
INFORMAZIONI 
ZONA: 

Parco Montemarcello, Magra, Vara 

DIFFICOLTA’:  

Gita escursionistica E 

EQUIPAGGIAMENTO: 

Media Collina in condizioni invernali: scarponi, giacca a vento, 

borraccia (thermos), guanti, berretto.   

PARTENZA A PIEDI DA: 

Lerici  via Fiascherino II traversa N°26 cimitero oppure lungo 

la strada  55 m s.l.m. ; 

DISLIVELLO COMPLESSIVO: 

Salita 550 metri - sviluppo circa 10 km 

SEGNAVIA: 

C.A.I. Sarzana 411,422,431,437,439,444

TEMPO DÌ PERCORRENZA: 

 5,00 h soste escluse 

PUNTI DI APPOGGIO SUL PERCORSO: 

Montemarcello, Zanego, Tellaro 

RITROVO:  

Ore 6,45 al parcheggio FS - Via Dante 

PARTENZA DA CREMONA: 

Ore 7,00 

PERCORSO STRADALE: 

Cremona, A21 prendere A1 per Bologna a Parma prendere 

l’A15 autostrada della Cisa , A12 Firenze Livorno,fermata area 

di servizio MAGRA OWEST uscita Sarzana, poi per Lerici, 

parcheggio Lerici via Fiascherino II travesa N°26 .al cimitero 

DISTANZA DA CREMONA: 

Circa 170 Km 

DIRETTORE DÌ ESCURSIONE: 

Bassini Gianmario  

ACCOMPAGNATORI: 

Chiodelli Luigi  

CARTINE: (Carta in volantino Open Top Map non in scala ) 

Le iscrizioni sono raccolte direttamente dal capogita e/o 
accompagnatori incaricati, presso la segreteria durante gli 
orari d’apertura della sede C.A.I. 

Martedì ore 17.00-18.30 
Giovedì sera ore 21-22.30 

non sono ammesse iscrizioni telefoniche. 

APERTURA ISCRIZIONI 08  Gennaio  2019 
CHIUSURA ISCRIZIONI 17  Gennaio  2019 
NUMERO MAX PARTECIPANTI 30 

SOCIO NON SOCIO 

QUOTA ISCRIZIONE € 3,00 € 11,00 
al giorno 

TOTALE € 3,00 € 11,00 

Estratto del Regolamento 
Art.4/2 La partecipazione alle gite sociali comporta la conoscenza integrale 
e l’accettazione incondizionata del programma proposto e l’impegno al 
rispetto del presente Regolamento. Il capogita provvede all'atto 
dell'iscrizione dei soci e dei non-soci alla consegna di copia del presente 
Regolamento ritirando contestualmente apposita firma. 
Art.5/1 L’iscrizione a ciascuna gita sociale viene raccolta direttamente 
dal capogita o dagli accompagnatori incaricati, durante gli orari di 
apertura della sede sociale ed entro i termini stabiliti. 
Art.8 Con l’iscrizione al C.A.I., o con il regolare rinnovo del bollino 
sezionale entro il 31 marzo di ogni anno, si attiva automaticamente la 
copertura assicurativa infortuni per tutte le attività sociali. La copertura 
assicurativa infortuni per i soci che non hanno rinnovato entro il 31 
marzo e per i non soci è compresa nella quota di iscrizione alla gita. 
Art.10/2 In caso di rinuncia a prendere parte alla gita, ciascun iscritto è 
tenuto a darne comunicazione al capogita, affinché questi possa 
eventualmente provvedere alla sua sostituzione. La quota di 
partecipazione versata viene restituita al rinunciatario, entro e non oltre 
30 giorni, solo se un nuovo iscritto subentra in sua sostituzione. 
Art.12/2 Qualora il trasferimento da Cremona avvenga con autovetture 
private, gli equipaggi sono tenuti a suddividersi le spese di viaggio. 
Art. 13/1 Il capogita, sentito il parere degli accompagnatori, può, a suo 
insindacabile giudizio, modificare in qualunque momento, in toto o in 
parte, il programma o l’itinerario proposto, dandone tempestiva 
comunicazione agli interessati. 
Art.14 Ogni partecipante, iscrivendosi alla gita, prende atto delle 
difficoltà che essa comporta e le commisura alle proprie capacità. 
Art.15/1 Ciascun partecipante, nel rispetto del presente Regolamento, ha 
l’obbligo di attenersi sempre alle disposizioni del capogita e di adeguarsi alle 
sue decisioni, anche quando non le condivida. 
Art.15/3 Ciascun partecipante, pena l’esclusione dalla gita, è tenuto ad 
avere con sé l’equipaggiamento e l’attrezzatura indicati sul volantino di 
presentazione della gita e a controllarne l’efficienza prima della 
partenza.

Club Alpino Italiano 
Sezione di Cremona 

  via Palestro, 32      0372 422400 

www.caicremona.it 

Commissione Sezionale Escursionismo 

GITA SOCIALE 

19 Gennaio 2019

Borghi liguri e percorso vista mare    

Parco Montemarcello monte Murlo  360 m 

tipologia

Dislivello Tempo percorrenza

550 metri 5,00 h 

E 



DESCRIZIONE DEL PERCORSO 
 

Parcheggiata la macchina al cimitero  lungo la strada di via Fiascherino II traversa. 

Dopo circa un kilometro sulla sinistra si prende il sentiero 466 e si prosegue fino 

all’incrocio del sentiero 433 andando nella direzione di  Zanego. Arrivati al paese si 

prosegue fino alla chiesa, poco più avanti si prende una carrareccia per monte Murlo 

sentiero 411 (AVG alta via del golfo), punto panoramico più alto; arrivati in sommità si 

può visitare l’orto botanico. Si prosegue per lo stesso sentiero  verso Foce Lazzaro e 

poi  Montemarcello. Arrivati in paese si va verso la chiesa M.Marcello Piazza XII 

Novembre . Si prosegue  verso Punta Corvo belvedere sul mare, si ritorna sui propri 

passi fino all’inizio della scalinata sentiero 436 fino ad incrociare il sentiero 444 dove 

si lascia la scalinata. Si prosegue paralleli al mare verso Tellaro costeggiando la 

spiaggia Groppolo e se è possibile visitare alcune grotte. Si continua sullo stesso 

sentiero fino ad appena sopra Tellaro, si prende il sentiero 439 dove si andrà a visitare 

il borgo di Tellaro (punto di ritrovo chiesa Stella Maris). Proseguendo sulla via  

Della chiesa dopo circa 70 m a destra c’è una scalinata che ci porterà in via Fiascherino 

II traversa nelle vicinanze dove abbiamo parcheggiato le macchine. 

 

 NOTE DÌ CARATTERE AMBIENTALE CULTURALE STORICO 
 

Montemarcello  II traversa nelle vicinanze dove abbiamo parcheggiato le macchine. 

Secondo la tradizione sembra che il nome risalga all'epoca romana, ricordando la 

vittoria riportata sui Liguri dal console Marco Claudio Marcello nel 155 a.C.. 

L'influenza romana è ben visibile nella struttura urbanistica del paese con le sue vie che 

tagliano a angolo retto a ricordare un accampamento militare.Il tratto tra 

Montemarcello e Zanego utilizza l'antica mulattiera per Tellaro e Lerici, dotata di un 

magnifico selciato in pietra calcarea. Si attraversano uliveti, in parte coltivati, in parte 

abbandonati, ed in alcuni casi già sostituiti da boschi, soprattutto a leccio e a pino 

d'Aleppo.Notevole importanza ha il netto contrasto vegetazionale tra i versanti rivolti 

al mare e quelli rivolti alla Valle del Magra (più freschi) ed il contrasto tra aspetti di 

elevata naturalità e aree agricole (uliveti). 

 

Tellaro Ultimo abitato della riva orientale del Golfo dei Poeti, è abbarbicato sopra una 

penisoletta rocciosa degradante verso il mare. Nell'estrema punta c'è la vecchia Chiesa 

dedicata a San Giorgio della seconda metà del XVI secolo, che domina una raccolta 

piazzetta contornata dalle case del vecchio borgo murato con, antistante, uno scalo 

protetto da una diga frangiflutti. Qui storia e leggenda si confondono: si narra che nel 

luglio del 1660 il pirata Gallo d'Arenzano, giunto da Biserta in piena notte con sei 

""galere"", favorito dalla fitta nebbia, tentò di assalire il Borgo. Marco Arzellino, che 

faceva la guardia di vedetta sul campanile della Chiesa, per evitare di addormentarsi, si 

era legato la fune della campana ad un piede; un improvviso colpo di sonno provocò il 

suono della campana proprio nel momento in cui i pirati si accingevano a sbarcare. 

L'allarme improvviso mise in fuga la piccola flotta e il paese fu salvo. Da questo 

episodio nasce la leggenda popolare che in quella circostanza l'allarme fu dato da un 

enorme polpo emerso dal mare che si attaccò alla fune delle campane. 

Prossime Gite : 

 

02 febbraio : (sabato)  ciaspolata meta da definire in base all’innevamento (18 partecipanti) EAI 

13 febbraio:  (mercoledì)  Pietra Nera 654 m– Appennino Parmense Parco dello Stirone   E 

17 febbraio:  (domenica)  Rocca di Manerba 216 m – Lago di Garda   E 

Parcheggio via 

Fischerino 2 traversa  


