Gli itinerari escursionistici in Provincia di Savona
(Il Varazzino)

La Via Megalitica e il Monte Greppino
A mezza costa tra il Beigua e il mare

Sviluppo:
Alpicella
(frazione
Ceresa) – Via Megalitica – Monte
Greppino – Via Megalitica – S. Anna
- Alpicella
Dislivello: 200 m in salita
Lunghezza: 4,2 - Difficoltà: E
Ore di marcia: 2.00
Periodi consigliati: tutto l’anno
Accesso: da Varazze (uscita
autostradale
A10
Genova
/
Ventimiglia – stazione ferroviaria), si
prende la strada provinciale per il
Monte Beigua. Giunti ad Alpicella si
prende a destra la strada per
Ceresa fino al termine (2,5 Km ca.)
Tra storia e natura, questo itinerario percorre alcune delle vie di comunicazione utilizzate da
centinaia d'anni dagli abitanti del posto. Ai bordi del sentiero sono presenti alcune pietre a
scaglie affiancate quasi a formare dei piccoli muretti. Questo percorso prende il nome di Via
Megalitica, per la presenza in zona di reperti e testimonianze che risalgono al Neolitico.
Alcuni di questi reperti trovati in una grotta posta poco sotto l’abitato di Alpicella, sono stati
portati nel piccolo museo presente nella stessa frazione di Varazze.
Questo itinerario effettua un percorso a T, con il Monte Greppino e la cappelletta di S. Anna
a rappresentare i due estremi.
Si parte da Ceresa (544 m) dove termina la strada asfaltata, e prendiamo una strada
cementata segnalata con tre segnavia (T-N-L) e un paletto della provincia.
Dopo pochi minuti giungiamo un bivio: a sinistra troviamo il sentiero che impegneremo più
tardi, mentre ora prendiamo il tracciato a destra, seguendo i segnavia T e N.
Attraversiamo un tratto, dove si alternano castagneti, faggete e piccoli spiazzi erbosi,
prevalentemente in piano, con qualche breve salita. A un certo punto abbandoniamo la
strada megalitica che prosegue fino a un menhir, per imboccare il sentiero segnalato con la
lettera T.
Dopo un tratto in falsopiano giungiamo a un colletto, dove troviamo una piccola edicola
votiva. Subito dopo seguiamo il segnavia T, lungo un sentiero che rapidamente sale sul
costone nord del Monte Greppino (680 m – 40 minuti di cammino da Ceresa), un
avamposto roccioso panoramico sotto la vetta del Beigua. Dopo pochi minuti giungiamo in
cima, dove troviamo numerosi sfasciumi di roccia rossastra, che segnalano la presenza di
materiali ferrosi in zona.
Gli abitanti del posto in passato hanno dato al monte un significato quasi mistico, poiché
durante i temporali il monte attirava parecchi fulmini. Ignoravano però che era proprio la
presenza del ferro nelle rocce ad attirare le scariche.

Dalla vetta (foto), il panorama spazia sulle due riviere, mentre Varazze è in parte coperta
dalle colline presenti alle sue spalle. In questa zona sono presenti numerosi esemplari di
cardi.
Ritornati sulle nostre tracce, si ripercorre l’intero itinerario fino al primissimo bivio con la
strada segnalata col segnavia L, che prenderemo per effettuare la seconda parte del
percorso, quella che ci porterà alla cappelletta di S. Anna.
Il primo tratto guadagna tutto il dislivello in salita dell’itinerario, passando in un bel
castagneto con diversi alberi di faggio.
Giunti al termine della salita, la sterrata si divide in due: prendiamo la strada in piano sulla
sinistra che volge verso ovest, e in breve tempo ci troviamo ad un ampio spiazzo erboso.
Ancora pochi minuti di cammino e giungiamo sopra la Cappelletta di S. Anna (675 m – 25
minuti di camino da Ceresa) posta sopra uno spuntone di roccia a precipizio sull’abitato di
Alpicella. Anche questo sito è un ottimo punto panoramico sulla Riviera di Ponente e le Alpi
Liguri, mentre la vista sul Genovesato e il Levante è occultato dalla mole del Monte Greppino
appena visitato. Il piccolo edificio religioso offre un riparo dalle intemperie, mentre i dintorni
offrono degli ambienti favorevoli per effettuare una sosta.
Il ritorno a Ceresa avviene sullo stesso percorso dell’andata, seguendo sempre il segnavia L.
Un consiglio: vista la brevità del percorso per la cappelletta di S. Anna questa può essere
raggiunta anche nelle ore pre-serali per godere lo spettacolo del tramonto sulla Riviera di
Ponente.
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