
n° 46 - Ottobre 2015

Newsletter
Versione PDF
Archivio

Notiziario
Archivio

Link
Aree Protette della Liguria
Federparchi
Europarc
IUCN
European Geoparks
Global Geoparks
UNESCO (Geoparks)

Funghi per tutti i gusti nei boschi del Beigua
Regole e consigli per una raccolta rispettosa dell'ambiente

La Regione promuove il Centro di Educazione Ambientale del Parco
Riconoscimento all'efficienza del nostro Centro di Esperienza

Il Parco del Beigua al primo convegno nazionale sul Biancone
Presentati i dati sull'andamento delle migrazioni

Funghi: guardare e non toccare o cogliere e mangiare?
sabato 10 ottobre 2015

Tra rapaci e uccelli migratori
domenica 18 ottobre 2015

Il Parco del Beigua partecipa alla Settimana del Pianeta Terra
domenica 25 ottobre 2015

Vertical del Monte Rama
domenica 25 ottobre 2015

Nordic Walking sul mare da Voltri a Varazze
domenica 25 ottobre 2015

Un pomeriggio da paura tra streghe, mostri e zucche!
sabato 31 ottobre 2015

www.parcobeigua.it - info@parcobeigua.it

Funghi per tutti i gusti nei boschi del Beigua

Regole e consigli per una raccolta rispettosa dell'ambiente

Con la fine dell’estate e l’inizio della stagione autunnale parte la ricerca di questi prelibati “frutti” del
sottobosco, ma non vanno dimenticate le regole per una raccolta rispettosa delle regole e
dell’ambiente. 

L’entroterra del comprensorio del Beigua è molto conosciuto per i suoi rinomati funghi, soprattutto
porcini ed ovoli, che dopo le prime piogge di fine estate e per tutto il periodo autunnale nascono in
grande abbondanza. La raccolta però deve seguire regole precise nel rispetto della disciplina regionale,
per tutelare l’integrità delle foreste e l’economia locale.

Ai sensi della LR n. 17 dell’11/07/2014 come modificata dalla LR n. 8 del 18/03/2015, la raccolta può
essere effettuata dalla primavera all’autunno rispettando le regole stabilite dai Consorzio e dagli Enti
gestori delle aree boscate nelle diverse zone, rispettando i giorni consentiti per la raccolta e acquistando
il tesserino previsto.

Nella sezione Turismo e Sport outdoor del sito internet del Parco sono disponibili tutte le informazioni per
effettuare una corretta raccolta dei funghi nel comprensorio del Beigua, i riferimenti dei Consorzi che
gestiscono le varie zone, i costi dei tesserini e le eventuali limitazioni.

Si raccomanda di raccogliere e consumare solo funghi la cui commestibilità sia accertata da un esperto.
In caso di dubbi rivolgersi sempre al servizio di consulenza micologica della ASL.

La Regione promuove il Centro di Educazione Ambientale del Parco

Riconoscimento all'efficienza del nostro Centro di Esperienza

Nello scorso mese di agosto, con decreto dirigenziale n. 2341, il Parco del Beigua ha conseguito un nuovo
attestato di qualità relativamente alle funzioni svolte dal proprio Centro di Esperienza (Centro di
Educazione Ambientale).

Come previsto dalle procedure attivate a livello regionale con il sistema SIQUAL (Sistema di Indicatori di



QUAlità della Liguria) il Centro è stato nuovamente accreditato come uno dei centri di educazione
ambientale più efficienti ed operativi del Sistema Ligure di Educazione Ambientale.

Il SIQUAL esprime la qualità in educazione ambientale in cui i CEA si riconoscono e fissa alcuni requisiti
minimi che i centri devono possedere; l'accreditamento SIQUAL costituisce il requisito indispensabile che
un CEA deve possedere per far parte del Sistema Ligure. Le prossime verifiche sono previste fra tre anni.

Nella sezione Educazione Ambientale del nostro sito è disponibile il programma per l'a.s. 2015-2016 delle
atività educative in classe e all'aperto proposte dal Centro di Esperienza del Parco del Beigua per bambini
e ragazzi, dalla scuola dell'infanzia fino alle scuole secondarie.

Il Parco del Beigua al primo convegno nazionale sul Biancone

Presentati i dati sull'andamento delle migrazioni

Dal 10 al 12 settembre scorsi si è tenuto al Museo di Storia Naturale della Maremma di Grosseto,
 promosso dal Parco Regionale della Maremma su impulso di Francesco Petretti, noto divulgatore
scientifico televisivo, il primo Convegno italiano sul Biancone, preceduto da un workshop sui progetti di
reintroduzione e gestione delle popolazioni di rapaci in ambiente mediterraneo.

L'incontro è stato l'occasione per far conoscere e condividere le attività di ricerca, tutela e conservazione
da parte di professionisti ed esperti così come quelle di semplice osservazione da parte di vari
appassionati, con un’importante livello di professionalità che ha caratterizzato l'esperienza del
convegno, grazie all’entusiasmo dei partecipanti, compresi alcuni provenienti dalla Francia, del loro
lavoro e dei loro contatti al punto da rendere opportuna l’idea di avviare un gruppo di lavoro.

Luca Baghino, l’ornitologo che dal 1984 segue la migrazione dei rapaci nel Parco del Biegua, ha
presentato una comunicazione con i dati pluriennali sulla migrazione dei bianconi immaturi (quelli cioè di
età inferiore ai quattro anni) nell'area del Parco e della ZPS "Beigua-Turchino" che ad oggi rappresenta un
argomento “di frontiera”, ancora poco noto ma di notevole interesse scientifico.

Le serie storiche di dati acquisite dal Parco del Beigua permettono non solo di ottenere e confrontare
dati quantitativi sulle popolazioni di Biancone in migrazione (andamento negli anni e stime numeriche)
ma di fornire dei contributi originali di tipo qualitativo, con analisi e valutazione di alcuni aspetti
dell’ecologia di queste popolazioni, come ad esempio quello delle differenti strategie e modalità di
migrazione fra le varie classi di età del Biancone.

In questi giorni si è inoltre completata la sessione di monitoraggio della migrazione post-riproduttiva
dei bianconi nella ZPS, molto importante per controllare lo stato delle popolazioni in transito: iniziato
nel 2000, esso ha totalizzato quest'anno 1202 soggetti di Biancone, un valore nella media dal 2010 in
avanti, ma che, calcolato dai primi anni d'avvio, denota un trend positivo per la specie con aumento degli
effettivi.

Funghi: guardare e non toccare o cogliere e mangiare?

sabato 10 ottobre 2015

Un pomeriggio dedicato alla scoperta dei prestigiosi funghi di Sassello passeggiando nella Foresta della
Deiva tra boschi di castagni, querce e conifere. In compagnia di Fabrizio Boccardo, illustratore, esperto
micologo, autore di guide del settore, sarà possibile riconoscere i diversi e colorati funghi locali,
commestibili e non. Alla fine della passeggiata, per chi gradisce, sarà possibile degustare prodotti tipici a
base di funghi presso l'agriturismo Ca del Brusco (facoltativa a pagamento). Durante la serata sarà
possibile riconoscere con il micologo i funghi raccolti.

Chi desidera raccogliere i funghi dovrà dotarsi del tesserino giornaliero (costo: € 7,00 per i non residenti;
€ 3,00 per i residenti nel Comune di Sassello).

Ritrovo: ore 15:30 

presso: Centro Visite Palazzo Gervino (Sassello)  

Difficoltà: facile  

Durata iniziativa: mezza giornata 

Cena: facoltativo a pagamento presso Agriturismo Ca del Brusco di Sassello 

Costo escursione: € 5,00

Prenotazione obbligatoria, per informazioni: Ente Parco del Beigua tel. 010.8590300 – 393.9896251

Tra rapaci e uccelli migratori

domenica 18 ottobre 2015

Una giornata dedicata all'avifauna presente nel Parco del Beigua, in compagnia della nostra esperta



ornitologa Gabriella Motta. Una passeggiata che dalla località Curlo (Arenzano) sale verso il Passo della
Gava , fino ad arrivare all'altana, punto di osservazione privilegiato per ammirare il flusso di uccelli
migratori provenienti da sud-ovest. Durante la mattinata sarà possibile visitare il Centro Ornitologico di
Case Vaccà.

Ritrovo: ore 9:30 

presso: area pic nic loc. Curlo (Arenzano)

Difficoltà: facile  

Durata iniziativa: giornata intera

Pranzo: al sacco 

Costo escursione: € 10,00

Prenotazione obbligatoria entro sabato alle ore 12, tel. 393.9896251

Il Parco del Beigua partecipa alla Settimana del Pianeta Terra

domenica 25 ottobre 2015

Anche il Parco del Beigua – European & Global Geopark partecipa attivamente alla 3^ edizione della
Settimana del Pianeta Terra 2015 iniziativa nazionale che – attraverso una serie di geoeventi, escursioni,
conferenze, esposizioni, visite museali e nei centri di ricerca, visite guidate, esposizioni, laboratori
didattici e sperimentali per bambini e ragazzi, attività musicali e artistiche, degustazioni conviviali,
convegni, workshop, tavole rotonde, organizzate in tutta l'Italia dal 18 al 25 ottobre – intende diffondere
la cultura geologica.

La “Settimana del Pianeta Terra” vuole anche avvicinare i giovani alla scienza, alle geoscienze in
particolare, e trasmettere l'entusiasmo per la ricerca e la scoperta scientifica. Far conoscere le
possibilità che la scienza ci offre per migliorare la qualità della nostra vita e della nostra sicurezza,
investendo su ambiente, energia, clima, alimentazione, salute, risorse e riduzione dei rischi naturali.

Il Parco del Beigua partecipa all’iniziativa nazionale con due momenti organizzati nella giornata di
domenica 25 ottobre a Rossiglione e a Sassello.

A Rossiglione, con ritrovo alle ore 9:30 presso il Campo Sportivo località Gargassino, una passeggiata con
il geologo nel Canyon della Val Gargassa. Si tratta di un’escursione guidata lungo il percorso ad anello
della Val Gargassa per scoprire attraverso guadi, laghetti, cascate e ripide pareti rocciose di
conglomerato gli aspetti geologici e naturalistici unici di uno dei settori più interessanti in termini di
geodiversità e biodiversità del Geoparco del Beigua. Prenotazione obbligatoria, per informazioni: Ente
Parco del Beigua tel. 010.8590300 – 393.9896251

A Sassello dalle ore 9:30 alle 12:30 visite gratuite presso il Centro del Geoparco, ospitato all’interno di
Palazzo Gervino. Attraverso moderni allestimenti multimediali il Centro Visite fornisce informazioni sia
sulle caratteristiche del Geoparco del Beigua, sia sulle reti internazionali dei Geoparchi supportate
dall'UNESCO. Il Centro offre anche la possibilità di osservare un'esposizione di rari reperti fossili di
Anthracotherium, un mammifero Artiodattilo suiforme, diffuso in Europa, Asia e probabilmente Africa,
vissuto tra Eocene e Oligocene (50-23 milioni di anni fa).

Vertical del Monte Rama

domenica 25 ottobre 2015

Domenica 25 ottobre la società EMOZIONI SPORT TEAM ASD con il patrocinio del Comune di Cogoleto,
dell'Ente Parco del Beigua e della UISP, in collaborazione con la Croce d'Oro di Sciarborasca e altri enti ed
associazioni, organizza la prima edizione della VERTICAL DEL MONTE RAMA, gara di corsa in montagna in
semi-autosufficienza lungo il sentiero denominato Diretta del Monte Rama, sui rilievi appenninici del
Parco del Beigua.

I percorsi seguono tracciati permanenti segnalati a cura della F.I.E (Federazione Italiana Escursionismo),
del C.A.I. (Club Alpino Italiano), dell'Alta Via dei Monti Liguri e di Associazioni Escursionistiche
Arenzanesi. La partenza della VERTICAL DEL MONTE RAMA è prevista alle 09:30 dalla piazza della Chiesa
di Sciarborasca (Cogoleto) seguendo un percorso di 4.300 m e 960 m di dislivello, con tempo massimo di 2
ore. In caso di maltempo o di impraticabilità di uno o più sentieri, sono previsti percorsi alternativi che
saranno presentati al briefing pre-gara.

Le iscrizioni sono aperte fino al 23 ottobre.

Per informazioni: www.verticalmonterama.com

Nordic Walking sul mare da Voltri a Varazze

domenica 25 ottobre 2015



Iniziativa organizzata dal Comitato Territoriale UISP di Genova con l'A.S.D. Nordic Walking Croce di Vie. 

Costo iniziativa: € 5,00

Per informazioni: tel. 348.4418154   www.crocedivie.org  -  Segreteria: info@crocedivie.org

Un pomeriggio da paura tra streghe, mostri e zucche!

sabato 31 ottobre 2015

Un pomeriggio creativo per mostri e streghette che vogliono realizzare insieme alle guide del Parco
orribili decorazioni di zucche…in un'atmosfera da paura! Una gara per realizzare la zucca più bella di
Sassello!

Al termine del laboratorio creativo sarà possibile degustare una merenda spaventosamente buona
(facoltativa a pagamento) presso il ristorante "Salsole" di Sassello.

Ritrovo: ore 15 

presso: la Casa del Parco (Sassello)

Iniziativa per bambini dai 4 ai 12 anni

Durata iniziativa: mezza giornata

Costo laboratorio: € 8,00

Prenotazione obbligatoria entro venerdì alle ore 12, tel. 393.9896251
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