
 

CLUB ALPINO ITALIANO     SEZIONE DI BOLZANETO 

GITA SOCIALE  
Data: 30 maggio 2021 

 
GITA: DEIVA-FRAMURA-BONASSOLA 
(tratto del Sentiero Verde Azzurro) 

 

L’EFFETTUAZIONE DELLA GITA E’ 
SOGGETTA  ALLE CONDIZIONI METEO E 
AD EVENTUALI RESTRIZIONI NELLA 
MOBILITA’ STABILITE DALLE NORMATIVE 
COVID 

 
Capi Gita:  Canale Rita – Malfatto Francesca 

 
Ritrovo: Parcheggio della Metro  
Partenza: Ore 7,00 
 
Arrivo a Sestri Levante ore 7,45 
Partenza treno per Deiva ore 8,20 
  
 
 

 
Difficoltà: E 
Ore di cammino: 7 ore circa 
Dislivello: 300 mt 
 
Trasporto:  
Auto propria (fino a Sestri L.) 
Treno A/R (Sestri L. - Deiva  / Bonassola - 
Sestri L.) 
 
Numero max partecipanti: 20 + 2 capigita 
 

Prenotazione obbligatoria entro il 25.05.2021 (a mezzo messaggio whatsapp, SMS o mail) a: 
- Canale Rita (cell. 333 8744497- mail broxi73@libero.it)   
- Malfatto Francesca (cell. 339/2543395 - mail francescamalfatto@virgilio.it)  
indicando nome cognome, numero cellulare e mail. 
 
Con la conferma della prenotazione, riceverete il modulo di autodichiarazione da consegnare ai 
capigita la mattina dell’escursione prima di partire e le informazioni sulle regole da seguire. 
 
Dotazione obbligatoria: ogni partecipante deve essere provvisto di mascherina, gel 
disinfettante a base alcolica e foglio di autodichiarazione compilato e firmato. 
L’escursione si svolgerà nel pieno rispetto delle linee guida CAI, emesse per limitare e contenere 
la diffusione del virus Covid-19. 
I partecipanti devono essere in regola con la quota di iscrizione al CAI per l’anno corrente 
o almeno per il 2020. 
 
Attrezzatura obbligatoria: calzature da trekking, abbigliamento adatto alla stagione, acqua, 
pranzo al sacco, pronto soccorso personale 
Attrezzatura facoltativa: bastoncini 

 
Il “Sentiero verde-azzurro” è un itinerario che collega Genova a Portovenere percorrendo a 
mezza costa la Riviera di Levante. Con un percorso di circa 140 km lungo sentieri, strade a 
fondo naturale, scalinate e brevi tratti di asfalto, tocca tute le località rivierasche abbinando 
l’interesse naturalistico e quello paesaggistico. Noi ne percorreremo un breve tratto, tra Deiva 
Marina a Bonassola, passando per Setta Ravecca ed Anzo (le frazioni che compongono 
Framura) ammirando le bellezze naturali della costa ligure. 
I colori della Liguria, col verde dei boschi, il blu del mare e del cielo, e poi fiori, campi e casette 
tipiche, fanno da contorno a questo comodo ma bellissimo sentiero.  
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   Itinerario:  

La partenza del percorso da Deiva Marina si trova nella parte orientale del paese, al di là del 
fiume, in corrispondenza del cartello “Parco Vacanze Campeggio Framura”.  
Si prende la strada verso il campeggio, per poi seguire i cartelli per Framura lungo il sentiero 
che sale nel bosco, tra cespugli e alberi maestosi, con frequenti belle viste sul mare. 
D'autunno, c'è pieno di corbezzoli, i deliziosi frutti rossi tipici della macchia mediterranea. 
L'itinerario all'inizio è ripido, ma non ci sono passaggi complicati. Il sentiero è facile da 
seguire fino a Casa Serro, dove si arriva in mezz'oretta.  
Qua, a un bivio, si aprono diverse possibilità. Noi suggeriamo di prendere il percorso, che 
diventa presto una comoda strada sterrata, indicato con "Bonassola" e "Framura - Setta - 
Costa - Anzo - Ravecca". La strada sterrata passa a mezza costa, immersa nella vegetazione 
ma con continue splendide viste del Mar Ligure che spaziano da Punta Mesco al promontorio 
di Portofino e oltre, nelle giornate limpide. 
Ci si trova a circa 250 metri di quota quando un bivio porta a Punta degli Apicchi, un punto 
panoramico raggiungibile con un brevissimo sentiero. Si riprende poi la sterrata principale e 
si arriva a una strada asfaltata.  
Qui, nonostante l'invitante discesa, si consiglia di seguire la salita, perché grazie a questo 
piccolo sforzo si può percorrere l'itinerario escursionistico completo, andando a godere delle 
viste più belle del trekking e ad ammirare il magico borghetto di Costa di Framura. La strada 
asfaltata termina presto, in corrispondenza dell'agriturismo di Foce del Prato, e il sentiero 
continua nel bosco, sempre ben segnalato, fino ad arrivare in vista di Costa. 
Ricompare qui la vista sul mare, che permette di ammirare anche gli altri panoramici 
borghetti di Framura: Setta e, più in basso, Anzo.  
Prima di scendere verso questi paesini tramite un meraviglioso sentiero/scalinata, si può fare 
un giro per la minuscola Costa, ammirandone la torre medievale e il pittoresco vicolo 
centrale. Come detto, da Costa una scalinata ben segnalata va verso il mare. Anche se 
Costa è a 300 metri di quota, si scende molto rapidamente. Setta è immersa nel verde e 
presenta una torre medievale, stretti vicoli tra le case e panorami sempre splendidi. 
Si passa accanto alle case di Ravecca e ci si congiunge a un sentiero pavimentato che taglia 
in costa la collina. A sinistra si va ad Anzo mentre a destra, si scende alla spiaggia dell'Arena 
di Framura. 
Sulla destra della stazione di Framura c’è un grande tunnel ed una ripida scalinata. Entrambi 
portano, seguendo la strada comunale asfaltata, in prossimità di un bivio. Terminata la strada 
carrabile, sulla destra comincia il sentiero per Bonassola. 
Attraversato un torrentello, si sale sino alla località Salice dove il sentiero, dopo un tratto 
pianeggiante, comincia a scendere arrivando alla Sella di Carpeneggio. Da qui una strada 
cementata scende ripida su Bonassola, oppure, si prendere una diramazione sulla destra che 
permette di raggiungere lo straordinario punto panoramico del Salto della Lepre, promontorio 
a picco sul mare sopra la Punta Monte Grosso. Ritornati all’incrocio, si riprendere la strada 
asfaltata che in breve conduce a Bonassola. 
 

Note (eventuali). Per il viaggio in treno gli orari sono i seguenti: 

Andata: Sestri Levante-Deiva (partenza 8,20 - arrivo 8,31) 

Ritorno: Bonassola- Sestri Levante (partenza 16,49 – arrivo 17,19) 

Per non rischiare ritardi, consigliamo di procurarsi anticipatamente il biglietto di andata 
e ritorno (Costo Euro 6,10) 

 



 

          
 

           
 
 

 


