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C.A.I. Club Alpino italiano – Sottosezione Cavenago di Brianza – C.F.: n° 94031550158 

Sede : c/o Villa Stucchi – Via Mazzini, 29 – 20873 CAVENAGO di  BRIANZA (MB) 

Giovedì dalle ore 21,00  alle 23,00 

Telefono 328 6993467  – E-MAIL caicavenago@libero.it   -  caicavenago@gmail.com 

Anello Montemarcello – Tellaro 

Domenica 24 marzo 2019 
 

L’escursione si svolge all’interno del 
Parco di Montemarcello-Magra, nel 
promontorio del Caprione, barriera 
naturale tra la baia spezzina e il bacino 
del fiume Magra. Il percorso è un 
itinerario ad anello con partenza ed 
arrivo a Montemarcello. Parcheggiate le 
auto nei pressi della “batteria Generale 
Chiodo”, prendiamo il sentiero 433 in 
direzione nord che ci regalerà quasi da 
subito splendidi scorci dall’ alto sul 
Golfo dei poeti. Con un piacevolissimo 
sentiero a mezza costa, a tratti 
boschivo, scendiamo da Zanego al piccolo borgo di Tellaro, splendidamente arroccato su uno 
sperone roccioso, con stretti vicoli, scalette e sottopassi dove ci concediamo una sosta 
rigeneratrice. Ripartiamo per chiudere il nostro anello risalendo con il sentiero 444 lungo un 
bellissimo, seppur a tratti faticoso, percorso affacciato al mare che attraversa la macchia 
mediterranea con numerose specie di erbe aromatiche, boschetti di leccio, pinete di pino Aleppo, 
uliveti con muri a secco e bellissimi scorci su rocce a picco sul mare e baie blu. Arrivati quindi nei 
pressi della nostra meta, per i più arditi sarà possibile scendere alla spettacolare spiaggia di Punta 
Corvo, classificata da Legambiente come una delle 11 spiagge più belle d’ Italia, mediante una 
scalinata di 700 gradini naturali (poi da risalire!). Chi invece volesse rinfrancarsi prima del ritorno 
potrà visitare la “batteria Generale Chiodo” nei pressi del parcheggio o godersi un meritato 
aperitivo nel caratteristico borgo. 
 

Partenza: 
da villa Stucchi Cavenago: 

ritrovo ore 6:00, partenza ore 6:15 

Grado di difficoltà e 
dislivello: 

E: Escursionistica        Dislivello: 600 m (esclusa spiaggia Punta Corvo) 

Lunghezza: 10 km 

Tempo totale di 
cammino: 

4 ore (esclusi 45’ per spiaggia Punta Corvo) 

Materiale necessario: Equipaggiamento adeguato alla stagione – Pranzo al sacco 

Mezzi: Auto proprie (spese auto rimborsate agli autisti) 

Rientro: ore 19 circa a villa Stucchi Cavenago 

Costi: 
Soci: €32           Non soci: €42   

La quota comprende le spese di trasporto (solo auto) e l’assicurazione 

Iscrizioni e termine: In sede, il giovedì, dalle ore 21.00 alle ore 23.00 
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