
ESCURSIONE    GRUPPO    GEO    2019    CAI    CALCO 
 

 DESTINAZIONE BOGLIASCO-SORI-RECCO 
DATA: MERCOLEDI’ 24 Aprile 2019 
RITROVO SEDE CAI DI CALCO ore 5,30 
BUS Pagnano 5,35  Cernusco 5,40  Osnago 5,45  
COORDINATORE COMI ROBERTA CELL. 339 4538245 
COLLABORATORI BONFANTI PAOLO AGOSTONI PAOLA 
PARTENZA E ARRIVO BOGLIASCO RECCO  
LUNGHEZZA  13 KM. CIRCA  (ESCLUSO M.te CROCE) 
DISLIVELLO 783 mt complessivo  (269 mt. S.Bernardo + 265 mt. Apollinare= 534 
 +239 facoltativo x M.te S.Croce) 
QUOTA MASSIMA 518 m (MONTE DI S: CROCE) 
DURATA 4,30 ore escluso soste e deviazione per S. Croce 
DIFFICOLTÀ/FATICA E/mf (ESCURSIONISTICO-MEDIAMENTE FATICOSO)  
EQUIPAGGIAMENTO NORMALE DA ESCURSIONISMO (SCARPONI! 
PRANZO AL SACCO O IN RISTORANTI SUL MARE 
 

Quota soci CAI € 20  Quota non Soci CAI € 28  Anticipo €10 

DESCRIZIONE:  
Attraversate alcune vie del paese si giunge al ponte romano, al muro degli artisti e costeggiando il mare, ad una 
prima scalinata, si attraversa l'Aurelia su ponte pedonale e si prosegue in salita imboccando una seconda 
scalinata che ripidamente ci conduce al paesino di San Bernardo (269 mt.) con la sua chiesetta. 
Superato il pittoresco borgo, ad un bivio ci si incammina ,– facoltativo - a sinistra verso il crinale del Monte 
Santa Croce (mt.518), o a destra si prosegue tra uliveti per poi ricongiungerci tutti al paesino di Pieve Ligure.  
Il percorso ora continua in direzione mare tra bellissimi scorci, dove si incontra la cappella di San Gaetano e 
infine si raggiunge Sori(mt 50).Un'occhiata alla caratteristica Chiesa rinascimentale di S. Maria delle Grazie, 
poi la spiaggia o i ristorantini, ci aspettano per il pranzo. 
Si riparte passando sotto il ponte stradale dell’Aurelia e imboccata una nuova scalinata che si presenta tortuosa 
e ripida, si continua prima in maniera graduale e poi ripidamente per arrivare alla Chiesa di Sant'Apollinare 
(265 mt.). Imboccato un sentiero in salita, poi l’altro che scende in direzione mare, si passa nei pressi di una 
antica torre di vedetta, per poi continuare su sentiero terrazzato tra coltivi di ulivi  e si giunge a Polanesi (110 
mt.). Affascinati dai bellissimi scorci che si susseguono nel  percorrere i sentieri e le tipiche “Creuze” liguri, si 
prosegue poi su strada asfaltata fino a individuare l’abitato di Recco e Camogli, e infine inizia la lunga discesa 
giù da una lunghissima scala che sbuca a Mulinetti nei pressi della stazione ferroviaria (mt. 50) che si 
sottopassa per dirigersi verso Punta S.Anna, il lungomare ed infine spiaggia e centro di Recco dove degustare la 
meritata, famosissima "Focaccia di Recco" prima di riprendere il pullman di ritorno. 
 


