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Aderiscono C.A.I. di Cassano, Brignano, Inzago e Trezzo sull’Adda 
   

Mercoledì 22 giugno 

                                              Isola di Palmaria                 2022 

Caratteristiche dell’escursione e attrezzature consigliate 

    

Descrizione dell’escursione: Col Bus arriveremo al porto di Porto Venere e dopo circa 10 minuti di 
“traversata”giungeremo sull’isola di Palmaria e precisamente in località Terrizzo. Effettueremo il giro dell’i-
sola in senso anti orario in modo da lasciarci alle spalle i tratti più duri con le gambe ancora fresche e, detta-
glio non di meno importanza, potremo assaporare della bellissima vista su Porto Venere e la caratteristica 
Chiesa di San Pietro a favore di sole. Lo scorcio sul litorale delle Cinque Terre è favoloso. Dopo aver superato 
un piccolo stabilimento balneare e la spiaggia di Punta Secco affronteremo il tratto più impervio e impegnati-
vo di tutta l’escursione sino a raggiungere la parte più alta dell’isola. Sulla cima si ergono i resti dell’impo-
nente Forte Cavour, purtroppo in totale stato di abbandono e parzialmente nascosto tra la fitta vegetazione. 
Seguiremo le indicazioni per Pozzale, qui il paesaggio cambia radicalmente e al termine di un lungo pianoro 
roccioso arriviamo al cospetto della suggestiva Caletta e Cala Grande, una spettacolare insenatura formata da 
alte falesie a strapiombo sul mare dimora della colonia di gabbiani. Tenendo sempre la sinistra inizia una re-
pentina discesa tra la vegetazione fino a raggiungere il livello del mare, Cala del Pozzale, dove riprenderemo 
fiato e ci gusteremo il nostro pranzo al sacco e un bagnetto prima di intraprendere l’ultimo tratto del percorso. 
Per completare il nostro giro ad anello dell’isola seguiremo i cartelli che indicano Terrizzo. Saliti leggermente 
di quota il sentiero diventa pianeggiante e molto più agevole. Proseguiremo sempre in direzione Terrizzo. Ben 
visibile alle nostre spalle la sagoma dell’isola del Tino con il faro che svetta sulla sommità. Giungeremo in 
prossimità del Forte Umberto I e a questo punto non ci resta che imboccare la strada asfaltata e dirigerci verso 
l’imbarcadero. 

Programma  : Partenza dal piazzale Cimitero di Vaprio d’Adda alle ore 6,00  rientro previsto ore 19,00 circa. 
              Pranzo al sacco 

Iscrizioni      :  Si  ricevono  durante  le  uscite del  Vecchio  Scarpone e/o durante l’apertura della sede 

Referente      : Natale Maffioletti 3386232462 

Prossime uscite : Mercoledì 6 luglio - Monte due Mani 

 L’iscrizione, anche telefonica, non disdetta entro le ore 22.00 del Giovedì antecedente l’escursione, comporta il pagamento 
obbligatorio della quota bus. Eventuali disdette successive verranno rimborsate solo in sostituzione di un altro nominativo 
In considerazione dei rischi e dei pericoli relativi all'attività escursionistica e alla frequentazione della montagna, il 
partecipante solleva il C.A.I., la Sottosezione di Vaprio d'Adda, gli organizzatori e gli accompagnatori da ogni qualsivoglia 
responsabilità per incidenti e/o infortuni sofferti e/o causati durante l'escursione
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Adeguato 
alla stagione si Consigliati 186 365 365 4,00 E 7 1

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Bergamo 

Sottosezione Vaprio D’Adda

L'arcipelago della Palmaria, che si trova nel Golfo della Spe-
zia, è uno dei siti inseriti nel Patrimonio dell'Umanità UNE-
SCO assieme alle Cinque Terre ed è divenuto Parco naturale 
regionale.L'isola non è molto grande e il giro completo è di 
circa 7 chilometri.

https://www.girovagandoconstefania.it/2015/07/portovenere-cinque-terre-ed-isola.html
http://www.caivaprio.it/
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