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ESCURSIONISMO - DOMENICA 10 GENNAIO 2015GITA LAST MINUTE DA ARENZANO AL PASSO DELLA GAVA (MT
752) CON VARIANTI
“Ehi, domenica il meteo dice che sarà bel tempo…dove andiamo?” così è nata l’idea di andare ad Arenzano
dove c’è la possibilità di fare varie escursioni nei monti retrostanti. Cartina alla mano decidiamo di andare al
Passo della Gava passando dal Passo della Gavetta.
Luciano, Giorgio, Piera, Mauro e io…un quintetto spensierato il cui principale intento è quello di trascorrere
una giornata lontano dalla solita routine.
Partenza ore 7,30 dalla sede Cai, una nebbia che non si vede a 100 mt…. Cominciamo bene! Il pensiero è
comunque già oltre le gallerie della A26 dove riteniamo che ci aspetti un sole caldissimo. Il sole lo troviamo
prima del Passo del Turchino… magnifico! Passate le gallerie abbiamo purtroppo dovuto constatare che il
cielo è tutto coperto con nuvole alte che non promettono niente di buono. Ma, siamo comunque attrezzati
con ombrelli e giacche impermeabili per cui siamo stati fermamente determinati a raggiungere l’obiettivo.
Abbiamo parcheggiato l’auto nel posteggio vicino alla Croce Rossa (gratuito) e di buon passo ci siamo
diretti verso il Santuario del Gesù Bambino di Praga da dove parte il sentiero prescelto contrassegnato da
una V bianca. Questo sentiero comincia alla sinistra del Santuario (dietro le giostrine del piccolo parco
giochi) e si inerpica velocemente fino alla località Curlo dove si arriva, volendo anche con l’auto. A questo
punto Piera ha proposto di percorrere il “sentiero degli Inglesi” (prima variante) ma siamo stati stoppati
nell’intento da un premuroso indigeno che ci ha avvertiti della interruzione del sentiero a causa
dell’alluvione. Quindi abbiamo proseguito per la strada asfaltata per circa un chilometro e, dopo aver potuto
constatare che effettivamente l’acqua era riuscita a sradicare enormi alberi e li aveva trascinati giù per il

pendio, siamo arrivati al punto di riferimento di un albero enorme da dove parte il sentiero contrassegnato
con due palle rosse per il Riparo Scarpeggin.

Il percorso molto panoramico con bella vista sul mare e sui giochi di luce che il sole fa sulla superficie
dell’acqua quando riesce a trovare un varco fra le nuvole. A quota 450 mt troviamo un bivio: il sentiero con
due palle rosse continua sulla sinistra e quello contrassegnato da un A sulla destra.
Ecco la seconda variante …non potevamo farcela scappare!!!

Continuiamo a salire fino al riparo Scarpeggin dove vediamo anche una parete attrezzata per l’arrampicata.

A questo punto abbiamo cominciato ad entrare nelle nuvole…il sentiero è comunque ben segnalato e, a
giudicare dalla chiarezza della traccia anche molto frequentato.

Dopo una mezz’ora ecco l’indicazione del Passo della Gavetta, una arrampicatina e ritroviamo il
contrassegno con la V bianca che porta prima al passo della Gavetta a quota 730 mt e dopo un’altra mezzora
al passo della Gava a quota 752 mt.

Qui troviamo un gruppo che viene da Casale Monferrato e Luciano ritrova un compagno di gita dello scorso
settembre alla Maiella: abbracci e scambi di battute! Nel frattempo si alza un fortissimo vento gelido!!!
Meno male che il Giorgio ha una bottiglia di Dolcetto e il Mauro la bottiglietta di grappa che ci aiutano a
restare belli caldi.

Nel volgere di una decina di minuti
il cielo è terso, il sole splende
glorioso.
Ma bando alle “ciance”, torniamo
… ovviamente per un’altra via
(vogliamo fare un giro ad anello).
Ad Arenzano passiamo vicino al
mare che ci fa rilassare con il suono
delle onde che si frangono sulla
spiaggia. Obiettivo raggiunto: relax
completato!
Frase da ricordare: “ma stiamo
andando alla bird of dog?”
Alla prossima! Teresa

Promemoria gite anno 2015
18 gennaio “Ciaspole”
CHAMOIS – AO
15 Febbraio “Ciaspole”
Courmayeur- Rif. Bonatti – AO
Pullman con Sky Master Team
22 febbraio “Escursionismo”
Pizzo d’Evigno –Diano marina
07-08 marzo “Ciaspole”
Week end da definire
29 marzo “Escursionismo”
Da Borgomoro a Oropa (BI)
12 aprile “Escursionismo”
Noli Capo Noli – (SV)
26 aprile “Escursionismo”
Monte Pavaglione - (GE)
10 maggio -“Escursionismo “
L’Innominata (SV)
24 maggio “Escursionismo”
Sentiero del fiume –Mandello Lario (CO)
31/05 -07/06 “Trekking”
Trekking in Corsica

07 giugno ”Escursionismo Esp”
Becca d’Aver- Torgnon (AO)

21-giugno “Escursionismo”
Laghi di Palasinaz – AO
05 luglio “Escursionismo”
Rifugio Città di Mortara
–Intersezionale Ticinum
11-12 luglio “Escursionismo”
Week end Dolomiti- Sasso Piatto (BZ)
25-26 luglio “Alpinismo”
Week end Alta Montagna
02 agosto “Escursionismo”
Punta Fetita –(AO)
30 agosto “Escursionismo”
Saint Oyen – Gran S. Bernardo
13 settembre “Escursionismo”
Cima Mutta –Alagna Valsesia (VC)
19-26 settembre “Trekking ”
Trekking in Sardegna
20 settembre “Escursionismo”
Sulle tracce del disastro di Molare
04 ottobre “Escursionismo”
Per castagne al Rifugio Spanna
-Cima La Res (VC)
18 ottobre “Escursionismo”
Nei dintorni di Tiglieto (GE)
con merendona
come vedete ce n’è per tutti i gusti….quindi vi aspettiamo numerosi!!!

