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Comunità custodi della biodiversità

Parte il progetto Interreg CamBioVia

Riconoscere il valore economico e ambientale, ma anche culturale e turistico delle produzioni locali e del
paesaggio: questo è l’obiettivo del progetto Interreg CamBioVIA - CAMmini e BIOdiversità, finanziato dal
programma transfrontaliero Marittimo, che nei prossimi tre anni mira a costruire un nuovo modello di
cooperazione territoriale fondato su comunità locali custodi della biodiversità, in aree marginalizzate e a
rischio abbandono; un potenziale di attrattività anche turistica, legato al recupero dell’autenticità della
vita rurale, di antichi mestieri e tradizioni che diventano cardini di itinerari legati in particolare alla
transumanza e più in generale alla filiera del latte.

Regione Liguria, capofila del progetto in partenariato con Toscana, Sardegna e Corsica, ha scelto il Parco
del Beigua, insieme ad Aveto e Antola, quali soggetti attuatori di un percorso che rafforzerà nella
popolazione locale la consapevolezza dell’importanza della tutela attiva del capitale naturale che
possiedono e svilupperà nuovi strumenti per comunicare al consumatore finale e al turista il valore reale
che ha un prodotto locale. Il profumo del latte e la sapidità del formaggio sono infatti il risultato della
combinazione unica di innumerevoli fattori: la straordinaria biodiversità dei pascoli mantenuti con cura
dagli agricoltori, il lavoro eroico di piccoli allevatori, che portano avanti lavorazioni legate alla tradizione
che si innovano per assicurare la sostenibilità ambientale e il benessere degli animali.

E proprio il Parco del Beigua, che con il marchio Gustosi per natura ha sottolineato il forte legame tra
produzioni e territorio, ha ospitato la prima visita tecnica di CamBioVia, accompagnando i partner italiani
e stranieri in un viaggio in Valle Stura, incontrando allevatori e produttori ed ascoltando le loro
esperienze. A Masone Francesca dell’azienda agricola Ai Piani ci ha raccontato i problemi di convivenza
con la fauna selvatica, risolti in collaborazione con il Parco, e l’iniziativa del distributore di latte crudo
installato nel centro del paese. In Val Gargassa, a Rossiglione, abbiamo visitato l’allevamento biologico di
capre camosciate Monterosso affrontando il tema della gestione dei pascoli e del paesaggio, Cascina
Battura che sta realizzando una progressiva diversificazione delle lavorazioni, affiancando al latte la
produzione di formaggi freschi, yogurt e dessert e l’azienda agrituristica Lavagè che alleva solo Razza
Bruna. Qui, in una stalla hi-tech con 200 capi, il benessere dell’animale incontra l’ingegnerizzazione di
processo e le pregiate produzioni casearie, molto richieste anche dalla ristorazione, sono frutto di ricerca



e affinamento. La filiera del latte si completa collaborando con il tessuto economico locale e il latte delle
valli diventa materia prima per la preparazione di squisite preparazioni dolciarie, come i gelati: gusti
classici e originali abbinamenti assaggiati da Dolci Tentazioni a Rossiglione o sapori legati alla tradizione,
come il gelato al krumiro della Pasticceria Vigo di Masone.

Torniamo su banchi di scuola... tra i boschi e le montagne del
Beigua!

Catologo delle attività didattiche e novità

Inizia la scuola e riprendono le attività di educazione ambientale del Centro di Esperienza del Parco del
Beigua: un catalogo con tante proposte per tutte le fasce d’età, dalla Scuola dell’Infanzia alle Secondarie
di primo e secondo grado, che quest’anno si arricchisce di quattro nuovi programmi didattici. Con incontri
in aula e uscite sul territorio, gli operatori del Parco accompagneranno i ragazzi alla scoperta di un mondo
nuovo e meraviglioso, stimolando la curiosità scientifica e la voglia di imparare. Grazie al supporto di
schede didattiche e, quando necessario, della adeguata strumentazione scientifica, le classi si
cimenteranno nel riconoscimento degli animali, nel birdwatching per individuare dall’osservazione e dal
canto le diverse specie di uccelli, nel biowatching per conoscere più da vicino le tantissime specie di
fauna minore che abitano pascoli e stagni.

Tante attività fatte insieme, che contribuiranno a rafforzare lo spirito di gruppo e la capacità di
collaborare e allo stesso tempo veicoleranno fondamentali concetti scientifici legati ai cicli biologici e alla
biodiversità in un linguaggio semplice e immediato.

Il catalogo delle offerte didattiche e le novità per l’anno scolastico 2019-2020 sono disponibili nella
sezione Educazione ambientale del sito del Parco www.parcobeigua.it oppure contattando gli operatori del
Centro di Esperienza Beigua che sono a disposizione degli insegnanti per costruire il progetto didattico più
adatto alla singola realtà scolastica (tel. 019.4512050 – 393.9896251).

Apertura di Villa Bagnara a Masone

Centro Visite e uffici tecnici del Parco del Beigua

Dal 24 settembre presso il Centro Visite di Villa Bagnara a Masone saranno operativi gli uffici tecnici del
Parco del Beigua, con due giorni di apertura alla settimana: martedì e venerdì con orario 8:30-12:30.

In tali giornate all'interno della Villa sarà liberamente visitabile la mostra fotografica "Fiori del Beigua:
Bokeh e altre visioni" dell'arch. Stefano Ortale, Guida e fotografo: una serie di scatti che racconta la
biodiversità del Parco del Beigua attraverso l'utilizzo dell'effetto Bokeh, che consente di esaltare i
particolari di un'immagine utilizzando una sfocatura controllata.

Eurobirdwatch 2019

domenica 6 ottobre 2019

Torna la giornata dedicata al birdwatching che ogni anno si svolge in contemporanea in tutta Europa:
appuntamento con l'ornitologa del Parco al Centro Ornitologico di Case Vaccà, attrezzati di binocoli e
taccuino, per osservare e riconoscere gli uccelli migratori che transitano nel cielo sopra alla località Curlo,
uno degli hot spot di riferimento del nord Italia per il monitoraggio dell'avifauna. Sarà anche possibile
visitare il Centro Ornitologico e partecipare a divertenti laboratori didattici o assistere a proiezioni
dedicate all'avifauna. 

Ritrovo: dalle ore 10 alle ore 17 presso il Centro Ornitologico di Case Vaccà, Arenzano

Durata iniziativa: giornata intera.

Costo escursione: gratuita

Difficoltà: escursione adatta a tutti

Non è necessaria la prenotazione.

Junior Geoparker: il gioco del dissesto

sabato 12 ottobre 2019

In occasione della Giornata Internazionale per la riduzione dei disastri naturali promossa dalle Nazioni
Unite, i nostri Junior Geoparker si trasformeranno in esperti geologi per imparare quali sono i giusti
comportamenti da tenere in caso di alluvioni, dissesto idrogeologico e incendi boschivi. Un divertente
laboratorio didattico per conoscere i rischi naturali che ci circondano e crescere più consapevoli e



responsabili!

Ritrovo: ore 14:30 presso Punto Informativo "B. Bacoccoli", loc. Pratorotondo, Cogoleto 

Durata iniziativa: fino alle ore 17:30

Costo laboratorio: € 10,00 (compresa la merenda presso Rifugio Pratorotondo) 

Prenotazione obbligatoria entro venerdì alle ore 18, tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne)

Il cielo d'autunno sotto la luna piena

sabato 12 ottobre 2019

I colori caldi e avvolgenti dell'autunno renderanno unica l'escursione lungo l'Alta Via dei Monti Liguri
accompagnati dalla Guida del Parco: in un'atmosfera incantevole raggiungeremo la cima del Monte Rama
nell'ora perfetta per godere lo spettacolo della costa ai nostri piedi che si veste dei colori del tramonto.
Dopo una cena a base di prodotti locali presso il Rifugio Pratorotondo, facoltativa a pagamento, in
collaborazione con l'Associazione Astrofili Orione finiremo la serata con il naso all'insù per osservare la
luna piena. È necessario essere dotati di torcia per il rientro.

Ritrovo: ore 17:30 presso Punto Informativo "B. Bacoccoli", loc. Pratorotondo, Cogoleto 

Durata iniziativa: fino alle ore 23:30 circa con cena, facoltativa a pagamento, presso il Rifugio
Pratorotondo 

Costo escursione: € 10,00 

Difficoltà: escursione adatta a tutti

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

Foto, funghi e foliage: trekking fotografico

domenica 13 ottobre 2019

Quale modo migliore per godersi l'autunno se non attraverso l'obiettivo della macchina fotografica,
accompagnati in trekking dalla Guida del Parco e fotografo naturalista Marco Bertolini? Le faggete
sommitali del Beigua ci regalano un foliage meraviglioso, con sfumature di tutte le tonalità e il sottobosco
nasconde funghi e piccoli animali che diventeranno protagonisti dei nostri scatti.

È necessario essere dotati di macchina fotografica (reflex, mirrorless o compatta). 

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

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)

I fossili di Sassello

sabato 19 ottobre 2019

In occasione della 7^ edizione della Settimana del Pianeta Terra scopriamo con la Guida del Parco,
geologa, il sito fossilifero di Sassello: un viaggio indietro nel tempo per osservare gli splendidi esemplari di
coralli fossili Oligocenici. Ma il patrimonio geologico del Geoparco non è solo questo: la visita guidata al
Centro Visita di Palazzo Gervino ci farà conoscere le caratteristiche del geoparco con la possibilità di
ammirare l'esposizione di campioni di filliti fossili del sito paleontologico di Stella Santa Giustina e i rari
reperti fossili di Anthracotherium, un mammifero Artiodattilo suiforme, diffuso in Europa, Asia e
probabilmente Africa, vissuto tra Eocene e Oligocene (50-23 milioni di anni fa).

Ritrovo: ore 15 presso Centro Visite di Palazzo Gervino, via G. Badano 45, Sassello 

Durata iniziativa: fino alle ore 19:30 circa 

Costo escursione: gratuita (iniziativa finanziata nell'ambito dell'accordo Regione Liguria - MATTM
per la costruzione della Strategia regionale per lo Sviluppo Sostenibile)

Difficoltà: escursione adatta a tutti

Prenotazione obbligatoria entro venerdì alle ore 12, Ente Parco del Beigua tel. 019. 4512050 -
393.9896251



I segreti delle betulle

domenica 20 ottobre 2019

Una facile passeggiata da Alberola ci condurrà al monte Avzè (1022 mt) e durante il percorso scopriremo
insieme alla Guida del Parco le tante curiosità legate a questo albero dalla corteccia così particolare:
sapete ad esempio che il Piptoporus betulinus, fungo parassita della betulle che le porta a lenta
decomposizione, è stato ritrovato nel "kit di sopravvivenza" di Otzi, l'uomo del Neolitico trovato sulle Alpi
nel 1991? Probabilmente veniva utilizzato essiccato come esca per accendere il fuoco.

Ritrovo: ore 9:30 presso Albergo Rifugio M. Cucco (Alberola) 

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) 

Junior Geoparker: F come faggete fantastiche

sabato 26 ottobre 2019

Piccoli Junior Geoparker, seguite la Guida del Beigua in questa piacevole passeggiata tra le più belle
faggete del Parco, rese magiche dai colori e dai profumi dell'autunno. Scopriremo insieme i segreti di
questa stagione e capiremo perché le foglie di alcuni alberi si tingono di mille colori prima del riposo
invernale.

Ritrovo: ore 14:30 presso Punto Informativo Pratorotondo "B.Bacoccoli" Loc. Pratorotondo 

Durata iniziativa: fino alle ore 17:30 

Costo laboratorio: € 10,00 (compresa la merenda presso Rifugio Pratorotondo) 

Prenotazione obbligatoria entro venerdì alle ore 18, tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne)

Dal mare ai monti: l'anello dei rifugi meridionali del Parco

domenica 27 ottobre 2019

Una panoramica ed impegnativa escursione, accompagnati dalla Guida del Parco, attraverso i sentieri che
da Pian del Curlo portano alla cima del Monte Tardia e quindi al riparo Belli Venti, da cui godere dell'ampia
vista sulla costa ligure.

Ritrovo: ore 9:30 presso loc. Curlo, Arenzano 

Durata iniziativa: giornata intera con pranzo al sacco 

Costo escursione: € 10,00

Difficoltà: escursione impegnativa per dislivello, lunghezza o caratteristiche tecniche del terreno

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