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ASSOCIAZIONE CULTURALE

8 Aprile 2018 Un balcone sul golfo del Tigullio (GE)
n. giorni 1 Trek ad anello con partenza e arrivo dalla stazione FS di Rapallo (GE).

Dalla  stazione  ferroviaria  si  percorre  il  sottopasso  per  salita
sant’Agostino.  Sul  muraglione  il  cartello  con  indicazione  del  percorso
(segnavia cerchio rosso barrato). Nella salita al monte Pegge si supera
un dislivello di 775 mt toccando la Madonna Nera, il monte delle Pozze e
il passo di san Quirico. La salita quindi è lunga (km 6 circa) e sostenuta.

Dopo 3 h si raggiunge il panoramico Rifugio Margherita, gestito dall’ANA.

Dal Rifugio prendiamo a sinistra un sentiero pietroso ( segnavia rombo
rosso)  che  segue  la  cresta  verso  ovest  e  in  45  min.  di  discesa
raggiungiamo il passo della Crocetta con la sua piccola cappella (mt 599
slm),  incrociando  la  strada  asfaltata  che  da  Rapallo  porta  in  val
Fontanabuona. Dal passo della Crocetta (segnavia: rombo rosso, due X
rosse)  in  altri  45  min.  il  sentiero  toccando   il  passo  di  Canevale  e
raggiunge con un ultimo tratto lastricato  il Santuario di Montallegro mt
612 slm. (km 5 circa dal Rifugio).       Visita al Santuario.

Dal  Santuario  si  discende in  4 km a Rapallo  (stazione FS) in  1,30 h
percorrendo l’antica   e  panoramica  mulattiera  che  tocca  la  località  “Il
Pellegrino”,  Villa  Beltrame,  le  cappelle  di  San  Gerolamo  e  Figari,  la
chiesetta di san Bartolomeo.

Punti acqua: solo una fonte dietro il Santuario di Montallegro. Munirsi di
buona scorta d’acqua. 

difficoltà

dislivello salita:

775 mt 

discesa:

775 mt 

quota massima 775 slm

cammino 6 h escluse soste  
lunghezza 15 km circa

Soci Accompagnatori

Lelio Rossi

 lelio.rossi@mef.gov.it

 328 1743654

Renato Cogno

 renatocogno@alice.it 

 333 3392834 Difficoltà tecniche

Nessuna  in  particolare,  si  cammina  su  stradette  sterrate  o  sentieri.
Raccomandati i bastoncini telescopici.

Costi extra

Per chi arriva in auto benzina e 
autostrada da divedere fra i 
partecipanti per singoli equipaggi. 

Parking a pagamento presso la 
stazione FS di Rapallo. 

Equipaggiamento

 Scarponcini  da  trekking  con  suola  adeguata,  abbigliamento  da
escursione,  copricapo,  guscio  o  vestiario  adeguato  per  l’eventuale
vento 

 Creme – cappellino estivo – occhiali da sole 
 Mantella e/o ombrello in caso di pioggia
 PRANZO AL SACCO

Note 

Cani al guinzaglio; nessuna indicazione particolare.

Luogo di partenza e ritrovo per chi parte da Torino ritrovo h 7,15 via Ventimiglia ang c.so Maroncelli

partenza da Rapallo stazione FS h. 9,40.

Iscriversi all’escursione La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci.

Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.

In  caso  di  ritiro  all’ultimo  momento  avvisare  telefonicamente
l’accompagnatore.

Iscrizione all’Associazione Tessera annuale adulti: 10,00 €. Tessera annuale <18 anni: gratuita. 

Tessera annuale famiglia Piccoli  Passi:  20,00 €.  (senza nessun costo
aggiuntivo per la partecipazione alle sole escursioni denominate Piccoli
Passi).

Partecipazione alle escursioni: 5 euro/giorno.

Per chi si iscrive all’associazione per la prima volta, il  primo giorno di
escursione è gratuito.
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