
 

Crea i tuoi itinerari sostenibili nel cuore e nella bellezza del Parco
VivilParco

Inizio camminata: Colle Telegrafo, Monesteroli 
Mezzo per raggiungere l'inizio: Bus (gratuito con Cinque Terre Card) 

da Riomaggiore: 7.00 (feriale per Monesteroli), 7.40 (festivo per Monesteroli),  
9.20 (Monesteroli e Telegrafo) 

da Telegrafo per Riomaggiore: 16.30 (con arrivo a Riomaggiore ore 17) 
Servizi che si possono trovare a Telegrafo:  

Punto acqua, bar e ristorante 

Quanto tempo hai? 
1 ora e 30” (percorso VERDE): Partenza dal Colle del Telegrafo. Da qui si prende l’Alta Via delle Cinque Terre in direzione 

Portovenere. Giunti in località S. Antonio si scende sulla destra prendendo il sentiero 504. Dopo un tratto nel bosco si giunge alla 
Fontana di Nozzano, fontana Napoleonica di particolare interesse. Da qui si rientra lungo lo stesso percorso fino a Colle Telegrafo. 

2 ore e 30” (percorso ARANCIONE): Si parte dal parcheggio di Fossola/Monesteroli lungo la strada provinciale 370. Si sale, 
eventualmente dopo breve visita alla Chiesetta dell’Angelo Custode, fino a Sant’Antonio. Da qui si segue l’Alta Via delle Cinque 

Terre in direzione Telegrafo, si prosegue quindi fino al bivio di Bramapane per prendere la deviazione del sentiero 530C. Si 
percorre la discesa lungo la “Scala Santa” e si riprende il sentiero 530 percorrendolo fino a Colle del Telegrafo. Da qui si segue il 
sentiero 537 fino ad incrociare la strada Provinciale sopra la località borgo di Campi, fermata del bus (rientro per Riomaggiore - 

16.42, 18.18, 19.10) 
4 ore (percorso BLU): Partenza dal Colle del Telegrafo in direzione Portovenere e deviazione sul sentiero 504 in discesa fino 
all’incrocio con il 536 in discesa per Monesteroli. Per i più allenati merita la discesa fino all’abitato di Monesteroli lungo una 

impegnativa scalinata. Si risale nel tratto in comune tra il sentiero 535 e 536 e si scende con il 504 a Schiara. Dopo una visita al 
piccolo borgo si prende il 504C in direzione Campiglia che si raggiunge dopo una scalinata impegnativa ed un tratto del 535. 

Raggiunto il borgo di Campiglia si segue il sentiero AV5T in direzione Sant’Antonio, Colle del Telegrafo. 
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1h30” - difficoltà E - 4 km

2h30” - difficoltà E - 6 km

4h - difficoltà EE - 10 km


