24 Gennaio 2016
LIGURIAI BORGHI SOPRA LEVANTO
Alcuni anni fa, una felice intuizione fece nascere la volontà di ripristinare gli antichi percorsi che un
tempo collegavano i piccoli paesi di crinale che costellano la vallata levantese.
Ci si rese conto che essi costituivano una rete che si apriva a ventaglio, una mano allargata alla cui
estremità si collocavano i due promontori che racchiudono il golfo. Una rete così fitta, articolata,
sinuosa da sembrare un labirinto che aspettava solo di essere liberato dalla intricata coltre verde che
per troppo tempo l'aveva celato ai nostri passi.
Il percorso che proponiamo si snoda lungo i sentieri e le storiche mulattiere che attraversano gli
antichi borghi seguendo l'orografia della montagna. E' adatto ad escursionisti di ogni età con un buon
allenamento. I dislivelli non presentano difficoltà e la durata può essere variata imboccando le
numerose deviazioni che conducono a fondovalle.
Partiamo da Montale (anticamente Ceula) mt.151 (segnavia n 670) e, dopo aver attraversato la
carrozzabile, scendiamo sulla sinistra all'altezza di una abitazione. Camminiamo tra gli ulivi fino ad
incrociare al bivio una piccola edicola legata al culto mariano.
Un ponte ci permette di superare il rio Dosso e, lasciando sulla sinistra i ruderi di un mulino, iniziamo
la salita che ci porterà all'omonima frazione mt.229 (segnavia 670). Sul portale in ardesia dell'Oratorio
dedicato a S. Giovanni Evangelista è scolpita l'Annunciazione.
Lasciato il paese, seguiamo nuovamente il sentiero e giungiamo a Groppo mt.211 (segnavia 670)
dove rimontiamo la carrozzabile che seguiamo fino a Lavaggiorosso mt.291. Saliamo a visitare il
borgo e la Parrocchiale di S. Sebastiano.
Si prosegue ora con il segnavia n 673 in salita tra uliveti e fitta boscaglia fino al Passo del Colletto
mt. 458 punto di incontro di parecchi sentieri.
Da qui iniziamo la discesa su carrozzabile e comodi sentieri (segnavia n 663) che ci porteranno alla
fine della nostra escursione nel bellissimo paese di Bonassola. Lungo il percorso avremo modo di
vedere una profonda cava di marmo, poi attraverseremo la borgata di S. Giorgio mt.270 ammirando
stupendi panorami sul mare fino all'arrivo.
Note: abbigliamento adeguato al tipo di escursione, buon allenamento, pranzo al sacco.

Difficoltà:
Durata:
Dislivello:

E/T
5h
307 mt. (salita); 434 mt. (discesa)

Accompagnatori:

Claudio Castagnetti tel. 340.4675812
Gino Bertolini
tel. 340.7172606

Trasferimento:

in pullman dal Centro Commerciale Coop “Pianella” a Cavriago alle ore 7:00

Prenotazioni:

a partire da venerdì 15 gennaio 2016 con acconto di 20 euro di caparra.

