
 
           La sezione escursionisti del G.E.B., organizza 
 

                     SABATO 31 AGOSTO ’19 
 
 
 

        L’escursione sul: 
 
 
 
 
 

 

ITINERARIO : 
 

 Uno spettacolare balcone formato da montagne che si affacciano sul mare e sulla pianura dove natura, storia, 
cultura e antiche tradizioni costituiscono elementi di straordinario pregio ed interesse; un geoparco che per la 
particolarità dei suoi numerosi siti geologici è protetto dall'UNESCO e costituisce il lembo più meridionale delle 
Alpi occidentali... questo e altro ancora è il Parco del monte Beigua..  Il passo del Faiallo offre un panorama 
sorprendente sull’intera città di Genova, con l’orizzonte disegnato dal monte di Portofino a Levante e lo 
sguardo che non fatica, da quassù, ad avvistare  nelle giornate più limpide, la punta settentrionale della 
Corsica Siamo nel Parco del Beigua, su montagne vicinissime al mare ma con caratteristiche 
spiccatamente  alpestri. Dallo spartiacque principale, percorso dall’alta via, si staccano verso sud le vette 
in gran  parte rocciose dei monti Sciguelo, Rama e Argentea, che si affacciano letteralmente sul mare. 
Infatti  è proprio qua, fra i monti Argentea e Reixa che lo spartiacque principale del sistema alpino-
appenninico registra la minima distanza (poco meno di 5 Km) dalla linea di costa Bellissimo itinerario ad 
anello, molto panoramico, con sentieri ben segnalati e che non presenta difficoltà tecniche se non quello di un 
discreto sviluppo per il quale è richiesto un minimo di allenamento. 

 
                                                        PROGRAMMA : 
 

  RITROVO:              ORE  6,45      Ritrovo in Via Paradigna (presso la rotonda dell’Eurotorri ) 
                                   ORE  7,00      Partenza in pullman per il passo del Faiallo (Genova) 
                                   ORE  10,30     Inizio percorso 
 

                                                                            Note tecniche: 
 

Percorso Completo    : Escursionistico rifugio “la nuvola sul mare” passo Faiallo–monte Rexia- 
                                                                rifugio Argentea-monte Argentea e ritorno da case Tassara.  
Tempi di percorrenza : 3,30/4,00 ore (Intero percorso) 
DISLIVELLO                :  350 m in salita (molti saliscendi)  
Pranzo al sacco 
 

Il contributo per l’escursione è di (€ 20,00 circa)  
 

ATTREZZATURA : abbigliamento “a cipolla”; indispensabili gli scarponi o scarponcini da trekking 
                                     con suola Vibram, felpa , giacca a vento (in caso di pioggia), cappello,  
                                     occhiali da sole, acqua, zaino con i “viveri”, utili i bastoncini da trekking 
 

Al termine dell’escursione, ci sarà una piccola merenda offerta dagli organizzatori ed arricchita 
dalla generosità dei partecipanti 
 

Tutti coloro che sono interessati a partecipare all’escursione sono invitati a contattare entro e  
non oltre il 30 Agosto ’19      ai Sigg.ri  PALMIERI Rosy             Tel 0521/272246  335/6099091 
                                                                PASSERA Roberto          Tel 0521/781444  338/6419677 
                                                                SCHIANCHI Sergio        Tel 0521/485241  339/3005667 
Si ricorda che la partecipazione all’escursione è a titolo personale per cui non può essere 
addossata alcuna responsabilità al G.E.B. o ai partecipanti, per danni a persone o cose 
conseguenti a eventuali incidenti prima, durante e dopo la gita. 

 

          Monte ARGENTEA  (Ge) 
 


