Verdeazzurro Ligure
Escursioni e camminate in Liguria e nei territori intorno al Mar Ligure
Verdeazzurro Ligure si propone di illustrare con l’ausilio di schede tecniche, immagini e
documenti, tutti i siti naturali di una certa valenza nel territorio ligure a partire dalla costa,
che nonostante la massiccia cementificazione operata nei decenni passati, riserva angoli
ancora intatti. Non solo Liguria ma anche Provenza, Alta Toscana, Basso Piemonte e
Corsica, sono luoghi in qualche modo legati alla cultura e al territorio ligure.
Sono molte le escursioni descritte in questo sito, condivise in gruppo o come il caso
dell’Alta Via dei Monti Liguri in solitario, dal 2000 riportate sotto forma di scheda tecnica.
L’idea di fondo è quella di far apprezzare alcune parti del territorio ligure a qualsiasi
persona che abbia voglia di prendere uno zaino ed avventurarsi anche fuori sentiero tra
stupendi boschi e cime solitarie. Spesso mi capita di incontrare persone da fuori regione
che hanno voglia di conoscere nuovi luoghi che non siano le classiche mete conosciute
come le Cinque Terre o Portofino.
Anche nella ristretta cerchia degli amici, conoscenti o colleghi di lavoro capita spesso di
parlare dell’ultima escursione fatta che mi sento poi di consigliare di effettuarla. Il più delle
volte prendevo la scheda tecnica, fotocopiavo la cartina utilizzata per l’escursione e
indicavo la traccia da seguire. Con questo sito ho cercato di ovviare a tutte queste
operazioni, dove basterà semplicemente fare qualche click col mouse per veder comparire
tutte le informazioni necessarie.
Non c’è alcuna presunzione a voler creare una banca dati, una pubblicazione di tipo
naturalistico o ancora peggio un sito dove millantare meraviglie per trarne profitto .
Più semplicemente c’è la voglia di far conoscere questo stupendo territorio ad una rete di
persone, enti o associazioni che spero cresca nel tempo.
Il sito è diviso in varie sezioni: in una troviamo le escursioni che riguardano le singole
province o regioni con un numero di schede tecniche che crescerà di giorno in giorno.
Ci sono traversate, alte vie, giri ad anello e ogni genere di escursione, da quella turistica a
quella per escursionisti esperti.
Una sezione è dedicata invece alla costa ligure da Ventimiglia a Sarzana, dove vengono
illustrate tutte le spiagge e le scogliere di questo tratto di mare.
Una parte del sito è poi dedicata all’Alta Via dei Monti Liguri, la traversata più lunga e
famosa della regione, con la descrizione di oltre 30 itinerari che comprendono questo
grande itinerario.
In futuro ho in progetto di creare una sorta di banca dati dei monti in territorio ligure con
tanto di foto e informazioni generali per raggiungere le vette. Un opera immane ma
affascinante allo stesso tempo.

