Madonna della Guardia di Varazze, viste spettacolari verso ogni… orizzonte...

- Eos Foto di ML© 021

Accesso: dall’uscita di Varazze dell’A10, si scende fino ad attraversare Varazze. All’altezza di Piazza De Gasperi, si svolta a destra in viale Nazioni Unite e dalla
rotonda si va dritti in via Piave dove si parcheggia lungo il fiume Teiro (eventualmente si può sfruttare dall’altra parte via Montegrappa - zona centro commerciale)

Da via Piave, oltre il primo ponte autostradale, si piega a destra per via Bianca (cartelli e simboli sono poco sopra). La scalinata rimonta lungamente fino a una straMadonna della Guardia di Varazze (402 m) è un bellissimo
poggio panoramico sulla sottostante linea costiera. A pochi
eguali in Liguria e non è seconda ad altri luoghi più famosi
solo perchè turistici… Rispetto al passato, questa volta si è
rimontato l'inedito lato Nord passando dalla chiesetta del
beato Jacopo. La difficoltà è bassa (o al massimo poco più)
sfruttando, quasi totalmente, comodissime larghe piste.
L'unica criticità, se si vuole, e che, all'inizio, l'attacco del
tracciato si sviluppa per scalinate e vie un po' ripide; basta
solo modulare il passo al giusto ritmo, con qualche sosta,
per ovviare alla cosa. La giornata è splendida e regala viste
spaziali sulla catena del Beigua, completamente sgombra
da nubi, e sul mare. Dal santuario c'è un po' di gente ma gli
spazi sono larghi e quindi non c'è nessun problema. Il
ritorno è per la via classica ed è abbastanza celere. Lungo
la discesa si notano diverse coltivazioni che non si
ricordavano oltre al fatto che ora la poderale, essendo
privata, è vietata alle biciclette (divieto NON rispettato!).
Ritorno veloce a casa senza traffico e a costo zero per
autostrada (107 km x 4,7 ltx100 km di consumo!).
dina dove si tiene la sinistra. Si incrocia via Ginepro e si prosegue dritti lasciando a sinistra la cappella di Santa Caterina. (PL ) La strada si trasforma in sentiero e
poi ritrova l’asfalto (a destra) affrontando 3 tornanti e poi proseguendo dritti fino ad una deviazione a destra, segnalata, per l’edificio religioso del Beato Jacopo
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Qui, 1h05, le due figure geometriche Fie (un po’ sbiadite), si dividono e si va destra, verso l’Eremo del Deserto, su una traccia quasi in piano. In 15’ sfocia su un

ampia sterrata (a destra), con vasti panorami. Si procede, con qualche minimo saliscendi, e ad un bivio (a destra il ritorno) si piega a sinistra per la rampa finale…

… che conduce al Santuario di Nostra Signora della Guardia di Varazze in 40’ (tot. 2h - 402 m)
Scenari grandiosi in tutte le direzioni… favorito da condizioni meteo super...
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Dopo la pausa pranzo, si ritorna all’ultimo bivio e si cala con varie svolte fino alle prime case di Varazze (1h10). Ci si abbassa con via Don Minzoni e via Cavour
NB: Info solo generiche,
controllare prima le possibili
variazioni e studiare a fondo. Si
declina ogni tipo di responsabilità!

Per rientrare dalle auto, si sceglie via Gavarone, pedonale, che sbuca da viale Nazioni Unite, da cui si ritorna alle macchine (20’ - tot rit. 1h30).
In sintesi. Dif. T - 3h30 Tot. (2h and. e 1h30 rit. soste escluse) - 10,5 km - disl. +400 mt. Comodità percorrenza: ottima. Periodo migliore: dall'autunno alla primavera.
Interesse giro: medio/alto. Tempo: ottimo
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