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Altra domenica con tempo mediocre, dopo tutta la settimana più che buona... boh!? Comunque, si parte con l'idea di salire con la funivia da Rapallo e poi digradare 

       
 verso Zoagli… Ma questa opzione non è praticabile perché l'impianto è chiuso e i bus sono molto diradati durante la mattinata (alternativa solo in caso manchino 
altre possibilità...). Avendo due auto, si sceglie di lasciare la prima nella cittadina e con la seconda di salire al passo Crocetta (599 m).  

   
In questo modo, in circa 45' (brevi saliscendi), si raggiunge il santuario (612 m).      Vista dall'albergo ristorante 'Casa del Pellegrino' 
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Avendo letto qualche, minima, info su una nuova via, inaugurata a novembre 2021, pare opportuno far ricadere il ritorno su questa possibilità (è scritto che è 
preferibile percorrerlo durante i periodi secchi, come l'attuale…), rinviando la variante di Zoagli ad un altra volta (accennandolo all’altro guidatore oggi presente)…  
Mezz’ora oltre l’edificio religioso, un palina indicativa indirizza su una discesa, all’inizio ripida. Alcune secche e brusche curve fanno cambiare direzione al percorso.  

     
Nel frattempo, continuando a calare, si sfiora qualche rudere...  

     
                                                                in più punti, si riconosce l’antico acciottolato, con tanta cura recuperato…  Si superano dei rii con i letti asciutti  

     
                                                                                                                                         ….e una deviazione riporta a Montallegro (1h). 
                    2 

 



 
 

   
Scartata una ulteriore diramazione per la mulattiera di Montallegro (10'),  

   
...ci si immerge, ancora di più, nella vegetazione, abbassandosi fino a lambire il torrente Tuia che forma cascatelle e laghetti (nonostante la siccità), in un  

     
ambientazione che, ora, è di divertimento (!). 

     
PL    In un paio di punti delle catenelle aiutano, ma non è nulla di che... 
Alcuni precedenti in zona: http://www.cralgalliera.altervista.org/RistLaVedetta021.pdf  -  http://www.cralgalliera.altervista.org/Montallegro014.pdf   
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Si supera l’acqua prima due volte e poi una terza e da delle costruzioni la traccia diventa uno stradello, comodo e quasi in piano.  

   
 

   
 Infine, dopo aver visto un edificio con la ruota del mulino ancora attaccata alla casa, si sbuca sull’Aurelia, all’inizio di via Tuia (1h20). 

   
Oltrepassata la ferrovia, con una breve risalita, la direzione giusta è verso il mare e i carruggi per fare una pausa merenda! Dopo un caffè, si ricerca viale Milano, 
dove aspetta la prima macchina con la quale si rimonta la rotabile per recuperare il mezzo lasciato al mattino su in quota. Git a di media lunghezza, ma poco faticosa 
sviluppandosi quasi esclusivamente in discesa… In sintesi: dif. E - disl. +50 mt -650 mt  - 9,5 km x circa 3h45 Tot + rientro all'auto (2 km e 30’/40'). + tutte le pause x 
vedere i vari luoghi che si incontrano. Comodità percorrenza: Buona/ottima, ma scarsa durante la discesa. Periodo migliore: dall’autunno alla primavera (evitando i 
periodi dopo forti piogge). Tempo: mediocre. Interesse giro: medio/alto        .       4 

 


