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Riva Trigoso Moneglia (traversata)

panorama di Riva Trigoso

Coordinatore Logistico: Angelo Vismara
Capogita: Cesare Ghezzi  Sergio Borghi
Percorso Base
Tipologia Percorso: Escursionistico
Difficoltà: E 
Cartina: Online
Esposizione: Sud
Quota di Partenza: 0 m. 
Quota Massima: 322 m.
Quota di Arrivo: 0 m.
Dislivello: +/ - ca. 330 m.
Lunghezza complessiva:
Tempo indicativo: ca. 3 ore 

Nota: I tempi non considerano le soste – 
se non diversamente specificato sono per 
la sola andata 

Attrezzatura obbligatoria

Accesso Stradale
Da Bollate  imboccheremo  l’autostrada  A7  Milano-Genova  proseguendo  poi  in  direzione  La  Spezia  ed
uscendo infine al casello di Sestri Levante. Da qui in breve il pullman ci condurrà a Riva Trigoso.

Introduzione
Il percorso da Moneglia a Riva Trigoso, attraverso il promontorio di punta Baffe, è una festa di profumi e
colori grazie alle migliaia di corbezzoli che ricoprono senza interruzione tutto il versante, insieme al viola
del mirto, al verde della macchia mediterranea e al blu cobalto del mare. 

Lungo il percorso la vista spazia da Portofino a punta Mesco, con punta Manara che separa i due golfi di
Riva e di Sestri e tocca luoghi sfiorati dalla storia quali la torre di punta Baffe, facente parte del sistema di
avvistamento dei pirati saraceni messo a punto dalla Repubblica Marinara di Genova.

Descrizione
Itinerario: Il percorso parte a fianco del camposanto su una strada che salendo diviene sterrata e che si
può tagliare in diversi punti attraverso la pineta. Superate le abitazioni, si aprono dei bei panorami su Punta
Manara, Riva con le sue spiagge di Ponente e Levante ed i Cantieri Navali. La rigogliosa vegetezione del
sottobosco è tipica della macchia mediterranea. La strada sterrata diventa poi un sentiero che si inerpica fra
arbusti  di  corbezzolo.  Proseguendo,  si  sale  ancora  nella  pineta  fino  a  raggiungere  una  biforcazione:
prendendo il  sentiero  di  destra  si  raggiunge la  Torre  di  Punta  Baffe,  che merita  senz'altro  una visita.
Ritornati  alla  biforcazione si  riprende il  sentiero,  lungo il  quale si  trovano dei  tavoli  per una sosta; si
prosegue sempre immersi nella macchia mediterranea con il sentiero che prosegue a mezza costa con la
vista che si apre su Vallegrande, che spunta fra le vecchie galleria ferroviarie. Dalla larghezza del sentiero si
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può  intuire  l'importanza  del  collegamento  tra  Riva  Trigoso  e  Moneglia  che  un  tempo veniva  percorso
addirittura in carrozza. Dopo aver superato un altro crocevia, sentiero che sale da Vallegrande, si prosegue
cominciando a scendere verso le case di Vannino, raggiungendo la strada che porta alla stazione ferroviaria.
Ora non resta che raggiungere la spiaggia per l'ultimo bagno della stagione; per chi è interessato, verso il
centro di Moneglia meritano una visita la chiesa di San Giorgio e i chiostri quattrocenteschi del Convento di
San Francesco.

  

Cartina -  rielaborazione da Online

CLUB ALPINO ITALIANO Sezione di Bollate                                                                     Via A. Fleming, 9 – 20021 Bollate – MI-
web site: www.caibollate.it                                                                                                         e-mail: caibollate@caibollate.it
Apertura sede tutti i martedì e venerdì dalle 21,15 alle 22,45 (esclusi festivi)

 

2


	Riva Trigoso Moneglia (traversata)

