
                            

Alpi Liguri 1-2 giugno 2013 
 
 
GIARDINI BOTANICI di HAMBURY  
La passione naturalistica di una famiglia inglese ha creato, dal 1867 presso Ventimiglia, un 
giardino botanico per l'acclimatazione di piante provenienti dalle più diverse zone del mondo, 
sfruttando la felice posizione della zona e la particolare dolcezza del clima.  
Grazie alla collaborazione di botanici, agronomi e paesaggisti in massima parte stranieri, fu creato 
un grandioso insieme che non trova eguali in Europa sia dal punto di vista botanico, con le 5800 
specie di piante ornamentali, officinali e da frutto che paesaggistico. 
 
Sabato 1 giugno, ritrovo: Milano, P.le Lorenzo Lotto (lato Lido) - ore 6,15. Auto private. 
PROGRAMMA 
0re 10,30 – visita ai Giardini Botanici di Hambury 
Ore 13,00 – Pranzo al sacco in uno spazio riservato nei Giardini (ognuno provveda al proprio sacco) 
Ore 15,00 – Visita al borgo medievale di Dolceacqua in Val Nervia. 
Cena e pernottamento al Rifugio Franco Allavena (portare sacco lenzuolo/sacco a pelo, salvietta) 
 
Domenica 2 giugno – M.te TORAGGIO (1973 m) e ANELLO SENTIERO DEGLI ALPINI 
Il Monte Toraggio è situato sul confine tra la Valle Roya e la Valle Nervia. Il Sentiero degli Alpini, 
che si percorre per raggiungerlo, è un tracciato altamente spettacolare e caratteristico per essere 
stato ricavato buona parte nella roccia. Grandiose le fioriture a inizio stagione. Costruito negli 
anni ’30 a difesa da un eventuale attacco francese, è dotato in alcuni punti di funi in acciaio e deve 
essere affrontato con la dovuta cautela per la presenza di numerosi strapiombi e roccette friabili. 
 
� Località di partenza: Rifugio Franco Allavena (1545 m) 
� Quota massima: 1.973 m (M.te Torraggio) 
� Impegno: disl +/- 800 m (saliscendi più un certo sviluppo); h. 7.00 complessive.  
� Difficoltà: EEA  (Escursionisti Esperti con Attrezzatura: kit da ferrata, casco) 
� Relazione: vedi sul sito del Rifugio Allavena 
 
Rientro a Milano per le ore 20 (speriamo !) 
 
NOTE ORGANIZZATIVE 
 
Costi: 45,00 € (comprensivo mezza pensione al Rifugio e ingresso ai giardini di Hambury con visita 
guidata se saremo più di 20). Condivisione spese auto 
 
Contributo  Gita: Soci SEM 4 €, soci CAI 5 €. 
 
Iscrizioni: in sede il giovedì sera, con versamento anticipo (20 €). 
 
Direzione: Luigi Radice (radicegigi@tiscali.it – cell. 3283011864)  
 


