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UN CLASSICO: DA PORTOVENERE A RIOMAGGIORE (SP)
Data

Domenica 2 dicembre 2012

Stefano Casalini
Socio Accompagnatore

 stefanocasalini1959@libero.it  333.9091283

Difficoltà

2 orme

Dislivello

600 m in salita, altrettanti in discesa su vari saliscendi

Ore di cammino

6 ore

Luogo di partenza

Portovenere (SP)
•

Ritrovo

•

PRIMA POSSIBILITA’ - ore 08.45 - La Spezia Via Domenico Chiodo
(parallela del Viale a mare Italia). Per chi arriva in treno Via Chiodo
dista dalla stazione circa 1 km. All’altezza del numero civico 41, lato
portici, alle ore 08.55 parte il bus per Portovenere. A pochi metri dalla
fermata c’è l’edicola dove è possibile acquistare il biglietto (1,90€)
SECONDA POSSIBILITA’ – ore 09:30 – nella piazzetta di
Portovenere prima dell’arco che immette nel paese. Per chi vuole
arrivare a Portovenere in auto c’è ampia possibilità di parcheggio a
pagamento …… ed abbastanza caro!

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci.
Tessera annuale adulti: 20€. Tessera annuale ragazzi (<18 anni): 5€.
Il costo per la partecipazione alle escursioni è di 5 euro al giorno. Il costo del primo giorno di escursione è
compreso nel costo della tessera. Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore stesso.

Equipaggiamento
•
•
•

scarponcini meglio se alti alla caviglia
bastoncini
pranzo al sacco e acqua (a metà percorso è presente una fonte)

Descrizione escursione
L’escursione inizia sul sentiero n.1 delle Cinque Terre costeggiando le mura del castello di Portovenere e
che, in modo molto ripido, ci porta ad un punto panoramico dal quale la vista spazia su tutta la costa dalle
Apuane alle Alpi Marittime, sull’isola d’Elba e sulla Corsica. Su continui saliscendi, immersi nella macchia
mediterranea arriviamo a Campiglia dove sosteremo per il pranzo. Da qui ci aspetta la parte più emozionante del percorso con la “Costa dei Tramonti”, le vigne e l’incredibile scalinata per Monesteroli che sembra
precipitare nel vuoto. Dal santuario della Madonna di Montenero ammireremo il tramonto ed i colori pastello
delle case di Riomaggiore. Da qui rientreremo a La Spezia con pochi minuti di treno.

Difficoltà tecniche
Escursione facile ma non banale. Il sentiero, molto ripido nella parte iniziale, successivamente stretto e per alcuni tratti anche esposto, sconsiglia vivamente di affrontarlo senza la dovuta attenzione.
Se il sentiero si presentasse bagnato o se per quel giorno fosse prevista anche una minima possibilità di pioggia, l’escursione non sarà effettuata a causa della estrema scivolosità del terreno.

Note
Coloro che arrivano e lasciano l’auto a Portovenere alla sera potranno recuperarla arrivando in treno a La
Spezia, recandosi a piedi in Via Chiodo e prendendo il bus per Portovenere. Potete contattarmi per tempi ed
orari.

