
Dalla stazione di Deiva Marina ci incamminiamo in direzione del mare, svoltiamo 
a sinistra verso il ponte che attraversa il torrente, ancora a sinistra per un centinaio 
di metri in direzione opposta alla costa, aggiriamo il campeggio e imbocchiamo 
sulla destra il sentiero Verde Azzurro.
E’ la salita più lunga e faticosa dell’intero percorso: il sentiero sale ripido, con trac-
ciato tortuoso, il fondo è quasi tutto roccioso; tutt’ intorno la macchia in cui predo-
minano lecci, corbezzoli ed erica.
In circa 1h arriviamo al bivio dove il sentiero Verde Azzurro si innesta su strada 
sterrata con scorci panoramici sulla riviera (Punta degli Alpicchi).
In breve si arriva alla frazione Setta di Framura, che attraversiamo tra vicoli e vie 
panoramiche arrivando successivamente in località Rebecca dove, da una scalinata, 
scendiamo e attraversiamo la frazione Anzo. Qui seguiamo per breve tratto la stra-
da comunale che porta alla stazione e la lasciamo in corrispondenza di un tornante.
Quindi svoltiamo a sinistra (indicazioni escursionistiche che per Bonassola) su 
stradina che conduce in località Vandarecca dove ritroviamo il sentiero che scende 
nel bosco e subito risale in modo più sostenuto, alla località Salice.
Al bivio in corrispondenza di un pannello con indicazioni di camminamenti, svol-
tiamo a destra sempre sul sentiero Verde Azzurro che ci conduce con qualche sali-
scendi, al colle di Carpeneggio.
Da qui, in 15 minuti, si può scendere direttamente a Bonassola.
Tempo permettendo, proseguiremo su un sentiero facile, fino al “Salto della Lepre”; 
un balcone panoramico con vista sulla riviera di levante (nei giorni limpidi anche a 
ponente) fino alle alpi liguri e al Monviso.
Ritorniamo indietro sullo stesso sentiero e scendiamo a Bonassola.

Partenza: alle ore 7,00 dal parcheggio nella ex-Caserma di Cavalleria, lato Via Kennedy
Trasferimenti: con bus (raggiunto il numero minimo di 30 iscrizioni)
Lunghezza del percorso: 13,30 km
Segnavia: bollo rosso pieno che a metà percorso diventa giallo
Tempo di percorrenza: 5 ore circa (escluse le soste) 
Dislivello: +725 mt (in salita), -735 mt (in discesa)
Difficoltà: E
Impegno fisico: impegnativo, si consiglia la partecipazione a persone allenate, causa il 
dislivello significativo
Pranzo: al sacco
Attrezzatura consigliata: Indossare calzature ed abbigliamento da trekking; cappello, 
giacca antivento e indumenti antipioggia. Consigliati i bastoncini da trekking
Referenti organizzativi: Angelini Antonella, Cerutti Giovanna
Prenotazione: entro giovedì 14 febbraio 2019
La quota di partecipazione sarà raccolta in bus nel viaggio di ritorno
I non associati dovranno corrispondere € 5,00 per la copertura assicurativa obbligatoria e 
le spese di gestione della pratica o acquistare la tessera annuale al costo di € 15,00.
·  presso la nostra sede il giovedì - dalle 21 alle 22
·  telefonando al 3384093716
·  tramite posta elettronica: micologicovoghera@gmail.com
Gli organizzatori si riservano di modificare o sospendere l’escursione in caso di maltempo.
Rispettare le regole per una buona riuscita dell’escursione:
non sopravanzare il capo gita e non abbandonare il gruppo o il sentiero: chiunque lo faccia sarà consi-
derato ‘fuori gita’, ai fini della responsabilità assicurativa propria e degli organizzatori
Segnalare tempestivamente agli accompagnatori ogni problema
Annotarsi il numero telefonico del gruppo e/o del capo gita, da utilizzare in caso di perdita di contatto 
col gruppo. Essere solidale e proattivo con gli altri partecipanti alla gita

Prossima escursione:
3 marzo 2019

Anello di N.S. della Guardia

TRAVERSATA DEIVA MARINA - BONASSOLA
17 febbraio 2019


