
 

 

 

 

 

Trekking sull’Antica Via del Sale 

QUANDO: Da Giovedì 19 a Domenica 22 Settembre 

ZONA:      Varzi (PV). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dettagli Escursione: 
Difficoltà: EE  <Escursionista Esperto> 

Dislivello: 3800 mt complessivi da dividere in 4 tappe 

Lunghezza: 85 km complessivi da dividere in 4 tappe 

Ore di cammino: 8 ore al giorno circa con soste e pausa pranzo. 

Orario di partenza: 8:00 da Varzi (PV) 

Pranzo: al sacco. 

Pernottamento: in hotel o B&B 
 

Quota di partecipazione: 
Adulti: 350 euro 

Ragazzi dai 15 ai 18 anni accompagnati da un adulto: 250 euro 

La quota comprende: progettazione e stesura dell'itinerario, accompagnamento professionale con Guida, 

assicurazione, pernottamento con prima colazione. La quota non comprende: spese di viaggio a/r, spese di vitto, 

spese per eventuale trasporto locale, tutto ciò che non compare nella voce “la quota comprende”. 

Abbigliamento consigliato: da escursionismo adatto alla stagione, scarponcini da trekking, zaino, mantellina 

impermeabile, magliette di ricambio, felpa, pantaloni lunghi leggeri, costume da bagno, ricambi, crema solare, 

cappellino, occhiali da sole, cibo (barrette o similari), 2 litri d’acqua e macchina fotografica. 

 

Chiamami per qualsiasi dubbio o informazione possa esserti utile                                     

 

Roberto 320-9105295                     mail: roby.salomone@gmail.com 

 

 

Cosa vedremo: 
L’Antica Via del sale è un percorso naturalistico ma soprattutto storico poiché già anticamente veniva utilizzato dai 

mercanti di sale marino e da commercianti di ogni genere come via di comunicazione tra Genova e tutta la Liguria in 

generale e la Lombardia in maggior luogo Milano. 

Andremo a percorrere un sentiero per nulla banale (nonostante le non elevate quote) che metterà a dura prova la 

nostra resistenza come accadeva per gli uomini del tempo. Natura  selvaggia e piccoli borghi ancora abitati assieme 

ad una meravigliosa vista a 360° sulla pianura prima e sul mare poi accompagneranno tutto il nostro cammino. 

Passeremo per la vetta del Monte Antola (1597mt slm) vero e proprio spartiacque di 3 regioni (Liguria, Lombardia e 

Emilia Romagna) dove è possibile ammirare un panorama davvero unico. 

Dettagli Giornate: 
1° Giorno: da Varzi a Capanne di Cosola (21 km e 1500mt dislivello +).  

2° Giorno: da Capanne di Cosola a Monte Antola (18 km e 770mt dislivello +). 

3° Giorno: da Monte Antola a Uscio (26 km e 790mt dislivello +). 

4° Giorno: da Uscio a Portofino (18 km e 650mt dislivello +). 

Come arrivare: 
Ritrovo alle ore 7.30 al Parcheggio del Piazzale Mercato di Varzi (ben visibiloe già dalla strada principale del paese) 

 
 

 

 


