
                       DOMENICA 22 FEBBRAIO 2014: MONEGLIA-SESTRI LEVANTE

                                                  CONTESTO DELLA GITA
Uno dei tanti percorsi liguri è il sentiero Verdeazzurro, un trekking che percorre (sul mare) tutta la 
riviera di levante da Genova a Portovenere, uno dei tratti meno antropizzati e più significativi è 
quello da Sestri Levante a Moneglia.
È un percorso di grande interesse paesaggistico e panoramico, specialmente dai promontori di Punta
Manara Punta Baffe e Punta Moneglia, che sono siti di importanza comunitaria per la varietà e il 
rigoglio della macchia mediterranea che purtroppo potremo ammirare solo a Punta Manara dove 
troveremo anche delle sughere.
Infatti, le zone di Punta Baffe e Punta Moneglia nel 2004 sono state teatro di un devastante incendio
doloso che ha disastrato la macchia di cui restano tracce a macchia di leopardo, attualmente si 
possono ammirare gli sforzi della natura per ripristinare la macchia, anche se è stato stimato che 
occorreranno ancora diverse decine d’anni per la ripresa completa della vegetazione, la macchia 
cresce lentamente.
Si cammina su sentieri e strade, il fondo dei sentieri è terroso con insignificanti affioramenti 
rocciosi anche gradinati, quello delle strade è misto, asfaltato e sterrato, esposizioni e difficoltà 
tecniche sono praticamente assenti, salita e discesa sono divise fra i diversi promontori, e sono 
concentrate nei relativi tratti iniziali e finali con dolci traversi in quota.

                                                            PERCORSO
Moneglia/Vallegrande/Punta Baffe/Riva Trigoso/Punta Manara/Sestri Levante
L’escursione inizia dalla stazione di Moneglia, percorriamo le ripide stradine paesane lambendo il 
Castello medievale di Monleone, risaliti fino allo spiazzo dell’ultima casa ne costeggiamo la 



recinzione e imbocchiamo il sentiero che con un lungo traverso ci porta sulla cresta che dal Monte 
Comunaglia scende a Punta Moneglia.
Fra i sempre più evidenti segni dell’incendio proseguiamo diritto, cominciamo la traversata degli 
invasi di due torrenti, il Rio Valletta e il Rio Valle Grande, tocchiamo la quota massima della gita 
350mt.c.a. ed arriviamo ad un’area attrezzata sulla cresta di Punta Baffe che intravediamo a sinistra.
Scendiamo sulla dorsale raggiungendo la Torre Saracena, ammiriamo il panorama e proseguiamo la
discesa verso Riva Trigoso, attraversando il tratto più devastato raggiungiamo Riva nei pressi dei 
cantieri dell’Ansaldo che costeggiamo.
Attraversato il paese risaliamo le pendici del Monte Castello e, superato l’abitato di Ginestra, 
traversiamo fino a Punta Manara dove raggiungiamo l’omonimo bivacco e i resti della torre 
medievale facendo una doverosa sosta.
Proseguiamo quindi verso Sestri ammirando le essenze della macchia mediterranea (qui ben 
conservata e illustrata da idonea cartellonistica) e, dopo un tratto quasi pianeggiante, scendiamo con
bella vista fino al paese.

                                                                Curiosità
                                   CASTELLO DI MONLEONE (MONEGLIA)
Dopo che Moneglia entrò a far parte dei domini della repubblica di Genova, nel 1173 fu decretata la
costruzione della fortezza di Monleone collocata su un poggio a difesa della parte occidentale del 
paese che, già nel 1174 (su istigazione dei pisani) fu assediata dalle soldataglie del conte Obizzo 
Malaspina che calò sul paese alla testa di 3000 fanti e di 150 cavalieri.
La guarnigione del castello resistette dando il tempo alla repubblica di inviare un esercito di 
soccorso che riuscì a sloggiare il nemico il quale perse anche il castello dei conti da Passano sulle 
cui rovine, situate nella frazione di Crova, sembra sia stata edificata una villa conosciuta con il 
nome "La Passana."
Per un periodo fu sotto la potestà lucchese in quanto Castruccio Castracani se ne impadronì 
andando in soccorso dei Ghibellini del Levante Ligure, fu restituita alla Repubblica Genovese con 
l’elezione del doge Simone Boccanegra.
                                                        RIVA TRIGOSO
È una cittadina divisa in due frazioni, Trigoso nell’entro terra e Riva sul mare, è attraversata dal 
torrente Petronio che divide in due Riva, Levante e Ponente.
Un tempo era molto famosa come patria del "Leudo Rivano", tipica imbarcazione ligure a vela 
latina, veloce ed affidabile usata anticamente per il commercio in tutto il Mediterraneo, questa sua 
tradizione di costruzioni navali ha fatto sì che attualmente vi sia il cantiere dell’Ansaldo.
                                                     SESTRI LEVANTE
Il centro storico si sviluppa su un promontorio che anticamente era un'isola unita poi alla terraferma
da un istmo formato dai depositi alluvionali del torrente Gromolo
Questa sua conformazione le deve il nomignolo di “città dei due mari”, infatti ai due lati dell'istmo 
oggi abbiamo le romantiche Baia del Silenzio e la Baia delle Fate, si dice che quest’ultima deve il 
nome Allo scrittore Hans Cristian Andersen che qui soggiornò nel 1833.

Dislivello: Salita 600mt.c.a Discesa 600mt.c.a. Totale 1200mt.c.a.
Difficoltà E. Tempo 6 ore c.a. Pranzo al sacco.
Ritrovo 0re 6.45 parcheggio di Viale Luporini, trasporto autobus.
Quota: SOCI € 20.00; NON SOCI € 30.00.
La quota comprende: spese di viaggio e di segreteria, assicurazione obbligatoria per i non soci.
Attrezzatura: scarponcelli da escursionismo, abbigliamento a strati, mantella, poncio e/o kway 
antivento e/o pioggia.
Iscrizioni in segreteria dal lunedì al venerdì dalle ore 18 alle 19. Tel. 0583582669 Cortile Carrara 18
Capi gita per informazioni: Paolo Bandiera 3471810396; Riccardo Casciotti 3294140878
I capi gita si riservano di variare il programma in funzione di necessità contingenti.


