
 
Il Parco Alpi Liguri (Comuni di Cosio d’Arroscia, Mendatica, Montegrosso Pian Latte, Pigna, Rezzo, 

Rocchetta Nervina e Triora) fa vi tiene informati sulle ultime novità ed iniziative:  

 

 SABATO 18 GENNAIO 

Primo Plenilunio a Monesi con l’Associazione Pro Loco Mendatica 

 

 ALTROVE SULLE ALPI LIGURI 

Domenica 19 gennaio – Ciaspolata sul Monte Mussiglione 

 

 NOTIZIE DAI PARCHI 

Parco Nazionale e Area Marina Protetta delle Cinque Terre – La nuova sede del Comando CFS 

 

 IN EVIDENZA 

Triora – Nuova postazione wi-fi 

 

 SPUNTI DAL WEB 

Youtube - La Valle Argentina da Taggia a Triora 

 

 ANTEPRIMA CIASPOLE 

Sabato 25 gennaio – Ciaspolata in notturna e cena con l’Associazione Monesi Young 

 

 

SABATO 18 GENNAIO 

PRIMO PLENILUNIO A MONESI CON L’ASSOCIAZIONE PRO LOCO MENDATICA 

Sabato 18 gennaio il Centro di Turismo Escursionistico della Pro Loco di Mendatica saluterà la prima 

luna piena dell’anno con un evento ormai divenuto tradizionale per i frequentatori della stazione sciistica di 

Monesi: una ciaspolata notturna sulle piste, appuntamento ormai consolidato da diversi anni che nelle 

migliori edizioni ha vantato la presenza di quasi 200 partecipanti. Al termine, seguirà cena (facoltativa) con 

menu tipico presso un ristorante locale (€ 15,00 a persona). 

Info e prenotazioni: 0183 38489 (martedì, giovedì, sabato e domenica dalle ore 8 alle ore 13) – 

iat@mendatica.com. 

 

mailto:iat@mendatica.com


ALTROVE SULLE ALPI LIGURI 

DOMENICA 19 GENNAIO – CIASPOLATA SUL MONTE MUSSIGLIONE 

Le prime cime delle Alpi Liguri che sfiorano i 2.000 metri venendo da est, antichi rilievi tondeggianti 

ricoperti di conifere, la vista che spazia su tutta la pianura con il Monviso che troneggia di fronte: a questo 

bisogna aggiungere il fascino della neve che attutisce i rumori delle racchette sul suo candido manto. 

Un’escursione semplice che farà immergere in un ambiente modificato dalla neve e dal ghiaccio, che creerà 

fantastici merletti tra i rami dei pini silvestri; una volta arrivati in cima, il panorama a 360° permetterà di 

osservare tutta la catena delle Alpi occidentali che sembrerà nascere proprio dal mare. 

Ritrovo: ore 9:00 Colle di Nava 

Abbigliamento e attrezzature: racchette da neve, scarponcini da trekking, pantaloni lunghi, pile o maglione, 

giacca a vento o cerata, guanti, acqua e pranzo al sacco. 

Dati tecnici: durata 5 ore, dislivello 700 metri circa, difficoltà E 

Costo dell’escursione: € 8,00 (gratuita per i ragazzi al di sotto dei 15 anni) + eventuale noleggio racchette. 

Info e prenotazioni: prenotazione obbligatoria entro le 20 del giorno precedente – Marco Rosso 338 

7718703 - marcoebasta@yahoo.it - www.attraversolealpiliguri.eu 

 

NOTIZIE DAI PARCHI 

PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE – LA NUOVA SEDE DEL COMANDO CFS 

Mercoledì 22 gennaio alle ore 11 a La Spezia il Parco Nazionale delle Cinque Terre inaugurerà la nuova 

sede del Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato. 

 

IN EVIDENZA 

TRIORA – NUOVA POSTAZIONE WI-FI 

Nel borgo di Triora è ora possibile usufruire di 2 ore al giorno gratuite di connessione alla rete internet 

'TrioraWiFi', grazie all’accordo tra il Comune e la società Sistel di Sanremo. 

La prima postazione è stata attivata da qualche giorno nell’area di accesso al centro storico nei pressi del 

Museo Etnografico. A breve è prevista una nuova installazione presso la località Cabotina. 

Info: Comune di Triora – Tel. 0184 94049 

 

SPUNTI DAL WEB 

YOUTUBE – LA VALLE ARGENTINA DA TAGGIA A TRIORA 

E’ online su YouTube un interessante video sulla Valle Argentina realizzato nel 2012 da Gnamspot per 

la Provincia di Imperia e Riviera dei Fiori. Da Taggia sino a Triora e alla vetta del Monte Saccarello, un 

viaggio che esplora borghi affascinanti e ricchi di tradizione: Badalucco, Montalto, la Rocca di Andagna, Molini 

di Triora, Triora e il suo Museo Etnografico e della Stregoneria, la Chiesa di San Bernardino, il Ponte di Loreto, 

Realdo e infine il Saccarello accompagneranno virtualmente il pubblico in una delle più belle valli di Liguria. 

Link: http://www.youtube.com/watch?v=kJFQc72HBfE 
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ANTEPRIMA CIASPOLE 

SABATO 25 GENNAIO – CIASPOLATA IN NOTTURNA E CENA CON MONESI YOUNG 

 

Info: www.monesiyoung.org 

 

 

Seguiteci su: 

 


