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WWEEEEKK--EENNDD  AAZZZZUURRRROO  --  VVIIAA  RROOMMAANNAA  DDII  BBOONNAASSSSOOLLAA  

9 - 10  Aprile 2016 

Per il nostro tradizionale "Week-end Azzurro" ci spostiamo questa volta sulla Riviera di Levante per un panoramico 

percorso ad anello intorno a Bonassola, seguendo in parte l’antica Via Romana che sovrasta la costa. Il viaggio sarà 

effettuato con mezzi propri, formando autonomamente gli equipaggi delle auto al momento della partenza da Besnate e 

seguendo l’autostrada A26 per Genova Voltri, la A10 in direzione di Genova, la A7 in direzione di Milano per 3 km e 

infine la A12 verso Livorno, fino all'uscita di Deiva Marina. Da qui si seguono le indicazioni per Bonassola, lungo la 

SP40 fino a Framura (fraz. Castagnola), poi la SP41 per la frazione di Costa e infine la SP42 per Bonassola. A un bivio 

5 km prima del paese conviene però prendere la deviazione a destra per San Giorgio, che scende a Bonassola e sbocca 

nella centrale via Risorgimento.  La si percorre fino al mare, dove una rampa a sinistra porta ad una sopraelevata con 

molti parcheggi (280 km e 3 ore da Besnate). Quasi di fronte si trova l’Albergo Lungomare (in Via Matteotti, n. 2), che 

si raggiunge a piedi scandendo per una scaletta 50 m più a destra. Nell’hotel avremo il servizio di mezza pensione, con 

sistemazione in camere da due o tre letti, tutte con bagno.  Depositati i bagagli, si parte subito per l'escursione, salendo 

per una scalinata che dalla fine di via Risorgimento porta alla sovrastante Via Roma.  La si segue brevemente a sinistra, 

per imboccare poi il sentiero per il Salto della Lepre, con segnavia bianco-rosso. Possibile deviazione per la chiesetta 

della Madonnina della Punta, solo 5 minuti più avanti lungo Via Roma, su uno sperone roccioso nel mare.  Tornati al 

sentiero, si sale tra pini e macchia mediterranea fino ad un bivio, che a sinistra porta in 100 metri alle terrazze rocciose 

del Salto della Lepre, a picco sul mare (m. 120, 40 minuti).  Dopo aver ammirato il suggestivo panorama si torna sul 

sentiero principale, che procede nella vegetazione e porta in 15 minuti all’incrocio di sentieri della sella di Carpeneggio 

(m. 132). Si prende quello di sinistra con segnavia ondulato azzurro, che scende per un breve tratto e svolta poi a destra 

per un sentiero segnalato da un cartello in legno. Attraverso un fitto lecceto si giunge al piccolo abitato di Salice, oltre 

il quale si prende la stradina a destra che sale a Montaretto (m. 282, 40  minuti). Dal centro del paese si prosegue quindi 

lungo la via che scende ad attraversare la valle del torrente San Giorgio, passando per l’omonima chiesetta e un vecchio 

mulino (m. 150), per risalire poi un viottolo che sbuca sulla carrozzabile presso l’abitato di Costella (m. 175, 40 min.).  

La si segue in discesa per qualche centinaio di metri ed al terzo tornante (m. 110) si procede diritto lungo una via 

lastricata, che dopo una breve discesa riprende a salire in una folta pineta e poi per pendii aperti e panoramici fino alla 

frazione di Scernio (m. 185, 30 minuti). Da qui si può scendere in mezz’ora a Bonassola, per scorciatoie che tagliano la 

strada provinciale, oppure proseguire ancora per Levanto (30 minuti), con ampio panorama sulla sua baia, chiusa dalla 

boscosa Punta Mesco.  Da Levanto si rientra poi a Bonassola per la pista ciclo-pedonale che segue il tracciato della 

vecchia ferrovia (45 minuti), attraversando alcune lunghe gallerie dove una pila è indispensabile.  Possibile anche 

anticipare il ritorno a Bonassola scendendo direttamente da Costella (30 minuti).  Dopo il rientro in hotel e una buona 

doccia, saremo pronti per i tradizionali aperitivi e spuntini della nostra cassa viveri, in attesa della cena a base di pesce 

e specialità liguri nel ristorante annesso all’albergo. Tutte le spese saranno risolte col sistema della cassa comune, con 

un costo previsto di circa 65-70 €, comprensivo di pernottamento, cena, colazione, cassa viveri e assicurazione R.C.    

Il giorno successivo potrà essere dedicato ad altre camminate nei dintorni, come la traversata di Punta Mesco, oppure 

alla visita delle località delle Cinque Terre, o semplicemente ad un po’ di relax su qualche spiaggetta fuori mano.      
 

ATTREZZATURA: zaino, scarponcini leggeri, maglione, K-way, copricapo, borraccia (piena!), viveri per il pranzo al 

sacco. Gradita qualche bottiglia di vino. Attenzione: lungo tutto il percorso c’è scarsità d’acqua. 
 

1° RITROVO :   Sabato 9 Aprile - ore  6.15  -  davanti alla Biblioteca di Besnate 

2° RITROVO :  Sabato 9 Aprile - ore  9.30  -  all’albergo Lungomare di Bonassola  

RITORNO:   La partenza per il ritorno è prevista nel primo pomeriggio di domenica 10 Aprile. 

 

Possibilità di partire anche venerdì 8 aprile, con pernottamento presso lo stesso hotel, previo avviso entro il 1° aprile  
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA « VIAGGI NEL MONDO » SRL 

Il partecipante dichiara di aver preso attenta visione delle Condizioni Generali di Partecipazione ai viaggi pubblicate 

sul sito internet: www.viaggiavventurenelmondo.it e sulla rivista  Avventure nel Mondo 

N.B.   La gita viene effettuata con la collaborazione di tutti i partecipanti, che costituiscono un gruppo autogestito, in 

cui non ci sono clienti e prestatori di servizi, ma ognuno contribuisce liberamente alla buona riuscita dell’escursione. 

Ricordiamo che non abbiamo alcuna copertura assicurativa per gite al di fuori di percorsi attrezzati ed ognuno si 

assume spontaneamente la responsabilità della propria partecipazione, scaricando i promotori delle iniziative di ogni 

responsabilità per qualsiasi inconveniente o incidente che potrebbe verificarsi durante tutta la durata 

dell'escursione. La partecipazione è gratuita e tutte spese saranno gestite con cassa comune.   Quanti non 

condividessero questa impostazione sono vivamente pregati di  non  iscriversi alle nostre escursioni. 
 

 

 

Rif.:  Stefano Valorz (339-5688077 - stefano_valorz@yahoo.it ),  Marco Trucchi (347-7549894 -  marco.trucchi@hotmail.it  ) 

Gianmario Ceriotti (348-5161418 - ceriottigm@gmail.com ), Franco Caravà (338-8890965 - franco.carava@fastwebmail.it ) 
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        Bonassola, con Punta della Madonnina e la Sella di Carpeneggio  
      

 

                               
                                 La costa di Framura e oltre dal Salto della Lepre  
 

 

               
               Un tuffo nel blu dalla scogliera del Salto della Lepre 


