
  

LIGURIA – DA SESTRI LEVANTE A MONEGLIA 

                                         USCITA DEL 12 APRILE 2023 

Lunghezza del Percorso 16 Km     Grado di difficoltà E 

Tempo previsto  6,00 ore circa    Dislivello  680 metri 

       Ritrovo dei partecipanti presso la sede dell’associazione alle ore 5,45 partenza ore 6,00. 

Tappa impegnativa ma altamente panoramica, che prende il via dal magico borgo di Sestri Levante per 
giungere a Moneglia passando per Punta Manara, Riva Trigoso Punta Baffe e Punta Moneglia. 

Partendo da Vico del Gettone, nel cuore del centro storico di Sestri Levante, si imbocca un piccolo volto a 
metà di Via xxv Aprile, poi si gira a sinistra seguendo i cartelli verso Punta Manara. La salita è ripida e 
chiusa fra alti muri dai quali spuntano chiome di lecci e cipressi , poi passando sul crinale, si giunge presso il 
bivio di località Mandrella. Qui i coltivi lasciano spazio alla macchia mediterranea e si prosegue in salita con 
scorci panoramici sulle due baie di Sestri. Presso il culmine di Telegrafo si prosegue in direzione Riva 
Trigoso, tenendo la destra nei due successivi bivi, fino a giungere nei pressi di una scalinata. Si prosegue 
superando il borgo di Ginestra, dopo presso la torre di avvistamento si imbocca un viottolo sulla destra che 
corre sul crinale fino alla chiesa di San Bartolomeo della Ginestra.  

Arrivati al paesotto di Ginestra , davanti alla casa n°33  svoltiamo a destra in uno stretto sentiero ai margini 
di  un oliveto , poi vigneti e all’improvviso ecco le pittoresche case della frazione Le Rocche poi scalini e la 
strada asfaltata di Riva Trigoso. Da piazza della Croce si percorre via Balli e dopo il ponte sul torrente 
Petronio, si prosegue su strada asfaltata costeggiando i cantieri navali fino al cimitero, da cui una strada 
asfaltata e poi sterrata si innalza fin sulle scogliere di Borgo Renà, si prosegue sul sentiero fino a raggiungere 
la torre di Punta Beffè da cui si apre un altro punto panoramico. Comincia quindi una discesa tra falesie e 
arenarie e terrazzamenti coltivati a vite, segnalata dal contrassegno “un punto e una linea rossa”. Si passa a 
mezza costa tra la macchia mediterranea fino a giungere in un punto da cui si può deviare brevemente per 
vedere le falesie di Punta Moneglia. Proseguendo in vece sul sentiero, si imbocca Via Venino e percorrendo 
una strada asfaltata in discesa.  Prima di arrivare al centro del paese di Moneglia, incontriamo la stazione dei 
treni, punto terminale del nostro percorso. 

EQUPAGGIAMENTO : Scarponi con suola ben scolpita , Zaino , Capo antipioggia/antivento- 

ORGAZIZZAZIONE :  Guido Patelli 3484106709 / Gianni Merighi 3311427624 

INFORMAZIONI : Fino a giovedì 6 aprile 2023 , presso la sede dell’associazione, dove si terrà l’incontro 
con l’organizzazione. 

ISCRIZIONI : Chi è intenzionato a partecipare all’escursione è invitato a telefonare o tramite WhatsApp 
all’organizzazione entro il 23 marzo 2023 , per la prenotazione del pullman. 

            La partecipazione alle uscite è caratterizzata dall’obbligo di iscrizione all’associazione 

  IL CAPOGRUPPO SI RISERVA LA POSSIBILITA’ DI EFFETTUARE VARIAZIONI AL PERCORSO DESCRITT0. 

 


