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L'Avifauna nel Parco del Beigua

I dati del monitoraggio 2015

Si è concluso il censimento 2015 dell’avifauna del Parco del Beigua, nel corso del quale di particolare
rilievo è risultata l'osservazione di un Picchio dalmatino, avvenuta nel mese di giugno nei pressi del Monte
Taccone: questa specie non era mai stata riscontrata prima in zona e riveste una particolare importanza
sia dal punto di vista conservazionistico, in quanto classificata come vulnerabile nella Lista Rossa Italiana,
sia per quanto riguarda la distribuzione geografica, in quanto il Picchio dalmatino è specie sedentaria e
nidificante presente nel solo Appennino centrale.

Considerando nel complesso sia i censimenti effettuati nel periodo 2006-2015 sia quelli degli anni
2001-2005, le specie rilevate sono state 108, rappresentanti il 68% delle specie che si riproducono in
Liguria e la totalità di quelle nidificanti nell'area protetta. Nel Beigua si conferma dunque la presenza di
una comunità ricca di specie ed equilibrata nella composizione, a conferma dell’importanza nell'ambito
della biodiversità dell'avifauna degli ambienti montani appenninici e, più in generale, mediterranei.
L'andamento complessivo delle popolazioni monitorate evidenzia inoltre una tendenza all'incremento
moderato.

In tutte le aree boscate Pettirosso, Fringuello, Capinera e Merlo sono le specie più abbondanti, la
Cinciallegra è più frequente nei boschi con elevata presenza di latifoglie, mentre la Cincia dal ciuffo e la
Cincia mora sono strettamente legate alla presenza di conifere. Decisamente interessanti sono l'elevato
numero di Zigoli muciatti nei boschi di conifere e di Rampichini comuni nei boschi di latifoglie e misti,
dove è anche presente il Picchio nero. Ricca e diversificata è l'avifauna di brughiere e cespuglieti,
dominata da specie quali Pettirosso, Fringuello, Luì piccolo, Capinera, Prispolone e Merlo; rilevante la
discreta presenza di specie con sfavorevole stato conservazionistico quali l'Allodola e lo Zigolo muciatto .
Nelle aree a pascolo naturale e praterie d'alta quota troviamo un elevato numero di specie importanti per
l'area; qui è risultata davvero notevole la presenza, tra le altre specie, di numerosi Calandri e Tottaville;
in quest'ambiente sono stati inoltre contattati anche Biancone, Gheppio, Codirossone, Aquila reale,
Pernice rossa, Averla piccola, Falco pecchiaiolo, Nibbio bruno, Falco pellegrino, Passero solitario,
Magnanina comune, Ortolano e Fanello. Macchia mediterranea ed ambienti rocciosi appaiono decisamente
meno diversificati delle tipologie precedenti, ma risultano essere gli ambienti d'elezione per importanti
specie target quali, rispettivamente, Magnanina comune e Codirossone.



Aspettando la neve… prepariamo le ciaspole!

Con le racchette da neve nello splendore del Beigua

Con l’inizio della stagione invernale attendiamo con trepidazione l’arrivo della prima neve per tirare fuori
le ciaspole e inoltrarci lungo i tanti percorsi che attraversano il Geoparco del Beigua, tra scorci panoramici
di infinita bellezza, cercando le tracce degli animali sul manto immacolato e lasciandoci affascinare dalla
magica atmosfera che avvolge il paesaggio rurale. Per rendere ancora più piacevole la pratica di questo
sport, adatto a tutti e facile da imparare, abbiamo individuato alcuni itinerari che a breve andranno ad
arricchire la sezione Rete escursionistica del nostro sito, caratterizzati da una segnaletica dedicata e ben
evidente, che porteranno gli appassionati di ciaspole a scoprire gli angoli più suggestivi del Parco o a
riscoprire nel candore della veste invernale i percorsi escursionistici praticati nella bella stagione. Si tratta
di cinque anelli con vario grado di difficoltà, dal più facile a quello più impegnativo, che si snodano tra
paesaggi meravigliosi in scenari naturalistici unici, lungo itinerari di crinale in Valle Stura, nelle foreste di
Sassello o sull’Alta Via fino ad arrivare ad abbracciare con lo sguardo il mare, tenendo i piedi immersi
nella neve. Per organizzare al meglio le vostre escursioni con le racchette da neve, nelle prossime
settimane sarà scaricabile dal sito web del Parco la cartoguida che illustra i cinque percorsi con tutte le
necessarie informazioni sulla durata dell’escursione e il grado di difficoltà del percorso.

Ricordiamo che nel comprensorio del Parco è disponibile un servizio di noleggio ciaspole e bastoncini sia
presso il Centro Visita di Palazzo Gervino a Sassello, sia presso alcune strutture convenzionate.

Obiettivo Terra, il concorso fotografico dedicato ai Parchi

Settima edizione al via dal 10 gennaio

Parte il 10 gennaio 2016 la settima edizione di “Obiettivo Terra”, il concorso fotografico dedicato ai Parchi
italiani promosso dalla Fondazione Univerde in collaborazione con la Società Geografica Italiana, che
premierà con mille euro il migliore scatto in occasione della Giornata Mondiale della Terra il 22 aprile
2016. Le foto più belle saranno poi esposte al Palazzo di Vetro dell’ONU a New York.

A pochi mesi dal riconoscimento UNESCO di 10 Geoparchi italiani, il contest è un’occasione importante per
promuovere in tutto il mondo le bellezze naturali delle nostre aree protette e valorizzare il patrimonio
ambientale e la biodiversità dei parchi italiani.

Partecipate numerosi con le foto del Geoparco del Beigua! È sufficiente registrarsi sul portale
www.obiettivoterra.eu e caricare la propria fotografia entro il 21 marzo 2016. Ulteriori informazioni sul
sito promotore del contest: www.fondazioneuniverde.it.

Torna la Three For Team Trail Race

domenica 21 febbraio ad Arenzano

Domenica 21 febbraio torna ad Arenzano la Three For Team Trail Race, corsa a piedi lungo i sentieri del
Geoparco UNESCO del Beigua, in un paesaggio prodigo di emozioni, su un percorso di 21 km 1100 mt D+
che prenderà il via dal Parco di Villa Negrotto Cambiaso. Ogni team sarà composto da 3 atleti che
partiranno insieme e che insieme dovranno percorrere l'intera distanza e insieme tagliare il traguardo.
Team dai nomi più bizzarri, provenienti da diverse regioni italiane, si sono già iscritti per questa seconda
edizione che sarà ancora più partecipata dello scorso anno. E’ il momento di iscrivere la vostra squadra!
Tutte le informazioni sono disponibili su www.threeforteam.com. 

Il Beigua Geopark visto dalla Madonna della Guardia di Varazze

domenica 3 gennaio 2016

Una splendida passeggiata ci condurrà dal centro storico di Varazze, attraverso una varietà di ambienti tra
terrazzamenti e macchia mediterranea, fino al Santuario della Madonna della Guardia, da dove
ammireremo il bellissimo panorama sulla costa e sui versanti del Geoparco.

Ritrovo: ore 9:30

presso: Comune di Varazze

Difficoltà: facile

Durata iniziativa: giornata intera

Costo escursione: € 10,00 adulti, bambini fino a 12 anni € 5,00

Prenotazione obbligatoria entro sabato alle ore 12, Coop. Dafne tel. 393.9896251



Ciaspolata tra i faggi...vista mare!

domenica 10 gennaio 2016

Partiremo da Piampaludo e attraverso maestose faggete ci porteremo in quota fino ad incontrare l'Alta Via
dei Monti Liguri per lasciarci sorprendere ancora una volta dalla spettacolare vista sul Golfo ligure.
Proseguiremo poi per Pratorotondo, cuore del Parco del Beigua, dove sarà possibile gustare prodotti tipici
presso il Rifugio (facoltativo a pagamento).

Ritrovo: ore 9:30

presso: Piampaludo (Sassello)

Difficoltà: media

Durata iniziativa: giornata intera

Pranzo: pranzo facoltativo (a pagamento) presso Rifugio Pratorotondo

Costo escursione: € 8,00 adulti, bambini fino a 12 anni gratuito.

E' possibile noleggiare le ciaspole al costo di € 5,00 previa prenotazione obbligatoria.

Prenotazione obbligatoria entro sabato alle ore 12, per informazioni: Ente Parco del Beigua tel.
010.8590300 – 393.9896251

Ciaspolata nordica alla scoperta della Foresta della Deiva

domenica 17 gennaio 2016

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

Con le ciaspole sull' Alta Via dal Faiallo al Rifugio Argentea

domenica 24 gennaio 2016

Panoramica escursione con le racchette da neve dal Passo del Faiallo al Rifugio Argentea sull'Alta Via dei
Monti Liguri, attraversando la varietà degli ambiente del Parco: dalla fitta faggeta alla prateria montana
tipica dei crinali del Beigua, fino all'affaccio sul Mar Ligure. Giunti al Rifugio Argentea sarà possibile
consumare il pranzo al sacco.

Ritrovo: ore 9:30

presso: Albergo ristorante "La Nuvola sul Mare" (Passo del Faiallo)

Difficoltà: media

Durata iniziativa: giornata intera

Pranzo: al sacco

Costo iniziativa: € 8,00 adulti, bambini fino a 12 anni gratuito.

E' possibile noleggiare le ciaspole al costo di € 5,00 previa prenotazione obbligatoria.

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

Escursione fotografica: alla scoperta del lago della Tina

domenica 31 gennaio 2016

Anticipando la Giornata Mondiale delle Zone Umide che si celebra il 2 febbraio, Marco Bertolini, Guida del
Parco ed esperto fotografo naturalista, accompagnerà gli appassionati di fotografia in escursione lungo i
torrenti e laghetti che caratterizzano l'entroterra di Arenzano, partendo dalla loc. Curlo per raggiungere il
lago della Tina e quindi il riparo Sambugo: un'occasione unica per catturare immagini spettacolari degli
ambienti acquatici del Beigua. E' necessario dotarsi di macchina fotografica (reflex o compatta).

Ritrovo: ore 9:30

presso: loc. Curlo (Arenzano)

Difficoltà: facile



Durata iniziativa: giornata intera

Pranzo: al sacco

Costo iniziativa: € 10,00 adulti, bambini fino a 12 anni € 5,00.

Prenotazione obbligatoria entro venerdì alle ore 12, Coop. Dafne tel. 393.9896251
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