
 

 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di GORGONZOLA 

“i camosci” 

 

 
Piazza  Giovanni XXIII°  6/A – 20064 GORGONZOLA (MI) 

Tel. 02.95.100.11 – Fax 02.700.507.434 
Indirizzo E-Mail: caigorgonzola@virgilio.it - Sito Internet: www.caigorgonzola.it 

 

DOMENICA 7 APRILE 2019 
 

IL SENTIERO DEL PELLEGRINO 

 E LA GROTTA DEI BRIGANTI 
(Riviera Ligure di ponente TRAVERSATA da VARIGOTTI a NOLI) 

 

PROGRAMMA  
 
Ore:   6,30 Partenza da Gorgonzola. Parcheggio di Via L. Restelli. (Davanti alle Scuole elementari). 
Ore: 16.30 Partenza da Noli. 
Ore: 19.30 Arrivo a da Gorgonzola. Parcheggio di Via L. Restelli. (Davanti alle Scuole Elementari). 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

 SOCI NON SOCI 

Viaggio A / R in pullman. € 25,00 € 33,00 * 
  SCONTO RISERVATO AGLI “UNDER 15” ACCOMPAGNATI: € 10 

 

NOTE. 

• * ASSICURAZIONE C.N.S.A.S. OBBLIGATORIA PER I PARTECIPANTI NON 

ISCRITTI AL C.A.I E’GIA’ COMPRESA NEL PREZZO GITA - (VALIDITÀ PER TUTTA 

LA DURATA DELL’ESCURSIONE. - Informazioni: IN SEDE.) 
 

Secondo quanto previsto dal Regolamento Partecipazione Attività. (Prenderne Visione) - In caso di 
rinuncia la quota totale o parziale dell’iscrizione sarà rimborsata solamente a fronte di nuove iscrizioni. 
 

INFORMAZIONI.   Escursione:   “E”   - responsabile Mario Balconi 
 

Il percorso è molto interessante anche per i bambini. Il nome del sentiero è dovuto, forse, al fatto che lungo il 
percorso si toccano diverse antiche chiese (S. Lorenzo di Varigotti, S. Giulia e San Lazzaro di Noli) oggi 
sconsacrate.  
Si parte da Varigotti i primi tratti sono in marcata salita, ma il bel paesaggio che incontriamo ci ripaga della 
fatica iniziale. Passato il mausoleo Cerisola si costeggiano le rupi sino a due stupendi punti di panoramici. 
Superato Manie stando sulla destra si comincia a scendere in uno dei tornanti a sinistra una deviazione ci 
conduce alla grotta dei briganti – visitabile con attenzione. Ripreso il sentiero principale si giunge a Noli in 45 
minuti. Poi tutti al mare. Dislivello circa 270 metri - tempi salita 1,45/2 ore discesa 1,30/1,45 ore 
 

Segna via in salita “X” rossa    -   in discesa sentiero 1 “cerchio rosso barrato” 
Partenza da Varigotti (via Strada vecchia   -   Arrivo a Noli piazza don Vivaldo 

Colazione al sacco - Portare dell’acqua. 
 

Il Direttore dell’Escursione si riserva in qualsiasi momento la possibilità di modificare l’itinerario o il programma per 

motivi di sicurezza o per avverse condizioni meteorologiche. 
 

La Sede è aperta il Martedì ed il Giovedì dalle ore 21,00 alle ore 23,00. 
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