
ADERENTI  F.I.E.                GRUPPO TREKKING BAGNO A RIPOLI 

 

DOMENICA 10 Gennaio 2016 

CINQUE TERRE 
 

Ritrovo : Giardini " I Ponti" ore 6,30 -- Uscita Impruneta ore 6,45 

Trasferimenti  : Pullman 

 

Difficoltà : E 

 

Dislivelli: 1) Monterosso parcheggio / Manarola Salita mt 740 – Discesa mt 880 KM 15 ore 6,15 

                 2) Monterosso parcheggio direttamente sul sentiero / Manarola Salita mt 600 – 

                     Discesa 740 mt KM 12,5 ore 5 

   

Attrezzatura da trekking 

Abbigliamento consigliato: giacca a vento, cappello, guanti, scarponi da 

Trekking con suola ben scolpita, attrezzatura per la pioggia e bastoncini 

 

 

Monterosso : Le prime notizie storiche su Monterosso risalgono al 1201, quando i signori di Lagneto, 

proprietari del castello di cui oggi rimangono alcune rovine, stipularono una convenzione con Genova. Nel 

1214 nasce la comunità monterossina e si edificano le prime fortificazioni per difendere il borgo dalle 

incursioni saracene, costruendo così il più imponente sistema difensivo delle Cinque Terre. 

 

Vernazza : Arroccata su di una maestosa ed affascinante scogliera, Vernazza compare già nelle cronache 

del 1080 come borgo fortificato ed efficiente base marittima dei marchesi Obertenghi, probabile punto di 

partenze e di approdo delle forze navali impiegate per la difesa dai saraceni. 

 

Corniglia : Un antico borgo romano con una lunga e ricca tradizione agricola. Arroccato su di una 

suggestiva scogliera alta un centinaio di metri, Corniglia è l'unico paese ad essere quasi inaccessibile dal 

mare. Per raggiungerlo bisogna salire "Lardarina" una lunga scalinata di mattoni (33 rampe con 377 

gradini) o percorrere la strada carrozzabile che sale dalla ferrovia. 

 

Manarola : Un affresco dai colori solari, un paradiso di vitigni ed ulivi, un antico borgo dai colori salini nel 

quale le case sembrano nascere dalla scogliera della lunga e stretta marina. Le prime testimonianze 

storiche su Manarola appartengono alla seconda metà del Duecento e sono legate alle vicende del dominio 

della famiglia dei Fieschi di Lavagna. Questi ultimi, da tempo in lotta con la repubblica di Genova, furono 

battuti nel 1273 quando la Superba inviò una flotta di 14 galee per contrastare il ribelle Niccolò Fieschi, 

signore del borgo.  

 

Riomaggiore : Stretto tra due ripide colline terrazzate, che scendono al mare in ripide balze, l'antico borgo 

di Riomaggiore colpisce il visitatore con le sue case costruite in verticale, e deliziosamente colorate. 

 

 

 

PER INFORMAZIONI: VINICIO 3881769260 - 055 6801032 / ALBERTO 3402254123 

                                             GIULIANI PAOLO 3384290262 



 


