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PROGRAMMA 

Partenza da Cantù                                                 Piazzale CAI                                                   ore 6.00 

Località di arrivo (con pullman)                           Verezzi (SV) 

Partenza da Verezzi                                                                                                                     ore 16.00 
 

PERCORSO 

Dal centro di Borgio Verezzi, subito dopo il passaggio a livello, prendiamo la strada via Nazario Sauro. 

La seguiamo per circa 100 metri, svoltiamo a destra in via della Cornice. Proseguiamo dritti e dopo il 

civico n.68 prendiamo la strada sterrata che era la vecchia strada napoleonica o meglio dell'antica 

Aurelia (Julia Augusta), migliorata verso la fine del 1700 per consentire il passaggio delle truppe 

francesi con la loro pesante artiglieria al comando del generale Massena. 

Camminiamo tra i colori ed i profumi della macchia mediterranea incontrando diverse specie di piante 

tra cui il lentisco, la ginestra, il ginepro, il pino. 

Arriviamo al bivio, trascuriamo il sentiero a sinistra e andiamo a destra, il sentiero sale leggermente 

(segnale con un pallino rosso e bianco su pannello di legno), dopo aver oltrepassato una sbarra in ferro, 

si prosegue con una panoramica vista sul mare. 

Arriviamo al bivio andiamo a sinistra, ad un secondo bivio sempre a sinistra e dopo 50 metri andiamo a 

destra, con vista sulle strutture rocciose calcaree del monte Caprazoppa, e in basso, sulla vecchia cava 

Ghigliazza e sulla costa. 

Arriviamo così sull'altopiano di Caprazoppa (300 metri), il sentiero è delimitato da una ringhiera di 

ferro, troviamo un segnavia con freccia bianca su sfondo giallo. Si prosegue diritto e all'uscita delle 

vecchie cave troviamo prima un cancello, lo aggiriamo e subito dopo un altro cancello. Qui incrociamo 

il sentiero che sulla destra sale da Finalborgo, noi andiamo a sinistra e ai bivi successivi andiamo 

sempre a sinistra percorrendo il sentiero principale (segnavia rombo rosso) fino a quando il sentiero nel 

bosco, inizia a scendere leggermente. Poco dopo al bivio andiamo a destra e poi ad un tornante ancora a 

destra, si prosegue dritti fino a collegarsi al SG “Sentiero Geologico” (segnato in giallo ). 

Dopo 100 metri arriviamo ad un incrocio con 4 sentieri, si prosegue diritti sul SN “Sentiero 

Natura”(segnavia cartello verde). 

In 5 minuti sul sentiero in pietra arriviamo alla Chiesa dedicata a San Martino Vescovo patrono di 

Verezzi. Accanto a questa sorge il Santuario dedicato alla Madonna con davanti una grande campana 

denominata “la campana della mamma”. 

Qui è ampio il panorama sulle quattro frazioni di Verezzi (Crosa, Roccaro, Piazza e Poggio), sulla piana 

di Borgio, Pietra Ligure e Loano nonché sulla dorsale delle cime dei monti Piccaro, Croce e Acuto e 

verso ovest sull'imponente monte Carmo. 

Dopo la sosta pranzo, oltrepassiamo la Chiesa e il Santuario, andiamo a destra (segnavia verde sentiero 

Natura), raggiungiamo subito il Mulino Fenicio, una antica costruzione a forma di torre un tempo 

adibita a mulino eolico e subito dopo una croce in pietra (Croce dei Santi, anno 1664). 

Dopo circa 200 metri, si scende per il sentierino a sinistra. Una corda fissa di pochi metri, da usare come 

corrimano in un passaggio più ripido, agevola il percorso. Subito sotto si prende a sinistra e si scende 

una breve scala in pietra giungendo alle antiche case della frazione Crosa (m 240 slm).  

Si percorre tutta la frazione di Crosa e prima del parcheggio delle auto andiamo a sinistra passando 
sotto una casa con un piccolo arco seguendo le indicazioni Piazza SN “Sentiero Natura”. 

Attraversiamo la strada asfaltata e giungiamo all'abitato di Verezzi con la sua caratteristica piazzetta.  



In fondo alla piazza giriamo a destra sotto un bellissimo colonnato, seguendo il ciottolato con 

segnavia SN “Sentiero Natura” e “Sentiero Liguria”, scendendo tra terrazzamenti in buona parte incolti. 

Arriviamo ad un bivio con segnavia due triangoli rossi, qui svoltiamo a sinistra seguendo le 

indicazioni verdi “via da Pria Grossa”. 

Seguiamo il sentiero in pietra seguendo i segnavia SN (Sentiero Natura Borgio in verde). 

Arriviamo sulla strada asfaltata si segue la via dell’acquedotto che ci porta nel borgo di Verezzi alla 

piazza della chiesa di San Pietro Apostolo. Il pullman ci aspetta in “via valle” zona industriale. 
 

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. 
 

Referenti gita: Alberto (347-9807549); Flavio(3391227808) 
 

 


