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Le bianche scogliere di… Varigotti
Articoli della stessa rubrica
Domenica, mentre qualcuno camminerà a Levante, il Gruppo Escursionistico Appennino di Pavia, si cimenterà
in un facile trekking nella Riviera di Ponente.
Punto di partenza (e di arrivo) dell’escursione in programma è il variopinto paesino di Varigotti, da cui, attraverso
un itinerario ad anello, prenderà il via l’“esplorazione” dell’ Altopiano delle Maine.
Risalendo i pendii dell'altopiano si imbocca un sentiero che si sviluppa, tra pinete, fitti boschi e macchia
mediterranea, sulle sottostanti rocce calcaree e carsiche, tra le cui formazioni spiccano suggestive caverne già
abitate in epoca preistorica.
Nei suo 380 metri circa di dislivello, l’anello attraversa il caratteristico promontorio di Capo Noli, dal quale, oltre
agli aspetti geologico-naturalistici della zona, si potranno ammirare le belle panoramiche sulla costa e sul mare, in
particolare sulle acque quasi caraibiche della Baia dei Saraceni.
Per riscendere verso Varigotti, si passa dalla Chiesa di S.Lorenzo che, posta su uno spuntone di roccia a mezzo chilometro ad Ovest
dell'abitato, presenta tracce bizantine ed è caratterizzata da un campanile a vela e dall’ingresso con due porte e cinque monofore. All’interno la
navata è unica con abside quadrata.

Si giunge, infine, di nuovo a Varigotti, con i suoi nuclei di case arroccate e, sulle alture che chiudono il piccolo golfo, le torrette di avvistamento,
postazioni di vedetta contro le scorrerie turche, come la torre su punta Crena poi chiamata “Castello”.
N.B.: Da quest'anno è possibile partecipare alle escursioni del GEA solo se muniti di assicurazione: o stipulata a titolo personale oppure ottenuta attraverso il tesseramento
FIE o l'iscrizione annuale al Gruppo Escursionistico Appenino Pavese (o comunque un'associazione sportiva la cui polizza assicurativa copra in caso di infortuni occorsi
durante le escursioni).

» Passeggiate di Quartiere
» Merenda di fine estate
» Via degli Abati
» Week end di Farfalle...
» La birra dei Celti al castello di
Stefanago
» A caccia di tartufi
» Il salame di Varzi e la corte dei
Malaspina
» Aperitivo con vista: le api dei monti
» Da Varzi a Portofino
» Orchidee in Oltre
» Butterflywatching in Valle Staffora…. In
cerca di rarità
» In bocca al lupo
» Tra vino e castelli
» Pane al pane
» Da Fego al rifugio Nassano
» Tra i vigneti del Versa sul sentiero
delle torri
» Sentiero dei Castellani
» Passeggiata tra storia, natura e
benessere....
» Le sabbie dell’Oltrepò
» Lunapiena Bike
Vedi archivio

Informazioni
Dove: ritrovo c/o piazzale della Stazione - Pavia
Quando: domenica 11 febbraio 2007, ritrovo ore 7.15, partenza ore 7.30
Per informazioni e iscrizioni:
c/o Consiglio Circoscrizionale Pavia Storica
Piazza della Vittoria, 21 - Pavia
Tel: 338/4746754 (Giuseppe Pireddu, presidente del GEA)
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