
 

 

 

 

 

 
 
   CLUB ALPINO ITALIANO            Sottosezione CAI Val d’Enza - GEB 
Sezione di Reggio Emilia ASP                                                                                        (Sezione di Reggio Emilia) 
 

VISITATE IL NOSTRO SITO: www.caivaldenza.it 
 
 

12 MARZO 2023 
LIGURIA LEVANTO MONTEROSSO 

 
Dislivello:+350 - 350; 
Distanza: km. 9 circa; 
Tempo di percorrenza: 4 ore circa senza le soste; 
Difficoltà: E; 
Accompagnatori: Enzo Zannoni 347 0710712 – Giovanni Iori 331 3174848 

 
MASCHERINA E GEL SANIFICANTI IN BASE ALLE NORME VIGENTI 

Giunti a Levanto e dopo esserci ben riforniti della squisita focaccia di un rinomato forno 

locale, raggiugiamo il lungo mare e ci incamminiamo verso Punta Mesco, lungo il sentiero 

SVA (Sentiero Verde Azzurro), prima su fondo lastricato ma ben presto su fondo roccioso. 

La salita è continua, ma sempre “normale”, con un panorama alla nostra desta che si apre 

sempre più salendo, offrendo scorci sempre più ampi e belli. Sotto di noi appaiono i 

giardini di ville da favola con l’azzurro intenso del mare che fa da cornice alla grigia 

spiaggia ed alla costa frastagliata e rocciosa. Si continua a salire ed ogni momento è buono 

per fotografare visuali sempre più ampie fino a raggiugere un incrocio di sentieri. Siamo 

ormai alla prima meta intermedia, Punta Mesco, che con i suoi 320 metri circa è il punto 

più altro dell’escursione, da qua è doveroso proseguire ancora un po' verso l’ex semaforo 

di Punta Mesco, impianto in disuso da molti anni. Nei pressi ci sono ancora i resti di un ex 

luogo di culto cattolico, con annesso romitorio le cui origini sono stata datate all’ XI 

secolo. Mangiato il nostro panino (o fettona di focaccia) scattate infinite fotografie, ci 

incamminiamo su sentiero spesso gradinato verso Monterosso, dove ci aspetterà il nostro 

pullman per il ritorno.  

 

PRANZO AL SACCO 

 

 

 

 

http://www.caivaldenza.it/


 

 

 

 

OBBLIGATORI: Scarponi da montagna. Consigliato: bastoncini torcia o lampada frontale, 

giacca impermeabile, richiesto un abbigliamento adatto alla stagione.  

La TESSERA CAI va sempre portata nello zaino. 

LA PARTECIPAZIONE comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente 

programma. SIETE INVITATI a prenderne visione sul nostro sito www.caivaldenza.it alla 

voce ESCURSIONI e alla voce PER I NON ISCRITTI CAI dei regolamenti sezionali e delle 

condizioni assicurative del CAI Nazionale da noi applicate.   

IL TRAGITTO DELL’ESCURSIONE potrà essere modificato ad insindacabile giudizio degli 

accompagnatori nel caso lo ritengano necessario. Nel caso di iniziative personali non 

autorizzate al difuori dell’itinerario stabilito, gli accompagnatori saranno sollevati da 

qualsiasi responsabilità. 

 

Partenza ore 7,00 Bibbiano Parcheggio via Canusina,14 (Taverna Bagginas) 
              Ore 7,30 Parma Parcheggio Autostrada (Road House) 
 
PULLMAN: Organizzazione Tecnica Autotrasporti Fontana  
 

Per prenotazione Obbligatoria: Sandra Boni 349.1581481. 

http://www.caivaldenza.it/

