
Questo itinerario percorre le alture occidentali dell’entroterra varazzino. Posto in quel-
la fascia collinare pedemontana che, immediatamente alle spalle della costa si erge con 
alcuni rilievi importanti.
Si tratta del Bric delle Forche e del Bric Cantalupo compresi tra la Val Teiro ed il mare. 
Partendo da Varazze si raggiunge il Bric delle Forche a 452 m passando per la tranquilla 
frazione di Castagnabuona, immersa tra gli uliveti. In discesa si attraversa invece la 
frazione di Cantalupo; una fila di case disposte lungo il crinale con la Val Teiro, coi suoi 
caratteristici vicoli, poste sulla collina sopra l’abitato varazzino.
Nella parte occidentale di Varazze, a ridosso della stazione ferroviaria, si trova il sen-
tiero di salita (segnavia tre pallini rossi posti a triangolo). Si sottopassa la ferrovia, e 
si prende una rampa sulla sinistra, che porta a un gruppo di case. Si passa in mezzo 
a queste villette, dove individuiamo una strada lastricata che si immerge nel bosco di 
pini e macchia mediterranea. Questa era la vecchia via di comunicazione con Casta-
gnabuona.
Superato un uliveto, passiamo sopra l’autostrada A10, proseguiamo in salita alternando 
tratti lastricati con altri cementati o asfaltati in mezzo agli ulivi, o sul limitare di alcune 
tenute agricole. In breve, giungiamo a fianco delle prime case di Castagnabuona (160 
m), dove troviamo un quadrivio nei pressi dell’ex minigolf. Da qui proseguiamo dritti 
verso il centro abitato, che raggiungeremo nella piazza centrale, con la chiesa, dopo 
poche centinaia di metri. Seguendo il segnavia, saliamo lungo la rotabile che passa tra 
le villette e gli orti. Giunti a una curva prendiamo la salita della “Via Matris”, chiamata 
anche strada del Ciappin. Di tanto in tanto troviamo le “caselle” del percorso religioso. 
Dopo l’ultima stazione arriviamo sul prato, dove sorge il Santuario di N.S. della Croce 
(275 m). Qui troviamo un bello spiazzo in cui sosteremo brevemente per riprendere 
fiato. Incrociamo anche il sentiero proveniente da Celle (segnavia due quadrati ros-
si), che seguiremo a salire verso monte. A fianco della chiesetta c’è uno sterrato, che 
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continueremo a seguire a sinistra, al primo bivio. Poco più avanti il tracciato diventa 
sentiero a fianco di una casa. Aggiriamo una recinzione per un lungo tratto, fino a 
salire tra gli arbusti e i castagni in una zona di crinale. Belle le visuali che si aprono 
verso Savona, la Riviera di Ponente e le Alpi Liguri. Giunti in una sella, incontriamo 
il sentiero proveniente da Cantalupo (segnavia triangolo rosso), che utilizzeremo più 
avanti per scendere. Si prosegue in comune con altri segnavia fino ad addentrarci in 
un bosco di castagni.  
Fatto un breve tratto in discesa, si affianca una pista da motocross, e superata la de-
viazione per Stella S. Martino, continuiamo sulla sterrata fino a prendere una stradina 
semi-asfaltata che sale sulla destra in cima al Bric delle Forche (452 m), dove sorge la 
cappella di Don Bosco. 
Qui sosteremo per il pranzo, godendoci il panorama che spazia verso la costa di po-
nente, Savona, le Alpi Liguri e il massiccio del Beigua. Torniamo indietro per un lungo 
tratto sino ad arrivare alla sella dove abbiamo incrociato il sentiero proveniente da 
Cantalupo, che utilizzeremo ora per scendere verso Varazze. Proseguiamo in saliscen-
di sino a raggiungere i Piani di Cantalupo (445 m), posti poco sotto il bric omonimo. 
Affiancata una casa in pietra, effettuiamo un largo giro per scendere un lungo tratto 
che si sviluppa tra gli alberi e gli arbusti, senza grosse difficoltà. Si tratta di un sentiero 
molto battuto dai locali, con belle visuali su Varazze e il suo porticciolo. Dopo un lun-
go tratto in discesa, con vari tornanti, raggiungiamo una strada sterrata che anticipa le 
prime villette di Cantalupo (145 m). 
Facciamo attenzione ai bivi, dove il segnavia ci indica la strada da seguire, general-
mente in discesa. Percorriamo Via G. Craviotto, una strada asfaltata in discesa, che 
converge a valle con Via Nuova di Cantalupo. All’altezza di una curva, prendiamo 
Via Vecchia di Cantalupo, che passa in mezzo alle caratteristiche case del borgo, fino 
ad arrivare alla piazza della chiesa. Affianchiamo l’edificio religioso, e proseguiamo 
ancora in discesa fino ad arrivare a un bivio, dove prendiamo una strada cementata in 
discesa tra le villette (Via dei Leoni). Ritrovata Via Nuova Cantalupo, scendiamo su 
una scalinata che prende il nome di Via S. Francesco, che percorreremo interamente 
in discesa, fino a giungere alle mura 
del vecchio borgo di Varazze. Qui si 
prosegue a sinistra, fino a raggiun-
gere Viale Nazioni Unite, l’arteria 
principale del paese, dove si dirama-
no le strade per il centro antico di 
Varazze, nostra meta finale per una 
meritata sosta prima del rientro.



Partenza: ore 7,30 presso parcheggio ex Caserma Ca-
valleria lato via Kennedy
Trasferimenti: con bus (con un minimo di 30 parteci-
panti). 
Tempo di percorrenza: 4h 30’ circa (escluse le soste)
Lunghezza del percorso: 13 km circa
Dislivello totale: + 595 mt (in salita) / - 597 mt (in 
discesa)
Difficoltà: E
Pranzo: al sacco
Attrezzatura consigliata: scarponcini ed equipaggia-
mento da trekking, indumenti antipioggia, bastoncini
L’ escursione non richiede grandi sforzi fisici ma è 
necessario essere in salute e svolgere continuativamente 
un minimo di attività fisica
Referenti organizzativi: Mauro Vischi, Marco Piana
Prenotazione: entro 23 febbraio 2017
·  presso la nostra sede il giovedì - dalle 21 alle 22
·  telefonando al 3384093716
·  tramite posta elettronica: micotrek.voghera@alice.it
La quota di partecipazione sarà raccolta in bus nel viag-
gio di ritorno (i non iscritti dovranno inoltre pagare € 5 
per spese assicurative e organizzative)
Gli organizzatori si riservano di modificare o sospendere l’escur-
sione in caso di maltempo.
Rispettare le regole per una buona riuscita dell’escursione
Non sopravanzare il capo gita e non abbandonare il gruppo o il 
sentiero: chiunque lo faccia sarà considerato ‘fuori gita’, ai fini 
della responsabilità assicurativa propria e degli organizzatori
Segnalare tempestivamente agli accompagnatori ogni problema
Annotarsi il numero telefonico del gruppo e/o del capo gita, da 
utilizzare in caso di perdita di contatto col gruppo
Essere solidale e proattivo con gli altri partecipanti alla gita

Prossimo appuntamento:
12 marzo 2017 

Sentiero del viandante (lC)


