
    
 

 
Parco del Beigua, Appennino Ligure 

5 aprile 2009 
 

Generalità: 
 
 Sul Monte Argentea su sentieri non troppo frequentati ma ricchi di attrattive per le ampie 
vedute sul mare e sull’Appennino Ligure. E’ la gita che era programmata per il 29/3, ed è 
stata rinviata per maltempo 
 
Programma:  
Ritrovo h. 6.30 di fronte alla nuova biglietteria della Stazione di Milano Centrale, muniti del 
biglietto andata e ritorno Milano / Arenzano. 
Andata regionale n° 691 MI h.07.00 - GE Principe h.08:42 e n° 11366 da GE Principe 
Sotterranea h.08.59  ad Arenzano h. 09.32 
Ritorno : n°1707  Arenzano h.18.53 MI Centrale 21.30 
 
Descrizione 
Lasciando alle spalle l'abitato di Arenzano, s'incontra un paesaggio aspro e montuoso: qui, 
infatti, lo spartiacque principale del sistema Alpino-Appenninico registra la minima distanza 
dal mare, con vette rocciose alte più di 1000 metri a soli 5 Km dalla linea di costa. Dalla 
stazione di Arenzano seguendo il s.v. triangolo rosso ci dirigiamo verso la località Campo 
da qui il sentiero si divide in due: prendiamo a sinistra il s.v. con stella bianca. Si procede 
verso il Monte Argentea itinerario ideale per la salita in modo costante e in discreta 
pendenza non eccessivamente ripida. Il sentiero è ben segnalato in breve tempo si giunge 
al P.sso Gua dell’ Omu e Gua da Botte.Due passi ben segnalati 700m. Giunti alla Rocca 
Negra 940m. In 5 minuti si raggiunge la vetta del Monte Argentea,dove è situato 
l’omonimo rifugio da qui si gode un panorama mozzafiato sul mare e sull’Appennino ligure.  
Per la discesa si segue il s.v. il triangolo rosso alla sinistra orografica del Rio 
Lerca,passando per il riparo Padre Rino in 2 h.ore circa si giunge alla località Campo. 
 
Difficoltà 
E E Escursionisti esperti. Dislivello +/- m 1086. Ore 5.00. 
 
Attrezzatura:  
Da Escursionismo, con scarponi, giacca a vento, pile, occhiali guanti. Pranzo al sacco 
 
Costi:  
Soci SEM € 3,00   Soci CAI  € 4,00  non Soci  € 6,00 + € 3,00 per assicurazione.   
Iscrizioni in sede il giovedì sera.  
 
Direzione:  Giuseppe Montillo 347 5200314, mail: allmountain@libero.it 


