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Domenica  27  febbraio 2022 

LEVANTO – PUNTA MESCO 

 
Dal parcheggio vicino alla stazione di Levanto, attraversiamo il ponte sul torrente 

Ghiararo, per poi attraversare parte del centro andando a prendere il sent. 573. 

Procediamo  in salita seguendo le 

indicazioni “Via Sopramare” dove 

troviamo  un ambiente sempre boscoso  

ma più curato con alcune belle case. 

Proseguendo il cammino arriveremo, 

quasi  in piano, alla Colla dei  Bagari. La 

colla è  un importante nodo sentieristico,  

vi  si  intersecano 4 sentieri, noi proseguiremo per 

il Monte Focone dalla cui cima potremo scorgere il 

paese di Levanto nonché un bel tratto di riviera in 

direzione del Tigullio sino a scorgere il Monte di 

Portofino. Nei giorni più tersi appare visibile la 

riviera di Ponente e le lontane Alpi Liguri e 

Marittime. (Possibile sosta pranzo con panorama 

incantevole). Scenderemo poi con percorso  sul 

crinale opposto fino a ritrovare il 591 tra Colla del 

Bagari e S. Antonio al Mesco; raggiunta Punta Mesco,  un promontorio che  separa 

Levanto da  Monterosso dove  si  gode una spettacolare  vista sulle 5  Terre,  

potremo, con una piccola deviazione, 591/a  raggiungere   i  resti della Chiesa di  

Sant'  Antonio, un  vecchio monastero di  Agostiniani 

risalente al XIII secolo. Imboccheremo nuovamente 

il sent. 591 (ora SVA) spettacolare sentiero che 

costeggia il mare verso Levanto,  costeggiando le 

Case Lovara, vecchio podere completamente 

ristrutturato dal  Fai, e proseguiremo fra la  macchia  

con ampi scorci  sul  mare e  la costa. Giunti  al  

castello di  Levanto una breve scalinata  ci  condurrà 

al  mare e, chi  vorrà, potrà fermarsi  , se ci sarà il tempo, per una breve sosta 

ristoratrice per  poi,  attraversando il  paese, ritornare alla stazione e al parcheggio. 

 >>>>> 

 

 



 
 

TRATTANDOSI DI VIAGGIO IN PULLMAN I PARTECIPANTI SI 
DOVRANNO PRESENTARE CON MASCHERINA FFP2 GEL 
DISINFETTANTE MODULO DI AUTODICHIARAZIONE COMPILATO E 
GREENPASS RAFFORZATO 

 

Ritrovo:  :     ore  06:15  presso il Tennis Club Scandiano – Partenza   ore 06:30 

Trasporto:    mezzi propri      in osservanza alle norme COVID                                        

Percorso:       E -   escursione che richiede buon allenamento fisico                     

Dislivello        +/- 750mt circa                                                                                                                      

Tempo di percorrenza:  h  5ca.  escluse le soste                                                                                         

Pranzo:          al sacco –      Acqua :   solo alla partenza (fare buona scorta) 

Abbigliamento:  da escursionismo  adatto alla stagione e alle condizioni meteo                                                                    

-                            Borsa con indumenti di  ricambio da lasciare in pullman 

 

Capogita:  Pioppi Pietro  334-3966000  -  Immovilli Corrado  339-7112001 

Info : sede cai ogni venerdì dalle ore 21 alle ore 22:30  -  capo-gita 

 
Iscrizione: obbligatoria entro  il 4 febbraio  che sarà ritenuta valida solo dopo 

versamento di caparra: sede Cai ogni venerdì dalle 21:00 alle 22:30  

 
 
(Gli accompagnatori, qualora lo ritengano necessario, si riservano la facoltà di apportare 

modifiche al programma) 

La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma e del 

Regolamento Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it.  e delle disposizioni ANTI-COVID 

19 del Club Alpino Italiano disponibile sul sito della s/sezione CAI Scandiano www.cai-

scandiano.it 

 

 

 

 

 


