
La semplice passeggiata mare Voltri-Arenzano-Cogoleto  -    F.xq1   Testo e Foto di ML© ‘022   

  
Lasciata Voltri, si incrocia il Belvedere Gente di Mare. Una targa ricorda  Rinaldo Enrico (Mag. VV.FF.), morto nel 1973 durante una esercitazione a Varazze, diventò
famoso per i suoi salvataggi, con un minuscolo elicottero. Durante il naufragio della nave mercantile London Valour, avvenuto all'imboccatura del porto Genova il 9 
aprile 1970 (a poche decine di metri dall'ingresso dello scalo), corse rischi enormi per salvare delle vite umane, in un disastro che comunque costò 20 vittime *

  
Prima, una sosta è d’obbligo per la particolare focaccia di Priano, ottima ma diversa dalla tipica genovese (via Camozzini, 76/R, 0106136477 https://www.priano.info/ )

  
35’ e c’è Punta Nave (ristrutturata da Renzo Piano, piccola area giochi x bimbi)

  
 *  https://www.lastampa.it/savona/2020/10/10/news/albenga-un-pannello-per-commemorare-il-maggiore-dei-pompieri-rinaldo-enrico-1.39403055/  
https://www.facebook.com/maggiorevvf.rinaldoenrico/      NB: Info solo generiche, controllare prima le possibili variazioni e studiare a fondo.  Si declina ogni tipo di responsabilità!      1



  
Da Vesima, si sfiorano due bar quasi direttamente sul mare. 

In seguito (20’), spicca la statua della Madonna dell’Aguggia (ago in genovese, protettrice dei pescatori e dei navigatori). È in cima a una roccia appuntita. In prece-
denza, lo scoglio era un altro (+alto) ed il manufatto sacro era in loco dal 1850. Quello attuale (2006) è un sostituto, perché le mareggiate hanno spazzato via tutto.
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 PL

  
In 35’ si arriva al centro di Arenzano  (tot. 1h30 x 6 km circa)

  
Si girovaga un po’ (un altro paio di km ) e la meta è il Bambin Gesù di Praga, con bella e ampia area picnic (bar/ristorante per un caffè, fontanella, bagni pubblici...)
Foto singole al link   http://www.cralgalliera.altervista.org/anno2022.htm     Info aggiuntive (mappe, pannelli, notizie, etc. q. p.) solo per i soci iscritti alla Sez Esc Cral Galliera!                        
Approfondimenti  http://www.cralgalliera.altervista.org/esc.htm  Foto gite e varie  http://www.cralgalliera.altervista.org/anno2021.htm  e  http://www.cralgalliera.altervista.org/altre2022.htm 

    3

http://www.cralgalliera.altervista.org/altre2022.htm
http://www.cralgalliera.altervista.org/anno2021.htm
http://www.cralgalliera.altervista.org/esc.htm
http://www.cralgalliera.altervista.org/anno2022.htm


    
Interno dell’edificio religioso particolare del Presepe

  
Ripartiti, spicca il maltempo in quota… Buona idea cambiare gita e rinunciare alla zona del Faiallo… Sfruttando le vecchie gallerie ferroviarie dismesse, la direzione

  
è per Cogoleto (volendo faticare ancora, si potrebbe proseguire a Varazze e fino ad Albisola)

  
Il tratto è lungo circa 4 km e richiede 1h di cammino. I treni sono uno ogni ora (2,7 € a persona) per il rientro a Voltri.
In estrema sintesi.  Dif. T - disl.  0 mt - 12 km (6+4 e altri 2) - circa 2h30+30’. Comodità percorrenza: ottima.     4

NB. Lungo il percorso si incontrano alcune fontane e delle aree sosta


