Il sentiero del pellegrino da
“Varigotti a Noli”
1 maggio

Programma: Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti e partenza in pullman per Varigotti
,arrivati a destinazione si punta il navigatore in via strada vecchia ,una volta arrivati sisvìcende
dal bus e a 300 metri inizia il sentiero .Una delle escursioni più belle della Riviera Ligure di
Ponente è sicuramente la traversata Varigotti – Noli, detta anche “Sentiero del Pellegrino”.
Una vera e propria “passeggiata a mare“, in altura. Il nome,”Sentiero del Pellegrino” è dovuto
forse al fatto che, lungo il percorso, si toccano diverse antiche chiese (S. Lorenzo di Varigotti, S.
Giulia e S. Lazzaro di Noli), oramai sconsacrate ma un tempo, vista la loro posizione,
sicuramente meta di pellegrinaggi. Poco oltre l’incrocio, superato il tratto di muretto a secco
franato, ci si imbatte in un variopinto muretto chiamato Mausoleo Cerisola, conosciuto uomo di
mare della zona -Continuando a costeggiare le rupi tra Varigotti e Noli, si incontrano due
magnifici punti panoramici, deviando dal sentiero, dai quali si può ammirare la falesia di Punta
Crena, le colline circostanti ed il mare. Siamo in uno dei punti – a detta degli esperti – da dove si
può godere la maggior vista di tutta la Riviera di Ponente. Procederete poi lungo la discesa,
dove, facendo un po’ di attenzione, incontrerete, in un tornante a sinistra, la deviazione per
visitare la “Grotta dei Briganti”. L’impagabile vista sul mare, dalla Grotta dei Briganti. Una volta
giunti, la sensazione di essere entrati in una vera grotta preistorica è davvero inebriante e può
costituire un vero e proprio momento clou di tutta la gita. L’origine della Grotta dei Briganti, fu
dovuta ad una lenta e costante azione erosiva esercitata dal mare milioni d’anni fa, quando le
terre oggi emerse si trovavano al di sotto del livello del mare. Il panorama è da togliere il
fiato.Risalendo sul sentiero principale, giungerete in poco meno di 45 minuti, a Noli, non prima
di aver incrociato i resti della Chiesa di Santa Margherita e i resti, nascosti dal bosco, dell’Eremo
costruito dal Capitano De Albertis, intellettuale e viaggiatore di fine ‘800, proprietario del
Castello, in Genova. Durante l’escursione si farà la sosta per il pranzo al sacco.

Quota di partecipazione € 60
La quota comprende : viaggio in pullman - guida naturalistica -assistente agenzia
Non è compreso il pranzo eventuali ingressi e quanto non menzionato
N.B.è necessario avere scarpe comode ,una scorta di acqua uno zainetto e il pranzo al sacco

