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Dicembre tra escursioni e prodotti locali da scoprire

Nel Parco del Beigua ci prepariamo al Natale

Da domenica 29 novembre la Liguria è tornata in zona gialla e possiamo riprendere le escursioni
spostandoci fuori dal Comune di residenza, purchè entro i confini regionali.

Le Guide del Parco hanno aggiornato la programmazione, con qualche modifica rispetto al calendario
definito a inizio stagione, e domenica 6 dicembre sono pronte a ripartire con la novità dell'anno:
l'escursione dedicata al fototrappolaggio. Le regole ormai le conosciamo: prenotazione obbligatoria
on-line, uscite con piccoli gruppi per facilitare il distanziamento fisico, uso della mascherina, frequente
igienizzazione delle mani.

E intanto Natale si avvicina... In un momento così complicato per tutti, che ci invita a riscoprire ritmi più
lenti e il valore delle tradizioni, anche il regalo sotto l'albero potrebbe essere un prodotto locale, ad
esempio scegliendo tra le tante proposte dei Gustosi per Natura.

Consultate l'elenco dei produttori che hanno ottenuto il marchio del Parco del Beigua, molti li trovate
anche sui social, contattateli per conoscere dove acquistare queste eccellenze della filiera
agroalimentare, che sia lo spaccio aziendale o i tanti punti vendita distribuiti sul nostro territorio, e
magari scoprirete che alcuni di loro hanno pensato anche a speciali confezioni natalizie che potranno
essere consegnate a domicilio.

Animal photo-trapping

domenica 6 dicembre 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 del Parco, località Pratorotondo, Cogoleto

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 fino ad esaurimento dei posti disponibili

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

Junior Geoparker: A come ape... B come Biodiversità

sabato 12 dicembre 2020

Nella Giornata della Montagna dedicata alla biodiversità, conosciamo un piccolo insetto fondamentale
per la sua difesa: l'ape. Con la Guida del Parco e l'apicoltrice dell'apiario la Bottinatrice di
Sassello scopriremo segreti e curiosità sulla vita dell'alveare e sui suoi prodotti. 

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

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

I colori dell'alba - trekking fotografico

domenica 13 dicembre 2020

Vale davvero la pena svegliarsi presto per non perdere l'emozionante spettacolo dell'alba nel Parco! Le
prime luci del mattino, l'aria frizzante sul viso, gli ampi paesaggi della zona del Faiallo sono una promessa
di bellezza che godremo durante la una sessione fotografica insieme a Marco Bertolini, guida del Parco e
fotografo naturalista, che ci spiegherà le tecniche fotografiche migliori per scattare in queste particolari
condizioni di luce.

Ritrovo: ore 7 presso area pic nic Passo del Faiallo

Durata iniziativa: giornata intera con pranzo al sacco

Difficoltà: escursione mediamente impegnativa per camminatori abituali

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 fino ad esaurimento dei posti disponibili

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

Junior Geoparker: dal castagno alle scandole

sabato 19 dicembre 2020

Un passo indietro nelle tradizioni di Sassello, quando con il legno si facevano le coperture dei tetti: alla
segheria "Pieretti Legnami" scopriremo come da un tronco di legno di castagno si possono ricavare le
antiche scandole, che un tempo rivestivano i tetti delle case e degli edifici rurali. 

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

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

Curiosare la natura d'inverno - biowatching

domenica 20 dicembre 2020



Anche all'inizio della stagione più fredda ci si può dedicare all'osservazione della natura e scoprire
le strategie che mette in atto per sopravvivere all'inverno, quando si riducono le temperature e le ore di
luce. Dal livello del mare, salendo lungo una facile sterrata immersa nella macchia mediterranea,
arriveremo a 400 metri di quota, tra panorami suggestivi. 

Ritrovo: ore 9:30 presso sbarra inizio Lungomare Europa, Varazze 

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 fino ad esaurimento dei posti disponibili

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