Il Lago da Tina (350 m)

Il monte Ermetta (1267 m ± Cippo Napoleonico, rosa dei venti e cassetta del Cai con libro di vetta)

Gli articoli firmatLULVSHFFKLDQRO¶RSLQLRQHGHOO¶DXWRUHFRQSLHQDOLEHUWjG¶HVSUHVVLRQHSalvo diversa menzione, testi, foto e impaginazione: M. Lo Conti.

Sezione Escursionismo Cral Galliera, Mura delle Cappuccine 14 ± Genova - fondazione: 2000 ±± QXPHUR³8Q¶LGHD«´PDJ¶ ± Anno XI. Tel 010
563 4044\2760 (ufficio) ± fax 01057481146 ± Email: locontim@galliera.it - Info web: http://cralgalliera.altervista.org/ (+ suffisso esc.htm approfondimenti)
Foto: http://digilander.libero.it/MAURIZIOLC e http://cralgalliera.altervista.org/menu08.htm - Arretrati : http://cralgalliera.altervista.org/UnIdea.html -

Speciale Beigua, catena di monti sul mare

Giro fotografico di alcuni luoghi, tra i molti, all·LQWHUQRGHOSDUFR«

Num. 38 ± Febbraio ¶5

81·,'($ PER IL FINE SETTIMANA
Foto: http://cralgalliera.altervista.org/VieNapoleonicheNelBeigua.pdf

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pietra levigata dalle slitte, sul tracciato Passo
della Gava (752 m) ± Faiallo (1050 m)

Il brevissimo percorso con i punti panoramici
presso la Cascata del Serpente (450 m)

Il Cu du Mundu (300 m), presso ODYLDGHOO¶,QJHJQHUH

Il fungo di pietra, non lontano dal rifugio Leveasso
(904 m) HYLVLELOHGDOO¶$URVVD
NB: in caso di gite, tratte dal presente foglio informativo, verificare, sempre, con
Fie, Cai, Sat o altri Enti del luogo che non ci siano state variazioni che abbiano
aumentato le difficoltà o mutato la numerazione dei sentieri!
Si declina ogni tipo di responsabilità!

http://cralgalliera.altervista.org/sambuco08.pdf

http://cralgalliera.altervista.org/faiallo09.pdf

http://cralgalliera.altervista.org/Faiallo014.pdf

Foto: http://cralgalliera.altervista.org/Masone014.pdf

Il trittico dHLSDUFKL/LJXULVX8Q¶,GHDKWWSZZZFUDOJDOOLHUDDOWHUYLVWDRUJQXRYDBSDJLQDBJKWP

Faccina di
segnavia«

Una delle cascate del rio Sansobbia

Crocevia di sentieri, sotto la vetta del monte
Argentea (1086 m).
Il fascicolo si pone l'obiettivo di stimolare la curiosità del lettore
che poi potrà fare tutti gli approfondimenti del caso. Ad esempio«
partecipando alle escursioni proposte dalla nostra sezione...

II

Num. 38 ± Febbraio ¶5

81·,'($ PER IL FINE SETTIMANA
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/RVSHFFKLRG¶DFTXD chiamato della µBiscia¶
(978 m), lungo la via di salita da Piampaludo

Sulla ripida (!) µGLUHWWLVVLPD¶GHO5DPD

Info Sez.Esc.: http://www.cralgalliera.altervista.org/esc.htm

http://cralgalliera.altervista.org/rourussu.pdf

http://cralgalliera.altervista.org/AnelloArenzano012.pdf

Foto: http://cralgalliera.altervista.org/direttissimarama.pdf

La cima del Reixa ( 1183 m),

La Croce di vetta del monte Beigua 1287 m

Arrivando al Passo Gavetta (702 m), con lo sfondo
del mare ed Arenzano

Incisioni rupestri, fuori sentiero, tra il Faiallo e
Vara Inferiore (gita con il Cral a giu/lug 2015!)

Artic oli su rivista Escursionismo:
http://cr algallier a.altervista.org/RivEscursionismo.htm

Manif estino gita: http://cr algallier a.altervista.org/Cr alGitaEst015.jpg

III

C alendar io 2015: http://cr algalliera.altervista.org/c al2015.pdf

Num. 38 ± Febbraio ¶5

81·,'($ PER IL FINE SETTIMANA

La vetta del Tardia di Ponente (928 m) e sullo sfondo il crinale del Reixa, tra chiazze di neve

Foto: http://cralgalliera.altervista.org/ARossaValLeone013.pdf

http://cralgalliera.altervista.org/AlRiparoAiBelliVenti013.pdf

http://cralgalliera.altervista.org/LagoTina012.pdf

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il monte Priafaia (961 m), sopra Alpicella, è una cima secondaria nel gruppo del monte Beigua, per un
anello vario tra boschi, radure e punti panoramici, sempre interessante (gita con il Cral ad aprile 2015!)
Manifestino gita aprile: /¶DQHOORGHOPRQWH3ULDIDLDGD&HUHVD
http://cralgalliera.altervista.org/CralGitaApr015Beigua.jpg

IV

Programma di tutte le gite 2015 Sez. Escursionismo Cral Galliera:
http://cralgalliera.altervista.org/gite015.jpg
ML©

