
PRIMAVERA NEL PARCO ALPI LIGURI 
 

EVENTI 8-9 GIUGNO + anticipazioni 
 

 

Si avvicina l’estate, e il Parco Alpi Liguri (Comuni di Cosio 

d’Arroscia, Mendatica, Montegrosso Pian Latte, Pigna, Rezzo, 

Rocchetta Nervina e Triora) offre ai propri visitatori le occasioni 

giuste per approfittare della bella stagione; escursioni, sport e altri 

eventi saranno i protagonisti del mese: 

 

 

SABATO 8 GIUGNO 

PIGNA IN MUSICA PER L’UNICEF 
 

Sabato 8 giugno si terrà nella suggestiva Piazza Castello a Pigna una manifestazione organizzata 

dall'associazione culturale del borgo e promossa dal Comune, in collaborazione con le scuole locali e con il 

patrocinio dell'UNICEF. Il programma prevede un'integrazione tra un concerto di pianoforte con la 

musicista Veronica Rudian, testimonial dell'Unicef che ha già collaborato a progetti di beneficenza, e alcune 

rappresentazioni da parte degli alunni delle scuole comunali di ogni ordine e grado. La nota pianista, 

vincitrice di numerosi concorsi nazionali ed internazionali, farà tappa a Pigna prima di ripartire per gli Stati Uniti, 

dove ha da poco intrapreso una collaborazione con il musicista principale di Bob Dylan. 

Il programma prevede per gli alunni delle scuole la visione di un filmato a tema, presentato dalla Presidentessa 

Nazionale dell'Unicef. Alle ore 17.00 inizierà nella panoramica piazza il concerto di pianoforte nel corso del 

quale Veronica Rudian suonerà diversi brani, successivamente gli alunni delle scuole dell'infanzia si 

esibiranno in una breve rappresentazione teatrale; seguiranno gli alunni delle elementari con l'interpretazione 

di due canti scelti da loro stessi, quindi Veronica proseguirà con la seconda parte del concerto. Il programma 

continuerà con una breve parodia sulle scuole, quindi si esibiranno gli studenti delle scuole medie con il flauto. 

Veronica Rudian concluderà il suo concerto, a seguito del quale sarà offerto a tutti i presenti un aperitivo. 

La manifestazione di sabato, unica nel suo genere, offrirà l’imperdibile occasione di vivere la storica piazza di 

Pigna in modo nuovo, con le emozioni della musica e delle voci dei bambini. 

In caso di maltempo l'evento si terrà nella tensostruttura presso il campo sportivo. 

Info: InfoParco Pigna – Tel. 0184 1928312 
 

DOMENICA 9 GIUGNO 

IL MONTE PIETRAVECCHIA – ESCURSIONE CON MARCO ROSSO 
 

Il Monte Pietravecchia: un nome che non ha bisogno di nessuna presentazione. Da qui le sagome dei camosci 

possono stagliarsi sull’azzurro del mare, proprio in questa zona la fauna alpina raggiunge il suo areale più 

meridionale. I dolci pendii settentrionali di questa montagna, con il progredire della stagione, si stanno 

trasformando in una tavolozza di colori, un variegato giardino “naturale”. 

Dal Colle della Melosa un sentiero verso il Rifugio del Grai permetterà di osservare la meta avvicinarsi 

lentamente, e intanto dietro ecco apparire il Lago di Tenarda, circondato da conifere: un’immagine che 

richiamerebbe paesaggi dolomitici, se non fosse per la Riviera che si intravede sullo sfondo. 

Dal passo della Valletta compare il versante francese, con le cime ancora innevate del Mercantour, mentre i 

larici di fronte sembrano quasi voler nascondere la cima del Pietravecchia per rendere ancora maggiore la 

sorpresa che coglierà sulla sua cima. Da si potrà lasciare che lo sguardo spazi su tutta la catena alpina, mentre 

il Toraggio troneggerà di fronte, così imponente con la sua parete che precipita verso la Gola dell’Incisa. 



E poi il ritorno, su un altro sentiero, più assolato, dove l’olfatto sarà attirato dal timo e dall’origano, che qui 

convivono con essenze tipicamente alpine e relitti glaciali. 

RITROVO: ore 8:30 al Colle della Melosa (IM). DATI TECNICI: durata 6 ore (A/R), dislivello 600 metri circa, 

difficoltà E. 

Costo dell’escursione: € 10,00 - gratuita per i ragazzi al di sotto dei 15 anni. 

Abbigliamento e attrezzature: scarponcini da trekking,  pantaloni lunghi, pile o maglione, giacca a vento o 

cerata,guanti, acqua e pranzo al sacco. 

Info e prenotazioni: prenotazione obbligatoria entro le 20:00 del giorno precedente – Marco Rosso – 338 

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

Al termine dell’escursione ai partecipanti verrà regalato un buono sconto da spendere presso 

Pastorino, Corso M.Ponzoni 96/98, Pieve di Teco - 0183/36286 - www.pastorinocalzature.it 
 

SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 

PARCO AVVENTURA MENDATICA 
 

Camminare su ponti e passerelle, arrampicarsi su reti, attraversare tunnel, superare ostacoli; il tutto rimanendo 

sospesi fino a 8 metri di altezza tra le fronde degli alberi. Tre diversi percorsi per bambini e adulti, con 

altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza. 

Comincia la nuova stagione del Parco Avventura di Mendatica: 

ORARI D’APERTURA: 

Sino al 31 luglio aperto il sabato e la domenica dalle 10 alle 18. Dal lunedì al venerdì solo su 

prenotazione per gruppi di minimo 15 persone. Da agosto aperto tutti i giorni. 

TARIFFE: 

1 GIRO SU 1 PERCORSO: € 6,00 

1 GIRO SU 2 PERCORSI: € 10,00 

1 GIRO SU 3 PERCORSI: € 14,00 

PER OGNI GIRO SUCCESSIVO AL TERZO: € 3,00 

SCONTI E AGEVOLAZIONI PER GRUPPI E SCUOLE 

Info e prenotazioni: InfoParco Mendatica-Pro Loco Mendatica – Tel. 0183 38489 (martedì, giovedì, sabato 

e domenica ore 8-13) – iat@mendatica.com – www.mendatica.com. 
 

MERCOLEDI’ 12 GIUGNO 

CONVEGNO SIC TO SIC: BIODIVERSITA’ DA PROMUOVERE 
 

Il Centro di Educazione Ambientale della Provincia di Imperia invita tutti a partecipare alla terza ed ultima 

edizione del Seminario: S.I.C. to S.I.C. Dalle Alpi al mare: biodiversità da promuovere. 

Un seminario gratuito organizzato nell'ambito del Progetto “Valorizzazione e fruizione Rete Natura 2000” 

finanziato dalla Regione Liguria e promosso dal Centro di Educazione Ambientale della Provincia di Imperia. 

L’appuntamento è per mercoledì 12 giugno 2013 a Villa Nobel – Sanremo, C.so Cavallotti 116, dalle ore 

14:30 alle 18:30. 

Il seminario è rivolto a tutti coloro che a vario titolo contribuiscono alla promozione del territorio della Provincia di 

Imperia. Offrire la possibilità di approfondire la conoscenza sul tema delle aree di pregio ambientale del nostro 

territorio a tutti quei soggetti che, nell'ambito del loro lavoro, sono chiamati a fornire informazioni, è essenziale 

per sviluppare nuove opportunità turistiche e far crescere la consapevolezza di ciascuno rispetto al valore 

ambientale rappresentato dal patrimonio naturale della provincia di Imperia. 

 

mailto:iat@mendatica.com
http://www.mendatica.com/


 

DOMENICA 30 GIUGNO 

REZZO INVITA I PRODUTTORI LOCALI ALLA SAGRA DEL BRUSSO E DEI FORMAGGI 
 

Domenica 30 giugno la Pro Loco e il Comune di Rezzo organizzano l'ormai tradizionale SAGRA DEL 

BRUSSO E DEI FORMAGGI LOCALI, che dalle 13:30 accoglierà i visitatori con prodotti tipici e musica. In 

mattinata verranno proposte passeggiate guidate nel bosco, mentre nel pomeriggio si avrà la possibilità di 

visitare il borgo e i suoi monumenti. 

Gli organizzatori sono intenzionati a proporre un mercatino di tutti i prodotti locali (vini, latticini, ortaggi, 

pane, miele, ecc.) e di artigianato, per offrire ai visitatori la possibilità di acquistare le migliori tipicità 

dell'entroterra ligure. 

La Pro Loco di Rezzo metterà a disposizione degli espositori tutto l'occorrente, a titolo gratuito. 

I PRODUTTORI LOCALI, LE ASSOCIAZIONI E GLI ARTIGIANI INTERESSATI A PARTECIPARE 

ALL'EVENTO POSSONO DUNQUE CONTATTARE LA PRO LOCO DI REZZO AI SEGUENTI RECAPITI: 338 

2327040 (Renato Adorno- Presidente Pro Loco Rezzo) - renatoadorno@virgilio.it 
 

VENERDI’ 20 SETTEMBRE 

IL COMUNE DI MENDATICA INVITA LE SCUOLE ALLA FESTA DELLA TRANSUMANZA 
 

Il Comune e la Pro Loco di Mendatica (IM) ricordano agli istituti scolastici la possibilità di partecipare all’ormai 

tradizionale manifestazione a scopo formativo e didattico, di carattere antropologico e ambientale, che si 

svolgerà il giorno venerdì 20 settembre, in apertura delle giornate della transumanza. 

Ogni anno, al termine della stagione degli alpeggi in alta quota, viene riproposto l’arrivo delle greggi e delle 

mandrie in paese, con tutte le usanze e i riti che hanno da sempre accompagnato questa significativa tappa 

della vita agro-pastorale sulle Alpi Liguri. 

Nella giornata in oggetto, specificamente dedicata alle scuole, sarà possibile a partire dalle ore 9,30 circa e con 

l’accompagnamento di guide locali, partecipare all’itinerario di visita dei musei e dei laboratori tematici. 

L’esperienza più caratterizzante sarà indubbiamente costituita dall’incontro con i pastori e con gli armenti, 

accompagnata dall’osservazione dei processi della mungitura e della lavorazione del latte. Tali 

operazioni saranno illustrate dai tecnici messi a disposizione dalle Associazioni di categoria presenti alla 

manifestazione. Inoltre, all’interno del centro multimediale, verranno proiettate immagini inerenti il percorso 

etno-gastronomico della “ Cucina Bianca, Civiltà delle Malghe”. A partire dalle ore 15,00 circa la giornata 

didattica si concluderà con la discesa delle greggi e dei pastori in paese, uno spettacolo coinvolgente e 

altamente educativo. 

Alla giornata sarà ammessa una quota massima di 1000 studenti partecipanti. 

Info: Pro Loco Mendatica – Tel. 0183 328713 – 338 3045512 – iat@mendatica.com – www.mendatica.com 


