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Un luogo da vivere 
giocando  

rilassandosi  
scoprendo

La Valle delle Ferrere 
un luogo da vivere

rilassandosi  Il Giardino di Casa 
Un’area industriale, un luogo di lavoro che ha cambiato pelle 
e ha scoperto la sua anima che parla di sostenibilità, socialità 
e condivisione. Il Giardino di Casa è un’area privata aziendale 
utilizzata per riunioni outdoor e attività ricreative ma che è 
anche aperta a vicini e passanti che possono usufruire delle 
sue dotazioni e dei suoi servizi. È un grande prato verde, con 
il suo impianto  d’irrigazione, arricchito di alberi, staccionate, 
portabiciclette in legno e tronchi per sedersi. Tre salette 
riunioni all’aperto ombreggiate e protette dalla pioggia, 
dotate di rete wifi free, prese di ricarica per smartphone e PC, 
dock station, illuminazione crepuscolare, una bella fontanella 
di acqua potabile per riempire le borracce e servizi igienici. 
C’è anche un frutteto, dove insieme all’albicocco, al susino,  
al ciliegio e al fico è stato piantato anche l’albero del caco, 
conosciuto anche come l’albero della pace.  

scoprendo e imparando  La Filippa 
Nella Valle delle Ferrere si è sviluppata anche un’attività 
industriale che mette in discussione i luoghi comuni.  
Legata alla gestione dei rifiuti non pericolosi e non 
putrescibili, La Filippa è una discarica diventata un modello  
di sviluppo sostenibile. Visitandola farai un viaggio attraverso 
un innovativo metodo di smaltimento dei rifiuti a servizio 
dell’Economia Circolare.  
Per info e prenotazioni della visita: info@lafilippa.it 
Per una visita virtuale: www.lafilippa.it  
 



Benvenuto nella 
Valle delle Ferrere 
Qui ogni stagione è quella giusta,  

perché ogni mese, forse ogni giorno,  
la Valle si trasforma e il suo ecosistema 

accoglie, stupisce e regala emozioni.  
È un luogo da vivere e tutto da scoprire. 

Questa non è una guida turistica che ancora  
non esiste, anche se qualcuno ci sta già 

pensando. Ma ci sono persone che in questi 
luoghi lavorano, li abitano, li amano e sono felici  

di raccontarteli e di farteli conoscere.  
Basta rivolgersi a loro e farsi indicare 

i percorsi in bici, a piedi o a cavallo attraverso  
i quali scoprire la Valle delle Ferrere con  
le sue bellezze naturali e le sue curiosità. 

 
Questo opuscolo che nasce come semplice 

gesto di benvenuto, ha anche la funzione  
di segnalarti alcune strutture e spazi attrezzati 

disponibili qui intorno per renderti  
più piacevole la permanenza in questi luoghi  

tutti da vivere e da scoprire. 

Le donne,  
colle ceste  

del mangiare in capo,  
s’affrettano  
verso quelle,  

pei dirotti sentieri;  
e ti guardano 
fantasticando  
sull’esser tuo:  

gli uomini,  
a mo’ di brusco saluto, 

 ti dicono «animo,»  
o «allegri!»  
quasi lassù  

non potesse passare  
chi non è lieto  

o animoso.  
Giuseppe Cesare Abba 

“Le Rive della Bormida”
Fai timbrare qui il tuo 

Passaporto per  
la Valle delle Ferrere, 
riceverai subito 

un bellissimo 
omaggio! 
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un luogo da vivere
giocando Il Prato delle Ferrere 
 
Un’area dismessa che è stata riportata in vita  
ed è diventata un luogo di ritrovo e condivisione.  
Qui potrai trovare un parco giochi per famiglie, 
realizzato con materiali naturali e attrezzato  
con aree relax, spazi per la lettura e persino un 
deposito attrezzi che per volontà dei frequentatori 
del Prato si è trasformato in un bagno autogestito,  
“Il Camaleonte”: un esempio di un bene pubblico 
curato e rispettato da tutti. 
Tra le tante attrazioni, la mostra fotografica 
permanente di Roberto Malacrida ti consentirà  
di conoscere e ammirare gli animali che abitano 
nella Valle delle Ferrere.
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