
Alla Ricerca dei Beni Comuni da ri-scoprire 
 

Bene materiale: LA PALMARIA – Cenno storico 
 

L’isola Palmaria, si trova nel mar Ligure, all'estremità occidentale del Golfo della 
Spezia; con la sua area di 1,89 km quadrati è di fatto la più grande isola dell' 
Arcipelago Spezzino e di tutte le cinque isole liguri. Si trova in provincia della 
Spezia, nel Comune di Porto Venere, rientra nell'area del Parco, comprensivo di 
un'Area di tutela marina “Santuario dei Cetacei” 

Designata come Patrimonio dell'Umanità nel 1997, è nota per l'aspetto 
naturalistico che attira i protagonisti di un turismo lento e rispettoso del suo 
ecosistema e dell'habitat particolarmente attrattivo. 

L'Arcipelago Spezzino è formato da tre isole: Palmaria, Tino e Tinetto. Nel sito del 
Parco Naturale Reg.le di Porto Venere l'Arcipelago viene così descritto: 

ISOLA PALMARIA - Veduta aerea dell'isola Palmaria – Foto: Federigo Salvadori  (vedi in fondo) 

Delle tre isole dell’Arcipelago la Palmaria è quella più frequentata e conosciuta, soprattutto tra gli spezzini, 
per quanto riguarda il turismo balneare: ogni anno le sue spiagge vedono riversarsi migliaia di bagnanti che 
la scelgono per la limpidezza delle acque che lambiscono i litorali. La Palmaria (che probabilmente deve 
l’origine del suo nome al termine “Balma”=Grotta, piuttosto che alla presenza di palme nane) presenta 
interessanti valori paesi-stici, determinati anche dalle differenti caratteristiche orografiche dei suoi versanti: 
l’orientale, che scende gradatamente a mare coperto da una ricca vegetazione di tipo mediterraneo; 
l’occidentale, definito da ripide scogliere che raggiungono i 188 m di altitudine. Per evidenziare le 
caratteristiche dell’isola ne forniamo una descrizione prendendo lo spunto da uno degli itinerari più 
interessanti. La partenza avviene dal Terrizzo, punto di approdo dei traghetti, dal quale ci si dirige a levante 
verso la Batteria Fortificata Umberto I– oggi “Fortezza del Mare”- costruita nel secolo scorso sotto 
l’Amministrazione sabauda del conte Cavour ed adibito a carcere fino agli anni ’50. Esso sorge sulla punta 
della Scuola e sovrasta Cala Schenello: dopo importanti lavori di restauro, eseguiti dal Comune di Porto 
Venere e dall’Amministrazione Provinciale della Spezia con il contributo della Comunità Europea, la “Fortezza 
del Mare” ospita Mostre tematiche, Convegni, spettacoli ed importanti eventi culturali. Poco prima del forte 
la strada si biforca e svoltando a destra, raggiunge il lato orientale dell’isola, quasi per nulla antropizzato, 
attraverso un sentiero che si snoda in mezzo a profumatissime ginestre, cisti dalle vivaci fioriture, orchidee 
selvatiche, mirti dall’aroma delicato e altre piante dalla macchia mediterranea. La strada raggiunge la Punta 
della Mariella, poi sovrasta la “Grotta del Roccio” e l’insenatura del Pozzale dove si trovano alcune cave 
di “portoro” , il caratteristico marmo pregiato nero con screziature chiare, attive fino a pochi anni fa. Da qui 
incomincia la salita verso il “Capo dell’Isola” dove si aprono numerose piccole cavità (notevole la Grotta dei 
Colombii dove furono trovati resti umani ed animali risalenti al Neolitico ora ospitati presso il Museo Civico 
della Spezia) e poi verso la cima dell’Isola dove si trovano la Batteria del Semaforo ed il Forte Cavour. La 
discesa si snoda tra Pini d’Aleppo e Pini marittimi fino a raggiungere la punta nord-occidentale dell’Isola in 
prossimità di una nicchia che un tempo ospitava il busto di Re Carlo Alberto, eretto in onore di una sua visita 
alle cave nel 1837. Di fronte, oltre lo stretto braccio di mare, si staglia con la sua inconfondibile sagoma la 
chiesetta di San Pietro, e sullo sfondo si ergono imponenti le parti le pareti calcaree di Muzzerone. 
Accompagnati della visione unica del panorama della Case-torri che costituiscono l’indimenticabile palazzata 
a mare di Porto Venere, ci si avvia a concludere il giro dell’Isola ritornando al Terrizzo da dove aveva avuto 
inizio l’itinerario. Poiché l’Isola Palmaria per tutta la sua estensione insite nell’area del “Parco Naturale 
Regionale di Porto Venere” il Comune si è attivato per la realizzazione di importanti azioni volte alla sua tutela, 
ma soprattutto alla definizione di un progetto finalizzato ad una fruizione intelligente delle sue bellezze 
naturali e paesaggistiche. In questo ambito propositivo è stato costituito l'Ostello, sito in località Semaforo. 
La struttura, ubicata in un fortilizio che ospitava una Batteria sperimentale della Marina Militare, consente il 
soggiorno in camerate con comodo di cucina ed ha ampi spazi al coperto e all’aperto – per attività di studio 
e ricreative; è meta ogni anno di un gran numero di giovani, che oggi si muovono non per diletto bensì per 
approfondire le proprie conoscenze. 



ISOLA DEL TINO – Foto: Archivio Parco 

Più a meridione della Palmaria si trova l’isola del Tino, 
riconoscibile per la sua forma triangolare e rocciosa, 
abbondante di pino marittimo, leccio,  mirto, e lentisco. 
Riportata nelle carte medievali col nome di Tyrus 
maior, da numerosi decenni essa è sotto la 
giurisdizione della Marina Militare; è un’area sottopo-
sta a vincoli non aperta liberamente alle visite. La 
restrizione ha di fatto ridotto la pressione antropica al 

minimo permettendo lo sviluppo naturale di una vegetazione lussureggiante, che fa da cornice a incantevoli 
paesaggi. I versanti sono caratterizzati ad occidente da una chiara ed inviolabile falesia sulla cui vetta (l’isola 
è alta 122 m) si trova il faro militare, da sempre guida dei naviganti. È una costruzione fortificata neoclassica 
che nel corso del tempo ha visto numerosi cambiamenti, tanto da rappresentare un esempio di transizione 
tra le costruzioni militari di scuola francese e le più recenti fortificazioni del XIX secolo. Da lato orientale si 
trova anche un porticciolo, unico approdo possibile per i visitatori. La sua superficie è di circa 13 ettari, 
racchiusa in un perimetro di due chilometri. Tra i muretti a secco dell'isola è possibile scorgere il Tarantolino, 
il più piccolo geco italiano e specie endemica. Nei pressi dell’approdo si trova una zona archeologica con 
resti dell’epoca romana e rovine del cenobio medievale, testimonianza di antichi insediamenti monastici.  Pur 
essendo interamente zona militare il 13 settembre, giorno del patrono San Venerio, l’isola si apre ai visitatori, 
inoltre è possibile visitarla anche attraverso escursioni organizzate dal Parco. 

ISOLA DEL TINETTO – Foto: Archivio Parco 

Separata dal Tino da alcuni scogli semisommersi, 
ritenuti in passato il “trait d’union” naturale delle due 
realtà, l’isola del Tinetto rappresenta la sorella più 
piccola (Tyrus minor) del gruppo insulare di Porto Ve-
nere. Ricopre infatti un’estensione di poco superiore a 
mezzo ettaro, raggiunge un’altezza massima di 17 mt. 
e dista dall’isola intermedia un centinaio di metri. Per 
profilo e caratteristiche ricalca molto il Tino e, malgra-
do le sue dimensioni siano davvero modeste, è una 
realtà importante nel panorama della biogeografia e 
della storia.  Sul Tinetto prese vita il primo insediamento 
monastico risalente al VI secolo, che poi si espanse 
sull’isola del Tino dopo la distruzione del cenobio per 

mano saracena e successivamente sulla Palmaria. Semicoperti dagli arbusti restano, sulla punta meridionale 
dello scoglio, il piccolo oratorio costituito da un unico vano e, sulla parte pianeggiante, la chiesa a due navate 
alla quale erano collegati un secondo oratorio e le celle dei monaci. L’isola del Tinetto costituisce la parte 
terminale del promontorio occidentale del golfo della Spezia, identificata dagli esperti come la “Lama di La 
Spezia” a causa dei suoi affioramenti di carbonato triassico. 

Nonostante la sua piccolissima area la Palmaria è uno scrigno di bellezze e particolarità 
che permettono, agli abitanti del territorio spezzino e ai turisti interessati, numerosi 
itinerari: 

ITINERARIO NATURALISTICO TERRESTRE 

ITINERARIO NATURALISTICO MARINO e SOTTOMARINO 

ITINERARIO STORICO MILITARE 

ITINERARIO STORICO-GASTRONOMICO delle tradizioni 

e un particolare ITINERARIO RELIGIOSO 



ITINERARIO NATURALISTICO TERRESTRE 

ITINERARIO NATURALISTICO MARINO e SOTTOMARINO 
 

Percorsi tematici di percezione ecologica dei valori naturalistici 
Come già ricordato, l’Isola della Palmaria rientra nel Parco Naturale Regionale di Porto Venere (L.R. n. 
30 del 03/09/2001), comprensivo di un'Area di Tutela Marina, e che occupa l'area più pregiata 
dell'estremo Levante ligure sviluppandosi su una superficie complessiva di circa 400 ettari. 
L'Ambiente Terrestre comprende il centro storico di Porto Venere, le isole Palmaria, Tino e Tinetto e il 
tratto di fascia costiera che si estende dal borgo fino alla Valle dell'Albana. 
L'Area di Tutela Marina si estende partendo dal canale di Porto Venere, dove è presente un posidonieto, 
lungo tutta la costa sud-occidentale dell'isola fino a comprendere il tratto di mare che circonda le isole 
del Tino e Tinetto. 
L'intera area, dichiarata nel 1997 Patrimonio Mondiale dell'Umanità dall'UNESCO attraverso l'istituzione 
del Sito "Porto Venere Cinque Terre e Isole", è inclusa in 3 aree SIC (Siti di Importanza Comunitaria ai 
sensi della Direttiva CE 92/43 Habitat) a sottolineare l'importanza della biodiversità presente nell'Area 
Protetta. 
Le esperienze di percezione sono aperte in tutte le stagioni dell’anno e sono rivolte in particolare 
ai giovani e agli studenti, anche per affrontare la questione della Crisi Economica e climatica, 
facendo del Parco della Palmaria un presidio ambientale per le Cinque Terre e il Golfo della 
Spezia. Obiettivo del percorso è quello di suscitare nel visitatore una molteplicità di percezioni 
ambientali che scaturiscono ed emergono dalle particolarità terrestri, botaniche, faunistiche e 
marine dell’isola. 
Per amplificare le esperienze si potranno utilizzare il Q-code o delle App specifiche da condividere nel 
luogo di accesso e nei luoghi significativi anche con pannelli e segnalazioni opportune. 
Tutte queste offerte determinano l’avvio di processi di apprendimento e quindi di progressivo scambio e 
circolare, con coinvolgimento dei partecipanti per una conoscenza esperienziale dell’Isola. 
Si prevede quindi anche il coinvolgimento delle Scuole, che possono essere considerate dei luoghi 
importanti di formazione e di promozione della cultura ambientale ed anche di contatto con le famiglie e 
le popolazioni locali. 
Verranno così coinvolti tanti soggetti diversi che sono motivati a svolgere non solo le loro attività 
professionali ed economiche, ma anche un ruolo nuovo di “moltiplicatori di comunicazione e di 
partecipazione”, di disseminazione del messaggio e della pratica della tutela della bio-diversità e della 
gestione delle aree protette, con attenzione all’identità locale, all’innovazione, alla sostenibilità 
ambientale e socio-economica Dei veri e propri “agenti” nella realtà locale, “mediatori” e “facilitatori” che 
contribuiscono quotidianamente all’informazione ed alla sensibilizzazione delle popolazioni residenti, 
degli “stakeholders”, per costruire in maniera partecipata e condivisa un Modello Natura  come suggerito 
anche dalla “Strategia nazionale per la biodiversità”. 
 



ITINERARIO STORICO MILITARE 

Questo itinerario può svilupparsi come una ricerca-azione di vivere il territorio con 
occasioni diverse di scoprire tesori nascosti e non bene evidenziati ed in particolare la 
ri-scoperta delle antiche fortificazioni, delle opere fortificate e delle costruzioni storiche, 
anche con riferimento alle tradizioni, ai contesti storico-culturali e architettonici legati 
all'intervento dell'uomo sulla natura... 
 
Grazie ad un forte collegamento con l’Associazione culturale "DALLA PARTE DEI FORTI 
ONLUS" e con i loro progetti, fra i quali il compito "cardine" di informare il più possibile i cittadini 
in tema di "fortificazioni" e di svelare questo patrimonio ai turisti o semplicemente ai residenti 
distratti, è possibile replicare una visita alle molte strutture importanti con un grande valore 
storico-militare.   
Nel 2012 era stata attivata una convenzione con il comune di Porto Venere per realizzare, in 
collaborazione con il parco regionale omonimo, una serie di brochures turistiche e la 
cartellonistica interna ed esterna per le strutture militari presenti sull'isola Palmaria.   
I testi delle brochures sono stati realizzati dall'associazione con il determinante contributo di 
ricerca di Stefano Danese e Roberto De Bernardi, e ottimizzati dallo studio "Tube" su 
indicazione del Comune di Porto Venere. 
 

https://dallapartedeiforti.weebly.com/ 

https://dallapartedeiforti.weebly.com/uploads/1/0/2/0/10200944/cartellone_sentiero.pdf 



ITINERARIO STORICO-GASTRONOMICO delle tradizioni 

Questo itinerario può svilupparsi come una scoperta di cibi tradizionali, poveri e 
semplici, gestiti e promossi da piccoli gruppi di ricerca-azione che curano l’accoglienza 
e stimolano la curiosità e l’appetito con punti di ristoro-assaggio lungo il cammino, 
piccoli ristoranti familiari che potrebbero essere curati da casalinghe desiderose di 
esprimersi e di qualificarsi professionalmente in questa modalità di accoglienza per 
costituire un vero e proprio presidio paesaggistico gastronomico  che si forma e si 
esprime progressivamente realizzando itinerari tematici stagionali. 
 

I ristoranti già presenti sull’isola potrebbero essere coinvolti e dedicare speciale 
collaborazione ai temi portanti degli itinerari storico culturali che si propongono per 
l’Isola Giardino selvatico di terra e di mare 
La Locanda Lorena è definita la "Perla del Golfo" e molte trasmissioni televisive naz.li ed estere 
ne hanno dato risalto come ristorante cult e come location in cui soggiornare. Nelle sue 
accoglienti camere dal design coloratissimo o nel villino, un antico edificio restaurato immerso 
nel verde, con una vista mozzafiato sull' azzurro del golfo. Ma con Giuseppe le novità non 
finiscono mai e per il futuro ha già in cantiere un'altra, nuovissima idea….     
http://www.locandalorena.com/ 

Il Ristorante il Gabbiano, in Palmaria – Situato sulla punta Secco, nelle sere d'estate, cenare 
la sera con davanti un panorama mozzafiato quale è Porto Venere ed in particolare la Chiesa 
di San Pietro è un'esperienza unica ed indimenticabile. 
I piatti proposti sono ispirati in particolar modo alla cucina locale con l'utilizzo di prodotti selezio-
nati tutti preparati espressi. A farla da padrone è il pesce proposto e cucinato in molti modi. La 
cantina propone un'ampia scelta di vini bianchi e rossi del nostro territorio oltre ad una selezio-
ne di etichette nazionali. 

 Ristorante italiano Il Pozzale - Isola Palmaria – Via 
Pozzale, 22 – Luogo ideale, dove mangiare bene e spendere il giusto, godere di un'ottima vista 
perché il ristorante è situato su una splendida terrazza sul mare. La cucina è curata da ottimi 
chef. Cucina di qualità che utilizza materie prime sempre fresche, DOP e IGP e pesce appena 
pescato, andando a valorizzare ed a scoprire i prodotti del territorio e dell’agricoltura biologica. 
 
Il ristorante Il Pozzale offre specialità di pesce. Una serie di proposte che vanno dai superbi 
spaghetti allo scoglio o linguine all'aragosta, alla delicatissima frittura, per arrivare ai piatti più 
ricercati, come la deliziosa orata all'isolana. Tutte le sere grigliata in riva al mare. Si offre un 
menù che va dal crudo, a base di frutti di mare, ai piatti più tradizionali, a base di saraghi e 
spigole. Ottima è la scelta dei vini, consigliati dal proprietario Massimiliano Canese, che vi sarà 
d’aiuto nella scelta di ogni piatto. Il ristorante è gestito da sempre dalla famiglia CANESE. 



Un particolare ITINERARIO RELIGIOSO può essere realizzato, su specifica prenotazione a 
lungo termine da concordare con la Marina Militare e l'Ass.ne Amici dell'Isola, per una visita 
all'isola del Tino (si trova nel Mar Ligure, all'estremità occidentale del Golfo della Spezia e 
dista solo 500 mt. dall'Isola Palmaria e 2,5 km dalla terraferma - La superficie dell'isola, che si 
erge fino a 117 metri s.l.m., è di 0,13km² e il suo perimetro di quasi 2 km.), isola dove visse 
San Venerio fino alla sua morte nel 630 d.C.  (era nato sull'isola Palmaria, oggi è venerato 
come patrono del Golfo e dei fanalisti) che ancor oggi contiene un piccolo santuario che 
dapprima fu edificato in sua memoria sulla sua tomba nel VII secolo da Lucio, vescovo di Luni, 
e più tardi, nell'XI secolo, un monastero benedettino che arrivò a godere di ampia fama e 
ricevere frequenti donazioni dai nobili dei paesi circostanti; ai monaci benedettini successero gli 
Olivetani nel 1435, sotto il pontificato di Eugenio IV, i quali vi rimasero fino al 1446. 
I ruderi del monastero sono tuttora visibili sulla costa settentrionale dell'isola   
Il faro di San Venerio svetta sulla sommità dell'isola: costruito su un bastione tardomedievale 
di probabile origine genovese,illumina la notte dal 1840 quando fu costruito dal Genio della 
Regia Marina . 
Quest'anno, in occasione delle annuali festività dedicate a San Venerio, è stato stampato un 
particolare francobollo (valido per la posta ordinaria)  la cui immagine stilizzata compare sulla 
vignetta del francobollo, accanto ad una veduta aerea dell'isola. 

 

https://www.ilsecoloxix.it/la-spezia/2020/09/11/news/l-isola-del-tino-su-un-francobollo-italiano-
1.39293963#:~:text=Il%20faro%20di%20San%20Venerio,dal%20Genio%20della%20Regia%20Marina 



Le  foto 

Stretto di mare che separa Porto Venere dalla Palmaria: LE  BOCCHE 

EX Villa Pieri Nerli trasformata nel dopoguerra in “Saladero” luogo dove si 

salavano le acciughe                                   
 
 
 

Barca a vela. In fondo Il Tino e sulla ds. Torre Scola e, dietro, la Palmaria 
 



Veduta aerea dell'isola Palmaria – Foto: Federigo Salvadori 
 

http://www.myspezia.it/evento/isola-del-tino-isola-di-luce-e-di-preghiera/ 

 

 
https://www.lanostra.it/vacanze-cosa-
visitare/laffascinante-torre-scola-portovenere/ 



Da questa descrizione sintetica dei TESORI DA SCOPRIRE dell'Isola Palmaria, 
del Tino, del Tinetto e di Torre Scola (Parco/Sito Unesco di Portovenere /5 terre) 
tutti possiamo capire che il loro vero e più grande Tesoro è l’ecosistema che qui 
si è formato nell’intreccio delle frequentazioni e della attività che coinvolgono le 
sue tre componenti l’Uomo, la Società e l’Ambiente e che vive nelle acque, nei 
cieli e nelle terre di questo lembo estremo di Liguria che si frantuma nel piccolo 
arcipelago proiettandosi verso il mare aperto, verso il Tirreno. 

Abbiamo voluto interpretare e dare voce a questo ecosistema con un processo 
Progettante attivato dal 2016 che come ogni processo vivente, è esso stesso in 
evoluzione. 

Le proposte che qui si presentano fanno parte di questo processo, come altrettanti 
filoni di Ricerca-Azione, oggi in embrione, che presto potranno svilupparsi come 
veri e propri Laboratori Progettanti per la scoperta percettiva esperienziale 
proprio di quei ‘tesori’ che formano lo straordinario ‘Patrimonio dell’Umanità’ 
riconosciuto dall’UNESCO che ancora oggi è in evoluzione. 

I Laboratori Progettanti sono dunque parte intrinseca dell’ecosistema marino 
terrestre - e umano - della Palmaria di cui possono garantire la continuità e la 
salvaguardia, attiva e responsabile, promuovendone le qualità e mettendo in luce 
le prerogative di ognuna delle sue componenti e dell’ecosistema nella sua 
interezza. Gli itinerari e le scoperte che si propongono si sviluppano e sviluppano 
nel tempo nuove modalità di partecipazione alla vita dell’Isola, al recupero 
progressivo della sua storia e delle sue memorie (i manufatti, la vegetazione, la 
cultura, le testimonianze della vita familiare e sociale degli abitanti, fino al recente 
‘passato militare’). Così i Tesori verranno progressivamente messi in luce 
dall’abilità dei restauratori, dagli artisti, dagli studenti e da tutte le persone che 
vorranno impegnarsi e accompagnare le esperienze delle scuole, dei gruppi 
sociali e dei ricercatori che possono riaffiorare nel Giardino Selvatico di terra e di 
mare della Palmaria, lungo i suoi molteplici itinerari. 


