Gita al Sentiero della Resistenza (Rezzoaglio-Borzonasca), 25 Aprile 2008
di Sandro Sbarbaro
Il giorno 25 aprile 2008, organizzata dalla Sezione del CAI-ULE di Genova e della Sezione
del CAI di Rapallo, si è svolta la gita sul Sentiero della Resistenza (RezzoaglioBorzonasca).
I soci delle due Sezioni del CAI si sono ritrovati a Rezzoaglio (715 m s.l.m.), da dove parte
il sentiero, se si sceglie di percorrerlo affrontando meno asperità.
La partenza da Rezzoaglio è avvenuta alle ore 9.15 circa.
Verso le ore 11.45 la comitiva è giunta al Passo delle Rocche, transitando per Costafigara
e Villa Cella.
Al Passo delle Rocche (1125 m s.l.m.), ove il Sentiero della Resistenza incontra l’Alta Via
dei Monti Liguri, presso la targa posta in onore dei partigiani e delle popolazioni
dell’Appennino, è avvenuta una piccola cerimonia.
È intervenuto il socio del CAI di Rapallo Fulvio Tuvo con un discorso sul recupero della
viabilità dell’Appennino. Il Tuvo ha altresì ringraziato Carlo Bertelli e gli altri soci del CAI
che con il volontariato hanno permesso di realizzare questo importante recupero del
sentiero.
È intervenuto lo storico locale Sandro Sbarbaro che ha illustrato la funzione dei monaci del
monastero di Villa Cella ed il periodo storico durante il quale hanno agito (anno 1000 metà 1300 c.a.), ed ha ricordato la funzione e l’importanza delle vie di transito in Val
d’Aveto, anello di congiunzione tra la costa ligure e l’entroterra padano.
È intervenuto il Presidente del Parco dell’Aveto signor Giuseppino Maschio con un accorato
discorso sulla guerra partigiana che ha interessato le valli Sturla e Aveto, citando coloro
che sono stati fucilati, o sono caduti, nei pressi del Sentiero della Resistenza durante il
tragico periodo della guerra civile fra il 1944 e il 1945.
Ha concluso augurandosi che simili tragedie non si ripetano più.
Ha ribadito che è giusto e doveroso ricordare chi ha lasciato la vita sui nostri monti nella
speranza di un futuro migliore.
Dopo una breve sosta, grazie alla quale i soci del CAI ne hanno approfittato per cibarsi e
riprendere energie, la comitiva si è diretta sul tratto di sentiero che scende verso la Val di
Sturla, ed ha raggiunto Borzonasca (160 m s.l.m.) verso le ore 16,30 del pomeriggio.

Note:
Direttore della gita: Carlo Bertelli
Partecipanti n° 35:
Soci Sezione CAI ULE Genova numero 4 (una donna e 3 uomini)
Soci Sezione CAI di Rapallo numero 29 (13 donne e 16 uomini).
Hanno presenziato sino al Passo delle Rocche: Giuseppino Maschio e Sandro Sbarbaro.

