
Club Alpino Italiano
Sezione di Vimercate

Gita Escursionistica Feriale

Mercoledì  27 aprile 2022
LA SPEZIA – COLLE DEL TELEGRAFO – RIOMAGGIORE -

MANAROLA

 

Bella escursione che partendo dalla periferia di La Spezia sale prima al 
Santuario della Madonna della Guardia  offrendo bellissime visioni 
della città, del suo golfo e  in fondo delle Alpi Apuane. Si prosegue 
salendo per giungere al Colle del Telegrafo che consente di passare 
all’altro versante affacciato al mare e alle Cinque Terre. Si raggiunge 
quindi  il Santuario della Madonna di Montenero sovrastante 
Riomaggiore con una magnifica vista sulle 5 Terre. Da qui si scende a 
Riomaggiore e poi a Manarola dove si conclude l’escursione ( percorso 
A). E’ previsto anche un percorso B che da Manarola passando per 
Riomaggiore va alla Madonna di Montenero e ritorno.

Coordinatori : Claudia Vertemati (3384449639), Paolo Moro, 
Paola Tamaroglio

Percorso H max dislivello T salita T discesa T totale sviluppo difficoltà Acqua sul percorso

A 630m 630m + 150m 2:30 3:00 6:00 12,5 km E NO

B 340m 340m  + 150m 2:00 1:45 3:45 7 km E NO

Attrezzatura consigliata: buone scarpe da trekking , bastoncini
Norme ANTI-COVID: GREEN-PASS RAFFORZATO; USO di mascherina FFP2 in bus e luoghi interni, 
gel-sanificatore, distanziamento nelle soste

Percorso A: L’escursione parte dal quartiere di Pegazzano di La Spezia seguendo inizialmente il sentiero 505 ma subito 
dopo il 523 che seguiremo a lungo. Con una mulattiera a scalini si giunge in circa 1 h al Santuario della Madonna della 
Guardia (275m). Si prosegue quindi sempre in salita per sentiero lungo le pendici del Monte Parodi, traversando un 
bosco, e in circa 1:15h si arriva in quota (610m). Qui si incontra una strada che in falsopiano ci porta fino al Bivio 
Bramapane (0:45h). Inizia quindi  un sentiero in leggera discesa che in circa 30min ci porta al Colle del Telegrafo (510m). 
Qui si cambia versante, ora verso il mare aperto e le 5 Terre. Si prende, in discesa, il sentiero SVA, che presenta alcuni 
passaggi con gradoni, che ci porta in circa 1h al Santuario della Madonna di Montenero (340m) sovrastante Riomaggiore. 
Si continua seguendo il sentiero SVA verso Riomaggiore che si raggiunge in circa 45 min. Si raggiunge infine Manarola 
(circa 1h) attraverso il sentiero storico di collegamento tra i due paesi (via Beccara, dislivello 230m) dove prenderemo il 
bus per il ritorno a Vimercate.
Percorso B: Si parte da Manarola e si raggiunge Riomaggiore (in circa 1 h) tramite la “via Beccara” e quindi con il sentiero 
SVA si raggiunge il santuario della Madonna di Montenero (340m) in circa 1:15 con una bella vista delle 5 Terre fino a 
Punta Mesco. Si rientra quindi con lo stesso percorso a Manarola da cui ripartiremo in bus.

La scelta tra percorso A e B dovrà essere fatta al momento dell’iscrizione.

Quota:  Soci  28,00 € - Non soci 40,00€ Ritrovo: Vimercate Via Cremagnani-ex LEGLER  Ore 6:10
Iscrizioni:           venerdì   ore 10-12 

(con carta/bancomat = POS)
Vimercate Via Mascagni  Ore 6:00
Carnate Via Barassi-Palestra  Ore 5:50

   Vimercate Sede CAI via Terraggio Pace 7   Tel. 0396369303


