
03 aprile 2022
Anello di Monesteroli

 

Panoramica escursione ad anello che ci farà scoprire le cosiddette “5 terre 
nascoste”, ovvero quel tratto di costa compreso tra Riomaggiore e Portovenere 
che accoglie cinque piccoli o piccolissimi paesi, alcuni dei quali ormai disabitati,
con accesso esclusivo dal mare o da un'antica viabilità fatta di sentieri e ripide 
scalinate verso il mare. Noi visiteremo Monesteroli, un piccolissimo borgo che 
nell'antichità era usato soprattutto come cantina, ora quasi del tutto 
abbandonato, anche se qualche abitazione inizia ad essere ristrutturata come 
casa di villeggiatura.

Partiremo dalla piazza di Campiglia scendendo lungo un sentiero che ben 
presto ci farà capire quali panorami ci attendono, con la vista che spazia dal 
golfo di Portovenere alla precipite costa delle 5 terre. 
Arriveremo velocemente alla fontana di Nozzano, costruita dalle truppe di 
Napoleone nel 1805 per soddisfare le esigenze idriche di un accampamento 
militare che si trovava nelle vicinanze. 
Da qui il sentiero scende più ripidamente, prima all'interno di un bosco di lecci,
poi all'aperto e in maniera ancora più vertiginosa percorrendo un'antica 
scalinata fino a Monesteroli.
Questa scalinata, circa 1100 scalini per scendere e altrettanti per risalire ed  
autentico monumento alla fatica di chi l'ha costruita pietra su pietra, è un 
tratto da percorrere con passo fermo, senza farsi troppo distrarre dai magnifici 
panorami che si aprono davanti ai nostri occhi. 
Il borgo è completamente disabitato ma nelle belle giornate le case sono 
frequentate da chi le ha scelte come buen retiro. Con un accesso un po' 
impegnativo ma capaci di regalare momenti di assoluta pace. 



Da qui chi se la sente può scendere al mare, che dista altri 60 mt di dislivello 
attraverso un sentiero sempre ripido e nell'ultimisima parte da percorrere con 
attenzione. Nella piccola baia possiamo riposarci un po' e consumare uno 
spuntino leggero, prima di ripercorrere in salita la ripida scalinata. 
Al termine di questa impegnativa ascesa giriamo a sinistra e attraverso un 
sentiero pianeggiante e panoramicissimo raggiungiamo Fossola, un altro borgo 
semi abbandonato tra rustici ristrutturati e non ed i caratteristici vigneti della 
zona. 
Ora risaliamo la Costa degli Angeli, che dà il nome anche a una minuscola 
chiesetta, dove gli abitanti della zona si riunivano per pregare che il raccolto 
dei minuscoli orti strappati alla montagna e al mare e i vigneti fossero generosi
e ripagassero di tanta fatica. 
Anche stavolta la nostra salita si compirà lungo una scalinata, questa più larga 
e meno ripida ma piuttosto lunga, fino ad incontrare la piccola chiesa di S. 
Antonio. Qui è presente una vasta area pic nic dove potremo consumare il 
pranzo al sacco o, per chi preferisce, approfittare del chiosco dove servono 
panini, taglieri e anche qualche primo piatto e dolci. 
Siamo a circa 530 mt di altitudine, la massima quota raggiunta, e ormai gran 
parte della fatica è finita. Per rientrare a Campiglia da dove siamo partiti ci 
aspetta un comodo sentiero, attraverso un bosco di querce da sughero e lecci, 
che in poco meno di un'ora e in leggera discesa ci riporterà al punto di 
partenza.

Abbigliamento e attrezzatura: Scarponi alti da trekking, abbigliamento 
adeguato alle condizioni meteo, utile una giacca antivento. Consigliati i 
bastoncini telescopici, utili sia in discesa che in salita. Abbondante scorta 
d'acqua.

Partenza: ore 07.00 parcheggio Tripolitania (07.30 Pistoia parcheggio Hitachi) 
con bus 30 posti
Rientro: ore 19.00 circa

L'escursione, pur non presentando particolari difficoltà tecniche, per 
dislivello ed esposizione, è adatta a chi non soffre di vertigini ed in 
buona forma fisica.

Organizzazione: AE Alessandro Ducci tel. 3473728196
                                 Mauro Ferrari tel. 3802594414

Reg. escursioni: https://www.caimaresca.it/index.php/area-sezione/attivita-
della-sezione/regolamento-escursioni

Distanza: Km 9 ca

Dislivello: Mt 600 ca

Durata: 5 h ca escl. soste

Difficoltà: E


