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INTRODUZIONE 

 

Il territorio del Parco Naturale Regionale dell’Aveto, situato nell’entroterra ligure, più 

precisamente nell’entroterra chiavarese, è un territorio variegato che offre al visitatore 

un paesaggio collinare che sale dalle valli Graveglia e Sturla su fino ad arrivare agli 

impervi monti dell’arco appenninico ligure che circondano la Val d’Aveto. La storia, 

la flora e la fauna di questo territorio lo rendono un unicum nella Regione Liguria che 

molto si prodiga nella promozione turistica escludendo a volte i territori dell’entroterra 

messi in ombra da famose località turistiche come Portofino, Santa Margherita Ligure, 

o Genova1. Questo territorio, fino a qualche decennio fa, ha portato avanti 

un’economia per lo più basata sull’agricoltura orientandosi invece oggi verso il settore 

turistico dando vita a iniziative turistiche come il Consorzio dell’ospitalità diffusa 

“Una Montagna di Accoglienza” che si è andato ad affiancare all’Ente Parco 

dell’Aveto nella promozione turistica del territorio2.  

Il Parco dell’Aveto è un luogo che ben si presta alla ricettività turistica non 

convenzionale in appartamento, agriturismo e Bed & Breakfast ma, oggigiorno, 

rimane un territorio sconosciuto ai più anche se presenta un grande potenziale per 

quanto concerne lo sviluppo turistico sostenibile in quanto non si è ancora sviluppato 

appieno come meta turistica e quindi come territorio è abbastanza plasmabile e atto ad 

offrire un’offerta turistica di qualità dopo un’attenta progettazione e programmazione 

collaborativa. Lo sviluppo turistico di questo territorio è possibile anche se questo 

territorio a volte soffre, come già accennato, della grande fama delle mete costiere 

                                                           
1 Il sito http://www.turismoinliguria.it/it/ è un sito ben strutturato corredato da suggestive immagini e con 

articoli interessanti che richiamano la struttura di un blog ma si evince che si è più interessati all’area 

costiera piuttosto che all’entroterra. Dalla pagina principale dell’Ente Turismo in Liguria si può accedere 

ad altri portali come “Be Active Liguria” dove sono presenti percorsi per mountain bike e per 

l’escursionismo a piedi: i percorsi ad anello del Parco e altri itinerari interessanti non sono stati inseriti. 
2 L’allarme del taglio ai fondi per i Parchi d’Italia è arrivato nei primi giorni del dicembre 2016 in un 

momento di grande fermento in quanto, alla Camera dei Deputati, hanno avuto inizio le Audizioni per una 

Riforma alla Legge Quadro 394/91.  

De Carolis R., “Parchi italiani: la nuova legge che fa paura a chi ama il verde”, GreenMe.it, 13/01/2017, 

https://www.greenme.it/approfondire/opinioni/22594-legge-parchi-audizioni-camera  

Inoltre si propongono due articoli riportanti le notizie su tagli ai fondi per i Parchi nel 2017:  

Riviera24.it, “La scure di Toti sui parchi, De Ferrari (M5S): Fondi a picco, così rischiano di sparire”, 

Riviera24.it, 07/12/2016, http://www.riviera24.it/2016/12/la-scure-di-toti-sui-parchi-de-ferrari-m5s-fondi-

a-picco-cosi-rischiano-di-sparire-242054/  

Genova Post, “Pastorino lancia l'allarme sui parchi: Tagli della Regione mettono a rischio gli enti", 

Genova Post, 07/12/2016, http://www.genovapost.com/Liguria/Politica/Pastorino-lancia-l-allarme-sui-

parchi-113240.aspx  

http://www.turismoinliguria.it/it/
https://www.greenme.it/approfondire/opinioni/22594-legge-parchi-audizioni-camera
http://www.riviera24.it/2016/12/la-scure-di-toti-sui-parchi-de-ferrari-m5s-fondi-a-picco-cosi-rischiano-di-sparire-242054/
http://www.riviera24.it/2016/12/la-scure-di-toti-sui-parchi-de-ferrari-m5s-fondi-a-picco-cosi-rischiano-di-sparire-242054/
http://www.genovapost.com/Liguria/Politica/Pastorino-lancia-l-allarme-sui-parchi-113240.aspx
http://www.genovapost.com/Liguria/Politica/Pastorino-lancia-l-allarme-sui-parchi-113240.aspx
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liguri, non sono mancati sforzi da parte degli operatori del Parco e del Consorzio per 

rendere competitiva questa località, partecipando inoltre a Programmi dell’Unione 

Europea come InRuTou e i Programmi di Cooperazione Italia - Francia Marittimo. 

Inoltre in questo territorio in evoluzione, dal punto di vista turistico, sono presenti altri 

Progetti legati allo sviluppo di un turismo sostenibile e di qualità come ad esempio il 

Wild Horse Watching, portato avanti dalle Dottoresse Isola e Marinari con non pochi 

ostacoli da parte della comunità locale; progetto che favorisce la scoperta del territorio 

seguendo più o meno da vicino gli spostamenti dei Cavalli Selvaggi dell’Aveto. 

 L’obbiettivo di questa tesi è proporre uno sviluppo turistico realizzabile e non utopico, 

portato avanti partendo dalle persone abitanti il territorio del Parco e iniziando fin dalle 

più modeste peculiarità, si deve puntare ad un turismo sostenibile sia dal punto di vista 

ambientale che economico e sociale. Vi è la necessità di valorizzare il patrimonio 

materiale e immateriale del territorio e necessariamente, per fare ciò, ciascuno deve 

prendere consapevolezza delle peculiarità territoriali e paesaggistiche che lo 

circondano affinché lo sviluppo a cui si ambisce sia uno sviluppo in grado di 

coinvolgere tutti gli operatori del Parco, i cittadini, i giovani e i meno giovani che 

mettendosi in gioco, attraverso piccole iniziative e attraverso la cooperazione, possono 

promuovere il territorio come destinazione turistica. Si deve pensare allo sviluppo di 

una destinazione turistica attraente che sappia offrire svariate forme di vacanza al 

turista che oggigiorno è sempre più alla ricerca di qualcosa di slow, di autentico e 

alternativo3. Il tipo di sviluppo turistico trattato in questo elaborato e stato pensato 

come adatto per questo territorio in quanto non punta a grandi numeri e a grandi flussi 

turistici ma ad un turismo di qualità, aggettivo che non forzatamente è sinonimo di 

élite, che rispetti la carrying  capacity della destinazione e soprattutto ad un turismo 

giovane e attivo che si muova con mezzi alternativi e che soprattutto non produca 

conflitti con la comunità locale e che, al contrario, si deve impegnare per far sentire il 

turista come a casa.  

                                                           
3 Le tendenze del turismo nel 2016 sono state riassunte in uno dei comunicati stampa riassuntivi di Bit – 

Borsa Internazionale Turismo: http://bit.fieramilano.it/it, il documento si trova al seguente link: 

http://bit.fieramilano.it/sites/default/files/Cs%20economico_1%20febbraio.pdf .  

Gli operatori che già hanno intercettato le nuove tendenze del turismo sono in Piemonte 

Dematteis M., “T.r.i.P. Montagna: il futuro slow del turismo alpino”, La Stampa, 07/12/2016, 

http://www.lastampa.it/2016/12/07/societa/montagna/natura-e-cultura/trip-montagna-il-futuro-slow-del-

turismo-alpino-bD6q2SgJy33Ws24qCLGAON/pagina.html  

http://bit.fieramilano.it/it
http://bit.fieramilano.it/sites/default/files/Cs%20economico_1%20febbraio.pdf
http://www.lastampa.it/2016/12/07/societa/montagna/natura-e-cultura/trip-montagna-il-futuro-slow-del-turismo-alpino-bD6q2SgJy33Ws24qCLGAON/pagina.html
http://www.lastampa.it/2016/12/07/societa/montagna/natura-e-cultura/trip-montagna-il-futuro-slow-del-turismo-alpino-bD6q2SgJy33Ws24qCLGAON/pagina.html
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Questo territorio è stato scoperto grazie ad un programma televisivo che parlava dei 

Cavalli Selvaggi dell’Aveto tralasciando però tutto ciò che sta intorno a loro4, è sorta 

in me dunque la necessità di documentarmi attraverso il web, per scoprire qualcosa in 

più sul Parco dell’Aveto e sul suo territorio. Sfortunatamente, mi sono resa conto 

durante le ricerche preliminari che questo territorio soffre di marginalità in quella che 

è la promozione turistica della Liguria e che la visibilità sul web e sui social networks 

è piuttosto scarsa, il che è un ostacolo anche per il turista desideroso di informazioni, 

in quanto le informazioni reperibili via web non sono molte o non sono aggiornate. Per 

sopperire alla scarsità di informazioni ho effettuato più viaggi nel campo per toccare 

con mano quella che è la realtà e la quotidianità del Parco dell’Aveto, i sapori, la natura 

e tutto ciò che ha da offrire al visitatore. Per arrivare all’elaborazione di un’offerta 

turistica completa, competitiva e sostenibile sono state analizzate le problematiche più 

salienti del territorio e sono state elaborate alcune idee semplici e realizzabili anche 

con budget alquanto ristretti che favoriscano un rilancio dell’economia locale e un 

inserimento di questo territorio nel settore turistico che oggi come non mai risulta 

essere settore di traino dell’economia nazionale ed internazionale5.  

Il percorso di analisi del territorio ospitante il Parco dell’Aveto si apre con la 

descrizione geo-storica del comprensorio del Parco dell’Aveto che comprende cinque 

Comuni della provincia di Genova e tre vallate: la Val Graveglia, la Valle Sturla e la 

Val d’Aveto. Il Parco dell’Aveto ospita al suo interno non solo elementi di patrimonio 

storico-culturale e artistico di notevole rilevanza ma ospita soprattutto elementi 

floristici e faunistici di spicco che hanno consentito ad alcune aree del Parco di entrare 

a far parte della Rete Natura 2000. Il Parco dell’Aveto ha sede in un territorio ricco 

non solo dal punto di vista naturalistico o architettonico ma anche dal punto di vista 

antropico in quanto presenta al visitatore un notevole patrimonio storico- folkloristico 

ed enogastronomico. In seguito, dopo una breve analisi dell’attuale contesto 

economico del territorio attualmente ancora predominato dall’agricoltura si passa, nel 

                                                           
4 Programma “L’Arca di Noè” puntata del 12/06/2016.  
5 A partire dal 2007 è stato introdotto nel panorama turistico internazionale il Travel & Tourism 

Competitiveness Index (TTCI), sviluppato in occasione del World Economic Forum's Industry 

Partnership Programme for the Aviation, Travel and Tourism sector.  

AA. VV., The Travel & Tourism Competitiveness Report 2015, Ginevra, World Economic Forum, 2015.  

 Baldazzi B., L'analisi dei flussi turistici: strumenti, fonti e metodi, Roma, Edizioni Nuova Cultura, 2014. 

I dati ufficiali riguardanti il Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI) si possono reperire presso il 

sito web dell’Osservatorio Nazionale del Turismo:  

http://www.ontit.it/opencms/opencms/ont/it/focus/focus/turismo_in_cifre_7_2016?category=documenti/ri

cerche_ONT&sezione=focus  

http://www.ontit.it/opencms/opencms/ont/it/focus/focus/turismo_in_cifre_7_2016?category=documenti/ricerche_ONT&sezione=focus
http://www.ontit.it/opencms/opencms/ont/it/focus/focus/turismo_in_cifre_7_2016?category=documenti/ricerche_ONT&sezione=focus
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secondo capitolo, alla presentazione dell’Ente Parco, la sua istituzione, gli obiettivi e 

i progetti che hanno interessato o interesseranno il Parco.  

Il terzo capitolo presenta gli attuali flussi turistici che interessano il Parco dell’Aveto, 

il Consorzio dell’ospitalità diffusa “Una Montana di Accoglienza” e l’analisi delle 

varie problematiche che affliggono il territorio del Parco nell’ottica di uno sviluppo 

turistico ragionato nonché le forme di turismo responsabile ed ecosostenibile che già 

si praticano nel Parco, promosse dall’Ente Parco stesso.  

Nel quarto capitolo si andranno ad analizzare idee facili e realizzabili, in linea con i 

budget limitati che oggigiorno le Istituzioni dispongono e in linea soprattutto con la 

valorizzazione di alcuni elementi che sino ad ora non sono stati presi in considerazione 

da chi già si prodiga nella promozione turistica del territorio. Ciascuna idea rispecchia 

la motivazione principale di questo elaborato: sono idee che favoriscono uno sviluppo 

sostenibile al passo con i trend del momento e al passo con l’innovazione.  

Nel quinto e ultimo capitolo infine, si andrà ad analizzare la visibilità sul web del Parco 

dell’Aveto, la visibilità del Parco sui social networks e si andrà a proporre 

l’inserimento dello smartphone nel Parco per rendere più interattiva e accattivante 

l’offerta turistica restando necessariamente nell’ottica della sostenibilità turistica6. 

Infine, dato che in questo elaborato si parla di lanciare questo territorio nel settore 

turistico, settore al giorno d’oggi ad alta competitività, si andrà a presentare una 

sezione finale riguardante la promozione del Parco nell’ottica del marketing del 

turismo, del brand territoriale e della pubblicità che gli operatori del Parco, l’Ente 

Parco e le varie Istituzioni dovrebbero portare avanti. La promozione turistica del 

Parco dell’Aveto è necessaria affinché questa località dell’entroterra ligure diventi una 

nuova meta turistica sostenibile, che sappia combinare la modernità alla tradizione e 

di gran successo nel rispetto, ovviamente, della carrying capacity7.  

                                                           
6 I trend di Internet sono stati riassunti e rielaborati in un rapporto commissionato dall’Agenzia KPCB -  

Kleiner Perkins Caufield & Byers, con sede in California.  

Meeker M., Internet Trends 2016, San Francisco, KPCB, 2016. http://www.kpcb.com/ 
7 La “Tourism Carrying Capacity” o capacità di carico di una destinazione turistica è un concetto che 

prese importanza negli anni ’70 e ’80 del Novecento a seguito di una graduale presa di coscienza 

ambientale.  

Gismondi R., Russo M. A., Il profilo turistico dei comuni del parco nazionale del Gargano, Milano, 

Franco Angeli, 2007.  

Una buona rielaborazione e definizione del concetto di carrying capacity si può trovare in: 

O’ Really A. M., “Tourism Carrying Capacity”, Tourism Management, Vol. 31, 1986.  

http://www.kpcb.com/
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Primo Capitolo: Il Comprensorio dell'Aveto ieri e oggi 

 

"In detta selva vi sono tre laghi abbondanti d'acqua in ogni staggione, che formano una tal 

qual meraviglia per avere la loro situazione in vicinanza della montagna" 

Cella Pellegro 8 

1.1 Cenni geo storici del comprensorio 

I territori che sono toccati dalla giurisdizione del Parco dell’Aveto e tutti i comprensori 

adiacenti sono stati protagonisti di innumerevoli vicende storiche. Il susseguirsi di 

eventi storici e il definirsi di un posto ricco d’interesse, contribuiscono alla personalità 

dei luoghi e possono rivelarsi un asso nella manica per la promozione turistica del 

territorio in grado di attirare così i visitatori che possono essere affascinati dal ricco 

patrimonio culturale depositatosi nel corso dei secoli.  

 

1.1.1 Preistoria  

Le terre del Parco Naturale Regionale dell’Aveto dimostrano che quelle zone sono state 

abitate sin dalla preistoria: a Rezzoaglio, presso il Lago delle Lame, sono state rinvenute 

tracce di insediamenti umani risalienti al periodo paleolitico e neolitico. Le tracce 

antropiche hanno lasciato sorpresi i ricercatori che non si aspettavano di trovare resti di 

insediamenti umani ad un’altitudine di 1300 metri. Dapprima gli insediamenti erano di 

carattere stagionale; segni della presenza di cacciatori possono essere confermate dal 

ritrovamento di strumenti di caccia come ad esempio delle punte di freccia. In seguito, si 

passò da insediamenti stagionali ad insediamenti di tipo agricolo; ovvero si passò dalla 

semplice caccia alla raccolta di frutti e bacche che rese possibile la presenza di abitanti 

sedentari sul territorio. Furono rinvenuti dagli archeologi oltre 2000 strumenti litici, 200 

dei quali di carattere nucleico9. L'area del Bosco delle Lame ha verosimilmente costituito 

un vero e proprio sito-officina per remoti, abilissimi artigiani della pietra che praticavano 

un nomadismo stagionale fra la costa ligure in inverno e lo spartiacque appenninico in 

estate. Non mancano nel sito, a testimoniare un utilizzo continuato nei secoli successivi, 

                                                           
8 Descrizione dei laghi presenti nella Foresta delle Lame a cura di Pellegro Cella datata 1765.  

Micheli G., Documenti intorno al monte Penna, Atti della Società Economica di Chiavavi, 1938. 
9 I nuclei o blocchi nucleici sono blocchi di materia prima dai quali si estraevano i supporti atti a 

confezionare i vari strumenti di caccia o strumenti agricoli.  



10 

tracce di frequentazioni posteriori, attribuibili all'Età del Rame e quella del Bronzo 

Antico10. L’impatto antropico dei primi stanziamenti umani si accentua con il passare del 

tempo dato che si passa da un accampamento di tipo agricolo semplice ad una vera e 

propria colonia di allevatori che in quei pendii allevavano capre, pecore, bovini e suini. 

L’attività di allevamento andarono ad intaccare quello che fu il bosco primario formato 

per lo più da abete bianco che scomparse tra il 2000 e il 4000 a.C. I pastori sfruttavano al 

massimo ciò che il territorio offriva: le grotte erano adibite a stalle e i boschi venivano 

incendiati per lasciare spazio al pascolo del bestiame. Un’evidenza ancora maggiore è 

data dalla presenza di alcuni tronchi di antichi abeti bianchi adagiati sul fondo di uno dei 

laghi all'interno della Riserva delle Agoraie, chiamato proprio “Lago degli Abeti”, 

databili all’Età del Ferro o all’epoca Romana (2000-2500 anni fa)11.  

 

1.1.2 Epoca Romana 

Molti sono i frammenti dell’età preistorica mentre per quanto riguarda l’epoca dei 

Romani abbiamo poche e frammentarie evidenze. Per quanto riguarda la dominazione 

romana nei territori avetani, sappiamo solo che le popolazioni che abitavano quei territori 

era molto restio alla dominazione romana e che diede non pochi problemi ai legionari che 

cercavano di impadronirsi di quelle terre con la forza. All’epoca i Liguri era un popolo 

numeroso che occupava ampli territori12. Il popolo ligure con la dominazione romana 

entrò a far parte dell’Impero romano come IX° Regio Italiae13 a partire dal II° a.C. dopo 

                                                           
10 Baffico O., Biagi P., Maggi R., Il Mesolitico, in Maggi R. (a cura di), Preistoria nella Liguria orientale, 

Renato Siri Editore, 1983. 

 Baffico O., Cruise G. M., Macphail R. L., Maggi R., Nisbet R., Monte Aiona – Prato Mollo, in Melli P., 

Del Lucchese A. (a cura di), Archeologia in Liguria III.1 – Scavi e scoperte 1982-86, Soprintendenza 

Archeologica della Liguria, 1987.  
11 http://www.comune.rezzoaglio.ge.it/detail.php?ID=362  ;  

Calandra E., Val d’Aveto e Val Trebbia fra età del Ferro ed età romana. Una traccia dei problemi, in 

Archeologia Postmedievale 6, 2003.  
12  Ecateo di Mileto nel VI secolo a.C. ci tramanda che Monaco e Marsiglia erano città liguri e gli Elisici, 

popolo stanziato tra Rodano e Pirenei, erano un misto di Liguri e Iberi.  

In Issel A., Liguria Preistorica, Società ligure di Storia Patria, Genova, 1908. Che riporta a sua volta come 

fonte il libro Müllero C., Müllero T., Fragmenta Historicorum Graecorum etc., vol. I, pag. 2., A. F. Didot, 

1853.  

Nel Trecento Dante invece, prendendo in considerazione soprattutto l'aspetto linguistico-dialettale, 

parlerà della Liguria come di una regione compresa tra il “Trofeo di Augusto” ovvero la città di Lerici e 

lo spartiacque alpino-appenninico italiano. 

De Marzo A.G., Commento su la Divina Commedia di Dante Alighieri, vol.2, Grazzini Giannini e C., 

Firenze, 1877.  
13 Lo riporta Plinio il Vecchio nel suo “Naturalis Historia” ( III, 5, 49)  consultabile  al link 

https://la.wikisource.org/wiki/Naturalis_Historia/Liber_III#49   

http://www.comune.rezzoaglio.ge.it/detail.php?ID=362
https://la.wikisource.org/wiki/Naturalis_Historia/Liber_III#49
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la guerra Punica, grazie anche all’aiuto degli affiliati e fedeli Genuates 14. Fino a poco 

tempo fa si pensava che nei territori dell’Alta Via ligure, che oggi fanno parte del Parco 

Naturale Regionale dell’Aveto, esistesse solo una dominazione di carattere latifondiario 

e, data la posizione della Liguria, a una dominazione che permettesse il controllo dei 

traffici navali nell’alto Mar Tirreno15. 

Nel 2015 però queste convinzioni vennero smentite perché si scoprì, con l’aiuto del 

Professor Mennella16, un cippo di confine risalente proprio al II° secolo a.C. che riporta 

la scritta “Caesaris n(ostri)” ovvero indica che lì, nei territori dell’Aveto vi era il confine 

tra il territorio imperiale e il territorio di un ricco latifondista o del comune di Genova17. 

Questa scoperta quindi cambia il ruolo del territorio avetano: da una moltitudine di 

piccole proprietà terriere ad un territorio di primaria importanza per l’economia imperiale 

romana. Con l’analisi dei pollini inoltre, è stato scoperto che nei territori si coltivava il 

faggio utile alla cantieristica navale e anche tracce di allevamento ovino o caprino. Quei 

territori quindi, dopo la scoperta del cippo avvenuta nel 2015, sono passati dall’avere un 

ruolo marginale ad un ruolo pressoché di primaria importanza nella storia nell’economia 

dell’epoca romana18. 

 

1.1.3 Tra Medioevo e Età moderna  

Finita l’epoca della dominazione romana inizia per il territorio un’epoca buia nella quale 

gli abitanti inermi furono costretti a sottostare alla dominazione dei Goti seguiti poi dai 

Bizantini che posero fine alle scorribande barbare dichiarando Genova capoluogo della 

                                                           
14 Abitanti di Genova, Genua in Latino.  
15 Per approfondimenti sulla storia della Liguria in epoca Ligure – Romana si consiglia: 

Angeli Bertinelli M. G., Da Liguri a Romani in Assereto G., Doria M. (a cura di), Storia della Liguria, 

Bari, Laterza, 2007.  
16 Per approfondimenti sull’epigrafia romana si consiglia: 

G. Mennella, Tra Libarna e Velleia: nuove conoscenze epigrafiche sulla topografia e l’amministrazione 

del territorio, in Serta Historica Antiqua, Roma 1986;  

Coccoluto G., Mennella G., Liguria reliqua trans et cis Appenninum, Bari Edipuglia, 1995.  
17 Stella B., “Quel cippo romano sul Ramaceto cambia la storia in Liguria”, La Repubblica.it, 19/03/2016,  

http://genova.repubblica.it/cronaca/2016/03/19/news/quel_cippo_romano_sul_ramaceto_cambia_la_stori

a_in_liguria-135817532/  
18 Non solo la scoperta del cippo del confine arricchisce la storia dell’epoca romana in Liguria ma anche 

la scoperta della Tavola Bronzea ritrovata ad Isola di Pedemonte vicino a Serra Riccò nel 1506 da un 

contadino. La tavola in bronzo riporta una sentenza del Senato romano risalente al 117 a.C. riguardo alla 

controversia per il dominio sui territori avvenuta tra i Viturii e i Genuati. A partire dal 1991 a 

Pontedecimo – quartiere di Genova - si tiene il “Palio della Tavola Bronzea di Polcevera” per 

commemorare il ritrovamento del reperto storico e per rievocare gli usi e i costumi dell’epoca con gare, 

canti e degustazioni. http://www.visitgenoa.it/it/il-palio-della-tavola-bronzea-di-polcevera  

http://genova.repubblica.it/cronaca/2016/03/19/news/quel_cippo_romano_sul_ramaceto_cambia_la_storia_in_liguria-135817532/
http://genova.repubblica.it/cronaca/2016/03/19/news/quel_cippo_romano_sul_ramaceto_cambia_la_storia_in_liguria-135817532/
http://www.visitgenoa.it/it/il-palio-della-tavola-bronzea-di-polcevera
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Liguria. In seguito subentrarono i Franchi che divisero le terre liguri in tre parti19 preposte 

al controllo del Mar Tirreno e dell’Appennino contro i Saraceni.  L’epoca medioevale nei 

territori avetani è stata particolarmente movimentata e ha visto, negli anni che vanno dal 

1150 fino al 1550 circa un susseguirsi di grandi famiglie nobiliari che si contendevano 

quei territori20. Tutto ebbe inizio il 28 settembre 1164 quando Federico I di Hohenstaufen 

detto il Barbarossa investì con diploma imperiale il marchese Obizzo Malaspina che 

ricevette così molte proprietà fondiarie, tra le quali anche le terre avetane. Il dominio 

malaspiniano iniziò nel 1164 con Obizzo e terminò il 20 agosto 1545 per mano di 

Francesco figlio di Ghisello Malaspina che cedette, con non poche controversie notarili, 

i territori a Gian Luigi Fieschi il Vecchio già dirimpettaio dei territori dei Malaspina21.  

La famiglia guelfa dei Fieschi, storicamente contrapposta alla famiglia ghibellina dei 

Doria, fu da sempre apertamente filofrancese e ciò portò a sollevare la Repubblica di 

Genova contro il Vicario allo scopo di porre Genova sotto il dominio francese22. I Fieschi 

trascurarono i domini avetani per condurre la loro lotta tra guelfi e ghibellini contro i 

Doria; non vi sono infatti moltissime testimonianze della loro feudalità nell’Aveto23. Tra 

il 1547 e il 1548 vi fu la famosa congiura dei Fieschi – Doria24. Si narra che Gian Luigi 

Fieschi si sia indebitato con Pier Luigi Farnese tanto da ipotecare castelli e proprietà e 

che in seguito i fratelli Fieschi fecero visita al pontefice e che, allettati dall’idea di 

prendere il controllo su Genova città dei filospagnoli Doria, tornarono in Liguria con 

l’intento di uccidere Giannettino, nipote prediletto dell’ormai anziano Andrea Doria25. 

Ma la notte della congiura nulla andò secondo i piani del fiscano Gian Luigi che cadde in 

mare annegando nel porto di Genova tentando di salire a bordo di una delle navi della 

flotta dei Doria. Giannettino in tutto ciò restò illeso. I Fieschi sopravvissuti al golpe 

tentarono di fuggire in Francia o di rifugiarsi nel Castello di Montoggio sperando di farla 

franca. Andrea Doria subito dopo aver saputo della congiura tornò a Genova e dopo aver 

appeso il corpo dell’annegato Gian Luigi Fieschi su una forca al molo fece uccidere il 

                                                           
19 La marca Aleramica, la marca Arduinica e la marca Obertenga.  Per approfondimenti si rimanda a : 

Polonio V., Dalla marginalità alla potenza sul mare : un lento itinerario tra V e XIII secolo in Assereto 

G., Doria M. (a cura di), Storia della Liguria, Bari, Laterza, 2007. 
20 Brizzolara M., La Val d’Aveto. Frammenti di storia dal Medioevo al XVIII secolo, I quaderni di Ivo, 

vol. 3 anno II, Rapallo, Emiliani, 1999.  
21 Guagnini G., I Malaspina, Milano, Il Biscione, 1973.  
22 Fusero C., I Doria, Milano, Ed. Dall’Oglio, 1973 
23 Calestini D., Santo Stefano stato feudale, Genova, 1989.    
24 Perria A., Andrea Doria il corsaro: La casata e le gesta del piú grande ammiraglio genovese del 

sedicesimo secolo, Milano, sugarCo Ed., 1982.  
25 Giannettino Doria era destinato alla successione di Andrea Doria che non aveva avuto figli eredi della 

casata.  
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resto della famiglia Fieschi senza alcuna pietà. Fu così che a partire dall’ottobre 1547 i 

possedimenti avetani cambiarono di proprietà divenendo della famiglia Doria. I Doria 

dominarono i territori di Santo Stefano per ben 249 anni finché Andrea IV dei Doria- 

Pamphili abbandonò la Val d’Aveto travolto dalla tempesta Napoleonica26.  

 

1.1.4 Insurrezioni popolari   

Tra il 1591 e il 1592 la Val d’Aveto e più precisamente Santo Stefano d’Aveto furono 

protagoniste in un’insurrezione popolare contro Giobatta Doria, dispotico tiranno che 

venne insignito con il titolo di Marchese di Santo Stefano dall’Imperatore Rodolfo 

d’Asburgo dopo che suo padre Antonio morì nel 1584. Non appena Giobatta ottenne il 

pieno potere e le piene facoltà dall’Imperatore si rivelò per quello che era: un vero e 

proprio tiranno pervaso da avidità e da un animo crudele. Vessava i poveri abitanti di 

Santo Stefano con gabelle esorbitanti ed espropriò i mugnai dai loro mulini per obbligare 

i poveri contadini a macinare in quelli di sua proprietà. Il clima che aleggiava nei territori 

di Giobatta era di autentico terrore, ma la mattina del 30 settembre 1591 gli abitanti 

presero coraggio ed insorsero prendendo il Castello di Santo Stefano ed inviando ben due 

missive: una a Genova ed una seconda a Pietro Francesco Malaspina che rispose molto 

tiepidamente all’insurrezione27.  

Da Genova venne inviato in veste di paciere Giovanni Battista Pietra che, accolto dagli 

abitanti esasperati di Santo Stefano, apprese che volevano solo essere liberati dalla 

tirannia di Giobatta Doria. Con astuzia, nell’ottobre 1591, il Pietra fece capitolare gli 

occupanti del Castello promettendo loro la liberazione dalla tirannia del Doria ma così 

non fu. I rivoltosi dovettero presentarsi dinanzi a una corte istituita per far giurare fedeltà 

ai cittadini di Santo Stefano alla Repubblica di Genova. L’Imperatore Asburgico però non 

accettò che il feudo passasse dalla famiglia Doria a Genova. L’Imperatore Rodolfo arrivò 

a giurare che avrebbe venduto il feudo di Santo Stefano a chiunque ma non alla 

Repubblica di Genova. Tutti gli sforzi dei poveri contadini rivoltosi vennero resi vani e 

si videro costretti a fuggire nei boschi dato che sarebbe ritornato al comando del feudo il 

crudele Giobatta, ma a grande sorpresa il marchese doriano spiazzò tutti concedendo 

                                                           
26  Per approfondimenti sulle successioni feudali in Val d’Aveto e territori annessi si consiglia Calestini 

D., Santo Stefano… op. cit. e il libro Brizzolara M., La Val d’Aveto. Frammenti di storia… op. cit.  
27 Cimaschi L., La rivolta di Santo Stefano contro Gianbattista Doria, s.l., s.d.   
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l’indulto generale28.  Gli abitanti di Santo Stefano non accettarono il ritorno del tiranno 

Giobatta e quindi provarono a rivolgersi ad un aiuto esterno. Pensarono quindi di 

rivolgersi ad Alessandro Farnese principe di Parma che accettò di aiutarli mentre pochi 

coraggiosi rimasti al paese di Santo Stefano ritentarono la presa del Castello. Giobatta 

però controbatté all’offensiva dello sparuto gruppo di rivoltosi arruolando un esercito 

formato da una cinquantina dei peggiori banditi genoani dell’epoca. Respinta con 

successo la spedizione “banditesca” del Doria, il Farnese prese la palla al balzo e propose 

agli avetani di passare sotto il dominio parmense: lo scopo era quello di raccogliere i frutti 

di una lotta che non fu minimamente da lui combattuta. Ma la famiglia Doria non volle 

sentir ragioni e non permise la perdita del marchesato di Santo Stefano perché 

prontamente, Andrea I Doria comprò il feudo di Giobatta con il benestare di Rodolfo 

d’Asburgo e promise ciò che gli abitanti chiedevano già dalla prima insurrezione: il 

ripristino del regime fiscale che vi era prima di Giobatta e la liberazione da Giobatta 

stesso29.  

 

1.1.5 Il periodo Napoleonico 

Verso la fine del XVIII secolo la furia Napoleonica si espanse in Europa coinvolgendo 

anche i territori avetani30. Nella primavera del 1796 Napoleone scese in Italia spazzando 

via i domini austro- piemontesi e i domini del sabaudo Vittorio Amedeo. Napoleone non 

aveva considerato nella sua campagna italica la presa di Genova ma nel 1797 le rivolte 

popolari nel capoluogo diedero l’incipit per la conquista della città da parte di Napoleone. 

Una delegazione di tre aristocratici genovesi31 tentò l’impossibile e si recò a Mombello 

per convincere l’imperatore francese a conservare la Repubblica di Genova. Subito la Val 

d’Aveto giurò fedeltà al principe Andrea IV° Doria che si prodigò per proporre una 

mediazione diplomatica con i francesi portando a sostegno della sua causa un plico con 

le firme dei cittadini avetani che sostenevano la figura del Doria. Nell’ottobre 1797 i 

                                                           
28 Tranne per otto rivoltosi che non accettarono di trattare con l’ambasciatore genoano Pietra. Per 

approfondire questa vicenda storica si rimanda a Brizzolara M., La Val d’Aveto. Frammenti di storia… 

op. cit. 
29 Cimaschi L., La rivolta di Santo Stefano… op. cit. 
30 Calestini D., Santo Stefano… op. cit. 
31  Tali Michelangelo Cambiaso, Luigi Carbonara e Girolamo Serra. Brizzolara M., La Val d’Aveto. 

Frammenti di storia… op. cit. 
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francesi posero fine all’epoca feudale avetana deponendo Andrea IV° Doria dopo ben 633 

anni di feudalesimo in quelle terre.  

 

1.1.6 L’Ottocento 

A partire dall’inizio della dominazione napoleonica, passando per il Regno di Sardegna e 

in seguito passando al Regno d’Italia arrivando infine ai giorni nostri, la Val d’Aveto ha 

subito una forte emigrazione verso altre regioni italiane e non solo32 . I contadini avetani, 

emigrando per motivi economici, passarono dal dominio napoleonico al dominio del 

generale Radetzky nella capitale di quello che era il regno Lombardo- Veneto ovvero 

Milano. Molto semplicemente, si trasferirono in massa verso le grandi città che 

promettevano maggiore prosperità economica.   In un articolo dello storico locale 

Sbarbaro33 si cita l’opera di Giuseppe Fontana34 nella quale si descrivono gli avetani come 

persone abili nel loro mestiere di “sustrè”: i “sustrè” erano gli addetti al riscaldamento 

delle case degli austriaci e dei nobili Milanesi e venivano ricordati come uomini con 

grande maestria nel loro lavoro dato che “gli avetani provvedevano alla bisogna, conoscendo 

bene il mestiere di boscaioli e di venditori di carbone.”. In seguito alla dominazione austriaca, 

durante il Regno d’Italia, le genti provenienti dall’entroterra ligure “si riciclarono passando 

da carbonari a fuochisti, alcuni di loro si dedicarono al mestiere di camionista presso le varie 

ditte di trasporto di gasolio che sorgevano all’epoca35 come funghi.”  

 

1.1.7 Le grandi guerre 

Mentre la Prima Guerra Mondiale assorbì interamente le forze della manodopera 

convogliandole a Genova per l’industria pesante e gli uomini abili vennero arruolati per 

andare a combattere al fronte con la Brigata Liguria36, la Seconda Guerra Mondiale rese 

                                                           
32 Gli avetani svernavano in Toscana lavorando in falegnamerie o emigravano a Milano dove lavoravano 

come “sustrè” o carbonai. Si evince inoltre leggendo i documenti presenti su www.valdaveto.net che 

molti avetani emigrarono oltreoceano, soprattutto negli Usa.  
33http://www.valdaveto.net/pdf/2014/emigrazione_dalla_valdaveto_verso_milano_in_varie_epoche.pdf  
34 Fontana G., Rezzoaglio e Val d’Aveto (Cenni storici ed episodi), Rapallo, 1940, pag. 1- 99. 
35 Per “epoca” si intende i primi anni del Novecento quando si passò dal commercio del legno o del 

carbone al commercio di gasolio dato che in quegli anni vi fu la nascita di un nuovo mezzo di 

locomozione: l’automobile.  
36I fanti liguri si distinsero per le battaglie sulle Prealpi venete. Per approfondimenti si consiglia:  

Assereto G., Doria M. (a cura di), Storia della Liguria, Bari, Laterza, 2007;  

Martinelli V., Achille Papa, Medaglia d'Oro: un generale bresciano nella Grande Guerra: Sasso di Stria, 

Monte Nero, Altipiano d'Asiago, Pasubio, Bainsizza, Montebelluna, Zanetti, 1989.   

http://www.valdaveto.net/
http://www.valdaveto.net/pdf/2014/emigrazione_dalla_valdaveto_verso_milano_in_varie_epoche.pdf
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i territori avetani protagonisti delle innumerevoli cronache storiche. Si narra infatti che 

l’ostilità e l’impenetrabilità dei territori avetani rese possibile ai Partigiani di perpetrare 

la Resistenza nei confronti dei Nazisti; i boschi celavano i rifugi dei partigiani che da lì 

partivano alla volta del Piacentino o di Genova per sferrare attacchi ai nemici Nazisti. 

Non mancarono però le battaglie violente che fecero passare la Valle Sturla e la Val 

Graveglia da rifugio tattico a campo di battaglia: un esempio fu la battaglia di Allegrezze 

del 1944 dove un intero paese venne bruciato dai Nazisti la mattina del 29 agosto durante 

le celebrazioni della Madonna della Guardia. Un altro episodio collegato alla Seconda 

Guerra Mondiale fu la presenza di otto soldati inglesi37 che riuscirono ad arrivare alla 

località di Farfanosa38 dopo la fuga dal campo di prigionia di Piacenza. Furono aiutati 

dalle donne del paesino che, a rischio della vita, li nutrirono e li aiutarono nella fuga. Da 

lì infatti i soldati, una volta lasciata Cabanne riuscirono a raggiungere Chiavari e quindi 

Genova: da qui si imbarcarono per Bonifacio in Corsica dove erano attesi dai compatrioti 

al Quartier generale dei British Commandos39. Oggi rimane ai visitatori, come 

testimonianza, la possibilità di percorrere il sentiero della Resistenza40, ovvero la strada 

usata da Partigiani durante la Seconda Guerra Mondiale. Fonti locali sostengono infine 

che lo scrittore Ernest Hemingway transitò per la Val d’Aveto e in seguito per la Val 

Trebbia immediatamente dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale e che vi ritornò 

poi, verso gli anni cinquanta, per praticare la pesca sportiva41.    

                                                           
37 Tra i quali il Tenente Colonello inglese K. F. May che raccolse le sue memorie nel libro “Toothpaste 

for the Ass” (Dentifricio per l'Asino). La storia del dentifricio per l’asino risale ad un episodio successo 

nella bottega del paesino (Farfanosa) dov’erano rifugiati i soldati inglesi che erano soliti lavarsi i denti 

con il dentifricio. Il bottegaio, insospettito, chiese al signore che continuava a comprare ingenti quantità 

di dentifricio di cosa se ne facesse e il signore rispose che doveva lavare i denti all’asino.   Per 

approfondimenti si consiglia la lettura di: 

May K.F., Toothpaste for the Ass, Heathfield, Bracken Press, 1968.  
38 Farfanosa è una frazione a Nord di Cabanne (GE).  
39 Nel 2010 figlio del Tenente Colonello May ritornò nei luoghi narrati dal padre nel libro “Toothpaste 

for the Ass” per incontrare gli anziani del posto e per vedere i luoghi che hanno ospitato gruppo di soldati 

inglesi durante la guerra. http://www.valdaveto.net/documento_1086.html  
40 Un sentiero percorribile in circa 8 ore che va da Borzonasca a Rezzoaglio attraversando il Passo delle 

Rocche.  
41 Immediatamente dopo la fine della guerra, gli abitanti della Val d’Aveto e della Val Trebbia 

sostengono che in quelle terre passò anche Ernest Hemingway che viaggiava a seguito degli americani 

come corrispondente di guerra.   Il passaggio dello scrittore corrisponderebbe effettivamente al passaggio 

in quelle terre di un convoglio americano diretto a Piacenza. Lo scrittore ed il gruppo di soldati americani 

furono costretti a rimanere circa 30 giorni a Vicosoprano perché i partigiani avevano fatto saltare alcuni 

ponti.  

Meoli E., “Ernest Hemingway e quel passaggio in Val Trebbia”, Il Secolo XIX, 21/04/2015. 

http://www.ilsecoloxix.it/p/genova/2015/04/21/ARiYUOCE-trebbia_hemingway_passaggio.shtml  

Lo scrittore americano è tornato poi in quei luoghi per praticare la pesca sportiva e per godere 

dell’atmosfera tranquilla di quei luoghi montani nonché dell’enogastronomia che il territorio offre. 

http://www.valdaveto.net/documento_1086.html
http://www.ilsecoloxix.it/p/genova/2015/04/21/ARiYUOCE-trebbia_hemingway_passaggio.shtml
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1.2 Il contesto ambientale del Comprensorio dell'Aveto  

Il Parco Naturale Regionale dell’Aveto si trova a nord ovest dello stivale italico, più 

precisamente in Liguria sulla cosiddetta parte “di levante”. Scendendo più nel dettaglio, 

il territorio ricoperto dal Parco si trova nel quadrante più nord orientale della regione 

Liguria e si estende nella provincia di Genova (Fig.1). Il territorio è molto variegato e fa 

da trait d’union tra i monti dell’ultimo tratto delle Alpi che contemporaneamente si 

concatenano con l’Appennino Settentrionale. Questa sezione nord orientale ligure ospita 

Il Parco Naturale Regionale dell’Aveto che si estende su una superficie di 3018,7742 ettari 

che ricoprono i territori comunali di S. Stefano d’Aveto, Borzonasca, Ne, Rezzoaglio e 

Mezzanego (Fig.2). Il Parco Naturale Regionale dell’Aveto è composto da tre vallate: la 

Val d’Aveto, la Valle Sturla e la Val Graveglia che vanno a formare un insieme territoriale 

che varia dal contesto più montano ed impervio della Val d’Aveto a quello collinare- 

marino della Valle Sturla. Una delle peculiarità che contraddistingue questi territori è la 

varietà paesaggistica data dalla variazione repentina dell’altitudine: si passa dai nemmeno 

100 metri d’altitudine di Mezzanego agli oltre mille metri del centro abitato di Santo 

Stefano d’Aveto.  

 

Figura 1. Localizzazione del Parco Naturale Regionale dell’Aveto – mappe di wikipedia.it, valdaveto.net 

e parks.it., elaborazione di Martina Dal Bello. 

                                                           
Draghi F., “La vera storia di Hemingway a pesca in Val d'Aveto”, La Trebbia, 

http://www.valdaveto.net/documento_334.html  

La presenza dello scrittore americano Hemingway è sostenuta anche dal giornalista Giovanni Calamari 

che pubblicò un articolo intitolato:  

Calamari G., “Ottone e Rapallo”, Libertà, 23/01/2006.  Inoltre, lo storico locale Sbarbaro indagando sulla 

presenza di Hemingway in quei territori raccolse la testimonianza di varie persone, tra le quali Don 

Malacalza, parroco di Ruffinati. http://www.valdaveto.net/documento_7.html  
42 La superficie del Parco comprende: la Riserva generale orientata (RGO) 1340 ha, le Aree di protezione 

(AP) 1606 ha, le Aree di sviluppo (AS) 45 ha, le Aree Monumento naturale (MN) 27 ha e l’Area contigua 

1343 ha. http://www.parks.it/parco.aveto/par.php  

http://www.valdaveto.net/documento_334.html
http://www.valdaveto.net/documento_7.html
http://www.parks.it/parco.aveto/par.php
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Figura 2. I cinque comuni che compongono il Parco dell’Aveto – mappa di wikipedia.it, rielaborazione di 

Martina Dal Bello. 

 

1.2.1 Formazione geologica del comprensorio  

La formazione di questo territorio è il frutto di un grande movimento tettonico che ha 

fatto affiorare i fondali di quello che era il bacino oceanico ligure – piemontese43. 

Scendendo più nel dettaglio, nell’era del Giurassico superiore, tra la placca paleo- 

Europea e la placca Adria si aprì un bacino oceanico chiamato Tetide Ligure. Sul fondo 

di quest’oceano primordiale si depositarono sedimenti silicei, calcarei e argillosi. In 

seguito, le due placche si chiusero in un movimento convergente andando a creare quelle 

che sono oggi le catene montuose delle Alpi Liguri e dell’Appennino Ligure- Emiliano. 

Dall’apertura delle acque oceaniche sono affiorati basalti a pillows e gabbri che poi sono 

stati elevati alle altitudini montane durante la collisione delle placche nell’era del 

Cretacico superiore e che oggi possono essere ammirati lungo il Sentiero Ofiolitico 

proposto dal Parco per gli appassionati di geologia e mineralogia44. Questo territorio è 

                                                           
43 AA.VV., Note Illustrative della Carta Geologica d’Italia – Scala 1:50.000, foglio 196 – Cabella 

Ligure, pp. 67-72, ISPRA – ARPA.   
44 Il Sentiero Ofiolitico si snoda per nove chilometri, procedendo ad anello, dal Rifugio di Prato Mollo 

dove vi è la Pietra Borghese che devia le bussole anche di 180° dovuta alla ingente presenza di magnetite, 

passando poi per i Prati di Montenero, per il Passo della Spingarda, per le Cascate del Rio Ronco del 
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considerato un vero e proprio laboratorio geologico a cielo aperto che attira a sé studiosi 

da ogni parte del mondo: si passa dalle rocce ofiolitiche, alle peridotiti lherzolitiche45, ai 

basalti di fondo oceanico passando per le rocce minerarie della Val Graveglia dalle quali 

sono stati estratti minerali come manganese, rame argento e piombo. Infine, ancora oggi 

il territorio continua ad offrire agli studi geologici delle rocce che presentano 

composizioni chimiche molto inusuali studiate appunto per la loro originalità46.  

 

1.2.2 Val d'Aveto 

La Val d’Aveto prende il nome dal torrente omonimo lungo circa 50 km che nasce dal 

Monte Caucaso47 e l’attraversa, ricevendo a sua volta le acque dei torrenti Ventarola, Rio 

di Santo Stefano e del Gramizza, per poi immettersi nel fiume Trebbia all’altezza del 

comune di Marsaglia48. La Val d’Aveto, formatasi grazie all’erosione delle acque del 

torrente Aveto, offre al visitatore un paesaggio che presenta roccia scoperta e cime che 

raggiungono quasi i 2000 metri d’altezza, facendo pensare più ad un contesto alpino 

piuttosto che appenninico. Questa vallata è l’unica tra le tre valli che sconfina dalla 

provincia di Genova a quella di Piacenza; fanno parte di questa valle infatti non solo i due 

comuni genovesi di Santo Stefano d’Aveto e Rezzoaglio ma anche i tre comuni piacentini 

di Cerignale, Ferriere e Corte Brugnatella. La valle è racchiusa tra le cime dei monti più 

alti della catena appenninica: il Monte Maggiorasca, il Groppo Rosso, il Monte Penna e 

il Monte Aiona49. La Val d’Aveto è una delle mete turistiche più frequentate 

                                                           
Diavolo, attraverso un punto panoramico prima di arrivare al Quadrivio del Dragonale  passando poi nei 

pressi del Monte Cantomoro concludendosi presso il Passo dell’Incisa che si trova al confine tra Liguria 

ed Emilia Romagna tornando infine alla località di Prato Mollo seguendo l’Alta Via dei Monti Liguri. 

Lungo questo sentiero si possono ammirare basalti, siltiti, argilliti, peridotiti, arenarie, torbiditi e arenarie 

ofiolitiche.  

Parco Naturale Regionale dell’Aveto, I Sentieri Natura del Parco, Sentiero Ofiolitico, Genova, Sagep, s.d.  
45 Una delle più famose peridotiti lherzolitiche in Italia è proprio la Pietra Borghese che si trova in località 

Prato Mollo. La Pietra alimentava una volta moltissime leggende perché attira ii fulmini e devia le 

bussole anche di 180°. In realtà è molto ricca di magnetite. Ciò che la rende speciale però è l’antichità di 

questa pietra risalente al periodo Proterozoico (circa 2 miliardi di anni fa) e che faceva parte dello strato 

superiore del Mantello terrestre. Maggiori informazioni su 

http://www.valdaveto.net/documento_716.html  
46 AA.VV., L’Alta Via dei Monti Liguri, vol.6, Aveto, Itinerari, Trasporti, Ospitalità, Genova, Galata 

S.r.l., pp. 4-5 
47 Altitudine 1.245 m s.l.m.  
48 Più precisamente nella frazione di Confiente (PC).  
49 Monte Maggiorasca – 1799 m s.l.m.  

Groppo Rosso – 1593 m s.l.m.  

Monte Penna – 1735 m s.l.m.  

Monte Aiona – 1701 m s.l.m.  

http://www.valdaveto.net/documento_716.html


20 

nell’entroterra del Tigullio grazie al suo clima montano fresco d’estate e molto nevoso 

d’inverno; il che la rende meta ideale degli amanti degli sport invernali. Nella bella 

stagione invece, questa vallata offre non solo percorsi di trekking facili e adatti a tutti ma 

anche vere e proprie vie ferrate50 che rimandano ad un escursionismo di tipo alpinistico 

per scalatori più esperti. Le attrattive che la Val d’Aveto può offrire sono molte: si passa 

da attrattive che fanno parte di un patrimonio naturale a quelle di tipo storico- culturale. 

Partendo dalle attrattive di carattere naturale si distaccano per bellezza e grande interesse 

la Riserva Naturale Orientata delle Agoraie e il Lago delle Lame (Fig.3). 

 

 

Figura 3. Lago delle Lame – Foto di Martina Dal Bello. 

La Riserva delle Agoraie51 è un’area di origine glaciale che presenta un gruppo di quattro 

laghetti perenni d’interesse naturalistico e storico dato che nel gruppo dei laghetti 

superiore sono presenti tronchi di abeti fossili e piante rare di origini artico-alpine52. Il 

secondo sito d’interesse naturalistico nella Val d’Aveto è il Lago delle Lame, laghetto 

situato a poco più di mille metri d’altitudine che prende il nome dalla Foresta delle Lame 

che lo circonda. Questo lago si trova di fianco ad una morena d’epoca glaciale53. Le 

attrattive dal carattere storico- culturale sono invece il Borgo di Ventarola, il Castello di 

Santo Stefano e il Monastero di Villa Cella. Il nucleo di Ventarola oggi è compreso nel 

                                                           
50 http://www.gambeinspalla.org/gruppi_montuosi/appennino_ligure/le_vie_ferrate_dell'aveto.htm  
51 La mappa con la localizzazione della Riserva delle Agoraie e del Lago delle Lame si può trovare in 

Appendice (Fig.1). 
52 http://www.corpoforestale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/427  
53 http://www.comune.rezzoaglio.ge.it/detail.php?ID=79  

http://www.gambeinspalla.org/gruppi_montuosi/appennino_ligure/le_vie_ferrate_dell'aveto.htm
http://www.corpoforestale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/427
http://www.comune.rezzoaglio.ge.it/detail.php?ID=79
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territorio comunale di Rezzoaglio e presenta edifici in pietra d’ epoca medioevale e portali 

dalle forme ricercate nonché il Rifugio Ventarola che è stato realizzato dal Parco Naturale 

Regionale dell’Aveto recuperando un antico edificio rurale nel borgo54. Il Castello nelle 

epoche passate ha ospitato tra le sue mura le famiglie nobili dei Malaspina, dei Fieschi ed 

infine dei Doria. Questo edificio risale al XII secolo e presenta una struttura a pianta 

pentagonale irregolare con quattro bastioni difensivi. Il quinto angolo invece presenta una 

torre tonda e più alta nella quale vi era stata ricavata una troniera capace di sopportare il 

peso dell’artiglieria pesante. Le mura della fortezza variano da uno spessore di due ai tre 

metri e mezzo mentre la loro altezza è di circa 17 metri. L’unica entrata al Castello è 

attraverso un ponte levatoio posto nel versante del portico e del “granaretto” in 

opposizione alla torretta offensiva55 (Fig.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. L’esterno e l’interno del Castello di Santo Stefano d’Aveto – Foto di Martina Dal Bello. 

La terza attrattiva della Val d’Aveto di carattere storico- culturale è il complesso di ruderi 

del Monastero di Villa Cella che si trova a Rezzoaglio. Il Monastero risale al 1103 e la 

chiesa del complesso monastico venne dedicata a San Michele fino al 1655 quando venne 

intitolata poi a San Lorenzo56. Secondo alcuni studiosi furono proprio i monaci di Villa 

Cella che bonificarono la palude di Cabanne creando una nuova strada, la strada del 

Bozale. Questa nuova strada però escludeva l’abitato di Villa Cella e il Monastero e, 

probabilmente, fu una delle regioni per le quali nel XV secolo circa i monaci 

                                                           
54 http://www.rifugioventarola.it/default.aspx  
55 Brizzolara M., La Val d’Aveto. Frammenti di storia … op. cit., pp. 109 - 120. 
56 Probabilmente in concomitanza con la ristrutturazione della Chiesa e con la creazione a Rezzoaglio da 

parte del Vescovo di Tortona di un oratorio dedicato a San Michele.  

http://www.rifugioventarola.it/default.aspx
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abbandonarono il Monantero affidando la loro chiesetta all’ autorità di Tortona. 

Purtroppo, nel 1848 le campane della chiesetta vennero fuse e vennero venduti oggetti 

sacri a dei venditori ambulanti57.  

 

1.2.3 Val Graveglia 

La Val Graveglia è la più piccola e più particolare delle tre valli e ospita il comune di Ne 

(GE). La valle si sviluppa a partire da meno di 5 km dalla costa, seguendo il torrente 

Graveglia in andamento ovest-est piegando in seguito verso nord-est in località 

Lagoscuro dove riceve il contributo delle acque del rio Novelli. In seguito la valle diviene 

più ripida con andamento nord-sud arrivando alle altitudini del Monte Zatta (1404 m 

s.l.m.). Questa valle è famosa tra gli appassionati e gli esperti di mineralogia del Mondo 

per le sue rocce: sono presenti in questi territori circoscritti moltissime rocce d’interesse, 

figlie di un processo geologico iniziato nel Giurassico e proseguito per milioni di anni. 

La Val Graveglia annovera rocce peridotiti e serpentiniti58 riconoscibili per il colore nero-

verdastro. Le rocce d’interesse geologico in Val Graveglia sono inoltre Gabbri, Brecce 

ofiolitiche, Basalti, Diaspri, Calcari a Calpionella, Argille a Palombini, Argilloscisti, 

Arenarie e Argilliti59. 

                                                           
57 Brizzolara M., La Val d’Aveto. Frammenti di storia … op. cit., pp. 217 – 224.  
58 Le serpentiniti sono derivate dalle peridotiti. Le peridotiti sono una porzione di Mantello terrestre 

risalito in superficie durante la fase d’apertura oceanica e diventate in seguito serpentiniti a causa del 

contatto con l’acqua marina. 

Faccini F., Marescotti P., Robbiano A., La Val Graveglia: un tesoro geologico nell’Appennino Ligure, 

Genova, aree Protette Regione Liguria, 2000. 
59  I Gabbri sono rocce magmatiche intrusive solidificate all’interno delle Peridotiti. 

Le Brecce ofiolitiche sono delle schegge ofiolitiche risalenti alla spaccatura del fondo oceanico.  

I Basalti sono rocce magmatiche provenienti dalla dorsale del bacino oceanico Ligure-Piemontese.  Di 

aspetto compatto e di colore scuro, sono presenti con struttura a pillow in Val Graveglia.  

I Diaspri sono rocce sedimentarie silicee contenenti microfossili presenti a Monte Alpe. 

I Calcari a Calpionella si presentano come strati calcarei separati tra loro da strati argillosi di colore 

grigiastro.  Presenti negli strati calcarei fossili di organismi marini chiamati Calpionella; da qui questo 

nome.  

Il nome delle argille a Palombini deriva dal ritrovamento negli strati argillosi di fossili d’uccelli simili alle 

colombe (colomba palumbus).  

Le Argilloscisti sono presenti nella Val Lavagna, sono rocce eterogenee che al loro interno custodiscono 

le pregiatissime pietre nere: le Ardesie.  

Le Arenarie sono sedimenti sono legati a frane sottomarine.  

Le Argilliti rappresentano lo strato finale della stratificazione geologica. 

Faccini F., Marescotti P., Robbiano A., La Val Graveglia: un tesoro geologico… op. cit.  
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 La Val Graveglia ospita forme mineralogiche rare e uniche sia sotto l’aspetto scientifico 

che collezionistico60.   La Val Graveglia è famosa anche per la sua storia mineraria: questa 

valle era una volta sede dalla più grande miniera di manganese d’Europa, la miniera di 

Gambatesa. L’intera vallata annovera numerosi punti d’estrazione mineraria che un 

tempo davano lavoro all’intera vallata e dintorni. Oggi l’attività estrattiva ha subito un 

brusco rallentamento a causa dell’esaurimento di alcuni giacimenti e anche a causa della 

forte concorrenza dei paesi in via di Sviluppo che offrono prezzi molto più competitivi. 

Il boom estrattivo ci fu tra il 1946 e il 1976 con punte di 600 operai impiegati negli 

impianti della miniera tra il 1936 e il 194661.  

 La miniera di Gambatesa oggi è visitabile su un trenino che percorre gli stessi binari 

percorsi dai minatori quando la miniera era operativa. La grande ricchezza mineraria offre 

al visitatore un paesaggio molto particolare sotto il punto di vista geomorfologico: la 

grande varietà di rocce affiorate offre agli occhi del visitatore paesaggi colorati e dalle 

forme più varie come faglie, pareti rocciose frastagliate, fenomeni carsici di superficie e 

sotterranei che danno origine a meravigliose grotte62 .Infine, questi territori sono noti 

anche per aver dato i natali alla famiglia di Giuseppe Garibaldi. Ancora oggi a Ne e nelle 

varie frazioni il cognome Garibaldi o con la variante Giribaldi è largamente diffuso.  

 

1.2.4 Valle Sturla 

La Valle Sturla, che ospita Borzonasca e Mezzanego, è una vallata che dagli alti ed 

impervi monti della Val d’Aveto confinante a settentrione, scende precipitosamente verso 

il mare di Chiavari e Lavagna. Questa valle è caratterizzata da forti dislivelli d’altitudine 

e da una grande ricchezza idrologica: per questo motivo la vallata presenta numerose 

opere idrauliche, tra le quali lo storico invaso di Giacopiane, oggi meta di turisti. L’invaso 

fu progettato e realizzato negli anni Venti, dunque nel ventennio fascista, e doveva servire 

come riserva idrica e di produzione idroelettrica per il Tigullio e in caso di emergenza 

anche per Genova.  

                                                           
60  I minerali rari dal punto di vista scientifico e collezionistico presenti sul territorio sono: alabanite, 

chernovite, haradaite, kuthonarite, marsturite, sarkinite, sussexite, surssassite, sinchisite, tangeite, 

volborthite e zinnwaldite.  

Faccini F., Marescotti P., Robbiano A., La Val Graveglia: un tesoro geologico… op.cit.  
61 Faccini F., Marescotti P., Robbiano A., La Val Graveglia: un tesoro geologico… op. cit.  
62 Faccini F., Marescotti P., Robbiano A., La Val Graveglia: un tesoro geologico… op. cit. 
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Un altro sito d’interesse idrologico è la stazione idro – climatica unica in Italia di Prato 

Sopralacroce dove quasi duecento anni fa fu scoperta la fonte curativa dell’Acqua 

Ferruginosa, oggi purtroppo in disuso63. La Valle Sturla inoltre, ospita siti d’interesse 

geologico come la Pietra Borghese64 e monumenti del patrimonio storico- culturale come 

l’Abbazia di Borzone, il Volto Megalitico di Borzone e le Teste Apotropaiche.  L’Abbazia 

di Borzone65 è di stile gotico- romanico; alcuni le attribuiscono influenze dell’architettura 

mudéjar arabo-spagnola, altri le conferiscono uno stile a sé stante e ancora oggi il dibattito 

va avanti. L’Abbazia fu fondata dai monaci di San Colombano nel 1184 ed è famosa per 

la sua particolarità architettonica e per ospitare uno dei tre cipressi secolari rimasti in 

Liguria, riconosciuto come Albero Monumentale, dall’età di oltre 600 anni66. Il secondo 

sito d’interesse storico- culturale è il Volto Megalitico di Borzone: un’opera rupestre 

risalente al Paleolitico di notevole interesse. L’opera è alta ben sette metri e larga quattro. 

Questa enorme effige di un volto venne scoperta solo nel 1965 da un assessore del 

Comune di Borzonasca intento a effettuare sopralluoghi per la costruzione di una strada. 

Subito gli abitanti del paese credettero si trattasse di un’effige di Cristo eseguita dai 

monaci, in quanto l’opera si trova nei pressi dell’Abbazia. In realtà la maggior parte degli 

studiosi archeologi concordano sul fatto che si tratta di un’opera risalente al paleolitico, 

data la somiglianza con alcuni Menhir67.  

Un'altra attrattiva curiosa della Valle Sturla sono le Teste Apotropaiche, dal greco 

αποτρέπειν, apotrépein = "allontanare”; si tratta di volti ricavati da unici blocchi di pietra 

posti all’entrata delle case con lo scopo ipotetico di allontanare il malocchio o il Demonio 

dalla casa e dalla stalla. Non si conosce né chi né perché le abbia fatte e quest’alone di 

mistero oggi incuriosisce i visitatori.  Oggi purtroppo ne sono rimasti alcuni in Valle 

Sturla, in Val di Vara e in Val Trebbia. Purtroppo alcuni sono andati persi a causa di 

rustici e case abbandonate e crollate. 

 

 

                                                           
63 La località di Prato Sopralacroce era di gran moda come stazione idro – climatica fino agli anni trenta 

del Novecento.  
64 V. Supra alla pag. 18. 
65 http://www.abbaziaborzone.it/ 
66 Il portale agriliguria.net contiene un catalogo degli alberi monumentali della Regione Liguria. 

http://www.agriligurianet.it/it/vetrina/boschi-e-foreste/alberi-monumentali.html?start=25  
67 Gaietto P., “Il Volto Megalitico di Borzone”, Paleolithic Art Magazine, 2000;  

Ghilarducci E., La metà del cuore, vol. I, Borzonasca, Pro Loco Borzonasca, 1990.  

http://www.abbaziaborzone.it/
http://www.agriligurianet.it/it/vetrina/boschi-e-foreste/alberi-monumentali.html?start=25
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1.2.5 La Flora 

Il Parco Naturale Regionale dell’Aveto presenta una grande varietà floristica grazie 

all’insieme dei microclimi, delle variazioni altitudinale a che grazie alla conformazione 

geologica particolareggiata presenti in questa porzione di territorio del levante ligure. Nel 

corso dei secoli l’ambiente ha subito non poche variazioni antropiche; partendo 

dall’epoca romana in cui i boschi venivano sfruttati per fornire legname alla cantieristica 

navale per poi passare al feudalesimo, periodo nel quale le famiglie dei Malaspina, dei 

Fieschi e dei Doria sfruttarono le foreste non solo per continuare a rifornire la cantieristica 

navale ma anche per ampliare i possedimenti da porre in uso come campo da coltivare o 

come pascolo per il bestiame. La traccia antropica si nota soprattutto analizzando le 

tipologie di alberi: oltre alle foreste di faggi, querce, caprini e ornielli di natura 

originaria68 si trovano numerosi castagneti e noccioleti. Da segnalare in questa categoria 

sono gli alberi monumentali ospitati nel Parco: il Cipresso dell’Abbazia di Borzone, il 

Castagno del Poggio a Borzonasca (Fig.5), la Roverella di Gòstia a Ne, la Sequoia di 

Allegrezze e il Faggio del Monte Zatta69.  

 

                                                           
68 http://www.parks.it/parco.aveto/par2.html#Vegetazione  
69 http://www.parks.it/parco.aveto/par.php  

Figura 5. Il Castagno del 

Poggio, Albero Monumentale 

– Foto concessa dalla 

Signora Sbarboro. 

http://www.parks.it/parco.aveto/par2.html#Vegetazione
http://www.parks.it/parco.aveto/par.php
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Vi sono alcuni rimboschimenti di conifere che servono perlopiù ad assicurare i pendii dal 

rischio idrogeologico.  La Flora del Parco risalta per unicità in quanto ospita delle specie 

endemiche e rare che solo qui trovano ospitalità70. In questi territori sono presenti relitti 

glaciali, ovvero specie di piante e fiori che scesero a Sud durante le glaciazioni e che poi 

rimasero nei territori mediterranei dove si adattarono al nuovo habitat. Vale la pena 

menzionare tra i relitti glaciali la felcetta alpina, lo scirpo cespitoso e il licopodio annotino 

che si trovano solo nei territori del Parco e in parallelo trovano sede in Groenlandia fino 

agli 84° di latitudine nord71. Altre specie che vale la pena menzionare sono la primula 

impolverata, l’aquilegia alpina, la pulsatilla alpina dai fiori bianchi e specie tipiche alpine 

come ginepri nani, mirtilli rossi e neri, o ancora la ginestra di Salzmann, tipica dei suoli 

ofiolitici.  

Due tipologie di piante serpentinofite riescono a vivere sui velenosi suoli ofiolitici, ricchi 

di magnesio: la dafne odorosa e l’asplenio del serpentino; altri sono relitti serpentinicoli, 

cioè piante poco competitive che sono state “cacciate” dai suoli normali da altre specie 

più prepotenti e hanno trovato un nuovo rifugio sui substrati serpentinitici72; alcune di 

queste sono il bosso e la felcetta lanosa, ad esempio. Prati e pascoli sono infine colorati 

da crochi, orchidee, aquilegie, genziane, gigli selvatici73. Per ammirare la varietà della 

flora è possibile visitare il Bosco Giardino a Mezzanego. Il Bosco Giardino è un giardino 

botanico pensato come aula didattica nel bosco che ospita una varietà delle specie presenti 

nel Parco riunite in un'unica mostra per dare la possibilità ai visitatori74 di conoscere la 

ricchezza floristica del Parco (Fig.6).  

 

                                                           
70 Sono state identificate circa una quarantina di specie endemiche.  
71  Bernardello R., Martini E., I pregi della flora nel Parco dell'Aveto, Parco naturale Regionale 

dell'Aveto,1999 
72 Substrati velenosi ad alta concentrazione di magnesio.  
73 Bernardello R., Martini E., I pregi della flora… op.cit. 
74 Il Bosco Giardino di Mezzanego, pensato anche per i visitatori diversamente abili, è stato realizzato dal 

Parco in collaborazione con Ikea di Genova, Gaggero Vivai & Garden e il Comune di Mezzanego. 
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Figura 6. La Flora del Parco – Foto di Martina Dal Bello. 

 

1.2.6 La Fauna 

I territori del Parco Naturale offrono ai visitatori una gran varietà faunistica. Il Parco è 

famoso per ospitare il lupo che, pian pianino, sta iniziando a ripopolare la dorsale 

appenninica75. Il lupo è un animale schivo contornato da un alone di mistero e preceduto 

dall’antica fama, o meglio, superstizione di malefico sbranatore. Quest’animale 

costituisce oggi attrattiva turistica in sé in quanto è animale- totem per grandi e piccini 

che desiderano scoprirne le tracce e/o seguirne gli spostamenti76. Oltre al lupo, simbolo 

di salubrità dell’ecosistema di un territorio, vi è un altro animale che può essere messo al 

suo pari in cima alla piramide alimentare: l’aquila reale77. Altre specie di rapace presenti 

nel Parco sono l’astore il biancone, il gheppio e la poiana. Altri uccelli individuabili con 

il birdwatching sono il gufo reale, il corvo imperiale, il codirosso, l’allodola, il martin 

pescatore e il merlo acquaiuolo78. Oltre agli animali comuni come i cinghiali, le volpi, le 

                                                           
75 https://www.youtube.com/watch?v=Nk8IhwMAN30#t=144  
76 Il Consorzio “Una montagna di Accoglienza” organizza talvolta delle escursioni sulle tracce del Lupo 

con partenza da Villanoce per far scoprire ai visitatori interessati come vive l’animale nel territorio e per 

far loro capire quali sono le tracce della sua presenza così da poterle eventualmente riconoscere.  

http://unamontagnadiaccoglienza.it/index.php?id_cont=133  

Anche l’Ente parco ha rilasciato una brochure intitolata “Sulle tracce del lupo” che descrive le 

caratteristiche fisiche e comportamentali del lupo, di cosa si nutre, che tracce può lasciare e cosa fare nel 

caso di un incontro accidentale con l’animale che di natura è molto elusivo ma si avvicina ai centri abitati 

nei rigidi mesi invernali.  
77 Nel parco sono presenti alcune coppie nidificanti.  
78 Bernardello R., Martini E., I pregi della flora… op.cit. 

https://www.youtube.com/watch?v=Nk8IhwMAN30#t=144
http://unamontagnadiaccoglienza.it/index.php?id_cont=133
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faine e gli scoiattoli il Parco ospita delle specie animali di pregio come il tasso, la puzzola 

e la lepre e alcune specie di micro mammiferi tra cui ghiri, talpe, moscardini, arvicola 

delle nevi e arvicola campestre. Un altro animale che si sta cercando di riportare al 

ripopolamento è il capriolo che aveva rischiato di sparire da questi territori79. Uno degli 

animali che sta per diventare in questi ultimi anni il nuovo simbolo del Parco Naturale 

Regionale dell’Aveto è il cavallo selvaggio; non mancano escursioni guidate per fare 

l’esperienza del Wild Horse Watching che potrebbe rivelarsi un asso nella manica per la 

promozione turistica di questi territori80. Grazie alla ricchezza idrica e alla presenza di 

microclimi, il Parco ospita esemplari anfibi come la Salamandrina dagli occhiali, il 

Geotritone, la Rana Temporaria e il Gambero di fiume81. Passando agli invertebrati infine, 

si segnala la presenza di specie catalogate come relitti glaciali o endemiche: varietà di 

Lepidotteri come Vanessa io, Vanessa atalanta, Parnassius apollo82 si distinguono per la 

loro bellezza.  

 

1.3 L’identità Territoriale: l’uomo e il territorio  

Questi territori dell’entroterra ligure sono un insieme di piccoli borghi e villaggi che 

assieme formano una parure di gioielli incastonati nel verde e nella natura incontaminata. 

In queste terre la vita scorre lenta lontano dai ritmi frenetici della costa ligure o dagli assai 

frenetici ritmi milanesi e torinesi. Questi territori offrono al visitatore non solo bellezze 

di carattere naturale ma anche tradizioni, usi e costumi, gastronomia e un paesaggio molto 

variegato che richiama l’antica tradizione contadina ormai perlopiù abbandonata nelle 

regioni del Nord Italia ormai lanciato verso il futuro con la corsa ai grattacieli e alla 

modernità a tutti i costi83. Questi territori si presentano al visitatore come luoghi tranquilli 

dove il turista più sensibile e attento al carattere dei luoghi trova l’occasione per 

ricollegarsi alla natura non trascurando però quelli che sono i piaceri della tavola e perché 

no, partecipando a un evento paesano assieme agli abitanti di questi borghi affascinanti 

che fin da subito accolgono con grande simpatia il visitatore curioso che si avventura 

nell’entroterra ligure. Questo entroterra può essere paragonato ad un gioiello che però 

                                                           
79 http://www.parks.it/parco.aveto/par2.html#Fauna  
80 V. Infra pag. 58.   
81 Indicatore della buona qualità delle acque ed inserito tra le specie in pericolo dallo IUCN: infatti 

l’Austropotamobius pallipes si trova nella “Red List” dell’Ente. http://www.iucnredlist.org/details/2430/0  
82 Farfalla che ha superato le maggiori glaciazioni della storia, presente già nell’era Terziaria.  
83 Milano con il suo quartiere Porta Nuova o il progetto del Palais Lumière a Venezia ne sono un 

esempio.  

http://www.parks.it/parco.aveto/par2.html#Fauna
http://www.iucnredlist.org/details/2430/0
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viene trascurato e messo, sfortunatamente ed erroneamente, in ombra dagli operatori 

turistici della costa che tendono ad escluderlo dalla loro offerta delle “tre s” ovvero sun – 

sand – sea: sole – spiaggia - mare.  

 

1.3.1 Il Folklore  

Il folklore delle vallate che ospitano il Parco è perlopiù legato alle tradizioni contadine e 

alle festività religiose. Una delle usanze che ancora oggi contraddistinguono il mondo 

contadino è il Lunario: Il primo lunario in forma di libretto nasceva a Genova nel 1473, 

venti anni dopo l'invenzione della stampa a caratteri mobili: era intitolato “La raxone de 

la Pasca [Pasqua] e de la Luna e le Feste” e, come si conviene ad un libro rivolto alla 

gente, era scritto in un volgare84. Oggi come Lunario resta il Bugiardino ligure e il 

“Lunaio de Ciavai”85 che detta i ritmi dell'agricoltura usato dai contadini più anziani o 

dagli appassionati del genere.  Una delle tradizioni contadine che si son conservate fino 

a pochi anni fa è il “Canto di Maggio”. Questo “canto” era l’annunciazione dell’arrivo 

della bella stagione: i giovani di Santo Stefano, nella notte del primo maggio, 

girovagavano per le borgate annunciando che l'inverno era finito e che iniziava la bella 

stagione. Al mattino del primo maggio i ragazzi facevano trovare alle ragazze sulla piazza 

del paese un ramo fiorito di ciliegio preso dalle valli più vicine alla costa. A Borzonasca 

invece, nella notte tra il 30 aprile e il 1 maggio, fino a pochi anni fa per il “Canto di 

Maggio” i ragazzi passavano la notte in giro per i boschi a selezionare e tagliare alberi 

per poi trasportarli e legarli sull'uscio delle case delle ragazze del paese: ogni tipo di 

albero aveva un significato diverso, che faceva rima con il nome della pianta ad esempio 

"Ona, figgia bona" che significava Ontano, ragazza bella. Un’altra tradizione della vita 

contadina è la festa di S. Giovanni. Il 24 giugno, per l’appunto giorno di S. Giovanni, la 

popolazione saliva in alpeggio e passava l'intera giornata con i giovani pastori, coloro che 

erano incaricati del pascolo del bestiame. Le donne e gli uomini più anziani restavano in 

paese: le donne erano incaricate di fare il formaggio mentre gli uomini erano gli addetti 

al foraggio86.  

                                                           
84 Angelini M., “Il tempo dei contadini”, Dove comincia l’Appennino, aprile 2010. 

http://www.appennino4p.it/tempo  
85 Il Lunario di Chiavari, sotto forma di calendario è oggi prodotto dall’Associazione “O Castello”. 

Capitani A., “Presentata la XXXI edizione del “Lunaio de Ciavai”, Teleradiopace.tv, 27/11/2015 

http://www.teleradiopace.tv/2015/11/27/presentata-la-xxxi-edizione-del-lunaio-de-ciavai/  
86 Fonte popolare. Racconti degli abitanti del territorio incontrati a Borzonasca.  

http://www.appennino4p.it/tempo
http://www.teleradiopace.tv/2015/11/27/presentata-la-xxxi-edizione-del-lunaio-de-ciavai/
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Esisteva nei tempi passati una forma spontanea di consorzio tra le famiglie contadine che 

avevano creato una specie di baratto che consentiva lo scambio del latte tra famiglie per 

fare il formaggio. Il formaggio veniva fatto a turno87 e la contabilità del baratto veniva 

tenuta con delle tacche su un bastoncino; ogni famiglia aveva un tipo di legno in modo 

da distinguere a chi e per quante volte si dava il latte88. Nei mesi estivi le famiglie si 

"separavano" mandando i giovani al pascolo mentre d'inverno si stringeva attorno alla 

stufa posta al centro della cucina o nella stalla dove le donne filavano, gli uomini 

intagliavano attrezzi di lavoro nel legno e i piccoli ascoltavano le fiabe o i racconti dei 

più vecchi.  Va da sé che la tradizione contadina e quella religiosa siano intrinsecamente 

collegate tra loro: un esempio sono i proverbi antichi delle vallate89.  

Altre tradizioni religiose festeggiate ancora oggi sono la Madonna di Guadalupe 

protettrice durante la seconda guerra mondiale. Altre usanze che si protraggono fino ai 

nostri giorni sono le feste di paese collegate a piatti tipici attorno alle quali si organizzano 

feste e stand gastronomici (Fig.7).90 Le feste e sagre principali sono: a S. Stefano d'Aveto 

la Festa della Trebbiatura in luglio, la Sagra itinerante di Amborzasco nello stesso mese 

e la transumanza in ottobre. A Rezzoaglio c’è la Festa dei cacciatori in luglio, la Sagra 

del Minestrone in agosto, la Mostra della Mucca Cabannina (Presidio Slow Food) e/o del 

Cavallo Bardigiano in settembre. A Borzonasca c’è la Sagra della Baciocca in luglio, la 

Sagra della Torta di riso in agosto e infine l’Agricasta (festa della cultura della castagna) 

in ottobre. A Mezzanego c’è la Sagra della polenta con i funghi in agosto, la Festa del 

miele in settembre e la Fiera degli angeli in ottobre. Infine, a Ne c’è la Festa della Cipolla 

Rossa di Zerli in giugno, la Festa dell'agricoltura in luglio e il festival “Val Graveglia a 

Tavola” in luglio e agosto. 

                                                           
87 Una famiglia da sola non riusciva a produrre il latte necessario per produrre il formaggio allora si 

procedeva a turno in forma consorziale.     

AA.VV., Regione Liguria – Ufficio Parchi e Riserve Naturali, Le Guide del Pettirosso, vol.7, Aveto – 

Parco Naturale Regionale, Recco, Microart’s Edizioni, 1995.  
88 AA.VV., Regione Liguria – Ufficio Parchi e Riserve Naturali, Le Guide del Pettirosso… op.cit.  
89 Di seguito un proverbio che sottolinea le fasi agricole in base ai Santi del giorno:   

A San Lurenzu... l'è anchà a tempu 

A San Roccu... l'è stà troppu 

A San Bertumè... ne gh'è pù mestè.  

A San Lorenzo si è ancora in tempo, a San Rocco ne è già passato troppo (di tempo), a San Bartolomeo 

non c'è più lavoro (mestè) da fare. 
90 Botto C., Estate nel Parco, Genova, Sagep, numero di luglio – settembre 2016, pag.1.  
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Figura 7. Foto di eventi paesani delle tre vallate. Foto gentilmente concesse dalla Signora Caterina 

Ginocchio e dalla Signora Loredana Bertevero. 

 

1.3.2 I piatti tipici 

I piatti tipici di questi territori sono di natura semplice e di qualità dato che chi ancora 

oggi li cucina e li offre al visitatore adopera ingredienti a km zero che provengono dalle 

colture e dagli allevamenti di qualità delle tre vallate. In generale, la cucina ligure è di 

natura povera e frugale con l’apporto nelle ricette di molti ortaggi e poca carne. Nelle tre 

valli che ospitano il Parco Naturale Regionale dell’Aveto si cucinano i piatti della 

tradizione usando ancora le tecniche antiche: un esempio di ciò sono i testaieu, una specie 

di frittellina cucinata nei testetti ovvero dischi di terracotta fabbricati a Liscioli91 che 

vengono precedentemente arroventati sul fuoco. Ancora oggi gli agriturismi adoperano 

questa tecnica per cucinare queste frittelline92 ai visitatori che possono così godere non 

solo dei testaieu conditi con del delizioso pesto del Tigullio o con del formaggio ma anche 

ammirare la parte più curiosa della preparazione con i testetti. 

 Un altro piatto tipico sono i micotti ovvero delle polpette di polenta con all’interno lardo 

o pancetta oppure erbe o altri ingredienti e poi vengono passate in forno e dorate. Questi 

                                                           
91 Una frazione di Ne, nella Val Graveglia.  
92 Simili ai pancakes americani.  
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territori offrono al palato del visitatore anche prodotti caseari d’eccellenza come il 

formaggio San Stè, il Sarazzu, il Cabanin e la ricotta della Val d’Aveto, nonché il Caprino 

di Sopralacroce. Le colture d’eccellenza sono quelle della Nocciola nella Valle Sturla e 

nella Val Graveglia93, della cipolla rossa di Zerli nella Val Graveglia, la patata quarantina 

e il mais quarantino della Val d’Aveto e infine, la coltura della Castagna usata per molti 

piatti tipici nel territorio come ad esempio nella Pattonn-a94 e nei Friscieu95 e negli ultimi 

anni usata anche per la produzione della birra Castagnasca. 

 Per quanti riguarda l’allevamento d’eccellenza troviamo, in questi territori, la Mucca 

Cabannina e i maiali semibradi della Sturla che offrono latte e carni per quanto riguarda 

la Cabannina e salumi di qualità con influenze piacentine per quanto riguarda i maiali. La 

Val d’Aveto e i suoi dintorni offrono inoltre funghi pregiati e farine grazie anche al 

Mulino di Gramizza96 che macina farina di castagne, di mais, di grano e farina di ceci. 

Questi territori offrono anche miele biologico97, olio extra vergine d’oliva e vini DOC 

come il Vermentino, il Bianchetta genovese e il rosso Ciliegiolo. Altri piatti tipici che 

vale la pena degustare sono la torta pinolata, i canestrelli, le Rüette98, la Baciocca99 e il 

Preboggion di Ne100. Infine, nei territori del Parco vi è ancora oggi l’usanza della raccolta 

delle erbe spontanee aromatiche che possono essere usate in molte preparazioni della 

cucina tipica (Fig.8).101  

                                                           
93 Dalla nocciola si ricava il buonissimo olio di nocciola, per saperne di più www.parodinutra.com  
94 Il Castagnaccio. 
95 Frittelle dolci fatte con farina di castagna. Esiste anche la versione salata.  
96 Il Mulino di Gramizza si trova presso l’Azienda Agricola “Liliana Fontana” e macina ancora oggi 

grazie alla forza idrica delle acque del torrente Gramizza che aziona le macine che sono tre: una per il 

grano, un'altra per il mais e i ceci e una terza per le castagne. 

http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-

MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Eventi/visualizza_asset.html_1816965199.html  
97 L’ apicoltura è presente soprattutto nella Valle Sturla.  
98 Variante dei canestrelli della Valle Sturla.  
99 Torta salata di patate quarantine con lardo nella Valle Sturla e Prescinseua (un prodotto caseario a metà 

tra lo yogurt e la ricotta) nella Val Graveglia. 
100 Dal ligure prebugî ovvero pre - bollire. Un bollito di erbe che viene usato in seguito in altre 

preparazioni come minestroni, contorni o come ripieno dei Pansoti.  
101 Iniziativa “Campa cavallo… che l’erba cresce!” organizzata dal Consorzio “Una montagna 

d’accoglienza” che prevede delle gite guidate alla ricerca delle erbette spontanee aromatiche nelle valli 

del Parco e nelle vallate vicine.  

http://www.parodinutra.com/
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Eventi/visualizza_asset.html_1816965199.html
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Eventi/visualizza_asset.html_1816965199.html
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Figura 8. In senso orario: le Rüette, il formaggio San Stè, lo Yogurt del Caseificio Val d’Aveto, i salumi 

del Parco, la Pinolata e una focaccia con il Preboggion. Foto di Martina Dal Bello. 

 

1.3.3 L’edilizia rurale  

L’architettura sul territorio è molto variegata: si passa dalle rovine del Castello di Santo 

Stefano, alle chiese e ai monasteri fino ad arrivare alle abitazioni o agli edifici di servizio 

dei contadini che erano soliti spostarsi tra le valli percorrendo mulattiere delimitate da 

muretti a secco che indicavano la via. L’architettura tipica di questi territori è uniforme 

con qualche piccola variazione in base alla zona o in base al paese in cui si trovano le 

costruzioni. Le peculiarità prevalenti comunque sono abbastanza omogenee nell’insieme: 

la maggior parte degli edifici si presenta come edificio rurale formato da uno o più nuclei 
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uniti tra loro, che presentano a volte criptoportici e che presentano uno spazio di 

pertinenza esterno delimitato da muretto a secco. Le coperture degli edifici sono di fattura 

piuttosto omogenea, fatta eccezione per i barchi a tetto mobile. La maggior parte degli 

edifici presenta come tetto una struttura lignea102 che supporta lose di pietra scistosa o di 

arenaria locale dallo spessore di quattro centimetri circa che vengono appoggiate sulle 

assi come tegole (Fig.9).  

 

Figura 9. Esempio di tetto con lose di pietra – Foto di Martina Dal Bello. 

I muri degli edifici sono con facciata di pietra a spacco leggermente intonacata con calce 

di cemento spesso impura o intonacate con qualche elemento lapideo che spicca in parete. 

Tutte le aperture nelle facciate presentano elementi lapidei a sostegno con il sistema di 

architrave. Le abitazioni tipiche del territorio sono di tipo rustico a pianta unica o formate 

da aggregazioni di cellule funzionali103. Il primo tipo di abitazione è composto da due 

piani con un lato addossato ad una parete di terreno e presenta al piano terra la stalla e al 

primo piano l’abitazione o, viceversa, al piano terra l’abitazione e al primo piano un 

fienile. Il secondo tipo di edificio adibito a casa è più slanciato e presenta tre livelli con 

aperture sul fronte a sud disposte in maniera parallela. Questo edificio, su tre livelli, 

presenta al piano terra la stalla, al primo l’abitazione e al secondo piano il fienile nel 

sottotetto (Fig.10).  

                                                           
102 La struttura lignea che sorregge la copertura del tetto è ricavata da castagneti o altri alberi locali. 

 Musso S.F., Franco G., Guida alla manutenzione e al recupero dell’edilizia e dei manufatti rurali, 

Venezia – Marsilio, Genova – Ente Parco dell’Aveto, 2000. 
103 Per aggregazione funzionale d’intende l’accostamento di casa e stalla o casa e fienile, ad esempio.  
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Figura 10. Tipico edificio rurale a tre piani con aperture a sud – Foto di Martina Dal Bello. 

Un terzo tipo di abitazione presenta un solo nucleo disposto su due piani collegati da una 

scala esterna di pietra sorretta da un muro. Solitamente questo tipo di edificio veniva usato 

come stalla al piano terra e come abitazione al primo piano. Case simili sono di uguale 

forma a due piani ma con scale interne. Il quarto e ultimo tipo di abitazione tende invece 

allo stile alpino: presenta una pendenza maggiore sul tetto per favorire lo scivolamento 

delle precipitazioni nevose e presenta anche elementi lignei sulla struttura esterna104. 

Questo tipo di edificio è disposto su tre livelli: al piano terra la stalla, al primo piano 

l’abitazione collegata con la stalla e collegata con l’esterno da una scala in muratura e da 

un ballatoio in legno e, infine, al secondo piano vi è il fienile. All’interno di alcune case 

sono stati rinvenuti i seccherecci dove si seccavano castagne e nocciole ponendole sopra 

ad una “grè” ovvero una grata posta sopra la cucina, l’unico locale della casa riscaldato 

con la stufa (Fig.11). 

                                                           
104 Gli edifici rurali della Val d’Aveto presentano strutture lignee esterne come ballatoi, strutture esterne 

che non sono presenti nelle altre valli.  

Musso S.F., Franco G., Guida alla manutenzione… op. cit. 
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Figura 11. Il Secchereccio o Grè dove si seccavano le castagne – Foto di Paolo de Lorenzi. 

 Per quanto riguarda invece gli edifici di servizio come fienili, stalle o depositi degli 

attrezzi che sorgono staccati dalle abitazioni e sovente sono posti nelle prossimità delle 

attività lavorative contadine105, possiamo identificare vari tipi di costruzioni. Primo fra 

tutti è il “Barco” ovvero un fienile tipico del territorio avetano con tetto mobile di paglia: 

la copertura mobile e leggera veniva alzata o abbassata con il sostegno di quattro perni 

lignei per adattare la copertura alle quantità variabili di fieno stoccate nel fienile. Il 

secondo tipo di edificio di servizio è il fienile a copertura fissa che si presenta costruito 

su uno zoccolo di pietra e perimetrato e coperto da assi di legno locale o anche coperto 

da ardesia con tetto spiovente e costruito con assi di legno. Il terzo tipo, oggi ormai 

scomparso, è a due piani con copertura di paglia di segale sorretta da graticcio ligneo. 

Questo fienile di solito è addossato ad un terrazzamento e al piano terra ospita una stalla 

mentre al primo piano il fienile vero e proprio. Vi sono fienili di questo tipo più recenti 

con copertura in lamiera zincata che presentano una scala di legno esterna che collega i 

due piani.  Il quarto e ultimo tipo di edificio di servizio è un piccolo edificio a pianta 

rettangolare dalle piccole dimensioni che al suo interno generalmente ospita stalla e 

deposito attrezzi (Fig.12)106. Alcuni edifici presentano davanti all’entrata principale delle 

antiche aie usate per i lavori dei contadini107. 

                                                           
105 Chiamati “casùn” nel dialetto locale.  
106 Musso S.F., Franco G., Guida alla manutenzione… op. cit.  
107 AA.VV., Regione Liguria – Ufficio Parchi e Riserve Naturali, Le Guide del Pettirosso… op. cit.  
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Figura 12. Edificio di servizio adibito a deposito attrezzi – Foto di Martina Dal Bello. 

Da segnalare come curiosità architettonica sono le Teste Apotropaiche di Borzone 

(Fig.13) che sono blocchi di pietra con volti scolpiti posti nell’elemento lapideo 

trasversale all’entrata principale dell’abitazione o della stalla108. 

 

Figura 13. Testa apotropaica a Borzone – Foto di G.A. Turco reperita su Panoramio.com 

Oggi le costruzioni tipiche della zona sono poche e alcune di esse sono in stato di 

abbandono. Oggi purtroppo i territori presentano alcuni edifici dal carattere generico e 

                                                           
108V. Supra a pag. 24 per maggiori informazioni riguardo le Teste Apotropaiche 
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anonimo109 perché negli anni passati si tendeva a ristrutturare abbandonando le tecniche 

e i canoni estetici tradizionali forse erroneamente ritenuti espressione di una passata 

cultura contadina da dimenticare (Fig.14). 

 

Figura 14. Un edificio rurale tipico abbandonato addossato ad una casa di costruzione più recente – 

Foto di Martina Dal Bello 

Andando oltre l’architettura tipica abitativa e di servizio, spiccano nel territorio opere 

architettoniche che sono l’orgoglio del territorio come ad esempio l’Abbazia di Borzone 

(Fig.15). L’Abbazia di Borzone è un complesso monumentale - architettonico risalente al 

XII secolo, costruita su ordine del re Longobardo Liutprando che fece costruire l’Abbazia 

con mattone cotto e non con pietra locale in uno stile a cavallo tra il Bizantino e il 

Romanico110. L’Abbazia presenta delle similitudini con il Monastero di Bobbio111 dei 

monaci di San Colombano che si insediarono in seguito nell’Abbazia di Borzone. La 

particolarità della Chiesa di quest’Abbazia è che le arcatelle disposte su due file 

all’esterno dell’edificio non sono tutte uguali; non vi è una curva uguale all’altra, forse le 

arcatelle sono state modellate a mano per dare l’idea della varietà umana? Si nota anche 

che la facciata esterna composta dalle due file di arcatelle è più irregolare nelle altezze 

mentre, le arcatelle interne sono simili nelle altezze e abbastanza simili nelle curvature: 

                                                           
109 Per la maggior parte condomini e villette a schiera. 
110 Alcuni sostengono con influenze mudéjar.  

Cervini F., Liguria Romanica, Milano, Jaca Book, 2002.  
111 Costruito con mattone, di aspetto simile all’Abbazia di Borzone.  
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s’intendeva così far capire che chi è all’esterno della chiesa sia diverso da coloro che 

invece ricevevano la benedizione di Dio all’interno? Ancora oggi vi sono dibattiti.  

  

Rimanendo nell’ambito dell’edificio sacro, un'altra struttura che salta immediatamente 

all’occhio del visitatore sono i vari campanili delle vallate che svettano in altezza e 

sormontano i paesini e le varie frazioni come se al tempo della loro costruzione ci fosse 

stata una gara sulle altezze dei campanili: quelli più particolari si trovano in Val d’Aveto 

e sono di pietra e a volte prevaricano la chiesa stessa come bellezza e come imponenza 

(Fig.16)112.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
112 Un campanile particolarmente suggestivo è quello della chiesa di San Martino di Liciorno, nei pressi 

di Zolezzi, non tanto per la sua altezza ma in quanto fa parte di una chiesa abbandonata che ora si 

presenta inghiottita dal fitto bosco della Val Penna. Questo edificio è stato gentilmente segnalato da Alice 

Signaigo, residente a Prato Sopralacroce. Foto in Appendice (Fig. 2).  

http://www.aliceapartmentsliguria.it/escursione-liguria-liciorno/  

Figura 15. L’Abbazia di 

Borzone e il Cipresso 

Monumentale – Foto di 

Martina Dal Bello. 

Figura 16. Il Campanile di 

Rezzoaglio – Foto di Martina Dal 

Bello.  

http://www.aliceapartmentsliguria.it/escursione-liguria-liciorno/
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Lasciando gli edifici di prestigio si passa a degli edifici che non presentano sacralità ma 

un tempo erano assai importanti per la comunità: i mulini. Il territorio è ricco di mulini, 

data la ricchezza idrica e le pendenze favorevoli all’attività della macinatura delle farine. 

In località Belpiano, frazione di Borzonasca, sorge un mulino unico nel suo genere nella 

Regione Liguria e unico forse anche in Italia113. Il mulino di Belpiano – Ra Pria (Fig.17) 

è stato ristrutturato dalla signora Maria Grazia Sbarboro e dal marito che, per amore del 

territorio in cui vivono, hanno ristrutturato il vecchio mulino del Settecento ormai in via 

di decadimento salvando, quando era possibile, le parti originali e sostituendo con copie 

fedelissime quelle ormai troppo danneggiate dal tempo. Questo mulino è unico perché 

non presenta la solita ruota esterna che costeggia il fiume o il torrente ma prende l’acqua 

che cade dall’alto e l’incanala con un sistema a imbuto giù per una torretta, facendo 

arrivare l’acqua su delle pale in ferro che con la forza motrice girano e fanno a loro volta 

girare le macine. L’acqua in eccesso era deviata o in una grande vasca che era svuotata 

poi per abbeverare i campi o era deviata con un sistema di beui verso il castagneto e non 

quindi verso il centro abitato di Belpiano. Questo mulino non è molto conosciuto forse 

perché si trova in una località raggiungibile solo in auto o mountain bike o forse perché 

non è indicato dalla segnaletica stradale pubblica.  

Vi sono altri mulini sparsi qui e là nel territorio ma sono per la maggior parte abbandonati 

o crollati come i mulini di Villa Cella, Sbarbari, Farnafanosa e Cabanne. Altri mulini 

ancora “in piedi” sono quelli di Gramizza, di Molini, di Santo Stefano e di Alpepiana114.  

La Regione Liguria per quanto riguarda l’edilizia e l’architettura tipica di salvaguardare 

mette in atto il Piano territoriale di coordinamento paesistico (Ptcp) che prevede il 

recupero o la manutenzione straordinaria con tecniche innovative di edifici tipici o anche 

di natura storica che servono a ricreare un assetto territoriale che stava andando perso e 

perché no, divenire patrimonio culturale e creare interesse turistico115.   

                                                           
113 Si crede che vi siano delle strutture simili in Calabria ma sono in stato d’abbandono o presentano solo 

alcune similitudini con il mulino Ra Pria.  
114 Calcagno D., Cavana M., Sbarbaro S., Canto di un patrimonio silente – pietre disposte a suggerir 

cammino, Rezzoaglio e Santo Stefano d’Aveto, 2003.  
115 http://www.regione.liguria.it/argomenti/vivere-e-lavorare-in-liguria/pianificazione-e-urbanistica/piani-

territoriali.html  

http://www.regione.liguria.it/argomenti/vivere-e-lavorare-in-liguria/pianificazione-e-urbanistica/piani-territoriali.html
http://www.regione.liguria.it/argomenti/vivere-e-lavorare-in-liguria/pianificazione-e-urbanistica/piani-territoriali.html
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Figura 17. Il Mulino di Belpiano Ra Pria, Interno ed Esterno – Foto di Martina Dal Bello. 

 

1.4 Il Comprensorio dell'Aveto sotto il profilo economico 

Ancora oggi i territori del Parco dell’Aveto vivono prevalentemente di agricoltura e di 

allevamento. In questi ultimi anni però l’agricoltura e l’allevamento sono diventati anche 

punti focali sui quali si basa l’ospitalità nel Parco che promuove la sua genuinità e i suoi 

territori liberi dalle colture intensive, portate avanti senza prodotti chimici. Le colture 

sono necessariamente di qualità perché sono curate con tecniche biologiche o 

biodinamiche e perché la conformazione del territorio stesso non permette la 

meccanizzazione dell’agricoltura portando alla produzione di poco prodotto ma di grande 

qualità. Inoltre, in queste vallate si tramandano tecniche produttive antiche che vengono 

affiancate però dall’innovazione tecnologica dei più giovani che conducono aziende 

agricole sapientemente genuine che piacciono molto al turista responsabile che viene in 

questi territori anche per la genuinità del cibo che altrove a volte non c’è116.  

 

1.4.1 I settori produttivi agricoltura, allevamento e artigianato.  

Il settore preminente in queste vallate è l’agricoltura che occupa per la maggior parte del 

tempo gli abitanti di questi territori117. L’agricoltura si diversifica in vari settori produttivi 

                                                           
116 Basti pensare alle colazioni servite nella maggior parte delle strutture nelle mete turistiche classiche 

come quelle balneari: brioche e torte sono industriali e vengono vendute al turista come “fatte in casa”.  
117 Secondo il Rapporto sui dati provvisori del 6° Censimento generale dell’Agricoltura in Liguria 

pubblicato dalla Regione Liguria in collaborazione con Istat e Liguria Ricerche, il numero di aziende 

agricole e le superfici coltivate sono in calo rispetto ai Censimenti Generali dell’Agricoltura degli anni 

passati. In effetti, in questi territori l’attività turistica si sta affiancando all’agricoltura portando così alla 

riduzione della produzione, alla riduzione delle superfici coltivate e alla riduzione del monte ore lavorato.  

I dati definitivi si possono trovare sul sito http://censimentoagricoltura.istat.it/index.php?id=73  

http://censimentoagricoltura.istat.it/index.php?id=73


42 

più specifici come la cerealicoltura, l’olivicoltura, la viticultura e la selvicoltura. Oltre 

alla produzione di ortaggi d’eccellenza come la patata quarantina e la cipolla di Zerli118, 

in questi territori si coltiva il mais quarantino dal quale si ricava la polenta, base di molti 

piatti tipici locali. L’olivicoltura, favorita anche dalla vicinanza con il mare, produce 

l’olio extra vergine d’oliva dal gusto sopraffino e delicato.  La viticoltura produce vini 

come il Ciliegiuolo, il Vermentino o il vino Bianchetta. Ultimamente, si è cercato di 

recuperare in questi territori la varietà dell’uva “Çimixa”, nome derivante dalle 

macchioline verdi presenti sull’acino che ricordano le punture di nutrizione di una cimice, 

che produce un vino bianco di pregio. Per quanto riguarda la selvicoltura invece, questi 

territori hanno una gran quantità di castagneti e noccioleti. I castagneti sono presenti per 

lo più in Valle Sturla ma non mancano nemmeno nelle altre valli. La raccolta della 

castagna è praticata in tutte le valli perché la castagna è un prodotto che ha salvato le 

comunità locali dalla miseria contadina delle epoche passate; basti pensare che una volta 

raccolte, le castagne venivano poste ad essiccare per circa trenta giorni su una grata detta 

“gré” e dalla castagna si ricavava, e si ricava ancora oggi, la farina di castagne che viene 

usata per moltissimi piatti tipici. I noccioleti invece sono per la maggior parte a 

Mezzanego, in alcune zone della Val Graveglia e anche nella vicina Val Fontanabuona. 

Una volta, la produzione di nocciola era così ricca da rifornire la Ferrero in epoche 

passate119. I metodi della lavorazione sono ancora tradizionali e rudimentali: si 

controllano le piante e si effettua la spollonatura per far sì che la pianta non perda energia 

in rami dove non ci sono frutti e la sgusciatura delle nocciole si fa, ancora oggi, con 

macchinari tradizionali. La nocciola ligure è prodotta in poca quantità rispetto alla 

nocciola del Piemonte ma non per questo è meno pregiata. Il prodotto inimitabile della 

nocciola ligure è l'olio di nocciola dato dalla spremitura a freddo del frutto. L'olio di 

nocciola è versatile e può essere usato per tanti usi e piatti; in questi anni è usato anche 

                                                           
118 La patata quarantina è un tipo di patata che si adatta nella sua coltivazione ai terreni di montagna ed è 

utilizzabile nella gran parte delle preparazioni gastronomiche. A partire dal 2000 è presente sul territorio 

ligure il Consorzio della Quarantina.  http://www.quarantina.it/  

La cipolla rossa di Zerli è coltivata da secoli a Zerli (GE) e necessita di una coltivazione lunga e 

complessa che dura circa un anno: in estate si semina nel semenzaio per far sì che durante l’inverno i 

bulbi possano essere piantati nei campi. La raccolta della cipolla si effettua in due tempi ovvero in 

primavera si raccolgono le cipolle più piccole e tenere mentre in estate si raccolgono le cipolle più grosse 

che sono adatte a preparazioni in forno. 

http://www.ruedezerli.com/Prodotti/CipolleRosse/CipolleRosseZerli.htm  
119 Oggi la produzione è calata ma continua principalmente con due varietà di nocciole: la Tapparona più 

grande e cilindrica e la Dall’Orto. Altre varietà sono la Dal Rosso, la Nuscello e la Selvatichetta.  

http://www.quarantina.it/
http://www.ruedezerli.com/Prodotti/CipolleRosse/CipolleRosseZerli.htm


43 

nella cosmesi. Un secondo prodotto di pregio derivante dalla nocciola che è alla base di 

molti piatti tipici è la farina di nocciola. 

 Per quanto riguarda il settore produttivo artigianale, questi territori sono legati all’arte 

della falegnameria: bisogna sottolineare che circa il 75% del territorio del Parco è 

ricoperto da superficie boschiva120 che non solo produce frutti da raccogliere ma anche 

legname di qualità: i tipi di legno reperibili sul territorio sono faggio, castagno e legno di 

conifere. Il legno di faggio è usato per la produzione della tipica sedia Chiavarina121 

mentre, in generale, tutto il legno è usato per costruire ricoveri, depositi, capannine, 

mobili per i rifugi del Parco e tettoie di servizio del Parco. Sono stati avviati progetti per 

la salvaguardia e la promozione della selvicoltura di qualità per rendere produttivi in 

maniera sostenibile ed equa questi territori; alcuni di questi progetti sono: Robinwood, 

Robinwood Plus122, Mediterritage123 e i Piani di Sviluppo Rurale.  Nelle vallate del Parco 

si pratica anche l’allevamento di bovini e suini. L’allevamento bovino è un allevamento 

di qualità che grazie alla configurazione del territorio permette di praticare quelle usanze 

alpine quali l’alpeggio estivo e la transumanza verso valle per l’inverno. L’allevamento, 

presente soprattutto nelle praterie in alta quota della Val d’Aveto è altamente sostenibile 

perché il carico di bestiame è sotto le soglie della capacità dei pascoli e inoltre, mantiene 

in equilibrio un habitat che altrimenti senza bestiame non ci sarebbe124. Oltre alla Vacca 

                                                           
120 Circa il 21% di questa superficie boschiva è di proprietà demaniale o collettiva, il che rende possibile 

la realizzazione dei Progetto Robinwood e Robinwood Plus nonché del sottoprogetto Elwood a cui ha 

partecipato il Parco Naturale Regionale dell’Aveto.  

AA. VV., RAFL – Rapporto sullo stato delle foreste in Liguria 2008, Arezzo, Compagnia delle Foreste, 

2009.  

AA. VV., RAFL – Rapporto sullo stato delle foreste in Liguria 2011-2013, Arezzo, Compagnia delle 

Foreste, 2014.  
121 La sedia Chiavarina è stata progettata nel 1807 e trae ispirazione dalle sedie francesi che però, rispetto 

alla sedia Chiavarina, hanno la seduta imbottita e lo schienale più elaborato. La sedia Chiavarina è più 

semplice e la seduta è di striscioline di salice intrecciate, la sua semplicità, la sua leggerezza e la sua 

robustezza fanno della Chiavarina una sedia molto apprezzata ancora ai giorni nostri probabilmente anche 

grazie alle moderne rivisitazioni. https://artedelrestauro.it/blog/sedia-chiavarina.html ; per 

approfondimento si consiglia:  

Lombardi A., Distretto della sedia: design tra passato e futuro, Milano, Franco Angeli S.r.l, 2013.  
122  Il Parco dell’Aveto ha partecipato anche al sottoprogetto di Robinwood Plus denominato Elwood in 

partenariato con il Parco di Portofino per favorire il lavoro artigianale dei giovani nelle aree rurali.  

AA. VV., RAFL – Rapporto sullo stato delle foreste in Liguria 2010, Arezzo, Compagnia delle Foreste, 

2011.   

Per saperne di più sui progetti europei riguardanti i boschi, le foreste e la filiera del legno si rimanda al 

sito del Progetto Robinwood e Robinwood Plus. http://www.robin-wood.eu/  ; 

http://www.robinwoodplus.eu/index.php?v=it  
123 http://www.agriligurianet.it/en/impresa/politiche-di-sviluppo/progetti-europei/progetti-

conclusi/mediterritage.html  
124 La presenza del bestiame in alpeggio rende possibile in mantenimento dell’habitat floristico e 

faunistico. In particolare, rende possibile la fioritura di certi tipi di fiori che le api usano per produrre il 

miele che è un’altra produzione di qualità di questi territori.  

https://artedelrestauro.it/blog/sedia-chiavarina.html
http://www.robin-wood.eu/
http://www.robinwoodplus.eu/index.php?v=it
http://www.agriligurianet.it/en/impresa/politiche-di-sviluppo/progetti-europei/progetti-conclusi/mediterritage.html
http://www.agriligurianet.it/en/impresa/politiche-di-sviluppo/progetti-europei/progetti-conclusi/mediterritage.html
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comune, in questi territori si alleva una razza di mucca particolarmente adatta a questi 

territori impervi: la Cabannina (Fig.18). Questa mucca è capace di nutrirsi in ambienti 

particolarmente poveri brucando le erbe spontanee e i cespugli. Con il suo latte si produce 

il San Stè, formaggio tipico della Val d’Aveto125. La Cabannina è presidio “Slow Food” 

in quanto con la sua presenza rende possibile la creazione di un habitat di qualità che al 

suo interno conserva la biodiversità e l’armonia tra il lavoro dell’uomo con quello della 

natura.  

 

L’allevamento suino è di tipo semibrado, l’animale ha quindi la possibilità di pascolare 

in prati nei dintorni di castagneti dove può nutrirsi con materie prime di qualità e 

completamente naturali. Il maiale viene allevato prevalentemente per la produzione di 

salumi che presentano non poche influenze piacentine126. Concludendo, un altro tipo di 

allevamento che in questi anni è di gran successo nei territori del Parco è l’apicoltura che 

è presente in tutto il territorio, diffusa con capillarità e resa possibile dal mantenimento 

della biodiversità dell’habitat naturale. In questi territori si produce ottimo miele di vari 

tipi: miele di castagno, di acacia, di erica, di corbezzolo e il millefiori. 

 

1.4.2 Il settore dei servizi: il turismo 

Negli ultimi anni l’economia del territorio ha subito una lieve trasformazione grazie anche 

al turismo che si è andato ad affiancare alle attività economiche più tradizionali come 

                                                           
125 http://www.caseificiovaldaveto.com/  
126 Il prodotto di punta è il Salame stagionato 40 giorni. 

http://www.parks.it/parco.aveto/dettaglio_prodotto.php?id_prodotti=3156  

Figura 18. La Cabannina – Foto 

del “Il secolo XIX” 

 

http://www.caseificiovaldaveto.com/
http://www.parks.it/parco.aveto/dettaglio_prodotto.php?id_prodotti=3156
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l’agricoltura e l’allevamento. Analizzando i dati inviati dalla Regione Liguria – Settore 

Politiche Turistiche con riferimento agli anni che vanno dal 2013 fino al primo semestre 

del 2016127, si andrà ad analizzare il numero di presenze turistiche nei cinque comuni che 

compongono il Parco Naturale Regionale dell’Aveto ovvero Ne, Borzonasca, 

Mezzanego, Santo Stefano d’Aveto e Rezzoaglio nonché la provenienza dei turisti.  Ad 

una prima analisi generale, confrontando i dati più recenti dei report 2015/2016, si denota 

un trend per la maggior parte in negativo, salvo alcune eccezioni. Il trend positivo di 

presenze è avvenuto a Borzonasca per il turismo nostrano (Grafico 1) e a Ne per il turismo 

straniero (Grafico 2)128.  

COMUNE  PRESENZE 

ITALIANI 2015 

PRESENZE 

ITALIANI  2016 

DIFFERENZA 

(%) 

NE 1.044 797 -23,66% 

BORZONASCA 1889 2270 20,17% 

MEZZANEGO 579 425 -26,60% 

SANTO STEFANO 

D'AVETO 

4801 4406 -8,23% 

REZZOAGLIO 3645 2996 -17,81% 

Tabella 1 -  Presenze Turisti Italiani 2016/2016, dati elaborati dal Report Regione Liguria – Settore 

Politiche Turistiche 

 

COMUNE  PRESENZE 

STRANIERI  2015 

PRESENZE 

STRANIERI 2016 

DIFFERENZA 

(%)  

NE 338 583 72,49% 

BORZONASCA 748 454 -39,30% 

MEZZANEGO 86 73 -25,11% 

SANTO STEFANO 

D'AVETO 

81 74 -8,64% 

REZZOAGLIO 115 57 -50,43% 

Tabella 2- Presenze Turisti Stranieri 2016/2016, dati elaborati dal Report Regione Liguria – Settore 

Politiche Turistiche 

                                                           
127 Al momento della stesura della Tesi nei database è possibile reperire dati solo fino al mese di luglio.  
128 Viene proposta un’elaborazione grafica per capire meglio la distribuzione e la provenienza delle 

presenze turistiche nel territorio del Parco. Grafici in Appendice.  
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Il comune con più visitatori in assoluto è stato Santo Stefano d’Aveto che dall’alto dei 

suoi 12055 visitatori del periodo 2014/2015 si contrappone ai soli 1016 di Mezzanego, 

sempre nello stesso periodo. Ciò che risalta subito nell’analisi della distribuzione 

numerica dei visitatori sul totale delle presenze è che i visitatori italiani sono di gran lunga 

più numerosi rispetto ai visitatori stranieri. Il numero più elevato di visitatori stranieri è 

stato registrato nei comuni di Ne e Borzonasca nel periodo 2014/2015. Questo dato è 

interessante, forse la ragione per la quale i visitatori stranieri si siano fermati ad alloggiare 

a Borzonasca o a Ne, piuttosto che a Santo Stefano, potrebbe essere di natura logistica 

perché muovendosi con mezzo pubblico è più facile arrivare a Chiavari o ad altre mete 

d’interesse turistico partendo da Borzonasca piuttosto che da Santo Stefano d’Aveto 

servito da una sola linea di bus129. (Grafici 3,4,5,6,7)130.  

I dati riguardanti la provenienza dei visitatori sono disponibili solo per i periodi 

2013/2014 e 2014/2015; Nei grafici sono state omesse le regioni o gli stati che 

presentavano 1 o 2 visitatori per comodità di lettura dei grafici.  I primi due grafici fanno 

riferimento al periodo 2013/2014 (grafico 8 e grafico 9) mentre i secondi al periodo 

2014/2015 (Grafico 10 e Grafico 11)131. 

Analizzando più nel dettaglio la provenienza dei turisti italiani si evince che i visitatori 

italiani provengono per lo più dalla Liguria e dalle regioni limitrofe quali l’Emilia 

Romagna, la Lombardia e il Piemonte; tra i visitatori italiani non mancano nemmeno 

visitatori provenienti da regioni più lontane come Abruzzo, Puglia, Lazio, Campania, 

Sardegna, Umbria, Veneto e Alto Adige che sono in minor numero ma comunque presenti 

nelle liste stilate dalla Regione Liguria. Analizzando i numeri più consistenti si denota 

che i visitatori liguri sono abbastanza costanti mentre i visitatori piemontesi, che sono 

molti nel periodo 2013/2014, cedono il posto ai visitatori provenienti dall’Emilia 

Romagna nel periodo 2014/2015. Per quanto riguarda i visitatori stranieri invece non 

mancano le sorprese: oltre al primato dei visitatori provenienti da Francia e Germania si 

collocano tra i primi posti per numerosità anche turisti provenienti dagli Stati Uniti 

d’America, dai Paesi Bassi, dal Belgio, dalla Svizzera, ed infine turisti provenienti dal 

Regno Unito, dalla Romania, dalla Spagna, dall’Austria e dal Brasile. I dati sono 

interessanti perché la provenienza dei visitatori non è solo Europea ma anche extra-

                                                           
129 V. Infra pag. 74.  
130 Grafici in Appendice.  
131 Grafici in Appendice.  
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Europea; il numero di visitatori statunitensi è alquanto importante e il numero di visitatori 

è stranieri è abbastanza alto non solo in una località sciistica come può essere Santo 

Stefano ma anche in centri minori come Ne in Val Graveglia. Rielaborando i dati ricevuti 

con dei grafici ad Istogramma si percepisce più velocemente lo stato delle affluenze 

turistiche in queste zone che però dovrebbero essere frequentate anche da turisti di altre 

regioni italiane che forse sono presenti nella costa ligure e non si addentrano 

nell’entroterra che tanto ha da offrire ma non è, forse, molto conosciuto ai più. I visitatori 

stranieri, nonostante le difficoltà che si possono incontrare senza un mezzo proprio, ci 

sono ma sono diminuiti forse perché non molto attratti da politiche di turismo forse poco 

accattivanti o forse perché scoraggiati dalle difficoltà logistiche.   
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Secondo Capitolo: l’istituzione del Parco Naturale Regionale dell’Aveto e i progetti 

nel Parco 

In questo capitolo si andranno a presentare il percorso che ha portato all’istituzione 

dell’Ente Parco Naturale Regionale dell’Aveto, gli obiettivi perseguiti dall’Ente Parco 

nonché l’organigramma dello stesso. Inoltre, in questi mesi il territorio del Parco è 

coinvolto in vari progetti, sviluppati in sinergia con altri soggetti come Parchi o Regioni, 

volti all’inserimento del territorio in un ambito più internazionale e al tempo stesso più 

moderno. I principali progetti in corso nel territorio del Parco Naturale Regionale 

dell’Aveto sono tre e sono portati avanti rispettivamente dagli studiosi del Cavallo 

Selvaggio dell’Aveto per quanto riguarda il Santuario del Cavallo e dal Consorzio e 

dall’Ente Parco per quanto riguarda il progetto “I Tesori Nascosti del Mediterraneo” e il 

progetto “A scuola per conoscere il nostro territorio”132. Infine, sono in programma altre 

iniziative volte al miglioramento del tessuto infrastrutturale del Parco che saranno 

sovvenzionate con i fondi dei vari Programmi Europei e con fondi nazionali, regionali e 

da sponsorizzazioni private.  

 

2.1 L’ istituzione dell’Ente Parco Naturale Regionale dell’Aveto 

Il Parco Naturale Regionale dell’Aveto è un insieme sistemico di aree protette che 

comprende tre vallate ovvero la Val d’Aveto, la Val Graveglia e la Valle Sturla. Il Parco 

si estende su 3018,77 ettari di superficie e comprende i Comuni di Borzonasca, 

Mezzanego, Ne, Rezzoaglio e Santo Stefano d’Aveto. L’Ente Parco Naturale Regionale 

dell’Aveto fa parte di una rete più vasta di aree protette della Liguria. In Liguria, tenendo 

conto delle aree contigue133 oltre che delle aree protette, la superfice interessata 

                                                           
132 Il progetto “A scuola per conoscere il nostro territorio” è ufficialmente iniziato nel dicembre 2016. 

http://www.itchiavari.org/sito/circolari-alunni/1943-c-060-avvio-progetto-a-scuola-per-conoscere-il-

nostro-territorio   

Consorzio per l’Ospitalità diffusa “Una Montagna di Accoglienza”, “Chiavari: presentato il progetto A 

scuola per conoscere il territorio”, Levante News, 15/12/2016, 

http://www.levantenews.it/index.php/2016/12/15/chiavari-presentato-il-progetto-a-scuola-per-conoscere-

il-territorio/  
133 Per area contigua si intende la zona cuscinetto o buffer zone che funge da area di protezione all’area 

naturale protetta. Questa fascia territoriale funge da barriera di distaccamento tra la zona protetta 

principale (core zone) e il restante territorio che si trova all’esterno e non è tutelato da leggi o 

regolamentazioni particolari.  

Schilleci F., Innovazione e Pianificazione. Una nuova visione per il progetto del territorio provinciale, in 

Schilleci F. (a cura di), Ambiente ed ecologia. Per una nuova Visione del Progetto Territoriale, Milano, 

Franco Angeli, 2012.  

http://www.itchiavari.org/sito/circolari-alunni/1943-c-060-avvio-progetto-a-scuola-per-conoscere-il-nostro-territorio
http://www.itchiavari.org/sito/circolari-alunni/1943-c-060-avvio-progetto-a-scuola-per-conoscere-il-nostro-territorio
http://www.levantenews.it/index.php/2016/12/15/chiavari-presentato-il-progetto-a-scuola-per-conoscere-il-territorio/
http://www.levantenews.it/index.php/2016/12/15/chiavari-presentato-il-progetto-a-scuola-per-conoscere-il-territorio/
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dall’attività pianificatoria e progettuale dei parchi è di 36.318 ettari, pari al 6.7% del 

territorio regionale. Il Sistema regionale delle aree protette della Liguria è attualmente 

costituito da 1 parco Nazionale (Cinque Terre), 8 Parchi Naturali Regionali, di cui 5 

gestiti da Enti Parco (Antola, Aveto, Beigua, Montemarcello-Magra, Portofino), 3 dai 

singoli comuni interessati (Bric Tana, Piana Crixia, Portovenere), 3 Riserve Naturali 

Regionali (Bergeggi, Gallinara, Rio Torsero), un giardino botanico regionale (Hanbury) 

e un giardino botanico provinciale (Pratorondanino). Il Sistema è integrato da due aree 

marine protette statali istituite (Cinque Terre e Portofino), due in fase d’istituzione (Isola 

di Bergeggi e Isola di Gallinara), e dalle estensioni a mare di due aree protette regionali 

(Giardini Botanici Hanbury e Portovenere)134. 

 I Parchi della Liguria sono il frutto di una legge quadro del 1977, più precisamente la 

Legge 40/1977 che permise l’istituzione di una serie di aree protette tra il 1982 e il 1989, 

anno in cui fu istituita l’area protetta dell’Aveto. In seguito, a causa di un’elevata 

eterogeneità del territorio ligure, i legislatori si videro costretti a un riordino legislativo 

che portò alla Legge L.R. 22.2.1995 n. 12 “Riordino delle aree protette”: la Regione 

Liguria seppe così cogliere l’occasione dell’adeguamento alla Legge quadro 394/1991 

per riordinare, appunto, una situazione che era assai eterogenea e che stava producendo 

risultati in parte significativi ma disomogenei e complessivamente insufficienti ad una 

affermazione dei parchi come concreta realtà capace di integrare conservazione e 

sviluppo. Oltre a riclassificare o ad accorpare aree protette liguri, la legge di riordino 

permise la creazione degli Enti Parco ai quali spettava e spetta ancora oggi la gestione dei 

parchi regionali maggiori.  

Vennero messi al servizio del parco e in particolare delle comunità locali, due 

fondamentali strumenti: il piano del parco e il programma pluriennale socio-

economico135. Si crearono così le premesse per una svolta nella presenza ed efficacia 

operativa sul territorio e per un riconoscimento indispensabile per partecipare a 

programmi ministeriali e comunitari, accedendo ai relativi finanziamenti. Gli organi 

amministrativi dell’Ente Parco sono il Presidente e il Consiglio136, che è formato da 14 

consiglieri e la Comunità Parco. Nello specifico, il Consiglio del Parco dell’Aveto è 

                                                           
134 AA. VV, 4 Piani per 4 Parchi, dalla norma al progetto, Regione Liguria, Genova,2007.   
135 Bisio L., Lombardini G. (a cura di), Il Progetto di una Regione: Pianificazione e Territorio in Liguria, 

Roma, Gangemi Editore, 2010.  
136 Attualmente, la carica di Direttore del Consiglio del Parco dell’Aveto è ricoperta dal Sig. Paolo Cresta, 

mentre il Presidente del Consiglio del Parco dell’Aveto è il Sig. Michele Focacci. 

http://www.parcoaveto.it/amministrazione-trasparente.php  

http://www.parcoaveto.it/amministrazione-trasparente.php
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composto da 6 rappresentanti della Comunità del Parco, da 2 rappresentanti 

dell’Università di Genova, da 1 rappresentante della Provincia, da 1 rappresentante delle 

Associazioni Agricole, da 2 rappresentanti delle Associazioni Ambientali, da 1 

rappresentante degli Enti Turistici e da 1 rappresentante della Regione Liguria. La 

Comunità del Parco dell’Aveto è formata a sua volta da 23 rappresentanti provenienti dai 

Comuni, dalle Organizzazioni Agricole e altri soggetti quali imprenditori agricoli, 

frazionisti, scuole e Camera di Commercio. 

 La composizione della Comunità del Parco dell’Aveto è il riflesso di quello che è ancora 

oggi il settore trainante delle tre vallate: l’agricoltura. La creazione del Piano di sviluppo 

del Parco è stata assegnata, secondo la legge del 1995 al Parco stesso. L’adozione del 

piano di sviluppo del Parco e la conseguente approvazione sono avvenute per quanto 

riguarda il Parco dell’Aveto tra il 2000 e il 2001. Mentre, per il piano socio-economico 

l’adozione e la conseguente approvazione sono avvenute tra il 2001 e il 2002. Il Piano del 

parco prevede, come da conformità alla Legge del 1995, 4 zone di protezione chiamate 

“fasce di protezione” suddivise in: Riserve Generali Orientate (13,7 kmq), Aree di 

Protezione (17,9 kmq), Monumento Naturale (0,41 kmq) e Aree di promozione 

economica e sociale (0,45 kmq)137. Nella pianificazione del Parco dell’Aveto non sono 

state previste fasce di protezione Integrali in quanto in nessuna area del Parco la natura è 

perfettamente integra e non può perpetuarsi nel tempo senza l’intervento dell’uomo. 

Inoltre, si prevede l’individuazione di aree contigue (26,83 kmq) nonché della 

delimitazione dei confini del Parco che sono riportati nelle cartine riportate in Appendice 

(Fig.3). 

La pianificazione del Parco dell’Aveto è abbastanza semplice a assomiglia quasi a una 

“lista delle cose da fare”; sono stati emessi in allegato al Piano del Parco infatti anche la 

Carta dei Sistemi Funzionali nonché otto Documenti Guida. Questi documenti presentano 

vari progetti di recupero di elementi già esistenti o la creazione di sentieri, rifugi, aree 

attrezzate e così via. I Documenti Guida creati sono:  

 Carta dei Sentieri del Parco, 

 Carta delle Infrastrutture e dei Servizi del Parco (Fig.19), 

                                                           
137 AA.VV., Piano del Parco Naturale Regionale dell’Aveto, Documenti di Sintesi e Norme, Ente Parco 

Naturale Regionale dell’Aveto, Borzonasca.  
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 Carta Forestale, 

 Catasto delle Zone Umide, 

 Carta della Flora, 

 Carte delle aree di pregio Faunistico, 

 Carta dell’utilizzo delle Risorse Idriche, 

 Guida agli interventi di manutenzione e recupero dell’edilizia e dei manufatti 

rurali. 

I Documenti Guida sono documenti con valenze di progettualità atti alla riqualificazione 

delle varie aree del Parco tramite l’individuazione puntuale delle possibilità di recupero 

e di riuso dei beni esistenti o tramite la realizzazione di infrastrutture e servizi nuovi138.  

Di seguito verranno riportare una tavola esemplificativa della “Carta delle 

Infrastrutture”139 e un esempio di progetto di recupero e valorizzazione di uno dei 

sentieri140 del Parco presente nella “Carta dei Sentieri” (Fig. 4)141.  

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
138 AA. VV, Piano del Parco, Documento guida, Tav. 3 Carta dei Sentieri -  Tav. 4 Carta delle 

Infrastrutture e dei servizi, Ente Parco Naturale Regionale dell’Aveto, Borzonasca. s.d.   
139 La viabilità nel Parco, strada primaria.  
140 In questo caso, l’Anello del Groppo Rosso.  
141 Un esempio di progetto inserito nella “Carta dei Sentieri” è presente in Appendice.  

Figura 19. Tavola esemplificativa presente nella “Carta delle Infrastrutture” – allegato al Piano del 

Parco Naturale Regionale dell’Aveto. 
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2.1.1 Gli obiettivi dell’Ente Parco Naturale Regionale dell’Aveto 

Le finalità statutarie in linea con la Legge 2/1995 sono: 

 La salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e 

delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali; 

 La promozione d’attività di educazione, formazione e di ricerca scientifica; 

 La difesa e la ricostruzione degli equilibri idraulici e idrogeologici, con 

particolare riguardo alla promozione di interventi igienico-idropotabili; 

 La valorizzazione di attività produttive compatibili; 

 Il recupero degli edifici di rilevante valore storico e culturale nonché dei nuclei 

abitativi rurali142.  

Il Piano del Parco dell’Aveto si focalizza in seguito in tre obiettivi specifici: incentivare 

lo sviluppo turistico, incentivare la produttività e l’occupazione, proteggere l’ambiente e 

rendere possibile lo sviluppo sostenibile.  

Per quanto riguarda lo sviluppo turistico, la base di partenza per una buona strategia, 

secondo il Piano, dev’essere uno sviluppo integrato e dev’essere di tipo sia economico 

che culturale di tutti e cinque i Comuni che compongono il territorio del Parco. Vi è la 

necessità di uscire dalla marginalità montana e di risollevare l’economia in crisi 

integrando tra di loro vari settori. Bisogna valorizzare l’identità locale, la qualità della 

natura e del paesaggio nonché gli insediamenti storici. Per rendere possibile uno sviluppo 

turistico oculato, bisogna individuare dei target ai quali rivolgere l’offerta turistica e non 

accontentarsi delle “briciole” lasciate dal turismo di massa costiero; vi è la necessità 

dunque di creare una meta di qualità che a sua volta attiri un turismo di qualità. Infine, 

per rendere possibile uno sviluppo turistico intelligente, uno degli obiettivi è il recupero 

dell’edilizia rurale ai fini turistici.  

Il secondo obiettivo è incentivare la produttività e l’occupazione. Questi due elementi, 

che logicamente vanno messi sullo stesso piano, possono essere incentivati attraverso il 

controllo delle attività silvicole e della filiera del legno, ottimizzando la gestione delle 

foreste demaniali e ricostituendo foreste ad alto fusto. Bisognerebbe sostituire le conifere 

                                                           
142 AA.VV., Piano del Parco Naturale Regionale dell’Aveto… op.cit.   
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con il faggio ed attivare una nuova filiera del legno mettendo a disposizione strumenti per 

il taglio del legno andando ad ampliare l’attività lavorativa già esistente ed inserendo 

manodopera giovane nella filiera del legno.  La produttività si incentiva anche attraverso 

le risorse faunistiche privilegiando gli aspetti scientifico- educativi e regolamentando la 

caccia, gestendo il tutto in maniera integrata. Altri due canali attraverso i quali si va ad 

incentivare la produttività sono quello delle attività agricole e pastorali e quello delle 

attività artigianali. Per quanto riguarda il primo ambito, ovvero quello agricolo-pastorale, 

bisognerebbe ideare delle soluzioni per migliorare la qualità di pascoli e colture, 

riprendere la coltura dei prodotti del sottobosco e quella delle piante officinali facendolo 

sempre con l’utilizzo di nuove tecnologie utilizzate dalle nuove generazioni143. 

Nell’ambito agricolo pastorale inoltre, vi è la necessità di ottenere certificazioni di qualità 

(che oggi ci sono) e vi è la necessità secondo il Piano di un ricambio generazionale.  Per 

quanto riguarda invece le attività artigianali e di trasformazione dei prodotti agro-silvo-

pastorali, occorre valorizzare la lavorazione casearia e rilanciare la manodopera edile per 

recuperare l’edilizia tipica rurale del territorio che si sta perdendo144.  

Per quanto riguarda il terzo punto, ovvero la protezione dell’ambiente e lo sviluppo 

sostenibile, le finalità del piano vengono a loro volta suddivise in 4 argomenti: la 

biodiversità, la sostenibilità, la valorizzazione delle aree rurali e l’educazione ambientale. 

Per quanto concerne la biodiversità, il Piano del Parco è in linea con la Conferenza di Rio 

de Janeiro del 1992 (diversità biologica) e con la Conferenza COP-3 che si è tenuta a 

Buenos Aires nel 1996 (biodiversità agricola e delle foreste). In seguito a queste 

conferenze si è deciso di creare una Lista Rossa del patrimonio floristico partecipando al 

progetto Bioitaly145 e come obiettivo del Parco per la tutela della biodiversità vi è il 

desiderio di essere parte attiva nella ricerca scientifica organizzando convegni o stage di 

studi per accreditarsi a livello internazionale come sede di studi e diventare anche, a sua 

volta, oggetto di studi. Per la sostenibilità si riporta un comma dell’Art. 2 della 

                                                           
143 Gaita L., “Agricoltura 2.0: droni, sensori e tecnologia a servizio dei contadini. Che sono sempre più 

giovani, social e hi-tech”, Il Fatto Quotidiano, 09/03/2016, 

http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/03/09/agricoltura-2-0-droni-sensori-e-tecnologia-a-servizio-dei-

contadini-che-sono-sempre-piu-giovani-social-e-hi-tech/2510635/  
144 Come evidenziato già nel primo capitolo, vi è la necessità di recuperare l’edilizia rurale tradizionale 

per valorizzare il territorio, mantenere le peculiarità edilizie tipiche della zona del Parco e ricostruire 

strutture atte alla ricettività senza consumare ulteriore territorio. V. Supra alla pag. 33.  
145 Il progetto Bioitaly consiste nella creazione di un database comune tra tutti i parchi d’Italia con 

all’interno la catalogazione di Flora e Fauna nella Rete Natura 2000. 

http://wwwbioitaly.casaccia.enea.it/wwwbioitaly/  

  

http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/03/09/agricoltura-2-0-droni-sensori-e-tecnologia-a-servizio-dei-contadini-che-sono-sempre-piu-giovani-social-e-hi-tech/2510635/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/03/09/agricoltura-2-0-droni-sensori-e-tecnologia-a-servizio-dei-contadini-che-sono-sempre-piu-giovani-social-e-hi-tech/2510635/
http://wwwbioitaly.casaccia.enea.it/wwwbioitaly/
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Convenzione sulla diversità biologica elaborata durante la Conferenza di Rio de Janeiro 

del 1992146:  

[…] L’espressione «uso durevole» significa l’uso dei componenti della diversità 

biologica secondo modalità e ad un ritmo che non comportino una depauperazione a 

lungo termine, salvaguardando in tal modo il loro potenziale a soddisfare le esigenze e 

le aspirazioni delle generazioni presenti e future. […]147 

 

Dopo l’attivazione dell’Agenza XXI in seguito alla Conferenza di Rio, in Italia vennero 

avviate delle Agende XXI a livello regionale. L’Agenda XXI della Regione Liguria fu 

emessa nel 1998 e prevedeva, oltre alla tutela delle specie animali e vegetali, anche lo 

sviluppo sostenibile delle aree montane in maniera integrata migliorando le condizioni 

abitative nelle zone montano- rurali rendendo possibile lo sviluppo attraverso la sinergia 

di ambiente, la partecipazione del Pubblico e dei principali gruppi sociali del territorio148. 

La sostenibilità passa anche attraverso il recupero edilizio149 e attraverso la gestione 

intelligente delle risorse naturali salvaguardando gli ecosistemi. Il terzo argomento 

trattato sono le aree rurali: il piano del Parco fa riferimento al Reg. CEE 2078/92 e alla 

Conferenza di Cork del 1996150. L’obiettivo di migliorare le aree rurali nel Piano del 

Parco era perseguito come un lavoro dall’approccio bottom-up da svolgere a più mani con 

l’aiuto anche della Comunità Montana (che però non è più esistente in Liguria dal 2011).  

Il quarto e ultimo focus riguarda l’educazione ambientale: senza educazione ambientale 

non può essere raggiunto nessuno degli obiettivi precedenti perché, attraverso 

l’educazione ambientale, si educa la collettività alla sensibilizzazione ambientale e alla 

                                                           
146 Convenzione ratificata dall’Italia nel 1992 con la Legge 124/1994.  
147 Art.2, Convenzione sulla diversità biologica, Conferenza sull'ambiente e lo sviluppo delle Nazioni 

Unite, Rio de Janeiro 3-14 giugno 1992. Per il testo intero:  

http://www.naturaitalia.it/static/temp/allegati_natura_italia/biodiversita/normativa/convenzione_sulla_bio

diversita_it.pdf  
148 Un esempio di ciò è la conformazione del Consiglio del Parco.  
149 Il recupero edilizio, soprattutto nel caso del Parco Naturale Regionale dell’Aveto, dev’essere portato 

avanti nell’ottica di uno sviluppo turistico sostenibile affinché si incrementi il numero dei posti letto, 

andando conseguentemente ad aumentare i flussi turistici non andando però a sovraccaricare il territorio e 

l’ambiente preservando così anche il paesaggio.  
150 La Conferenza di Cork nel 1996 stabilì che l’Unione Europea doveva puntare sullo sviluppo rurale. La 

Dichiarazione di Cork manifestò in dieci punti gli obiettivi per lo sviluppo rurale 

http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leader2/forum/forum2/corde-it.htm.  

Dopo vent’anni dalla prima conferenza di Cork, nel 2016, si tenne la Conferenza Cork 2.0 con lo scopo di 

discutere sulle nuove sfide dell’agricoltura e con lo scopo di elaborare una nuova Dichiarazione di Cork 

aggiornata e al passo coi tempi.  

https://ec.europa.eu/agriculture/events/rural-development-2016_it  

http://www.naturaitalia.it/static/temp/allegati_natura_italia/biodiversita/normativa/convenzione_sulla_biodiversita_it.pdf
http://www.naturaitalia.it/static/temp/allegati_natura_italia/biodiversita/normativa/convenzione_sulla_biodiversita_it.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leader2/forum/forum2/corde-it.htm
https://ec.europa.eu/agriculture/events/rural-development-2016_it
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sostenibilità. L’educazione ambientale è stata trattata alla Conferenza di Belgrado (1975), 

alla Conferenza di Tbilisi (1977), alla Conferenza di Mosca (1987), alla Conferenza di 

Toronto (1992) e alla Conferenza di Salonicco (1997)151 ma ancora oggi se ne parla e c’è 

da fare ancora molto. 

 In Italia fu organizzato il Seminario di Fiuggi nel 1997 dove nacque la Carta di Fiuggi la 

quale riteneva indispensabile l’educazione ambientale come base per lo sviluppo 

sostenibile, come mezzo necessario per comprendere le complessità dei rapporti tra natura 

e attività umane e come mezzo per conoscere l’evoluzione degli ecosistemi. 

Necessariamente, i programmi educativi devono essere sviluppati per tutte le fasce d’età 

in modo da ricostituire il senso d’identità dei singoli gruppi attraverso norme semplici 

che portino alla valorizzazione delle risorse umane e naturali. Il Parco, per perseguire al 

meglio gli obiettivi prefissati nell’ambito dell’educazione ambientale, ha progettato e 

realizzato strutture educative come l’Orto Botanico e il Museo del Bosco espletando ciò 

che si era progettato nei Documenti Guida delle Infrastrutture e dei Sentieri.   

 

2.1.2 Rete Natura 2000 

La Rete Natura 2000 è un proprio e vero network che opera a partire dalla Direttiva CE 

43/1992 e che prevede l’istituzione di aree protette naturali dove però le attività 

antropiche non sono escluse. La Rete Natura 2000 è costituita dai Siti di Interesse 

Comunitario (SIC), identificati dagli Stati Membri secondo quanto stabilito dalla 

Direttiva “Habitat”, che vengono successivamente designati quali Zone Speciali di 

Conservazione (ZSC) dopo una fase di verifica da parte della Commissione Europea. La 

Rete Natura 2000 comprende anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi 

della Direttiva CE 147/2009 denominata Direttiva "Uccelli" concernente la conservazione 

degli uccelli selvatici che entrano direttamente a far parte della Rete Natura 2000. 

Attualmente, in Italia, i SIC, le ZSC e le ZPS coprono complessivamente circa il 19% del 

                                                           
151 La Conferenza di Salonicco del 1997, conclusasi con la Dichiarazione di Salonicco, fu organizzata con 

lo scopo di sottolineare la necessità di un miglioramento dell’educazione ambientale per la promozione 

dello sviluppo sostenibile.  

Castellani V., Sala S., Significato e prospettive della sostenibilità. Il ruolo del mondo accademico, delle 

istituzioni, della scuola e delle imprese per lo sviluppo sostenibile, Trento, Tangram Edizioni 

Scientifiche, 2010.  
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territorio terrestre nazionale e quasi il 4% di quello marino. Entrano a far parte della Rete 

Natura 2000 quegli habitat che, rispondendo a criteri scientifici, sono da conservare in 

quanto presentano delle specie animali o vegetali particolari (Direttiva Habitat) o entrano 

a far parte di Natura 2000 se nel territorio vi è anche solo una delle 194 specie di uccelli 

in pericolo di estinzione. (Direttiva Uccelli)152. Il motivo per il quale una specifica zona 

entra a far parte della Rete Natura 2000 non è solo la presenza di elementi naturali 

d’eccezione, ma anche la presenza del fenomeno della “frammentazione ambientale ed 

ecologica” ovvero la divisione dell’area protetta in zone sempre più piccole e sempre più 

separate tra loro che pian piano perdono superficie e tendono a scomparire portandosi 

dietro, con la loro scomparsa, le specie vegetali o animali presenti in quella data zona che 

diventano specie in pericolo perché viene a mancare il loro spazio vitale153.   

Per favorire una migliore protezione e catalogazione delle varie aree protette, l’Unione 

Europea ha suddiviso il territorio in 9 grandi macro aree climatiche: in Italia sono state 

individuate 3 tipologie di area climatica ovvero Alpina, Continentale e Mediterranea. Il 

Parco dell’Aveto ricade nell’area climatica identificata come Mediterranea e presenta 

varie zone interessate dalla Rete Natura 2000 che vanno ad intersecarsi, o meglio, 

sovrapporsi con quelli tutelati dal Parco stesso154. Oltre all’individuazione di S.I.C quali 

il Monte Ramaceto, il Monte Zatta, il Passo del Bocco, il passo Chiapparino e il Monte 

Bossea155 il Parco stesso è area protetta della Rete Natura 2000 grazie alla presenza di un 

particolare paesaggio156, di una particolare geologia e alla presenza di una flora e di una 

fauna eccezionale157.   

 

2.2 Progetti Passati e Futuri 

In questi ultimi anni molto è stato fatto per la promozione turistica del Parco e per 

migliorare la qualità di vita di chi vive nel territorio. Il Consorzio “Una Montagna 

                                                           
152 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/sites/index_en.htm  
153 Battisti C., La frammentazione degli ambienti naturali, una minaccia alla biodiversità, Portale online 

Treccani, pubblicato il 19/05/2010.  

http://www.treccani.it/scuola/tesine/biodiversita/battisti_frammentazione.html  
154 Sul sito web di Natura 2000 si sottolinea che una zona facente parte del Network non dev’essere 

necessariamente su suolo Pubblico: ad esempio, buona parte delle aree protette in Italia contengono al 

loro interno aziende agricole o abitazioni private.  
155 In quest’area è compresa anche Varese Ligure che non fa parte del Parco dell’Aveto.  

http://www.natura2000liguria.it/sic67/index.htm 
156 Il Parco annovera nel suo territorio le vette più alte dell’Appennino Ligure.  
157 http://www.natura2000liguria.it/sic58/index.htm  

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/sites/index_en.htm
http://www.treccani.it/scuola/tesine/biodiversita/battisti_frammentazione.html
http://www.natura2000liguria.it/sic67/index.htm
http://www.natura2000liguria.it/sic58/index.htm
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d’Accoglienza”158,  del quale anche l’Ente Parco è socio, ha portato avanti molteplici 

iniziative che hanno ricevuto il finanziamento o il co-finanziamento da vari enti: dalla 

Regione Liguria, dal Programma Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Liguria, dai 

Comuni del Parco, e ultimo ma non per importanza, con l’aiuto dei soci stessi che 

gestiscono le attività commerciali ricettive. In questi ultimi anni il Consorzio ha portato 

avanti iniziative più o meno importanti volte alla promozione turistica. Il primo progetto 

ovvero il Programma Integrato “Una Montagna d’Accoglienza” prevedeva l’installazione 

di aree gioco in legno e l’intervento per il recupero di unità abitative tipiche del territorio 

destinati a diventare unità ricettive. L’avviamento del Consorzio stesso con la creazione 

del sito web e l’informatizzazione del centro operativo rientra in un Progetto finanziato 

dal PSR Liguria. 

 Il terzo progetto riguarda l’incremento della motivazione turistica nelle Valli Graveglia 

e Sturla tramite eventi promozionali del Consorzio in parallelo con altri eventi nei paesi 

delle due vallate, uno studio marketing territoriale attraverso la raccolta e l’elaborazione 

di questionari e l’adesione al circuito della ZenaZone Card159. Sempre per incrementare 

la qualità dell’accoglienza turistica nelle tre vallate è stato avviato un progetto che 

prevedeva il miglioramento dell’arredo urbano pubblico nei cinque comuni e 

l’illuminazione decorativa natalizia, la realizzazione di nuove aree parcheggio e 

l’installazione di schermi touch screen informativi rivolti al turista a Borzonasca160 

nonché bacheche informative a Rezzoaglio.  

Il territorio è stato protagonista anche di un progetto di formazione pilota chiamato 

“InRuTou – Innovation in Rural Tourism”161 che prevedeva la formazione degli operatori 

turistici in maniera mista ovvero sia con lezioni frontali sia con lezioni interattive online. 

Per quanto riguarda la valorizzazione enogastronomica dell’entroterra sono state avviate 

iniziative nell’ambito del PSR quali la realizzazione della versione mobile del sito web 

del Consorzio, la creazione di brochure tematiche volte alla promozione enogastronomica 

nonché l’organizzazione di catering e la partecipazione ad eventi importanti e convegni 

dove i prodotti tipici delle tre vallate sono stati presentati e hanno potuto godere di 

visibilità anche a livello internazionale. Oltre alla partecipazione ai progetti comunitari 

                                                           
158 In questo consorzio è presente anche l’Ente Parco dell’Aveto. 
159 Attualmente l’unica attrazione convenzionata al circuito ZenaZone è la Miniera di Gambatesa. 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1oe1JPpJ29fbT4zEDjaggTfGMNOg&hl=en_US  
160 In realtà il totem interattivo è segnalato come attivo nella piazza di Borzonasca, di fronte al Municipio 

ma in realtà non è disponibile per il turista.  
161 La pagina ufficiale del Progetto InRuTou: http://inrutou.eu/  

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1oe1JPpJ29fbT4zEDjaggTfGMNOg&hl=en_US
http://inrutou.eu/
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sopracitati ovvero Robinwood, Robinwood Plus e Mediterritage162, oggi l’Ente Parco, il 

Consorzio e l’insieme delle associazioni che compongono il Consiglio del Parco si stanno 

impegnando in vari progetti che sono mirati ad innalzare il Parco da un network non solo 

regionale-nazionale ma ad un network internazionale. I progetti che interessano il Parco 

in questi mesi sono vari: il progetto di istituire un “Santuario del Cavallo Selvaggio” nel 

territorio del Parco, la partecipazione al progetto transnazionale “I Tesori Nascosti del 

Mediterraneo” e l’avvio del Progetto Alternanza scuola – lavoro “A scuola per conoscere 

il nostro territorio” per i più giovani seguiti poi da altre iniziative volte al miglioramento 

del Parco163.   

 

2.2.1 Il Cavallo Selvaggio del Parco dell’Aveto 

Nel territorio del Parco dell’Aveto precisamente in Valle Sturla, nei pressi del Lago di 

Giacopiane164, da circa vent’anni è presente un branco di cavalli selvaggi165 che sono stati 

lasciati liberi in natura dopo che il loro padrone è defunto. Attualmente, il branco sta 

sfruttando un’area di circa 15 Km2, ma potenzialmente ha a disposizione circa 22-23 Km2 

per le attività di pascolo e mantenimento. I cavalli del branco, suddiviso a sua volta in 

nuclei di otto o dieci cavalli chiamati “famiglie”, derivano dall’incrocio del Bardigiano 

con il Franches - Montagnes ma in effetti non si può parlare di classificazione della razza 

dei cavalli perché, essendo liberi in natura, si sono mescolati senza più mantenere la 

classificazione di razza come per esempio succede nell’allevamento. Ad oggi, i cavalli 

risultano essere una cinquantina166 circa anche se non mancano le variazioni di numero a 

causa di minacce naturali e antropiche. Le minacce naturali sono per lo più di tipo 

                                                           
162 http://www.agriligurianet.it/en/impresa/politiche-di-sviluppo/progetti-europei/progetti-

conclusi/mediterritage.html  
163 Oltre alla partecipazione ai Programmi promossi dalla Comunità Europea, dal documento “Piano 

Programma 2017-2019” si evince che l’amministrazione del Parco intende migliorare grazie a fondi e 

sovvenzioni di vario tipo la rete sentieristica per adattarla all’escursionismo, alla mountain bike e 

all’Ippoturismo; intende espandere la superficie espositiva sia del Museo  del Bosco che quella del Bosco 

Giardino; intende creare Orti Scolastici; implementare le aree attrezzate di vario genere (area camper, 

aree ristoro, rifugi);  inoltre intende valorizzare le attività lavorative tradizionali e incentivare le varie 

filiere produttive del territorio nonché disporre misure contenitive e di salvaguardia per la Fauna locale 

(lupo e cavallo in primis).  

Per consultare nel dettaglio il documento “Piano Programma 2017-2019”: 

http://www.parcoaveto.it/documentitrasparenza/amministrazione_trasparente/PRAVE-amm-trasp-

6733.pdf  
164 Lago nel territorio comunale di Borzonasca. In realtà vi è anche un secondo branco in Val Graveglia di 

circa quaranta esemplari. 
165 Selvaggi o inselvatichiti. 
166 Il censimento dei cavalli è avvenuto solo negli ultimi due anni, dati del 2015.  

http://www.agriligurianet.it/en/impresa/politiche-di-sviluppo/progetti-europei/progetti-conclusi/mediterritage.html
http://www.agriligurianet.it/en/impresa/politiche-di-sviluppo/progetti-europei/progetti-conclusi/mediterritage.html
http://www.parcoaveto.it/documentitrasparenza/amministrazione_trasparente/PRAVE-amm-trasp-6733.pdf
http://www.parcoaveto.it/documentitrasparenza/amministrazione_trasparente/PRAVE-amm-trasp-6733.pdf
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predatorio perché, nei territori del Parco, non mancano specie animali opportuniste come 

i lupi o altri animali che si possono cibare dei componenti più giovani del branco: i 

puledri. Le minacce di tipo antropico invece sono per lo più registrate quando l’animale 

si abbassa di quota nei mesi invernali andando a disturbare o a invadere le proprietà 

private nei paesi limitrofi a Giacopiane167. Non bisogna dimenticare che il territorio del 

Parco è di tipo rurale e i cavalli invadono a volte quelle che sono colture o giardini privati 

danneggiando le Aziende Agricole o le singole proprietà private. Alcuni esempi di ostilità 

antropica al branco di cavalli sono la fucilazione dei cavalli da parte di un abitante del 

luogo che vide la sua proprietà privata invasa da alcuni esemplari e la cattura su ordine 

del Sindaco di Borzonasca di circa 10 esemplari liberati poi dall’ex Ministro Brambilla 

in persona nell’aprile 2015168. Altri territori interessati dall’incursione dell’animale sono 

i terreni consortili ormai in disuso e i terreni in quota adiacenti alla Malga Perlezzi. Alcuni 

abitanti inoltre, hanno sollevato il problema della sicurezza stradale dato che, a volte, 

l’animale può trovarsi come ostacolo improvviso lungo la carreggiata perché mancano 

dei sistemi di sicurezza stradale di contenimento dell’animale almeno in zone strategiche 

come curve pericolose o tratti di rettilineo dove la velocità delle autovetture è leggermente 

superiore.  

 

2.2.2 Progetto per la tutela e la valorizzazione del Santuario del Cavallo Selvaggio 

La promozione e la salvaguardia dei cavalli selvaggi è iniziata ufficiosamente nel 2011 

quando la Dott.ssa Isola e la Dott.ssa Marinari si interessarono al branco di cavalli 

selvaggi che popola la Valle Sturla. Con il passare del tempo si diede il via ad una serie 

di iniziative volte alla valorizzazione del cavallo in quanto elemento d’attrattiva nel 

territorio e per sensibilizzare la popolazione locale all’importanza e alla salvaguardia 

dell’animale. Nel 2012 il progetto di tutela dell’animale ampliò la sua portata e il progetto 

fu patrocinato dal WWF169 e dalla Federazione Turismo Equestre. In seguito, dato che il 

genere di turismo equestre non coincideva con quello della Federazione, nel 2013 fu 

                                                           
167 Temossi e Bertigaro sono i due paesi interessati dall’abbassamento di quota dei cavalli.  
168 AA. VV., “Liberati i cavalli selvaggi dell’Aveto «Ora diventino patrimonio di tutti»”, Il Corriere, 

22/04/2015.  

http://www.corriere.it/animali/15_aprile_22/rinchiusi-cava-selvaggi-aveto-mobilitazione-social-

9c5cc720-e90e-11e4-88e2-ee599686c70e.shtml  
169 Il WWF patrocina per due anni questo progetto, come da regolamento.  

http://www.corriere.it/animali/15_aprile_22/rinchiusi-cava-selvaggi-aveto-mobilitazione-social-9c5cc720-e90e-11e4-88e2-ee599686c70e.shtml
http://www.corriere.it/animali/15_aprile_22/rinchiusi-cava-selvaggi-aveto-mobilitazione-social-9c5cc720-e90e-11e4-88e2-ee599686c70e.shtml
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avviato in autonomia il progetto del Wild Horse Watching e nel 2014 fu registrato il 

Marchio “Wild Horsewatching – I Cavalli Selvaggi dell’Aveto” 170. 

 Fin da subito però si ebbe un dilemma di carattere scientifico- istituzionale dato che i 

cavalli in Italia per legge sono considerati animali domestici e non selvatici o 

inselvatichiti come lo sono i cavalli del Parco dell’Aveto. Si ebbe dunque, fin da subito, 

un buco normativo che in questi mesi è in via di risoluzione. Per ovviare a questo 

problema e attribuire il corretto stato giuridico al branco di cavalli del Parco, sta per essere 

promulgata una Legge Regionale che ha come obiettivo la creazione di un Santuario del 

Cavallo Selvaggio. La Legge nasce con il fine di tutelare i cavalli e con il fine 

d’implementare la ricerca scientifica e la promozione turistica di questi animali. Nello 

specifico, nella proposta di legge si presenta la necessità di un monitoraggio scientifico 

dei cavalli che, essendo liberi in natura, non hanno nessun chip o altro sistema di 

riconoscimento. La legge inoltre prevede, dopo un corretto monitoraggio preliminare del 

branco, uno studio per prevenire le eventuali interferenze accidentali tra l’uomo e 

l’animale al fine di evitare danni da parte di quest’ultimo e al fine di rendere più 

armoniosa la convivenza sul territorio171. 

 Attribuendo una corretta personalità giuridica ai cavalli selvaggi dell’Aveto sarà 

possibile dunque accedere ai fondi che fino ad oggi non ci sono stati: questi fondi sono 

necessari non solo per la promozione turistica del “Cavallo Selvaggio dell’Aveto” ma 

anche per  la creazione di un network internazionale che metta in collegamento attività di 

ricerca affini in Europa e perché no, nel Mondo e ampliare, grazie ai fondi, la possibilità 

dei giovani studenti di effettuare stage e ricerche sul territorio. Per portare avanti questo 

progetto e la promulgazione della Legge Regionale, a partire dal 2015, sono state ideate 

svariate iniziative per promuovere il progetto dei Cavalli Selvaggi dell’Aveto quali 

escursioni guidate di Horse Watching, la creazione di una Rete di Strutture Amiche dei 

Cavalli Selvaggi nonché l’ottenimento del patrocinio da parte del Ministero della Salute, 

tirocini e tesi con il DISTAV di Genova, l’organizzazione di un campus per studenti in 

collaborazione con “Laquus – Language of Equus”, l’inserimento del branco nel “Wild 

Equus Network” e l’organizzazione di attività didattiche per i più piccoli.   

 

                                                           
170 http://wildhorsewatching.webstarts.com/  
171 Recinzioni o dissuasori sonori studiati ad hoc integrati con l’habitat dell’animale.  

http://wildhorsewatching.webstarts.com/
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2.2.3 L’Horse Watching per valorizzare il territorio come meta turistica 

La presenza del cavallo selvaggio sul territorio del Parco Naturale Regionale dell’Aveto 

è un elemento che conferisce valore aggiunto a tutto il comprensorio sia dal punto di vista 

naturalistico sia dal punto di vista dell’attrattività turistica del territorio. Attualmente, si 

organizzano delle escursioni guidate sulle tracce del cavallo selvaggio ovvero uscite di 

gruppo con partenza dal centro di Borzonasca per praticare l’Horse Watching. I cavalli si 

possono osservare prevalentemente nella zona attorno al Lago di Giacopiane nella Valle 

Sturla, dove le Dottoresse Isola e Marinari accompagnano gruppi di circa quindici o venti 

persone alla scoperta di questo animale che evoca molto interesse in gradi e piccini. In 

questi mesi, mentre la Legge è in discussione nel Consiglio Regionale della Regione 

Liguria, è d’obbligo segnalare una nota dolente che riguarda la promozione turistica del 

territorio attraverso la presenza dell’animale e la promozione stessa dei Cavalli Selvaggi 

dell’Aveto nel territorio del Parco. 

 Per quanto riguarda la promozione turistica del territorio che si può servire dell’iniziativa 

del Cavallo Selvaggio, vi è la necessità d’osservare che solo il Consorzio “Una Montagna 

di Accoglienza” promuove le escursioni guidate sulle tracce dei cavalli (Fig.20) mentre 

al contrario, l’Ente Parco non pubblicizza in nessuna maniera i Cavalli Selvaggi 

dell’Aveto e questo è un paradosso dato che l’inserimento del branco dei cavalli come 

elemento di pregio e promozione da parte del Parco potrebbe essere una buona occasione 

per aumentare la visibilità nazionale ed internazionale del Parco dell’Aveto non solo dal 

punto di vista turistico ma anche dal punto di vista scientifico. La presenza dei cavalli è 

stata in più occasioni spunto di promozione turistica per il territorio dato che sono stati 

fatti articoli, servizi tv a riguardo172 e una delegazione del Parco è stata invitata alla sede 

delle Nazioni Unite di Vienna in occasione della partecipazione al progetto InRuTou: una 

dimostrazione che la presenza dei cavalli è un elemento d’attrattività per il Parco. Unendo 

le forze tra il Consorzio dell’ospitalità diffusa e l’Ente Parco si potrebbe ottenere qualcosa 

in più dato che il progetto dei Cavalli Selvaggi dell’Aveto non ha fondi ma si promuove 

solo grazie alla volontà di pochi volontari che organizzano eventi, escursioni o fanno parte 

della Rete delle Strutture Amiche.  

 

                                                           
172 Programma “L’Arca di Noè” puntata del 12/06/2016, TgR Liguria del 21/09/16.  
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Figura 20. L’Homepage del sito del Consorzio “Una Montagna di Accoglienza” che pubblicizza le 

escursioni guidate di Horse Watching. 

 

2.3 Altri Progetti nel Parco 

In questi mesi il Parco dell’Aveto è coinvolto in progetti volti a riposizionare il Parco in 

un network internazionale e soprattutto ha messo in cantiere un progetto che coinvolge i 

giovani in modo da renderlo un territorio più giovane e più moderno.  Per quanto riguarda 

l’internazionalità del Parco, si sta portando avanti il progetto “I Tesori Nascosti del 

Mediterraneo” dove il Parco dell’Aveto si affianca alla Sardegna e alla Corsica per la 

promozione di quei territori dell’entroterra che spesso sono in condizione di marginalità 

economica e sociale.  Il secondo progetto è “A scuola conoscere il nostro territorio” e 

prevede l’alternanza scuola – lavoro dei ragazzi dell’Istituto Tecnico di Chiavari per dare 

un rilancio in chiave giovane e moderna al Parco dell’Aveto.  

 

2.3.1 Progetto “I Tesori Nascosti del Mediterraneo” 

Il progetto “I Tesori Nascosti del Mediterraneo”173 fa parte del Programma di 

Cooperazione Italia - Francia Marittimo 2014/2020. Attualmente, vi sono in Europa 

svariati Programmi di Cooperazione in corso e gli obiettivi in generale sono la crescita 

intelligente, sostenibile e sinergica per il raggiungimento della coesione economica, 

sociale e territoriale174. Il Programma di Cooperazione Italia – Francia per il territorio del 

                                                           
173 http://interreg-maritime.eu/  
174 http://www.interreg4c.eu/fileadmin/User_Upload/PDFs/INTERREG_EUROPE_-_CP_final.pdf  

http://interreg-maritime.eu/
http://www.interreg4c.eu/fileadmin/User_Upload/PDFs/INTERREG_EUROPE_-_CP_final.pdf
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Parco ha come obiettivo principale l’inserimento del territorio in un network di 

cooperazione internazionale e la promozione nel Mondo e soprattutto nell’Europa del 

Nord di quei territori che soffrono di marginalità ma che offrono al visitatore un 

inestimabile patrimonio naturalistico e culturale e che sono esempio virtuoso del 

mantenimento di buona biodiversità ambientale. 

 Il tipo di marginalità che affligge i territori del Parco è di tipo economico e sociale: i 

territori dell’entroterra sono in condizione di marginalità a causa della loro messa in 

ombra da parte di località costiere che convogliano su di esse la programmazione politico 

– turistica ed i fondi stanziati dalla Comunità Europea o dallo Stato stesso di appartenenza 

nonché gli investimenti dei privati. Il Parco dell’Aveto è coinvolto nel Programma di 

Cooperazione attraverso il progetto “I Tesori Nascosti del Mediterraneo” assieme alla 

Regione Sardegna e alla Corsica che stanno vivendo nei loro entroterra la stessa 

situazione di svantaggio e antagonismo con la zona costiera che attrae turismo di massa. 

Trattandosi quindi di territori che devono combattere contro la grande polarità costiera 

che attrae turismo e anche la maggior parte degli investimenti, si potrebbe quasi parlare 

del fenomeno della balearizzazione175: termine coniato negli anni Cinquanta che descrive 

l’intensa attività turistica sulla costa che porta all’urbanizzazione incontrollata e dannosa 

del litorale escludendo e penalizzando però tutto ciò che si trova nell’entroterra di 

un’isola, in questo caso Sardegna e Corsica, o di una regione, in questo caso la Liguria.  

In Liguria si sta vivendo un vero e proprio antagonismo con la zona costiera in quanto vi 

sono mete turistiche quali  ad esempio Portofino, le Cinque Terre o Genova che oscurano, 

o meglio escludono, l’entroterra ligure a causa di una scorretta informazione da parte 

degli operatori turistici costieri, dalla mancanza di partnership e di programmazione 

turistica integrata tra gli operatori provenienti dai vari territori e a causa anche della scarsa 

pubblicità da parte del Parco o del Consorzio dell’ospitalità diffusa nel Parco.  

 

2.3.2 Progetto “A scuola per conoscere il nostro territorio” 

Un secondo progetto nel quale è coinvolto il Parco Naturale Regionale dell’Aveto è il 

progetto “A scuola per conoscere il nostro territorio” che ha come obiettivo principale il 

coinvolgimento dei giovani nelle dinamiche promozionali e amministrative del territorio. 

                                                           
175 F.L. Cavallo, Isole al bivio. Minorca tra balearizzazione e valore territoriale, Milano, Unicopli, 2007. 
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I giovani che saranno coinvolti in questo progetto sono gli studenti dell’Istituto Tecnico 

di Chiavari che ad oggi raggruppa l’indirizzo Amministrazione finanza e marketing e 

l’indirizzo Costruzioni, ambienti e territorio. Questi due indirizzi scolastici sono ottimali 

per l’avviamento del progetto in quanto l’alternanza scuola - lavoro, oltre ad esser in 

futuro obbligatoria per legge in vista dell’esame di Stato176, è l’occasione per i giovani 

del luogo di poter conoscere le dinamiche amministrative ed organizzative del loro 

territorio e un’occasione per il Parco affinché i giovani diano una ventata di modernità 

sia sul piano della promozione turistica sia sulla programmazione del marketing. 

Proiettando questo progetto, ai suoi primi passi, in un futuro non così lontano, si potrebbe 

anche pensare che questa alternanza scuola- lavoro in sinergia con il Parco, con il 

Consorzio e con gli Istituti Scolastici di Chiavari o eventualmente della Liguria, sia un 

modo per formare i futuri operatori turistici del territorio che avranno le basi adeguate per 

operare con consapevolezza, cosa che forse oggi manca nel territorio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
176 www.labuonascuola.gov.it  

http://www.labuonascuola.gov.it/
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Terzo Capitolo: Analisi dei flussi turistici e criticità 

Il territorio del Parco dell’Aveto è agli albori di ciò che si può definire uno sviluppo 

turistico ed è una località della Liguria forse sconosciuta ai più, esterna alle dinamiche 

del turismo di massa. Essendo il territorio del Parco dell’Aveto esterno ai grandi flussi 

turistici del turismo di massa, gli enti e le istituzioni del territorio possono e devono essere 

in grado di adottare, nella programmazione della propria promozione turistica, un 

modello di sviluppo turistico sostenibile in grado di ospitare la giusta quantità di visitatori 

nel rispetto della capacità di carico. Il rispetto della capacità di carico è basilare per il 

territorio affinché si possa mantenere l’equilibro economico e sociale che renda questa 

meta turistica completa di servizi ed infrastrutture senza andare a ledere ciò che è la 

genuinità del territorio e la bellezza del paesaggio come è successo nei tempi passati in 

altre mete turistiche che, travolte dall’euforia dei grandi numeri, sono ora in declino e non 

riescono più ad offrire al visitatore una vacanza ristoratrice o soddisfacente. Come nella 

maggior parte d’Italia, anche il territorio dei cinque Comuni che compongono il Parco 

dell’Aveto ha le proprie criticità che potrebbero però essere risolte dato che si tratta per 

lo più di questioni logistiche di aziende esterne177 più che di questioni interne ai comuni 

stessi.  In questo capitolo si andranno ad analizzare l’ospitalità del territorio, le criticità 

da risolvere e verranno descritte le forme di turismo responsabile già proposte nel Parco 

dell’Aveto auspicando di divenire una meta turistica sostenibile di rilevanza nazionale.  

 

3.1 Il Turismo in Liguria e l’ospitalità nel Parco Naturale Regionale dell’Aveto 

A partire dalla Legge regionale 14/2004 in Liguria furono soppresse le Apt178 per favorire 

l’istituzione dei Sistemi turistici locali che furono concepiti come prima strategia di 

progettazione della promozione turistica integrata tra pubblico e privato con specifici 

obiettivi per lo sviluppo locale. La nuova legge prevedeva che, ai fini dell’ottenimento 

dei finanziamenti regionali e del riconoscimento stesso del Sistema locale da parte della 

Regione, ciascun gruppo composto dall’aggregazione di enti ed operatori dell’entroterra 

doveva rispettare dei requisiti specifici come la consistenza della ricettività e un certo 

                                                           
177 Le questioni logistiche esterne dei disservizi e carenze infrastrutturali riguardano le aziende esterne 

operanti sul territorio come ad esempio l’Azienza ATP che fornisce il servizio di trasporto pubblico, la 

Provincia e la Regione per quanto riguarda la viabilità o, per fare un ulteriore esempio, le aziende 

appartenenti al settore delle telecomunicazioni che non forniscono sufficienti ponti radio e rendono 

difficoltosa la connessione internet e mobile. 
178 Azienda di promozione turistica.  
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numero di presenze turistiche per far parte del Sistema. I Sistemi turistici locali si 

inseriscono anche in quella che è la rete dei sistemi informativi regionali per la 

promozione turistica179. Ad oggi, si fa riferimento alla Legge 28/2006 la quale prevede 

che l’accoglienza turistica (IAT) e la promozione locale siano affidate ai Comuni e ad altri 

soggetti pubblici quali i Parchi Regionali, anche in collaborazione con i privati, mentre la 

promozione dell'immagine unitaria dell'offerta turistica della Liguria sia di competenza 

dell'Agenzia regionale per la promozione turistica “In Liguria”180.  

La ricettività è regolata dalla Legge 32/2014 che regola tutte le strutture ricettive, 

dall’hotel all’albergo diffuso181. Secondo l’analisi del Progetto INNOLABS182, vi sono 

discrepanze tra gli obiettivi preposti dalle nuove normative e i risultati effettivamente 

ottenuti: nel caso dei Sistemi turistici locali, si sono andate a creare sovrapposizioni con 

aree non presidiate, difformità e incoerenze. In seguito alla transizione da Apt a Sistemi 

turistici locali si è andata a creare una mancanza di sinergia tra i neonati Sistemi turistici 

locali e le Provincie con casi anche di concorrenza tra di essi. Le caratteristiche e i livelli 

di servizio degli IAT non sono stati uniformi riscontrando difficoltà di coordinamento 

della presenza a eventi e fiere di settore; vi è stata inoltre una proliferazione di siti o portali 

ufficiali non coerenti tra loro o non sempre in grado di trasmettere messaggi univoci, 

sinergici. Infine, il ruolo centrale di programmazione generale della Regione sembra 

essere più di presa d’atto di quello che succede nel Sistema che non di “motore 

propositivo” o come un vero e proprio sistema di governo e controllo. 

Nella pagina web della Regione Liguria che tratta di Turismo e Normativa del Turismo 

vi sono dei link attraverso i quali si può accedere ai vari portali di promozione turistica 

regionale che a volte non presentano nemmeno il Parco dell’Aveto tra le destinazioni 

proposte oppure rendono veramente difficile la ricerca di questa destinazione montana: 

                                                           
179 Ciurnelli G., La Normativa, in Dall’Ara G. (a cura di), Come progettare un piano di sviluppo turistico 

territoriale – Normativa, marketing, casi di eccellenza, Halley Editrice, Matelica, 2006. 
180 http://www.regione.liguria.it/argomenti/conoscere-e-vivere-il-territorio/turismo-e-cultura/competenze-

regionali-in-materia-di-turismo/turismo-normativa.html  
181 http://lrv.regione.liguria.it/liguriass_prod/articolo?urndoc=urn:nir:regione.liguria:legge:2014-11-12;32  
182 Il Progetto INNOLABS è un progetto europeo facente parte del “Programma di Cooperazione Francia-

Marittimo 2007-2013”, il cui scopo era prevalentemente quello di sviluppare modelli innovativi di 

governance locale affinché fosse possibile l’implementazione della fruibilità di località turistiche 

svantaggiate ridistribuendo dunque i vantaggi e le opportunità per la comunità locale, nonché la tutela 

ambientale e paesaggistica delle stesse.  Per maggiori informazioni si consiglia di visitare il sito web 

http://innolabs.corse.eu/  

http://www.regione.liguria.it/argomenti/conoscere-e-vivere-il-territorio/turismo-e-cultura/competenze-regionali-in-materia-di-turismo/turismo-normativa.html
http://www.regione.liguria.it/argomenti/conoscere-e-vivere-il-territorio/turismo-e-cultura/competenze-regionali-in-materia-di-turismo/turismo-normativa.html
http://lrv.regione.liguria.it/liguriass_prod/articolo?urndoc=urn:nir:regione.liguria:legge:2014-11-12;32
http://innolabs.corse.eu/
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 “La Liguria Racconta”183: blog di viaggio dove attraverso una mappa interattiva 

si può vedere dove sono stati i blogger, in questo caso nella mappa sono segnalati 

la Val d’Aveto e la Val Graveglia. 

 “Be Active Liguria”184: portale molto suggestivo dedicato al trekking e alla 

mountain bike che mostra, in base alla scelta della modalità di visita, (come vuoi 

scoprire la Liguria? In bici o a piedi?) apre delle pagine di ricerca dei vari sentieri 

e percorsi ma sfortunatamente non presenta in nessuna pagina, nemmeno quella 

dell’Alta Via, percorsi nel Parco dell’Aveto. Solo scorrendo nella parte a piè di 

pagina del sito web si accede al link “Parchi” o al link “Consorzi Hike” e 

“Consorzi Bike” dove si trovano i contatti del Consorzio “Una Montagna di 

Accoglienza” ma in nessuna mappa sono indicate strutture nelle tre vallate.  

 “Turismo in Liguria”185: portale web dove si sceglie la vacanza cercando 

attraverso un motore di ricerca in tre zone: Riviera di Ponente, di Levante o 

Genova e dintorni. Ricercando in Riviera di Levante non viene riportata la zona 

del Parco dell’Aveto ma solo le zone costiere. Se si vuole sapere qualcosa 

sull’entroterra bisogna andare al link “Vacanza Attiva” che comunque rimanda al 

sito sopracitato “Be Active Liguria” o menziona in poche righe la possibilità di 

praticare sport invernali a Santo Stefano d’Aveto (nessun link).  

  “Liguria WiFi”186: portale che segnala tutti gli hotspot Wi-Fi della Liguria, a 

Santo Stefano d’Aveto non è presente alcun hotspot Wi-Fi.  

 “Cultura in Liguria”187: sito web che segnala manifestazioni, itinerari e molto 

altro e che fa accedere ad un altro portale, “Liguria Heritage”188 dove attraverso 

una mappa interattiva si può vedere dove sono i maggiori siti di interesse storico. 

Purtroppo però nel territorio del Parco è segnalato solo in Castello di Santo 

Stefano e la Miniera di Gambatesa: mancano l’Abbazia di Borzone, il Volto 

Megalitico, i mulini e anche i vari alberi monumentali che fanno parte del 

patrimonio naturalistico.  

                                                           
183 http://www.laliguriaracconta.it/  
184 http://www.beactiveliguria.it/it/  
185 http://www.turismoinliguria.it/it/  
186 http://www.regioneliguriawifi.it/it/  
187 http://www.culturainliguria.it/cultura/it/home.do  
188 http://www.liguriaheritage.it/heritage/it/home.do  

http://www.laliguriaracconta.it/
http://www.beactiveliguria.it/it/
http://www.turismoinliguria.it/it/
http://www.regioneliguriawifi.it/it/
http://www.culturainliguria.it/cultura/it/home.do
http://www.liguriaheritage.it/heritage/it/home.do
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 “Agriliguria.net”189: sito web che presenta due parti distinte in “Gestione e 

sviluppo dell’impresa” dove sono presenti normative, modulistica e novità 

riguardante lo sviluppo rurale a favore soprattutto dei Comuni svantaggiati190 e 

la pagina denominata “Vetrina dei sapori e del Turismo verde”.  

Andando ad analizzare più precisamente l’ospitalità del territorio del Parco, vi è la 

necessità di sottolineare che il Turismo nei territori del Parco dell’Aveto è un’attività 

economica che si sta sviluppando in questi ultimi anni. Fino al decennio appena 

conclusosi, la maggior parte dei cittadini era dedita all’agricoltura ma con il passare degli 

anni si è cercato di integrare la reddittività economica dei territori aprendo le porte al 

Turismo che però, ancora oggi, è in piena fase di lancio in questi territori. 

 Lo sviluppo che si auspica per questa futura meta turistica dev’essere uno sviluppo di 

tipo sinergico che integri tutti gli attori economici e sociali delle tre vallate che ospitano 

il Parco dell’Aveto in modo da offrire al visitatore un’ospitalità sostenibile e green che 

dia la possibilità di assaporare a pieno ciò che il territorio ha da offrire ovvero la sua 

genuinità, la storia, l’arte, il gusto e la bellezza andando ad integrarsi e non ad opporsi 

con l’offerta turistica costiera che, fino ad oggi, ha padroneggiato in tutta la Regione 

Liguria.  A partire dal 2008 esiste nel territorio del Parco il Consorzio dell’Ospitalità 

diffusa “Una Montagna di Accoglienza” che dopo un percorso di adesione dei vari 

operatori ed enti del territorio oggi più che mai si è affermato come principale forza di 

promozione turistica del Parco e dei suoi territori, forse anche più di quello che è riuscito 

a fare sinora l’Ente Parco stesso che comunque è socio del Consorzio.  

 

3.2 Il Consorzio “Una Montagna di Accoglienza” 

Il Consorzio dell’ospitalità diffusa “Una Montagna di Accoglienza” è uno degli enti 

presenti sul territorio del Parco dell’Aveto. Il Consorzio è stato creato nel 2009 con lo 

scopo di potenziare una nuova vocazione turistica alle tre vallate che si trovavano in fase 

di stallo e in competizione con operatori turistici molto più forti sulla zona costiera o sulle 

zone limitrofe: vi era la necessità di unire le forze e di creare una rete di enti e strutture 

per dare un impulso più forte allo sviluppo locale. Il Progetto dell’ospitalità diffusa è stato 

sovvenzionato dai fondi del programma Regionale di sviluppo rurale 2007-2013 Misura 

                                                           
189 http://www.agriligurianet.it/en/  
190 Tutti e cinque i Comuni del Parco sono segnalati come svantaggiati.  

http://www.agriligurianet.it/en/
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313 volto a l’incentivazione delle attività turistiche. Il Progetto dell’ospitalità diffusa è il 

frutto della L.R. 13/2007 che prevedeva la valorizzazione dei nuclei storici, del paesaggio, 

dei parchi, delle aree protette, dello spazio rurale, della cultura contadina e delle 

emergenze archeologiche e monumentali. La Legge prevedeva inoltre il potenziamento 

della capacità ricettiva e il miglioramento funzionale e d’immagine del patrimonio 

urbanistico – architettonico pubblico e privato ai fini dell’accoglienza turistica. In 

attuazione della L.R. 13/2007 è stato emanato il Regolamento Regionale 5/2007 

successivamente modificato con il Regolamento Regionale 2/2009 che definisce, 

attraverso modalità di Bando, i requisiti e le modalità di accesso ai programmi per 

l’ospitalità diffusa.  

L’ospitalità diffusa è la forma di ricettività ideale per questo territorio dato che sono 

numerose le case che non sono attualmente abitate e quindi si potrebbero convertire in 

alloggio turistico: i nuclei familiari registrati nei cinque comuni sono 4066 mentre le 

abitazioni sono 7494191. Su sollecitazione dell’Ente Parco sono stati invitati gli operatori 

turistici del territorio a partecipare ad incontri specifici in ognuno dei cinque Comuni del 

Parco andando così a raccogliere le adesioni per il Progetto dell’ospitalità diffusa nel 

Parco. Per aderire a questo Progetto gli operatori dovevano rispettare i requisiti imposti 

dal Regolamento Regionale 2/2009 come ad esempio il numero di posti letto per struttura, 

servizi, dotazioni e sottoscrivere le Ecoregole del Parco dell’Aveto (Fig.21).  

 

Figura 21. Le Ecoregole del Parco dell’Aveto presenti sul Manuale delle Buone Pratiche del Consorzio. – 

Immagine reperita nel Manuale di Buone Pratiche per l’avvio dell’ospitalità diffusa 

                                                           
191 Fiori C., Raviolo V., STAF – Studio Tecnico Agricolo Forestale, Manuale di Buone Pratiche per 

l’avvio dell’ospitalità diffusa, Borzonasca,2009.  
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In seguito alle adesioni dei vari operatori turistici delle tre vallate, il comitato del Progetto 

dell’ospitalità diffusa hanno predisposto la documentazione necessaria al Bando 

Regionale che prevedeva:  

 Le previsioni di modalità di costituzione e degli strumenti operativi per l’attività 

di gestione dell’Ospitalità diffusa, 

 Studio di fattibilità economica con bilancio e analisi dei costi dei 10 anni 

antecedenti la partecipazione al Bando, 

 La documentazione riportante le iniziative di commercializzazione e la 

pubblicizzazione della meta turistica.  

La partecipazione del Consorzio al Bando nell’anno 2009 ha ottenuto dalla Regione 

Liguria il finanziamento per 530.000,00 euro su un costo complessivo previsto di 

1.822.058.68 euro192.  Secondo lo Statuto del Consorzio, il partenariato al Consorzio può 

essere di tipo pubblico (Ente Parco, Comuni) o di tipo Privato suddiviso a sua volta in 

categorie:  

 Soci ordinari di tipo “A” ovvero i proprietari o i gestori di strutture ricettive 

operative o operative in futuro che presentino posti letto, 

 Soci ordinari di tipo “B” ovvero proprietari o gestori di pubblici esercizi connessi 

all’attività ricettiva turistica,  

 Soci sostenitori ovvero le varie associazioni operanti sul territorio, 

 Soci aderenti ovvero tutte le strutture ricettive che sono locate in territorio del 

Parco dell’Aveto ma non hanno posti letto sufficienti (ad esempio i rifugi) per 

essere considerati Soci ordinari di tipo “A”.  

A partire dalla sua istituzione il Consorzio ha attivato la sua segreteria presso i locali 

dell’Ente Parco a Borzonasca grazie ad una convenzione con il Parco, ha attivato il portale 

web per i soci e per i visitatori, ha partecipato a eventi e manifestazioni con lo scopo di 

far conoscere il Consorzio e ha partecipato inoltre a vari bandi per ottenere finanziamenti:  

 Programma Regionale per lo Sviluppo Rurale 2007-2013 Misura 313 – 

incentivazione delle attività turistiche che ha permesso l’acquisto di attrezzature 

                                                           
192 Fiori C., Raviolo V., STAF – Studio Tecnico Agricolo Forestale, Manuale di Buone… op.cit.  
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informatiche e la redazione e la stampa di materiale informativo, l’organizzazione 

di eventi di lancio del Consorzio e la realizzazione di un’indagine motivazionale 

sul turismo rurale.  

 Bando Regionale per il “Sostegno alle iniziative comuni di soggetti pubblici e 

privati – incentivi per il commercio in sede fissa”, per il quale la partecipazione 

al Consorzio è stata allargata a molti operatori commerciali dei 5 Comuni del 

Parco Aveto con lo scopo di migliorare la fruibilità delle varie attività commerciali 

dell’area.  

 Bando della Provincia di Genova “Interventi a sostegno della definizione dei 

bisogni formativi di imprese per la definizione di piani formativi”; sono stati 

avviati in collaborazione con il Villaggio del Ragazzo dei corsi di formazione in 

Inglese, Informatica, Marketing, Web Marketing, Merchandising, Formazione 

Igienico- sanitaria, Formazione sui sistemi di finanziamento pubblico e bancario.  

 

3.2.1 Le forme di ospitalità del Parco Naturale Regionale dell'Aveto 

Il tipo di ospitalità che il territorio del Parco offre è l’ospitalità diffusa che si differenzia 

dall’albergo diffuso. L’ospitalità diffusa è un consorzio composto da varie attività 

ricettive di genere eterogeneo dislocate in più borghi mentre l’albergo diffuso è l’insieme 

di più unità abitative concentrate però nello stesso borgo o centro storico. Nel caso del 

Parco dell’Aveto l’ospitalità è diffusa nei territori di tutti e cinque i Comuni e le strutture 

sono di vario genere. Le strutture sono coordinate da una gestione unitaria consortile e 

sono così suddivise dal Consorzio dell’ospitalità diffusa:  

 strutture ricettive già attive, 

 strutture in fase di realizzazione, di prossima apertura, 

 ristoranti, bar e rivendite di prodotti e specialità locali, 

 produttori agricoli, 

 artigiani, 

 commercianti di vari settori, 

 Pro Loco, 

 Associazioni culturali, 

 "parchi-avventura", 
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 Centri sportivi, 

 Istituzioni locali. 

Le strutture già attive sono di vario tipo ovvero affittacamere, alberghi, locande, 

agriturismo, B&B, ostelli, rifugi anche se ostelli e rifugi non sono ritenuti per legge 

soci di tipo “A” ma soci sostenitori in quanto non hanno una data capacità di posti letto 

che rientra nell’inquadramento del Regolamento Regionale 2/2009193. La tipologia di 

alloggio che prevale nei territori del Parco dell’Aveto è il Bed & Breakfast, 

l’agriturismo e l’affittacamere. Al contrario della tendenza costiera, gli alberghi194 sono 

in netta minoranza rispetto alle altre strutture in questo territorio e forse questo può far 

capire che le tendenze future mirano non ad un turismo di massa fatto da resort e grandi 

hotel ma di piccole attività che operano in sinergia nel rispetto della carrying capacity. 

Le istituzioni locali consorziate come “Pubblico” sono l’Ente Parco dell’Aveto e i 

cinque comuni del Parco ovvero Borzonasca, Mezzanego, Ne, Rezzoaglio e Santo 

Stefano d’Aveto.  

 

3.2.2 Perché è nato il Consorzio “Una Montagna di Accoglienza”: prospettive 

future  

Il Consorzio dell’ospitalità diffusa è nato per volere comune degli operatori delle varie 

attività ricettive e commerciali della zona che, essendo in difficoltà come singola attività 

nel richiedere finanziamenti o anche solo nel richiedere l’attenzione dei vari enti pubblici 

come Regione, Provincia o Comuni, hanno ideato un network che desse la possibilità di 

implementare l’attività turistica che fino al decennio scorso era un’attività portata avanti 

con fatica. L’organizzazione sotto forma di Consorzio dell’ospitalità diffusa ha dato la 

possibilità ai vari operatori di prendere parte non solo nei processi decisionali per la 

promozione turistica ma anche di partecipare all’organizzazione di eventi volti a far 

conoscere il territorio, le sue strutture ricettive, i sapori e le attività sportive praticabili.  

Il Consorzio mostra la sua presenza nel territorio non solo grazie agli eventi o al sito web 

ma stampando brochure che ogni socio si impegna a distribuire all’interno della propria 

                                                           
193 Questa è una criticità riscontrata nell’applicazione del Regolamento Regionale 2/2009 in quanto il 

territorio del Parco è prevalentemente di tipo montano e presenta numerosi rifugi esclusi per legge.  
194 In tutto il territorio del Parco dell’Aveto ci sono solo due alberghi, entrambi in Val d’Aveto.  
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attività ricettiva o commerciale e disponendo targhe o vetrofanie195 in ogni attività facente 

parte del Consorzio. Attualmente il Consorzio, formato da circa novanta soci, ha 

molteplici funzioni: funge da punto informazioni, portale viaggi e organizzatore eventi in 

quanto offre al visitatore la possibilità di informarsi su ciò che il territorio offre e sulle 

varie iniziative in corso o previste nei vari paesi, offre la possibilità di partecipare ad 

escursioni o percorsi tematici organizzati o dal Consorzio stesso o da uno dei soci del 

Consorzio che riceve l’aiuto degli altri soci alla pubblicizzazione dell’evento. Infine, 

funziona come portale per richiedere la disponibilità alle varie strutture. È necessario 

sottolineare che però il sistema delle prenotazioni via web è da perfezionare dato che non 

si comunica direttamente con la struttura desiderata ma si compila un form che prima 

passa per la segreteria del Consorzio e poi arriva alla struttura.  

In futuro il Consorzio auspica l’aumento del numero dei soci grazie anche ad un ritorno 

nelle vallate di quei giovani facenti parte delle famiglie che per motivi di studio e lavoro 

hanno abbandonato il territorio. Il Consorzio si è posto degli obiettivi dal punto di vista 

promozionale : il miglioramento all’accessibilità per i visitatori disabili, l’implemento 

della conoscenza da parte degli operatori turistici delle lingue straniere, il miglioramento 

del costumer care nei confronti del turista, il miglioramento nella cura del dettaglio per 

attirare un turismo di qualità e implementare l’utilizzo di prodotti tipici locali per dar la 

possibilità di far conoscere i propri prodotti nel Mondo e per dare la possibilità di nuove 

opportunità lavorative ai produttori locali.  Sul piano organizzativo invece gli obiettivi 

del Consorzio sono: la gestione sistematica e regolare del portale prenotazioni presente 

sul sito web del Consorzio, l’aggiornamento costante del sito web, il lancio di una Fidelity 

Card con sconti in attività complementari alle strutture ricettive per chi alloggia in una 

delle strutture socie, il miglioramento delle offerte turistiche a pacchetto coniugando 

eventi locali, sport, sapori, natura e molto altro.  Ad oggi, il Consorzio sta portando a 

compimento solo alcuni di questi obbiettivi per svariati motivi:  i fondi messi a 

disposizione dalla partecipazione a Bandi o Progetti non sono sufficienti per tutte le idee 

in programma, la capacità ricettiva delle tre vallate è molto limitata e quindi il bacino di 

utenza turistica è alquanto ristretto ed inoltre prevale ancora oggi la tendenza 

all’individualismo tra la popolazione locale che vede il turismo, il Consorzio e l’Ente 

                                                           
195 La vetrofania è una pellicola adesiva con stampe che si applica come decorazione ai vetri di finestre e 

vetrine.  



74 

Parco più come un ostacolo che come un valore aggiunto per il territorio, la sua economia 

e la sua qualità di vita.  

 

3.3 Le Infrastrutture  

Attualmente, l’area del Parco Naturale Regionale dell’Aveto si trova in difficoltà per 

quanto riguarda le infrastrutture e i servizi al cittadino: la scarsità di servizi ostacola il 

cittadino e ostacola anche chi si reca in quei territori come turista. Le problematiche non 

riguardano solo il trasporto pubblico che merita una menzione a parte, ma vi sono carenze 

dal punto di vista della viabilità, della sanità e delle telecomunicazioni in alcune zone del 

Parco. Le strade del Parco dell’Aveto sono per la maggior parte percorribili in auto anche 

se la maggior parte di esse sono in pessime condizioni. Percorrendo le strade primarie e 

secondarie del Parco non è difficile incappare su dossi, buche, smottamenti ai lati della 

strada che rendono il percorso alquanto pericoloso, soprattutto per chi non è del luogo. 

La “spina dorsale” viaria del Parco è la Strata Provinciale 586196 che va da Chiavari a 

Santo Stefano d’Aveto e cambia regione proseguendo fino a Piacenza in Emilia Romagna. 

La Strada Provinciale 586 attualmente è attraversata perpendicolarmente da una faglia 

all’altezza della località Malanotte197 che viene aggiustata in maniera superficiale ma mai 

riassestata del tutto. La strada Provinciale inoltre non presenta dissuasori per i Cavalli 

Selvaggi dell’Aveto che a volte invadono la carreggiata, soprattutto nei mesi invernali 

quando scendono di quota. 

 Per quanto riguarda le strade secondarie invece, la situazione è ancor più problematica 

dato che vi si trovano oltre che buche e smottamenti laterali anche tronchi o massi che i 

residenti stessi sono costretti a togliere. Un’altra problematica che affligge la viabilità è 

la mancanza di segnaletica verticale e orizzontale. Per quanto riguarda la segnaletica 

verticale mancano i cartelli direzionali o se ci sono a volte sono in posizione errata, 

inoltre, la segnaletica verticale è un’accozzaglia di cartelli di vari colori e dimensioni che 

causano confusione nel guidatore e dal punto di vista estetico danno l’impressione del 

disordine. Per quanto riguarda la segnaletica orizzontale, vi è la necessità di segnalare che 

essa manca sia sulle strade primarie che secondarie e che in caso di poca visibilità, 

                                                           
196 Attualmente – gennaio 2017- , la Provinciale sta diventando Strada Statale. 
197 La faglia della Provinciale all’altezza della località di Malanotte ha origine da Temossi, località di 

Borzonasca, che si sta spostando verso il basso di tre centimetri all’anno. Rilevamento dell’Architetto 

Valia Galdi.  
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specialmente in orari notturni dato che non c’è illuminazione pubblica, servirebbe come 

linea guida per l’automobilista.  

Un'altra carenza infrastrutturale è la mancanza di ponti radio adeguati nell’area. La 

mancanza di rete per la telefonia mobile e satellitare rende difficoltosa la comunicazione 

mobile e soprattutto l’uso delle mappe con GPS. Alcune strutture si sono attrezzate e altre 

si stanno attrezzando in modo autonomo con ponti radio privati per potenziare la 

copertura di rete. Infine, per quanto riguarda la sanità, è venuto a ridursi negli anni il 

servizio basilare per il cittadino: mancano nelle vallate presidi di pronto soccorso e in 

caso di bisogno i Comuni più distanti da Chiavari come Rezzoaglio, Santo Stefano 

d’Aveto e annesse frazioni, sono costretti a richiedere l’Elisoccorso mentre a Borzonasca 

vi è un centro operativo della Croce verde munito di una sola ambulanza.  

Una meta turistica che punta ad un tipo di turismo responsabile ed ecosostenibile 

dovrebbe essere dotata di una buona rete di trasporti pubblici che vanno ad essere integrati 

con le altre tipologie di trasporto amiche dell’ambiente come la bici o l’auto elettrica. I 

mezzi pubblici in questi territori però sono quasi assenti dato che l’Atp198 ovvero 

l’azienda che si occupa del trasporto pubblico con sede a Carasco in provincia di Genova, 

ogni anno taglia sempre più corse mettendo in difficoltà chi non possiede un’auto 

obbligando studenti, anziani e le loro famiglie a traferirsi sulla costa. L’Atp serve i 

Comuni del Parco con solo cinque corse al giorno che partono da Chiavari e arrivano a 

Santo Stefano d’Aveto e viceversa lasciando così scoperte dal servizio le varie frazioni 

che al massimo sono servite da una o due corse giornaliere solo nei giorni feriali. In alcune 

frazioni vi è il servizio scolastico per gli studenti fino alla Scuola Media Inferiore, per gli 

studenti di Scuola Media Superiore invece la situazione dei trasporti pubblici è talmente 

complicata che loro e le loro famiglie sono costretti ad abbandonare i territori del Parco 

per trasferirsi a Chiavari o a Genova per frequentare con regolarità le lezioni. Le poche 

corse messe a disposizione dall’Atp a volte sono in sovraffollamento e chi usufruisce del 

bus magari è costretto ad effettuare un viaggio estenuante e pericoloso199. Inoltre, un 

secondo problema che un turista è costretto ad affrontare è la mancanza di adeguate 

indicazioni come ad esempio il nome della fermata: si è costretti a chiedere all’autista di 

                                                           
198 Azienda Trasporti Provinciali, https://www.atpesercizio.it/  
199 Da Chiavari a Santo Stefano d’Aveto il viaggio dura circa un’ora e venti minuti circa.  

https://www.atpesercizio.it/
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essere avvisati quanto si arriva alla fermata desiderata che a volte è coperta da rami di 

alberi e quindi non ben visibile (Fig.22).  

 

 

Figura 22. Una fermata del Bus dell’Azienda Atp – Foto di Martina Dal Bello. 

 

Il Parco dell’Aveto aveva cercato di sopperire alla mancanza di mezzi pubblici mettendo 

a disposizione la “Navetta del Parco” che però non ha mai preso piede dato che i visitatori 

sono scoraggiati già da casa nell’intraprendere il viaggio con i mezzi pubblici e 

continuano a preferire l’auto. In quest’ultimo anno sta prendendo piede “Bla Bla Car” 

ovvero un portale dove chi ha un’auto mette a disposizione un certo numero di posti a chi 

non ha un’auto affinché i costi del viaggio vengano divisi200. Un mezzo pubblico che il 

Parco Naturale Regionale dell’Aveto auspica di mettere a disposizione al turista e al 

cittadino è la bici con pedalata assistita. Quest’idea fa parte del Progetto “I Tesori 

Nascosti del Mediterraneo”201 il cui funzionamento si ispira ad altre città che hanno già 

adottato questo sistema di bike sharing per ridurre il traffico e l’inquinamento202.  

 

                                                           
200 Bla Bla Car funziona con il principio della Sharing Economy. https://www.blablacar.it/  
201 V. Supra alla pag. 62.  
202 Un esempio Sharing economy della bici di successo è il Bicing a Barcellona. https://www.bicing.cat/  

https://www.blablacar.it/
https://www.bicing.cat/
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3.3.1 L’accessibilità al Parco Naturale Regionale dell’Aveto per turisti 

diversamente abili 

L’accessibilità al Parco Naturale Regionale dell’Aveto è per i visitatori diversamente abili 

leggermente limitata dato che solo alcune delle strutture ricettive sono attrezzate per 

ospitare le persone diversamente abili con problemi di deambulazione. Invece, tra le 

attrattive turistiche del Parco, solo il Bosco Giardino al Passo del Bocco è attrezzato con 

una passerella che permette ai visitatori in sedia a rotelle di poterlo visitare ed è inoltre 

nelle vicinanze del Rifugio Antonio Devoto che fa parte dei Rifugi del Parco dell’Aveto. 

Il Rifugio Ventarola invece, sempre nell’ottica della sostenibilità e dell’accessibilità è 

stato arredato in collaborazione con Ikea ed è stato restaurato con criteri che rendono 

possibile l’accoglienza dei turisti diversamente abili203. Andando oltre la disabilità 

motoria, vi è la necessità di segnalare che non vi è nessun pannello in Braille e non sono 

presenti supporti video in LIS204 o in BSL205 al Museo del Bosco, nei vari centri dei 

Comuni del Parco, alla sede dell’Ente Parco e del Consorzio “Una Montagna 

d’Accoglienza” a Borzonasca. Nemmeno sui vari siti web del Parco e del Consorzio o 

sulle rispettive pagine Facebook vi è un filmato che spieghi in LIS o nelle lingue dei segni 

straniere che cos’è il Parco dell’Aveto, la sua Flora e Fauna, le sue tradizioni o dei filmati 

che spieghino le ricette dei piatti tipici, ad esempio. Aprendo la comunicazione del Parco 

anche su canali non convenzionali o sottovalutati dalla maggioranza degli operatori 

turistici nel Mondo ma soprattutto in Italia, si andrebbe ad accogliere una grossa fetta di 

mercato di quei turisti che incontrano mille difficoltà a causa di strutture poco adeguate 

o, ancora peggio, che si spacciano come attrezzate per ospitare clienti diversamente abili. 

Si andrebbe così a realizzare un progetto di turismo responsabile e sostenibile per tutti i 

turisti che desiderano visitare questi luoghi magnifici nell’entroterra ligure.  

 

3.3.2 I punti di informazione e i centri visita 

Attualmente, nel Parco dell’Aveto sono presenti solo due centri di informazione per i 

turisti e solo due punti visita. I due centri informazione si trovano a Borzonasca presso la 

                                                           
203 Per informazioni sul Bosco giardino: http://www.parks.it/parco.aveto/iti_dettaglio.php?id_iti=990 ; per 

informazioni sul Rifugio Ventarola:  http://www.rifugioventarola.it/default.aspx  

AA.VV., “Un nuovo rifugio del parco a Ventarola”, Primavera nel Parco, maggio 2009.  
204 Lingua dei Segni Italiana.  
205 British Sign Language.  

http://www.parks.it/parco.aveto/iti_dettaglio.php?id_iti=990
http://www.rifugioventarola.it/default.aspx
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sede del Parco dell’Aveto, nel centro del paese e a Rezzoaglio lungo la Strada Provinciale 

586 presso un nuovo Centro Polivalente che ospita non solo il punto informazioni 

turistiche del Parco ma anche il Punto Sanità della Asl 4 di Chiavari. I due centri visita 

sono invece il Museo del Bosco e la Miniera di Gambatesa. Nel dettaglio, Il Museo del 

Bosco, realizzato con fondi POR FESR – Asse 4 – Azione 4.2, Valorizzazione e fruizione 

della Rete Natura 2000206, è un museo dove si è cercato di creare un’integrazione tra la 

didattica, la natura, la tradizione e le tecniche di lavorazione del legno. Lo sviluppo del 

Museo è stato concepito con un sistema a diramazione partendo dal riuso di una 

casermetta forestale in disuso come nucleo che si trova ai piedi della Foresta delle Lame. 

Il Museo del Bosco è ospitato nella splendida cornice del Lago delle Lame ed è 

raggiungibile con una strada completamente carrozzabile. Il Museo del Bosco si è in 

seguito espanso andando a integrare altre piccole strutture e aree all’aperto nella Foresta 

delle Lame che oggi compongono il complesso museale:  

 La Casermetta Museo: casermetta forestale in disuso, recuperata mantenendo le 

caratteristiche costruttive originali per valorizzare l’urbanistica locale, nella quale 

sono stati installati pannelli e attrezzature per video proiezioni. 

 Capanna degli attrezzi: capanna dove sono esposti gli antichi attrezzi del 

boscaiolo. 

 Il Chiosco: struttura costruita con legno della foresta ad oggi utilizzata 

dall’Associazione di Pesca Sportiva Val d’Aveto207. 

 Il Bosco dei Piccoli: angolo di bosco dove sono esposte statue di animali e funghi 

intagliate nel legno, area giochi costruiti in legno. 

 L’Orchestra del Bosco: area che ospita un grande xilofono costruito con legno 

locale per far ascoltare i suoni del bosco. 

 A piedi nudi nel Bosco: area recintata dove sono presenti fogliame, pigne e tutti 

gli elementi che compongono il sottobosco da attraversare preferibilmente scalzi 

come percorso sensoriale. 

                                                           
206 http://www.parks.it/parco.aveto/cen_dettaglio.php?id=612  
207 Associazione che gestisce anche il Lago delle Lame.  

http://www.parks.it/parco.aveto/cen_dettaglio.php?id=612
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 Il Bosco delle Tane: area del bosco che ospita le tane e i nidi ricostruiti degli 

animali presenti nell’area forestale.  

 La Via delle Tracce: raccolta di piastrelle di cemento ecologico dove sono 

impresse le impronte delle specie animali che vivono nella foresta.  

 Il Lavoro dell’Uomo: area del bosco dedicata al lavoro dei boscaioli con 

attrezzature ed allestimenti vari. 

 Il Suolo del Bosco: allestimento museale volto a spiegare la composizione del 

suolo della Foresta. 

 L’Aula nel Bosco: zona dedicata alle visite didattiche nel bosco dove si trovano 

delle sedute poste a semicerchio con al centro una pedana rialzata per favorire la 

spiegazione della guida.  

 L’Atelier del Bosco: radura alberata nella Foresta delle Lame che ospita 

installazioni, sculture di legno ed eventi culturali. 

 Il Cimitero degli Alberi: raccolta di alberi caduti o morti radunati a fini didattici 

per spiegare il processo di decadimento del legno in natura 

Il Museo del Bosco inoltre si allarga e si integra con altri punti espositivi quali:  

 Il Rifugio del Forestale: presso la Riserva delle Agoraie è presente la capanna 

dove alloggiava il custode della Riserva.  

 La Segheria nel Bosco: situata nella foresta del Penna, questa segheria ospita uno 

spazio didattico per la dimostrazione della lavorazione del legno locale. 

 Segheria Idraulica di Gramizza: segheria operante presso l’omonimo Mulino ad 

acqua è visitabile ed offre la possibilità di acquisto dei prodotti locali.  

Il secondo centro visita del Parco è la Miniera di Gambatesa che si trova in Val Graveglia 

ed è una miniera di manganese oggi in disuso che dà la possibilità al visitatore di entrare 

a contatto con quella che era la reale condizione lavorativa del minatore dato che la visita 

si svolge su un trenino che segue gli stessi binari che una volta erano percorsi dai carrelli 

pieni di manganese estratta.  

Questi punti di informazione e centri visita al servizio del turista sono solo quattro e 

operano attualmente a regime dimezzato dato che sono operativi solo il centro visitatori 
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a Borzonasca e il centro visitatori di Rezzoaglio. La Miniera di Gambatesa è in fase di 

riapertura208 dopo un periodo di chiusura di oltre un anno per questioni burocratiche e per 

questioni interne gestionali della stessa, mentre il Museo del Bosco presso il Lago delle 

Lame è aperto solo il sabato, la domenica e i festivi dei mesi estivi ed è chiuso tutto il 

resto dell’anno, salvo prenotazioni di gruppi scolastici.  

 

3.4 Le Forme di Turismo Responsabile presenti nel Parco Naturale Regionale 

dell’Aveto 

Il Parco dell’Aveto e il Consorzio “Una Montagna di Accoglienza” hanno già avviato 

delle iniziative ed elaborato percorsi per favorire un turismo responsabile e di tipo 

naturalistico - sportivo per attirare dunque quei turisti che praticano trekking, mountain 

bike, canoa e canyoning. L’Ente Parco dell’Aveto ha elaborato due cofanetti che 

contengono le mappe e le informazioni utili che indirizzano il turista volto a praticare 

trekking e mountain bike mentre è assente, per ora, una guida specifica per gli 

appassionati di sport nei corsi d’acqua. Questa direzione presa dall’Ente Parco e dal 

Consorzio è sempre nell’ottica di attirare nel territorio un tipo di turista smart che sappia 

abbinare nella vacanza il rispetto della natura e la curiosità per le tradizioni e per i sapori 

del territorio con la possibilità di fruire di tutto ciò ad emissioni zero praticando trekking 

o andando in bici.  

Queste iniziative portate avanti negli ultimi anni sono di grande interesse e potrebbero 

portare il territorio del Parco in una nuova proiezione di meta turistica da inserire magari 

tra le mete dello Slow Tourism, il turismo lento, ovvero un nuovo modo di visitare la meta 

turistica a piedi o in bici osservando al meglio tutto ciò che circonda il turista che, andando 

piano, entra in contatto con quella che è non solo l’ambiente ma anche la cultura locale 

del territorio visitato209. Il materiale che il Parco dell’Aveto e il Consorzio “Una 

Montagna di Accoglienza” mettono a disposizione del visitatore per praticare un turismo 

responsabile e sostenibile è molto accattivante: le raccolte generiche sono due ovvero la 

                                                           
208 Apertura prevista per dicembre 2016.  
209 Attualmente sul portale italiano dello Slow Tourism non sono presenti molte mete liguri e ciò potrebbe 

essere l’occasione per il Parco dell’Aveto per inserirsi in un nuovo ambito turistico che si distacchi da 

quello tradizionale che fino ad ora non ha attirato grandi flussi turistici nelle tre vallate del Parco. 

http://www.slowtourism-italia.org/  

http://www.slowtourism-italia.org/
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Carta dei Sentieri210  redatta dall’Ente Parco e la Mappa “Una Montagna di Natura & 

Sport tra cielo e mare” redatta dal Consorzio dell’ospitalità diffusa. Inoltre, sono stati 

redatti anche altre raccolte di mappe specifiche per il trekking e la mountain bike.  

La Carta dei Sentieri C.A.I e F.I.E del Parco è una mappa divisa in Fogli (Ovest, Est e 

Sud) dove sono segnalati i S.I.C, l’Alta Via dei Monti Liguri, le tratte ferrate, le tratte 

panoramiche, gli anelli dei Parco, i punti d’interesse storico – architettonico o d’interesse 

naturalistico, gli itinerari per mountain bike, gli itinerari percorribili a cavallo nonché i 

punti di sosta per gli ippoturisti e i tratti di corso d’acqua percorribili in canoa (Fig. 5)211. 

La mappa generica redatta dal Consorzio invece è disegnata con prospettiva 

tridimensionale e vi sono segnati tutti i sentieri del Parco e L’Alta Via dei Monti Liguri e 

divide il territorio del Parco in settori numerati da 1 a 10: in ciascuno dei settori sono poi 

individuate le attività possibili da praticare come ad esempio trekking, bici, alpinismo, 

canoa, sci, ciaspole, pesca, arrampicata, raccolta funghi e molto altro.  

 

3.4.1 Trekking 

Per gli appassionati della camminata di livello più o meno difficoltoso sono presenti sul 

territorio del Parco dell’Aveto oltre cinquecento chilometri di sentieri che sono mantenuti 

e controllati dall’Ente Parco. Il punto Informazioni di Borzonasca dove ha sede sia l’Ente 

Parco che il Consorzio dell’ospitalità diffusa offre al visitatore mappe, raccolte e altro 

materiale utile per scoprire il territorio a piedi. Il primo materiale utile è generico come 

la Carta dei Sentieri o la mappa “Una Montagna di Sport & Natura tra cielo e mare” che, 

come già visto, è di per sé è uno strumento molto valido al quale appoggiarsi per scoprire 

il territorio a piedi durante tutte le stagioni212. L’Ente Parco dell’Aveto fornisce ai 

visitatori che desiderano svolgere trekking nei sentieri del Parco anche delle brochure 

specifiche che presentano sentieri che toccano vari punti d’interesse naturalistico: in 

queste brochure sono presenti la mappa del sentiero, la mappa per raggiungere il punto di 

                                                           
210 Parco dell’Aveto, Carta dei Sentieri C.A.I e F.I.E, Escursionismo, Mountain Bike, Itinerari a Cavallo, 

Edizioni del Magistero, Genova, 2011. 
211 La legenda della Mappa dei Sentieri si trova in Appendice. 
212 Uno degli obiettivi futuri del Parco dell’Aveto e del Consorzio “Una Montagna di Accoglienza” è la 

destagionalizzazione dei flussi turistici.  Resi possibili attraverso l’applicazione di semplici idee volte al 

raggiungimento di questo obiettivo; V. Infra alla pag. 97.  
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partenza del sentiero, l’altimetria e una descrizione di ciò che si potrà ammirare lungo il 

cammino. Nel dettaglio, i sentieri sono:  

 Percorsi Naturalistici con segnavia PNX e PNO nella Foresta delle Lame, 

 Sentiero Natura del Monte Cucco, 

 Sentiero Ofiolitico, 

 Sentiero Carsologico, 

 Sentiero del Monte Bossea – Rete Natura 2000.  

Oltre ai sentieri tradizionali che si snodano in maniera capillare tra i monti del Parco, 

l’Ente Parco dell’Aveto ha elaborato ben quindici percorsi innovativi perché hanno una 

forma ad anello e quindi permettono al visitatore di partire ed arrivare sempre allo stesso 

punto per favorire così chi parte dalla fermata di un mezzo pubblico o per favorire magari 

la partenza e l’arrivo da un parcheggio attrezzato con area picnic o magari dal parcheggio 

di una locanda o ristorante dove, al ritorno dalla passeggiata, il visitatore può fermarsi ed 

assaporare i piatti tipici che il territorio ha da offrire (Fig. 8)213. Gli anelli del Parco sono 

stati elaborati e poi riuniti in un cofanetto214 che il turista può reperire presso la sede del 

Parco dell’Aveto e sono stati numerati con una numerazione che va da A1 a A15 e 

possono essere integrati con altri sentieri già presenti nel territorio che si diramano a 

partire dal sentiero ad anello (Fig.23). Gli anelli del parco nel cofanetto sono descritti con 

delle brochure, una per anello, e dentro ciascuna brochure non solo sono indicati i tempi 

di percorrenza e la difficoltà ma vi è anche una mini guida che spiega le varie attrattive 

che il turista incontrerà lungo il suo cammino, le variazioni di altitudine nel percorso, una 

mappa dell’anello con tutti i sentieri dell’area, rifugi e punti d’interesse segnati e la mappa 

per raggiungere il punto di partenza dell’anello in auto o con altri mezzi. Nel dettaglio gli 

anelli del Parco sono:  

 A1 – Anello dei Cereghetto, 

 A2 – Anello della Foresta delle Lame, 

 A3 – Anello dell’Aiona, 

                                                           
213 Mappa di uno degli anelli del Parco in Appendice.  
214 Caluzzi F., Curotto G., Voglino F., Parco Naturale Regionale dell’Aveto, Sagep Editori S.r.l., Gli 

anelli del Parco, Sagep Editori S.r.l., Genova, 2015.  
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 A4 – Anello del Cantomoro, 

 A5 – Anello del Monte Penna, 

 A6 – Anello di Licciorno e del Ramaceto, 

 A7 – Anello della Moglie, 

 A8 – Anello della Scaletta, 

 A9 – Anello di Borzone, 

 A10 – Anello della faggeta del Monte Zatta, 

 A11 – Anello del Monte Zatta, 

 A12 – Anello di Gambatesa, 

 A13 – Anello della Scoglina,  

 A14 - Anello del Groppo Rosso, 

 A15 – Anello del Maggiorasca.  

In conclusione, gli anelli del Parco sono stati ideati per favorire una facile ed intuitiva 

pianificazione delle escursioni nel territorio, facilitando l’escursionista che è guidato 

passo per passo alla scoperta dei vari punti d’interesse che l’entroterra di Chiavari offre.  

 

Figura 23. La copertina del cofanetto, il retro della brochure A1 – Anello del Cereghetto. 
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3.4.2 Cicloturismo 

Per gli amanti delle due ruote il Parco dell’Aveto fornisce ai visitatori un cofanetto che 

s’intitola “Pedalare nel Parco”215 dove sono racchiusi i vari itinerari percorribili in 

mountain bike. Questo cofanetto è stato ideato per chi vuole cogliere i dettagli del 

territorio abbinando la visita ad un’attività fisica aerobica. Il cofanetto racchiude percorsi 

denominati “traversate”, “anello” e “giro”: le traversate hanno un differente punto di 

arrivo e partenza mentre gli anelli e i giri sono stati concepiti nella stessa maniera degli 

anelli pedonali del Parco che danno la possibilità di partire ed arrivare sempre nello stesso 

punto. I quattordici percorsi elaborati e riuniti in questo cofanetto sono di varia lunghezza 

e difficoltà, inoltre nel cofanetto vi è stata inserita una brochure più tecnica volta a dare 

consigli sulla bici da utilizzare, le buone regole da seguire per un’escursione piacevole e 

senza pericoli nonché la legenda della scala di difficoltà dei vari percorsi proposti. Come 

nel cofanetto degli anelli del Parco per escursioni a piedi, anche le brochure del cofanetto 

“Pedalare nel Parco” contengono una mini guida di ciò che il ciclista incontrerà lungo il 

percorso ed una mappa con segnalati percorsi, le altimetrie, le deviazioni e i punti 

d'’interesse nonché la mappa per raggiungere il punto di partenza. Nel dettaglio i percorsi 

sono:  

 Anello del Tomarlo, 

 Anello di La Villa, 

 Giro del Penna, 

 Anello del Bocco, 

 Traversata dei laghi, 

 Anello di Giacopiane, 

 Anello di Ventarola, 

 Giro delle due vette, 

 Anello di Chiesanuova, 

                                                           
215 Berta M., Franzoni G., Parco Naturale Regionale dell’Aveto, Sagep Editori S.r.l., Pedalare nel Parco, 

Sagep Editori S.r.l., Genova, 2008.  
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 Traversata del Campo di Ne Monte Pinello, 

 Anello di Gambatesa, 

 Traversata Reppia – Biscia, 

 Anello di Botasi, 

 Anello di Statale.  

 

3.4.3 Ippoturismo 

L’Ippoturismo è una pratica turistica nata a partire dal secolo scorso, quando il cavallo ha 

smesso di essere considerato come mezzo di locomozione ed è stato rimpiazzato 

dall’automobile. Fare dell’Ippoturismo fa parte dell’ecoturismo dato che il cavallo si può 

porre in antitesi con l’automobile: le passeggiate a cavallo mettono il visitatore in contatto 

con l’ambiente circostante in maniera naturale. In Italia purtroppo il turismo equestre o 

Ippoturismo non è molto sviluppato e regolamentato216 dato che il cavallo in Italia è 

ancora visto come un mezzo di lavoro o visto solo da un punto di vista sportivo per le 

gare di equitazione. Il Parco dell’Aveto in questi ultimi anni sta invece avviando la pratica 

dell’Ippoturismo mettendo a disposizione del visitatore la possibilità di fare escursioni in 

sella al cavallo su dei sentieri predisposti appositamente per questa pratica turistica e 

provvedendo nel territorio del Parco appositi stalli o punti di riposo e abbeveraggio per 

l’animale durante le passeggiate (Fig.6 e Fig.7)217. La maggior parte dei sentieri previsti 

per le passeggiate e il trekking presentano numerosi tratti in comune preposti per 

l’Ippoturismo e sono segnalati sia sulla Carta dei Sentieri che su “Una Montagna di 

Natura & Sport tra cielo e mare”. Inoltre, nel territorio del Parco dell’Aveto è presente la 

“Via Equestre dal Mare agli Appennini” che si sviluppa in asse sud – nord o meglio, asse 

costa – monte e attraversa il Parco partendo dalla Val Graveglia sino ad arrivare al Passo 

dei Ghiffi. Oltre alla Via Equestre, vi sono molti altri sentieri percorribili a cavallo: nella 

zona più alta del Parco, ovvero nei dintorni di Santo Stefano d’Aveto e Rezzoaglio, è 

possibile praticare l’Ippoturismo anche d’inverno sulla neve partendo dalla località Rocca 

d’Aveto; nella Foresta del Penna è possibile percorrere la Via Equestre e altre sterrate di 

collegamento con le zone dell’Aiona e dei laghetti glaciali; nei pressi di Rezzoaglio, zona 

                                                           
216 http://www.fitetrec-ante.it/  
217 In Appendice 

http://www.fitetrec-ante.it/
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di crinale tra la Valle Sturla verso la Val Trebbia è possibile effettuare escursioni a cavallo 

partendo dalla località Villanoce dove vi è una scuola di equitazione ed una pensione per 

cavalli; sul Ramaceto invece è possibile effettuare escursioni con guida con l’appoggio 

alla pensione per cavalli in località Celesia; nei pressi del Lago Giacopiane è possibile 

praticare l’Ippoturismo sui sentieri che portano alla Malga Perlezzi, alla Cappella delle 

Lame ritrovando poi un tratto della Via Equestre, oppure verso Prato Mollo; nei pressi di 

Borzonasca e Borzone è possibile effettuare escursioni a cavallo nei sentieri che partono 

da Prato Sopralacroce ed arrivano a collegarsi in quota con la Via Equestre; nei pressi di 

Mezzanego e il Passo del Bocco infine le escursioni a cavallo si possono fare nella Via 

Equestre che va dallo Zatta scendendo giù fino alla Val Graveglia dove si possono visitare 

i Casoni di Chiappozzo a cavallo.  

 

3.4.4 Kayak e canyoning  

Nel territorio del Parco dell’Aveto è possibile praticare anche gli sport acquatici come la 

navigazione con kayak e il canyoning o torrentismo, più estremo del kayak218. Mentre il 

kayak è uno sport praticabile anche da sportivi di vari livelli e può essere praticato anche 

in acque calme come quelle di laghi, fiumi o lagune, il canyoning o torrentismo è uno 

sport acquatico riservato solo ai più esperti dato che si prevede la discesa di ripidi torrenti 

e l’attraversamento di gole o forre avvalendosi anche di tecniche alpinistiche per superare 

i dislivelli, scivoli e cascate. I torrenti che scorrono nel territorio del Parco sono per la 

maggior parte atti a praticare gli sport acquatici: nei pressi di Rezzoaglio è possibile 

praticare il kayak nel torrente Aveto che scende verso il versante padano con andamento 

piuttosto tranquillo. Nei pressi del Ramaceto è possibile praticare il kayak nel torrente 

Ventarola ideale anche per i meno esperti mentre il torrente Cicagna offre un percorso 

riservato ai canoisti più esperti. Nei pressi del Lago di Giacopiane è possibile praticare 

kayak per i canoisti più esperti nel tratto del torrente Sturla che va da Malanotte a Tigliolo. 

Nei pressi di Borzonasca, nel torrente Sturla, è possibile praticare kayak per i canoisti più 

esperti da Tigliolo al centro del paese, o da Pianazzo fino a Borgonovo o anche fino a 

Carasco per i meno esperti. Il torrente Penna invece è più impegnativo e affrontabile solo 

da canoisti esperti. Nei pressi di Borzonasca è possibile praticare canyoning nei pressi del 

                                                           
218 Sia i percorsi per kayak che quelli di canyoning sono segnalati nella Mappa dei Sentieri C.A.I e F.I.E 

del Parco dell’Aveto.  
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Fosso Poragine dal quale si raggiungono altre forre vicine. Nei pressi di Mezzanego nel 

torrente Valle è possibile praticare una rilassata discesa in kayak mentre nel torrente Val 

Mogliana la discesa è consigliata solo ai più esperti perché molto impegnativa. In Val 

Graveglia, i torrenti Graveglia e Garibaldo offrono discese facili in kayak mentre il 

torrente Reppia è più impegnativo e per esperti. Infine, sempre in Val Graveglia è 

possibile praticare il canyoning nella Forra del Rio Novelli e in quella del Rio Statale.  

 

3.4.5 Sport invernali  

Nel periodo invernale, la vallata più frequentata, nel territorio del Parco dell’Aveto, dagli 

sportivi praticanti gli sport invernali è senza dubbio la Val d’Aveto. La Val d’Aveto con 

la sua altitudine di media attorno ai mille metri, offre la possibilità di praticare sci, sci di 

fondo, ciaspolate e trekking su sentieri ghiacciati in combinazione con arrampicate sulle 

cascate ghiacciate.  

Per quanto riguarda lo sci, attualmente, gli impianti di risalita presenti nel comprensorio 

sciistico della Val d’Aveto sono quattro ma, in futuro, vi è il progetto di realizzare altri 

due impianti di risalita219 per aumentare l’offerta agli utenti che desiderano sciare nel 

comprensorio del Monte Bue – Monte Maggiorasca. Le piste da sci attualmente sono in 

totale sette: tre piste rosse per sciatori esperti, tre piste blu di media difficoltà ed infine 

una pista verde o “baby” dotata di un tapis roulant che consente la risalita dei più piccini 

in maniera facile e sicura (Fig.24).  

Infine, un'altra disciplina sportiva invernale che ben si adatta al territorio della Val 

d’Aveto è lo sci di fondo: questo sport è praticabile in molte zone della Val d’Aveto e 

nelle guide turistiche fornite dall’ufficio Informazioni turistiche di Santo Stefano d’Aveto 

sono presenti quattro percorsi suggeriti con lunghezze variabili e difficoltà variabili 

(Fig.25).  

 

                                                           
219 Gli impianti di risalita in fase di progettazione sono l’impianto “Prato Grande” verso il Monte Nero e 
l’impianto “Monte Maggiorasca”, entrambi con partenza dal Monte Bue.  
AA. VV. Santo Stefano d’Aveto, provincia di Genova, 2010.  
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Figura 24. Gli impianti di risalita e le piste da sci nel comprensorio sciistico della Val d’Aveto, in giallo 

gli impianti di risalita in fase di progettazione. – Foto di montebue.com 

 

Figura 25. La mappa con le piste per lo sci di fondo nel comprensorio sciistico della Val d’Aveto – Foto 

dell’ufficio Iat di Santo Stefano d’Aveto. 
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Quarto capitolo: Idee per un aumento dei flussi turistici nel Parco dell’Aveto 

In questi ultimi anni, tutti gli sforzi della maggior parte degli operatori turistici e degli 

enti pubblici che operano nel territorio si sono focalizzati sulla promozione del territorio 

attraverso l’elaborazione di percorsi ad anello per escursionismo a piedi o in bici, percorsi 

ed iniziative volti alla promozione dei sapori e della promozione enogastronomica di 

qualità del territorio del Parco dell’Aveto. Vi è la necessità però di sottolineare che forse 

la promozione turistica di questo territorio sta procedendo a rilento per svariati motivi: la 

mancanza di fondi, principale motivazione, rende difficile la realizzazione di vari progetti 

ma anche l’esclusione di idee innovative dei giovani è un ostacolo che rende difficile la 

realizzazione di nuovi progetti volti allo sviluppo sostenibile del territorio. In questo 

capitolo, si andranno a proporre idee per rendere il territorio del Parco dell’Aveto una 

nuova meta accattivante, green ed ecosostenibile che dia la possibilità ai cittadini delle 

tre vallate che compongono il Parco dell’Aveto di rilanciare un’economia in fase di stallo 

e che dia la possibilità alle future generazioni di imprenditori e lavoratori di poter tornare 

nei territori d’origine e dare il via a nuove imprese giovani con idee innovative e amiche 

dell’ambiente.  

Prima di andare ad analizzare le varie idee utili ad uno sviluppo sostenibile del territorio 

del Parco dell’Aveto, vi è la necessità di fare una premessa: il Parco dell’Aveto e il 

Consorzio “Una Montagna di Accoglienza” stanno già cercando, in questi ultimi anni, di 

posizionare l’offerta turistica e il territorio come una meta sostenibile ed innovativa: le 

idee che verranno elencate saranno un’aggiunta a quelle già elaborate dal team degli 

operatori turistici e dagli addetti ai lavori del Parco.  Il Parco dell’Aveto nel suo percorso 

di lancio e sviluppo può divenire una nuova meta turistica di successo, che offra ai 

visitatori un turismo sostenibile e innovativo per svariati motivi: vi è la necessita di 

differenziarsi da altre mete montane che abbinano nella loro offerta turistica la classica 

formula sport invernali e wellness, sport invernali e sapori o passeggiate ed 

enogastronomia e così via.  Vi è la necessità di proporre una località turistica nuova, 

diversa ed innovativa, si deve proporre al visitatore qualcosa in più, qualcosa che lo faccia 

ritornare precisamente in quel territorio.  

Per fare ritornare in un dato territorio un certo tipo di turista, ovvero intelligente, 

informato ed amico dell’ambiente, si deve  elaborare un’ offerta turistica particolareggiata 

che possa avere un appeal non solo sui turisti dell’Europa del Nord, che già praticano il 
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turismo sostenibile, ma soprattutto sui turisti provenienti dall’Italia o provenienti da altri 

stati che preferiscono offrire un turismo scontato e spesso all’insegna delle famose “tre 

esse” sun, sea and sand o, nei casi più estremi sex,  e che convogliano nelle loro mete 

turistiche grandi flussi di turisti e visitatori che però nulla hanno a che fare con il turismo 

di qualità. Dato che il territorio del Parco dell’Aveto è in piena fase di sviluppo come 

meta turistica, nell’ottica del ciclo di vita di un prodotto turistico (Fig.26)220, 

l’elaborazione di un’offerta turistica sinergica, integrata ed innovativa sarebbe una buona 

occasione renderla una meta unica in Italia. Una meta particolare, sostenibile, che attiri 

turisti intelligenti ed operatori giovani con spirito imprenditoriale che siano capaci di 

offrire un’offerta oculata nel rispetto della capacità di carico e dell’ambiente.  

 

 

Figura 26. Grafico che rappresenta il modello elaborato da Richard Butler riguardante il ciclo di vita di 

un prodotto turistico. La freccia rossa indica dove attualmente si trova il Parco dell’Aveto nel proprio 

ciclo di vita come meta turistica.  

 

                                                           
220 La Tourism Area Life Cycle spesso abbreviata con la sigla “TALC” è stata elaborata da Richard Butler 

nel 1980.  

Butler R., The Tourism Area Life Cycle, Volume 1, Tonawanda, Channel View Publications, 2006. 

Castoldi G., Marketing per il turismo, Milano, Hoepli, 2009.   
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4.1. La promozione del Parco dell’Aveto come una nuova meta sostenibile 

L’uso della parola “sostenibile” ha subito una transizione da quello che era il suo 

significato221 acquisito dopo la Conferenza di Rio de Janeiro nel 1992 andando ad essere 

inserita assieme alla parola ecoturismo in offerte turistiche che magari non sono né 

sostenibili né di ecoturismo per dare un maggior appeal a delle mete turistiche che 

necessitano di un rilancio o di un cambio d’immagine, soprattutto nei paesi meno 

sviluppati che sono vittime, a volte, di un fenomeno denominato eco- colonialism222.  

Nel caso del Parco Naturale Regionale dell’Aveto invece può essere veramente realizzato 

lo sviluppo di un’offerta turistica sostenibile che nella pianificazione integrata e sinergica 

tenga conto non solo della necessità del fruitore ma anche delle necessità di chi vive in 

quei territori. Il turismo sostenibile si va a contrapporre in questi anni ad un turismo che 

danneggia e consuma il territorio, meccanizzato e all’insegna dell’alta velocità, di massa 

che non tiene conto della cultura locale anzi, la calpesta con superiorità alla volta di una 

visita veloce e superficiale. Il turismo sostenibile è l’alternativa intelligente al turismo 

tradizionale, inteso come turismo di massa, in quanto non danneggia l’ambiente ma ne 

recupera gli spazi, la mobilità è resa possibile con mezzi alternativi all’auto, il tutto 

aprendosi e imparando a conoscere la cultura, gli usi e i costumi della comunità locale 

che ospita il turista223.   

Il territorio che ospita il Parco dell’Aveto può divenire una meta turistica sostenibile e di 

successo in quanto valida alternativa al turismo balneare costiero delle “tre esse” sun- sea 

-sand.  Le realtà locali però devono essere sapientemente valorizzate nella loro specificità 

con il fine di creare una precisa individualità di quel territorio che nel turista andrà ed 

evocare una suggestiva immagine che creerà, in seguito, una maggiore domanda turistica 

                                                           
221 V. Supra alla pag. 54, Art. 2 della Conferenza di Rio de Janeiro 1992.   
222 Per eco- colonialism, riferito all’ambito del turismo, si intende l’imposizione di modelli di sviluppo 

turistico all’occidentale in territori fragili o in via di sviluppo che invece dovrebbero elaborare un’offerta 

turistica in linea con la capacità di carico del territorio. L’eco-colonialismo può creare conflitti sociali tra 

autoctoni e visitatori, danni ambientali e sfruttamento economico da parte di tour operator senza scrupoli. 

Esempi di territori sottomessi all’eco -colonialismo o anche detto eco-imperialismo turistico sono le isole 

caraibiche o alcuni territori costieri africani dove le spiagge sono riservate ai resort divenendo proprietà 

privata e dove i cittadini vengono privati dell’accesso alle loro spiagge. Per approfondimenti si consiglia:  

Cater E., “Profits from Paradise”, Geographical, n. 64, 1992.  

Video: AFP, Le tourisme de masse, un danger pour l'île Maurice: 

https://www.youtube.com/watch?v=HTXfXJDP0BQ  
223 Vallerani F.,   I luoghi, i viaggi, la folla: spazi turistici e sostenibilità, Università di Padova 1997.  

https://www.youtube.com/watch?v=HTXfXJDP0BQ
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nella fase di sviluppo di questa destinazione. La creazione di una peculiare immagine 

turistica di questo territorio andrà a raggruppare le caratteristiche che potrebbero renderlo 

interessante agli occhi del visitatore: la genuinità del territorio, i sapori, il paesaggio e la 

storia che nell’insieme permettono un tipo di turismo attivo volto alla conoscenza del 

territorio. Questi luoghi si possono conoscere anche attraverso il turismo lento: lo slow 

tourism che a sua volta include i concetti di slow mobility e slow gastonomic tourism224 e 

che permette al visitatore non solo di conoscere il territorio ma di entrare nelle dinamiche 

della comunità locale. Questi luoghi possono divenire la meta ideale dove praticare il 

turismo sostenibile e perché no, lento. Dal punto di vista economico, l’apertura di questa 

località al turismo sostenibile ed ecoturismo si andrebbe a porre come un vantaggio dato 

che, secondo quanto riportato dall’ UNWTO ovvero il l’Organizzazione Mondiale del 

Turismo delle Nazioni Unite, il settore dell’ecoturismo in Italia non ha conosciuto crisi 

ed è rimasto stabile anche dopo la crisi economica internazionale del 2008225 e si prevede 

in crescita nelle previsioni stilate dall’UNWTO fino al 2020226.  

 

4.1.1 La purezza del territorio come elemento della promozione turistica 

Uno degli elementi chiave nella promozione turistica di questo territorio potrebbe essere 

la purezza che lo contraddistingue in quanto non vi sono forme d’inquinamento idrico, 

luminoso, sonoro o dell’aria227. Alcuni esempi a supporto della purezza e genuinità del 

territorio sono d’obbligo. Per quanto riguarda la purezza dell’acqua, un esempio di questa 

è la presenza di specie animali come il Gambero di fiume che vive solo in habitat 

incontaminati ed è inserito nella Red List dell’IUCN228, inoltre, basti pensare che le 

famiglie che abitano nei comuni del parco non sono servite da una rete idrica di 

                                                           
224 Il concetto di vivere “slow” ovvero in maniera lenta, fu lanciato in Italia da Carlo Petrini che nel 1986 

lanciò il movimento Slow Food nella contrapposizione all’apertura di un ristorante Fast Food Mc Donald 

(al tempo simbolo della velocità sfrenata e del consumismo senza freni arrivato dagli Stati Uniti) in 

Piazza di Spagna a Roma. Oggi il concetto della lentezza si è espanso partendo dall’ambito gastronomico 

arrivando al concetto del vivere lento e del viaggiare lento.  

Padovani G., Petrini C., Slow food revolution: a new culture for dining & living, Milano, Rizzoli, 2006.  

Fullagar S., Markwell K. W., Slow Tourism: Experiences and Mobilities, Bristol, Channel View 

Pubblications, 2012.  
225 Bruscino A., Il turismo sostenibile, Padova, Libreria Universitaria, 2011.  
226 Dati reperibili sul sito web UNWTO http://www2.unwto.org/en 

E nelle pubblicazioni dell’UNWTO:  

UNWTO, Tourism 2020 Vision Vol. 4 Europe. 

UNWTO, Tourism 2020 Vision Vol. 7 Global Forecast and Profiles of Market Segments. 
227 Per reperire e consultare i dati riguardanti i livelli di purezza di acqua e aria si può visitare il sito web 

dell’Arpa Liguria (Arpal): http://www.arpal.gov.it/  
228 V. Supra alla pag. 28.  

http://www2.unwto.org/en
http://www.arpal.gov.it/
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acquedotto ma ciascuna famiglia attinge ad una fonte ed utilizza l’acqua per tutti gli usi 

domestici nonché per l’uso potabile. Nel territorio del Parco non vi è nemmeno 

l’inquinamento sonoro dato che gli abitanti non sono numerosi e si possono udire i suoni 

degli alberi scossi dal vento o i richiami dei vari animali che popolano boschi e foreste 

durante tutta la giornata. L’inquinamento luminoso è pressoché assente e favorisce 

l’osservazione della volta celeste durante la notte229, cosa che in alcune zone come le città 

non è possibile fare.  La genuinità di questi luoghi potrebbe essere un elemento di 

distinzione e di originalità che si potrebbe inserire nella promozione dell’offerta turistica 

per differenziare il Parco e il suo entroterra dalle mete turistiche costiere o dalle grandi 

città afflitte dal problema dell’inquinamento e per attirare a sé gli abitanti o i visitatori 

delle località o città inquinate che sono alla ricerca di purezza e genuinità.  

 

4.1.2 I sapori del territorio per itinerari del gusto sostenibili 

Attualmente, il Consorzio “Una Montagna di Accoglienza” propone la “Gusto Card” e 

gli “Itinerari del Gusto” in Val Graveglia. L’iniziativa gli “Itinerari del Gusto”, in realtà 

conta solo un itinerario, offre la possibilità al visitatore di effettuare un’escursione guidata 

in giornata che prevede una passeggiata guidata al Passo Biscia seguita da un pranzo in 

un locale a scelta, una visita al Museo Minerario230,una visita alla Cantina del contadino 

e degli antichi mestieri di Reppia, una visita alla Quercia Monumentale di Botasi, una 

merenda presso l’Azienda Agricola Rue de Zerli ed infine una cena in un locale a scelta 

tra quelli proposti. La Gusto Card invece permette al visitatore di ottenere lo sconto del 

10% in tre strutture aderenti231 della Val Graveglia.  

Il territorio del Parco dell’Aveto non è composto però solo dalla Val Graveglia ma anche 

da Valle Sturla e dalla Val d’Aveto che a loro volta posseggono prodotti tipici distintivi 

del territorio e della comunità locale. Sulla base dei prodotti tipici, che devono essere 

valorizzati in maniera mirata per offrire al visitatore non un mero itinerario del gusto dove 

il turista è portato esclusivamente a mangiare in ristoranti o a visitare musei, si potrebbe, 

                                                           
229 Dato che il cielo sopra il Parco dell’Aveto è privo di inquinamento luminoso, sono state organizzate 

serate collettive chiamate “Il Parco delle stelle – Polvere di stelle al passo del Bocco/ Tomarlo” con lo 

scopo di ammirare le stelle presso il Passo del Bocco o presso il Passo del Tomarlo in collaborazione con 

il gruppo astrofili “Arcturus” di Chiavari. http://unamontagnadiaccoglienza.it/index.php?id_cont=127  
230 La tappa al Museo Minerario ovvero la Miniera di Gambatesa è stata sostituita con altre visite dato che 

la miniera ha riaperto il 9 dicembre 2016.   
231 Le strutture aderenti alla Gusto Card forniscono un servizio di tipo commerciale (negozi, supermercati, 

aziende agricole) e di ristorazione o pernottamento.  

http://unamontagnadiaccoglienza.it/index.php?id_cont=127
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sempre nell’ottica di un turismo sostenibile, creare un’offerta riguardante il turismo 

gastronomico e perché no, anche dello slow gastronomic tourism. Il visitatore può 

immergersi nella realtà gastronomica locale non solo godendo dei piaceri della tavola in 

maniera passiva ma può essere coinvolto, assieme a componenti delle realtà locale 

appositamente formati per guidare e educare il visitatore, a inserirsi nelle dinamiche 

gastronomiche locali. Il visitatore può partecipare alla fase di reperimento delle materie 

prime e anche ad inserirsi come protagonista nella preparazione dei piatti tipici. Il 

coinvolgimento attivo del visitatore nella sfera della gastronomia locale andrebbe ad 

espandere ed implementare l’offerta turistica che in questo caso potrebbe essere rivolta a 

tutti: bimbi, ragazzi, adulti e terza età.  

Per quanto riguarda la fase del reperimento delle materie prime, il visitatore potrebbe 

essere coinvolto ed educato per quanto riguarda le tecniche di raccolta funghi, la raccolta 

delle castagne, la macinazione del grano nel Mulino di Gramizza, la ricerca delle erbe 

selvatiche, la coltivazione della cipolla o la mungitura della mucca e così via. Per 

effettuare la ricerca delle materie prime da parte del visitatore, si potrebbero creare 

itinerari ad hoc che si snodino tra le aziende agricole delle tre vallate e per i boschi e i 

castagneti, andando così a far conoscere la realtà locale e facendo maggiormente 

apprezzare ciò che si ha nel piatto una volta cucinato il prodotto.  

Per quanto riguarda l’aspetto “indoor” della gastronomia tipica locale, ovvero la 

preparazione dei cibi, si potrebbero organizzare delle lezioni di cucina utilizzando le 

materie prime che il territorio offre. Le lezioni si possono organizzando scegliendo 

strutture come ristoranti, agriturismi, alberghi e così via per dar la possibilità a piccoli 

gruppi di visitatori di imparare a cucinare i piatti tipici della zona. Le lezioni di cucina si 

potrebbero proporre in due modalità: suddividendo i corsi con vari livelli di difficoltà o 

organizzando i corsi attorno ad un prodotto solo232 in maniera tematica. Inoltre, vi è la 

necessità di sottolineare che questo tipo di offerta sarebbe in linea con la tendenza, 

soprattutto tra i giovani, del turismo odierno: in questi anni il turismo si pratica andando 

alla ricerca non solo di luoghi particolari ma anche alla ricerca del sapore autentico, 

semplice, innovativo di quei luoghi visitati; questa tendenza inoltre si rispecchia anche 

                                                           
232 Si potrebbero organizzare corsi di cucina tematici attorno ad un unico prodotto come la Cipolla di 

Zerli, il Preboggion, il formaggio San Stè e molti altri.  
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online dato che l’argomento trova grande respiro sia nei travel blog che nei food blog233 

seguiti dai foodie234 di tutto il Mondo.  

 

4.1.3 Il recupero dell’edilizia per un turismo sostenibile 

Gli edifici rurali tradizionali sono presenti in gran numero nelle vallate del Parco Naturale 

Regionale dell’Aveto ma la maggior parte di essi versa in uno stato di abbandono. Solo 

alcune strutture ricettive o alcune famiglie residenti nel territorio del Parco hanno 

ristrutturato la loro abitazione recuperando quella che è la tipica edilizia rurale 

dell’entroterra chiavarese235. Lo sviluppo sostenibile di una meta turistica si basa anche 

su quella che è la pianificazione oculata dell’urbanistica territoriale con il fine di non 

erodere ulteriore territorio e con il fine di recuperare quel patrimonio edilizio che con il 

tempo e l’incuria si sta perdendo a causa dell’abbandono da parte dei proprietari che si 

sono trasferiti sulla costa o hanno preferito costruire una nuova abitazione addossata a 

quella vecchia per motivi economici, dato che per molti era più conveniente la costruzione 

ex novo piuttosto che la ristrutturazione  e il recupero dell’antico edificio rurale. 

 La soluzione, per una località che desidera sviluppare e implementare l’offerta turistica 

sostenibile e l’espansione dei posti letto nel rispetto della carrying capacity, è quella di 

recuperare gli edifici rurali in stato di abbandono recuperandoli e aggiungendo 

accorgimenti che le nuove tecnologie edilizie garantiscono in questi ultimi anni 

integrando così il recupero estetico dell’antico con l’innovazione tecnologica delle 

modalità di progettazione e costruzione236.  Gli edifici rurali sono una risorsa di carattere 

storico-culturale che necessita di essere valorizzata e salvaguardata andando così a 

                                                           
233 Per quanto riguarda le tendenze di viaggio di Millennials e Cetennials (15- 29 anni), si consiglia la 

lettura di:  

Muritti E., “Vagabondi Globali”, D- La Repubblica, 12/11/2016.  

Inoltre, per comprendere l’importanza del turismo eno-gastronomico negli ultimi anni si consiglia il sito 

web della World Food Travel Association: http://worldfoodtravel.org/  nonché  la lettura di:  

AA.VV., “Focus on Food: L’enogastronomia che ispira il viaggio”, Daily online, 3/10/2016. 

http://www.dailyonline.it/focus-food-lenogastronomia/  
234 Per foodie si intende una persona particolarmente interessata a tutto ciò che riguarda la cultura eno-

gastronomica. Il termine foodie ha ottenuto grande fama in questi anni ma in realtà è stato coniato nel 

1984 da Paul Levy e Ann Barr che nel 1984 pubblicarono il libro: 

Barr A., Levy P., The Official Foodie Handbook, Robinwood, Olympic Marketing Corp., 1985. 
235 V. Supra alla pag. 33.  
236 Si possono recuperare gli antichi edifici rurali usando accorgimenti ecosostenibili come un migliore 

isolamento termico, le modalità di riscaldamento ad energia solare con pannelli fotovoltaici, 

l’arredamento con legno locale e così via.  

http://worldfoodtravel.org/
http://www.dailyonline.it/focus-food-lenogastronomia/
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sviluppare nuove attività ricettive e imprenditoriali magari con l’aiuto di fondi 

provinciali, regionali, nazionali o europei.  

Il recupero degli edifici rurali con scopo turistico (Figure 9 e 10)237 è di fondamentale 

importanza affinché, una data località, diventi turistica e di successo attraverso un 

processo di recupero del tradizionale e tipico del proprio territorio. Il recupero delle 

peculiarità edilizie tipiche del territorio dell’entroterra chiavarese nell’ottica di uno 

sviluppo turistico è necessaria affinché non si vada a ricadere in quel tipo di turismo che 

a partire dagli anni sessanta del Novecento ha dato il via ad una cementificazione 

selvaggia sia sulla costa che in determinate località montane andando così a creare dei 

“Nonluoghi” ovvero realtà turistiche omologate tra di loro destinate al fallimento238. 

Assodato che il recupero dell’edilizia rurale attraverso il restauro conservativo è 

necessario per l’implemento di un’offerta turistica sostenibile, è d’obbligo aggiungere 

che, essendo esoso per il singolo ristrutturare e recuperare ai fini turistici, è necessario da 

parte degli enti e delle istituzioni presenti sul territorio non solo porre vincoli per la 

ristrutturazione e il recupero ma anche aiutare chi desidera restaurare gli edifici rurali 

attraverso l’erogazione aiuti economici mirati alla ricostruzione del territorio. Affinché 

l’agricoltore o l’operatore turistico riceva il finanziamento è necessario però che il 

progetto di recupero dia la certezza che si mantengano le caratteristiche estetiche 

originarie dell’edificio per la salvaguardia del paesaggio239. Infine, il mantenimento delle 

peculiarità edilizie tradizionali del territorio si adatterebbe alla creazione di strutture di 

tipo non alberghiero come, ad esempio agriturismi, pensioni, locande, B&B, appartamenti 

e così via, in linea con le tendenze del turismo in Liguria degli ultimi tempi che ha avuto 

una crescita dei flussi turistici in strutture non alberghiere soprattutto nella Liguria di 

Levante240 .  

                                                           
237 In Appendice.  
238 Il concetto di “Nonluogo” è stato coniato dall’etnologo e antropologo francese Marc Augé. Il 

Nonluogo è in contrapposizione con il luogo antropologico in quanto non ha né una storia né un’identità, 

un “Nonluogo”, essendo simile ed omologato ad altri spazi nonluoghi è intercambiabile: un esempio di 

“Nonluogo” è l’aeroporto simile in tutto il mondo, un centro commerciale, un villaggio vacanze all 

inclusive e così via.  

Augé M., Nonluoghi: introduzione a una antropologia della surmodernità, Parigi, Elèuthera, 1992.  

Augé M., Disneyland e altri nonluoghi, Torino, Bollati e Boringhieri, 1999.  
239 Velluti Zati S., Edifici Rurali: una risorsa culturale, ambientale ed economica da salvaguardare e 

valorizzare, in Montanari A. (a cura di) Il turismo nelle regioni rurali della CEE: la tutela del patrimonio 

naturale e culturale, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1992.  
240 Il turismo in Liguria, da quanto si evince dai dati raccolti tra gennaio e novembre del 2016, ha visto un 

aumento di turisti stranieri in entrata (+5,69%) e l’aumento dei pernottamenti in strutture non alberghiere, 

specialmente nella Liguria di Levante (+13,81%).  
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4.1.4 La destagionalizzazione per l’aumento dei flussi turistici in bassa stagione nel 

rispetto della carrying capacity  

Nell’ ottica di uno sviluppo sostenibile di questa località turistica, bisognerebbe 

pianificare fin da subito un’offerta turistica che preveda la distribuzione dei flussi turistici 

durante tutto l’anno.  Attualmente, i flussi turistici sono concentrati tra maggio e 

settembre per quanto riguarda la stagione estiva e tra dicembre e febbraio per quanto 

riguarda la stagione invernale nella Val d’Aveto. Le proposte che andrebbero ad ampliare 

le presenze turistiche anche in quelle stagioni considerate “basse stagioni” in termini 

alberghieri, sono due e sono proposte di turismo praticabili proprio in stagioni come 

autunno e primavera: il fall foliage tourism e il turismo wellness. La prima proposta di 

valorizzazione del territorio è il fall foliage tourism ovvero il turismo escursionistico volto 

all’apprezzamento dei colori dell’autunno. Questo tipo di turismo oggi è di grande 

tendenza ed è praticato in tutto il mondo: si passa dalle località nazionali come Trentino, 

Piemonte241 fino a destinazioni internazionali come Cina, Giappone242 o Stati Uniti e 

Canada, solo per citarne alcuni. Il fall foliage tourism ha origini nel continente americano 

e attira ogni anno milioni di visitatori soprattutto negli Stati Uniti d’America243 e in 

Canada: questi territori hanno vissuto una costante crescita dei flussi turistici nelle 

stagioni autunnali soprattutto nel mese di ottobre e prevedono in futuro un’ulteriore 

crescita dei flussi turistici degli appassionati del foliage244 (Fig.27).  

                                                           
Ros. E., “Turismo, la Liguria cresce in autunno, Casa vacanza e B&B superano gli hotel”, Il Secolo XIX, 

30/11/2016.  
241 In Piemonte è presente un trenino che collega Domodossola a Locarno preposto all’ammirazione del 

foliage nei boschi del confine tra Italia e Svizzera.  

AA.VV., “Tra Piemonte e Svizzera con il "treno del foliage": il viaggio è uno spettacolo”, La Repubblica 

Torino, 20/09/2016.  

http://torino.repubblica.it/cronaca/2016/09/20/foto/tra_piemonte_e_svizzera_con_il_treno_del_foliage_il

_viaggio_e_uno_spettacolo-148174546/1/#2  
242 In questi ultimi anni il fall foliage tourism in Giappone denominato momijigari si sta espandendo quasi 

ad eguagliare i flussi turistici per praticare l’Hanami primaverile ovvero l’ammirazione del ciliegio in 

fiore.  

Pace F.,” Momijigari, il rito del foliage giapponese”, Il Sole 24 Ore, 23/10/2013.  

http://www.ilsole24ore.com/art/viaggi/2013-10-26/momijigari-rito-foliage-giapponese-

225259.shtml?uuid=ADorY09  
243 New England, Maine, Vermont, New Brunswick sono gli stati con maggiori flussi turistici nel periodo 

autunnale del fall foliage. Il fall foliage comunque è un tipo di turismo presente in quasi tutti gli Stati 

Uniti d’America.  

Paggetti F., Terra e mare, Milano, EDUcatt, 2010.  

Per ulteriori informazioni sul fall foliage si consiglia: http://www.foliagenetwork.com/ e  

AA.VV., “10 Best Fall Foliage Trips in the U.S.”, Fodor’s Travel.com, 22/08/2016. 
http://www.fodors.com/news/photos/10-best-fall-foliage-trips-in-the-us  
244 AA. VV., “Fall foliage is worth billions to New England's economy”, Mashable.com, 20/10/2014.  

http://mashable.com/2014/10/20/fall-foliage-tourism/#NzWzS6ONEkqk  

http://torino.repubblica.it/cronaca/2016/09/20/foto/tra_piemonte_e_svizzera_con_il_treno_del_foliage_il_viaggio_e_uno_spettacolo-148174546/1/#2
http://torino.repubblica.it/cronaca/2016/09/20/foto/tra_piemonte_e_svizzera_con_il_treno_del_foliage_il_viaggio_e_uno_spettacolo-148174546/1/#2
http://www.ilsole24ore.com/art/viaggi/2013-10-26/momijigari-rito-foliage-giapponese-225259.shtml?uuid=ADorY09
http://www.ilsole24ore.com/art/viaggi/2013-10-26/momijigari-rito-foliage-giapponese-225259.shtml?uuid=ADorY09
http://www.foliagenetwork.com/
http://www.fodors.com/news/photos/10-best-fall-foliage-trips-in-the-us
http://mashable.com/2014/10/20/fall-foliage-tourism/#NzWzS6ONEkqk
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Figura 27. La mappa elaborata dal portale foliagenetwork.com che mostra dove ammirare il foliage 

negli Stati Uniti – Foto reperita su www.foliagenetwork.com 

 

La flora del Parco dell’Aveto formata per la maggior parte da faggete, in autunno potrebbe 

divenire la protagonista del fall foliage tourism in Liguria: i colori che sfumano dai toni 

del rosso al giallo passando per l’arancione regalano al visitatore un paesaggio unico che 

potrebbe essere ammirato con passeggiate tematiche abbinando il foliage a dei percorsi 

eno-gastronomici o a dei percorsi storico- culturali o ancora a dei percorsi di carattere 

naturalistico-didattico sulla Flora e la Fauna del Parco (Fig.28). Attraverso la promozione 

del fall foliage tourism nei boschi autunnali del Parco dell’Aveto, si andrebbe così a creare 

una nuova offerta turistica accattivante in linea con le nuove tendenze del turismo, 

soprattutto il turismo più giovane e social245.  

 

 

                                                           
245 Il fenomeno del fall foliage è stato uno dei più fotografati dagli utenti dei social network come 

Instagram, Twitter e Facebook. Gli hashtag (parola preceduta dal simbolo del cancelletto)  

#fall e #fallfoliage sono stati molto popolari secondo il sito www.top-hashtags.com  

http://www.foliagenetwork.com/
http://www.top-hashtags.com/


99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. I colori dell’autunno nel Parco dell’Aveto – foto di Martina Dal Bello e di parcoaveto.it. 

 

La seconda proposta per una destagionalizzazione dei flussi turistici e la ridistribuzione 

di essi ai fini di una migliore distribuzione e implementazione dei profitti, con un occhio 

di riguardo alla gestione della carrying capacity nel territorio del Parco dell’Aveto, è il 

rilancio del turismo wellness ovvero il turismo del benessere. Il termine wellness è un 

termine nato negli anni settanta che, soprattutto accostato alla parola turismo, ha visto 

aumentare notevolmente il suo uso negli ultimi vent’anni. L’Organizzazione Mondiale 

della Sanità definisce il wellness come “un completo benessere dello stato fisico, mentale 

e sociale”. Colui che pratica il turismo del benessere secondo il rapporto “The Global 
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Wellness Tourism Economy”246 è un turista che ricerca, agisce e visita: ricerca il benessere 

spirituale, fisico, estetico, sociale, ambientale, emozionale; agisce frequentando Spa, 

cliniche specializzate, hotel specializzati in wellness, pratica ritiri spirituali, escursioni, 

corsi di fitness; visita le strutture e i luoghi che gli permettono di praticare i primi due 

punti di ricerca e azione (Fig. 11)247. Il turismo del benessere, secondo il rapporto 

sopracitato, è un segmento di turismo che dà buoni profitti grazie alla spesa media di chi 

lo pratica248 ed è un settore che sarà destinato a crescere secondo le proiezioni del Stanford 

Research Institute International presenti nel rapporto “The Global Wellness Tourism 

Economy” (Fig.29).  Infine, vi è la necessità di menzionare che nel 2014 l’idroterapia è 

stata riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come cura tradizionale e 

complementare di disturbi fisici249. 

 

Figura 29. Schema che rappresenta la spesa del turismo wellness presente sul The Global Wellness 

Tourism Economy 

                                                           
246 Global Wellness Institute, The Global Wellness Tourism Economy, New York, 2013.  
247 Lo schema del The Global Wellness Tourism Economy è presente in Appendice.  
248 Secondo il rapporto The Global Wellness Tourism Economy, il turista praticante turismo wellness 

spende mediamente il 130% in più rispetto al turista medio.  
249 Dallavalle L., “L'idroterapia nel mondo tra studi scientifici e il riconoscimento dell'OMS”, Sport 

Industry Directory, 4/03/2015. 

http://www.sportindustry.com/site/Home/Wellness/Mercatobenessere/articolo1008177.html  

Femtec, Forst, HydroGlobe - Definition of a global framework for hydroterapy, 2014. 

http://www.sanita24.ilsole24ore.com/pdf2010/Sanita2/_Oggetti_Correlati/Documenti/Imprese/HYDROG

LOBE.pdf?uuid=AbJ0SUSJ  

http://www.sportindustry.com/site/Home/Wellness/Mercatobenessere/articolo1008177.html
http://www.sanita24.ilsole24ore.com/pdf2010/Sanita2/_Oggetti_Correlati/Documenti/Imprese/HYDROGLOBE.pdf?uuid=AbJ0SUSJ
http://www.sanita24.ilsole24ore.com/pdf2010/Sanita2/_Oggetti_Correlati/Documenti/Imprese/HYDROGLOBE.pdf?uuid=AbJ0SUSJ
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Dopo aver premesso l’importanza e la crescita del segmento wellness nel settore turistico, 

e dopo aver dimostrato che il turista del benessere combina varie attività attorno allo 

scopo primario del viaggio, ovvero le cure di bellezza e benessere, si potrebbe pensare ad 

un rilancio del turismo wellness nel Parco dell’Aveto.  

A Borzonasca, specificatamente nella località di Prato Sopralacroce, è presente una fonte 

di acqua ferruginosa che sgorga alla temperatura di 12 °C ed è di composizione fisica di 

acido carbonico, carbonato di calcio, manganese, silicio e magnesio. Si parla di rilancio 

e non di lancio di questa località come meta del turismo del benessere perché a Prato 

Sopralacroce il turismo del benessere era presente già nel 1846, anno in cui sorse un 

piccolo stabilimento per bagni e bibite di acque ferruginoso-calcica. I turisti che 

arrivavano per beneficiare dell’acqua ferruginosa provenivano non solo da Genova, ma 

anche dalle altre regioni d’Italia e dall’estero. Nello stesso anno della nascita della 

stazione idrologica dell’acqua ferruginosa, il Professor Luigi Devoto la definì come un 

luogo unico per il suo alto valore climatico e idrologico: Devoto affermò che “Per trovare 

una località come Sopralacroce, di mezza montagna, dal clima sedativo e ricostituente, 

con un’acqua acidulo-ferruginosa bisogna passare il confine (...) e L’individuo sofferente 

per insonnia, per anemia, per esaurimento, rapidamente si rinnova in questa località”250.  

Sfortunatamente, verso gli anni sessanta e settanta del secolo scorso la stazione idro-

climatica di Prato Sopralacroce perse appeal agli occhi dei turisti che preferirono 

frequentare altre mete termali italiane che iniziarono ad offrire pacchetti turistici più 

completi e particolareggiati251.  Il rilancio di questa località come stazione per 

l’idroterapia permetterebbe la destagionalizzazione dell’offerta turistica dato che il 

turismo termale si pratica tutti i mesi dell’anno con flussi turistici elevati e abbastanza 

costanti anche in primavera e autunno rispetto ad altre località tradizionali, secondo 

quanto riportato da Federterme252 (Fig.30).  

                                                           
250 Arena R., Citi D., Sopralacroce, una comunità antica nell’Alta Valle Sturla, Bobbio, ArtiGrafiche 

Bobiensi, 1998. 

Gravina L., Chiavari e paesi delle sue vallate, Livorno, 1932.  
251 Un esempio di diversificazione dell’offerta turistica termale potrebbe essere Il Festival di Castrocaro 

Terme nato nel 1957 o Salsomaggiore Terme che ha ospitato il concorso Miss Italia per ben 39 anni.  Gli 

operatori alberghieri delle Terme Euganee invece diversificano e arricchiscono l’offerta turistica termale 

con escursioni giornaliere nelle città limitrofe raggiungibili con i mezzi pubblici (Padova, Venezia, 

Vicenza, Verona, Ferrara).  
252 Federterme, Il Benessere Termale - Rapporto Federterme, 2011.  
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Figura 30. Stagionalità della domanda turistica in confronto alla stagionalità della domanda turistica 

termale – Rapporto Federterme 2011. 

Il turismo termale nella località di Prato Sopralacroce potrebbe essere un’occasione per 

l’aumento dei posti letto e un’occasione di recupero dell’edilizia rurale tipica del 

territorio, dato che molte case a Prato Sopralacroce e a Zanoni sono chiuse e in stato di 

abbandono (Fig.31). Nell’ottica dello sviluppo sostenibile di questa meta turistica, questo 

territorio ben si presta ad un’offerta che possa dare al visitatore una vasta scelta delle 

attività ludiche da svolgere sul territorio combinando tra loro varie attività: il turismo 

termale spesso è accompagnato da attività complementari come visite a musei, escursioni, 

shopping, ristorazione e così via. La rinascita del borgo di Prato Sopralacroce e del borgo 

di Zanoni come località termale permetterebbe la distribuzione capillare in tutto il 

territorio dei flussi turistici combinando sviluppo e rispetto della capacità di carico del 

territorio fin da subito. 

   

Figura 31. Il borgo di Prato 

Sopralacroce in stato di abbandono – 

Foto di Alice Signaigo. 
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4.1.5 Il territorio del Parco dell’Aveto come Ecomuseo 

Il termine Ecomuseo è nato durante la IX Conferenza generale dell’ICOM253 in Francia 

nel 1971 quando Huge De Varine, Henri Rivière e Serge Antoine cercarono di collegare 

tra loro il concetto di museo, quello di ambiente e quello di sviluppo locale. Huge de 

Varine definì l’Ecomuseo come “(…) un’istituzione che gestisce, studia, esplora con fini 

scientifici, educativi e culturali in genere il patrimonio di una certa comunità, naturale e 

culturale (…) è lo specchio in cui questa popolazione si guarda per riconoscersi (…) e 

uno specchio che la popolazione offre ai propri ospiti per farsi meglio comprendere (…)” 

Il termine Ecomuseo entra nella terminologia legislativa italiana formalmente nel 1995 

quando la Regione Piemonte, prima in Italia, promulgò la legge L.R. 31/1995 volta all’ 

“Istituzione di Ecomusei in Piemonte”. In seguito al Piemonte, anche altre regioni italiane 

si dotarono di leggi regionali atte alla creazione e alla regolamentazione degli Ecomusei 

ispirandosi alla legge regionale piemontese del 1995.  

Attualmente la Regione Liguria non è provvista di una legge che regola gli Ecomusei e 

quindi non è possibile, senza una legge che regola l’istituzione di Ecomusei nella regione, 

ricevere finanziamenti e reperire fondi per la realizzazione di essi. C’è da aggiungere però 

che attualmente, nella realtà pratica, il termine “Eco” apposto al termine “museo” è un 

termine usato anche nelle regioni sprovviste di leggi apposite, è un termine utilizzato da 

istituzioni o gruppi locali con l’entusiasmo di seguire le mode o con l’intento di sembrare 

più interessanti agli occhi del visitatore254.  

Il modello ecomuseale si contrappone al concetto classico del museo in quanto un 

Ecomuseo promuove un territorio e i suoi abitanti, promuove un patrimonio diffuso senza 

specifiche delimitazioni spaziali a differenza di un museo tradizionale che offre al 

visitatore una o più collezioni di oggetti all’interno di un edificio con spazi delimitati. Un 

ecomuseo deve disporre almeno di un referente, e di una sede per svilupparsi per poi in 

seguito espandersi dalla sede centrale in maniera capillare sul territorio coinvolgendo in 

                                                           
253 International Council of Museum, organizzazione internazionale fondata nel 1846 composto da 

professionisti nell’ambito museale e da rappresentanti delle varie istituzioni museali del Mondo.  
254 Murtas D., Il carattere dei luoghi tra consapevolezza e rappresentazione: ecomusei e mappe di 

comunità, in Barosio M., Trisciuoglio M. (a cura di) “I paesaggi culturali – Costruzione, promozione, 

gestione”, Milano, Egea, 2013.  
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primis la comunità che abita il territorio, affidandogli un ruolo centrale e promuovendo 

tutto ciò che riguarda la sfera locale255.  

Il territorio del Parco Naturale Regionale dell’Aveto ben si presta a divenire Ecomuseo 

in quanto, si possono configurare varie sedi di rappresentazione della realtà  quotidiana 

che rappresenti il saper fare dell’uomo ( falegnamerie, caseifici), gli usi e i costumi, 

rappresentazioni di vicende storiche come la rivolta di Santo Stefano nei pressi del 

Castello, la vita dei pastori all’alpeggio con la Cabannina, la giornata tipo di una famiglia 

contadina, la giornata del mugnaio ( presso il Mulino di Belpiano e il Mulino di Gramizza) 

e che rappresenti la memoria storica del luogo anche attraverso fotografie, dipinti, poesie, 

filastrocche e molto altro ancora. La nascita di un Ecomuseo diffuso su tutto il territorio 

del Parco potrebbe essere un incentivo al recupero del patrimonio materiale e immateriale 

del territorio: per quanto riguarda il patrimonio materiale vi è senz’altro il recupero 

dell’edilizia rurale volto allo sviluppo delle varie sedi espositive, vi sarebbe poi il 

recupero degli attrezzi antichi dei contadini, allevatori e boscaioli; per quanto riguarda il 

patrimonio immateriale, la nascita di un Ecomuseo diffuso sul territorio permetterebbe 

una raccolta ragionata di tutte le storie e le leggende delle tre vallate che potrebbero essere 

così salvate dall’oblio e tramandate alle generazioni future. L’istituzione di un Ecomuseo 

inoltre darebbe la possibilità agli abitanti del luogo di predisporre incontri tra comunità 

locale e i visitatori su temi specifici come le ricette tipiche o perché no, incontri incentrati 

sul dialetto del luogo e su altri temi riguardanti la sfera locale. Il territorio del Parco 

dell’Aveto potrebbe ospitare un Ecomuseo diffuso sul territorio partendo da basi 

consolidate come il Museo del Bosco (Fig. 12) o il Museo Minerario di Gambatesa, 

ampliando poi l’offerta, inserendo altre sedi ed elaborando incontri, performance teatrali, 

feste, concorsi di poesia in dialetto e così via (Fig.32).  

La creazione di un Ecomuseo gioverebbe alla comunità che vive nel territorio del Parco 

dell’Aveto che, attraverso questa struttura diffusa sul territorio, può trarre beneficio e 

ricadute economiche positive in quanto l’Ecomuseo andrebbe a creare valore aggiunto 

all’offerta turistica della località. Infine, la creazione di un Ecomuseo sarebbe l’ideale per 

il territorio che desidera valorizzarsi ed aumentare la propria visibilità verso l’esterno 

mantenendo però le proprie peculiarità nell’ottica di uno sviluppo sostenibile. Si dovrebbe 

                                                           
255 Nell’ecomuseo si possono proporre oggetti, percorsi tematici, dimostrazioni sulle tecniche lavorative 

delle maestranze, usi e costumi, gastronomia. L’Ecomuseo e la sua struttura diffusa permettono una 

rappresentazione dinamica di quello che è il territorio: si possono fare escursioni tematiche, si possono 

proporre eventi di condivisione come il racconto di antiche leggende e così via.  
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necessariamente istituire l’Ecomuseo solo dopo l’emanazione di una Legge della Regione 

Liguria che ne riconosca e ne regolamenti l’istituzione, il funzionamento e il 

finanziamento affinché l’Ecomuseo del Parco dell’Aveto diventi una realtà consolidata 

come altri Ecomusei presenti sul territorio nazionale256.  

 

Figura 32. Rappresentazione schematica del patrimonio architettonico rurale, di un museo all’aperto e 

di un Ecomuseo. – Immagine di Barosio M., Trisciuoglio M., “I paesaggi culturali”. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
256 Gli Ecomusei italiani sono riuniti nel sito web http://www.ecomusei.eu/.  

http://www.ecomusei.eu/
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Quinto capitolo: Il Parco dell’Aveto sul web e sui social networks, l’utilizzo dello 

smartphone nel Parco e la promozione del Parco Naturale Regionale dell’Aveto.  

Per favorire lo sviluppo turistico sostenibile di questa località turistica vi è la necessità di 

inserirla in quella che è la vetrina virtuale denominata web: al giorno d’oggi l’utilizzo 

della tecnologia fa parte della quotidianità della maggior parte delle persone quindi, una 

buona visibilità sul web, può essere una mossa vincente nella promozione turistica di una 

località che ancora non è molto conosciuta nel panorama delle destinazioni turistiche 

collinari-montane. Uno sviluppo sostenibile di una località turistica è possibile grazie ad 

una pianificazione attenta di ciò che si desidera proporre e grazie all’individuazione del 

target di turisti che si vuole attrarre in una data località turistica. Al giorno d’oggi, la 

tecnologia è divenuta parte integrante del viaggio: la si utilizza prima della partenza per 

informarsi e prenotare, durante il viaggio per informarsi, seguire percorsi, scoprire 

curiosità sul luogo che si sta visitando e dopo il viaggio per lasciare recensioni e caricare 

le foto sui social networks.  

 La tecnologia al servizio di un turismo sostenibile, nell’ottica di un’implementazione dei 

flussi turistici, nel rispetto della capacità di carico, è utile nella sfera della promozione 

della località turistica in quanto va a sostituirsi ai volantini o ad altro materiale ormai 

obsoleto e demodé ed inoltre è utile nell’affiancare il turista alla scoperta dei vari luoghi 

d’interesse che, con il suo smartphone, può autonomamente scoprire curiosità e conoscere 

informazioni sui luoghi che sta visitando. La promozione stessa della località come meta 

turistica fa parte di un’accurata offerta turistica sistemica fatta anche attraverso un buon 

marketing e attraverso l’elaborazione di un brand territoriale specifico.  

 

5.1 La visibilità sul web  

Attualmente, il Parco dell’Aveto non dispone di un proprio sito web ma si appoggia al 

portale Parks.it257 dove andando alla ricerca del Parco dell’Aveto nell’apposita sezione si 

accede ad una specie di scheda informativa che descrive in maniera generica ciò che si 

può trovare nel territorio del Parco come la flora, la fauna e una lista degli alloggi e dei 

ristoranti. Effettivamente, dopo una breve ricerca sul web, si evince che il Parco 

                                                           
257 Parks.it è un portale che riunisce tutti i Parchi e le aree protette d’Italia in un unico sito web che 

fornisce informazioni sintetiche sui vari luoghi d’interesse e rimanda poi ai siti ufficiali dei vari Parchi e 

zone protette d’Italia: http://www.parks.it/.  

http://www.parks.it/
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dell’Aveto è ormai uno dei pochi tra i Parchi Nazionali e Regionali a non essersi dotato 

di un proprio sito web: la maggior parte dei parchi nazionali, interregionali e regionali, 

nonché la maggior parte delle aree marine protette, delle riserve statali e regionali, delle 

zone umide, dei luoghi all’interno della Rete Natura 2000, delle riserve MAB – Man and 

Biosphere e altre aree protette, sono dotati di un proprio sito web che guidi il visitatore 

alla scoperta dei luoghi258. Il Parco dell’Aveto sembra essere uno dei pochi che ancora si 

affida al portale Parks.it che presenta una grafica ormai superata e abbastanza povera in 

contenuti come video e immagini.  

Attualmente, il sito web di una destinazione turistica è il biglietto da visita che il turista 

riceve quando si mette alla ricerca su Internet della meta ideale per le vacanze, di certo 

un sito web obsoleto che fornisce informazioni molto sintetiche e non sempre aggiornate 

non è l’ideale per quanto riguarda una buona visibilità sul web di una località turistica 

che desidera incrementare i flussi turistici. Il sito web del Consorzio dell’ospitalità diffusa 

“Una Montagna di Accoglienza” è invece più moderno e personalizzato, presenta 

maggiori contenuti multimediali ed è più aggiornato anche se necessita di una 

rivisitazione delle modalità di prenotazione delle strutture affiliate al Consorzio al fine di 

rendere la prenotazione immediata e veloce259 snellendo il procedimento di prenotazione 

ed eliminando dei passaggi di mediazione da parte del Consorzio facendo in modo di 

creare un contatto diretto tra il cliente e la struttura ricettiva. 

 La navigazione in entrambi i siti è lineare e senza intoppi, non compaiono pagine di 

errore e per entrambi i siti esiste una versione mobile del sito, quindi per quanto riguarda 

l’accessibilità260 e l’usabilità261 dei due siti sopracitati i criteri per una buona navigazione 

sono stati rispettati. Affinché una località turistica aumenti gli arrivi e i pernottamenti, ha 

bisogno non solo di ideare iniziative o di sviluppare buone infrastrutture e servizi volti 

                                                           
258 Dal portale parks.it si può evincere con una semplice navigazione dalla pagina “Home” che altri parchi 

naturali e aree protette posseggono un proprio sito web.  
259 I tentativi di richiesta della disponibilità a volte non hanno ricevuto una risposta.  
260 L’accessibilità di un sito web è la facilità con la quale un qualunque utente può fruire del sito. 

L’accessibilità per legge dev’essere garantita a chiunque e vi sono organismi internazionali come il 

Consorzio W3C e ISO che vigilano sull’accessibilità dei siti web mettendo a disposizione online dei 

validatori che indicano se un sito è accessibile o meno. Nel caso in cui un sito sia integralmente 

accessibile e privo di errori, viene rilasciato un certificato di validità che spesso però viene apposto in 

alcuni siti web come autocertificazione da parte di chi ha creato il sito web.  

Lafuente A. L., Righi M., Internet e Web 2.0, Torino, UTET, 2011. 
261 L’usabilità di un sito web è la misura della qualità dell’esperienza dell’utente durante la navigazione di 

un sito web. L’usabilità però si basa su criteri più soggettivi. L’usabilità riguarda il design e le modalità 

con le quali sono esposte le informazioni sulla pagina web.  

Lafuente A. L., Righi M., Internet e… op.cit.  
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all’accoglienza dei turisti ma deve anche saperle pubblicizzare nella vetrina di un sito 

web ben fatto, intuitivo e ricco di immagini, video e altri multimedia che inneschi la 

curiosità nel visitatore che naviga in Internet alla ricerca di informazioni o della meta 

delle prossime vacanze262.  

 

5.2 La visibilità sui social networks 

Nei primi anni di vita il web era composto da contenuti statici che gli utenti potevano 

consultare, delineandosi in un modello asimmetrico dove l’utente poteva solo consultare 

un sito web. Ora invece, nell’era del web 2.0 263, il web è divenuto una base virtuale dove 

chiunque può immettere contenuti con un approccio peer to peer. Alcuni esempi di nuove 

applicazioni che consentono all’utente di pubblicare e immettere informazioni nel web 

sono i blog e i social networks che possono essere di varia natura: social network per 

creare reti professionali (Linkedin), adibiti ad allargare la propria rete di conoscenze 

(Facebook, Twitter), social network per la condivisione di materiale fotografico 

(Instagram, Panoramio, Flickr) o la condivisione di video (YouTube). I social networks 

del web 2.0 si distinguono dai forum e dalle community del web 1.0 in quanto gli utenti 

non si raggruppano attorno ad interessi comuni specifici ma si creano vere e proprie reti 

virtuali di interessi e nuove conoscenze con la creazione di una vera e propria identità 

virtuale ben precisa dell’utente, che può essere un singolo, un gruppo di persone, 

un’attività commerciale o un ente pubblico presente nei vari social networks.   

Gli utilizzatori di Internet nel mondo sono in continua crescita, e di conseguenza, le 

iscrizioni ai vari social networks procedono in maniera congruente264 con l’espansione 

dell’accesso a Internet (Fig.33). L’iscrizione nei vari social networks avviene sia da parte 

                                                           
262 Negli ultimi anni vi è la tendenza a scegliere la meta delle vacanze sul web utilizzando portali di 

recensioni, portali di prenotazione online, metamotori di ricerca o cercando su motori di ricerca generici 

come Google, ad esempio.   

AA. VV., “Internet e Turismo: una rivoluzione annunciata”, Impresa Turismo, aprile 2013.  

http://www.impresaturismo.it/archivio/60-aprile-2013/225-internet-e-turismo-una-rivoluzione-

annunciata.html 

Giordana F., La comunicazione del turismo tra immagine, immaginario e immaginazione, Milano, Franco 

Angeli S.r.l., 2004.  
263 Il concetto di web 2.0 o 3.0 non denota solo il cambiamento tecnologico ma denota anche un 

cambiamento dell’uso della tecnologia rispetto al web 1.0 dei primi anni novanta. Il termine web 2.0 fu 

utilizzato da Tim O'Reilly nella Web 2.0 conference di O'Reilly Media alla fine del 2004.  

O’Reilly T., What is Web 2.0, Sebastopol, O’Reilly Radar Media, 2009.  
264 Della Dora L., Digital in 2016: in Italia e nel mondo, We are Social, 28/01/2016 

http://wearesocial.com/it/blog/2016/01/report-digital-social-mobile-in-2016  

http://www.impresaturismo.it/archivio/60-aprile-2013/225-internet-e-turismo-una-rivoluzione-annunciata.html
http://www.impresaturismo.it/archivio/60-aprile-2013/225-internet-e-turismo-una-rivoluzione-annunciata.html
http://wearesocial.com/it/blog/2016/01/report-digital-social-mobile-in-2016
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dei singoli utenti sia da parte delle varie aziende o enti pubblici che desiderano maggiore 

visibilità sul web. 

 

Figura 33. La crescita degli utenti di Internet e dei social network – We are Social 

 

Inoltre, nel report annuale elaborato da We are Social si evince che l’accesso a Intenet o 

ai social networks sta cambiando in maniera consistente: si accede sempre meno dal 

computer e sempre di più dallo smartphone, aspetto da non sottovalutare nell’ottica di 

uno sviluppo smart di una destinazione turistica competitiva e accattivante.  Tra i vari 

social networks che potrebbero rendere maggiore la visibilità sul web del Parco Naturale 

Regionale dell’Aveto potrebbero esserci non solo Facebook ma anche Twitter, Youtube 

e Instagram nonché social networks affini e simili; in breve, tutti quei social networks in 

costante crescita che aumenterebbero la visibilità di questa destinazione turistica oggi 

poco conosciuta e poco visibile sul web.  
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Figura 34. Grafico rappresentante la crescita dei principali social network in Italia – We are Social. 

Per quanto riguarda la visibilità del Parco dell’Aveto sulle varie piattaforme social 

(Fig.34), vi è la necessità di segnalare che la presenza dell’Ente Parco e del Consorzio 

dell’Ospitalità diffusa “Una Montagna di Accoglienza” non è buona in tutti i social 

networks. Nei seguenti paragrafi si andrà ad analizzare nel dettaglio la visibilità nei social 

networks del Parco Naturale Regionale dell’Aveto, del Consorzio “Una Montagna di 

Accoglienza e dei “Cavalli Selvaggi dell’Aveto”265.  

Per una buona gestione dei social networks un’azienda o, in questo caso, una destinazione 

turistica, necessita di aggiornare costantemente e preferibilmente con cadenza fissa la 

propria pagina o profilo sulle varie piattaforme, promuovendo il brand, lanciando nuove 

offerte, tenendo aggiornati gli utenti con notizie, novità o curiosità del territorio creando 

eventi e dialogando con coloro che seguono la pagina attraverso risposte ai commenti o, 

se presenti, le recensioni266. Una risorsa preziosa per rimanere al passo con i tempi e le 

tendenze sono i giovani del territorio che con la loro maggiore dimestichezza con le nuove 

tecnologie e le nuove piattaforme social, la buona attitudine nel seguire i trend del 

                                                           
265 In questo capitolo si esaminerà anche la visibilità del progetto Wild Horse Watching in quanto è parte 

integrante e molto importante dell’offerta turistica del Parco dell’Aveto.  
266 Bellini L., Di Stasi L., Aziende di successo sui social media: Creare lavoro e generare business, 

Milano, Hoepli, 2014.  
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momento e l’innovazione e la loro creatività potrebbero produrre nuovi contenuti per il 

web e i social networks, contenuti sicuramente utili alla promozione del loro territorio 

come destinazione turistica nel quadro del Progetto “A scuola per conoscere il nostro 

territorio”.  

 

5.2.1 Facebook  

Facebook è il più grande social network del pianeta e conta, nel 2016, circa un miliardo 

e ottocentomila iscritti, secondo i dati ufficiali267. Questo social network è stato fondato 

da cinque studenti di Harvard ovvero Mark Zuckerberg, Eduardo Saverin, Andrew 

McCollum, Dustin Moskovitz e Chris Hughes, che nel 2004 crearono questa piattaforma 

con lo scopo di collegare tra di loro le varie confraternite del campus universitario 268 ma 

in realtà, a partire dal 2006, Facebook diventò accessibile a tutti ricevendo ad oggi 

iscrizioni di utenti da tutto il mondo269. In Facebook, sono presenti i singoli utenti e 

soggetti come aziende o enti pubblici che desiderano aumentare la loro visibilità sul web. 

Gli utenti di Facebook possono mettere “mi piace”, commentare e condividere i vari 

post270 delle persone che seguono o con cui hanno stretto amicizia. Le aziende o gli enti 

pubblici generalmente creano pagine che possono essere seguite da un gran numero di 

utenti tramite un semplice “mi piace” che invia aggiornamenti all’utente sulla sezione 

“Notizie” (la bacheca o home) ogni qualvolta che viene pubblicato un nuovo post.  

Attraverso Facebook si può promuovere la propria destinazione turistica o la propria 

azienda tramite le inserzioni pubblicitarie denominate “Facebook Campaigns” che 

permettono di pubblicizzarsi attraverso poche parole ed un’immagine scegliendo a chi 

rivolgersi e scegliendo gli utenti destinatari della pubblicità in base a sesso, età, residenza, 

interessi, livello di studi e altri parametri. Si può scegliere la durata della campagna 

pubblicitaria e si può scegliere se pagare la propria inserzione in base ai click ricevuti o 

                                                           
267 Per maggiori informazioni e aggiornamenti riguardanti Facebook si consiglia di visitare il sito: 

http://newsroom.fb.com/  
268 Kirkpatrick D., The Facebook Effect: The Inside Story of the Company That Is Connecting the World, 

Simon & Schuster, New York, 2011.  
269 AA. VV., Digital in 2016: We are Social’s compendium of global digital, social, and mobile data, 

trends, and statistic, Singapore, We are Social, gennaio 2016.  

 Rapporto annuale scaricabile al seguente link: http://www.slideshare.net/wearesocialsg/digital-in-2016  
270 Per “post” si intende un contenuto pubblicato da un utente o una pagina sul social network che può 

essere di varia natura: una frase, una foto, un video, una condivisione di un post preso da un altro utente o 

da una pagina.  

http://newsroom.fb.com/
http://www.slideshare.net/wearesocialsg/digital-in-2016
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in base alla durata della visualizzazione, un metodo forse molto meno costoso e molto più 

semplice di un tabellone pubblicitario o di uno spot pubblicitario in tv271.  

Dopo una semplice ricerca in questo social network si evince che, il Parco Naturale 

Regionale dell’Aveto non dispone di una pagina ufficiale su Facebook, ma è presente solo 

una pagina non ufficiale creata da utenti che utilizzano la pagina per localizzare le loro 

fotografie e che piace a soli 482 utenti (Fig.35). Inoltre, non vi sono informazioni utili 

come numero di telefono e e-mail dell’Ente Parco o dell’Ufficio Informazioni Turistiche. 

Al contrario, sia la pagina del Consorzio “Una Montagna di Accoglienza” che la pagina 

dei “Cavalli selvaggi dell’Aveto” sono di maggior successo. La pagina Facebook del 

Consorzio “Una Montagna di Accoglienza” ha oltre 1500 utenti che seguono la pagina e 

contiene tutte le informazioni utili all’utente e ai futuri visitatori del Parco. Infine, il 

Consorzio dell’ospitalità diffusa pubblica contenuti con regolarità e mantiene aggiornata 

la pagina. La pagina Facebook “I Cavalli Selvaggi dell'Aveto Wildhorsewatching” è la 

pagina con riferimento al territorio che detiene il maggior numero di utenti che seguono 

la pagina, ben 4128, ed è abbastanza curata e aggiornata.   

 

Figura 35. La pagina non ufficiale del Parco Naturale Regionale dell’Aveto – Foto di Martina Dal Bello. 

                                                           
271 Creare un’inserzione pubblicitaria su Facebook richiede alcuni minuti ed il costo simulato per una 

campagna pubblicitaria di tre mesi a copertura nazionale si aggira attorno ai 350 Euro. Vi è la necessità, 

prima di procedere alla creazione di un’inserzione, di analizzare il mercato attuale e di elaborare un buon 

piano marketing per la promozione turistica del territorio affinché la campagna pubblicitaria su Facebook 

non risulti inefficace.  

 https://www.facebook.com/business/learn/how-much-facebook-ads-cost  

https://www.facebook.com/business/learn/how-much-facebook-ads-cost
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5.2.2 Twitter 

Twitter è uno dei social network più utilizzati dopo Facebook, nato nel 2006, attualmente 

conta circa 320 milioni di utenti attivi272. Il funzionamento di Twitter è leggermente 

limitativo perché consente di pubblicare post di soli centoquaranta caratteri. In Twitter ci 

sono coloro che seguono una persona, un’azienda o un ente pubblico chiamati 

“Followers”, i “seguitori” ovvero coloro che ricevono i “Tweet” ovvero i nuovi post 

pubblicati sulla piattaforma. Twitter come altri social networks utilizza gli hashtag273 che 

rendono facile l’utilizzo della piattaforma e portano ad altri post correlati all’argomento 

di cui si è parlato nel post o ad altri utenti collegati all’argomento.  

Attualmente, in questo social network è presente il Parco dell’Aveto e il Consorzio “Una 

Montagna di Accoglienza” mentre non ci sono i “Cavalli Selvaggi dell’Aveto”. Il Parco 

dell’Aveto in Twitter detiene un buon numero di Followers che ammontano a 2630 e 

presenta un profilo aggiornato e curato. Il Consorzio “Una Montagna di Accoglienza” 

invece presenta un profilo con 1122 Followers che presenta però una criticità: se si cerca 

il nome del Consorzio “Una Montagna di Accoglienza” nella barra di ricerca in alto a 

destra nella Home Page di Twitter non si arriva ad alcun risultato perché la pagina del 

Consorzio ha un nome forse troppo generico ovvero “Ospitalità Diffusa” e rischia di non 

essere trovata dagli utenti che desiderano ricercare il Consorzio dell’Ospitalità avetano 

(Fig.36). 

 

Figura 36. Il profilo Twitter del Consorzio “Una Montagna di Accoglienza” – Foto di Martina Dal Bello 

                                                           
272 La pagina ufficiale con i dati e le statistiche di Twitter è https://about.twitter.com/company .  
273 L’hashtag è un’etichetta (tag) per metadati formata da una parola ritenuta parola chiave dall’utente 

preceduta dal simbolo cancelletto (#) che collega vari contenuti tra loro. Queste etichette per metadati 

vengono utilizzate in blog o altri social networks come Instagram e Facebook, ad esempio. 

http://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=hashtag  

https://about.twitter.com/company
http://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=hashtag
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5.2.3 Instagram 

Instagram è un social network nato nel 2010 che ha raggiunto recentemente i cinquecento 

milioni274 di utenti ed è una piattaforma dove la comunicazione tra i vari utenti avviene 

per immagini. Questo social network è utilizzato soprattutto da utenti giovani di età 

compresa tra i 18 e i 34 anni275, una fascia d’età interessante per quanto riguarda lo 

sviluppo di una destinazione turistica.  In Instagram sono presenti il Consorzio “Una 

Montagna di Accoglienza” e I “Cavalli Selvaggi dell’Aveto”, manca il profilo del Parco 

Naturale Regionale dell’Aveto. La presenza del Parco dell’Aveto in questo social è 

importante in quanto Instagram sostituisce, nell’ottica delle giovani generazioni, la 

cartolina, e consente all’ente o azienda iscritta sulla piattaforma di creare interesse e 

suscitare emozioni e coinvolgimento nell’utente attraverso le fotografie scattate con lo 

smartphone276.  

Le giovani generazioni preferiscono iscriversi a piattaforme dove la comunicazione 

avviene tramite immagini277: è consolidato, nell’ambito della comunicazione e del 

marketing, che tra i vari metodi comunicativi che si possono scegliere, il canale 

comunicativo delle immagini è uno di quelli che ottiene maggiore efficacia. L’efficacia 

del messaggio-immagine come portatore di emozione e suggestioni una volta che il 

messaggio è arrivato al destinatario, dato che l’immagine ha un impatto più diretto e 

veloce sul destinatario e può far scattare in lui il desiderio dell’acquisto o la volontà di 

visitare quei luoghi fotografati278.  

 

 

 

                                                           
274 AA. VV., “Instagram raggiunge 500 milioni di utenti al mese”, La Stampa Tecnologia, 21/06/2016. 

http://www.lastampa.it/2016/06/21/tecnologia/news/instagram-raggiunge-milioni-di-utenti-al-mese-

63GecnwYQzXOkPy1FWC44N/pagina.html  
275 Dell’Olio V., Dati Instagram in Italia nel 2016, 7/07/2016. 

https://vincenzodellolio.com/2016/07/07/infografica-dati-instagram-in-italia-nel-2016/  
276 Barbotti I., Instagram Marketing: Immagini, brand, community, relazioni per il turismo, eventi., 

Milano, Hoepli, 2015.  
277 Nel 2015 Instagram ha superato Twitter nel numero di utenti iscritti.  

Lana A., “Instagram supera e distanzia Twitter. Ora 400 milioni di utenti contro 316”, Il Corriere della 

Sera, 23/09/2015. 

http://www.corriere.it/tecnologia/15_settembre_23/instagram-supera-twitter-400-milioni-utenti-contro-

361-511b47fc-61ca-11e5-aa9f-d1a8c0d7928a.shtml  
278 Bertoli M., Web Marketing per le PMI: Seo, email, app, Google, Facebook & Co. per fare business, 

Milano, Hoepli, 2015.  

http://www.lastampa.it/2016/06/21/tecnologia/news/instagram-raggiunge-milioni-di-utenti-al-mese-63GecnwYQzXOkPy1FWC44N/pagina.html
http://www.lastampa.it/2016/06/21/tecnologia/news/instagram-raggiunge-milioni-di-utenti-al-mese-63GecnwYQzXOkPy1FWC44N/pagina.html
https://vincenzodellolio.com/2016/07/07/infografica-dati-instagram-in-italia-nel-2016/
http://www.corriere.it/tecnologia/15_settembre_23/instagram-supera-twitter-400-milioni-utenti-contro-361-511b47fc-61ca-11e5-aa9f-d1a8c0d7928a.shtml
http://www.corriere.it/tecnologia/15_settembre_23/instagram-supera-twitter-400-milioni-utenti-contro-361-511b47fc-61ca-11e5-aa9f-d1a8c0d7928a.shtml
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5.2.4 YouTube 

YouTube è un social network nato nel 2005 la cui funzione primaria è la condivisione di 

video che sono caricati dagli utenti che, anche in questo caso, possono essere utenti 

privati, aziende o enti pubblici. In questo social network ogni utente non ha un profilo ma 

un “canale” sulla falsariga di un canale televisivo, al quale ci si può iscrivere e dove si 

possono guardare i video caricati dall’utente, commentarli o inserirli nella propria playlist 

di video preferiti.  In YouTube, attualmente, il Parco dell’Aveto presenta un canale 

povero di contenuti in quanto contiene solo quattro video e ha solo due iscritti. Il canale 

YouTube del Consorzio “Una Montagna di Accoglienza” si posiziona leggermente 

meglio di quello del Parco dell’Aveto, è più aggiornato, presenta diciannove video e ha 

venti iscritti. I “Cavalli Selvaggi dell’Aveto” non sono attualmente presenti con un 

proprio canale su questa piattaforma ma digitando “cavalli selvaggi Aveto” nella barra di 

ricerca si possono trovare numerosi video che però appartengono a vari utenti della 

piattaforma. YouTube come Instagram, è un social network di grande successo che 

attualmente compare tra le Applicazioni per smartphone più scaricate279 e compare in 

seconda posizione dopo Google.com tra i siti più visitati nel mondo280.  YouTube 

permette ad una destinazione turistica di promuoversi e farsi pubblicità tramite video che, 

come le immagini sopracitate nel caso di Instagram, arrivano in maniera più diretta al 

destinatario del messaggio e permettono attraverso il sapiente accostamento di immagini, 

suoni, musiche e parole di innescare nel futuro visitatore la curiosità di visitare un certo 

luogo o una destinazione turistica281.  

 

5.3 Lo smartphone nel Parco 

Lo smartphone è un’innovazione tecnologica lanciata da Apple nel 2007 che lanciò lo 

smartphone denominato “iphone” con sistema operativo Ios, seguita poi da Google che 

nel 2008 lanciò il sistema operativo per smartphone Android282. Lo smartphone combina 

                                                           
279 Secondo le classifiche stilate da Google Play Store (per dispositivi Android) e Ios (per dispositivi 

Apple) Youtube compare tra le prime dieci applicazioni scaricate.  

Marino F., “Le 10 App più scaricate in Italia gratis”, Digitalic, 03/07/2016.  

http://www.digitalic.it/wp/web-social/internet/le-10-app-piu-scaricate-in-italia-gratis/97326  
280 Per scoprire il ranking dei siti web si consiglia di visitare il sito www.alexa.com  .  
281  Bertoli M., Web Marketing per le PMI… op.cit.  

 I video da inserire nell’ipotetico canale YouTube del Parco potrebbero essere ispirati a canali di successo 

come il canale YouTube delle Regione Liguria – “TurismoInLiguria” -  che con video molto brevi e 

musiche piacevoli promuove i propri territori. https://www.youtube.com/user/TurismoInLiguria  
282 Balbi G., Magaudda P., Storia dei media digitali: Rivoluzioni e continuità, Bari, Laterza, 2014.  

http://www.digitalic.it/wp/web-social/internet/le-10-app-piu-scaricate-in-italia-gratis/97326
http://www.alexa.com/
https://www.youtube.com/user/TurismoInLiguria
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un telefono cellulare con un piccolo computer: le sue funzioni non sono solo quelle di 

telefonare e inviare messaggi ma permette, tramite un sistema operativo e tramite il 

collegamento ad una connessione Wi-Fi o a una connessione dati di un operatore 

telefonico, l’installazione di applicazioni che permettono di utilizzarlo come un 

computer: un telefono (phone) intelligente (smart). In questi ultimi anni, l’utilizzo dello 

smartphone è cresciuto vertiginosamente: a partire dalla sua immissione nel mercato, lo 

smartphone si è andato a sostituire al telefono cellulare tradizionale283 (Fig.37). 

 

Figura 37. L’utilizzo dello smartphone messo a confronto con il totale delle connessioni mobili stabilite 

nel mondo– We are Social 

 

Inoltre, le connessioni web tramite smartphone, piuttosto che tramite laptop e computer 

o altri mezzi, sono aumentate notevolmente soprattutto nell’ultimo anno (Fig.38 e 

Fig.39):  

                                                           
283 AA. VV., Digital in 2016… op.cit.  
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Figura 38. La navigazione sul web e i dispositivi usati nell’ultimo anno. – We are Social  

 

Figura 39.  L’aumento del traffico web da smartphone dal 2009 al 2016– We are Social 

L’utilizzo dello smartphone nel Parco dell’Aveto nell’ottica di uno sviluppo turistico 

sostenibile e intelligente permetterebbe al turista di sperimentare un tipo di turismo 



118 

innovativo che gli dia la possibilità di muoversi in autonomia, scoprire curiosità e 

informazioni sul territorio o sul luogo d’interesse che sta visitando: passando dalla teoria 

alla pratica, lo smartphone si andrebbe a sostituire ai tabelloni esplicativi anti estetici che 

sbiadiscono nel tempo o arrugginiscono se di materiale metallico e sono presenti non solo 

nel Parco Naturale Regionale dell’Aveto ma anche in altre destinazioni turistiche 

nazionali ed internazionali (Fig.40). Se non si desidera eliminare del tutto la 

cartellonistica all’interno del Parco, si potrebbe optare per la creazione di un insieme di 

pannelli esplicativi e capannine in legno per dare informazioni al turista che potrebbero 

essere realizzati dalle maestranze nelle falegnamerie del territorio con legno proveniente 

dai boschi del Parco dell’Aveto. Lo smartphone in quest’ultimo caso andrebbe ad 

integrare le spiegazioni e le informazioni presenti sul pannello tramite la scansione di 

codici QR284 che aprano apposite pagine web con all’interno ulteriori spiegazioni e 

curiosità.  

 

Figura 40. Pannello esplicativo nel centro storico di Borzonasca danneggiato e arrugginito – 

Foto di Martina Dal Bello 

                                                           
284 QR Code è l’abbreviazione di Quick Response Code ed è un’evoluzione del codice a barre che 

permette di rinviare a pagine web, foto, video a molto altro. Nati nel 1994 in Giappone, nel settore 

automobilistico, entrarono a far parte della quotidianità a partire dalla metà del primo decennio degli anni 

2000: in contemporanea con lo smartphone. Per la lettura del codice QR si necessita uno smartphone con 

fotocamera un Applicazione in grado di leggere codici QR installata nel dispositivo (le applicazioni per la 

lettura di codici sono molte e per la maggior parte gratuite). Inoltre, online esistono molti siti che 

permettono la creazione si codici QR in maniera del tutto gratuita.  

Scartabelli T., Media e didattica museale - nuove tecnologie per educare: quando la multimedialità ed 

interattività incontrano il museo e il patrimonio culturale, S.l., Lulu.com, 2014.  
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5.3.1 Panoramiche a 360° 

Nel 2016 è comparsa una nuova tecnologia che permette di visualizzare un luogo a 360° 

tramite un’immagine sferica. Questa nuova modalità di fotografare nasce sulla scia della 

foto panoramica a 180° e sulla scia di Google Street View: la foto panoramica si presenta 

come statica e non interattiva mentre Google Street View rende possibile la 

visualizzazione semi sferica285. Ora, la fotografia ha subito uno sviluppo ancora più 

interattivo: l’utente, muovendo il mouse sullo schermo del computer o muovendosi con 

lo smartphone, può vedere tutto ciò che sta intorno a lui in maniera dinamica dato che, 

muovendosi, l’utente può visualizzare ciò che è intorno a lui, ai suoi piedi o sopra di lui286. 

La novità delle panoramiche a 360° nasce anche sulla scia dei vecchi tour virtuali che 

alcuni siti web mettevano a disposizione dell’utente che, cliccando su dei comandi a 

freccia, poteva muoversi e scoprire i luoghi in cui il tour virtuale era stato girato. La 

panoramica a 360° è stata ideata perlopiù per la visualizzazione dallo smartphone287 dato 

che l’utente può girare su sé stesso, chinarsi o alzare la testa e visualizzare in movimento 

ciò che accade “attorno a lui” sullo schermo288. Questo nuovo modo di proporre contenuti 

multimediali a partire dal secondo semestre dell’anno 2016 è approdato anche sui 

contenuti video a 360° resi interattivi sempre dal movimento dello smartphone che 

permette all’utente di vivere situazioni che sembrano reali: queste nuove tecnologie sono 

applicate soprattutto nel pubblicizzare film in modo da coinvolgere lo spettatore e 

facendogli provare l’emozione che potrebbe provare il protagonista del film in quel 

momento289.  La realizzazione di uno scatto panoramico è molto semplice e può essere 

                                                           
285 Google Street View è nato nel 2007 con lo scopo di poter far vedere i luoghi d’interesse per gli utenti 

con la prospettiva da terra e con angolazioni di 360° in orizzontale e di 270° in verticale, quindi con una 

prospettiva non del tutto sferica. 

Pini G., Il nuovo marketing del prodotto turistico. Analisi, strategia ed emozioni: Analisi, strategia ed 

emozioni, Milano, Franco Angeli, 2010.  
286 Le panoramiche a 360° sono usate sia per la realtà dove l’utente può visualizzare luoghi esistenti come 

una spiaggia tropicale, la vetta di un monte e così via. Ultimamente le panoramiche a 360° sono state 

utilizzate anche per immergere l’utente in realtà virtuali come un video gioco, un cartone animato o un 

film horror.  
287 La maggior parte degli smartphone in commercio è dotata di giroscopio e accelerometro che 

permettono al dispositivo di percepire i movimenti dell’utente in tutte le direzioni.  

Grigis M., “Facebook: come fare foto a 360 con lo smartphone?”, Web news, 29/06/2016 

http://www.webnews.it/2016/06/29/facebook-foto-360-smartphone/  
288 Un esempio di panoramica a 360° su Facebook creata da Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10102883012571491&set=a.612287952871.2204760.4&type

=3&theater  

Un esempio di panoramica a 360° del Castello di Tures reperita sul sito web della Val Pusteria: 

http://www.valpusteria.com/panoramiche/campo-tures/  
289 Nel caso di una destinazione turistica di montagna come il Parco dell’Aveto si potrebbe pensare ad un 

filmato interattivo con la tecnica dei 360° per proporre filmati girati sulla vetta di un monte, una discesa 

sugli sci, una passeggiata su un prato, una discesa in kayak, ecc.  

http://www.webnews.it/2016/06/29/facebook-foto-360-smartphone/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10102883012571491&set=a.612287952871.2204760.4&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10102883012571491&set=a.612287952871.2204760.4&type=3&theater
http://www.valpusteria.com/panoramiche/campo-tures/
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fatta tramite varie applicazioni dello smartphone come Facebook che dà la possibilità di 

creare panoramiche a 360° direttamente accedendo al proprio profilo o tramite altre 

applicazioni disponibili sia per il sistema operativo Ios che per quello Android. Alcuni 

enti del turismo hanno già adottato in pianta stabile la tecnologia delle panoramiche a 

360° inserendole sia sui social network come Facebook sia sui propri siti web: queste 

panoramiche sono state create appositamente per incuriosire l’utente che potrebbe 

divenire un futuro visitatore in quanto potrebbe essere un utente che ha già effettuato una 

prenotazione e si sta informando sui luoghi d’interesse del territorio oppure potrebbe 

essere un utente che si mette alla ricerca delle meta per le prossime vacanze. La foto 

panoramica a 360° rende possibile la promozione del territorio in maniera facile ed 

immediata ponendo sotto i riflettori le cose interessanti che il territorio ha da offrire, 

inoltre la panoramica a 360° ha costi meno elevati del tour virtuale vero e proprio che 

dev’essere strutturato e montato da personale informatico esperto ad un certo prezzo, 

mentre, al contrario le panoramiche sferiche possono essere fatte con uno smartphone 

scaricando un’applicazione290 senza la necessità di possedere particolari doti 

informatiche. L’immagine che una destinazione turistica da di sé può essere molto 

influente sui visitatori: fornire al futuro visitatore un buon numero di informazioni 

accurate nonché immagini e contenuti multimediali di qualità che lo coinvolgano, è 

senz’altro una buona maniera di attirare l’attenzione del turista sulla propria meta 

turistica, soprattutto nella fase di scelta291 della destinazione e nella fase di comparazione 

delle mete alternative292. 

 

5.3.2 Un’ applicazione per lo smartphone  

Avendo appurato che lo smartphone sta diventando un elemento importante nel settore 

turistico in quanto viene utilizzato durante tutte le fasi che compongono un viaggio293, si 

                                                           
290 Un esempio di prezzi per il tour virtuale.  https://www.go360.it/prezzi  
291 Passaggio molto importante durante il processo di acquisto di un prodotto turistico. 

 V. Infra alla pag. 128.  
292 Foglio A., Il marketing del turismo. Politiche e strategie di marketing per località, imprese e 

prodotti/servizi turistici, Milano, Franco Angeli, 2015.  
293 Lo smartphone si usa prima, durante e dopo il viaggio.  

Conti C.,” Turismo: Mobile Traveller in Italia valgono 835 milioni”, Ansa.it, 18/02/2016.  

http://www.ansa.it/canale_inviaggio/notizie/italia/2016/02/18/turismo-mobile-traveller-in-italia-valgono-

835-milioni_b006adff-134c-485e-b35b-c6efad1e5428.html.  

Si consiglia inoltre la lettura del rapporto commissionato da Amadeus, piattaforma specializzata sul 

turismo, che stila i profili dei viaggiatori del futuro.  

AA. VV. Future traveller tribes 2030: understanding tomorrow’s traveller, Future Foundation, 2015.  

https://www.go360.it/prezzi
http://www.ansa.it/canale_inviaggio/notizie/italia/2016/02/18/turismo-mobile-traveller-in-italia-valgono-835-milioni_b006adff-134c-485e-b35b-c6efad1e5428.html
http://www.ansa.it/canale_inviaggio/notizie/italia/2016/02/18/turismo-mobile-traveller-in-italia-valgono-835-milioni_b006adff-134c-485e-b35b-c6efad1e5428.html


121 

potrebbe pensare che la scoperta del territorio del Parco dell’Aveto potrebbe essere più 

facile e piacevole creando una nuova applicazione per lo smartphone. Quest’applicazione 

per lo smartphone potrebbe andare a sostituire la classica guida turistica soprattutto tra i 

più giovani e potrebbe divenire uno strumento che consenta al visitatore di reperire 

informazioni, orientarsi e lasciare recensioni e consigli agli altri turisti una volta terminato 

il viaggio. Un’applicazione ideale per l’utilizzo nel Parco dell’Aveto dovrebbe essere 

utilizzabile anche offline, consentire la geo-localizzazione con il GPS dello smartphone e 

dovrebbe essere ricca di contenuti multimediali e di informazioni, collegandosi magari ai 

codici QR presenti nel Parco294.  

 

5.3.3 Il funzionamento dell’applicazione per smartphone 

Nel dettaglio, l’applicazione per smartphone del Parco Naturale Regionale dell’Aveto 

dovrebbe necessariamente essere in almeno due lingue (italiano e inglese), per essere 

d’utilità anche per i turisti stranieri e dovrebbe essere semplice e intuitiva.  

L’applicazione si potrebbe sviluppare integrando tra loro le funzionalità primarie dello 

smartphone ovvero mappe, fotografie, scansione di codici e riproduzione di file audio. Le 

sezioni in cui si potrebbe ipoteticamente dividere l’applicazione sono:  

 

 Benvenuto nel Parco dell’Aveto (home), 

 Luoghi d’interesse 

o Luoghi d’interesse storico-culturale, 

o Luoghi d’interesse naturalistico, 

 Flora 

 Fauna  

 Dove dormire, 

                                                           
http://www.amadeus.com/documents/future-traveller-tribes-2030/travel-report-future-traveller-tribes-

2030.pdf  
294 V. Supra alla pag. 118.  

http://www.amadeus.com/documents/future-traveller-tribes-2030/travel-report-future-traveller-tribes-2030.pdf
http://www.amadeus.com/documents/future-traveller-tribes-2030/travel-report-future-traveller-tribes-2030.pdf
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 Dove mangiare 

 Shopping nel Parco, 

 Sentieri, mappe e itinerari nel Parco, 

 Il tuo profilo.   

 

Nel dettaglio, dopo la schermata principale, la cosiddetta home “Benvenuti nel Parco 

dell’Aveto” dove l’utente sceglie se impostare l’applicazione in inglese o in italiano, si 

entra nel menu principale dell’applicazione fatto a blocchi dove cliccando si accede alle 

varie sezioni che sono i luoghi d’interesse, dove dormire, dove mangiare e così via.  

Si andrà ora ad analizzare nel dettaglio ogni sezione dell’applicazione:  

Luoghi d’interesse:  

Questa sezione si divide in due sotto-sezioni dato il gran numero di luoghi d’interesse 

storico-culturale presenti nel territorio del Parco e dato il gran numero di specie animali 

e vegetali di notevole interesse. Le due sezioni denominate “luoghi d’interesse storico-

culturale” e luoghi d’interesse naturalistico che a sua volta può essere suddiviso in “Flora” 

e “Fauna”. Tutta la parte dei “luoghi d’interesse” di vario tipo può presentare descrizioni 

scritte nonché immagini e video ed eventualmente, scansionando un codice QR, si può 

avviare la riproduzione di un file audio mp3 trasformando così lo smartphone in 

un’audioguida295 che descriva brevemente ciò che si sta vedendo (una traccia di 2 o 3 

minuti con spiegazioni brevi e concise)296.  

Dove dormire, dove mangiare e shopping nel Parco:  

Per queste tre sezioni simili tra loro l’utente non solo può vedere tutte le strutture ricettive 

e le attività commerciali elencate ma può anche trovare una mappa e delle indicazioni 

stradali su come raggiungere il luogo, i contatti della struttura o dell’attività commerciale 

                                                           
295 Le spiegazioni vocali di ciò che si sta visitano aiutano anche i visitatori con disabilità visive che 

possono essere coinvolti maggiormente nelle visite grazie alle tracce audio.  
296 L’utilizzo di audioguide è meno invasivo rispetto all’installazione di grandi pannelli esplicativi ed 

inoltre, l’audioguida scaricata nell’applicazione consente un notevole risparmio per l’ente parco e per 

tutte le istituzioni facenti parte di esso dato che se l’applicazione viene scaricata dall’utente nel proprio 

smartphone si evita il costo di noleggio o acquisto delle audioguide e si evita il pagamento di personale 

addetto alla gestione e al noleggio delle audioguide negli uffici turistici.  

Ricciardi F., Il viaggio dell'innovazione. Informatica, beni culturali e turismo, Milano, Vita & Pensiero, 

2005.  
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ed inoltre, avrà la possibilità di dare una valutazione su una scala da uno a cinque 

all’esperienza fatta in una data struttura o in un dato ristorante. Gli operatori della 

ricettività nel territorio con le migliori valutazioni saranno ai vertici dell’elenco che sarà 

visualizzato dagli utenti e avranno così maggiore visibilità, motivo in più per sviluppare 

la loro offerta o migliorarla per futuri benefit; infine, affinché l’utente rilasci la sua 

valutazione si potrebbe pensare ad un meccanismo “a premio” o meglio, ogni dieci 

valutazioni, si avrà lo sconto del 10% in uno dei ristoranti della “Top Ten” o lo sconto 

del 10% in una delle attività commerciali del Parco ( negozi, supermercati, ecc.).  

Sentieri, mappe e itinerari nel Parco:  

In questa sezione si troverebbero mappe e itinerari dei sentieri presenti nel Parco fornendo 

all’utente indicazioni e mappe rielaborate e interattive che diano la possibilità, 

scansionando i codici QR presenti sui paletti segnavia dei sentieri297 (Fig.41), di ascoltare 

curiosità sul percorso che si sta facendo e magari di dare la possibilità all’utente di 

segnalare ostacoli nel percorso, irregolarità o novità sul percorso agli altri utenti che 

utilizzano l’applicazione.  

 

 

 

                                                           
297 L’inserimento dei codici sui paletti segnavia è una soluzione che permetterebbe la conservazione dei 

paletti già esistenti lungo alcuni sentieri del Parco dell’Aveto.  

Figura 41. Paletti segnaletici 

presenti nel Parco sui quali si 

potrebbero inserire i codici QR 

scansionabili con lo smartphone – 

Foto di Martina Dal Bello.  
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Il mio Profilo: 

Questa sezione è la parte fondamentale dell’applicazione del Parco perché permette 

un’elevata personalizzazione dell’esperienza. Il profilo personale dell’utente creato con 

e-mail e password consente all’utente di salvare tra i suoi preferiti i luoghi d’interesse, 

ristoranti e altro; consente di rivedere le proprie valutazioni e inoltre, consente di inviare 

messaggi direttamente alle strutture ricettive, ristorative e commerciali che aderiscono 

all’applicazione e che sono elencate nell’apposita sezione. Il profilo personale collegato 

alla mail consente di lasciare un ricordo della vacanza nell’utente in quanto si potrebbe 

pensare ad un invio di posta elettronica ogniqualvolta l’utente dia una valutazione oppure 

ogniqualvolta scansioni un codice QR inviando per posta elettronica il contenuto 

multimediale che l’utente ha visualizzato o ascoltato durante la vacanza, potrebbe essere 

piacevole per il visitatore rivedere una fotografia o riascoltare delle curiosità del luogo 

una volta ritornato a casa.  

 

Quest’applicazione per smartphone, assieme all’implementazione dei contenuti dei social 

networks, alle panoramiche a 360° e al piano marketing, potrebbe essere sviluppata dai 

ragazzi degli istituti comprensivi coinvolti nel Progetto “ A scuola per conoscere il nostro 

Territorio”298 che servirà loro come esperienza lavorativa nell’alternanza scuola -lavoro 

e servirà soprattutto all’Ente Parco e al Consorzio “Una Montagna di Accoglienza” per 

ravvivare un’offerta turistica che fatica a decollare per attirare un turismo dinamico, 

intelligente ed innovativo. 

 

5.4 La promozione del Parco Naturale Regionale dell'Aveto 

La promozione del Parco Naturale Regionale dell’Aveto come nuova meta turistica, 

nuova intesa come innovativa e green, fa sì che l’entroterra ligure si vada ad affiancare e 

ad integrare con l’offerta turistica più forte della costa ligure per dare vita ad un’offerta 

turistica sinergica e completa che coinvolga totalmente il territorio regionale eliminando 

squilibri e antagonismi tra la costa e l’entroterra. La nuova offerta turistica dev’essere 

pensata con accuratezza, non bastano solo alcune buone idee per lanciare una località 

turistica: l’offerta si elabora partendo da un buon piano marketing, passando per la 

                                                           
298 V. Supra alla pag. 63.   



125 

promozione di un brand specifico, arrivando infine alla pubblicità del Parco e del 

territorio portata avanti in vari canali comunicativi senza limitarsi ai volantini o alla 

cartellonistica.  

 

5.4.1 Marketing per la promozione turistica 

 Il marketing ideale per questo territorio dev’essere innovativo e soprattutto distanziarsi 

da ciò che è il marketing tradizionale, quello conosciuto come il “marketing delle 4P” 

ovvero Prodotto, Prezzo, Punto vendita (distribuzione) e Promozione. Il marketing 

tradizionale si basa su strategie quantitative che si focalizzano sul mercato dal punto di 

vista dell’impresa più che dal punto di vista del consumatore. La strategia tradizionale 

potrebbe creare una serie di località turistiche simili tra loro e quindi perfettamente 

sostituibili al momento della scelta299:  ciò rappresenta un fattore di rischio in un settore 

in continua evoluzione come il turismo. Il marketing del turismo mira alla promozione e 

al giusto posizionamento del prodotto turistico, questo prodotto turistico che si desidera 

lanciare o rilanciare nel mercato non è un mero elemento d’interesse come un monumento 

o un albero secolare ma, in realtà, è un’aggregazione eterogenea e complessa di beni e 

servizi. Nello specifico, si definisce come prodotto turistico un’aggregazione dal valore 

sistemico composta da elementi di attrazione e d’interesse, da operatori del settore 

(imprese, enti pubblici, ecc.) che vi concorrono in maniera diretta e indiretta nonché dal 

turista stesso che può scegliere quali elementi includere o escludere dalla composizione 

del prodotto300. 

 Affinché il prodotto turistico funzioni, vi è la necessità di coordinare ed integrare tutti gli 

elementi e gli attori che lo compongono in un’unica esperienza di consumo attraverso la 

configurazione a network del sistema di offerta turistica301. La configurazione network è 

                                                           
299 Dall’Ara G., Il Marketing Innovativo, in Dall’Ara G. (a cura di), Come progettare un piano di sviluppo 

turistico territoriale – Normativa, marketing, casi di eccellenza, Halley Editrice, Matelica, 2006.  
300 Rispoli M., Tamma M., Risposte strategiche alla complessità. Le forme di offerta dei prodotti 

alberghieri, Torino, Giappichelli, 1995. 
301 L’offerta del prodotto turistico può avvenire attraverso tre configurazioni di sistema di offerta: punto-

punto, package e network. L’offerta punto-punto consiste nel fai da te del turista che contatta in modo 

autonomo i diversi operatori e organizza il viaggio in autonomia il che evidentemente esclude il 

coordinamento tra i vari attori coinvolti nell’esperienza di viaggio. La configurazione package ovvero il 

pacchetto turistico “tutto incluso” consiste in un alto controllo e coordinamento da parte degli operatori 

che cooperano nell’offerta turistica lasciando al turista poca possibilità di partecipazione e di decisone. 

Infine la configurazione network è la configurazione che consiste nel coordinare ed integrare tutti gli 

elementi che andranno a comporre il prodotto turistico andando però a lasciare spazio decisionale 

all’utilizzatore finale del prodotto: il turista.  
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la più evoluta rispetto a quella punto-punto o a quella package e, molto probabilmente, 

risulta essere l’ideale nel caso del Parco dell’Aveto in quanto si può guidare il visitatore 

lasciando però a lui la possibilità di personalizzare la propria esperienza di vacanza. La 

vacanza è un’esperienza fatta dal consumatore, dunque l’esperienza di consumo-vacanza 

è il fattore centrale sulla quale si deve concentrare la progettazione del prodotto turistico. 

Si potrebbe parlare di marketing dell’esperienza quindi, esperienza che dev’essere 

straordinaria e memorabile per il turista che però dev’essere facilitato da chi elabora il 

prodotto turistico affinché quest’ultimo sia accessibile e facilmente fruibile senza creare 

frustrazioni nel turista che tornerebbe dalla vacanza con un’esperienza di viaggio 

negativa302.  

Avendo stabilito finalmente la configurazione di sistema di offerta ideale per la località 

turistica che si desidera lanciare vi è la necessità di renderlo un Sistema Locale di Offerta 

Turistica (S.L.O.T.) ovvero un insieme di attività e fattori d’attrattiva integrati tra loro e 

integrati a loro volta con il territorio che deve saper valorizzare le proprie peculiarità  

situate in uno spazio definito, capaci di offrire un’ospitalità specifica che sappia 

valorizzare le risorse e la cultura locale303.  

L’utilizzatore o turista, nel scegliere la vacanza, effettuarla e infine condividerla sui social 

networks lasciando foto, ricordi e recensioni, effettua il cosiddetto “processo di 

acquisto”304 che si divide in pre-acquisto, acquisto e post-acquisto. Nello specifico, 

nell’analisi del processo di acquisto, verranno apportati esempi applicati al Parco 

dell’Aveto volti a sottolineare l’importanza del marketing esperienziale applicato al 

turismo e soprattutto allo sviluppo turistico.  

La fase precedente l’acquisto è basilare dato che il turista viene influenzato e guidato 

nella scelta del prodotto turistico da vari fattori. Le fasi che compongono il momento dl 

pre-acquisto sono tre:  

 Identificazione del problema e del bisogno: il turista elabora il bisogno di 

effettuare una vacanza spinto da varie motivazioni (psicologiche, sociali, culturali, 

motivi di salute, ecc.). Per quanto riguarda il Parco dell’Aveto, vi è la necessità di 

                                                           
Rispoli M., Tamma M., Risposte strategiche alla… op.cit. 
302 Carù A., Cova B., Consuming Experiences. An Introduction, in Carù A., Cova B. (a cura di) 

Consuming Experience, New York, Routledge, 2007.  
303 Rispoli M., Tamma M., Risposte strategiche… op. cit.  
304 Vescovi T., Principi di Marketing, in Volpato G. (a cura di), La Gestione d’impresa – volume I ( 3° 

ed.), Padova, Cedam, 2003.  
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progettare un’offerta turistica che sappia rispondere ai vari bisogni dell’ipotetico 

turista, un’offerta competitiva, dinamica, su misura per offrire un prodotto 

turistico che risponda alle varie esigenze del visitatore come il bisogno di relax, il 

bisogno di fare sport, il bisogno di degustare piatti tipici e così via.  

 Ricerca delle informazioni: questo secondo passaggio è molto delicato in quanto 

durante questa fase, il futuro visitatore ricerca informazioni e, al giorno d’oggi, le 

informazioni si ricercano solitamente sul web305; in questo frangente una buona 

visibilità sul web e sui social è molto importante se non necessaria affinché la 

destinazione turistica sia conosciuta tra i turisti.   

 Valutazione delle alternative: dopo aver concluso la ricerca delle informazioni il 

turista valuta le alternative trovate. In questa fase è necessario che la località 

turistica sia particolare e non sostituibile con altre località turistiche, deve avere 

caratteristiche uniche. Nel caso del Parco dell’Aveto gli operatori turistici e la 

comunità locale devono saper valorizzare il loro patrimonio materiale e 

immateriale, valorizzare il vivere genuino nelle tre vallate, i sapori, la storia e le 

tradizioni affinché il territorio del Parco dell’Aveto sia insostituibile con altre mete 

montane e pedemontane.   

La seconda fase del processo di acquisto è l’acquisto vero e proprio che si suddivide in 

due fasi:  

 Decisione: la decisione è il momento nel quale il consumatore sceglie una meta o 

un prodotto o un servizio tra le varie alternative306. La decisione può essere anche 

                                                           
305 Betti D., Forlani F., Pencarelli T., L’attività di ricerca di informazioni per la scelta del 

prodotto turistico, Sinergie, n° 66, 2005. 

http://www.sinergiejournal.it/rivista/index.php/sinergie/article/view/196/221  
306 Le regole decisionali sono di tipo compensatorio, lessicografico e discriminatorio.  

Il metodo compensatorio attribuisce ai vari attributi di un prodotto un determinato punteggio.  

Il metodo lessicografico prevede la classificazione degli attributi dal più importante al meno importante 

(in base al prezzo, alla distanza dalla propria abitazione, ecc.).  

Il terzo metodo è di tipo discriminatorio ed è un metodo che, a partire da un certo attributo prefissato (ad 

esempio il prezzo massimo) elimina tutte le alternative che superano o non rispettano quel dato attributo. 

Le regole decisionali solitamente vengono utilizzate anche congiuntamente, in base alla situazione di 

acquisto (routine, straordinario, ecc.) 

Vescovi T. Principi di Marketing… op cit.  

Per consultare una dissertazione più amplia riguardante i processi decisionali del consumatore si consiglia 

inoltre:  

Dalli D., Romani S., Il comportamento del consumatore. Acquisti e consumi in una prospettiva di 

marketing, Milano, Franco Angeli, 2010.  

http://www.sinergiejournal.it/rivista/index.php/sinergie/article/view/196/221
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influenzata da vari fattori come la reputazione307 della meta turistica, le recensioni 

o il passaparola308 fatto tra amici, familiari, colleghi di lavoro, ecc.  

 Transazione: la transazione corrisponde al momento della prenotazione effettiva 

della vacanza dove da una parte il consumatore- turista decide di dedicare 

all’esperienza di vacanza un certo periodo di tempo e un certo ammontare di 

denaro. Mentre, per chi mette in vendita il prodotto turistico, è il momento della 

vendita che deve avvenire in maniera chiara e veloce per evitare frustrazione nel 

consumatore: l’esperienza di acquisto dev’essere piacevole e non recare emozioni 

di ansia e negatività nel cliente. Nel caso del Parco dell’Aveto ciò che si evince 

da una simulazione di prenotazione attraverso il sito del Consorzio “Una 

Montagna di Accoglienza” è una certa lentezza del sistema in quanto l’utente non 

riceve immediata conferma dell’avvenuta prenotazione lasciandolo in uno stato di 

dubbio. Infine, durante la prenotazione, affinché la vacanza e l’esperienza di essa 

sia più ricca bisognerebbe aggiungere ulteriori servizi, prendendo spunto da alcuni 

portali309 che aggiungono alla prenotazione degli hotel un noleggio auto, una cena 

gourmet, un massaggio, una particolare visita guidata, ecc. Nel caso del Parco 

dell’Aveto, la possibilità di abbinare altri elementi d’offerta alla sola prenotazione 

dell’hotel andrebbe ad ampliare il bacino di elementi che compongono il prodotto 

turistico rendendolo più complesso e coinvolgendo più operatori turistici nel 

Parco. Alcuni esempi di prenotazioni extra rispetto al mero alloggio che si 

                                                           
307 La reputazione online è molto importante ed ha la capacità di dirottare la decisione finale del 

consumatore al momento della scelta di un dato bene o servizio.  

Milano R., Tapinassi F., Turismo e reputazione. Online reputation management per imprese ricettive, 

ristoranti e destinazioni turistiche, Santarcangelo di Romagna, Maggioli Editore, 2013.  

Ejarque J., Social media marketing per il turismo. Come costruire il marketing 2.0 e gestire la 

reputazione della destinazione, Milano, Hoepli, 2015.  
308 Il passaparola è uno dei mezzi più utilizzati dai turisti che attraverso il quale riescono a conoscere 

nuove mete e a pubblicizzare, inconsapevolmente, delle destinazioni turistiche o specifici beni e servizi.  

Dall’Ara G., Il marketing passaparola nel turismo. Manuale per gli operatori dell’ospitalità., Rimini, 

Assessorato al Turismo- Provincia di Rimini, 2003.  

Il passaparola negli ultimi anni è passato dalla forma fisica a quella virtuale grazie a portali online (es. 

Trip Advisor) dove ognuno può esprimere le proprie opinioni su determinati beni o servizi.  

De Ascaniis S., Destination Online Travel Reviews. An argumentative and textual genre perspective, 

Università della Svizzera Italiana, Tesi di Dottorato in Scienze della Comunicazione, 2012.  

http://doc.rero.ch/record/31482/files/2013COM006.pdf   
309 Al giorno d’oggi la maggior parte dei portali di prenotazione online, sia per quelli di prenotazione 

alberghiera che per quelli di prenotazione dei mezzi di trasporto, offrono all’utente prima della 

transazione finale la possibilità di “arricchire” la prenotazione.  

Il portale per la prenotazione di hotel e appartamenti online www.booking.com fornisce all’utente la 

possibilità di richiedere la colazione (se non inclusa nel prezzo di partenza), di prenotare un taxi, di 

noleggiare un’auto. Similmente, Ryanair (https://www.ryanair.com/it/it/)  dà la possibilità di noleggiare 

un’auto, prenotare un bus navetta da/per l’aeroporto, un hotel o il parcheggio in alcuni aeroporti.  

http://doc.rero.ch/record/31482/files/2013COM006.pdf
http://www.booking.com/
https://www.ryanair.com/it/it/
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potrebbero rendere prenotabili online e al momento della prenotazione del 

soggiorno sono: un’escursione giornaliera di Wild Horse Watching, una lezione di 

cucina, un seminario di yoga, una cena degustazione e molto altro ancora.  

L’ultima fase del processo di acquisto è la fase post-acquisto che si divide in due fasi: la 

prima fase prevede l’utilizzo e il consumo di ciò che si è acquistato mentre la seconda e 

ultima fase prevede la valutazione dell’esperienza fatta durante il consumo. Queste due 

fasi sono intrinsecamente legate tra loro in quanto, il prodotto turistico è un prodotto 

esperienziale dove l’utilizzatore non consuma effettivamente un bene fisico e tangibile 

ma sperimenta quelli che sono i benefici di una serie di beni e servizi da lui scelti in fase 

di prenotazione e acquisto. Vi è la necessità, dunque, di parlare di consumo di 

un’esperienza nel momento in cui vi è un’interazione tra individuo e sistema di offerta 

dove l’individuo utilizzatore attribuisce un senso specifico all’esperienza vissuta. 

L’esperienza ideale e di valore dev’essere positiva, coinvolgente e memorabile affinché 

si vada a creare non solo una possibile fidelizzazione dell’utilizzatore ma anche un 

ottenimento di un feedback positivo una volta terminata l’esperienza310. Appurato che 

l’atto del consumo nell’ambito turistico è verosimilmente assimilabile al concetto del 

vivere un’esperienza, si deve quindi procedere nella promozione e nella composizione 

del prodotto turistico che si desidera proporre al visitatore nell’ottica del marketing 

esperienziale coinvolgendo il turista utilizzatore, inserendo nel coinvolgimento 

componenti tecnologiche e sensoriali che, se non generano frustrazione 

nell’utilizzatore311, accrescono la positività dell’esperienza.  

La positività dell’esperienza porta a feedback positivi, molto importanti soprattutto 

nell’ambito turistico dato che, al giorno d’oggi, si è soliti rilasciare una recensione di un 

ristorante, un hotel, un museo e molto altro sui social networks e sui portali di 

prenotazione online. La possibilità di rilasciare recensioni riguardanti l’esperienza fatta 

permette, ad oggi, di ricevere informazioni veritiere su un determinato bene o servizio: 

mentre un tempo ci si fidava delle pubblicità dei cataloghi o delle pubblicità televisive 

                                                           
310 Il concetto dell’atto di consumo come atto esperienziale è stato elaborato da Carù, Cova e Addis.  

Carù A., Cova B., Consuming Experiences… op.cit. 

Addis M., Ad uso e consumo. Il marketing esperienziale per il manager, Milano, Pearson Paravia Bruno 

Mondadori S.p.A, 2007.  
311 La componente tecnologica dev’essere intuitiva e di facile utilizzo per l’utilizzatore che altrimenti 

ricorderebbe la difficoltà nell’utilizzo di un dispositivo tecnologico piuttosto che dell’esperienza fatta. 

Gerosa M., Milano R., Viaggi in Rete. Dal nuovo marketing turistico ai viaggi nei mondi virtuali, Milano, 

Franco Angeli, 2011.  
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che mostravano luoghi paradisiaci che poi si magari si rivelavano come infernali312, al 

giorno d’oggi vi è la possibilità di recensire su campo neutro ciò che si è visitato o le varie 

strutture ricettive313, postando inoltre foto scattate dall’utente stesso, necessariamente 

veritiere. Sarà poi chi consulta le recensioni a valutare con i propri criteri di scelta se 

andare o meno in una data struttura o in una data località. Negli ultimi anni, il portale di 

recensioni Trip Advisor, seguito da Zoover e molti altri314, ha influenzato la scelta dei 

viaggiatori: si auspica quindi, per il Parco dell’Aveto, il mantenimento di una certa 

coerenza tra l’offerta reale al turista e quella pubblicizzata per non inciampare goffamente 

in un danno d’immagine, di credibilità e di reputazione auto indotto315. 

Per ottenere un buon risultato dall’applicazione delle varie strategie di marketing atte alla 

promozione del Parco dell’Aveto e del suo territorio, vi è la necessità di individuare dei 

cluster di consumatori316 per arrivare infine a uno o più target, attraverso un’attenta 

segmentazione di mercato, verso cui indirizzare la promozione turistica del territorio317. 

Per procedere ad una corretta segmentazione del mercato, necessariamente si devono 

seguire dei passaggi che portano al target finale:  

 Ricerca di mercato: Nella prima fase, si ricerca l’attuale stato della domanda nel 

mercato e l’attuale posizionamento del prodotto nel mercato per valutare in 

seguito se optare ad un nuovo target o potenziare le leve marketing per rimanere 

nel posizionamento attuale; nel piano pratico si valuta, dopo aver esaminato il 

mercato, la vera utilità e la fattibilità di un nuovo piano marketing.  

                                                           
312 Il sito oyster.it raccoglie nei suoi archivi le foto ingannevoli dei vari hotel e resort. 

https://www.oyster.it/hotels/photo-fakeouts/ . 

Genna G., Pubblicità ingannevole: l’albergo “direttamente sul mare”, Feder Consumatori Bologna, 

11/06/2010. http://www.federconsumatoribologna.it/wp/pubblicita-ingannevole-l%E2%80%99albergo-

%E2%80%9Cdirettamente-sul-mare%E2%80%9D.html   
313 Trip Advisor non interviene a favore o contro la recensione dell’utente e non la elimina (a meno che 

non vi sia la violazione del regolamento) ma dà la possibilità di replica al responsabile della struttura. 

https://www.tripadvisor.it/pages/terms.html  
314 Nel portale turismoeconsigli.com sono stati riuniti i migliori portali e siti web dove trovare recensioni 

veritiere.  

Ferretti E., Recensioni online: i migliori siti, portali e community per recensioni e racconti di viaggio, 

turismoeconsigli.com, 13/04/2011. https://www.turismoeconsigli.com/recensioni-online-migliori-siti/  
315 Cozzi P., Turismo & Web. Marketing e comunicazione tra mondo reale e virtuale, Milano, Franco 

Angeli, 2010.  

De Ascaniis S., Destination Online Travel Reviews… op.cit. 
316 Un cluster di consumatori è un gruppo di consumatori simili nelle abitudini di consumo, simili nei 

prodotti acquistati, ecc. 

Castoldi G., Marketing per il turismo… op.cit. 
317 Castoldi G., Marketing per il turismo… op.cit.  

https://www.oyster.it/hotels/photo-fakeouts/
http://www.federconsumatoribologna.it/wp/pubblicita-ingannevole-l%E2%80%99albergo-%E2%80%9Cdirettamente-sul-mare%E2%80%9D.html
http://www.federconsumatoribologna.it/wp/pubblicita-ingannevole-l%E2%80%99albergo-%E2%80%9Cdirettamente-sul-mare%E2%80%9D.html
https://www.tripadvisor.it/pages/terms.html
https://www.turismoeconsigli.com/recensioni-online-migliori-siti/
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 Selezione delle variabili per la segmentazione: le variabili possono essere 

molteplici (età, sesso, residenza, ecc.) ma devono rientrare nei parametri della 

misurabilità, della comprensibilità e dell’attendibilità per non creare cluster poco 

realistici o poco significativi318 per la seguente pianificazione marketing.  

 Identificazione dei segmenti: dopo aver acquisito, attraverso una ricerca di 

mercato, le caratteristiche descritte attraverso le variabili, si ottengono i vari 

gruppi di consumatori e si delineano così i vari segmenti.  

 Selezione dei segmenti mediante parametri specifici: una volta ottenuti i vari 

segmenti vi è la necessità che questi rientrino in determinati parametri affinché si 

possa lavorare con precisione ad un cluster e infine un target senza vanificare un 

piano marketing. I parametri nei quali un segmento di mercato deve rientrare sono: 

omogeneità, sostanzialità, durabilità, differenzialità e accessibilità319.  

 Selezione del target: il target è il segmento ideale verso cui focalizzarsi, il risultato 

della segmentazione che rientri in tutti i parametri di selezione. Una volta 

individuato il target, si procede alla decisione di quale approccio marketing320 

scegliere in base ai costi, ai rischi e alle risorse a disposizione321.  

Il Consorzio “Una Montagna di Accoglienza”, nell’ottica di una stesura di un piano 

marketing, attualmente è alla prima fase del processo di segmentazione del mercato. Il 

Consorzio, tra luglio e ottobre del 2011 ha raccolto, tramite questionari322, informazioni 

utili all’elaborazione di una ricerca di marketing che ha portato alla scoperta dell’età dei 

                                                           
318 Le variabili possono essere di tipo socio-demografico (età, sesso, residenza, ecc.), psicografiche (stili 

di vita), in base al comportamento d’acquisto (impulsivo, di routine, ecc.).  

Idili L., Siliprandi L., Marketing degli operatori turistici. Analisi, strumenti, strategie, verifiche sul 

campo, Milano, Franco Angeli, 2012. 
319 Il parametro dell’omogeneità è necessario e il più rilevante, in quanto un segmento non omogeneo non 

è un segmento ma due o più segmenti di mercato. La sostanzialità è soggettiva in quanto la grandezza di 

un segmento di mercato è decisa dall’impresa in base alle esigenze nonché in base alle proprie 

dimensioni. La durabilità del segmento è necessaria, per questo motivo la scelta delle variabili dev’essere 

accurata per non rendere obsoleti i dati raccolti. La differenzialità riguarda la sostanziale differenza tra un 

segmento e l’altro per non creare sovrapposizioni. L’accessibilità infine riguarda il traguardo che si 

desidera raggiungere con un nuovo piano marketing: valutare se realmente si è in grado di raggiungere 

con le proprie azioni di marketing un dato segmento o meno.  
320 Gli approcci di marketing sono il marketing concentrato, il marketing univoco, il marketing intensivo, 

il marketing esperienziale, ecc.  

Casarin F., Il marketing dei prodotti turistici. Specificità e varietà, vol. I, Torino, Giappichelli, 2007.  
321 Le fasi della segmentazione del mercato turistico sono riportate in modo chiaro e conciso in:  

Idili L., Siliprandi L., Marketing degli operatori turistici… op.cit. 
322 I questionari sono stati distribuiti alla Festa dell’Agricoltura di Ne, alla Mostra del Cavallo Bardigiano 

di Rezzoaglio, all’Agricasta e in altre occasioni.  
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frequentatori del Parco, le motivazioni che li spingono a visitare il territorio, come 

organizzano la vacanza e quanto spendono. In futuro, si auspica la riuscita della stesura 

di un primo piano marketing con l’aiuto dei ragazzi coinvolti nel progetto dell’alternanza 

scuola- lavoro “Conoscere il territorio”323. 

Secondo i dati riportati nel report324 stilato dal Consorzio “Una Montagna 

d’Accoglienza” dopo l’analisi dei questionari, il territorio è frequentato sia da maschi che 

da femmine, per la maggior parte di età superiore ai 46 anni, diplomata, proveniente 

principalmente dalla provincia di Genova. In futuro, sarebbe auspicabile cambiare il 

target a cui si rivolgono le iniziative nel territorio per abbassare l’età media dei 

frequentatori del Parco attirando gruppi di giovani e famiglie magari con formule sport o 

sport-sapori, wellness e sapori.  

Secondo quanto riporta la ricerca del Consorzio dell’ospitalità diffusa, la motivazione 

della scelta della vacanza nei territori del Parco dell’Aveto ricade sulla piacevolezza della 

località, sul buon rapporto qualità-prezzo e sulla qualità dell’accoglienza. Il motivo del 

soggiorno per il quale i visitatori si sono recati nel Parco dell’Aveto per le loro vacanze è 

perlopiù per la presenza di bellezze naturali e culturali. Le motivazioni che spingono il 

visitatore a recarsi nel Parco dell’Aveto sono molto lusinghiere e per un incremento dei 

flussi turistici in un’ottica di sviluppo turistico sostenibile, vi è la necessità di continuare 

a valorizzare costantemente e in maniera sinergica la bellezza del territorio e la sua 

genuinità.  

La durata della permanenza dura in generale da tre a sette giorni, organizzando la vacanza 

poco prima dell’effettiva partenza. La maggior parte dei visitatori prenota attraverso la 

prenotazione telefonica, seguita da quella online e da quella in agenzia viaggi. La vacanza 

è organizzata in autonomia o con l’aiuto di amici e parenti. I visitatori del Parco 

dell’Aveto, secondo i dati raccolti, hanno conosciuto il Parco tramite il passaparola di 

amici e parenti e, in minor quantità, tramite internet. Da questi ultimi dati si evince che la 

scarsa presenza del Parco dell’Aveto nei social networks e in generale sul web, nonché la 

macchinosità nella procedura di prenotazione tramite il sito web del Consorzio “Una 

Montagna di Accoglienza”, fa sì che la prenotazione avvenga per via telefonica e la 

                                                           
323 V. Supra all pag. 63.  
324 AA. VV., Progetto Pilota “Ospitalità diffusa nelle valli Aveto Graveglia Sturla: una nuova 

motivazione turistica” – Indagine sulle scelte turistiche nelle valli Aveto Graveglia Sturla., Borzonasca, 

2011.  



133 

promozione si limiti prevalentemente al passaparola. In futuro si auspica una 

velocizzazione della prenotazione online non solo per pernottare ma anche per inserire 

nel pacchetto o anche prenotare singolarmente escursioni, visite guidate, cene con 

degustazione, lezioni di cucina, appuntamenti all’insegna del benessere, e altre 

iniziative325. 

 I tipi di alloggio preferiti dai visitatori sono gli agriturismi e i Bed & Breakfast raggiunti 

con la propria auto. Il gruppo di vacanza è composto perlopiù da coppie o famiglie e si 

dedica ad escursioni di tipo naturalistico ed enogastronomico. La spesa media si aggira 

rispettivamente tra i sedici e i venticinque euro per il vitto e tra i quindici e i trenta euro 

per l’alloggio. Alla fine del soggiorno la maggior parte dei visitatori si è ritenuto 

soddisfatto della propria esperienza nel Parco con il desiderio di ritornarvi. Ciò che è stato 

maggiormente apprezzato nel territorio è la qualità dell’ambiente, la convenienza dei 

prezzi e la qualità della ristorazione. Questo riscontro è positivo in quanto la presenza 

diffusa di alloggi di tipo non alberghiero favoriscono il recupero del patrimonio edilizio 

rurale del territorio326 nell’ottica di un futuro incremento dei flussi turistici ed infine, il 

rapporto-qualità prezzo contenuto favorisce la presenza di giovani e famiglie che molte 

volte scelgono la loro meta per le future vacanze in base al budget che hanno a 

disposizione327. L’unico elemento che stona in un’ottica di sviluppo turistico sostenibile 

del Parco dell’Aveto è l’utilizzo della propria auto, deleterio per l’ambiente e non in linea 

con il concetto di ecoturismo e turismo verde; sarebbe auspicabile un potenziamento dei 

mezzi pubblici nonché il potenziamento e l’installazione di mezzi di locomozione 

alternativi328.  

 

5.4.2 La creazione di un brand territoriale  

Il marchio, nel tempo, ha visto cambiare la sua importanza in quanto è passato da essere 

un mero simbolo identificativo di un prodotto o di un’azienda nel mercato sino a rivestire 

un ruolo molto importante nel sistema di offerta arrivando a suscitare associazioni e 

                                                           
325 V. Supra alla pag. 108.  
326 V. Supra alla pag. 33.  
327 Savoja L., L’organizzazione della vacanza, in Martinengo C., Savoja L. (a cura di), Giovani e turismo. 

Un'indagine sulle vacanze giovanili, Milano, Franco Angeli, 1992.  
328 Si sta progettando l’avvio di un noleggio di bici con pedalata assistita per favorire il turismo 

sostenibile. V. Supra alla pag. 76.   
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emozioni nel consumatore329. Nell’odierno mercato turistico dunque, il marchio (brand) 

della destinazione può essere considerato come uno dei maggiori strumenti di marketing 

a disposizione dei responsabili dello sviluppo dell’offerta turistica territoriale330. Il 

marchio di una destinazione turistica è un elemento che fa parte del sistema di offerta 

turistica in quanto, con la sua presenza, garantisce un valore aggiunto e un vantaggio 

competitivo evocando interesse nel consumatore che vi attribuisce determinati valori e 

rendendo la meta turistica immediatamente riconoscibile fra le molte presenti.  

Secondo quanto riportato da Risitano331, la strategia che porta alla creazione di una marca 

territoriale (destination branding strategy), consiste in un approccio a più fasi partendo 

dall’individuazione degli elementi più caratteristici e distintivi del territorio, definendo in 

seguito una strategia di comunicazione e posizionamento della proposta di lavoro, 

gestendo poi il valore della marca della destinazione percepito dai turisti attraverso il 

monitoraggio dei feedback cognitivi, per valutare se la strategia di sviluppo del marchio 

è andata o meno a buon fine. Inoltre Blain, Levy e Ritchie sostengono che il processo di 

destination branding sia necessario in quanto “serva a creare un’immagine che influenza 

in maniera positiva la scelta della destinazione da parte del consumatore”332. 

 Un marchio o brand è costituito da tre componenti: la componente identificativa, dalla 

componente percettiva e infine dalla componente fiduciaria. La componente identificativa 

riguarda ciò che contraddistingue il marchio ovvero il nome, lo slogan, il jingle, ecc. La 

componente percettiva è l’immagine del marchio costruita dall’impresa e percepita dal 

consumatore o dal turista. La componente fiduciaria infine è la componente riguardante 

la reputazione del marchio derivante dal tipo di esperienza che il turista fa o ha fatto con 

esso333.  

La principale motivazione dunque che spinge un soggetto economico pubblico o privato 

a dotarsi di un marchio è quella di rendersi riconoscibili in un mercato dinamico e 

competitivo come quello del turismo. Inoltre, sempre nell’ambito turistico, il marchio 

racchiude non solo un’immagine o uno slogan ma racchiude in sé anche tutti i fattori 

                                                           
329 Addis M., Ad uso e consumo… op.cit.  
330 Risitano M., Il ruolo della marca nella gestione delle destinazioni turistiche, Napoli, Liguori Editori, 

2006.  
331 Risitano M., Il ruolo della marca… op.cit.  
332 Blain C., Levy S., Ritchie J. R. B., “Destination Branding: Insights and Practices from Destination 

Management Organization”, Journal of Travel Research, vol.43, May, 2005, pp. 328-338.  
333 Busacca B., Keller K.L., Ostillio M.C., La gestione del brand. Strategie e sviluppo, Milano, Egea, 

2005.  
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tangibili e intangibili che compongono il territorio che si desidera promuovere. Nel caso 

del Parco dell’Aveto vi è la necessità di dotare il territorio di un marchio che sappia 

comunicare al turista l’autenticità e la genuinità del territorio in maniera facile e intuitiva 

attraverso, appunto, la creazione di un marchio. Affinché un marchio rappresenti un 

territorio in maniera coerente, e affinché sia coerente inoltre con l’offerta turistica di un 

determinato territorio, tutti gli operatori e i soggetti interessati nella promozione turistica 

dovrebbero essere coinvolti nella fase di progettazione e di lancio del marchio334.   

La progettazione del marchio, un vero e proprio biglietto da visita del territorio, dovrebbe, 

nel caso del Parco dell’Aveto, interessare anche i più giovani ovvero gli studenti degli 

Istituti Superiori partecipanti all’alternanza scuola -lavoro che potrebbero elaborare una 

serie di marchi da mettere poi al voto nel consiglio del Parco o sul sito web dello stesso. 

Il marchio finale del Parco andrebbe poi ad affiancarsi al marchio già esistente del 

Consorzio “Una Montagna di Accoglienza” e a quello del Parco dell’Aveto (Fig.42) 

creando così un vero e proprio network sinergico ed efficace che unisca gli sforzi di 

entrambe le istituzioni nella promozione territoriale335.  

 

  

Figura 42. Un esempio di marchi: il marchio del Consorzio “Una Montagna di Accoglienza”, il marchio 

del Parco dell’Aveto.  

 

 

 

                                                           
334 Ricci Mignani R., I marchi delle destinazioni turistiche: il caso di Ferrara, in Dall’Ara G. (a cura di), 

Come progettare un piano di sviluppo turistico territoriale – Normativa, marketing, casi di eccellenza, 

Halley Editrice, Matelica, 2006. 
335 Un marchio unico per questa destinazione turistica sarebbe l’ideale affinché la promozione turistica 

non sia portata avanti su percorsi che corrono in maniera binaria.  
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5.3.3 La pubblicità 

La pubblicità si inserisce nell’ambito della comunicazione. Per comunicazione s’intende 

un processo circolare e interattivo che incide direttamente o indirettamente sui vari attori 

che vi prendono parte. La comunicazione è principalmente un processo che presenta un 

comunicatore, o fonte e un ricevente, o destinatario di un messaggio che partendo da una 

codifica dell’emittente arriva al destinatario che, a sua volta, esegue una decodifica del 

messaggio. La comunicazione del messaggio al destinatario provoca una risposta e una 

retroazione ovvero la parte di risposta che la fonte riceve (Fig.43).  

 

 

Figura 43. Diagramma di Schramm, processo di comunicazione – schema elaborato da Martina Dal 

Bello 

 

Per pubblicizzare al meglio il territorio del Parco dell’Aveto, dopo aver elaborato 

un’appropriata strategia di marketing e di destination branding, si deve codificare un 

messaggio che non vada a creare confusione o retroazioni e feedback negativi nel target-

destinatario. Bisogna inoltre tenere conto che il messaggio può essere trasmesso 

attraverso vari canali come la televisione, Internet e la stampa quindi necessariamente vi 

è la necessità di elaborare una strategia che porti ad un messaggio breve, conciso e 

semplice che possa arrivare a destinatari di varie nazionalità336 e di vari background 

                                                           
336V. Supra alla pag. 44.  Come si evince dai dati riportati nel paragrafo riguardate i flussi turistici degli 

ultimi anni nel Parco dell’Aveto, si evince che l’afflusso di visitatori stranieri è abbastanza alto e dunque 

vi è la necessità di tener conto del background culturale del destinatario del messaggio, che nel caso del 

Parco dell’Aveto non è solo di nazionalità italiana.  
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culturali. Gli scopi principali della pubblicità nel caso del Parco dell’Aveto sono 

informare i consumatori dell’esistenza di un nuovo prodotto turistico al fine di acquisire 

nuovi clienti-visitatori. Passando infine ad esempi pratici, si potrebbe pensare ad una 

pubblicità sistematica sui vari social networks inserendo sulle varie piattaforme immagini 

e video accattivanti accompagnati da suoni, musiche e slogan appropriati337 oppure, con 

investimenti da parte del’Ente Parco dell’Aveto e del Consorzio “Una Montagna di 

Accoglienza” si potrebbe pensare ad inserzioni pubblicitarie su quotidiani di grande 

tiratura come “La Repubblica”, “La Stampa”, “Il Corriere della Sera”, e altri di portata 

nazionale nonché nei loro inserti settimanali che curano rubriche su Viaggi e Turismo 

(“D-La Repubblica”, “Il Venerdì”, “L’Espresso”, “Panorama”, ecc.) sino ad arrivare a 

pubblicazioni in riviste specializzate come “Dove”, “Bell’Italia”, “Meridiani”, “VDG 

Magazine” e molti altri.  Più oneroso risulta essere la pubblicità in televisione dato che i 

costi possono variare notevolmente in base alla fascia oraria e al canale televisivo scelto 

(emittente locale, emittente nazionale).  

Infine, la pubblicità di una destinazione turistica si sviluppa anche attraverso la presenza 

dei responsabili dello sviluppo turistico a fiere di settore, eventi, formare un buono staff 

dedito alla cura delle Pubbliche Relazioni nonché essere sponsor o partner in occasione 

di eventi strategici di notevole importanza338. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
337 Alcuni esempi di pubblicità turistica composta da video e immagini sui social networks: 

https://www.facebook.com/visittrentino.it/ ; https://www.facebook.com/TurismoInVeneto/?fref=ts ; 

https://www.facebook.com/turismoinliguria/  
338 Caruso E., Comunico, quindi esisto. L'importanza della comunicazione per la crescita dell'impresa, 

Milano, Tecniche Nuove, 2005.  

https://www.facebook.com/visittrentino.it/
https://www.facebook.com/TurismoInVeneto/?fref=ts
https://www.facebook.com/turismoinliguria/
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PROSPETTIVE FINALI 

 

 

Questa tesi di Laurea, inerente al Parco Naturale Regionale dell’Aveto, è stata scritta con 

l’obiettivo di focalizzare l’attenzione su una zona, situata nell’entroterra della Regione 

Liguria, sino ad ora considerata come poco turistica. Il fil rouge che percorre questo 

elaborato è l’applicazione di un modello di sviluppo turistico sostenibile al territorio del 

Parco dell’Aveto. Da questo elaborato si evince che vi è la necessità, in questo territorio 

dell’entroterra chiavarese, alle prime fasi di sviluppo turistico, di promuovere e 

valorizzare il Parco dell’Aveto come nuova destinazione turistica affinché si venga a 

creare un nuovo indotto turistico di qualità. La necessità di implementare i flussi turistici 

in questo territorio, ovviamente nel rispetto della carrying capacity, serve altresì a 

proporre un’offerta turistica più completa a livello regionale, alleggerendo così la zona 

costiera dai più elevati flussi turistici e allargando il bacino della ricettività regionale339. 

È notevole la necessità di uno sviluppo turistico sostenibile nel territorio del Parco 

dell’Aveto in quanto, grazie a ciò, si può rendere possibile e favorire il lavoro e 

l’imprenditorialità di quei giovani che negli ultimi anni si sono visti obbligati ad 

abbandonare, assieme alle loro famiglie, la loro terra natale per spingersi giù, verso il 

mare, per trovare il lavoro e l’istruzione superiore e universitaria. 

La stesura di questa tesi si è rivelata inoltre una piacevole opportunità in quanto mi ha 

permesso di visitare e di scoprire un territorio genuino, ricco di storia e tradizioni, abitato 

da persone disponibili che non hanno perso occasione per raccontare le storie e le 

leggende del luogo, aiutarmi nelle ricerche, parlare dei progetti futuri e passati che hanno 

interessato questo territorio. Le varie visite nel Parco dell’Aveto mi hanno permesso di 

conoscere e scoprire un territorio sfortunatamente poco conosciuto e poco pubblicizzato, 

diverso dalla solita meta montana, con la presenza di lupi e cavalli selvaggi che evocano 

nel visitatore un grande senso di libertà.  

 

                                                           
339 La necessità di un miglioramento delle infrastrutture e dei trasporti che collegano il Parco dell’Aveto a 

Chiavari e alla costa ligure in generale è necessario affinché migliori la qualità della vita nel territorio del 

Parco e affinché si venga a creare uno sviluppo sinergico del turismo che vada così ad integrare tutti i 

territori della Regione Liguria 
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Nell’elaborato si è cercato, inoltre, di sviluppare nuove idee ed iniziative che potessero 

andare ad aggiungersi alle idee e iniziative già portate avanti nel territorio sia dall’Ente 

Parco che dal Consorzio dell’ospitalità diffusa “Una Montagna di Accoglienza” e da tutti 

i suoi membri. Le idee qui elaborate sono realizzabili e non utopiche in quanto, nella 

concezione di esse, si è tenuto conto dei mezzi a disposizione e soprattutto del budget 

limitato messo oggigiorno a disposizione dei Parchi e aree protette in Italia: vi era così la 

necessità di ideare piccole cose, utili però ad apportare un valore aggiunto alla 

destinazione. Idee volte non solo allo sviluppo di flussi turistici durante tutto l’anno. 

interessanti sia dal punto di vista economico che dal punto di vista socio-ambientale340 

ma anche volte ad uno sviluppo sostenibile e di qualità dell’area del Parco dando vita ad 

una destinazione turistica particolare, innovativa, green.  

L’unica idea che necessita forse di un maggiore sforzo economico ed energico da parte 

della comunità locale e dalle sue Istituzioni è l’Ecomuseo che dev’essere prima 

riconosciuto da un apposito inquadramento legislativo da parte della Regione Liguria e, 

in seguito, finanziato con i fondi da parte dei vari enti Istituzionali nazionali ed 

internazionali341.  Inoltre, le idee sono state pensate per favorire un turismo giovane ed 

innovativo oltre che sostenibile, con un occhio di riguardo alle nuove tendenze e alla 

tecnologia342. 

Per quanto riguarda la tecnologia, in maniera teorica, è stata sviluppata un’applicazione 

per lo smartphone, strumento ad oggi usato da gran parte della popolazione mondiale 

nella quotidianità, che permette un turismo interattivo prima, durante e dopo il viaggio. 

Lo sviluppo di un’applicazione per lo smartphone fornisce altresì un ulteriore supporto al 

                                                           
340 Per quanto riguarda il punto di vista economico, l’aumento dei flussi turistici va ad integrare 

un’economia prevalentemente agricola con l’incremento degli introiti dal settore terziario, integrando così 

il reddito dei lavoratori nelle varie aziende agricole. Dal punto di vista socio- ambientale, si punta ad uno 

sviluppo turistico ragionato che distribuisca i flussi turistici durante tutto l’anno rispettando la carrying 

capacity e che permetta una maggiore dinamicità della popolazione locale che riattiverebbe 

l’imprenditorialità e la creatività soprattutto tra i giovani organizzando eventi, convegni, seminari, mostre, 

ecc.  
341 L’Ecomuseo permetterebbe la preservazione degli edifici rurali che fungerebbero così da base per le 

varie sedi espositive; un Ecomuseo favorirebbe inoltre la preservazione del patrimonio materiale e 

immateriale della comunità locale che abita il territorio del Parco dell’Aveto.  
342 Le nuove tendenze del turismo sono ad esempio il fall foliage tourism, il turismo attivo, il recupero del 

turismo termale, gli itinerari enogastronomici e le lezioni di cucina. Per incrementare i flussi turistici vi è 

necessariamente l’obbligo da parte dell’Ente Parco e del Consorzio “Una Montagna di Accoglienza” di 

incrementare la visibilità sul web e sui social networks che si rivelano molto utili nel far conoscere il 

territorio.  
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visitatore che ad oggi, trova solo alcuni pannelli esplicativi sintetici nel territorio del 

Parco e nulla più.  

Questo lavoro quindi, umilmente, si prefigge l’obiettivo di ricoprire il ruolo di apripista 

ad un futuro lavoro di ricerca in quanto non risultano altre tesi riguardanti il settore 

turistico sul territorio e non esiste al riguardo alcuna letteratura specifica sul turismo e sui 

flussi turistici nel Parco dell’Aveto343. Quanto qui evidenziato idealmente potrebbe dare 

il via a ulteriori ricerche e studi da parte di giovani che desiderassero elaborare piani 

marketing per la promozione turistica, studi sulla preservazione naturalistica di un luogo 

ancora oggi genuino ed incontaminato, studi riguardanti il restauro e la conservazione di 

edifici rurali oggi in stato di abbandono con un futuro riservato, magari, a concorrere 

all’ampliamento del bacino d’offerta dell’ospitalità diffusa locale e provinciale. 

Ipoteticamente, le idee scaturite da questo lavoro possono essere applicate a tutte quelle 

aree montane e pedemontane che desiderino lanciare una meta turistica ancora poco 

conosciuta o rilanciare una meta turistica ormai matura, nell’ottica del ciclo di vita di una 

destinazione turistica. Alcune idee possono essere prese come spunto ad esempio per 

favorire lo sviluppo o il rilancio di una destinazione turistica anche per quei territori che, 

come il Parco dell’Aveto, soffrono di marginalità dovuta alla vicinanza di altre mete 

turistiche di grande importanza. 

In conclusione, vi è la necessità, ai fini di uno sviluppo turistico sostenibile nelle tre 

vallate, di uno sforzo maggiore da parte degli attori preposti alla valorizzazione del 

territorio, con l’obiettivo di creare un network di collaborazione e sviluppo integrato che 

non escluda i giovani e la cittadinanza bensì li coinvolga in progetti, iniziative, programmi 

di sviluppo e quant’altro. Si auspica per il futuro di questo territorio un miglioramento di 

governance che lavori affinché questo territorio incontaminato e genuino, incastonato 

nelle verdi montagne dell’entroterra ligure, ricco di storia, cultura e tradizioni possa in 

futuro divenire modello d’esempio per altre destinazioni turistiche. Si auspica infine, e lo 

si ribadisce, che in futuro si venga a creare un network di giovani imprenditori che si 

adoperino per rendere possibile, in maniera sinergica, uno sviluppo turistico sostenibile 

                                                           
343 Nelle ricerche bibliografiche svolte con gli strumenti di ricerca Opac del Polo Veneziano e Google 

Books, ricercando con parole chiave quali “turismo nel Parco dell’Aveto” sono stati rinvenuti alcuni 

volumi di Marketing del turismo o Geografia dove il Parco dell’Aveto è riportato solo come esempio utile 

all’argomentazione degli autori.  
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nel Parco dell’Aveto e per un rilancio dell’economia in generale con l’aiuto, 

necessariamente, di tutta la comunità locale delle tre vallate del Parco dell’Aveto.  
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APPENDICE 

Grafici 

 

Grafico 1 - Presenze Turisti Italiani 2015/2016, dati elaborati dal Report Regione Liguria – Settore 

Politiche Turistiche 

 

Grafico 2 - Presenze Turisti Stranieri 2015/2016, dati elaborati dal Report Regione Liguria – Settore 

Politiche Turistiche 
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Grafico 4 - Presenze Turisti a Borzonasca (GE), dati elaborati dal Report Regione Liguria – Settore 

Politiche Turistiche 

 

 

Grafico 5 - Presenze Turisti a Ne (GE), dati elaborati dal Report Regione Liguria – Settore Politiche 

Turistiche 
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Grafico 6 - Presenze Turisti a Rezzoaglio (GE), dati elaborati dal Report Regione Liguria – Settore 

Politiche Turistiche 

 

 

Grafico 7 - Presenze Turisti a Santo Stefano d’Aveto (GE), dati elaborati dal Report Regione Liguria – 

Settore Politiche Turistiche 
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Grafico 3 - Presenze Turisti a Mezzanego (GE), dati elaborati dal Report Regione Liguria – Settore 

Politiche Turistiche 

 

 

Grafico 8 – Provenienza dei turisti italiani 2013/2014, dati elaborati dal Report Regione Liguria – Settore 

Politiche Turistiche 
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Grafico 9 – Provenienza turisti stranieri 2013/2014, dati elaborati dal Report Regione Liguria – Settore 

Politiche Turistiche 
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Grafico 10 – Provenienza dei turisti Italiani 2014/2015, dati elaborati dal Report Regione Liguria – Settore 

Politiche Turistiche 

 

Grafico 11 – Provenienza dei turisti stranieri 2014/2015, dati elaborati dal Report Regione Liguria – 

Settore Politiche Turistiche 
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Figure

 

Figura 1. Localizzazione della Riserva delle Agoraie -  Foto di Martina Dal Bello  

 

Figura 2. Chiesa di San Martino di Liciorno – Foto di Alice Signaigo.  
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Figura 3. Cartine riportanti i confini delle aree protette e delle aree contigue del Parco dell’Aveto – 

Materiale reperito su www.parks.it 

http://www.parks.it/
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Figura 4. Esempio di Progetto incluso nella “Carta dei Sentieri” - allegato al Piano del Parco Naturale 

Regionale dell’Aveto. 
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Figura 6. Esempio di Rifugio che funge anche come punto di stallo e ristoro per i cavalli.  

Figura 5. Legenda della Carta dei 

Sentieri C.A.I e F.I.E.  
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Figura 7. Esempio di Ippovia presente nella Carta dei Sentieri C.A.I e F.I.E.  

 

Figura 8. Mappa all’interno della brochure dell’A1 – Anello del Cereghetto. 
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Figura 9. Agriturismo in località Stibiveri ristrutturato a scopo turistico – Foto di Martina Dal Bello.  

 

Figura 10. Bed & Breakfast in località Borzonasca -  foto reperita su  www.casabalsamo.it  

http://www.casabalsamo.it/
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Figura 11. Schema che rappresenta il turista del benessere presente sul The Global Wellness Tourism 

Economy 
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Figura 12. Un edificio facente parte del Museo del Bosco che potrebbe fungere come una delle sedi 

dell’Ecomuseo diffuso. – Foto di Martina Dal Bello.  
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