
    

 GITA SEZIONALE C.A.I. DESIO  

 

 

 USCITA ESCURSIONISTICA 
Sabato 2 giugno 2018 

 

PASSO DEL FAIALLO – MONTE REIXA – MONTE ARGENTEA – MONTE RAMA 

Liguria – Beigua Geopark, dove le Alpi incontrano il mare 
 

   
Il M. Reixa, Genova e la riviera di Levante  Raggiungendo il M. Rama con un piede sul mare… 
 

RITROVO: ore 6.30 Desio, parcheggio mercato Nord     PARTENZA: Passo del Faiallo 1044 m s.l.m. (GE/SV) 

Conferme, variazioni di orario e maggior dettagli verranno comunicati il giorno prima dell’escursione. 
 

EQUIPAGGIAMENTO: Abbigliamento normale da escursionismo, adeguato alla quota e condizioni meteo. In 

particolare cappellino e occhiali da Sole, crema solare, bastoncini da escursionismo e una buona scorta d’acqua. 
 

DIFFICOLTÀ: E (escursionistico) con tratti EE (per escursionisti esperti) 
 

DURATA: 5 ore    DISLIVELLO: 800 m con numerosi saliscendi 
 

ISCRIZIONI: l’iscrizione dovrà avvenire entro mercoledì 30 maggio 2018. 
 

OSSERVAZIONI: escursione che richiede allenamento e assenza di vertigini. 
 

ACCESSO STRADALE: Il viaggio avverrà con auto proprie. Si percorrono l’autostrada A4, la tangenziale 

Ovest Milano, le autostrade A7 e A26 in direzione Genova Voltri. Si prende l’uscita “Masone” dell’A26, quindi 

la strada per il Passo Turchino. Appena dopo il tunnel del valico si svolta a destra e si sale al Passo del Faiallo. 

Si parcheggia al Passo del Faiallo, presso l’albergo “Nuvola sul Mare”. 
 

Situato lungo lo spartiacque tra il Mar Ligure e la pianura padana, il crinale del Monte Beigua ha delle 

caratteristiche peculiari: innanzitutto è il punto in cui lo spartiacque alpino-appenninico raggiunge la minore 

distanza dal mare – solo 5 km di distanza vi sono tra Arenzano e il crinale; inoltre il Beigua è costituito da scure 

rocce ofiolitiche che non sono particolarmente amate dalle piante, per questo vediamo spesso un ambiente brullo 

e arido che ci fa pensare di essere in alta montagna e invece si supera di poco i 1000 metri di quota. 

Dal Passo del Faiallo si affrontano una dopo l’altra con un continuo saliscendi alcune delle cime dell’altopiano 

del Beigua: il Monte Reixa, da dove si ha una splendida vista su buona parte della costa ligure, quindi la cima 

Vaccara, il Monte Argentea con l’annesso rifugio, la Cima del Pozzo, il Bric Resonàu e il Monte Rama. 

Lungo un altipiano irlandeggiante battuto dai venti, tra fiumi di pietre dall’origine sconosciuta, in un ambiente 

arido tra scure rocce a un passo dal mare… tutto questo è l’altopiano del Beigua! 
 

Importante : Coloro che si presenteranno senza la dotazione minima di sicurezza non potranno partecipare 

all’escursione e non potranno avvalersi del supporto dell’organizzazione. Si fa inoltre presente che ogni tipo di 

decisione verrà presa solo dagli organizzatori. L’escursione è aperta ai soli soci CAI in regola con il rinnovo 

2018. L’adesione all'escursione presuppone la conoscenza e la completa accettazione del regolamento delle 

escursioni. 

 

Referente: Boris Mosconi 347–6781080 


