MERCOLEDI’

(17R)

9 MAGGIO 2018
Gita:

PERCORSI
NAPOLEONICI
DEL BEIGUA

(SALAMINI E SPIEDINI PER TUTTI)
Salita totale: 275 m.
Ore di camm. totali: 4.

AUTORE: ( il Cigno)

Gita: facile .

Disc. Totale: 275 m.
Lunghezza: 10 Km.

https://it.wikiloc.com/percorsi-escursionismo/percorsi-napoleonici-20585293

Altitudini: da1.230 a 1.310 m.

Itinerario escursionistico: Area pic-nic Pian di Stella (1230 m.) –
Costa La Corma (1210 m.) – Monte Cavalli (1090 m.) – Area pic-nic –
Bric Veciri (1.250 m.) – Monte Ermetta (1.310 m.) – Area pic-nic.

Capigita: Renzo "il Cigno" 3285483003
- Mauro Guido 333601373
- Ivano Dessì 3336116881

Descrizione:
"Francesi ed Austriaci
combatterono sul
massiccio del Monte
Beigua per 7 giorni
consecutivi, dal 10 al 16
aprile 1800. La sacralità
del Monte Beigua fu
violata; quei luoghi
divennero teatro di
guerra e le povere case
sparse nelle vicine vallate
ne vissero la
disperazione." Inizia così
la nuova pubblicazione
dedicata ai Sentieri
Napoleonici, edita
dall'Ente Parco del Beigua, l'iniziativa editoriale si accompagna alla
realizzazione di due nuovi sentieri ad anello allestiti intorno alla Cima del
Beigua, Entrambi i sentieri, uno contraddistinto dal segnavia giallo e l'altro
rosso, hanno inizio presso l'area pic-nic di Pian di Stella che si trova a
qualche centinaio di metri dalla sommità del monte Beigua.

Ci si vede:
Area parcheggio ex Hotel S. Biagio (ipercoop).
Ultimo bar ad Alpicella
Partenza gita area pic-nic Pian di Stella

Si viaggia in: Autostrada

[ORE 8.00]
[ORE 9.00]
[ORE 9.30]

uscita Varazze
quindi SS1 fino a Varazze poi SP542 e SP57 fino al Beigua.
Il viaggio dura circa 1 ora e 15 minuti.
Circa 50 Km. Dei quali 31 in autostrada (pedaggio di € 2,80).

Si
percorrono: I
“Sentieri
Napoleonici”
Un poco di storia:
Francesi ed Austriaci
combatterono sul
Massiccio del Beigua
per 7 giorni dal 10 al
16 aprile 1800. La
sacralità della
Grande Madre
Montagna fu violata; quei luoghi
divennero teatro di guerra e le povere
case sparse nelle vicine vallate ne
vissero la disperazione. La
testimonianza di questi eventi, il cui
ricordo, dopo duecento anni, era
stato cancellato dalla memoria
collettiva, oggi ci viene resa. Ne
affidiamo la conservazione, complice
la straordinaria bellezza di questo
paesaggio, al Beigua stesso,
eleggendo la Montagna ad immenso
monumento alla sofferenza delle sue
genti. Opportuni "sentieri della
memoria" ovvero percorsi
escursionistici accuratamente tracciati, potranno suggerire al turista una
proposta diversa dal solito, per un approccio suggestivo alla nostra storia.
TRATTO DA :

http://www.parcobeigua.it/iti_dettaglio.php?id_iti=3607

Si parte e si
torna alla:
area pic-nic
Pian di Stella
BARBECUE
ED
ALLEGRIA.

ALCUNE
IMMAGINI
DEI
PRECEDENTI
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