DOMENICA 17 FEBBRAIO 2019
TRAVERSATA ZUCCARELLO-CERIALE
Difficoltà: E con brevi tratti di EE
Luogo di partenza: Zuccarello
Luogo di arrivo: Ceriale
Dislivello salita: 700 m
Dislivello discesa: 820 m
Tempo totale percorso: h. 6,00
Capigita: Mino Gai (3287658560) – Bruno Perosino (3283277848)
Ultima ricognizione: Ottobre 2018 (Gai-Perosino-Francia-Montrucchio)
Abbigliamento: normale da escursionismo, scarponcini obbligatori
Ritrovo: Piazza del Palio, lato scalinate ore 6,45 (partenza ore 7,00)
Non soci: i non soci dovranno, al momento dell’iscrizione, segnalare ai capigita la loro posizione. La loro partecipazione sarà
possibile solo se vi sarà disponibilità di posti (i soci hanno precedenza nelle iscrizioni) a sarà ritenuta valida se confermata –
entro il martedì antecedente la gita – con il versamento dell’acconto del contributo di partecipazione. Ai non soci saranno
richiesti, oltre la quota normale di partecipazione, E. 3,00 perché non tesserati. Il non socio non ha copertura assicurativa. E’
possibile attivare su richiesta la copertura assicurativa soccorso alpino e infortunio al costo di E. 7,00

Itinerario:
Da Zuccarello (m110) in val di Neva, scendiamo verso Albenga x circa 400 m e prendiamo Il
secondo sentiero sulla sx con indicazione Poggio Ceresa (quadrato vuoto rosso). Con salita
costante raggiungeremo il Poggio Eresea (m 515) dal quale si può già godere di bel panorama
h 1,20). Continuando su sentiero meno ripido si raggiunge il Poggio Ceresa (m 710), colle molto
panoramico sul quale oltre ad alcuni ripetitori, si trova una chiesetta.
Da qui proseguiamo su strada sterrata in piano fino ad incrociare sulla sx il sentiero x il Poggio
Grande che più avanti confluirà nuovamente nella strada sterrata precedente. Seguiamo la
comoda strada che ci conduce al Santuario Monte Croce (750 m – h. 3).
Pare che in questo luogo ci sia stata una della tante apparizioni della Madonna, la costruzione è
stata iniziata nel 1951 ed è meta di pellegrinaggi.
Il santuario, posto in un luogo molto panoramico, attualmente è contornato da un cantiere x
l’ampliamento delle strutture ricettive.
Dal santuario si prende il sentiero che costeggia il muro della costruzione e prosegue in discesa
nel bosco e attraversa poco dopo uno bel spazio prativo (si deciderà se fare qui la pausa
pranzo oppure sul sagrato del santuario).
Di qui il sentiero percorre una bellissima cresta per quasi tutta la discesa. Sul tragitto ci sono
due originali costruzioni in pietra dalla forma rotondeggiante (simile ai nuraghi) che servivano da
rifugio ai pastori.
Il nostro cammino transita prima sul M. Acuto (m 748) per poi scendere, sempre su sentiero in
cresta molto panoramico, al M Croce (m 541) e al M Piccaro (m 281).

Di qui il sentiero entra nel bosco con lunghi tornanti per poi immettersi su di una strada
asfaltata. Dopo qualche centinaia di metri passiamo davanti al cimitero di Ceriale per poi
confluire in via Aurelia e in centro città.
Al ritorno il pullman ci recupererà ad una fermata autobus situata in zona.

