Un anello tra Cabanne e la Cappella delle Lame in Val D'Aveto

- Eos Foto di ML© ‘018
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Accesso: Si risale la val d’Aveto (ad esempio dall’uscita autostradale di Lavagna – prezzi ottimi per rifornimento presso il distributore dell’Iperccop a Carasco), superando Borzonasca e Parrazzuolo, fino ad arrivare a Cabanne, dove si lascia l’auto (parcheggio a destra subito prima del bivio x Fontanigorda, vicino la chiesa)

Si continua sull’asfalto, con la dovuta attenzione, uscendo dal paese (810 m) e fino a trovare (20’) una sterrata che sale a destra



*

inoltrandosi tra gli alberi…

No!

Ai vari bivi, si presta attenzione alla segnaletica Fie, peraltro ben evidente. Per un attimo, si esce dal bosco e sulla sinistra spicca il Gifarco…
NB: Info solo generiche, controllare prima le possibili variazioni e
approfondire. Si declina ogni tipo di responsabilità!

Il Gifarco

NB: Si è aderito alla 2a "giornata dei Sentieri Liguri" 2018, scegliendo, tra i molti disponibili, il percorso a cura del presidente del Cai Regione Liguria, “Lungo il
1
percorso dei monaci di VillaCella” in Val D'Aveto, che ci ha illustrato i vari aspetti del giro - https://www.lamialiguria.it/

Si rientra nella faggeta, in questo tratto molto bella

si supera, con le cautele del caso, un rio abbastanza largo e si rimonta…

…il sentiero che si snoda tra muretti a secco ricoperti di muschio

Finalmente, si arriva a Villa Cella (1028 m – 1h10)

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/anno2018.htm
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Il borgo è alquanto caratteristico, anche se non tutte le ristrutturazioni hanno tenuto conto delle tecniche preesistenti… Molta bella la chiesa e il mulino (10’)

Ci si immerge nuovamente nel bosco

Si attraversa un piccolo torrente e si rimonta la faggeta

I segnavia Fie sono sempre ben evidenti (si pensa, dal loro stato, che siano stati ripassati da poco…) e conducono tra la fitta vegetazione…
Foto singole (!) della gita, in parte diverse da quelle qui presenti, alla corrispondente riga del link http://www.cralgalliera.altervista.org/altre2018.htm
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Ritorno

In circa 1h, ci si immette sull’Av, tenendo la sinistra (a destra il rientro)

Casa Forestale delle Lame (1300 m – 5’)

Dietro si nota il rifugio del Cai

(tot. andata 2h45)

Cappella delle Lame, distante meno di 100 m sulla destra

Dopo la sosta, si ritorna sui propri passi per 5’, si ignora sulla destra il tracciato da cui si è arrivati al mattino e si prosegue dritti

Si incrocia più avanti un area aperta, presidiata da alcuni cavalli …
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si nota l’ottimo lavoro di
ripristino curato dal Cai

Ai bivi seguenti, si prosegue dritti, ignorando, in sequenza, il sentiero della Resistenza (35') e, dal valico sul versante sud del Monte Fascia (10'), una deviazione a
destra che, pur con simboli, sembra finisca nel nulla... In 25’, si perviene dalla Cap.la del Bozale (965 m), importante crocevia, dove si abbandona la pista principale
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Si piega a destra in discesa su una via poco marcata, disagevole e con segni molto datati non sempre evidenti e da seguire quindi con particolare concentrazione

Il cammino si fa meno interessante, costeggiando un torrentello…

si sfiora una tettoia con panche

Si guada il rio più volte fino a trovare, infine, la passerella sull’Aveto che permette di rientrare a Cabanne (1h - tot rit. 2h15)
In definitiva: Meteo ottimo. Bellissima la salita e l’Av, nella media la discesa finale Dif. E - 5h Tot - circa +530 m disl.
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