Un anello tra Pra Riondo e il rif. Argentea, nella nebbia più fitta...

- Eos Foto di ML© ‘018

NB: Info solo generiche, controllare
prima le possibili variazioni e
approfondire. Si declina ogni tipo di
responsabilità!

La giornata non è delle migliori e si viaggerà per tutto il tempo immersi in una fitta nebbia. Ciò è possibile solo per una accurata conoscenza della zona…
P. L.

diversamente è meglio evitare. Si imbocca in piano l'Alta Via che in 30', superando il Pian Ferretto, arriva ad un importante incrocio, al quale si sceglie di continuare…

…dritti in discesa (a sin. la via del rientro, mentre a dx x il monte Rama). Perdendo quota, si giunge presso i resti di Case Carbunee (943 m - 25'), dove si tiene la sin.

Accesso: Pra Riondo (1110 m) è raggiungibile in auto da Varazze ed Alpicella. Mentre al rientro si può passare da Piampaludo, Chiesa del Dan, Vara inf., Passo
Faiallo, Turchino, Voltri. Solo un po' di traffico intorno a Sestri, per i noti problemi di viabilità, ma niente di che... perciò nessun dramma... e una giornata passata
piacevolmente in compagnia... quello che alla fine conta...
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P. L.

In 10' si raggiunge la fonte Spinsu (secca), presso un ulteriore bivio, quasi completamente chiuso da una rigogliosissima vegetazione. Si piega a sinistra aprendosi
un varco tra non poche difficoltà…
P. L.

P. L.

Ora si continua quasi in piano, prestando la dovuta attenzione nell'attraversamento di alcune pietraie..
Approfondimenti vari, solo per i soci assicurati; altre info: http://cralgalliera.altervista.org/esc.htm - foto 2018: http://cralgalliera.altervista.org/altre2018.htm
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Arrivati quasi al Rif. Leveasso (904 m - 45')….
P. L.

… si sceglie di risalire subito sulla cresta con il sentiero Fie, fino al Passo di Pian di Lerca (1033 m - 15'). Si va a destra e in 10' si perviene al rif Argentea dove
facciamo un frugale pasto al sacco (ma riusciamo ad avere un caffè dagli amici del Cai di Arenzano...) – Totale andata 2h15.

Si ritorna sui propri passi fino al Pian di Lerca e si ricalca l'Alta Via.
Foto singole (!) della gita, in parte diverse da quelle qui presenti, alla corrispondente riga del link http://www.cralgalliera.altervista.org/anno2018.htm
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Dopo 45' si incrocia il ricovero Cima del Pozzo

Si continua con alcuni saliscendi, pure importanti, fino a ritrovare il bivio del mattino (1h).

…insistendo sempre sull'Av, si rientra a Pra Riondo (30' – tot. ritorno 2h15).
L'odierna gita si è sviluppata in un tratto in cui la linea di spartiacque appenninico è la più vicina alla costa di tutta la Liguria, sopra Arenzano. Dal punto di partenza,
oltre al rifugio ed a un punto informativo del parco, c'è una vasta area pic nic.
In definitiva: Meteo pessimo con molta nebbia. Dif. E - 4h30 Tot - circa 350 m disl.
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