
 

 

ESCURSIONI “IN QUOTA” CON CANOAVERDE - SABATO 20 MARZO 2021 

Il mare visto dall’alto 

Monte Argentea (1082 m) dal Passo del Faiallo (1050 m) 
 

Tempo totale di cammino: 4h circa - Dislivello : 350 m circa - Lunghezza 11km circa 
 

Appuntamento: Sabato 20 marzo 2021, ore 9:30 al parcheggio vicino l'albergo la Nuvola sul Mare 

(44°46013 – 8°66667) 
 

Percorso di avvicinamento in auto di 1h: si entra sull’autostrada A10 Da Ge-Aeroporto e si prende la 

A26 direzione Alessandria e si esce a Masone. Si prosegue sulla SP 456 in direzione Passo del 

Turchino poi si passa sulla SP 73 per il Passo del Faiallo. Percorso a piedi: si segue la segnaletica Alta 

Via dei Monti Liguri (AVML) quadrato giallo e triangolo rosso (    ).  

Dal prato dietro l'Albergo La Nuvola sul' Mare si sale sul crinale e si raggiunge la vetta del Monte Reixa. 

Proseguendo sul crinale si scende ad un passo e, contornando la Rocca di Vaccaria, si giunge ad un 

ampio colle sovrastato dal Rifugio Argentea. Dal rifugio, si prosegue a Sud fino alla cima dell'Argentea 

(alla Madonnina).  

Per il ritorno si segue una strada alternativa a quella dell’andata. Tornati al colle sotto il Rifugio, si segue 

in lieve salita la sterrata che vi transita e passa sul versante padano del crinale. Quando questa inizia 

a scendere, un “ometto di sassi” indica un sentiero che scende sulla destra e raggiunge nuovamente 

la sterrata più in basso. Si continua a destra sulla sterrata (cartello direzione Faiallo) che procede in 

piano; quando questa entra nel bosco la si abbandona per scendere a sinistra con un sentiero indicato 

da un altro “ometto di sassi”. Il sentiero raggiunge due case (fontana) e da qui, seguendo la strada 

sterrata di accesso, si torna al Passo del Faiallo (1:30 h circa). 
 

AGGIORNAMENTI SULLA CHAT SOCI DI CANOAVERDE  
Organizzatori e informazioni: Rodolfo Zecchini  

e Alberto Dallari, istruttore CAI cell. 335 74 02 918 - cutyalbert@gmail.com  
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