


SENTIERO NATURA
Partenza: Stazione FS
Arrivo: Grotte di Borgio Verezzi
sviluppo 5.5 km - dislivello 280 m
È un percorso tematico attrezzato, che attraversa gli am-
bienti naturali presenti sul territorio illustrandone le ca-
ratteristiche più salienti sotto i diversi profili (geologico, 
botanico, faunistico e antropico), mediante 15 pannelli 
descrittivi.
Il percorso ha inizio presso il passaggio a livello di Borgio; 
da qui si prende Via Nazario Sauro e poi Via della Corni-
ce, attraversando un bosco di pini d’Aleppo e un tratto di 
gariga profumata, fino a vecchie cave di Pietra di Verezzi, 
ricche di fossili, dove è situata la prima area attrezzata
Salendo ancora verso la chiesa di S. Martino, si attraversa 
la tipica macchia mediterranea, una lecceta.. 
Si passa quindi nei pressi del Mulino Fenicio, interessante 
punto panoramico, e si scende a Crosa. Si prosegue fino a 
Piazza e successivamente alla frazione Roccaro e al trivio 
del “Carrubo del Buongiorno”. Da qui, per via Varicel-
la, si scende verso Borgio attraversando il rio Battorezza. 
Si incontra la seconda area attrezzata nel parco pubblico 
dell’ex-acquedotto e, dopo aver attraversato Piazza S. Pie-
tro, tramite Via XX Settembre si giunge infine alle Grotte 
di Borgio. Realizzato dal Comune in collaborazione con 
Coop. Tracce di Finale Ligure e con il sostegno della Fon-
dazione A. De Mari.

SENTIERO CULTURA
Partenza e Arrivo: fraz. Crosa (Verezzi) 
sviluppo 3 km - dislivello 170 m
È un percorso che attraversa i siti di maggior interesse cul-
turale presenti sul territorio, illustrandone le caratteristi-
che più salienti dal punto di vista storico e architettonico, 
mediante 12 pannelli descrittivi.
Da Crosa, si risale il pendio fino alla Chiesa di S. Martino, 
per proseguire in direzione del mare, lungo un crinale. Si 
giunge così sulla falesia prospiciente il mare, un punto pa-
noramico di entusiasmante bellezza che consente spaziare 
con la vista dall’isola Gallinara (a ponente) fino a Genova 
(a levante), e anche oltre nelle giornate di cielo terso.
Si scende quindi alla zona delle cave e ci si riavvicina ai 
nuclei abitati di Verezzi, incontrando per prima la frazione 
di Poggio si scende ancora sino al bivio del “Carrubo del 
Buongiorno”, antico luogo di incontro e di scambio tra 
borgesi e verezzini. Da qui il tracciato coincide con quel-
lo del “Sentiero Natura” percorso in senso inverso fino al 
punto di partenza a Crosa. Realizzato dal Comune in col-
laborazione con Coop. Tracce di Finale Ligure e con il 
sostegno della Fondazione A. De Mari.

SENTIERO GEOLOGICO
Partenza e Arrivo: Grotte di Borgio Verezzi 
sviluppo 6 km - dislivello 310 m
È un percorso tematico con 6 pannelli descrittivi che per-
mette di compiere un viaggio nel tempo con inizio oltre 
300 milioni di anni fa ed arrivo ai giorni nostri, un percor-
so che intende illustrare le vicende geologiche che hanno 
interessato il territorio di Borgio Verezzi. 
Il percorso parte dalle Grotte di Borgio, da dove si sale 
verso sinistra lungo la strada asfaltata per il primo tratto 
seguendo il crinale che porta alla torre di Bastia, (antica 
via delle Strinate) per poi piegare a destra (via del Ritano), 
attraversando il Rio Battorezza e raggiungere Roccaro. In 
questo tratto, abbracciando un arco temporale che va da 
300 a 35 milioni di anni fa, è possibile comprendere la 
genesi delle rocce più antiche presenti sul percorso.
Da Roccaro si sale verso Crosa, passando vicino alla Torre 
dei Sassetti, dove è possibile osservare una spiaggia fossi-
le (30 milioni di anni). 
Nei pressi del lavatoio si piega a sinistra e si sale quindi 
passando dall’Arma Crosa sino a raggiungere la sommi-
tà dell’altipiano. In questo tratto si osserva la formazione 
della bellissima Pietra di Verezzi.
Si prosegue verso Nord - Ovest lungo l’antica Via del Ca-
stellaro (epoca protostorica) e successivamente si ritorna 
verso Verezzi su strada sterrata passando nei pressi del 
Dolmen. Si raggiunge la Chiesa di San Martino, si scen-
de nella dolina e si raggiunge l’antica Cava sull’altipiano 
dell’Orera. Da qui si sale nuovamente alla Chiesa per poi 
ridiscendere lungo via della Ciappa, lambendo la più re-
cente Cava del Colle, per poi raggiungere Poggio. Di qui 
seguendo via dei Pasti si ridiscende a Borgio fino al punto 
di partenza.
Realizzato dal Comune in collaborazione con Coop. Trac-
ce di Finale Ligure e con il sostegno della Fondazione A. 
De Mari.

ANTICHI PERCORSI RURALI :
sono il risultato del recupero dell’antico tessuto di percorrenze 
storiche che costituiscono l’ossatura sulla quale si sono svilup-
pati nel corso dei secoli gli insediamenti e le attività rurali, il 
punto di partenza per l’appropriamento e la trasformazione del 
territorio da parte dell’uomo. Realizzati dal Comune in colla-
borazione con Coop. Tracce di Finale Ligure e con il sostegno 
della Fondazione A. De Mari.
 
Descrizione dei percorsi
A) BORGIO-TORRE DI BASTIA Sviluppo Km 2,1; dislivel-
lo m 261; 
Il percorso molto panoramico segue il crinale che collega in 
modo diretto il centro storico di Borgio con la torre di Bastia, 
passando per Via de Strinê e Via du Ciumpu. 

B) VIA DU RIAN (Strada comunale del ritano) Sviluppo Km 
0,7; dislivello m 68;
Si diparte dal precedente itinerario percorrendo il versante col-
linare a mezza costa, per raggiungere l’abitato di Roccaro. 

C) VIA DU CASTELLÊ (Strada Comunale del Castellaro) Svi-
luppo Km 0,6; dislivello m 17;
Si prosegue la sterrata del percorso A) che dalla Torre di Bastia 
conduce a Verezzi e prima di arrivare sulla sommità del colle 
(antenne e ripetitori) la si abbandona per riprendere sulla destra 
il tracciato originale, fino a ricongiungersi con il Sentiero Na-
tura poco sopra l’abitato di Crosa. 

D) VIA DE SEVUE Sviluppo Km 0,6; dislivello m 100;
Parte dalle Grotte di Borgio, dapprima su strada asfaltata, poi 
su mulattiera, tra ulivi e macchia mediterranea, fino ad incro-
ciare il Sentiero Natura e il Sentiero Cultura nei pressi del Car-
rubo del Buongiorno. Si tratta del collegamento più rapido tra 
Borgio e Verezzi.

E) VIA DI PASTI (Strada comunale dei pasti) 
Sviluppo Km 1,3; dislivello m 150;
Partendo da Piazza delle Magnolie (piazza con la fontana) in 
Via Matteotti, percorrendo un tratto di Via degli Ulivi e poi Via 
Montello, si raggiunge Via dei Pasti e si attraversa l’abitato di 
Borgio. Su perfetto acciottolato si sale sino a Poggio, dove si 
incrocia il Sentiero Cultura.

F) VIA DI SAN GIUSEPPE Sviluppo Km 0,2; dislivello m 31; 
Breve tratto di congiunzione su mulattiera con il nucleo di 
Piazza.

G) VIA DA CIAPPA (Strada Comunale della Chiappa); Svi-
luppo Km 0,4; dislivello m 81;
Dal nucleo di Poggio si sale direttamente alla Chiesa di 
S.Martino.

H) VIA DU CAMPU (Strada Comunale del Campo) Sviluppo 
Km 0,5; dislivello m 75
Dal nucleo di Piazza si sale direttamente alla Chiesa di 
S.Martino.

I) VIA DELLA TORRE Sviluppo Km 0,4; dislivello m 56
Collegamento diretto tra i nuclei di Roccaro e di Crosa.

VIA DEI CARRI MATTI - Partenza e arrivo: Cava Pi-
lino, strada per la cava Vecchia (zona Falesia 100 Cor-
de, nei pressi del ristorante MuMa a Verezzi) - sviluppo 
2,5 km - dislivello 150 mt
Si tratta di un sentiero tematico, legato alle antiche vie 
percorse dai “carri matti” che trasportavano dalle cave al 
mare i blocchi della pregiata pietra verezzina. Il sentiero 
consiste in un anello situato sul territorio di Verezzi, che 
parte e arriva dalla Cava “Pilino” o “du Lago” nei pres-
si della Cava vecchia, intersecandosi e unendosi agli altri 
sentieri già presenti (Geologico, Natura e Cultura). Segna-
lato da frecce e cartelli con i colori bianco e rosso. Realiz-
zato dal C.A.I. sezione di Finale Ligure.

SENTIERO DELLE RAMATE: sentiero che parte da 
Via Chiappelle, (dietro al Cimitero di Borgio), e si inerpi-
ca sul Monte Grosso sino a raggiungere Tovo S.Giacomo; 
da lì, si procede per Gorra e si arriva alle Chiese di Borgata 
Crosa a Verezzi, per poi ridiscendere a Borgio. Il sentie-
ro è segnalato da cartelli e frecce direzionali ed è ancora 
in via di completa definizione ; è protagonista dell’evento 
“Camminata delle Ramate” che si svolge ogni 1° Maggio. 
Realizzato da GS Ruota Libera in collaborazione con AIB 
e Comune di Borgio Verezzi.

I SENTIERI DI BORGIO VEREZZI 
(visita il sito: www.borgioverezzisentieri.altervista.org)
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