
Il sentiero più bello di Arenzano: la parte alta della diretta all'Argentea -  Eos Foto di ML © ‘016  

     
E così, partendo da ≈ 150 m, si prende la via diretta all'Argentea che è un itinerario standard nella parte medio bassa, ma appena ci si alza di quota risulta stupendo 

   
Prima di deviare sul ripido sentiero si vede  il riparo Polveriera  300 m.                                Sguardo verso il passo della Gava 

      
Bella gita, ma il rovescio dalla medaglia di tutto ciò è che il prezzo del biglietto da pagare, in termini di dispendio fisico, è alto...  il tracciato è sicuramente faticoso…   

   
…risalendo (escursionisticamente) tutta la riparata cresta sud dei monti (incredibilmente senza freddo o vento, a differenza della città...!)        1 

Dall’uscita di Arenzano si va a Campo, dove c’è un gruppo di toscani arrivati x fa-                 Casa con scritta del 1908!             Il Bric Camula e il Rama 
re torrentismo nel rio Lerca. I parcheggi, pochi, erano finiti e si posteggia a fatica. 



 
 

   
          Il Bric Camula e il Rama �   

   
Da notare che la visibilità era così buona da lasciar quasi intravedere la... Corsica!  Mentre ottimi scorci ci sono sia verso Genova che Savona 

   
Purtroppo, nonostante una certa attenzione, non vediamo i ruderi di Lavaggiu vivu a 885 m … 

   
se uno non si voltasse indietro a guardare il mare... penserebbe a chissà quale vallata Trentina o Valdostana... 
 
     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                2 



 
 

   
Superate Gua dell'Omu  (550 m) e Gua de Botte (700 m), si fiancheggia la parte orientale della Rocca Turchina, dove è un po’ meno ripida e diventa spettacolare 

    
Arrivati da Colletassa 930m , si evita la cima e si va a sostare per il pranzo dal riparo Leveasso, vedendo un grosso fungo di pietra (visibile in una delle foto singole) 

   
In tutto 3h andata, non siamo in grande forma e quindi procediamo piano per non sfiancarci... 

       
Il rifugio Leveasso o Padre Rino 903 m      Dopo la sosta, si ritorna poi sui propri passi… 
 
Foto singole della gita, in parte diverse da quelle qui presenti, alla corrispondente riga del link   http://www.cralgalliera.altervista.org/altre2016.htm     
                     3 



 
 

     
da Colletassa si scende per passare da casa Benedetta (bivio con segnalazioni assenti, solo la conoscenza, pur datata a metà anni Novanta, permette di farlo...) 

     
Il sentiero è appena accennato e senza simboli, tranne un qualcosa di molto artigianale che però si confonde con la natura, oltre a rari ometti di pietra... in 20' si 
passa dalla casa (803 m).  Ora, un mio ricordo vecchio di quasi 20 anni, ci ha fatto perdere un sacco di tempo... Infatti, dopo la costruzione, c'è una pietraia ed ero 
convinto che si dovesse superare tale ostacolo... ma dopo non c'è niente... dopo quasi un ora mi arrendo all'evidenza, non riuscendo a trovare nulla! 

     
Invece, dal riparo c’è una traccia che scende e con quella in 20' (sempre lenti) si recupera il sentiero segnato con il quale si riacquista tranquillità e si ritorna a Campo 

    
Casa Segace   638 m.             Con un fondo un po' disagevole, si chiude l'anello in maniera definitiva... tot. 2h30 x rientro.   In definitiva: Bella giornata, visibilità 
ottima   disl. oltre 750 mt. Escursione E (EE per il tratto non marcato), alla fine un po' faticosa...   5h30h Tot. + 1h x ricerca sentiero  da casa Benedetta        4 


