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Dal 1997 dichiarate Patrimonio mon-
diale dell’umanità dall’Unesco per il 
fatto di saper ben rappresentare l’ar-
moniosa interazione tra l’uomo e la 

natura, le Cinque Terre sono una delle più belle 
aree mediterranee della Liguria e si estendono 
per un tratto costiero del levante lungo circa 10 
km. Si tratta di Monterosso, Vernazza, Corni-
glia, Manarola e Riomaggiore, cinque antichi 
borghi che si affacciano a picco sul mare e che, 
per la loro ubicazione naturale che lI rende 
isolate dalle vie di comunicazioni principali, 
hanno saputo conservare intatta la loro struttu-
ra urbanistica nel tempo.  Monterosso al Mare 
è il paese più occidentale, si trova a ridosso di 
colline coltivate a vite ed olivo e si caratteriz-
za per stupende spiagge, scogliere scoscese e 
acque cristalline.  La torre Aurora divide il bor-
go antico medievale da quello moderno e re-
sidenziale che si estende lungo la spiaggia. La 
parte vecchia è dominata dai resti del castello a 
strapiombo sul mare e si connota per le tipiche 
case-torri attraversate da stretti carruggi; inol-
tre nella chiesa di San Francesco sono custodite 
importanti opere tra cui la Crocifi ssione, da tan-
ti attribuita al Van Dyck.  Oggi rimangono solo 
tre delle tredici torri che nel XVI secolo cin-
gevano il paese. Monterosso ospita la spiaggia 

Un angolo di Liguria in cui mare, borghi antichi 
e romanticismo si incontrano
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più estesa delle Cinque Terre ed ha la maggior 
ricettività alberghiera, confermandosi così il 
posto della riviera a maggior vocazione turisti-
ca. Vernazza vede risalire la sua nascita intorno 
all’anno Mille, quando gli schiavi dell’antica 
famiglia romana “Gens Vulnetia”, una volta 
liberati, la fondarono. Presenta un borgo nobile 
ed elegante, ricco di logge e porticati, costru-
zioni difensive e case-torri e si districa tra ri-
pidi e strettissimi vicolini che scendono verso 
la strada principale per terminare in una piaz-
zetta di fronte al porticciolo. Anche il nome di 
Corniglia risale all’epoca romana, con la “Gens 
Cornelia”, luogo dal quale si possono ammira-
re tutti gli altri quattro borghi delle Cinque Ter-
re. Ubicata su un promontorio roccioso alto un 
centinaio di metri, per arrivarci bisogna salire 
la ‘Lardarina’, una lunga scalinata di mattoni 
che conta 377 gradini, oppure la strada carroz-
zabile che dalla ferrovia porta al paese. Il borgo 
si sviluppa lungo via Fieschi, con le case affac-
ciate sulla strada da entrambi i lati rivolte verso 
il mare. Merita una visita la chiesa parrocchiale 
di San Pietro, importante testimonianza gotico-
ligure delle Cinque Terre, eretta nel 1334 sui 
resti di una cappella del XI secolo. Molto anti-
ca è Manarola, anch’essa formata da case-torri 
arroccate su uno scosceso promontorio e il cui 

Al centro:  una foto panoramica di Manarola; A destra: in alto, una foto di Vernazza e in basso una foto di Riomaggiore 
In basso, una foto di Corniglia
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Infoborgo sorge nel tratto fi nale della valle del tor-
rente Groppo. Le abitazioni variopinte si affac-
ciano una a ridosso dell’altra sulla via principa-
le, ricavata dalla copertura del corso d’acqua. 
A monte dell’abitato si trova la piazza in cui 
sono concentrati gli edifi ci religiosi, tra cui la 
chiesa di San Lorenzo in stile gotico, l’oratorio 
del Disciplinati e la torre campanaria.  Curiosa 
è la piramide bianca in cemento che spunta tra 
le case, segnale trigonometrico per i naviganti.  
La più orientale delle Cinque Terre è Riomag-
giore, che secondo la tradizione risale all’VIII 
secolo, fondata da un gruppo di profughi gre-
ci in fuga dalla persecuzione iconoclasta di 
Leone III l’Isaurico.  
Anche qui troviamo le 
abitazioni tinteggiate 
con i tipici colori liguri 
e legate le une alle altre 
in schiere parallele, con 
l’accesso dall’ingresso principale e dal retro 
all’altezza dei piani superiori. Nella parte alta 
ha luogo la chiesa parrocchiale di San Giovan-
ni Battista, costruita nel 1340 per ordine del ve-
scovo di Luni. L’oratorio dei Disciplinati risale 
al XVI secolo, mentre dalla parte opposta in 
posizione elevata troviamo i resti del castello 
del XV-XVI secolo. È a Riomaggiore che ha 

inizio la Via dell’Amore, e arriva fi no a Mana-
rola: si tratta una strada pedonale molto sugge-
stiva tagliata nella roccia a picco sul mare. È 
parte integrante del Parco Nazionale delle Cin-
que Terre e dell’area dichiarata dall’Unesco Pa-
trimonio mondiale dell’umanità. È nata quando 
fu ampliata, dal 1920, la galleria ferroviaria del-
la linea La Spezia-Genova che collega la stazio-
ne di Riomaggiore a quella di Manarola. Al ter-
mine del raddoppio ferroviario gli abitanti delle 
due località iniziarono a voler utilizzare quei 
due piccoli sentieri scavati nella roccia al fi ne 
di agevolare i lavori nei cantieri per congiunge-
re Riomaggiore e Manarola. Dal momento che 

il sentiero divenne 
presto meta dei gio-
vani innamorati, un 
anonimo decise di 
tracciare con la calce 
ai due capi della stra-

dina la scritta “Via dell’Amore”, nome che le 
fu decretato poi uffi cialmente dall’amministra-
zione comunale di Riomaggiore. Negli  anni 
Settanta poi, fu promossa l’installazione di una 
serie di panchine dedicate a eroi e divinità della 
mitologia greca e romana aventi a che fare con 
l’amore, nonché a poeti che l’amore lo hanno 
celebrato e cantato. 
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Monterosso, il borgo più 
occidentale, può vantare la 

maggior ricettività alberghiera

DOVE DORMIRE

CINQUETERRE RESIDENCE
Indirizzo: Via de Battè, 67f, 
19017 Riomaggiore SP
Telefono: 0187 760538

Luminose camere e suite, alcune con angolo cottura, 
terrazza privata e colazione inclusa.

DOVE MANGIARE
RISTORANTE IL CASTELLO
Indirizzo: Lungomare Ferrovia Casello 
70, 19016 Monterosso al Mare SP 
Telefono: 333 492 7629

Ottimo ristorante tipico che sorge in una posizione in-
cantevole. È possibile mangiare su una terrazza a picco 
sul mare, godendo di una splendida vista, per deliziare 
tutti i sensi.
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