
Punti d’interesse 
Riomaggiore 

L’antico borgo di Riomaggiore si fa spazio con fatica tra due 
scoscese colline che scendono ripide verso il mare. Diversi sono 
i luoghi da visitare in questo borgo- dal Castello medievale al 
Santuario di Nostra Signora di Montenero- che è stato fonte di 
ispirazione di uno dei maggiori esponenti del Gruppo dei 
Macchiaioli- pittori attivi in Italia a partire dalla seconda metà 
del XIX sec. Tra le spiagge dobbiamo ricordare la suggestiva 
Spiaggia del Canneto, con le sue cascate naturali, raggiungibile 
solo via mare 

Manarola 

È un quadro dai colori tenui, regno di ulivi e vitigni, 
caratteristico borgo in cui le case sembrano dei prolungamenti 
naturali della stretta e lunga scogliera. Manarola sembra essere 
la destinazione adatta a chi vuole praticare il Trekking e godere 
di magnifici panorami. Il caratteristico profilo frastagliato della 
costa, con speroni di pietra a picco sul mare rende lo scenario 
molto suggestivo. Il mare è molto bello, di un turchese intenso, 
cristallino, trasparente e con fondali sassosi, ideale per fare il 
bagno. Corniglia 

L’antico borgo romano di Corniglia, che si erge su 
un’imponente scogliera alta circa cento metri, viene nominata 
anche nel Decamerone di Boccaccio. È l’unico dei cinque 



borghi a non affacciarsi direttamente sul mare, motivo per cui il 
turismo di massa non ha modificato eccessivamente le sue 
fattezze originali. La terrazza di Santa Maria è luogo 
imperdibile da cui si apre un panorama straordinario: i monti e 
il Santuario della Madonna delle Grazie da un lato, il mare con 
la piccola baia che forma la Marina di Corniglia e la Spiaggia di 
Gùvano dall’altro. Quest’ultima è famosa come un piccolo 
paradiso raggiungibile attraverso 377 gradini della scalinata 
Lardarina. Proprio per questa posizione nascosta e poco 
accessibile, è la spiaggia naturista per eccellenza delle Cinque 
Terre- celebre negli anni ’70 per essere una delle mete preferite 
della comunità hippy. L’alternativa a Guvano è lo spiaggione di 
Corniglia- molto più agevole da raggiungere- che presenta 
grossi sassi bianchi ed è riparata da un’alta scogliera. 

Vernazza 

Località sorprendente per la commistione tra le meraviglie 
regalate da Madre Natura e l’estro ingegneristico dimostrato 
dall’uomo. Fu insediamento umano fin dai tempi degli antichi 
romani, ma solo nel Medioevo se ne riconobbero veramente le 
potenzialità della sua posizione strategica. Oltre al famoso e 
delizioso porticciolo, Vernazza presenta altri due affacci sul 
mare: una si estende accanto alla chiesa medievale di Santa 
Margherita d’Antiochia, mentre la seconda si raggiunge 
attraversando una grotta che dalla piazza del paese arriva 
direttamente a due passi dalla riva. 

Monterosso 

Monterosso al Mare, è la terra che Eugenio Montale ha tanto 
amato e in cui il Premio Nobel trascorreva l’estate. Sono state le 
sue spiagge dorate e le sue acque cristalline che hanno fatto 
inizialmente conoscere Monterosso al Mare al turismo più 



largo. Due sono le spiagge principali di Monterosso: Fegina, 
facile da raggiungere perché vicino alla stazione ferroviaria, è 
abbastanza grande e perfetta per le famiglie. La seconda, 
nascosta dietro una parete rocciosa, si può raggiungere a piedi 
direttamente dal centro del paese. 

La Via dell'Amore nelle Cinque Terre 

Ci sono diversi itinerari naturali da percorrere nelle Cinque 
Terre, tutti splendidamente panoramici ma anche molto 
impegnativi. Uno dei più famosi nel mondo è la Via dell’Amore 
che unisce Riomaggiore a Manarola. (maggiori informazioni...) 

La Via dei Santuari nelle Cinque Terre 

Ogni paese delle Cinque Terre ha il proprio santuario a mezza 
costa, sospeso tra il mare e il cielo. (maggiori informazioni...) 


