CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI BARGA – “VAL DI SERCHIO”
Via di Mezzo, 49 Barga (LU) 55051 e-mail info@caibarga.it
Aperti il venerdì dalle 21.00 alle 22.30

ANELLO DI LEVANTO
LEVANTO – FRAMURA – MONTARETTO – SALTO DELLA LEPRE - BONASSOLA – SCERNIO – LEVANTO

DOMENICA 26 FEBBRAIO 2017
Descrizione itinerario:
Da Levanto percorriamo la pista ciclo-pedonale che fra gallerie ed affacci sul mare ci porta a Framura (ore
1.15), da dove imbocchiamo il sentiero VerdeAzzurro inizialmente con salita graduale, seguita da un
falsopiano, una breve discesa e poi da una salita con numerosi tornanti fino a Salice m. 190 slm (0re 1.15),
ancora in ripida salita raggiungiamo Montaretto m. 295 (ore 0.30) – PRANZO AL SACCO – Dal paese
scendiamo nettamente al Colle di Carpeneggio m. 125 (ore 0.30) da cui risaliamo la collina di Monte Grosso
m. 165 e scendiamo al Salto della Lepre m. 115 (ore 0.15) uno stupendo punto panoramico strapiombante
sul mare. Scendiamo a Bonassola su sentiero in zona boscosa e facendo una piccola deviazione per Punta
della Madonna, un posto magico dove troviamo una chiesetta con portico ed arcate a picco sul mare (ore
0.45). Da Bonassola seguiamo la via lungo il torrente principale ed imbocchiamo sulla destra un viottolo
pedonale, il tracciato diventa poi una pavimentata tra due muri e successivamente sentiero nel bosco in forte
salita fino a raggiungere Scernio m. 183 (ore 0.45) con bella visuale sulla costa. Attraversiamo la strada
asfaltata e prendiamo la stradina pedonale cementata in discesa; usciti dall’abitato comincia il sentiero con
fondo battuto che gradualmente perde quota tra la macchia mediterranea e le caratteristiche rocce rosse
della zona fino a raggiungere Levanto (ore 0.45)

Informazioni organizzative
Ritrovo

Fornaci di Barga –
Piazzale Renault

Orario Ritrovo

ore 7.00

Orario Partenza

ore 7.10

Orario rientro

serata

Viaggio

pullman

Termine iscrizione

20 febbraio

Posti Disponibili

36

Pranzo

Al sacco

Informazioni tecniche

Quota iscrizione

Difficoltà

escursionistica

Dislivello in salita

550 m. circa

Tempo percorrenza

6 ore circa
escluse le soste

Soci

€ 25,00

Non Soci

€ 30,00

Prenotazioni confermate solo con pagamento
anticipato di € 20,00

Equipaggiamento
Obbligatori scarponi da trekking – consigliati bastoncini – abbigliamento adeguato

Info / iscizioni
Santi Annalisa 3207257325 – Di Riccio Franca 3476649298

I non soci dovranno comunicare i dati per l’attivazione dell’assicurazione pena l ’esclusione dall’attività

