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26 MARZO 2017 
LIGURIA FOSSOLA-SCHIARA-BIASSA 

 
A PICCO SUL MARE… col G.E.B. SUGLI SPETTACOLARI SENTIERI LIGURI 

Dal borgo di Biassa, si sale su una vecchia larga e comoda strada (a tratti con bassi gradini che 

facilitano la salita mantenendo costante, quindi comoda, la pendenza della via) che, attraverso un 

castagneto abbandonato, ci porta a scavalcare il crinale in località Sant’ Antonio. Qua giunti, 

abbandoniamo subito la cresta montana per scendere, sempre su comodo sentiero, all’abitato di 

Fossola; sono molte ed una più bella dell’altra le finestre che la macchia mediterranea ci aprirà sul 

mare, e in caso di buna visibilità, fino a mostrarci le isole di Capraia, Gorgona e la costa Corsa davanti 

a noi, invece leggermente alla nostra destra il filo di costa si allungherà fino all’orizzonte, sovrastato 

dalle sagome delle Alpi ancora innevate. 

Da Fossola imboccheremo il sentiero a mezza costa che ci condurrà ad incrociare quello che scende 

ripidissimo e con possenti gradoni, a Monesteroli minuto borgo abbarbicato al ripidissimo crinale che 

sembra debba tuffarsi da un momento all’altro nel sottostante mare turchino, Ma non essendo questa 

la nostra meta proseguiremo prima in leggera salita e poi in discesa e se le condizioni lo 

permetteranno, fino -al borgo di Schiara, un altro minuto gruppo di case “incollato” alla montagna. 

Questi borghi ormai semi-abbandonati ci trasmettono subito l’attaccamento delle loro genti a queste 

terre; ci vogliono fortissime motivazioni per vivere in ambienti come questi dove solo la spesa 

quotidiana può diventare una cosa seria. In un luogo che a prima vista non ha nulla da offrire se non 

la poesia della natura, viene facile pensare che gli uomini che hanno così duramente conteso a 

quest’ambiente lo spazio per questo “presidio umano”, fossero davvero motivate ed abituate ad una 

vita essenziale. Qua giunti risaliremo a Campiglia e chiuderemo il nostro itinerario facendo ritorno a 

Biassa seguendo il tracciato che percorre il crinale. 

Durata dell’escursione senza le soste 5 – 6 ore                             Dislivello: + circa 550 - circa 550   

 

Sono obbligatori scarponcini da montagna. Sempre consigliati: bastoncini, ghette, una giacca o 
mantella impermeabile, abbigliamento adeguato alla stagione. 

Pranzo al sacco. 

Il tragitto potrà essere modificato ad insindacabile giudizio degli accompagnatori nel caso 
di particolari condizioni atmosferiche. 

Nel caso di iniziative personali non autorizzate al d i  f u o r i  d e l l ’ i t i n e r a r i o  s t a b i l i t o , 

g l i  accompagnatori saranno sollevati da qualsiasi responsabilità. 

NB. La tessera del CAI va sempre portata nello zaino, a casa NON serve! 

Organizzazione tecnica: AGENZIA VIAGGI FONTANA 

Partenza ore 7:00 dal piazzale antistante il Centro Sportivo di Bibbiano 

                     7:30 am Parma Parcheggio Autostrada    

La prenotazione è obbligatoria. 

Per prenotazioni: Sandra 349 1581481 

Per informazioni: Enzo Zannoni 347 0710712 – Roberto Casini 339 3940907 

http://www.caivaldenza.it/

