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Il sentiero fiancheggia il rio e conduce alla confluenza con
il rio Berga, attraversato il quale (non ci sono passerelle),
si guadagna in breve la carrozzabile asfaltata all’altezza
del ponte sullo stesso rio. Si attraversa il ponte e si segue
per un centinaio di metri la strada asfaltata che conduce a
Campassi/Berga. All’altezza del primo tornante si prende
il sentiero a sinistra guadagnando quota in breve tempo. Il
sentiero risale la Valle dei Campassi a mezza costa e, sempre
in lieve ma costante ascesa, raggiunge Campassi e l’Abbazia
di San Giacomo (956 m) (ore 1.20-2.10). Campassi. Località
di non grandi dimensioni dove sono conservati alcuni edifici
antichi riconoscibili per l’uso di intonaco grezzo, piccole
finestre e tracce al piano terreno delle stalle. Abbazia di
San Giacomo. Le fonti tramandate la citano quale monastero.
I monaci, sempre secondo la tradizione, esercitavano
l’ospitalità ed avevano la cura spirituale della popolazione.
Circa l’origine di detto monastero, nulla si sa. Può darsi
che fosse una propaggine dell’Abbazia di Vendersi. Chiesa
di San Giacomo Maggiore. Si trova nella parte inferiore di
Campassi. Esisteva come Oratorio già nel 1659. Lasciata
la chiesa e passando accanto ad una cappelletta votiva, si
giunge a Croso (990 m) (ore 0,15-2,25). Località conosciuta
localmente per la presenza fino agli anni ’70 dell’Osteria del
Barbagustu. Dopo le ultime case di Croso, si lascia il sentiero
245 (che prosegue per il M. Antola) e si svolta decisamente
a sinistra sul sentiero 242, seguendo la mulattiera che
scende tra piante di nocciolo, per giungere al fondovalle dove
scorre il rio dei Campassi (855 m) (ore 0.20-2.45). Sul rio si
trovano due mulini abbandonati raggiungibili con una breve
deviazione (sentiero 242a), il mulino dei Gatti ed il mulino
Gelato, che un tempo funzionavano sfruttando le acque che
scendevano nel rio. Dopo aver guadato il rio, si riprende
la mulattiera dal fondo ciottoloso incominciando a salire
sul versante opposto e, con stretti tornanti, si guadagna
rapidamente quota sino a giungere al borgo abbandonato di
Reneuzzi (1075 m) (ore 0.45-3.30) immerso nel fitto bosco.
Qui si possono ancora vedere, in mezzo a case diroccate,
l’oratorio di San Bernardo Abate con il campanile a vela ed
il piccolissimo cimitero. La mulattiera prosegue, con lievi
saliscendi, fino a raggiungere gli altri borghi abbandonati
di Ferrazza (1111 m) (ore 0.20-4.05) e quindi di Casone di
Vegni (1048 m) (ore 0.25-4.30). I villaggi di Casone di Vegni,
Ferrazza e Reneuzzi furono abbandonati nel corso degli anni
‘60. In seguito le case di Ferrazza sono state acquistate
da un gruppo di privati e ristrutturate per utilizzarle nei
mesi estivi. Le case di Casone di Vegni e Reneuzzi stanno
andando invece completamente in rovina. Aggirando il
versante ovest del M. Carmetto, la mulattiera attraversa il
rio della Spinetta e, dopo aver valicato un panoramico colle
con ampie vedute sulla Valle dei Campassi e sul M. Antola,
riporta tramite una bella carrareccia al punto di partenza
Vegni (1059 m) (ore 1.00-5.30).

Reneuzzi
Oratorio di San Bernardo Abate in Grondona
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Località di partenza: Vegni (1059 m)
Località di arrivo: Vegni (1059 m)
Segnavia: N° 242 - 245
Dislivello in salita: 750 m
Tempo di percorrenza: ore 5.30
Difficoltà: E
Periodo consigliato: marzo-novembre
Abbigliamento: da escursionismo normale

CARTOGRAFIA
•

Dalla CTR 1/50.000 in formato raster
Regione Piemonte – Settore Cartografico
Autorizzazione n° 16/2005 del 12/10/2005
(riproduzione vietata)

ALTRI SENTIERI
N° 240 Vegni-Passo delle Tre Croci (ore 2.30)
N° 243 Sella della Banchiela-Reneuzzi (ore 1.00)
N° 245 Vegni-Sella Est M. Antola (ore 4.15)
N° 246 Campassi-Casoni di Berga (ore 0.45)
N° 250 Sella della Banchiela-Berga (ore 1.00)
N° 251 Sella della Banchiela-Bocca di Tonno (ore 1.00)
N° 200 Capanne di Carrega-M. Antola (ore 2.30)
N° 200 M. Antola-San Fermo (ore 2.30)

DESCRIZIONE DELL’ITINERARIO
Il giro dei Campassi inizia all’ingresso di Vegni (1059 m).

AVVICINAMENTO E LOGISTICA
IN AUTO

Autostrada A7 Milano-Genova
Uscita Vignole Borbera-Arquata Scrivia
SP 140 della Val Borbera sino a Cabella Ligure,
da qui si prosegue sulla SP 147 per Carrega
Ligure sino al bivio per Agneto da cui,
percorrendo la strada comunale
per Agneto-Campassi, si raggiunge Vegni (34,5 Km)

IN TRENO
+ BUS

Linea Torino-Genova o Milano-Genova
Autolinee Val Borbera (fino a Cabella Ligure)
(tel. 0143.919561
autolineevalborbera@libero.it)
Linea Arquata Scrivia–Cabella Ligure

Vegni, frazione di Carrega Ligure. Nome degli abitanti
“vegnini”. Come in molte località sulle pendici del M. Antola,
sono ben visibili i segni del decadimento del paesaggio
agrario dovuti allo spopolamento ed al conseguente
abbandono delle coltivazioni dei campi. Vegni, che ancora nel
secondo dopoguerra contava qualche centinaio di abitanti,
oggi ospita, nel periodo invernale, una decina di persone,
quasi tutte anziane. Santa Maria Assunta è parrocchia dal
1624; la facciata del settecento, a paravento, ha un profilo
mosso in senso convesso. L’interno è a tre navate suddivise
in tre campate, con volta unghiata nella navata centrale, che
si innesta su un alto cornicione, e a botte in quelle laterali.
Dalla fontana (parcheggio) si prende il sentiero 242 che
sale tra le case in direzione ovest. Lasciata la carrareccia
all’altezza di un cancello per i pascoli, si prosegue a destra
in leggera discesa sulla mulattiera 245 sino ad un secondo
cancello, superato il quale, ha inizio una ripida discesa con
stretti tornanti che, in breve, porta al Mulino di Agneto (703
m) (ore 0.50). Si svolta decisamente a destra e si costeggia
il rio dei Campassi per poi guadarlo (non ci sono passerelle).

