
 

   

 

 

O bella 

Informazioni e Avvertenze 
Percorso adatto ad escursionisti mediamente allenati. 

 

 
                              Escursione  

  levanto- monte rossola- Bonassola 

 

 

Responsabili di escursione :  Mauro Rodolfi , Sergio Maschio, Maurizio Guasti.       

Sabato  26 Gennaio 2019 

“La montagna per 

tutti, in gruppo” 

Informazioni organizzative 

Ritrovo 

Stazione 

ferroviaria: 

Collecchio 

ore 07.40    

Orario 

partenza 

Mezzi 

Collecchio 

8.05 

TRENO 

Ritorno 

previsto 

Ore 19.53 

Apertura 

iscrizioni. 

08.01.19 

Chiusura 

iscrizioni. 

23.01.19 

Posti 

disponibili 

ILLIMITATI 

Quote Iscrizione 

Soci CAI Gratuito 

Non Soci CAI € 10,00 

Comprende:  assicurazione 

infortuni. 

Non comprende: Trasferimento e 

quant’altro non espressamente 

indicato 

Informazioni Tecniche 

Difficoltà 

(secondo scala Cai) 

E 

Dislivello positivo 600 mt.  

Tempi di 

percorrenza 
5 ore circa 

 

Equipaggiamento 
Obbligatorio: scarponi con 
suola Vibram o similare, 
abbigliamento da trekking 
invernale, acqua, pranzo al 
sacco. 

Dalla stazione ferroviaria di Levanto scendiamo per qualche centinaia di metri in 
direzione del centro fino a notare sulla nostra destra un viottolo pedonale che in leggera 
salita ci porta al Convento Ss. Annunziata. Superato quest’ultimo c’incamminiamo sulla 
strada statale che porta a Bonassola, superiamo il cartello che segna la fine dell’abitato 
di Levanto quando notiamo sulla nostra destra una prima palina (segnavia 671V) che 
tralasciamo. Poco più avanti nei pressi di una ringhiera raggiungiamo l’attacco del 
sentiero 671. In costante salita ci alziamo di quota e per mezzo di tornanti passiamo in 
mezzo a resti di alberi spogli e bruciati, il tutto dovuto ad un incendio avvenuto un 
decennio fa. Dopo un ora di cammino arriviamo al Monte delle Streghe (240m) dove il 
Monte Rossola ci sembra già più vicino rispetto a prima. Scendiamo di qualche metro 
fino ad arrivare a due abitazioni dove continuiamo verso le vecchie cave dismesse di 
marmo rosso di Levanto. Sempre su segnavia 671 aggiriamo la Rossola, nel mentre si 
ha una bella veduta sul paese di Lavaggiorosso e la valle sottostante, fino ad arrivare al 
Passo del Colletto, incrocio di sentieri. Continuiamo ora su segnavia 665, passato la 
palina che ci indica Rocca Gaibana, un ultima breve asperità ci porta sulla cima del 
Monte Rossola (563m) dove troviamo dapprima un ripetitore e poi una croce sul punto 
più alto. Dopo una breve sosta ristoratrice cominciamo la discesa verso Bonassola. Il 
primo tratto è da affrontare con cautela poiché presenta passaggi leggermente aerei e 
su roccia, ancor di più se il fondo si dovesse presentare umido o bagnato. Ripreso il 
normale sentiero ci si addentra tra pini mughi con moderata pendenza fino ad arrivare 
all’ultima sezione dove si presentano alcuni punti più ripidi dove bisogna fare attenzione 
a non scivolare. Arriviamo così alla strada statale, dopo averla attraversata troviamo il 
cartello che indica l’inizio del sentiero 664 che conduce in località Serra. Dopo un breve 
pezzo di strada asfaltata ci immettiamo sul sentiero verde azzurro che si snoda in 
mezzo alle prime abitazioni di Bonassola. Il ritorno a Levanto verrà effettuato 
percorrendo la galleria ferroviaria dismesssa.  . 

COSTO DEL BIGLIETTO DEL TRENO : da Collecchio a Levanto 24,60 
euro andata e ritorno, da acquistare autonomamente nei giorni 
precedenti la partenza. 

 

 

 

Il Regolamento delle Escursioni Sociali è 
visionabile presso la Sede Sociale del 
CAI di Parma o sul sito www.caiparma.it 
per eventuali aggiornamenti e/o modifiche 
del programma si rimanda al sito 
www.ges-salabaganza.com. 
Gli organizzatori si riservano di variare le 
date, i percorsi e/o il programma della gita 
anche in fase di svolgimento. 

Avvertenze specifiche e note importanti 

Per informazioni e prenotazioni contattate 

Mauro     (347-0589841) 
Sergio     (333-6966054) 
Maurizio (335-7421025) 

G R U P P O  E S C U R S I O N I S T I C O  S A L E S E  

Sala Baganza - Parma 

Gruppo Escursionistico 
Salese 

Sala Baganza –PR-  
 

www.ges-salabaganza.com 
info@ges-salabaganza.com 

 

http://www.caiparma.it/
http://www.ges-salabaganza.com/

