
     CLUB ALPINO ITALIANO

         SEZIONE LIGURE

       COMMISSIONE ESCURSIONISMO

             Escursione sociale intersezionale del 3 aprile 2016

     Messa per i Caduti della Montagna - 
Monte Reixa m. 1.183 - Appennino Ligure

Dislivello   a) 150 metri circa (da Case Tassara) - b) 110 met ri diretta dal Passo del Faiallo

Tempistica       a)  circa 2 ore (soste escluse) - b) 40 minut i
Facili e panoramici sentieri per faggete senza diff icoltà di percorso ed 

Difficoltà T/E adatti a chiunque
Con auto proprie. Autostrada A10 Genova-Savona fino a Voltri. Raccordo con Autostrada A26  uscita

al casello di  Masone . Si svolta a destra e si attr aversa l'abitato proseguendo lungo la Strada statale  456

Accesso del Turchino. Superata la nuova galleria si prende l a deviazione sulla sinistra sulla strada provincial e per il

Passo del Faiallo (circa 10 km). Si lasciano le auto nei parcheggi adiacenti all'area pic-nic. Si prega d i  

fare attenzione a non parcheggiare nell'area privat a dell'albergo rifugio "Nuvola sul Mare".

Durata viaggio in auto da Genova:  circa 1 ora   ( 40 km. ca)

Attrezzatura Abbigliamento da escursionismo adeguato alla stagio ne ed alla quota, scarponi e bastoncini

Ritrovo Piazza della Vittoria (lato caravelle) ore 8

Riunione pre-gita       In sezione giovedi 31 marzo  2016 ore 21Riunione pre-gita       In sezione giovedi 31 marzo  2016 ore 21
e iscrizione  

Quota    contributo per spese organizzazione (solo per so ci sezione Ligure)    €   1
 Itinerario a ) Dal Passo stradale del Faiallo (m. 1076) si segue l a segnaletica dell'AVML

sino ad arrivare al passo geografico del Faiallo (m . 1065) caratterizzato da un'ampia radura. Si proseg ue

a destra, sempre sull'AVML per giungere, in pochi mi nuti, all'albergo rifugio "nuvola sul mare" (sosta caffè).

Superato l'arco dell'AVML si scende di quota su una s trada sterrata che conduce alle case Tassara (fonte )

Descrizione attraverso una splendida faggeta. Dalla fonte di ca se Tassara si devia a sinistra, sempre sull'AVML, in  un 

del sentiero in salita ed, a tratti accidentato, su ter reno scoperto. Dopo circa 1 ora dalla partenza si g iunge al

percorso  Passo Vaccheria (m.1115) che separa il monte Reixa a d  Est dal monta Rocca Vaccheria (m. 1166) ad Ovest

Si abbandona la segnaletica dell'AVML piegando a sini stra e guadagnando rapidamente quota fino a giunger e 

in circa 30 minuti alla vetta del Monte Reixa (m. 1 183) . La celebrazione della  S. Messa avverrà alle ore 11.
Itinerario b) Dal Passo stradale del Faiallo (m. 1076) si segue la  segnaletica dell'Alta Via dei Monti Liguri

sino ad arrivare al passo geografico del Faiallo (m . 1065) caratterizzato da un'ampia radura. Si tralas cia

la segnaletica dell'AVML, cercando verso sud la segn aletica (non ben visibile) di una X rossa . Si segue la

questa segnaletica, attraversando una faggeta fino a giungere alla cima Faiallo, caratterizzata dalla presenza 

di una grande roccia squadrata sulla sinistra. Il s entiero prosegue sul crinale offrendo stupendi scor ci 

panoramici sulla città e sul golfo di Genova.  Si pe rviene, per un erta salita, all'anticima del Monte Reixa

dove è posto un cippo molto ben visibile. Dopo circ a 10 minuti si giunge alla vetta del Monte Reixa (m . 1183).

N.B. il percorso ufficiale (con accompagnatori) è q uello di cui al punto a). Il percorso b) è offerto in alternativa

a coloro che vogliono giungere in cima  autonomamen te con un tragitto più breve, più facile ed altrett anto

panoramico. Il ritorno può avvenire su uno dei due percorsi.

Direttori di Pietro Nieddu cell. 3803186370
escursione Rolleri Edo cell. 3409420902

Si raccomanda di indossare un abbigliamento adeguato alla quota ( circa 1200 m) ed alle condizioni climatiche 

 note tipiche della zona estremamente ventosa e soggetta a nebbie mutevoli . Pranzo al sacco con possibilità di  note tipiche della zona estremamente ventosa e soggetta a nebbie mutevoli . Pranzo al sacco con possibilità di 

pranzare, previa prenotazione, presso l'albergo rifugio " Nuvola sul mare" a prezzo concordato da definire in 

base al numero dei partecipanti.  La celebrazione della  S. Messa avverrà alle ore 11.


