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Trekking in Liguria, 14 - 15 maggio 2022 

I percorsi dei 2 giorni uniscono Deiva Marina (10 km a ovest del Parco Nazionale delle 5 Terre) 
con Rapallo, subito ad est del Parco Regionale del Monte di Portofino, saltando, tra Riva-
Trigoso/Sestri Levante e Chiavari, la piana, una delle più grandi della Liguria, dove sfocia il fiume 
Entella. I 2 tragitti, un po’ trascurati dagli escursionisti non Liguri, a favore dei più famosi sentieri 
dei vicini parchi, hanno comunque notevole interesse paesaggistico. I percorsi proposti, pur 
avendo il mare quasi sempre in vista sulla sinistra, sono abbastanza diversi tra loro. Tra Deiva e 
Riva si camminerà a breve distanza dall’acqua anche se in quota, tranne durante l’attraversamento 
di Moneglia, mentre tra Chiavari e Rapallo il percorso sarà in parte sui crinali nord delle piccole 
valli de torrenti di Chiavari, Zoagli e Rapallo. Nei 2 giorni i panorami saranno comunque vari ed 

ampi. 

Sabato 14: Deiva Marina - Riva Trigoso  

Difficoltà: E - Dislivello: m 800 - Lunghezza percorso: km 14.5 – Tempo di cammino 6 h.  
Arrivo del pullman a Deiva Marina alle 10:00 da dove si segue, per tutto il percorso, il Sentiero 
Verde Azzurro (SVA). Con ripida salita si raggiunge l’antico borgo di Deiva e si prosegue poi a 
mezza costa con diversi saliscendi sul versante sud del M. Crocetta. Sempre stando in quota, si 
arriva alla frazione di Lemeglio posta su un terrazzo panoramico e si scende a livello del mare 
nella cittadina di Moneglia che si attraversa per risalire all’estremità opposta. Incrociando vari 
sentieri, si raggiunge la massima elevazione (circa 400 m) alle pendici del M. Comunaglie. Da qui il 
sentiero si abbassa e si avvicina ulteriormente al mare fino a raggiungere i cantieri navali posti 
all’estremo est di Riva e quindi alla stazione ferroviaria intorno alle 17:30-18:00 da dove Il pullman 
porterà a Chiavari, distante 8 km. L’albergo è situato nel centro cittadino.  

 

Domenica 15: Chiavari - Rapallo.   

Difficoltà: E - Dislivello m 800 - Lunghezza del percorso: km 15 -Tempo di cammino circa 6 h.  
Partenza dall’albergo di Chiavari alle 8:30 e, in circa 1.5 km si raggiunge l’estremo ovest della 
cittadina, dove inizia il sentiero. Salendo si superano piccole frazioni e cappellette fino a 
raggiungere il M. Anchetta (549 m), da dove, rimanendo in quota, si arriva al Santuario di NS di 
Montallegro (613 m). Dal santuario, è possibile prendere la funivia ma è prevista la discesa a piedi, 
che in un paio di km ci porta a Rapallo. Arrivo previsto al pullman, presso la stazione ferroviaria 
alle 17:30. 
 
Note  

I percorsi sono classificati E, ma alcune ripide salite, tratti un poco esposti e fondi sdrucciolevoli, 

soprattutto nelle zone ombreggiate, richiedono calzature da escursionismo e bastoncini da 

trekking. L’esposizione a sud e la stagione già calda, consigliano cappello, occhiali e creme per 

proteggersi dal sole e, anche se il primo giorno, a metà percorso, si attraversa Moneglia, scorta 

d’acqua adeguata alle proprie esigenze.  

 
 


