Gli itinerari escursionistici in Provincia di Imperia
(Zona Intemelia)

La spiaggia delle Calandre
Sviluppo: Ventimiglia – Marina S.
Giuseppe
–
Spiaggia
delle
Calandre
Dislivello: 75 m
Difficoltà: E – Lunghezza: 1,7 Km
Ore di marcia: 0.40 ca.
Periodi consigliati: tutto l’anno
Accesso: stazione ferroviaria di
Ventimiglia,
oppure
uscita
autostradale A10 di Ventimiglia, si
percorre Corso della Repubblica
fino ai giardini presso la foce del
Roja.

Si tratta di un breve ed interessante itinerario che ha come unicità il fatto di essere uno dei
rari esempi di percorso a cavallo tra la roccia e il mare, nella Riviera di Ponente.
Superato il Fiume Roja, dove possiamo osservare una ricca presenza d’avifauna,
percorriamo per intero la passeggiata Marconi, fino a giungere in prossimità del porticciolo di
Ventimiglia Vecchia (Marina S. Giuseppe). Qui ha inizio il percorso ricavato dalla scogliera
sottostante la parte antica del comune rivierasco.
Aggiriamo una vecchia costruzione abbandonata e saliamo per un breve tratto. Si trascura
una deviazione che può essere utile come diversivo per il ritorno, e stando a mezza costa si
notano le erosioni create dal mare sulle rocce sottostanti. Si scende poi gradualmente, in
vista della spiaggia delle Calandre (foto).
Questo splendido arenile di fine sabbia dorata, durante le mareggiate scompare per poi
ricomparire quando il mare si calma.
Il ritorno può avvenire tornando indietro fino ad incontrare il sentiero in salita, prima citato,
che con un tornante giunge a Ventimiglia Alta. Qua possiamo decidere se visitare il ricco
patrimonio della città Intemelia, oppure se volgere verso Ovest, in direzione Latte, e
riprendere più avanti le tracce della Via Julia Augusta, che con alcune varianti ci fa giungere
al confine con la Francia (vedi altra scheda tecnica).
Un consiglio: la spiaggia è posta in una posizione molto riparata, per cui si presta
ottimamente per i bagni di sole in quasi tutte le stagioni.
Riferimento cartografico: carta serie “Alpi senza frontiere” n°1 Cote d’Azur – Riviera dei
Fiori, scala 1:25.000 – carta VAL alla pagina successiva
Verifica itinerario: febbraio 2015
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