MONTE BEIGUA
“gita sociale”
Relazione di Alberto Ponassi
Si è svolta domenica 2 giugno la gita escursionistica al monte Beigua, si è trattato del recupero della gita prevista in
marzo ed annullata per maltempo e neve lungo il percorso.
Purtroppo i tempi stretti di attuazione e la concomitanza di altre gite hanno ridotto assai lo spettro delle possibili
adesioni. Ciò nonostante i 6 partecipanti non si possono certo lamentare tanto dell’itinerario quanto del meteo
trovato.
Raggiunta la località di partenza di Alpicella, si lascia l’abitato sul sentiero contrassegnato dal triangolo rosso con il
benvenuto di un simpatico asinello stazionante sul sentiero, simpatico e mansueto per fortuna. Risaliti per una
quindicina di minuti si abbandona il sentiero imboccando una carrareccia successivamente asfaltata che ci conduce
alla frazione di Ceresa, ove inizia il percorso del sentiero Megalitico ( la strada megalitica’, è un suggestivo percorso
che si snoda fra possenti faggi, lungo una mulattiera contornata da grandi lastre di roccia, una sorta di “sentiero di
pietra”, fatta da alcuni studiosi risalire a tempi molto remoti ). Raggiunto il bivio con il sentiero proveniente da
Varazze contrassegnato da una croce rossa, si ricomincia a risalire il versante sud del Beigua, attraversando rade ma
verdeggianti pinete ed in seguito nuovamente ombrose e possenti faggete, il tutto accompagnato dal sole che in
quota splende forte, mentre lungo la costa risulta oscurato da fitte nubi di umidità !! Guadati i numerosi torrentelli e
rii che le recenti piogge hanno mantenuti allegri e gorgoglianti il gruppetto ha infine raggiunto in circa tre ore la
vetta del Beigua, tristemente deturpata dalle numerose antenne costruite sulla sua cima, cupo omaggio alla nostra
civiltà delle comunicazioni. Una rapida visita alla chiesetta costruita circa novant’anni fa ( allora in splendida
solitudine ….sic!! ) ed un po’ di foto fanno da preludio allo spuntino di metà giornata, concluso degnamente da una
ottima torta consumata nel ristorante rifugio lì accanto. Intanto da ponente la coltre nuvolosa sempre ancorata alla
costa comincia a produrre sbuffi verso l’entroterra, ma noi restiamo sempre con uno splendido sole ed una frizzante
brezza.
E’ l’ora di iniziar a discender nuovamente vs Alpicella. Per il rientro useremo il sentiero triangolo rosso, dopo aver
percorso un brevissimo tratto di AVML. La discesa risulterà tranquilla e solitaria, non incontrando alcuno sul sentiero
che scende per lunghi tratti senza grandi difficoltà, fatto salvo a metà percorso ove diversi alberi caduti sulla vecchia
mulattiera ed i profondi solchi prodotti dallo scorrere delle ultime intense piogge hanno comportato alcuni passaggi
un poco più disagevoli. Superati i piccoli intoppi, si raggiunge in breve l’ultimo tratto della mulattiera, contornato da
possenti muretti in pietra, percorso adesso da un bel ruscello che ci costringe alla via alternativa a lato, già tracciata
da precedenti escursionisti !! Eccoci quindi alle porte del paese intorno alle ore 16. Una meritata birra al bar della
piazza conclude la bella giornata e salutati gli amici acquesi oggi a noi aggregati si rientra verso casa.
Che dire, la zona non tradisce mai, contrasti splendidi, pinete, faggete, fioriture spettacolari, rocce e dirupi in stile
alpino, panorami mozzafiato ( oggi meno, ma non possiamo pretender sempre il massimo !! ), posto quasi di alta
montagna. Speriamo la prossima volta di coinvolger un numero maggiore di amici, non sanno cosa perdono a star a
casa !!
Link alle foto dell’escursione: https://picasaweb.google.com/104205497706265096342/ESCMONTEBEIGUA020613
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