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Domenica 6 maggio 2018 

I PROMONTORI DEL LEVANTE GENOVESE 

da Sestri Levante a Moneglia 

Difficoltà: E = Escursionistico 

Tempo di percorrenza a piedi: ore 5 – 6  circa da Sestri Levante a 
Moneglia. Sarà comunque possibile ridurre il percorso fermandosi a due ore 
circa dalla partenza, a Riva Trigoso, dove si può prendere il treno (uno ogni 
ora) fino a Moneglia. 
Pranzo: al sacco 

Mezzo di trasporto: partenza in pullman alle ore 5:45 dal Piazzale degli 

Alpini a Porretta Terme. 

Accompagna l’amico Italo Franceschini ex direttore del parco della Cinque 
Terre. 

Per informazioni e adesioni contattare gli organizzatori: 
- Renzo Zagnoni - cell. 340 2220534 

- Giuseppe Fanti - cell. 347 7959709 

- Lorenzo Gianotti - cell. 340 5783827 

SONO ANCORA DISPONIBILI CINQUE POSTI IN PULLMAN. CHI È INTERESSATO 
DEVE CONTATTARE QUANTO PRIMA GLI ORGANIZZATORI. 

Percorso 

L’escursione inizia dal centro di Sestri Levante.  

Prima di salire per il sentiero si può sostare pochi minuti sull’istmo tra le due baie: 

la baia delle Favole a ponente (il nome è stato dato da Enzo Tortora durante una 

trasmissione televisiva ed oggi è legato al premio Andersen che si svolge a Sestri 

Levante ogni anno) e la baia del Silenzio o “Portobello” a levante. 

Da qui si raggiunge il promontorio di punta Manara (140 m/slm), con splendidi 

panorami sul golfo del Tigullio e si discende al borgo marinaro di Riva Trigoso.  

Risalita a punta Baffe (260 m/slm). Dal crinale di Baffe (quota media circa 300 

m/slm) se la giornata lo permette panorama sino alle Alpi Marittime a ponente, la 

Corsica di fronte e le isole dell’arcipelago toscano a levante. Panorama sulla riviera 

sino a punta Mesco. 

Attraversata la Vallegrande e punta Moneglia 2(30 m/slm) si raggiunge Moneglia 

(l’antica romana ‘Monilia’, a significare un gioiello incastonato nella costa). 


