Il monte Priafaia, nel parco del Beigua dalla zona di Alpicella

Marzo Foto ML© ‘014

Dopo aver lasciato un auto nella piazza di Alpicella (400 m), con l'altra si sale fino alla frazione di Ceresa (600 m)

Cappelleta di S.Anna

Monte Greppino

Pur essendo un sentiero turistico, c'è qualche difficoltà, per i segnali poco evidenti; si ricalca la pista fino alla...

...via megalitica. . . (circa 45' dalla partenza)

Dopo, ci si inerpica su un elegante tracciato (simboli FIE)
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Vista sulle Alpi Marittime

Panoramica sulla vetta Priafaia

Vetta del Beigua

A quota 880m circa (altri 40'), si stacca una deviazione a sinistra segnalata da un pannello (che evidenzia la possibilità di raggiungere la cima e poi scendere
sull'altro simbolo Fie che rientra ad Alpicella)

Non essendo mai stati su questa vetta, si abbandona l'idea di arrivare fino al Beigua e si piega a sinistra. . .
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con una salita breve ma ripida e severa, si va a toccare la vetta (traccia non segnata, difficoltà più alta del normale)

la croce di vetta, 961 mt, è sbattuta da un forte vento... (altri 30')

...ma basta scendere di un solo metro sul versante sud per stare bene. . .

Traccia per il ritorno...
(molta attenzione; difficoltà elevata per reperimento del giusto orientamento)

il dirupato versante Nord

la cima e sullo sfondo il Beigua
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Pausa pranzo e poi, senza un sentiero segnato, ma con un po' di intuito, specialità della casa MLC 8-) e seguendo le tracce più evidenti e, più avanti. con…

...qualche ometto di pietra, ci si immette sull'altro simbolo Fie (20') che ci riporterà ad Alpicella (per controllo si continua 2' in piano fino a vedere il monte Cavalli)

Si scende perdendo quota nel bosco

Non siamo riusciti a vedere le pietre levigate e scalinate dal secolare passaggio delle slitte trasportanti il legname; probabilmente si trovano ad una quota più alta. . .
Questa è la foto della gita del 2003 con la scalinatura: http://www.cralgalliera.altervista.org/alpicella4.pdf
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Per fortuna, siamo passati in pieno giorno! (vedere bene scritta sulla roccia!!!)

Verso le 15.20 (1h40), entriamo in Alpicella; un caffè e si recupera l'auto a Ceresa con quella lasciata al mattino nel piazzale del paese e, dopo, scegliendo strade
interne, si arriva ad Arenzano (poi autostrada)… Arrivo a Nervi: 17h. Un minimo di traffico, ma poca roba... In definitiva: molto tranquillamente 4h (equamente divisi
tra mattino e pomeriggio), per circa 400 mt di dislivello. Diff. in media E. Il meteo è stato buono con una temperatura discreta (molto vento nella zona più alta).
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