
La Direttissima per Santa Croce, un classico per nuove vie    -  F.xq1     Foto di ML © ‘020  

   
Si sale in auto fin quasi a San Bernardo e si parcheggia (è presto: nessuna difficoltà!) 10’ per il borgo -  in cima dalla piazzetta (250 m) e oltre solo per i residenti… 
Tipica gentilezza ligure! Al Tipico, nonostante volessimo prendere almeno una decina di caffè, non ci vogliono fare usare il bagno…ovviamente andiamo via…! 

   
Si risale x l’evidente chiesa. ma dopo 15’ c’è un incrocio e, invece che percorre la via diretta, si piega a desta in lieve discesa x Pieve. 20’ e si incrocia la Direttissima.  

   
Si rimonta la stessa con panorami bellissimi sulla costa. 

    
               Dopo aver ignorato un sentiero che si innesta sulla destra, in 15’ c’è un altro bivio (�), ma si prosegue dritti, sempre in ripida ascesa          1 
 

NB: Info solo generiche, 
controllare prima le possibili 
variazioni e approfondire.   
Si declina ogni tipo di 
responsabilità! 
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è un po’ scoscesa, ma breve          il promontorio di Portofino 

   
 

   
25’ per la chiesa di Santa Croce  (518 m  -  tot. andata 1h30)   Un pezzo del campanile, danneggiato dai fulmini dello scorso autunno… 

   
La torre è… cadente… !! la chiesa è quindi chiusa. E’ presto, ma si fa ugualmente la sosta. Dopo arriva moltissima gente, ma noi ripartiamo 
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 gite http://www.cralgalliera.altervista.org/altre2020.htm    
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si sceglie una via più lunga di rientro: si prende il sentiero FIE che sale fino ad incrociare quello che scende dalla strada del Fasce. In zona moltissimi tracciati  sono 
stati recuperati dall’Associazione Amici Golfo Paradiso a cui va un doveroso grazie… Ci si incammina così verso l’interno, in direzione opposta a quella di arrivo… 

   
Poi, si svolta quasi a 360 gradi per tornare indietro (35’) camminando su un bellissimo lastricato. In 10’, da un bivio e si opta x quello meno battuto che va a destra. 

   
Si continua a perdere quota. Dopo 45’, si sbuca sulla strada di accesso a San Bernardo e poco sotto aspetta l’auto (tot. rit. 1h30) 

   
In definitiva: meteo discreto, meglio rispetto alle previsioni.  Diff. T/E,  300 mt disl   3h tot     gita relativamente corta              3 
Comodità di percorrenza media: più che suff.       Giro di sopralluogo:   http://www.cralgalliera.altervista.org/SantaCroce019.pdf   
Foto singole della gita, in parte diverse da quelle qui presenti, alla corrispondente riga del link  http://www.cralgalliera.altervista.org/anno2020.htm       
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