
Dal passo Crocetta al monte Pegge, rifugio Margherita e Manico del Lume Marzo Foto ML © 014    

   
Si sale fin quasi a Montallegro in auto, deviando per Coreglia Ligure, proprio fino al passo (595 m), dove, da uno slargo, è possibile lasciare l'auto (pochi posti!). 

   
In circa 30', Si raggiunge il rifugio Margherita degli Alpini di Rapallo (775 m), superando un gruppo di gitanti con passo lentissimo. . .  

  
Vista su Rapallo e Portofino dal piazzale dell’edificio                                               Foto con ritaglio estremo: in lontananza il Santuario di Caravaggio 

   
Altra immagine con ritaglio estremo: la vetta innevata dell’Antola (*)      Breve pausa e si riparte per l'odierna meta. . .   

    La vetta del Fantomatico. . . Manico del Lume!  (*) 
Si perde un bel po' di quota (che dovrà essere ripresa 2 volte: per la vetta e al ritorno. . . sigh!) e si procede con bella vista in tutte le direzioni. . . Eos 600d      1 
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Dovrebbero esserci ben due simboli Fie, � ma sono decenni (!) che non vengono ripassati, per fortuna il tracciato è ben evidente e senza possibili equivoci. . . 

   
Si sviluppa sul lato mare, lungo il crinale tra la Fontanabuona e la costa. 

   
Altra “Bara da Vampiro”, dopo quella di Alpicella…                                                  
http://cralgalliera.altervista.org/Alpicella014.pdf                                                             
 

   
Altre gite al link  http://cralgalliera.altervista.org/altre2014.htm                 2 

Vetta Manico del Lume  
          ����    

http://cralgalliera.altervista.org/Alpicella014.pdf
http://cralgalliera.altervista.org/altre2014.htm


 
 

   
Finalmente, si arriva al bivio, per nulla evidente, dove un simbolo devia sul versante a Nord, mentre l'altro continua sul lato Sud 

   
Però, prima si costruisce un bel ometto di pietra per rendere più chiara la presenza dell'incrocio  la meta è ormai vicina 

   
Ultimi ripidi strappi 

     
Si taglia quindi il versante sud est del monte, su un sentiero breve ma un po' stretto, e, dopo, si rimonta, con una discreta pendenza, fino all'arrivo        3 



 

   
Ritaglio estremo: la cima del Ramaceto, si intravede la cappelletta 

             
La vetta è a quota 802m  (2h dalla partenza). Qui si trova un gruppo del Cai di Acqui Terme che è addirittura partito da Recco (via Caravaggio), passando 
dal monte Bello! Non è propriamente un passeggiata con carrozzine...  

   
Dopo la pausa (guardando le varie cime evidenziate da un pannello con tutti i nomi), si torna indietro sui propri passi. Si scende e poi si risale recuperando altri metri 
di quota (alla fine, nonostante si parta da 600 e si arrivi solo a 800, il dislivello totale sarà di 450 e passa mt.).  Il sentiero, così, finisce per risultare un po' faticoso. 

   
Ultimo ritaglio estremo: Il Santuario di Montallegro                                                     La cappelletta dal punto di partenza / arrivo 
Verso le 16.10 si rientra dall’auto (1h45 per un tot. di 3h45). Si scende a Rapallo per prendere l’autostrada. Arrivo a casa: 16h45. E' presto, niente traffico.  
Diff. in media E (direi T fino al rifugio). Il meteo è stato buono con una temperatura discreta.             4 

Santuario di  
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Rifugio Margherita  ����    
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