
 
Immergetevi nell’inverno con il Parco Alpi Liguri (Comuni di Cosio d’Arroscia, Mendatica, Montegrosso 

Pian Latte, Pigna, Rezzo, Rocchetta Nervina e Triora):  

 

 MARTEDI’ 4 FEBBRAIO 

M’IMporta – Corso di sensibilizzazione ambientale  

 

 SABATO 8 FEBBRAIO 

Monesi di Triora – Stage Freeride (secondo incontro) 

 

 DOMENICA 9 FEBBRAIO 

Monesi di Triora – Stage Scialpinismo (primo incontro) 

Ciaspolata nel Bosco delle Navette 

 

 IN EVIDENZA 

Colle Melosa (Pigna) – Aperta la pista di sci da fondo 

Pubblicato il calendario degli eventi fieristici della Regione Liguria 

 

 SPUNTI DAL WEB 

A Vastera – La Transumanza da Montegrosso Pian Latte ad Upega 

 

 ANTEPRIMA CIASPOLE 

Sabato 15 febbraio – Plenilunio a Monesi (BIS) 

 

MARTEDI’ 4 FEBBRAIO 

M’IMPORTA – CORSO DI SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE 

Il 4 febbraio 2014 alle ore 17 presso il Centro Polivalente di Imperia si terrà la seconda lezione del 

Corso di Sensibilizzazione m'IMporta, organizzato dal CEA di Imperia e dalla ASD Monesi Young. Il corso 

è iniziato il 13 gennaio e proseguirà sino a maggio, con incontri gratuiti e aperti a tutta la cittadinanza. 

I partecipanti verranno informati su una delle più importanti problematiche ambientali, quella dei rifiuti. Ecco le 

prossime date del corso: 

- 4 febbraio 2014: Lo sport e la sostenibilità ambientale; 



- 18 febbraio: Ridurre - Riutilizzare – Riciclare; 

- 25 febbraio 2014: Il ciclo dei rifiuti e la raccolta differenziata nel Comprensorio Imperiese; 

- 11 marzo 2014: L’esperienza diretta del sistema Ecomobili nel Comprensorio Imperiese; 

- 25 marzo 2014: Vedere e non guardare; 

- 8 aprile 2014: La biodiversità marina della provincia di Imperia: il mare e l'impatto degli inquinanti; 

- 6 maggio 2014: L’approccio locale con case studies e testimonianza delle aziende; 

- 18 maggio 2014: Pulizia delle spiagge libere di Imperia. 

Info: www.ceaimperia.it 

 

SABATO 8 FEBBRAIO 

MONESI DI TRIORA - STAGE FREERIDE (SECONDO INCONTRO) 

Sabato 8 febbraio la Scuola Sci di Monesi organizza il secondo incontro dello stage di freeride, per 

migliorare le tecniche dello sci fuoripista e apprendere le nozioni di base della sicurezza (valutazione del 

pendio, lettura del manto nevoso, autosoccorso). 

Info e iscrizioni: Scuola Sci Monesi – Tel. 331 9325722 - scuolascimonesi@gmail.com 

 

DOMENICA 9 FEBBRAIO 

MONESI DI TRIORA - STAGE SCIALPINISMO (PRIMO INCONTRO) 

Domenica 9 febbraio e domenica 16 febbraio la Scuola Sci di Monesi organizza uno stage di 

avvicinamento allo scialpinismo articolato in due uscite: temi del corso saranno le tecniche di salita e di 

discesa in fuoripista, autosoccorso, neve e valanghe. 

Quota di partecipazione: € 130,00 a persona con possibilità di noleggio attrezzatura. 

Info e iscrizioni: Scuola Sci Monesi – Tel. 331 9325722 - scuolascimonesi@gmail.com 

 

CIASPOLATA NEL BOSCO DELLE NAVETTE 

Domenica 9 febbraio l’Associazione Pro Loco di Mendatica propone la prima escursione dell’anno 

sulla neve, fra i larici del magnifico Bosco delle Navette: l’area si estende per quasi 3000 ettari sopra l'abitato 

di Upega (Comune di Briga Alta), e si trova incuneata fra i principali siti protetti del Parco Naturale Regionale 

delle Alpi Liguri. Il bosco, prevalentemente di larici e abeti bianchi, è dimora di una ricca fauna di camosci, 

caprioli e galli forcelli. Di recente è ricomparso il lupo. La ciaspolata sarà un’ottima occasione per osservare il 

bosco nella sua veste invernale, ricoperto da un manto bianco e luccicante di neve. 

Descrizione itinerario: Fraz. Valcona Soprana a quota 1500 mt. Circa - Margheria Binda 1600 mt - strada 

militare Monesi – Limone - Case di Caccia Manfredi (1854 mt) – Valcona Soprana. 

Durata 6 h circa – Dislivello in salita circa 400 mt – Difficoltà media (E) 

Ritrovo alle ore 9:00 a Valcona Soprana (da S. Bernardo di Mendatica, carrabile Piaggia-Upega).  

Pranzo al sacco. Quota di partecipazione: € 10,00 a persona (tesserati 2014: € 8,00). 

L’Associazione Pro Loco offre inoltre la possibilità di noleggiare le ciaspole (disponibilità limitata) a € 5,00 al 

paio, affittabili anche al di fuori delle escursioni programmate e per tutto il resto della stagione invernale. 

Si ricorda che lungo la SS28 e sulla SP di collegamento Mendatica-San Bernardo-Monesi sono obbligatorie le 



dotazioni invernali a bordo per i veicoli in transito. 

Si richiede la prenotazione al CTE ALPI LIGURI (Pro Loco Mendatica): 0183 38489 (martedì, giovedì, 

sabato e domenica dalle ore 8 alle ore 13) – iat@mendatica.com 

 

 

 

IN EVIDENZA 

COLLE MELOSA (PIGNA) – APERTA LA PISTA DI SCI DA FONDO 

Nonostante tutto, noi ci crediamo: potrebbe essere questo lo slogan del Club Alpino Italiano sezione 

di Bordighera, che nonostante i notevolissimi disagi procurati dalla frana che impedisce la salita dalla parte 

della Val Nervia, ha deciso di aprire ugualmente la pista di fondo di Colla Melosa. Ciò per offrire l'opportunità 

di praticare il loro sport preferito, nell'unica pista aperta nella Regione Liguria, agli appassionati che saliranno 

comunque al Rifugio Franco Allavena, passando dalla Valle Argentina. 

E per ricompensare la fedeltà degli atleti ed invogliare i neofiti a provare, il C.A.I. e il Ristorante Colle Melosa 

hanno studiato una formula particolarmente invitante e conveniente: in promozione per chi viene a sciare, al 

Rifugio Allavena e al Ristorante Colle Melosa, "Menù dello sciatore": polenta e salsiccia, 1 bicchiere di vino 

o bibita, caffè, ingresso alla pista e noleggio attrezzature tutto a € 23,00 (bambini fino a 7 anni € 12,00 - per 

sciare devono essere accompagnati da almeno un adulto che scia). La strada da Molini di Triora è pulita e 

transitabile. 

Info: Tel. 0184 241155 - 0184 241032 

 

mailto:iat@mendatica.com


PUBBLICATO IL CALENDARIO DEGLI EVENTI FIERISTICI DELLA REGIONE LIGURIA 

E’ stato da poco pubblicato sul sito della Regione Liguria il calendario annuale completo di fiere, 

mercati e mercatini del territorio, contenente tutte le principali feste e gli eventi a carattere fieristico previsti 

sulla costa e nell’entroterra per tutto il 2014. 

Info: www.regione.liguria.it 

 

SPUNTI DAL WEB 

A VASTERA – LA TRANSUMANZA DA MONTEGROSSO PIAN LATTE AD UPEGA 

E’ scaricabile online sul sito della Rivista A Vastera - Uniun de tradisiun brigasche un interessante 

articolo di Renato Penasso sulla vita di transumanza in Valle Arroscia e Val Tanarello: un racconto che porta 

indietro nel tempo, quando l’esistenza semplice e i prodotti del lavoro erano la migliore ricompensa alle fatiche 

della giornata. 

Link all’articolo: http://www.vastera.it/RIVISTA/44/pagine%2044/44_transumanza.htm 

 

ANTEPRIMA CIASPOLE 

SABATO 15 FEBBRAIO – PLENILUNIO A MONESI (BIS) 

Sabato 15 febbraio il Centro di Turismo Escursionistico della Pro Loco di Mendatica ritenterà la 

ciaspolata della luna piena a Monesi con un’uscita notturna sulle piste. 

Al termine, seguirà cena (facoltativa) con menu tipico presso ristorante locale (€ 15,00 a persona). 

Info: Pro Loco Mendatica – Tel. 0183 38489 (martedì, giovedì, sabato e domenica dalle ore 8 alle ore 13) 

– iat@mendatica.com 

 

Seguiteci su: 
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