Ero da poco in pensione e, una domenica pomeriggio, mentre camminavo sul
monte Beigua, con mia moglie Carla, incontrai Maurizio e Patrizia che andavano
verso il Rama. Doveva essere il 1996, inizio estate... Tempo dopo, avendo in comune la passione per le passeggiate, nacque un sodalizio che dura tutt’ora. Sono
passati circa ventitré anni e le prime gite (febbraio 1997) vennero fatte sui percorsi del Finalese, mentre, in seguito, dietro Arenzano e Cogoleto. Ricordo che,
per quelle escursioni, Maurizio tracciava i sentieri su un foglio bianco con le matite colorate! Inizialmente, eravamo in quattro; a volte si aggregavano altre persone, e, poi, dopo il 1998, in cinque con Daniele. Nel maggio del 2000 (ma l’idea
germinava già dal Natale 1999), ci fu un ulteriore sviluppo, grazie al Cral, con la
creazione di uno specifico raggruppamento che, ora, raggiunge un importante
traguardo: 20 anni! Lo spirito con il quale, oggi, si continua a fare escursionismo,
nell’ambito del circolo, è sempre il medesimo, anche se è appesantito da un passo più lento e dal respiro un po’ affannoso. Tuttavia, la bellezza del vivere all’aria aperta e i vari paesaggi (apprezzando i panorami che offrono i monti della Liguria), oltre che la condivisione con altre persone (socializzando con un gruppo
che, con il passare degli anni, si è allargato), rappresentano uno stimolo a continuare il cammino, iniziato alla fine del Secolo scorso...

Emiliano Gragnoli

La via che si inerpica per il monte Priafaia a 964 m (Beigua) - 12 aprile 2015
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2000-2020: Venti Anni della Sezione!

UN’IDEA PER IL FINE SETTIMANA

Num. 54 – Maggio ‘20

Salita al passo della Gava da Sambuco, sperduto borgo nel comune di Genova (10 aprile 2016)

Foto: http://www.cralgalliera.altervista.org/anno2018.htm

http://www.cralgalliera.altervista.org/anno2019.htm

http://www.cralgalliera.altervista.org/anno2020.htm

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il percorso più bello per l'Antola: da Chiappa, per tracce non segnate (7 maggio 2017)
Foto: http://www.cralgalliera.altervista.org/anno2015.htm
http://www.cralgalliera.altervista.org/anno2016.htm
http://www.cralgalliera.altervista.org/anno2017.htm
altri anni http://cralgalliera.altervista.org/menu08.htm

II

Il fascicolo si pone l'obiettivo di stimolare la curiosità del lettore
che poi potrà fare tutti gli approfondimenti del caso. Ad esempio…
partecipando alle escursioni proposte dalla nostra sezione...

UN’IDEA PER IL FINE SETTIMANA
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Info Sez.Esc.Cral Galliera: http://www.cralgalliera.altervista.org/esc.htm

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arretrati e N. 54: http://www.cralgalliera.altervista.org/UnIdea.htm

Verso i monti Castellaro, 945 m, e Dragnone, 1010 m, nel passato della storia (8 aprile 2018)

Il vecchio mulino a vento di Campiglia, nelle Cinque Terre (3 marzo 2019)
NB: in caso di gite, tratte dal presente foglio informativo, verificare, sempre,
con Fie, Cai, Sat o altri Enti del luogo che non ci siano state variazioni che
abbiano aumentato le difficoltà o mutato la numerazione dei sentieri!
Si declina ogni tipo di responsabilità!

Info per queste mete, solo ai soci Sez.Esc., tramite mail a
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locontim galliera.it o locontim libero.it

UN’IDEA PER IL FINE SETTIMANA
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A breve, Speciale Trentino occidentale: http://www.cralgalliera.altervista.org/55.pdf

Programma gite 2020 Sez.Esc.Cral Galliera: http://www.cralgalliera.altervista.org/gite020.pdf

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Discesa da Santa Croce (sopra Bogliasco), alla scoperta di nuovi sentieri (9 febbraio 2020)

maggio 2000 - maggio 2020
20 anni con tante gite...

Un ringraziamento ai vari soci che
ci hanno seguito e sostenuto in
tutti questi anni...
ML©
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Ricorrenze relative alla Sezione Escursionismo:
http://www.cralgalliera.altervista.org/20anni.htm
http://www.cralgalliera.altervista.org/52.pdf
http://www.cralgalliera.altervista.org/15anni.htm
http://www.cralgalliera.altervista.org/nuova_pagina_24f.htm
http://www.cralgalliera.altervista.org/10anni.htm

