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BENTORNATA PRIMAVERA
GRU IN MIGRAZIONE NEL BEIGUA:
UNO SPETTACOLO STRAORDINARIO

© Alessandro Ghiggi

Più lungo è il giorno, più dolce la sera…
così Rodari descriveva la stagione del
risveglio della natura dopo il torpore invernale. Esplosione di teneri germogli
rinverdiscono i boschi, i colori sgargianti
delle delicate corolle dipingono di bianco, giallo, viola e rosa i versanti e le praterie in quota: inizia la primavera e cresce irresistibile la voglia di spazi aperti, di
respirare il profumo dell’erba, di lasciarsi
cullare dal cinguettino degli uccellini e
dallo stormire delle fronde, seguendo un
ritmo più lento e piacevole che ci aiuta a
ritrovare pace e armonia.
Camminare nella natura fa bene, non
solo al fisico, ma soprattutto alla mente, contribuisce a ridurre lo stress e a
migliorare l’umore, ancor più se l’attività escursionistica è praticata in gruppo:
per questo il calendario di uscite con le
Guide del Parco è così ricco, per dare
a tutti l’opportunità di trovare l’iniziativa
più adatta ai propri interessi e al proprio
ritmo. Numerose saranno le uscite con
gli esperti, per conoscere da punti di vista differenti e curiosi specie affascinanti, ma non sempre così attrattive, come i
pipistrelli e gli aracnidi o le coloratissime
e leggiadre farfalle. Tantissime proposte
anche per i bambini, con escursioni per
tutta la famiglia e il programma Beigua
Junior Geoparker, che prevede cinque
appuntamenti pomeridiani nella Foresta
della Deiva, a Sassello, per scoprire i misteri della natura.
Torna il Maggio dei Parchi di Liguria,
il programma di attività proposte dalle
aree protette regionali per fare conoscere la ricchezza di biodiversità del nostro
territorio: nel Parco del Beigua saranno
otto gli appuntamenti che nei fine settimana ci porteranno a conoscere le fioriture caratteristiche delle diverse zone
del Parco, ad avvicinare il mondo animale con uscite dedicate alle migrazioni

#GruNelBeigua, primo esperimento social di osservazione collettiva della migrazione lanciato dal Parco del Beigua, è stato davvero un successo, con più
di quattromila esemplari transitati in poco più di un’ora nel pomeriggio del 1
marzo. L’iniziativa, avviata a metà febbraio, in corrispondenza dell’ingresso nel
periodo di migrazione regolare della gru, ha contribuito ad arricchire la base dati
sui flussi migratori grazie a informazioni, foto e filmati condivisi su Facebook e
Instagram non solo da appassionati di birdwatching, ma anche da decine di
persone affascinate da questo interessante fenomeno.
Sono bastate alcune indicazioni su come riconoscere la specie, che è facile
notare sia per la particolarità delle forme geometriche assunte dallo stormo in
volo, sia per la chiassosità del richiamo, accompagnata dai messaggi di allerta
via social, che segnalavano le partenze dalla vicina Francia o gli avvistamenti
sulla rotta di avvicinamento al Beigua, per innescare numerose segnalazioni
che hanno interessato la porzione centrale e quella occidentale della Liguria, di
fatto le più interessate dalla migrazione visibile, sia lungo il litorale sia nella fascia
interna, fino a sconfinare nel Basso Piemonte.
Il bilancio, basato su stime fondate del volume di migrazione, ha riscontrato fino
ai primi di marzo un flusso di almeno 7-8000 individui attraverso l’area vasta del
Beigua verso Nord Est, concentrati prevalentemente nelle ore serali e notturne, con due giornate di picco: il 24 febbraio, con dati relativi anche al Levante
genovese, e soprattutto il 1 marzo, quando dalla mattina e maggiormente nel
pomeriggio la Riviera di Ponente, prima, e il Genovese a seguire, sono stati
toccati massicciamente dallo spettacolare fenomeno; in particolare oltre 4150
gru sono transitate in poco più di un’ora a seguito di un conteggio meticoloso
da una postazione al confine con la ZPS “Beigua-Turchino”.

dei rapaci e al mondo degli anfibi e tante attività pensate per i bambini, che si
improvviseranno piccoli botanici e cacciatori di messaggi segreti nascosti nei
boschi.
Con la fine di maggio prende il via anche la European Geoparks Week,
l’evento di valorizzazione del patrimonio
geologico promosso dalla rete europea
dei Geoparchi: con le Guide del Beigua
andremo in escursione tra gialle praterie
di ginestre o in Val Gargassa per un geotrekking fotografico tra aspri canyon e
verdi specchi d’acqua.
Il Beigua Geopark è pronto a iniziare la
stagione, e voi?
BEIGUA BABY CORNER
Sono sempre di più
le attività promosse
dal Parco del Beigua per avvicinare
i giovani alla natura
e all’escursionismo:
dalle prime proposte
di attività adatte ai bambini, si è consolidato a partire dalla scorsa estate il programma Junior Geoparker, continuato
anche in inverno e ormai appuntamento
fisso per tutto l’anno, con un calendario
di incontri che uniscono divertenti laboratori didattici ad uscite sui sentieri.
Non potevamo però non dare spazio anche ai piccolissimi, che accompagnano
mamma e papà in escursione, accoccolati nel marsupio o nello zaino porta
enfant: dalla stagione primaverile aprono
i primi Beigua Baby Corner, gli angoli
dedicati a mamme e bebè. Al Centro Visite di Palazzo Gervino a Sassello
e al Centro Ornitologico di Case Vaccà,
Arenzano, negli orari di apertura, sono
a disposizione una comoda postazione
con fasciatoio per il cambio pannolino,
un’accogliente poltrona per l’allattamento e l’angolo scalda pappa.

escursioni guidate e iniziative
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Sabato 8
atta
JUNIOR GEOPARKER:
im b
PICCOLI CERCATORI DI FUNGHI
Piccoli cercatori di funghi, siete pronti? Oggi
andremo nel bosco per una passeggiata tra gli
alberi, scoprendo nel sottobosco della Foresta
della Deiva tante varietà di funghi primaverili da
riconoscere e disegnare. Ritrovo: ore 14:30 presso la Casa del Parco, ingresso Foresta della Deiva, Sassello Durata iniziativa: fino alle ore 17:30
Costo laboratorio: € 10,00 (compresa la merenda
presso Beigua Docks) Prenotazione obbligatoria
entro venerdì alle ore 18, tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne)
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Mercoledì 5
EVENTO FINALE DELLE SCUOLE
Festeggiamo la Giornata Mondiale dell’Ambiente
con le classi dell’Istituto Comprensivo Valle Stura
nell’evento finale che presenta i prodotti realizzati
nei laboratori didattici svolti durante l’anno scolastico con le Guide del Parco; un appuntamento fisso
che consolida la lunga e fruttuosa collaborazione
tra le scuole del territorio e il Parco del Beigua.

B

Domenica 19
ALTA VIA IN FIORE
Fiorisce la primavera e i sentieri del Parco esplodono di colori per celebrare la Giornata Mondiale
della Biodiversità! Si rinnova l’appuntamento primaverile sui sentieri dell’Alta Via per osservare
insieme alla nostra Guida del Parco, esperto botanico, le meravigliose fioriture che dipingono il
crinale con le loro corolle profumate: cuscini di
dafne odorosa, ciuffi di viole di Bertoloni, orchidee punteggiate e molte altre specie caratteristiche del substrato serpentinitico del Beigua.
Ritrovo: ore 9:30 presso Punto Informativo “B. 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:

Domenica 2
GEO-TREKKING FOTOGRAFICO
DELLA VAL GARGASSA
Anche quest’anno il Parco del Beigua partecipa
a “Voler bene all’Italia”, l’iniziativa promossa da
Legambiente con Federparchi e ANCI per valorizzare il ruolo dei piccoli comuni, una rete che
eccelle anche nella tutela dell’ambiente. In compagnia della Guida del Parco, fotografo naturalista, percorreremo i sentieri della Val Gargassa
ricchi di peculiarità geologiche da fotografare: il
verde intenso delle serpentiniti a contrasto con i
molteplici colori del conglomerato, il verde acqua
dei placidi laghetti scavati dal corso del torrente e i ruvidi canyon faranno da scenario al geotrekking fotografico del Beigua Geopark.
Ritrovo: ore 9:30 presso campo sportivo di Rossiglione, loc. Gargassino Durata iniziativa: giornata intera con pranzo al sacco Costo escursione:
€ 12,00 Prenotazione obbligatoria entro sabato alle
ore 12, tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne)
Difficoltà:

ai

Sabato 18
TREKKING SULL’ALTA VIA SOTTO LA LUNA PIENA
Nella morbida luce del giorno che finisce seguiremo un tratto dell’Alta Via dei Monti Liguri
ammirando il panorama spettacolare della costa
ai nostri piedi. I colori del tramonto sul mare faranno da cornice ad un momento di pausa per
un panino, aspettando che il cielo si accenda di
stelle, per poi riprendere il sentiero del ritorno illuminato dal bagliore della luna piena. È necessario essere dotati di torcia.
Ritrovo: ore 18:30 presso Punto Informativo “B.
Bacoccoli”, loc. Pratorotondo Durata iniziativa:
fino alle ore 22:30 circa Costo escursione: € 10,00
Prenotazione obbligatoria entro venerdì alle ore
12, tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne)
Difficoltà:

GIUGNO

atta

Sabato 22
JUNIOR GEOPARKER: L’INFIORATA DEL PARCO i m b
Gioca con i colori delle piante! Un colorato laboratorio per creare disegni colorati con i petali
dei fiori e le foglie delle piante. La nostra opera
d’arte naturale verrà messa in mostra domenica
24 durante l’Infiorata di Sassello presso il Centro
Visita del Parco.
Ritrovo: ore 14:30 presso la Casa del Parco, ingresso Foresta della Deiva, Sassello Durata iniziativa: fino alle ore 17:30 Costo laboratorio: € 10,00
(compresa la merenda presso Beigua Docks)
Prenotazione obbligatoria entro venerdì alle ore 18,
tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne)
ai
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Domenica 12
TREKKING FOTOGRAFICO:
LE FIORITURE AI BELLIVENTI
Partendo dalle alture di Arenzano, lungo un percorso ad anello, raggiungeremo il Riparo Ai Belliventi,
in compagnia di Marco Bertolini, Guida del Parco
e fotografo naturalista. Un trekking rivolto agli appassionati di macrofotografia che grazie all’abbondanza di fioriture stagionali potranno fissare in uno
scatto gli splendidi colori delle orchidee, dei gigli e
dei dittami. È necessario dotarsi di macchina fotografica (reflex, mirrorless o compatta) e cavalletto.
Ritrovo: ore 9:30 presso loc. Curlo, Arenzano Durata iniziativa: giornata intera con pranzo al sacco
Costo escursione: € 12,00 Prenotazione obbligatoria entro sabato alle ore 12, tel. 393.9896251
(Guide Coop. Dafne)
Difficoltà:

Domenica 26
GINESTRE IN FIORE
Il colore giallo intenso la rende inconfondibile,
ma non tutti ne conoscono le proprietà: è la ginestra, un arbusto tipico delle praterie sommitali
che incontreremo in una facile escursione che
dal centro di Stella San Martino raggiunge i prati
del Polzemola.
Ritrovo: ore 9:30 presso la chiesa di Stella San
Martino 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 16
WIKIGITA: L’ANELLO DEI
RIFUGI DEL PARCO
Volete essere protagonisti di un racconto collettivo delle bellezze del Geoparco? Venite in wikigita con noi! In collaborazione con Wikipedia e
InFormAzioni, il Parco propone un’escursione
fotografica con Marco Bertolini, Guida del Parco
e fotografo naturalista, lungo l’anello dei rifugi: da
Pratorotondo raggiungeremo Casa Miniera, Cima
del Pozzo, il rifugio Argentea fino al riparo Leveasso-Padre Rino. Gli scatti realizzati in escursione saranno scaricati a fine giornata e andranno
ad arricchire il repertorio fotografico della pagina
Wikipedia del Parco del Beigua. Le foto inoltre
potranno partecipare a Wiki Loves Earth 2019, il
concorso internazionale dedicato alle Aree Protette. Ritrovo: ore 9:30 presso Punto Informativo
“B.Bacoccoli”, loc.Pratorotondo Durata iniziativa:
giornata intera con pranzo al sacco Iniziativa gratuita Prenotazione obbligatoria entro sabato alle ore
12, tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne)
Difficoltà:
B
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Domenica 12
im b
WORLD MIGRATORY DAY
Nella Giornata Mondiale della Migrazione dei
Rapaci, il Parco del Beigua diventa un punto
privilegiato di osservazione per assistere al passaggio di falchi pecchiaioli, aquile minori, falchi
di palude, nibbi, bianconi e altre specie di avifauna. Nel corso della giornata vi aspettiamo al
Centro Ornitologico di Case Vaccà: con l’aiuto
del binocolo e le preziose indicazioni della Guida
del Parco, esperta ornitologa, ci dedicheremo al
birdwatching per aprire una finestra sul meraviglioso mondo dei migratori.
Ritrovo: dalle ore 11:30 alle ore 16 presso Centro Ornitologico Case Vaccà, Arenzano Iniziativa
gratuita.
Difficoltà:
ai

ai
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Domenica 28
UNA FARFALLA PER OGNI FIORE
Le variopinte fioriture della stagione primaverile richiamano un centinaio di diverse specie di
farfalle nel Beigua: in compagnia di un esperto
lepidotterologo seguiremo il panoramico crinale
tra il Passo del Faiallo e il Monte Argentea in una
facile escursione, per scoprire e riconoscere gli
esemplari più colorati e leggiadri.
Ritrovo: ore 9:30 presso l’area pic nic Passo
del Faiallo. 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:

atta

Domenica 5
im b
UNA GIORNATA CON L’ERPETOLOGO
È arrivata la primavera, la natura si risveglia e
nella placida Torbiera del Laione ricomincia la
vita frenetica dei numerosi rettili e anfibi che la
popolano. Con la Guida del Parco, esperto erpetologo, andremo a scoprire da vicino rane, serpenti e tritoni, un mondo di creature affascinanti
e curiose ma estremamente delicate.
Ritrovo: ore 9:30 presso Punto Informativo “B. 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:
ai

ai

Lunedì 22
atta
ARACNI-DAY:
im b
PASQUETTA CON L’ENTOMOLOGO
Per passare una Pasquetta originale, andremo
insieme alla ricerca delle tante specie di aracnidi
che hanno scelto gli ambienti del Parco come
loro habitat. La Guida, esperto aracnologo, ci
racconterà abitudini e curiosità scientifiche su
ragni, zecche, scorpioni e altri chelicerati, per
farci scoprire il lato affascinante di questi piccoli
animali
Ritrovo: ore 9:30 presso l’area pic nic della Badia
di Tiglieto, Tiglieto 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:

B

B

Domenica 14
IL PROFUMO DELL’AGLIO SELVATICO
Dalla Chiesa di Stella S. Bernardo una piacevole
passeggiata ci condurrà presso la panoramica
Rocca della Puma, affacciata sul panorama della
costa: attraverseremo le fitte faggete dell’Alta Via
dei Monti Liguri rese brillanti dal verde primaverile
delle nuove foglie e punteggiate dai fiori bianchi
dell’aglio orsino. La Guida del Parco ci racconterà le preziose proprietà di questa piccola pianta officinale spontanea e ne scopriremo l’uso
nelle ricette della tradizione ligure.
Ritrovo: ore 9:30 presso la chiesa di Stella San
Bernardo 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:

ai

ai

SABATO 13
atta
JUNIOR GEOPARKER:
im b
IL FANTASTICO MONDO DELLE API
Laboratorio didattico che ci porterà a scoprire il
complesso mondo delle api, dall’importante ruolo dell’ape regina alle fondamentali attività delle
sue fedeli aiutanti operaie. Dalla teoria passeremo poi alla pratica, divertendoci a creare candele di cera dalle forme fantasiose, che rimarranno
uno splendido ricordo del pomeriggio trascorso
con le Guide del Parco!
Ritrovo: ore 14:30 presso la Casa del Parco, ingresso Foresta della Deiva, Sassello Durata iniziativa: fino alle ore 17:30 Costo laboratorio: € 10,00
(compresa la merenda presso Beigua Docks)
Prenotazione obbligatoria entro venerdì alle ore
18, tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne)

atta

Sabato 4
im b
JUNIOR GEOPARKER: MESSAGGI NEL BOSCO
Un’avvincente caccia al tesoro lungo i sentieri
della Foresta della Deiva per scoprire i messaggi
segreti che la Natura ha nascosto nel bosco.
Ritrovo: ore 14:30 presso la Casa del Parco, ingresso Foresta della Deiva, Sassello Durata iniziativa: fino alle ore 17:30 Costo laboratorio: € 10,00
(compresa la merenda presso Beigua Docks)
Prenotazione obbligatoria entro venerdì alle ore 18,
tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne)

i

atta

SABATO 6
im b
STORIE DI PIPISTRELLI
Una serata alla scoperta dei pipistrelli, piccoli
mammiferi volanti che ingiustamente spesso suscitano timore. Dopo una presentazione fotografica alla Casa del Parco, faremo una passeggiata
notturna nella Foresta della Deiva, alla ricerca di
esemplari di rinolfo maggiore, aiutati dal bat detector. Durante la passeggiata racconteremo falsi miti e leggende su queste misteriose creature.
Prima della serata, dalle ore 19 al Beigua Docks
aperitivo con degustazione di una selezione di
prodotti locali Gustosi per Natura (attività facoltativa a pagamento, prenotazione obbligatoria).
Ritrovo: ore 20 presso la Casa del Parco, Sassello Durata iniziativa: fino alle ore 23:30 circa Costo
escursione: € 6,00 Prenotazione obbligatoria entro venerdì alle ore 12, tel. 393.9896251 (Guide
Coop. Dafne) Difficoltà:

B

MAGGIO

atta

Sabato 25
JUNIOR GEOPARKER: PICCOLI BOTANICI i m b
Un divertente laboratorio sulle piante che fioriscono in questa stagione: come i veri botanici,
dopo aver riconosciuto e classificato le specie
trovare nella Foresta della Deiva, realizzeremo un
erbario didattico.
Ritrovo: ore 14:30 presso la Casa del Parco, ingresso Foresta della Deiva, Sassello Durata iniziativa: fino alle ore 17:30 Costo laboratorio: € 10,00
(compresa la merenda presso Beigua Docks)
Prenotazione obbligatoria entro venerdì alle ore
18, tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne)
ai

Aprile

Domenica 23
LE FIORITURE TARDIVE SUL MONTE ARGENTEA
Anche se l’inizio della primavera segna l’esplosione della natura, le fioriture delle diverse specie
di piante ci accompagnano, con varia intensità,
lungo tutto l’anno, adattandosi alle condizioni
ambientali e adottando precise scelte strategiche. Una fioritura tardiva, ad esempio, assicura
una maggior probabilità di impollinazione, grazie
ad una minore concorrenza di altre specie. Seguiamo dunque l’Alta Via dei Monti Liguri fino al
Monte Argentea, accompagnati dalla Guida del
Parco, esperta botanica, alla ricerca dei fiori che
hanno aspettato la fine della primavera per sbocciare in tutta la loro bellezza.
Ritrovo: ore 9:30 presso area pic nic Passo del
Faiallo, Urbe. 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 30
I SENTIERI NAPOLEONICI
Vengono considerati “i sentieri della memoria”,
oggi per noi sono piacevoli percorsi escursionistici, ma in passato per austriaci e francesi sono stati
campi di battaglia e di fuga. Accompagnati dalla
Guida del Parco, rivivremo la storia e percorreremo
parte dei sentieri che hanno assistito quali spettatori muti alla battaglia tra l’esercito napoleonico
e quello austriaco tra il 10 e il 16 aprile del 1800.
Ritrovo: ore 9:30 presso loc. Pian di Stella,
Varazze 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:
DIFFICOLTÀ ESCURSIONI

IN CAMMINO NEI PARCHI 2019
Domenica 9
L’iniziativa, giunta alla 7^ edizione, è promossa dal Club Alpino Italiano e da Federparchi per sottolineare l’importanza delle
Aree Protette e della fitta rete di sentieri che
le percorre.
Quest’anno in compagnia degli amici del
Club Alpino Italiano TAM Liguria Piemonte
e Val d’Aosta - Tutela Ambiente Montano e
con i soci CAI della sezione Ligure Genova,
delle sezioni di Savona, Varazze e della sottosezione di Arenzano, accompagnati dalla
Guida del Parco, percorreremo la spettacolare e selvaggia Val Cerusa partendo da
Sambuco fino al Passo della Gava.
Per informazioni e prenotazioni contattarela segreteria della Commissione Regionale
TAM Liguria (347.0679007) oppure la segreteria delle sezioni CAI di Savona, Varazze
o Arenzano.

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 giorno precedente l’escursione, gli Uffici
dell’Ente Parco: tel. 010.8590300 - cellulare Guide: 393.9896251
ADATTA AI BIMBI: le iniziative segnalate con l’icona “Adatta ai bimbi”
sono particolarmente adatte per famiglie
LE GUIDE DEL PARCO: gli accompagnatori del Parco sono Guide
ambientali ed 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

LA RETE SENTIERISTICA DEL PARCO, PATRIMONIO DELLA MEMORIA

Oggi sono importanti infrastrutture per la
fruizione turistica, la scoperta dei territori
montani e la pratica sportiva, ma un tempo i sentieri hanno svolto il ruolo fondamentale di vie di comunicazione per gli
scambi commerciali e gli spostamenti tra
regioni e paesi confinanti. L’Ente Parco,
attraverso interventi che consentano di
coniugare la pratica dell’escursionismo
con la tutela dei valori naturalistici, si
impegna a conservare e valorizzare per
le future generazioni questo patrimonio storico che, insieme ai segni che lo
caratterizzano, sarà protagonista in primavera di un convegno organizzato in
collaborazione con la FIE – Federazione
Italiana Escursionismo.
Di particolare importanza sono dunque
gli interventi di manutenzione della rete
escursionistica, con particolare riguardo
ai simboli della segnaletica orizzontale, fondamentali per assicurare gli spostamenti in sicurezza. Nel comprensorio
del Beigua i pittogrammi sono geometrici, una convenzione che risale agli esordi dell’escursionismo: il primo elenco di

itinerari della Provincia di Genova, stampato nel 1938, indicava nel Beigua circa
35 percorsi con segnavia a forme geometriche semplici di colore diverso, quali
cerchi, triangoli, quadrati, rombi (pieni e
vuoti), croci diritte, croci di S. Andrea e
altri ancora, facili da memorizzare.
Sono realizzati lungo il percorso ad una
distanza di circa 300 metri uno dall’altro,
Il colore è un elemento informativo essenziale per l’orientamento, anche in
assenza di cartina: i segni rossi, infatti,
indicano gli itinerari del versante tirrenico,
meridionale rispetto allo spartiacque appenninico, mentre i segni gialli indicano
il versante padano, a nord. Lo spartiacque è segnalato da due dischi blu, spesso associati alla bandierina bianca-rossa-bianca con le lettere AV dell’Alta Via
dei Monti Liguri.
I segnavia principali sono realizzati lungo il percorso ad una distanza di circa
300 m, quelli di richiamo distano circa

100 m o anche meno in zone con condizioni di visibilità difficoltosa e i bivi tra un
itinerario e l’altro prevedono un segnavia
di richiamo a cui va aggiunto un simbolo a L ribaltata, rosso o giallo, a seconda
del versante. L’escursionista che in qualsiasi momento, anche nella nebbia fitta
-circostanza tutt’altro che rara in quota incontri una segnalazione, può orientarsi
in base al colore e capire se il sentiero
proviene dal mare o dall’entroterra, ottenendo una utile indicazione.
Recentemente la segnaletica storica si è
arricchita con lettere e simboli legati al
tipo di fruizione, anche non esclusiva, del
percorso. Al crescere del numero di praticanti delle discipline sportive, oggi nel
Beigua Geopark si incontra anche una
segnaletica specifica per i percorsi MTB
sullo sterrato e le ciclovie su strada. Va
evidenziato che tali percorrenze non sono
ad uso esclusivo, ma promiscuo; dunque
è buona norma prestare attenzione nel
percorrere tali sentieri, nel rispetto delle
diverse tipologie di fruitori.
Quando si affronta un percorso di montagna, non solo è indispensabile pianificare
con cura l’itinerario, verificando i segnavia
da seguire, ma è molto importante tenere
in considerazione altri elementi di valutazione, che vanno riferiti alle proprie capacità tecniche e attitudini fisiche.
Gli itinerari sono classificati in base alla
difficoltà del percorso:
• T turistico - elementare conoscenza
dell’ambiente e normale preparazione
fisica
• E escursionistico - discreta esperienza
e conoscenza dell’ambiente, allenamento alle camminate
• EE per escursionisti esperti - capacità di
muoversi su terreni anche impegnativi
• EEA per escursionisti esperti con attrezzature - per percorsi attrezzati o
vie ferrate

È poi indispensabile tenere conto del dislivello da affrontare, cioè la differenza di
quota tra il punto di partenza e il punto
di arrivo, rappresentate sulle mappe dalle
curve di livello e del tempo di percorrenza, che riguarda sempre e solo il tempo di andata.
Prestare anche attenzione alle condizioni meteorologiche e alle evoluzioni previste; va ricordato che in montagna le
condizioni possono cambiare anche repentinamente, mettendo in difficoltà anche l’escursionista più esperto, che può
perdere l’orientamento o trovarsi in una
situazione di disagio termico.
Nel caso poi di allerta meteorologica
arancione o rossa, l’Ente Parco sconsiglia le uscite sul territorio; a fronte degli
scenari di rischio potenziali, la rete sentieristica è cautelativamente da considerarsi
non percorribile e tutte le attività outdoor
non praticabili.
La sicurezza in tutti i suoi aspetti non va
mai messa in secondo piano, deve essere la nostra prima compagna di escursione!

complessivamente 38 posti letto; sono
destinate a diventare poli di eccellenza
per promuovere le attività turistiche ed
escursionistiche, promuovendo il territorio e l’immagine del Geoparco anche
attraverso una gestione orientata alla sostenibilità ambientale e alla valorizzazione
delle produzioni locali.
Grazie ad una donazione di privati, sarà
infine possibile effettuare la manutenzio-

ne del riparo Scarpeggin, in Comune
di Arenzano, ad opera dell’associazione
di volontariato U GRUPPU e in collaborazione con la locale sezione CAI. Sono
circa 12 i ripari ad oggi agibili nel territorio
del Parco; le opere di sistemazione esterna e di rinnovamento delle finiture interne
previste sullo Scarpeggin consentiranno
di migliorarne la conservazione e la fruibilità.

NUOVI RIFUGI NELLA RETE DI OSPITALITÀ DEL PARCO

In primavera si arricchisce la proposta di
ricettività del Parco del Beigua con l’inaugurazione del Rifugio Case Vaccà, nella Foresta Regionale Lerone, sulle
alture di Arenzano, a circa 420 metri di
altitudine, proprio accanto al Centro ornitologico del Parco.
Un tempo casermetta di presidio delle
Guardie Forestali, l’edificio è stato riqualificato ed oggi dispone al primo piano di
11 posti letto distribuiti in 3 camere da
letto servite da due bagni; è provvisto di
tutte le dotazioni previste per i rifugi (letti a
castello, materassi, cuscini, armadi, suppellettili varie), oltre alla fornitura di energia
elettrica e acqua. Al piano terra si trova
la cucina, attrezzata di tutto il necessario
per accogliere gli ospiti del rifugio.

Ad aprire la porta agli ospiti sarà il sistema di accesso tecnologico BivyPass,
terzo caso in Italia dopo i bivacchi di Badignana, nel Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano, e di Semaforo
Vecchio, nel vicino Parco di Portofino;
per accedere all’interno, l’escursionista
digiterà il codice di sblocco sul tastierino
numerico posto all’ingresso, una sequenza numerica che cambia ogni 24 ore. Il
sistema si appoggia sulla piattaforma di
Parks.it, il portale dei Parchi italiani, attraverso il quale è possibile prenotare i posti
letto disponibili, pagare con carta di credito e ricevere il codice di apertura. L’escursionista potrà così usufruire in modo
autonomo del Rifugio mentre l’Ente Parco, in qualità di gestore della struttura, si
occuperà del controllo e della manutenzione, confidando sul senso di responsabilità degli ospiti.
Sempre in primavera sarà inoltre pubblicato l’avviso esplorativo di manifestazione di interesse per l’affidamento in gestione delle Case Ressia
e Giumenta come Rifugi escursionistici
nelle Foresta Demaniale Regionale Deiva in Comune di Sassello (SV). Le due
strutture, completamente ristrutturate
dall’Ente Parco, hanno caratteristiche
complementari e mettono a disposizione
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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 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 antiche tradizioni

IN VETRINA

PROGETTO VIVIMED:
INNOVAZIONE NELLA
PROGETTAZIONE TURISTICA
Si sono conclusi gli
incontri con gli operatori del comprensorio del Beigua
nell’ambito del progetto INTERREG Italia-Francia Marittimo VIVIMED - Servizi
innovativi per lo Sviluppo della filiera
turistica nell’entroterra mediterraneo. La collaborazione con Legambiente, che ha individuato nel Beigua Geopark il territorio pilota per sperimentare un
percorso partecipato di co-progettazione turistica insieme agli operatori locali, ha favorito la creazione di una rete
di collaborazione tra le microimprese locali per la compilazione di un catalogo di
servizi e proposte di fruizione a completamento del prodotto turistico territoriale.
Da giugno dello scorso anno a gennaio
2019 si sono svolti otto incontri, svolti
nella forma di living lab partecipati uniti
a momenti di coaching con esperti, che
a più riprese hanno coinvolto una trentina di operatori turistici dell’entroterra del
Beigua, che hanno contribuito alla costruzione di nuovi itinerari sia per il turista sportivo sia per chi cerca esperienze
di turismo lento; il confronto è stato fondamentale per individuare i punti di forza
e di debolezza delle proposte turistiche,
attivare sinergie su scala locale e identificare le richieste specifiche del mercato al
quale il nostro territorio intende rivolgersi.
Da questa collaborazione sono nate le prime proposte turistiche concrete, quattro
indirizzate a gruppi e tre rivolte al turismo
scolastico, che verranno valorizzate all’interno del catalogo transnazionale Vivimed.
Fondamentale per il successo del pro-

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 Zone Speciali di Conservazione (ZSC) appartenenti alla Rete Natura 2000, di cui una designata come Zona di
Protezione Speciale (ZPS) in adempimento alle
vigenti direttive comunitarie (Direttiva 79/409/
CEE e Direttiva 92/43/CEE).
Dal 2015 il comprensorio del Beigua è riconosciuto come sito UNESCO nell’ambito della
lista degli UNESCO Global Geoparks.

Le Strutture

getto è stato il coinvolgimento della rete
di collaborazioni già attivata dal Parco
con le iniziative promosse in questi anni
sul territorio, che hanno coinvolto le diverse categorie di operatori: “Gustosi per
natura”, il marchio per la valorizzazione
delle produzioni agroalimentari, che oggi
conta 31 diverse realtà tra aziende agricole e di trasformazione con 127 piccole e pregiate produzioni che raccontano
attraverso le tradizioni della tavola il nostro territorio oltre i confini del Beigua e
“Ospitali per natura”, le 17 strutture ricettive ambasciatrici dell’area protetta.

CENTRO DI ESPERIENZA
Per contattare gli operatori e le Guide del Parco in orario d’ufficio:
tel. 010.8590307 - 393.9896251
e-mail CEparcobeigua@parcobeigua.it
CENTRO VISITE “PALAZZO GERVINO”
Via G.B. Badano 45, Sassello (SV)
tel./fax 019.724020
e-mail: infosassello@parcobeigua.it
orari di apertura:
aprile: sabato: 9-12:30; domenica 7 e 21: 9-12:30
maggio: sabato: 9-12:30; domenica 5 e 19: 9-12:30
giugno: sabato: 9-12:30; domenica 2 e 23: 9-12:30
CENTRO ORNITOLOGICO E DI EDUCAZIONE
AMBIENTALE “VACCÀ”
Località Vaccà, Arenzano (GE)
orari di apertura:
aprile: domenica: 11:30-16; giovedì 25: 11:30-16
maggio: domenica: 11:30-16;
giugno: aperto su prenotazione di gruppi.
In caso di maltempo, gli orari di apertura e di chiusura
potrebbero subire variazioni
POLO TURISTICO “PALAZZO BEATO JACOPO”
Corso Giacomo Matteotti, Varazze (SV)
orari di apertura:
aprile: lunedì, mercoledì e venerdì: 8:30-12/15:19;
martedì e giovedì: 8:30-12:00;
sabato: 9-13/15-19; domenica 9-13;
giovedì 25 e martedì 30: 9-13
maggio: lunedì, mercoledì e venerdì: 8:30-12/15:19;
martedì e giovedì: 8:30-12:00;
sabato: 9-13/15-19; domenica 9-13
giugno: lunedì, mercoledì e venerdì: 8:30-12/15:19;
martedì e giovedì: 8:30-12:00;
sabato: 9-13/15-19; domenica 9-13
PUNTO INFORMATIVO “BRUNO BACOCCOLI”
Loc. Pratorotondo, Cogoleto (GE)
orari di apertura:
giugno: domenica 9:30-13/13:30-17
In caso di maltempo, gli orari di apertura e di chiusura
potrebbero subire variazioni

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

Beigua APP

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