
CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI BOLZANETO

GITA SOCIALE 

Uscita del 
5 Febbraio 2023 

Località 
Monte Rossola m 563 

(Riviera di Levante) 

Capi Gita: 

Casanova Sergio 
(cell 3282813744 –  
mail casanovasergio@libero.com) 

Appuntamento: 

Ore 7:20 a Bolzaneto parcheggio METRO 

Partenza ore 07:30 

Giuseppe Franze’

(cell 3496016184 –  

mail giuseppe.alma82@gmail.com) 

Dislivello:  
580 metri circa, si perde un po’ di quota dopo il 
Monte delle Streghe e poi si risale 

Difficoltà:  E 

Mezzo di trasporto:  Auto proprie 

Tempo di percorrenza :     5 h circa 

Note:  
Gita ad anello dal paese di Levanto con discesa a Bonassola e rientro per la ciclabile (presente lunga 
galleria, obbligatoria pila frontale e vestiti pesanti) 

Attrezzatura obbligatoria: calzature da trekking abbigliamento adatto alla stagione, acqua, pranzo 
al sacco, pronto soccorso personale, telo termico, pila frontale, tessera CAI 

Attrezzatura facoltativa: bastoncini 

Dotazione Covid-19: mascherina, gel disinfettante 
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CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI BOLZANETO

ACCESSO STRADALE: 

Da Genova Bolzaneto ci si dirige con le autostrade A7 e  A12 verso La Spezia, si esce a Carrodano 
/Levanto e ci scende verso il paese (attenzione ai limiti di velocita’, presenti autovelox), una volta 
arrivati in paese ci si dirige verso la chiesa dell’Annunziata ed il cimitero nei pressi del quale si 
parcheggia (presente strada con buona disponibilita’ di parcheggi gratuiti e senza limiti di orario, 
cosa non scontata in un paese rivierasco), in tutto circa 90 km da percorrersi in circa 1 h e 20 
minuti. 

ITINERARIO: 
Si parte da un incrocio di strade asfaltate e si prende la Provinciale Levanto- Framura in salita, 
stando attenti al traffico veicolare. 
Dopo circa 10 minuti, in una zona priva di abitazioni, si scorge sulla destra della carreggiata un 
cartello stradale indicante “pericolo per strada deformata” ed inizia dietro il cartello (palina) il 
sentiero 671 che si segue in salita (ben tracciato ma piuttosto pietroso), verso per il Monte delle 
Streghe (287 metri) e le cave della Crocettola fino al passo del colletto (m.460 circa) dove si 
incrociano varie tracce. 
Si prende, svoltando a sinistra, il sentiero 665 ed in circa 40 min. si raggiunge la panoramicissima 

vetta del Monte Rossola in circa 2 ore e mezza dalla partenza. 
Per il ritorno si prosegue l’evidente cresta sud in direzione di Bonassola (attenzione ad alcuni 
passaggi) fino ad incrociare la strada provinciale, oltre la quale si prosegue tramite sentiero 
segnato a scendere verso il centro del paese e la sua spiaggia che meritano una visita ed una sosta. 
Per rientrare a Levanto si percorre il lungomare verso levante fino a raggiungere la pista ciclabile 
ricavata dal vecchio tracciato della ferrovia che si segue, tramite la lunga galleria da percorrersi 
con pila frontale e ben coperti fino a tornare a Levanto. 


