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Il nuovo percorso che si propone, un anello sulle alture di Ceriale, è caratterizzato da
lunghi tratti panoramici che offrono ampie vedute sulla Riviera di Ponente. Si inizia il
percorso dall’abitato, si continua su sterrata, per poi proseguire su un sentiero che
attraversa la tipica gariga fino a scollinare alla quota di 280 m. Di qui si procede per
cresta fino ai 541 m del Monte Croce, che possiamo considerare la nostra prima
meta. Volendo, di qua, si può organizzare un gruppo che ritorna in paese.
L’escursione prevede invece il raggiungimento del Monte Acuto, la cui vetta è a 747
m di quota ed offre uno splendido panorama, dalle Alpi al Mare.
Per la discesa si segue il sentiero che porta a Peagna, rupestre e scavato dalle acque
di dilavamento (ma anche dal passaggio degli appassionati di mountain bike), che
diviene più accidentato, e per qualche tornante richiede attenzione e calma, anche
se rimane classificato “da escursionismo” non essendo mai “esposto”. Da Peagna, si
raggiunge Ceriale.

Per le caratteristiche dell’ultima parte del tracciato, si richiedono calzature da
escursionismo e si consigliano i bastoncini.
Abbigliamento da escursionismo. Non ci sono fontane sul percorso. Pranzo al sacco.
Bar e gelaterie a Ceriale.
Dislivello totale: 750 m circa alla quota massima del Monte Acuto. Tempo di
percorrenza massimo: circa 5,30 h. Difficoltà: E
Direttori di gita: Matilde MUNDULA (ASE), 3400617991; Vincenzina VALLERO,
3476913369, Eugenia (CAI Savona)

La gita si svolgerà in bus, con partenza da Ciriè alle 6.15 (piazza Castello)
(ritrovo alle 6.00) e rientro previsto intorno alle 20 - 20.30 . Eventuale
sosta a Caselle alle 6.25.
Sosta in autogrill prima di giungere sulla costa. Non si prevede sosta durante il viaggio di rientro, a meno
di necessità inderogabili

Quota di partecipazione: adulti 25 euro; ragazzi (con meno di 12 anni) 10 euro, da
versare al momento dell’iscrizione.

ISCRIZIONI in sede dal 19 ottobre, dalle 21 alle 22.30, fino al raggiungimento
dei posti disponibili, e comunque entro e non oltre VENERDI’ 9 NOVEMBRE.
La gita verrà effettuata se raggiunto il numero di 30 partecipanti.

