
Gli aromi della macchia mediterranea tra la Cap.ta Baiarda e il B.co Paganetto, sopra Acquasanta - F.xq1 Foto di ML© 020  

   
Quasi subito, si ignorano i segnali relativi al sentiero del Beato Frassati, continuando su una ampia pista. 

    
Si tralasciano delle diramazioni e la strada affronta una serie di tornanti.   Dall'ottavo, un bel panorama attrae lo sguardo. 

   
Perseverando nella salita, il tracciato si restringe. Ci si inerpica a lungo faticando, poiché il terreno è molto sconnesso. 

   
Introduzione: L'area oggetto della presente gita è relativamente vicina alla città, ma l'ambiente è particolarmente selvaggio e impervio e non va mai sottovalutato. Un 
tempo la segnaletica Fie era ben tenuta e permetteva di orientarsi facilmente. Purtroppo, da anni la rete non è più sottoposta a manutenzione e i simboli sono molto 
(molto) sbiaditi... ancora resiste, a fatica, un po' di cartellonistica verticale che, ai vari incroci, provvidenzialmente aiuta ad orientarsi...        1 
 

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

Purtroppo, proiezioni meteo un po' contraddittorie (alcuni fonti sono proprio 
inaffidabili, come ad esempio i canali rai e/o il meteo regionale Liguria), hanno 
finito per confondere molti possibili partecipanti che in extremis (ed anche 
oltre) hanno rinunciato...  Si cerca sempre di essere molto prudenti (qualcuno 
più o meno bonariamente mi canzona un po' su questo aspetto) e se la gita 
Non era stata rinviata voleva dire che la possibilità c'era e non era nemmeno 
piccola; sia come sia, alla fine la pattuglia arruolata è diventata ridottissima 
(4)... Che dire ... Peccato... Si era passati pure dal mitico panificio Priano, per 
prendere un po' della buonissima focaccia di Voltri... ma a pensarci su... poco 
male, vediamo l'aspetto positivo della cosa... Vorrà dire che, dato che l'anello 
è stato molto (molto) remunerativo e non difficile (400 mt di disl. nel primo 
tratto e poi altri 50 nella seconda parte per quasi 11 km totali), la gita in futuro 
verrà sicuramente riprogrammata... Da segnalare che la giornata ha richiesto 
una dotazione di tipo invernale con un abbigliamento di tipo superiore  (e 
molto) ad un normale metà ottobre... i panorami sulla costa e pure verso 
l'interno sono stati a dir poco magnifici e particolari, grazie alle varie formazioni 
di nubi! Da notare che era tutto asciutto, nonostante i dubbi emersi da 
qualcuno circa la possibilità, totalmente infondata, di “una zona fradicia 
d’acqua della notte”, questo perché l’area è prevalentemente rocciosa… 



 
 

   
Con un semicerchio, superato il rio Condotti (asciutto), ecco che c'è la Cappelletta della Baiarda (chiusa) a 703 m (1h20). In lontananza   spicca il bivacco Paga-
netto, prossima tappa del giro. Poco sotto, il modesto riparo  Mr. Torrance; forse, è inspirato al personaggio protagonista del romanzo horror Shining dello scrittore  

   
statunitense Stephen King. E' presto, pur tuttavia non dispiace una pausa.   Si riparte, ricalcando inizialmente i propri passi, fino ad un importante incrocio (10') dove 

   
               (dopo aver visto Punta Martin, delle  caprette bianche e cercato la giusta via) si taglia quasi in piano la montagna . 

   
Si sfiora una casupola, probabilmente di un pastore, perdendo quota e immergendosi in una pineta. Un bivio (palina) costringe a una svolta di quasi 360 gradi a 
sinistra (25'). Si rimonta brevemente fino ad intravedere una massicciata  e, una volta raggiunta (10'), si inverte di nuovo la marcia.          2 
Foto singole della gita, in parte diverse da quelle qui presenti, alla corrispondente riga del link  http://www.cralgalliera.altervista.org/anno2020.htm  

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


 
 

   
                                                                                                                                  Sulla sinistra, il Santuario della Madonna della Guardia attira l'occhio. 

   
Il bivacco Paganetto (un ex baraccamento militare ristrutturato nel 2014 e dedicato ad Andrea Paganetto, scomparso sul Monviso nel 2007 - 710 m) è poco distante, 
nei pressi del monte Riondo (10'). La piccola costruzione è proprio ben tenuta e un altra sosta è d'obbligo.  

   
In seguito, si sfiorano alcuni ruderi, perdendo quota fino al 'Cian de Figge'   *  (625 m – 25'), con alcune panche. Le vedute sulla costa sono molto belle!  

   
Si cala ancora lungo il costone della montagna verso Pra (due opzioni possibili), fino…   
Accesso: da Voltri si prende la strada in direzione del passo del Turchino, deviando poi a destra verso l'abitato di Acquasanta. Lì giunti, si piega a destra verso la 
stazione. Oltre il bivio per la fermata ferroviaria, si continua a salire fino alla Colla di Pra (300 m), lasciando l'auto nei pochi posti disponibili.          3 
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… a incrociare il percorso delle “Lische Alte” (40'). 

   
Ci si abbassa ancora, tenendo la destra per due volte (la seconda dalle “Lische Basse” per chiudere l'anello - 30').     La via è in falsopiano e segue le… 

   
…sinuosità del territorio. Guadati dei ruscelli, da un tornante ci si immette sul cammino del mattino (45') . Scendendo, in breve, c'è la macchina che attende (10'). 

     
In definitiva: diff. E, disl. 450 mt, circa 4h30/5h totale,  11 km, clima   molto fresco, con un fastidioso vento. Comodità di percorrenza media: scarsa - Periodo migliore: 
dalla primavera all’autunno, evitando le giornate più torride o fresche.   
Informazioni aggiuntive (mappe, pannelli, notizie, etc. q. p.) sono disponibili solo per i soci iscritti alla Sezione Escursionismo Cral Galliera!   Info 
http://www.cralgalliera.altervista.org/esc.htm  Foto gite http://www.cralgalliera.altervista.org/altre2020.htm           4 

     

    No! 

     

     

     

    No! 

http://www.cralgalliera.altervista.org/esc.htm
http://www.cralgalliera.altervista.org/altre2020.htm

