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Da Recco a Rapallo con il CAI
Articoli della stessa rubrica
Il CAI giovanile - sezione di Pavia - ha organizzato per domenica un'escursione in Liguria, riservata a ragazzi fino
ai 18 anni.
Meta della gita sarà il tracciato Recco – Santuario di Caravaggio – Rapallo. Raggiunto il punto di partenza con il
treno, l’itinerario inizia proprio presso la stazione ferroviaria. Si sottopassa la ferrovia e si imbocca una pedonale a
gradinata che sale, attraversando un uliveto, raggiungendo ben presto la località Cotulo (segnavia triangolo rosso
vuoto).
La mulattiera passa poi nelle vicinanze del piccolo santuario della Madonna del Fulmine (posto a 169 metri s.l.m.),
quindi si inerpica tra fasce ben coltivate e case sparse toccando “ il Poggio”, un rilievo modesta altitudine (309
metri) ma assai panoramico.
A questo punto il sentiero attenua la sua pendenza e attraversa i piani Cruen (350 metri), dove sgorgano alcune fontane. Si riprende a salire in un
bosco di castagni costeggiando il pendio occidentale del monte Ampolla (580 metri) e si arriva su una sella posta sul crinale fra l’entroterra di
Recco e quello di Rapallo.
Oltrepassata la sella sulla destra si sale la gradinata che porta al Santuario della Madonna di Caravaggio (615 metri), presso la vetta del monte
Orsara.
Raggiungibile solo a piedi o in elicottero, il sito è sempre stato meta di un'annuale processione degli abitanti di Santa Maria del Campo (la
frazione di Rapallo in cui sorge l’edificio mariano): nel 1645 vi era solo una croce, poco dopo vi costruì la prima cappella dedicata alla Vergine
Maria e la sua devozione si diffuse al punto che nel 1727 l'edificio fu ingrandito. Demolito alla fine del ‘700 dopo un periodo di abbandono
subentrato dopo alcuni contrasti, l’edificio venne riedificato nel 1838 dagli abitanti della sua frazione.
Dalla spianata davanti la chiesa, dove si potrà sostare per il pranzo al sacco, si osserva uno dei più completi panorami della Liguria di
levante, che spazia dalle due Riviere all’entroterra di Genova e di Chiavari e dalle Alpi Apuane a Capo Mele.
Il ritorno avverrà percorrendo il sentiero con segnavia trattino con due pallini rossi, una volta scesa la scalinata e voltato a sinistra lungo l’ampio
crinale prativo di Costa di Benna. Dalla monumentale Croce di Spotà costruita sul Monte Orsa (414 metri) si gode ancora di un nuovo splendido
panorama sul golfo del Tigullio e su Rapallo, dove si riprenderà il treno.
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Informazioni
Dove: ritrovo c/o Stazione Ferroviaria - Pavia
Quando: domenica 9 marzo 2008, ritrovo 7.30 (a Pavia, 7.40 a Voghera), ritorno previsto per le 19.00 (a Pavia, 18.45 a Voghera)
Partecipazione: la quota è di 18,00 euro; 12,00 per i minori di 12 anni.
Per informazioni e iscrizioni:
Tel 0382/460450; 333/4803808 - 0383/801993 (Paola Villani); 339/1763897 (Monica Pelizzoli)
Le iscrizioni si ricevono c/o la sede del CAI di Pavia, via Colesino, 16 nei 15 giorni precedenti la gita nelle sere di martedì e venerdì dalle 21.00
alle 23.00.
Per i bimbi di età inferiore a 12 anni portare documento!
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