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LE CINQUE TERRE

I primi  documenti  storici  sulle  Cinque Terre risalgono all’XI  secolo:  i  primi
borghi  erano Monterosso e Vernazza mentre altri  sono nati  più tardi,  sotto
l’egemonia militare e politica di Genova.

Nel XVI secolo, per contrastare gli attacchi dei turchi, gli abitanti rafforzarono
le vecchie fortificazioni e costruirono nuove torri di difesa.

 A partire dal Seicento le Cinque Terre conobbero un declino che si invertì solo
nel XIX secolo, grazie alla costruzione dell’Arsenale militare della Spezia e alla
realizzazione della linea ferroviaria tra Genova e il capoluogo. 

La ferrovia le  fece infatti  sfuggire al  loro isolamento ma portò anche a un
abbandono  delle  attività  tradizionali.  La  conseguenza  fu  un  aumento  della
povertà  che  spinse  molti  all’emigrazione  all’estero,  almeno  fino  agli  anni
Sessanta, quando lo sviluppo del turismo riportò il benessere.

 



 

 S A B AT O  3 0  M A G G I O  

● Partenza in pullman ore 06,00 da FORMIA (LT) – Via Spaventola;

● Partenza ore 06,30 da CASSINO (FR) – Area Hotel “Il Boschetto”;

●  Arrivo previsto a SARZANA (SP) ore 13,00 e visita del centro storico;

● Spostamento  agli  alloggi  per  sistemazione  bagagli  presso  il
Convento S. Maria del Mare, Monastero Monache Benedettine del
Castellazzo (La Spezia).

 Vedi scheda 1 

 D O M E N I C A  3 1  M A G G I O  

● Da Riomaggiore a Portovenere – Il Sentiero più bello del mondo.

 Vedi scheda 2 

  

 L U N E D I  0 1  G I U G N O  

● Da Vernazza a Monterosso.

 Vedi scheda 3 

 

 M A R T E D I  0 2  G I U G N O  

● Visita a Lerici, il Golfo dei Poeti;

● Ore 12,00 viaggio di ritorno.

  Vedi scheda 4 

                                 

PROGRAMMAPROGRAMMA



AVVERTENZE
A.  Essere  preparati  fisicamente  e  tecnicamente,  nonché  di  essere
equipaggiati  con  abbigliamento  ed  attrezzature  adeguate  alle  esigenze
delle escursioni programmate.
B. Attenersi esclusivamente alle disposizioni che vengono impartite dagli
accompagnatori  o  direttori  d'escursione.  Gli  accompagnatori  possono
escludere  dalle  singole  escursioni  le  persone  ritenute  non  idonee  in
relazione all’impegno fisico corrispondente.
C. Gli accompagnatori e i direttori d’escursione non si assumeranno alcuna
responsabilità per quei partecipanti che di propria iniziativa abbandonano,
durante  l'escursione,  il  gruppo passando dinanzi  agli  stessi,  cambiando
percorso  o  effettuando  soste  non  previste;  nel  caso  di  eventuale
abbandono  volontario  e  ingiustificato  può  essere  applicata
l’esclusione dalle rimanenti attività escursionistiche in programma.
D. Ogni  partecipante  è  tenuto  a  collaborare  con  gli  accompagnatori  o
direttori per la buona riuscita dell'escursione. Essere solidali con gli stessi
ed  offrire  la  massima  collaborazione  specie  a  fronte  di  sopravvenute
difficoltà.
E. La  partecipazione  alle  escursioni  del  C.A.I.  coerentemente  alla  loro
natura, pone i partecipanti di fronte ai rischi e ai pericoli inerenti la pratica
dell'escursionismo. I partecipanti pertanto iscrivendosi e partecipando alle
escursioni,  accettano  tali  rischi  e  danno  il  più  ampio  discarico  dalle
responsabilità agli accompagnatori e/o direttori di escursione, nonché alla
Sezione.
F. Questo programma potrà subire variazioni per ragioni organizzative e/o
meteorologiche.
G. Per  mancanza  di  sopralluoghi  nelle  località  proposte,  i  tempi  delle
attività sono presunti e soggetti a variazioni.

PARTECIPAZIONE alle Escursioni.

La partecipazione alle escursioni  NON È OBBLIGATORIA. Chi decide di
non parteciparvi  è  libero  di  trascorrere  le  proprie  giornate  come meglio
crede.  In  tal  caso  per  gli  spostamenti  dovranno  essere  utilizzati  mezzi
pubblici a proprie spese. 

EQUIPAGGIAMENTO per le Escursioni.
Abbigliamento a strati  da montagna,  scarponi  da montagna (obbligatori)
bastoncini (utili), giacca a vento, equipaggiamento per la pioggia, occhiali,
cappellino  e  crema solare,  guanti,  cambio  da  lasciare  all’occorrenza  in
pullman.

  
 

               



 COSTI E MODALITA’ DI ADESIONE
La quota  di  partecipazione è  stimata  da un minimo di  275,00 €  ad un
massimo di 300,00 €, in funzione del numero di partecipanti.
 Comprende: 
 Viaggio in pullman A/R per La Spezia e relativi spostamenti;
 Spostamenti in treno;
 Sistemazione - solo in camera doppia - e prima colazione presso il

Convento S. Maria del Mare, Castellazzo (SP);
 Cena presso il Ristorante Antica Osteria da Caran (SP) per i giorni 30

maggio  - 31 maggio - 01 giugno;
 Eventuali ticket di accesso nei sentieri dell’area protetta.

La quota non comprende quant’altro  non espressamente  indicato  alla
voce “La quota comprende”.

Le prenotazioni, previo accertamento della disponibilità di posti e relativo
versamento dell’acconto,  dovranno essere effettuate ai  referenti  del  CAI
Esperia come appresso:
•  Claudia MORANO Tel. 339 3300377 – Email: epi.morano@gmail.com;
•  Francesco PURIFICATO Tel. 338 4621337 – Email: francesco.purificato@alice.it;
•  Maurizio MARIANI Tel. 393 2131873 – Email: mauriziomariani@libero.it

✗ Entro il 19.04.2020 le prenotazioni sono riservate esclusivamente ai soci
CAI della Sezione di Esperia;

✗ Dal  20.04.2020  al  24.04.2020 le  prenotazioni  sono  riservate
esclusivamente ai soci CAI;

✗ Dal 25.04.2020 al 30.04.2020 consentite a tutti, anche ai non soci, i quali
dovranno  sostenere  anche  le  spese  per  l’attivazione  della  polizza
assicurativa (chiedere informazioni ai responsabili).

I pagamenti dovranno essere effettuati come segue:
1. in contanti a Pompeo Nardone oppure a Purificato Francesco;
2. mediante  bonifico  bancario sul  c/c  della  Sezione  IBAN:

IT10T0200874030000101721690  -  CLUB  ALPINO  ITALIANO
SEZIONE  DI  ESPERIA  con  la  seguente  causale:  (acconto/saldo
Cinque Terre 2020).

L’ACCONTO di € 100,00 deve essere versato all’atto della prenotazione
entro  la  data  prevista.  L’importo  a  SALDO  sarà  comunicato
successivamente e deve essere versato  entro il  20.05.2020. Le somme
versate non saranno restituite salvo sostituzione con altri partecipanti. Le
adesioni saranno prese in ordine temporale di arrivo,  fino ad esaurimento
posti sul pullman (nr. 28): oltre, saranno accettate con riserva e prese in
considerazione in caso di rinuncia di partecipanti prenotati.

                                                    

  



 

IL DIARIO DELLE ESCURSIONI
SCHEDA  1
Sarzana

 30 maggio 2020

LUOGO
PARTENZA 

CATEGORIA DIFFICOLTA' QUOTA MINIMA QUOTA MASSIMA

Escursionismo T (Turistico) 29

 
DURATA SEGNAVIA 

5 ore -

IMPEGNO DISLIVELLO SALITA DISLIVELLO DISCESA DISTANZA 
-

DESCRIZIONE 
Situata della piana alluvionale formata dal basso corso del fiume Magra, al confine tra Liguria orientale e la
Toscana litoranea, Sarzana (oltre 22000 abitanti) è stata un importante Città Murata ed è considerata una
delle principali città fortezze realizzate tra il XV e XVI secolo. è stata anche centro commerciale di notevole
rilievo,  aspetto  che non ha mai  perso essendo ancora oggi  il  punto di  riferimento del  territorio  agricolo
circostante, soprattutto di quello montano a nord e a levante. Al commercio agricolo si è affiancato nel tempo
quello antiquario. È presente inoltre un certo sviluppo industriale, specialmente nei settori meccanico, tessile,
alimentare  e  dei  materiali  da  costruzione;  ma  molti  lavoratori  si  spostano  giornalmente  verso  le  zone
industriali di Massa e di La Spezia.  Nel visitare Sarzana si consiglia di osservare con particolare attenzione le
numerose  edicole  votive,  gli  stipiti  dei  portoni,  i  pavimenti  degli  androni,  certi  ferri  battuti,  persino  i
sottogronda e i pluviali: aspetti del tessuto urbano di notevole interesse. L’asse portante di visita è costituito
dal tratto urbano dell’antica via Francigena entro le mura (via Bertoni e via Mazzini), tra la Porta Parma e
Porta Romana.

 



IL DIARIO DELLE ESCURSIONI
SCHEDA  2

Da Riomaggiore a Portovenere
 31 maggio 2020

                                                                                      

LUOGO
PARTENZA 

CATEGORIA DIFFICOLTA' QUOTA MINIMA QUOTA MASSIMA

Riomaggiore Escursionismo E + 2 m 571 m
Sole:  05,30 – 20,30

DURATA SEGNAVIA 
6 ore 593v-SVA-AV5T

IMPEGNO DISLIVELLO SALITA DISLIVELLO DISCESA DISTANZA 
Medio 600 556 12,5 km

                                                                                 Pendenza max 25%

DESCRIZIONE 
Bellissima escursione da Riomaggiore a Portovenere, attraverso la macchia mediterranea punteggiata
da  pini  marittimi,  lecci,  corbezzoli  e  lentisco,  costeggiando  le  ripide  falesie  del  promontorio  del
Muzzerone. La camminata inizia da Riomaggiore, la più orientale delle Cinque Terre. Da qui partono
numerosi sentieri: a noi interessa il 593v che sale verso la Madonna di Montenero. Dal santuario la salita
continua molto meno ripida e attraversa alcuni tratti di bosco. La meta successiva è il colle del Telegrafo,
a 513 metri di quota: da qui, non si sale più. Arrivati al Valico di Sant'Antonio, si scende a Casotti e
Fossolaverso Monesteroli: il sentiero attraversa terrazzamenti coltivati a vigneto. Dopo avere superato
Casotti, si svolta a sinistra e si attraversano le case sparse di Fossola e si continua in costa lungo il
sentiero  535  fino  a  Campiglia,  a  quota  401  metri.  Si  riprende  il  classico  itinerario  Riomaggiore  -
Portovenere lungo l'Alta Via delle Cinque Terre. 



IL DIARIO DELLE ESCURSIONI
SCHEDA  3

Da Vernazza a Monterosso
 01 giugno 2020

                                                                                      

LUOGO
PARTENZA 

CATEGORIA DIFFICOLTA' QUOTA MINIMA QUOTA MASSIMA

Vernazza Escursionismo E+ 12 280
 Sole:  05,30 – 20,30

DURATA SEGNAVIA 
5 ore 587 - SVA

IMPEGNO DISLIVELLO SALITA DISLIVELLO DISCESA DISTANZA 
Medio 250 243 9,90 km 

                                                                               Pendenza max 28%

DESCRIZIONE 
Vernazza è forse il  borgo più  affascinante delle Cinque Terre,  nonché il  punto di  partenza di  alcuni
spettacolari sentieri. Attraversa i vigneti fino a Case Pianca, dove si intercetta il sentiero 587 che porta a
Corniglia. Partendo da Vernazza, è facile seguire le indicazioni per Monterosso: si costeggia il cimitero e
ci si inerpica in fretta fino a 150 metri di quota. Le viste sono clamorose. Si prosegue su vari saliscendi e
e si arriva a Monterosso, nella parte più antica del borgo.  

                                                    
  

    



  

IL DIARIO DELLE ESCURSIONI
SCHEDA  4
Lerici

 02 giugno 2020
LUOGO

PARTENZA 
CATEGORIA DIFFICOLTA' QUOTA MINIMA QUOTA MASSIMA

Escursionismo T (Turistico) 10

 
DURATA SEGNAVIA 

5 ore -

IMPEGNO DISLIVELLO SALITA DISLIVELLO DISCESA DISTANZA 
-

DESCRIZIONE 
Già porto greco e fenicio, Lerici fu interessata da insediamenti Etruschi e Romani, in lotta con i Liguri. La
prima citazione di Lerici risale all'VIII secolo, quando l’antica chiesa di Santa Marta venne distrutta dai
pirati saraceni. Passato nel 1152 ai signori di Vezzano, legati ai vescovi di Luni, Lerici era interessato da
un continuo traffico di viandanti, pellegrini e mercanti diretti a Roma, verso il nord Europa ed a Santiago
di Compostela. Nel 1241, dopo la battaglia del Giglio, Lerici passò a Pisa, che costruì il castello e fortificò
il borgo. Nel 1256 Genova conquistò il borgo, il quale passò poi di mano dai francesi, a Firenze, agli
Aragonesi ed ai Visconti di Milano. Dal 1479, la città ritornò sotto Genova, che terminò il castello nelle
forme attuali. Meta da sempre di artisti, poeti, scrittori e personaggi di grande rilievo storico e politico,
Lerici è ricca di ville, ognuna delle quali ha grande valore storico artistico. Meritano menzione, inoltre il
Castello Monumentale, la Torre di San Rocco, il Castello di San Terenzo e numerose chiese tra cui la
Chiesa di San Francesco d'Assisi ed il santuario di Nostra Signora di Maralunga. 
    

  


