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WEEK-END AZZURRO AD ARENZANO 

01-02 APRILE 2017 

 
Anche quest’anno dedichiamo un fine settimana al tradizionale trekking in Liguria; esploreremo una 
parte del Parco del Beigua che domina sulla località balneare di Arenzano. Formeremo 
autonomamente gli equipaggi delle auto al momento della partenza da Besnate e seguendo quindi 
l’autostrada A26 direzione Genova-Gravellona Toce, seguire poi la E25 per Genova e l’autostrada A10 
per Ventimiglia: dopo 7/8 km uscire ad Arenano (Km 193 da Besnate e circa 1h45’). All’uscita, alla 
rotonda, girare a sinistra in direzione Arenano Lungomare seguendo la SS1 Aurelia: dopo circa un paio 
di chilometri, alla rotonda seguire sempre la SS1 Aurelia. Si arriva dopo poche centinaia di metri in Via 
Matteotti (Lungomare) dove al nr. 12 troverete l’Ena Hotel. Nel caso in cui le camere non siano già 
pronte, lasceremo il bagaglio in un locale dell’albergo. Per questo motivo è consigliabile essere già 
vestiti pronti per il trekking. Con le auto ci spostiamo verso la Val Lerone a pochissimi minuti 
dall’albergo. Il trekking, segue un percorso ben segnato e accessibile a tutti: il tempo di percorrenza 
dell’anello è di circa 3h30’ (anello completo), in totale  600 metri di dislivello. 
TREK 
Lasciate le auto in Arenano Loc. Case Motta in prossimità di un tornante, si imbocca la stradina che si 
inoltra in zona boscosa fino ad una ripiano erboso chiamato Cian da Nave. Seguire indicazioni per 
Ponte Neurone. Il sentiero scende, attraversa il torrente Lerone su un cattaristico ponticello di legno per 
poi innalzarsi sino ad un incrocio. Si prosegue a sinistra, seguendo l' antica mulattiera dell'acquedotto.  
Si superano quindi due ponti in pietra e si arriva ad un ulteriore bivio. Si va a sinistra (a dx Lago della 
Tina) e poco dopo si giunge al suggestivo Ponte Negrone.  
La confluenza del torrente Lerone e Leone formano nella zona stupende pozze. 
Attraversato il ponte, si prende a destra in salita, ed inizia "Il Sentiero dell'Ingegnere"; si segue il 
segnavia "I" rossa in campo bianco. 
L'itinerario si snoda in salita, tra radi boschetti e gole rocciose, sino alle "Pose du Campanin",dove si 
trova una panca: da qui una stupenda vista verso il campanile della Chiesa di Lerca. Successivamente 
prosegue con un saliscendi, sino ad arrivare nella caratteristica gola rocciosa chiamata " Cu du Mundu", 
solcata dall'omonimo rio. (indicazioni su tabella fissata su grosso masso - zona di palestre di roccia e 
torrentismo).  
Si attraversa il rio su rocce e si prosegue, sempre seguendo il segnavia “I”, alternando ulteriori tratti in 
piano a tratti in leggera salita, su antica mulattiera. Gli scorci panoramici  si susseguono e superate due 
lunghe cascatelle, si  giunge all'ex "polveriera" e riparo "Ciassubellu"; una costruzione in cemento sulla 
sinistra della mulattiera. 
Proseguendo oltre, in corrispondenza di un cartello esplicativo, imboccare il sentiero a sinistra 
contrassegno con una stella bianca disegnata su un albero per confluire, poco dopo, su più ampia 
sterrata che, seguita sulla sinistra (segnavia triangolo rosso), conduce alla sbarra della vicina località 
Campo. Da qui, per asfalto, si ritorna in pochi minuti, al punto di partenza. 
 
Torniamo quindi all’albergo dove verso le 17.30/18.00 ci ritroveremo per un piccolo aperitivo. 
Appuntamento ore 20 all’attiguo ristorante “Osteria degli Archi” dove ci attende la cena a base di 
pesce. 
 
Essendo periodo di alta richiesta, suggeriamo di provvedere al più presto con l’iscrizione. Per chi 
volesse pernottare anche il venerdì sera, è pregato di comunicarlo tempestivamente per lo stesso 
motivo.  
 
Tutte le spese saranno risolte col sistema della cassa comune, con un costo previsto di circa € 75, 
comprensivo di pernottamento del sabato sera, cena del sabato sera, colazione della domenica mattina, 
cassa viveri e assicurazione R.C. Per il pernotto e prima colazione del venerdì aggiungere € 35 a testa. 
 
E’ obbligatorio al momento dell’iscrizione versare la quota di € 20 a testa (€40 per chi arriva il 
venerdì) per versamento caparra confirmatoria delle camere (verrà comunicato IBAN su cui fare 
versamento o contanti). Questo importo verrà restituito solo in caso di annullamento gita in accordo con 
l’hotel. 
 



 
 
 
 
 
ATTREZZATURA  
 
Scarponcini  da trekking (si attraversano due guadi, c’è passaggio su rocce: non sono consigliate 
scarpe da ginnastica o comunque leggere…..meglio preventivare la possibilità di bagnarsi le scarpe), 
kway, giacca, borraccia, occhiali da sole e crema solare protettiva, viveri per il pranzo al sacco durante 
il trekking. Molto utili le racchette da trekking. Obbligatoria una bottiglia di vino. 
 
 
 
1° RITROVO :   Sabato 01 Aprile - ore    7.30  -  davanti alla Biblioteca di Besnate 

2° RITROVO :   Sabato 01 Aprile - ore    9.00  -  all’Ena Hotel (Via Matteotti 12) 
RITORNO :    Previsto a Besnate entro le ore 19.00 di Domenica 02 Aprile 

 
 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA « VIAGGI NEL MONDO » SRL 
Il partecipante dichiara di aver preso attenta visione delle Condizioni Generali di Partecipazione ai viaggi 

pubblicate sul sito internet: www.viaggiavventurenelmondo.it e sulla rivista  Avventure nel Mondo 
 
 
 

N.B.   La gita viene effettuata con la collaborazione di tutti i partecipanti, che costituiscono un gruppo 
autogestito, in cui non esistono "clienti" e "prestatori di servizi", ma ognuno contribuisce liberamente 
alla buona riuscita dell’escursione. Ricordiamo che non abbiamo alcuna copertura assicurativa per gite 
al di fuori di sentieri attrezzati o su percorsi impervi ed ognuno si assume spontaneamente la 
responsabilità della propria partecipazione, scaricando i promotori delle iniziative di ogni responsabilità 
per qualsiasi inconveniente o incidente che potrebbe verificarsi durante tutta la durata dell'escursione.  
La partecipazione è gratuita e tutte le spese saranno gestite con cassa comune.  Quanti non 
condividessero questa impostazione sono vivamente pregati di  non  iscriversi alle nostre escursioni. 

 

Rif.:  Bassani Valerio (347 0136984 valeriobassani1@alice.it) Stefano Valorz (339-5688077 - 
stefano_valorz@yahoo.it ) Franco Caravà (338 8890965 franco.carava@gmail.com)  

 
 
 
 
 


