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Come anticipato nel N.33, 
la Regione Liguria, in data 
20/12/2012, ha approva-
to la L.R.n.48 che, ai C. 6-7 
dell’art. 9, prevede lo sciogli-
mento, al 30/09/2013, dei 6 
Enti Parco attualmente esi-
stenti, trasformati in sempli-
ci sezioni territoriali prive di 
autonomia di un unico Ente 
Parchi regionale.
L’adozione di tale provvedi-
mento è stata motivata con 
una singolare interpretazione 
delle norme nazionali sulla 
“spending review” (la Regio-
ne Liguria è stata l’unica a 
leggerle così), secondo cui o 
si accorpava o si riducevano 
del 20% le risorse di bilancio, 
peraltro già ininterrottamente 
tagliate fin dal 2010.
Solo dopo l’approvazione del-
la legge, per iniziativa dell’As-
sessore all’Ambiente Renata 
Briano che ha fatto proprie 
le circostanziate obiezioni di 
Federparchi che escludevano, 
in base agli artt.117 e 118 
della Costituzione, l’obbligo 
di estendere agli Enti Parco le 
norme della spending review, 
la Regione Liguria ha po-
sto, attraverso la Conferenza 
Stato-Regioni, uno specifico 
quesito sull’argomento ai Mi-
nisteri dell’Ambiente e dell’E-
conomia, in merito al quale, 

editoriale

per ora in via informale, il neo 
Ministro Orlando si è detto 
favorevole al mantenimento 
degli attuali Enti Parco.
Dai territori dei Parchi (6 Co-
munità, 55 Comuni) e da 
autorevoli associazioni quali 
CAI, Italia Nostra e Legam-
biente sono state espresse 
unanimi critiche ad un prov-
vedimento adottato frettolo-
samente senza tenere conto 
dei già bassi costi di governo 
dei Parchi e della loro capaci-
tà, fondamentale soprattutto 
nell’entroterra, di promuove-
re politiche di area vasta ed 
attirare risorse utili a soste-
nere, attraverso la tutela e la 
valorizzazione dell’ambiente, 
lo sviluppo locale, ma anche 
di gestire a costo “zero” per la 
Regione funzioni diverse qua-
li ad esempio l’informazione 
turistica, le politiche agricole 
(PSR) e la Rete Natura 2000.
Alla Regione si è rivolta anche 
la Comunità del Parco dell’An-
tola, (e le singole Amministra-
zioni comunali) esprimendo 
parere contrario all’ipotesi di 
accorpamento, considerato 
una grave perdita di autono-
mia e di rappresentatività del 
territorio, ed altrettanto è av-
venuto negli altri 5 Parchi re-
gionali (Alpi liguri, Aveto, Bei-
gua, Montemarcello-Magra e 
Portofino).
Noi Presidenti abbiamo richie-
sto, per ora senza esito, un 
incontro chiarificatore al Presi-
dente Burlando.
Nel frattempo anche all’inter-
no della Regione si è diffusa 
una vasta opposizione all’ac-
corpamento, trasversale alle 
forze politiche: in Consiglio 
Regionale sono state presen-
tate tre interrogazioni e nelle 
scorse settimane è stato de-
positato un progetto di legge 
abrogativo a firma dei Consi-

glieri Rixi, Siri, Oliveri, Benzi, 
Chiesa e Della Bianca, che ha 
ottenuto in Commissione una 
larga adesione.
Sul fronte della Giunta si è 
data da fare l’Assessore Re-
nata Briano, che ha portato 
all’approvazione, lo scorso 10 
maggio, una delibera finaliz-
zata, attraverso il lavoro di una 
commissione tecnica mista 
costituita da 4 dirigenti regio-
nali e da 3 dei nostri Direttori, 
a individuare la razionalizza-
zione di alcune funzioni per 
ottenere, indipendentemente 
da possibili obblighi derivanti 
dalla spending review, ulterio-
ri economie, significative della 
disponibilità all’innovazione 
di cui il sistema Parchi della 
Liguria si è sempre dimostrato 
capace.
Il 15 Giugno la Commissio-
ne tecnica ha completato il 
proprio lavoro ed ora il ti-
mone torna nelle mani della 
Giunta, cui spetta il compito 
di esprimere le proprie scelte 
politiche e confrontarsi con il 
Consiglio, ove nel frattempo 
arriverà in discussione la pro-
posta di legge abrogativa del-
la L.R.48. 
Il tempo a disposizione è mi-
nimo di fronte alla chiusura 
ormai imminente, che limita 
al 30 settembre l’autonomia 
decisionale e di bilancio, situa-
zione che rende difficile gesti-
re e programmare le attività, 
ed è ulteriormente complicata 
dai pesanti ritardi che il recen-
te obbligo di ricorso alla SUAR 
(Stazione Unica Appaltante 
Regionale) sta provocando 
nell’appalto di importanti 
opere in tutte le aree protette, 
fra cui la riqualificazione della 
mulattiera Bavastrelli-Antola, i 
cui lavori non potranno inizia-
re prima di fine luglio.
Preoccupazioni cui si aggiun-

ge qualche stupore per alcuni 
segni di tensione emersi re-
centemente in Giunta (le se-
dute sono trasmesse in diret-
ta “streaming) sul ruolo delle 
politiche ambientali nello svi-
luppo regionale: è sembrato 
di capire che l’ambiente, da 
tempo considerato uno degli 
“asset” strategici su cui basare 
la sicurezza (non è poi tanto 
distante l’ultima alluvione), 
il futuro ed opportunità non 
marginale per lo sviluppo eco-
nomico regionale, sia vissuto 
da alcuni come ostacolo ad 
una “crescita felice” che ci tro-
va consenzienti, a condizione 
che ne siano meglio ponderati 
e condivisi contenuti, finalità, 
regole e protagonisti, senza 
trascurare l’ascolto dei territo-
ri e delle loro legittime attese. 
È un nodo da chiarire, per 
sgombrare il campo dalla sen-
sazione, diffusa fra la nostra 
gente, che l’accorpamento, 
oltre che rispondere alla spen-
ding review, esprima la scelta 
di sottrarre ai territori, accen-
trandola nel capoluogo, l’au-
tonomia di cui fino ad oggi i 
Parchi, pur in conformità con 
le strategie regionali, avevano 
goduto, conseguendo risultati 
riconosciuti in tutta Italia ma, 
ironia della sorte, forse meno 
apprezzati proprio dalla Re-
gione che ne trae beneficio e 
prestigio.
Speriamo tuttavia che il buon 
senso prevalga, e la Regio-
ne voglia rivedere le proprie 
decisioni, adottando scel-
te rispettose dei territori e 
dell’impegno di tutti coloro 
(amministratori, dipenden-
ti, indotto) che lavorano nei 
Parchi, per i Parchi e per la 
Liguria. 

* Presidente del Parco
twitter@robertocosta_ge

Mancano tre mesi
alla chiusura
Enti Parco,
La Regione ascolti i territori
di Roberto Costa*

Roberto Costa,
Presidente del Parco
(Foto G. Danovaro)
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parco news
I comuni del Parco
contro l’accorpamento
Dei dodici comuni del Parco, undici si sono formalmente espressi 
contro l’accorpamento, attraverso deliberazioni dei propri Con-
sigli e lettere formali. Busalla, Ronco Scrivia, Vobbia, Savignone, 
Crocefieschi, Valbrevenna, Torriglia, Montebruno, Propata, Ron-
danina e Gorreto, infatti, hanno espresso la loro contrarietà a 
questa soluzione prevista dalla Regione e che sembra mal coin-
cidere con le esigenze e la volontà dei cittadini che vivono e 
frequentano il Parco e delle amministrazioni locali.
La vicenda è ancora aperta e come ricordato nell’editoriale del 
Presidente è in fase di elaborazione, da parte del gruppo di 
lavoro istituito con DGR n. 524/2013, una proposta tecnico-or-
ganizzativa che individui ulteriori risparmi e razionalizzazioni di 
spesa senza intaccare il modello gestionale e l’assetto istituzio-
nale degli enti parco.
La proposta del gruppo di lavoro mira ad evidenziare i buoni 
risultati raggiunti in questi anni con l’attuale modello gestionale 
degli Enti Parchi che hanno saputo coniugare la tutela allo svi-
luppo economico, agendo in modo sinergico con le comunità 
locali, promuovendo e valorizzando le peculiarità e le caratteri-
stiche del territorio.
La proposta di accorpamento, oltre ad allontanare l’organo ge-
stionale dal territorio di riferimento con conseguente riduzione 
dell’efficacia di governo, determinerebbe comunque risparmi 
molto modesti considerando soprattutto che i Parchi in questi 
anni hanno subito già notevoli tagli di spesa.
Eclatanti i dati degli ultimi tre anni: dal 2010 al 2012 i sei enti 
parco hanno ridotto del 25% le spese di funzionamento e del 
38% le spese degli organi istituzionali e ancora le spese di 
personale sono aumentate del 1,6% ma solo perché c’è sta-
to il trasferimento di n. 4 lavoratori delle disciolte Comunità 
Montane.
Occorre inoltre sapere che i sei Enti Parco regionali a fronte di 
una pianta organica prevista per legge di 14 unità, mediamente 
hanno 4 dipendenti! Il documento inoltre metterà in evidenza 
che i Parchi, a fronte di una spesa e di una pianta organica 
ridotta, svolgono ulteriori funzioni e servizi che la Regione ha 
loro attribuito in questi anni: tra questi la gestione dei SIC, 
dei Centri di Educazione Ambientale, della Rete escursionistica, 
delle Foreste Demaniali Regionali (Aveto e Beigua), di Uffici IAT 
(Alpi Liguri, Antola, Beigua), dei Gruppi di azione locale - G.A.L 
(Antola, Aveto).
Verranno proposti ed evidenziati anche gli ulteriori risparmi pos-
sibili derivanti da una migliore razionalizzazione di alcuni ser-
vizi a livello di comparto regionale (elaborazione buste paghe, 
formazione del personale, prevenzione antinfortunistica, ecc.) 
consci tuttavia che ulteriori tagli significherebbero riduzione di 
servizi svolti a favore del territorio e di conseguenza un taglio 
allo sviluppo economico di quei comprensori: alla Giunta della 
Regione la decisione finale e la responsabilità delle proprie scel-
te politiche.

Il Bilancio di Sostenibilità
Per il secondo anno consecutivo il Parco ha stilato il suo bilancio 
di sostenibilità, descrivendo le attività svolte e di risultati rag-
giunti nel corso del 2012. 
Il bilancio di sostenibilità rappresenta una sorta di rendiconta-
zione illustrando anche le caratteristiche dell’Ente, la sua storia 
e la sua missione, l’organizzazione e le risorse dedicate.

La cartina dei sentieri interessati dai lavori di miglioramento e 
valorizzazione.

Ecco alcuni dati salienti sulle attività svolte nel 2012:
–  180 Km di sentieri mantenuti con affidamento a 40 diversi 

soggetti locali
– 73 attività ed escursioni didattiche realizzate con le scuole
– oltre 2.000 gli alunni coinvolti 
– 20 le escursioni guidate organizzate nell’anno
– 1.679 i visitatori registrati all’osservatorio
–  2.600 le persone che hanno visitato il Castello della 

Pietra
– 17.000 gli accessi registrati al Monte Antola

Al via i lavori alla Torriglietta, 
Sede Scientifica del Parco
Sono stati aggiudicati in data 4 giugno 2013 i lavori all’edificio 
della Torriglietta, sede scientifica del Parco dell’Antola. I lavori, 
in accordo con il comune di Torriglia, prevedono il rifacimento 
di parte del tetto, il ripristino della terrazza e dei locali all’ulti-
mo piano, da adibire ad uffici del Parco.
Gli interventi, di importo totale aggiudicato di circa 75.000 
euro, sono stati finanziati per l’80% con fondi del POR - FAS 
2007 - 2013 e per il restante 20% dal Parco. La Ditta che si è 
aggiudicata la gara è l’Impresa Edile G.A.M. di G.Paini & C. srl 
di Genova.

l’impegno del Parco su progetti 
di sentieristica
Lo scorso dicembre sono stati sbloccati fondi FAS destinati a 
progetti di miglioramento e valorizzazione della rete sentieristi-
ca. Gli Uffici del Parco hanno di conseguenza redatto i vari pro-
getti che interessano i principali sentieri dell’area protetta. Sono 
stati redatti sei diversi progetti di lavori straordinari su altrettanti 
sentieri denominati: area Monte Buio, Conglomerato di Vobbia, 
Ippovia Antola Est, Ippovia Antola Sud, area alta Valbrevenna 
e parte del sentiero della Via del Mare da Antola a Torriglia. 
L’Ente Parco ha anche curato le procedure di gara invitando 
ditte locali ed entro giugno è prevista la consegna dei lavori.
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La webcam sopra  San Rocco (Propata).

L’inaugurazione della postazione del DAE al Rifugio.
Da sinistra R. Costa, A. Crosa, S. Cevasco, P. Ceccarelli, C. Montaldo.

Attualmente, oltre ai lavori relativi ai suddetti sentieri, sono in 
fase di aggiudicazione anche i lavori relativi al ripristino della 
strada mulattiera Bavastrelli-Antola. Anche questo progetto è 
finanziato con fondi FAS.
La gara è stata espletata dalla stazione unica appaltante regio-
nale (SUAR).
Appena gli uffici regionali comunicheranno l’esito della gara e 
l’avvenuto espletamento di tutte le verifiche di legge il Parco 
provvederà alla stipula del relativo contratto con la Ditta ap-
paltatrice.
I lavori dovrebbero avviarsi entro l’estate.

Concorso “Miele dei Parchi” 2013
Grazie all’interessamento degli Assessori regionali all’Ambien-
te e all’Agricoltura ed alla disponibilità dimostrata dalle Aree 
Protette, quest’anno sarà nuovamente possibile realizzare il 
Concorso Miele dei Parchi della Liguria, una manifestazione 
che negli anni passati ha prodotto sempre ottimi e interes-
santi risultati e che solo lo scorso anno purtroppo, per motivi 
contingenti legati in particolare alla crisi economica, non ha 
potuto essere organizzata.
L’edizione 2013 vedrà come referente e capofila amministrativo 
il Parco dell’Aveto.
Gli apicoltori del Parco dell’Antola potranno richiedere informa-
zioni circa le modalità di partecipazione chiamando i nostri uf-
fici (010.944175 e info@parcoantola.it).
Parlando di api ne approfittiamo per promuovere qui una pe-
tizione europea di Greenpeace per salvare le api da pesticidi 
chimici utilizzati nelle coltivazioni industriali.
Per firmare la petizione: www.salviamoleapi.org

Altre WebCam nel Parco
Sul sito del Parco (www.parcoantola.it) da qualche tempo è pre-
sente una sezione dedicata alle webcam che inquadrano le due 
vallate dell’area protetta.
Grazie a quella sul tetto del Rifugio Parco Antola, ad esempio, 
abbiamo potuto stupirci in diretta della neve scesa alla fine di 
maggio.

cam.php, dovunque voi siate, potrete in tempo reale godervi 
un angolo di Parco!

Il Rifugio Cardio-protetto
Da aprile è attivo nei periodi di apertura del Rifugio Parco Antola 
il primo Defibrillatore Automatico Esterno installato in un rifugio 
della Liguria e delle Quattro Province.
Il Centro di Formazione IRC New Life ripropone per l’autunno un 
nuovo “Corso di Rianimazione Primo Soccorso in Montagna”. Per 
la prescrizione contattare: cdf.newlife@yahoo.it - 342.84.64.860.

Barbara Torretta, Vico del tempo buono, 
De Ferrari Editore
Un racconto ambientato in parte a Crocefieschi piccolo pa-
ese dell’Appennino Ligure, e in parte a Genova. È una sto-
ria di contrasto tra campagna e città, tra ingenuità e vita 
vissuta.
Tutto è visto con gli occhi di Scio’. “...in realtà il suo nome 
era Marco, ma tutti in paese 
lo chiamavano Scio’ perché 
era “sciollo”
Era sempre stato così, fin da 
piccolo.
Marco era un nome come 
tanti altri, di Scio’ c’era solo 
lui.
Non gli dispiaceva un gran-
ché.” L’autrice nel 2011 ha 
pubblicato con la casa editrice 
“LiberodiScrivere” una breve 
raccolta di racconti intitolata: 
“CROCEFIESCHI - tra aneddoti 
emozioni e… fantasia”.

Da qualche giorno, oltre alle due già presenti, sopra al Rifugio 
appunto e sul tetto dell’Azienda Cà del Gallo in Loc. Bastia (Bu-
salla) che guarda verso le Rocche del Reopasso, ne sono state 
collegate altre due, una a Garaventa, in Val Brugneto nel co-
mune di Torriglia e una seconda a San Rocco, sopra Propata. A 
questo indirizzo, http://www.parks.it/parco.antola/gallery_web-
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La lotta al parassita
del castagno
Buongiorno, […]
sono di Genova, ma vado in campagna a Pietrafraccia, frazione di Ronco Scrivia. Volevo segnalare la presenza massiccia del parassita del 
castagno (cinipide) nei boschi intorno al paese. Questi boschi si estendono tra i Comuni di Ronco Scrivia, Vobbia, Busalla: in particolare tra 
le emergenze del Castello della Pietra, M. Reale e Santuario della Bastia. Siamo quindi dentro, o ai limiti, del territorio del Parco Antola. 
Quest’anno la situazione sembra notevolmente peggiorata rispetto l’anno scorso. Domenica (02-06-2013) ho fatto un’escursione e lo spetta-
colo che mi si è presentato è stato particolarmente avvilente: i castagni presentavano una presenza massiccia del parassita, molti erano quasi 
privi di foglie e in generale davano l’idea di piante in grande sofferenza. Ho letto che di recente è stato liberato l’insetto antagonista del cini-
pide, in grado di contrastare la diffusione del parassita attraverso una lotta biologica, fino ad oggi, unico mezzo possibile per cercare di sal-
vare i castagneti. Mi chiedevo se nel territorio sopra citato si fosse già iniziato a diffondere l’insetto predatore del parassita del castagno o se 
sia il caso di intensificare la diffusione. Inoltre volevo chiedere a chi è possibile rivolgersi per chiedere informazioni sulla lotta al parassita. […]

Lettera firmata
Gentile lettore,
grazie per averci interpellato. Purtroppo ci rendiamo conto ogni giorno della dilagante 
infestazione del Cinipide del Castagno e dei danni che esso provoca ai nostri castagne-
ti. Il 1°giugno ero a Monte Maggio con una scolaresca ed anche lì (la foto lo illustra 
drammaticamente) il panorama è dominato dalle galle sulle gemme. C’è però una 
buona notizia: grazie alle richieste del Parco e dell’Ass. Strada del Castagno, nonchè ai 
costi sensibilmente ridotti la Regione Liguria, Assessorato Agricoltura, in collaborazione 
con l’Università di Torino, nel mese di maggio ha effettuato numerosi lanci nelle valli 
dell’Antola (video su http://www.parcoantola.it/dettaglio.php?id=21686) e precisamen-
te nei Comuni di Ronco Scrivia, Vobbia, Savignone, Crocefieschi, Valbrevenna, Gorreto, 
Rovegno e Fontanigorda. Il raggio d’azione annuale di una colonia è di poche centi-
naia di m.; ci vorranno anni perchè si crei un equilibrio fra i due insetti nemici, ma se 
le colonie lanciate si stabilizzeranno e se proseguiranno altri lanci (e stia certo che il 
Parco se ne farà paladino) c’è la concreta speranza che, com’è accaduto nel cuneese, primo luogo di diffusione in Italia del Cinipide, dopo 
10 anni di lotta si cominci a vedere qualche risultato.

R.C.



Le voci dell’Antola/2Le voci dell’Antola/5

curiosità
Antola, la storia della festa
di Silvia Barbagelata

La salita all’Antola è da sempre una tradizione per 
gli abitanti delle vallate attorno al Monte.
Un tempo si saliva in una data prossima a San Gio-
vanni Battista, data legata al taglio del fieno ma an-
che perché salire in vetta in quel periodo, permet-
teva di godere dello spettacolo dei tre salti del sole: 
«si dice che durante lo spettacolo dell’alba “nella ricor-
renza del solstizio estivo, in cui riesce di là, per ispeciali 
ragioni topografiche, più bello” il sole compie tre salti 
all’orizzonte prima di salire nel cielo…”» 
Tra la fine dell’800 e l’inizio del ‘900 venne associata 
alla festa in Antola la solennità dei SS. Pietro e Paolo: 
infatti si scelse proprio la data del 29 giugno nel 
1985 per inaugurare il nuovo rifugio di Giovanni 
Musante, costruito in collaborazione con la Sezione 
Ligure del CAI.
Da allora in poi il significato delle feste in Antola 
non fu più solo un momento legato alla “neces-
sità” del lavoro in montagna: la festa si trasfor-
mò in un connubio tra queste due realtà rurali di 
lavoro nei campi e svago, e divene anche luogo 
d’incontro con i “cittadini”, i “villeggianti” e tutti 
coloro che salivano al monte, potremmo dire, per 
“avventura”.
La festa divenne in questo modo un validissimo in-
terscambio tra le varie realtà che abitavano ai quat-
tro angoli del Monte e grande affluenza di persone, 
testimoniava il fatto che a cavallo tra Ottocento e 
Novecento i tre comuni dell’Antola, contavano circa 
7000 abitanti: si parla di un mondo vivo, dove le 
feste campestri e religiose erano una gradita pausa 

dal lavoro, un momento di incontro e di scambio 
culturale e umano molto importante.
Ma si iniziò a parlare di “Festa in Antola” più di 
un secolo fa, il 4 agosto 1899, quando Don Ertola, 
curato di Propata, proprio in quella data inaugurò 
la Cappella sul Monte: un sogno che aveva fin da 
ragazzo.
Quel desiderio divenne realtà quando Stefano Mu-
sante di Bavastrelli offrì 300 lire per la costruzione di 
una cappella nelle vicinanze di Bavastrelli. Il Parroco 
propose il progetto del Monte Antola che fu subito 
accettato dal Vescovo di Tortona.
Da questo momento in poi, fino agli anni ’40, le 

Mulattieri presso il Rifugio Musante. (Arch. eredi Musante)

La cappella durante la festa poco dopo la costruzione. I terreni sono 
ancora smossi dai lavori. (Museo del Sacro di Montebruno)

feste sul Monte cambiarono più volte di data: inizial-
mente il primo venerdì di agosto per il Sacro Cuore 
(fino al 1911), in seguito la prima domenica. Dopo 
venne aggiunta anche una festa il 29 agosto per 
commemorare la Madonna della Guardia e infine la 
“Festa dell’Antola” venne fissata al 29 giugno per 
San Pietro.
Il momento sacro delle celebrazioni era seguito dal 
ballo e dal pranzo nelle osterie o sui pascoli.
Protagonisti indiscussi erano i mulattieri, che lisciava-
no i loro animali e li bardavano con splendide fini-
menti di ottone e fili colorati.
E in una festa campestre come questa non potevano 
mancare il piffero e la musa che, suonando antiche 
musiche, facevano diventare l’area davanti al Rifugio 
Musante davvero un “gran ballo”.
Un rito collettivo ben descritto in un vecchio canto 
dell’alta Val Vobbia:

“Semu partii da Zena
Pe anàssene a San Pè
Semu arrivè inscé l’Antua
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Anni ’30, suonatori presso l’Antola: “…ean cumme i Bitols…” 
Zane, al contrabbasso; Bana alla fisa; Angìulin da Pèssa, al clarino 
e alcuni gitanti. (Arch. P. Bevilacqua)

Un movimentato ballo dell’estate 1898. (Arch. G. Giussi)

Nujatri casunè. Casunè, casunè cantemu, 
cantemu inscé l’erbetta
senti che bel’ajetta
che a ne rinfresca u cö!
(Tratto da: Siamo Andati n Antola, Ed. Croma, pag. 49)

La tradizione della festa, purtroppo, si interruppe a 
causa della Seconda Guerra Mondiale ma riprese il 
29 giugno del 1945, senza però l’entusiasmo di un 
tempo e con i prati attorno alla croce ancora coper-
ti dalle macerie del conflitto. Inoltre nell’inverno del 
1955-56 un’abbondante nevicata danneggiò defini-

ri di quella antica che venne inaugurata nella festa 
del 2000, Anni del Giubileo, con la partecipazione di 
quasi 3000 persone.
Negli anni successivi le feste in Antola furono sempre 
il pretesto per altre interessanti novità per il monte 
e la sua gente, sempre affezionata a quei prati e a 
quella croce. Nel 2005 venne posta la prima pietra 
per l’edificazione del Rifugio Parco Antola e, soli due 
anni dopo, nel 2007, la struttura venne inaugurata, 
sempre durante la festa di San Pietro.
Ogni anno il rito si ripete: dal sabato il Gruppo Al-
pini di Torriglia sale in vetta, così come i moltissimi 
partecipanti… In poche ore la vetta si colora di ten-
de, di voci e di profumi: il Monte è di nuovo vivo! 
Il Rifugio si popola in poche ore di centinaia di per-
sone che aspettano, tra una chiacchera e l’altra, per 
una pastasciutta. Dopo cena è ormai un rito la sug-
gestiva fiaccolata fino alla grande croce bianca: tante 
piccole fiaccole la accerchiano, creando davvero l’at-
mosfera della festa. I rumori della natura fanno da 
sottofondo al vociare ed alle risate che precedono 
la notte in Antola: sotto le stelle e la luna, sentinel-
la d’argento sulle vallate e il Lago del Brugneto. La 
domenica inizia presto: l’alba è un evento che tutti 
aspettano trepidanti ai piedi della croce, sia chi si alza 
in fretta dalla tenda o scende dal letto del Rifugio, 
sia chi da Casa del Romano, nel cuore della notte, 
cammina e cammina fino ad arrivare a godere del-
lo stesso spettacolo. La festa continua nel rito della 
colazione con la focaccia della prima mattina, nelle 
funzioni religiose che accolgono via via tutti i parteci-
panti, nel pranzo preparato dagli Alpini o nel Rifugio.
Quest’anno, come fu in passato, ritorneranno anche 
le musiche tradizionali delle Quattro Province.
La società è cambiata, il mondo attorno all’Antola 
è cambiato e cambierà ancora. E’ bello però vedere 
come, nonostante tutto, la volontà di tenere in pie-
di una tradizione come quella della festa è forte e 
presente anche tra le giovani generazioni, quelle che 
permetteranno che questo momento di incontro e 
scambio non si perda mai.
Non resta che aspettare la notte del 29 giugno 
prossimo per rendere tutti questi racconti, ancora 
una volta, realtà.

Bibliografia:
A. Schiavi, Siamo andati in Antola, Ed. Croma.
Don P. Cazzulo, La Comunità di San Lorenzo, Ed. 
D’Arte Marconi.
Un grazie ad Alessio Schiavi per avermi aiutato a tirare 
le fila della storia.

tivamente la Cappella, causandone il crollo. Ma a 
festa continuò ad essere celebrata anche negli anni 
successivi, nonostante non ci fosse più la folla di un 
tempo, anche a causa della forte emigrazione degli 
abitanti a Genova e in pianura.
Nel 1955 durante la festa venne inaugurato il mo-
numento partigiano, la cosidetta “piramide”, che si 
trova ancora oggi affianco alla grande croce bianca 
sulla vetta, dalla sezione ANPI di Genova Rivarolo.
La tradizione del “ballo” cessò invece con la morte 
di Alfredo Musante nel 1969. Ma già dal 1968, un 
giovane curato, Don Pietro Cazzulo, ora parroco di 
Torriglia, ogni anno ha celebrato la messa nella do-
menica più vicina alla ricorrenza di San Pietro e Pao-
lo, divenendo poi promotore della ricostruzione della 
Cappella del Sacro Cuore, edificata proprio sui rude-
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Centro Esperienze
Prendiamo spunto dalla lettera giunta in redazione, che in-
seriamo qui di seguito, per dare risposte ed esprimere in 
merito alcune considerazioni.

[…] ho una piccola casetta all’interno del Parco. Vorrei ri-
marcare all’Ente il preoccupante aumento del degrado urba-
no all’interno delle aree del Parco. Dico urbano, ma in realtà 
intendo “rurale”. Da un pò di tempo a questa parte in molti 
comuni situati all’interno del Parco si assiste al proliferare di 
situazioni di estremo degrado estetico: recinzioni fatte con reti 
da letto oppure con rete di plastica arancione (rete da cantiere 
ad alta visibilità); uso smodato di nastri da cantiere bianchi 
e rossi per dissuadere gli animali a penetrare all’interno de-
gli orti. Insomma, le brutture sono ormai tante e tali che mi 
chiedo se la denominazione “Parco” abbia ancora un senso. È 
vero che i contadini, per retaggio culturale, sono usi a riciclare 
qualsiasi cosa; ma a tutto ci dovrebbe essere un limite... Una 
volta comunque si trattava di materiali esteticamente compa-
tibili (legno, rami...ramaglie); ora le reti da cantiere ad alta 
visibilità sono la norma, i nastri bicolore sono diventati on-
nipresenti.... Tutto ciò a poche decine di metri dal “Sentiero 
Natura”. Si potrebbe fare qualcosa? Un’ordinanza? Cercare di 
sensibilizzare i Comuni? La ringrazio e la saluto cordialmente.

Lettera firmata

A proposito
di recinzioni
Di Massimo La Iacona

I resti di due daini maschi intrappolati in una recinzione.Una recinzione costruita con reti da cantiere.

“Le recinzioni dei fondi agricoli, non direttamente pertinenti 
ad un edificio abitativo, debbono essere sempre realizzate con 
tecniche rustiche non occlusive della visuale, con l’impiego e la 
composizione di materiali locali in analogia con le tradizioni 
agricole del luogo e secondo quanto indicato nei manuali. A 
scopo di prevenzione dei danni da fauna selvatica alle produ-
zioni agricole è consentita la messa in opera di recinzioni con 
rete metallica e pali in legno e l’uso del pastore elettrico.”

inoltre all’art. 9.6:

“Lungo i tracciati è vietato in ogni caso:
a) la formazione di recinzioni non realizzate con materiali 
tradizionali secondo modelli tipici della tradizione rurale lo-
cale, o comunque tali da occludere le visuali panoramiche;...”
Intervenire in situazioni come segnalate dal nostro lettore 
è molto spesso difficile e delicato anche perchè significa 
intervenire su pessime abitudini radicate da anni.
Prevedere sanzioni e applicarle non sempre risolve il pro-
blema tuttavia con l’informazione la conoscenza e l’edu-
cazione si possono muovere i primi passi verso una auspi-
cabile inversione di tendenza.
Se in molti casi basta un semplice filo o una rete per 
contenere gli animali in un pascolo, lo stesso filo se non 
gestito o abbandonato può essere un pericolo per gli 

animali selvatici e la stessa rete può costituire un vera e 
propria trappola in caso di ingresso da parte di predatori 
i quali provocano fughe agitate e disordinate che spes-
so producono ferimenti ed uccisioni proprio a causa della 
rete stessa.
Considerazione a parte va fatta per l’ormai diffusissima 
pratica di improvvisare recinzioni utilizzando scarti o peg-
gio ancora rifiuti di ogni genere: reti da letto, fili delle ti-
pologie più disparate, scarti di vegetazione, nastri colorati 
e tutto quello che suggerisce la fervida fantasia!

Da sempre chi, per lavoro o per passione, ha a che fare 
con la terra, ha la necessità di chiudere porzioni di terri-
torio per due principali finalità: impedire agli animali di 
uscire dal recinto oppure impedire agli animali di entrare 
nelle recinzioni stesse.
Può sembrare un gioco di parole, ma a seconda delle fi-
nalità delle recinzioni si può e si deve costruire in maniera 
coerente ed efficace.
A tal proposito si richiama di seguito una norma del Piano 
del Parco e più precisamente l’art. 9.11:
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Una recinzione ben costruita.

Un dissuasore e, sullo sfondo, una recinzione elettrica. (Foto di M. 
Serafini)

Purtroppo l’affidarsi al decoro e al buon senso civico di 
ciascuno, ancor prima che alle normative o ai regolamen-
ti, ha lasciato sul territorio una immagine di indifferenza 
e disattenzione solo agli occhi del turista mostrando un 
senso di inciviltà, e ancor peggio di disaffezione del terri-
torio, proprio da parte delle persone che, in quel territo-
rio, ci vivono e ci lavorano.
È bene ricordare però che ci sono Enti che mettono le po-
che risorse a disposizione al servizio di chi ne fa richiesta 
per reali esigenze.
Da oltre 6 anni il Parco è capofila del progetto: “Il Lupo 
in Liguria”. Tale progetto, non prevede solo studi e moni-
toraggi della specie, ma concretamente applica, compati-
bilmente con le risorse assegnate, modelli sperimentali di 
forme di prevenzione in tutta la Regione al fine di limitare 
i conflitti tra la presenza del predatore e la zootecnia. Tale 
iniziativa non è certo sufficiente, ma comunque esiste ed 
è utilizzata.
Infine solo a titolo di esempio si indicano due tipologie di 
recinzione, una più nota e una più innovativa che si stan-
no sperimentando in questo periodo con buoni risultati.

Centro Esperienze
di continua manutenzione che va dalla verifica della tensione 
del recinto alla periodica pulizia dalla vegetazione infestante.
Veniamo quindi ai costi: un metro lineare di recinto ha un 
prezzo che varia da € 0,60 a € 1,00 a seconda delle aspe-
rità del territorio e del numero di fili che si intende tirare, 
mentre per un buon elettrificatore si deve spendere circa 
€ 250,00.

Il secondo è il dissuasore acustico-visivo.

È un apparecchio alimentato a batteria o ad energia solare 
che emette luci, suoni, rumori e colpi in grado di spaven-
tare gli animali.
L’evoluzione della tecnologia e dell’informatica ha permes-
so di avere apparecchi in grado non solo di funzionare in 
ogni stagione ma anche di avere strumenti versatili ed in 
grado di essere utilizzati per allontanare ogni specie ani-
male; inoltre il problema dell’assuefazione è stato risolto in 
quanto tali apparecchi sono in grado di riprodurre qualsiasi 
suono, in maniera casuale, caricato precedentemente.
La veloce installazione e l’immediata messa in funzione sono 
sicuramente le caratteristiche migliori.

In questo caso i costi sono un pò più elevati considerato 
l’impiego di attrezzature elettroniche e si aggirano attorno 
a € 450,00 a dissuasore comprensivi di pannello solare. Il 
numero di dissuasori necessari varia a seconda dell’estensio-
ne dell’area da interdire e delle caratteristiche del territorio.
I due sistemi di prevenzione possono anche essere utilizzati 
in sinergia l’uno con l’altro.
Concludiamo con la speranza che queste segnalazioni, ma 
soprattutto i commenti positivi che riceviamo per i nostri 
paesi siano da stimolo per migliorarci e per valorizzare, 
come merita, il nostro territorio.

La prima è il recinto elettrificato.

Fili perimetrali sono collegati ad un generatore di corrente 
che fornisce corrente elettrica ad impulsi con un elevato vol-
taggio e basso amperaggio.
I molteplici aspetti positivi di tale recinto sono i seguenti:

–  elevata versatilità, il recinto si adatta ad ogni esigenza 
orografica e può essere smontato a stagione terminata

– realizzazione rapida
– costi contenuti

–  in base al numero di fili può essere utilizzato per impedi-
re l’accesso a numerose specie: (capriolo, cinghiale, daino, 
lupo)

Il principale aspetto negativo è che tale recinzione necessita 
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Foto-eventi

Stadio L. Ferraris, 20 aprile. Il Parco ha partecipato al “Progetto 
Liguria” del Genoa C.F.C. promuovendo i suoi territori e le sue eccel-
lenze. Nella foto il buffet presso la tribuna con i prodotti che hanno 
il logo Sapori del Parco.

Villa Bombrini (Genova - Sestri P.), 27 marzo. Convegno “Biodiver-
sità Ricchezza di Liguria” alla presenza dei Parchi Liguri. Nell’imma-
gine l’intervento di una produttrice del Parco.

Boschi del Parco, 9 maggio. Il Parco, in collaborazione con l’Universi-
tà di Torino, ha effettuato dei lanci dell’antagonista del cinipide del ca-
stagno per inibire lo sviluppo di questo parassita che sta affliggendo le 
piante di castagno nelle vallate dell’entroterra. Nell’immagine le Dott.
sse Chiara Ferracini e Ester Ferrari del DISAFA dell’Università di Torino.

Senarega, 17 maggio. Sopralluogo per verificare lo stato di avanza-
mento dei lavori al borgo e al Castello. Nella foto la vicepresidente 
del Parco Balbi, il sindaco di Valbrevenna Brassesco e il Consigliere 
Regionale Oliveri.

Genova (Sestri Ponente), 25 maggio. Nonostante la pioggia i Par-
chi Liguri hanno partecipato con i loro stand alla manifestazione 
“Parchinpiazza”

Rifugio Monte Antola, 23 maggio. La 5° elementare della scuola De 
Amicis di Ronco S. è salita all’Antola aderendo ad una proposta didattica 
del Centro Esperienze. Al risveglio un velo di neve imbiancava le terrazze 
del Rifugio. Oltre 1000 studenti hanno partecipato alle proposte didatti-
che del Parco nonostante una primavera fredda e decisamente piovosa.
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San Fermo, 25 maggio. Un’altra curiosa immagine della neve a 
maggio nei territori del Parco.
Qui la Cappelletta di San Fermo. (Foto di S. Parodi)

Pian della Cavalla (Fascia), 26 maggio. La suggestione del candore 
della neve accanto a quella dei narcisi. (Foto R. Costa)

Montemaggio (Savignone), 1 giugno. C’era anche il Parco, con 
il Presidente Costa, a Monte Maggio per l’apertura del sentiero FIE 
che collega Casella a Crocefieschi attraverso la vetta del monte. Alla 
manifestazione hanno partecipato gli studenti e gli insegnanti delle 
scuole di Casella e Vobbia, che hanno collaborato con i volontari 
della FIE ai lavori di sistemazione del percorso. (Foto G. Danovaro)

Busalla, sabato 8 giugno. Festa delle Rose per le vie del paese. 
(Foto R. Costa)

Caprile (Propata), 9 giugno. La Rigantoca 2013 ha visto quasi 400 
partecipanti fra podisti e marciatori. Nella foto il vincitore Davide Ansal-
do (1° ex aequo con Pablo Barnes) ed il terzo classificato Augusto Zam-
boni con gli organizzatori del CAI Sampierdarena, Sysport, Soccorso 
Alpino, Amici Caprile, l’Assessore regionale all’Ambiente Briano, l’As-
sessore Ingolotti del Comune di Propata ed il Presidente del Parco Costa.

Monte Antola, 11 giugno. Gita della 3° media della scuola Secon-
daria di Pontedecimo che si è aggiudicata il 1° premio del concorso 
Geometri di Genova dal titolo: “Vorrei un territorio sicuro”.
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manifestazioni
Giugno
Baio (Valbrevenna),
venerdì 21
Apertura stagionale delle piscine 
all’aperto. Gruppo Sportivo Cen-
tro Valbrevenna, tel. 010.9390305 
- 348.9052986.

Casella, venerdì 21, sabato 22 
e domenica 23
Cacciatori in Festa - X edizione del-
la festa della Caccia c/o l’Area Ver-
de. Stand espositivi e gastronomici.

Monte Antola, sabato 29 
e domenica 30 
Festa di San Pietro sul Monte 
Antola (il programma nel detta-
glio in ultima pagina).

Chiappari (Ronco Scrivia), 
domenica 30
“A passeggio con gli asini” escur-
sione in compagnia degli asini di 
PARADASE di un’intera giornata. 
(“Equitazione naturale” - Aurora 
Silanus - Istruttore equestre).

Reneuzzi, sabato 29
Ritorno a reneuzzi e Ferrazza… 
e Festa in Antola
Percorso da Vegni a Ferrazza e 
Reneuzzi (con CAI). All’alba di 
domenica partenza verso l’Antola. 
Maggiori info su: 
www.retedelritorno.it

Savignone, domenica 30
Mercatino di S. Pietro, battesi-
mo della sella per i più piccoli e 
in serata concerto Choir of Sid-
ney Sussex College of Cambrid-
ge.

Luglio
Casa del Romano, sabato 6 
e domenica 7
12° Festa della Madre Terra a 
cura dell’Ass.ne Culturale Hunka-
pi. Per info e programma:
www.hunkapi.it

Savignone, sabato 6 e 
domenica 7
Festa di Isorelle. Sabato serata 
di discoteca e domenica concer-
to dei Buio Pesto. Gastronomia e 
divertimento.

Crocefieschi (parco Braia), 
sabato 6 e domenica 7
Torneo di Beach Volley e serata 
Karaoke

Torriglia, sabato 6
Festa del Genoa

Valbrevenna, domenica 7
Correndo e marciando in Val-
brevenna - 8° Trofeo Fondazione 
Carige in memoria di Amedeo 
Tacchella

Pentema (Torriglia),
domenica 7
GRS Amici di Pentema: ore 16.30 
Concerto del Coro “Monte Cau-

riol”. Precede pranzo offerto ai com-
ponenti del coro, soci GRS e amici.

Carsi (Valbrevenna),
domenica 7
Escursione Carsi-Pentema
Escursione da Carsi a Pentema 
e ritorno. Possibilità di pranza-
re c/o la Locanda Al Pettirosso. 
Per informazioni e prenotazio-
ni: info@tralantolaeilmare.org - 
377.4385195.

Torriglia, domenica 7
Spettacolo per bambini alle ore 
21.00 presso la Torriglietta. 

Montebruno, domenica 7
1° concorso fotografico “Monte-
bruno e...” Le immagini dovran-
no pervenire via e-mail entro il 7 
luglio all’indirizzo concorsomon-
tebruno@libero.it. Le immagini 
saranno presentate durante l’Expo 
Alta Val Trebbia.

Montebruno, venerdì 12
Incontro informativo sul compo-
staggio domestico a cura del co-
mune di Montebruno e del Parco 
Antola. Per info: comune Monte-
bruno 010.95181

Savignone, venerdì 12,
sabato 13 e domenica 14
Radici - Festival dell’Entroterra 
presso l’ex colonia montana di 
Renesso. Musica, gastronomia, 
convegni.

Valbrevenna, sabato 13
Mercatini artigianali e prodotti 
tipici.

Crocefieschi (Parco Braia), 
sabato 13
A cena da Margherita: serata in 
musica a cura della Croce Crocese

Savignone, sabato 13
Viva Verdi: concerto lirico alle 
ore 21.00 c/o il Palazzetto dello 
Sport con la partecipazione stra-
ordinaria del tenore Ottavio Ga-
raventa

Santuario N.S. dell’Acqua 
(Valbrevenna), domenica 14
Appuntamenti religiosi, gastrono-
mia, mostre

Chiappari (Ronco Scrivia), 
domenica 14
“A passeggio con gli asini” 
escursione in compagnia degli 
asini di PARADASE di una intera 
giornata. (“L’asino d’oro: una me-
tafora del viaggio di individuazio-
ne alla ricerca del Sé” - Agnese 
Galotti - Psicologa).

Monte Reale (Ronco Scrivia), 
domenica 14
In vetta al Monte: Festa cam-
pestre. Sarà attivo il servizio 
ristorazione. Per info e preno-
tazioni: Amici di Monte Reale: 
010.9350040 - 347.4088509.

Torriglia, domenica 14
Festa della Madonna del Carmi-
ne. Fiera per le vie del paese.

Loco (Rovegno), da venerdì 
19 a domenica 21
Expo’ dell’Alta Val Trebbia, 5° 
edizione presso il “Bosco della 
Giaia”. Dieci sono i comuni coin-
volti: Bargagli, Davagna, Fascia, 
Fontanigorda, Gorreto, Monte-
bruno, Propata, Rondanina, Rove-
gno e Torriglia.

Caprile (Propata), sabato 20 
e domenica 21
Visita e spiegazione dell’orto bota-
nico del Rifugio Al Poggio di Capri-
le con breve passeggiata alla ricerca 
di erbe aromatiche spontanee. In 
serata laboratorio di trasformazione.
Domenica escursione guidata in 
Antola di primo mattino, cola-
zione e pranzo al Rifugio. Per 
info: info@tralantolaeilmare.org - 
377.4385195

Rondanina, sabato 20
Incontro informativo sul compo-
staggio domestico a cura del co-
mune di Rondanina e del Parco 
Antola. Appuntamento alle ore 15 
presso il Ballo, sede dell’Ass. Ami-
ci di Rondanina. Per info: comune 
Rondanina: 010.95854

Clavarezza (Valbrevenna), 
domenica 21
Festa Patronale N.S. del Carmine

Tonno (Valbrevenna),
domenica 21
Festa Patronale di Santa Margherita

Torriglia, mercoledì 24
Cover band Pink Floyd alle 
21.00 alla Torriglietta

Savignone (San Bartolomeo), 
venerdì 26, sabato 27 e 
domenica 28
Serate gastronomiche

Rondanina, sabato 27
Inaugurazione dell’Ippovia Ronda-
nina-Fascia alla presenza del Presi-
dente della Regione C. Burlando. 
Presentazione del progetto del 
Centro Visite sul Lupo.

Val Trebbia, da sabato 27 a 
giovedì 1
Gara di Orienteering organizzata 
dal Comitato Sport in Valtrebbia. 
Per info: www.5days2013.it

Chiappari (Ronco Scrivia), 
domenica 28
“A passeggio con gli asini” 
escursione in compagnia degli 
asini di PARADASE di una intera 
giornata. (“Educare al rispetto e 
al prendersi cura” - Laura Pavani 
- Pedagogista).

Crocefieschi (Parco Braia), 
domenica 28
Giornata dei Piccoli Cuori ONLUS

Nenno (Valbrevenna),
domenica 28
Festa patronale di Sant’Anna

Carsi (Valbrevenna),
domenica 28
Festa patronale N.S. delle Grazie

Agosto
Ternano (Valbrevenna),
venerdì 2
Commedia dialettale “Colpi di 
timone” della compagnia “I Vil-
lezzanti” dalle ore 21.00

Savignone, venerdì 2
Tributo ai Genesis nel Parco Co-
munale

Valbrevenna (tutte le frazioni),
sabato 3
8° edizione del concorso di pit-
tura (3-14 anni e oltre…) conse-
gna materiale e temi da svolgere 
in tutte le frazioni della Valbre-
venna. Martedì 27 agosto ritiro 
disegni per la valutazione finale. 
Gli elaborati verranno esposti do-
menica 1 settembre in occasione 
di Mundantigu

Crocefieschi (Parco Braia), 
sabato 3
Gara ciclistica a cronometro

Chiappari (Ronco Scrivia), 
sabato 3
“Incontro con gli asini” un po-
meriggio dedicato ai bambini per 
la scoperta e la conoscenza degli 
asini che si concluderà con una 
passeggiata di circa 2 km.

Capanne di Carrega (AL),
sabato 3
Escursione di mezza giornata da 
Capanne di Carrega al Monte 
Carmo. Al rientro possibilità di 
pranzare all’Agriturismo Capanne 
di Carrega. Per info: 
info@tralantolaeilmare.org - 
377.4385195

Pentema (Torriglia),
domenica 4 
GRS Amici di Pentema: escursione 
sull’Anello di Pentema. Ore 8.30 
partenza dalla Piazza; ore 13 pran-
zo di fine gita alla Locanda Il Petti-
rosso. Prezzo concordato 12 euro.

Frassineto (Valbrevenna,
domenica 4
Festa patronale N.S. di Loreto
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Cerviasca (Valbrevenna),
domenica 4
Festa patronale N.S. di Caravaggio

Savignone (San Bartolomeo), 
venerdì 9
Recital Agrodolce di Claudio Bot-
ta da Zelig

Alpe (Gorreto), venerdì 9
Party Fluo a cura dell’Ass. Amici 
di Alpe

Torriglia, sabato 10
Serata conclusiva Festival Torri-
glia in Arte, tra musica e poesia, 
premiazione concorso “La Val-
trebbia per Giorgio Caproni”

Gorreto, sabato 10
Aperitivo con musica dal vivo a 
cura della Proloco

Propata, sabato 10
Festa patronale di San Loren-
zo. In serata ballo con orchestra.

Pentema (Torriglia),
sabato 10
GRS Amici di Pentema: ore 21 
ballo in Piazza in occasione della 
festa patronale.

Pareto (Valbrevenna),
sabato 10
Festa patronale di San Lorenzo

Lago del Brugneto,
sabato 10
Iniziativa di una giornata sul sen-
tiero attorno al lago del Brugne-
to. Al termine ricca grigliata in 
una delle numerose aree pic-nic.
Per info: info@tralantolaeilmare.org - 
377.4385195

Busalla, G.E.B. Busalla,
domenica 11
Anello di Torriglia. Per prenota-
zioni tel 0109641745 (giovedì 
ore 21-23)

Carpeneto (Fascia),
domenica 11
25° Incontro Amici del Cavallo 
Sagra dell’Asado e musica

Crocefieschi (Parco Braia), 
domenica 11
La domenica creativa. Alle ore 
21.00 i cori genovesi della GAU

Gorreto, domenica 11
Festa del paese di San Fermo. 
Musica e mostra fotografica su 
Gorreto e frazioni.

Baio (Valbrevenna), 
domenica 11
Festa Patronale S. Maria Regina

Savignone, lunedì 12
Concerto degli Spiriti Pagani

Gorreto, lunedì 12
2° concerto di musica classica

Torriglia, martedì 13
Commedia in dialetto genovese 
alle ore 21.00 presso la Torriglietta

Pentema (Torriglia),
martedì 13
GRS Amici di Pentema: ore 16.30 
“I bambini di Pentema si im-
provvisano attori”, rappresenta-
zione teatrale.
Fontanarossa (Gorreto), 
martedì 13
Festa di Fontanarossa con or-
chestra di A.Fiorini a cura dell’Ass. 
Amici di Fontanarossa
Savignone, martedì 13
Concerto Jazz a Palazzo Fieschi 
con Alberto Mandarini Quartet
Baio (Valbrevenna),
mercoledì 14
30° edizione della Festa dello 
Stoccafisso e serata danzante
Carpeneto, Valbrevenna, 
Vobbia, Savignone, Obbi 
(Torriglia), Alpe (Gorreto), 
mercoledì 15
Festa Patronale dell’Assunta
Crocefieschi (Parco Braia), 
giovedì 15
Pranzo nel Parco con menu esti-
vo. Nel pomeriggio grande caccia 
al tesoro a premi. In serata “Di-
schi pieni di polvere”
Casareggio (Valbrevenna), 
venerdì 16
Festa Patronale di San Rocco
Ternano (Valbrevenna), 
da venerdì 16 a domenica 18
Festa Patronale di San Bernardo
Fontanarossa (Gorreto),
venerdì 6
Festa patronale di San Rocco con 
orchestra a cura dell’Ass. Amici di 
Fontanarossa
Rondanina, lunedì 19
Mercatino “Lo Sbarazzo” per le 
vie del paese
Pentema (Torriglia),
martedì 20
GRS Amici di Pentema: ore 16 
Festa Campestre a Pezza
Gorreto, mercoledì 21
Gita al Monte Alfeo a cura della 
Proloco di Gorreto
Pentema (Torriglia),
venerdì 23
GRS Amici di Pentema: ore 21 
rappresentazione dell’opera co-
mica “La serva padrona” di 
G.B. Pergolesi, musicista del ‘700.
Savignone, sabato 24
Serata discoteca e apertura con la 
partecipazione di Gianni Pettenati.
Alpe (Gorreto), sabato 24
Tradizionale festa dei combat-
tenti con i pifferi a cura dell’Ass. 
Amici di Alpe
Torriglia, sabato 24 e
domenica 25
Festa patronale N.S. della Provvi-
denza
Tonno (Valbrevenna),
domenica 25
I sapori della Valle - Concorso di 
marmellate casalinghe. Ore 15 
inizio concorso, premi e merenda 
per tutti.

Crocefieschi (Parco Braia), 
domenica 25
Il Mercato del Baratto
Pentema (Torriglia),
giovedì 29
GRS Amici di Pentema: festa alla 
Cappella della Madonna della 
Guardia alla “Gallina”
Torriglia, venerdì 30
Spettacolo per bambini dalle ore 
21,00
Torriglia, sabato 31 agosto e 
domenica 1 settembre
Sagra del Miele locale presso la 
Torriglietta

Settembre
Baio (Valbrevenna)
domenica 1
12° edizione di “U Mundanti-
gu”, la festa che rinnova le tra-
dizioni storico-culturali dell’antica 
vita in Valle, con la riscoperta di 
sapori e mestieri antichi. Appun-
tamento con allevatori, produttori 
ed artigiani locali.

Rondanina, domenica 1
1° Raduno moto e scooter d’e-
poca. Partenza da Davagna, pas-
sando per il Lago del Brugneto e 
arrivo nella Piazza di Rondanina 
per l’esposizione di tutti i mezzi. 
Dopo pranzo premiazione.

Varni (Gorreto), sabato 7
Festa di Varni - serata danzante 
con orchestra.

Clavarezza (Valbrevenna),
domenica 8
Gara di Mountain Bike “6° Tro-
feo Aquile della Valbrevenna”.

Il Calendario degli eventi 
al Rifugio Parco Antola
Giugno:
Domenica 16: mostra canina: 
mostra aperta a tutti con 3 
premi: il più bello, il più sim-
patico, e obbediente.
Domenica 23: sconto per ci-
clisti del 5% sul pranzo
Luglio:
Domenica 7: pranzo con Pa-
ella su prenotazione
domenica 14: sconto per ci-
clisti del 5% sul pranzo
17 - Italia che vai Antola che 
trovi: assaggi e cena a base di 
prodotti tipici delle diverse re-
gioni italiane.eriamo
20 - Grigliata di pesce: cena 
a base di pesce alla griglia su 
prenotazione.

21 - sconto per cavalieri del 
5% sul pranzo
24 - fagiolata alla bud spen-
cer e terence hill: cena a base 
di fagioli in padella
27 - Sotto un cielo di stelle: 
serata dedicata all’osservazione 
delle stelle con telescopio
Agosto:
04 - sconto per ciclisti del 
5% sul pranzo
11 - sconto per cavalieri del 
5% sul pranzo
21 - fagiolata alla bud spen-
cer e terence hill: cena a base 
di fagioli in padella

Settembre:
05 - Sotto un cielo di stelle: 
serata dedicata all’osservazione 
delle stelle con telescopio
08 - Arrivano i ciuchini: gior-
nata con asini e degustazione 
formaggio e prodotti tipici
15 - sconto per ciclisti del 
5% sul pranzo
22 - sconto per cavalieri del 
5% sul pranzo
27 - Viva i funghi pranzo a 
base di prodotti con i funghi

Per altre informazioni: 
www.rifugioantola.com
339.4874872

Eventi serali al 
Castello della Pietra
Sabato 20 luglio,
Leggende al Buio. Antiche 
presenze al Castello. Ore 21.

Sabato 24 agosto,
Una notte da lupi al Castello. 
Ore 21.

Per la partecipazione è ne-
cessaria la prenotazione al 
numero 010.944175.

Aperture Osservatorio 
Astronomico Parco 
Antola - Comune Fascia
Aperture diurne con osser-
vazione serale al telescopio: 
29 giugno, 15 e 29 luglio, 
10, 17; 24 agosto, 14 e 28 
settembre.
Orario 17. 18; 21.30, 22.30, 
23.30.
Aperture pomeridiane: tutte 
le domeniche e i festivi.
Orario: 11, 12, 15, 16, 17.

Per info e prenotazioni:
333.9355539
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Domenica 30 giugno:
“Facciamo l’alba…”
Si rinnova il tradizionale appuntamento sulla vetta del 
Monte Antola in occasione della Festa di S. Pietro (vedi 
programma completo a pag. 15). Per l’occasione il Parco 
propone un’escursione notturna con l’uso di torce a parti-
re da Casa del Romano (1406m) per raggiungere la vetta 
dell’Antola proprio in tempo per ammirare il sorgere del 
sole. Focaccia e bevande calde accoglieranno l’arrivo de-
gli escursionisti (tutti i partecipanti devono essere muniti 
di torcia). 
Durata: 2 ore ca. (rientro libero senza accompagnamen-
to della guida)
Punto di ritrovo: loc. Casa del Romano. L’orario di par-
tenza per l’escursione è alle ore 3.00 di domenica 1 luglio. 

Domenica 21 luglio: 
“In fattoria: alla scoperta dei 
Sapori del Parco”
Da Genova, a bordo del trenino storico che collega la 
città a Casella, si parte alla scoperta dei Sapori del Parco. 
Dalle api al miele, dalla terra ai sapori della tavola, una 
giornata ricca di esperienze presso l’Azienda Agricola - 
fattoria didattica Cà del Gallo in loc. Bastia (Busalla) 
per riscoprire il lavoro contadino e i sapori locali. Labora-
torio didattico dedicato al miele e a seguire degustazione 
a base dei prodotti dell’azienda. Il trasferimento da Ca-
sella all’azienda agricola sarà effettuato con bus riservato.
Durata: giornata intera
Ritrovo: partenza da Genova presso la stazione della 
Ferrovia Genova-Casella (Via alla Stazione per Casella, 15)
Quota di partecipazione: 6,90 € biglietto a/r per il 
trenino Genova-Casella + 12,00 € laboratori in azienda e 

Appuntamenti - escursioni
estate 2013

Foto web-cam Parco Antola

degustazione (escluso vino e caffé). Il servizio di trasferi-
mento con bus riservato da Casella all’azienda e ritorno è 
gratuito (finanziato con fondi del PSR 2007 - 2013, Mis. 
413-313 “Incentivazione di attività turistiche” Gal Valli del 
Genovesato).

Sabato 10 agosto:
“Con il naso all’insù”
Un punto di osservazione davvero privilegiato per ammi-
rare la volta celeste e le “stelle cadenti”, nel loro picco di 
visibilità, lontano dall’inquinamento luminoso della città. 
Nel pomeriggio ritrovo presso la loc. Casa del Romano 
per raggiungere in circa 2 ore la vetta del Monte An-
tola (1597m); cena presso il Rifugio ParcoAntola e rien-
tro in notturna ammirando il cielo dal suggestivo crinale 
dell’Antola.. Rientro previsto ore 22.30 ca presso Casa del 
Romano e a seguire osservazione del cielo presso l’Os-

Foto di F.M. Zerbi

servatorio Astronomico Regionale Parco dell’An-
tola - Comune di Fascia con gli esperti dell’Associa-
zione Urania.. Tutti i partecipanti devono essere muniti 
di torcia.
Punto di ritrovo: loc. Casa del Romano (pomeriggio)
Quota di partecipazione: 7,00 € + 15,00 € cena in 
Rifugio (n. max di partecipanti 24)

Sabato 24 agosto:
“Il Parco di notte”
Nelle fresche sere d’estate un’insolita esperienza per sco-
prire ed assaporare di notte la natura e i suoi suoni. Nel 
pomeriggio ritrovo a Bavastrelli per raggiungere la vetta 
dell’Antola percorrendo l’itinerario “l’anello del Rifugio” 

GAL
Valli del 

Genovesato
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Prenotazione:
la prenotazione alle escur-
sioni è sempre obbligato-
ria e va fatta entro le ore 
13:00 del venerdì prece-
dente l’escursione telefo-
nando al n. 010 944175

Accompagnamento:
gli accompagnatori del 
Parco sono Guide Ambien-
tali Escursionistiche for-
malmente riconosciute

Costi
Escursione giornata in-
tera: adulti 5 €, ragazzi 
fino a 12 anni 2,50 €, 
bambini fino a 8 anni 
gratuita.
Escursione mezza gior-
nata: adulti 3 €, ragaz-
zi fino a 12 anni 1,50 €, 
bambini fino a 8 anni 
gratuita.
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tra praterie e faggete che permettono di osservare i nu-
merosi segni di presenza della fauna selvatica. 
Cena presso il Rifugio ParcoAntola e a seguire proiezione 
del filmato “La fauna del Parco”. Rientro in notturna 
con l’uso di torce a Bavastrelli (rientro previsto per le ore 
24:00 ca. tutti i partecipanti devono essere muniti di tor-
cia)
Punto di ritrovo: Bavastrelli (pomeriggio)
Quota di partecipazione: 5,00 € accompagnamento 
+ 15,00 € cena in Rifugio

Domenica 8 settembre: 
“Dal Bric delle Camere 
al Castello della Pietra”
Dal borgo di Caprieto (837m) si intraprende il panorami-
co sentiero che conduce al Bric delle Camere (1018m) e 
all’erbosa Alpe di Cassissa godendo di una vista privile-
giata sul Castello della Pietra, sul M. Reale e sulle Roc-
che del Reopasso. Si prosegue poi per Marmassana con 
successivo trasferimento in autobus al Castello della 
Pietra e visita guidata all’interno del fortilizio. Trasporto 
con bus riservato ATP da Genova presso Staz. Brignole 
e ritorno. 
Durata: giornata intera, pranzo al sacco
Costo: 9,00 € comprensivi di accompagnamento, ingres-
so e visita guidata al Castello. Servizio di trasporto 
gratuito (finanziato con fondi del PSR 2007 - 2013, Mis. 
413-313 “Incentivazione di attività turistiche” GAL Valli 
del Genovesato).

Domenica 29 settembre e
domenica 6 ottobre:
“Sulle tracce del daino”
Due affascinanti appuntamenti alla scoperta del dai-
no (Dama dama), maestoso cervide che popola la valli 
dell’Antola ed è facilmente osservabile durante la stagione 
degli accoppiamenti. Da Torriglia si percorre un itinerario 

Foto A. Ravizza

che conduce in circa 1 ora e 30’ di cammino al M. Sciet-
to alla scoperta delle tracce e dei segni di presenza della 
fauna selvatica. Sosta presso un’area attrezzata con altana 
per l’osservazione della fauna e rientro a Torriglia. L’escur-
sione sarà preceduta da una proiezione presso la sede 

scientifica del Parco con approfondimenti sulla biologia 
della specie, il riconoscimento, l’ecologia e le strategie di 
accoppiamento. 
Durata: mezza giornata (pomeriggio)
Ritrovo: presso la sede del Parco a Torriglia

GAL
Valli del 

Genovesato
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Festa di San Pietro 
sul Monte Antola                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Festa di San Pietro 
sul Monte Antola 

PROGRAMMA:
Sabato 29 giugno
Ore 20.00 Pastasciutta per tutti presso il Rifugio “Parcoantola”
Ore 22.00 Fiaccolata dal Rifugio fino alla vetta del Monte Antola

Domenica 30 giugno
Ore 3.00  Partenza escursione guidata “… Facciamo l’alba” da Casa 

del Romano con torce (prenotazione obbligatoria al n. 
010 944175)

Ore 05.30 Ritrovo in vetta per ammirare l’alba. Focaccia e bevande 
Ore 9.00 e 
10.30 S. Messe presso la Cappella
Ore 12.00  Ristoro presso la Cappella a cura dei gestori del Rifugio, 

in collaborazione con il Gruppo Alpini di Torriglia.
Ore 12.30  Pranzo al Rifugio con prodotti tipici delle valli Trebbia, 

Scrivia e Borbera.
Ore 14.30  Ritornano in Antola: tracce di storia al Rifugio. Esposizione 

dell’insegna del Rifugio Musante e di un frammento della 
lapide celebrativa della visita di Mons. Reggio (1894).

Ore 15.00  “Il ballo in Antola: musica e festa”: balli popolari con il 
gruppo “Il ballatoio” e con tutti i suonatori e ballerini che 
parteciperanno.

N.B. Per il pernottamento del sabato e il pranzo della domenica presso il 
Rifugio Parco Antola è consigliata la prenotazione al n. 339 4874872.

In occasione della Festa sul Monte Antola, 
l’Osservatorio Astronomico Parco Antola – Comune di Fascia sarà aperto:
- sabato 29: visite guidate a planetario (ore 17 e 18); osservazioni aal 

telescopio (21.30, 22.30 e 23.30)
- domenica 30: viste al planetario (11, 12, 15, 16 e 17)

In collaborazione con:
 Comune di Propata 

Gruppo Alpini Torriglia 
Parrocchia di Propata 
Rifugio Parco Antola

Cai Sez. Ligure

Sabato 29 e domenica 30 giugno 2013

Per ulteriori info: www.gruppoterrealte.it – www.caicsc.it

Per informazioni:
Ente Parco Antola

Tel. 010 944175
info@parcoantola.it

Questa iniziativa aderisce al 
calendario eventi Rifugi di Cultura, 
in occasione del 150° Anniversario 

del CAI.


