Federazione Italiana Escursionismo
Comitato Regionale Ligure

È lieta di invitare i propri accompagnatori alla:

– Giornata dell’ Accompagnatore

Il CR mette a disposizione: pane, salame, formaggi, pizza nonché bevande
e ..ovviamente vino. Necessario per consentire l’acquisto dei prodotti che le
prenotazioni avvengano telefonicamente, o con messaggio Whatsapp, entro e
non oltre mercoledì 8 giugno 2022, a: Cicardi Anna 3388212551 Laura Caviglia 3492940840
Ad occuparsi della manipolazione dei cibi saranno al massimo 3 persone,
munite di idonei DPI (uso di mascherina FFP2 e guanti durante il servizio),
con somministrazione in appositi sacchetti e bicchieri in plastica usa e getta.
Ricordiamo comunque che, fino a nuovo ordine, l’evento sarà regolato dalle
vigenti normative anti-COVID F.I.E., valide per tutte le attività sociali.

Quando:
Domenica 12 Giugno 2022

Dove:

Chiesina di S.Eufemiano– Barassi—Cavi di Lavagna

Vi aspettiamo numerosi!!!
Programma dettagliato all’interno e sul retro >>>>>>

Ritorna dopo un bel po’ di anni ( l’ultima edizione fu nel 2017)
la giornata dedicata agli accompagnatori FIE
Per Il CR è il pretesto per ringraziare coloro che con la loro dedizione
e il loro impegno, profuso sia nelle associazioni di appartenenza che
nelle varie attività proposte dal CR, consentono il raggiungimento
degli obbiettivi prefissati.
E’ un’occasione per trascorrere qualche ora in allegria, tra persone che
condividono la stessa passione per la montagna. Un’occasione anche
per confrontarsi, ascoltare nuove proposte, ricaricarsi per poi ripartire
alla grande.

La località prescelta è la chiesetta di S. Eufemiano, risalente al 1200, posta
in un tranquillo luogo bucolico nell’entroterra di Cavi di Lavagna, e dotata di
una vasta area pic-nic con tavoli e panche. L’area è adatta ad ospitare più di
60 persone, tutte adiacenti ma molto ben distanziate. Attualmente la zona si
trova al di fuori dell’area interdetta all’escursionismo a causa della PSA.
Stiamo verificando la possibilità di farci aprire per la visita, sia la chiesina di
S. Eufemiano che la parrocchiale di Barassi (risalente all’ anno 1000), località dove parcheggeremo le nostre auto (buone possibilità di parcheggio per
10/15 vetture).

Il percorso di avvicinamento è un breve ma interessante anello tra vigne e
cave di ardesia, a valenza paesaggistica e storica notevoli, anche abbastanza
poco noto, in quanto in zona viene normalmente privilegiato l’itinerario al
vicino M. Capenardo.
Partenza: Ore 10,00 dalla Chiesa di Barassi (raggiungibile con strada asfaltata da Cavi di Lavagna). E’ anche possibile un itinerario automobilistico
alternativo che accorcerebbe ancora ulteriormente il percorso su sentiero,
( da Cerreto) che proporremmo venga utilizzato esclusivamente da Accompagnatori in difficoltà (possibilità di parcheggio in questo caso molto minori,
ma comunque possibili a due-tre auto).
Descrizione del percorso: dalla chiesa di Barassi, per stretto sentiero pressochè pianeggiante, si passa in una zona di antiche cave di ardesia. Ad inizio
sentiero, con breve deviazione, si può raggiungere l’ingresso di una di queste
cave, sovrastato da un suggestivo ponte in pietra, probabilmente ex strada di
servizio della cava. Il sentiero procede in piano tra gli ulivi. Dopo un brevissimo tratto leggermente difficoltoso, dove è stata posta una corda per agevolare il passaggio (ma si passa senza problemi), con breve salita si perviene
alla meta. (Percorso di 1 ora max., inclusa la visita alla cava). Chi non è nuovo alla Festa dell’ Accompagnatore sa che vengono di norma privilegiati percorsi brevi per non sottrarre tempo all’ incontro conviviale. Per il ritorno, una
breve variante permette di realizzare un piccolo anello, salendo leggermente
di quota, sempre tra gli ulivi, per godere di panorami mozzafiato sul golfo,
che nulla hanno da invidiare alle Cinque Terre. Si arriva infine sulla strada
asfaltata Barassi-Sorlana, 1 Km. a monte di Barassi, che si percorre in discesa per raggiungere le auto. In totale l’anello misura circa 4 Km., con un dislivello pressochè trascurabile
Ricordiamo che la giornata è dedicata ai soli Accompagnatori, che potranno
portare con se’ un coniuge, o compagno/a, insomma una sola persona, e questo ovviamente per contenere i numeri.
Allo stato attuale delle cose, per ovvie ragioni siamo costretti ad escludere la
condivisione di cibi preparati in casa, che in passato era alla base dell’incontro.

