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Club Alpino Italiano 
SEZIONE DI CHIAVARI 

COMMISSIONE ALPINISMO GIOVANILE 

GITA 1 – 2023 
 
 

PARCO DEL BEIGUA – RIFUGIO ARGENTEA 
 

        
 

DATA 22/01/2023   
DISLIVELLO 

POSITIVO 
400m 
circa 

DIFFICOLTÀ E 
TEMPO IN 

CAMMINO 
3 - 4 ore PARTENZA 8.00 

LUOGO DI RADUNO 
Stazione di 
Chiavari 

APPUNTAMENTO 7.50 RIENTRO 
18.00 
circa 

VIAGGIO Con auto individuali 

EQUIPAGGIAMENTO 
Abbigliamento da escursionismo invernale: pantaloni lunghi, maglietta a 
maniche lunghe, pile o maglione, giacca, K-way o mantella, scarponcini 
È previsto freddo, ma non servirà attrezzatura da neve (ciaspole, ramponi, ecc.) 

CIBO pranzo al sacco, 1 borraccia di acqua da 1 litro o thermos con bevanda calda  

QUOTA RAGAZZI € 3,00   QUOTA ADULTI € 5,00 

Eventuali non soci devono attivare l’assicurazione obbligatoria versando 3€ e comunicando i dati 
anagrafici all’iscrizione 

 
La gita è aperta a tutti gli interessati all'Alpinismo Giovanile  

La gita potrà subire variazioni a seconda delle condizioni metereologiche 

Dare la propria adesione entro venerdì 20 Gennaio 2023 
 
 
 
 

Responsabili gita Arianna Prati 
Graziella Canessa 
Aurelio Berisso 

333 1419313 
335 800 1024 
335 562 8159 

 Roberto Landò 335 6619913 
Email CAI Chiavari 

Commissione AG 
info@caichiavari.it 
giovanile@caichiavari.it 

mailto:info@caichiavari.it
mailto:giovanile@caichiavari.it
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Descrizione 
Cominciamo l’anno con una facile escursione alle spalle di Genova, nel territorio del Parco del Beigua. 
Arriveremo al Rifugio Argentea ed al monte omonimo in prossimità della cui vetta sorge la piccola 
struttura gestita dal CAI di Arenzano. In questa 
stagione il rifugio normalmente è chiuso 

In base alle condizioni climatiche decideremo, solo 
all’ultimo, se arrivarci da ovest, partendo dal Rifugio di 
Pratorotondo, o da est, partendo dal Passo del Faiallo. 
In entrambi i casi si tratta di una gita molto semplice 
(meno di 400m di ascesa e poco più di 10km di 
sviluppo), ma molto bella per la varietà di panorami. 
Infatti, si svolge in ambiente montano (siamo sopra i 
mille metri di quota) ma su un crinale con vista aperta 
su Genova e la costa Ligure 

In caso di neve, poi, il contrasto col mare rende l’atmosfera se possibile ancora più magica 

Partendo da Pratorotondo abbiamo la possibilità di vedere alcune interessanti formazioni rocciose e, al 
rientro, di prendere qualcosa in un rifugio dalla gestione alternativa. Partendo dal Faiallo possiamo, 
dopo la gita, fare una breve deviazione al Forte Geremia, una delle fortezze che proteggevano le spalle 
di Genova 

Il viaggio in auto dura circa un’ora e mezza. Soprattutto l’eventuale salita da Cogoleto è su strada 
perfetta per chi soffre di mal d’auto… 

Infine, passiamo alle cose importanti: chi vuole la cioccolata calda? Chi fosse interessato veda di 
prepararsi su come mai il Parco del Beigua è un Geopark (riconosciuto dall’UNESCO) e su cosa è un 
blockstream (suggerimento: non c’entra con le criptovalute)  
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