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l Progetto di Cooperazione Interterritoriale Terre Alte si
fonda sulla volontà del Gal Alto Oltrepò e dei Gal partner limitrofi di promuovere e tutelare il paesaggio e la cultura appenninica. Da qui è nata l’idea di ripensare il territorio
in un’ottica di “Ecomuseo”, un luogo dove l’identità, le risorse locali, le peculiarità materiali ed immateriali del territorio
prendono vita e differenziano le terre alte delle Province di
Pavia, Genova, Alessandria e Piacenza da ogni altra zona appenninica.
Generalmente un ecomuseo prevede la ricostruzione di ambienti di vita tradizionali, riportando alla luce testimonianze
della cultura materiale, valorizzando la memoria storica, le
tradizioni, l’ambiente, i paesaggi di un territorio; nel nostro
progetto, per motivi di risorse e di tempi tecnici utili non è
stato possibile realizzare un ecomuseo reale, tuttavia si è ritenuto di valorizzare al massimo la logica del recupero totale ed
integrato del patrimonio identitario dell’Alto Oltrepo.
La presente pubblicazione dunque è uno dei numerosi contributi che il Progetto Terre Alte ha fornito nell’ambito di un
lungo processo, tuttora in corso, di recupero e valorizzazione
dell’identità locale.
La guida propone un percorso virtuale tra le emergenze naturali, storiche, culturali e folkloristiche delle Terre Alte, un
itinerario che si snoda lungo la Via del Sale, un percorso storico particolarmente significativo per l’Appennino in quanto
testimonianza tangibile dell’unità storica e culturale delle Terre Alte.
Immagini suggestive, appositamente raccolte dai nostri operatori, documentano con un occhio curioso e attento i piccoli gioielli dell’Appennino che, tra calanchi, balconi naturali,
borghi suggestivi, pievi e antiche fortezze, accompagnano il
visitatore all’interno di un mondo quasi irreale.
Un mondo e uno stile di vita che non si vuole lasciare inanimati ma che attraverso progetti come Terre Alte si intende riportare alla vita. Iniziative come Terre Alte, terre di fascino
infatti non vogliono essere un mero strumento di promozione turistica ma uno stimolo a far tornare i luoghi delle Terre
Alte luoghi da abitare, un invito alle comunità locali a non
considerare il patrimonio territoriale esistente come un museo del passato e della memoria ma come una risorsa su cui
costruire un nuovo futuro per questo territorio.
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Le terre alte
La definizione del territorio delle Terre Alte nasce dalla
volontà di sottolineare il carattere di unitarietà che caratterizza le zone appenniniche dei quattro GAL di Alessandria, Genova, Pavia, Parma e Piacenza.
Nonostante gli odierni confini amministrativi infatti, questo territorio è caratterizzato da aspetti fisici, morfologici,
ambientali e storico-culturali del tutto simili.
Dal punto di vista geografico, le Terre Alte si estendono
nella porzione nord-occidentale della penisola, interessando parte dei rilievi appenninici delle quattro Province di
Pavia, Alessandria, Genova e Piacenza. Il territorio, comprendente 170 comuni, è per la maggior parte montuoso:
tra le vette principali, spiccano il monte Lesima, al confine
tra Pavia e Piacenza, e il monte Antola, tra Alessandria e
Genova. Diversi sono i fiumi e i torrenti che solcano le Terre Alte: lo Staffora, il Borbera, il Trebbia, il Vobbia e lo
Scrivia sono solo alcuni fra i corsi d’acqua che hanno modellato nel tempo suggestive vallate.
Le Terre Alte, accomunate dagli aspetti ambientali ed interessate da vicende storiche comuni, sono attraversate da
tanti sentieri che dalla pianura scendono al litorale ligure.
Queste mulattiere, le Vie del Sale, giocarono un ruolo fondamentale per le attività commerciali e hanno facilitato lo
scambio di culture fra le tante popolazioni appenniniche
contribuendo a creare quella base comune che si riconosce
oggi nelle tradizioni delle Terre Alte.

foto che avanza di paesaggio
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L’antica via del sale
Via del Sale: con questo nome, oggigiorno, si indicano le antiche strade, le tante mulattiere, che dalla pianura padana e
dalle zone collinari dell’Italia settentrionale scendevano, attraverso l’Appennino, fino al litorale ligure. Queste antiche
vie di comunicazione testimoniano l’importanza dell’Appennino nella vita delle antiche civiltà: attraversato dapprima dai Liguri Iriati, che circa tremila anni fa salirono verso
la pianura per colonizzare nuove terre, divenne nel XII secolo raccordo importantissimo con il porto di Genova.
Questi sentieri rappresentano uno dei più forti elementi di
unione per le popolazioni delle Terre Alte: teatro dell’incontro e del confronto tra le diverse culture, hanno favorito infatti il rafforzamento di un’identità comune.
Il nome di queste importanti vie di comunicazione è lega-

1. Varzi, porta Soprana
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to a un minerale, il sale: questo elemento era indispensabile nel passato nell’alimentazione e nella conservazione dei
cibi. Il sale non era facilmente reperibile nelle regioni settentrionali ed era l’unico strumento a disposizione per
stoccare e conservare molti cibi. Per questo a partire dal
Medioevo fino al XV secolo la rete di percorsi e di sentieri dalla pianura al mare divenne tanto fitta ed importante.
Non esisteva un’unica Via del Sale, perché tutti i popoli
delle diverse regioni appenniniche percorrevano i sentieri
presenti sul loro territorio per raggiungere il mare e per
recuperare i tanti prodotti utili alla sopravvivenza vendendo i propri elementi di scambio, soprattutto lana e armi.
La Via del Sale “lombarda” si addentrava nella Valle
Staffora all’altezza di Voghera e raggiungeva agevolmente
l’abitato di Varzi. Di qui in poi i sentieri e le mulattiere
portavano verso Sud e, attraversando il monte Bogleglio e
il monte Chiappo, giungevano prima al monte Antola e poi
a Torriglia. Da questo centro, punto di raccordo delle Vie
del Sale emiliane, lombarde e piemontesi, il cammino continuava facilmente fino a Genova.
A partire dal Medioevo sino al XIV secolo quasi tutto il
territorio appenninico pavese fu interessato dalle potenti
famiglie feudatarie, prima fra tutte quella dei Malaspina;
questi Signori, in accordo con la città di Pavia, intensificarono gli scambi commerciali, garantirono il flusso delle

2. Le Strette di Pertuso
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3. Il Monte Lesima
4. Vobbia, castello della Pietra
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merci e imposero un sistema di gabelle per il passaggio
lungo il loro territorio: le tasse venivano infatti richieste ai
viandanti in cambio di sicurezza e di protezione.
Proprio con l’apertura ufficiale di questa via verso il mare,
Varzi diventò centro commerciale di grande rilevanza, arricchito di nuove costruzioni, dotato di castello e cinto da
mura per offrire un sicuro albergo ai commercianti. Si
moltiplicarono così i negozi, i magazzini e i depositi per le
merci in transito ed aumentarono i gabellieri per la riscossione dei tributi. Il sale rappresentò l’elemento di rilancio
per il commercio di tutta la zona.
Per molti secoli quindi l’Appennino settentrionale è stato

una regione importantissima per gli scambi commerciali
tra Liguria e pianura. Nel corso del XX secolo però questa importanza è andata diminuendo, sino a perdersi del
tutto; la costruzione di efficienti vie stradali e ferroviarie e
la sempre maggiore facilità negli scambi commerciali, hanno portato a trascurare le tante mulattiere che, nel passato, ebbero un’importanza per le popolazioni delle Terre
Alte oggi quasi inimmaginabile. Oggigiorno si sta promuovendo un recupero di questi sentieri che, segnalati
dalle tante Associazioni escursionistiche, possono essere
praticati per passeggiate e per percorsi più o meno impegnativi.
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Ambiente e paesaggi delle Terre Alte
Gli aspetti

I CALANCHI

geologici

Le rocce e i suoli, che
oggi si possono toccare
ed osservare, sono il
risultato di eventi
importanti che nel
passato hanno
interessato la Terra.
Esaminando i terreni è
possibile risalire alla
storia che ha
caratterizzato una
zona, ai cambiamenti
cui è stata sottoposta.
Le rocce sono quindi
testimoni di grande
importanza, da studiare
e da conoscere.
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Uno spettacolo particolare e suggestivo, frequente in molti punti delle Terre Alte, è quello offerto dai calanchi: un
bellissimo esempio è dato dalle formazioni presenti in Oltrepo pavese.
I calanchi sono caratteristiche forme di erosione che interessano, nell’Appennino settentrionale, le rocce argillosomarnose formatesi nel Miocene-Eocene (da 60 a 10 milioni anni fa) che caratterizzano molte zone dell’Oltrepo
pavese e della Val Curone. Formazioni calanchive molto
belle, spettacolari, presenti nei pressi di Varzi, sono quelle
di Nivione (raggiungibile dalla frazione Castello di Nivione) e di Monteforte (osservabile percorrendo la strada che
porta al paese, in coincidenza di un piccolo slargo sulla sinistra a circa 4 Km da Varzi). La formazione di Nivione è
la più estesa e presenta forme più spigolose, più incise;
quella di Monteforte è meno sviluppata ma comunque
molto bella, con forme più dolci e sinuose, ed interessa un
terreno grigio a caratteristiche sfumature rossastre.
Generalmente i calanchi, presenti perlopiù con formazioni
isolate e spesso coperte dalla vegetazione, sono localizzati
sulle pareti più ripide orientate verso Sud, sottoposte quin-

di ad una maggiore insolazione. Tale fattore determina la
formazione di queste “ferite” nei versanti: durante i periodi
più caldi infatti le argille, compatte e ricche dell’acqua accumulata durante la stagione fredda, si essiccano rapidamente e si frantumano in piccole scaglie; le piogge che successivamente interessano questi suoli trovano così una scarsa
resistenza ed erodono facilmente il terreno. L’aspetto delle
formazioni calanchive è di bacini idrografici miniaturizzati,
in cui si susseguono e si intersecano valli principali e valli
secondarie, creste più o meno ripide e zone di accumulo.
Quello dei calanchi è un ambiente inospitale per la componente vegetale: la scarsità di nutrimento, l’aridità, l’elevata
salinità e il substrato instabile limitano infatti la presenza
delle piante. L’insediamento delle diverse entità è perciò limitato a quelle specie fortemente adattate a tali condizioni. Le specie arboree presenti, rappresentate soprattutto
da cerri, pioppi e frassini, assumono un portamento anomalo: i tronchi sono infatti contorti, deformi, prostrati,
striscianti, quasi “aggrappati” alle pareti, mentre l’apparato radicale è spesso scoperto. Non mancano gli arbusti,
rappresentati perlopiù dalla ginestra e dal ginepro.

5-6. Le caratteristiche sfumature dei calanchi di Monteforte
7. Formazione calanchiva
di Nivione
8. La Pietra Parcellara
di Bobbio.
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LE ROCCE OFIOLITICHE

LA SPECIE SIMBOLO
DI PIETRA CORVA:
Fritillaria tenella Bieb.
Questa erbacea, anche detta Melagride minore, è una
delle specie più rare in Italia: lungo l’Appennino settentrionale è presente quasi
esclusivamente sui terreni
ofiolitici del piacentino e
dell’Oltrepo pavese.
Appartenente alla famiglia
delle Liliacee, questa specie
è resa unica e particolare
dal fiore: ogni piantina ne
produce normalmente solo
uno con la fioritura che va
da aprile a maggio.
A forma di campana, presenta tepali dal caratteristico colore: sono infatti bruno-violetto, chiazzato da
piccole macchie leggermente più chiare. Proprio da
questa singolare colorazione deriva il nome latino della specie, Fritillaria, che significa appunto scacchiera.
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Le rocce ofiolitiche emergono in molti punti delle Terre
Alte e, per la loro natura e per la loro colorazione scura,
sono sicuramente molto particolari. Gli affioramenti ofiolitici più caratteristici del territorio considerato sono la
Pietra Corva, nei pressi di Romagnese, e la Pietra Parcellara, nei pressi di Bobbio.
Questi due speroni rocciosi, compatti e massicci, assolutamente differenti dalle rocce adiacenti e per questo ben riconoscibili nel paesaggio circostante, sono forme particolari e rare: più spesso infatti le ofioliti si presentano sotto
forma di ciottoli.
Ma cosa sono le ofioliti? Questo tipo di roccia formava,
circa 150 milioni di anni fa, il fondo di un piccolo oceano, il cosiddetto Bacino Terziario Piemontese (BTP),
sviluppato tra due delle tante “lastre” di crosta terrestre
che rivestono la Terra, la Placca Europea e la Placca
Africana. Questo piccolo mare, che interessava l’odierna
regione appenninica settentrionale, scomparve 45 milioni di anni fa, schiacciato tra le suddette placche litosferiche che, per i movimenti tettonici, si avvicinarono sino a
scontrarsi. Come risultato di questa collisione, il mare
scomparve e le rocce che ne formavano il fondo vennero
spinte in superficie.
Successivamente sulle ofioliti si depositarono diversi sedimenti di origine marina che diedero origine alle formazioni rocciose appenniniche; localmente però, le ofioliti emersero e, grazie al tempo e all’azione erosiva dell’acqua,
riuscirono a spiccare nel paesaggio circostante.
Le ofioliti sono comunemente chiamate serpentiniti: costituite prevalentemente da minerali come pteridotiti e gabbri, hanno infatti una tipica colorazione verde scuro, simile alla pelle di un serpente.
Il suolo derivante dalle rocce ofiolitiche è ricco di elementi tossici ma povero di sali nutritivi e di acqua, non trattenuti per la mancanza di uno strato sufficiente di humus.
Per la colorazione scura poi queste superfici si arroventano al sole durante le stagioni più calde, raggiungendo temperature molto elevate.
Nonostante queste caratteristiche che lo rendono inospitale, il substrato ofiolitico ospita un certo numero di erbe e
di alberi che, in alcuni casi, sono strettamente legati a questo ambiente.

LA PIETRA ARENARIA DI ROCCA SUSELLA
Il comune di Rocca Susella sorge su rocce molto particolari: si tratta di sedimenti appartenenti alle arenarie di
monte Arsola, formazione miocenica affiorante in tutta la
prima fascia collinare.
Nei secoli scorsi le arenarie vennero utilizzate dagli abitanti della zona per la costruzione di edifici religiosi, come
la pieve di San Zaccaria e l’oratorio di San Rocco, di abitazioni rurali e di lavatoi. A testimonianza dello sfruttamento passato restano oggi due cave, collocate a poca distanza dal paese di Rocca Susella.
La cava in località Poggio Alemanno è senza dubbio la più
caratteristica. Imboccando il tratturo alle spalle del piccolo oratorio di San Rocco, si raggiunge in breve tempo uno
scenario suggestivo: le rocce giallognole, quasi totalmente

9. Le rocce ofiolitiche
10. La bellissima Fritillaria
11. Cava in Località
Poggio Alemanno
12. Cava in località
Cascina Belvedere
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La vegetazione
La componente vegetazionale di una regione
geografica è strettamente legata a fattori locali:
le condizioni ecologiche,
clima e suolo nel particolare, influenzano pesantemente la presenza
di alcune specie.
Le Terre Alte, abbastanza
omogenee nelle condizioni climatiche e pedologiche, sono caratterizzate da una vegetazione
simile se si considerano
ambienti simili.
Prendendo in esame le
medesime fasce altitudinali infatti si riconosce
una continuità del mondo vegetale: la componente botanica è senz’altro elemento di unione
delle quattro Province.

14

spoglie, appaiono infatti erose in curiose forme. Ciò che
potrebbe sembrare un prodotto della natura è in realtà il
risultato di una costante ed intensa attività condotta dall’uomo. Queste arenarie infatti rappresentarono, a partire
dal Medioevo sino al XX secolo, la materia prima per costruire e ristrutturare gli edifici locali.
La cava in località Cascina Belvedere, più nascosta perché
immersa nella vegetazione, interessa arenarie di colore
grigiastro. Venne sfruttata nei primi decenni del XX secolo ma, successivamente, venne abbandonata.
Queste due cave sono testimoni del profondo legame esistente tra gli abitanti della zona e il territorio, legame che,
soprattutto nel passato, ha consentito lo sviluppo di un’identità ancora oggi molto forte.

LA VEGETAZIONE DI COLLINA: IL CASTAGNO

Il castagno è una delle specie più diffuse sulle colline delle Terre Alte, dove forma estesi boschi. Spesso è associato
ad ornielli, carpini e noccioli ma, localmente, forma ancora bei boschi puri e sviluppati, come quelli sulle colline circostanti Dego, tra la Val Staffora e la Val Curone, e quelli nei pressi di Sant’Alberto di Butrio.
Boschi di castagno più rilevanti dal punto di vista botanico si trovano invece nei pressi di Bralello: nelle immediate
vicinanze del paesino infatti si possono ammirare maestosi esemplari secolari. Per raggiungere questo suggestivo
angolo di Oltrepo è necessario arrivare al paese suddetto,
posto a pochissimi chilometri dal Brallo. Lasciata l’auto al
centro del borgo, a fianco del ristorante si trova una strada asfaltata diretta al Mulino del Cognassi che, dopo pochi metri, diviene mulattiera. Si percorre questo sentiero
mantenendo sempre la sinistra; dopo circa 10 minuti di
cammino in discesa si scorge uno spiazzo, sulla sinistra,
dove si riconoscono esemplari di castagno di notevoli dimensioni, dai tronchi contorti e rugosi. Fra tutti ne spicca
uno di 750 anni, il più grande, il più maestoso, il più affascinante.
Il castagno (Castanea sativa Miller)è un albero tipicamente
mesofilo, amante cioè dei climi né troppo aridi né eccessivamente umidi; predilige suoli arenacei e cresce nella fascia al-

1. Le rocce e i suoli, che oggi si
possono toccare ed osservare,
sono il risultato di eventi
2. importanti che nel passato
hanno interessato la Terra.

L’IMPORTANZA DEL CASTAGNO DAL MEDIOEVO AD OGGI
Il castagno è una delle specie forestali che deve la sua attuale diffusione all’azione dell’uomo. Originario delle regioni sud-europee, dell’Asia Minore e di alcune zone dell’Africa, divenne popolarissimo
nelle Terre Alte a partire dal Medioevo grazie al suo prezioso frutto,
principale base alimentare per le popolazioni appenniniche; riguardo
a questo periodo storico si parla addirittura di una “civiltà del castagno”. I castagneti soppiantarono la vegetazione autoctona dell’Appennino anche perché rappresentavano un’ottima fonte di legname.
La rapidità di accrescimento, la capacità di emettere germogli nella
parte basale del tronco se tagliato a ceppo, la diversificazione dei
prodotti legnosi ricavabili e l’elevata longevità fecero del castagno un
albero prediletto dall’uomo fin dai tempi remoti. Grazie alla resistenza agli agenti atmosferici la specie divenne tipica per la realizzazione
di pali, di recinzioni, di strumenti e di attrezzi agricoli.
A testimonianza dello stretto legame della popolazione appenninica con questo albero rimangono le numerose sagre della castagna
proposte in autunno in molti borghi delle Terre Alte.
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LO

SFRUTTAMENTO DEL FAG-

GIO NEI SECOLI SCORSI: I BOSCHI A CEDUO

Le faggete delle Terre Alte,
soprattutto quelle localizzate a basse quote, sono state
interessate per molto tempo
da una forma di governo abbastanza diffusa: la ceduazione. Questo tipo di coltura
forestale, in uso soprattutto
nel passato, prende origine
dalla capacità pollonifera
posseduta da alcune latifoglie arboree, tra cui faggio e
castagno. Queste infatti, se
tagliate a ceppo, sono in grado di emettere gemme nella
parte basale del tronco. I
germogli in genere danno
origine a più polloni; questi
manifestano nei primi anni
una rigogliosa crescita e sono adatti per la produzione
di legna da ardere e di carbone, prodotti che un tempo
rappresentavano l’unica, essenziale, risorsa energetica.
Dalla metà del Novecento la
domanda di tale materiale si
è notevolmente ridotta per la
concorrenza di altre fonti
energetiche; il valore del legname prodotto è di fatti inferiore al costo del taglio e
del mantenimento necessario.
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timetrica compresa tra i 400 e i 700 m sul livello del mare.
Albero che può raggiungere altezze notevoli, fino a 25 m,
presenta tronchi dritti rivestiti da una corteccia grigia, liscia, che negli individui più adulti diviene rugosa, solcata,
profondamente incisa.
Le foglie, lunghe fino a 20 cm, acuminate all’apice, presentano un margine tipicamente inciso in denti acuti e profondi.
Il sottobosco dei castagneti è abbastanza variegato: accanto a diverse specie di campanule, si possono incontrare
bellissime orchidee. Anche la componente fungina è ben
rappresentata: i castagni infatti con le loro folte chiome
mantengono in autunno un’elevata umidità creando un
ambiente ideale. I castagneti rappresentano poi un ambiente ospitale per diversi Ungulati selvatici, come cinghiali, caprioli e daini. Non è raro quindi incontrare lungo
i sentieri le impronte di questi animali impresse nel terreno, segni inequivocabili della loro presenza.

LA VEGETAZIONE MONTANA: IL FAGGIO
Il faggio è una delle specie più belle fra quelle presenti lungo le Terre Alte: questo albero, in passato più diffuso e sfruttato per la produzione di legname, forma perlopiù boschi in
associazione con altre specie arboree ed arbustive. Localmente è ancora possibile trovare faggete pure e continue, veri e propri gioielli che testimoniano la massiccia diffusione
passata della specie: ne sono un esempio i boschi prossimi al
monte Ebro, in Val Curone, quelli lungo il passo del Giovà,
in Oltrepo pavese, con esemplari secolari, e quelli che occupano i rilievi incontaminati della Val Borbera.
Il faggio (Fagus sylvatica L.) è una delle più importanti specie forestali europee. Come il castagno, è un albero tipicamente mesofilo; predilige esposizioni luminose purché la luce non
sia eccessiva. Vive e cresce in zone comprese in tra gli 800 e i
1500 m sul livello del mare. Questo albero può raggiunger altezze notevoli, fino ai 30-40 m; è riconoscibile per la caratteristica scorza grigiastra che rimane liscia e sottile anche negli
individui adulti. Le foglie sono ovato-ellittiche, arrotondate
alla base e appuntite all’apice; presentano lungo le nervature,
il margine e il picciolo una fine peluria bianca e setosa.
Generalmente la composizione floristica delle faggete non
è molto varia: lo strato arboreo è infatti spesso costituito
solamente da faggio, e lo strato erbaceo è rappresentato
perlopiù da entità adattate alla scarsa luminosità al suolo,

dovuta alla densa copertura data dalle foglie del faggio.
L’habitat fresco e piovoso di questi boschi favorisce poi la
proliferazione di numerose specie fungine.
Le faggete “pure”, rare e bellissime, offrono uno spettacolo stupendo soprattutto durante la stagione autunnale: gli
alti tronchi svettano verso il cielo portando all’apice chiome che, nei primi giorni di ottobre, si colorano di splendide sfumature dal verde intenso, al giallo e al rosso.

IL PINO NERO E LA RISERVA NATURALE
DI MONTE ALPE
Nell’Appennino settentrionale i boschi di conifere sono abbastanza diffusi ma la loro presenza è da ricondurre all’opera di rimboschimento attuata dall’uomo: l’Oltrepo pavese e le Terre Alte, per loro natura, sarebbero prive di questi
boschi, anche se non si esclude la presenza di singoli indi-
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vidui indigeni. Le conifere presenti, limitate a pochissime
specie, sono state introdotte per favorire il consolidamento
dei versanti in fase di erosione o per aumentare la produzione di legname su suoli molto poveri. Uno dei migliori
esempi di rimboschimento presenti lungo le Terre Alte è
quello della Riserva Naturale di Monte Alpe, unico Sito di
Interesse Comunitario (SIC) presente in Oltrepo pavese.
La Riserva Naturale del monte Alpe, oggi gestita dall’ERSAF, è stata istituita nel 1983. Gli interventi condotti in
questa zona della Valle Staffora risalgono però agli anni
’30 quando, per un eccessivo sfruttamento a pascolo del
terreno, si verificò un dilavamento tale da metter a rischio
le strade sottostanti. Fu allora che iniziò l’opera di rimboschimento dell’area: numerose specie vegetali non autoctone, come il pino nero (Pinus nigra Arnold), vennero introdotte per favorire il consolidamento dei versanti .
La storia della Riserva è però legata a un insetto defogliatore, la Processionaria del pino (Traumatocampa pityocampa),
che nutrendosi di foglie iniziò a distruggere le foreste circostanti. La Processionaria deve il suo nome alla caratteristica
disposizione in “fila indiana” delle larve che escono dai nidi
in primavera. Proprio durante questa stagione le larve si
diffondono, divorando una grande quantità di aghi; i peli che
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ricoprono le stesse larve divengono urticanti e quindi pericolose per l’uomo. L’esistenza della Processionaria in un bosco
è tradita dai suoi nidi, ammassi lanosi che avvolgono i rami.
La presenza dell’insetto porta a una riduzione della componente legnosa; defogliazioni successive portano all’indebolimento delle piante e, in alcuni casi, alla morte delle stesse.
Per limitare lo sviluppo del lepidottero, venne introdotta,
nella metà del Novecento ad opera del Professor Pavan
dell’Università di Pavia, una particolare specie di formica,
la Formica lugubris, strettamente legata al pino nero. Interi nidi di formiche, gli acervi, furono trasportati dalle
Prealpi bresciane e bergamasche all’Appennino pavese; allo scopo di tutelare questo prezioso insetto, venne in seguito istituita la Riserva Naturale. La formica costruisce i
propri nidi utilizzando gli aghi di pino nero; lo sviluppo di
questi acervi si ha anche nel sottosuolo con un sistema
complesso di gallerie e di camere. L’attività predatoria
condotta dalla Formica lugubris sulle larve della processionaria permette di contenere lo sviluppo del lepidottero
e di limitare i danni al bosco e alla flora della zona.
A seguito di un incendio avvenuto nel 1990 che ha danneggiato gran parte della Riserva, è stato attuato un piano
di rimboschimento basato sull’utilizzo anche di specie forestali autoctone, per avere una vegetazione più “tipica”
per la zona, foriera di una maggiore stabilità ecologica. In
questo modo quindi si garantisce la sopravvivenza della
Formica rufa, il contenimento della Processionaria e lo
sviluppo di una comunità vegetale più stabile e migliore.
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Tre valli

per le Terre Alte

Uno degli ambienti più
suggestivi che si incontra lungo le Terre Alte è
senza dubbio quello caratterizzato dai corsi
d’acqua. Diversi torrenti
hanno infatti profondamente modellato il territorio, creando suggestive
e spettacolari vallate
che, pur differenti nella
morfologia, sono popolate da una medesima
vegetazione e caratterizzate da una medesima
bellezza.
Lo Staffora, il Borbera e
il Trebbia in particolare,
rappresentano un raccordo virtuale tra le
quattro Province delle
Terre Alte ed hanno originato valli assolutamente peculiari ed affascinanti su cui si
affacciavano le Vie del
Sale.

20

LA VAL STAFFORA
Il torrente Staffora nasce nei pressi di Pian del Poggio e ha
accompagnato i cammini delle carovane lungo la Via del Sale nel tratto che dal monte Chiappo arrivava sino a Varzi.
Lungo il suo percorso, il torrente disegna un paesaggio vario e mutevole, diverso dal punto di vista morfologico,
paesaggistico e vegetazionale, a seconda che si consideri la
parte alta della valle o quella più vicina alla pianura. La
parte più bassa della Valle Staffora offre uno scenario caratteristico, profondamente dipendente dalla natura dei
substrati: le rocce, tenere e di natura arenaceo-marnosa,
ricche di fossili poiché d’origine marina, sono state infatti
scavate facilmente dal corso d’acqua che ha inciso una vallata ampia e molto dolce. In questo tratto sono frequenti
gli affioramenti dei terreni marnoso-argillosi modellati in
calanchi e, tra Cecima e Varzi, sono visibili estese pareti
calcaree completamente spoglie che spiccano nel paesaggio circostante.
L’alta Valle Staffora si differenzia notevolmente, nella sua
morfologia, dalla parte precedentemente descritta: in questo tratto, scarsamente antropizzato, il torrente si è fatto
spazio nel corso del tempo tra rocce dure, resistenti, di natura calcareo-marnosa. Il risultato dell’azione erosiva dell’acqua sono quindi pareti brulle, ripide, quasi verticali,
che disegnano una vallata stretta e molto chiusa. Anche
dal punto di vista paesaggistico le due parti della Valle sono differenti. Quella più bassa è stata più pesantemente
modificata dall’uomo: gli originari, estesi, boschi di casta-

gno e di quercia lasciano spazio ai campi coltivati a cereali e ad Erba medica. Solo raramente si incontrano boschi
puri: è il caso della zona adiacente a San Ponzo e a Cecima, paesi a ridosso del monte Vallassa, in cui si ritrovano
castagneti molto sviluppati. Più spesso la componente arborea originale è accompagnata da specie esotiche, come
la robinia, specie americana introdotta dall’uomo nel XIX
secolo che, adattandosi a molti ambienti, oggigiorno ha
un’ampia diffusione. Il risultato di questa associazione tra
specie autoctone ed esotiche e della combinazione tra coltivi e natura selvaggia è un paesaggio comunque bello, con
le sue forme dolci e rilassanti.
L’alta Valle Staffora conserva una naturalità particolare ed
affascinante: i versanti, più ripidi e meno ospitali per abitazioni e coltivi, sono quasi totalmente interessati dai boschi di carpino nero e frassino che lasciano il posto al faggio ad altitudini maggiori. La strada che costeggia lo
Staffora, coincidente in questo tratto all’antica Via del Sale, è come un “serpente” che si sviluppa lungo il fianco del
monte, accompagnato da una vegetazione folta e rigogliosa. Qua è là si intravedono i piccoli paesi, oggi quasi completamente abbandonati, sospesi sulle pendici dei monti,
attorniati dalla vegetazione originaria.
Considerando la composizione vegetazionale a ridosso del
torrente si nota una buona continuità: le differenze tra le due
parti della Valle sono davvero ridotte. Il greto dello Staffora
è interessato, in generale, da specie fortemente adattate a
condizioni difficili: si passa infatti dall’inverno, ricco d’acqua
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e di sostanza organica, all’estate, arida, secca e povera di sostanze nutritive. A causa di queste variazioni nella portata
del torrente, la componente erbacea viene rinnovata periodicamente; trovano spazio in questo ambiente soprattutto le
specie “annuali”, erbe che concentrano il proprio ciclo vitale
in un brevissimo periodo e che producono grandi quantità di
semi, in seguito trasportati dalla corrente. Sono specie che
sfruttano l’ambiente acquatico per aumentare l’estensione
del proprio areale. La componente arborea è, al contrario,
un po’ più stabile: lungo il corso d’acqua si trovano, localmente, associazioni ad ontano nero; più frequenti sono i salici e i pioppi, alberi tipici delle fasce fluviali.
Un percorso consigliato per godere della bellezza della
Valle e del suo carattere più “selvaggio” è quello che parte
da Casanova Staffora: arrivati a Cencerate e superato il
camposanto del paese, si prosegue lungo una strada asfaltata che, stretta ma in buono stato, attraversa bellissimi
boschi di faggio e conduce ai piedi del monte Lesima dove
si gode di una bellissima vista su i rilievi circostanti. Arrivati al passo del Giovà la strada percorre l’alta Valle lungo il versante alla sinistra del torrente, sino a Casale
Staffora e, infine, a Casanova. Lungo questo itinerario si
incontrano paesaggi lussureggianti ed incontaminati, rilassanti ed affascinanti.

LA VAL BORBERA
Il torrente Borbera nasce dal gruppo dei monti Chiappo,
Carmo e Antola, uno delle zone maggiormente interessate
dalle Vie del Sale che, dalla pianura alessandrina e pavese,
scendevano sino al litorale ligure. Lungo il suo corso, il
Borbera ha modellato la vallata creando un ambiente a
tratti molto suggestivo. Caratteristica della Val Borbera è
la sua marcata naturalità: solo nella parte bassa infatti traspare l’influenza dell’uomo. Nella parte più alta della valle la scarsa antropizzazione ha mantenuto l’ambiente selvaggio, incontaminato, con rilievi fortemente modellati e
coperti da un ricchissimo manto vegetale. Gli insediamenti in questa porzione di territorio sono pochi, spesso abbandonati, e l’ambiente è del tutto suggestivo.
Nella parte più bassa della Valle, maggiormente antropizzata e più ampia, gli originari querceti e castagneti hanno
lasciato il posto alle coltivazioni di cereali e di foraggio.
Salendo verso la parte alta il paesaggio cambia: la vallata da
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aperta si fa più chiusa, stretta, soprattutto nel tratto compreso tra Pertuso e Persi, dove l’acqua ha scavato nelle dure rocce conglomeratiche gole strette e profonde. Le cosiddette strette di Pertuso offrono un paesaggio suggestivo,
unico e particolare: le rocce, erose dall’acqua, sono massicce ed imponenti e assumono forme tondeggianti assolutamente inusuali per la regione appenninica. La vegetazione
si fa più selvaggia, più naturale: boschi di castagno, accompagnati da pioppi e da salici sul greto del fiume, lasciano il
posto ai faggi, meglio adattati alle altitudini maggiori.
A monte di Pertuso e di Cantalupo ligure il corso d’acqua
modella terreni assai più teneri; pertanto il torrente scorre
in tratti sorprendentemente ampi che lasciano il posto, risalendo, a vallecole più strette.
La Val Borbera, mossa, dolce e incontaminata, offre quindi
un paesaggio meritevole: a tratti selvaggio, con boschi puri
ed estesi, è un “polmone verde” di straordinaria bellezza.
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LA VAL TREBBIA
Il fiume Trebbia, che nasce dal monte Prelà nei pressi di
Torriglia, è sicuramente uno degli elementi naturali più
suggestivi delle Terre Alte e uno dei fiumi meno inquinati
dell’Appennino settentrionale. Con il suo corso ha scavato
nel tempo una vallata particolare e bellissima, raccordo
virtuale tra le Province di Genova e di Piacenza.
La parte più interessante della valle, dalle sorgenti fino all’a-
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bitato di Bobbio, ha caratteristiche prettamente montane e
conserva un elevato grado di naturalità: gli insediamenti abitati infatti sono ridotti e la pressione antropica è molto bassa; il paesaggio offre una vallata tortuosa e stretta, spesso
serrata tra pareti ripide e boscose, con strapiombi di notevole entità cui si alternano valli laterali ampie e verdeggianti.
Nel tratto compreso tra Marsaglia e Bobbio il fiume ha creato morfologie davvero particolari: scavando infatti nelle arenarie di San Salvatore e nelle Argilliti di Brugnello, il Trebbia ha disegnato un percorso fortemente meandriforme.
Un aspetto interessante della Val Trebbia e di altri territori
delle Terre Alte è il clima: per la sua particolare posizione
geografica infatti l’Appennino settentrionale risente molto
dell’influsso mediterraneo, poiché correnti provenienti dal
mare risalgono con relativa facilità lungo i rilievi. La flora
della regione mediterranea ha trovato un ottimo “canale” e
ha potuto risalire dal mare sino a queste regioni. Sulle pendici assolate non è raro trovare specie tipiche dell’area mediterranea come timo, elicriso e santoreggia.
Dal punto di vista paesaggistico e naturalistico l’Alta Val
Trebbia è certamente una delle vallate più belle di tutto
l’Appennino settentrionale: le acque di questo fiume, cangianti dal verde all’azzurro più luminoso, hanno modellato il territorio creando un paesaggio assolutamente raro ed
eccezionale.
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I balconi naturali

lungo le Terre Alte

Lungo l’Appennino settentrionale sono molti i
punti che offrono un
panorama degno di nota. Non solo le vette
maggiori delle Terre Alte, un tempo interessate
dal calpestio delle carovane dirette al mare, ma
anche terrazzi naturali
più nascosti, meno conosciuti, possono offrire
scenari belli e peculiari,
tutti da scoprire.

I TORRIONI DEL MONTE VALLASSA
Seguendo un itinerario che dalla pianura conduce fino al
mare, il primo punto panoramico di particolare pregio che
si incontra è quello dei torrioni del monte Vallassa. Toccato in passato dalla Via del Sale “alessandrina”, questo stupendo terrazzo, posto al confine tra la Val Staffora e la Val
Curone a m 739 s.l.m., rappresenta uno dei punti panoramici più belli di tutte le Terre Alte.
Questi imponenti blocchi calcarei sono facilmente raggiungibili partendo da Bagnaria e seguendo l’indicazione
per le aziende agrituristiche. Lungo la strada, abbastanza
stretta ma in buone condizioni, si trovano diversi scorci
degni di nota: la Valle Staffora con i suoi paesi, i maestosi
calanchi a ridosso di Bagnaria, i castagneti e, nell’ultimo
tratto, gli stessi torrioni, che accolgono il turista con suggestiva imponenza.
Circa 5 km dopo aver lasciato la statale, sulla destra si trova l’indicazione per l’agriturismo nei pressi del quale è
possibile parcheggiare l’auto. Alla destra dell’azienda agrituristica si stacca un sentiero, ampio e sterrato, leggermente sviluppato in salita; al primo bivio si mantiene la destra. Dopo circa cinque minuti di cammino, in
corrispondenza dell’indicazione (in senso opposto) dello
stesso agriturismo, si riconosce sulla destra un piccolo sentiero in salita, stretto tra querce e ginepri; percorrendolo,
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dopo circa 200 m, si arriva ai torrioni. Da questo balcone,
ricco di fossili, si può finalmente godere di uno spettacolo
meraviglioso: leggermente spostato a sinistra si riconosce
l’abitato di Bagnaria, punto di partenza dell’itinerario; di
fronte spicca Varzi, principale centro della Valle Staffora,
e sullo sfondo si erge il monte Penice, riconoscibile per le
numerose antenne.

CA’ DE’ MONTI
In prossimità dell’omonima azienda agrituristica, raggiungibile lasciando la statale 461 all’incrocio per Cecima, un
bellissimo terrazzo naturale a m 681 s.l.m. permette di godere un’ampia vista sulla Val Curone e, in parte, sulla Valle Staffora. Ai piedi della collina si notano i piccoli paesi di
Brignano Frascata e di Casasco; più in là lo sguardo spazia nella pianura alessandrina che, a poco a poco, lascia
spazio alle colline.
Il paesaggio, profondamente segnato dall’uomo con i campi di cereali ed erba medica, presenta ancora in alcuni
punti delle testimonianze di naturalità: i boschi di rovere e
di cerro sono solo localmente interrotti dalle formazioni
calanchive che aprono suggestive “ferite” nei versanti.
Di fronte a questo incantevole terrazzo naturale si erge il
monte Giarolo (m 1473), importante rilievo della Val Curone, sulla cui cima sono posizionate numerose antenne.
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SANTA MARGHERITA STAFFORA
Santa Margherita Staffora è un paesino posto all’altezza di
840 m che domina tutta l’alta Valle Staffora. Il terrazzo naturale, posto su uno sperone ofiolitico visibile da tutta la vallata, coincide con il piazzale antistante la chiesa parrocchiale,
edificata sulle rovine dell’antico castello. Della costruzione
malaspiniana, successiva al castello di Oramala, resta oggi
solo un antico rudere. Prima della seconda guerra mondiale
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però gran parte della fortezza era ancora conservata: sebbene quasi interamente scoperchiato, l’edificio conservava camere con soffitti in legno, pareti ben decorate e alcune porte interne con stipiti ed architravi in arenaria ben lavorata.
Dal questo bel promontorio si gode un’ampia visuale su
tutta la vallata: in particolare i paesi di Casanova Staffora
e di Cegni con le caratteristiche cantine che occupano tutto il versante. Verso nord svetta tra i boschi il castello di
Oramala, fortezza a ridosso dell’ampia vallata. Verso Sud
invece il paesaggio è più selvaggio: l’alta Val Staffora è infatti più chiusa, più stretta, meno interessata dai centri
abitati, più incontaminata e selvaggia.
Santa Margherita Staffora offre quindi un paesaggio ampio e caratteristico che, nelle giornate più belle, permette
di ammirare l’intera Valle.

IL MONTE LESIMA
Il monte Lesima, riconoscibile anche da lontano per il
geoide della stazione di controllo dell’aeronautica militare,
è la vetta più elevata dell’intero Oltrepo pavese. Con i suoi
1724 m offre una vista panoramica meravigliosa: lo sguardo spazia dal territorio pavese a quello piacentino arrivando, nelle giornate migliori, sino al Mar Ligure.
Secondo la leggenda, la vetta più alta dell’Oltrepo deve il
suo nome al condottiero Annibale: questi infatti, salitovi
per osservare le truppe romane nemiche vinte al Trebbia
nel 218 a.C., si ferì ad una mano; da “lesa manu” deriverebbe quindi il nome odierno del monte.
Per raggiungere la cima, superati i Piani di Lesima e lasciata la strada asfaltata per uno dei tanti sentieri contrassegnati in rosso e bianco che si aprono sulla destra, si attraversano dapprima bellissime faggete. In questi boschi i
sentieri si snodano tra i tronchi dei faggi, grigi, lisci, diritti o contorti, che creano un ambiente suggestivo e unico.
Solo in alcuni punti i boschi di faggio sono davvero “puri”;
ai margini delle faggete o nelle zone più rade la maggiore
quantità di luce consente l’insediamento di un’altra specie,
tipica delle alte quote: il maggiociondolo, dalle piccole foglie lucide, trifogliate, e dai bei fiori giallo oro riuniti in
grappoli che, nella tarda primavera, ornano i rami.
Superata la fascia boscata, si raggiunge la zona delle praterie, più aperta, soleggiata e molto ventosa.
Qui dominano la scena le specie erbacee, tra cui molti

LA SPECIE SIMBOLO
LESIMA:
ASTRAGALUS SIRINICUS TEN.

DEL MONTE

Il monte Lesima riveste una
grande importanza anche dal
punto di vista botanico, poiché rappresenta la stazione
più settentrionale dell’astragalo del monte Sirino (Astragalus sirinicus Ten.), entità
mediterraneo-montana a diffusione molto frammentata
lungo l’intera penisola.
L’astragalo del monte Sirino
è un’erba che raggiunge altezze di 30-40 cm. Ha fusti
legnosi accompagnati da spine; le foglie, lunghe 5-8 cm,
sono verde-argento, composte da 15-19 segmenti ellittici. I fiori, raccolti in racemi
lunghi 2 cm, sono di colore
giallo oro e fioriscono da giugno a luglio. I frutti sono legumi ovoidi.
Come suggerisce il nome,
questa pianta è originaria
delle zone dell’Appennino
centro-meridionale, dove è
stata rinvenuta per la prima
volta nel 1826; durante le glaciazioni però la specie si è
spinta nelle aree più settentrionali rimanendo, dopo il ritiro dei ghiacciai sino ai giorni nostri, esclusivamente in
questa piccola area dell’Appennino pavese-piacentino.
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esemplari di genziana maggiore, specie protetta, di garofano selvatico e di croco. Uno sguardo verso il monte permette di notare come il versante est sia molto ripido e scosceso: praticamente privo di vegetazione, lascia
intravedere le formazioni tipiche della zona, gli strati marnoso-argillosi del monte Antola. L’ultimo tratto del sentiero, parecchio ripido, consente di raggiungere la vetta da
cui si gode una bellissima vista delle vallate circostanti e
dell’abitato di Corbesassi.

IL MONTE CHIAPPO
Il monte Chiappo è una vetta ben riconoscibile nel paesaggio dell’Oltrepo montano per la sua forma simile a una piramide quadrangolare. Con i suoi 1700 m, che lo rendono
secondo solo al monte Lesima, segna il punto d’incontro
tra Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna. Sulla cima
è posta l’immagine sacra di S. Giuseppe; poco più in là si
trova il rifugio omonimo e la stazione di arrivo della seggiovia che sale da Pian del Poggio.
Proprio dalle pendici di questo monte nasce il torrente
Staffora che dà il nome all’intera vallata sottostante.
In passato fu molto importante, poiché attraversato dalla Via
del Sale: i suoi sentieri vennero infatti battuti dagli zoccoli
dei muli diretti verso il mare. Oggi offre un’ampia e meravigliosa vista che, nelle giornate limpide, spazia dal Mar Ligure alla catena delle Alpi. Ma anche nei giorni nuvolosi, i giochi di luce e la nebbia regalano spesso scenari maestosi.
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IL MONTE PENICE
Uno dei rilievi più frequentati delle Terre Alte è, senza
dubbio, il monte Penice: con i suoi 1460 m d’altezza rappresenta infatti uno dei terrazzi più belli dell’Oltrepo pavese. Punto d’incontro tra la Val Staffora, la Val Tidone e
la Val Trebbia, il Penice offre una bellissima vista sulle vallate sottostanti. La vetta del monte Penice è facilmente
raggiungibile in auto da Varzi, seguendo le indicazioni.
Una strada alternativa e sicuramente più bella è quella che
partendo dal Brallo di Pregola attraversa il Passo della
Scaparina. Dalla piazzetta del Brallo, imboccando la via
che si apre a sinistra, si percorre una strada, sviluppata sul
crinale, che permette di ammirare la Valle Staffora, a sinistra, e la Val Trebbia, sulla destra. Nelle giornate migliori
si possono riconoscere diversi paesini delle due vallate, tra
cui Casanova Staffora e Sala per la provincia pavese e Ceci e Bobbio per quella piacentina, e si possono ammirare
le vette principali che racchiudono le due vallate.
Sulla cima della popolare stazione turistica pavese sorge un
Santuario, dedicato alla Madonna; edificato in tempi recenti, deve in realtà le sue origini a San Colombano che, dal 600
d.C. iniziò un’importante opera di cristianizzazione della
Val Trebbia e di tutto l’Appennino settentrionale. La chiesa
originale, rimaneggiata nel XVII secolo, è stata successivamente restaurata ed arricchita del campanile. Dal sagrato,
tenendo alle spalle la chiesetta, si gode uno stupendo panorama: da sinistra la vista spazia dai rilievi più importanti, come il monte Lesima e il monte Alfeo, alla Valle Staffora, con
Varzi, facilmente riconoscibile; il monte Alpe, sede della Riserva Naturale, accompagna lo sguardo verso la Val Tidone, con Romagnese e Pietra Corva. Più a destra si intrave-
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de la Pietra Parcellara, emergenza ofiolitica del piacentino.
Nelle giornate migliori la vista si spinge sino al castello di
Montalto, a tutta la pianura padana, e, eccezionalmente, alle Alpi. Infine, spostandosi dietro la chiesa, sulla destra, si
ha una meravigliosa vista sulla Val Trebbia in cui si riconosce l’abitato di Bobbio.
Il Penice, nonostante le numerose antenne presenti sulla vetta che disturbano la naturalità del luogo, permette di godere
di una panoramica a 360° sulle valli più belle delle Terre Alte.
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IL MONTE ANTOLA
Il monte Antola è sempre stato uno dei rilievi più importanti delle Terre Alte: con i suoi 1597 m rappresenta un rilevante punto di raccordo tra la Val Scrivia e la Val Trebbia e fu nel passato crocevia nei viaggi che, lungo la Via
del Sale, favorirono scambi commerciali e culturali tra le
diverse regioni.
Oggi il monte Antola si connota per tutt’altro ruolo: è uno
dei balconi naturali più belli dell’Appennino settentriona-
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le. Dalla vetta, nelle giornate più limpide, si gode una vista ineguagliabile che spazia dalle Alpi sino al mare. Dalla
cima si scorge poi il lago di Brugneto, bacino artificiale
che alimenta con le sue acque la città di Genova.
Uno dei sentieri per raggiungere la vetta parte dall’abitato di Capanne di Carrega, in Provincia di Alessandria, e si
sviluppa lungo il crinale, spartiacque tra il Trebbia e il
Borbera e confine tra Piemonte e Liguria. La passeggiata
permette di ammirare diverse formazioni vegetali a seconda delle diverse altitudini: dapprima le radure, con l’arnica, la genziana, il giglio rosso, la rosa alpina e i tanti maggiociondoli; poi le bellissime faggete, estese e ancora ben
conservate, con un sottobosco povero che vede la presenza della particolarissima aquilegia comune e di alcune orchidee. Alle altitudini maggiori i boschi scemano in vastissime praterie dove in tarda primavera si assiste
all’imponente fioritura dei narcisi, degli asfodeli e dei botton d’oro.
Sicuramente legato a queste maestose fioriture è il nome
del monte: da anthos, fiore, deriverebbe infatti l’odierno
toponimo, adatto a un monte che, in primavera e in estate,
è uno dei più spettacolari di tutte la Terre Alte.
Il monte Antola è anche il simbolo di uno dei Parchi Regionali liguri più belli: istituito nel 1995 comprende due
grandi vallate, dello Scrivia e del Trebbia, e diverse valli
più piccole, fra cui la Val Vobbia e la Val Pentemina.

IL CASTELLO DELLA PIETRA
Collocato lungo l’Antica Via del Sale, il castello della Pietra è una delle peculiarità della Val Vobbia: la fortezza, letteralmente incastonata tra due speroni di roccia conglomeratica a ridosso della strada, offre uno spettacolo
davvero unico e rappresenta uno dei luoghi più suggestivi
dell’intera Provincia di Genova.
Le notizie storiche riguardanti il castello della Pietra non
sono molte; la sua costruzione sembra legata ai Marchesi
di Gavi. Passata per alcuni anni ai Malaspina, la fortezza
venne venduta nel 1256 da Giovanni, figlio di Opizzone
Malaspina, agli Spinola. La famiglia genovese, nel 1313,
ottenne da Enrico VII i feudi delle valli Vobbia, Scrivia e
Borbera.
Nei secoli successivi la fortezza perse la propria autonomia: nel 1613, passò al marchesato di Pallavicino, nel 1797
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venne annessa alla Repubblica Ligure Democratica. Il castello della Pietra venne in seguito disarmato ed incendiato per volere di Napoleone che, in quegli anni decretò la
fine dei Feudi Liguri Imperiali. Questa splendida fortezza,
recentemente restaurata, è raggiungibile in mezz’ora dalla
strada di fondovalle (Isola del Cantone, uscita A7 Genova-Milano). Si percorre un sentiero che si inoltra nel bosco, lungo un varco naturale che si apre nella roccia. Abbandonata l’apertura rocciosa, il percorso sale dapprima
in mezzo ai castagni; successivamente prosegue sulla ripida parete dei conglomerati, levigata dall’acqua e dal vento. L’accesso al castello coincide con un’apertura posta a
due metri da terra. Dal castello e ancor più dallo sperone
roccioso si gode una bellissima vista sul Vobbia e sulla zona circostante.
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Il giardino alpino di pietra corva
Il Giardino Alpino di Pietra Corva, appartenente al Comune di Romagnese, è l’unico orto botanico delle Terre
Alte ad occuparsi della conservazione di specie vegetali tipiche delle zone montuose d’Europa. Posto a 950 m d’altezza, deve il suo nome all’affioramento ofiolitico su cui è
ubicato, detto appunto Pietra Corva per la colorazione
scura. Simbolo del Giardino è la Frillaria tenella, una specie erbacea di particolare bellezza che cresce quasi esclusivamente su terreni ofiolitici e che è abbastanza frequente in tutta l’area di Pietra Corva.
I primi giardini botanici alpini nacquero intorno alla metà
del XIX secolo soprattutto in Austria e in Svizzera; la finalità principale di queste strutture fu quella di educare il
pubblico al rispetto e alla protezione delle specie vegetali
maggiormente minacciate di estinzione a causa della raccolta indiscriminata. Anche il Giardino di Pietra Corva
venne creato con lo stesso scopo: l’arricchimento delle collezioni e l’acclimatazione di specie rare o minacciate furono i due principi fondamentali che diedero vita all’attività.
Il Giardino Alpino di Pietra Corva deve la sua nascita al
dottor Antonio Ridella che, nel 1967, con l’aiuto del giardiniere Cesare Soffritti, aprì ufficialmente al pubblico il
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giardino botanico nel Comune di Romagnese. Nel Giardino Alpino di Pietra Corva oggigiorno, accanto alla finalità
di conservare le specie vegetali legate agli ambienti montuosi, si sono affermate una funzione didattico-educativa e
una funzione turistico-economica, ugualmente importanti.
Il Giardino rappresenta un laboratorio in grado di valorizzare l’ambiente e di offrire al pubblico diverse nozioni per
conoscere il territorio e per capire i meccanismi complessi
e delicati che regolano gli ecosistemi.
Il Giardino Alpino di Pietra Corva è un importantissimo
serbatoio di biodiversità, accogliendo moltissime specie vegetali di grande rilievo. Attualmente sono presenti 1300 entità vegetali; tra queste, circa 750 sono originarie dell’Europa, 63 del Nord America, 36 del Sud America e 141
dell’Asia. Tutte le principali catene montuose del mondo sono quindi bene rappresentate. Sono inoltre conservate circa 70 specie tipiche delle ofioliti su cui sorge la struttura.
Il Giardino svolge poi un’importante funzione di scambio
di semi: ogni anno viene raccolto e conservato il germoplasma delle specie presenti nel giardino e nelle zone ad esso
adiacenti e viene stilato un catalogo, detto Index seminum,
messo a disposizione di altri Orti botanici che possono richiedere nuovo materiale genetico per arricchire le proprie collezioni.
Interessante e particolare in tutte le stagioni dell’anno, il
Giardino è sicuramente più affascinante nel periodo compreso tra maggio e giugno quando il massimo rigoglio vegetativo e le abbondanti e fioriture offrono uno spettacolo
meraviglioso. Attorno all’area, un recinto circoscrive una
zona “riservata” a diverse specie di ungulati selvatici; non
di rado si possono quindi osservare daini e cervi.
Infine, il Giardino Alpino di Pietra Corva fa parte, con altri Orti botanici italiani, francesi e svizzeri, dell’A.I.G.B.A.
(Associazione Internazionale dei Giardini Botanici Alpini),
che ha lo scopo di studiare, difendere e conservare la flora
tipica dei rilievi montuosi.
Per raggiungere il Giardino, chiuso il lunedì e per tutto l’autunno e l’inverno, basta seguire le indicazioni per Romagnese; arrivati ai piedi del paese si trovano le indicazioni per la
struttura, raggiungibile in auto in un quarto d’ora. Nel piazzale antistante il Giardino si trova un ristorante-trattoria,
responsabile della vendita dei biglietti e ottimo per un pranzo o una cena a base di prodotti tipici e genuini.
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I l patrimonio storico-artistico
delle Terre Alte

SAN PONZO (PV)
Nel percorso che dalla pianura pavese si spinge sino al
mare, il primo borgo di particolare interesse che si incontra è San Ponzo. Il grazioso paese mantiene ancor oggi il
suo tipico stampo medioevale nelle costruzioni in muratura, realizzate con sassi a vista, e nelle strette vie che si sviluppano tra le abitazioni.
Questo paesino della bassa Valle Staffora deve il suo nome e la sua fama a San Ponzo Martire. Secondo la leggenda questi era un soldato della legione Tebea che si rifugiò
nel piccolo borgo dove convertì alla religione diversi abitanti. Successivamente si ritirò come eremita poco lontano

I borghi più belli
Nonostante le peculiarità che rendono un paese diverso dagli altri, tutti i borghi posti lungo la Via del Sale, soprattutto quelli collocati nell’alta Valle Staffora, mostrano caratteristiche comuni. La disposizione e la struttura degli edifici sono infatti caratteristiche di un
ambiente montano, fortemente rurale, in cui l’economia era incentrata sulla pastorizia e
sull’agricoltura e portava alla costruzione delle abitazioni con materiali semplici, poveri,
reperiti in loco.
La maggior parte delle costruzioni ha un tipico impianto a capanna; le abitazioni sono costruite prevalentemente in muratura, con pietre a vista. Caratteristica ormai quasi del tutto scomparsa è data dai tetti, rivestiti una volta con lastre di pietra dette “ciappe”oggi sostituite dai più moderni coppi.
Altro elemento che caratterizza la maggior parte delle vecchie costruzioni è la scala esterna, un tempo realizzata in pietra e accompagnata da parapetti in legno di castagno, faggio o rovere, oggi modificata, con gradini in cemento e parapetti in ferro.
Tutti questi elementi sono perlopiù scomparsi nei paesi più sviluppati come Varzi; restano ancora localmente integri negli abitati montani più isolati, nell’alta Valle Staffora.
Lungo le Terre Alte poi si incontrano alcuni paesi che testimoniano una storia differente:
spingendosi verso il litorale, soprattutto nei centri che in passato erano più soggetti alle
influenze dei popoli liguri, il carattere dominante sfuma dal tipico stampo medioevale a
quello ligure. Le case si presentano più spesso intonacate con colori accesi e i portali, delle chiese e delle abitazioni, sono decorati in arenaria e in pietra grigia locale.
Ogni regione, ogni provincia, vanta borghi bellissimi che, nella loro architettura e nella loro struttura, testimoniano una storia passata comune.
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dal paese in una grotta isolata dove, nel Medioevo, venne
ritrovato il suo corpo. Le sue spoglie vennero riposte in
un’urna di cristallo nella parrocchia del piccolo borgo.
La zona di San Ponzo è molto conosciuta anche per un altro motivo: la Valle del Rio Semola, dove sorge l’abitato, è
infatti una delle zone più ricche in fossili della provincia di
Pavia. La continua attività erosiva del torrente infatti porta alla luce nuovi reperti anche di notevole pregio.

CECIMA (PV)
Il paese di Cecima sorge su di un promontorio, adiacente al
monte Vallassa, e si affaccia direttamente sullo Staffora. Le
origini di questo abitato sono molto antiche: le prime testimonianze sono legate a un diploma di Ugo e Lotario del 943
con il quale Cecima veniva confermata possedimento di Litifredo, vescovo di Pavia. Questo piccolo borgo conserva
l’originaria struttura medioevale: i vicoli, stretti, si snodano
tra le case in muratura; alcune di queste sono testimonianze preziose dell’architettura rurale. Passeggiando per il paese ci si imbatte in angoli suggestivi, in scorci caratteristici
che rendono Cecima un borgo da visitare.
Di grande interesse è la chiesa parrocchiale dedicata ai SS.
Martino e Lazzaro: risalente al XII secolo e successivamente rimaneggiata, presenta una facciata decorata con cotti di
rara bellezza. Dal retro della chiesa, nelle giornate più belle, si gode infine una splendida vista sull’intera vallata.

VARZI (PV)
Le origini di Varzi risalgono ai secoli precedenti la nascita
di Cristo: in quell’epoca i popoli Liguri occuparono l’intera Valle Staffora e si insediarono nel territorio fondando
diversi centri abitati. L’etimologia del nome testimonia l’origine di Varzi: var, acqua in ligure, indica infatti la posizione originaria del primo nucleo, sorto sulle rive dello
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Staffora. Col passare dei secoli però, a seguito delle ripetute piene del torrente, il livello della strada venne alzato
ripetutamente; il risultato odierno è un paese posto a diversi piani, interessato da strette vie, accompagnato spesso da scalinate snodate tra le abitazioni.
Interessato dall’invasione dei Romani e incluso per molti
secoli fra i possedimenti del monastero di Bobbio, Varzi
deve il suo sviluppo soprattutto ai Malaspina. Sotto il
marchesato infatti i commerci si intensificarono e la ricchezza del paese aumentò notevolmente: la potente famiglia rese infatti obbligatorio per i commercianti il passaggio lungo la Via del Sale attraverso Varzi, imponendo una
tassa ai viandanti. Ciò che maggiormente testimonia il
ruolo fondamentale che i Marchesi ebbero per Varzi è il
castello Malaspina, oggi palazzo dei Conti Odetti di Marcolengo. Costruito per difendere l’abitato dagli attacchi
esterni, fu simbolo del potere commerciale ed economico
rivestito dal borgo nel periodo medioevale.
Il centro storico, allungato tra lo Staffora e la via principale, presenta alle estremità due torri che proteggevano le
porte dell’abitato nel XV secolo. La torre di ponente, detta
Porta Sottana, conserva meglio le fattezze originarie: presenta infatti un bel portale in arenaria a sesto acuto, una
grande finestra nella porzione superiore e alcune mensole.
La torre di levante, la Porta Soprana, conserva solamente
il portale a sesto acuto. L’orologio e la cella campanaria
vennero aggiunte nel XVIII secolo. Fra le due torri si trovano la chiesa dei Rossi e quella dei Bianchi, entrambe
realizzate secondo lo stile barocco nel XVII secolo e legate al nome delle confraternite che le frequentavano.
Passeggiando per le strette vie del borgo non è raro trovare scorci suggestivi: sono molti infatti i portali decorati in
cotto o in pietra locale; numerose le costruzioni realizzate
in pietra a vista, tipicamente medioevali, affiancate ad altre che, con intonaci vivacemente colorati, ricordano paesi del litorale ligure.
Caratteristici sono i portici che sormontano alcune vie e
che nascondono botteghe e vecchie cantine: un tempo erano un’ottima protezione nella notte per le carovane di muli e di mercanti che commerciavano i prodotti provenienti
dalla Liguria. Ancora oggi Varzi è il centro simbolo dell’intera Valle Staffora: borgo medioevale di particolare bellezza, merita di esser conosciuto e valorizzato.
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BOSMENSO (PV)
Questo grazioso borgo, a pochi chilometri da Varzi, presenta una piccola chiesa risalente al IX secolo, dedicata a
San Giorgio e costruita sull’argine dello Staffora. Originariamente realizzata in pietra a vista, è stata in seguito restaurata. Il portale è sicuramente l’elemento più interessante di tutta l’edificio: coronato da un arco a tutto sesto,
presenta un grosso cordone in arenaria e capitelli cubici risalenti al XII secolo.
La chiesetta è legata ad una leggenda: si dice infatti che vi
sia sepolta una principessa longobarda, Rotilda, cui è dedicata una lapide in arenaria, incisa con caratteri tra loro
intrecciati, collocata all’interno. Perché Rotilda sia sepolta
a Bosmenso e l’origine della lapide sono aspetti ancora oggi sconosciuti.

CEGNI (PV)
Questo piccolo e caratteristico borgo conobbe, come molti paesi della Valle Staffora, le vicende delle potenti famiglie feudatarie. Cegni fu infatti prima feudo dei Malaspina
e passò poi agli Sforza di Varzi in seguito alla distruzione
del castello di Cella.
Oggi si presenta come un caratteristico paese di montagna:
case costruite in sasso, vicoli stretti fra le abitazioni, ballatoi
in ferro e tetti che conservano, a volte, le tradizionali ciappe.
Cegni si differenzia però dagli altri abitati della Valle per
le sue caratteristiche cantine: costruite completamente in
muratura, sparse sulla collina ai piedi dell’abitato, sfruttano la pendenza e l’umidità del suolo per mantenere temperature fresche e costanti. L’acclività del terreno permette
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di distinguere due parti: una inferiore, più fresca, in cui
veniva conservato e maturato il vino, e una superiore spesso adibita a magazzino.

NEGRUZZO (PV)
Frazione del Comune di Santa Margherita Staffora, Negruzzo è un paese molto caratteristico. La sua particolarità
risiede nella posizione: l’abitato è infatti aggrappato al versante del monte Bogleglio, ad un’altezza di 1088 m.
Il piccolo borgo è tutto raccolto attorno alla chiesa e, visto
dal versante opposto, ha l’aspetto di un piccolo presepe. Il
nome sembra derivare da “gruzzo”, mucchio, a sottolineare
la particolare distribuzione delle case, tutte in sasso. Le case in muratura, le vie ciottolate e alcuni tetti realizzati con le
ciappe testimoniano l’origine rurale del piccolo borgo
Anche la storia di Negruzzo è legata ai Malaspina: fu infatti anch’esso feudo della potente famiglia.

43

SOMEGLIO (PV)
Posto a 768 m, Someglio è un paesino nei pressi di Brallo di
Pregola. La peculiarità di questo piccolo centro è la chiesa
realizzata in stile romanico nel XIII secolo; la parrocchia in
passato comprendeva i paesi di Colleri, Cencerate e Pregola.
La costruzione, in pietra a vista, è racchiusa da mura che
formano un piccolo cortile; a sinistra si riconosce l’arco
che permetteva l’accesso al cimitero.
La facciata è accompagnata da un massiccio campanile.
L’interno venne restaurato nel 1985; a un’unica navata,
presenta la pavimentazione in sassi e l’altare maggiore in
pietra. Vi sono conservati un’acquasantiera scolpita, ritrovata negli scavi dell’antico cimitero, e un dipinto ad olio
raffigurante i SS. Gervaso e Protasio, del XVIII secolo.
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BOCCO (PV)
A pochi chilometri dal Brallo di Pregola si trova Bocco, piccolo borgo che, a tratti, conserva ancora tracce dell’architettura rurale tipica del passato. Passeggiando per le vie di
questo paesino, quasi totalmente disabitato già nella stagione autunnale, si incontrano infatti belle case costruite con
muri a secco e con tetti realizzati in pietra locale.
Bocco rappresenta quindi un’importante, se pur piccola,
testimonianza di architettura rurale.

VALFORMOSA (PV)
La strada che porta a questo borgo è suggestiva e molto
bella, soprattutto nel periodo autunnale: sviluppata sulla
costa della montagna, è accompagnata dai boschi di conifere e di faggi che, proprio in autunno, assumono sfumature e colori davvero affascinanti.
Il piccolo paese, poco distante dal Brallo di Pregola, mantiene uno stampo tipicamente medioevale: le strade, strette
e selciate, si snodano tra le piccole case costruite in sasso.
Localmente le abitazioni, dalla tipica forma a capanna,
conservano tetti realizzati con le ciappe.

COLLERI (PV)
Il paese di Colleri, posto a 900 m di altitudine, è la frazione più popolata fra quelle appartenenti al Comune del
Brallo. Anche questo piccolo borgo è stato feudo imperiale della famiglia Malaspina.
La chiesa parrocchiale, dedicata a Sant’Innocenzio, è stata
realizzata secondo lo stile romanico: in pietra a vista, ha un
interno ad un’unica navata con un prezioso altare in marmo.
Caratteristica tipica di Colleri è la parte vecchia del paese,
sviluppata alla destra della strada proveniente dal Brallo.
Le vie, strette, si snodano tra le abitazioni; le case, dalla tipica forma a capanna, sono perlopiù costruite in pietra a
vista e presentano piccole finestre, ballatoi e scale esterne.
Sono poi presenti rari esempi di comiglioli originali, realizzati interamente in pietra, parti integranti della copertura. Al centro dell’antico borgo è presente un vecchio forno, recentemente restaurato, che testimonia come nel
passato per più case ci fosse una sola fornace, punto importante per il sostentamento delle famiglie e luogo d’incontro per le chiacchiere del paese.
Per tutte queste peculiarità quindi, Colleri è uno dei borghi
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più interessanti di tutta la vallata: passeggiando per le sue
vie, immersi in un’atmosfera legata al passato, al mondo rurale, si ritrova il carattere originale dei borghi di montagna.

ZAVATTARELLO (PV)
Spostandosi al confine con la Provincia di Piacenza, si trova
Zavattarello. La piazza del Municipio, alcune porte in arenaria delle abitazioni, le case in sasso e le vie snodate tra le
case ne fanno uno dei borghi più belli dell’Oltrepo pavese.
Ceduto nel 971 da Ottone I al monastero di Bobbio, il centro passò, nel XV secolo, alla famiglia dal Verme che mantenne il controllo politico della zona per molti secoli.
La peculiarità di questo paese è senza dubbio il castello che,
dall’alto di una collina, domina l’intero abitato. La costruzione venne contesa tra l’XI e il XII secolo tra Bobbio e Piacenza. Nel 1327 passò a Manfredo Landi che fece ricostruire e ampliare la struttura, dandole la conformazione che
mantiene ancora oggi. Nel 1387 il castello passò nelle mani
dei Dal Verme e vi restò fino al 1975; oggi è di proprietà comunale. La fortezza si raggiunge direttamente dal centro
abitato, a piedi, superando una porta ad arco acuto profilata in arenaria. Questo passaggio segnava un tempo l’ingresso nel recinto del maniero che ospitava le abitazioni dei dipendenti del signore del castello. La costruzione, a pianta
poligonale irregolare, presenta al centro un’ampia corte munita di pozzo. Interessante è il poderoso sistema di mura
esterne, ottima difesa contro eventuali attacchi. L’edificio,
elegante esempio di struttura ghibellina, nonostante i numerosi attacchi e i molti incendi subiti durante il secondo conflitto mondiale, è ancora oggi ben conservato e può esser visitato facendo richiesta al Comune.
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ROMAGNESE (PV)
Al confine tra le Province di Pavia e di Piacenza, si trova il
grazioso borgo di Romagnese. Le origini dell’abitato risalgono al periodo romano: un gruppo di soldati si rifugiò in questa zona dopo la battaglia sul Trebbia contro Annibale. Durante il Medioevo il borgo appartenne al monastero di San
Colombano; successivamente, nel XIV secolo, passò alla famiglia dal Verme. Anche la storia più recente di questo centro testimonia molti cambiamenti: nel 1923 infatti Romagnese venne assegnata alla Provincia di Piacenza ma dopo pochi
anni il paesino ritornò a far parte della Provincia di Pavia.
Il paese conserva l’originaria impronta medioevale: strette
vie conducono alla parte più alta del borgo snodandosi tra
le abitazioni realizzate in muratura. Al centro dell’abitato
si riconosce una parte della rocca che la famiglia Dal Verme fece costruire nel XIV secolo sui resti di un antico maniero. La costruzione, in origine costituita da quattro torrioni, venne realizzata in pietra locale. L’edificio ospita il
Municipio e il Museo di Arte Contadina.
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SAN SEBASTIANO CURONE (AL)
Lasciando il territorio pavese e trasferendosi in Provincia
di Alessandria, si segnala il paese di San Sebastiano, centro più importante e più caratteristico di tutta la Val Curone. Sviluppato alla confluenza dei torrenti Curone e Museglia, ebbe in passato un ruolo rilevante nell’economia
dell’intera zona: posto sulla Via del Sale “piemontese” fu
per diversi secoli sede di scambi commerciali e centro di
grande importanza. Passeggiando per i vicoli, spesso sviluppati sotto eleganti portici, e per le piazzette del borgo
non è raro imbattersi in palazzi che, con i loro intonaci vivaci e con i portali decorati in pietra locale, lasciano trasparire la forte influenza esercitata dalle famiglie liguri.
Inizialmente feudo dei Malaspina, San Sebastiano passò
infatti ai Fieschi prima e ai Doria poi.
Il paese è dominato dal castello: questa costruzione, dalle
tipiche forme medioevali, è stata ristrutturata nel primo
dopoguerra da Ulderico Giani, da cui prende il nome.
Il Municipio ha sede in una palazzina in stile Liberty donata da un privato nella prima metà del Novecento. Molto interessanti sono le chiese presenti nel paese, prima fra
tutte la parrocchia del 1670, dedicata a San Sebastiano,
che conserva una tela attribuita al pittore genovese Domenico Fiasella. Molto belli anche l’oratorio di Santa Maria
Assunta, con il suo portale inciso in pietra locale, la piccola chiesa dedicata alla Madonna delle Grazie, presente
nella stessa piazzetta, e la chiesa della Santissima Trinità.
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GARBAGNA (AL)
Questo piccolo borgo della Val Grue, sovrastato dai resti di
una rocca risalente al IX secolo, è molto caratteristico e merita di esser visitato. Antico possedimento del Doria, mantiene ancor oggi nella sua struttura un tipico stampo ligure.
Le viette, sinuose, accompagnate dalle botteghe, e la piazzetta fanno di Garbagna un centro suggestivo e particolare.
Al centro del paese, l’oratorio di San Rocco, maestosa
chiesa in stile barocco, conserva, nella parte centrale della
facciata, tracce di affreschi. Costruita a partire dal 1704,
venne consacrata nel 1743; nel 1828 fu lesionata da un terremoto che colpì la zona.
Garbagna è famosa come centro di produzione della ciliegia, detta appunto “di Garbagna”.

BOBBIO (PC)
Il centro più sviluppato della Val Trebbia piacentina è senza
dubbio Bobbio. Interessato nel passato da diversi popoli, fra
cui i Liguri ei Romani, il borgo deve il suo sviluppo a San
Colombano: per merito di questa figura religiosa infatti divenne dal 614 d.C. un centro religioso e culturale di primaria importanza. Per molti secoli poi Bobbio rivestì un ruolo
commerciale di spicco controllando i commerci e le numerose carovane lungo la Via del Sale. Nel XIV secolo divenne
feudo dei Malaspina: testimonianza di ciò è il castello, posto
nella parte più alta del paese, di cui restano un imponente
torrione quadrangolare e la struttura del ponte levatoio.
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Bobbio presenta un carattere medioevale molto marcato:
le vie del centro più antico sono infatti strette, tortuose, e
costeggiano piccole abitazioni realizzate in muratura.
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Molto belli i palazzi che si incontrano nel centro del paese: ad esempio palazzo Alcarini, edificio risalente al XIV,
posto nelle vicinanze della cattedrale.
Il simbolo di Bobbio è il Ponte Vecchio, detto comunemente Gobbo, sul fiume Trebbia: il nome comune di questa struttura è legato all’irregolarità delle undici campate
che lo compongono. Secondo la leggenda il ponte venne
costruito dal diavolo in una sola notte, a seguito di un patto fatto con San Colombano. Quest’ultimo, avendo promesso al demonio l’anima del primo passante riuscì a gabbarlo facendo attraversare il ponte ad un cane.

BRUGNELLO (PC)
Percorrendo l’Alta Val Trebbia piacentina, superato Bobbio in direzione Genova, è impossibile non restare affascinati dal paesaggio modellato dal fiume e incuriositi dal
paesino di Brugnello, abbarbicato su un promontorio roccioso a picco sul fiume.
Per raggiungere questo piccolo centro è necessario arrivare a Marsaglia; superato il ponte sul Trebbia, sulla destra,
si trova l’indicazione al borgo. Brugnello appare subito caratteristico: un’unica via si snoda lungo il paese, tra case
completamente realizzate in pietra a vista. Accanto a questo carattere tipicamente medioevale si trovano però degli
elementi assolutamente lontani dalla cultura rurale: le porte e le persiane in legno sono infatti intarsiate e decorate in
forme molto particolari.
Una piccola scalinata nella parte finale della via porta al pun-
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to più bello del paese, alla chiesetta. Questa venne costruita
in ricordo di Cosma e Damiano, fratelli gemelli che, nel III
secolo, durante l’impero di Diocleziano, subirono il martirio
in Siria. La chiesa venne realizzata sui resti del castello dei
Brugnatelli, nobile famiglia signora del piccolo borgo.
Dal terrazzo della chiesa si gode uno spettacolo assolutamente meraviglioso: a picco sul fiume, lo sguardo cade sulle anse scavate dall’acqua nella roccia. Il Trebbia appare
qui in tutta la sua bellezza: l’acqua, con sfumature dall’azzurro al verde più intenso, scorre tra i versanti con andamento sinuoso e meandriforme.

TORRIGLIA (GE)
Il borgo di Torriglia è stato sicuramente nel passato uno dei
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centri più importanti per il commercio e per l’economia dell’Appennino settentrionale. Il paese infatti era crocevia di
tutte le Vie del Sale che, dalla Lombardia, dall’Emilia e dal
Piemonte, scendevano verso il mare; il suo sviluppo quindi
venne fortemente condizionato dalla posizione strategica. Il
paese lascia trasparire nell’architettura e negli edifici l’influenza esercitata dai Liguri: i vicoli sono stretti tra le case
caratterizzate da intonaci colorati e vivaci.
A ridosso dell’abitato si trovano i ruderi del castello, proprietà dei Doria prima e dei Malaspina poi: all’interno della costruzione veniva amministrata la giustizia dell’intero
feudo. Sembra che il nome di Torriglia derivi proprio dalla fortezza malaspiniana.
Legata al paese è la leggenda della “Bella di Torriglia, che
tutti vogliono ma che nessuno si piglia”: la storia è associata
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originariamente alla figura della favorita di Sinibaldo Fieschi, vissuta nel XVI secolo. Nei diversi periodi storici il detto sulla bella venne accostato a tante figure. L’ultima donna
protagonista della leggenda è Traverso Maria, bellissima figura ottocentesca che nacque e visse in Piazza Fieschi, al numero 5, dove oggi si trova un dipinto che la raffigura.
Prodotti tipici di Torriglia sono i canestrelli a sei punte,
deliziosi biscottini al burro acquistabili nelle migliori pasticcerie del paese.

PENTEMA (GE)
Appartenente al Comune di Torriglia, Pentema è uno dei
borghi più belli e più caratteristici dell’Appennino genove-
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se, particolare sia per la sua posizione che per la sua architettura. Il paesino, arroccato sulla dorsale che separa il fiume Trebbia ed il torrente Scrivia, è situato ad 850 m di altitudine ed è raggiungibile, partendo da Torriglia, grazie
ad una strada snodata tra i rilievi.
Il caratteristico borgo, risalente con tutta probabilità al
XVII secolo, è costituito da un gruppo di piccole case in
pietra raccolte attorno alla chiesa, costruzione che appare
enorme a confronto con gli altri edifici.
Diverse sono le testimonianze dell’architettura rurale: le piccole case in muratura presentano infatti finestre e porte ridotte, ottima difesa al gelo invernale; alcuni tetti conservano
parzialmente le ciappe; le vie sono spesso accompagnate dai
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caratteristici “puntì”, archetti che rappresentavano l’accesso
alle piccole stalle, poste sotto alle abitazioni. I vecchi fienili
rimasti sono riconoscibili per il tetto: accanto alle vecchie
ciappe infatti moderne lamiere sostituiscono l’originaria copertura in fieno e paglia. La maggior attrattiva di Pentema,
dal punto di vista culturale e folkloristico, è il presepe, riproposto ogni anno nel periodo natalizio: questa rievocazione,
voluta e realizzata dalla parrocchia, dal Gruppo Ricreativo
Sportivo e dal Consorzio per i Servizi di base, è stata mantenuta per ravvivare il paesino nei mesi invernali.

MONTEBRUNO (GE)
Il paese di Montebruno è uno dei borghi più ricchi di storia dell’intera Val Trebbia: munito di castello sin dall’XI
secolo, verso la fine del secolo successivo fu feudo dei Malaspina; passò poi ai Fieschi ed infine ai Doria. Questi
conservarono il potere sul paese sino al 1547 quando
Montebruno passò sotto il dominio di Genova.
L’importanza del paese non dipese solo dalle famiglie feudali ma fu legata anche alle vicende commerciali ed economiche che interessarono tutto l’Appennino settentrionale.
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Montebruno era infatti collocato nei pressi dell’Antica Via
del Sale: divenne anch’esso un importante centro di scambi, un punto di sosta per i tanti viandanti, un fervido centro del commercio locale.
Caratteristica del paese è il ponte sul Trebbia: costruito
dai Doria, è a tre arcate e collega il paese con il Santuario
di Nostra Signora di Montebruno, posto sulla riva destra
del fiume. La chiesa, edificata nel 1486 in seguito all’apparizione della Madonna ad un pastorello muto che riacquistò la parola, fu convento degli Agostiniani. L’ex convento
ospita oggi il Museo di Arte Contadina, articolato in diverse sezioni. Il paese, anticamente uno dei centri più importanti della Val Trebbia, è oggi letteralmente tagliato dalla
statale che provoca una profonda frattura del borgo.
A Montebruno nei primi giorni di novembre si tiene la tradizionale Fiera dei morti: un tempo importante appuntamento per la vendita dei funghi, è ancora oggi una manifestazione di richiamo per l’intera zona.
Nei pressi di Montebruno sorge l’abitato di Rondanina, il
più piccolo comune dell’intera Provincia di Genova per
numero di abitanti, 96 in tutto.
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I luoghi della fede
Architettura e pittura dal X al XV secolo
Durante il regno longobardo di Agilulfo (519-615 d.C.) giunse alla corte di Pavia il monaco irlandese Colombano che ricevette in dono dal sovrano l’abitato di Bobbio e il territorio
circostante. Il santo monaco giunse a Bobbio nel 614 e vi morì un anno dopo.
Il celebre monastero di Bobbio, iniziato da Colombano, venne denominato la “Montecassino del
Nord” poiché rappresentò uno dei più vivaci centri di vita religiosa e di cultura occidentale,
durante i secoli del Basso Medioevo. Il suo territorio fu il primo possedimento terriero della
Chiesa, prima ancora che il potere temporale dei Pontefici romani fosse riconosciuto.
Alla fine del VI secolo i monaci celti rivestirono un ruolo molto importante per la diffusione
del cristianesimo in tutta l’Europa occidentale. L’espansione del monastero benedettino di Bobbio fu precisa e mirata al controllo delle valli tra la Pianura padana e il mare, su tutta la Val
Trebbia e la Val Staffora. I monaci seguaci di San Colombano furono anche importanti attori
nello sviluppo culturale e rurale. I religiosi bobbiesi, infatti, oltre a ricopiare opere letterarie
classiche, iniziarono grandi dissodamenti e intensificarono le colture sulle terre già arate; quest’opera interessò dapprima i dintorni della loro sede e poi le Valli dell’Appennino circostante, dove costruirono le cosiddette “cellae exteriores”, piccoli monasteri che favorirono il rifiorire delle attività agricole che costituirono la base di nuovi insediamenti. Numerose di queste
celle, dove i monaci trasferivano piccole colonie di agricoltori con le loro famiglie, divennero
infatti in seguito paesi e centri parrocchiali. Il monastero di Bobbio appartenne alla Provincia
di Pavia fino al 1923 e passò poi alla Provincia di Piacenza cui ancora oggi fa parte.
L’importanza del cristianesimo e la diffusione della fede in quei secoli si riflette oggi nelle numerose chiese che dal X secolo vennero costruite in tutte le Terre Alte.
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LA CHIESA DI SAN ZACCARIA – ROCCA SUSELLA (PV)
Secolo XII
In Val Ardivestra, poco distante da Godiasco, si trova la
chiesa di San Zaccaria, splendido esempio dell’arte romanica nell’Oltrepo pavese e prima tappa dell’itinerario artistico che conduce sino alla Liguria.
Antica pieve, trasformata in cascinale prima e arricchita di
un campanile settecentesco poi, perse per molto tempo la
sua originale fisionomia. Oggi si presenta con una tipica
struttura a capanna e con una splendida facciata in arenaria
in cui si alternano fasce in mattone. Lesene verticali dividono la facciata in cinque scomparti; sopra il portale, strombato e ben decorato, spicca una bifora, sormontata da due
oculi circolari. Di particolare interesse le due absidi, con
cornici e sculture che adornano le piccole aperture.
L’interno, fortemente rimaneggiato, ha perso parte della sua
originale struttura romanica. Delle tre navate quella di sinistra è andata persa quasi completamente così come l’originale tetto a capriate e come l’abside di destra. A testimonianza
della passata bellezza restano però alcuni frammenti di affreschi e, soprattutto, le sculture simboliche che ornano i capitelli delle absidi di destra e di sinistra: si riconoscono la Contesa dell’anima, la Lotta degli animali, la Lotta tra animali e
uomini e la Sirena, figura tipica dell’iconografia romanica.
La pieve di San Zaccaria, aperta la domenica mattina per
le funzioni religiose, è normalmente chiusa; per visitare
l’interno è necessario contattare il parroco di Godiasco.
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LA PIEVE DI SAN PONZO (PV)
secolo xv
Le notizie riguardanti una piccola chiesa a San Ponzo riportano all’anno Mille. Nel 1435 però la chiesa di San
Ponzo venne restaurata e si persero molte delle caratteristiche originali. Dell’antica costruzione romanica rimangono oggi solo alcuni tratti della muratura e la parte inferiore del campanile definito da lesene laterali e da archetti
ciechi. Il portale, inquadrato da un protiro con volta a crociera affrescata, non è originale; risale infatti al 1593.
Diversi furono i rimaneggiamenti subiti nel corso dei secoli
anche dalla parte interna dell’edificio, oggi a tre navate e ad
abside quadrangolare. La parte originale dell’antica chiesa
medioevale potrebbe esser il presbiterio con le sue cordonature in cotto oggi coperte dall’intonaco. Laddove era ubicato il battistero, si trova un’importante vasca battesimale scavata in un unico blocco di puddinga. Dal 1903 la chiesa
ospita le reliquie di San Ponzo, poste nell’altare della cappella di destra. Il Santo è ricordato da una statua nella stessa
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cappella e da un affresco nell’abside. Un altro importante affresco, anche se profondamente intaccato, è sull’arcone
trionfale a sinistra, e raffigura la Madonna col Bambino.

LA CHIESA DEI SANTI MARTINO E LAZZARO
CECIMA (PV) - Secolo XII
Testimonianze documentano la presenza della chiesa di
Cecima già nel XII secolo. A seguito di fenomeni franosi,
l’edificio è stato più volte ricostruito.
La facciata è divisa in tre parti da contrafforti; è decorata
con finestre monofore e con uno splendido rosone centrale. L’elemento di maggior rilievo della costruzione è senza
dubbio il portale: a sesto acuto, sovrastato da uno stemma
cardinalizio, presenta notevoli e ricche decorazioni in cotto. Le formelle raffiguranti damine, cavalieri e putti, richiamano uno stile tipicamente rinascimentale.
L’interno della chiesa, completamente rimaneggiato nel
corso dei secoli, mantiene frammenti di alcuni affreschi
originali del XII secolo.
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L’ABBAZIA DI SANT’ALBERTO DI BUTRIO (PV)
Secolo XI
L’origine di questo complesso sacro risale a una donazione fatta da un Malaspina al monaco Alberto. Questi guarì
il figlio cieco del Marchese che, per gratitudine, fece co-
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struire una piccola chiesa dedicata alla Madonna. Negli
anni successivi diversi seguaci si raccolsero attorno ad Alberto; e dopo la sua morte l’abbazia si ingrandì, acquisendo possedimenti e fondi terrieri.
L’abbazia di Sant’Alberto è composta da tre chiese intercomunicanti: Santa Maria, la più antica, Sant’Antonio, la
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più affrescata, Sant’Alberto, la più recente. All’esterno il
monastero appare simile ad una fortezza: la torre, in arenaria, quadrangolare, in origine più elevata, è quanto resta delle fortificazioni che vennero costruite per difendere
lo splendore e i possedimenti dell’intero complesso.
Gli affreschi della piccola chiesa di Sant’Antonio, edificata
nel XIV secolo, rappresentano l’attrazione principale: dipinti dai fratelli Basilio nel 1484, decorano interamente la
chiesetta, raffigurando, tra gli altri, Santi, Profeti e il Cristo morto. Nel mezzo un pilastro ornato da un bel capitello romanico regge i quattro arconi di sostegno delle volte.
Attraversando un androne in cotto si passa nella chiesa di
Santa Maria, costruita poco dopo l’anno Mille, origine
dell’intero complesso. Le pareti sono in sasso con finestre
rettangolari; l’abside presenta monofore strombate. L’attuale volta ad archi, costruita nel XV secolo, sostituisce invece l’originale soffitto in travature a vista.
Da una piccola porta a destra si passa alla chiesa di
Sant’Alberto, la più recente, edificata nel 1400. Ospita ai
lati dell’altare due splendidi affreschi: a destra la Miracolosa conversione dell’acqua in vino operata da Sant’Alberto alla mensa papale; a sinistra una splendida Madonna in
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trono, affiancata dai Santi Apollonia, Alberto, Lucia ed
Antonio. Sul fondo si ammira quanto resta di una bellissima Annunciazione. Sulla parete in fondo alla chiesa sono
affrescati San Sigismondo Re di Borgogna e, poco più distante, una Madonna che regge il Bambino tra San Girolamo e San Rocco.
Uscendo dalla chiesa di Sant’Alberto si trova il chiostro: i
dieci archi tondi sorretti da colonne in pietra con capitelli
e fregi del XIII secolo formano una bellissima galleria.

LA CHIESA DI SANTO STEFANO – VALVERDE (PV)
Secoli XII-XIII
Nonostante i diversi rimaneggiamenti che ne hanno modificato in parte la fisionomia originale, la chiesa di Valverde mantiene in alcuni tratti l’autentico carattere romanico.
La facciata, originale, conserva nella parte inferiore un
magnifico portale: elemento di maggior spicco dell’intera
costruzione, è decorato da un cordone in arenaria e da bellissimi capitelli. Nella parte alta della facciata due nicchie
ospitano i dipinti raffiguranti la Beata Vergine e Santo
Stefano, cui la chiesa è dedicata.
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L’ANTICA PIEVE DI SAN GERMANO – VARZI (PV)
SECOLI XII-XIII
L’edificio religioso fu costruito in ricordo di San Germano:
secondo la tradizione infatti la salma del vescovo di
Auxerre, morto a Ravenna nel 448, attraversò Varzi durante la traslazione al luogo di origine.
L’edificio odierno non è quello originale, sostituito verso la
fine del XII secolo. La costruzione della nuova chiesa, in
stile romanico, fu interrotta alla linea dei pilastri quadrati
interni e venne completata solo all’inizio del 1300 con la
porzione anteriore.
La facciata è divisa in due parti: quella superiore in cotto
e quella inferiore data da un’alternanza di fasce di arenaria chiara e scura. Il portale presenta stipiti decorati con
bassorilievi racchiusi in formelle quadrate.
L’ingresso alla chiesa è riparato da un baldacchino semicircolare a volta, sostenuto da due eleganti capitelli le cui
decorazioni risultano fortemente danneggiate dall’erosione operata dall’acqua piovana.
La chiesa, anticamente dipendente dal monastero di San
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Colombano, fu parrocchia di Varzi e pieve dell’alta Val
Staffora per quattro secoli, fino al 1594.
Lasciata in seguito all’abbandono, riprese vita nel 1623
quando venne affidata ai Cappuccini. Questi edificarono il
convento e sistemarono la copertura della chiesa seguendo uno stile tipicamente barocco.
All’inizio del XIX secolo convento e chiesa vennero utilizzati da alcuni contadini come fienile e come deposito. Solo un secolo dopo i Cappuccini riscattarono il convento; riconsacrarono la chiesa e nel 1971 iniziarono le attività di
restauro. Durante i lavori venne alla luce, sopra l’altare,
un affresco attribuito ai fratelli Basilio e raffigurante l’Annunciazione. Oggi dell’affresco rimane solo la figura della
Vergine. Degni di nota sono, poi, i capitelli in pietra sulle
colonnine all’angolo del presbiterio
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LA CHIESA DI SAN MARCELLINO –NIVIONE, VARZI (PV)
Secolo XV
La chiesa parrocchiale di Nivione è una delle più antiche di
tutta la Valle Staffora. Costruita su un’altura, presenta una
facciata asimmetrica caratterizzata da tre portali. L’interno, a
tre navate, conserva due affreschi molto belli, inquadrati da
edicole. Sulla sinistra sono raffigurati una bellissima Madonna con Bambino e un Vescovo benedicente risalenti al XV secolo. Sulla destra è invece raffigurato San Marcellino in preghiera, realizzato sicuramente in un periodo successivo.
Anche questi affreschi hanno caratteri riconducibili alla
scuola dei fratelli Basilio.

IL TEMPIO DELLA FRATERNITÀ – CELLA DI VARZI (PV)
La chiesa di Cella di Varzi è di epoca successiva agli edifici religiosi precedentemente descritti. Nonostante ciò, assume un’importanza del tutto particolare che spinge a de-
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scriverla e a considerarla una delle peculiarità dell’Oltrepo pavese e delle Terre Alte in generale.
La storia di Cella è legata a San Colombano: la conversione religiosa di questo paesino fu infatti dovuta ai monaci
di Bobbio che istituirono in questa zona, all’inizio del XI
secolo, un monastero, di cui resta testimonianza nella chiesa di San Bartolomeo, oggi praticamente abbandonata.
Nel 1600 il paese era dominato da un edificio sacro dedicato a San Marziano; una frana nel 1951 però spazzò via
la chiesa che venne sostituita dal tempio della Fraternità,
oggi principale peculiarità del paese.
Questa chiesa, inaugurata a Cella di Varzi nel 1958 e ispirata nell’architettura allo stile gotico-francese, è luogo di
raccolta di numerosi cimeli legati all’ultimo conflitto mondiale e ai più recenti campi di battaglia, come Nassirya.
L’altare, costruito con mattoni e pietre provenienti dai
paesi teatro di guerre, è sovrastato da un paracadute; alle
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pareti si trovano le bandiere delle Nazioni e i gagliardetti
dei vari reparti dell’Esercito Italiano. I
nfine le campane sono state create con il bronzo ricavato
dal materiale bellico.
Questo edificio sacro rappresenta una sorta di museo-ricordo dell’ultimo conflitto e delle sue vittime, una testimonianza del dolore provocato dalle guerre.
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LA PIEVE DI SANTA MARIA ASSUNTA – GROPPO (AL)
Secolo XII
La parrocchiale di Groppo dipendeva nel Medioevo dalla
pieve di San Zaccaria. Venne separata da questa nel 1448
e diventò parrocchia sotto il patronato della famiglia Malaspina. Il campanile, del XII secolo, è la componente di
maggior rilievo dell’intera struttura. Realizzato in arenaria
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e in calcare locali, presenta un alto basamento, dal quale
partono due lesene laterali su ogni lato. Queste sono collegate da cornici orizzontali decorate a denti di sega, su archetti a tutto sesto sorretti da mensoline. Ad ogni piano si
aprono feritoie dotate di strombatura interna. La cella
campanaria presenta finestre a tutto sesto, a due piani.
Nel lato nord della chiesa, vicino alla piccola porta, sono
murati nello spigolo alcuni capitelli di epoca romanica. La
facciata, anch’essa in pietra, presenta nella parte superiore una decorazione in cotto, unico elemento di spicco.
La chiesetta e il campanile sono direttamente collegati nella parte posteriore a un cascinale, complesso rurale purtroppo non in ottimo stato.

LA PIEVE DI SANT’ANTONIO –
BORGHETTO DI BORBERA (AL) - Secolo XI
L’antica pieve di Sant’Antonio, posta sulla strada d’ingresso al paese, risale all’XI secolo. La chiesetta, a tre navate,
è stata più volte rimaneggiata e mantiene solo a tratti gli
elementi originali: fra tutti spicca l’abside, realizzata in
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pietra a filari di conci regolari, ornata da piccole aperture
e, nelle parte alta, da una corona di piccoli archi. Il fronte
della chiesa è stato rifatto nel 1681, come testimonia una
pietra incisa inserita nella facciata.
All’interno l’abside era decorata da almeno due cicli di affreschi: uno del X secolo e uno del XV secolo. L’intera decorazione è andata completamente persa.
La piccola chiesa, normalmente chiusa, è visitabile su richiesta, contattando il Parroco di Borghetto.

L’ORATORIO DI SAN MICHELE
BORGHETTO DI BORBERA (AL) - Secolo XI
L’oratorio di San Michele, risalente all’XI secolo, si trova
all’ingresso del nucleo storico di Borghetto di Borbera. La
chiesetta, realizzata in stile romanico rustico, presenta un
piccolo campanile. Il corpo più antico è rappresentato
dalla porzione absidale e da quella centrale realizzata in
muratura a vista, interrotta da lesene e sormontata da un
architrave in arenaria. Sui lati della chiesa spiccano archetti esterni: quelli a gruppi di due rappresentano la Na-
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tura umana e la Natura divina, quelli a gruppi di tre la
Santissima Trinità. Molti dubbi riguardano l’origine della
parte anteriore della chiesa: alcuni la ritengono contemporanea al resto della costruzione, uno spazio chiamato “galilea” riservato ai fedeli non battezzati, al popolo; altri la
considerano invece successiva per la mancanza delle decorazioni esterne, presenti nel corpo centrale. Scavi esterni
alla chiesa fanno pensare che questo spazio c’era sin dalle
origini: le antiche fondamenta infatti proseguono ben oltre
la parte anteriore. La facciata, recentemente restaurata, è
invece di epoca successiva.
All’interno la piccola chiesa è oggi quasi completamente
spoglia: solo l’abside è decorata da un affresco, risalente al
XVI secolo e realizzato da un anonimo artista. Il dipinto
rappresenta il Crocefisso: ai suoi piedi da un lato San Michele che uccide il drago e dall’altro Maria e le pie donne.
Alla destra dell’altare si trova infine un altro affresco, successivo al precedente. Di fronte all’ingresso laterale si intravedono resti di affreschi più antichi.
La chiesa di San Michele, chiusa e visitabile solo su richiesta al parroco del paese, è l’unica cella dell’antico monastero benedettino di Molo Borbera ad essersi conservata
completamente.

L’ABBAZIA DI SAN COLOMBANO – BOBBIO (PC)
Secolo XI
La realizzazione dell’abbazia di San Colombano iniziò
verso la fine dell’anno Mille su decisione dell’abate Agilulfo. Il complesso attuale risale al 1456 e riprende solo in
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parte la struttura protoromanica originale: le uniche testimonianze sono la torre campanaria e una piccola porzione
dell’abside circolare.
La basilica ha una struttura grandiosa, chiara espressione
dell’architettura di transizione tra il periodo gotico e quello rinascimentale. L’interno è ampiamente affrescato; i dipinti, del XVI secolo, sono opera di Bernardino Lanzani.
Grazie a due rampe di scale poste ai lati della cappella
maggiore si accede alla cripta. Dietro un’inferriata è possibile ammirare un bellissimo mosaico della prima metà
del XII secolo. La composizione è divisa in due parti ed illustra la lotta tra il bene ed il male da un lato e il calendario dall’altro. Al centro della cripta è custodito il sarcofago di San Colombano, decorato sui tre lati da bellissimi
bassorilievi che illustrano la vita del Santo; alle pareti pregevoli dipinti del XV secolo, sormontati da lastre longobarde finemente decorate, chiudono i sepolcri dei successori di San Colombano, Sant’Attala e San Bertulfo. Sulla
destra si trova invece una bella cancellata in ferro che originariamente racchiudeva il coro monastico e che impediva che la preghiera dei monaci venisse disturbata.
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LA CATTEDRALE DI SANTA MARIA ASSUNTA
BOBBIO (PC) - Secolo XI
La cattedrale di Santa Maria Assunta, duomo di Bobbio,
venne edificata nel XI secolo per volere di Adaloaldo, abate di San Colombano e vescovo della cittadella; venne ampiamente rimaneggiata nel XV secolo.
La facciata, realizzata nel 1463, è accompagnata da due
torri: quella di destra, in origine fortezza, fu completata
dal Comune nel secolo successivo.
L’interno, a tre navate, presenta una pesante volta, realizzata nel XIII secolo; la navata centrale, ampia e poco
slanciata, e i pilastri, goffi ed ingrossati, sono totalmente
decorati.
Di particolare bellezza è la cappella di San Giovanni, cui
si accede dal transetto di destra: all’interno è possibile ammirare uno splendido affresco della seconda metà del ‘400,
raffigurante l’Annunciazione. La cappella risale alla primitiva cattedrale romanica; nel XVII secolo l’affresco venne
ricoperto da una spessa coltre di calce, in seguito alla peste. Solo agli inizi del 1900 si riscoprì, casualmente, il dipinto ed iniziarono gli interventi di restauro grazie ai quali venne alla luce l’intero affresco e altri dipinti
trecenteschi posti nella parte sinistra della cappella.
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LA CHIESA DI SAN BONETO – SAMBONETO (PC)
Secolo XIV
La piccola chiesa di Samboneto, un tempo dipendente dal
monastero di Bobbio e oggi legata alla parrocchia di Casale
Staffora, è raggiungibile grazie a una strada, stretta ma in
buono stato, che si snoda lungo l’alta Valle Staffora. La parte più interessante dell’edificio è rappresentata dagli affreschi che ornano interamente l’abside. In buono stato e dalle
tinte vivaci, i dipinti raffigurano diversi personaggi sacri: al
centro il Signore benedicente, a sinistra San Boneto e la Madonna; nella parte sottostante diversi Santi tra cui Pietro e
Giovanni Battista. Una scritta in caratteri gotici, che separa
la volta dalle pareti, testimonia la data degli affreschi, risalenti al XV secolo. Nella parete sinistra della chiesa è dipinto un Santo abate, probabilmente San Bernardo, raffigurato
in piedi e vestito con una tonaca bianca. Questo affresco,
mal conservato, è della prima metà del XVI secolo, successivo quindi agli altri. Forse l’odierna calce che ricopre le pareti nasconde altri affreschi che decoravano la chiesetta.
L’edificio, posto su una piccola altura, è stato completamente rivestito da una copertura esterna che solo a tratti
lascia intravedere la struttura muraria sottostante.
Per visitare la chiesa, chiusa per gran parte dell’anno, è
necessario chiedere le chiavi in paese.
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Protagonista incontrastata nelle regioni del
Nord Italia fu per molti
secoli la famiglia Malaspina. Dal X secolo in
poi, infatti, i Marchesi
estesero il proprio dominio dalla Lunigiana fino
alla Pianura Padana; per
questo, lungo l’intera
Valle Staffora e lungo le
sue valli laterali, sorsero
rocche e castelli legati alla potente famiglia.
Nel 1164 la presenza
dei Malaspina nel territorio si rafforzò ulteriormente:
Federico
Barbarossa donò infatti
loro diversi castelli fra
l’Appennino e il Po, appartenenti allora all’abbazia di San Colombano
di Bobbio. I possedimenti dei Malaspina si
estesero così sino al
basso corso del Trebbia.
Fu in questa circostanza
che l’Oltrepo divenne
pavese: il Barbarossa
assegnò al Comune di
Pavia i feudi collinari
del Vogherese, per interporre tra i possedimenti
guelfi di Tortona e di-
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I Malaspina: rocche e fortezze,
guardiani delle Terre Alte

IL CASTELLO DI ORAMALA (PV)
Il castello di Oramala, appartenente al Comune di Val di
Nizza, è una delle testimonianze meglio conservate del potere dei Malaspina in Val Staffora.
I Marchesi vi si insediarono nella prima metà dell’XI secolo e vi rimasero fino alla fine del XVIII secolo; in seguito la costruzione venne abbandonata e, di conseguenza,
incominciò il progressivo degrado di tutta la struttura.
La fortezza, realizzata in pietra locale e oggi in ottimo stato, è rinforzata nel vertice nord-est da un contrafforte quadrato. Nella facciata sud si erge il maschio che, semicircolare esternamente e rettangolare all’interno, mostra i
beccatelli che sostenevano i piombatoi della merlatura
sommitale sporgente; a tre piani, è attraversato da una scala che sale nello spessore del muro.
Le mura, lievemente scarpate, hanno feritoie ben tagliate
che conservano tracce delle imposte originali. Le sale sono arredate con mobili e accessori successivi al XI secolo;
in alcune stanze sono inoltre raccolti e conservati diversi
attrezzi legati al mondo rurale.
Dall’alto della costruzione si gode un bel panorama sui
monti e sulle vallate circostanti. Il castello, privato, è visitabile su prenotazione.

IL CASTELLO DI VARZI (PV)
Ad oggi non si conosce una data precisa cui far risalire la
costruzione del castello di Varzi. Di certo i Malaspina scesero da Oramala per insediare l’antico borgo nel 1164 dopo aver ottenuto da Federico Barbarossa i territori che
dalla Val Staffora arrivavano fino alla Toscana.
Attualmente il complesso architettonico si trova al centro
dell’antico borgo ed è costituito da diverse parti risalenti a
differenti epoche.

Piacenza un cuneo di
territori fedeli all’impero. Pavia, Voghera e
tutta la “malaspiniana”
Valle Staffora si mantennero ghibelline, in
costante conflitto con
Milano e con Piacenza.
L’Oltrepo fu quindi teatro di numerose battaglie: subì incendi e distruzioni pesantissime.
La realizzazione di queste fortezze è però legata anche al fervore commerciale che interessò
la Valle Staffora e tutto
l’Appennino settentrionale dal Medioevo in
poi; lungo le Vie del Sale infatti sorsero diversi
castelli a scopo difensivo, per preservare i paesi più importanti nella
rete commerciale da attacchi e da saccheggi.
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La porzione di più recente costruzione si affaccia sulla piazza del Municipio: sviluppata su due piani, presenta, nel sottotetto, una fila di piccole aperture rettangolari, in corrispondenza delle finestre sottostanti. La facciata è impreziosita da
una caratteristica meridiana; un portale di chiara fattura settecentesca consente l’accesso al primo cortile.
Il secondo edificio, databile al XV secolo, si raggiunge imboccando uno stretto vicolo comunicante con la piazza. Di
altezza uguale al precedente, presenta nella facciata una
regolare sequenza di aperture e, a sinistra, un portale ad
arco a sesto acuto con lo stemma dei Malaspina. All’interno, un passaggio coperto da quattro voltine a crociera porta in un cortiletto quadrato, dal quale si possono osservare due ampi archi a tutto sesto, decorati da una ghiera in
cotto, che spezzano la continuità della facciata interna.
Il terzo edificio, risalente al XIII secolo, si innesta trasversalmente a quello precedente e chiude il vicolo con la sua
massiccia facciata. Le uniche aperture sono il portale di
accesso, ad arco a tutto sesto, e le piccole finestre di recente fattura.
La costruzione è collegata, grazie ad un passaggio nel sottotetto, alla torre, costruita anch’essa fra il XII e il XIII secolo e adibita a prigione fino alla seconda metà del ‘900. Il
manufatto quadrato, oggi di proprietà comunale, è circondato da muri molto spessi.
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IL CASTELLO DI POZZOLGROPPO (AL)
Il castello di Pozzolgroppo sorge a cavallo del crinale che fa
da spartiacque tra la Val Curone e la Val Staffora. Il paesaggio naturale circostante non è omogeneo ma vario: boschi
naturali di castagno e di carpino infatti si alternano a campi
coltivati, creando un paesaggio dolce e mosso. Proprio questa particolare conformazione del territorio suggerì, nel Medioevo, la costruzione di una struttura d’avvistamento e di
difesa. Laddove era collocata un’antica torre di guardia romana sorse, nell’XI secolo, il castello dei Malaspina, signora per secoli delle terre di Pozzolgroppo.
L’imponente costruzione, con un bel cortiletto interno con
pozzo medioevale, conserva ancor oggi suntuose sale con
camini, soffitti lignei e decorazioni ad affresco.
La fortezza, visibile solamente da lontano perché totalmente immersa nella vegetazione, è oggi privata e non accessibile al pubblico.
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IL CASTELLO DI BOBBIO (PC)
Anche il centro più importante della Val Trebbia conobbe, in
passato, l’importanza e il potere della famiglia Malaspina.
Numerosi documenti attestano infatti la presenza dei Marchesi nell’antico borgo già nel XIII secolo. Nel 1303 l’antica
fortezza venne costruita per volere di Corradino Malaspina;
successivamente passò ai Visconti e, nel 1436, alla famiglia
Dal Verme. Questi trasformarono il castello in un’elegante dimora; nel XVIII secolo però la famiglia si estinse e la fortezza passò nelle mani di Piacenza. L’edificio, trascurato, andò
lentamente decadendo negli anni successivi. Della costruzione originaria rimangono oggi pochi resti: sul lato ovest sono
ancora visibili i segni di un antico ponte levatoio. A testimonianza della forte struttura passata rimane il torrione a pianta rettangolare: costruito in pietra, nel sottotetto presenta
aperture rettangolari da cui si gode una bella vista sul borgo.

IL CASTELLO DI TORRIGLIA (GE)
La realizzazione del castello di Torriglia non è databile con
assoluta precisione; è probabile infatti che il nucleo originario
sia stato edificato intorno all’anno Mille ma è altresì possibile che l’edificazione della fortezza sia avvenuta sui resti di una
costruzione precedente, nata per controllare la zona di transito tra la Val Trebbia e la Valle Scrivia. Le prime notizie certe risalgono al 1180: il castello apparteneva ai Malaspina che
mantennero il potere sino al 1250. Successivamente, nel XIII
secolo, il castello passò alla famiglia Fieschi. L’aspetto dell’edificio cambiò profondamente negli anni successivi, sotto il
dominio dei Doria; alla fine del periodo segnato dai Feudi
Imperiali, il castello venne assalito e distrutto dagli stessi abitanti di Torriglia. A causa di quest’opera di distruzione e dei
numerosi rifacimenti subiti nel corso del tempo, è difficile risalire all’originaria struttura della fortezza; ciò che resta dell’insieme è la torre. Questa, a pianta quadrata, rappresenta
l’elemento di maggior rilievo dell’intera costruzione.
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Le tradizioni e il folklore

delle Terre Alte

IL CARNEVALE BIANCO DI CEGNI
Il Carnevale Bianco di Cegni, organizzato ogni anno il 16
di agosto, è una delle manifestazioni più caratteristiche e
popolari della Valle Staffora.
Si tratta della trasposizione estiva del Carnevale invernale che si teneva a Cegni fin dalla seconda metà del 1800
gradualmente abbandonato, dopo il secondo conflitto
mondiale, quando l’impoverimento e lo spopolamento dei
villaggi di montagna mutarono profondamente la vita sociale e culturale delle valli appenniniche.
Si racconta che di fronte allo stato di abbandono della
montagna, un pomeriggio del 16 agosto degli anni Settanta alcuni abitanti del paese, fra i quali Andrea ed Ernesto
Sala, pensarono di rianimare il piccolo borgo: presero piffero e fisarmonica e iniziarono a suonare per le vie del paese, come si faceva un tempo, durante il Carnevale. La gente uscì dalle case e, come accadeva durante la festività
invernale, offrì ai musicisti e ai paesani focacce, vino e
quanto rimaneva dei festeggiamenti di Ferragosto. Così,
dall’anno successivo, la manifestazione divenne un appuntamento fisso dell’estate. È chiamato “Carnevale”, perché
riprende elementi e figure del vecchio rituale carnevalesco; “bianco” perché realizzato il 16 d’agosto, giorno estivo e luminoso.
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Dopo l’esibizione di ballerini in costume, che al suono del
piffero e della fisarmonica danno un saggio delle danze
tradizionali locali, ha inizio la fase principale del Carnevale Bianco: la rappresentazione della vicenda del Brutto e
della Povera Donna, una leggenda che vede come protagonisti un signorotto locale, il “brutto”, e la “donna”, impersonata da un maschio in abiti femminili. Si tratta con
molta probabilità di una storia recente creata per dare un
senso alla complessa stratificazione di elementi carnevaleschi presenti nel vecchio carnevale ormai incomprensibili.
La rappresentazione culmina con il ballo della Povera
donna, danza rituale di morte e resurrezione, che presenta analogie con balli presenti in altri carnevali del Nord
Italia. Questo ballo infatti non è strettamente legato a Cegni ma è diffuso anche in Val Curone e in Val Borbera. Nel
tardo pomeriggio, accompagnato da musiche, canti e danze, il corteo nuziale attraversa il borgo fermandosi nelle
aie dove vengono offerti i tipici ravioli e i biscotti della zona, i “brassadè”.

I CARNEVALI INVERNALI: MENCONICO E CEGNI
Da qualche anno si assiste nell’Oltrepo montano ad una
ripresa dei Carnevali invernali: significativo quello che si
svolge a Menconico. Questa manifestazione, organizzata
dalla Pro Loco del paese, è un appuntamento fisso del
folklore locale, sentito dalla popolazione come un’importante occasione per festeggiare e per riunirsi. Durante la
domenica e il martedì grasso carri allegorici attraversano
tutto il territorio comunale, lungo un percorso che si conclude nel capoluogo. I carri, realizzati dai giovani della zona, affiancano personaggi moderni a canti e balli tradizionali: l’allegoria è infatti accompagnata da suonatori di
piffero e di fisarmonica. Nelle piazzette e nelle aie più belle ogni singola frazione accoglie la festosa carovana: fra
danze e sonate folkloristiche sono infatti offerti, accanto ai
dolciumi strettamente legati al Carnevale, i prodotti locali, tra cui il salame di Varzi.
Anche a Cegni, il sabato grasso, si è ripreso l’uso del Carnevale reintroducendo elementi presenti nel vecchio rito:
il corteo nuziale, il brutto, la moglie, i secondi brutti, gli
arlecchini. Di rito, la presenza di suonatori di piffero e fisarmonica che riempiono la giornata di musiche e di danze fino a notte fonda.
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I RITUALI DELLA SETTIMANA SANTA A ROMAGNESE
Il complesso di riti che si svolgono a Romagnese durante
la Settimana Santa sono certamente tra i più antichi dell’Oltrepo pavese. Dal Giovedì Santo, nel capoluogo e nelle sue frazioni, si può assistere ad una serie di eventi di
grande fascino: i fulia che illuminano tutta la valle il giovedì sera, la processione del Venerdì Santo, con un penitente anonimo incappucciato che percorre la strada da Romagnese a Casa Picchi, e, il giorno successivo, la Galìna
Grisa. La sera del sabato di Pasqua gruppi di questuanti
fanno visita alle famiglie eseguendo la Galìna Grisa, canto
che invoca l’arrivo della primavera e con cui si richiedono
in cambio della prestazione canora, beni alimentari e soprattutto uova. Le diverse squadre, accompagnate da suonatori di piffero, fisarmonica e musa, raccolgono in un cesto le uova offerte dalle famiglie. Al termine del giro, i
questuanti si riuniscono nella piazza principale di Romagnese per cuocere una grande frittata da gustare in compagnia sino a notte fonda.
Nella cultura contadina con le questue pasquali-primaverili si celebrava il risveglio della primavera e si poneva a termine alle astinenze alimentari della Quaresima con ricche
libagioni. La questua esprimeva il piacere della visita e dell’incontro e rappresentava un’occasione per rompere l’isolamento e per riaffermare i rapporti sociali nella comunità.

IL PRESEPE DI PENTEMA
La maggior attrattiva dell’Alta Val Trebbia genovese dal
punto di vista culturale è il presepe di Pentema. Il piccolo
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paese, con la sua posizione e la sua architettura, offre infatti la scenografia migliore a questa manifestazione del
folklore locale.
La rievocazione è stata conservata negli anni per mantenere in vita il piccolo borgo anche nei mesi invernali: la manifestazione infatti richiama un gran numero di turisti e
riunisce le famiglie durante la festività natalizia.
La vita e le usanze tipiche del mondo rurale sono riproposte lungo un percorso che attraversa tutto il paese: nelle
corti più belle e all’interno delle case più caratteristiche,
riadattate per l’occasione con gli arredi e con gli attrezzi
tradizionali, sono rappresentati gli antichi mestieri e i momenti tipici della vita del XIX secolo.
Diverse sono le scene e i personaggi degni di esser ricordati: la conservazione e la lavorazione delle castagne, frutto importantissimo per le popolazioni appenniniche; la veglia contadina, momento di ritrovo in cui sgranando il
granturco si raccontavano fatti e storie del passato; il magnano, artigiano ambulante che aggiustava e che stagnava
le pentole; il Megun, mendicante che dopo tanti viaggi per
il mondo tornava al paese con un bagaglio di conoscenza
tale da operare guarigioni servendosi di intrugli e di formule magiche.
Tutte queste scene di vita quotidiana locale accompagnano il visitatore alla parte più importante dell’intero presepe, alla Natività di Gesù. Tutti i personaggi esposti sono
riprodotti a grandezza naturale ed indossano costumi d’epoca; in particolare i protagonisti della Natività sono sculture molto belle realizzate in legno.
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La musica popolare delle Terre Alte

I tre strumenti simbolo della tradizione musicale delle Terre Alte: musa, piffero e fisarmonica
Nel territorio delle Terre Alte è sopravvissuta una della
più pregevoli e ricche tradizioni musicali popolari del
Nord Italia. Lo strumento principale di questa tradizione
è il piffero cui è legato un vasto repertorio di musiche da
ballo, canti e brani rituali per le nozze, il carnevale e il Natale. Realizzato in Ebano o in Bosso nel corpo e in canna
nell’ancia, che viene inserita in un dischetto detto “musotto”, il piffero presenta sette fori anteriori e uno posteriore.
La campana, unita al corpo grazie ad una vera di metallo,
è spesso abbellita da una penna di gallo che non ha solo un
ruolo ornamentale ma che svolge soprattutto l’importante
funzione di ripulitura dell’ancia.
La cultura musicale dell’Appennino si caratterizza per la
presenza di altri strumenti che hanno la funzione di accompagnare il piffero: la musa e la fisarmonica.
La musa è dotata di una canna per la melodia, di un bordone, di un sacco per l’alimentazione dell’aria e di un insufflatore. La laboriosa manutenzione e i lunghi tempi necessari
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per l’intonazione hanno però determinato l’abbandono di
questo strumento progressivamente sostituito, nei primi
decenni del secolo scorso, dalla fisarmonica. Realizzata nei
famosi laboratori di Stradella, venne introdotta da Jacmon
(Giacomo Sala, di Cegni 1873-1962) e determinò nel primo Novecento un sensibile cambiamento nei gusti del pubblico e nella stessa tradizione musicale delle quattro Province. L’introduzione della fisarmonica ha favorito la
diffusione dei balli moderni, o “di coppia”, i cosiddetti “lisci” che hanno a poco a poco affiancato le antiche danze.
La parte più arcaica del repertorio del piffero è costituita
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da brani rituali un tempo in uso nelle occasioni di festa
dell’anno contadino o nel corso dei riti matrimoniali.
Ancora oggi, le musiche da piffero vengono tramandate
oralmente da suonatore a suonatore secondo modalità del
tutto analoghe a quelle in uso un tempo. Tra i grandi pifferai del passato, oltre a Jacmon, vanno sicuramente citati Brigiottu (Paolo Pelle, di Bruggi – AL – 1861-1903), “u
Lento” (Fiorentino Pelle, di Bruggi – AL – 1892-1915) e
il grande Ernesto Sala (di Cegni, 1907-1989).
Oggigiorno solo un artigiano di Degara, nei pressi di Bobbio (PC), porta avanti la tradizione artigianale locale costruendo pifferi, muse e flauti permettendo a molti giovani di avvicinarsi alla cultura del piffero e di mantenere
viva la tradizione musicale delle Terre Alte.

I BALLI “DA PIFFERO”
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In Oltrepo pavese e in tutte le Terre Alte è mantenuto ancor oggi un repertorio coreutico tradizionale, riconducibile al più ampio “corpus” delle danze popolari dell’Appennino settentrionale. Nel tempo questi balli di gruppo sono
stati arricchiti dalle popolazioni delle quattro Province
con caratteristiche originali ed autonome cosicché oggigiorno dietro a nomi e a schemi coreografici uguali si trovano particolarità proprie di ogni territorio.
La Giga è considerata la danza principale fra quelle mantenute nell’intera regione appenninica; a testimonianza
della sua grande diffusione c’è la consuetudine di designare genericamente con tale nome ogni ballo saltato e distinto dai più moderni lisci. In base al numero di ballerini, si
hanno due diverse versioni di Giga, “a due” o “a quattro”.
Due balli simili tra loro, sia dal punto di vista melodico che
coreutico, sono l’Alessandrina e la Monferrina, la cui nascita
sembra legata alle vallate piemontesi. Quasi del tutto abbandonata, la Piana è un ballo contraddistinto dal motivo coreografico del cerchio, tipico di danze cerimoniali collettive. Tra
i balli desueti si ricordano il Perigurdino, di probabile provenienza ligure e ancora ballato localmente nell’Alta Val Borbera, e la Bisogna, che sopravvive solo come melodia.

IL VIOLINO E LE ORCHESTRINE DELL’ALTA COLLINA
Fino alla metà del Novecento, nella fascia di alta collina
dell’Oltrepo pavese e del Piacentino, vi era un’intensa fioritura di gruppi violinistici dediti alla musica da danza che
si esibivano nei “balli a palchetto”, nelle veglie di carnevale o nelle feste invernali organizzate nelle stalle. Le orchestre d’archi erano formate da due o tre violini, flauto, viola, violoncello e contrabbasso; la formazione si riduceva
talvolta a due violini, chitarra (spesso con “bassi volanti”),
“viulon” (bassetto a tre corde).
Le ricerche effettuate all’inizio degli anni Ottanta da Aurelio Citelli e da Giuliano Grasso, hanno permesso di ricostruire la memoria di questa tradizione musicale oggi purtroppo
interrotta. La concorrenza esercitata dal piffero, dalla fisarmonica e dalle moderne orchestre di pianura ha determinato l’abbandono di questa cultura. Solo le testimonianze di alcuni suonatori popolari, in particolare quelli di Zavattarello,
Moline e Pometo in Oltrepo pavese, hanno consentito di
mantenere vivo il ricordo di questa tradizione musicale.
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Il mondo rurale e la cultura

contadina delle Terre Alte

Durante il Medioevo il territorio delle Terre Alte era per
la maggior parte occupato da spazi incolti e da boschi; i
coltivi erano infatti limitati alle porzioni di terreno più pianeggianti e garantivano solamente lo stretto necessario alla sopravvivenza. Gli spazi non dedicati all’agricoltura
non erano però visti in modo ostile: boschi ed incolti infatti erano considerati settori da sfruttare, con la caccia e l’allevamento del bestiame. Dalla fine del XIII secolo l’agricoltura divenne la principale attività economica delle
Terre Alte: soprattutto grazie all’appoggio dei Feudatari,
questa attività si diffuse molto. Per la particolare morfologia del terreno, sicuramente non molto favorevole alla pratica agricola, si coltivava il suolo in modo molto frammentato, laddove le pendenze non troppo accentuate lo
consentivano.
Nel XIX secolo però molti abitanti delle Terre Alte lasciarono l’ambiente montano per spingersi a valle, verso la
sempre crescente industrializzazione. Molte pratiche agricole quindi vennero perse e nel corso degli anni l’abbandono della tradizione contadina divenne sempre più marcato.
Per questo gli oggetti e le testimonianze della cultura del
passato sono elementi importanti che consentono una ricostruzione storica delle condizioni di vita e di lavoro delle popolazioni appenniniche di un tempo. I Musei della
Cultura Contadina presenti lungo le Terre Alte sono per
questo di grande valore: consentono infatti di conservare
attrezzi ed utensili fondamentali nella cultura contadina e
di riproporre situazioni ed ambienti su cui si è fondata la
nascita della società moderna. Grazie a queste esposizioni
sono presentati i lavori del fabbro, del falegname, del ciabattino; ci si avvicina al duro lavoro nei campi; ci si immerge nell’atmosfera rurale conoscendo le stanze più importanti della casa, come la cucina.
Accanto a questi Musei ci sono alcune strutture, come
vecchi Mulini dislocati lungo il territorio, che sono state
recuperate negli ultimi decenni e che offrono un’importante testimonianza del mondo rurale.
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I MUSEI

DEL TERRITORIO

ROMAGNESE (PV) – MUSEO D’ARTE CONTADINA
Allestito nell’ultimo decennio del Novecento, il Museo è
ubicato presso il Municipio del paese, all’interno dell’antico castello. Quest’esposizione è accessibile gratuitamente:
aperta il sabato e la domenica, durante la settimana è visitabile facendo richiesta al Comune.

ZAVATTARELLO (PV) – IL MAGAZZINO DEI RICORDI
Il Magazzino dei ricordi è il risultato delle tante ricerche
dettate dalla grande passione di un privato, ed è visitabile
gratuitamente il sabato e la domenica nei mesi estivi e previa prenotazione nelle altre stagioni.
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MORIGLIASSI (AL) – MUSEO DI CIVILTÀ CONTADINA
Il Museo è sviluppato su due piani ed è visitabile gratuitamente, su richiesta.

MONTEBRUNO (GE) – MUSEO D’ARTE CONTADINA
Questo Museo, ubicato all’interno dell’ex convento nei
pressi del Santuario di Nostra Signora, è articolato in diverse sezioni.
Visitabile gratuitamente e aperto tutti i giorni nella stagione primaverile ed estiva, è accessibile solo durante il
weekend da ottobre ad aprile.
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IL MULINO PELLEGRO
Il Mulino Pellegro, facilmente raggiungibile dalla strada
che da Casanova va a Cignolo, è l’unico mulino ad acqua
ancora funzionante di tutta la Valle Staffora. Ristrutturato e sempre aperto al pubblico, consente di ammirare alcuni strumenti utilizzati dai mugnai.
Adiacente al mulino si trova poi un casotto in cui, nella
stanza d’ingresso, sono raccolti tanti strumenti e diversi
utensili legati alla vita rurale.
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La cucina tradizionale

Il carattere unitario delle Terre Alte si riflette anche nella
tradizione culinaria: le popolazioni appenniniche delle quattro Province infatti hanno sempre basato la loro economia e
il loro sostentamento sui prodotti che la natura offriva loro,
realizzando piatti spesso simili.
Prodotti della terra, caratteristici di tutta l’area appenninica
e largamente usati nelle ricette contadine, sono la patata, i
funghi e le castagne.
La patata ha rappresentato per molti secoli la fonte di so-
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stentamento primaria per le famiglie contadine; frutto ancora oggi tipico della zona del Brallo, tra Pavia e Piacenza, viene largamente utilizzata nel piacentino e in Liguria per la
preparazione di gustosi ravioli; in Provincia di Pavia è invece elemento principale degli gnocchi.
I boschi lungo le Terre Alte sono hanno sempre fornito alle popolazioni rurali porcini, chiodini e tartufi. Le castagne poi, soprattutto nel Medioevo, hanno rappresentato
l’elemento base dell’alimentazione; oggi sono consumate
lessate o fatte arrosto e rappresentano l’ingrediente principale di alcuni dolci.
Fra i prodotti tipici della zona appenninica, la cui origine è
contesa tra il pavese, il piemontese e l’emiliano, ci sono i ravioli, detti agnolotti in Emilia: gustoso primo piatto, in una
sfoglia di pasta all’uovo racchiudono del morbido ripieno di
carne stufata, uova, formaggio e pane grattugiato.
Molti animali hanno rappresentato per secoli una risorsa alimentare per le popolazioni agricole: tra i tanti sicuramente il
più importante è il Maiale, fonte di carne prelibata e principale ingrediente nella preparazione di gustosi salumi, fra cui
il salame di Varzi. Questo prodotto è uno degli insaccati di
carne cruda più caratteristici del Nord Italia, uno dei pochi
ad aver ottenuto il riconoscimento di D.O.P., un simbolo
della Valle Staffora.
Considerando nel particolare la tradizione culinaria dell’Oltrepo pavese, è necessario ricordare il Nisso di Menconico,
formaggio di lunga stagionatura: prodotto con il latte di vacca o di pecora, è meglio conosciuto dai locali come “il formaggio che salta o che brucia”, per il suo sapore piccante.
È infine importante sottolineare come la Via del Sale abbia
facilitato la mescolanza dei tanti saperi, delle diverse culture,
favorendo la nascita di tanti gustosi piatti. Due sono i prodotti che, grazie a questo collegamento, si sono spinti nell’entroterra, arrivando anche in Oltrepo pavese: lo stoccafisso e
le acciughe. Questi due pesci venivano infatti portati dal mare alle colline e venivano conservati durante l’inverno sotto
sale. La loro diffusione è legata soprattutto al periodo primaverile quando il “mangiar di magro” del periodo Quaresimale li portava sulle tavole.
Anche la cucina è, per l’Oltrepo pavese e per le Terre Alte, il
risultato di uno stretto legame delle popolazioni con il proprio
territorio: storia, cultura, tradizioni, influenze dai popoli limitrofi si rispecchiano anche nella buona tavola della zona.
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NUMERI UTILI
IAT
IAT Varzi (PV)
IAT Salice Terme (PV)

tel. 0383 545221
tel. 0383 91207
e-mail: aptsalice@tiscali.it
tel. 0131 864297
www.comune.tortona.al.it
tel. 0523 962815
e-mail: iatbobbio@libero.it
tel. 010 944931
e-mail: iat.torriglia@apt.genova.it

IAT Tortona (AL)
IAT Bobbio (PC)
IAT Torriglia (GE)

GAL E COMUNITÀ MONTANE
GAL Alto Oltrepò
Varzi (PV)
GAL Giarolo Leader
GAL SOPRIP
GAL Appennino Genovese
C.M. Oltrepo Pavese
C.M. Valli Curone,
Grue e Ossona
C.M. Val Borbera e Valle Spinti
C.M. Appennino Piacentino
C.M. Alta Val Trebbia

tel. 0383 540637
www.gal-oltrepo.it
Stazzano (AL)
tel. 0143 633876
www.giarololeader.it
Parma
tel. 0521 247656
www.soprip.it
Borzonasca (GE)
tel. 0185 343004
www.appenninogenovese.it
Varzi (PV)
tel. 0383 545811
e-mail: comoltre@tin.it
San Sebastiano
tel. 0131 786198
Curone (AL)
e-mail: degrise@libero.it
Cantalupo Ligure (AL) tel. 0143 90960
e-mail: protocollo.valborbera@reteunitaria.piemonte.it
Bobbio (PC)
tel. 0523 932241
e-mail: cm.bobbio@sintranet.it
Montebruno (GE)
tel. 010 95029
e-mail: cm.altavaltrebbia@virgilio.it

COMUNI
Comune di Varzi (PV)
Comune di Zavattarello (PV)
Comune di Romagnese (PV)
Comune di Godiasco (PV)
Comune di San Sebastiano Curone (AL)
Comune di Fabbrica Curone (AL)
Comune di Bobbio (PC)
Comune di Torriglia (GE)
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tel. 0383 52052
www.comune.varzi.pv.it
tel. 0383 589151
www.comunitamontanaoltrepo.it
tel. 0383 580001
www.comunitamontanaoltrepo.it
tel. 0383 940067
www.comunitamontanaoltrepo.it
tel. 0131 786205
tel. 0131 782131
tel. 0523 962811
www.comune.bobbio.pc.it
tel. 010 944038
www.comune.torriglia.ge.it

SITI INTERNET DI PROMOZIONE AL TERRITORIO
Varziviva
Varzi (PV)
tel. 0383 545061
www.varziviva.net
Alta Val Trebbia
www.altavaltrebbia.net
RISERVE E PARCHI
ERSAF - Sede Operativa – Torrazza Coste (PV) tel. 02 67404
www.parks.it/riserva.monte.alpe
Giardino Alpino di Pietra Corva (PV)
tel. 0382 579865
e-mail: adriano.bernini@provincia.pv.it
Ente Parco Antola – Torriglia (GE)
tel. 010 944175
www.parks.it/parco.antola
CASTELLI
Castello di Oramala (PV)
Comune di Val di Nizza (PV)

Sig. Panigazzi
tel. 0383 42276
www.comunitamontanaoltrepo.it
tel. 0383 578232
LIBARNA TOUR OPERATOR Busalla (GE)
tel. 010 96111

Castello di Pietra (GE)

PARROCCHIE
Parrocchia di San Giovanni
Parrocchia di San Vittore

Godiasco (PV)
Borghetto di Borbera (AL)

FOLKLORE E CULTURA
Mulino Pellegro
Sig. Volpini
Museo Civico di Arte Contadina Romagnese
Museo Civiltà Contadina Morigliassi
Museo di Cultura Contadina Montebruno
Presepe di Pentema - Pentema (GE)
TRASPORTI
S.A.P.O. s.p.a. Voghera (PV)
A.R.F.E.A. s.p.a. Alessandria
TEMPI s.p.a. Piacenza
A.T.P. s.p.a.
Genova

tel. 0383 940441
tel. 0141 69104

tel. 333 3046960
Comune di Romagnese (PV) - tel. 0383 580001
Comune di Fabbrica Curone - tel. 0131 782131
C.M. Alta Val Trebbia (GE) - tel. 010 95029
www.altavaltrebbia.net
tel. 010 944802 (Locanda di Pentema)

tel. 0383 580383-41268
tel. 0131 445433
tel. 0523 390623
tel. 010 54674300

ASSISTENZA MEDICA
Ospedale di Varzi (PV)
via Repetti
Ospedale di Voghera (PV)
via C. Emanuele
Ospedale di Tortona (AL)
via G. Galilei
U.S.L. n. 3 “genovese” di Torriglia (GE)

www.sapo.191.it
www.arfea.it
www.tempi.piacenza.it
www.ali-autolineeliguri.it

tel. 0383 547223
tel. 0383 695800
tel. 0131 865111
via della Provvidenza tel. 010 944026
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CAMPEGGI E AREE SOSTA CAMPER
Santa Margherita Staffora
località Pian del Lago
Sala (PV)

Camping, roulotte, tende
e bungalow.

tel. 0383 551114

Brallo di Pregola (PV)

Punto sosta camper presso
Agriturismo “Sulla Via del Sale” – Piani del Monte Lesima.

tel. 0383 500669 (Agriturismo)

Romagnese (PV)

Area attrezzata sosta camper a
630 m di altitudine. Acqua,
pozzetto, barbecue, piscina

tel. 0383 580001 (Comune)

Santa Margherita
di Staffora (PV)

Punto sosta camper in località
Pian del Poggio. Rifugio con
ristoro all'arrivo della funivia.

tel. 0383 551100 (Comune)

Varzi (PV)

Area attrezzata sosta camper in
prossimità del piazzale della
Fiera, vicino all’ufficio IAT.
Asfaltata, illuminata, servizi
igienici, area picnic.

tel. 0383 540637
(Gal Alto Oltrepò)

San Sebastiano Curone
(AL)

Punto sosta camper nella piazza lungo il fiume Museglio.
tel. 0131 786205 (Comune)

Torriglia

Punto sosta camper segnalato a
destra entrando in paese provenendo da Genova. Ampio
spazio a ridosso del recinto delle piscine su autobloccanti,
tranquillo, illuminato.

tel. 010 944038 (Comune)

Bobbio

Punto sosta camper: da Genova percorrendo la SS 45 a dx
segnalato come "P" scendendo
sulla riva del fiume Trebbia appena superato il Ponte Gobbo.

Acqua da fontanella.
tel. 0523 962811 (Comune)
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