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Liguria,

Escursione
in kayak
al faro
di Portofino

A TUTTA NATURA
Tra mandrie di cavalli selvaggi, trekking con vista,
antichi manieri e un po’ di coastering, è tempo
di divertirsi tra terra e mare
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Cinque
Terre:
il borgo di
Manarola

SOCIAL

i cavalli in compagnia di un’esperta
naturalista (attività chiamata wild
horsewatching, tanto per usare
un altro americanismo). La zona
offre anche trekking con buoni
dislivelli, che regalano istantanee
inedite della regione. Come quello
dal passo delle Lame al passo della
Spingarda, tra boschi e altipiani
rocciosi dall’aspetto lunare.
E ancora, la camminata dal passo
di Ventarola al passo della Forcella,
con salita ai 1.345 metri del monte
Ramaceto: praticamente un
posto in prima fila per ammirare
il panorama che spazia dalle
Alpi fino al mare della Corsica.
GAMBE IN SPALLA
Per chi vuole abbandonare lettino
e ombrellone per qualche ora,
l’entroterra del Tigullio ha
parecchio da offrire. A cominciare
dal millenario Castello della Pietra,
nel parco naturale regionale
dell’Antola, che ha riaperto i suoi
battenti da pochi giorni.

È una fortezza appollaiata tra
due speroni rocciosi, in posizione
strategica sulla Val Vobbia (dove
c’è anche un bel sentiero in dieci
tappe per andare alla scoperta
di frazioni senza tempo come
Noceto, o dell’oasi faunistica
del Reopasso). Per chi, invece,
brama fare sport senza perdere
di vista il mare, c’è il parco
nazionale delle Cinque Terre:
paesini come cascate di case
che si tuffano tra le onde, filari
di vigneti, antiche limonaie e
chilometri di muretti a secco per
uno dei paesaggi più famosi di tutta
la Liguria. In questo periodo, per
goderselo al meglio, ci sono le
escursioni guidate di Cinque Terre
Walking Park (parconazionale5terre.
it). Infine, a piedi o su due ruote,
da non perdere la pista
ciclopedonale MareMonti che corre
per sei chilometri sull’ex tratta
ferroviaria tra Levanto, Bonassola
e Framura, offrendo spettacolari
panorami mediterranei.
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L’entroterra genovese come
i canyon dell’Arizona, il deserto
della Namibia o le vette andine
dell’Ecuador. Non ci sono molti
posti nel mondo dove è possibile
ammirare da vicino una mandria
di cavalli selvaggi, e tra questi
spicca il parco naturale
dell’Aveto, uno degli angoli
più wild dell’Appennino ligure.
Qui, tra faggete e pascoli,
corrono in libertà una quarantina
di destrieri di razza bardigiana.
I caruggi di Genova non sono
lontani, e vicine sono pure
le spiagge più famose del Levante,
i ristorantini pieds dans l’eau
di Rapallo, le boutique ultra chic
di Portofino e i locali dove tirare
tardi di Santa Margherita. L’Aveto
però è tutto un altro mondo: off
the beaten path, direbbero i turisti
americani che adorano le Cinque
Terre. Una Liguria “diversamente
affascinante”, diciamo noi, dove è
possibile saziare la voglia di natura
con escursioni a piedi per osservare

I cavalli
selvaggi
del Parco
dell’Aveto
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1. Il Castello della
Pietra. 2. Ciclisti
nel finalese, altra
zona perfetta per
chi ama le due ruote.
3. Snorkeling nel
Golfo del Tigullio.
4. La suite del
resort Sesta Terra,
a Framura. Immersi
tra lecci e ulivi anche
cottage in legno
e tende di lusso
(in alta stagione, da
€ 325 a notte in due,
sestaterra.com).
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UN TUFFO DOVE L’ACQUA...
Se l’entroterra del Tigullio
è una palestra a cielo aperto,
l’omonimo golfo non è da meno.
Nel parco di Portofino, l’oasi
naturale che si sviluppa sulle alture
intorno al borgo è un must fare
snorkeling oppure noleggiare kayak
e sup per esplorare il tratto di
costa da Paraggi fino all’iconico
faro e oltre (i più allenati possono
spingersi fino a San Fruttuoso,
per una visita alla magnifica
abbazia benedettina).
Per alzare il tasso adrenalinico,
c’è pure il coastering (tre ore € 60,
outdoorportofino.com): una sorta
di trekking marino durante il quale,
attrezzati con muta e caschetto,
si cammina, ci si tuffa, si nuota,
si esplorano grotte, si gioca
nella risacca e non ci si stanca
mai di riscoprire la Liguria
(lamialiguria.it) da una prospettiva
completamente diversa.
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