Sambugo, la porta orientale del Parco del Beigua: la gita

- F.xq1 Foto di ML© ‘016

Tempo molto più brutto (e freddo) del previsto, ma il giro è stato piacevole, anche perché ci siano assicurati la buona focaccia di Priano a Voltri Via Camozzini, 76/R.
Sambugo (385 m) è un villaggio sopra Voltri e Fabbriche, quasi certamente sconosciuto alla maggior parte dei genovesi, ancorché sia nel comune di ... Genova!

Si ricalca l’asfalto fino alle ultime case; oltre, con il sentiero, si prende quota a destra e si raggiunge la pista dell’acquedotto con retrospettiva su Sambugo

Si superano un paio di guadi (rio Malanotte e Gava), un minimo impegnativi…

però, sono proprio divertenti

Altre immagini singole della gita, in parte diversi da quelle qui presenti, alla corrispondente riga del link

➲

http://www.cralgalliera.altervista.org/anno2016.htm
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La via si inerpica lungamente con un dislivello di un certo impegno…

La salita è su un sentiero secondario, conosciuto solo dai più attenti conoscitori della zona…

NB: Tutte le 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/anno2016.htm
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La fonte Pisciapaola (*) e i ruderi (§) poco sotto il passo della Gava…

.

Ancora pochi metri e si trova il passo della Gava 752 mt (1h45)

Salendo si vedono le pietre scalinate dal passaggio secolare delle slitte con il legname

I ruderi di casa Tilla, abbandonata dal 1959. Il riparo Saiardo è a 890 m. (30’), c’era una combriccola di giovanotti (dentro una scorta annuale ! di birra…)
quindi ci siamo sistemati fuori a mangiare
Foto pdf del sopralluogo e altri scatti singoli, in parte diversi, alla corrispondente riga del link http://www.cralgalliera.altervista.org/altre2016.htm
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Pausa pranzo, in caso di necessità la fonte “Bullu” è circa 250 mt più in alto.

Al ritorno cala la nebbia che rende il tutto magico e un minimo avventuroso…

con i sentieri Fie si rientra a Sambuco

Per ritrovare l’abitato si impiega, procedendo con molta calma, circa 2h15…

Prima di entrare in paese, si fa amicizia con una simpatica bestiola…
In definitiva: giornata con meteo bruttino e non caldissima disl . 600 mt appros. Dif. E
con le pause x vedere i vari luoghi che si incontrano

La pasticceria, essendo domenica, è… fortunatamente chiusa…
per circa 4h30 Tot.
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