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COME ARRIVARE
Per raggiungere la Lunigiana, le direttrici principali di 
accesso sono la SS63 della Cisa che collega tutte le città 
e i paesi del fondovalle del Magra e l’Autostrada A15, 
con i caselli autostradali di Berceto (PR), Pontremoli, 
Aulla, Sarzana e La Spezia (SP). Da queste località si 
possono raggiungere i punti di partenza degli itinerari, 
normalmente con spostamenti abbastanza contenuti. Si 
ricorda inoltre che Pontremoli, Villafranca in Lunigiana, 
Aulla, Santo Stefano di Magra, Sarzana, Avenza, La 
Spezia, Fivizzano, Gragnola, Monzone, Equi Terme, Pieve 
San Vincenzo, sono servite anche dalla rete ferroviaria.
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TOSCO-EMILIANO

Il Glicine e la Lanterna

Dicevano che ci fosse una casa tutta di sasso, 
nascosta in un’ansa vicino al fiume. 

Era vero, c’era. 

Via Casa Corvi, 220 - 54027 
Pontremoli (MS) 
Tel. 0187 460050

E–mail: glicinelanterna@gmail.com
Web: www.glicine-lanterna.it
Apertura: aprile - ottobre

Dopo un lunghissimo e coerente restauro nel  1999 abbiamo inaugurato il nostro agriturismo, nella bella casa colonica 
con le arcate e le volte a botte, la grande terrazza, il ponticello e  tutto quello che la rende un posto un po’ speciale. 

Da allora offriamo ospitalità per le vacanze di coloro che vogliono venire a scoprire la nostra terra di vivida bellezza, la 
Lunigiana. Nel nostro ristorante  proponiamo una tipica cucina casalinga, imparata a tavola dalle nonne. 

L’abbiamo scoperta una vita fa, quando i sogni 
erano grandi, i figli erano piccoli, e tutto era ancora 
da inventare. 



149148

Tre l Golfo dei PoetiSentieri d’autore l Escursioni in Lunigiana

sione dell’area protetta di Montemarcello con il Parco Fluviale del Magra. L’attuale Parco unisce 
ambienti molto diversi, il già citato promontorio roccioso del Carpione e l’ambiente di pianura 
solcato dai fiumi Magra e Vara che, accanto ad aree fortemente antropizzate, presenta anse di 
grande importanza naturalistica, specialmente per l’avifauna acquatica e per quella migratoria. 

Camminare nel Golfo dei Poeti
Il promontorio di Montemarcello e tutto il breve tratto di costa compreso tra La Spezia e Bocca 
di Magra, è solcato da una fittissima rete di sentieri, quasi sempre ottimamente segnati, che 
forniscono tantissime possibilità di effettuare brevi escursioni e itinerari ad anello. In alcuni 
casi, come nell’area compresa tra Lerici e Muggiano, i sentieri spesso coincidono con strade 
asfaltate e attraversano aree fortemente urbanizzate, mentre certamente più interessanti e ricchi 
di fascino sono i percorsi che si sviluppano nell’area compresa tra la foce del Fiume Magra e 
l’abitato di Lerici. Gli itinerari descritti sono perciò una scelta degli itinerari più meritevoli ma, 
nello stesso tempo, permettono di conoscere in maniera esaustiva proprio questo spettacolare 
settore di costa.

Punti d’appoggio
Non sono presenti rifugi o bivacchi. In ogni caso sono numerosi i punti di ristoro e le strutture 
recettive in tutte le frazioni dove transitano i sentieri descritti.

Informazioni utili, aggiornamenti e approfondimenti
www.parcomagra.it
www.turismoinliguria.it
www.turismoprovincia.laspezia.it

Cartografia
Alpi Apuane, Carta Topografica Escursionistica, 1:25.000, 4 Land Cartography
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Sentieri di bellezza
Il Golfo di La Spezia e in particolare le piccole e riparate insenature di Lerici, San Terenzo, Fia-
scherino e Tellaro, affascinarono prima i grandi poeti del Trecento italiano, a partire da Petrarca 
che citò Punta Corvo e Bocca di Magra, poi secoli dopo, i grandi romantici inglesi del XIX secolo, 
da Shelley a Byron, da Virginia Wolf a Edward Lawrence. In più di un secolo, questi luoghi si 
sono trasformati in mete turistiche famose e frequentate, anche se più comunque più appartate 
rispetto alle vicine Cinque Terre, con cui formano tra l’altro una delle aree costiere più affasci-
nanti del Mediterraneo, dove mare e montagna si incontrano e dove uomo e natura convivono 
(e a volte combattono) da millenni, modellando un paesaggio unico. Il piccolo tratto di costa del 
promontorio del Carpione, che scende verso il Mar Ligure con le spettacolari propaggini di Pun-
ta Corvo e Punta Bianca, rappresenta 
per l’escursionista un piccolo e rac-
colto scrigno di bellezza, di paesaggi 
sorprendenti e di sentieri ottimamen-
te segnati, da percorrere soprattutto 
da ottobre ad aprile, quando è pos-
sibile assaporare l’atmosfera più au-
tentica dei borghi colorati di Tellaro e 
Montemarcello, attraversare in silen-
zio uliveti e boschi di leccio, scoprire 
le meraviglie munumentali di Lerici, 
lasciarsi sorprendere da questo pic-
colo angolo di Liguria, un tempo par-
te della diocesi di Luni e strettamente 
legata per secoli alla Valle del Magra. 
Un legame oggi rinnovato dalla crea-
zione del Parco Regionale Montemar-
cello-Magra, nato nel 1995 con la fu-
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Tre l Punta Bianca

La brevissima camminata che raggiunge Pun-
ta Bianca permette di arrivare facilmente a un 
luogo di grandissimo interesse paesaggistico, 
geologico e storico. Il sentiero è ottimamente 
segnalato e non presenta alcuna difficoltà fino 
a quando esso non si affaccia sugli scogli alla 
base della punta. Per accedere ad essi occorre 
affrontare invece pochi metri di sentiero esile 
perché in parte franato.  

ACCESSO
Dall’uscita autostradale di Sarzana si assecon-
dano le indicazioni per Lerici seguendo per due 
brevissimi tratti la SS16 e la SS432. Giunti a Romi-
to Magra, si tralascia la strada per Lerici e si prose-
gue invece in direzione di Bocca di Magra. Poco 
prima di raggiungere quest’ultima località si devia 
sulla piccola strada che si dirige verso Montemar-
cello e Punta Bianca. In prossimità di un altro 
crocevia si imbocca la stretta strada asfaltata che 
scende verso Punta Bianca (cartelli) e la si segue 
fino alla sua conclusione (parcheggio sterrato). 

ITINERARIO
Dal parcheggio di Punta Bianca (località Valle di 
Caneto) si seguono i segnavia bianchi e rossi e si 
prosegue su un’ampia sterrata. Perdendo quota 
senza difficoltà si supera il bivio con il sentiero 
444 per Tellaro (chiuso per frana al momento 
della pubblicazione di questo libro) e si prose-
gue a sinistra su un più stretto sentiero (segnavia 
434), ottimamente segnato e in parte gradinato. 
Perdendo rapidamente quota si giunge in pros-
simità della postazione per l’artiglieria, facente 

parte del complesso 
di fortificazioni erette 
durante la Seconda 
Guerra Mondiale in 
difesa del porto di La 
Spezia. Un’esile trac-
cia a sinistra permette 
(prestando molta at-
tenzione) di raggiun-
gere il tetto della po-
stazione in cemento. 
Proseguendo invece 
a destra ci si affaccia 
in pochi minuti sugli 

PUNTO DI PARTENZA: 
Valle di Caneto 81 m

QUOTA MIN: 6 m

QUOTA MAX: 81 m

TEMPO TOTALE: 0,40 h (andata e ritorno)

LUNGHEZZA TOTALE: 1,2 km 
(andata e ritorno)

DISLIVELLO: 75 m (andata e ritorno) 

DIFFICOLTÀ: E

PUNTI DI APPOGGIO: nessuno

ACQUA: assente 

PERIODO CONSIGLIATO: 
gennaio - dicembre

MOMENTO CONSIGLIATO: mattino 

FAMIGLIA: >0

Sopra: sulle batterie di Punta Bianca
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scogli di Punta Bianca (0,20 h). Se non si voglio-
no raggiungere le rocce e le placche sottostanti, 
percorrendo un ultimo tratto di sentiero in par-
te franato, già da questo punto è emozionante 
il panorama sul Mar Ligure e sugli affioramenti 
rocciosi di Punta Bianca. Quest’ultima, è l’estre-
mità meridionale del promontorio del Carpione 
e deve il suo nome ad affioramenti di calcare e 
marmo (già noti in epoca romana). In verità in 

questo luogo si può osservare una stratificazione 
geologica tra le più interessanti della Liguria, con 
una successione (dalla zona sommitale al mare) 
di metavulcaniti, metabrecce, marmi, metacalca-
ri, metaarenarie e metaconglomerati. 

RITORNO
Avviene per lo stesso itinerario di andata e si 
svolge interamente in salita (0,40 h).

Sarzana, piccolo scrigno di arte e storia 
Collocata quasi allo sbocco della valle del Magra, 
tra il Golfo di La Spezia, la Lunigiana e la Versilia, 
situata lungo la Via Francigena, sede dal 1204 
della storica sede vescovile di Luni, a lungo con-
tesa tra le potenze limitrofe, Sarzana rappresen-
ta in maniera esemplare l’evoluzione territoriale, 
politica e culturale della “Lunigiana storica”. Pur 
non essendo di antica origine (il primo documen-
to, che ricorda il Castrum Sarzanae, coincidente 
con l’attuale fortezza di Sarzanello, risale al X 
secolo), crebbe d’importanza di pari passo con la 

Via Francigena e nel 1084 è già ricordata la pieve di San Basilio, sui cui verrà in seguito 
eretta la Cattedrale. Lo spostamento della sede episcopale del 1204, sancì definitivamente 
la preminenza di Sarzana come centro nevralgico della Lunigiana meridionale, nonostante 
la città fu successivamente occupata da Pisa, da Firenze, da Lucca, da Milano, dai Malaspi-
na e dai Francesi, fino ad entrare definitivamente tra i possessi della Repubblica di Genova 
nel 1562. Una storia così travagliata e complessa ha però determinato una stratificazione 
storica che si può leggere nei monumenti del centro storico. La Cattedrale di Santa Maria 
Assunta, riedificata a partire dal fatidico 1204, come detto sulla preesistente Pieve di San 
Basilio, terminata nel 1474, spicca nel panorama cittadino con la sua elegante facciata 
marmorea, il campanile merlato a più ordini del XIII secolo e l’interno ricco di capolavori, 
come il Crocifisso di Maestro Guglielmo, firmato e datato 1138. Significativa è anche la Pieve 
di Sant’Andrea, battistero cittadino dal 1204, modificata nel XIII e nel XVI secolo, mentre 
la zona orientale della città ruota intorno alla Fortezza Firmafede, ricostruita nel 1488 per 
volontà di Lorenzo il Magnifico, dopo l’abbattimento della primitiva struttura di epoca pisa-
na del XIII secolo e poi ristrutturata all’indomani del passaggio di Sarzana ai Genovesi. La 
fortezza, circondata da fossati, a pianta quadrangolare con torrioni circolari angolari, ospita 
il Museo delle Fortezze che, con postazioni multimediali e un allestimento interattivo, vuole 
fare luce sulla storia del Medioevo e dell’Età Moderna, con un’attenzione privilegiata alla Lu-
nigiana e ai suoi castelli. La visita alla città non può che terminare con la salita alla Fortezza 
di Sarzanello, “erede”, come accennato, dell’antico Castrum Sarzanae, interamente ricostrui-
ta nel 1322 da Castruccio Castracane, poi nuovamente tra il 1492 e il 1495 per volere della 
Repubblica Fiorentina e infine tra XVI e XVIII secolo durante la dominazione genovese. 

La Fortezza Firmafede di Sarzana

Scendendo verso gli 
scogli di Punta Bianca

Tre l Punta Bianca
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