
INFORMAZIONI 
 

ZONA: 
isola di Palmaria (Portovenere - la Spezia) 
 
DIFFICOLTA’:  
Gita escursionistica E 
  
EQUIPAGGIAMENTO: 
BASSA MONTAGNA: scarponi, giacca a vento, borraccia  
 
PARTENZA A PIEDI DA: 
Terrizzi sul mare 
 
DISLIVELLO COMPLESSIVO: 
Salita 400 metri - sviluppo circa 9,00 km  
 
SEGNAVIA: 
510 
 
TEMPO DÌ PERCORRENZA: 
4,30 ore soste escluse 
 
PUNTI DÌ APPOGGIO SUL PERCORSO: 
Bar- ristorante a Terrizzo 
 
RITROVO:  
ore 6,45 al parcheggio FS - Via Dante 
 
PARTENZA DA CREMONA: 
ore 7,00 
 
PERCORSO STRADALE: 
Cremona, A21 prendere A1 per Bologna a Parma prendere l’A15 
autostrada della Cisa uscita a Santo Stefano Magra direzione La 
Spezia, Portovenere  
 
DISTANZA DA CREMONA: 
circa 180 Km 
 
DIRETTORE DI ESCURSIONE: 
Collini Pia ( cell.337651949) 
 
ACCOMPAGNATORI: 
Bassini Gianmario ( cell.3803448444) 
 
 

CARTINE: (Carta in volantino Open Street Map non in scala) 
 

 Le iscrizioni sono raccolte direttamente dal capogita e/o 
accompagnatori incaricati, presso la segreteria durante gli 
orari d’apertura della sede CAI 

martedì ore 17.00-18.30 
giovedì sera ore 21-22.30 

non sono ammesse iscrizioni telefoniche. 
 

APERTURA ISCRIZIONI 06  Febbraio  2020 
CHIUSURA ISCRIZIONI 20  Febbraio  2020 
NUMERO MAX PARTECIPANTI 35 
  SOCIO NON SOCIO 
QUOTA ISCRIZIONE 
 
QUOTA VIAGGIO 

  € 3,00 
 

€ 20,00 

  € 11,00  
 
  € 20,00 

TOTALE  € 23,00   € 31,00 
Nota la quota del pagamento del traghetto sarà 
raccolta prima dell’imbarco 

. Estratto del Regolamento 
 

Art.4/2 La partecipazione alle gite sociali comporta la conoscenza integrale e 
l’accettazione incondizionata del programma proposto e l’impegno al rispetto del presente 
Regolamento. Il Direttore di gita provvede all'atto dell'iscrizione dei soci e dei non-soci alla 
consegna di copia del presente Regolamento o suo estratto ritirando contestualmente 
apposita firma. 
Art.5/1 L’iscrizione a ciascuna gita sociale viene raccolta direttamente dal direttore 
di gita o dagli accompagnatori incaricati, durante gli orari di apertura della sede 
sociale ed entro i termini stabiliti. 
Art.8 Con l’iscrizione al C.A.I., o con il regolare rinnovo del bollino sezionale entro il 
31 marzo di ogni anno, si attiva automaticamente la copertura assicurativa infortuni 
per tutte le attività sociali. La copertura assicurativa infortuni per i soci che non 
hanno rinnovato entro il 31 marzo e per i non soci è compresa nella quota di 
iscrizione alla gita. 
Art.10/2 In caso di rinuncia a prendere parte alla escursione sociale, ciascun iscritto 
è tenuto a darne comunicazione al direttore di escursione, affinché questi possa 
eventualmente provvedere alla sua sostituzione nel caso fosse stata aperta una 
lista d’attesa. La quota di partecipazione versata viene restituita al rinunciatario, 
entro e non oltre 30 giorni, solo se un nuovo iscritto subentra in sua sostituzione. 
Art.12/2 Qualora il trasferimento da Cremona avvenga con autovetture private, gli 
equipaggi sono tenuti a suddividersi le spese di viaggio. 
Art. 13/1 Il capogita, sentito il parere degli accompagnatori, può, a suo insindacabile 
giudizio, modificare in qualunque momento, in toto o in parte, il programma o 
l’itinerario proposto, dandone tempestiva comunicazione agli interessati. 
Art.14 Ogni partecipante, iscrivendosi alla gita, prende atto delle difficoltà che essa 
comporta e le commisura alle proprie capacità. 
Art.15/1 Ciascun partecipante, nel rispetto del presente Regolamento, ha l’obbligo di 
attenersi sempre alle disposizioni del direttore di escursione e di adeguarsi alle sue 
decisioni, anche quando non le condivida. Qualora, durante l’escursione sociale, si 
verifichino fatti o circostanze non contemplati nel presente Regolamento, fanno 
testo le decisioni prese dal direttore di escursione. 
Art.15/3 Ciascun partecipante, pena l’esclusione dalla gita, è tenuto ad avere con 
sé l’equipaggiamento e l’attrezzatura indicati sul volantino di presentazione della 
gita e a controllarne l’efficienza prima della partenza. 

 

 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Cremona 

     via Palestro, 32      0372 422400 
 

www.caicremona.it 

 
Commissione Sezionale Escursionismo 

 

GITA SOCIALE 
 

22  Febbraio   2020 

 
A piedi sull’isola di Palmaria tra antichi forti e 

scogliere e un mare da favola  

Isola di Palmaria  400  m s.l.m. 
 

 tipologia  
 
 
 

Dislivello 

 

 
 
 

Tempo percorrenza 

  
400 metri 4,30 h 

 E  



DESCRIZIONE DEL PERCORSO 
 
Parcheggiata la macchina lungo la strada nelle vicinanze del porto di 
Portovenere si va verso il pontile di partenza per l’isola di Palmaria. Saliti sul 
traghetto si sbarca sull’isola a Terrizzo. Il percorso a piedi parte da qui e si 
prende il sentiero 510 guardando l’isola in senso antiorario lungo il mare. Si va 
verso la chiesa di san Pietro e punta Secco con di fronte Portovenere. Qui si 
affronta la salita più impegnativa in un bosco di lecci e si raggiunge il punto più 
alto del’isola che è il centro di educazione ambientale. Si prosegue verso 
Pozzale dove è la parte più selvaggia della Palmaria con falesie a picco. 
Anticamente si estraeva il pregiatissimo marmo Portoro (marmo nero) veniva 
calato a mare con ardite opere ingegneristiche. Si prosegue sulla spiaggia con 
imponenti pareti rocciose e si risale nel bosco fino a Pozzale. Da qui si ha la 
vista dell’isola del Tino. Si prosegue verso la cala Fornaci così chiamata perché 
in passato c’erano fornaci per produrre calce. Arrivati all’incrocio con il 
sentiero dei condannati, così chiamato perché nella costruzione militare 
venivano usati gli ergastolani, si prosegue verso Forte Umberto e la Torre Scola 
fino ad arrivare a Terrizzo al pontile d’imbarco con vista del golfo di La Spezia 
 
NOTE DÌ CARATTERE AMBIENTALE CULTURALE STORICO 
 
L’arcipelago della Palmaria con l’sola del Tino e Tinetto è uno dei siti inseriti 
nel Patrimonio dell’umanità UNESCO. L’isola ha vissuto varie vicissitudini 
negli ultimi 140 anni (dal 1860 al 2000): - nel 1860 è diventata una delle cave 
da cui estrarre il materiale per la costruzione dell’arsenale Militare di La Spezia, 
è stata sottoposta a servitù militare (1862) con la costruzione di fortificazioni a 
difesa del Porto Militare, è stata utilizzata come cava per l’estrazione del marmo 
portoro (fino al 1970), è stata dismessa dal demanio militare (nel 1977).  In 
seguito oltre al degrado del territorio, un incendio ha distrutto buona parte della 
vegetazione.  Nel 1997 è entrata a far parte del Parco Naturale Regionale di 
Portovenere. L'isola è abitata stabilmente da un ridotto numero di abitanti che 
contribuiscono, con la loro presenza, a mantenerla viva proseguendo nelle 
tradizionali colture degli orti, della vite, e dell’ulivo. Interessanti le specie 
botaniche presenti sull'isola, oltre agli arbusti tipici della macchia mediterranea 
(euforbia arborea, ginestra, ampelodesma), molti dei quali trovano in questo 
territorio sono presenti rarità per la Liguria come il cisto rosso (Cistus creticus 
L.s.l. ex-Cistus incanus), il Ginepro fenicio (Juniperus phoenicea) ed 
endemismi come il fiordaliso di Porto Venere (Centaurea veneris). 
 
Prossime gite: 
08 marzo: (domenica) Ciaspolata  
11 marzo: (mercoledi) da Padenghe a Desenzano – colline Valtenesi lago di Garda (E) 
22 marzo: (domenica) Passo la Stacca 500 m – val Sabbia   E 
 

Partenza a 
piedi 


	BASSA MONTAGNA: scarponi, giacca a vento, borraccia 
	Terrizzi sul mare
	circa 180 Km
	APERTURA ISCRIZIONI
	06  Febbraio  2020
	CHIUSURA ISCRIZIONI
	20  Febbraio  2020
	NUMERO MAX PARTECIPANTI
	Isola di Palmaria  400  m s.l.m.



	Dislivello
	Tempo percorrenza
	E



