
Da Nozarego a Base Zero, con ritorno su parte di un nuovo sentiero Fie  -  F.xq1  Foto di ML© ‘022    

     
Dopo che per tutta la settimana è stato bel tempo (e pure per l’inizio della successiva c’è lo stesso spartito) non si capisce proprio la sfortuna (questa si) che appunto 
solo domenica il cielo sia coperto o quasi… Non è una perturbazione, è infatti le possibilità di pioggia, a dispetto delle condizioni meteo, sono quasi nulle… 

    
..Incredibile! Verrebbe voglia di prendere il loro capogita/guida e infliggergli una improvvisata fustigazione sulla pubblica piazza per il suo comportamento!  

     
Certo che è una brutta abitudine presente tra molti…  D’accordo che si è nei boschi, ma con le nuove restrizioni nella parte centrale della Liguria è normale trovare 
un po’ più di traffico umano e le cautele quindi non dovrebbero essere cosi bellamente ignorate… 

   
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!                         1 
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/anno2021.htm   

Si pensava ad un anello da Bergeggi, 
ma è preferibile una meta più vicina e 
la scelta cade sul monte di Portofino 
per visionare un nuovo sentiero mar-
cato da poco. Data l’indecisione si 
parte un po’ più tardi del solito e dal 
Santuario di Nostra Signora del 
Carmine tutti i posti sono occupati da 
coloro che sono a messa. Si ricordava 
che pure più avanti fosse possibile 
posteggiare ma sembrerebbe che 
abbiamo cancellato le linee bianche! 
Tornati indietro, la funzione religiosa è 
finita e si trova un parcheggio… Prima 
però si nota, dalla cappelletta della 
Neve un folto gruppo di gitanti organiz-
zato (una cinquantina forse pure di più) 
tutti assembrati, senza distanziamento 
e senza mascherina, nemmeno a 
portata di mano…  
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Si parte (148 m) seguendo il classico simbolo Fie, in gran parte su lastricato, che porta al Mulino del Gassetta (250 m), punto di ristoro (trovato però chiuso).  
Poco prima di toccarlo, dalle panchine tra gli alberi, si devia a destra in salita  fino a raccordarsi con il largo tracciato che da Pietre Strette conduce a Portofino. Si 
arriva dalla località Crocetta (365 m – 1h15), dove si decide di fare una sosta.  

   
Ripartiti si procede in direzione Ghidelli e Base Zero. Raggiunto un nuovo incrocio (393 m). si cala a sinistra con scorci che si aprono sulla costa e su San Fruttuoso.  

      PL    
Da una nuova biforcazione, c’è il ritorno a sinistra (Piano del Capo, 287 m). Momentaneamente però, ci si abbassa ancora per ammirare il punto panoramico di  

   
Base Zero (45’). Dal quadrivio (220 m) si va dritti per alcuni minuti aiutandosi con delle catenelle sistemate per maggior tranquillità fino alla piazzola con 2 panche. 
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                                                                                                                                    Più sotto si nota punta Carrega dove si intravede una struttura circolare simile, ma 
al momento forse raggiungibile solo in modo estremamente disagevole (e non consigliato).  

   
 

   
Ritornati indietro si potrebbe rientrare con il classico tracciato a mare, ma si sceglie invece di risalire a quota 287 m per seguire un percorso solo di recente aperto. 

   
Ultima uscita in zona: http://www.cralgalliera.altervista.org/Nozarego020.pdf   
Scatti singoli alla terza riga di http://www.cralgalliera.altervista.org/anno2020.htm   
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                                                   Si seguono le figure geometriche Fie fino alla località il Campo (337 m). Qui si abbandona la segnaletica per scendere verso Prato.  

   
                                                                                                                                      Dopo si rimonta fino alla Costa della Pineta (225 m)  

     
salendo ancora fino al bivio che riporta al Mulino del Gassetta,         PL 

     
 dove si chiude l’anello e con la strada del mattino si rientra all’auto (2h15).  
In sintesi. dif. E - disl. 500 mt - 11 km per circa 4h Tot. + tutte le pause x vedere i vari luoghi che si incontrano. Comodità percorrenza: discreta. Periodo migliore: 
dall’autunno alla primavera. Tempo: mediocre. Interesse giro: medio/alto       .       4 

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


