
 
Trenotrekking 
Su e giù per i borghi 
della vallata di Levanto 

Domenica 11 dicembre 2022 
 

 

 

 
Una giornata alla scoperta di 12 deliziosi paesi della vallata di Levanto attraverso i sentieri che li 
collegano. Tra di essi…Fontona, notoriamente ricca d’acqua, come testimoniato dal toponimo con 
tre mulini funzionanti lungo il corso dei torrenti che l’attorniano. Chiesanuova a cui legata la 
leggenda, avallata da alcuni storici, del passaggio dell’imperatore Ottone III nell’anno 996, per 
recarsi a Roma. Legnaro è stato per secoli un cuneo della curia brugnatese proteso verso il mare 
nella vallata di Levanto e come tale ne rappresentava l’unico sbocco marittimo. Pastine, nella cui 
ariosa ed irregolare piazzetta convergono le strade del nucleo, generando, con le case circostanti, 
una piacevole scenografia ed un’ampia veduta panoramica. Montale, l’antica Ceula, nucleo 
originario di Levanto. Lavaggiorosso e Lizza i cui toponimi testimoniano l’antica attività di 
estrazione del marmo rosso… 

 
Accompagnatori: Matteo Del Santo, Sergio Gaglioti 
Classificazione: E 
Tempo di percorrenza: 7 ore (escluse le soste) 
Dislivello: 800 m circa (quota massima Lavaggiorosso 275 m s.l.m.) 
Lunghezza: 20 km 
Mezzo di trasporto: Treno  
andata  Intercity 662 Pisa Centrale ore 6.42 – Levanto ore 7.55 
ritorno  Intercity 669 Levanto ore 17.01 – Pisa Centrale ore 18.24  
Ora e luogo di ritrovo: 6.25 stazione FS Pisa Centrale (partenza treno ore 6.42) 

SEZIONE DI PISA 



Caratteristiche del percorso: escursione di una certa lunghezza con numerosi saliscendi che 
richiede un buon allenamento fisico. Si raccomanda attenzione nel percorrere alcuni brevi tratti su 
strada carrozzabile. Obbligo di scarponcini da trekking ed abbigliamento da escursionismo. Si 
consiglia un vestiario a strati. Pranzo al sacco e scorta di acqua da almeno 1 l; sono presenti 
fontanelle in ciascuno dei paesini attraversati 
Quota di partecipazione: € 18 per il biglietto di gruppo a prezzo scontato del treno a/r da 
versare entro e non oltre la sera di mercoledì 07/12. In alternativa è possibile procurarsi da soli il 
biglietto del treno procedendo con la sola iscrizione entro la sera di venerdì 09/12. 
I NON SOCI CAI devono aggiungere € 10 per la quota di assicurazione obbligatoria. 
La quota potrà essere versata in sede oppure tramite bonifico bancario a CAI PISA - IBAN IT30 
R069 1514 0000 0000 0036 180 Filiale Banca del Monte di Lucca S.p.A. - succursale di Pisa (in 
questo caso inviare ricevuta ai capogita). 
Per info ed iscrizioni: 
in via del Chiassatello 38 (presso corte SANAC)-Pisa  
venerdì 02/12 - mercoledì 07/12 – venerdì 09/12 ore 21-22.30 Tel. 351 7571097 
oppure via mail 
Matteo Del Santo matteodelsanto@virgilio.it - Sergio Gaglioti essegi1969@gmail.com 
 
DESCRIZIONE DELL’ITINERARIO 
Scesi alla stazione di Levanto, imbocchiamo per un breve tratto la carrozzabile 
per Monterosso che lasciamo per salire tramite sentiero al primo paese 
Fontona caratterizzato dalla tipica edificazione a borgo lineare. Proseguiamo a 
mezzacosta fino a raggiungere Chiesanuova altro borgo lineare edificato 
seguendo il crinale di una collina: le costruzioni a schiera si trovano sui due lati 
dell’antica mulattiera di collegamento tra Levanto e l’entroterra. Con leggero 

saliscendi giungiamo al paese di Legnaro 
dominato dalla grande chiesa parrocchiale e 
suddiviso in tre nuclei. Scesi leggermente di quota alla chiesetta 
di San Bartolomeo, risaliamo al paese di Pastine Superiore 
nucleo sviluppatosi compatto attorno ad un antico percorso, 
secondo una serie di viuzze di mezzacosta che vanno ad 
intersecarsi con esso. Successivamente scendiamo al paesino di 

Lerici (da non confondere con l’omonimo nel golfo della Spezia!) ed ulteriormente scendiamo ad 
attraversare un rio per poi risalire al borgo di Montale, il paese più grande, posto in posizione 
centrale nella valle di Levanto. Scendiamo quindi ad attraversare un altro rio e giungere al paese di 
Casella centro storico di fondovalle. Per ripida salita raggiungiamo il paese di Dosso e quindi 
Groppo a forma di pentagono irregolare. Saliamo 
quindi al paese posto a quota maggiore, 
Lavaggiorosso che ha mantenuto fino ad oggi 
praticamente intatta la sua tipica struttura, 
caratterizzata da costruzioni addossate l’una all’altra, 
separate da stretti vicoli o unite da ampi tratti voltati. 
Da qui scendiamo a Lizza e poi scendiamo 
ulteriormente a Fossato ultimo paese da visitare con 
l’antico mulino recentemente ristrutturato, compresa la girante di legno. Un breve tratto di strada 
carrozzabile ci permette di rientrare a Levanto. 
Il tempo rimasto ci permetterà di visitare il centro storico di Levanto, rinomata stazione balneare 
della riviera ligure di levante, ed in particolare il porto antico, la loggia medioevale ed il tratto 
urbano dell’antica Via dei Monti che raggiungeva Brugnato e proseguiva per la pianura padana. 
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