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La Via del Sale è un sentiero che anticamente permetteva ai mercanti di 
portare questo prezioso ingrediente nelle terre lontane dal mare. La via 
facilitava gli scambi di merce tra Pavia e Genova. Il percorso è adatto sia ai 
ragazzi che agli adulti. Si parte dall’abitato di Bruggi e si raggiunge la quota 
più alta del percorso, ovvero Monte Chiappo, da dove possiamo godere di 
un’incantevole vista, che spazia dalle Alpi al Mar Ligure. Rientrati a Bruggi, 
ci spostiamo a Varzi, nell’Oltrepò Pavese, per visitarne il bellissimo centro 
storico. Prima però visitiamo il particolarissimo Tempio della Fraternità dei 
Popoli: un’esperienza assolutamente indimenticabile. 

Scopriamo anche tradizioni e sapori di questa terra genuina con il salame 
tipico di Varzi ed i formaggi stagionati della Valle Staffora.   

PROGRAMMA 

Ore 9.00 – Ritrovo a Bruggi, frazione alta di Fabbrica Curone (AL). Scarpe 
adatte e zaino non troppo pesante! Partiamo e ci inoltriamo subito nella 
bellissima faggeta popolata da caprioli e cervi. Ci muoviamo silenziosi e i nostri 
passi sono attutiti dalle foglie cadute a terra. Subito dopo il limite del bosco 
raggiungiamo la vetta del Monte Chiappo, crocevia delle tre Province 
(Alessandria, Genova e Pavia) e incredibile punto panoramico. Immaginiamo i 
sacrifici dei mercanti e dei carovanieri che anticamente percorrevano questa via 
e contemporaneamente ci facciamo cullare dal suono del vento e dalla bellezza 
di questo luogo poco conosciuto. In vetta troviamo il rifugio Montechiappo 
aperto ad attenderci e chi vuole può scaldarsi al calore della stufa e 
sorseggiare una bevanda calda. Fatto ritorno alla frazione Bruggi ci spostiamo 
in auto verso Varzi e facciamo una sosta presso il Tempio della Fraternità, 
particolare chiesa cattolica dove le armi diventano arredi sacri a perenne 
ricordo delle sofferenze dei soldati: affinché non vi siano più guerre, ma solo 
fraternità tra i popoli. Giunti all’antico borgo di Varzi, perfettamente 
conservato, ammiriamo le sue viuzze, le chiesette, i portici e le antiche torri 
elementi architettonici caratteristici dell’intera zona. 

Accompagnatore: Luca Colli, Guida Kailas e Guida AMM Maestro di 

escursionismo del Collegio Guide Alpine Lombardia. 

Gruppo: minimo 5 e massimo 12 partecipanti. 

Partenza: 2 aprile 2017    

Quota di partecipazione: € 20. 

La quota va versata direttamente alla Guida Kailas il giorno dell’escursione. 

Comprende: accompagnamento da parte della Guida Kailas suo emolumento e 
sue spese; assicurazione. 

Non comprende: pranzo al sacco o in rifugio, eventuali degustazioni di salami e 
formaggi, trasferimento a Bruggi, spese personali e tutto ciò che non è elencato 
alla voce “la quota di partecipazione comprende”. 

N.B. La Guida Kailas è a disposizione per mettere in contatto persone che 
partono dalla medesima zona per ottimizzare le auto ed abbassare il costo di 
trasferimento. 
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Difficoltà escursionistiche: classificato T (turistico), il percorso è tecnicamente 

facile ed adatto a tutti. Si richiede sufficiente forma fisica ed abbigliamento 
adeguato. La guida è a disposizione per consigli su attrezzatura ed 
abbigliamento. 

- 3 ore con 800 metri di dislivello; 

Attrezzatura richiesta: equipaggiamento escursionismo. Scarponcini da 

trekking, zaino, abbigliamento comodo per escursione, giacca a vento, bastoncini 
da trekking se desiderato, borraccia, occhiali da sole, cappellino o bandana. 

 

Note 

Le escursioni a piedi possono essere modificate dalla guida a seconda delle capacità soggettive dei 
partecipanti e delle condizioni meteo e climatiche.  

 

Per informazioni e prenotazioni contattare direttamente la guida via: 

- Telefono al numero: 349.8644017 

- Mail: lucacolli.t@gmail.com  
 

 

 

 

 

ALTRI VIAGGI CON NOI 
 

Il Grande Nord: Islanda, Groenlandia, Lapponia, Norvegia e Finlandia 
Deserti, etnie e natura africana: Marocco, Etiopia, Congo, Tanzania e Madagascar  

I Grandi spazi dell’Asia: Turchia, Uzbekistan, Oman, Ladakh, Kashmir, Indonesia e Kamchatka  
La Natura del “Nuovo Mondo”: Alaska, Canada, Patagonia, Cile-Bolivia, Guatemala, Chiapas e Costa Rica 

Isole e vulcani: Azzorre, Madeira, Tenerife, Eolie, Etna e Creta 
Weekend di trekking, Geoturismo e Archeologia. 

 
Tutte le nostre proposte sul sito www.kailas.it 

  

 DESERTEXPLORERS Tour Operator 

Via Simone d’Orsenigo, 2 - 20135 Milano 
Tel. 02.54108005, Fax 02.54059763 
info@kailas.it  -  www.kailas.it 
Seguici su Facebook/Kailas.Viaggi 
 

 
Kailas Viaggi è DESERTEXPLORERS Tour Operator (licenza n. 83647/2) si avvale di assicurazioni Allianz Global Assistance.  
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