La cresta del Ramaceto
salendo dal Passo del
Dente (903 m)

Il monte Bue (1775 m) e il Maggiorasca (1804 m - la vetta più alta dell'Appennino ligure)
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Speciale Parco Aveto e zone limitrofe

Giro fotografico incompleto, nel centro dell’Appennino Ligure Emiliano…
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Arretrati: http://www.cralgalliera.altervista.org/UnIdea.htm

Foto: http://cralgalliera.altervista.org/gifarco011.pdf
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Il monte Groppo Rosso (1593 m), con i suoi torrioni
che sovrastano Santo Stefano d’Aveto

La Cappelletta del Ramaceto (1320 m) è posizionata sulla cima Sud Ovest

…curiosamente, si trova la spada di vetta!
(brevissimo tratto EE per arrivarci)

Il monte Gifarco (1381 m) visto da Sud,
punto di vista privilegiato su Fontanigorda

Verso la vetta del monte Raccabruna (1418 m)…
…e la sua caratteristica forma…
Il monte precipita vertiginosamente verso la val Trebbia (più dolce verso la Val d’Aveto)
i numeri dedicati ai parchi della Liguria:
http://www.cralgalliera.altervista.org/nuova_pagina_24g.htm
gite 2018: http://cralgalliera.altervista.org/gite2018.pdf
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Approfondimento: http://www.parcoaveto.it/
Calendario 2018:
http://cralgalliera.altervista.org/calendario2018.jpg
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Il monte Castello Fante (1391 m) ha un versante
Nord ripido, che emerge dalla faggeta

Il rif. Malga Zanoni (1077 m), lungo un anello
dell'Aveto

e i suoi faggi contorti dall’azione del vento

Gli strati di arenaria del monte Zatta (1404 m)
che corrono lungo la sua cresta…

Foto:

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

http://cralgalliera.altervista.org/Zatta011.pdf
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Il rifugio del monte Caucaso (1245 m), proprio sotto l’omonima vetta con cappelletta (foto di gruppo).
La struttura è aperta dal 2007 ed è sul versante Sud
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!
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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...
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La croce in ferro sulla prativa vetta del Montarlone
1500 m (montagna del lupo)

ll bivacco dal Passo dei Prati di Foppiano, 1329 m.
La struttura (del 1991) è stata rinnovata nel 2012

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

http://cralgalliera.altervista.org/AnelloPenna017.pdf

http://cralgalliera.altervista.org/MalgaZanoni017.pdf
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La piatta sommità del monte Aiona 1701 m,
in un ambiente spoglio di vegetazione

Il torrione Pennino e il Penna (1735 m).
In vetta: un parafulmine, una cappelletta
e una statua della Madonna
Disponibile a breve il num. 48:
http://www.cralgalliera.altervista.org/48.pdf

Il monte Tomarlo 1622 m, con la sua
sagoma particolare

Il castello di Santo Stefano, origianario del 1200,
testimonia la rivoluzione architettonica dell'epoca
http://cralgalliera.altervista.org/AnelloRamacetodaPassoRomaggi013.pdf
http://cralgalliera.altervista.org/romaggi09.pdf
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