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Da Rapallo al Santuario di Montallegro
Articoli della stessa rubrica
Camminare lungo un sentiero immerso in una rigogliosa vegetazione mediterranea, con splendidi affacci sul Golfo
» Passeggiate di Quartiere
del Tigullio e, in generale, sulla Riviera di Levante… è quello che propone la bella escursione adatta a tutti (anche ai » Merenda di fine estate
» Via degli Abati
bimbi dai 6 anni in su), organizzata dall’Associazione la Via del Mare per domenica.
Partendo da Rapallo, si percorre l’antica mulattiera lunga 3.850 metri, che dalla Chiesa di San Francesco, per
San Bartolomeo e il Pellegrino, conduce alla sommità del Monte Leto, a 612 metri sul livello del mare.
Il percorso richiede un cammino di circa un'ora e mezza / due (segnavia due croci rosse). Più in dettaglio, partendo
dalla Chiesa di San Francesco si risale la scalinata della Salita di Montallegro che porta ad una pedonale che si
dirige verso la collina a raggiungere la chiesetta di San Bartolomeo.
L’ampia mulattiera guadagna quota toccando, in successione, la cappella Figari, quella di San Gerolamo, il gruppo
di case della località “Pellegrino” e Villa Beltrame.
Percorsi numerosi tornanti si raggiunge un belvedere panoramico da cui si domina tutto il golfo del Tigullio oltre il quale si raggiungerà la stazione
superiore della funivia Rapallo-Montallegro ed al magnifico viale del Santuario della Madonna di Montallegro, fiancheggiato da grandi lecci.
Visitato il Santuario, gli si passa a fianco e si prosegue a mezzacosta lungo una mulattiera nel bosco, in direzione del bar Casa del Pellegrino
dove ci si potrà rifocillare e riposare con vista mare. Lo si oltrepassa e si continua su sentiero nella Foresta di Montallegro, contornando la testata
di una piccola valle, quindi si passa sotto la sommità del Monte Castello e s’inizia la discesa verso Rapallo, passando per la Chiesa di
Sant’Ambrogio.
Una volta ridiscesi a Rapallo sarà possibile fare una passeggiata rilassante sul lungo mare, gustandosi una deliziosa focaccia ligure!
Per partecipare all’escursione è necessario indossare un abbigliamento da trekking invernale, portare il pranzo al sacco e una borraccia,
consigliati i bastoncini da trekking.
L’escursione non richiede grandi sforzi fisici, tuttavia, come per ogni escursione, è necessario godere di buona salute e essere persone che
svolgono un minimo di attività fisica. Sono accettati i cani, purché non siano aggressivi.
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Informazioni
Dove: ritrovo al parcheggio antistante il Casello autostradale di Gropello (Pavia Sud) sulla Milano-Genova, ore 7.50, o al parcheggio antistante
il Casello di Casei Gerola (di fronte all’Hotel Primo) ore 8.15.
Quando: domenica 8 marzo 2015
Partecipazione: per i soci AVM la partecipazione prevede un contributo minimo di 5 €, per i non soci adulti un contributo minimo di 10 €, per i
non soci bimbi sotto i 10 anni un contributo minimo di 6 €. Non sono comprese nella quota: spese di viaggio, eventuale parcheggio. Ci si
organizza riempiendo le auto disponibili.Iscrizione entro il sabato precedente.
Per informazioni e iscrizioni: e-mail: info@viadelmare.pv.it, tel. 388/1274264
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