
 
           La sezione escursionisti del G.E.B., organizza 
 

                     SABATO 22 FEBBRAIO ’20 
 
 
 
        L’escursione a: 
 

 
Il tratto di costa che va da Portovenere a Riomaggiore presenta caratteristiche molto simili alla 
riviera delle Cinqueterre. Ma il terreno molto più ripido e frastagliato del versante delle Cinqueterre, 
ha reso possibile solo l’ insediamento di piccoli nuclei abitativi che via via hanno subito un  notevole 
spopolamento. Questa zona fu “lavorata” da una popolazione fatta di agricoltori/pescatori 
tenacemente legati alla loro terra. Frutto del loro lavoro sono le decine di chilometri di terrazzamenti, 
su cui ancora oggi si coltiva la vite e l’olivo, e di incredibili “strade” che danno accesso ai paesi; 
vere e proprie “rampe” che precipitano avvitandosi verso il mare. Anche oggigiorno queste sono le 
uniche strade per raggiungere i paesi come Persico, Monesteroli e Schiara , piccoli nuclei di case 
aggrappati alla montagna che sembrano precipitare in mare da un momento all’ altro. 
L’escursione ad anello proposta, percorre l’incantevole e panoramico sentiero a mezza costa 
tra i vigneti e i terrazzi dov’è possibile  ammirare i borghi sottostanti nella loro incredibile 
posizione in un angolo tra i meno antropizzati della costa ligure  
 
ITINERARIO : 
 
                                                        PROGRAMMA : 
 
  RITROVO:              ORE  6,45      Ritrovo in Via Paradigna (presso la rotonda dell’Eurotorri ) 
                                   ORE  7,00      Partenza in pullman per Biassa 
                                   ORE  10,00     Inizio percorso 
 
                                                                            Note tecniche: 
Percorso corto        :  Escursionistico    (Biassa-  S.Antonio – Fossola) 
Tempo complessivo:  2,30 ore (anello completo) 
DISLIVELLO             :  250 m 
 
Percorso Completo    : Escursionistico  (Biassa – S.Antonio – Schiara – Campiglia – S.Antonio - Fossola ) 
Tempi di percorrenza : 4,00/4,30 ore (Intero percorso) 
DISLIVELLO                :  420 m in salita e in discesa  
 
Pranzo al sacco 
 
Il contributo per l’escursione è di (€ 20,00 circa)  
 
ATTREZZATURA : abbigliamento “a cipolla”; scarponi o scarponcini da trekking 
                                     felpa , giacca a vento (in caso di pioggia), cappello, occhiali da sole, 
                                     acqua, zaino con i “viveri”, utili i bastoncini da trekking 
 
Al termine dell’escursione, ci sarà una piccola merenda offerta dagli organizzatori ed arricchita dalla 
generosità dei partecipanti 
 
Tutti coloro che sono interessati a partecipare all’escursione sono invitati a contattare entro e  
non oltre il 26  Gennaio ’20 ai Sigg.ri   PALMIERI Rosy             Tel 0521/272246  335/6099091 
                                                                PASSERA Roberto          Tel 0521/781444  338/6419677 
                                                                SCHIANCHI Sergio        Tel 0521/485241  339/3005667 
Si ricorda che la partecipazione all’escursione è a titolo personale per cui non può essere 
addossata alcuna responsabilità al G.E.B. o ai partecipanti, per danni a persone o cose 
conseguenti a eventuali incidenti prima, durante e dopo la gita. 

 

                        BIASSA – SCHIARA - FOSSOLA 
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