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C.A.I. Sezione di Carnago
Via Libertà, 5 21040 Carnago (VA)
e-mail caicarnago@gmail.com
www.caicarnago.it
Escursionismo
TRAVERSATA VARIGOTTI - NOLI

Dislivello in salita
Dislivello in discesa
Durata
Attrezzatura consigliata

m. 400 circa
m. 400 circa
ore 4 ,00
scarponi, bastoncini, abbigliamento adeguato alla stagione,
2 moschettoni a ghiera, 7 mt cordino da 8 mm. Obbligatoria
mascherina e gel disinfettante personale

Località partenza
Varigotti
Località di arrivo
Noli
Difficoltà
EE
Fonti d’acqua
no
Direttori d'escursione
Broggini Marisa 3914141781
Data gita
10 aprile
Partenza ore 06:00 da P. Falcone e Borsellino, Carnago in autobus
Partenza di ritorno ore 17:00 da Noli
Quote soci € 30,00 - non soci € 30,00 + assicurazione
Leggere attentamente le note per le misure anti covid-19 a cui attenersi durante l’escursione.
Attenzione: iscrizione solo via SMS o messaggio WhatsApp ai direttori di escursione.

Descrizione itinerario:

L’escursione ha inizio percorrendo la Strada Vecchia di
Varigotti.
Dopo pochi minuti di cammino prendiamo il Sentiero del
Pellegrino (segnavia X di colore rosso) che salendo
leggermente ci conduce a un bivio; prendiamo la
deviazione a destra e raggiungiamo la chiesa
medioevale di San Lorenzo, situata in un’eccezionale
posizione panoramica sulla Baia dei Saraceni. Dopo
aver fatto tappa alla chiesa, riprendiamo il sentiero del
Pellegrino. Il cammino continua in salita e, dopo aver
superato il Mausoleo Cerisola con il suo coloratissimo
muro, giungiamo in circa 30 minuti ad un primo punto
panoramico.
Proseguendo si arriva ad un secondo punto panoramico, con una bella vista su Varigotti con la sua Baia dei Saraceni
e Punta Crena. Si continua a camminare lungo il sentiero del Pellegrino, quindi piegando a destra si giunge alla
“Torre delle Streghe”, meraviglioso punto panoramico a picco sul mare.
Le leggende raccontano che la costruzione fosse eretta da Noli per difendersi dalle incessanti scorribande femminili di
Varigotti.
Riprendiamo il nostro itinerario e giungiamo ad un bivio; pieghiamo a destra in direzione Noli (sentiero 1) e in 15
minuti arriviamo alla sommità del Monte di Capo Noli (276m): il cosiddetto Semaforo, occupato da una caserma dei
carabinieri. Da questo luogo si gode uno spettacolare panorama che va dal Monte di Portofino a Capo Mele. Da qui
in poi il sentiero largo e tranquillo (denominato Passeggiata Dantesca) procede in discesa;

dopo circa 30 minuti incontriamo un bivio:
svoltando a destra sul sentiero 2
giungiamo a un altro luogo d’interesse:
l'antro dei Falsari, una vasta caverna
incastonata nelle vertiginose rocce del
promontorio del Malpasso, da cui si gode
una incomparabile vista sul mare
sottostante.
La tradizione nolese narra che la grotta
avesse
accolto
un
gruppo
di
contrabbandieri che nascondevano qui le
loro merci.
Ritornati
sull'itinerario
principale
(Passeggiata Dantesca), continuiamo in
discesa
verso
Noli,
raggiungendo
dapprima un balcone panoramico a picco
sul mare dove sorge Santa Margherita,
un'antica chiesa proto- romanica semidistrutta e incendiata durante la seconda guerra mondiale, e poi i ruderi di un
antico lazzaretto. Continuando a scendere arriviamo a Noli nei pressi della chiesa di San Francesco situata in Piazza
Don Vivaldo.

NOTE MISURE ANTICOVID

Con le modifiche apportate dal DL 24/2022 al DL 52/2021 dal 1 al 30 aprile 2022 è fatto obbligo
per l'accesso e per l’utilizzo degli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente:
di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2;
essere muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o
test, cosiddetto green pass base.
Le verifiche degli obblighi sopra riportati spettano al vettore.

