Sentieri che partono o transitano dal Comune di Savignone
Molti sono i sentieri che interessano il comune di Savignone,alcuni
come quelli che vi proponiamo sono, almeno al momento in cui ci
accingiamo a proporli, percorribili grazie all’instancabile lavoro di
associazioni che operano sul territorio,con dedizione e passione.
Non mi sento di nominarne nessuna in particolare poiché troppo
grande sarebbe il rischio di ometterne qualcuna.
Alcuni di questi sentieri sono dotati di segnavia che semplifica
molto,molto più spesso anche se si tratta sempre di sentieri e sterrate
ben evidenti,è necessaria un po’ più di attenzione per non smarrire la
via.
Ci piace pensare che anche il semplice calpestio di un singolo
escursionista,contribuisca a mantenere vivo il sentiero.
Abbiamo selezionato per voi 8 itinerari: alcuni sono vere e proprie
passeggiate, altri sono magari un po’ più lunghi e consentono di
tornare al punto di partenza compiendo un vero e proprio “anello”
Nulla vieta di concatenare due o più itinerari ottenendo lo stesso
risultato.
I tempi di percorrenza indicati,sono calcolati su di un’escursionista
mediamente allenato,sono adatti a tutti (fatta eccezione per la
traversata M.Pianetto-Savignone) che richiede passo fermo e
assenza di “vertigini”
Informatevi sempre sulle condizioni dei sentieri che andate a
percorrere,le sue condizioni sono estremamente mutevoli.
Chi scrive si manleva da ogni inconveniente che possa accadere su
questi sentieri.
Possibile scaricare il tracciato gps da caricare su smartphone e
dispositivi gps per navigare in sicurezza.
Buone passeggiate: con il Greg Vallescrivia

Carta d’insieme dei sentieri proposti

Itinerario N° 1

--------------

Area ex nucleare-Costalovaia
Il punto di partenza si trova lungo la strada provinciale che da Busalla porta a
Crocefieschi. Circa 500 mt. prima del bivio che conduce a Semino,un ponte a
destra attraversa il torrente Seminella (via Costalovaia) e conduce ad un’area
industriale. Si passa accanto a numerosi stabilimenti sempre in salita,dopo
avere posteggiato l’auto,si inizia il nostro percorso dove la strada diviene
sterrata e punta decisamente a destra spianando.
Si tratta di una piacevole passeggiata nel bosco di circa 2 Km – Priva di
segnavia ma molto intuitiva. Tempo di percorrenza 45 mn.circa
Volendo,per tracce di sentiero da Costalovaia si può raggiungere il M.Pianetto
e scendere a Gabbie ( ma sono necessari buon senso di orientamento e
spirito avventuroso)

Itinerario N°2

--------

Casella Fs-C.Montemaggio-Ex Colonia montana-M-Maggio
Il sentiero segnato con due rombi gialli vuoti,dai bimbi della scuola primaria di
Casella,parte di fronte alla stazione del trenino,attraversa il paese e inizia
subito a salire verso le case Montemaggio.Si inerpica poi a raggiungere la ex
colonia montana (ormai in stato di totale abbandono) e da lì alla vetta del
monte(978 mt.) molto caro ai cittadini di Savignone.Sulla cima vi è una
graziosa chiesa ove si celebra la S.Messa il giorno dell’ascensione.
Lunghezza percorso:4 Km - Segnavia:
-Dislivello in salita: 550 mt.circa - Tempo di percorrenza: 1,45 circa

Itinerario N° 3
Prele-Vaccarezza-Olmi-Autra

--------

500 mt. circa dopo il bivio che da Avosso conduce in Valbrevenna,ha inizio
l’itinerario n° 3 (segnavia linea e due punti gialli) segnalato e manutenuto dai
bimbi e ragazzi del Greg Vallescrivia. Si attraversa il torrente su di un ponte
sulla sinistra,in breve si raggiungono i casoni sul Brevenna.Dopo un traverso
semi pianeggiante sul Torrente,si trova un bivio: A destra si raggiungono in
pochi minuti i ruderi dei mulini di Granega,a Sx sempre in salita seguendo il
segnavia si giunge Vaccarezza.
Lasciato il paese si sale a destra con bei scorci sul M.Antola,si giunge al
paese di Olmi e poi brevemente in discesa ad Autra dove si trova l’omonima
azienda agricola con annesso agriturismo.
Lunghezza percorso:4 Km.-Segnavia:
Tempo di percorrenza: 1,30 ore

-Dislivello:300 mt.circa-

Itinerario N° 4 -------Prele-Vaccarezza- Case Montemaggio
Consente di unire l’itinerario N° 2 con il N° 3 realizzando un percorso ad
anello o comunque offre una variante di discesa.
Lunghezza percorso: 2,6 Km – Dislivello in salita:250 mt. Circa
Percorrenza: 1,20 Ore circa - Segnavia:

Poi

Itinerario N° 5 ---------Ponte-S.Bartolomeo-Gualdrà-AVML-Casella
Itinerario parzialmente segnato.Inizio sulla fermata Bus diretto a Casella. Subito si sale
verso monte sino a procedere pianeggiante sino al cimitero di S.Bartolomeo,si prosegue
passando accanto alla chiesa e in salita su asfalto,si sale ripidamente sino a Cerisola
dove inizia un tratto sterrato sino a sbucare sull’asfalto a Gualdrà inferiore. Ancora in
salita su asfalto sino a Gualdrà Sup. dove poi inizia ancora lo sterrato, che procedendo
abbastanza pianeggiante,ci porta ad incontrare il segnavia dell’alta via dei monti Liguri.
A destra possiamo raggiungere in 45 mn. Circa il Sant. Della Vittoria,pieghiamo invece a
sinistra ora assistiti dal segnavia,sino al panoramico crinale della Costa dei
Funtanini.L’alta Via prosegue diritta e raggiunge il valico di Crocetta di Orero in 1 ora
circa. Noi pieghiamo invece a sinistra; segnavia tre pallini gialli e sempre seguendo il
segnavia,superando una deviazione a destra che conduce all’agriturismo Cascina
Salvega,giungiamo a Casella.
Lunghezza percorso:8 Km. – Dislivello.300 mt.circa – Segnavia:
poi:
Tempo di percorrenza: 3 Ore circa

Itinerario N° 6 ---- -----Anello di M.Maggio (980 mt.)

con variante ----------

Bello e medio-impegnativo percorso che raggiunge la cima del M.Maggio.
Partenza:Dalla P.zza della Chiesa,all’inizio della strada che va in direzione del cimitero si
stacca sulla sinistra una stradella asfaltata che in salita passando accanto alla villa
Solaro,conduce a Castelrosso. Si prosegue in salita, passate alcune graziose baite,si
incontra un bivio ove occorre andare a destra.Si continua a salire sino ad incontrare il
sentiero che arriva da sinistra proveniente dal M.Pianetto. (vedi itinerario N° 7) noi
continuiamo a salire brevemente,sino ad incontrare il segnavia
che seguito
verso destra ci porterà in vetta al M.Maggio.
Seguendo ancora il segnavia scendiamo alla ex colonia montana. Un raro segnavia
ci porta,attraversando un bel castagneto,ad un’incrocio con cartellino che invita a
scendere a sinistra per Savignone ( segnavia
) Questa variante consente di accorciare
sensibilmente l’anello,ma noi preferiamo proseguire diritti in piano (segnavia assente) il
sentiero sempre evidente compie un giro un po’ più lungo,per poi ricongiungersi alla
variante ormai in vista del termine del nostro anello,nei pressi del cimitero di Savignone.
Lunghezza percorso: 10,5 Km – Dislivello in salita: 550 mt – Tempo di percorrenza:4 Ore

Itinerario N° 7

---------

Gabbie-M.Pianetto
Concatenando con itinerario N° 6 si ottiene un bell’anello sul panoramico crinale alle
spalle del Castello dei Fieschi (al quale è possibile scendere seppur con un po’ di
attenzione e piede fermo) Anche il crinale tra il M.Pianetto e il bivio con l’itinerario 6 può
creare qualche problema a chi soffre di vertigini,ma è altamente consigliato per la sua
panoramicità a chi non ha questi problemi.Arrivati al bivio basterà seguire a ritroso la
descrizione del percorso 6 e ci ritroviamo in P.zza a Savignone.
Lungezza percorso. Solo salita: 2 km – Totale 6 Km – Dislivello: 300 mt.circa
Segnavia: assente – Tempo di percorrenza: 2 Ore

Itinerario N°8

_______

Campogrande(Palazzetto)-Tavola rotonda –Renesso –Anello
Dal palazzetto dello sport (Parcheggio)si scende sulla stradina asfaltata che passa
accanto al maneggio,dopo avere attraversato un paio di ponticelli recentemente ricostruiti
la stradina diviene sterrata e sale decisamente e passando accanto ad alcune
abitazioni,raggiunge la strada asfaltata. Ad un primo bivio si lascia a destra la stradina
che in breve conduce alla Tavola rotonda,ameno luogo di meditazione. La strada ora è
asfaltata ma presto diverrà sterrata. Ai prossimi 2 incroci teniamo la sinistra, ad un altro
ancora invece pieghiamo a destra(salita) Non ci vuole molto,stiamo per arrivare alla
prime case di Renesso.Giunti in paese risaliamo leggermente la strada poi pieghiamo a
sinistra,passiamo accanto ad un trogolo con fonte e dopo un primo tratto in falsopiano,il
sentiero scende decisamente sino a giungere a Savignone nei pressi del cimitero.
Lunghezza percorso:4,5 Km – Dislivello 250 mt.circa – Segnavia: assente
Tempo di percorrenza: 1,30 Ore

