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Traversata Bocca di Magra-Lerici (268 mt)          Appennini Liguri 

L’escursione si svolge in uno degli habitat più interessanti nel territorio del Golfo dei Poeti. Il promontorio del Caprione, su cui 
si sviluppa il sentiero rappresenta una barriera naturale fra il Golfo di La Spezia ed il bacino del fiume Magra. 
Durante la traversata ci faranno compagnia da un lato le Alpi Apuane, con i loro bacini marmiferi, e dall’altra il mare con vista sul 
Portovenere, le isole del Golfo di La Spezia e le isole Capraia e Gorgona. 
 
Programma: 
Partenza da Milano  Via Paleocapa – Staz. Cadorna F.N.M.          ore  6.45 
 Viale Famagosta – fermata MM2 ore  7.00 
 Arrivo previsto a Milano       ore  20.00 
Località di arrivo con il pullman Bocca di Magra (SP)  
Località di partenza con il pullman Lerici (SP)  
 

Percorso:  
Dalla chiesetta di Sant’ Andrea di Bocca di Magra si imbocca il sentiero che conduce verso il borgo di Monte Marcello (270 mt), 
l’intero percorso si svolge attraverso il parco di Monte Marcello costituito da pini di Aleppo e Lecci. Dopo circa un’ora 
arriveremo nel borgo di Monte Marcello da cui gode una spettacolare vista sul Golfo dei Poeti da un lato e sulla Alpi Apuane 
dall’altro. Attraversato il borgo di Monte Marcello si continuerà sul sentiero che, con diversi saliscendi, si sviluppa attraverso 
oliveti e boschi di macchia mediterranea. Arriveremo quindi presso l’abitato di La Serra da cui potremo ammirare il Castello di 
Lerici, punto di arrivo dell’escursione.   
 

Difficoltà e carattere dell’escursione 

E (escursionisti). L’escursione si svolge quasi tutta su sentiero alla portata di chi possiede un discreto allenamento. Il sentiero 

di sviluppa per circa 11 Km 

Dislivello e tempi 
Dislivello totale circa 1000 mt.  Tempi di percorrenza: 4,30 ore complessive di camminata. 
 

Equipaggiamento: è indispensabile avere con sé un corretto equipaggiamento da escursionismo: scarponi alti alla caviglia, 
giacca a vento/guscio antipioggia, pile, guanti, berretto, utili i bastoncini telescopici. Non saranno ammesse all’escursione 
persone con scarpe da escursionismo basse o da ginnastica. Pranzo al sacco. 
 

Quote di Partecipazione: 
Soci CAI:  Euro    26.00 
Non Soci CAI:  Euro    35.00 (con assicurazione obbligatoria) 
La quota comprende il viaggio di A/R in pullman. 
 

Accompagnatori:  Fabrizio Dellarosa (3471972757) – Roberto Monguzzi - Antonio Poletti  
 

CHI NON POTESSE PARTECIPARE ALL’ESCURSIONE È PREGATO CORTESEMENTE DI AVVISARE 
 TELEFONICAMENTE GLI ACCOMPAGNATORI 
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