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UNA COLLANA DI 4 CARTOGRAFIE A CURA DI EdM

Su due ruote alla scoperta
delle bellezze liguri
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A spasso tra l'azzurro del mare e il verde degli incantevoli giardini mediterranei
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a Liguria si scopre in
bici. EdM Libreria Universitaria propone un’utile collana di cartografie
che illustrano gli itinerari ciclabili
della regione, per un totale di quattro uscite. I percorsi ben segnalati
permettono di scoprire le bellezze
della Liguria, tra l'azzurro del mare
e il verde dei giardini, sempre e comunque in sicurezza e tranquillità,
per permettere a tutti di fare una
gita nel week end o anche una vera
e propria vacanza di qualche giorno. La chiara cartografia accompagnerà il ciclista dapprima su tre
percorsi protetti lungo i tracciati
delle ferrovie dismesse a picco sul
mare, tra un borgo marinaro e l'altro; la quarta uscita, invece, conduce lungo la verde Val Fontanabuona a fianco dei fiumi Lavagna
ed Entella, scoprendo i paesaggi, i
profumi e i sapori dell'entroterra.
Si tratta di vere e proprie fotografie del territorio, un valido aiuto
all’escursionista a piedi, al ciclista

in mountain bike e a quello in bici
da strada, così come ai climber,
ai canoisti, ai pescatori fluviali e
agli appassionati di passeggiate
a cavallo, per scoprire le bellezze
dell’Appennino ligure, con il sole
e con la pioggia, attraverso antichi sentieri, mulattiere selciate e
strade secondarie. Le quattro pubblicazioni evidenziano la particolarità del territorio fatto di grotte,
cascate, zone protette o emergenze artificiali come cave, miniere,
zone storico – archeologiche, antiche chiese, castelli, torri, fortificazioni, mulini e ponti antichi. Motore di questa collana è la grande
passione per la natura, il territorio,
l’arte, la grande storia e le piccole
vicende locali, con la convinzione
che l’architettura, sia militare, sia
contadina, raccontino il territorio
al pari di un libro di storia.

Il piano completo dell'opera

La prima delle quattro cartografie
sarà in edicola giovedì 4 aprile;
s’intitola Ciclabile-Da Sanremo a
San Lorenzo al mare e attraversa
Bussana, Arma di Taggia, Riva Ligure e Santo Stefano al Mare,
per un totale di 24 chilometri. Il secondo numero,
Ciclabile-Framura, Bonassola,
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Motore di questa collana
è la passione per la natura,
il territorio, l’arte, la storia
e le piccole vicende locali
Levanto, percorre un totale di 5
chilometri. Giovedì 18 aprile sarà
la volta di Ciclabile-Varazze, Cogoleto, Arenzano, un percorso di 7
chilometri diviso in due tronconi.
Infine, Ciclabile dell’Ardesia illustra
il percorso che va da Gattorna a
Lavagna (ben 31 chilometri) e
sarà pubblicata giovedì 25 aprile.
Edm Libreria Universitaria è una
piccola casa editrice ligure nata
dalla passione per la scoperta
del territorio e della sua storia; è
specializzata nella pubblicazione
di carte topografiche per il turismo, l’escursionismo, il ciclismo,
l’MBT e gli itinerari equestri. n

IL PIANO DELL'OPERA
4 Giovedì 4 aprile 2013 (€ 3.90 + il prezzo del quotidiano)

Da Sanremo a San Lorenzo al mare - Edizioni del Magistero
4 Giovedì 11 aprile 2013 (€ 3.90 + il prezzo del quotidiano)
Framura, Bonassola, Levanto - Edizioni del Magistero
4 Giovedì 18 aprile 2013 (€ 3.90 + il prezzo del quotidiano)
Varazze, Cogoleto, Arenzano - Edizioni del Magistero
4 Giovedì 25 aprile 2013 (€ 3.90 + il prezzo del quotidiano)

Ciclabile dell'Ardesia - Edizioni del Magistero

Le quattro cartografie delle piste ciclabili liguri saranno in edicola ogni giovedì a partire
dal 4 aprile. Una proposta per sportivi ed appassionati di mountain bike e bici da strada.
Ciascuna pubblicazione è venduta a 3,90 euro + il prezzo del quotidiano

* Più il prezzo del quotidiano

Hai mai visto
la Liguria
dal sellino?

Da giovedì 4 aprile in edicola la prima uscita,
“Ciclabile da Sanremo a San Lorenzo al mare”, a soli 3,90 euro*.
Il Secolo XIX propone alcune fra le più belle strade ciclabili della Liguria, per esplorare
strade nascoste, percorsi dimenticati, paesaggi meravigliosi. Con la prima delle
quattro uscite, immergetevi alla scoperta del Ponente.

L’informazione da ogni punto di vista.

