COME RAGGIUNGERCI

L’azienda è raggiungibile molto comodamente.
L’attività agricola aziendale è molto diversificata
in quanto alleva in primo luogo capre, ma
dispone anche di un certo numero di altre specie
animali, quali pecore, maiali, cavalli, conigli,
galline. E’ quindi è in grado di suscitare
l’interesse di tutti coloro che amano gli animali
e desiderano passare una giornata osservandoli
nel loro ambiente naturale.
L’azienda produce di conseguenza tutti quei
prodotti che derivano da questi allevamenti, in
primo luogo formaggi e salumi. Naturalmente
non mancano anche gli altri tipici prodotti
agricoli della campagna quali uova, ortaggi
freschi, frutta di stagione e miele.

CHI SIAMO
Azienda Agrituristica Monterosso
Valle Gargassa 13
16010 Rossiglione
tel. & fax 010.92.58.66
web : www.agriturismomonterosso.it
mail : info@agriturismomonterosso.it

In treno: linea Genova-Acqui Terme, scendendo
alla stazione di Rossiglione e facendo
una passeggiata di 2 km.
In pullman: linea Genova-Tiglieto scendendo
alla fermata intermedia, dopo il campo
sportivo, si raggiunge quindi il posto
con una passeggiata di circa 500 metri

COME ARRIVARE IN AUTO
Da Nord: Autostrada A26 Alessandria-Genova, uscita Ovada
Statale Ovada-Rossiglione per 9 km. Quindi
svoltare a destra verso Tiglieto
Da Sud: Autostrada A10 Genova-Ventimiglia fino a Voltri
Proseguire sulla A26 Genova-Alessandria
fino all’uscita di Masone.
Seguire le indicazioni per Ovada, passando
per Campoligure e Rossiglione.
A Rossiglione prendere il bivio sulla
sinistra per Tiglieto
Sulla strada per Tiglieto dopo 3 km svoltare a sinistra
seguendo le indicazione per l’Agriturismo Monterosso,
percorrere la strada fino alla fine per 1,5 km.

Una splendida vallata verde di oltre 110 ettari,
collocata fra le Rocce Nere e la Valle Gargassa,
tutta percorsa da comode passeggiate circondate
da prati e boschi di rara bellezza

Cascina Monterosso
centro dell’attività agricola,è

UN PARCO NEL CUORE DEL PARCO BEIGUA

il centro di accoglienza per gli
ospiti che possono trascorrere
giornate o settimane all’aria
aperta, fare pic-nic, degustare
i prodotti aziendali, ideale
come punto di ristoro per
comitive di escursionisti o per
vacanze scuola per bambini

Cascina Maciulla è il centro
delle attività didattiche-educative
per le scolaresche, come tappa per
gruppi escursionistici, come luogo
di ristoro, per trascorrere un week-end
nel verde, per feste di compleanno,
di laurea o di addio al celibato.Può
ospitare gruppi, anche numerosi in
sacco a pelo, o in camere.

Oltre 110 ettari di verde in uno splendido ambiente
naturale, completo di una fitta rete di sentieri e
passeggiate, che portano in siti di rara bellezza e

Le varie unità abitative possono accogliere
ospiti con diverse capacità e modalità. Si può
pernottare in camere doppie o singole, in

Lo Chalet è una casetta in legno,
nel bosco che si affaccia sulla Valle
Gargassa. E’ un trilocale completo
di tutto per un soggiorno indipendente,
in completa discrezione e tranquillità.
Dotato di una cucina attrezzata,
un termo-camino, un punto fuoco
esterno per barbecue e per trascorrere
serate degustando bracerie, bruschette
e carne alla griglia.

di indubbio interesse geologico come le Rocce
Nere ed i conglomerati del Gran Canyon. La
presenza protetta di numerosi animali selvatici
consente incontri, non rari, con caprioli, cinghiali,
volpi, ghiri, e di osservare in volo rapaci come il
biancone, il falco, le poiane. La documentazione
floro-faunistica del Parco del Beigua, consente
di realizzare numerosi percorsi didattici in campo
forestale, agrario, geologico e naturalistico.

comitive con sacchi a pelo, in tenda in singole
radure del bosco con punto acqua e punto fuoco,
in camper o addirittura in una intera cascina per
un soggiorno autosufficiente ed indipendente.
L’attività è aperta tutto l’anno ed è possibile
anche organizzare singoli eventi come feste,
cerimonie,raduni, corsi e vacanze scuola.

La Baita è un vero rifugio, costruito
interamente in legno, immerso nel bosco,
situato nella radura Belvedere dalla quale
si gode un suggestivo panorama del Gran
Canyon della Valle Gargassa. Completo
di punto acqua e punto fuoco, consente
bivacchi e soggiorni immersi nella natura
con la possibilità di ristorarsi nei laghetti
del vicino Rio Gargassa.

L’Azienda Agricola Monterosso è una fattoria
didattica a tutti gli effetti in quanto iscritta all’albo
delle fattorie didattiche della Regione Liguria,
possiede quindi tutti i requisiti previsti per ospitare
scolaresche in tutta sicurezza e con competenza. La
disponibilità di così ampi spazi esterni e al coperto
per i casi di condizioni meteorologiche avverse,
consente di ospitare classi anche numerose
evitando doppi turni e doppie spese.

