
Vallecrosia: Settimane verdi all'insegna della natura

Prevista a Vallecrosia la rassegna "Settimane verdi" con l’apertura di un ostello della natura, la 
creazione di sentieri naturalistici e letterari, il recupero di zone architettoniche. Decolla il progetto 
Repartour con la richiesta di finanziamento avanzata dai comuni di Vallecrosia e di San Biagio 
della  Cima (capofila),  ma  che  coinvolge  anche  il  “gemello”  francese  di  Camps  la  Source,  da 
inoltrare alla specifica commissione dell’Alcotra di Bruxelles, previo il deposito degli atti presso la 
Regione Liguria. Una richiesta di finanziamenti per oltre 781 mila euro che darà vita, sullo stile 
francese, al recupero ed alla valorizzazione dei vari territori naturalistici, storici, architettonici e 
letterari della valle del Verbone.
Se le richieste saranno accolte, si potrà così creare una serie di percorsi dal letterario allo storico, 
dall’urbanistico all’architettonico, dall’ambientale al paesaggistico, che garantiranno ad una vasta 
area della vallata del Verbone un sicuro ritorno turistico oltre che di scambi commerciali, data la 
peculiarità  delle  zone  interessate  dall’intervento,  dedicate  principalmente  all’olivicoltura  e 
floricoltura, rose in primo piano. Ma si recupererà anche l’immagine letteraria, legata allo scrittore 
Francesco Biamonti ed a questa sua porzione di Liguria.
La convenzione tipo è stata  sottoscritta  proprio in questi  giorni dai  sindaci  di  Vallecrosia,  San 
Biagio  della  Cima e  Camps la  Source,  Silvano Croese,  Mauro Anfosso e  Bernard Vaillot.  Un 
programma di iniziativa comunitaria Interreg che rientra nel più vasto progetto dell’Alcotra.
L’iniziativa stabilisce che sia San Biagio il comune capofila, il quale ne è responsabile nei confronti 
dell’autorità di gestione e di pagamento, è il referente unico dell’operazione e deve coordinare i vari 
partners. I fondi, se si riuscirà ad ottenere tale finanziamento, saranno versati nei forzieri di San 
Biagio  che,  poi,  li  ripartirà  a  seconda  degli  interventi  che  hanno  almeno  quattro  obiettivi 
fondamentali: il ripristino della strada tra Vallecrosia Alta e San Biagio della Cima, il recupero dei 
sentieri, la creazione di zone di sosta e di un ostello della natura. "Per il recupero dei sentieri –
spiegano Croese e Anfosso- si prevede la collocazione di una specifica segnaletica che indichi la 
direzione del monte Santa Croce. Dobbiamo definire il logo. Ma ci sarà anche un sentiero campione 
con  l’indicazione  della  flora  mediterranea  e  della  fauna:  un  sentiero  didattico,  insomma,  da 
disegnare e pianificare in base all’interesse naturalistico e che sarà meta delle visite che partiranno 
dal borgo antico di Vallecrosia Alta e dal centro storico di San Biagio".
Diverse anche le zone di sosta: qui saranno collocati dei balconi-riparo belvedere sulla sommità di 
Santa  Croce.  E  si  disporrà  una  tavola  di  pietra  che  indica  le  cime  circostanti  con  le  varie 
caratteristiche e le principali direzioni. Numerosi saranno anche i “punti di informazione” nei quali 
saranno posizionati cartelli, panche, tavoli. Questi saranno sistemati in tutti i sentieri. E poi l’ostello 
della natura: si individuerà e si recupererà un edificio nel quale si potranno trovare bevande, panini, 
degustazione e vendita di prodotti tipici del territorio. Nella stessa struttura verranno organizzati 
convegni, incontri, dibattiti, conferenze con l’obiettivo della divulgazione naturalistica. "È nostra 



idea –spiegano ancora i sindaci di Vallecrosia e San Biagio– di organizzare anche settimane verdi. I 
turisti saranno alloggiati negli agriturismi locali. Si effettueranno anche corsi di formazione e di 
educazione naturalistica con un’aula all’aperto nel bosco, con sentieri didattici". Si tenterà quindi di 
dar vita a sei iniziative che dovranno garantire un itinerario storico-archeologico (che comprende il 
centro storico di Vallecrosia, di San Biagio e di Santa Croce), un itinerario naturalistico (partenza 
da Vallecrosia Alta e da San Biagio per raggiungere il monte Santa Croce), un itinerario letterario 
(attraverso il sentiero naturalistico si accede al parco letterario “Francesco Biamonti”), un itinerario 
dei sapori e dei colori (incontri con le realtà economiche del territorio, cioè con le coltivazioni di 
rose, mimose, olio, prodotti enograstronomici e le cantine del vino), un itinerario geologico (punti 
di sosta lungo l’itinerario storico di Vallecrosia Alta) ed infine un collegamento tra Vallecrosia e 
San Biagio con la realizzazione di una strada interpoderale di uso pubblico sul confine tra i due 
territori per una lunghezza di 150 metri.
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