
Monte Beigua (trekking tappa N. 20 A.V. Monti Ligur i da Prato Rotondo al Passo del 
Faiallo A/R) 26 maggio 2013 
 
La bella stagione non ne vuole proprio sapere di arrivare, ma oggi la giornata è veramente 
stupenda, anche se la notte tra venerdì e sabato ha nevicato sulle alture della Liguria sopra gli 
800 metri! Questa mattina, da Varazze, siamo saliti in macchina in cima al “Monte Beigua”  
(GPS N=44°26’00,60” E=08°33’56,70” m 1.287 s.l.m.). Passato i ripetitori televisivi abbiamo 
proseguito ancora per circa 4 km e abbiamo parcheggiato nel parcheggio nei pressi del 
“Rifugio Prato Rotondo”  (GPS N=44°25’43,20” E=08°35’14,00” m 1.096 s.l.m.), dove c’è 
parecchio spazio. La vista con il sole è fantastica si ha la visuale completa a 360°, si vede 
perfino la Corsia, e l’arco alpino fino al Monviso. 
 

   
 
“Rifugio Prato Rotonto al Monte Beigua”     “La nev e della notte sul sentiero” 
  
Dal parcheggio, torniamo indietro, passando davanti al rifugio, fino ad un grande pannello 
segnaletico, dove inizia la 20^ tappa dell’ ”Alta Via dei Monti Liguri”  
www.altaviadeimontiliguri.com . Imbocchiamo quindi il sentiero, che è una strada sterrata 
chiusa da una sbarra, in leggera discesa. Sempre con lo sguardo rivolto verso il mare, 
proseguiamo ed arriviamo dopo circa 10’ di cammino al “Riparo Cà Miniera”  (GPS 
N=44°25’40,10” E=08°35’47,60” m 1.080 s.l.m.). Il Riparo ha un locale sempre aperto, come la 
quasi totalità dei ripari sui Monti Liguri, con stufa e tavolo. Ci sono anche due tavoli con 
panche e vicino c’è anche una fonte per l’acqua. Proseguiamo e lungo il sentiero troviamo 
ancora qualche residuo di neve della nevicata dell’altra notte. Dopo circa 20’ di cammino 
siamo al “Colle Sud Bric Resunnou”  (GPS N=44°25’49,90” E=08°36’26,70” m 1.091 s.l.m.), 
dove la strada sterrata ha termine ed inizia il sentiero. A questo incrocio si incontrano diversi 
sentieri: quello che sale al “Monte Rama”,  quello che scende a “Lerca”  e quello che scende 
a “Sciarborasca” .  
 



      
 
               “Riparo Ca’ Miniera”                                           “Vista su Genova”  
   
Noi imbocchiamo il sentiero che sale a sinistra ed entriamo in un rado bosco di conifere. Il 
sentiero è completamente inondato di acqua e si cammina un po’ a zig zag. All’uscita dal 
bosco, sulla sinistra si stacca il sentiero che scende a “Vara Inferiore”,  che tralasciamo e 
attraversiamo un falso piano. Al termine del falsopiano entriamo nuovamente in un bosco 
molto fitto ed il sentiero prosegue decisamente in discesa! All’uscita troviamo nuovamente una 
deviazione a sinistra, sempre per “Vara Inferiore”,  ma noi proseguiamo sul sentiero 
principale fino al “Riparo Cima del Pozzo”  (GPS N=44°26’49,90” E=08°36’26,70” m 1.035 
s.l.m.), E’ mezzogiorno ed è un’ora e mezza circa che camminiamo, ma la nostra meta è il 
“Passo del Faiallo” e manca ancora circa un’ora di cammino!        
 

    
 

    “Vista verso Capo Noli”                                   “Riparo Cima del Pozzo” 
  
Proseguendo, incontriamo a destra la deviazione per il “Monte Argentea”  e l’omonomo 
“Rifugio Argentea” , dal quale passeremo al ritorno. Dopo circa mezz’ora incontriamo un 
bivio: a destra si sale al “Monte Rexia”  e a destra si scende ancora in direzione del “Passo 
del Faiallo”.  Noi imbocchiamo il sentiero in discesa (la cima del “Monte Rexia” , la facciamo 
al ritorno). Entriamo nuovamente in un bosco e dopo mezz’ora di cammino, all’uscita dal 
bosco, il sentiero risale leggermente fino al “Rifugio Faiallo”  all’omonomo passo! Passo del 
Faiallo (GPS N=44°27’35,80” E=08°39’59,30” m 1.050 s.l.m.), fin qui abbiamo percorso circa 
10 chilometri! Oggi il rifugio si chiama: “Albergo Ristorante Le Nuvole sul Mare” , ed è 
un’accogliente albergo ed un ottimo ristorante. E’ da poco passata la una, entriamo e troviamo 
ad accoglierci il personale del ristorante, dove avevamo prenotato un tavolo questa mattina. 



La fame si fa sentire, ci sediamo e mangiamo veramente bene. Ci riposiamo un po’, scattiamo 
qualche foto e ripartiamo alla volta di “Prato Rotondo”,  ci aspettano ancora due ore e mezza 
di cammino. 
 

     
 

“Albergo ristorante Le nuvole sul mare al Faiallo, con cavallo” 
 
Partiamo alle 14,40 circa e imbocchiamo il sentiero che sale sul retro del rifugio, verso la 
tappa successiva, la n. 21. Troviamo subito un bivio: a sinistra si imbocca la tappa N. 21 , 
mentre a destra si sale verso la cima del “Monte Rexia”.  Subito dopo questo primo bivio, ne 
troviamo un altro: a sinistra si imbocca la “Via Superiore dell’Olba”,  mentre a destra si sale 
al “Monte Rexia”.  Iniziamo così la facile salita in vetta, dove arriviamo dopo circa mezz’ora di 
cammino (GPS N=44°27’03,30” E=08°40’02,30” m 1.183 s.l.m.). 
 

   
 
    “Cima Monte Rexia m 1.183 s.l.m.”   “Il sentier o dell’Alta Via dei Monti Liguri” 
 
 
Foto di rito ed iniziamo velocemente la discesa che ci porterà ad incontrare il sentiero 
dell’andata che ripercorriamo fino alla deviazione per il “Rifugio Argentea”  (GPS 
N=44°26’16,60” E=08°38’30,80” m 1.088 s.l.m.), da dove parte il sentiero per la cima del 
“Monte Argentea”  che si raggiunge in circa 15 minuti (ma che noi tralasciamo). Riprendiamo 
quindi il sentiero e in circa 2 ore arriviamo a “Prato Rotondo”  da dove siamo partiti questa 
mattina. 
 



   
 

“Rifugio Monte Argentea” 
 
 
 
 
 
 
Bella e facile escursione su sentieri ben evidenti e segnalati, quasi sempre con vista mare, 
che si può effettuare in qualsiasi periodo dell’anno, anche con le ciaspole, escludendo il 
periodo molto caldo, a patto che si parta la mattina molto presto. 
 

I dati sotto riportati, comprendono l’andata e il r itorno, quindi il dislivello tiene conto 
anche degli incrementi in salita su entrambi i trat ti. 

 
 
 

Informazioni generali per l’escursione: 
 

Km percorsi: 20,60 
Dislivello totale in salita: m 750 

Quota partenza: Prato Rotondo m 1.105 
Quota massima raggiunta: Monte Rexia m. 1.183 

Tempo impiegato con le soste: 7h 20’ 
Tempo di cammino effettivo: 5h 30’ 

Difficoltà: E 
 
 
 

Se vuoi vedere tutte le foto dell’escursione, vai a lla “Gallery ”  
 


