Club Alpino Italiano

Sezione di Moncalieri

SCHEDA GITA del: 26 Gennaio 2014

ESCURSIONISMO : MONEGLIA - DEIVA
Liguria di Levante

Partenza da

Moneglia

Quota di partenza

4m

Dislivello in salita

320 m

Dislivello in discesa

320 m

N.ro segnavia

Sentiero Verde-Azzurro (V A)

Cartografia

Carta dei Sentieri 1: 50000 Cinque Terre- Studio F.M.B. Bologna

Tempo di percorrenza

2 ore

Livello di difficoltà

E

Equipaggiamento

Da escursionismo: scarponi, pile, giacca a vento, ombrello, pranzo al sacco
Descrizione

Il percorso Moneglia –Deiva fa parte del classico” Sentiero Verde-Azzurro” che si svolge lungo la linea di costa da
Genova a La Spezia ed è uno dei tratti di litorale meno conosciuti e allo stesso tempo più belli e selvaggi. Qui la
linea del crinale spartiacque è molto vicina e quasi parallela alla costa, per cui le valli scavate dai corsi d’acqua
sono brevi e strette e si aprono solo in vicinanza del mare dove sorgono piccoli centri balneari. Moneglia si trova
dove il torrente Bisagno (ha lo stesso nome del celebre corso d’acqua di Genova) sbocca in mare formando una
piccola piana alluvionale in una ampia insenatura tra Punta Moneglia e Punta Rospo. Ha una bella spiaggia
sabbiosa ed è quindi un rinomato centro balneare, circondato da colline coltivate a vigneto e uliveto. E’ un
centro di origine romana, nel medio Evo è stata feudo dei Fieschi (Conti di Lavagna), sottomessa poi a Genova, ne
subì le sorti per poi finire annessa al Regno di Sardegna nel 1817. Deiva, altro rinomato centro balneare, si
sviluppa in due parti: una moderna, disposta lungo un’ampia spiaggia di sabbia e ghiaia, e una antica sorta in
posizione più sicura , lontano dalla costa, sulla sponda destra del torrente Deiva, a mezzo chilometro dal mare.
Sorta tra il XV° e XVI° secolo, subì vari saccheggi ad opera dei Saraceni, fu alleata di Genova e, insieme a Moneglia
e Framura, ne subì le sorti fino ad entrare a far parte del Regno di Sardegna.
Il percorso, attraversato il centro storico di Moneglia e il torrente Bisagno, si dirige verso la borgata di Lumeglio
con tratti di strada selciata alternata a ripide scalinate, fino a raggiungere la piazzetta di Lumeglio a quota m 187.
Lumeglio è un delizioso paesino adagiato su una collina alle spalle di Moneglia, caratterizzato da un gruppo di case
colorate e ben tenute su un’unica via pedonale. A metà di essa si trova la bellissima Chiesa Parrocchiale con la
facciata a strisce bianche e nere e uno stupendo sagrato multicolore da cui parte una scalinata a due rampe.
Usciti dal paesino, si continua a salire tra campi coltivati fino ad entrare in una fitta lecceta, il bosco a tratti si apre
con una splendida visuale su Lumeglio e Moneglia e tutta la costa ligure. Il bosco di lecci cede presto posto alla
Macchia Mediterranea e, abbandonato il panorama su Moneglia, si apre verso la piccola valle del Rio Crocetta a
quota m 275. Superata questa breve valletta, il sentiero sale fino a superare il crinale a quota m 318, il punto più
elevato del percorso. Si scende ora verso il mare con un sentiero a fondo sconnesso e forte pendenza, scavato tra
piante di erica arborea e corbezzoli che, in vista di Deiva, diventa prima un largo sterrato poi una strada a fondo
cementato. Quindi, con ampi tornanti, si giunge al centro storico di Deiva e, proseguendo in direzione mare, a
Deiva Marina, la frazione balneare del paese, che è la nostra meta.

BUONA GITA A TUTTI

