
Esistono luoghi che hanno avuto la fortuna di 
eternarsi attraverso parole ed immagini di letterati e 
artisti. Monterosso al Mare e le Cinque Terre ne sono 
un esempio. 
Qui il viaggiatore attento può ritrovare le suggestioni 
del grande poeta del '900, Eugenio Montale, in un 
contesto naturale e paesaggistico in gran parte ancora 
intatto.  Sono gli stessi Dorsi di colli e cielo riconosciuti 
Patrimonio dell'Umanità UNESCO nel 1997 e poi 
meritevoli di protezione con l'istituzione del Parco 
nazionale nel 1999. 

TUTELA E FRUIZIONE CONSAPEVOLE 
Attraverso la speciale lente della poesia il Parco 
nazionale intende offrire ai visitatori delle esperienze 
di conoscenza profonda di quella terra de i limoni, le 
lame d'acqua e i muri d ’orto, tanto amata da poeti, 
scrittori e pittori.
In questo orizzonte l’Ente ha avviato, a partire dal 
2015, il progetto del Parco Letterario® Eugenio 
Montale e delle Cinque Terre, in collaborazione con la 
rete dei Parchi Letterari® Italiani ed Europei 
( www.parchiletterari.com ).

C I N Q U E  T E R R E ,  

U N  PA E S AG G I O  C H E  
R E S T I T U I S C E  P O E S I A  

 Io per me amo le strade [..] le viuzze che 
seguono i ciglioni, discendono tra i ciuffi 
delle canne e mettono negli orti, tra gli 

alberi dei limoni. 
(I Limoni, Ossi di Seppia, 1925)

PARCO LETTERARIO® 

EUGENIO MONTALE  

E DELLE CINQUE TERRE

Il Parco dedicato a Eugenio Montale è uno spazio en plein 
air dove l'aggettivo letterario indica un luogo diffuso e al tempo 
stesso circoscritto che copre tutto il territorio delle Cinque 
Terre: con i suoi sentieri, la sua natura, la sua filiera 
agroalimentare, espressione della qualità del paesaggio. In 
particolare lo straordinario vino che Giosuè Carducci descrisse 
come l'essenza di tutte le ebbrezze dionisiache e Gabriele d'Annunzio 
come profondamente sensuale.

I percorsi naturalistico letterari  sono passeggiate o 
escursioni scandite da letture e scoperta del patrimonio 
ambientale e storico monumentale. 

Il calendario offre la possibilità di mostrare un mosaico di 
biodiversità al ritmo delle stagioni. 

I percorsi naturalistico letterari rientrano 
nelle attività delle riserve culturali nate dalla 
collaborazione tra Comando Unità Forestali, 

Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri 
(C.U.F.A.) e Parchi Letterari®.

INFO: c/o sede del Parco Nazionale delle Cinque Terre 
(Manarola)  0187 762602  comunicazione@parconazionale5terre.it 

www.parconazionale5terre.it 
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I  P E R C O R S I  NAT U R A L I S T I C O  L E T T E R A R I
Da Marzo a Ottobre, il Parco letterario propone un calendario di passeggiate ed escursioni con diversi livelli di difficoltà. Tra letture 
ragionate di versi, approfondimenti su storia, fauna e flora locali, il naturalista Carlo Torricelli e l’esperta Cristina Currarini, accompagnano il 
visitatore in un’esperienza interattiva, a contatto con il territorio e la sua comunità. 
Ad arricchire la programmazione, gli appuntamenti a cura del Reparto Carabinieri Parco Nazionale “Cinque Terre” . 
PARTECIPAZIONE gratuita, su prenotazione, per i possessori della CINQUE TERRE CARD, salvo diversa indicazione*, massimo 25 
partecipanti, ai seguenti contatti: comunicazione@parconazionale5terre.it 346.8299811 - 0187 762632 

DOVE SOGGIORNARE - Il Marchio di 
Qualità 2.0 - CETS Fase 2 è una bussola 
a disposizione del visitatore per orientarsi 
nelle eccellenze del Parco Nazionale delle 
Cinque Terre. Il suo logo è una garanzia di 
qualità dell’accoglienza, rispetto per 

l’ambiente e le tradizioni. Scopri le imprese 
aderenti al Marchio del Parco al link  
http://www.parconazionale5terre.it/

La CINQUE TERRE CARD* consente la 
fruizione dei servizi erogati dall'Ente Parco. E’ 
acquistabile online al link  
https://card.parconazionale5terre.it  
o presso gli Info Point del Parco nelle stazioni 
ferroviarie delle Cinque Terre

 *Non richiesta Cinque Terre Card                                                       L’Ente Parco si riserva di modificare o annullare gli eventi contenuti nel presente programma per condizioni meteo avverse o ragioni organizzative 

CA M M I NA R E  T R A  L E  
PAG I N E  D I  U N  L I B R O

PORTA I SENTIERI CON 
TE! Scarica l’App gratuita 
“Pn5t plus” guida ai 
sentieri delle Cinque 
Terre.

*LA MIA CASA DELLE ESTATI LONTANE  -  30.03.2019 |  Ri trovo: Pro Loco Monterosso, Via Fegina 38, ore 10.15 (di ff icoltà 
tur ist ico, durata 1.30 h circa)  

*LA RANA, PRIMA A RITENTAR LA CORDA  -  13.04.2019 |  Ri trovo: Col le del  Telegrafo, ore 9.00, (di ff icoltà 
escursionist ico, durata 4 h circa)  A cura del Reparto Carabinieri  Parco Nazionale“Cinque Terre”  

VERSI ALL’OMBRA DEL GIGANTE -  28.04.2019 |  Ri trovo: Info Point  Parco Cinque Terre, 0re 10.30, presso I°  binario 
Stazione FS Monterosso, (di ff icoltà tur ist ico, durata 2 h circa)  

IL RICORDO DELLE ESTATI LONTANE -  25.05.2019 |  Ri trovo: Info Point  Parco Cinque Terre, ore 16.00, presso I°  binario 
Stazione FS Monterosso, (di ff icoltà tur ist ico, durata 2 h circa)  

*TRA GLI SCOGLI PARLOTTA LA MARETTA  -  15.06.2019 |  Ri trovo: Info Point  Parco Cinque Terre, 0re 18.45, Info Point  
Parco Cinque Terre, presso I°  binario Stazione FS Monterosso, (aperit ivo letterar io in occasione del la FESTA 
DELL’ACCIUGA)  

DORSI DI COLLI E DI CIELO  -  06.07.2019 |  Ri trovo: Santuario di  NS di  Soviore -  Monterosso, ore 18, (di ff icoltà tur ist ico, 
durata 2 h circa) .  

I  VENDEMMIATI CLIVI -  14.09.2019  |  Ri trovo: Info Point  Parco Cinque Terre, ore 14.30, presso Stazione FS di  Manarola 
(di ff icoltà escursionist ico, durata 3,5 h circa)   

*L’AGAVE SULLO SCOGLIO  -  28.09.2019  |  Ri trovo: Info Point  Parco Cinque Terre, ore 10.30, presso Stazione FS di  
Monterosso (di ff icoltà tur ist ico, durata 2,5 h circa)  -  A cura del Reparto Carabinieri  Parco Nazionale “Cinque Terre” 

*ALBERO CREATURA MERAVIGLIOSA -  20.10.2019 |  Ritrovo:  Info Point  Parco Cinque Terre, presso Stazione FS di  
Vernazza, ore 8.15, (di ff icoltà escursionist ico, durata 4 h circa)- In occasione del la Giornata Nazionale ed Europea dei  
Parchi  Letterari® -   in collaborazione con i l  Reparto Carabinieri  Parco Nazionale “Cinque Terre” 
I sentieri  delle Cinque Terre sono paragonabili  a percorsi  montani da affrontare con abbigliamento idoneo, adeguato grado di preparazione e l ’obbligo di  scarpe chiuse con suola 
antiscivolo tipo vibram, in condizioni meteo favorevoli   
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