
Scorribanda in SH tra il panificio Priano (slurp!), Crevari e Arenzano   -    F.xq1    Testo e Foto di ML© ‘022   

     
È da un po’ che manca un giro in scooter (9a, 12a, 14a riga di http://www.cralgalliera.altervista.org/altre2021.htm ). In più, visti i divieti in essere da gennaio per i giri 
a piedi nell’entroterra genovese (in parte ridimensionati, ma con regole cervellotiche), è molto tempo che  non capita una visita da Priano   Bisogna rimediare… 
(https://www.priano.info/focaccia/ )…Si parte con calma in SH, però ci vuole circa 1h (!) per spostarsi fino all’estrema periferia di Voltri.  Dopo una adeguata coda,  

   
si può finalmente ri-assaggiare una autentica bontà (quanto mai azzeccato quello che si legge sul sito: ...soddisfazione delle proprie papille gustative…). Preso un  

   
caffè si riparte.  L’idea iniziale era spropositata: fare un lungo giro passando da Lerca, Sciarborasca, Eremo del Deserto, Alpicella, Beigua, Prato Rotondo…  

   
Strada facendo pare opportuno cambiare meta... Si sale a Crevari, passeggiando nel borgo, visto solo una volta a piedi, nella parte superiore, un mucchio di tempo 
fa, per una remunerativa attraversata (http://cralgalliera.altervista.org/arenzanovoltri05.pdf  ).  Ridiscesi sull’Aurelia,                    1 
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  ci si ferma ad osservare le spiagge di punta Nave (§) e di Vesima (#), con molti 

   
bagnanti, nonostante sia solo metà aprile.                            Con un ultimo sforzo, si parcheggia ad 

     
Arenzano e dopo aver girovagato per la cittadina ci si sposta verso l’interno. Si entra nel piccolo parco  di Villa Mina Graffigna (palazzo citato fin dal 1605!)     PL 

     
e, in seguito, si arriva dal Santuario del Bambin Gesù di Praga, che ospita una vasta area picnic, dove fare una lunga sosta sotto il fresco degli alberi... A metà 
pomeriggio, si riparte per il rientro a casa, assommando alla fine ben 73 km in scooter!            2 
Foto singole al link  http://www.cralgalliera.altervista.org/altre2022.htm    Info aggiuntive (mappe, pannelli, notizie, etc. q. p.) solo per i soci iscritti alla Sez Esc Cral Galliera!     
 Approfondimenti  http://www.cralgalliera.altervista.org/esc.htm  Foto gite e varie   http://www.cralgalliera.altervista.org/altre2021.htm  e http://www.cralgalliera.altervista.org/anno2022.htm      

NB: Info solo generiche, controllare prima 
le possibili variazioni e studiare a fondo.   

Si declina ogni tipo di responsabilità!  
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