
mercoledì 22 marzo 2023

Monte Tardia di Ponente
Parco del Beigua (Liguria)

GITA BASE- Dal Santuario del Bambin di Praga nei pressi di Arenzano m.50 circa, dopo un breve tratto di strada transitando 

a fianco di una torre saracena e raggiunta una Cappelletta, si procederà sul sentiero detto “degli Inglesi” fino alla località 

Curlo m.280, dove ha inizio il sentiero natura. Percorreremo la strada sterrata fino all’incrocio con altri sentieri, procederemo 

su sentiero nominato A e successivamente V fino al Rif. Gava m.718 e al Passo della Gava, vero e proprio crocevia di itinerari 

che conducono a Voltri, al Passo del Faiallo o in direzione della Valle Stura. Dal Passo m.740 si proseguirà fino a raggiungere la 

cima del Monte Tardia di Ponente m.920, dove si pranzerà al sacco, bella vista su tutta la riviera. La discesa avverrà sul 

versante opposto e transiterà nei pressi del Riparo Li Beli Venti (che è tutto un programma) , raggiungeremo cosi il Passo della 

Gavetta m.712 (chi non se la sentisse di salire alla cima Del Monte Tardia, dal Rif. Gava può deviare e raggiungere il Passo della 

Gavetta senza salire la Cima del Tardia, questo solo se ci sarà un piccolo gruppo accompagnato). Dal Passo della Gavetta 

prenderemo un sentiero a sinistra , prima in breve discesa e poi con traverso con bella vista sulla valle sottostante e sulla 

riviera, raggiungeremo il Rif. Scarpegin m.502.  proseguiremo poi fino a raggiungere lo sterrato percorso in salita che 

percorreremo fino alla località Curlo e rientrare sullo stesso percorso fino al Santuario.

GITA BREVE-come per la gita base fino alla Località Curlo e oltre fino ad incrociare il sentiero per il Rif. Scarpegin che 

raggiungeremo, sosta pranzo. Ritorno sullo stesso percorso fino alla strada sterrata, qui decideremo in base al tempo e alle 

gambe se tornare dallo stesso percorso dell’andata o prolungarlo di circa 40 minuti con circa 40/50 metri in più di dislivello, in 

questo caso ci dirigeremo  verso il Bric Cravieu m.500, dove vi è la torre di avvistamento della migrazione dei rapaci diurni, 

proseguiremo poi sul percorso ornitologico transitando per il centro ornitologico, quindi ritorno a Curlo e successivamente al 

punto di partenza. .

durata viaggio A/R : 02:30+02:30

06:45

previsione rientro Milano : 19:30

soci CAI € 26,00soci CAI + GS € 23,00

coordinatori  : ASE Bruno Scattini cell 3394718409 Ferdinando Camatini

Ore Marcia :

06:30

Dislivello
Salita :

850

Dislivello 
Discesa :

850

Quota Max :

930

Difficoltà :

E

04:30 450 450 500Ecaratteristiche gita breve :

caratteristiche gita :

Al rientro fermata unica FAMAGOSTA MM2

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 14,00 alle 16,00, e il giorno di 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 14,00 alle ore 16,00 

mezzo di trasporto : Pullman

Cadorna ang.Paleocapa

colazione : al sacco

programma :

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

/

Il CAI GS è aperto al martedì dalle 14.00 alle 16.00

ImpegnoFisico:

3/5

ImpegnoFisico2/5

Gita Breve : Rifugio Scarpegin


