
Partenza: ore 7,30 a Voghera (nel parcheggio vicino al Commissariato in via Carlo Emanuele III)
Trasferimenti: con bus (raggiunto il numero minimo di 30 iscrizioni) o altrimenti mezzi propri
Tempo di percorrenza: 5 ore (escluse le soste)
Lunghezza del percorso: 10 km circa
Dislivello: 384 m  (in salita) - 402 m. (in discesa) - Quota massima raggiunta: 660 m
Difficoltà: E
Pranzo: al sacco
Attrezzatura consigliata: equipaggiamento da escursione in collina-bassa montagna (utili scar-
poncini o calzature con buone suole per il fondo scivoloso)
Possibilità di visita del castello di Pietra a € 5,00
Referenti organizzativi: Giovanna Fiori - Massimo Salvini - Marco Toso
Prenotazione: entro giovedì 11 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:
21 maggio 2017 

Monti Tisa e Cavlera  (BG)

Sulla provinciale che unisce Isola del Cantone a Vobbia si può scorgere una meraviglia 
nascosta, un capolavoro di architettura castellana ligure: il castello della Pietra. Prendi due 
speroni rocciosi non troppo distanti tra di loro e costruiscici in mezzo un castello: et voilà 
una delle costruzioni più curiose e sorprendenti dell’entroterra ligure e, mi azzardo a dire, 
di tutta Italia. Una fusione perfetta tra paesaggio e ingegno dell’uomo, roba da far invidia 
alle Meteore greche. Non si sa granché sulla storia del castello. Pare che fu costruito intorno 
all’anno 1000 o 1100, a seconda della fonte, molto probabilmente con lo scopo di presidiare 
l’antica via di collegamento tra Vobbia e Isola del Cantone, ossia tra la via del Sale che da 
Genova arrivava fin sulla Pianura Padana passando appunto per Vobbia e la via Postumia 
della Valle Scrivia. Nel corso degli anni il castello passò tra le mani di diverse famiglie 
nobili genovesi – Spinola, Adorno, Fieschi… – per poi cominciare a decadere con l’arrivo 
delle truppe francesi nel 1797 e l’abolizione dei Feudi Imperiali da parte di Napoleone Bo-
naparte: l’ultimo castellano abbandonò il castello che, qualche anno più tardi, fu dato alle 
fiamme.
Nel 1979 la famiglia Beroldo, allora proprietaria del castello, lo donò al Comune di Vob-
bia e dopo alcuni anni cominciarono i lavori per farlo rinascere dalle macerie. Dal 1994 è 
aperto al pubblico ma per circa un anno e mezzo è rimasto chiuso per risistemare i percorsi 
d’accesso, danneggiati anche dalle alluvioni del 2014. Dall’estate 2015 è finalmente di nuovo 
visitabile. 
Anche se le mura si trovano strette tra due alti pinnacoli di puddinga, l’appellativo dell’ar-
chitettura difensiva medioevale deriva dal nome della famiglia “della Pietra” che ne fu 
proprietaria fino al 1518, anno in cui il maniero passò agli Adorno. Grazie all’intervento 
dell’amministrazione provinciale, il castello della Pietra è dal 1993 visitabile negli ambienti 
interni. Sono state riportate alla luce cisterne, segrete, camini, nicchie, scale, l’ampia sala 
coperta a vela e i camminamenti con le finestre a strombo aperte sulla valle. In questa 
escursione lo raggiungeremo grazie ad un sentiero  ( il sentiero dei Castellani ) antico 
percorso che in epoca medievale era utilizzato dagli abitanti del castello, dai forti contenuti 
storici e culturali, come è evidenziato dalle carbonine e dai seccherecci che si incontrano 
lungo l’itinerario, inizia presso un pannello didattico, in loc. Torre (490 mt), a poche cen-
tinaia di metri da Vobbia.

SENTIERO DEI CASTELLANI 
Castello della Pietra - Vobbia (GE)

14 maggio 2017


