08 Aprile 2018
TRAVERSATA NELLA RIVIERA LIGURE: Levanto – Bonassola - Framura!!!
Escursione tra mare e monti
Coordinatore di Escursione: Giovanni Vono cell 338/2250933
Coordinatore di Escursione: ASE – Francesca Caprari cell. 347/2790234
Accompagnatore Titolato: AE – Fabrizio Scantamburlo cell. 335/6561071
Accompagnatore Titolato: ASE – Alessio Bellandi cell. 347/6673522

INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE E LOGISTICHE
Ritrovo
Orario partenza
Orario rientro
Mezzo di trasporto
Accesso stradale
Sosta viaggio
Iscrizione
Termine iscrizione

Quota adesione

Regolamento Escursioni

Agliana – parcheggio stadio.
Ore 07:00 – si raccomanda puntualità.
Tardo pomeriggio.
Pullman.
Da Agliana si percorre l’Autostrada A11 fino ad imboccare la A12 in direzione Genova
Parma – uscire a Levanto – SS 370 direzione Levanto – Cinque Terre fino a Levanto.
Colazione ad un autogrill in autostrada.
Presso la Sede ogni venerdì dalle 21:00 alle 23:00 – telefono 0574/673852 oppure per email info@aglianatekking.it.
23 Aprile 2018.
Da stabilire. I NON SOCI potranno partecipare versando, oltre alla quota di adesione, la
somma di € 10,00 a copertura dell’assicurazione infortuni e Soccorso Alpino. I NON SOCI
devono presentarsi in Sezione il venerdì antecedente l’escursione per versare la quota
assicurativa e comunicare i dati anagrafici; la mancata presentazione comporta
l’esclusione dall’escursione.
I partecipanti all’escursione si impegnano a rispettare il Regolamento dell’Agliana
Trekking  http://www.aglianatrekking.it/regolamento-escursioni
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INFORMAZIONI TECNICHE – ITINERARIO

Difficoltà

Itinerario
Motivi di interesse
Località inizio escursione
Tipo percorso
Località arrivo escursione
Dislivello
Quota
Sentieri
Cartografia
Sviluppo km
Tempo cammino
Vie di fuga
Copertura cellulare
Note importanti

E – Escursionistico. Percorso privo di difficoltà tecniche che corrisponde in gran parte a
mulattiere realizzate per scopi agro-silvo-pastorali, militari o a sentieri di accesso a rifugi
o di collegamento tra valli vicine.
T – Turistico. Percorso di ambito locale su carrarecce, mulattiere o evidenti sentieri. Si
sviluppa nelle immediate vicinanze di paesi, località turistiche, vie di comunicazione e
riveste particolare interesse per passeggiate facili di tipo culturale o turistico- ricreativo.
Levanto – Scernio – Bonassola – Salto della Lepre – Anzo di Framura – Costa di
Framura.
Naturalistico, Paesaggistico.
Levanto (5 m s.l.m.).
Traversata.
Framura (289 m s.l.m.).
Salita
Discesa
715 m
430 m
Minima
Massima
5m
289 m
Sentiero Verde – Azzurro.
Cartografia locale – Kompass foglio 644 – Cinque Terre – scala 1:500.
12,50 km circa.
5 ore circa escluse soste.
Sono presenti varie vie di fuga, anche strade asfaltate limitrofe l’itinerario.
Sempre presente.
Escursione meno conosciuta tra quelle possibili nel comprensorio delle Cinque Terre ma
sicuramente particolarmente suggestiva con panorami molto belli.

EQUIPAGGIAMENTO – INFORMAZIONI GENERALI
Equipaggiamento
obbligatorio
Equipaggiamento
consigliato
Pranzo
Acqua
Punti di ristoro

Altro

Scarponi alti con suola VIBRAM, vietata ogni tipo di scarpa diversa – pena
esclusione dall’escursione. Abbigliamento da trekking leggero, bastoncini telescopici,
equipaggiamento antipioggia, ricambio, acqua.
Bastoncini telescopici, occhiali da sole, cappellino, k-way, copri zaino, borraccia,
ricambio, cerotti, macchina fotografica.
A sacco. Previsto nel tratto tra Bonassola e Framura.
Levanto – Bonassola – Framura.
Levanto – Bonassola – Framura.
L’inizio del percorso può avvenire anche attraverso la ex ferrovia Levanto – Bonassola
– Framura per scoprire un tratto costiero che spesso resta marginale rispetto al tour
nelle vicinissime Cinque Terre al posto del sentierino vista mare che conduce in un paio
di minuti nel tratto intermedio dell’ex ferrovia. Questa linea a binario unico faceva parte
del tragitto Sestri Levante – Monterosso inaugurato nel 1860 e chiuso al traffico nei primi
degli anni ’70 per la complicata gestione del sito, ubicato troppo in prossimità del mare.
Per il progetto della originaria linea ferroviaria, infatti, gli ingegneri optarono per un
percorso che si adattasse perfettamente profilo della litoranea e lo realizzarono a mano,
scavando letteralmente la roccia! Dal 2011 il recupero dell’ex ferrovia, con la
pedonalizzazione e la creazione di una pista ciclabile, ha restituito ai liguri ed ai turisti
uno spicchio di costa incontaminata e selvaggia! È possibile percorrere ben cinque
chilometri in cui a tratti all’aperto vista mare si alternano cinque tratti in galleria, più o
meno lunghi.

DESCRIZIONE ESCURSIONE
Il Golfo di Levanto era un punto di approdo noto già in epoca romana, quando l’insediamento
abitativo, allora Cèula, sorgeva più in alto, dove oggi sorge la frazione di Montale.
Nella vallata di Levanto si trovano alcuni affioramenti del cosiddetto ‘marmo rosso di Levanto’,
una oficalcite costituita da ofioliti il cui colore rosso è dato dalla presenza di ematite,
attraversate da vene bianche di calcite. Questa pietra, per le sue caratteristiche tecniche e le
peculiarità cromatiche, è un apprezzato materiale da costruzione impiegato per rifiniture di
pregio in edifici di tutto il mondo.
L’escursione porta alla scoperta della Riviera Ligure di Levante, con un trekking da Levanto
direzione Framura, attraversando la baia di Bonassola e il suggestivo punto panoramico del
Salto della Lepre.
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Si tratta di un itinerario forse meno conosciuto delle vicine Cinque terre, ma non per questo
meno spettacolare. Il tratto di costa che va da Levanto a Sestri Levante regala, infatti, vere e
proprie perle di bellezza. Come i panorami del Salto della lepre, le costruzioni ardite delle
gallerie della vecchia linea Genova-La Spezia, oggi sede di una bella passeggiata, i basalti del
monte Rossola e i lembi di lecceta della Vandarecca.
Il segnavia azzurro n°1 compreso fra due onde (n° 691 bianco e rosso del CAI ) ci indicherà il
sentiero “Verdazzurro” della nostra escursione.
Partiremo dal lungomare di Levanto, proprio accanto alla vecchia ferrovia, trasformata ora in
pista ciclabile e pedonale. Noi prenderemo invece delle scalinate, incroceremo per brevi tratti la
strada asfaltata, continueremo tra la macchia lungo il sentiero dove affiorano le rocce rosse
della zona di Levanto, costeggiando case sparse con giardini ed ulivi. Percorreremo una
mulattiera molto panoramica, raggiungiamo Scernio (160 m s.l.m.); imbocchiamo il sentiero n°
5 che ci porterà all’imbocco col sentiero n° 4 che arriva a Montaretto (frazione di Bonassola).
Potremo vedere dall’alto anche il mare fino a Punta Mesco, se il tempo ci sarà amico.
Dopo circa 1h30 di cammino, arriviamo al bel paesino di Bonassola, per una tappa spuntino e
magari per fare scorta di focaccia e farinata.
Dopo aver attraversato tutto il paese, dalla Cappelletta della Madonna della Punta ripartiamo
per Framura. Questo tratto di sentiero è uno dei più selvaggi, quasi integro e privo di abitazioni;
forse per questo più bello dal punto di vista naturalistico. Si mantiene a mezza costa e si
sviluppa quasi tutto nel bosco di lecci (all’ora di pranzo ci fermeremo in una radura), ma con
scorci su scogliere a picco sul mare o viste sulla riviera di Levante. Sbucati dal sentiero
percorriamo un tratto di strada asfaltata che ci porta alla piccola stazione di Framura. 10 minuti
di treno e siamo di nuovo a Levanto dove ci aspetta il pullman per il ritorno.
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