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orpresa, Le Voci dell’Antola
cambia, ma non troppo, intercettando e interpretando i
mutamenti che il tempo impone.
Non è l’immobilismo che ci caratterizza, il nostro team di appassionati
esperti e cultori del territorio è sempre
attento alle novità.
Le Voci dell’Antola si rinnova graficamente, in linea con le nuove esigenze di comunicazione, per presentare
meglio le notizie, che ormai sono
multimediali, fatte non solo di informazioni ma anche di immagini che
spesso trasmettono più di tante parole. Il nostro giornale ha seguito la sua
evoluzione, ma non troppo perché
un prodotto semi-giornalistico che
funziona e squadra che vince non si
cambia, come dicono gli allenatori.
In ogni caso, i lettori andranno a scoprire una nuova immagine grafica a
cominciare dalla copertina che presenta alcune modifiche, pur mantenendo inalterati i nostri colori e lo
stile di base.
All’interno abbiamo chiesto ai grafici
di “alleggerire” le pagine in linea con

l’impostazione delle maggiori riviste,
quindi scrittura più lineare e valorizzazione delle immagini.
Questo per fornire ai nostri fruitori un
servizio sempre più di qualità ed al
passo con il mondo che si evolve sempre più in fretta.
Questo sarà il primo numero della
nuova serie? A dircelo sarete voi, prima di cambiare in maniera definitiva
e proseguire su questo percorso abbiamo bisogno di passare l’esame con
voi lettori che siete i nostri più severi
giudici. E siete voi ad incoraggiarci ad
andare avanti.
Per questo vi chiediamo di farci arrivare le vostre opinioni, di farci sapere
il vostro indice gradimento per questo
novità.
Potete farlo anche inviando una mail ai
seguenti indirizzi: info@parcoantola.it
presidente@parcoantola.it
Dal trimestrale passeremo ben presto
anche all’innovazione del sito web,
dando vita ad un portale con una
grafica accattivante, caratterizzato da
ricchezza e varietà di contenuti, nuove
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funzionalità, maggiore interazione tra
utenti.
Come dicevamo all’inizio, oggi le notizie sono sempre più multimediali, fatte di articoli, audio, immagini, video.
Vorremmo che il nostro sito crescesse e diventasse simile ad una testata
giornalistica, con diverse sezioni tematiche mirate e gestite in maniera professionale e una home page in grado
di attirare, incuriosire, soddisfare alla
prima occhiata, diversa nella presentazione anche degli articoli e costantemente aggiornata.
Perché c’è un modo superficiale e frettoloso di stare sul web fermandosi alla
home page per cogliere l’essenziale.
Ma chi ha più tempo deve solo cliccare per andare in profondità e scoprire
che intorno all’articolo nasce una monografia, fatta di video, foto e rimandi
d’archivio sullo stesso argomento.
Tutto questo è un primo passo non
verso l’innovazione ma verso la promozione alla scoperta del nostro
meraviglioso territorio, al di là dei nostri confini, dove la natura e assoluta
protagonista e la pace e la tranquillità
sono gli ingredienti essenziali per rendere proficua una vacanza a misura
d’uomo.
Il nostro Parco è un elisir di lunga vita!
Dobbiamo far parlare di noi, dei nostri
monti, delle nostre valli e di quanto di
bello abbiamo in tutto il mondo! Utopia? No. Futuro!

stampato su carta riciclata

Il giornale
si rifà il look

TESI nel
PARCO
Nel XIX secolo molti viaggiatori inglesi
attraversarono l’Appennino diretti verso Sud sostando nelle locande lungo la
strada, contemplando le montagne, i
boschi e i borghi dell’entroterra e rappresentando sotto forma di schizzi o
acquerelli i suoi paesaggi più tipici.
L’analisi di un vasto corpus di rappresentazioni topografiche della Liguria
prodotte da viaggiatori inglesi e artisti locali ha costituito il tema centrale
della mia tesi di dottorato in Geografia
presso l’Università di Nottingham (Regno Unito).
Attraverso la lettura critica delle vedute e con l’integrazione di informazioni
ricavate da altre fonti contemporanee
(cartografia, documenti archivistici e
fotografia storica), interviste ad esperti
del territorio e indagini di terreno, la
mia ricerca si è proposta di ricostruire
la storia del paesaggio del primo Ottocento, evidenziandone i suoi caratteri
più tipici e sottolineando i cambiamenti intercorsi negli ultimi due secoli.
In Valle Scrivia, la maggiore concentrazione di vedute si ha attorno a Isola del
Cantone e Ronco. Elizabeth Fanshawe
(1779-1856), la più giovane di tre sorelle che compirono un viaggio in Italia
tra il 1829 e il 1831, aveva un talento
innato per il disegno, pur essendo considerata un’artista dilettante. La sua vasta produzione annovera vedute topografiche prodotte durante il viaggio in
Europa, tra cui sette acquerelli relativi
alla Valle Scrivia. Queste vedute offrono uno straordinario colpo d’occhio
sul paesaggio dell’Appennino ai primi
dell’800.
C’è un acquerello piuttosto indicativo, relativo ad un tratto della Strada
Regia dei Giovi tra Isola del Cantone
e Ronco Scrivia. Il disegno è stato localizzato nell’area conosciuta come

Storia del Paesaggio e Arte
Topografica: il caso della Valle
Scrivia nelle vedute inglesi del
XIX Secolo di Pietro Piana*
Giro del Romano, immediatamente a
monte di Creverina, laddove lo Scrivia
scorre incassato, descrivendo strette
curve tra bancate rocciose e scoscesi
versanti boscati. La veduta mostra una
curva della Strada Regia dei Giovi in
primo piano, evidenziandone la notevole ampiezza garantita dal profondo
taglio a monte e dal muro di sostegno
a valle. Alcune figure indistinte, probabilmente una persona e alcuni animali
(pecore?) stanno percorrendo la strada. Sempre in primo piano emergono
dal letto dello Scrivia le fronde di un
grosso albero le cui foglie, grandi e allungate, suggeriscono che si tratti di
un castagno. Sul versante opposto della valle, sovrastata dai pendii scoscesi
del versante ovest del M. Reale, sorge
una casa circondata da alcuni grandi
alberi in un paesaggio prevalentemente aperto. Lungo il crinale sovrastante,
Elizabeth Fanshawe abbozza due alberi la cui particolare forma suggerisce l’esistenza di pratiche di gestione
agro-silvo-pastorale nell’area. Gli alberi appaiono infatti sfrondati nella parte
inferiore del tronco: è possibile che i
rami più bassi e le foglie siano stati utilizzati come lettiera per gli animali, secondo un’usanza molto diffusa in passato nel nostro Appennino. Dalle carte
contemporanee prodotte dal Corpo di
Stato Maggiore Sardo, apprendiamo
che l’area del “Giro del Romano” era
sede di pascoli e in parte coltivazioni,
mentre i versanti nord erano boscati,
probabilmente a castagneti. Con l’abbandono delle campagne e l’industrializzazione, l’area ha perso la sua vocazione agricola e appare attualmente in
stato di abbandono, con le case diroccate e il bosco che ha quasi totalmente invaso il versante un tempo aperto.
La presenza di un lungo viadotto della
carreggiata sud dell’autostrada A7 (la
vecchia Autocamionale Genova-Valle

del Po), inaugurata nel 1935, ha modificato definitivamente il paesaggio
attorno al Giro del Romano.
Questo studio ha dimostrato che l’uso
di fonti storico-geografiche (disegni,
cartografia, fonti orali) in combinazione con indagini di terreno, può offrire
validi spunti per una gestione consapevole e sostenibile del territorio che
tenga anche conto delle dinamiche
storiche di evoluzione del paesaggio.
*Tesi di dottorato in Geografia

Elizabeth Fanshawe, Ronco June 3d
1829 (collezione privata)

Il Giro del Romano oggi
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NEWS

Lupo e zootecnia: un
primo passo verso una
possibile convivenza
Sabato 13 febbraio si è tenuto, presso la sede scientifica
del Parco a Torriglia, un primo appuntamento rivolto agli allevatori dedicato alla gestione delle problematiche relative alla
presenza del lupo.
All’incontro erano presenti i tecnici incaricati dal Parco Massimo Campora, Renato Cottalasso e Roberto Sobrero, i quali
hanno fornito numerose informazioni e hanno portato esperienze positive di riduzione, e in molti casi di azzeramento,
delle predazioni da parte del lupo. Dopo una prima introduzione sulla presenza del lupo nel territorio del Parco, l’incontro è proseguito con la presentazione di alcuni video girati
nelle valli del Parco che hanno dimostrato come l’installazione adeguata di recinti elettrici renda gli animali allevati al
sicuro da eventuali attacchi. L’iniziativa è stata ben apprezzata dai numerosi convenuti che hanno dimostrato interesse
e soprattutto collaborazione nel voler valutare soluzioni che

limitino il disagio dovuto alla presenza del predatore. Forti di
questa collaborazione, nelle prossime settimane il Parco organizzerà specifici incontri di approfondimento sulle varie forme di prevenzione che saranno suggerite per ciascuna realtà;
per risolvere il problema infatti non è possibile generalizzare
l’utilizzo degli strumenti anti predatori ma valutare caso per
caso il giusto approccio per garantire il miglior risultato. Una
gestione consapevole del pascolo e degli animali allevati è il
primo passo per una convivenza possibile tra lupo e allevatori.
Per tutte le informazioni sulle prossime iniziative e gli appuntamenti legati al tema della prevenzione potete chiamare la sede del Parco al numero 010.944175.

Costituito il nuovo
GAL VerdeMare
Liguria
Il Parco dell’Antola, in qualità di Ente Capofila, ha formalmente presentato alla Regione Liguria la domanda di sostegno a valere sulla Misura 19.1 del PSR 2014 – 2020 finalizzata
alla costituzione di un nuovo GAL. Il GAL, ovvero Gruppo di
Azione Locale, rappresenta uno degli strumenti principali,
individuato dal programma di sviluppo rurale, per favorire
ed incentivare lo sviluppo locale di tipo partecipativo attraverso l’elaborazione di una strategia condivisa da tutti i

COSA SAPPIAMO DEL LUPO?
Tante informazioni al Centro Visita “Il Lupo In Liguria”
Un percorso museale didattico ed interattivo che si sviluppa nei locali dell’ex
canonica di Rondanina ci conduce alla scoperta di questo animale tornato a
popolare il nostro Appennino. Di lui si sente parlare sempre più spesso ma,
non sempre, sulla base di una corretta informazione.Inaugurato lo scorso
settembre, il Centro Visita “Il Lupo in Liguria” fornisce proprio interessanti
spunti di approfondimento sull’ecologia e il comportamento del lupo, sulle
tecniche di monitoraggio e i dati scientifici più aggiornati circa la sua presenza
in Liguria, ma è anche l’occasione, per grandi e piccini, di riscoprire questa
specie, che da sempre affascina e fa discutere, attraverso la storia, il campo
letterario, ed il mondo animato di film e cartoni, con tante immagini e video.
Dal Lunedì di Pasqua alla fine di ottobre il Centro Visita è aperto la domenica e i giorni festivi dalle 10.00 alle 12.30 e
dalle 14.00 alle 17.30 (costo d’ingresso: intero 5,00 €; ridotto 4,00 € per bambini da 6 a 14 anni, over 65, scolaresche
e gruppi di almeno 20 persone; gratuito per bambini al di sotto dei 6 anni).

Per avere ulteriori informazioni sulle modalità di fruizione per gruppi e scolaresche
(aperture a richiesta e attività didattiche su prenotazione):
Centro Esperienze del Parco dell’Antola, tel. 010.944175, ceantola@parcoantola.it
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portatori di interesse di quel dato comprensorio. Sabato 20
febbraio nella Sede del Parco Antola a Torriglia si sono riuniti
tutti i soggetti pubblici e privati che faranno parte del nuovo
GAL, denominato VerdeMare Liguria, per definire l’Accordo
di partenariato che insieme alla Strategia e al piano finanziario andrà poi inviato alla Regione Liguria per l’approvazione
finale. L’area del GAL comprende 25 comuni (Borzonasca,
Busalla, Casarza Ligure, Casella, Castiglione Chiavarese,
Crocefieschi, Fascia, Fontanigorda, Gorreto, Isola del Cantone, Mezzanego, Moneglia, Montebruno, Montoggio, Ne,
Propata, Rezzoaglio, Ronco Scrivia, Rondanina, Rovegno,
Santo Stefano d’Aveto, Savignone, Torriglia, Valbrevenna e
Vobbia) e due parchi naturali, il Parco dell’Antola e il Parco
dell’Aveto, che già nel periodo precedente di programmazione erano capofila di GAL. Tra i partner privati sono invece
presenti oltre alle Associazioni Agricole e di Allevatori, anche
diversi portatori di interesse tra cui, Confcooperative, Lega

delle Cooperative, CNA, Confesercenti, Associazione Frantoiani Genovesi, Ascom, F.I.E. Comitato Regionale Ligure,
C.A.I. Sezione Ligure Genova , FIPSAS, Forum Ligure Terzo
Settore, CasaClima Network Liguria, Associazione Produttori biologici e biodinamici, UNPLI Liguria, CONI Comitato
Genova, FISO Liguria e la Sezione Provinciale di Genova della Federcaccia. Nella definizione della strategia di sviluppo
locale (SSL), dovrà essere garantita la corrispondenza tra gli
ambiti di intervento individuati e le esigenze prioritarie che
emergono dall’analisi del contesto territoriale. In tal senso, i
partner aderenti al GAL hanno ritenuto prioritario, al fine di
conseguire lo sviluppo sostenibile del territorio interessato
ed assicurare un contesto imprenditoriale favorevole, porre
particolare attenzione allo Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, artigianali
e manifatturieri), al Turismo sostenibile e alla valorizzazione
e gestione delle risorse ambientali e naturali.

COMUNICAZIONE IMPORTANTE AGLI ABBONATI
Questo numero de “Le Voci dell’Antola” è stato spedito in abbonamento postale a tutti coloro che hanno
provveduto al versamento della quota annuale di 5,00 €.
Quanti non abbiano ancora provveduto al rinnovo o decidano di abbonarsi per la prima volta al trimestrale del
Parco possono versare l’importo direttamente recandosi negli uffici del Parco di Torriglia o Busalla oppure possono
effettuare il versamento sul conto corrente postale n. 1028670410 intestato a ENTE PARCO DELL’ANTOLA
inserendo nel bollettino l’indirizzo al quale si desidera ricevere la rivista, ben leggibile e completo in ogni sua parte
(Nome, Cognome, Via, Cap e Comune) e come Causale: ABBONAMENTO ANNUALE NOTIZIARIO DEL PARCO
ORDINARIO 2016. Gli abbonamenti effettuati dopo la pubblicazione di questo numero (n. 45 – marzo 2016)
danno diritto alla spedizione delle sole edizioni 2016 successive alla data del versamento.
ATTENZIONE: sono pervenuti alcuni bollettini sprovvisti del nome e dell’indirizzo del versante. Preghiamo
queste persone di contattarci telefonicamente (tel 010.944175) e fornirci i dati altrimenti sarà impossibile
provvedere alla spedizione.
Resta inteso che continuerete a trovare “Le Voci dell’Antola” in distribuzione gratuita presso le sedi dell’Ente e
presso tutti i consueti punti di distribuzione o scaricabile on-line alla pagina www.parcoantola.it/gui

PUBBLICITA’

Il Consiglio dell’Ente ha deliberato la possibilità di ospitare nel notiziario delle inserzioni pubblicitarie a pagamento
(con tariffe contenute) allo scopo di coprire almeno parzialmente i costi di stampa.
GLI INTERESSATI ALL’INSERIMENTO DI INSERZIONI PUBBLICITARIE POSSONO RICHIEDERE INFORMAZIONI
AGLI UFFICI DELL’ENTE PARCO, AI N. TELEFONICI 010 944175 - 010 9761014 O VIA MAIL ALL’INDIRIZZO
redazione.parcoantola@gmail.com
Via Ignazio Canale, 8 - 16029 TORRIGLIA (GE) Tel. 010 944672
Cell. 3803045980 Cod. Fisc P.iva 02112710997
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APPROFONDIMENTO
Orchidee spontanee,
piccoli grandi
capolavori della
natura
di Stefano Marsili*
La rara nigritella (Nigritella rhellicani). Foto S. Marsili
Tutti conoscono le splendide orchidee in vendita dai fiorai,
provenienti dai climi tropicali, ma probabilmente non tutti
sono consapevoli che anche i paesi europei, mediterranei,
Italia compresa, ospitano una numerosissima rappresentanza di orchidee spontanee. A questo punto potrebbe anche
essere inutile precisare che la Liguria non fa eccezione ed
anzi, data la straordinaria varietà di climi e di ambienti che
caratterizzano la nostra regione, possiamo vantare la contemporanea presenza di orchidee tipiche dei pascoli alpini,
di boschi, prati temperati e di ambienti aridi mediterranei.
Ma quante sono? Secondo le ricerche più recenti le specie
liguri sono oltre 70, anche se sono sempre aperte discussioni
sulle forme che, secondo alcuni autori, sarebbero da considerare ulteriori specie indipendenti, invece che semplici varietà di altre specie già descritte.
• Come sono fatte?
Pur non essendo di grandi dimensioni come le cugine tropicali, anche le nostre orchidee presentano una varietà di
forme e di colori esteticamente pregevoli, ma è soprattutto
la struttura del fiore che spicca per originalità: osservandolo
bene è evidente la presenza di un petalo, più grande e/o
di colore diverso dagli altri, chiamato labello, che svolge la
funzione di attirare gli insetti impollinatori e ne permette
l’atterraggio su una comoda pista. A questo punto l’insetto
viene in contatto con l’apparato riproduttivo del fiore “prendendo in carico” le masse polliniche che trasporterà, ignaro,
sui fiori vicini garantendone la riproduzione. Nelle specie del
genere Ophrys avviene poi uno dei più incredibili inganni
messi in scena in natura: il labello di queste orchidee, frequenti nei pratelli aridi e negli arbusteti mediterranei, riproduce fedelmente la femmina di insetti quali api, bombi e
simili. Accade quindi che il maschio, pensando di avere a che
fare con una “gentil signora”, si lanci e tenti di accoppiarsi,
ma l’unico risultato che ottiene è quello di favorire la riproduzione dell’orchidea.
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•

Sono rare?
Tra le specie osservate fino ad ora in Liguria, alcune spiccano per rarità come per esempio la splendida ofride specchio (Ophrys speculum), lo stranissimo epipogio (Epipogium
aphyllum), il barbone adriatico (Himantoglossum adriaticum),
l’orchidea muschiata (Herminium monorchis), la listera minore (Listera cordata), l’orchidea pauciflora (Orchis pauciflora),
note in sole 5 località in tutta la Liguria.
Alcune specie come la orchidea incarnata (Dactylorhiza incarnata), l’elleborine palustre (Epipactis palustris), l’orchidea
acquatica (Orchis laxiflora), il viticcino estivo (Spiranthes aestivalis) sono legate ad ambienti poco comuni, molto fragili
e in forte rarefazione come le zone umide, per cui meritano
particolare attenzione per garantirne la salvaguardia.
Un buon numero di specie cresce in praterie collinari e montane che si mantengono grazie alle pratiche di sfalcio, pascolo e presidio del territorio, dipendono quindi anche dalle
attività umane che sono state riconosciute indispensabili anche dalle direttive europee per mantenere questi ambienti
seminaturali altrimenti perduti. Anche le valli Scrivia e Trebbia ed il territorio del Parco dell’Antola ospitano numerose
orchidee (circa 40 specie). Tra queste la protagonista per rarità ed importanza naturalistica è la nigritella (Nigritella rhellicani), specie tipica dei pascoli subalpini, che ha proprio sul
Monte Antola le uniche stazioni di crescita di tutto l’Appennino ligure. Purtroppo risulta ormai rara per i cambiamenti
nei carichi e nelle pratiche di pascolo degli ultimi decenni.
Nei prati aridi con roccia affiorante dei conglomerati di Savignone è possibile osservare anche alcune ofridi come l’ofride dei fuchi (Ophrys fuciflora) o il fior ragno (Ophrys sphegodes). Tra le specie dei boschi, oltre alle bianche cefalantere,
è importante la presenza dell’elusiva coralloriza (Corallorhiza
trifida), molto rara in Liguria. Infine una citazione per le nu-

LETTURE
INTERESSANTI...

Il labello di questa ofride (Ophrys fuciflora) imita
perfettamente le sembianze dei suoi insetti impollinatori.
Foto M. Marsili

merose specie dei prati montani, che pur non essendo tutte
particolarmente rare contribuiscono ad impreziosire con i
loro colori e la loro presenza la biodiversità floristica del Parco e diventano attori protagonisti delle spettacolari fioriture
che rendono celebre il Monte Antola. Tra queste si ricordano
l’orchidea sambucina (Dactylorhiza sambucina) con le varietà
a fiori gialli e rossi, l’orchidea maschia (Orchis mascula), il giglio caprino (Orchis morio), l’orchidea globosa (Traunsteinera
globosa), l’orchidea purpurea (Orchis purpurea), l’orchidea
screziata (Orchis tridentata) e l’orchidea bruciacchiata (Orchis
ustulata). Merita una citazione il barbone adriatico (Himantoglossum adriaticum), specie di grande taglia e rarissima in
Liguria, inserita nelle specie protette dalla direttiva europea
“Habitat” per la conservazione della biodiversità, segnalata
in Valle Scrivia ma a rischio di scomparsa per gli attacchi ai
bulbi da parte dei cinghiali.
• Sono protette?
La convenzione di Washington del 1973 è la prima a considerare le orchidee anche in ambito legislativo internazionale. Oggi in Italia le singole leggi regionali di protezione della
flora e della biodiversità assegnano, almeno alle orchidee
più rare o vistose, una protezione. In Liguria le orchidee,
così come diverse altre specie della nostra flora spontanea,
sono protette dalla Legge Regionale (28/2009) che ne vieta
o limita la raccolta a seconda della specie.
Si tratta spesso di fiori rari, ma talvolta anche semplicemente di fiori particolarmente belli per i quali la protezione è divenuta necessaria per disincentivare un’accanita e dannosa
raccolta.
La legge del 2009 vieta la raccolta di Epipactis palustris, Goodyera repens e tutte le specie del genere Ophrys, mentre
inserisce a protezione parziale (raccolta limitata di esemplari
senza gli apparati sotterranei) di tutte le entità del genere Anacampis, Dactylorhiza, Orchis e Traunsteinera globosa.
Spicca infine, nel contesto della direttiva europea “Habitat”,
la presenza delle “Praterie aride su substrato calcareo con
facies arbustate”, che assume lo stato di habitat prioritario
in presenza di “notevoli fioriture di orchidee”, dove il termine “notevole” indica la presenza di numerose specie o di
importanti popolazioni di orchidee rare a livello regionale.
Invitiamo tutti alla scoperta dell’incredibile biodiversità della nostra regione, costituita anche da queste straordinarie

Non solo gli esperti botanici ed i
naturalisti ma anche gli escursionisti
o i semplici appassionati di natura
possono trovare in questa nuova
pubblicazione tante informazioni
e splendide immagini per
approfondire la conoscenza di questi fiori così particolari.
Il volume “Le Orchidee spontanee della Liguria” di
Mario Calbi e Stefano Marsili (288 pag., ed. Il Piviere –
Sagep, 2016), fa parte della serie azzurra della collana
“I Pivierini”, composta da guide e manuali che, pur
nel rispetto del rigore scientifico e della qualità delle
immagini, vogliono essere anche divulgativi ed accessibili
a tutti. Accanto ad una parte introduttiva che descrive
le strutture anatomiche e la biologia delle orchidee, gli
ambienti della Liguria e le strategie per la conservazione
di queste specie, vengono presentate tutte le specie
liguri con testi, foto e pittogrammi che mettono in
evidenza le caratteristiche distintive, il ciclo biologico
e la distribuzione in Italia e in Liguria. Uno strumento,
dunque, utile e pratico per conoscere e riconoscere sul
campo le tante varietà avvicinando chi, per la prima
volta, scopre questa piccolo ma straordinario tassello di
biodiversità ligure.

“La raccolta fotografica” è il modo migliore per apprezzare
questi meravigliosi fiori e far sì che chi arriva dopo di noi possa
godere dello stesso spettacolo. Foto M. Esposito
piante, sofisticate, spesso colorate, qualche volta sfuggenti,
a volte rare, ma presenti in tutti gli ambienti dai boschi ai
prati, dalle coste mediterranee alle vette delle montagne.
Quale migliore occasione, con la primavera alle porte, per
percorrere i sentieri del Parco dell’Antola alla ricerca delle
Orchidee spontanee armati di fotocamera, lo strumento migliore per portare con sé e per poter condividere con gli altri
un originalissimo album di flora ligure salvaguardandole!

*Naturalista esperto in botanica applicata
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Educazione
ambientale
Perché ai piedi del Castello della
Pietra c’è un frigorifero? Proprio lì,
dove le persone possono lasciare
l’auto per visitare questo straordinario luogo. E perché un bambino
che stiamo accompagnando, assieme alla sua classe, lungo il percorso faunistico per scoprire i segni di presenza della fauna
selvatica mi chiede come mai vede una poltrona?Belle domande… Nello scorso numero de “Le Voci”, nell’ambito della
campagna d’informazione regionale “Differenziamoli bene”,
abbiamo introdotto il tema della raccolta differenziata, della
sua importanza in termini ambientali ed economici se fatta
bene e da tutti i cittadini.
Vogliamo adesso portare la vostra attenzione sull’incivile consuetudine di abbandonare i rifiuti in natura, dalla bottiglietta
di plastica quando l’acqua è finita alla lavatrice quando non
funziona più, o al vecchio materasso di lana. Basterebbe il
buon senso civico ma anche la legge ci dice che è vietato
abbandonare i rifiuti in natura. Ancora troppo spesso, però,
troviamo zone del Parco
deturpate dai rifiuti che inquinano e possono creare
pericolo per le persone, per
gli animali e per l’ambiente.
In collaborazione con i Comuni del Parco e i gestori
del ciclo dei rifiuti stiamo
cercando di mappare le
aree del Parco dove sono
presenti ingombranti abbandonati e laddove possibile prevederne la rimozione (a tal
proposito, chiediamo anche la vostra collaborazione nel segnalarci eventuali siti degradati). E per evitare che non accada ancora vorremmo sensibilizzare tutti i cittadini a conferire
i rifiuti correttamente, utilizzando i servizi attivi sul territorio.
Perché i servizi a volte ci sono ma non si usano, come per
esempio i Centri di Raccolta comunali laddove presenti. Il
Centro di Raccolta è un’area recintata e sorvegliata, attrezzata
per la raccolta differenziata dei rifiuti. Tutti i cittadini residenti
o proprietari di case possono portare GRATUITAMENTE i rifiuti ingombranti presso il Centro del proprio comune: è sufficiente essere muniti di carta d’identità e di copia della cartella
esattoriale dei rifiuti dell’anno precedente.
Anche i Comuni più piccoli, che non dispongono di un centro di raccolta, organizzano giornate e punti di raccolta per
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Il nostro territorio non
è una discarica!
di Enrica Mescoli
i rifiuti che non possono essere messi nei normali cassonetti.
Sperando quindi possa essere utile e soprattutto utilizzato,
ecco un promemoria dei servizi che attualmente i Comuni
della Valle Scrivia e della Val Trebbia forniscono ai loro cittadini.

•

Comune: BUSALLA

Gestore del servizio di raccolta: VEGA
Modalità di raccolta: conferimento presso l’Isola Ecologica
in Via Fontanelle, loc. Sarissola. Orario apertura ai cittadini:
mercoledì e sabato 8.00-12.30.
Per gli ingombranti è anche possibile concordare un ritiro
gratuito sotto casa, il primo e terzo mercoledì del mese (per
prenotare il servizio, telefonare al numero 010.97683213).
Materiali conferibili: ingombranti, carta/cartone, vetro,
rifiuti pericolosi quali tubi fluorescenti (neon) e altri rifiuti
contenenti mercurio (es. vecchi termometri), apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi (es. bombolette
spray), medicinali scaduti, vernici, inchiostri adesivi e resine,
batterie ed accumulatori, scarti di olio minerale per motori,
ingranaggi e lubrificanti, oli e grassi commestibili (es. olio della frittura di casa), abbigliamento, apparecchiature elettriche
ed elettroniche fuori uso, ferro e alluminio, legno, plastica,
sfalci e potature, rifiuti organici.

•

Comune: CROCEFIESCHI

Gestore del servizio di raccolta: Scrivia Ambiente
Modalità di raccolta: a seguito di ordinanza da parte del Comune, vengono comunicate delle date (la domenica sera) in
cui è possibile conferire gli ingombranti presso i cassonetti.
Orario apertura ai cittadini: l’ultimo martedì del mese, dalle
8.30 alle 13.00 è inoltre consentito l’accesso al centro di stoccaggio del Comune.
Materiali conferibili: materiali ferrosi, legno, pneumatici, frigoriferi, tv, piccoli elettrodomestici.

•

Comune: SAVIGNONE

Gestore del servizio di raccolta: Scrivia Ambiente
Modalità di raccolta: conferimento presso l’Isola Ecologica
in Via Gallino Loc. Besolagno.
Orario apertura ai cittadini: Sabato dalle 7.30 alle 12.30
Materiali conferibili: elettrodomestici fuori uso, apparecchiature elettriche ed elettroniche, ingombranti, ferro, legno,
acciaio, metalli misti, batterie e accumulatori auto, batterie al
piombo, tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio,
medicinali.

•

Comune: RONCO SCRIVIA

Gestore del servizio di raccolta: Scrivia Ambiente

Modalità di raccolta: conferimento presso il Centro di Raccolta in Via Bazzano 22 (zona autogrill).
Orario apertura ai cittadini: dall’1/10 al 30/4 mercoledì
14.00-18.00; sabato 9.00-13.00 dall’1/5 al 30/9 lunedì 15.0019.00; mercoledì 15.00-19.00; sabato 9.00-13.00 e 15.00-19.00.
Chiamando il numero verde 800085312 è possibile concordare il ritiro degli ingombranti al domicilio.
Materiali conferibili: elettrodomestici, ingombranti (ferro,
legno, metalli), batterie e accumulatori auto, imballaggi di
carta, cartone, vetro, plastica, pneumatici, pile, neon, medicinali oli commestibili, oli minerali esausti, sfalci e potature,
vernici, cartucce e toner.

•

Comune: VALBREVENNA e CASELLA

Gestore del servizio di raccolta: Scrivia Ambiente
Modalità di raccolta: conferimento presso il Centro Intercomunale in loc. Pontasso.
Orario apertura ai cittadini: mercoledì 10.00-13.00; sabato
9.00-13.00.
Materiali conferibili: apparecchiature elettriche ed elettroniche (piccoli e grandi elettrodomestici), ingombranti (ferro,
legno, metalli), batterie e accumulatori auto, imballaggi di
carta, cartone e vetro, pneumatici senza cerchione, pile, tubi
fluorescenti, medicinali, oli minerali esausti, vernici.

•

Comune: VOBBIA

Gestore del servizio di raccolta: Scrivia Ambiente
Modalità di raccolta: a seguito di ordinanza da parte del
Comune, vengono stabilite delle giornate in cui è possibile
conferire gli ingombranti nel punto di raccolta prestabilito.

•

Comune: MONTOGGIO

Gestore del servizio di raccolta: Scrivia Ambiente
Modalità di raccolta: conferimento presso l’Isola Ecologica
loc. Terrerosse. Orario apertura ai cittadini: 1° e 3° sabato e
2° e 4° mercoledì del mese 9.00-12.00
Materiali conferibili: apparecchiature elettriche ed elettroniche (piccoli e grandi elettrodomestici, monitor, pc), sorgenti
luminose contenenti mercurio, neon, plastica, ingombranti
(legno, ferro, metalli), imballaggi in carta, cartone e vetro, oli
e grassi commestibili e minerali, medicinali, batterie e accumulatori, batterie al piombo, pile.

•

Comune: ISOLA DEL CANTONE

Comune: TORRIGLIA

Gestore del servizio di raccolta: Scrivia Ambiente
Modalità di raccolta: a seguito di ordinanza da parte del
Comune, vengono stabilite delle giornate in cui è possibile
conferire gli ingombranti nel punto di raccolta prestabilito.

•

Comune: MONTEBRUNO

Gestore del servizio di raccolta: Scrivia Ambiente
Modalità di raccolta: a seguito di ordinanza da parte del
Comune, vengono stabilite delle giornate in cui è possibile
conferire gli ingombranti nel punto di raccolta prestabilito.

•

Comune: RONDANINA

Gestore del servizio di raccolta: Scrivia Ambiente
Modalità di raccolta: a seguito di ordinanza da parte del
Comune, vengono stabilite delle giornate in cui è possibile
conferire gli ingombranti nel punto di raccolta prestabilito.

•

Comune: FASCIA

Gestore del servizio di raccolta: Ricupoil
Modalità di raccolta: a seguito di ordinanza da parte del
Comune, vengono stabilite delle giornate in cui è possibile
conferire gli ingombranti nel punto di raccolta prestabilito.

•

Comune: GORRETO

Gestore del servizio di raccolta: Gardella
Modalità di raccolta: a seguito di ordinanza da parte del
Comune, vengono stabilite delle giornate in cui è possibile
conferire gli ingombranti nel punto di raccolta prestabilito.

•

Comune: PROPATA

Gestore del servizio di raccolta: Gardella
Modalità di raccolta: a seguito di ordinanza da parte del
Comune, vengono stabilite delle giornate in cui è possibile
conferire gli ingombranti nel punto di raccolta prestabilito.

•

Comune: FONTANIGORDA

Modalità di raccolta: ritiro su prenotazione contattando il
Comune tel. 010.952017

•

Comune: ROVEGNO

Modalità di raccolta: conferimento presso l’Isola Ecologica in Via capoluogo, loc. Miniera.
Orario apertura ai cittadini: apertura a richiesta contattando il Comune tel. 010 955033
Materiali conferibili: elettrodomestici, mobili, legno, metallo.

•

Comune: BARGAGLI

Gestore del servizio di raccolta: Scrivia Ambiente
Modalità di raccolta: ritiro degli ingombranti su prenotazione contattando il Comune tel. 010.900104 int. 1. Inoltre,
il IV giovedì del mese è consentito il deposito presso i cassonetti di ferro, plastica e legno (prenotazione obbligatoria).

Grafica: Arch. F. Panizzoli

Modalità di raccolta: conferimento presso l’Isola Ecologica
in loc. Prarolo.
Orario apertura ai cittadini: sabato 9.30-11.30 Materiali
conferibili: elettrodomestici, ingombranti, legno, ferro, medicinali, batterie, accumulatori, batterie al piombo, sorgenti
luminose.

•
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“L’Orienteering è sport
gran bello, muove le
gambe ed il cervello”
(Vladimir Pacl) di Fabio Storti*

Cari amici dell’Antola...
è per me un vero piacere scrivere questo breve articolo per far
conoscere un poco di più questo giovane e meraviglioso sport
che è l’Orienteering ed il suo pioniere in Italia, Vladimir Pacl.
Tutto è nato dalle mie abituali frequentazioni del C.A.I. Sezione Ligure, in virtù della pratica per lo sci nordico ed incrociando casualmente alcuni amici attratti dalla stessa passione per
la cartografia. Come spesso accade, da cosa nasce cosa: grazie
al finanziamento dell’Ente Parco, il C.A.I. Sezione Ligure e la
Federazione Italiana Sport Orientamento Liguria, realizzano
periodicamente, nei pressi della vetta del Monte Antola, una
cartografia apposita per l’Orienteering; dopo aver attrezzato
la zona con 34 punti di controllo (pali di legno numerati con
apposita punzonatrice) vengono predisposti 4 diversi percorsi
(verde, blu, rosso, nero) in modo da soddisfare le più disparate esigenze psicofisiche, dai bimbi della scuola elementare alle
famiglie, dagli escursionisti agli atleti più motivati. I percorsi
partono tutti dal Rifugio e le carte per l’Orienteering sono a
disposizione presso i gestori. L’Orienteering, “sport dei boschi”, è una pratica sportiva totalmente ecocompatibile, nata
agli inizi del Novecento in Scandinavia e si sta diffondendo
rapidamente in tutto il mondo, anche in Val Trebbia, dove
negli ultimi anni i residenti e le amministrazioni locali ne hanno condiviso la filosofia e abbracciato il significato sportivo,
turistico e sociale, accogliendo iniziative interessanti come la
“5 giorni degli Appennini” che nel 2013 ha visto una partecipazione numerosa,
circa 1000 atleti di
34 nazioni diverse.
Sportivi che hanno
“invaso”
festosamente la valle riportando a casa, nei
cinque continenti,
una “cartolina” di
verde
impreziosita dall’aria salubre,
dall’ospitalità locale
e dalla genuinità dei
sapori! L’altro aspetto fondamentale è
che si tratta di uno
sport ad altissimo
contenuto interdisciplinare, non a
Il percorso di orienteering attrezzato
caso per Legge delpresso il Monte Antola
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Vladimir Pacl nel luglio 1998,
quando oramai in carrozzella
alla premiazione della 5 Giorni
della Valle di Non, raccolse il
lungo applauso dei circa 3000
atleti accorsi da tutto il mondo.
lo Stato, da alcuni anni è materia obbligatoria nel biennio di
tutti i Licei Sportivi d’Italia. Il percorso di orienteering dell’Antola è dedicato a Vladimir Pacl, nativo di Ceska Trebova, a
nord di Praga, dove si laureò maestro di sport e in psicologia,
approfondendo e praticando più discipline sportive: atletica,
rugby, nuoto, vela, alpinismo, canoa fluviale, pallavolo, pallacanestro e sci di fondo. Lavorò come Segretario nel Comitato
Olimpico Cecoslovacco, fu componente della Federazione
Internazionale dello Sci e dal 1969 al 1972 presidente della
commissione di sci di fondo. Nel 1968 in Cecoslovacchia fu
tra coloro che contestarono l’intervento dei carri armati russi,
questo suo schierarsi gli costò la libertà di azione che aveva
come funzionario del Comitato Olimpico, dal quale fu esonerato nel 1971, contemporaneamente ad un altro famoso
funzionario, Emil Zàtopek, grande atleta ed amico. Restò nella F.I.S. per la quale ebbe l’incarico di Delegato agli Europei
Juniores di prove nordiche che si svolsero al Tarvisio nel 1972;
qui chiese asilo politico e rimase in Italia. A Ronzone in Val di
Non, Trentino, il 27 Luglio 1974 organizzò quella che viene
considerata la prima gara di orienteering in Italia.
In quegli anni girò in lungo ed in largo l’Italia, facendo conoscere l’orienteering, lo sci di fondo escursionistico, le palestre
nel verde, il trekking, il telemark a decine di migliaia di persone. Proprio per il fatto di essere un cittadino apolide, venne
anche definito “uomo senza frontiere”, spesso anche senza
fissa dimora proprio per questa sua passione e impegno a
diffondere lo sport nella sua essenza più vera, sempre con
pochi soldi in tasca viveva grazie alla generosità, all’ospitalità
e al contributo dei molti amici che lui riusciva a coinvolgere
in modo ineguagliabile. Le persone che lo hanno conosciuto
possono raccontare di aver vissuto giornate indimenticabili
con lui, sia come maestro di sport ed animatore instancabile,
sia come uomo di grande cultura (parlava 9 lingue). Vladimir
Pacl ha tracciato un futuro credibile per l’Orienteering, in Italia con la sua personalità e le sue idee ha segnato la nascita
di questo sport. “Triste far niente, dolce far movimento!”
e “L’Orienteering è sport gran bello, muove le gambe ed il
cervello” sono due dei tanti motti di Vladimir Pacl rimasti famosi e che ancora oggi consentono di mantenere vivi il suo
operato e i suoi insegnamenti. Grazie a Vladimir Pacl e all’Orienteering sia i bambini che gli adulti possono avvicinarsi e
scoprire la natura che li circonda.
*Delegato FISO Genova – origenova.blogspot.it

Aria di primavera al
Rifugio
di Federico Ciprietti*

zioni su questa e altre iniziative che si svolgeranno per il “25
aprile in Alta Val Trebbia - VI Zona Operativa “ si potranno
trovare su www.achtungbanditen.com. Seguiteci!

•

DOMENICA 1° MAGGIO

Non si può certo dire che quello che ci stiamo lasciando alle
spalle sia stato “l’inverno del secolo”, anzi… Forse proprio per
questo siamo in tanti a non vedere l’ora di salutare una stagione
così ambigua e andare di slancio incontro a una nuova primavera, si spera “fatta come si deve” e foriera di tante opportunità
per gite alla scoperta di una natura che si risveglia e si mostra
in tutto il suo splendore. Al Rifugio dell’Antola non mancano
di certo gli spunti per le vostre escursioni primaverili, sono
in serbo tante novità, attività da proporre, grandi eventi e
rinnovamenti strutturali! In particolare vogliamo puntare sul
nostro percorso fisso di orienteering, che ha già divertito e
incuriosito nel 2015 molti avventori dell’Antola; tra questi, in
primis, i ragazzi delle scolaresche che ogni anno soggiornano al Rifugio accompagnate dalle guide del parco (progetto
“Un parco di esperienze”), per vivere due giorni tra natura,
didattica e divertimento. Altro obiettivo è l’ampliamento
della nostra ricettività “equestre” dando modo agli ospiti di
sostare in tutta tranquillità. Come ultima novità (almeno per
ora!), in collaborazione con la guida naturalistica Stefano
Spadacini, il Rifugio propone gite guidate aperte a tutti coloro che vogliono salire in Antola in compagnia, magari scoprendo curiosità naturalistiche e aneddoti locali o esplorando nuovi sentieri tra gli innumerevoli che salgono all’Antola
Allora cosa stiamo aspettando? Ecco le date degli appuntamenti fino alla fine di giugno!

L’Antola e i suoi mestieri
Da secoli l’Antola è crocevia di mulattiere, sentieri e soprattutto uomini. Nel giorno consacrato ai lavoratori un’escursione dedicata alla riscoperta dei mestieri che tradizionalmente erano praticati sui nostri monti. Punto di ritrovo:
Casa del Romano. Durata: giornata intera, € 20 a persona
(guida, assicurazione, pranzo al rifugio).

•

•

SABATO 16 E DOMENICA 17 APRILE

IV corso di rianimazione cardio-polmonare e primo
soccorso in montagna organizzato dall’Associazione
Centro di Formazione “New Life
Resuscitation”, centro di formazione accreditato “118 Regione
Liguria”, con la collaborazione del Parco Antola, finalizzato ad acquisire le conoscenze di base su come agire in
situazioni di emergenza nell’ambiente montano, per
soccorrere un infortunato e tentare di salvare una vita anche mettendo in atto semplici manovre di rianimazione
cardio-polmonare e con l’impiego di un defibrillatore. L’iscrizione è obbligatoria con mezza pensione al rifugio compresa. Informazioni: Cell.348.49.23.702 cdf.newlife@yahoo.it
www.newliferesuscitation.org
Comunità

•

•

SABATO 21 MAGGIO E 18 GIUGNO

Passeggiando al chiar di luna
Semplice salita al “monte dei genovesi” da Casa del Romano, cena presso il rifugio e piccola premessa astronomica.
Rientro in notturna dedicato all’osservazione del cielo stellato e ai rumori della notte. Possibile visita all’osservatorio
astronomico (da definire). Punto di ritrovo: Casa del Romano, pomeriggio. Durata: mezza giornata, € 20 a persona
(guida, assicurazione, cena al rifugio). Obbligatoria torcia
elettrica!

•

DOMENICA 29 MAGGIO

Giornata nazionale dei Parchi Naturali e dei sentieri
Il narciso, simbolo del Parco dell’Antola, farà da corollario
alla partenza dell’escursione da Casa del Romano verso
l’Antola alla scoperta delle peculiarità dell’area protetta, tra
storia e curiosità. Ristoro presso il rifugio. I partecipanti riceveranno un piccolo ricordo della giornata. Punto di ritrovo:
Casa del Romano. Durata: giornata intera, € 20 a persona
(guida, assicurazione, cena al rifugio).

SABATO 4 E DOMENICA 5 GIUGNO

Gara di orienteering per grandi e piccini
Due giorni dedicati all’orientamento e al contatto con la
natura divertendosi con i punti cardinali. Sabato pomeriggio, semplice passeggiata per raggiungere il Monta Antola.
Dopo il tramonto si scende al rifugio per la cena con breve
introduzione alla disciplina dell’orienteering. Pernottamento in rifugio. Al mattino, gara sul percorso fisso. Al termine
premiazione e consegna di un piccolo omaggio per i partecipanti. Possibilità di pranzo facoltativo al rifugio a prezzo
scontato.
Punto di ritrovo: Casa del Romano. Durata: 2 giorni, € 50
a persona (adulti), € 35 (bambini fino ai 12 anni) (guida,
assicurazione, cena, pernotto, colazione e materiale per la
gara).

LUNEDÌ 25 APRILE

71° Anniversario della LIBERAZIONE. Porta una tricolore
e sali in Antola! …a piedi, a cavallo,
in bicicletta. Ritrovo in vetta alle ore
11 per la commemorazione dell’Anniversario della Liberazione, dei Partigiani e delle Popolazioni delle Valli
Trebbia, Scrivia e Borbera con deposizione della corona al
monumento, benedizione e orazione. Ore 12, ristoro al Rifugio ParcoAntola, “rancio del partigiano” (€ 10). Informa-

Queste sono le prime proposte cui seguiranno altre.
Per ulteriori dettagli consultate il sito del rifugio
www.rifugioantola.com o chiamate il numero
3394874872. Chi volesse organizzare escursioni assistite
o guidate con programma a scelta potrà contattare
la guida escursionistica Stefano Spadacini (cell.
3498534163 stefano.guida@rifugioantola.com)
*gestore Rifugio ParcoAntola
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EVENTI

3 GENNAIO, PENTEMA

Sono oltre 6000 i visitatori giunti nel borgo di
Pentema per visitare l’edizione 2015/16 del suo
caratteristico Presepe e partecipare ai tanti eventi
collaterali che il GRS Amici di Pentema ha organizzato. Tra questi “La Bottega del Fabbro” animata
dalla ferratura dal vivo del mulo. (Foto A. Carpignano)

17 GENNAIO, RONCO SCRIVIA

Ennesimo successo per il “Mandillo dei semi”, la
tradizionale festa del libero scambio di semi autoprodotti, lieviti di casa, antichi cereali e marze da
frutta a cura del Consorzio della Quarantina con il
patrocinio del Parco dell’Antola. (Foto D. Segale)

13 FEBBRAIO, RONCO SCRIVIA

Nell’ambito della campagna “Differenziamoli
bene (i perché della differenziata”, il Centro Esperienze del Parco in collaborazione con il Comune
ha allestito uno stand informativo a Ronco e a Borgo Fornari per fornire indicazioni ai cittadini circa
la raccolta differenziata, il compostaggio domestico e i servizi del centro di raccolta comunale.
(Foto E. Mescoli)
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20 FEBBRAIO, MONTE ANTOLA

Una timida spruzzata di neve, davvero rara in
quest’inverno, accoglie gli escursionisti giunti sulla cima dell’Antola. (Foto S. Spadacini)

21 FEBBRAIO, TORRIGLIA

Tante belle castagne sotto l’albero… ma ci sono
pure il parassita Cinipede e il suo antagonista
Torymus! È la bella rappresentazione della classe
I media di Torriglia alla sfilata del carnevale, ma è
solo uno dei tanti lavori che i ragazzi stanno realizzando in questo anno scolastico con la loro insegnante C. Vircillo (travestita da riccio!) sul tema
del castagno, con un approccio interdisciplinare
che per la parte scientifica ha visto anche la collaborazione del Centro Esperienze del Parco. A loro
il premio come carro più bello della sfilata!

ANTEPRIMA FESTA DELL’ANTOLA Domenica 26 Giugno

Per la tradizionale festa dei Santi Pietro e Paolo, e in occasione dell’anno giubilare, l’Antola
vivrà una giornata particolare. Con la collaborazione delle Diocesi di Genova e Tortona
e delle rispettive parrocchie, del Parco e del rifugio dell’Antola sarà una festa speciale!
Sarà l’abbraccio di due Diocesi, l’incontro di tre vallate, con partenze da 20 località diverse cui sono invitati gruppi
escursionistici, CAI, FIE, Ac, Agesci, parrocchie, alpini, confraternite, giovani da Genova, Novi, Tortona, Voghera, dalle
valli Scrivia, Trebbia, Borbera. Avremo con noi il Vescovo di Tortona, mons. Vittorio Viola e il Vescovo di Genova per
una celebrazione giubilare per le genti dell’Antola. In queste settimane la Parrocchia di Torriglia, l’Ente Parco e il Rifugio
ParcoAntola e preziosi collaboratori volontari, stanno lavorando all’organizzazione dell’evento. Per adesioni, proposte
ed informazioni: Parco dell’Antola Tel. 010944175 info@parcoantola.it Alessio Schiavi eventi@rifugioantola.com
Torriglia orari:
Orario continuato dal martedì al sabato: 8.00 - 19.30
Lunedì: 8.00 - 12.30 / 15.30 - 19.30
Domenica: 8.00 - 12.30

torrigliese
Fontanigorda orari:
Martedì - Giovedì - Venerdì - Sabato: 8.00 - 12.30 / 16.00 - 19.00
Lunedì - Mercoledì - Domenica: 8.00 - 12.30
Via G. Rosciano, 29 - Tel. 010.944.601 - Torriglia (Ge)
Via Padre Giuliani, 25 - Tel. 010.952.016 - Fontanigorda (Ge)
info@torrigliese.coop.it

LE VOCI DELL’ANTOLA
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APPUNTAMENTI
Manifestazioni nel comprensorio
del Parco
•
•

MARZO 2016

SAVIGNONE, 20 MARZO: presso l’Azienda Agricola “Il Giardino delle dalie”, corso sulla gestione di un frutteto con particolare riguardo al melo a cura del Prof. Marco Corzetto
(Studio tecnico del verde e docente dell’Ist. di agraria B.
Marsano di Genova).
Al mattino parte teorica, nel pomeriggio dimostrazione pratica di potatura dei meli e della produzione di succo e aceto
di mele e sidro. A seguire degustazione. Per informazioni
e prenotazioni: Il Giardino delle dalie – Cell. 339.5837572
dalieforever@hotmail.com.

•

APRILE 2016

RONCO SCRIVIA, 2 E 3 APRILE:
“Puliamo a…Ronco” con la collaborazione dei cittadini puliamo parchi e angoli del paese. Per informazioni: Comune
di Ronco Scrivia.
TORRIGLIA, 7 APRILE:
“Famiglie zero emissioni”, assemblea informativa sul progetto promosso da Legambiente Liguria e Città Metropolitana
di Genova rivolto ai cittadini interessati all’acquisto di una
serie di prodotti ad uso domestico, per il risparmio e la produzione di energia da fonti rinnovabili (www.famigliezeroemissioni.it). Evento realizzato da Legambiente e Comune
di Torriglia in collaborazione con il Parco dell’Antola, ore 21
presso il salone della Torriglietta.
SAVIGNONE, 16 APRILE:
Laboratorio Natura “Il Lupo…così com’è” a cura di Fabrizio
Pedruzzi, ore 21.00 presso la Biblioteca comunale.
Per informazioni: Proloco Savignone – Cell. 339.4017000
MONTE ANTOLA, 16 E 17 APRILE:
“IV Corso di rianimazione e primo soccorso in montagna”,
c/o il Rifugio ParcoAntola (vedi pag. 10).
Per informazioni: Cell. 348.4923702 – cdf.newlife@yahoo.it
LOCALITÀ CHIAPPARI (RONCO SCRIVIA), DAL 23 AL 27
APRILE: “Cammini resistenti”, viaggio di 5 giorni sui sentieri
della Resistenza in compagnia degli asini dell’Associazione
Paradase (Chiappari-M.Reale-Bric Camere-M.Buio-M.Antola-Lavazzuoli-Salvega-Chiappari).
Per informazioni e programma dettagliato:
Cell. 333.7385947 www.paradase.blogspot.it
MONTE ANTOLA, 25 APRILE:
“Porta un tricolore e sali in Antola” in occasione del 71° anniversario della Liberazione (info pag. 10)
VOBBIA, 25 APRILE:
Fiera di Prodotti tipici “I Sapori del Parco”.
Per informazioni: Comune di Vobbia – Tel. 010.939311
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MAGGIO 2016

RONCO SCRIVIA, 1 MAGGIO:
“Poraland”, sagra gastronomica in Località Porale a cura della
Croce Rossa Italiana.
PENTEMA, 14 E 15 MAGGIO:
Corso di fotografia, 1° giorno parte teorica a Genova, 2° giorno pratica sul campo a Pentema. Ad una selezione delle migliori foto sarà dedicata una mostra nel borgo di Pentema in
agosto. Per info GRS Amci di Pentema – Cell. 346.1218716 /
329.1068527
BUSALLA, 22 MAGGIO:
“A passeggio con gli asini”, sull’itinerario Busalla-Monte Reale-Costa Salata-Rifugio Antola -Casella -Busalla a cura dell’Ass.
Paradase www.paradase.blogspot.it
TORRIGLIA, DATA DA DEFINIRE: tradizionale Festa del Canestrelletto di Torriglia.

•

GIUGNO 2016

RONCO SCRIVIA, 2 GIUGNO:
Fiera del 2 giugno e gara podistica “Giro di Monte Reale” a
cura di CFS, Amici di Monte Reale, CRI, ASD Ronchese.
BUSALLA, 11 E 12 GIUGNO:
XIV edizione della Festa delle Rose “Busalla è un fiore”. Sciroppo di rose, mercato di prodotti locali, gastronomia, eventi. Per informazioni: Proloco Busalla info@prolocobusalla.it.
CAPRILE, 12 GIUGNO:
Arrivo della Rigantoca, la marcia escursionistica non competitiva Genova Righi-M.
Antola-Caprile “Mezza Rigantoca” con partenza da Avosso (Casella). Per informazioni: CAI sez. di Sampierdarena.
BORGO FORNARI, 12 GIUGNO:
“Una giornata medievale al Castello di Borgo”, VIII anniversario della riapertura del Castello. Mercato, giochi, spettacoli
medievali, pranzo con ricette dell’epoca a cura di Comune
Ronco e Pro Loco sez Borgo Fornari.
PENTEMA, 18 E 19 GIUGNO:
Corso dedicato alla costruzione e alla manutenzione dei muretti a secco. Per informazioni e prenotazioni (obbligatoria
entro il 13/6/16): GRS Amci di Pentema – Cell. 346.1218716
/ 329.1068527.
CHIAPPARI, DAL 18 AL 26 GIUGNO:
“Il grande Anello 2016”, trekking con gli asini a cura dell’Associazione Paradase (Chiappari-Rifugio Antola-Capanne di Cosola-Borgo Adorno-Molo Borbera-Arquata-Voltaggio-Chiappari).
SAVIGNONE, 26 GIUGNO:
Raduno MTB Enduro dei Fieschi non competitivo (partenza ore 8.30) e MTBimbo riservato a bambini e ragazzi delle
scuole elementari e medie inferiori (ore 15.00).
Per informazioni: Proloco Savignone – Cell. 339.4017000

CamminAntola
Appuntamenti – escursioni PRIMAVERA 2016
DOMENICA 3 APRILE
“Il Sentiero dei Castellani”

DOMENICA 8 MAGGIO
“L’anello di Piancassina”
Un “viaggio” nell’Alta Val Brevenna, tra passato e presente,
alla scoperta della vita contadina di questa appartata e suggestiva valle del Parco. Il cammino ha inizio da Piancassina
(1035m) dove si intraprende la salita verso i Casoni, caratteristiche costruzioni usate un tempo per l’alpeggio estivo
degli animali e per la fienagione. Da queste antiche abitazioni rurali si prosegue per Lavazzuoli, piccolo nucleo a 1141
metri di altitudine raggiungibile solo a piedi percorrendo la
mulattiera che collega Piancassina al Monte Antola e dove
opera un’azienda agricola che con la sua attività garantisce

Il percorso si snoda a partire dal paese di Vobbia (490m) lungo il canyon del torrente Vobbia, fra i calcari di Monte Antola
e il conglomerato oligocenico, fra le antiche testimonianze
della produzione del carbone da legna e l’utilizzo del castagno, attraverso ambienti naturali che per le loro peculiarità giustificano l’inserimento di quest’area nella Rete Natura
2000. Al termine dell’escursione (tempo di percorrenza 2h
circa) visita guidata all’interno del Castello della Pietra (costo
biglietto d’ingresso 5€). Rientro lungo il sentiero breve di
accesso al Castello (20’). Durata: giornata intera, pranzo al
sacco. Luogo di ritrovo: Vobbia

LUNEDÌ 25 APRILE “Sentieri di Resistenza”
In occasione del 71° anniversario della Liberazione, nell’ambito dell’iniziativa “Porta un tricolore e sali in Antola”, un’escursione guidata dalla località Buoni (Pentema) per raggiungere
insieme la vetta del Monte Antola e partecipare alla commemorazione dell’Anniversario della Liberazione, dei Partigiani
e delle Popolazioni delle Valli Trebbia, Scrivia e Borbera con
deposizione della corona presso il monumento posto a ricordo dei partigiani che combatterono e caddero su questi
monti tra il 1943 il 1945. Ristoro al Rifugio ParcoAntola con il
“rancio del partigiano” (costo 10€ a persona, facoltativo) e
rientro nel pomeriggio ai Buoni (tempo di percorrenza solo
andata 1h 30’-1h 45’, dislivello in salita 500m ca.). Durata:
giornata intera. Punto di ritrovo: Buoni di Pentema

ancora un fondamentale presidio di questo difficile quanto
mai affascinante territorio.
Pranzo presso l’agriturismo dell’azienda e a seguire rientro
a Piancassina (tempo di percorrenza complessivo 3 h ca.,
dislivello in salita 200 metri ca.).
Durata: giornata intera, pranzo presso l’agriturismo (costo
20€ a persona)
Ritrovo: Piancassina

DOMENICA 15 E SABATO 21 MAGGIO
“Tempo di narcisi”
In occasione delle copiose fioriture di narciso (Narcissus poeticus) che in questo periodo dell’anno ricoprono le praterie
dell’Antola e del 6° Festival delle Alpi (14-15 maggio 2016)
cui il Parco aderisce, due escursioni guidate alla scoperta
della ricchezza floristica del Parco.

Residenza
"B.Schenone"

Residenza
"F.Conio"

Residenze Protette e Sanitarie
di Mantenimento per Anziani
Assistenza domiciliare
www.puntoservice.org

Lumarzo (GE)
0185. 94036

Rovegno (GE)
010. 9545813
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Domenica 15 maggio da Fontanarossa (933m) si intraprende l’itinerario che si snoda in faggeta e conduce in circa 1
ora di cammino a Pian della Cavalla, altopiano erboso dove

Al rientro, possibilità di pranzare in trattoria a Fascia (prenotazione obbligatoria). Durata: mezza giornata, tempo di
percorrenza 2h 30’. Punto di ritrovo: Fascia

DOMENICA 29 MAGGIO Anche il Parco in collaborazione con il Rifugio ParcoAntola aderisce alla 16a giornata
nazionale dei Sentieri e 4a edizione “In Cammino nei
Parchi” promosse dal Club Alpino Italiano e FederParchi. Per
info sull’iniziativa vedi il programma a pag. 10 e visita il sito
www.cai-tam.it
DOMENICA 5 GIUGNO
“Assaggi di biodiversità: dall’erba al
formaggio”
il narciso fiorisce copioso assieme ad orchidee e botton
d’oro. Si prosegue lungo la panoramica Costa del Fresco
per poi rientrare a Fontanarossa percorrendo un sentiero
a mezza costa che si snoda lungo la Valle del Terenzone.
Tempo di percorrenza complessivo 4h ca. Durata: giornata intera, pranzo al sacco. Punto di ritrovo: Fontanarossa
Sabato 21 maggio escursione ad anello di mezza giornata
a partire dal paese di Fascia (1116m) percorrendo il crinale
di Costa del Fresco fino all’altopiano di Pian della Cavalla e
all’omonima vetta (1328m).

Dalla terra ai sapori della tavola, in compagnia degli animali della fattoria, per riscoprire il lavoro contadino e i sapori
locali. Presso la Fattoria Didattica e agriturismo Pensa, una
giornata per grandi e piccini per conoscere gli animali dell’azienda, partecipare al laboratorio “Dall’erba al formaggio” e
riscoprire lo stretto legame tra il lavoro contadino e i sapori
della tavola. Pranzo presso l’agriturismo (costo laboratorio +
pranzo 18€ a persona, bambini al di sotto di 12 anni 15€).
Durata: giornata intera
Punto di ritrovo: Loc. Pensa (Torriglia)

Prenotazione: è sempre obbligatoria e va fatta entro le ore 13:00 del venerdì precedente l’escursione telefonando al nr.
010 944175. Le iniziative prevedono un numero massimo di partecipanti stabilito in base al tipo di evento e alle modalità
organizzative. Accompagnamento: gli accompagnatori del Parco sono Guide Ambientali Escursionistiche formalmente
riconosciute Costi accompagnamento (salvo diversa indicazione):
- escursione giornata intera: adulti 5€, ragazzi fino a 12 anni 2,50€, bambini fino a 8 anni gratuita
- escursione mezza giornata: adulti 3€, ragazzi fino a 12 anni 1,50€, bambini fino a 8 anni gratuita.

CON IL NASO ALL’INSÙ Il calendario di aperture

transito di Mercurio sul disco solare Sabato 14 e 28 -  astrono-

dell’Osservatorio Astronomico Regionale Parco

mia al Planetario (ore 17; 18); osservazioni al Telescopio (ore 21;

Antola – Comune di Fascia, in Loc. Casa del Ro-

22; 23) GIUGNO Giovedì 2 e tutte le domeniche (5, 12, 19, 26)

mano a 1400 metri di altitudine per la primavera

- astronomia al Planetario con ingressi alle ore 11; 12; 15; 16; 17

2016 con visite al Planetario e serate di osserva-

Sabato 11 e 18 -  astronomia al Planetario (ore 17; 18); osserva-

zione al telescopio per scoprire le meraviglie del

zioni al Telescopio (ore 21; 22; 23). L’apertura di sabato 18 sarà

cielo!

dedicata all’osservazione del pianeta Saturno (Saturn’s night)

MARZO Sabato 5 e sabato 12: Astronomia al Planetario (ore 17;

Per ulteriori informazioni e per la prenotazione all’Osserva-

18). La sera osservazioni al Telescopio (ore 21; 22; 23)

torio (sempre consigliata) contattare l’Associazione Urania al nr.

Lunedì 28 (Lunedì dell’Angelo): Astronomia al Planetario (ore 11;

333 9355539 oppure associazioneurania@tiscali.it.

12; 15; 16; 17). APRILE Le domeniche 3, 10, 17 e lunedì 25:

Tutte le visite hanno durata di un’ora circa. Si raccomanda di re-

Astronomia al Planetario con ingressi alle ore 11; 12; 15; 16; 17

carsi alla biglietteria almeno 15 minuti prima dell’orario d’ingres-

Sabato 16 e domenica 24: Astronomia al Planetario (ore 17; 18);

so per l’acquisto dei biglietti.

osservazioni al Telescopio (ore 21; 22; 23)

Costo d’ingresso (diurno e serale): biglietto intero 7€; ridotto

MAGGIO Tutte le domeniche (1, 8, 15, 22 e 29) -

astro-

(over 65, bambini 6-11 anni) 5€; biglietto famiglie genitori+1

nomia al Planetario con ingressi alle ore 11; 12; 15; 16; 17

figlio 14€, genitori+2/3 figli 18€. Per scuole e gruppi di almeno

Lunedì 9 – apertura straordinaria dalle 14 alle 18 in occasione del

20 persone, potranno essere concordate aperture straordinarie.

LA REGIONE LIGURIA FINANZIA LE
PICCOLE BOTTEGHE DEL NOSTRO
ENTROTERRA.
SUL PROSSIMO NUMERO TUTTI I PARTICOLARI
DELLA DISPOSIZIONE DELLA L.R. N. 26/2015

