10 Marzo 2019
Traversata Noli – Varigotti (SV)
Logistica
Partenza
Rientro
Mezzi

Ore 6:00 - Sede C.A.I - Via Cusani, 2 – Carate Brianza
Ore 20:00 (previsto)
Pullman

Escursione
Partenza
Arrivo
Meta o Vetta
Dislivello
Difficoltà
Durata
Acqua sul percorso
Versanti
Punti d’Appoggio
Attrezzatura

Noli (mt. 2 slm)
Varigotti (mt. 0 slm)
Varigotti (mt. 0 slm)
Mt. 270 ca
E (Escursionistico)
3h (stimate)
No
Prevalentemente Est e Sud-Est
A Varigotti varie possibilita` di ristoro
Scarpe da trekking, Abbigliamento Adeguato. Bastoncini consigliati.

Note
Colazione al sacco o, per chi desidera, e` possibile rifocillarsi a Varigotti

Carissime amiche ed amici, siamo alle porte della primavera e la Sezione CAI di Carate Brianza vi
propone una gita al mare!
Meta per l’escursione e` la Riviera di Ponente per una bellissima traversata da Noli a Varigotti, in
provincia di Savona.
L’escursione, che si svolge lungo il panoramicissimo Sentiero del Pellegrino, e` di sicuro interesse
sotto vari punti di vista, da quello naturalistico e paesaggistico a quello storico ed archeologico.
Partiremo da Noli, un piccolo comune ubicato in un'insenatura chiusa ad est dall'Isola di Bergeggi e
a sud-ovest dal capo omonimo alla foce del torrente Luminella. In tempi passati, dal 1192 al 1797,
Noli fu capitale della repubblica omonima che, seppur legata alle sorti della Repubblica di Genova e
degli altri centri di potere locali, godette a tratti di una certa indipendenza formale.
Ci incammineremo nei pressi del Collegio e della Chiesa di S. Francesco, un complesso duecentesco
appena al di fuori della cinta muraria della citta` di Noli.
Dopo circa 20 minuti di cammino fra uliveti e macchia mediterranea, raggiungeremo i ruderi del
Lazzareto che colpisce per le ridotte dimensioni: inizialmente costituito da un solo ambiente fu in
seguito ampliato da un piccolo vano laterale.
Proseguendo, arriveremo ai ruderi della Chiesa di S. Giulia e Santa Mergherita, che, durante
l’ultimo conflitto, fu bombardata ed incendiata nei giorni della Liberazione dai tedeschi; del sito
originario non restano che gli absidi in interessante stile romanico.
Passeggiando fra i lecci, ci spingeremo sino all’estrema propaggine del Capo di Noli dove il Capitano
Enrico Albertis (navigatore, scrittore ed etnologo) fece costruire un Eremo verso la fine
dell’ottocento, purtroppo oggi caduto in stato di abbandono.
Una deviazione ci portera` a visitare l’Antro dei Falsari che, secondo la tradizione locale, fu utilizzato
dai contrabbandieri per nascondere le proprie merci. Dal punto di vista geologico la grotta fu
probabilmente scavata dal mare come testimoniano alcuni sedimenti di spiaggia trovati alla sua base.
Una puntata alla sommita` del Monte di Capo Noli, dove attualmente sorge una caserma dei
Carabinieri, ci regalera` uno spettacolare panorama che va dal Monte di Portofino a Capo Mele. In
eta` napoleonica sul luogo sorgeva un ufficio telegrafico a segnali in seguito adibito a Semaforo,
indispensabile punto di riferimento per le navi di passaggio con le quali si comunicava tramite
bandiere.
Proseguendo, arriveremo alla Torre delle Streghe; secondo la leggenda fu costruita per difendere
Noli dalle frequenti scorribande delle “basure” (streghe) di Varigotti. In realta` la torre fu costruita
verso la fine del cinquecento per scopi di avvistamento sul confine fra Noli (alleata di Genova) e
Varigotti (appartenente all’antagonista marchesato di Finale).
Ulteriore punto di interesse storico sul cammino e` la Chiesa di S. Lorenzo di epoca medievale;
inizialmente luogo di culto bizantino, fu trasformata in seguito in prospera abbazia benedettina nel
duecento e fu chiesa parrocchiale di Varigotti sino al 1586. In passato il luogo doveva essere piuttosto
importante data la posizione geografica sopra l’antico porto. Cio` e` testimoniato dai numerosi
ritrovamenti archeologici relativi a vari periodi storici (reperti di eta` imperiale ed alto-medievale).
Da qui comiceremo la discesa verso Varigotti con la splendida vista su Punta Crena. Raggiungeremo
infine Varigotti, rione del comune di Finale Ligure e rinomata meta turistica, dove potremo goderci
un po’ di relax. Il pulman ci prelevera` in loco per il rientro.
Buona passeggiata!
Email: escursionismo@caicaratebrianza.it
Fonti:
-

https://it.wikipedia.org/
https://www.caifinaleligure.it/wp-content/uploads/2014/03/Traversata-Noli-Varigotti.pdf

Ricordiamo che i soci C.A.I. in regola con il tesseramento sono coperti, durante lo svolgimento
dell’escursione, da una polizza infortuni.
I non soci devono obbligatoriamente accedere alla medesima copertura assicurativa (infortuni e
soccorso) con un supplemento di € 8,00 sulla quota di iscrizione alla gita, facendone diretta richiesta
all’atto dell’iscrizione.
- iscrizione gratuita per i bambini minori di 6 anni
- riduzione del 50% per i bambini in età compresa tra i 6 e i 12 anni
- dal giorno antecedente l'escursione sarà possibile contattarci per comunicazioni urgenti al 338-5684520

