IL PASSAGGIO DEGLI EREMITI
DA VARZI ALL’ABBAZIA DI SANT’ALBERTO DI BUTRIO
VALLE STAFFORA (PV)
23/10/2022
RITROVO: presso il Palazzetto dello Sport di Cinisello Balsamo ore 6,50
PARTENZA: ore 7,00
LOCALITA' DI PARTENZA A PIEDI: Chiesa dei Capuccini di Varzi (PV) m 397 s.l.m (PV)
ACCESSO: A4 direzione Torino quindi A50 (Tangenziale Ovest) e imboccare A7 fino all'uscita
Castelnuovo Scrivia. Continua su SP93 e proseguire su Strada Pontecurone-Voghera, quindi
imboccare la SS461 in direzione Varzi. Raggiunta Varzi svoltare a destra in Via Repetti (rotonda)
quindi a destra in Via San Francesco dove troviamo il parcheggio.
DISLIVELLO: 485 m
TEMPISTICA: A/R 4,30-5 ore
MAPPA: https://www.outdooractive.com
DIFFICOLTA': E (escursionistica)
EQUIPAGGIAMENTO: da escursionismo
COLAZIONE: al sacco
QUOTA D'ISCRIZIONE: € 2,00 (soci CAI) - € 10,60 (non soci-la quota comprende soccorso
alpino, polizza infortuni e responsabilità civile. Per la copertura assicurativa, i non soci, oltre al
nominativo devono comunicare la data di nascita)
INFORMAZIONI: Claudio Gerelli tel. 3336374108
Fra le colline e le montagne dell'Oltrepò si celano interessanti angoli di natura cui spesso si
accompagnano le testimonianze di un ricco passato storico fatto di castelli, città medioevali ed
edifici sacri. L'antico e interessante Eremo di Sant’Alberto di Butrio è solo uno dei più noti.
Per quanto largo ed agevole, il tracciato presenta numerose diramazioni e richiede pertanto un
minimo di attenzione.
Descrizione del percorso
Dalla Chiesa dei Capuccini di Varzi m 397 s.l.m., si prosegue sulla provinciale in direzione Voghera
per circa 200 metri, a questo punto si svolta a destra prima del distributore di benzina e si prosegue
sempre su asfalto ancora per circa 300 metri fino a guadare il rio Lazzuola. Il percorso ora sale,
attraversando vigneti e campi coltivati fino ad incontrare la cappelletta di S. Fermo in prossimità del
paese di Sagliano Crenna m. 560 s.l.m. Si oltrepassa il paese restando nella parte alta in direzione
chiesa e ci si inoltra subito in una bellissima mulattiera a tratti ancora lastricata e scavata nella
roccia. Proprio in questa zona, si ergeva il castello di Sagliano, ora non rimane più alcuna traccia, le
sue mura sono state materiale utilissimo da utilizzare per l’edificazione del paese. Il percorso è
molto selvaggio e suggestivo, si prosegue fino a scendere e guadare il torrente Crenna che nei
milioni di anni ha scavato la dura roccia fino a formare uno stretto passaggio molto affascinante.
Dopo circa 300 metri il sentiero svolta bruscamente verso Nord per risalire ripidamente fino alla
frazione di Fontanelle m 718 s.l.m. piccolo gruppo di case nelle vicinanze di Sant’Alberto. Ora si
avanza in direzione Ovest attraversando un bellissimo castagneto, fino a giungere dopo circa 10
minuti di cammino al cospetto dell’Eremo di Sant’Alberto di Butrio.
Il ritorno ricalca a ritroso il percorso dell’andata.

