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Le api, operaie al servizio dell'ecosistema

Concorso Mieli dei Parchi di Liguria 2019

Ape. È una delle prime parole che impariamo a scrivere a scuola, con la prima lettera dell’alfabeto. Un
ruolo importante quello di questo piccolo insetto pronubo, che insieme ad altri animali è determinante
per il processo di impollinazione che assicura la biodiversità.

Poco si sa del momento in cui l’uomo ha iniziato a praticare l’apicoltura, ma è certo che il legame con le
api è antichissimo e risale a migliaia di anni fa, come confermano diversi graffiti e pitture rupestri che
rappresentano scene di raccolta del miele, così come le tracce di cera rinvenute su frammenti di
vasellame. Conferme di un’attività apistica evoluta si trovano anche in bassorilievi e decorazioni dell’arte
egizia. Ma l’importanza dell’ape non si ferma all’arte, divenendo nei secoli animale sacro, modello di
società strutturata efficiente per assurgere ai giorni nostri a prezioso indicatore dello stato di
conservazione degli habitat. La FAO stima che il 90% delle fioriture e il 75% delle produzioni agricole
mondiali dipendano proprio dalla impollinazione, è dunque chiaro perché il significativo decremento nella
popolazione degli impollinatori, in particolare di api e farfalle, registrato negli ultimi anni desti
particolare preoccupazione. I cambiamenti climatici, ma anche le pratiche agricole intensive, l’uso di
pesticidi, l’invasione di specie aliene, la diffusione di parassiti stanno determinando una progressiva
rarefazione delle specie, in alcuni casi mettendole a rischio di estinzione. A risentirne direttamente è
proprio la produttività dell’alveare: se infatti è difficile fare una valutazione generale dell’andamento
della produzione, i dati del settore apistico nazionale individuano nelle repentine variazioni
meteorologiche registrate nelle ultime stagioni, con ondate di gelo alternate a periodi di siccità, la causa
di situazioni critiche in diverse aree geografiche italiane, con riduzione delle produzione e spopolamento
degli alveari.

Proprio per fare il punto sulle emergenze e avere un quadro aggiornato dello stato di salute dell’apicoltura
ligure e nazionale, esperti e rappresentati delle istituzioni si danno appuntamento a Sassello, nel Parco del
Beigua, domenica 24 novembre in occasione della giornata conclusiva del Concorso Mieli dei Parchi della
Liguria, la competizione che dal 1999 seleziona le migliori produzioni degli apicoltori insediati nei Comuni
delle aree protette. I campioni presentati al concorso vengono sottoposti ad analisi chimico-fisiche dal
Laboratorio Regionale per le Analisi dei Terreni e delle Produzioni Vegetali di Sarzana, per verificare il
rispetto dei requisiti richiesti dal Regolamento e quindi valutati dalla Giuria di assaggiatori iscritti all'Albo
Nazionale degli Esperti in Analisi Sensoriale del Miele: solo i migliori otterranno le preziose apine d’oro, da
una a tre, indicatori di una eccellenza delle nostre produzioni che continua ad affermarsi, nonostante le
tante difficoltà.



Le Georisorse dei Parchi al Festival della Scienza

Laboratorio didattico al Museo di Storia Naturale di Genova

Come si formano i minerali? Quali sono le loro proprietà e che applicazioni hanno nella vita di tutti i
giorni? Nell'anno che celebra i 150 anni della tavola periodica degli elementi di Mendeelev, il Festival della
Scienza ha scelto la parola chiave Elementi quale tema guida degli appuntamenti che animeranno Genova
fino al 4 novembre 2019.

Parte dunque proprio dagli elementi chimici, che combinandosi compongono i diversi minerali della Terra,
il laboratorio didattico per bambini e adulti, curato da ADM Genova in collaborazione con il Museo di
Storia Naturale G. Doria, l'Università di Genova, il Beigua UNESCO Global Geopark e il Parco dell'Aveto. Un
percorso che ci aiuterà a mettere in luce quali e quanti sono i minerali con i quali, anche
inconsapevolmente, interagiamo nella nostra quotidianità, a casa o sul lavoro, nello sport, nei trasporti e
nelle comunicazioni. Ma anche un'importante occasione per acquisire la giusta consapevolezza sulla
finitezza delle georisorse: l'economia mondiale e il nostro stile di vita sono ormai inscindibilmente legati
alla disponibilità dei diversi minerali necessari per la sintesi dei materiali.

Non può mancare anche un approfondimento sulle georisorse caratteristiche del nostro territorio, sull'uso
che ne ha fatto l'uomo nel tempo e sulle iniziative di tutela e valorizzazione che sono state messe in atto
oggi, dalla Miniera di Gambatesa del Parco dell'Aveto, ora museo minerario esperienziale, al territorio del
Beigua UNESCO Geopark, che racconta attraverso un patrimonio geologico di inestimabile valore
l'evoluzione della Terra. Per costi e modalità di partecipazione al laboratorio: www.festivaldellascienza.it

I tesori nascosti della Strada Megalitica

domenica 3 novembre 2019

Siamo su uno dei sentieri più misteriosi e suggestivi del Parco, lastricato di rocce che raccontano
un'antichissima storia, che si mescola ad antiche leggende e riti religiosi. Seguendo la Guida del Parco
scopriremo un piccolo e delicato tesoro nascosto in questi luoghi: il fiore dello zafferano, che viene
raccolto a mano e lavorato con cura dall'Agriturismo La Tana degli Orsi per diventare la preziosa spezia con
il marchio Gustosi per natura. E potremo anche scoprirne l'uso in gustosi piatti della cucina ligure nella
sosta per il pranzo, facoltativa a pagamento.

Ritrovo: ore 9:30 presso piazza di Alpicella, Varazze 

Durata iniziativa: giornata intera con pranzo, facoltativo a pagamento, presso l'agriturismo La
Tana degli Orsi. 

Costo escursione: € 10,00 

Difficoltà: escursione mediamente impegnativa per camminatori abituali

 Prenotazione obbligatoria entro sabato alle ore 12 salvo chiusura anticipata dei termini per esaurimento
dei posti disponibili, tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne)

Junior Geoparker: scopriamo la natura con i cinque sensi

sabato 9 novembre 2019

Immergiamoci nella magica atmosfera della Foresta della Deiva per raggiungere laboratorio didattico "Il
pollaio". Qui scopriremo la natura con tutti i sensi grazie al nuovo percorso sensoriale!

Ritrovo: ore 14:30 presso Casa del Parco, ingresso Foresta 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)

Doggy trek: passeggiata a sei zampe

domenica 17 novembre 2019

Il Parco del Beigua, in collaborazione con la Stazione dei Carabinieri Forestale di Sassello e la Croce Rossa
Italiana Comitato di Sassello, organizza il primo "doggy trek" per trascorrere una giornata nella natura
insieme ai nostri amici a quattro zampe. Accompagnati dalla Guida del Parco e da Artù, il suo inseparabile
boxer, percorreremo i sentieri ammirando le bellezze naturalistiche della Foresta della Deiva. Gli amici a
quattro zampe dovranno essere tenuti al guinzaglio per l'intera durata del percorso.

Ritrovo: ore 9:30 presso Casa del Parco, ingresso Foresta della Deiva, Sassello 

Durata iniziativa: giornata intera con pranzo al sacco 



Costo escursione: € 10,00 

Difficoltà: escursione adatta a tutti 

Prenotazione obbligatoria entro sabato alle ore 12 salvo chiusura anticipata dei termini per esaurimento
dei posti disponibili, tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne)

Junior Geoparker: il mondo delle api

sabato 23 novembre 2019

Aspettando la giornata conclusiva del Concorso dei Mieli dei Parchi Liguri in programma domenica a
Sassello, sabato la Casa del Parco ospita un laboratorio didattico dedicato alle api.

Cos'è questo ronzio che proviene dall'alveare? Cosa stanno combinando le nostre amiche api? Durante la
primavera e l'estate cosa avranno prodotto? I Junior Geoparker lo scopriranno insieme alla Guida del
Parco, che li aiuterà anche a realizzare simpatiche candele in cera d'api che rimarranno come ricordo.

Ritrovo: ore 14:30 presso Casa del Parco, ingresso Foresta Deiva, Sassello urata 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)

Foglie tropicali di oggi e di ieri

domenica 24 novembre 2019

Laboratorio didattico sui cambiamenti climatici presso l'Orto Botanico Hanbury dell'Università di Genova,
in collaborazione con l'Associazione ADM: visita guidata alle serre tropicali e un salto indietro nel tempo
per vedere i fossili di piante tropicali che circondavano Stella Santa Giustina.

Ritrovo: ore 15 presso Orto Botanico Hanbury, corso Dogali 1M, Genova

Durata iniziativa: 1 ora e mezza circa 

Costo laboratorio: € 6,00 

Prenotazione obbligatoria on line (attiva sul sito del Parco la settimana prima dell'evento)

La sesta estinzione: anfibi in pericolo

domenica 24 novembre 2019

Escursione in compagnia dell'erpetologo del Parco per comprendere quanto i cambiamenti climatici
influenzino il pianeta, la vita dell'uomo e di tutti gli esseri viventi, come ad esempio gli anfibi che vivono
nel Beigua. Sarà anche l'occasione per parlare della nuova minaccia del fungo Batrachochytrium
salamandrivorans, un patogeno che in pochi anni ha decimato le popolazioni di Salamandra pezzata in
alcune zone d'Europa.

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

Durata iniziativa: giornata intera con pranzo al sacco 

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

Difficoltà: escursione mediamente impegnativa per camminatori abituali

Prenotazione obbligatoria entro sabato alle ore 12 salvo chiusura anticipata dei termini per esaurimento
dei posti disponibili, tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne)
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