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

Rocchetta Nervina e Triora) saluta l’ultimo weekend invernale con altri eventi e notizie: 

 

 SABATO 15 MARZO 

Monesi di Triora – Cucina Bianca & Vini di Langa 

Realdo (Triora) – Ciaspolata in notturna sotto la luna piena 

 

 FINO A LUNEDI’ 17 MARZO 

Monesi di Triora – Impianti aperti tutti i giorni 

 

 IN EVIDENZA 

Un nuovo Parroco per Cosio d’Arroscia e Montegrosso Pian Latte 

 

 SPUNTI DAL WEB 

Tutti i colori della Liguria 

 

 ANTEPRIMA CIASPOLE 

Sabato 22-Domenica 23 marzo – Weekend al Rifugio Sanremo 

Domenica 23 marzo – Nella Valle dell’Angelo 

 

 

SABATO 15 MARZO 

MONESI DI TRIORA – CUCINA BIANCA & VINI DI LANGA 

Sabato 15 marzo l’Albergo Ristorante “La Vecchia Partenza” di Monesi, in collaborazione con 

“Grandi Vini d’Italia” e “Terre da Vino – Cantine in Barolo”, presentano “Pane al Pane e Vino al Vino”: 

una serata dal sapore antico nella quale si incontreranno la tradizione locale della Cucina Bianca e i Vini di 

Langa: aperitivo a € 5,00 con tagliere di lardo, formaggi, pan fritto e vino; cena e degustazione a € 30,00 con 

patate al brusso, turle fritte con patate e menta, affettati della valle, polenta saracena con porri e funghi, ravioli 

di borragine con burro fuso e salvia, capriolo al forno e patate in ta foglia, coniglio alla ligure, frittelle di mele. 

Vini: Barbera d’Asti, Barbera d’Alba, Barolo. 

Gradita prenotazione a: Albergo Ristorante “La Vecchia Partenza” – Tel. 0183 326574 



REALDO (TRIORA) – CIASPOLATA IN NOTTURNA SOTTO LA LUNA PIENA 

Sabato 15 marzo, accompagnati dal Centro Turismo Escursionistico di Realdo si va con le ciaspole 

sotto lo sguardo della luna piena: dopo la camminata, cena all’osteria “Desgenà”.  

Ritrovo alle ore 17.00 al Rifugio Alpino situato nel centro del borgo: cioccolata calda e panettone tanto per 

partire con un po’ di energia in corpo; al ritorno, verso le ore 21:00, si potrà cenare all'osteria (menu a € 

20,00). 

Necessario adeguato abbigliamento e lampada frontale; le ciaspole potranno essere affittate presso l'osteria, 

fino ad esaurimento paia. 

Quota di partecipazione: € 5,00 (necessario prenotare e confermare entro giovedì 13).  

Info e prenotazioni: Osteria Desgenà – Tel. 334 1674176 

 

FINO A LUNEDI’ 17 MARZO 

MONESI DI TRIORA – IMPIANTI APERTI TUTTI I GIORNI 

Fino al 17 marzo gli impianti sciistici di Monesi saranno ancora aperti tutti i giorni (quota neve allo stato 

attuale: min. 1 – max 2 metri). Successivamente, la seggiovia potrà essere funzionante il sabato e la domenica 

in base alle condizioni del manto nevoso. 

Info: Scuola Sci Monesi – Tel. 333 7136422 

 

IN EVIDENZA 

UN NUOVO PARROCO PER COSIO D’ARROSCIA E MONTEGROSSO PIAN LATTE 

Domenica 9 marzo è stato presentato dal Vicario di Pieve di Teco, Don Sandro Decanis, il novello 

sacerdote Don Enrico Giovannini, che svolgerà servizio presso le Parrocchie di Montegrosso Pian Latte e 

Cosio d'Arroscia. Durante il discorso iniziale tenuto dal Sindaco di Montegrosso, Giuliano Maglio, in occasione 

della Santa Messa, è stata sottolineata l’importanza delle tradizioni religiose locali, tramandate di generazione in 

generazione da tutti gli abitanti. Nell'occasione si è dato un ulteriore saluto a Padre Giuseppe, cui è stato 

affidato un nuovo incarico: "Padre Giuseppe a Montegrosso lascia un'eredità di affetto". 

 

  
 



SPUNTI DAL WEB 

TUTTI I COLORI DELLA LIGURIA 

A tutti gli appassionati di trekking (e non) consigliamo una visita del bellissimo sito curato da Enrico 

Bottino www.trekkinginliguria.it, che oltre a contenere una ‘biblioteca’ estremamente ricca di itinerari, foto e 

video, ci ha colpito soprattutto per la sezione “I colori della Liguria”: un viaggio di 42 minuti fra immaginazione 

e musica, attraverso una playlist di brevi filmati suddivisi per colore e tematica. Dal grigio della pietra al verde 

della macchia mediterranea, dal bianco della neve al blu del mare d’inverno, dal marrone del bosco al giallo 

dei borghi: tutta la biodiversità e le bellezze senza confini della nostra Regione si trovano riassunte qui, a 

dimostrare il carattere poliedrico e sorprendente di una terra di mare e di monti. 

Link al sito: www.trekkinginliguria.it 

 

ANTEPRIMA CIASPOLE 

SABATO 22-DOMENICA 23 MARZO – WEEKEND AL RIFUGIO SANREMO 

L’Associazione Monesi Young organizza per il prossimo weekend un appuntamento di due giorni al 

Rifugio Sanremo, con la possibilità di raggiungere la struttura in escursione guidata con ciaspole, oppure in 

seggiovia. Sabato sera, grande festa al Rifugio. 

Info: www.monesiyoung.org – www.facebook.com/monesiyoung 

 

DOMENICA 23 MARZO – NELLA VALLE DELL’ANGELO 

L’Associazione Pro Loco Mendatica ha in programma l’ultima ciaspolata dell’anno nella suggestiva 

quanto poco conosciuta Valle dell’Angelo, nei pressi di Monesi. 

Info: Pro Loco Mendatica – Tel. 0183 38489 (mar-gio-sab-dom ore 8-13) – iat@mendatica.com - 

www.facebook.com/proloco.mendatica 

 

 

Seguiteci su: 

 


