L’anello del monte Mao sopra Spotorno con visuale sull’Isola di Bergeggi

- Eos Foto di ML© ‘016

Dal centro di Spotorno, si recupera una diramazione che sale a sinistra

Da un bivio segnalato, si piega per un ripido sentierino, abbandonando la via in piano.

Splendido scenario sul mare e l’isola di Bergeggi

Altri scatti singoli, in parte diversi da quelli qui presenti, alla corrispondente riga del link http://www.cralgalliera.altervista.org/anno2016.htm
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Si affronta poi uno sviluppo quasi in piano

Poi, da un ulteriore bivio, si svolta e si percorre un tratto più ripido.

Da notare come lungo il tracciato sono possibili alcune varianti, oltre a quella da noi scelta

Si raggiunge un anticima, con il paesaggio che si apre in modo ampio
NB: Tutte le informazioni aggiuntive (mappe, pannelli, notizie, etc. q.p.) sono disponibili solo per i soci iscritti alla Sezione Escursionismo Cral Galliera!
Altre info al link http://www.cralgalliera.altervista.org/esc.htm Foto altre gite http://www.cralgalliera.altervista.org/altre2015.htm
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Spotorno dall’alto

L’autostrada e lo svincolo di Spotorno

in vista della soprastante cima del monte Mao

Ultimi metri

Verso l’interno vi staglia la vetta del Carmo di Loano … credo…

Colpo d’occhio su Savona con nubi in direzione Genova (dove il tempo è brutto – lì addirittura e incredibilmente in giornata pioverà!)
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Monte Mao 440 m,- dove si fa la pausa pranzo (quasi 1h45); è il primo rilievo significativo in questa zona costiera ed è in gran parte erboso con un ottimo punto
panoramico, in minima parte disturbato dalla non lontana cava e discarica (peraltro con il giro scelto ciò non incide)

Isola Bergeggi

vecchio segnale trigonometrico come cippo di vetta

Dopo una piacevole e lunga sosta, si continua lungo il crinale dirigendosi sempre tendenzialmente dritti
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In circa 20 minuti, si incrocia un ampio sterrato dove si tiene la sinistra.

Altri 5 minuti e si trova un nuovo incrocio, dal colle del Trevo 326 m, dove si
curva sempre a sinistra a 330°

La pista scende comodamente…

… fino a rientrare in paese (1h30 per tutto il ritorno)
In definitiva: giornata bella, piacevole e non caldissima

ruderi del vecchio castello a Spotorno
disl . 450 mt appros. Dif. E

per circa 3h15 Tot. con le pause x vedere i vari luoghi che si incontrano
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