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Celebriamo il Darwin Day con il Beigua UNESCO Global Geopark

venerdì 12 e domenica 14 febbraio 2016 al Museo di Storia Naturale di Genova

In occasione dei festeggiamenti che ogni anno vengono organizzati a livello mondiale per ricordare la data
di nascita di Charles Darwin (12 febbraio 1809), l’Ente Parco del Beigua ed il Museo Civico di Storia
Naturale “G. Doria” di Genova, in collaborazione con il DISTAV – Università degli Studi di Genova e con
ADM – Associazione Didattica Museale, propongono due appuntamenti per approfondire il curioso rapporto
che il grande scienziato inglese ha avuto con la paleontologia e per raccontare particolari emergenze
paleontologiche che caratterizzano il Geoparco Globale del Beigua, recentemente riconosciuto come sito
UNESCO.

Venerdì 12 febbraio 2016 dalle ore 15:30 alle ore 17:30 presso il Museo Civico di Storia Naturale “G.
Doria” Conferenza “Darwin paleontologo e le filliti fossili del Geoparco UNESCO del Beigua". Introduce
Giuliano Doria. Intervengono Guido Chiesura, Marco Firpo, Maria Cristina Bonci e Maurizio Burlando.

Domenica 14 febbraio 2016 dalle ore 15 presso il Museo Civico di Storia Naturale “G. Doria” Laboratorio
didattico “ Paleontologo per un giorno”. Attività per bambini dai 6 anni, a cura di ADM. Costo 5,00 € a
bambino. Prenotazione obbligatoria: tel. 334.8053212

Landscapes: i paesaggi del Beigua protagonisti del primo concorso
fotografico nel Geoparco UNESCO

domenica 21 febbraio 2016

L’Ente Parco del Beigua organizza il primo contest fotografico dedicato ai magnifici panorami che
caratterizzano il Geoparco, da poco diventato il terzo sito UNESCO della Liguria.

Dall’alba di domenica 21 febbraio fino all’ora di pranzo fotografi professionisti e semplici appassionati
potranno muoversi liberamente lungo l’Alta Via dei Monti Liguri, nel tratto compreso tra Pratorotondo e il
Passo del Faiallo, per fermare in uno scatto i contrasti di un territorio unico racchiuso tra i crinali e la
costa e catturare i le magie di luce del giorno che nasce.  

Il ritrovo per i partecipanti al contest sarà presso il Punto Informativo del Parco del Beigua in loc.
Pratorotondo, dove nel pomeriggio si riunirà la giuria, presieduta da Marco Bertolini, fotografo naturalista
e Guida Ambientale Escursionistica del Parco, per scegliere le tre immagini più belle che saranno premiate



con pubblicazioni e prodotti tipici del Geoparco del Beigua. Gli scatti migliori saranno poi pubblicati sui
canali di comunicazione del Geoparco (sito web, social network).

La partecipazione al concorso è gratuita, previa iscrizione obbligatoria entro le ore 12 di sabato 20
febbraio al numero 393.9896251 oppure via mail: CEparcobeigua@parcobeigua.it comunicando nominativi
e recapiti dei partecipanti.

Il regolamento del contest è disponibile sulla pagina dedicata all'evento. L’iniziativa è inserita nel progetto
regionale "Costruiamo una Liguria Verde Sicura e per Tutti" seconda edizione.

Torna la Three for Team Trail Race ad Arenzano

domenica 21 febbraio 2016

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 verso la prima ripida salita che porterà nel vivo della
gara, lungo sentieri affacciati sul mare e qualche guado.

Ogni team sarà composto da 3 atleti che partiranno insieme e che insieme dovranno percorrere l’intera
distanza e insieme tagliare il traguardo. Già 96 sono le squadre iscritte a questa seconda edizione che sarà
ancora più partecipata dello scorso anno.

Tanti eventi e iniziative legate all'outdoor animeranno a partire da sabato 20 il borgo di Arenzano per
creare l'atmosfera di festa che accompagnerà la gara della domenica.

Per info e iscrizioni: info@threeforteam.com – www.threeforteam.com

Ciaspolando a Tiglieto

domenica 7 febbraio 2016

Un facile percorso con le ciaspole che si snoda nel cuore del Parco tra gli alti versanti e i crinali che
dividono la Valle dell'Orba dalla Valle Stura. Con le Guide percorreremo una larga e comoda strada
forestale che dalle "Vasche di Tiglieto" raggiunge dapprima i pascoli del Monte Pavaglione e quindi
prosegue verso il Bric del Dente. Una giornata tersa ci permetterà di abbracciare con lo sguardo tutto
l'arco alpino occidentale e riconoscere i profili del Monviso, del Cervino e del Monte Rosa.

Ritrovo: ore 10

presso: Loc. Cappelletta (Tiglieto)

Difficoltà: facile

Pranzo: al sacco

Durata iniziativa: giornata intera

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

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

San Valentino con le ciaspole!

domenica 14 febbraio 2016

Il fascino della Foresta della Deiva crea l'ambiente giusto per trascorrere insieme la Festa degli
Innamorati, con una facile escursione con le racchette da neve che ci porterà fino all'essiccatoio della
Giumenta, edificio storico della cultura contadina sassellese.

Ritrovo: ore 9

presso: Centro Visite Palazzo Gervino (Sassello)

Difficoltà: facile

Pranzo: facoltativa, a pagamento, presso Ristorante Salsole (Sassello)

Durata iniziativa: mezza giornata

Costo Iniziativa: € 5,00 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 dal Passo del Turchino al Bric Dente

domenica 21 febbraio 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

Ciaspolando sull'Alta Via dalla Cappelletta di Masone al Monte
Veleno

domenica 28 febbraio 2016

Immersi nel cuore della Valle Stura, con le ciaspole ai piedi, dalla Cappelletta di Masone percorreremo
l'Alta Via dei Monti Liguri attraverso splendidi tratti di bosco di latifoglie che si affacciano su ampi
panorami. Giunti alla radura sulla cima del Monte Veleno ci premierà una sconfinata vista dalla costa agli
appennini.

Ritrovo: ore 9:30

presso: viale Vittorio Veneto, Masone (posteggio)

Difficoltà: facile

Pranzo: al sacco

Durata iniziativa: giornata intera

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

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