
  
CLUB ALPINO ITALIANO 

Sezione di BOZZOLO 
 

Domenica 30 Marzo 2014: Liguria 
 

Traversata da Bocca di Magra a Lerici 
 

Traversata attraverso uno degli habitat più interessanti del territorio del Golfo dei Poeti:  

il Promontorio del Caprione, barriera naturale tra la baia spezzina e il bacino del fiume Magra. La particolare posizione 

conferisce alla zona una grande biodiversità, con alternanze di ambienti marini, fluviali e collinari e con  vedute che variano 

dalla scintillante linea dell'orizzonte tracciata dal mare, sino al frastagliato profilo delle Apuane, con le loro cime aguzze e 

filanti. 

 

Programma: 

Viaggio in Autobus,  

Partenza  ore 6,30 da Asola, parcheggio delle piscine 

  ore 7.00 da Casalmaggiore, parcheggio di fronte Conad 

Percorso Escursionistico:  

Da Bocca di Magra imbocchiamo la vecchia mulattiera che sale al Convento dei Carmelitani, ne contorna la proprietà ed 

arriva alla strada per Punta Bianca. 

Lasciata, sulla destra, la vecchia mulattiera acciottolata per Montemarcello, seguiamo la strada che termina, dopo aver 

superato un grande cancello, nella zona militare. Percorso un tratto pianeggiante, molto panoramico, il sentiero  si inerpica, 

fra macchia mediterranea e vecchi coltivi abbandonati, fino a Montemarcello. Dal paese, proseguiamo sul sentiero dell' AVG 

n°3 verso Zanego , incrociando alcune volte la strada asfaltata. Giunti alla località suddetta il sentiero incomincia a scendere  

fino ad incontrare uno dei sentieri che portano a Tellaro.(ore 3,00) 

Visitato il borgo, risaliamo, per scalinata e per mulattiera, all’antico  insediamento di Portesone (o Putersone) dove 

ritroviamo il sentiero principale  (segnavia 3) che da Bocca di Magra porta a Lerici. Lo seguiamo sulla sinistra con un 

percorso a saliscendi finché, dopo circa un’ora, giunti sotto al paese della Serra, iniziamo la discesa che ci porterà al paese di 

Lerici..(ore 4,30-5,00. Disliv. 450  m. ) 

Percorso Turistico  

Lerici - Maralunga – Lerici (45 minuti) 

Da Piazza Garibaldi, antica sede degli scali di costruzione navale, si sale per la "Carpaneta"(Via A. Doria), passando davanti 

al Palazzo dove soggiornò Andrea Doria, e si raggiunge la strada provinciale per Tellaro (località San Carlo). Svoltando a 

destra si percorre l'ex strada militare che conduce alla ottocentesca batteria navale costiera di Maralunga (passando di fronte 

all’Hotel Europa).  

Lungo il cammino si gode di una delle più belle vedute sul golfo di Lerici e sulla "Caletta". Al ritorno si può, invece che 

percorrere a ritroso la strada, discendere dalla "Tagliata", visitare il Poggio e il Castello e quindi rientrare attraverso l'antico 

borgo Pisano oppure scendendo alla banchina della Calata Mazzini (Molo di Lerici).  

E’ possibile anche visitare i borghi di Tellaro e Fiascherino  prolungando  l’escursione di altri 45 minuti. 

Difficoltà e Carattere dell'escursione: 

E (Escursionistico) o T (Turistico) 

Escursione non impegnativa adatta a tutti, è richiesto un minimo di allenamento 

Dislivello e Tempi: 

E Bocca di Magra s.l.m. - Montemarcello m. 257 - Tellaro s.l.m. - Portesone m. 139 - La Serra m. 150 - Lerici s.l.m. (Salita e 

discesa m. 450. Ore di cammino: 4.30 - 5.00 

T Ore di cammino 45’ o  1,30 

Equipaggiamento: 

Zaino da montagna, scarponi, consigliati occhiali da sole, cappello e bastoncini, pranzo al sacco 

Quote di partecipazione 

Soci C.A.I. € 15,00   Soci Giovani  €10,00 

Per eventuali non Soci il costo è maggiorato di € 10,00 (i soci avranno la precedenza) 

Prenotazioni entro il 20 Marzo  2014 fino ad esaurimento posti (51). Con un numero inferiore si raccoglierà un’integrazione 

durante il viaggio. Nel caso in cui non venisse raggiunto il limite minimo di 35 partecipanti, si utilizzeranno mezzi propri. 

 

Accompagnatori: Fabiola Rasi e Roberta Rasi (337431715) 

 

Gli accompagnatori si riservano la facoltà di cambiare il programma e gli orari previsti. 

Si prega di prendere visione del regolamento delle escursioni sociali  
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