L'anello per Torre Bregalla da Celle Ligure

- Eos Foto di ML© ‘018

Lasciato il mezzo, si risale fino ad immettersi in via Alla Costa. Si continua sulla viabilità principale (attenzione!) fino alla chiesa San Giovanni Battista, …

NO!

NB: Dall'uscita di Celle Ligure
(A10) si scende sulla costa e si
parcheggia in uno dei tanti posteggi,
gratuiti solo d’inverno!

… dove si va a sinistra, abbandonando l’asfalto (30’). In altri 20’, si incrocia nuovamente la strada, ma la si tralascia subito per piegare a sinistra
NB: Info solo generiche, controllare prima le possibili variazioni e
approfondire. Si declina ogni tipo di responsabilità!

Si continua su un ampia pista per 30’ fino ad immettersi su una nuova via.

Si prosegue dritti

NO!

NO!

In 5’, c’è un bivio ad Y e si tiene la destra.
in meno di 2, c’è una nuova deviazione, assai poco visibile, a destra…
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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Si perde qualche metro di quota… Spicca l’abitato di Sanda

Si osserva dall’alto un ben attrezzato centro ippico. Si supera un cancello da richiudere e in 10’ ci si immette sulla strada d’accesso al punto sportivo e si risale…

…fino a ritrovare la viabilità principale (occhio alle auto!))

Si procede fino a Sanda (15’)

Dalla chiesa, si prende un viottolo…
…che subito si inoltra nel bosco…
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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deviazione per “il Poggio”
continuazione sentiero
5’ e c’è un bivio non evidenziato in maniera precisa. A sinistra in 2’ si raggiunge il caratteristico “Poggio”

Si ritorna sui propri passi, leggendo i vari pannelli del Sentiero Botanico che porta fino a Torre Bregalla

Si nota pure come il tracciato sia dedicato, pur in maniera non ufficiale, al Beato Frassati…
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Si incrocia una caverna e si leggono con cura i vari cartelli, in verità non molto chiari, per giungere in vetta a Torre Bregalla (a volte tale località non c’è…)

NO!

NO!

Con un po’ di cautela, guardando molto attentamente la mappa, si passa pure dalla cima del Bric Croi (252 m).

In maniera non banale si conquista la Torre Bregalla (252 m) 45’.
Edificata nel medioevo, come punto di avvistamento costiero contro i saraceni, fu distrutta nel 1944, per motivi bellici dai militari Tedeschi.

Qui si fa la pausa pranzo, in una piccola area di sosta (2h45 andata tot.)
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NO!
Quando si riparte, si perde quota ripidamente! (10’). Ad un incrocio, si gira a sinistra e, poco dopo (5’), ancora a sinistra, verso Cassisi.

Si guadagna qualche metro di quota (poca roba), fino ad incontrare una discesa (10’), che si segue a destra.

La frazione è raggiunta in 10’

È’ molto caratteristica con diverse belle villette e case… Superata la casa fortezza e la cappella degli Apostoli SS. Giacomo e Filippo… (attenzione!)

… si affronta la discesa finale a Celle Ligure (30’). In altri 10’ si ritrova l’auto… (1h15 ritorno tot.)
In definitiva: Bellissima giornata, con visibilità ottima disl. 350 mt Dif. E (perché praticamente non è segnato…) per circa .4h Tot.
+ tutte le pause x vedere i vari luoghi che si incontrano
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