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Le fioriture nel Parco del Beigua

Inizia il Maggio dei Parchi

Per noi il mese di maggio ha un profumo particolare, quello dolce e intenso della Dafne odorosa che in
questi giorni ha iniziato a decorare con i suoi “cuscinetti” di fiori rosa i versanti più assolati del Beigua.
Tipica degli habitat rocciosi, è una pianta serpentinofita, in grado di sopravvivere in terreni
particolarmente ostili come le rocce ofiolitiche del Beigua, caratteristica che l’ha resa il simbolo
indiscusso del Parco, tanto da trovare un posto di rilievo nello stemma. Ma il rosa della Dafne non è il solo
colore a ravvivare i crinali nella stagione primaverile: un vero caleidoscopio di colori sboccia lungo i
sentieri del Parco, a sottolinearne la ricca biodiversità. Le vistose corolle delle Viole di Bertoloni, specie
endemica del Beigua, fremono alla brezza che accarezza le praterie, fiammeggianti Gigli di San Giovanni,
dall’intenso colore arancione, spuntano qua e là tra l’erba alta e con un po’ di attenzione si possono
riconoscere le preziose e colorate Orchidee, che alternano il delicato bianco agli accesi toni del rosa. E
poi come non restare affascinati dalle gialle distese di Narciso trombone che illuminano i prati e le
centinaia di altre specie fiorite che con colori, profumi e forme diverse rallegrano la bella stagione.

Allora diamo il via al Maggio dei Parchi! Per tutto il mese il Beigua Geopark offre tante proposte per
immergerci nel cuore della primavera: escursioni, trekking fotografici, degustazioni; se invece preferite
un’avventura in solitaria, costruite il vostro itinerario consultando le schede descrittive dei percorsi
escursionistici e venite a respirare la primavera sui nostri sentieri.

Visite guidate all'Abbazia di Tiglieto

Anno europeo del patrimonio culturale nel Parco del Beigua

Continuano nel mese di maggio gli appuntamenti programmati dai Comuni del comprensorio e inseriti nel
calendario di eventi promosso dal Parco del Beigua per celebrare l’Anno europeo del patrimonio culturale.

Sabato 26 maggio l’Associazione Amici della Badia di Tiglieto propone una visita guidata gratuita al
complesso monumentale della prima abbazia cistercense costruita al di fuori dei confini di Francia.
Fondato nel 1120, il Monastero di Santa Maria alla Croce di Tiglieto, di impianto romanico, è formato dalla
chiesa, dal convento e dal refettorio sui tre lati del chiostro, delimitato sul quarto lato dagli spazi
destinati ad uso agricolo. La visita diventerà l’occasione per scoprire le vicende del monastero che si sono



intrecciate con il percorso storico e architettonico dell'edificio, dalla sua fondazione nella piana di Tiglieto
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.

Le visite gratuite si svolgeranno continuativamente con orario 10-12 e 15-18. Per informazioni contattare
l’Associazione Amici della Badia di Tiglieto, tel. 347.1254469

Una giornata con l'erpetologo nel Parco

domenica 6 maggio 2018

La primavera è sbocciata e la natura si risveglia! Scopriamo insieme alla Guida del Parco ed esperto
erpetologo una delle più importanti zone umide del Beigua, la Torbiera del Laione, delicato habitat per
anfibi e rettili. Seguiremo il Sentiero Natura Pratorotondo-Laione attraversando fitte faggete, piccoli
laghetti e gli spettacolari blockfield, per conoscere da vicino rane, tritoni e serpenti, animali affascinanti
ed estremamente delicati.

Ritrovo: ore 9:30

presso: Punto Info B. Bacoccoli (loc. Pratorotondo)

Durata iniziativa: giornata intera

Pranzo: al sacco

Costo escursione: € 10,00

Difficoltà: escursione adatta a tutti

Prenotazione obbligatoria entro sabato alle ore 12 fino al raggiungimento del numero massimo di
partecipanti, tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne).

Grandi veleggiatori sul Parco del Beigua

sabato 12 maggio 2018

In occasione della Giornata Mondiale degli Uccelli Migratori, un'esperienza di birdwatching per grandi e
piccini in compagnia dell'ornitologa Gabriella Motta. Alzando gli occhi al cielo, aiutati da un binocolo, è
possibile vedere maestosi rapaci veleggiare e volteggiare tra le cime del Parco... e allora impariamo a
riconoscerli!

Ritrovo: ore 9:30

presso: area verde attrezzata, loc. Curlo, Arenzano

Durata iniziativa: giornata intera

Pranzo: al sacco

Costo escursione: € 10,00

Difficoltà: escursione adatta a tutti

Prenotazione obbligatoria entro venerdì alle ore 12 fino al raggiungimento del numero massimo di
partecipanti, tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne).

In cammino nei Parchi - Giornata nazionale dei sentieri

domenica 13 maggio 2018

Anche quest'anno l'Ente Parco aderisce alla Giornata Nazionale dei Sentieri, giunta alla sua 18^ edizione,
che coincide con la 6^ edizione dell'iniziativa "In cammino nei Parchi", promossa dal Club Alpino Italiano e
da Federparchi. Un momento significativo e unitario a carattere nazionale per richiamare l'attenzione di
cittadini e amministratori pubblici sul valore dei sentieri e delle aree protette per la frequentazione, la
conoscenza, la tutela e la valorizzazione del territorio.

In compagnia degli amici del Club Alpino Italiano della Commissione Regionale TAM Liguria - Tutela
Ambiente Montano – e con i soci CAI della Sezione Ligure, delle Sezioni di Savona, Varazze e La Spezia,
nonché della Sottosezione di Arenzano, accompagnati dalla Guida e geologa del Parco, percorreremo gli
scenografici sentieri attraverso il canyon della Val Gargassa.

Per informazioni e prenotazioni contattare la segreteria della Commissione Regionale TAM Liguria
(347.0679007) oppure le sezione CAI di Savona e Varazze o la Sottosezione CAI di Arenzano.



Fiori fantastici e come fotografarli

sabato 19 maggio 2018

Un pomeriggio insieme a Marco Bertolini, Guida del Parco e fotografo naturalista, che illustrerà con una
video presentazione alcune delle specie più colorate e caratteristiche che si possono incontrare in
primavera nel Parco del Beigua e spiegherà le tecniche macro più indicate per fotografarle al meglio. A
fine proiezione seguirà una sessione di macro-fotografia all'interno delle Serre di S. Nicola.

Ritrovo: ore 15:30

presso: Serre di San Nicola, Corso Firenze ingresso giardini Pellizzari  (Genova)

Durata iniziativa: fino alle ore 17:30 circa

Costo escursione: € 8,00

Prenotazione obbligatoria entro venerdì alle ore 13 al numero 334.8053212  (Associazione ADM).

Alta Via dei Monti Liguri in fiore

domenica 20 maggio 2018

Sboccia la primavera nel Parco e per celebrare la prima Giornata mondiale delle Api, preziose
impollinatrici, non può esserci iniziativa migliore dell'Alta Via in fiore, giunta quest'anno alla 9^ edizione.

Accompagnati dalla Guida del Parco, esperto botanico, scopriremo le magnifiche fioriture che colorano
questa stagione, dalla Dafne odorosa, riconoscibile per il suo profumo inconfondibile, alla Viola di
Bertoloni, alle coloratissime e preziose orchidee che punteggiano il crinale. Un'escursione adatta a tutti e
particolarmente interessante per gli appassionati di botanica.

Ritrovo: ore 9:30

presso: area pic nic Passo del Faiallo

Durata iniziativa: giornata intera

Pranzo: al sacco

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

Difficoltà: escursione adatta a tutti

Prenotazione obbligatoria entro sabato alle ore 12 fino al raggiungimento del numero massimo di
partecipanti, Ente Parco del Beigua tel. 010.8590300 - 393.9896251

Varazze: dai monti al pesto

sabato 26 maggio 2018

Anche il Parco del Beigua sostiene la candidatura del Pesto Genovese al Mortaio a patrimonio immateriale
dell'UNESCO con una gustosa escursione sulle alture di Varazze. Partendo dal centro storico raggiungeremo
il santuario della Madonna della Guardia da dove potremo ammirare le forme del paesaggio della costa
Ligure. Scendendo dalla cima del monte Grosso all'ora dell'aperitivo raggiungeremo il Pastificio Fiorini, per
assaggiare un delizioso pesto e scoprire i rinomati Mandilli di Varazze, due prodotti a marchio Gustosi per
natura del Parco del Beigua.

Ritrovo: ore 14

presso: Punto Informativo Palazzo Beato Jacopo (Varazze)

Durata iniziativa: fino alle ore 19:30 circa

Costo escursione: € 10,00

Difficoltà: escursione mediamente impegnativa per camminatori abituali

Prenotazione obbligatoria entro venerdì alle ore 12 fino al raggiungimento del numero massimo di
partecipanti, tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne).

Abitanti di strani mondi - workshop fotografico

domenica 27 maggio 2018

Scopriamo la magia della Natura attraverso la macchina fotografica! Un'esperienza unica per entrare in
contatto con la fauna e la flora del Parco del Beigua ed imparare ad usare le tecniche di macro più
appropriate per ogni soggetto. Sotto l'attenta supervisione di Marco Bertolini, naturalista, fotografo e



Guida ambientale del Parco del Beigua, i partecipanti potranno riprendere orchidee, insetti, aracnidi,
rettili e anfibi nella splendida cornice del Lago dei Gulli (Sassello). Consigliato corredo reflex e mirrorless.

Ritrovo: ore 8

presso: piazza Rolla, Sassello

Durata iniziativa: giornata intera

Pranzo: al sacco

Difficoltà: escursione adatta a tutti

Informazioni e prenotazioni: shunka84@yahoo.it
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