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Percorso
Sella Barnè  - Monte Dente 
- Faiallo – Monte Reixa – 
Monte Argentea

Lunghezza : 8,7 km 
Dislivello : 450 m
Difficolta’ : E 
Tempo : 3h circa 

All’ arrivo sara’ offerto un piccolo rinfresco a cura 
del CAI di Arenzano



Segnavia
Il percorso si svolge lungo l'itinerario dell' alta via dei 
monti liguri (bandiera bianco rossa con scritta AV) 
sino a rifugio Argentea. Possibilita' di ristoro e 
rifornimento presso il rifugio “La nuvola sul mare” 
(passo Faiallo)

Informazioni Logistiche

Ultima partenza guidata: ore 9.00 Sella del Barne
Daniele 349 1480165

Accesso stradale al punto di partenza
• Uscita  Masone  su  autostrada  a  26  (Genova  PRA  -

Gravellona Toce)
• Alla  rotonda  prendere  la  prima  a  destra  in  direzione

Masone, Genova, Passo del turchino.
• Seguire la strada che sale al passo e superare la Galleria.
• Immediatamente  dopo  la  galleria,  prendere  a  sinistra

(curva stretta) in direzione Passo Faiallo.
• Proseguire   in  direzione Sacrario  Martiri  del  Turchino

(attenzione strada stretta, difficolta' in caso di incrocio)
• Possibilita' discesa dal pullman in localita' Sella del Barnè

(indicato  da  apposita  segnalazione  e  presenza  di
volontari) su strada provinciale 73.

Ritorno al punto di partenza verso il parcheggio per lo stesso 
itinerario verso le ore 14.

E' previsto anche un accompagnamento su Arenzano,(piazzale
Santuario  Santo  Bambino  di  Praga)  dove  i  pullman  potranno
raccogliere chi e’ sceso per questa via (intorno alle ore 17.30)

L' itinerario potra subire variazioni in caso di maltempo

Rifugio Argentea m 1088 slm (UTM 32T 471,503E – 4920,600N)
Rifugio gestito nei fine settimana del periodo Maggio-Settembre dai volontari della sottosezione CAI di 
Arenzano.
Per prenotazioni telefono 347.711.53.41.
Posti Letto 15.
Nel rifugio e’ possibile solo dormire nei fine settimana, E’ sprovvisto di acqua potabile. Si possono consumare 
cibi e bevande solo se portati al seguito. E’ disponibile l’ uso della cucina. Il rifugio si trova lungo l’ Alta Via 
dell’ Appennino Ligure ad un’ ora dal passo del Faiallo e ad un’ ora e mezzo dalla localita’ Prato Rotondo (Monte 
Beigua)



Itinerario


