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Alcune simulazioni delle
attrazioni che
verranno
realizzate nel
Green Park di
Albisola
Superiore,
nella valle
accanto alla
strada per
Stella

Attesi
300 mila
visitatori
l’anno

Albisola Superiore

Parco avventura, lavori imminenti
Investimento di 6 milioni per le attività sportive tra il rio Ispina e Pian del Pero
MASSIMO PICONE
ALBISOLA SUPERIORE

n Numeri

imponenti per il
Green Park che
prevede investimenti per 6
milioni, 53 posti
di lavoro e oltre
300 mila visitatori l’anno che
potranno praticare numerose
discipline sportive all’aria aperta

L’avvio dei lavori per realizzare il parco avventura di Albisola Superiore è sempre più vicino. Nei giorni scorsi è stato definito lo schema di convenzione urbanistica tra Comune e
privati. Un altro ostacolo superato, quindi, nella lunga procedura burocratica ormai vicina alla conclusione del suo
percorso. Progettato dallo studio tecnico dell’ingegner Paolo
Bagnasco di Cairo Montenotte, il Green Park Albasole si
estenderà su un’area di circa
230 mila metri quadrati su terreni di proprietà della società
«Il Garofano» di Genova. Risaliva a un mese fa il penultimo

passaggio con la seduta deliberante promossa dal Comune.
Il piano coinvolge un’area
quasi interamente boschiva di
circa 200 ettari, per 1,9 milioni
di metri quadrati su due vallate (rio Ispina e Pian del Pero)
tra i confini territoriali di Albisola e Stella. La zona è posta in
linea d’aria dinanzi all’ex tiro a
volo, a sinistra del rettilineo
della strada per Sassello. Il
progetto prevede l’abbancamento di circa 400 mila metri
cubi da materiale di scavo per
appianare i dislivelli. L’investimento totale è stimato in circa
sei milioni di euro. Secondo il
sito Savona Uno, sarà costruito un unico edificio a ospitare

alloggio del custode e uffici.
Oltre alle attrazioni, sarà predisposta la viabilità di collegamento e interna, parcheggi,
verde pubblico attrezzato.
Nella struttura dedicata alle

attività outdoor, è programmato un parco acrobatico per
arrampicate, bike park, esperienze di volo con teleferiche,
palestre a cielo aperto, percorsi a piedi ispirate al nordic

walking, aree relax, villaggio
indiano con possibilità di pernotto in un villaggio di «tepee»
da raggiungere a piedi o teleferica, biolago da 700 metri quadri, sauna in tenda, idromassaggio in barile. Previsti 53 posti di lavoro e 335 mila ingressi
annui. La somma per le opere
di urbanizzazione primaria e
secondaria supera i 600 mila
euro. Per i promotori, «Albasole Greenpark vuole essere
una proposta unica a livello regionale e nazionale, inserendosi come attrattiva di eccellenza all’interno di una vocazione
esistente della destinazione
Liguria, non ancora compiutamente valorizzata».
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