
 ESCURSIONE in LIGURIA: 

 Da Bonassola a Monterosso sul sentiero VerdeAzzurro - SP 

Percorso: Bonassola / Scernio 183mt. – Levanto 3mt.- case San Carlo 175mt. – case 

Lovara 250mt. – Sella del Torrino 322mt.- Punta Mesco 325mt.- Monterosso 12mt. 

Dislivello: 600mt.(diversi saliscendi) 
Lunghezza percorso: 11km circa - su cartina percorso in  

Difficoltà: E/Escursionistico – Media difficoltà (mulattiere selciate /sentiero/scalinate/asfalto)                                                                                                                      
Tempo: 4.00 ore (soste escluse) 

Segnaletica: sentiero CAI n°691 - Tratto SVA - Sentiero Verde Azzurro            
Note: Attenzione alla segnaletica!! – Attenzione alla discesa  a Monterosso!! - Pranzo al 

sacco previsto a Punta Mesco - Per il ritorno prenderemo il treno da Monterosso a Levanto. 
 

Anche quest’anno ritorniamo a camminare su un altro tratto del Sentiero Verde-Azzurro, 
come ben sapete è un itinerario che collega Genova a Portovenere percorrendo a mezza 

costa la Riviera di Levante in provincia di La Spezia. Con un percorso di circa 140 km lungo 
sentieri, strade a fondo naturale, scalinate e brevi tratti di asfalto, tocca tutte le località 

rivierasche abbinando l'interesse naturalistico e quello paesaggistico. Questo tratto di 
litorale è un territorio in genere formato da alte costiere rocciose e frastagliate a picco sul 

mar ligure, con un caratteristico paesaggio a terrazza per agevolare la coltivazione dei 

terreni. Da Bonassola a Monterosso, un’escursione indimenticabile. La via costiera che 
porta da Monterosso a Levanto, si trova all’ interno del parco Nazionale delle Cinque Terre, 

il paradiso dei pittori, lungo un itinerario che ancora una volta ci incanta con viste sul mare 
( in particolare da Punta Mesco) che ci porteranno a credere di non averlo mai davvero 

ammirato in tutto il suo splendore, fino a oggi. Levanto è altrettanto incantevole, anche per 
la sua posizione unica: una vallata circondata da verdi colline e natura incontaminata, un 

villaggio da sempre sinonimo di bellezza e vacanza, nido di artisti e del buon vivere ….                
Un’ escursione lungo sentieri costieri ricoperti di fiori selvatici, boschi profumati di ginepro 

e pino marittimo, splendidi vigneti e limoneti aperti su viste panoramiche sul mare. 
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Percorso: Bonassola, dalla frazione di Scernio 183mt. posta sul crinale, punto panoramico sulla 
costa sino al promontorio di Portofino, parte la nostra escursione. Si attraversa la strada principale 
e si prende una strada pedonale cementata in discesa sempre in direzione di Levanto (evitare sulla 

sinistra il sentiero della strada romana), si arriva su sentiero al Rio della Guardia, dove superato si 
risale in mezzo alla pineta,anche attraverso scalinate che ci portano all’ inizio di Levanto nei pressi 

di un ex casello ferroviario. Qui si prende una scalinata che arriva sul terrapieno della ex ferrovia 
ora pista ciclabile, si prosegue in direzione est su una passeggiata panoramica sopra la spiaggia del 

paese, si oltrepassa il torrente Ghiararo e l’edificio della ex stazione ferroviaria, la strada                    
si restringe e gira verso l’interno. Scesi verso piazza del Popolo, dove si attraversa il centro storico,                   
si prende via Don Emanuele Toso salendo sino alla piazza della chiesa S. Andrea (una delle più note 

della riviera con il suo pregevole rosone e la caratteristica facciata decorata a strisce bianche e nere),                       
si prende a ds della piazza sotto l’arco che rappresenta l’ingresso della scalinata del castello De 

Rossi (edificato tra il XV—XVI sec. sui resti dell’antico castello dei Malaspina, nobile famiglia del principato di 

Massa), arrivati al castello ad una piazzetta dove troviamo il segnavia del CAI che seguiamo per uno 
stradone ciottolato che salendo si arriva al bivio per Panigo, da qui si va a ds per una mulattiera in 

terra battuta sent. n°1. Attraverso un uliveto arriviamo ad un bivio (ristorante la Giada del Mesco)                  
si gira a ds in leggero falsopiano per arrivare a case S. Carlo 175mt. dove si ammira il panorama 

verso Punta la Gatta. Proseguendo in piano su una panoramica scogliera si arriva a casa Lovara 
250mt., da lì inizia la salita a tratti gradinata, passando per casa Nuova e case Bovara attraverso 
vigneti , per arrivare sul crinale di Punta Mesco 325mt. Da qui si fa una breve deviazione che porta 

all’estremità di Punta Mesco, dove si trovano i ruderi della chiesa di S. Antonio Abate 313mt.; 
(l’edificio risale al XIII sec. E fu occupato da eremiti agostiniani che svolsero la funzione di guardiani dalle 

invasioni piratesche). All’estremità della punta si trova un vecchio faro della Marina Militare in disuso, 

punto panoramico sulla costa rocciosa. Ritornati al bivio a 310mt. si segue il sentiero che scende 
verso Monterosso,dove si aprono grandi panorami su tutta la costa delle Cinque Terre, per arrivare 

in discesa verso la spiaggia e il porticciolo turistico, su il lungomare di Monterosso, passeggiata              
per il centro per concludere alla stazione ferroviaria.………………………………………………………………………….                                                                          

Partenza da LEVANTO per rientro a Villasanta: ore 17.00 


