
Sopralluogo da Ceresa, lungo il lato sud dell’anello per il  Monte Priafaia  - F.xq1  Foto di ML© ‘015  

     
Per la prossima gita sociale di aprile, era possibile aggiungere un paio di interessanti punti, ma era necessario un secondo sopralluogo... e così, con un rapido giro  
pomeridiano, la missione è stata compiuta. Non è una escursione difficile ma complicata SI: ci sono diversi bivi (alcuni poco evidenti) 

   
Bisognerà percorrere alcuni  tratti dove NON ci sono simboli.      Secondo bivio (non evidente come il primo), dove si continua per il Greppino 

     
Da un pilone votivo, si sale in cima 

   
          Vista verso il Beigua innevato          1 
  Foto singole della gita, in parte diverse da quelle qui presenti, alla corrispondente riga del link   http://www.cralgalliera.altervista.org/altre2015.htm    
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Il monte Greppino  678 mt. (30’)      Si ritorna indietro (10’) e si prosegue per 5’ su un tratto non segnato  

     
Da un prato si incrocia il simbolo Fie da una sterrata. Il sentero poi sale e i faggi si affermano… 

     
È una vera e propria scalinata che fiiancheggia una bella schiera di alberi 

   
In quasi 20’,  la via spiana e si trova un incrocio con la strada Megalitica. Da qui, oggi  si torna indietro 
 

     NB: Tutte le 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/altre2015.htm             2 
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Si scende lungo la ‘via Megalitica’ per poi cercare il secondo raccordo non marcato: dalla zona vicino alla Cappella Rocca Sant'Anna all’altro segnale FIE 

   
Tutto sommato si trova facilmente, mentre apparre la sagoma del Greppino (una quindicina di minuti in salita). La quota sfiora qui gli 800 mt 

   
Sta per scendere la sera… si torna indietro e si rinuncia ad arrivare a Sant’Anna, distante pochi minuti (la si rivedrà il giorno della gita), per dirigersi all’auto…  

   
La sera cala velocemente ad Alpicella       prima di rientrare, un rapido gnam gnam… 
In definitiva: pomeriggio  discreto   disl  quasi 300 mt  Dif. T/E  per  circa 2h15 Tot 
Foto Pdf e immagini singole dell’altro sopralluogo svolto nel 2014 alla corrispondente riga del link   http://www.cralgalliera.altervista.org/altre2014.htm        3 
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