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Il tratto di cammino che percorreremo, fa parte del sentiero “Verdeazzurro” che da Genova 
porta a La Spezia passando per le Cinque Terre. 
Partiremo da Deiva Marina, dalla piazzetta appena sotto alla Chiesa di Sant’Antonio di 
origini seicentesche, questa parte vecchia di Deiva, veniva considerata una colonia con 
funzioni di mercato e di collegamento con gli altri centri costieri. 
Molto interessante è la pavimentazione del Sagrato della Chiesa per le decorazione e i 
disegni, composti con pietre colorate, (presi dai fondali del torrente), usati come mosaico. 
Questa stessa pavimentazione la ritroveremo anche a S. Maria Assunta a Lemeglio, (in 
splendida posizione su un terrazzo naturale a dominio della baia) e a Moneglia davanti alla 
Chiesa di S. Croce. 
Moneglia di fondazione Romana: è ubicata in un’insenatura circondata da colline con  alle 
sue estremità i resti dei castelli di Monleone e di Villafranca, fatti erigere nel XII secolo 
dalla Repubblica di Genova. E’ un paesino molto gradevole, con una bella spiaggia, 
motivo per il quale  abbiamo scelto di terminare qui il nostro trekking. 

 

Descrizione dell’itinerario  

Il sentiero, ben segnalato, si svolge in parte tra case coloniche e in parte in zone boschive 
coltivate a vigne e ulivi. 
Partendo dalla Chiesa di Sant’Antonio, nella cui piazzetta vi è una bella Torre quadrata 
medievale, si segue il segnavia con un  Bollino Blu. 
Per una stradina di cemento a tornanti si comincia a salire, in mezzo alla macchia 
mediterranea con al fianco fioriture di passiflora, limoni, mirto e corbezzoli (in estate). 
Dopo circa mezz’ora si arriva ad una teleferica (155 m slm), e poco dopo ad una casa 
colonica di colore rosso, dove finisce il cemento e inizia una sterrata che presto si fa 
sentiero. 
Ad un primo bivio, si tiene la destra seguendo sempre il bollo blu e la direzione Moneglia. 
Qui il sentiero si fa un po’ più ripido. Ad 1 ora dalla partenza, troviamo un trivio e si 
raggiunge la sommità del nostro trekking (318 m slm). 
Inizia ora la discesa: il segno è un quadrato rosso. In 20-30 minuti  di calata con bella vista 
sulla baia di Moneglia, si arriva alla graziosa frazione di Lemeglio. Da qui per scorciatoie a 
scalinate e strada asfaltata si scende verso l’abitato di Moneglia. 
Si arriva a Moneglia dopo  2 ore complessive di camminata, attenzione: lungo il percorso, 
non ci sono fonti di acqua.        


