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Da Rapallo a Montallegro
Articoli della stessa rubrica
Dopo le “incursioni” in territorio pavese, la Via del Mare - Associazione di promozione sociale per l'ecoturismo e la
salvaguardia ambientale - propone, per domenica prossima un’escursione nel Levante ligure.
Raggiunta Rapallo con il treno, si parte da qui percorrendo un’antica mulattiera che conduce alla sommità del
Monte Leto, a 612 metri di quota, dove si trova il Santuario di Montallegro.
Percorsi numerosi tornanti, i partecipanti raggiungeranno un belvedere panoramico da cui si domina tutto il Golfo
Tigullio oltre il quale, con un po’ di cammino, si arriva alla scalinata che porta alla stazione superiore della funivia
ed al magnifico viale del Santuario, fiancheggiato da grandi lecci.
Alle spalle dl Santuario c’è la possibilità di salire al Monte Rosa (m 692) lungo il sentiero sul quale sono collocate
le quattordici stazioni della Via Crucis e quindi proseguire verso il Monte Castello e il Monte Zuccarello nella foresta
di Montallegro, per poi scendere a Rapallo, compiendo così un percorso ad anello attorno alla valle del Rivo Tuia.
L’anello si deciderà se percorrerlo oppure ridiscendere dalla via di salita, una volta pranzato. il percorso è facile e alla portata di tutti, anche
bambini dai 7 anni in su: 4 chilometri in 2 ore la salita Rapallo-Montallegro, 9 chilometri in 4 ore l’intero anello.
Il Santuario, sorge in una splendida posizione panoramica, al centro di un parco, proteso come un balcone sull’incanto del Golfo Tigullio. Il
santuario è uno dei principali santuari mariani della provincia di Genova. Fu costruito, assieme all’annesso ricovero per pellegrini, nel 1558.
Nei pressi del Santuario c’è la possibilità di pranzare al ristorante, ma i partecipanti possono portare con sé il pranzo al sacco e una borraccia,
nonché, su suggerimento degli organizzatori: una giacca a vento, un maglione, un cappello, dei guanti e comode scarpe da trekking (volendo,
anche i bastoncini da trekking).
Informazioni
Dove: ritrovo alla stazione ferroviaria di Pavia,
Quando: domenica 13 novembre 2011, ore 8.15 (partenza treno per Rapallo 8.35). A Voghera partenza treno ore 8.51. Partenza escursione:
ore 10.25
Partecipazione: è consigliato iscriversi (anche on line su www.viadelmare.pv.it) entro il 12 novembre 2011. Contributo assicurativo di 2 euro, 7
euro per i non soci.
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