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                         SENTIERO DELL’INFINITO
                     RIO MAGGIORE - PORTOVENERE

Si  chiama ‘sentiero  dell'infinito’ lo  scenografico
percorso che collega Riomaggiore a Portovenere,
nella Liguria di levante. Un itinerario a picco sul
mare,  immerso  nella  macchia  mediterranea  e
capace di regalare panorami d'incanto. Alcuni lo
hanno definito il tratto più bello del mondo e non è
semplice  dargli  torto.  Tutta  quest’area  è  stata
dichiarata  Patrimonio  dell’Unesco nel  1997,  un’
unico  sito  che  abbraccia  il Parco  delle  Cinque
Terre,  Portovenere  e  le  isole  Palmaria,  Tino  e
Tinetto.  Si  passano  in  rassegna  terrazzamenti,

piane a picco sul  mare,  vigneti  arditi,  pendenze da capo giro,  ulivi,  piante spontanee,
piccoli rustici fatti di ardesia, santuari ed infiniti scorci da cartolina. 
La partenza è in località Lavaccio (parte alta di Riomaggiore), vicino al Centro Visita del
Parco delle Cinque Terre. Qui si imbocca il sentiero SVA (ex n. 3), detto “La Via Grande”
utilizzata dagli abitanti del borgo durante la processione al Santuario in occasione della
Festa  dedicata  alla  Madonna.  Lungo  il  cammino  sono  presenti  le  13  edicole  votive
dedicate alla Madonna, donate dalle famiglie del borgo. Nel primo tratto il percorso segue
in parallelo il  canale di  Riomaggiore,  poi  comincia la salita tra i  vigneti  terrazzati  e la
macchia mediterranea fino ad arrivare in prossimità della prima meta. 
E’ dedicato alla  Madonna di  Montenero un santuario collocato lungo un interessante
itinerario di  fede.  Edificato in una posizione meravigliosa,  consente di  avere una vista
amplissima su tutta la costa, il borgo di Riomaggiore e le isole sullo sfondo. Dal Santuario
si prosegue, attraversando il villaggio di Lemmen, verso il colle del Telegrafo, il punto più
alto  del  percorso. Dal  Colle  del  Telegrafo  transitando dapprima sull’AV5T,  si  passa  S.
Antonio e quindi si continua a percorre L’AV5T. Appena oltrepassata la stazione 14 della
palestra nel verde, si  imbocca il  breve sentiero di  collegamento al  tratto carrabile e si
continua, sulla strada bianca sino a Campiglia, un grazioso borgo ligure che può essere
considerato la porta delle Cinque Terre: ultima propaggine del comune  spezzino, permette
di avere una doppia visuale sul golfo e sul mare aperto.
Da qui il percorso cambia completamente aspetto e diventa spettacolare. La presenza di
ristoranti e bar rende questa tappa comoda per rifocillarsi e riprendere le forze. Seguendo
le  indicazioni  a  strisce  bianche e  rosse  si  riprende il  cammino con una vista  che sa
davvero lasciare di  stucco.  Il  sentiero a questo punto non è facile ed,  in alcuni  punti,
richiede di superare delle rocce. Nulla di impossibile, ma è necessario prestare attenzione
e procedere con calma. Ultimo tratto, ultimi sospiri. Vedere il borgo e le sue isole da qui è
uno spettacolo. 

http://www.parconazionale5terre.it/
http://www.parconazionale5terre.it/
http://www.parconazionale5terre.it/
https://viaggi-nel-tempo.com/campiglia-la-porta-delle-cinque-terre
https://viaggi-nel-tempo.com/campiglia-la-porta-delle-cinque-terre


In alternativa si può passare dal bosco ed avere la vista sulla città. In questo caso si
allunga un pochino.
Sia nell’uno che nell’altro caso quando si giunge in prossimità di  Sella Derby è giunto il
momento di conquistare Portovenere.L’ultimo tratto scende rapido tra gradini più o meno
alti  fino al  cuore del  paese,  toccando dall’alto tutti  i  punti  più famosi  e belli  di  questa
località ligure. 

                     

   H partenza Dislivello max    Durata s.s.     Difficoltà       Fatica         km
        200m         370m         5 h            E           F1      12,5 ca.



                           

      Partenza da Lecco piazzale Galli Eurospin h 6.00

Quota di partecipazione: soci CAI 25€  

                                 

                                 non soci CAI 37€ comprensivo di assicurazione e socc. Alpino

Capi Gita:     Domenico Pullano 333 814669      Enrico Spreafico  349 2729235 

Per iscrizioni contattare:     Francesca Pullano  339 314  3170

                Camminare fa bene. Camminare in compagnia è meglio

AVVERTENZA: tutte le escursioni sono riservate ad escursionisti aventi esperienza di montagna adeguata alle caratteristiche  e alle 
difficoltà del percorso descritto, dotati di idoneo equipaggiamento, in buone condizioni di salute e fisiche, consapevoli dei rischi oggettivi 
connessi all’ attività in montagna, e che si impegnano, durante l’escursione, a rispettare  le norme di comportamento del CAI per 
favorire un esito della gita soddisfacente per tutti. Ognuno deve fare affidamento sulle proprie autonome capacità fisiche e tecniche.
Si accetta la possibilità di essere fotografati o filmati ai fini documentari delle attività sociali, anche sul web. BUON DIVERTIMENTO!


