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Editoriale

* Presidente del Parco
twitter@robertocosta_ge

Il Parco, riferimento per le
Valli dell’Antola
di Roberto Costa*

Il Presidente di Federparchi Giampiero Sammuri in visita al Parco 
dell’Antola.

Sta completandosi, non senza 
difficoltà e resistenze nelle Valli 
dell’Antola, il processo di avvio 
delle Unioni dei Comuni, men-
tre la Provincia di Genova sta 
per scomparire e prende corpo 
il nuovo organo istituzionale 
della Città Metropolitana, gra-
vato tuttavia da timori circa la 
concreta rappresentatività nei 
suoi organi di governo di ter-
ritori marginali come i nostri, 
oltre che da una esiguità di ri-
sorse che pone più di un inter-
rogativo sulla concreta operati-
vità verso competenze gravose 
, prima fra tutte la manutenzio-
ne della viabilità.
Il Parco perderà nell’ambito 
delle proprie attività interlocu-
tori storici senza sapere chi e 
con quale ruolo li sostituirà, ad 
esempio per quanto concerne 
la gestione faunistica e la vigi-
lanza, in un momento, con la 
revisione del Piano del Parco in 
corso (con norme di gestione 
integrate con quelle dei SIC), 
in cui una maggiore chiarezza 
istituzionale aiuterebbe anche 
il nostro lavoro. Senza contare 
che sono ormai dietro l’angolo, 
a rendere il quadro più com-
plesso, le elezioni regionali del 
2015. Nonostante ciò, il Parco 
non si è mai sottratto alle tante 
attese di un territorio del quale 
sotto molti punti di vista è di-
ventato l’autentico punto di ri-

ferimento, non solo per quanto 
riguarda strettamente le attività 
di tutela e gestione naturalistica 
ma anche in relazione alle poli-
tiche di sviluppo locale.
Abbiamo svolto, credo con sod-
disfazione di tutti e senza alcu-
na risorsa aggiuntiva, il compi-
to di capofila del GAL Valli del 
Genovesato, che pure toccava 
solo parzialmente il nostro ter-
ritorio, e proprio in questi gior-
ni sembra concretizzarsi, grazie 
all’azione del Parco ed alla col-
laborazione della Regione Li-
guria e di ANCI, la prospettiva 
che nella prossima programma-
zione comunitaria 2014-2020, 
finalmente le Valli dell’Antola 
facciano parte di un unico GAL 
consentendo, anche in sinergia 
con il progetto “Aree interne”, 
di poter prevedere e program-
mare uno sviluppo omogeneo 
del territorio, in campo agrico-
lo ma anche infrastrutturale e 
turistico, visto che è da questi 
snodi che passeranno i pochi 
fondi a disposizione.
Stiamo inoltre coordinando, su 
richiesta dei Comuni, il proget-
to “Valli dell’Antola”, che vede 
coinvolti oltre al Parco 20 Co-
muni, le Pro Loco e le Associa-
zioni dei territori circostanti; il 
marchio locale, che invito tutti 
ad usare come comune segno 
identitario, è stato apprezzato 
e riconosciuto anche da An-

gelo Berlangieri, Assessore al 
Turismo della Regione Liguria, 
che proprio nei giorni scorsi 
ci ha confermato l’opportuni-
tà per una intera giornata a 
disposizione del nostro territo-
rio, nel corso del “mese” pro-
mozionale che la Regione ha 
acquistato presso Expo 2015 a 
Milano: una occasione irripeti-
bile per la valorizzazione delle 
eccellenze ambientali, storiche, 
culturali e gastronomiche, della 
quale dovremo essere all’altez-
za organizzandoci per tempo 
ed individuando punti di forza 
autentici. Infine, come comu-
nicatoci dal Presidente di Fe-
derparchi Giampiero Sammuri, 
che nelle scorse settimane ci 
ha onorato di una sua visita al 
Parco ed è stato nostro ospite 
presso l’Osservatorio astrono-
mico, una buona notizia dalla 
Commissione Ambiente del Se-
nato: grazie anche alla nostra 
iniziativa presso alcuni dei suoi 
componenti, sono state appro-
vate significative modifiche alla 
L.394/91 (Legge quadro sul-
le aree protette), in base alle 
quali, se anche la Camera le 
confermerà, verrà rilanciata la 
presenza delle aree contigue, 
superando il “nodo” della re-
sidenza venatoria, che verrà 
estesa a tutto l’ATC di appar-
tenenza, affidandone proprio ai 
parchi la gestione complessiva.
E’ una piccola soddisfazione per 
me e per chi mi ha preceduto 
nel ruolo di Presidente, perché 
questa era proprio la soluzio-
ne prevista dal nostro vecchio 
Piano del Parco, poi vanificata 
dallo sciagurato ricorso di una 
associazione ambientalista a 
causa del quale, per via di una 
clausola di salvaguardia, fum-
mo costretti a sospendere la 
validità (tradotto: abolire) delle 
aree contigue che invece, se le 
modifiche alla legge saranno 
confermate, siamo intenzionati 
a riproporre.
Ora ci attendono mesi di lavoro 
intenso per portare all’approva-
zione il Piano del Parco, tema 
che agita molti soprattutto in 
merito alla necessità di una ri-
definizione dei confini che sia 

rispettosa, oltre che delle Linee 
Guida della Regione Liguria, 
anche di una loro collimazione 
con elementi certi del territorio 
(strade e sentieri, rivi, crinali) 
che li rendano facilmente iden-
tificabili; senza nasconderci che 
il Parco ha l’esigenza di gestire 
un territorio meno filiforme e 
più omogeneo di quello attua-
le e terrà conto dei molti punti 
di vista, compresi quelli lega-
ti all’attività venatoria, ma poi 
farà le scelte ritenute più giuste 
nell’interesse complessivo della 
Comunità, alla quale entro l’au-
tunno il Piano verrà sottoposto 
per l’approvazione.
Ci attendono anche, finalmen-
te, l’inaugurazione del 1° lotto 
del restauro di Senarega, la 
riapertura, dopo i lavori, del 
Castello della Pietra, il collaudo 
dell’Osservatorio, l’apertura en-
tro primavera del Centro Visite 
regionale “Il Lupo” e la fine (o 
quasi, perché l’estate piovosa ci 
ha rallentato molto) dei lavori 
di manutenzione straordina-
ria sulla rete sentieristica ed in 
particolare lungo la mulattiera 
Bavastrelli-Antola, vitale per la 
gestione del Rifugio.
Contiamo anche, entro la pri-
mavera 2015, di vedere pubbli-
cata una nuova e completa gui-
da escursionistico-naturalistica 
del Parco a cura di un editore 
prestigioso con il quale collabo-
reremo per diffondere il nome 
dell’Antola in tutto il nord Italia 
e farne sempre più una meta 
di viaggio. Dell’Antola, del suo 
Parco, delle sue valli, si parla 
ormai quasi quotidianamente 
sulla stampa quotidiana e spe-
cializzata e sui social network; 
siamo riusciti a sensibilizzare 
anche molte reti TV pubbliche 
e private che grazie al nostro 
interessamento hanno coinvol-
to nella loro informazione i Co-
muni ed i loro Amministratori, 
le Associazioni, i produttori. Se 
siamo diventati un punto di ri-
ferimento, non è un caso, ma il 
frutto della passione, della pro-
fessionalità e della passione con 
cui lavoriamo.
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Tesi sul Parco

Il lavoro che vi presento riguarda una prima analisi dell’avifau-
na nidificante negli alti versanti della Valle Brevenna, in parti-
colare nei dintorni dei borghi di Casareggio e Tonno.
I rilevamenti sono stati effettuati nel 2012, tra la seconda de-
cade di maggio e la seconda di giugno, in corrispondenza con 
la stagione riproduttiva.
Per la caratterizzazione dell’avifauna ho utilizzato il metodo dei 
point-counts o Punti di Ascolto (Blondel et al, 1981) consisten-
ti in sessioni di rilevamento di 10 minuti ciascuna dove, entro 
un raggio di 100 metri, conteggiavo tutti gli uccelli visti e/o 
ascoltati. La prima fase del lavoro consisteva nel recupero dei 
dati sul campo ed è stata di certo la più entusiasmante. Le 
fasce orarie del censimento erano la mattina tra le 6 e le 12 
e la sera dalle 17 circa al crepuscolo. Data la distanza che mi 
separava da casa, talora decidevo di passare la notte in tenda 
potendomi così risvegliare direttamente sul campo. Moltissimi 
gli incontri con mammiferi selvatici quali volpi, caprioli e cin-
ghiali. All’alba, immerso in un tripudio di canti, contrasto di 
colori e profumi tipici primaverili, iniziava il lavoro. Attraver-
sando i borghi di Casareggio e Tonno, vecchi coltivi, boschi 
misti a carpino nero, castagneti, faggete e le vecchie praterie 
montane del m. Buio, il censimento ha portato ad un totale 
di 371 individui appartenenti a 31 specie. Con la seconda fase 
del lavoro, inizia il calcolo di alcuni indici e parametri tra i più 
utilizzati nello studio della struttura delle comunità ornitiche 
(indici di diversità, curve di abbondanza, ecc.)
Dai risultati è emersa una marcata dominanza di specie ubi-
quitarie di bosco tra cui Fringuello, Cincia bigia, Cinciallegra, 
Pettirosso, Cinciarella, Capinera e Tordo bottaccio. Quest’ulti-

Analisi Preliminare della
Comunità Ornitica nidificante
in Alta Valle Brevenna
Testo e foto di Alessandro Ghiggi* per l’insediamento di specie più esigenti dal punto di vista 

ecologico. Un modesto contributo alla diversità è dato dalle 
suggestive praterie dei Nardetea strictae nei dintorni del m. 
Buio dove è stato riscontrato un cospicuo numero di coppie 
di Prispolone e, in misura minore di Allodola, entrambe spe-
cie tipiche di ambienti aperti. Tuttavia questo tipo di habitat 
presenta evidenti sintomi di regresso, dovuti ad una lenta ma 
costante invasione da parte di specie legnose, che è favorita 
dall’abbandono del pascolo e dello sfalcio, pratiche che contri-
buivano alla ricchezza e al rinnovo della superficie prativa. Ho 
ritenuto inoltre opportuno inserire nel lavoro alcune osserva-

Phoenicurus phoenicurus (codirosso)

mo è specie meno generalista delle altre, legato certamente 
alla presenza dei numerosi corsi d’acqua che solcano i boschi 
della valle.
Nel complesso si ipotizza che il basso grado di maturità e 
composizione della principale tipologia forestale dell’area di 
studio, il bosco misto a carpino nero, sia fattore limitante 

Scorcio di prateria montana nei pressi di Monte Buio

zioni di un certo interesse effettuate senza l’utilizzo di metodi 
specifici. Tra i laghi del rio Tonno ho rinvenuto i caratteristici 
nidi in muschio del Merlo acquaiolo.
Lo Zigolo muciatto è presente con una piccola popolazione 
stabile nei dintorni della frazione di Casareggio. Nella prima 
decade di aprile, è stata osservata in un vecchio castagneto 
nei pressi di Tonno una femmina di Balia dal collare; poiché 
l’ultima nidificazione accertata di questa specie in Liguria risale 
al 1985, nella vicina località di Pentema (Torriglia), sono stati 
svolti controlli specifici nel mese di luglio che hanno dato però 
esito negativo, facendo propendere per un individuo in sosta 
migratoria.
In conclusione, il progressivo abbandono delle attività agro-
silvo-pastorali al quale si assiste in alta valle Brevenna, lascia 
irrimediabilmente spazio alle invasioni forestali che sono all’o-
rigine della perdita di molti elementi di biodiversità non solo 
avifaunistica. D’altro canto il fascino selvaggio di questo setto-
re vallivo è indiscutibile: ripercorrere i vecchi sentieri forestali, 
incontrare antichi casoni, essiccatoi, mulini in rovina e attra-
versare i ripidi canaloni alle falde del m. Antola tra le sorgenti 
del torrente Brevenna è stata certamente un’avventura ricca di 
emozioni e ha dato modo di scoprire meraviglie ormai nasco-
ste e custodite da una folta foresta.

*Laureato in Scienze Naturali
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“I Percorsi dell’Antola”:
un nuovo depliant sul Reopasso
Si arricchisce la serie de “I 
Percorsi dell’Antola” con 
un nuovo pieghevole dedica-
to alle Rocche del Reopasso, 
i suggestivi affioramenti di 
conglomerato tra le Valli Scri-
via e Vobbia che costituiscono 
anche il SIC “Conglomerato 
di Vobbia”. La pubblicazio-
ne, realizzata dal Parco con 
la preziosa collaborazione del 
GEB (Gruppo Escursionistico 
Busallese), descrive l’itinerario 
che si snoda da Ronco Scri-
via a Crocefieschi passando 
per la panoramica vetta del 
Monte Reale e alla base delle 
ardite guglie delle Reopasso. 
Oltre all’itinerario escursioni-
stico, il pieghevole riporta la 
descrizione, il tracciato e le norme per intraprendere la spet-
tacolare Via Ferrata “Deanna Orlandini”. La lunghezza del per-
corso è di circa 1000m, di cui 600 attrezzati con cavi d’acciaio 
(per esperti, con idonea imbragatura).
È stato inoltre aggiornato e ristampato il depliant “I Percorsi 
dell’Antola/L’Anello di Torriglia”

Accordo col Parco dell’Appennino
Tosco-Emiliano per la tutela del lupo
Lo scorso luglio il Parco ha stipulato una convenzione con 
il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, aderen-
do al Wolf Apennine Center, ovvero centro permanente di 
riferimento istituzionale per la gestione del Lupo su scala 
interregionale (Appennino settentrionale), che si suddivide in 
quattro diversi settori, per trovare soluzioni alle difficoltà che 
talvolta s’incontrano nella convivenza uomo-lupo nell’ambito 
sanitario, prevenzione danni, monitoraggio e divulgazio-
ne. I due Parchi collaboreranno in questo progetto, che ha 
lo scopo di acquisire e condividere dati riguardo ai numeri 
della popolazione di lupo, rilevando le principali fonti di mi-
naccia per la specie; promuovere e condividere con le au-
torità pubbliche competenti, su un’area vasta, programmi di 
gestione e conservazione della specie; identificare e attuare 
le migliori strategie per l’attenuazione del conflitto con i 
singoli gruppi di interesse; aumentare la conoscenza e la 
percezione positiva della specie nel pubblico generico e nei 
gruppi di interesse, sensibilizzando e informando gli stakehol-
der e il pubblico in generale; infine, ma altrettanto importante, 
organizzare attività didattiche rivolte al mondo della scuola, 
per sensibilizzare le generazioni future. 

Valli dell’Antola
Il Parco dell’Antola e ben 20 Comuni, con le relative Pro Loco, 
hanno dato vita al nuovo marchio turistico di area “Valli 
dell’Antola”. Questa iniziativa intende valorizzare l’identità di 
questa vasta area (circa 1/3 dell’attuale Provincia di Genova) 
finora inserita in un generico “Genovesato”. 
“Valli dell’Antola” nasce attorno a comuni identità storiche e 
valori naturali, culminanti con l’omonimo monte, con l’artico-

lata Rete Museale che 
comprende castelli 
come quello della Pie-
tra, Senarega, Torriglia, 
Montoggio, Savigno-
ne, Borgofornari, musei 
come quello degli Alpi-
ni a Savignone, quello 
del Partigiano a Propata, 
centri visitatori del Par-
co (es. quello del Lupo a Rondanina, di prossima apertura) e 
testimonianze storico-religiose come il Convento di Monte-
bruno, la chiesa di S. Stefano a Fontanarossa o l’oratorio di 
Vobbia. Ma il marchio nasce anche per valorizzare la grande 
varietà di prodotti tipici, dallo sciroppo di rose ai canestrelli, 
dai formaggi alle carni da allevamenti bradi; esso però intende 
proporsi ovviamente sotto l’indispensabile “ombrello” del brand 
“Liguria” in tal senso è stata inoltrata alla Regione una richiesta 
di riconoscimento all’interno dei distretti turistici che verranno 
istituiti, con la volontà piena di collaborare alle politiche turi-
stiche regionali ma su un piano di parità con altre aree, anche 
nella prospettiva di Expo 2015.

A Scuola di Natura
Con l’avvio dell’anno scolastico, si rinnovano le proposte di 
educazione ambientale che il Parco rivolge alle scuole. Il nuo-
vo catalogo A Scuola 
di Natura a.s. 2014/15, 
a cura del Centro Espe-
rienze, è stato inviato 
alle scuole del territorio 
e della Provincia di Ge-
nova ed è disponibile 
on-line (www.parcoanto-
la.it/edu.php), con nuo-
ve opportunità di frui-
zione e agevolazioni per 
le classi che decideranno 
di visitare il Parco. Gra-
zie alla seconda edizione 
del progetto “CostruiA-
MO insieme una Ligu-
ria verde, sicura e per 
tutti”, a finanziamento 
regionale, le prime 8 
classi che aderiranno alla 
proposta “In fattoria: mestiere contadino” potranno usufruire 
del servizio di trasporto gratuito presso le fattorie didattiche 
del Parco mentre per le scuole locali proseguiranno le attività 
con le organizzazioni di volontariato di Protezione Civile che 
operano nelle Valli Trebbia e Scrivia sul tema dei rischi naturali 
e la loro prevenzione e sarà possibile organizzare, dalla prossi-
ma primavera, delle uscite didattiche al nuovo Centro Visita Il 
lupo in Liguria a Rondanina (in fase di allestimento). 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Centro Espe-
rienze del Parco al n. 010 944175.

A scuola
di natura

RIFUGIO
PARCO ANTOLA:
UN PARCO
DI ESPERIENZE

FATTORIE
DIDATTICHE:
MESTIERE
CONTADINO

OSSERVATORIO
ASTRONOMICO:
CON IL NASO
ALL’INSÙ
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REGIONE LIGURIA

PROPOSTE DIDATTICHE A.S. 2014/2015
a cura del Centro Esperienze Parco dell’Antola - Rete InFEA del Min. dell’Ambiente

Intervento finanziato dalla regione Liguria
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Posta
Da Rondanina a Fascia: 
diario di un’escursione
Testo e foto di Maurizio Lo Conti*

La festività del primo maggio, di solito, è poco adatta per 
organizzare dei giri. Tutti, infatti, si muovono, anche coloro 
che non lo fanno mai.
...in più, il meteo è previsto un pò incerto. Quindi, salomo-
nica decisione: niente sveglia e, quando ci si alza... ci si alza, 
si vede la situazione e poi si decide. Al mattino, le condizio-
ni del cielo sono discrete, ci si prepara e si parte alla volta 
di Rondanina (1000 m).
Nel momento in cui si viaggia per una località dell’entro-
terra ligure, i tempi sono dilatati, ma questo si sa già bene. 
Finalmente, si giunge a Rondanina e, dalla piazza all’ingres-
so del paese, si parcheggia l’auto (all’interno solo gli auto-
rizzati). Si tratta di un villaggio che ha una storia antica, 
risalente all’epoca dei Fieschi (metà del XIII secolo), mentre, 
più recentemente, era inserito nella provincia di Pavia (fino 
al 1923). Dopo aver attraversato il borgo (a destra, in basso, 
c’è la chiesa, dove la canonica è stata riadattata a rifugio 
con annesso piccolo museo), si prende la pista diretta a Fa-
scia (il segnale è un punto giallo, da non confondere, con 
un altro uguale, che sale al Bric Rondanina). Si scende e si 
entra in un bosco, in cui spiccano molti alberi con fusto e 
circonferenze notevoli.
Il cielo è un pò nuvoloso, ma lungo il tracciato per Fascia 
non pioverà. Si segue, sempre, la via principale e maggior-
mente marcata, ignorando alcuni bivi, e, così, si raggiunge 
un guado (torrente Porsiette). Prima però, ci si fa distrarre 
da un tritone su una roccia.
Alla fine, i piedi si bagnano... infatti, le troppe piogge pri-
maverili fanno vedere, ora, tutti i loro effetti. Il cammino, 

pur largo, a volte presenta delle problematiche e si incro-
ciano dei grandi alberi caduti, a causa delle intemperie in-
vernali. In breve, si arriva da un secondo guado (rio Fosso 
di Canevan), dove, un tronco cavo sistemato, permette di 
passare. Anche qui, c’è un altro incontro particolare, con un 
bell’esemplare di salamandra pezzata, che si mostra un pò 
timidamente.
Sostanzialmente, dall’inizio del percorso, si è continuato a 
perdere metri, in maniera lieve ma costante. In modo ra-
pido, si è da un terzo guado (quota 880 circa), in corri-
spondenza del corso d’acqua che a valle assumerà il nome 
di torrente di Cassingheno. Questo risulta il più difficile da 
attraversare! Non ci sono alternative: tolte scarpe e calze si 
sfida l’acqua fredda!! Per fortuna, si ha l’abitudine di ave-
re un piccolo asciugamano, per emergenze simili (non è 
la prima volta che capita...). Da notare che, per affrontare 

le complessità dei tre guadi, si sono impiegati circa 30\40 
minuti. Subito dopo, si sfiora un rudere che, forse, faceva 
parte dell’articolato sistema di mulini, un tempo funzionanti 
in zona (e ormai rilevabile, quasi, solo sulle varie mappe del 
territorio).
Il percorso si sviluppa in salita nel bosco, poi, in un am-
biente aperto. Con un’ultima rampa, un pò ripida, si arriva 
a Fascia (1120 m), dove attende un super “gnam gnam” 
dall’Osteria dei Lilli (tel. 010 95843), locale pubblico fin dal 
1928. Qui, si mangia sempre benissimo a un prezzo modico 
(70 Euro in tre, dall’antipasto al caffè; due adulti e un ra-
gazzo). Il paese è il più alto comune della Liguria e fu uno 
dei centri della Resistenza Partigiana Ligure, durante le fasi 

Salamandra pezzata

Tritone

terminali della Seconda Guerra Mondiale. Che dire... è una 
piacevole passeggiata che presenta qualche complicazione, 
ma con lo scopo ultimo di conquistarsi un lauto pasto!
In definitiva, con tutti gli annessi e connessi, ci sono volute 
2h, per circa 250 m di dislivello, sola andata, diff. E; con 
molta acqua, essendo difficile superare i tre torrenti, si può 
considerare quasi EE.
Per il ritorno, è necessario calcolare ulteriori 1h45 con altri 
150 m di dislivello in salita.
Alcune foto sono disponibili al corrispondente link http://
www.cralgalliera.altervista.org/altre2014.htm
Per altre info vedere:
http://www.cralgalliera.altervista.org/esc.htm

Buona gita

*Sezione Escursionismo Cral Galliera Genova

Arrivando a Fascia…
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Testimonianze
Non senza difficoltà continua il viaggio della redazione 
del Parco attraverso i mestieri che purtroppo oggi sono 
andati perduti, ma che hanno contribuito in modo signi-
ficativo alla vita rurale e all’economia contadina di gene-
razioni di abitanti delle valli dell’Antola. Dopo la storia 
della maestra Maria di Vobbia, che ci auguriamo vi abbia 
emozionato quanto noi, vi vogliamo raccontare la storia 
di altre donne, questa volte accomunate da un altro me-
stiere antico, quello del mugnaio.
Un mulino (dal latino molinum, mola) è uno strumen-
to che macina alcune materie prime attraverso la forza 
dell’acqua corrente e del vento nel periodo pre-industria-
le, in seguito anche grazie alla corrente elettrica.
Il territorio del Parco è ricchissimo di mulini, testimo-
nianze silenti di epoche in cui questo strumento era di 
uso comune. Proprio sfruttando questa ricchezza storica 
ed architettonica, abbiamo incontrato due donne che 
hanno intrecciato la loro storia di vita a quella dei loro 
mulini. Sono solo una manciata i chilometri che separa-
no il centro di Torriglia, sede del nostro ufficio, da Ol-
cesi, località nel comune di Torriglia dove, in una delle 
poche mattinate terse di questa stramba estate, ci siamo 
recati per conoscere Delia e visitare il suo mulino, il Mu-
lino di Zane.

Ci saluta con un 
sorriso e ci ascolta 
mentre le spieghia-
mo chi siamo e che 
siamo venuti a tro-
varla perché vorrem-
mo ci raccontasse 
qualcosa del Mulino 
e della sua vita qui. 
Con passo lento ma 
deciso ci invita a se-
guirla in casa, nella 
sua cucina, e il salto 
nel tempo può dirsi 
davvero compiuto: 
qui ci accoglie il ni-
pote, che ogni gior-
no si prende cura 
della zia, e il loro cane festante. Entrambi, di concerto, 
rivivendo nel racconto i loro ricordi, permettono a noi di 
entrarci ed ascoltarli affascinati.
Il mulino di Zane era dei genitori di Delia, che hanno cre-
sciuto in questa casa sei figli, tre femmine e tre maschi. 
All’interno di questa piccola comunità in seguito venne a 
far parte anche il marito di Delia e tutti loro gestirono il 
lavoro al mulino fino alla sua chiusura, circa 40 anni fa.
Delia ci racconta che la mulattiera che passava sotto la 
sua casa in passato era molto trafficata perché dalla Val 
Trebbia conduceva in Valle Scrivia e poi fino in Piemonte. 
Inoltre molti abitanti della Valle raggiungevano Torriglia 
per il grande merca-
to. Delia ci racconta 
divertita di quando 
uno dei loro cani 
rubò un pezzo di 
stock dalla borsa di 
un viandante di ritor-
no dal mercato ver-
so Montoggio, che 
lasciò probabilmente 
incustodito solo per 
un attimo il suo mal-
loppo.
Da Olcesi a Mon-
toggio, ovvero in 
poco più di quindici 
chilometri di strada, 
un tempo erano in 
funzione ben cinque 
mulini, proprio per-
ché quasi tutte le fa-

Il Mugnaio:
mestiere di famiglia
di Silvia Barbagelata

Il Mulino di Zane.

Percorriamo a piedi il ponticello che conduce alla sua 
casa e, proprio all’inizio del vialetto, compare una don-
nina minuta con i capelli bianchi sulle spalle e gli occhi 
di un azzurro intenso, che come un lampo si rivolgono 
a noi: una mano è aggrappata al bastone e l’altra è in-
tenta a strappare erbacce dagli arbusti che costeggiano 
l’accesso a casa. Non può essere che lei.
Delia Cardinale, classe 1921. Più tardi in casa ci dirà: “Io 
dico che sono del 1921, lascio a voi fare i conti” con un 
sorriso divertito. Presto fatti: 93 anni compiuti.

la ruota del Mulino.

I martelli utilizzati da Luciano Margari 
e prima ancora dal padre, per molare 
le pietre dei mulini.
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Testimonianze
miglie e le comunità un tempo per sfamarsi utilizzavano 
la propria farina che poteva essere macinata solo recando-
si al mulino più vicino. Qui loro potevano macinare: fru-
mento, granoturco e castagne secche. Il Mulino di Zane 
funzionava ad acqua, condotta alla ruota dal un piccolo 
lago sopra la casa. Quando si voleva macinare si aprivano 

le chiuse del lago 
e la pressione 
dell’acqua mette-
va in moto tut-
ti gli ingranaggi 
in legno, tranne 
solo due ruote 
interne in metal-
lo, e il grano da 
questi macinato 
si radunava nel 
magazzino in una 
canaletta.
Quello di Zane è 
sempre rimasto 
un mulino ad ac-
qua, fino alla sua 
dismissione. Ab-
biamo invece in-
contrato un altra 
“mugnaia” che ci 
racconta una sto-

ria altrettanto affascinante: il suo mulino, in verità quello 
del suocero, nacque come mulino ad acqua e in seguito 
seguì il trasloco della famiglia, divenendo elettrico.
Anche questa volta per conoscere quest’altra storia per-
corriamo pochi chilometri dal centro di Torriglia: in loca-
lità Badaracchi incontriamo Meralda Garbarino, che qui 
tutti conoscono come Puppa che ci accoglie con grande 
ospitalità e si impegna molto nel ricordare tutti i partico-
lari utili per raccontare la vita della sua famiglia e quella 
del marito, tutta attorno al loro mulino. I loro suoceri 
avevano un mulino ad acqua a Ragaimunda, (località che 
si raggiunge, sulla strada vecchia da Torriglia a Laccio, 
scendendo da un sentiero che parte appena sopra loc. 
Gaietta) già nel corso dell’800, ma quando decisero di 
trasferirsi a Badaracchi lo smontarono e lo portarono nei 
fondi della casa che avevano costruito. Lì però non era 
presente un corso d’acqua e quindi decisero di elettrifi-
carlo.
Durante la Seconda Guerra Mondiale il mulino era già 
elettrificato e funzionante e macinò addirittura fino ai pri-
mi anni ‘90 del ‘900, divenendo uno degli ultimi mulini 
funzionanti di tutte le valli attorno. Il mulino aveva tre 
macine e poteva macinare frumento, granoturco e casta-
gne secche solo in un breve periodo dell’anno che però, 
come ci racconta Puppa: “...dovevano essere ben secche 
altrimenti si rischiava di fare un impasto umido che era 
poi difficile da togliere dagli ingranaggi”. Nella macina 
per il grano si potevano passare anche i piselli (la farina 
ottenuta poteva essere utilizzata per preparare la polen-
ta) o le fave (che solitamente venivano utilizzate come 
mangime per gli animali). Puppa ci racconta di essere su-

bentrata ai suoceri col marito nella gestione del mulino: 
“Avevo imparato a cucire e lavoravo alla Clinica Montal-
legro; e da sarta sono diventata in un attimo mugnaia”. 
Luigi Margari, il suocero di Puppa, aveva imparato anche 
a battere le mole dei mulini della zona; quando fu ca-
pace, anche il figlio Luciano continuò la tradizione del 
padre e con i martelli adatti lasciati dal padre andava a 
molare le macine dei mulini delle valli attorno e… anche 
quello di Zane! Con questo martello praticava dei picco-
li fori nella pietra, come a creare una piccola dentatura. 
Terminata l’operazione la polvere di pietra veniva espulsa 
mischiando poco grano ed eliminando il composto. Pup-
pa ci racconta quanto numerosi erano un tempo i mulini 
in questa zona: ce n’era uno in località Rasciou, il pri-
mo della Val Trebbia, ancora visibile, un altro a Trebbie 
Burche (poco lontana da loc. Costamaglio) ed uno vicino 
alla diga del Brugneto, sotto Albora, le pare di ricordare 
proprio nel paese di Brugneto, che oggi non esiste più, 
sostituito dal Lago, come Frinti.
Il mulino a Badaracchi venne appunto mentenuto in fun-
zione fino agli anni ‘90 e, quando venne dismesso, Lucia-
no, il marito di Puppa, non aveva il coraggio di smontar-
lo. Così il figlio Danilo gli suggerì di provare a parlare con 
Don Pietro, Parroco di Montebruno che gestiva il Museo 
della Cultura Contadina proprio accanto al Santuario della 
Madonna, affinchè potesse custodirlo. E da quel giorno 
questo prezioso ingranaggio, interamente ricomposto, è 
lì custodito, non per svolgere la funzione per cui è stato 
costruito, ma per testimoniare alle nuove generazioni da 
dove veniamo.
Un abbraccio e un grazie di cuore a Delia e Puppa, due 
ragazze in gamba che ho avuto il grande piacere di in-
contrare venendo a conoscenza, attraverso di loro e dei 
loro racconti, di uno spaccato vero di vita che nessun li-
bro potrà mai raccontarci con altrettanta emozione.

Il Mulino di Rasciou.

Il Mulino dei Margari, oggi custodito nel Museo della Cultura 
Contadina a Montebruno.
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Il piano del Parco
Sono proseguiti nel periodo estivo gli studi per la 
definizione del nuovo Piano del Parco. In particola-
re in questi mesi, facendo seguito all’impostazione 
presentata nell’incontro pubblico tenutosi a Torriglia 
il 14 marzo 2014 e sulla base di ulteriori approfondi-
menti del quadro conoscitivo ed interpretativo, sono 
stati redatti ulteriori elaborati che di fatto costitui-
scono l’ossatura del nuovo Piano.

Verso il Piano Integrato
di Antonio Federici (*)

L’idea guida del Parco dell’Antola come “una rete di reti”

corre uno strumento efficace con un’idea forte che 
sappia legare e mettere a sistema protezione della 
natura e attività produttive, valori storici e turismo, 
tradizioni e nuove forme di sviluppo locale.
L’idea guida del Parco dell’Antola come “una rete di 
reti” parte proprio dalla consapevolezza dei diversi 
ed importanti valori connotanti il nostro territorio e 
che fanno delle valli dell’Antola un’area di eccellenza 
per qualità ambientale e per storia locale.
L’obiettivo prioritario è conferire al Piano del Par-
co attraverso il Piano Pluriennale Socio-Economico 
un carattere fortemente operativo, organizzando 
obiettivi, strategie ed azioni in funzione di ben de-
finiti temi portanti.

Struttura del Piano
Partendo dai presupposti sopra esposti e con strate-
gie ed obiettivi condivisi il nuovo Piano Integrato 
del Parco (PIDP) potrà garantire un coordinamento 
delle politiche di programma e di sviluppo del terri-
torio e quindi costituire un punto di riferimento non 
solo per l’Ente Parco ma anche per le Amministra-
zioni Locali e per tutti i soggetti pubblici e privati 
operanti sul territorio.
Dovrà pertanto essere uno strumento sufficiente-
mente articolato, che nasce da una partecipazione 
attiva di tutti i portatori di interesse, quindi con-
diviso e con un carattere fortemente operativo, in 
grado di:
-  rafforzare le reti del territorio;
-  consolidare l’identità comune;
-  attivare le forze locali;
-  intercettare le risorse finanziarie disponibili;
-  attivare il percorso della Carta Europea del Turi-

smo Sostenibile (CETS);
-  applicare la Convenzione Europea del Paesaggio 

(CEP).

Non solo, il nuovo Piano Integrato, dato il mutato 
quadro territoriale e normativo rispetto al periodo 
di approvazione del vecchio piano, dovrà integrare 

Il Piano del Parco in via di definizione

Verso il Piano Integrato 
di Antonio Federici (*) 
 
 
Sono proseguiti nel periodo estivo gli studi per la definizione del nuovo Piano del Parco. In particolare 
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L’Ente Parco ha scelto di affrontare il processo pianificatorio rinnovando in modo sostanziale il 
principale strumento di attuazione delle sue politiche. Partendo da una analisi puntuale di conoscenza 
del territorio e da una nuova ed accresciuta consapevolezza delle sue potenzialità, ci si è resi conto 
che per traguardare ed immaginare uno sviluppo possibile di queste aree e saper cogliere le 
opportunità di crescita e le possibili occasioni di finanziamento, occorre uno strumento efficace con 
un’idea forte che sappia legare e mettere a sistema protezione della natura e attività produttive,  valori 
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Figura 1. Il Piano del Parco in via di definizione 
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Figura 2. L' “idea guida” del Parco dell'Antola: “una rete di reti”. 
 
L'obiettivo prioritario è conferire al Piano del Parco attraverso il Piano Pluriennale Socio-
Economico un carattere fortemente operativo, organizzando obiettivi, strategie ed azioni in 
funzione di ben definiti temi portanti.

Struttura del Piano

Partendo dai presupposti sopra esposti e con strategie ed obiettivi condivisi il nuovo Piano 
Integrato del Parco (PIDP) potrà garantire un coordinamento delle politiche di programma e di 
sviluppo del territorio e quindi costituire un punto di riferimento non solo per l’Ente Parco ma 
anche per le Amministrazioni Locali e per tutti i soggetti pubblici e privati operanti sul territorio. 
Dovrà pertanto essere uno strumento sufficientemente articolato, che nasce da una 
partecipazione attiva di tutti i portatori di interesse, quindi condiviso e con un carattere fortemente 
operativo, in grado di:

- rafforzare le reti del territorio;
- consolidare l’identità comune;
- attivare le forze locali;
- intercettare le risorse finanziarie disponibili;
- attivare il percorso della Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS);
- applicare la Convenzione Europea del Paesaggio (CEP).
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Il piano del Parco

La “missione” del Piano Integrato del Parco (PIDP)

le varie componenti (Piano del Parco, Piani di ge-
stione 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 ambien-
tali del territorio.
La struttura del Piano che si sta delineando è per-
tanto piuttosto complessa ma necessaria per avere 
uno strumento adeguato in grado di rispondere con 
indirizzi e prescrizioni all’esigenza normativa di con-
servazione attiva degli habitat e delle specie e con-
testualmente avere un quadro operativo e un piano 
di azioni per favorire un compatibile sviluppo socio-
economico delle comunità locali.

Il nuovo Piano assomma pertanto diverse funzioni:

■ funzione strategica:
-  attraverso una definizione di ambiti omogenei 

di riferimento normativo (contesti paesaggistici 
e ambiti di paesaggio);

- aree prioritarie di intervento / gestione;
- progetti di rete;

■ funzione regolativa: 
- Carta della zonizzazione
- Carta di organizzazione funzionale del territorio
- Norme tecniche di attuazione
- Regolamento generale

■ funzione programmatica:
- Carta degli interventi
-  Schede azione (conservazione, valorizzazione, 

progetti di sviluppo socio-economico)
- Programma di monitoraggio

In particolare l’approccio normativo deve tener con-
to della necessità di integrare il Piano vigente del 
Parco (PDP) con i piani di gestione (PDG) dei SIC 
ad esso connessi e al tempo stesso di disporre di 
strumenti univoci e snelli per lo svolgimento delle 
attività amministrative e gestionali.

Il presupposto di partenza è quello di considera-
re il Piano del Parco, con i suoi strumenti attuativi 
lo strumento più idoneo a svolgere la funzione di 
“Piano contenitore” di indirizzi e prescrizioni, atti a 
garantire, contestualmente, la conservazione attiva 
degli habitat e delle specie e il compatibile sviluppo 
socio-economico delle comunità locali.

A partire quindi dai PDP vigenti e dai quadri cono-
scitivi e interpretativi aggiornati, si è cercato di con-
fermarne, quando possibile, e ridefinirne, quando 
necessario, la struttura e i contenuti, articolando le 
differenti funzioni che un Piano territoriale può assu-
mere (da quella strategica e quella normativa e rego-
lativa) con riferimento ai diversi strumenti (descrittivi, 
d’indirizzo e prescrittivi), in modo tale da evidenziare 
la loro riconoscibilità e autonomia, evitando sovrap-
posizioni.

A livello progettuale questi aspetti prevedono una 
zonizzazione all’interno dell’area protetta secondo 
l’articolazione prevista dalla L. 394/91 e dalla L.R. 
12/95 e l’individuazione di Zone Territoriali Omo-
genee per l’applicazione delle norme prescrittive e 
di indirizzo per la conservazione in uno stato sod-
disfacene degli habitat e delle specie nelle aree SIC 
esterne al parco.

I prossimi passi riguarderanno la fase più delicata 
che dovrà portare all’individuazione delle diver-
se zone e sottozone con la definizione del relativo 
quadro normativo e regolamentare rispondente alle 
finalità di tutela e di valorizzazione dei singoli am-
biti gestionali.

La proposta completa, prevista per ottobre, sarà 
presentata in sede di Comunità del Parco per la for-
mulazione del parere di competenza e quindi dopo 
l’adozione da parte del Consiglio verrà pubblicata 
in libera visione ed inviata entro la fine del corrente 
anno alla Regione Liguria per la successiva approva-
zione.

(*) Direttore del Parco

 
 

Figura 3. La “missione” del Piano Integrato del Parco (PIDP) 
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La struttura del Piano che si sta delineando è pertanto piuttosto complessa ma necessaria per avere 
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Indicatori con le piume
Indagini avifaunistiche propedeuti-
che al rinnovo del Piano del Parco
di Sergio G. Fasano*
L’importanza della conservazione delle specie ornitiche è or-
mai ampiamente riconosciuta sia a livello nazionale che inter-
nazionale. Negli ultimi anni si è poi sempre più affermata la 
necessità di svolgere attività di controllo con le quali verificare 
lo “stato di salute” di specie ed habitat meritevoli di tutela e 
potenzialmente minacciati da un’ampia gamma di fattori limi-
tanti, sia di origine umana che naturali. Tale fine è perseguibile 

attuando attività di monitoraggio, le quali permettono di do-
cumentare lo stato di popolazioni e specie, fornendo quindi i 
primi strumenti cognitivi per identificare difficoltà, collegarle a 
fattori ad impatto negativo e, ove possibile, impostare iniziati-
ve di rimedio. Gli studi volti al monitoraggio dell’avifauna, in-
dividuata quale migliore indicatore di biodiversità ed integrità 
degli ecosistemi, possono quindi servire a proteggere, gestire, 
regolare ed eventualmente sfruttare queste risorse. È quindi 
in questo contesto che il sesto programma di azione europeo 
“Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta”, individua 
nell’uso razionale delle risorse ambientali e nella salvaguardia 
degli ecosistemi, integrati con obiettivi socio-economici, i pre-
supposti essenziali dello sviluppo sostenibile.

stabilità delle popolazioni, mentre il 35,7% risulta in aumen-
to ed il 46,4% ha una tendenza negativa di medio periodo, 
seguendo le stesse dinamiche che sono in atto già da tempo 
a livello continentale. Ciò ben evidenzia come le pratiche e le 
politiche agricole portate avanti finora non siano quindi soste-
nibili, a causa dell’intensificazione della produzione, dell’uso di 
prodotti chimici e dell’abbandono delle attività agricole nelle 
aree svantaggiate come le montagne (dove, considerando l’in-
dicatore relativo alle specie legate alle praterie montane che 
presenta una marcata tendenza alla diminuzione, pare di assi-
stere ad un generalizzato stato di crisi di questi sistemi). Tra le 
specie monitorate in questi sistemi risultano maggiormente a 
rischio: Torcicollo, Calandrella, Cappellaccia, Allodola, Rondine, 
Cutrettola, Saltimpalo, Averla piccola, Passera d’Italia, Passera 
mattugia, Cardellino e Verdone. Emerge quindi chiaramente 
come gli uccelli possano rappresentare un termometro per 
lo stato di salute dell’ambiente agricolo. Proprio per questo 
motivo la Commissione Europea ha adottato come strumento 
di monitoraggio il cosiddetto “Farmland Bird Index”, un in-
dice di biodiversità e di qualità della vita che misura lo stato 
e gli andamenti delle popolazioni di uccelli che vivono nelle 

Falco pecchiaiolo Pernis apivorus

Succiacapre Caprimulgus europaeus

Grazie ai dati raccolti attraverso il progetto MITO2000 (Mo-
nitoraggio ITaliano Ornitologico, www.mito2000.it), relativo 
al monitoraggio degli uccelli nidificanti in Italia, sono state 
rilevate informazioni importanti sulla distribuzione di 103 
specie comuni. Dalle indicazioni raccolte nel periodo 2000-
2013, risulta una certa tendenza alla diminuzione delle spe-
cie legate agli agroecosistemi propriamente detti. Infatti solo 
per il 14,3% delle specie è stata riscontrata una situazione di 

aree agricole. Stante la necessità di conseguire dati aggiorna-
ti, funzionali ad ottenere un soddisfacente stato delle cono-
scenze avifaunistiche finalizzate alla gestione della Rete Natura 
2000 (Zone di Protezione Speciale - ZPS e Siti di Importanza 
Comunitaria - SIC), si deve riconoscere che il livello cogniti-
vo raggiunto solo in pochi casi si può definire sufficiente e 
adeguato. È quindi indispensabile acquisire tutta una serie di 
elementi conoscitivi e/o mantenere il loro continuo aggiorna-
mento annuale tramite rilievi atti a monitorare le effettive pre-
senze, sia qualitative che quantitative, effettuando censimenti 
condotti su base pluriennale con metodologie e protocolli 
standardizzati (indispensabili per la ripetibilità ed il confronto 
con altri studi). Ben si adattano a queste necessità le attività 
di censimento e monitoraggio condotte nel Parco Naturale 
Regionale dell’Antola e dei Siti della Rete Natura 2000 fun-
zionalmente connessi (SIC IT1330213 Conglomerato di Vob-
bia, IT1330223 Rio di Vallenzona, IT1330905 Parco dell’An-
tola, IT1330925 Rio Pentemina e IT1331019 Lago Brugneto). 
Le informazioni relative all’avifauna dell’area di studio sono 
state ottenute mediante ricerche bibliografiche ed indagini di 
campo. Le conoscenze pregresse sono desunte da bibliografia, 
studi precedentemente condotti quali il progetto ‘Anthos e 
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Psichè: Ricerche naturalistico-ambientali nelle aree SIC “Parco 
dell’Antola” e SIC “Conglomerato di Vobbia”’ ed il progetto 
di “monitoraggio della comunità ornitica e specie target nelle 
ZPS e nelle aree liguri di maggiore vocazionalità avifaunistica 

Specie di uccelli individuate come “target”.
Specie Significato ecologico

Astore Accipiter gentilis
Indicatore di sfruttamento boschivo eco-
compatibile.

Picchio nero Dryocopus martius
Balia dal collare Ficedula albicollis

Picchio rosso minoreDendrocopos minor

Indicatore di ampi mosaici fra foresta e 
zone aperte con aree boschive a tipologia 
sufficientemente naturale con la presenza 
di vecchi alberi.

Falco pecchiaiolo Pernis apivorus Popolazioni abbondanti indicano la pre-
senza di ecomosaici fra aree boschive ben 
conservate (preferibilmente conifere per 
il Biancone) e vaste aree aperte di suffi-
ciente naturalità o comunque idonee alle 
esigenze ecologiche delle prede.

Biancone Circaetus gallicus

Succiacapre Caprimulgus europaeus Popolazioni abbondanti indicano la pre-
senza di aree aperte, prative, arbustive, 
pascoli, ambienti rocciosi con matrice di 
buona naturalità o, quando presenti, atti-
vità agropastorali tradizionali.

Tottavilla Lullula arborea
Calandro Anthus campestris
Codirossone Monticola saxatilis
Averla piccola Lanius collurio

Aquila reale Aquila chrysaetos

Popolazioni abbondanti indicano la pre-
senza di vaste aree aperte di sufficiente 
naturalità o comunque idonee alle esi-
genze ecologiche delle prede.

Falco pellegrino Falco peregrinus
Popolazioni abbondanti indicano la pre-
senza di luoghi idonei per la nidificazione 
e di prede. 

Corvo imperiale Corvus corax Indicatore di ambienti rupestri.

Merlo acquaiolo Cinclus cinclus
Popolazioni abbondanti indicano la pre-
senza di corsi d’acqua ricchi di prede e 
con buffer ripariali di buona naturalità.

e/o agricola” promosso dalla Regione Liguria e coordinato dal 
Parco Naturale Regionale del Beigua. A queste si aggiungono 
le indagini condotte nel corso del 2013, finalizzate alla revi-
sione ed aggiornamento del Piano del Parco ed alla redazione 
dei Piani di Gestione dei Siti della Rete Natura 2000.
Attualmente le specie di uccelli segnalate per l’Antola sono 
115, che rappresentano il 28,1% di quelle note per la Liguria 
ed il 21,9% di quelle italiane. Tra le specie contattate, 21 ri-
sultano essere di rilevanza comunitaria (essendo infatti incluse 
nell’allegato 1 della direttiva ‘Uccelli’, 2009/147/CE); mentre 
sono 43 le specie per le quali la conservazione risulta di parti-
colare importanza per l’Europa secondo BirdLife International. 
Le misure e gli obiettivi di conservazione sono stati quindi 
indirizzati in maniera mirata  verso specie “target”, la cui con-
servazione assicura quella di molteplici altre specie ed habi-
tat. Queste specie infatti sono indicatrici di habitat naturali 
o di habitat di specie e pertanto la loro tutela è in grado 
di prevenire forme di degrado e di facilitare la salvaguardia 
dell’integrità del sito e della coerenza della rete Natura 2000. 
Le misure di conservazione devono cioè essere tarate in ma-
niera idonea su singole specie o “gruppi di specie ad ecolo-
gia simile”, in modo da rendere più facilmente individuabili 
obiettivi  ed azioni ed in modo da razionalizzare la gestione 
dell’ambiente senza porre vincoli o divieti generalizzati  e non 
sostenuti da reali necessità di conservazione. 
Le conoscenze raccolte, sono state quindi analizzate in fun-
zione dell’utilità che rivestono ai fini della definizione di una 
strategia di conservazione, realizzando un approccio multili-
vello che mettesse in relazione le specie presenti nelle diverse 
aree con gli ambienti da esse utilizzati, e consentisse, unendo 
le informazioni relative alla loro distribuzione, di individuare 
settori prioritari dal punto di vista gestionale (vedi, ad esem-
pio, la mappa in alto/basso a destra/sinistra), ottenendo così 
strumenti di aiuto alla decisione basati su criteri oggettivi.
   * Ornitologo

Averla piccola Lanius collurio

Mappa dell’area di studio raffigurante le Aree protette e della Rete Natura 2000 in relazione al valore ornitologico, calcolato in base ai dati 
ottenuti nel periodo 2008-2013 mediante la tecnica dei punti di ascolto.
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Foto eventi

RigAntoCa, 8 giugno (foto R. Costa) Monte Antola, 28 e 29 giugno: nonostante il brutto tempo si 
è comunque svolta con una grande partecipazione la festa di S. 
Pietro sul Monte Antola

Pentema (Torriglia), 19 e 20 luglio: il GRS Amici di Pentema ha 
organizzato il corso di “COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI 
MURETTI A SECCO” a cui hanno partecipato 9 giovani allievi, co-
struendo oltre sei metri di muretto nella zona del campo sportivo. 
(nella foto: prima e dopo; di A. Carpignano)

Rifugio Parco Antola, 20 luglio: La grande musica sale in vetta: 
il CAI con il Parco hanno organizzato un concerto di brani classici 
diretto dal maestro Michele Trenti con la partecipazioni per la 
parte solistica della violinista coreana Woon Young Kang.

Loco (Rovegno), 1,2 e 3 agosto: il Parco ha partecipato alla 6° 
edizione dell’Expo Val Trebbia. (foto R. Costa)

Crebaia (Crocefieschi), 10 agosto: tradizionale festa degli Alpini 
alla Cappella di Crebaia. (foto Mario Maroglio), nelle foto di loco, 
Rigantoca, baio e Concerto (foto M. Maroglio)
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Foto eventi

Le voci dell’Antola/12

Fattoria didattica Pensa (Torriglia), 10 agosto: Una delle inizia-
tive “Estate in fattoria” organizzate dal Parco per far conoscere, 
attraverso divertenti laboratori didattici, il lavoro delle aziende 
agricole e i prodotti locali..

Baio (Valbrevenna), 31 agosto: 13° edizione di “U Mundantigu” 
qui dimostrazione pratica del progetto MANU.TE.R., per il recu-
pero dei terreni agricoli con tecniche di ingegneria naturalistica.

Torriglia, 7 settembre: Tradizionale “Sagra del Miele”

Antola, crocevia di pensieri e gioventù!
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Letture
Quattro libri. Quattro modi di camminare lungo i sentieri 
dei nostri monti. Quattro diversi spunti per conoscere un 
territorio che non termina mai di regalare emozioni. Al 
centro sempre l’Antola e le sue vallate, che si colmano 
così di suggestioni.

F. Cosi, A. Repossi - Sulle tracce di S. Agostino. 
A piedi da Genova a Pavia
Ancora Editrice, Milano 2012, pp. 160, € 17 

Due itinerari di 7 giorni sulle orme di 
Sant’Agostino lungo l’antica Via Postu-
mia e la Catena dell’Antola. Monti e 
valli dello Scrivia, del Trebbia e dintor-
ni sono qui descritti attraverso i luo-
ghi che videro il passaggio del Santo 
nel 385 e poi nel 725, quando Re Liu-
tprando spostò le spoglie nella chiesa 
di S.Pietro in Ciel d’Oro di Pavia.
Le autrici si soffermano su luoghi di 
interesse culturale, spirituale, turistico, 
ma offrono anche spunti per cammina-

re a fil di cielo verso una meta sacra “come modo diverso 
di stare con se stessi e percepire la grandezza del creato”.

P. Cervigni - Carte e guida de La via del 
mare da Piacenza a San Fruttuoso
Il Sentiero, Carpi 2014, pp.96, € 15
Un trekking dalla pianura al mare, lungo i monti della Val 
Trebbia, il crinale emiliano/lombardo, la catena dell’Antola, 
la VM ufficiale e altri sentieri fino al Monte di Portofino. 
155 km divisi in 9 tappe lungo le quali “si ha la sen-

PAROLE, SENTIERI E PAESI
di Alessio Schiavi

sazione di essere isolati dal resto del 
mondo”.
Mappe, indicazioni, note turistiche 
che costituiscono in parte una novità 
per i trekker, come nuovi ed inediti 
percorsi propone “Alta Via dell’Ap-
pennino, da Genova a Rimini” (L’e-
scursionista 2013, pp. 192, €19), con 
il quale lo stesso autore ci conduce 
all’esplorazione “trasversale” di que-
ste terre alte.

C. Zanardi - I villaggi di pietra.
Alla scoperta di un mondo antico
Blurb 2014, pp. 185, (solo ordine on line) € 18
L’autore, anche curatore del sito web “aunpassodallavet-
ta”, ci porta alla scoperta di paesi 
“nascosti” nelle pieghe delle vallate 
delle Quattro Province: muti testimo-
ni di una civiltà, rassegnati all’abban-
dono, luogo dell’oblio ma anche di 
suggestioni che solo conoscendo sto-
rie e storia dei luoghi e degli ultimi 
abitanti, si rivelano a visitatori attenti.
10 paesi abbandonati, 10 racconti, 20 
itinerari escursionistici in Valbrevenna, 
Pentemina, Vobbia, Borbera, Oltrepò 
per raggiungere con rispetto luoghi 
affascinanti dove un giorno divenne “troppo difficile vi-
vere”.

PAROLE, SENTIERI E PAESI di Alessio Schiavi

Quattro libri. Quattro modi di camminare lungo i sentieri dei nostri monti. Quattro diversi spunti 
per conoscere un territorio che non termina mai di regalare emozioni. Al centro sempre l’Antola e 
le sue vallate, che si colmano così di suggestioni.

F.Cosi, A.Repossi - Sulle tracce di S. Agostino. A piedi da Genova a Pavia
Ancora Editrice, Milano 2012, pp.160, € 17

Due itinerari di 7 giorni sulle orme di Sant’Agostino lungo l’antica Via Postumia e la Catena 
dell’Antola. Monti e valli dello Scrivia, del Trebbia e dintorni sono qui descritti attraverso i luoghi 
che videro il passaggio del Santo nel 385 e poi nel 725, quando Re Liutprando spostò le spoglie 
nella chiesa di S.Pietro in Ciel d'Oro di Pavia. Le autrici si soffermano su luoghi di interesse 
culturale, spirituale, turistico, ma offrono anche spunti per camminare a fil di cielo verso una meta 
sacra "come modo diverso di stare con se stessi e percepire la grandezza del creato”.

P.Cervigni - Carte e guida de La via del mare da Piacenza a San Fruttuoso
Il Sentiero, Carpi 2014, pp.96, € 15

Un trekking dalla pianura al mare, lungo i monti della Val Trebbia, il crinale emiliano/lombardo, la 
catena dell’Antola, la VM ufficiale e altri sentieri fino al Monte di Portofino. 155 km divisi in 9 tappe 
lungo le quali “si ha la sensazione di essere isolati dal resto del mondo”. Mappe, indicazioni, note
turistiche che costituiscono in parte una novità per i trekker, come nuovi ed inediti percorsi 
propone “Alta Via dell’Appennino, da Genova a Rimini” (L’escursionista 2013, pp.192, €19),
con il quale lo stesso autore ci conduce all’esplorazione “trasversale” di queste terre alte.

C.Zanardi - I villaggi di pietra. Alla scoperta di un mondo antico
Blurb 2014, pp.185, (solo ordine on line) € 18

L’autore, anche curatore del sito web “aunpassodallavetta”, ci porta alla scoperta di paesi 
“nascosti” nelle pieghe delle vallate delle Quattro Province: muti testimoni di una civiltà,
rassegnati all’abbandono, luogo dell’oblio ma anche di suggestioni che solo conoscendo storie e 
storia dei luoghi e degli ultimi abitanti, si rivelano a visitatori attenti. 10 paesi abbandonati, 10 
racconti, 20 itinerari escursionistici in Valbrevenna, Pentemina, Vobbia, Borbera, Oltrepò per 
raggiungere con rispetto luoghi affascinanti dove un giorno divenne “troppo difficile vivere”.

PAROLE, SENTIERI E PAESI di Alessio Schiavi

Quattro libri. Quattro modi di camminare lungo i sentieri dei nostri monti. Quattro diversi spunti 
per conoscere un territorio che non termina mai di regalare emozioni. Al centro sempre l’Antola e 
le sue vallate, che si colmano così di suggestioni.

F.Cosi, A.Repossi - Sulle tracce di S. Agostino. A piedi da Genova a Pavia
Ancora Editrice, Milano 2012, pp.160, € 17

Due itinerari di 7 giorni sulle orme di Sant’Agostino lungo l’antica Via Postumia e la Catena 
dell’Antola. Monti e valli dello Scrivia, del Trebbia e dintorni sono qui descritti attraverso i luoghi 
che videro il passaggio del Santo nel 385 e poi nel 725, quando Re Liutprando spostò le spoglie 
nella chiesa di S.Pietro in Ciel d'Oro di Pavia. Le autrici si soffermano su luoghi di interesse 
culturale, spirituale, turistico, ma offrono anche spunti per camminare a fil di cielo verso una meta 
sacra "come modo diverso di stare con se stessi e percepire la grandezza del creato”.

P.Cervigni - Carte e guida de La via del mare da Piacenza a San Fruttuoso
Il Sentiero, Carpi 2014, pp.96, € 15

Un trekking dalla pianura al mare, lungo i monti della Val Trebbia, il crinale emiliano/lombardo, la 
catena dell’Antola, la VM ufficiale e altri sentieri fino al Monte di Portofino. 155 km divisi in 9 tappe 
lungo le quali “si ha la sensazione di essere isolati dal resto del mondo”. Mappe, indicazioni, note
turistiche che costituiscono in parte una novità per i trekker, come nuovi ed inediti percorsi 
propone “Alta Via dell’Appennino, da Genova a Rimini” (L’escursionista 2013, pp.192, €19),
con il quale lo stesso autore ci conduce all’esplorazione “trasversale” di queste terre alte.

C.Zanardi - I villaggi di pietra. Alla scoperta di un mondo antico
Blurb 2014, pp.185, (solo ordine on line) € 18

L’autore, anche curatore del sito web “aunpassodallavetta”, ci porta alla scoperta di paesi 
“nascosti” nelle pieghe delle vallate delle Quattro Province: muti testimoni di una civiltà,
rassegnati all’abbandono, luogo dell’oblio ma anche di suggestioni che solo conoscendo storie e 
storia dei luoghi e degli ultimi abitanti, si rivelano a visitatori attenti. 10 paesi abbandonati, 10 
racconti, 20 itinerari escursionistici in Valbrevenna, Pentemina, Vobbia, Borbera, Oltrepò per 
raggiungere con rispetto luoghi affascinanti dove un giorno divenne “troppo difficile vivere”.

PAROLE, SENTIERI E PAESI di Alessio Schiavi

Quattro libri. Quattro modi di camminare lungo i sentieri dei nostri monti. Quattro diversi spunti 
per conoscere un territorio che non termina mai di regalare emozioni. Al centro sempre l’Antola e 
le sue vallate, che si colmano così di suggestioni.

F.Cosi, A.Repossi - Sulle tracce di S. Agostino. A piedi da Genova a Pavia
Ancora Editrice, Milano 2012, pp.160, € 17

Due itinerari di 7 giorni sulle orme di Sant’Agostino lungo l’antica Via Postumia e la Catena 
dell’Antola. Monti e valli dello Scrivia, del Trebbia e dintorni sono qui descritti attraverso i luoghi 
che videro il passaggio del Santo nel 385 e poi nel 725, quando Re Liutprando spostò le spoglie 
nella chiesa di S.Pietro in Ciel d'Oro di Pavia. Le autrici si soffermano su luoghi di interesse 
culturale, spirituale, turistico, ma offrono anche spunti per camminare a fil di cielo verso una meta 
sacra "come modo diverso di stare con se stessi e percepire la grandezza del creato”.

P.Cervigni - Carte e guida de La via del mare da Piacenza a San Fruttuoso
Il Sentiero, Carpi 2014, pp.96, € 15

Un trekking dalla pianura al mare, lungo i monti della Val Trebbia, il crinale emiliano/lombardo, la 
catena dell’Antola, la VM ufficiale e altri sentieri fino al Monte di Portofino. 155 km divisi in 9 tappe 
lungo le quali “si ha la sensazione di essere isolati dal resto del mondo”. Mappe, indicazioni, note
turistiche che costituiscono in parte una novità per i trekker, come nuovi ed inediti percorsi 
propone “Alta Via dell’Appennino, da Genova a Rimini” (L’escursionista 2013, pp.192, €19),
con il quale lo stesso autore ci conduce all’esplorazione “trasversale” di queste terre alte.

C.Zanardi - I villaggi di pietra. Alla scoperta di un mondo antico
Blurb 2014, pp.185, (solo ordine on line) € 18

L’autore, anche curatore del sito web “aunpassodallavetta”, ci porta alla scoperta di paesi 
“nascosti” nelle pieghe delle vallate delle Quattro Province: muti testimoni di una civiltà,
rassegnati all’abbandono, luogo dell’oblio ma anche di suggestioni che solo conoscendo storie e 
storia dei luoghi e degli ultimi abitanti, si rivelano a visitatori attenti. 10 paesi abbandonati, 10 
racconti, 20 itinerari escursionistici in Valbrevenna, Pentemina, Vobbia, Borbera, Oltrepò per 
raggiungere con rispetto luoghi affascinanti dove un giorno divenne “troppo difficile vivere”.

quesiti, articoli, fotografie, lettere possono essere indirizzate a:
Redazione “Le voci dell’Antola” - Villa Borzino - via XXV Aprile, 17 - 16012 Busalla (GE)
Email: busalla@parcoantola.it

Il materiale inviato non verrà restituito. La collaborazione è gratuita.

Dove trovare gratuitamente le voci Dell’antola

L’elenco dettagliato dei punti di distribuzione sia dei comuni del Parco che degli uffìci del turismo di Genova è consultabile sul 
sito del Parco (www.parcoantola.it), link novità, sezione dedicata al notiziario “Le voci dell’Antola”.

Richiesta di abbonamento al periodico “Le voci dell’Antola”
Chiunque voglia abbonarsi per la prima volta dovrà effettuare apposita richiesta utilizzando il talloncino a fondo pagina e autorizzando in particolare 
il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. I dati personali conferiti saranno trattati esclusivamente per l’invio del 
periodico del Parco a mezzo del servizio postale ovvero a mezzo e-mail come meglio dettagliato sul sito del Parco.
Il talloncino deve essere ritagliato o fotocopiato e una volta compilato dovrà essere inviato:
- tramite posta al seguente indirizzo: Ente Parco Antola - Via XXV Aprile, 17 - 16012 BUSALLA (GE) - ALLEGANDO COPIA DI UN DOCUMENTO DI 

IDENTITà IN CORSO DI VALIDITà.
- tramite fax al seguente numero: 0109760147 - ALLEGANDO COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITà IN CORSO DI VALIDITà.
- ovvero consegnato alle sedi del Parco a Torriglia (la Torriglietta) o Busalla (Villa Borzino).
- PER L’INFORMATIVA SULLA PRIVACy, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 vedi sito del Parco (www.parcoantola.it).
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  Nato a   il
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del Notiziario “Le voci dell’Antola”.
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L’elenco dettagliato dei punti di distribuzione del periodico “Le Voci dell’Antola” è consultabile all’indi-
rizzo: www.parcoantola.it/gui.php
Per richieste di abbonamento: compilare il tagliando sottostante per l’autorizzazione al trattamento dei 
dati personali (D.Lgs. n. 196/2003) ed inviarlo allegando fotocopia di un documento d’identità a Ente 
Parco Antola, Via N.S. della Provvidenza, 3 - 16029 Torriglia (GE) - fax: 010.9453007.
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Appuntamenti
Sagre e manifestazioni 
del territorio
Le associazioni, le Proloco o quanti volessero segnalare even-
ti e/o manifestazioni in Val Trebbia e Valle Scrivia che rica-
dano nel periodo di dicembre, gennaio e febbraio 2015 da 
inserire nel prossimo numero de “Le voci dell’Antola” (n. 40 
– dicembre 2014) possono scrivere alla redazione del no-
tiziario, redazione.parcoantola@gmail.com entro venerdì 21 
novembre 2014.
Il vostro contributo è davvero importante! Grazie mille!

Osservatorio Astronomico Parco Antola
comune di Fascia
Nel periodo autunnale l’Osservatorio Astronomico di Casa 
del Romano sarà aperto con il seguente programma:

Settembre
Tutte le domeniche:
-  Astronomia al Planetario (Ingressi alle ore 11; 12; 15; 16; 17)
Sabato 6 e sabato 20:
- Astronomia al Planetario (Ingressi alle ore 17; 18)
-  Osservazioni al Telescopio (Ingressi alle ore 21:30; 22:30; 

23:30)
Eventi particolari:
-  domenica 21 settembre “Speciale equinozio d’autunno”

Ottobre
Tutte le domeniche:
-  Astronomia al Planetario (Ingressi alle ore 11; 12; 15; 16; 17)
Sabato 4 e sabato 18:
-  Astronomia al Planetario (Ingressi alle ore 17; 18)
-  Osservazioni al Telescopio (Ingressi alle ore 21; 22; 23)

Novembre e Dicembre
Sabato 15/11, sabato 29/11 e sabato 13/12:
-  Astronomia al Planetario (Ingressi alle ore 17; 18)
-  Osservazioni al Telescopio (Ingressi alle ore 21; 22; 23)
In tutti i casi la visita in Osservatorio avrà la durata di un’o-
ra. Si consiglia la prenotazione. Per gruppi che superino le 
20 persone, potranno essere concordate date diverse da 
quelle in calendario.
Per ulteriori informazioni e per la prenotazione (sempre 
consigliata) contattare l’Associazione Urania: 333.9355539 
o associazioneurania@tiscali.it

“In occasione di tutte le aperture dell’osservatorio nel mese 
di ottobre, possibilità di usufruire del servizio navetta 
GRATUITO da Torriglia a Casa del Romano messo a 
disposizione dal Parco in collaborazione con TorrigliaDrinCars 
(partenza da Torriglia ore 10, rientro da Casa del Romano 
ore 16). Prenotazione obbligatoria e info al n. 3489184294 
(fondi PSR 2007-2013, mis. 421 az. 313)

Settembre
Molino Vecchio (valbrevenna), sabato 27:
Giornata dell’Emigrante. 7° ricorrenza e inaugurazione del 
monumento “Ai figli della Valbrevenna nel mondo”
GEB Busalla, domenica 28: Da Vegni a Reneuzi, visita ai resti 
dei vecchi centri rurali della Val Borbera.
Pareto (Valbrevenna), domenica 28: Seminario sui funghi 
della nostra valle realizzato dal Dott. P. Luca Astro; (offerta 
libera) pranzo al sacco e, al rientro, merenda presso il B&B. È 
consigliato un coltellino e un cestino.
Clavarezza (Valbrevenna), domenica 28: S. Michele Arcangelo.

Ottobre
Greg Vallescrivia, sabato 11: Raccolta castagne (Capp.ta 
Carmo-Sarissola) e merenda. info: claudia Tel. 010/9642345, 
Sanae Tel. 3488745360
Crocefieschi, domenica 12: Castagnata
Busalla, venerdì 3, sabato 4 e domenica 5: “Sagra del Por-
cino” c/o la Bocciofila di Busalla. È prevista anche la parteci-
pazione del Parco con uno stand a disposizione dei produtto-
ri; con il logo “Sapori del Parco”.
Molino Vecchio (Valbrevenna), venerdì 10: Incontro sulla 
Mela Cabelotta
Senarega, sabato 11: inaugurazione primo lotto dei lavori 
per il restauro e il recupero funzionale del castello Senarega-
Fieschi e del borgo
Pareto (Valbrevenna), domenica 12: Castagnata con il grup-
po spontaneo Trallalero, torte e mercatino del riuso
Torriglia, domenica 12: Sagra del Fungo e del Tartufo della 
Valli dell’Antola
Greg Vallescrivia, domenica 19: Escursione e castagnata ai 
Casoni di Lomà Valbrevenna)
Capigita: Anna: Tel. 010/9640935 - Laura: Tel.3492940840 
Maurizio: Tel. 3479334868
Vobbia, domenica 19: 36° edizione della Castagnata e 14° 
edizione della Sagra della Mostardella
Torriglia, domenica 19: Grande Castagnata 2014 organizzata 
dal Gruppo Alpini di Torriglia
Chiappari (Ronco Scrivia), domenica 19: “A passeggio con 
gli asini” escursione in compagnia degli asini di Paradase di 
un’intera giornata. Per info: info@paradase.it – 333.7385947.
Greg Vallescrivia, Venerdì 24: Ore 21,00 presso Posto tappa 
Alta Via M. Liguri (Via XXV Aprile 42 Passo dei Giovi): Assem-
blea annuale dei soci Responsabili.
Chiappari (Ronco Scrivia), domenica 26: Pranzo sociale di 
fine stagione dell’Associazione Paradase.
Per info: info@paradase.it – 333.7385947.
Santuario N.S. dell’Acqua, domenica 26: Festa del Ringra-
ziamento, pranzo e castagnata pomeridiana.
Pentema (Torriglia), domenica 26: Tradizionale Castagnata 

con musica tradizionale di piffero e fisarmonica, caldarroste e 
vino per tutti e vendita di prodotti locali del Parco.
Torriglia, venerdì 31: Festa di Halloween.

Novembre
Montebruno, domenica 2: Fiera annuale “Dei Funghi”
Torriglia, sabato 29 e domenica 30: Mercatini di Natale c/o 
la Torriglietta

Rifugio Parco Antola
Il Rifugio in Antola sarà sempre aperto fino a do-
menica 12 ottobre. (tranne i lunedì, per i qua-
li è consigliato contattare la struttura per pre-
notare). Nel mese di novembre sarà chiuso e 
riaprirà durante le vacanze di Natale fino all’Epifania.
Per ulteriori informazioni contattare la struttura: 
339.4874872 o info@rifugioantola.com
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CamminAntola
Prenotazione:
la prenotazione alle escursioni 
è sempre obbligatoria e va fatta 
entro le ore 13:00 del venerdì 
precedente l’escursione telefo-
nando al n. 010 944175. Le ini-
ziative prevedono un numero 
massimo di partecipanti stabi-
lito in base al tipo di evento e 
alle modalità organizzative.

Accompagnamento
gli accompagnatori del Parco 
sono Guide Ambientali Escur-
sionistiche formalmente rico-
nosciute

Costi acompagnamento
-  escursione giornata intera: 

adulti 5 €, ragazzi fino a 12 
anni 2,50 €, bambini fino a 8 
anni gratuita

-  escursione mezza giornata: 
adulti 3 €, ragazzi fino a 12 
anni 1,50 €, bambini fino a 8 
anni gratuita
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“Quando hai letto questa rivista 
passala ad altri; e quando ri-
terrai non ti serva più gettala 
nei contenitori della raccol-
ta differenziata! Facciamo in 
modo che questa pratica diventi 
una nostra azione quotidiana!”

Appuntamenti - escursioni
autunno 2014

Domenica 28 settembre e domenica 12 ottobre: 
“Sulle tracce del daino”
Due affascinanti appuntamenti alla sco-
perta del daino, maestoso cervide che 
popola la valli dell’Antola ed è facilmen-
te osservabile durante la stagione degli 
accoppiamenti.
Da Torriglia si percorre un itinerario che 
conduce in circa 1 ora e 30’ di cammi-
no al M. Scietto alla scoperta delle trac-
ce e dei segni di presenza della fauna 
selvatica. Sosta presso un’area attrezza-
ta con altana per l’osservazione.
Rientro con bus navetta gratuito (fondi 
PSR 2007-2013, Progetto di Coopera-
zione Interterritoriale “Agricoltura soli-
dale verso il distretto socio-rurale” – Misura 421, azione 313 “Incenti-
vazione attività turistiche”).
L’escursione sarà preceduta da una proiezione presso la sede del Parco 
con approfondimenti sulla biologia della specie, il riconoscimento, l’e-
cologia e le strategie di accoppiamento.
Durata: mezza giornata (pomeriggio)
Ritrovo: presso la sede del Parco a Torriglia

Domenica 5 ottobre:
“Il bosco di Tonno, ritorno al passato”
Il Consorzio Rurale di Tonno, in collaborazione con il Parco dell’Antola, 
invita ad una emozionante giornata alla scoperta del bosco e delle 
tradizioni ad esso legate. 
Attraverso la guida di coloro che, da 
sempre, hanno fatto del bosco una 
risorsa e una fonte di sostentamento, 
conosceremo i tanti alberi che contrad-
distinguono il territorio e gli usi locali.
Di ritorno nel caratteristico borgo di 
Tonno, accompagnati da racconti e 
letture della vita passata e presente, 
ritroveremo esposte le principali essen-
ze arboree per imparare a riconoscerle 
attraverso le fibre, i colori, i profumi, 
gli strumenti per la lavorazione ed i ru-
dimentali mezzi di trasporto.
Durata: giornata intera; ristoro rustico 
a base di prodotti locali a cura del Consorzio Rurale di Tonno. Costo: 
15 € a persona (accompagnamento + ristoro).
Luogo di ritrovo: Tonno (Val Brevenna)

Sabato 25 ottobre: “Brugneto: un lago da bere”
In collaborazione con Iren Acqua Gas 
sarà eccezionalmente possibile visitare 
la Diga del Brugneto accedere alla sala 
controllo, ai cunicoli e al piede della 
diga che, con una lunghezza di oltre 
260m e un’altezza di 80m, permette 
di accumulare sino a 25 milioni di m3 
d’acqua. Servizio di trasporto gratuito 
da Torriglia con navette riservate per 
la diga del Brugneto, al mattino visita 
degli impianti.
Al termine possibilità di rientrare a 

Torriglia con le navette oppure pranzo al sacco ed escursione lun-
go un tratto del sentiero naturalistico che si snoda intorno all’invaso 
immersi nei caldi colori autunnali della faggeta (durata escursione 
1h 45’ ca.).
Rientro da Garaventa a Torriglia con le navette (fondi PSR 2007-2013, 
Progetto di Cooperazione Interterritoriale “Agricoltura solidale verso il 
distretto socio-rurale” - Misura 421, azione 313 “Incentivazione attività 
turistiche”).
Luogo di ritrovo: Torriglia

Domenica 16 novembre:
L’Anello di Monte Castello
Un itinerario ad anello a partire 
da Crocefieschi conduce al M. 
Castello (944m) ed offre sugge-
stive vedute delle ardite Rocche 
del Reopasso, l’esteso affioramen-
to di conglomerato che emerge 
tra le Valli Scrivia e Vobbia e ospi-
ta ambienti rupestri di particola-
re pregio ambientale ed elevato 
grado di biodiversità (Tempo di 
percorrenza: 2h ca., dislivello in 
salita: 200 m)
Durata: mezza giornata (mattino)
Luogo di ritrovo: Crocefieschi


