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Da Varzi a Portofino
Articoli della stessa rubrica
Anche quest'anno è arrivato il tradizionale appuntamento con la camminata sulla Via del Sale.
Un percorso di media difficoltà (solo la tappa del primo giorno è di elevata difficoltà visto il forte dislivello da
percorrere) che comincia da Varzi e segue il percorso lungo quell'antico tratturo che collega Varzi alla Liguria,
attraverso i monti Boglelio, Chiappo, Cavalmurone, Carmo, Antola e Lavagnola, passando per Capanne di Cosola,
Capanne di Carrega, Torriglia, Caprile, Ruta di Camogli fino ad arrivare a Portofino.

La camminata si svolgerà nei giorni 1, 2,3 e 4 giugno: e si potrà scegliere se percorrere interamente la via del sale
in 4 giorni o se iniziare la camminata da Capanne di Cosola il 2 giugno, in base ai vostri impegni.
A richiesta è possibile acquistare durante la camminata la guida recentemente pubblicata "La Via del Sale in
quattro tappe da Varzi a Portofino" redatta a cura di Fiorenzo Debattisti e promossa da Varzi Viva.
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