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INVERNO IN LIGURIA  
 

3 ESCURSIONI ALLA SCOPERTA DI ANGOLI NASCOSI AFFACCIATI SUL MAR LIGURE: TRA PRIME FIORITURE, PANORAMI, 
SANTUARI, STORIA E PAESAGGI LUNGO MULATTIERE SELCIATE TRA CIELO E MARE. 

 

 DOMENICA  19  GENNAIO   :    OLTRE LE CINQUETERRE  
                      da Levanto a Deiva   (SP) 

Scesi dal treno a Levanto, colazione con focacce, quindi seguiamo il sentiero costiero Verdazzurro fino al borgo di Bonassola, poi 
superando il Salto della Lepre raggiungiamo Framura, con sosta pranzo in spiaggia. Poi ancora in salita a mezzacosta tra mare e pini, 
e con viste spettacolari tra boschi di leccio e vigneti caleremo sul borgo di Deiva, con merenda a focacce prima del treno. 

Km 16, dislivello 650 m in salita, altrettanti in discesa, 5,30 ore di cammino.  
Viaggio in treno, partenza ore 7 dalla stazione FS di RE, con rientro verso le 21,15.   
Iscrizioni (cassa comune € 40) entro venerdì 16/01, c/o Reggiogas – via Cecati 3/b – RE  

 

 

DOMENICA  2  FEBBRAIO  :  SULLA VIA FRANGIGENA 
                                   da Aulla a Sarzana (MS-SP) 

Dalla Val Magra al versante ligure tra borghi e castelli arroccati, il tratto della Via Francigena esce dall’Appennino per affacciarsi sul 
mare. Da Aulla saliremo al castello di Bibola, al borgo di Vecchietto, al crinale panoramico delle Quattro Strade per scendere tra ulivi e 
viti ad altri borghi fino piana di Luni, terminando al bellissimo centro storico di Sarzana, dove tra le porte di Parma e di Roma la Pia 
offre farinata e focacce come non ci fosse un domani. 

Km 16, dislivello 600 m in salita, 700 in discesa, 5,30 ore di cammino.   
Viaggio in treno, partenza ore 7 dalla stazione FS di RE, con rientro verso le 21,15   
Iscrizioni (cassa comune € 35) entro venerdì 30/01, c/o Reggiogas – via Cecati 3/b – RE  
  

 

DOMENICA  16  FEBBRAIO   :  IL SENTIERO LIGURIA 

              da Recco a Nervi (GE) 

La traversata del Sentiero Liguria attraverso i borghi della riviera di Levante sta per giungere alle porte di Genova, con una bellissima 
alternanza tra paesi rivieraschi e santuari sui colli. Da Recco (focacce al formaggio inventate qui) si sale tra ulivi e lecci alle chiesette di 
S. Martino e S. Apollinare (due santi uno longobardo, l’altro bizantino). Scesi a Sori, dalla spiaggia si sale ancora al paesino di Pieve 
Ligure, con la chiesa di S. Michele, quindi al Santuario di San Bernardo, e al sottostante borgo marinaro di Bogliasco. Un altro tratto in 
mezza costa, e pin vista di Sant’Ilario scendiamo alla sua stazione, cantata da De Andrè in Bocca di Rosa, quindi lungo la celebre 
passeggiata lungo il mare raggiungiamo il bellissimo porticciolo di Nervi al tramonto. Focacce e vino prima del ritorno, celiaci e astemi 
perdonino. 

Km 14, dislivello 700 m in salita, altrettanti in discesa, 6 ore di cammino.  
Viaggio in pullman, partenza ore 6 dal parcheggio Cecati di RE, con rientro verso le 21.   
Iscrizioni (cassa comune € 45) entro venerdì 13/02, salvo esaurimento posti, c/o Reggiogas – via Cecati 3/b – RE 
 
 

  
  Le escursioni richiedono un po’ di curiosità sulle radici della storia e delle storie della natura, oltre a scarponcini alti,  
equipaggiamento impermeabile e pranzo al sacco con borraccia piena. Sono utili un thermos, berretto, da sole o da freddo in base 
alla stagione, la torcia elettrica e i bastoncini.  
 

 Le iscrizioni si prenderanno presso Reggiogas VerdeBlu via Cecati 3/b  a RE entro il venerdì precedente dietro versamento di 
una quota di cassa comune indicata per ogni escursione, a coprire le spese di viaggio da Reggio E., guida, materiale informativo e 
carta del percorso. 
 


