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Cenni escursionistici
Escursione tra le più panoramiche che guardino il mar Ligure: si sta quasi sempre in vista mare e a 
Moneglia la spiaggia ci aspetta! 

2 APRILE 2023
Riva Trigoso-Moneglia
Riviera Ligure

DURATA PERCORSO
4 ore
DISLIVELLO
400 m
DIFFICOLTÀ
facile, E
ATTREZZATURA
per escursioni leggere

PARTENZA
ore 6.00 dal parcheggio Baita
INIZIO ESCURSIONE
Riva Trigoso 
QUOTA AUTOBUS
soci 35€, non soci 43€, fino a 14 anni 15€
iscrizioni in sede a partire dal 17 marzo
ACCOMPAGNATORI
Ascanio Cicogna, Luigi Brambilla
PER INFORMAZIONI
3397346920
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Dalla strada che porta dalla stazione di Riva Trigoso, verso spiaggia, si stacca sulla sinistra 
un sentiero che, con moderata pendenza e immerso in un bosco di pini mediterranei, porta 
dolcemente al bivio per Punta Baffe (270 m - 1.30 ore).
Prima di proseguire, una breve deviazione di 200 m in leggera discesa, sulla destra, porta 
alla panoramica Torre diroccata di Punta Baffe (254 m), a strapiombo sul mare. Ritornati 
al sentiero principale, si è subito ad uno dei punti più affascinanti del promontorio: una 
panoramica cresta erbosa, chiomata di pini e lunga quasi un chilometro; la si percorre per 
intero, fino ad arrivare a traversare in leggera salita il Rio di Valle Grande (360 m), il punto più 
alto di tutta l’escursione. Ancora con leggeri saliscendi, tra boschi dei lecci e pini, si arriva a 
ritrovare il sentiero che scende dal M. Moneglia.
Il paese di Moneglia è ormai vicino ma la visita su di esso rimane in parte occultata, prima 
dalla vegetazione e poi, una volta arrivati a livello del mare, da una piccola elevazione.
Qualche villetta, un po’ di asfalto, si è subito alla stazione (0.30 ore), da dove, con 15 minuti 
di treno, si torna a Sestri. Prima che il sogno finisca però, è consigliabile fare un giro sul 
lungomare e, magari, anche un bel bagno, che con ancora 2-3 ore davanti a noi potremo 
tranquillamente fare.
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