
VENEZIA – PORTOVENERE  2008
8° Tappa: Lévanto - Portovenere km 54

Domenica  31 agosto 2008

Percorso: Lévanto, Colle di Gritta, 
Santuario  di  Soviore,  Colle  del 
Termine,  bivio  Vernazza, 
S.Bernardino,  Volastra,  bivio 
Manarola, bivio Riomaggiore, bivio 
La Spezia, Portovenere.

Si parte in salita per raggiungere il Colle di Gritta (m.336, km 6,3), la “Porta occidentale delle Cinque Terre” 
sulla dorsale appenninica che scende verso il mare al promontorio di Punta Mesco. Una breve deviazione per il 
Santuario  di  Soviore  concede  una  pausa  e  uno  stupendo  panorama  sul  golfo  di  Monterosso  dal  piazzale  
ombreggiato dai maestosi lecci. Il Colle del Termine (m. 534, km 10,6) segna il culmine del percorso e l’inizio 
della lunga discesa nel Vallone di Vernazza, a picco sul mare e immerso nella macchia mediterranea. Più in  
basso si costeggiano i primi vigneti terrazzati alternati ai boschi di pino marittimo, leccio e castagno. Superato 
il bivio per Corniglia si risale per poco verso il santuario di S.Bernardino e si attraversa poi la paleofrana di  
Guvano perdendo quota  attraverso  la  zona  più  intensamente  coltivata  a  vigneto  con infiniti  terrazzamenti  
collegati tra loro da una monorotaia verticale. Su strada più ampia si contorna il vallone di Riomaggiore e si 
coglie la veduta delle isole Palmaria, Tino e Tinetto, continuazione geologica delle Cinque Terre. Usciti dalla  
lunga galleria Biassa ci si affaccia sul Golfo di La Spezia presso l’Arsenale della Marina Militare, con lo sfondo  
scenografico delle Alpi Apuane. La veloce discesa riporta al livello del mare, che ora appare sul lato sinistro, e  
si contornano gli ultimi promontori protesi verso la celebre insenatura definita “Golfo dei Poeti”. Dall’ultima 
curva si avvista infine il borgo di Portovenere caratterizzato dalla sequenza degli alti palazzi in stile genovese e 
dalla chiesetta di S.Pietro sulla punta del capo.
Nella cornice di  questo splendido angolo d’Italia si  conclude il  viaggio iniziato nella specchio lagunare di  
Venezia, la Serenissima e portato a termine in uno dei borghi più rappresentativi di Genova, la Superba.


