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MontagnaUISP 2017 -  dal 19 al 26 febbraio 

Le “Alpi del Mediterraneo” 
nel Parco Regionale delle Alpi Liguri - candidate Patrimonio dell’Umanità UNESCO 

  

Perché  MONTAGNAUISP 2017 nel Parco delle Alpi Liguri 
Il sito, di indubbia bellezza e interesse naturalistico, è candidato, insieme al Parco del Marguareis, 
al Parco delle Alpi Marittime e al Parco del Mercantour (Francia) a divenire patrimonio UNESCO. Le 
Il territorio delle Alpi Liguri fa parte di un’area transfrontaliera omogenea dal punto di vista 
culturale e linguistico, denominata “Terra Brigasca” (Tera brigašca).  
Nell’arco di 40 Km, lungo la Valle Argentina, si va dalla vetta più alta della Liguria (il monte 
Saccarello , 2.200 m) alla costa ligure. Questa particolare posizione di montagne affacciate sul 
mare favorisce la gamma delle attività di turismo sportivo (non solo escursionismo estivo ed 
invernale su neve, ma Nordic Walking, Arrampicata in falesia, Mountain Bike, ecc.). Interessanti 
sono poi i siti di interesse culturale, dai giardini di Villa Hanbury, ai Balzi Rossi (abitati dall’uomo di 
Neanderthal), alle neviere, al Teatro Romano di Ventimiglia, ai trekking (storico-artistici) nelle Valli 
di San Lorenzo. 
 

Attività di sport in ambiente: 
Escursioni a piedi e con le ciaspole - Escursioni con Mountain Bike ed E-Bike – 
Escursioni culturali - Nordic walking - Sci di fondo – Sci alpino – Sci alpinismo – 
Arrampicata sportiva outdoor e indoor   
 

Come raggiungere Montagnauisp 
 

L’iniziativa si svolge in Valle Argentina (Liguria 
Occidentale – provincia di Imperia). 
La valle – lunga ca. 40 Km - si snoda lungo 
l’omonimo torrente, partendo dal Monte 
Saccarello (2.201 m) la montagna più alta della 
Liguria, fino ad Arma di Taggia, sul mar Ligure. 
 

- In treno: da Genova treni regionali e IC. 
Scendere alla stazione di Arma di Taggia. 
Da qui servizio bus di linea RT (per Molini di 
Triora/Triora) o minibus dell’organizzazione. 

- In auto: da Genova, percorrere l’Autostrada 
dei Fiori (direzione Savona-Ventimiglia). 
Uscita casello di Taggia, poi proseguire sulla 
strada provinciale 548 della valle Argentina 
in direzione Badalucco – Molini di Triora 
(dal casello ca. 22 km). 
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Le serate di MONTAGNAUISP 2017 
 Domenica 19  
Ore 21 - Proiezione del cortometraggio di presentazione: ”Le Alpi del mare” (autoprodotto da UISP 
Imperia) – Presentazione dei programma di Montagnauisp 2017.   
 Lunedì 20 
Ore 21 -Serata Cinema & Montagna: A Creppo…Paese amato”, premiato al Videofestifal Imperia 
2016 - Incontro-dibattito con alcuni protagonisti della storia 
 Martedì 21 
Ore 21 - Serata Cinema & Montagna: “Imperia-Limone a piedi- un trekking per tutti” (slide show e 
filmati a cura dell’ASD Monesi Young di Montagna UISP Imperia) 
 Mercoledi 22 
Ore 21 - Videoconferenza: E gridano ancora “al lupo, al lupo” ma senza conoscerlo– a cura della 
Guida Ambientale Escursionistica Matteo Serafini 
 Giovedì 23 
Ore 17,30 - TAVOLA ROTONDA: Il Parco delle Alpi Liguri, candidato al patrimonio UNESCO – Quale 
ruolo per le Associazioni?  con amministratori locali e regionali, il presidente, il direttore del Parco 
e gli stakeholder del territorio. L’incontro sarà preceduto da una presentazione sulla geologia del 
Parco a cura della dott.ssa Sonia Zanella, geologo della Provincia di Imperia 
 Venerdì 24 
0re 21 - Serata Cinema & Montagna: “Slow Patagonia”, a cura di Giampiero De Zanet. A seguire 
“Dalle vette dell’Alto Atlante al deserto del Sahara, fino all’Oceano”, a cura di Marina Pissarello 
 Sabato 25 
Serata conviviale con musiche occitane 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Le iniziative di MONTAGNAUISP 2017 
DOMENICA 19 FEBBRAIO 2017 

Arrivo a Molini di Triora (valle Argentina – IM), sistemazione nelle strutture dell’accoglienza diffusa: 
Albergo Santo Spirito a Molini,  B&B a Triora e Molini, Posto Tappa Alta Via a Realdo. 
Ore 17,30 Aperitivo di accoglienza e saluto dei Sindaci dei comuni di Molini di Triora e Triora. 
Ore 20,00 Cena (al Ristorante Santo Spirito di Molini) e, a seguire, presentazione della settimana. 
 

LUNEDI’ 20  
Ore 8,15: Partenza per escursione e visita ai Paesi Brigaschi  Rêaud e Vërdeggia (Realdo e 
Verdeggia). Ciaspolata da Realdo alla Bassa di Sanson e Cima Marta (escursione guidata- EE AI). 
In alternativa: sci di fondo a Colla Melosa (iniziativa libera)  
Nel pomeriggio Visita al “Museo Etnografico e della Stregoneria” a Triora 
 

MARTEDI’ 21  
Ore 7,15 Trasferimento a Monesi di Triora.  Da qui, ciaspolata al Monte Saccarello (2.200 m) vetta 
più alta della Liguria (organizzazione a cura dell’ASD UISP Monesi Young – EE AI).  
In alternativa: sci alpino sulle piste degli impianti di Monesi (iniziativa libera). 
Oppure: I forti di Nava e l’Itinerario geologico alla Gola delle Fascette (escursioni guidate T/E) 
 

MERCOLEDI’ 22 
Ore 8,15 partenza per la ciaspolata “Triora –Passo della Guardia – Via Alpina” (EE AI) 
In alternativa:"Le nevèire: il cammino del ghiaccio di Taggia"(escursione culturale, a cura di 
Marina Pissarello - T/E) 
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GIOVEDI’ 23 
Ore 8,15 Partenza per l’escursione “Glori-Carpasio-Glori” – Quando l’acqua fa paura (escursione 
guidata - E) e visita al museo della resistenza di Carpasio.  
In alternativa  ciaspolata al Monte Guardiabella (escursione guidata - EE).  
Ore 17,30- Ore 17,30 - TAVOLA ROTONDA: Il Parco delle Alpi Liguri, candidato al patrimonio 
UNESCO – Quale ruolo per le Associazioni? 
 

VENERDI’ 24 
Ore 8,15 partenza per la Ciaspolata “Colla  Langan - Monte Ceppo” (escursione guidata – EE AI) 
In alternativa: Nordik Walking (escursione guidata dagli OSV di NW) 
Oppure sci di fondo a Colla Melosa  (iniziativa libera) 
Nel pomeriggio: incontro con produttori locali del settore agroalimentare (olivo, lavanda, miele, 
pane, ecc.). Mini corso di assaggio dell’olio extra vergine di oliva (cultivar taggiasca) 
 

SABATO 25 
Ore 8,15 Partenza per San Lorenzo al Mare. Nordik Walking (escursione guidata dagli OSV di NW) 
lungo la pista del Parco ciclopedonale del Ponente Ligure (24 km sino ad Ospedaletti).  
In alternativa: Trekking della Valle del San Lorenzo (escursione guidata - E), con visita della Chiesa-
Fortezza di San Pietro, in Lingueglietta (uno dei più “bei borghi d’Italia”). Rarissimo esempio di 
edificio religioso (della metà del XIII secolo) trasformato in fortezza per ragioni difensive, all'epoca 
delle scorrerie barbaresche. 
 Nel pomeriggio visita (facoltativa) ai “Giardini Hanbury” di Ventimiglia 
Serata conviviale con musiche, danze e lotteria. 
 

DOMENICA 26 
Colazione, baci, abbracci e partenza per le proprie sedi 

 

N.B. Il programma potrà essere aggiornato  con nuove iniziative ed eventualmente 
modificato in base alle condizioni meteo e dei percorsi. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Le attività formative  di MONTAGNAUISP 2017 
 

- Corso di aggiornamento per OSV  (tutte le discipline)  
 

- Accertamento finale Corso per OSV di Arrampicata (strutture naturali)   
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONTATTI e INFO TECNICHE 
Comitato Territoriale UISP Imperia – mail: imperia@uisp.it 
Sebastiano Lopes – Coordinatore Macroarea NW UISP Montagna – mail: lpssst@gmail.com 
cell. 3479433259 
Facebook: MONTAGNAUISP 2017 
APP per smartphone: Parco Alpi Liguri 
 
 
 

mailto:imperia@uisp.it
mailto:lpssst@gmail.com
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Quote di partecipazione per persona (riservate ai soli soci UISP 2016/2017) 
 
da Domenica 19 a Domenica 26 febbraio (7 notti)  
Camera doppia o tripla € (336,00 + 25,00)  cad.  - Singola € (406,00 +25,00) 
da Giovedì 23 a Domenica 26 febbraio (3 notti)  
Camera doppia o tripla € (144,00 +20,00) cad.  - Singola  € (174,00 +20,00) 
 
Nella quota di partecipazione è incluso: 7 o 3 giorni in mezza pensione con 
sistemazione in camera doppia/tripla;  accompagnatori e OSV per le attività al 
seguito per tutta la durata del soggiorno. Le quote di euro 25,00 e 20,00 sono 
“contributo spese organizzative”.  Le quote albergo sono raccolte “conto terzi” 
e interamente versate alle strutture di accoglienza. 
SONO ESCLUSI DALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Il trasporto da e per la 
struttura; spese di carattere personale ed extra in genere; eventuali 
supplementi per camere singole; noleggi attrezzature; pranzi a sacco; biglietti 
dei musei; il costo dei mezzi per raggiungere i luoghi di attività; iscrizione corsi; 
tutto quello non indicato nella quota comprende. 
 
Per ulteriori informazioni o esigenze sulla sistemazione inviare una mail a: 
montagna@uisp.it 
 
La quota di partecipazione va versata tramite bonifico a:  
UISP Sede nazionale decentrata Via F, Bocchi, 32 - 50127 Firenze  
c/c di BANCA PROSSIMA IT23R03359016 00100000101662 con la seguente 
causale: ”Partecipazione MONTAGNAUISP 2016” Inviare copia del bonifico via 
fax al N° 055-0125621 della Segreteria nazionale della Lega Montagna UISP 
oppure all’indirizzo mail montagna@uisp.it  
Acconto per iscrizione tassativamente entro il 10 dicembre 2016 di € 100,00 
a persona - diversamente non è garantito il soggiorno ed il costo.  
I prezzi esposti sono validi per i periodi indicati.  
Saldo iscrizione entro il 01 Febbraio 2017. 
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