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COPIA OMAGGIO

BOOM DI PRESENZE SUI
SENTIERI DEL PARCO

Aumenta la visibilità del nostro parco e, di conseguenza, aumenta la frequentazione della più vasta
area naturale protetta della Liguria. È questo il positivo dato che emerge dalle analisi dei dati registrati dagli ecocontatori posizionati in alcuni sentieri e
che conferma quella che era una percezione già
avvertita dagli operatori del territorio: l’attrattività
del comprensorio del Beigua Geopark è in continua
crescita e giorno dopo giorno aumenta il numero di
visitatori che scoprono questo angolo di Liguria che
racchiude tra il mare e le montagne un patrimonio
eccezionale di natura, geologia, cultura e tradizione.
L’elaborazione dei dati fa riferimento all’annualità
2017 e tiene in considerazione i passaggi in quattro dei punti più rappresentativi dell’area protetta:
il percorso Curlo-Gava sulle alture di Arenzano,
l’ingresso della Val Gargassa a Rossiglione, la Foresta della Deiva a Sassello e il Sentiero Natura a
Pratorotondo. I dati relativi all’ultimo anno segnano
un aumento di oltre il 25% rispetto al 2016 per complessivi 119.341 passaggi, anche se si deve tenere conto delle interferenze sul dato che ogni anno
possono intervenire in ragione delle condizioni meteorologiche (stagioni più o meno piovose, nevicate
intense o totale assenza di copertura nevosa) che
influenzano la percorribilità e la fruibilità della rete

sentieristica. Quasi 120.000 passaggi registrati in
soli quattro sentieri fanno pensare, anche in termini
statisticamente cautelativi, che la frequentazione del
comprensorio del Parco sia decisamente più importante, se si considera che il medesimo comprensorio conta circa cinquanta diversi sentieri ed uno
sviluppo chilometrico abbondantemente superiore
ai 400 chilometri. L’analisi degli andamenti mensili
mostra, inoltre, uno stretto collegamento con le iniziative organizzate dal Parco e le attività di promozione coordinata su social network e stampa: picchi
di frequenza si registrano nel tratto Curlo-Gava in
corrispondenza della stagione delle migrazioni dei
rapaci, la Val Gargassa e Pratorotondo sono particolarmente attrattive nella bella stagione, da inizio
primavera a fine estate, mentre la Foresta della Deiva ha un andamento più costante in quanto offre
in tutte le stagioni interessanti occasioni di fruizione (dal foliage autunnale alle ciaspolate invernali).
L’impegno e le risorse che il Parco mette in campo
quotidianamente per assicurare la percorribilità dei
tracciati escursionistici, la regolare manutenzione e
il rapido intervento per ripristinare eventuali situazioni critiche sono davvero ben ripagati dall’entusiasmo che cresce non solo nei visitatori, ma anche
negli operatori economici locali, con i quali nascono
e si rafforzano collaborazioni per la promozione del
territorio, dei suoi prodotti e della rete dell’ospitalità.

MONITORAGGI
PRIMAVERILI SULLE
MIGRAZIONI DEI RAPACI

Il 2018 è stato dichiarato Year of the Bird dalla
National Audubon Society, organismo che si dedica in tutto il continente americano alla protezione degli uccelli e dei loro habitat. Non poteva
dunque esserci momento migliore per registrare
la soddisfazione di una stagione di migrazioni che
nel nostro comprensorio ha registrato andamenti davvero positivi. Al termine dei due periodi di
monitoraggio primaverile, che nel mese di marzo
e nel mese di maggio sono stati incentrati rispettivamente sul Biancone e sul Falco pecchiaiolo,
il Parco del Beigua si conferma quale hot spot
privilegiato per le migrazioni dei rapaci diurni in
arrivo dalle coste dell’Africa.
Il bilancio sul movimento migratorio del Biancone (Circaetus gallicus) è di circa 2350 bianconi
conteggiati in totale, uno dei risultati numericamente più apprezzabili dal 2004, decisamente al
di sopra della media del periodo, proseguendo la
tendenza positiva registrata negli ultimi anni. La
specie viene seguita in migrazione pre- e post-riproduttiva, oltre che sulle colline di Arenzano (da
oltre trent’anni), anche nella vicina Francia, nei
pressi di Nizza, e sulle Alpi Apuane. In questo
periodo a muoversi sono infatti al 99% gli indivi-

dui adulti, destinati ad accasarsi in buona parte
in Italia per la nidificazione: per portarla a compimento, si tratterranno nella Penisola fino alla metà
di settembre. “I dati conseguiti e gli indici calcolati indicano che la popolazione italiana, coinvolta in modo prevalente nella migrazione di marzo,
appare in salute come riscontrato anche in altri
siti lungo l’alto versante ligure-tirrenico dove migra – afferma l’ornitologo Luca Baghino, esperto
incaricato dal Parco per i monitoraggi –. La sessione del marzo 2018 è stata marcatamente condizionata dalla meteorologia del periodo con forti
piogge che hanno determinato blocchi e rapide
riprese del flusso dei rapaci diurni a tratti in forma
massiva”.
Il controllo di maggio incentrato sulla migrazione
del Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus) verso i
Paesi dell’Europa centro-orientale ha conteggiato
più di 4600 individui, con punte di 500 al giorno,
un risultato notevole in quanto superiore al numero medio degli ultimi anni che è vicino ai 3300
soggetti. Anche questi dati confermano il Parco
del Beigua come un vero e proprio paradiso per
il birdwatching.
Da segnalare, tra le altre specie transitate nei cieli
del Beigua, anche l’osservazione del Capovaccaio (Neophron percnopterus), un piccolo avvoltoio di comparsa rara in Liguria.

LE STRUTTURE RICETTIVE
DEL PARCO DEL BEIGUA
SONO “OSPITALI PER NATURA”
Dopo il successo del marchio “Gustosi per natura” assegnato alle produzioni
locali, che oggi coinvolge 29 produttori e più di 120 prodotti, il Parco del Beigua
ha lanciato nei mesi scorsi “Ospitali per natura”, il progetto rivolto alle strutture ricettive del comprensorio, che possono così diventare ambasciatori del
Geoparco UNESCO, promuovendo presso i propri ospiti le risorse ambientali
e il patrimonio culturale, le tradizioni e le eccellenze agroalimentari locali, nonché le numerose
opportunità di fruizione che il nostro territorio offre. Durante il soggiorno presso gli agriturismo, i
bed&breakfast, i rifugi, gli alberghi e le altre strutture ricettive che aderiscono al circuito “Ospitali
per natura” i turisti avranno a disposizione informazioni e materiali sulle caratteristiche ambientali
dell’area protetta, sui percorsi escursionistici, sull’offerta culturale dei piccoli musei del territorio
e sul calendario degli eventi in programma nella Riviera e Parco del Beigua, sulle attività outdoor
da praticare e sui prodotti locali da degustare ed acquistare. L’adesione a “Ospitali per natura”
prevede inoltre che le strutture si impegnino ad offrire i prodotti “Gustosi per natura” a colazione
e nelle proposte della ristorazione, attivando quindi importanti sinergie con le filiere produttive del
Beigua. Dalla costa all’entroterra la qualità dell’accoglienza diventerà anche un importante veicolo
di promozione del territorio nelle sue tante sfaccettature. Nello scorso mese di giugno il marchio
“Ospitali per natura” è stato assegnato alle prime quattordici strutture (3 alberghi, 2 agriturismo, 5
B&B, 3 rifugi e un affittacamere) distribuite tra i Comuni di Sassello, Tiglieto, Rossiglione, Masone,
Cogoleto e Arenzano ed altre sono in attesa di completare la pratica per la richiesta di concessione del marchio, sulla base del Regolamento approvato dall’Ente Parco. Si rafforza dunque la rete
di collaborazioni che il Parco ha sviluppato anno dopo anno con gli operatori della filiera turistica
e gli enti locali, contribuendo tassello dopo tassello alla composizione di una proposta turistica
sempre più completa ed attraente. L’elenco aggiornato delle strutture “Ospitali per natura” è consultabile sul sito del Parco del Beigua www.parcobeigua.it nella sezione Turismo e sport outdoor.
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DOMENICA 8 LUGLIO
FRA PASCOLI E FAGGETE:
I FILI INVISIBILI DEGLI ECOSISTEMI
In occasione dell’8a edizione del Festival delle
Alpi e delle Montagne Italiane una facile escursione accompagnati da un esperto naturalista, alla scoperta
degli ecosistemi che caratterizzano la biodiversità del Parco:
dalle zone dedicate al pascolo, dove trovano riparo numerosi
insetti, passando per le meravigliose faggete secolari abitate
dal picchio e da vivaci scoiattoli, alle zone umide ricche di rettili e anfibi come la salamandra pezzata e il tritone alpestre.
Un’occasione unica per toccare con mano la Natura e conoscere i fili invisibili che uniscono gli organismi con il proprio
ambiente. A seguire, dopo una merenda con degustazione
di prodotti locali presso il Rifugio Pratorotondo (facoltativa a
pagamento), il fotografo naturalista Marco Bertolini proporrà
una proiezione dei propri scatti che vedono protagoniste flora
e fauna del Beigua.
Ritrovo: ore 9:30 presso il Punto Informativo “Bruno Bacoccoli”, loc. Pratorotondo
Durata iniziativa: giornata intera con pranzo al sacco
Costo escursione: € 10,00
Prenotazione obbligatoria entro sabato alle ore 12,
tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne)
Difficoltà:
TIS

escursione adatta a tutti
escursione mediamente impegnativa
per camminatori abituali
escursione impegnativa per dislivello, lunghezza
o caratteristiche tecniche del terreno
PRENOTAZIONI: per informazioni e prenotazioni obbligatorie contattare,
entro e non oltre le ore 12 del sabato precedente l’escursione, gli Uffici
dell’Ente Parco: tel. 010.8590300 - cellulare Guide: 393.9896251
Escursioni a numero chiuso
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BIMBI GRATIS: le iniziative segnalate con l’icona
“Bimbi Gratis”sono gratuite per i bambini fino a 12 anni

TIS

LE GUIDE DEL PARCO: gli accompagnatori del Parco sono guide
ambientali escursionistiche formalmente riconosciute dalle normative
vigenti ed educatori ambientali appositamente formati.
L’EQUIPAGGIAMENTO: per tutte le escursioni è consigliato
abbigliamento sportivo a strati, scarponcini da trekking, giacca a vento,
copricapo, zaino, borraccia.
IN CASO DI MALTEMPO: le escursioni potranno essere annullate a
discrezione delle Guide del Parco
I SERVIZI: i servizi di fruizione del Parco sono
forniti dalla Società Cooperativa Dafne

GRA

DIFFICOLTÀ ESCURSIONI
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SABATO 28 LUGLIO
IN CAMMINO SUL SENTIERO LIGURIA
AL CHIARO DI LUNA
Una passeggiata serale lungo il Sentiero Liguria che da Stella
San Martino conduce verso le alture di Celle. Attraversando
boschi misti di latifoglie raggiungeremo un bellissimo punto
panoramico per posizionare il telescopio e lasciarci ammaliare
dal candido bagliore della luna.
È necessario dotarsi di torcia o frontalino.
Ritrovo: ore 19 presso il posteggio antistante la chiesa di Stella San Martino
Durata iniziativa: fino alle ore 23:30 circa con cena al sacco
Costo escursione: € 10,00
Prenotazione obbligatoria entro venerdì alle ore 12,
tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne).
Difficoltà:

BI M

DOMENICA 5 AGOSTO
BIOWATCHING: UNA GIORNATA
DA PICCOLO NATURALISTA
Oggi giochiamo a… piccoli naturalisti per un giorno, alla scoperta degli organismi viventi che abitano il lago dei Gulli a Sassello. Grandi e piccini aiuteranno la Guida del Parco a cercare
rane, rospi, serpenti e insetti e insieme li riconosceremo grazie
alle semplici chiavi dicotomiche didattiche. Un’esperienza unica per passare una giornata in famiglia e imparare tante cose
immersi nella natura! Per l’attività è necessario essere dotati di
retino e contenitore trasparente.
Ritrovo: ore 9:30 in Piazza Rolla, Sassello
Durata iniziativa: giornata intera con pranzo al sacco
Prenotazione obbligatoria entro sabato alle ore 12,
tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne)
Difficoltà:
TIS

VENERDÌ 10 AGOSTO
A DUE PASSI DAL CIELO:
TREKKING SOTTO LE STELLE
Per festeggiare la notte di San Lorenzo e la sua magica atmosfera di stelle cadenti, proponiamo un trekking serale lungo
l’Alta Via dei Monti Liguri per ammirare lo splendido panorama
al tramonto e, dopo una cena a base di prodotti locali al Rifugio
Pratorotondo, dal balcone naturale affacciato sul mare scruteremo il cielo notturno alla ricerca della nostra stella cadente.
È necessario dotarsi di torcia o frontalino.
Ritrovo: ore 18 presso il Punto Informativo “Bruno Bacoccoli”,
loc. Pratorotondo
Durata iniziativa: fino alle ore 23:30 circa con cena presso il
Rifugio Pratorotondo (facoltativa a pagamento)
Costo escursione: € 10,00
Prenotazione obbligatoria entro giovedì alle ore 12,
tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne)
Difficoltà:
MERCOLEDÌ 15 AGOSTO
I FUOCHI DI VARAZZE VISTI
DALLA MADONNA DELLA GUARDIA
È ormai un appuntamento fisso della sera di Ferragosto: partendo da Varazze, con le Guide del Parco faremo un’escursione
ad anello che, passando dalla Cappella del Beato Jacopo, ci
condurrà sulla cima del monte Grosso, posizione privilegiata e
tranquilla per ammirare lo spettacolo pirotecnico.
È necessario dotarsi di torcia o frontalino.
Ritrovo: ore 19 presso il Punto Informativo “Beato Jacopo”, Varazze
Durata iniziativa: fino alle ore 23:30 circa con cena al sacco
Costo escursione: € 6,00
Prenotazione obbligatoria entro martedì alle ore 12,
tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne)
Difficoltà:

DOMENICA 16 SETTEMBRE
VERTICAL TREKKING SCIARBORASCA – MONTE RAMA
Non poteva mancare nel programma estivo uno degli itinerari
più amati dagli escursionisti, l’ascesa al monte Rama passando per il Passo Camulà. Una splendida escursione, ancorché
molto impegnativa, con più di 850 m di dislivello in salita, per
provare il piacere della fatica nel conquistare la cima… e lì tutti
gli sforzi saranno ripagati da un panorama incredibile.
Ritrovo: ore 8:30 presso il posteggio (antistante la Chiesa) di
Sciarborasca, Cogoleto
Durata iniziativa: giornata intera con pranzo al sacco
Costo escursione: € 10,00
Prenotazione obbligatoria entro sabato alle ore 12,
tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne)
Difficoltà:
DOMENICA 23 SETTEMBRE
LE INCISIONI RUPESTRI NEL GEOPARCO DEL BEIGUA
Segni sulle rocce che raccontano la presenza dell’uomo nell’area del Beigua fin dai tempi più antichi: accompagnati dalla
Guida del Parco andremo a scoprire queste testimonianze di
un tempo molto lontano da noi sulle rocce incise lungo il “Sentiero archeologico” nel cuore dell’area protetta, in località Laione, tra Piampaludo e Pratorotondo.
Ritrovo: ore 9:30 in loc. Piampaludo, Sassello
Durata iniziativa: giornata intera con pranzo al sacco
Costo escursione: € 10,00
Prenotazione obbligatoria entro sabato alle ore 12,
tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne)
Difficoltà:

GIORNATA DEI
SENTIERI LIGURI 2018:
LA VAL MASONE

BI M

DOMENICA 19 AGOSTO
PANE BURRO E MARMELLATA:
BIMBI A SPASSO NELLA FORESTA
Un’escursione per le famiglie che amano la natura e il relax, lasciando il caldo e la confusione della città per trascorrere una
giornata “slow” dedicata ai bambini. Una facile passeggiata nella
foresta della Deiva accompagnati dalla Guida del Parco con attività naturalistiche dedicate ai più piccoli, in compagnia dell’amico fedele Verdebruno! E per merenda? Fette di pane fatto in casa
spalmate con le speciali confetture dell’Agriturismo La Sorba,
dolcezze della famiglia dei Gustosi per Natura del Parco.
Ritrovo: ore 10:30 all’ingresso della Foresta della Deiva, Sassello
Durata iniziativa: giornata intera con pranzo al sacco e merenda presso l’Agriturismo La Sorba (Sassello)
Prenotazione obbligatoria entro sabato alle ore 12,
tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne)
Difficoltà:
GRA

DOMENICA 15 LUGLIO
TREKKING FOTOGRAFICO:
TRAMONTI AD ALTA QUOTA
Siamo giunti ormai alla 3a edizione della rassegna di trekking
fotografici dedicati agli spettacolari tramonti che si possono
godere dall’Alta Via dei Monti Liguri. Insieme a Marco Bertolini,
fotografo naturalista, percorreremo uno dei tratti di crinale più
panoramici di tutta la Liguria fino a raggiungere il Rifugio Argentea, dove posizioneremo i cavalletti e ci lasceremo ispirare
dalla vista mozzafiato. È necessario dotarsi di macchina fotografica (reflex o compatta e cavalletto) e di torcia o frontalino.
Ritrovo: ore 17 presso l’area pic-nic del Faiallo
Durata iniziativa: fino alle ore 22:30 circa con cena al sacco
Costo escursione: € 10,00
Prenotazione obbligatoria entro sabato alle ore 12,
tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne).
Difficoltà:

DOMENICA 22 LUGLIO
ALLA SCOPERTA DEI FUNGHI ESTIVI
CON IL MICOLOGO
Una rilassante passeggiata nei freschi boschi di latifoglie che
dalla loc. Veirera si estendono verso la cima del monte Avzè.
Accompagnati da Fabrizio Boccardo, micologo e illustratore
naturalistico, andremo alla scoperta dei funghi spontanei che
crescono nei mesi più caldi. Al termine dell’escursione micologica una piacevole merenda presso il Bar Jole, nel centro di
Sassello, per assaggiare il delicato gelato al fungo o il tradizionale gusto amaretto, entrambi inseriti nei prodotti Gustosi
per Natura.
Ritrovo: ore 9:30 in piazza Rolla, Sassello (da lì si raggiungerà
con auto propria la loc. Veirera)
Durata iniziativa: giornata intera con pranzo al sacco
Costo escursione: € 10,00
Prenotazione obbligatoria entro sabato alle ore 12,
tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne).
Difficoltà:

AGOSTO
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DOMENICA 8 LUGLIO
INAUGURAZIONE MOSTRA FOTOGRAFICA
“FRAMMENTI DI BIODIVERSITÁ”
Dall’8 luglio al 30 settembre presso il Rifugio Pratorotondo sarà
esposta la mostra “Frammenti di Biodiversità” del fotografo naturalista e guida del Parco Marco Bertolini.Tema degli scatti è la
bellezza senza pregiudizi, ricercata attraverso le specie che caratterizzano la biodiversità dei numerosi ecosistemi presenti nel
Parco del Beigua: dalla costa alla faggeta, una Natura di cui facciamo parte senza averne pienamente coscienza. Ogni specie
rappresenta un piccolo mattone, un frammento indispensabile
al delicato equilibrio ecologico. Le foto esposte sono il risultato di tanta passione e pazienza, ma anche di una profonda
preparazione a livello naturalistico, indispensabile per la ricerca
dei soggetti e per poterli avvicinare senza arrecare loro danno.
Rifugio Pratorotondo ore 17

VENERDÌ 20 LUGLIO
IL PATRIMONIO CULTURALE
DEL PARCO DEL BEIGUA
Serata conferenza in collaborazione con l’Associazione Culturale di Varazze “U Campanin Russo”, dedicata al ricco patrimonio culturale presente nel territorio del Parco del Beigua.
Un viaggio lungo le strade che attraversano i Comuni dell’area
protetta, tra ponti medievali, ville storiche, edifici rurali e oggetti
in preziosa filigrana.
Varazze, Chiostro di San Domenico ore 21

SABATO 15 SETTEMBRE
L’ORTO BOTANICO HANBURY
APRE LE PORTE AI CANESTRELLI
Dopo il grande successo della prima iniziativa organizzata lo
scorso febbraio, proponiamo nuovamente un pomeriggio alla
scoperta dell’Orto Botanico Hanbury di Genova, accompagnati
dalla Guida del Parco, per un viaggio fra piante tropicali e rarità
botaniche. E poi ci ritroveremo sulla splendida terrazza affacciata sui tetti del centro storico di Genova per degustare la varietà dei dolci Gustosi per Natura della Pasticceria di Sambuco:
canestrelli, baci di dama, gubeletti e altre squisitezze.
Ritrovo: ore 16 all’ingresso dell’Orto Botanico Hanbury, Corso
Dogali 1/M, Genova
Durata iniziativa: 2 ore circa
Costo iniziativa: € 6,00
Prenotazione obbligatoria entro sabato alle ore 12,
tel. 334.8053212 (Associazione Didattica Museale)

TIS

SABATO 25 AGOSTO
LA VITA DI NOTTE: GLI ANIMALI CREPUSCOLARI
Una coinvolgente presentazione fotografica a cura delle Guide
del Parco, per scoprire gli animali crepuscolari che popolano il
Parco del Beigua. A seguire un trekking serale adatto a tutti ci
condurrà sulle loro tracce.
Tiglieto, Punto Informativo “Banilla” ore 16:30
SABATO 25 AGOSTO
TREKKING SERALE SULLE TRACCE
DEGLI ANIMALI CREPUSCOLARI
Una piacevole passeggiata serale nei dintorni di Tiglieto alla ricerca
della schiva fauna selvatica crepuscolare, seguendone le tracce con
l’ausilio del visore notturno. È necessario dotarsi di torcia o frontalino.
Ritrovo: ore 18 presso il Punto Informativo “Banilla”, Tiglieto
Durata iniziativa: fino alle ore 23 circa con cena al sacco
Costo escursione: € 6,00
Prenotazione obbligatoria entro venerdì alle ore 12,
tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne)
Difficoltà:

DOMENICA 30 SETTEMBRE
Anche quest’anno il Parco del Beigua aderisce alla
Giornata dei Sentieri Liguri 2018 promossa da CAI e
Regione Liguria: in compagnia del Gruppo Escursionistico Masonese, andremo alla scoperta della Val Masone, tra cascate ricche d’acqua e freschi boschi di
roveri e faggi.
Ritrovo: ore 9 presso il piazzale Chiesa Parrocchiale
Cristo Re, Masone
Durata iniziativa: giornata intera con pranzo al sacco
Costo escursione: gratuita
Prenotazione obbligatoria entro sabato alle ore 12,
tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne)
Difficoltà:
DOMENICA 30 SETTEMBRE
WORKSHOP FOTOGRAFICO:
AUTUNNO NELLA FORESTA DEI BEIG
Un’esperienza unica nella suggestiva cornice autunnale del
Parco del Beigua, fra i faggi e la nebbia che creano un’atmosfera incantata: funghi, rettili, anfibi e altri organismi saranno i
protagonisti dei nostri scatti. Workshop adatto a chi vuole imparare tecniche macro (classica e ambientata) o migliorare la
propria tecnica, per condividere la passione per la fotografia
con altre persone ed imparare a riconoscere i soggetti senza
danneggiarli.
Consigliata, ma non indispensabile, attrezzatura reflex o mirrorless con obiettivo macro, treppiede, flash e cavo di scatto.
Ritrovo: ore 7:30 presso il Punto Informativo “Bruno Bacoccoli”, loc. Pratorotondo
Durata iniziativa: giornata intera con pranzo al sacco
Costo iniziativa: € 60
Prenotazione obbligatoria entro sabato alle ore 12,
tel. 393.9896251 (max 8 partecipanti)
Difficoltà:

I VENERDÌ CON LE GUIDE DEL PARCO: DIVENTA UN JUNIOR GEOPARKER!
È finita la scuola, le giornate scorrono lente e ci si
annoia un po’… niente paura, le Guide del Parco
del Beigua hanno la ricetta giusta che unisce natura
e gioco. Tutti i venerdì d’estate a Pratorotondo, dal
6 luglio al 24 agosto, i bambini tra i 5 e i 12 potranno partecipare ad un ricco programma di attività
didattiche, laboratori creativi e facili escursioni, per
trascorrere un pomeriggio all’aria aperta divertendosi e imparando a conoscere le meraviglie della
natura. Senza farsi mancare una gustosa merenda
con prodotti locali al Rifugio Pratorotondo.
Ma non è tutto qui! Ogni attività del programma
estivo darà diritto ad un timbro sul passaporto del

Beigua Geopark: più timbri si collezioneranno, più
facile sarà ottenere i gadget del Parco. E i bambini
che raccoglieranno 10 timbri sul passaporto diventeranno dei veri Junior Geoparker, gli ambasciatori
del nostro Geoparco UNESCO.
Tutte le attività in programma iniziano alle ore 15 e
terminano alle ore 18 e sono adatte per bambini
dai 5 ai 12 anni. Ritrovo presso il Punto Informativo
“Bruno Bacoccoli”, loc. Pratorotondo.
Costo iniziativa: € 10,00 (comprende l’attività con le
Guide e la merenda presso il Rifugio). Prenotazione
obbligatoria entro le ore 12 del giovedì precedente
l’attività, tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne).

PASSAPORTO
JUNIOR GEOPARKER
Vuoi diventare un Junior Geoparker?
Partecipa ai venerdì con le Guide del Parco e raccogli i
timbrini sul passaporto del Beigua Geopark. Per ogni attività un timbrino e quando arriverai a 10 verrai nominato
Junior Geoparker e riceverai i gadget del Parco. Non dimenticare di raccogliere i timbrini anche quando visiti un Punto
Informativo del Parco, potrai completare più velocemente la
raccolta. Cosa ti è piaciuto di più del Parco? Raccontacelo
con un disegno e portalo alle Guide negli orari di apertura del
Punto Informativo di Pratorotondo o al Centro Visite di Sassello:
riceverai subito un poster degli animali del Parco e un timbrino
Jolly sul passaporto!

GLI APPUNTAMENTI
CON LE GUIDE
DEL PARCO
venerdì dalle ore 15 alle ore 18

LUGLIO

VENERDÌ 6
Caccia alla traccia
Laboratorio didattico sulle tracce degli animali
con facile escursione
VENERDÌ 13
Piccoli botanici a spasso
Facile escursione alla scoperta delle piante presenti
nel Parco e realizzazione di un erbario creativo
VENERDÌ 20
A come Ape, B come Beigua
Laboratorio creativo sulle api e il miele con
realizzazione di candele in cera naturale
VENERDÌ 27
Favole nel bosco
Una facile escursione nel bosco seguita da favole
e racconti animati

AGOSTO

VENERDÌ 3
Rock detective: le rocce del Geoparco
Escursione e laboratorio didattico sul riconoscimento
delle rocce presenti nel comprensorio del Beigua
VENERDÌ 10
Orientiamoci nel bosco
Gioco di squadra nel bosco per imparare a orientarsi
con le carte topografiche
VENERDÌ 17
Che uccello è questo?
Attività di birdwatching con facile escursione per
l’avvistamento
VENERDÌ 24
Naturalmente artisti
Escursione e laboratorio creativo per tirare fuori la
propria fantasia e improvvisarsi artisti del bosco

VIVERE LA MONTAGNA
IN SICUREZZA:
CORSO DI RIANIMAZIONE
CARDIOPOLMONARE

Venerdì 28 settembre il Parco del Beigua, in collaborazione con la Croce Rossa di
Varazze e il Rifugio di Pratorotondo, organizza un corso
di rianimazione cardiopolmonare con l’utilizzo del defibrillatore rivolto alle Guide
Ambientali Escursionistiche
e alle Guide Alpine. Si tratta di un corso intensivo
che unisce la formazione per la rianimazione cardiopolmonare di base con defibrillatore nell’adulto
(BLS-D), le manovre di disostruzione pediatrica
(MDVAEP) e la rianimazione cardiopolmonare di
base con defibrillatore nel bambino e nel lattante
(PBLS-D). Il corso FullD sarà tenuto da formatori
della Croce di Rossa di Varazze e prevede il rilascio
della certificazione all’utilizzo del DAE con validità
di 2 anni. La giornata si completerà con un aggiornamento sulle attività organizzate dal Parco, sulle
caratteristiche delle reti escursionistica e ciclabile
del Parco del Beigua e una breve escursione lungo
l’Alta Via dei Monti Liguri.
Il corso è a numero chiuso (massimo 24 partecipanti) ed è riservato alle Guide Ambientali Escursionistiche abilitate e alle Guide Alpine.
Le prenotazioni sono già aperte e si chiuderanno
al raggiungimento del numero massimo di partecipanti. La prenotazione potrà avvenire solo via mail
all’indirizzo CEparcobeigua@parcobeigua.it; farà
fede la data di ricezione della richiesta.
Costo del corso: € 55,00 comprensivo del pranzo
presso il Rifugio Pratorotondo.
Per informazioni:
Ente Parco del Beigua tel. 393.9896251

ANNO EUROPEO DEL
PATRIMONIO CULTURALE
NEL PARCO DEL BEIGUA

Proseguiranno tutta l’estate per concludersi ad inizio
ottobre gli appuntamenti con gli eventi organizzati dai
Comuni del comprensorio per celebrare l’Anno europeo del patrimonio culturale ed inseriti nel calendario delle iniziative promosse dal Parco del Beigua.
Dal 3 al 5 agosto Campo Ligure mette in scena
l’ormai affermato CampoFestival, la rassegna di
concerti ospitati all’interno dell’affascinante castello
medievale che domina il borgo.
Settembre sarà il mese più intenso, con tante iniziative che animeranno i centri storici dei paesi del Parco dalla costa all’entroterra. Al Museo Civico Tubino
di Masone due giornate dedicate alla cultura della
lavorazione del ferro, che tanta importanza ha rivestito nel passato del territorio: l’8 e il 15 settembre
le sale del Museo ospiteranno presentazioni di libri,
filmati e foto d’epoca per raccontare il viaggio del ferro dalle miniere dell’Elba alle ferriere della Valle Stura
e la successiva lavorazione.
Il Comune di Sassello ha legato invece la promozione del patrimonio culturale alla valorizzazione della

tradizioni locale più dolce, l’amaretto: domenica 16
settembre vie e piazze del borgo saranno animate
dalla Festa dell’Amaretto, con possibilità di visite
gratuite al polo museale Perrando.
Il fine settimana del 21-23 settembre ci sposteremo
a Stella per le celebrazioni pertiniane: il Comune
che ha dato i natali al Presidente Pertini ne celebra il
ricordo con la tradizionale fiaccolata e visite speciali
alla Casa museo.
Sabato 22 settembre appuntamento in Riviera, a Varazze, per il Lanzarottus Day, in ricordo dell’impresa
di Lanzarotto Malocello, il navigatore varazzino che
nel 1312 scoprì Lanzarote e le Isole Canarie; un’iniziativa per celebrare tutti i varazzini che, navigatori,
pescatori o maestri d’ascia, hanno portato il nome
della città in tutti i mari del mondo.
L’Anno europeo del patrimonio culturale nel Beigua si
chiuderà a Rossiglione il 7 ottobre con la tradizionale Castagnata durante la quale i volontari della Pro
Loco, nei tradizionali abiti da “valoi”, si esibiranno con
collaudata abilità nella manovra delle padelle giganti
per arrostire gustose castagne.

BEIGUA ON AIR:
IL PARCO SULLA CRESTA
DELL’ONDA

Ha preso il via con il mese di giugno su Radio
Skylab Varazze l’appuntamento con le Guide del
Parco del Beigua che tutti i sabato mattina alle ore
11:15, ospitate nel programma “Noi” condotto da
Stefano Pastorino, vanno in onda con una rubrica
dedicata alle iniziative programmate nell’area protetta: trekking guidati, escursioni abbinate a degustazioni di prodotti locali, laboratori didattico-naturalistici per i più piccini e tante altre iniziative per
portarvi alla scoperta dell’area protetta più grande
della Liguria. Appuntamento quindi sulle frequenze
di Radio Skylab in FM 96.800 o in streaming su bit.
ly/RadioSkyLab

VIVIMED: IL BEIGUA AREA
PILOTA PER LO SVILUPPO
DEL TURISMO INNOVATIVO

Sono state avviate il 12
giugno scorso, con un primo incontro a Sassello, le
attività di ViviMed – Servizi
innovativi per lo Sviluppo
della filiera turistica nell’entroterra mediterraneo, progetto di governance del
turismo finanziato dal programma INTERREG Italia-Francia Marittimo che coinvolge le 5 Regioni transfrontaliere (Sardegna, Toscana, Liguria, Corsica e
Provenza-Costa Azzurra) con 10 territori pilota con
lo scopo di dare supporto al turismo nelle aree interne mediterranee caratterizzate da un grande pregio
ambientale, culturale e produzioni alimentari e artigianali di alta qualità e dunque di grande interesse per
i crescenti mercati dell’outdoor, del turismo attivo ed
esperienziale.
Legambiente, partner competente per l’area ligure,
ha individuato nel Beigua il territorio dove avviare un
percorso partecipato di co-progettazione turistica insieme agli operatori locali.
Lo scopo è sperimentare nuovi strumenti che rafforzino e qualifichino l’offerta turistica di tipo esperienziale
e dall’altro migliorino l’eco-compatibilità dell’ospitalità
e dei servizi, anche favorendo il recupero degli antichi
borghi e insediamenti rurali – tutelando l’identità storico-culturale - grazie a formule di accoglienza come
quello dell’albergo diffuso e del turismo rurale.
L’obiettivo è quello di rafforzare la competitività delle piccole e medie imprese e favorire la capacità di
fare rete nelle aree oggetto del progetto, mettendo
in campo idee e progetti per implementare l’offerta
e migliorare il prodotto turistico territoriale. I prossimi
incontri di co-progettazione si terranno a partire dal
mese di ottobre. Per info: bit.ly/Vivimed

ni

arco

Arenzano
CONFINI BEIGUA GEOPARK

6
A2

G. M

to
st
ra
da

A1
0

Via

PARCO REGIONALE DEL BEIGUA

CASELLO
DI ARENZANO

T.Gargassa

Via del Giappon

e

Au

CENTRO VISITE GEOPARK - INFO POINT

ra

ENTE PARCO DEL BEIGUA
Via G. Marconi, 165 - Loc. Terralba · 16011 ARENZANO (GE)
tel. 010 859.03.00 - fax 010 859.00.64
info@parcobeigua.it
www.parcobeigua.it

AREA DI INTERESSE ORNITOLOGICO

M.Poggio

Veirera

Valico la Crocetta

T.

TIGLIETO

Foresta
di Tiglieto

Piampaludo
M.Cucco

M.Ermetta
1267

o
ort
oM
Uo
m

M.Pennone

Bric Gavetta

VOLTRI

Curlo
Vesima

Terralba

e
ron
Le

Lerca

GENOVA

Crevari

Rio

Rio

STRADE PROVINCIALI E COMUNALI

Sentiero
Liguria

ARENZANO

T.

m
Ru
o

ar

Bric Genova

T. T
e

iro

Rio

Casanova

tra

COGOLETO

Are
non

M.Grosso

Stella
Gameragna

Piani d’Invrea

M.Zucchero

In un territorio ricco di contrasti come la Liguria,
stretta tra le montagne ed il mare, il Parco del Beigua – il più vasto parco naturale regionale della
Liguria, che si estende per 8.715 ettari a cavallo
delle Province di Genova e di Savona, interessando dieci Comuni (Arenzano, Campo Ligure, Cogoleto, Genova, Masone, Rossiglione, Sassello,
Stella, Tiglieto, Varazze) – costituisce uno spaccato esemplare della regione ove è possibile trovare ambienti e paesaggi così diversi tra loro, da
lasciare stupefatto il visitatore impreparato. Uno
spettacolare balcone formato da montagne che si
affacciano sul mare dove natura, storia, cultura e
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Percorrendo i sentieri sulle alture tra Arenzano e
Cogoleto, ma anche nei pressi del crinale e sul
versante padano del Parco, si incontrano piccoli
manufatti disseminati sulle pendici delle montagne, molti dei quali utilizzati in passato da contadini e pastori per ripararsi in caso di maltempo o
per pernottare nel periodo della fienagione; alcuni
dovevano ospitare le persone per brevi periodi,
altri venivano usati anche tutto l’anno. Come
scrive Adriano Biamonti nel suo interessante libro
“Ripari dei nostri monti” (pubblicato dalla Comunità Montana Argentea nel 2003) pur considerando la singolarità di ciascun riparo, vi erano e
sono rimasti alcuni tratti comuni. Sulle alture di
Arenzano e Cogoleto i ripari in pietra hanno tutti, salvo rare eccezioni, forma a parallelepipedo
e tetti a uno o due spioventi, con struttura lignea
appena sufficiente a reggere il peso. Nel caso
degli edifici più grandi, il piano inferiore dell’edificio era utilizzato come stalla, in corrispondenza
della quale, al piano superiore, vi era la camera
per dormire. Con l’abbandono dei lavori di fienagione e del modesto allevamento “familiare” che
caratterizzava i nostri monti nel passato, gran
parte dei ripari sono stati dimenticati fino ad un
loro rinnovato utilizzo da parte degli escursionisti
che si sono impossessati nuovamente di questi
testimoni silenziosi dell’identità territoriale. Alcune associazioni di volontariato locale si sono
rese protagoniste di uno straordinario lavoro con
interventi anche molto impegnativi per conservarne le strutture e, al tempo stesso, preservare e
tramandare quella “cultura” della montagna a cui
sono indissolubilmente legati. Anche il Parco del
Beigua ha voluto contribuire alla valorizzazione
di questo patrimonio tangibile di storia e cultura e a partire dal 2017 ha provveduto a censire
tutti i ripari che si affacciano sul versante tirrenico, portando a completamento, ove necessario,

antiche tradizioni costituiscono elementi di straordinario pregio ed interesse. L’elevato valore ambientale del Parco è stato riconosciuto anche da
specifici provvedimenti assunti dall’Amministrazione Regionale che ha individuato nel comprensorio dell’area protetta quattro siti della Rete Natura
2000 in adempimento alle vigenti direttive comunitarie (Direttiva 79/409/CEE e Direttiva 92/43/CEE).
In dettaglio: tre Zone Speciali di Conservazione o
Z.S.C. ed una Zona di Protezione Speciale o Z.P.S.
Dal 2015 il comprensorio del Beigua è riconosciuto come sito UNESCO nell’ambito della lista degli
UNESCO Global Geoparks.

CENTRO DI ESPERIENZA
Via Marconi 165, loc. Terralba, Arenzano (GE)
tel. 010.8590307- fax 010.8590308
e-mail: CEparcobeigua@parcobeigua.it
luglio: lunedì, mercoledì, venerdì: 9-13
settembre: lunedì, mercoledì, venerdì: 9-13
CENTRO VISITE “PALAZZO GERVINO”
Via G.B. Badano 45, Sassello (SV) - tel./fax 019.724020
e-mail: infosassello@parcobeigua.it
luglio: mercoledì e venerdì: 9-12:30;
sabato e domenica: 9-12:30 • 16-19
agosto: mercoledì, giovedì e venerdì: 9-12:30;
sabato e domenica: 9-12:30 • 16-19
settembre (fino a domenica 9):
mercoledì e domenica: 9-12:30; sabato: 9-12:30 • 15:30-18:30
settembre (da mercoledì 12): mercoledì: 9-12:30;
sabato: 9-12:30 • 15:30-18:30
CENTRO ORNITOLOGICO
E DI EDUCAZIONE AMBIENTALE “VACCÀ”
Località Vaccà, Arenzano (GE)
settembre: domenica 23 e 30: 9-12:30 • 13:30-16
In caso di maltempo, l’orario di apertura
e chiusura potrebbe subire variazioni
PUNTO INFORMATIVO
“PALAZZO BEATO JACOPO”
Corso Giacomo Matteotti, Varazze (SV)
luglio: lunedì, martedì, giovedì e venerdì: 15-19;
sabato: 9-13 • 15-21; domenica: 9-17
agosto: lunedì, martedì, giovedì e venerdì: 16-20;
sabato: 9-13 • 16-21; domenica e mercoledì 15: 9-17
settembre: da lunedì 3 a venerdì 7: 9-12;
lunedì 10, giovedì 13, venerdì 14, 21 e 28: 15-19;
sabato: 9-13 • 15-21; domenica 2 e 9: 9-17;
domenica 16, 23 e 30: 9-13

le pratiche necessarie ad assicurarne l’agibilità,
permettendone quindi la fruizione da parte degli escursionisti. Indispensabile è stata anche in
questo caso la collaborazione dei volontari delle
associazioni locali che con impareggiabile passione, ammirevole impegno e notevole competenza
sono intervenuti sulle strutture riportandole all’antica bellezza: basta ammirare come si presentano
oggi i ripari Bepillu, Sambugu, Ai belli venti o Fasciun, solo per citare alcuni esempi.

NEWSLETTER

Per essere sempre aggiornati sugli appuntamenti nel Parco e nella Riviera del Beigua
inviate una e-mail con oggetto
“iscrizione NL turismo” all’indirizzo
turismo@parcobeigua.it

@parcobeigua

Parco Beigua
Unesco Global Geopark

BEIGUA APP

Scarica l’applicazione per avere sempre con
te le straordinarie meraviglie del Parco del
Beigua - UNESCO Global Geopark!

PUNTO INFORMATIVO “BRUNO BACOCCOLI”
Località Pratorotondo, Cogoleto (GE)
luglio sabato: 9:30-13 • 13:30-18; domenica: 9:30-13 • 13:30-17
agosto sabato: 9:30-13 • 13:30-18;
domenica e mercoledì 15: 9:30-13 • 13:30-17
settembre (fino a domenica 9)
sabato: 9:30-13 • 13:30-18; domenica: 9:30-13 • 13:30-17
In caso di maltempo, l’orario di apertura
e chiusura potrebbe subire variazioni
PUNTO INFORMATIVO “BANILLA”
Viale Rimembranze, Località Banilla, Tiglieto (GE)
agosto: tutte le domeniche e mercoledì 15: 9:30-12:30
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