Un anello per la scoperta del nuovo sentiero Batterie - Semaforo Nuovo

- Eos Foto di ML© ‘020

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

Da Recco si sale in auto a Ruta, dove si piega per Portofino Vetta e l’ex Hotel Klum (deviazione poco evidente) fino ad un parcheggio abbastanza ampio a 420 m

Si risale ancora qualche metro e si entra nel parco. Dopo Sella Gaixella si perde quota a destra per San Rocco su sentiero Fie.

Foto singole della gita, in parte diverse da quelle qui presenti, alla corrispondente riga del link http://www.cralgalliera.altervista.org/altre2020.htm
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Il borgo (245 m) è raggiunto in 50’

Qui si piega a sinistra per Mortola e Batterie.

Mortola 230 m

In 45' x Batterie 238 m (La Sentinella)

, da dove si devia a destra in discesa per i ruderi dei vari manufatti bellici

Informazioni aggiuntive (mappe, pannelli, notizie, etc. q. p.) sono disponibili solo per i soci iscritti alla Sezione Escursionismo Cral Galliera!
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Info http://www.cralgalliera.altervista.org/esc.htm Foto gite http://www.cralgalliera.altervista.org/anno2019.htm http://www.cralgalliera.altervista.org/anno2020.htm

Deposito

Infermeria

Dormitorio

Punta Chiappa
Oltre il magazzino (193 m)
Ora NON si puo’ più entrare dentro le strutture (come nelle precedenti visite – vedere link sotto) perchè ci sono dei lucchetti e si deve andare con l’Ente parco, ma il
tutto è un po’ abbandonato, con tanta erba che infastidisce il passaggio….
Gite simili in passato: http://www.cralgalliera.altervista.org/AnelloSanRocco012.pdf
http://www.cralgalliera.altervista.org/BatteriePuntaChiappa013.pdf
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Postazione cannone 3

Postazione cannone 2

Postazione cannone 1

Stazioni direzioni di tiro
Per perlustrare l’area con calma si impiega 1h
Sviluppo sintetico: Portofino Vetta - San Rocco - Batterie - Semaforo Nuovo - Paradiso - Portofino Vetta
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Si affronta ora il nuovo sentiero che da Batterie sale a Semaforo Nuovo

Il bel punto panoramico, con tante nuove panche, è raggiunto in circa 30 ‘ (434 m)

(Tot. 2h05 + 1h)

Dopo la pausa, ci si dirige alla vicino Sella Toca 453 m, crocevia di varie sentieri. Si prosegue per la località Paradiso (522 m)

Dopo, si persevera fino a Sella Gaixella, dove si chiude l’anello, per ritornare all’auto in poco meno di 1h
In definitiva: meteo ottimo, Diff. E. 350 mt disl. - 3h +1h visita manufatti bellici + le altre soste
Comodità di percorrenza media: sufficiente
Vers.2

5

