Isola della Palmaria
Delle tre isole dell’Arcipelago la Palmaria è quella più frequenta 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 paesaggistici, 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 comprendere appieno le caratteristiche dell’isola è consigliabile effettuarne il periplo a piedi.
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”- costruito nel secolo scorso sotto
l’Amministrazione sabauda del conte Cavour ed adibito a carcere fino agli anni ’50.
Esso sorge sulla punta della Scola 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 ed altra 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 Colombi 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 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.

La Torre Scola
Nel lato sud occidentale del Golfo della Spezia, poco lontano dall’isola Palmaria, esiste un piccolo
fortilizio, costruito su una scogliera a fior d’acqua. Sebbene da un lato il vecchio torrione sia
completamente sventrato e mostri, come in sezione, il ragguardevole spessore delle mura, a
levante si presenta ancora possente nella sua sagoma pentagonale.
Alla fine del 1500, ed ai primi del 1600, Genova fu costretta a rinforzare tutte le difese militari
della Riviera del Levante e del Ponente e particolarmente quelle che aveva nel golfo della Spezia.
Le mire che grandi potenze europee avevano sulla Liguria orientale, indussero "La Superba" a
ristrutturare tutto il vecchio sistema difensivo, aggiornando le fortezze alle necessità imposte dalle
nuove armi da fuoco, creandone nuove, capaci di contrastare validamente le nuove tecniche
navali. Le torri a pianta circolare e poligonale vennero a sostituire quelle a pianta quadrangolare
perché offrivano ai proiettili un angolo di impatto che tendeva a farli deviare. Il forte era armato
con dieci cannoni, che al momento della distruzione furono asportati dagli inglesi. Pur non
disponendo di un grande armamento la torre doveva assolvere alla funzione basilare di battere gli
angoli morti costituiti dalla piccola baia della Palmaria e da quella più grande dell’Olivo.
In queste due località una intera armata avrebbe potuto sbarcare artiglierie e costituire delle teste
di sbarco pericolosissime per Porto Venere. Inoltre nella popolazione era sempre vivo il ricordo
delle scorrerie che i nemici di turno avevano più volte compiuto nelle terre ricche di olivi e viti.
Dopo la distruzione avvenuta il 23 giugno 1800 dagli Inglesi, che evidentemente, attribuivano alla
fortezza un valore non trascurabile, la torre non riscuote una analoga considerazione dallo
Chabert che nel 1808 dice:- Cette tour batée sur un rocher isolè est tout à fait inutile a cause de sa
proximitè avec la baterie de la pointe de l’ Isle Palmaria. Tuttavia anche in parte sventrata la torre
continua a svolgere ancora qualche funzione giacché essa figura nel 1836 tra le " batterie di costa
del golfo" che hanno bisogno di " riparazioni ordinarie". Nel 1915 fu progettato da parte del Genio
Marina l’abbattimento Se oggi possiamo ancora ammirarla, lo si deve con ogni probabilità ad una
lettera che il 28 agosto del 1915 l’ispettore ai monumenti Ubaldo Mazzini, indirizzò al Ministero
della Pubblica Istruzione, segnalando il tentativo.

Batteria del Semaforo
Anticamente, in corrispondenza dell’attuale Stazione Segnali, vi era una torre a sezione
circolare, per l’osservazione e l’allarme contro i pirati barbareschi. La Marina Militare vi
installò una stazione semaforica che diede il nome al sito ed una stazione di segnalazione.
I dati meteomarini osservati e registrati dal 1932 al 1962 da questa Stazione sono tuttora di
fondamentale importanza per determinare le previsioni dello stato del mare (i dati vengono
pubblicati dall’Istituto Idrografico della Marina).
L’esercito vi costruì la Batteria del Semaforo per la difesa esterna del Golfo: era una delle batterie
cosiddette “alte” che dovevano colpire dall’alto, con tiri curvi dei suoi obici, i ponti delle navi
nemiche. La Batteria Sperimentale è stata l’ultima ad essere smantellata nel 1962.
Di recente, la batteria in concessione al Comune di Porto Venere, è stata restaurata ed adibita a
Centro di Educazione Ambientale.

Forte Cavour
Il Forte Cavour nasce come forte in vetta alla Palmaria e per questo viene denominato anche
forte Palmaria. Il primo modello progettuale risale al 1808 quando Napoleone decise di
costruire questo forte per assicurare il dominio sull’isola. L’idea del forte venne ripresa, nel 1849,
dalla commissione incaricata dal governo piemontese di studiare il trasferimento della
Marina Militare da Genova alla Spezia. Tra il 1857 ed il 1859 venne elaborato il progetto del Forte
Palmaria: vennero quindi recepiti i lineamenti dello schema elaborato in epoca napoleonica, con i
due caratteristici cavalieri di ponente e di levante ed il fossato continuo. Caratteristica la copertura
della caserma difensiva, costituita da un forte spessore di calcestruzzo(copertura a prova di
bomba), dal sovrastante strato di terra vegetale e dal manto di copertura in tegole alla toscana per
la raccolta dell’acqua piovana. La caserma difensiva del forte Cavour, progettata su due piani
venne realizzata su un solo piano, ma era ugualmente in grado di ospitare 330 uomini. Un
elemento tramandato dalle antiche fortificazioni e che in seguito non verrà più utilizzato è
rappresentato dalla “feritoia a piombatoio”, presente lungo tutto il muro di scarpa del tipo
distaccato, costruito a difesa del fossato. Il Forte Cavour riveste, quindi, un notevole interesse per
lo studioso della storia delle fortificazioni costiere, perché è un involucro che denuncia le
stratificazioni e le sovrapposizioni avvenute in un secolo di evoluzione fortificatoria.

Marmo Portoro
Il Portoro è un pregiatissimo marmo nero dalle striature giallo-dorate che si estraeva in grandi
quantità nel territorio di Porto Venere. Il Portoro, inizialmente conosciuto come “mischio giallo e
nero” o “marmo di Porto Venere”, solo con la denominazione francese divenne “Porte d’or” e
assunse il nome con il quale è conosciuto. Il colore nero è dato dall’abbondante presenza di
sostanza organica; le striature dorate sono invece dovute a un parziale processo di
dolomitizzazione che ha distrutto, ossidandola, la sostanza organica.
L’attività estrattiva del portoro risale all’epoca romana; questo marmo venne poi riscoperto nel
XVI secolo dallo scultore genovese Domenico Casella, che ottenne dal Senato di Genova la
concessione per lo sfruttamento della roccia. Da allora l’isola Palmaria, ricca di Portoro come la
vicina isola del Tino, Porto Venere e le sue frazioni, hanno cominciato a costellarsi di cave.
L’estrazione del marmo nell’isola era però più difficoltosa rispetto a quella sulla terraferma, in
quanto la cava partiva da pochi metri sul livello del mare per poi abbassarsi fin sotto tale livello;
quindi era necessario, all’inizio di ogni giornata, prima di poter cominciare il lavoro, estrarre
l’acqua che durante la notte entrava dentro le gallerie. Il più spettacolare scavo si trova a 150
metri a strapiombo sul mare, nel versante occidentale, in un luogo da vertigine. Qui la parete è
verticale con un piccolo spazio piano ritagliato faticosamente dai cavatori per la lavorazione e
l’invio dei massi che dovevano essere imbarcati, fra le onde. I primissimi blocchi usciti dalle cave
dell’isola e dallo scalpello degli scultori servirono per la chiesa di S. Maria alla Spezia e per il
palazzo dei marchesi di Castagnola. All’inizio dell’Ottocento si cominciò a esportare il Portoro in
molti paesi dell’Europa e più tardi anche in America: la grande sala di proiezione della Paramount
ne è interamente rivestita.
Delle trenta cave censite nel 1862, di cui cinque all’isola Palmaria, oggi ne è rimasta aperta una
sola sul Monte Muzzerone.

Grotta dei Colombi
È la grotta più importante dell’isola, non solo per dimensioni, ma anche per il materiale
paleontologico che ha conservato. Sotto questo aspetto è anche una delle più importanti della
Liguria orientale. È stata scoperta e studiata per la prima volta dal Prof. Giovanni Capellini nel
1869, successivi studi furono condotti da E. Regalia, D. Carazzi e U. Mazzini. Nell’immediato
secondo dopoguerra venne eseguito un saggio scavo dall’Università di Pisa per verificare o meno
l’esistenza di una stratigrafia. Questa grotta si trova nella punta sud della Palmaria, verso l’isola
del Tino, di fronte però al mare aperto ad un’altezza di una trentina di metri dalla superficie
marina in un dirupo sterposo a picco sull’acqua. È composta di un gran corridoio di acceso e di due
caverne delle quali la più interna ,detta la gran Sala, è la più ampia. La grotta fu scelta come
insediamento abitativo, perché più asciutta, meglio difesa e più comoda rispetto alle altre caverne
presenti sull’isola. Nella grotta fu rinvenuto un vero archivio di oggetti di quell’epoca remotissima
come: punte di frecce, raschiatoi di selce, stecche, punteruoli d’osso, perle di calcare bianco, rozze
stoviglie, conchiglie traforate e levigate. Furono scoperti inoltre un gran numero di resti umani e di
varie specie di mammiferi. Tra i numerosi resti rinvenuti vi sono delle ossa fossilizzate di animali,
che vivono abitualmente nelle zone fredde e glaciali quali lo stambecco, il camoscio, il ghiottone e
la civetta delle nevi, il che sta a significare che la Grotta era abitata già nel periodo glaciale o
immediatamente successivo.

Isola del Tino
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, lentisco e corbezzolo. Riportata nelle carte
medievali col nome di Tyrus maior, da numerosi decenni essa è sotto la giurisdizione della Marina
Militare, quindi è un’area sottoposta 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
122m) 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
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 Venere. Ricopre infatti un’estensione di poco superiore a mezzo ettaro, raggiunge un’altezza
massima di 17 metri e dista dall’isola intermedia un centinaio di metri. Per profilo e caratteristiche
ricalca molto il Tino e, malgrado 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 di La Spezia, identificata dagli esperti come la “Lama di La
Spezia” a causa dei suoi affioramenti di carbonato triassico.
Chi dal mare si avvicina al Tinetto e una volta a terra, si avventura lungo la sua dorsale di roccia,
non riesce a comprendere come (sa darsi ragione del fatto che) sedici secoli or sono una comunità,
certamente esigua, di anacoreti avesse potuto scegliere questo scoglio, alto appena 18 metri sul
livello del mare e con un perimetro che non giunge al mezzo chilometro, come luogo per portare
avanti il proprio percorso spirituale. L’isolotto è privo di vegetazione e di ogni altra risorsa idonea
alla vita umana, se non quella fornita dai molluschi del bagnasciuga e dalla fauna ittica del mare
che lo circonda. I resti comprendono: un tempietto paleocristiano, composto di un oratorio posto
sulla punta occidentale dello scoglio, la più elevata sul livello del mare, ed un oratorio a due absidi,
con altro oratorio monoabsidato addossato, sito a nord-est rispetto alla prima struttura.
Nella parete absidale e sulla parete sud del primo oratorio vi sono tracce di decorazioni a croci
lunate, incise ed affrescate con colori rosso e blu, di indubbio carattere arcaico.
Addossata esternamente alla parete absidale vi è una capiente cisterna coperta da una volta.
Più complesse sono le strutture murarie della cappella triabsidata che occupa l’area alta
pianeggiante dell’isolotto. L’oratorio ad un’abside appare di epoca posteriore.
Antistanti alle absidi vi sono quattro ambienti parte dei quali doveva essere adibita a celle per i
monaci. Sono stati identificati pavimenti ed altari, muri di riparo dai venti locali secondari di
servizio attestanti che il complesso cenobitico era destinato ad una comunità eremitica in numero
assai ridotto di componenti a residenza fissa ed occasionale.

Il percorso ad anello
Partenza: Terrizzo m. 2
Durata: circa 3,30 ore soste escluse

Dislivello totale in salita: 298 m
Difficoltà: medio-facile

Iniziamo il nostro cammino lungo una strada sterrata che sale dolcemente in quota costeggiando
la parte dell'isola rivolta verso il Golfo della Spezia e che ci permette di scorgere la Fortezza
Umberto I, la Torre Scola e le numerose spiaggette della Cala della Fornace.
Saliamo ora sulla destra fino a raggiungere l'ex stazione telegrafica, in località il Roccio,
considerata una delle terrazze più belle di tutta la Liguria. In primavera qui è un autentico tripudio
di ginestra, valeriana rossa e, soprattutto, di cisto rosso, qui al limite della sua area di diffusione.
Proseguiamo lungo il sentiero a mezza costa, attraverso una zona di macchia mediterranea
alternata a zone di gariga e di lecceta per intraprendere con la dovuta attenzione la ripida discesa
che permette di raggiungere la spiaggia del Pozzale. (*) Da qui una piacevole passeggiata
lungomare collega le spiagge con la zona limitrofa caratterizzata dalla presenza di una cava di
“marmo” Portoro, in un recente passato fonte di lavoro e ora regno incontrastato dei gabbiani
reali che vi nidificano. Lasciamo alle spalle il panorama dell' Isola del Tino, e affrontiamo la salita
attraverso la parte più selvaggia e brulla dell’isola fino alla sua sommità a quota 186 m s.l.m..
Questa parte del percorso offre scorci panoramici di notevole bellezza sulla vastità del mare
aperto e sulle falesie, regno del fiordaliso di Porto Venere, specie esclusiva dell’Area Protetta.
Arriviamo sulla strada, e, girando a sinistra, arriviamo al Centro di Educazione Ambientale (C.E.A.)
ricavato nella Batteria Semaforo. Ancora lungo la strada sterrata, dopo una breve visita ad alcune
fortificazioni dell’ultima guerra ormai sepolte dalla vegetazione, scendiamo lungo il sentiero più
impervio dell'isola. Di fronte a noi il promontorio dell'Arpaia dove si eleva la chiesetta di San Pietro
di Porto Venere. Alla fine saremo nuovamente a livello del mare.
La semplice passeggiata che ci riporta al Terrizzo è un mix di sensazioni create dal profumo del
mare, le carezze del vento, lo sciabordio delle onde e lo stridio dei gabbiani che ci danno
l’arrivederci a Palmaria.
Quota massima: 175 mt. Lunghezza percorso: 9,0 km.
(*)Dalla località Il Roccio, una possibile variante permetterebbe di raggiungere Punta Mariella.
Il sentiero in questo caso scende verso il mare attorniato nella stagione primaverile da fioriture di
ginestra, valeriana e cisti, fino alla sottostante punta, luogo estremamente tranquillo perché
raggiungibile soltanto tramite questo sentiero o dal mare con imbarcazione propria.

Equipaggiamento, come mi vesto?
Adeguiamo la nostra attrezzatura alla stagione e alla morfologia del terreno che andremo ad
affrontare. Poiché non si può escludere un breve scroscio di pioggia e il vento che spesso spira dal
mare aperto, un’antivento è indispensabile. Importante vestirsi a strati, partendo da una t-shirt
mezze maniche a contatto della pelle (magari quella tecnica del Cai Este).
Calzoni lunghi o frazionabili per i più calorosi. Pedule leggere, magari con suola vibram perché i
sentieri sono ben tenuti ma dal fondo a volte ghiaioso.
Utili, da mettere nello zaino, cappellino e occhiali da sole, crema solare per le pelli più sensibili,
binocolo e macchina fotografica. Consigliati i bastoncini da trekking.
Qualche snack, frutta secca o quello che si preferisce, acqua; ricordo che alla fine ci sarà il
consueto pic-nic.
Il costume da bagno e il salviettone sono opzionali…

