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Rifugio La Sciverna

Foresteria, Camere, Workshops, Orti, Attività
Sociali, Accoglienza, Cibo, Arte, Natura,
Escursioni, Meditazione, Yoga, Ippoterapia,
Laboratori, Stages Categorie Protette...

Dove la pace si fa rifugio

La Sciverna
Alessandra, Massimo e Roberto dell’Associazione di Promozione
Sociale “Cascina Granbego” aderente Arci (www.granbego.com)
gestiscono da Luglio 2014 il Rifugio Escursionistico “La Sciverna”.
L’antico nome Sciverna, “tenere in serbo durante l’inverno”, ci
indica il valore della custodia e la cura in tempi difficili come quelli
attuali. L’organico di Cascina Granbego propone, con questa nuova
gestione, di restituire agli antichi luoghi i propri nomi originari e
di destinare gli spazi del Rifugio “La Sciverna” allo sviluppo della
loro idea di libertà, della cura di se stessi e degli altri, della difesa
dell’ambiente e della tradizione, ma con lo sguardo rivolto al
futuro.

Camere ma non solo
Laboratori, workshops, eventi, giornate tematiche, escursioni e orti. Ma anche
accoglienza, inventiva, creatività e progettazione di occasioni di incontro e di
scambio fra le persone. All’insegna di un necessario apprendistato nell’arte di vivere e
secondo una laica interpretazione del “ora et labora”, meditazione e lavoro segnano e
segneranno il tempo degli ospiti del rifugio, che insieme ai suoi gestori e ai soci iscritti
collaboreranno nel raggiungimento degli obiettivi sanciti nello statuto di Cascina
Granbego.

La struttura

Le camere

Completamente immerso nel verde del Parco
Regionale del Beigua, nel luogo unico e mitico
di incontro in Italia fra le Alpi, gli Appennini, la
pianura e il mare, il Rifugio Escursionistico “La
Sciverna” si colloca lungo i percorsi di raccordo
all’Alta Via dei Monti Liguri, a un passo dal
bellissimo e rinomato centro storico di Sassello.

3 strutture ricettive con camere doppie, triple
e quadruple per un totale di 24 posti letto con
posti temporanei aggiuntivi per ragazzi sotto i
18 anni.
Casa dei Cinghiali: 2 camere, posti letti n. 5,
bagno e cucina privati.
Casa del Custode: 2 camere (adiacenti senza
porta), posti letto n. 4, bagno e cucina privati.
Casa Sciverna Media: 4 camere, posti letto n.12
con 2 bagni al piano e 1 camera disabili con 3
posti con bagno privato, più cucina comune.

La struttura è aperta tutto l’anno. Nei mesi
invernali è necessario un avviso anticipato. E’
adatta ad ospitare grossi gruppi come scouts,
scolaresche, comunità e centri diurni.

Arte nel verde del Monte Beigua

Prezzi

La struttura, collocata fra colline e pascoli
appenninici, è un vecchio cascinale ristrutturato
rispettando le forme e i materiali costruttivi
originari, con il riutilizzo negli arredi anche
di elementi recuperati e riadattati a nuove
esigenze e particolari creazioni dei gestori.
Attorno agli edifici si trova un’ampia zona a
prato, un giardino progettato utilizzando per
la maggior parte piante selvatiche e autoctone,
con l’inserimento armonioso di alcune specie
ornamentali. E’ immersa nella zona del Geopark
del Monte Beigua ed è anche una base ideale per
escursioni nel Sassellese, nel Parco del Beigua in
particolare alla foresta della Deiva e al Lago dei
Gulli, fino all’Alta Via dei Monti Liguri.

3 euro di sconto sui singoli prezzi del
pernottamento per i soci Arci.
- Casa del custode e Casa dei cinghiali: 30 euro
a persona a notte. Bagno privato. Per i minori
20 euro.
- Sciverna Media: Stanze da tre o quattro posti
letto, 2 bagni in comune al piano e un bagno
per disabili: 18 euro a persona a notte senza
lenzuola; 20 euro con lenzuola. Stanze da due
posti letto o matrimoniale: 25 euro a persona a
notte con lenzuola.
- 5 euro la colazione con prodotti tipici.
- 5 euro al giorno l’uso collettivo della cucina.
- Gratis sotto i 3 anni.
Non si effettua servizio di ristorazione ma è
possibile usufruire della cucina del rifugio.
Per gruppi e comitive siamo disponibili a
studiare specifici preventivi.
Per la stagione invernale i prezzi subiranno
variazioni per servizio riscaldamento.

L ’Associazione Cascina Granbego
Cascina Granbego (vedi sito per l’origine del nome www.granbego.com) si propone di promuovere attività culturali,
artistiche e di ricerca in diversi campi disciplinari, con lo scopo di favorire occasioni di incontro, e progettualità
collettiva e condivisa. Tramite l’Associazione si organizzano eventi e workshops legati al rapporto tra arte, natura e
identità dei luoghi. Ma anche attività socio-ricreative con bambini, settimane verdi, laboratori didattici (ad esempio
“come si fa il pane o l’orto”), stages per categorie protette, attività con persone diversamente abili, arte terapia ecc.

Estratto dello statuto e tessera Arci
Gli obiettivi del circolo sono la promozione di attività
culturali, artistiche, ricreative, sportive, turistiche e
assistenziali, contribuendo in tal modo alla crescita
culturale e civile dei propri soci e dell’intera comunità
e ad una più completa formazione umana, civile e
sociale.
(…) L’Associazione Cascina Granbego si propone di:
1) promuovere e sviluppare la cultura e la pratica di un
uso appropriato e rispettoso della Terra e dei suoi beni,
veicolando la diffusione di un’etica condivisa finalizzata
a preservare la dignità della Natura e dell’Uomo anche
nell’ottica della filosofia della decrescita (a-crescita);
2) proporre la diffusione delle arti e arti applicate (…);
3) promuovere la riscoperta della pratica del “saper
fare” in ogni sua forma (orto, lavorazioni artigianali,
cucina tipica, autoproduzione in genere) (…);
4) incentivare e promuovere un ritorno a una
convivialità aperta e spontanea, improntata alla
semplicità e a uno stretto e personale rapporto con ciò

che resta dell’ habitat naturale e selvaggio locale, attraverso bivacchi, momenti di comunione
intorno al fuoco, campeggio itinerante o stanziale nei terreni di proprietà dell’associazione o
via via individuati attraverso accordi con privati, comuni e enti locali;
5) attuare alcuni servizi (turismo rurale e sociale, foresteria, accoglienza in genere per i soci)
6) organizzare convegni, mostre, corsi, attività di formazione, attività educative, visite guidate,
giornate dimostrative, attività culturali per e nelle scuole, progetti educativi scolastici ed extrascolastici, turismo scolastico (…);
9) cooperare con tutti coloro che, nei più svariati campi della vita, operano in difesa della dignità
umana, della pace, dell’ambiente e per la solidarietà tra gli uomini e i popoli.
Per entrare nel Rifugio non è obbligatorio il tesseramento Arci, ma lo è per partecipare a tutte
le nostre attività (esclusi ragazzi sotto 18 anni). L’iscrizione all’associazione permette di aiutarci
nella realizzazione di tutti i nostri obiettivi. E’ possibile comprare la tessera Arci al costo di 10
euro presso il Rifugio La Sciverna. La tessera consente l’accesso a tutti i circoli Arci del territorio
nazionale e permette di godere delle diverse convenzioni, anche mutualistiche, offerte dall’Arci
ai propri soci. I possessori della tessera Arci potranno usufruire di sconti presso la nostra
struttura di accoglienza.

* Attività in corso di progettazione

Iniziative, attività e servizi proposti
Il Rifugio offre: parcheggio riservato, disponibilità ad ospitare animali previo accordo, disponibilità di materiale, pubblicazioni
e informazioni relative al Parco del Beigua e all’Alta Via dei Monti Liguri, piccola libreria tematica di viaggio (fisico e interiore)*,
piccolo shop di erbe aromatiche e prodotti artigianali locali*, accoglienza di persone diversamente abili. I progetti qui di
seguito esposti si configurano nella logica del rinnovamento e sviluppo dei villaggi rurali, protezione e conservazione del
patrimonio immobiliare, rurale e naturale, nonchè nella rivalutazione territoriale in senso lato, ovvero tramite la promozione e
la divulgazione della cultura e dell’arte locale e non.

WORKSHOPS RESIDENZIALI D’ARTE E MEDITAZIONE
I workshops residenziali proposti sono legati al rapporto
tra arte, natura e identità dei luoghi. Chiama per
proporre o avere informazioni sui nostri workshops di
teatro, fotografia, musica, Yoga e Thai massage. Oppure
visita la pagina “Progetti” dell’associazione: www.
granbego.com

SETTIMANE VERDI
Rivolta a scuole, enti, associazioni, si prefigge lo scopo
di offrire l’occasione di un’esperienza significativa e
completa per riscoprire il contatto diretto con la natura
e con le esperienze lavorative, ricreative e didattiche
ad esso connesse. Si organizzano anche laboratori
giornalieri di orto e panificazione.

ESCURSIONI NEL PARCO
Organizziamo escursioni estive e ciaspolate invernali
alla scoperta del Parco del Beigua, dell’Alta Via dei Monti
Liguri e dei loro territori con la collaborazione delle
guide dell’ Ente Parco del Beigua e con le altre strutture
ricettive territoriali.

ORTI COLLETTIVI
Realizziamo gruppi di lavoro rivolti a persone interessate
a imparare le tecniche di coltivazione tradizionali e
sperimentali (biodinamica, orti sinergici, ecc.) con lo
scopo di diffondere la cultura dell’autoproduzione, di
fornire ai futuri ospiti e alle persone interessate cibo
fresco, genuino, economico e con nessun impatto
ambientale (km 0).

ACCOGLIENZA PER PERSONE CON DISABILITA’
Si organizzano pacchetti di laboratori ed iniziative, per
migliorare il livello psico-fisico delle persone coinvolte,
legati all’ambiente naturale come la coltivazione di
ortaggi e fiori, laboratori artistici, di falegnameria, cuoio,
découpage, cartonaggio, panificazione, sostenendo
i valori fondanti della società umana: il rapporto ed il
rispetto tra e con persone diverse, la socializzazione, la
solidarietà e la collaborazione.

STAGES LAVORATIVI PER CATEGORIE PROTETTE E
IPPOTERAPIA
Si propone di attivare con le scuole superiori le
convenzioni necessarie per attivare stages lavorativi
privilegiando quelle preposte all’insegnamento di
materie naturali e di accoglienza turistica. Accogliamo
ed organizziamo ritiri e vacanze per squadre sportive
formate da persone con disabilità o miste con possibilità
di utilizzo di un cavallo per finalità riabilitativa*.

Come raggiungerci

Cascina Granbego
Fraz. Maddalena

Casa dei Cinghiali

Casa Sciverna Media

Sassello

Casa del Custode

- A piedi o in bicicletta: Arriva
fino in piazza a Sassello
poi prosegui verso Acqui
Terme; lungo il rettilineo di
Frazione Maddalena troverai
la deviazione per il rifugio
sulla tua sinistra. Se invece sei
stanco chiamaci e vedremo
se possiamo venire a darti un
passaggio dal centro storico.
- In macchina: si esce al casello
di Albisola dell’autostrada
Genova-Ventimiglia o a quello di
Alessandria Sud dell’autostrada
Voltri-Gravellona Toce, poi
si seguono le indicazioni
per Sassello; provenendo da
Genova, si oltrepassa Sassello
e si prosegue fino alla località
Maddalena e al rifugio, mentre
da Alessandria si incontra la
località Maddalena prima di
arrivare a Sassello.
- In treno e bus: prendi il treno
per Savona, Varazze o Albisola
(linea
Genova-Ventimiglia).
Presso la stazione di arrivo
prendi l’autobus per Sassello
(guarda gli orari della TPL).
Arrivato in piazza a Sassello
prosegu a piedi o chiamaci per
vedere se possiamo darti un
passaggio dal centro storico.

Cascina Granbego, la sede dell’Associazione
Vecchio cascinale contadino recentemente ristrutturato, situato in area
GeoPark del Monte Beigua in posizione isolata tra prati e boschi a solo un
km dal Rifugio Escursionistico “La Sciverna”, “Cascina Granbego” è B&B e
sede dell’omonima associazione in Loc. Colla 3, Fraz. Maddalena. Parte
delle attività vengono svolte in questa meravigliosa sede dove l’unico
disturbo è il canto delle cicale. www.granbego.com
Possibilità di pernottamento e prima colazione: 30 euro a notte a persona
con colazione, 20 euro ragazzi sotto i 12 anni, gratis fino ai 3 anni.

RIFUGIO LA SCIVERNA
Loc. Bandite 5, Fraz. Maddalena, Sassello (SV)
+39.3490968534; +39.3477810778; +39.3391364458
www.rifugiosciverna.com

Gestori per il Comune di Sassello:
Associazione di Promozione Sociale “Cascina Granbego”
www.granbego.com
fb:cascinagranbego
info@granbego.com

