Guide Alpine Star Mountain
Tour Operator specializzato in trekking, Mountain
Bike e Spedizioni Alpinistiche in Italia e le montagne
del mondo. Non a caso situato proprio sotto l’unica
ferrata nella provincia di Savona.
Via Cormore 11 – 17020 Magliolo Loc Isallo (SV)
Telefono: 019 6816206 - Fax: 019 25045264
info@guidestarmountain.com
www.guidestarmountain.com

Scoprire Magliolo
week-end ed escursioni in Liguria

Centro informazioni:
Ristorante Albergo PICINA
Via Mazzini 13 – 17020 Magliolo (SV)
Informazioni telefoniche:
Maike 019 6816206

www.comune.magliolo.sv.it
Daniele rosso
Outdoor Service Val Bormida
Maestro di Mountain bike per la federazione
Ciclistica Italiana e iscritto alla scuola nazionale di
Mountain Bike.
17017 Millesimo (SV)
Telefono: 334 3939769
outdoor.service.vb@gmail.com

www.guidestarmountain.com

Il comune di Magliolo si sviluppa lungo il torrente
Maremola nella valle omonima. La vegetazione
prevalente dell’ambiente è quella tipica
della macchia mediterranea, che si mescola
gradatamente, a quella tipicamente alpina. La
ricchezza e la varietà della natura sono unici,
infatti qui abbiamo l’unico caso in Europa di un
punto d’incontro di tre regioni biogeografiche,
un vero e proprio laboratorio di biodiversità,
regno degli uccelli rapaci, ed habitat ideale per il
prolifico cinghiale ed il raro lupo. Nei vari boschi di
tutto il territorio ci sono frequenti castagneti che
consentono in stagione una abbondante raccolta
di castagne e funghi. Il territorio è un continuo
saliscendi attraverso valloni con cascatelle e
pozze di acqua limpida arricchite da sorgenti
tutto l’anno.
I molti sentieri consentono itinerari panoramici
e naturalistici che si ricongiungono al colle del
Melogno, compreso il sentiero delle Terre Alte
che si incrocia con l’Alta Via dei Monti Liguri. La
zona offre un ambiente di notevole interesse,
ricco di fauna e ospitante specie botaniche
alpine al limite della loro distribuzione geografica,
e del Mar Ligure a sud che, data la quota di
osservazione, si confonde tra i monti e il cielo
offrendo uno scenario magnifico. Nelle giornate
terse si possono scorgere al largo i monti della
Corsica. Nella frazione di Isallo è situata sulla
cresta Est del Bric Agnellino 1335m, la pregiata
“Via Ferrata degli Artisti”, un magnifico percorso,
abbastanza impegnativo, di alpinismo con un
panorama mozzafiato.
Il comune di Magliolo insieme alle Guide Alpine
Star Mountain ha ideato in collaborazione
con le varie strutture e guide della zona dei
pacchetti vacanza ideali per persone in cerca di
posti tranquilli e panoramici con gran voglia di
divertimento e movimento in famiglia immerso
nella meravigliosa natura di Magliolo ma mai
lontano dal mar ligure che dista appena 6 Km.

B&B Cà DI CAROBINA
Fra i movimenti aspri e vitali delle montagne del
ponente, a picco sul mare, si trova un colorato
bed&breakfast ospitale e profumato. Per chi vuole
abbandonare il caotico universo metropolitano e cerca
in Liguria la pace e la tranquillità. L’odore di montagna
si fonde nella dolce brezza del mare che accompagna,
a cinquecento metri d’altezza le vostre colazioni di
vacanza. Come in un angolo di paradiso fiorisce qui
la lavanda, il gelsomino, la menta e il basilico.
Via Canova 5 – 17020 Magliolo (SV)

HOTEL RISTORANTE PICINA
Nel cuore della Val Maremola, a soli 10 minuti
dal mare, “la Picina” offre ai suoi ospiti servizio di
ristorazione e soggiorno in camere in stile anni
‘70 tutte con servizi privati. La cucina, di rinomata
qualità, creativa e moderna, propone tipici piatti
liguri, dal pesce fresco alla carne e selvaggina, dai
primi ai dessert elaborati ad effetto.
Via Mazzini 13 – 17020 Magliolo (SV)

LA TANA DEL TASSO
B&B con tre camere, spaziose, luminosissime,
panoramiche su monti e mare, che sapranno
accogliere degnamente chi vuole godersi il bosco
con la sua pace e magari andare al mare che dista
solo 12km. La nostra “suite” è un miniappartamento
dotato di bagno e terrazzo, arredata con i mobili della
nonna... è da vedere! Le altre due camere, egualmente
comode e luminose, hanno un bagno in comune e la
possibilità di letti in aggiunta per i piccoli. è disponibile
anche il Rifugio escursionistico che prende il nome
dalla località denominata “Chiappa”.
Via Inavecchia 20 – 17020 Magliolo (SV)

RIFUGIO HEIDI
Situato sul Colle del Melogno a 1000 mt. s.l.m., e
a 16,5 Km di strada dal mare, posto tappa dell’Alta
Via dei Monti Liguri, immerso nella faggeta.
Ricettività con Camera fino a n°4 posti letto (max
5), su richiesta cucina tipica di Heidi integrata con
prodotti di produzione aziendale.
Via Melogno 21 - 17020 Magliolo (SV) - s.s.490

