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17/09/22 

Varigotti – Capo Noli 
 

 
La Spettacolare Grotta dei Briganti 

Coordinatore Logistico: Angelo Vismara 

Conduzione: Gruppo Accompagnatori 

Percorso Base 

Tipologia Percorso: Escursionistico 

Difficoltà: E 

Segnavia: X-XX Rossi 

Cartina: Kompass n° 642 

Esposizione: Sud 

Quota di Partenza: 5 m. 

Quota massima: 295 m.  

Quota di Arrivo: 5 m. 

Dislivello: 630 m. 

Lunghezza complessiva: ca. 5 Km 

Tempo indicativo: 3 / 3,30 ore *  
 

Nota: I tempi non considerano le soste –  

 

 

Attrezzatura obbligatoria 

 

 

        

 
 

Accesso Stradale: 

Da Bollate si prende la tang. Ovest proseguendo fino alla deviazione per Genova, imboccata la A7 
continuare fino alla biforcazione con la A10 per Ventimiglia. Prendere questa fino all’uscita per Spotorno, 
raggiunta l’Aurelia proseguire fino a Varigotti.  

 

Introduzione: 

Questo tratto di costa è uno dei paesaggi più affascinanti della Liguria, allo stesso livello per importanza 
naturalistica e paesaggistica delle più rinomate Cinque Terre. 

 

Descrizione 

Itinerario:  
  
Da Varigotti si segue il lungomare in direzione di Savona e, all’inizio della salita di Punta Crena, che porta 
alla galleria, con cui si supera la punta, si prende a sinistra una stretta via (corrispondente al vecchio 
tracciato dell’Aurelia). Sul lato sinistro della strada si stacca la mulattiera, segnalata FIE: X rossa, per molti 
tratti larga, selciata e scalinata che sale alla chiesa di San Lorenzo. 

Dopo poche centinaia di metri si arriva ad un bivio, andando a destra è possibile raggiungere la chiesa di 

San Lorenzo vecchio, di origini tardo medievali. Ritornati al bivio, si riprende ora il percorso principale, 
risalendo il versante meridionale del promontorio e attraversando zone estese di macchia mediterranea. 
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Si trascura un sentiero segnalato in azzurro che si allontana a sinistra e al bivio successivo si va a destra e 
in breve e in breve si raggiunge la Torre delle Streghe, edificio Nolese posto a guardia del Malpasso; si 
continua a salire e, poco dopo, si sbuca sulla sterrata che collega l’altopiano delle Maine a Capo Noli, punto 

più alto del percorso. Ora il sentiero scende con larghi tornanti, lo sguardo spazia dal golfo di Genova a 
quello di La Spezia, ad un certo punto sulla destra si trova la deviazione per la Grotta dei Briganti, il tratto 
che scende alla grotta è molto scosceso ma fattibile; la grotta è una spettacolare finestra affacciata sul 
mare, l’accesso è attraverso uno stretto cunicolo che si trova sul fianco della stessa. 
Ritornati sul sentiero, si prosegue nella discesa verso l’abitato di Noli, durante la discesa si incontrano i resti 
della chiesa di Santa Margherita, un eremo a picco sul mare costruito dal Capitano De Albertis, intellettuale 

e viaggiatore di fine 800. Poco sotto la chiesa si trovano i ruderi dell’antico lazzareto e della chiesa di San 
Lazzaro. 
Ormai il sentiero si snoda fra coltivazioni di ulive e belle villette, fino a raggiungere l’abitato di Noli dove 
fare l’ultimo bagno della stagione.  

 

Cartina -  rielaborazione da  online 

 

 
 
 
 


