
Gita sociale 2011  

CAI VALDIDENTRO 

Finale Ligure – Grotte di Toirano 

Sabato 8 ottobre 2011 

- h. 4.30 partenza da San Carlo con pulmino 30 posti 

- h. 11.00 arrivo previsto a Finale Ligure 

Breve visita libera della cittadina e pranzo al sacco in riva al mare (con possibilità di bagno per i più 
temerari). 

h. 14.00 trasferimento in pullman a Toirano (circa 25 Km) e visita guidata alle grotte di Toirano 
(Lunghezza percorso turistico: circa 1300 m, Temperatura costante: 16°C circa, Umidità 

relativa media: 98%, durata visita circa 70 min) ed al Museo Etnografico.  

Entro le ore 19.00 rientro a Finale Ligure: sistemazione presso l’albergo OASI ( 
www.albergooasi.it) in camere doppie-triple-quadruple e cena in albergo a base di pesce con il 
seguente menù: 

APERITIVO DELLA CASA 
ZUPPA DI COZZE E VONGOLE 
RISOTTO ALLA MARINARA 
FRITTO MISTO DI PESCE 
CONTORNI DI STAGIONE 
GELATO AL LIMONE 
FRUTTA 
 
Per chi non volesse il pesce il menù prevede: 
  
TORTINO DI ERBETTE ALLA LIGURE 
TROFIE AL PESTO 
TAGLIATA DI MANZO 

Domenica  9 ottobre 2011 

h. 7.30 prima colazione in albergo  

h. 9.00-12.00  Camminata lungo l’itinerario Varigotti - area naturale di Punta Crena, caverna di 
briganti - capo Noli vetta 

INFO SULLA CAMMINATA: 

Interesse: naturalistico, paesaggistico, storico. 
Disliv. in salita: 300 m  
Tempo di percorrenza totale: 3h 



Itinerario a picco sul mare, attraverso l’Oasi WWF di Punta Crena, dove cresce la vegetazione 
tipica delle rupi costiere, un tempo diffusa ma ormai limitata a brevi tratti di costa. 
Passando dalla chiesa di S.Lorenzo (patrimonio F.A.I.) si giunge alla Torre delle Streghe (antico 
confine fra la Repubblica marinara di Noli ed il marchesato di Finale) e al Capo Noli per poi 
scendere alla suggestiva grotta dei briganti, affacciata sul mare in località Malpasso. Da qui si 
scende sulla strada statale per tornare a Varigotti. 

quota partenza (m): 5 
quota vetta (m): 266 
dislivello complessivo (m): 261 
difficoltà: T   
esposizione prevalente: Varie 
località partenza: Varigotti (Finale Ligure, SV)  
copertura della rete cellulare: - vodafone : 73% di copertura , 1/5 di segnale - tim : 80% di copertura , 
5/5 di segnale  
 
note: 
Antica via di comunicazione tra Varigotti e Noli.  
descrizione: 
Da Varigotti (5 m) si segue il lungomare in direzione di Savona e, all'inizio della salita di Punta Crena che 
porta alla galleria con cui si supera la punta, si prende a sinistra una stretta via (corrispondente al vecchio 
tracciato dell'Aurelia) dove si parcheggia dopo poche centinaia di metri. 
Sul lato sinistro della strada si stacca la mulattiera segnalata (FIE: X rossa), per molti tratti larga, selciata 
e ancora scalinata, che sale alla chiesa di San Lorenzo.  
Dopo poche centinaia di metri si arriva ad un bivio (90 m). Andando a destra è possibile raggiungere la 
chiesa di San Lorenzo Vecchio, di origini tardo medievali. Ritornati al bivio di quota 90 m, si riprende ora 
il percorso principale (FIE: X rossa), risalendo il versante meridionale del promontorio e attraversando 
zone estese di macchia mediterranea.  
Si trascura un sentiero segnalato in azzurro che si allontana a sinistra.  
Al bivio successivo (200 m) si va a destra (FIE: X rossa) e in breve si raggiunge la Torre delle Streghe, 
edificio nolese posto a guardia del Malpasso. Si continua a salire e, poco dopo, si sbuca sulla sterrata che 
collega le Manie a Capo Noli.  
Si va a destra e dopo 100 metri la carrareccia termina davanti al cancello della zona militare del Semaforo 
di Capo Noli (266 m). Si piega allora a sinistra (FIE: cerchio rosso tagliato orizzontalmente) su una pista 
sterrata che va lasciata subito per prendere, a destra, lo stretto sentiero che scende verso Noli. Il sentiero 
riattraversa dopo poco la pista e prosegue in discesa fino a raggiungere lo storico borgo marinaro (10 m).  
Da qui si torna a Varigotti con il percorso dell'andata, oppure seguendo l’Aurelia (3,5 Km) o con i mezzi 
pubblici. Rientrati a Varigotti, prima di riprendere l’auto, si può ancora salire al Castello, fortificazione 
bizantino-longobarda, e alla Torre di Punta Crena, seguendo il sentiero segnalato che parte a destra, nei 
pressi di quello seguito alla partenza. Dalla Torre si ha una bella vista sulla chiesa di San Lorenzo, sulla 
Torre delle Streghe e sul Semaforo. 

 h. 12.00 Pranzo al sacco  

h. 14.00-17.00 Visita del caratteristico nucleo di Finale Borgo (con diversivo di possibilità di 
arrampicata o avvicinamento in parete o falesia per chi lo desiderasse) 

Verso le h 17.00 partenza verso la Valdidentro con sosta per una pizza in compagnia. 

Arrivo previsto a Valdidentro: entro le h. 24.00 

 
Costo a persona: 120,00 € + 2 pranzi al sacco + pizza la sera del rientro in Valtellina 


