
Partenza: ore 8 presso parcheggio ex Caserma Cavalleria lato via Kennedy
Ritrovo: Varzi ore 9.00 per partenza escursione.
Trasferimenti: con mezzi propri
Tempo di percorrenza: 5,30 ore (escluse le soste)
Lunghezza del percorso: 13 km circa
Dislivello: 600 m in salita e altrettanti in discesa
Difficoltà: E
Pranzo: al sacco
Attrezzatura consigliata: equipaggiamento da escursione (obbligatorie scarpe da trekking), indu-
menti antipioggia
Referenti organizzativi: Piero Beretta, Arturo Borghi, in collaborazione con Strada Facendo
Prenotazione: entro giovedì 4 maggio 2017
·  presso la nostra sede il giovedì - dalle 21 alle 22
·  telefonando al 3384093716
·  tramite posta elettronica: micotrek.voghera@alice.it
I non iscritti dovranno pagare € 5 per spese assicurative e organizzative
Gli organizzatori si riservano di modificare o sospendere l’escursione in caso di maltempo.
Rispettare le regole per una buona riuscita dell’escursione
Non sopravanzare il capo gita e non abbandonare il gruppo o il sentiero: chiunque lo faccia sarà con-
siderato ‘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

Prossimo appuntamento:
14 maggio 2017 

Sentiero dei Castellani
(Castello di Pietra)

Varzi: Classica stazione climatica specialmente autunnale, con il suo castello dei 
Malaspina(sec. XV).
Antico borgo medievale posto lungo lo Staffora, con i torrioni dè Rossi e dè Bian-
chi. Importante la chiesa dei Capuccini del sec. XV.
Nota per la produzione di salumi, di frutta e di miele.

La nostra escursione parte dalla Piazza del Mercato, dove lasceremo le macchine 
(h 416 mt), percorrendo un pezzo della Statale del Penice, si imbocca Via Verdi in 
leggera salita. Finito la parte asfaltata, presto si raggiunge la località Fraccioni (h 
472 mt)  seguendo il segnavia bianco – rosso.
La salita su terra battuta e pietre, ci porta alla località Cà De Fico, dove è posto un 
agriturismo con possibilità di gite a cavallo, ristorante e centro benessere.
Il sentiero ora è lastricato di pietre, è difatti l’antica stradina romana che congiun-
geva Varzi a Pietragavina.
Pietragavina (h 750mt) frazione di Varzi, posto in una bellissima posizione panora-
mica, località di villeggiatura collinare, con il castello in arenaria locale del sec. XVI, 
raggiunto il quale (h760mt) imbocchiamo il sentiero numero 005 per Mombelli.
Raggiunto il campo sportivo, seguiamo l’indicazione per il Monte Bruno.
In  prossimità del Monte, sul Sentiero dell’Aquila (h 830 mt) su di uno spiazzo at-
trezzato, ci sarà la sosta – pranzo.
La ripartenza avviene imboccando il sentiero numero 113 x Rosara, per poi lasciar-
lo e immettersi nel numero 1 ( attenzione alle segnalazioni molto approssimative!).
Alla splendida vista del castello di Oramala (h 852 mt), prendiamo a sinistra per 
giungere a Rosara ( h 654 mt). 
Attraversiamo su asfalto il bel paesino, fino a cominciare un sentierino fuoristra-
da a sinistra che ci porta di nuovo a Varzi, attraversando una zona umida e molto 
scoscesa.
Giunti nel centro abitato si raggiunge la piazza del Mercato da dove siamo partiti.

ANELLO DI vArzI 
7 maggio 2017


