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 RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ ESCURSIONISTA NELL’ANNO 2017

Come  negli  anni  precedenti,  l’AMF,  ha  programmato  per  il  2017,  un  ricco  programma
escursionistico,  che  solo  in  parte  è  stato  attuato,  a  causa  di  circostanze  sfavorevoli,  come  la
prolungata siccità, che hanno tolto voglia ed entusiasmo anche agli amanti più incalliti di questo
tipo di attività. 
A Marzo, la prima escursione dell’anno, nel Parco del Monte di Portofino, verso San Fruttuoso, con
avvicinamento in pullman e con numerosi partecipanti, fra cui diversi esterni, purtroppo ha avuto
uno spiacevole epilogo : una escursionista del gruppo è caduta e si è procurata diverse fratture. E’
stata trasportata all’ospedale di Genova dall’eliambulanza. Si è passati dal buon umore, dettato dalla
bellezza sia naturale che artistica del luogo, al vero sconforto di tutti i partecipanti. 
Fermi in Aprile, per questioni burocratiche legate alle Assicurazioni, il 29 Maggio, in una giornata
decisamente calda ed assolata,   una quindicina di intrepidi  associati  hanno affrontato il  famoso
”Sentiero  dell’Ingegnere”,  nel  Parco  del  Beigua,  sopra  Arenzano  (GE),  per  quella  che,
all’unanimità, è stata definita “la più bella escursione fatta dall’ Associazione”.
 Il tracciato si è snodato lungo antiche mulattiere, tra asperità rocciose ofiolitiche e con numerosi
muri a secco, tra stupendi corsi d'acqua e splendidi laghetti. I panorami, in un paesaggio selvaggio e
severo,  sono  sempre  stati  meravigliosi  ed  emozionanti.  La  vegetazione  è  stata  quasi  sempre
caratterizzata dal pino nero, frugalissimo albero di origine alpina. Nella parte più bassa, con grande
piacere, si è guadato diverse volte il Rio Nerone, dove scorreva impetuosa, con numerose cascatelle
e piscinette, un’acqua fresca, limpida ed invitante a refrigeranti pediluvi!
Nell’ultima Domenica di Giugno, l’Associazione ha effettuato la prima (e purtroppo unica) gita
sociale  “enogastromicologica”,  ossia  “l’Uscita  dedicata  alla  raccolta  associativa  di  funghi  in
gruppo”,  in  località  Baselica-Monte  Molinatico,  alla  ricerca  di  funghi  di  stagione.  A dispetto
dell‘afa e del gran caldo, che imperterriti stazionavano in pianura, l’escursione si è consumata fra
nebbie e pioggerella, all’insegna, però, del buon umore. Pochissimi i funghi, ma tanta l’allegria al
conclusivo ed abbondante pranzo nel Rifugio del Molinatico.
All’inizio di Agosto, nella tradizionale festa campestre dei”Bestraian” (Emigranti), i poco associati
presenti, a causa del gran caldo, hanno rinunciato all’abituale camminata al Monte Zuccone, per
godersi il fresco e l’ottimo pranzo a base di “asado” nella stupenda pineta di Pratolungo.
Per la prolungata siccità, e la conseguente assoluta mancanza di funghi, in Ottobre si è rinunciato
alla consueta gita in Toscana ed, in Novembre, per il maltempo, che finalmente era arrivato, ma nei
giorni sbagliati, alla tradizionale escursione lig
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