
Club Alpino Italiano Sezione di Modena fondata nel 1875
Commissione culturale

Conversazioni in montagna
di Filosofia, Letteratura, Psicologia e altro ancora

anno tredicesimo

Domenica 23 settembre 2018

Levanto – Monterosso (Liguria)

Raggiunta Levanto in treno e attraversato il centro del paese, dopo una puntata in focacceria e aver bagnato i 
piedi nell’acqua del Tirreno, prenderemo il sentiero n. 1 che sale rapidamente attraverso una serie di scalinate 
per poi infilarsi nella macchia mediterranea. Cammin facendo, sosteremo per uno sguardo alla casa, oggi 
abbandonata e fatiscente, in cui nell’autunno del 1931 Guglielmo Marconi perfezionò i suoi esperimenti con 
le onde ultra-corte. Costeggiando il mare dall’alto, e immersi nella macchia mediterranea ricca di erica, 
mirto, lentisco, euforbie, cisti, agavi e pini marittimi, proseguiremo in direzione di Punta Mesco (m. 320 
circa), da cui si gode di una splendida veduta aerea su tutte le Cinque Terre: Monterosso, Vernazza, 
Corniglia, Manarola e Riomaggiore. Da qui inizierà la nostra discesa attraverso il bosco di pini fino a 
Monterosso, dove potremo riposarci sulla spiaggia dominata dalla statua del Gigante Nettuno che sostiene 
una conchiglia. Da Monterosso si riprenderà il treno per Modena. 

Scheda informativa

1. Ritrovo: atrio della Stazione  ferroviaria centrale  di  Modena alle  ore  6.45 con il biglietto già fatto. 
Ciascuno provvederà per tempo ad acquistare il proprio allo sportello oppure on line.

2. MODENA-LEVANTO. Partenza da Modena per Parma ore 6.58 sul secondo binario. Arrivo a Parma alle 
7.29. Cambio treno. Partenza da Parma ore 7.48 (ci sono 20 minuti di tempo per fare colazione al bar della 
stazione). Arrivo a Levanto alle ore 10.10. Costo biglietto € 17,40.

MONTEROSSO- MODENA. Ritorno da Monterosso: ore 17.20 per La Spezia (arrivo ore 17.45). Da La 
Spezia ore 18.09 per Parma (arrivo ore 20.10). Da Parma ore 20.30 per Modena (arrivo ore 20.59). Biglietto 
€ 19,20.

3. Equipaggiamento: “a cipolla”, capi che si possano indossare o levare con facilità e riporre comodamente 
in uno zainetto. Si raccomanda giacca a vento, berretto, foulard, occhiali da sole, scarponcini da trekking e 
calzettoni adeguati. Una maglietta antisudore e un piccolo ombrello o una mantellina per le eventuali 
sorprese. Importante: la crema solare.

4. Pranzo al  sacco: si consigliano cibi leggeri, facilmente digeribili, frutta e almeno un litro di acqua. Chi 
desiderasse cibi meno leggeri troverà ottime focacce liguri a Levanto.

5. Iscrizione: entro mercoledì 19 settembre ore 19.00
6. Spese: quota iscrizione € 5. 

Durata: 3 ore circa, soste escluse
Dislivello: m. 320 circa

Difficoltà: E (Escursionistica)
Direttore gita: Alberto Meschiari

per informazioni: Club Alpino Italiano – Via IV Novembre 40 – Modena
Orari: martedì 20.30 – 23.00 / mercoledì e venerdì 17.00 – 19.30 

Tel. 059/82.69.14 – fax 059/82.69.78
e-mail: modena@cai.it – sito: www.cai.mo.it 
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