
La furia di Eolo, lungo l'anello da Framura…   -  Eos  Foto di ML © ‘016  

   
Purtroppo il meteo non ha replicato la splendida giornata di sabato e uno spiacevole vento, più volte, ci ha disturbato lungo il percorso con le sue fredde raffiche 

   
Con l’auto si arriva dalla Fraz Costa, da qui si  passa tra le case e si scende per creuze fino all’abitato di Setta, con diversi scorci molto caratteristici 

   
Sia come sia, le varie frazioni di Framura sono splendide e i panorami sul mare sono impagabili… 

   
Scendiamo a conoscere pure il piccolo borgo di Ravecca, mentre evitiamo Anzo, ancora più in basso, che avevamo già visto nella gita di gennaio 2015…  
Altri scatti singoli (dove è bene evidente la forza del vento), in parte diversi da quelli qui presenti, alla riga del link http://www.cralgalliera.altervista.org/anno2016.htm     
Foto gite in zona alla riga dei link http://www.cralgalliera.altervista.org/anno2015.htm  (la 1a)  e http://www.cralgalliera.altervista.org/altre2015.htm  (la 10a)                1 



 
 

   
poi ritorniamo sui nostri passi e da Setta ci si dirige verso ponente 

   
Si sfiora un lavatoio, dove si tiene la sinistra, in seguito si prende qualche metro di quota raggiungendo l’asfalto che ci accompagna per un po’ (ad un bivio si va a dx) 

   
il giro non è affatto difficile, tanto che si conferma la difficoltà T, solo che è segnato male e in modo confuso, si sovrappongono, ad esempio, gli adesivi della ‘via della 
costa’ con il ‘sentiero Liguria’ SL, oppure i nuovi cartelli Cai (ma senza poi nessuna segnaletica con pittura sulle rocce e alberi) con i vecchi pannelli regionali degli 
anni Novanta, quindi il tutto risulta assai poco chiaro... Dopo una 1° deviazione, NON più percorribile nonostante sia sulle mappe, dalla 2a si taglia nel bosco… 

   
     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             2   

  NO!                � 
 



 
 

   
Si sbuca in corrispondenza del bivio  per Punta degli Apicchi (dove forse una traccia spericolata scende al mare ma NON si hanno elementi, quindi si sconsiglia…) 

   
Nonostante sia relativamente presto (1h45 dalla partenza con pause x visita), si fa qui la pausa pranzo, breve perché si alza nuovamente un noioso vento… 

   
Si continua   fino a case Serra (30’) su un largo sterrato in piano, dove si piega sul lato nord scegliendo, tra le due possibilità,  il sentiero  più basso a sinistra 
(direzione Foce del Prato e Costa) rispetto a quello che risale per la cresta  

     
Dalla Foce del Prato (agriturismo) si ignorano i simboli verniciati e ci si fa consigliare dalla cartellonistica verticale che indica la fraz. Costa, che infine si raggiunge… 
(1h di cammino  da case Serra) 
In definitiva: giornata bella, ma fastidiosamente ventosa  disl . 250 mt appros.  Dif. T    per circa   3h15 Tot. con  le pause x vedere i vari luoghi che si incontrano     3 


