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Levanto Bonassola Levanto

Bonassola

Coordinatore Logistico: Angelo Vismara
Capigita: Cesare Ghezzi
Percorso Base
Tipologia Percorso: Escursionistico
Difficoltà: E
Segnavia: Cartelli segnavia
Cartina: online
Esposizione: W/SW
Quota di Partenza: s.l.d.m.
Quota di arrivo : s.l.d.m. 
Dislivello:  +/- 400 m.
Distanza: ca 8 km
Tempo indicativo comp.: ca 3,30 ore * 

Nota: I tempi non considerano le soste – 

Attrezzatura obbligatoria

Accesso Stradale

Da Bollate con la tang. Ovest fino a prendere la A9 verso Genova. Al termine della tratto della Serravalle
seguire le indicazioni verso La Spezia A12 fino all'uscita di Levanto.

Introduzione

La caratteristica principale dei sentieri del Levante ligure è quella di avere generalmente 3 percorsi: uno
litoraneo, uno che percorre il crinale dei monti prospicenti la costa e uno intermedio che corrisponde nella
maggior parte dei casi con le vie di comunicazione romane. Questo itinerario effettua un giro  circolare sulla
vallata di Bonassola per poi scendere in direzione di Levanto.  

Descrizione
Itinerario:  Dalla stazione ferroviaria di  Levanto ci si porta sulla  ciclopedonale e con questa si raggiunge
Bonassola (ca. 20 minuti), arrivati al paese bisogna raggiungere la chiesa di S. Caterina. Dietro la chiesa
si imbocca uno stretto viottolo che procede in fianco alla vecchia sede ferroviaria, trovata sulla destra una
scalinata (via Vermentosa) la risaliamo fino ad una strada rotabile, qui prendiamo a sinistra per poi svoltare
subito a destra (via Carpeneggio).
Si risale la strada cementata che, salendo con una buona pendenza, in una ventina di minuti porta al passo
omonimo, raggiunto il passo con una deviazione di una quindicina di minuti si raggiunge il Salto della Lepre,
ottimo punto panoramico sulla  costa di  levante.  Ritornati  al  passo si  prosegue sul  sentiero  principale,
segnavia ondulato azzurro, che scende leggermente per poi svoltare a dx, cartello in legno, proseguendo si
attraversa una fitta lecceta dove si aprono delle belle finestre panoramiche sulla costa di Framura. 
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La salita termina presso il piccolo borgo di Salice 202m, poche case fra i vigneti, raggiunto il bivio con il
sentiero che scende a Framura si prosegue a destra risalendo poi un sentiero a scalini raggiungendo una
strada sterrata che si attraversa in diagonale per poi proseguire fino sotto le case di Montaretto 282 m.
Il paesino merita una visita, all'altezza della cappellina ad inizio paese prendiamo la stradina che scende
verso la pineta del Monte Brino entrando nella vallata del torrente San Giorgio. Attraversiamo la vallata in
un punto caratteristico presso un mulino e la chiesetta omonima, impreziosita da un sagrato affacciato sul
golfo di Bonassola, si prosegue lungo un viottolo che porta alla rotabile poco sotto l'abitato di  Costella
175m ne percorriamo un tratto  in  discesa e al  terzo tornante  prendiamo un sentiero lastricato  che è
l'antica via Romana, caratteristico il ponte in pietra. 
Entriamo ora in una folta pineta con la via che risale leggermente  con ancora scorci su Bonassola, ogni
tanto delle case isolate e dei campi coltivati fino alla frazione di Scernio 183m, qui si trova il bivio che, da
una parte riporta a Bonassola e dall'altra scende a Levanto. Noi proseguiremo verso Levanto restando così
sulla strada romana con un bel panorama sulla baia di Levanto e su Punta Mesco. Raggiunta una strada la
attraversiamo in  due punti  con delle  ripide  scalinate  che portano alle  prime  case di  Levanto,  per  poi
raggiungere la stazione ferroviaria dove ci attenderà il pullman. Come sempre prima di tornare al pullman
si andrà in spiaggia per la sosta bagno...

Cartina -  rielaborazione da  online
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