CLUB ALPINO ITALIANO
Sottosezione “G. Macchini”
Pescia e Valdinievole

Escursione del 02 ottobre 2016

DA RAPALLO A CHIAVARI
Difficoltà: E
Dislivello complessivo: 450 m.
Durata cammino: 5,00 ore circa.
Lunghezza: Km. 11
Posizione geografica: Golfo del Tigullio
Carta: EUROCART – Parco di Portofino scala 1/25.000
Sentiero: Nessun sentiero CAI
Referente di gita: Alessandro Puccini Tel.338 4299933
Ritrovo: alle ore 7,15 a Chiesina Uzzanese, parcheggio dietro la misericordia, con
partenza alle ore 7,30.
Note: L’escursione sarà effettuata con pullman da 52 posti.
Descrizione:
Dalla stazione di Rapallo raggiungiamo la passeggiata a mare che seguiamo fino
all’Aurelia. Da qui per via Avenaggi giungiamo i Piazza San Giovanni Bosco proseguiamo
per le stradine del paese fino a raggiungere la ferrovia e successivamente l’Aurelia. Ora
costeggiamo il torrente Carcara fino al ponte che lo attraversa ed iniziamo a salire la ripida
scalinata di S. Ambrogio. Superato un tratto più dolce che coincide con il crinale torniamo a
salire lungo una scalinata che passa all’interno di zone coltivate. Superiamo una strada e
proseguiamo lungo una strada cementata e dopo aver superato un’altra scalinata arriviamo
alla chiesa di S. Ambrogio (195 mt.). Dopo aver gustato il panorama prendiamo la scalinata
a destra della chiesa e successivamente una strada asfaltata sulla sinistra. Superate alcune
ville risaliamo una strada lastricata e successivamente una strada asfaltata per circa 600 mt.
Dopo aver valicato il Torrente Chessi si arriva su una zona di cresta dove sorge la
chiesetta di S. Pantaleo (170 m), in posizione dominante tra Rapallo e Zoagli. Passando sul
lato sinistro della chiesa scendiamo lungo una strada cementata e poi lungo un sentiero tra
gli ulivi che scende rapidamente fino al rio case di Forno. Da qui dopo vari saliscendi ed
alcune scalinate torniamo sull’Aurelia che purtroppo dobbiamo costeggiare in un tratto privo
di marciapiede e quindi molto pericoloso. Dopo poco troviamo la scalinata che ci condurrà
verso il centro di Zoagli. Dal centro di Zoagli imbocchiamo via Garibaldi la strada sale fino
ad un piccolo piazzale da qui proseguiamo in piano tralasciando le diramazioni e dopo aver
salito una scalinata giungiamo ad una strada asfaltata che conduce nuovamente all’Aurelia,
seguiamo la statale per un brevissimo tratto fino ad imboccare via S. Pietro che seguiamo
fino ad incontrare la strada asfaltata che porta a Rovereto. Seguiremo la strada fino al Rio
Rico e dopo averlo superato si inizia a salire una scalinata denominata Salita Montà che ci
permetterà di raggiungere la chiesa di S. Pietro (186 m). Ora proseguiamo lungo una strada
asfaltata che ci porterà a S. Andrea di Rovereto. Da qui si prosegue per circa 1 km su
strada asfaltata fino a tornare all’Aurelia che purtroppo dobbiamo seguire fino al santuario
delle Grazie (177 mt.). Dal piazzale la vista sul Golfo del Tigullio è molto affascinante. Ora
scendiamo la scalinata in direzione Chiavari, dopo la scalinata seguiamo il sentiero con due
bolli rossi e bianchi. La discesa ci conduce ad una scalinata con molto irregolare nel suo
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andamento che termina vicino ad un tornante. Qui ci troviamo nei pressi della colonia Faro
un edificio risalente al ventennio fascista, che si trova in stato di abbandono. Ora seguiamo
prima la ferrovia e poi la recinzione della colonia fino a giungere in Corso Valparaiso il lungo
mare di Chiavari, ora seguiamo il lungo mare fino alla stazione ferroviaria e dopo aver
superato il sottopasso ferroviario giungiamo nel piazzale del santuario di nostra signora
dell’Orto, dove ci aspetta il pullman per il ritorno.
NOTE:
Chi vuole ridurre il tratto di cammino a Zoagli può fermarsi e prendere i mezzi pubblici
fino a Chiavari.
All'escursione potrà partecipare anche chi vorrà sfruttare l'occasione per passare un po'
di tempo al mare senza dover obbligatoriamente camminare, infatti sia Rapallo che Chiavari
sono località turistiche molto rinomate e collegate tra loro da mezzi pubblici.
Nell’escursione percorreremo lunghi tratti di strada asfaltata.
Per il viaggio utilizzeremo un pullman con autista, da 52 posti, che ci porterà a Rapallo e
ci riprenderà a Camogli, i posti saranno assegnati fino al loro esaurimento, le prenotazioni, per motivi organizzativi, dovranno avvenire sia per i soci che per i non soci entro e
non oltre giovedì 29 settembre o fino a esaurimento posti. Si richiede il versamento di
una caparra di € 10,00.
Per la spesa individuale occorre tener presente dipende dall’affluenza; completando il nu mero dei posti sarà di €. 15,00 cad. altrimenti dipenderà dal numero dei partecipanti e potrà
variare fino ad €. 28,00.
Per i non soci è necessario anche il versamento di €. 10,00 per l’assicurazione infortuni e la
conferma, consegnando i dati anagrafici in Sede, entro giovedì 29 settembre, dopo tale
data non sarà in alcun modo possibile accettare prenotazioni.
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