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LA STAGIONE DEL BIANCO
La neve quest’anno ci ha sorpreso con
un arrivo inatteso a inizio dicembre, a
ridare fiato e speranza dopo l’ennesima
sosta forzata di novembre e a creare
nuove occasioni di socialità nella sicurezza degli spazi aperti del Parco
del Beigua. Le escursioni in calendario
e le ciaspolate fuori programma hanno
registrato in poche ore il tutto esaurito e la montagna ha ripreso vita. Oltre
ai fedelissimi amici del Parco, che non
mancano mai a nessuna escursione,
neanche a quelle più impegnative, è
cresciuta la partecipazione di persone
di ogni età che si sono avvicinate per
la prima volta all’escursionismo e all’uso delle ciaspole. La differenza l’hanno
fatta le nostre Guide, che hanno saputo coinvolgere e appassionare, ma anche educare alla montagna, che va
affrontata sempre con rispetto, con la
giusta preparazione, l’attrezzatura adeguata e in buona forma fisica.
Nonostante il momento di incertezza,
dunque, non potevamo mancare all’appuntamento con le proposte di attività
invernali, ripartendo proprio con una
delle iniziative sospese a novembre,
l’Animal photo trapping, giornata
dedicata alla ricerca delle tracce lasciate dai mammiferi, che aveva suscitato
tanto entusiasmo e curiosità. La biodiversità del Parco del Beigua sarà il
filo conduttore del prossimo trimestre:
andremo sulle tracce dei lupi, attraverseremo in silenzio le zone umide
per osservare la ritualità della stagione degli amori della Rana montana
aspettando le prime avvisaglie della primavera per dare il via alle giornate delle
migrazioni. Le prime ad attraversare i
cieli del Parco saranno le gru, un passaggio chiassoso di numerosi stormi a
cui dedicheremo un’uscita ornitologica,
ma anche il tradizionale monitoraggio

sui social network, che negli ultimi due
anni ha coinvolto osservatori da tutta la
Liguria e dal basso Piemonte. E poi arriveranno le Aquile dei serpenti, uccelli
totem del Beigua, che celebreremo il 14
marzo nel Biancone Day, quest’anno
in formula rinnovata per evitare il rischio
di assembramenti dando comunque a
tutti la possibilità di assistere a questo

grandioso spettacolo in compagnia degli esperti del Parco.
Non mancheranno poi i geotrekking
alla scoperta del patrimonio geologico
del Geoparco UNESCO, i trekking fotografici, le visite ai produttori Gustosi
per natura e un ricco programma di attività per i Beigua Junior Geoparker.
E naturalmente le ciaspolate! Oltre a

quelle già in programma al Monte Avzè
e nella Foresta della Deiva per San Valentino, ormai sapete che le nostre Guide sono sempre pronte a uscite fuori
programma, se la neve dovesse essere
particolarmente abbondante.
Voi tenetevi liberi nei fine settimana e
seguiteci sul sito e sui social network
per essere sempre aggiornati!

GEOSITI NEL BEIGUA: LA NUOVA CARTA PER PROMUOVERE IL GEOTURISMO

Sono diciotto i geositi più rappresentativi tra quelli censiti in tutta l’area del Geoparco che testimoniano l’affascinante storia evolutiva del comprensorio da scoprire attraverso gli itinerari descritti nella nuova Carta Geoturistica del
Beigua Geopark, distribuita gratuitamente nei nostri Centri Visita e Punti Informativi e scaricabile dal sito internet del
Parco.
Versione semplificata della carta dei geositi, elaborata in collaborazione con l’Università di Genova e presentata all’8^
Conferenza Internazionale dei Geoparchi Mondiali UNESCO del 2018, la Carta Geoturistica divide il territorio in quattro
macro aree contraddistinte da un’elevata geodiversità: si possono apprezzare diverse tipologie di rocce e i risultati di
lenti processi geomorfologici, osservare minerali o rinvenire reperti fossili che testimoniano i cambiamenti geologici e
ambientali intervenuti in milioni di anni o ancora scoprire tracce e resti dei primi abitanti del territorio.
Il viaggio geologico parte dalla costa per raggiungere le aree appenniniche più interne, ci porta a passeggiare su
antichi terrazzi marini o attraverso
faggete che nascondono primitive
incisioni rupestri, ci fa rivivere attraverso le forme dei fossili il ricordo
di barriere coralline e ambienti tropicali, ci fa scoprire come il tempo e l’azione degli elementi hanno
modificato le forme del paesaggio,
scavando canyon e marmitte o affilando pinnacoli. Ogni passo è una
nuova scoperta, una voglia di conoscenza, un modo piacevole e interessante di avvicinare anche il grande pubblico alle discipline studiate
dalla Scienza della Terra.
È proprio per la ricchezza e varietà
di questo patrimonio geologico che
il Parco del Beigua è stato riconosciuto quale UNESCO Global
Geopark e inserito nella Rete dei
Geoparchi Europei e Mondiali, che
oggi conta 161 membri, solo 9 dei
quali italiani.

escursioni guidate e iniziative

PARCODELBEIGUA
DIFFICOLTÀ ESCURSIONI

La partenza dell’escursione o l’eventuale annullamento per previsione meteo
avverse sarà comunicata agli iscritti dalle Guide in tempo utile.

escursione impegnativa per dislivello,
lunghezza o caratteristiche tecniche del terreno

DOMENICA 17
ANIMAL PHOTO-TRAPPING
Nuova esperienza naturalistica per grandi e piccini a caccia delle
tracce lasciate nel Parco dai mammiferi che vi abitano. Impronte,
ciuffi di pelo e fatte saranno gli indizi che ci guideranno alla scoperta del comportamento e della biologia di questi animali, ma
assisteremo anche a una dimostrazione pratica della tecnica di
foto-trappolaggio, per studiare le specie attraverso le immagini.
Ritrovo: ore 9:30 presso Cappelletta di Masone Durata iniziativa: giornata intera con pranzo al sacco Costo escursione: € 10,00
Difficoltà:

DOMENICA 24
CIASPOLATA AL MONTE AVZÈ
Nel Beigua si parte con le ciaspole da Sassello… e si arriva
a intravedere il mare! Basta seguire la Guida del Parco attraverso uno splendido bosco innevato fino a raggiungere la cima
del monte Avzè, punto panoramico da cui godremo una vista
strepitosa, dalla cima del Beigua fino alla costa. In mancanza di
neve, l’escursione sarà condotta senza ciaspole.
Ritrovo: ore 9:30 presso Centro Visite del Parco, Palazzo Gervino, Sassello Durata iniziativa: giornata intera con pranzo al
sacco Costo escursione: € 10,00. È possibile noleggiare le
ciaspole al costo di € 5,00 al paio previa prenotazione fino ad
esaurimento della disponibilità.
Difficoltà:

EQUIPAGGIAMENTO: obbligo di mascherina di comunità e gel igienizzante; consigliato abbigliamento sportivo a strati, scarponcini da
trekking, giacca a vento, copricapo, zaino, borraccia.

DOMENICA 14
CIASPOLATA: BACI A SAN VALENTINO
Giornata di baci, e non solo tra innamorati! Venite con noi in
escursione con le ciaspole nell’atmosfera romantica della Foresta della Deiva, vi faremo scoprire paesaggi incantati, ma
anche gustosi baci! Come quelli al cioccolato o i canestrelli
Gustosi per Natura di “Le delizie di Gina”, che visiteremo a
fine giornata. In mancanza di neve l’escursione sarà condotta
senza ciaspole.
Ritrovo: ore 9:30 presso Centro Visite del Parco, Palazzo Gervino, Sassello Durata iniziativa: giornata intera con pranzo al
sacco Costo escursione: € 10,00. È possibile noleggiare le
ciaspole al costo di € 5,00 al paio previa prenotazione fino ad
esaurimento della disponibilità.
Difficoltà:

DOMENICA 21
TREKKING FOTOGRAFICO:
FROG IN LOVE
Terza edizione del trekking fotografico dedicato alla Rana montana e alle preziose zone umide del Parco del Beigua. Marco
Bertolini, Guida e fotografo naturalista, ci illustrerà le tecniche
fotografiche migliori ed eticamente corrette per riprendere gli
anfibi nel loro ambiente naturale, approfondendo i temi della biologia di questo piccolo anfibio e l’importanza della sua
conservazione.
È necessario essere dotati di macchina fotografica (reflex, mirrorless o compatta) e cavalletto.
Ritrovo: ore 9:30 presso Punto Informativo del Parco, località
Pratorotondo, Cogoleto Durata iniziativa: giornata intera con
pranzo al sacco Escursione gratuita
Difficoltà:

DOMENICA 31
SULLE TRACCE DEI LUPI DEL BEIGUA
Conosciamo meglio la biologia ed ecologia di questi affascinanti animali con un’escursione tematica sulle tracce dei “lupi
del Beigua”. Lungo il percorso scopriremo i progetti di monitoraggio della specie all’interno dell’area protetta, approfondiremo le tecniche di censimento e comprenderemo la complessa
gestione del conflitto tra le necessità di tutela della specie e la
protezione degli allevamenti.
Ritrovo: ore 9:30 presso Punto Informativo Banilla, Tiglieto
Durata iniziativa: giornata intera con pranzo al sacco Escursione gratuita
Difficoltà:

MARZO
SABATO 6
IL LUNGO VIAGGIO DELLE GRU
Il passaggio degli stormi di gru in migrazione è sempre un
momento affascinante e negli ultimi anni alcune zone del Parco sono diventate punti ideali per assistere alla migrazione di
questi chiassosi uccelli che verso la fine di febbraio lasciano i
siti di svernamento per andare a nidificare a nord, tra la penisola scandinava e la Siberia orientale. Con binocoli alla mano
e naso all’insù, l’ornitologa del Parco ci spiegherà le modalità
con cui questi animali, in formazioni a V composte da centinaia
di esemplari, riescono a mantenere il contatto tra loro e ad
alleviare la fatica del volo.
Ritrovo: ore 14 presso località Curlo, Arenzano Durata iniziativa: mezza giornata Costo escursione: € 6,00
Difficoltà:
DOMENICA 7
GEO-TREKKING: IL LAGO DELLA TINA
Scopriamo le forme dell’acqua, che nel trascorre del tempo ha
sagomato i profili nel Beigua Geopark: un trekking geologico
nella natura selvaggia della Val Lerone, sulle alture di Arenzano, tra forre e marmitte, piccoli guadi e laghetti attraversati da
ponti sospesi.
Ritrovo: ore 9:30 presso loc. Agueta (Arenzano) Durata iniziativa: giornata intera con pranzo al sacco Costo escursione: € 10,00
Difficoltà:

DOMENICA 21
DOGGY TREK: PASSEGGIATA A 6 ZAMPE
Torna l’appuntamento con l’escursione nella Foresta della Deiva
insieme ai nostri amici a 4 zampe, in collaborazione con la Stazione dei Carabinieri Forestale di Sassello e la Croce Rossa Italiana Comitato di Sassello. Accompagnati dalla Guida del Parco
percorreremo i sentieri nella quiete del bosco, ammirando la varietà di ambienti caratteristica di questa Foresta. I cani dovranno
essere tenuti al guinzaglio per l’intera durata del percorso.
Ritrovo: ore 9:30 presso Casa del Parco, ingresso Foresta della Deiva, Sassello Durata iniziativa: giornata intera con pranzo
al sacco Costo escursione: € 10,00
Difficoltà:
DOMENICA 28
AL RITMO DELLA NATURA,
TRA BOSCHI E PASCOLI
Una passeggiata nell’entroterra di Masone per raggiungere
la spettacolare cascata del Serpente e quindi Cascina Troia.
Dopo la sosta per il pranzo al sacco, visiteremo un affascinante
spaccato di vita rurale presso l’Azienda Agricola “ai Piani”, che
ci racconterà una quotidianità legata all’allevamento, alla gestione dei pascoli e alla lavorazione del latte. Su prenotazione
la ricca “merenda del contadino” a base di prodotti aziendali
“Gustosi per natura” (€ 10,00 a persona)
Iniziativa sostenuta dal progetto Interreg CamBioVIA
Ritrovo: ore 9:30 presso piazzale chiesa Cristo Re di Masone
Durata iniziativa: giornata intera con pranzo al sacco Escursione gratuita
Difficoltà:

IL WEEKEND DEL BIANCONE

ad

SABATO 13
atta
BIOWATCHING:
im b
ASPETTANDO IL BIANCONE
Volete diventare bird-detective? Imparate dalla Guida
del Parco, anche esperta ornitologa, che con sguardo
attento sa cogliere nel bosco, tra le rocce e nelle praterie tracce della presenza di curiosi abitanti pennuti.
Impareremo ad aguzzare vista e udito!
Ritrovo: ore 9:30 presso località Curlo, Arenzano
Durata iniziativa: giornata intera con pranzo al
sacco Attività gratuita
Difficoltà:
B

DOMENICA 7
GEO-TREKKING FOTOGRAFICO: LA VAL GARGASSA
Un’avventurosa escursione attraverso i canyon della Val Gargassa, tra i torrioni di conglomerato che costeggiano il percorso ad anello. Piccoli laghetti gelati, cascatelle immobili e
stalattiti di ghiaccio, soggetti interessanti che Marco Bertolini,
Guida e fotografo naturalista, utilizzerà per illustrare le tecniche fotografiche migliori per catturare splendide immagini. È
necessario essere dotati di macchina fotografica (reflex, mirrorless o compatta) e cavalletto.
Ritrovo: ore 9:30 presso campo sportivo, località Gargassino,
Rossiglione Durata iniziativa: giornata intera con pranzo al
sacco Costo escursione: € 10,00
Difficoltà:

In caso di abbondanti nevicate le Guide del Parco proporranno fuori programma iniziative con le ciaspole;
seguiteci sul sito e sui canali social per gli aggiornamenti al calendario delle escursioni.

DOMENICA 28
GEO-TREKKING DAL CUORE DOLCE
La bellezza va conquistata! E questo impegnativo trekking dalle alture di Voltri ci costerà un po’ di fatica, ma ampiamente
ricompensata dagli straordinari panorami del Beigua Geopark.
La Guida del Parco, esperto naturalista, ci condurrà tra gorgoglianti ruscelli, affioramenti geologici unici e caratteristici
ripari e a fine giornata ci aspetterà una sosta alla Pasticceria di
Sambuco, che ha scelto il cuore del Parco per produrre i suoi
dolci Gustosi per Natura.
Ritrovo: ore 9 presso Santuario di Santa Teresa del Bambino
Gesù, località Sambuco, Genova Voltri Durata iniziativa: giornata intera con pranzo al sacco Costo escursione: € 10,00
Difficoltà:

DOMENICA 14
BIANCONE DAY
È tempo di migrazioni nei cieli del Beigua, attraversato in primavera da migliaia
di grandi rapaci: Bianconi, Falchi pecchiaioli,
Nibbi, Falchi di palude, Aquile minori, ma anche
molti falchetti come i Lodolai, i Grillai, i Falchi
cuculo e tante altre specie da osservare con
binocolo o cannocchiale.
Quest’anno, per garantire la massima
sicurezza, la giornata sarà organizzata con piccoli gruppi a partenza scaglionata
per evitare
situazioni di
affollamento.
Ogni ora, dalle
ore 8 alle ore 15
partirà un’escursione
guidata della durata di due

ai

FEBBRAIO

Le iniziative segnalate con l’icona “Adatta ai bimbi”
sono particolarmente adatte alle famiglie.
I servizi di fruizione del Parco sono forniti dalla
Società Cooperativa Dafne.
Gli accompagnatori sono Guide Ambientali
Escursionistiche formalmente riconosciute dalle
normative vigenti ed educatori ambientali
appositamente formati.

escursione mediamente impegnativa
per camminatori abituali

i

GENNAIO

B

escursione adatta a tutti

i

im b

La prenotazione è sempre obbligatoria e si effettua on-line sul sito
www.parcobeigua.it nella pagina Turismo e sport outdoor/Escursioni ed eventi
entro le ore 12 del giorno precedente l’escursione.
Posti limitati

Per informazioni sulla difficoltà del percorso e sulla preparazione necessaria
contattare le Guide del Parco: tel. 393.9896251

atta
ai

ad

PER PARTECIPARE ALLE ESCURSIONI CON LE GUIDE DEL PARCO

ore, al termine della quale si potrà proseguire individualmente l’attività di birdwatching mantenendo le distanze
ed evitando assembramenti.
Ritrovo: località Curlo,
Arenzano, all’orario di
partenza prenotato
Durata iniziativa: 2 ore
Iniziativa gratuita
Difficoltà:

INVERNO CON I BEIGUA JUNIOR GEOPARKER
GENNAIO
SABATO 16
MANGIATOIE PER L’INVERNO
Cosa mangiano gli uccelli in inverno? Aiutiamo i nostri
amici pennuti a immagazzinare semi e bacche per la
stagione fredda costruendo piccole mangiatoie da mettere sulla finestra. Sarà una divertente attività per imparare a riciclare i materiali plastici di uso quotidiano.
Ritrovo: presso Casa del Parco, ingresso Foresta Deiva,
Sassello

La squadra dei Beigua Junior Geoparker entra in azione con tanti appuntamenti all’aria
aperta, per avvicinare i piccoli esploratori
della natura a temi complessi come la biodiversità e lo sviluppo sostenibile, attraverso
attività divertenti e stimolanti.

SABATO 23
TRACCE IN FORESTA
Chi cerca una traccia trova un indizio! Chi sarà passato
di qua? Una divertente attività nel laboratorio didattico
del Pollaio per imparare a riconoscere le tracce degli
animali che vivono nella foresta della Deiva. E poi una
bella passeggiata nel bosco ci trasformerà in detective
della natura!
Ritrovo: presso Casa del Parco, ingresso Foresta Deiva,
Sassello

Tutto è progettato per garantire la massima sicurezza: prenotazioni on-line e piccoli
gruppi di bambini dai 6 agli 11 anni, che
arriveranno agli appuntamenti e torneranno
dai genitori a fine attività ben scaglionati, per
mantenere le distanze. E per tutti l’obbligo di
indossare la mascherina e avere con sé il gel
igienizzante e uno spuntino.

SABATO 27
CIASPOLATA IN MASCHERA
Cosa c’è di più di divertente di una ciaspolata nel bosco? Una ciaspolata mascherati! Scegli il tuo personaggio preferito e insieme alla Guida del Parco divertiti a
riconoscere gli altri partecipanti!
Ritrovo: presso Casa del Parco, ingresso Foresta Deiva,
Sassello

MARZO
SABATO 13
BIRD DETECTIVE
Nella stagione delle migrazioni anche i Beigua Junior
Geoparker stanno con il naso all’insù e aiutati dalla
Guida del Parco, provano a riconoscere le specie dalle
sagome e dai becchi, e a comprendere le strategie
migratorie che caratterizzano i nostri amici pennuti.
Ritrovo: presso Casa del Parco, ingresso Foresta Deiva,
Sassello

Le attività si svolgeranno all’aria aperta, nella
Foresta della Deiva di Sassello e saranno
gratuite, grazie al progetto Agenda 2030 del
Centro di Esperienza del Parco finanziato da
Regione Liguria, nell’ambito dell’accordo per
la costruzione della Strategia regionale per lo
Sviluppo Sostenibile sottoscritto con il Ministero dell’Ambiente.

FEBBRAIO
SABATO 6
LA SFIDA DEI PUPAZZI DI NEVE
Armatevi di fantasia e preparatevi alla sfida! Trascorreremo insieme un pomeriggio giocando nella neve per
realizzare i pupazzi più originali e divertenti, unici grazie
al vostro tocco personale. Per l’opera artistica più bella
in premio tanti gadget del Parco!
Ritrovo: presso Casa del Parco, ingresso Foresta Deiva,
Sassello

SABATO 20
ORIENTIAMOCI NELLA FORESTA
Come orientarsi nella foresta senza l’aiuto del GPS? Seguiamo la Guida del Parco che con divertenti giochi nel
bosco ci insegnerà a interpretare i segnali della natura
per non perdere la strada!
Ritrovo: presso Casa del Parco, ingresso Foresta Deiva,
Sassello

Attività gratuite per bambini 6-11 anni, prenotazione obbligatoria on-line sul sito www.parcobeigua.it
nella pagina Turismo e sport outdoor/Escursioni ed eventi entro le ore 18 del giorno precedente l’attività.
Posti limitati. Per informazioni contattare le Guide del Parco: tel. 393.9896251. Equipaggiamento: abbigliamento comodo e caldo, merenda, obbligo di mascherina e gel disinfettante. Durata attività: tre ore circa
Ritrovo a Sassello - dalle 14:30 alle 14:45 presso Casa del Parco, ingresso Foresta della Deiva. Recupero
bimbi al termine attività dalle ore 17:30 alle ore 17:45

NATURA E AMBIENTE: SUI BANCHI DI SCUOLA CON IL PARCO DEL BEIGUA
Uno dei primi concetti che gli operatori del
Centro di Esperienza del Parco del Beigua insegnano ai bambini negli incontri di
educazione ambientale è il ruolo del singolo
nella comunità e come le azioni di ciascuno,
sommate a quelle degli altri, aiutino a raggiungere traguardi ambiziosi e a migliorare
lo stato dell’ambiente. In un anno complesso come quello appena trascorso, caratterizzato da un forte ridimensionamento della
socialità e dalla necessità di mantenere il distanziamento fisico, la consapevolezza di essere comunità ha faticato a mantenersi viva,
anche a causa della sospensione delle attività in esterno con le scuole. La sfida dunque
è stata quella di ripensare le proposte didattiche tradizionali, senza perdere quel
valore speciale che contraddistingue “la
scuola nel Parco”, sinonimo di attività all’aria aperta, contatto con la natura, possibilità
di trattare temi scientifici, anche complessi,
attraverso un approccio giocoso e divertente, che non trascura però l’opportunità di trasmettere concetti importanti, gettando semi
di curiosità che ciascuno poi potrà coltivare
secondo le proprie inclinazioni, trasformandole in buone pratiche di vita sostenibile, motivo di studio o professione nella vita adulta.
Ai nostri operatori non mancano certo passione e competenza! Inserito nel Sistema
Regionale di Educazione Ambientale dal
2008, ogni anno il Centro di Esperienza
del Parco del Beigua coinvolge nei percorsi didattici una media di 115 classi,
più di 2300 studenti che insieme ai propri
insegnanti partecipano a incontri in aula e
all’aperto, scegliendo tra le oltre 50 proposte
specifiche per i diversi livelli di apprendimento e in grado di rispondere alle esigenze dei
programmi didattici di ciascun ordine scolastico, dalla scuola dell’infanzia fino alle scuole secondarie di secondo grado.
Aspettando di poter ritornare alla normalità
della didattica, con la possibilità di accompagnare le classi a scoprire la biodiversità della

nostra area protetta, il patrimonio geologico
del Geoparco e i valori ambientali che racchiude, abbiamo ariorganizzato l’offerta di
educazione ambientale, dando ancora più
spazio alle attività digitali, sviluppando nuovi
approcci che coinvolgano gli studenti anche
a distanza.
Oltre alle proposte a catalogo per tutte le
scuole, quest’anno, in attuazione degli obiettivi globali di sostenibilità ambientale definiti
da Agenda 2030, abbiamo aderito alle iniziative di Regione Liguria per la promozione
della mobilità sostenibile e la riduzione del
consumo di plastica.
Dopo la positiva esperienza del Pedibus di
Masone che, con il coordinamento del Centro di Esperienza del Parco e la collaborazione di volontari, già da alcuni anni accompagna gruppi di bambini lungo due linee che
da diverse zone del paese convergono sulla
scuola, con il nuovo anno scolastico abbiamo potenziato il servizio esistente e attivato
nuove linee anche nel Comune di Campo Ligure, che in questo modo ha potuto alleggerire il carico sul servizio ordinario di trasporto
scolastico, rispettando le disposizioni dell’emergenza sanitaria in corso. Andare a scuola
insieme per i bambini è diventata un’occasione di socializzazione, ma anche di responsabilizzazione.

A dicembre invece ha preso il via il progetto
Plastic Free per sensibilizzare le nuove generazioni sul corretto uso della plastica, individuando soluzioni alternative per riciclarla
senza disperderla nell’ambiente o sostituirla
con materiali a minor impatto ambientale. Le
classi dei più piccoli sono coinvolte in attività in presenza, quando possibile svolte negli spazi esterni delle scuole, come già fatto
nelle Primarie di Stella e Mioglia, mentre i più
grandi della Secondaria di primo grado di
Voltri hanno partecipato ad incontri on-line.
Ciascun alunno ha dato il proprio contributo
alla definizione dell’Eco Codice PlasticFree,
un elenco di buone pratiche per ridurre l’uso
della plastica. E per incentivare i comportamenti virtuosi, i ragazzi hanno ricevuto una
tazza in alluminio, la “mug del Parco” per
evitare il ricorso a bicchieri usa e getta e bottigliette.
Tutte le informazioni sulle proposte didattiche
del Centro Esperienza del Parco del Beigua
sono consultabili sul sito www.parcobeigua.it
nella sezione Educazione Ambientale.

CONFINI BEIGUA GEOPARK
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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 8723,18 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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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.

LE STRUTTURE

come il gatto domestico alla sottospecie dell’unica specie Felis silvestris diffusa tra Europa, Africa e Asia.

Negli ultimi anni sono pervenute occasionalmente dal nostro territorio segnalazioni di possibili avvistamenti di Gatto
selvatico, di cui non si trovano notizie
storiche della presenza nell’areale occidentale Liguria-Piemonte. Il Gatto
selvatico europeo, sottoposto a tutela
dal 1977, dopo essere stato in passato
ambita preda di caccia per la pelliccia
e esemplare da collezione, appartiene

Nell’aprile 2017, in una piazzola di sosta
della A26 Genova Prà-Gravellona Toce,
all’altezza di Rossiglione, un automobilista rinvenne i resti di un gatto investito
dalle auto, che presentava una disposizione degli anelli sulla coda caratteristici della specie selvatica. L’esemplare
venne trasferito all’Università degli Studi di Siena e successivamente al Museo
di Storia Naturale della Maremma dove

Disegno di U. Catalano - Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - ISPRA

SULLE TRACCE DEL GATTO
SELVATICO NEL PARCO
DEL BEIGUA

venne eseguita la necroscopia, con la
partecipazione del Professor Bernardino Ragni, massimo esperto italiano
del carnivoro. Il felino risultò essere una
femmina di circa tre anni d’età, gravida
di due feti e con i segni di precedenti gravidanze; il disegno del mantello
mostrava una chiara eredità selvatica, tuttavia l’analisi genetica eseguita
sull’esemplare e sui feti ha identificato
la presenza di caratteri appartenenti al
gatto domestico. È noto infatti come l’ibridazione tra selvatico e domestico sia
il maggiore fattore di rischio per la conservazione della sottospecie selvatica,
tuttavia si tratta di un ritrovamento davvero degno di nota: considerato che la
durata media di vita in natura per un felide selvatico è 5-6 anni, questo esemplare con caratteri originati dal selvatico
permette di ritenere che nell’Appennino
Ligure-Piemontese siano presenti gatti
completamente selvatici.
Il Parco del Beigua dunque intende
approfondire una prima fase di indagine sul territorio per recuperare nella memoria storica della popolazione
locale tracce della presenza del gatto
selvatico, raccogliendo notizie, ricordi
e fotografie di incontri, vecchie caccie
o animali naturalizzati. Le segnalazioni
possono essere inviate via mail all’Ente
Parco (biodiv@parcobeigua.it) che valuterà rilevanza e successivi approfondimenti.

CENTRO DI ESPERIENZA
Per contattare gli operatori e le Guide del Parco in orario
d’ufficio: tel. 393.9896251
e-mail: CEparcobeigua@parcobeigua.it
CENTRO VISITE
“PALAZZO GERVINO”
Via G. Badano 45, Sassello (SV) - tel./fax 019.724020
e-mail: infosassello@parcobeigua.it
orari di apertura:
gennaio
sabato: 9-12:30; domenica 10 e 17: 9-12:30
febbraio
sabato: 9-12:30; domenica 7 e 21: 9-12:30
marzo
sabato: 9-12:30; domenica 7 e 14: 9-12:30
PUNTO TURISTICO
“PALAZZO BEATO JACOPO”
Corso Giacomo Matteotti, Varazze (SV)
orari di apertura:
gennaio, febbraio e marzo:
sabato: 14-18; domenica: 9-13
CENTRO ORNITOLOGICO
E DI EDUCAZIONE AMBIENTALE
“VACCÀ”
Località Vaccà, Arenzano (GE)
orari di apertura:
gennaio e febbraio
aperto su prenotazione di gruppi
marzo
sabato 13 e domenica 14: 11:30-16

In caso di maltempo, gli orari di apertura e di chiusura
potrebbero subire variazioni
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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
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