
CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Seregno via San
Carlo, 47
20831 SEREGNO MB

Gruppo Tempo Libero - Uscite del mercoledì

BORGIO VEREZZI-Via dei Carri Matti

DATA 22 Marzo 2023

PARTENZA da Seregno Via Monte Rosa alle ore 6,00 col bus

DURATA 3 ore totali

DISLIVELLO 300 mt. circa
Erminio 3474053812 – Gianpaolo 3349658759 – Angelo 3498650261

La via dei “Carri Matti” è un percorso ad anello che ricalca in parte il tracciato delle
vecchie vie utilizzate dai cavatori per trasportare verso Borgio, all’epoca chiamata
Marina di Verezzi dove si trovava un molo-pontile per l’imbarco, i blocchi estratti dalle
numerose cave del territorio verezzino. Allo scopo venivano utilizzati degli appositi carri,
definiti “matti” dai quali prende nome l’itinerario.

ITINERARIO
Dal parcheggio del bus si ritorna verso l’Aurelia su via C.Colombo, poi via Matteotti fino nei
pressi di un passaggio a livello dove a sinistra si prende per via N.Sauro e poi via della Cornice,
antica via che collegava Finale Ligure con Borgio, passando per Caprazoppa, oggi parzialmente
scomparsa nella zona di cave Ghigliazza. Si svolta a sinistra percorrendo la via utilizzata per il
passaggio dei “Carri Matti” che dovevano raggiungere la costa. Anche quest’ultima arteria è
supportata da notevoli opere di sostegno in pietre a secco. Mentre la vegetazione inizia a
cambiare e si comincia ad osservare i primi lecci, si arriva ad un piccolo slargo con “belvedere”
sulla destra. Passando tra scarti di lavorazione, si giunge a una vecchia area di sosta attrezzata
con tavoli corrosi dal tempo ma ancora utilizzabili. Siamo arrivati alla valletta del Rio Fine che
segna il confine tra i comuni di Borgio Verezzi e Finale Ligure. In basso verso il mare si può
notare la strada “Napoleonica” mentre sul versante opposto della valle si osservano le falesie
del Monte Caprazoppa, attrezzate con vie di arrampicata. Proseguendo il cammino a bordo
strada si incontrano pietre lavorate o semilavorate, abbandonate con grossi blocchi squadrati
dove l’ossidazione superficiale fa sì che i resti delle conchiglie fossili spicchino nella roccia e
pilastrini che giacciono in mezzo alla vegetazione, sempre più invasiva col passare del tempo.
Si comincia ad entrare nella lecceta, inizialmente “sporca”, con giovani piante di leccio che
contendono il territorio agli arbusti della macchia mediterranea. Lentamente il terreno si fa più



pianeggiante con il percorso che si snoda all’interno dell’ombreggiato bosco di lecci che ormai
hanno colonizzato completamente il territorio. Bosco che impedisce la vista di vecchie aree di
estrazione che si intuiscono solo per la presenza di numerosi scarti di lavorazione tra gli alberi.
Proseguendo si fiancheggia sulla sinistra un parete aggettante alla cui base si notano i resti di
muretti a secco, sicuramente utilizzati un tempo per realizzare ripari spartani e temporanei.
Risaliti verso la chiesa con la mulattiera che ancora conserva quasi intatto il fondo acciottolato
in Pietra di Verezzi, si arriva al piccolo cimitero di Verezzi, all’interno del quale si trova un
piccolo capolavoro degli scalpellini che lavoravano la pietra e che merita sicuramente una
visita: si tratta del portale della tomba della Famiglia Cucchi.
Dopo una doverosa sosta sul piazzale della chiesa di San Martino, uno dei punti più panoramici
di Verezzi, si prosegue prendendo il sentiero che scende a sinistra, indicato anche come “Via da
Ciappa” passando di fianco ad una costruzione addossata direttamente alla roccia retrostante il
cui interno è parzialmente scavato nel terreno mentre la parte anteriore presenta un vola “a
botte”. Ancora pochi metri e si possono notare due suggestivi antri, in parte scavati
artificialmente per prelevare materiale da costruzione. Il panorama si apre sulle borgate
verezzine e sulla costa mentre poco più in basso ampie terrazze ancora utilizzate in parte ad uso
agricolo. Scendendo sino a quando termina l’acciottolato si mantiene la sinistra e si arriva alla
“Ciappa” (lastra in dialetto ligure). La zona era utilizzata per estrarre macine da mulino come
testimoniano due macine quasi finite ma ancora in sito, abbandonate da molto tempo.
Si continua a scendere ignorando la deviazione a destra contrassegnata dai simboli del
“Sentiero geologico” e si arriva alla stradina asfaltata (Via della Cornice) e si ritorna al punto di
partenza.


