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LE CINQUE TERRE

Visitare invece le Cinque Terre (dichiarate Patrimonio Mondiale dell’Umanità ed entrate a far parte dal 1998 
tra i siti protetti individuati dall’UNESCO) significa immergersi in uno degli angoli di storia e natura più intatti 
della costa italiana. 
I cinque piccoli borghi che costituiscono le Cinque Terre (Riomaggiore, Manarola, Coniglia, Vernazza, 
Monterosso) possono essere raggiunti anche in automobile, ma l’uso di tale mezzo è sconsigliato, sia per motivi 
ecologici ma, soprattutto, per motivi pratici, infatti da Aprile ad Ottobre risulta quasi impossibile trovare 
parcheggi, e la strada che collega i cinque paesini si snoda tortuosa sul costone della montagna affacciato sul 
mare ed è segnata da numerose curve e tornanti. 
Il modo migliore per scoprire e gustare a pieno le 5 Terre, e per spostarsi da un borgo all’altro, è il treno. La 
linea ferroviaria La Spezia – Genova ferma in tutti i villaggi delle Cinque Terre e le corse dei treni sono molto 
frequenti ( circa ogni 15/20 minuti) .  Partendo da La Spezia il treno impiega circa 7 minuti a raggiungere il 
primo paesino: Riomaggiore. 
La città della Spezia offre al turista ogni tipo di alloggio, dall’albergo a 5 stelle agli Affittacamere e B&B dove 
poter alloggiare per gustare al meglio questo angolo di paradiso. 
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I cinque piccoli borghi, visti dal mare, appaiono come tante gemme incastonate in piccole insenature, 
Riomaggiore, Manarola, Coniglia, Vernazza e Monterosso rappresentano il tratto più suggestivo ed affascinante 
della riviera Spezzina. 
Una fitta rete di sentieri, mulattiere, muretti a secco e scalinate a picco sul mare segnano la montagna e 
collegano tra loro i cinque piccoli borghi. Un percorso incantevole tra mare e cielo che permette di scoprire 
scogliere a picco sul mare, baie nascoste dove poter oziare e nuotare tranquilli, antichi santuari, terrazzamenti 
naturali dove da centinaia di anni gli abitanti coltivano, con caparbietà e sacrificio, la vite e l’ulivo. 
Anche i piatti che la cucina propone rispecchiano le caratteristiche di questa terra: acciughe al limone, ripiene, 
fritte o sott’olio, frittelle di bianchetti, pesci freschissimi, torte salate, focaccia, farinata, muscoli ripieni (cozze 
ripiene), la mes ciua, ecc… : questi sono i piatti che vi attendono, da gustare nei ristorantini affacciati su di un 
mare spettacolare. 

L’area delle Cinque Terre con la sua costa impervia, piccoli borghi incastonati nella falesia, collegati tra loro da 
una fitta rete di sentieri, offre al turista la più alta concentrazione di aree protette e parchi naturali d’Italia, tra i 
quali:

• Il Parco Nazionale delle Cinque Terre: istituito nel 1999, dichiarato Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità, tutelato dall’ UNESCO. Comprende il territorio che va da Riomaggiore a Monterosso. Un 
susseguirsi di borghi medioevali incastonati nella falesia a picco sul mare, uniti tra di loro da una fitta 
rete di sentieri (che richiama turisti da tutte le parti del mondo), muretti a secco, terrazzamenti. Paesini 
circondati da una macchia mediterranea d’eccezione, collegati ad una rete di romantici Santuari (la Via 
dei Santuari). 

• L’Area Marina protetta delle Cinque Terre: tratto di mare che va dalla zona di Punta Mesco 
(Monterosso) fino a Capo Montenegro (Riomaggiore). Si tratta di un luogo incantevole, di una costa 
sulla quale si alternano falesie a strapiombo sul mare, spiaggette, grotte ed anfratti, baie incantate, il 
tutto in un mare incontaminato che ospita una popolazione sottomarina tra le più interessanti di tutto il 
Mediterraneo.

• Il Santuario dei Cetacei: l’Area Marina Protetta delle Cinque terre è stata inserita all’interno del 
“Santuario dei Cetacei”, poiché è frequentata da numerosi delfini, balenottere e cetacei zifii e capodogli, 
che si danno appuntamento nel tratto di mare tra Liguria e Provenza (bacino che comprende anche le 
Cinque Terre) per nutrirsi in vista dell’inverno e riprodursi. 
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