
Club Alpino Italiano – Sezione di Rapallo 

Via Canale 11/3 16035 Rapallo -  Tel: 0185 1835868 

Orari di apertura segreteria: 
Mer. ore 17.00/18.30 

 

Club Alpino Italiano 
SEZIONE DI RAPALLO 

           COMMISSIONE GITE ESCURSIONISTICHE

                      Anello minerario del monte Zatta  
         Appennino ligure - Gita escursionistico-culturale  
                          Domenica 9 Maggio 2021 
Programma gita con mezzi propri con partenza e ritorno dal paese di Reppia  ore 9.00. Percorso: Autostrada 
A12 uscita a Lavagna. Proseguimento in direzione della val Graveglia sino al paese di Reppia ove si parcheggia 
e alle 9.30 ha inizio l’escursione dopo la visita al museo minerario locale. 

DESCRIZIONE: 

Dislivello:   600 m. circa. 

 Tempo di cammino: circa 4-5 ore. 

 Difficoltà: Escursionistica (E)    
ITINERARIO: Reppia - Casoni Chiappozzo - 

Casina Cantalia – Arbao - Passo della Camilla – 
Visagna - Reppia. La gita percorre una comoda strada 
poderale conosciuta come anello dello Zatta basso. 

 EQUIPAGGIAMENTO NECESSARIO:  

Abbigliamento da escursionismo primaverile, scarponi, 
bastoncini e set anti covid 19. 

CIBI: Colazione al sacco. 

NOTA : Come di consueto descrizione geologica e 

mineraria delle località attraversate ed in particolare 
delle miniere di Reppia 1902-1952. Si descriveranno gli 
affioramenti di rocce ofiolitiche caratteristiche della val 
Graveglia e sede di importanti mineralizzazioni a 
prevalente ferro e rame. 

    Il monte Zatta m. 1404 

REGOLE COVID-19:  Tutti i partecipanti dovranno compilare il modulo di “Auto-dichiarazione” come 

previsto dalle vigenti disposizioni del CAI Centrale e rispettare le stesse che sono visionabili sul nostro sito  alla 
pagina “https://cairapallo.wordpress.com/regole-cai-per-il-contenimento-del-covid-19/”. In sintesi non esaustiva: 
1) Possono partecipare all’escursione solo persone che non sono soggette a quarantena, che non sono a  conoscenza 
di essere state a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni , che sono in grado di certificare una 
temperatura corporea inferiore a 37,5° C e di non avere sintomi simil influenzali ascrivibili al Covid-19 (auto-
dichiarazione).  2) Si fa obbligo ai partecipanti di avere con sé la mascherina e il gel disinfettante a base alcolica. 
 

IMPORTANTE: SI ACCETTANO PRENOTAZIONI ENTRO E NON OLTRE VENERDI 7 MAGGIO 2021. 
I NON  SOCI POSSONO PARTECIPARE VERSANDO LA QUOTA ASSICURATIVA DI EURO 8. 

 

 

Responsabile di gita:    Mobile Fisso E-Mail 
Maurizio Stuppini    
Roberto Basso (prenotazioni) 348 285 7586   
Segreteria CAI:  0185 1835868 cairapallo@libero.it 

GITA 23 
2021 


