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l Inquadramento geografico

che si affiancano al ricco patrimonio storico, artistico e architettonico, racchiuso entro i confini 
del Parco, come avviene per la chiesa di San Nicola di Capodimonte, le abbazie di San Fruttuoso 
e della Cervara, le torri di avvistamento, o in prossimità dei confini dell’area protetta come nel 
caso della chiesa millenaria di Ruta.

I borghi 
Le favorevoli condizioni climatiche, la presenza di ampie e riparate baie adatte all’approdo e un 
entroterra non particolarmente aspro tale da consentire lo sviluppo di una rete di comunicazioni, 
hanno reso da sempre la Riviera di Levante un luogo favorevole all’insediamento umano, come 
attestano la frequentazione già di epoca preistorica o preromana di alcuni siti come Moneglia, 
Sestri, Lavagna, Chiavari e Rapallo. La successiva costruzione, in epoca Romana, della Via Aurelia 
che collegava Roma ad Arles lungo la costa tirrenica, l’importanza nel Medioevo di molti borghi 
costieri e di alcune frazioni e località dell’entroterra come punti d’appoggio per i pellegrini, il 
potenziamento delle strutture fortificate e portuali susseguenti al controllo sempre più diretto 
della Repubblica di Genova e il grande rinnovamento urbanistico, architettonico e artistico, so-
prattutto di chiese palazzi, nei secoli di maggiore splendore della Serenissima (dalla metà del XVI 
alla fine del XVII secolo), sono tutti fattori che hanno fornito costante e significativa linfa vitale ai 
borghi della riviera. Essi si presentano oggi, dopo le decisive (e a volte eccessive) trasformazioni 
dovute all’avvento prima di un turismo elitario e poi di massa, all’apertura di significative aree 
industriali (come per esempio i cantieri navali di Riva Trigoso) e alla costruzione dell’autostrada 
(1971), come colorati e affascinanti nuclei di case e palazzi, tinteggiati con colori accesi, che si 
stringono attorno alle insenature naturali, dominati da strutture fortificati, punteggiati da chiese, 
oratori e santuari. Simbolo ed emblema dei piccoli borghi del Levante, è senza dubbio l’abitato 
di Portofino che, pur mantenendo dimensioni modeste, rimane, nonostante l’artificiosità dovuta 
a un eccessivo accesso turistico nei mesi estivi, un mirabile esempio di insediamento umano 
inserito in uno spettacolare contesto naturale. 

I sentieri
Tutta l’area descritta in questo volume è attraversata da una fittissima rete di sentieri, segnati 
in gran parte dalla F.I.E. (Federazione Italiana Escursionismo). Diversamente da quanto avviene 
nella rete sentieristica di competenza del Club Alpino Italiano, non si trovano (salvo rare eccezio-
ni) segnavia bianchi e rossi e numerazioni dei sentieri, ma quest’ultimi sono identificati da segni 
geometrici. Lo stato di manutenzione e la segnalazione dei percorsi è, nell’area descritta, molto 
disomogenea. In alcune aree, come per esempio quella del Promontorio di Portofino, la rete di 
sentieri è ottimamente segnata e non presenta alcun problema di percorribilità (salvo situazioni 
contingenti) mentre in altre zone, come per esempio l’entroterra di Rapallo, ci si trova spesso a 
camminare su tracce più incerte e su sentieri segnati in maniera più lacunosa. 

I differenti volti della Riviera
La Riviera di Levante ospita alcune delle località marittime più conosciute e frequentate dai turisti 
di tutto il mondo da quasi due secoli, prime tra tutte Portofino, Santa Margherita Ligure, Rapallo 
e Sestri Levante. Anche gli altri centri, che si susseguono lungo la costa, vantano importanti tradi-
zioni turistiche. Molti sono anche i paesi e le città che ospitano e hanno ospitato attività commer-
ciali o industriali di una certa rilevanza, grazie anche un’orografia molto più favorevole rispetto 
al vicino litorale spezzino, basti pensare all’importanza rivestita in passato da Chiavari come 
centro militare ed economico, da Camogli come porto all’epoca della Repubblica di Genova o 
dall’entroterra di Lavagna per l’estrazione dell’ardesia. La forte presenza umana ha da un lato 
dato vita a uno straordinario connubio tra insediamento e ambiente naturale, soprattutto nei 
borghi marinari e nelle “fasce” coltivate dell’entroterra, dall’altro, anche a causa di uno sviluppo 
urbano non sempre controllato nel corso del XX secolo, ha determinato la presenza di significati 
agglomerati, che costituiscono un elemento distintivo del paesaggio della riviera. Essa possiede 
infatti un’alternanza di aree pressoché disabitate (Punta Baffe, Punta Manara, Promontorio di 
Portofino) e grandi centri urbani, soprattutto nella piana dell’Entella (Chiavari e Lavagna), nel 
Golfo del Tigullio (Rapallo e Santa Margherita) e nel Golfo Paradiso (Camogli e Recco).

Il Parco Naturale Regionale di Portofino
In tutta la porzione di litorale descritta, anche a causa dei motivi sopraindicati, l’unica area 
protetta è il Parco di Portofino, che racchiude l’omonimo promontorio, proteso verso il Mar 
Ligure. Istituito nel 1986, dopo che già nel 1935 era stato formato un primo Ente per la tutela 
del promontorio, copre un’area di poco più di 1100 ettari e un’area marina protetta di circa 700. 
La forte escursione altimetrica tra la costa e la sommità del promontorio, che raggiunge il suo 
punto più elevato sulla sommità del Monte di Portofino (Semaforo Vecchio, 612 m), il differente 
substrato (la parte del promontorio che si protende verso il mare è formato da Conglomerato di 
Portofino, la zona interna invece da Calcare del Monte Antola), le diverse esposizioni dei pendii 
e delle valli, rendono l’area uno straordinario scrigno di biodiversità, soprattutto per quanto 
riguarda le specie vegetali (900 solo le “superiori”) e per l’avifauna (circa 100 specie censite) 

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
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Uno l Rocche di Sant’Anna

PUNTO DI PARTENZA: Sestri Levante 6 m

QUOTA MIN: 5 m

QUOTA MAX: 100 m

TEMPO TOTALE: 1,20 h

LUNGHEZZA TOTALE: 4,6 km

DISLIVELLO: 183 m 

DIFFICOLTÀ: E

PUNTI DI APPOGGIO: nessuno

ACQUA: assente 

PERIODO CONSIGLIATO: 
gennaio - dicembre

MOMENTO CONSIGLIATO: pomeriggio 

FAMIGLIA: >0

Sopra: sul tracciato dell’antica Via Aurelia
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Rocche di Sant’Anna
Anello da Sestri Levante

Le rovine della chie-
sa di Sant’Anna, si-
tuate lungo l’antico 
tracciato della Via 
Aurelia, sono un luo-
go di straordinario 
fascino, raggiungi-
bile con una breve 
camminata da Sestri 
Levante e da Cavi. 
In questa sede si 
propone un interes-
sante percorso ad 
anello che, partendo 

da Sestri, segue per un tratto proprio il tracciato 
dell’antica strada. 

ACCESSO
Dall’uscita autostradale di Sestri Levante si rag-
giunge il centro del paese e successivamente la 
sua estremità occidentale. La soluzione consi-
gliata comunque è di raggiungere Sestri Levan-
te in treno.

ITINERARIO
Dalla stazione di Sestri Levante si imbocca, di 
fronte all’uscita, la strada che in breve conduce 
su Viale Mazzini. Voltando a destra si segue la 
statale SS1 Aurelia fino a raggiungere l’estremità 
ovest dell’abitato. Prima della galleria Sant’An-
na, si volta a destra seguendo una stretta strada 
(indicazioni per la Via Antica Romana Occi-
dentale) che con un sottopassaggio supera il 
tracciato della ferrovia (prestare attenzione alle 
automobili). Raggiunta la già citata Via Antica 
Romana Occidentale, si volta a sinistra e la si 
segue, costeggiando il muro che delimita i bina-
ri ferroviari, fino a giungere alla fine dell’asfalto, 
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Uno l Punta MonegliaSentieri d’autore l Escursioni a Levante

Ultime luci su Sestri Levante 
(foto Annamaria Galbiati)
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poco dopo una curva a gomito. Al termine del-
la strada si trovano i primi cartelli dei sentieri. 
Ignorate le indicazioni per il Monte Capenardo, 
si piega a sinistra imboccando la mulattiera 
che sale a sinistra in direzione delle Rocche di 
Sant’Anna (cartello). Su fondo roccioso, si gua-

dagna quota senza difficoltà con alcune piccole 
svolte (occorre prestare attenzione soltanto in 
caso di terreno bagnato), ammirando alle spalle 
la Baia delle Favole di Sestri e il profilo di Punta 
Manara. Giunti a un bivio, si tralascia il sentiero 
che sale diritto verso il Monte Capenardo e la 
più ampia traccia che piega a destra verso i pon-
ti della valle del Rio Fico e si volta a sinistra in 
direzione delle rovine della chiesa di Sant’Anna, 
che si raggiungono in pochi minuti di cammi-
no (72 m, 0,40 h). I ruderi del piccolo edificio 
sono situati in magnifica posizione panoramica 
sul Mar Ligure e su Sestri Levante. Ritornati al 
precedente bivio si trascura nuovamente il sen-
tiero per il Monte Capenardo e si prosegue di-
ritto sull’antico tracciato dell’Aurelia, perdendo 
dolcemente quota tra la macchia mediterranea. 
Cinque piccoli ponti “a tutto sesto” in pietra co-
struiti alla fine del XVIII secolo ma sul tracciato 

Le rovine della chiesa di Sant’Anna

Colori di primavera alle Rocche di Sant’Anna, sullo sfondo l’Isola di Sestri

LA VIA AURELIA E LA CAPPELLA DI SANT’ANNA 
Quella che attualmente è la Strada Statale n. 1 (SS1), istituita nel 1928, non è che l’erede 
di una direttrice viaria con più di duemila anni di storia. Una strada che collegava Roma alla 
costa del Tirreno, si rese necessaria per la Repubblica Romana, all’indomani della sottomis-
sione dell’Etruria alla metà del III secolo a.C., anche se non si conosce l’identità dell’Aurelius 
a cui si deve la costruzione della via consolare Aurelia e che ha dato il nome a quest’ultima. 
Il primo troncone realizzato transitava da Centum Cellae (Cerveteri), Cosa, Populonia, Portus 
Pisanus (Livorno) e Pisae (Pisa), dove si interrompeva a causa delle paludi che occupavano 
l’attuale Versilia. Nel 109 Emilio Scauro fu incaricato di collegare Pisa a Luna (Luni) evitando 
le aree allagate e quindi compiendo una lunga deviazione passando per Lucca. Il tratto 
Pisa-Luni fu realizzato soltanto nel 56 a.C, per volontà di Giulio Cesare. Nel frattempo la Via 
Aurelia fu prolungata fino a Genua (Genova) passando per Segesia (Sestri Levante) e infine 
fino ad Arelate (Arles) transitando da Albium Ingaunum (Albenga), Albium Intimilium (Ven-
timiglia), Nicae (Nizza) e Massilia (Marsiglia). L’antica strada (con le sue numerose varianti) 
restò per secoli la direttrice viaria principale per tutta l’area tirrenica, come dimostrano per 
esempio anche gli interventi realizzati nei pressi delle Rocche di Sant’Anna dove, a partire 
dal 1793, la Repubblica di Genova fece costruire i piccoli ponti sul Rio Fico e fece allargare 
quella che fino ad allora era stata poco più di una mulattiera. In questo caso i lavori furono 
resi ben presto inutili dalla costruzione, nel 1810, della strada costiera, realizzata scavando 
la sottostante “Roccia del Malpasso”. Proprio a questa data risale probabilmente la chiusura 
al culto della cappella “stradale” di Sant’Anna che, già in fase di decadenza, perdeva a quel 
punto ogni sua importanza essendo tagliata fuori dalla nuova direttrice viaria. Nel 1820 
l’edifico risulta già in parte crollato. La piccola chiesa, documentata non prima dell’inizio del 
XVI secolo, ebbe invece il suo massimo momento di splendore nel XVII secolo (epoca a cui 
risalgono anche le superstiti murature oggi visibili), e soprattutto a partire dal 1647 quando 
la Repubblica permise di celebrare in questo luogo la ricorrenza della santa con una fiera 
della durata di nove giorni. 

dell’antica via Romana, permettono di scavalca-
re minuscoli rii fino a raggiungere la valletta del 
Rio del Fico. Un’ultima svolta a destra conduce 
a un piccolo campeggio e subito dopo al croce-

via incontrato all’inizio dell’escursione. Da qui 
si fa ritorno al punto di partenza seguendo a 
ritroso il cammino compiuto all’andata (1,20 h). 

Tra le rovine della chiesa di Sant’Anna (foto Annamaria Galbiati)
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