Club Alpino Italiano

Sezione di Moncalieri

SCHEDA GITA del: 26/2/2017
ESCURSIONISMO: Rapallo - M. Pegge – Santuario Montallegro - Rapallo

Partenza da

Rapallo (stazione ferroviaria)

Quota di partenza

Livello mare

Dislivello in salita/discesa

774 m

N.ro segnavia

Vari simboli FIE

Cartografia

Riviera di Levante Golfo del Tigullio (carta dei sentieri e dei rifugi 1:25000)

Tempo di percorso totale

Giro ad anello: ore 6

Livello di difficoltà

E

Equipaggiamento

Scarponi, giacca a vento, pile, berretto, guanti, ombrello, acqua, pranzo al sacco

Mezzo

Autobus con minimo 25 persone (€ 20,00) , oppure mezzi propri

Ora ritrovo/partenza

Ritrovo ore 6.45 – Partenza ore 7.00

Luogo di ritrovo

Sede - Piazza Marconi 1 – Moncalieri (Testona) – capolinea Bus 67

Direttore di gita

Marzia Serralutzu cell. 3387319577

Iscrizioni entro il

Mercoledì 22 febbraio 2017

Note

Escursione ad anello, molto panoramica, lunga perché si snoda ad anello in un
percorso lungo ma non faticoso.
Descrizione

L’escursione inizia alla stazione di Rapallo con segnavia “Cerchio rosso barrato” che si segue fino alla cima del M.
Pegge (774 m di salita, tempo 3 h). La salita è abbastanza continua ma, se percorsa con calma, conduce senza
troppa fatica, ad un piccolo rifugio degli Alpini di Rapallo, sempre aperto ma non custodito, che con la sua ampia
vista ripaga della fatica per raggiungerlo. Da qui si scende seguendo il sentiero con segnavia “Rombo rosso” che ,
con un ampio giro lungo la cresta che fa da spartiacque tra la Val Fontanabuona e il mare, giunge al Passo della
Crocetta (m 599), prosegue sotto la cima arrotondata del M. Rosa e giunge all’imponente Santuario della
Madonna di Montallegro ( m 512, tempo 2 h). Dal Santuario si ritorna a Rapallo con un’ampia mulattiera
acciottolata.
Il Santuario di Montallegro è uno dei più famosi e frequentati luoghi di culto mariano in Liguria, è stato eretto tra
il 1557 e il 1558 dagli abitanti di Rapallo in seguito all’apparizione della Vergine Maria ad un contadino del luogo
che ritornava a casa, stanco dal suo lavoro nei campi. La vergine stessa chiese di essere venerata nel luogo dove
era apparsa e lasciò, a conferma della richiesta, una preziosa icona bizantina che si trova ancora oggi sull’altare
maggiore e una sorgente di acqua fresca scaturita dalla roccia dove era stata posata la preziosa immagine.
La chiesa subì nei secoli molti rimaneggiamenti, il suo aspetto attuale con la facciata di marmo bianco risale al
1896, il suo interno in ricco stile barocco, le volte affrescate, le pareti e gli spazi adiacenti tappezzati di ex-voto,
testimoniano la devozione e l’affezione degli abitanti del luogo alla Vergine Maria.
Ogni anno l’anniversario dell’apparizione è celebrato con tre giorni di festa, l’1,2,3,luglio, con cerimonie religiose
sia nella Basilica di Rapallo che nel Santuario e con grandiosi spettacoli pirotecnici diurni e notturni sul mare.

BUONA GITA A TUTTI
CAI Moncalieri : Piazza Marconi 1 - Moncalieri tel. 331-3492048
e-mail : cai.sez.moncalieri@gmail.com
sito internet : www.caimoncalieri.it
Orario apertura lunedì 18:00 – 19:00 - mercoledì 21:00 – 23:00

