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ebbene la frase attribuita a 
Galileo Galilei (in realtà frut-
to dell’invenzione letteraria 

adottata da Giuseppe Beretti nella sua 
antologia “Italian Library”, del 1757) si 
riferisse alla Terra, potremmo utilizzar-
la per il nostro Parco: sembra fermo… 
eppur si muove. E anche velocemente 
oserei dire.
Tre mesi fa, in occasione dell’usci-
ta dell’edizione rivisitata de Le Voci 
dell’Antola, apprezzata dai più, vi dissi 
che ben presto saremmo passati all’in-
novazione del sito web. Ebbene, siamo 
“work in progress” ovvero abbiamo 
avviato i lavori, a breve presenteremo 
il nuovo sito, moderno, multimediale e 
dinamico.
Stiamo puntando molto sulla comu-
nicazione e promozione oltre i nostri 
confini, dalle recenti trasmissioni tele-
visive al Festival delle Alpi (unico Parco 
in Liguria a parteciparvi) e tanti altri 
progetti in cantiere, ma non solo. 

Un Ente come il nostro deve avere, 
soprattutto, un occhio attento a pre-
servare e curare il proprio territorio, 
valorizzando le risorse ambientali e 
utilizzando tutti gli strumenti a dispo-
sizione per prevenirne l’abbandono e 
il conseguente dissesto idrogeologico 
che ne deriva e del quale, purtroppo, 
negli ultimi anni, siamo vittime.
Nel nostro piccolo stiamo investendo 
parecchio anche su questo fronte. Un 
esempio: i lavori di ripristino di due 
importanti frane che hanno interessato 
la vetta dell’Antola, avvalendoci delle 
nuove tecniche di ingegneria naturali-
stica. E questo è solo l’inizio.
Stiamo, inoltre, partecipando a diver-
si bandi per recuperare fondi mirati al 
recupero e riqualificazione di alcuni 
importanti siti di notevole valore sto-
rico presenti nel nostro territorio (Sito 
archeologico Castello di Donetta e Pa-
lazzo Doria di Fontanarossa, solo per 
citarne alcuni). 

Non dimentichiamo anche quanto 
stiamo investendo sulle tante strutture 
che abbiamo in gestione, dall’Osserva-
torio astronomico al Centro del Lupo, 
dal Castello della Pietra al Castello di 
Senarega, l’elenco, lo sapete, è lungo. 
Il nostro obiettivo primario è quello di 
giungere, nel più breve tempo possibi-
le, alla piena valorizzazione delle loro 
potenzialità, cosa che oggi non accade 
ancora.
Vi ho raccontato, seppur a grandi li-
nee, una piccola parte dei nostri “la-
vori in corso”, svolti senza clamore ma 
concentrati sull’obiettivo. 
Tutto ciò a seguito di una riflessione 
nata da una frase detta da un amico, 
senza malizia alcuna, ma con una sana 
ingenuità, che riporto testualmente: 
“Ma allora quand’è che come Parco 
fate qualcosa?”.
Il percepito non corrisponde quasi mai 
alla realtà, come la Terra, sembra fer-
mo… eppur si muove.

LE VOCI DELL’ANTOLA

s

di Daniela Segale 
Presidente del Parco

Eppur si muove…
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Nel passato si è parlato a lungo e dif-
fusamente di approvare una legge ad 
hoc per fermare lo spopolamento dei 
piccoli comuni montani che prevedes-
se allo scopo diversificate misure in fa-
vore della popolazione residente.
Purtroppo, fino ad oggi tutte le “belle” 
iniziative contenute nei disegni di leg-
ge non sono mai state approvate dal 
legislatore nazionale.
Per fermare il declino, già notoriamen-
te registrato dagli appositi studi del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, 
i territori montani, come quelli delle 
nostre valli, hanno bisogno di norme, 
anche semplici, che si traducano in ini-
ziative concrete per disincentivare gli 
esodi verso le città ed alimentare nuovi 
insediamenti.
In particolare nei nostri paesi, il feno-
meno spopolamento, abbinato alle 
altrettanto croniche “problematiche” 
fiscali (vedi soprattutto “gli studi di 
settore”), ha determinato la chiusura 
di molti piccoli negozi che, uno dopo 
l’altro, dopo decenni di attività, vengo-
no inevitabilmente costretti alla resa.
La Giunta Regionale Toti appena in-
sediata ha dato finalmente un segna-
le tangibile e concreto di attenzione 
verso i problemi dell’entroterra, ap-
provando una proposta del Vicepre-
sidente Edoardo Rixi, che è diventata 
legge regionale n. 26 del 22.12.2015, 
recante “Modifiche alla Legge Regio-
nale 11 marzo 2008, n. 3 (riforma degli 
interventi di sostegno alle attività com-
merciali)”.
La Giunta Toti, con la legge approvata, 
vuole cercare di incrementare la rete 
distributiva nei territori più sofferenti, 
che spesso sono a rischio di abbando-
no, riconoscendo altresì l’importante 
funzione sociale svolta dai piccoli eser-
cizi commerciali. La legge regionale 
26/2015 prevede contributi a fondo 

perduto oppure, in conto interesse, 
forme di vantaggio nell’accesso al cre-
dito. I primi criteri nella concessione 
dei contributi sono stati stabiliti dalla 
Giunta Regionale con apposita delibe-
ra, la n. 468 del 20.05.2016.
Per accedere ai contributi occorrerà 
presentare richiesta via pec o con rac-
comandata postale ar, dal 1° luglio al 
29 luglio 2016 alla Camera di Com-
mercio di Genova.
Gli uffici della Camera di Commercio di 
Genova sono a disposizione per forni-
re alle imprese un servizio di sportello 
informativo per eventuali delucidazioni 
e informazioni sul bando e sulla mo-
dalità di presentazione delle domande.
La concessione delle agevolazioni e la 
conseguente erogazione sarà effettua-
ta dalla Filse.
Le risorse finanziarie assegnate dalla 
Regione con la citata deliberazione n. 
468, che costituiscono una prima ap-
plicazione della legge e il cui risultato 
sarà oggetto di analogo monitoraggio, 
sono pari a 1 milione di euro. 
La dotazione è stata suddivisa per ter-
ritorio provinciale in base al numero 
delle imprese esistenti e pertanto:
Genova 520.000 euro
Imperia 160.000 euro
La Spezia 120.000 euro
Savona 200.000 euro
Le risorse sono indirizzate a favore di 
soggetti che effettuino la vendita al 
dettaglio di esclusivi beni alimentari 
o “misti” (alimentari e non), essendo 
ritenuta prioritaria la salvaguardia di 
queste realtà per il carattere di presidio 
sociale che esse assumono.
Allo scopo di valorizzare gli interven-
ti effettuati dai giovani imprenditori, 
sono previste maggiorazioni del con-
tributo nei loro confronti. 
La percentuale standard dell’agevola-
zione è fissata nel 40% dell’intervento 

ammissibile (la cui soglia minima è di 
5.000 euro e quella massima di 20.000 
euro).
Sono previste le seguenti maggiorazio-
ni del contributo nel caso:
10% per imprese ubicate in Comuni 
con popolazione residente non supe-
riore a 1000 abitanti;
15% per imprese costituite da giovani 
(età non superiore a 35 anni).

I Comuni facenti parte del territorio 
del Parco dell’Antola che sono stati 
individuati dalla Regione sulla base 
dei criteri stabiliti dall’articolo 24 bis 
della L.R. n. 3/2008, sono i seguenti:
Crocefieschi;
Fascia;
Gorreto;
Montebruno;
Propata;
Rondanina;
Torriglia;
Valbrevenna;
Vobbia.

L’Ente Parco, condividendo il valore di 
questa importante azione attuata dalla 
Giunta Regionale in favore del nostro 
territorio, intende contribuire anch’es-
so per portare a conoscenza di tutti gli 
esercizi commerciali situati nei Comuni 
del Parco Antola (e non solo), se del 
caso, promuovendo delle riunioni pub-
bliche con i funzionari regionali e/o ca-
merali per meglio spiegare le modalità 
di accesso ai contributi regionali.
Nell’impegnarci a pubblicizzare ade-
guatamente tale iniziativa, ribadiamo il 
nostro plauso alla Regione Liguria, poi-
ché i piccoli negozi – che rischiano la 
chiusura soffocati da burocrazia e tasse 
– molto spesso, nei nostri paesi, hanno 
come loro attività prioritaria quella di 
funzione sociale prima ancora che eco-
nomica.

Aiuto alle 
piccole realtà

La Regione Liguria 
finanzia le piccole botteghe 
del nostro entroterra.
di Daniela Segale e Claudio Pagano
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Al via il GAL  
VerdeMare Liguria 
di Antonio Federici

      Sei vallate, venticinque comuni, due parchi naturali (Par-
co dell’Antola e Parco dell’Aveto), l’Università di Genova, la 
Camera di Commercio di Genova  e ventitre partner privati, 
tra cui le associazioni agricole, il CAI, la FIE, l’UNPLI, il CONI, 
l’ANCI e numerose altre associazioni sportive e culturali. 
Questi i numeri del nuovo partenariato che si è candidato per 
la costituzione del Gruppo di Azione Locale (GAL) a seguito 
del Bando regionale - Sottomisura 19.1 del Piano di Sviluppo 
Rurale della Regione Liguria.

COS’È IL GAL?
È un partenariato pubblico – privato, il Presidente è Daniela 
Segale Presidente del Parco dell’Antola, Ente capofila del GAL.
Il GAL VerdeMare ricomprende un ampio territorio montano 
dell’Appennino alle spalle di Genova e del Tigullio, digradante 
verso mare ai confini orientali della Città Metropolitana. Da 
qui il nome VerdeMare, che ricorda questa peculiarità territo-
riale. Le vallate interessate sono Scrivia, Trebbia, Aveto, Gra-
veglia, Sturla e Petronio.

COS’È LA SSL?
La Strategia di Sviluppo Locale (SSL) è lo strumento messo a 
punto dai GAL per realizzare uno sviluppo territoriale equi-

librato delle economie e delle comunità rurali, compresi la 
creazione e il mantenimento dei posti di lavoro e il recupero 
del territorio.
Il GAL VerdeMare sta elaborando una Strategia di Sviluppo 
Locale, di concerto con tutti gli attori attivi sul territorio, se-
condo il principio dello sviluppo locale di tipo partecipativo, 
tenendo conto dei bisogni e delle potenzialità locali e quindi 
con il coinvolgimento di tutti.
Gli ambiti prioritari di intervento su cui costruire la Stra-
tegia di Sviluppo Locale sono:
- sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi 
locali (agro-alimentari, artigianali e manifatturieri, produzioni 
ittiche);
- turismo sostenibile;
- valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali.

Le Strategie di Sviluppo Locale richiedono un approccio par-
tecipato dal basso per un coinvolgimento di tutti i protagoni-
sti locali che intendono avere un ruolo nella costruzione del 
loro futuro. 
Pertanto il GAL, soggetto promotore della SSL, incoraggia la 
loro partecipazione sia nella fase di progettazione della SSL 
che, naturalmente, nella sua attuazione.

INFORMAZIONI
Tutti gli operatori e soggetti attivi sul territorio possono fare 
riferimento all’Ente capofila per avere informazioni e parteci-
pare alla costruzione della strategia d’area:
Ente Parco Antola   -  Tel. 010.944175 - info@parcoantola.it

NEWS
PARCO

LE VOCI DELL’ANTOLA

UN MOTIVO IN PIÙ PER VISITARE IL PARCO! 
Un bel regalo per i visitatori, gli escursionisti e per gli amanti della natura che sceglieranno il Parco dell’Antola come meta 
del loro tempo libero. Il nuovo Store Salewa, situato nei pressi dell’Outlet di Serravalle Scrivia, riserva uno SCONTO DEL 
10% sul prezzo outlet dei capi di abbigliamento, calzature e attrezzatura per gli sport di montagna e il tempo libero, a 
tutti i visitatori del Castello della Pietra di Vobbia, dell’Osservatorio Astronomico di Casa del Romano e del Centro Visita 
Il Lupo in Liguria a Rondanina, nonché ai partecipanti alle escursioni del CamminAntola e agli ospiti del rifugio Parco 
Antola e del Castello di Senarega (sconto non cumulabile con altre offerte o promozioni in corso). Per usufruire dello 
sconto presso il Salewa Outlet Serravalle, al momento dell’acquisto, occorre consegnare alla cassa il biglietto d’ingresso 
a una delle suddette strutture del Parco (o la ricevuta fiscale) entro 6 mesi dalla data di emissione.

INFORMAZIONI:
Parco dell’Antola - Tel. 010.944175
Salewa Outlet Serravalle - Via Novi 19 Serravalle Scrivia - seravalle.salewa.it 
www.facebook.com/SalewaOutletSerravalle (Foto: Il materiale informativo del Parco presso lo Store Salewa)
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Prodotto Artigianale senza conservanti
nato a Torriglia nel 1800 da Donna Policina

che mescolando, nella sua creatività
ingredienti naturali ottenne questo gustoso dolcetto

a forma di fiore, “il canestrello”

Via Ignazio Canale, 8 - 16029 TORRIGLIA (GE) Tel. 010 944672
 Cell. 3803045980 Cod. Fisc  P.iva 02112710997

Specialità Pasticceria Artigianale

Prodotto Tipico
 Torrigliese

di Valentini Anna Maria & C
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LE VOCI DELL’ANTOLA

Festival delle Alpi 
2016, alla scoperta del 
Parco 

di Giulio Oliveri

      18 GIUGNO 2016 
Apertura straordinaria del Castello della Pietra. 
Sabato l’imponente  Castello sarà aperto tutto il giorno con 
ingresso gratuito. 
La struttura, situata in Val Vobbia, venne costruita intorno 
all’anno mille dai vescovi di Tortona, forse in funzione anti 
saracena, a presidio sulla strada che collega Vobbia a Isola 
del Cantone, ovvero la Via del Sale alla Via Postumia in Valle 
Scrivia. 
Sapori, storia e fauna del Monte Antola. 
Escursione di due giorni con pernottamento-cena e colazio-
ne alla scoperta del Monte Antola, della sua storia e dei suoi 
sapori. Luogo: Rifugio Parco Antola Informazioni: Rifugio 
Parco Antola - tel. 339.4874872 - info@rifugioantola.com

Convegno dedicato al sito archeologico di Donetta. 
Alle 9.30 si apriranno i lavori del convegno storico sul sito 
archeologico dei secoli XI e XII di Donetta, frazione di Torri-
glia, con la presenza di un funzionario della Sovrintendenza 
Archeologia della Liguria, di storici e tecnici. 
Presentazione del libro dello storico locale Mauro Ca-
sale “Templari a Torriglia”, presso la sala polivalente della 
Torriglietta – Via N.S. della Provvidenza 3 nel Comune di 
Torriglia.

      19 GIUGNO 2016
Ingresso gratuito al Centro Visita “Il lupo in Liguria” per 
l’intera giornata, nei locali dell’ex Canonica della Parrocchia 
di Rondanina.
Concerto. Alle 15:30 comincerà il concerto lirico eseguito 
dal Centro Lirico Sperimentale “Claudio Monteverdi” presso 
il Santuario di Montebruno, sito nel comune di Montebru-
no, costruito nel 1486 a ricordo della miracolosa apparizione 
della Madonna ad un pastorello muto. Inoltre, ci sarà la pos-
sibilità di visitare, per l’intera giornata, il Museo della Cultura 
Contadina annesso al Santuario e il restaurato Chiostro del 
Convento degli Agostiniani.

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. 46 – giugno 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 

COMUNICAZIONE IMPORTANTE AGLI ABBONATI

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
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La Val Trebbia  
e lo Sport
Un territorio di indubbia 
bellezza, ideale per gli 
sport all’aria aperta

Anche quest’anno il CONI Liguria 
e il CONI Genova hanno indivi-
duato il territorio del Parco dell’An-

tola, con i comuni che gravitano attorno al Lago del Brugne-
to, quale “stadio naturale” per lo svolgimento della Giornata 
Nazionale dello Sport. Come è tradizione anche questa XIII 
Giornata, realizzatasi il 5 giugno, ha avuto un suo tema di 
riferimento: “Pronti a Volare”. Infatti ad agosto, a Rio de Ja-
neiro, sono in programma i Giochi Olimpici e Paralimpici e il 
CONI ha inteso la Giornata Nazionale dello Sport come un 
appuntamento dove, tutti insieme, ci si è sentiti “Pronti a 
Volare” con i nostri Campioni, accompagnandoli, in un ab-
braccio ideale, in questa emozionante esperienza.
Il territorio del Parco dell’Antola, impreziosito dal Lago del 
Brugneto e dal Trebbia, si è rivelato un perfetto palcosceni-
co per “farci volare” ed ”emozionare” con le tante discipline 
sportive presenti: automobilismo, bocce, badminton, base-
ball, calcio femminile, canoa, canottaggio, ciclismo, equita-
zione, motociclismo, orienteering, pallavolo, pesca sportiva, 
tennistavolo, tiro a segno, tiro con l’arco, twirling, vela ol-
tre ad attività promozionali di arti marziali, zumba, fitness, 

di Antonio Micillo 
Delegato CONI Genova

ciclo tappo, ecc. La bellezza dei luoghi e le eccellenze ali-
mentari presenti, già protagoniste l’anno scorso all’Expo di 
Milano, sono state un motivo in più per esserci: a Torriglia, 
Fascia, Propata, Rondanina, Montebruno, Fontanigorda, Ro-
vegno, Gorreto, al Lago del Brugneto, sul Trebbia e, novità 
di quest’anno, anche a Davagna, inclusa in un’ideale strada 
dello sport che da Genova porta nell’Alta Val Trebbia sino al 
confine provinciale e a Gorreto. 
Sono stati predisposti tre infopoint CONI a Montebruno, 
Torriglia e Davagna. Come Delegato CONI per Genova e Pro-
vincia desidero sottolineare, come già ho avuto occasione di 
ribadire in incontri ed interviste, la voglia e la speranza che, 
dopo due edizioni della Giornata Nazionale dello Sport, dal 
prossimo anno il territorio, in autonomia, sappia organizza-
re una festa di inizio estate, il Festival degli Sport Outdoor, 
evidenziando, in modo concreto, l’importanza dello sport e 
della attività motoria, non solo per la salute e l’aggregazione 
dei cittadini di qualsiasi età, ma soprattutto per l’economia 
di un territorio che merita di essere valorizzato e riscoperto 
da molti e che ha strutture e risorse ambientali ed umane di 
primissimo piano.  Voglio ringraziare il Parco dell’Antola, i co-
muni coinvolti, i cittadini del territorio e l’IREN per la conces-
sione del Lago del Brugneto. Se richiesto, il mio contributo e 
la mia collaborazione ci sarà sempre per realizzare qualcosa 
di significativo nei prossimi anni. In chiusura voglio anticipa-
re che il 2017 potrebbe vedere una grande novità: pensate al 
Trofeo Ravano per canottaggio e vela al Lago del Brugneto! 
Ludovica Mantovani, deus ex machina del Torneo, è stata af-
fascinata dalla bellezza del Lago e dell’ambiente circostante e 
ha considerato importante ed innovativo l’utilizzo dell’invaso 
del Brugneto; ha dichiarato l’intento di poter organizzare e 
quindi inserire nel programma del Torneo Ravano 2017 an-
che il canottaggio e la vela. 
Questa volontà è stata espressa anche sul pagina ufficiale 
facebook della manifestazione legata al nome di Ravano e di 
Paolo Mantovani.

Località Baio - Molino Vecchio
APERTI dAL 17 gIugno AL 26 AgosTo

dalle 10,00 alle 18,00 (sabato e domenica fino alle 19,00!)
abbonamenti e sconti per famiglie e centri estivi

per info prezzi e prenotazioni 010-9390305 / 348-9052986

PISCINA vAlbreveNNA
CAmPo dA CAlCIo - beACh volley

g.s. CEnTRo VALBREVEnnA

LE VOCI DELL’ANTOLA

APPROFONDIMENTO
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CamminANTOLA 
Appuntamenti – escursioni ESTATE 2016

DOMENICA 26 GIUGNO: “Facciamo l’alba…”
Per raggiungere la vetta del Monte Antola al sorgere del 
sole, come vuole la tradizione, in occasione della Festa di 
San Pietro, il Parco propone un’escursione notturna. Focac-
cia e bevande calde accoglieranno l’arrivo degli escursioni-
sti. Tutti i partecipanti devono essere muniti di torcia. Du-
rata: 2 ore ca. Rientro libero senza accompagnamento della 
guida. Luogo di ritrovo: loc. Casa del Romano (1406 m). 
L’orario di partenza per l’escursione è alle ore 3:00 (Foto G. 
Bagnasco)

DOMENICA 10 LUGLIO: “Andar per le Rocche”

Dalla suggestiva rocca della Bastia (676 m) si intraprende 
l’itinerario che conduce alla sella del Bric delle Ciappe, alla 
base delle Rocche del Reopasso, alla scoperta della biodiver-
sità che caratterizza questi affioramenti di conglomerato, 
che ospitano specie vegetali rupestri rare ed endemiche e siti 
di nidificazione di diversi rapaci. Rientro in paese con possibi-
lità di pranzare presso l’Osteria della Bastia e azienda agrico-
la (facoltativo, prenotazione obbligatoria al n. 0109849337). 
Tempo di percorrenza complessivo 2/2.30 ore, dislivello 150 
metri ca. Durata: mezza giornata. Luogo di ritrovo: Bastia 
(Busalla). (Foto C. Valente)

SABATO 23 LUGLIO: “Un lago da bere”
In collaborazione con Iren Acqua Gas sarà possibile visitare 
la Diga del Brugneto. A seguire escursione lungo un tratto 
del sentiero naturalistico che si snoda intorno all’invaso, im-

mersi nella fresca faggeta (durata escursione 1.45 ore ca.). 
Per la realizzazione dell’attività i partecipanti potranno usu-
fruire di un servizio di trasporto riservato da Torriglia per 
la diga e rientro nel pomeriggio da Garaventa a Torriglia. 
Costo del servizio di trasporto: 6 € (min. 10 partecipanti, 
max. 22). Durata: giornata intera, pranzo al sacco. Luogo 
di ritrovo: Torriglia. (Foto A. Macco)

DOMENICA 7 AGOSTO: “Pic Nic ai Mulini di 
Tonno”
Una giornata d’altri tempi alla scoperta del borgo di Tonno 
e della storia dei suoi antichi Mulini in compagnia del Con-
sorzio Rurale di Tonno. 
Un facile percorso conduce ai resti dei Mulini sul Rio di Ton-
no: le sue acque cristalline rappresentano un habitat natura-
le di elevato pregio naturalistico e un tempo permettevano 
il funzionamento di diversi mulini. Pic-nic campestre a base 
di prodotti locali a cura del Consorzio Rurale di Tonno (costo 
ristoro 10 €) e rientro nel pomeriggio in paese. 
Durata: giornata intera (tempo di percorrenza 1 ora). Luo-
go di ritrovo: Tonno (Val Brevenna). (Foto E. Biggi)
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SABATO 13 E 27 AGOSTO: “Con il naso all’insù”

Un punto di osservazione davvero privilegiato per ammirare 
la volta celeste e le stelle cadenti, nel loro picco di visibilità, 
lontano dall’inquinamento luminoso della città. Sabato 13 
agosto, nel pomeriggio, ritrovo a Casa del Romano per rag-
giungere la vetta del Monte Antola (1597 metri); cena presso 
il Rifugio Parco Antola e rientro a Casa del Romano, ammiran-
do il cielo lungo il suggestivo percorso di crinale (rientro pre-
visto verso le ore 23 ca.). A seguire osservazione al telescopio 
presso l’Osservatorio Astronomico Regionale. Tutti i parteci-
panti devono essere muniti di torcia. Luogo di ritrovo: Loc. 
Casa del Romano. L’iniziativa sarà ripetuta con il medesimo 
programma sabato 27 agosto. Quota di partecipazione: in-
gresso osservatorio 7 € + 15 € cena in Rifugio, oltre la quota 
di accompagnamento (max 24 partecipanti). (Foto C. Righi)

DOMENICA 11 SETTEMBRE: Il Sentiero dei 
Castellani
Il percorso si snoda a partire dal paese di Vobbia (490 metri) 
lungo il canyon del torrente Vobbia, fra i calcari di Monte 
Antola e il conglomerato oligocenico, fra le antiche testi-
monianze 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 2 ore ca.) 
visita guidata all’interno del Castello della Pietra (ingresso 
5 €). Rientro lungo il sentiero breve di accesso al Castello 
(0.20 ore). 
Durata: giornata intera, pranzo al sacco. Luogo di ritrovo: 
Vobbia. (Foto E. Bottino)

Prenotazione: è sempre obbligatoria e va fatta entro le ore 13:00 del venerdì precedente l’escursione telefonando al 
nr. 010 944175. 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.

Estate nelle strutture del parco 

Il calendario delle aperture
OSSERVATORIO ASTRONOMICO REGIONALE PARCO ANTOLA – COMUNE DI FASCIA (LOC. CASA DEL ROMANO)
LUGLIO: tutte le domeniche apertura diurna con “Astronomia al Planetario”; sabato 9 e 23 apertura pomeridiana (planetario) 
e serale con osservazioni al Telescopio.
AGOSTO: domenica 7, 21 e 28 e lunedì 15 agosto apertura diurna con “Astronomia al Planetario”; sabato 13 e 27 e domenica 
14 apertura pomeridiana (planetario) e serale con osservazioni al Telescopio.
SETTEMBRE: tutte le domeniche apertura diurna con “Astronomia al Planetario”; sabato 10 e 24 apertura pomeridiana (plane-
tario) e serale con osservazioni al Telescopio. Orari: per le aperture diurne, inizio turni alle 11 – 12 – 15 – 16 - 17; per le aperture 
pomeridiane e notturne, inizio turni alle ore 17 – 18 - 21:30 - 22:30 - 23:30. Tutte le visite hanno durata di un’ora circa. 
Si raccomanda di recarsi alla biglietteria almeno 15 minuti prima dell’orario d’ingresso per l’acquisto dei biglietti. 
Costo d’ingresso (diurno e serale): intero 7 €; ridotto (over 65, bambini 6-11 anni) 5 €; famiglie genitori + 1 figlio 14 €, genitori 
+ 2/3 figli 18 €. Per scuole e gruppi di almeno 20 persone, potranno essere concordate aperture straordinarie.
Informazioni prenotazioni: Associazione Urania Tel. 333.9355539 associazioneurania@tiscali.it
CASTELLO DELLA PIETRA (LOC. VOBBIA)
Aperto tutte le domeniche e festivi dal Lunedì di Pasqua al mese di ottobre compreso con ingressi e visite guidate ogni ora 
dalle 10.30 alle 17.30 (ultimo ingresso) Costi d’ingresso: intero 5 €; ridotto 4 € (gruppi di almeno 20 persone, bambini da 
6 a 12 anni, over 65); ingresso gratuito per bambini al di sotto di 6 anni, guide turistiche e accompagnatori persone disabili. 
Per gruppi di almeno 20 persone e per le scolaresche è possibile concordare l’apertura nei giorni feriali. Informazioni: Parco 
dell’Antola Tel. 010.944175.
CENTRO VISITA “IL LUPO IN LIGURIA” (LOC. RONDANINA)
Aperto tutte le domeniche e festivi fino alla fine di ottobre dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.30. Costo d’ingresso: intero 5 €; 
ridotto 4 € (bambini da 6 a 14 anni, over 65, scolaresche e gruppi di almeno 20 persone); ingresso gratuito per i bambini sotto 
i 6 anni d’età. Per gruppi e scolaresche è inoltre possibile concordare l’apertura nei giorni feriali.
Informazioni: Parco dell’Antola Tel. 010.944175.



LE VOCI DELL’ANTOLA 8

Manifestazioni nel comprensorio 
del Parco

APPUNTAMENTI

•  GIUGNO 2016
VOBBIA, 18 GIUGNO: “Festa di inizio Estate” a cura della 
Pro Loco, dalle ore 18
PENTEMA, 18 E 19 GIUGNO: Corso dedicato alla costruzio-
ne e alla manutenzione dei muretti a secco a cura del GRS 
Amici di Pentema. Per informazioni e prenotazioni: Cell. 
346.1218716.
RONCO SCRIVIA, 19 GIUGNO: “E…state in Villavecchia!” 
Giochi, musica e animazione per bambini e ragazzi Il Centro 
– Rione Villavecchia. Info Pro Loco – Comune.
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 Ador-
no-Molo Borbera-Arquata-Voltaggio-Chiappari).
CASELLA, 24-25-26 GIUGNO: Caccia, Pesca, Sport e Tradi-
zioni alla Fiera di Casella, XIII edizione, c/o l’area verde. Per 
informazioni: fidcliguria.wix.com/casellafieracaccia.
PARETO, 26 GIUGNO: “Un giorno di solidarietà” a favore 
dell’Associazione Gigi Ghirotti. Mostra “ieri e oggi”, pran-
zo all’aperto e nel pomeriggio “Parliamo di Pet Theraphy”. 
Per informazioni e prenotazioni: B&B Stradafacendo, Cell. 
328.5887149 - stradafacendo1960@libero.it.
SAVIGNONE, 26 GIUGNO: raduno MTB Enduro dei Fieschi 
non competitivo e MTBimbo riservato a bambini e ragazzi. 
Per informazioni: www.prolocosavignone.com - prolocosavi-
gnone@gmail.com - facebook Enduro dei Fieschi Savignone.

• LUGLIO 2016
SENAREGA, 2 LUGLIO: “Acta Martyrum” I Cristiani a proces-
so. Rappresentazione del Professor Del Ponte, ore 18 c/o l’O-
ratorio. A seguire apericena e visita al Castello di Senarega.
TORRIGLIA, 9 E 10 LUGLIO: Millerbe, IV Edizione della Fiera 
delle Erbe Spontanee, Aromatiche, Officinali. Per informa-
zioni: www.prolocotorriglia.it.
MONTE REALE, 10 LUGLIO: Festa Nostra Signora di Loreto 
sul Monte Reale, servizio ristoro per pranzo. Per informazio-
ni: Amici di Monte Reale, www.monte-reale.it.
SANTUARIO N.S. DELL’ACQUA, 10 LUGLIO: Festa della Ma-
donna dell’acqua, appuntamenti religiosi, gastronomia, mo-
stre. 
CLAVAREZZA, 10 LUGLIO: XI edizione “Correndo e mar-
ciando in Valbrevenna”.
SENAREGA, 16 LUGLIO: apertura della mostra di foto aeree 
“Liguria ritratta dal Cielo” a cura di Roberto Merlo con pro-
iezione e apericena. L’esposizione di foto sarà inoltre visibile 
il 17, 23 e 24 luglio (ore 10-12, 16-18 con visite guidate del 
castello e dell’oratorio). Offerte d’ingresso devolute all’Asso-
ciazione Gigi Ghirotti.

BAVASTRELLI, 17 LUGLIO: Fiera dei Cavalli.
TERNANO, 19 LUGLIO: Commedia dialettale “Altro che cer-
vello de gatto” con la Compagnia del teatro dialettale stabi-
le della Regione Liguria, ore 21 ingresso libero.
VOBBIA, 22 LUGLIO: proiezione documentario “I Castelli 
del Vento” di Cristina Corzetto, presso l’Area Verde in Lo-
calità Fabio. 
SAVIGNONE, 23 LUGLIO: Antola All Mountain (MTB) da 
Sorrivi all’Antola e ritorno. Per informazioni: www.proloco-
savignone.com – facebook Enduro dei Fieschi Savignone.
TORRIGLIA, 23 LUGLIO: TorrigliAmo, notte bianca – dress 
code white, divertimento e bontà dalle ore 19 per le vie del 
paese.
BORGO FORNARI, 24 LUGLIO: aperitivo e spettacolo al Ca-
stello di Borgo Fornari a cura del Teatro dell’Ortica.
FONTANAROSSA, 30 LUGLIO: “Festa delle aie” a cura 
dell’Associazione Amici di Fontanarossa. Nel pomeriggio 
musica delle 4 Province per le aie del paese. Per informazio-
ni: www.fontanarossa.net. 
VOBBIA, 30 LUGLIO: la Pro Loco organizza “La Festa di Mez-
za Estate” con un pomeriggio di giochi dedicati ai bambini.
PENTEMA, 31 LUGLIO: inaugurazione mostra fotografica 
delle opere dei partecipanti al corso “Obiettivo Pentema”. 
Focaccia, vino bianco e canestrelli, ore 16. Per informazioni: 
Cell. 341.218716. 
TORRIGLIA, 31 LUGLIO: Fiera per le vie del paese dalle ore 
8 alle 20.

• AGOSTO 2016
SENAREGA, DALL’1 AL 10 AGOSTO: mostra del concorso fo-
tografico “La Valbrevenna: vedute, scorci, angoli, panorami” 
presso l’Oratorio, a cura dell’Associazione Amixi de Senarega.
TORRIGLIA, 4-9-18-23-25 AGOSTO: IV festival “Torriglia in 
Arte”, musica, arte, poesia. 
Per informazioni: www.prolocotorriglia.it.
SAVIGNONE, 6 AGOSTO: Battaglie Sapori e Amori. Cena a 
tappe e rievocazioni storiche fino al Castello dei Fieschi. Per 
informazioni: www.prolocosavignone.com.
PENTEMA, 6 AGOSTO: “PenteManufatti”, giro per il borgo 
alla scoperta delle attività tradizionali (come nasce il for-
maggio, la cottura del pane, il sapone fatto in casa, le statu-
ine del presepe, i cesti ecc., apertura straordinaria di alcune 
scene del Presepe dalle ore 14.30). 
A seguire serata swing. Per informazioni: Cell. 347.6451155.
BORGO FORNARI, 11 AGOSTO: “Cadono le stelle” serata 
al Castello di Borgo Fornari e “Pedalata sotto le stelle”, tour 
non competitivo su trail inediti a cura del Gruppo Aquilotti 
MTB di Borgo Fornari. 
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TORRIGLIA, 12 AGOSTO: TorrigliAmo, notte bianca tutti in ma-
schera! Divertimento e bontà dalle ore 19 per le vie del paese.
VOBBIA, 12 AGOSTO: concerto musicale presso l’Oratorio.
BAVASTRELLI, 13 AGOSTO: Mini Olimpiadi.
SENAREGA, 13 AGOSTO: XI edizione concorso di pittura “Il 
lupo non è solo nelle favole”, consegna del materiale ai par-
tecipanti. Gli elaborati saranno esposti in occasione di Mun-
dantigu. 
CAFFARENA, 20 AGOSTO: Mini Olimpiadi.
TONNO, 21 AGOSTO: “I Sapori della valle” concorso di mar-
mellate casalinghe, inizio ore 15, a seguire premi e merenda 
a cura del Consorzio Rurale di Tonno.
CROSI, 25 AGOSTO: Festa della trebbiatura. S. Messa ore 
11 Cappelletta di Crosi, a seguire pranzo. Per informazioni 
e prenotazioni: Cell. 388.3877553. Nel pomeriggio il “ciclo 
del grano”.
RONCO SCRIVIA, DAL 26 AL 29 AGOSTO: Hobby e Arti-
gianato; Pesca di beneficenza e dolci presso la sede CRI di 
Ronco Scrivia. Domenica 28, “Partimento dei Feudi” Contea 
SPINOLA E RIONE CIMA DI RONCO: rievocazione storica, 
gastronomia e cena nel Borgo. Lunedì 29, 20esima staffetta 
dei rioni Trofeo Fausto Maluberti e 6° Mini Run Trofeo Mau-
rizio Maluberti a cura del CFFS.
MOLINO VECCHIO, 28 AGOSTO: “U Mundantigu”, la festa 
che rinnova le tradizioni storico-culturali dell’antica vita in 

Valle, con la riscoperta di sapori e mestieri antichi. Appun-
tamento con allevatori, produttori ed artigiani locali, mostra 
degli animali e dei carri d’epoca e laboratori. Stand gastrono-
mici, bancarelle di prodotti e artigianato.
VOBBIA, 29 AGOSTO: “Cena di fine Estate” a cura della Pro 
Loco presso area verde Località Fabio.

• SETTEMBRE 2016
TORRIGLIA, 4 SETTEMBRE: Sagra del Miele, stand, pomerig-
gio danzante con orchestra e distribuzione gratuita di bugie 
al miele.
CLAVAREZZA, 4 SETTEMBRE: IX Trofeo “Aquile della Val-
brevenna”, gara di Mountain Bike in collaborazione con U.S. 
Pontedecimo 1907.
TORRIGLIA, 10 E 11 SETTEMBRE: V Convegno Nazionale di 
Ufologia.
PENTEMA, 10 E 11 SETTEMBRE: Corso dedicato alla costru-
zione e alla manutenzione dei muretti a secco a cura del 
GRS Amici di Pentema. Per informazioni e prenotazioni: Cell. 
346.1218716.
SAVIGNONE, 18 SETTEMBRE: VII Trail dei Fieschi (trail run-
ning). Per informazioni: www.trailfieschi.net - facebook Trail 
dei Fieschi.
MONTE REALE, 18 SETTEMBRE: “Polentata in vetta” Amici 
del Monte Reale - pranzo con servizio ristoro.

Trail dei Fieschi 57k e 20k
DUE TRAIL, DUE PERCORSI DIVERSI, DESTINATI AD 
ATLETI DIVERSI, MA UNITI DA UN’UNICA PASSIONE: IL 
TRAILRUNNING, IL TERRITORIO E LA SANA COMPETIZIONE.
La Proloco di Savignone, subentrata nell’organizzazione del Trail dei Fieschi dal 
2013, decise di accettare una nuova sfida: un Trail più lungo, che desse ai runner 
la possibilità di conoscere una porzione più ampia del territorio della Valle Scri-
via, dal castello dei Fieschi di Savignone al castello della Pietra di Vobbia fino a 
raggiungere il monte Antola. Così, nel 2015, nacque l’Ultra Trail dei Fieschi, che 
nel 2016 si ripropone come Trail dei Fieschi 57k, affiancato dal Trail dei Fieschi 
20k. Un percorso impegnativo, frutto di un lungo lavoro organizzativo durato 

dodici mesi, con particolare attenzione alla sicurezza, che, lo scorso anno, ha visto impegnate nove associazioni, con uno 
spiegamento di oltre 100 persone, che con l’occasione ringraziamo. Anche il 2016 trasmetterà una grande emozione, una 
grande voglia di essere sotto all’Arco della partenza con i cronometristi pronti a far scattare le loro apparecchiature e sentire 
quel fremito di dire “Pronti… ai posti… Via!”. Che sia una passeggiata, che sia una corsa, che sia una gara… ma soprattutto 
che sia un Trail,  quello dei Fieschi: IL NOSTRO TRAIL! Aspettiamo tutti i runner e non, a Savignone il 18 SETTEMBRE 2016!
Per iscrizioni ed informazioni: www.prolocosavignone.com www.trailfieschi.net trailfieschi@gmail.com
Aggiornamenti sulla pagina Facebook Trail dei Fieschi.

Apertura stands gastronomici ore 19,00: STOCCAFISSO in umido, CArne e prOSCIuTTO alla piastra,
e altre specialità locali quali penne AllA VAlbreVennA (SOlO IngredIenTI A km zerO!)
A seguire serata danzante con l’orchestra AleSSIO e ArmAndO SAVInI
l’incasso della serata verrà utilizzato per i lavori di manutenzione straordinaria della piscina Comunale
In caso di maltempo la sagra gastronomica sarà rinviata alla sera successiva – per info: 010-9390305 / 348-9052986

33a SAgrA dellO STOCCAFISSO 
Il g.S. Centro Valbrevenna vi invita alla

alla piscina Valbrevenna (località baio – molino Vecchio)
domenica 14 agosto 2016 
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Expo Alta  
Val Trebbia 2016 Di Alessio Bianchi

Si rinnova per l’ottavo anno consecutivo l’appuntamento con 
Expo Alta Val Trebbia, dal 29 al 31 luglio a Loco di Rovegno, 
presso il quartiere espositivo “Bosco della Giaia”, stupenda 
cornice sulle rive del fiume Trebbia.
Expo Alta Val Trebbia si inserisce nell’ambito di ExpoLiguria, 
la rete degli Expo locali dedicati ai prodotti e alla cultura del 
territorio ligure. L’iniziativa è realizzata da una partnership 
pubblico/privata che vede la partecipazione di Regione Ligu-
ria, Camera di Commercio, il Comune di Rovegno, Parco An-
tola e Punto Service in qualità di finanziatori e con il patroci-
nio di Città Metropolitana di Genova, Anci e Valli dell’Antola. 
Nell’area “I Nostri Sapori” sarà possibile conoscere e degu-
stare i moltissimi prodotti del territorio, dai rinomati cane-
strelli prodotti in quasi tutti i comuni della Valle, ai funghi 
porcini di qualità e fragranza unici, al miele, agli ortaggi col-
tivati direttamente dalle nostre aziende agricole locali, all’o-
lio, alla birra, al vino medioevale, ai salumi di alta qualità che 
richiamano la tradizione piacentina, ai formaggi con qualità 
riconosciute dai Presidi Slow Food, agli ottimi vini dei Colli 
Piacentini (a cui si aggiungerà il punto ristoro a Km 0 orga-
nizzato dai Volontari del Soccorso Alta Val Trebbia e dall’As-
sociazione Turistica Loco). Tra le novità di questa edizione: 
il Palalupo del Wolf Apennine Center del Parco Nazionale 
Tosco Emiliano, struttura itinerante multimediale per pro-
muovere la conoscenza del lupo e sensibilizzare alla difesa 
di questa specie nel territorio italiano; la Biovia con prodotti 
biologici e cibi di alta qualità; la Filiera del Legno della Val 
Trebbia. 

INFORMAZIONI:

www.expoaltavaltrebbia.it
info@expoaltavaltrebbia.it

PALALUPO  
Tour a Expo Alta Val Trebbia
Il PALALUPO del Wolf Apennine Center del Parco Nazionale Tosco Emi-
liano suscita grande interesse e rappresenta per il Parco Nazionale un 
importante avamposto dove poter svolgere attività di sensibilizzazione, 
di educazione ambientale e d’informazione. Grazie a un’attiva collabora-
zione tra il Wolf Apennine Center del Parco Nazionale dell’Appennino To-
sco-Emiliano e il Parco dell’Antola, il PALALUPO sarà presente quest’anno 
a Expo Alta Val Trebbia. Il PALALUPO è una struttura che si trasforma in 

aula multimediale per le scuole, le famiglie o semplici appassionati, in cui vengono organizzate proiezioni, lezioni o confe-
renze sul lupo e la natura, con approfondimenti sull’educazione ambientale. Oppure la struttura diventa luogo di incontro 
e un vero e proprio grande stand nel quale il Parco Nazionale promuove iniziative di tutela e valorizzazione ambientale, del 
paesaggio e dei prodotti tipici locali. La partecipazione agli eventi organizzati nel Palalupo è sempre stata aperta a tutti e 
gratuita, per le scuole come per il grande pubblico. Il Palalupo è uno strumento di comunicazione e divulgazione versatile e 
risponde al “problema” di organizzare una serie di eventi, o anche solo parteciparvi, per mancanza di spazi adeguati, stand 
adeguati, sale adeguate. 
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16 - 17 APRILE, RIFUGIO PARCO ANTOLA
La consegna degli attestati al termine del IV Corso 
di Rianimazione e Primo Soccorso in montagna, 
organizzato presso il Rifugio dal Centro di Forma-
zione New Life Resuscitation per fornire le cono-
scenze base per soccorrere un infortunato in mon-
tagna, saper utilizzare un defibrillatore e semplici 
manovre di rianimazione, che possono davvero 
salvare la vita! (Foto E. Mescoli)

17 APRILE, MONTEBRUNO
L’inaugurazione del convento agostiniano di 
Montebruno. I lavori di restauro, finanziati da Re-
gione Liguria, Fondi Europei Fas e da Comune e 
Parrocchia di Montebruno, hanno riguardato la 
sala capitolare e il refettorio, con il recupero dei 
pregevoli affreschi seicenteschi e il chiostro che, 
con le nuove vetrate, riacquista l’originaria bellez-
za. (Foto M. Carraro)

20 APRILE, MONTE ANTOLA
La prima scolaresca di questa primavera a passa-
re due giorni in Antola, con l’attività “Un Parco 
di esperienze”. Anche quest’anno l’adesione delle 
scuole alle tante attività di Educazione Ambienta-
le del Centro Esperienze è stata grande, con oltre 
1500 studenti in visita nel comprensorio del Parco 
nei mesi di aprile e maggio. (Foto L. Alpestre)

23 APRILE, MOLINO VECCHIO
L’incontro organizzato dal Parco sul tema “Il Lupo 
dietro casa: una presenza pericolosa o un’op-
portunità?”. Gli esperti hanno risposto alle tante 
domande e preoccupazioni della popolazione ri-
guardo alla presenza di questo animale, alla sua 
provenienza e alle sue abitudini ecologiche ed ali-
mentari. (Foto M. La Iacona)

DA APRILE A 

GIUGNO
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Via G. Rosciano, 29 - Tel. 010.944.601 - Torriglia (Ge)

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

Fontanigorda orari:
Martedì - Giovedì - Venerdì - Sabato: 8.00 - 12.30 / 16.00 - 19.00

Lunedì - Mercoledì - Domenica: 8.00 - 12.30

Via Padre Giuliani, 25 - Tel. 010.952.016 - Fontanigorda (Ge)
info@torrigliese.coop.it

torrigliese

8 MAGGIO, LAVAZZUOLI
CamminAntola – “L’Anello di Piancassina”. La 
piacevole sosta del gruppo che ha partecipato 
all’escursione organizzata dal Parco a Lavazzuoli, 
antico nucleo rurale dell’Alta Val Brevenna. Al ter-
mine di un conviviale pranzo presso l’agriturismo, 
in un’atmosfera d’altri tempi, l’illustrazione delle 
erbe spontanee ancora oggi utilizzate in cucina. 
(Foto M. Rebolino)

25 APRILE, MONTE ANTOLA
Uno straordinario panorama ha accolto gli escur-
sionisti intervenuti all’iniziativa “Porta un tricolore 
e sali in Antola” in occasione del 71° anniversario 
della Liberazione. Presso il monumento posto in 
vetta a ricordo dei partigiani che caddero su que-
sti monti tra il 1943 il ’45, la commemorazione sul 
Monte Antola con deposizione della corona. 
(Foto S. Spadacini)

15 MAGGIO, PIAN DELLA CAVALLA
Al cospetto del sole e di un tripudio di candidi 
narcisi, la nebbia si dirada lungo le dolci praterie 
di Pian della Cavalla. Questo fiore, simbolo dell’A-
rea Protetta, imbianca come di consueto le dolci 
praterie di crinale fra la valle del Terenzone e la 
valle del Cassingheno. (Foto G. Bagnasco)

1 GIUGNO, BASTIA
Le Fattorie Didattiche che collaborano con il Parco 
hanno ospitato, anche quest’anno, numerose sco-
laresche. Dalla conoscenza degli animali nella stal-
la al pascolo, dalla mungitura alla produzione di 
formaggio, dal profumo della terra ai sapori della 
tavola: un percorso ricco di sensi e manualità alla 
scoperta della vita contadina. (Foto E. Mescoli)
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Nella vita di ognuno di noi, capitano spesso delle circostanze 
o coincidenze che a volte, a pensarci bene, sembrano frutto 
di un preciso disegno quasi ultraterreno…
Da pochi mesi sono venuto in possesso di qualche decina di 
cartoline risalenti a più di cent’anni fa.
Già il modo in cui sono venuto in possesso di tale materiale è 
alquanto singolare. Un giorno, mentre bruciavo alcune ster-
paglie nelle “fasce” le mie 2 zie ultranovantenni (esattamente 
94 e 97) mi hanno chiesto se, già che c’ero, potevo bruciare 
anche “tutti questi papê” (carte)… Fortunatamente il destino 
ha voluto che, prima di buttare tutto nel fuoco, mi cadesse 
l’occhio su una foto dove si vedeva una quindicina di persone 
e diversi muli, tutti attorno ad una piazzetta con tanto di bel 
lavatoio/abbeveratoio. Si trattava di una cartolina di Bavastri, 
scattata probabilmente durante una festa o una domenica di 
primavera o d’estate, infatti, tutti gli uomini presenti avevano 
il cappello e la camicia “buona” e bianca. Guardando meglio 
questi “papê”, notai che si trattava di molteplici lettere scritte 
e spedite dal fronte dal nonno alla nonna in tempo di guerra 
(1915/18), nonché almeno una ventina di cartoline spedite 
alle zie da un mio prozio negli anni che andavano dal 1914 al 
1916. Notai poi, con grande meraviglia, che tutte le cartoline 
scritte da questo prozio riguardavano paesi del Parco (Bava-
stri, Fascia, Propata, Torriglia), paesi Vicini al Parco (Frassinel-
lo, Carsi, Montoggio, Savignone) e alcune meravigliose foto 
del monte Antola tutte con tanto di timbro originale nel retro 
del Rifugio Musante. Ritornando al disegno quasi divino: è 
chiaro che il prozio fosse un appassionato dei monti e dei pae-
si a ridosso dell’Antola. Mio padre (che non ha mai conosciuto 
il prozio e che non ha mai saputo di tali cartoline) anch’egli 
era da sempre appassionato e interessato all’Antola e a tutti i 
suoi paesi confinanti (addirittura spesso visitava anche quelli 
del versante opposto alessandrino (Agneto, Corsi, Dova Su-
periore e Inferiore , Berga e Campassi). Quante gite che da 
bambini io e mio fratello abbiamo fatto con i genitori, quante 
mangiate al sacco a Casa del Romano, o per ravioli da Paolin 
a Propata, o da Genio all’Alpe di Vobbia, osteria oramai chiu-
sa da decenni… Ricordo bene la prima volta che sono salito 
sull’Antola. Avevo circa 8 anni ed assieme al papà c’era anche 
un caro zio. Non ricordo da dove siamo partiti, ma so di cer-
to che siamo passati dal Monte Buio. Ricordo perfettamente 
tale monte in quanto, oltre ad aver suscitato la mia fantasia 
di bambino per via di quel nome tanto tenebroso, è stata 
proprio dalla sua croce che mio padre mi fece vedere un’altra 
croce, quella dell’Antola, meta finale del nostro viaggio, non-
ché mio primissimo incontro con la Montagna dei genovesi. 
Naturalmente, sempre per motivi oscuri, questa passione mi 

è stata puntualmente e regolarmente tramandata. Da quel 
giorno di tempo ne è passato parecchio e, nel corso degli 
anni, sull’Antola sono salito decine di volte, passando per de-
cine di sentieri diversi. Ho fatto escursioni tranquille e in sere-
nità e altre un po’ meno (cinque edizioni della Rigantoca e, in 
tutte e cinque le edizioni, sempre per rispettare la tradizione 
ho volutamente allungato il già lungo percorso, salendo fino 
alla croce e non passando dal sentiero più basso e più corto ri-
spetto alla vetta). Ero anche uno dei duemila e più che hanno 
partecipato all’inaugurazione del restauro della Cappelletta 
dell’Antola in un giugno (se non ricordo male) dei primi anni 
del 2000. Ho dormito in tenda con mia figlia, proprio vicino 
al cippo presente sulla vetta dell’Antola, gustandomi l’ambi-
ta e bellissima alba, ma assistendo anche una decina di ore 
prima, ad un indimenticabile e unico tramonto, a mio avviso 
ancora più emozionante dell’alba. Ritornando ancora una vol-
ta al mio avo, mi piace pensare che da lassù, magari assieme 
a mio padre, oltre a scambiarsi opinioni e considerazioni sulle 
bellezze dell’Antola e di tutti i suoi dintorni, cerchino di fare 
il possibile affinché anch’io, in qualche modo, possa a mia 
volta contribuire a divulgare e a far conoscere a più gente 
possibile, magari proprio tramite la pubblicazione di qualche 
vecchia cartolina sulla “Voce”, quanta bellezza c’è nei nostri 
monti e in tutti i paesi che li circondano. Una cosa è oramai 
certa, tutti i fatti, le circostanze e le coincidenze di cui facevo 
riferimento all’inizio, sono perfettamente, e un po’ misterio-
samente, combaciate…

Di Luciano Campanella

Antola: 
un’ereditaria 
passione
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Assistenza domiciliare

Il 26 giugno due Diocesi e tre 
vallate si incontreranno sulla 
vetta del monte

L’Evento 
Incontrarsi in  
Antola!  Di Alessio Schiavi

In occasione del Giubileo della Misericordia proclamato da 
Papa Francesco, la tradizionale Festa di San Pietro sul Mon-
te Antola si trasformerà in un evento davvero speciale. 
Domenica 26 giugno 2016 saranno infatti presenti sia il 
Vescovo di Tortona, mons. Vittorio Francesco Viola, sia il 
Vescovo ausiliare di Genova, mons. Nicolò Anselmi che, 
per la prima volta nella storia del monte, si incontreranno 
sulla cima dell’Antola in rappresentanza delle due Diocesi. E 
se il genovese mons. Anselmi è una “vecchia conoscenza”, 
essendo salito in diverse occasioni in Antola, per il Vescovo 
francescano mons. Viola, biellese alla guida della Diocesi di 
San Marziano dal 2015, sarà la prima volta. Incontrarsi sul 
monte è una delle esperienze “tradizionali”, almeno da inizio 
‘900, quando prese avvio l’usanza di salire a fine giugno per 
osservare l’alba con i leggendari “tre salti del sole”, festeggia-
re e assistere alla Messa presso la Cappella del Sacro Cuore. 
Ma quest’anno ha anche altre peculiarità che fanno conver-
gere sulla “Festa di San Pietro” molteplici motivi “per esser-
ci”. Il Papa ha infatti da poco pubblicato l’Enciclica “Lau-
dato Sii”, che richiama l’uomo ad una attenzione profonda 
verso la terra, che si deve concretizzare in un percorso di 
comunione con Dio, gli Altri e il Creato… e allora sul mon-
te avremo davvero occasione di sperimentare un poco que-
sto percorso, cercando di riportare a casa quello che lo stare 
assieme ai fratelli e al Signore, nella natura splendida della 
“montagna fiorita” ci lascerà nell’animo. Poi il 2016 è anche 
l’anno della XXXI Giornata Mondiale della Gioventù e i 
giovani del mondo cattolico, su invito dei centri di Pastora-
le Giovanile delle due Diocesi (www.centrosanmatteo.org), 
saliranno in Antola per fare una tappa del percorso spiritua-

le che li sta avvicinando a quell’evento (per i giovani GMG 
appuntamento alla Casa del Romano). Allora, non a caso, 
il titolo del raduno sarà “L’incontro di due Diocesi, l’ab-
braccio di tre vallate”, già perché oltre ai fedeli e ai giovani, 
nell’intento dei promotori, vi è anche quello di riunire ancora 
una volta “la gente dell’Antola”: dai paesi e dalle città, i 
camminatori e gli sportivi, chi sale al monte spesso e chi lo 
conosce “per esserci andato quella volta che…”
Idealmente i partecipanti potranno salire contemporanea-
mente da oltre 20 paesi dove inizia un sentiero per il Monte 
Antola: a piedi, in mtb, di corsa o a cavallo. In ogni località vi 
sarà un gruppo o una associazione che partirà alle ore 7.30 
(vedi elenco località, associazioni partecipanti e programma 
completo su www.parcoantola.it)… tutti arriveranno in vet-
ta per la Santa Messa solenne con i Vescovi che si terrà 
alle ore 10:30 e che sarà animata da un coro “delle vallate”, 
creato e diretto per l’occasione dal maestro Luca Dellacasa. 
Per questo speciale appuntamento il Parco Antola ha anche 
voluto dare il benvenuto a tutti restaurando la grande cro-
ce di vetta e allora, si proseguirà con la benedizione della 
croce e poi, alle ore 12 circa, via al ristoro presso la cappella 
a cura dei volontari, coordinato dai rifugisti Federico e Sil-
via: un pranzo in allegria accompagnati dalla musica delle 
Quattro Province come da tradizione. Ma per chi vorrà per-
nottare sul monte la festa inizierà già sabato 25 al rifugio 
con pastasciutta offerta dal Parco, musica irlandese e zenei-
ze con gli Happy Few e Fabio Casanova. A seguire fiaccola-
ta in notturna fino alla grande croce, dove lo spettacolo di 
una notte stellata sarà sipario e prologo del grande abbraccio 
della domenica, sotto il cielo terso del Monte Antola.



SUL PROSSIMO NUMERO

LA FILIERA DEL LEGNO E IL 
TERRITORIO: UN CONNUBIO 
VINCENTE A CURA DI 
LANFRANCONI & TALLONE 

SABATO 25 giugno
ore 20.00 - pastasciutta per tutti presso il Rifugio “Parcoantola”
offerta dal Parco Antola con musica irlandese e zeneize

ore 22.00 - fiaccolata dal Rifugio alla vetta del M. Antola e preghiera

DOMENICA 26 giugno
ore 03.00 - partenza escursione guidata “Facciamo l’alba” da Casa del
Romano (torcia individuale e prenotazione al n. 010.944175)

ore 05.30 - ritrovo in vetta per ammirare l’alba. Focaccia e bevande calde

ore 07.30 - partenza degli escursionisti da tutte le località, con la partecipazione 
dei giovani in cammino per la GMG 2016

ore 08.30 - prima S. Messa presso la cappella

ore 09.45 - prove dei canti per la celebrazione, aperte a tutti

ore 10.30 - S. Messa solenne con la partecipazione straordinaria di
mons. Vittorio F. Viola, Vescovo di Tortona e
mons. Nicolò Anselmi, Vescovo Ausiliare di Genova, 
accompagnata dal “coro delle vallate” diretto da Luca Dellacasa

ore 11.30 - saluti e benedizione della croce di vetta restaurata dal  Parco

ore 12.00 - ristoro presso la cappella a cura dei volontari, accompagnato da 
musica tradizionale delle Quattro Province

N.B. - Nella giornata di domenica 26 il Rifugio Parco Antola non effettuerà 
servizio ristoro. Per il pernottamento è necessaria la prenotazione a n. 339.487.487.2

Sabato 25 e domenica 26 giugno 2016
L’abbraccio di due diocesi, l’incontro di tre vallate

In collaborazione con:
Rifugio ParcoAntola
Parrocchia di Propata
Comune di Propata
Centri Pastorale Giovanile
della Diocesi di Tortona e 
dell’Arcidiocesi di Genova

PROGRAMMA COMPLETO 
ED INFORMAZIONI:
Ente Parco Antola
info@parcoantola.it
www.parcoantola.it
fb parcoantola
Tel. 010 944175

Festa di San Pietro
   sul Monte Antola

In occasione della Festa, 
l’Osservatorio Astronomico 
Parco Antola - Comune 
di Fascia SARÀ APERTO 
domenica 26 GIUGNO con 
ingressi al Planetario alle ore 
11; 12; 15; 16; 17. 


