Traversata da Rapallo a Chiavari
Lungo la cresta tra Tigullio e Fontanabuona
29 ottobre 2017
Questo itinerario sale al Santuario di Montallegro e corre a cavallo tra il Golfo del
Tigullio e la Val Fontanabuona, in una zona molto boscosa, con diversi saliscendi,
lungo un rilievo molto panoramico e ricco di scorci molto suggestivi.
Partiamo dal centro di Rapallo e saliamo sino al Santuario di Montallegro. Da lì
proseguiamo sulla linea di crinale che divide le vallate costiere di Rapallo e Zoagli
con quella interna del torrente Lavagna. Il percorso termina nel centro storico di
Chiavari.
Descrizione del percorso
Dalla stazione di Rapallo, facendo il sottopassaggio laterale per oltrepassare la ferrovia, ci dirigiamo al vicino piazzale della stazione di partenza della funivia che
conduce al Santuario di Montallegro (612 m). Considerato tra i principali santuari
mariani del territorio metropolitano genovese e della Liguria, la Madonna di Montallegro è la patrona della Città di Rapallo dal 1739. Tale riconoscimento è riprodotto sullo stemma comunale. Giunti di fronte all’edificio prendiamo alla destra
la ‘Salita del Pellegrino’, uno stretto ‘carrugio’ che in salita ci porta ad incrociare la
‘Salita al Santuario’ (segnavia tre croci rosse). Arrivati di fronte al complesso religioso lo affianchiamo sulla sinistra, fino a giungere ad un crocevia di sentieri: qui
prendiamo la stradina a destra con indicazione per Chiavari (segnavia due quadrati
rossi vuoti). Passiamo tra stupendi alberi di leccio con vista sul Golfo del Tigullio,
fino ad arrivare all’albergo “del Pellegrino”. L’ampia mulattiera continua tra gli alberi
a mezza costa sul versante marino. Giunti sulla linea di spartiacque, la strada piega
a destra in direzione di Zoagli (segnavia un rombo rosso), mentre noi proseguiamo
a sinistra in lieve salita lungo un sentiero. Contorniamo il versante nord del Monte
Castello, per proseguire in discesa sul versante marittimo fino al Valico della Colla

(525 m), dove sorge una piccola edicola. Tralasciato un sentiero che scende a sinistra, si sale ora in cresta lungo un sentierino tra gli alberi.
Scavalcato un rilievo, scendiamo velocemente al Passo del Monte Anchetta (474
m). Qui troviamo una strada asfaltata che sale sul versante NE dell’omonimo monte. Giunti in prossimità di una curva, prendiamo a sinistra un sentiero che procede
sul crinale in direzione di Chiavari. Scendiamo velocemente tra alberi di castagno
e brevi muraglioni in pietra fino alle Case Costa (303 m), dove troviamo una fontana. Lasciate a destra le case, procediamo ancora in discesa sul bosco, ed affianchiamo un muraglione di pietre a secco. All’altezza di un’apertura, scendiamo lungo
una scalinata tra gli olivi, fino a riportarci verso sinistra lungo un sentiero tra le
fasce terrazzate. Ancora una discesa ripida, e ci ritroviamo di fronte alla Chiesa di
Maxena (153 m). Seguendo il segnavia, si procede a sinistra del manufatto religioso, lungo una scalinata cementata, che tra ville e piccoli giardini porta alla strada
asfaltata per Maxena. Girando a sinistra si arriva in breve tempo alla chiesa di
S.Pier di Canne (9 m). Proseguendo verso la fine dello slargo viario, troviamo a destra la stretta via Don Angelo Zelezzi che prendiamo proseguendo per un tratto fra
vecchie case e alti muri di antichi giardini sino a sbucare sulla Via di San Pantaleo.
Qui affianchiamo il torrente Rupinaro che andiamo ad attraversare su un piccolo
ponte pedonale quasi di fronte alla fine del supermercato COOP.
Sbuchiamo su via Santa Chiara ed arriviamo a Piazza Martiri di Nassirya, dove
termina il nostro itinerario.

Partenza: ore 6,30 presso parcheggio ex Caserma Cavalleria lato via Kennedy
Trasferimenti: con bus (con un minimo di 30 partecipanti).
Tempo di percorrenza: 5h 15’ circa (escluse le soste)
Lunghezza del percorso: 14 km circa
Dislivello totale: + 753 mt (in salita) / - 753 mt (in discesa)
Difficoltà: E
Pranzo: al sacco
Attrezzatura consigliata: scarponcini ed equipaggiamento da trekking, indumenti antipioggia, bastoncini
L’ escursione non richiede grandi sforzi fisici ma è necessario essere in salute e svolgere
continuativamente un minimo di attività fisica
Referenti organizzativi: Mauro Vischi, Marco Piana
Prenotazione: entro 26 ottobre 2017
· presso la nostra sede il giovedì - dalle 21 alle 22
· telefonando al 3384093716
· tramite posta elettronica: micotrek.voghera@alice.it

La quota di partecipazione sarà raccolta in bus nel viaggio di ritorno (i non iscritti dovranno inoltre pagare € 5 per spese assicurative e organizzative)

Gli organizzatori si riservano di modificare o sospendere l’escursione in caso di maltempo.
Rispettare le regole per una buona riuscita dell’escursione
Non sopravanzare il capo gita e non abbandonare il gruppo o il sentiero: chiunque lo faccia sarà considerato ‘fuori gita’, ai fini della responsabilità assicurativa propria e degli organizzatori
Segnalare tempestivamente agli accompagnatori ogni problema
Annotarsi il numero telefonico del gruppo e/o del capo gita, da utilizzare in caso di perdita di contatto
col gruppo
Essere solidale e proattivo con gli altri partecipanti alla gita

Prossimo appuntamento:
2 dicembre 2017
Presentazione programma 2018

