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Il Parco del Beigua a Euroflora 2022

Ai Parchi di Nervi fino all'8 maggio

Specie geobotaniche rare, ambienti eterogenei e paesaggi disegnati dall'acqua: questo è
il Beigua UNESCO Global Geopark una delle aree liguri più importanti dal punto di vista
naturalistico, che a Euroflora 2022 si racconta in un allestimento evocativo delle sue
particolarità, grazie alla collaborazione con l'arch. Bruno Repetto e la Segheria Puppo di
Campo Ligure che ne hanno curato la progettazione e la realizzazione.

L'ambientazione richiama le montagne affacciate sul mare a due passi dalla Riviera, grazie
alla simulazione di una dorsale montuosa attraversata da un piccolo corso d'acqua che con un
salto si tuffa in un laghetto, mentre al riparo di un pergolato rivestito di scandole di legno,
la tradizionale copertura degli edifici rurali caratteristici del Parco, saranno illustrate le
specie vegetali endemiche protette, alcune esclusive, come la Viola di Bertoloni e
la Peverina di Voltri (Cerastium utriense), l'Aquilegia delle ofioliti e la Dafne
odorosa (Daphne cneorum), il piccolo fiore rosa simbolo del Parco. Sono le serpentinofite,
piante che crescono sulle "rocce verdi", il substrato roccioso in gran parte ofiolitico
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caratteristico del Geoparco.

È proprio l'eccezionale patrimonio geologico del Beigua, fatto di affioramenti,
mineralizzazioni, giacimenti fossiliferi e forme modellate dagli agenti esogeni, che nel 2005
ha consentito l'ingresso del Parco nella lista internazionale dei Geoparchi europei e mondiali,
riconosciuti dal 2015 Geoparchi Globali UNESCO.

La presenza dell'acqua nell'installazione di Euroflora, oltre a richiamare paesaggi di
incontaminata bellezza, sottolinea anche l'importanza delle numerose zone umide
montane del Beigua per la conservazione della biodiversità. Stagni, torbiere e laghi sono un
ricco serbatoio di specie rare e vulnerabili, alcune protette dalla Direttiva Habitat con
divieto assoluto di raccolta. Con illustrazioni suggestive scopriremo la Rosòlida (Drosera
rotundifolia), rara pianta carnivora e altre specie caratteristiche delle torbiere come
la Rincospora bianca oltre a diverse piante palustri.

All'installazione del Parco del Beigua la Giuria di Euroflora ha assegnato il primo premio per
la più bella e originale presentazione di graminacee ornamentali, il secondo premio per la
più bella realizzazione di giardino di montagna con piante, fiori tipici ed altri elementi
ornamentali, il secondo premio per la più bella e artistica presentazione di piante
caratteristiche di siti umidi.

Tornano i mercoledì con l'esperto del Parco del Beigua

Nuovo ciclo di webinar dedicato alle fioriture e al disegno naturalistico

Dopo il successo degli incontri on line del mese scorso dedicati al birdwatching e agli animali
"pericolosi", a maggio riparte un nuovo ciclo di webinar che ci accompagnerà alla scoperta
del coloratissimo mondo dei fiori.

I primi due incontri con il botanico Stefano Marsili saranno dedicati alle preziose e
rare fioriture del Parco del Beigua e alle specie caratteristiche della Liguria.

Il terzo incontro invece avrà un respiro più artistico: insieme all'illustratore Fabrizio Boccardo
affronteremo una sessione di  disegno naturalistico di piante e fiori con la tecnica
dell'acquerello.

La partecipazione agli incontri, che si terranno su piattaforma Meet, è gratuita con iscrizione
obbligatoria on line, i posti sono limitati.

Programma:

• mercoledì 4 maggio ore 18 - La flora del Parco del Beigua: gioielli fra le rocce e gli
acquitrini >> iscrizione

• mercoledì 11 maggio ore 18:30 - La flora della Liguria: un incontro di mondi e
storie >> iscrizione

• mercoledì 18 maggio ore 18 - Disegniamo insieme la primavera che
sboccia >> iscrizione

Iniziativa finanziata nell'ambito dell'accordo Regione Liguria - MATTM per la costruzione della
Strategia regionale per lo Sviluppo Sostenibile

Visita guidata alla Badia di Tiglieto

domenica 1 maggio 2022

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 nel
2020 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.
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Per partecipare è necessario indossare la mascherina chirurgica/Ffp2

Ritrovo: ore 10:30 presso la Badia

Costo: € 6,00 a persona

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

Biodiversità microscopica - biowatching

sabato 7 maggio 2022

Il Parco del Beigua è famoso per la presenza di specie importanti come il Lupo, il Biancone e
la Dafne odorosa. In realtà i limiti di percezione sensoriale non ci permettono di vedere la
complessità e la ricchezza della biodiversità rappresentata dal mondo dell'invisibile. Grazie
alla collaborazione con Smart Micro Optics analizzeremo la biodiversità delle acque, dei
muschi e dei suoli e faremo la conoscenza di Tardigradi, Amebe, Nematodi e tanti altri
organismi fantastici. Un'esperienza didattica unica dedicata a grandi e piccini!

Attività adatta a bambini dagli 8 anni in su 

Ritrovo: ore 9:30 presso ingresso Comune di Arenzano (dentro la Villa Negrotto Cambiaso),
Arenzano

Durata iniziativa: fino alle ore 13 circa

Iniziativa gratuita cofinanziata da Regione Liguria nell'ambito del progetto "Outdoor
Education"

Prenotazione obbligatoria on-line entro sabato alle ore 12

Sulla rotta della migrazione dei rapaci - birdwatching

domenica 8 maggio 2022

Secondo appuntamento alla scoperta dell'avifauna del Parco del Beigua per grandi e piccini in
una delle zone più famose per l'avvistamento dell'avifauna, anticipando di qualche giorno il
World Migratory Bird Day che si celebrerà il 14 maggio.

Partendo da Arenzano arriveremo in prossimità del rifugio Scarpeggin situato al centro della
rotta dei rapaci in migrazione che dall'Africa, attraverso lo stretto di Gibilterra, giungono a
nidificare in Europa. Durante l'attesa dell'avvistamento, l'ornitologa Gabriella Motta
racconterà le rotte e gli spostamenti delle varie specie che si potranno osservare.

Consigliato portare il binocolo.

Ritrovo: ore 9 presso Santuario Bambin Gesù di Praga, Arenzano

Durata iniziativa: fino alle ore 13 circa

Iniziativa gratuita cofinanziata da Regione Liguria nell'ambito del progetto "Outdoor
Education"

Prenotazione obbligatoria on-line entro sabato alle ore 12

Alta Via in fiore

domenica 15 maggio 2022
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Finalmente ritorna una delle escursioni più amate della primavera! Con la Guida,  seguiremo
un panoramico sentiero di crinale, per ammirare la varietà di specie floristiche che in questi
giorni raggiungono il massimo splendore. L'inconfondibile profumo della Dafne odorosa,
simbolo del Parco del Beigua, l'eleganza delle orchidee: l'Alta Via dei Monti Liguri nel pieno
della primavera è un'esplosione di fioriture. 

Chi desidera potrà portare l'attrezzatura fotografica.

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

Durata iniziativa: giornata intera con pranzo al sacco

Difficoltà: escursione mediamente impegnativa per camminatori abituali

Costo escursione: € 10,00 

Prenotazione obbligatoria on-line entro sabato alle ore 12

Un giorno da filigranista

sabato 21 maggio 2022

Da Campo Ligure alla Cina passando per Venezia, il Sud America e l'Africa! Un viaggio alla
scoperta di oggetti unici e meravigliosi collegati da un unico filo… d'argento! La preziosa
collezione del Museo della Filigrana sarà fonte d'ispirazione per un laboratorio per grandi e
piccini: creeremo gioielli con la tecnica del quilling, la filigrana di carta. 

Ritrovo: ore 14:30 presso Museo della Filigrana (via della Giustizia 1), Campo Ligure

Durata iniziativa: fino alle ore 17:30 circa

Iniziativa gratuita cofinanziata da Regione Liguria nell'ambito del progetto "Outdoor
Education". Costo ingresso al museo: € 5

Prenotazione obbligatoria on-line entro venerdì alle ore 18

Visita guidata alla Badia di Tiglieto

domenica 22 maggio 2022

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 nel
2020 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 è necessario indossare la mascherina chirurgica/Ffp2

Ritrovo: ore 10:30 presso la Badia

Costo: € 6,00 a persona

Prenotazione obbligatoria on-line entro le ore 18 del giorno precedente

Una giornata con le caprette del Beigua

domenica 22 maggio 2022
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Una giornata per tutta la famiglia in compagnia delle Guide del Parco: con una facile
escursione da Pratorotondo attraverso le faggete del Parco raggiungeremo Cascina Giacobbe,
allevamento di capre del circuito dei produttori Gustosi per Natura del Beigua.

Insieme a Manuela Giacobbe scopriremo i ritmi della vita rurale, dettati dalle stagioni e dalla
natura, conosceremo la quotidianità della vita in allevamento, dalla cura delle caprette alla
produzione di yogurt e formaggi e assaggeremo le sue gustose produzioni.

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 inserita nel progetto Interreg CambioVia 

Prenotazione obbligatoria on-line entro sabato alle ore 12

Piante e insetti: collaborazioni per la vita - webinar

martedì 24 maggio 2022

Per celebrare la Giornata Europea dei Parchi Stefano Marsili, esperto botanico e Marco
Bertolini, Guida del Parco ed esperto naturalista, ci parleranno dell'importante
collaborazione fra piante e insetti.

Quando si parla della conservazione della biodiversità si pensa spesso a singole specie di
animali o di piante presenti in un territorio, senza considerare che la garanzia di
sopravvivenza spesso è legata alle reciproche interazioni. In una piacevole chiacchierata a
due voci (Stefano Marsili, botanico e Marco Bertolini, naturalista) racconteremo interessanti
esempi dei rapporti tra piante e insetti, scoprendo che non serve arrivare agli ambienti
tropicali. Perché anche durante una passeggiata nel Parco del Beigua possiamo osservare
relazioni interessanti e curiose tra diverse specie.  

La partecipazione è gratuita e verrà svolta su piattaforma Meet. 

Prenotazione obbligatoria on line

Iniziativa finanziata nell'ambito dell'accordo Regione Liguria - MATTM per la costruzione della
Strategia regionale per lo Sviluppo Sostenibile
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Val Gargassa: la geologia incontra il latte

domenica 29 maggio 2022

La Val Gargassa è un meraviglioso scrigno di geodiversità incastonato fra le rocce e i
laghetti... ma non solo!

In compagnia della geologa e guida del Parco scopriremo che il territorio non ospita solo
meraviglie geologiche ma anche perle di biodiversità legate ai produttori che hanno
partecipato al progetto CambioVia. Al termine dell'escursione sarà possibile visitare l'azienda
agricola Lavagè, dove Mirella, allevatrice e produttrice di formaggio, inserita nei produttori
Gustosi per Natura, ci raccontarà la sua vità legata al rapporto con le sue mucche e ci farà
degustare gli ottimi formaggi che produce.

Ritrovo: ore 9:30 presso loc. Gargassino (campo sportivo), Rossiglione

Durata iniziativa: giornata intera con pranzo al sacco

Difficoltà: mediamente impegnativa, per camminatori abituali

Escursione gratuita inserita nel progetto Interreg CambioVia 

Prenotazione obbligatoria on-line entro sabato alle ore 12

Castelli e castellani

domenica 29 maggio 2022

Cosa succedeva dietro le mura di un castello? E come si trascorreva la giornata durante i
lunghi assedi? Lo scopriremo in questo nuovo laboratorio per famiglie che ci racconterà la
funzione delle fortificazioni medievali e tante curiosità sulla vita quotidiana all'interno delle
cinte murarie.  

Ritrovo: ore 9:30 presso ingresso Castello Spinola di Campo Ligure, Campo Ligure

Durata iniziativa: fino alle ore 13 circa

Iniziativa GRATUITA cofinanziata da Regione Liguria nell'ambito del progetto "Outdoor
Education"

Prenotazione obbligatoria on-line entro sabato alle ore 12

www.parcobeigua.it - info@parcobeigua.it  
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