
ALTA VIA DEL GOLFO della SPEZIA  


                                        
1. L’Alta Via del Golfo della Spezia: finalità. 
2.  Breve descrizione dell’AVG della Spezia: “L’Arco e le Frecce”. 
3.  Manutenere il verde. 
4.  Perché è un Bene Comune: come preservarlo. 

 



1) Finalità e collocazione dell’AVG 

L’ Alta Via del Golfo spezzino,  abbreviata in AVG, è un panoramico e lungo

(50 km) tracciato, PEDONALE, quasi sempre sterrato, che, utilizzando antiche per-
correnze e collegandole tra loro, riesce a far transitare l’escursionista in quota, in 
ambiente molto panoramico, quasi sempre sul crinale delle colline che contornano 
il golfo, percorrendone l’intero arco collinare, da est (PortoVenere) a ovest (Bocca 
di Magra).


(Citando liberamente l’autore della omonima guida, troviamo che:) 


 per ‘Alta Via del Golfo spezzino’ si deve intendere  un percorso che si mantiene 
sempre  alto s.l.m. e che è talora di mezza costa, più spesso di crinale cioè sulla   
linea di  spartiacque tra golfo ed entroterra, ma che include pure  alcune utili e ne-
cessarie caratteristiche, cioè:

evita inutili saliscendi;  offre la migliore panoramicità;   attraversa  il maggior nume-
ro possibile di borghi alti; limita a quando proprio inevitabile l’uso di strade asfaltate 
( anche se  talora accade );  collega tra loro i  percorsi sterrati, i sentieri e  le scali-
nate (da noi numerosissime e spesso in cattive condizioni), e  le vecchie vie “Vicina-
li” e “Comunali”.


Inoltre l ‘A.V.G.  si propone di essere agevole( sì da favorire la più ampia utenza) e di 
incrociare   in modo armonico e in particolare BEN segnalato, TUTTI i sentieri late-
rali che vi accedono.. 

 
L’ AVG infine serve egregiamente  a ri- mettere in luce, e poter frequentare con 
maggiore facilità,  le vicine e numerose   emergenze  storiche come  forti militari più 
e meno conservati, chiese, anche quelle dirute, fonti e fontane sparse lungo i colli 
di Spezia. 

( Questa possibilità è stata infatti colta da varie scuole, di ogni grado, che hanno ef-
fettuato escursioni, partendo dal più vicino sentiero, per poter esplorare e conosce-
re  la  propria ‘fetta’ di territorio e visitare (e talora provare a recuperare) luoghi di 
interesse. Una di queste, l’elementare di Biassa, ha ‘adottato’ il  “suo”sentiero/ sca-
linata Biassa/Spezia  e così pure l’Istituto Da Passano!! )

      ( E’ di recente apertura, da parte del Comune spezzino, il nuovo Parco delle 
Mura, contiguo all’AVG in zona  Castellazzo-Sarbia, che restituisce così alla città 
un’area verde e alberata, ove sono stati ben restaurati e resi  “godibili” lunghi  tratti 
di mura ‘cavouriane’ (datate circa 1869, quando fu terminato il celebre Arsenale Mi-
litare Marittimo), le ‘ultime’ mura costruite in Europa, che dovevano difendere, da 
nord, la piazzaforte militare della Spezia.)


 2) Breve descrizione             

 Per una completa descrizione si dovrebbe rimandare alle cartine annesse alla gui-
da, per scoprire che esistono più di 300 sentieri tra quelli affluenti dal lato Nord, e 



quelli da Sud cioè dal mare.  Quest’ultima struttura, in particolare,  ha ispirato al 
Comune della Spezia un nome suggestivo: ‘ l’Arco e le Frecce’, per  la radialità  di 
tutti i percorsi trasversali (LE FRECCE)  all’AVG dal Sud, data la forma (L’ARCO) 
delle colline sovrastanti il  golfo spezzino.


 Per un breve inquadramento, invece, va sottolineato che, per semplificarne la  de-
nominazione, tutta l’AVG è stata divisa in 5 settori (a partire da PortoVenere e in 
senso orario) delimitati dai 4 principali valichi (tra la conca della Spezia e l’entroter-
ra). Quindi abbiamo il settore 1, da PortoVenere allo storico valico della Foce  (anti-
ca via per Genova); il settore 2, dalla Foce al Buonviaggio, (che valica sul basso 
Vara); il sett. 3, che da qui giunge  al Termo (e guarda la piana di Arcola), il settore 
4, dal Termo al valico di  Pugliola (che affaccia  su Lerici). Ultimo è il settore 5, che 
da Pugliola si estende sino a Bocca di Magra. 



Valico della Foce


Per facilità dell’utente, la numerazione dei sentieri  trasversali all’AVG, riparte sem-
pre da 1 nei 5 settori. 

 (Attualmente quella numerazione, nell’ambito della ristrutturazione operata tramite 
la Rete Escursionistica Ligure (REL che include tutti i sentieri della Liguria), é stata 
conservata, ma  facendo precedere il 5 alla vecchia numerazione a due cifre,  date 
le centinaia  di percorsi censiti dalla REL.)




 
Tratto di scalinata e il borgo di Sommovigo 

Volendo almeno citare i suggestivi  paesi e antichi borghi incontrati dalla nostra alta 
via, iniziando da PortoVenere e dirigendo a nord, troviamo Campiglia (il più alto a 
410m.slm), Biassa, e, proprio  sopra la città di cui sono parte, Marinasco e Sarbia; 
poi Valeriano, Baccano, e verso Est Pugliola, Barcola, La Serra, Zanego e Monte-
marcello, per  finire con il Monastero di S.Croce e  Bocca di Magra.






Marinasco: la Pieve 

3) Manutenere il verde e   coniugare benessere ed ecologia; 

Una finalità implicita, ma importante dell’AVG é stata anche quella di promuovere 
un atteggiamento molto più consapevole e maturo verso il territorio che, no-
toriamente per alcune sue strutture, come la viabilità sentieristica, necessita di una 
periodica e costante manutenzione.  
  

  ( A riprova di ciò, è ormai risaputo che, se per molti mesi si evita, ad es., di riparare 
frane, cedimenti, spostare materiale caduto nella sede viaria, e se si  trascura di 
rinnovare  la segnaletica orizzontale e verticale, e anche di tagliare i rovi e tutta la 
vegetazione invasiva, a breve distanza di tempo si ritroverà qualcosa che solo va-
gamente ricorda il primitivo sentiero, il quale, nei casi peggiori, restando del tutto 
privo di  manutenzione, diverrà intransitabile, e poi tenderà a scomparire!!)  

A causa di questa evidenza molte Amministrazioni e poche decine di generosi vo-
lontari, specie negli ultimi decenni, si sono fatti carico di agire sul problema, anche 
in modo settoriale e operando turnazioni.  

Qualche incoraggiante risultato infatti, rispetto al più drammatico abbandono del 
passato, comincia a vedersi.

Ma sempre tanto resta da fare…e. anche l’AVG ha gli stessi problemi…




 Lungo questa alta via si può fruire anche di una nota e attrezzata palestra di roc-
cia( Muzzerone) e, si spera presto, della restaurata Palestra Verde del Parodi :  
qui è  semplice coniugare il benessere procurato dalle varie attività ‘open air’ 
con la bellezza  e l’originalità dei luoghi, ancora ecologicamente integri.  

( Solo la diffusa frequentazione e la diretta conoscenza dei luoghi potranno portare 
alla    comprensione dei problemi che abbiamo considerato. Ancora una volta vitali 
saranno l’educazione e l’insegnamento dei valori di tutela e rispetto del Territorio.)


4)   ’Alta Via del Golfo come   “bene comune” 

E’ evidente come una  una struttura  come quella considerata SIA UN BENE CO-
MUNE, usufruibile da chiunque senza limitazioni (a parte il rispetto dovuto), ( per-
ché consente di avvicinare luoghi e manufatti altrimenti difficilmente accessibili, 
inoltre calcando percorsi quasi sempre secolari! )

Inoltre  in molte zone (per fortuna) l ’automobile non può arrivare e perciò possiamo 
andarci solo, come in antico, a piedi….


Rimane il grande problema di  come PRESERVARLA al meglio. 

( Per illustrare quanto in tali luoghi la periodica potatura del verde eccedente  sia 
indispensabile a  contenere  il perenne  problema dell’ infrascamento vegetale,  si 
ricorda un episodio del lontano1973, proprio all’alba della riscoperta di questi 
fantastici sentieri.

All’arrivo, sul crinale di Levanto, della squadra di volontari “de-frascatori”, con 
sommo  stupore li accolse  un vero e proprio  muro vegetale quasi impenetrabile, 
alto fino a quattro metri, fatto di possenti arbusti e di veri  alberi cresciuti nella sede 
viaria.

 Questi pionieri, anziché rinunciare,  armatisi di coraggio e di  un  solo decespuglia-
tore  e di roncole, riaprirono, nel corso di un anno di lavoro (riscoprendone una par-
te di antica pavimentazione) la storica via di crinale delle Cinque Terre (oggi sentiero 
501), ed in seguito  tutti i contigui sentieri, OGGI calcati da migliaia di utenti, specie 
nelle stagioni più calde!) 





Manutenzione sull’AVG 

OGGI la rete sentieristica ligure ( REL), è ‘attenzionata’ dalla Regione, ma -tramite 
accordi-  viene tenuta  percorribile, con regolare  manutenzione, specialmente dal 
generoso lavoro di volontari, sciolti o facenti parte di poche  Associazioni, di cui ri-



cordo in particolare quelli del CAI (Club Alpino Italiano), ben organizzati, attrezzati al 
meglio e divenuti  super-esperti.

Questa cura, e le conoscenze e abilità tecniche collegate (ad es. sul ‘come’ si può 
gestire al meglio la segnaletica), andrebbero trasmesse in modo sistematico e non 
casuale, in primis a chi, tra i giovani e meno giovani di oggi, meglio comprenda e 
faccia sua la delicata ma vitale incombenza 
.

Ma il tema  della necessaria PROTEZIONE  di un BENE COMUNE andrebbe ap-
profondito  e assunto dalla grande generalità dei cittadini, di ogni età, (oltre che 
dagli amministratori) fino a diventare una buona abitudine, un gesto naturale  e 
quasi automatico!


Portovenere: il Castello all’inizio dell’AVG 

TUTTI DOVREBBERO POTER CONVENIRE CHE E’ NECESSARIO ( MA ANCHE 
RIPAGANTE,)  investire  energie e  tempo per  mantenere  agibile il proprio territo-
rio e le antiche vie che, attraversandolo, ci permettono di  viverlo. 

                                                                                              La Spezia Ottobre 2021


Serena Spinato                       Italia Nostra spezia  

Alessandro Bacchioni            CAI Sez.La Spezia   
                                                                                               
foto di GM Simonini 
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