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Torniamo a camminare sui sentieri del Parco del Beigua!

Ripartono le escursioni con le nostre Guide

Finalmente ritorniamo sui sentieri del Beigua con gli amici del Parco, in sicurezza, rispettando le norme
sul distanziamento sociale. In questi giorni abbiamo rivisto insieme alle nostre Guide le modalità di
organizzazione delle attività, le informazioni da dare ai partecipanti, i comportamenti da tenere durante
le uscite: le escursioni saranno a numero chiuso, con prenotazione obbligatoria on-line entro il giorno
prima dell'uscita. La mascherina dovrà obbligatoriamente essere indossata all'inizio e alla fine
dell'escursione, nelle fasi di sosta per le spiegazioni da parte della guida, in caso di incrocio di altre
persone lungo il sentiero, facilitando il passaggio di chi sta scendendo, e in ogni altra fase accessoria al
trekking. Oltre all'equipaggiamento per le uscite in montagna, sarà indispensabile avere anche il proprio
gel igienizzante.

Dopo le prime uscite di fine maggio, a giugno abbiamo in calendario tanti appuntamenti
di biowatching dedicati agli aracnidi, alle libellule, agli anfibi e agli uccelli, oltre ad una uscita serale
sotto la luna. Presto torneranno anche le attività dedicate ai più piccoli: per i Junior Geoparker stiamo
preparando nuove iniziative per esplorare la natura in piena sicurezza. 

E per festeggiare insieme il ritorno sui sentieri il Parco ha adottato una promozione valida fino alla fine di
giugno: i bambini fino a 12 anni in escursione con la famiglia avranno uno sconto del 50% sulla quota di
partecipazione individuale.

Da sabato 6 giugno riapre il Centro Visite di Palazzo Gervino a Sassello, seguito domenica 7 giugno dal
Punto Informativo Bacoccoli di Pratorotondo: in entrambi troverete in vendita la nuova Carta
Escursionistica del Parco del Beigua, fresca di stampa.

Sul sito www.parcobeigua.it trovate il programma delle escursioni con le modalità di partecipazione; le
nostre Guide sono a disposizione per informazioni al n. 393.9896251

Per restare aggiornati su tutte le iniziative basta seguire le nostre pagine social su Facebook e Twitter o
iscriversi al canale Telegram.



Falchi pecchiaioli in migrazione

I risultati del monitoraggio primaverile

Si è da poco concluso sui primi rilievi alle spalle di Arenzano, ai confini meridionali del Parco del Beigua, il
monitoraggio della migrazione dei rapaci diurni. Una finestra di dodici giorni incentrata sulla migrazione
del Falco pecchiaiolo Pernis apivorus che, intorno alla metà del mese, raggiunge il picco del proprio
passaggio.

Sono stati poco meno di 5200 i falchi pecchiaioli conteggiati in questa sessione di rilevamento, un dato
ben superiore alla media, vicina ai 3300 soggetti per sessione.

“Questo numero, il più elevato dal 2005, rientra comunque nella variabilità e nelle fluttuazioni
numeriche che da un anno all’altro sono considerevoli: esse sono determinate da molti fattori in sede di
conteggio, e fra queste la meteorologia del periodo è la più influente: la variabilità opera alle varie scale
e le condizioni meteo con basse coperture nuvolose sono state favorevoli nel convogliare il flusso
migratorio lungo il rilievo e il litorale ligure, nei giorni di massimo passaggio, diminuendo l’incidenza dei
mancati avvistamenti e la dispersione del flusso lungo altre linee di migrazione - dice Luca Baghino
l’ornitologo che da oltre 30 anni segue il fenomeno della migrazione dei rapaci per il Parco.

Il Falco pecchiaiolo, tra i rapaci diurni, è la specie più abbondante in migrazione pre-riproduttiva nel
Parco del Beigua come in molte altri siti di migrazione italiani e mediterranei, ed è seguito da oltre 15
anni in questo periodo-chiave con modalità e protocolli d’osservazione standardizzati.

La migrazione dei rapaci nel Beigua - contest fotografico

Prorogato il contest anche alle migrazioni autunnali

Con grande entusiasmo ai primi di marzo avevamo lanciato il primo contest fotografico dedicato ai
rapaci, poi è intervenuta l'emergenza COVID-19, seguita dal lockdown che ci ha bloccati a casa.

Abbiamo allora deciso di prorogare l'apertura del contest fino al 15 ottobre, così da intercettare anche le
migrazioni autunnali nel viaggio di ritorno.

Fotografi professionisti e amatoriali potranno partecipare con un massimo di tre scatti ciascuno, inviati
contemporaneamente o in momenti successivi, purché fatti esclusivamente nel periodo di apertura del
contest; non saranno ammesse foto di archivio. Le fotografie già inviate saranno mantenute valide ai fini
della partecipazione al contest.

La raccolta di fotografie sarà anche un'importante fonte di informazioni per i nostri ornitologi che seguono
gli andamenti delle migrazioni con accurati conteggi e organizzano le attività di fruizione a tema. E
proprio a loro, Luca Baghino e Gabriella Motta, insieme a Marco Bertolini, fotografo naturalista e Guida
del Parco e al Direttore Maria Cristina Caprioglio, sarà in capo la valutazione delle immagini per scegliere
le tre vincitrici, i cui autori saranno premiati con un soggiorno presso il Rifugio Case Vaccà, un cesto di
prodotti Gustosi per natura e la partecipazione ad un trekking fotografico nel Parco.

Consultate il Regolamento e fino al 15 ottobre caricate le vostre foto seguendo questo link: http://bit.ly
/FotocontestRapaciBeigua

Aracniday

sabato 6 giugno 2020

Quanti occhi hanno i ragni? Di cosa sono fatte le ragnatele? Cosa sono i cheliceri? Il mondo degli Aracnidi è
davvero misterioso, ma insieme alla Guida del Parco, esperto naturalista, ne scopriremo i tanti segreti.
Andremo alla ricerca delle specie più comuni per comprenderne l'importanza ed il ruolo ecologico ed
eccezionalmente visiteremo la zona umida della Piana di Tiglieto, normalmente non accessibile al pubblico
per preservarne l'integrità. Un'attività interessante e curiosa per grandi e piccoli. Preparate retino e
barattoli, vi aspettiamo all'Aracniday!

Ritrovo: ore 9:30 presso parcheggio Badia di Tiglieto, Tiglieto

Durata iniziativa: giornata intera con pranzo al sacco

Costo escursione: € 10,00 (promozione bambini fino a 12 anni € 5,00)

Prenotazione obbligatoria on line entro venerdì alle ore 18: clicca qui per compilare il modulo

Difficoltà: adatta a tutti

Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne)

Fullmoon hiking a Pratorotondo

sabato 6 giugno 2020



I colori del tramonto ci accompagneranno nell'escursione lungo l'Alta Via dei Monti Liguri da Pratorotondo
verso il Monte Rama. La cena al sacco, avvolti dal buio e dal silenzio, ci permetterà di ammirare il cielo
stellato, la luna nel pieno del suo splendore e la costa illuminata ai nostri piedi.

Ritrovo: ore 18 presso Punto Informativo "B. Bacoccoli", località Pratorotondo, Cogoleto

Durata iniziativa: fino alle ore 23 con cena al sacco

Costo escursione: € 10,00 (promozione bambini fino a 12 anni € 5,00)

Prenotazione obbligatoria on line entro sabato alle ore 12: clicca qui per compilare il modulo

Difficoltà: adatta a tutti

Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne)

Sulla rotta delle aquile

domenica 7 giugno 2020

È un paesaggio che lascia senza fiato quello che si ammira lungo l'Alta Via dei Monti Liguri, tra
Pratorotondo e il Rifugio Argentea, dove anche le fioriture rispecchiano il sovrapporsi dei due ambienti
che qui si incontrano: quello alpino e quello mediterraneo. Sarà una giornata di biowatching imperdibile,
alla ricerca del Codirossone, del Passero solitario, dell'Allodola del Calandro e di altre specie interessanti
che nidificano nelle praterie e sui pendii rocciosi. E con un po' di fortuna, alzando gli occhi al cielo,
magari scorgeremo anche la sagoma dell'Aquila reale.

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

Durata iniziativa: giornata intera con pranzo al sacco

Costo escursione: € 10,00 (promozione bambini fino a 12 anni € 5,00)

Prenotazione obbligatoria on line entro sabato alle ore 12: clicca qui per compilare il modulo

Difficoltà: adatta a tutti

Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne)

Trekking fotografico al Lago della Tina

sabato 13 giugno 2020

Seguiamo Marco Bertolini, Guida e fotografo naturalista in questo trekking fotografico dedicato all'acqua,
lungo i sentieri della Val Lerone alla ricerca di cascate e laghetti, habitat ideali ad ospitare tanti piccoli
organismi, per sperimentare inquadrature particolari e lunghe esposizioni.

È necessario dotarsi di macchina fotografica (reflex, mirrorless o compatta e cavalletto).

Ritrovo: ore 9 loc. Agueta (Arenzano)

Durata iniziativa: giornata intera con pranzo al sacco

Costo escursione: € 10,00

Prenotazione obbligatoria on-line entro venerdì alle ore 12: clicca qui per compilare il modulo

Difficoltà: adatta a tutti

Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne)

Beigua Biowatching

domenica 14 giugno 2020

I Rettili e gli Anfibi sono da sempre protagonisti di miti e leggende che ancora oggi sopravvivono nella
cultura comune e dipingono l'erpetofauna come maligna e nociva. In compagnia di Marco Bertolini,
naturalista e Guida del Parco, andremo a conoscere dal vivo i personaggi di queste storie nel loro
ambiente naturale, per sfatare antiche credenze popolari. Una giornata di divulgazione all'aria aperta per
grandi e piccini.

Ritrovo: 9:30 presso Piazza Rolla, Sassello

Durata iniziativa: giornata intera con pranzo al sacco

Costo escursione: € 10,00 (promozione bambini fino a 12 anni € 5,00)

Prenotazione obbligatoria on line entro sabato alle ore 12: clicca qui per compilare il modulo



Difficoltà: adatta a tutti

Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne)

Escursione a Cima Deiva

domenica 21 giugno 2020

Sapete che da Sassello si vede il mare? In compagnia della nostra guida, con un trekking mediamente
impegnativo raggiungeremo Cima Deiva, attraversando la splendida Foresta. Seguendo un nuovo sentiero
arriveremo fino ad un punto panoramico da cui godremo una vista strepitosa, dalla cima del Beigua fino
alla costa.

Ritrovo: ore 14:30 ingresso parcheggio Foresta della Deiva, Sassello

Durata iniziativa: mezza giornata

Costo escursione: € 6,00 (promozione bambini fino a 12 anni € 3,00)

Prenotazione obbligatoria on line entro sabato alle ore 18: clicca qui per compilare il modulo

Difficoltà: escursione mediamente impegnativa per camminatori abituali 

Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne)

Dragonfly Days: le giornate delle libellule

domenica 28 giugno 2020

In occasione dell'evento nazionale "Dragonfly days" promosso da ODONATA.IT, il Parco del Beigua organizza
una giornata divulgativa dedicata alle libellule. Accompagnati da Matteo Zinni, naturalista e specialista in
Odonati e dalla Guida del Parco, affronteremo tematiche come biologia, ecologia e status di
conservazione delle libellule in Italia. Inoltre è prevista, a contesto dell'evento, una sessione fotografica
dove si potranno imparare le tecniche migliori per fotografare gli adulti e gli stadi larvali, di questo
affascinante Ordine di Insetti.

È consigliato essere dotati di macchina fotografica (reflex, mirrorless o compatta) e cavalletto.

Ritrovo: ore 9:30 presso Piazza Rolla, Sassello

Durata iniziativa: giornata intera con pranzo al sacco 

Iniziativa gratuita (finanziata nell'ambito dell'accordo Regione Liguria – MATTM per la costruzione della
Strategia regionale per lo Sviluppo Sostenibile) 

Prenotazione obbligatoria on line entro sabato alle ore 12: clicca qui per compilare il modulo

Difficoltà: adatta a tutti

Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne)
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