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                                    RIVA TRIGOSORIVA TRIGOSO – MONEGLIA – MONEGLIA
 Siamo sul sentiero  Verde  Azzurro di  fronte  alla  bocciofila  di  Riva  Trigoso.
Seguiamo  le  indicazioni  per Valle  Lago e  dopo  una  breve  salita  in  asfalto  il
percorso si trasforma in un ampio e comodo sterrato. Si passa davanti ad una
piazzola di lancio per il parapendio e da qui si può già ammirare il panorama sul
promontorio di Punta Manara  .   Fanno da contorno la spiaggia di Riva e le grandi
gru  dei  suoi  cantieri.  Proseguiamo  e  presto  arriviamo  in  un  altro  punto
panoramico,  quasi  a  picco  sulla  scogliera.  Da  qui  si  può  scorgere  lo scoglio
dell’Asseu con la croce sulla punta. E’ collegato alla spiaggia con una striscia in
cemento e delle lastre di arenaria che sono spesso usate per l’arrampicata. Da
qui il percorso da Turistico si trasforma in Escursionistico, si passa il bivio per il
Monte Moneglia e voltando a destra in pochi minuti raggiungiamo Punta Baffe.   La  
Torre di Punta Baffe     fu eretta dalla Repubblica di Genova nel XVI secolo a quota
262  metri.  Faceva  parte  del  sistema  difensivo  formato  da  una  serie  di  torri

d’avvistamento  contro  le  rappresaglie  dei  pirati  barbari.  Ad  ogni  avvistamento  di  vele  sospette  la
comunicazione tra le diverse postazioni avveniva tramite segnali di fumo nel corso della giornata e fiammelle
di fuoco la notte. In questo modo venivano avvisate in tempo le popolazioni dei borghi vicini per fuggire o
rifugiarsi all’interno delle fortificazioni. Oggi la torre è stata ristrutturata e pur essendo sempre aperta è una
proprietà privata. Oltrepassando la struttura e proseguendo fino agli ultimi cespugli la vista è più panoramica.
A Levante si nota il complesso   Nua Natua   raggiungibile sul sentiero in discesa. Noi invece proseguiamo in
salita sulla costa di Valle Grande passando attraverso un’area panoramica.  Si arriva ad un quadrivio di
sentieri che conducono a Monte Moneglia, prendiamo la discesa e in breve si arriva a Colle Case Venivo,
quindi attraverso uliveti raggiungiamo la strada che porta nel centro del paese.

    Riva Trigoso           Km      H max      Difficoltà          Tempo           Moneglia
               h 9.00           9,5          m521              E           H 4.30               H15.00

Partenza da Lecco alle h 6.00 dal piazzale Galli Eurospin. Il costo del pullman è di € 25

Covid: necessari green pass, mascherina ffp2, gel disinfettante. Verificare le eventuali nuove 
disposizioni a ridosso della data.

            
                Per iscrizioni contattare:     Enrico Spreafico  349 2729235        mail: sezione@cai.lecco.it
                                                          Domenico Pullano 333 8146697

                
                  Camminare fa bene. Camminare in compagnia è meglio

AVVERTENZA: tutte le escursioni sono riservate ad escursionisti aventi esperienza di montagna adeguata alle caratteristiche  e alle
difficoltà del percorso descritto, dotati di idoneo equipaggiamento, in buone condizioni di salute e fisiche, consapevoli dei rischi oggettivi
connessi  all’ attività in montagna, e che si impegnano, durante l’escursione, a rispettare  le norme di comportamento del  CAI per
favorire un esito della gita soddisfacente per tutti. Ognuno deve fare affidamento sulle proprie autonome capacità fisiche e tecniche.
Si accetta la possibilità di essere fotografati o filmati ai fini documentari delle attività sociali, anche sul web. BUON DIVERTIMENTO!
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