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Domenica 26 gennaio 

Portofino: Via della Fede 
 

Il promontorio di 

Portofino, conosciuto per 

la natura incontaminata, 

preserva veri gioielli 

artistici poco conosciuti, 

legati alla presenza 

monastica: l’Eremo di 

Sant’Antonio di Niasca, fondato nel 1317, le Cappelle di San 

Sebastiano e delle Gave, la più famosa Abazia della Cervara. 

Ci accompagnerà in questo itinerario sulla “Via della Fede” il 

Presidente della nostra sezione, Ermete Bogetti. 

 

 

 

SOSPENSIONE ATTIVITA’ 

CAUSA PANDEMIA COVID19 

 

 

 

 

Sabato 20, Domenica 21 giugno 

Ossola: Valle Antrona  
 

Delle sette valli che 

costituiscono l’Ossola, la 

Valle Antrona è 

sicuramente una delle 

meno conosciute; questo 

ha permesso al territorio 

di conservare la sua 

naturale genuinità, le antiche tradizioni, i villaggi tipici, il 

meraviglioso paesaggio  che alterna boschi di betulle e larici a 

panorami selvaggi e incontaminati laghi di montagna, come il 

lago Antrona e il lago dei Cavalli, che raggiungeremo con due 

escursioni. All’imbocco della valle è stata recentemente 

scoperta l’area megalitica di Varchignoli, che si ritiene 

risalente al XIII secolo a.C.: nel bosco 

si innalzano poderosi muraglioni in 

pietra a secco, alti 5-6 metri, che 

sostengono i terrazzamenti sui quali 

l’uomo preistorico coltivava la vite. 

Inclusi in questi muri spesso si 

trovano delle camere sotterranee a 

nicchia, con presunta funzione 

sepolcrale o di culto. 

 

 



Sabato 19 settembre 

Entroterra di Albenga: Val Pennavaira e Val Ferraia 
 

Suggestiva escursione in 

ambiente di tipo alpino, alla 

scoperta delle cascate del rio 

Ferraia e del torrente 

Pennavaira. I due corsi 

d’acqua hanno scavato nei 

millenni numerose grotte, 

alcune delle quali frequentate già nel Paleolitico. Il piccolo 

museo di Aquila d’Arroscia custodisce una parte dei numerosi 

reperti preistorici rinvenuti. 
 

 

Sabato 24 ottobre 

Asti: l’affioramento fossilifero 
 

Sono molteplici gli aspetti d’ interesse dell’Astigiano: 

paesaggistico, paleontologico e storico-letterario.    I terreni 

che affiorano sono formati da sedimenti ricchi di fossili con 

prevalenza di molluschi. Questi luoghi, legati alle vicende del 

partigiano “Ulisse”, Davide 

Lajolo, giornalista e scrittore, 

sono stati recentemente iscritti 

nella lista dell’Unesco, grazie ai 

paesaggi suggestivi di colline e 

vigneti. 

 

 

 

 

Responsabili: SILVERIO e GIULIANA CENCIO 

Tel 010398713 – 348.1392793 
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FULVIO LAZZERETTI 

Tel. 0103622376 – 333.6746601 

 

 

Orario di apertura della Sede: 

lunedì, mercoledì e venerdì ore 16 – 18 
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