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PREMESSA
Attraverso i secoli l’uomo con enorme fatica e costanza ha costruito su rilievi ostili, un paesaggio 
unico al mondo per audacia ed armonia: le Cinque Terre, che è il nome dato a cinque paesini sulla 
riviera: Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore. I suoi abitanti sono riusciti, con 
la coltivazione a terrazza, a vincere il poco generoso terreno, che consiste in strette strisce a picco 
sul mare, ma dovette costruire un'infinità di muri e muretti per reggere quelle fasce scoscese.

Questo e-book è dedicato a tutti coloro che amano la natura incontaminata e gli splendidi paesaggi 
che il parco delle Cinque Terre offre.
Questo progetto è inserito nell'ambito della Terza Area.



Cenni Storici
Riomaggiore

Stretto tra due colline terrazzate che scendono a mare,sorge il suo antico borgo.
Le  case  hanno  due  entrate:  una  sulla  facciata,  l’ alta  sul  retro  all’altezza  della  strada 
superiore, struttura che nel 1500 era via di fuga in caso di attacco saraceno.
Le prime notizie risalgono al 1239 quando gli abitanti delle piccole frazioni a mezza costa 
decisero di confluire alla foce del Rio e fondare il paese.
Nel 1251 gli abitanti di Carpena, giurarono fedeltà alla repubblica di Genova nella guerra 
contro Pisa.
Nel  1260  il  marchese  Turcotti  fece  costruire  il  castello.
Nel 1276 divenne territorio  di  Genova,  annesso al  Regno di  Sardegna col  congresso di 
Vienna nel 1818.
Nel 1800 il paese incantò il pittore Telemaco Signorini, esponente di spicco della corrente 
dei Macchiaioli.
Riomaggiore uscì dall'isolamento con la costruzione di una linea ferroviaria alla fine del 
1800.
Il  sentiero  più  celebre  delle  cinque  terre  e  della  Liguria  collega  Riomaggiore  con 
Manarola,un tratto del sentiero azzurro che attraversa la costa del Parco Nazionale.
A poca distanza si trova l’orto botanico di Torre Guardiola, giardino botanico in una delle 
zone più ripide del parco.
Un sistema di passerelle ancorate alla Rocca conduce all’orto.



Manarola

Le prime testimonianze storiche appartengono alla seconda metà del 1200 e sono legate alla 
vicenda del dominio della famiglia Fieschi di Lavagna, nel 1273 Manarola passò sotto il 
dominio genovese,da questo momento il paese conobbe un progressivo sviluppo,diventando 
uno dei maggiori di derrate.
A questa vocazione agricola deve l’origine del suo nome che gli storici sostengono derivare 
da Magna Rota, cioè grande ruota da mulino ad acqua.
Nella parte bassa del paese infatti si ammira il vecchio mulino o frantoio restaurato.
A Natale offre uno spettacolo suggestivo. 
Poco  a  monte  dal  centro  si  accendono  le  luci  del  presepe,  formato  da  300  soggetti  a 
grandezza naturale,realizzato con materiali riciclati.
 



Corniglia

Antico borgo romano con lunga e ricca tradizione agricola.
Arroccato su di una suggestiva scogliera, alta un centinaio di metri, è l’unico paese a essere 
quasi inaccessibile dal mare.
Per raggiungerlo bisogna salire la “Lardarina”, una lunga scalinata di mattoni, o percorrere 
una strada carrozzabile che sale dalla ferrovia.
L’abitato è circondato sui tre lati da vigneti e terrazzamenti.
Il  nome del  paese  deriva  da  Gens  Cornelia,  famiglia  romana  proprietaria  del  territorio.
Nel 1254 Papa Innocenzo IV ne cedette il possesso a Niccolò Fieschi fino al 1276, quando il 
potere passò a Genova.



Vernazza

Il paese è arroccato su di  una maestosa scogliera.
Nei secoli XI e XII gli Orbertenghi furono signori di Vernazza, sostituiti in seguito dai Da 
Passano.
Nel  1254 Nicolò  Fieschi  tentò  di  ricostruire  il  feudo ma nel  1276 lo  dovette  cedere  a 
Genova.
Nella lotta contro Pisa venne realizzato un porto per l'approdo delle galee, unico caso nelle 
cinque terre, grazie anche alla particolare conformazione protetta del porto.
Nelle cronache del 1080 viene definito un borgo fortificato ed efficiente base marittima.
Sopra l'abitato di Vernazza, a quota 325mt slm,si trova il Santuario di Nostra Signora di 
Reggio.
Il borgo medioevale, con i suoi vicoli racchiusi tra case multicolori,oggi affollato da turisti 
provenienti da tutto il mondo, è classificato fra i primi cento borghi più belli d’Italia, vanta 
un’ antica e lunga tradizione marinara, un orgoglioso passato di naviganti e condottieri
 



Monterosso

E' il più occidentale dei paesi delle cinque terre.
In seguito alla battaglia del 1016 molte persone si mossero dai colli al mare.
Le prime notizie storiche  risalgono al 1201, quando i signori Di Lagneto,proprietari  del 
castello,di cui oggi si possono ammirare solo poche rovine, stipularono una convenzione 
con Genova, che nel 1214 fondò la comunità di Monterosso e, iniziò ad edificare il borgo 
per proteggerlo dalle  incursioni saracene,  costruendo il  più imponente sistema difensivo 
delle cinque terre.
Nel 1254 Pisa restituì a Genova il castello, con la sua cinta allungata che comprende tre torri 
rotonde.
La parte più antica del  borgo si  trova sotto il  castello nella  Valle del  torrente Buranco, 
successivamente il paese si sviluppò sull'altra sponda del torrente e nell'insenatura tra Punta 
Corone a Levante e la Scogliera della Torre Aurora a Ponente.
Montale  trascorreva  a  Monterosso  le  sue  estati,  tanto  che  qui  ambientò:  “La  casa  dei 
doganieri”, “Punta del Mesco” e “Meriggiare pallido e assorto”
Nel 2007 la riviera di Monterosso fu proclamata la  più sexy del mondo.



MANIFESTAZIONI E FESTE POPOLARI

Riomaggiore

In Agosto si tiene il Festival internazionale di performance e spettacoli immaginati per luoghi pub-
blici  e  spazi  aperti; Aria,  festival  internazionale  di  spettacolo  per  luoghi  pubblici.
Per info: www.ariafestival.it

In  Dicembre  e  Gennaio  si  tiene  il  Cinque  Terre  Festival  -  I  luoghi  dell’anima
Per info:

luoghianima@parconazionale5terre.it
Lunaria Teatro info@lunariateatro.it

Il  24 giugno si  volge la festa patronale,  con processione per le vie del paese,  di  San Giovanni 
Battista



Manarola

Il 10 agosto, nella notte di San Lorenzo avviene una processione per le vie del paese che 
termina con il Santo in barca fino alla Marna; da qui si riporta il Santo a Serravalle  nella 
Chiesa a lui dedicata.
Nel periodo che va dal 8/12 al 2/2,sulla collina che domina il borgo viene allestito il presepe 
luminoso più grande del mondo; nel periodo pasquale viene sostituito dalla Via Crucis. 
Il presepe, ideato e costruito negli anni da Mario Andreoli, si compone di circa 300 perso-
naggi realizzati con materiali poveri di recupero, distribuiti su 4.000 metri quadrati tra i vi-
gneti ed è illuminato da 15.000 lampadine collegate da 8 chilometri di cavi.



Corniglia

Il 29 giugno a Corniglia si festeggia San Pietro, il santo patrono, con la processione per le 
vie del paese che parte dalla Chiesa parrocchiale e arriva fino alla terrazza panoramica di 
Santa Maria.
L'  8  settembre  nel  giorno  di  San  Bernardino,  nel  santuario  di  Corniglia  avviene  una 
processione per Ns Signora delle Grazie.

Vernazza

Il 20 luglio nel giorno di Santa Margherita di Antochia avviene la festa dei pirati; la festa 
inizia  con  l'ingresso  nel  porticciolo  da  parte  dei  pirati  con  simulazioni  di  sbarco, 
accompagnati dai Batebalengo, salgono per le vie del paese.



Monterosso

 A Maggio, il sabato che precede la domenica di Ascensione, si tiene la sagra dei limoni;
Premiazione della vetrina di limoni più bella e del  limone più grosso. Musica dal  vivo.
A giugno per il giorno del corpus domini,durante il pomeriggio, le vie del centro storico, i 
"caruggi", vengono decorate con petali di fiori, in modo che disegnino un suggestivo manto 
floreale sul quale, alla sera, passerà la processione.
La sera del 14 agosto si tiene lo spettacolo pirotecnico sul mare.
Prima settimana del mese di settembre si tiene il torneo delle noci,recupero dell'omonimo 
antico gioco per le vie del paese.
Primo Sabato del mese di agosto si tiene il festifal al bandistico,spettacolo a cui partecipano 
bande musicali provenienti da tutta Italia. 
Nello stesso mese di tiene anche  la sagra dell’acciuga salata e dell’olio d’oliva.



COSA VISITARE

Riomaggiore

Passeggiando  nel  caratteristico  centro  storico  di  Riomaggiore possiamo  ammirare:  

La Chiesa di san Giovanni Battista, eretta nel  XIV secolo ma fortemente rimaneggiata nei 
secoli  successivi  e  con  l'interno realizzato  con  pietre  bianche  e  nere. 
Il Castello di Riomaggiore edificato nel XIII sul Colle Cerricò che, dopo numerosi restauri, 
è stato trasformato in centro culturale.
Da  Riomaggiore  inizia la famosissima  Via dell'Amore, un  sentiero scavato nella roccia  a 
picco  sul  mare,  dal  quale  si  gode  un  panorama unico  al  mondo.
Santuario  della  Madonna di  Montenero,  edificato su un colle  che domina l'abitato e  un 
ampio tratto di mare. 

http://adv08.edintorni.net/affiliati/click/?q=panorama&a=3722&e=1&y=7&j=0A8541E324122ABFCB344C6AAC12B77Ehttp%3A%2F%2Fadvertiser.edintorni.net%2Fredirect.asp%3FidG%3D17154%26idA%3D90764%26query%3Dpanorama%26cpk%3Dm%26idU%3D265%26location%3Dhttp%253A%252F%252Ffeed%252Eedintorni%252Enet%252Fgoadv%252Fredir%252Easp%253Furl%253Dwww%25252Eabbonamenti%25252Eit%2526query%253Dpanorama%2526country%253Dit%2526redir%253Dhttp%25253A%25252F%25252Frc23%25252Eoverture%25252Ecom%25252Fd%25252Fsr%25252F%25253Fxargs%25253D15KPjg141SnZamwr%2525252DqdLnJSeWDxFkaxca598lpDZB7GtZf5iMxXOh2aKXHksxxTOVxv1PdzPGR%2525252DaIUKvL9kPuPEg6GR1WKH%2525252DXpjdLJzI86Pq6oWtJHxYVzy67erIVLPXwGwlaBY5Kzn%2525252DvMNoe4MnZL6PxbjhCY%2525252DfBvwMuzzeAWEqyJiV8qpAidN8pW4NZc88rGK5J8SrYje9ie4lWAIc9Ny4xFouylS1UXYAuSxGgFvAWNLDdho6rFYo4IsavzmoiOOLfw3IgANAbCqaV1uUuP1E7Y0JZTBl3UhLVPwQkJHPShNWWywFZzx%2525255Feb46GfYZgM72TpX52dGnnhMBp2fVMgCO%2525255FdAhbTJ2c%2525252D4xqDZcQEfMm4qy6%2525255FIYG2&r=&x=1232215128453&z=tt.lh.8061194CFBBC147F692114F26FE9CC41&i=336
http://adv08.edintorni.net/affiliati/click/?q=mare&a=3722&e=1&y=7&j=34583B4EF5454FC46DA723C5FBAAFA85http%3A%2F%2Fadvertiser.edintorni.net%2Fredirect.asp%3FidG%3D10404%26idA%3D90764%26query%3Dmare%26cpk%3Dm%26idU%3D265%26location%3Dhttp%253A%252F%252Ffeed%252Eedintorni%252Enet%252Fgoadv%252Fredir%252Easp%253Furl%253Dwww%25252Efotolia%25252Eit%2526query%253Dmare%2526country%253Dit%2526redir%253Dhttp%25253A%25252F%25252Frc23%25252Eoverture%25252Ecom%25252Fd%25252Fsr%25252F%25253Fxargs%25253D15KPjg16FSjJamwriidrnLROSLwF4axca598JsCZl8HNRIoS5gVuF%2525255FaKHEn8RxW7064w%2525255FSy%2525255FuS%2525255FqQeJPLynv6OGg2KQhO9Lr3y3Y%2525255FAyIw%2525255FNq%2525255FlaOYYirUsxePsn4JMiEc2eS68eNu%2525252DiL%2525252DNLdf%2525252DP2g4pswOzByR%2525252DPhrxs%2525252DzwO4IQevVig0sskqFc5YF6aRdgb%2525255FKKpl7SLNXfN%2525252DbhXfFfZwQ%2525252D%2525252DxQkezRSyUaLCrQl2ca9VeIIy59pabTfY4Ap7T0kpnJPe6gzZsLfRXGGcQmBC6m7iiQz5wyYXfV1u4MzzFMFveTOX6y209n7MGO2LTNeJhutib%2525252DEcHYASCtLXZCP0hxRPKrMVXIdGw9wy63&r=&x=1232215128453&z=tt.lh.8061194CFBBC147F692114F26FE9CC41&i=336
http://adv08.edintorni.net/affiliati/click/?q=amore&a=3722&e=1&y=7&j=9623BDED996DE1ADDDE312620C984868http%3A%2F%2Fadvertiser.edintorni.net%2Fredirect.asp%3FidG%3D8893%26idA%3D90802%26query%3Damore%26cpk%3Dm%26idU%3D265%26location%3Dhttp%253A%252F%252Ffeed%252Eedintorni%252Enet%252Fgoadv%252Fredir%252Easp%253Furl%253Dwww%25252Emeetic%25252Eit%2526query%253Damore%2526country%253Dit%2526redir%253Dhttp%25253A%25252F%25252Frc23%25252Eoverture%25252Ecom%25252Fd%25252Fsr%25252F%25253Fxargs%25253D15KPjg17lSnJamwrypcLnBTeKLw10Ogszv%2525255F85vBpNwH9Bd8WQ8De13aKrDnMZ4Se1u%2525252DF%2525252DNwPac%2525252D6MTK%2525255FP4m%2525255FyIFgmPTFaAHerpjdLJzI88P6qmX9n7sYtzy%2525252DvrnoBOP3gFZcKATJKzmu7MNoe4l0570PxbjhCY%2525255FPJmxM%2525252D2w%2525252DcfE6yJiV8qpAidN8pW4KZfici3IZJ4SLEgDtmQ4iaAIc9Ny4xFoMulP1VnLSmnkWcL3kzfKTh4v6zJdJEIuL3vmI%2525252Def7KpkYgDNAbG4qU2OS%2525255FTGU%2525252Dt7txuMGzT3r4OzwNRFMS0PWay0U9A%2525252D%2525252DqXyJ2KfZp173SiQdqIT3z2dxMhMHFLEa7vOEOPZ2w89E%2525252DKcrR2QQ%2525252E%2525252E&r=&x=1232215128453&z=tt.lh.8061194CFBBC147F692114F26FE9CC41&i=336
http://adv08.edintorni.net/affiliati/click/?q=castello&a=3722&e=1&y=6&j=FF03BAFDAB51030545AF8DC02C6ACB32http%3A%2F%2Fadvertiser.edintorni.net%2Fredirect.asp%3FidG%3D94809%26idA%3D90175%26query%3Dcastello%26cpk%3Da%26idU%3D220%26location%3Dhttp%253A%252F%252Ffeed%252Eedintorni%252Enet%252Fpangora%252Fredir%252Easp%253Fmerchant%253Dcarrelli%25252Eit%252B%25252D%252Bun%252Bmondo%252Bdi%252Bcarrelli%252Be%252Bnon%252Bsolo%2526track%253D%2525keywordid%2525%2526query%253Dcastello%2526go%253D1%2526url%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fit%25252Echannel%25252Epangora%25252Ecom%25252Fedintorni%25252Fpurchase%25252Edo%25253Fp%25253D20000786%252526c%25253D0%252526o%25253D573260%252526ch%25253Dedintorni%25255Fsearch%25255Fit%252526m%25253D9096%252526rid%25253DDELTA03%252526ver%25253D2%252526market%25253D%252526man%25253D%252526ser%25253D%252526ts%25253DMjAwOTAxMTctMTY0NDM3%252526piid%25253D%252526page%25253D%252526tile%25253D%252526elem%25253D%252526pistate%25253D%252526r%25253D0%252526docgrp%25253D%252526docnam%25253D%252526cpctx%25253Dxmlfeed%252526kw%25253Dcastello%252526dl%25253Dbopm%2525252C%25252A%25252Axyz%25252529hgyznvwu%25252529wi%25252Aewziuel%25252Arcbnh%25252529mztt&r=&x=1232215128453&z=tt.lh.8061194CFBBC147F692114F26FE9CC41&i=336
http://adv08.edintorni.net/affiliati/click/?q=san&a=3722&e=1&y=7&j=81B22998CBBE971C0279F569FE1AAFE2http%3A%2F%2Fadvertiser.edintorni.net%2Fredirect.asp%3FidG%3D14790%26idA%3D90764%26query%3Dsan%26cpk%3Dm%26idU%3D265%26location%3Dhttp%253A%252F%252Ffeed%252Eedintorni%252Enet%252Fgoadv%252Fredir%252Easp%253Furl%253Dwww%25252ENetApp%25252Ecom%25252FIT%2526query%253Dsan%2526country%253Dit%2526redir%253Dhttp%25253A%25252F%25252Frc23%25252Eoverture%25252Ecom%25252Fd%25252Fsr%25252F%25253Fxargs%25253D15KPjg16BSnJamwrmsfbjNS%2525252DKHx14axca59stsCJJ%2525255FH9Zf5iMxXOV2b6fJm8dxTOVxv1PdzPed%2525255Fa8XKPbynvmLFg%2525252DHQFqOGubpjdLJxYM8MqekWtQbsYRzy%2525252D3rm4NMOn8O2laAOd%2525252D%2525255FmaL2EMW4MntL6PxbjhCY%2525255FPhqxsi0wuAfE6yJiV8qpAidN8pW4NYo9cy3KOsBScEgeKyQliSAIc9Ny4xFoNilP1VnLVql4W8OrkzfKTh4v6zJdJEIuMnBo4aQf7KpkZoPNVLCoX1TrZam%2525252DVnLxIx1Zy2P3uwExQFrA%2525255FagD2OZ51hr4Oqw3aadP40nszi5GJTUFmemOw5PRQZ8UrW4fljeMzAx4z%2525252D3Qw%2525252E%2525252E&r=&x=1232215128453&z=tt.lh.8061194CFBBC147F692114F26FE9CC41&i=336


Manarola

A Manarola non è difficile incontrare nella  nostra passeggiata numerose barche disposte 
lungo la via,come simbolo delle antiche tradizioni peschereccie.
Possiamonotare il Bastione di Manarola, il castello è oggi del tutto scomparso, se non per 
alcuni resti di un bastione, probabilmente risalenti a periodi antecedenti il XIII secolo. I 
ruderi sono inglobati nelle murature che sostengono le case affacciate sulla falesia verso il 
mare.
La Chiesa di San Lorenzo, eretta nel 1338, è dedicata al patrono del paesino, la cui festa 
cade il 10 agosto. Il rosone è decorato da dodici colonnine con capitelli fogliati e da una 
corona esterna adornata con teste umane e leonine. L’opera è attribuita agli autori del rosone 
di San Pietro a Corniglia. Il campanile trecentesco, a pianta quadrata, separato dalla chiesa, 
venne ricavato da un’antica  torre  di  avvistamento e  fu  quindi  soprelevato e  cuspidato.  

http://www.lecinqueterre.org/images/manarolabastione.jpg


Corniglia

Molto interessante è il centro storico di Corniglia, con i suoi carruggi.
Proseguendo lungo la via si incontra la strada carrozzabile, che forma la piazzetta Ciapara 
(in dialetto locale  ciapà), oltrepassando la quale si entra nel  carrugio di Corniglia. Questa 
stretta via porta fino alla piazza principale del paese, Largo Taragio (in dialetto locale er Ta-
ragiu) al centro della quale è posizionato il Monumento ai Caduti, e dominata dall'oratorio 
di Santa Caterina. Alle spalle della chiesetta, dopo una lunga e ripida scalinata, si arriva su 
una piazzetta denominata "fosso", dalla quale è riconoscibile la Torre, l'unica rovina rimasta 
delle fortificazioni genovesi risalenti al 1556 circa. Saliti in cima a ciò che resta di questo 
torrione, è possibile godere di una bella vista sul mare e sulla costa verso Manarola.

http://it.wikipedia.org/wiki/Manarola
http://it.wikipedia.org/wiki/1556
http://it.wikipedia.org/wiki/Santa_Caterina
http://it.wikipedia.org/wiki/Oratorio
http://it.wikipedia.org/wiki/Carrugio


Vernazza

Chiesa di S. Margherita di Antiochia. La bellissima chiesa è eretta sul mare nell’estremità occiden-
tale del paese, viene citata per la prima volta nel 1318 anche se la costruzone sembra risalire ai pri-
mi decenni del XIII secolo secondo alcuni studiosi. mentre per altri addirittura ai primi decenni del 
secolo XII. Le ipotesi ricostruttive della chiesa originaria prevedono una pianta basicale a tre navate 
triabsidata. Tra il 1500 ed il 1600 la struttura viene ampliata e trasformata prolungando di 2 campa-
nate per navata l’aula e distruggendo la facciata medievale originaria. Oggi si accede alla chiesa 
mediante un accesso aperto nell’area absidale nel corso del XIX secolo.

Castello Doria. Nel 1080 il paese risulta essere già fortificato, ma nel corso dei secoli viene amplia-
to e strutturato assieme alle altre fortificazioni quale sistema difensivo efficiente. Di forma irregola-
re, aderisce alla roccia sulla quale è stato edificato; al centro si eleva su di un basamento quadrango-
lare una torre cilindrica. Il castello sorge alla sommità del promontorio dominando il paese e la baia 
e sorvegliando un ampio tratto di mare aperto.

Belforte. Sotto il castello si trova un bastione quadrangolare che si erge sopra gli scogli all’imboc-
catura del porticciolo. Di difficile datazione storica si potrebbe far risalire ai tempi del consolida-
mento del dominio genovese.

Torre: all’inizio del sentiero che porta a Corniglia si trova una torre la cui epoca di costruzione sem-
bra risalire alla costruzione di quella del castello, tante sono le similitudini tra le due costruzioni.
Mura e Convento dei Frati: oggi sede del Comune, è composto da mura, da una torre, da una Chiesa 
oggi sconsacrata che fu sede del Convento dei Padri Riformati di S. Francesco e da un bellissimo 
chiostro. L’edificio risale al XVII secolo.



Monterosso

Tra le tante bellezze storiche e naturali da vedere a Monterosso al Mare ricordiamo: 
La Parrocchiale di san Giovanni Battista, che ha la facciata gotica a bande orizzontali e in 
magnifico rosone cesellato e all'interno pregevoli opere di artisti liguri. 

La Chiesa di san Francesco, annessa al Convento dei Cappuccini, che custodisce preziosi di-
pinti di pittori liguri, come Bernardo Strozzi e Luca Cambiaso. 
La Statua del Gigante, una grande opera in cemento armato che è stata eretta sulla scogliera, 
nei  pressi  della  villa in  cui  era  solito  soggiornare  Eugenio  Montale.
Punta Mesco, caratterizzata da splendide scogliere, che è il monte che conclude il golfo di 
Monterosso.

http://adv08.edintorni.net/affiliati/click/?q=villa&a=3722&e=2&y=7&j=A9462EECB8F14A55DAB9694C7CEBD827http%3A%2F%2Fadvertiser.edintorni.net%2Fredirect.asp%3FidG%3D17642%26idA%3D90764%26query%3Dvilla%26cpk%3Dm%26idU%3D265%26location%3Dhttp%253A%252F%252Ffeed%252Eedintorni%252Enet%252Fgoadv%252Fredir%252Easp%253Furl%253Dwww%25252Etecnogruppo%25252Eit%2526query%253Dvilla%2526country%253Dit%2526redir%253Dhttp%25253A%25252F%25252Frc23%25252Eoverture%25252Ecom%25252Fd%25252Fsr%25252F%25253Fxargs%25253D15KPjg17hSipamwryrdrTOSOODy14Fgszv%2525255F89pCplwH9Bd8WQ8De14ZqPDnsVxSe1u%2525252DF%2525252DNwPGQ%2525252DKQTKfH6mP%2525252DMEgqHQlKKTdXJgoHFz4k%2525252DNailxedw2L4txunqmI5GP%2525255FM3UnTxdNC7nvidYdv7Pn5djddAwByc%2525255FPNpwci%2525252DxO8IQevVig0sskqFc5Z16tIo9c3BL5wITcMget%2525252DRhXfFfZwQ%2525252D%2525252DxTkezRSlYSWV6kkmca9VeIIy59pabTfY4Ap7T0nZnJPe67xYUCOlLCoSVSrc6n%2525252DVnLxIx1Zy2P3uwExQFrA%2525255FagD2OZ51hr4Oqw3aadP40nszi5GJTUFWemOw5PRgZ8VKf%2525255FbRfTJXdt7x%2525252DmQ6U%2525252E&r=&x=1232213952312&z=tt.lh.8259EA13EC5D41BBE213B0CEBDE81639&i=336
http://adv08.edintorni.net/affiliati/click/?q=opera&a=3722&e=1&y=5&j=677F6872373CD43525FBC1BA982BB885http%3A%2F%2Fadvertiser.edintorni.net%2Fredirect.asp%3FidG%3D2698%26idA%3D90033%26query%3Dopera%26cpk%3Dt%26idU%3D236%26location%3Dhttp%253A%252F%252Ffeed%252Eedintorni%252Enet%252Fpangora%252Fredir%252Easp%253Fmerchant%253DCasa%25252Eit%2526track%253D%2525keywordid%2525%2526query%253Dopera%2526go%253D1%2526url%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fit%25252Echannel%25252Epangora%25252Ecom%25252Fannunci3%25252Fpurchase%25252Edo%25253Fp%25253D23713967%252526c%25253D0%252526o%25253D20611441%252526ch%25253Dannunci3%25255Fit%252526m%25253D32554%252526rid%25253D3048147%252526ver%25253D2%252526market%25253D%252526man%25253D%252526ser%25253D%252526ts%25253DMjAwOTAxMTYtMTEwNTM5%252526piid%25253D%252526page%25253D%252526tile%25253D%252526elem%25253D%252526pistate%25253D%252526r%25253D0%252526docgrp%25253D%252526docnam%25253D%252526cpctx%25253Dxmlfeed%252526kw%25253Dopera%252526dl%25253Ddqro%2525252C%25252A%25252Azab%25252529jibk%25252529ug%25252Apdemgwdk%25252529yrpy%2525253Alh%2525252F7505937&r=&x=1232213952312&z=tt.lh.8259EA13EC5D41BBE213B0CEBDE81639&i=336
http://adv08.edintorni.net/affiliati/click/?q=san&a=3722&e=2&y=7&j=5A6CE9C6E98376D7D946ACA4239927DFhttp%3A%2F%2Fadvertiser.edintorni.net%2Fredirect.asp%3FidG%3D26190%26idA%3D90764%26query%3Dsan%26cpk%3Dm%26idU%3D265%26location%3Dhttp%253A%252F%252Ffeed%252Eedintorni%252Enet%252Fgoadv%252Fredir%252Easp%253Furl%253Dwww%25252Enutritioncenter%25252Eit%2526query%253Dsan%2526country%253Dit%2526redir%253Dhttp%25253A%25252F%25252Frc23%25252Eoverture%25252Ecom%25252Fd%25252Fsr%25252F%25253Fxargs%25253D15KPjg16FSnJamwryrd73PROKLwV0Kgszv%2525255F85tCJJ7HNBd8WQ8De12b6HFmMd6Se1u%2525252DF%2525252DNwPqS9KMfJfL%2525252Dnf2OGg6JRVuKGOvpjdLJzI46MKmjX9P7sYtzy%2525252Dvrlo9PO3YDZsKAScj%2525252Dk%2525252DrIIMCofnNO%2525255FplwlV6U%2525255FPBux8i%2525255FwuAfEb%2525255FOiQN1qQOAaI1Vv60q8srBXe4BPsdQC6rtmlKTZs0TxtwloN2APyFnXF7U42kEo16Wez13prDPeIcXuLT5hI2abvWsyNQdOhqFpaHq2Fse%2525252DU66n4dlICvVhOQGzQtbJOOhPFWEzGR87Oab46OPb8oy%2525252Dj2nX52BGnPhMBg3SHwyX6P%2525255FbRfTJXdt7x%2525252DmQ6U%2525252E&r=&x=1232213952312&z=tt.lh.8259EA13EC5D41BBE213B0CEBDE81639&i=336
http://adv08.edintorni.net/affiliati/click/?q=mare&a=3722&e=2&y=7&j=010416D714E03E0246707973CAD7CD70http%3A%2F%2Fadvertiser.edintorni.net%2Fredirect.asp%3FidG%3D30088%26idA%3D90764%26query%3Dmare%26cpk%3Dm%26idU%3D265%26location%3Dhttp%253A%252F%252Ffeed%252Eedintorni%252Enet%252Fgoadv%252Fredir%252Easp%253Furl%253Dwww%25252Etrovocasa%25252Eit%25252Fvacanze%2526query%253Dmare%2526country%253Dit%2526redir%253Dhttp%25253A%25252F%25252Frc23%25252Eoverture%25252Ecom%25252Fd%25252Fsr%25252F%25253Fxargs%25253D15KPjg17BSn5amwruvc7vNT%2525252DKEwl4axca58cxmCJF6H9Zf5iMxXOV6aqvFmc1xTOVxv1PdzPCR9aQRKvf4kfmMEAqLQlKNEOvpjdLJxYs4NKuoX61%2525255FvqV9mefvmo9NPHkBasaASev%2525252Dk%2525252DzOIMCofnNJ%2525255F48VvkXa8PBsyc22xuIWGb2w6mJFqlGGfs9N%2525252D%2525255FF7jMXFWO54QrAnCtGekySXdptWmo94kL2UDhkTKV7WkRsFqFqDViYgrKbKYo0Nsavwm4aGaOaJuO8KZhnCtqF1uUt6%2525252DUnYxMwyZSvcw%2525252DJJHGw0bP3xZiyM3wZ49%2525255FOK052TdIAM53TAGoiRUx6mNQRtLQF8WrW4ZFjcMzBmriq5MJhEdc%2525252Dq%2525252DjXvQryHCDZ2b1Ig3%2525252DM%2525252E&r=&x=1232213952312&z=tt.lh.8259EA13EC5D41BBE213B0CEBDE81639&i=336


Sentieri

Sono possibili alcune escursioni su sentieri che collegano i cinque paesi del Parco delle Cinque Ter-
re.

Vernazza:

Alla Madonna di Reggio (sentiero n. 2). A nord del paese ha inizio la strada pedonale che, oltre-
passato il cimitero, risale fra terrazzamenti a ulivi al Santuario (m. 317), localizzato ove era il primi-
tivo nucleo di Vernazza.

A Corniglia (sentiero n. 2). Si sale tra amcchia mediterranea e coltivazioni in parte abbandonate 
fino a Prevo (m. 208), il punto più elevato del percorso; oltrepassata  quindi la frana di Guvano e il 
rio della Groppa, si raggiunge Corniglia.

Corniglia:

A Volastra (sentiero n. 6). Presso la Parrocchiale ha inizio la strada pedonale che ripidamente, fra 
terrazzamenti a vigne e ulivi, sale a Voalstra (m. 314), che in parte conserva l’originaria struttura di 
borgo arroccato disposto lungo le curve di livello.

A Riomaggiore (sentiero n. 2). Dalla stazione ha inizio la strada pedonale chiamata “Via dell’Amo-
re” scavata nella roccia all’epoca del raddoppio della linea ferroviaria Genova-La Spezia.

Il percorso si snoda lungo la costa a picco sul marem con panorama sulle Cinque Terre da punta 
Mesco al promontorio di Montenerom e raggiunge al Stazione Ferroviaria di Riomaggiore



Gastronomia e vini delle Cinque terre

Il vino è elemento principe di queste parti, assieme all’olio. Sulle coste terrazzate, prosperano le uve 
vermentino, bosco e albarola dalle quali nasce lo Sciacchetrà, il vino passito più famoso d’Italia. 
Noto a poeti e scrittori, condottieri e papi, che ne celebrarono le eccelse qualità di elevazione del 
corpo e dell’anima sin dal 1300. La resa in vino delle uve da Sciacchetrà è bassissima: si aggira sul 
25%. 

Si comprende, così, il motivo della sua rarità. Lo Sciacchetrà è vino a Denominazione d’Origine 
Controllata dal 1973, come il Cinque Terre Bianco, ottenuto con le stesse uve. Il mare delle Cinque 
Terre offre un habitat ineguagliabile per molte specie di pesce. L’afrore delle acciughe, per esempio, 
è assolutamente unico. La loro pesca è praticata con la tecnica delle  lampare,  nei fondali poco 
lontani da Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore. I più fortunati, e i più esperti, 
potranno  catturare  qualche  stupendo  esemplare  di  branzini,  loassi  e  spigole  dalla  polpa 
delicatissima. Da primato sono le orate e le mormore, i totani e i calamari. Di frequente, inoltre, il 
mercato suggerisce partite di gamberi raccolti al largo della costa ligure. I muscoli, le cozze, sono 
onnipresenti; nelle insalate miste, totani, gamberi, polpo e conchigliacei portano allegria di colore. 
Cosa dire poi delle cotolette di acciughe (acciughe ripiene e fritte) e delle soavi frittelle di bianchetti 
(il novellame di acciughe e sardine)?

Con questa pagina entriamo virtualmente in una cucina di una casa delle Cinque Terre dei primi 
decenni di questo secolo. La ricostruzione di quella cucina "povera" è tratta dalla voce degli anziani 
che  "hanno  fatto  in  tempo  ad  assaggiarla".  Una  costante  ricorrente  della  cucina  era  l'estrema 
semplicità  dell'arredamento  e  degli  utensili:  il  vasellame  in  terracotta  dai  piatti  alle  pentole.  

Fanno parte del patrimonio della tradizione orale quasi tutte le elaborazioni tipiche, improntate sulla 
sapienza manipolativa e il rispetto dei profumi e dei sapori primari degli ingredienti. Le troffie, di 
farina di frumento o di castagne, richiamano i primi passi verso le forme più sofisticate di pasta.
Sono il passaggio tra le le polentine mediterranee e gli spaghetti e i fidelini.  E il condimento è 
rimasto antico: pesto, con basilico, olio purissimo, formaggio grattugiato e pinoli. poi. Gli elementi 
fondamentali si ripetono e si ricompongono in forme e sapori diversi e peculiari: le torte di verdura, 
in particolare. Forme rotonde, segno di devozione. Per la Madonna, come i rosoni delle belle chiese 
delle Cinque Terre. Le torte erano preparate la vigilia della festa a Soviore o alla Madonna della 
Neve.  A  Monterosso,  quella  di  riso  veniva  impreziosita  da  un  po'  di  funghi  secchi.



Pesto alla genovese
Ingredienti:
n° 5 mazzi piccoli di basilico
n° 1 manciata di prezzemolo
n° 2 spicchi di aglio tagliato a fettine
gr. 50 formaggio pecorino sardo grattugiato
gr. 15 pinoli
olio extra vergine di oliva
Preparazione: 
Pulite bene il basilico e il prezzemolo e mettete il tutto a bagno in un recipiene per circa 10 minuti. 
Lavate bene tutte le foglie e asciugatele un canovaccio. Sulla base del tagliere ponete: l'aglio, i 
pinoli, 25 gr. di formaggio ed infine le foglie di basilico e prezzemolo asciutte. Con la mezzaluna 
sminuzzate il tutto sino ad ottenere un crema morbida. Per mantenere il pesto, utilizzate un barattolo 
di vetro munito di coperchio, aggiungete abbondante olio sino a coprire il tutto. Deponete il 
barattolo nel frigo. Lessate la pasta e condite.

La cima è un secondo piatto di carne, originariamente povero come tanti piatti liguri, e anche se 
di carne ne veniva usata poca, grazie al lungo lavoro della massaie in cucina, risultava gustoso e nu-
triente.

Oggi viene venduto come salume cotto, preparato dall'industria e distribuito in molte regioni.

Una ricetta tanto amata nella tradizione dei liguri, che Fabrizio De André le dedicò un'intera 
canzone, 'Â çímma dall'album Le nuvole

http://it.wikipedia.org/wiki/Le_nuvole_%5C(album%5C)#.27.C3.82_.C3.A7.C3.ADmma
http://it.wikipedia.org/wiki/Fabrizio_De_Andr%C3%A9
http://it.wikipedia.org/wiki/Salume
http://it.wikipedia.org/wiki/Liguria
http://it.wikipedia.org/wiki/Carne


Come raggiungere le cinque terre

COME ARRIVARE ALLE CINQUE TERRE 
IN MACCHINA: 

La macchina non è il miglior mezzo di trasporto per andare 
alle Cinque Terre. Alte colline sul mare, strade strette e molte 
curve  sono  le  caratteristiche  principali.  Il  parcheggio  è 
particolarmente problematico, essendo i cinque borghi chiusi 
al traffico dei non residenti.

 
Riomaggiore dista 14 km dalla Spezia, percorrendo la strada 
nazionale  370  (S.S.  370).  Per  arrivare  alla  spezia,  bisogna 
uscire  al  casello  La  Spezia-Santo  Stefano  Magra 
dell'autorstrada A12 Genova-Livorno o A15 Parma-La Spezia. 

Dall'uscita dell'autostrada,  si  seguono le indicazioni verso il 
centro  città  e  dopo  5  Km  si  incontrano  i  primi  semafori. 
Continuar  sul  lungomare  in  direzione  Cinque  Terre-
Portovenere. Si superano alcuni incroci, si segue la strada che 
gira a destra e al semaforo si gira a sinistra, sempre seguendo 
le  indicazioni.  Dopo  poco,  proseguire  per  Manarola-
Riomaggiore, in alto a destra.

 
Il primo paese che si incontra è Riomaggiore a 12 Km dalla 
Spezia. La strada non è difficile ed è molto panoramica, con la città e il porto sulla sinistra e i ruderi 
del castello di Coderone a Biassa. Dopo un paio di tunnel e alcune docili curve, il problema è trovare 
parcheggio lungo la strada, all'altezza dell'ufficio dell'APT e di un bar. Non si può entrare in paese. 
Si consiglia di arrivare la mattina, anche per poter prendere le navatte verso il mare, altrimenti si può 
scendere a piedi in una ventina di minuti.

 
Continuando, si arriva a Manarola, a 14 km dalla Spezia, alla fine della S.S. 370. La strada rimane 
facile e paesaggistica. A Manarola c'è un piccolo parcheggio a pagamento poco prima del paese. 
D'estate, è complicato trovare posto.

 
Arrivare a Corniglia invece, significa percorrere una strada stretta e piena di curve ripide, anche se il 
panorama è  fantastico.  Si  trova  a  25 km dalla  Spezia.  Lasciata  Manarola,  seguire  i  cartelli  per 
Corniglia,  passare  i  borghi  di  Groppo e  Volastra  fino  al  bivio  Corniglia-Vernazza,  prendendo a 
sinistra e passando accanto a San Bernardino. Parcheggiare lungo la strada è difficile e i parcheggi 
appena prima del borgo sono tutti per residenti.

 
Il  quarto borgo è Vernazza. All'incorcio di San Bernardino si prende a destra, sempre lungo una 
strada tortuosa, dove in molte parti passa solo una macchina. Come per Manarola, a una quindicina 
di minuti a piedi da Vernazza, c'è un piccolo parcheggio a pagamento.

 

Tramonto alle Cinque Terre 

http://www.lecinqueterre.org/../images/panorama.jpg


L'ultimo borgo è Monterosso, a 35 Km dalla Spezia.  Per arrivarci,  seguire le indicazioni chiare 
prima  di  Corniglia.  Andare  a  Monterosso  da  Spezia  è  fortemente  sconsigliato.  Meglio  prende 
l'autostrada A12 Genova-Livorno e uscire a Brugnato-Borghetto Vara, seguire sulla sinistra della 
rotonda le indicazioni per le Cinque Terre-La Spezia e dopo aver attraversato Beverino, girare a 
sinistra per Monterosso, passando da Corvara, Pignone e il santuario della Madonna di Soviore. A 
Monterosso si trova un parcheggio sul mare di medie dimensioni. La strada è complicata solo negli 
ultimi quattro km. 

IN TRENO 

Il mezzo di trasporto migliore per raggiungere le Cinque Terre è sicuramente il treno, lungo la linea 
ferroviaria Genova-Roma, con treni regionali che all'incirca ogni ora fermano in tutte le stazioni 
delle Cinque Terre. Arrivando da sud o nord, la stazione di riferimento è La Spezia, da dove partono 
i  treni  regionali.  Alcuni  treni  solo  fermano  a  Monterosso  al  Mare.  
È possibile comprare i biglietti direttamente nelle stazioni. 




