
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione Pescia e Valdinievole “G. Macchini” 

 
 
 

“La montagna è fatta per tutti, non solo per gli alpinisti: per 
coloro che desiderano il riposo nella quiete come per coloro 

che cercano nella fatica un riposo ancora più forte” 
                                                  GUIDO REY  

 

Per informazioni e prenotazioni : 
sito internet: www.caipescia.it 
tel: 331\93.39.504 dalle ore 18 alle ore 20, oppure lasciare sms 
e-mail: caipescia@yahoo.it 
 

Escursione del 01 Dicembre 2019 
ANELLO DELL'ISOLA DI PALMARIA 

 
 
Difficoltà: E 
Dislivello complessivo: 200 m 
Durata cammino: 4,00 ore 
Posizione geografica: Golfo di La Spezia. 
Carta: Multigraphic Cinque Terre, Golfo della Spezia e Montemarcello, scala 1:25.000 
Sentiero:  ..a.. 
Direttori di gita: Alessandro Puccini tel. 3384299933 e Guidi Leonardo 
Ritrovo: alle ore 7,15 a Chiesina Uzzanese parcheggio dietro al cimitero e partenza alle 

ore 7,30. 
Dotazioni richieste: Scarponi da montagna, abbigliamento a “Cipolla” 
 
Descrizione: 
     Giungiamo a Portovenere con le e dopo aver parcheggiato prendiamo il traghetto per 
l’Isola di Palmaria delle ore 10,00 che in circa 10 minuti ci condurrà a Terrizzo dove 
scenderemo. 
 
     La nostra escursione parte da Terrizzo, dove arriveremo con il battello da Portovenere. 
Si va a sinistra lungo un'ampia strada sterrata che ci permetterà di aggiungere forte 
Umberto I, quindi continueremo in leggera salita lungo la strada sterrata, fino alla punta 
della Mariella, dove nei pressi i una casa privata inizieremo a salire per un sentiero un po' 
più ripido che ci porterà a mezza costa nella macchia mediterranea, da qui tralasciando il 
sentiero che si stacca sulla destra, inizieremo la ripida discesa che ci condurrà alla 
spiaggia di Pozzale. A Pozzale possiamo fare una breve sosta per riposarci e goderci il 
panorama, Una piacevole passeggiata lungomare collega le spiagge con la zona limitrofa 
caratterizzata dalla presenza di una cava di “marmo” Portoro, in un recente passato fonte 
di lavoro e ora regno incontrastato dei gabbiani reali che vi nidificano. Lasciata la spiaggia 
si inizia la salita che ci condurrà al forte Cavour, dove faremo una meritata pausa per il 
pranzo. Una volta ripartiti, raggiungiamo una vecchia fortificazione oggi adibito a centro di 
educazione ambientale e dopo poco iniziamo la ripida discesa che ci porterà fino al mare, 
davanti alla villa Podestà. Ora proseguiremo lungo la costa fino a tornare nuovamente a 
Terrizzo, dove ci imbarcheremo per il ritorno. 
 
     Per gli appassionati di panorami, questa escursione riempirà gli occhi ad ogni singolo 
passo, si passerà dagli scorci sul Golfo di La Spezia, sulla torre scuola, poi si passerà 
all'isola del Tino ed alle fantastiche scogliere ed infine lo splendido scorcio su Portovenere 
e la chiesa di San Pietro, insomma ci sarà da scegliere cosa ammirare. 



 

 

 
Note: 
Come sempre comunichiamo che per i NON SOCI è necessaria la prenotazione, il 
versamento di €.10,00 per l’assicurazione infortuni e la conferma, consegnando i dati 
anagrafici in sede giovedì 28 novembre. Dopo tale data non sarà in alcun modo possibile 
accettare prenotazioni. 
I NON SOCI sprovvisti di assicurazione, non potranno partecipare in alcun modo 
all'escursione, nemmeno se presenti alla partenza. 
 
Per motivi organizzativi è necessario che anche i SOCI facciano pervenire la prenotazione 
entro e non oltre sabato 30 novembre. 
 
Il costo del traghetto A/R sarà di €. 5,00 cad. mentre il costo del parcheggio a Portovenere 
varia secondo zone mediamente il costo è di €. 1,50 l’ora. 
 
In caso di maltempo l’escursione non verrà effettuata 
 

 
Mappa del percorso 


