
IL CAMMINO DEI ROMEI - da Ventimiglia a Sarzana 

la via della costa ligure (300-320km secondo il percorso)    
 
Per la Liguria, la scelta é obbligata dal rilievo montagnoso della Riviera di Levante e dalle 

piane di quella di Ponente (anche se in provincia di Imperia esiste un percorso a mezza 
montagna, il cui dépliant é disponibile negli uffici del turismo). Ho percorso questo cammino 

varie volte nei due sensi e quindi penso di poterne scrivere con cognizione di causa. 
Comunque troverete qui descritti gli itinerari (in arancio quello di Calcagno (segnato con 

freccette gialle ed adesivi, in rosso le mie esperienze) e qualche cartina sommaria, a voi la 
scelta. Resta il fatto che, come dislivelli e durezza, non é un cammino facile, con molto 
asfalto, pochi rifugi e parecchio business. Quasi ogni giorno si pone il problema di dover 

telefonare per assicurarsi un posto dove lavarsi e riposare, se non si vuole "per scelta" 
correre il rischio di chiedere alloggio e vedere come va a finire: accettati o rifiutati da chi 

meno te l'aspetti...! Questo descrittivo comporta quindi gli itinerari principali e la lista dei 
diversi alloggi possibili, aggiornati a maggio 2020, con il contributo di vari camminanti. Ogni 
suggerimento é ben accetto e serve a migliorare il nostro lavoro collettivo, grazie! Buon 

cammino! Flavio (flaovandong@gmail.com). www.camminando.eu/wordpress/ 
NOTE e ABBREVIAZIONI : dx a destra; sx a sinistra; var variante, dev deviazione, SS 

o N strada statale; SP strada provinciale, ctra strada; AC accoglienza (spesso a 
donativo, offerta libera); GE rifugio privato o pubblico; AJ ostello gioventù 
(necessaria la tessera); OT ufficio del turismo, proloco, APT o IAT; HR hotel 

ristorante, MP mezza pensione, BR bar ristorante; NS negozio supermercato; TA 
aperto tutto l'anno; PT aperto da pasqua ad ognissanti. 

Da VENTIMIGLIA a SARZANA- la via della costa ligure   

Questa parte si sviluppa sui lungomare e le Riviere (fino a Genova, di Ponente, dei Fiori, più 

facile e scorrevole /da Genova a Lerici, di Levante, più montagnosa, con duri saliscendi). Il 
clima é mediterraneo e questo facilita la marcia in ogni stagione, così come la serie 

ininterrotta di paesi per trovare da dormire e da mangiare. Ho scelto questo percorso e non la 
Gran Via dei Monti Liguri, sentiero di trekking in altura e lontano da tutto, perché i pellegrini 
ciclisti o camminanti di lungo corso hanno delle priorità diverse dagli escursionisti del 

weekend. Certo, c’é molto asfalto e strade trafficate, poiché come ovunque, le antiche strade 
romane sono diventate le nazionali di oggi, ma c’é la nuova via ciclopedonale sull’ex ferrovia 

nella Riviera di Ponente e la possibilità di riprendere il vecchio sentiero CAI Verdeazzurro VA 
n°1 sulla Riviera di Levante da Genova verso le Cinqueterre. Comunque, tutti gli uffici del 
turismo o IAT hanno la documentazione dei comprensori, cartine comprese, ma hanno tutti lo 

stesso timbro provinciale...senza indicazione del luogo, quindi é meglio andare in biblioteca o 
in comune per averlo, oppure accontentarsi di quello del bar o hotel. NB: le tappe che 

seguono sono solo indicative e bisogna telefonare prima per trovare da dormire o fuori 
stagione per assicurarsi che gli alloggi indicati siano aperti  

 
Ventimiglia – Sanremo 18km 

Bordighera: AC seminario vescovile, via Aurelia 143, prenotare 0184295261 don Remo, da 

settembre a maggio; GE Istituto suore villa Loreto, via Giulio Cesare 37 tel 0184294332/ Villa 
Garnier, Via Garnier 11 – Suore 0184261833, mezza pensione, obbligo preavviso, offerta 
libera/ Sanremo: villa del sole, via val d’olivi 1, tél 0184508987 - 502890/ GE don Orione, 

villa santa Clotilde, corso cavallotti 52, tél 01845481 MP 39€/  



 
Dritto sul lungomare e poi a sx ritornando alla Aurelia per passare il fiume (scavi archeologici) 
e di nuovo la passeggiata a mare per Vallecrosia (3km), Bordighera (2km), Capo S. Ampelio, 

Ospedaletti (8km- antico ospedale dei cavalieri di S. Giovanni), capo Nero, Sanremo (5km) 

Sanremo- Oneglia (Imperia) 26km 

Taggia: AC possibile Convento dei Cappuccini, via S. Francesco, solo venerdì, sabato, 
domenica, padre Onorio 3497400473-0184475258 o Sarubbi Giovanni 3409124760 a 10€ / 

Imperia Porto Maurizio: pensione san Giuseppe, piazza Marello 2, tel 018361547 Andrea 
(20-25€ buona accoglienza e MP) nel complesso dei Giuseppini in basso vicino a ferrovia/ AC 
Monastero, via S. Chiara 9, tel 018362762 cucina, preavviso. Offerta libera/ Imperia Oneglia: 

AC possibile parrocchia sacra famiglia, don Paolo 3474272288/ AC Casa della Carità, Via N. 
Berio 7 – Augusto Armelio 0183299199//  

 
Seguire ex ferrovia lungomare, corso degli inglesi, verso capo Verde, Bussana (6km, in alto le 
rovine di Bussana vecchia distrutta da un terremoto nel 1887 ed ora luogo chic di artisti), 
Taggia (2km), ancora ex-ferrovia piatta (acqua), Riva ligure, Santo Stefano, Piani, San 

Lorenzo (10km AC suore), qui strada dura con curve, Porto Maurizio (6km- borgo antico 
medievale), passato il fiume, nuovo lungomare per Oneglia (2km si può seguire la strada 

l’Incompiuta fino a Diano). 



 
Imperia – Alassio 22km 

Diano Marina: AC suore della consolata, via Sanzio 4, tel 0183402703- 0183402705/ GE don 
Orione, via divina provvidenza 1, tel 0183498108/ Andora: AC Chiesa, Via Dei Mille 11 don 
Rinaldo 0182285409/ Alassio: GE villa san Giuseppe, via costa lupara, 0182643900/ AC 

Chiesa Sant'Ambrogio, Don Angelo De Canis 018264057/  

 
Siamo sulla passeggiata a mare di Porto Maurizio e superiamo il Capo Berta (tratto pedonale 
di circa 4 km dell’Incompiuta, a picco sul mare) fino a Diano Marina (6km). Poi si percorre 

l'Aurelia trafficata verso San Bartolomeo, curve strette, capo Cervo fino a Marina d’Andora 
(8km- ponte romano).  



 
Da Andora marina si passa il ponte medievale e si prende l’antica via romana Julia Augusta in 
salita verso Colla Micheri. Sul cammino la chiesa proto-romanica dei ss. Filippo e Giacomo, i 

ruderi di un castello e del villaggio.  Poi la strada di crinale, i ruderi di san Bernardo e si 
scende ripidi a Laigueglia (5km sentiero segnato con rombo giallo e poi tre punti rossi- OT 
alla stazione ferroviaria). Si continua sulla passeggiata a mare per Alassio (3km OT- il 

muretto, chiesa romana Santa Croce XI-XII secolo)  

Alassio – Finale 26km 

Albenga: HR Torino, viale Italia 25, 018250844 TA 30€/ Loano: AC possibile Convento del 
Carmelo, padri Agostiniani/ Finale: HR NINO, via concezione 51, sul lungomare, molto 

accoglienti, 20-25€ tel 019692678 TA/ Finale Pia: AC buona, abbazia santa Maria, 
benedettini, 019602301//  



 
da Alassio il percorso tra le antiche chiese di santa Croce di Alassio e San Martino di Albenga 
costituisce uno dei resti meglio conservati dell'antica via Julia Augusta. Il percorso é 

segnato con un quadro rosso vuoto. Dal centro città dopo la stazione, prima della salita 
della via Aurelia al Capo S. Croce, si prende la Strada Romana Sta Croce, chiesa sta Croce, 

chiesa sant'Anna, via Julia Augusta, la Passeggiata archeologica, la Strada Romana, e si 
raggiunge il villaggio Iris, le rovine di San Martino, e si scende per passare il ponte sul Centa 
ed entrare in Albenga su via Piave (7km- antica provincia con il Castrum romano, il museo, il 

battistero del V secolo, le torri ed il suo centro storico- OT nei giardini centrali).  



 
Dai giardini andare verso lungomare e proseguire a sx su ctra piatta (no acqua) lungo 

ferrovia verso Ceriale (6km) Borghetto Santo Spirito (1km), Loano (2km)   



 
Pietra ligure (4km), ctra caotica senza passeggiata per Borgio Verezzi, capo di Caprazoppa, la 
ciclopedonale, via Piaggio, il ponte sul Porra ed entrare in Finalmarina (6km- a dx sul 
lungomare l'OT dopo HR nino).  



 
Finale – Savona 26km 

Savona: AC al club Nautico Savona, Via Baglietto 10 Tel 0198485276 da 85 € per 3 pers./ AJ 
villa de Franceschini, via alla Strà 29, tel prima 019263222, a 3km dal porto/ AC Casa della 
Giovane, Via Rossello 3 Tel. 019812147/albergo ristorante Cicciun, via Aurelia 386, Porto 

Vado tel 019880667/ Ripartire verso Finalpia passando il ponte sullo Sciuso sul lungomare 
che ridiventa via Aurelia, Capo san Donato, il porto,  

 



Varigotti (5km), Malpasso, capo di Noli, Noli (5km- antica repubblica marinara, OT corso 
Italia 8). A Noli si può seguire sul versante del monte un sentiero segnato con punto giallo 

fino a Torbora su 1,6km/ Poi scendere alla litoranea per Spotorno (3km- OT piazza Matteotti 
6). Proseguire sulla passeggiata, Torre a mare, Bergeggi, capo di Vado, Vado ligure (7km), 

Zinola, ctra stretta verso Savona (6km- città detta “dei papi” della famiglia Della Rovere: 
Sisto IV e Giulio II, cattedrale, portici, torretta medioevale sul porto). 

  



Savona – Arenzano 22km 

Albisola sup: AC santuario Madonna della pace, su in alto, padri dehoniani, tel prima 
019489902/ Varazze: AJ casa Henry Dunant, via Genova 36, tel prima 019930877 solo 

estate/ AC possibile casa salesiana, Via S. Giovanni Bosco 2 – tel. 01997501 - 019933266 / 
HR san Celso, vicino chiesa di san Giacomo da 30€ tel 01997722 / Arenzano: GE Suore 
Pietrine Villa Sacro Cuore, Via Cesare Battisti 4 Tel. 010913161 Madre Elena–cucina, €25 /  

 
Il lungomare segue un tratto sterrato della vecchia ferrovia che attraversa anche le gallerie 
illuminate. Ad Albissola Marina (5km- una delle capitali della ceramica), il lungomare è 

lastricato di mosaici. Si continua verso Celle ligure (3km), Varazze (4km la leggenda aurea di 
Jacopo da voragine) 

 



l’antica ferrovia sul lungomare Europa, pista ciclo-pedonale che alterna tratti in galleria e 
tratti allo scoperto con vista mare. Arriviamo a Cogoleto (8km). Fuori dal paese, aggiriamo un 

campo sportivo presso gli scogli e ci immettiamo sul lungomare De André (percorso su ex-
ferrovia) per Arenzano (4km). Potete anche prendere il treno a Genova Voltri per il centro, 

senza sorbirvi tutta la zona industriale... 

 
Arenzano – Genova centro 22km 

GE-Voltri: AC Suore Itineranti di Villa Galliera Tel. 0106136501 - 3397193880 da 5 posti, 

mezza pensione– offerta adeguata/ Genova: AJ, via Costanzi 120n, 0102422457 TA/ AC 
possibile Madonna del monte, francescani 010504206//  

 
Si prosegue nella lunga periferia di Genova verso Voltri (7km- il porto), Prà (4km), Pegli 
(1km), tutta la zona industriale, Multedo, Sestri Ponente, Cornigliano, via Cantore a 
Sampierdarena (6km), Genova Centro (5km: i carrugi della zona antica di via Pré e del 

Campo, l'animazione della zona del porto)  

Genova – Camogli 26km 

GE Quarto: AC Parrocchia San Giovanni Battista, Via Prasca 64 Tel. 010388324 Don 
Francesco 3484740308 / Camogli: AC monastero san Prospero, padri olivetani, lassù in via 

romana 59, 0185770131/ NDR: da Genova comincia un sentiero del Club alpino italiano 
(CAI): il verde-azzurro (VA) che va fino a Portovenere. A volte lo seguiamo, a volte invece il 

lungomare e la Via Aurelia/ NB: si può prendere il treno fino a Genova Nervi e da lì continuare 
a piedi fino a Rapallo 23km  



 
Da piazza de Ferrari seguire via 20 settembre per Sturla (7km), passando piazza 

Caricamento, San Lorenzo, p. Soprana, Carignano, corso Italia, Boccadasse, Vernazzola. Si 
arriva a Quarto (1km), Quinto e Nervi (5km). Dal porto di Nervi si continua su lungomare 
Anita Garibaldi per S. Ilario Ligure. Qui inizia un percorso tra la via Aurelia e vie interne che, 

dopo l’attraversamento di Bogliasco, ci porta fino a Pieve, Sori, Polanesi, primo ponte, 
lungomare di Recco (11km- OT via d'aste 2 tel 0185722440), discesa a Camogli (2km, posto 

molto turistico e bello, castello Dragone del XII s- OT via 20 settembre 29 tel 0185771066 
cartina dei sentieri del parco per scegliere il vostro itinerario) 

 
Camogli – Rapallo 11km (19km con giro promontorio) o Chiavari 21km 

Rapallo: GE Casa del pellegrino di Montallegro, via del santuario 15, tel 0185239003, su in 

alto con funicolare, TA; vari hotel a 35€ in paese; OT molto gentili telefonano per voi/ 
Chiavari: AJ al camping al mare, via preli 30 tel 0185304633, tenda o bungalow, all’inizio del 

paese, PT/ AC Seminario 0185325250/ GE casa Rosmini, piazza Torriglia 1, 0185309944/ AC 
possibile casa Betania/ OT di fronte stazione, corso Assarotti 1, tel 0185325198/ Zoagli: AC 
possibile sant'Ambrogio anche per AC nella parrocchia San Pietro Rovereto/ Si può fare il 

panoramico giro del promontorio di Portofino (16km - marcato con due pallini rossi pieni. Da 
Camogli sul selciato si va a San Rocco (221m), prendere il sentiero verso le Batterie (230m), 



qualche pezzo difficile con cavi metallici per la presa. La discesa a Cala dell'oro, la risalita a 
275m, la discesa all'abbazia di San Fruttuoso e la salita a Base "O" (207m). Si incrocia il rio 

Raffinale, si scende a case del Prato (240m) e Portofino tra boschi e coltivi. (Da Portofino si 
può prendere il bus o il battello per Santa Margherita Ligure per aver il tempo di visitare o di 

relax). Sennò il percorso dalla stazione di Camogli segue la strada in discesa a sx fino al 
rio Gentile che si segue sulla sx ed in seguito si sale a San Rocco sulle scale alternate con 
pezzi di piano (marcato due cerchi rossi pieni). Si segue la pista e 1km dopo si gira a sx sul 

sentiero segnato con due triangoli rossi vuoti che passa per la pineta ed arriva a Sella Toca 
(450m). Si continua su questo sentiero, si gira a dx verso il semaforo nuovo sulla cima del 

Monte di Portofino (610m). Da lì si comincia a scendere fino al sentiero in piano che si segue 
a sx fino al colle Pietre Strette (425m). Si prosegue sulla pedonale segnata con quadrato 
rosso pieno fino a Olmi, dove si prende a sx il sentiero segnato con croce rossa verso la 

chiesetta dei Gave ed il santuario della madonna di Nozarego. Arrivati alla strada si prende a 
dx fino alla Madonna della neve e si scende a santa Margherita (7km). Da lì si prosegue verso 

Rapallo (3km- porto, fiume Boate ed il ponte antico di Annibale, la passerella, il lungomare 
Vittorio Veneto, il castelletto, la villa Tigullio, il castello dei sogni).  

 
Da Rapallo seguire l'Aurelia verso Zoagli o il sentiero VerdeAzzurro CAI che sale verso 
Sant’Ambrogio e San Pantaleo e scende a Zoagli (4km piazzetta). Qui potete risalire verso il 
castello (nella cui dependance visse lo scrittore Sem Benelli) e continuare sull’Aurelia comoda 

e tortuosa con i suoi marciapiedi, seguirla passando tunnel sotto santuario Madonna delle 
Grazie. Poi, a dx del guardrail dopo il tunnel, ci sono le scalette su sentiero ripido che vi fanno 

arrivare in corso Buenos Aires, dove si gira a dx se si va all’AJ in via preli, sennò a sx verso il 
centro di Chiavari (7km) ed il ponte sul fiume Entella. 

Rapallo – Sestri Levante 22km  

Sestri levante: AC centro madonnina del grappa, piazza mauri 1, tel prima 0185457131, a 
sx dal lungomare nella periferia verso l’ospedale, TA, 25€ MP; se é pieno vi mandano all'HR 

Neigra, viale Roma 49, vicino stazione FS, 018541756 TA 35€// Dopo il ponte la città diventa 
Lavagna (2km- basilica dei Fieschi lassù), non seguite il sentiero CAI che sale sulle montagne 

verso San Benedetto e Santa Giulia, ma il lungomare e la ferrovia fino a Cavi e la sua 
spiaggia (5km- qui si ritrova il sentiero CAI) e si va verso Sestri levante (4km- IAT piazza 

sant'Antonio 10), sempre sul mare, qualche problema nella galleria. Si entra in Sestri per via 
Mazzini e deviare a sx su via antica romana occidentale, al di là della ferrovia, se andate al 
centro Mauri, sennò verso il centro e il borgo vecchio per una visita. 



  
Si può fare il giro del promontorio di Punta di Sestri e Torre Marconi, oppure fermarsi un 
momento alla Baia del Silenzio. Potete prendere da piazza repubblica la via fascie, deviare a 

dx su via mons. Vattuone, chiesa san Bartolomeo e scendere a Riva, andare a sx, passare il 
torrente Petronio, in via verdi l’OT, seguire il lungomare Kennedy. Oppure dal centro 

storico di Sestri Levante un pannello in legno sotto tunnel vi manda sul sentiero verso 
Mandrella, abbandonare il sentiero CAI verdeazzurro ed andare verso case Ginestra, la 
discesa alle Rocche ed a Riva ponente (5km- Riva Trigoso) con i suoi cantieri navali. Dopo il 

cimitero comincia uno dei sentieri più panoramici che porta a mezza costa in direzione punta 
Baffe e monte di Moneglia (al bivio prendere a dx e non salire in alto), il Vallone grande, il 

versante del monte Comunaglia, la discesa a Moneglia e lungomare Dante (10km). Si può  
seguire l’ex ferrovia lungo la costa fino a Levanto, anche se in certi punti é spesso allagata e 
serve una buona lampada...  

Sestri – Levanto 34km (Sestri-Moneglia 19km ) 

Levanto: AJ Hospitalia del mare, via san Nicolò 1, prenotare 0187802562, in fondo al paese 
nell’ex convento, 18€ PT/ AC convento santa Annunziata, francescani, 0187808179 vicino alla 
stazione/ Framura- Setta: AJ antico hospitale, Loc. Costa 0187823044 - 3287364535 PT/ 

Bonassola: AJ Le scuole- Nanni Scarrà, Via Del Campo 14 Fraz. Montaretto- 0187814414 - 
3336950547 // Si passa il fiume Bisagno e si sale verso Lemeglio, quota 318, la discesa di 

Castagnola, la chiesa, Deiva Marina (5km). La strada delle gallerie è aperta al pubblico da 
marzo 2011 da Deiva a Levanto.  



 
Sennò il percorso in altura inizia dopo il ponte sul fiume, con la salita al Pian di Serro. Seguire 

il sentiero Verdeazzurro VA n°1 CAI verso foce del prato e case serra, poi prendere il n°2 per 
C. Puntaschi, casa la Ressa, la discesa a Framura (5km), Setta, Anzo (3km) e la stazione di 
Framura, il porto, il villaggio residenziale, Salice (in alto Montaretto con il suo AJ), foce 

Carpeneggio verso Bonassola in basso (3km). Dopo salire il sentiero 1 duro per Scernio, il 
monte, la discesa dura a scalini a Levanto, la sua chiesa bianconera, la lunga spiaggia in 

ristrutturazione (3km- nel borgo alto la confraternita di san Giacomo dal 1409 nell’oratorio).  

Levanto – Biassa 24km LE CINQUETERRE 

Monterosso: AC al centro Semeria, via semeria 35, 0187817514, su in alto, TA/ Corniglia: 
ostello del parco- Via alla Stazione 3 Tel 0187812559 da 24€ TA/ Manarola: AJ 5 terre, 

0187920039, in via riccobaldi 21, di fianco alla chiesa- PT/ Biassa: AJ tramonti 0187758507- 

3495579761 e 3281610084, in via filzi 110,  PT a 20€// A Levanto comincia il Parco delle 
Cinqueterre www.parconazionale5terre.it (cartina dettagliata) con i suoi sentieri (a 

pagamento! 5€), a volte stretti e pericolosi, a volte interrotti per frane, a volte troppo 
affollati, come la via azzurra, con i suoi duri saliscendi, lungo spiaggette e paesini turistici, 

collegati dalla ferrovia e da battelli. Ci si può fermare a riposare… I più forti possono seguire 
la via rossa alta, quella delle chiesette e dei santuari// Si sale da Levanto sul sentiero 1 e 
dopo si prende il 10 verso Monterosso (8km) salendo al castello di Sant’Andrea di Levanto, 

case Faraggiana, C. Spianata, C. San Carlo, la sorgente, fosso Lovara, sella torrino e 
Sant’Antonio. Da lì si va a sx sul n°10 verso case Bellavista e la discesa ripida a Fegina e 

Monterosso.  
 

http://www.parconazionale5terre.it/


 
Da qui si prosegue sul duro sentiero 2 azzurro, difficile e tortuoso, che porta a case Belfiore, 
Vernazza (4km), Prevo, chiesa de Corniglia (3km), lo spiaggione di Corniglia, treno per 

Manarola (3km), (la friabile e sempre bloccata Via dell’Amore, la stazione) e 
Riomaggiore (2km), il tutto sospesi tra mare e cielo. Da Riomaggiore si prende il sentiero n° 

3 in salita verso l’abbazia di Montenero, Lemmen e il posto telegrafico 516, si scende nel 
bosco per Biassa (4km capolinea bus 19). 

 
Biassa- Sarzana 23km oppure Manarola- Sarzana 29km 



Sarzana: AC sommario, parrocchia S. Francesco, via paci 2/ AC istituto la missione, via 
Carducci 5 in periferia, tel prima 0187620240-01876112718 no letti, mezza pensione 

possibile, donativo, vietati fumo e alcolici, TA, dopo chiesa di San Francesco/ Si scende su 
strada o per il sentiero 4 verso Pegazzano, le scalette, viale sauro, viale Amendola a La 

Spezia (8km- AC salesiani san Paolo, via Roma 138, prenotare 01877714790- Albergo 
teatro, via carpenino 31 tel 0187731374 a 25-35€- Grandhostel -via Manin tel 0187021442 
solo in stagione) seguendo lungomare Italia fino a deviazione a dx su via Sarzana, cimitero.  

 
Si sale verso Termo, Baccano, si scende da Arcola, si va a dx su N1 trafficata fino allo 

svincolo autostradale, si passa ponte, ferrovia, autostrada e si va a Sarzana dritti (15km- OT 
piazza stazione- centro storico, rocca e castello), dove si ritrova la Via Francigena. Oppure, 
seguendo la costa, si va verso Muggiano, si sale a Pugliola, Romito, si va a sx fino al 

ponte sul Magra, lo si passa verso il centro di Sarzana, passando sotto ferrovia e 
autostrada. 

 
Buon cammino! Flavio Vandoni  flaovandong@gmail.com           
www.camminando.eu/wordpress/ 

 


