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Domenica   14  Novembre  2021 

AUTUNNALE IN LIGURIA 

 da La Serra a Bocca  di  Magra  
 

Il percorso   attraversa l’affascinante  promontorio del 

Caprione alternando sentieri   panoramici a strapiombo sul 

mare , percorsi  boschivi, stradelle , acciottolati  e  scalinate 

disegnate tra gli uliveti e le coltivazioni a terrazza con 

frequenti scorci sul mare in vista del Golfo di Lerici e di La 

Spezia .                                                  

Il punto di partenza della nostra escursione  è La Serra ,tipico 

borgo ligure dagli stretti e profondi vicoli, con ampio 

panorama su tutto il Golfo dei Poeti .Usciti dal paese, 

imbocchiamo il sentiero CAI 433. Lo seguiamo con un 

percorso a saliscendi,   che   fiancheggia  uliveti  e 

terrazzamenti antichissimi , finché, dopo circa un'ora  raggiungiamo Colombara, dove 

troviamo il bivio per il borgo marino di Tellaro. Qui 

è prevista  una breve   sosta  per   visitare  quello  che   

viene     considerato come uno   dei   borghi più  belli   

d’Italia.                                                                                

All’uscita di Tellaro una ripida salita ci annuncia   

che  da qui comincia la parte più dura del percorso . 

Imbocchiamo il sentiero 444, panoramico , ma anche 

impegnativo  Il continuo alternarsi  di roccette e 

gradoni , e tratti esposti,  richiede molta attenzione. 

All’altezza della spiaggia della Marossa abbandoniamo  il 444 e , su un fondo 

agevole ma sempre in salita raggiungiamo l’orto botanico di Monte Murlo ( 365 m 

slm) , che rappresenta il punto più elevato del Parco Montemarcello – Magra.       

Benchè l’orto botanico  sia ormai  abbandonato , il luogo è adatto ad una  sosta per il 

pranzo al sacco    .                                                                                                                                             

Riprendiamo Il sentiero che ora attraversa un fitto 

bosco e raggiungiamo l’antico  e  panoramico   borgo   

di Montemarcello (m.257 slm) . Le vie del borgo che 

tagliano ad  angolo retto , ricordano ancora oggi il suo 

passato di accampamento romano, mentre tracce delle 

mura sono ancora visibili percorrendo via delle Mura 

sino all’antica porta del paese.                                                                                         

                     >>>>> 

 



 

Ci concediamo   qualche divagazione  in questo luogo incantevole e cominciamo la 

discesa , sempre seguendo  l’AVG, tra pini d'Aleppo, macchia mediterranea e olivi. 

Sotto di noi la foce del Magra , di fronte l’inconfondibile e severo profilo  delle 

Apuane.  In meno di un’ora  siamo a Bocca  di Magra . 

 

MAX 40 partecipanti (divisi in gruppi da 20 durante l’escursione) che 

si dovranno presentare con mascherina, gel disinfettante e modulo di 

autodichiarazione compilato.  

Il viaggio in autobus richiede il GREENPASS e l’uso obbligatorio 
della mascherina per tutta la durata del viaggio 

Ritrovo:  :     ore 06:15  presso il Tennis Club Scandiano – Partenza   ore 06:30 

Trasporto:    pullman  in osservanza alle norme COVID                                                                               

Ritrovo e  partenza  per il   ritorno : a Bocca di Magra - Parcheggio   di piazza XX  

settembre                                                                                                                             

Rientro previsto  a Scandiano : ore 20.30   

Percorso:    EE - Non è previsto l’uso di attrezzature , ma  alcuni tratti sono in 

forte pendenza, esposti e con fondo sconnesso . Si richiedono attenzione ed 

esperienza.                                                                                                                            

Dislivello :  +/-  720 mt   -  lunghezza del percorso:  km 12  circa                                          

Tempo di percorrenza:   ore 5 circa  escluse le soste 

Pranzo:          al sacco –      Acqua :   partire con borraccia piena 

Abbigliamento:  da escursionismo  adatto alla stagione e alle condizioni meteo   

Sono assolutamente raccomandati gli  scarponcini  da  montagna                                                                  
Borsa con indumenti di  ricambio da lasciare pullman 

 

Capogita:   Torelli  Adelmo tel. 335 5227238   -                                                         

Accompagnatori : Mattioli Athos  tel.345 0433657 –                                                                           

-                               Castagnetti Giorgio  tel. 3202395789 

Info :   Torelli Adelmo 
Iscrizioni: sede Cai ogni venerdì dalle ore 21 alle ore 10:30 - cai42019@gmail.com 

                   Capogita 

 

le iscrizioni saranno ritenute valide solo dopo versamento della caparra in sede o 

tramite bonifico entro il 05 novembre 
 
(Gli accompagnatori, qualora lo ritengano necessario, si riservano la facoltà di apportare 

modifiche al programma) 

La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma e del 

Regolamento Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it.  e delle disposizioni ANTI-COVID 

19 del Club Alpino Italiano disponibile sul sito della s/sezione CAI Scandiano www.cai-

scandiano.it 

 

 


