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Bric Dente
Parco Naturale del Beigua - Appennino Ligure

Dopo l’uscita di Masone sull’Autostrada dei Trafori A26, il pullman proseguirà per il nuovo tunnel del Turchino e volgerà verso 

Ovest in direzione del Passo del Faiallo ma dopo circa Km 1,5 ci lascerà al Giovo di Masone (m 619 - cartello Cappelletta). 

La nostra escursione inizierà sull’Alta Via dei Monti Liguri, sul crinale che separa il versante tirrenico da quello padano. 

Percorreremo una piacevole sterrata in saliscendi tra la macchia mediterranea ed in successione supereremo il Bric Geremia 

(m 803 – 35’), ed il suo maestoso Forte, e la Sella del Sambuchetto m 774 per raggiungere su sentiero il Mt. Giallo (m 968 – 1h 

15’ – meta dell’escursione breve). 

Una breve discesa ci porterà alla Sella del Barnè (m 886 – 1h 30’). Dopo alcuni metri sulla rotabile, continueremo con una 

faticosa salita sul selvaggio e aperto pendio e raggiungeremo la vetta del Bric Dente (m 1109 – 2h 30’ - la sua punta rocciosa 

richiede attenzione). 

Il panorama a 360° è eccezionale: la cima isolata sullo spartiacque fra le valli Cerusa, Orba e Stura offre la sensazione di 

un’altitudine ben superiore.

Inizieremo il ritorno con un anello sul versante Nord del monte, verso il Bric Dentino e, riconquistata la Sella del Barnè, 

ripercorreremo il sentiero dell’andata, con sosta pranzo al Forte Geremia.

durata viaggio A/R : 02:00+02:00

06:30

06:45

07:00

previsione rientro Milano : 19:00

soci CAI € 26,00soci CAI + GS € 23,00

coordinatori  : Costantino Boni   329 6873391 ASE-S Ivo Cavaglieri    348 5357598

Ore Marcia :

04:30

Dislivello
Salita :

650

Dislivello 
Discesa :

650

Quota Max :

1.107

Difficoltà :

E

02:30 430 430 968Ecaratteristiche gita breve :

caratteristiche gita :

Colazione al sacco oppure piatto fisso Euro 15,00 presso l’Agritur di Forte Geremia (prenotarsi numerosi; apre solo 

per noi)

Corde 
Fisse :

No

No

partenze da Milano : ore  

ore  

ore  

ore  

ore  

La gita è riservata ai Soci CAI - per informazioni e comunicazioni urgenti contattare i coordinatori

(attivi il martedì dalle 14,30 alle 17,00, ed il giorno della gita dalle 6,30  al rientro a Milano)

Quote di partecipazione :

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.

iscrizioni  : Tutti i Martedì in Sede dalle ore 14,30 alle ore 17,00 

mezzo di trasporto : Pullman

Medaglie d'Oro

Cadorna ang.Paleocapa

Famagosta - fermata M2

colazione : al sacco o presso agriturismo

programma :

N.B.: I Coordinatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti

/

Una escursione intensa e varia per il mutare degli ambienti naturali. 

Paesaggi, prati e macchie di bosco sul tratto dell'Alta Via dei Monti Liguri. 

La prima parte dell'escursione sarà caratterizzata da piacevoli saliscendi. 

Poi il Forte Geremia, testimonianza storica di fine ‘800, ed infine la ripida, faticosa e panoramica salita al ruvido Bric Dente, 

da dove sarà possibile vedere, tempo permettendo, le montagne della Corsica.

ImpegnoFisico:

3/5

ImpegnoFisico2/5

Gita Breve : Monte Giallo m 968


