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SABAT0, 30 ottobre 2021 
 

Traversata Moneglia - Sestri Levante                                  Golfo del Tigullio (GE)  
 

Escursione di grande interesse paesaggistico e naturalistico, costantemente vista mare, lungo il percorso del Sentiero Verde 
Azzurro che da Moneglia conduce a Sestri Levante. Molti saranno i punti panoramici che potremmo ammirare: dalle isole 
dell’Arcipelago toscano alla Corsica e, verso ponente, alle cime delle Alpi Liguri. L’itinerario si smoda tra antichi insediamenti 
liguri e la tipica macchia mediterranea costituita da eriche, corbezzoli ma anche cisti, lentischi, ginestre e terebinti. 
 

Programma: 
  Partenza da Milano Via Paleocapa – Staz. Cadorna F.N.M      ore 6:45 
 V.le Famagosta – MM  2                                                         ore 7:00 
 

 Arrivo previsto a Milano ore 20:30 
 

Località di arrivo con il pullman: Moneglia (GE) - m 3 slm 
 

Percorso: 
Dalla stazione ferroviaria di Moneglia, si prendere sulla sinistra una scalinata che porta alle mura del Castello di Monleone. Si 
prosegue in ripida salita su strada carrabile, fino a prendere sulla destra, un bel sentiero, intagliato nella roccia e coperto dai 
lecci che segna l’inizio del tracciato. Al successivo bivio si prende sulla sinistra dove il sentiero, contrassegnato con il segnavia 
“punto e linea rossi”, passa a mezza costa altro sul mare; poco più avanti una deviazione sulla sinistra consente di raggiungere 
le falesie di Punta Moneglia, palestra a picco sul blu del mare. La risalita verso la torre di Punta Baffe (254 m s.l.m.) consente 
di ammirare le falesie a picco sul mare. Dalla torre lo sguardo spazia sulla conca di Vallegrande, sovrastata dal Monte 
Moneglia e sulla Baia di Riva Trigoso; il sentiero per raggiungere il bordo sottostante si stacca a sinistra, attraversando la 
macchia mediterranea intervallata da una serie splendidi scorci sulla baia di Riva Trigoso. Il sentiero raggiunge la strada 
carrabile alle spalle del cantiere navale, proseguendo sulla sinistra si costeggiano i cantieri, fino a raggiungere il centro di Riva. 
Attraversato il torrente Petronio si raggiunge la mattonata che sale dalla Chiesa di San Bartolomeo della Ginestra e che corre 
su un crinale che spazia su tutta la pianta di Sestri Levante. Poco dopo aver passato l’antico borgo di Ginestra, il sentiero 
s’inerpica su una caratteristica scalinata in ardesia e si inoltra nel bosco. La rete di sentieri del promontorio trova il culmine in 
località Telegrafo dove una torre era a guardia del tratto di mare antistante Riva e Sestri. La discesa che dal Telegrafo porta al 
centro storico sestrese, si snoda su un sentiero con interessanti vedute sulla penisola di Sestri Levante e sul Golfo del Tigullio. 
Si arriva quindi nel cuore del centro storico a poche decine dimetri dalle due baie che hanno reso celebre Sestri Levanti. 

 
Difficoltà e Carattere dell’escursione 
E (escursionistico) - l’escursione non presenta particolari difficoltà tecniche ma, considerata la lunghezza del percorso, si 
richiede comunque un buon allenamento. 
 

Dislivello e Tempi: 
Salita e discesa: c.a.650 metri complessivi.  Tempo di percorrenza complessivo: ore 6.00 
 

Equipaggiamento: 
Da montagna: pile, giacca anti vento, scarponi alla caviglia, cappello, guanti, occhiali da sole. Utili i bastoncini telescopici. 
Non saranno ammesse persone con scarpe basse di qualsiasi genere 
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Quote di Partecipazione: 
Soci CAI:             € 28.00 
Non Soci:            € 40.00 (comprensivi di assicurazione giornaliera) 

La quota comprende il viaggio di A/R in pullman. 
 
Accompagnatori:   AE Silvia Calvi  (Cell. 349.1635265) –  Tiziana Giannelli  

 
 
 
 
OBBLIGATORIO PER LA PARTECIPAZIONE* 
 

*Ogni partecipante deve compilare il modulo di autodichiarazione disponibili in Sede e scaricabile 
dal sito da portare con sé la mattina dell’escursione e da consegnare agli Accompagnatori. 
 

*Ogni partecipante deve leggere le Note operative sempre disponibili in Sede e scaricabili dal sito. 
 

*Ogni partecipante deve aver ricevuto la conferma/accettazione da parte della Commissione  
Escursionismo della loro presenza in escursione. 
 

*Ogni partecipante dovrà avere con sé 2 mascherine e gel disinfettante. 
 
Direttori di escursione e responsabili COVID 19: AE Silvia Calvi (Cell. 349.1635265) - Tiziana Giannelli  
 

 
CHI NON POTESSE PARTECIPARE E’ PREGATO DI AVVISARE TELEFONICAMENTE GLI 
ACCOMPAGNATORI 
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