
Dal valico di Buonviaggio si sale verso Carozzo 
sino all’incrocio fra via Monte Fosco, a destra, via 
Giacomo Matteotti, diritto, e Via Nuova a sinistra. 
Noi imbocchiamo quest’ultima. Presso i civici 
14/29 inizia la mulattiera, contrassegnata dal se-
gnavia 204, che si inoltra nella macchia e termina 
presso la villetta Manganelli/Craffen a quota 240 
metri slm. Poco dopo, al bivio per il civico 27-
Carbonari, si tiene la destra su via Cerreta Alta. A 
q. 244 metri si attraversa la strada per l’Agrituri-
smo ‘’La Lupa’’ e si prosegue in salita. Dallo slar-

go asfaltato, presso l’ingresso di una villa, si pro-
segue sulla carrareccia erbosa che corre alta e 
parallela alla strada asfaltata per Vezzano Ligure, 
dove confluirà dopo una decina di minuti. Prima su asfalto e poi per una scalinata che diparte sulla 
sinistra, si raggiunge la piazzetta panoramica posta sotto i resti del castello (1.10 ). Dal piazzale, con 
via Castello si scende alla principale via Gramsci, abbellita da un pozzo medievale, dove si piega ver-
so sinistra per poi, sotto il volto,  imboccare la caratteristica via Volta dei Bianchi. Se si sottopassa il 

volto ci si trova a dominare il piazzale antistante la parrocchiale di Santa 
Maria del Soccorso. In fondo alla viuzza, con via Magenta si scende alla 
stradina asfaltata che contor-
na il nucleo abitato. Percorsi 
una decina di metri verso 
sinistra, si imbocca sulla de-
stra un’acciottolata che porta 
all’ex chiesa di San Siro e al 
cimitero ( m 262; 
0.5072.00 ).A lato del campa-
nile si imbocca via Stazione 
Ferroviaria, una stradina 
asfaltata in discesa  . Immes-
si sull’Aurelia, in corrispon-

denza di un’edicola, se ne percorre un brevissimo tratto in direzione La Spezia 
prima di attraversarla proprio di fronte al Punto Snai. Percorsi pochi metri a destra, su percorso protetto, con una scaletta  ci 
si immette in via Sommovigo che si segue in salita verso sinistra. Siamo a Termo della Spezia, ( 44 metri slm; 1.00/3.00). I 
segnavia sono quelli di ‘’Via della Costa’’ e dell’AVG. Al civico 37, in corrispondenza di un tornante, si prosegue diritto se-
guendo le indicazioni per AVG-Pugliola. Dopo circa duecento metri, sulla sinistra, un seminascosto sentierino porta ad un 
valico dove, a destra, si imbocca via Nosedro. Superato il palazzotto villa Ducci, la stradina diviene sterrata. Quando questa, 
in corrispondenza di alcune abitazioni, inizia a scendere decisamente, si imbocca, sulla sinistra, un tratturo.  Costeggiato il 
muro di cinta di villa Del Chioso, con via Giuseppino Picedi, in breve si raggiunge Piazza Mazzini a Baccano ( m 140; 
0.40/3.40 ).. Ora si segue la provinciale  in direzione di Arcola. Proseguendo su via G. Garibaldi, con una scalinata si scen-
de all’omonima piazza da dove seguendo le indicazioni, si raggiunge piazza Muccini e la torre pentagonale. Da Piazza Muc-
cini, con un’artistica scalinata si scende alla piazzetta della parrocchiale e da qui, si inizia a scendere verso la pianura. Pas-
sando sotto il volto di via Ospizio ci si inserisce di nuovo su via Tancredi  sino alla piazzetta Vittorio Veneto. Con via Bernabò 
si scende ad oltrepassare l’antica porta d’accesso al borgo e quindi seguendo l’acciottolato ( Via Stazione ) si raggiunge 
Piazza 2 giugno. Percorrendo ora la strada principale, si raggiunge Piazza della Resistenza a lato della Chiesa di San Roc-
co, nei pressi della rotatoria di Ponte d’Arcola ( 1.00/4.30 ). 

SCHEDA TECNICA: 
DIFFICOLTA’= E 
Partenza: ore 7.00 da Viale Villetta           Rientro : ore 21, traffico permettendo 
Dislivello in salita e in discesa : 300 m      Tempo di percorrenza: ore 4.30 circa 
Abbigliamento adeguato alla stagione, scarponcini con suola vibram. 
Pranzo :al sacco 
Quota di partecipazione: € 20.00 
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ALTA VIA DEL GOLFO DI  LA SPEZIA: 

da Carozzo ad Arcola  
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