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Giussano 7 maggio 2011 

 Ciao ragazzi, 

con una secca virata lasciamo la neve dei monti e facciamo rotta verso il mare, quindi  
 

DOMENICA 15 MAGGIO 
 

Ci tufferemo nelle acque di 

PORTOVENERE 
 

Il percorso da Campiglia a PortoVenere è uno dei più suggestivi del Golfo dei Poeti, caratterizzato dall’alternarsi 
dalla vista della roccia a picco sul mare e della macchia mediterranea. 
L’insediamento sul promontorio ha sicuramente origini antecedenti il II sec. d.C., periodo al quale risalgono le 
origini del toponimo Porto Venere. 
Dal 1113 divenne "avamposto militare di Genova 
nel Tirreno" a seguito della cessione che ne fu 
fatta alla Repubblica marinara dai Signori di 
Vezzano. Furono proprio i Genovesi a costruire il 
borgo fortificato così come lo vediamo ancora 
oggi: le mura di cinta e la porta del Borgo, il 
castello Doria, la chiesa di San Lorenzo, la Grotta 

Arpaia - Byron, la chiesa di San Pietro e la 
Palazzata di case-torri sul fronte a mare.  
Dall'epoca medievale il destino di Porto Venere fu 
quindi legato alla grande repubblica marinara 
In seguito all'arrivo di Napoleone nel Golfo della 
Spezia e la proclamazione della Nuova Repubblica 
Ligure, il primo agosto 1791, iniziò un altro 
periodo di soprusi con l'occupazione di Porto Venere da parte delle milizie austro-russe e francesi.  
Alla fine del XIX secolo ebbero inizio i lavori di restauro, opera proseguita con costanza e che ha consentito la 
conservazione di "...un'area culturale di eccezionale valore, che mostra l'armonioso rapporto tra uomo e natura 
cui si deve un paesaggio di straordinaria bellezza scenica dimostrazione di un tradizionale modo di vivere che si 

è conservato per mille anni e che continua a svolgere un'importante funzione socio economica nella vita della 
comunità"  
 

EccoVi di seguito il programma: 
 

ore 06:30 – partenza in pullman dal piazzale della Posta 

ore 10:00 circa – arrivo a Campiglia ed inizio percorso: circa 2
h
30’ piuttosto facile. 

– arrivo a Portovenere: spiaggetta ed eventuale…………..pediluvio!!!!!!!!! 

(consigliato asciugamano e tenuta da mare: costume da bagno) 

ore 15:30 circa – partenza da Portovenere per Giussano 

ore 19:00 circa – rientro a Giussano 

 

Vi chiediamo di dare conferma della vostra partecipazione ed eventualmente di quella dei 

vostri genitori entro giovedì 12 Maggio, inviando un messaggio a  gerosi@alice.it  o 

telefonando a Melzi Sergio (0362 852707). Il contributo pullman per gli adulti e i ragazzi 

non iscritti al corso che vorranno partecipare sarà: € 15,00 per i soci CAI e € 20,00 per i 

non soci CAI. 
 

Chi non avesse consegnato il certificato di idoneità fisica è pregato di provvedere nel più 

breve tempo possibile. 
 

A presto! Ciao! 
La Commissione sezionale 

Alpinismo Giovanile 
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