
CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione Pescia e Valdinievole “G. Macchini”

       “La montagna è fatta per tutti, non solo per gli alpinisti:  
per  coloro  che  desiderano  il  riposo  nella  quiete  come  per 
coloro  che  cercano  nella  fatica  un  riposo  ancora  più  forte”
                                                  GUIDO REY 

Escursione del 26 Marzo 2017
DA LEVANTO A MONTEROSSO

Difficoltà: E 
Durata cammino: 3:30   ore circa
Dislivello in salita complessivo: 350 m circa
Posizione geografica:  Cinque Terre
Itinerario: dal castello medioevale sentiero 591 (ex sentiero CAI ..1..) per Punta Mesco, 
da lì il sentiero 592 (ex sentiero CAI ..10..) fino a Monterosso. 
Referenti: Giuseppe Lorenzini   331 1095196 
Ritrovo: alle 7:15 parcheggio nei pressi del Cimitero di Chiesina (vicino alla Misericordia) 
e partenza alle 7:30

Descrizione:
Il viaggio inizia con il trasferimento in auto da Chiesina Uzzanese a La Spezia dove 
giungeremo dopo circa 1:15 di viaggio quasi tutto in autostrada; giunti a La Spezia 
lasceremo le auto nel parcheggio di piazza D’Armi. Da qui ci incammineremo verso la 
stazione ferroviaria, che dista circa 500 m, dove prenderemo il treno per Levanto.
L’itinerario che da Levanto conduce prima a Punta Mesco  poi  a Monterosso, tocca alcuni 
dei punti più panoramici delle 5 Terre è di gran lunga il meno battuto degli altri sentieri 
litoranei. L’escursione inizia dalla stazione di Levanto e dirigendoci verso levante prima 
attraverseremo l’antico borgo di pescatori, poi in prossimità del castello medioevale 
prenderemo il segnavia 591 (ex sentiero CAI ..1.. ) che in 2 ore  di cammino ci condurrà al 
podere case Lovara; area agricola con un edificio principale e una terrazza recentemente 
recuperati dal FAI; essendo il 26 marzo la giornata di apertura dei beni del FAI di 
primavera, sarà possibile visitarli con un contributo libero (consigliato 3 €).
Dopo la visita riprendendo il cammino proseguendo fino ai ruderi dell’ex convento di 
Sant’Antonio in località Punta Mesco ( 314 m slm): tappa obbligata per un momento di 
sosta nel punto più panoramico e incredibile di tutta l’escursione. 
Da qui ritornando indietro, per un breve tratto, svolteremo a destra per il sentiero 592 (ex 
sentiero CAI  ..10.. ) che in circa 45 minuti di discesa ci condurrà al paese di Monterosso, 
dove riprenderemo il treno per ritornare a La Spezia. 

Note:
Come sempre comunichiamo che per i non soci è necessario il versamento di €. 10,00 per 
l’assicurazione infortuni e la consegna dei dati anagrafici in Sede entro giovedì 23 marzo.  
Dopo tale data non sarà in alcun modo possibile accettare prenotazioni.
I  NON  SOCI  sprovvisti  di  assicurazione,  non  potranno  partecipare  in  alcun  modo 
all'escursione, nemmeno se presenti alla partenza.

Per informazioni e prenotazioni :
Piazza Simonetti n° 1 – 51017 Pescia (PT) il giovedì dalle 21:15 alle 22:30 

Tel. 331-9339504   e-mail: caipescia@yahoo.it    www.caipescia.it
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Per i soci è necessaria la sola prenotazione.
Abbigliamento minimo richiesto : scarponi da montagna.

i ruderi della Chiesa di S. Antonio a Punta Mesco
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