Sentieri sopra Quinto, 2a parte: dal monte Moro alla vetta del Fasce

- F.xq1 Foto di ML© ‘019

NB: Info solo generiche, controllare prima le possibili variazioni e
approfondire. Si declina ogni tipo di responsabilità!

Si riprende la gita che si era interrotta a causa del vento fortissimo… Questa volta si sceglie di salire in auto fino al piazzale di Monte Moro con una strada senza

uscita ed un po’ stretta. Qui si incomincia un‘erta salita, in un ambiente sorprendentemente selvaggio ed alpestre, nonostante la vicinanza alla città..

Ci si inerpica con un po’ di fatica lungo il contrafforte sud (pure qualche saliscendi), ma bisogna considerare che la cima è a soli 3 km in linea d'aria dal mare
Quindi risulta molto, molto ripido…
Foto singole (!) della gita, in parte diverse da quelle qui presenti, alla corrispondente riga del link http://www.cralgalliera.altervista.org/altre2019.htm
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La giornata potrebbe essere migliore… e si raggiunge la vetta , presidiata dalla nebbia a 832 m, che è deturpata da molti ripetitori…
P. L.

La croce in ferro alta 14 metri (una in legno era stata posizionata intorno all'anno 1900), ora è stata abbattuta dal vento a fine ottobre 2018

Si può decidere se tornare indietro per la stessa via oppure fare un anello…

La Piccola Città dell'Immacolata, la chiesa è sempre aperta dalle 9 alle 18
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/anno2018.htm
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Nonostante sia vicino casa, questa escursione... mancava… La gita vale comunque l’impegno non banale profuso...

Colla di Bavari
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In definitiva: Meteo discreto Dif. E - 1h15 per la salita al Fasce dal monte Moro (1h per la discesa con la stessa via - passando invece da Apparizione altre 3h
per recuperare l’auto) - circa +450 m disl. NB: Complessivamente dal mare al Fasce: 4h30 Tot (2h30 salita, 2h discesa diretta), circa +850 m disl.
1a parte nel 2018: uno degli ultimi link di http://www.cralgalliera.altervista.org/altre2018.htm

