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Viaggio con auto private

ORARIO: ritrovo a Chiavari 
(Poste) ore 7,30

Ritorno in serata, alle località di 
partenza – Viaggio a carico 
partecipanti (Costo del viaggio € 60 
per auto, da ripartire per ogni 
equipaggio)

In caso di tempo avverso la gita 
verrà ANNULLATA

Informazioni ed iscrizioni: dal 

24 settembre presso il 

Responsabile della Logistica,    in 

Sede Mercoledì 16,00/19,00 e  

Venerdì  21.00 /23.00

su Whats App, Chat dedicata 

entrando con il Link allegato 

alla locandina (comunicare 

disponibilità auto)
I partecipanti sono tenuti ad attenersi 

alle disposizioni vigenti in materia di 

prevenzione diffusione Covid-19. 

Responsabili della Logistica

BERTORELLO ENRICO

ROVEGNO GIANCARLO

Monte Alfeo

Appennino Ligure – m 1642

Percorso stradale: SS 586 e SS 45 sino a Campi (km 66 ca)

Itinerario escursionistico: ad anello: CAMPI - MONTE ALFEO -

BERTONE – CAMPI - sentiero escursionistico.

Rientro con Percorso vario, parte nel bosco e parte nella radura, in 

una delle montagne più belle della Liguria. Ha l’aspetto di una 

grande piramide isolata, con i fianchi ripidi ricoperti sino ai 1500 

metri da fitti boschi e poi praterie.

L’itinerario inizia nei pressi della Cappelletta di Campi a mt 787,

un piccolo paese alle spalle di Gorreto, dove si posteggia.

Il sentiero, inizialmente marcato Cai 115 si dirige in direzione ovest, 

trascurando  sulla sinistra il sentiero che si percorrerà nel rientro

da Bertone. Si  prosegue puntando decisamente sull’ampio crestone, 

tra boschetti e radure. 

A quota 1550 si è alla base dell’ultimo pendio, prima della vetta.

Il rientro avverrà sul lato opposto. Discesa lungo la dorsale ovest 

dell’Alfeo, si tralascerà  il primo sentiero che si incontrerà sulla  

sinistra ( prima direzione Bertone) per proseguire lungo l’ampia 

sella sino a quota 1322. A questo punto imboccheremo il sentiero

a sinistra che gradualmente ci porterà a Bertone, mt 1080. Giunti

al borgo proseguiremo sulla sinistra in direzione di Campi, lungo

un percorso che presenta diversi saliscendi. Sosta a Gorreto per

una meritata merenda.

Dislivello: salita mt. 835 + 260 mt. di saliscendi - discesa mt. 1095 

totali - Ore di cammino 6 circa – Difficoltà E

Pranzo al sacco – Abbigliamento autunnale leggero – attrezzatura 

escursionistica.

GIORNATA DEI SENTIERI LIGURI

http://www.caichiavari.it/

