Dal 17 al 19 novembre 2020
Mini trekking nel golfo della Spezia
Il golfo della Spezia è una profonda insenatura delimitata dal promontorio di Montemarcello e da quello di Portovenere,
di fronte al quale si trovano due isole, Palmaria e del Tino. Il golfo fu dichiarato porto militare da Napoleone nel 1808 e
divenne poi il primo porto militare del Regno d’Italia, permettendo lo sviluppo della città che è anche sede di un Arsenale.
Prima ancora aveva visto insediamenti etruschi, liguri e poi romani, risultando un approdo naturale eccezionalmente
protetto.
Pur non trovandosi in ambiente montano i sentieri costieri che
ne percorrono le balze circostanti si dimostrano di estremo
interesse naturalistico e paesaggistico.
Il soggiorno si svolgerà dal martedì 17 al giovedì 19.
Date le ragioni di opportunità legati alla pandemia da COVID19,
ci muoveremo con le auto (A/R ca 550 km). Alloggeremo a
Fiascherino, piccolo borgo situato in una incantevole baia
circondata dalla vegetazione mediterranea, presso l’hotel Rosa
dei Venti, che apre in quel periodo solo per noi. Sistemazione in
camere singole (un paio) e doppie (16); su richiesta possono
anche essere rese disponibili delle triple; le due cene le
consumeremo nel ristorante dell’albergo.
L’escursione principale, cui dedicheremo un’intera giornata, la effettueremo
sull’isola Palmaria -che raggiungeremo in battello- su un bel sentiero che ne
effettua il periplo, difficoltà E, dislivello 200 m, tempo di percorrenza 3,5 ore o
poco più. Il primo ed il terzo giorno li dedicheremo invece a dei percorsi sulla
terraferma.
L’itinerario sull’isola Palmaria è descritto sulla rivista Montagne360 del
maggio 2016, reperibile nell’archivio del CAI, da cui è stata tratta la piantina
allegata.
Chi è interessato dovrà manifestare
il proprio interesse (al momento
senza pagamento di alcuna quota)
con una mail al coordinatore
leliolaverde@gmail.com, entro il 20
settembre. Sarà successivamente
stabilita una data di partenza per le
iscrizioni definitive e convocata una
riunione dei partecipanti per ulteriori informazioni e comunicazione dei costi,
entro i primi giorni di ottobre. Il numero minimo di partecipanti è di 20 perone,
quello massimo di 40 circa.
A livello indicativo il costo si manterrà entro una forchetta tra i 100 ed i 130 EUR
(alloggio in camera a due letti con trattamento di mezza pensione) in funzione
del numero dei partecipanti; restano esclusi i pranzi (al sacco) e tutti gli extra
(bevande, battelli, viaggio). Le quote definitive saranno confermate più avanti.
Il coordinatore del trekking è Lelio La Verde – 348 7652995

