
 
 

  

29 gennaio 2023 

Monterosso: il mare d’inverno 

Da Levanto a Monterosso  
 

Introduzione: 

La camminata da Levanto a Monterosso è tra le più belle di tutto il Levante Ligure. Non richiede 

particolari abilità ma è necessario avere calzature adeguate. La bellezza del luogo e quei panorami 

infiniti vi ripagheranno di ogni fatica. 

Si tratta di una passeggiata variegata, tra borghi caratteristici, arbusti mediterranei, pezzi di storia 

e coltivazioni di viti in terrazzamenti che sembrano strappati alla montagna. 

La camminata durerà l’intera mattina mentre al pomeriggio ci sarà la possibilità di giocare in 

spiaggia e abbuffarci di focaccia e farinata! Il rientro a Levanto sarà comodamente in treno. 

 
 L’escursione: 

 



Il sentiero che da Levanto a Monterosso copre una distanza di circa 8 km, il dislivello è limitato, il 

percorso semplice, quindi ben si presta a tutti, anche a famiglie con bambini. 

Raggiungere l’inizio del sentiero è facilissimo: dal lungomare basta spingersi a est, in direzione del 

castello, fino a raggiungere il porticato di una villa con le ante blu. Da qui partono le indicazioni – 

sempre chiare e precise – e una scaletta che sale passando accanto al castello e alle antiche mura 

cittadine. A questo punto si prende la strada ciottolata che sale in leggera salita verso il bosco che 

dopo poco diventa sentiero. 

Il sentiero prosegue dolcemente passando accanto a delle case e regalando fin da subito bellissime 

vedute dall’alto sul paese di Levanto. Per un breve tratto il sentiero confluisce sulla strada 

asfaltata, dopo di che si imbocca un sentiero a gradoni sulla destra che scende verso il mare e che 

si inoltra nella macchia: qui viene il bello. 

Le case si fanno sempre più rade – le poche presenti hanno una posizione invidiabile – e il sentiero 

piacevole e facile. Il mare è proprio lì sotto che fa capolino tra i pini marittimi e le ginestre. 

Le pause lungo il sentiero saranno d’obbligo: per rifocillarsi, ma anche solo per scattare qualche 

foto o fermarsi un attimo a contemplare il posto meraviglioso in cui ci si trova immersi. 

 
Da Case Lovara si raggiunge dopo poco Punta Mesco, dove la fermata è d’obbligo per la bellezza 

del panorama: basta una piccola deviazione di pochi minuti dal sentiero per raggiungere l’Eremo 

di Sant’Antonio del Mesco, di cui restano alcuni ruderi, e straordinari punti panoramici che 

spaziano su tutte le Cinque Terre (in una giornata limpida si distinguono distintamente tutti i 

cinque borghi). 

Poco dopo Punta Mesco inizia la discesa che raggiunge prima l’abitato di Fegina e poi il centro 

storico di Monterosso. La strada scende al paese è in notevole pendenza: anche per questo è 

sempre preferibile percorrere il sentiero da Levanto in direzione Monterosso e non viceversa. 

A questo punto, raggiunto Monterosso, il trekking è finito e non resta altro che godersi con calma il 

borgo e il suo mare. Per il rientro prenderemo il comodo treno che in soli 7 minuti ci riporterà a 

Levanto.  

  
 



 

Dettagli: 

Difficoltà: Escursionismo (E) 

Tempi: intera giornata (ampio spazio per giochi in spiaggia). 
Dislivello: +450 m   

Lunghezza Totale: 8 km 

Pranzo: al sacco 
Orario di partenza :   ore 7,15  da parcheggio Conad lato distributore acqua con  mezzi propri. 

Rientro  previsto :     ore 20,00 circa   
 

Cosa portare:  

Pranzo al sacco, borraccia con abbondante acqua, Kway in caso di pioggia, scarponcini da 

trekking, snack per la passeggiata, occhiali da sole, cappellino, piccolo asciugamano per i piedi 

che finiranno sicuramente in mare. Eventualmente scarpe e pantaloni di ricambio (nel caso in cui 

non finissero solo i piedi in mare!). 

 

Quota di partecipazione: 

Soci CAI € 5,00  Non soci CAI € 10,00   

Ragazzi Soci CAI gratuito Ragazzi Non soci CAI € 5,00. 

 
Per informazioni :  Alice 333.2789023 

Per iscrizioni:         Rita  348.0343459 

 

Visitate il ns. Sito http://cainovellara.wordpress.com/ 
 

 

 


