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In Riviera di Levante
Articoli della stessa rubrica
Si parte per il mare. Per domenica prossima il Gruppo Escursionistico Appennino Pavia (GEA) organizza, infatti,
un'escursione in Liguria lungo la Riviera di Levante.
Meta della giornata saranno Sestri Levante ed il sentiero ad anello che da qui porta a Riva Trigoso.
Sestri Levante è un'importante stazione turistica e balneare ubicata in posizione amena al limite orientale
dell'ampio golfo dei Tigullio. La località presenta un insediamento bipolare sulla cosiddetta "Isola", che si è saldata
alla terra ferma dopo il Mille, grazie all'istmo su cui si trovano i quartieri più antichi, quasi "sospesi" tra la Baia delle
Favole e la Baia del Silenzio, e affacciati su due incantevoli panorami: la costa ridente verso Portofino e le pareti
rocciose verso Punta Manara. Le zone di più recente urbanizzazioni si sono invece espanse nella piana alluvionale
del Torrente Gromolo, lungo le sue sponde ed il percorso della Via Aurelia.
II sentiero che i partecipanti percorreranno è in realtà una tipica "creuza" (mulattiera) che prende il via da un vicoletto per poi salire con numerose
scalinate e arrivare a snodarsi, con minore pendenza, tra olivi e macchia mediterranea dando, al contempo, modo allo sguardo di spaziare.
La direzione presa è quella verso Punta Manara - chiamata dai Romani Capo Sirtanorum - che rappresenta l'estrema punta del promontorio
dominato dal Monte Castello (265 metri), una vera e propria oasi verde protesa verso il mare aperto che offre ampi spazi panoramici sul golfo dei
Tigullio, Portofino e La Spezia.
Ultima tappa del trakking sarà l'abitato di Riva Trigoso, cittadina attrezzata per costruzioni navali con ampia spiaggia, case di pescatori..
Una curiosità: alla fine dell'Ottocento, i pescatori di Riva Trigoso partirono per mare, armati della loro esperienza, verso l'America, dove
fondarono "La Barranca" (la collina), il noto villaggio sopra Santa Cruz, in California. Riva Trigoso e Santa Cruz sono gemellate da anni e,
recentemente, la città californiana ha dedicato a Riva Trigoso una via nelle vicinanze dello storico villaggio dei pescatori.
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Dove: ritrovo al Piazzale della Stazione FS di Pavia
Quando: domenica 05 dicembre 2004, ore 7.15 (partenza 7.30)
Per informazioni:
Tel.: 338/4746754 (Giuseppe Pireddu, Presidente del GEA)
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