
 
 
 
L'Associazione Rete Museale dell’Alta Valle Scrivia e dell'Alta Val Trebbia nasce nel 2007 dal 
progetto  “Museo a tappe e sezioni”del Centro studi Storici Alta Valle Scrivia con lo scopo di 
promuovere e valorizzare le emergenze architettoniche e le realtà museali del territorio. 
  
Soci dell’Associazione sono la maggior parte dei comuni delle valli Scrivia e Trebbia, l’Ente Parco  
Antola e alcuni musei privati. Attualmente, nonostante le gravi difficoltà di tipo economico ed 
organizzativo, la rete è impegnata in diversi progetti europei per  il ripristino di antichi tratti di viabilità e 
per lo studio e la valorizzazione di tutto quanto sul territorio è attinente all'acqua (fonti, lavatoi, trogoli, 
mulini, chiuse, fino alla centrale idroelettrica di Isola del Cantone). 
 
Per i due ultimi fine settimana di luglio la Rete Museale propone -  in collaborazione con l'associazione 
di strutture extralberghiere “Dall' Antola al mare” – l’evento  “Due fine settimana…. al verde”.  
In particolare  vengono proposte  visite guidate agli  scavi archeologici e al Castello di Montessoro, al 
Museo della Paleontologia di Crocefieshi, al Palazzo comunale di Ronco Scrivia  con gli edifici 
delle”torrette” (dove si trova in perfetto stato di conservazione una stalla probabilmente risalente al 
1400 ), al Castello di Torriglia, a Montebruno ( Santuario degli agostiniani con il chiostro appena 
restaurato, ponte medievale e Museo della civiltà contadina) e in Valbrevenna  per vedere l'edicola 
della Madonna di Mareta e per visitare il borgo e il castello di Senarega. 
Grazie alla collaborazione degli amici del Castello di Borgo Fornari ci sarà la possibilità di visitare il 
castello, di cenare e di assistere a due spettacoli teatrali insoliti: la Divina Commedia in genovese e 
una rappresentazione con gli asini dell'associazione Paradase. 
È possibile trascorrere un intero fine settimana in Val Vobbia: il primo giorno visita al Castello della 
Pietra passando dal sentiero dei Castellani e dall'oratorio di Vobbia, sede del museo delle 
confraternite. Cena e pernottamento  a Vallenzona, nei locali della canonica. Il giorno seguente gita a 
piedi sino alla chiesa di San Fermo. 
Gli appassionati di trekking potranno anche salire al Monte Reale per vedere dal  vivo “una valle di 
castelli”. 
E' inoltre prevista la presentazione dei libri rispettivamente di Alessio Schiavi “Siamo andati  in Antola “ 
e di Sergio Rossi “La cucina dei Tabarchini “, seguirà descrizione del restauro di un quadro della 
chiesa di Donnetta. 
In questi giorni sarà possibile, su prenotazione, visitare tutte le strutture museali delle valli Scrivia e 
Trebbia. 
L'associazione “Tra l'Antola e il Mare” con strutture quali agriturismi e bed and breakfast fornisce ai 
visitatori indirizzi utili per sostare in valle,  fermandosi a mangiare o pernottando. 
 
 
 
Per maggiori informazioni: 
Associazione Rete Museale: Silvana Balbi tel. 349 2269543  


