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Il trekking  
All’estremo oriente della Liguria, il Golfo di La Spezia, è chiuso da una specie di penisola dove si 
trovano località splendide come Lerici, Tellaro e Montemarcello. Su questa penisola, tra il Golfo di 
La Spezia e il fiume Magra, ci sono sentieri davvero interessanti che offrono panorami che 
spaziano dalla Toscana al Mar Ligure. 
Tellaro: censito tra i Borghi più Belli d’Italia, Tellaro, è un piccolo borgo marinaro arroccato su 
una scogliera. Si racconta che, nel Medioevo, un polpo gigante abbia salvato Tellaro dall’attacco 



dei saraceni, suonando le campane della chiesa. È questo mix di leggende, di storia e di natura che 
ha reso Tellaro famoso tra gli artisti.  
La storia di Tellaro inizia nel 1300: nei villaggi vicini si diffuse un’epidemia di peste e i 
sopravvissuti si stabilirono qui, in quest’angolo del Golfo dei Poeti. Successivamente, il borgo servì 
a controllare gli invasori che arrivavano dal mare: ancora oggi si possono infatti ammirare le 
mura che circondano le case, e due delle tre torri d’avvistamento costruite per lo scopo. 
Montemarcello: uno dei borghi più belli d’Italia sorprende per la sua varietà di paesaggi. Dall’alto 
dei suoi 266 metri sul mare si ammira il Golfo di La Spezia, la Valle del Magra e le bianche Alpi 
Apuane. Ma l’atmosfera più magica si respira nei suoi tipici carruggi, dove dominano i colori delle 
casette liguri. 
Splendida la piccola piazzetta centrale. 
 

Itinerario: 

 
 
Parcheggeremo appena fuori dal bellissimo borgo di Montemarcello; una breve sosta al bar per 
una veloce colazione, scorta di focaccia, poi ci incammineremo lungo il sentiero 444 che 
attraverso splendidi boschi di lecci e macchia mediterranea ci condurrà in circa 2,5/3 ore al 
paese di Tellaro. 
Il sentiero è molto vario, un “saliscendi” continuo, sempre a picco sul mare! Tra gli alberi si 
aprono suggestive vedute sul Golfo dei Poeti, Portovenere e le tre isole di Palmaria, Tino e il 
minuscolo Tinetto.  
Alcuni punti esposti prevedono un po’ di attenzione. 
Giunti a Tellaro potremo rifocillarci mangiando focaccia e farinata sulla scogliera del paese. 
Per il rientro percorreremo invece il sentiero 433, in modo da compiere un percorso ad anello. 
Questo sentiero, più semplice di quello dell’andata, ci condurrà attraverso borghi abbandonati e 
piccoli paesi, tra terrazzamenti e coltivazioni di ulivi. In circa 2,5 ore dovremmo essere di nuovo 
al parcheggio. 



Cosa portare 

Per l’uscita è necessario portare: borraccia con acqua, kway o giacca impermeabile in caso di pioggia, 
scarponcini da trekking, pranzo al sacco (si potrà acquistare in loco), mascherine di scorta, gel igienizzante 
per le mani. 

 

 

Difficoltà: Escursionismo (CAI=E) 
Tempi: intera giornata. 
Dislivello: 300 m  Quota max: 266 m Quota min: 0 m 
Lunghezza: 14 km 
Orario di partenza :   ore 7,30  da parcheggio Conad lato distributore acqua con  mezzi propri. 
Rientro  previsto :     ore 19,00 circa   

 

Quota di partecipazione: 

Soci CAI € 5,00  Non soci CAI € 10,00   

Ragazzi Soci CAI gratuito Ragazzi Non soci CAI € 5,00. 

 
Per informazioni :  Alice 333.2789023 

Per prenotazioni :  Rita  348.0343459 
 
 
DISPOSIZIONI ANTI COVID 19 Oltre al regolamento gite sociali, saranno adottate anche le seguenti 
misure di contenimento “Emergenza COVID-19”:  
Chi intende prenotarsi deve essere consapevole che non potrà partecipare se: NON ha ricevuto preventiva 
comunicazione scritta di accettazione dell’iscrizione; NON ha debitamente compilato e sottoscritto il 
modulo di Autodichiarazione; NON è provvisto dei necessari DPI (mascherina, gel disinfettante); è soggetto 
a quarantena, se a conoscenza di essere stato a contatto con persone risultate positive negli ultimi 14 giorni, 
se non è in grado di certificare una temperatura corporea inferiore ai 37,5°C e assenza di sintomi simil 
influenzali ascrivibili al Covid-19. Ogni partecipante dovrà osservare scrupolosamente le regole di 
distanziamento e di comportamento: Durante l’escursione va mantenuta una distanza interpersonale di 
almeno 2 metri. Ogni qualvolta si dovesse diminuire tale distanza, durante le soste e nell’incrocio con altre 
persone è obbligatorio indossare la mascherina; Sono vietati scambi di attrezzatura, oggetti, cibi, bevande o 
altro tra i partecipanti non appartenenti allo stesso nucleo familiare. Si fa obbligo ai partecipanti di avere 
con sé la mascherina e il gel disinfettante a base alcolica. È responsabilità dei partecipanti non disperdere 
mascherine o quant’altro lungo il percorso, tutto va riportato a casa così come i rifiuti. I partecipanti 
dovranno attenersi alle indicazioni dei responsabili dell'escursione. 
 
 

Visitate il ns. Sito http://cainovellara.wordpress.com/ 
 

 

 


