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17 giugno 2018 Alta Via Monti Liguri dal Faiallo a Prato 
Rotondo (GE) 

n. giorni 1 Trek con partenza dal passo del Faiallo a 1060 mt slm, arrivo alla località 
Pratorotondo a mt 1099 mt slm, ritorno al Passo del Faiallo. 

Passaggi intermedi: vedi cartina allegata. 

Si tratta di una lunga ma piacevole camminata con andata e ritorno sullo 
spartiacque tra versante padano e versante marittimo, percorsa ad una 
altitudine media di circa 1000 mt con diversi saliscendi per un dislivello 
totale stimabile in 400 mt fra salita e discesa. 

L’unico tratto ripido in salita comporta un dislivello di 130 mt. 

Gita da percorrere senza fretta, da assaporare ad ogni passo dato il 
panorama. L’ambiente a inizio estate solitamente è ancora verdissimo.  

Il rifugio di Pratorotondo è la nostra meta ma abbiamo la possibilità di 
interrompere il cammino anche prima o deviare per la cima del monte 
Rama mt 1148, con una vista estesissima sull’arco costiero a levante e a 
ponente. Abbiamo anche la possibilità di effettuare due parziali anelli 
invece di percorrere al ritorno lo stesso itinerario dell’andata.  

Punti acqua: ne troviamo durante il percorso ma non sono sicuri. Munirsi 
di buona scorta d’acqua. 

Nel link trovate fotografie scattate sul percorso durante la stagione 
invernale.. 

http://www.conlatestatralenuvole.org/Altavia-MontiLiguri/Faiallo-RifPraRiondo-

2016.11.10/album/index.html 

Difficoltà 
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quota massima 1.166 mt slm 

cammino 6 h escluse soste (A/R) 
lunghezza 19 km (A/R) 

Socio Accompagnatore 

Lelio Rossi 

� lelio.rossi@mef.gov.it  

� 328.1743654 

 

Renato Cogno 

� renato.cogno@alice.it  

� 333.3392834 

Difficoltà tecniche 

Nessuna in particolare, si cammina su stradette sterrate o sentieri. 
Raccomandati i bastoncini telescopici. 

Costi extra 

• Benzina e autostrada da dividere 
fra i partecipanti dei singoli 
equipaggi. 

 

Equipaggiamento 

• scarponcini da trekking con suola adeguata, abbigliamento da 
escursione, copricapo, guscio o vestiario adeguato per l’eventuale 
vento 

• creme – cappellini – occhiali da sole 

• mantella - ombrello – ghette in caso di pioggia 

Note 

• GITA CON UTILIZZO OBBLIGATORIO DI AUTO 

• PRANZO AL SACCO 

• NEL PARCO REGIONE LIGURIA DEL MONTE BEIGUA SONO AMMESSI I CANI AL GUINZAGLIO 

Luogo di partenza e ritrovo per chi parte da torino: ore 7.15 in via Ventimiglia angolo corso 
Maroncelli, davanti al bar Italia 61.    

per chi ci raggiunge lungo il percorso (o sul luogo di inizio escursione): 

Ore 9,15 parcheggio fuori dal casello autostradale di MASONE 
dell’autostrada A 26; alla rotatoria svoltare  a destra, dopo 100 mt c’è il 
posteggio. Dal posteggio tramite strada statale raggiungiamo il Passo del 
Turchino ed in seguito il Passo del Faiallo (km 15 in totale, 30 min di 
auto). Ore 9,45 inizio escursione. 
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Iscriversi all’escursione La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci. 

Per iscriversi contattare direttamente i Soci Accompagnatori. 

In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente 
l’accompagnatore. 

Iscrizione all’Associazione Tessera annuale adulti: 15,00 €. 

Tessera annuale <18 anni: gratuita.  

Tessera annuale famiglia Piccoli Passi: 20,00 €. (senza nessun costo 
aggiuntivo per la partecipazione alle sole escursioni denominate Piccoli 
Passi). 

La validità delle tessere annuali si considera a partire dal 1 ottobre 
precedente all’annualità di riferimento. 

Partecipazione alle escursioni: 5 euro/giorno. 

Per chi si iscrive all’associazione per la prima volta, il primo giorno di 
escursione è gratuito. 

 


