Comune di Zeri
In associazione con ProLoco Zeri

TERRA DI CONFINE,

NATURA INFINITA.

Attraverso
il bosco e
il fiume:
Coloretta e
Noce
Scarica la traccia GPS del tuo
sentiero su

www.lunigiana.land

Coloretta è situata nella Valle di Zeri ed è forse il
centro più attivo della vallata. Nel suo borgo, proprio
all’interno della piazza principale, si può ammirare la
Torre Civica.
Appena retrostante, troviamo la Chiesa di San Rocco,
costruita intorno al 1800. Dopo il terremoto che colpì
la zona nel 1920, la chiesa venne restaurata e difatti, si
presenta come una strutura di recente costruzione.
La facciata classica è impostata su quattro pilastri, con
un semplice portale in arenaria sormontato da una
nicchia con la statua del Santo, mentre il campanile si
trova staccato dalla chiesa.
Così come la chiesa, anche il borgo è stato
ristrutturato, cercando di mantenere le sue
caratteristiche architettoniche di un tempo, con
tipiche costruzioni in pietra arenaria e tetti in piagne.
Noce è un altro paesino sempre situato nella valle
zerasca e deve forse il suo nome, ad un piccolo bosco
di noci che si trovava nei suoi pressi.
Il paese è composto da due nuclei molto vicini, divisi da
un piccolo canale. In alto si trova la parte principale del
borgo, caratterizzata da case in pietra arenaria con
copertura a piagne e l’Oratorio del Santissimo Nome
di Maria, ad una navata, con il portale recante
un’incisione del 1636 sormontato da una statua della
Madonna.
Nella parte bassa sorge invece l’Oratorio Santo
Spirito, molto simile come struttura e dimensioni al
precedente,
con
una
meravigliosa
facciata
caratterizzata da una pietra incisa nel portale
d’ingresso.
A Coloretta, potrete trovare quattro esercizi
commerciali, due alimentari e due bar, una farmacia e
la Croce Verde, nonché sede della Proloco.
A Noce, saranno a vostra disposizione un bar, un
ristorante di cucina tipica ed un B&b.

L'itinerario
L’itinerario di fondovalle ad
anello, parzialmente in ombra e
adatto anche per famiglie con
bambini, è consigliato in senso
antiorario partendo da Noce o
Coloretta.

Lungo il tragitto, si attraversano tre centri abitati, Noce,
Coloretta e la Dolce, con le rispettive Chiese.
Attraverso il sentiero, troviamo alcune “Maestà” tipiche della
Lunigiana.

Indicazioni per il sentiero
Come indicato sulla mappa, a Coloretta troverete un comodo parcheggio. Lasciando
l’auto in prossimità del campanile, si percorre la strada Provinciale 36 in direzione
sud-est per circa 500 mt, per poi entrare sulla destra in un bosco ceduo con castagni.
Proseguire seguendo le indicazioni per La Dolce, percorrendo la strada asfaltata per
altri 500 mt circa fino a giungere in località Conciliara. Seguite la mulattiera in un
bosco misto di castagni in discesa fino alla località Molino Di Marghen dove si
attraversa il fiume. Si risale poi fino a Noce, attraversando il paese per riprendere il
percorso in direzione Coloretta. Si giunge così, nella località Molino di Riccetto
dove troverete un’area di sosta. Salendo, attraverserete pascoli con piante isolate, per
poi giungere al campanile di Coloretta, luogo di arrivo.

Informazioni
> Dislivello max: mt 290;
> Distanza complessiva: 6500 mt circa;
> Collegamenti principali e connessione reti
nazionali: TL2-TL3 Direzione Sentiero Italia e Z1-Z4
direzione Altavia.

