Viaggia con Il Biancospino anche in Europa
L’entroterra ligure offre ancora una natura selvaggia a poche ore di auto dalle
grandi città del nord Italia. Le terre della coltivazione dell’oliva taggiasca sono
rinomate non solo per l’olio ed i prodotti da lui derivati ma anche per il
suo patrimonio storico culturale.
Complice il clima mite tutto l’anno la Valle Nervia e la Valle Argentina sono
mete ideali per trascorrere delle belle giornate in compagnia del nostro amico a
quattro zampe.
In Val Nervia, Apricale è noto come uno
dei più bei borghi medievali d’Italia dove
il tempo sembra essersi fermato.
L’unicità di questo luogo è stata colta ed
apprezzata da artisti, poeti ed artigiani
che qui hanno trovato la condizione
ideale per mettere a frutto la loro
creatività. Il mito delle streghe, le
locande originali, i murales e le forme di
arte contemporanea (come la bicicletta
che svetta in cima al campanile del
paese) hanno reso Apricale ed il
suo castello sede di numerose iniziative
culturali.
Passeggiare
avvolti
da
un’atmosfera medievale e un po’
fiabesca per i “carugi” del paese, così
chiamati i tipici vicoletti dei villaggi liguri,
ci farà sentire come se fossimo all’interno
di un set cinematografico di un film
storico. Al centro della piazza del paese
si può ammirare una splendida fontana
di origine gotica mentre imboccando uno
dei tanti vicoli, che da qui si snodano
come un labirinto, si percorre un susseguirsi di scalinate e sottopassi. Le
contrafforti con i loro giardini sembrano essere stati strappati dalla montagna.
Da non perdere la passeggiata per via Mazzini e via Cavour per respirare l’anima
naif di questo incantevole angolo dell’entroterra ligure.
La Valle Argentina offre attrattive di tipo ambientale, paesistico e culturale.
Grazie ad un microclima naturale, con temperature primaverili tutto l’anno,
passeggiare alla scoperta di Taggia, Badalucco e Montalto, percorrendo
sentieri immersi tra uliveti, boschi o i prati tipici dell’alta valle, sarà una
bellissima esperienza da condividere con il nostro amico a quattro zampe.

Questo itinerario, a pochi
chilometri
dalla
più
affollata Riviera dei Fiori,
è infatti caratterizzato da
una
natura
selvaggia
offrendo
panorami
stupendi
e
fioriture
spettacolari.
Taggia fu frequentata già
in
epoca
preistorica,
romana e bizantina. A
renderla famosa è anche
l’oliva taggiasca che si
iniziò a coltivare grazie
all’insediamento dei monaci benedettini.
Per recarsi a Taggia dalla costa si imbocca la SP548. Il centro storico è
raggiungibile attraversando il ponte medievale a 16 arcate sul torrente
Argentina. Salendo in via Dalmazzo, l’arteria principale del borgo storico, si
percorre l’antica via che da Taggia conduceva a Badalucco e l’alta valle. Oltre le
mura si trova quello che testimonia il primo insediamento benedettino dominato
dal Campanile romanico della Madonna del Canneto. L’acropoli si raggiunge dopo
un susseguirsi di vicoli fino a Piazza Doria e alla Chiesetta di Santa Lucia.
Scendendo attraverso la Porta Sottana e Porta Pretoria si raggiunge il Convento
di San Domenico. Dal 2012 il complesso è affidato alla congregazione dei Fratelli
della Sacra Famiglia. Dal convento si rientra nel borgo dalla Porta dell’Orso per
via Lercari su cui si affacciano dei palazzi settecenteschi. La maestosa
parrocchiale barocca di San Giacomo e Filippo domina una piazzetta chiusa da
portici ed edifici che denotano lo sviluppo architettonico della città dal medioevo
al XVIII.
A pochi chilometri di distanza da Taggia si erge lo splendido borgo medievale di
Badalucco. L’ ingresso nel centro storico avviene oltrepassando il Ponte di Santa
Lucia. A dominare il paese è l’altura dove un tempo sorgeva il Castello dei Conti
di Ventimiglia, mentre oggi si trova la Chiesa di San Nicolò del 1600.
Recentemente Badalucco è stato trasformato in una sorta di museo a cielo
aperto grazie agli affreschi di artisti contemporanei realizzati sui muri dei suoi
edifici.
Per ammirare invece i tipici tetti di ardesia delle case bisogna recarsi a Montalto
Ligure, situato alla confluenza del torrente Carpasina. Gli edifici di questo borgo
medievale si affacciano sui vicoli con accessi a più livelli in un continuo sali e
scendi. Una bella passeggiata in compagnia di Fido tra i castagneti ha inizio dal
ponte di legno pedonale, parallelo a quello carrabile sul torrente Carpasina. Un
sentiero segnalato ci farà raggiungere il Santuario di Nostra Signoria
dell’Acquasanta.
Il Santuario dopo il terremoto del 1887 è stato ricostruito in ricordo

dell’apparizione della Vergine che miracolò, guarendolo, un anziano contadino
storpio invitandolo a lavarsi nell’acqua che zampillava ai suoi piedi.

Escursioni
Sentiero delle antiche neviere di Taggia.
Prima di affrontare il percorso con il nostro amico Fido si consiglia di
provvedere ad una scorta di acqua poiché non ci sono fonti durante il primo
tratto del tragitto.
Si tratta di un bellissimo sentiero ben tenuto e segnalato tra la campagna
ligure coltivata a ulivi e da cui si gode della vista di scorci di mare e della
costa.
INFORMAZIONI UTILI
Poliambulatorio veterinario argentina, via Levà 58, 18018 Taggia (IM) Tel.
0184/462458
Dove alloggiare
Hotel e Residence Castellaro Golf Resort, Strada per i Piani 1, 18011
Castellaro
Tel. 0184/459902
Previa richiesta animali ammessi con supplemento.
Chiusura dal 30 Marzo al 21 Aprile.
Ristorante e B&B Le Macine del Confluente, loc. Oxentina snc., 18010
Badalucco (IM)
Tel. 0184/407018 info@macine.eu
Con preavviso animali ammessi di piccola/media taglia senza supplemento.
Agriturismo L’Adagio, Regione Roglietto 18010 Badalucco (IM)
Cell. 335/7226309
Con preavviso animali ammessi in appartamentino con supplemento.

