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Monterosso al Mare, Cinque Terre 

LIGURIA, Gennaio 2016  

Monterosso al Mare nella Riviere di Levante, con oltre millecinquecento abitanti, è 
il borgo più grande e ad anche più antico delle Cinque Terre (ovverosia la 
spettacolare area della provincia di La Spezia, famosa in tutto il mondo per le sue 
bellezze naturalistiche). La cittadina di Monterosso è divisa in due: la città vecchia, 
dove si trovano le chiesette, il Municipio, i negozi e la maggior parte delle case 
degli abitanti e quella nuova, dove si trova la stazione ferroviaria e la gradevole 
spiaggia. Ho raggiunto Monterosso, insieme a Morgana, con un treno intercity che 
partiva da Milano Centrale. Abbiamo visitato l'abitato in giornata e siamo rientrati 
la sera. Da Monterosso al Mare ci sono treni che conducono, soprattutto d'estate, 
anche nelle altre località delle Cinque Terre, infatti Monterosso è considerato il 
punto focale. Le Cinque Terre, o Parco Nazionale delle Cinque Terre (con 
ovviamente Monterosso al Mare in prima linea), fanno parte dei patrimoni 
dell'umanità secondo l'UNESCO. L'escursione risale al 23 Gennaio 2016. 

 

   
 
 
  La spiaggia di Monterosso, 
  con le sue formazioni 
  rocciose e le acque verdi.

 

             

Statua del Gigante o Nettuno, presso una porzione della Spiaggia di Fegina (nella prima e 

nell'ultima foto); Torre dei Merli e dintorni, incamminandosi sul Promontorio del Mesco, 

parte del Parco Nazionale delle Cinque Terre (nelle restanti foto). 
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Dintorni del Parco Letterario Eugenio Montale e vedute della spiaggia (foto miste). 

          

Dintorni del Parco Letterario Eugenio Montale e della Spiaggia di Fegina (foto miste, 

con visuale di Villa Claudio Cavallo nella terza). 

          

La spiaggia principale di Monterosso al Mare, ovvero la Spiaggia di Fegina, con tutte le 
sue formazioni rocciose e il verde del mare (in queste foto ed in quelle che seguono). 

          

          

                     



                     

          

          

          

          

                     



          

          

                     

Piazza Giuseppe Garibaldi, con vedute della parte posteriore della 
Chiesa di San Giovanni Battista (foto miste). 

                     

Chiesa di San Giovanni Battista (nella prima foto); Cappella Mortis et Orationis (nella seconda 
foto); Oratorio Santa Croce (nella terza foto); stradine del centro storico (nelle restanti foto). 

          

Edifici e stradine del centro storico (foto miste). 



          

Edifici e stradine del centro storico (nelle prime tre foto); edifici 

all'altezza di Piazza Giuseppe Garibaldi (nell'ultima foto). 

                     

Vedute del Municipio di Monterosso al Mare, sempre in Piazza Giuseppe Garibaldi (foto miste). 

          

Edifici all'altezza di Piazza Giuseppe Garibaldi, con il Municipio e 
le strade intorno nel centro storico (foto miste). 

          

Vedute dall'alto del promontorio, dove si trova la Chiesa di San Francesco, 

verso il mare in basso (in queste foto ed in quelle che seguono). 

                     



                     

          

          

                     

          

             



                     

Torre Aurora e dintorni, con il mare in sfondo (foto miste). 

          

Torre Aurora e dintorni, con il mare in sfondo (nelle prime due foto); 

stazione ferroviaria con gli edifici accanto (nelle ultime due foto). 

                     

Convento dei Cappuccini e Chiesa di San Francesco, sul Colle di San Cristoforo (foto miste). 

          

Convento dei Cappuccini e Chiesa di San Francesco, sul Colle di San Cristoforo 
(nella prima, nella seconda e nell'ultima foto); veduta della spiaggia al tramonto (nella terza foto). 

                 

Edifici vicino alla stazione ferroviaria (nella prima foto); veduta panoramica del centro dalla 

spiaggia (nella seconda foto); vegetazione mediterranea nel sentiero che sale fino alla 



 

 

LIGURIA, diario di viaggio di Monterosso al Mare 

 

   Per ritornare nella pagina iniziale, clicca: INDEX PAGE 

Chiesa di San Francesco (nella terza foto). 

                 

All'imbrunire nell'area della spiaggia (foto miste). 

Di Monterosso vanno sicuramente elogiati i sentieri sul promontorio, tramite i quali si 
possono scorgere i panorami dall'alto, con la spiaggia ed il mare in basso; ma è anche 
piacevole camminare sul lungomare rialzato. 


