
Il sentiero CAI 139 è un sentiero è un giro ad anello di 13.56 km e un dislivello pari a 637 mD+. 

Si parte dalla bellissima Piazza Principe Doria, dove si possono ammirare l’omonimo palazzo e l’oratorio di 

San Rocco e si prosegue in direzione Madonna del Lago. 

Il primo tratto presenta una salita modesta asfaltata e passato il primo tratto la Strada spiana fino ad 

arrivare al Santuario. 

Una curva ci introduce nel magnifico prato dove sono presenti la vecchia chiesa e la nuova chiesa 

circondate da bellissimi ciliegi; durante la fioritura lo spettacolo è unico. 

Il sentiero ora diventa sterrato e si immerge completamente in una natura selvaggia. 

Dapprima una salita ripida ci porta velocemente più in quota e poi il sentiero spiana; da qui troviamo il bivio 

che ci conduce al sentiero 123 e volendo un comodo ritorno per Garbagna passando dalla Torre 

medioevale. 

Proseguendo invece sbuchiamo sulla strada Costa Cambra, via di comunicazione molto utilizzata in passato 

per il commercio del sale e dai pellegrini che dall’appennino ligure si dirigevano verso il Santuario. 

Dopo cica 4 km sbuchiamo sulla strada provinciale che ci conduce in un tratto molto panoramico all’abitato 

di Sorli. 

Inizia nuovamente un tratto in salita per raggiungere la vetta del monte Ronzone. 

Il panorama è unico; è ben visibile tutto l’appennino ligure, la dorsale che dal Giarolo arriva al Monte 

Antola. 

Lasciate le antenne sulla vetta che rendono il paesaggio quasi lunare, si affronta la discesa nel bosco. 

A tratti si intravede la conca dell’abitato di Garbagna e delle sue frazioni. 

Poco dopo si spalanca una vista meraviglia sulla pianura padana con vista privilegiata sul Monviso. 

Si arriva all’abitato di Bastita e dopo un tratto su asfalto si raggiunge la frazione di San Vito. 

Si inizia l’ascesa ripida alla vetta dove la fatica viene ripagata da una vista mozzafiato. 

La discesa dal San Vito è molto piacevole con ampie viste sulla pianura e sull’appennino. 

Si arriva alla frazione Casa Borella, passando nel centro della frazione dove la quiete è sovrana. 

Un tratto ondulato ci porta nuovamente nel comune di Garbagna alla Frazione Ramero. 

Discesa lungo asfalto per affrontare l’ultima salita sterrata del giro che conduce alla Frazione Castelvero 

dove Garbagna ci appare con una prospettiva unica. 

Rientro in paese su breve tratto asfaltato con arrivo in Piazza Cesare Alvigini. 

 

 

 

 

 

 


