Sentieri sopra Quinto, 1a parte: dal mare a monte Moro

- F.xq1 Foto di ML© ‘018

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

Da Bagnara (Quinto al mare), si risale con una delle varie possibilità x corso Europa. Dal cimitero di Quinto, si rintraccia il simbolo Fie e si incomincia ad inerpicarsi…

No

Ci sono diversi bivi e i segnali, pur non abbondanti, sono presenti e, con un po’ di attenzione, si guadagna quota

No

Man mano che si procede, il panorama si apre fino alle vette innevate delle Alpi Marittime…
NB: Quinto, quartiere nel levante cittadino di Genova, è facilmente raggiungibile sia con i mezzi pubblici che con quelli privati. Nonostante sia vicino casa, questa
escursione... mancava… La gita vale comunque l’impegno profuso...

1

Si sfiorano diversi ruderi di bunker risalenti alla 2a guerra mondiale

2
Foto singole (!) della gita, in parte diverse da quelle qui presenti, alla corrispondente riga del link http://www.cralgalliera.altervista.org/altre2018.htm
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

La vista verso la città è stupenda…

Lungo la salita, ci sono alcuni resti di casolari che in passato erano usati dai contadini come base d’appoggio per le coltivazioni e il bestiame…

3
Improvvisamente, la giornata diventa estremamente ventosa…

Si arriva dal piazzale del Monte Moro 408 m (raggiunto da una rotabile), le raffiche sono fortissime e si rinuncia all’ascesa al monte Fasce, rinviandola ad altra gita…

Si sceglie di piegare a sinistra per Apparizione e da una creuza si perde quota fino al Belvedere Pomodoro e Quarto Alta… fino a ritrovare corso Europa…

In definitiva: Meteo ottimo, visibilità super. Dif. E - 1h15 per la salita al monte Moro ( 1h per la discesa con la stessa via – passando invece da Apparizione
altre 2h30) - circa +400 m disl.
2a parte nel 2019: uno dei primi link di http://www.cralgalliera.altervista.org/altre2019.htm
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