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VAL DI VARA – ALTA LIGURIA 
La bellezza inaspettata della valle del biologico

 

 
 

 

SPECIALE PERCHÈ 
• Autentica produzione locale biologica 
• Risalire il corso del Vara significa percorrere un viaggio lento in una Liguria di grandi boschi e piccoli borghi, di 

castelli e di confini, di tradizioni ben radicate e di cultura contadina. 
• Borghi medievali perfettamente conservati 

 
AREE DI RILEVANZA NATURALISTICA 

• Il Parco Naturale Regionale di Montemarcello-Magra-Vara 

Avete presente quei paesaggi da cartolina dove gli animali pascolano 
liberamente nella natura           incontaminata? Un’oasi magica dove 
sembra che il tempo si sia fermato e il ritmo della vita segue 
l’andamento naturale delle stagioni. Tutto questo è la Val di Vara e 
avremo modo di scoprirlo. Varese Ligure nel 2004 è stato premiato 
dall’ Unione Europea come migliore comunità rurale. Ha ottenuto la 
bandiera arancione dal Touring Club Italiano ed è annoverato tra i 
borghi più belli d’Italia. Cinta da un lungo ventaglio di monti 
dell’Appennino Ligure, questa valle custodisce una straordinaria 
varietà di paesaggi e antichi borghi. Incastrato fra tre regioni, questo 
territorio è ricco di interessanti aspetti storici che lo vedono 
protagonista dal 2500 A.C. con la cava di Roccia di Valle Lagorara sino 
alle battaglie partigiane sul Monte Gottero. Visitare la Val di Vara 
significa immergersi in un condensato di Liguria inerpicato sui monti 
a pochi chilometri dal mare in cui coesistono età e strutture diverse, 
sapori e suoni poco conosciuti da scoprire. Nel 2013 è stato istituito 
il Biodistretto della Val di Vara i cui agricoltori ed allevatori hanno 

creduto alla conversione biologica delle loro attività. Oltre il 55% di questa valle è certificata bio ed è ricca di presidi SlowFood, 
una vera e propria eccellenza nel panorama italiano. Cammineremo su sentieri millenari e su altri molto panoramici, dove ci 
sembrerà di poter toccare le Alpi Apuane o di poterci tuffare direttamente in mare, assaggeremo la semplice e genuina cucina 
di questa terra e scopriremo piccole realtà che hanno fatto, di questa valle, il fiore all’occhiello delle Liguria. Regalatavi 
quattro giorni di relax e benessere. 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
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Roccia di Lagorara Val di Vara Croxetti o corzetti 

   
Varese Ligure – il borgo rotondo Boschi in Val di Vara Formaggi della Coop Casearia in Val di Vara 

 
  

VARESE LIGURE 
In uno dei paesaggi più belli di tutta la Val di Vara, sorge il suggestivo Borgo Rotondo di Varese Ligure. Inserito tra i borghi 
Bandiera Arancione del Touring Club, all'avanguardia per la sostenibilità ambientale, Varese ha saputo valorizzare le 
produzioni agricole e l'allevamento fino alla costituzione del “Biodistretto Val di Vara”: in questa zona, infatti, vi sono 
decine di aziende agricole che tramite cooperative locali producono carni e formaggi biologici. 
 
Ubicato in un punto strategico di collegamento transappenninico, Varese è stato stato un caposaldo dei Fieschi che nel 
XIII secolo avevano ideato la costruzione di un complesso abitativo e difensivo allo stesso tempo, quello che sarebbe 
diventato il caratteristico Borgo Rotondo, oggi costituito da un'ellisse di case dai colori vivaci; nel basso porticato e nelle 
due piazze che racchiude, si svolgono come un tempo mercati di prodotti locali, della costa e dell'entroterra padano. A 
nord il Borgo è chiuso dal castello dei Fieschi. I vari percorsi escursionistici che si diramano dalle due assi principali dell' 
Alta Via dei Monti Liguri e l' Alta Via delle Cinque Terre, permettono di entrare in contatto con il variegato patrimonio 
naturalistico e con le frazioni più remote.  

 
IL PARCO DELLA VAL DI VARA.  
Il fiume Vara nasce dal monte Zatta, nell’Appennino Ligure e si getta dopo 58 Km, in località Cerlasca (comuni di Santo 
Stefano di Magra e Vezzano Ligure), nel Magra, di cui è il maggior affluente. Scorrendo delinea la Val di Vara, circondata 
da medi e alti rilievi, la cui cima più alta è il Monte Gottero, di 1640 metri.  
Dalla cima del promontorio del Caprione, immerso nella vegetazione mediterranea, lascia senza fiato il panorama del 
golfo di La Spezia a ovest, e della fertile piana del fiume Magra, a est. Apprezzata dai Romani, che vi fondarono 
l'insediamento di Luni, l'area fluviale alterna coltivazioni e zone umide, ove nidificano uccelli acquatici, a settori assai 
compromessi. Nella valle dominano nuclei storici e castelli, nonchè antichi mulini ad acqua. 
  

mailto:infoviaggi@fsnc.it
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SCHEDA VIAGGIO 
 VAL DI VARA – ALTA LIGURIA  

Ferragosto 2023 

INFORMAZIONI GENERALI 

QUANDO Dal 12 al 15 agosto 2023 (4 giorni /3 notti) 

COME Viaggio di gruppo con guida Four Seasons  
A noi di Four Seasons Natura e Cultura non piace la confusione! Perché per noi camminare nella 
natura è anche silenzio e tranquillità, e crediamo che gruppi troppo numerosi siano, 
semplicemente, nel posto sbagliato. 
PER QUESTO VIAGGIO SONO PREVISTI MINIMO 5 E MASSIMO 15 PARTECIPANTI. GARANTITO! 

GUIDA Manuel Zucchini (Iscritto nel registro Italiano Guide Ambientali Escursionistiche LI217) 
Vuoi saperne di più sulla guida? Visita il nostro sito, sezione “Le nostre guide 

COSA FACCIAMO Escursioni a piedi di difficoltà  ; visite di borghi tipici; enogastronomia locale. 
 
Le escursioni sono di media difficoltà, accessibili a tutti coloro dotati di buone condizioni fisiche e 
di allenamento.  
I percorsi saranno parzialmente ombreggiati e il fondo potrà presentarsi sconnesso e fangoso a 
ridosso dei giorni di pioggia. 
 
Dettagli sulla scala di difficoltà sono riportati sul ns. catalogo, sul ns. sito o cliccando QUI 

DOVE DORMIAMO Hotel a Varese ligure (SP)  

PASTI INCLUSI Le prime colazioni, 2 pranzi al sacco; 1 aperitivo per pranzo; 2 cene in locale tipico; 1 cena in 
hotel 

PASTI NON INCLUSI Le bevande ai pasti; pranzo dell’ultimo giorno 

DIETE, ALLERGIE  
ED INTOLLERANZE 

Al momento della prenotazione chiediamo di indicare eventuali allergie, intolleranze o diete 
specifiche, che sono comunque soggette a riconferma successiva da parte dell’Organizzatore. 

COME SI 
RAGGIUNGE 

Inizio viaggio:  
AUTO PROPRIA: ore 13.30 – Varese Ligure presso il caseificio “Cooperativa Casearia Val di Vara” 
TRENO: ore 12.30 – Stazione ferroviaria di Sestri Levante 
 
Fine viaggio:     
AUTO: ore 14.30 - circa a Varese Ligure 
TRENO: ore 15.30 - Stazione ferroviaria di Sestri Levante 
 
FORFAIT TRASPORTI (per chi arriva in treno): €30,00 (carburante, pedaggi, parcheggi) da versare 
al momento della prenotazione (max 4 posti) 

DOCUMENTI • Carta di Identità  

• Tessera sanitaria 

TRASPORTI  
LOCALI  

Auto propria 
Per coloro che raggiungeranno la destinazione con mezzi pubblici, vedi “forfait trasporti”. 
È previsto un forfait trasporti di Eur 30,00 da versare al momento della prenotazione, a copertura 
delle spese di carburante, parcheggi ed eventuali pedaggi. (max 4 posti) 

 
 
 
 
 
 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
https://www.viagginaturaecultura.it/guide/10084-manuel-zucchini
https://www.viagginaturaecultura.it/page/4-il-grado-di-difficolta-dei-nostri-viaggi
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SCHEDA VIAGGIO 
 VAL DI VARA – ALTA LIGURIA  
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 

1° GIORNO VARESE LIGURE: VISITA AL CASEIFICIO E AGRITURISMO COLLINA TORRE 

Arrivo a Varese Ligure. Inizieremo il nostro viaggio con una visita alla “Cooperativa Casearia Val di 
Vara” che ci accoglierà con una degustazione di prodotti tipici ed avremo successivamente modo 
di visitare l’azienda. Il caseificio nasce nel 1978 dallo sforzo congiunto dei contadini della valle. 
Numerosi soci allevatori hanno adottato i metodi dell'agricoltura biologica, più rispettosi del 
benessere degli animali e dell’ecosistema. Il loro latte ed i loro formaggi sono stati i primi in Liguria, 
ad ottenere la certificazione bio. Trasferimento in hotel e check-in. Nel pomeriggio ci sposteremo 
nel piccolo birrificio “Taverna del Vara”, con annessa azienda agricola per la produzione del 
luppolo. La loro vocazione è quella di produrre birre che rappresentino il territorio, sono riusciti a 
costituire una rete di piccoli produttori, alcuni dei quali, producono le materie prime che poi 
vengono usate proprio per le birre. Per questo attaccamento al loro territorio, alcune delle loro 
birre, portano i nomi dei paesi della valle. Proseguiremo con una visita all’agriturismo “Collina 
Torre” nel quale avremo modo di scoprire delle pratiche colturali aggiornate tra cui il recupero dei 
grani antichi. Ceneremo presso l’agriturismo, assaggiando prodotti locali a km 0. 
Al termine rientro in hotel e pernottamento. 

 
NB: Per regolamento internazionale le camere sono disponibili a partire dal primo pomeriggio. È 
facoltà dell’hotel assegnarle prima nel caso in cui fossero già disponibili e preparate. 

2° GIORNO IL MONTE PORCILE E LA ROCCIA LAGORARA  

Dopo la prima colazione in hotel proveremo a fare un viaggio nel tempo di circa 3000 anni per 
riscoprire la forte vocazione mineraria della Val di Vara e delle valli adiacenti. Ci sposteremo al 
confine tra le provincie di Genova e di La Spezia, proprio sullo spartiacque che divide la Val di Vara 
e la Val Graveglia, importantissima riserva mineraria già conosciuta nell'800.Lasceremo le 
macchine al Passo del Biscia e ci incammineremo verso la cima del Monte Porcile. Da lassù la vista 
sarà a 360° e potremo vedere  la Valle Lagorara un grande museo immerso nella natura, costituito 
da una cava a cielo aperto di diaspro rosso, la più vasta delle cinque esistenti al mondo ed unica in 
Europa, utilizzata dall’uomo preistorico per la produzione di utensili. Cena in ristorante tipico. 
Rientro in hotel e pernottamento. 

Dislivello: 350 m – Lunghezza: 10 km – Durata: 5 ore – Difficoltà:   

3° GIORNO MONTE GOTTERO 
Prima colazione in hotel. Oggi andremo in escursione verso l’anello del monte Gottero che si 
snoda, in una bellissima faggeta e una volta in cima, la vista sarà spettacolare, trovandoci in una 
posizione dominante su tutta la Liguria.  
Il nostro sguardo potrà correre dall’Appennino Tosco-Emiliano sino alle Alpi Liguri, ammirando da 
vicino le aspre vette delle Alpi Apuane e ci sembrerà di essere a un passo dalle spiagge della 
Toscana. Durante il ritorno passeremo sulla “foce dei tre confini” dove le province di Massa, Parma 
e La Spezia si incrociano, permettendoci così, di passare da una regione all’altra in un solo passo. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Dislivello: 600 m – Lunghezza: 11 km – Durata: 6 ore – Difficoltà:  

4° GIORNO VARESE LIGURE E LABORATORIO DI CROXETTI 
Dopo la prima colazione, faremo una visita al laboratorio di croxetti (o corzetti), uno stampo ligneo 
per la produzione di un tipico formato di pasta. Storicamente ogni stampo era personalizzato per 
le singole famiglie, non ne esisteva uno uguale all’altro. Proseguiremo con una visita allo storico 
“borgo rotondo”, inserito nella lista dei borghi più belli d’Italia. Prima di salutarci, per chi vuole 
sarà possibile un aperitivo di fine viaggio! (facoltativo) 
Nel primo pomeriggio, rientro verso i luoghi di provenienza.  

 

 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
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IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE CAMBIAMENTI A DISCREZIONE DELLA GUIDA 
Condizioni generali di partecipazione come da pacchetto viaggio. 

Le condizioni di partecipazione sono regolate dalla Legge 1084/77 (CCV) e dal D.lgs. 79 del 23/05/2011 "Codice del Turismo” e ss. mm. e ii. 
 

ABBIGLIAMENTO 
E ATTREZZATURA 
obbligatori… 

Scarponi da trekking, pile o felpa, giacca a vento antipioggia (possibilmente in Gore-Tex ) o 
mantellina, abbigliamento comodo e pratico, borraccia d’acqua (almeno 1 litro), zaino da 30/40 
litri, cappellino, occhiali da sole e crema solare protettiva. 
Per altre informazioni generali sull’attrezzatura e sull’abbigliamento clicca QUI 

… e consigliati Abbigliamento in generale comodo e pratico. Pantaloni lunghi per le escursioni. Scarpe comode 
per le visite ai monumenti e alle cittadine. Coprizaino.  
 
Bastoncini da trekking o da nordic-walking: sempre più diffusi, sono sicuramente utili anche se 
non indispensabili.  

BAGAGLI Si raccomanda di contenere al massimo il bagaglio, utilizzando piccoli trolley o borsoni facilmente 
trasportabili. Evitare valige rigide e molto ingombranti: il bagagliaio degli automezzi ha una 
capienza limitata. 

 
• Manteniamo “La Foresta degli Orsi” piantando alberi con Treedom 

 
Per ogni gruppo confermato, Four Seasons Natura e Cultura acquista un 
albero che farà crescere ancora di più la nostra “Foresta degli Orsi”, un 
progetto che finanziamo insieme a Treedom per contribuire a una 
maggiore equità sociale e alla lotta ai cambiamenti climatici. 
Per info e dettagli sulla Foresta degli Orsi vista la pagina: 
 
https://www.treedom.net/it/organization/four-seasons-natura-

e-cultura/event/laforestadegliorsi 
 

Potrai inoltre contribuire anche tu a far crescere la Foresta degli orsi piantando un tuo albero personale tramite il 
pulsante “Pianta in questa foresta” presente nella pagina della Foresta degli Orsi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
http://www.viagginaturaecultura.it/pagina.php?id=24
https://www.treedom.net/it/organization/four-seasons-natura-e-cultura/event/laforestadegliorsi
https://www.treedom.net/it/organization/four-seasons-natura-e-cultura/event/laforestadegliorsi
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Quota individuale di partecipazione:   € 470,00 
(In camera doppia condivisa)  
Supplemento camera singola: € 100,00 
Sistemazione in singola: sempre su richiesta e a disponibilità limitata. 

LA QUOTA COMPRENDE:  
pernottamento in hotel, in camere doppie con servizi privati; prima colazione ed una cena in hotel; una cena in 
agriturismo locale ed una in ristorante tipico; i pranzi al sacco per il secondo e terzo giorno; visita al caseificio “Cooperativa 
Casearia” con aperitivo il primo giorno; assistenza di Guida Ambientale Escursionistica per l’intera durata del viaggio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  
spese di apertura pratica; trasporti e trasferimenti; le altre bevande; pranzo dell’ultimo giorno; le entrate ai musei, ai 
parchi e ai monumenti; quanto non contemplato nella voce "La quota comprende". 

FORFAIT TRASPORTI (per chi arriva in treno): €30,00 (carburante, pedaggi, parcheggi) da versare in loco   

SPESE DI APERTURA PRATICA: € 20,00 obbligatorie, per persona. Comprendono l’assicurazione medico-bagaglio; sono 
utilizzate anche per finanziare progetti di compensazione delle emissioni di CO2 derivanti dalla partecipazione ai viaggi 

NOTE: la quota è basata sulla sistemazione in doppia (sistemazione in camera singola su richiesta con supplemento). 
Per coloro che viaggiando da soli, richiedono comunque la sistemazione con altro/a partecipante, sarà assegnata la 
camera doppia in condivisione. Qualora però, a ridosso della partenza, l’abbinamento non si fosse completato, si 
procederà all’assegnazione della camera singola con relativo supplemento. 

IMPORTANTE! ANNULLAMENTO VIAGGIO. In caso di annullamento, fare riferimento alle “Condizioni Generali” del 
pacchetto di viaggio 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO, CONDIZIONI E GARANZIE PER ANNULLAMENTI. Facoltativa, non inclusa 
nella quota, ma è possibile stipularla con un costo del 5% del totale dell’importo assicurato. Richiedi comunque il 
preventivo effettivo. L’assicurazione potrà essere stipulata esclusivamente al momento della prenotazione del viaggio. 

Richiedici l’opuscolo informativo completo o clicca qui 

 

PER VIAGGIARE IN TRANQUILLITA’ 

Potrai partire tranquillo per le vacanze e dovrai pensare soltanto a rilassarti e divertirti, grazie alle 

nostre polizze Nobis Assistance. 

POLIZZA “TOUR”  MEDICO/BAGAGLIO N° 6001004547/F 

Tutti i nostri viaggi includono la polizza assicurativa Medico/Bagaglio che garantisce assistenza medica 

durante il viaggio e copertura assicurativa in caso di ritardata consegna, danneggiamento o smarrimento 

del bagaglio.  

Richiedi l’opuscolo informativo  

POLIZZA ANNULLAMENTO “TRAVEL” N° 6003000688/W 

Se desideri sentirti al sicuro contro eventuali imprevisti che potrebbero impedire la tua partenza, scegli la 

nostra POLIZZA TRAVEL, con un costo del 5% del totale assicurato. La polizza include anche la copertura in 

caso di positività al Covid-19 

Richiedi l’opuscolo informativo   
 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
https://www.viagginaturaecultura.it/app/assets/polizza-medico-bagaglio.pdf
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PER SAPERNE DI PIÙ 

LA NOSTRA 
FILOSOFIA 

Per rispetto verso la natura, la cultura degli abitanti locali e gli altri partecipanti, preghiamo di 
mantenere i cellulari spenti durante le escursioni o, in caso di necessità, con la suoneria 
disattivata o ridotta al minimo, allontanandosi per effettuare telefonate. 
Per questioni di sicurezza l’uso di ombrelli in caso di pioggia non è consentito durante le escursioni.  

In onore allo spirito di gruppo, il ritmo di camminata è dato dalle persone più "lente" e per questo 
il gruppo si fermerà sempre, quando necessario, per attendere eventuali "ritardatari"; ciò non 
esenta però i più “pigri” a fare del loro meglio per non distaccarsi troppo dal gruppo e rallentare 
eccessivamente le attività. 
Per altre informazioni generali su come essere più sostenibili clicca QUI 

CLIMA A causa dei rilievi che la dividono dal mare, la Val di Vara presenta un clima molto diverso rispetto 
a quello della fascia costiera ligure, con estati più fresche ed inverni notevolmente più rigidi. Le 
temperature estive si aggirano in media fra 13°/16° di minima notturna e 25°/27° di massima 
diurna. In inverno la differenza con la costa si fa più evidente con valori medi minimi attorno a -
6°/-2° e massimi attorno a 2°/6°. La temperatura scende progressivamente man mano che si sale 
verso l'inizio della valle (nei pressi di Varese Ligure), a causa della maggiore distanza dal mare e 
della minor ampiezza della valle, causa di uno scarso soleggiamento. Le valli laterali in direzione 
dell'Appennino hanno temperature più rigide della valle principale e durante i periodi più freddi 
sono spesso registrati valori inferiori a -10°/-12°. Essendo protetta da rilievi, la Val di Vara non è 
molto ventosa, se non in presenza di scirocco o tramontana. In inverno la piovosità è molto elevata 
con valori compresi fra i 1 500 e i 2000 mm annui Le nevicate non sono frequenti, ma solitamente 
si presentano come eventi di una certa portata. Nei comuni situati ad altitudine maggiore si 
possono registrare numerose nevicate con accumuli superiori ai 10 cm nell'arco dell'anno, ma in 
alcuni casi si possono superare anche i 50 cm nelle zone più fredde. 

CUCINA La Val di Vara è uno scrigno di storia, tradizioni, curiosità ed eccellenze gastronomiche. La sua 
buona cucina è strettamente legata al fitto tessuto agricolo di alta qualità presente su tutto il 
territorio. Tipicamente ligure, integra i prodotti dell'orto, del bosco e dei campi, con l'allevamento 
e la produzione casearia. Le antiche tecniche di cottura, come l'uso dei testi in terracotta o della 
“ciappa”, fanno rivivere sapori dal gusto antico. Come quelli legati agli “erbi” o “prebuggiun” che 
danno vita ai ripieni dei ravioli, delle torte salate e delle verdure al forno, ma anche torte di riso e 
di patate con la sottile sfoglia tirata a mano. 
 
Il bosco entra nella cucina con la farina di castagne per le tagliatelle, per le frittelle e per il 
castagnaccio cotto nei testi tra le foglie del castagno. Non solo buoni ma anche belli a vedersi, i 
“croxetti” dischetti di pasta fresca incisi con particolari disegni tramite stampi, si tramandano da 
un'antica tradizione di Varese Ligure. Poi i funghi, insostituibili nella preparazione di molti piatti 
tradizionali come la polenta, declinata in mille preparazioni differenti. E ancora pesto, sugo di noci 
e minestrone alla ligure. Le carni, di cacciagione e di allevamento, cucinate al forno e in tegame, 
sempre accompagnate dalle bacche di ginepro e dalle foglie d'alloro. Il profumo dell'anice invita ai 
canestrelli di Brugnato, ai pandolci e alle crostate con marmellate di frutta locale.  
Il tutto innaffiato dai vini delle piccoli produzioni locali e dalla birra artigianale, lasciando un piccolo 
spazio per i liquori digestivi a base di erbe spontanee.  
La Val di Vara è la valle del biologico, dei prodotti naturali ottenuti senza L’utilizzo , in nessuna fase 
della produzione, di sostanze chimiche di sintesi, come diserbanti o pesticidi, nel pieno rispetto 
della natura, delle piante, degli animali e del paesaggio. Ortaggi, carni, formaggi, frutta: 
l’agricoltura in Val di Vara è favorita dalla particolare genuinità della sua terra, con verdi boschi, 
pascoli e vegetazione selvatica attraversata dal fiume Vara. Molte sono le varietà di fagioli tipici 
della valle, di patate, di formaggi e di carni, oltre alle castagne e ai funghi, che prendono la cena 
nelle manifestazioni gastronomiche della valle come gli Orti di Pignone. 
 
Più che al “mordi e fuggi”, la Val di Vara si presta al “mordi, assapora e rilassati”! 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
http://www.viagginaturaecultura.it/pagina.php?id=9
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SCHEDA VIAGGIO 
 VAL DI VARA – ALTA LIGURIA  

Ferragosto 2023 

PER SAPERNE DI PIÙ Guide:  
Camminare in val di Vara. – di L. Marcello e M. Brizzi - ERGA, 2008 
Liguria - di R. Carulli, A. Formenti, C. Rando - Lonely Planet Italia, 2021 
Borghi imperdibili della Liguria - di Dario Rigliaco – Ed. Programma, 2020 
 
Internet:  
www.valdivara.it  
www.parcomagra.it 

METTI UN LIBRO 
NELLO ZAINO 

“IL SENTIERO DEI NIDI DI RAGNO” di Italo Calvino  
"Questo romanzo è il primo che ho scritto; quasi posso dire la prima cosa che ho scritto, se si eccettuano 
pochi racconti. Che impressione mi fa, a riprenderlo in mano adesso? Più che come un'opera mia lo 
leggo come un libro nato anonimamente dal clima generale d'un'epoca, da una tensione morale, da un 
gusto letterario che era quello in cui la nostra generazione si riconosceva, dopo la fine della Seconda 
Guerra Mondiale. Al tempo in cui l'ho scritto, creare una 'letteratura della Resistenza' era ancora un 
problema aperto, scrivere 'il romanzo della Resistenza' si poneva come un imperativo; ...ogni volta che 
si è stati testimoni o attori d'un'epoca storica ci si sente presi da una responsabilità speciale ...A me, 
questa responsabilità finiva per farmi sentire il tema come troppo impegnativo e solenne per le mie 
forze. E allora, proprio per non lasciarmi mettere in soggezione dal tema, decisi che l'avrei affrontato 
non di petto ma di scorcio. Tutto doveva essere visto dagli occhi d'un bambino, in un ambiente di 
monelli e vagabondi. Inventai una storia che restasse in margine alla guerra partigiana, ai suoi eroismi 
e sacrifici, ma nello stesso tempo ne rendesse il colore, l'aspro sapore, il ritmo..." (Dalla presentazione).  
 
“LA MACCHIA MEDITERRANEA E ALTRI GUAI” di Irene Romano 
Irene e Claudia sono due ragazze di trent'anni. A farle incontrare, qualche anno fa, è stato il lavoro, ma 
a unirle adesso è anche una profonda amicizia. La stessa che a un certo punto, travolte dal passo 
incalzante e frenetico della quotidianità, le spinge a intraprendere una bizzarra avventura. Dieci giorni 
di cammino, più di trecento chilometri di saliscendi, incontri e imprevisti, che pagina dopo pagina ci 
permetteranno di rispondere alla domanda: cosa succede se due amiche si mettono in testa di 
percorrere a piedi la Liguria? Da Sanremo alle Cinque Terre, La macchia mediterranea e altri guai è il 
racconto di una manciata di giorni alla scoperta degli angoli meno noti e più autentici di una regione 
meravigliosa. Il racconto di un'impresa vivace ed emozionante, che non risparmierà alle due giovani 
momenti di fatica e sconforto. Non tutto, infatti, andrà come previsto e spesso per andare avanti ci sarà 
da tirare fuori ingegno e ironia, e inventarsi un piano B. 
 
“UN INCANTEVOLE APRILE” di Elizabeth von Arnim  
Londra anni Venti: due signore inglesi scoprono di essere accomunate da una vita amorosa 
insoddisfacente, molto diversa da quella che avevano sognato il giorno del matrimonio. Mrs Wilkins, 
timida e repressa, è sposata con un avvocato ambizioso che «lodava la parsimonia tranne quando si 
trattava del cibo che finiva nel suo piatto»; Mrs Arbuthnot, estremamente religiosa, è sposata a uno 
scrittore di biografie sulle amanti dei re. Insieme decidono di rispondere a un annuncio per l'affitto di 
un castello a San Salvatore, piccola cittadina della Liguria, per tutto il mese di aprile. A loro si uniscono 
Mrs Fisher, un'anziana signora che incarna appieno la morale vittoriana nel portamento, nelle amicizie 
e nella rigida etichetta che esige sia rispettata, e Lady Caroline, giovane ereditiera di una bellezza 
sopraffina in cerca di requie dalla vita mondana e dagli innumerevoli spasimanti. Le quattro donne, che 
si conoscono a malapena, si lasciano così alle spalle la grigia e piovosa Inghilterra per godersi un mese 
di vacanza in Italia. Immergendosi nel calore della primavera italiana e nella bellezza placida del luogo, 
le signore imparano ad apprezzarsi, mentre ognuna, a turno, sboccia e ringiovanisce, riscoprendo 
l'amore e l'amicizia. 
 

LE LIBRERIE SONO UN PATRIMONIO DELL’UMANITA’: OGNI VOLTA CHE UNA LIBRERIA CHIUDE, 
DIVENTIAMO TUTTI UN PO’ PIU’ POVERI E PIU’ SOLI. 
Fai anche tu un piccolo passo: se ti è possibile, ordina e acquista i tuoi libri presso la tua libreria di 
fiducia evitando di acquistare on-line. 
 
 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
http://www.valdivara.it/
http://www.parcomagra.it/
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SCHEDA VIAGGIO 
 VAL DI VARA – ALTA LIGURIA  

Ferragosto 2023 

GLI ALIENI  
SONO FRA NOI: 
COMBATTIAMOLI 
INSIEME! 

 

Four Seasons Natura e Cultura aderisce al progetto Life 
ASAP – Alien Species Awareness Program (programma di 
consapevolezza sulle specie aliene). 
 

COSA SONO. Le specie aliene sono quelle specie trasportate dall'uomo in modo volontario o 
accidentale al di fuori della loro area d'origine. Tra gli animali, sicuramente la zanzara tigre è il caso 
più conosciuto di specie aliena invasiva. 
Non tutte le specie aliene sono invasive, lo diventano solo quelle che nell'area di introduzione 
trovano le condizioni ottimali per riprodursi e diffondersi causando danni ecologici, economici e 
sanitari. 
 
PERCHÈ COMBATTERLE. Le specie aliene invasive sono una delle principali cause di perdita di 
biodiversità e sono una minaccia per l’esistenza di moltissime specie autoctone oltre che per la 
salute umana. L’impatto sociale ed economico delle specie aliene invasive è stimato in oltre 12 
miliardi di euro ogni anno nella sola Unione europea. Delle 12.000 specie aliene segnalate oggi in 
Europa, più di 3.000 sono presenti in Italia, di cui oltre il 15% sono invasive. 
 
MAGGIORE CONSAPEVOLEZZA. I nostri comportamenti sono spesso determinanti e scatenanti il 
fenomeno, ad esempio quando piantiamo nei nostri giardini piante invasive, rilasciamo una 
tartarughina in uno stagno o, ancora, trasportiamo inavvertitamente semi o insetti nei nostri 
bagagli rientrando da un viaggio. 
 
COSA POSSIAMO FARE A CASA.  
1) Se non siamo in grado di mantenere in casa o in giardino i nostri animali alieni, non rilasciamoli 
né in un parco urbano né tantomeno in natura, piuttosto riportiamoli al negoziante o nelle 
apposite strutture pubbliche di accoglienza. 
2) Non piantiamo mai specie aliene vegetali in natura (prati, boschi, stagni, dune, ecc.). Se proprio 
vogliamo delle piante ornamentali aliene nel nostro giardino facciamo sì che non esista il rischio 
che possano propagarsi e diffondersi. 
 
COSA POSSIAMO FARE IN VIAGGIO. Facciamo attenzione a non acquistare o trasportare 
volontariamente o involontariamente specie aliene. Prima di tornare a casa, laviamo gli scarponi 
sotto acqua corrente per eliminare semi, spore o piccoli organismi. Nel dubbio, chiedi alla guida 
del tuo viaggio maggiori informazioni al riguardo.  

mailto:infoviaggi@fsnc.it
https://www.lifeasap.eu/
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IL TURISMO SOSTENIBILE  

COS'È IL TURISMO SOSTENIBILE? 
Il principio fondamentale del turismo sostenibile è lo stesso del più generale sviluppo sostenibile: attingere a risorse del 
presente, come natura e città d’arte, con tutti i ragionevoli limiti che impone la preoccupazione per il futuro.  
Il concetto di turismo sostenibile non aveva riconoscimento istituzionale fino al 1995, anno della prima Conferenza 
mondiale sul turismo sostenibile tenuta a Lanzarote, nelle isole Canarie, un convegno straordinario con più di seicento 
relatori provenienti da tutto il mondo.  
Al termine della Conferenza, dopo lunghe e accese discussioni, fu redatta la Carta di Lanzarote, che adattava la strategia 
dello sviluppo sostenibile al mondo del turismo. Oggi considerata una pietra miliare nella storia del turismo sostenibile, 
individuava 14 punti e conteneva un Piano di Azione del Turismo sostenibile. 

L’ECOTURISMO  
La parola “ecoturismo” indica una forma di turismo basato sull’amore e il rispetto della natura. La motivazione più 
grande dell’ecoturista è l’osservazione e l’apprezzamento della natura e delle forme culturali e tradizionali dei popoli 
che la abitano. 
Tutti siamo consapevoli dell’impatto che i viaggiatori possono avere nelle zone visitate e quindi desideriamo preservarne 
i valori ambientali e sociali. Con l’ecoturismo è possibile sostenere la protezione di aree naturali anche attraverso la 
produzione di benefici economici per le comunità locali.  
Questo è il vero spirito del viaggio. Potrete immergervi nella realtà locale senza alterarne gli equilibri, ma nello stesso 
tempo offrendo possibilità di guadagno e di lavoro, incrementerete la coscienza di conservazione degli aspetti naturali 
e culturali presso la gente del luogo. 

Cosa si propone l’ecoturismo attraverso gli operatori e i viaggiatori? 
• Proteggere l’ambiente naturale e il patrimonio culturale del luogo. 
• Cooperare con le comunità locali assicurando dei benefici economici con la presenza dei viaggiatori. 
• Rispettare la natura e le popolazioni dei luoghi visitati. 
• Conservare flora, fauna e zone protette. 
• Rispettare l’integrità delle culture locali e delle loro abitudini. 
• Seguire le leggi e le regole dei paesi visitati combattendo e scoraggiando l’abusivismo e le forme illegali di turismo 

(prostituzione e sfruttamento dei minori, acquisto di materiale esotico, etc.). 
• Dare sempre informazione, anche agli altri turisti, sull’ecoturismo e i suoi principi. 

A volte contrattare per qualche dollaro un souvenir può togliere a chi lo vende il minimo di sussistenza, mentre per noi 
è solo un gioco. Questo è un piccolo esempio per capire che anche un solo gesto può lasciare una traccia profonda sul 
nostro percorso. 

mailto:infoviaggi@fsnc.it


 

FOUR SEASONS NATURA E CULTURA  by GAIA 900 Srl 

Via degli Ottavi 35, 00174 Roma, Tel +39 06 27800 984, infoviaggi@fsnc.it 
WWW.FSNC.IT - WWW.VIAGGINATURAECULTURA.IT 

11 

VIAGGIARE 
CONSAPEVOLI 

 

 

 

 

L’IMPEGNO DI FOUR SEASONS NATURA E CULTURA PER LA SOSTENIBILITÀ 

Dal 1993 in Italia promuoviamo la cultura del turismo green e consapevole.  
Da oltre 25 anni impegnati nella diffusione del viaggio autentico guidati dalla  

passione per la natura, da vivere insieme e in sicurezza. 

I nostri viaggi sono da sempre gestiti in modo responsabile e sostenibile 

• Abbiamo sempre creduto in quattro semplici principi guida:  
» che le comunità locali debbano beneficiare della nostra visita 
» che ogni destinazione è prima di tutto la casa di qualcun altro 
» che dovremmo lasciare i posti come vorremmo trovarli 
» che viaggiare debba arricchire emotivamente e culturalmente 

• Compensiamo la CO2 prodotta dai nostri viaggi grazie a Climate Care 
 

Tutti i nostri viaggi sono a “zero CO2” 
Four Seasons Natura e Cultura attraverso Climate Care aiuta a 
ridurre l’emissione di gas serra finanziando progetti trasparenti di 
compensazione del CO2 emesso dai trasporti dei nostri viaggi! 
 
Four Seasons Natura e Cultura utilizza una parte delle quote di 
partecipazione per compensare l'impatto sul clima causato dal 
viaggio dei propri partecipanti, tramite il finanziamento di iniziative 
di abbattimento delle emissioni di CO2. 

 
Queste riduzioni sono fatte attraverso una serie di progetti trasparenti e contributi in tecnologie di energia sostenibili 
che non sono efficaci solo contro il cambio del clima ma possono portare anche estesi benefici alle comunità di tutto 
il mondo.  
Calcola e compensa autonomamente emissioni provenienti dal volo aereo, dai viaggi in macchina e dall'uso di energia 
in genere durante il viaggio. 
 
Per saperne di più sui progetti, visita www.climatecare.org o contatta Four Seasons Natura e Cultura. 

 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
http://www.climatecare.org/
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VIAGGIARE 
CONSAPEVOLI 

 

• Siamo soci e partner di WWF Travel ed abbiamo adottato i principi della Carta di Qualità WWF 

• Siamo soci di AITR, l’Associazione Italiana Turismo Responsabile, e ne applichiamo e 
diffondiamo i criteri ai nostri partecipanti durante i viaggi: www.aitr.org   

• Siamo membri attivi della rete internazionale ECOLNET, European Ecotourism Network, e ne 
adottiamo i principi di standardizzazione e controllo: www.ecotourism-network.eu 

• Prepariamo tutti i nostri viaggi seguendo le linee guida delle carte di qualità degli organismi  
a cui aderiamo e ne applichiamo il più possibile i principi fondanti e inoltre:    

» includiamo sempre un’esperienza educativa e di interpretazione; 

» prevediamo un comportamento responsabile da parte dei partecipanti; 

» organizziamo i viaggi in modo artigianale su piccola scala e per piccoli gruppi; 

» usiamo il più possibile strutture ricettive e servizi gestiti da locali e non appartenenti a catene o network 
internazionali. 

 

 

 

 
 

 

ANCHE IL  
VIAGGIO PIÙ LUNGO 
COMINCIA CON UN PASSO.  
IL TUO. 

CURIOSI DI NATURA 
VIAGGIATORI PER CULTURA 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
http://www.aitr.org/
http://www.ecotourism-network.eu/

