
L’anello  del  Santuario  del  Monte Gazzo,  sopra  Sestri Ponente…   -   Eos  Foto di ML © ‘018        

   
Si scende in via 16.6.1944, dove si tiene la sinistra fino al bivio con via Oliva (pare che vicino non ci siano bar aperti per un caffè...).  Si risale a sinistra via Oliva e si 
procede tra le creuze, badando agli evidenti segnavia. Si affronta una scaletta metallica e si rimonta il versante sud con una serie di tornanti, tra la rada vegetazione 

   
Man mano la vista si apre: c’è una bel colpo d’occhio sul ponte ferroviario � (linea Acqui Terme) e sul aeroporto �       Si passa vicino ad una croce metallica  � 

   
e, dopo, c'è un tratto stretto con le cave che hanno eroso il monte da entrambe le parti (le recinzioni proteggono dai pericoli delle falesie che precipitano a picco sul vuoto!) 
Accesso: Il miglior dal centro cittadino è con il treno della linea Acqui Terme – Ovada (comodo e veloce), con discesa alla 'Costa di Sestri Ponente'; in zona ci sono 
pochissimi posti auto, qualcuno proprio nei pressi della fermata ferroviaria.               1 

NB: Info solo 
generiche, 
controllare prima le 
possibili variazioni e 
approfondire.  Si 
declina ogni tipo di 
responsabilità! 

NB: La gita è 
relativamente 
breve, ma dato 
il primo freddo 
stagionale (in 
vetta ci sono 8 
gradi, con ven-
to) va bene 
così. Il panora-
ma che si gua-
dagna dalla 
cima è vastissi-
mo, molto bello 
e vario (in primo 
piano l'aeropor-
to).  
Punto di arrivo è 
il Santuario di 
Nostra Signora 
del Gazzo 
(chiuso in setti-
mana) che fu 
edificato a parti-
re dal XVIII 
secolo e amplia-
to nel tempo; 
ma già un seco-
lo prima era 
stata piantata 
una enorme 
croce e, pochi 
anni dopo, posi-
zionata una 
grande statua 
della Madonna 
(ad opera dei 
Sestresi durante 
una epidemia di 
peste). 
 



 
 

   
Si continua a salire in un bosco più fitto, si lambisce due volte la strada ma si insiste sul sentiero che poi sbuca dal piazzale della chiesa (421 m - 1h\1h10). Sopra, si 
trova la statua della Madonna della Misericordia, alta ben 5 metri (§) ed edificata, nell'attuale allestimento, nel 1873; mentre, più sotto, c'è una tipica osteria e un mu-
seo dedicato alla speleologia. Dietro, dal parcheggio, spicca in lontananza il Santuario della Guardia (*), Dopo la sosta, si torna indietro ricalcando nell'ultimo tratto il  

   
sentiero di salita fino al primo punto che costeggia la strada asfaltata. Qui si può usare una diversa variante che svolta frequentemente nella lecceta, fino ad  

   
incrociare una seconda volta la rotabile. Questa volta la si segue a destra fino ad un bivio dove si prende una pista che piega a sinistra. Il rientro avviene calando  
subito sulla destra, ma si può continuare dritti, 3’, per l'area dove si trovano dei vecchi fortini militari (batterie anti-nave) risalenti al periodo della 2a guerra mondiale 

   
Foto singole (!) della gita, in parte diverse da quelle qui presenti, alla corrispondente riga del link  http://www.cralgalliera.altervista.org/anno2018.htm     
Approfondimenti vari,  solo per i soci assicurati; altre info: http://cralgalliera.altervista.org/esc.htm    -  foto 2018: http://cralgalliera.altervista.org/altre2018.htm       2 
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 § 



 
 

   
Poi, si retrocede al precedente incrocio e si ricalca una mulattiera di mattoni rossi. Si perde quota e prima si sfiora la Chiesetta di San Rocco del XVI secolo (fu visita-
ta � dall’imperatore Federico Guglielmo di Germania, nel 1878, e dalla famosa "Sissi" d’Austria nel 1893) e, continuando a degradare, si tocca pure l’osservatorio  

 
astronomico, gestito dall’Università Popolare Sestrese.  �  � 

  Oltre il muretto, sulla sinistra, si notano le costruzioni delle antiche fornaci, molto 
caratteristiche con la tipica forma a cono. A lungo utilizzate in passato, producevano la calce partendo dal materiale estratto dal vicino monte. � 

   
In pochi minuti, si sbuca nei pressi della fermata ferroviaria dove si chiude l'anello (1h\1h10). 
 

Precedenti visite, con foto pure singole: http://www.cralgalliera.altervista.org/giornatafie2008.pdf    -  http://www.cralgalliera.altervista.org/Pranzo015.pdf  
In definitiva:  Meteo buono, ma un po’ freddo (il primo della stagione…).  Dif. complessivamente T/E  -  2h15 Tot  - circa 350 m disl.         3 


