
CLUB ALPINO ITALIANO-SEZIONE LIGURE-GENOVA

COMMISSIONE ESCURSIONISMO

DOMENICA 23 GENNAIO 2022

GITA SOCIALE:ANELLO DEL MONTE DEL TELEGRAFO da Chiavari

(sostituisce la prevista gita Recco/monte Cornua/Sori non effettuabile causa peste suina)

Itinerario turistico/escursionistico  a bassa quota che partendo dal centro di Chiavari sale verso 

le alture boscose dominate dalla macchia mediterranea e transitando per alcune frazioni 

collinari ritorna alla località rivierasca

Dislivello complessivo:m.380; tempo percorrenza 5 ore circa(soste escluse);diff:T/E

Sviluppo percorso:dal centro di Chiavari si raggiunge la zona della rotonda sotto il casello 

autostradale e si imbocca la salita di Via Descalzi dove iniziano i segnavia biancorossi(via via 

accoppiati ad altri) che ci accompagneranno lungo tutto il percorso dell'anello vero e proprio.Si 

sale quindi,passando per il Santuario della Madonna dell'Olivo e successivamente entrando nella

macchia mediterranea,fino alla vetta del Monte Cucco(m.330) dove si trovano i ruderi del 

telegrafo ottico di epoca napoleonica.L'itinerario prosegue inizialmente in discesa poi 

attraversando in un continuo sali scendi le frazioni di Rovereto,Campodonico e Maxena e 

percorrendo tratti boschivi,stradine  e viottoli collinari.Da Maxena si scende a San Pier di 

Canne,località periferica di Chiavari,dove si conclude l'anello propriamente detto;non rimane 

che tornare in circa tre quarti d'ora al punto di partenza

Attrezzatura:normale da escursionismo,pranzo al sacco.

Ritrovo:ore 8.15 a Chiavari in Piazza N.S.dell'Orto(di fronte alla stazione ferroviaria in prossimità 

del posteggio dei taxi) 

Iscrizione(riservata a soci CAI e comunque entro le ore 22 del 20.01.2022)da effettuarsi in sede 

in occasione della riunione pre gita dei partecipanti il 20.01.2022 alle ore 21;nel caso di assoluta 

impossibilità a presenziare alla riunione gli interessati alla gita devono contattare(a voce,non 

con messaggi)uno dei numeri telefonici sotto indicati,comunque entro il termine di cui sopra

Quota partecipazione:euro 1

Direttori escursione:Lorenzo Ponassi(cell.3351544853/3498341390),Roberto Cini

ATTENZIONE:L'escursione si svolge nel rispetto delle normative anti Covid sia di ordine generale 

sia previste dal regolamento CAI vigenti al momento dello svolgimento della stessa;in particolare

si ricorda l'obbligo di green pass e mascherina sia per lo svolgimento della gita(per la quale 

occorre pure presentare il giorno della stessa il modulo,compilato,di 

autocertificazione,scaricabile dal sito sezionale),sia per l'accesso alla sede sociale



 




