Lungo l'anello del sentiero Cai, sulle alture di Molassanatra

- F.xq1 Foto di ML© ‘021

NB: Info solo generiche, controllare prima le possibili variazioni
e approfondire. Si declina ogni tipo di responsabilità!

Premessa. Altra domenica sottratta al giallo (a causa della distorta applicazione delle
cose... chiamiamole così...), con una serie di regole che alla fine sono controproducenti
perché costringono migliaia di persone (probabilmente centinaia di migliaia...) nei stretti
ambiti comunali. La giornata è stupenda e ci sarà gente ovunque... Si individua un
tracciato, ancora non fatto, sopra Molassana: dopo i sentieri Fie ora tocca a quelli Cai.
Per ridurre al minimo il traffico umano si decide di farlo all'incontrario rispetto a quanto
normalmente descritto. Ciò paga perchè sul sentiero di salita fino alla pista
dell'acquedotto val Noci non c'è nessuno! Dopo si incrocia una combriccola di inutili idioti
(due/tre famigliole con un paio di adolescenti) senza mascherine e urlanti... autentici
ignoranti... c'è poco altro da dire... Anche perché pensano pure di avere ragione...! Li
distanziamo e la cosa finisce lì...!

Il ponte sifone dell’acquedotto.

Accesso: si lascia l'auto nel quartiere di Molassana (Ge) nei pressi di un grande supermarket

Da via Geirato si ignorano le bandierine Cai che attraversano un ponte (il ritorno) e si imboccano in sequenza Via Rio Maggiore, Salita S. Giacomo di Molassana,

Via Cà di Sciarretta, via Rio Maggiore e Via Castello di Pino.

Dopo ci si addentra nel bosco.
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Una serie di muretti a secco ancora quasi perfetti!

Un ponticello per superare un fosso

Si incrociano un paio di volte dei cavi ad altezza uomo!!

Sbucati sulla pista Valnoci (1h30) si tiene la destra e dopo la costruzione (25’) ci si inerpica su sentiero.

Finalmente, dopo alcune tentativi, andati a vuoto per vari motivi, si completa il pezzo che poi sbuca a Creto (650 m - 25’).
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Da li si segue l'Av verso il paese. I simboli Cai latitano e si finisce sull'asfalto perdendoli. Se ne approfitta per la pausa pranzo da una serie di scalini (10’ - tot. 2h30).

In seguito, dalla curva denominata del Perdono le bandierine ricompaiono e scendono su una sterrata.

Poi, poco sopra, ecco l'enorme di San Siro (30’). Dal manufatto religioso bivaccano diverse persone. Non so come, ma si riescono a fare le foto praticamente deserte.

Continuando a perdere quota c'è un bivio (10’) che disorienta: una freccia Cai con la scritta Trunea invita a piegare a sinistra, ma dopo non si capisce bene dove
andare... Si torna indietro e si scende ritrovando i noti segnavia (i soliti problemi con l'anonimato delle bandierine...).
Più avanti, si rivede la deviazione che porta a un vicino rudere (riparo d'emergenza dei contadini).
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Come per la salita, pure qua una mulattiera a larghi scalini è ancora a tratti conservata. Si sfiora un altro edificio pericolante (una vecchia osteria attiva fino al 1960)

dato che è presto, si fa la deviazione (30’) x le Terre rosse e il Castelluzzo (resti di fortificazioni del XI e XIV sec.). Un corrimano di tronchi aiuta nell'impervia ascesa.

Successivamente, rientrati al bivio precedente (25’), si cala, trovando altre case (queste meglio conservate).

Ci si abbassa ancora incrociando il sentiero storico dell'acquedotto (con frotte di gente - 15’). La marcatura Cai è rarefatta e non se ne vedono più. Comunque si
recuperano, e si degrada verso via Geirato (50’) e il parcheggio dove aspetta il mezzo (5’ - tot rit. 2h45).
In definitiva: Diff. E - disl. +600 mt - quasi 15 km - 5h15 circa tot. + le soste - Tempo: sereno, anticipo di primavera. Comodità percorrenza: quasi scarsa. Periodo
migliore: dall'autunno alla primavera, evitando le giornate più fresche. Interesse giro: medio +
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