
5 Terre: Monterosso (trekking con giro ad anello da Monterosso al Santuario 
Madonna di Soviore, Punte Mesco, Monterosso) 23 maggio 2015. 
 
Oggi 1° giorno di trekking nelle spettacolari “5 Terre”. La giornata non è delle migliori, piove a 
tratti, decido quindi di rimandare la partenza dopo pranzo. Facciamo un giro in paese, oggi è 
la “Festa dei Limoni” e tutta la cittadina è invasa dai turisti per questa festa, c’è anche un 
concorso per la vetrina più bella, inoltre sono in vendita i limoni (non trattati, ottimi per fare il 
limoncello!) e dopo pranzo parto alla volta del “Santuario della Madonna di Soviore”. Alle 
14,00 parto dal parcheggio di “Monterosso (località Fegina)” (GPS N=44°08’39,10 
E=09°38’46,60” 0 m s.l.m.), sotto la pioggia e cammino sul lungo mare fino a “Monterosso 
(centro storico)” (GPS N=44°08’46,20” E=09°39’18,20” 0 m s.l.m.), attraverso tutto il centro 
storico fino all’inizio del sentiero (alla fine della zona a traffico limitato, nei pressi del 
parcheggio centro storico) (GPS N=44°08’59,10” E=09°39’17,70” 25 m s.l.m.). 
 

   
 
   “Monterosso al Mare: festa dei limoni”         “Inizio del sentiero” 
 
Il sentiero è identificato CAI n. 509 (ex 9), è una comoda mulattiera che sale decisamente. 
Dopo 45’ di cammino si incrocia la strada che scende al parcheggio di “Monterosso al Mare 
(centro storico)” (GPS N=44°09’21,3” E=09°39’32,80” 265 m s.l.m.).Si prosegue sempre il 
salita sulla mulattiera fino al “Santuario della Madonna di Soviore” (GPS N=44°09’35,1” 
E=09°39’51,80” 470 m s.l.m.) dove arrivo alle 15,45. Piove a tratti, ma non forte, visito 
all’interno il Santuario e proseguo nel cammino. 
 

   
 

“Santuario della Madonna di Soviore e l’organo del 1834” 
 
Qui il sentiero CAI 509 (ex 9) si innesta sul sentiero CAI n. 591 (ex 1) (AV5T) e incrocia la 
strada SP 36 per “La Spezia” (GPS N=44°09’39,50” E=09°39’46,00” 480 m s.l.m.), che 
percorro a sinistra, in direzione “Levanto” per circa due chilometri, arrivando così a “Colla di 
Gritta” (GPS N=44°09’47,40” E=09°38’58,30” 340 m s.l.m.), nei pressi dell’incrocio per 
“Monterosso al Mare”, dove si entra nel parcheggio dell’ hotel/ristorante Monterosso Alto, 
girando a sinistra si trova il sentiero che sale in direzione “Sella di Bagari/Sant’Antonio”. 



Non piove e comincio la salita in un bel bosco di pini e felci, sempre sul sentiero CAI n. 591 
(ex 1) (AV5T). 
 

   
 

“Tratto di sentiero e indicazioni sempre chiare e precise” 
 
Si cammina sempre sul crinale dei “Monti Molinelli e Rossini” con vista, a destra su 
“Levanto” e a sinistra sulla costa verso sud e si arriva così alla “Sella di Bagari” (GPS 
N=44°09’17,00” E=09°37’45,00” 360 m s.l.m.) dove c’è un primo bivio per “Levanto” e 
“Sant’Antonio Monterosso” (Punta Mesco). Sono le 17,30. Su questo sentiero incontro solo 
due escursionisti, fortunatamente non piove, ma il cielo è sempre minaccioso! Proseguo sul 
sentiero e in 20’ circa arrivo all’ “Eremo di Sant’Antonio di Mesco” (GPS N=44°08’18,80” 
E=09°38’06,20” 310 m s.l.m.), dove c’è anche una base della nostra Marina Militare, ormai 
dismessa (qui alle cinque terre ci sono parecchie postazioni militari, alcune dismesse, come 
tutta l’ ”Isola di Palmaria”, in quanto era un punto strategico sul mare). Sono proprio sopra 
“Monterosso al Mare” e, dopo aver scattato ancora qualche foto, inizio la discesa sotto un 
forte temporale! Arrivo a “Monterosso” alle 19,00, giusto per l’ ora di cena! 
 

   
 
       “Eremo di Sant’ Antonio di Mesco”       “Monterosso al mare: loc. Fegina” 
 
Bel giro ad anello nelle 5 Terre, purtroppo con un tempo non bellissimo, un po’ lungo ma non 
faticoso, con un dislivello alla portata di tutti. 
 

I dati sotto riportati, comprendono l’andata e il ritorno, quindi il dislivello tiene conto 
anche degli incrementi in salita su entrambi i tratti. 

 
www.iviaggidilucaerita.com  

 
 
 
 
 

http://www.iviaggidilucaerita.com/


 
Informazioni generali per l’escursione: 

 
Accesso stradale: autostrada A 12 uscita Carrodano, oppure Brugnato (da qui la strada è 
migliore che non passando da Levanto, soprattutto per chi viaggia con il camper). Seguire 
le indicazioni per le 5 Terre, fino al parcheggio in località Fegina, dove il parcheggio è sul 

mare ed in città. 
 

Km percorsi: 13,5 
Dislivello totale in salita: m 715 

Quota partenza: Monterosso al Mare parcheggio in località Fegina m 0 s.l.m.. 
 

Quota massima raggiunta: innesto SP 36 m. 480 
Tempo impiegato con le soste: 4h 50’ 
Tempo di cammino effettivo: 4h 40’ 

Difficoltà: E alcuni tratti EE 
 

Segnaletica: bandierine rosso-bianco e frecce indicatrici in legno su paline 
Carte escursionistiche: Cinque Terre e Golfo dei Poeti del C.A.I. ed. 2009 in scala 

1:40.000 
Guida escursionistica: I sentieri delle Cinque Terre, Edizioni Cinque Terre 

www.edizioni5terre.com  
 

Siti utili: 
www.parconazionale5terre.it  

www.comunemonterosso5terre.it  
 

 

 

Se vuoi vedere tutte le foto dell’escursione, vai alla “Gallery” 

  

http://www.edizioni5terre.com/
http://www.parconazionale5terre.it/
http://www.comunemonterosso5terre.it/

