
 

Trek classic: gli altri  giri escursionistici degli anni  '80…  - Olympus Om 101 e altri apparecchi fotografici  ML©  

   
Vicino a Pietre Strette sul monte di Portofino; il tracciato da Santa Margherita a San Fruttuoso  era (è) possibile in un pomeriggio, con rientro in battello a Camogli  

   
15/08/1987: Santo Stefano d’Aveto (1017 m)  -  Prato della Cipolla  -  Lago Nero  (circa 2h30 sola andata)  

   
          Al pomeriggio, ecco la bidonvia per Santo Stefano, in funzione in quegli anni… 

   
27/03/1988: panorama da Montallegro su Rapallo, Santa Margherita e Portofino         04/04/1988: colpo d’occhio dalla zona sopra S. Ilario sul mare… 
 
NB: Info solo generiche, controllare prima le possibili variazioni e studiare a fondo.  Si declina ogni tipo di responsabilità!          1 

Ore 16.31 del 10/05/1987, 
goal ed esultanza…! 
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22/05/1988: da Fontanigorda a Rezzoaglio, in circa 4h, superando il passo d’Esola, prodromo dell’avventura in  http://www.cralgalliera.altervista.org/TrekClassic4.pdf    

   
I segni geometrici Fie, ottimi e ben visibili, indirizzarono verso la fine dell’itinerario.         Come all’andata, si sfruttarono i mezzi pubblici per Genova… 

     
18/12/1988: Ruta - Santuario Caravaggio - Rapallo (4h); attraversata, non difficile, con splendidi scenari (purtroppo la giornata fu caratterizzata dalla foschia)  

           
L’edificio sacro sorge in cima al monte Orsena (615 m)   Nella 2a parte, si sfiorò la croce di Spotà , all’epoca libera dalla vegetazione…     2 
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http://www.cralgalliera.altervista.org/TrekClassic4.pdf


 
 

   
30/03/1989: dal valico della Forcella al Ramaceto, lungo l’Alta Via; al tempo era segnata molto male con diversi problemi sulla progressione del cammino… 

   
La cappelletta in cima ; per il ritorno si scelse la via che costeggiava il rio Ventarola (rinunciando a percorrere la lunga discesa in direzione di  S. Colombano), 

   
con diversi guadi. Il rientro fu da Parazzuolo con il bus che impiegò 5’ per il punto d’inizio, mentre la gita era durata diverse ore… (poi  il treno fino a casa) 
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Volume di grande formato (31x22 cm) del 1988, fondamentale per l’escursionismo in Liguria: infatti, erano identificate le varie zone presenti nella regione. 
In copertina: Rocche del Reopasso, base spigolo SE della Biurca 
Microart’s Edizioni Spa – Recco (Ge)   
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                                 Alcuni scorci, sul passato remoto…                                                                                                  
 

Info aggiuntive (mappe, pannelli, notizie, etc.  
q. p.) solo per i soci iscritti alla Sez. Esc.  
Cral Galliera!   Approfondimenti: 
http://www.cralgalliera.altervista.org/esc.htm  
 

Foto singole al link 
http://www.cralgalliera.altervista.org/altre2021.htm  
Foto gite  http://www.cralgalliera.altervista.org/anno2020.htm    
e  http://www.cralgalliera.altervista.org/anno2021.htm    
 
 

Cenni sulla macchina fotografica  Olympus Om 101:  http://fotoriflessiva.blogspot.com/2012/09/olympus-om-101-power-focus-1988.html       
 

Apr. 2021   -  http://www.cralgalliera.altervista.org/TrekClassic3.pdf    -  locontim@libero.it                                                                                                  4 
 

Supplemento:  L’aiuto negato a San Fruttuoso di Camogli.  All’indirizzo: http://www.cralgalliera.altervista.org/TrekClassic3BIS.pdf     

 Maurizio   Lo  Conti 

Il futuro escursionista alle prese con la 
torta dei 2 anni …   Agosto 1964 

Il papà del futuro escursionista in 
vespa, sul  lungomare Belvedere        
di Grado…   Febbraio 1952 
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