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LIGURIA: LEVANTO-MONTEROSSO 
Domenica 18 Ottobre 2015 – Partenza dalla Stazione di Besana ore 6.00 con bus 

Ritorno in treno da Monterosso a La Spezia           
Coordinatore logistico Cazzaniga Giulio e Riva Sergio 

     
 
Itinerario, che si svolge su antiche vie di collegamento tra i borghi di Levanto e Monterosso, si snoda 

interamente lungo la costa.  

Questa escursione si adatta perfettamente per gli spostamenti all’uso del treno. 

Partendo dal centro di Levanto, indicazione de sentieri 1 e 10 , si sale seguendo la costa verso il Castello che 

dopo averlo oltrepassato si procede salendo abbastanza rapidamente tra coltivazioni tipiche e macchia 

mediterranea sempre con la vista sul magnifico mare della baia.  

Oltrepassato Levanto, perla del Levante, ci inoltreremo lungo il sentiero dove la vista del mare ed i profumi 

della macchia mediterranea ci accompagneranno lungo tutto il cammino. Non mancheranno vedute panoramiche 

mozzafiato in questi luoghi dove la terra si unisce al mare. 

Una volta giunti ad incrociare la strada si procede sempre verso destra e si giunge a delle indicazioni che 

indicano Punta Mesco e si imbocca il sentiero che costeggia un piccolo albergo. 

Da qui seguendo l'unico sentiero si attraversano luoghi di incomparabile bellezza tra macchia mediterranea e 

scogliera a picco sul mare. 

Una volta giunti ad un bivio dove girando a sinistra si scende a Monterosso, si può proseguire raggiungendo i 

ruderi del Monastero di Sant'Antonio che comprendeva, un tempo, anche un convento. Per la sua posizione 

privilegiata ai monaci venne affidato il compito di segnalare agli abitanti di Monterosso l’avvicinarsi di navi 

corsare e alla lanterna militare da dove si può' spaziare sulla costa rocciosa delle Cinque Terre. 

Ritornando al bivio tralasciato in precedenza si scende a destra verso il centro paese di Monterosso, il borgo 

più grande delle Cinque Terre., dove ci si può riposare le "stanche membra" sulla spiaggia dominata dalla 

gigantesca statua del Gigante Nettuno che sostiene una conchiglia. 

Difficoltà: ( E ) itinerario escursionistico privo di difficoltà tecniche 

Dislivello: 365 m. 

Tempo di percorrenza: 3 ore di cammino escluse le soste. 

 

Orario treni Monterosso La Spezia:    15.05/15.21 (Inter.)  -  15.23/15.49 (Reg.)  -  15.43/.16.01 (Reg.) 

Partenza autobus h. 16.30 – Riferimenti cell. Cazzaniga Giulio 340.7331439 – Riva Sergio 335.6839269 
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