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Commissione Escursionismo   2023 Club Alpino Italiano - Sezione di Milano 

 

Sabato 18 Marzo 2023 
Traversata da Noli a Varigotti – sentiero del Pellegrino  Ponente Ligure (SV) 
Panoramico itinerario d’interesse naturalistico, storico e archeologico, lungo l’antico sentiero che metteva in 
comunicazione la Repubblica Marinara di Noli con il Marchesato del Finale, superando le pittoresche e panoramiche 
asperità rocciose di Capo Noli. Percorso vista mare tra i più suggestivi e pittoreschi della costa ligure.  

 

Programma: 
Partenza da Milano Via Paleocapa - staz. Cadorna F.N.M ore 6.45 
 Viale Famagosta MM2 Verde ore 7.00 
 Arrivo previsto a Milano ore 19.30 
Località di arrivo con il pullman:  Noli (SV) m.5 – La ripartenza avverrà da Varigotti (SV) 

Percorso: 
L’escursione inizia dal centro di Noli, nei pressi della chiesa di San Francesco. Superato l’abitato, si segue il sentiero indicato dal 
segnavia “cerchio rosso barrato” e si inizia a salire fra uliveti e lecceti. Oltrepassando i ruderi dell'antico lazzaretto, si raggiunge 
il balcone panoramico a picco sul mare dove sorge Santa Margherita, una antica chiesa proto romanica semidistrutta. Poco oltre, 
una breve deviazione ci conduce ad 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. Ritornati sull'itinerario 
principale, risalendo un largo e tranquillo sentiero, si raggiunge la sommità del Monte di Capo Noli (mt. 276): il cosiddetto 
Semaforo, occupato da una postazione militare. Da questo punto, inizia la discesa verso Varigotti. Seguendo il percorso 
contraddistinto da una “X rossa”, devieremo a sinistra fino a raggiungere la “Torre delle Streghe”, punto panoramico a picco 
sul mare dove ci fermeremo per la sosta pranzo. Proseguendo, faremo ancora una piccola deviazione per ammirare la chiesa 
medioevale di San Lorenzo, situata in una eccezionale posizione panoramica sulla Baia dei Saraceni. Infine, raggiungeremo il 
borgo marinaro di Varigotti, con le caratteristiche case colorate allineate lungo la spiaggia. 

 

Difficoltà e carattere dell’escursione 

E - -  Escursione su mulattiera e sentiero alla portata di chi possiede un discreto allenamento 

 

Dislivello e Tempi: 
Dislivello: 360 mt. sia in salita che in discesa.  Tempi di percorrenza: 4 ore complessive . 

 

Equipaggiamento: 

È indispensabile avere con sé un corretto equipaggiamento da escursionismo: giacca a vento, materiale di protezione dalla pioggia, 
pile, scarponi, utili i bastoncini telescopici. Non saranno ammesse persone con scarpe da ginnastica. Pranzo al sacco. 
 

Quote di Partecipazione: 

Soci CAI:                                                                 Euro   28.00 

Non Soci Cai:                                                           Euro   40.00  
La quota comprende il viaggio di A/R  in pullman. 

Accompagnatori : AE Carlo Bramati (338.5773109) - AE ONC Silvia Calvi – AE Germano Grassa 

 
CHI NON POTESSE PARTECIPARE E’ PREGATO DI AVVISARE TELEFONICAMENTE GLI ACCOMPAGNATORI 
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