
  
 

Anello di Toirano e Balestrino (SV) 
 

Escursione nell’entroterra del Ponente Savonese 
 

19 NOVEMBRE 2017 
 
La Provincia di Savona offre numerosi itinerari fra bellezze naturali 
e splendidi paesaggi. E’ certo il caso del “Sentiero delle Terre alte”. 
Questa escursione si sviluppa attraversando bei borghi storici e 
trova il suo culmine alla cima di Crocetta del Praé (564 m) che offre 
scorci impagabili sul Mar Ligure, l’entroterra e le Alpi Marittime. 
 

Descrizione del percorso 

 

 
 

La prima tappa del Sentiero delle Terre alte, segnavia , inizia 
dal centro di Toirano (46 m). Questo paese, altrimenti famoso per 
le sue interessanti grotte naturali, è un borgo ricco di edifici storici; 
molti ricostruiti dopo il tragico bombardamento del 12 agosto 1944. 
Lo si attraversa lungo tutta Via Parodi, sino alla cappella votiva 
dedicata a Sant‟Antonio che segna l‟imbocco di Via Poggio. La si 



percorre sino alla fine dove, a destra, si inizia a salire in modo 

deciso lungo il sentiero che fu via di accesso alla Cava Martinetto. 
Si giunge al Riparo di Merona (300 m), racchiuso sotto un possente 
scoglio di quarzite. Lungo le pareti di roccia sono state tracciate 
alcune vie di arrampicata. Da qui si alternano alcuni tratti in falso 
piano con salite decise sino ai Prati di Gröa. Il panorama contempla 
la piana del Varatella, le alture di Boissano, con al centro il dosso 
del Castellaro e la linea di costa da Borghetto Santo Spirito a 
Varigotti, con Loano e il suo porto in evidenza. Affrontata una 
nuova salita si raggiunge il Poggio Balestrino, con la sua tonda 
sommità (564 m) coperta da una pineta. Una pista nel sottobosco 
risale il colletto sotto la vetta sino al crinale; si rimane sullo 
spartiacque, pochi metri più in quota della strada forestale 
sottostante,  fino alla deviazione per la cima della Crocetta del Praé 
(564 m). Ci si inerpica lungo la cresta fino alla croce sulla vetta. 
Dalla sommità si gode della visuale della valle di Balestrino fino al 
mare. La Croce del Praé era tappa di un suggestivo quanto faticoso 
rito religioso balestrinese, la “processione delle croci”. E‟ molto 
scenografica la prospettiva dall‟alto del borgo abbandonato, con la 
mole del castello e della sua cinta esterna in evidenza. Fanno da 
sfondo al panorama i rilievi del versante opposto della vallata: in 
ordine di altezza, da nord ovest a sud est, il Poggio Grande (813 
m), il Monte Acuto (748 m), il Monte Sopra Toirano (623 m), il 

Monte Croce (541 m). Scendendo dalla cima si gira a sinistra per 
scendere verso Balestrino; dopo un tornante nel centro di una  
conca si trova, seminascosta della vegetazione, una fornace da 
calce, con il portico di alimentazione ed il pozzo del forno, scoperto, 
è circondato da mucchi di candidi scarti di lavorazione. Si scende 
poi a zig zag sino ai lavatoi pubblici della “Colla” e i fienili delle 
“scuderie del marchese”. Il Comune di Balestrino (380 m) viene 
attraversato a metà dell‟itinerario proposto. Il suo borgo è uno dei 
siti più affascinanti toccati dal sentiero. Il centro storico di origine 
medievale fu feudo fino al 1795 di un ramo della famiglia Del 
Carretto, che ne ottenne l‟investitura come proprio marchesato nel 

XVI secolo. Il borgo venne abbandonato a partire dall‟ultimo  
dopoguerra, a causa di movimenti franosi nel sottosuolo e delle 
precarie condizioni statiche delle abitazioni. Dagli anni Ottanta, 
invece, se ne propone il recupero. Nel frattempo, il paese disabitato 
è stato utilizzato come set cinematografico per produzioni italiane e 
internazionali. Le case del borgo, buona parte delle quali sono 
ormai crollate, risalgono e si addossano fino al limite delle 



fortificazioni del castello. Le mura che cingono il palazzo-fortezza, 

sono sorvegliate, agli angoli, da garitte a pianta circolare. La 
massiccia struttura del castello, con la sua pianta a “L”, è il risultato 
di più ricostruzioni. Il corpo più antico dell‟edificio sembrerebbe la 
torre centrale; fino al terremoto del 1887 la sommità della torre 
aveva conservato la merlatura “ghibellina” a coda di rondine. 
Dall‟ingresso del castello si domina la piazza principale del borgo; a 
sinistra la piazza è chiusa dalla chiesa di Sant‟Andrea, con le pareti 
laterali profondamente lesionate. Si scende poi passando di fronte 
al cimitero del paese; successivamente si incontra a destra la 
mulattiera che scende, con andamento rettilineo nel bosco sino alla 
valletta del Rio Fossato. La strada a sinistra consente una breve 
deviazione alla borgata del Fossato (263 m), immersa tra gli ulivi. 
Scendendo ancora si arriva ad una macchia contraddistinta dal 
“castagno del ponte”, una voluminosa ceppaia che attornia i resti 
dei due tronchi principali. Si tramanda che il castagno, nel pieno del 
suo vigore, fungesse da occasionale ricovero per i viandanti e che la 
cavità all‟interno del tronco fosse in grado di ospitare più persone 
contemporaneamente. Si scende ancora al ponte della Utra (184 
m), una costruzione a una sola arcata a tutto sesto, di incerta 
datazione; da qui si ritorna sulla sponda destra del rio. Il sentiero 
prosegue scendendo il fondovalle, all‟ombra di carpini neri, ornielli e 
poche roverelle. Il bosco, talvolta, si apre con tratti panoramici sulla 

sponda opposta, prima sull‟imponente muraglia di oliveti della 
collina, poi sui rilievi terrazzati sormontati dalle borgate di 
Balestrino. Alla fine si incontra brevemente  la Provinciale per poi 
scendere, a destra, in via Cavour, il “caruggio” quasi rettilineo che 
attraversa la borgata di Barescione (72 m). La strada scorre tra due 
schiere di case che presentano alcuni pittoreschi scorci con volte, 
gradoni e rampe dal forte dislivello. L‟unica interruzione nelle 
schiere di case è rappresentata dalla piazza dell‟oratorio dedicato a 
San Rocco, una lineare costruzione seicentesca. Il “Sentiero delle 
Terre alte” torna infine al centro dell‟abitato di Toirano. 
 
 

 

 



 
Partenza: alle ore 6,30 dal parcheggio nella ex-Caserma di 
Cavalleria, lato Via Kennedy, a Voghera (PV) 
Accesso: con bus (raggiunto il numero minimo di 30 iscrizioni) 
Responsabili organizzativi: Mauro Vischi 
Tempo di percorrenza: 4h 30‟ circa (escluse le soste) 
Lunghezza del percorso: 13 km circa 
Dislivello totale: + 655 mt (in salita) / - 655 mt (in discesa) 
Difficoltà: E 
Pranzo: al sacco 
Consigli per l’escursione:  
Indossare calzature ed abbigliamento da trekking; cappello, giacca 

antivento e indumenti antipioggia 
Consigliati i bastoncini da trekking 
L'escursione non richiede grandi sforzi fisici ma è necessario essere 
in salute e svolgere continuativamente un minimo di attività fisica 
 

PRENOTAZIONI ENTRO IL : 16 NOVEMBRE 2017 
 
 telefonando al 338-4093716 
 tramite posta elettronica: micotrek.voghera@alice.it 
 presso la nostra sede il giovedì - dalle ore 21 alle 22 
 

La quota di partecipazione sarà raccolta in bus nel viaggio di ritorno 
I non associati dovranno corrispondere € 5,00 per la copertura 
assicurativa obbligatoria e le spese di gestione della pratica 
 

Gli organizzatori si riservano di modificare o sospendere 
l’escursione in caso di maltempo (anche se solo previsto) 

 
Regole da rispettare per la buona riuscita dell’escursione 

Non sopravanzare il capo gita e non abbandonare il gruppo o il 
sentiero: chiunque lo faccia sarà considerato „fuori gita‟, ai fini della 
responsabilità assicurativa propria e degli organizzatori 

Segnalare tempestivamente agli accompagnatori ogni problema 
Annotarsi il numero telefonico del gruppo e/o del capo gita, da 
utilizzare in caso di perdita di contatto col gruppo 
Essere solidale e proattivo con gli altri partecipanti alla gita 

 




