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Progetto di miglioramento boschivo finanziato dal Gruppo
Assicurativo Helvetia Italia nel Geoparco del Beigua

L'intervento interesserà la Foresta regionale demaniale Lerone in Comune di Arenzano

Si terrà ad Arenzano il 15 settembre l’evento di lancio di un nuovo progetto di miglioramento ambientale
che il Gruppo assicurativo Helvetia Italia sosterrà nel comprensorio del Geoparco del Beigua. Nell'ambito
delle iniziative di “corporate responsibility” legate alla protezione e alla salvaguardia del patrimonio
naturalistico nazionale promosse dal Gruppo, per il terzo anno consecutivo Helvetia Italia sostiene le
attività a tutela dei boschi di protezione con un intervento in Liguria, nella Foresta regionale demaniale
“Lerone”, all’interno del Geoparco del Beigua, in Comune di Arenzano.La collaborazione tra l'Ente Parco
del Beigua e il Gruppo Helvetia Italia ha dato vita ad un importante progetto, che prevede interventi di
miglioramento e recupero forestale in una porzione del comprensorio del Beigua, dal 2015 individuato
come sito UNESCO nell’ambito della prestigiosa lista degli UNESCO Global Geoparks.

Tre gli obiettivi principali:

proteggere dagli eventi calamitosi le strade forestali, la rete sentieristica e le infrastrutture di
fruizione del Parco

massimizzare i livelli di biodiversità, diversificando la composizione e la struttura dei soprassuoli
forestali

migliorare gli aspetti paesaggistici e la percezione del territorio

Tali obiettivi verranno realizzati attraverso interventi di diradamento selettivo, eliminazione della
vegetazione d'invasione e della processionaria del pino, nonché piantumazione di essenze arboree e
arbustive autoctone.

Gli interventi di riqualificazione avranno inizio a partire dal mese di novembre per essere completati entro
la primavera 2017.

Seascapes, il nuovo contest fotografico del Beigua Geopark

domenica 4 settembre 2016

Un tratto di costa incantevole fa da scenario a Seascapes, la nuova edizione del contest fotografico del



Beigua Geopark: qui il mare negli ultimi due milioni di anni ha modellato profili unici, creando una
alternanza di calette a picco sulle onde e lasciando sulle rocce i segni di antichi movimenti tettonici. Il
colore diventa uno degli elementi che maggiormente caratterizza il paesaggio: scogliere chiare si
succedono ad altre molto scure, testimoniando una geodiversità di quest’area che si ritrova anche nei
toponimi locali ”gianchi” e “negri”, un modo semplice e immediato per distinguere rocce dalle
caratteristiche molto differenti.

Il contest prenderà il via alle prime luci dell’alba in lungomare Europa, nel tratto compreso tra Cogoleto e
Varazze: qui fotografi professionisti o semplici appassionati potranno catturare tutte le sfumature dorate
del giorno che inizia fino al sorgere completo del sole, tra lo spumeggiare delle onde e il volo dei
gabbiani.

La chiusura è prevista a mezzogiorno, per ritrovarsi alle ore 12:30 a Varazze, presso il Punto Informativo
del Parco di Palazzo Beato Jacopo, completare le procedure di iscrizione e ottimizzare i propri scatti.

Nel pomerigggio la giuria, presieduta da Marco Bertolini, fotografo naturalista e Guida Ambientale
Escursionistica del Parco, si riunirà per scegliere i tre scatti più originali ed emozionanti, che verranno
premiati con pubblicazioni e prodotti tipici locali. Le foto finaliste selezionate dai giurati verranno poi
pubblicate sui canali di comunicazione del Geoparco (sito web e social network).

Il costo per la partecipazione al concorso è di € 8,00; iscrizione obbligatoria entro le ore 12 di sabato 3
settembre al numero 393.9896251. Il regolamento di partecipazione è disponibile sulla pagina del sito del
Parco dedicata al concorso.

Mare e Monti di Arenzano - 32^ edizione marcia non competitiva

sabato 10 e domenica 11 settembre 2016

Ormai da anni un appuntamento atteso e irrinunciabile per gli sportivi italiani e stranieri che il secondo
weekend di settembre invadono Arenzano con il loro entusiasmo per partecipare alla "Mare e Monti", la
marcia non competitiva a passo libero su tracciati di montagna.

Tra suggestivi panorami affacciati sul mare, gli appassionati camminatori possono scegliere tra percorsi di
varia lunghezza che si snodano lungo i sentieri che collegano la riviera ai rilievi appenninici del Parco del
Beigua e all'Alta Via dei Monti Liguri. Tracciati alternativi si sviluppano lungo il mare, tra le scogliere e i
colori e i profumi della vegetazione tipicamente a macchia mediterranea.

Stand gastronomici e artigianali, musica ed eventi colorano il borgo in questo fine settimana e
contribuiscono a creare l'atmosfera di festa e condivisione che anima i camminatori.

Per informazioni, percorsi e dettagli sul programma del fine settimana consultare il sito della Mare e Monti
Arenzano.

Nordic Walking alla Badia di Tiglieto

domenica 11 settembre 2016

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

 Costo iniziativa: € 5,00

Per informazioni: tel. 348.4418154 www.crocedivie.org – info@crocedivie.org

Varazze Outdoor Fest 3.0 2016

da venerdì 16 a domenica 18 settembre 2016

Tre giorni intensi nei quali il borgo di Varazze si rivela in tutto il suo splendore, mostrando un modo nuovo
di vivere il mare, la montagna, la città e l'entroterra.

Attività sportive per immergersi nella natura o sentirsi protagonisti in mare aperto, esibizioni spettacolari
e coinvolgenti legate al mondo dello sport o dello spettacolo, competizioni sportive che sapranno
emozionare e tenere tutti con il fiato sospeso.

Alcuni esempi? Trekking e MTB sui sentieri del Beigua Geopark, canyoning, parapendio, tiro con l'arco,
barca a vela e tanti altri sport da conoscere provare.

Tra i tanti appuntamenti per scoprire e vivere il territorio, segnaliamo sabato 17 il trekking archeologico
con le Guide del Parco e la visita al museo di Alpicella, domenica 18 Trail running nel Parco e il Gran
Trekking per camminatori esperti.

Consulta il programma con tutti gli eventi e le manifestazioni! 



L'autunno nella foresta dei Beig - workshop di fotografia
naturalistica

domenica 18 settembre 2016

Un'esperienza unica, immersi nella Natura, per condividere e migliorare la propria passione fotografica
con altre persone ed imparare a riconoscere i soggetti senza danneggiarli. Adatto a chi vuole imparare le
tecniche macro (classica e ambientata) o migliorare la propria tecnica.

Il Workshop si svolgerà nella magnifica e suggestiva cornice autunnale del Parco del Beigua, fra i faggi e la
nebbia che creano un'atmosfera incantata: funghi, rettili, anfibi e altri organismi saranno i protagonisti dei
nostri scatti!

Per maggiori informazioni e per la prenotazione (max 8 posti): shunka84@yahoo.it

L'anello dei rifugi

domenica 25 settembre 2016

Un'escursione panoramica alla scoperta dei tanti rifugi e ripari costruiti lungo i sentieri del Parco.
Partendo dall'ex rifugio del Faiallo, raggiungeremo lo spartiacque e il riparo Bunicu fino al Rifugio
Argentea. Passando dalla strada della Bugastrella proseguiremo fino al Rifugio del Faiallo chiudendo ad
anello il nostro itinerario.

Ritrovo: ore 9:30

presso: area picnic Passo del Faiallo

Difficoltà: media

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, Ente Parco del Beigua tel. 010.8590300 – 393.9896251
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