
Bocca di Magra - Lerici (Sp) 
5 maggio 2019  –  ore 6.30  parcheggio sc. Don Milani 
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Localizzazione 

Liguria – riviera di Levante (Sp) 

Percorso 

Bocca di Magra – Montemarcello 
– Tellaro – Serra -  Lerici 

Sentiero REL n. 433-439-431-433 

  quota min.  :   0 mt. 
  quota  max.:   280 mt. 
  dislivello ↑   :   500 mt (saliscendi) 
  dislivello ↓   :   500 mt (saliscendi) 

  impegno     : Medio/Basso 
  tempo         :  circa 5,00 h 

  Abbigliamento 

Indispensabili: scarponi, mantella, 
pile. 

Consigliati: bastoncini, ricambio 
(magliette e calzettoni …). 

Obblighi e Responsabilità 

In considerazione dei rischi e dei 
pericoli relativi all’attività 
escursionistica e alla frequentazione 
della montagna, il Gruppo Camosci fa 
obbligo ai partecipanti di prendere 
visione del programma dell’iniziativa 
valutando i materiali occorrenti, le 
caratteristiche e le difficoltà in rapporto 
alle proprie capacità. 
I coordinatori si riservano di valutare 
“sul campo” l’idoneità dei partecipanti, 
nonché di modificare l’itinerario in base 
alle condizioni ambientali e 
meteorologiche. 

Il Gruppo Camosci declina ogni 
responsabilità per eventuali danni che 
possono, direttamente o 
indirettamente, derivare a persone, 
animali e cose, in conseguenza alla 
mancata osservanza di tutte le 
avvertenze e raccomandazioni 
trasmesse dai nostri incaricati. 

Utilità 

Adriano 338 2483053 

Renzo 338 6957230 

Daniele 328 9774633 

Questa magnifica traversata del promontorio del Caprione, collega il piccolo centro 
di Bocca di Magra sul fiume Magra con lo splendido centro storico di Lerici, perla 
del Golfo dei Poeti. Il percorso tocca, tra gli altri, tre borghi di origine antichissima: 
Bocca di Magra, Montemarcello e Lerici. Bocca di Magra si trova ai piedi del Monte 
Caprione sul pendio del quale sono presenti i ruderi di una villa romana la cui data 
di edificazione risale al I secolo a.C.; Montemarcello che deve il proprio nome alla 
vittoria del Console romano Claudio Marcello nel 155 a.C. sui Liguri Apuani; infine 
Lerici già porto greco e fenicio ed interessato anche da insediamenti etruschi.  

Percorso 

Dalla chiesa di S. Andrea di Bocca di Magra si attraversa il borgo salendo 
verso Montemarcello. Si entra in un bosco di robinie e si giunge su una 
strada asfaltata. Continuando a salire si interseca più volte la carrozzabile 
fino ad arrivare al monastero di Santa Croce. Lo si costeggia sulla destra 
una volta davanti al cancello e si continua a seguire la segnaletica bianca 
rossa n. 433, ben evidente anche all’incrocio con altri sentieri. Il percorso si 
fa un po’ più impegnativo, salendo nel parco di Montermarcello tra pini 
d’Aleppo, macchia mediterranea e olivi. Arrivati a Montemarcello ( circa 1 h 
dalla partenza), si attraversa il borgo seguendo sempre il sentiero 433, si 
passa la strada provinciale per riprendere il sentiero, proseguendo sempre 
tra macchia mediterranea per giungere nuovamente alla strada provinciale. 
La si percorre per un breve tratto  per prendere ancora sulla destra il 
sentiero. Alternando sentiero e brevi tratti di strada si giunge infine al bivio 
col sentiero 439 che porta, in discesa, a Tellaro. 

Da Tellaro si può raggiungere Lerici con i bus locali altrimenti si prosegue 
sul sentiero 431 in salita fino a raggiungere nuovamente il sentiero 433. Si 
prosegue a sinistra sempre immersi nella vegetazione sino a giungere alle 
prime case di Lerici e da qui al centro del borgo.  

L’appuntamento con il bus, dopo aver percorso il lungomare di Lerici è in 
località parcheggio La Vallata.  

Lungo il percorso troveremo numerosi bivi. Prestare la massima 
attenzione nel seguire sempre la segnaletica bianca/rossa del sentiero 
433 e successivi. Invitiamo tutti i partecipanti a rimanere sempre in 
contatto con il gruppo per evitare di sbagliare direzione. 
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