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04.11.2018
Liguria: Ameglia – Monte Marcello
Autunno nella bella Liguria.
Il nostro giro ad anello Ameglia-Monte Marcello partirà da Zanego con un primo tratto in leggera salita, che
poi diventa strada sterrata a mezza costa con vista sulla Valle del Magra, Bocca di Magra, Fiumaretta.
Arrivati al bivio si imbocca il sentiero di Dx in salita (non molto impegnativa) per circa 30’ fino al punto
panoramico “Orto Botanico”. Si scende ora rapidamente fino alla provinciale per Bocca di Magra, per poi
risalire su comodo sentiero fino a Monte Marcello.
Il bellissimo borgo di Monte Marcello è nella lista dei Borghi più belli d’Italia.
Visita al paese e soprattutto al punto più panoramico del paese con vista sul Golfo dei Poeti con tutte le sue
eccellenze (Palmaria-Tino-Tinetto) davanti alle quali ci gusteremo il nostro pranzo al sacco.
Si riparte pe il ritorno sempre con vista sul Golfo dei Poeti fino al nostro parcheggio dove ci aspetta il
consueto tavolo merenda Cai Val d’Enza-GEB.
Ma non è finita, dopo i brindisi di rito, ritorneremo indietro per circa 10’ fino ad un altro Punto Panoramico
dove uno splendido e romantico tramonto in questo suggestivo luogo chiuderà il nostro percorso.
DIFFICOLTA': "E"
TEMPO DI CAMMINO: ca 4-5 ore più le soste.
Dislivello totale di + 400, - 400 mt.

lunghezza ca 9 km

consigliata la macchina fotografica visti gli scorci suggestivi.
Pranzo al sacco
Obbligatori: scarponi o pedule da montagna; inoltre l’abbigliamento dovrà essere adeguato alla
stagione, equipaggiamento da pioggia sempre nello zaino.
La tessera cai va sempre portata nello zaino, a casa non serve.
La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma. Siete
invitati a prenderne visione sul nostro sito www.caivaldenza.it alla voce escursioni e alla voce per i non
iscritti cai dei regolamenti sezionali e delle condizioni assicurative del cai nazionale da noi applicate.
Il tragitto dell’escursione potrà essere modificato ad insindacabile giudizio degli accompagnatori nel
caso lo ritengano necessario.
Nel caso di iniziative personali non autorizzate al difuori dell’itinerario stabilito, gli accompagnatori
saranno sollevati da qualsiasi responsabilità.
PARTENZA ore: 7,00 dal piazzale antistante il Centro Sportivo di Bibbiano
Ore: 7,30 Parma parcheggio autostrada
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
ORGANIZZAZIONE TECNICA AGENZIA VIAGGIO FONTANA
Per prenotazioni: Sandra 349 1581481
Per informazioni: Giovanni Iori 331 3174848 – Marzia Davoli 339 6063772

