
LE CINQUE TERRE: Vernazza. 
  
Continua dal racconto precedente… 
  
Come raggiungere. 
Dopo aver visitato due borghi delle Cinque Terre, suppongo che il viaggiatore abbia già ben chiaro i 
collegamenti tra i diversi paesini costieri. Avrà sicuramente notato che raggiungerli in automobile è 
assolutamente improponibile e in un certo senso autolesionista, avrà notato che ci sono diversi 
mezzi per poter arrivare a destinazione con relativa comodità e rilassatezza. 
Purtroppo la prossima meta è l’unica non raggiungibile via traghetto a causa della sua 
conformazione in cima a un promontorio a picco sul mare. Chi è poco pratico delle escursioni dovrà 
accontentarsi del poco romantico treno che, da Manarola, arriva in due minuti a destinazione. 
Attenzione che c’è la cosiddetta Lardarina, una scalinata con 33 rampe e 382 gradini, quindi meglio 
evitare di portarsi bagagli al seguito, oppure affidarsi ai pulmini che permettono di effettuare il 
transfer tra la stazione e il paese. 
Alternativa, più adatta ad escursionisti esperti, è percorrere a piedi il sentiero N.2, ovvero il tratto 
costiero che collega tutti i cinque paesi dell’area. Peccato che questo sia chiuso a causa di una frana 
che ha spazzato via il sentiero e che il ripristino è molto lungo e complesso. In sostituzione a questo 
c’è il sentiero N.1, il cosiddetto crinale, che parte da Volastra e in un paio di ore arriva al terzo 
paese delle Cinque Terre. 
  
Il terzo borgo delle Cinque Terre. 
Non ci voleva la chiusura del sentiero costiero, mi avrebbe permesso di fare una piacevole 
passeggiata con la vista sempre rivolta verso il mare che dura al massimo un’oretta. Certo, avrei 
potuto prendere il treno e in pochi minuti avrei potuto visitare il paesino ben riposato. Ma che 
fascino c’è? 
Questo territorio è famoso per il suo paesaggio selvaggio e impenetrabile ed è più bello solcarlo 
piano piano con i propri piedi, passo dopo passo. Osservare i vigneti che lasciano spazio agli uliveti 
e alla rada boscaglia. Un cambiamento di colori e profumi metro dopo metro. 
Per fortuna da Volastra c’è un sentiero, un po’ lungo e tortuoso certo, che però mi permette di 
fiancheggiare a debita distanza la Strada Provinciale dei Santuari. Non è comodo e agevole, ma non 
ho così tanta fretta. Supero le quattro case della località di Porciana e finalmente entro nel territorio 
comunale di Vernazza. Un ulteriore ripido tornante mi fa allontanare dalla strada carrozzabile e mi 
conduce quasi direttamente verso il mare. 
Sono forse a qualche centinaio di metri di altitudine e il mare a linea d’aria appare così vicino, 
anche se so già che è tutta un’illusione. Percorro il sentiero ancora per un po’ sino a che si trasforma 
in una lunga e ripida scalinata che mi conduce lentamente verso il centro abitato di Corniglia. 
Probabilmente di origine romana, fondata dalla gens Cornelia, è stato documentato per la prima 
volta nel XI secolo e, come i paesi limitrofi è entrato nell’orbita della Repubblica di Genova a 
partire dalla fine del Duecento. La particolarità di questo paese, che lo differenzia nettamente dagli 
altri quattro borghi della Cinque Terre è la sua alta vocazione agricola. Non può essere altrimenti a 
causa della sua ubicazione geografica. 
Situata in cima a un promontorio, è praticamente impossibile da raggiungere via mare, visto più 
come nemico che come fonte di reddito. Questo ha portato a un terrazzamento ancora più intenso 
rispetto ai due paesi che ho già visitato, con una buona produzione vinicola. Non a caso nel 
Decamerone di Boccaccio, è citata la cosiddetta “vernaccia di Corniglia”, forse un antenato 
dell’attuale e famoso vino bianco. Oltre che lo Sciacchetrà, ovviamente. 



La mia visita è stata necessariamente breve e forse superficiale. Questo a causa delle poche ore di 
luce a disposizione. Suppongo che non sia molto piacevole percorrere i sentieri al buio 
attraversando boscaglie e vigneti. Non sia mai che incappi in un cinghiale imbufalito! 
Per fortuna sapevo già cosa visitare e ho ottimizzato al massimo i miei tempi. La discesa dal 
sentiero N.1 è stata abbastanza rapida, anche se il percorso decisamente lungo. È praticamente un 
chilometro di continua scalinata, chissà magari è una delle scale più lunghe d’Italia. 
Continuo a vedere il paese ma sembra ancora un miraggio, i gradini non finiscono mai, ma per 
fortuna dopo un bel po’ arrivo praticamente davanti al sagrato dove prospetta la Chiesa Parrocchiale 
di San Pietro Apostolo. 
Uno dei più interessanti esempi di stile gotico-ligure delle Cinque Terre, è stata costruita a partire 
del 1334 su una cappella preesistente dell’XI secolo e presenta una facciata sobria in pietra con 
portale ad arco a sesto ogivale schiacciato con colonne e motivi e nella lunetta è presente una statua 
di San Pietro con altre due figure. Sovrastante c’è uno stupendo rosone in marmo bianco di Carrara 
finemente intagliato, che è opera dei pistoiesi Matteo e Pietro da Campilio. 
L’interno è a tre navate separate da colonne nei pressi dell’ingresso, mentre più verso il presbiterio 
sono sostituite da pilastri con semicolonne ed appare in stile tardo-barocco con un altare per lato, 
entrambi arricchiti con colonne tortili e che ospitano immagini della Madonna. A sinistra spicca un 
pulpito ligneo con altorilievi dipinti in bianco e, subito dopo, una scalinata permette di accedere al 
presbiterio che è separato dalla navata tramite una balaustra e ospita un altare barocco con 
crocifisso. Ai lati del presbiterio ci sono due cappelle che mi appaiono decisamente spirituali. 
Probabilmente questa è l’unica chiesa che non è frutto di un ripristino dello stile gotico a seguito 
delle manomissioni barocche, come è successo sia Riomaggiore che a Manarola e per questo 
l’interno non mi ha fatto provare emozione, allo stesso modo della bella facciata. 
Per fortuna mi è stato sufficiente uscire per rivedere il prospetto e riassaporare la bellezza e la 
semplicità del gotico ligure. Proprio al di sotto del sagrato c’è un edificio con archi gotici in pietra 
nera, probabilmente un’antica stazione di posta edificata dalla famiglia Fieschi, che è stata 
feudataria di questo territorio prima dell’annessione alla Repubblica. 
Scendo i gradini e proseguo per Via Fieschi. Supero Piazzetta Ciapara che non mi è sembrata 
particolarmente significativa e in essa mi soffermo ben poco. Entro finalmente nel cuore del centro 
storico del paese sempre per Via Fieschi, che è sostanzialmente l’asse turistico e commerciale del 
paese nonché la via più importante. 
Il viavai di gente e turisti è intenso e continuo, perciò ammirare le caratteristiche abitazioni non è 
stato per nulla facile. Qui non c’è il dominio del colore pastello, le case sono spesso e volentieri in 
pietra a vista, forse perché non era necessario farsi identificare dai pescatori di ritorno dalla pesca 
notturna in quanto qui non c’è per nulla tradizione marinara. 
Certo alcune case, per accrescere la sensazione di pittoresco e per renderle simili  a quelle dei 
borghi vicini, sono dipinte in colore pastello, ma ho il sospetto che siano tinteggiature ad hoc per 
soddisfare gli ignari turisti. Oltre che per identificarsi meglio nel comprensorio, ovviamente. 
Mi disinteresso subito a queste piccole incongruenze ed entro in Largo Taragio completamente 
ricoperto di tavolini di ristoranti e bar, al cui centro è ubicato il monumento ai caduti e con 
numerosi alberi che rischiano di appesantire ancora di più la sensazione di affollamento nella 
piazza. 
Imbocco velocemente una scalinata che mi permette di raggiungere l’Oratorio di Santa Caterina o 
dei Disciplinati. Ha un prospetto semplice con un interno ottocentesco a una navata e mi è parso 
molto spirituale. L’altare maggiore ospiterebbe un dipinto che, durante la mia visita, è stato staccato 
per i lavori di restauro. 



Faccio subito il periplo dell’edificio religioso e proprio alle spalle c’è una torre superstite 
dell’antica cinta muraria costruita dai genovesi nel 1556 per difendere il paese dall’attacco via 
mare. 
Scendo verso l’affollato largo e proseguo verso il mare, sempre per Via Fieschi. La sensazione di 
affollamento è ancora più dirompente, a causa della presenza di troppi negozi e di un alto numero di 
turisti. Per fortuna la passeggiata dura poco e raggiungo finalmente la Terrazza Santa Maria. 
Chiamata così in memoria dell’omonima chiesa crollata in mare nell’Ottocento, è una stupenda 
terrazza panoramica con una visuale che spazia da Manarola a sinistra sino alla piccola frazione di 
San Bernardino nell’entroterra, la sottostante marina con un porticciolo  sferzato dai continui moti 
ondosi, mentre in fondo si intravedono meglio gli altri due borghi, soprattutto Monterosso, con 
l’inconfondibile Punta Mesco. Mi soffermo di più sull’abitato di Manarola, e da qui si conferma 
quella sensazione che ho provato prima: un insieme sparuto di abitazioni che sembrano abbracciarsi 
tra loro in punta di piedi per proteggersi dallo sferzare delle onde. 
Soddisfattissimo di aver visitato il paesino e appurato che mi mancano più di due ore di luce, decido 
di tornare indietro verso Largo Taragio, dove c’è una scalinata alla mia sinistra che conduce verso il 
porticciolo. Il paesaggio, nonostante il tempo non particolarmente clemente, è assolutamente 
stupendo e mi sembra di provare una discesa agli inferi, o meglio nell’antro di qualche dio marino. 
La scalinata è costituita da svariate rampe corte che si susseguono una dopo l’altra a novanta gradi e 
decido di fermarmi a metà. Non vorrei essere risucchiato dalle onde e trascinato in mare aperto. La 
visuale mi lascia comunque soddisfatto ed estasiato. 
Osservo il particolare paesaggio delle colline terrazzate dell’entroterra e penso che sia giunto il 
momento di proseguire il viaggio. Raggiungo con un po’ di sforzo Piazzetta Ciapara e per dovere di 
cronaca informo chi è interessato che a destra, lungo Via Stazione c’è la famosa Lardarina, una 
scalinata formata da più rampe che porta alla stazione. 
Oltre a questa, dalla parte opposta, c’è un tunnel derivante dall’antica linea ferroviaria, ora spostata 
di poco verso l’entroterra, che attualmente è convertito in un passaggio pedonale e permette di 
raggiungere la piccola e raccolta Spiaggia Guvano (si pronuncia con l’accento sulla u). 
Paradiso dei naturisti, ovviamente non ho potuto raggiungerla per fare due fotine, non per una 
sensazione di pudore, ma semplicemente perché il meteo è davvero inclemente e sicuramente le 
onde hanno invaso parte della piccola cala. Non è il caso di rischiare la propria vita per dovere di 
documentazione. 
Decido quindi di imboccare il sentiero N.2, il sentiero costiero che collega tutti e cinque i borghi 
delle Cinque Terre e dopo un’oretta di viaggio prendo il sentiero N.7 che mi conduce con molto 
sforzo, vista la ripidità, alla frazione di San Bernardino. 
È una piccola località dell’entroterra che ospita il Santuario di Nostra Signora delle Grazie, 
ricostruito agli inizi del Novecento sui resti di un’antica cappella secentesca, dove all’interno sono 
custoditi numerosi ex-voto marinari. Più che sulla sobria chiesa che non mi fa provare molta 
emozione, è il panorama che mi attira di più. 
È una stupenda visuale che mi permette di ammirare meglio l’ubicazione di Corniglia in cima al 
promontorio sino a raggiungere l’ormai lontana Manarola. Proprio qui si può notare con tutta 
evidenza l’assoluta inaccessibilità di questo territorio, completamente roccioso con promontori 
paralleli tra loro che protendono verso il mare a strapiombo. È un paesaggio impervio che, 
nonostante questo, è stato lentamente e faticosamente sottomesso all’uomo, dando come risultato 
uno dei luoghi più belli e affascinanti della Liguria, d’Italia e del Mondo. 
  
Come raggiungere. 
È chiaro che raggiungere il santuario è una fatica riservata a chi è ben allenato. Questo anche perché 
da San Bernardino conviene raggiungere il quarto paese delle Cinque Terre a piedi o, per chi ha la 



faccia tosta, in autostop, piuttosto che tornare a Corniglia e prendere l’ormai familiare treno che 
giunge a destinazione in due minuti. 
Si è capito che l’ultimo paese che ho visitato non è propriamente il borgo più comodo da esplorare. 
Chi è affaticato, a malincuore, può saltarlo e proseguire la visita verso altre mete. Fare più di 300 e 
passa gradini dalla stazione ferroviaria non è opera di tutte le gambe. 
Chi invece vuole proseguire il cammino lungo i sentieri attrezzatissimi può prendere l’ormai 
familiare N.2 che in un’ora e quarantacinque minuti (più o meno) conduce alla meta. Ricordo che è 
il tratto più lungo e faticoso di tutto il viaggio, ricco di salite e discese, così come di diversi tornanti. 
È meglio essere ben riposati prima di partire. 
Coloro che, come me, hanno già raggiunto il Santuario di Nostra Signora delle Grazie sono già a 
metà dell’opera. È necessario un po’ più di un’oretta percorrendo un breve tratto del N.7 che 
congiunge al N.2 per poi arrivare a destinazione. A voi la scelta. 
  
Il quarto borgo delle Cinque Terre. 
Manca poco più di un’ora di luce e le indicazioni dei sentieri suggeriscono che per raggiungere la 
successiva meta sarà necessario passeggiare per un’oretta. Devo camminare a passo tirato, senza 
fermarmi spesso e senza lasciarmi sorprendere improvvisamente dal buio. 
Da San Bernardino c’è un sentiero che taglia a metà il paese e prosegue in lieve discesa. Per fortuna 
non ci sono ripide salite o eventuali scalinate e, avvicinandomi sempre più verso il mare, il 
paesaggio cambia nuovamente. Ci sono certamente i terrazzamenti, ma i vigneti lasciano spazio a 
distese di uliveti. Qui c’è una buona produzione di olio di oliva. 
Continuo a camminare a passo rapido e mi fermo un attimo solamente quando riesco ad avere sotto 
i miei occhi il pittoresco centro abitato di Vernazza. Considerato, a ragione, uno dei “borghi più 
belli d’Italia”, è situato in una posizione strategica lungo la costa su un porto naturale. Nel passato è 
stato probabilmente il paese “capofila” delle Cinque Terre, soprattutto grazie alla sua intensa attività 
portuaria, che ha portato a sviluppare flotte di vascelli di difesa dagli assalti dei Saraceni. Con il 
tempo è entrato anch’esso nell’orbita di Genova, che è diventata la base militare per la difesa del 
territorio nella lotta contro i vicini Pisani. 
Di tradizione spiccatamente marinara, probabilmente più delle altre quattro comunità delle Cinque 
Terre, attualmente è un grazioso paese turistico disposto lungo il torrente Vernazzola ormai coperto, 
e che conserva un tessuto urbano molto integro, articolato in una serie di vicoletti e ospita elementi 
architettonici di elevato pregio, testimonianza storica di un livello di vita economicamente e 
socialmente più alto rispetto ai borghi vicini. 
Ormai è buio e rinvio la mia esplorazione all’indomani approfittando di un pernottamento in questo 
esclusivo paese. 
  
Normalmente preferisco iniziare l’esplorazione dall’immediato entroterra e poi avvicinarmi al mare. 
Il ruscello, coperto al centro del paese, lo si può ben scorgere appena superi le ultime case in cima 
al paese. La passeggiata in ripida salita dimostra la particolare posizione, situato in un’ubicazione 
impervia e sostanzialmente nascosta. Non è un caso che questo è quello più difficile da raggiungere 
via automobile, con un parcheggio davvero striminzito e sempre affollato. 
Continuo a passeggiare lungo Via Ettore Vernazza e penso che questo ruscello, da fonte di ricchezza 
idrica per il paese può rivelarsi a volte un nemico. Qualche anno prima, nel novembre del 2011 
questo paese è stato colpito dall’alluvione che ha fatto esondare il ruscello trascinando tutto quello 
che aveva nel suo cammino e trasportando fango e detriti. Ancora oggi si vedono segni delle 
vecchie ferite che si stanno lentamente rimarginando. 
Proseguo per Via Roma sino a raggiungere Piazzetta dei Caduti con una bella visuale di parte del 
paese, anche se tagliata a metà dalla linea ferroviaria Genova-La Spezia. Mi è parso un po’ 



impressionante che qua, a differenza dei centri vicini, la stazione ferroviaria si trovi in pieno centro 
sversando ad ogni arrivo di treno fiumane di turisti. Forse è per questo motivo, per la relativa 
facilità di accesso, oltre che per la sua bellezza, che Vernazza sia il borgo preferito dei turisti che 
non amano molto il movimento e preferiscono affidarsi ad itinerari più comodi. 
Sottopasso la stazione ed entro finalmente nel centro storico. La via è molto larga, ma è solo 
un’illusione, semplicemente sotto la pavimentazione stradale (a volte coperta di pannelli di legno) 
passa il famoso ruscello. Approfitto della comodità relativa della strada per ammirare gli edifici 
prospettanti, ovviamente tutti intonacati in brillanti e vivaci colori pastello. Le case sono di elevato 
pregio architettonico, nonostante la presenza di botteghe e locali turistici. 
Supero una piccola cappella e continuo a passeggiare tra botteghe di souvenir, locali turistici, 
cercando di ammirare ogni edificio prospettante. Sono davvero uno più bello dell’altro, anche se 
parallelamente l’affollamento aumenta sempre di più. Dopo un po’ finalmente raggiungo Piazza 
Marconi con il porto naturale. 
Nonostante la protezione, anche qui c’è il continuo sferzare delle onde e le nubi minacciose 
all’orizzonte non lasciano via di scampo. La mareggiata in corso appare molto intensa, tanto da 
costringere le autorità locali a chiudere alcuni tratti viari. 
Nel porto c’è qualche turista intrepido, sicuramente straniero, che si fa il bagno nelle acque che non 
mi sembrano particolarmente invitanti. Forse è un turista di passaggio che desidera a tutti i costi 
fare un bagno nelle acque italiane. 
Ignoro la follia e proseguo lungo la passerella che termina su una piazzetta chiusa per mareggiata. 
Ho voluto raggiungere questo posto, perché da qui si ha una straordinaria visuale del centro storico, 
molto famosa e da cartolina se ci fosse stato bel tempo. È una delle immagini del concetto di Italia 
che rientrano nell’immaginario dei turisti stranieri, insieme alla pizza e ad altri stereotipi. 
In lontananza finalmente rivedo il centro abitato di Monterosso, l’ultimo paese delle Cinque Terre, 
protetto dalla massiccia Punta Mesco, mentre alla mia sinistra c’è il Bastione Belforte, di forma 
quadrangolare, e risalente all’epoca della dominazione genovese nel Medioevo. Attualmente è 
convertito in attività di ristorazione. Che triste fine per un edificio dal glorioso passato. 
Rivedo il centro abitato e osservando meglio ogni edificio constato che i danni dell’alluvione di 
qualche anno fa sono ancora evidenti. Gli intonaci sono scrostati e non sono ancora ridipinti, forse 
per mancanza di fondi, e tutto appare come un quadro incompleto, scolorito in attesa di essere 
completato da un eccentrico artista. 
Ritorno in piazza e imbocco uno stretto vicoletto in salita, fiancheggiato da edifici che mostrano i 
segni dell’alluvione, e dopo un percorso un po’ ingarbugliato raggiungo la sommità che ospita 
l’antico Castello dei Doria. 
Costruito nel 1080, è il primo edificio fortificato dell’intera area delle Cinque Terre, prova 
dell’antica importanza difensiva di questa comunità, è stato più volte rimaneggiato e ampliato nei 
secoli successivi, sopratutto sotto il periodo di dominazione genovese. La struttura attuale presenta 
un corpo a forma irregolare per adattarsi alla roccia su cui è poggiato, con alcuni speroni che lo 
rinforzano alle estremità. Al centro c’è una base quadrangolare con una torre cilindrica restaurata 
nel Novecento. 
La visita è a pagamento e costa un euro e cinquanta centesimi e dà la possibilità di raggiungere la 
sommità della torre cilindrica con un panorama prevedibilmente straordinario, nonostante il tempo 
non sia particolarmente clemente. La visita è possibile tutti i giorni dalle 10 alle 20. 
Torno indietro e raggiungo la parte opposta della piazza. Qui posso ammirare il prospetto posteriore 
della Chiesa di Santa Margherita di Antiochia con il curioso e caratteristico campanile sorretto da 
quattro pilastri della chiesa a base quadrangolare e elevato in forma ottagonale con cupola. 



Edificata su una roccia antistante il mare nell’XI secolo (periodo di fondazione del paese) la chiesa 
è stata completata nel 1318. Anche in questo caso i restauri del Novecento hanno riportato la chiesa 
alle forme originarie, eliminando per quanto possibile le aggiunte barocche. 
Attualmente consta di due parti distinte, la più antica verso la piazza e la più moderna poggiante su 
arco di sostegno. Gli ampliamenti secenteschi hanno portato alla distruzione della facciata, anche se 
la struttura si è mantenuta sostanzialmente intatta. Il fianco destro, prospettante verso il mare, è 
ingentilito da tre bifore e poggia su un arco direttamente inserito sulla roccia. La facciata è sobria ed 
è rivolta verso nord. 
L’ingresso usuale è quello rivolto verso la piazza, tramite la porta dell’abside, attraverso una 
scalinata, si accede al vasto interno basilicale a tre navate di impronta romanica con robuste colonne 
che reggono archi a tutto sesto. Nel presbiterio la mensa è quella originale del periodo di 
edificazione e prospettante c’è un interessante tabernacolo del XV secolo. Nella navata sinistra è 
presente un altare barocco del 1750 che ospita un Crocifisso ligneo di Maragliano e una statua 
dell’Immacolata del XVIII secolo. 
Faccio per uscire dalla porta della facciata, ma è chiusa da un cancelletto. Quindi esco dalla porta 
absidale e faccio il periplo per raggiungere il prospetto principale che si affaccia su una piazza 
chiusa e rivolta verso il mare. 
A sinistra della chiesa c’è un altro edificio religioso che sembra abbandonato da tempo immemore 
con un prospetto costituito da strisce bianche e nere. Mi soffermo un po’ sull’impetuoso paesaggio 
marino con il promontorio di Punta Mesco sempre più vicino, anche se Monterosso è ormai 
nascosta alla vista. A sinistra si vede parte del porto naturale con il bastione difensivo. 
Ritorno nuovamente in piazza e da qui, imbocco una stretta scalinata che mi permette di 
raggiungere la sommità e finalmente un po’ di calma, lontano dalle orde dei frettolosi turisti. Mi 
trovo in Via San Francesco, inizialmente pavimentata e in lieve salita che poi si trasforma in una 
scalinata che mi permette di raggiungere l’antico convento francescano, attualmente adibito a 
Municipio. Il cielo si sta lentamente schiarendo e posso ammirare il paesaggio di questo paese 
gelosamente custodito all’interno di una conca e circondato da terrazzamenti di vigneti e uliveti. 
Vedo di fronte a me una torre di vedetta costiera a forma cilindrica, raggiungibile tramite il sentiero 
costiero per Corniglia, e in basso le caratteristiche e colorate abitazioni. Continuo a salire più su e 
posso ammirare il centro storico sviluppato sul promontorio alle pendici del castello. È una visuale 
fiabesca di un luogo che sembra partorito dall’immaginazione di un buontempone, con 
accostamenti di colori pastello che sfiorano la vivacità. Solo pochi sanno che questi colori erano 
necessari per veicolare i pescatori di ritorno dalle battute notturne in mare aperto e non è un caso 
che siano diffusi nelle località costiere del Nord-Italia, tanto lungo il mare Ligure che in certi luoghi 
adriatici come Burano, Chioggia, Grado e tanti altri. 
Raggiungo finalmente il convento, con la Chiesa di San Francesco del XVII secolo. Ha un prospetto 
semplice e sobrio, secondo i dettami dell’ordine dei Francescani Minori e attualmente è sconsacrata 
e convertita in sala polivalente. 
L’adiacente convento, ha un chiostro interno che sembra sia stato danneggiato dall’alluvione di 
qualche anno fa e appare severo e massiccio e le sale sono adibite ad esercizi comunali. Da qui, 
inoltre, si può osservare il semplice campanile della chiesa. 
Osservo nuovamente lo stupendo paesaggio da cartolina del paese, con il cielo terso e la cilindrica e 
inconfondibile torre del Castello Doria e penso che sia il momento di salutare il paese. Supero un 
arco e alla sinistra una scalinata mi permette di osservare da vicino i ruderi dell’antica cinta muraria 
pertinente al convento con una torre. 
È proprio questa scalinata che sono costretto a imboccare per percorrere il sentiero N.8 che mi 
conduce al sovrastante santuario. Avrei voluto percorrere un sentiero, seppur più lungo e con 



tornanti, ma non mi è possibile. L’unica via, oltre che l’improbabile autostop, per raggiungere il 
santuario è questa. 
Affronto la scalinata con calma, gradino dopo gradino, lungo un ripido pendio fiancheggiato da 
terrazzamenti di vigneti a perdita d’occhio. La salita è lunga e un po’ faticosa, ma per fortuna la 
scalinata lascia spazio al sentiero. 
Fiancheggio il cimitero e, sebbene il santuario si trovi vicino in linea d’aria, il percorso è lungo e 
disagevole a causa del forte dislivello. Si trova a ben 317 metri sul livello del mare. 
Sembra una vera e propria via crucis, con un tornante dopo l’altro e ogni tanto uno sguardo fugace 
verso il pittoresco borgo di Vernazza finalmente inserito in un cielo terso e azzurro, come se stessi 
percorrendo il mio calvario.  È un’ora di passeggiata dura e difficile, fiancheggiando qualche 
edicola votiva, e mi trovo immerso in un paesaggio boschivo. Finalmente un po’ di aria fresca. 
Pochi passi dopo mi trovo sul piazzale dove prospetta il solitario e silenzioso Santuario di Nostra 
Signora di Reggio. Situato in una posizione suggestiva nel cuore di un bosco, è costruito nell’XI 
secolo sui resti di un antico luogo di culto e ha un prospetto interessante con il campanile e parte del 
fianco in strisce bianche e nere. L’interno a una navata è una ricostruzione ottocentesca con il 
presbiterio separato tramite una balaustra e una piccola scalinata, e ospita l’icona medievale della 
Madonna di fattura genovese. 
Ora devo respirare a pieni polmoni e riscaldarmi un po’. Per raggiungere la meta successiva è 
necessario fare ben tre ore di sentiero. Purtroppo non c’è una via diretta dal Santuario al quinto e 
ultimo paese delle Cinque Terre. 
Esco dalla chiesa, do’ un fugace sguardo al semplice prospetto in pietra e mi siedo sulla nuda e 
fresca erba in attesa della prossima e ultima fatica. Almeno il cielo si sta schiarendo sempre di più.


