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SABATO 6 E DOMENICA 7 MAGGIO 2017 

FERRATA DEGLI ARTISTI – BRIC DELL’AGNELLINO  
SENTIERO DEI FORTI  - MAGLIOLO (SV) 

Partenza da Porretta Terme con auto propria alle ore 07:00 dal parcheggio stazione 
ferroviaria lato Berzantina. 

Programma di sabato 06 maggio: 
Finalborgo: pranzo e visita al paese (il borgo medievale di Finale Ligure inserito a pieno 
diritto nella lista tra i 100 più bei borghi d’Italia, la Chiesa di San Biagio ed i Chiostri di 
Santa Caterina). 
Borgio Verezzi: visita alle grotte di "Valdemino" che sono un classico esempio di 
fenomeno carsico, la cui struttura è stata generata nel tempo dalla lenta erosione 
dell'acqua attraverso la roccia. 
Magliolo: Alloggio presso Albergo Picina con cena e colazione 55 € a persona. 

Programma di domenica 07 maggio: 
Via Ferrata degli Artisti per raggiungere il Bric dell'Agnellino dove si farà il pranzo al 
sacco (difficoltà AD). 
Per chi percorre la ferrata sono obbligatori l’imbrago, il casco e il kit da ferrata 
omologato per autoassicurazione. 

Per chi non vuole fare la ferrata può raggiungere il Bric dell'Agnellino attraverso il 
Sentiero dei Forti, percorso facile  (il Forte Centrale al Colle del Melogno, il Settepani (1386 
m), il Tortagna (1175 m) e la batteria d’appoggio sul Bric Merizzo (1275 m), costituivano  lo 
“Sbarramento del Melogno”, un insieme di fortezze poste in difesa del Nord d’Italia da eventuali 
attacchi via mare).  

Ritorno di tutti a Colle Melogno. 

Per informazioni e adesioni contattare: 
Stefano Fanelli cell. 377 9419091 – fanelli.stefano1970@gmail.com
Fernando Neri cell. 348 9020695 - neri@studiotecnicobnm.it

Per esigenze di preventivi e di prenotazione (in funzione del numero di partecipanti 18 solo 
presso l’albergo Picina (Magliolo) ed eventualmente altre strutture, si chiede di dare una 
pre adesione agli organizzatori entro il 09 aprile 2017 con caparra di 30 € poiché 
l’albergo Picina chiede di confermare entro il 25 aprile. 
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