
 
 

  

La Gang del CAI 

alla conquista dell’Isola Palmaria 

29 maggio 2022 
 

 

 

Domenica 29 Maggio la Gang del Cai sbarcherà sull’isola di Palmaria. 

Sarà la prima uscita del nuovo gruppo riservato a ragazzi a partire da 12 anni in su, insieme a noi 

accompagnatori e in autonomia dalle famiglie. 

Insieme potremo condividere la scoperta, i tempi lenti del cammino e l’euforia del viaggio. 

Immersi nella natura e nella loro dimensione di ragazzi alla ricerca dei propri spazi. Noi li 

vigileremo discretamente ma attentamente, per lasciare a loro i giusti tempi, ma garantiremo a tutti 

la massima sicurezza, per passare una meravigliosa giornata insieme. 



Lasciati i furgoni nei parcheggi il più vicino possibile al centro di Portovenere, raggiungiamo il 

molo da dove prenderemo le barca che in poco tempo ci porterà sull’isola, precisamente alla 

spiaggia del Terrizzo, punto di partenza della nostra gita. Da qui costeggiando l’ottocentesco Forte 

Umberto I inizieremo a salire dolcemente, per poi scendere velocemente  in direzione della 

stupenda Cala del Pozzale, da cui si estraeva il famoso marmo portoreo. Qui faremo una prima 

rilassante pausa, prima di riprendere la salita giungendo nei pressi della famosa grotta dei 

colombi, una delle principali testimonianze dell’età preistoriche in questo pezzetto di Liguria. Il 

sentiero continua a salire tra cespugli di ginestre. Siamo ormai vicini al punto più alto dell’isola e 

da qui si apre la stupenda prospettiva delle vicine isole del Tino e del Tinetto sulle quali non è 

possibile andare perché zona militare. 

Il sentiero continua a salire,regalandoci vedute sulla costa orientale del golfo chiusa dal 

promontorio di punta Corvo e sulla ripida falesia del lato sud. Ormai siamo arrivati in cima e 

facciamo un'altra breve sosta per gustarci il panorama e riposare. Iniziamo  la discesa verso 

Portovenere, sfiorando il monumento a Carlo Alberto e aggirando la grande cava proprio di fronte 

alla chiesetta di San Pietro a Portovenere. 

Pochi passi ancora e saremo arrivati alla spiaggia vicino a Punta Secca, dove ci fermeremo per un 

fantastico bagno in mare e faremo la sosta per il pranzo. Da qui poi in poco tempo torneremo alla 

spiaggia del Terrizzo dove riprenderemo la barca che ci riporterà a Portovenere. Ci sarà ancora 

tempo per  visitare prima la splendida chiesetta e finalmente potremo gustarci un meritato gelato 

passeggiando per le vie di questo piccolo angolo di Paradiso! 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMAZIONI UTILI 

 

Difficoltà: E (escursionistico) 

Tempi: intera giornata. 
Dislivello: + 300 m positivo; - 300 m negativo 

Lunghezza: 6,5 km 

Pranzo: al sacco(servirà tanta acqua…) 

 
Luogo di partenza: parcheggio Conad Novellara lato distributore acqua pubblica.  

Orario di partenza: h 7.00 

Orario di rientro previsto:h 19.00 

 

Costi di partecipazione: € 30,00 comprensivi di spese di viaggio, parcheggio a Portovenere e 

biglietto per la barca. 

 
Mezzi di trasporto: pullmino CAI Novellara ed eventualmente un secondo pullmino. 

 

Cosa portare 
borraccia con acqua, scarponcini da trekking, kway, occhiali da sole, crema protettiva, cappello, 

abbigliamento di ricambio,costume e asciugamano, pranzo al sacco, 

 

Numero posti disponibili: 15  

Riservato solo a ragazzi/e  soci CAI.  

Chi non è socio per partecipare può iscriversi in sede CAI entro Mercoled’ 25 

maggio telefonando ad Alessandro (340.2513221). 

 

Per informazioni : Alessandro  340.2513221   

Per prenotazioni : Marcello     347.6911527 

 
 

Visitate il ns. Sito http://cainovellara.wordpress.com/ 
 

 

 


