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Promontorio di Portovenere e
Isola Palmaria

Sabato 24 
e Domenica 
25 Ottobre

Trekking

Sabato: Partenza da Ivrea ore 6:00 in pullman per La Spezia, località Fossola - Km 300 
trekking nel ParcO naturale regiOnale Di POrtOvenere

Dalla Litoranea imbocchiamo in discesa il sentiero 535 che ci conduce in breve al paesino di 
Fossola, formato da poche case distribuite fra muretti a secco che delimitano terrazzamenti a 
picco sul mare. Un paio di Km più avanti raggiungiamo la straordinaria scalinata di Monesteroli, 
che con i suoi 1200 gradini conduce al piccolo borgo aggrappato ad uno sperone di roccia a 

strapiombo sul mare. Prose-
guendo in salita raggiungia-
mo la Fontana di Nozzano 
dove incrociamo il sentiero 
504 che conduce a Schia-
ra, altra incredibile località.
Proseguendo per un’altro Km in salita  lungo il 535  arriviamo 
ai 400 m slm del paesino di Campiglia, posto sulla dorsale 
del promontorio che offre, per questo motivo, una spetta-
colare vista, oltre che alla costa di Tramonti lungo la qua-
le siamo appena transitati da un lato, anche del Golfo della 
Spezia, delle Alpi Apuane fino agli Apennini dall’altro lato.
Da qui in avanti seguiremo l’ultima parte 

dell’Alta Via del Golfo un po’ su sentieri, un po’ su ex strade militari con-
ducenti alle fortificazioni della Castellana e del Muzzerone. Alloggeremo 
all’Ostello di Portovenere, situato nel centro storico.

difficoltà: E    ascesa: 741 m  discesa: 1029 m  12,3 Km

Domenica: Periplo dell’Isola Palmaria.
difficoltà: E    dislivello: 354 m   6 Km

Al mattino, effettuato l’attraversamento alla Palmaria in località Terrizzo, inizieremo il giro 
dell’isola in senso orario su di una strada sterrata che sale dolcemente in quota costeggiando 

la parte dell’isola rivolta verso il Golfo della Spezia. Scorgiamo 
la Fortezza Umberto I°, la Torre 
Scuola e le numerose spiaggette 
della Cala della Fornace. Prose-
guiamo lungo il sentiero di mezza 
costa che percorre iI lato rivolto 
a sud dell’isola, attraverso una 
zona di macchia mediterranea, 
ed effettuiamo una ripida discesa che permette di raggiunge-

re la spiaggia del Pozzale. Lasciando alle spalle il panorama dell’Isola del Tino, intraprendia-
mo la salita attraverso la parte più selvaggia e brulla del sentiero che conduce alla sommità 
della Palmaria. La discesa avverrà lungo il sentiero più impervio dell’isola di fronte al promon-
torio dell’Arpaia dove si eleva la chiesetta di San Pietro di Porto Venere. Arrivati a livello del 
mare un semplice percorso lungo spiaggia ci conduce alla località di partenza del Terrizzo. 

Direzione gita: Volpato Giovanni    Parola Michele


