
MARTEDÌ 30GIUGNO201530 ILSECOLOXIX

album
PONENTEESTATE

L’entroterra senza segreti
Inmezzo scorre il fiume,
uncalendario alla scoperta
del sistemavalleArgentina
Promozione turisticaattraversoeventi checopronotutto il
territorio tra sagre, escursioni conguideambientali, cultura
ANGELOBOSELLI

TAGGIA. Entra nel vivo “In
mezzoscorreil fiume”, lagran-
de rassegnachecoinvolge l’in-
tera vallata per raccontare il
torrente Argentina, le sue ca-
ratteristiche, le attività tipiche
e culturali collegate. E’ la se-
conda edizione di questo
evento,natoil5e6luglio2014,
che si inserisce nel progetto
“Unavalleasistema”,attraver-
so il brand “ValleArgentina fa-
cile da amare”. Sono coinvolte
Armadi Taggia,Molini di Trio-
ra,Carpasio, Triora,Verdeggia,
Realdo, Badalucco eMontalto.
Si potrà assistere auna serie di
escursioni, giochi, conferenze,
proiezioniesagreperaltrecin-
quegiornatedifesteggiamenti
finalizzate a una promozione
turistica dell’intera vallata.
“Inmezzoscorre il fiume”ha
preso il via nello scorsoweek-
end ed è stato incentrato sul-
l’inaugurazione del museo
dell’acqua a Molini di Triora,
nello splendido scenario a due
passi dal laghetto delle noci. E’
realizzata con il contributodel
Consorzio valle Argentina, dei
vari Comuni, Pro Loco e asso-
ciazioni di tutta la valle.
Domani, alle 21, ad Arma di
Taggia,nellavillaBoselli,siter-
rà una conferenza naturalisti-
ca con presentazione del-
l’escursione nel parco fluviale.
I relatori saranno Rudy Valfio-
rito con“Unagocciad’acqua in
valle Argentina” e Valentina
Borgna “L’acqua fa paura”.
Verrà proiettato “L’uomo e

l’acqua in valle Argentina”. Le
conclusioni saranno affidate a
Giampiero Lajolo.
Giovedì2luglio,alle9,daAr-
maaTaggia, nel parco fluviale,
“La focedel torrenteArgentina
e i suoi frequentatori”, escur-
sionenelparcofluvialedeltor-
rente condotta da guida am-
bientaleescursionistica, insie-
meaLipueLegambiente.Sem-
pregiovedì aTriora, alle 21.30,
proiezione del film “In mezzo

scorre il fiume” tratto dal ro-
manzodiNormanMcLean, tra
gli interpreti Brad Pitt, regia di
Robert Redford.
Si potràpercorrere il torren-
te Argentina in risalita con la
tecnica streambed trekking, a
cura dell’associazione Verso
l’origine,venerdìpomeriggioe
in notturna dalle 14 alle 22 e
domenicadalle9alle13edalle
14 alle 17. Sarà possibile effet-
tuare canyoning, il torrente in

discesa, un’escursione orga-
nizzatapresso le forrevicinoal
lago Degno condotta da un
istruttore abilitato Aic.
A Carpasio sabato 4 luglio,
dalle 9 alle 18, visita guidata al
museo della lavanda, passeg-
giata con guida locale lungo il
sentiero dell’acqua, pranzo e
laboratorio artigiano cestaio.
SempresabatoaCarpasio, dal-
le 19, la sagra della trota tra
musica, balli con l’orchestra
Laura Fiori e degustazione di
specialità locali.
A Verdeggia sabato, dalle 9
alle 16, escursione con guida
ambientale nel bacino idro-
grafico del torrente Argentina
alla ricerca delle sue sorgenti.
A Realdo domenica 5, dalle 9
alle 15, escursione e pranzo
nelle case del borgo con spe-
cialità della cucina bianca bri-
gasca.
AMolinidiTriora,dalle9alle
14 di domenica, visita al mu-
seo ed escursione organizzata
adAndagnaconmerenda fina-
le.AMontalto, in localitàCian-
duri, alle 15, “Umisteru da fu-
resteiaintulagottu”,spettaco-
lo teatrale nei pressi del tor-
rente a cura della compagnia
teatraleRiemughesurve.ABa-
dalucco, alle 14.30 di domeni-
ca, Argentina splash, favole ir-
landesi narrate e cantate, il
suono dell’arpa, giochi d’ac-
qua, area relax per massaggi,
yoga e arti marziali morbide;
alle 18 conclusione dell’even-
totraaperitivoemusicanei lo-
calidellapasseggiatasulfiume
con artisti di strada.

Il museodell’acqua diMolini di Triora

AVVENTURA
Passeggiate,
torrentismo e
streambed

trekking anche in
notturna

AVERDEGGIA
Escursione alla
ricerca delle

sorgenti, a Realdo
pranzo nelle case
del borgo

Streambed trekking in valle Argentina

SERATA GOLOSA A FINALE
DEDICATA ALLE TORTE
GIOVEDÌpasticcieri inerbaedespertipotrannoprenderparte
adunadivertente e golosaGara delle Torte. Le iscrizioni ven-
gono registrate presso la Latteria “Marta” in Via Nicotera 18
entro il 30 giugno. I preparati in concorso dovranno essere
consegnatidalleore15alleore19pressol’exmensascolastica
in Piazza Aycardi a Finalborgo. Alle 21.30, dopo l’aggiudica-
zionedella tortavincitrice, saràpossibiledegustare lealtre in
concorso che verranno quindi offerte a tutti partecipanti.

MICHAELA BILLIRGRAM
MISS EUROPA A IMPERIA
MICHAELA Billirgram ha vinto domenica sera a Imperia la terza
selezioneregionalediMissEuropeContinental, chesiè tenutaal-
laMarina di PortoMaurizio presso il bar Santa Barbara. Seconda
Anastasia Kiryukhina, terza Carlotta Pressamariti, quarta Ilenia
Galliani, quinta Chiara Cerro, sesta Martina Guglielmi, mentre
VirginiaViani haottenuto la fasciadel locale,Miss SantaBarbara,
e Giulia Gerbaudo quella dello sponsor, Miss Equipe Saglietto.
Prossimo appuntamento domenica 5 in piazza a Dolceacqua.

NEL SAVONESE
In dolci in gara saranno degustati dal pubblico

GARA DELLE TORTE (FINALBORGO)
ex mensa scolastica in Piazza Aycardi

NELL’IMPERIESE
I risultati della selezione di Borgo Marina

BAR SANTA BARBARA (IMPERIA)
Via Scarincio, 94 (Borgo Marina)

DANZAECANTOABORDIGHERA

Saggio tra favola e realtà
nel suggestivo scenario
dei giardini dell’Anglicana

recitazione Giorgia Brusco,
canto Elisa Campisi. Sono
previsti 16 “quadri” eseguiti
da bambini e ragazzi fra i
quattroeisedicianni, tracar-
toni animati e favole per
bambini, a partire da Violet-
ta, Cenerentola e Pokemon, e

“TRA FAVOLA e realtà”, sag-
gio di danza, recitazione e
canto degli allievi della Pro-
fessional Dance a Bordighe-
ra,alle21.30,neigiardinidel-
l’ex chiesa Anglicana; coreo-
grafia e regiadiDavidCastel-
lani e Mirella Agujaro,

Di fronte Via Torino, 31
(Stazione a 150 metri)
(Piazza donatori di sangue, 10)
17024 Finale Ligure SV

Vicino
Cell: 366.1017638

Centro Orientale

Orario continuato
09.00-22.00 (lun-dom)

Trattamenti Tuina


