Bussana Vecchia (200 m) è una frazione, devastata da un terremoto nel 1887 e abbandonata
per molti anni. Ripopolata da una piccola comunità di artisti con alcune botteghe artigiane, ora è
un ambiente molto particolare…

Seborga (500 m), paese già citato nel 954, ha raggiunto una certa notorietà grazie ad una presunta indipendenza dallo Stato Italiano, con monete e altri elementi, che, pur senza valore legale, suscitano curiosità tra i turisti e i collezionisti.
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Speciale antichi borghi nel ponente ligure

Giro fotografico di alcune tra le diverse località della regione…

UN’IDEA PER IL FINE SETTIMANA

‘14
Num. 33 – Maggio ‘1
4

Mappa antichi borghi ponente ligure: http://www.cralgalliera.altervista.org/MapBorghiPonLig.jpg
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Dolceacqua (51 m) sorge lungo il torrente Nervia, con il castello dei Doria in posizione dominante.
È sede nazionale della Associazione Paesi Bandiera Arancione.

Apricale (273 m) è un borgo medievale, fondato intorno al X secolo.
Altre Foto:
http://www.cralgalliera.altervista.org/BorghiPonLig012.pdf
e
http://www.cralgalliera.altervista.org/BorghiPonLig013.pdf
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Il fascicolo si pone l'obiettivo di stimolare la curiosità del
lettore che poi potrà fare tutti gli approfondimenti del caso
fino a visitare personalmente i vari luoghi proposti...
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Info Sez.Esc.Cral Galliera: http://www.cralgalliera.altervista.org/esc.htm

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

Arretrati e N. 33: http://www.cralgalliera.altervista.org/nuova_pagina_24f.htm

Montalto Ligure (315 m) è una località già nota nel XI secolo (prima di proprietà del vescovo di Albenga e dopo dei conti di Ventimiglia), passata poi sotto la Repubblica Genovese nel 1259.

Andagna (730 m) è un piccolo villaggio, in una splendida posizione a mezza costa.
NB: in caso di gite, tratte dal presente foglio informativo, verificare, sempre,
con Fie, Cai, Sat o altri Enti del luogo che non ci siano state variazioni che
abbiano aumentato le difficoltà o mutato la numerazione dei sentieri!
Si declina ogni tipo di responsabilità!
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Info per queste mete tramite mail a
locontim galliera.it o locontim libero.it
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Programma gite 2014 Sez.Esc.Cral Galliera: http://www.cralgalliera.altervista.org/gite014.jpg
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Triora (780 m) è posizionata sulle pendici di un costone montuoso che deriva dal monte Saccarello. Nota per un assurda caccia alle streghe (1587/9), ora è sede di un museo etnografico dedicato.

maggio 2004 - maggio 2014

10 anni di “Un'Idea...”

Un ringraziamento ai vari lettori
che ci hanno seguito e sostenuto
in tutti questi anni...
ML©
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Manifestino per la ricorrenza dei 10 anni:
http://www.cralgalliera.altervista.org/10anniUnIdea.jpg

