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Nel pomeriggio di venerdì 26 dicembre 2008, giorno di Santo Stefano, alla presenza del
presidente della Regione Liguria ing. Claudio Burlando e dei consiglieri regionali Margherita
Bozzano, Ezio Chiesa e Gino Garibaldi, si è finalmente inaugurato il Rifugio Ventarola.
Hanno svolto gli onori di casa per il Parco dell’Aveto il presidente Giuseppino Maschio e il
direttore Paolo Cresta. Le presenze del sindaco di Rezzoaglio Silvio Cella e di quello di
Santo Stefano d’Aveto Cristoforo Campomenosi hanno reso la fredda e ventosa giornata
(Ventarola... appunto) pregna di auspici.
Fra gli ospiti il presidente del G.A.L. Marisa Bacigalupo, il presidente della Comunità
Montana Aveto Graveglia Sturla Danilo Repetto, il presidente della Comunità Montana
della Fontanabuona Stefano Sudermagna e il presidente della Pro Loco di Rezzoaglio Paolo
Fausto Pagliughi.
Presenti anche coloro che materialmente hanno operato sul progetto degli architetti Bruno
Repetto e Paolo Rava per realizzare ed arredare la struttura: fra gli altri Fulvio e Giancarlo
Pastorini della ditta omonima ed i falegnami Gazzolo Diego e Carlo Fugazzi 1.
Al tepore degli ambienti del pianterreno scaldati da stufe a legna e caminetto, una folta
rappresentanza di impiegati dell’Ente Parco dell’Aveto (Elena Piacezzi, Cristina Tosi,
Emanuela Barattini, Maria Sciutti) ha accolto con un gradito bouffet e cioccolata calda gli
infreddoliti ospiti.
Il classico taglio del nastro effettuato da Chiara Cella (figlia del sindaco di Rezzoaglio) e la
scopertura della targa che reca il nome del rifugio, hanno concluso un cammino per
aprirne un altro, si auspica ricco di soddisfazioni 2.

1 Alla realizzazione della struttura hanno operato i seguenti artigiani:
➢ opere edili: Pastorini Fulvio, Repetti Mauro, Biggi Massimo;
➢ falegnameria: Gazzolo Diego, Fugazzi Carlo;
➢ idraulica: Cella Marco;
➢ impianti elettrici: Mareschi Davide e Lorenzo, Fulle Luciano;
➢ lucidatura pavimenti: Mazza Francesco.
2 Dal biglietto invito dell’Ente Parco dell’Aveto alcune brevi note sull’edificio:
Il Rifugio “Ventarola” è ospitato all’interno di un edificio tradizionale, recuperato nel rispetto
dell’architettura locale da parte dell’Ente Parco dell’Aveto che ne è proprietario.
L’edificio fa parte dell’antico nucleo di Ventarola, caratteristica frazione di Rezzoaglio, immerso in un
contesto ambientale di grande pregio, ai piedi del monte Ramaceto, ed è collegato da numerosi sentieri
escursionistici (pedonali, ciclabili e ippoturistici) con le principali località dei dintorni e l’Alta Via dei
Monti Liguri.
Il rifugio è raggiungibile con automezzi attraverso agevole strada asfaltata, ed è in grado di ospitare
comodamente 12 persone .
Con la realizzazione del Rifugio “Ventarola” il Parco dell’Aveto ha concretamente avviato un nuovo
modello di sviluppo turistico sostenibile in ambito montano, che prevede la valorizzazione turistica di
un antico borgo in abbandono a partire dal recupero di un manufatto di interesse storico-architettonico
che, pur finalizzato a rendere confortevole e adatto al soggiorno dei turisti, ne ha salvaguardato le
caratteristiche edilizie tradizionali.
Con tali presupposti il Rifugio andrà a costituire un polo di eccellenza per la promozione dell’attività
turistica ed escursionistica nel Parco, anche allo scopo di contribuire all’avvio del recupero e della
rivitalizzazione del borgo.

Il Rifugio Ventarola il giorno dell’inaugurazione
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