
Scheda Tecnica 
Escursione

  
     Bonassola – Levanto (SP)

Località di partenza BONASSOLA

Località di arrivo LEVANTO

Tipo di percorso
anello andata 

asfalto fondo naturale

Presenza segnavia e tipo Segnavia 
Segnavia bianco-rossi nel primo tratto

Grado di 
difficoltà T E EE EEA Tipo escursione giornaliera più giorni

Distanza 
comples
siva 

Km. 10 ca

Tempo 
percorr
enza 
andata

h. 4,45 circa Dislivello 
positiv
o

mt. 350 slm

Punti di ristoro lungo il tracciato SI NO Fonti d’acqua SI NO

Parcheggio alla partenza SI NO

Mezzo di trasporto usato Auto Pullman Treno

Cartografia
Carta dei sentieri 1:50.000 Cinque Terre   dello Studio 

F.M.B. di Bologna e CAI di La Spezia

Ritrovo Domenica 18 gennaio – Tortona Stazione F:S: ore 7,20
Spostamento in pullman



Note e descrizione del percorso:

Da  Bonassola,  sotto  il  ponte  ferroviario,  si  segue  via  Roma  fino  ad 
incontrare  una  scalinata  che  dopo  circa  200  metri  attraversa  la 
carrozzabile. Si sale costeggiando per un tratto il torrente S. Giorgio e poi 
un largo sentiero tra i pini ci porterà  al campo sportivo di Montaretto. Di 
fronte inizia la discesa verso Salice lungo una sterrata con splendide vedute 
sulla costa e sul mare.
Poco prima delle case si imbocca a sinistra un sentiero orizzontale tra vigne 
ben curate. Attraversato il rio Brino, si entra in un bosco di pini e lecci e si 
scende con piccoli tornanti fino alla Sella di Carpeneggio.
Si  prosegue a destra lungo l’ampia mulattiera fino ad incontrare il  bivio 
che  porta  allo  spettacolare  Salto  della  Lepre,  balcone  roccioso  a 
strapiombo sul mare  da cui si gode un  magnifico panorama che spazia dal 
promontorio  di  Punta  Mesco  a  Punta  Manara.  Ritornati  sul  sentiero 
principale, si prosegue la discesa fino ad incontrare la stradina asfaltata 
che a destra ci condurrà alla caratteristica chiesetta della Madonna della 
Punta, costruita su uno sperone roccioso sul mare.
Si ripercorre la strada fino al Cimitero e da qui si scendono alcune scalinate 
fino a Bonassola.
Da Bonassola a Levanto si segue il percorso della vecchia ferrovia  le cui 
gallerie  sono state  restaurate  ed illuminate  e  sono presenti  aperture  e 
balconate in corrispondenza degli scorci più belli. Lungo il tratto è inoltre 
possibile accedere a spiagge e calette nascoste altrimenti  irraggiungibili se 
non via mare. 



Punti critici e difficoltà:
nessuno in particolare.



Punti di interesse (storico, naturalistico, ecc):

ATTENZIONE  :    RICORDIAMO A TUTTI CHE DA GENNAIO 2015 PER PRENOTARSI ALLE 
ESCURSIONI GIORNALIERE IN PULLMAN E’ OBBLIGATORIO VERSARE LA CAPARRA (IN 
QUESTO  CASO  DI  €  xx,00)  E  IL  SALDO  ALMENO  5  GIORNI  PRIMA  DELL’USCITA 
INDICANDO LE PROPRIE GENERALITA’, I VERSAMENTI SI POSSONO EFFETTUARE CON 
LE SEGUENTI MODALITA’:

1 – BUSTA CHIUSA INDIRIZZATA A: La Pietra Verde Via Roma 1 – 15050 Brignano 
Frascata (AL)

2 – VERSAMENTO TRAMITE BANCA: La Pietra Verde – Banca Regionale Europea  Fil. 
Di  Monleale  –  minisportello  di   Brignano  Frascata  (AL)  –  via  Roma  44   IBAN 
IT84O0690648390000000012170

3- VERSAMENTO TRAMITE POSTA: Postepay numero tessera: 4023 6006 0970 9953 in 
questo caso viene rilasciata una ricevuta, confermare ai numeri di telefono nella riga 
sottostante dell’avvenuto pagamento indicando le proprie generalità.

PRENOTAZIONI ENTRO IL 16 GENNAIO

Costi: € 20,00 per i soci Pietra Verde e € 25,00 per i non soci a cui verrà rilasciata la 
tessera giornaliera per la copertura assicurativa e il servizio Istruttori IWE.

Indirizzi utili:



Data ultima 
verifica 20 novembre 2014

Verificato da Marinella Denegri e Mauro Scotti

Ritrovo:

 DOMENICA 18 gennaio
 ore 7,20 Stazione F.S. Tortona (AL)

E' necessario avere:
- scarponcini da trekking;
- giacca a vento;
- borraccia con acqua;
- pile o felpa;
- bastoncini telescopici se abituati ad usarli;
- pranzo al sacco.

Per info e prenotazioni: Marinella 331.4437547 – Riccardo 
338.5291405 – Gianmaria 335.1047513 (ore serali)

www.lapietraverde.org
assopietraverde@yahoo.it

http://www.lapietraverde.org/
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