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Nel Parco del Beigua iniziative pilota di inclusione

Primi approcci alla montagna-terapia

Avvicinare tutti alla natura è una delle nostre missioni, anche se a volte può sembrare una
sfida impossibile, perché vivere appieno la montagna richiede preparazione e abilità. Ma non
ci arrendiamo, buttiamo il cuore oltre l’ostacolo e ci impegniamo in nuove sfide. È stato
questo lo spirito con cui abbiamo affrontato le prime iniziative pilota di inclusione, che in
questi mesi ci hanno aiutato a sviluppare nuove competenze e a porre le basi per una
progettazione più articolata e complessa di attività che il Parco del Beigua intende realizzare
in futuro.

Siamo partiti a gennaio con Federico, un adolescente con disturbi dello spettro autistico. In
collaborazione con la sua famiglia e in coordinamento con l’educatore che lo segue abbiamo
portato il Parco del Beigua a casa di Federico attraverso un ciclo di incontri on-line con le
nostre Guide. La sua passione per gli animali è stato il punto di partenza per sviluppare un
percorso di reciproca conoscenza, stimolare il coinvolgimento e la partecipazione per
arrivare a trattare altri temi legati al Parco. Abbiamo lavorato insieme sulle filiere
agroalimentari, collegandoci anche al percorso di studi di Federico, che attraverso le Guide
del Parco è entrato in contatto con dimensioni reali come l’allevamento e la lavorazione del
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latte, con le quali non riesce ancora a confrontarsi direttamente. Ci siamo lasciati con la
promessa di incontrarci un giorno sul Beigua per conoscerci di persona e condividere dal vivo
le esperienze che in questi mesi abbiamo raccontato attraverso uno schermo.

Poi è arrivata Leila, una bambina con disabilità motoria oltre ad alcune patologie croniche
che ne limitano la vita in comunità. Abbiamo progettato a Sassello una giornata da Beigua
Junior Geoparker solo per lei, con un laboratorio dedicato alle tracce degli animali e una
breve escursione nella Foresta della Deiva per trovare segni della loro presenza. Da lì a
programmare un’escursione più impegnativa il passo è stato breve: insieme agli amici del
CAI di Arenzano e utilizzando una joelette, speciale carrozzina modificata che consente il
trasporto di persone con disabilità o ridotta mobilità, abbiamo accompagnato Leila e la sua
famiglia in escursione da Pratorotondo al Rifugio Argentea, in luoghi normalmente
inaccessibili a una carrozzina tradizionale. L’entusiasmo ci ha talmente caricato che
abbiamo dato fondo alle nostre energie e proseguito fino al Faiallo, completando una
traversata che sembrava impossibile e che era un grande sogno della bambina e della sua
famiglia.

Sono state esperienze straordinarie, che ci hanno arricchito come persone e come
professionisti dalla natura e ci hanno dato tanti spunti per lavorare su proposte di fruizione
del Parco sempre più ampie e inclusive, nella direzione della montagna-terapia

Beigua, un parco da amare... e da cantare!

La colonna sonora per le avventure dei giovani esploratori

Sono sempre di più i giovani e giovanissimi esploratori della natura che, con la famiglia o la
scuola, partecipano alle attività promosse dalle Guide del Parco. E cosa mancava per rendere
ancora più coinvolgenti le avventure nel Beigua? Una colonna sonora adeguata!

Ci ha pensato Dario Apicella, che ha scritto per noi la canzone del Parco: un brano gioioso
che ci accompagna lungo il sentiero che dal mare porta in vetta, attraversando gli ambienti
più significativi del Geoparco per scoprirne geodiversità e biodiversità. Luoghi, colori,
profumi, suggestioni, piante, animali, rocce e minerali si susseguono senza soluzione di
continuità, sempre rimarcando questa magica alternanza tra mare e monti, al ritmo
cadenzato della musica, in una commistione di atmosfere mediterranee, celtiche e
caraibiche che abbraccia tutto il mondo dando spazio alla natura, ai versi e ai rumori
abilmente riprodotti utilizzando strumenti musicali.

Prendersi cura dell'ambiente è un atto di amore, ma anche un dovere e un impegno alla
portata di tutti: questo è il messaggio finale del brano, un invito a entrare in azione in prima
persona, rimboccandosi le maniche per tutelare e salvaguardare il paesaggio. Sarà l'Agenda
2030 per lo sviluppo sostenibile a tracciare la rotta, segnando i passi che ci porteranno a
raggiungere obiettivi importanti e a scalare "vette" impegnative, come nel Beigua.

Il brano è rivolto principalmente ai bambini e ai ragazzi delle scuole, ma sappiamo già che
tutta la famiglia si ritroverà a cantare il ritornello e siamo certi che le immagini create dalla
fantasia dell'autore stimoleranno la curiosità di tutti verso un'area protetta così suggestiva e
selvaggia.

A differenza della maggior parte della musica per bambini fruibile on line e assemblata in
studio con suoni artificiali, la canzone del Parco è stata realizzata da musicisti in carne e
ossa, con strumenti veri. Una scelta sicuramente impegnativa, ma più adeguata ai contenuti
del brano e dettata dal desiderio di avvicinare i più piccoli alla musica attraverso suoni
autentici e vari.

"Beigua, un parco da amare" può essere ascoltata sui canali social del Beigua ed è anche un
video diffuso sul sito del Parco e su youtube.

Il Beigua Geopark al Festival della Scienza

Appuntamenti al Centro Ornitologico di Arenzano e al Museo di Storia Naturale di Genova

Mappe è la parola chiave della 19^ edizione del Festival della Scienza, che si terrà dal 21
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ottobre al 1 novembre e che quest’anno vedrà il coinvolgimento diretto del Beigua Geopark.

Mappe per orientarsi, per esplorare la terra e il cielo, per conoscere la natura nei suoi diversi
aspetti. Un tema conduttore che il Parco del Beigua ha voluto legare al lungo viaggio degli
uccelli migratori che stagionalmente attraversano i cieli del nostro comprensorio
programmando due iniziative al Centro Ornitologico di Case Vaccà, Arenzano:

• un laboratorio di birdwatching per bambini e ragazzi insieme all’ornitologa del
Parco, per approfondire gli aspetti più curiosi e affascinanti della migrazione, una
vera e propria sfida che grandi e piccoli volatori affrontano con trucchi e malizie che
consentono di sopportare la fatica e la lunga permanenza in volo

• una mostra fotografica con scatti straordinari di Bianconi, Aquile minori, Falchi
pecchiaioli e altri rapaci in migrazione

Confermata anche la pluriennale collaborazione con ADM - Associazione didattica museale e
il Museo di Storia Naturale di Genova, che quest’anno prende la forma di un laboratorio in
viaggio nella biodiversità, anche attraverso i contributi di esploratori del passato, per
conoscere attraverso le collezioni ornitologiche del Museo specie di uccelli provenienti da
tutto il mondo e presenti nel nostro territorio.

Tutte le informazioni per partecipare alle attività su www.festivalscienza.it

Visite guidate alla Badia di Tiglieto

sabato 2 ottobre 2021

Appuntamento con le Guide del Parco del Beigua per la visita alla Chiesa, all'Armarium, alla
Sala Capitolare e al chiostro dell'Abbazia cistercense S. Maria alla Croce di Tiglieto, che lo
scorso anno ha celebrato 900 anni dalla sua fondazione.

I visitatori potranno lasciare la macchina presso il parcheggio della Badia, seguendo le
indicazioni per raggiungere in pochi minuti la Chiesa da cui partirà la visita. Si richiede di
presentarsi 10 minuti prima della partenza per la registrazione.

Per partecipare sono obbligatori il GREEN PASS e la dotazione personale di mascherina e gel
igienizzante.

Costo: € 6,00 a persona

Prenotazione obbligatoria on-line entro le ore 18 del giorno precedente la data prescelta,
fino ad esaurimento dei posti disponibili in uno dei due turni (ore 14:30 e ore 16).

Geologi in bicicletta!

domenica 3 ottobre 2021

In occasione della Settimana della Terra escursione in MTB (muscolare o assistita a scelta) in
collaborazione con l'ASD Beigua NET e Beigua Docks per scoprire la geologia del territorio del
Parco.

In compagnia della geologa del Parco e di un team di esperti ciclisti, con una pedalata
mediamente impegnativa esploreremo i sentieri della Foresta della Deiva fino a raggiungere
alcuni importanti geositi del Beigua UNESCO Global Geopark.

Al Beigua Docks sarà possibile prenotare il noleggio delle e-bike e a fine giornate gustare una
merenda con prodotti Gustosi per natura (a pagamento).

Ritrovo: 9:30 presso ingresso Foresta della Deiva muniti di MTB (e-bike o muscolare), Sassello

Durata iniziativa: giornata intera con pranzo al sacco

Costo escursione: € 12,00
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Difficoltà: 2 su 4, con piccolo saggio enduristico facoltativo (3 su 4)

• Distanza: 30 km

• Dislivello: 300 m

• Abbigliamento necessario: casco (obbligatorio), protezioni (non obbligatorie), scarpe e
abbigliamento sportivo

Prenotazione obbligatoria on-line entro venerdì alle ore 18

Sui sentieri napoleonici

domenica 10 ottobre 2021

Recuperiamo l'iniziativa in programma a fine settembre per la Giornata dei Sentieri Liguri,
annullata per meteo avverso.

Francesi e Austriaci combatterono sul massiccio del Beigua per 7 giorni nel 1800. La sacralità
della Grande Madre Montagna fu violata. Un'escursione per ripercorrere la storia in
compagnia della Guida del Parco, esperto in materie storico letterarie e di Luca Pistone,
storico della Società Savonese di Storia Patria.

Lungo sentieri dal panorama imperdibile, oltre alle bellezze del paesaggio, si potranno
rivivere gli avvenimenti accaduti in quei luoghi.

I partecipanti all'escursione riceveranno in omaggio la pubblicazione "Sentieri Napoleonici nel
Parco del Beigua"

Ritrovo: ore 9:30 area picnic Pian di Stella, Varazze.

Durata iniziativa: giornata intera con pranzo al sacco

Costo escursione: € 10,00

Difficoltà: escursione mediamente impegnativa per camminatori abituali

Prenotazione obbligatoria on-line entro sabato alle ore 12

World Migratory Bird Day

domenica 10 ottobre 2021

Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di birdwatching.

L'ornitologa del Parco ci aspetta al Centro Ornitologico di Case Vaccà per divertenti
laboratori e interessanti consigli per appassionati grandi e piccini. Non dimenticate binocolo
e taccuino, trascorreremo una domenica con il naso all'insù per osservare il passaggio degli
uccelli migratori nel cielo sopra il Curlo, hotspot noto in tutto il nord Italia.

Le attività si svolgeranno con accesso libero dalle ore 11:30 alle ore 16 presso il Centro
Ornitologico di Case Vaccà, Arenzano.

Difficoltà: adatto a tutti

Non è necessaria la prenotazione; per accedere al Centro Ornitologico è necessario il Green
Pass

Junior Geoparker: io non rischio

sabato 16 ottobre 2021
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I Junior Geoparker celebrano la Giornata Internazionale per la riduzione dei disastri naturali
imparando le buone pratiche! Se ognuno impara a fare la sua parte, possiamo prevenire o
contenere i disastri naturali legati al dissesto idrogeologico, come alluvioni e frane, o gli
incendi boschivi. Un divertente laboratorio didattico per conoscere i rischi naturali del nostro
territorio.

Attività per bambini dai 6 agli 11 anni.

Ritrovo: ore 9:30 presso Casa del Parco, Sassello

Durata iniziativa: fino alle ore 12:30

Costo attività: € 6,00

Prenotazione obbligatoria on-line entro venerdì alle ore 12 

Nel sottobosco delle meraviglie - biowatching

domenica 17 ottobre 2021

Una giornata didattica per grandi e piccini, alla scoperta dell'autunno e degli organismi che
caratterizzano gli ecosistemi boschivi. Durante l'escursione si approfondiranno le tematiche
di ecologia, adattamenti evoluti e identificazione di funghi, anfibi e artropodi, un mondo
meraviglioso tutto da scoprire! Ricordatevi di portare barattoli e lenti di ingrandimento.

Ritrovo: ore 9:30 presso Punto informativo del Parco, località Pratorotondo, Cogoleto

Durata iniziativa: giornata intera con pranzo al sacco

Iniziativa gratuita.

Difficoltà: escursione adatta a tutti

Prenotazione obbligatoria on-line entro sabato alle ore 12

Alpicella neolitica - trekking archeologico

sabato 23 ottobre 2021

Un salto indietro nel tempo per ritornare ai primi insediamenti nella zona di Varazze. Dopo
una visita al museo di Alpicella, eccezionalmente aperto per l'occasione, insieme alla Guida
del Parco, esperto in archeologia, proseguiremo l'escursione fino al geosito del Riparo
Sottoroccia.

Ritrovo: ore 14:30 presso piazza di Alpicella, Varazze

Durata iniziativa: fino alle ore 18 circa

Costo attività: € 6,00

Difficoltà: escursione adatta a tutti

Prenotazione obbligatoria on-line entro venerdì alle ore 18

Nuovi sentieri in Deiva - trekking fotografico

domenica 31 ottobre 2021

http://www.parcobeigua.it/man_dettaglio.php?id=91143
http://www.parcobeigua.it/man_dettaglio.php?id=91143
http://www.parcobeigua.it/man_dettaglio.php?id=91144
http://www.parcobeigua.it/man_dettaglio.php?id=91144
http://www.parcobeigua.it/man_dettaglio.php?id=91145
http://www.parcobeigua.it/man_dettaglio.php?id=91145


L'autunno va in scena su un nuovo palcoscenico! Inauguriamo con un trekking fotografico un
nuovo sentiero nella Foresta della Deiva, che dal lago dei Gulli conduce verso Casa dell'Erro.
Insieme a Marco Bertolini, Guida del Parco e fotografo naturalista impareremo a catturare le
atmosfere e le sfumature del foliage. È necessario essere dotati di macchina fotografica
(reflex, mirrorless o compatta e cavalletto).

Ritrovo: ore 9:30 presso lago dei Gulli, Sassello

Durata iniziativa: giornata intera con pranzo al sacco.

Iniziativa gratuita.

Difficoltà: escursione mediamente impegnativa per camminatori abituali

Prenotazione obbligatoria on-line entro sabato alle ore 12 

www.parcobeigua.it - info@parcobeigua.it  
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