
Con il patrocinio del Comune di Piana Crixia

Parco Naturale Regionale di Piana Crixia

e   Accademia di Benesserologia 
presentano 

“  LA SALUTE  VIEN  RACCOGLIENDO  ”

SABATO  18  MAGGIO  2019     

Ore 9,30 Ritrovo presso i Locali della Pro-Loco di Piana Crixia  in  Località        Pontevecchio

     Esperienza  guidata  con  Gabriele Vignolo 

dell’Azienda Agricola-Fattoria Didattica “LA CASA ROSSA” di Cairo M.tte,       

riconoscimento   delle   piante  spontanee   edibili 

lungo il Sentiero delle Creste del Parco di Piana Crixia

          Ore 12,30 Aperipranzo   presso una  struttura  convenzionata  (10 €)

Ore 14,30   visita con il Personale del Parco di Piana Crixia  alla  Ghiacciaia ,  lungo  l’antica  bealera  seguendo
l’argine  del Fiume Bormida,  si raggiungerà  il centro  storico  del  Borgo  dove  si  potranno   ammirare il   Fungo  di
pietra  e  la  Parrocchiale  dei  SS. Martiri  Vittore  Eugenio  e  Corona.

E’ previsto    un    contributo di  €.5,00    per l’ Associazione  di Benesserologia

L’iniziativa  si effettuerà con un minimo di 15 persone  

e  in  caso  di  maltempo sarà annullata.

Prenotazione  necessaria  entro  la  giornata  di  GIOVEDI’16 MAGGIO 2019.

Per info  e  prenotazioni :

 Parco di Piana Crixia: Maria Paola  019-570021 centralino, digitando l’interno 5/Ufficio Parco  col
seguente orario  9-12 e 15,30-17,30                                                                e/o
parco@comune.pianacrixia.it   

 Accademia  di  Benesserologia:  Graziano  348-9535701 (ore 10 -13 e/o 17-19).

mailto:parco@comune.pianacrixia.it


 Il  Sentiero  delle  Creste,  fa   parte  dei  Sentieri  della  Rete  Escursionistica  Ligure  (REL)
contraddistinto col pittogramma n.1. Rappresenta uno dei percorsi più paesaggistici del Parco di Piana
Crixia, si sviluppa su un tracciato di 2,6 km su di un dislivello di 100metri. E’ percorribile da persone
autosufficienti e da bambini, purché siano muniti di scarpe da trekking e attrezzatura adeguata.

Il Parco è raggiungibile in treno, (www.trenitalia) scendendo alla Stazione Ferroviaria di  PIANA o con
autobus di linea TPL (www.tpllinea)

 “Accademia di Benesserologia-Medicina che integra” con sede a Bormida (SV) è stata fondata
nel 2016, da Medici Educatori ed Esperti della comunicazione, con l’obiettivo di occuparsi di benessere e
salute secondo i principi della Medicina Integrata. “La salute vien raccogliendo” è parte di un progetto
dell’Associazione che prevede incontri nei territori dei Comuni di Bormida Cairo Montenotte e Piana Crixia e
l’allestimento di un orto-sinergico sociale in una comunità di persone disabili.

Info  RICETTIVITA’ LOCALE:

Centro Parco /IAT Piana Crixia , Piazza Capitano Zoppi 1, tel. 019-570021 interno 5 parco 
@comune.pianacrixia.sv.it

Area Camper “PARCO DI PIANA CRIXIA” su SS.n.29 “del Colle di Cadibona”  in Località Pontevecchio, 
provvista di nr. 5 stalli con servizio carico/scarico acqua, illuminato, CON SOSTA GRAUITA.

Albergo Ristorante Villa Carla (Piana Crixia, Via Valpiana 23) tel.+39  019-570019 www.hotelvillacarla.it

B&B  La Celestina (Piana Crixia, Località Gallareto 16) tel. +39 019-570099

Fattoria didattica Ratatouille  (Dego, Strada Scarroni 7) tel. +39333-82277536 www.laratatouilledego.it

Bar del Conte (Piana Crixia, Via Giovanni Chiarlone 58) 

O’Connell  Street , Irish  Contry Pub , (Piana Crixia, Località Gallareto 16) tel. +39 333 974 4261 

Trattoria Tripoli (Piana Crixia, Via Giovanni Chiarlone 28) tel. +39 019-570028

http://www.laratatouilledego.it/
http://www.hotelvillacarla.it/
http://www.tpllinea/

	Il Sentiero delle Creste, fa parte dei Sentieri della Rete Escursionistica Ligure (REL) contraddistinto col pittogramma n.1. Rappresenta uno dei percorsi più paesaggistici del Parco di Piana Crixia, si sviluppa su un tracciato di 2,6 km su di un dislivello di 100metri. E’ percorribile da persone autosufficienti e da bambini, purché siano muniti di scarpe da trekking e attrezzatura adeguata.

