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Ad Acquasanta, appoggiato al muraglione che sostiene il
piazzale del santuario, c’è un tabellone con la cartina del
territorio che si trova a N. E. del paese. Nella cartina ci
sono le strade ed i sentieri della zona, questi ultimi con-
traddistinti dai simboli geometrici della segnaletica oriz-
zontale che è stata loro assegnata; simboli previsti dalla
legislazione regionale, di colore rosso perché si trovano
sul versante ligustico della montagna. A lato della cartina
una legenda aiuta a riconoscerli. Sul tabellone manca il
Sentiero dedicato dal CAI ULE di Sestri Ponente a Carlo
Poggio perché realizzato dopo.

Circuito per escursionisti
Dislivello 540 m. Ore di salita 2 e 15’, ore di cammino
complessive 3 e 30’. Acqua potabile al santuario e poco
prima del bivio in località Briscùggi. Segnaletica corrente:
striscia bianca su striscia rossa. Ai bivi: bandierina rosso
bianco rosso con, nel bianco, la lettera “F” in nero.
Sviluppo
1° tratto: Santuario N. S. di Acquasanta 155 m – Matto-
nata pedonale – Stazione ferroviaria di Acquasanta 213 m
- Strada asfaltata sino alla località Briscùggi 243 m -
Piano Pezzolo 242 m - Valletta del Rio Baiardetta - Strada
vicinale Pezzolo-Gazêu, sede dell’antica linea ferrata a
scartamento ridotto (Decauville) di servizio delle cave di
pietra di Acquasanta (bielenite) - Gazêu 297 m (ore 0.45). 
2° tratto: Gazêu - Fontanìn 410 m (ore 0.15 – 1.00). 

3° tratto: Fontanìn - Cave 430 m - Roccia Belvedere 420
m - Colétta di Tèrmi 420 m (ore 0.15 - 1.15). Possibilità
di visitare, muniti di torcia elettrica, la galleria di mina
della cava principale. Calcolare 10-15 minuti in più.
4° tratto: Colétta di Tèrmi - Sella Sojassa 493 m - Sella
Ovest Punta Pietralunga 575 m - Sella Est Punta Pietra-
lunga 656 m (deviazione per salire alla Punta Pietralunga
664 m) – Cappellina della Baiarda 705 m (ore 1.00 - 2.15)
(deviazione per salire alla quota 713 del crinale del Co-
stolone Baiardetta).
5° tratto: Cappellina - Móccio 530 m (ore 0.25 - 2.40). 
6° tratto: Móccio - Valletta del Rio Condotti (due guadi)
- Colla di Prà 318 m (ore 0.30 – 3.10). 
7° tratto: Colla - Stazione ferroviaria di Acquasanta 213 m
(strada asfaltata) - Santuario N. S. di Acquasanta 155 m
(pedonale comunale) (ore 0.20 - 3.30).

L’anello del Sentiero Frassati che presenta difficoltà solo
escursionistiche, si addentra nella selvaggia valletta incisa
dal Rio Baiardetta e dopo aver consentito di ammirare dal
basso gli impressionanti bastioni, canaloni ed appicchi
della Baiarda (1), sale alle Cave di Bielenite, dov’è possi-
bile l’esplorazione della galleria di mina. Poi percorre un
tratto molto panoramico e raggiunge il culmine risalendo
la montagna per la Cresta di Sud Ovest.
Non ricordo bene chi ha detto: “La Terra è una scultura”;
probabilmente l’affermazione è stata fatta dopo che il per-
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