CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI INVERUNO

Organizza una Escursione a

28 APRILE 2019
Con visita al Giardino
Botanico del Monte
Murlo
La classica uscita al mare quest’anno si svolge nella ”bassa” Riviera di Levante.
Bella escursione a quote “marinare” senza particolari difficoltà consigliata a tutti per la bellezza dei
luoghi.
Località di partenza:
Montemarcello 270 m slm

Tempi di cammino / andata :
ritorno :

2.00 ore
2.00 ore

Dislivello: + 80 - 350 mt.
andata
+ 270 mt
ritorno

Difficoltà: E escursionistico

Arrivo: Tellaro

Lunghezza Percorso: 4.20 km andata
3.80 km ritorno

0 m slm

Partenza: Ore 6.00 dalla pesa pubblica (sede Moto club) - Rientro: Ore 21.00 circa
Costi:

SOCI CAI € 25.00 - NON SOCI € 35.00 - MINORI DI 14 ANNI € 20.00

Escursione aperta a tutti gli escursionisti purché mediamente allenati. Chi intende partecipare non
sottovaluti i tempi di cammino, il dislivello e la distanza da percorrere.

Pranzo al sacco.
Per maggiori informazioni contattare il direttore di escursione: Nebuloni Giovanna 32801157757
Per iscrizioni SEDE CAI Giovedì sera o al 3458522121
* Obbligo assicurazione per i non soci da versarsi all’atto dell’iscrizione comprensiva di copertura
infortuni e soccorso alpino

Attrezzatura: tradizionale da escursionismo adeguato alla stagione.
Scarponi o scarpe da trekking, giacca a vento, occhiali, cappello, guanti, zaino, borraccia, bastoncini.
Trattandosi di percorsi escursionistici non sono ammesse scarpe da tennis e similari.
N.B.Lungo il percorso non vi sono possibilità di approvigionamenteo idrico al di fuori dei centri abitati.

Accesso
Da Inveruno raggiungere l’autostrada A4 e poi la A1 sino a Parma , indi imboccare la A15 ParmaLaSpezia. Al termine prendere la A12 sino all’uscita di Sarzana. Dal Casello seguire le indicazioni per
Ameglia sulla SS 432 sino a Montemarcello.

Percorso:
Andata
Dal parcheggio, dopo la visita al borgo di
Montemarcello, annoverato tra i borghi più belli
d’Italia, si imbocca il sentiero, che in breve ci
conduce alla cima del Monte Murlo.(mt 350 slm) ore
0.30 Oltre al stupendo panorama potremo visitare il
grazioso ORTO BOTANICO la cui visita ci permetterà
di conoscere le maggiori specie vegetali del
promontorio.
Terminata la visita cominciamo la
discesa attraverso la pineta sino alla loc. Le Figarole,
e poi a seguire sino a Zanego fraz. di Lerici.
Attraversato Zanego si scende su comodo sentiero verso Tellaro, meta della nostra escursione.(ore 1.00)
Tellaro, la frazione più orientale del comune di Lerici, è un piccolo borgo marinaro arroccato su una
scogliera che si affaccia sul golfo della Spezia.
Per la sua bellezza è diventato meta di molti artisti
italiani e stranieri tra cui Mario Soldati che qui
trascorse gli anni della sua vecchiaia .
Dopo la visita del Borgo pranzo al sacco libero.

Ritorno
Dal Borgo di Tellaro si risale a Zanego e da qui su
altro sentiero ombreggiato si giunge di nuovo a
Montemarcello (2.00 ore)
Durante il viaggio di rientro in pullman consueto
spuntino.
RESPONSABILITÀ E CONSENSO INFORMATO
Per sua natura, l’ambiente montano presenta dei pericoli oggettivi. La frequentazione dell’ambiente montano ci espone a dei rischi soggettivi o di gruppo
che sono variabili in funzione della preparazione con cui si affronta la montagna.
Questo concetto deve essere chiaro a tutte le persone, Soci e non soci, che decidono di partecipare ad una qualsiasi attività organizzata dal CAI.
La montagna sicura non esiste
Tutta l’attività del CAI è basata sul volontariato prestato in modo individuale, spontaneo e gratuito.
L’ accompagnatore è una persona titolata CAI ed è colui che conduce il gruppo, conosce le tecniche di sicurezza e di soccorso e si assume l’onere
dell’affidamento degli accompagnati offrendo loro collaborazione e protezione al fine di consentire lo svolgimento dell’escursione limitandone così
l’esposizione al rischio.
Non tutte le attività organizzate si avvalgono della figura dell’accompagnatore.
Il capo gita o coordinatore è normalmente un Socio esperto ed è incaricato dal Presidente, è colui il quale rende possibile lo svolgersi dell’attività stessa:
si preoccupa di raccogliere le adesioni e le eventuali quote, prenota ove previsto il pullman e/o il rifugio, redige la relazione di presentazione
dell’escursione con tutti gli elementi tecnici riferiti alla difficoltà del percorso per raggiungere la meta e ritornare.
La persona che decide di partecipare ad una qualsiasi attività organizzata, ha l’obbligo di informarsi in modo chiaro ed esaustivo sulle difficoltà che
l’attività stessa comporta e pertanto le condivide e ne accetta il rischio intrinseco.
E' dovere di ogni partecipante presentarsi debitamente allenato, preparato tecnicamente e munito di abbigliamento ed attrezzatura adeguati per
affrontare l’escursione.
L’ accompagnatore o il capo gita hanno la facoltà di prendere tutte quelle decisioni che ritengono più opportune per la riuscita dell'escursione, nel
massimo della sicurezza possibile, e a tali decisioni i partecipanti sono tenuti ad attenersi.

