
Club Alpino Italiano
    Sezione di Forlì
      M.Lombardini

Alta Via delle Cinque Terre
28 Aprile – 1° Maggio 2017

Referenti:  Andreola Simone  tel. 338-1859521 mail: s.andreola@tin.it 
Casadei Rossi Luca  tel. 335-413718 mail: pupazinho@libero.it

Percorso che si sviluppa completamente su sentieri di montagna anche ripidi e che quindi 
richiede un passo sicuro e un allenamento adeguato al tipo di escursione descritta.

Il sentiero di crinale è anche conosciuto come sentiero rosso o "Alta via delle Cinque Terre" e 
corrisponde al sentiero n. 1 del CAI di La Spezia. Lungo circa quaranta chilometri sale sul filo di 
cresta che domina dall'alto il paesaggio delle Cinque Terre, percorrendolo interamente. La 
maggior parte del percorso è sul cosiddetto “lato mare”, sopra lo scenario costiero e i cinque 
borghi, ma consente anche di volgere lo sguardo verso la valle retrostante, sulle boscaglie 
ancora selvagge. Tra boschi e spazi aperti, il sentiero presenta scenari magnifici di una natura 
incontaminata, percorrendolo ci si immerge nella macchia mediterranea e si può osservare 
assai bene la cosiddetta “verticalità della Liguria”.

1° GIORNO Venerdì 28 Aprile: Portovenere - Rifugio Muzzerone

Raggiunto Levanto in auto (punto di arrivo) si prende il treno fino a La Spezia e poi mezzo 
pubblico per Portovenere dove inizia l'avventura. D'obbligo una visita al borgo di pescatori nel 
Golfo dei Poeti, fino alla gotica chiesa di San Pietro che domina lo sbocco sul mare aperto. 
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Dopo il giretto turistico dalla piazza si imbocca il sentiero n.1 che porta al rifugio Muzzerone da 
dove  si  può  godere  di  uno  splendido  panorama  sul  mare  con  vista  dell'Isola  Palmaria. 
Pernotto in mezza pensione al costo di € 45, saccolenzuolo obbligatorio.

Dislivello: ▲  250 m  ▼ 50 m  - Tempo di percorrenza: 2 ore  - Distanza Km:  4

2° GIORNO Sabato 29 Aprile: Rifugio Muzzerone - Manatola

Dal  rifugio  Muzzerone 
si  riprende il  segnavia 
1,  si  risale  le  pendici 
del Monte Castellana, 
a picco sul mare con 
alcuni  brevi  passaggi 
esposti,  poi  si  entra 
nella  fitta  macchia 
mediterranea  fino  ad 
arrivare  a  Campiglia. 
Alla fine dell'abitato di 
nuovo  nel  bosco 
lungo  un  saliscendi 
(più sali  che scendi...) 
fino  ad  arrivare  alla 
Sella  La  Croce  dove 
lasceremo  il  sentiero 
dell'alta via.

Attraverso  una  ripida 
traccia  scendiamo  a 
Riomaggiore,  la  prima 
delle  Cinque  Terre. 
Dopo un giro in paese, si 
raggiungerà  Manarola 
scollinando il  non  poco 
faticoso  sentiero  dei 
vigneti terrazzati (il nome 
dice tutto), termine della 
tappa  odierna.  Tramite 
treno andiamo in ostello 
a  Levanto  (vedi 
condizioni ultima pag.).

Dislivello: ▲  900 m  ▼  1100 m  - Tempo di percorrenza: 7 ore  - Distanza Km: 15



3° GIORNO Domenica 30 Aprile: Corniglia – Vernazza

Dopo abbondante colazione, riprendiamo 
il treno alla volta di Corniglia. Subito un'erta 
scalinata ci  dà il  benvenuto e ci  porta al 
centro  del  borgo.  Dopo  breve  visita, 
prendiamo  la  traccia  a  salire  che  dopo 
poco traversa  i  quota  verso  Volastra.  Dal 
paese,  su segnavia n.6-6b che parte a lato 
della Chiesetta e serpeggia tra le vigne a 
picco  sul  mare,  ci  ricongiungiamo  al 
sentiero  dell'alta  via  poco  a  sud  est  del 
Monte  Capri  .  In  leggera  ma  costante 
salita,  si  prosegue  in  mezzo  ad  un 
incantevole bosco. Una veloce discesa tra 
sentiero  e  carrozzabile  porta  a  Foce  di 
Drignana,  dove  si  risale  le  pendici  del 
Monte  Santa  Croce  e  si  ridiscende  alla 
Foce del Termine. Traversando  a ritroso a 
mezza  costa   scendiamo  su  n.8b-8  a 
Vernazza. Meritato giro turistico, poi tramite 
treno andiamo sempre in ostello a Levanto.

Dislivello:  ▲  900 m  ▼  900 m  - Tempo di 
percorrenza: 8 ore  - Distanza Km: 19

4° GIORNO Lunedì 1° Maggio:  Monterosso – Levanto

Salutato l'Ostello, ci spostiamo su treno alla volta di Monterosso, l'ultima delle Cinque Terre. 
Solito giro tre le viuzze del centro; poi risaliamo fino ad incrociare il sentiero n.1 all'altezza del 
Santuario di Soviore, che si addentra tra i pini marittimi cominciando a salire con alcuni strappi 
decisi sino alla cima del Monte Negro. Poi prosegue in leggera discesa, fino a raggiungere 
Punta Mesco  passando attraverso la cresta di S.Antonio dove si può avere una splendida 
visuale su Monterosso e tutta la costa delle Cinque terre. Dopodichè si imbocca il sentiero 
costiero che ci riporta a Levanto fino alle auto. Rientro a casa in serata.

Dislivello: ▲  650 m  ▼  650 m  - Tempo di percorrenza: 5 ore  - Distanza Km: 13



L’itinerario e il programma possono subire modifiche a discrezione dei responsabili qualora le 
condizioni di sicurezza, atmosferiche e del terreno lo richiedano.

Ostello  a  Levanto  al  costo  di  Eur  27.50  a  testa  a  notte  compreso  colazione,  lenzuola  e 
asciugamani. Per la cena ci arrangiamo sul posto.

E' richiesto abbigliamento ed attrezzatura da trekking adeguate al periodo e alle condizioni 
meteo, antivento, antipioggia, saccolenzuolo per la prima sera,  pranzi  al  sacco e discreta 
quantità d'acqua; comunque nei  centri  abitati  i  negozi  sono aperti.   Considerando che il 
primo rifugio è relativamente vicino e facilmente raggiungibile e che gli altri due pernotti sono 
in ostello a Levanto nei pressi delle nostre auto,  per le escursioni è sufficiente uno zainetto da 
giornata potendo contare poi su una seconda borsa nel  bagagliaio auto con i  ricambi e 
quanto necessario. Andiamo comunque a fare un trekking, quindi  siate contenuti con ciò 
che vi portate dietro!

Ritrovo alla sede CAI Venerdì 28 aprile ore 7, trasferimento con auto proprie e totale delle 
spese di viaggio equamente divise tra i partecipanti.

Prenotazione con caparra di    € 50,00 entro il 09 apr 2017, USCITA LIMITATA A 12 PERSONE per   
ragioni di logistica e posti letto.

Per i NON SOCI assicurazione obbligatoria “massimali combinazione A e soccorso alpino” pari 
a Euro 31,24 (copia polizza a richiesta), attivabile tutti i Martedì (21,00 – 22,30) precedenti il 
giorno dell'escursione presso la nostra sede in V.le dell'Appennino 375 a Forlì.

Ciao a tutti.

Simone & Luca

L’iscrizione alla presente escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento 
escursioni della sezione CAI di Forlì, consultabile presso la Segreteria della Sezione.


