
 
Trenotrekking 
Per le antiche mulattiere 
della Spezia  
Domenica 12 dicembre 2021 

 
 

 
La Spezia, definita da Cavour “figlia prediletta del Risorgimento” sacrificò il suo splendido golfo 
“dei Poeti” (Sem Benelli) per ospitare la costruzione dell’Arsenale Militare Marittimo del nascente 
Regno d’Italia (1869). All’eroe dei due mondi, che qui soggiornò più volte, dedicò il suo 
monumento più “iconico”, il Giuseppe Garibaldi su cavallo rampante, benché tale posa sia 
solitamente riservata ai condottieri morti in battaglia. 
Alle sue spalle, i colli che circondano la città ed assicurano un clima mite tutto l’anno, sono 
attraversati da sentieri che salgono dal mare al primo crinale sul quale è stata tracciata negli Anni 
Duemila, l’Alta Via del Golfo AVG da Portovenere a Bocca di Magra. 
Solo percorrendo questi viottoli si scoprono…la grotta con i lavatoi, la chiesa più antica del luogo, 
la maestosa quercia, il villino della Contessa, il centro commerciale attraversato dal sentiero… 
Ed il panorama del golfo, “il più bello dell’universo” (Napoleone Bonaparte), che pare quasi un 
fiordo, si apprezza solo, dalle più inconsuete angolature, andando…per le antiche mulattiere della 
Spezia. 
 
Accompagnatori: Matteo Del Santo, Sergio Gaglioti 
Classificazione: E 
Tempo di percorrenza: 6 ore (escluse le soste) 
Dislivello: 450 m circa (quota massima 350 m s.l.m.) 
Lunghezza: 12 km 
Mezzo di trasporto: treno (fare biglietto Pisa-La Spezia Centrale A/R treno regionale) 
Ora e luogo di ritrovo: 7.15 stazione FS Pisa-San Rossore (partenza treno ore 7.42) 
Ritorno ore 17.47 da La Spezia Migliarina 

SEZIONE DI PISA 



NOTE ANTI COVID-19: Prendere visione delle Note operative partecipanti e compilare e firmare 
il Modulo di autodichiarazione da consegnare al momento del ritrovo. Obbligo green pass. 
Caratteristiche del percorso: l’escursione ad anello, con partenza ed arrivo alle due stazioni 
ferroviarie della Spezia, non presenta tratti esposti o ripidi. Si raccomanda tuttavia attenzione sui 
brevi tratti di strada carrozzabile senza marciapiede e sui tratti in discesa su selciato scivoloso. 
Si raccomandano scarponcini da trekking ed abbigliamento da escursionismo (a strati con 
possibilità di alleggerirsi durante le salite e coprirsi durante le soste). Pranzo al sacco e scorta di 
acqua da almeno 1 l. 
Quota di partecipazione: € 10 per i soli non soci Cai comprensiva della quota di assicurazione 
obbligatoria. 
La quota potrà essere versata in sede oppure tramite bonifico bancario a CAI PISA - IBAN IT30 
R069 1514 0000 0000 0036 180 Filiale Banca del Monte di Lucca S.p.A. - succursale di Pisa (in 
questo caso inviare ricevuta ai capogita). 
Per info ed iscrizioni: 
sede in via del Chiassatello 38 (presso corte SANAC)-Pisa il venerdì ore 21-22.30 Tel. 351 7571097 
Matteo Del Santo matteodelsanto@virgilio.it - Sergio Gaglioti essegi1969@gmail.com 
 
DESCRIZIONE DELL’ITINERARIO 
Dalla stazione ferroviaria di La Spezia Centrale si raggiunge, dopo 
un breve trekking urbano, il quartiere di Rebocco dove 
imbocchiamo il sentiero 521 che prende subito quota con belle 
vedute sulla città e sul mare. Superato il bivio per la grotta con 
lavatoi detta Bocca Lupara ed attraversati gli abitati di Torracca 
Inferiore, Torracca Superiore e Sant’Anna, il bel sentiero acciottolato 
contornato da muri a secco raggiunge il crinale (Alta Via del Golfo 
AVG) e, dopo pochi metri, il valico detto La Foce. L’Alta Via riprende 
in leggera salita raggiungendo la pieve di Santo Stefano protomartire 
in Marinasco, una delle più antiche del golfo e chiesa matrice di 
tutte le parrocchie spezzine. L’ampio sagrato antistante, con 
splendida vista sul golfo e sulla città, conserva un pregevole 
monumento ai caduti dello scultore spezzino Augusto Magli. 
L’Alta Via prosegue per gli abitati di Strà, Sarbia, Pianazza, inframmezzando alcuni tratti su strada 
carrozzabile non trafficata e tratti affacciati verso l’interno sulla bassa Val di Vara. Aggirata la 
propaggine del Monte Albano giunge quindi al bivio ove si stacca il sentiero 228 che 
imbocchiamo in discesa per iniziare il rientro in città. 
Il sentiero lastricato, ben tenuto e con numerosi scorci panoramici, passa tra le case di Isola e 
giunge alla chiesa di San Giacomo Apostolo dal tipico stile barocco ligure. Poco al di sotto, il 

sentiero rasenta la villa appartenuta alla spezzina Virginia 
Oldoini Verasis Contessa di Castiglione, 
affettuosamente da lei soprannominata “La mia 
Montagna” e citata in numerose sue lettere. Proseguendo 
in discesa, tra stradelli asfaltati e sentieri, si giunge infine 
alle prime case della periferia nord-est e successivamente 
ad attraversare, unico caso in Italia, un…centro 
commerciale in tipico stile “Mall” americano (segni Cai 
all’interno!). Pochi minuti su strade cittadine ci portano a 
riprendere il treno alla Stazione di La Spezia Migliarina. 
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