
Vara

7
ItInerarI, trasportI, ospItalItà

L’Alta Via
dei Monti Liguri

7 Guide per
7 Centri

Le sette guide che costituiscono questa collana illustrano l’Alta Via dei Monti Liguri in modo 
pratico ed efficace. L’itinerario non viene descritto passo per passo, tappa per tappa, monte 
per valle, bensì attraverso itinerari ad anello, o a “ferro di cavallo”, che comprendono sempre 
sentieri di raccordo raggiungibili con i mezzi di trasporto pubblico di linea o integrativo. Si è 
trattato di un’operazione laboriosa e impegnativa, ma indispensabile per rendere l’Alta Via più 
“amichevole” e accessibile, per poter attrarre in particolar modo quanti hanno sempre consi-
derato questo percorso assai affascinante ma altrettanto complicato da raggiungere o da per-
correre, ovvero chi non ha mai preso in considerazione l’opportunità di trascorrere un week 
end, o una gita giornaliera, sui monti liguri.
L’occasione per scoprire l’”altra Liguria”, con le sue grandi ricchezze paesaggistiche, natura-
listiche, culturali ed enogastronomiche, è oggi ancora più allettante grazie ai servizi integrati-
vi di trasporto messi a disposizione dalla “Rete dei Parchi e Alta Via”: sette Centri Servizi, di-
stribuiti da ovest a est lungo tutta la regione, realizzati grazie ad altrettanti progetti pilota, resi 
possibili da fondi ministeriali e regionali. 
I Centri forniscono servizi di mobilità, da e per l’Alta Via e le Aree protette - direttamente o in 
convenzione con le aziende di trasporto pubblico locale - e servizi di accompagnamento con 
Guide Ambientali ed Escursionistiche (GAE).

I sette Centri con i relativi soggetti gestori sono:
1.	Colle	di	Nava	(IM)	-	Provincia	di	Imperia	- in edicola dal 14 Maggio
2.	Savona	-	Provincia	di	Savona - in edicola dal 21 Maggio
3.	Sassello	(SV)	-	Ente	Parco	Beigua	- in edicola dal 28 Maggio
4.	Mignanego	(GE)	-	Comune	di	Mignanego - in edicola dal 4 Giugno
5.	Torriglia	(GE)	-	Ente	Parco	Antola	-	in edicola dal 11 Giugno
6.	Passo	del	Bocco	(GE)	-	Ente	Parco	Aveto	- in edicola dal 18 Giugno
7.	Calice	al	Cornoviglio	(SP)	-	Ente	Parco	Montemarcello-Magra	- in edicola dal 25 Giugno
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In copertina: tramonto invernale dall’Alta Via (foto Del Guerra). A fianco: panorama dal Gottero

Alta Via dei Monti Liguri: un cammino tra terra, cielo e mare 

Con un po’ di retorica si potrebbe anche dire “camminare sul confine tra terra, cielo 
e mare” perché le sensazioni, fisiche quanto emotive, che si possono avvertire lungo 
l’affascinante Alta Via sono davvero forti; sia nelle limpide giornate di sole e tramon-
tana, quando l’arco alpino occidentale e tutto il mar Ligure si offrono allo sguardo; 
sia sotto la nebbia che sale dal mare sotto il soffio dello scirocco, mentre si cammina 
realmente con la testa fra le nuvole. 
Una definizione inesatta - ma di successo - dice che l’Alta Via è “l’autostrada dei mon-
ti liguri”; di fatto essa percorre trasversalmente la regione quasi, per dirla con Dante, 
“da Lerici a La Turbie”: un sentiero lungo oltre 400 chilometri, che in 43 tappe ripren-
de l’intero spartiacque ligure/padano da Ventimiglia alla piana della Magra, salendo 
dal livello del mare ai 2200 metri del monte Saccarello, nelle Alpi Liguri. Un percor-
so di confine fra due ambienti naturali tanto vicini quanto diversi, entrambi necessari 
per comporre quella piccola meraviglia che è la Liguria. A sud, versanti che digradano 
verso la costa solcati da brevi torrenti, ricoperti di macchia mediterranea, oliveti, serre 
e vigneti, qua e là borghi arroccati punteggiano il paesaggio lasciando definitivamen-
te il posto, in prossimità del margine costiero, a chiassosi centri abitati, strade e altre 
infrastrutture, posti davanti al mare in cui l’inverno sembra solo un modo di dire. 
A nord, verso la pianura padana, i pendii disegnano linee più dolci, scendendo fino al 
Po (o suoi affluenti) lungo massicci montuosi ammantati di foreste e boschi misti nei 
cui cieli volano falchi e aquile e dove i lupi sono tornati a cacciare camosci e caprioli; 
valli meno abitate e più selvagge, dove l’inverno è vero come lo si dipinge.
Dal crinale, linea invisibile che separa e insieme unisce questi due mondi, si aprono 
panorami unici e affascinanti: a sud, oltre le Riviere, il mare, chiuso all’orizzonte da 
quel miraggio che è la Corsica con le sue ancelle: le isole toscane, l’Elba, Capraia, la 
Gorgona. A nord la pianura padana è raramente così limpida da poter essere visibile, 
ma oltre la sua caligine appare maestoso il muro bianco delle Alpi che, dalle vette se-
ghettate del Cuneese, innalza il triangolo roccioso del Monviso; quindi l’enorme can-
dore del monte Rosa, fino a svanire nell’orizzonte, coi lontani ghiacciai dell’Adamel-
lo lombardo e la dorsale grigia del monte Baldo. Un mondo di mare e di montagne, 
incorniciato dal profilo azzurrato della Costa Azzurra e dalle vette, bianche di marmo 
e nere di foreste, delle Alpi Apuane.

L’Alta Via dei Monti Liguri. Un cammino lungo ma non particolarmente difficile, ben 
tracciato e segnalato. Buona parte del suo percorso può essere affrontato da un’escur-
sionista medio, anche se percorrerla per intero è già un’altra storia, sebbene la moun-
tain bike o il cavallo permettano, lungo molti tratti, di ridurre i tempi. In fondo però 
non importa: ché percorrere anche solo qualche tratto dell’Alta Via significa immer-
gersi in una Liguria profondamente diversa. Un’Altra Via, dunque. Ma assolutamente 
vera, da sempre. Basti pensare che fin dalla preistoria quel popolo un po’ misterioso, 
fiero e selvaggio che i greci chiamarono Lygues e i romani Ligures abitava i castellari 
nascosti nelle foreste e sulle vette dei monti, mentre il mare era roba per greci o fenici. 
L’Alta Via incrocia molte strade: a essa si allaccia una fitta rete di sentieri grosso modo 
perpendicolari in direzione mare-monti/nord-sud, per lo più ben segnalati, che spesso 
ricalcano antiche vie di comunicazione che univano valle con valle e la costa con la 
pianura padana; sono, anzi erano, le “vie del sale” o “vie marenche” che dalla prei-
storia all’arrivo di Napoleone hanno svolto la funzione di strade di collegamento e di 
commercio: “vie del sale” per chi portava non solo il sale ma anche l’olio e le merci 
d’oltremare dai porti della costa ai mercati della pianura Padana - o delle fiere di Fian-
dra - ; “vie marenche” per chi le percorreva in senso opposto dalla pianura al mare, 
con grano, carne e quant’altro abbondasse nelle terre “celtiche” del nord e scarseg-
giasse sulle mediterranee coste dei Liguri.
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autentico Appennino, percorrendo vaste e disabitate faggete, attraversando pascoli pa-
noramici, toccando cime degne di rispetto quali, ad esempio, i �600 metri del Monte 
Gottero, principale vetta in provincia della Spezia. 
Al termine del cammino attraverso questo ambiente profondamente appenninico si 
raggiunge infine il fondovalle mediterraneo, presso il quale si conclude la lunga, affa-
scinante camminata attraverso il cuore verde e roccioso della Liguria, da Ponente a Le-
vante, dal confine francese a quello toscano.

Dopo aver attraversato tre quarti della regione, l’Alta Via raggiunge l’alta val di Vara per 
scendere finalmente verso il mare nell’estremo lembo orientale della Liguria; lo spar-
tiacque su cui essa corre corrisponde solo nella prima parte a quello appenninico prin-
cipale giacché al Focetto - poco a Levante del Monte Gottero - si abbandona il crina-
le ligure-padano per proseguire su quello secondario che separa le valli dei fiumi Vara 
e Magra, destinati a unirsi e a sfociare nel mar Ligure in un unico, perfetto estuario. 
Prima di arrivare in piano, però, l’Alta Via attraversa ancora alcuni magnifici tratti di 

L’Alta Via dalla val di Vara a Ceparana
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Ente Parco Montemarcello-
Magra
Via A.Paci � 
Sarzana, 
tel. 0�87 69� 07�
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info@parcomagra.it
www.parcomagra.it

Il Parco Naturale Regionale 
Montemarcello-Magra 

Esteso al confine tra Liguria e Toscana, il Parco Monte-
marcello-Magra comprende un territorio di ���0,8 et-
tari, ricco di valenze naturali, storiche e culturali, in-
cludendo ben �8 comuni: Ameglia, Arcola, Beverino, 
Bolano, Borghetto Vara, Brugnato, Calice al Cornoviglio, 
Carro, Carrodano, Follo, Lerici, Pignone, Riccò del Gol-
fo, Rocchetta Vara, Santo Stefano Magra, Sarzana, Sesta 
Godano e Vezzano Ligure.
Il mare e la costa, con borghi marinari di forte attrattiva 
e incantevoli spiagge, lasciano il posto alla val di Magra, 
con le sue zone umide ricche di biodiversità e, nell’en-
troterra, alle verdi colline della val di Vara. Oltre all’area 
fluviale, di grande pregio naturalistico e storico-culturale 
è il promontorio del Caprione, ideale punto di partenza 
per numerose escursioni.

L’Ecomuseo                                             
della Memoria

Nell’ambito delle iniziative regionali connesse all’Alta Via dei Monti Liguri, vi è 
un interessante progetto per la fruizione dell’Appennino ligure e tosco-emiliano: 
l“Ecomuseo della memoria”. La sua concezione parte dal presupposto (rimasto ovvio 
fino a quando l’umanità si è spostata prevalentemente a piedi) che “chi viaggia a pie-
di è alla ricerca di nomi: quello del villaggio successivo, del colle, della sorgente, del 
monte: indicatori di senso, che umanizzano il percorso e tolgono il mondo dal caos 
in cui è immerso. Il nome è un atto di generazione dello spazio… 
La nostra realtà viene identificata attraverso la lingua che la rende concreta. Ecco per-
ché è così importante conoscere i nomi, che non si limitano a etichettare ma… rac-
contano la vera memoria di ciò che è accaduto. I nomi dei luoghi: prati, gioghi, monti, 
nuclei rurali, alpeggi, boschi ecc., e le loro mutazioni nei secoli, costituiscono la me-
moria del paesaggio e sono un elemento di fondamentale importanza culturale”. 
La Regione Liguria, insieme all’Istituto Internazionale di Studi Liguri, alla Regione 
Emilia-Romagna e alla Regione Toscana, ha realizzato un volumetto con una cartogui-
da escursionistica, arricchiti da approfondite informazioni sui toponimi dell’Appenni-
no Ligure di Levante. Si tratta di un’area particolarmente interessante anche in quan-
to crocevia di tre regioni.
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Il Parco Naturale Regionale                    
di Porto Venere

Dove
& come
Parco Naturale 
Regionale di Porto Venere
Via Garibaldi 9
�90�� Porto Venere (SP)
Tel. 0�87 79�8��-88�
fax 0�87 79�8�6
www.parconaturaleportovenere.it

Esteso per circa �00 ettari, il Parco Naturale Regionale 
di Porto Venere comprende il promontorio omonimo, le 
isole Palmaria, Tino e Tinetto nonché l’Area di Tutela Ma-
rina, a  propaggine del Golfo della Spezia. 
È un territorio che mantiene forti caratteri naturali, rive-
stito da una rigogliosa macchia mediterranea con carat-
teristiche differenti a seconda dei microclimi: ci sono la 
gariga, la macchia vera e propria, lembi di lecceta e pi-
nete a pino d’Aleppo misto a pino marittimo e a querce 
(cerro e roverella). 
Tra gli endemismi ricordiamo il fiordaliso di Porto Vene-
re e il tarantolino. Il primo è una piccola pianta perenne 
con una bella infiorescenza violetta, che vive in cespu-
gli sulle falesie;  il secondo è il più piccolo geco euro-
peo (otto cm coda compresa), che in Liguria è presen-
te solo a Torre Quezzi (Genova) e sulle isole del Tino e 
del Tinetto. 
Importante fenomeno geologico è il carsismo, che carat-
terizza in particolare l’isola Palmaria, il cui substrato cal-
careo è ricco di grotte, pozzi, camini, con inghiottitoi, 
doline e campi solcati. 
Il Parco di Porto Venere non è tuttavia solo natura: qui 
l’uomo è stato presente fino dalla preistoria, come testi-
monia la Grotta dei Colombi, per arrivare al passato re-
cente, allorché Guglielmo Marconi sperimentava davan-
ti al borgo di Porto Venere le sue ricerche. 
Nel �997 l’Unesco ha iscritto Porto Venere e le sue tre 
isole nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità 
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Ente Parco Nazionale 
delle Cinque Terre
via T.Signorini ��8 
�90�7 Riomaggiore (SP)
 Tel. 0�87 76 0��
fax 0�87 9�0 866 
info@parconazionale�terre.it
www.parconazionale�terre.it

Il Parco Nazionale                                   
delle Cinque Terre 

Secondo un’antica leggenda locale, dopo la creazio-
ne del mondo Dio si accorse che gli erano avanzati dei 
massi. Era un tipo risparmioso, il buon Dio, può darsi 
che avesse antenati liguri, insomma decise di utilizzarli, 
sistemandoli da qualche parte nel mondo appena nato, 
però si distrasse, o era stanco, e li buttò giù alla rinfusa, 
disordinatamente. Fu così che nacquero le Cinque Terre: 
un pezzetto di terra meravigliosamente assurda, affasci-
nante e scomoda, anzi affascinante proprio perché così 
assurda e scomoda; una terra verticale di boschi di lec-
ci, pini e castagni, di mucchietti di case che sembrano 
presepi, di vigneti a gradini su fasce terrazzate che paio-
no scale sante, di strade che si avviticchiano curva su 
curva… Da questa storia millenaria di amore e fatica, di 
lotta e collaborazione fra l’uomo e la natura, è nato un 
paesaggio unico al mondo, che giustamente l’Unesco ha 
dichiarato Patrimonio dell’Umanità, e saggiamente viene 
tutelato dal piccolo ma efficientissimo Parco Nazionale 
delle Cinque Terre. Il Parco Nazionale è stato istituito nel 
�999, si estende per circa �800 ettari lungo �0 km di co-
sta attraverso cinque comuni, dalla Spezia a Levanto, e 
opera soprattutto per il mantenimento della viticoltura e 
dell’agricoltura, le attività umane che hanno creato que-
sto paesaggio e che sono le sole in grado di conservarlo. 
Un parco dove il turismo non può che essere di qualità, 
attento all’unicità e alla fragilità del territorio, all’auten-
ticità dei prodotti eno-agroalimentari locali, in un am-
biente ricco di biodiversità, percorso da circa ��7 km di 
sentieri escursionistici, costieri, di mezza costa dall’uno 
all’altro dei cinque santuari, o sul crinale che si apre ver-
so l’interno e la Val di Vara.
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La fauna dell’Alta Via e del Vara

Dal punto di vista faunistico, i tratti più significativi di questo territorio sono rappre-
sentati dal Monte Gottero e dal fiume Vara: il Gottero funge da punto d’incontro fra 
faune diverse, alpino-appenninica, peninsulare, mediterranea. Lepri, cinghiali e qual-
che lupo sono i mammiferi di maggiori dimensioni presenti nei boschi dei monti e sui 
crinali alle quote maggiori. Numerosi i piccoli mammiferi, anche importanti dal pun-
to di vista ecologico, quali l’arvicola delle nevi (Microtus nivalis). 
Poiane, gheppi, picchi, pernici rosse e starne non sono rare da individuare. 
Lungo il fiume Vara troviamo numerosi uccelli acquatici stanziali o di passo, quali il 
martin pescatore, l’airone cinerino, la garzetta, il cormorano; fra gli anfibi va segnala-
ta la presenza dell’ululone dal ventre giallo (foto).

Ululone dal ventre giallo (foto Arillo)

Il tratto “spezzino” dell’Alta Via si inaugura con le magnifiche faggete che, dal mon-
te Zatta, al confine con la provincia di Genova, si estendono quasi ininterrotte sin’ol-
tre al monte Gottero. Scendendo verso quote più basse i faggi cedono il terreno ai bo-
schi misti di latifoglie in cui prevalgono castagni, querce (roverelle, cerri), carpini neri, 
noccioli, ornielli, salici. Si riscontrano altresì pinete da rimboschimento in cui i pini 
neri - benché alloctoni e introdotti “abusivamente” - formano boschi fitti e suggestivi 
che costituiscono ormai parte integrante del paesaggio. Ne è esempio principe la Pi-
neta di Sùvero, che in realtà è un’abetaia fittissima e scura, che si distingue nettamen-
te nel folto dei boschi della media val di Vara.

Ovunque, comunque, ai boschi si alternano i pascoli: ampie di-
stese sui crinali e sui versanti, ottenuti per lo più disboscando 
le faggete; in queste aree è facile imbattersi in greggi di peco-
re, piccole mandrie, gruppi di cavalli. 
Tra la flora minore si riscontrano specie caratteristiche del cli-
ma freddo e piovoso quali il giglio di maggio (Majanthemum 
bifolium) e la Cicerbita alpina. È presente anche un’interessante 

specie, tipica soprattutto dei suoli ofiolitici, sui quali l’alto teno-
re di magnesio rende difficile o impossibile la sopravvivenza della 

maggior parte delle specie vegetali: la ginestra di Salzmann (Genista 
salzmannii), recentemente anche denominata Genista desoleana (foto in alto).
Altrettanto interessante è il popolamento a betulle del monte Cornoviglio. Interessan-
te giacché la betulla è specie rara, in Liguria, allo stato spontaneo. 
Nella discesa verso la piana fluviale del Vara-Magra gradatamente si sostituiscono, ai 
boschi dai caratteri montani, i campi, le coltivazioni, le pinete di rimboschimento (pi-
ni neri e pini marittimi), gli oliveti, i giardini. Laddove l’ambiente è meno controlla-
to e più degradato si riscontrano formazioni arbustive di specie mediterranee quali la 
ginestra, lo spinoso ginestrone (Ulex europaeus), l’elicriso e pascoli invasi dalle fel-
ci aquiline. 

La flora dell’Alta Via spezzina

Ginestra di Salzmann (foto Marsili)
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Percorsi accessibili

Nell’ambito del Progetto d’iniziativa regionale Alta Via sono stati realizzati dei percorsi 
facilitati con lo scopo di rendere accessibili panorami ed ambienti montani di grande 
pregio anche alle persone più svantaggiate. 
Questi percorsi sono adatti a ipovedenti e disabili, a famiglie con bambini e perso-
ne anziane con problemi di deambulazione; inoltre sono localizzati in prossimità dei 
Centri Alta Via e sono tutti serviti da bus navetta adatti al trasporto dei disabili. 
Ciascun percorso accessibile ha una propria scheda che riporta indicazioni utili per 
conoscere le caratteristiche del percorso, la tipologia del sentiero, le informazioni su 
come raggiungerlo, i servizi e le strutture accessibili.

Per ulteriori info: www.altaviadeimontiliguri.it. vd. “Percorsi accessibili”

Percorso “San Genesio”
Ubicazione: Comune di Arcola (SP), sponda destra del fiume Magra, località San Ge-
nesio. 
Altitudine: 6 mt. s.l.m. 
Tipologia: percorso adatto a tutti ed in particolare alle persone con disabilità motorie, 
ipovedenti e non vedenti.
Lunghezza: circa � km. 
Fondo: sentiero asfaltato, adatto a tutti i tipi di carrozzine, fondo erboso nell’area pic nic. 
Pendenze: area pianeggiante. 
Parcheggio: a �0 mt. dall’ingresso del percorso principale. 
Come arrivare alla partenza: dall’uscita autostradale di Sarzana imboccare la SP� in 
direzione Lerici, proseguire dritto in direzione Arcola, svoltare a destra in via Giovato, 
oltrepassare il sottopasso ferroviario e seguire le indicazioni “Parco Fluviale”.
Difficoltà: nessuna.
Strutture e/o WC accessibili: wc attrezzato per disabili in fase di realizzazione.
Note: al fine di valorizzare l’area dal punto di vista naturalistico e garantire una pre-
senza di personale nell’area verrà istituita l’Oasi Lipu di San Genesio. 
Descrizione: L’area attrezzata di San Genesio è stata realizzata dal Parco di Monte-
marcello-Magra garantendo l’accessibilità e la fruibilità a tutti i tipi di utenza attraver-
so la realizzazione di parcheggi, aree di sosta, percorsi ginnici, percorsi pedonali e 
la predisposizione di una segnaletica appositamente studiata.L’area è facilmente rag-
giungibile con mezzo proprio da parte di portatori di handicap che possono lasciare 
l’auto in posti riservati, in prossimità della chiusura al traffico veicolare.
Area attrezzata per la sosta: accessibile tramite un percorso con fondo in terra battuta 
mista ad inerte, dotata di cordolo per non vedenti su entrambi i lati. Sono state realiz-
zate due piazzole di sosta ed una piazzola per il picnic.
Percorso ginnico per tutti: il percorso, su un tracciato della lunghezza di circa ��0 
m., comprende nove stazioni, con esercizi che possono essere svolti da tutti, anche 
da utenti non particolarmente allenati.  Il percorso è dotato di cartellonistica per non 
vedenti.
Percorsi pedonali:i percorsi sono realizzati in modo che tutti possano accedere ai va-
ri luoghi, in modo autonomo e senza limitazioni, grazie anche ad una efficace segna-
letica direzionale e didattica che rende facile l’orientamento e la conoscenza delle 
peculiarità dei luoghi. I percorsi realizzati sono dotati di aree per la sosta ed il picnic 
poste a distanze congrue che permettano agli utenti il riposo e la socializzazione. In 
prossimità di cambi di direzione del percorso sono state posizionate targhe con scrit-
tura Braille.

La Rete Natura 2000

Solo tre regioni possono vantare un posto sul “podio della biodiversità”, grazie alla 
contemporanea presenza di habitat naturalistici tipici delle tre diverse regioni biogeo-
grafiche italiane (alpina, continentale e mediterranea), tra queste la Liguria (le altre 
due sono l’Abruzzo e il Piemonte). 
L’occupazione del territorio da parte dell’uomo con le sue attività e la frammentazio-
ne degli habitat naturali comportano una grave minaccia alla biodiversità e rappresen-
tano una delle principali cause di estinzione delle specie viventi che, trovandosi iso-
late, non sono in grado di comunicare con altre popolazioni della loro specie presenti 
in altre aree. Per tale motivo nel �99� gli Stati della Comunità Europea sottoscrisse-
ro la Convenzione di Rio sulla biodiversità. Da qui nacque la Rete Natura �000, for-
mata da “nodi” che contengono habitat e specie minacciati di frammentazione e di 
estinzione, e da “corridoi ecologici” che collegano nodi separati tra loro ma ecologi-
camente simili. Le aree della Rete Natura �000 sono chiamate SIC (Siti d’Importanza 
Comunitaria) e ZPS (Zone di Protezione Speciale). 

I SIC lungo questo tratto di Alta Via
Monte Antessio - Chiusola 
Monte Gottero - Passo del Lupo 
Monte Cornoviglio - Monte Fiorito - Monte Dragnone 

Pernice rossa
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I servizi di trasporto del CST Calice*

* Trattasi di servizi sperimentali. 
Località raggiungibili, orari e modalità di svolgimento del servizio, potranno subire variazioni in 
funzione della domanda e delle esigenze dell’ente responsabile. Eventuali variazioni saranno co-
municate all’utenza dagli operatori del numero verde e dei CST.
Le navette non svolgono servizio a chiamata, ma devono essere prenotate con congruo anticipo 
(48-72 ore).
Spesso è inoltre previsto un numero minimo di utenti (normalmente 4-5 persone).

Info Centri Servizi Alta Via 
Numero Verde gratuito 800 445 445 (lun-ven 9,00-18,00)
E-mail: cst.calice@altaviadeimontiliguri.it
Sito web:www.altaviadeimontiliguri.it (vd. “Centri Servizi”)

Sede: 
Castello Malaspina, Centro polivalente, Calice al Cornoviglio (SP) 
Responsabile: Ente parco regionale Montemarcello-Magra 
Partner: ATC SpA La Spezia 
Ambito Alta Via di riferimento: 
8) Vara; 9) Montemarcello 
Tel.: 0�87.9�6�9� - ���.���7��7 
Servizi di trasporto 
Disponibilità servizio: Tutto l’anno.
Effettua servizio per disabili e trasporto MTB (ba comunicare all’atto della prenota-
zione)
Mezzi prenotabili: bus; maggio - settembre: dal martedì alla domenica dalle ore 8.�0 
alle ore �7.00; ottobre - aprile: solo festivi e prefestivi, dalle ore 9.�0 alle ore �6.00.
Principali località raggiungibili: Alta Via dei Monti Liguri in corrispondenza punti tap-
pa di Ceparana, Valico dei Solini, Passo Alpicella, Passo dei Casoni, Passo del Rastrello.
Principali itinerari escursionistici del Parco.
Modalità di prenotazione: Telefonando entro le �8 ore precedenti ai numeri 
0�87.9�6�9� - ���.���7��7 o presentandosi negli orari di apertura dell’Infopoint 
presso il Castello Malaspina negli orari sotto indicati.
Prezzo: Il costo su tutte le tratte è di �,00 € a persona.
Servizi di accompagnamento 
Disponibilità servizio: Servizio GAE (Guide ambientali ed escursionistiche) prenotabi-
le presso l’Ente Parco Montemarcello-Magra telefonando al numero 0�87.69�07�.
Prezzo: n.d.
Punto Informazioni 
Disponibilità servizio: Castello Malaspina (Centro polivalente), Calice al Cornoviglio 
(SP). 
Maggio - Settembre: dal mercoledì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore ��.00; 
sabato,domenica e festivi, dalle ore 9.00 alle ore ��.00 e dalle �6.00 alle �9.00. 
Ottobre - Aprile: dal venerdì alla domenica, dalle ore 9.00 alle ore ��.00. (Anche per 
prenotazione del servizio di trasporto).
Ospitalità: 
Foresteria presso Castello Malaspina. Dispone di 6 posti letto; apertura su prenotazio-
ne, da effettuarsi presso il Centro servizi (Vedi orari “Punto Informazioni”)
Altre due foresterie, gestite dal Parco Montemarcello-Magra, sono in fase di realizza-
zione a Pignone e a Beverino, rispettivamente in un vecchio mulino ristrutturato e in 
un ex-fienile, e rientrano in un progetto volto alla valorizzazione delle “antiche vie” 
dei monti liguri.

Sport nel Parco di Montemarcello

Non solo a piedi: i sentieri e le strade su cui corre l’Alta Via, la fitta rete di sentieri di 
raccordo tra questa e il fondovalle, il corso del fiume Vara e le colline del promontorio 
del Caprione offrono invitanti occasioni ai praticanti delle diverse attività sportive. 
Numerosi tratti dell’Alta Via sono ideali per la MTB: in particolare segnaliamo la tap-
pa n°�7 dal Passo di Cento Croci al Passo della Cappelletta e le tappe n° �0, ��,��, �� 
(seguendo la variante per Bolano), dal Passo del Rastello a Ceparana. 
Gli amanti della sella potranno percorrere a cavallo tutte le tappe comprese fra la n° �6
e la n° �� (seguendo la variante per Bolano), da Colla Craiolo a Ceparana. 
Alcuni posti tappa dell’Alta Via dei Monti Liguri sono attrezzati per accogliere anche i 
cavalli e offrono escursioni guidate: sono la Locanda “Ranch Camillo” al Passo di Cen-
to Croci (tappe n° �6,�7) e l’Agriturismo La Debbia a Molino Rotato (tappa n°�0). 
Il medio corso del Vara si presta a essere disceso in canoa; vi si praticano canottaggio, 
rafting e anche torrentismo.

Visite guidate:
Con accompagnatori GAE - Guide Ambientali ed Escursionistiche della Liguria
Le Guide Ambientali escursionistiche sono professionisti che accompagnano in 
sicurezza singole persone o gruppi su tutto il territorio ligure, illustrandone gli 
aspetti naturalistici, antropici e culturali. 
L’ attività richiede un esame e il rilascio di un patentino valido in ambito pro-
vinciale. 
Nel �99� è stata costituita l’AIGAE (Associazione Italiana Guide Ambientali 
Escursionistiche) a cui fanno riferimento le Guide Ambientali Escursionistiche 
nonché gli operatori del settore ecoturismo e divulgazione ambientale. 
Per informazioni www.aigae.org e liguria@aigae.org. 



Oltre �90 strutture ricettive (rifugi escursionistici, alberghi, bed&breakfast, agriturismi, 
etc.) sono state censite, a beneficio dei fruitori dell’Alta Via, dall’Associazione e dalla 
Regione Liguria. Le strutture sono state individuate tra quelle ubicate entro � km dal 
percorso principale ed entro �00 m dai sentieri di collegamento ufficiali.
Sul sito www.altaviadeimontiliguri.it sono evidenziate, con icone differenti, le strut-
ture ricettive convenzionate e quelle non convenzionate. 
Ciascuna struttura ricettiva è descritta con una propria scheda identificativa completa 
di tutte le informazioni disponibili e i dati necessari per contattare il gestore. 
Solo per le strutture convenzionate (rifugi già convenzionati con l’Associazione AV e 
strutture che hanno aderito al “Progetto di sviluppo dei servizi turistici correlati all’AV”) 
sono inoltre disponibili: foto della struttura e servizio di prenotazione online gratuito.
Le strutture convenzionate possono applicare, a discrezione, riduzioni sulle tariffe 
standard ai soci del CAI (Club Alpino italiano) e della FIE (Federazione italiana Escur-
sionismo).

Le strutture convenzionate nell’ambito del CST Calice al Cornoviglio
Affittacamere Al Casale del Vecchio Mulino 
Comune di Rocchetta di Vara 
Agriturismo della Barcareccia
frazione Borseda, Comune di Calice al Cornoviglio
Agriturismo Riomaggiore Mare e Monti
frazione Veppo, Comune di Rocchetta di Vara
B&B Armonia
Comune di Bolano
B&B Le Betulle
Comune di Bolano
Rifugio incustodito monte Alpicella
località monte Alpicella, Comune di Calice al Cornoviglio

Le strutture ricettive proposte come punto di sosta lungo gli itinerari di questa Guida 
sono meglio descritte all’interno della pubblicazione.
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Varese Ligure - Passo Chiapparino 
Passo di Cento Croci 
Passo di Caranza - Caranza

Alta Via e ospitalità
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Periodo consigliato:
Praticamente tutto 
l’anno, salvo 
l’eccessiva presenza 
di neve e il vento gelido 
di certe fredde giornate 
invernali
Durata del percorso 
6 h ��’
Caratteristiche 
È un percorso di interesse 
ambientale, storico, 
artistico, panoramico
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Passo Cento Croci 1055 m

15 Km

Passo di Caranza 1075 m

16,8 Km

Accesso 
Come raggiungere 
Varese Ligure
In bus: da Sestri Levan-
te coi bus di linea ATP 
e dalla Spezia coi bus 
dell’ATC La Spezia.
In auto: autostrada A�� 
Genova-Rosignano;
uscendo al casello di 
Sestri Levante, risalire 
la val Petronio lungo 
la SP ��� che passa in 
Val di Vara e raggiunge 
Varese. Oppure uscire 
al casello di Carroda-
no-Levanto o a quello 
di Brugnato-Borghetto 
e risalire la Val di Va-
ra lungo la SP �66 sino 
a San Pietro Vara, poi 
sulla SP ���.

4 Km 8,3 Km5,3 Km 16 Km
                21 Km
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Passo di Chiapparino 982 m

7,7 Km

Case Forcelle 751 m

5 Km
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Passo Chiapparino (982m / 2 h 30’)
il cui nome deriva dalla voce dialettale ciappa = lastra di pietra e indica pertanto un 
luogo ricco di pietre e rocce. 
Il cammino prosegue per breve tratto verso levante sino a prendere una ripida salita 
nella faggeta che porta all’erboso spartiacque del panoramicissimo - e ventoso, come 
suggerisce il toponimo - monte Ventarola (��77 m); prima di avvicinarsi alla cima si 
passa un gruppetto di bei faggi isolati nel prato che portano il nome di Frascone. Rag-
giunta la cima del Ventarola sarà possibile individuare il monte Zatta, il mare, il bor-
go di Varese, il monte Gottero, diverse cime dell’Appennino Emiliano, i monti Bue, 
Maggiorasca, Aiona e Penna, scorci delle Alpi piemontesi, il monte Ramaceto e, nelle 
giornate più limpide, le vette delle Alpi. 
Si scende quindi nel bosco di faggi lungo una mulattiera per poi imboccare una sterra-
ta pianeggiante sul crinale che arriva a un trivio: siamo al passo di Pianpintardo (���0 
m); la strada a sinistra procede nel bosco in territorio emiliano, quella a destra coinci-
de con l’Alta Via dei monti liguri. Si passa alti sopra le Case Beggagin, dove vivono un 
maggiociondolo e un enorme faggio classificati ufficialmente come alberi monumen-
tali (il faggio si vede benissimo dalla strada) mentre all’orizzonte si scorge il mare. 
La sterrata prosegue in dolce saliscendi nell’uniforme ed elegante faggeta; l’Alta Via 
imbocca quindi un breve sentiero che conduce a un’altra strada carrabile e sterrata 
- appena più stretta della precedente - che si avvicina alla gigantesca paleofrana del-
la Libia di Pecorara: una cascata di detriti con pochissimi alberi adulti nel mezzo del 
grigio minerale. 
Si cammina ora nella stupenda faggeta del versante meridionale del monte Zuccone 
(���� m la sua cima) con belle vedute sulla paleofrana e sul susseguirsi di rilievi co-
perti di boschi; è un cammino riposante, con scarsa pendenza; si avverte la furtiva pre-
senza dei caprioli e s’odono concerti di cinguettii; si guadano esili rii in un ambiente 
veramente “bucolico”. 
Si lascia infine la sterrata imboccando un sentiero che sale nel bosco a sinistra; esso 
taglia il tracciato 86� che sale al monte Zuccone per scendere poi - fra faggi e conife-
re - dalla faggeta sul versante ligure del monte Foppo. Uscendo e rientrando nel bosco 
lungo un sentiero che segue la recinzione di un pascolo - recinzione che funge anche 
da confine fra Liguria ed Emilia - si hanno belle vedute sulle mucche al pascolo, sul-
la val Taro, su Borgo Val di Taro a fondo valle, su alcune cime dell’Appennino Tosco-
Emiliano, sulle pale della centrale eolica del passo della Cappelletta, sul monte Got-
tero e sulla valle di Varese; e sullo sfondo, il mare. 
Il sentiero immette in una sterrata che fra cavalli al pascolo porta al

Panorama nei pressi 
di Passo Chiapparino

Punto di partenza:
Il medievale ponte di Grexino (prende il nome dai “Greci”, ovvero i Bizantini che 
governarono la Provincia Maritima Italorum, cioè la Liguria, per alcuni decenni a 
cavallo fra il VI e il VII secolo, essendo la Pianura Padana e l’Appennino occupati 
dai Longobardi) si trova al limitare del centro storico di Varese Ligure (��� m) che 
è il punto di partenza dell’itinerario, classificato come Raccordo AVML n° 7� e se-
gnato dal CAI col n°�0.

 
Si sale fra le case lungo una scalinata che costituisce i pochi resti del tracciato del-
l’antica mulattiera che collegava Varese col Passo Chiapparino e l’alta Val di Taro; da 
questa si percorre un breve tratto della mulattiera vera e propria e si trova l’asfalto su 
una stradina assai poco trafficata e assai piacevole in quanto risale un costone pano-
ramico tra boschetti, prati e piccoli gruppi di case, con bei panorami su Varese e sui 
monti circostanti. 
Si superano tre bivi: a Case Boschetto (�7� m) si prosegue a sinistra; a Case Piazze 
(6�� m) si continua a destra, a case Camou (67� m) di nuovo a sinistra. 
Si arriva quindi in vista delle scenografiche

Case Forcelle (751 m / 1 h 30’) 
e al loro bivio si prende a destra; l’asfalto diventa una carrareccia che sale fra i pasco-
li, in un paesaggio aperto, con magnifici panorami sull’alta val di Vara e sui monti cir-
costanti, dallo Zatta al Penna al Gòttero.
Si raggiunge infine l’Alta Via al Bivio di Cavissano (9�� m), lungo la sua �6-esima tap-
pa ; qui si prosegue a destra, verso levante, per raggiungere dopo circa �00 metri la 
cappelletta-rifugio del

Faggi, sempre faggi, fortissimamente faggi! Perché qui - come in buona parte della val 
di Vara - le faggete sono l’elemento predominante del paesaggio. Boschi molto belli in 
qualunque stagione dell’anno, e camminare sotto gli alti e slanciati alberi dai tronchi 
color grigio chiaro è un piacere dello spirito oltre che del corpo. Se poi si ha la fortuna 
di scorgere un capriolo che salta scalpicciando nel tappeto di foglie secche e si ferma a 
guardarvi per nulla spaventato, l’emozione è completa.
Punto di partenza è Varese Ligure, il capoluogo storico ed economico dell’alta Val di 
Vara, nonché piccola città d’arte ricca di bella architettura, circondata da un compren-
sorio di boschi, torrenti, colline e borghi rurali di grande bellezza, che trae dalla natu-
ra ben conservata e ben sfruttata la sua principale fonte di ricchezza; Varese è uno dei 
principali centri dell’agricoltura e dell’allevamento liguri.
Questo itinerario conduce dalla cultura alla natura, passando attraverso i pascoli del bio-
logico e offrendo all’escursionista amplissimi magnifici, panorami su foreste percorse da 
stradine e punteggianti di rari e sparsi nuclei urbani rurali, e di lontane cime montuose..

Varese Ligure



�0 ��

2
Caranza - Passo di Caranza
Passo della Cappelletta 
Monte Gottero - Chiusola

Passo di Cento Croci (1055 m / 4 h 30’)
importante, storico valico di collegamento fra la val di Vara e la val Taro, il passo è per-
corso dalla SP ���, molto bella e poco trafficata. Piacevolissimo il panorama che si 
apre sulle valli di Varese Ligure e sulle colline d’Oltrevara che digradano verso il ma-
re; facile scorgere placide mucche al pascolo, da sole o in piccoli gruppi, anche vi-
cino alla strada. 
Al passo di Cento Croci inizia la tappa n°�7 dell’Alta Via; attraversata la strada la si 
percorre per breve tratto a sinistra, sul lato emiliano, sino a un sentiero - indicato dal 
segnavia AV - che si inoltra a destra nel bosco.
Si procede in lieve discesa nella foresta di abeti e faggi sul lato padano fino a raggiun-
gere una stradina asfaltata che procede verso levante, sul versante ligure, in direzione 
del passo della Cappelletta, reso vieppiù riconoscibile dalle sue quattro pale eoliche; 
sempre scenografico è il panorama sui pascoli dell’alta val di Vara. 
Si arriva così al

Passo di Caranza (1075 m / 5 h)
dove si abbandona l’Alta Via nel suo cammino e si scende a destra lungo una stradina 
asfaltata segnata come itinerario n° �9 col segnavia bianco-rosso (sentiero di Raccor-
do AVML n° 7�). Si procede lungo questa stradina, all’inizio assai male asfaltata, in un 
paesaggio sereno, bello di panorami, prati fioriti, bovini al pascolo, piccoli nuclei di 
case rurali coi tetti in ciappe e anziani cani lupo sonnacchiosi. 
I motori che la percorrono sono quelli dei trattori o delle vecchie auto dei contadini. 
Si arriva così al borgo di 

Caranza (677 m / 6 h 15’) 
che possiede alcuni begli esempi di architettura rurale, una notevole chiesa costruita 
su un costone bene esposto e ben visibile, e portali in arenaria scolpita.

Agricoltura e allevamento biologici per il futuro della Val di Vara

La valle della carne, la valle dell’agricoltura biologica: l’alta Val di Vara verso la fine del XX secolo 
ha compreso quale dev’essere la ragione e lo stile di vita e dello sviluppo economico per l’entro-
terra appenninico di una regione come la Liguria, che solo apparentemente è tutta rivolta al ma-
re: l’agricoltura e l’allevamento sono una ragion d’essere che può apparire nuova ma in realtà è 
indicibilmente antica. Sviluppare l’agricoltura e l’allevamento biologici, produrre carne e formag-
gi di qualità come si fa a Varese Ligure, a Brugnato, in tutta la valle del lungo fiu-
me, insieme al dar spazio alle energie alternative delle centrali eoliche del 
crinale: tutto questo è il futuro che non dimentica il passato, il miglior futu-
ro, degno erede del miglior passato; quel passato che ci ha anche lasciato i 
borghi rotondi, i castelli feudali, le cattedrali in pietra, i torrenti dalle acque 
limpide. Il Museo della Tradizione Contadina di Càssego, frazione di Varese 
Ligure, conserva le testimonianze e i documenti della civiltà contadina del-
la zona e ricostruisce i cicli della lavorazione del latte, del grano, della cana-
pa, della castagna.

Il rifugio di Ventarola

Passo Cento Croci
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Accesso e punto di partenza
Come raggiungere Caranza
In bus: da Sestri Levante coi bus di linea ATP sino a Varese Ligure e dalla Spezia coi 
bus dell’ATC La Spezia. Da Varese col bus ATC.
In auto: autostrada A�� Genova-Rosignano; uscendo al casello di Sestri Levante, ri-
salire la val Petronio lungo la SP ��� che passa in Val di Vara e raggiunge Varese; 
oppure uscire al casello di Carrodano-Levanto o a quello di Brugnato-Borghetto e 
risalire la Val di Vara lungo la SP �66 sino a San Pietro Vara, poi sulla SP ��� sino a 
Varese. Proseguire oltre Varese sulla SP ��� verso il Passo di Cento Croci sino al bi-
vio per Caranza, quindi salire sino al borgo.

Partendo dal borgo rurale di Caranza con la sua grande chiesa, sono quasi 17 chilome-
tri di cammino, dapprima in piacevole salita fra campagne, pascoli e vasti panorami, 
poi in lieve progredire lungo il crinale coperto da una omogenea, bella faggeta, quin-
di sull’erbosa e panoramicissima vetta del più alto monte della provincia della Spe-
zia, per concludere con una ripida discesa nuovamente fra i faggi fino a raggiungere, a 
mezza quota, uno dei più piccoli e caratteristici borghi rurali della val di Vara. È que-
sto un percorso interessante sia dal punto di vista naturalistico - la faggeta del Monte 
Gottero è una delle meglio conservate dell’Appennino ligure-emiliano ed è assai inte-
ressante anche il suo substrato roccioso, le celebri Arenarie del Gottero - sia da quel-
lo culturale; un percorso in zone in cui la plurimillenaria civiltà contadina, è ancora vi-
va e vitale e ha lasciato tracce sia architettoniche - le case e le chiese di Caranza e di 
Chiusola - sia ambientali ed economiche - l’allevamento bovino coi suoi estesi pascoli.

Il borgo di Caranza (677 m) è un piccolo, grazioso centro rurale immerso nei boschi, 
caratterizzato da alcuni begli esempi di architettura rurale e da una chiesa di dimen-
sioni ragguardevoli. 
Dalla fermata dell’autobus si prende la stradina asfaltata, tranquilla e silenziosa, che 
sale in un sereno paesaggio molto panoramico; si cammina fra prati fioriti e bovini al 
pascolo, superando gruppi di case rurali coi tetti in ciappe; rari i motori che percorro-
no questa strada, sono per lo più quelli dei mezzi agricoli. La strada è segnata come 
itinerario n° �9 col normale segnavia bianco-rosso e corrisponde al sentiero di Rac-
cordo AVML n° 7�. Si ponga attenzione ai diversi bivi che si incontrano, in particola-
re a quello indicato col cartello “Passo Centro Croci”, in corrispondenza del quale oc-
corre procedere a sinistra in direzione del passo stesso. 
Salendo di quota si raggiunge l’Agriturismo Ca’ Nova; qui il paesaggio è ancora più 
aperto e prativo e l’asfalto diventa molto sconnesso. La salita si conclude al
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Periodo consigliato:
Quasi tutto l’anno tranne 
i mesi invernali se la neve 
ricopre il monte Gottero
Durata del Percorso 
6 h �0’
Caratteristiche
È un percorso di interesse 
ambientale, economico, 
panoramico
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Il cammino procede ora sotto i faggi; siamo entrati nella vasta, solitaria, elegante, fag-
geta che ricopre entrambi i versanti, ligure ed emiliano, del massiccio del Gottero. Al 
di là degli alberi il panorama è scarso perché l’alta vegetazione chiude la vista, sal-
vo alcuni tratti in cui essa si dirada un poco. Si raggiunge il passo del Lupo intorno ai 
���0 metri (indicato su alcune carte come Bocca del Lupo) quindi, intorno ai ��7� 
metri di quota, si arriva a un bivio oltre il quale il percorso principale dell’Alta Via pro-
cede a mezza costa a sinistra sul versante settentrionale, emiliano, del monte, men-
tre il percorso indicato come AV� sale a destra verso il crinale che conduce alla vet-
ta del Gottero. 
Proseguendo lungo l’AV�, sempre sotto ai faggi, si raggiunge il crinale e lo si segue ab-
bastanza pedissequamente, con qualche divagazione sul versante emiliano; sui ��80 
metri di altezza si incontra, a destra del sentiero, un antico cippo di confine molto 
ben conservato. 
Intorno ai ���0 metri di quota sul crinale i faggi si fanno più bassi e piegati dal vento, 
mentre compare allo sguardo la croce che contraddistingue la vetta del monte Got-
tero. Sui ���0 metri nel versante ligure il bosco lascia spazio al prato e al panorama: 
alla vista appare la sottostante valle di Varese con le vallette secondarie e tutti i mon-
ti che la circondano.
La morbida ed erbosa cima del

Monte Gottero (1639 m / 3 h 30’)
si evidenzia- oltre quale punto più alto della zona- con la presenza di una contorta 
croce metallica, con un’appuntita stele che ricorda la guerra partigiana e con un ar-
rugginito ex-punto trigonometrico. Con il bel tempo il panorama è vastissimo e gran-
dioso, spaziando a �60° dai “vicini” monti Zatta, Aiona, Penna alle più lontane cime 
delle Apuane, dell’Appennino Ligure (a ponente) e Tosco-Emiliano (a levante), sino al-

Passo di Caranza (1075 m / 1 h 30’)
dove si incrocia l’Alta Via dei Monti Liguri, che coincide in questo tratto con la stretta 
strada asfaltata che collega il passo di Cento Croci (verso nord-ovest) con quello della 
Cappelletta (verso sud-est). Si procede verso levante, apprezzando i panorami erbosi 
e ventosi aperti sulle valli che digradano verso Varese Ligure, mentre si fanno sempre 
più vicine le bianche pale della centrale eolica della Cappelletta che fornisce energia 
elettrica pulita e rinnovabile a Varese. 
Attualmente le pale sono quattro, e la piccola cappella mariana del

Passo della Cappelletta (1083 m / 2 h) 
appare davvero minuscola e timida ai piedi di questi giganti roteanti che un po’ evo-
cano i mulini a vento di Don Chisciotte… 
Come è usuale per i piccoli edifici devozionali, la cappella è divisa in due ambienti: 
quello interno con l’altarino e quello anteriore, diciamo “laico”, con alcune sedie, per 
offrire riposo e riparo dalle intemperie agli escursionisti di passaggio. 
Si abbandona ora l’asfalto, che da qui scende verso la val Taro nel territorio emiliano 
del comune di Albareto, e si imbocca sulla destra una sterrata carrabile e quasi pia-
neggiante; la si abbandona tuttavia subito per prendere a sinistra un sentiero che sale 
sul crinale erboso con radi alberi. Si raggiunge una croce commemorativa di un pilo-
ta d’aereo caduto; da questo punto si gode una vasta e bella vista sull’alta val di Vara, 
la val Taro, la centrale eolica, le cime montuose lontane...
Occorre salire e quindi discendere due basse scalette a pioli per entrare e poi uscire da 
un recinto spinato che delimita un pascolo sul versante emiliano. Dopodiché si incontra 
una stradina sterrata che sale senza fretta, fiancheggiando una fitta abetaia di abeti bian-
chi che si tramuta poi in faggeta. Non è difficile scorgere saltellanti conigli selvatici che 
si nascondono nell’erba e qualche grosso rapace in volo circolare in caccia di prede.

In questa pagina:
il passo della Cappelletta.
Nella pagina a fianco:
panorama dal monte Gottero
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Attraversata la SP ��, ovvero la strada principale del cen-
tro di Ceparana, si prende un ramo della via Romana in 
direzione sud e ci si immette in via Italia, - SP ��0 - il cui 
lungo rettilineo esce dal centro di Ceparana in direzio-
ne sud-ovest e, oltre una “rotonda”, supera con un ponte 
l’A�� e il fiume Vara ormai prossimo a confluire nel Magra. 
Passato il ponte occorre girare a sinistra, verso sud-est, 
proseguendo lungo il rettilineo che ha ora il nome di Via 
Provinciale Piana sino al centro di 

Bottagna (25 m / 6 h 30’) 
frazione di fondovalle del comune di Vezzano Ligure. 
Un incrocio immette, a destra, in via Provinciale Spezia; 
subito a sinistra c’è una stradina fra alcune casette che 
supera un rio e sale prima con fondo in cemento poi co-
me sentiero molto erboso, lasciando a sinistra l’indica-
zione per San Prospero. 
Sul sentiero si trovano alberi abbattuti e nessuna segna-
lazione, ma il percorso è comunque ben visibile. Esso 
passa accanto ad alcune case, poi diventa una bella mu-
lattiera selciata. Voltandosi indietro si osserva il panora-
ma su Bolano, le colline e i monti della bassa val di Va-
ra. Dalla mulattiera si passa a un sentiero, quindi a una 
stradina sterrata-asfaltata - Via Valle - che prosegue nel 
bosco e fra le campagne sino a immettersi in via Grup-
po Bottati, strada che provenendo dalla Spezia sale al bel 
borgo medievale di 

Vezzano Superiore (235 m / 7 h 30’)
Seguendo la strada a sinistra per ��0 metri si arriva al-
la chiesa di San Siro - sec XII-XV - accanto al cimitero 
e, senza entrare in paese, si gira a destra in via Stazio-
ne, stretta ripida stradicciola che scende lungo un co-
stone fra campagne ed edifici rurali, alberi da frutto, or-
ti, aziende agricole, panorami sui paesi delle alte colline 
intorno; sui muri si ritrova un vago segnavia, un rettango-
lo rosso mal dipinto; a valle del B&B A Nissea si segue a 
sinistra l’indicazione “Aurelia” e si entra in Prati, frazio-
ne di Vezzano, quindi in località Fabiano. 
Via Stazione conduce infine in fondovalle, all’incrocio 
con via Molinello. Da qui si prosegue sul marciapiede 
della larga strada - via Termo, via Cafaggio - che fian-
cheggiando la ferrovia porta a sud in direzione Spezia si-
no ad attraversare tutta l’animato centro di 

Prati (30 m / 8 h 15’)
Qui, dove via del Monte entra in via Cafaggio, si incon-
tra il segnavia rosso-bianco-rosso dell’AVG, l’Alta Via 
del Golfo, che arriva dalle colline alle spalle della Spe-
zia e accompagnerà d’ora in poi l’intero cammino sino 
a Bocca di Magra. 
Dopo Prati si entra in comune della Spezia in via Sarza-
na, ovvero la SP � Aurelia, mentre presso un piccolo va-
lico una scaletta sul lato sinistro della strada immette su 
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Chiusola - Foce dei Tre Confini
Passo Calzavitello - Passo del Rastello 
Antessio 

le distanti Alpi liguri, piemontesi, lombarde e addirittu-
ra trentine. Di sotto, a più breve distanza, si distendono 
l’intera provincia della Spezia, la Versilia, il mar Ligure e 
l’alto Tirreno con le sue isole, dalla Corsica a buona par-
te dell’arcipelago toscano.
Riempitisi gli occhi e lo spirito con il panorama sommi-
tale si può iniziare la discesa, che consiste nel procede-
re verso levante il crinale erboso sino a un piccolo pia-
noretto, raggiungibile in meno d’un quarto d’ora, posto 
a circa ��90 metri di quota; qui si trova il piloncino-se-
gnavia che indica l’inizio del sentiero che scende a Rio 
e a Chiusola, segnato dalla classica striscia bianco-ros-
sa; sono questi due rustici e boscosi borghi collinari del 
comune di Sesta Godano. Si lasci qui l’Alta Via e si inizi 
la ripida discesa verso valle. Si percorre un tratto di cri-
nale piuttosto ripido, fra erbe rocciose e massi affioranti 
di arenaria compatta, dura e lucida - sono le geologica-
mente celebri Arenarie del Gòttero - per entrare nuova-
mente nella faggeta e raggiungere la radura della Sel-
la di Servadesco (��6� m); dopo un tratto fra faggi radi 
e cespugli bassi si arriva a una piacevole, graziosa sella 
detta Aia delle Guardie (���6 m); è una radura fra i fag-
gi, luogo ideale per sostare e riposarsi. Qui il percorso 
si dirama: a destra inizia la mulattiera che scende a Rio 
(sentiero di raccordo con l’AVML n° 7�); ma si prenda a 
sinistra per scendere a Chiusola lungo il sentiero di rac-
cordo con l’Alta Via n°7�. 
Il sentiero è molto ripido (scende di �000 metri in circa � 
km, con una pendenza media di poco superiore al �0%); 
si cammina lentamente per la fatica della discesa e del 
fondo che per buona parte è sassoso e sconnesso; si pro-
cede dapprima nella faggeta, fra alberi diritti e slanciati, 
dai tronchi color grigio chiaro, poi si attraversa una pine-
ta, a circa 800 metri di quota e infine si entra in un casta-
gneto ceduo con qualche bell’esemplare d’alto fusto. 
Il sentiero lascia poi il posto a una strada sterrata, che 
offre belle viste sul maestoso monte Gòttero e sui mon-
ti e le colline dello Spezzino. La strada si fa finalmente 
quasi pianeggiante per un lungo tratto poi diventa stradi-
na ancora ripida fra le case e infine raggiunge il raccol-
to borgo di

Chiusola (605 m / 6 h 30’)
frazione di Sesta Godano arroccata su uno sperone roc-
cioso che precipita maestosamente sulla valletta del-
l’omonimo, tumultuoso torrente sottostante; il campa-
nile della colorata chiesa è l’emergenza architettonica 
principale del piccolo paese circondato dai boschi. 
La strada provinciale che sale da Sesta Godano diretta 
verso Zeri, in Toscana, forma uno slargo all’ingresso del 
paese. Proprio qui ha termine l’itinerario.
Per il ritorno si può usufruire dei bus di linea dell’ATC 
Spezia, ma occorre controllare bene gli orari delle corse 
perché sono molto scarse.

Il monte Gottero

L’area Monte Gottero-Passo 
del Lupo è riconosciuta per 
via della sua biodiversità Si-
to di Importanza Comunita-
ria (SIC): ���0 ettari intorno 
ai �6�0 metri di altezza del-
la massima cima dell’estre-
ma Liguria di Levante. 
Le sue grandi faggete e i pa-
scoli sommitali dove fiori-
scono le orchidee ricoprono 
un substrato formato preva-
lentemente dalle “Arenarie 
del Gottero”, una roccia se-
dimentaria dura, brillante e 
a suo modo elegante. Cir-
ca �00 ettari di bosco mi-
sto e ceduo di faggio avvia-
to ad alto fusto sono tutelati 
dalla Foresta Demaniale Re-
gionale del Gottero; le bel-
le faggete del sito ricordano 
quelle che, dal Medioevo 
all’Età Moderna, hanno for-
nito il legname per i cantie-
ri navali della Repubblica di 
Genova.
La vegetazione unisce spe-
cie euro-mediterranee e al-
pino-appenniniche, mentre 
fra le principali specie ani-
mali della zona si annovera-
no l’aquila e il lupo, entram-
be ai vertici della catena 
alimentare.
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Periodo consigliato: 
Da marzo-aprile a novembre; più esattamente, da quando si scoglie la neve sul Gottero e 
lungo il crinale, alle prime nevicate abbondanti di inizio inverno
Durata del Percorso: 
8 h
Caratteristiche: 
È un percorso di interesse botanico, geologico, agricolo e storico e con magnifici scorci pa-
noramici

Accesso e punto di partenza
Come raggiungere Chiusola
In bus: da Sesta Godano i bus di linea dell’ATC Spezia raggiungono Chiusola e An-
tessio, ma occorre controllare bene gli orari delle corse perché sono molto scarse.
In auto: autostrada A�� Genova-Rosignano; uscendo ai caselli di Carrodano-Le-
vanto o di Brugnato-Borghetto, risalire la Val di Vara sino a Sesta Godano, poi sa-
lire sino a Chiusola.

Un lungo itinerario che percorre una parte della lunga tappa n°38 e la successiva, bre-
ve tappa n°39 dell’Alta Via; questo percorso giunge a pochi passi di distanza dalla 
massima cima montuosa della val di Vara e di tutto lo Spezzino - il monte Gòttero - at-
traverso una ripida ma interessante salita nella faggeta che ricopre le sue pendici; las-
sù giunti, il percorso propone un’affascinante camminata nel folto di boschi e di vaste 
faggete d’alto fusto disabitate e silenziose, e successivamente attraverso terreni aperti 
ed erbosi dove pascolano piccole greggi di pecore di razza zerasca; è un percorso di 
grande interesse naturalistico e ambientale a cavallo di tre regioni; per lunghi tratti si 
lascia la Liguria alle spalle per muoversi fra Toscana ed Emilia. 
Esiste anche una “variante bassa” che accorcia la marcia evitando gran parte del cri-
nale; può essere utile per chi ha meno tempo a disposizione, ma non v’è dubbio che il 
percorso “lungo” e più elevato è assolutamente preferibile in quanto permette un’im-
mersione più profonda nella natura di questo suggestivo lembo di Appennino. 

Il raccolto borgo di 
Chiusola (605 m)
è una frazione di Sesta Godano, circondata dai boschi e arroccata su uno sperone 
roccioso che precipita maestosamente sulla valletta dell’omonimo, irrequieto torrente 
sottostante. La strada provinciale che sale da Sesta Godano diretta verso Zeri, in Tosca-
na, forma uno slargo all’ingresso del paese. Qui inizia il percorso di raccordo con l’Al-
ta Via n°7�, segnato dalla striscia bianco-rossa, All’inizio si tratta di una stradina che 
procede ripida fra le case, per farsi poi sterrata e quasi pianeggiante per lungo tratto. 
Salendo si apprezzano da subito begli scorci sul vicino e a suo modo maestoso monte 
Gòttero, mentre man mano che si procede appaiono i monti e le colline dello Spez-
zino. La strada si fa poi sentiero molto ripido, ad affrontare un dislivello di �000 me-
tri lungo un tratto di � km ; si procede fra castagni cedui con qualche bell’esemplare 
d’alto fusto, si attraversa una pineta (intorno agli 800 metri di quota) e poco dopo si 
entra nella faggeta, fra alberi diritti e slanciati. Si raggiunge quindi una graziosa sel-
la detta Aia delle Guardie (���6 m) sul contrafforte sud del monte Gottero; si tratta di 
una radura fra i faggi dove s’incontra la mulattiera che sale da Rio (sentiero di raccor-
do con l’AVML n° 7�); sull’Aia i due sentieri si uniscono e da qui si prosegue in salita 
sino a un’altra radura che si incontra dopo un tratto percorso fra faggi radi e cespugli 
bassi: la Sella di Servadesco (��6� m).
Si procede ancora per un tratto di salita nel bosco, facendo attenzione a proseguire, 
ad alcuni bivi non leggibilissimi, a destra lungo il crinale del contrafforte; poi si esce 
dalla faggeta per percorrere un tratto fra erbe rocciose e massi affioranti di arenaria 
compatta, dura e lucida - sono le arenarie del Gòttero - lungo un tratto di crinale er-
boso, roccioso e piuttosto ripido che conduce ai
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contrano tre regioni: Liguria, Emilia Romagna e Toscana; questo è, in particolare, il 
punto più occidentale della Toscana. 
Su questo valico sono presenti due antichi cippi di confine - segnati P-G (Parma-Ge-
nova) e P-T (Parma-Toscana) - analoghi a numerosi altri che si incontrano lungo la Via 
Regia, e quindi lungo l’Alta Via, fino almeno al Valico dei Casoni. 
Alla Foce la variante AV� si unisce con il percorso principale dell’Alta Via che arriva 
da ponente dopo aver aggirato la cima del Gòttero sul boscoso versante settentriona-
le emiliano. È opportuno lasciare che la variante AV� scenda più rapidamente verso 
levante, seguendo grossolanamente il confine fra Liguria e Toscana e tagliando l’alta 
valle del rio Ornetto, affluente del torrente Adelano; si prenda pertanto il percorso AV 
principale che procede lungo un sentiero a mezza costa nel versante della val di Vara 
in territorio toscano - o a tratti proprio sul crinale lungo il confine tosco-emiliano; una 
traccia vaga nella faggeta si alterna al sentiero nitido e ben tracciato; di tanto in tanto 
si attraversa qualche frana di grossi massi dove la più rada presenza di alberi offre al-
la vista ampi panorami. Fra i faggi della località Baracca del Turlino si trova una pic-
cola sorgentina di acqua potabile e poco oltre la sorgente c’è l’incrocio con un sen-
tiero che scende ad Adelano. 
In corrispondenza di un bel cippo di confine si apprende da una scritta su un masso 
di essere giunti alla Sella di Busanca (���0 m): a destra, verso sud, si trova la valletta 
del torrente Adelano che scende verso il Vara; a sinistra, verso nord, vi sono i ruscelli 
che scendono al fiume Taro che scorre verso Parma e il Po. 
Il cammino prosegue seguendo abbastanza pedissequamente il crinale e il confine fra 
Toscana ed Emilia, salendo ora ripido ora lieve fra faggi e radure, raggiungendo l’anti-
co cippo di confine del Prato (��6� m) in una bella radura circolare, piatta e riposan-
te. Dal Prato una dolce discesa lungo lo spartiacque conduce poi al

Prati sommitali del monte Gottero (1580 m circa / 3 h)
dove il sentiero raggiunge il crinale principale che sepa-
ra la val di Vara dalla val di Taro e si unisce alla variante 
AV� della tappa n°�8 dell’Alta Via, lungo il confine fra 
Liguria ed Emilia. Non si raggiunge la vicina cima del 
monte, imponente ed elegante, ma si inizia a scendere 
lungo l’Alta Via verso levante, fra i faggi del crinale te-
nuti bassi e contorti dal vento, ammirando il panorama 
sui boschi circostanti, sulle cime appenniniche emiliane 
e toscane, sul susseguirsi ondulato dei rilievi della val di 
Vara, sul mare, sulla costa della Versilia, sulle isole tosca-
ne sulla Corsica e, se l’aria è limpida, addirittura sulle Al-
pi Marittime al di là della lontana Riviera di Ponente. 
Breve ma ripida è la discesa lungo il crinale-confine di 
regione, fra faggi spontanei e abeti da rimboschimento, 
sino alla

Foce dei Tre Confini (1408 m / 3 h 30’)
che un tempo era importante valico per il quale transita-
va l’antica “Via Regia”, strada di collegamento fra Ligu-
ria di Levante, Lunigiana e Parmense che correva lungo 
lo spartiacque fra Magra e Vara. Il nome della Foce (ov-
vero del valico) deriva dal fatto che qui si incontrava-
no tre stati: il Regno di Sardegna, il Ducato di Parma e 
il Granducato di Toscana. Oggi più semplicemente s’in-

Dall’Alta Via alla 
Grande Escursione 
Appenninica

Poco più a oriente del Focet-
to si erge l’omonimo mon-
te (���� m), “punto triplo” 
tra val di Vara, val di Ta-
ro e valle del Magra; anco-
ra più a oriente, a poco me-
no d’un’ora di cammino tra i 
faggi lungo il confine Tosca-
na-Emilia, sopra le piste da 
sci di Zum Zeri, c’è il Passo 
dei Due Santi (��9� m), sul 
crinale fra val di Taro e val-
le del Magra (Lunigiana). Da 
qui inizia la GEA, la Gran-
de Escursione Appenninica: 
un percorso di �7� km che 
rappresenta l’ideale prose-
cuzione dell’Alta Via dei 
Monti Liguri lungo il crinale 
appenninico principale fra 
Toscana, Emilia, Romagna, 
Marche e Umbria.

Foce dei Tre Confini
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ca e magnifiche, piccole greggi di pecore zerasche sino a 
una sella (Aia del Marchese, ���0 m circa) da cui si sale 
ripidi nella pineta della cresta nord del 

Monte Antessio (1161 m / 6 h 30’)
boscoso di faggi e di pini. Dalla cima si scende attraverso 
un bel sentiero, largo e comodo, fra pini e faggi, quindi 
attraverso un bel ripiano erboso e ancora, per tracce po-
co nitide e un po’ ripide, ai margini di una pineta-abetaia 
fitta e scura, procedendo lungo la recinzione dei pasco-
li. In questo modo si arriva alla Foce di Rastello (�0�7 m) 
dove c’è un’edicola sacra e si ritrova - non segnalato - il 
confine fra Liguria e Toscana. La facile gobba del mon-
te Ciocco (�06� m) è l’ultimo impegno da superare per 
giungere al prativo e delicatamente turistico

Passo del Rastello (1044 m /7 h) 
dove si incontra un’altra strada che collega la val di Vara 
tramite Sesta Godano con Zeri e l’alta Lunigiana e dove 
termina la tappa n°�9 dell’Alta Via. Ora occorre mette-
re gli scarponi sull’asfalto della provinciale �SP, ovvero 
la parte ligure della strada Sesta Godano-Zeri, e scende-
re per due chilometri e mezzo lungo la strada pochissi-
mo trafficata e panoramica sino a trovare sulla destra una 
sterrata (ma bene carrabile), che in altri due chilometri e 
mezzo scende nel bosco con varie curve e tornanti si-
no al borgo di

Antessio (650 m circa / 8 h)
una delle numerose, belle piccole borgate rurali del co-
mune di Sesta Godano, quasi nascoste fra i boschi di 
queste vallette secondarie e verdissime.
Antessio è servita dalle linee ATC della Spezia. In alter-
nativa si può richiedere il servizio “sherpa bus” del CST 
Calice al Cornoviglio secondo le modalità riportate nella 
parte generale di questa Guida.

Il sentiero dal 
monte Antessio 
al paese di Antessio

Chi volesse raggiungere più 
in fretta di Antessio potrà, 
senza raggiungere il Passo 
del Rastrello, interrompe-
re la marcia subito sopra al-
l’Aia del Marchese - ovvero 
poco prima di raggiunge-
re la cima del Monte Antes-
sio - e scendere lungo il sen-
tiero di raccordo classificato 
come n°7�. 
Sono �00 metri di dislivello 
per scendere in cinque chi-
lometri dalla cresta nord del 
boscoso monte al piccolo 
borgo di mezza costa, lungo 
una mulattiera che percorre 
le pendici ovest del monte 
stesso, affiancando alcune 
case rurali. Poco sotto una 
di queste, Casa Bocco (8�0 
m circa) si prende la strada 
carrozzabile che scende dal 
passo del Rastrello e la si di-
scende lungo i tornanti sino 
ad Antessio, conformemen-
te a quanto descritto nell’iti-
nerario principale.

La natura selvaggia 
del Monte Antessio
Uno dei principali Siti di 
Importanza Comunitaria in 
provincia della Spezia è il 
SIC Monte Antessio-Chiu-
sola: �60 ettari nei comuni 
di Sesta Godano e Zignago, 
compreso fra i 600 e i ��60 
metri di quota e percorso 
dalla tappa �9 dell’Alta Via. 
È una zona relativamen-
te selvaggia, con boschi di 
castagni, faggi e roveri fre-
quentati dai lupi, con am-
bienti rupestri adatti alla vi-
ta e alla nidificazione dei 
rapaci - compresa l’aqui-
la - attraversata dal torren-
te Adelano che forma go-
le profonde, forre e piccoli 
laghetti con acqua di buo-
na qualità in cui vivono spe-
cie fluviali preziose, come il 
gambero di fiume.

Focetto (1460 m / 4 h 30’)
antico crocevia di importanti mulattiere lungo lo storico confine fra Ducato di Parma 
e Granducato di Toscana. 
Dal Focetto l’Alta Via abbandona il confine emiliano e con esso lascia definitivamen-
te lo spartiacque principale appenninico che prosegue verso est; si scende verso sud 
in territorio toscano, mantenendosi sul versante occidentale del crinale Vara-Magra - 
ovvero il versante del torrente Adelano, in val di Vara. Si procede lungo una mulattiera 
fra bei faggi, alcuni piccoli pianori, boschi dove affiorano grossi massi d’arenaria, pa-
scoli, felceti e prati. Si noti che nelle faggete mature è pressoché assente il sottobosco: 
sotto i faggi più alti si cammina su un fitto tappeto di foglie secche e si scavalcano rami 
secchi; dove la faggeta è più rada e giovane ci sono invece prati, fiori, erbe, cespugli.
Procedendo, la discesa si fa ripida e sassosa, a tratti scomoda; sotto i ��00 metri si 
aprono radure panoramiche sulla valle di Adelano, il borgo di Chiusola, i monti cir-
costanti; si entra quindi su una sterrata sassosa che passa fra una pineta di rimboschi-
mento e la boscaglia naturale, con un vasto panorama; sui �060 metri si lascia la 
sterrata e si prende un sentiero a destra nella boscaglia, poi ci si immette su un’altra 
carrareccia trattorabile fra pini e alberi vari. Infine arriva la campagna del borgo di vil-
leggiatura estiva di Adelano, frazione del comune di Zeri, caratterizzato da casette, re-
cinti, prati, alberelli, le grandi grigie Apuane davanti allo sguardo. 
Si arriva così al

Passo Calzavitello (896 m / 5 h 30’)
noto anche come Foce di Adelano. Qui si incontra e si attraversa una delle strade 
che, dalla val di Vara attraverso il comune di Sesta Godano, conducono al comune 
di Zeri nell’alta Lunigiana, terra di agnelli pregiati e di piste da sci. Qui termina inol-
tre la �8-esima tappa dell’Alta Via e inizia la �9-esima, che si dirige verso sud risalen-
do una carrareccia che si fa sentiero fra i cespugli della cresta nord del Monte Cissò 
(996 m), splendido punto panoramico verso nord-ovest sulla cima del monte Gòtte-
ro e verso est sulla valle di Zeri con tutti i suoi villaggi sparsi e le case isolate nei pra-
ti e fra i boschi. 
Dalla cima del monte un sentiero sconnesso sul costone scende a una carrareccia che 
porta alla “bucolica” Sella Frandalini (906 m), fra prati fioriti, cavalli al pascolo, siepi 
di biancospini; alla Sella si incontra una strada nel primo tratto asfaltata, quindi ster-
rata, da seguire verso sud fra pascoli e boschetti. La strada conduce al confine con la 
Liguria, e lasciando la Toscana presso un antico cippo di confine si entra in un vasto 
terreno recintato per risalire un pendio franoso fra radi alberi, splendidi cespugli di eri-
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Attraversata la SP ��, ovvero la strada principale del cen-
tro di Ceparana, si prende un ramo della via Romana in 
direzione sud e ci si immette in via Italia, - SP ��0 - il cui 
lungo rettilineo esce dal centro di Ceparana in direzio-
ne sud-ovest e, oltre una “rotonda”, supera con un ponte 
l’A�� e il fiume Vara ormai prossimo a confluire nel Magra. 
Passato il ponte occorre girare a sinistra, verso sud-est, 
proseguendo lungo il rettilineo che ha ora il nome di Via 
Provinciale Piana sino al centro di 

Bottagna (25 m / 6 h 30’) 
frazione di fondovalle del comune di Vezzano Ligure. 
Un incrocio immette, a destra, in via Provinciale Spezia; 
subito a sinistra c’è una stradina fra alcune casette che 
supera un rio e sale prima con fondo in cemento poi co-
me sentiero molto erboso, lasciando a sinistra l’indica-
zione per San Prospero. 
Sul sentiero si trovano alberi abbattuti e nessuna segna-
lazione, ma il percorso è comunque ben visibile. Esso 
passa accanto ad alcune case, poi diventa una bella mu-
lattiera selciata. Voltandosi indietro si osserva il panora-
ma su Bolano, le colline e i monti della bassa val di Va-
ra. Dalla mulattiera si passa a un sentiero, quindi a una 
stradina sterrata-asfaltata - Via Valle - che prosegue nel 
bosco e fra le campagne sino a immettersi in via Grup-
po Bottati, strada che provenendo dalla Spezia sale al bel 
borgo medievale di 

Vezzano Superiore (235 m / 7 h 30’)
Seguendo la strada a sinistra per ��0 metri si arriva al-
la chiesa di San Siro - sec XII-XV - accanto al cimitero 
e, senza entrare in paese, si gira a destra in via Stazio-
ne, stretta ripida stradicciola che scende lungo un co-
stone fra campagne ed edifici rurali, alberi da frutto, or-
ti, aziende agricole, panorami sui paesi delle alte colline 
intorno; sui muri si ritrova un vago segnavia, un rettango-
lo rosso mal dipinto; a valle del B&B A Nissea si segue a 
sinistra l’indicazione “Aurelia” e si entra in Prati, frazio-
ne di Vezzano, quindi in località Fabiano. 
Via Stazione conduce infine in fondovalle, all’incrocio 
con via Molinello. Da qui si prosegue sul marciapiede 
della larga strada - via Termo, via Cafaggio - che fian-
cheggiando la ferrovia porta a sud in direzione Spezia si-
no ad attraversare tutta l’animato centro di 

Prati (30 m / 8 h 15’)
Qui, dove via del Monte entra in via Cafaggio, si incon-
tra il segnavia rosso-bianco-rosso dell’AVG, l’Alta Via 
del Golfo, che arriva dalle colline alle spalle della Spe-
zia e accompagnerà d’ora in poi l’intero cammino sino 
a Bocca di Magra. 
Dopo Prati si entra in comune della Spezia in via Sarza-
na, ovvero la SP � Aurelia, mentre presso un piccolo va-
lico una scaletta sul lato sinistro della strada immette su 

4
Passo del Rastello 
Valico dei Casoni 
Ponte di Ramello

Dalla Foce dei Tre Confini al Passo di Calzavitello lungo la variante AV2

In alternativa al percorso principale dell’Alta Via lungo il confine tosco-emiliano e il valico del Fo-
cetto, è possibile percorrere la più breve variante AV� che, dalla Foce dei Tre Confini segue l’antica 
Via Regia, di cui conservano ancora qualche tratto acciottolato e alcuni vecchi cippi di confine tra 
la Repubblica di Genova e il Granducato di Toscana (indicati con le lettere G e T sulle antiche pie-
tre). Il percorso è generalmente ben tracciato e permette di ridurre a circa un’ora e mezza, per po-
co più di sette chilometri di cammino, il tragitto dalla Foce al Passo Calzavitello.
Dalla Foce dei Tre Confini (1408 m) si scende lungo un sentiero nella faggeta che segue il confi-
ne ligure-toscano; rapidamente si incontra una strada sterrata che scende verso destra, in territo-
rio ligure; il cartello AV� invita a seguire la strada ma è altresì indicata una scorciatoia che prose-
gue diritta e più ripida; procediamo comunque seguendo la sterrata (diretta a Chiusola) che offre, 
nei tratti in cui il bosco si dirada e il panorama si apre, una magnifica vista sulle valli e sui monti 
circostanti (Apuane, Appennino Tosco-Emiliano, val di Vara, il mare più lontano). A un successivo 
incrocio della sterrata col confine regionale, la si abbandona per prendere un sentiero nella fag-
geta, lungo il quale si incontrano alcuni antichi cippi di confine; in alcuni tratti della vasta fagge-
ta non si individua un vero sentiero tracciato ma è possibile seguire i segnavia, ben visibili, dipin-
ti sui tronchi. Intorno ai ���� metri di quota si attraversa un tornante della sterrata Chiusola- Tre 
Confini; qua e là si alternano ai bei faggi alte conifere. È interessante notare i tantissimi, minusco-
li faggi che spuntano dal tappeto di foglie secche sotto agli alberi adulti, specie nei piccoli pianori 
del bosco. Da notare anche come il sentiero rilevi un fondo sabbioso (cosa ovvia se si pensa che 
le rocce che affiorano in questa parte di territorio sono le arenarie del Gottero); si scende superan-
do numerosi piccoli rii nel versante sinistro del torrente Ornetto, poi la faggeta ha termine e si at-
traversa il terrazzato castagneto di Pian del Merlo (930 m circa) lungo il confine regionale. Inizia 
quindi un tratto di mulattiera mal selciata (l’antica Via Regia) che procede fra rovi e boscaglia lun-
go una recinzione che segue il confine regionale: a sinistra la Toscana, a destra la Liguria, mentre 
nel prato spicca un bel cippo di confine sulla destra del sentiero e alle spalle svetta verde e impo-
nente la vetta del monte Gottero. 
Da qui si scende, lungo una carrareccia acciottolata, in un castagneto misto ceduo e largo sino al-
la Casa Biagi (870 m). A valle di questo piccolo nucleo rurale c’è un bivio che sale a sinistra nel 
bosco ma non ci si faccia trarre in inganno: noi dobbiamo scendere. Si cammina quindi in un pae-
saggio tipicamente agreste: case sparse, orti, alberi da frutto, cani che abbaiano, galline ruspan-
ti, boscaglia…
Si raggiunge infine l’asfalto e, girando a sinistra, si passa il ponte sul torrente Adelano (780 m), da 
cui si percorre in salita la strada provinciale per Sesta Godano; la si segue - tranne un tratto di sen-
tiero che taglia a sinistra per evitare il tornante delle case di Calzavitello - accompagnati da belati 
di pecore e nitriti di cavalli sino a raggiungere e attraversare il borgo di Adelano, a monte del quale 
c’è il Passo Calzavitello (896m) affacciato sulle colline di Zeri nell’alta Lunigiana.
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Accesso, punto di partenza 
Come raggiungere il Passo di Rastello 
Con i servizi di trasporto del CST Calice al Cornoviglio: 
vedi pag. ��
In bus: 
i bus di linea dell’ATC Spezia raggiungono Antessio e a Torpiana, frazioni di Sesta 
Godano. Dopodiché occorre salire a piedi lungo sentieri segnalati che in meno di 
due ore giungono rispettivamente al Monte Antessio (a ponente del Rastello) e alla 
Foce di Cavagnina (a levante): oppure si può salire lungo la strada provinciale che 
raggiunge il passo e che corre sul crinale fra Antessio e Torpiana. Controllare bene 
gli orari delle scarse corse dei bus.
In auto: 
autostrada A�0 Genova-Rosignano; uscendo ai caselli di Carrodano-Levanto o di 
Brugnato-Borghetto, risalire la Val di Vara sino a Sesta Godano, poi salire lungo la 
provinciale al Passo del Rastrello (le indicazioni stradali hanno la “r”)

Un itinerario “dai due volti”: la prima parte di esso rispecchia la tappa n°40 dell’Alta 
Via, lunga poco più di 10 km, che procede lungo una strada sterrata larga e ben battu-
ta al confine fra Liguria e Toscana ricalcando il tracciato dell’antica “Strada Regia”, im-
portante via di comunicazione lungo lo spartiacque tra Vara e Magra che costituiva un 
itinerario veloce e sicuro tra Emilia, Toscana e Liguria. Giunti al termine della tappa 40, 
al Valico dei Casoni, inizia una discesa lunga più di 13 km e assai varia per facilità di 
cammino e varietà di ambienti, che dai silenziosi e panoramici prati di crinale dell’Alta 
Via scende attraverso le pinete, i pascoli, gli agriturismi, le borgate delle valli seconda-
rie che digradano verso il Vara. Si raggiunge il fiume al termine del cammino, oltrepas-
sando le sue acque azzurre e verdi sopra un grazioso e oscillante ponte sospeso.

Autostrada A12 Genova - Livorno
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merosi ciottoli e piccoli sassi dal colore rossastro del diaspro, una roccia silicea ab-
bastanza abbondante nelle montagne della val di Vara e ampiamente sfruttata dalle 
popolazioni preistoriche liguri. 
Oltre un bivio ben segnalato, oltre il quale si procede in leggera salita, si gode un 
bel panorama sul mare oltre la valle del Vara e - se il cielo è limpido - si può scorge-
re anche la lontana Riviera di Ponente. Poi la pineta termina: si cammina fra pasco-
li e radi cespugli; alcuni recinti delimitano pascoli di greggi di pecore zerasche e di 
qualche cavallo. 
Appare a sud il monte Dragnone con la sua chiesa, la pineta scura, lo sfasciume delle 
sue rocce ofiolitiche. Maestose come sempre, a sudest, le creste delle Apuane.
Alla Foce di Prabono (998 m) si trova uno dei numerosi antichi cippi in pietra che se-
gnano il confine fra Toscana e Liguria, nel consueto paesaggio di pascoli colorati dal 
lilla dei crochi a inizio primavera, col bosco poco più in basso; altri cippi confinari 
si incontrano lungo la strada. 
Si arriva quindi a un ampio incrocio ben segnalato, che ha il significativo nome di

Il cammino inizia dal piazzale sterrato che si allarga sulla sella del 

Passo Rastello (1044 m)
ubicato proprio sul confine fra Liguria e Toscana; a nord la strada asfaltata scende 
verso i boschi, i pascoli e le piste da sci di Zeri; sul lato toscano del crinale sorge il 
piccolo Villaggio Passo Rastrello, località turistica estiva di evidente stile architetto-
nico “Secondo Novecento”; la tappa n° �0 dell’Alta Via prende la direzione est lun-
go una carrabile ampia e comoda in leggero saliscendi, erede dell’antica “Strada 
Regia”, e procede fra una bella pineta fitta sul lato ligure e i prati aperti del versan-
te toscano; il panorama propone viste sulla val di Vara e sui monti di Zeri, in altissi-
ma Lunigiana. 
Si passa accanto a un’area monumentale - sul lato toscano della strada - in memo-
ria dei partigiani caduti durante la Seconda Guerra Mondiale, e in breve si raggiunge 
la Foce di Cavagna (�0�8 m), dove termina un sentiero di raccordo che sale da Tor-
piana; proseguendo sempre fra pineta e prati si possono notare, lungo la strada, nu-

Monte Penna

Panorama nei pressi 
del Passo del Rastello
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Passo dei Casoni (992 m / 3h 15’) 
Qui si abbandona l’Alta Via (la si riprenderà nell’itinerario � di questa guida) e si in-
comincia il secondo tratto del percorso, ovvero la discesa dai Casoni al fiume Vara; 
questo sentiero, contraddistinto dall’usuale segnavia bianco-rosso, fa parte dell’Alta 
Via Mare Monti (AVMM) che, oltrepassato il fiume, prosegue risalendo il versante de-
stro della val di Vara e raggiungendo il mare delle Cinque Terre. 
Nel primo tratto il paesaggio e l’ambiente sono totalmente montani ed è facile im-
battersi in piccole mandrie e greggi al pascolo; si attraversano la borgata dei Caso-
ni e la strada approssimativamente asfaltata che scende alle borgate d’alta quota del 
comune di Calice al Cornoviglio. Si attraversa una zona di prati per scendere poi 

all’interno di una bella pine-
ta di montagna, che cede il 
posto a una boscaglia rada 
mentre il sentiero si fa stra-
da sterrata poi cementata e 
lo sguardo spazia su vasti 
panorami. 
La discesa raggiunge la

Passo dei Casoni

Foce delle Quattro Strade (1022 m / 1h 15’)
detto anche Foce della Croce o Foce di Colle Fiorito. Tralasciando i sentieri che scen-
dono verso Zignago si procede sulla strada Regia fra boschi - sul lato toscano - e pra-
ti e arbusti ventosi sul crinale del Monte Fiorito (�09� m). Leggenda vuole che in un 
tempo felice gli abitanti dello Zignago e le anime dei beati si ritrovassero per balla-
re insieme su questo monte, ma il diavolo, indispettito, colpì la montagna causando 
una frana che diede origine al paese di Sasseta; è riscontrabile la Zampa du Diavu, la 
roccia che porterebbe impressa l’impronta della zampata diabolica... 
Leggende a parte, è bello fermarsi ad osservare i rapaci che “fanno lo spirito santo” 
restando sospesi nell’aria ad ali aperte.
Verso la Liguria si continua ad ammirare lo sfasciume ofiolitico del Dragnone, poi 
appaiono il borgo di Sùvero e il più distante mare del Golfo della Spezia.
Breve è il tragitto sino alla cappelletta che sorge presso la

Foce del Termine (1009 m / 2h)
antico confine fra Repubblica di Genova, feudo di Suvero dei Malaspina e Comune 
di Pontremoli. Si procede poi alle falde del monte Civolago ammirando in basso sul-
la destra la magnifica Pineta di Suvero e, nella boscaglia intorno alla strada, qualche 
betulla. Prati recintati, alcune case, un poco di asfalto accompagnano l’escursionista 
verso i Casoni di Sùvero, piccola borgata agropastorale di crinale. Si scende all’incro-
cio con la strada asfaltata che scende a nordest sul lato lunigiano verso Montereggio 
e Mulazzo, la si segue per breve tratto a destra, poi a sinistra verso l’ospitale Albergo 
dei Cacciatori, meglio conosciuto localmente come Trattoria Volpi. 
Una stradicciola fra le case conduce infine al pilone segnaletico del km ��� dell’Al-
ta Via, terminale della tappa n° �0, che indica il

Foce delle Quattro Strade
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5Ponte di Ramello 
Valico dei Casoni - Passo Alpicella 
Piano di Madrignano

Foce del Veppo (685 m / 4h) 
dove si attraversa la provinciale che collega i comuni di 
Rocchetta di Vara e Calice al Cornoviglio; si attraversa-
no quindi i prati dell’Azienda Agrituristica Mare Monti 
(dove ci sono due cancelli da oltrepassare) per poi af-
frontare un sentiero un poco sconnesso che, a saliscen-
di, attraversa la boscaglia fra ginestre, rovi e pini offren-
do viste sui colli di Zignago e verso il monte Gottero. 
Si raggiunge quindi la sterrata “Antica Via di Agorà e 
Saudino” da seguire a destra sino alla strada asfaltata 
che procede, a destra, fra lecci, pini, ginestre, con un 
vasto panorama verso le Apuane e la Versilia. L’asfalto 
porta al piacevole, panoramico borgo di

Beverone (680 m / 5h)
dal quale inizia un sentiero fra alberi, erbe e campi che 
scende in direzione sud; poco sotto al paese si passa per 
un punto panoramico all’inizio del bosco: si scorgono 
le cime delle Apuane, la costa della Versilia sino a Pisa e 
Livorno, l’isola d’Elba, l’isola di Gorgona, la Corsica, la 
più vicina piana di Luni, la val di Vara e al di là del mare 
le Alpi Marittime. È davvero un panorama magnifico! 
Il sentiero scende nel bosco misto con qualche bel lec-
cio sino a immettersi in un’ampia sterrata che scende in 
una pineta con un bel sottobosco. 
Proseguendo si ammira sulla sinistra l’incombente, vi-
cino monte Beverone (70� m) con la millenaria chie-
sa di San Giovanni sulla vetta; la sterrata conduce in-
fine a un trivio di strade asfaltate accanto alla piccola 
cappella della 

Madonna Pellegrina (358 m / 6 h)
dalla quale si imbocca la strada che, in leggera salita, 
porta verso la borgata di Stadomelli. Lungo il percor-
so si incontrano una grossa fontana e una piccola area 
picnic. Prima di entrare nel piccolo borgo di Stadomelli 
si gira a destra su una sterrata che rapidamente si fa pi-
sta carrabile e scende nel bosco, quindi si riduce a sen-
tiero. 
Percorrendo un crinale secondario si ammirano a nord-
ovest il monte Gottero e le cime che chiudono a nord 
la val di Vara, e a sud un’ansa del fiume e l’autostrada. 
Intanto il bosco misto di querce, pini e castagni diven-
ta pineta. 
Si continua in discesa fra i pini ma il sentiero è ingom-
bro di tronchi caduti e grossi rami secchi; si raggiunge 
infine il nucleo di case rurali di Ramello, si passa sotto i 
suoi voltoni e si scende lungo una strada asfaltata fra vi-
gne, case, orti sino a raggiungere il

Ponte di Ramello (97 m / 7 h) 
piacevolmente sospeso e oscillante sulle limpide acque 
del fiume Vara. Al di là del ponte una brevissima salita 
conduce alla SP �, ovvero alla la Via Aurelia.

Sopra: il ponte di Ramello. 
Nella pagina seguente: 
la chiesa di San Giovanni 
di Beverone
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Un percorso piuttosto lungo, circa 30 km di cammino con un forte dislivello, dai 100 
metri del punto di partenza lungo il fiume Vara fino agli oltre 1000 della tappa n° 41 
dell’Alta Via, per scendere poi ai circa 50 m del capolinea finale. 
La fatica è però ripagata dalla varietà del paesaggio umano e naturale. Dal fiume alla 
pineta, ai pascoli d’alta quota; dal rumore delle provinciali di fondovalle ai silenzi de-
serti dell’Alta Via; dall’azzurro del Vara al verde cupo delle pinete, fino al bianco del-
le vette apuane che chiudono l’orizzonte all’azzurro profondo del mare lontano e vi-
cino al tempo stesso.

Accesso e punto di partenza
Come raggiungere il ponte di Ramello
In bus: 
i bus di linea dell’ATC Spezia collegano La Spezia con Padivarma, capoluogo del 
comune di Beverino, e con Brugnato; il ponte di Ramello si trova lungo la SP � Au-
relia, poco più di � km a nord di Padivarma in direzione di Brugnato. 
Altri bus collegano Piano di Madrignano (capolinea terminale) con La Spezia. Per 
tutti i percorsi, controllare bene gli orari delle corse, che non sono molto frequenti. 
In auto: 
autostrada A�0 Genova-Rosignano. Uscendo al casello di Brugnato-Borghetto si 
prosegua fino a Borghetto di Vara per poi prendere la SP � Aurelia in direzione sud 
verso La Spezia sino a poco prima della borgata di Stagnedo, che si trova un paio 
di chilometri a nord di Padivarma.
Il primo tratto del percorso fa parte dell’Alta Via Mare Monti (AVMM) che sale dalle 
Cinque Terre al Valico dei Casoni, dove incontra l’Alta Via dei Monti Liguri. 
Il nostro itinerario parte dall’Aurelia e da essa scende al

Ponte di Ramello (97 m) 
elegantemente sospeso e piacevolmente dondolante sul fiume Vara; al di là del pon-
te ha inizio una strada asfaltata che sale dolcemente a sinistra contraddistinta da un 
segnavia bianco-rosso; si procede fra vigne, case, orti, poi si passa, a destra, sotto le 
volte di un nucleo di case rurali e si sale nella pineta lungo un sentiero piuttosto in-
gombro di tronchi caduti e grossi rami secchi, mentre ai pini si alternano le ginestre; il 
bosco diventa misto - querce, pini e castagni - mentre in basso, a destra, appare il fiu-
me Vara. Oltre un crinale secondario spuntano il monte Gottero e le cime che chiu-
dono a nord la val di Vara, mentre il sentiero si fa pista carrabile. 
Si giunge quindi in vista della chiesa e del borgo di Stadomelli; qui occorre prose-
guire a sinistra lungo un breve tratto di sterrato; è curiosa la presenza di un boschet-
to di bamboo. Lambendo senza visitarlo il piccolo borgo di Stadomelli, si segue a si-
nistra la strada asfaltata ammirando una magnifica vista sulle Alpi Apuane, maestose 
e candide. 
Lungo la strada si incontrano una fontana e una piccola area picnic, che può vale-
re una breve sosta. Si arriva quindi a un trivio di stradine asfaltate, presso la piccola 
cappella della 
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Si sale lungo una strada cementata che si fa poi sterrata, sempre fra vastissimi panora-
mi; la boscaglia tende a farsi più rada, c’è qualche prato, poi inizia una bella e ordi-
nata pineta di montagna, che termina su vasti pascoli ondulati che conducono a una 
strada asfaltata, da seguire a sinistra in salita. Ora il paesaggio e l’ambiente sono deci-
samente montani: si possono incontrare piccole mandrie e greggi al pascolo.
Si attraversa la piccola borgata dei Casoni di Sùvero con l’agriturismo Di.La.Je. e si 
raggiunge infine l’Alta Via presso il pilone del km ��� indicante il

Passo dei Casoni (992 m / 3h 30’) 
Intorno al quale si cammina, in primavera, in mezzo a una magnifica distesa profu-
mata di ginestre. Qui inizia la tappa n° ��, che procede lungo una strada sterrata, am-
pia e ben battuta, e ricalca il tracciato dell’antica “Strada Regia” - vd. Anche itinera-
rio n. � di questa Guida - che si sviluppava lungo lo spartiacque tra Vara e Magra e 
costituiva un percorso rapido e sicuro tra Emilia, Toscana e Liguria. Questa sterrata è 
facilmente carrabile se priva di neve ma è fortunatamente poco battuta dai mezzi a 
motore. I panorami che si godono lungo il cammino, dal vicino, sottostante Calice al 
Cornoviglio col suo castello Malaspina, sino all’isola di Gorgona e oltre sono sempli-
cemente stupendi. 
Tutto intorno la vegetazione è rada o comunque mai fitta e notevole è la presenza di 
betulle, rare in Liguria allo stato spontaneo. Giunti alla 

Conchetta (1062 m / 4h 15’) 
si trova il bivio per salire rapidamente a quel balcone naturale che è la vetta del mon-
te Cornoviglio (��6� m); ma l’Alta Via continua lungo la strada, poi taglia nel ca-
stagneto con un lungo tornante, superato il quale si ritorna sulla strada che ormai 
scende, fra pini neri a sinistra, fitti e scuri, querce e faggi a destra; da sterrata si fa 
quindi asfaltata, mentre ci si avvicina al monte Pietre Bianche (8�� m), che si aggi-

Madonna Pellegrina (358 m / 1 h)
da cui si procede in salita verso Bodri (c’è un cartello stradale) lungo un’ampia ster-
rata che si inoltra in una pineta con un bel sottobosco; suggestiva e incombente la vi-
sta che si ha sul sovrastante, vicino monte Beverone (70� m) con la chiesa di San Gio-
vanni, anteriore all’anno Mille, sulla sommità; interessante è l’abbondanza di ciottoli 
di diaspro sulla strada. 
Si lascia a un tratto la strada per imboccare a sinistra un sentiero più ripido e inoltrarsi 
in un bosco misto con alcuni bei lecci e qualche casa sparsa. Vale l’occasione di una 
sosta un inatteso, magnifico punto panoramico che si apre quasi al limitare superiore 
del bosco: lo sguardo spazia per oltre �70° fra le vette seghettate delle Apuane, la co-
sta piatta e lunga della Versilia, Livorno, l’Elba, la piana di Luni, l’isola di Gorgona, la 
Corsica, la vicina e verde val di Vara e le Alpi Marittime all’estremo orizzonte di po-
nente. Un panorama davvero da non perdere. Siamo quindi giunti al borgo di

Beverone (680 m / 2h)
altrettanto panoramico, da cui appare, a nord-est, il crinale su cui passa l’Alta Via; ol-
trepassato il paese si prosegue a destra lungo una strada asfaltata che corre in mezzo a 
lecci, pini e ginestre, aperta a un bel panorama verso sud e verso la costa toscana. Si 
imbocca quindi a sinistra la sterrata “Antica Via di Agorà e Saudino” fra pineta e mac-
chia, da cui un sentiero sale a sinistra fra ginestre, rovi e pini, per poi scendere nella 
boscaglia lungo una traccia piuttosto sconnessa, mentre la vista spazia sui colli di Zi-
gnago e verso il monte Gottero. Si attraversano i prati dell’Azienda Agrituristica Mare 
Monti (ci sono due cancelli da oltrepassare), poi si procede a saliscendi sino alla

Foce del Veppo (685 m / 2h 45’)
dove si attraversa la strada provinciale che collega i comuni di Rocchetta di Vara e Ca-
lice al Cornoviglio. 

Panorama da Poggio Buenos Aires
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6
Calice al Cornoviglio - Passo Alpicella 
Ceparana 
Pugliola - Bocca di Magra

ra sul versante di levante; qui il panorama si apre ver-
so nord e nord-est mentre appaiono, bianche d’inver-
no, le cime dell’Appennino Tosco-Emiliano, dai monti 
prossimi al passo della Cisa sino alle cime della Garfa-
gnana e al più lontano ed elevato monte Cimone. Im-
mancabili, e vicine, le “regine” Apuane. Sempre su asfal-
to si raggiunge il Valico Alpicella (7�� m) dove arriva 
la strada che sale da Santa Maria di Calice; un bivio a 
sinistra conduce sulla sterrata che scende in breve al

Passo Alpicella (710 m / 5h 30’)
presso cui si trova l’agriturismo “Il Nido del Falco” e do-
ve arriva la strada che sale da Calice via Nasso. Si proce-
de nella pineta lungo un tratto della tappa n° �� dell’Alta 
Via, ignorando il sentiero che sale alla vetta del Monte Al-
picella (8�6 m), sino a un bivio a destra. Da qui una pic-
cola sterrata, indicata come sentiero di raccordo n°�� di-
retto al Castello di Madrignano, sale a destra nel bosco; 
la strada si fa quindi asfaltata e offre una bella vista sul-
la bassa val di Vara; si deve entrare, a destra, nei terreni 
della vasta “Azienda Agricola Alpicella”, popolata di pe-
core e capre al pascolo. Si cammina quindi su una ster-
rata che, per lungo tratto, risulta quasi pianeggiante, attra-
versando la pineta, poi un tratto di bosco misto con lecci 
e arbusti della macchia, quindi un castagneto. Infine ha 
inizio la ripida discesa, fra pini e macchia, lungo un sen-
tiero sassoso, e un po’ scivoloso, mentre cresce il rumo-
re di fondo del traffico del fondovalle e dell’autostrada e 
appare il Castello di Madrignano; qua e là nel bosco ce-
duo svetta qualche bel castagno dal tronco imponente. Si 
arriva quindi a

Castello (468 m / 6h 30’)
con le poche case erette all’ombra dei ruderi del castello 
medievale, che domina la Piana della Magra e osserva il 
mare e i picchi delle Apuane. Attraversata la strada asfal-
tata che sale dal fondovalle, si scende lungo una stradi-
na asfaltata fra case, orti e giardini che si fa rapidamente 
sentiero fra graziose fasce di olivi e un’abbandonata bo-
scaglia con rovi; rimane aperta, a tratti, la vista sulla bas-
sa val di Vara, la Piana di Luni e la Versilia; si tocca quin-
di la strada asfaltata e si superano le case, gli olivi e le 
fasce della borgata di Valdonica; continuando a scende-
re occorre fare attenzione a un primo bivio non segna-
lato a sinistra presso alcune fasce d’olivi e a un secondo 
bivio a sinistra fra muri e rovi, anch’esso non indicato. 
La discesa prosegue fra rovi e pini sino a una casa da 
cui si imbocca una sterrata - a sinistra - successivamen-
te asfaltata; seguendo la strada in discesa si raggiunge la 
provinciale SP �0 che con qualche tornante conduce in-
fine alla larga e movimentata provinciale di fondovalle 
SP �0, a ridosso dell’autostrada e a brevissima distanza 
dal fiume Vara. 
Siamo così giunti al Piano di Madrignano (�8 m)

il Castello 
di Madrignano
Citato in un diploma di Ot-
tone I del 96� d. C. e ricor-
dato in un documento del 
Barbarossa del ��6�, il ca-
stello fu possedimento di fa-
miglie quali gli Obertenghi, 
i signori di Vezzano, i Fie-
schi e i Malaspina dal XIII 
al XVIII secolo e venne, nei 
secoli successivi, più volte 
distrutto e ricostruito. Nel 
XVII secolo il governatore 
spagnolo di Pontremoli in-
vase Madrignano provocan-
do ingenti danni al castello, 
che fu ancora distrutto nel 
�70� dalle truppe francesi e 
spagnole. 
Parzialmente riadattatato dai 
marchesi di Mulazzo, fu ce-
duto nel �77� con Calice 
al Cornoviglio e Veppo al 
Granduca di Toscana. Con 
l’Unità d’Italia, il castello di-
venne caserma e quindi pri-
gione.
Il terremoto del �9�0 e i 
bombardamenti della se-
conda guerra mondiale lo 
ridussero al rudere che è 
oggi.

Nella pagina a fianco: 
Lerici e il Golfo dei Poeti
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3

3D

AVG2

AVG

AVG

AVG1

Accesso e punto di partenza
Come raggiungere il castello di Calice al Cornoviglio
Con il servizio di trasporto del CST Calice al Cornoviglio:
vd. Pag. ��
In bus:
i bus di linea dell’ATC Spezia collegano La Spezia con Calice ma è bene control-
lare sempre gli orari delle corse, che non sono così frequenti come sarebbe desi-
derabile.
In auto: 
autostrada A�0 Genova-Rosignano; uscendo al casello di Brugnato-Borghetto, an-
dare a Borghetto di Vara poi prendere la SP � Aurelia in direzione sud verso La Spe-
zia sino a Padivarma, indi girare a sinistra, oltrepassare il Vara e proseguire sulla pro-
vinciale di sponda sinistra sino all’innesto con la strada che sale a Calice. Arrivando 
da sud si può uscire dall’autostrada allo svincolo di Vezzano, dopo aver passato la 
barriera della Spezia sull’A��. Dallo svincolo dirigersi a nord verso Bottagna, Cepa-
rana, Piano di Madrignano, quindi raggiungere la strada per Calice che risale la val-
le del torrente Usurana.

La conclusione del presente e l’inizio del futuro: questo sesto e ultimo itinerario sull’Al-
ta Via dei Monti Liguri nello spezzino conduce gli escursionisti al punto di arrivo del-
l’affascinante percorso di Ceparana. Il cammino può tuttavia riprendere il giorno suc-
cessivo fino a Bocca di Magra, lungo quella che dovrebbe diventare la tappa n°44 e 
condurre così l’escursionista nel punto terminale della Liguria. 
Si tratta di un itinerario in parte “inedito”, che si sovrappone per altra parte alla già esi-
stente Alta Via del Golfo (dei Poeti) che attraversa il Promontorio del Caprione, cuo-
re del Parco Naturale Montemarcello-Magra e spettacolare tratto della Riviera Ligure 
di Levante. 

Varese Ligure

Periodo consigliato:
Tutto l’anno va bene salvo i brevi periodi invernali in cui la neve copre il sentiero nel tratto 
iniziale, più in quota, lungo la tappa n° ��
Durata del Percorso
�� h in totale, suddivise in 6 h (�9 km circa) da Calice a Ceparana e 7 h (�� km circa) da Ce-
parana a Bocca di Magra
Caratteristiche:
Percorso sovente molto panoramico, con molti punti di interesse geologico, botanico, natu-
ralistico, storico, artistico



�� ��

attraverso un piacevole bosco di latifoglie. All’ingresso di 
Nasso si può ammirare la bella vista su Calice e sulla zo-
na dei Casoni di Sùvero; senza entrare in paese la salita 
continua sull’asfalto, fra grossi castagni con tronchi cavi; 
è una strada tranquillissima con pochissimo traffico. 
Si raggiunge quindi il

Passo Alpicella (710 m / 50’)
dove si trova l’agriturismo Il Nido del Falco e inizia la 
tappa n° �� dell’Alta Via. La vista spazia sui monti del-
l’Appennino Tosco-Emiliano che separano la Lunigiana 
dal Parmense. Si prende a camminare lungo l’Alta Via 
procedendo in una bella pineta con alberi alti e diritti do-
ve è facile sentire il tipico martellio ritmato del picchio. 
La strada sterrata è larga e carrabile, quasi piana, e fian-
cheggia il versante est del Monte Alpicella (8�6 m) la cui 
vetta è facilmente raggiungibile con una breve deviazio-
ne segnalata. 
L’Alta Via prosegue nel bosco sul versante della val di 
Magra lungo il confine - peraltro non segnalato - tra Li-
guria e Toscana, fra pini e soprattutto castagni, in parte 
tenuti a ceduo in parte d’altro fusto, superando di tanto 

Sopra: Panorama di Calice 
al Cornoviglio. Nella pagina a 
fianco il torrione del Castello 
di Calice.

Dormire 
in castello
Imponente e solitario, il ca-
stello medievale domina il 
borgo di Calice al Corno-
viglio. Appartenuto alle fa-
miglie Doria prima e Mala-
spina poi, è oggi sede del 
Comune.
All’interno delle suggesti-
ve mura del XI secolo, una 
foresteria con sei posti let-
to e uso cucina può rappre-
sentare un eccellente posto 
tappa per gli escursionisti. 
Per informazioni: (Tel. ��� 
7�9����; 0�87 9�6��7).

Lasciandosi alle spalle la possente mole 
del castello Doria-Malaspina, maniero 

tra i meglio conservati della Liguria 
oltre che sede del CST dell’Alta Via 
e di una Foresteria, si muovono i pri-
mi passi di questo itinerario davanti 
al Municipio di

Calice al Cornoviglio (400 m)
dal quale si procede verso le case del 
centro del borgo; attraversata la pro-
vinciale, si sale fra le case lungo una 
scaletta che lascia poi il posto a una 

stradina sterrata e cementata che sale 
diritta; non è il caso di piegare a de-
stra sotto il voltone perché, secondo 
gli abitanti del paese, l’antico sentie-
ro è un po’ abbandonato. Si procede 
quindi risalendo i tranquilli tornan-
ti della provinciale che da Cali-
ce conduce alla frazione di Nasso 
- indicata da un segnale stradale - 
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Valico dei Solini (575 m / 2h 30’)
dove ha termine la ��-esima tappa e inizia la n° ��, una delle tappe più “urbanizza-
te” dell’intera Alta Via. 
Si prosegue sul versante del Vara o sul crinale lungo una larga sterrata, in un bosco 
bello a tratti e un po’ soffocato da rovi e liane in altri punti; ai castagni si mescolano 
quindi querce e pini; si rientra in Liguria, nel territorio del comune di Bolano, incon-
trando la fine di un percorso ginnico. La strada prosegue quindi sino a un bivio per 
immettersi su una sterrata che scende a nord verso Podenzana, in prossimità dell’ini-
zio del percorso ginnico noto come Percorso Vita Montegrosso. 
Ancora una breve discesa per giungere alla località Bagatello, dove si incontra l’asfal-
to. Da qui si procede in leggera discesa fra boschetti, campi e soprattutto villette 
e giardini verso la località Cavanon e una fermata del autobus, presso cui si lascia 
l’asfalto e si scende a sinistra verso un’area picnic ombreggiata da pini e sistemata fra 
un campo sportivo e un oliveto. Poi ancora villette, giardini e abeti, in una natura or-
mai totalmente “domestica”. Resta piacevole il panorama sulla piana del Magra, sul-
la Versilia, sulle Apuane. 
Una breve salita a destra conduce in una pineta mista che si fa boscaglia, mentre il 
sentiero, sconnesso, scende ripido e appare in lontananza il centro storico di Bolano, 
come sdraiato sulla sua collina. Si cammina quindi sulla pista di un acquedotto fra gi-
nestre e rovi che crescono sotto ai pini; inizia quindi una strada cementata, sempre 
nella boscaglia. Oltre una una curva compaiono alla vista Santo Stefano di Magra, il 
fiume, il bel borgo di Ponzano Superiore, la piana di Luni. 
L’asfalto immette nella provinciale per Tirolo, da seguire verso destra per girare subito 
giù a sinistra, quindi lungo un sentiero che scende a destra fra campi e boscaglia, olivi, 
abeti, mimose, con vista su Ceparana, Vezzano, Follo e le colline circostanti. 
Oltre un cancello, un bivio non molto visibile sulla sinistra della pista sterrata immette 
su un sentierino fra olivi, querce, casette, fiori, asini, capre, cani…. Il sentierino in di-
scesa si fa viottolo carrabile a sinistra, prima pianeggiante poi in discesa

in tanto qualche incrocio con altre piste e sentieri; fra gli alberi fanno capolino i mon-
ti della Lunigiana e le immancabili ma sempre maestose Apuane. Una segnalazione 
ben dipinta su un masso informa che siamo giunti alla “quota 6�0” e che qui si entra 
nel territorio toscano. Dopo un breve tratto il bosco si apre e gli alberi lasciano spazio 
alle ginestre. Magnifiche sono le viste sulla Lunigiana, sulle Apuane e, raggiunto il cri-
nale, sulla piana del Vara e sulle colline del Golfo della Spezia. 
Si raggiunge e si attraversa quindi la Via Provinciale di Montedivalli presso il 

Passo di Alpicella

Panorama sulle Apuane 
dal valico dei Solini
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Quindi ancora asfalto, tagliato da una breve discesa pe-
donale a destra, poi una piccola sterrata e ancora l’asfal-
to di via Debbio. Anche da qui è bella la vista sul borgo 
collinare di Caprigliola, su Santo Stefano di Magra e su 
Ponzano Superiore. 
Si arriva poi fra le ville, le case e le strade di Debbio, e fa-
cendo attenzione a un quadrivio dove è posizionata una 
freccia che dà fallaci indicazioni: occorre girare a destra 
sull’asfalto di via Veneto, arrivando infine al movimenta-
to piazzale degli autobus di

Ceparana (30 m / 6 h)
Questa animata cittadina di fondovalle è di origini mol-
to antiche e costituisce il centro moderno di Bolano; qui 
ha termine la tappa n° �� e, al momento, l’intera Alta 
Via dei Monti Liguri. A destra del piazzale, al di là di un 
ruscelletto, c’è un punto di informazioni turistiche forni-
to di cartine e pubblicazioni che riguardano anche l’Al-
ta Via.
Chi intende concludere qui l’itinerario può usufruire dei 
mezzi pubblici dell’ATC spezzino oppure dei servizi di 
trasporto del CST (per informazioni più dettagliate si ri-
manda alla parte generale di questa Guida).

Dormire 
a Ceparana
Quanti intendessero pro-
seguire l’itinerario propo-
sto fino Bocca di Magra 
potranno pernottare a Ce-
parana. L’albero ristorante 
Nuovo Capatò è un posto 
tappa non convenzionato 
con l’Alta Via dei Monti Li-
guri e dispone di sette ca-
mere, di cui quattro con ba-
gno interno e tre con bagno 
al piano. Al piano terreno si 
trovano la pizzeria e il risto-
rante. Per informazioni: Tel. 
0�87 9���7�.

Sopra: Ceparana.
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Prati (30 m / 2 h 15’)
Qui, dove via del Monte entra in via Cafaggio, si incontra il segnavia rosso-bianco-
rosso dell’AVG, l’Alta Via del Golfo, che arriva dalle colline alle spalle della Spezia e 
accompagnerà d’ora in poi l’intero cammino sino a Bocca di Magra. 
Dopo Prati si entra in comune della Spezia in via Sarzana, ovvero la SP � Aurelia, 
mentre presso un piccolo valico una scaletta sul lato sinistro della strada immette su 
via Elso Sommovigo, che entra in Termo (�7 m), frazione di Arcola. Via Sommovigo 
sale larga e trafficata; a un tornante che a sinistra si lascia momentaneamente la stra-
da per prendere una deviazione diritta e chiusa al traffico che sale fra case e prati sino 
a rientrare ancora su via Sommovigo poco più a monte. Subito dopo si lascia ancora 
la strada per salire a destra nella stretta via Nosedro; si passa accanto alla villa Ducci, 
nobile edificio un po’ decaduto, con un piccolo giardino elegantemente affollato; la 
strada è in cattive condizioni, a sinistra si gira su una sterrata, quindi ancora a sinistra 
su un sentiero fra boscaglie e orti, con vista sulla Spezia e le colline circostanti. Si su-
pera il muro di cinta del piccolo parco di una villa e si arriva in via Picedi, straduzza 
interna di impronta tipicamente ligure della borgata di 

Baccano (125 m / 3 h)
Passando per una tranquilla piazzetta affacciata sulla provinciale si prende a destra la 
stretta via Castellini fra le case, col panorama, a sinistra, sulle colline terrazzate e bo-
scate di Arcola e sulle montagne più distanti. Via Pitelli, successione di via Castellini, 
entra poi sulla provinciale che qui ha nome “viale Enzo Fosella”; la si segue breve-
mente verso sud, poi si imbocca via Pietralba a destra in leggera salita fra case e giar-
dini; seguono due brevi tratti di sentiero su un prato pianeggiante; la strada è proprio 
lì sotto a sinistra. Poi si attraversa un cortile privato - su cui esiste evidentemente una 
servitù di passaggio - e ci si immette nuovamente su viale Fosella. Lo si lascia nuova-
mente per prendere una stradina a sinistra in salita ma poi si rientra sulla provinciale, 
diretta a Pitelli e alla Spezia. Giunti al bivio, con la strada che sale a sinistra verso Forte 
Canarbino la si prende e la si segue per alcune centinaia di metri fra i pini. Superando 
la diramazione del sentiero �b che scende a San Terenzo, si prende un breve sentiero 
a sinistra che entra nella pineta e offre viste su Lerici, le isole antistanti Porto Venere e 
tutto il Golfo. Rientrati sull’asfalto si trascuri il segnavia AVG � a sinistra che riporte-
rebbe nel bosco perché il sentiero è malagevole, con alberi abbattuti che ostacolano 

Ora, attraversando la trafficata SP �� che è la strada principale del centro di Cepara-
na, si prende un ramo della Via Romana che entra fra le case in direzione sud e ci si 
immette in Via Italia, ovvero sulla SP ��0 - facendo attenzione al traffico – il cui lungo 
rettilineo esce dal centro di Ceparana in direzione sud-ovest e dopo una giratoria su-
pera con un ponte l’A�� e il fiume Vara ormai in procinto di confluire nel Magra. Al-
la fine del ponte occorre girare a sinistra, verso sud-est, continuando il rettilineo che 
ha ora il nome di Via Provinciale Piana, fra auto, camion, edifici commerciali e case, 
sino al centro di 

Bottagna (25 m / 30’) 
frazione di fondovalle del comune di Vezzano Ligure. Un trafficato incrocio immette, 
a destra, in Via Provinciale Spezia, che si dirige appunto verso La Spezia; subito a si-
nistra c’è una stradina fra alcune casette che supera un rio e sale prima con fondo in 
cemento poi come sentiero molto erboso, lasciando a sinistra l’indicazione per San 
Prospero. Sul sentiero si trovano alberi abbattuti, una boscaglia disordinata e nessuna 
segnalazione, ma il percorso è comunque ben visibile. Passa accanto ad alcune case, 
poi diventa una bella mulattiera selciata. Voltandosi indietro si osserva il panorama su 
Bolano, le colline e i monti della bassa Val di Vara. Da mulattiera a sentiero a stradi-
na sterrata-asfaltata – Via Valle - che continua a salire nel bosco e fra le campagne si-
no a immettersi in Via Gruppo Bottati, la strada che provenendo dalla Spezia porta al 
bel borgo medievale di 

Vezzano Superiore (235 m / 1 h 30’)
Seguendo la strada a sinistra per ��0 metri si arriva alla chiesa di San Siro – sec XII-XV 
– accanto al cimitero e senza entrare in paese si gira a destra in Via Stazione, stretta ri-
pida stradicciola che scende lungo un costone fra campagne e edifici rurali, alberi da 
frutto, merli, orti, insegne di aziende agricole, panorami sui paesi delle alte colline in-
torno; sui muri si trova un vago segnavia, un rettangolo rosso mal dipinto; a valle del 
b&b A Nissea si segue a sinistra la freccia “Aurelia” e si entra in Prati, frazione di Vez-
zano, e poi nella località Fabiano; Via Stazione arriva infine in fondovalle all’incrocio 
con Via Molinello e da qui si prosegue sul marciapiede della larga strada – Via Termo, 
Via Cafaggio -  che costeggiando la ferrovia porta a sud verso La Spezia sino ad attra-
versare tutta il trafficato e animato centro di 
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secuzione verso il mare dell’Alta Via, dall’altro riveli caratteristiche completamente 
diverse, mediterranee, a sancire il carattere double-face di una regione compresa e 
compressa fra mare e monti.
All’altro capo del centro di Pugliola, ovvero a Barcola- Bellavista, si incontra la strada che 
scende a Lerici; si prosegue tuttavia sulla strada asfaltata secondaria che sale a sinistra 
verso la località Narbostro. Magnifica la vista su Lerici, Porto Venere, le isole, il golfo. 
Si arriva quindi al cartello stradale che indica l’inizio dell’abitato della

Serra di Lèrici (155 m / 4 h 45’) 
altro tipico borgo ligure, dai caruggi stretti e dalle ripide scalinate; dalla strada si sale a 
sinistra verso il centro del borgo in via Bacigalupi, quindi ancora a sinistra su una sca-
linata, via XXV Aprile, poi via Garibaldi, col segnavia AVG-� che conduce in campa-
gna, fra case rurali e fasce. Inizia una mulattiera selciata, a destra, che sale nella lecce-
ta, fra macchia mediterranea e muri a secco; presso alcune case si attraversa una strada 
sterrata, si sale nella lecceta, mentre a sinistra appare poco più in basso una strada 
asfaltata; si prende poi una deviazione a destra indicata � o AVG: è un viottolo fra mu-
ri e recinzioni di case e di terreni; si cammina sul versante a mare del monte Rocchetta 
fra lecci, pini, liane, grida d’uccelli, immersi nell’ambiente caratteristico delle leccete. 
Si arriva a una radura sul ripiano del monte Gruzza (�70 m) dove si incontra una ster-
rata un po’ sassosa e percorsa dalle MTB che scende a destra; si segue il segnavia “� 
Zanego”, fra macchia, lecceta e una pineta abbastanza aperta, con belle viste sul ma-
re e le isole; si supera qualche villa, si passa un oliveto e il grande campo dell’Azien-
da Agricola La Piana, si passa accanto al B&B Mare Pietra Seastone mentre il pano-
rama si fa aperto, fra pini, querce, lecci, casette ristrutturate in pietra a vista, campi, 
olivi. Alla

Sella di Zanego (240 m / 5 h 30’)
si incontra la provinciale Serra-Montemarcello, che si segue per un brevissimo tratto a 
sinistra per poi prendere, a sinistra, un sentiero selciato e poi cementato, presso il car-
tello “Benvenuti nel territorio del Comune di Ameglia”. Vi sono indicazioni per “Orto 
Botanico - �-AVG” e per “Monte Murlo -�-AVG-Montemarcello”; il sentiero sale fra 
case, giardini, muri, sino alla località Pescarino, dove si gira a sinistra lungo i muri. 
Poi si entra in una pineta mista con viste sulla piana del Magra, Cafaggio, Sarzana. La 
salita si fa ripida per raggiungere il recinto dell’

la marcia. È meglio seguire la strada, ché anch’essa ha il segnavia bianco-rosso. Sem-
pre fra i pini si prende quindi una sterrata che scende a destra; si arriva a un bel punto 
panoramico nel bosco accanto alla diroccata “Casa del Colonnello” (�9� m) e da qui 
scende un sentiero fra i pini, ginestre, olivi, querce che conduce a

Pugliola (90-120 m / 4 h)
graziosissimo borgo ligure, con le case dalle facciate colorate, i giardinetti coi limoni, 
il caruggiu lungo a saliscendi - via Gattoronchieri, via Carro - gli scorci sul Golfo…
Attraversando Pugliola ci si rende conto come l’AVG sia, da un lato, la naturale pro-

Pugliola

Panorama sul golfo dei Poeti
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L’Associazione Alta Via dei Monti Liguri

L’ Associazione Alta Via dei Monti Liguri nasce nel �99�, i suoi soci fondatori e attua-
li sono: C.A.I (Club Alpino Italiano), F.I.E. (Federazione Italiana Escursionisti) e Union 
Camere Liguria. 
Scopo dell’ Associazione è la promozione, manutenzione e sviluppo dell’ Alta Via dei 
Monti Liguri oltre alla tutela dell’ applicazione e corretto adempimento delle norma-
tive indicate nella legge regionale.
Più specificamente le azioni che l’Associazione Alta Via dei Monti Liguri svolge sono:
• la valorizzazione e la promozione dei percorsi dell’Alta Via dei Monti Liguri; 
• la programmazione e la predisposizione delle attività di manutenzione degli itine-

rari e della segnaletica; 
• la predisposizione del piano di manutenzione e la redazione della specifica carto-

grafia; 
• il coordinamento delle azioni promosse dagli Enti, Associazioni e privati interessati 

all’itinerario ed in generale, all’escursionismo; 
• la predisposizione di azioni di animazione territoriale per far incontrare i bisogni 

degli avventori e degli escursionisti e le proposte delle strutture ricettive; 
• la tutela dell’escursionista attraverso la stipula di convenzioni e proposte di miglio-

ramento con le strutture ricettive. A tal fine sono state redatte le norme generali e 
di comportamento e il progetto di sviluppo dei servizi turistici; 

• la realizzazione e lo studio di modifiche, integrazioni e varianti al percorso dell’Al-
ta Via dei Monti Liguri; 

• la formulazione di proposte per il miglioramento e la valorizzazione del percorso; 
• l’individuazione e la gestione dei sentieri di raccordo ufficiali. 
Il “Programma Regionale per l’Alta Via dei Monti Liguri” è proposto annualmen-
te ai sensi di legge, con l’aiuto, il sostegno e la supervisione della Regione Liguria, 
servizio Parchi e Aree Protette, che tutela e vigila il suo patrimonio escursionistico.
L’attuazione del programma è garantita da appositi fondi regionali.
La parte operativa di manutenzione e revisione della segnaletica e dello stato dei sen-
tieri è affidata ed effettuata dai volontari C.A.I. e F.I.E., soci attivi e fondamentali per 
lo svolgimento dei programmi annuali.

Gli obiettivi futuri:

L’Associazione Alta Via dei Monti Liguri, da sempre basata sul volontariato dei soci 
(C.A.I. e F.I.E.), intende dare una svolta alla sua proposta, evolvendo l’itinerario e i per-
corsi regionali in un prodotto escursionistico/turistico.
Tale trasformazione vuole promuovere le potenzialità naturali e paesaggistiche della 
Liguria considerandole un patrimonio fruibile in grado di autosostenersi (sostegno del-
la micro economia dell’ entroterra). 
Il turismo rurale ed escursionistico sviluppa nuove potenzialità per la crescente do-
manda del mercato e per la possibilità di sviluppo delle aree montane e dell’ entro-
terra Ligure. 
Per attuare la sua nuova politica di promozione e valorizzazione del prodotto/patri-
monio Alta Via dei Monti Liguri, l’ Associazione sta sviluppando azioni volte a rendere 
le sue proposte concrete, facilmente praticabili e integrate (abbinando cioè all’escur-
sionismo fattori quali gastronomia, cultura, e tradizioni popolari e storiche).

Associazione Alta Via dei Monti Liguri (c/o Unione Camere di Commercio Liguri)
via San Lorenzo 15/1 - 16123 Genova
tel. 010.24852200 - cell. 346.6873556 - fax 010.2471522

Orto Botanico di Monte Murlo (360 m / 6 h)
immerso nella pineta sulla cima del monte e con una 
bella vista sulla piana di Luni e verso le Apuane. 
Il sentiero scende quindi nella macchia e nella boscaglia 
sino a raggiungere la strada asfaltata per Montemarcel-
lo, presso il cimitero, subito a destra del quale si pren-
de un sentiero che entra a sinistra nella pineta poi sale 
a destra su una strada selciata. Bellissima è la vista sul 
Magra, Luni, le Apuane, Castelnuovo Magra. Un breve 
tratto dell’asfalto di via Colombo e di via Nuova, da per-
correre girando a sinistra all’uscita del sentiero, porta al-
le mura dell’elegante, ordinato, silenzioso, antico, nobi-
le borgo di

Montemarcello (260 m / 6 h 30’)
Attraverso la porta urbica di via della Chiesa si entra nel 
paese, lo si attraversa e si scende verso Bocca di Magra 
attraverso lo stesso paesaggio, gli stessi panorami, den-
tro una pineta con un sottobosco di macchia mediterra-
nea. Si incrocia la strada asfaltata che scende a Bocca di 
Magra, poi si procede lungo una strada selciata in cattive 
condizioni e un sentiero con vista su Fiumaretta d’Ame-
glia e Ortonovo, sino al cancello del Monastero di Santa 
Croce, convento carmelitano erede di un monastero in 
cui soggiornò Dante Alighieri e che attualmente occupa 
una bella villa del primo Novecento. 
Ancora più in basso si incontra un cancelletto che dà ac-
cesso alla “Villa Romana di Bocca di Magra” e infine si 
raggiunge il piazzale del parcheggio di

Bocca di Magra (2 m/ 7 h)
dove questa lunga avventura attraverso i monti della Li-
guria si conclude. 
Prima di pensare al ritorno a casa, vale la pena passeg-
giare ancora un poco lungo le tranquille vie di questa 
elegante località turistica fluviale, ammirando il sempre 
magnifico panorama delle Apuane vicinissime e la lunga 
teoria di barche di varie dimensioni all’ancora su questa 
riva dell’estuario così come su quella opposta di Fiuma-
retta, osservando la superficie dal colore azzurro intenso 
dell’acqua del Magra che si unisce a quella del mare.

L’orto Botanico
 di Montemarcello
Si trova sulla cima del Monte 
Murlo, nel comune di Ame-
glia, circondato dalla pine-
ta; attraverso percorsi qua-
le il “Cammino dei sensi” e 
“Naturalmente accessibile” 
(percorso accessibile ai di-
versamente abili) esso offre 
la possibilità di conoscere la 
flora tipica del Parco e par-
tecipa al sistema regionale 
di educazione ambientale. 
L’orto botanico è diviso in 
sezioni, presentate da car-
telli, che descrivono i diversi 
ambienti botanici: la gariga, 
la macchia mediterranea, la 
pineta di pino d’Aleppo, il 
querceto. È sede di un Cen-
tro di esperienza ed è forni-
to di una sala multimediale 
per le attività educative e di-
vulgative.
Orto botanico di Monte-
marcello sul monte Murlo, 
Tel. 0�87 6�6 �7�, ��� 97� 
677�.

Sopra: il centro storico
di Montemarcello



Note per l’escursionista
•   Rispetta l’ambiente: non abbandonare rifiuti; evita i rumori inutili; non abbandonare il percorso per non 

causare danni alle specie protette e alle colture e per non rischiare di smarrirti.
•   Indossa abiti e calzature adeguate al tipo di escursione che vuoi effettuare.
•   Porta con te una mantellina antipioggia e un kit per il pronto soccorso.
• Tieni presente che: uno zaino grande distribuisce meglio il peso.
•   Parti con una scorta d’acqua adeguata. Difficilmente ne potrai trovare altra lungo il percorso.
•  Non sottovalutare le difficoltà del percorso e attrezzati di conseguenza.
•   Valuta tempi e difficoltà di percorrenza per non farti sorprendere dall’oscurità.
•   Informati sulle condizioni meteo e non trascurarne mai la variabilità.

Come leggere la Guida Pratica
La difficoltà di ciascun itinerario è segnalata dal colore del riquadro posto a fianco del titolo della scheda, 
secondo la legenda sottoriportata (il riquadro, col numero progressivo del percorso, è riportato anche nel-
la cartina generale):

1  Turistico(T)  1  Escursionisti medi(E)  1  Escursionisti esperti(EE)  1  Difficoltoso(EEA)

I tempi di percorrenza indicati sono relativi al senso di marcia degli itinerari; essi tengono conto delle carat-
teristiche di un escursionista mediamente allenato e prevedono brevi soste per osservazioni e ristoro.

Segnavia lungo l’Alta Via
Il segnavia dell’Alta Via dei Monti Liguri consiste in una bandierina tricolore rossa-bianca-rossa che ripor-
ta nel campo bianco centrale la sigla AV in nero. Questo segnavia individua costantemente il tracciato del 
percorso in entrambe le direzioni ed è il principale elemento della segnaletica orizzontale, ossia quella al 
suolo, dipinto solitamente su massi o su tronchi d’albero. Talvolta, in alternanza con la bandierina, il pitto-
gramma è costituito da due strisce orizzontali bianco-rosse (tale simbolo, non conforme alle specifiche per 
la segnalazione degli itinerari a lunga percorrenza, verrà progressivamente sostituito dalla bandierina). In-
fine, nelle province di Savona e Genova è possibile incontrare, sempre in coincidenza od in alternanza al 
simbolo bianco-rosso, due pallini azzurri che rappresentano il percorso dello spartiacque principale (FIE) da 
cui ha preso spunto, negli anni ’80, l’Alta Via dei Monti Liguri. I pittogrammi sono integrati dalla segnaletica 
verticale, con picchetti “segnaposto” che fungono da segnavia e da punti di riferimento per individuare in 
maniera univoca un punto del tracciato; ciò facilita l’individuazione di un particolare tratto del percorso, ai 
fini della manutenzione e del soccorso. I picchetti segnaposto, a differenza di quelli “anonimi” che fungono 
esclusivamente da segnavia, sono numerati progressivamente da Ventimiglia a Ceparana e la loro distanza 
è di circa un chilometro l’uno dall’altro. Ai picchetti si affiancano tabelle e cartelli d’indicazione posti lun-
go il percorso e alla partenza degli itinerari di collegamento. 

Mignanego

1 - Alpi Liguri e val Nervia

2- Savonese

3 - Beigua
4 - Monti di Genova

5 - Antola
6 - Aveto

7 - Vara
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16
11

5

AREE PROTETTE TERRESTRI

(*) comprese aree esterne integrate con il parco.

PARCHI NATURALI NAZIONALI
  1 - Parco Nazionale Cinque Terre

PARCHI NATURALI REGIONALI
  2 - Alpi Liguri (*)
  3 - Antola (*)
  4 - Aveto (*)
  5 - Beigua
  6 - Bric Tana
  7 - Montemarcello
       Magra (*)
  8 - Piana Crixia
  9 - Portofino (*)
10 - Porto Venere

RISERVE NATURALI REGIONALI
11 - Bergeggi
12 - Isola Gallinara
13 - Rio Torsero

GIARDINI BOTANICI
14 - Hanbury
15 - Pratorondanino

ALTRE AREE PROTETTE
16 - AA.PP. Provinciali Savonesi
17 - Parco delle Mura

Isola della
Gallinara

Camogli

AREE PROTETTE MARINE
STATALI
A - Bergeggi
B - Cinque Terre
C - Isola Gallinara (prevista)
D - Portofino

REGIONALI
E - Hanbury
F - Porto Venere

AV- Alta Via dei Monti Liguri
SC - Santuario dei Cetacei

ALTRI AMBITI TUTELATI

Monte Saccarello

Calice
al Cornoviglio

14

13

6

8

15

3
4

9
17

1

7

SC




