MOUNTAIN BIKE
LE NOSTRE VALLI
Giro panoramico nelle valli dell’entroterra di Pietra Ligure – Borgio Verezzi
Distanza ca. 40 km - Dislivello 900 m. - Difficoltà media

Si parte da Borgio in direzione Loano e si sale verso Verzi, fino a raggiungere il ripetitore di
Ranzi dove tra splendidi single tracks e panorami con vista mare e monti, si passa dalla
Val del Carmo alla Val Maremola scendendo da vecchi borghi fino a raggiungere Tovo
San Giacomo, con possibilità di visita al Museo dell’Orologio.
Di qui si prende l'Antica Via del Ferro (antica strada che tra il 1730 e il 1860 serviva per
portare il ferro, che arrivava a Pietra Ligure proveniente dall’isola d’Elba, sino alla ferriera
di Isallo) percorrendo un costone tecnico ma pedalabile fino a Isallo per una bella
merenda. Da qui, si sale verso la Madonna della Guardia per poi riscendere a Pantaleo.
Prendendo un bellissimo sterrato che aggira la vallata, si arriva a Olle prima e a Verezzi
poi in single track che sono l'essenza del nostro territorio.
Dopo alcuni anelli di rara bellezza, si scende nel Borgo per una breve visita, per poi
riprendere la strada verso Olle e scendere da un fantastico percorso che ci porta prima a
Bottasana e poi a Borgio Verezzi, dove terminerà il nostro giro.
Possibilità di noleggio di mtb, mtb a pedalata assistita, fat bike e caschetti.
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MOUNTAIN BIKE
IL GIRO DELLE FAGGETE
Alla scoperta della faggeta e dei faggi secolari
Distanza ca. 55 km - Dislivello 1.500 m. - Difficoltà medio-alta

Partenza da Pietra ligure, in direzione Giustenice, di qui si inizia salire verso il Monte Carmo
a 1380 metri per poi proseguire dentro una splendida faggeta che ci porta al Forte del
Melogno realizzato nel 1883-1895 dal Regio esercito italiano per difendere l'accesso del
passo. Il tempo di fare un veloce spuntino alla Baita del Melogno e poi si prosegue in
direzione della Colla di San Giacomo. Di qui si prosegue per una visita ai faggi secolari di
Benevento si tratta di un gruppo di 5 faggi secolari, veramente notevoli per dimensioni ed
imponenza. Il più grande, quello più vicino alla strada, presenta una circonferenza vicina
ai 9 m, un’altezza di 34 m e un’età presunta di circa 200 anni. I faggi prendono il nome
dalla vicina Casa Benevento, i cui ruderi sono raggiungibili in pochi minuti, per poi
scendere verso le rocche bianche. Breve discesa e poi si risale verso l’Altopiano delle
Manie per poi scendere dai Ponti Romani. Notevole il primo, detto "Ponte delle Fate"
(perché prossimo all'omonima grotta) praticamente intatto. Ben conservati sono anche il
terzo ed il quarto, detti rispettivamente "delle Voze" e "dell'Acqua". Del secondo, "Ponte
Sordo", si conserva solo la rampa d'accesso.
Possibilità di noleggio di mtb, mtb a pedalata assistita, fat bike e caschetti.
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MOUNTAIN BIKE
PIAN DELLE BOSSE E MUSEO DELL’OROLOGIO
Distanza ca. 60 km - Dislivello 1.500 m. - Difficoltà medio-alta

Da Pietra Ligure si sale verso Ranzi per poi raggiungere Castagnabanca (Verzi di Loano) e
salire versi il Rifugio del CAI di Cian delle Bosse 841 mt da cui si può ammirare un
panorama con vista mare di rara bellezza, sosta per il pranzo in Rifugio e ripartenza. Si
scende in un sentiero abbastanza tecnico sino al Giogo di Giustenice per raggiungere
Tovo San Giacomo, dove è possibile visitare il Museo dell’Orologio da campanile (unico in
Italia), da qui si prosegue per Bardino sino ad arrivare a Borgio Verezzi lungo il Rio
Bottassano.
Possibilità di noleggio di mtb, mtb a pedalata assistita, fat bike e caschetti.
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