
Anello del M.te ROSSOLA Levanto (SP) 
 

Domenica 31 marzo 2019 
 

La meta dell’escursione è il M.te Rossola costituito da una breccia ofiolitica con 
colorazioni rossastre per la presenza di ematite. Queste brecce serpentinitiche sono 
sfruttate da lungo tempo per l’estrazione di materiali noti come il marmo rosso e verde di 
Levanto. Bellissimo il panorama che inquadra non soltanto la piana di Levanto e le Cinque 
Terre da una parte e la costa di Sestri con il promontorio di Portofino dall'altra, ma, durante 
le giornate limpide, può arrivare fino all'Elba, alla Capraia e alla Corsica verso sud, al 
Monviso verso ovest e alle Apuane verso est. 
Il percorso escursionistico, partendo da Levanto, sale alla cima del M.te Rossola (563 m 
s.l.m.) punto più alto dell’escursione, la discesa ci porterà a Bonassola attraversando le 
frazioni di S. Giorgio e Mortaretto passando per il “Salto della Lepre”. Infine ritorneremo a 
Levanto dove riprenderemo il pullman per il rientro.   
 
RITROVO E PARTENZA: ore 6,30 Piazzale Motorizzazione Civile con partenza alle 6,45 
precise (attenzione all’ora legale!). 
 
ATTENZIONE: L’escursione prevede l’utilizzo di un pullman a noleggio se il numero dei 
partecipanti sarà sufficiente. In caso contrario utilizzeremo le auto proprie. 
 
ITINERARIO STRADALE:  
Autostrada A1 fino ad imboccare la A15 (Parma-La Spezia). Sosta in autogrill per la 
colazione, per poi proseguire fino ad imboccare la A12 (Genova-Livorno) in direzione 
Genova fino all’uscita Carrodano-Levanto. Da qui proseguiremo per Levanto. 
 
ITINERARIO: Percorriamo il lungomare in direzione nord, dove imboccheremo il sentiero 
1VA che salendo ci porterà fino alla località Scernio (148 m s.l.m.). Qui imboccheremo il 
sentiero 7b che salirà molto ripidamente il versante ovest, rivolto verso il mare, del M.te 
Rossola (563 m s.l.m.) Sosta sulla cima dove, se il meteo lo permetterà, godremo di uno 
splendido panorama a 360°. Scenderemo dalla cima attraverso il sentiero 7 verso est fino 
ad arrivare al Colletto, sella e crocevia di sentieri, dove nelle vicinanze potremo rifocillarci 
presso un agriturismo con servizio bar (se la struttura è aperta). Ridiscendiamo fino a 
raggiungere la strada asfaltata che seguiremo fino a prendere il sentiero 6 e di seguito il 
sentiero 4 che ci condurrà a Montaretto attraversando la frazione di S. Giorgio. A 
Montaretto sosta alla Casa del Popolo per un caffè prima di scendere il sentiero 1c e 1b 
fino al “Salto della Lepre” splendido promontorio a picco sul mare. Da qui, proseguendo 
sul sentiero 1d, arriveremo    a Bonassola dove, se i tempi ce lo permetteranno, ci si 
potrà riposare in spiaggia. Imbocchiamo le vecchie gallerie ferroviarie, trasformate in pista 
ciclabile, per il rientro a Levanto.   
 



  
 
SALITA: 650 m.  DISCESA: 650 m. DURATA: 6 ore circa senza le soste  PRANZO AL 
SACCO 
NOTA: Obbligo degli scarponcini da montagna, consigliati i bastoncini da trekking. 
Abbigliamento adatto alle condizioni meteo. 
 
L’organizzazione si riserva di apportare modifiche all’itinerario in base alle condizioni 
meteo e alla disponibilità dei partecipanti. 
 
Obbligo di prenotazione entro lunedì 11 marzo previo versamento della 
caparra di €15 
 
ORGANIZZAZIONE (Per informazioni e adesioni contattare):  
                              Raul  339 4039792    Valter   335 7231776 
 
REGOLAMENTO GITE AZIMUT 

- questa iniziativa è riservata ai soci azimut in regola con il tesseramento; 
 



 


