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introduzione

Biodiversità e gusto.
Ecco, il mio compito è spiegarvi questo connubio, questo salto logico tra un termine
scientifico che, in Europa, è sinonimo di tutela di habitat e specie, e quel sostantivo così
caro al nostro piacere.
Devo farlo in due tempi.
Nel primo immaginatevi una grande sala a Roma dove tutti i rappresentanti delle Regioni
e quelli del Ministero, che in genere parlano di biodiversità come fosse solo fatta di
norme, procedure e nomi latini, votano un documento che prevede il sostegno alle
Regioni nell’ambito di attività divulgative e turistiche, da presentare ad Expo 2015.
Hanno preso tutti una cantonata? No, anzi: sono persone esperte che vogliono che arrivi
chiaro un messaggio condiviso a livello comunitario e nazionale; e cioè che la tutela della
biodiversità produce beni e servizi essenziali. Certo, servizi e beni (‘servizi ecosistemici’,
in euro-lessico) che spesso non paghiamo con denaro: acqua pulita, purificazione
dell’aria, legname, carburanti, riciclo naturale dei rifiuti, ambienti dove ricrearsi e misure
per mitigare l’erosione. Ma che paghiamo salatissimi quando non li possediamo: basti
pensare ai costi di realizzazione e gestione di un depuratore…
Ma allora la biodiversità aiuta il turismo? Certo che sì! Se la Liguria è una delle regioni
italiane più visitate è perché riesce ancora a mantenere un territorio, nelle Aree Natura
2000 che costellano la Regione e, in particolare, nei Parchi, integro, bello e salubre…
È perché può vantare un ‘capitale naturale’ di elevatissimo valore che annovera, caso
unico in Italia, la presenza di tre regioni biogeografiche (alpina, continentale e
mediterranea) in uno spazio ristrettissimo.
Se poi un’immagine vale mille parole, in Liguria, dove tanto loquaci non siamo, ci è
piaciuto pensare che un gusto, un profumo, ne valesse molte di più. Odori e sapori,
più che la vista, l’udito ed il tatto, risvegliano immediatamente sensazioni di piacere e
gratificazione che non hanno bisogno di essere razionalizzati, e parlano alla nostra parte
più emozionale e legata a ricordi profondi.
Il gusto della biodiversità è quindi il modo che abbiamo scelto per spiegare, senza tanti
vocaboli, quanto i nostri cibi squisiti siano indissolubilmente legati all’attività di tutela
e valorizzazione di una biodiversità regionale ricca, pregiata e diffusa.
Quando scoprirete la cucina bianca tipica del ponente ligure (pag.15) o il ciuppin (pag.
27), degusterete i mieli dei parchi liguri (pag.33) o il pigato (pag. 17), assaporerete il
formaggio San Stè (pag.55) o le acciughe (pag.65) non potrete non pensare subito a
quanto siano meravigliosi i pascoli alpini, le faggete d’autunno, i castagneti ombrosi,
le garighe in fiore e i profumi della macchia mediterranea, i pipistrelli misteriosi, mille
specie di uccelli, i coralli e i meravigliosi paesaggi sommersi delle Aree marine protette...
e a quanto sia preziosa l’opera delle donne e degli uomini che le presidiano.

l’Assessore ai Parchi della Regione Liguria
Pippo Rossetti

aree protette della liguria
Il Sistema regionale delle Aree protette è integrato dalla Rete Natura 2000
(zone a particolare tutela degli habitat e dell’avifauna) e dalla capillare rete di sentieri
che costituiscono la REL (Rete Escursionistica Ligure)
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SEDE
Corso Montecarlo, 43
– La Mortola
18039 Ventimiglia (IM)
Tel. +39 0184 22661
www.giardinihanbury.com/contatti

SUPERFICIE
18 ha

COMUNI
Ventimiglia

LO SCIADOCCO
Molti agrumi producono
frutti con tanti semi e non
hanno qualità commerciali,
ma la loro conservazione è
importante per il
mantenimento della
biodiversità sotto il profilo
genetico, storico e
agronomico, anche in
funzione di eventuali
applicazioni future. Assai
vistoso è lo sciadocco che
produce frutti di oltre 2 kg
e 25 cm di diametro, a
buccia aromatica molto
spessa. I frutti dell’arancio
amaro sono l’ingrediente
fondamentale della
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area protetta Regionale e di Tutela
Marina giardini botanici hanbury

marmalade tipica
della colazione e
del the del
pomeriggio
degli inglesi.
In Riviera le piante di
arancio amaro
rappresentano un segno
degli scambi culturali fra il
Mediterraneo, l’Oriente e
lo stile inglese che si
riflette nell’amore per i
giardini e la natura anche
attraverso l’eredità dei
Giardini Botanici
Hanbury, area protetta
regionale ora gestita
dall’Università degli Studi
di Genova.

Hanbury Jam
(Confettura
degli Hanbury)
Ingredienti
1 kg di polpa di mela cafra o Kei
apple
2 mele un po’ acerbe o mele
cotogne
750 g di zucchero
½ sciadocco (o in alternativa di
2 limoni non trattati), la sola
buccia
acqua, qb

{

}

Preparazione
COME ARRIVARE
In auto
Autostrada A10 Genova –
Ventimiglia: uscita Ventimiglia.
SS 1 Aurelia direzione Francia Ponte
San Luigi (circa 7 km)
Autostrada Escota A8 Aix en
Provence – Menton: uscita Menton.
RN 7 direzione Italia Ponte San
Luigi. SS 1 Aurelia (3 km).
In treno
Linea Genova-Ventimiglia (stazione
di Ventimiglia)
Capolinea dell’Autobus RT (Riviera
Trasporti - Tel. + 39 0184 592706)
per Ponte San Luigi in via Cavour, a
150 metri dalla Stazione Ferroviaria
di Ventimiglia.

IMPERIA
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Nel 1867, Sir Thomas
Hanbury acquistò un
grande podere a Capo
Mortola, sul confine con la
Francia, e vi allestì un
giardino botanico che
assunse presto fama
mondiale. Accanto ai
preesistenti agrumi e olivi
furono introdotte nuove
varietà da frutto e
ornamentali, provenienti
dai giardini di tutto il
mondo e da vivai francesi,
genovesi e siciliani.
In Liguria gli agrumi erano
coltivati fin dal XVI secolo a
Nervi, Genova, San Remo e

Mentone. Oggi la
collezione Hanbury
comprende 270 piante di
agrumi, incluse antiche
varietà ornamentali o da
produzione, tra cui 60
diverse varietà di aranci
dolci, aranci amari, limoni,
cedri, lime, chinotto,
pompelmi e bergamotti,
molte delle quali importanti
per scopi alimentari,
cosmetici, farmaceutici e
ornamentali.
Le coltivazioni sono a basso
impatto ambientale, con
metodi biologici soggetti a
un rigoroso monitoraggio.

OLTRE IL GIARDINO
Nel mare antistante capo
Mortola si estende un’area
di tutela marina
ricchissima di biodiversità,
con praterie di posidonia,
sorgenti sottomarine
d’acqua dolce, secche,
grotte e interessanti
popolamenti di branzini e
aragoste.
La fruizione dell’area è
regolamentata da misure di
conservazione tese a
tutelare soprattutto la
fauna e gli habitat.

I Giardini Botanici Hanbury
sostengono inoltre attività
sociali e di divulgazione dei
principi di rispetto per la
flora e la natura nel suo
complesso, in collaborazione
con i comuni dell’entroterra.
Recentemente hanno
partecipato alla
ricostruzione del Museo
delle Erbe a Cosio
d’Arroscia e a promuovere
la lavanda (essenze e altri
prodotti nei comuni di
Molini di Triora e
Carpasio).

Sbucciate e snocciolate
bene le mele cafre e le
mele o le cotogne; ponete
la polpa di mela cafra, lo
zucchero e la parte bianca
della buccia di sciadocco o
dei limoni in una pentola
con pochissima acqua e
portate a ebollizione, dopo
20 minuti aggiungete le
mele o le cotogne tagliate a
piccoli pezzi; continuate la
cottura sino alla densità
desiderata. Riempite i
barattoli sterilizzati
lasciando 0,5 cm di spazio
vuoto; chiudete per bene i
barattoli e lasciateli
raffreddare.
Durante la cottura il giallo
delle mele cafre vira verso
il rosso; la buccia di
sciadocco (simile al pumelo)
o dei limoni ha la funzione
di amaricante. Hanbury Jam
ha sapore un po’ acidulo e si
serve con the e biscotti
inglesi.
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Giardini Botanici Hanbury, Lomelosia cretica

Parco Naturale Regionale

Alpi Liguri
SEDE
Piazza Umberto I
18037 Pigna (IM)
Tel. +39 0184 1928312
parcoalpiliguri@libero.it
www.parks.it/parco.alpi.liguri/index.php

SUPERFICIE
6041 ha

COMUNI
Cosio d’Arroscia, Mendatica,
Montegrosso Pian Latte, Pigna,
Rezzo, Rocchetta Nervina, Triora

COME ARRIVARE
In auto
Autostrada A 10. Val Nervia: uscita
Ventimiglia o Bordighera, prendere SS1
Aurelia verso SP 64 per Dolceacqua,
Rocchetta Nervina o Pigna. Valle Argentina:
uscita Taggia, prendere SS1 Aurelia verso SP
548 per Badalucco, Molini di Triora, Triora.
Valle Arroscia: uscita Imperia Est verso SS28
per Pieve di Teco, Colle di Nava.
In treno
Stazioni Imperia Oneglia e Imperia Porto
Maurizio per la Valle Arroscia; Taggia per la
Valle Argentina; Ventimiglia e Sanremo per
la Val Nervia.
In autobus
Società Riviera Trasporti mette a
disposizione corse giornaliere per i 7 Comuni
del Parco (www.rivieratrasporti.it)

IMPERIA
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Nel mare il Parco si
specchia a partire dalle sue
cime alte più di 2000 m e,
per questa continuità,
insieme ai confinanti Parchi
del Mercantour (Francia) e
delle Alpi Marittime
(Piemonte) ha proposto la
propria candidatura a
Patrimonio dell’UNESCO.
L’intenso lavoro della
natura, in milioni di anni, ha
costruito questo territorio:
oggi un ambiente geologico
unico e una biodiversità
fatta di endemismi raffinati
e antichissimi.
Insieme alla ricchezza del
particolare microclima e dei
suoli, che testimoniano un
passato di profondi
sconvolgimenti geologici,
nel Parco delle Alpi Liguri, si
respira con un ritmo del
tutto diverso da quello del
mondo moderno, ma che
trae anzi la sua forza da
epoche lontane: dalle
tracce di antichi riti druidici
peraltro conservati e
utilizzati per secoli come

riferimenti anche dalle
religioni attuali, a una civiltà
della pietra e del pascolo che
si concretizza sul territorio e
nei centri abitati, tutti ancora
immersi in un medioevo
autentico e vivibile. E ancora in
opere d’arte che affondano le
loro radici nella religiosità
popolare, in leggende che
trasmettono i sogni, la fatica e
le paure di intere generazioni,
nel ricordo dello jus primae
noctis, nei processi alle
streghe: a Triora è stato
celebrato l’ultimo grande
capitolo europeo di questa
storia terribile come si vede
nelle testimonianze del museo
ad essa dedicato. In un
ambiente in cui l’uomo può
davvero riconoscere se stesso,
intellettuali provenienti da
mezza Europa hanno trovato il
clima giusto per elaborare
grandi idee: a Cosio d’Arroscia,
in pieno Parco, nasce, nel 1957,
l’Internazionale Situazionista
che raccoglie diverse
esperienze delle avanguardie
novecentesche.

ITINERARIO CONSIGLIATO
La Cucina Bianca
Nel territorio del Parco il
tema dell’alimentazione è
cultura del quotidiano. In

questi luoghi dove il mare è
vicino per averli formati e
per i segni che ha lasciato
nella montagna, ci si deve
rivolgere a ciò che un

territorio bellissimo e
proprio per questo aspro e
difficile, può offrire. In ciò
che succede a tavola si
unificano la necessità fatta di
sopravvivenza e l’ingegno di
generazioni di donne che
trasformano il territorio in
gusto e in salute. Gli
ingredienti non sono molti e
tutti semplici: le erbe alpine,
le castagne, la farina di
grano, i latticini, il cavolo
bianco, i porri, l’aglio, le
rape, le patate, i formaggi,
ma da sapienti mani
contadine, come per incanto
sorge il gusto che è insieme
amore per il territorio, festa,
virtuosismo, soddisfazione,
qualità della vita. Qui la
cucina è bianca perché sono
lontani i pomodori e il
basilico della costa: di qui
transita a fatica il sale, ma ci
sono le malghe, la distanza
da casa per i lunghi periodi
della transumanza e, dunque,
la necessità di alimentarsi
non disponendo altro che
delle mani e di ciò che si
15
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raccoglie nei pascoli o nei
boschi e il latte delle pecore
brigasche. In ognuno dei
Comuni che compongono la
strada delle malghe si
trovano varie declinazioni
della stessa pietanza: un
itinerario fatto di sapori
sempre diversi e che tuttavia
si unificano in un unico
tributo al territorio. Così a
Cosio d’Arroscia dominano
le erbe; a Mendatica una
ricetta chiamata Streppa e

caccia là (letteralmente:
strappa e butta in acqua
come viene); a Montegrosso
Pian Latte un’altra ricetta, Le
Raviore, ravioli contenenti
fino a venti tipi di erbe
diverse; a Rezzo si gusta ü
bunettu de laite (budino di
latte) dolce semplice e
vellutato e infine Triora il cui
pane non conosce la
necessità del companatico.
Lungo questo itinerario
conosciuto appunto come la

Strada della Cucina Bianca
potrete giungere a La Brigue
nella vicina Francia o a Briga
Alta nel Basso Piemonte dove
questa cultura continua. La
Cucina Bianca ha però un re
riconosciuto ed è il famoso
Brusso (intraducibile) un
formaggio a base di ricotta
fermentata in distillati, dal
sapore forte e unico, utilizzato
per condimenti, pietanze o
semplicemente spalmato sul
pane di Triora.

Ü GRAN PISTAU
C’è nel Parco Alpi Liguri
un luogo dove, da diversi
anni, si è ripresa
un’antichissima
tradizione: quella di
seminare il grano
strappando alla
montagna il terreno
scosceso mediante
quell’opera ciclopica

tipica della Riviera ligure
che sono le fasce (terrazze
sostenute da muri a
secco). Il grano ottenuto
come un tempo a prezzo
di grande fatica, dopo il
raccolto, viene messo in
un mortaio apposito e
frantumato
grossolanamente. Ad esso
si aggiunge ciò che il

territorio offre, ovvero
cotiche di maiale, porri,
aglio, olio extravergine
di oliva taggiasca, alloro,
sale e un pizzico di
formaggio. Questo piatto,
oggi ripreso e oggetto di
una festa popolare è un
altro simbolo
dell’alimentazione che si
radica nel territorio.
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IL FAGIOLO BIANCO
DI PIGNA
Se il territorio del
parco delle Alpi Liguri
merita l’inserimento
nei siti patrimonio
dell’umanità, molto deve
alla composizione dei suoli:
è in questi terreni
incoerenti, posti in alta
montagna, attraversati da
acque sorgive di natura
calcarea, ricche di minerali,
che cresce il Fagiolo Bianco
di Pigna, Presidio Slow
Food. Prima di metterlo in
bocca si sarà magari tentati
di dire che è solo un
fagiolo, piccolo di forma
ovoidale, ma quando entra
a contatto con le papille
gustative, solo allora, si
sentirà una consistenza
morbida simile a quella del
burro, quasi la buccia non
esistesse e un sapore che
ricorda le castagne e le
noci fresche.
Le montagne di Pigna,
Castelvittorio e Buggio
sono i luoghi esclusivi di
questo legume: una
ricchezza per un territorio
meraviglioso e sofferto.

E con il Fagiolo di
Pigna dobbiamo
ricordare l’altra
grande ricchezza di
questi luoghi: nel
Parco, alle sue pendici
inferiori, domina infatti
l’oliva Taggiasca, una
cultivar eccezionale resa
giustamente famosa da
molti cuochi importanti, un
filo di olio extravergine è
forse il miglior compagno di
viaggio del Fagiolo di Pigna
in un trionfo di gusto che
restituisce il senso più
profondo di queste terre.
Vorremmo dire che al
Fagiolo di Pigna (ma anche
alla Cucina Bianca o alla
capra e fagioli di Rocchetta
Nervina) dobbiamo tornare
se vogliamo davvero
conoscere di che pasta
siamo fatti e, nel Parco delle
Alpi Liguri, se si crede che il
nostro benessere sia da
ricercare distante dalla follia
frettolosa del mondo, si
troverà finalmente il tempo
per porsi le domande giuste
e, forse, ottenere le
risposte più adeguate a
quelle domande.

I sugeli
Pasta semplice di sola acqua e
farina lavorata a gnocchetti con il
tipico “corpu de diu” (colpo di
dito). Il condimento tradizionale è
una salsa bianca a base di brusso.
Possono essere considerati il
piatto “nazionale” delle Alpi Liguri,
in quanto diffusi in tutto l’areale
del Monte Saccarello, nella terra
brigasca, a Mendatica e nelle sue
Malghe, a Montegrosso, Rezzo,
Cosio e a Triora.

{

}

Ingredienti
1 kg di farina
2 cucchiai di olio extravergine di
oliva
20 g di sale

per la salsa
½ bicchiere d’olio extravergine
di oliva
2 spicchi d’aglio
150 g di brusso
1 bicchiere di latte
Olio, qb
2 patate

Preparazione
Lavorate la farina con acqua
ben calda, due cucchiai di
olio extravergine di oliva e il
sale. Lavorate fino a
ottenere un impasto
omogeneo e liscio. Tagliate a
liste e a ogni gnocchetto
date la forma con un colpo di
dito. Tagliare due patate a
tocchetti. Cuocete in acqua
bollente per 15 minuti i
sugeli e le patate insieme. A
parte soffriggete mezzo
bicchiere d’olio extravergine
d’oliva con un paio di spicchi
d’aglio, aggiungete in padella
150 gr di brusso e un
bicchiere di latte e l’olio.
Scolate i sugeli con le patate
e nella padella dove avete
preparato il brusso, saltare il
tutto e scodellare.
17

Isola Gallinara
SEDE
Comune di Albenga
piazza San Michele, 17
Tel. +39 0182 5621
17031 Albenga
turismo@comune.albenga.sv.it
www.parks.it/riserva.isola.gallinara

SUPERFICIE
11,00 ha

COMUNI
Albenga

COME ARRIVARE
In auto
Autostrada A10 Genova –
Ventimiglia: uscita Albenga.
In treno
Linea Genova-Ventimiglia
(stazione di Albenga).
Via mare
Dal porto di Laigueglia, visite
settimanali, in estate.
www.liguriaviamare.it
L’isola è di proprietà privata
e al momento non è ancora visitabile,
sono possibili gite in barca attorno
alla Gallinara

IMPERIA
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L’isola Gallinara, situata davanti
al tratto di costa tra il Capo
Santa Croce e la punta di
Vadino, si è staccata dalla
terraferma a causa di un
innalzamento del livello
marino avvenuto nel
Quaternario. L’isola ha
mantenuto un forte carattere
di naturalità. Gli habitat
mediterranei che la
caratterizzano sono la macchia
ad euforbia arborea e il forteto
(macchia alta) di leccio
(Quercus ilex). L’euforbia
areborea è un interessante
relitto terziario e si presenta in
forma di cespugli alti sino a 2
m, che perdono le foglie nel
periodo estivo. La maggior
parte degli arbusti della
macchia mediterranea come il
corbezzolo (Arbutus unedo), la
ginestra di Spagna (Spartium
junceum) e la ginestra spinosa
(Calicotome spinosa), l’alaterno
(Rhamnus alaternus), il lentisco
(Pistacia lentiscus), il mirto
(Myrtus communis), resistono
con facilità alla siccità anche
grazie alla presenza, nei

tessuti, di oli essenziali capaci
di fissare le molecole d’acqua.
L’isola ospita quasi 300 entità
floristiche, tra cui una specie
endemica esclusiva della
Liguria occidentale, la
Campanula del savonese
(Campanula sabatia De Not.).
Si rinviene su tutta la costa tra
Bergeggi e il confine con la
Francia ed è l’unica specie
vegetale ligure di interesse
prioritario per l’Europa.
L'alta scogliera meridionale è
rifugio dei “gabbiani comuni” e
dei “gabbiani reali”.
In prossimità dell’isola,
nei suoi limpidi fondali si
trovano due relitti di navi
onerarie romane (I sec. a.C.),
cariche di anfore e una ricca
varietà di flora e fauna marina.
È possibile effettuare una visita
virtuale dell’isola nel "Fortino
Genovese"della fine del '500.
Albenga è conosciuta in tutto il
mondo per i suoi fiori e per
quattro prodotti tipici: il
carciofo spinoso, la zucchina
trombetta, il pomodoro cuore
di bue e l’asparago violetto.

ITINERARIO CONSIGLIATO
Un tuffo nella storia
Il centro storico di Albenga, la
“Città delle Torri”, è uno dei più
importanti della Liguria.
“Albingaunum” è la città
paleocristiana, romana,
medievale e antica sede
vescovile che ad ogni passo
emerge con evidente e
prepotente bellezza nei palazzi,
nelle torri, nei monumenti e
nelle aree archeologiche di cui
le Terme Pubbliche Romane,
site nell’alveo del fiume Centa
sono testimonianza. Partendo
da Vadino si può percorrere
l’antica via romana, la via Iulia
Augusta: un vero museo a cielo
aperto. La storia della città è
raccolta nei suoi Musei. Al
Museo Navale troviamo anfore

vinarie, provviste, elmi, utensili
e attrezzature risalenti al I sec.
a. C. la cui provenienza è
legata al ritrovamento della
nave oneraria romana. Il
Museo Diocesano di Arte
Sacra conserva al suo interno
una ricca collezione di opere
d’arte che attraversa più di
mille anni di storia. Il
Battistero (seconda metà del
V secolo) è tra i più importanti
monumenti paleocristiani della
Liguria e dell’Italia
settentrionale con un
pregevole mosaico bizantino.
A Palazzo Oddo si può visitare
una mostra di reperti vitrei
recuperati durante gli scavi
nelle necropoli di Albenga, tra
cui il Piatto Blu, pezzo unico al
mondo di colore blu cobalto.

Torta di carciofi
Ingredienti
per la pasta
250 g di farina
130 g di acqua
2 cucchiai d’olio extravergine di
oliva
sale, qb

per il ripieno
5 carciofi di Albenga
olio extravergine di oliva
½ cipolla
1 cucchiaio di prezzemolo
50 g di Parmigiano Reggiano
2 uova
200 g di prescinsêua (cagliata
fresca di latte vaccino)
sale, qb

{
Preparazione
per la pasta

}

Impastate gli ingredienti,
aggiungendo l’acqua poco alla
volta, fino ad ottenere un
impasto morbido che lascerete
riposare sotto un panno umido

per il ripieno

IL PIGATO
Il Pigato giunse in Liguria
dalla Grecia nel Medioevo,
da una delle colonie
genovesi nell’Egeo. Nel 1830
l’arciprete Francesco
Gagliolo impiantò ad
Ortovero (SV) il primo
vitigno, ma il vino fu messo
in vendita dal vignaiolo
Rodolfo Gaggino solo
intorno al 1950, al prezzo di
300 lire. I migliori pigato
sono generalmente coltivati
in collina ad una altitudine di
almeno 300 m slm: in un
ambiente, quindi, vicino al
mare, ma anche in grado di
godere di una escursione

termica notturna, che
favorisce il patrimonio di
profumi di questo classico
vino ligure. È un vino dal
colore giallo paglierino che, se
invecchiato tende a divenire
giallo dorato; ha sapore sapido
e secco, profumi di macchia
mediterranea e polpa gialla.
Di notevole eleganza.
Va consumato nei primi tre
anni di vita, senza farlo
invecchiare eccessivamente,
anche se per certe riserve con
apporti di legno o
vinificazioni
particolari questa
regola è molto
variabile.
Prodotto
BANDIERA

Riserva Naturale Regionale

Soffriggete la cipolla con il
prezzemolo e l’olio, pulite i
carciofi, eliminando il gambo, le
foglie più esterne e, dopo averli
tagliati a spicchi, eliminate la
“barbetta” centrale. Dopo averli
lavati, tagliateli a fettine e fateli
cuocere con olio extravergine
di oliva e acqua, fino a che
saranno morbidi e ripassateli
con il soffritto.
In un contenitore mettere i
carciofi, la prescinsêua, le uova,
il Parmigiano Reggiano,
mescolate e aggiustate di sale.
Con metà della pasta tirate
2-3 sfoglie sottili, che
sovrapporrete spennelandole
d’olio, versate l’impasto e
richiudete con altre 2-3 sfoglie
che avrete tirato con la restante
pasta. Spennellate la torta con
un rosso d’uovo e poco olio e
infornate per 35-40 minuti
a 160°C.
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L’isola della Gallinara

Rio Torsero
SEDE
Comune di Ceriale
Piazza Nuova Italia, 1
17023 Ceriale (SV)
Tel. +39 0182 91931
info@comune.ceriale.sv.it
www.parks.it/riserva.rio.torsero

SUPERFICIE
4,0 ha

COMUNI
Ceriale

COME ARRIVARE
In auto
Autostrada Genova-Ventimiglia,
uscita Borghetto Santo Spirito,
direzione Ceriale.
Dalla Via Aurelia (SP1), nel centro di
Ceriale, seguire a monte Via
Romana; al primo bivio a destra
svoltare in via Magnone, che,
oltrepassato il cavalcavia sopra l’A10,
assume la denominazione di via
Nostra Signora delle Grazie. Si
prosegue diritti fino al quadrivio dove
si incrociano via Nostra Signora delle
Grazie, Strada Nuova di Peagna, via
Case Sottane e via Tecci e Paverne.
In treno
Stazione ferroviaria di Albenga
Stazione ferroviaria di Ceriale

IMPERIA
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La valletta del Rio
Torsero, situata
nell’immediato
entroterra
dell’abitato di Ceriale,
è molto importante
dal punto di vista
paleontologico,
perché ospita un
ricchissimo
giacimento di fossili
del periodo
Pliocenico (da 5,2 a
1,8 milioni di anni fa),
noti per il loro
eccezionale stato di
conservazione e per
l’abbondanza e la
varietà degli
esemplari.
Il Rio Torsero ha
scavato il suo alveo
nelle rocce
sedimentarie della
“formazione di
Ortovero”, mettendo
in evidenza gli strati
che contengono i
fossili. Sono
particolarmente
numerosi i gusci di

molluschi,
appartenenti alle
classi dei
lamellibranchi, dei
gasteropodi e degli
scafopodi (oltre
duecento specie).
Non mancano coralli,
colonie di briozoi,
otoliti di pesci, resti
di echinodermi e di
crostacei e
interessanti tipologie
di microfossili.
Per proteggere il
giacimento, studiato
dal principio
dell’Ottocento, è
stata istituita nel
1985 la Riserva
Naturale Regionale
del Rio Torsero.
Una collezione di
fossili provenienti dal
giacimento è ospitata
nel museo “Silvio
Lai” a Peagna,
frazione di Ceriale,
situato a poche
centinaia di metri
dalla riserva.

ITINERARIO
CONSIGLIATO
Alla scoperta di Ceriale
Si possono ammirare
ancora nel centro
storico di Ceriale
qualche resto di mura e
torre medioevali, oltre
al Torrione eretto nel
1564 a protezione delle
incursioni dei pirati. In
rilievo, inoltre, la chiesa
Parrocchiale dei Santi
Giovanni Battista ed
Eugenio, ricostruita nel
1637 dopo il sacco di cui
sopra, che contiene
dipinti di scuola
pittorica genovese
(Orazio De Ferrari,
Piola, Carlone).
Si può altresì ammirare
un crocefisso ligneo di
notevole fattura, che
reca ancora il foro di
una palla sparata dai
mori. Accanto alla
chiesa si trova l’oratorio

LA ZUCCHINA
TROMBETTA
L’appellativo
“trombetta” è
giustificato dall’aspetto
slanciato, tubolare e
sottile, con le estremità
leggermente rigonfie.
Ha la polpa di colore
giallo pallido, tenera,

di Santa Caterina.
La Frazione di Peagna fu
dimora di antiche e nobili
famiglie quali i
Girardenghi, i Genta e gli
Arduini. Caratteristico è
il suo borgo medioevale
con la vecchia chiesa di
San Giovanni Battista, di
origine trecentesca con
resti di affreschi risalenti
ai secoli XV e XVI e con il
campanile stile barocco.
L’attuale chiesa
parrocchiale, situata al
centro del borgo, risale al
secolo XVIII e recupera
movenze di stile
barocchetto. Sempre a
Peagna si trova il museo
paleontologico “Silvio
Lai” ricco di conchiglie
fossili e di ammoniti
risalenti ad epoche
antidiluviane provenienti
dalla Riserva Naturale
Regionale del Rio
Torsero.

compatta, per nulla
acquosa, ha sapore molto
delicato. È molto
versatile in cucina, si
sposa bene con piatti di
terra e di mare.
Ottima per la
preparazione di
torte salate,
frittate e frisceu.
Prodotto
BANDIERA

Riserva Naturale Regionale

Scorzonera
impanata de Seiò
Ingredienti
1 mazzo di scorzonera
3 uova
olio extravergine d’oliva
pan grattato, qb
sale, qb

Preparazione
Mondate la scorzonera,
tagliatela a pezzi e lessatela
aggiungendo il sale.
Colate la scorzonera e
fatela raffreddare.
Sbattete le uova,
aggiungendo il sale, passare
la scorzonera nelle uova,
sgocciolatela con cura e
passatela nel pan grattato.
Mettete a scaldare l’olio in
una padella e friggete la
scorzonera impanata.

{

}

La Scorzanera è una pianta
originaria dell’Europa orientale e
appartenente alla famiglia delle
Asteracee, la stessa del carciofo,
del radicchio e del topinambur. È
una pianta perenne, coltivata
come annuale soprattutto in
Liguria, dove il suo utilizzo è
particolarmente diffuso. La
raccolta delle radici, si effettua
da ottobre fino alla fine
dell’inverno.
Il nome del genere ha
un’etimologia incerta;
potrebbe derivare da “scorzon”
in francese antico, “Scorsone”
in italiano e “escorzonera” in
spagnolo, che significa scorza
nera; ma anche “vipera”, forse
dall’uso delle sue radici come
antidoto al morso dei serpenti.
In italiano la parola scorzonera
è maggiormente intesa come
scorza (buccia) e nera,
(appunto scura).

23

BRIC TANA
SEDE
piazza Italia 2
17017 Millesimo (SV)
Tel. +39 010 564007
ufficio tecnico@comune.millesimo.sv.it
www.parks.it/parco.bric.tana

SUPERFICIE
169 ha

COMUNI
Millesimo

COME ARRIVARE
In auto
Autostrada A6 “Verdemare”
Torino – Savona uscita Millesimo
In treno
Stazioni FS di Cengio a 5 Km
e di San Giuseppe di Cairo a 8 Km

IMPERIA
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Curiose guglie di calcare
sovrastano il fiume Bormida
ergendosi dai castagneti e
dai boschi misti del piccolo
parco regionale di Bric
Tana, importante per la
presenza di forme carsiche
superficiali e sotterranee.
In alcune cavità si
osservano le nicchie di
distacco di pietre da
macina, frutto dell’opera di
pazienti scalpellini, mentre
reperti preistorici sono
stati ritrovati nella località
detta Tana dell’Orpe.
Ricerche di paleobotanica
collegate allo studio dei
pollini ritrovati nel
sito, hanno permesso di
risalire allo stato
primordiale dei luoghi e alle
abitudini alimentari degli
antichi abitanti.
L’Area protetta del Bric
Tana e della Valle dei Tre Re
è nata per salvaguardare il
fenomeno carsico, con
doline e inghiottitoi.
L’esistenza di un grande
inghiottitoio esplorabile

denominato “Tana” o, in
dialetto, “Tana dra vurp”
(Tana della Volpe), risulta il
vero punto nodale attorno al
quale si intersecano la natura
e la storia legate all’Area
protetta.
Nelle immediate vicinanze di
questo fenomeno geologico è
stato, infatti, individuato un
sito archeologico, che si è
rivelato di prima importanza in
Liguria e di un certo interesse
anche a livello nazionale.

ITINERARIO CONSIGLIATO
I Sentieri Naturalistici
del Parco
Il territorio interessato dallo
sviluppo dei sentieri, che
insieme costituiscono
l’itinerario per visitare al
meglio il Parco, è ubicato nel
Comune di Millesimo, che è
anche l’Ente delegato alla
gestione dell’area. Il posto è
in zona di alta collina; il clima
è di tipo continentale con
temperature invernali che
scendono decisamente
sotto lo zero, nei mesi estivi
il caldo è moderato. La rete
di sentieri costituenti
l’itinerario completo è stata
idealmente divisa in percorsi
ad anelli; tre dei quali sono
detti “brevi” e permettono,
in poco tempo, di visitare i
vari luoghi con le loro
particolari ricchezze naturali.
Altri due anelli detti “grandi”
si sviluppano su una più vasta
superficie, in modo da
permettere ai meglio allenati
l’escursione su tutta l’area.

Anello breve: Millesimo –
Bric Tana – Millesimo
Da Millesimo si percorre
la provinciale per
Murialdo sino al ponte
dell’autostrada TO-SV,
sotto il ponte c’è una
stradina che sale a
sinistra (Via Boschetto),
imboccandola
incontreremo i primi
segnavia, più avanti, di
fianco a una ruota per
macina appoggiata ad un
muretto, è posta la
palina che indica a destra
la via per il Bric Tana. Da
qui, volgendo lo sguardo
a valle, si vede la
Bormida di Millesimo
trattenuta da una piccola
diga; nella stagione
fredda, guardando col
binocolo, si potranno
osservare gli aironi
cenerini ed i cormorani
posati sui pioppi e gli
ontani che popolano la
sponda opposta del
fiume.

IL TARTUFO
Il re della tavola
Città del tartufo, Millesimo
e le colline della zona sono
terre in cui gli esperti

tartufai, organizzati in
associazione, trovano il
pregiato tubero sia nero
che bianco, da sempre re
della tavola.
La qualità del terreno, le
condizioni ambientali e
climatiche avvicinano
infatti la qualità del
prodotto a quello di Alba.
Infatti, si tiene ogni anno a
Millesimo, nell’ultima
settimana di settembre, la
Festa Nazionale del Tartufo
articolata su due giornate
che, oltre a proporre
spettacoli e mostre
collaterali,
prevede convegni
e approfondimenti
organizzati
sul tema.

Prodotto
BANDIERA

PARCO NATURALE REGIONALE

Risotto Millesimese
al Tartufo
Ingredienti
4 zucchini novelli
2 cucchiai di olio extravergine
di oliva
50 g di burro
brodo vegetale, qb
400 g di riso
50 g di Parmigiano Reggiano
grattugiato
1 tartufo nero

{

}

Preparazione
In un tegame capiente
mettere 25 g di burro e
l’olio, tagliare a rondelle
gli zucchini, coprire e fare
cuocere a fuoco lento
per 10 minuti.
Intanto tenere a bollore
il brodo, mettere il riso
nel tegame
e procedere versando il
brodo poco per volta
rimestando di continuo.
Al termine della cottura
aggiungere il tartufo,
tagliato a minuscole
lamelle, il burro rimasto
e il Parmigiano Reggiano,
mescolando bene.
Servire subito in tavola
accompagnando
il piatto con un buon
vino rosso.
(La ricetta è stata gentilmente
concessa dalla Signora
Giovanna Dadone Bormida
premiata cuoca
dall’Associazione Tartufai e
Tartuficoltori Liguri di
Millesimo – Città del Tartufo).
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Piana Crixia
SEDE
via Chiarlone, 47
17058 Piana Crixia (SV)
Tel. + 39 019 570021
parco.pianacrixia@alice.it
www.parls.it/parco.piana.crixia

SUPERFICIE
795 ha

COMUNI
Piana Crixia

IMPERIA
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Piana Crixia è ubicato in una
posizione strategica ai piedi
dell’Appennino ligure, a soli
35 km da Savona e ad
altrettanti chilometri dalla
cittadina di Acqui Terme,
famosissima già ai tempi dei
romani per le acque
solforose e bollenti. A Piana
Crixia (nella frazione di
Cagna ora San Massimo) è
nata nel 1884 la nonna
paterna di Papa Francesco e,
ancora oggi, sono visibili le
case in cui “Nonna Rosa
Margherita Vassallo” è nata
ed ha abitato nella
fanciullezza e il Battistero in
cui è stata battezzata nella
Chiesa di San Massimo. Dal
26 giugno al 5 luglio nel
Comune di Piana Crixia viene
organizzata la prestigiosa
Mostra Mercato della Pro
loco di Piana. Questa Fiera,
che coinvolge tutti i
“Pianesi”, rappresenta
l’EXPO-Local in cui i prodotti
tipici dell’enogastronomia
(dove i famosissimi Ravioli
alla Pianese rappresentano

“kilometri 0” o poco più… si
trovano tutte le strutture
ricettive in cui si possono
acquistare e gustare i piatti
della tradizione ligurepiemontese.

LA FIORITURA
PRIMAVERILE DELLE
ORCHIDEE SPONTANEE
Nei lembi di prateria, nelle
radure crescono una
ventina di specie di
orchidee spontanee che
non solo hanno un notevole
interesse scientifico, ma
costituiscono uno
spettacolo meraviglioso per
forme e colori, un motivo
di ricerca durante le
passeggiate ai calanchi su
uno dei diversi itinerari di
visita proposti.
Sicuramente da non

perdere il binomio “Giro
basso dei calanchi” e
Himantoglossum
adriaticum che associa
alla piccola orchidea
dalla “lingua” smisurata
il fascino delle forme
imponenti che l’erosione
ha modellato sulle rocce
argillose dei versanti
collinari di Piana,
attraversati dalla
ramificazioni dei solchi
che nel tempo l’acqua ha
scavato sul terreno in un
geroglifico affascinante
per le sue geometrie.

l’emblema più goloso
dell’intero Stand del Gusto)
trovano connubio con gli
spettacoli musicali all’aperto e
le piccole attività commerciali
della Valle Bormida.
ITINERARIO CONSIGLIATO
Dal “Fungo di pietra” ai sapori
della terra
In tutto l’anno solare si può
visitare la suggestiva
Ghiacciaia (risalente a fine
Ottocento) e l’antica Bealera,
ora divenuta percorso di
collegamento tra il paese e
l’Area Parco del Borgo in cui
si possono ammirare dal
punto di vista
geomorfologico, il Fungo di
pietra e i meandri incassati
della Bormida e, dal punto di
vista architettonico e
paesaggistico: la
monumentale Parrocchiale
dei Santi Eugenio, Vittore e
Corona, l’Oratorio
dell’Annunciazione e il
pittoresco borgo
tipologicamente articolato sul
“passo di schiera” sormontato

Torta di nocciole
di Langa
Ingredienti
100 g di nocciola “Tonda Gentile
delle Langhe”
100 g di zucchero
1 uovo
100 g di farina di grano tenero 00
75 g di amaretti secchi
100 g di burro
½ bustina di lievito per dolci

{

}

Preparazione
Mescolate l’uovo con lo
zucchero, la farina e il burro.
Sgusciate e tostate in forno
sino alla corretta doratura le
nocciole quindi tritatele
molto finemente insieme agli
amaretti secchi.
Amalgamateli bene insieme
all’impasto aggiungendo il
lievito, quindi versare il tutto
in una teglia imburrata,
cuocendola in forno
ventilato a 180°C gradi per
45 minuti circa.
(Gentilmente concessa dalla
centenaria Trattoria Tripoli).

LA NOCCIOLA
TONDA GENTILE
La nocciola è il frutto
del nocciolo (Corylus
avellana), pianta
originaria dell’Europa e
Asia Minore, che
appartiene alla famiglia
delle Corylaceae.
I noccioleti che troviamo
all’interno del
Parco
appartengono al
cultivar Tonda
Gentile Trilobata,

Prodotto
BANDIERA

COME ARRIVARE
In auto
Autostrada Savona-Torino
Per raggiungere Piana Crixia in
automobile si esce al casello di
Altare-Carcare o a quello di
Millesimo dell’autostrada SavonaTorino, quindi si segue la strada
statale per Acqui Terme superando
Cairo Montenotte.
In treno
A Piana Crixia si può giungere
anche in treno (linea SavonaAlessandria), la stazione ferroviaria
si trova nella frazione Molino.

dai ruderi appena visibili del
vetusto castello medioevale
che trova, alle sue pendici, il
suo rifacimento in epoca
novecentesca. Inoltre, nei
pressi di questo percorso a

fino a poco tempo fa
denominata “Tonda Gentile
delle Langhe” che
rappresenta la cultivar più
diffusa nelle Langhe
e in Liguria.
I frutti di color chiaro,
guscio sottile, ed elevata
resa alla sgusciatura
(46-48%), il seme dotato di
buon aroma e di sapore
delicato, il tenore dei grassi
è limitato e ha quindi
buona conservabilità
senza problemi di

irrancidimento, e possiede,
dopo le mandorle,
la più ricca concentrazione
di vitamina E.
Per la sua buona resa e
soprattutto per le sue
qualità organolettiche è
considerata in ambito
mondiale la varietà più
pregiata e la
sua produzione
viene del tutto
assorbita
dall’industria
dolciaria.
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Adelasia
SEDE
via Sormano, 12
17100 Savona
Tel. +39 019 8313432
ceap@provincia.savona.it
www.parks.it/riserva.adelasia

SUPERFICIE
1273 ha

COMUNI
Cairo Montenotte

COME ARRIVARE
In auto
A6 Torino – Savona uscita Carcare,
direzione Altare verso SP 12
Savona – Altare.
Da Savona – SS 29 del Colle di
Cadibona direzione Torino, ad Altare
prendere la SP 12 Savona – Altare in
direzione Savona.
In treno
Linea Ferroviaria Torino-Savona,
Stazione di Ferrania.
In autobus
EscursioniBUS, su richiesta, il
numero verde 800 012727
(preavviso 48 h).

Emergenze geomorfologiche,
ricchezza di acque e
maestosi boschi di faggio,
assieme a formazioni
vegetali di tipo
mediterraneo, praterie
ricche di orchidee e radure,
rappresentano le principali
caratteristiche dell'unica
Riserva ligure interamente
di proprietà pubblica. Il
nome deriva dall'omonima

GENOVA

SAVONA

IMPERIA
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rocca così chiamata in onore
della principessa Adelasia,
figlia dell'imperatore Ottone
I di Sassonia, che secondo la
leggenda popolare durante la
sua fuga in Liguria con
l'amato Aleramo, lo scudiero
sposato contro il volere del
padre, proprio in questi
boschi trovò un sicuro
rifugio.
Questi luoghi furono inoltre
teatro della battaglia di
Montenotte, combattuta
nell' aprile 1796 tra le truppe
austriaco - piemontesi e
quelle francesi al comando
di Napoleone in uno dei
momenti fondamentali della
storia moderna.
Di quelle giornate rimangono
ancora ben visibili tra i boschi
le trincee della ridotta del
Bric Tesoro - Castellazzo,
luoghi che mantengono
intatto il loro fascino: si dice
che ancora parlino a chi
sappia ascoltare,
raccontando a modo loro,
quello che accadde
200 anni fa.

ITINERARIO CONSIGLIATO
Sulle orme di Napoleone
Partenza da Savona in
direzione Santuario di
Savona, spettacolare
basilica mariana
eretta sul luogo
dell' apparizione
di Nostra Signora della
Misericordia
al beato Antonio Botta nel
1536 e dove Napoleone
organizzò i dettagli della
controffensiva di
Montenotte.
Si salirà quindi verso il
Monte Negino,
dove erano posizionati le
linee francesi delle quali
rimangono ancora i resti
delle fortificazioni, per
proseguire poi in direzione
Montenotte dove troviamo

la Riserva Naturale
Regionale Adelasia
al cui interno rimangono
ancora ben visibili tra i
boschi i luoghi della
celebre battaglia (per gli
amanti del trekking
imperdibile il
pernottamento al
Rifugio di Cascina Miera
all'interno della Riserva
per una esperienza unica
tra natura, storia e
leggenda con percorsi
adatti a tutti anche per
mountainbike e cavalli).
L'itinerario prosegue
poi, passando dalla
frazione
Ferriera di Montenotte
alla volta di Dego, dove
avvenne l’omonima
battaglia.

Tagliolini
alla povera
Ingredienti
per la pasta
500 g di farina 0
5 uova intere
10 mazzi di ortiche già bollite
sale, qb

per il sugo
400 g di porcini
200 g di guanciale
1 scalogno
1 toma stagionata della Val
Bormida
olio extraveregine di oliva
vino bianco, qb

{
Preparazione
per la pasta

}

Impastate la farina con i rossi
delle uova e le ortiche, ben
strizzate e tagliuzzate,
aggiungete poco alla volta i
bianchi delle uova e il sale.
Preparate con l’impasto dei
panetti di ca. 80-90 g l’uno,
stendeteli, fateli riposare e
successivamente preparate i
tgliolini.

per il sugo

I FUNGHI
La Riserva si trova all’interno
di un Sito di Importanza
Comunitaria (S.I.C)
comprendente un
complesso articolato di
versanti e fondovalle che
presentano elevati valori di
biodiversità come le
formazioni boschive, le
praterie aride e quelle
proprie delle zone umide.
Un panorama ricco e
variegato che costituisce un
ambiente particolarmente
favorevole alla crescita
fungina: un vero e proprio
paradiso, non solo per i

“fungaioli” che arrivano a
migliaia, ogni autunno, per
raccogliere i prelibati porcini
e ovuli, ma anche per i
ricercatori e gli studiosi, vista
la presenza di specie
rarissime e di nuova
segnalazione per la Liguria
come la Russula carpini, la
Russula puellula Ebbesen, la
Phanerochaete velutina e il
Cortinarius caesioflavescens,
specie particolarmente
interessante
poiché segnalata
per la prima volta
sull’intero
territorio italiano.
Prodotto
BANDIERA

Riserva Naturale Regionale

Pulite accuratamente i porcini
eliminando con una spazzolina
la terra, tagliate i gambi a
cubetti e la cappella a fettine.
Rosolate ½scalogno con l’olio,
spruzzate con il vino e
aggiungete i gambi dei funghi.
Ultimata la cottura frullate
ottenendo una crema non
troppo densa. Rosolate
½scalogno, spruzzate con il
vino e aggiungete prima il
guanciale e una volta rosolato,
i funghi a fette. Cuocete i
tagliolini aggiungendo 1
cucchiaio d’olio e il sale
nell’acqua, saltateli in padella
con il sugo e gratuggiateci
sopra un po’ di toma.
(Gentilmente concessa dalla
Locanda dei Frè).
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AREA MARINA PROTETTA

ISOLA DI BERGEGGI
SEDE
Via De Mari, 28/D
17028 Bergeggi (SV)
Tel. + 39 019 25790201
bergeggi@comune.bergeggi.sv.it
www.ampisolabergeggi.it

Uno sperone di roccia
ricoperto di macchia
mediterranea in mezzo al
mare, fondali marini con
coralli e praterie di Posidonia
oceanica, una costa rocciosa
fatta di falesie, grotte e
insenature: ecco l’Area
Marina Protetta (A.M.P.)
“Isola di Bergeggi”, scrigno di
biodiversità, storia e
leggende. A sorvegliare la
costa, un piccolo paesino
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arroccato sulle pendici del
Monte Sant’Elena, la chiesa di
San Martino, la piazza con la
scuola e le case racchiuse tra
muretti a secco e caruggi che,
ripidi, scendono fino al mare.
Le spiagge di Bergeggi con le
loro acque cristalline sono
ideali per praticare, in qualsiasi
periodo dell’anno: immersioni,
snorkeling, nuoto, vela,
windsurf, Kayak, s.u.p., pesca,
escursioni… e molto altro
ancora. La Bandiera Blu delle
Spiagge (a partire dal 1997) e
la Certificazione Ambientale
ISO14001 (dal 2007)
testimoniano il quotidiano
sforzo per migliorare la qualità
della vita di cittadini e turisti.
Il tratto di costa prospiciente
l’isolotto di Bergeggi ospita la
più nota grotta marina della
Liguria. Frequentata fin
dall’antichità, al suo interno
sono stati rinvenuti numerosi
reperti paletnologici risalenti
al Neolitico che testimoniano
l’uso della grotta sia a scopo
sepolcrale sia abitativo.

Ciuppin
o Zuppa di pesce
Ingredienti
2 kg di pesce assortito (seppie,
pesce sciabola, scorfani, tracine,
pesci prete, gallinelle, murene,
triglie)
50 g di pinoli
1 gambo di sedano bianco
1 carota
1 scalogno
1 porro
pomodori, qb
1 bicchiere di vino Vermentino
fumetto di pesce, qb
2 spicchi d’aglio
prezzemolo, qb
rosmarino, qb
pistilli di zafferano
noce moscata, a piacere
olio extravergine di oliva
sale, qb
pepe, qb

{
Preparazione

IL PESCE IN TAVOLA:
consumo sostenibile
All’interno delle AMP, le
attività umane sono gestite
in un’ottica di sostenibilità e
il pescatore artigianale,
custode di una cultura
antica, quando svolge la sua
attività in modo
responsabile, non solo è
compatibile con le esigenze
dell’A.M.P. ma ne
rappresenta addirittura una
ricchezza.

Se vogliamo salvare dal
collasso preziose risorse
biologiche, preservando
nel contempo la tradizione
della pesca artigianale, il
“buono” a tavola dovrà
inevitabilmente essere
“buono” anche per
l’ambiente; i pesci
dell’A.M.P. “Isola di
Bergeggi”, pescati
dalla marineria di
Noli, sono presidio
Slow Food.
Prodotto
BANDIERA

COME ARRIVARE
In auto
Si può uscire al casello
autostradale della A10 di Savona,
oppure di Spotorno-Noli,
oppure percorrendo la Statale
nr. 1 Aurelia, direzione
Genova-Ventimiglia e viceversa.
In treno
La stazione ferroviaria più vicina è
quella di Spotorno-Noli, in
alternativa scendere alla stazione
di Savona e proseguire il viaggio
sui bus di linea.

ITINERARIO CONSIGLIATO
Il sentiero botanico
attrezzato si inerpica tra
le tipiche coltivazioni
liguri a terrazza,
attraversa la Sughereta
“Natte” (il più esteso
bosco di querce da
sughero del ponente

ligure), passa nei pressi
del Forte Sant’Elena che
domina tutto il litorale,
sale fino al Castellaro –
antico insediamento
abitativo dei primi liguri
e ridiscende a Torre del
Mare.
Da qui, percorrendo gli
storici carruggi, si
raggiunge il litorale e si
continua il percorso sulla
passeggiata a mare.
L’itinerario si snoda tra
emergenze storicoarcheologiche, botaniche
e naturalistiche nel cuore
della Riserva Naturale
Regionale di Bergeggi
con spettacolari vedute
dell’Isola e della costa,
tra scorci di inaspettata
bellezza delle alte falesie
a picco sul mare nelle
quali si apre la Grotta
Marina.

}

In un tegame di coccio, scaldate
in olio extravergine di oliva, un
battuto di aglio, prezzemolo e
pinoli. Aggiungete un trito di
scalogno, sedano bianco,
carota, porro e rosmarino.
Bagnate il soffritto con il
Vermentino e cuocete per
almeno 15 minuti. Aggiungete i
pistilli di zafferano, una grattata
di noce moscata, i pomodori
ben maturi e, se necessario, del
fumetto di pesce che nel
frattempo sarà stato preparato
con gli scarti del pesce. Al
sughetto così preparato
aggiungete tutto il pesce,
soffriggendo per qualche
minuto. Aggiungete il restante
fumetto fino a coprire bene
tutto il pesce e cuocete per
circa 30 minuti. Passate tutto al
mixer ed aggiustate di sale e
pepe. Condite con un filo di olio
extravergine di oliva. Servite
con crostini di pane.
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PARCO NATURALE REGIONALE

BEIGUA
SEDE
via G. Marconi, 165
16011 Arenzano (GE)
Tel. +39 010 8590300
info@parcobeigua.it
www.parcobeigua.it

SUPERFICIE

delle lavorazioni tradizionali
e favorire la
commercializzazione dei
prodotti sia nell’ambito di
una rete del mercato locale,
sia verso forme di
distribuzione più allargate.
Numerose sono le
prelibatezze da scoprire e da
gustare in aziende agricole e
agrituristiche, presso le

locande e i ristoranti del
comprensorio del Beigua.
Di grande rilevanza
l’antichissima tradizione
dell’industria dolciaria:
dagli amaretti di Sassello,
ormai esportati in tutto il
mondo, agli squisiti crumiri
di Masone, fino ai canestrelli
di Sambuco. Completano il
quadro l’ampia gamma di

prodotti caseari (latte e
formaggi), le diverse
lavorazioni delle carni
bovine e ovine, i colorati e
saporiti frutti di bosco,
l’ambita raccolta e la
conservazione dei funghi e
delle castagne, nonché i
deliziosi mieli, preziosi
indicatori ambientali delle
vallate del Parco.

ITINERARIO CONSIGLIATO
Percorso dei mieli
del Parco
Giungendo in Valle Stura
dal Passo del Turchino si
incontra Masone, località
ideale per rilassanti
passeggiate nei boschi, per
scoprire la lavorazione dei
formaggi prodotti con il
latte dei pascoli del Beigua,
per assaggiare i deliziosi
“crumiri” e per degustare i
sorprendenti mieli
dell’azienda apistica Amè
d’Masun che con i suoi 160
alveari distribuiti in 5 apiari
è tra le realtà produttive
più significative all’interno
del territorio del Parco.
Attraversato il paese di
Masone si incontra Campo
Ligure, con il maestoso

castello medievale
quattrocentesco che
sorveglia dall’alto i tetti
rossi e i bei palazzi
affrescati e decorati del
centro storico. Per secoli
feudo degli Spinola, oggi
capitale della filigrana e
località inserita nel circuito
dei “Borghi più belli
d’Italia”, Campo Ligure
ospita Cascina Fornacia,
piccola azienda apiaria a
conduzione familiare,
produttrice di deliziose
confetture di frutta nate
dall’armoniosa unione di
miele e frutti di bosco.
Proseguendo lungo la
direttrice principale si
attraversa Rossiglione,
famoso per il suo
tradizionale appuntamento

autunnale della prima
domenica di ottobre
dedicato alla “castagnata” e
per lo spettacolare canyon
della Val Gargassa.
L’itinerario prosegue,
lasciando alle spalle la strada
che conduce a Ovada,
seguendo le orme dei
monaci cistercensi in
direzione di Tiglieto, nell’Alta
Valle del torrente Orba,
dove nel 1120 venne
edificata l’abbazia di Santa
Maria alla Croce. Anche qui
è possibile acquistare ottimo
miele presso l’Azienda apiaria
Vinazza. La strada dei sapori
nel cuore del Parco del
Beigua attraversa le frazioni
di Urbe, per raggiungere il
centro storico di Sassello,
primo Comune italiano a
ottenere la Bandiera
Arancione del Touring Club
Italiano per la qualità
turistica e ambientale
dell’entroterra. Capitale
dell’amaretto, Sassello è
famoso in tutta la Liguria
anche per la ricchezza del
sottobosco e il prestigio dei
porcini raccolti. A breve
distanza dal centro vale la
pena visitare un’altra
prestigiosa azienda apistica,
la Bottinatrice, dove si
producono favolosi mieli
biologici. Salendo poi verso
le morbide pendici del
Monte Beigua si
attraversano le fitte faggete

8715 ha

COMUNI
Arenzano, Campo Ligure,
Cogoleto, Genova, Masone,
Rossiglione, Sassello, Stella,
Tiglieto, Varazze

COME ARRIVARE
In auto
A10 Genova – Ventimiglia: uscite di
Genova-Voltri, Arenzano, Varazze,
Celle Ligure, Albisola;
A26 Voltri – Santhià: uscita Masone.
In treno
Linea Genova – Ventimiglia: stazioni
di Voltri, Arenzano, Cogoleto,
Varazze, Celle Ligure, Albisola.
Linea Genova – Ovada: stazioni di
Campo Ligure e Rossiglione.
In autobus
ATP Azienda Trasporti Provinciali
Genova (www.atpesercizio.it)
TPL Linea Savona (www.tpllinea.it)
ARFEA Alessandria (www.arfea.it)

In un territorio ricco di
contrasti come la Liguria,
stretta tra le montagne e il
mare, il Parco del Beigua –
la più vasta area naturale
protetta della Liguria –
costituisce uno spaccato
esemplare della regione ove è
possibile trovare, nel
percorrere tratti anche di
breve sviluppo, ambienti e
paesaggi così diversi tra loro,
da lasciare stupefatto il
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visitatore. Uno spettacolare
balcone formato da
montagne che si affacciano
sul mare, dove natura, storia,
cultura e antiche tradizioni
costituiscono elementi di
straordinario pregio ed
interesse. Dal 2005 il
comprensorio del Beigua è
inserito anche nel prestigioso
elenco dei geoparchi
internazionali sotto l’egida
dell’UNESCO.
L’area naturale protetta
rappresenta un territorio
speciale non solo per la
conservazione della
biodiversità e della
geodiversità, ma anche per la
tutela dell’identità culturale di
ciascuna comunità presente al
suo interno. Vanno in questa
direzione le diverse iniziative
attivate per promuovere e
valorizzare le produzioni
locali, coinvolgendo le
aziende agricole e
agrituristiche, per sostenere
uno sviluppo sostenibile
dell’economia territoriale
anche attraverso il recupero
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LA BADIA CISTERCENSE
DI TIGLIETO
Fondata nel 1120, l’abbazia
di Santa Maria e Santa
Croce di Tiglieto fu il
primo monastero
cistercense costruito in
Italia e al di fuori del
territorio francese. Il
complesso di impianto
romanico è costituito dalla
chiesa, dal convento e dal
refettorio sui tre lati del
chiostro, delimitato sul
quarto lato dagli spazi
destinati ad uso agricolo.
In pieno Medioevo,
all’arrivo dei primi monaci
da Cîteaux, la piana di
Tiglieto era disabitata,
circondata da fitti boschi,
isolata dalle montagne
retrostanti e resa paludosa
dalla vicinanza del fiume
Orba. Un luogo ideale per
assicurare la solitudine
alla comunità dei frati ma
non il completo
34

passato Pian di Stella inizia
la tortuosa discesa verso il
mare; una spettacolare
strada panoramica conduce
dal crinale ai boschi misti di
latifoglie tipici della zona di
Alpicella, località famosa

isolamento, grazie alla
prossimità con le
importanti vie di
collegamento verso i centri
di Genova e Savona. Dalla
fondazione in poi, i
religiosi si dedicarono alla
coltivazione dei terreni e
alle attività silvopastorali, curando il bosco,
raccogliendo i frutti e

per le sue pareti di roccia da
scalare (“bouldering”) e per
gli insediamenti neolitici del
“Riparo sotto roccia di
Fenestrelle”. Prima di
giungere a Varazze è
consigliata una sosta per
degustare il miele prodotto
dalla azienda apistica Emilia
Montali in località
Campomarzio. Giunti sulla
fascia costiera, si superano
le belle spiagge di Varazze,
Cogoleto ed Arenzano,
godendo degli splendidi
panorami sul Golfo Ligure,
per arrivare all’ultima sosta
del nostro itinerario che
raggiungiamo risalendo la
verde Val Cerusa, sulle
alture di Genova-Voltri,
dove in località Sambugo si
possono apprezzare i
deliziosi mieli dell’azienda
agricola di Francesco
Bozzano, genuino
testimonial della passione di
queste terre.

commerciando i propri
prodotti con i territori
vicini. Negli ultimi anni la
Badia è stata oggetto di
importanti interventi di
restauro, anche con il
supporto dell’Ente Parco
del Beigua, che hanno
permesso di riscoprire
l’antico splendore di
questi luoghi.

Bunettu (Budino)
Il bunettu è un budino di
antichissima tradizione, tipico
della Liguria e del Piemonte
(bunet). Nelle giornate di festa,
per aggiungere prestigio al dolce,
venivano aggiunti al budino i
pregiatissimi Amaretti di Sassello.
Tradizionalmente il bunettu veniva
cotto nello stampo di rame posto
sulla stufa a legna.

Ingredienti
5 uova fresche
1 litro di latte
8 armelline (semi di noccioli di
pesche e albicocche)
200 g di zucchero (150 g da
sciogliere nel latte per la crema,
50 g per caramellare lo stampo)
3 amaretti morbidi di Sassello
1 bicchiere di Vermouth

AMARETTI DI SASSELLO
Gli amaretti sono prodotti
di altissima qualità, creati
con gli ingredienti di
un’antica ricetta che risale
all’800: mandorle,
armelline (parte interna del
nocciolo dell’albicocca),
albume d’uovo e zucchero.
Le armelline rappresentano
l’ingrediente fondamentale
che caratterizza gli amaretti
e ne contraddistingue il
sapore. In Liguria nascono
in abbondanza le albicocche
che racchiudono nel loro
nocciolo una mandorla
particolarissima per il suo
sapore amarognolo,
l’armellina appunto, che
deve essere sapientemente
bilanciata con la classica
mandorla dolce.
Gli amaretti sono prodotti
attraverso un processo

delicato: l’arrotolamento,
in cui l’impasto viene
disposto sulle teglia di
cottura in piccole porzioni,
la cottura, e soprattutto
l’incarto, dalla tradizionale
forma a fiocco. È in
questo modo che si
ottiene l’amaretto dalla
forma rotonda e un po’
schiacciata, dal cuore
morbido e profumato e
dal caratteristico sapore
delicatamente
amarognolo.
Recentemente, oltre alla
versione tradizionale,
vengono prodotti nuovi
amaretti multigusto, con
una ricca varietà di sapori
(Rum, Nocciola,
Cioccolato, Mandarino,
Cocco, Limone). Le
aziende sassellesi che
producono questo dolce
così goloso sono
Giacobbe, Virginia, Isaia,
La Sassellese, Amaretti
Vittoria – Panarello,
Biscottificio del
Sassello –
Baratti & Milano
e alcune
pasticcerie locali.
Prodotto
BANDIERA

di Piampaludo e
Pratorotondo, scrigni
preziosi di diverse varietà di
funghi, meravigliosi da
fotografare e gustosi da
assaporare cucinati. Arrivati
sulla vetta del Beigua e

{

}

Preparazione
Ponete le armelline in un
bicchiere di acqua tiepida per
qualche minuto. Sbucciatele e
pestatele in un mortaio fino a
ridurle ad un impasto.
Rompete e sbattete le uova.
Sbricciolate con la mani gli
amaretti. Versare in un
contenitore il latte, lo
zucchero, l’impasto di
armelline, gli amaretti
sbriciolati, le uova sbattute e il
Vermouth. Versate quindi
l’impasto ottenuto in un
ampio stampo da budino. Fate
cuocere a “bagnomaria” per
circa 4 ore collocando lo
stampo in una pentola larga,
facendo attenzione ad
aggiungere acqua nella
pentola in sostituzione di
quella evaporata. Quando il
bunettu è cotto lasciatelo
raffreddare e staccatelo dallo
stampo. Capovolgete e
servite su un piatto da portata
abbinato ad un vino Passito.
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Veduta dal Monte Beigua

SEDE
Comune di Genova
via Garibaldi, 9
16124 Genova
parcodellemura@comune.genova.it
www.parks.it/parco.mura
IAT
Tel. +39 010 5572903 l
info@visitgenoa.it

SUPERFICIE
611,69 ha

COMUNI
Genova

COME ARRIVARE
In auto
Autostrada A10 dei Fiori, Genova –
Ventimiglia, uscita Genova Ovest
Autostrada A12 Genova –
Rosignano, uscita Genova Est
Autostrada A26 Voltri –
Gravellona, che si ricollega all’A10
all’altezza di Voltri
Autostrada A7 Genova – Milano,
uscita Genova Ovest
In treno
Genova Principe e Genova Brignole.
È collegata tramite treni Regionali,
Intercity ed Eurostar alle maggiori
città italiane ed europee.
In aereo
Aeroporto Cristofolo Colombo
www.airport.genova.it

Alle spalle del Porto Antico
e della città storica, in
posizione baricentrica
rispetto allo sviluppo
lineare della costa e al
prolungamento urbano
lungo i torrenti Polcevera e
Bisagno, assi storici di
comunicazione tra il mare e
la pianura padana, il Parco
delle Mura presenta
caratteristiche di alta
naturalità e costituisce il
più vasto polmone verde
della città. Esso raggiunge
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rapidamente più di 600 m
s.l.m. con punti di alta
panoramicità a 360° sulla
città, la Corsica e le Alpi.
ITINERARIO CONSIGLIATO
Percorso delle fortificazioni
Questo territorio conserva
notevoli segni della storia
urbana genovese:
l’Acquedotto storico, antica
e complessa struttura di
approvvigionamento dell’acqua
per la città; 16 fra Torri e
Fortezze costruiti tra la seconda
metà del XVIII secolo e la prima
metà del XIX; l’imponente cinta
muraria del 1626, limite alla
crescita della città fino al secolo
scorso, di cui sono conservati in
buono stato 13 dei 20 km
originari, ed è per questo la più
lunga in Europa, inscindibile
insieme storico-paesistico con il
Parco e simbolo identitario per
la città. Inoltre sono numerose
le altre testimonianze della
storia passata che il Parco
conserva: siti archeologici,
monasteri e conventi lungo i
percorsi di risalita dalla città,

“residenze di villa”, nuclei
rurali rappresentativi di
interessanti strutturazioni
agricole storiche. Il territorio
è inoltre attraversato dai
tracciati delle principali vie di
valico tra il porto di Genova e
le regioni padane: la romana
via Postumia sul Polcevera,
l’antica Via del Sale, ricalcata
poi in epoca medievale dalla
Via dei Feudi Imperiali sul
Bisagno che costituiscono la
matrice degli insediamenti
extraurbani a cintura del
Parco. E ancora i tradizionali
percorsi pedonali di
collegamento tra città antica
e colline: le ripide salite
mattonate alle Mura Nuove

che attraverso le sei Porte di
passaggio raggiungono le due
vallate; sentieri di
attraversamento a mezza costa
e di crinale; mulattiere militari
ottocentesche che collegano i
forti che più si addentrano nel
territorio; linee meccanizzate
di risalita realizzate tra la fine
dell’800 e i primi anni del ’900
(funicolare Zecca-Righi,
cremagliera PrincipeGranarolo, ferrovia a
scartamento ridotto, il
cosiddetto trenino di Casella,
che costeggia il perimetro
orientale del Parco delle Mura
e che si collega con il Parco
Regionale dell’Antola).

IL BASILICO
Il basilico è una delle
colture più tipiche
della Liguria, il
simbolo di
un’agricoltura
sospesa sul mare e di
una cucina dai sapori
antichi. La sua coltivazione,
ormai secolare, sta
godendo negli ultimi anni di
una popolarità senza
precedenti.
Il basilico è stato introdotto
in diverse aree del
Mediterraneo e nella stessa
Liguria dai Romani che ad
esso attribuivano proprietà
curative, divenne coltura
tradizionale a Genova a

partire dal XIX secolo, grazie
all’introduzione delle serre in
agricoltura all’interno di un
territorio di grande
vocazione agricola: l’area del
ponente genovese. Il Basilico
Genovese DOP è un
prodotto con la protezione
comunitaria della
“denominazione di origine
protetta”. La certificazione è
stata attribuita in seguito alla
dimostrazione dell’influenza
dell’ambiente e delle
tecniche tradizionali di
produzione tramandate nel
tempo per l’ottenimento di
un prodotto inimitabile,
ingrediente base nella
ricetta del pesto genovese.

Prodotto
BANDIERA

Area naturale protetta di interesse
locale Parco delle Mura

Trenette al pesto
Ingredienti
per il pesto (con il mortaio)
70 g di foglie di Basilico
Genovese DOP
50 g di Parmigiano Reggiano
(stagionato 36 mesi)
10 g di Pecorino Sardo
(stagionato 15 mesi)
2 cucchiai di pinoli freschi di Pisa
di prima scelta
3 spicchi di aglio di Vessalico
1 presa di sale grosso
3 cucchiai di olio extravergine di
oliva

per la pasta
670 g di semola di grano duro
1 uovo
20 g di vino bianco
255 g di acqua

{
Preparazione
per il pesto

}

Pestate nel mortaio l’aglio già
mondato col pestello fino a
ridurlo in poltiglia, aggiungete i
pinoli e poi il basilico e il sale e
schiacciate (senza più pestare) a
lungo, roteando sino ad
ottenere un composto
omogeneo; aggiungete alla fine
il Parmigiano, il Pecorino e l’olio
a filo.

per la pasta
Rovesciate la farina su una
spianatoia, al centro versate
l’uovo, il vino e una parte
dell’acqua. Miscelate l’impasto e
poco a poco incorporate la
farina e la rimanente acqua.
Impastate fino a che il composto
non risulterà sufficientemente
elastico e liscio, non
appiccicoso. Lasciate riposare
per circa un’ora. Con il
mattarello cominciate a
stendere una parte della pasta
fino a 3 mm circa di altezza e
con la rotella tagliate delle
strisce large 5 mm che man
mano porrete ad asciugare su un
canovaccio cosparso di farina.
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PARCO NATURALE REGIONALE

ANTOLA
SEDE
Sede scientifica: La
Torriglietta,
via N.S. Provvidenza 3
16029 Torriglia (GE)
Tel. +39 010 944175
info@parcoantola.it
www.parcoantola.it

SUPERFICIE
4837 ha

COMUNI
Busalla, Crocefieschi, Fascia,
Gorreto, Montebruno, Propata,
Ronco Scrivia, Rondanina,
Savignone, Torriglia, Valbrevenna,
Vobbia

COME ARRIVARE
In auto
A7 Genova – Milano (uscite
Busalla, Ronco Scrivia, Isola del
Cantone); A12 Genova – Rosignano
(uscita Genova Est, statale SS 45
Genova – Piacenza)
Strade principali: S.S. 35 “dei
Giovi”; S.S. 45 Genova – Piacenza;
S.P. 226.
In treno
Linea Genova – Arquata Scrivia e
con la ferrovia Genova – Casella
In autobus
Linee ATP S.p.a. (Azienda Trasporti
Provinciali) in partenza da Genova
A piedi
Dall’Alta Via dei Monti Liguri,
attraverso i due valichi di Crocetta
d’Orero e Passo della Scoffera

Nel cuore
dell’Appennino Ligure, il
Parco Naturale
Regionale dell’Antola si
estende nelle alte Valli
Scrivia e Trebbia, in un
territorio montano che
custodisce patrimoni di
natura e biodiversità, di
storia e architettura e di
tradizioni.
Crocevia di numerosi
sentieri e antiche
mulattiere, il Monte
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Antola dà origine ad una
imponente catena
montuosa che si
sviluppa a raggiera
attorno alla sua
panoramica vetta, al
confine tra 4 regioni
(Liguria, Piemonte,
Lombardia ed Emilia
Romagna). Numerosi i
sentieri che risalgono
dagli antichi borghi
rurali verso la cima del
M. Antola: ad accogliere
gli escursionisti, uno
straordinario panorama
che spazia dal Mar
Ligure all’arco alpino
nord-occidentale.
Dall’inizio della
primavera poi, i dolci
pendii calcarei
dell’Antola regalano
bellissime e copiose
fioriture tra cui il
narciso, fiore simbolo
del Parco.
La formazione di
conglomerato che
affiora nella parte più
occidentale dell’Area

Protetta dona, invece, ai
rilievi forme inconsuete
e spettacolari creando
gole dai fianchi aspri,
guglie e pareti a
strapiombo che
rappresentano l’habitat
ideale per numerosi
rapaci e ospitano una
caratteristica
vegetazione rupestre.
Tanti i prodotti
agroalimentari del Parco
inseriti nell’Atlante
Regionale dei prodotti
tradizionali: ad indicarne
l’origine locale è nato il
marchio “I Sapori del
Parco”, frutto di
un’attenta politica di
promozione e sviluppo
della Rete di Mercato
Locale.
Dalla carne dell’Antola
alla prelibata
mostardella, dai mieli al
delicato sciroppo di
rose della Valle Scrivia,
senza dimenticare
patate e castagne, il
cibo di un tempo.
E sulle tavole dei più
golosi, non potranno
mancare il pandolce
locale e i deliziosi
canestrelletti di Torriglia,
prodotto di eccellenza
del Parco.

ITINERARIO
CONSIGLIATO
Itinerario 1
Dall’uscita autostradale di
Isola del Cantone
(Autostrada A7 GenovaMilano), si percorre la
strada provinciale n. 8 che
risale la Val Vobbia e si
snoda lungo il suggestivo
canyon scavato dal
torrente nella roccia di
conglomerato. Massiccio
e al tempo stesso facile
alla frattura, il
conglomerato dona al
paesaggio forme
inconsuete e spettacolari
creando gole dai fianchi

aspri, guglie e pareti a
strapiombo che ricordano
l’ambiente alpino.
Incastonato fra due
torrioni naturali, il
Castello della Pietra di
Vobbia domina la valle e si
lascia ammirare nella sua
unicità.
Una sosta nel paese di
Vobbia permette di
assaporare la deliziosa
mostardella, tipico
insaccato di carne suina e
bovina cruda. Si prosegue
alla volta di Crocefieschi
dove si imbocca la strada
carrozzabile per Nenno e
la Val Brevenna, fino
all’abitato di Avosso. In
questo territorio,
l’allevamento bovino e
ovino garantisce ancora la
produzione della tipica
Formaggetta e della
ricotta della Valle Scrivia.
Da Avosso, percorrendo la
strada provinciale 226 in
direzione Busalla, si
raggiunge Savignone con
l’opportunità di visitare le
diverse aziende agricole
che producono lo
sciroppo di rose della Valle
Scrivia. La tradizionale
Festa delle Rose che si
41

Statale n. 45 che, lungo il
suo cammino verso
Piacenza, si snoda lungo la
Val Trebbia. Per le vie del
borgo, un intenso profumo
invita a entrare nelle tante
botteghe e assaporare il
tipico canestrelletto. Nel
mese di maggio ricorre
ogni anno la tradizionale
Festa che celebra questo
tipico dolce a base di
farina, uova, burro e
zucchero. A Torriglia è
anche possibile gustare il
miele, prodotto agroalimentare tradizionale
simbolo della qualità
ambientale di questi

IL MONTE ANTOLA
E LA VIA DEL MARE
Crocevia di numerosi
sentieri e antiche
mulattiere, la vetta del
Monte Antola (1597 m
slm) rappresenta un
importante nodo nella
rete escursionistica lungo
l’Appennino Ligure.
La frequentazione umana
di questa montagna ha
origini antichissime: dai
pastori con le proprie
mandrie ai mercanti
diretti verso la pianura,
dai raccoglitori di erbe

medicinali agli
escursionisti di oggi,
attratti dall’indiscussa
valenza paesaggistica e
naturalistica di questo
territorio.
Gli itinerari che
conducono in vetta sono
molti, da quelli più brevi e
poco impegnativi
percorribili a piedi, in
mountain-bike o a cavallo
a itinerari di lunga
percorrenza per trekking
di più giorni come la Via
del Mare, la più “alta” fra
le vie del sale che,

passando per l’Antola,
collega ancor oggi la
Pianura Padana e le
colline dell’Oltrepò Pavese
al promontorio di
Portofino e al mare.
A pochi minuti di
cammino dalla vetta del
Monte Antola è possibile
trovare ristoro al Rifugio
escursionistico Parco
Antola con possibilità di
pernottamento (30 posti
letto in camerate, per
informazioni:
T. 339 4874872 –
www.rifugioantola.com).
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SCIROPPO DI ROSE
Lo sciroppo di rose si
produce in Valle Scrivia. Per
secoli e fino ad alcuni
decenni fa, nella Valle Scrivia
(entroterra di Genova) era
comunemente diffusa negli
orti e giardini delle abitazioni
contadine la coltivazione
delle rose da sciroppo, dai
cui petali si producevano
sciroppi, confetture e altre
ricette particolari, utilizzate
anche per le proprietà
officinali. Le condizioni
ambientali della Valle Scrivia
sono favorevoli all’impianto
delle rosacee in generale e in
particolare delle rose; le
principali varietà utilizzate a
tale scopo sono fra le più
antiche, rugosa e muscosa,
selezionate nel tempo fino a
raggiungere una rusticità e
un grado di adattamento al
territorio che si prestano a
una coltivazione “naturale”.
Attraverso ricerche sui testi
e la raccolta di testimonianze
sul campo, l’associazione di
produttori locali ha
recuperato le antiche ricette
dello sciroppo e della
confettura di rose, per
salvare dall’oblio un
prodotto tradizionale dalle
molte virtù. Lo sciroppo di

Prodotto
BANDIERA

tiene ogni anno nel
secondo weekend di giugno
a Busalla vede riuniti tutti
produttori e offre
l’opportunità di degustare
lo sciroppo e scoprirne i
tanti possibili abbinamenti.
Itinerario 2
L’itinerario ha inizio nel
borgo medievale di
Torriglia, ai piedi dell’antico
Castello Fieschi e del
Monte Prelà, dalle cui
pendici hanno origine i
corsi d’acqua Trebbia e
Scrivia. Per raggiungere
Torriglia basta percorrere
da Genova, per circa 25
km, la famosa Strada

territori. Da Torriglia si
percorre con l’auto la
Strada Provinciale n.15
della Val Brugneto che
offre suggestivi scorci
panoramici del Lago del
Brugneto e dei pascoli
dell’Antola. Qui, dall’inizio
della primavera all’inizio
dell’autunno, risuonano i
campanacci delle mucche
al pascolo. La carne
dell’Antola è fra i prodotti
riconosciuti con il logo de
“I Sapori del Parco”.
Superato il paese di
Propata, l’itinerario
prosegue verso la località
Casa del Romano e la
Valle del Cassingheno: in
primavera i prati sfalciati
permettono di ammirare,
anche a bordo strada, le
copiose e profumate
fioriture di narcisi, fiore
simbolo dell’Area
Protetta. Giunti
nuovamente sulla SS 45
in loc. Beinaschi, si
procede nuovamente in
direzione di Genova.
A Montebruno, storico
nucleo posto sulla riva
sinistra del fiume Trebbia,
ci si può concedere
ancora una “dolce” sosta
a base di canestrelli
e pandolce.

petali di rosa ha
un colore e un
profumo intensi;
è fatto solo con
rose, zucchero e
limone, senza coloranti né
conservanti, in piccoli
laboratori coi fiori coltivati in
valle senza l’uso di prodotti
chimici. Si può utilizzare
come bibita diluito in acqua
fresca, o come aperitivo
aggiunto a vino bianco.
Nel tè caldo sostituisce lo
zucchero, e dà un gusto
particolare a sorbetti e
gelati, panna cotta, yogurt,
macedonie e crêpes.
È presidio Slow Food.

Sciroppo di rose
Ingredienti
1 litro di acqua di sorgente
1 kg di zucchero
da 300 a 500 g di petali di rose
da sciroppo della Valle Scrivia
1 limone, il suo succo

{
Preparazione

}

Portate a ebollizione
l’acqua. Toglietela dal fuoco
e aggiungete i petali di
rosa. Mescolate l’infuso
energicamente finché tutti
i petali saranno incorporati
nel liquido. Aggiungete il
succo di un limone. Lasciate
riposare per 24 ore, a
temperatura ambiente.
Trascorso il tempo di
infusione, raccogliete in un
contenitore il liquido,
compreso quello ottenuto
dalla spremitura manuale dei
petali (la poltiglia dei petali,
deve risultare strizzata,
compatta e asciutta).
Filtrate l’infuso con una
garza o con un setaccio.
Mettete nuovamente
l’infuso sul fuoco.
Aggiungete lo zucchero,
cercando di farlo sciogliere
completamente. Portate a
bollore. Lasciate lo sciroppo
in ebollizione per qualche
minuto. Con l’aiuto di un
colino e di un imbuto,
imbottigliate lo sciroppo in
contenitori asciutti e a
chiusura ermetica. Lo
sciroppo sarà utilizzabile
dopo qualche giorno.
Può essere consumato con
l’acqua fresca come
dissetante e rinfrescante
estivo, oppure assunto
caldo in purezza, come
panacea dei malanni
invernali.
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Parco Naturale Regionale dell’Antola, fioritura di Narcisi

Parco Naturale Regionale

Portofino
SEDE
viale Rainusso, 1
16038 Santa Marcherita
Ligure (GE)
Tel. +39 0185 289479
info@parcoportofino.it
www.parcoportofino.it

SUPERFICIE
1056 ha

COMUNI
Camogli, Portofino, Rapallo, Santa
Margherita Ligure

COME ARRIVARE
In auto
A12 Genova – Livorno, caselli di:
Recco, Rapallo, Chiavari
SS 1 Aurelia
In treno
Linea Genova-La Spezia, stazioni di:
Camogli, Santa Margherita Ligure,
Rapallo, Zoagli, Chiavari
In autobus
I comuni del Parco sono serviti
dalle autolinee della Tigullio
Trasporti S.p.a.
Via mare
Trasporti Marittimi Turistici Golfo
Paradiso snc
www.golfoparadiso.it
Servizio Marittimo del Tigullio
www.traghettiportofino.it
Inoltre diverse società di battellieri
in partenza dal porto di Genova
(zona Expo-Acquario di Genova).

Di competenza del Parco
è la gestione di tre SIC
(Parco di Portofino, Rio
Tuia-Montallegro, PinetaLecceta delle Grazie)
Le particolari
caratteristiche
geomorfologiche e
microclimatiche del
territorio hanno
permesso, su un’area
estremamente limitata, la

coesistenza di tipi
estremamente diversi di
vegetazione: dai boschi
mesofili del versante
settentrionale alla
macchia mediterranea
del versante sud che
ospitano un’ampia
concentrazione
floristica (con una
densità eccezionale di
una specie per ettaro),
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oltre ad una notevole
varietà di uccelli e
invertebrati.
Dal punto di vista religioso,
storico e architettonico, il
territorio gestito dall’ente,
conserva al suo interno
una interessantissima
serie di testimonianze,
relative soprattutto
a quelli che sono stati i
primi insediamenti umani
nell’antichità, dal Castellaro
di Camogli all’Abbazia di
San Fruttuoso, la chiesa
millenaria di San Nicolò di
Capodimonte, l’Abbazia di
San Gerolamo detta la
Cervara, alle numerose
fortificazioni tra le quali
Castello Brown a
Portofino.
Una rete di oltre settanta
chilometri di sentieri
permette passeggiate ed
escursioni di diversa
lunghezza e difficoltà,
con la possibilità di
apprezzare in modo
ottimale le peculiarità
dell’intera zona.
ITINERARIO CONSIGLIATO
Trekking di due giorni da
Camogli a Santa
Margherita Ligure
Giorno 1: Escursione da
Camogli, famoso borgo
marinaro ligure, sino
a San Fruttuoso
Il percorso raggiunge per
primo San Rocco, frazione
di Camogli “affacciata” sul
Golfo Paradiso, per poi
proseguire sino alle
Batterie, postazioni militari
costruite durante la
Seconda Guerra Mondiale
a difesa del Golfo di
Genova.
Dopo una full immersion
nella storia, l’itinerario
prosegue sino ad arrivare a
Toca e proseguire,
passando tra i profumi della

macchia mediterranea e
splendide vedute su
Cala dell’Oro e la
Torretta, sino a Pietre
Strette.
Giorno 2: Escursione da
San Fruttuoso sino a

Santa Margherita Ligure
Consigliata al mattino
prima di partire la visita
alla millenaria Abbazia di
San Fruttuoso, edificio
monastico ricco di storia
e tradizioni strettamente

LA FOCACCIA AL
FORMAGGIO
Si narra che questo
prodotto esistesse già
all’epoca della terza
crociata.
In tempi lontanissimi la
popolazione delle
cittadine costiere si
rifugiava nell’immediato
entroterra per sfuggire
alle incursioni dei
saraceni. Si narra che
grazie alla possibilità di
disporre di olio,
formaggetta e farina,
cuocendo la pasta ripiena
di formaggio su una pietra
d’ardesia coperta, venne
“inventato” quel prodotto
gastronomico che oggi

conosciamo come
Focaccia di Recco col
Formaggio.
Oggi la Focaccia di
Recco col formaggio ha
ottenuto l’importante
riconoscimento del
marchio di tutela
europea Indicazione
Geografica Protetta
(IGP) e la zona di
produzione della famosa
specialità gastronomica
comprende le sole
cittadine di Recco,
Avegno, Camogli e Sori.
Un prodotto semplice e
sano, con pochi
ingredienti, lontano da
ogni tipo di
sofisticazione, eppure

così difficile da
riprodurre. Forse proprio
per questo il
riconoscimento IGP
prosegue, grazie al forte
legame del prodotto con
il territorio, grazie alla
manualità e alla
naturalità con la quale i
“focacciai” del luogo
tirano le sfoglie, veri e
propri veli che a vederli
ci si chiede come facciano
a maneggiarli, con quelle
grandi mani, senza
romperli. Farina,
formaggio fresco, olio
extravergine di oliva,
acqua e sale più la
sapienza dei maestri
“focacciai”.

Prodotto
BANDIERA

legate al paesaggio
che lo circonda.
L’itinerario percorre il
versante meridionale
passando prima in
località Base O per poi
proseguire sino al
Mulino del Gassetta,
punto informativo e
spazio museale ai quali
è associato un punto
di ristoro che
confeziona piatti di
cucina locale e
regionale. Qui sarà
possibile assaggiare
alcuni piatti tipici e
perché no… fare un
laboratorio di cucina!
Nel pomeriggio si
prosegue a piedi sino
a Portofino o a Santa
Margherita Ligure (a
scelta).

PREBUGGIUN
È una miscela di
erbe spontanee
tipiche della
cucina di Liguria,
utilizzato per la
preparazione del ripieno
di primi piatti “delle feste
di magro”.
Prebuggiun è un termine
proprio della lingua ligure
non traducibile
letteralmente in italiano:
esso deriva
probabilmente dal verbo
preboggî (in ligure), che
significa pre-bollire, in
senso culinario, quindi
una sorta di “scottato da
bollitura”.
Tra le piante che
compongono il
prebuggiun troviamo
numerose composite a
fiore gialle quali il
Sonchus oleraceus (dente
di cane) e Reichardia
picroides (latta lepre),
inoltre Borago officinalis
(boragine), Malva
sylvestris (malva),
Raphanus raphanistrum
(ramolaccio selvatico),

Sanguisorba minor
(pimpinella), Silene
vulagaris (erba
scioppettina).
Quasi tutte le piante del
prebuggiun non sono
commestibili allo stato
adulto: meglio
raccoglierle quando la
pianta è giovane.
Date le diverse
caratteristiche
organolettiche di
ciascuna, il complesso
bilancio compositivo del
prebuggiun è legato alla
ricerca di un equilibrio dei
sapori, avendo presente
che tutte hanno un loro
aroma vegetale specifico:
amaro (radicion),
selvatico (gè), sapidoneutro (boraxe),
saporito-dolce (talegua),
piccante.
L’uso più comune del
prebuggiun è come
ripieno per le paste
fresche, ottima base per
minestroni di verdura o,
semplicemente bollite,
usate nei ripieni di ravioli,
polpettoni o frittate.

Pansoti alla salsa
di noci
Ingredienti
per la pasta
200 g di farina bianca
1 uovo
acqua, qb
sale, qb

per il ripieno
600 g di prebuggiun
150 g di ricotta fresca
100 g di Parmigiano Reggiano
grattugiato
1 uovo
olio extra vergine di oliva
noce moscata, qb
sale, qb

per la salsa di noci
200 g di noci
30 g di Parmigiano Reggiano
grattugiato
70 g di olio di oliva extra vergine
mollica di pane bagnata nel latte
1 spicchio d’aglio

{
Preparazione

}

Lessate e strizzate bene le
verdure; tritatele
grossolanamente e
mescolatele con ricotta, uovo,
formaggio, un pizzico di noce
moscata, un cucchiaio di olio e
sale. Preparate la pasta e
lasciatela riposare. Tiratela
assottigliandola in una sfoglia
non troppo sottile e ritagliate
tanti quadrati di 5 cm per lato.
Ponete al centro di ognuno un
cucchiaio di ripieno, ripiegate a
triangolo congiungendo le
estremità e rivoltatele verso
l’alto fino ad ottenere una
specie di barchetta. Nel
mortaio amalgamate con cura
le noci, dopo averle sbollentate
e private della pellicina, con
l’aglio, il formaggio, l’olio, 1
cucchiaio di acqua tiepida e la
mollica di pane. Cuocete i
pansoti in acqua salata per 5
minuti. Serviteli caldissimi
cosparsi di salsa di noci.
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Parco Naturale Regionale di Portofino, Cristo degli abissi

Parco Naturale Regionale di Portofino, Punta Chiappa

Area Marina Protetta

LA TONNARELLA DI
CAMOGLI
Attiva a partire dal 1600
la tonnarella di Camogli
risulta essere l’ultima di
una serie di tonnare fisse
che sorgevano lungo la
costa attorno al
promontorio di Portofino.
Il termine “tonnarella”
deriva dal fatto che si
tratta di un sistema di
pesca simile, ma più
semplice e di ridotte
dimensioni, rispetto alle
tonnare comunemente
conosciute: due camere e
una rete di sbarramento
per la cattura del pesce
“di passo”. La rete

Portofino*
SEDE
Viale Rainusso, 1
16038 S. Margherita
Ligure (GE)
Tel. +39 0185 289649
info@portofinoamp.it
www.portofinoamp.it

SUPERFICIE A MARE
346,00 ha

COMUNI
Camogli, Portofino,
Santa Margherita Ligure

intercetta il pesce che
viene guidato
all’interno delle due
camere. Nella tonnarella
di Camogli non si esegue
la mattanza: la
cosiddetta “camera della
morte” viene sollevata
dai pescatori che quindi
raccolgono il pesce
(tonni alletterati,
tombarelli, ricciole,
palamite e sugarelli).
A testimonianza della sua
sostenibilità ambientale,
l’intero impianto di pesca
è ubicato all’interno
dell’Area Marina Protetta
e, dal 2011, è Presidio
Slow Food.

Capponadda
alla ligure
Ingredienti
2/3 gallette del marinaio
80/100 g di tonno sott’olio
1 uovo sodo
1 pomodoro maturo
olive taggiasche
2/3 filetti di acciughe salate
1 cucchiaio di aceto bianco
capperi
cipolla
origano
prezzemolo
olio extravergine di oliva
della Riviera Ligure
sale, qb

{
L’Area Marina
Protetta di Portofino
si estende attorno
all’omonimo
promontorio.
La costa appare in
tutto il suo incanto:
scorci suggestivi e
piccole insenature
con la vegetazione
che lambisce il mare.

Preparazione

Lungo il fronte
meridionale si creano
falesie sommerse che
scendono rapidamente
a elevate profondità,
favorendo una
ricchezza di
microhabitat
raramente
riscontrabile in
Mediterraneo.
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LE GALLETTE DEL
MARINAIO
La galletta è una
focaccina bassa, secca
e compatta, molto
adatta per minestre,
zuppe e capponadda.
Asciutta e friabile
(i suoi ingredienti base
sono acqua, farina
e sale) si sgranocchia
volentieri in qualunque
momento della
giornata.
Viene prodotta
dai fornai di
Camogli che
utilizzano una
ricetta
tradizionale

Prodotto
BANDIERA

COME ARRIVARE
In auto
A12 Genova – Livorno, caselli di:
Recco, Rapallo, Chiavari
SS 1 Aurelia
In treno
Linea Genova-La Spezia, stazioni
di: Camogli, Santa Margherita
Ligure, Rapallo, Zoagli, Chiavari
In autobus
I comuni del Parco sono serviti
dalle autolinee della Tigullio
Trasporti S.p.a.
Via mare
Trasporti Marittimi Turistici Golfo
Paradiso snc
www.golfoparadiso.it
Servizio Marittimo del Tigullio
www.traghettiportofino.it
Inoltre diverse società di battellieri
in partenza dal porto di Genova
(zona Expo-Acquario di Genova).

}

secondo un
metodo antico.
Le gallette erano
utilizzate dai marinai e
pescatori che le
portavano nei loro
lunghi viaggi in mare:
la loro caratteristica
era infatti quella di
mantenersi inalterata
a lungo.

Spezzettate le gallette
del marinaio e
inumiditele con acqua e
un po’ di aceto in modo
che assumano una
consistenza tra lo
spugnoso e il croccante.
Mettete le gallette in un
contenitore in ceramica
e aggiungete il
pomodoro tagliato a
pezzi, la cipolla a fettine
e le acciughe sfilettate e
tagliate in piccole
porzioni, il tonno
sminuzzato, i capperi, le
olive.
Amalgamate il tutto e
condite con olio
extravergine di oliva,
aggiustate di sale,
aggiungete l’origano.
Disponete il tutto su un
piatto di portata e
guarnite con le uova
soda tagliate a piacere.

53

Parco NATURALE REGIONALE

Aveto
SEDE
via Marrè, 75/A
– 16041 Borzonasca (GE)
Tel. +39 0185 340311
Centro Visita in Val d’Aveto
Via Roma, 47 – 16048 Rezzoaglio (GE)
Tel. +39 0185 870171
Presso le sedi sono operativi:
Centro di Educazione Ambientale
(cea.aveto@parcoaveto.it) –
Punto Informazioni – Servizio di
accompagnamento escursionistico
ambientale – Biblioteca tematica
Tel. +39 0185 343370
info@parcoaveto.it
www.parcoaveto.it

SUPERFICIE
3018 ha

COMUNI
Borzonasca, Mezzanego, Ne,
Rezzoaglio, Santo Stefano d’Aveto

COME ARRIVARE
In auto
A12 Genova – Livorno (uscite di
Chiavari o Lavagna)
Strade principali: S.P. 586 della Val
d’Aveto; S.P. 26 della Val
Graveglia; S.P. 26 bis del Passo del
Bocco; S.P. 654 della Val di Nure;
S.P. 56 di Barbagelata;
S.P. 23 della Scoglina
In treno
Linea Genova – Pisa (stazioni
ferroviarie di Chiavari o Lavagna)
In autobus
Tigullio Pubblici Trasporti
(numero verde 800014808 –
+39 185 3731);
Azienda dei Trasporti Pubblici
di Parma e Provincia (TEP)
(numero verde 800977966 –
Tel. +39 0521 2141)

Una notevole ricchezza
floristica e faunistica,
unite a una varietà di
rocce e minerali unica in
Liguria, rendono il Parco
dell’Aveto una meta
affascinante, imperdibile
per gli appassionati di
natura, ma anche per chi
voglia entrare in contatto
con una realtà a misura
d’uomo e di natura,
differente dalla vita
frenetica delle città.

Nello spazio di pochi
chilometri il Parco
consente la lettura di un
paesaggio vario sia per gli
aspetti naturali sia per
quelli agroforestali, con una
fascia, di ambito ancora
marittimo, con uliveti,
vigneti e orti, cui segue la
zona del castagno, fino al
tratto montano
caratterizzato da pascoli,
da antiche foreste di faggio
e da vette rocciose

GENOVA

SAVONA

LA SPEZIA

IMPERIA
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quasi inaccessibili.
Il patrimonio
escursionistico del Parco
è costituito da una fitta
trama di sentieri ben
segnalati che, percorribili
a piedi, a cavallo o in
mountain-bike (e
d’inverno con le
racchette da neve o gli
sci) permettono di
attraversarlo,
scoprendone così gli
angoli più suggestivi.
Ma il Parco non è solo
natura: possiamo
riscoprire l’antica opera
dell’uomo fatta di
stupendi nuclei rurali,
edifici religiosi
testimonianza di
un’antica opera di
evangelizzazione o legati
alla devozione popolare
dei montanari, fasce
terrazzate, neviere,
“barchi”. Numerosi sono i
prodotti tipici che
qualificano il territorio
anche dal punto di vista
gastronomico e
trasformano un viaggio
nel Parco in uno
straordinario percorso
“dalla natura alla tavola”,
alla scoperta di tutti quei
prodotti tipici, raccolti,
selezionati o tramandati
dalle genti di montagna
di generazione in
generazione, che ancora
il territorio del Parco
dell’Aveto conserva e
offre, e che lo
identificano come un
Parco “per tutti i gusti”.
L’ospitalità rurale nel
Parco offre una vasta
scelta tra agriturismi,
B&B, case-vacanze,
alberghi, malghe e rifugi,
oltre alla nuova formula
dell’Ospitalità Diffusa
(www.unamontagnadiacco
glienza.it).

ITINERARIO
CONSIGLIATO
Percorso dei pascoli e
dei formaggi
Il Parco dell’Aveto ospita
numerosi allevamenti
ovicaprini e bovini,
presenti da secoli sul
nostro Appennino,
condotti ancor oggi
secondo metodiche
sostanzialmente
invariate rispetto al
passato.
In particolare sui
versanti meridionali del
massiccio del Monte
Aiona, in Valle Sturla, si
trovano le ultime
malghe per l’alpeggio
bovino, che ancora
ospitano un sistema di
gestione dei pascoli
razionale e solidale,
antichissimo e unico a
livello regionale, mentre
in pascoli vicini e anche
in Val Graveglia sono
ancora ospitati greggi
ovicaprini, eredi di una
pratica di allevamento
millenaria della
montagna mediterranea.
Il latte di capra è ottimo

per la preparazione di
formaggi puri (caprini),
in tomini o formaggette,
da consumarsi freschi o
stagionati. I pascoli alti
delle montagne della Val
d’Aveto consentono
soprattutto
l’allevamento di bovini
con alpeggio estivo e
stallaggio invernale,
grazie anche alla
produzione di fieno
locale. Di enorme pregio
è la presenza di una
razza locale, rustica e
selezionata da secoli, la
mucca cabannina, a
rischio di estinzione,
oggi anche presidio Slow
Food, che fornisce un
latte ricco degli aromi
dei foraggi propri dei
pascoli della valle. Il latte
è utilizzato per la
preparazione dei
formaggi vaccini: il San
Stè e U Cabanin,
quest’ultimo realizzato
da latte di sola
cabannina. Da non
trascurare la quagliata,
le ottime ricotte e il
Sarassu, una ricotta
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Prodotto
BANDIERA

stagionata davvero
saporita.
Per gustare questi
formaggi si può fare un
percorso in auto che
parte da Perlezzi in
Valle Sturla, dove si
possono assaggiare i
caprini presso l’Azienda
Agricola “U Pastine”, per
poi risalire tutta la valle
verso il passo della
Forcella e proseguendo
in Val d’Aveto, con soste
a Scabbiamara presso
l’Azienda Agricola
“Petramartina”, oppure a
Mileto o Parazzuolo,
dove si trovano altri
caseifici, a conduzione
famigliare, che
producono formaggio di
cabannina.
Nel capoluogo
Rezzoaglio si trova
anche il Centro Visite
del Parco ed è d’obbligo

una sosta al Caseificio “Val
d’Aveto”.
A Santo Stefano d’Aveto è
possibile acquistare
prodotti nei negozi o
presso i piccoli caseifici
familiari che producono il
famoso formaggio di

Santo Stefano d’Aveto.
Per visite o acquisti
contattare
preventivamente le aziende
indicate. Recapiti e telefoni
disponibili sul sito
http://www.parcoaveto.it/p
rodotti.php

FILIERA BOSCO E
ECOMUSEO BOSCO
Il territorio del Parco
dell’Aveto ha una
copertura forestale
elevata, una tra le più
alte in Italia.
I boschi del Parco sono
contenitori di
biodiversità, ma anche
fonte di sviluppo.
Nell’ambito di una
gestione sostenibile il
Parco ha privilegiato un

percorso di filiera corta:
i materiali ricavati dai
tagli selettivi di
conifere o dalle volture
in alto fusto delle
latifoglie vengono
riutilizzati e destinati
alla fornitura di opere
o arredi (come i mobili
“ecologici” per i rifugi
del Parco) e per
l’artigianato di
eccellenza (tra cui la
famosa “sedia di

Chiavari), mentre gli
scarti sono
virtuosamente
riutilizzati come
biomasse combustibili.
Allo scopo di
conservare ed esporre
le testimonianze
antiche e recenti degli
usi locali della risorsa
bosco, il Parco ha
realizzato in località
Lago delle Lame un
Museo del Bosco.
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PATATA
QUARANTINA
Le patate hanno
contribuito, tra
‘800 e ‘900, a
risolvere i problemi della
fame che ciclicamente
affliggevano il mondo
rurale affiancandosi, nelle
nostre valli, alle castagne.
Oggi esse costituiscono un
contorno immancabile sulle
nostre tavole e un
ingrediente base per la
cucina del territorio, con
ricette tradizionali
riscoperte dai ristoratori
più attenti.
La coltivazione di alcune
varietà tipiche del nostro
Appennino, assicura tipicità
e conferisce un valore
organolettico aggiunto ai
piatti della cucina del Parco
dell’Aveto. La patata
quarantina è la varietà ligure
di patata per eccellenza,
considerata la più nota, la
più antica e la più gustosa
tra le varietà locali. Si
produce su tutto il territorio
dell’entroterra genovese: il
tubero ha forma da rotonda
a rotonda-ovale, la buccia è
liscia di colore giallo, e la
pasta di colore bianco.
È una varietà semi precoce
(e il termine “quarantina”
probabilmente ne sottolinea
la precocità), che risulta
mediamente serbevole; la

sua resa è media, ma
diminuisce nei terreni pesanti
e nelle zone umide. La
quarantina bianca è adatta
per tutti gli usi in cucina:
tradizionalmente impiegata in
piatti quali focacce e torte,
gnocchi e “prebugiun”, piatto
unico del contadino, a base di
patate e cavolo nero, e per la
“baciocca”, una squisita torta
salata. Da alcuni anni il Parco
dell’Aveto collabora con il
“Consorzio della Quarantina”
(l’associazione che promuove
l’agricoltura familiare e il
recupero rurale della
montagna genovese –
www.quarantina.it) per la
realizzazione della mostra
Patate dal Mondo,
un’esposizione di circa
trecento varietà differenti di
patate, provenienti da molti
paesi, che si tiene ogni anno
l’ultimo fine settimana di
settembre presso il Centro
Visite del Parco a Rezzoaglio.
Il Consorzio, con il sostegno
del Parco, ha anche allestito,
presso un’azienda agricola
locale, un campo
conservativo per la
riproduzione delle varietà
esposte, provenienti da tutto
il mondo.
Si tratta di un campo unico
nel suo genere in Italia,
visitabile durante
il periodo estivo
(Tel. +39 0185 343370).

La Baciocca
È una torta salata il cui gusto è
arricchito dalla cottura sotto il
testo, tradizionalmente
effettuata sopra uno strato di
foglie di castagno.

{
Ingredienti

}

1 kg di patate quarantine
2 cipolle
Parmigiano Reggiano, qb
1 fetta di lardo
latte, farina
olio extravergine di oliva
sale, qb
pepe, qb

Preparazione
Affettate le patate
finemente e ponetele in
uno scolapasta con sale, per
circa 15 minuti. Tagliate le
cipolle sottili e mettetele in
una ciotola con acqua e sale
fino, tritate il lardo;
sciacquate le cipolle,
scolatele e fatele
soffriggere in olio, a fuoco
lento. Spegnete il fuoco e
aggiungete il lardo tritato.
In una ciotola aggiungete
alle patate il soffritto e
insaporitele con il
Parmigiano Reggiano
grattugiato, un po’ di farina
e di latte e mescolate bene.
Ponete una sfoglia di pasta
fatta di farina e acqua su un
tagliere di legno e ponetevi
sopra l’impasto. Fate
scaldare con fuoco di legna
per circa 20-30 minuti il
testo. Fate scivolare con
cura l’impasto dal tagliere
sulle foglie di castagno,
coprire con la campana e
cuocere per circa 30
minuti. Esiste anche una
variante “vegetariana”,
senza lardo, altrettanto
buona.
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Parco Naturale Regionale dell’Aveto

Parco Nazionale

Cinque Terre
SEDE
via Discovolo snc
c/o Stazione Manarola, 25
19017 Riomaggiore (SP)
Tel. + 39 0187 762600
info@parconazionale5terre.it
www.parconazionale5terre.it

SUPERFICIE
3854 ha

COMUNI
Levanto, Monterosso, Riomaggiore,
Vernazza, La Spezia

COME ARRIVARE
In auto
Dalla Autostrada A12, nella tratta
Genova – La Spezia, si può uscire al
Casello di Carrodano per
raggiungere Levanto e quindi
Monterosso, Vernazza e Corniglia.
Allo stesso modo uscendo al
Casello di Brugnato si raggiungono
le località di Monterosso, Vernazza
e Corniglia.
Provenendo dalla Spezia si può
prendere la strada Litoranea e
quindi raggiungere agevolmente
Riomaggiore e Manarola. Una
stretta e tortuosa strada, detta
“dei Santuari”, collega tra di loro
tutti i cinque borghi.
In treno
Le corse hanno una notevole
frequenza, in particolare durante la
stagione estiva e i treni locali
fermano in tutte le stazioni delle
Cinque Terre: Riomaggiore,
Manarola, Corniglia, Vernazza e
Monterosso al Mare. Il capolinea è
La Spezia, sulla linea Pisa-Genova,
dove si fermano tutti i treni a lunga
percorrenza.
Via mare
In primavera-estate esistono
collegamenti giornalieri via mare
dalla Spezia, Lerici e Porto Venere.
Monterosso, Vernazza, Manarola e
Riomaggiore sono inoltre servite,
nell’arco della giornata, da linee di
navigazione interne, con capolinea
Monterosso.
www.navigazionegolfodeipoeti.it
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Il Parco Nazionale delle
Cinque Terre, inserito
nell’elenco del
Patrimonio Mondiale,
ambientale e culturale
dell’Unesco, è un’oasi
naturalistica che nel
tempo ha preservato
intatte le
caratteristiche di una
natura incontaminata.
Il paesaggio, formato
da rocce di origine ed
età diverse, è
contrassegnato da una
particolare acclività e
dalla mancanza di tratti
pianeggianti.
La costa, alta e
frastagliata, è
lineare, scarsamente
incisa da insenature e
promontori, scavata
dal mare in amene e
suggestive grotte. Le
poche spiagge,
sabbiose e ciottolose,
sono il risultato di
apporti detritici dei
corsi d’acqua, di frane
o di accumuli di

materiali lasciati
dall’uomo. Il Parco
Nazionale delle
Cinque Terre è
naturalmente anche
felice habitat per
svariate specie
faunistiche che qui
trovano le condizioni
ideali per vivere e
riprodursi.

LA SPEZIA

ITINERARIO
CONSIGLIATO
Sciacchetrail
Il nome Sciacchetrail è
l’unione delle parole
Sciacchetrà e Trail: il vino
passito che qui si
produce e la corsa in
natura.
Sciacchetrail è una gara
di trail che unisce le
Comunità, che esalta il
territorio e la fatica che
richiede la sua
coltivazione e che si
tiene tutti gli anni in
primavera.
Bello, e in alcuni tratti
ancora inesplorato, il
tracciato di gara non è
da tutti, sia per gli aspetti
tecnici: un anello che
parte e arriva a
Monterosso al Mare,
unendo i 5 borghi e i
rispettivi santuari
attraverso 47 km di
sentieri sterrati con più di
3000 m di dislivello
positivo, sia perché gli
organizzatori, Parco

Prodotto
BANDIERA

Cinque Terre e Sistema
Turistico Locale, hanno
scelto di mettere a
disposizione solo 200
pettorali per non creare
un’eccessiva pressione.
Per tutti coloro che non
riusciranno a
partecipare alla prima
edizione ci sarà la

possibilità di percorrere il
tracciato di gara durante
tutto l’arco dell’anno,
poiché sarà istallata una
segnaletica dedicata.
Sciacchetrail è infatti
l’evento scelto dal Parco
per inaugurare la nuova
segnaletica verticale che
caratterizzerà tutta la

rete sentieristica delle
Cinque Terre.
Sciacchetrail non è
solo agonismo, ma
anche una grande festa
dedicata ai vignaioli
delle Cinque Terre e al
loro straordinario
lavoro di tutela del
paesaggio terrazzato.

SCIACCHETRÀ
Lo Sciacchetrà è un vino
passito, dolce e
liquoroso, prodotto nelle
Cinque Terre dalle uve
dei vitigni Bosco, Albarola
e Vermentino.
Se l’origine del nome
sembra avvolta nel
mistero – per alcuni
deriva dal termine
semitico shekar col quale,
nella Palestina di 3.000
anni fa, venivano definite
le bevande fermentate,
per altri dal verbo
dialettale sciacàa, ossia
“schiacciare”, utilizzato in
questo caso per indicare
l’operazione di pigiatura
dell’uva – certo è che il

pregiato vino è
divenuto
l’emblema per
eccellenza delle
Cinque Terre.
Un profumo fruttato,
floreale, che ricorda le
essenze della macchia
mediterranea: sentori di
frutta secca, confettura
d’albicocca, pesca gialla e
vaniglia, miele di castagno
e spezie. Un colore caldo e
intenso: dal giallo dorato
all’ambra, tendente al
topazio. Un sapore dolce,
ma mai stucchevole, caldo,
di buon corpo, vellutato e
suadente, ben equilibrato,
da una piacevole e
lievissima tannicità.
Con una resa media di 25 l
per q d’uva – gli acini sono
lasciati appassire al sole
sino a novembre e
vengono poi sgranati a
mano per selezionare solo
i migliori – e
un’elevatissima qualità
garantita dalla DOC (DOC
dal 1973 come la tipologia
secca), lo Sciacchetrà è un
prodotto di nicchia che
può evolvere per dieci,
venti e anche trent’anni.

La farinata
Ingredienti
1 l di acqua
fra 350 e 450 g di farina di ceci
50 g di farina di frumento
10 g di sale
olio extravergine d’oliva
pepe a piacere

{

}

Preparazione
Unite le due farine e
stemperatele nell’acqua
salata.
Lasciate riposare per almeno
tre ore a temperatura
ambiente. Rimuovete con un
mestolo la schiuma
formatasi in superficie,
portate il composto alla
giusta densità, aggiungendo
altra acqua salata, unite circa
½ bicchiere d’olio.
Nel frattempo scaldate il
forno ad almeno 220°C.
Ungete un tegame
(possibilmente di rame
stagnato) con abbondante
olio, quindi versate il liquido
già mescolato controllando
che l’olio sia distribuito
omogeneamente;
infornate per circa 15-20
minuti. A fine cottura
accendete il grill per dorare
la superficie.
Fate sempre molta
attenzione che il tegame sia
posto in posizione
perfettamente piana,
altrimenti la farinata
risulterà spessa da una parte
e bassa dall’altra.
E proprio per evitare
disomogeneità nella cottura,
è inoltre necessario
ruotare il tegame via via che
la superficie si colorirà.
Estratta dal forno si può
cospargere a piacere con un
poco di pepe macinato.
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Cinque Terre
SEDE
Via Discovolo sns
c/o Stazione Manarola, 26
19017 Riomaggiore (SP)
Tel. +39 0187 762600
info@parconazionale5terre.it
www.areamarinaprotetta5terre.it

SUPERFICIE A MARE
4591 ha

COMUNI
Levanto, Monterosso al Mare,
Riomaggiore, Vernazza

COME ARRIVARE
In auto
Dalla Autostrada A12, nella tratta
Genova – La Spezia, si può uscire al
Casello di Carrodano per
raggiungere Levanto e quindi
Monterosso, Vernazza e Corniglia.
Allo stesso modo uscendo al
Casello di Brugnato si raggiungono
le località di Monterosso, Vernazza
e Corniglia.
Provenendo dalla Spezia si può
prendere la strada Litoranea e
quindi raggiungere agevolmente
Riomaggiore e Manarola. Una
stretta e tortuosa strada, detta
“dei Santuari”, collega tra di loro
tutti i cinque borghi.
In treno
Le corse hanno una notevole
frequenza, in particolare durante la
stagione estiva e i treni locali
fermano in tutte le stazioni delle
Cinque Terre: Riomaggiore,
Manarola, Corniglia, Vernazza e
Monterosso al Mare. Il capolinea è
La Spezia, sulla linea Pisa-Genova,
dove si fermano tutti i treni a lunga
percorrenza.
Via mare
In primavera-estate esistono
collegamenti giornalieri via mare
dalla Spezia, Lerici e Porto Venere.
Monterosso, Vernazza, Manarola e
Riomaggiore sono inoltre servite,
nell’arco della giornata, da linee di
navigazione interne, con capolinea
Monterosso.
www.navigazionegolfodeipoeti.it
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Delimitata ad occidente da
Punta Mesco e a oriente da
Punta Pineda poco oltre
Capo Montenero, la riserva
marina delle Cinque Terre
forma quasi un unico golfo,
chiuso a terra da una costa a
picco sul mare.
A Punta Mesco e Capo
Montenero la costa rocciosa
si inabissa sino ai 30 m di
profondità ed è lungo queste
due falesie che si possono
ammirare gli ambienti
sommersi più diversificati e
colorati e, cosa inconsueta
per il resto del Mediterraneo,
già a 15/20 m di profondità si
possono osservare magnifici
ventagli di Gorgonia rossa
Paramuricea clavata e altre
specie sciafile, che
solitamente vivono a
profondità più impegnative.
A Punta Mesco la parete
rocciosa prosegue ripida,
quasi verticale, anche sotto la
superficie del mare per circa
20 m dove inizia un fondale
caratterizzato da massi sparsi
ricoperti da colonie di

margherite di mare
(Parazoanthus axinellae) e
colonie di gorgonie rosse
(Paramuricea clavata) che, a
maggiori profondità,
assumono anche colorazione
mista rossa e gialla.
Sui 40 m di profondità il
fondale diventa misto: la zona

LA SPEZIA

fangosa, probabilmente per
il maggior apporto di
sedimenti fini, è popolata da
colonie di Gorgonie
Leptogorgia sarmentosa,
mentre i blocchi rocciosi
sono ricoperti di
Paramuricea clavata. In
questa zona è facile
incontrare la gorgonia
bianca Eunicella verrucosa
non molto comune nel
Mediterraneo.
Capo Montenero ospita
prevalentemente
popolamenti di substrato
duro, tra cui formazioni di
Coralligeno con facies a
gorgonie di Leptogorgia
sarmentosa giallo-arancio
con ampi rami fino a 40 cm.
Il mare delle Cinque Terre è
compreso nell’Area
internazionale denominata
“Santuario dei Cetacei”
compresa tra la costa
Toscana, la Sardegna
settentrionale e la costa

francese in prossimità di
Tolone.
Per questa ragione in
determinati periodi
dell’anno le acque al largo
dell’AMP denominata
Cinque Terre sono
attraversate da numerose
balenottere comuni
Balaenoptera physalus, da
tursiopi e gruppi di delfini.
L’Area Marina Protetta
riveste un ruolo di grande
importanza nella gestione
dell’ambiente costiero e
sebbene l’istituzione
dell’AMP delle Cinque
Terre sia recente, si
possono riscontrare alcuni
effetti positivi soprattutto
a carico delle specie
ittiche stanziali e di pregio
come ad esempio
l’aumento, in termini di
numero e taglia, della
corvina, Sciena umbra, e
della cernia bruna,
Epinephelus marginatus.

LE ACCIUGHE SALATE
DI MONTEROSSO
Piatto tradizionale delle
Cinque Terre, vengono
lavorate secondo l’antica
ricetta di Monterosso al

Mare. Note come pan du
ma, le acciughe vengono
pescate con il tradizionale
metodo della lampara e
con la rete a cianciolo e
lavorate a mano nell’arco di
due o tre giorni. L’attenta
disposizione a strati,
un’adeguata pressatura e un
accurato monitoraggio di
quantità e qualità della
salamoia, rendono le
acciughe sode e gustose,
garantendone anche la
perfetta conservazione. Il
prodotto così ottenuto
mantiene tutto l’aroma e il
sapore del pesce appena
pescato. Da provare con
olio, origano e aglio per
un eccezionale
antipasto, ma
anche ottimo
come secondo
piatto.
Prodotto
BANDIERA

Area Marina Protetta

Acciughe marinate
al limone
Ingredienti
acciughe fresche
1 spicchio d’aglio
1 limone, il suo succo
olio extravergine di oliva
1 ciuffetto di prezzemolo
tritato
origano, qb
sale, qb
pepe, qb

{

}

Preparazione
Pulite le acciughe
privandole anche della lisca
e apritele a libro.
Disponetele in un vassoio
dai bordi alti e mettetele
sotto l’acqua corrente
(il getto non dovrà essere
troppo forte) per circa
mezz’ora.
Il pesce diventerà più chiaro
di colore restando ben
compatto.
Asciugatelo e disponetelo
in un altro vassoio
irrorandolo con qualche
goccia di succo di limone.
Mettetelo in luogo fresco
per circa un’ora.
Nel caso, sgocciolatelo, e
sistematelo del vassoio di
servizio.
Cospargete il prezzemolo e
l’origano e aggiustate di
sale e pepe.
Completate con olio
extravergine di oliva.
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SEDE
Comune di Porto Venere
Via Garibaldi, 9
19025 Porto Venere (SP)
Tel. +39 0187 794823
ufficioparco@parconaturaleportovenere.it
www.parconaturaleportovenere.it

SUPERFICIE
274 ha per il Parco Naturale e 132 h
per l’Area di Tutela Marina del Parco
Naturale Regionale di Porto Venere

COMUNI
Porto Venere

COME ARRIVARE
In auto
Autostrada A12 Genova-Livorno
Autostrada A15 La Spezia-Parma
Uscita La Spezia, quindi strada
provinciale per Porto Venere (15 km)
In treno
Collegamenti da Genova, Parma,
Pisa: Stazione La Spezia Centrale
quindi autobus A.T.C. linea 11/P per
Porto Venere
numero verde 800 322322
www.atclaspezia.it
In autobus
Dal parcheggio in località Cavo è
previsto un servizio di collegamento
con le seguenti modalità:
– nei mesi di maggio e settembre
prefestivi e festivi dalle 9.00 alle
23.00
– nei mesi di giugno, luglio e agosto
tutti i giorni dalle 8.00 alle 24.00
(corse ogni 15 minuti)
Via mare
La Spezia, Lerici, Cinque Terre,
Tigullio, Versilia
Tel. +39 0187 732987
www.navigazionegolfodeipoeti.it
Trasporto Pubblico Isola Palmaria
Consorzio Barcaioli Porto Venere
Service
Tel. +39 347 8024817
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Il Parco Naturale
Regionale di Porto
Venere offre un
paesaggio unico con le
sue alte coste, le grotte,
la vegetazione che in
ogni stagione permea
l’ambiente con le
mutevoli sfumature di
colore. Elemento che
fonde e armonizza ogni
particolare è il mare,
talora calmo e cristallino,
tanto da riflettere, simile
ad uno specchio
incantato, le rocce
multicolori e il volo dei
gabbiani, talvolta mosso
e quasi rabbioso quando,
ruggendo, si infrange
contro la roccia su cui
svetta la Chiesa di San
Pietro. A coronare il
Parco l’arcipelago con le
tre Isole Palmaria, Tino e
Tinetto, che sfidano
l’azzurro mare in un
turbinio di aromi e
sguardi verso l’infinito.

Ma il Parco non è solo
Natura, qui la Storia alberga
dall’epoca preistorica, con la
Grotta dei Colombi, fino al
recente passato in cui
Marconi sperimentò davanti
al Borgo i suoi innovativi
studi. È Patrimonio
dell’Umanità UNESCO.
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Parco Naturale Regionale e Area
di Tutela Marina Porto Venere

MUSCOLI E OSTRICHE
Incuriosiscono il visitatore le
strutture paliformi che, qua e
là, si scorgono nel braccio di
mare che si estende verso la
prospiciente Isola Palmaria:
sono le “vigne del mare” che
da più di un secolo
supportano l’allevamento dei
muscoli e, da pochi anni,
anche delle ostriche. I muscoli
sono molluschi bivalvi
appartenenti all’ordine degli
Anisomiari e quello coltivato a
Porto Venere appartiene alla
specie mytilus galloprovincialis.
Risale al 1890 l’impianto del
primo vivaio di ostriche,
quando il biologo Carrazzi
insieme al tarantino Emanuele
Albano iniziarono a
posizionare sui fondali del

golfo alcune
fascine di lentisco
per catturare le
larve di
Ostreaedulis
vaganti dando vita così
all’ostricoltura, che si
sviluppò parallelamente alla
mitilicoltura almeno fino
alla metà del secolo scorso,
quando le ostriche
subirono la schiacciante
supremazia dei numeri
mossi dalla mitilicoltura.
Recentemente è stata
nuovamente focalizzata
l’attenzione sulle ostriche
con l’intenzione di dare ai
Mitilicoltori la possibilità di
affiancare ai “muscoli” un
prodotto diverso, le
ostriche appunto.

ITINERARIO CONSIGLIATO
Periplo dell’isola Palmaria
Dalla località Terrizzo,
raggiungibile con battelli
di linea da Porto Venere e
dalla Spezia, si accede al
precorso che si snoda
lungo l’Isola Palmaria.
Il percorso è composto da
tratti di sentiero con
diversi gradi di difficoltà,
in saliscendi, per un
complessivo
dislivello di 198 metri, da

affrontare
opportunamente
equipaggiati.
Il sentiero ha inizio su di
una strada sterrata che
sale dolcemente in quota,
costeggiando la parte
dell’isola rivolta
verso il Golfo della Spezia
e che permette di
scorgere la Fortezza
Umberto I, la Torre Scola
e le numerose spiaggette
della Cala della Fornace.

Muscoli Ripieni
Ingredienti per 6 persone
50 muscoli di taglia grande
2 kg muscoli piccoli
4 uova
1 panino ammollato
100 g di Parmigiano Reggiano
200 g di mortadella tritata
80 g tonno
aglio
prezzemolo
maggiorana
olio extravergine di oliva
vino bianco secco
pomodori pelati passati
sale, qb
pepe qb

{

}

Preparazione
Pulite scrupolosamente i
muscoli da riempire, apriteli a
crudo con un coltellino,
rompete il “nervo” e metteteli a
gocciolare in un recipiente.
Aprite al vapore i muscoli
piccoli: metà verrà inserita nel
ripieno, gli altri serviranno per il
“sughetto”. Preparate il ripieno
aggiungendo alle uova, il panino,
la mortadella, il tonno e i
muscoli tritati, il Parmigiano
Reggiano e il battuto di erbette.
Riempite il muscolo
chiudendolo e badando che le
valve non si rompano. Preparate
in un tegame largo e basso il
sugo, facendo soffriggere
nell’olio extravergine di oliva, il
trito di aglio e prezzemolo con i
rimanenti muscoli tagliati
grossolanamente, sfumate con il
vino bianco, aggiungete il
pomodoro e ½ bicchiere
dell’acqua rilasciata dai muscoli
aperti a crudo. Non salate.
Adagiate con cura i muscoli
ripieni nel tegame facendo
attenzione che non si aprano e
lasciate cuocere a fuoco lento
per circa mezz’ora e comunque
fino a riduzione del sugo.
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Parco Naturale Regionale e Area di Tutela Marina
di Portovenere, chiesa di San Pietro

Parco Naturale Regionale e Area di Tutela Marina
di Portovenere, Isola del Tino

Parco Naturale Regionale

Montemarcello-Magra-vara
SEDE
via Paci, 2
19038 Sarzana (SP)
Tel. +39 0187 691071
info@parcomagra.it
www.parcomagra.it

SUPERFICIE
3932 ha, 1206 dei quali in “Area
Contigua a Regime Speciale”

COMUNI
Ameglia, Arcola, Beverino, Bolano,
Borghetto Vara, Brugnato, Calice
al Cornoviglio, Carro, Carrodano,
Follo, Lerici, Pignone, Riccò del
Golfo di Spezia, Rocchetta Vara,
Santo Stefano Magra, Sarzana,
Sesta Godano, Vezzano

COME ARRIVARE
In auto
Autostrada A12 Genova – Livorno
(Caselli di Carrodano, Brugnato,
Santo Stefano Magra, Sarzana,
Carrara); Autostrada Parma –
La Spezia (Caselli di Santo Stefano
Magra, Sarzana); SS1 Aurelia; SS62
della Cisa
In treno
Linea Pisa - Genova, Stazione di
Sarzana, La Spezia; Linea Parma –
La Spezia Stazione di Santo Stefano
Magra
In autobus
ATC LA Spezia
Via mare
Porto Turistico di Lerici, Darsene
lungo il Fiume Magra
Traghetti da La Spezia per Lerici
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L’area fluviale comprende
il tratto di fiume Magra
che scorre in territorio
ligure e risale lungo il
fiume Vara, suo principale
affluente, fino all’altezza
di Ponte Santa
Margherita. L’area
protetta, seguendo i due
fiumi, forma una fascia
che, pur raggiungendo in
alcuni punti 1000 m di
larghezza, si presenta
generalmente piuttosto
stretta. L’area collinare è
rappresentata dalla
porzione di Parco relativa
al promontorio del
Caprione che, da Arcola si
spinge verso il mare fino a
Punta Bianca con forme
aspre e rocciose: da un
lato il Golfo di La Spezia e
il mare aperto, dall’altro la
foce della Magra, la piana
di Luni e le Apuane
perennemente venate di
bianco. La val di Vara è
caratterizzata da colline
con boschi di castagni
secolari, oliveti, borghi di

grande interesse storiconaturalistico, rocche e aree
carsiche, con grotte e
doline. Il fiume Vara
domina e disegna la vallata
incuneandosi tra meandri
rocciosi e allargandosi in
brevi piane coltivate. In
questo luogo incantevole
sorgono molte aziende
agricole agrituristiche,
dove è possibile degustare
piatti della tradizione locale
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e della cultura contadina.
La Val di Vara è
attraversata da numerosi
sentieri che permettono di
scoprire ambienti
incontaminati. Uno tra i
tanti parte dal borgo
cinquecentesco Suvero,
frazione di Rocchetta Vara,
dominato da un castello
che fu postazione difensiva
e poi residenziale dei
Malaspina.
Dinanzi al castello sorge la
chiesa di san Giovanni
Battista che conserva il
bassorilievo di marmo
bianco della Vergine con il
Bambino circondati da
angeli sonanti della fine del
1400. Continuando in
direzione del passo dei
Casoni, che svetta sopra i
1000 m di quota, poco
fuori il borgo lungo la SP6,
ci si addentra in

un’imponente pineta,
considerata tra le più
belle dell’Appennino
Ligure, con alberi d’alto
fusto che si estende per
svariati ettari. Il verde
bosco di conifere,
tendente allo smeraldo,
risalta in modo evidente
contro gli erbosi versanti

appenninici, creando un
suggestivo contrasto.
La pineta è collegata
all’Alta Via dei Monti Liguri
da diversi sentieri e
mulattiere (le antiche Vie
del Sale) adatti per
passeggiate nel verde o per
praticare trekking e
mountain bike.

termina a Bocca di Magra che
dal parcheggio sale verso il
monastero di Santa Croce del
Corvo (1176) nella cui antica
cappella è conservata la Santa
Croce e, superatolo, si segue
una mulattiera fino alla strada
asfaltata e si raggiunge il
sentiero che si snoda verso il
paese di Montemarcello,
attraversando a tratti la
macchia mediterranea, con
numerose essenze aromatiche
e spettacolari fioriture
(ginestre, orchidee, cisti,
corbezzoli, euforbie, timo,
elicriso, rosmarino, ecc.),
quindi la lecceta e coltivazioni
abbandonate. Le vie del
borgo, che tagliano ad angolo
retto, ricordano ancora oggi il
suo passato di accampamento

IL MIELE
Nell’area di Calice al
Cornoviglio, il legame tra
miele, territorio e cultura
è molto antico, ma la
scoperta dell’attività
apistica, quasi
completamente
abbandonata durante gli
anni precedenti, risale
agli anni ’80.

Per lo sviluppo
dell’apicoltura nel
territorio Calicese
l’ambiente ha giocato un
importante ruolo: si
tratta, infatti, di un
territorio incontaminato
ideale per produrre miele
di qualità e
perfettamente biologico.
Molte varietà botaniche

e fioriture ben
scadenzate durante
tutta la stagione
permettono di
diversificare la raccolta
tanto da riuscire a
produrre almeno sei
qualità di miele con
colore, sapore e
caratteristiche
organolettiche diverse.
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ITINERARIO CONSIGLIATO
Dalla foce del Magra a Lerici
Questa magnifica traversata,
tra le più classiche del
promontorio del Caprione,
collega l’abitato situato alla
foce del fiume Magra con lo
splendido borgo di Lerici.
Lungo il percorso si incontra il
centro storico di
Montemarcello, l’Orto
Botanico del Parco e i due
paesi abbandonati di
Portesone e Barbazzano. Da
segnalare la presenza di
antichi “cavanei”, costruzioni
in pietra a secco che
ricordano i nuraghi sardi, dei
quali non è chiara la funzione.
Il sentiero, indicato dai
segnavia n. 3 e dell’Alta Via
del Golfo (AVG) inizia e

romano mentre tracce delle
mura sono ancora visibili
percorrendo via delle Mura
sino all’antica porta del paese.
Da Montemarcello si gode uno
splendido panorama sul Golfo
dei Poeti e le sue isole. Dal
borgo si prosegue lungo il
sentiero n. 433 che corre a
mezza costa attraversando la
macchia mediterranea, con
numerose essenze aromatiche
fino a giungere a Zanego da
dove si scende in direzione di
Tellaro. Proseguendo sempre
lungo il sentiero n. 3 in
direzione di Lerici, si
raggiungono i ruderi del borgo
di Portesone. A 138 m sul
livello del mare questo antico
villaggio agricolo-pastorale
presenta poche case diroccate
soffocate dalla folta
vegetazione. Nel XVI secolo la
peste colpì gravemente gli
abitanti di questo borgo e i
sopravvissuti si rifugiarono a
Barbazzano, altro paese
abbandonato raggiungibile
seguendo il sentiero che
prosegue in piano a 115m sul
livello del mare. Questo borgo
era proprietà del vescovo di
Luni e sono ancora visibili le
piccole abitazioni a due piani,
ora utilizzate come ricovero
per il piccolo bestiame o per gli
attrezzi agricoli; la chiesa e la
cinta difensiva con la torre di
guardia sono ormai scomparse.
La peste provocò l’abbandono
del borgo, e la nascita di Tellaro
e Fiascherino.

L’OLIO
EXTRAVERGINE
DI OLIVA
RIVIERA DI
LEVANTE
Il Parco di MontemarcelloMagra-Vara conserva a
oggi vaste aree terrazzate
dove ancora si pratica la
tradizionale raccolta
manuale delle olive.
Questo, unito al fatto che
l’estrazione dell’olio
avviene soltanto con
processi meccanici e fisici,
dà origine a un olio di
qualità che mantiene il più
fedelmente possibile le
caratteristiche peculiari
originarie del frutto. Grazie
al mantenimento e alla
valorizzazione
dell’olivicoltura di tipo
tradizionale, il Parco è

riuscito a conservare un
habitat unico,
straordinariamente ricco di
biodiversità altrimenti
pregiudicato da fonti
esterne.
La cultivar di olivo locale
utilizzata per la produzione
di olio è l’olivo Razzola. Il
portamento ricorda quello
della Taggiasca, da cui
differisce per avere i rami
meno penduli. Le foglie
sono di media dimensione.
Il frutto si presenta più
grosso ed allungato di
quello della Taggiasca, di
colore nero, a maturazione
tardiva e scalare, molto
ricco di olio con una resa al
24,4%. La pianta è poco
resistente alle basse
temperature, ma costante
nella produzione.

Corzetti stampati
(corzétti stanpæ o
corzetti del
Levante)
Sono detti stampati perché la
decorazione di questi piccoli
cerchi di pasta a forma di
medaglione è ottenuta
mediante uno stampino in
legno detto corzetto che
decora la pasta in modo da
"prepararla" ad accogliere
meglio il condimento. Con la
parola corzetto s’intende sia lo
stampo di legno (pero, melo,
faggio o acero) che la pasta
così incisa.

{

}

Ingredienti
farina di grano bianco di Suvero
olio extravergine di oliva
formaggio grattugiato
noce moscata
acqua, q,b.

Preparazione
Impastare tutti gli
ingredienti insieme,
aggiungendo acqua poco
alla volta, fino ad ottenere
un impasto morbido e
omogeneo. Stendere
l’impasto in una sfoglia e
tagliarla a cerchietti.
Cuocere in acqua bollente
e salata per pochi minuti,
una volta colati si
condiscono a piacere. Il
tradizionale condimento dei
corzetti è ottenuto da un
battuto di carne bianca,
cipolla, sedano ed alloro
oppure unendo il burro con
i pinoli, la maggiorana o la
salvia ed il formaggio;
tuttavia, grazie alle loro
decorazioni che
trattengono ancor di più il
sugo, si accompagnano
bene al pesto o al sugo di
funghi.
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Alta via

dei Monti Liguri
SEDE
c/o Camera di
Commercio di Genova
via Garibaldi, 4 (stanza 8)
16124 Genova
Tel. +39 010 24852200
cell. +39 346 6873556
segreteria@altaviadeimontiliguri.it
www.altaviadeimontiliguri.it

SVILUPPO
440 km di percorso principale,
oltre 80 raccordi – mantenuti
dall’Associazione AVML – da
Ventimiglia a La Spezia

AREE PROTETTE
INTERESSATE
DALL’ALTA VIA
Parco Regionale delle Alpi Liguri,
Parco Regionale di Piana Crixia*,
Parco Regionale di Bric Tana*,
Riserva Naturale Regionale
dell’Adelasia, Parco Regionale del
Beigua, Parco Urbano delle Mura,
Parco Regionale dell’Antola**,
Parco Regionale di Portofino**,
Parco Regionale dell’Aveto,
Parco Naturale Regionale di
Montemarcello – Magra – Vara

L’Alta Via dei Monti Liguri è
un sentiero escursionistico
che si sviluppa per circa
440 km da ovest ad est sul
crinale ligure.
Un percorso panoramico
che invita gli escursionisti e
i turisti a conoscere la
Liguria dall’alto, lasciando
che lo sguardo si perda
nell’azzurro del cielo fino
all’orizzonte,

confondendosi col mare.
L’Alta Via fa scoprire i lati di
una Liguria ancora
incontaminata, ma
attraverso il suo cammino
ricalca antiche vie di
comunicazione utilizzate un
tempo per il commercio,
tracce di vecchie mulattiere
che dal mare salivano sul
crinale ligure e scendevano
verso la Pianura Padana.

** Il Parco è connesso all’Alta Via dei Monti
Liguri tramite l’itinerario Bormida Natura (BN)
** Il Parco è connesso all’Alta Via dei Monti
Liguri tramite l’itinerario Via del Mare (VM)

GENOVA

SAVONA

LA SPEZIA

IMPERIA
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Il percorso si suddivide in 43
tappe, collegate ai principali
centri urbani e località di
fondovalle da una rete di
sentieri di raccordo, inoltre è
inserita nella rete europea di
sentieri escursionistici che
collegano il Mediterraneo
all’Europa Centrale. Il
percorso attraversa diversi
ambienti naturali di alto
valore paesaggistico; a
seconda dell’altitudine,
dell’esposizione dei versanti e
della conformazione
geologica si passa da un
ambiente mediterraneo a uno
alpino, con aree prative ad
alta quota, utilizzate ancora

ITINERARIO CONSIGLIATO
Tra aquile e balene
(da Calizzano a Verzi)
Si cammina in gran parte su
strade forestali, lungo una
dorsale boscosa. Da
Calizzano si prende la
strada per il Colle di
Melogno, poi si gira a
destra per il Santuario della
Madonna della Grazie. Si
sale sulla dorsale boscosa
inoltrandosi nella faggeta, e
si arriva alla Fonte della
Greppia, presso la quale si
trova la Casa Rifugio del
Corpo Forestale dello Stato
(1174 m). Si prosegue

oggi per il pascolo, boschi di
larici e creste rocciose
innevate, dove trova rifugio
una flora endemica
testimone di ambienti
glaciali. Percorrendo il
crinale si attraversano
boschi di faggio secolari e di
castagno, albero utilizzato
nel tempo dall’uomo come
risorsa alimentare. Il
tracciato ricalca in numerose
parti vecchi selciati, resti di
mulattiere e vie del sale,
ponti medievali in pietra che
risalivano i versanti e
raggiungevano i valichi di
crinale, luoghi dove un
tempo sorgevano mercati

per il commercio dei
prodotti. Non è raro
attraversare nuclei di case
un tempo abitati, legati alla
pastorizia, neviere per la
raccolta della neve, come
riserva di ghiaccio durante
l’estate, caselle o carbonaie.
L’Alta Via dei Monti Liguri è
un sentiero di lunga
percorrenza, ideale per
compiere lunghe traversate,
ma può essere percorsa
anche solo per tratti che
impegnano pochi giorni:
grazie alle numerose strade
e valichi che attraversa,
sfruttando i numerosi
sentieri di raccordo.

IL GIARDINO DELLA
BIODIVERSITÀ
Grazie al finanziamento di
due distinti progetti, l’uno
del CNR in collaborazione
con Cooperativa Solidarius,
Associazione
“Mediterraneo” e Consorzio
“Il Cigno” e l’altro di Slow
Food Liguria, prende forma
nella primavera del 2014 il
“Giardino della
Biodiversità” voluto da
Franco Andreoni,
responsabile della
Comunità del Cibo Slow
Food dei Castanicoltori
della provincia spezzina.
L’idea è quella di dare un
nome a tutte le varietà di
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piante da frutto (circa
400) che popolano il
terreno che Franco ha
lavorato con cura in tutti
questi anni, ereditato dai
nonni in Pianesia. Elisa,
figlia di Franco, in accordo
con la Condotta Slow Food
“Golfo dei Poeti”
territorialmente
competente ha curato la
raccolta di materiale
fotografico e
documentazione delle varie
specie di varietà arboree
che il papà ha custodito
nel tempo con cura perché
Pianesia torni a vivere a
dispetto delle alluvioni e
dell’abbandono. Inoltre, dal

2014 Matteo Trombello,
giovane socio di Slow Food,
si prende cura di seguire il
lavoro di Franco e di
fotografarlo per
conservarne l’importante
documentazione. Le antiche
varietà di piante di
castagno, molte delle quali
presenti solo in Val di
Vara (ben 25 varietà di
castagno sulle quasi
cinquanta presenti con
presenza dei marroni di
quasi tutta la penisola),
rappresentano il pezzo
forte della collezione
accanto a numerose piante
da frutto conservate grazie
a provvidenziali innesti.

Prodotto
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seguendo l’Alta Via dei
Monti Liguri verso la
boscosa Conca dei
Carbonari: qui un tempo i
carbonai preparavano
mucchi conici di legna,
coperti di terra che
accendevano all’interno e
lasciavano bruciare
lentamente per ottenere
il carbone. Arrivati al
Giogo di Giustenice (1143
m) si può scendere al
Rifugio Pian delle Bosse
841 m, di proprietà del
CAI di Loano o
raggiungere la cima
panoramica del Monte
Carmo, che offre una
vista stupenda sulla
riviera e sui monti liguri.
Prendendo il sentiero
triangolo rosso pieno in 1 h
15 min arrivate al Rifugio.
Per scendere a Verzi
seguite il percorso con
segnavia due quadrati
rossi pieni, che alterna a
tratti di sentiero nel
bosco a mulattiera fra
prati e orti che scendono
verso la costa. Il sentiero
passa accanto ad una
“casella”, piccola
costruzione in pietra
circolare, utilizzata come
riparo dai contadini.

IL CASTAGNO
Il legame del
Castagno con le
popolazioni
dell’entroterra è
stato negli anni passati molto
forte, tanto da identificarlo
come l’arbu, l’“albero” per
eccellenza. Il Gallesio nella sua
Pomona Italiana cita due
varietà di castagno che si
distinguono nell’appennino
Ligustico, la Gabbiana e la
Ciria. Sempre dal Gallesio si
apprende che il mercato per
queste varietà di castagne era
addirittura internazionale, con
esportazione a Marsiglia e a
Barcellona. Attualmente
presentano un mercato
regionale e interregionale,
commercializzandole come
castagne secche e come farina
di castagne. L’albero si
presenta di medio vigore e di
buona produttività. Il frutto, di
forma ellittica, è di pezzatura
medio-piccola. La buccia,
pericarpo, è di colore marrone
intenso, molto sottile, mentre
la polpa, di colore bianco
grigiastro molto pronunciato,
è morbida, butirrosa e fine.
Probabilmente il castagno
cresceva spontaneo nei nostri
boschi, ma nel Medioevo si
sentì la necessità di ottenere

frutti più grossi e consistenti.
Si ricorse quindi a innestare gli
alberi selvatici. Da allora la
coltura del castagno si diffuse
capillarmente sino agli inizi
dell’800. La coltivazione del
castagno era talmente diffusa
che in valle Stura la parola
erburu (albero) significa
castagno. In età napoleonica i
¾ del territorio coltivo
dell’attuale provincia di
Genova era investito a
castagno e l’area di
coltivazione di questa pianta
comprendeva anche la collina
di Albaro, ora quartiere
residenziale genovese a poche
centinaia di metri dal mare,
dove sino alla fine dell’800,
c’erano case con i tetti in
scandole: tegole in legno di
castagno. Ideali per la
trasformazione in farina, le
castagne sono essicate nei
caratteristici seccherecci,
vere e proprie “case-forno” in
cui le castagne sono poste su
grate in legno e seccate
lentamente con fuoco basso
per circa 40 giorni. Una volta
raggiunta la giusta umidità,
vengono pulite e macinate per
ottenere la farina
(da Atlante Regionale dei
prodotti tradizionali,
Regione Liguria)

Il castagnaccio
Con la farina di castagne nei
giorni di festa si preparava il
castagnaccio, tipico e noto
dolce dall’inconfondibile
aroma che allietava il mese
di novembre e non solo.

Ingredienti
300 g di farina di castagne
50 g di pinoli
100 g di uvetta
semi di finocchio
olio extravergine di oliva
sale, qb

{

}

Preparazione
Stemperate la farina in
una terrina e unitevi
l’acqua necessaria a
ottenere una pastella.
Salate e versate in una
teglia ben unta. Spargete
sul composto l’uvetta
ammorbidita in acqua
tiepida, i pinoli, e i semi di
finocchio, irrorate d’olio
e cuocete in forno a
190°C fino a quando non
si formeranno delle
crepe sulla superficie.
Servite sia caldo che
freddo. A differenza della
panella, versione più
semplice dello stesso
prodotto, che era
consumato quasi
esclusivamente nelle
zone montane, il
castagnaccio era diffuso
anche in città. Si trova
ancora, a cominciare dai
mesi autunnali, dai
farinotti accanto alla
farinata, alla panissa e alle
torte di verdure.
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