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PORTO VENERE: I SUOI BORGHI, LA SUA STORIA ED IL SUO PAESAGGIO  
I percorsi sono rivolti agli alunni a partire dalla classe V della Scuola Primaria. 

 

Ambienti naturali e monumenti storici di Porto Venere  - durata 4 ore circa   
La visita parte dal borgo di Porto Venere, sito UNESCO e parte del Parco Regionale omonimo, dove gli alunni 

potranno esplorare la storia e l’evoluzione delle case torri e dei monumenti attraverso i materiali naturali 

utilizzati per la loro costruzione. 

Il percorso prosegue lungo la scalinata delle antiche mura del castello Doria, che ci conduce fino ad una 

delle cave di marmo Portoro del monte Muzzerone, oggi non più in coltivazione, posta immediatamente 

dietro i bastioni. I ragazzi saranno calati nella storia dell’estrazione di questo materiale molto raro e 

prezioso e potranno eseguire alcuni esperimenti scientifici sulla famosa roccia calcarea. 

Tra macchia mediterranea e lembi di lecceta la visita si snoda ora sul lato di levante del monte Muzzerone 

con splendide viste sull’antico borgo di Porto Venere, sull’isola Palmaria e sull’estremo levante del Golfo 

dei Poeti. In questo tratto gli alunni potranno apprendere le metodologie di riconoscimento speditivo delle 

specie vegetali attraverso apposite schede botaniche. Durante l’intero percorso gli alunni svolgeranno 

attività didattica sugli ecosistemi naturali incontrati, con particolare riguardo alle componenti abiotiche e 

al loro legame con quelle vegetali e animali. 

Il percorso condurrà infine gli alunni in prossimità del bivio di S. Antonio da dove si raggiungerà il lungomare 

di Porto Venere.   
Variante al percorso “Ambienti naturali e monumenti storici di Porto Venere”:  

Villa romana del Varignano (opzione valida dal martedì al sabato) - durata 5 ore circa  

 
Arrivati in prossimità del bivio di S. Antonio il percorso, lungo il quale verrà svolta con gli alunni attività 

didattica inerente i terrazzamenti, i muretti a secco e la flora che li caratterizza, proseguirà in direzione 

delle Grazie fino alla Villa romana del Varignano. Questo antico complesso è la testimonianza della 

frequentazione romana della costa di ponente del Golfo dei Poeti, non solo per motivi legati alla 

coltivazione delle cave di marmo Portoro. Dopo la visita si raggiungerà il lungomare del borgo marinaro 

delle Grazie percorrendo sentieri di campagna tra ulivi e antichi muri in pietra locale.  



    

Ai confini dei Parchi: paesaggi naturali e antropizzati tra Porto Venere e Campiglia - durata 

totale full day  
 

Il percorso parte dal borgo di Porto Venere, inserito nella lista del WHL per la sua unicità, tra antichi edifici 

di culto e difesa, vicoli e case torri, e prosegue lungo la scalinata delle antiche mura del castello Doria per 

addentrarsi nella macchia mediterranea dove gli allievi, con l’ausilio di materiali appositi, potranno 

osservare le principali specie botaniche presenti. 

Il percorso didattico e l’esperienza scientifica prosegue sul lato di levante del monte Muzzerone in una 

biodiversità vegetale di “frontiera”, tra ambienti diversi del bioma mediterraneo. Inoltre scorci di elevato 

pregio paesaggistico sul borgo di Porto Venere e sull’isola Palmaria permetteranno agli alunni il prosieguo 

dell’attività scientifica sul territorio e sulle modificazioni indotte dall’uomo. 

Il sentiero si sviluppa poi in un’area un tempo interessata dalla coltivazione del marmo Portoro, dove gli 

studenti potranno svolgere un’osservazione guidata sulle cave e sui metodi di estrazione del passato e del 

presente oltre ad alcuni esperimenti sul materiale litico. 

Si proseguirà poi lungo un bellissimo tratto molto panoramico sulla falesia a picco sul mare ricca di 

emergenze botaniche e geologiche per arrivare nei pressi di Bocca del Cavalin, da dove si prosegue verso 

l’abitato di Campiglia con sosta presso un’area attrezzata.  

Il percorso condurrà poi gli allievi verso il borgo marinaro di Fezzano attraverso ambienti boschivi, rocciosi, 

di cava e terrazzati, permettendo un’ampia trattazione scientifica sul paesaggio e gli elementi che lo 

caratterizzano. 

 

 

 

Per ulteriori informazioni o personalizzazioni sulle proposte didattiche di sopra indicate contattare: 

mobile: 370.3436603 (dal lun. al ven. dalle 8:30 alle 18.30) 

mail: educazioneambientale@parconaturaleportovenere.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         


