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Da Monterosso a Levanto
Articoli della stessa rubrica
Si inaugura alle Cinque Terre il nuovo anno escursionistico del Gea di Pavia. Il primo trekking del 2008 è, infatti,
quello, in calendario per metà gennaio, che ha come destinazione Monterosso.
Partendo dal più settentrionale dei cinque, pittoreschi, paesini del romantico tratto di Levante ligure, si imboccherà
il sentiero n° 10 del C.A.I., che si stacca dalla strada di fronte alla stazione ferroviaria, iniziando a salire attraverso
la pineta.
La mulattiera ben presto si trasforma in una ripida gradinata che conduce in cima a Punta Mesco: in un’ora circa
si coprirà un dislivello di 314 metri, quota massima della giornata e vetta del promontorio.
Grandioso il panorama che da qui abbraccia tutto il Parco Nazionale le Cinque Terre, l'unico in Italia finalizzato alla
tutela di un ambiente antropizzato.
Gli antichi borghi, abbarbicati alla scogliera, sembrano sospesi tra l’azzurro del cielo e il blu dl mare. Il grigio della
roccia si frappone alle verdi fasce terrazzate delle colline, coltivate a vigne e uliveti, tra le quali sbucano case vivacemente colorate che,
raggruppate verso le riva, alte e strette, si affacciano sui piccoli porticcioli…
Se la giornata sarà particolarmente limpida si potranno vedere anche le isole dell'Arcipelago Toscano e la Corsica.
Si procederà quindi verso Levanto percorrendo il sentiero 1. La lunga e tranquilla discesa prende avvio in pineta e sarà intervallata da qualche
moderato saliscendi, da suggestivi punti panoramici e da gruppetti di case isolate (Cascina Lovara e Casa Nuova). Si attraverserà anche la tipica
macchia mediterranea e, per un tratto, si costeggerà il torrente Gatta, fino a raggiungere una serie di scalette che conducono a Levanto, nei pressi
della Chiesa di S. Andrea (sec. XIII), pregevole esempio di stile gotico ligure, caratterizzata dalle tipiche strisce di marmo bianco e serpentino
scuro e dall'elegante rosone.
Informazioni
Dove: ritrovo c/o piazzale della Stazione - Pavia
Quando: domenica 13 gennaio 2008, ritrovo ore 7.20
Partecipazione: non sono ammesse persone non assicurate contro infortuni
Per informazioni e iscrizioni:
al venerdì sera c/o Consiglio Circoscrizionale Pavia Storica, Piazza della Vittoria, 21 - Pavia
Tel: 338/4746754 (Giuseppe Pireddu, presidente del GEA)
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