SCIACCHETRAIL SUI SOCIAL MEDIA/ SCIACCHETRAIL ON SOCIAL MEDIA:
Facebook: www.facebook.com/sciacchetrail/
Instagram: @sciacchetrail#sciacchetrail
Twitter: @sciacchetrail
PARCO NAZIONALE CINQUE TERRE/ CINQUE TERRE NATIONAL PARK:
www.parconazionale5terre.it
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LA CINQUE TERRE CARD

SCALA/ SCALE: 1 : 42.000 - LEGENDA/ KEY TO MAP:

La Cinque Terre Card è la carta servizi che consente laccesso ad una serie di attrazioni:
rete sentieristica, servizio bus e treno, escursioni con guide, viaggi in treno, wifi
negli infopoint e tanto altro ancora.
I punti di controllo e informazione sono sul percorso dello Sciacchetrail, nel tratto
del sentiero SVA da Corniglia a Monterosso. Attraverso i proventi delle Card lEnte
Parco si prende cura della sentieristica e sostiene lagricoltura. Acquistabile negli
info point presso le stazioni ferroviarie.
Scopri tutti i servizi su: www.parconazionale5terre.it
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THE CINQUE TERRE CARD
The Cinque Terre Card is a service card that allows access to a series of attractions: the trail network, bus service,
guided excursions, train travel, wifi at the info points and much more. Info and checkpoints are along the
SciaccheTrail course, on the section of Trail SVA from Corniglia to Monterosso.
Proceeds from the card are used by the Park for trail maintenance and to support agriculture.
purchased at the info points in the train stations.
Learn more at: www.parconazionale5terre.it
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BISOGNO DI PIU INFORMAZIONI SU SCIACCHETRAIL?
NEED MORE INFORMATION ABOUT SCIACCHETRAIL?
e-mail: moreinfo@sciacchetrail.com
Scarica la traccia GPS da:/ Download the GPS track from:
www.sciacchetrail.com

SCIACCHETRAIL CINQUE TERRE ULTRA TRAIL, Descrizione percorso/ Route description:
COSE LO SCIACCHETRAIL?

PROVA LO SCIACCHETRAIL IN 3 TAPPE:

Una gara

I 47 km dello SciaccheTrail possono essere percorso anche in più giorni dividendo il percorso in più tappe. Qui di seguito ve ne proponiamo 3:

SciaccheTrail è una gara di corsa in natura - un Ultra Trail di 47 km di
lunghezza e 2600mt di dislivello positivo. In programma ogni anno a fine
marzo con partenza e arrivo a Monterosso. Un percorso tecnico ed
emozionante attraverso sentieri secolari con frequenti cambi di scenari.
Unico comune denominatore le vigne e il vino. Il percorso è consigliato
ad escursionisti esperti con buona preparazione fisica. Lintero Trail può
essere percorso correndolo in ca. 5 ore - 10 ore (dipende dalla condizione
fisica) o può essere affrontato in più tappe camminando.

Un percorso permanente
SciaccheTrail è anche un percorso permanente
grazie alla cartellonistica tematica che segna
litinerario lungo i sentieri del Parco Cinque
Terre. Unesperienza in un paesaggio culturale
Patrimonio UNESCO da fare durante tutto
larco dellanno, salvo avverse condizioni meteo.

WHAT IS SCIACCHETRAIL?
A race
SciaccheTrail is a trail running race  a 47 km ultratrail with 2600mt. of positive
elevation gain. Scheduled every year at the end of March with start and finish
in Monterosso. An exciting and technical course along centuries-old paths with
frequent changes of scenery. A common denominator of vineyards and wine.
The course is recommended to experienced excursionists in good physical
condition. The entire trail can be covered in 5-10 hours running (depending on
physical condition) or divided in sections walking.

A permanent route
SciaccheTrail is a permanent route thanks to the themed signage that marks
the itinerary along the trails of the Cinque Terre National Park. An experience
in a cultural landscape and UNESCO world heritage site for any time of the year,
except in inclement weather.

CONSIGLI E AVVISI PER AFFRONTARE SCIACCHETRAIL:
Utilizzare scarpe da trailrunning oppure scarpe da trekking. Zaino
adatto alla corsa con riserva idrica. Giacca e pantalone antivento.
Berretto o bandana, crema prottetiva. Telefono cellulare.
La percorrenza sui sentieri dovrà sempre avvenire in condizioni meteo
buone. E vietato laccesso ai sentieri segnalati come chiusi. Per
conoscere lo stato di accessibilità: www.parconazionale5terre.it
RISPETTA LA NATURA!
Non abbandonare rifiuti, non accendere fuochi, non danneggiare fiori
o alberi, rispettare il lavoro dei contadini e la proprietà privata.
In caso dinfortunio sul sentiero, chiamare: 118
In caso di incendio boschivo, chiamare: 1515

RECOMMENDATIONS FOR HIKING/RUNNING SCIACCHETRAIL:
Use trail running or trekking shoes. Backpack or vest with water reserve.
Windproof jacket and trousers. Cap or bandana and sunscreen. Cellular
phone.
Use paths only in favorable weather conditions. Access to trails is prohibited
when marked as closed. For information on current trail status consult:
www.parconazionale5terre.it
RESPECT NATURE!
Do not leave rubbish on the trails, do not light fires, do not damage flowers
or trees, respect the work of farmers and stay off private property.
In case of an accident on the trail, call: 118
In the event of a forest fire, call: 1515

Con il contributo di/ with the contribution of:

TRY SCIACCHETRAIL IN 3 SEGMENTS:
The 47 km of Sciacchetrail can be covered over several days  dividing the course in
several segments. Here are 3 route suggestions:

TAPPA ARANCIONE/ ORANGE ROUTE
PARTENZA/ START: Monterosso - ARRIVO/ ARRIVAL: Vernazza
DISLIVELLO/ GAIN: 833 m salita /ascent - 826 m discesa /descent
LUNGHEZZA/ LENGTH: 14,7 km
TEMPO/ TIME: 6.20 h (camminando/ walking)
ACCESSO/ ACCESS: col treno/ by train
Partenza in Pz. Garibaldi, Monterosso.
Ci si dirige verso Fegina sul passaggio
lungomare e si sale sul promontorio
di Punta Mesco mediante il sentiero
SVA dal quale si domina il golfo delle
Cinque Terre. Prendere in direzione
Nord il sentiero 591 che dopo saliscendi single track porta al Colle di
Gritta. Si scende lungo la strada
provinciale verso Monterosso centro
fino a riprendere sulla sinistra la
mulattiera 509 che sale verso il
Santuario della Madonna di Soviore.
Si segue il 591 lungo la strada
provinciale che si collega al sentiero
single track 582, passando tra la
macchia mediterranea con incredibile
vista mare si raggiunge il Santuario
Madonna di Reggio. Nel piazzale
troviamo un cipresso ultra-centenario
- il cipresso più antico della Liguria.
Da qui la tappa abbandona il tracciato
dello SciaccheTrail e scende a
Vernazza mediante sentiero 508.

From Piazza Garibaldi follow the waterfront road to Fegina and continue up the
promontory of Punto Mesco on Trail SVA,
which dominates the gulf of the Cinque
Terre. Head north on the up and down
single track Trail 591 to Colle di Gritta.
Follow the provincial road toward
Monterosso Centro then turn left on the
old mule path Trail 509 to the sanctuary
of Soviore. Follow Trail 591 to the
provincial road then continue along the
road until the single track Trail 582,
through mediterranean scrub with
incredible sea views, to the sanctuary of
Reggio. On the church square you will
find a centuries-old cypress tree,
considered to be the oldest in Liguria.
Here the route leaves the SciaccheTrail
course and descends to Vernazza on Trail
508.

TAPPA GIALLA/ YELLOW ROUTE
PARTENZA/ START: Vernazza - ARRIVO/ ARRIVAL: Riomaggiore
DISLIVELLO/ GAIN: 1000 m salita /ascent - 980 m discesa /descent
LUNGHEZZA/ LENGTH: 20,9 km
TEMPO/ TIME: 9.30 h (camminando/ walking)
ACCESSO/ ACCESS: col treno/ by train
Da Vernazza si risale a Nord mediante
sentiero 508 per raggiungere il
Santuario Madonna di Reggio. Da li
si continua a salire sul 508, fino allAlta
Via delle Cinque Terre (AV5T). La si
segue in direzione est verso Monte
Malpertuso che è la cima Coppi
dello SciaccheTrail con i suoi 750 mt.
sul livello del mare, poi la Cigoletta
(a poche centinaia di metri parte il
sentiero 587 che consente la discesa
a Corniglia), Monte Marvede (il
sentiero 506 che consente la discesa

From the historic center of Vernazza,
head north on Trail 508 to the sanctuary
of Reggio, then continue on Trail 508 to
the high trail of the Cinque Terre
(AV5T). Follow AV5T east toward Monte
Malpertuso, the highest point on the
Sciacchetrail course, at 750 mt. above
sea level, Cigoletta (after a few hundred
meters the trail crosses Trail 587, which
descends to Corniglia), Monte Marvede
(where Trail 506 descends to Manarola).
Continue on Trail AV5T until Colle del
Telegrafo then descend at the right on

a Manarola). Continuando sul
sentiero AV5T si arriva al Colle del
Telegrafo. Qui ci si inserisce a destra
nel sentiero SVA che scende al
Santuario Madonna di Montenero.
Dopo il santuario la discesa continua
sul SVA fino a Riomaggiore, il primo
paese delle Cinque Terre.

Trail SVA to the Sanctuary Madonna of
Montenero. From the sanctuary the
descent continues on Trail SVA until
Riomaggiore, the first village of the
Cinque Terre.

TAPPA BLU/ BLU ROUTE
PARTENZA/ START: Riomaggiore - ARRIVO/ ARRIVAL: Monterosso
DISLIVELLO/ GAIN: 926 m salita /ascent - 965 m discesa /descent
LUNGHEZZA/ LENGTH: 16,2 km
TEMPO/ TIME: 7.00 h (camminando/ walking)
ACCESSO/ ACCESS: col treno/ by train
Dalla stazione ferroviaria di Riomaggiore,
si segue Via Telemaco Signorini per
300mt, si gira a sinistra continuando
lungo la strada per 200 mt fino il
sentiero 531 che porta alla ripida
scalinata della Beccara in direzione
ovest, arrivando al vigneto del Corniolo.
Invece di scendere su Manarola si
prosegue sul 532C che porta verso la
Cantina Cinque Terre. Dallabitato di
Groppo si scende lungo la strada
asfaltata per imboccare il sentiero sulla
sinistra che si congiunge con il 506
che porta a Manarola. Attraversata la
piazza della chiesa si scende lungo Via
Discovolo per circa 150 mt. Allaltezza
del negozio Cinque Terre Trekking,
si gira a destra salendo la ripida scalinata
delle croci e si continua fino a
raggiungere nuovamente il sentiero
506, si gira a sinistra salendo fino a
Volastra e al Santuario di Nostra
Signora della Salute. Tutta la zona è
la parte maggiormente vignata delle
Cinque Terre. Dalla frazione di Volastra
passando tra le vigne sul mare si arriva
a Corniglia con il sentiero 586 e 587,
e da lì lungo il sentiero SVA sul mare
a Vernazza. Attraversata Vernazza si
risale con vista mare fino ad arrivare
a Monterosso.

From the Riomaggiore train station,
follow Via Telemaco Signorini for 300mt,
turn left and continue on the road for
200mt to Trail 531 and up the steep
Beccara stairway to the west, until the
vineyards of Corniolo Hill. Instead of
descending to Manarola, continue on
Trail 532C which leads to Cantina Cinque
Terre in the hamlet of Groppo. From here
descend to Manarola on Trail 506. Cross
the church square and descend on Via
Discovolo for about 150mt. At the shop
"Cinque Terre Trekking", turn right up the
steep stairway and continue until Trail
506, turn left and continue up to the
hamlet of Volastra and the sanctuary
Our Lady of Health.
This area has the highest concentration
of vineyards in the Cinque Terre. From
Volastra, Trail 586 through the vineyards
then Trail 587 leads to Corniglia, and
from there Trail SVA along the sea to
Vernazza. Cross Vernazza then continue
on the sea view Trail SVA to Monterosso.

IL VINO DELLE CINQUE TERRE
La millenaria coltura della vite ha modificato in profondità la fisionomia del
territorio delle Cinque Terre attraverso unopera collettiva di costruzione di muretti
a secco. Il territorio, scosceso con pendenze considerevoli, offre scenari mozzafiato e condizioni pedoclimatiche uniche al mondo. Il vino delle Cinque Terre,
dal carattere inconfondibile e DOC dal 1973 prevede la tipologia Bianco e
Sciacchetrà, vino passito, dolce e liquoroso. Per entrambi l'uvaggio è Bosco,
Vermentino e Albarola.
Uniche macchine agricole utilizzate a partire dagli anni 80 sono le monorotaie.
La viticoltura nelle Cinque Terre rimane un lavoro faticoso che richiede tanta
dedizione e passione.

THE WINE OF THE CINQUE TERRE
The millennial cultivation of grapevines has radically changed the physiognomy of the
Cinque Terre region through a collective work of construction of dry stone walls.
The territory, with considerably steep slopes, offers breathtaking scenery and climatic
conditions unique in the world. Cinque Terre wine, of unmistakable character and DOC
since 1973 provides the White type and Sciacchetrà, a sweet passito wine. For both the
grape blend is Bosco, Vermentino and Albarola.
The only agricultural machinery used since the '80s are the monorails. Viticulture in the
Cinque Terre is a strenuous job that requires much dedication and passion.

PRODUTTORI DI VINO E SCIACCHETRA NELLE CINQUE TERRE:
WINE AND SCIACCHETRA MAKERS IN THE CINQUE TERRE:
1 Posizione sulla mappa/ Position on the map

Produzione Sciacchetrà/ Sciacchetrà producer
Produzione Vino/ Wine producer
Degustazione/ Wine tasting
Visite guidate/ Guided wine tours

MONTEROSSO:
1

Azienda Agricola A Scia, mail: azagrascia@gmail.com

2

Azienda Buranco, www.burancocinqueterre.it

3

Azienda Sassarini, www.sassarini5terre.it

4

Azienda Agricola Vetua, www.vetua.it

5

Azienda Begasti, www.begasti.it

VERNAZZA:
6

Azienda Cheo, mail: bartolocheo@gmail.com

CORNIGLIA::
7

Azienda La Polenza, mail: lapolenza@libero.it

MANAROLA:
8

Azienda Arrigoni Riccardo, www.awf2000.com

9

Azienda Capellini Luciano, www.vinbun.it

10

Cantina Cinque Terre, www.cantinacinqueterre.com

11

Azienda Forlini e Cappellini, mail:forlinicappellini@libero.it

12

Azienda Burasca, www.burasca.com

13

Azienda Cantina dei Tobioli, www.cantinadeitobioli.it

14

Azienda Agricola Cantina Crovara, www.cantinacrovara.it

RIOMAGGIORE:
15

Azienda Cantine Litàn, www.litan.it

16

Azienda Walter De Battè, www.primaterra.it

17

Azienda Agricola Terre Sospese, www.terresospese.it

18

Azienda Agricola Terra di Bargon, www.terradibargon.com

19

Azienda Possa, www.possa.it

20

Azienda Campogrande, www.cinqueterre-campogrande.com

21

Azienda Terenzuola, www.terenzuola.it

22

Azienda Agricola Riccardo Fino, mail: 1963riccardo@gmail.com

23

Azienda Albana La Torre (Campiglia), www.albanalatorre.it

