
Informazioni generali 
Località di partenza: Passo del Faiallo, 1050 m c. 

Dislivello in salita: 150 m  

Tempo complessivo anello: 2h 

Difficoltà: T (Turistica)    

Club Alpino Italiano 
Sezione di Vercelli 

Via Stara 1, 13100 Vercelli, 0161-250207 
 

www.caivercelli.it, alpinismogiovanile.caivercelli@gmail.com, Fb CAIVercelli 

   

Domenica 21 ottobre 2018 

Rif. La Nuvola sul Mare, 1050 m 

Anello Rocca Vaccaria, 1116 m - Monte Reixa, 1183 m 

Passo del Faiallo (GE) 
 

     
Il Monte Reixa rappresenta una delle massime elevazioni della dorsale tra il Passo del Turchino e il gruppo 

del Beigua. Si trova alle spalle del litorale tra Genova Voltri e Arenzano, sullo spartiacque appenninico 

principale, al confine tra le province di Savona e Genova: la vetta è il punto di incontro dei territori 

comunali di Genova, Arenzano e Sassello. 

L'escursione percorre parte dell'Alta Via dei Monti Liguri; dopo l'escursione mattutina si ritornerà al Passo 

del Faiallo, al Rifugio La Nuvola sul Mare per il pranzo finale. 

 

 

 

Viaggio con auto proprie (120 Km; 1h30’) 

Accesso stradale: A26 per Genova, uscita 

Masone; si segue per il Passo del Turchino e subito 

dopo il tunnel si svolta a sinistra e si segue per il 

Passo del Faiallo percorrendo tutta la strada asfaltata 

panoramica. Dopo una curva a destra (11 Km circa 

dal Turchino) si devia a sinistra per il rifugio. 

Orari, luogo di ritrovo e adesioni 
Ritrovo ore 7,30: Sede CAI Vercelli, Via Stara, 1 

Partenza ore 7,45 

Ritorno  ore 18,00 Stesso luogo di partenza 

Per ulteriori informazioni: 

e-mail: 

alpinismogiovanile.caivercelli@gmail.com 

Paolo GRIFFA : 347-2940932; 

Roberto VANCETTI: 348-1204900; 

Andrea CATTIN: 320-8943059 

oppure presso la sede del CAI Vercelli,  ven. 

dalle 21,15 alle 23,00, tel. 0161-250207, 

info@caivercelli.it. 



 
L'escursione 
Dal rifugio, che sorge sul Passo del Faiallo, si segue il sentiero in piano dell’Alta Via Monti Liguri in direzione 

Sud e poi Sud-Ovest. Dopo un ungo traverso, con una breve salita si raggiunge la dorsale nei pressi della Rocca 

Crocetta, 1100 m (50’). Da qui si segue verso E-N-E tutta la dorsale, con panorama a destra sul mare e su 

Genova e a sinistra verso la pianura e le Alpi, toccando la Rocca del Groppazzo, 1120 m, la Rocca Vaccaria, 

1167 m e, dopo una breve discesa al Passo Vaccaria, 1116 m, si risale al Monte Reixa, 1183 m (30’). Si scende 

verso N-N-E transitando sulla Cima del Faiallo, 1138 m e con un’ultima discesa nel bosco si ritorna al rifugio 

(20’). 

 

Pranzo in rifugio: €20,00 
- Antipasto salumi e formaggi 

- Polenta con sugo di salsiccia 

- Dolce (crostata) 

- Acqua e ¼ vino 

 

 

Note 
- I ragazzi dovranno essere autonomi con proprio zaino con abbigliamento, attrezzatura, qualche snack e 

acqua. 

 

Mappa del percorso 

 


