Il Sentiero Verde Azzurro: Sturla – Apparizione – Monte Moro – Nervi

- F.xq1 Foto di ML© ‘018

A Sturla, poco prima del torrente (direzione centro), si recupera una stretta viuzza tra le case, Via S. Gerolamo di Quarto (mezz’ora abbondante per arrivare)

No!

NB: Info solo generiche, controllare prima le possibili variazioni e
approfondire. Si declina ogni tipo di responsabilità!

si raggiunge Via Redipuglia e poi si continua di nuovo in Via S. Gerolamo. Si passa accanto alla scuola elementare "Sacro Cuore" e si devia a sinistra, in leggera

discesa, su una pedonale (Via Sciaccaluga).

Si attraversa Via Cembrano (nei pressi un cappella votiva e un antico ponte medioevale) e si sale, poco, più avanti
su una scalinata (Via Pescia).
Si supera Corso Europa e da Via C. Swinburne si affrontano sulla destra una serie di gradini (Via G. Dezza)

Si insiste su Via G. Dezza che guadagna diversi metri di quota
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Si sfiora la scuola elementare e materna "S. Rita" e si perviene da …

… Via A. Olivieri dove si sceglie la

ridottissima Via Cappella, più isolata rispetto all'altra strada...

Poi si imbocca la scalinata di Via Bocciardo. Più avanti, si passa accanto alla S.M.S. Operai e Contadini.
In questo tratto, sono molto caratteristiche un paio di targhe in marmo (una della vecchia macelleria, l’altra al num. 48 ?)

Si arriva così dal quartiere di Apparizione (200 m – 1h) e si prende

Salita Carupola
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la stradina spiana e si raggiungono le ultime case di Via Canneto di Apparizione (300 m)

si trascura il ramo sinistro in salita di un sentiero segnato e si prosegue su quello destro, dritti in piano, fino ad una zona più agricola…

Si continua fino ad incrociare la rotabile (40’ - Via Lanfranco che risulta senza
sbocco e quindi ha uno scarsissimo traffico veicolare).

Si ignora a destra la discesa Salita Costa d’Orecchia e si va in salita sulla strada a sinistra con dei nuovi simboli che condurranno al monte Moro
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Il panorama si apre sulla città…

Saltuariamente, si vedono, pure, le targhette del percorso per Luni che ricalca, ma NON totalmente, la gita in parola.

Il sentiero VerdeAzzurro (chiamato così per via della vicinanza del mare al territorio ricco di vegetazione) fu oggetto di una pubblicazione negli anni Ottanta, per un

… trekking che partiva da Genova fino a Portovenere ed è, ancora oggi, una valida proposta di cammino... I diversi libretti verdi sul Verdeazurro del Centro Studi
Unioncamere Liguri hanno le copertine disegnate dall'artista Oikonomoy. Originariamente, uscirono come allegato a "il Giornale, in 10 numeri. In seguito, dopo
essere finiti nel circuito delle librerie, gli ultimi 4 furono unificati in un unico volume. Qui la foto delle copertine: http://www.cralgalliera.altervista.org/DSCF7115D.jpg
Rispetto all'originale, il tratto centrale dell’odierna gita, non è più percorribile e quindi bisogna sfruttare la rotabile secondaria. L'autore F. Rocchi, ancora pochi anni fa,
era iscritto ad un gruppo Coop dei camminatori...
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In passato, collaborando con la rivista della Fie "Escursionismo" è capito di riscrivere alcune tratte: Nervi Camogli http://www.cralgalliera.altervista.org/nervicamogli.pdf
Lavagna Sestri Levante: http://www.cralgalliera.altervista.org/escursionismosett09.pdf Framura Levanto: http://www.cralgalliera.altervista.org/articoloescapr08.pdf

si raggiunge una costruzione sulla sinistra (una parte sembra essere un edificio sacro) , 1h, e qui conviene fare una breve pausa,
nel punto più alto raggiunto oggi a circa 400 m di quota

*

No!

poco più avanti c'è uno slargo con

*

vista su Portofino e si tiene la destra, dopo averlo ammirato

*

Con dei tornanti la via diventa sterrata con uno stupendo panorama che si apre
prima sul ponente genovese

Poco sotto, si intravedono i resti delle fortificazioni militari risalenti al secondo conflitto mondiale e si incrocia il sentiero che sale da Quinto
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Foto singole (!) della gita, in parte diverse da quelle qui presenti, alla corrispondente riga del link http://www.cralgalliera.altervista.org/altre2018.htm

Pochi metri ancora, e riappare alla vista… un autentico imperdibile scenario …
verso la costa del Promontorio di Portofino. E’ un vero spettacolo!

*
No!

Superate alcune antenne (a sinistra) si lascia il tracciato più evidente per piegare per due volte a destra, incominciando a calare;.

No!

Prima però, in lontananza, spiccano le rocce con evidenti strati e pieghe
lunghissime ere geologiche

*

(calcari del Monte Antola), dovute alle trasformazioni subite nel corso delle

Informazioni aggiuntive (mappe, pannelli, notizie, etc. q. p.) sono disponibili solo per i soci iscritti alla Sezione Escursionismo Cral Galliera!
Altre info al link http://www.cralgalliera.altervista.org/esc.htm Foto altre gite http://www.cralgalliera.altervista.org/anno2018.htm
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Si costeggia poi un alto e lungo muro in pietra a secco e, oltre, appare uno spiazzo in piano con una costruzione (loc. Montetto?)

Si nota il porticciolo di Nervi e si continua a perdere quota

Tutta la discesa è un po’ ripida, non pericolosa ma va affrontata con le cautele del caso… risultano utilissimi i bastoncini!

Da una cisterna dell’acquedotto, si sbuca sulla pedonale Via Spra e si tiene la destra sbucando in Via alla Contadina. Si attraversa Corso Europa e a destra c’è
prima Via De Rossi di Santarosa e dopo Via Drago con la quale si raggiunge la litoranea e il mare… dove termina la gita - 1h20 (un'altra mezz’ora scarsa x rit.fin.)
In definitiva: Meteo ottimo, visibilità super.

Dif. T/E - 4h Tot + 1h per avvicinamento - circa +450 m disl.
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