
                                  

 

 

 

 

Mercoledì 10 aprile 2013 

Da RIOMAGGIORE a PORTOVENERE 
Escursione nelle CINQUE TERRE 

 
 

Direttore di gita: Ernesto Tresoldi  
Coordinatori: Walter Maiocchi, Luigi Chirico, 
Gianni Beretta, Beppe Galli  

L’escursione proposta si svolge sul tratto finale dell’Alta Via 
delle Cinque Terre, lungo un percorso altamente panoramico, 
tra le località di Riomaggiore e  Portovenere; tutta la zona delle 
Cinque Terre è tutelata dall’Unesco dal 1997, per la tipologia 
del paesaggio terrazzato sui ripidi versanti di costa e per i 
preziosi nuclei abitati. Il territorio è Parco Nazionale, mentre 
l’area da prima di Monterosso fino a poco oltre Riomaggiore è 
anche tutelata come Area Marina Protetta. La zona di 
Portovenere è inoltre Parco Regionale.   
 
Tutto il sentiero di costa tracciato lungo il mare è attualmente chiuso, 
a causa delle frane avvenute lo scorso anno. 
Portovenere ha un borgo fortificato nel 1161 (in occasione del 
conflitto tra le repubbliche marinare di Genova e di Pisa), ricostruito 
nel 1458; da visitare la chiesa di San Pietro di stile gotico-genovese, 
sulla punta di fronte all’Isola Palmaria.  
Riomaggiore è un borgo costituito da case-torri, sviluppate in altezza, 
dominato dalla chiesa di San Giovanni Battista (1340) e dal castello. 

Caratteristiche dell’ escursione:  
 H max 

(m) 
Dislivello 
salita (m) 

Dislivello 
discesa (m) 

T salita 
(h) 

T discesa 
(h) 

Totale (h) Difficoltà 
Acqua sul 
percorso 

A 570 320 570 2.00 3.00 5.00 circa E Sì 

B 250 circa - 250  1.00 2.30 T Sì 

Attrezzature consigliate: Scarponi da montagna, giacca a vento e bastoncini telescopici - 
pranzo al sacco  
Descrizione dell’escursione: 
Il percorso inizia: sopra Riomaggiore (SP) 250m circa e termina a: Portovenere 0m – segnavia 3a, 3 e 1 
A) il percorso inizia dalla strada provinciale 370 sopra Riomaggiore (250m circa) per raggiungere in breve il 
Santuario della Madonna di Montenero (341m), situato in una splendida posizione panoramica con vista su 
tutte le Cinque Terre. Toccate le località Casarino (385m) e Lemmen (412m), il sentiero si inerpica fino a 
raggiungere il Colle del Telegrafo (516m), si prosegue quindi tra boschi di castagni fino alla Rocca degli Storti 
(570m).  
Da questo punto è tutta discesa, per bosco con straordinari esemplari di querce da sughero, passando per 
Campiglia (398m), da dove si continua a scendere tra zone cespugliose fino a raggiungere Muzzerone 
(famosa palestra di roccia), infine il sentiero scende ripidamente lungo le mura medioevali del Castello di 
Portovenere, entrando nel borgo dalla bella porta medioevale, per raggiungere la chiesa parrocchiale di S. 
Lorenzo e infine la chiesa di S.Lorenzo, sulla punta proprio di fronte all’isola Palmaria. 
 

B) In alternativa possibilità di scendere a piedi a Riomaggiore (sentiero 3 oppure 3a – 1h), per una visita al 
borgo, quindi imbarco su battello per Portovenere (prezzo del battello extraquota). 
Di qui salita al Castello e alla chiesa parrocchiale di S. Lorenzo, escursione per  il borgo fino alla punta con la 
chiesa di S. Pietro (1,30h). 

Iscrizioni in sede:              >>     venerdì 29 marzo       e       venerdì 5 aprile 
Quota di partecipazione:            Soci  15,00 EUR                  Non soci  24,00 EUR 
Orari di partenza:  Carnate                                              ore 5,45 
                                Vimercate, Mascagni/Cremagnani  ore 6,00 

 


