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Migrazioni autunnali del Biancone: i dati del monitoraggio
Confermato l'andamento medio degli ultimi anni
Sono stati oltre 1500 i bianconi rilevati nella sessione di monitoraggio della migrazione post riproduttiva,
dal 15 al 26 settembre, che ha interessato l’entroterra di Arenzano; un risultato che, malgrado diverse
giornate poco favorevoli agli avvistamenti e al conteggio, è in linea con la media annuale post-2010 degli
effettivi rilevati.
Il controllo delle popolazioni migranti di bianconi, avviato nel 2000 e condotto secondo modalità e
protocolli di lavoro che consentono analisi e confronti, a vent’anni di distanza ha alle spalle un campione
di quasi 23.000 individui complessivamente rilevati (per il solo periodo di settembre) e restituisce, su di un
arco temporale già di una certa ampiezza, informazioni e dati di interesse scientifico oltre che gestionale
sul Biancone e sulle altre specie di rapaci diurni in movimento nella ZPS “Beigua-Turchino”: dagli aspetti
fenologici al comportamento migratorio sito-specifico, dalla composizione delle classi d’età sino
all’individuazione di trend e molti altri spunti notevoli e ben documentati. Un risultato aggiornato e un
contributo rilevante per le conoscenze sul Biancone a livello nazionale.
“Il 2020 si segnala ancora per l’elevato numero di aquile minori osservate attraverso la ZPS,
limitatamente al periodo di riferimento - aggiunge Luca Baghino, l’ornitologo che dal 1984 si occupa del
fenomeno della migrazione dei Rapaci nel Parco - Provenienti dalla penisola iberica, in senso di transito
opposto agli altri rapaci diurni in migrazione, con il loro volume di migrazione straordinariamente
aumentato dal 2005 in avanti, rappresentano anche in questo caso un elemento molto interessante,
dimostrando altresì l’efficacia e il valore dei rilevamenti pluriennali standardizzati per la definizione di
dinamiche e andamenti di popolazione”.

Al ritmo della natura, tra boschi e pascoli
domenica 8 novembre 2020
Una passeggiata nell'entroterra di Masone per raggiungere la spettacolare cascata del Serpente
e quindi Cascina Troia. Dopo la sosta per il pranzo al sacco, visiteremo un affascinante spaccato di vita
rurale presso l'Azienda Agricola "Ai Piani", che ci racconterà una quotidianità legata all'allevamento, alla
gestione dei pascoli e alla lavorazione del latte. Su prenotazione la ricca "merenda del contadino" a base
di prodotti aziendali Gustosi per natura (€ 10,00 a persona)
Ritrovo: ore 9:30 presso piazzale chiesa Cristo Re di Masone

Durata iniziativa: giornata intera con pranzo al sacco
Difficoltà: escursione adatta a tutti
Iniziativa gratuita (finanziata nell'ambito del progetto Interreg CamBioVIA)
Prenotazione obbligatoria on line entro sabato alle ore 12

Junior Geoparker: nel regno dei funghi
sabato 14 novembre 2020
Alcuni sono bellissimi e attraggono lo sguardo, ma sono davvero malefici, altri invece sono più bruttini,
ma proprio gustosi. Si nascondono nel muschio, ai piedi degli alberi, sotto le rocce: seguiamo la Guida per
esplorare il curioso mondo dei funghi!
Ritrovo: dalle ore 14:15 alle ore 14:30 presso Casa del Parco, ingresso Foresta Deiva, Sassello
Durata iniziativa: sino alle ore 17:30 (con possibilità di recupero dalle ore 17:15 alle ore 17:30).
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 venerdì alle ore 18 (le iscrizioni apriranno dal mese di novembre)

Dal mare ai monti
domenica 15 novembre 2020
La Guida del Parco ci accompagna in una escursione impegnativa ma molto panoramica lungo 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
Difficoltà: escursione impegnativa per dislivello, lunghezza o caratteristiche del sentiero
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
Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne)

Junior Geoparker: una mangiatoia per l'inverno
sabato 21 novembre 2020
L'aria autunnale si fa sempre più frizzante e i nostri amici pennuti faticano a trovare cibo? Ci pensano i
Beigua Junior Geoparker, che aiutati dalla Guida e ispirati dal loro estro artistico, costruiranno
originalissime mangiatoie!
Ritrovo: dalle ore 14:15 alle ore 14:30 presso Casa del Parco, ingresso Foresta Deiva, Sassello
Durata iniziativa: sino alle ore 17:30 (con possibilità di recupero dalle ore 17:15 alle ore 17:30).
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 venerdì alle ore 18 (le iscrizioni apriranno dal mese di novembre)

Doggy trek: passeggiata a sei zampe
domenica 22 novembre 2020
Torna l'appuntamento con l'escursione nella Foresta della Deiva insieme ai nostri amici a 4 zampe, in
collaborazione con la Stazione dei Carabinieri Forestale di Sassello e la Croce Rossa Italiana Comitato di
Sassello. Accompagnati dalla Guida del Parco percorreremo i sentieri nella quiete del bosco, ammirando la
varietà di ambiente caratteristica di questa Foresta. I cani 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
Difficoltà: escursione adatta a tutti
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

Junior Geoparker: orientiamoci nella foresta
sabato 28 novembre 2020
Bussola, mappa e profumo di muschio: ecco l'essenziale kit dei giovani esploratori per non perdersi nella
foresta! Impareremo ad orientarci utilizzando gli strumenti dell'uomo e i suggerimenti della natura.
Ritrovo: dalle ore 14:15 alle ore 14:30 presso Casa del Parco, ingresso Foresta Deiva, Sassello
Durata iniziativa: sino alle ore 17:30 (con possibilità di recupero dalle ore 17:15 alle ore 17:30).
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 venerdì alle ore 18 (le iscrizioni apriranno dal mese di novembre)

Animal photo-trapping
domenica 29 novembre 2020
Nuova esperienza naturalistica per grandi e piccini a caccia delle tracce che lasciano i mammiferi del
Parco. Impronte, ciuffi di pelo e fatte saranno gli indizi che ci guideranno alla scoperta del
comportamento e della biologia di questi animali, ma assisteremo anche a una dimostrazione pratica su
campo della tecnica di foto-trappolaggio, per studiare le specie attraverso le immagini.
Ritrovo: ore 9:30 presso Punto Informativo Banilla, Tiglieto
Durata iniziativa: giornata intera con pranzo al sacco
Difficoltà: escursione adatta a tutti
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
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