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Una nuova pubblicazione del Parco del Beigua dedicata all'Abbazia
di Tiglieto

Presentata in Regione lo scorso 2 febbraio

Si è tenuta venerdì 2 febbraio scorso nella Sala Trasparenza della Regione Liguria, alla presenza degli
Assessori regionali Ilaria Cavo, Gianni Berrino e Stefano Mai, la presentazione del volume “Abbazia di
Santa Maria alla Croce di Tiglieto”, a cura dell’arch. Pierpaolo Franzese, edizioni De Ferrari.

La nuova iniziativa del Parco del Beigua - UNESCO Global Geopark, che coincide con l’avvio dell’Anno
Europeo del Patrimonio Culturale, dichiarato per il 2018 dal Parlamento Europeo e dal Consiglio
dell’Unione Europea, tratteggia la storia del primo insediamento cistercense, in Italia e fuori dalla
Francia, dalle origini ad oggi, in una narrazione nella quale le vicende del monastero si intrecciano con il
percorso storico e architettonico dell’edificio. Dalla fondazione della Badia nella piana di Tiglieto nel 1120
fino al passaggio della proprietà nelle mani della Famiglia Salvago Raggi che, in collaborazione con la
Regione, la ex Provincia di Genova, il Parco del Beigua, il Comune di Tiglieto ed altri enti pubblici, negli
ultimi anni ha provveduto al restauro e all’arricchimento delle infrastrutture necessarie per assicurarne la
fruibilità a turisti e pellegrini.

Il volume dedicato alla Badia è in vendita al prezzo di 5 € presso i Punti Informativi e i Centri Visita del
Parco del Beigua e nelle librerie del comprensorio.

“La presentazione di oggi dà il via alle celebrazioni dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale nel
comprensorio del Beigua – annuncia il Presidente del Parco Daniele Buschiazzo – che si concretizza con un
calendario di iniziative nei dieci Comuni dell’area protetta, per accompagnarci alla scoperta del territorio
attraverso la storia, la cultura e le tradizioni che rivivono in musei, monumenti e manifestazioni.
Un’occasione unica per promuovere lo sviluppo e il turismo sostenibile attraverso la cultura e la
creatività”.

“Quella del Beigua – ha spiegato l’assessore regionale ai Parchi Stefano Mai – costituisce l’area naturale
protetta più vasta della Liguria, a cavallo tra le province di Savona e Genova. Con l’adesione al progetto
Gustosi per natura, che ha al centro la valorizzazione dei prodotti locali, e con una serie di iniziative sul
territorio pensiamo a una più estesa promozione della Liguria, che coinvolga anche l’entroterra. Grazie al
progetto Area interna Beigua SOL, fortemente voluto da Regione Liguria, porteremo risorse e quindi servizi
per cittadini e imprese di questa bellissima vallata”. “Fare sistema – ha commentato l’assessore regionale
al Turismo Gianni Berrino – per promuovere territori dello stesso comprensorio è una scelta sicuramente
vincente sul piano turistico. Inoltre, l’attenzione riservata al patrimonio culturale di un’area così vasta e
strategica del nostro entroterra potrà intercettare visitatori non solo dalle altre parti della Liguria ma
pensiamo anche da regioni limitrofe e appassionati stranieri”. “La Badia di Tiglieto – dichiara l’assessore
regionale alla Cultura Ilaria Cavo – è un autentico gioiello, incastonato in uno scenario paesaggistico unico.
Grazie al restauro cofinanziato da Regione, oggi l’abbazia ha tutte le carte in regola per poter diventare



un polo culturale di richiamo, inserito in un circuito turistico e culturale, che parte dalla costa di Genova
e arriva nell’entroterra savonese, fino a Stella per la visita della casa di Pertini. Il calendario di iniziative
del Parco offre la possibilità ai turisti, e non solo, di poter vivere a pieno il territorio del Beigua e di
celebrare un patrimonio culturale fatto di architetture, storia, tradizioni, ma anche enogastronomia”.

Miglioramento dello stato di conservazione delle zone umide del
Beigua

Al via un nuovo progetto in collaborazione con il WWF Svizzera

Prenderà il via nei prossimi mesi nell’area di Piampaludo (Sassello), uno degli ecosistemi più delicati e
preziosi del Parco del Beigua, un importante progetto di miglioramento dello stato di conservazione delle
zone umide, grazie al sostegno economico della Fondazione Blue Planet - Virginia Böger Stiftung X.X., in
collaborazione con il WWF Svizzera.

Il Piano Integrato del Parco ha infatti individuato tra le principali emergenze conservazionistiche quelle
legate ad alcune specie target caratteristiche di torbiere e stagni. Tali specie sono messe a rischio dai
processi di invecchiamento delle zone umide, a causa delle variazioni delle componenti erbacee ed
arbustive e dell’espansione del bosco, ma anche derivanti da interramento di stagni e acquitrini,
captazioni d’acqua e altri fattori di origine antropica che hanno alterato le connessioni funzionali tra gli
ambienti idro-igrofili.

Gli interventi previsti dal progetto si articoleranno in diverse azioni finalizzate ad incrementare gli habitat
disponibili per gli Anfibi, ed in particolare per il Tritone crestato, considerato a rischio di estinzione, ma
anche per altre specie, sia animali che vegetali, considerate in situazione sfavorevole. Verrà inoltre
favorita la connessione ecologica tra la zona umida di Piampaludo, la Torbiera del Laione e le altre zone
umide prossimali e su scala più ampia si otterrà un miglioramento dei corridoi ecologici già esistenti tra le
aree sommitali appenniniche ed il versante padano di questo settore del Parco. Nel corso del primo anno
di attività i tecnici del Parco procederanno alla fase di progettazione degli interventi, per individuare le
aree idonee al recupero e all’estensione delle zone umide, per poi avviare la fase operativa nel corso del
2019, con la realizzazione delle opere e l’avvio delle fasi di monitoraggio dell’efficacia degli interventi. A
completamento del progetto è prevista l’installazione di pannelli didattici nelle zone di intervento e la
divulgazione dei risultati in occasione di uno specifico incontro pubblico.

I Gustosi per natura al Salone Agroalimentare ligure e a Eataly

I prodotti del Parco del Beigua ancora protagonisti

Anche nel mese di marzo il punto vendita di Eataly al Porto Antico ospiterà i prodotti della famiglia
Gustosi per natura del Parco del Beigua.

Da venerdì 9 a domenica 11 genovesi e turisti potrano scoprire il miele del Parco del Beigua de La
Bottinatrice di Sassello, insieme a polline e confetture di frutta; il fine settimana successivo, dal 16 al 18
marzo, torna invece la Pasticceria di Sambuco con la sua ricca varierà di produzione dolciarie, tra cui il
delizioso canestrello.

Un'altra rappresentanza di produttori Gustosi per natura Beigua sarà invece presente da venerdì 16 a
domenica 18 marzo al Salone dell'Agroalimentare ligure ospitato nel Complesso Monumentale di Santa
Caterina e e nelle vie del centro storico di Finalborgo: negli spazi espositivi si potranno assaggiare ed
acquistare formaggi e yogurt dell'azienda agrituristica Lavagè di Rossiglione, i salumi della Macelleria
Giacobbe, i mieli de La Bottinatrice e le birre artigianali del Birrificio dell'Altavia, tutte eccellenze
agroalimentari di Sassello. Durante la manifestazione sarà distribuito anche il materiale promozionale del
Parco del Beigua, per far conoscere ai visitatori le tante possibilità di fruizione del nostro comprensorio.

Full Moon Wild Trek: alla scoperta degli animali crepuscolari

sabato 3 marzo 2018

In occasione del Wildlife Day una spettacolare escursione serale, illuminata dalla luna piena, alla ricerca
della schiva fauna selvatica. Accompagnati dalla Guida percorreremo silenziosamente i sentieri dell'Alta
Via dei Monti Liguri per scoprire, utilizzando il visore notturno, gli animali crepuscolari che vi abitano. E
per ammirare al meglio la luna piena una postazione con telescopio ci permetterà di osservarla in tutto il
suo splendore.

È necessario dotarsi di torcia o frontalino.

Ritrovo: ore 18

presso: Punto Informativo "B. Bacoccoli", loc. Pratorotondo

Cena: al sacco

Durataescursione: fino alle ore 23:30 circa

Difficoltà: escursione mediamente impegnativa per camminatori esperti



Costo escursione: € 10,00

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

Sulle ali del Biancone - aperitivo scientifico

venerdì 16 marzo 2018

Un appuntamento originale per prepararsi al Biancone Day: un aperitivo scientifico al Museo di Storia
Naturale, che per l'occasione apre le porte alla sera. Una conferenza alla scoperta delle caratteristiche
dei rapaci del Parco del Beigua e delle loro rotte migratorie, per poi proseguire con un aperitivo e
degustazione di birra artigianale e prodotti tipici, tra i quali anche i Gustosi per Natura del Beigua, nella
suggestiva atmosfera del Museo di Storia Naturale. 

Ritrovo: ore 19

presso: Museo Civico di Storia Naturale G. Doria, Viale Brigata Liguria 9, Genova

Costo iniziativa: € 10,00

Prenotazione obbligatoria entro giovedì 15 al numero 334.8053212 (Associazione ADM)

Biancone Day 2018

domenica 18 marzo 2018

Raduno diventato ormai appuntamento fisso per gli appassionati di birdwatching, che da alcuni anni
convergono numerosi nel Parco del Beigua, sulle alture di Arenzano, per assistere al passaggio dei
Bianconi, i rapaci diurni che migrano lungo 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, sia in autunno
sia in primavera, e uno dei maggiori del bacino mediterraneo.

Durante l'iniziativa sarà possibile visitare il Centro Ornitologico e di Educazione Ambientale in località
Vaccà. L'iniziativa è attuata in collaborazione con LIPU e con la partecipazione di EBN Italia. È consigliato
l'uso di binocolo e/o cannocchiale. 

Ritrovo: ore 9

presso: loc. Curlo (Arenzano)

Durata iniziativa: giornata intera

Pranzo: al sacco

Difficoltà: iniziativa adatta a tutti

Costo iniziativa: gratuita

È gradita la prenotazione telefonica all'Ente Parco Beigua (010.8590300 - 393.9896251) per meglio gestire
gli aspetti logistici dipendenti dal numero di partecipanti.

Water is life - trekking fotografico

domenica 25 marzo 2018

In occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua, Marco Bertolini, Guida e fotografo naturalista ci
accompagnerà alla scoperta dei sentieri della selvaggia Val Lerone. Sarà un'occasione unica per
sperimentare inquadrature originali e lunghe esposizioni fra cascate e laghetti, habitat ideali per la vita di
moltissimi organismi.

È necessario dotarsi di macchina fotografica (reflex, mirrorless o compatta e cavalletto). 

Ritrovo: ore 9:30

presso: loc. Curlo (Arenzano)

Pranzo: al sacco

Durata escursione: giornata intera

Difficoltà: escursione adatta a tutti

Costo escursione: € 10,00

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