
Attraversata: Acquasanta Marola - Campiglia – Riomaggiore  - Eos Foto di ML © ‘016  

   
Gita gemella, fatta lo scorso anno, con discesa, quella volta, a Portovenere; scatti singoli e Pdf alla 2a riga del link  http://www.cralgalliera.altervista.org/altre2015.htm  

     
Si rimonta l’antica via tra la costa e Campiglia, costruita alla fine dell’ottocento (per lungo tempo unico collegamento).  Grazie all’abilità costruttiva è, ancora oggi, ben 
conservata e si snoda con una serie infinita di tornanti, che dolcemente recuperano quota tra i boschi di castagno e, in  circa 75’, porta a Campiglia (400 mt) 

   
Interno Chiesa di Santa Caterina a Campiglia. Dal paese si sceglie il sentiero che ricalca la cresta, alla fine però meno panoramica dell’altra possibilità… 

     

Poco dopo l’inizio, si va (attenzione), per poco, su strada fino ad un tornante � 

Ci sono diversi cartelli di  un percorso ginnico, poi si svalica Rocca Storti a 558 mt 
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Interno cappella di S. Antonio Abate 511 mt. (dedicata agli Alpini) dove c’è una vasta area pic nic, una fontana e un bar… ideale per la sosta (circa 1h da Campiglia) 

   
Dopo si riparte e si raggiunge il Telegrafo (516 mt - 20’), dove c’è un ristorante…     Anche qui si possono scegliere varie alternative e si preferisce quella costiera 

   
Il tracciato finalmente regala ampi scorci…     strane strisce sul mare… 

   
Si superano delle case    
Foto singole della gita, in parte diverse da quelle qui presenti, alla corrispondente riga del link   http://www.cralgalliera.altervista.org/altre2016.htm     
     NB: Tutte le informazioni aggiuntive (mappe, pannelli, notizie, etc. q. p.) sono disponibili solo per i soci iscritti alla Sezione Escursionismo Cral Galliera!    
Altre info al  link  http://www.cralgalliera.altervista.org/esc.htm    Foto altre gite   http://www.cralgalliera.altervista.org/anno2016.htm                2 



 
 

   
Si notano diversi terrazzamenti…       … e la rotaia utilizzata per il trasporto dell’uva e delle attrezzature 

   
 

   
                                                                                                                                  il Santuario Mad. di Monte Nero 341 mt (50’) con vista spettacolare 

   
Dal piazzale si opta  per il sentiero che precipita a Riomaggiore (40’), dove troviamo moltissime persone… 
 
Una volta arrivati, si visita il paese poi con il treno (10’), a piedi (10’) e il bus (10’ – biglietti extra urbani ?) si torna a Marola dove attende l'auto 
In definitiva: Bella giornata   disl  600 mt  Dif. E.  poco più di 4h Tot. + tutte le pause x vedere i vari luoghi che si incontrano          3 


