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La proposta del Parco per 
la creazione di un marchio 
turistico “Valli dell’Antola” 
con il quale identificare i 
nostri territori all’interno del 
“brand” Liguria ha suscitato 
interesse e consenso, tanto 
a livello locale quanto da 
parte dell’Assessorato al Tu-
rismo della Regione Liguria, 
al quale è stata presentata 
nel corso di una riunione lo 
scorso 14 ottobre.
Il protocollo d’intesa per il 
nuovo marchio ha visto l’a-
desione, a fianco del Parco, 
di ben 20 Comuni delle val-
li Scrivia, Trebbia, Bisagno e 
(addirittura fuori Regione), 
Borbera e della Rete Muse-
ale.
L’accordo nasce dalla comu-
ne constatazione che l’at-
tuale denominazione “Ge-
novesato”, comprendendo 
territori marini e montani 
attorno a Genova con vo-
cazioni turistiche alquanto 
eterogenee, oscurati da una 
grande città turistica ben 
più attenta alla promozione 
di se stessa che alla valo-
rizzazione di ciò che le sta 
attorno (circostanza preoc-
cupante anche in prospet-
tiva della Città Metropolita-
na), non è attrattiva verso i 
flussi turistici interessati alle 
motivazioni di viaggio che 
la nostra area può offrire.

Editoriale

Ciò in generale, ma anche 
in vista di una grande ma-
nifestazione come l’ormai 
prossima Expo 2015 di Mi-
lano, che, se non si limiterà 
ad essere solo una rassegna 
fieristica ma interpreterà il 
motivo ispiratore (Nutrire il 
mondo) come occasione di 
approfondimento su temi 
quali tipicità ed autenticità, 
rappresenterà per territo-
ri come le valli dell’Antola 
un’opportunità di cono-
scenza e di valorizzazione.
Chiedere autonomia nella 
formulazione di una propo-
sta turistica ci dà tuttavia 
molte responsabilità, prima 
fra tutte quella di saper 
bene individuare i reali va-
lori e la loro “vendibilità”, 
imparando a guardare sem-
pre meno al campanile e 
sempre più all’area vasta, 
tanto circa la realizzazione 
di strutture ed infrastruttu-
re, quanto in merito all’or-
ganizzazione di eventi e 
manifestazioni, proseguen-
do ed ampliando il percor-
so virtuoso iniziato con le 
Expo di valle.
Il Parco non ambisce ad es-
ser protagonista esclusivo di 
questo percorso che lo vede 
ispiratore e coordinatore, 
ma semplicemente impor-
tante valore aggiunto con 
le sue bellezze, le sue attivi-
tà e la sua rete di contatti; 
il progetto deve coinvolge-
re tutti: i Comuni, la Rete 
Museale, le Pro Loco, i pro-
duttori tipici, gli operatori 
economici, specialmente nel 
campo dell’accoglienza.
Il marchio unificante nel 
quale ci siamo riconosciuti 
va arricchito di contenu-
ti per divenire motivazione 
di viaggio: in un compren-
sorio che è quasi un terzo 
della Provincia di Genova e 
conserva al proprio interno 

importanti valori naturali, 
storici, culturali e tradizioni, 
lo sviluppo va fondato su 
escursionismo, ecoturismo, 
sport nella natura, pesca 
sportiva, rete dei borghi, 
castelli, musei, produzioni 
tipiche ma soprattutto sul-
la capacità di trasformare 
questi punti di forza nella 
proposta di esperienze uni-
che in grado di suscitare 
emozioni legate alle stagio-
ni, ai panorami, alle albe ed 
ai tramonti, ai colori ed ai 
profumi.
Dobbiamo però saper inno-
vare e rendere competitiva 
l’offerta: la recettività è an-
cora legata a numeri troppo 
piccoli e formule antiquate, 
deve sapersi confrontare 
con i nuovi flussi turistici 
europei ed extraeuropei, le 
produzioni tipiche faticano 
a farsi conoscere al di fuori 
dell’ambito strettamente lo-
cale, la mobilità sostenibile 
ed in generale i servizi con 
la crisi rischiano addirittura 
di fare passi indietro; ep-
pure, quando si sommano 
entusiasmo, professionalità 
e progetti di qualità i ri-
sultati non mancano: basti 
pensare alle realizzazioni del 
Parco, alle già citate Expo, 
alla partecipazione alla BIT, 
all’organizzazione di mani-
festazioni di portata euro-
pea come il recente cam-
pionato di orienteering.
Bisogna quindi sforzarsi di 
condividere più obbiettivi 
comuni, come accadde lo 
scorso anno al Salone del-
le Identità Territoriali, dove 
la scelta di riconoscersi at-
torno ad un denominato-
re unico attrattivo come 
la “Biodiversità nelle valli 
dell’Antola”, garantì il suc-
cesso a chi - Enti pubblici 
e operatori privati - si mise 
in gioco presentandosi con 

proposte coerenti con que-
sto tema: un serio marke-
ting turistico deve infatti 
concentrarsi sulla promozio-
ne di un prodotto concreto 
e ben definito, rinunciando 
all’idea che tutto sia utile 
alla crescita.
Il Parco, a partire dalla 
sua nuova pianificazione e 
nell’ambito dell’imminente 
programmazione regionale 
2014-2020 promuoverà il 
completamento della rete 
di strutture ed infrastruttu-
re in grado di migliorare la 
fruizione, l’ulteriore svilup-
po degli sport nella natura, 
dall’escursionismo al turi-
smo equestre alla MTB, la 
valorizzazione delle produ-
zioni tipiche e delle tradi-
zioni locali, il potenziamen-
to della comunicazione, con 
lo scopo di attrarre sempre 
più un turismo di qualità.
Accanto all’accresciuto im-
pegno locale non dovrà 
tuttavia mancare il soste-
gno della Regione Liguria, 
alla quale chiediamo per le 
“Valli dell’Antola” attenzioni 
e considerazione non infe-
riori a quelle riservate ad al-
tre aree, sotto il profilo del-
le opportunità inserite nella 
programmazione - che do-
vrebbe fra l’altro impegnarsi 
alla ricerca di accordi con le 
Regioni vicine per elaborare 
strategie di sviluppo comu-
ni per le aree di confine - 
dell’attribuzione di risorse, 
dell’inserimento nei piani 
di promozione (il portale 
turistico regionale, le pub-
blicazioni, le manifestazioni 
nazionali ed internazionali) 
e del coinvolgimento dei 
tour operator nella formu-
lazione di pacchetti turistici 
che coinvolgano finalmente 
anche il nostro territorio.

* Presidente del Parco
twitter@robertocosta_ge

Valli dell’Antola,
voglia di futuro
Turismo, presentato alla Regione il nuovo marchio

di Roberto Costa*

Roberto Costa,
Presidente del Parco
(Foto C. Barattino)
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Turismo

Tutto il gruppo dell’Università di Bolzano in visita nel nostro Parco; 
qui a Pentema

Proprio così: un’università altoatesina si è interessata al nostro 
territorio e ha voluto realizzare un progetto per la sua valoriz-
zazione.
La LUB - Libera Università di Bolzano - Facoltà di Economia 
- sede di Brunico, insieme a Sergio Rossi, “cucinosofo” geno-
vese, ha pensato ad un progetto di valorizzazione del borgo e 
del Castello di Senarega, quasi completamente restaurati, e, con 
propri mezzi, è venuta fin qui per toccare con mano la nostra 
realtà e pensare gli sviluppi possibili in chiave turistica.

L’Università di Bolzano
studia le eccellenze del Parco

sfida, quindi, non fu semplicemente cercare di sviluppare futuri 
scenari di utilizzo del Castello di Senarega e la zona circostante, 
ma essere attori del suo sviluppo ed aiutanti di quelle persone 
desiderose di cambiamenti. Abbiamo scelto, perciò, di focalizzare 
il nostro lavoro sul paesino ed il suo castello, in quanto cuore del 
borgo e vanto dei locali.
Senarega, per noi, non dovrebbe essere solo un luogo in cui per-
nottare mentre si procede lungo l’Alta Via, ma l’esperienza vissuta 
in quello speciale territorio dovrebbe essere anche sensoriale, in 
modo da poter essere ricordata: potrebbe essere favorevole l’au-
silio della coltivazione di erbe aromatiche nell’aiuola accanto alla 
piazza e lungo il sentiero che porta al castello, per stimolare non 
solo la vista, ma anche l’olfatto dei visitatori. Sarebbe interessante, 
di conseguenza, adibire una sala del castello a “shop” di erbe aro-
matiche e fiori coltivati esattamente nel borgo. La castagna, della 
quale ci è stato molto raccontato, fu il genere alimentare di so-
stentamento per gli abitanti della valle: perché, allora, non creare 
una vera e propria esperienza attorno a questo frutto, oltre alla 
tradizionale festa collegata? Perché non richiamare le persone rac-
contando loro la sua storia, dalla raccolta all’essicazione, e magari 
far vivere loro il suo ciclo di vita, rendendoli parte attiva di questa?
Lo stesso per la rosa, uno dei fiori più delicati, usata per le confet-
ture e gli sciroppi.
Perché non coinvolgere la comunità nella sua coltivazione e nella 
lavorazione della stessa? Non meno interessante potrebbe esse-
re l’organizzazione di un tour culinario nel borgo, che permetta 
di visitarlo mentre si consumano le varie portate in zone diverse 
dello stesso. Senarega, inoltre, grazie alle sue peculiari caratteri-
stiche, potrebbe essere scelta come ambientazione per un film; 
ma anche essere adibita a luogo di sviluppo di giochi di ruolo, 
durante i quali si riproporrebbe la vita all’epoca della fondazione 
del castello. Ciò che abbiamo indicato sono solo suggerimenti, 
nati dalla visita della Valbrevenna e delle sue meraviglie. Speriamo 
che la prima barriera verso la realizzazione del Vostro sogno, che 
è diventato anche il nostro, sia stata oltrepassata, permettendo 
così la rinascita di Senarega ed il suo castello.”

L’incontro pubblico svoltosi a Savignone, presso l’Hotel Fieschi, nel 
quale i professori e gli studenti dell’Università di Bolzano hanno 
esposto la loro analisi e le loro proposte per una riqualificazione turi-
stica di Senarega e del Parco.

Questi studenti, coordinati dai Professori Oswin Maurer e Hugo 
Götsch ed in collaborazione con il comune di Valbrevenna e il 
Parco Antola, hanno effettuato un workshop dal titolo “Scenari 
di futuro utilizzo del Castello di Senarega”, iniziativa stretta-
mente connessa all’attività didattica svolta nel corso di Laurea in 
Management del Turismo, Sport ed Eventi. Venerdì 8 novembre a 
Savignone (Palazzo Fieschi) hanno presentato le loro idee.
Questo loro soggiorno ha permesso di condividere esperienze 
appartenenti a territori che, seppur diversi per caratteristiche e 
ambiente, come tanti luoghi montani sono storicamente legati da 
tradizioni e culture comuni; ci auguriamo sia stata anche l’occa-
sione di contatto per possibili futuri scambi e collaborazioni. Ma 
ecco le parole dei ragazzi, i veri protagonisti di questo progetto:

“Partiti senza sapere bene a cosa saremmo andati incontro, 
ancora con gli occhi pieni di quegli spazi dove uomo e natura 
sono impegnati in una danza che li coinvolge sin nell’animo, sia-
mo arrivati nella piccola Liguria, accolti da persone amorevoli e 
gentili, abitanti di un territorio completamente diverso da quello 
conosciuto. Abbiamo esplorato luoghi incontaminati che ci han-
no lasciato senza parole per la loro unicità, dove il turismo è più 
un obiettivo che una forza motrice dell’economia locale, e dove 
sembra che sia la natura a dominare l’uomo ed a piegarlo al suo 
volere, limitando gli interventi che egli desidererebbe attuare. 
Chiamati per la prima volta a scendere in campo ed a mettere 
in pratica quanto studiato sino a quel momento, noi, sei studen-
ti di Management del Turismo ancora poco esperti del settore, 
comprendemmo quanto il nostro compito fosse arduo. I nostri 
accompagnatori della zona, fieri del patrimonio presentatoci, ri-
empivano i loro racconti di un silenzioso grido d’aiuto e di aspet-
tative, che accrebbero l’importanza della nostra visita. La nostra 

di Trevisiol Gloria, Deville Leonardo, Costner Jlenia,
Bredariol Miriana, Cordos Ladislau Gabriel e Girelli Massimo*.

* Studenti della LUB che hanno partecipato al progetto.
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Foto Pino Dasso

La platea e, in primo piano, uno dei premiati e il suo attestato, al 
Concorso dei Mieli dei Parchi a Mezzanego (R. Costa)
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Primocanale invia
“cartoline dall’Antola”
Da ottobre scorso e fino a giugno 2014 su Primocanale si 
assaporano le atmosfere del Parco! Ogni settimana infatti 
trasmessa una “cartolina dell’Antola”, breve spot per pro-
muovere di volta in volta diversi eventi, attività, prodotti 
tipici sul canale di Primocanale e sul canale di promozio-
ne turistica Welcome.
È inoltre stata prevista la partecipazione del Parco alla 
trasmissione “Viaggio in Liguria”, anch’essa finalizzata alla 
promozione dei territori, delle tradizioni e delle ricette 
della nostra regione.
Questa collaborazione è resa possibile grazie al fondi 
messi a disposizione dal Progetto PSR 2007-2013 “Incen-
tivazione di attività turistiche”. 

Diamo i numeri sul Parco
I bilanci di fine anno per le strutture del Parco fanno il 
pieno di visitatori.
Ma andiamo con ordine: il Castello della Pietra, tra bi-
glietti ordinari, ridotti, gratuiti e biglietti famiglia ha visto 
l’ingresso di più di 2000 visitatori tra marzo e settembre, 
L’Osservatorio Astronomico, sempre con le stesse tipolo-
gie di biglietti, ha ospitato circa 2050 visitatori, tra pla-
netario ed osservazioni dirette al telescopio. Infine, per 
rifocillarci un pò, non ci resta che analizzare i dati relativi 
a pernottamenti e pranzi al Rifugio Parco Antola: 1400 i 
coperti da metà aprile a fine ottobre e oltre 300 i per-
nottamenti nello stesso periodo dell’anno.

Scorpacciata di… premi
al Concorso “Miele dei Parchi” 
2013 per l’Antola
Lo scorso 24 novembre a Mezzanego, comune del Par-
co dell’Aveto, sì è svolto il convegno finale del concorso 
“Mieli dei Parchi della Liguria” e la sua premiazione, il 
tutto organizzato, per quest’anno, dal Parco dell’Aveto. 
100 i campioni presentati per essere analizzati da tutti gli 
apicoltori dei Parchi Liguri.
I Parchi che hanno partecipato con un numero maggiore 
di campioni sono stati il Beigua (con 24 campioni), l’An-
tola (con 20 campioni) e l’Aveto (con 18 campioni). Bot-
tino ricco di apine d’oro per il nostro Parco: 1 campione 
ha ottenuto 3 apine d’oro (miele di castagno della Coop. 
Apicoltori Alta Val Trebbia), ben 9 campioni hanno otte-
nuto 2 apine d’oro (il castagno e la robinia di Emanuele 
Pietra, il millefiori primaverile di Riccardo Pietra, la robinia 
di Elio Varni, il millefiori estivo della Coop.
Apicoltori val Trebbia, di Angelo Viacava e di Elisabet-
ta Sciaccaluga e il castagno di Angelo Viacava e Andrea 
Martini).
I restanti un’apina d’oro. Un ringraziamento speciale a 
tutti gli apicoltori che ogni anno credono in questo con-
corso e che, soprattutto anno dopo anno con pazienza e 
passione fanno in modo che un bene così prezioso come 
la api e il loro miele non vada perso.

Agli angeli custodi
delle nostre montagne
“Domenica 22 settembre: sono quasi le 12 sulla vetta del 
M. Reale e comincia a diffondersi il profumo di cose buo-
ne che accompagna l’annuale polentata organizzata dagli 
Amici di M. Reale. Improvvisamente un uomo si sente male 
e gli organizzatori, giustamente preoccupati per le poten-
ziali conseguenze, chiamano il 118 per richiedere soccorso.
Nell’arco di pochi minuti l’elicottero del 118, pilotato dai 
Vigili del Fuoco di Genova, è sulla verticale del monte e 
nell’esiguo spazio disponibile i sanitari vengono calati con 
il verricello fino a terra, dove praticano i primi soccorsi al 
malato e lo issano poi a bordo per il trasporto in ospeda-
le. Sarà fortunatamente una storia a lieto fine.
Per noi vuole esser però l’occasione per ringraziare dal 
profondo del cuore tutti coloro che si dedicano al soccor-

so sulle montagne, dai volontari della Croce Rossa e delle 
Pubbliche Assistenze, a quelli del Soccorso Alpino ed agli 
operatori del 118 e Vigili del Fuoco che, mettendo spesso 
a rischio la loro stessa vita, garantiscono la sicurezza delle 
migliaia di escursionisti che frequentano i nostri sentieri.
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parco news
Un fatto analogo era successo il 30 giugno durante la 
festa dell’Antola, ed anche allora l’intervento quasi im-
mediato di “Drago” aveva consentito il trasporto di un’e-
scursionista infortunata; succederà ancora, inevitabilmen-
te, ed ogni volta il nostro pensiero andrà riconoscente a 
questi nostri angeli custodi”.

R.C.

Il Parco per la scuola
Si consolidano e si arricchiscono di nuove opportunità le 
attività di educazione ambientale che il Parco rivolge alle 
scuole del territorio e della Provincia di Genova.
Le proposte inserite nel catalogo A scuola di Natura 
(www.parcoantola.it/edu.php), beneficiano quest’anno, 
oltreché delle risorse dell’Ente, di un finanziamento re-
gionale dedicato al progetto “CostruiAMO insieme una 
Liguria verde, sicura e per tutti”. 
Si tratta della principale azione di sistema promossa e fi-
nanziata dall’Assessorato all’Ambiente della Regione Ligu-
ria per il biennio 2013-2014 che vuole rilanciare le attività 
di scoperta ed esplorazione del territorio, degli ambienti 
naturali e delle realtà rurali liguri, attraverso percorsi di-
dattici accessibili a tutti. 
Grazie a questo finanziamento, le prime 10 classi che 
aderiranno alla proposta “In fattoria: mestiere contadino” 
potranno usufruire del servizio di trasporto gratuito pres-
so le fattorie didattiche del Parco mentre per le scuole 
locali sono previste, in collaborazione con le organizzazio-
ni di volontariato di Protezione Civile che operano nelle 
Valli Trebbia e Scrivia, attività pratiche e dimostrative per 
la comprensione dei rischi naturali e del delicato assetto 
idrogeologico del nostro territorio, la diffusione della cul-
tura del rischio naturale e la conoscenza del lavoro svolto 
dai volontari della Protezione Civile.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Centro 
Esperienze del Parco al n. 010 944175.

IL CONTADINO FA I COMPITI
Nei mesi scorsi, rientrando da uno dei tanti sopralluoghi al cantiere 
di restauro del Castello di Senarega, sono passato agli Olmi a salu-
tare l’amico Alfredo Bagnasco, e con l’occasione acquistare una delle 
sue squisite formaggette.
L’ho trovato così, come la foto testimonia, al tavolo a fare i compiti 
come un bambino che va a scuola; solo che i suoi compiti, in una 
bella e soleggiata giornata che sicuramente avrebbe trascorso molto 
più volentieri lavorando in campagna, consistevano nella compilazio-
ne di registri e nel soddisfacimento di una pesante mole di incom-
benze burocratiche e fiscali.
“Non ti muovere!” gli ho detto, e gli ho “rubato” questa foto che 
vuole essere la testimonianza simbolica dell’eroismo dei nostri conta-
dini, che tengono in piedi fra mille difficoltà ambientali la loro atti-
vità produttiva, ed in più sono assediati da una burocrazia asfissiante 
che la nostra politica, salvo riempirsi la bocca di buone intenzioni, 
non è ancora stata capace di abbattere o almeno attenuare.
E, mentre il mio pensiero va riconoscente ai tanti che come Alfredo 
tengono in piedi i nostri monti, con tristezza mi domando: dove può 
andare un Paese che preferisce mettere un contadino al tavolo a fare 
i compiti anziché sulla terra a svolgere il suo prezioso lavoro?
R.C.
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l’intervista

Emanuele Biggi, naturalista genovese, fotografo e comuni-
catore, ha collaborato con il Parco lo scorso anno, fornen-
do le immagini del calendario 2013 “Biodiversità nelle Valli 
dell’Antola”. Qualche mese dopo lo abbiamo ritrovato sulla 
rete nazionale Rai Tre a condurre, insieme a Sveva Sagramo-
la, il programma GEO! 
Non potevamo che incontrarlo per farci raccontare la sua 
idea di natura, di cultura ambientalista, di Parco… e di 
come, mezzi di comunicazione differenti, possano collabo-

rare per creare una 
vera e propria “cultu-
ra green”, non perché 
oggi fa tendenza, ma 
perché quella dovreb-
be essere, per l’uomo, 
la strada obbligata.

La passione per la na-
tura e per ciò che la 
popola è stata da sem-
pre presente tra i tuoi 
interessi?
La mia passione per la 
natura è nata da subi-
to: pensa che ho fatto 
i primi passi per segui-
re un cane! La nostra 
casa in campagna in 
basso Piemonte, dove 
in estate potevo esplo-

rare ed imparare quasi come a scuola, è stata un’altra fortu-
na. I miei animali preferiti sono sempre stati i piccoli, viscidi 
o squamati; onestamente non saprei dire perché. Crescendo 
a questa passione si è sommata una consapevolezza più ma-
tura dei concetti di ecologia, di conservazione della natura e 
la grande passione per la fotografia. 

Dopo la laurea, quali sono state le tue scelte professionali? E 
quali le scelte “per passione”?
Già prima della laurea in Scienze Naturali avevo iniziato il 
percorso lavorativo che ancora oggi è la mia realtà: la pas-
sione per la fotografia e per la natura è andata acuendosi 
in quegli anni. Inoltre mi è sempre piaciuto comunicare agli 
altri la mia passione. Il fascino che hanno suscitato in me gli 
Anfibi tropicali mi ha dato la possibilità di iniziare a scrivere 
articoli in inglese e in italiano per riviste di terraristica, per 
poi collaborare a riviste come Geo Magazine, BBC Wildlife 
Magazine, Rivista Natura. Di lì a poco sono partito per un 
viaggio illuminante in Burkina Faso e da quel viaggio ho de-
ciso che la mia vita avrebbe dovuto essere segnata da lavori 
di giornalismo scientifico, divulgazione, viaggi e spedizioni, 
fotografia e conservazione delle specie a rischio. Non è una 
vita facile, soprattutto in Italia, costringe ad essere sempre 
alla ricerca di nuovi lavori, riducendo il tempo per gli affet-
ti, ma per il momento mi va bene; mi permette di vivere 
dentro e per la natura.

Esser “green” ma, vi prego, 
non perché fa tendenza!
Intervista ad Emanuele Biggi
Foto di E. Biggi

Come si è presentata l’occasione per il “salto” in TV?
Devo ringraziare Aracnofilia (Associazione Italiana di Arac-
nologia) e Giovanni Boano del Museo di Carmagnola. 
Curai una mostra di Aracnidi dell’Associazione, assieme al 
mio collega Francesco Tomasinelli ed un’edizione fu proprio 
al Museo di Carmagnola.
Un giorno Giovanni venne chiamato dalla sede di Rai Tre di 
Torino per portare qualche insetto da mostrare in trasmissio-
ne a Trebisonda, un programma per ragazzi al pomeriggio, 
e si ricordò di me.
Piacqui alla produzione, che mi richiamò subito. Da lì feci 
due intere stagioni con loro. Poi ebbi lo stesso ruolo a Wild 
su Mediaset e infine l’anno scorso sul canale di Sky HD De-
aSapere.
Un’autrice di Trebisonda, si è ricordata di me quest’anno 
quando a Geo cercavano un nuovo co-conduttore da af-
fiancare a Sveva Sagramola; sono sceso a Roma a conoscer-
li e per mia fortuna hanno deciso che tra tutti ero quello 
adatto! 

Quale idea di ambiente e di sua salvaguardia vorresti “tra-
smettere” ai telespettatori attraverso un mezzo di comuni-
cazione che abbraccia così diverse tipologie di persone? Sa-
rebbe importante che la Televisione si ponesse l’obiettivo di 
aumentare la sensibilità nei confronti dei temi ambientali. 
Credi che ne abbia le possibilità?
Penso che Geo stia già facendo tantissimo per promuovere 
petizioni a sfondo ambientale, collaboriamo con Greenpeace 
e Change.org per difendere i temi ambientali, mostriamo 
documentari a sfondo conservazionistico, come uno recente 
sugli Anfibi e il problema del fungo killer che li sta deciman-
do in tutto il mondo.

Ma la televisione funziona 
grazie allo share, ai dati 
di “ascolto”. Se un pro-
gramma trasmette tema-
tiche importanti ma non 
è seguito, semplicemente 
“non funziona” e presto 
o tardi viene chiuso o 
modificato.
E’ quindi importante che 
ci sia dall’altra parte la 
curiosità per le tematiche 
naturali.
E’ importante che già 
dalle scuole, non solo 
dalla tv, ci sia la volontà 
degli insegnanti di appli-

care piani d’insegnamento che non tralascino le tematiche 
ambientali.
Dobbiamo, prima di tutto, forgiare la mente, creare il seme 
della curiosità, non solo in campo ambientale! La tv è uno 
strumento passivo, penso però che sia MOLTO importante 
che, soprattutto la Rai, tv di Stato, tratti le tematiche am-
bientali nei suoi palinsesti.

Emanuele Biggi in studio a GEO.
(Foto Redazione GEO)

Alcuni degli scatti realizzati da Ema-
nuele per il calendario del Parco. 
Sopra Salamandra salamandra, an-
fibio dalla caratteristica livrea gialla 
e nera.
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un maggior impegno nel mostrare ciò che viene fatto, come 
ricerca e studio, alla comunità dei “curiosi” che sono poi gli 
aspetti che potranno avere peso anche durante i processi de-
cisionali legati alla conservazione. Poi sarebbe bello, avendo 
i fondi, produrre pubblicazioni sulla fauna e la flora, magari 
in versione ebook ed in inglese, fruibili con pochissima spesa, 
lette ovunque e condivise sui social. E’ importante, inoltre, 
che il Parco riesca ad attrarre anche turisti esterni alla Liguria, 
oltre al target “ligure” che lo contraddistingue da sempre. 
Ultimo ma non ultimo: il parco è sì natura e uomo, ma nel-
la mia visione è soprattutto natura. Cercherei perciò di dare 
il maggiore risalto possibile alle tematiche naturalistiche. Da 
questo punto di vista per fortuna il Parco dell’Antola fa già 
tante attività in natura e per la natura, quindi è già sulla giu-
sta strada.
Sarebbe interessante anche l’organizzazione di “bioblitz”, 
eventi in cui, assieme ai ricercatori o al personale del Parco, 

le persone possano gira-
re in un’area prestabilita, 
in un dato lasso di tem-
po e possano raccogliere 
e registrare gli esseri vi-
venti che incontrano, poi 
“raccontati” a tutti dal 
personale specializzato. 
Infine sarebbe bello cre-
are campagne di “citizen 
scientist”, dove si utilizza-
no le capacità dei turisti 
per segnalare la presenza 
nel Parco di qualche par-
ticolare animale o pianta, 
creando un database di 

informazioni provenienti da tutti e di cui tutti si sentono par-
tecipi.

Le tue immagini sono le protagoniste del calendario 2013 del 
Parco sulla biodiversità. Abbiamo affrontato questa temati-
ca perchè nel Parco la biodiversità è proprio il risultato della 
natura e delle attività umane compatibili e antichissime (ad 
esempio lo sfalcio delle praterie). Quali aspetti naturalistici del 
Parco ti affascinano e ti hanno ispirato per i tuoi scatti?
Il Parco dell’Antola è un vero e proprio scrigno di biodiversità 
e se si pensa quanto esso sia vicino a Genova la cosa è anco-
ra più interessante. Mentre lavoravo per le foto ho cercato di 
darne una doppia lettura: mi sono lasciato trasportare dalla 
passione per il “microcosmo” fotografando rane, salamandre 
e insetti di cui il Parco è davvero ricco e in secondo luo-
go ho voluto includere alcune attività che raccontano la vita 
dell’uomo, come lo sfalcio da te citato. Mi ha sempre incu-
riosito come l’uomo possa avere un influsso positivo su spe-
cie animali e vegetali selvatiche. Nello sfalcio viene bloccata 
la progressiva copertura di un’area da piante ad alto fusto, 
favorendo alcune icone del Parco, come i narcisi, le orchidee 
e tutti gli animali che vivono e prosperano grazie alle zone 
aperte. Il Parco dell’Antola offre una moltitudine di ambienti 
e soggetti; il fascino che suscita in me, come naturalista e 
come fotografo, muta nel tempo e nelle stagioni, donandomi 
sempre nuovi spunti di meraviglia.

L’attività di sfalcio che contribuisce alla biodiversità delle praterie 
dell’Antola.

Il bramito del daino (Dama dama)

Nella tua percezione, trovi cambiato negli ultimi anni l’ap-
proccio che l’opinione pubblica ha nei confronti della natu-
ra? Da qualche anno si parla di turismo sostenibile, di “viag-
gi verdi”; credi che questo sia davvero l’inizio di una nuova 
idea di viaggio e scoperta?
Sono un eterno ottimista, però il cammino è ancora lungo, 
attorno a me continuo a sentire persone che parlano di am-
biente solo come risorsa da sfruttare o come “paesaggio”. 
E’ necessario cambiare mentalità, che l’Italia perda il vizio 
di cacciare le specie di passo, di pensare ad alcuni animali 
come “nocivi”; il bosco respira ed è vivo quando si lascia 
del legno morto per terra, ad esempio. L’italiano medio è 
colui che prova ancora ribrezzo per pipistrelli o serpenti: lo 
vediamo negli ascolti quando in trasmissione appare un ser-
pente piuttosto che un cagnolino. Si tratta di una cultura 
ambientale superficiale, legata al risparmio che l’essere eco-
logici può comportare, oppure talvolta è una cultura “d’eli-
te”, di pochi che sono “green” perché fa tendenza. Le mode 
passano, mentre qualcosa in cui crediamo resta per sempre 
e può davvero cambiare le cose. Se tutti credessero nella 
salvaguardia della natura come ricchezza e salute per tutti, 
ciò sarebbe davvero un ottima partenza. 

Data per certa questa tendenza diffusa, quali credi che siano 
le attese dei frequentatori di un’Area Protetta e come i Parchi 
dovrebbero tentare di soddisfarle?
Penso che uno slogan potrebbe essere “meno politica, più 
natura”. Quello che vedo spesso in Italia è un aggrovigliarsi 
di conferenze e di addetti ai lavori per addetti ai lavori, anche 
se nel caso dei Parchi liguri ciò è meno evidente. Penso che 
i Parchi dovrebbero occuparsi in primis di fare conservazione 
e, subito a seguire, permettere alle persone di conoscere e 
fruire delle bellezze naturali! I Parchi sono sì uno scrigno di 
biodiversità da proteggere, ma è giusto che questo scrigno 
venga aperto, per quanto possibile, ai visitatori. Gli strumenti 
ci sono, il personale spesso scarseggia, ma non è una ragione 
per perdersi d’animo.
Inizierei a promuovere i sentieri con cartine georeferenziate 
scaricabili su smart phones, con i punti in cui è possibile os-
servare una particolare pianta o animale, schede fatte con 
dovizia di particolari in cui si possano trovare informazioni 
diverse. Bisogna poi pensare anche al turista straniero: c’è un 
mondo intero là fuori a cui piacerebbe vedere la nostra lucer-
tola muraiola e che sarebbe poi disposto a difendere la nostra 
natura, ma solo dopo averla conosciuta ed apprezzata!

Cosa credi che debba offrire un’Area Protetta come la nostra 
per permettere ai suoi fruitori di godere di tutte le sue bellezze 
(paesaggistiche, naturalistiche e gastronomiche)?
Parlando del Parco dell’Antola penso che già molto si stia fa-
cendo, anche sui social networks. Una cosa che mi sentirei 
di suggerire in più a quello che già viene fatto è proprio 
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il Piano
del Parco

PREMESSA
Nel 2013 i parchi liguri hanno vissuto la nota vicenda 
dell’accorpamento ed hanno rischiato di vedersi trasfor-
mare in altrettante esezioni territoriali dipendenti da un 
unico Ente centrale regionale. Questa decisione avrebbe 
svuotato gli Enti Parco di ogni potere decisionale loca-
le e limitato la loro capacità propulsiva riducendoli ad 
un semplice sistema di vincoli e ciò in assenza di un si-
gnificativo risparmio della spesa pubblica. Il lavoro e le 
funzioni svolte in questi anni dai Parchi, pur in territori 
caratterizzati da difficoltà e carenze di servizi, hanno di-
mostrato invece di voler e saper trasformare la finalità 
istituzionale della tutela ambientale in uno strumento per 
favorire lo sviluppo socio-economico. Oggi a pochi mesi 
di distanza dalla conclusione di quella vicenda, pur rima-
nendo in un quadro di generale debolezza per l’esiguità 
sia delle risorse finanziarie che della struttura operativa, si 
apre una nuova fase che deve essere colta per traguarda-
re ed immaginare uno sviluppo possibile di queste aree, 
partendo da una nuova ed accresciuta consapevolezza 
delle proprie potenzialità, come territori ad elevato valore 
paesaggistico che nella natura, nella qualità ambientale, 
nei valori storici ed architettonici traggono i principali 
punti di forza.
L’occasione è il nuovo Piano del Parco.

COS’E’ IL PIANO
Il Piano del Parco, insieme al  Piano pluriennale socio-
economico è lo strumento puntuale di disciplina e in-
dirizzo per la gestione, la valorizzazione e la fruizione 
dell’area protetta nei suoi vari aspetti, partendo dalle pe-
culiarità e dai valori in essa presenti. Il primo Piano del 
Parco dell’Antola, di durata decennale, è stato adottato 
nel 2001 e il Piano Pluriennale socio – economico nel 
2004 ed oggi a seguito dell’uscita delle linee guida re-
gionali sono entrambi in fase di revisione. 
Il nuovo Piano del Parco, che come vedremo si inserisce 
in un quadro territoriale e normativo molto diverso ri-
spetto al 2001, deve essere l’occasione per definire linee 
d’indirizzo condivise, affermare una leale collaborazione 
istituzionale, favorire una integrazione amministrativa tra 
le pubbliche amministrazioni, garantire un coordinamento 
delle politiche di programma e di sviluppo del territorio. 

IL VECCHIO PIANO
La strategia generale del vecchio Piano mirava alla valo-
rizzazione di particolari poli di sviluppo individuando aree 
dove ai valori naturalistici elevati si univa la presenza di 
strutture destinate ad ospitare attività e servizi utili alla 
fruizione e alla valorizzazione del Parco.  L’obiettivo era 
la creazione di centri di fruizione che funzionassero da 
catalizzatori per aumentare l’attrattività generale dell’area 
e contribuissero allo sviluppo economico di tutto il com-
prensorio.

In cantiere
il futuro del Parco
di Antonio Federici (*)

Tali ambiti, individuati nella zonizzazione come Aree di 
sviluppo (Aree D), dovevano funzionare quindi come mo-
tori per uno sviluppo sostenibile; le aree individuate sono 
riportate nella Figura 1.

• Area D1 - Area della vetta del Monte Reale
• Area D2 - Il T. Vobbia e il Castello della Pietra
• Area D3 - Alta Val Valbrevenna
•  Area D4 - Area della vetta del Monte Antola e rifugio 
• Area D5 - Lago del Brugneto
•  Area D6 - Casa del Romano - Osservatorio Astrono-

mico

L’Area B1 era stata classificata come Riserva Generale 
Orientata e riguarda la zona delle Rocche del Reopasso.

Figura 1: la zonizzazione del vecchio Piano

L’analisi degli interventi realizzati negli anni di vigenza del 
Piano 2002 – 2013 fanno ritenere che i principali macro-
obiettivi, riferiti in particolare alla area della vetta del 
Monte Antola, al Castello della Pietra e all’area di Casa 
del Romano, siano stati perseguiti in quanto molte delle 
risorse disponibili sono state impiegate per attivare i poli 
di sviluppo.

LE NUOVE STRATEGIE
Ma come detto lo scenario territoriale e normativo dal 
2001 oggi è molto cambiato.
Sono intervenute nel periodo nuove normative e disposi-
zioni regolamentari  che hanno assegnato al Parco nuovi 
compiti: come gestore di 5 Siti di Interesse Comunitario 
(SIC), di parte della Rete Escursionistica Ligure e gestore 
del Centro di Esperienza, a questo si aggiunga il ruolo 
di capofila del GAL Valli del Genovesato affidato all’Ente 
Parco, a seguito della chiusura delle Comunità Montane, 
per il coordinamento e la gestione dei fondi dell’Asse 4 
del PSR.
Inoltre a seguito dell’adozione di nuovi strumenti gestio-
nali Piano Performance, Bilanci di Sostenibilità, Certifica-
zione Ambientale ISO 14001 si sono ridefinite e meglio 
identificate le politiche e le finalità del Parco e sono stati 
individuati i principali ambiti d’intervento (Figura 2):
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Il nuovo Piano integrato del Parco dell’Antola dovrà 
pertanto integrare le varie componenti (Piano del Par-
co, Piani di gestione dei SIC, Piano di sviluppo socio-
economico, Regolamenti di Fruizione) per costituire un 
unico documento di riferimento e porsi come strumento 
di pianificazione strategica per le politiche ambientali del 
territorio.
Risulta per questo essenziale la partecipazione ed il coin-
volgimento  delle comunità e autorità locali nella defi-
nizione dell’area comprensoriale di riferimento anche in 
funzione delle politiche di sviluppo previste dalla pro-

nimento della biodiversità e di difesa idrogeologica del 
territorio.

-  valorizzazione e promozione delle produzioni agro-ali-
mentari locali riconosciute dal Parco mediante il rilascio 
dell’autorizzazione all’utilizzo del proprio logo ed inse-
rite nell’Atlante Regionale delle produzioni tipiche tra-
dizionali, riconoscendone le caratteristiche di qualità e 
naturalità intrinseche ed inserendole in percorsi e filiere 
di valorizzazione turistiche culturali e gastronomiche;

-  consolidamento e valorizzazione delle strutture di frui-
zione gestite direttamente o indirettamente dal Parco, 
nell’ottica di uno sviluppo sostenibile;

-  valorizzazione e promozione di un sistema diffuso di 
ricettività turistica improntato al miglioramento della 
qualità dei servizi offerti anche secondo i principi e le 
metodologie previste dalla Carta Europea per il Turismo 
Sostenibile nelle aree protette (CETS);

-  consolidamento del ruolo del Centro Esperienze con 
attuazione di programmi e progetti di educazione am-
bientale rivolte non solo alle scuole ma ai residenti e alla 
cittadinanza in generale al fine di far conoscere e divul-
gare buone pratiche, anche nell’ottica di quanto eviden-
ziato nel processo di certificazione ambientale dell’Ente;

-  avviamento di una politica di coordinamento della pro-
mozione turistica comprensoriale come delineate nell’ac-
cordo con i Comuni delle Valli Scrivia, Trebbia e Bisagno 

Figura 2. Gli ambiti d’intervento del Parco

grammazione comunitaria e regionale 2014-2020 nei vari 
settori del turismo, dell’ambiente e dell’agricoltura e nella 
conseguente condivisione degli obiettivi strategici, indi-
viduati in base alle competenze definite dal quadro nor-
mativo e dalle citate linee guida regionali. Il nuovo Piano 
dovrà quindi prevedere:
-  una ridefinizione dei confini delle aree contigue ed 
eventuale loro conversione in aree naturale protetta;

-  l’aggiornamento della parte descrittiva delle componenti 
naturalistiche che dovrà essere particolarmente approfon-
dita tenendo conto delle nuove funzioni attribuite all’En-
te nella  gestione dei Siti Natura 2000 di competenza;

-  la definizione di interventi e la proposizione di modalità 
di gestione innovative che, a partire dalle conoscenze 
e dagli approfondimenti naturalistici, siano in grado di 
coniugare mantenimento e conservazione degli habitat 
con lo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali del ter-
ritorio;

-  l’individuazione di strumenti operativi in grado di atti-
vare risorse finanziarie in modo integrato per settori di 
investimento dall’agricoltura, al turismo, al settore del 
risparmio e della produzione energetica da fonti rinno-
vabili;

-  una semplificazione amministrativa integrando per 
quanto possibile i vari strumenti pianificatori, program-
matori, normativi e regolamentari di competenza defi-
nendo modalità di interventi ed attività con obiettivi di 
sostenibilità.

LE LINEE D’AZIONE
All’interno degli ambiti d’intervento di cui alla Figura 2 il 
Parco ha inoltre individuato alcune azioni specifiche rite-
nute essenziali per il raggiungimento della sua missione:
-  valorizzazione e riqualificazione della rete sentieristica 
secondo i criteri della REL con potenziamento della se-
gnaletica e pubblicazione di una nuova cartografia;

-  promozione di indagini di studio, di ricerca, di gestio-
ne e conservazione del patrimonio naturale, ambientale, 
culturale, e storico-architettonico, al fine di favorire e in-
centivare interventi di mantenimento della biodiversità e 
la riqualificazione dell’ambiente naturale e del paesaggio. 

-  valorizzazione ed incentivazione delle pratiche agricole 
anche in funzione del valore paesaggistico, di mante-

per l’adozione del marchio di valorizzazione Turistica 
“Valli dell’Antola”. 

In conclusione il nuovo Piano deve poter riaffermare un 
nuovo patto territoriale che sappia coniugare la conserva-
zione e la tutela della natura con lo sviluppo socio-econo-
mico locale, valorizzando le risorse ambientali e culturali 
in un’ottica di sviluppo sostenibile e costituisca occasione 
per tutti i soggetti (pubblici e privati) coinvolti di indivi-
duare e definire strategie di programmazione condivise 
riconoscendo il ruolo del parco come valore aggiunto del 
territorio.

(*) Direttore del Parco
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Nyctalus leisleri – Nottola di Leisler

approfondimento

Nelle quiete notti del Parco dell’Antola vi è una pre-
senza, nota a pochi, che vola silenziosa nel cielo, com-
piendo acrobazie a dir poco spettacolari. Si tratta di 
pipistrelli, piccoli mammiferi dotati di leggere “mani 
alate” (da cui il nome scientifico Chirotteri), che du-

Di notte con le ali:
alla scoperta dei
chirotteri dell’Antola
Testo e foto di Paola Culasso
www.consulenze-faunistiche.it

importanti da proteggere perché i chirotteri vi trovano 
cibo o siti di rifugio. 
I ricercatori hanno quindi dedicato l’estate a studiare 
i pipistrelli del Parco: muniti di bat-detector (uno stru-
mento che permette loro di sentire gli ultrasuoni e ri-
conoscere le diverse specie), torcia e taccuino hanno 
esplorato il territorio per capire quali ambienti siano 
maggiormente idonei alla loro presenza e quante e 
quali specie vi fossero. Il Pipistrello nano è stato senti-
to (e visto) cacciare incessantemente sotto i lampioni, il 
Vespertilio di Daubenton è stato osservato catturare in-
setti sul lago del Brugneto usando l’ala come guadino, 
le Nottole sono state udite mentre si cibavano in alto 
nel cielo. E non è tutto perché sono state identificate 
ben 16 specie diverse, su un totale di 34 presenti in 
Italia, una ricchezza sicuramente elevata per l’Appen-
nino ligure. 
Altra importante attività è stata la ricerca dei siti di 
rifugio. All’alba, quando i pipistrelli rientravano per il 
meritato riposo e sotto gli occhi incuriositi degli abi-
tanti mattinieri, i ricercatori hanno vagato sperando di 
osservare uno degli spettacoli più emozionanti che si 

Rhinoluphus hipposideros – Rinolofo minore

rante l’oscurità fanno incetta di insetti, catturandoli 
in volo o mentre questi riposano tra la vegetazione o 
ancora tendendo loro trappole rimanendo 
appesi ai rami e spiccando il volo all’occor-
renza. 
Quello che per l’uomo è un universo silen-
zioso, è in realtà una cacofonia di suoni o 
meglio di ultrasuoni, che i pipistrelli emet-
tono per orientarsi nel buio e catturare le 
loro prede o semplicemente per comuni-
care uno con l’altro; le grandi orecchie di 
questi animali sono potentissime parabole 
che captano gli echi degli ultrasuoni, fa-
cendo dei pipistrelli il gruppo di specie con 
l’udito maggiormente raffinato. 
Al lettore attento non sarà sfuggito il plu-
rale: al mondo si contano infatti oltre 1200 
specie appartenenti all’ordine dei chirotteri, 
ognuna con le proprie caratteristiche e le 
proprie abitudini. Proprio quest’anno l’Ente 
Parco ha destinato ampio spazio alla ricer-
ca scientifica su questo gruppo per capire 
quali specie utilizzassero il territorio dell’area protetta e 
dove queste si potessero trovare, allo scopo di poterle 
conservare al meglio. Non si dimentichi che i pipistrelli 
sono tutelati dalla normativa nazionale e comunitaria: 
tutte le specie necessitano infatti una protezione rigo-
rosa e, per alcune, si richiede addirittura l’identifica-
zione di Siti di Importanza Comunitaria, ovvero zone 

possano immaginare: il rincorrersi e richiamarsi di tanti 
individui della stessa specie che, dopo una notte di 
intensa attività di caccia, si radunano per tornare al 
sito di rifugio utilizzato durante il giorno e dopo al-
cuni minuti di questa “danza” svaniscono dentro una 
finestra, un albero, una fessura… Gli sforzi sono stati 
ripagati: la chiesa di Propata si è infatti rivelata quale 
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luogo prescelto da alcuni Rinolofi minori del Parco. La 
collaborazione degli abitanti del luogo è stata provvi-
denziale nel permettere ai ricercatori di visitare l’edifi-
cio e comprendere che proprio nel sottotetto di quella 
chiesa le femmine adulte, all’incirca nella prima metà 
di giugno, mettono al mondo i loro piccoli (uno per 
ciascuna) e li curano per circa due mesi fino a quan-
do saranno autonomi; se nascono femmine è molto 
probabile che saranno per tutta la vita fedeli a quella 

La Chiesa e il paese di Propata, dove è stata rilevata la presenza di Rinolofi minori (archivio Ente Parco)

Miniopterus schreibersii – Miniottero

chiesa e vi torneranno ogni estate per fare quello che 
hanno fatto le generazioni precedenti, a patto che nes-
suno distrugga o modifichi il luogo prescelto. Altri rifu-
gi sono stati identificati sotto numerosi ponti e ancora 
in edifici non abitati o poco utilizzati (rimesse, depositi 
attrezzi, fienili). Tutte queste informazioni permetteran-
no di elaborare le più idonee misure di conservazione 
per i chirotteri dell’Antola, che devono essere intese 
come una sorta di linee guida utili all’Ente e alla po-
polazione per sapere cosa fare e cosa evitare per la 
loro salvaguardia, ricordandoci che basta poco per una 
convivenza pacifica uomo-pipistrelli e la loro presen-
za non deve essere vista come un ostacolo alle nostre 
intenzioni. E’ pur vero che dobbiamo porre una certa 
attenzione in alcune situazioni (ad esempio quando è 
necessario effettuare i lavori di ristrutturazione di un 
edificio è bene accertarsi di non distruggere o altera-
re un sito di rifugio), essi sono un importante tassello 
della biodiversità del nostro pianeta e sono quindi alla 
base della nostra sopravvivenza. Non si dimentichi che 
mangiano grandi quantità di insetti: studi americani 
hanno per esempio evidenziato un aumento del co-
sto di produzione dei prodotti agricoli (a causa della 
grande quantità di pesticidi utilizzati) in seguito alla 
diminuzione di alcune popolazioni di pipistrelli. Molto 
rimane ancora da conoscere e comprendere: se si pen-
sa per esempio che il Miniottero è una specie che ogni 
notte può percorre anche fino a 30 km dal sito di rifu-

gio fino alle aree di alimentazione, è spontaneo inter-
rogarsi su quali percorsi gli individui facciano per giun-

gere fino all’Antola o quale 
sia il luogo di origine. Ed 
è doloroso apprendere che 
poco lontano un gruppo 
di Miniotteri svernante in 
una galleria artificiale sia 
messo in pericolo da un 
progetto di realizzazio-
ne di una nuova centrale 
idroelettrica, perché po-
trebbero essere proprio i 
“nostri” pipistrelli. Quanto 
sarebbe importante poter 
rispondere ad ognuna di 
queste domande; solo così 
potremmo essere certi di 
avere tutte le informazioni 
per una strategia di con-
servazione efficace. 
Per il momento però pos-
siamo rilassarci. La stagione 
sta terminando e i chirot-
teri, che hanno trascorso 

quest’ultimo periodo alla ricerca di partners riprodut-
tivi, stanno raggiungendo i loro siti di svernamento, 
dove passeranno i mesi più freddi dell’anno quando il 

cibo scarseggia. Grotte, alberi, fessure sono i siti pre-
scelti dalle diverse specie e anche in questo caso si 
richiede all’uomo un po’ di attenzione: non svegliare 
un pipistrello in letargo perché esso ha accuratamen-
te accumulato grassi sufficienti a vivere spendendo il 
minimo di energia possibile, quindi se si attiva sarà 
destinato a non sopravvivere! L’intero ecosistema ne 
gioverà, uomo compreso!
Appuntamento alla prossima primavera!
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Isola del Cantone, 19 ottobre. Inaugurazione del Museo Archeolo-
gico presso il Palazzo Spinola nel Cantone.

Torriglia, 27 settembre. Nei locali della Torriglietta si è svolto un 
convegno sulla lotta al Cinipide del Castagno per sensibilizzare la 
popolazione, far conoscere le misure messe in atto, i programmi per 
il futuro per risolvere il problema.

Diga del Brugneto, 19 ottobre. Numerosi partecipanti hanno aderito 
alle 3 iniziative “Brugneto: un lago da bere” organizzate dal Parco ad ot-
tobre. Con la collaborazione di Mediterranea delle Acque - Gruppo Iren - i 
visitatori, in via eccezionale, entrare nel corpo della diga e al piede (Progr. 
Interventi educazione ambientale 2012/13 finanziati da Regione Liguria).

Castello della Pietra di Vobbia, 31 ottobre. Successo di pubblico al 
Castello della Pietra per la serata di Halloween con animazioni e mu-
sica organizzata dalla Proloco di Vobbia e dall’Ass. Musica e Magia, 
in collaborazione con il Parco. (foto Ass. Musica e Magia)

Caprile (Propata), 17 novembre. Il CAI di Sampierdarena ha 
inaugurato la Ciaspolata di Caprile, percorso ad anello intor-
no al paese da percorrere con le ciaspole come in tutte le stagio-
ni. Il tracciato è stato segnato dai volontari del CAI in collabora-
zione col Parco. Nella foto il gruppo all’inaugurazione. Per info: 
www.caisampierdarena.org/index.php/ciaspolata-di-caprile.html

Modena, 1 novembre. Il Rifugio Parco Antola ha partecipa-
to alla Fiera di Modena “Nissan Skipass” dal 31 ottobre al 3 no-
vembre rappresentando anche il Parco e tutte le diverse attività 
che si possono svolgere anche in inverno nei nostri territori. Nel-
la foto Silvia, gestore con Federico del Rifugio. (foto di F. Ciprietti)

foto-eventi
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curiosità

Almeno una volta nella vita tutti abbiamo assisitito 
allo spettacolo del sorgere della Luna.
È sempre emozionante constatare come la sua can-
dida luce dissolva l’oscurità della notte fino a far 
bella mostra di sè con il suo intero disco. È allora 
che all’osservatore si prospetta un fenomeno curio-
so: quello stesso disco che più tardi risplenderà nella 
vastità della volta celeste, appena sorto appare più 
grande.
“Com’è grande la Luna!” In realtà in tale momento 
il disco è grande come lo sarà nel corso della notte. 
Chi sa di matematica e volesse far il pignolo, obiet-
terebbe che la distanza osservatore/Luna cambia di 
momento in momento e che, semmai, il diametro 
della Luna è più piccolo quand’essa si trova all’oriz-
zonte. Ma la variazione è davvero minuscola.
Come si spiega allora l’illusione della Luna grande? 

Luna:
illusione e realtà
di Enrico Marri - Associazione URANIA

Il nostro cervello “interpreta” ciò che l’occhio “guar-
da”. È molto esplicativa l’”Illusione di Ponzo”: nella 
figura i due rettangoli sono identici: eppure quel-
lo più in alto sembra più grande. Questo perchè il 
primo è posto in un contesto di figure più piccoli. 
Propio come accade alla nostra Luna quando appa-
re all’orizzonte!Essa infatti è inizialmente a contatto 
con un profilo articolato, fatto di vette di monti, di 
alberi..., mentre quando è alta sembra perdersi nel 
mare magnum della volta celeste. Invito gli scettici a 
condurre un esperimento “galileiano”, approfittando 
magari dell’Osservatorio del Parco: si tratta semplice-
mente di tener con il braccio disteso nella direzione 
della Luna un dischetto di cartoncino di 6 mm di 
diametro. Il cerchietto ricoprirà perfettamente il di-
sco lunare così come, qualche momento più tardi, il 
satellite risplendrà alto... provare per credere!

Il torrigliese Ermanno Fossa, gestore con la sua famiglia dal 1927 
al 1944 del Rifugio Bensa, voluto dalla Sezione Ligure del CAI in 
Antola, se n’è andato in un giorno di fine ottobre.
A lui va il ricordo di tutti coloro che amano il monte, sempre 
legato alle storie degli uomini che vi hanno dedicato un pò della 
loro vita (A.S.).

Ciao Ermanno !

  Il sottoscritto Cognome Nome

  Nato a   il

richiede l’invio gratuito a mezzo:

  posta al seguente indirizzo Via/Loc.   Cap

   Comune Prov.

  e-mail al seguente indirizzo:

del Notiziario “Le voci dell’Antola”.

Al tal fine dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali e autorizza il trattamento dei dati conferiti per le specifiche finalità.

Data Firma

DOVE TROVARE GRATUITAMENTE LE VOCI DELL’ANTOLA

L’elenco dettagliato dei punti di distribuzione lo trovate qui: www.parcoantola.it/gui.php
Richiesta di abbonamento al periodico “Le voci dell’Antola”
Compilare il tagliando autorizzando il trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003).
I dati saranno trattati esclusivamente per l’invio del periodico del Parco.
Tagliando e fotocopia documento d’identità da inviare a:
Ente Parco Antola, Via XXV Aprile 17 - 16012 Busalla (GE) - via fax: 010.9760147; e di seguito il tagliando.
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appuntamenti
Sagre e manifestazioni
del territorio

Dicembre
Torriglia, sabato 30 novem-
bre e domenica 1 dicembre; 
sabato 8 e domenica 9 di-
cembre
6° edizione del Mercatino di 
Natale, dalle ore 10 alle 19.30. 
300 mq di spazio coperto e 
70 banchetti. Vin brulè e cioc-
colata calda.

S. Bartolomeo (Savignone), 
sabato 7 e domenica 8
“Fattincasa – Mercato di Co-
munità”: ogni singolo prodot-
to in vendita è realizzato a 
mano dalle persone del pic-
colo borgo. Orari: sabato dalle 
17 alle 19 e domenica dalle 10 
alle 12.30 e dalle 15 alle 19.
Domenica 8: Laboratori per 
adulti e bambini condotti da 
chi ha realizzato i prodotti in 
vendita, per creare i propri 
regali di Natale. Per accedere 
ai laboratori sarà richiesta una 
piccola offerta e la prenotazio-
ne.

Montoggio, domenica 8
Mercatino di Natale per le vie 
del paese a cura della Proloco 
di Montoggio e del Comitato 
Mamme.

Crocefieschi, domenica 8
Mercatino di Natale con pro-
dotti di artigianato locale per 
le vie del paese a partire dalle 
ore 10. Nel pomeriggio distri-
buzione di cioccolata calda, 
vin brulè, panissa fritta e visita 
di Babbo Natale per ritirare le 
letterine dei bimbi.

Busalla, da sabato 14
“Natale Insieme”: nella tenso-
struttura di P.zza Macciò da 
sabato 14 dicembre festeg-
giamenti di Natale:
Sabato 14 e domenica 15; 
sabato 21 e domenica 22 
Mercatini natalizi dalle ore 9 
alle ore 19.

Le associazioni, Proloco o quanti volessero segnalare eventi e/o manife-
stazioni in Val Trebbia e Valle Scrivia che ricadano nel periodo di marzo, 
aprile e maggio 2014, da inserire nel prossimo numero de “Le voci” 
(n. 37 - marzo 2014), possono scrivere alla redazione del notiziario, 
redazione.parcoantola@gmail.com, entro domenica 23 febbraio 2014.
Il vostro contributo è importante. Grazie!

Sabato 14 alle ore 21: Com-
media dialettale ligure del 
Gruppo teatrale C. Borzo-
ne 1987 “Vacanse pe forsa!” 
commedia brillante in tre atti 
di Antonella Zucchini;
Domenica 15 alle ore 21: 
Concerto della Corale di Iso-
relle. 
Martedì 17: dalle ore 21 Con-
certo del Coro Monte Bianco 
di Genova
Venerdì 20: dalle ore 21 “I 
più bei racconti di Natale letti 
da De Vincenzi, Fazzari e Si-
monotto” accompagnati dalla 
chitarra di Casanova.
Sabato 21: dalle ore 21 Con-
certo natalizio del Loneliel Vo-
cal Ensamble, i più bei canti 
natalizi della tradizione euro-
pea ed americana riproposti 
in arrangiamenti a 6 voci.
Domenica 22 dalle ore 21: 
presentazione del progetto: 
“Archivio Storico della Musica 
Dialettale Ligure” a cura del 
comune con la Proloco e la 
partecipazione di Piero Parodi, 
Vladi dei Trilli, Francesco Zino 
e Matteo Merli.
Lunedì 23: dalle ore 21: Chri-
stmas JAY, discoteca di Natale
Martedì 24: dalle ore 17 
scambio di doni e brindisi di 
auguri.

Casella, domenica 29
Letture e concerto con musi-
che natalizie presso il Cinema 
Parrocchiale

Gennaio
Ronco Scrivia, venerdì 31
Serata Vallescrivia presso il 
Cinema Columbia. Dopo l’in-
contro musica con l’Orchestra 
Bailam

Presepi nel Parco:
Presepe di Pentema
Presepe nel presepe...
Pentema per qualche setti-
mana si trasformerà nel bor-
go che accoglie la natività di 
Gesù. 

Da lunedì 16 a venerdì 20 
sarà aperto per scolaresche 
solo su prenotazione al n. 
346.1218716. Visitabile da sa-
bato 21 e domenica 22 di-
cembre dalle ore 10 alle 18; 
successivamente da martedì 
24 dicembre in serata (aper-
tura in occasione della messa 
di Natale delle ore 22) fino a 
lunedì 6 gennaio 2014 sarà 
aperto tutti i giorni dalle ore 
10 alle 18.
Sarà inoltre aperto durante 
tutti i weekend di gennaio (11-
12, 18-19, 25-26) sempre dalle 
ore 10 alle 18.
Per tutto il periodo di apertura 
è possibile usufruire di un ser-
vizio navetta con auto pubbli-
che da 8 posti, con partenza 
da Torriglia, previa prenotazio-
ne. € 25 solo andata, € 40 an-
data e ritorno, da dividere per 
il numero dei passeggeri.
Su richiesta specifica il ser-
vizio può essere effetuato 
anche da Genova, (costo da 
concordare).
Per tutte le informazio-
ni sul servizio telefonare a: 
3461218716 - 010944175 - 
3489184294. Per ulteriori info 
contattare il GRS di Pentema, 
346.1218716.

Presepe di Pareto
(Valbrevenna)
Visibile dal 1° dicembre presso 
la chiesa parrocchiale di Pareto 
(Valbrevenna) e aperto fino al 
31 gennaio 2014. Organizzato 
dalla Parrocchia, dall’Ass. Spor-
tiva Dilettantistica San Lorenzo 
di Pareto e Circolo ANSPI (che 
è disponibile ad aprirlo per le 
visite tutti i giorni dalle ore 9 
alle 21).
Sarà possibile ammirare la bel-
lezza della “Natività” di Ema-
nuele Luzzati.
Per info: 010.9390030.

Presepe di Viganego
Il Presepe nel Bosco a Vigane-
go di Bargagli, presso la Chie-
sa di San Siro, anche quest’an-
no potrà essere una meta 

emozionante delle festività 
natalizie, offrendo ai visitatori 
un itinerario suggestivo nelle 
ore di metà pomeriggio fino a 
sera con luci, suoni emusica. Il 
Presepe delinea un tipico pae-
saggio ligure.
Le costruzioni, realizzate inte-
ramente con pietra del posto, 
sono alte tra i 60 e i 70 cen-
timetri e si possono ammirare 
grazie a un piccolo sentiero 
che vi corre in mezzo. Aper-
ture: dall’8 dicembre al 24 
dicembre, festivi e prefestivi, 
dalle ore 10 alle 12 e dalle 
14.30 alle 18.30; dal 25 di-
cembre al 6 gennaio 2014, 
tutti i giorni, dalle 10 alle 12 
e dalle 14.30 alle 18.30; dal 
13 al 31 gennaio 2014 dalle 
10 alle 12 e dalle 14.30 alle 
18.30.

Presepe di Torriglia
Presso l’Oratorio sulla Piazza 
della Chiesa, presepe conta-
dino che rappresenta il paese, 
aperto tutti i giorni da lunedì 
23 dicembre a fine gennaio 
dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

Presepe di Savignone
Aperto dal 16 dicembre fino a 
fine gennaio 2014 tutti i gior-
ni dalle 9 alle 12 e dalle 15 
alle 18. Per info Don Stefano: 
010.936627.

Presepe di Busalla
Parrocchia di San Giorgio, 
aperto dalla mezzanotte del 
24 dicembre a fine gennaio 
2014 tutti i giorni dalle 8 
alle 10 e dalle 16 alle 18. Per 
info: Parrocchia di S.Giorgio 
010.9643817

Presepe di Busalla
Parrocchia di S. Giorgio, aper-
to dalla mezzanotte del 24 
dicembre a fine gennaio 2014 
tutti i giorni dalle 8 alle 10 
e dalle 16 alle 18. Per info: 
010.9643817
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CamminAntola
Appuntamenti - escursioni
inverno 2013-2014

Domenica 22 dicembre e domenica 
12 gennaio: “Il presepe di Pentema”
Si rinnova l’annuale appuntamento con il suggestivo Pre-
sepe di Pentema animato da oltre 40 scene di vita rurale. 
Domenica 22 dicembre, un itinerario a partire dal paese 
di Carsi (Val Brevenna) condurrà al borgo che a Natale si 
trasforma in un vero e proprio presepe nel presepe. Da 

PSR 2007 - 2013, Mis. 413-313 “Incentivazione di attività 
turistiche” GAL Valli del Genovesato).
Durata: giornata intera, pranzo in trattoria presso la “Lo-
canda del Pettirosso” (prenotazione obbligatoria, costo 
16,00 € a persona vino escluso)
Ritrovo: Torriglia, presso la sede del Parco

Domenica 26 gennaio:
“La Fauna del Parco: il lupo”
Un appuntamento per conoscere ed approfondire la bio-
logia del lupo, comprendere i motivi che hanno permesso 
il ritorno di questo affascinante mammifero lungo l’Ap-
pennino Ligure e i risultati fin qui ottenuti dal progetto 
regionale di monitoraggio della specie.
A partire da Caprile, un percorso ad anello condurrà i 
partecipanti alla scoperta dell’habitat del lupo e alla ricer-
ca di eventuali segni di presenza della specie. L’escursione 
sarà preceduta da un approfondimento con proiezioni di 
immagini e filmati presso il Rifugio “Al Poggio di Caprile”. 
Durata: giornata intera (tempo di percorrenza 3 h ca.).
Ritrovo: Caprile (Val Brugneto)
In caso di neve le escursioni saranno effettuate con le rac-
chette da neve.

Foto di M. Esposito

Foto di A. Ravizza

Domenica 16 febbraio:
“Assaggi di biodiversità:
il laboratorio del formaggio”
Dalla mungitura della mucca alla produzione del formag-
gio, dalla terra ai sapori della tavola… una giornata ricca 
di esperienze presso l’Azienda Agricola Autra per conosce-
re gli animali della fattoria e partecipare alle varie fasi di 
produzione delle tipiche formaggette della Valle Scrivia, 

Carsi (865m) si guadagna il panoramico crinale che se-
para la Val Brevenna dalla Val Pentemina, alle pendici del 
M. Penzo, per poi scendere dolcemente verso il borgo di 
Pentema.
Dislivello in salita circa 200m., tempo di percorrenza 1h 
30’ solo andata.
Durata: giornata intera, pranzo in trattoria presso la “Lo-
canda del Pettirosso” (prenotazione obbligatoria, costo 
16,00 € a persona vino escluso) e rientro a Carsi nel po-
meriggio percorrendo il medesimo itinerario.
Ritrovo: Carsi (Val Brevenna).
Domenica 12 gennaio, si raggiunge Pentema a partire da 
Torriglia. L’escursione è di media difficoltà con un dislivel-
lo in salita di circa 300 metri, tempo di percorrenza 2 h 
30’ circa; rientro a Torriglia nel pomeriggio con bus riser-
vato (servizio di trasporto gratuito finanziato con fondi del 
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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’iniziativa telefo-
nando al n. 010 944175 

Costi per l’accompagna-
mento
-  escursione giornata in-

tera: adulti 5 €, bambini 
da 8 a 12 anni 2,50 €, < 
8 anni gratuita

-  escursione mezza gior-
nata: adulti 3 €, bambini 
da 8 a 12 anni 1,50 < 8 
anni gratuita 

Gli accompagnatori del 
Parco sono Guide Am-
bientali Escursionistiche 
formalmente riconosciu-
te.
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uno dei prodotti locali riconosciuto con il logo de “I Sa-
pori del Parco”.
Pranzo presso l’agriturismo (cucina casalinga; costo a per-
sona 22,00 €, bambini fino a 10 anni 13,00 €. Laboratorio 
del formaggio gratuito).
Durata: giornata intera, prenotazione obbligatoria
Ritrovo: Azienda Agricola Autra, loc. Olmi (Savignone).

compagnati da una guida del Parco, alle escursioni con le 
racchette da neve (costo affitto racchette + accompagna-
mento guida 10,00 €). In caso di nevicate il Parco darà 
tempestiva comunicazione del calendario delle escursioni 
guidate.
È comunque possibile affittare le racchette da neve presso le 
seguenti strutture per uscite giornaliere nel comprensorio del 
Parco (necessaria la prenotazione): 
- Ente Parco Antola – sede di Torriglia, tel. 010 944175
- Bar Pizzeria La Veranda – Crocefieschi, cell. 349 3665770

Sabato 1 marzo: “Assaggi di biodi-
versità: l’arte della potatura”
Presso l’Azienda Agricola “Il Giardino delle Dalie” a Savi-
gnone, la Marchesa Viviane Crosa de Vergagni conduce 
alla scoperta dei segreti della potatura delle rose utilizzate 
per la produzione di sciroppo e confetture, nel suggestivo 
roseto della tenuta.
Visita al laboratorio con degustazione della confettura di 
rose, prodotto locale che ha ottenuto il riconoscimento de 
“I Sapori del Parco” ed altri prodotti dell’azienda.
Durata:
mezza giornata (pomeriggio)
Ritrovo: Savignone

Escursioni con
le ciaspole
Per tutto il periodo invernale l’Ente Parco mette a dispo-
sizione diverse paia di ciaspole per facili escursioni sulla 
neve.
Tutti coloro che desiderano imbattersi in questa piacevole 
e conviviale esperienza possono comunicare un indirizzo 
di posta elettronica per essere avvisati e partecipare, ac-


