
   
 

23 FEBBRAIO 2020 
LIGURIA 

BOCCA DI MAGRA – LERICI 
 

Introduzione. La gita si snoda interamente all’interno del parco naturale regionale di Montemarcello 
– Magra – Vara. Il sentiero si inerpica da Bocca di Magra a Montemarcello e a Lerici, regalandoci 
scorci incantevoli sul golfo di La Spezia, noto come golfo dei poeti. 
  

Accesso: Prendiamo autostrada A1 a Terre di Canossa e proseguiamo con autostrada A15 Parma-
Mare fino S.Stefano Magra, dove deviamo per autostrada A12 direzione Livorno. Usciamo al casello  
di Sarzana e proseguiamo raggiungendo Bocca di Magra con un percorso breve di circa 10 km. 
 
Descrizione dell’itinerario. 
Il sole illumina i nostri primi passi, di fronte le cime innevate delle Alpi Apuane, tanto care al nostro 
Claudio. Si parte da Bocca di Magra, piccolo borgo marino situato lungo la riva destra dell’omonimo 
fiume. Percorrendo il primo tratto nel bosco in salita arriviamo a Montemarcello, arroccato sulla cima 
di un promontorio a picco sul mare (m. 266).Parzialmente distrutto, durante la seconda guerra da un 
bombardamento, è stato ricostruito in modo molto ordinato dal lato architettonico. Da qui si apre una 
vista panoramica sul golfo della Spezia, Portovenere, isola Palmaria. Scendiamo con un sentiero 
agevole in leggera discesa fino al borgo marino di Tellaro. Arrivare in questa località significa fare i 
conti con un paesaggio da favola : Viuzze strette e intersecate, casette colorate, la storia che incontra 
la cultura. E’ questo mix di legende,di storia, di natura che ha reso celebre Tellaro fra gli artisti, che 
qui giungono da tutto il mondo. Proseguiamo la nostra passeggiata e raggiungiamo Lerici, passando 
per Fiascherino. 
 
Pranzo al sacco. 
 

Durata  :   ore 4/5 escluse le soste. 
 
Dislivello :   m.420 in salita, m.420 in discesa. 
 
Difficoltà:   E.                                                                                                       
 
Attrezzatura :  Scarponi o pedule da montagna, bastoncini, abbigliamento adatto alla stagione. 
 
Accompagnatori:   Aida Smania   347.5967181. 
                                Guido Chierici  393.9982799. 
 
Trasferimento:  Partenza con pulman da parcheggio Pianella a Cavriago ore 6,30. 
 
Penotazione :  Obbligatoria  entro martedì 18 febbraio 
 
NB. Il tragitto dell’escursione potrà essere modificato ad insindacabile decisione degli 
accompagnatori; iniziative personali, non autorizzate, sollevano gli accompagnatori da qualsiasi 
responsabilità. 
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