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Descrizione itinerario: 

Partenza da Finalpia, frazione di Finale Ligure, imbocchiamo la strada per Manie ed al 

primo tornate prendiamo il sentiero per Monte attraverso terrazzamenti coltivati ad ulivo. 

Presso la chiesa del paese si svolta a sinistra seguendo il segnavia a triangolo rosso che ci 

porta nell’entroterra finalese. 

Dopo circa ore 1,30 raggiungiamo di nuovo la strada asfaltata per Manie che 

percorreremo per 800 mt. fino alla ex chiesa (ora ristorante). 

Svoltando a sinistra in discesa raggiungiamo San Giacomo e successivamente L’Arma delle 

Manie impressionante arco naturale abitato dall’uomo di Neanderthal. 

Il sentiero discende verso il mare raggiungendo le alture di Varigotti e la frazione di 

Bricco per poi puntare verso Capo Noli e il monte Semaforo con viste panoramiche sulla 

riviera. 

A questo punto inizia la discesa verso Noli con una piccola deviazione alla Grotta dei 

Briganti suggestiva cavità a picco sul mare. 

Il ritrovo per tutti è in Piazza Lorenzo Vivaldo dietro L’Hotel Monique. 

 



 

Finalpia - Santuario di Nostra Signora di Pia, meta 

di numerosi pellegrinaggi. A fianco al santuario si 

incontra la grande abbazia dei Benedettini Olivetani, 

insediati qui sul finire del XV secolo per volontà di 

Biagio del Carretto. 

 

 

 

 

Noli - Le Torri della V Repubblica Marinara. Varcato il portale 

d’ingresso delle mura ci si tuffa nel Medioevo. Nella 

pavimentazione della piazza si notano i cinque stemmi delle 

repubbliche marinare. incastonati. La torre del Comune è una delle 

poche rimaste integre delle 72 innalzate tra il 1100 e il 1300, 

equivalenti al numero di galee armate fatte costruire dalle famiglie 

più potenti di Noli. La chiesa romanica di San Paragorio è uno dei 

monumenti religiosi più importanti dell’intera Liguria:. Al suo 

interno venne firmato l’atto che sanciva nel 1192 l’indipendenza 

dalla Repubblica di Genova e la nascita della Repubblica Marinara 

di Noli 

 


