Ventisei chilometri di crinali montuosi, a due passi dalla Riviera Ligure, che si sviluppano dal
Colle del Giovo al Passo del Turchino con andamento parallelo alla costa, passando per le
vette del M. Beigua (1287 m), della Cima Frattin (1145 m), del M. Rama (1148 m) del M.
Argentea (1082 m) e del M. Reixa (1183 m) e che racchiudono praterie e preziose zone umide, fitte foreste di faggi, roveri e castagni, rupi scoscese e affioramenti rocciosi, pinete a Pino
Marittimo e lembi di vegetazione mediterranea. Un mosaico di ambienti in ragione del quale il
gruppo montuoso del Beigua viene considerato una delle zone più ricche di biodiversità della
Liguria: in funzione di tale ricchezza nel comprensorio del Parco sono stati proposti ben 3 Siti
di Importanza Comunitaria. Dal Marzo 2005 il Parco del Begua - Beigua Geopark è riconosciuto come "Geoparco" internazionale nell'ambito della Rete Europea dei Geoparchi.
Il Geoparco del Beigua comprende l'intera superficie classificata come "Parco naturale regionale del Beigua" oltre ad una vasta porzione di territorio funzionalmente connessa al medesimo Parco. Si sviluppa per un'estensione complessiva di 39.230 ettari coinvolgendo i Comuni
di Arenzano, Campo Ligure, Cogoleto, Genova, Masone, Rossiglione, Sassello, Stella,
Tiglieto e Varazze. Questo territorio custodisce la storia geologica della Liguria raccontata
attraverso affioramenti rocciosi, mineralizzazioni, giacimenti fossiliferi, spettacolari forme
modellate senza sosta per effetto degli agenti esogeni. Tormentati momenti evolutivi hanno
forgiato il cuore del parco, costituito in prevalenza da rocce metamorfiche, dette "ofioliti" o
"rocce verdi", che derivano da mutamenti chimico - fisici intervenuti su originarie rocce ignee
formatesi in ambiente di fondo oceanico. Si tratta in prevalenza di serpentiniti e serpentinoscisti, cui si associano eclogiti metagabbri e prasiniti; vi sono poi le relative sequenze sedimentarie completamente trasformate, sempre in ragione dei processi di metamorfismo e
complessivamente denominate calcescisti pur comprendendo al loro interno anche rocce di
diversa natura (argilloscisti, calcari cristallini quarzoscisti, ecc.).
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PRENOTAZIONI (max. 18 posti) CON CAPARRA €=50, PRESSO:

CARZOLI PIERANGELO 3331658146
CARZOLI LEONARDO 3771089402
LA GITA E’ PREVISTA CON VIAGGIO IN BUS ED ALLOGGIO ALL’ALBERGO BEIGUA (CENA, PERNOTTAMENTO,
COLAZIONE E SACCO LUNCH per la domenica). I COSTI
SARANNO VARIABILI IN FUNZIONE DEL NUMERO DI
PARTECIPANTI (max. 20). AL COMPLETO (20pp) IL COSTO
SARA’ DI €=110-CON 15/16pp SARA’ €=120-CON 12/13pp
SARA’ €=140. I NON Soci +10€. Con un numero inferiore di
partecipanti, sarà da valutare la fattibilità della gita stessa.

Sassello è un comune di 1.879 abitanti della provincia di Savona. Il comune è stato insignito della Bandiera
arancione, primo comune d'Italia ad ottenere tale riconoscimento. Il territorio di Sassello è situato vicino al
confine tra Liguria e Piemonte, nel versante settentrionale dell'Appennino Ligure, compreso tra il passo del
Faiallo e il colle del Giovo. Inserito nel Parco naturale regionale del Beigua e attraversato dal torrente Erro, è
una delle mete collinari preferite da savonesi e genovesi. Dall'XI secolo rientrò nei possedimenti del Marchesato di Ponzone e furono proprio i marchesi, nel 1290, a vendere il borgo sassellese al genovese Branca
Doria che si autoproclamò, senza un'ufficiale investitura, signore di Sassello. Durante la dominazione doriesca fu edificata nel primo decennio del XIV secolo il castello di Bastia Soprana e sarà ancora un discendente
di un altro ramo della famiglia Doria, Filippo, ad edificare intorno al 1450 presso Bastia Sottana una nuova
fortificazione più a valle. I rapporti tra la famiglia Doria e gli abitanti del borgo causeranno negli anni successivi confronti sempre più tesi e aspri che scoppiarono nel 1593 con una rapida ribellione dei sassellesi; saranno gli stessi Doria, per placare i dissidi politici tra le diverse casate nobiliari, a vendere il feudo di Sassello
nel 1612 alla Repubblica di Genova. Durante la dominazione genovese subì devastazioni e due incendi nel
1626 e nel 1672, a causa degli scontri tra la repubblica genovese e i Savoia, prontamente risanati con nuove
ricostruzioni del borgo nelle forme e strutture odierne. Nei due celebri scontri in epoca napoleonica - le battaglie di Dego e di Montenotte del 1796 - il territorio fu interessato con alcuni fatti d'armi. Con la caduta della
Repubblica di Genova (1797), sull'onda della rivoluzione
francese e a seguito della prima campagna d'Italia
Castello Bellavista, Sassello
di Napoleone Bonaparte, il territorio del Sassello rientrerà dal 2 dicembre 1797 nel Dipartimento del Letimbro, con capoluogo Savona. È in questo periodo storico che l'allora frazione di Olba (già quartiere sassellese in epoca repubblicana genovese) si costituirà comune autonomo; nel 1929 andrà a costituire, assieme
a Martina d'Olba, il neo comune di Urbe. Dal 28 aprile
del 1798 con i nuovi ordinamenti francesi, rientrerà nel
X Cantone, come capoluogo, della Giurisdizione di
Colombo e dal 1803 centro principale del I Cantone di
Savona nella Giurisdizione di Colombo. Dal 13 giugno 1805 al 1814 verrà inserito nel Dipartimento di Montenotte. Nel 1815 verrà inglobato nel Regno di Sardegna, così come stabilirà il Congresso di Vienna
del 1814 anche per gli altri comuni della repubblica ligure, e successivamente nel Regno d'Italia
dal 1861. Nel 1927 anche il territorio comunale sassellese passerà sotto la Provincia di Savona.
Campo Lìgure è un comune di 3.033 abitanti della provincia di Genova. Il comune è stato recensito come uno dei borghi più belli d'Italia. Diventato dominio feudale di Bonifacio del Vasto, nel
X secolo sotto influenza sicuramente longobarda fu costruita la prima chiesa o pieve di Campo,
dedicata a san Michele Arcangelo, santo protettore del popolo longobardo. Tra il XII ed il XIII
secolo fu terra di diverse famiglie nobiliari del tempo quali i Vento e i Del Bosco che nel 1217
cedettero il feudo alla Repubblica di Genova. Con diploma del 27 giugno 1329, Ludovico IV il
Bavaro, Imperatore del Sacro Romano Impero,
investì la famiglia Spinola della linea di Luccoli
Campo Ligure
del feudo di Campo; i nuovi feudatari, successivamente ampliarono e fortificarono il già preesistente castello. Nel 1635 metà del feudo fu venduto da
due fratelli Spinola alla Repubblica che, sostanzialmente, tuttavia sempre rispettò le prerogative e
le immunità imperiali concesse dagli Imperatori al
feudo; al contrario della nuova famiglia Spinola.
Passato dal 1861 nel Regno d'Italia, tramutando il
nome nel 1884 nell'odierno Campo Ligure.

1°g.: Piazza IV Novembre a Fornaci: ore 7,00 partenza con bus, via LuccaGenova-Arenzano-Sassello (km 250-4h ca.-con sosta). Visita paese, PRANZO AL
SACCO. Ci portiamo quindi col bus a Col di Giovo (m 516) da
dove ha inizio la camminata. Seguendo le indicazioni Alta Via
Monti Liguri (AV+2 dischi blu), ci incamminiamo per carrareccia e
mulattiera nel bosco misto, che poi diventa faggeta maestosa;
proseguiamo sul bordo dell’altopiano fino al roccioso nodo del Bric
Veciri (m 1263), si prosegue in piano, poi ci immettiamo sulla ‘via
crucis’ che conduce al monte Beigua (m 1287-3h), dal quale scendiamo quindi direttamente all’albergo Beigua, tempo totale ca.
3h30’; dislivello salita ca. 780 metri. Sistemazione nelle camere,
pronti per cena e pernottamento.
2° g.: sveglia ore 7,00, colazione, ritiro sacco lunch e bagagli. Ore 8,00 ci incamminiamo verso il rifugio Pratorotondo (m 1108-30’); scendiamo ancora lungo il fianco di
Cima Frattin ed arriviamo all’ampio Prato Ferretto. Proseguiamo per Colletta Montebello (m 1086), lasciamo sulla destra il crestone di monte Rama, volgendo nettamente a sinistra fiancheggiamo il roccioso Bric Resonau, si attraversa una zona umida e
poi il sentiero, verso est, si mantiene
Dal passo Faiallo
sul crinale boscoso, toccando il rifugio
del Pozzo, per poi scendere alla Colla
del Pian di Lerca (m 1034); si risale ora
alla cima
omonima e si segue
l’andamento dell’ampio ed erboso spartiacque. Lasciamo a sinistra Rocca
Vaccaria, per abbassarci alla sella del
Giasso del Cue (m 1115). Continuiamo
scavalcando il monte Reixa, fino al passo del Faiallo (m 1061-3h); si scende
prima per sentiero, poi per carrozzabile, al passo Cerusa (m 931); abbandonata la
strada, si sale lungo i fianchi del Bric del Dente, per poi scendere nuovamente alla
Sella del Barne (m 894); si prosegue sul sentiero e poi su carrareccia nelle vicinanze
del Bric geremia (m 803), sormontato dall’omonimo Forte. Troviamo nuovamente la
carrozzabile al Giovo di Masone (m 674), ne percorriamo poche centinaia di metri,
per inserirci in un vecchio tracciato militare,
abbassandosi fino all’imbocco della galleria di
valico del Passo del Turchino (m 532-2h30’).
PRANZO AL SACCO lungo il percorso. Tempo totale ca. 6 ore. Se avremo tempo, potremo fare una rapida visita al borgo di Campo
Ligure (fra i Borghi più belli d’Italia). In caso
di meteo non favorevole, sarà abbreviato il
percorso e saremo recuperati dal bus.

