Dal passo Faiallo, alla Gava e i sentieri solitari in quota per l'Argentea

Aprile Eos Foto ML© 014

I sentieri in quota che conducono all'Argentea sono solitari, selvaggi e spettacolari. Qui si propone una variante che permette di ridurre al minimo il disl. in salita.
Dal Passo del Faiallo (1050 m) si perde quota verso il Passo Gava (752 m), trascurando gli altri sentieri che si incontrano.

Si attraversa un zona aspra e severa.

Si tratta di un antico cammino, nel recente passato usato per il trasporto della legna e, ancora oggi, è visibile il segno delle slitte

sulle rocce levigate.

NB: Tutte le informazioni aggiuntive per fare la gita sono disponibili solo per i soci iscritti alla Sezione Escursionismo Cral Galliera!
Per iscrizioni vedere il link http://www.cralgalliera.altervista.org/esc.htm
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Foto altre gite http://www.cralgalliera.altervista.org/anno2014.htm
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Si incrocia poi il bivio per il rifugio Gilwell
altra pietra levigata dalle slitte
in circa 1h30 si arriva al passo Gava, dove si scende fino all'omonimo rifugio e accanto all'invaso ad uso antincendio si perde quota con il percorso della Maremonti

in 15' si trova un importante bivio (vicino al ricovero Levee, 630 m) dove si piega a sinistra e si inizia a salire. Si alternano tratti boscosi ad altri aperti

dopo 1h c'è il punto dove ci si era fermati la volta precedente quando si era partiti dall'Agueta http://cralgalliera.altervista.org/ARossaValLeone013.pdf
vedere pure pag 4 di http://www.cralgalliera.altervista.org/30.pdf

Questa volta si continua superando diversi rii con una discreta portata
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Spicca come molte volte il tracciato corra su muretti di pietre ancora perfettamente conservati.

Dopo 1h15 si giunge in località Colletassa (960 m), crocevia di diversi sentieri...

...proprio sotto la vetta del monte Argentea (1086 m). Dopo un ristoratrice pausa, si decide di passare dal Fascium, per recuperare l'acqua
(ma volendo dal passo si potrebbe svalicare la vetta e raggiungere il riparo Argentea molto più velocemente...)

Alla fine, dopo 30', possiamo rifornirci...
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infine

Dalla casetta (985 m), si risale il crinale e si incontra

una piccola lingua di neve...

...fino all'edificio Argentea, 20' (1080 m)

dopo un altra sosta (noi abbiamo mangiato qui al termine della salita, mentre gli altri lo avevano gia fatto a Colletassa) si recupera uno sterrato dove tenendo
la destra si piega per rientrare più facilmente al Faiallo

La pista che corre in piano sul lato Nord è ampia, ma da un ometto di pietra (45') si scende a sinistra rientrando nel bosco (traccia poco visibile)

15' per Casa Tassara (altra fonte)
Altri 20' per il Faiallo dove aspetta l'auto
Arrivo: 18h. Non è presto, ma si è su una direttrice (Masone Voltri) che di solito non ha traffico. Il meteo è stato buono.
Diff. in media E (un po' faticoso per la lunghezza e per il primo caldo che ha imposto un ritmo di marcia ridotto. Il dislivello invece è stato solo di 450/500 mt.).
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