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SABATO 25 E DOMENICA 26 MARZO 2023 

 

“Sentiero dell’infinito” Riviera di Levante (E)  
 

 Siamo nella Liguria di Levante, alle Porte delle Cinque Terre.  

Questo scenografico percorso che andremo a scoprire collega S. Antonio Abate ligure a Portovenere. 

L’itinerario è in buona parte a picco sul mare, immerso nella macchia mediterranea tra boschi, 

terrazzamenti, ulivi e vigneti. Ripercorre antichi tratti senza tempo. 

 Al sabato sera raggiungiamo in pullman l'Hotel sul lungomare Le Grazie di Portovenere, dove si cena e pernotta.                         

La domenica mattina, dopo colazione, ci spostiamo in pullman sulla SP delle Cinque Terre in prossimità 

dell’abitato di Fossola. Si parte sul sentiero cai 535, a breve si incrocia il sentiero 534 dove inizia la salita più 

lunga dell’escursione, il sentiero a forma di scalinata non troppo ripida, ci porterà al Valico di Sant’Antonio. Il 

Valico di Sant’Antonio con l’omonima chiesetta dedicata agli Alpini, è un importante crocevia di sentieri che 

attraversano il territorio Ligure Orientale. Il nostro cammino prosegue per ampia mulattiera costeggiando un 

bosco di pini e lecci, poi all’aperto sulle fasce di coltivi terrazzati che scendono al mare. Il nostro percorso fa 

poi capolino a Fontana di Nozzano, antica fontana bianca costruita dai soldati dell’esercito napoleonico. (Da qui 

parte il sentiero che porta all’incredibile scalinata di Monesteroli da lasciare senza fiato in tutti i sensi!!! Che 

noi dobbiamo ovviamente tralasciare). Ripartiamo, e con una meravigliosa vista sulla Costa di Schiara e le isole 

della Palmaria, ci dirigiamo a Campiglia. Il Borgo di Campiglia, un gioiello collocato a 400m sul livello del 

mare, a beneficio delle fantastiche vedute che si possono godere sul Golfo dei Poeti e il mare aperto sopra le 5 

Terre. Approfitteremo di questo belvedere per fare una sosta. Dopo Campiglia, il percorso è prevalentemente in 

discesa ma occorre sempre attenzione per la presenza di alcuni tratti scoscesi. Il paesaggio riempie gli occhi di 

meraviglia, ancora pochi passi e la vista si apre sulla parete del Monte Muzzerone, il promontorio di   

Portovenere, le Isole Palmaria, Tino e Tinetto. Il sentiero incontra ora la strada, siamo alla Sella di Derbi, 

spartiacque tra il monte Castellana e il monte Muzzerone. Infine, discesa finale a Portovenere, dove ci 

concederemo una visita nel Borgo Medievale. Viaggio di rientro in pullman.                                                                                                                                     

Direttori escursione: Franca Chesi 3381470150 - Graziano Boilini – 3482878608   
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“Sentiero dell’infinito”         

  Riviera di Levante  
                         

Difficoltà (E)  

Dislivello 600 m + e 900 m - 
Durata 5/6 ore  

  
Attrezzatura Bastoncini 

Abbigliamento 
abbigliamento tecnico primaverile (a cipolla), occhiali da sole, crema solare,  

necessario  per il pernotto e cambio. 

  

Cibo e bevande Snack, bevande e pranzo al sacco 
  

Ritrovo Sabato 25 (Parcheggio Virtus)                                   ore 14:15 
Partenza                                        ore 14:30 

Partenza Modena (Parcheggio Motorizzazione)                  ore 15:15 
Mezzo di trasporto Pullman € 25,00 

Pernottamento M/P                                                             Hotel della Baia (Le Grazie) - € 75,00              

(cena a base di pesce, colazione e biancheria inclusa)                                                                                                      
 

Tassa di soggiorno                                                                            € 3,00  
  

Quota di partecipazione € 7,00 
  

Scadenza Iscrizione                  fino ad esaurimento posti disponibili, 
  

Direttori Escursione      Franca Chesi Tel.3381470150 Graziano Boilini Tel.3482878608  

Si raccomanda la necessità di rispettare le più opportune forme prudenziali di protezione  
dal contagio Covid 19. 

 
I PARTECIPANTI DEVONO RISPETTARE SCRUPOLOSAMENTE LE INDICAZIONI DEGLI 

ACCOMPAGNATORI.                                 
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