
Arenzano (trekking al Rifugio Saiardo/Gilwell) 12 n ovembre 2011 
 
Oggi ci siamo accodati per l’escursione al gruppo formato da Fabrizio, accompagnatore 
professionista di media montagna, www.zainoinspalla.it . Ci siamo incontrati con il gruppo 
proveniente da Milano, noi siamo arrivati ad Arenzano la sera prima, alla stazione ferroviaria. 
Dopo le presentazioni siamo partiti alla volta del Rifugio Gilwell meglio conosciuto con il nome 
di Rifugio Saiardo. (GPS N=44°24’10” E=08°40’43”).  Alla stazione c’è posto per molte auto. 
 
Alle 9,00, in perfetto orario, imbocchiamo il sentiero, segnalato con 2 bolli rossi (in Liguria i 
sentieri sono segnati dalla F.I.E. con una simbologia alquanto strana, ma sono segnati molto 
bene!). Camminiamo in mezzo alle case di Arenzano, attraversiamo l’autostrada, continuiamo 
a salire fino alle ultime abitazioni dove inizia il vero sentiero, arriviamo quindi, dopo circa 50 
minuti, al “Curlo”, a circa m 300, dove inizia il parco del Beigua e dove c’è un’area 
appositamente predisposta per i pic-nic, qui finisce la strada asfaltata e inizia lo sterrato. Il 
sentiero sale fino ad incrociare nuovamente la strada sterrata che sale fino al Passo della 
Gava che noi percorriamo  per un tratto di circa un chilometro, poi si riprende il sentiero, si 
incrocia per altre due volte la strada e poi definitivamente si sale su sentiero (la strada sterrata 
che rincontreremo dopo, sale a sinistra aggirando sulla sinistra il Bric Gavetta, mentre il 
sentiero lo aggira a destra). Continuiamo a salire con un vento incessante e fortissimo, che ci 
accompagnerà per tutta l’escursione, (in alcuni tratti si fa fatica a stare in piedi), arriviamo così, 
dopo circa un’ora e un quarto di cammino dal “Curlo”, al Passo della Gavetta a m 717, qui il 
vento è ancora più forte! 
 

   
 
                 “Passo della Gavetta”                       “Rifugio Ca’ da Gava” 
 
Proseguiamo e decidiamo di fare una sosta al Riparo Ca da Gava a m 730, che è sempre 
aperto (15 minuti dal Passo della Gavetta), facciamo un break e proseguiamo per il Passo 
della Gava, dove arriviamo dopo dieci minuti di cammino. 
 

    
 

       “Passo della Gava”             “Verso il Rif ugio Gilwell” 
 



Imbocchiamo il primo sentiero che sale verso sinistra, tralasciando quello che sale verso il 
Monte Rexia, fino ad una freccia che ci indica l’ultimo tratto per il Rifugio Saiardo/Gilwell , a m 
890 (così segna il GPS), dove arriviamo in circa venti minuti, sono le 12,10.  
 

     
 
             “Il Rifugio Saiardo-Gilwell”             “Interno rifugio” 
 

     
 

      “La torta di Valeria”         “Arenzano” 
 
Pranziamo all’interno del rifugio, sempre aperto ma incustodito, come quasi tutti i rifugi/ripari 
della Liguria, abbiamo anche una ottima torta, offerta da Valeria. Alle 13,00 ripartiamo verso il 
mare, ripercorriamo a ritroso la stessa strada dell’andata, fino al Passo della Gavetta, dove 
pieghiamo a sinistra su di un sentiero che scende verso Arenzano, il sentiero ci consente di 
avere sempre la vista del mare sullo sfondo. Il sentiero termina sulla strada asfaltata appena 
sopra il Santuario del Bambino Gesù di Praga, percorrendo la stessa in circa 10 minuti 
arriviamo al Santuario, proseguiamo in mezzo alle case di Arenzano e in 20 minuti siamo alla 
stazione ferroviaria, sono le 15,30. Come premio per tutti, andiamo ad Arenzano nella zona 
pedonale a mangiarci una splendida focaccia. A questo punto sono d’obbligo i saluti e un 
ringraziamento per la bellissima giornata passata insieme, a tutta la magnifica compagnia, a 
Chiara, Anna, Graziella, Patrizia, Valeria e a Fabrizio, l’organizzatore di “zainoinspalla” ( 
www.zainoinspalla.it ). 
 



Bella e facile escursione su sentieri ben evidenti e segnalati, quasi sempre con vista mare, 
che si può effettuare in qualsiasi periodo dell’anno, escludendo il periodo molto caldo, a patto 
che si parta la mattina molto presto. 
 

I dati sotto riportati, comprendono l’andata e il r itorno, quindi il dislivello tiene conto 
anche degli incrementi in salita su entrambi i trat ti. 

 
 
 

Informazioni generali per l’escursione: 
 

Km percorsi: 13,50 
Dislivello totale in salita: m 1010 

Quota partenza: Arenzano stazione m 20 
Quota massima raggiunta: Rifugio Saiardo/Gilwell m. 885 

Tempo impiegato con le soste: 6h 30’ 
Tempo di cammino effettivo: 5h 30’ 

Difficoltà: E 
 
 
 

Se vuoi vedere tutte le foto dell’escursione, vai a lla “Gallery ”  
 


