
 
 

Parco Nazionale delle Cinque Terre: un regno di natura e profumi selvaggi, rimasto assolutamente 
immutato, conservato così com'era in passato. Cinque paesi sospesi tra mare e terra. 
 
Ente Parco 
 
Il Parco Nazionale delle Cinque Terre con i suoi 4.300 ettari è il Parco Nazionale più piccolo d’Italia e allo stesso 
tempo il più densamente popolato, con 5.000 abitanti suddivisi in cinque borghi: Riomaggiore, Manarola, 
Corniglia, Vernazza e Monterosso al Mare. 
Qui l’uomo in più di mille anni ha “modificato” l’ambiente naturale sezionando gli scoscesi pendii delle colline 
per ricavarne strisce di terra coltivabili, i cosidetti ciàn, sorrette da circa settemila chilometri di muretti a secco, 
la lunghezza della Grande Muraglia cinese. 
Questo è il vero tratto identitario delle Cinque Terre, con un paesaggio atipico e fortemente antropizzato: 
ecco perchè è il Parco dell’Uomo, un territorio diventato Patrimonio Mondiale dell’Umanità. 
 
 
Area Marina Protetta 
 
L'Area Marina Protetta delle Cinque Terre è stata istituita con il decreto del Ministero dell'Ambiente del 12 
dicembre 1997 e comprende i Comuni di Riomaggiore, Vernazza, Monterosso e per una piccola porzione 
Levanto. L'istituzione delle Aree Marine Protette è prevista da due leggi nazionali: Disposizioni per la difesa del 
mare (n. 979 del 31 dicembre 1982) e Legge Quadro sulle Aree Protette (n. 394 del 6 dicembre 1991). 
La finalità dell' Area Marina Protetta Cinque Terre, che comprende due zone A di riserva integrale e due zone 
B di riserva generale a Punta Mesco e Capo Montenero e che vanta una ricchezza e varietà straordinaria di 
specie animali e vegetali, è quella di tutelare e valorizzare le caratteristiche naturali, chimiche, fisiche e della 
biodiversità marina e costiera, anche e sopratutto attraverso interventi di recupero ambientale, avvalendosi 
della collaborazione del mondo accademico e scientifico. Per queste ragioni sono costantemente realizzati 
programmi di studio, monitoraggio e ricerca scientifica nei settori delle scienze naturali e della tutela 
ambientale, con l'obiettivo di assicurare la conoscenza sistematica dell'area, ma anche per la promozione di 
uno sviluppo sostenibile dell'ambiente, con particolare riguardo alla valorizzazione delle attività tradizionali, 
delle culture locali, del turismo ecocompatibile e alla fruizione delle categorie socialmente sensibili. 
In questi anni il Parco Nazionale e l'Area Marina Protetta delle Cinque Terre, che dal 1999 sono entrati a far 
parte del Santuario dei Cetacei, hanno attivato una serie di progetti con numerose aree protette italiane ed 
europee. 

Carta d'identità 

• Parco Nazionale Cinque Terre: 
o Superficie a terra (ha): 3.860,00 
o Regioni: Liguria 
o Province: La Spezia 
o Comuni: Monterosso al Mare, Riomaggiore, Vernazza, Riomaggiore, Manarola e Coniglia. 
o Provv.ti istitutivi: D.P.R. 6.10.1999 
o Elenco Ufficiale AP: EUAP1067 

• Altre aree protette gestite: 
o Area Marina Protetta delle Cinque Terre 

Ente Gestore: Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre  
 

 



L'ambiente naturale 

Il Parco Nazionale delle Cinque Terre è un'oasi naturalistica che nel tempo ha preservato intatte le 
caratteristiche di una natura incontaminata. Il paesaggio, formato da rocce di origine ed età diverse, è 
contrassegnato da una particolare acclività e dalla mancanza di tratti pianeggianti. 
La costa, alta e frastagliata, è lineare, scarsamente incisa da insenature e promontori, scavata dal mare in 
amene e suggestive grotte. Le poche spiagge, sabbiose e ciottolose, sono il risultato di apporti detritici dei 
corsi d'acqua, di frane o di accumuli di materiali lasciati dall'uomo.      Il Parco Nazionale delle Cinque Terre è 
naturalmente anche felice habitat per svariate specie faunistiche che qui trovano le condizioni ideali per 
vivere e riprodursi. 

 

L'ambiente antropico 

L'incontro fra uomo e natura ha portato ad una valorizzazione del territorio del Parco Nazionale delle Cinque 
Terre.        Da circa mille anni l'uomo è intervenuto su queste aspre montagne a picco sul mare sviluppando 
aree coltivate, per poter sopravvivere in zone anticamente coperte da un fitto manto boschivo. 

     
   

Nelle Cinque Terre la Coltura è Cultura 

Le opere di terrazzamento 

Con il nome di Cinque Terre è designato quel tratto di costa dirupata che si estende per una lunghezza di 
circa quindici chilometri lungo il litorale dell'estrema Liguria orientale. Questo territorio è detto delle Cinque 
Terre dai luoghi marini di Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore, i quali si trovano quasi ad 
uguale distanza l'uno dall'altro affacciati sul mare aggrappati alla roccia annidati dentro strette e ripide valli; il 
nome di "terra" è qui sinonimo di borgo alla maniera medioevale. Le attività umane hanno contribuito a creare 
un paesaggio unico al mondo espressione di una cultura profondamente legata alla terra d'appartenenza, di 
un'ineguagliabile vicenda a carattere collettivo capace di piegare le avversità dell'ambiente naturale ai 
propri bisogni di vita.         Modifiche portate dall'uomo nel corso di circa mille anni di storia, con il lavoro 
continuo ed assiduo di molte generazioni che hanno sostituito il manto boschivo originario che copriva i fianchi 
scoscesi dei monti con la coltivazione della vite in terrazzamenti, resa possibile dalla frantumazione della 
roccia, dalla realizzazione di muri a secco e dalla creazione dell'humus coltivabile.    Dal primo secolo del 
Basso Medioevo fino ai nostri giorni, è stata la lotta continua fra l'uomo e la natura sostenuta da uomini e 
donne delle varie generazioni, a modellare il paesaggio a ricostruirlo ad ogni crollo provocato dal cedimento 
di muri sotto le frane causate dalla pioggia. I muri a secco sono costituiti esclusivamente con massi d'arenaria 
sapientemente sovrapposti e saturati di pietrisco e terra, senza l'uso di materiali di coesione. La buona qualità 
della pietra, ma soprattutto la sapiente arte della messa in opera dei sassi sono la garanzia di una più elevata 
resistenza ai crolli.      Fra i terrazzamenti sono state costruite, sempre in pietra, lunghissime e ripidissime 
scalinate, scale ricavate a sbalzo sui muri stessi, piani dove posare e riprendere agevolmente i materiali 
trasportati a spalla, canaletti di scorrimento ai lati delle mulattiere.         Alcune cifre sono significative 
testimonianze in grado di evidenziare l'entità e la consistenza di siffatto patrimonio: vi sarebbero mediamente 



quattromiladuecento metri cubi di muri a secco per ettaro; tenuto conto che è possibile stimare la superficie 
del comprensorio terrazzata in circa duemila ettari, si avrebbe un volume complessivo di materiale lapideo nei 
muri di 8.400.000 metri cubi.         In considerazione che la sezione trasversale di un muro medio può essere 
valutata in 1,25 metri quadrati, un ettaro avrebbe come media 3160 metri lineari ed in tutto il comprensorio la 
stima complessiva sarebbe di 6.720.000 metri lineari di muri, in altre parole 6.729 km.       Un'opera titanica 
ancora più apprezzabile in quanto eseguita né con il lavoro coatto né per il capriccio di capi o sovrani, ma di 
libera iniziativa da più generazioni, tramandata unicamente per conoscenza senza la guida precostituita da 
nessun potere centrale e con il solo fine di rendere produttiva una zona incoltivabile. Non si è reso necessario 
l'apporto di alcun capitale, tutto è stato trovato in loco ed i vitigni si sono moltiplicati con il metodo della 
propaggine. Il contadino delle Cinque Terre è stato produttore per secoli oltre che del pregiato vino anche e 
soprattutto di stabilità idrogeologica e di un paesaggio che oggi è stato riconosciuto patrimonio mondiale 
dell'umanità. Il mantenimento del territorio e la difesa della sua peculiarità sono unicamente affidati al 
puntuale assolvimento delle certosine operazioni manutentorie connesse con la coltivazione: laddove la 
presenza dell'uomo si allenta l'insorgere del degrado è immediato. La sistemazione a "terrazze" eseguita dagli 
abitanti delle Cinque Terre a partire dall'anno mille per finalità esclusivamente produttive, ha pertanto 
determinato effetti, addirittura superiori per importanza, all'obiettivo originario quali: 

• la stabilità idrogeologica dei versanti e dei centri abitati sottostanti 
• la connotazione del paesaggio. 

Nei tempi recenti il mutato equilibrio economico e sociale ha avuto un effetto diretto sul territorio con il 
conseguente progressivo abbandono delle colture tradizionali che rappresentavano nel frattempo la 
salvaguardia del territorio stesso. 
Tale processo ha raggiunto uno stadio assai prossimo all'irreversibilità; l'inevitabile e drammatica conseguenza 
sarà il sempre più accelerato degrado dei suoli che comporta: 

• l'insorgenza d'eventi franosi di sempre maggiore estensione che minacciano gli stessi centri abitati; 
• la sottrazione alla fruizione di rilevanti porzioni di territorio; 
• la modifica dei caratteri del paesaggio.  

                  Dove sostare ...      
 
Aree sosta  
 
Bonassola (SP): AA - Area attrezzata sosta sul lungomare A. Discovolo. Gestita dalla Pro Loco e' disponibile 
dal lunedi' successivo la 1^ domenica di ottobre alla settimana antecedente la Pasqua, senza limite di 
permanenza. Pagamento tramite parchimetro o presso il vicino ufficio della Pro Loco: sosta per 8/10 mezzi, 
carico e scarico, informazioni turistiche e servizio di biglietteria ferroviaria anche per le limitrofe 5 Terre. Uscita 
autostradale Deiva Marina o, meglio, Carrodano - Coordinate GPS N 44° 11.036 - E 9° 35.064.  
 
La Spezia : AA - Area comunale attrezzata sosta - Viale S. Bartolomeo all'altezza del civico 805/a di fronte alla 
nuova darsena, località Pagliari (Scalo Portuale).  La struttura offre i seguenti servizi: carico, scarico acque, 
informazioni turistiche, si entra col mezzo dalle 8.00 alle 20.00 (con pausa pranzo) e sorveglianza 24h, vendita 
biglietti autobus.  Tel. 331.7233910 / fax 0187.590486.  La tariffa e' ad offerta libera in quanto gestita da una 
associazione di volontariato (tariffa concordata solo per le prenotazioni di raduni superiori a dieci camper). 
Uscita casello autostradale di Santo Stefano Magra direzione La Spezia percorrere la super strada e prendere 
per il Porto ovest. Al primo incrocio seguire cartelli che indicano l'area (circa 1 km). 



 
Lerici (SP) : PS - Poco prima del lungomare e del porticciolo proprio dietro ad un grande piazzale di 
parcheggio.   E’ presente un PS, presso la piscina coperta in direzione di La Spezia, ed anche in località 
Falconara, attiguo campo sportivo e piccolo parco con servizi igienici e ristoro (chiedere del Sig. Bucci). 

Menarola (SP) : AA - Area attrezzata a pagamento. Sosta per massimo 15 mezzi, servizi igienici per scarico 
wc estraibili e carico acqua, circa 22 euro/g, annuale, in pendenza, presenti anche mezzi turistici (Bus).  Unica 
possibilita' di sosta nel paese.   Area molto rumorosa ed a ridosso di una zona di raccolta rifiuti. Servizi igienici 
non in buone condizioni e preghiamo tutti di fare molta attenzione ai furti. 

 
Campeggi : 
 
Camping 5 TERRE 
Levanto (La Spezia) 
Località Sella Mereti 
Coordinate GPS :  44° 10' 26" N  -  9° 37' 29" E  
Tel. +39 0187 801252 
Fax +39 0187 801252 
 
Camping LA SFINGE 
Località Gea  
19013 Deiva Marina - SP  
Tel. +39/0187.825.464  
Fax.+39/0187.825.464  
info@campinglasfinge.com 
 
 
 
LEGENDA : 
 
AA = Area Attrezzata . 
CS = Camper Service . 
PS  = Punto Sosta . 
 
 
Fonti :  
Parco Nazionale : Parchionline. 
Area Sosta : Staff di Camperontheroad .                             
 
 

 


