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C.A.I. 
Sezione di Pisa 

Via Chiassatello 38-39-40 – Pisa 
Telefono: +39 351 7571097 

E-mail: info@caipisa.it 
Web: www.caipisa.it 

Domenica 13 Marzo 2022 

Da Riomaggiore a Portovenere 
Accompagnatori: Giuseppe Maraziti, Francesco Leoni, Serena Carbone, Pina Bigini. 

Classificazione: E (presenza di qualche punto con roccette tra Campiglia e Portovenere). 

Tempo di percorrenza: 7 ore (escluse le soste). 

Dislivello: ↑1320 m, ↓1330 m (↑940 m, ↓950 m senza la discesa a Monesteroli; quota max 525 m). 

Lunghezza: 15 Km (13.5 Km senza la discesa a Monesteroli). 

Equipaggiamento: Scarponi alti con suola scolpita, abbigliamento da escursionismo a strati. 

Mezzi di trasporto: Auto propria fino a La Spezia (parcheggio Stazione F.S. Centrale, 1.5€ l’ora, 

oppure Piazza d’Armi, gratuito, 10’ a piedi da stazione FS), poi treno fino a Riomaggiore (partenza 

ore 8:15, 4.80€, 8’). Da Portovenere, rientro a La Spezia con bus pubblico (linea 11/P, 3€, 40’). 

Ora e luogo di ritrovo: Ore 6:30 presso il distributore Tamoil in Via Pietrasantina. 

Gli accompagnatori si riservano di modificare o annullare l’escursione, a loro totale discrezione, 

qualora si presentassero situazioni di rischio per la sicurezza dei partecipanti o per altri motivi. 

Descrizione dell’itinerario 
La traversata da Riomaggiore a Portovenere, conosciuta anche come Sentiero dell’Infinito, si 

svolge all’interno di due aree protette, il Parco Regionale di Portovenere ed il Parco Nazionale 

delle Cinque Terre, in 

un susseguirsi di 

paesaggi sempre diversi: 

macchia mediterranea 

punteggiata da lecci, 

corbezzoli e lentisco, 

terrazze coltivate a vigna 

o ulivo, pinete o fitti 

castagneti, e lunghi 

splendidi tratti che 

costeggiano le ripide 

falesie a picco sul mare. 

Partiamo dalla stazione 

di Riomaggiore, il più 

antico tra i villaggi delle 5 

Terre, raccolto nella stretta vallettina del ‘Rivus Maior’, fiume, ora coperto, che ha dato il nome al 
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paese e ne ha plasmato la conformazione. Imbocchiamo il sentiero SVA (Sentiero Verde Azzurro) o 

sentiero 593, che attraversa tutta la riviera ligure di levante, e che si snoda per ben 140 Km, partendo 

dal centro storico di Genova e arrivando all’antico borgo marinaro di Portovenere, lungo un tracciato 

che non perde mai di vista la costa. Ci inoltriamo lungo l’ampia 

mulattiera che percorre la valle di Riomaggiore, per i pendii, 

cesellati da un faticoso lavoro secolare che ha portato alla 

realizzazione di incredibili terrazzamenti e di strisce di terra 

coltivata, le cosiddette ciàn, sorrette dai tipici muretti a secco; le 

zone più impervie sono state da tempo abbandonate e si sono 

riempite di rigogliosa macchia mediterranea o bosco. Dopo un 

primo tratto in decisa pendenza il cammino si fa più rilassato e, 

dopo una netta svolta verso Sud, arriviamo al Santuario della 

Madonna di Montenero (XIV secolo, 341 m, a circa un’ora da 

Riomaggiore): splendida piattaforma panoramica, e luogo 

ideale di sosta, da dove si può ammirare in tutta la sua bellezza 

la costa delle 5 Terre, dal promontorio di Punta Mesco sopra 

Monterosso fino alla penisola di Portovenere, con i suoi 

caratteristici borghi e i pendii scoscesi. Proseguiamo sul 

sentiero SVA in mezzo ai lecci alle spalle del Santuario e 

raggiungiamo in circa 20’ il piccolo e disabitato borgo di 

Lemmen (408 m), costituito da un gruppetto di case sparse intorno alla graziosa cappella di San 

Bernardo, che guarda verso il mare. Ancora circa 40’ e 

raggiungiamo il Colle del Telegrafo (525 m, punto più alto 

dell’intero percorso), da dove prendiamo il sentiero AV5T 

(Alta Via delle 5 Terre) o sentiero 598, che, assecondando il 

crinale, si addentra nella folta pineta. Seguendo i segnavia 

bianco-rossi arriviamo a Sant’Antonio, dove, in prossimità 

di un chiosco con acqua e alimenti, imbocchiamo il sentiero 

504 e scendiamo a Nozzano-Schiara fino ad incontrare, in 

prossimità del Menhir di Tramonti (conosciuto anche come 

Menhir del Diavolo ed eretto con funzione sacra da antiche 

popolazioni liguri), il sentiero 536 che ci porta ad una 

piazzola (336 m), da cui parte la ripida e lunga scalinata 

che conduce a Monesteroli (la “Scala grande”) e al mare. 

Da qui è possibile effettuare la discesa impegnativa a 

Monesteroli, con splendidi panorami, oppure proseguire 

direttamente sul sentiero 535 fino a Campiglia (395 m), 

dove lo scenario panoramico si apre in ogni direzione, 

abbracciando anche il golfo di La Spezia, incorniciato dallo sfondo maestoso delle Alpi Apuane.  

Dalla piazza antistante la chiesa riprendiamo il sentiero AV5T che ci porta in circa 2 ore a 

Portovenere. In più punti incrociamo la strada carrozzabile e ne percorriamo qualche piccolo tratto, 

per poi tornare sempre su sentiero. E’ questa la parte più emozionante e selvaggia dell’itinerario, con 

qualche punto con roccette, da superare con attenzione. A tratti siamo a picco sul mare e 
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sovrastati dalle vertiginose falesie del promontorio del Muzzerone, mentre le forme sinuose delle 

isole Palmaria, Tino e Tinetto si fanno sempre più vicine. Il sentiero in avvicinamento a Portovenere 

si fa decisamente più ripido e si conclude poi con una lunga gradinata che aggira l’imponente 

Castello Doria e sbuca proprio nel centro del paese. Poco prima di arrivare a Portovenere, con una 

deviazione sul sentiero 519 è possibile raggiungere in pochi minuti il Rifugio Muzzerone. 

Una volta a Portovenere, prima di prendere il bus pubblico per rientrare a La Spezia, ci concediamo 

una sosta per rilassarci, passeggiando tra le stradine medioevali e lungo la strada a mare, 

fiancheggiata da antiche case coloratissime e alte fino a 7 piani, o visitando la scenografica 

chiesetta di San Pietro, che, abbarbicata sulle rocce contorte del promontorio dell’Arpaia, sembra 

protendersi verso il grande mare aperto. 

Iscrizioni e informazioni entro venerdì 11 marzo, in sede o rivolgendosi a: 

 Giuseppe Maraziti, cell. 348.528.6307, e-mail: gmaraziti@gmail.com 

 Francesco Leoni, cell. 347.803.5308, e-mail: fleoni66@gmail.com 
 

 

 

Altimetria con discesa a Monesteroli  

 

Altimetria senza discesa a Monesteroli 


