VISITATE IL NOSTRO SITO: www.caivaldenza.it

13 FEBBRAIO 2022
Liguria Ameglia Montemarcello
sul promontorio di Montemarcello
DIFFICOLTA': "E"
TEMPO DI CAMMINO: ca 5 ore più le soste.
Dislivello totale di + 400, - 400 mt.
lunghezza ca 11 km
Accompagnatori: Giovanni Iori 3313174848 - Enzo Zannoni 347 0710712
OBBLIGATORIA MASCHERINA FFP2, GEL SANIFICANTE E AUTODICHIARAZIONE CHE DOVRA’
ESSERE OBBLIGATORIAMENTE CONSEGNATA AGLI ACCOMPAGNATORI LA MATTINA DELLA
PARTENZA. CHI NON LA CONSEGNA NON POTRA’ PARTECIPARE ALLA ESCURSIONE
OBBLIGATORIO GREEN PASS RAFFORZATO
consigliata la macchina fotografica visti gli scorci suggestivi
Voglia di primavera nella bella Liguria.
Ci incammineremo dal borgo di Montemarcello, che assieme al dirimpettaio Portovenere
rappresentano le punte estreme della terraferma del Golfo dei Poeti.
Scenderemo vero Ameglia, antico borgo ligure che si affaccia sulla foce del Magra, godendo di
un’amplissima vista verso la Versilia, le Alpi Apuane e più lontano tutto il crinale appenninico
che corre dal modenese al parmense che si offrirà alla nostra vista con tutta la sua potenza e
severità. Giunti ad Ameglia attraverseremo la parte alta del borgo, la più antica e
caratteristica, assieme al sul castello già citato nel 963 in una bolla dell’imperatore Ottone I.
Da Ameglia saliremo su una vecchia strada lastricata a Zenego dove imboccheremo il sentiero,
proveniente da Tellaro, che si affaccia sul golfo spezzino offrendo di quando in quando scorci
mozzafiato ed a volte strapiombati, (prestare la massima attenzione) sulla rigogliosa costa a
tratti ancora intatta. Qui il Leccio, il Pino di Aleppo, l’Erica Arborea e il Corbezzolo la fanno
ancora da padroni incontrastati, ma qua e là spuntano i tetti e i campanili di piccoli e
caratteristici borghi come Tellaro e Fiascherino. Di fronte a noi avremo Portovenere, poi l’isola
della Palmaria e le “figlie” del Tino e Tinetto. Giunti a Montemarcello se ne avremo tempo
potremo godere di un ultimo vastissimo e superbo panorama dal punto panoramico di Punta
Corvo, appena fuori il borgo, prima della ripartenza per il ritorno.
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 Bibbiano parcheggio via Canusina 14 (taverna Baggins
Ore: 7,30 Parma parcheggio autostrada
ORGANIZZAZIONE TECNICA AGENZIA VIAGGIO FONTANA
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
Per prenotazioni: Sandra 349 1581481

