
Club Alpino Italiano Sezione di Modena fondata nel 1875
Commissione culturale

Conversazioni in montagna
di Filosofia, Letteratura, Psicologia e altro ancora

anno quattordicesimo

domenica 10 marzo 2019 

Portovenere – Campiglia
 

(Liguria)

Portovenere sorge all’estremità meridionale di una penisola, separata dalla frastagliata linea di costa della riviera ligure 
di Levante, che va a formare la sponda occidentale del Golfo di La Spezia. Di fronte alla penisola sorgono dal mare le 
tre piccole isole di Palmaria, Tino e Tinetto. Il nome del borgo (Portus Veneris) sembra derivare da un tempio dedicato 
alla dea Venere, eretto dove ora sorge l’antica Chiesa di San Pietro della diocesi di Luni. Il nome si riferisce 
probabilmente al mito della nascita di Venere dalla spuma del mare. Le origini più antiche di Portovenere si fanno 
risalire al VI secolo a.C., mentre la datazione storica risale al 150 d.C.  Dalla piazza del paese saliremo la ripida scalinata 
che costeggia il castello del XII secolo.  Per il sentiero n. 1,  che ci porterà attraverso la pineta e la macchia mediterranea 
lungo la costa a picco sul mare con paesaggi straordinari, raggiungeremo la cava del marmo di Portoro a Canese e la 
strada che conduce al forte Muzzerone. Dopo aver seguito per un tratto la strada asfaltata,  riprenderemo a salire lungo le 
pendici del Monte Castellana e arriveremo alla Sella Derbi (m. 190). Proseguiremo poi lungo le pendici del Monte 
Castellana fino alla cima del crinale, dove si trova Campiglia (m. 401), che noi raggiungeremo passando di fianco alla 
chiesa di Santa Caterina fino alla piazzetta. Il ritorno avverrà per lo stesso sentiero. 
N.B. Considerando che questo sentiero ha inizio con una ripida salita per portarci in quota, si raccomanda di venire con 
sufficiente allenamento.

Scheda informativa

1. Ritrovo: ore 6.45 presso il parcheggio adiacente alla Sede del CAI in via Padre Candido
2. Partenza: ore 7.00
3. Mezzo di trasporto: auto proprie
4. Equipaggiamento: “a cipolla”: capi che si possano indossare o levare con facilità e riporre comodamente 
in uno zainetto. Si raccomanda giacca a vento, berretto, foulard, occhiali da sole, scarponcini da trekking e 
calzettoni adeguati. Una maglietta antisudore e un piccolo ombrello o una mantellina per le eventuali 
sorprese. 
5. Pranzo al sacco: si consigliano cibi leggeri, facilmente digeribili, frutta e almeno un litro d’acqua. A 
Portovenere potremo comunque fare una sosta caffè.

6. Iscrizioni: entro mercoledì 6 marzo ore 19 . Quota iscrizione soci: € 5 

7. Spese: le spese di viaggio (carburante + autostrada) saranno suddivise fra gli occupanti di ciascuna 
vettura. A Portovenere troveremo parcheggio a pagamento a una delle ultime svolte della discesa, prima di 
arrivare al livello del mare, dove il parcheggio è molto caro.
8. Tema delle conversazioni in montagna di quest’anno: solitudine e comunicazione esistenziale.

Durata: 6 ore ca.
Dislivello: 400 m. ca.

Difficoltà: E (Escursionistica)
Direttore gita: Alberto Meschiari

per informazioni: Club Alpino Italiano – Via IV Novembre 40 – Modena
Orari: martedì 20.30 – 23.00 / mercoledì e venerdì 17.00 – 19.30 

Tel. 059/82.69.14 – fax 059/82.69.78
e-mail: modena@cai.it – sito: www.cai.mo.it
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