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Il Progetto: 

Il nostro lavoro si basa sulla progettazione di un sentiero senza barriere, fruibile da tutti 

(portatori di handicap con disabilità momentanea o permanente, ipovedenti, sordastri, affetti 

da sindrome di Down e autistici, normodotati) senza differenza alcuna del proprio status fisico 

e deambulativo. Il sentiero sarà denominato Escursion-abile. 

Per ovvi problemi del fondo esistente, non si può estendere l’utilizzo di questo progetto ai 

disabili in carrozzella, a meno che non ci sia un intervento specifico e sostanziale di 

livellamento e pavimentazione idoneo al loro passaggio. Da notare che l’utilizzo di 

pavimentazione lignea adatta al transito delle carrozzelle può avere un impatto ambientale 

negativo. 

Rendendo la percorrenza del sentiero più agevole, grazie alle infrastrutture previste, il percorso 

potrà accogliere anche scolaresche, gruppi di anziani o allievi della Università della Terza Età 

che vorranno effettuare attività didattico-educativa in loco. 

L’ufficio Disabilità del Comune di Alessandria nella persona della sua dirigente, Disability 

Manager Arch. Paola Testa, ha espresso parere positivo a questo nostro concetto di fruibilità 

del sentiero, rendendosi disponibile per consulenza, realizzazione e certificazione dello stesso, 

come da comunicazione allegata. 

La lunghezza del sentiero progettato sulla carta è di 4,28 km. ma l’area attrezzata per la 

disabilità sarà solo nel primo km. dalla partenza. 

Durante la percorrenza, si presterà attenzione ai profumi (ipovedenti), colori del paesaggio e 

suoni dei canti dell’avifauna dell’ambiente marcarolense, stimolando le percezioni di tutti i 

sensi, che nella quotidianità dei giorni nostri sono poco utilizzati. 

Partendo dal luogo prescelto per valorizzare il territorio del Parco Capanne di Marcarolo 

gestito dall’Ente Aree Protette dell’Appennino Piemontese, abbiamo considerato due sentieri 

in località Capanne Superiore già rilevati e accatastati al Catasto Regionale della Sentieristica 

Piemontese con i numeri 410 e 411. Entrambi hanno come partenza la Cappella dell’Assunta 

e potrebbero essere collegabili con una bretella di raccordo che ridurrà il chilometraggio 

originale di ognuno di loro, in una distanza fruibile a tutti gli escursionisti formando un anello.  



La caratteristica di questo luogo è di primaria importanza in quanto raggiungibile con 

autoveicoli e pullman. Sul tragitto si trova la Cascina la Saliera, piccolo caseificio artigianale 

dove si produce la tipica Formaggetta di Capanne con l’antica ricetta. Questo prodotto 

costituisce una peculiarità del Parco Capanne di Marcarolo. Nelle immagini qui di seguito i 

due tracciati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’anello sarà costituito da una parte dei due sentieri citati e da una bretella di raccordo che 

unirà i due tronconi per un sentiero di collegamento rilevato in loco. Il risultato è visibile nella 

cartina allegata.  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come simbolo del nuovo percorso Escursion-abile abbiamo ipotizzato che possa essere la 

Zerynthia Cassandra, una varietà di farfalla endemica italiana presente nella zona. La sua 

immagine potrebbe essere riportata sull’involucro della formaggetta che indirettamente è ad 

essa legata, diventando così una “specie-bandiera” del prodotto locale. Il processo di 

 

  



trasformazione del prodotto caseario (impollinazione dei fiori, foraggio utilizzato per la 

produzione di latte delle vacche cabannine) sarà motivo di apprendimento e di attività didattica 

per gli studenti. 

Un logo accattivante di questo prodotto caseario potrebbe essere disegnato dagli Istituti 

superiori delle scuole professionali (ad esempio Casa di Carità di Ovada), che abbiano corsi 

per tecnico-grafico, attraverso un concorso per studenti.   

 

 

 

Infrastrutture. 

Al fine di rendere il sentiero fruibile all’utilizzo del progetto, sono necessari interventi di 

posizionamento arredi, livellamento fondo e messa in sicurezza del sito. L’utilizzo finale è 

quello di poterlo rendere fruibile anche a persone diversamente abili. Abbiamo identificato il 

seguente materiale ed interventi utili per lo scopo: bacheche e segnaletica, realizzazione area 

di sosta, migliorie del fondo ove occorre. 

Nello specifico: 

Bacheca e segnaletica: opere per la fruizione delle aree verdi attraverso la costruzione di 

tabelle illustrative in legno con palerie e tavolami di specie legnose durevoli trattati con 

impregnante; ideazione e realizzazione grafica in laboratorio e stampa di pannelli in materiale 

composito riportante le informazioni naturalistiche. 

Tabelle segnavia e tabelle di indicazione località punto panoramico e placchette segnaletiche 

di continuità. 

Attrezzature per ipovedenti: costruzione di una staccionata rustica in legname durevole 

scortecciate semisquadrato semilevigato con trattamento olio protettivo e giunzione tra gli 

elementi lignei con viti e bulloni. Tutti gli elementi della struttura dovranno essere trattati con 

olio di lino o altro equivalente prodotto protettivo a base naturale di bassa tossicità. 

Realizzazione di canali grigliati carrabili in pvc rigido antiurto per la raccolta e lo scarico di 

acque piovane.  

Sistemazione del fondo: livellamenti del terreno, posa di passerelle in legno e segnaletica con 

pietre ad inciampo sulla carreggiata destra a delimitare il percorso. 

Grafica: ideazione e realizzazione grafica di pannelli in materiale composito contenenti 

indicazioni in linguaggio Braille per la conoscenza faunistico e floristica.  Saranno riportate 



indicazioni sulla possibile presenza della vipera con le adeguate informazioni di 

comportamento da tenere al riguardo, nel rispetto dell’ambiente e in sicurezza per gli 

escursionisti. 

Per le scolaresche, si predisporranno riquadri e / o pannelli didattici con caratteri accattivanti 

con disegni e/o fumetti illustrati colorati, con giochi linguistici, rebus o brevi cruciverba 

oppure percorsi a mappa del tesoro con quiz che stimolino l’apprendimento delle informazioni 

naturalistiche. La realizzazione di questa segnaletica può essere proposta come progetto 

didattico con i Licei Artistici della Provincia anche attraverso concorsi scolastici per studenti.  

Contestualmente ci saranno riquadri relativi alla storia recente del Parco, agli usi e costumi di 

vita contadina e agricola che potranno riportare alla memoria degli utenti escursionisti della 

terza età a momenti di vita vissuta o a racconti familiari ascoltati nella loro infanzia. 

Beacon: Il beacon è un “faro elettronico” che attiva al passaggio dell’escursionista, una APP 

telefonica precedentemente caricata che può funzionare come audioguida, illustrando i punti 

più importanti ove soffermarsi. Questa tecnologia potrebbe canalizzare testi scritti, file 

multimediali con foto, suoni e nel caso di disabilità visiva, narrare le tipicità del luogo. Il 

beacon ha un costo basso di acquisto, ha una durata pluriennale anche in esterno e necessita 

solamente di una copertura bluetooth per l’attivazione. Questo strumento potrebbe essere 

molto utile per una attività multimediale rendendo questo sentiero “interagibile” con chi lo 

percorre. Come per la realizzazione della grafica, l’APP e l’installazione dei Beacon potrà 

avvenire con il supporto degli Istituti Tecnici della Provincia con corsi informatici. 

 Guida ad ultrasuoni: realizzazione di un punto informativo con noleggio di un rilevatore di 

sensori di ostacoli. La Cascina Saliera può essere un punto di noleggio e informazione per una 

guida ad ultrasuoni (guida Ray distribuita da Cambratech) estremamente sensibile che emette 

segnali acustici o tattili con vibrazioni. Questo dispositivo non sostituisce il bastone. Può 

essere portato al collo, grazie ad un cordoncino di sicurezza e utilizzato all’occorrenza per 

decifrare gli ostacoli davanti a sé. Il suo cono ad ultrasuoni può essere paragonato ad un fascio 

di luce di una torcia elettrica che aiuta ad individuare gli ostacoli, riconoscendo al meglio 

l’ambiente.  

 Area di sosta: posa di una panchina interamente in legno a metà percorso. Sistemazione area 

di sosta “La Saliera” posa di un gruppo arredo pic-nic (1 tavolo+ 2 panche piane) interamente 

in legno impregnato in autoclave, posa di panchine interamente in legno impregnate in 

autoclave.  

Gli arredi e la palificazione potrebbero essere realizzati con materiale legnoso recuperato dal 

parco e lavorato dagli allievi di Casa di Carità nei corsi di falegnameria. 

 

 

 

 

 



Sopralluogo della fase progettuale avvenuto in data 15 novembre 2018 . 

 

Rilevamento siti per posizionamento infrastrutture ed opere di supporto. 

 

I lavori. 

Abbiamo incominciato la progettazione con lo studio delle carte CTR dei 

sentieri rilevati e accatastati identificati dai numeri 410 e 411. In fase 

progettuale, confrontandoci con il tutor aziendale, abbiamo eliminato la 

prima parte comune ad entrambi che dalla cappella dell’Assunta arriva 

alla Cascina La Saliera in quanto, ai fini di una valorizzazione delle 

attività economiche nel Parco, risulta più interessante scegliere quel punto 

di partenza per far conoscere la produzione casearia del luogo. 

Nel corso delle simulazioni, con il supporto del Responsabile della 

Consulta Provinciale dei sentieri, abbiamo utilizzato un programma di 

cartografia (OZI Explorer), molto preciso e versatile, che ci ha permesso di individuare in fase 

di elaborazione i punti di interesse da approfondire nel corso del sopralluogo. 

Sempre con lo stesso procedimento, abbiamo individuato nella Cascina Menta la meta finale 

del percorso fruibile a tutti, disabili e normodotati, prevedendo da lì l’ipotetica realizzazione 

di una bretella di collegamento tra il sentiero 410 (partenza dell’anello) e il sentiero 411 

(ritorno al punto di partenza). Tale collegamento sarà sottoposto all’attenzione dei tecnici del 

Parco con richiesta di informazioni sulla proprietà del suolo e conseguente possibilità di 

utilizzo senza vincoli alcuni di passaggio. 

 

Questo tratto non ancora tracciato è l’oggetto di studio 

di questo progetto. Durante la preparazione del 

sopralluogo abbiamo deciso di effettuare il 

rilevamento GPS del percorso con bretella di 

collegamento tra i due sentieri.  

Da un’analisi delle carte, abbiamo proceduto alla 

ricerca della via migliore che collegasse i due sentieri 

esistenti, individuando un passaggio che permettesse 

di scendere a fondovalle, superare il Rio Badana e 

risalire il versante opposto, riconducendoci sul sentiero 

411 per ritornare alla partenza. 

 Utilizzando il GPS 60 CS della Garmin abbiamo individuato alcuni punti di interesse che 

riportiamo nella Scheda di rilevamento dei punti qui di seguito allegata. 

Gli elaborati finali hanno permesso di realizzare:  

• pdf con la traccia cartacea su mappa CTR,  

 

 



• traccia elettronica per utilizzo su Google Heart  

• traccia Gpx  

che potranno essere utilizzate con app telefoniche gratuite funzionanti anche in assenza di 

rete telefonica, come supporto alla percorrenza del sentiero. Al termine sarà possibile fare 

richiesta all’Ufficio Provinciale competente per l’accatastamento al Catasto Regionale, 

richiedendone l’inserimento sul sito ufficiale della sentieristica provinciale. 

( www.provincia.alessandria.gov.it/sentieri)   

Relazione su sopralluogo. 

 

La giornata era nuvolosa e particolarmente umida, come mostrano le foto allegate alla 

relazione. Siamo partiti a rilevare la traccia dall’inizio del sentiero 410, come da scheda  

  

http://www.provincia.alessandria.gov.it/sentieri


rilevamento punti allegata. Dopo un breve tratto di asfalto, al punto 02 inizia la parte di sterrato 

(quota 826 mt). Questa parte del tracciato può essere adibita a percorso per disabili con la 

realizzazione di una staccionata rustica in legname durevole scortecciato semisquadrato 

semilevigato con trattamento olio protettivo e giunzione tra gli elementi lignei con viti e 

bulloni. Al di sopra del corrimano possono inserirsi delle placche in Braille che illustrano i 

prati da sfalcio e l’importanza degli stessi per l’habitat delle farfalle. La staccionata può 

tranquillamente sostituire la recinzione posticcia che attualmente delimita il confine del prato 

(vedi foto). 

 

 

In prossimità dei tratti ove diventa impossibile installare la staccionata, si possono inserire dei 

tratti di corda opportunamente segnalati al tatto con un anello iniziale, in modo che 

l’ipovedente possa continuare la sua escursione in sicurezza (vedi tratto su foto allegata punto 

03). 

 

 

 



Il sentiero può proseguire tranquillamente fino al punto 04 Cascina Menta 1 con arredi misti 

in legno e corda per una percorrenza totale di km. 1,12. Questo sarebbe il tratto del sentiero 

che noi ipotizziamo di realizzare per i disabili che, oltre alle infrastrutture lignee, potrà essere 

attrezzato con Beacon e percorso con la guida ad ultrasuoni, aiutando l’ipovedente ad avere 

una migliore sicurezza durante il percorso.  

Da questo punto in poi abbiamo considerato che il sentiero possa essere fruito esclusivamente 

dalle scolaresche e/o gruppi di escursionisti e camminatori interessati a conoscere l’habitat 

marcarolense. 

Ci siamo recati al punto che abbiamo rilevato, in fase progettuale, quale bivio per poter 

raggiungere il sentiero 411 (punto 05 in foto al km. 1,42).  

 

 

Abbiamo preso la deviazione verso destra ed abbiamo percorso quasi 800 mt alla ricerca del 

passaggio sul Rio Badana. 

 Interessante segnalare che subito a fianco del sentiero stanno predisponendo un impianto di 

barbatelle di Pinot Noir alla quota di 817 mt. 

 Al punto 06 abbiamo superato un primo guado e la quota era già scesa a 752mt. Il sentiero è 

molto bello e si presta ad illustrare alle scolaresche la tipicità dell’habitat vegetativo ripariale. 



 

 

Arrivati al punto 07 a quota 732 mt, abbiamo trovato alberi caduti sul sentiero che ostruivano 

il passaggio. Questo ci ha impedito di proseguire lungo il tracciato realizzato in fase 

progettuale (vedi foto). 

 

 

Abbiamo costeggiato il Rio Badana fino a trovare un passaggio dove ci è stato possibile 

attraversare il corso d’acqua per raggiungere il sentiero 411. Alcuni guadi dovrebbero essere 



arredati con passatoie in legno. Per superare il Rio Badana occorrerebbe realizzare un 

ponticello di collegamento alla sponda opposta.  

Raggiunta l’altra sponda, si presenta un problema. Non è insormontabile ma comunque 

necessario rilevarlo in sede di relazione. Le curve di livello dalla carta militare evidenziano 

circa 60 metri di dislivello che si dovrebbero percorrere nel prato a sfalcio. Se questo 

attraversamento può risultare possibile, senza rovinare e danneggiare habitat floreali e 

faunistici, dovrebbe essere assistito da paletti e corde o realizzare una gradinatura con tornanti 

che possano guidare e agevolare la risalita e l’innesto sul sentiero 411 (vedi foto allegata).  

 

 

Il punto 08 della traccia GPS determina l’innesto con il sentiero 411, che riporta al punto di 

partenza. Da segnalare che il fondo del sentiero 411 risulta molto sconnesso. Nella 

realizzazione di questo progetto, se la fattibilità di alcuni attraversamenti degli impluvi e 

infrastrutture-guida di risalita lo permettono, varrebbe la pena sistemare il selciato dal punto 

08 fino al guado punto 09 per avere una sicurezza di percorrenza per le scolaresche. 

Il guado 09 risulta essere particolarmente difficoltoso nei periodi di piogge intense, come 

constatato nel nostro sopralluogo. Al fine di una migliore fruibilità del sentiero, si deve 

prevedere una facilitazione di attraversamento che possa agevolare il passaggio delle 

scolaresche in escursione. 



 

 Questa è l’immagine del sentiero rilevato. La traccia realizzata può comunque essere 

modificata qualora si individuasse un sito migliore per il superamento del rio dove realizzare 

il ponticello  

 

In allegato una memoria su supporto digitale (chiavetta usb) che raccoglie il materiale 

fotografico del nostro sopralluogo. A seguire alcuni approfondimenti sulle tipicità 

dell’ambiente attraversato dal sentiero, utili alla guida per la sua attività didattico- informativa 

di accompagnamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Approfondimenti conoscitivi e didattici da inserire nelle tabelle 

esplicative. 

 

Il sentiero parte dalla Cascina  Saliera e si apre in uno splendido contesto panoramico tra 

ampi prati da sfalcio: gli ambienti aperti rappresentano le aree più importanti per la 

conservazione dei lepidotteri, in particolare della specie Euphydryas aurinia provincialis, 

all'interno del Parco Capanne di Marcarolo. 

 

 

 

 

 

 

 

I residui habitat prativi presenti costituiscono infatti porzioni di territorio fondamentali per lo 

scambio genetico tra popolazioni e il mantenimento in stato di soddisfacente conservazione 

della specie, come dimostrato dagli studi effettuati dall'equipe di Simona Bonelli 

dell'Università degli Studi di Torino, dipartimento della Vita e Biologia dei Sistemi. Gli 

interventi di ripristino sono finalizzati anche al mantenimento e all'ampliamento degli areali 

di distribuzione delle piante nutrici dell'Euphydryas, ovvero Knautia arvensis e Succisa 

pratensis. 

 

           

 

 

 

 

 

Knautia arvensis                                                            SuccisaPratensis      

Si potrà prestare attenzione ai profumi di prato da sfalcio con le diverse fragranze dei fiori ed 

erbe a seconda della stagione e dei tempi di fioritura. 

Altra specie presente in questo anello sentieristico è il microlepidottero, gruppo di famiglie 

con piccole dimensioni ed apertura alare di 3 mm, Coleophora Marcarolensis. Fino ad oggi 

nel parco si sono scoperte circa 450 specie alcune delle quali non ancora conosciute dalla fauna 

 

 

 

 



italiana. La  schiusa è in concomitanza con la fioritura della ginestra, pianta che la ospita fin 

dalle sue prime fasi di vita, cioè maggio-luglio. 

Coleophora marcarolensis è un'elegante farfallina di 9-12 millimetri di apertura alare, con 

capo bianco, ali anteriori di color giallo crema, solcate da tre sottili strie bianche sericee, con 

lunghe frange che le conferiscono un aspetto piumato. 

 

 

 

Come molti altri microlepidotteri, la farfalla vola di sera e di notte e durante il giorno, se ne 

resta immobile con le ali reclinate lungo il corpo a testa in giù sotto una foglia della pianta 

ospite, la Genista pilosa. La sua larva, infatti, si sviluppa in questa ginestra dalla bella fioritura 

densa, che caratterizza larga parte della superficie del parco naturale. 

        

 

La Coleophora marcarolensis appartiene ad un gruppo mediterraneo legato a varie ginestre, 

ed in particolare la specie che le assomiglia maggiormente è relegata alla Corsica, di cui è 

endemica (circostanza che suggerisce l'esistenza di un comune antenato risalente all'epoca 

remota in cui le isole del Tirreno erano collegate alla Liguria). 

Il sentiero prosegue su una carrozzabile in direzione delle cascine Porassa e Menta, 

attraversando un fresco tratto boschivo con presenza di castagno (Castanea sativa), nocciolo 

(Corylus avellana) e acero di monte (Acer pseudoplatanus). Altre specie arboree presenti sono 

pino nero (Pinus nigra) e cespugli di brugo (Calluna vulgaris). 

Verso la fine, a completamento dell’anello, il sentiero ricalca una mulattiera tra due staccionate 

che in breve si inoltra in un “tunnel” di piante di nocciolo (Corylus avellana) per giungere 



nell’aia della Cascina la Saliera, piccolo caseificio artigianale che produce con l’antica ricetta 

del luogo la Formaggetta di Marcarolo. 

 

Formaggetta delle Capanne 

Il latte fresco, appena munto, viene scaldato a una temperatura variabile tra i 34 e i 35 gradi. 

Aggiunto il caglio, lo si lascia in lavorazione per circa un'ora, quindi si rompe la cagliata fine. 

Separata la cagliata dall'impasto, si mette quest'ultimo nelle forme cilindriche. Infine, dopo un 

periodo di circa un'ora si gira il formaggio nella forma e si aggiunge il sale. 

La Formaggetta delle Capanne rappresenta una vera e squisita rarità, esterna ai consueti canali 

di mercato e reperibile soltanto in queste zone, fra Piemonte e Liguria. 

Si consiglia di degustarla con una salsa di SORBO presente in questa zona. Per chi non 

conoscesse la ricetta, riportiamo qui di seguito la descrizione. Questo  potrebbe essere un 

nuovo prodotto da inserire nel libro Ricette del Parco.  

Ricetta: 

Lavare 600 grammi di frutto di sorbo. Staccare i frutti dal gambo e metterli in una pentola a 

pressione con un dl di acqua. Fare cuocere per una decina di minuti e a cottura ultimata versare 

la purea in un sacchetto di garza a trama non molto fitta da appendere su una terrina per almeno 

12 ore, strizzando di tanto in tanto. Il giorno successivo pesare il succo ottenuto e aggiungere 

la metà del peso in zucchero, mescolando bene. In una casseruola fate addensare il tutto 

cuocendo a fuoco medio. La salsa sarà pronta quando si addenserà sul cucchiaio.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DETTAGLIO SCHEDE PER REALIZZAZIONE CARTELLONISTICA 

 

EUPHYDRYAS AURINIA PROVINCIALIS 

 

Famiglia 

Nymphalidae 

Ordine 

Lepidoptera 

Classe 

Insecta 

Nome comune 

Aurinia 

Nota descrittiva 

Euphydryas aurinia è inclusa nell’Allegato II (specie di interesse comunitario che richiede la 

designazione di zone speciali di conservazione) e nell’Allegato IV (specie di interesse 

comunitario che richiede protezione rigorosa) della Direttiva “Habitat” 92/43/CEE. E’ una 

farfalla molto variabile, con ben 34 sottospecie descritte solamente in Europa. Alcune di queste 

razze sono considerate, da alcuni autori, specie distinte. La specie è distribuita in un vasto 

areale che include l’Africa settentrionale (Algeria e Marocco), l’Europa fino al 62° N (manca 

in Grecia e nelle isole del Mediterraneo). Euphydryas aurinia appare drammaticamente in 

declino in tutta l’Europa, ed è valutata come specie in pericolo o vulnerabile nella maggior 

parte dei paesi della UE. In Italia è presente nelle regioni alpine, e con colonie molto 

localizzate, nell’Appennino Centrale e Meridionale. Nel Lazio è segnalata dei Monti della 

Laga, dei Monti Reatini, Lucretili e dei Monti Aurunci. Il livello di conoscenza delle 

popolazioni è discreto, ma, trattandosi di una specie soggetta a cospicue fluttuazioni 

pluriennali, la farfalla sembra scomparire da alcune località nelle annate di calo demografico. 

Descrizione morfologica 

Specie di dimensioni medio-piccole (ala anteriore circa 2 cm), la cui principale caratteristica 

è la colorazione delle ali a fasce arancioni chiaro e scuro, sulle quali si staglia un disegno 

formato da un reticolo di tratti e punti neri, ben evidente e definito, che la rende distinguibile 



da altre specie affini. I più evidenti caratteri diagnostici sono: i) nella pagina inferiore delle ali 

anteriori la quasi totale assenza di punti neri e i nelle ali posteriori l'ampia fascia submarginale 

arancione scuro contenente una serie di piccoli punti neri centrati negli spazi tra le venature. 

 

Nota ecologica 

Specie tendenzialmente igrofila, che predilige i prati umidi, margini di pantano e radure nei 

boschi mesofili, ma anche il fondo delle doline carsiche, dove per effetto di fenomeni locali di 

inversione termica può trovare condizioni favorevoli anche a bassa quota. Nel Lazio è stata 

segnalata tra 300 e 1500 m. Il periodo in cui vola prevalentemente è il mese di maggio, ma in 

alcune località può comparire anche nel mese di giugno. Le popolazioni di questa specie 

variano grandemente in numero da anno ad anno e, almeno in parte, le fluttuazioni appaiono 

dovute all’azione di un imenottero parassita. In letteratura sono riportate un gran numero di 

piante alimentari, che probabilmente variano tra le popolazioni. Le piccole larve si nutrono 

all’inizio all’interno di una coppia di foglie unite con la seta. Successivamente le larve 

costruiscono nidi di seta collettivi, posti alla base delle piante, dove svernano. 

Contestualizzazione nella problematica ambientale della campagna 

I costumi di questa specie sono tipicamente sedentari, e le farfalle si spostano pochissimo dai 

siti di origine, costituendo tipicamente delle metapopolazioni, cioè gruppi di colonie in siti 

ristretti, che sono oggetto di processi di estinzione e ricolonizzazione locali. Le singole colonie 

isolate non sembrano capaci di persistere in frammenti di habitat. È perciò essenziale per la 

conservazione di questa specie tener conto di queste caratteristiche e pianificare la 

salvaguardia di un raggruppamento di siti in stretta prossimità. 

Specie simili 

In Italia Centrale E.aurinia provincialis è l'unica specie del genere Euphydryas, che è 

maggiormente rappresentato nella regione alpina. Solo ad un esame superficiale questa specie 

può essere confusa con specie appartenenti al genere Melitaeache presentano colorazioni 

simili ma caratteri differenti. In particolare, la caratteristica banda submarginale che include 

punti neri tra le nervature può risultare simile a quella osservabile in Melitaea cinxia che però 

presenta un colore di fondo arancione uniforme, e non l’alternanza di fasce arancioni chiaro e 

scuro presenti in E.aurinia. 

 

 

 

 

 

 

 



COLEOPHORA MARCAROLENSIS 

 

 

 

La specie vive sulla pianta “Genista pilosa”, ginestra dalla bella fioritura, che caratterizza larga 

parte della superficie del parco naturale. I primi esemplari sono stati individuati il 31.05.2002. 

Battendo verso sera i cespugli di questo arbusto, si è ipotizzato che fosse la pianta nutrice. Le 

osservazioni di questa battitura si sono svolte nel corso dell'anno 2003, rilevando il ciclo nativo 

dalla deposizione dell'uovo all'accoppiamento. Dalle osservazioni si è desunto che l'uovo viene 

deposto in maggio dentro il calice di un fiore, che diventa primo astuccio provvisorio. Per 

questo primo ricovero vengono usate varie parti del fiore, spesso la parte tubolare, ma più 

spesso la carena, che viene rivestita internamente di seta e saldata lungo il bordo superiore. La 

struttura, lunga 4-5 mm è rivestita di folta peluria, ha una forma simile a un'orecchia o ad una 

fiasca di pelle, con una parte espansa e una ristretta, su cui viene ricavata la piccola apertura 

boccale. La larva fissa l'astuccio perpendicolare sulla parete esterna di un baccello non ancora 

maturo, ne perfora la cuticola e vi penetra divorandone i semi. La larva trasforma il suo fodero 

iniziale, man mano che cresce, fino a un dargli la forma abituale di quella delle specie del 

gruppo di C. vulneriaria e Zeller, 1839. La struttura finale, lunga 5 mm, è cilindrica allungata, 

bruna, ricoperta di corta peluria, con apertura anale trilobata e apertura orale angolata di circa 

20-30 ° rispetto all'asse lungo. 

 La larva a maturità è lunga 4 mm, di colore giallo, col capo bruno chiaro. Le macchie sono di 

colore nero, mentre lo scudo anale è di colore bruno molto chiaro. Le placche protoraciche 

sono costituite da una coppia prossimale di scleriti subovali molto distanziati, di forma 

irregolare; le placche mesotoraciche sono costituite da una coppia di scleriti prossimali, più 

piccoli e distanziati, subovali o triangolari e da una coppia distale di scleriti più grandi, 

irregolarmente triangolari. 

Sul torace non sono presenti placche chitinose dorsali. Le zampe toraciche sono rappresentate 

da fasci di bruno scuro sul lato esterno. 

Il ciclo larvale è piuttosto breve e coincide con la fase di sviluppo dei semi, conclusione prima 

della loro completa maturazione e successiva deiscenza dei baccelli. 

 Larve in attività sono state visualizzate non oltre la metà di luglio. Non essendo stato osservato 

il periodo di svernamento e ninfosi è probabile che, in analogia con altre specie affini, la larva 

sverni completamente matura prima di incrisalidarsi verso l'inizio del maggio successivo. 



 

 ZERYNTHIA CASSANDRA 

 

 

 

 

Famiglia 

Papilionidae 

Ordine 

Lepidoptera 

Classe 

Insecta 

Nome comune 

Zerinzia 

Nota descrittiva 

La scoperta che sotto il nome di Zerynthia polyxena (Denis & Schiffermüller, 1775) si celano 

due specie morfologicamente quasi indistinguibili, Zerynthia polyxena e Zerynthia cassandra 

è piuttosto recente ed è dovuta ad approfondite analisi morfologiche e genetiche. La Zerynthia 

polyxena è distribuita con popolazioni localizzate in Europa meridionale. La seconda specie, 

Zerynthia cassandra, è costituita da tutte le popolazioni di Zerynthia localizzate 

geograficamente a Sud del fiume Po, che segna il confine immaginario tra gli areali di 

distribuzione delle due specie. La Zerynthia cassandra è quindi una specie endemica italiana. 

In Europa Zerynthia polyxena è protetta dalla Direttiva Habitat 92/43/CEE (Allegato IV: 

specie di interesse comunitario che richiede protezione rigorosa) e dalla Convenzione di Berna 

(Allegato 2), ed è ovviamente auspicabile che in tempi brevi anche il nome di Zerynthia 

cassandra possa essere inserito negli elenchi delle specie protette. 

Descrizione morfologica 

Zerynthia Cassandra è una farfalla colorata, ma difficile da osservare in volo, nonostante le 

sue dimensioni medie (ala anteriore circa 2,5 cm). Infatti, grazie alla sua colorazione e ai 

disegni presenti sulle ali, la farfalla riesce a confondersi con l’intrico di erbe e arbusti intorno 



ai quali vola. Il colore di fondo delle ali è giallo molto chiaro, e sono presenti disegni neri e un 

certo numero di spot rossi. L’ala anteriore, nella visione dorsale, presenta numerose macchie 

nere perpendicolari alla costa e un singolo spot rosso vicino alla costa, che rappresenta un 

carattere diagnostico per distinguerla da altre specie di Zerynthia. L’ala anteriore, vista invece 

nella parte ventrale, mostra alternanza di macchie nere e rosse. Il margine di tutte le ali è 

bordato da macchie nere a forma di U che si susseguono come un festone, e nelle ali posteriori 

è presente una serie di spot rossi molto evidenti. 

Nota ecologica 

Nell’Italia centrale è abbastanza diffusa, ma piuttosto localizzata e numericamente scarsa. La 

Zerynthia cassandra vive principalmente in ambienti umidi, sponde dei fiumi, luoghi incolti, 

canneti, margini di prati coltivati, vigneti, radure dalla pianura sino ai 900 metri di quota. 

Presenta un’unica generazione annuale. E’ specie tipicamente primaverile, vola dalla metà di 

marzo alla fine di maggio a seconda della quota. La sua presenza è strettamente legata a quella 

delle piante alimentari dei bruchi: Aristolochia rotunda, Aristolochia pallida, Aristolochia 

clematis caratterizzate dalla produzione di sostanze tossiche. Il bruco, come l'insetto adulto, 

mostra una livrea di colori brillanti d'avvertimento, aposematici, per scoraggiare potenziali 

predatori. 

 

                         

 

Aristolochia rotonda, aristolochia rotonda, erba astragola.  

English name: Snakeroot 

Forma Biologica:  Geofite bulbose. Piante il cui organo perennante è un bulbo da cui, ogni 

anno, nascono fiori e foglie. 

 

Descrizione: Pianta perenne con tubero subsferico, rampicante con fusti eretti o espansi, 

pressoché glabri, semplici o ramificati alla base, alti 20-50 cm. 

Foglie alterne con breve picciolo (2-5 mm) praticamente sessili e avvolgenti il fusto con lobi 

basali allargati e spesso sovrapposti, hanno lamina verde chiaro, ovato-cuoriforme, con apice 



arrotondato, margine intero e venature infossate sulla pagina superiore e rilevate su quella 

inferiore. 

I fiori lunghi 20-50 mm, sono portati da un breve peduncolo isolati all'ascella delle foglie, sono 

eretti con il lembo linguiforme con punta smussata bruno-porpora e il tubo giallo-verdastro 

rigonfio alla base in corrispondenza dell'ovario,  

Il frutto è un cerazio (capsula) sferico con diametro di 10-20 mm, che contiene semi triangolari 

sottili e leggeri. 

 

Antesi: Aprile - Giugno 

 

Habitat: Distribuita in modo ineguale in aree umide ed ombrose, siepi, fossati, bordi dei campi, 

vigneti, boschi , da 0 a 800 m di altezzati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FAUNA PRESENTE NELLA ZONA RILEVATA 

 

 



 

 

LA VIPERA 

 

 

In Piemonte ce ne sono tre: Vipera aspis aspis (occidentale), Vipera aspis francisciredi 

(centrale, settentrionale e meridionale) e Vipera aspis atra (settentrionale). La differenza tra 

queste in alcuni casi non è apprezzabile al primo colpo poiché sono presenti delle forme ibride.  

Si sta ancora lavorando su base molecolare per isolare correttamente le sequenze geniche. Da 

nord a sud, con l'areale maggiormente esteso sul territorio, troviamo l'aspide (Vipera aspis), 

conosciuta anche come vipera comune, capace di sopravvivere in tutti gli ambienti, entrando 

spesso in competizione con le altre cugine.  

Serpente relativamente lento e poco agile, caccia d'attesa nascosto nella vegetazione e nelle 

rocce; una volta morsa la preda (solitamente una lucertola o un micromammifero) e inoculatole 

il veleno, ne segue la scia odorosa con l'aiuto della lingua bifida. Una volta raggiunta, la vipera 

procede all'ingollamento che inizia sempre dalla testa. Quest'operazione avviene con l'utilizzo 



dell'organo di Jacobson che rivela la presenza di CO2: il gas indica al rettile se si trova o meno 

dalla parte della testa. 

L'aggressività di questo serpente è spesso legata al sesso e al periodo dell'anno, infatti i maschi 

nella stagione riproduttiva (aprile-maggio) risultano più nervosi del solito, ma mantenendo le 

dovute distanze non si va incontro a nessun pericolo. Per quanto riguarda le femmine, in 

condizioni normali e agendo con la dovuta cautela, si potrebbero addirittura accarezzare senza 

correre alcun rischio, ma è consigliabile non provare. 

Distinguere una vipera da un serpente innocuo è abbastanza semplice: la pupilla è verticale; 

solo nella vipera inoltre le squame della testa sono piccole e distribuite disordinatamente, nel 

serpente innocuo invece le squame sono grandi e simmetriche. Un'altra caratteristica più 

immediata sono l'aspetto tozzo e le movenze lente. L'inevitabile fascino delle vipere forse è 

proprio legato alla loro caratteristica più temuta: il veleno.  

Questi animali secernono tale sostanza grazie a ghiandole velenifere situate posteriormente 

rispetto l'occhio. I denti dei viperidi sono estroflessi al momento del morso e muniti di un foro 

per inoculare il veleno (dentatura solenoglifa) nei tessuti della preda. Talvolta se disturbate o 

maneggiate in maniera maldestra le vipere possono mordere anche l'uomo da una distanza di 

circa 20 cm. Le statistiche che si riferiscono al territorio nazionale si aggirano sui 30 morsi 

l'anno con circa un terzo di morsi secchi, ovvero quei casi in cui gli animali mordono ma non 

riescono ad inoculare il veleno, la cui composizione è di natura proteica con azione emotossica 

e neurotossica. 

Nonostante questo, il morso delle nostre vipere non è considerato mortale, salvo in rare 

eccezioni. Innanzitutto, bisogna sapere se quello che ci ha morso è veramente una vipera o 

meno: il morso di vipera presenta una sintomatologia caratteristica ed inconfondibile con i 

serpenti innocui. La zona del morso si gonfia vistosamente nel giro di alcuni minuti, generando 

infiammazione e dolore acuto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FLORA PRESENTE NELLA ZONA RILEVATA 

 

DROSERA ROTUNDIFOLIA 

La Drosera Rotundifolia é  una pianta un tempo presente anche in pianura ed oggi relegata a 

pochissime zone montane. 

La carenza di azoto degli ambienti ove vive - piccole zone umide ed acquitrinose - viene 

supplita dalla specie con particolarissimo adattamento evolutivo che ha le ha consentito di 

trarre il nutrimento non solo dal terreno, ma anche da piccoli insetti catturati grazie ai 

numerosi poli ghiandolari presenti sulle fogli 

             

 

Le foglie della drosera sono disposte in una rosetta basale. I piccioli stretti e pelosi, lunghi da 

1,3 a 5,0 centimetri (da 0,51 a 1,97 pollici) supportano lamine lunghe da 4 a 10 mm (da 0,16 

a 0,39 pollici). La superficie superiore della lamina è densamente ricoperta da peli ghiandolari 

rossi che secernono una mucillagine appiccicosa. 

In inverno,   Drosera rotundifolia produce un hibernaculum per sopravvivere alle condizioni 

fredde. Questo consiste in una gemma di foglie strettamente arricciate a livello del suolo. 

La pianta si nutre di insetti, che sono attratti dalle gocce luccicanti di mucillagine, caricati con 

una sostanza zuccherina, che copre le sue foglie. Ha evoluto questo comportamento carnivoro 

in risposta al suo habitat, che di solito è povero di sostanze nutritive o è così acido che la 

disponibilità di nutrienti è gravemente diminuita. La pianta utilizza enzimi per dissolvere gli 

insetti - che rimangono attaccati ai tentacoli ghiandolari - e estrarre l'ammoniaca (dalle 

proteine) e altri nutrienti dai loro corpi.  L'ammoniaca sostituisce l'azoto che altre piante 

assorbono dal suolo, e le piante che sono collocate in un ambiente ad alto contenuto di azoto 

dipendono meno dall'azoto degli insetti catturati.  

È stato ipotizzato che gli insetti fossero anche attratti dal colore rosso brillante della drosera 

comune, ma gli studi che hanno utilizzato trappole artificiali hanno suggerito che il colore non 

influenza l'attrazione della preda.  

 

 



DAFNE ODOROSA 

 

Nome scientifico: Daphne cneorum L. 

Famiglia: Thymelaeaceae 

Altri nomi comuni: Cneoro - Cneoro odoroso 

Habitat naturale: Ghiaioni, pascoli aridi, zone rupestri, pendici sassose o franose. Predilige le 

zone soleggiate e i luoghi calcarei in genere. Presente da 500 a 1800 metri con sconfinamenti 

sino a 2300 metri come avviene sulle Alpi Occidentali (Provenza) e localmente a quote molto 

basse (100 metri appena) come avviene nelle pendici meridionali delle Alpi Carniche. In Italia 

la Daphne cneorum è presente in tutte le aree alpine e in Emilia Romagna è tuttavia una 

pianta rara anche se in alcune aree circoscritte è frequente (Alpi Carniche, Giulie, Appennino 

Ligure occidentale) 

 

Periodo di fioritura: Da aprile a luglio 

Descrizione della pianta: Piccolo arbusto sempreverde prostrato con rami sottili e lunghi fino 

a 40 cm; la pianta non è comunque più alta di 20 – 25 cm. Le foglie sono coriacee e persistenti, 

lunghe 2 – 3 cm con pagina superiore lucida e pagina inferiore glabra; sono sessili, sparse sui 

rami e di forma cuneiforme o spatolata. I fiori, profumatissimi, sono di colore rosso porpora, 

riuniti in fascetti di 6 – 12 elementi che disseccandosi anneriscono. 

 

Note: Come tutte le piante del genere Daphne è fortemente velenosa; è una pianta protetta. 

 

 

 



 

 

 

SORBO MONTANO 

 

 

 Famiglia Rosaceae 

 Nome scientifico Sorbus aria (L.) 

Crantz. 

 Pianta a foglie caduche, alcuni esemplari sono cespugliosi 

 Foglie semplici, con lamina ovale- allungata e margine dentato, di un colore verde intenso 

nella pagina superiore (rosso-ocra in autunno) e biancastro nella pagina inferiore per la fitta 

tomentosità; anche i giovani rametti e le gemme sono tomentose. 



 Fiori bianchi, riuniti in infiorescenze a grappolo o corimbi con 20-30 fiori 

 Fioritura nel mese di maggio-giugno 

 Frutti pomi rosso-aranciati a maturità, sono commestibili e possono essere utilizzati per fare 

una salsa per la cacciagione ed in passato in tempi di carestia la loro polpa farinosa era 

mescolata nel pane. 

 Il sorbo montano è abbastanza diffuso negli areali collinari e montani, prediligendo posizioni 

luminose. Tollera bene l’aridità e le basse temperature. 

Salsa di sorbo  

Lavare 600 gr di frutti di sorbo. Staccare i frutti dal gambo e metterli in una pentola a pressione 

con 1 dl di acqua. Fare cuocere x c.a. 10 min e a cottura ultimata versare la purea in un 

sacchetto di garza a trama non molto fitta da appendere su una terrina per ameno 12 ore 

strizzando di tanto in tanto. Il giorno successivo pesare il succo ottenuto e aggiungere la metà 

del peso in zucchero in una casseruola far restringere il composto cuocendo a fuoco medio. La 

salsa sarà pronta quando tenderà ad addensarsi sul cucchiaio. 

Liquore di sorbo. (Sorbolino) 

Tracce di questo liquore sono state ritrovate fin dal 1600 alla corte dei Gonzaga dove veniva 

considerato una bevanda nobile da servire agli ospiti di riguardo 

Il sorbo veniva anche usato in cosmesi per maschere di bellezza, in medicina per dissenteria 

essendo astringente e come antinfiammatorio calmante per la tosse 

CASTAGNO 

 

 

 



 

 

 Famiglia Fagaceae 

 Nome scientifico Castanea sativa Mill. 

 Albero a foglie caduche 

 

 Foglie intere, lineari lanceolate con margine seghettato; sono di colore verde intenso e lucide 

nella pagina superiore, più chiare nella pagina inferiore 

 Fiori le infiorescenze maschili sono spighe lunghe 10-20 cm di colore giallo-verdastro, quelle 

femminili sono singole o a gruppi di 2- 3 e sono poste alla base degli amenti maschili 

 La fioritura avviene in piena estate (giugno- luglio) 

 

 Frutto 

E’ rappresentato da una noce detta castagna, avvolta da una cupola legnosa, spinosa (riccio) 

che a maturità si apre per liberare le castagne contenute 

 Molto longevo (fino a 1000 anni), non è una pianta molto rustica, richiede ambienti a clima 

umido e temperato senza notevoli escursioni termiche. 

 E’ uno dei costituenti principale dei boschi collinari, fra i 200 e 800 mt e fino a qualche 

decennio fa la sua diffusione era maggiore e costituiva la base dell’economia di molte 

regioni montane e collinari. In seguito, il mal d’inchiostro (fungo microscopico) e l’aggressivo 

cancro corticale hanno determinato il degrado dei castagneti e il loro abbandono. Attualmente, 

è molto utilizzato nei rimboschimenti di aree marginali. Rigetta abbondantemente dalle 

ceppaie. 

 

 

 



PINO NERO (pinus nigra) 

 

 

 

 

Il pino nero (Pinus nigra J.F.Arnold, 1785) è un albero della famiglia delle Pinaceae presente 

esclusivamente nelle regioni montuose mediterranee. Il suo areale è estremamente 

frammentato in quanto si tratta di una specie relitta pioniera. 

Alcuni caratteri morfologici sono comuni a tutto il gruppo dei Pini neri, altre, come ad esempio 

la lunghezza e la rigidità degli aghi, sono distintive a livello di sottospecie. 

Portamento 

Portamento conico-espanso ma variabile, chioma densa. Può raggiungere i 20–30 m ma ci 

sono esemplari di oltre 50 m. 

Corteccia 

Da rosso-marrone a grigia, con ampie fessure. Negli esemplari adulti la corteccia si presenta 

suddivisa in ampie placche grigie con la parte tra una placca e l'altra di colore nero. 

Foglie 

Aghiformi, lunghe 8–20 cm, riunite in mazzetti di due, di colore verde scuro. 

Fiori 

I fiori, come in tutte le conifere non sono presenti, al contrario troviamo due diverse strutture 

riproduttive (una femminile ed una maschile) indicate come: 

Macrosporofilli: sono costituiti da piccoli coni di colore rosato, peduncolati, solitari o a 

piccoli gruppi. 

Microsporofilli: sono piccoli coni ovoidali e giallastri, sessili e riuniti in gruppi. 

Habitat 



Specie moderatamente termofila, resiste bene anche al gelo e alla neve. Si trova, a seconda 

della latitudine, dalla pianura a 2000 m di quota, ma di solito predilige un'altezza di 200–1500 

m. Non è troppo esigente in fatto di terreno, ma non si adatta bene a quelli pesanti e argillosi 

soprattutto se umidi soffrendo di marciumi radicali e conseguente crescita stentata. Ama 

invece i terreni rocciosi con pochi ristagni idrici e vegeta bene anche in terreni calcarei (diffuso 

molto nel Carso in Venezia Giulia, Istria e Dalmazia), mostrando però una crescita maggiore 

annua in terreni silicei. 

Distribuzione 

L'areale è oromediterraneo si trova dal Nordafrica all'Anatolia. Specie molto diffusa dalla 

Spagna alla Crimea, si trova anche in Asia minore (Cipro, Anatolia) e sulle montagne 

dell'Africa settentrionale. Abusato come ornamentale nei giardini. Si è naturalizzato in qualche 

area dell'America settentrionale. È presente in Italia ed è molto comune da Nord a Sud e cresce 

sia a basse quote fino a quote alte (a Nord). In Italia crea dei boschi più o meno puri ma è 

anche associato ad altri alberi come il Pino silvestre, il Pino mugo, il Pino marittimo, l'Abete 

rosso e bianco. 

 

 

 

 

 

 



STORIA DEI LAGHI DEL GORZENTE 

I laghi del Gorzente sono un gruppo di tre invasi artificiali dell'Appennino ligure che 

alimentano gli acquedotti di Genova: il lago Lungo (o Bigio) (684 m) ed il lago Badana (noto 

anche con la denominazione dialettale di lago de Föggiariônda) (700 m) a monte, il lago 

Lavezze o Bruno (646 m) a valle. Il lago Lavezze ed il lago Lungo si trovano al confine tra la 

provincia di Genova e la provincia di Alessandria, mentre il lago Badana si trova 

completamente in territorio piemontese. Si trovano nel territorio dei comuni di Bosio (AL), 

Campomorone (GE) e Ceranesi (GE). 

A partire dal 1883 furono costruiti dalla Società dell'Acquedotto De Ferrari il lago Lavezze, 

poi chiamato lago Bruno in onore del suo ideatore ed esecutore dei lavori ingegnere Nicolò 

Bruno e il lago Lungo per alimentare in parte la rete idrica di Genova. Nel 1914 venne costruito 

dalla società il lago Badana proprio sotto Costa Lavezzara. 

I laghi appartengono oggi alla Mediterranea delle Acque (Gruppo Iren), in cui nel 2006 è 

confluita, insieme agli altri due gestori storici del servizio idrico genovese (Genova Acque e 

Acquedotto Nicolay) la società "Acquedotto De Ferrari Galliera". 

Oltre agli aspetti di interesse naturalistico, lungo i vari percorsi che lambiscono i laghi,  si 

trovano luoghi e manufatti di interesse storico, tra i quali: 

 

• La Pietra del Grano, un grande masso presso il quale nell'antichità si incontravano mercanti 

provenienti dalle regioni padane per scambiare grano (da cui il nome del luogo) e vino con i 

mercanti liguri che fornivano loro i prodotti tipici della costa (principalmente sale e olio).[2][3] 

 

• Una delle numerose neviere presenti nella zona. Si trattava più propriamente di ghiacciaie, 

grosse cavità, di circa 10 m di diametro e profonde 5 o 6 metri, rivestite di pietre, che, prima 

della diffusione dei frigoriferi, durante l'inverno venivano riempite di neve e poi ricoperte di 

materiale isolante (foglie secche e paglia); la neve, una volta solidificata, era tagliata in blocchi 

che venivano poi trasportati a Genova a dorso di mulo in apposite sacche di tela; fin dal XVII 

secolo si ha notizia di questi impianti, che rimasero in uso fino al 1870.[4] 

 

• Il Sacrario dei martiri di Passomezzano, nel luogo in cui furono uccisi alcuni partigiani 

sopravvissuti alla strage della Benedicta (la zona dei Laghi del Gorzente, durante la lotta di 

liberazione, fu teatro di scontri tra partigiani e truppe tedesche, particolarmente sanguinosi nei 

giorni intorno alla Pasqua del 1944, quando l'esercito tedesco operò una vasta azione di 

rastrellamento, in cui caddero decine di partigiani). 

 

• Il termine della Tavola Bronzea di Polcevera. Posto a poca distanza dal punto di inizio del 

percorso, era uno dei cippi apposti nel 117 a.C. dai Romani per delimitare il territorio dei 

Liguri Langenses, a seguito dell'arbitrato dei magistrati Quinto e Marco Minucio Rufo. 
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