Dal mare di Sturla alla croce del monte Borriga, seguendo parte del Verdeazzurro

- F.xq1 Foto di ML© ‘021

La partenza è a Sturla da via 5 maggio (fermata bus lato monte, vicino pizzeria Punta dell'Est). Si prende una stretta viuzza tra gli edifici, via S. Gerolamo di Quarto

(spicca una targa con scritta del 1894….

Prologo Giovedì. E' pomeriggio e sono impegnato in un noioso lavoro di copia incolla tra un file e un altro. Non mi sento in forma e
mi sembra di essere sull'orlo di un raffreddore; a volte capita e spesso si supera: questa volta no! Quando torno a casa sono ko. Nel
WE avrei un doppio impegno che al momento sembrano proibitivi. Venerdì. Dormito malissimo, ma vado a lavoro; prima, però, passo
dalla 'Preventiva', una certa sequenza di eventi mi inquieta... Per fortuna è negativo! La cosa mi solleva un po', pure rimanendo poco
più di uno straccetto... Andando in ufficio, incrocio Gianluca, un collega di un altro settore, e gli chiedo se per caso l'indomani può
sostituirmi per il tennis, perchè al 90% dovrò dare forfait... Mi conferma la sua ampia disponibilità e il fatto di dirglielo nel pomeriggio...
Esco presto e, rendendomi conto che in quelle condizioni è inutile giocare (e affliggere il mio compagno di doppio...), cedo, definitivamente, il mio posto… Per l'altro appuntamento, rinvio al giorno dopo la decisione… Sabato. Un altra dormita insoddisfacente, conferma la bontà della scelta di riposare. Non combino nulla... sono molto perplesso sulla possibilità di condurre il gruppo in gita il giorno
dopo. Preparo due bozze di messaggio: il primo rinvia l'escursione mentre il secondo da le coordinate per la partenza... Vediamo
come andrà dopo pranzo... effettivamente, sembra meglio... spedisco il secondo, continuando a imbottirmi di aspirine… La gita
Domenica. Sembra, per fortuna, meglio... Almeno, ho dormito abbastanza bene. L'odierno giro è un tracciato in cui si prendono,
esclusivamente, creuze e qualche tratto asfaltato, normalmente assai poco trafficato... Al ritorno, si potrà variare scendendo per una
via diversa ma simile all'ascesa. Un esempio della vista che si conquista è al link http://cralgalliera.altervista.org/PanoramaCimaBorriga.PNG
Oltretutto, la croce era stata utilizzata come... "Buona Pasqua": http://www.cralgalliera.altervista.org/BuonaPasqua.jpg avevo lanciato
un piccolo gioco: "qualcuno capisce di quale croce si tratta?" In realtà, solo un paio hanno provato, avvicinandosi e nulla più… Cosa
dire... questa croce è... sorprendentemente... vicina… sia geograficamente che come scatti in precedenza pubblicati (un paio di volte)
seppur da una prospettiva diversa...pag. 2 e 3 di http://www.cralgalliera.altervista.org/ApparizioneFasce020.pdf e pure
http://www.cralgalliera.altervista.org/2103A4Panorama.jpg e pag.1 http://www.cralgalliera.altervista.org/FasceScooter021.pdf
...Mistero svelato! Ci si inerpica e si fa molta fatica (non si è in forma), ma la meta è raggiunta; ci sono diverse panchine dove
sistemarsi e verso l'una, fuori dalla chiesa, approntano un baretto, improvvisato, per un caffè che è tanta manna... Il rientro è un po'
più noioso per via dei molti mezzi che salgono, nonostante l'ora, al Fasce, ma da una creuza si precipita fino a trovare via Carrara.
Una volta sul mare ci si saluta con il gruppo, dato che hanno i mezzi verso Sturla.... Noi, invece, ci incamminano a sinistra per
l'ulteriore estensione gita di 2 km fino a casa (oltre ai 2 km del mattino per il punto d'incontro…) Epilogo. Personalmente, quando
entro in casa sono... distrutto...! Giusto una abbondante porzione di "lasagne al pesto" dell'ottimo pastificio Novella di Sori
(https://pastificionovella.it/ ), che attende in frigo, potrà in serata, forse, ridare le forze…

…sul divieto di passaggio dei carri). In sequenza, in salita, si seguono: via Redipuglia, S.Gerolamo, Sciaccaluga, Cembrano, Pescia, Swinburne, Dezza, Olivieri, Cappella e Bocciardo, arrivando nel quartiere d‘Apparizione (200 m - 50’ di cammino da Sturla).Dopo, si insiste per Salita Carupola e via Canneto di Apparizione (300 m).

Foto singole al link http://www.cralgalliera.altervista.org/anno2021.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/anno2020.htm e http://www.cralgalliera.altervista.org/altre2021.htm
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La piccola città dell'immacolata è un monastero famigliare aperto
all'accoglienza di gruppi e religiosi. Gli spazi interni ed esterni
sono molto ampi - https://montefasce.domusfamiliae.it/
Si continua a sinistra in salita (via Crocetta di Apparizione), sfociando sulla strada x il Fasce;questa volta si sceglie l’asfalto fino al complesso religioso (513 m – 1h10)
M. M.

Giornata piacevole, lunga sosta. Il rientro è per l’andata poi però si varia insistendo in discesa su via Crocetta di Apparizione e, dopo, via del Chiapparo e via Carrara
NB: Info solo generiche, controllare prima le
possibili variazioni e approfondire. Si
declina ogni tipo di responsabilità!

Se dalla città si vede il Fasce, allora spicca la meta della gita: la casa rosa isolata ben sotto la vetta...

Piscina tra gli edifici della frazione

Apparizione

Esplosione di primavera… (1h30 x il rientro)

In definitiva: Diff. T - disl. 500 mt - 11 km (+4)- 3h30 circa tot (+1h). + le soste - tempo: buono. Comodità percorrenza: ottima. Periodo migliore: dall'autunno alla
primavera, evitando le giornate più fresche. Interesse giro: medio
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