
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Nelle Terre del Sol Levante… 
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��  Festival Jidai Matsuri a Kyoto (ogni 22 ottobre) 

 
 

� Padiglione d'oro a Kyoto (Kinkaku-ji - tempio Zen) 

 
 

� Kyoto: quartiere di Higashiyama (ogni foto ha un link) 

 
 

 Pagoda a Nikko  e  Tokyo:   Shinjuku  
Per info: http://www.turismo-giappone.it/ 
http://www.viaggiaresicuri.it/?giappone 
http://www.japan-guide.com/ (EN)  Pac man� 

Il Giappone è formato principalmente da 4 isole ed 
ha dimensioni simili all'Italia, ma con una popola-
zione doppia. La sua capitale è Tokyo, una città 
grandissima con tante sfaccettature: dalla Skytree, 
la torre più alta del mondo (che con l’antenna arriva 
a 634 m), ai numerosi grattacieli (tra negozi di pc, 
elettronica e fumetti manga), fino al quartiere del 
Palazzo Imperiale, con degli incantevoli giardini e 
architetture che richiamano il periodo dei signori 
feudali (Shogun), e la zona dei templi, tra cui spicca 
il più antico della città (Sensō-ji). Il Giappone ha 
una storia millenaria, ma si è aperta al mondo solo 
dopo il 1868. La rivoluzione Meiji ha avviato un 
formidabile processo di trasformazioni industriali 
portando il paese, in pochi decenni, da un sistema 
feudale al XX secolo. La nazione si affermò a livello 
mondiale anche nel campo militare, sconfiggendo 
l’impero Russo nel 1905, primo passo di una milita-
rizzazione spinta all’eccesso che portò alle sventure 
della seconda guerra mondiale. Ma fu un periodo 
breve e la ripresa fu rapida, se si considera che già 
negli anni ‘60 era diventata la terza potenza mon-
diale economica! Le condizioni climatiche, data la 
configurazione geografica che si sviluppa da NO a 
SE tra il 45° parallelo e il 30°, variano molto, ma, a 
grandi linee, si può dire che a Nord il clima è tempe-
rato, ma con inverni freddi e lunghi, mentre, man 
mano che si va verso Sud, le temperature si innalza-

no, accompagnate pure da una maggiore piovosità. 

http://turistipercaso.it/giappone/
http://www.nuok.it/chioto/chioto-jidai-matsuri-festival-una-parata-storica/
http://www.japancoolture.com/it/kinkaku-ji-il-padiglione-doro
http://it.youinjapan.net/kyoto/higashiyama.php
http://www.ilturista.info/blog/10663-Anime_Tour_In_Giappone_tra_i_luoghi_e_gli_eventi_dedicati_ai_cartoni_animati/
http://www.turismo-giappone.it/
http://www.viaggiaresicuri.it/?giappone
http://www.japan-guide.com/
http://www.marcotogni.it/articoli/shinjuku
http://www.nanoda.com/guida-nikko-giappone/
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Perché affrontare lunghi e costosi viaggi quan-
do è possibile visitare un angolo esotico quasi 
sulla porta di casa? Basta andare a Ventimi-
glia, prendere la strada per il valico doganale di 
Ponte S. Luigi e, alla frazione La Mortola, vi 
sono i Giardini di Villa Hanbury, che si esten-
dono fino al mare. Creati nel 1867 da Thomas 
Hanbury, gentleman inglese (arricchito con il 
commercio del tè e delle spezie dalla Cina), 
quando fu costretto, per ragioni di salute, a la-
sciare il clima umido delle isole britanniche per 
quello mite della nostra riviera. Nel parco, gra-
zie anche all’aiuto del fratello Daniel, botanico, 

e di un esperto tedesco, Ludwig Winter, vi furono acclimatate piante esotiche provenienti da 
tutti gli angoli dell’Impero Britannico (di allora) e dell’America La-
tina. Insieme alle piante (su una estensione di 18 ettari) vi sono la 
villa, ora sede dell’Area Protetta Regionale, alcune fontane, abbelli-
te con oggetti provenienti dall’estremo oriente, e piccole pagode di 
gusto orientale. Alla morte dell’ultimo erede, la proprietà passò allo 
Stato Italiano e da quest’ultimo è stata data, alcuni anni fa (1987), 
in gestione all’Università di Genova (riconfermata nel 2002). Nel 
2010, per celebrare il cinquantenario dell’acquisizione da parte dello 
Stato Italiano, è stato emesso un francobollo, del valore di  60 cente-
simi,  occasione  di  promozione  filatelica  a  livello  nazionale. 
( http://www.comune.ventimiglia.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=1340 ) 
Ovviamente, la stagione migliore per la visita è la primavera, tutta-
via, pure in pieno inverno, i giardini hanno il loro fascino e consen-
tono, grazie alla loro fortunata esposizione, anche la possibilità di 

una breve “vacanza climatica”, dato che local-
mente la primavera è... praticamente eterna! 
La visita richiede, come minimo, una mezza 
giornata abbondante. E’ possibile, nella zona 
del parco confinante con il mare, fare una pau-
sa pranzo o merenda in un’apposita area picnic, 
dotata di servizio bar. Per chi volesse saperne 
di più e per avere un’informazione completa, 
sugli  orari e la possibilità di visite guidate, 
consiglio  un  collegamento  ai  siti  web: 
http://www.giardinihanbury.com/  e 
http://www.ortobotanicoitalia.it/liguria/hanbury/ 
(oppure telefonare al numero  0184 229507). 
 

Altre foto della zona (gita Mlc)  al link   http://www.cralgalliera.altervista.org/confineitafra.pdf 
 
 
 
 
 
 

GRANDI AVVENTURE: RITORNO IN ANTARTIDE!   di  Giorgio  Bruzzone 
Un lungo articolo, per  questo numero doppio che continua sul web: http://www.cralgalliera.altervista.org/35.pdf 
 

    

Testo e foto di    Marco Sciaccaluga                        VILLA HAMBURYVILLA HAMBURYVILLA HAMBURYVILLA HAMBURY,,,,        UN PARCO FUORIUN PARCO FUORIUN PARCO FUORIUN PARCO FUORI        DAL TEDAL TEDAL TEDAL TEMMMMPOPOPOPO    

2004/2014 speciale 10 anni di Un’idea e n.33, 34/35:   Programma gite 2014  Sez.Esc.Cral Galliera:   
http://www.cralgalliera.altervista.org/nuova_pagina_24f.htm   e  http://www.cralgalliera.altervista.org/gite014.jpg 
http://www.cralgalliera.altervista.org/10anniUnIdea.jpg    

La campana Giapponese in bronzo  (con  
scritte in giapponese, tra cui “la campana 
eterna dell'illustre Setta di Shingon” ) 
 

http://www.comune.ventimiglia.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=1340
http://www.giardinihanbury.com/
http://www.ortobotanicoitalia.it/liguria/hanbury/
http://www.cralgalliera.altervista.org/confineitafra.pdf
http://www.cralgalliera.altervista.org/35.pdf
http://www.cralgalliera.altervista.org/nuova_pagina_24f.htm
http://www.cralgalliera.altervista.org/10anniUnIdea.jpg
http://www.cralgalliera.altervista.org/gite014.jpg
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Panorama sui calanchi 

 

 
Al margine settentrionale della Val Bormida, nelle Lan-
ghe liguri-piemontesi, lo scavare dell'acqua piovana ha 
interrotto bruscamente le dolci colline coltivate, con 
lunghe e ripide “onde di sabbia” dette calanchi, e rea-
lizzando curiose formazioni in pietra detti funghi. Sia-
mo nel territorio del piccolo Parco Naturale Regionale 
di Piana Crixia, qui una facile escursione permette di 
osservare da vicino l'area dei calanchi, mentre un bre-
vissimo percorso pedonale raggiunge il grosso fungo in 
pietra, emblema del Parco. 
  

CALANCHI (8 km – 430 m – 2h30-3h) 

Si parte dall'area picnic di Pontevecchio (265 m), 

si imbocca una stretta asfaltata in salita verso 

nord e piegando a DX si tocca l'antico cascinale di M.Bergone e le case Chiazze, dove si inizia 

a salire lungo una comoda sterrata. Si raggiunge il crinale (350 m) che si percorre piagando a 

SX (direzione ovest). Il panorama è notevole, a DX si scorge l’area piemontese con la Torre di 

Merana che spicca su di un cucuzzolo prativo e la piccola cappella di S.Fermo alla sua DX, men-

tre alla nostra SX lo spettacolo della prima area dei calanchi. Le affilate creste argillose si 

susseguono tra giochi di luce e di ombre creando suggestive onde. Qui l'erosione ha creato al-

cune “vallette sospese”, dovute all'azione dell'acqua associata a movimenti tettonici del ter-

reno. Raggiunta la sella del Monte Bergone si tocca la Casa Coda (390 m) per entrare in terri-

torio piemontese ed aggirare a nord il Bric Roncaste fino a salire ad una sella (430 m – croce-

via). Si percorre un breve tratto di oleodotto, e si continua in discesa su sterrata fino ad un 

panoramico poggio (360 m) dove la visuale si apre sulla dolce 

valle del Rio della Madonna, con ampi coltivi e grossi cascinali. 

Si continua scendendo alle case Ferrieto (300 m) dove si devia a 

SX per procedere prima in piano tra ampi campi e prati e poi ri-

salendo verso nord fino alla Casa Valgiberta (355 m) dove si ag-

gira una piccola conca che raramente si riempie d'acqua crean-

do un piccolo stagno. Si guadagna il vicino crinale, oltre il quale 

si apre nuovamente la valletta calanchiva bassa del Rio Ciazze. 

Siamo proprio sul margine dei ripidi pendii terrosi, in basso a 

SX si può notare la geometrica e precisa vigna di Casa Govè, 

che sembra un’isola tra le dune grigiastre di friabile argilla. Si 

scende su di una ripida e friabile sterrata, scavata da profondi 

solchi creati dall’acqua piovana fino a perdere rapidamente quo-

ta, e tornare al punto di partenza presso l'area picnic.  
 

FUNGO IN PIETRA (0,5 km – 20 m – 0h10) 

Dal piazzale della chiesa della frazione Borgo di Piana Crixia (305 m), scendendo verso il cimitero 

(295 m – bacheca illustrativa) ed imboccando a DX il breve percorso appositamente realizzato, si 

raggiunge il maestoso fungo (285 m). L'ambiente è davvero notevole, nel ripido versante pietroso 

dell'argine del Bormida, un'enorme masso ha protetto dall'erosione il terreno sottostante, ed ora 

il cappello in pietra appare in equilibrio, quasi precario, sulla alta colonna di terra. Avvicinandosi ci 

si rende conto delle enormi dimensioni di questa spettacolare scultura naturale. 

 
 

Sezione Escursionismo  Cral Galliera,   Mura delle Cappuccine 14,  Genova –   
Fond.ne: 2000 – 1°  num. “Un’idea…”: mag.’04 – Anno X. Tel 010 563 4044  
\2760 (ufficio)  fax 01057481146 – Email: locontim at galliera.it 
Info:  http://www.cralgalliera.altervista.org/esc.htm 
 

NB: in caso di gite, tratte dal presente foglio informativo, verificare, sempre, 
con Fie, Cai, Sat o altri Enti del luogo che non ci siano state variazioni che 
abbiano aumentato le difficoltà o mutato la numerazione dei sentieri!  
Si declina ogni tipo di responsabilità! 

         Piana Crixia, tra calanchi e funghi di pietra       

   Testo e foto di  Giorgio MazzarelloGiorgio MazzarelloGiorgio MazzarelloGiorgio Mazzarello        

Il grosso fungo in pietra 
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http://www.mappeliguria.com/TRK-SV-008-PianaCrixiaCalanchiBasso.php
http://www.cralgalliera.altervista.org/esc.htm
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Il tracciato si sviluppa sopra Madonna di Campiglio (1522 mt) e permette 
di raggiungere sia zone quasi deserte che altre con un discreto affollamen-
to, in una area che un tempo era il regno incontrastato dei pascoli. Si parte 
dal centro cittadino sfruttando l'impianto di risalita "5 Laghi", che porta in 
quota presso la stazione a monte, con annesso ristorante. Dietro la struttu-
ra, si prende il n. 232 che porta al lago Ritort (2063 mt) in soli 15’. Pur es-
sendo partiti da pochi minuti, una sosta è d'obbligo per visitare meglio lo 
specchio d'acqua (il primo del famoso e forse anche troppo celebrato giro 
dei Cinque Laghi). Poi si sceglie il n. 277 (a sinistra in piano, rispetto alla 
provenienza) e in 10' si sfiorano i ruderi di malga Pozza dei Garzoni. Fa-
cilmente, si alternano tratti nel bosco ad altri in un ambiente aperto. Più 
avanti, si ignora un bivio e si continua a destra (n. 278B) tagliando sopra il 

pian dei Mughi. Si arriva così in una zona che sembra sperduta tra montagne isolate (Monte Ritort 
e Dos del Fo), che portano indietro nel tempo, nonostante la relativa vicinanza all'abitato. Si tocca 
quindi malga Valchestria (1888 mt - 1h), riparo aperto e sommariamente arredato, ideale per una 
breve pausa (fonte). Qui (bandierina senza numero), si scende a sinistra (a destra verso Claemp e 
un fortino della Grande Guerra) e in 30’ (sempre la via principale), si perviene dai masi in rovina 
di Milegna (1637 mt). La località, che prima di essere abbandonata fu abitata fin dal XVI sec., è or-
mai riconoscibile solo per alcuni muri... In 20’ 
(bandierina senza numero), si sale a malga Ri-
tort (1747 mt), posto affollato perché raggiunto 
da un trenino turistico su gomma! Ma una visita 
la merita ugualmente, essendo un bellissimo 
balcone panoramico sulle Dolomiti del Brenta, 
che svettano proprio di fronte al ristoro. Si ri-
torna indietro sui propri passi, per pochi metri, 

e, dopo, si piega a sinistra (bandierina senza 
numero), entrando in un bel bosco in discesa. In 
40', si raggiunge Madonna di Campiglio (quasi 
in fondo, ad un chiaro bivio, a sin.) per chiudere 
un facile anello  (tot. 3h e 150 m di disl. in salita). 

  

malga Valchestria 

Lungo gli antichi pascoli di Madonna di Campiglio...Lungo gli antichi pascoli di Madonna di Campiglio...Lungo gli antichi pascoli di Madonna di Campiglio...Lungo gli antichi pascoli di Madonna di Campiglio...        di  Maurizio  Lo ContiMaurizio  Lo ContiMaurizio  Lo ContiMaurizio  Lo Conti    
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Info rifugi Trentino:  http://www.cralgalliera.altervista.org/27.pdf                          Info laghi Trentino:  http://www.cralgalliera.altervista.org/31.pdf 
 

Altre info:   http://www.cralgalliera.altervista.org/MpRitort013.jpg 

http://www.cralgalliera.altervista.org/Trentino013.htm
http://www.cralgalliera.altervista.org/27.pdf
http://www.cralgalliera.altervista.org/31.pdf
http://www.cralgalliera.altervista.org/MpRitort013.jpg



