
           Ligura la Spezia Alta Via “AV5T”  

Uscita del: 08/04/2018                    Difficoltà: E 
Zona: Liguria                    Partenza: Riomaggiore 
Durata: Escursione: 6.00                   Dislivello: 600 mt 
Quota Massima: 730 mt                   Lunghezza:  
Organizzazione: Gudo Patelli Tel. 348/4106709                Pranzo: al sacco                             
Ritrovo dei partecipanti: presso la sede dell’Associazione alle ore: 6.00                             Partenza in pulman:6.15                             
Attrezzatura: Abbigliamento idoneo da escursione, scarponi, Capo Antipioggia, Bastoncini 
Informazioni ed iscrizioni: In sede, presso il capo gita entro il 15 marzo, versando una caparra di 20.00 euro, per 
la prenotazione del pulman. Il saldo verrà versato il giovedì 5 aprile, in occasione dell’incontro col capo gita.                                                                                                                              
La partecipazione alle uscite è caratterizzata dall'obbligo di iscrizione all'Associazione.  
Quota di partecipazione pari a 1€ quale rimborso spese. 
NB. il capogruppo si riserva la possibilità di effettuare variazioni al percorso descritto 

 

 

Introduzione: Il tratto che percorreremo fa parte del noto sentiero che parte da Portovenere e 

arriva fino a Levanto. Il sentiero completo ha una lunghezza di circa 25 km, per un tempo totale di 
12 ore circa. 

Il nostro percorso parte da Riomaggiore, esattamente il sentiero inizia nei pressi del castello di Rio-
maggiore. 

Appena partiti ci aspetta subito una ripida salita che ci porta in circa 1,30 ore ed un dislivello di circa 
500 metri ad incrociare il sentiero che proviene da Portovenere. 

Dal Bivio Bramapane 623 metri prendiamo la direzione di sinistra direzione Monterosso, il nostro 
sentiero si svolge prevalentemente in mezzo al bosco , ma alla nostra sinistra  potremo ammirare per 
la maggior parte del percorso lo splendido mare ligure. 

Incontreremo durante la nostra escursione alcune località, Cigoletta ,Malpertuso, Foce di Drignana ,  
e incontreremo inoltre alcuni sentieri che portano alle famose località del sentiero delle 5 terre; 

Manarola, Vernazza. Il sentiero si svolge prevalentemente ad un dislivello costante, con un punto 
massimo di 730 metri. 

Al termine del percorso in mezzo al bosco, il sentiero si immette nella strada asfaltata, in località   

Foce del Termine, percorriamo la strada asfaltata , direzione Monterosso Mare, e la percorriamo per 
circa 1,5 Km, dopo sulla sinistra troviamo un sentiero che ci porta a Monterosso Mare. 

Appena iniziato il sentiero, in discesa, incontriamo uno dei monumenti delle cinque terre, “Nostra 
Signora di Saviore”, secondo la leggenda questo luogo sacro esisteva già all’epoca del re longobardo 
Rotari (636-652). 

Dopo una breve visita al santuario , riprendiamo il percorso e raggiungeremo al termine della disce-
sa,Monterosso Mare. 

Raggiunto Monterosso , pausa, poi andiamo alla stazione , prendiamo il treno che ci porta a Levanto 
dove ci aspetta il pullman che ci riporta a Vignola. 


