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Domenica 25 Marzo 2018

ZOAGLI (GE) - SENTIERO DEI 5 CAMPANILI
Il sentiero dei 5 campanili è il tracciato ad anello più celebre del paese di Zoagli, località ligure con origini antichissime risalenti al periodo preromano. Nel suo territorio esistono numerose frazioni disseminate lungo la vallata del Semorile. Ogni località ha la sua chiesa, e ciascuna chiesa il suo campanile. Durante la nostra escursione
attraverseremo sentieri, creuze, stradine asfaltate e scalinate, e incontreremo i 5 campanili che danno il nome al
percorso (lungo il sentiero 5c).
Il primo campanile è quello della chiesa di San Martino, nel centro di Zoagli. Il secondo campanile è quello della
chiesa di San Pietro di Rovereto: in questa chiesa si trova il reperto più antico, consistente in un’urna cineraria
di marmo usata come acquasantiera, risalente al I secolo d.C. Interessante è anche il piazzale antistante la
chiesa costruito alla fine del ’700 in “risseu” a cinque colori. Il
terzo campanile è quello della chiesa di San Giovanni Battista.
Qui si conserva parte delle ceneri del Santo, portate e donate
a Genova nel 1098 dal Capitano zoagliese Giovanni Merello,
comandante della compagine ligure dei Crociati. Dopo essere
passati accanto alla solitaria chiesetta di Maria Maddalena
nell’antico borgo di Sexi (Salici) e alla cappella di San Bernardo, si arriva al quarto campanile, quello della chiesa di
Sant’Ambrogio posta in una posizione panoramica e dedicata
al Santo durante l’epoca dell’esilio dei Vescovi milanesi in Liguria.
L’ultimo campanile è quello della chiesa di San Pantaleo, la più
antica (del XII secolo). Rieccoci nuovamente a Zoagli, dove
potremo rifocillarci con una buona focaccia!
Difficoltà

T/E

Località di partenza e arrivo

Zoagli (GE)

Lunghezza percorso

Circa 12 Km

Gita in Pullman
Magenta - Piazza Mercato
Partenza ore 6.15
Abbiategrasso - Piazza Vittorio Veneto

Dislivello escursione

300 metri

Partenza ore 6.30

Tempo di cammino (A/R)

4.30 ore + soste

Quota di partecipazione

Pranzo al sacco

Soci

€ 23,00

Non Soci

€ 33,00

Equipaggiamento: abbigliamento da trekking “a cipolla” con obbligo
di pedule o scarponcini, utili bastoncini e parapiogga.

La quota comprende il viaggio di A/R in Pullman.

Portare una adeguata scorta di acqua.

Per i non soci comprende anche l’assicurazione

I “non camminatori” possono visitare Rapallo o Santa Margherita
Ligure.

Direttori: Dario Oldani, Roberto Ravanelli

I dire ori di gita hanno la direzione tecnica ed organizza va della gita e possono decidere di variare il percorso in base alle condizioni
generali e meteorologiche, senza aumentarne il grado di diﬃcoltà.
Il percorso, salvo quando sia espressamente de o il contrario, è vincolante per i partecipan , che devono evitare di seguire percorsi
diversi senza autorizzazione e comunque mai in presenza di parere nega vo dei dire ori o del presidente di Sezione se presente.
Chi partecipa alla gita dichiara inoltre, con l’a o di iscrizione, di essere consapevole del grado di diﬃcoltà e di aver valutato che le proprie capacità e la propria a rezzatura sono adeguate al percorso proposto.

