
  Da Righi verso Creto, lungo il sentiero del Val Noci    -   Eos   Foto di ML © ‘020  

 
        Si lascia l’auto vicino alla stazione a monte della funicolare del Righi (289 m) 

         
La giornata ha una visibilità ottima! Si ricalca il sentiero Fie che si inerpica su una mulattiera rispetto al vicino asfalto… Ci si immette su un ampia pista che 

   
si sviluppa in piano sulla destra. E’ il cosiddetto sentiero dell’acquedotto Val Noci che piacevolmente si dirige verso l’interno 

 
Dal bivio per le Baracche si continua orrizzontalmente abbandonando, temporaneamente i simboli Fie. 
  Foto singole della gita, in parte diverse da quelle qui presenti, alla corrispondente riga del link  http://www.cralgalliera.altervista.org/altre2020.htm       1 
 

NB: Info solo generiche, controllare prima le possibili  
variazioni e approfondire.   
Si declina ogni tipo di responsabilità! 
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Più sotto c’è il tracciato della ferrovia Genova Casella      si incrocia prima il sentiero che è curato dai Montagnin… 

   
         …e poi quello del Cai Ule 

   
Un pannello racconta l’utilizzo, nel passato, della neviera        mentre il forte Diamante, come vista, è sempre più vicino…  

   
Si arriva a Trensasco 1h30 
Informazioni aggiuntive (mappe, pannelli, notizie, etc. q. p.) sono disponibili solo per i soci iscritti alla Sezione Escursionismo Cral Galliera!          2 
Info http://www.cralgalliera.altervista.org/esc.htm  Foto gite http://www.cralgalliera.altervista.org/anno2019.htm     http://www.cralgalliera.altervista.org/anno2020.htm  
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Vista sul monte Figogna, dove è stato edificato  il santuario di Nostra Signora della Guardia a 804 m. In altri 20’ si è a Pino 

   
Vista sul villaggio di Creto     Dopo una breve pausa, si tralascia prima un altro percorso Cai che sale da destra (40’) 

   
e poi si abbandona pure il segnale Fie, che ha in parte accompagnato fino a questo punto, proseguendo dritti  (10’). Oltre si supera la costruzione dell’acquedotto. 

   
Si arriva fino a vedere prato Casarile. Creto dista circa 15’ ma non ci sono mezzi pubblici extraurbani per Prato… (20’  -  tot 3h). Quindi, visto che non ci sono ancora  
molte ore di luce, si ritorna sui propri passi a Pino (1h) per prendere il ternino per Manin delle 15.28 (3 €, ma gratis con un abbonamento Amt). Dal capolinea con il 
bus (n.36) si va a San Nicola, dove si prende la funicolare per ritornare all’auto. In definitiva: meteo ottimo,  diff. T   -   300 mt disl. -  4 h tot.  + le altre soste -  circa 15 
km   Comodità di percorrenza media: buona                  3 
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