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LE CINQUE TERRE 
PORTOVENERE E LE ISOLE 
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Wagonmaster  

CORRADO GIGLIO TOS  
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PROGRAMMA 
 
Venerdì 09 Aprile 2010 
Ritrovo nel tardo pomeriggio presso il Campeggio Fornaci, a Deiva Marina. 
 
Sabato 10 Aprile 2010 
Ore 09.10  partenza  in treno da Deiva Marina per Monterosso (arrivo 9,28). 
Tempo libero per visitare Monterosso e per prendere un caffè. 
Monterosso al Mare è il paese più occidentale delle Cinque Terre. A ridosso di colline 
coltivate a vite ed olivo, Monterosso ha stupende spiagge, scogliere a picco e acque 
cristalline. 
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Ore 10,30 imbarco a Monterosso per la gita panoramica in battello delle 5 Terre. Ed è 
proprio dal mare che si hanno le vedute migliori di questi pittoreschi e borghi. Fin dal 
1997 le Cinque Terre sono state dichiarate dall’UNESCO Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità. 
Le Cinque Terre sono una delle aree mediterranee naturali più incontaminate della 
Liguria e della costa Tirrena. Cinque miglia di costa rocciosa racchiuse da due 
promontori, cinque paesini arroccati su speroni di pietra in minuscole insenature, per la 
loro storia e la loro posizione, le Cinque Terre non hanno subito un’espansione edilizia 
massiva. La viticoltura, tipica della zona, ha contribuito a creare un paesaggio unico al 
mondo con i tipici muri a secco, caratteristici delle colline a strapiombo sul mare 
cristallino con baie, anfratti ed incantevoli spiaggette tra gli scogli 
 
Arrivo alle 11,30 a Portevenere. A mezzogiorno imbarco per il Tour delle isole 
(Palmaria,  Tino, Tinetto). Il giro in battello dura 40' 
Dal 1997 Porto Venere e il suo Arcipelago (Palmaria, Tino e Tinetto) sono riconosciuti 
dall'Unesco "Sito patrimonio Mondiale dell'Umanità".  
Isola Palmaria: I suoi versanti presentano differenti caratteristiche orografiche: il 
versante orientale con una ricca vegetazione mediterranea scende gradatamente 
verso il mare, mentre quello occidentale è caratterizzato da alte falesie rocciose 
interrotte da grotte e anfratti (grotta azzurra, grotta vulcanica, grotta dei colombi), 
regno incontrastato di una delle maggiori colonie di gabbiani reali del Mar Ligure. 
L'isola del Tino con la macchia rosso-bianca del faro, recentemente ristrutturato, 
svettante dal verde del fitta lecceta (Quercus ilex) con la presenza di pini d'Aleppo 
(Pinus halepensis), emana sempre un alone di mistero. La costa sud-occidentale 
presenta invece alte falesie calcaree sulla cui sommità è ampiamente presente il 
rosmarino (Rosmarinus Officinalis): unico esempio nella Liguria orientale.  
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Nella zona dell'approdo e intorno alle scogliere fioriscono il fiordaliso di Porto Venere 
(Centaurea Veneris) e il finocchio di mare (Crithmum Maritimum).  
Isola del Tinetto: Ulteriore testimonianza del monachesimo insulare nel territorio sono i 
resti presenti sulla sommità dell'isolotto del Tinetto, ruderi in pietra risalenti al VI - VII 
secolo, oggi sicura dimora per un altro endemismo, la lucertola muraiola del Tinetto . 
Inserita in fondali di notevole importanza, naturalistica ed ecologica, la Fossa del 
Tinetto, è tra i siti d'immersione preferiti dai subacquei per il pozzo verticale, situato 
nella parte terminale, che comunica con l'ambiente emerso lasciando entrare 
sorprendenti giochi di luce.  
 
Arrivo e sbarco a Portovenere alle 12,40 
Pranzo e tempo libero a Portovenere 
Portovenere è un caratteristico borgo medievale sull'estrema punta occidentale del 
Golfo, con le sue case-fortezza, il castello genovese, la chiesa di S.Pietro a picco sul 
mare, unisce al fascino delle "finis terrae" una storia illustre. Porto Venere si offre con il 
suo ineguagliabile panorama, gli scorci caratteristici e pittoreschi, l’unicità degli antichi 
portali delle case torri che si allineano strette l’una all’altra sui carruggi e sulla calata. 
La Chiesina di San Pietro, arroccata sulla roccia del promontorio è meta di coppie è 
che vogliono celebrarvi il loro matrimonio. Il borgo di Porto Venere è sovrastato dal 
Castello Doria che s’innalza con la sua poderosa struttura e che rappresenta un 
mirabile modello d’architettura militare genovese.  
 
Ore 15 imbarco per Riomaggiore 
Riomaggiore è la più orientale delle Cinque Terre, primo borgo che si incontra 
arrivando da La Spezia, situato nella stretta valle del torrente Rivus Maior, ora coperto.  
 
Strutturato a gradoni come i borghi situati in valli torrentizie il paese risale secondo la 
tradizione all'VIII secolo, fondato da un gruppo di profughi greci in fuga dalla 
persecuzione iconoclasta di Leone III l'Isaurico.  
Le abitazioni, tinteggiate con i tipici colori liguri, seguono lo schema delle case-torri, 
sviluppate in altezza su tre o quattro piani, legate le une alle altre in schiere parallele. 
L'accesso alle case è possibile oltre che dall'ingresso principale, dal retro all'altezza 
dei piani superiori. 
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A Riomaggiore ha inizio la Via dell’Amore, fino a Manarola, una strada pedonale molto 
suggestiva, dove si ammirano splendidi paesaggi, tra il rumore delle onde che si 
infrangono sugli scogli e l’aria salmastra. 
Visita del Borgo e passeggiata facile di 20'(chi vuole può fare la tratta in treno) sulla via 
dell'amore fino a Manarola. 
Manarola è un gioiello urbanistico, ricca com’è delle tipiche case-torri, di stile 
genovese arroccate su uno scosceso promontorio di roccia scura, con il porto 
racchiuso tra questo e lo sperone dove si trova il cimitero. Il borgo si struttura attorno 
al corso principale, ora coperto del torrente Groppo. Parallelamente si trova la via di 
Mezzo, che un tempo rivestiva grande importanza nel borgo prima della copertura del 
torrente, mentre a monte dell'abitato si trova la piazza in cui sono concentrati gli edifici 
religiosi, tra cui la chiesa di San Lorenzo in stile gotico, l’oratorio del Disciplinati e la 
torre campanaria. Curiosa è la piramide bianca in cemento che spunta tra le case, 
segnale trigonometrico per i naviganti.  
 
 
Alle 18,19 si riprende il treno a Manarola e si rientra in campeggio.  
Serata in campeggio con Grigliata  Hymer Club italia 
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Domenica 11 Aprile 2010 
Ore 9,10 partenza in treno da Deiva Marina per visitare i borghi di Corniglia e 
Vernazza 
Un tempo più prospera degli altri paese delle Cinque Terre, Vernazza ospita elementi 
architettonici di pregio, come logge, porticati, portali. Il borgo, nobile ed elegante, si 
sviluppa lungo il torrente Vernazzola, ora coperto, arroccandosi sulle pendici di uno 
sperone roccioso. Percorsa da ripide e strettissime viuzze che scendono verso la 
strada principale che finisce in una piazzetta situata di fronte al porticciolo, Vernazza è 
punteggiata da costruzioni difensive, case-torri, il Torrione e il castello dei Doria, 
part Vernazza 10.26 arrivo Corniglia 10.31 
Corniglia, unico paese delle Cinque Terre non a contatto con il mare, sorge sopra un 
promontorio roccioso. Le sue case, basse e larghe, assomigliano più a quelle 
dell’entroterra che alle tipiche abitazioni costiere, a testimonianza che la tradizionale 
vocazione del paese è da sempre più rivolta alla terra che al litorale. Il monumento più 
importante del borgo è la Chiesa di San Pietro, di stile gotico-genovese, 
Interessanti sono anche l’Oratorio dei Disciplinati, risalente al Settecento e da cui si 
gode una vista mozzafiato sul mare, e il largo Taragio, la piccola piazza principale di 
Corniglia, vero e proprio cuore pulsante del borgo. 
 
Rientro in campeggio a Deiva e pranzo libero. 
Per chi volesse pranzare al ristorante, consiglieremo alcuni ottimi ristoranti a Deiva 
Marina.  Partenza individuale degli equipaggi. 
 

 
 
 




