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Terre di mare e di acque dolci

Parco Naturale Regionale

Uno dei parchi più sorprendenti d’Italia attende si trova la dove Liguria lascia il posto alla Toscana e all’Emilia. Mediterraneo e solare nel
promontorio del Caprione, il Parco Montemarcello-Magra offre atmosfere ben diverse lungo il corso della Magra e del Vara.
Macchia mediterranea, scogliere, boschi di pino d’Aleppo e vastissimi
panorami verso l’Appennino, le Apuane e la costa attendono il visitatore sul promontorio di Montemarcello, dove meritano una sosta i
borghi storici di Ameglia, Arcola, Lerici, Montemarcello e Tellaro.
I due fiumi, affiancati da boschi tipici dei climi umidi, permettono di
camminare o pedalare al fresco anche nei mesi più caldi dell’anno.
Anse, stagni e laghetti consentono di osservare decine di specie diverse di uccelli.
Anche i borghi della val di Vara, di grande interesse storico-naturalistico, meritano sicuramente una visita.

Montemarcello-Magra

La carta d’identità del Parco
Istituzione
1995
Superficie
4320 ettari
Ente di Gestione
Ente Parco di Montemarcello-Magra
Sito internet
www.parcomagra.it
http://retenatura2000.parcomagra.it
Provincia
La Spezia
Comuni
Ameglia, Arcola, Beverino, Bolano, Brugnato, Borghetto Vara, Calice al Cornoviglio,
Carro, Carrodano, Follo, Lerici, Pignone, Riccò del Golfo, Rocchetta Vara, Santo
Stefano Magra, Sarzana, Sesta Godano e Vezzano Ligure.

In copertina: Punta Bianca.
Nel frontespizio: il fiume Vara.
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Punti di interesse

I prodotti del territorio

Punta Bianca

Il vino

Un viottolo che si stacca dalla strada da Bocca di Magra a
Montemarcello conduce alle spettacolari scogliere calcaree di
Punta Bianca, estremità sud-orientale del promontorio del Caprione. Utilizzato nell’antichità come cava di pietra, il promontorio ospita batterie della Seconda Guerra Mondiale.

Ameglia

Il centro storico di Ameglia è tra i più caratteristici del Levante
ligure. Di origini antiche (poco più a valle è stata scavata una
necropoli dell’Età del Ferro), ha alla sommità il castello di Ottone I, oggi sede comunale. Da vedere anche la parrocchiale
dei Santi Vincenzo e Anastasio: la lunetta in marmo del portale
risale al 1546.

Il Vara

Il Vara spicca per la sua lunghezza e l’ottima qualità delle sue
acque. Nel fiume vivono molte specie di pesci, crostacei, molluschi e anfibi tra cui il raro ululone dal ventre giallo. Di recente è stata individuata la Lampreda di mare, quasi estinta nelle
acque interne. Il comprensorio Magra-Vara risulta l’unico sito
certo in Italia per la riproduzione di questo pesce.

Le pinete di pino d’Aleppo

Inconfondibile per il colore verde chiaro della sua chioma, il pino d’Aleppo (Pinus halepensis) è normalmente presente nel Levante ligure solo con esemplari isolati o boschetti.
Sul promontorio del Caprione, invece, questa specie forma ben 260 ettari di boschi, che si
allungano da Tellaro fino a Punta Bianca.

L’avifauna acquatica

Gli ampi meandri disegnati dalla Magra formano zone umide uniche e importanti per la nidificazione e la sosta di numerose specie ornitiche quali l’airone cenerino, la garzetta, il cavaliere
d’ltalia, l’usignolo di fiume e il martin pescatore. Alla foce si possono osservare cormorani,
gabbiani reali e comuni, marangoni dal ciuffo e sterne beccapesci che utilizzano gli ormeggi come posatoi. Il tratto di mare
antistante la foce è meta anche di tuffetti, smerghi, svassi, orchi
e orchetti marini. Particolarmente interessante è la presenza degli edredoni, anatre marine migratrici che normalmente vivono
lungo le coste del nord Europa ma che qui hanno stabilito una
colonia permanente.

I prodotti del territorio
Il percorso enogastronomico “Dal Vara alla Magra”

Messo a punto dalla Comunità Montana Media e Bassa Val di Vara, dal Cidaf-Sarzana e dal
Parco di Montemarcello-Magra, questo itinerario interessa un territorio più vasto di quello
dell’area protetta. Il percorso, che interessa 10 aziende agricole, 14 agriturismi, 10 centri di
trasformazione e vendita (caseifici, enoteche…), due associazioni e cooperative e quattro
ristoranti, ha per scopo la promozione di ben 30 prodotti tipici della zona.
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La tappa del percorso enogastronomico dedicata al
vino, tra la valle della Magra
e il confine con la Toscana, riguarda i vini doc Colli
di Luni (bianco e rosso) e il
vino del Golfo dei Poeti.

L’olio

Nella zona viene prodotto
l’olio extravergine d’oliva dop
Riviera di Levante. Alcune
aziende permettono di assistere alla spremitura in frantoio.

La frutta e la verdura

Sono presenti varietà tradizionali di frutta come il melo rotello, il melo binotto, il melo manzon, la ciliegia durona e
la pesca birindella, e di prodotti orticoli come il pisello nero
di Borghetto, lo zucchino alberello e i fagioli di Pignone.
È prevista la reintroduzione del cardo, della bietola e della
lattuga sarzanese.

Le ricette tradizionali

Una tappa del percorso è dedicata a due ricette tradizionali del territorio come i testaroli (sfoglie sottili di pasta non
lievitata cotte in tegami di ghisa), e i panigacci (tortine di
farina cotte in tegami di argilla). Vengono promossi anche la
farinata, la focaccia, il pandolce alla genovese, il raviolo e i
taglierini liguri, la torta di zucca e la torta Pasqualina.

Il miele

Prodotto soprattutto nei territori di Calice al Cornoviglio e
Beverino, può essere degustato in numerose aziende. Nel
castello di Calice si può visitare il Museo del Miele, a
Beverino merita una sosta la
Mieleria. Nei pressi di Vezzano Ligure si può seguire un
percorso didattico.

Il formaggio

Nella valle del Vara si possono assaggiare e acquistare la
caciotta e la mozzarella di Brugnato.

I frutti di mare

A Santa Teresa, sul Golfo dei Poeti, si possono assaggiare
e acquistare i mitili allevati localmente. Un piccolo museo
illustra la storia di questa attività nel Golfo della Spezia.

Ente Parco
Montemarcello-Magra
Via Paci, 2 - 19038 Sarzana (SP)
Tel 0187.691071
Fax 0187.606738
info@parcomagra.it
www.parcomagra.it

Numeri e Indirizzi
Punto Informazioni Parco
e IAT Montemarcello
Via Nuova 48
19031 Montemarcello (SP)
Tel. 0187.600324
Centro Regionale Fauna Minore
Centro Studi sulle aree protette
e gli ambienti fluviali
c/o Oratorio della Trinità
Via Paganino
19038 Sarzana (SP)
APT Cinque Terre - Golfo dei Poeti
Viale Mazzini 4
19100 La Spezia - Tel 0187.254311
www.aptcinqueterre.sp.it
info@aptcinqueterre.sp.it
IAT Ameglia
Via XXV Aprile
19031 Ameglia (La Spezia)
Tel 0187.608037
IAT Arcola
Via Valentini 197
Località Ponte
19021 Arcola (La Spezia)
Tel. 0187.986559
arcolaproloco@libero.it
IAT Brugnato
Autostrada A 12- uscita Brugnato-Borghetto Vara
19020 Brugnato (La Spezia)
Tel. 0187.896526
com.bassavara@iol.it
IAT Calice al Cornoviglio
c/o Comune
19020 Calice al Cornoviglio (SP)
Tel. 0187.936309
IAT Lerici
Via Biaggini, 6
19032 Lerici (La Spezia)
Tel. 0187.967346
Associazione “Dal Vara al Magra”
C/o Enoteca Pubblica
Palazzo Civico Ingolotti-Cornelio
19030 Castelnuovo Magra (SP)
Tel. 0187.675394 - Fax 0187.670102
enotecapubblica@nonsoloagri.it
Museo Geopaleontologico di Lerici
19032 Lerici (La Spezia)
Tel. 0187.969042
info@museocastello.lerici.sp.it
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Periodo consigliato:
Tutto l’anno (tranne le giornate più calde).
Durata del percorso:
2h 30’ ca.
Caratteristiche:
panoramico-botanico
3h

1

3

Da Bocca di Magra a Tellaro

1

L’Upupa
Diffusa in molti boschi
italiani, l’upupa (Upupa
epops), detta localmente
galletto di marzo, è ben
riconoscibile grazie alla
vistosa livrea, alla cresta e
al lungo becco ricurvo. Si
nutre di insetti, lombrichi,
chiocciole, lumache e ragni, che cattura battendo
il terreno con il becco.
Quando è in volo alterna energici colpi d’ala
a pause, e ha quindi un
caratteristico movimento
ondeggiante.
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Questa magnifica traversata, tra le più classiche del promontorio del Caprione, collega le banchine di Bocca di
Magra, che ospitano in tutte le stagioni centinaia di yacht
all’ancora, e lo splendido centro storico di Tellaro, perla del
Golfo dei Poeti. Lungo il percorso sono il centro storico di
Montemarcello, che merita una visita attenta, e l’abitato
sparso di Zanego. Con l’itinerario si può visitare l’Orto Botanico del Parco. Da segnalare sul Monte Caprione la presenza di alcune centinaia di antichi “cavanei”, costruzioni
in pietra a secco che ricordano i nuraghi sardi, dei quali non
è chiara la funzione.
Accesso e punto di partenza
Si parte da Bocca di Magra, accanto alla chiesa di Sant’Andrea e a poca distanza dal capolinea dell’autobus.
Il sentiero, indicato dai segnavia n. 3 e dell’Alta Via del
Golfo, sale in un bosco di robinia e sbuca su una strada
asfaltata che si segue fino alla prima curva. Qui si va a sinistra verso un cancello, si costeggia un muro di cinta su un
viottolo selciato e si riprende a salire attraversando la strada
provinciale per Montemarcello. Si continua in una bella
pineta, si supera un guado lastricato in pietra e si continua
per un tratto accanto al Fosso Bozon. Un’ultima salita porta
alle case di

Montemarcello (266 metri/45’)
che si raggiungono in tre quarti d’ora di cammino.
Il borgo merita di essere esplorato con calma, il monumento più interessante è la chiesa di San Pietro. Poi, seguendo
via delle Mura, si raggiungono un parcheggio e la fermata
dei bus. Si prosegue sulla strada per Ameglia, dopo 200
metri si riprende il sentiero, si sbuca sulla Provinciale e la
si lascia ancora per raggiungere il cimitero. Riattraversata
la strada si lascia a destra il sentiero per Ameglia e si inizia
a salire verso il Monte Murlo seguendo i segnavia n. 1 e
dell’Alta Via.
Il sentiero sale tra fitta macchia mediterranea con erica,
mirto e corbezzolo, rientra nella pineta, tocca le cisterne
dell’acquedotto e raggiunge
L’Orto Botanico (335m/1h45’)
che si può visitare con le indicazioni dell’itinerario successivo. Costeggiato il Centro di esperienza del Parco si continua in un bosco di cerro e roverella, si raggiunge un pianoro, si passa un ristorante e si raggiunge Zanego. Cuore della
frazione di Zanego è il quadrivio delle Quattro Strade (220
metri), con il suo altare dedicato a Maria Assunta. Qui si
lascia l’Alta Via del Golfo, si trascura il sentiero che scende
ad Ameglia e ci si inizia ad abbassare in direzione di Tellaro seguendo il segnavia n. 3. Superato un boschetto di pino
d’Aleppo e leccio si continua per il bel sentiero selciato che
traversa delle terrazze oggi in buona parte abbandonate,
dove crescono numerosi alberi di fico. Superati gli ultimi
terrazzi la discesa diventa più ripida, sulla sinistra appaiono
le isole del Golfo. Il sentiero costeggia dei grandi massi calcarei tra i quali crescono lentisco e ampelodesma, traversa
un boschetto di lecci e di pini e arriva in vista di Tellaro. Si
continua tra uliveti separati da muri a secco fino a un bivio
dove si lascia a destra il sentiero per Lerici. Si continua in
discesa seguendo il segnavia n. 3h, ci si affaccia sul Seno di
Tellaro e sulle sue scogliere, si raggiunge l’abitato di Tellaro
e lo si attraversa in discesa fino al minuscolo porticciolo
e alla chiesa. Da Zanego si cammina per tre quarti d’ora.

Tellaro
Tra i borghi più caratteristici del Levante ligure,
Tellaro ha ospitato negli
ultimi anni della sua vita
lo scrittore Mario Soldati.
L’abitato sorge su uno sperone roccioso che scende
ripido verso il mare. Tra
le case, spesso dipinte a
colori vivaci, sorgono la
parrocchiale di San Giorgio e l’oratorio di Nostra
Signora Assunta.

Nella pagina precedente: le
isole Palmaria e Tino dal promontorio di Montemarcello.
Sotto: Panorama dalla Costa
di Fiascherino.


24/03/2006 12.30.41

L’Orto Botanico di Montemarcello

2

Periodo consigliato:
Tutto l’anno. Consigliata
la primavera.

Durata del percorso:
1h15’ ca
Caratteristiche:
botanico

L’Orto Botanico di Montemarcello ha poco a che fare
con le omonime strutture cittadine. Si tratta di una vasta
zona, alla sommità del Monte Murlo, dove è possibile
ammirare in tutta la sua varietà la vegetazione e la flora
spontanee del promontorio. Il sentiero che raggiunge e
riprende l’Orto Botanico può essere percorso autonomamente. Più interessante, però, è visitarlo insieme a una
guida del Parco. È in fase di realizzazione una sezione
dell’Orto dedicato alle piante della tradizione popolare.

La macchia mediterranea
Questa formazione, molto diffusa in Liguria, è caratterizzata da piante sempreverdi come il lentisco, il mirto, l’alaterno, la fillirea, il corbezzolo e il leccio. Dove
predominano i piccoli alberi si parla di “macchia alta”,
dove la vegetazione è formata in prevalenza da arbusti si
parla invece di “macchia bassa”. Sui terreni calcarei del
promontorio è presente anche una macchia bassa con
aspetti di gariga, caratterizzata dal cisto bianco, dall’iris
nano e da numerose specie di orchidee selvatiche.
La pineta di pino d’Aleppo
I boschi di pino d’Aleppo sono molto radi, per questo
motivo il sottobosco riceve molto sole e può ospitare le
piante della macchia mediterranea e della gariga. La pineta di pino d’Aleppo presente all’interno dell’Orto Botanico è formata dagli alberi sopravvissuti al grave incendio
dell’estate 1993. Non si tratta quindi di una pineta vera e
propria, ma di una formazione che si può individuare in
varie zone del promontorio del Caprione.
Il querceto caducifoglio
I boschi di querce caducifoglie sono diffusi soprattutto
sui versanti settentrionali e orientali del Caprione. Nei
versanti settentrionali predominano i boschi di cerro, con
presenza di carpino nero. In queste zone, nel sottobosco,
compaiono il biancospino, l’emero, l’agrifoglio, il ligustro,
il maggiociondolo e piante erbacee come la primula e
l’elleboro. Nei versanti più caldi è diffuso il querceto a
roverella, con un sottobosco dove compaiono sia le specie della macchia mediterranea sia quelle di ambienti più
freschi.

Nella pagina precedente:
panorama sulle Apuane dal
monte Murlo. Qui sotto:
l’elicriso.

Il Cisto bianco
Il cisto bianco (Cistus
albidus), è un piccolo arbusto diffuso in tutte le
coste del Mediterraneo
occidentale. Il suo nome
non deriva dai fiori, di
colore rosa, ma dalle
foglie grigio-cenerine. In
Liguria, oltre che sul promontorio del Caprione, è
presente a Portofino e in
alcune zone del Ponente.

Accesso e punto di partenza
Il tracciato che raggiunge l’Orto Botanico inizia in località Gruzza, sulla Provinciale che collega Montemarcello
con la Serra e Zanego, ed è indicato da un tabellone
del Parco e da una fermata dei bus di linea.

Il Gheppio
Sulle alture di Montemarcello è facile veder volare
il gheppio (Falco tinnunculus), uno dei più piccoli e dei più diffusi rapaci
diurni italiani. Si nutre di
piccoli mammiferi, insetti
e anfibi. Inconfondibile
la posizione dello “Spirito Santo”, che assume
quando si ferma a mezz’aria durante una battuta
di caccia.
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Da qui sui segue a piedi la carrareccia, vietata ai veicoli a motore, che sale verso il Monte Murlo. Il percorso
inizia tra i pini d’Aleppo e prosegue in una zona di macchia dove spiccano in primavera le fioriture dell’iris nano
e del cisto bianco.
Superate delle case e un pianoro si costeggia una zona
di macchia alta con corbezzolo, erica e leccio. Nell’ultimo tratto si traversa un fitto querceto con cerri e
roverelle.
La gariga
L’Orto Botanico è diviso in sezioni, presentate da cartelli,
dove è possibile osservare le coperture vegetali presenti
sul promontorio del Caprione.
La prima è dedicata alla gariga, la vegetazione dei suoli più aspri e rocciosi. Nel Parco questa formazione è
presente lungo la costa, al disopra delle scogliere, nelle
aree più ripide e scoscese e sui crinali del monte Murlo
e del monte Rocchetta. Caratterizzano la gariga specie
come il timo, la ruta, l’elicriso e il trifoglio bituminoso.
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Lerici
2

3

In Cima
al Monte

La Serra
2

Ameglia

Da Ameglia a Lerici

3

Periodo consigliato:
Tutto l’anno (tranne le giornate più calde).
Durata del percorso:
3h ca.
Caratteristiche:
panoramico - storico
architettonico.

Questa traversata, altrettanto varia e interessante rispetto
a quella che collega Bocca di Magra con Tellaro, è impreziosita dalla presenza, rispettivamente all’inizio e alla
fine della camminata, del raccolto borgo medievale di
Ameglia e del centro storico di Lerici, affacciata sul Golfo
dei Poeti. Il percorso sfiora il Monte Rocchetta, che con
i suoi 412 metri è il “tetto” del promontorio e del Parco.
Il paesaggio vegetale, meno vario che in altri itinerari, è
caratterizzato da quercete, fitti boschi di leccio e coltivi
in parte abbandonati.
Accesso e punto di partenza
Il centro storico di Ameglia (80m), tra i più caratteristici
del Levante, merita senz’altro una visita. Per raggiungerlo si può scegliere tra l’auto (c’è un ampio posteggio) e
i bus dell’ATL.

Sopra: il borgo di Ameglia.
Nella pagina a fianco: un
esemplare di occhiocotto e
una panoramica del borgo di
Lerici, con il castello e, sullo
sfondo, l’isola Palmaria.
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con il Romito, si inizia a scendere su una strada asfaltata, poi la si lascia per seguire un’antica mulattiera che
scende a mezza costa.
Un breve tratto nella lecceta precede l’arrivo alle case
più alte di Serra (200 metri), frazione di Lerici affacciata
su un magnifico panorama del Golfo dei Poeti, chiuso
verso il mare aperto dalla Palmaria e dal promontorio di
Portovenere. A una svolta a destra si lasciano a destra i
segnavia. Una breve discesa porta alla
Strada per Montemarcello (157m/2h15’)
Traversata la provinciale si segue una stradina priva di segnavia che scende verso Fiascherino. Incrociato il sentiero n. 3 che proviene da Zanego lo si segue verso destra
con bel panorama sul Seno di Mezzana. Traversato un
vallone si prosegue tra i campi, si sbuca sulla strada che
collega Lerici a Tellaro e la si segue per qualche centinaio di metri. Dove questa piega a destra una deviazione
segnalata porta al centro storico e al lungomare di Lerici,
che si raggiunge in tre quarti d’ora.
Una breve salita porta all’ingresso del severo castello
duecentesco, oggi adibito a museo, che merita senz’altro
una visita.

L’Occhiocotto
Il maschio dell’occhiocotto (Sylvia melanocephala)
si riconoscere grazie al
cappuccio nero che si
estende fin sotto l’occhio,
di un rosso brillante, e alla
gola di un bianco puro.
Il resto del corpo è grigiastro e la coda nera. Il
volo e il comportamento,
instancabile, sono simili a
quelli della sterpazzola e
della sterpazzolina, altra
specie presente nell’area.
Si nutre di insetti.

Il Museo di Lerici
Nel Museo Geopaleontologico, ospitato nel
castello di Lerici, è possibile osservare il calco di
un lastrone roccioso con
tracce di dinosauri rinvenuto nel centro della cittadina e le ricostruzioni a
grandezza naturale di alcune specie di dinosauri
italiani. Da vedere anche
le ossa di cervi, orsi e rinoceronti vissuti nel Pleistocene nella valle della
Magra.

Si può anche iniziare dall’abitato moderno di Ameglia,
dove iniziano i segnavia 2e e dov’è un altro posteggio. In
questo caso occorre un quarto d’ora in più.
Dal borgo si segue a piedi la strada per Montemarcello, la si lascia alla prima curva e si prosegue verso
l’oratorio dell’Assunta. Lasciato a sinistra il sentiero per
Zanego e Tellaro si inizia a salire sui pendii del monte
Rocchetta.
Superato un primo tratto ripido, il sentiero (segnavia n. 2
e dell’Alta Via del Golfo) sale lungamente a mezza costa
in un querceto interrotto da vaste radure. Più avanti si
entra in un profondo vallone, lo si risale e si prosegue
per una strada sterrata tra boschetti e coltivi fino al valico
e alla cappella di
In Cima al Monte (364m/1h30’)
tra il monte Rocchetta e il monte Branzi. Da qui si scopre il mare. Alle spalle lo sguardo spazia sulla valle del
Magra e l’Appennino.
Incrociato il segnavia n. 1 che collega Bocca di Magra
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Difficoltà:
T/E

Periodo consigliato:
Dalla primavera all’autunno

Durata del percorso:
2h 45’

Beverino
S. Cipriano

Caratteristiche:
panoramico - ambientale botanico - storico

4

Fiume Vara

Padivarma

Piana
Battolla

Sulle rive del Vara
Questo lungo itinerario sulla destra orografica del Vara
permette di affacciarsi più volte sul fiume e offre ambienti
suggestivi nonostante la vicinanza della A12 e dell’Aurelia. Il
tracciato pianeggiante lo rende percorribile anche in mountain-bike, l’ambiente ombroso lo rende piacevole in primavera e in estate. Chi cerca un itinerario più breve può fermarsi a Beverino. Interessante la salita a Beverino Castello.
Accesso e punto di partenza
L’itinerario inizia da Padivarma (70 metri), località di
aspetto moderno sulla Via Romea medievale, raggiungibile in auto o in bus.
In basso: il fiume Vara. Nella
pagina a fianco: Beverino Castello e il corso del Vara nei
pressi di Brugnato.
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Dalla strada principale, presso il municipio di Beverino, si
imbocca via Costa seguendo le indicazioni per il campo
sportivo e per Beverino Castello. Oltre il ponte sul torrente Riccò si continua su una stradina asfaltata in un bosco
formato in prevalenza da robinia. Dopo circa un chilometro si inizia a salire e si raggiunge uno slargo dove un
cippo ricorda due partigiani caduti.
La Strada dei Tedeschi
Oltre il cippo, a un tornante, si lascia la strada che prosegue verso Beverino Castello e si continua su una sterrata
che offre un bel panorama sul Vara. Il tracciato è noto
come “Strada dei Tedeschi” perché è stato realizzato
dai militari della Wehrmacht durante la Seconda Guerra
Mondiale. In questa zona, accanto alla robinia, compaiono il pino marittimo e il castagno. La sterrata traversa
dei fossi secondari rivestiti da felci e muschi e permette
di affacciarsi in più punti sul Vara e sugli assolati pendii
della sua sinistra orografica, rivestiti da vegetazione mediterranea e leccio.
Sulla riva del Vara
Superato un ponte di legno si scende in un bosco di
castagno con presenza di pino e di leccio, più avanti anche di carpino bianco. Dopo una discesa, dove la strada
si stringe, si entra in un suggestivo bosco di bosso, una
delle rarità botaniche più interessanti del Parco. Lasciati a
destra dei sentierini che salgono verso Beverino Castello

si raggiunge la destra orografica del Vara dove crescono
dei grandi ontani neri. Traversato un bosco di pino marittimo e toccata una casa colonica con arco in pietra si
sbuca sulla strada provinciale della val Graveglia. Seguendola verso sinistra si raggiunge un ponte che offre un bel
panorama sul Vara. Fin qui occorrono tre quarti d’ora.
La Piana di Beverino
Per proseguire occorre seguire la strada verso destra per
poche centinaia di metri. Al primo incrocio si piega a
sinistra tra le case, si incontra un cartello del Parco e si
continua su una sterrata nella Piana di Beverino. Dove
la strada piega a destra (tabella del Parco) si devia a sinistra verso un laghetto circondato da pioppi e il corso
del Vara. Proseguendo sulla strada si passa accanto a una
vecchia stalla con fienile in legno e si prosegue fino a
delle case moderne e alla chiesetta della Madonna di
Sanna (57 metri). Inclusa la deviazione verso il Vara si
cammina per mezz’ora.
Beverino Castello
A pochi metri dalla chiesetta, sulla provinciale, si può
interrompere la gita e tornare al punto di partenza con
un bus di linea. È anche possibile traversare la provinciale, salire per una stradina asfaltata e proseguire per
un viottolo verso il borgo fortificato di Beverino Castello
(215 metri), affiancato dalla chiesa della Santa Croce. Tra
andata e ritorno occorrono tre quarti d’ora, chi visita la
zona in bicicletta deve proseguire verso San Cipriano e
deviare in salita fino al paese.
Il Vara verso Piana Battolla
Per proseguire verso Piana Battolla non occorre raggiungere l’asfalto. I cartelli del Parco indicano la strada che
scavalca con un ponte il torrente Graveglia, diventa sterrata e prosegue affiancata da alti pioppi nella piana del
Mascone. Traversato un ponticello ci si riavvicina al Vara,
e si prosegue sulla sua destra orografica in un fresco bosco ripariale. Senza possibilità di errore si continua fino
a risbucare sull’asfalto (50m) all’ingresso di Piana Battolla,
accanto a un altro ponte sul Vara. Poco più avanti è una
fermata dei bus ATL. Per raggiungere il paese occorre
superare una curva pericolosa per i pedoni. Questo tratto
richiede un’ora e mezza.

Rafting e canoa
sul Vara
Le acque limpide del
Vara offrono uno spazio
di attività ideale per gli
amanti degli sport acquatici. Molto frequentato
dagli appassionati di canoa (che lo considerano
un’ottima scuola), il Vara
può essere sceso anche
con i gommoni del rafting o con i leggerissimi
hydrospeed. Negli affluenti si può praticare
il torrentismo. L’elenco
dei centri specializzati in
queste attività può essere
richiesto al Parco.

Il Moscardino
Delle dimensioni di un
topo domestico, il moscardino
(Muscardinus
avellanarius) è un buon
saltatore e un ottimo arrampicatore, e costruisce
i suoi nidi tra gli arbusti
o sugli alberi. Si nutre
di frutta, bacche, semi,
larve e uova, immagazzina il cibo sotto forma di
grasso sottocutaneo. Va
in letargo per quasi sette
mesi ogni anno.
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Ponzano Magra

Periodo consigliato:
Tutto l’anno (tranne le giornate più calde e dopo forti
piogge).
Durata del percorso:
1h per l’Oasi LIPU; da 1h
a 3h 30’ per il sentiero dei
laghi.
Caratteristiche:
ambientale - botanico
faunistico

5

Laghi
Gemelli
Oasi
LIPU

Arcola

PF

PF

Lago di
Pallodola

Sarzana

Battifollo
Romito

Sulle rive della Magra

La Natrice
Tassellata
La natrice (o biscia) tassellata (Natrix tessellata)
è un colubro non velenoso dal dorso a macchie nere e brunastre.
Trascorre molto tempo in
acqua, può vivere fino a
20 anni e oltre. È facile
da avvistare sulle rive dei
torrenti, preferibilmente
in ambienti sassosi. Per
difendersi lancia dei sibili, emette una sostanza
maleodorante e si finge
morta rovesciandosi sul
dorso.
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La bassa valle della Magra offre un ambiente ricco di
contrasti. Nonostante la vicinanza di strade percorse da
intenso traffico, zone industriali e ferrovie, il fiume corre
veloce e pulito ed è molto frequentato dagli appassionati
della canoa.
Gli stagni, i laghetti e i numerosi rami secondari della
Magra offrono un habitat ideale per uccelli acquatici, limicoli e rapaci. Gli itinerari della destra e della sinistra
orografica possono essere percorsi separatamente o in
successione.
La zona può essere visitata anche in bicicletta. Interventi in corso (della LIPU a San Genesio, del Parco tra
Battifollo e Ponzano) puntano a facilitare la fruizione
della zona.
Dall’Aurelia a San Genesio
Quest’area di 34 ettari, sulla destra orografica della Magra, si raggiunge con una deviazione segnalata dalla via
Aurelia.

Battifollo
L’itinerario si raggiunge da Sarzana seguendo le indicazioni per il fiume. Si attraversa l’abitato di Battifollo per
giungere a un bivio in prossimità del quale, lasciata l’auto, si va a destra, in direzione Ponzano Magra. Dopo 150
metri si incontra un bivio e si svolta a sinistra seguendo
le indicazioni per Gora dei Mulini. Chi esce dall’autostrada deve piegare a sinistra dopo un cavalcavia.
Il Lago di Pallodola
Seguendo la stradina si passa sotto ai viadotti dell’Aurelia e della ferrovia Pisa-Genova. Superato su un ponte
il torrente Calcandola si raggiunge il Lago di Pallodola,
del quale è possibile compiere il periplo su un percorso
segnato. D’inverno sostano sulle acque il germano reale,
la folaga, l’airone cenerino e il tuffetto, in estate sulle
sponde costruisce i suoi nidi il gruccione. Il lago, ex cava
per l’estrazione di materiali inerti, ha subìto, a seguito
dell’interruzione delle attività di cantiere, una graduale
e spontanea rinaturalizzazione tutt’ora in atto che l’Ente
Parco ha favorito con interventi specifici tra cui la creazione di stagni didattici e capanni per il birdwatching.
I Laghi Gemelli
Proseguendo sul sentiero principale si costeggia il Magra,
qui affiancato da boschetti di pioppi e salici. Proseguendo in vista dell’autostrada si raggiungono i Laghi Gemelli:
un altro sentiero segnato permette di fare il giro del maggiore dei due laghi. Se si torna indietro da questo punto
si cammina per un’ora e mezza.
Verso il ponte della ferrovia
Chi preferisce un itinerario più lungo può proseguire scavalcando il canale della Gora dei Mulini. Altri tre chilometri tra i campi a poca distanza dalla Magra portano
al doppio ponte ferroviario della linea Parma-La Spezia,
presso il quale scendono spesso in acqua gli appassionati
della canoa. Sorveglia la zona il borgo di Vezzano Ligure. La deviazione aggiunge due ore alla camminata.

Il Martin
Pescatore
Inconfondibile a causa del lungo becco, del
verde-azzurro delle ali e
dell’arancio-cannella del
ventre, il martin pescatore (Alcedo atthis) si lascia avvistare facilmente
lungo la Magra. Ottimo
pescatore, costruisce il
suo nido in una buca
a poca distanza dalle
sponde. Il territorio di
ogni coppia si allunga
per circa un chilometro
lungo il fiume.

Sotto e nella pagina precedente: prospettive dalla riva della
Magra.

Chi proviene da Sarzana deve traversare il fiume e piegare a destra verso Arcola, chi arriva dal Romito e dalla
Spezia deve svoltare a sinistra prima del ponte. Chi parte
da Arcola deve piegare a sinistra subito prima dell’incrocio. In tutti i casi, dopo poche centinaia di metri, si devia
a destra fino a un posteggio e al piccolo centro visite
dell’Oasi.
L’Oasi LIPU
Lasciata l’auto nel posteggio, si continua sulla stradina che
costeggia un campo sportivo e si avvicina al corso della Magra, alla quale è possibile avvicinarsi per dei brevi
sentieri non segnati. Superati due elettrodotti si raggiunge
una vasta area pic nic. Un altro viottolo sulla destra porta
alla riva del fiume, dove si possono avvistare il martin pescatore, la gallinella d’acqua, la cannaiola e il pendolino.
D’inverno è presente una folta colonia di cormorani. In
cielo volano rapaci come il falco di palude e la poiana.
Tra andata e ritorno occorre un’ora.
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Pignone

Riccò
del Golfo

Grotta Grande
Antico Ponte
Periodo consigliato:
Tutto l’anno (tranne le giornate invernali più fredde

Quaratica

San Benedetto

Durata del percorso:
2h 15’ ca. per le aree carsiche di Pignone
7h ca. per le aree carsiche
di Riccò del Golfo
Caratteristiche:
geologico-storico

6

Le aree carsiche di Pignone e Riccò del Golfo
Fuori dai confini del Parco, all’interno del Sito Natura 2000
“Zona Carsica di Pignone”, i territori di Riccò del Golfo e
Pignone offrono l’incontro con una grande varietà di fenomeni carsici. A Pignone, una bella e non lunga passeggiata consente di vedere alcune grotte, doline e gole scavate
nella roccia dal torrente. La frescura dei boschi fa sì che la
zona possa essere frequentata piacevolmente tutto l’anno.

Il Geotritone
Tra le numerose specie
di anfibi che vivono nelle
caverne di Pignone, una
delle più importanti è il
geotritone (Speleomantes
ambrosii, ssp. Ambrosii).
Si tratta di un piccolo anfibio urodelo (cioè dotato
di coda), tra i più rari
in Europa, che trascorre
gran parte della sua esistenza nelle cavità della
roccia, da cui esce solo
nelle giornate umide per
andare a caccia di insetti.
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Accesso e punto di partenza
Circondata da fitti boschi, in ambiente “montano” nonostante i soli 189 metri di quota, Pignone conserva un
centro storico che merita una visita attenta. Dalla piazza
centrale si sale in pochi minuti alla chiesa di Santa Maria Assunta, costruita nel 1339 e rifatta nel Settecento.
All’inizio della salita è una loggia medievale. Di fronte
a questa, una stradina porta all’elegante Ponte Vecchio,
manufatto medievale ad arco, che è il monumento più
noto del paese. Traversato il Ponte Vecchio si raggiunge
la strada provinciale, la si segue brevemente verso destra
(si può anche passare accanto al campo sportivo) e si raggiungono dei cartelli che indicano i sentieri della zona.
Da qui, a destra, si raggiunge l’ingresso della spettacolare Grotta Grande. Descritta nel XVIII secolo da Lazzaro
Spallanzani, sfruttata nel Novecento come cava di pietra
calcarea, ha uno sviluppo conosciuto di circa 1000 metri. La prima parte è attrezzata come spazio didattico.
La grande dolina e il Castellaro
All’imbocco della grotta il sentiero risale ripido in un bosco e dopo un’ottantina di metri, lasciato a destra il bivio

per il Monte Malpertuso, piega a destra raggiungendo una
grande dolina circondata da castagni secolari. Si continua
fino ai resti del Castellaro, un fortilizio di età preromana.
Fin qui occorrono tre quarti d’ora. Si torna per la stessa
via fino a superare la dolina, poi si piega a destra a un
bivio e si torna alla strada asfaltata (mezz’ora).
La Grotta della Fornace
Cento metri verso sinistra (direzione di Monterosso) sulla
strada portano a un ponte. Subito prima, sulla sinistra,
un altro cartello indica l’inizio della seconda parte del
sentiero, che porta in poche decine di metri alla Grotta
della Fornace, più piccola della Grotta Grande, utilizzata
per la produzione di calce.
Il ponte dell’acquedotto
Dalla grotta si scende al fiume, lo si costeggia brevemente, poi si riprende a salire sul sentiero che costeggia un
pianoro, si traversa un vallone e si sale nel bosco. Una
discesa porta a riaffacciarsi sul fiume in vista del ponte
dell’acquedotto, manufatto di età romana per il passaggio
delle persone e dell’acqua che riforniva il paese. Traversato su un ponte il torrente Pignone si sbuca sulla strada
asfaltata e la si segue fino a tornare al centro storico.
Questa seconda parte richiede un’ora.
L’AREA CARSICA DI RICCO’ DEL GOLFO
A Riccò, un altro sentiero segnato dal Parco permette di
esplorare la piccola grotta e le doline di Pian di Balè, l’inghiottitoio di Campastrino, la grotta di Quaratica e la piana
carsica di Bracconcella, allagata per buona parte dell’anno.
Accesso e punto di partenza
Da Riccò si procede lungo la strada per Valdipino salendo sulla sinistra verso il Santuario della Madonna
dell’Agostina.
Si prosegue verso il borgo medievale di Quaratica e si
scende lungo un antico selciato che devia a destra arrivando alla frazione di San Benedetto dove si può visitare (dall’esterno) l’inghiottitoio di Campastrino. Da qui è possibile
rientrare in autobus o proseguire a sinistra lungo la strada
che costeggia i prati di Caresana raggiungendo in mezz’ora l’abitato di Caresana vecchia e il punto di partenza.
L’anello del Bermego
Da San Benedetto si risale verso la frazione di Pozzo e
prima di raggiungerla si svolta a destra seguendo un fitto
bosco di castagni fino a una cava di Rosso ammonitico.
Dopo la cava si devia a sinistra, si raggiunge la Sella del
Monte Bermego e, con una semplice deviazione, la sua
cima. Lungo il sentiero si possono osservare alcune doline, piccoli inghiottitoi ed elementi della flora carsica. Si
discende dalla sella verso il piccolo abitato di Codeglia e
attraverso la fresca e ombrosa Valle dei mulini si raggiunge l’antica frazione di Castè.

Il Castagno
Attorno al castagno, Castanea sativa, si è sviluppata nel corso dei secoli,
una vera e propria cultura. Indispensabile per le
popolazioni rurali come
risorsa alimentare e di
legname per costruzioni,
nel corso dei millenni il
castagneto è diventato
una vera risorsa anche
per la biodiversità ospitando preziose specie
sia vegetali che animali,
come l’agrifoglio, il croco e, tra gli anfibi, la
salamandra gialla e nera.
Tra gli animali troviamo
anche il ramarro e la rara
farfalla Euplagia quadripuntata validissimo indicatore ambientale.

In alto nella pagina precedente: il ponte medievale di Pignone.
Sopra: la Grotta Grande. A fianco: Vista da Quaratica.
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I Servizi del Parco
CENTRI VISITA
Centro Regionale Fauna Minore - Centro Studi sulle aree protette e gli ambienti fluviali
Il Centro (Tel 0187.626172) si trova presso l’ex Oratorio della Trinità in via Paganino a Sarzana ed è nato in seno
al progetto Rete Natura 2000 volto alla valorizzazione, allo studio, al monitoraggio e alla tutela degli anfibi e
degli altri piccoli vertebrati del territorio del Parco e dei SIC (Siti di Importanza Comunitaria) a esso collegati, e
al recupero dei loro habitat. Al Centro è possibile visitare il terracquario del geotritone, quello della testuggine
palustre, quello dell’ululone dal ventre giallo e del granchio d’acqua dolce e l’acquario dello spinarello e del
tritone alpestre. In questa sede vengono anche organizzati incontri su temi ambientali. L’Oratorio è anche sede
del neonato Centro Studi sulle aree protette e gli ambienti fluviali volto a creare iniziative di tutela, discussione,
confronto e collaborazione tra i più soggetti nazionali su questi temi.
PUNTI INFORMATIVI
Montemarcello
Nel centro del paese di Montemarcello, presso l’ex palazzo scolastico, è stato allestito il Centro di Accoglienza
del Parco. Questa sede è dotata di una sala audiovisivi e di un angolo per la consultazione di materiale inerente
il Parco e le sue attività. Apertura stagionale, per informazioni contattare la sede del Parco.
Calice al Cornoviglio
Il Centro Visita si trova all’interno del Castello medievale Doria-Malaspina (Tel. 0187.936309) dominante la val
di Vara. Il Centro di Accoglienza ospita all’interno una collezione di animali autoctoni, una sala conferenze e
audiovisivi. Apertura stagionale, per informazioni contattare la sede del Parco.
Sarzana
Sede dell’Ente Parco di Montemarcello-Magra (Tel. 0187.691071) dove vengono svolte le attività amministrative
e l’organizzazione dei progetti di promozione del suo territorio (didattica ambientale, escursioni, marchio del
Parco e ufficio tecnico). Presso questa sede si trova una piccola biblioteca naturalistica.
CENTRI DI ESPERIENZE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE
L’Orto Botanico di Montemarcello
Alla sommità del Monte Murlo nel Comune di Ameglia (SP) si trova l’orto botanico di Montemarcello che, oltre
a offrire la possibilità di scoprire la vegetazione e la flora tipiche del Parco, è anche una struttura integrata nel
sistema regionale dell’educazione ambientale. L’Orto è sede di un Centro di esperienza ed è dotato di una saletta
multimediale utilizzata come complemento e valorizzazione delle attività educative svolte nel territorio.
Foresterie
Presso il Castello medievale Doria-Malaspina di Calice al Cornoviglio si trova una foresteria. Altre due foresterie
sono in fase di realizzazione a Pignone e Beverino, rispettivamente in un vecchio mulino ristrutturato e in un ex
fienile. Le strutture si inseriscono in un progetto volto alla valorizzazione delle “antiche vie” dei monti liguri.
ESCURSIONI
Escursioni guidate
Il Parco organizza escursioni nel territorio, ogni anno secondo un calendario prestabilito. Tutte le
escursioni, anche in bicicletta, si effettuano col supporto di esperte guide naturalistiche e turistiche.
Info: Ente Parco Montemarcello-Magra
- Via Paci, 2 - 19038 Sarzana (SP) - Tel.
0187.691071 - Fax 0187.606738
“I Parchi in battello”
Il Parco organizza gite in battello in collaborazione con il Parco di Porto Venere. Si
parte in località Fiumaretta e si prosegue
lungo il tratto costiero tra Bocca di Magra e
Lerici o lungo il fiume. Saltuariamente vengono organizzate anche escursioni con degustazione di prodotti biologici a bordo.
Una guida naturalistica illustra le bellezze naturali, geologiche e faunistiche della
zona.
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Come arrivare nel Parco

 

Con i mezzi pubblici
Affidarsi ai mezzi pubblici significa scegliere il mezzo più “ecologico” e gradito per accedere ai Parchi.
Il sistema più efficace per conoscere gli orari e comporre le
combinazioni di accesso (treno e/o corriera) è il sito internet con
l’orario integrato della Regione Liguria:
www.orariotrasporti.regione.liguria.it
In auto (principali accessi al Parco)
Autostrada A12 Genova-Livorno
Autostrada A15 Parma-La Spezia
SS 1 Aurelia
SS 62 della Lunigiana

Legenda
della cartina
Area protetta

Area contigua

Area contigua a regime speciale

Sentieri descritti nella Guida




Rifugio/foresteria

4





Sede del Parco
6


Centro visita/esperienze,
Punto informativo

Autostrada

6

Viabilità veicolare



5

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 nella 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 caratteristiche di un escursionista mediamente allenato e prevedono brevi soste
per osservazioni e ristoro.
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Ferrovia

Numeri di
emergenza

Emergenza
infortuni

3
2

1
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Parchi e Aree protette
della Liguria

Guide pratiche dei Parchi
e delle Aree Protette liguri.

12-Giardino Botanico
8-Portofino (**)
Pratorondanino
9-Aveto (*)
10-Portovenere
Altre Aree Protette Regionali
11-Montemarcello 13-Giardini Botanici
Hanbury
Magra (*)

Aree Protette Provinciali

4-Bric Tana
5-Piana Crixia
6-Beigua
7-Antola (*)
1-Isola Gallinara
2-Rio Torsero
3-Bergeggi

Aree protette

a cura del Servizio Parchi e Aree protette della Regione Liguria - Agosto 2004
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(*) comprese aree contigue.
(**) compresa area contigua e Sic (siti di interesse comunitario) gestiti dall’Ente parco.

Aree protette marine previste

c-Bergeggi; d-Gallinara;
e-Capo Mortola; f-Portovenere

a-Cinque Terre; b-Portofino

Alta Via
dei Monti Liguri

Parco Nazionale
delle Cinque Terre

PARCO NATURALE REGIONALE
Di montemarcello-magra

a

Riomaggiore

f

Aree protette marine
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A cura di Stefano Ardito
Per conoscere e vivere i Parchi della Liguria.
Con tutta calma.
TITOLI PUBBLICATI
1 - Parco nazionale delle Cinque Terre
2 - Parco naturale regionale dell’Antola
3 - Parco naturale regionale dell’Aveto
4 - Parco naturale regionale del Beigua
5 - Parco naturale regionale di Montemarcello Magra
6 - Parco naturale regionale di Portofino
7 - Aree protette regionali del Savonese
Parco naturale regionale di Bric Tana
Parco naturale regionale di Piana Crixia
8 - Aree protette regionali della Costa Ligure
Riserva naturale regionale di Bergeggi
Area protetta regionale Giardini Botanici Hanbury
Riserva naturale regionale dell’Isola Gallinara
Parco naturale regionale di Portovenere
Riserva naturale regionale di Rio Torsero
9 - Alta Via dei Monti Liguri
10 - Area protetta provinciale Giardino Botanico di Pratorondanino
Guida pratica Parco Naturale Regionale Montemarcello Magra
Edizione Erredi Grafiche Editoriali Genova
Stampa Erredi Grafiche Editoriali Genova
Direzione editoriale Fabrizio Càlzia
Testi Stefano Ardito
Fotografie Stefano Ardito, Attilio Arillo, Massimo Campora,
Renato Cottalasso, Archivio Ente Parco di Montemarcello-Magra
Cartografia Daniela Blandino
Art direction Mario Benvenuto
Impaginazione Carlo Di Campi

Regione Liguria
Dipartimento Pianificazione Territoriale
Servizio Parchi e Aree protette

Euro 1,50 iva inclusa
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