
La gita del ns gruppo tra Righi e Creto   -  F.xq1   Foto di ML © ‘020  

   
Sopralluogo (meteo Super) con tutti gli elementi del caso:   http://cralgalliera.altervista.org/RighiCreto020.pdf   dove trovare i vari riferimenti più approfonditi…  

             
Si parte dalla stazione a monte della funicolare della Zecca, seguendo i simboli Fie che rimontano su sentiero. 

   
Si sbuca sul tracciato dell’acquedotto Valnoci, che è in falsopiano ed è da seguire 

   
Foto singole della gita, in parte diverse da quelle qui presenti, alla corrispondente riga del link  http://www.cralgalliera.altervista.org/anno2020.htm  
Informazioni aggiuntive (mappe, pannelli, notizie, etc. q. p.) sono disponibili solo per i soci iscritti alla Sezione Escursionismo Cral Galliera!          1 
Info http://www.cralgalliera.altervista.org/esc.htm  Foto gite http://www.cralgalliera.altervista.org/anno2019.htm  e http://www.cralgalliera.altervista.org/altre2020.htm  

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

Breve resoconto. Tempi difficili quelli odierni, tra 
paure e incertezze... Potrebbe essere, forse, 
l'ultima domenica di libera uscita prima della 
clausura... che fare? il tempo non è bello, ma 
nemmeno troppo brutto.... il funereo 3bmeteo è 
sempre nefasto, più ottimista ilmeteo.it, 
possibilista meteo.it ... Alla fine, si decide di 
"settarsi" in modalità vacanza, quando si è 
disposti a rischiare un minimo, in termini di 
meteo, vista la durata limitata della trasferta in 
montagna... Si accorcia il viaggio e si sceglie un 
tracciato facile facile, con alcune vie di fuga 
(azzardo quindi modesto), che dal Righi va 
verso Creto . In sostanza, il tempo tiene, con un 
po' di fortuna, questa volta SI, …neppure una 
goccia di pioggia! Vince ancora una volta 
ilmeteo.it... La pattuglia arruolata è ridottissima; 
si sfiora Creto e poi si ritorna indietro fino a Pino 
dove si prende il trenino di Casella, per ovviare 
ad un affaticamento muscolare del capogita... 

Il Planetario delle Mura 

�Promontorio di Portofino 

� Stadio cittadino 

� Forte Puin 



 
 

   
Si continua, superando La Baita Del Diamante,  e da qui, raramente, si incrocia qualcuno… 

     
                                               Si persevera dopo Pino, fino alla presa dell’acquedotto �, Creto ormai è vicina, ma si decide di fermarsi qui per la pausa (3h/3h15) 

   
Dopo la sosta pranzo, si ritorna indietro e da Pino (1h/1h15) si prende il trenino di Casella  (15.28 festivo – 3 €, se non si ha almeno un abbonamento settimanale Amt) 

   
Arrivati a Manin, con la linea secondaria 64 (passata subito), si recupera l’auto, lasciata al mattino nel piazzale di via Mure delle Chiappe dall’impianto di risalita. 
In definitiva: diff. T, disl. 250 mt, quasi 16 km, circa 4h/4h30 totale -  nuvoloso senza pioggia.               2 
Comodità di percorrenza media: discreta/ottima  Periodo migliore: dall’autunno alla primavera, evitando le giornate più  fresche. 

Vista su Prato Casarile 

Forte Diamante 

� Forte Puin 


