
 
 
Venerdì 17 maggio, la Dott.ssa Valentina Borgna, giovane laureata a Torino in Medicina 
Veterinaria, Tecnico faunistico dell’Amministrazione Parco Alpi Liguri e Tecnico ittiologo 
della Provincia di Imperia, sulla base delle sue specializzazioni ha dato vita ad una 
suggestiva conferenza dal titolo QUANDO IL MARE BACIA LA MONTAGNA. L’ambiente 
descritto sono le impervie Alpi Liguri e la rapida trasformazione dell’ambiente naturale ed 
antropico nel breve percorso fino al mare. Questo percorso che storicamente ha 
riguardato commercio e contrabbando del prezioso sale, ma anche l’incredibile trasporto 
notturno della neve da apposite costruzioni montane chiamate “neveire” dove veniva 
conservata sotto strati di foglie, fino agli esercizi commerciali della costa per la 
refrigerazione degli alimenti. 
Dal mare salivano i pirati barbareschi e qualche chiesetta dell’entroterra conserva motivi 
architettonici orientali, dalla montagna scendevano i legnami dei larici, pregiatissimi per la 
costruzione delle navi. 
Nel periodo napoleonico fu addirittura proibito l’utilizzo di larici nelle travi per edilizia ed è 
per questo che molte case di montagna ne sono prive. 
Nella flora delle Alpi Liguri si passa in poco tempo dalla Ginestra al Larice, due piante con 
esigenze climatiche opposte. Molte e bellissime sono state le fotografie di specie vegetali 
come Rododendro, Maggiociondolo, Lavanda, Giglio, Peonia ecc, ma le foto che hanno 
acceso la fantasia del pubblico sono state quelle degli animali selvatici, molto più difficili da 
ottenere. 
Trote guizzanti, Germani, Pettirossi, Aquile, Poiane, Faine, Scoiattoli, Volpi, Cinghiali ma 
anche Camosci, Caprioli, Marmotte e perfino il famigerato Lupo. 
Per la sua professione, la Dott.ssa Borgna percorre la Alpi Liguri anche in ore antelucane 
o notturne proprio per studiare e fotografare gli animali nei momenti giusti.  
Oggi le Alpi Liguri sono percorse perlopiù da cacciatori di cinghiali e fanatici delle moto 
enduro, ma il fascino di questi ambienti che i nostri antenati percorrevano per necessità 
dovrebbe generare piuttosto, anche per chi non ha le competenze della Dott.ssa Borgna, 
 una moderna forma di turismo intelligente e rispettoso dell’ambiente. 


