
I sentieri nella natura di Borgio Verezzi   -  Eos   Foto di ML © ‘021  

   
 È la cosi detta “strada napoleonica” (via Aurelia antica) che sale fino ad un bivio (30’) 

      
dove bisogna andare a sinistra tra la macchia mediterranea. A destra, c’è l’indicazione per la caverna delle Arene Candide, distante  pochi minuti 

     
                                                                                                                        Vista sulla torre Saracena di Borgio 

   
NB: Sono presenti diverse vie di comunicazione che salgono dal mare. Il comune ha ideato una propria rete sentieristica che si unisce a quella Cai e Fie. Ciò porta 
ad un po' di confusione sulle diverse simbologie e costringe ad un approfondimento... per venirne a capo (cosa non scontata)! 
 

Visite precedenti in zona:  https://digilander.libero.it/cralgalliera/borgioverezzi07.pdf  -  https://digilander.libero.it/MAURIZIOLC/verezzi09.pdf                                     1 

NB: Info solo generiche, controllare prima le possibili 
variazioni e approfondire.  Si declina ogni tipo di 
responsabilità! 

Borgio 

In queste feste un po' così, tra restrizioni a fisarmonica e un meteo orrendo 
come non capitava da tempo a Capodanno, è difficile imbroccare la finestra 
giusta per fare qualcosa, dopo una lunga pausa. Ed è così che la scelta cade 
su Borgio Verezzi, nell'unico giorno giallo con tempo sereno... Il percorso scel-
to è nuovo per l'approccio di salita e discesa, ma già ricalcato nella parte som-
mitale alcune stagioni fa. L'A12, pero, non promette nulla di buono: all'andata 
tutto è tranquillo, il ritorno meno... Al rientro, non è tardi e sono segnalati solo 
2 km di coda prima di Voltri. In realtà, tra lo svincolo dell'A26 e l'uscita di Pegli 
serve più di un'ora! Il pegno per questa trasferta è quindi pagato! Al mattino, si 
esce dall'autostrada a Finale Ligure; Il casello è in quota e fa molto più freddo 
che a casa. Raggiunto il litorale, la direzione giusta è a destra e, dopo 3 km 
da un passaggio a livello, si abbandona la viabilità principale per entrare in 
paese. I parcheggi sono a pagamento o a tempo limitato. Per quelli totalmente 
liberi bisogna dirigersi verso le grotte di Valdemino. Dal parco giochi comunale 
sono disponibili diversi posteggi e si lascia l'auto, retrocedendo a piedi verso il 
mare. Non c'è quasi nessuno in giro e le attività commerciali sono sbarrate e 
chiuse da un tempo che sembra indefinito. L'odierno tracciato parte da via 
Sauro a cui segue via alla Cornice. Le case terminano, l'asfalto finisce e uno 
sterrato corre in leggera salita, parallelo al mare sulla destra. Alcuni cartelli 
forniscono delle notizie sul territorio... 

(è un importante sito archeologico e si 
prova a vedere se si vede l’ingresso, ma 
una cancellata è posta ben prima della 
grotta; comunque si guadagnano un bel 
paio di punti panoramici per foto super! 
15’ a/r). In 10’, c’è un bivio dove si tiene 
la destra, notando la segnaletica Cai 
relativa alla “ via dei Carri Matti” (è un 
tracciato che ricalca le vecchie vie utiliz-
zate dai cavatori per trasportare verso la 
costa  i blocchi estratti dalle cave del ter-
ritorio con appositi carri, definiti appunto, 
non si bene perché,  “Matti”). Si supera 
una vecchia area pic-nic, sfiorando una 
parete rocciosa, dove forse, con un po’ 
di fortuna si possono fotografare dei 
fossili di conchiglie.  Fino a questo punto, 
essendo molto riparato, nonostante le 
temperature non elevate si sta bene. 
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Sono presenti alcuni cartelli con frecce direzionali che aiutano nell’orientamento. 

     
Si persevera ora nella lecceta (più fresca) notando alcuni massi squadrati abbandonati dopo essere stati semilavorati.  

   
C’è un nuovo bivio dove si prende quota a sinistra fino al Santuario di Maria Regina Mundi (285 m - 35’) e alla chiesa di San Martino. 
Foto singole della gita, in parte diverse da quelle qui presenti, alla corrispondente riga del link http://www.cralgalliera.altervista.org/altre2021.htm    
Informazioni aggiuntive (mappe, pannelli, notizie, etc. q. p.) sono disponibili solo per i soci iscritti alla Sezione Escursionismo Cral Galliera!         2 
Info http://www.cralgalliera.altervista.org/esc.htm  Foto gite http://www.cralgalliera.altervista.org/anno2020.htm  e http://www.cralgalliera.altervista.org/anno2021.htm  
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Il panorama verso litorale e pure l’interno è unico!  

 
 

   
Ci addentra tra due edifici in direzione Nord. Nei pressi ci sarebbe un Mulino fenicio, ma le indicazioni latitano e non si vede! Si nota (5’), invece, una croce in pietra 
che pare sia addirittura del 1664!  Ignorate alcune diramazioni (una porterebbe ad un dolmen, ma senza nessuna specifica sui tempi di percorrenza), si procede sulla 
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con numerosi terrazzamenti e perdendo quota si trova l’asfalto. Qui si piega a destra per pochi metri fino ad un bivio a sinistra (cartello – via de Strinê - 15’). 

   
Ora si scende, ignorando  due invitanti stradine sulla destra (nessuna targa ad aiutare!). All’inizio spiccano dei muretti a secco che separano i diversi fondi privati, ma 
poi si transita in una zona che è in totale abbandono e la discesa diventa un po’ sconnessa. La direzione giusta è verso il mare e ci si immette sulla via che sale alla  

    
 frazione di Roccaro (35’). Ovviamente, ci si abbassa ancora fino a ritrovare l’asfalto (15’) con il quale si scende, sfiorando le grotte di Valdemino... 

   
In definitiva: diff. E - 350 mt disl. - quasi 8 km - 3h15 circa tot. (+15’ deviazione per le Arene Candide) oltre alle varie soste - tempo sereno non fresco sulla costa più 
freddo nell’interno. Comodità percorrenza: sufficiente, scarsa nella discesa verso Borgio. Periodo migliore: dall’autunno alla primavera, evitando le giornate più 
brutte. Interesse giro: Medio +                   4 

via chiamata “du Castellê”,  che 
porta verso la Torre di Bastia. Si 
trova una sterrata che si segue 
con alcuni simboli Fie. Dopo una 
curva a gomito in discesa si arriva 
da un bivio che però ora è recin-
tato e non permette di salire sulla 
cima. Per raggiungere la Torre di 
Bastia è necessario reperire una 
labile traccia che si stacca a sini-
stra quando termina lo steccato. 
Con un po’ di intuito, si arriva dai 
ruderi, ora coperti dalla vegetazio-
ne rispetto alla visita di alcuni anni 
fa (320 m - 40’). Si scende dalla 
parte opposta, ritrovando la strada 
(dove c’è del giacchio misto a 
neve!) che ora fa un ampia curva 
a sinistra. Si lambisce un area 
recuperata per le coltivazioni  

...(chiuse in questo periodo per l’e-
mergenza sanitaria) fino a ritrovare 
l’auto (10’). Non si è ancora fatta la 
pausa pranzo anche se è tardi 
(14.30), perchè si vuole prendere 
qualcosa di caldo… Tutto è chiuso, 
poi vediamo un bar aperto con la 
veranda riparata, ma con aperture 
per il ricambio d’aria (Café Del Mar). 
Si prendono delle focaccette chia-
mate ‘Faro’ (speck, fontina, salsa 
rosa) che ci corroborano insieme ad 
un bel caffè bollente. Il sole sta ve-
locemente calando anche se è an-
cora presto (si leggono alcuni 
panelli relativi alle varie annate del 
locale festival teatrale). Il freddo 
avanza e allora si riparte consape-
voli di quello che attende nell’in-
torno di Voltri... 
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