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di Daniela Segale Presidente del Parco

Gal VerdeMare Liguria… 
quando il gioco si fa duro
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viluppo e innovazione delle 
filiere e dei sistemi produt-
tivi locali”, “Turismo soste-

nibile”, “Valorizzazione e gestione 
delle risorse ambientali e naturali”: 
questi sono gli ambiti individuati 
per concretizzare la SSL, Strategia 
di Sviluppo Locale del nostro GAL, 
frutto di un attento esame, avval-
lato successivamente dai risulta-
ti emersi dall’animazione, svolto 
nell’intento di disegnare un piano 
di sviluppo comprensoriale, inter-
secato naturalmente con la SNAI  
Strategia di Aree Interne,  con un 
unico filo conduttore di collega-
mento. 
Dallo studio del territorio nella 
sua complessità e soprattutto nel-
le sue criticità e potenzialità, si è 
delineata una strategia che tiene 
conto sia dello sviluppo delle atti-
vità produttive sia del turismo so-
stenibile, collegando le operazioni 
programmate anche alla valorizza-
zione delle risorse ambientali con il 

conseguente recupero delle terre 
incolte, reimpianto di nuove azien-
de produttive o ampliamento delle 
esistenti, riconversione e cura della 
aree boschive nell’ottica di una pre-
venzione del dissesto idrogeologi-
co, principale conseguenza dell’ab-
bandono del territorio.
Al termine dell’istruttoria da parte 
dell’Autorità di Gestione della Re-
gione Liguria, dei 5.981.000 euro 
richiesti ci sono stati riconosciuti 
4.441.000 di spese ammissibili. 
Un buon risulto ma è solo l’inizio. 
Eh si perché ora comincia il lavoro 
vero. Il risultato ottenuto sulla car-
ta deve essere concretizzato nella 
realizzazione delle 134 pagine che 
abbiamo scritto. E in  poco tempo. 
Entro la fine del 2018 dovremmo 
infatti aver investito e quindi spe-
so buona parte della dotazione fi-
nanziaria a disposizione e non sarà 
facile. 
Gli addetti ai lavori sanno che an-
cora ad oggi persistono problemi 

al famoso portale SIAN, il sistema 
informatico dal quale obbligatoria-
mente debbono passare tutte  le 
domande di aiuto che insistono sul 
PSR (Piano di Sviluppo Rurale). 
Le ultime notizie in merito all’ar-
gomento fanno ben sperare in una 
risoluzione in tempi brevi e di que-
sto dobbiamo ringraziare  anche 
l’Assessorato all’Agricoltura della 
Regione Liguria che in questi mesi 
non ha mai mollato la presa con 
Roma per cercare di sbloccare la 
situazione il prima possibile. 
In questa marea di acronimi, si-
gle, ritardi e quant’altro,  a farne le 
spese come sempre sono le nostre 
aziende agricole, forestali, i nostri 
produttori, i nostri operatori eco-
nomici che aspettano con ansia  
questa boccata di ossigeno. 
E noi, come capofila di questo GAL, 
stiamo già lavorando per non farci 
trovare impreparati  alla griglia di 
partenza, perché quando il gioco si 
fa duro… i duri iniziano a giocare. 
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“Aggiungi un posto a tavola…

…che c’è un amico in più...”. 
E’ nato così, grazie all’invito 
a cena da parte degli orga-
nizzatori del BITAC, Borsa 
Italiana del Turismo Associa-
tivo e Cooperativo, l’incontro 
con Ivan Stomeo, Presidente 
dell’Associazione Borghi Au-
tentici d’Italia e Sindaco di 
Melpignano. Che cosa sono 
i Borghi Autentici? Non un 
marchio di qualità, come 
giustamente precisa Stomeo, 
ma, aggiungo io, una filoso-
fia di vita.
Una rete fra territori in cui 
protagoniste sono le comuni-
tà consapevoli di avere risorse 
e opportunità per creare nuo-
vo sviluppo. Possono aderire 
piccoli e medi Comuni, Enti 
territoriali ed organismi mi-
sti di sviluppo locale nonché 
gestori di aree protette come 
nel nostro caso.
Il percorso è quello di avviare 
progetti, iniziative ed azioni 
di sviluppo che traggano ispi-

razione e presa di coscienza 
dalle proprie risorse identita-
rie, paesaggistiche, cultura-
li storiche e produttive. E la 
comunità locale è l’elemento 
decisivo per il proprio dise-
gno di sviluppo.
Un esempio in casa nostra? 
Pentema, che proprio grazie 
alla volontà della propria co-
munità, formata in associazio-
ne, ha iniziato un percorso di 
recupero e di sviluppo grazie 
alla creazione dell’oramai noto 
Presepe che ripropone le tra-
dizioni contadine del nostro 
territorio, un tuffo nel passa-
to per imparare ad apprez-
zare il presente e a guardare 
al futuro. Un coinvolgimento, 
una partecipazione di tutti 
per il bene comune… oggi 
le chiamiamo “cooperative di 
comunità” ma, se riflettiamo 
per un attimo, non ci siamo 
inventi nulla di nuovo né di 
strano, semplicemente abbia-
mo riscoperto quello che nei 

nostri piccoli borghi un tem-
po non troppo lontano era la 
“normalità”.
E da quella normalità dobbia-
mo ripartire. 
Al primo incontro ne è segui-
to un altro a Salsomaggiore, 
sede dell’Associazione, con 
parte del Direttivo del BAI 
per valutare la possibilità di 
entrare a far parte dei Borghi 
Autentici come Ente Parco in-
sieme a tutti i nostri Comuni, 
per pianificare un sopralluogo 
nel nostro territorio ed orga-
nizzare un Convegno a gen-
naio e tanto altro ancora. 
Anche questo è uno dei tanti 
sogni da realizzare nel 2018, 
anno non ancora arrivato ma 
che si presenta già impegna-
tivo, con importanti novità, 
cambiamenti, progetti, idee… 
Walt Disney diceva “Se puoi 
sognarlo, puoi farlo”.
E noi ce la possiamo fare. 
Tutti insieme come una vera 
Comunità.
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Via Padre Giuliani, 25 - Tel. 010.952.016 - Fontanigorda (Ge)
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torrigliese

Nel corso del 2017 l’area del Parco dell’Antola e le zone 
limitrofe sono state oggetto delle consuete indagini sulla 
presenza di Canis lupus. Uno studio svolto in prevalen-
za attraverso il sistema del fototrappolaggio, entrato nel 
terzo anno di attività.
Di seguito vengono riportati i dati presentati lo scor-
so 25 novembre a Ronco Scrivia nel corso dell’incontro 
“Lo status del Lupo nel territorio del Parco e le attività 
di prevenzione” voluto proprio dal Parco per aggiornare 
cittadinanza e addetti ai lavori, in particolare gli alleva-
tori. Si tratta dei dati preliminari circa la riproduzione 
2017 dei nuclei di lupo nei Comuni del Parco Antola e 
dei territori limitrofi estesi anche al vicino Piemonte. 
Per convenzione le famiglie riproduttive le abbiamo no-
minate come segue: Branco Antola, Branco Alta Valle 
Scrivia, Branco Val Fontanabuona, Branco Valle Spinti, 
Branco Valli Lemme-Scrivia, Branco Capanne di Marca-
rolo. A questi andrebbero aggiunti dei probabili nuclei 
incentrati sulla Val Trebbia a Nord e ad Est di quello 
dell’Antola e in alta Val Borbera.
Dai dati ricavati appare che tutti i branchi che interessa-
no i comuni del Parco si sono riprodotti regolarmente.
Nel Branco Valli Lemme-Scrivia come per il 2016 la ri-
produzione è stata probabilmente vanificata dalla debili-
tazione dei cuccioli (rogna, vermi intestinali, ecc.). 
Sul branco Alta Valle Scrivia è interessante rimarcare che 
la coppia si è riprodotta con successo, per tre anni con-
secutivi, e a fine estate i cuccioli sono stati ripresi per 
vari giorni dalle foto/video-trappole, fino a sei insieme. 
Tale cifra, che normalmente rappresenta il numero mas-

simo che una femmina di lupo possa partorire ed alle-
vare, dalle nostre indagini di fototrappolaggio effettuate 
su una vasta porzione di Appennino ligure non risulta 
poi così rara. Più raro è il caso che tutti i cuccioli so-
pravvivano nel primo anno di vita (viene infatti stimato 
il 70% di mortalità in questa fase temporale). Un dato 
interessante relativo a questo branco è che in tre anni 
(2015-2016-2017) di localizzazione delle cucciolate esse 
risultino ubicate sempre in territori molto distanti da un 
anno all’altro (addirittura si tratta di 3 Comuni diversi). 
Altro dato rilevante riguarda l’impatto sulla zootecnia: 
ad oggi, per il 2017, nelle aree frequentate da questo 
nucleo (notoriamente recidivo negli attacchi al bestia-
me) non ci sono pervenute segnalazioni di predazioni su 
domestico e forse ciò può essere almeno in parte dovu-
to alle misure di prevenzione messe in atto dalla mag-
gior parte degli allevatori. Misure che anche quest’anno 
hanno permesso di ridurre ulteriormente gli attacchi ai 
capi domestici, questo anche grazie alla presenza sem-
pre più capillare dei cani da guardiania e alla messa 
in atto delle buone pratiche da parte degli allevatori. 
Un aspetto che invece si dovrà cercare di migliorare è la 
gestione dei dati attraverso i Media in quanto molte no-
tizie vengono trafugate, ingigantite, distorte, altre volte 
seppur corrette vengono introdotte da titoli allarmistici 
e fuorvianti che portano il lettore lontano dalla verità 
dei fatti e contribuiscono in parte a vanificare il lavoro 
di gestione territoriale, culturale e faunistica intrapreso 
dai Parchi della Regione e dai professionisti che lavorano 
sul territorio.

Lupo: diamoci del tu
Aggiornamento sullo status del Lupo nel Parco

a cura de “Il Piviere”
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Sarà capitato, penso a tutti, leggendo un giornale 
o guardando un tg di imbattersi in un grafico che 
descrive l’incremento della temperatura media del 
pianeta. A detta della maggior parte dei climato-
logi è aumentata di circa un grado negli ultimi 
100 anni. Esistono varie teorie sull’andamento fu-
turo del “riscaldamento globale”. Tutte (o quasi) 
più o meno pessimiste. 
Non è raro trovare anche la notizia dell’incre-
mento dell’anidride carbonica. Beh, si potrebbe 
obiettare, non cambia nulla, si respira uguale... 
Purtroppo, la quantità di anidride carbonica, il 
principale gas atmosferico capace di “trattenere” 
il calore, di incrementare l’effetto serra, non è mai 
stata così elevata. O meglio non c’è mai stata così 
tanta anidride carbonica nell’atmosfera da quando 
Homo sapiens (mai nome fu più autoironico) è su 
questo pianeta, sono 3 milioni di anni...
Se del “riscaldamento globale” si potrebbe dire 
che non ce ne accorgiamo di estate (perché di 
stagioni estive torride ne sono sempre capitate) 
lo stesso non si può dire d’inverno. È percepito 
più o meno da tutti il fatto che, spero il lettore 
voglia perdonarmi la banalità, non esistono più gli 
inverni di una volta. Ma le nostre percezioni e ri-
cordi sono una cosa, mentre i dati registrati negli 
ultimi decenni parlano chiaro. Ed è sui dati, sulle 
sequenze storiche, appunto, che è fondata la cli-
matologia. E purtroppo anche se quest’anno è già 
nevicato fin quasi sulla costa il primo dicembre 
(scrivo in alta val Bisagno e fuori dalla mia porta 
c’è qua e là ancora qualche macchia di neve), è 
innegabile: i mutamenti climatici sono davanti agli 
occhi di tutti. Ma ancora di più è evidente l’in-
cremento dei fenomeni estremi: alluvioni, ondate 
di calore, siccità, gelate tardive, trombe d’aria e 
downburst.
Purtroppo non c’è abitante di Liguria che non co-
nosca la violenza delle piogge, le bombe d’acqua, 
frane, straripamenti di rivi e torrenti. 
A ottobre dell’anno scorso, un temporale partico-
larmente intenso ha sconvolto paesi e boschi fino 
nell’entroterra: non tanto le piogge, anche se in-
tense, ma venti oltre i 100km/ora hanno spazzato 
tetti di case e alberi secolari. Di solito questo tipo 
di fenomeni non si spingevano in entroterra ma 
questa volta abbiamo potuto vedere ettari di bo-
schi spianati, tritati come da un gigantesco frulli-
no, alberi sani spezzati, altri sradicati.

Ad aprile inoltrato, dopo un inverno particolar-
mente mite, abbiamo poi assistito a una gelata 
tardiva che è stata, in entroterra, molto dannosa 
per gli alberi da frutta, castagni e acacia con gra-
ve danno anche per le produzioni di miele.
Altro fenomeno che ha messo in grande difficoltà 
le produzioni agricole nel 2017 è stata la siccità 
prolungata.
In particolare l’ondata di caldo torrido di fine giu-
gno - inizio luglio, ha “fermato” la gettata net-
tarifera del castagno. Di conseguenza purtroppo 
anche la produzione di questo miele ha subito un 
netto calo. 
Noi apicoltori occupandoci di un animale che può 
provvedere quasi sempre da solo all’approvvigio-
namento del cibo e di tutto ciò che gli serve per 
sopravvivere abbiamo quotidianamente davanti 
agli occhi l’effetto dei mutamenti climatici.
Infatti le api oltre al nettare da cui producono il 
miele, raccolgono il polline che rappresenta la fra-
zione proteica e vitaminica della loro alimentazio-
ne; raccolgono acqua con cui ridiluiscono il miele 
immagazzinato per cibarsene o con cui raffred-
dano l’interno del nido quando fa molto caldo; 
raccolgono la propoli che nell’alveare ha la dop-
pia funzione di cemento per fissare e rinforzare gli 
elementi, di tura fughe e spifferi e di sterilizzazio-
ne dell’ambiente; quindi in periodi di condizioni 
meteorologiche sfavorevoli prolungate vediamo 
le api non produrre e poi arrivare a soffrire e in 
alcuni casi a deperire inesorabilmente (anche se 
gli apicoltori avveduti intervengono con nutrizioni 
artificiali di soccorso e/o allevano api più rustiche 
che sopportino meglio gli stress ambientali più 
estremi).
Comunque adattarsi a queste variazioni non è 
semplice se per esempio pensiamo a quanto suc-
cesso questa primavera anche in zone dell’interno 
come in alta Val Trebbia con la gelata tardiva che 
ha colto le piante in una fase vegetativa avanza-
ta e compromesso la fioritura. Oltre ai fruttiferi e 
all’acacia è andata danneggiata anche la fioritura 
del castagno che avviene a fine giugno. Questo 
perché le piante avevano già abbondantemente 
germogliato e non erano più in grado di soppor-
tare le gelate. 
Così anche gli apicoltori devono registrare manca-
ti raccolti che nell’ultimo decennio sono diventati 
sempre più frequenti. 

 
Testo e foto Martino Firullo*

Cambia il clima,
cambia l’apicoltura



5LE VOCI DELL’ANTOLA

Altro danno, per api, insetti utili e biodiversità, 
dovuto al riscaldamento globale, è l’arrivo e l’in-
sediamento di insetti alieni come Vespa velutina e 
(per fortuna ancora relativamente lontano) Aethi-
na tumida che abitano areali del pianeta più caldi. 
Per noi in Liguria il calabrone asiatico Vespa velu-
tina è un enorme danno già in vasti areali della 
provincia di Imperia. Rinvenuto anche a La Spezia 
e in provincia di Savona, è potenzialmente in gra-
do di diffondersi più o meno su tutto il territorio 
regionale.
Risulta molto dannoso perché è un abilissimo pre-
datore di api e dove molto presente è distruttivo 
per gli alveari.
Inoltre per l’apicoltura gli inverni miti hanno rap-
presentato un’ulteriore difficoltà per la gestione 
del principale parassita delle api, l’acaro Varroa 
destructor.
Senza tediare il lettore diciamo solo che gli inverni 
miti impediscono che negli alveari avvenga l’inter-
ruzione naturale della covata. Senza questa inter-
ruzione è più difficile la lotta al parassita varroa e 
l’apicoltore deve intervenire per poter portare l’al-
veare al blocco di covata. Con la mia associazione 
territoriale degli apicoltori Alpa Miele investiamo 
molto proprio sull’aggiornamento tecnico per in-
tervenire in aiuto agli apicoltori con indicazioni 
appropriate.
Se non tutto il fuoco vien per nuocere non pos-
so che concludere con una nota positiva: stagioni 

alveari distrutti dal crollo di un 
castagno, downburst

larva di fuco infestata
da Varroa destructor 

apistiche più lunghe per l’apicoltura, in Liguria ci 
possono dare la possibilità di incrementare produ-
zioni prima marginali come i mieli monoflora di 
erica arborea, in primavera o di edera in autunno, 
che sempre più frequentemente, in alcune zone, 
sono di una certa importanza. Inoltre rispetto alle 
altre regioni del nord Italia godiamo di un clima 
decisamente più mite che ci offre la possibilità di 
produrre nuclei (i “figli” degli alveari) con un cer-
to anticipo e la scarsità di produzioni agricole, con 
inquinamento ambientale che ovunque ne deriva, 
prodotti più sani.

*Tecnico apistico ALPA Miele

Il miele dell’Antola premiato
al Concorso “Mieli dei Parchi 2017”
Si è conclusa lo scorso 26 novembre, l’edizione 2017 del Concorso “Mie-
li dei Parchi della Liguria”, dedicato agli apicoltori con apiari situa-
ti sul territorio dei Comuni facenti parte delle aree protette liguri, che 
quest’anno ha avuto come capofila il Parco Naturale Regionale Alpi Liguri.
Dei 141 campioni di miele consegnati, 107 sono stati premiati con 1, 2 o 
3 api d›oro, nel corso della giornata conclusiva che si è tenuta a Pieve di 
Teco (IM) con il convegno “L’apicoltura oggi e domani in Liguria”. Ecco i 
nomi dei produttori del Parco dell’Antola che hanno ottenuto il riconosci-
mento a cui rinnoviamo i nostri complimenti!
Badino Roberto: castagno - 2 api
Bruzzone Antonio: millefiori - 2 api; tiglio - 1 ape
Carenzo Angelo: millefiori - 1 ape
Cartasso Giorgio: millefiori - 3 api
Fiandri Fabrizio: millefiori - 3 api
Fregara Mauro: millefiori - 2 api
Morando Alberto: millefiori - 2 api
Motta Marco: millefiori - 1 ape
Oberti Giorgio Vittorio: millefiori - 2 api
Ratto Alessandro: millefiori - 3 api; castagno - 3 api
Sartori Roberto: millefiori - 2 api
Sciutto Marco: millefiori - 2 api
Varni Elio: acacia biologico - 2 api; tiglio biologico - 1 ape; millefiori bio-
logico - 2 api

Vespa velutina
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“Dalla sola Torriglia due strade si stan costruendo: 
una che condurrà alla vicina borgata di Marzano 
ed una ben più importante che metterà capo a 
Pentema. (…) Per quanto è disposto dalla legge 
sulle strade comunali obbligatorie, quel villaggio 
che possiede una popolazione di ben 800 anime 
ha diritto ad una strada carrozzabile”.
Così scriveva Orofilo nel 1892 nei sui viaggi in 
Val Trebbia, quando solo antiche mulattiere col-
legavano Torriglia a Pentema e da lì in Val Bre-
venna e verso il Piemonte (in realtà, i Pentemini 
videro la conclusione dei lavori della carrozza-
bile solo molti anni dopo, alla fine degli anni 
trenta e la sua inaugurazione ufficiale nel 1955).
Ripercorriamo allora a piedi queste antiche mu-
lattiere, come se fossimo uno dei tanti personag-
gi del presepe che in questo periodo dell’anno 
fa rivivere nelle case, nelle lobbie e lungo i ris-
seu ancora intatti di Pentema, gli antichi me-
stieri e la vita contadina proprio di fine ‘800. 
Vestiamo i panni di un viandante dell’epoca ed 
incamminiamoci!

DESCRIZIONE DEL PERCORSO
Dal centro di Torriglia (764m), presso la rimes-
sa delle corriere, imbocchiamo Via Colomba e 
saliamo lungo questa mulattiera segnalata con 
due pallini gialli (  segnavia che conduce fino 
alla vetta del M. Antola). In località Colomba 
incontriamo la strada asfaltata che attraversia-
mo per proseguire sulla mulattiera che sale an-
cora verso nord. In circa 30- 35’ raggiungiamo 
le case di Donetta a 1001m di quota e nuova-
mente la strada carrozzabile. Il segnavia  ci 
indirizza ancora una volta sulla nostra mulattiera 
ma ad esso si aggiunge un secondo simbolo, 
una T gialla (  Anello di Torriglia). In breve 
giungiamo ad un bivio: a destra tralasciamo la 
salita che conduce al M. Antola abbandonando 
il segnavia . Teniamo la sinistra seguendo la

 e saliamo tra spazi aperti e lembi di bosco 
misto con belle vedute su Torriglia che spaziano 
fino al mare. Giunti ad una colletta a 1155m di 
quota abbandoniamo anche l’anello di Torriglia 
che da lì prosegue per il M. Spigo ed imboc-
chiamo invece la ripida mulattiera che svalica e 
scende in Val Pentemina, priva di segnavia. Su-
bito il pendio ci appare più ripido, tra gli alberi 
si scorge già l’inconfondibile contorno del paese 
di Pentema (798m), con le case che si irradia-
no a partire dalla chiesa e sembrano addossa-
te le une alle altre, attorno il bosco che lascia 

ancora intravvedere le antiche fasce terrazzate 
e sull’orizzonte il profilo delle Alpi marittime. Il 
sentiero scende rapidamente, attraversa dappri-
ma la strada che porta alla località I Buoni, ed 
infine giunge sulla carrabile per Pentema a circa 
500 metri dal paese (tempo di percorrenza Tor-
riglia-Pentema 2h).
La sosta a Pentema è d’obbligo in qualsiasi pe-
riodo dell’anno, non solo durante il periodo del 
Presepe (la casa Museo “Cà de Sitta” è per altro 
visitabile tutto l’anno su prenotazione).
Il viandante che volesse poi proseguire il suo 
cammino e raggiungere la Val Brevenna (ad 
esempio i paesi di Carsi o di Cerviasca e Se-
narega) può portarsi nella piazzetta soprastante 
il paese e la chiesa ed imboccare nuovamente 
la bella mulattiera contrassegnata da tre palli-
ni gialli che sale alla cappella dedicata alla Ma-
donna della Guardia (1036m, 35’ ca.) e da lì 
guadagnare in breve lo spartiacque tra le Valli 
Pentemina e Brevenna. Il cammino prosegue…

Andare a Pentema,
come una volta

L’ITINERARIO

Testo di Enrica Mescoli
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CamminAntola
INVERNO 2017-2018

Appuntamenti - escursioni

Domenica 17 dicembre e domenica 14 gennaio: 
“Il Presepe di Pentema”
Per vivere appieno l’atmosfera del Natale e della 
vita rurale di una volta, il Parco organizza due 
escursioni per raggiungere a piedi il borgo di 
Pentema e visitare il suo caratteristico Presepe.

Domenica 17 dicembre: si raggiunge Pentema 
percorrendo la mulattiera a partire da Donetta, 
frazione di Torriglia a 1000 metri di altitudine 
(vedi descrizione pag. 6). Rientro a Donetta nel 
pomeriggio percorrendo lo stesso itinerario. L’e-
scursione è di media difficoltà (tempo di percor-
renza complessivo 3h ca.).
Durata: giornata intera, possibilità di ristoro 
presso il circolo GRS Amici di Pentema (servizio 
bar/panini)
Ritrovo: Donetta (Torriglia)

scendere dolcemente 
verso Pentema. Giun-
ti in paese visita del 
presepe e rientro a 
Senarega nel pome-
riggio ripercorrendo 
il medesimo sentiero.  
Tempo di percorren-
za complessivo 4h ca.
Durata: giornata in-
tera, possibilità di ri-
storo presso il circo-
lo del GRS Amici di 
Pentema 
Ritrovo: Senarega (Val Brevenna)

Sabato 3 e domenica 4 febbraio:
“Weekend nel Parco”
Immersi nella suggestione e nel torpore della 
natura nella sua veste invernale, un weekend in-
solito sulle tracce della fauna selvatica che popo-
la il comprensorio dell’Antola.
Nel primo pomeriggio di sabato, a partire da 
Caprile, si intraprende la salita al Passo Tre Cro-
ci alla scoperta degli habitat che favoriscono la 
presenza di numerose specie di mammiferi e 
dei loro segni di presenza. Il cammino prosegue 
fino alla vetta del M. Antola. 
Sistemazione presso il Rifugio ParcoAntola, cena 
e proiezione sulla fauna del parco. Pernottamen-
to e prima colazione in Rifugio, rientro in matti-
nata a Caprile (percorso ad anello). 
Costo: 50€ a persona comprensivo di mezza 
pensione in Rifugio e accompagnamento (2gg).
Ritrovo: Caprile (Val Brugneto).

In caso di neve le escursioni saranno effettuate con 
le racchette da neve.

Domenica 14 gennaio: di valle in valle, per-
correndo un itinerario che collega due dei più 
caratteristici nuclei rurali del Parco. Dal suggesti-
vo borgo medievale di Senarega (723m) in Val 
Brevenna si sale a Cerviasca e da lì si guadagna 
il crinale che separa la Val Brevenna dalla Val 
Pentemina, alle pendici del M. Penzo, per poi 
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Prenotazione: la prenotazione alle escursioni 
è sempre obbligatoria e va fatta entro le ore 
13:00 del venerdì precedente l’escursione tele-
fonando al n. 010 944175. Le iniziative preve-
dono un numero massimo di partecipanti sta-
bilito in base al tipo di evento e alle modalità 
organizzative.

Accompagnamento: gli accompagnatori del 
Parco sono Guide Ambientali Escursionistiche 
formalmente riconosciute

Costi accompagnamento: escursione giornata 
intera: adulti 5€, ragazzi fino a 12 anni 2,50€, 
bambini fino a 8 anni gratuita
escursione mezza giornata: adulti 3€, ragazzi 
fino a 12 anni 1,50€, bambini fino a 8 anni 
gratuita

Un Parco di opportunità,
anche d’inverno!

Di seguito il calendario di aperture delle strutture 
del Parco: 

Rifugio ParcoAntola (M. Antola): rifugio escur-
sionistico (1460m s.l.m.), ristorazione e pernotta-
mento. In occasione delle festività natalizie il Rifu-
gio sarà aperto tutti i giorni dal 22 dicembre al 
7 gennaio (con la sola eccezione del 24 e 25/12 
in cui resterà chiuso). Il 31 dicembre, un gusto-
so cenone attenderà coloro che vorranno festeg-
giare l’arrivo del nuovo anno immersi nella natura 
dell’Antola. Terminate le festività natalizie, nei we-
ekend, il Rifugio sarà inoltre aperto su prenota-
zione. Per info e prenotazioni cell. 339 4874872,
www.rifugioantola.com.

Centro Visita Il Lupo in Liguria (Rondanina): 
apertura a richiesta tutto l’anno per gruppi e sco-
laresche contattando il Parco tel. 010 944175. 
Apertura ordinaria domeniche e festivi dal Lunedì 
di Pasqua al 31 ottobre.

Osservatorio Astronomico (Casa del Romano): 
GENNAIO: sabato 6 apertura diurna con attività in 
planetario ore 10.30-11.30-14-15-16 Il pomeriggio 
sarà dedicato in particolare ai bambini (dai 5 anni 
in su) e loro accompagnatori per andare “A spasso 
con la befana tra le stelle”; sabato 27, Planetario ore 
17 e 18, osservazioni al telescopio ore 21; 22; 23.
FEBBRAIO: sabato 10 e 24 Planetario ore 17 e 18, 
osservazioni al telescopio ore 21; 22; 23.
MARZO: sabato 10 e 24 Planetario ore 17 e 18, 
osservazioni al telescopio ore 21; 22; 23.
Per gruppi di almeno 20 persone paganti, potranno 
essere concordate aperture straordinarie. Info: Ass. 
Urania tel. 333 9355539 - associazioneurania@tiscali.it 

Castello della Pietra (Vobbia): apertura a richiesta 
tutto l’anno per gruppi e scolaresche contattando 
il Parco tel. 010 944175. Apertura ordinaria dome-
niche e festivi dal Lunedì di Pasqua al 31 ottobre.

Domenica 18 febbraio:
“L’Anello di Vallenzona”
Dall’abitato di Vallenzona (723m) si raggiunge il 
panoramico Monte di S. Fermo a 1177m di al-
titudine sullo spartiacque tra la Val Vobbia e la 
Val Borbera. Qui sorge l’omonima Cappella risa-
lente presumibilmente al XVII secolo e restaurata 
alcuni anni fa. L’itinerario ad anello prosegue in 
direzione di M. Castello per poi ridiscendere a 
Vallenzona. Tempo di percorrenza complessivo 
4h ca.
Durata: giornata intera, pranzo al sacco
Punto di ritrovo: Vallenzona

Escursioni con le ciaspole
Nel periodo invernale l’Ente Parco mette a di-
sposizione diverse paia di ciaspole per facili 
escursioni sulla neve. Tutti coloro che desidera-
no imbattersi in questa piacevole e conviviale 
esperienza possono partecipare, accompagnati 
da una guida del Parco, alle escursioni con le 
racchette da neve (affitto racchette + accompa-
gnamento 10€). In caso di nevicate il Parco darà 
tempestiva comunicazione del calendario delle 
escursioni guidate sulle pagine del Sito e Social 
Network.
È comunque possibile affittare le racchette da 
neve presso le seguenti strutture per uscite gior-
naliere nel comprensorio del Parco (necessaria la 
prenotazione, costo 8€): 
-  Ente Parco Antola – sede di Torriglia, tel. 010 

944175
-  Bar Pizzeria La Veranda – Crocefieschi, cell. 

349 3665770
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LUPO: DIAMOCI DEL TU
Notiziario periodico a cura de Il Piviere Srl

Il Consiglio dell’Ente ha deliberato la 
possibilità di ospitare nel notiziario delle 
inserzioni pubblicitarie a pagamento 
(con tariffe contenute) allo scopo di 
coprire almeno parzialmente i costi di 
stampa. Gli interessati all’inserimento di 
inserzioni pubblicitarie possono richiedere 
informazioni agli uffici dell’Ente parco, ai n. 
telefonici 010 944175 - 010 9761014 o via 
mail all’indirizzo info@parcoantola.it 

COMUNICAZIONE IMPORTANTE AGLI ABBONATI PUBBLICITÀ

PARCO
NEWS

A Scuola di Natura 2017/18

Come spesso si dice, sono i numeri che conta-
no. E sono numeri significativi quelli che riguar-
dano le attività del Parco in favore delle scuole, 
numeri che ormai da diversi anni si conferma-
no. Nello scorso anno scolastico le proposte dal 
Centro Esperienze hanno visto la partecipazione 
di oltre 1700 fra studenti delle scuole del ter-
ritorio e di Genova. I numeri forse non danno 
la misura del lavoro che sta dietro all’organiz-
zazione di queste attività e di quali e quanti 
adempimenti amministrativi occorra ottempera-
re per far arrivare una scolaresca sull’Antola. A 
queste “carte” possiamo aggiungere quella del 
nuovo accreditamento 2017-2018 del Centro al 
Sistema Regionale di Educazione Ambientale e 
l’ulteriore abilitazione che gli operatori del Parco 
hanno conseguito per la qualifica professionale 
di educatori ambientali per la Regione Liguria. I 
numeri, certamente, non possono esprimere la 
qualità delle esperienze realizzate e il segno che 
lasciano nei ragazzi ma ci possono raccontare 
le ricadute positive sul territorio, se contiamo 
ad esempio i pernotti al Rifugio o le visite nelle 
aziende agricole.
Così, forte di questi numeri, il catalogo A Scuola 
di Natura 2017/18 è tornato sui banchi di scuo-
la (e scaricabile sul sito). A conferma del valore 
che l’Ente attribuisce all’educazione ambientale 
e dell’impegno istituzionale verso il proprio ter-
ritorio, per tutte le scuole degli Istitutivi Com-
prensivi del comprensorio è confermata la gra-
tuità sulle quote di accompagnamento.

Men at work, il Cantiere Scuola Lavoro
“Puliamo Il Parco”

Claudio e Franco, si chiamano così i due operai 
che da ottobre hanno iniziato a lavorare nel 
Parco con il progetto Cantiere Scuola Lavoro 
“Puliamo Il Parco”.
La scorsa estate infatti il Parco ha aderito al 
progetto gestito da Città Metropolitana di Ge-
nova per l’inserimento di persone senza occu-
pazione, con più di 60 anni di età e che non 
usufruivano di alcun ammortizzatore sociale.
Concluse le selezioni, sono stati individuati 2 
operai che per un anno saranno impegnati in 
attività di pulizia del territorio e di controllo 
di itinerari escursionistici e della connessa via-
bilità.
Nei primi due mesi di lavoro hanno effettuato 
numerosi sopralluoghi, hanno realizzato picco-
le opere di manutenzione agli arredi del parco 
(gruppi pic-nic, bacheche) e alla segnaletica ver-
ticale e verificato lo stato di numerosi sentieri.
Nei prossimi mesi e con la stagione più favore-
vole li vedremo anche impegnati in attività di 
supporto alla fruizione e promozione del Parco.
Non resta che ringraziarli per la disponibilità 
dimostrata fin da subito e augurargli un buon 
lavoro!
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VERSIONE 
ONLINE SU 

PARCOANTOLA.ITManifestazioni nel 
comprensorio del Parco

APPUNTAMENTI

“La rubrica è stata redatta sulla base delle comunicazioni pervenute in Redazione dai Comuni, Pro Loco e Associazioni. 
Si declina ogni responsabilità per eventuali variazioni successivamente intervenute a cura degli Enti organizzatori”

DICEMBRE
Busalla, 15-16-17 e 21-22-23-24 dicembre Natale in-
sieme a Busalla, mercatini di natale, degustazioni, ani-
mazioni e spettacoli nello spazio…con le rose!

Savignone, 15 dicembre presentazione del libro di 
Giulia D’Arrigo “Come se nulla fosse” ore 21 presso la 
sala del Consiglio del Comune 

Savignone, 16 dicembre “Natale o vegne unn-a votta 
all’anno” il nuovo spettacolo natalizio di Mauro Pirovan 
- Sala teatro Don Botto, ore 21.15 ingresso gratuito

Senarega, 16 dicembre “La calda atmosfera dei prese-
pi nel borgo di Senarega” incontro con l’enogastrono-
mo Carlo Attivati ore 15.30 presso il museo etnologico. 
A seguire degustazione.
Info&Prenotazioni 348 5153870 - 329 0212983

Torriglia, 16-17 dicembre Mercatino di Natale a cura 
dell’Associazione “Tra l’Antola e il mare” 

Cerviasca, 17 dicembre quarta edizione “Canti in Vet-
ta”, ore 15.30 al termine vin brulè e panettone

Ronco S., 23 dicembre Presepe Vivente a cura dei ra-
gazzi del Oratorio Parrocchiale Ronco Scrivia

GENNAIO

Savignone, 6 gennaio commedia brillante “Una 
tonnellata di soldi” della compagnia teatrale “2 Ma-
schere 95” ore 16 presso il Teatro Don Botto. Ingres-
so gratuito

Molino Vecchio, 6 gennaio la Befana arriva in Val-
brevenna dalle ore 15.30, animazione e merenda per 
grandi e piccini

Busalla, 14 gennaio “Invernale all’Antola” escursione 
a cura del Gruppo Escursionistico Busallese da Passo 
dell’Incisa al M. Antola. Info e prenotazioni GEB

Per continuare a ricevere Le Voci dell’Antola per l’anno 2018 (n. 4 edizioni) tramite posta 
ordinaria, gli abbonati devono effettuare un versamento di Euro 5,00 direttamente presso 
le sedi del Parco a Torriglia o Busalla oppure utilizzare il bollettino precompilato che 
hanno ricevuto con questo numero.
Coloro che decidono di abbonarsi per la prima volta al notiziario possono comunque 
provvedere al pagamento di Euro 5,00 presso gli uffici del Parco oppure effettuare 
il versamentosul conto corrente postale n. 1028670410 intestato a ENTE PARCO 
DELL’ANTOLA inserendo nel bollettino l’indirizzo al quale si desidera ricevere la rivista 
completo in ogni sua parte (Nome, Cognome, Via, Cap e Comune) e come Causale: 
ABBONAMENTO ANNUALE NOTIZIARIO DEL PARCO ORDINARIO 2017. 
Resta inteso che il notiziario “Le Voci dell’Antola” è in distribuzione gratuita presso le sedi 
dell’Ente, presso tutti i consueti punti di distribuzione nei Comuni del Parco e limitrofi e 
presso i principali punti informativi e turistici di Genova.

Il Consiglio dell’Ente ha deliberato la 
possibilità di ospitare nel notiziario 
delle inserzioni pubblicitarie a pa-
gamento (con tariffe contenute) allo 
scopo di coprire almeno parzialmen-
te i costi di stampa.

Gli interessati all’inserimento di in-
serzioni pubblicitarie possono richie-
dere informazioni all’Ente Parco al n. 
010 944175 o via mail all’indirizzo 
info@parcoantola.it. 

LUPO: DIAMOCI DEL TU
Notiziario periodico a cura de Il Piviere Srl

Per ricevere Le Voci dell’Antola 2017 (n. 4 edizioni) tramite posta ordinaria, gli abbonati 
possono versare Euro 5,00 presso le sedi del Parco  (Torriglia o Busalla), oppure utilizzare 
il bollettino precompilato che hanno ricevuto con questo numero. Coloro che decidono di 
abbonarsi per la prima volta possono provvedere al pagamento di Euro 5,00 presso gli uffici 
del Parco oppure effettuare il versamento sul conto corrente postale n. 1028670410 intestato 
a ENTE PARCO DELL’ANTOLA inserendo nel bollettino l’indirizzo al quale si desidera ricevere 
la rivista (Nome, Cognome, Via, Cap e Comune) e come Causale: ABBONAMENTO ANNUALE 
NOTIZIARIO DEL PARCO ORDINARIO 2017. Resta inteso che il notiziario “Le Voci dell’Antola” 
è in distribuzione gratuita presso le sedi dell’Ente, presso tutti i consueti punti di distribuzione nei 
Comuni del Parco e limitrofi e presso i principali punti informativi e turistici di Genova.

Il Consiglio dell’Ente ha deliberato la 
possibilità di ospitare nel notiziario delle 
inserzioni pubblicitarie a pagamento 
(con tariffe contenute) allo scopo di 
coprire almeno parzialmente i costi di 
stampa. Gli interessati all’inserimento di 
inserzioni pubblicitarie possono richiedere 
informazioni agli uffici dell’Ente parco, ai n. 
telefonici 010 944175 - 010 9761014 o via 
mail all’indirizzo info@parcoantola.it 

COMUNICAZIONE IMPORTANTE AGLI ABBONATI PUBBLICITÀ

PARCO
NEWS

Tempo di presepi 
Camini fumanti, una prima spolverata di neve, le luci che si accendono nei 
piccoli borghi tra i monti: nelle valli del parco si “respira” aria di Natale e la 
suggestione della Natività rivive appieno nella tradizione dei suoi Presepi. 
Nelle chiese, nelle aie, nelle stalle, ogni paese vive la propria natività e la 
condivide con coloro che vi fa visita. Per chi raggiunge la Val Brevenna, dal 
8 dicembre al 7 gennaio, esposizione di presepi a Pareto con la natività di 
Luzzati presso la canonica della chiesa di San Lorenzo, a Clavarezza, con 
il presepe allestito nell’incantevole cornice del trogolo del paese e a Sena-
rega dove si potranno visitare i tanti piccoli presepi lungo le vie e le aie del 
caratteristico borgo medievale. 
A Pentema, il più noto dei Presepi, giunto alla 23° edizione con oltre 40 
scene di vita contadina con personaggi a grandezza naturale, abiti e attrezzi 
autentici lungo le vie e nelle abitazioni del paese, sarà visitabile da venerdì 8 dicembre (inaugurazione) a domenica 10 
dicembre, nel weekend 16-17 dicembre, tutti i giorni dal 23 dicembre al 7 gennaio e ancora nel weekend 13-14 gennaio 
(ore 10-18). Molti eventi collaterali sono inoltre in programma ad arricchire la visita del suggestivo presepe di Pentema 
a partire dalla Santa Messa la sera della Vigilia di Natale (ore 22, a seguire distribuzione di cioccolata calda e vin brulé) e 
l’atteso arrivo il 6 gennaio dei “Re Magi pentemini” accompagnati da pifferi e fisarmonica con distribuzione dei regali della 
befana a tutti i bambini. Servizio di ristoro presso il circolo del G.R.S. Amici di Pentema o alla Locanda del Pettirosso. Per 
informazioni: www.pentema.it - grs.pentema@gmail.com - Ente Parco Antola tel. 010944175.

FOTO
EVENTI
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11 NOVEMBRE, SAVIGNONE

Con il patrocinio del Parco, si è conclusa a 
Savignone, presso la sala Botto, la IV edizio-
ne del Premio letterario nazionale “Parole di 
Terra”, riservato a opere inedite dedicate al 
mondo rurale e alla cultura contadina. Pre-
miati “Il canto della fontana” di M. Verona 
per la categoria Letteratura rurale e “Liquidi” 
di F. Romagnoli per i Racconti brevi, selezio-
nati tra ben 45 opere. (Foto R. Costa)

29 SETTEMBRE - 1 OTTOBRE,
GENOVA PORTO ANTICO
Il Parco e i suoi sapori a CucinaLiguria, la 
manifestazione promossa da CNA dedicata 
all’enogastronomia ligure, che con le sue 
materie prime racconta di un territorio tanto 
parsimonioso quanto straordinario. Lo stand 
del Parco, presidiato dall’Associazione Val-
li dell’Antola e diverse aziende agricole del 
territorio che si sono avvicendate con i loro 
prodotti, è stato visitato da tantissimi geno-
vesi e turisti (Foto R. Costa)

Due tiepide giornate d’autunno hanno accol-
to le scuole che, per prime, hanno aderito 
alle attività del Parco in questo anno scola-
stico 2017/18. “Sulle tracce del daino” sono 
andati i piccoli alunni dell’IC Lagaccio di Ge-
nova ascoltando il suo caratteristico bramito 
mentre la classe II dell’Istituto Sup. Gonzaga 
di Milano ha scelto il Parco come meta di 
una gita scolastica di due giorni con la salita 
in vetta all’Antola. (Foto E. Mescoli)

17 OTTOBRE, TORRIGLIA
19 OTTOBRE, M. ANTOLA

FOTO
EVENTI

DA settembre
A novembre
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La LEGGE 6 OTTOBRE 2017, n. 158
“Misure per il sostegno e la valorizzazione 
dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la 
riqualificazione e il recupero dei centri stori-
ci dei medesimi comuni” vede stanziato dal 
Governo un fondo di 100 milioni di euro per 
lo sviluppo strutturale, economico e sociale a 
favore dei piccoli centri con una popolazione 
inferiore ai 5 mila abitanti nonché i Comuni 
istituiti a seguito di fusione tra Comuni aventi 
ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti e 
che devono essere collocati in aree interessate 
da fenomeni di dissesto idrogeologico, d’arre-
tratezza economica e con decremento della 
popolazione residente.
Nello specifico, il provvedimento riguarda circa 
il 70% dei comuni italiani.

LE FINALITÀ
La legge punta a favorire lo sviluppo econo-
mico, sociale, culturale e ambientale sostenibi-
le dei piccoli comuni, promuovere l’equilibrio 
demografico del Paese, favorendo la residenza 
nei borghi, tutelandone il patrimonio natura-
le, rurale, storico culturale e architettonico. Il 
provvedimento, favorisce l’adozione di misure 
a favore dei residenti nei piccoli comuni e del-
le attività produttive insediate, con particolare 
riferimento al sistema dei servizi essenziali, al 

fine di contrastarne lo spopolamento e di in-
centivare l’afflusso turistico.
L’insediamento nei piccoli comuni, costituisce 
infatti una risorsa a presidio del territorio, so-
prattutto per le attività di contrasto del disse-
sto idrogeologico e per le attività di piccola 
e diffusa manutenzione e tutela dei beni co-
muni.

IL FONDO
È prevista una dotazione di 100 milioni di 
euro, 10 milioni di euro per il 2017 e di 15 
milioni per ciascuno degli anni dal 2018 al 
2023. Il fondo è destinato al finanziamento di 
investimenti diretti alla tutela dell’ambiente e 
dei beni culturali, alla mitigazione del rischio 
idrogeologico, alla salvaguardia e alla riquali-
ficazione urbana dei centri storici, alla messa 
in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli 
istituti scolastici nonché alla promozione dello 
sviluppo economico sociale e all’insediamento 
di nuove attività produttive.
In particolare per gli anni 2017 e 2018, nel 
Fondo, confluiscono anche delle risorse de-
stinate esclusivamente al finanziamento degli 
interventi di ristrutturazione dei percorsi viari 
di valore storico e culturale destinati ad acco-
gliere flussi turistici che utilizzino modalità di 
trasporto a bassi impatto ambientale.

Tutte le novità della Legge
sui Piccoli Comuni
Testo Dott. Pierluigi Vinai*
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LE PRIORITÀ
Per l’utilizzo delle risorse è prevista la predi-
sposizione di un Piano nazionale per la riqua-
lificazione dei piccoli comuni ed un elenco di 
interventi prioritari assicurati.
Tra quelli elencati, troviamo: l’accrescimento 
dell’efficienza energetica del patrimonio edili-
zio pubblico e la realizzazione di impianti di 
produzione e distribuzione di energia da fonti 
rinnovabili, la riqualificazione di terreni ed edi-
fici in stato di abbandono o degrado al fine di 
sostenere l’imprenditoria giovanile per l’avvio 
di nuove attività turistiche e commerciali.
La legge, chiamata salva borghi, dedica par-
ticolare attenzione al recupero e alla riqualifi-
cazione dei centri storici e alla promozione di 
alberghi diffusi, con la possibilità di stabilire 
convenzioni con la Chiesa per il recupero dei 
beni culturali.
Il provvedimento prevede, inoltre, disposizio-

Lumarzo (GE)  
0185. 94036

 Rovegno (GE)
     010. 9545813 

Residenze Protette e Sanitarie
di Mantenimento per Anziani

www.puntoservice.org

Residenza
"B.Schenone"

 

Residenza
"F.Conio" 

Assistenza domiciliare

Punto servizio cliente INPS
A breve, grazie ad una convenzione stipulata 
con la Sede INPS di Genova, presso la sede 
di Torriglia del Parco, verrà aperto un Punto 
servizio Cliente INPS al quale potranno ac-
cedere tutti gli abitanti dei Comuni della Val 
Trebbia per il disbrigo di una serie di servizi 
evitando così lo spostamento a Genova.
Per ulteriori aggiornamenti potete consultare 
il nostro sito.

ni relative ai servizi postali e all’effettuazione 
di pagamenti, lo sviluppo della rete a banda 
ultra larga e programmi di e-government, la 
diffusione della stampa quotidiana e iniziative 
per la promozione cinematografica nei piccoli 
comuni quale strumento di valorizzazione tu-
ristica.
Il testo stabilisce misure per la promozione e la 
vendita dei prodotti provenienti da filiera corta 
o a chilometro utile nonché l’attuazione delle 
politiche di sviluppo, tutela e promozione delle 
aree rurali e montane.
Viene inoltre predisposto il Piano per l’istru-
zione destinato alle aree rurali e montane con 
particolare riguardo al collegamento dei ples-
si scolastici, all’informatizzazione e progressiva 
digitalizzazione delle attività didattiche e am-
ministrative.
Una risposta ad alcune priorità dei piccoli co-
muni, che confidiamo intercetti le progettualità 
locali e favorisca l’emergere di buone prassi di 
sviluppo sostenibile già avviate in tante piccole 
realtà italiane.

*ANCI Liguria

NB:  All’interno del sito la Scheda di Lettura del 
DDL.
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“Fotografare i Parchi”
Edizione 2017

Testo di Alberto Girani* e Daniela Segale

Nato da un’idea del Parco Antola, il con-
corso è stato pensato con lo spirito e l’in-
tenzione di coinvolgere tutti gli appassio-
nati di parco, natura, fauna e flora e quindi 
per premiare non tanto gli scatti tecnici di 
fotografi di professione, quanto le immagi-
ni degli amanti della nostra regione e delle 
sue aree protette.

Questa prima edizione, con il patrocinio 
della Regione Liguria e di Federparchi, si 
è conclusa positivamente ed ha coinvolto 
i Parchi Regionali di Antola (capofila), Bei-
gua, Montemarcello Magra - Vara, Aveto, 
Portofino, Alpi Liguri, Piana Crixia e Porto-
venere.

L’adesione di un centinaio di fotografi al 
Concorso ha prodotto oltre 300 scatti dai 
quali emerge non solo una bella immagi-
ne delle aree protette ma anche il coin-
volgimento degli autori stessi che in ogni 
immagine scattata hanno lasciato trasparire 
le loro emozioni e le loro passioni centran-
do l’obiettivo del concorso, ovvero vedere 
il parco con gli occhi di chi lo frequenta e 
lo vive.

I temi maggiormente sentiti hanno riguar-
dato in particolare la fauna maggiore e le 
immagini invernali.
Se i grandi mammiferi hanno attirato l’at-
tenzione dei fotografi, si è rilevato come la 
fauna cosiddetta minore (anfibi e insetti in 
prevalenza) susciti grande interesse in par-
ticolare negli incontri ravvicinati, grazie ai 
quali, con obiettivi grandangolari, si riesce 
a ritrarre l’esemplare nel suo ambiente.
Per quanto concerne i panorami le prefe-
renze sono state per gli spazi aperti, spes-
so innevati, come a voler intendere un 
bisogno di naturalità, un desiderio di “wil-

derness” confermato, peraltro, dal limitato 
numero di foto “animate”, ovvero con la 
presenza dell’uomo nel paesaggio.

Quattro le sezioni tradizionali premiate in 
concorso, generale, fauna, paesaggio e gita 
nel parco, quest’ultima rivolta alle scolare-
sche in visita nei Parchi.
Con un certo orgoglio e un pò di cam-
panilismo abbiamo avuto una grande par-
tecipazione delle scuole del comprensorio 
dell’Antola.
Al di là della qualità compositiva e tec-
nica delle immagini, è emersa dalle foto 
presentate la gioia di stare insieme, alunni 
e docenti, nella natura e la bellezza dello 
studio all’aria aperta.

La Sezione speciale dedicata a Instagram 
ha confermato le modalità di ripresa pro-
prie di chi si esprime all’interno e attraver-
so questo “Social”.

*�Direttore� Parco� di� Portofino� e� presidente� della�
commissione�del�concorso 

La premiazione dei vincitori si ter-
rà lunedì 18 dicembre a Genova 
presso la Sala Trasparenza della 
Regione Liguria e sarà occasione 
per la presentazione del primo Ca-
lendario unico dei Parchi Regionali 
composto dalle più rappresentative 
fotografie scelte tra quelle in con-
corso.
Naturalmente stiamo già pensando 
all’edizione 2018.



15LE VOCI DELL’ANTOLA

Classe IIA IC Busalla

Cristian Umili

Claudio Diana 

Cinzia Bruzzone

aree protette regione liguria



dal
Buone Feste

Parco  Antola


