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Junior Geoparker nella neve
Le attività invernali del Beigua per i più piccoli
L’attività dei nostri piccoli esploratori della natura non si ferma mai e dopo il successo degli appuntamenti
estivi di Pratorotondo, con la partecipazione di tanti bambini, ripartiamo carichi di entusiasmo con il
programma di attività dei Junior Geoparker per i mesi invernali, spostandoci a Sassello.
Chi ha detto che in questa stagione ci si annoia, non ha mai trascorso un sabato pomeriggio con le Guide
del Beigua! La quiete invernale esalta la bellezza della Natura, che anche in questo periodo sa stupire e
affascinare con i suoi ambienti incantati e le tante curiosità che nasconde nel sottobosco. E allora basta
coprirsi bene, giacca pesante, sciarpa, guanti e cappello, un paio di scarponcini e via, addentriamoci nel
bosco e iniziamo l’esplorazione.
Quattro appuntamenti che da gennaio a marzo ci porteranno sulle tracce degli animali che abitano la
foresta, su manti candidi per imparare a ciaspolare con le racchette da neve ai piedi, a setacciare il
sottobosco per raccogliere pigne, bacche e pezzi di corteccia e trasformarci in artisti creativi oppure a
passeggiare tra gli alberi per imparare ad orientarci nel bosco. Brevi escursioni e laboratori didattici per
stimolare la curiosità dei bambini e insegnare loro a vivere la natura con rispetto; non mancherà poi a fine
giornata una gustosa merenda al Beigua Docks a base di prodotti Gustosi per Natura.
Le attività, rivolte a bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni, si svolgeranno il sabato pomeriggio a Sassello,
presso la Casa del Parco all’ingresso della Foresta della Deiva, con il seguente programma:
12 gennaio - Incontri nel bosco
9 febbraio - Impariamo a ciaspolare
9 marzo - Artisti della natura
23 marzo - Orientiamoci nel bosco
Ciascun bambino partecipante riceverà il passaporto del Parco del Beigua sul quale raccogliere, ad ogni
attività, un timbrino e diventare alla fine Junior Geoparker, ambasciatore del Geoparco UNESCO.

I vincitori dell'edizione autunnale del Concorso fotografico
#ScattailBeigua
Più di 90 fotografie in gara

Si chiude con ottimi risultati la prima edizione del Concorso fotografico #ScattailBeigua dedicato ai temi
dell’autunno nel Parco: 42 partecipanti, con complessivamente 94 scatti, che raccontano la bellezza
della nostra area protetta attraverso le sfumature di una stagione che saluta la vivacità dei toni estivi per
avviarsi al riposo invernale: le atmosfere incantate delle foreste, i contrasti colorati del foliage, i profili
delle montagne, il curioso piccolo mondo di abitanti del sottobosco, dai funghi agli anfibi.
Il lavoro della Giuria è stato impegnativo e, dopo una prima selezione che ha escluso le immagini che non
corrispondevano ai requisiti del Regolamento, sono stati votati gli scatti finalisti, tenendo conto della
piena rispondenza al tema del concorso, dell’originalità della composizione, della tecnica, ma anche della
capacità dello scatto di emozionare l’osservatore.
Vincitrice è Ljuba Lagomarsino, che ha saputo rappresentare l’atmosfera autunnale del Parco del Beigua
bilanciando la presenza dell’uomo, in cerca di funghi, nella grandiosità del bosco. Sul podio anche Mauro
Morando, con una famiglia di Marasmius sp., piccoli “ombrellini” in posa nel sottobosco, seguito da Flavio
Vailati, con una bellissima Rana temporaria (qui le tre foto vincitrici).
Ai vincitori sono andati i seguenti premi:
Primo classificato: un buono per una persona per partecipare ad un fototrekking organizzato del
Parco del Beigua + una pubblicazione del Parco + gadget del Parco.
Secondo classificato: due prodotti Gustosi per Natura del Parco del Beigua + una pubblicazione del
Parco + gadget del Parco.
Terzo classificato: una pubblicazione del Parco + gadget del Parco.
Tra tutti gli scatti pervenuti, compresi quelli che non rispondevano a tutti i requisiti previsti dal
Regolamento e che pertanto sono stati esclusi dalla competizione, la Giuria ha segnalato anche tre
Menzioni speciali, agli autori per aver saputo valorizzare appieno il tema del Concorso: Marco Pirlo,
Francesca De Candido e Adriana Freccero.
Quale migliore occasione di un concorso fotografico per far conoscere la ricchezza e la bellezza del nostro
territorio attraverso le emozioni della natura che un buon fotografo sa cogliere. Vi aspettiamo quindi per
una prossima edizione di #ScattailBeigua!

Il borgo del presepe
domenica 6 gennaio 2019
Inauguriamo le uscite invernali nel Beigua Geopark con una facile escursione per tutta la famiglia che dal
centro di Alpicella ci condurrà verso la cima del monte Greppino. Al termine dell'escursione visiteremo il
tipico presepe allestito nel borgo.
Ritrovo: ore 10 presso la piazza di Alpicella, Varazze
Durata iniziativa: giornata intera con pranzo al sacco
Costo escursione: € 10,00
Difficoltà: escursione per tutti
Prenotazione obbligatoria entro sabato alle ore 12, tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne). Le
prenotazioni saranno chiuse anticipatamente al raggiungimento del numero massimo di partecipanti

Junior Geoparker: incontri nel bosco
sabato 12 gennaio 2019
Quali animali vivono nella Foresta della Deiva? Lo scopriremo nel Laboratorio del Pollaio con una
divertente attività didattica dedicata alle tracce degli animali selvatici, seguita da una facile
escursione nel bosco.
Ritrovo: ore 14:30 presso la Casa del Parco, ingresso Foresta della Deiva, Sassello
Durata iniziativa: fino alle ore 17:30
Costo laboratorio: € 10,00 (compresa la merenda presso Beigua Docks)
Prenotazione obbligatoria entro venerdì alle ore 18, tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne). Le
prenotazioni saranno chiuse anticipatamente al raggiungimento del numero massimo di partecipanti

L'inverno della Val Gargassa
domenica 13 gennaio 2019

La bellezza della Val Gargassa ci stupisce in ogni stagione per la sua particolarità geologica, ma solo
durante la stagione più fredda si possono ammirare i ricami della brina sulle pareti rocciose del canyon e
le formazioni di ghiaccio che trasformano rii e cascate in lucenti sculture naturali
Ritrovo: ore 9:30 presso il campo sportivo di Rossiglione, loc. Gargassino
Durata iniziativa: giornata intera con pranzo al sacco
Costo escursione: € 10,00
Difficoltà: escursione mediamente impegnativa per camminatori abituali
Prenotazione obbligatoria entro sabato alle ore 12, tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne). Le
prenotazioni saranno chiuse anticipatamente al raggiungimento del numero massimo di partecipanti.

A caccia di tracce
domenica 27 gennaio 2019
Un trekking lento, a piccoli passi per cogliere con sguardo attento le tante tracce nascoste nel bosco, che
segnalano la presenza e il passaggio di diversi esemplari di fauna del Beigua. Accompagnati dalla Guida del
Parco ed esperto zoologo, seguiremo il panoramico itinerario che dal Monte Calvo porterà al Pavaglione, in
cerca delle impronte degli animali. In caso di neve, l'escursione verrà effettuata con le ciaspole.
Ritrovo: ore 9:30 presso l'elisuperficie di Tiglieto.
Durata iniziativa: giornata intera con pranzo al sacco
Costo escursione: € 10,00.È possibile noleggiare le ciaspole al costo di € 5,00 al paio previa
prenotazione.
Difficoltà: escursione per tutti
Prenotazione obbligatoria entro sabato alle ore 12, tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne). Le
prenotazioni saranno chiuse anticipatamente al raggiungimento del numero massimo di partecipanti.
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