
VISITA   AI   SITI 
ARCHEOASTRONOMICI 

DELLE   5   TERRE

La Società Astronomica Fiorentina (S.A.F.), 
organizza una visita ai siti archeoastronomici delle 5 Terre, che si svolgerà 
Sabato 5 Luglio 2008 con la partecipazione del: 

Prof. Enrico Calzolari

Si seguirà il seguente percorso:
1°) Pietra altare e struttura dolmenica di Monte Grosso.
Lungo  il  Sentiero  N°  1  delle  Cinque  Terre,  in 
prossimità di Monte Grosso (Riomaggiore) – si trova 
la pietra-altare con coppella. Proseguendo si raggiunge 
la struttura dolmenica con bisettrice a sud con pietra a 
uovo sezionata in direzione Nord/Sud. 
http://www.paleoastronomia.com/articoli/shopexd.asp?id=48
http://www.paleoastronomia.com/articoli/shopexd.asp?id=42

2°) Pietra Altare del Persico-Campiglia.
Dalla strada di Porto Venere, dopo Marola, si sale a Campiglia, si lasciano le auto per scendere fino alla 
pietra altare del Persico, incisa con un cerchio di nove coppelle e allineato con lo Scoglio Ferale e con la 
cuspide  del  Monviso.  La  coppella  rappresenta  il  contenitore  dell’acqua  sacra  della  Dea  Madre, 
dispensatrice della vita, ed il cerchio è il segno propagatore dell’energia concentrata della Dea.
http://www.paleoastronomia.com/articoli/shopexd.asp?id=27

3°) Struttura megalitica di S. Lorenzo, la farfalla dorata.
Dopo aver lasciato il crinale delle 5 Terre si raggiunge il sito di S.Lorenzo, sul promontorio del Caprione 
di Lerici, nella costa orientale del Golfo, centro di una serie di siti archeoastronomici orientati verso punti 
cardinali,  solstiziali e templum. Collegando i diversi siti si ha riprodotta sulla terra la costellazione di 
Cassiopea.  In zona  troviamo le rovine della  chiesa di  S.Lorenzo ai  Monti  del  XIII° secolo,  orientata 
secondo  la  linea  equinoziale.  Proseguendo  per  un  sentiero  vicino,  si 
raggiunge  una  struttura  megalitica  con  quadrilition,  attraverso  il  quale 
durante il solstizio estivo, su di una pietra si forma una farfalla dorata. Nelle 
implicazioni religiose la simbologia della farfalla rappresenta lo spirito che, 
alla fine dell’esistenza terrena, trasmigra verso la “costellazione-generatrice”, 
in questo caso Cassiopea. Tempo permettendo, anche se non perfettamente 
allineata si assisterà dopo le ore 20:00 alla formazione della figura.
http://www.paleoastronomia.com/articoli/shopexd.asp?id=25
http://www.paleoastronomia.com/articoli/shopexd.asp?id=67

Il tempo impiegato si aggira attorno le 4,5 ore: 3 ore di cammino + 1,5 di sosta. Mangiare 
a sacco. Abbigliamento adeguato per una passeggiata trek sui monti.

Il numero dei partecipanti è limitato e pertanto è obbligatoria la 
prenotazione telefonando al numero:    377 1273573

Da lunedì a Venerdì dalle 17-19 escluso i giorni festivi
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