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4 febbraio 2018  Alla ricerca del dio Penn (SV) 

n. giorni 1 Descrizione escursione 

Trek parzialmente ad anello con partenza e arrivo dalla chiesa de Le 
Faje. Salita al monte Greppin mt 680 slm (punto panoramico) ed 
eventualmente anche al monte Priafaja mt 964 slm. Questa seconda 
salita verrà decisa al momento in caso di meteo favorevole. 

Visita alla strada megalitica e alla cappellina di Sant’Anna (altro punto 
panoramico). 

Si attraverseranno fitti boschi nel versante meridionale del monte Beigua, 
parco naturale. Incontri con giganteschi faggi !  

La fine escursione è prevista intorno alle 15,30 a Le Faje, con 
trasferimento in auto ad Alpicella, 4 km circa di strada. 

Prima della merenda al bar è possibile visitare il riparo preistorico di 
Alpicella con altri 30 min. circa di cammino. Si tratta di un sito scavato 
dagli archeologi. 

 

Punti acqua: nessuno all’andata, al rientro una sorgente a 40 min. circa 
dalle auto.   

difficoltà 

 
 

 
 
 

 

dislivello salita e discesa: 

550 mt circa 
 

  

quota massima 964 m slm 

cammino da 4 a 5 ore  
  
lunghezza 10 km 

Soci Accompagnatori 

Lelio Rossi 

 lelio.rossi@mef.gov.it  

 3281743654 

Dina Alberizia 

 dinaalberizia@gmail.com  

 3286867247 

Difficoltà tecniche 

Nessuna in particolare, si cammina su stradette sterrate o sentieri. Porre 
unicamente attenzione ai tratti di sentiero ricoperti di abbondante 
fogliame che nascondono buche (raccomandati i bastoncini). 

LUNGO IL CAMMINO NON TROVIAMO RIPARI O RICOVERI. 

Costi extra 

 Carburante e autostrada da 
dividere fra i singoli equipaggi 
delle auto 

 A fine escursione, per chi 
vuole, merenda con le 
focaccette al bar di Alpicella. 
Costo indicativo con bevanda 
€ 7 

 

Equipaggiamento: 

 scarponcini da trekking con suola adeguata e 
abbigliamento invernale da escursione, incluso copricapo e 
guanti, giacca o mantella impermeabili 

  è possibile trovare vento forte e gelido – munirsi di guscio 
o altro vestiario adeguato 

 bastoncini telescopici  

 indumento impermeabile e/o ombrello  

 scorta di acqua  

 

 

Note 

 cani al guinzaglio 
 

Luogo di partenza e ritrovo Ore 9,30 a Varazze (SV) davanti al Comune, nel centro della cittadina a 
circa 2 km dal casello di Varazze dell’autostrada A10 Genova-Savona; 
dal punto di ritrovo si sale alla frazione Le Faje sita a circa 400 mt slm 
con strada asfaltata di 9 km e si posteggia sul piazzale della Chiesa. 
Inizio escursione h 10 

Ore 7,15 a Torino in via Ventimiglia 228 angolo corso Maroncelli, davanti 
al bar Italia 61   https://goo.gl/maps/KqNcB 
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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: 10,00 €. 

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). 

Partecipazione alle escursioni: 5 euro/giorno. 

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

 


