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Le giornate del Biancone: iniziano le migrazioni nel Parco del Beigua

Appuntamento domenica 13 marzo 2016 con il Biancone Day

La scorsa settimana uno spettacolare passaggio di gru nei cieli di Cogoleto ha aperto la stagione delle
migrazioni primaverili che sono ormai un appuntamento fisso per gli appassionati di birdwatching, che ha
il suo culmine nel Biancone Day, la giornata dedicata a questi splendidi rapaci diurni che nel mese di
marzo percorrono la rotta dei contrafforti sud orientali del Parco del Beigua e della Z.P.S. Beigua -
Turchino, area segnalata come il principale punto di passaggio in Italia e uno dei maggiori del bacino
mediterraneo.

Lo scorso anno, nonostante le avverse condizioni meteorologiche, nel corso della migrazione
pre-riproduttiva sono stati osservati 1352 esemplari di Biancone che nelle giornate centrali di marzo hanno
attraversato i cieli del Parco del Beigua.

Quest'anno l'appuntamento con il Biancone Day, organizzato in collaborazione con LiPu e con la
partecipazione di EBN Italia, è domenica 13 marzo sulle alture di Arenzano: attrezzati di binocolo o
cannocchiale gli appassionati birdwatcher scruteranno i cieli per seguire il passaggio dei Bianconi diretti ai
siti di nidificazione della penisola italiana e dell'est Europa.

Nel corso della giornata sarà possibile visitare il Centro Ornitologico e di Educazione Ambientale in località
Vaccà, dove l'esperta del Parco vi coinvolgerà con il racconto di tante curiosità sui comportamenti e le
abitudini degli uccelli dell'area protetta e saprà dare utili indicazioni per riconoscere le varie specie
osservate.

In mattinata sarà disponibile un servizio di navetta gratuito dalla sede del Parco del Beigua di Arenzano
fino all'area verde attrezzata in località Curlo. Per informazioni e prenotazioni contattare l'Ente Parco (tel.
010.8590300 - 393.9896251– www.parcobeigua.it).

L'arrivo dei Bianconi sarà preceduto da due interessanti incontri curati da Luca Baghino, esperto ornitologo
del Parco del Beigua, che ci aiuterà a capire meglio le dinamiche delle migrazioni:

venerdì 4 marzo ad Arenzano, presso la Sala Peppino Impastato di Villa Mina alle ore 21 "Uccelli
migratori ad Arenzano: passato e presente di un patrimonio naturalistico";

venerdì 11 marzo a Genova, presso il Museo Civico di Storia Naturale G. Doria alle ore
16:30 "Aspettando i Bianconi".



I vincitori del concorso fotografico "Landscapes"

Successo della prima edizione del contest promosso dal Geoparco del Beigua

Nonostante le avverse condizioni meteorologiche che hanno caratterizzato la giornata del 21 febbraio
scorso, i temerari fotografi iscritti al concorso fotografico "Landscapes", organizzato dal Geoparco del
Beigua per celebrare il prestigioso riconoscimento UNESCO ottenuto nel mese di novembre, non si sono
lasciati scoraggiare e hanno raggiunto l'Alta Via dei Monti Liguri, in loc. Pratorotondo.

L'atmosfera resa ovattata dalla nebbia e la neve che imbiancava il paesaggio hanno creato uno scenario
particolarmente affascinante: l'entusiasmo dei tanti partecipanti ha permesso di superare il freddo e la
loro bravura ha saputo catturare scatti emozionanti.

La Giuria del concorso, presieduta da Marco Bertolini, fotografo naturalista e Guida Ambientale
Escursionistica del Parco, e composta da Daniele Buschiazzo (Presidente dell'Ente Parco del Beigua),
Monica Saettone e Gabriella Motta (Guide Ambientali Escursionistiche del Parco) ha selezionato 38
immagini e tra queste scelto i tre primi classificati, premiati con cesti di prodotti locali e pubblicazioni del
Parco:

Ylenia Mattana1. 

Roberto Alemandi2. 

Federico Pilli3. 

Le foto selezionate sono raccolte in un video sul canale Youtube del Parco del Beigua e verranno via via
pubblicate sul profilo Instagram e sugli altri nostri Social.

Grazie a tutti quelli che hanno partecipato a questa prima edizione, l'appuntamento è con il prossimo
Contest in programma nella bella stagione, preparate gli obbiettivi!

Ciaspolata nella Foresta della Deiva

domenica 6 marzo 2016

Il fascino della Foresta della Deiva innevata farà da scenografico sfondo ad una facile ciaspolata per tutta
la famiglia. Accompagnati dalle Guide del Parco percorrerremo un tratto dell'Anello che dal Castello
Bellavista ci condurrà fino all'essiccatoio della Giumenta, edificio storico della cultura contadina
sassellese.

Ritrovo: ore 9:30

presso: Centro Visite Palazzo Gervino (Sassello)

Difficoltà: facile

Pranzo: al sacco

Durata iniziativa: giornata intera

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 entro sabato alle ore 12 al numero 010.8590300 oppure 393.9896251

Escursione fotografica Forte Geremia - Monte Dente

domenica 20 marzo 2016

Una facile passeggiata lungo il sentiero panoramico che dal Forte Geremia conduce alle pendici del Monte
Dente fino a raggiungere la cima del Bric Saliera. Gli escursionisti appassionati di fotografia non
perderanno l'occasione di fermare con uno scatto questi magnifici panorami.

Ritrovo: ore 9:30

presso: viale Vittorio Veneto, Masone (posteggio)

Difficoltà: facile

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



Nordic Walking da Arenzano al Passo della Gava

domenica 27 marzo 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
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