Club Alpino Italiano

Sezione di Moncalieri

SCHEDA GITA del: 20 febbraio 2011

ESCURSIONISMO: SULLE ORME DI DANTE
Noli - Liguria

Partenza /arrivo

Noli (SV)

Dislivello

m. 450 /500

Tempo di percorrenza

3.30 - 4 ore

Livello di difficoltà

E

Equipaggiamento

Giacca vento, scarponi o pedule,pile, pranzo al sacco ecc.

Note

Nel 1306 Dante Alighieri, in viaggio per la Francia, percorrendo un sentiero che
correva sulle alture di Noli, scopre quella che, a quel tempo, era una florida
repubblica marinara, incastonata tra le colline e lambita dal mare. Il sommo poeta
ricorda questa città nel canto IV del Purgatorio , dove scrive “Vassi in San Leo e
discendesi in Noli”. Il richiamo al passaggio di Dante attraverso il territorio della
Repubblica marinara di Noli offre lo spunto per questo itinerario, per conoscere
l’immediato entroterra di Noli, ricco di risorse naturalistiche e architettoniche
(l’altipiano delle Mànie, la chiesa di Voze,) e gli angoli meno noti del centro storico
di Noli (il Castello con la cinta muraria, il Vescovado, la chiesa di San Paragorio, etc
) attraverso un percorso che riserva scenari e paesaggi di grande suggestione,
tutti da scoprire e ricordare.
Descrizione

Dall’abitato di Noli si percorre il sentiero n.8 che risalendo la valletta del rio Acquaviva porta rapidamente
alla località Cian de’ Strie, punto panoramico dell’altipiano delle Mànie dal quale la vista si estende verso
Varigotti, Finale e la costa fino ad Albenga con l’isola Gallinara. Si ritorna sul versante nolese e ci si immette
sul sentiero n.6 per raggiungere il Bric dei Crovi, punto più elevato del percorso, a quota 386 mt. Il sentiero
prosegue in posizione panoramica sul mare antistante Noli, Spotorno e l’isola di Bergeggi, fino alla località
Terre Rosse da dove, con un sentiero a tratti ripido, si discende il bosco del Perasso; raggiunta una strada
asfaltata la si risale per arrivare in breve alla Chiesa di Voze, frazione di Noli.
Attraversata la frazione si prosegue verso nordest sull’itinerario n.11 che percorre la parte sommitale del
Bric Groppino, l’altura che sovrasta a nord Noli e la separa dall’adiacente Spotorno. Discendendo il pendio,
con vedute che si alternano sulle due cittadine, si giunge ai ruderi del Castello di Noli e da qui, per
pittoresca mulattiera al Vescovado, edificio architettonicamente pregevole che domina dalla sua posizione
elevata l’abitato e permette di apprezzarne la struttura medievale. Da qui un ripido sentiero si inerpica
all’interno delle mura verso la torre del Castello. Dal Vescovado in breve si scende nelle vie cittadine per
una visita.

BUONA GITA A TUTTI

