
Dal Santuario Montallegro al rif. Margherita e discesa a Rapallo   - Eos Foto di ML © ‘014     

   
Salita in funivia (che rimarrà ferma per gran parte di novembre e inizio dicembre)           Il Santuario di Montallegro 612 m 

   
Ci si è diretti verso il rif. Margherita (non gestito).      Si supera il passo Coreglia 635 m, con minimi saliscendi 

   
         Ogni tanto si notano dei lastroni a margine della strada (confini?) 

   
Foto singole della gita, diverse da quelle qui presenti, alla corrispondente riga del link   http://www.cralgalliera.altervista.org/altre2014.htm        

Altre foto gite in zona:   http://cralgalliera.altervista.org/ManicoDelLume014.pdf       http://cralgalliera.altervista.org/MontallegroChiavari012.pdf  
http://www.cralgalliera.altervista.org/montallegro011.pdf                     1 
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In alto il rifugio (*) 

   
Passo Crocetta 594 m 

   
In vista del monte  Pegge 774 e del rifugio,  presidiato da pecore e capre… (Andata 1h30) 

    
Ritagli di foto estremi; dal monte Pegge vista sul monte Caucaso (si riconosce il rifugio) e il Ramaceto (appena accennata la cappelletta di vetta) 
 
     NB: Tutte le informazioni aggiuntive per fare la gita 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/anno2014.htm           2 
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         Panorama verso la costa 

   
Dopo la pausa, invece che scendere direttamente dal riparo (il sentiero sembrava in disuso, vista l'erba alta e infestante), si è ritornati sui propri passi fino al passo 
della Crocetta. Poi si è preso un sentiero di collegamento che si riallaccia, una volta raggiunto il crinale, con la via che scende dal monte Pegge (anche dal bivio il 
tracciato sembrava un po' chiuso dalla vegetazione). Poi da lì, si è ritornati a Rapallo (2h45), dalla stazione a valle dell'impianto, dove aspettava l'auto. 

   
Da notare che, in questo tratto, si cammina a lungo in un bosco un po' rovinato.  Invece, nella parte alta di Rapallo, si incrociano campi coltivati ad ulivo e molte  
case coloniche ristrutturate o in fase di recupero. . . Bella giornata   disl +250 mt -850mt  Andata T; ritorno E. In definitiva:  circa 4h15 Totale;  

   
Crinale e incrocio bivio  539 m  -  dopo i terrazzamenti di sfiora la chiesa di San Agostino 109 m (immagini in foto singole nel link sopra evidenziato a pag.1)      3 
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