Un classico dei nostri monti: dal Faiallo al rifugio Argentea

- F.xq1 Foto di ML© ‘021

Dal Faiallo (raggiungibile dall’uscita autostradale di Masone e il passo del Turchino) si parcheggia (tante auto, quindi poco oltre da uno spiazzo a sinistra - 1050 m )

Dietro la struttura ricettiva “Nuvola sul mare”, si cala fino a Casa Tassara (fonte in secca e un faggio si è ‘appoggiato’ sull’edificio...). Da qui, si segue il sentiero
dedicato in ricordo del sig. Pino del gruppo camminatori Coop… Si risale prima del solito, intercettando in anticipo l’ampia pista che taglia verso destra la montagna...

Il panorama si apre…

PL

si incrocia un nutrito branco di asini… l’ultimo ha un campanaccio...
Foto singole al link http://www.cralgalliera.altervista.org/altre2021.htm Info aggiuntive (mappe, pannelli, notizie, etc. q. p.) solo per i soci iscritti alla Sez Esc Cral Galliera!
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Approfondimenti http://www.cralgalliera.altervista.org/esc.htm Foto gite e varie http://www.cralgalliera.altervista.org/anno2020.htm e http://www.cralgalliera.altervista.org/anno2021.htm

Si persevera sulla strada ignorando una scorciatoia (fatta poi al rientro).

Qui bisogna piegare a destra ma si sbaglia e si va a sinistra allungando solo di 5’...

Il rifugio Argentea (1090 m – 1h30) è forse più propriamente un bivacco, ma di solito nei WE è tenuto aperto dal Cai di Arenzano… Combinazione c’è un referente
che conosciamo e con il quale in passato abbiamo fatto diverse uscite in aggregazione tra i due gruppi. Dopo una sosta si ritorna indietro seguendo la strada giusta

si evita di ripassare da Casa Tassara, proseguendo dritti e percorrendo una traccia inedita identificata da strisce che probabilmente è stata predisposta dai
NB: Info solo generiche, controllare
prima le possibili variazioni e studiare a
fondo. Si declina ogni tipo di
responsabilità!

proprietari del ristorante presente al Faiallo (1h15), dove poi prendiamo un buon caffè… niente traffico poi per Genova...
In sintesi. Dif. T - 2h45 Tot. - 9 km - disl. minimo +100 mt. Comodità percorrenza: più che suff.. Periodo migliore: estate. Interesse giro: medio+. Tempo buono
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