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ALPI AZZURRE
Dal colle di Tenda all’entroterra di Bordighera
CORRADO RAMELLA Laureato in Filosofia a Genova, vive e lavora a Bordighera, comune costiero della Riviera ligure di Po-

nente, dove gestisce la sua libreria. Grande appassionato di escursionismo e trekking, coltiva a tutto tondo anche l'interesse per la
storia del territorio. È presidente dell'Associazione Amici di Francesco Biamonti, che ha come scopo la valorizzazione dell'eredità letteraria e dei luoghi del celebre scrittore di San Biagio della Cima.

DIEGO ROSSI. Laureato in Filosofia a Pavia, è stato giornalista e reporter per MonteCarlo Sat, ha collaborato con l'Ente Parco Alpi
liguri come consulente, educatore ambientale e guida, e dal 2009 al 2014 è stato Assessore alla Cultura e al Territorio del Comune di Olivetta San Michele. La sua passione per il trekking e la montagna lo ha portato a diventare guida turistica e guida ambientale-escursionistica. Conosciuto con il soprannome di Jack in the Green, una figura della mitologia britannica, cura il sito crestediconfine.com.

Descrizione
Una terra di confine, in cui si toccano climi e paesaggi
diversi.
Una terra di passaggio, su cui si sono allungate le mani della
Storia, che ne ha plasmato le sembianze.
Una terra di bellezze naturali, di borghi autentici, di itinerari
di grande fascino.
È la terra delle Alpi Azzurre, che si snoda tra l’interno
dell’estremo Ponente ligure e gli arrière pays della vicina
Francia provenzale tra val Bevera, val Roia, val Nervia, val
Verbone, Bajardo, la valle del Rio Borghetto e il vallone del
Sasso.
Diego Rossi e Corrado Ramella, escursionista ed esploratore
esperto il primo, libraio e appassionato di storia locale il
secondo, in questa guida ci accompagnano alla scoperta di
una zona transfrontaliera che riserva enormi sorprese ai
viaggiatori, sia che essi cerchino luoghi di interesse storico,
architettonico e artistico, sia che preferiscano cimentarsi nel
trekking o in avvincenti pedalate in bicicletta.
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Le Vie
del Mombracco
La montagna di Leonardo
Mattia Bianco e Cristian Mustazzu
2015
ISBN
978-88-85802-46-9
Con cartina allegata

Segnavie
160 a colori
13,5x20
978-88-85802-71-1
€ 16,90
Italia

DELLA STESSA COLLANA
Camminare
le Langhe
A piedi nelle
terre dei grandi
vini
Roberta Ferraris
ISBN
978-88-85802-25-4
(in uscita 5-2019)

Capoverde
Le più belle escursioni per scoprire
Santo Antão e São
Vicente
Ermanno Pizzoglio
Valeria Tonello
(in uscita 3-2019)

Via della
Lana e della Seta
A Piedi da Bologna
a Prato
Vito Paticchia
ISBN
978-88-85802-04-9

Le colline
dei bambini
Langhe Roero
e Monferrato
per i piccoli grandi
camminatori
Annalisa Porporato
e Franco Voglino
2015
ISBN
978-88-98657-52-0

