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12 MARZO 2017 
LIGURIA - DA MONEGLIA A BONASSOLA 

 
Il sentiero Verdeazzurro in questa escursione percorre un tratto di litorale meno conosciuto 
rispetto alle vicine 5 Terre o Punta Manara, ma allo stesso tempo uno dei più belli e selvaggi 
della costa ligure. Partiremo da Moneglia attraversando il paese per poi salire attraverso una 
scalinata fino al paese di Lemeglio, piccolo borgo di casette colorate e ordinate.                                                                                          
Proseguiremo tra campi coltivati, leccete e macchia mediterranea in un saliscendi ora più 
vicino al mare ora in tracciati più interni godendo di splendidi panorami della costa. 
Arriveremo al mare e attraverseremo il paese di Deiva Marina per poi risalire in un bosco di 
lecci, proseguire lungo una strada sterrata quasi pianeggiante con ampie vedute e raggiungere 
le pittoresche frazioni di Framura.       
Imboccheremo quindi il sentiero che sovrasta il caratteristico Porto Pidocchio e lo Scoglio di 
Ciamia proseguendo poi in salita sui gradoni delle rocce con viste che si alternano tra calette 
ed insenature. Continueremo la salita questa volta nella boscosa Valle di Lame per poi iniziare 
la discesa verso la spiaggia di Bonassola.    
Raggiungeremo quindi la stazione di Bonassola per il ritorno a Moneglia con il treno. 
 
Difficoltà E: escursione facile ma che richiede un minimo di allenamento 
Dislivello: 700 mt complessivi sia in salita che in discesa 
Lunghezza del percorso: 15 kilometri 
Tempo di percorrenza: 6 ore escluse le soste 
 
Sono obbligatori scarponcini da montagna. Sempre consigliati: bastoncini, ghette, una 
giacca o mantella impermeabile, abbigliamento adeguato alla stagione. 
 
Pranzo al sacco. 

Il tragitto potrà essere modificato ad insindacabile giudizio degli accompagnatori nel 
caso di particolari condizioni atmosferiche. 
Nel caso di iniziative personali non autorizzate al d i  f u o r i  de l l ’ i t i n e r a r i o  

s t a b i l i t o , g l i  accompagnatori saranno sollevati da qualsiasi responsabilità. 

 

NB. La tessera del CAI va sempre portata nello zaino, a casa NON serve! 

Organizzazione tecnica: AGENZIA VIAGGI FONTANA 

 

Partenza ore 6:30 dal piazzale antistante il Centro Sportivo di Bibbiano 
                     7:00 am Parma Parcheggio Autostrada    

 

La prenotazione è obbligatoria. 

Per prenotazioni: Sandra 349 1581481 

Per informazioni: Gianluca Tagliavini 329.6908019 - Giuseppe Zannini 338.4103484  

 

http://www.caivaldenza.it/

