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Zone umide del Parco: completati gli interventi di miglioramento

Le condizioni sono favorevoli al ritorno del Tritone crestato, considerato a rischio estinzione

Con un'escursione nella faggeta di Piampaludo, sono stati presentati nei giorni scorsi i risultati del
progetto di miglioramento dello stato di conservazione delle zone umide dell'area protetta del Beigua,
realizzato grazie al sostegno della Fondazione Blue Planet - Virginia Böger Stiftung X.X. in collaborazione
con il WWF Svizzera.

Il progetto ha interessato alcune emergenze conservazionistiche già evidenziate dal Piano Integrato del
Parco, che riguardavano specie target caratteristiche di stagni e torbiere, messe a rischio
dall'invecchiamento delle zone umide, ridotte o addirittura interrate.

In collaborazione con alcune aziende agricole locali sono stati realizzati interventi su sette siti. In alcuni
casi si è trattato di zone umide esistenti e già ritenute idonee a ospitare popolazioni riproduttive di una o
più delle specie target (Tritone crestato, Tritone punteggiato, Tritone alpestre), ma che necessitavano
di azioni di miglioramento con ripristino della funzionalità; in altri siti, riconducibili a pozze
temporanee, affioramenti, sorgenti e rami laterali di corsi d'acqua, sono stati realizzati ex novo piccoli
stagni. Presso i due siti principali sono stati anche installati pannelli didattici che illustrano le
caratteristiche dell'intervento realizzato e le peculiarità delle zone umide, con illustrazione delle specie
di anfibi maggiormente rappresentative.

Sono stati così incrementati gli habitat disponibili per gli anfibi, in particolare per il Tritone crestato,
specie protetta considerata a rischio di estinzione, ma anche per altre specie, sia animali che vegetali,
considerate in situazione sfavorevole. È stata inoltre favorita la connessione ecologica tra la zona umida di
Piampaludo, la Torbiera del Laione e le altre zone umide prossimali e su scala più ampia si è ottenuto un
miglioramento dei corridoi ecologici già esistenti tra le aree sommitali appenniniche ed il versante padano
di questo settore del Parco.



Le previsioni, che dovranno essere confermate da futuri monitoraggi, sono di un aumento della
popolazione di Tritone alpestre e punteggiato e una significativa ricolonozzazione da parte del Tritone
crestato, oltre a una crescita in termini di densità locale di tutte le specie di anfibi che frequentano già
l'area, essendo aumentata la disponibilità di siti idonei alla sosta, alla riproduzione e allo sviluppo di
nuove comunità.

Daniele Buschiazzo confermato Presidente dell'Ente

La nomina sarà ufficializzata dal Presidente della Giunta regionale

La Comunità del Parco del Beigua, nella seduta del 26 maggio scorso, ha confermato Daniele Buschiazzo
Presidente dell'Ente, accogliendo l'indicazione del Presidente della Regione Liguria, secondo la procedura
prevista dalla Legge regionale "Riordino delle aree protette".

"Sono felice che il Presidente della Regione Giovanni Toti e il Vice Presidente Alessandro Piana abbiano
proposto di nuovo il mio nome per il Parco del Beigua e che la Comunità del Parco mi abbia riconfermato
nella carica di Presidente. Devo ringraziare per questo innanzitutto il Direttore Maria Cristina Caprioglio
e tutto lo staff, dai funzionari alle guide ai collaboratori, per il lavoro che hanno svolto in questi anni e
soprattutto in quest'ultimo anno" dichiara Buschiazzo. "Ho trovato al Beigua un gruppo di persone che
sente di appartenere al Parco e al suo territorio e questo dà all'Ente una marcia in più. Ringrazio i
Consiglieri di amministrazione del vecchio Consiglio, Giuliano Pastorino e Marco Firpo, per la
collaborazione che mi hanno sempre dato e saluto i nuovi Consiglieri Gianni Oliveri e Pietro Marescotti,
assieme ai riconfermati Carlo Tixe e Fabio Palazzo, con cui sono certo che collaboreremo in maniera
proficua".

Per il futuro, il Presidente Buschiazzo auspica venga messo da parte in maniera definitiva il problema
legato alla miniera sul Tarinè, che sta assorbendo tante energie economiche e lavorative, e conta che tutti
presto si convincano che una miniera sul territorio del Beigua non ha alcun senso.

Alla Regione, poi, il Parco chiede aiuto per avviare finalmente il percorso di adesione alla Carta Europea
del Turismo Sostenibile, che assieme al riconoscimento di Geoparco UNESCO, ottenuto con le sole forze
proprie, proietterebbe ancora di più il territorio del Beigua e le aziende del comparto turistico, artigianale
e agricolo in un contesto internazionale. Un percorso, quello della Carta Europea, che si fonderebbe già su
solide collaborazioni sviluppate dall'Ente Parco negli ultimi anni, andando a rafforzare le azioni di
governance che già ora coinvolgono gli attori territoriali nei progetti di valorizzazione delle eccellenze
locali e di rafforzamento di proposte turistiche innovative e sostenibili.

A questo punto il prossimo passaggio istituzionale sarà l'ufficializzazione della nomina con Decreto del
Presidente della Giunta regionale, cui seguirà l'insediamento del nuovo Consiglio del Parco.

La Badia di Tiglieto tra natura e cultura

mercoledì 2 giugno 2021

In programma un'escursione davvero unica, fra storia, cultura e natura, nel silenzio e nella tranquillità
della piana di Tiglieto. Dopo il trekking lungo l'anello nella Piana della Badia, sarà possibile visitare l'antica
Abbazia cistercense.  

Ritrovo: ore 9:30 presso area parcheggio Badia Tiglieto

Durata iniziativa: giornata intera con pranzo al sacco

Difficoltà: escursione adatta a tutti

Costo escursione: € 10,00 

Prenotazione obbligatoria on line entro martedì alle ore 12



L'anello dei rifugi del Parco

mercoledì 2 giugno 2021

Trekking fotografico in compagnia di Marco Bertolini, fotografo e Guida del Parco, per imparare le
tecniche migliori per riprendere gli antichi ripari che incontreremo lungo l'Alta Via dei Monti
Liguri, testimoni silenziosi di una cultura contadina passata. È necessario essere dotati di macchina
fotografica (reflex, mirrorless o compatta). 

Ritrovo: ore 9:30 presso area picnic Passo del Faiallo

Durata iniziativa: giornata intera con pranzo al sacco

Difficoltà: escursione adatta a tutti

Costo escursione: € 10,00 

Prenotazione obbligatoria on line entro martedì alle ore 12

Cammini di biodiversità: dal pascolo alla tavola

sabato 5 giugno 2021

Nella Giornata Mondiale dell'Ambiente una piacevole escursione che si snoda tra i dolci pascoli del
versante meno acclive del Parco, alla scoperta delle tradizioni legate alla pastorizia, dei fiori che
sbocciano nelle zone prative e degli uccelli che popolano le radure. È in questo ambiente che pascolano le
mucche e nascono i formaggi "Gustosi per natura" della Cascina Mongrosso. Al termine dell'escursione
visiteremo l'azienda per scoprirne il ruolo di custode della biodiversità. 

Ritrovo: ore 9:30 presso piazza della Chiesa di Campo Ligure

Durata iniziativa: giornata intera con pranzo al sacco

Difficoltà: escursione adatta a tutti

Costo escursione: Iniziativa gratuita (inserita nelle attività del Progetto Interreg CamBioVia)

Prenotazione obbligatoria on line entro venerdì alle ore 12

Fior di trekking

domenica 6 giugno 2021

Alla scoperta di uno dei sentieri natura del Parco, un anello che ci permette di attraversare ambienti assai
differenti tra di loro, come la torbiera del Laione, zona umida e importante habitat per gli anfibi, con
fioriture delicate della pianta carnivora chiamata drosera rotundifolia. Non solo zone umide, il sentiero
offre fioriture sia mediterranee che alpine senza dimenticare le piante che per sopravvivere si sono
adattate a vivere in suoli inospitali per la maggior parte della flora spontanea. 

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

Costo escursione: € 10,00

Prenotazione obbligatoria on line entro sabato alle ore 12

Junior Geoparker: tracce in foresta

sabato 12 giugno 2021

Chi sono gli abitanti della Foresta della Deiva? Scopriamolo attraverso le tracce che lasciano lungo il loro
passaggio nel terreno umido. Un divertente pomeriggio all'insegna di gioco e natura. 

Attività per bambini dai 6 agli 11 anni

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 

Prenotazione obbligatoria on line entro venerdì alle ore 18



Visite guidate alla Badia di Tiglieto

da domenica 13 giugno a sabato 26 giugno 2021

A giugno tre appuntamneti straordinari propristi dal Parco del Beigua per una visita guidata alla Chiesa,
all'Armarium, alla Sala Capitolare e al chiostro dell'Abbazia cistercense S. Maria alla Croce di Tiglieto, che
ha celebrato lo scorso anno i 900 anni dalla fonazione.

Costo visita: € 6,00 a persona

Date disponibili: 

domenica 13 giugno

domenica 20 giugno

sabato 26 giugno

Prenotazione obbligatoria on-line entro le ore 18 del giorno precedente la data prescelta, fino ad
esaurimento dei posti disponibili.

In cammino nei Parchi

domenica 13 giugno 2021

Per la 9^ edizione di "In cammino nei Parchi, l'evento nazionale promosso dal Club Alpino Italiano e
da Federparchi, insieme agli amici del Club Alpino Italiano TAM Liguria Piemonte e Val d'Aosta - Tutela
Ambiente Montano e con i soci CAI della sezione Ligure Genova, seguiremo il sentiero dell'ingegnere, uno
dei sentieri più famosi immerso nella selvaggia Val Lerone.

La partecipazione è riservata ai soci CAI.

Per informazioni e prenotazioni contattare la segreteria della Commissione Regionale TAM Liguria
347.067900 

Dragonfly Days: le giornate delle libellule

domenica 20 giugno 2021

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 fotogra!ca (re"ex, 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

Cammini di biodiversità: al Bricco

sabato 26 giugno 2021

Una facile escursione all'insegna della biodiversità del Parco del Beigua: dal centro di Sassello
raggiungeremo l'Azienda agricola Al Bricco e in compagnia della Guida del Parco scopriremo gli ottimi
prodotti a marchio Gustosi per Natura a base di latte di capra.

Ritrovo: ore ore 14:30 presso Centro Visita di Palazzo Gervino, Sassello

Durata iniziativa: fino alle ore 18:30 circa

Difficoltà: escursione adatta a tutti



Costo escursione: Iniziativa gratuita (inserita nelle attività del Progetto Interreg CamBioVia)

Prenotazione obbligatoria on line entro  sabato alle ore 12

Geo-trekking archeologico

domenica 27 giugno 2021

Una giornata all'insegna delle testimonianze lasciate dagli antichi Liguri sui nostri monti. La strada
megalitica racconta peculiarità che fanno pensare alla cultura celtica e che presuppongono un uso del
tracciato per scopi rituali e religiosi. In compagnia della Guida del Parco raggiungeremo la cima del
monte Greppino, anch'esso reputato sacro per le sue caratteristiche geologiche.   

Ritrovo: ore 9:30 presso Piazza Alpicella, Varazze

Durata iniziativa: giornata intera con pranzo al sacco

Difficoltà: escursione mediamente impegnativa, per camminatori esperti

Costo escursione: € 10,00 

Prenotazione obbligatoria on line entro lunedì alle ore 12
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