
  n° 90 - Giugno 2019

Newsletter
Versione PDF 
Archivio

Notiziario
Archivio

Link
Aree Protette della Liguria
Federparchi
Europarc
IUCN
European Geoparks
Global Geoparks
UNESCO (Geoparks)

La rete sentieristica del Parco: patrimonio della memoria
Scopriamo il significato della segnaletica orizzontale

In cammino nei Parchi... in Val Cerusa
Iniziativa riservata ai soci CAI con la Guida del Parco del Beigua

Junior Geopark Camp
I campi estivi nel Parco del Beigua

Geotrekking fotografico in Val Gargassa
domenica 2 giugno 2019

Junior Geoparker: piccoli cercatori di funghi
sabato 8 giugno 2019

Wikigita: l'anello dei rifugi del Parco
domenica 16 giugno 2019

Junior Geoparker: l'infiorata del Parco
sabato 22 giugno 2019

Le fioriture tardive sul Monte Argentea
domenica 23 giugno 2019

I sentieri napoleonici
domenica 30 giugno 2019

www.parcobeigua.it - info@parcobeigua.it  

La rete sentieristica del Parco: patrimonio della memoria

Scopriamo il significato della segnaletica orizzontale

Oggi sono importanti infrastrutture per la fruizione turistica, la scoperta dei territori montani e la pratica
sportiva, ma un tempo i sentieri hanno svolto il ruolo fondamentale di vie di comunicazione per gli scambi
commerciali e gli spostamenti tra regioni e paesi confinanti. L’Ente Parco, attraverso interventi che
consentano di coniugare la pratica dell’escursionismo con la tutela dei valori naturalistici, si impegna a
conservare e valorizzare per le future generazioni questo patrimonio storico con interventi di
manutenzione della rete escursionistica, con particolare riguardo ai simboli della segnaletica orizzontale,
fondamentali per assicurare gli spostamenti in sicurezza.

Nel comprensorio del Beigua i pittogrammi sono geometrici, una convenzione che risale agli esordi
dell'escursionismo: il primo elenco di itinerari della Provincia di Genova, stampato nel 1938, indicava nel
Beigua circa 35 percorsi con segnavia a forme geometriche semplici di colore diverso, quali cerchi,
triangoli, quadrati, rombi (pieni e vuoti), croci diritte, croci di S. Andrea e altri ancora, facili da
memorizzare.

Il colore è un elemento informativo essenziale per l’orientamento, anche in assenza di cartina: i segni
rossi, infatti, indicano gli itinerari del versante tirrenico, meridionale rispetto allo spartiacque
appenninico, mentre i segni gialli indicano il versante padano, a nord. Lo spartiacque è segnalato da due
dischi blu, spesso associati alla bandierina bianca-rossa-bianca con le lettere AV dell’Alta Via dei Monti
Liguri.

I segnavia principali sono realizzati lungo il percorso ad una distanza di circa 300 m, quelli di richiamo
distano circa 100 m o anche meno in zone con condizioni di visibilità difficoltosa e i bivi  tra un itinerario
e l’altro prevedono un segnavia di richiamo a cui va aggiunto un simbolo a L ribaltata, rosso o giallo, a
seconda del versante. L'escursionista che in qualsiasi momento, anche nella nebbia fitta -circostanza
tutt’altro che rara in quota - incontri una segnalazione, può orientarsi in base al colore e capire se il
sentiero proviene dal mare o dall’entroterra, ottenendo una utile indicazione.

Recentemente la segnaletica storica si è arricchita con lettere e simboli legati al tipo di fruizione, anche
non esclusiva, del percorso. Al crescere del numero di praticanti delle discipline sportive, oggi nel Beigua
Geopark si incontra anche una segnaletica specifica per i percorsi MTB sullo sterrato e le ciclovie su
strada. Va evidenziato che tali percorrenze non sono ad uso esclusivo, ma promiscuo; dunque è buona
norma prestare attenzione nel percorre tali sentieri, nel rispetto delle diverse tipologie di fruitori.



In cammino nei Parchi... in Val Cerusa

Iniziativa riservata ai soci CAI con la Guida del Parco del Beigua

L'iniziativa, giunta alla 7a edizione è promossa dal Club Alpino Italiano e da Federparchi per sottolineare
l'importanza delle Aree Protette e della fitta rete di sentieri che la percorre.

Quest'anno in compagnia degli amici del Club Alpino Italiano TAM Liguria Piemonte e Val d'Aosta - Tutela
Ambiente Montano - e con i soci CAI della sezione Ligure Genova, delle sezioni di Savona, Varazze e della
sottosezione di Arenzano, accompagnati dalla Guida del Parco, percorreremo la spettacolare e selvaggia
Val Cerusa partendo da Sambuco fino al Passo della Gava.   

Per informazioni e prenotazioni contattare la segreteria della Commissione Regionale TAM Liguria
(347.0679007) oppure la segreteria delle sezioni CAI di Savona, Varazze o Arenzano. 

Junior Geopark Camp

I campi estivi nel Parco del Beigua

Siete pronti per preparare lo zaino e partecipare al primo Camp da Junior Geoparker?

Tre giorni di escursioni, laboratori didattici, giochi e avventure immersi nella natura in compagnia delle
Guide del Parco del Beigua. 

I camp sono rivolti a bambini e ragazzi dai 6 agli 11 anni e si svolgeranno in loc. Pratorotondo con
pernottamento e pasti presso il Rifugio Pratorotondo.

Ciascun bambino partecipante riceverà il passaporto del Parco del Beigua nel quale raccogliere ad ogni
attività  un timbrino e diventare alla fine del camp "Junior Geoparker, ambasciatore
del Geoparco UNESCO".

PERIODI: 

da mercoledì 17 a venerdì 19 luglio 2019

da mercoledì 24 a venerdì 26 luglio 2019

COSTO: 165 euro a bambino tutto compreso. Sconto secondo fratello: 155 euro.

Per informazioni riguardanti cosa è incluso nel prezzo consultare il sito  www.dafnet.it.

ISCRIZIONE: 

Le iscrizioni si effettuano telefonando al numero 393 9896251 o inviando una email
all'indirizzo CEparcobeigua@parcobeigua.it.

Per maggiori informazioni relative al programma o alle modalità di iscrizione contattare il numero: 393
9896251.

L'iscrizione si intende perfezionata all'atto del pagamento della quota di partecipazione.

Le richieste di prenotazione ed il pagamento della quota dovranno pervenire entro il 29 giugno 2019.

Geotrekking fotografico in Val Gargassa

domenica 2 giugno 2019

Anche quest'anno il Parco del Beigua partecipa a "Voler bene all'Italia", l'iniziativa promossa da
Legambiente, Uncem e soggetti promotori quali ANCI, SYMBOLA e UNPLI per valorizzare il ruolo dei piccoli
comuni, una rete che eccelle anche nella tutela dell'ambiente. In compagnia della Guida del Parco,
fotografo naturalista, percorreremo i sentieri della Val Gargassa ricchi di peculiarità geologiche da
fotografare: il verde intenso delle serpentiniti a contrasto con i molteplici colori del conglomerato, il
verde acqua dei placidi laghetti scavati dal corso del torrente e i ruvidi canyon faranno da scenario al
geo-trekking fotografico del Beigua Geopark. È necessario dotarsi di macchina fotografica (reflex,
mirrorless o compatta).

Ritrovo: ore 9:30 presso campo sportivo di Rossiglione, loc. Gargassino

Durata iniziativa: giornata intera con pranzo al sacco

Costo escursione: € 12,00

Difficoltà: escursione mediamente impegnativa per camminatori abituali

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



Junior Geoparker: piccoli cercatori di funghi

sabato 8 giugno 2019

Piccoli cercatori di funghi, siete pronti? Oggi andremo nel bosco per una passeggiata tra gli alberi,
scoprendo nel sottobosco della Foresta della Deiva tante varietà di funghi primaverili da riconoscere e
disegnare.

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)

Wikigita: l'anello dei rifugi del Parco

domenica 16 giugno 2019

Volete essere protagonisti di un racconto collettivo delle bellezze del Geoparco? Venite in wikigita con noi!
In collaborazione con Wikipedia e InFormAzioni, il Parco propone un'escursione fotografica con Marco
Bertolini, Guida del Parco e fotografo naturalista, lungo l'anello dei rifugi: da Pratorotondo raggiungeremo
Casa Miniera, Cima del Pozzo, il rifugio Argentea fino al riparo Leveasso-Padre Rino. Gli scatti realizzati in
escursione saranno scaricati a fine giornata e andranno ad arricchire il repertorio fotografico della pagina
Wikipedia del Parco del Beigua. Le foto inoltre potranno partecipare a Wiki Loves Earth 2019, il concorso
internazionale dedicato alle Aree Protette.

Ritrovo: ore 9:30 presso Punto Informativo "B.Bacoccoli", loc.Pratorotondo

Durata iniziativa: giornata intera con pranzo al sacco

Iniziativa gratuita 

Difficoltà: escursione mediamente impegnativa per camminatori abituali

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

Junior Geoparker: l'infiorata del Parco

sabato 22 giugno 2019

Gioca con i colori delle piante! Un colorato laboratorio per creare disegni colorati con i petali dei fiori e le
foglie delle piante. La nostra opera d'arte naturale verrà messa in mostra domenica 24 durante l'Infiorata
di Sassello presso il Centro Visita del Parco.

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 fioriture tardive sul Monte Argentea

domenica 23 giugno 2019

Anche se l'inizio della primavera segna l'esplosione della natura, le fioriture delle diverse specie di piante
ci accompagnano, con varia intensità, lungo tutto l'anno, adattandosi alle condizioni ambientali e
adottando precise scelte strategiche. Una fioritura tardiva, ad esempio, assicura una maggior probabilità
di impollinazione, grazie ad una minore concorrenza di altre specie. Seguiamo dunque l'Alta Via dei Monti
Liguri fino al Monte Argentea, accompagnati dalla Guida del Parco, esperta botanica, alla ricerca dei fiori
che hanno aspettato la fine della primavera per sbocciare in tutta la loro bellezza.

Ritrovo: ore 9:30 presso area pic nic Passo del Faiallo, Urbe.

Durata iniziativa: giornata intera con pranzo al sacco

Costo escursione: € 10,00

Difficoltà: escursione adatta a tutti

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



I sentieri napoleonici

domenica 30 giugno 2019

Vengono considerati "i sentieri della memoria", oggi per noi sono piacevoli percorsi escursionistici, ma in
passato per austriaci e francesi sono stati campi di battaglia e di fuga. Accompagnati dalla Guida del
Parco, rivivremo la storia e percorreremo parte dei sentieri che hanno assistito quali spettatori muti alla
battaglia tra l'esercito napoleonico e quello austriaco tra il 10 e il 16 aprile del 1800.

Ritrovo: ore 9:30 presso loc. Pian di Stella, Varazze

Durata iniziativa: giornata intera con pranzo al sacco

Costo escursione: € 10,00 

Difficoltà: escursione adatta a tutti

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