
Portovenere - Riomaggiore  (SP) 
Sabato - 13 maggio 2023  –  ore 6.00  parcheggio sc. Don Milani 
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Localizzazione 

Liguria – La Spezia  

Percorso 
Partenza : Portovenere 
Arrivo  :     Riomaggiore 
  quota min.  :   0 mt. 
  quota  max.:   526 mt. 
  dislivello ↑   :   729 mt  
  dislivello ↓   :   759 mt  
  impegno     :   Medio / Impegn. 
  tempo         :  circa 6,00 h 

 

  Abbigliamento 

Indispensabili: scarponi, giacca a 
vento, mantella, pile. 

Consigliati: bastoncini, ricambio 
(magliette e calzettoni …).  

Obblighi e Responsabilità 

In considerazione dei rischi e dei pericoli 
relativi all’attività escursionistica e alla 
frequentazione della montagna, il Gruppo 
Camosci fa obbligo ai partecipanti di 
prendere visione del programma 
dell’iniziativa valutando i materiali 
occorrenti, le caratteristiche e le difficoltà 
in rapporto alle proprie capacità. 
I coordinatori si riservano di valutare “sul 
campo” l’idoneità dei partecipanti, nonché 
di modificare l’itinerario in base alle 
condizioni ambientali e meteorologiche. 

Il Gruppo Camosci declina ogni 
responsabilità per eventuali danni che 
possono, direttamente o indirettamente, 
derivare a persone, animali e cose, in 
conseguenza alla mancata osservanza di 
tutte le avvertenze e raccomandazioni 
trasmesse dai nostri incaricati.  

Utilità 

Adriano  338 248 3053 

Renzo    338 695 7230 

Pino       339 549 6545 

Orari treni da Riomaggiore a 
La Spezia: 15,42-16,04-16,35 

16,35–17,35-18,34-19,35 

  NB. DA VERIFICARE AL MOMENTO ! 

 

 

 

 

Il paesaggio attraversato dall’itinerario è uno dei più incantevoli della Regione.   
Riconosciuto Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità dall’UNESCO comprende due 
aree protette:  
Il Parco Regionale di Porto Venere e il 
Parco Nazionale delle Cinque Terre. 
Si chiama “Sentiero l’Infinito” il percorso 
trekking che si snoda nelle Cinque Terre. 
Si tratta dell’antico sentiero, che collega 
Portovenere con Riomaggiore, il primo 
dei borghi delle Cinque Terre non lontano 
da La Spezia.  

Dal parcheggio appena sopra Portovenere dobbiamo scendere verso P.zza 
Bastreri dove ha inizio il sentiero N.1 che ci porta sino a Campiglia. 
 

Il primo tratto del percorso è 
costituito da una lunga scalinata in 
pietra che costeggia il Castello Doria 
e regala bei panorami sulle tre 
isolette Palmaria, Tino e Tinetto. 
Una volta in cima si intercetta lo 
stradone asfaltato per poi 
immergersi nuovamente nel sentiero 
segnato dal CAI che ci portrà sino a 
Campiglia. 
 

Vicino alla fontana di Campiglia 
parte il sentiero che attraversando 
vigneti, ci fa proseguire in salita fino a raggiungere quota 520m. il crinale che va 
verso il mare prende il nome di Costa di Schiara, uno dei luoghi dove si produce 
il vino “sciacchetrà”. 
Si arriva a Fontana Nozzano; si trascura la strada per rimanere sul sentiero a 

sinistra nella lecceta (bosco 
di lecci).  
Lungo questo tratto si può 
ammirare l’incredibile 
Monasterolo, paesino 
abbandonato, abbarbicato 
alla roccia e raggiungibile da 
una mulattiera che 
zizzagando scende quasi a 
toccare il mare.  
Incontriamo ora la cappella di 
S. Antonio, saliamo al monte 
Fraschi (526m) e 
raggiungiamo la località il 
“Telegrafo”.  

 
Qui si cambia direzione, si imbocca il sentiero n.3 per Riomaggiore che ci 
condurrà prima alla Madonna di Montenero, e ancora un cambio di sentiero  per 
un sentiero a scalini ci porta fino nell’abitato di Riomaggiore. 
 

Quindi, dopo una 
sospirata e meritata sosta 
con eventuale gelato, 
dobbiamo arrivare alla 
stazione FS di 
Riomaggiore per 
prendere il treno che ci 
porterà in circa 10’ a La 
Spezia dove troveremo il 
ns. bus per il rientro a 
Seregno.  
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