CLUB

ALPINO

I TA L I A N O

Sezione di Parma
Alla scoperta dei borghi del
Golfo di La Spezia
“La montagna per
tutti, in gruppo”

Direttori di escursione: Bucci Maurizio - Delmonte Rodolfo

25 Febbraio 2018
Informazioni organizzative
Ritrovo

Parcheggio
Palasport

Orario ritrovo

7.45

Orario partenza

8.00

Apertura iscr.

07.02.2018

Chiusura iscr.

23.02.2018

Trasporto

Pullman

Quote Iscrizione
Solo Soci

€. 25,00

L’escursione proposta da
Portovenere a Fezzano ci
permette di effettuare oltre
che un bel percorso
paesaggistico e naturalistico
con vista del mare ,della
catena appenninica e le Alpi
Apuane come sfondo , anche
la visita di due località liguri
molto ben caratterizzate , il
che rientra nell’obbiettivo che
ci si è ripromessi da alcuni
anni di approfondimento della
conoscenza dei paesi liguri e
della Lunigiana.

€. 35,00

La partenza avverrà da
PortoVenere, pittoresco borgo
comprende: trasporto,
(sec XII ) di struttura
assicurazione infortuni, spese
genovese che serba l’incanto
organizzative
dei paesi marinari; si
riconosce nella disposizione a
schiera delle case torri che
Informazioni Tecniche
percorrono l’intera calata e
terminano con la torre
Difficoltà
E
bugnata visibile all’entrata del
(secondo scala Cai)
borgo. E’ cinta da mura ed è
collegata all’imponente
Equipaggiamento richiesto
Castello pentagonale dei
Scarponi con suola vibram Doria. All’interno del borgo
Non soci

Castellana da cui partono i
sentieri che portano a Fezzano
,frazione di PortoVenere situata
in una insenatura nel lato
occidentale del Golfo di La
Spezia. Il borgo conserva la
tipica architettura di antiche
case appoggiate le une alle altre
e affacciate sui caratteristici
carruggi ;possedimento dei
Malaspina venne donato al
Monastero di San Venerio
nell’XI secolo. Al centro del

NOTE TECNICHE
L’escursione ha una durata di
circa 4 0re on dislivelli in
salita e in discesa di 350 m

,giacca a vento ,ricambi
,macchina
fotografica caratterizzato da angusti
,borraccia con acqua ,pranzo carruggi sorgono alcuni
edifici sacri meritevoli di
al sacco

paese si trova la chiesa di San
Giovanni Battista de l
1740,impietrosita da altari
barocchi e da un organo del
visita.
genovese Luigi Curlo. Nei
Il percorso salirà verso il
dintorni i resti di Villa Cattaneo
Monte Muzzerone per
,famosa famiglia genovese,
giungere alla base del Monte dove visse la bellissima
Simonetta che ispirò il
Botticelli nella sua Nascita di
rmazioni
Venere. e Avvertenze

Club Alpino Italiano
Sezione di Parma
Viale Piacenza, 40
Tel. 0521.1995241Fax.0521.985491
www.caiparma.it
caiparma@hotmail.com

Il Regolamento delle Escursioni Sociali
è visionabile presso la Sede Sociale o
sul sito www.caiparma.it a cui si
rimanda
anche
per
eventuali
aggiornamenti
o
modifiche
del
programma.
Gli organizzatori si riservano di variare
le date, i percorsi e/o il programma della
gita anche in fase di svolgimento.

Per informazioni particolari :3392296215

Dislivello complessivo
in salita: 300 mt. circa
in discesa:250mt. circa
Tempo di percorrenza :3,5
ore.soste escluse

