Il CAI GS è aperto al martedì dalle 14.00 alle 17.00 - Per informazioni e comunicazioni urgenti contattare il numero : 331 3028859

mercoledì 25 gennaio 2017

La via del Purchìn
Riviera di Ponente - Finalese
Gita Breve :

Roccia dell'elefante

Il Porcellino di terra, Armadillidium granulatum (purchìn in dialetto ligure) qui diffuso, è un crostaceo dell’ordine degli
isopodi. Grazie all’ aspetto simpatico, divenne la mascotte di uno dei primi gruppi di arrampicatori finarini. Il percorso della
gita lunga, ad anello, lasciata Finalborgo, costeggia famose placche come la Piotti e la Roccia dell’Elefante,per toccare la
Rocca di Perti, massima elevazione, prima di tornare al luogo di partenza. La gita breve dalla Roccia dell’Elefante farà rientro
a Perti e via Chiesa dei Cinque Campanili, tornerà a Finalborgo.
Si entra in Finalborgo da Porta Testa e si raggiunge la piazza del Tribunale. Da qui passando per Porta della Mezzaluna e
Castel S. Giovanni, si perviene a Castel Gavone. Si prosegue per Perti.
Dietro la Chiesa di S. Eusebio, s’ imbocca il sentiero, a tratti ripido, a tratti dolce, che arriva al piazzale delle vecchie cave,
nella zona delle pareti di arrampicata. Percorriamo il sentiero che le costeggia fino alla località Roccia dell’Elefante, dove si
svolta a destra e, attraverso una lecceta, si giunge all’incrocio con il sentiero per S. Benedetto. Si va a sinistra e si arriva in
cima alla Rocca di Perti (m. 397).
Si prosegue in decisa discesa pervenendo dapprima alla Grotta di Rocca di Perti e poi a Cianassi. Qui s’imbocca la strada
asfaltata, che passando per la Chiesa di S. Benedetto, arriva a quella dei Cinque Campanili. Da qui si prende il sentiero che,
passando accanto ad un agriturismo, perviene a borgata Bolla. Scendendo dapprima lungo una crosa, e costeggiando poi il
torrente Aquila,
si giunge alla Strada Romana che ci riporta al punto di partenza.
Gita breve - Percorso comune alla gita lunga fino alla località Roccia dell’Elefante. Ridiscesi a Perti sul percorso
precedentemente effettuato, si fa rientro a Finalborgo, passando per la Chiesa dei Cinque Campanili.
.
ATTENZIONE NUOVE FERMATE PULLMAN :in uscita - P.le Medaglie d’Oro, P.le Cadorna, V.le Famagosta (fermata
MM verde) alla sera per il rientro - V.le Famagosta (fermata MM verde), P.le Cadorna

programma :

mezzo di trasporto :

Pullman

durata viaggio A/R :

ore

partenze da Milano :

ore
06:45
Medaglie d'Oro
ore
07:00
Cadorna ang.Paleocapa
ore
07:15
Famagosta - fermata M2
ore
20:00
al sacco o solo per la gita breve alla trattoria Invexendu a € 10

previsione rientro Milano :
colazione :
Difficoltà :
caratteristiche gita :
caratteristiche gita breve :

E
E

Quote di partecipazione :

03:00+03:00

Ore Marcia :

Dislivello
Salita :

Dislivello
Discesa :

Quota Max :

400
310

400
310

397
310

04:30
03:15

soci CAI + GS

€ 20,00

ImpegnoFisico:

3/5
ImpegnoFisico
2/5

soci CAI

Corde
Fisse :

No
No

€ 23,00

iscrizioni : Tutti i Martedì in Sede dalle ore 14,00 alle ore 17,00
coordinatori :

Ferdinando Camatini

/

ASE-S Ivo Cavaglieri

N.B.: I Coordinatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti
La gita è riservata ai Soci CAI - per informazioni e comunicazioni urgenti contattare il numero : 331 3028859
(attivo il martedì dalle 14,00 alle 17,00, e il giorno di gita dalle 6,30 al rientro a Milano)
Ciascun partecipante alla gita, con l'atto stesso della iscrizione, si dichiara consapevole delle difficoltà che comporta la gita e si assume la responsabilità, nei confronti propri e degli altri partecipanti, di aver
valutato che le proprie capacità e la propria attrezzatura sono adeguate per la partecipazione. In caso di incidente, nessuna responsabilità può essere attribuita al Coordinatore ed ai suoi evantuali coadiutori,
al Gruppo Seniores, alla Sezione di Milano ed al Club Alpino Italiano, per danni che possono verificarsi a persone che partecipano, a terzi, ad animali e materiali.

