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ENJOY LIGURIA EXPERIENCE
L’itinerario turistico che stai per leggere ha qualcosa
di insolito e originale perché fa parte degli itinerari
GET YOUR LIGURIA EXPERIENCE. Che cosa significa?
Prima di essere proposto a te questo itinerario è stato
sperimentato e arricchito dall’esperienza di un team
di viaggiatori narratori che partendo da una traccia
di viaggio ha partecipato ad un gioco a squadre con
l’obiettivo di costruire e arricchire di nuove emozioni un
itinerario tematico alla scoperta della Liguria.

Ti presentiamo i viaggiatori
che hanno costruito Enjoy
Liguria

Vuoi vivere la tua vacanza in Liguria come se
fosse un gioco? Partecipa al gioco Get Your Liguria
Experience e risolvi i misteri proposti nel pacchetto
turistico che ti ha fornito la tua agenzia di viaggi.
Le soluzioni che troverai e condividerai con foto
e filmati sui social diventeranno suggerimenti per
altri viaggiatori come te e potrai vincere il kit del
viaggiatore “Liguria Experience”.

Francesca Giagnorio
Blogger e influencer

Fashion blogger appassionata della vita e delle cose belle.
Viaggiatrice senza macchia e senza paura. Ama scrivere e
raccontare le sue esperienze con fotografie ma soprattutto col
testo, per poter rendere partecipi i suoi lettori e far trovare loro
informazioni carine e utili sui luoghi da visitare.

Alice Cerea
Blogger e influencer

Blogger, influencer e life lover a tempo pieno. Alla richerca
dell’outfit giusto per ogni occasione. Sempre al passo sui trend
del momento. Sui social il backstage della sua vita e tantissime
storie inedite.

Marco Riva
Videomaker

Appassionato, ammiratore e amante dell’immagine in
movimento. Racconta le storie attraverso le immagini per
emozionare e arrivare dritto al senso delle cose. Sempre al
passo con i tempi, non perde mai occasione per conoscere
nuove tecnologie e migliorare giorno dopo giorno.

Dasha Darya Kuzmenko
Local Guide

Ucraina di nascita, italiana d’adozione. Appassionata di viaggi,
sempre alla scoperta di luoghi nuovi per incontrare culture
e tradizioni e ammirare paesaggi pittoreschi della natura.
Determinata nel suo percorso di vita, punta sempre a migliorare
; per lei il luogo migliore per ritrovare se stessi e avere le
risposte attese è quello a contatto con la natura.
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BENVENUTI IN ENJOY
LIGURIA!
Esiste una Liguria fatta di piccoli borghi, dove la cultura
medioevale è ancora impressa nelle architetture delle case,
nella maestosità dei castelli e nei vicoli stretti e sinuosi: qui le
persone si conoscono tutte e quando ti danno appuntamento
ti dicono, con la certezza di trovarti, “ci vediamo in piazza”.
L’itinerario Enjoy Liguria sceglie l’entroterra della provincia
di Imperia per proporre un’esperienza di viaggio fruibile
dodici mesi l’anno e celebrare il turismo slow fatto di sapori
autentici, mostre d’arte, spettacoli in piazza, botteghe
artigiane, passeggiate nei boschi. Con il mutare delle
stagioni il viaggiatore troverà proposte enogastronomiche
sempre diverse nelle sagre e nei piatti tipici delle tante
osterie e ristoranti del territorio. Quella che invece troverà
invariata per tutto l’anno è la sensazione di essere un atteso
e gradito ospite coccolato dai tanti proprietari di B&B che
hanno saputo trasformare le loro case in piccole boutique di
ospitalità.

ITINERARIO
Enjoy Liguria è un viaggio adatto per un weekend in ogni
periodo dell’anno per trascorrere tre giorni di esperienza in
un territorio che sa regalare emozioni tanto semplici quanto
straordinarie. Tre giorni in cui sono sapientemente mixate
passeggiate, arte, natura ed enogastronomia in un itinerario
adatto a gruppi di amici, coppie o famiglie. Per il soggiorno
è possibile scegliere uno dei tantissimi B&B del borgo di
Dolceacqua e lasciarsi ispirare dalle atmosfere e dai racconti
delle persone del posto sempre attente a dare i consigli più
adatti a seconda di gusti e interessi dei singoli viaggiatori.
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INFORMAZIONI SUL
TERRITORIO
La provincia di Imperia si trova tra la provincia di Savona e la
Francia, confina a Nord con la Provincia di Cuneo in Piemonte.
Tra le principali città d’arte della provincia spicca: Ventimiglia
con le sue grotte preistoriche, l’area archeologica romana, la
città medioevale e i giardini di Villa Harbury, simbolo della città.
Alcuni paesi dell’entroterra, come Apricale, sono considerati veri
e propri “musei a cielo aperto” inseriti anche tra i borghi più belli
d’Italia. I borghi più affascinati dell’entroterra sono Dolceacqua
(dominata dal Castello dei Doria, a cui si accede attraversando
uno scenografico ponte sul Nervia), Rocchetta Nervina (il più
importante centro per ciò che riguarda le escursioni, anche
grazie ai suoi “laghetti”), Perinaldo (con il famoso osservatorio
astronomico “Cassini”), Seborga (nota per la rivendicazione
d’indipendenza), Triora (famosa per i processi per stregoneria),
Pieve di Teco (cittadina dai caratteristici portici), la stazione
sciistica di Monesi e Ceriana in valle Armea (chiesa romanica del
XII sec., vestigia romane e il “canto a Bordone”).

COME MUOVERSI
•
•
•
•
•

Da Genova a Dolceacqua - 174 km. Autostrada A10 /E80
tempo di percorrenza  2h e 20 m circa
Da Dolceacqua a Mendatica – 97 km Autostrada A10 /E80- Strada Provinciale 64/
SP64 tempo di percorrenza  1h45 m circa
Da Dolceacqua a Bussana Vecchia – 45 km. A10/E80 - Strada Provinciale 64/SP64,
Strada Statale 1 Via Aurelia e SS20 tempo di percorrenza  56 minuti circa
Da Dolceacqua a Imperia - 65 km. Autostrada A10 /E80 Provinciale 64/SP64,
Strada Statale 1 Via Aurelia e SS20 tempo di percorrenza 1h e 10 m circa
Da Imperia a Teatro Salvini – 24,8 km. Autostrada SS28
tempo di percorrenza  28 minuti
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MENDATICA
Pieve di teco

CHIUSAVECCHIA

BUSSANA VECCHIA
DOLCEACQUA

Primo giorno

“La Liguria mi ha

insegnato che occorre
incantarsi e fermarsi a
guardare, ma soprattutto
ad ascoltare le persone
del luogo.

”

Francesca Giagnorio
Blogger del team Enjoy Liguria

L’itinerario parte da Dolceacqua, un piccolo borgo medioevale a
20 minuti di macchina da Sanremo e dalla costa. Qui il tempo
sembra quasi essersi fermato. I vicoli stretti del borgo risuonano
di voci e profumi e i colori dell’alba illuminano in modo surreale
il castello dei Doria che sovrasta il borgo. Il torrente Nervia
attraversa il paese, si insinua sotti i ponti e corre veloce verso
il mare che in Liguria non è mai abbastanza distante da
scoraggiare una giornata di sole e spiaggia.
A Dolceaqua è imperdibile la visita al Castello che accoglie
i visitatori con una vista mozzafiato sul Borgo e sul
“Ponte Vecchio” definito da Claude Monet “un gioiello di
leggerezza”. Il castello è un luogo aperto e vissuto dove
spesso e in diversi periodi dell’anno è possibile assistere
a un concerto o godersi una mostra. Una giornata di
passeggiate tra i vicoli del borgo offre la possibilità di
visitare le botteghe degli artisti e acquistare preziosi
souvenir e manufatti. Il desiderio di un aperitivo può
diventare un’ottima occasione per degustare il tipico
Rossese di Dolceaqua per poi lasciarsi coccolare in una
delle tante trattorie del posto e gustare piatti a base di
carne, pesce e ottimi fungi porcini (con prezzi e quantità
che vi lasceranno piacevolmente sorpresi!)
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Secondo giorno

“Ho imparato che la

dimensione intimistica
e selvaggia dell’Ubagu,
propria dell’entroterra
ligure, mi appartiene in
tutto e per tutto.

”

Francesca Giagnorio
Blogger del team Enjoy Liguria

Da Dolceaqua con l’auto si parte per esplorare la Valle
dell’Arroscia, scoprire i numerosi borghi del territorio ed
addentrarsi nell’ubagu il bosco fatto di verde, di fronde buie e
altezze verticali che Italo Calvino contrapponeva al cosiddetto
“aprico”, il volto più noto della Liguria fatto di panorami
mozzafiato sul mare azzurro e illuminato dal sole.
L’itinerario prevede l’arrivo nel piccolo Borgo di Mendàtica dove
su prenotazione è possibile organizzare un’escursione nei boschi
accompagnati dalle giovani guide della Cooperativa Brigì di
Mendatica. Il trekking con gli asinelli prevede due ore circa di
camminata lungo i sentieri tracciati che conducono alle cascate
dell’Arroscia: il pranzo al sacco compreso nell’escursione
prevede la degustazione delle specialità tipiche dell’antica Civiltà
delle Malghe conosciute anche come “cucina Bianca” perché
caratterizzate dall’uso di farinacei, latticini, ortaggi come patate,
rape, porri e aglio.

Per chi sceglie l’itinerario ad agosto segnaliamo la
Sagra della Cucina Bianca che ogni anno si svolge a
Mendatica tra cibi, musica e spettacoli. Ogni punto
di degustazione della festa corrisponde a un piatto
caratteristico preparato dalle singole famiglie del
borgo: pan fritu, streppa e caccia là, turle, torta di
patate, dolci e tante altre specialità come le rajore de
Cuxe, le raviore de Montegrossu, la polenta bianca di
Ormea e il gran pistau di Buggio (Pigna).

“La cooperativa Brigì di

Mendatica ci ha accolto
all’entrata del paese
con due amici speciali:
due asinelli! Pepe e
Pinocchio, gli asini, ci
hanno accompagnato
su per la montagna alla
scoperta di una vecchia
chiesetta davvero
speciale. La chiesetta
in questione è quella di
Santa Margherita e al
suo interno conserva
affreschi antichissimi di
età tardo medievale.

”

Lasciata Mendatica - e salutati i suoi 180 abitanti - si
riparte alla volta di Chiusavecchia. Lungo il tragitto merita
una sosta il piccolo borgo di Pieve di Teco, dove con un
po’ di fortuna è possibile visitare il teatro più piccolo del
mondo.
Lungo la strada che porta a Chiusavecchia, immersi tra
uliveti e vigneti, è possibile visitare una delle tante aziende
agricole del territorio per fare scorta di uno dei prodotti
più rinomati e famosi del territorio: le olive taggiasche.
Tra le più rinomate l’azienda agricola Anfosso propone
diversi prodotti a base di olio di oliva tra cui il pesto rosso,
il pesto alla salvia e il pesto con basilico genovese D.O.P.
vero e proprio principe della cultura gastronomica ligure.
Per la cena è possibile scegliere uno dei tanti agriturismi
della zona che con un menù di 25/30 euro vi permetterà di
degustare i piatti più caratteristici della zona .
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Terzo giorno
“A Bussana Vecchia, il

paese completamente
autogestito dagli
artisti abbiamo dato
libero sfogo alla nostra
creatività componendo
un quadro con
conchiglie, gesso, sassi
e scampoli di tessuto
con l’artista Daniela
Gabeto.

”

Francesca Giagnorio
Blogger del team Enjoy Liguria

“A Bussana Vecchia

abbiamo pranzato a La
Barca in mezzo ad un
gruppo di artisti, giovani
ragazzi e backpacker di
passaggio ognuno con
una storia e tanto da
raccontare.

”

Dopo aver salutato con una ricca colazione gli ospitali gestori
del B&B dove avrete respirato la magica atmosfera del borgo
di Dolceacqua, fatto scorta di Rossese e acquistato gli ultimi
preziosi souvenir si parte verso la costa alla scoperta di uno
dei luoghi più insoliti, sorprendenti e originali di tutta la Liguria.
Bussana Vecchia è un borgo medioevale distrutto e abbandonato
in seguito al terremoto accaduto nel 1887 e poi occupato negli
anni Sessanta da alcuni artisti che lo scelsero come luogo dove
radicare la loro comunità. Ancora oggi Bussana Veccia non è un
comune italiano ufficialmente riconosciuto e l’occupazione degli
artisti seppure accettata non è considerata “legale”.
A Bussana Vecchia si arriva in auto seguendo la strada che porta
sulla collina sopra il mare di Sanremo: alle porte del borgo si
deve lasciare l’auto e proseguire a piedi seguendo gli stretti e
impervi vicoli del borgo.
Bussana Vecchia è un vero e proprio laboratorio d’arte a
cielo aperto unico e originale. Qui Il tempo e lo spazio hanno
assunto una dimensione nuova. Le case trasformate in atelier si
affacciano sui vicoli che negli anni sono diventate vere e proprie
mostre permanenti. Gli artisti aprono le loro case e accolgono i
turisti come amici in visita. I locali dove bere e mangiare sono un
po’ ovunque ma l’esperienza più originale è scegliere di visitare
una open house come la Barca per capire davvero quali sono gli
ideali e le aspirazioni di questa comunità che ha scelto di vivere
per l’arte e di arte. Da Bussana Vecchia è impossibile tornare a
mani vuote: gioielli, dipinti o manufatti artistici spesso fatti con
materiali di riciclo vi ricorderanno a lungo l’originale esperienza
vissuta tra artisti e viaggiatori di tutto il mondo.

B&B Il libro Verde

Osteria Acquadolce

Via Forno, 13 - Dolceacqua IM
Jamila Chilà
www.libroverde.it

Via Patrioti Martiri, 33
Dolceacqua
Tel: 0184 206923

B&B Dolce di sera

Trattoria Nazionale

Via castello n. 18 - Dolceacqua IM
Maurizia Andreoli
www.dolcedisera.it

Via Quattro Novembre 37
Chiusavecchia
Tel: 0183 52412

B&B U Campanin

Castello di Dolceacqua

Vicolo Tibaudo 1 - Dolceacqua IM
Patrizia Perrino
www.ucampanin.it

Via del Castello dei Doria
Dolceacqua
Tel. 0184 229507
Cell. 337 1004228

B&B L’alcova
Via Castello, 28 - Dolceacqua IM
Valeria Dinato
www.beb-alcova.it

GLI OPERATORI
COINVOLTI
NELL’ITINERARIO

Frantoio Olio Anfosso
via iv Novembre 45 Chiusa
Vecchia
Alessandro Anfossi - Tel. 0183
5249
www.olioanfosso.it

Daniela Gabeto Pittrice
Bussana Vecchia

Cooperativa Brigì di
Mendatica
Mendatica
Maria Ramella Cell.3481030792

Osteria di Caterina
P.zza Padre G. Mauro, 9 Dolceacqua
Tel: 0184 205052

