L'anello del Monte Priafaia da Ceresa (zona Alpicella – Monte Beigua)

Si parte da Ceresa (frazione di Alpicella) con pochissimi posti auto

… nonostante si sia appena partiti si gusta con calma il luogo (

verso le Faie)

- Eos Foto di ML© ‘015

in breve, 30’, si conquista il monte Greppino (678 m) da cui la vista è ampia…

Una volta ridiscesi, si cammina senza simboli fino a trovare quello FIE (15’)

Si sale con una serie di faggi ( ) monumentali, incrociando ( ) la ‘strada megalitica’ (20’); altra breve pausa x visitare l’area, il cui vero significato non è ben definito

Foto singole della gita, in parte diverse da quelle qui presenti, alla corrispondente riga del link http://www.cralgalliera.altervista.org/anno2015.htm
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Dopo, si rimonta il segnale Fie, per circa 40’ e a quota 880 circa si trova un bivio

La via si inerpica brevemente ma in modo molto ripido (per fortuna è un dislivello limitato… ma comunque, data l’esposizione a sud, quasi tutti faticano…)

Foto Pdf e immagini singole del primo sopralluogo svolto nel 2014 alla corrispondente riga del link http://www.cralgalliera.altervista.org/altre2014.htm
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Finalmente, in circa 30’, si raggiunge la croce di vetta (964 m)

Pausa pranzo… con magnifiche vedute in tutte le direzioni…

Dopo la sosta, si continua lungo il crinale senza marcatura… (raggiungendo quota 980)

Solo, di tanto in tanto, dei caratteristici (e pure numerosi) ometti di pietra
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/altre2015.htm
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Un plauso a chi si è adoperato con così tanto impegno…

30’ e si trova un nuovo simbolo Fie che ora bisogna seguire…

Si supera una casolare abbandonato…
Foto Pdf e immagini singole del secondo sopralluogo svolto nel 2015 alla corrispondente riga del link http://www.cralgalliera.altervista.org/altre2015.htm
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30’ circa e c’è un bivio dove bisogna abbandonare la traccia Fie per continuare su una mulattiera senza segnali (10’ con altro incrocio)
In 10’ si arriva da un fantastico punto panoramico….

Alpicella dalla Cappelletta di S. Anna da cui si può scendere a vedere (da evitare se bagnato - moltissima attenzione per salti nel vuoto in nessun modo protetti!!)…

…verso dei ‘ripari sotto roccia’. Altra breve sosta dalla costruzione ( ) e, in circa 20’, si ritrovano le auto…

In definitiva: Bella giornata, un po’ calda nelle ore centrali disl 450 mt Dif. E

l’inconfondibile Greppino ( )

per circa 4h Tot. + le pause x vedere i vari luoghi che si incontrano
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