
Club Alpino Italiano Sezione di Modena fondata nel 1875
Commissione culturale

Conversazioni in montagna
di Filosofia, Letteratura, Psicologia e altro ancora

anno quattordicesimo

Domenica 24 febbraio 2019

Monte Marcello – Tellaro (Liguria)

Partiremo dal paese di Montemarcello, situato nell’omonimo parco che verso l’interno scende a Bocca di 
Magra, e che raggiungeremo in auto. Da quassù si gode di una straordinaria veduta panoramica sul Golfo di 
La Spezia, Lerici e il Golfo dei Poeti con Portovenere, le isole Palmaria, Tino e Tinetto fino alle Cinque 
Terre. Attraverso il sentiero n. 3 scenderemo a Tellaro, uno dei luoghi più suggestivi del Golfo, piccolo paese 
di circa 800 abitanti d’inverno e di quasi 8000 nella stagione turistica, edificato su uno sperone di scoglio che 
si tuffa direttamente nel mare, incantevole giardino fiorito. Dopo una sosta culturale sugli scogli, il ritorno 
avverrà sul sentiero n. 4, ora ripristinato e che per un lungo tratto offre angoli di rara bellezza. Passeggiata 
alla portata di tutti coloro che abbiano un minimo di allenamento. Da non trascurare tuttavia la lunga e ripida 
risalita da Tellaro verso Montemarcello.

Scheda informativa

Ritrovo: ore 6.45 presso il parcheggio adiacente alla Sede del CAI in via Padre Candido
Partenza: ore 7.00
Mezzo di trasporto: auto proprie 

Equipaggiamento  “a cipolla”: capi che si possano indossare o levare con facilità e riporre comodamente in 
uno zainetto. Si raccomanda giacca a vento, berretto, foulard, occhiali da sole, crema solare, scarponcini da 
trekking e calzettoni adeguati. I bastoncini telescopici non sono necessari, ma possono aiutare nella risalita. 
Una maglietta antisudore e un piccolo ombrello o una mantellina per le eventuali sorprese. 
Pranzo al sacco: preferibilmente cibi leggeri, facilmente digeribili, frutta e almeno un litro di acqua. Faremo 
comunque sosta a Tellaro, dove si possono trovare dei bar aperti in Piazzetta Creuza de mä, dedicata 
all’omonima canzone di Fabrizio De André.

Iscrizioni: entro mercoledì 20 febbraio ore 19.00.  Quota iscrizione: € 5,00

Spese: le spese di viaggio (carburante + autostrada) saranno suddivise fra gli occupanti di ciascuna vettura.

Le conversazioni in montagna di quest’anno sono dedicate al tema: solitudine e comunicazione esistenziale.

Durata: 4 ore ca. A/R, soste escluse
Dislivello: m. 200 ca.

Difficoltà: T (= Turistica)
Direttore gita: Alberto Meschiari

per informazioni: Club Alpino Italiano – Via IV Novembre 40 – Modena
Orari: martedì 20.30 – 23.00 / mercoledì e venerdì 17.00 – 19.30 

Tel. 059/82.69.14 – fax 059/82.69.78
e-mail: modena@cai.it – sito: www.cai.mo.it 
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