CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione della Spezia
Via Napoli, 156 – 19123 La Spezia
tel. 0187/22873
e-mail:cailaspezia@libero.it
www.cailaspezia.it

TREK ALTA VERSILIA:
da Seravezza a Stazzema
28/29 aprile 2018

Accompagnatori:Athos Zanarini (3296678509) Anna Maria Mosè (3393333596)
Bellissima escursione sui tracciati storici dell’Alta Versilia, in due giorni, con pernottamento all’Albergo Raffaello
di Levigliani.
1° Giorno - Da Seravezza si costeggia il fiume Serra fino alla frazione di Riomagno; da qui inizia la salita, su
mulattiera ben tenuta, all’antica zona mineraria di Fabbiano, dove si estraeva il famoso marmo Bardiglio; si sale
alla chiesa della Cappella, dove inizia uno stupendo traverso che porta a Minazzana ed in leggera salita si
arriva in località il Calvario; quindi, seguendo una Via Crucis, si scende a Basati. Si prosegue sotto le pendici
del Monte Cavallo di Azzano, ad attraversare uno storico ponte sul Canale del Giardino e si risale sul lato
opposto a Terrinca e Levigliani.
2° Giorno - Da Levigliani si risale la marmifera ad intercettare l'inizio del percorso che porta a Retignano e, su
sentiero di costa, si superano le antiche cave di Montalto; dopo aver superato le pareti strapiombanti del Monte
Alto, si arriva a Volegno e Pruno, da cui, per il Mulino del Frate, si scende a Cardoso e si risale a Stazzema,
passando per le antiche miniere di ferro della Buca della Vena. Infine con brevissima mulattiera in discesa per il
Santuario della Madonna del Piastraio, si arriva a Le Mulina.
Difficoltà: E con un breve tratto di EE
Percorrenza: 1° giorno 5.00h 2° giorno 7.00h
Dislivello 1° giorno: 580mt 2° giorno: 440mt
Mezzo di trasporto: pullman
Partenza: ore 7,30 dal Palazzetto dello Sport La Spezia

Costo presunto, comprensivo di mezza pensione, bevande e viaggio: 90 € (variabile a seconda degli iscritti)
Le iscrizioni si aprono giovedì 15 febbraio 2018, alle ore 21, con versamento di caparra di 30 €
Numero partecipanti: max 20

