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Introduzione

Benvenuti nel “Maggio dei Parchi”

C

olori, profumi, sport all’aria aperta, gustosi spunti enogastronomici, preziosi complessi monumentali e tanta
natura nelle aree protette della Liguria.
Come ogni anno il mese di maggio offre svariate opportunità per visitare e conoscere da vicino le diverse
caratteristiche dei Parchi, delle Aree Marine Protette, delle Riserve Naturali e dei Giardini Botanici della Liguria.
Quest’anno le aree protette liguri hanno predisposto un ricco programma di iniziative ed eventi offerti al pubblico nel
periodo compreso tra venerdì 24 aprile e domenica 7 giugno.
Per gli amanti della natura c’è solo l’imbarazzo della scelta: birdwatching ed escursioni guidate alla scoperta della fauna
selvatica, fotografia naturalistica nelle colorate fioriture primaverili, nuotate nelle aree marine, trekking e passeggiate
tonificanti nei verdi boschi di castagno, di faggio o di larice.
Ma anche tante offerte di svago e di sport outdoor con escursioni e manifestazioni di mountain-bike, orienteering, nordic
walking, torrentismo, arrampicata, trekking a cavallo.
Non mancano visite guidate a castelli, abbazie, fortificazioni per riscoprire i luoghi che hanno fatto la storia delle genti
di Liguria. Ma anche tante opportunità per assaporare gusti tradizionali nel vasto panorama di aziende agrituristiche,
trattorie, locande e rifugi nascosti nelle vallate più interne o affacciati sul mare.
Che aspettate allora?!
Preparate lo zaino ed andate alla scoperta delle meraviglie delle aree protette della Liguria.
Per aggiornamenti relativi al calendario di eventi e manifestazioni consultate i siti internet delle aree protette
della Liguria o la pagina web dedicata: www.parks.it/maggiodeiparchidiliguria
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il Sistema Regionale delle Aree Protette della Liguria

L

e aree protette rappresentano un formidabile invito alla scoperta del ricco patrimonio ambientale ligure. Una straordinaria varietà di paesaggi, di ambienti naturali e
di identità culturali da cogliere in tutte le stagioni
dell’anno. Un viaggio fantastico dai fondali marini
alle montagne, dalle isole ai fiumi, dalle coste alle
colline, dalle foreste alle praterie, dai vigneti agli
alpeggi, dai giardini botanici alle fortificazioni.
Un’occasione unica per vivere da vicino l’affascinante natura di Liguria.
(1) Per secoli generazioni di contadini hanno
modellato ripidi versanti costieri, creando un
paesaggio terrazzato unico al mondo. Tra i vigneti,
aggrappati alle scogliere, sorgono compatti nuclei
abitati. Il parco nazionale delle Cinque Terre
comprende anche territori di notevole valore naturalistico e panoramico, come il promontorio del
Mesco, e si affaccia sull’area marina protetta statale (B), gestita in modo integrato. Patrimonio Mondiale UNESCO, è di esempio internazionale per lo
sviluppo di un turismo fondato sul recupero e la
tutela dei valori naturali e culturali del territorio e
la promozione sociale della comunità locale.
(2) Camminando tra gli ulivi e le vigne delle valli
Nervia, Argentina e Arroscia, è difficile immaginare,
poco a monte, il regno dei rododendri, delle marmotte e del gallo forcello. Le strette strade coperte
di antichi nuclei abitati, quasi organismi pietrificati
ma ancor vivi di aromi mediterranei, anticipano i
chiaroscuri di sentieri tagliati in vertiginose falesie
calcaree. Ai piedi di montagne di oltre 2000 metri,
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dai lecci e ai larici il passo è breve consentendo di
incontrare gigli e orchidee che crescono solo qui.
Il parco delle Alpi Liguri offre una varietà di
ambienti in una successione così rapida che difficilmente si trova in altre parti del mondo.
(3) L’imprendibile Castello della Pietra e altri
suggestivi manieri medievali dominano le valli
del parco dell’Antola. Qui l’ascesa e decadenza
di potenti casate genovesi si è intrecciata con la
continuità di una civiltà contadina millenaria,
scandita dai ritmi delle stagioni e delle ricorrenze
religiose. Il suo sapiente equilibrio con la natura
è testimoniato dal sistema degli antichi percorsi
e insediamenti, con seccherecci e mulini, fulcro
di una forzata autosufficienza alimentare. I castagneti secolari e le splendide fioriture del monte
Antola, frequentate da farfalle altrove scomparse,
sono stati attraversati da generazioni di mulattieri
per il trasporto del sale verso il nord e oggi accolgono gli escursionisti con strutture innovative.
(4) Piante insettivore venute dal freddo vegetano
tra i minuscoli laghi, di origine glaciale, incastonati nelle estese foreste del parco dell’Aveto. Il
paesaggio, dominato dalle maggiori cime appenniniche della Liguria, ricorda aree alpine anche
per gli estesi pascoli e prati a sfalcio, mantenuti
grazie alle attività di allevamento bovino, con produzione di un tipico formaggio. Mentre il legno è
tornato ad essere una risorsa, con usi innovativi, la
miniera di manganese più grande d’Europa, ancora in parte attiva, è divenuta una straordinaria
meta turistico-didattica e può essere visitata con

il trenino dei minatori.
(5) Dall’altopiano che collega le cime del parco
del Beigua, lo sguardo spazia dal Golfo di Genova alle montagne della Val d’Aosta. Siamo sul
tratto di spartiacque tirrenico-padano più vicino
al mare, con montagne di 1200 m a 6 km dalle
spiagge, punto di passaggio degli uccelli migratori. Geoparco UNESCO, è l’incontro di diversi “mondi”, naturali e culturali.
A sud aspri assolati versanti ove crescono fiori
adattati alle rocce ricche di magnesio, con antichissime incisioni rupestri; a nord dolci pendii
con castagni secolari, edifici dall’aspetto centroeuropeo e l’insediamento cistercense più antico
d’Italia (la Badia di Tiglieto). A est ferriere, vetrerie
e cartiere preindustriali, favorite dall’abbondanza
di legname e di acqua.
(6) In una delle numerose cavità del parco di Bric
Tana, area carsica presso Millesimo, si possono
osservare le nicchie di distacco di pietre da macina,
frutto dell’opera di pazienti scalpellini. Testimonianze di più antiche frequentazioni sono oggetto di
ricerche che comprendono studi sui pollini.
(7) Spettacolare il panorama dal promontorio del
Caprione, tra la rigogliosa vegetazione mediterranea: il golfo della Spezia con le isole a ovest, la
fertile piana del fiume Magra, con le Alpi Apuane,
a est. Apprezzata dai Romani che vi fondarono
Luni, l’area fluviale alterna curate coltivazioni a
zone umide, ove nidificano uccelli acquatici, e
settori compromessi da molteplici usi. Il parco di
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Montemarcello-Magra è anche un esperimento
di riqualificazione di zone degradate e di evoluzione di attività in forme compatibili. Affluente del
Magra, tra meandri rocciosi e brevi piane coltivate,
scorre il Vara, il tratto fluviale più integro, dominato da castelli e suggestivi nuclei storici arroccati.
(8) I dolci declivi coltivati del parco di Piana
Crixia sono a tratti bruscamente interrotti da suggestivi calanchi, quasi onde di sabbia e argilla dove la vegetazione pioniera sembra galleggiare. Ma la forma
erosiva più spettacolare è il colossale fungo di pietra.

(9) Un gigantesco blocco di conglomerato ha
contrastato l’erosione meteomarina sui retrostanti
strati di teneri calcari marnosi, dando origine al
promontorio. Il parco di Portofino è punto di
contatto tra l’ambiente centroeuropeo dei boschi
di caducifoglie del versante settentrionale, e quello mediterraneo del versante meridionale, ove
cresce una pianta di origine africana utilizzata in
passato per intrecciare corde e come copertura e
rivestimento di fienili. Notevoli gli edifici di interesse storico-architettonico, tra cui il complesso
di San Fruttuoso, incastonato in una incantevole
insenatura. La ricchezza naturalistica prosegue
sott’acqua dove è tutelata dall’area marina protetta statale.(D)
(10) Sulla punta di Porto Venere gli storici edifici
paiono generati dalla stessa roccia su cui sorgono,
in uno straordinario insieme paesaggistico con le
tre isole, tesoro di biodiversità, ove vive una rarissima specie di geco. Patrimonio Mondiale UNESCO, il parco di Porto Venere comprende anche
i pregevoli ambienti marini (F) antistanti la costa
sud occidentale.

(11) Presso Bergeggi la via Aurelia offre suggestivi affacci sulla scogliera sottostante, ricca di grotte
e calette, e verso l’isola, comprese nella riserva
naturale. E’ il regno della macchia mediterranea,
con l’euforbia arborea, curioso arbusto che, come
molte piante tropicali, vegeta in inverno e perde
le foglie in estate, e di specie floristiche esclusive. Il tratto di mare circostante (A) è area marina
protetta statale.
(12) I gabbiani reali hanno scelto l’alta scogliera
meridionale dell’Isola Gallinara, riserva natura-

le, per nidificare indisturbati. La costa settentrionale ha invece offerto appoggio alle navi romane,
di cui sono conservati importanti reperti nel
museo di Albenga. Tra la rigogliosa vegetazione
mediterranea si trovano numerose specie floristiche e rettili rari. Prevista un’area marina protetta
statale.(C)
(13) Si può entrare in un fossile per comprendere la
storia del Pianeta, partendo dalla riserva naturale
di Rio Torsero e dal suo suggestivo museo a Peagna, presso Ceriale.
(14) Grazie alla passione naturalistica di una famiglia inglese e al clima eccezionalmente mite,
piante provenienti da tutto il mondo prosperano
nei Giardini Botanici Hanbury, presso Ventimiglia. L’area protetta regionale comprende anche il
tratto di mare antistante (E) per il pregio naturalistico dei fondali.
(15) Appassionati volontari esperti di orchidee hanno creato il Giardino Botanico di Pratorondanino
(Campo Ligure), un piccolo gioiello.

(16) Foreste secolari, fenomeni carsici, flora rara
e testimonianze storiche e archeologiche nelle
numerose Aree Protette Provinciali Savonesi,
comprendenti tra le altre: Finalese, Adelasia,
Melogno, Monte Galero. Un sistema in corso di
riorganizzazione con possibile riconoscimento del
livello regionale di alcune aree
(17) Un parco periurbano si estende sui crinali che
abbracciano la città di Genova dalla val Polcevera
alla val Bisagno. Il Parco delle Mura comprende
fortificazioni costruite tra il Seicento e l’Ottocento,
testimoni della grandezza della Superba, e interessanti valori naturalistici, tra cui alcune specie
protette ed endemiche. La zona offre panorami
stupefacenti sul centro storico, il porto di Genova e
l’entroterra. Istituito a fine 2008, rappresenta il più
vasto polmone verde della città, attrezzato con spazi ricreativi e didattici, percorsi ginnici e un piccolo
osservatorio astronomico.
(AV) Con spettacolari vedute da un lato verso il
mare e dall’altro verso la pianura Padana e i monti
dell’arco alpino, l’Alta Via dei Monti Liguri offre
possibilità diversificate per motivi di interesse naturalistico o storico-culturale, e per caratteristiche
e difficoltà di percorso, con opportunità per ogni
esigenza, anche per gli appassionati della bicicletta
o del cavallo. Articolato in tappe, alcune già dotate
di attrezzature, con servizi di accompagnamento e
pernottamento e percorsi accessibili, il lungo itinerario percorre tutta la regione, attraversando il cuore
dei parchi delle Alpi Liguri, del Beigua, dell’Aveto,
e collegandosi, tramite apposite diramazioni, con
tutte le altre aree protette.
(SC) Per le favorevoli condizioni ambientali, balene
e delfini si danno appuntamento nel Santuario
Internazionale dei Cetacei, compreso tra Principato di Monaco, Regione PACA, Corsica, Sardegna,
Toscana e Liguria.

a cura di Federico Beltrami
(Servizio Parchi e Aree Protette
della Regione Liguria)
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Le Aree Protette della Liguria e le iniziative di tutela e di promozione
delle risorse ambientali a livello internazionale
Le iniziative programmate dalle aree protette della Liguria ed inserite nel “Maggio dei Parchi” trovano una loro coerente connessione con
alcuni importanti appuntamenti internazionali dedicati alla conservazione ed alla promozione delle risorse ambientali del Pianeta Terra.
Di seguito vi presentiamo un sintetico memorandum relativo alle iniziative internazionali più significative celebrate nel periodo preso in
considerazione dal presente programma.

La Giornata Mondiale per la Diversità Biologica – 22 maggio 2009

I

l 22 maggio si celebra in tutto il mondo la Giornata mondiale per la Diversità Biologica, individuata e promossa con cadenza
annuale dalle Nazioni Unite per aumentare la comprensione e la consapevolezza delle problematiche della biodiversità.
Nel 2009 la giornata internazionale è dedicata al tema dell’agricoltura. L’agricoltura è un chiaro esempio di come le attività umane
influiscono profondamente sull’ecosistema del nostro pianeta.
La diversità biologica (biodiversità) è essenziale per conservare la vita sulla terra e ha un importante valore a livello sociale, economico,
scientifico, educativo, culturale, ricreativo ed estetico. Oltre a questo suo valore intrinseco, la biodiversità determina la capacità degli
esseri viventi di adattarsi e resistere al cambiamento.
Il tema di quest’anno mira a sottolineare l’importanza di un’agricoltura sostenibile, non solo per preservare la biodiversità, ma anche per
garantire che saremo in grado di nutrire il mondo, mantenere i mezzi di sussistenza agricola, e migliorare il benessere umano…”

La Settimana Europea dei Geoparchi – 23 maggio/7giugno 2009

L

a Settimana dei Geoparchi Europei è un appuntamento annuale che coinvolge tutta la Rete Europea dei Geoparchi nel
periodo a cavallo tra la fine di Maggio e l’inizio di Giugno. L’obiettivo dell’iniziativa - che coinvolge 16 Stati del continente europeo - è
quello di favorire la conoscenza ed accrescere l’attenzione del pubblico nei confronti del patrimonio geologico attraverso le attività
di fruizione proposte da tutti i Geoparchi. Nel 2009 la Settimana Europea dei Geoparchi si sviluppa in un periodo più ampio, compreso
tra il 23 maggio ed il 7 giugno. Nel corso di questo periodo in Europa vengono organizzati diversi eventi che comprendono visite guidate,
seminari e conferenze, attività didattiche e sportive, presentazioni ed iniziative divulgative, mostre e tanto altro ancora.
In Liguria la Rete dei Geoparchi Europei - appartenenti anche alla Rete Globale dei Geoparchi promossa dall’UNESCO - è rappresentata
dal Parco del Beigua.
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La Giornata Europea dei Parchi – 24 maggio 2009

I

l 24 maggio si festeggia la Giornata Europea dei Parchi e si rinnova l’iniziativa della Federazione Europea dei Parchi (EUROPARC)
per ricordare il giorno in cui, nell’anno 1909, venne istituito in Svezia il primo parco europeo. E’ evidente il suo alto valore simbolico
e per questo viene celebrata in tutta Europa con numerose attività ed iniziative rivolte al pubblico. L’iniziativa internazionale è stata
avviata per far conoscere gli obiettivi e le attività dei Parchi Nazionali, dei Parchi Naturali, delle Riserve della Biosfera, dei Siti Natura
2000 e delle altre Aree Protette. In Italia la data del 24 maggio si dilata per un’intera settimana durante la quale viene offerto un
ricco programma di incontri, escursioni, mostre ed attività ambientali, a cura dei singoli Enti gestori (per informazioni e aggiornamenti
consultate il sito www.parks.it).
Il tema scelto da EUROPARC per l’edizione 2009 (la undicesima) della Giornata Europea dei Parchi è dedicato a “i giovani - il futuro dei
nostri parchi” allo scopo di affermare il ruolo strategico che le nuove generazioni rappresentano per la messa a punto di azioni finalizzate
a favorire lo sviluppo sostenibile nei territori interessati dai Parchi ed il consolidamento di politiche attive per la conservazione della
natura.

La Giornata Mondiale per l’Ambiente – 5 giugno 2009

L

a Giornata Mondiale per l’Ambiente, che si celebra ogni anno il 5 giugno, è uno dei principali strumenti attraverso cui le
Nazioni Unite sensibilizzano l’opinione pubblica sulla questione ambientale a livello mondiale e favoriscono l’azione e l’attenzione
del mondo politico.
La Giornata Mondiale per l’Ambiente è stata istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1972 in occasione dell’apertura
della Conferenza di Stoccolma sull’Ambiente Umano.
Il tema scelto per il 2009 è il seguente: “il vostro Pianeta ha bisogno di voi”-Uniamoci per combattere il cambiamento climatico”.
Lo slogan riflette l’urgenza per le Nazioni della Terra di trovare un nuovo accordo sul clima al cruciale appuntamento di Copenhagen, che
si terrà solo 180 dopo rispetto alla Giornata dell’Ambiente, con uno sguardo rivolto anche alla povertà mondiale ed il miglioramento
gestionale delle foreste.

Le Aree Protette in bella mostra - Servizio Parchi Aree Protette Regione Liguria
Il “Maggio dei Parchi” prevede anche due interessanti esposizioni dedicate al sistema regionale delle aree protette.
Un’occasione da non perdere per avere un quadro completo delle bellezze di questi spettacolari territori.
7 Aprile - 31 Maggio, presso Museo Civico di Storia Naturale “Giacomo Doria” “PAESAGGI NASCOSTI: le zone umide, un
patrimonio da riscoprire” visitabile dal martedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 19,00 ; il sabato e la domenica dalle ore 10,00 alle
ore 19,00.
26 Maggio - 7 Giugno, presso la sede della Regione Liguria in Piazza De Ferrari (angolo Via Petrarca) “UNA FINESTRA SUI PARCHI
LIGURI: mostra sul Sistema regionale delle Aree protette”
visitabile tutti i giorni non festivi dalle ore 10,00 alle ore 18,00 ; il sabato, la domenica e martedì 2 giugno dalle ore 10.00 alle ore 13.00.
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Circumnavigando nei Parchi - 3 maggio/14 giugno 2009

N

el “Maggio dei Parchi” trovano spazio anche l’arte del teatro e del circo con
spettacoli itineranti. Si tratta di teatro di strada in Liguria, programmati
negli week-end dal 3 maggio al 14 giugno a Triora, Campo Ligure, San
Rocco di Camogli, Pentema, Santo Stefano d’Aveto e Sarzana.
Un “Circumnavigando”nei luoghi più belli della Liguria, un percorso tra MareMonti
con nuove forme di spettacolo e linguaggi artistici, con immagini suggestive e
poetiche dal circo contemporaneo al teatro di strada, con la partecipazione di
giocolieri, narratori, acrobati, band musicali internazionali e nazionali.
La magia del teatro di strada e delle arti circensi animeranno borghi, parchi e
piccole vie che diventeranno veri e propri palcoscenici naturali, un’occasione per
visitare e scoprire quelli che sono alcuni dei luoghi più belli del nostro paese.
Circumnavigando nei Parchi è un’iniziativa realizzata in collaborazione con la
Regione Liguria e gli Enti Parco della Liguria; un’idea nata per creare un Teatro di
Strada viaggiante attraverso spazi e luoghi in natura.

Gli appuntamenti con “Circumnavigando nei Parchi” sono i seguenti :
3 maggio - Parco dell’Antola - Pentema (GE) - ore 15.00 - 18.00
10 maggio - Parco del Beigua - Campo Ligure (GE) - ore 10.00 - 13.00
17 maggio - Parco delle Alpi Liguri - Triora (IM) - ore 16.00-19.00
24 maggio - Parco di Montemarcello - Magra - Sarzana (SP) - ore 15.00 - 18.00
31 maggio - Parco di Portofino - S. Rocco di Camogli (GE) - ore 17.00 - 19.30
14 giugno - Parco dell’ Aveto - Santo Stefano d’Aveto (GE) - ore 15.00 - 19.00

Per informazioni sui singoli eventi contattate gli Enti Parco.
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Parchi in Piazza - 23 maggio 2009 - Sestri Ponente (GE)
Comune di Genova
Municipio VI - Medio Ponente

E

’ giunta alla dodicesima edizione la manifestazione “Parchi in Piazza”
promossa e organizzata dal Comune di Genova - Municipio VI Medio
Ponente, dedicata alla promozione delle aree protette, dei loro territori e dei
prodotti tipici.
Da non perdere l’edizione 2009 - che si terrà sabato 23 maggio in Piazza Baracca
e in Piazza Tazzoli, a Sestri Ponente (GE), dalle ore 8.00 alle ore 23.00 - con
stand espositivi delle aree protette liguri, degustazioni di prodotti gastronomici,
animazione e giochi per bambini, tante sorprese e spettacolo finale (alle ore
21.00) con il gruppo musicale La Rionda.
Alla fiera espositiva partecipano anche le aziende agricole dei parchi mettendo
in vetrina i tanti prodotti, dal miele ai funghi, dai formaggi ai salumi, dalle farine
alle marmellate, preparati ancora con tecniche tradizionali e con ingredienti
naturali.

L’iniziativa del Comune di Genova - Municipio VI Medio Ponente è
altresì arricchita da altri momenti :

s dal 18 al 30 maggio presso l’atrio di Palazzo Fieschi, in Via Sestri
34: mostra di fotografia naturalistica a cura di Roberto Malacrida
“Paesaggio, geodiversità, biodiversità nel Parco del Beigua - Beigua
Geopark”
s venerdi’ 22 maggio - ore 21.00 presso l’auditorium della Biblioteca
Bruschi in Via Soliman: “Sedersi sulle pietre” serata a cura di Christian
Roccati - presentazione volume sulla montagna e proiezioni video ingresso gratuito
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L ’Alta Via dei Monti Liguri “da sfogliare”

I

l “Maggio dei Parchi” coincide con una nuova proposta editoriale.
Sette nuove Guide, edite dalla casa editrice Galata, per illustrare l’Alta Via dei Monti Liguri in modo pratico ed efficace.
Un’opera esaustiva e funzionale, in cui le tappe dell’Alta Via non vengono semplicemente descritte tout court passo per passo, monte per valle, bensì
attraverso proposte di itinerari ad anello, o a “ferro di cavallo”, che comprendono sempre sentieri di raccordo raggiungibili con i mezzi di trasporto pubblico di
linea o servizio integrativo dei CST.
Si è trattato di un’operazione laboriosa e impegnativa, ma indispensabile per rendere l’Alta Via più “amichevole” e concretamente accessibile/percorribile,
per poter attrarre in particolar modo quanti hanno sempre considerato questo percorso assai affascinante ma altrettanto complicato da raggiungere o da
percorrere, ovvero chi non ha mai preso in considerazione l’opportunità di trascorrere un week end, o una gita giornaliera, sui monti liguri.
È l’occasione per scoprire l’”altra Liguria”, con le sue grandi ricchezze paesaggistiche, naturalistiche, culturali ed enogastronomiche, e oggi ancora più alettante
grazie ai servizi integrativi di trasporto messi a disposizione dalla “Rete dei Parchi e Alta Via”: sette Centri Servizi Territoriali (CST), distribuiti da ovest a est lungo
tutta la regione, realizzati grazie ad altrettanti progetti pilota, resi possibili da fondi ministeriali e regionali. I Centri forniscono servizi di mobilità, da e per l’Alta
Via dei Monti Liguri e le Aree protette - direttamente o in convenzione con le aziende di trasporto pubblico locale - e servizi di accompagnamento con Guide
Ambientali ed Escursionistiche (GAE).
I sette Centri e i relativi soggetti gestori sono:
1. Colle di Nava (IM) - Provincia di Imperia
2. Savona - Provincia di Savona
3. Sassello (SV) - Ente Parco del Beigua
4. Mignanego (GE) - Comune di Mignanego
5. Torriglia (GE) - Ente Parco dell’Antola
6. Passo del Bocco (GE) - Ente Parco dell’Aveto
7. Calice al Cornoviglio (SP) - Ente Parco di Montemarcello - Magra
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L’Alta Via
dei Monti Liguri
Le Alpi Liguri e la Val Nervia
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ALTA VIA
DEI MONTI LIGURI

Le nuove guide dell’Alta Via dei Monti Liguri saranno
in vendita in abbinamento al quotidiano IL SECOLO XIX
al prezzo di 3.00 Euro ciascuna con il seguente calendario:

ia
L’Alta Vnti Liguri
dei Moavaire al Passo del Giovo

Regione
Liguria

AT
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ICA

IONE
ASSOCIAZ
ALTA VIA TI LIGURI
DEI MON

14 maggio 2009
21 maggio 2009
28 maggio 2009
4 giugno 2009
11 giugno 2009
18 giugno 2009
25 giugno 2009

-

1 (Alpi Liguri e val Nervia)
2 (Savonese)
3 (Beigua)
4 (Monti di Genova)
5 (Antola)
6 (Aveto)
7 (Vara)

A1

www.altaviadeimontiliguri.it

calendario delle iniziative nelle singole aree protette
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Parco Nazionale delle Cinque Terre
Area Marina Protetta delle Cinque Terre

dal 26 aprile al 7 giugno
“Le Terre Incolte: visita ai vigneti del Parco
Nazionale con degustazione di prodotti
tipici”.
Ritrovo alle ore 9.30 davanti alla Coop
in Via Discovolo a Manarola.
Quota individuale di partecipazione 17,00 €.
info Ente Agenzia Viaggi del Parco 		
Nazionale delle Cinque Terre
P.zza C. Battisti, 19 19121 La Spezia
tel. 0187 258690 fax. 0187 256028 		
agenziaviaggi@parconazionale5terre.it
La quota comprende: Card “Cinque Terre”
per l’accesso ai sentieri del Parco e per le tratte
(illimitate fino alle ore 24.00 dello stesso giorno)
La Spezia/Levanto e viceversa; transfer in minibus
Manarola-Corniolo-Riomaggiore; lezione
con esperto locale sulle tecniche di coltivazione e
sul territorio; degustazione di prodotti tipici.
dal 26 aprile al 7 giugno
“Il Vino racconta: lo Sciachetrà e
le altre delizie”.
Escursione alla scoperta dei vigneti terrazzati.
Ritrovo alle ore 9.30 a La Spezia, di fronte
alla partenza dei battelli - Viale Italia.
Quota individuale di partecipazione 15,00 €.
info Ente Agenzia Viaggi del Parco 		
Nazionale delle Cinque Terre
P.zza C. Battisti, 19 19121 La Spezia
tel. 0187.258690 fax. 0187.256028 		
agenziaviaggi@parconazionale5terre.it
La quota comprende: i biglietti del treno A/R
come da programma; ingresso “sentiero n. 2”;
guida ambientale-escursionistica per tutta
la giornata.
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4 maggio • lunedì
Convegno “ L’Evoluzione e il cambiamento
climatico, 200 anni dopo Darwin”
ore 11.00 Castello di Riomaggiore (SP).
info Ufficio Stampa del Parco Nazionale
delle Cinque Terre
tel. 0187 760 099
ufficiostampa@parconazionale5terre.it
7 maggio • giovedì
Convegno “Tutela e valorizzazione
del biocorridoio Alpi - Appennini”
ore 11.00 Castello di Riomaggiore (SP).
info Ufficio Stampa del Parco Nazionale
delle Cinque Terre
tel. 0187 760 099
ufficiostampa@parconazionale5terre.it
10 maggio • domenica
Mercatini Stagionali “Mercatino di Primavera”
dalle ore 1.,00 Piazza del Vignaiuolo Riomaggiore (SP).
info Ufficio Stampa del Parco Nazionale
delle Cinque Terre
tel. 0187 760 099
ufficiostampa@parconazionale5terre.it

17 maggio • domenica
Sagra del limone di Monterosso
info Centro di Accoglienza Turistica
di Monterosso al Mare
P.zza C. Battisti, 19 19121 La Spezia
tel. 0187.258690 fax. 0187.256028 		
agenziaviaggi@parconazionale5terre.it
21 maggio • giovedì
Cronometro individuale Sestri Levante Riomaggiore 12° tappa del Giro d’Italia
del Centenario.
info Ufficio Stampa del Parco Nazionale
delle Cinque Terre
tel. 0187 760 099
ufficiostampa@parconazionale5terre.it
Arrivo sul rettilineo che sovrasta Riomaggiore,
da cui si gode il panorama mozzafiato
delle Cinque Terre.
23 maggio • sabato
Partecipazione alla manifestazione
“Parchi in Piazza”
Comune di Genova - Municipio Medio Ponente
Piazza Baracca, Sestri Ponente, Genova - ore 8.00
- 23.00 spazi espositivi, animazione e giochi,
stand gastronomici, prodotti locali dei Parchi e
delle Aree Protette della Liguria.

Parco naturale regionale delle Alpi Liguri

26 aprile • domenica
Escursione Anello Monte Lega
Ritrovo alle ore 09.00 al Rifugio Gouta.
Dislivello 400 mt. Durata 6 ore
Difficoltà E Quota 800 m circa
info tel. 338 7718703
www.attraversolealpiliguri.eu
8 maggio • venerdì
Escursione notturna al Passo della Mezzaluna
tra natura e leggenda
Ritrovo alle ore 19.00 a Rezzo
Dislivello 300 mt. Durata 5 ore
Difficoltà E Quota 800 m circa
info tel. 338 7718703
www.attraversolealpiliguri.eu
10 maggio • domenica
Piancavallo: sulle tracce dei camosci e fauna
delle Alpi Liguri
Ritrovo alle ore 09.00 a San Bernardo
di Mendatica.
info tel. 338 3045512
iat@mendatica.com

Difficoltà E Quota 800 m circa
info tel. 338 7718703
www.attraversolealpiliguri.eu
17 maggio • domenica
Circumnavigando nei Parchi: spettacolo
di teatro di strada e arti circensi - Triora ore 16.00.
info Parco delle Alpi Liguri
tel 0183 04348
23 maggio • sabato
Partecipazione alla manifestazione
“Parchi in Piazza”
Comune di Genova - Municipio Medio Ponente
Piazza Baracca, Sestri Ponente, Genova - ore 8.00
- 23.00 spazi espositivi, animazione e giochi,
stand gastronomici, prodotti locali dei Parchi e
delle Aree Protette della Liguria.

31 maggio • domenica
Le fioriture del Monte Toraggio
Ritrovo alle ore 9.00 a Colla Melosa (Pigna)
info 348 2887687
CAI Bordighera
2 giugno • martedì
Aspettando i camosci
Visita guidata ai borghi dell’Alta Valle Arroscia
salita sul Monte Saccarello con avvistamento
camosci.
Per visita borghi partenza alle ore 9.30
da Imperia Piazza Dante con bus navetta.
Per escursione al Saccarello raduno alle ore 17.00
San Bernardo di Mendatica.
Salita al Monte Saccarello con navetta.
Cena della “Cucina Bianca” a San Bernardo
di Mendatica.
info CTE Alpi Liguri
tel. 338 3045512
iat@mendatica.com

10 maggio • domenica
Festa del Pane Nero a Pigna.
17 maggio • domenica
Passeggiata letteraria da Montegrosso Pian
Latte alle Cascate dell’Arroscia
Cammino fatto di sensazioni, di profumi, fiabe e
racconti sulla natura.
Ritrovo alle ore 09.00 a Montegrosso Pian Latte
Dislivello 300 mt. Durata 5 ore
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Parco naturale regionale dell’Antola

sabato, domenica e festivi
Apertura Castello della Pietra
(orari: sabato h. 14.30 - 17.30 - domenica e
festivi h. 10.30 - 17.30).
info Coop. Castello della Pietra
tel. 340 6298028
2 maggio • sabato
Escursione guidata al Monte Reale e visita
al Castello della Pietra
info Coop. Castello della Pietra
tel. 349 4986659

7 maggio • giovedì
Suggestioni, storie e Castellani della Pietra:
presentazione del nuovo libro sul Castello
della Pietra - De Ferrari Editore e anteprima
delle iniziative estive al Castello della Pietra
(ore 18.00 presso Libreria Porto Antico, Genova.)
info Ente Parco dell’ Antola
tel. 010 944175
Porto Antico Libri
tel. 0102518422

10 maggio • domenica
Salamandre, salamandrine & Co...
la fauna minore del Parco
Nell’ambito del progetto “Ecoagire: cambio stile
per l’ambiente” (programma regionale
di educazione ambientale 2008/09)
il Parco dell’Antola propone una giornata
di approfondimento, conoscenza e osservazione
della fauna minore con escursione guidata
dal borgo di Tonno (Val Brevenna) alla scoperta
degli habitat di maggior pregio per queste specie.
L’escursione sarà preceduta da una proiezione
didattica presso la sala polivalente di Molino
Vecchio.
Durata: giornata intera, pranzo al sacco.
Punto di ritrovo: Molino Vecchio.
Iniziativa gratuita
info Prenotazione obbligatoria (entro venerdì 8
maggio) Ente Parco dell’ Antola
tel. 010 944175

9 maggio • sabato
“il Parco dell’Antola ….tra terra, cielo e
acqua” presentazione del film di Marco Paolo
Pavese presso la Sala M.P. Botto a Savignone.
Iniziativa gratuita
info Ente Parco dell’ Antola
tel. 010 944175

16 maggio • sabato
Dal Bric delle Camere al Castello della Pietra
Dal borgo di Caprieto (837m) si intraprende
il panoramico sentiero che conduce al Bric
delle Camere (1018m) e all’erbosa Alpe
di Cassissa godendo di una vista privilegiata
sul Castello della Pietra, sul M. Reale e

3 maggio • domenica
Circumnavigando nei Parchi: spettacolo
di teatro di strada e arti circensi - Pentema
(Torriglia) ore 15.00.
info Ente Parco dell’ Antola/ GRS Amici
di Pentema
tel. 010 944175
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9 maggio • sabato
10 maggio • domenica
Una Valle di Castelli: due giorni alla riscoperta
dei Castelli medioevali dell’Alta Valle Scrivia
(Borgo Fornari, Castello della Pietra,
Palazzo Fieschi e Senarega).
info Prenotazione obbligatoria
entro lunedì 4 maggio
presso Coop. Castello della Pietra
tel. 3494986659
Costo: 130,00 €/persona

sulle Rocche del Reopasso.
Si prosegue poi per Marmassana (632m)
con successivo trasferimento in autobus
al Castello della Pietra. Pranzo presso
il Punto Ristoro del Castello e a seguire visita
guidata all’interno del fortilizio.Trasporto
in collaborazione con ATP con autobus (19 posti)
da Genova e ritorno.
info Coop. Castello della Pietra
tel. 340 6298028
16 maggio • sabato
17 maggio • domenica
Una Valle di Castelli: due giorni alla riscoperta
dei Castelli medioevali dell’Alta Valle Scrivia
(Borgo Fornari, Castello della Pietra, Palazzo
Fieschi e Senarega).
Costo: 130.00 €/persona
info Prenotazione obbligatoria (entro lunedì
11 maggio)
presso Coop. Castello della Pietra
tel. 3494986659
17 maggio • domenica
Tempo di narcisi
Un escursione ad anello di mezza giornata
a partire dal paese di Fascia (1116m)
per raggiungere l’altopiano erboso di Pian
della Cavalla, zona privilegiata ad oltre 1300 m
di quota per ammirare le eccezionali fioriture
di narcisi che in questo periodo dell’anno
“imbiancano” le praterie dell’Antola.
A seguire, possibilità di pranzare in trattoria
a Fascia (facoltativo), prenotazione obbligatoria.
Punto di ritrovo: Fascia
Costo mezza giornata: adulti 3€, bambini fino a
12 anni 1,50€, bambini finoa 8 anni gratuita
info Prenotazione obbligatoria (entro venerdì
15 maggio) presso l’Ente Parco Antola,
tel. 010 944175

Parco naturale regionale dell’Antola
17 maggio • domenica
Sagra del Canestrelletto a Torriglia
info Ente Parco dell’ Antola
tel. 010 944175
23 maggio • sabato
Partecipazione alla manifestazione
“Parchi in Piazza”
Comune di Genova - Municipio Medio Ponente
Piazza Baracca, Sestri Ponente, Genova - ore
8.00 - 23.00 spazi espositivi, animazione e giochi,
stand gastronomici, prodotti locali dei Parchi e
delle Aree Protette della Liguria.
23 maggio • sabato
24 maggio • domenica
Un Parco di emozioni
Trekking di 2 giorni nelle aree
di maggior pregio naturalistico e paesaggistico
del Parco dell’Antola ammirando le copiose e
variegate fioriture delle praterie sommitali.
I° giorno: dal borgo di Fontanarossa si sale
all’altopiano di Pian della Cavalla, zona
privilegiata per ammirare le fioriture di narciso.
Si prosegue per la loc. Casa del Romano
per raggiungere nel pomeriggio la vetta
del Monte Antola e il nuovo Rifugio, con panorami
che spaziano dall’arco alpino al mare.
Cena e pernottamento in Rifugio (dopo cena
proiezione naturalistica).
II° giorno: in mattinata si prosegue lungo
l’itinerario che conduce al Passo del Colletto e,
con belle vedute sul Lago del Brugneto e
la Val Pentemina, permette di raggiungere
il centro abitato di Torriglia (raccordo ufficiale
Parco-AVML). Punto di ritrovo: Torriglia
info Prenotazione obbligatoria (entro giovedì
21 maggio) presso l’Ente Parco Antola,
tel. 010 944175.
Costo: 70 € a persona (comprensivo di
trasporto, accompagnamento, pranzo del
2° giorno e mezza pensione in Rifugio).
23 maggio • sabato
24 maggio • domenica
Una Valle di Castelli: due giorni alla riscoperta
dei Castelli medioevali dell’Alta Valle Scrivia
(Borgo Fornari, Castello della Pietra, Palazzo
Fieschi e Senarega).
info Prenotazione obbligatoria (entro lunedì
18 maggio) presso Coop. Castello
della Pietra
tel. 3494986659
Costo: 130,00 €/persona

28 maggio • giovedì
Una vita da falena: proiezione in anteprima
del documentario naturalistico realizzato
in co-produzione dal Parco dell’Antola e
Piviere film, a seguire incontro con gli autori ed
un esperto entomologo.
La proiezione avverrà presso il Museo di Storia
Naturale di Genova.
info Ente Parco dell’ Antola
tel. 010 944175
Iniziativa gratuita
30 maggio • sabato
Il Sentiero dei Castellani
Un antico percorso medievale collega Vobbia
al Castello della Pietra, splendido maniero
costruito intorno all’anno 1000 e arroccato
fra due torrioni naturali di roccia.
Sulle orme
dei Castellani e delle loro guarnigioni, l’itinerario
ricostruisce, passo dopo passo, la storia e
le tradizionali pratiche della gente di questa
valle, riscoprendo, accanto al lavoro e alle fatiche
dell’uomo, emergenze ambientali di grande
pregio e interesse naturalistico. Il percorso
si snoda, infatti, lungo il canyon del torrente
Vobbia, fra i calcari di M. Antola e il conglomerato
oligocenico, fra le antiche testimonianze
della produzione del carbone da legna e l’utilizzo
del castagno.
Al termine dell’escursione (2h ca.) visita guidata
all’interno del Castello della Pietra.
Durata: giornata intera.
Punto di ritrovo: Vobbia, automuniti.
info Coop. Castello della Pietra
tel. 340 6298028
31 maggio • domenica
Sapori di un tempo al Castello della Pietra
info Coop. Castello della Pietra
tel. 349 4986659
3 giugno • mercoledì
Premiazione de”Il Narciso” - VIII edizione.
Premio letterario di poesia e arti grafiche rivolto
agli studenti delle scuole elementari e medie
del Parco.
info Comune di Propata
tel. 010 945910

3 giugno • mercoledì
4 giugno • giovedì
5 giugno • venerdì
Rispettiamo
l’Ambiente … per uno sviluppo sostenibile
mostra ed esposizione dei lavori realizzati dagli
alunni di tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo
Valtrebbia nell’anno scolastico 2008/2009 sulle
tematiche ambientali - Torriglia.
iinfo Ente Parco dell’ Antola
tel. 010 944175
6 giugno • sabato
Assedio al Castello della Pietra: giornata
interamente dedicata alla rievocazione storica
del primo fatto d’armi che coinvolse il maniero
nel 1252. L’episodio è narrato negli Annali
del Caffaro e racconta della liberazione da parte
del Podestà di Genova dei nobili Oberto di Croce e
Fulcone Zaccaria, catturati e segregati
nel Castello da Opizzone della Pietra.
L’episodio verrà rappresentato in forma teatrale
da diversi gruppi storici.
info Coop. Castello della Pietra
tel. 349 4986659
sabato 6 e domenica 7 giugno
Lungo le vie dell’alpeggio
Trekking di 2 giorni in Val Brevenna lungo
le antiche vie di alpeggio che conducono al Monte
Antola per un affascinante viaggio a ritroso
nel tempo alla scoperta della vita contadina
di ieri e di oggi.
I°giorno: l’itinerario ha inizio nel borgo
di Senarega con la visita al museo etnologico
dedicato alla stalla e alla vita rurale di una volta.
Da Senarega si intraprende un panoramico
percorsono che conduce ai Casoni, tipico quanto
mai caratteristico esempio di edilizia rurale
montana, per poi proseguire verso il M. Antola
con cena e pernotto presso il Rifugio ParcoAntola;
II°giorno: discesa alla località Lavazzuoli con
visita e pranzo presso l’azienda agricola Osteria
del Sole e rientro a Piancassina. Trasporto in
collaborazione con ATP con autobus (28 posti)
da Genova e ritorno.
info Prenotazione obbligatoria (entro giovedì
4 giugno) presso l’Ente Parco Antola,
tel.010 944175.
Costo: 75 € a persona (comprensivo di
accompagnamento, mezza pensione in
Rifugio e pranzo 2° giorno in Azienda
Agricola).
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Parco naturale regionale dell’Aveto

26 aprile • domenica
Scienza in spalla. Una camminata in compagnia
di scienziati e ricercatori: Anello della faggeta
dello Zatta - pranzo al sacco
Ritrovo: ore 9.30 al Passo del Bocco
(Comune di Mezzanego)
Rientro: ore 15.00

Evento promosso in collaborazione con STL
“Terre di Portofino” e Festival della Scienza
info Segreteria STL
tel. 0185 64761
7 maggio • giovedì
8 maggio • venerdì
“Una Passeggiata sul fondo dell’oceano”
Attività di educazione ambientale - progetto
didattico tra aree protette aderenti alla rete CAPO
(Coordinamento Aree Protette Ofiolitiche).
Scambio culturale con visita alla Riserva
dei Monti Rognosi (Arezzo) da parte
delle classi 1a delle Scuole medie di Borzonasca,
Ne, Rezzoaglio e S. Stefano d’Aveto.
info Parco dell’Aveto
tel. 0185 343370
ce.aveto@libero.it
9 maggio • sabato
I fiori del Parco. I narcisi del Monte Porcile.
Pranzo al sacco.
Ritrovo: ore 9.00 Passo del Biscia (Comune di Ne)
Rientro: ore 16.00
Costo: 8 euro
Escursione guidata con esperto botanico.
info Parco dell’Aveto
tel. 0185 343370
ce.aveto@libero.it
10 maggio • domenica
“Funghi di primavera” mostra micologica
alla scoperta dei funghi primaverili presso
il Centro Visite del Parco dell’Aveto a Rezzoaglio (GE)
Ingresso gratuito.
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In collaborazione con il “Gruppo micologico
Vogherese”.
info Parco dell’Aveto
tel. 0185 343370
ce.aveto@libero.it
16 maggio • sabato
17 maggio • domenica
Verso la Giornata Europea dei Parchi.
Stand del Parco presso il negozio IKEA di Genova;
nell’ambito dell’evento verranno anche presentati
i risultati del progetto “Mettiamo Radici Insieme”
sponsor IKEA.
info Parco dell’Aveto
tel. 0185 343370
ce.aveto@libero.it
22 maggio • venerdì
Inaugurazione del Sentiero
Natura “Foresta del Monte
Zatta” - Loc. Passo del Bocco

(Mezzanego).
Con la partecipazione della Scuola elementare
e del Comune di Mezzanego. Nell’ambito
dell’evento avrà luogo anche la conclusione
del progetto di educazione ambientale “Ecoagire”.
info Parco dell’Aveto
tel. 0185 343370
ce.aveto@libero.it
23 maggio • sabato
Notte europea delle farfalle notturne.
Escursione tematica.
Ritrovo: ore 19.00 al passo del Bocco
(Mezzanego).
Cena, con piatti tipici, presso il Rifugio del Parco

Parco naturale regionale dell’Aveto
“A. Devoto” ad un prezzo convenzionato.
Costo: 20 euro (cena inclusa).
Proiezione ed escursione con esperto di farfalle
notturne .
info Parco dell’Aveto
tel. 0185 343370
ce.aveto@libero.it
23 maggio • sabato
Partecipazione alla manifestazione
“Parchi in Piazza”
Comune di Genova - Municipio Medio Ponente
Piazza Baracca, Sestri Ponente, Genova - ore
8.00 - 23.00 spazi espositivi, animazione e giochi,
stand gastronomici, prodotti locali dei Parchi e
delle Aree Protette della Liguria.
24 maggio • domenica
“Aree picnic aperte” inaugurazione dell’area
picnic della Crocetta; in collaborazione con GAL
Appennino Genovese e Provincia di Genova.
Ritrovo al Rifugio di Ventarola (Rezzoaglio)
alle ore 11.00. Evento sostenibile di inaugurazione
delle nuove aree attrezzate del Parco.

info Parco dell’Aveto
tel. 0185 343370
ce.aveto@libero.it

info Parco dell’Aveto
tel. 0185 343370
ce.aveto@libero.it

24 maggio • domenica
“Saturno: il Signore degli
Anelli”.
Ritrovo: ore 19.00 presso
il ristorante “Villa Rosa” ad Arzeno (Ne), con cena
a base di piatti tipici.
Costo: 20 Euro (cena inclusa).

31 maggio • domenica
Gran Tour 2009 in MTB: “dalla Bioregione
del Ticino al mare”
tappa Bobbio (PC) - Passo del Bocco (GE).
Traversata in MTB dal Parco del Ticino al mare
con attraversamento dei Parchi.
info Associazione Amici del Ticino
tel. 335 6825354
info@amiciparcoticino.it

Serata con proiezione ed osservazione notturna
in compagnia degli esperti del Gruppo Astrofili
“Arcturus”.
info Parco dell’Aveto
tel. 0185 343370
ce.aveto@libero.it
28 maggio • giovedì
Gli anelli del Parco-Inaugurazione
del percorso escursionistico;
“Anello di Borzone”.
Con la partecipazione della scuola media
di Borzonasca.

14 giugno • domenica
Circumnavigando nei Parchi: spettacolo
di teatro di strada e arti circensi - S. Stefano
d’ Aveto, Piazza del Castello, ore 15.00.
info Parco dell’Aveto
tel. 0185 343370
ce.aveto@libero.it
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Parco naturale regionale del Beigua

26 aprile • domenica
Escursione naturalistica alla scoperta
della Valle Gargassa nel Parco del Beigua
punto di ritrovo: Gargassino, Rossiglione
alle ore: 8.30 durata: giornata intera
costo: 5.50 €.
Visita condotta da guida naturalistica e
ambientale, esperta in geologia.
info Ente Parco del Beigua
info@parcobeigua.it
tel. 010 8590300

Campo Ligure ore 10.00.
Punto di trovo: Piazza Vittorio Emanuele
Costo: iniziativa gratuita
Possibilità di visitare il Museo della Filigrana
di Campo Ligure (Via Della Giustizia 20 tel. 010 920099).
orari di visita: domenica: 10.30-12.00 e
15.30-18.00. ingresso: 4 €.
info Ente Parco del Beigua
info@parcobeigua.it
tel. 010 8590300

1 maggio • venerdì
2 maggio • sabato
3 maggio • domenica
Club Alpino Italiano - Comitato Scientifico
Ligure-Piemontese.
Corso di formazione per operatori
naturalistici “Dall’Alta Via al mare:
geodiversità e biodiversità”
Sassello - Hotel Pian del Sole.
info CAI - Comitato Scientifico
Ligure-Piemontese
serena.maccari@alice.it
tel 3475837722
Marco Brocca - CAI Varazze
tel. 333 6818526

17 maggio • domenica
Escursione naturalistica S.Anna - Monte
Rama.
punto di ritrovo: piazzale antistante la chiesa
di Lerca ore: 9.00 durata: giornata intera
costo: 5.50 €
Visita condotta da guida naturalistica e
ambientale.
info Ente Parco del Beigua
info@parcobeigua.it
tel. 010 8590300

9 maggio • sabato
“La fauna del Parco del Beigua al tramonto”
punto di ritrovo: Prariondo
alle ore: 17 durata: 3 ore
costo: 5.50 €.
Videoproiezione e visita condotta da guida
naturalistica e ambientale, con il supporto
di un esperto biologo.
Cena facoltativa presso albergo-rifugio Prariondo.
info Ente Parco del Beigua
info@parcobeigua.it
tel. 010.8590300
10 maggio • domenica
“Circumnavigando nei Parchi liguri”
- Spettacolo di teatro di strada e arti circensi 18

18 maggio • lunedì
Inaugurazione mostra di
fotografia naturalistica:
“Paesaggio, geodiversità,
biodiversità nel Parco del Beigua - Beigua
Geopark” di Roberto Malacrida alle ore 18.00.
La mostra - aperta fino al 29 maggio - sarà
ospitata presso l’atrio Municipio VI Medio
Ponente - Palazzo Fieschi, Via Sestri 34,
Sestri Ponente, Genova.
Orario di apertura: da lunedì a sabato
9.00 -12.00 14.00 -17.00.
info Ente Parco del Beigua
info@parcobeigua.it
tel. 010.8590300
20 maggio • mercoledì
Arenzano - Arrivo 11^ tappa Giro d’Italia
del Centenario 2009 - Via Lungomare Stati Uniti

ore 16.00.
Arrivo sulla passeggiata a mare della cittadina
ligure, ai piedi del massiccio montuoso
del Beigua.
info Comune di Arenzano
tel. 010 91381
www.comune.arenzano.ge.it
sport@comune.arenzano.ge.it
21 maggio • giovedì
“Orienteering e non solo”.
Attività di orienteering con le scuole.
punto di ritovo: Prariondo
ore: 9.00 -13.00.
info Lega Montagna UISP
Comitato Provinciale UISP di Genova
tel. 010 2471463
www.uispgenova.it
genova@uisp.it
21 maggio • giovedì
22 maggio • venerdì
Laboratorio di Geomorfologia
Applicata - Corso di Laurea
Specialistica in Architettura del Paesaggio - POLIS
- Facoltà di Architettura - UNIGE.
Sassello. Attività di rilevamento geomorfologico e
di restituzione cartografica nel comprensorio
del Parco del Beigua.
info Dipartimento POLIS - Facoltà di 		
Architettura
Università degli Studi di Genova
www.geomorfolab.it
23 maggio • sabato
Partecipazione alla manifestazione
“Parchi in Piazza”
Comune di Genova - Municipio Medio Ponente
Piazza Baracca, Sestri Ponente, Genova - ore 8.00
- 23.00 spazi espositivi, animazione e giochi,
stand gastronomici, prodotti locali dei Parchi e
delle Aree Protette della Liguria.

Parco naturale regionale del Beigua
23 maggio • sabato
24 maggio • domenica
Workshop di fotografia macro
“Il Beigua da molto vicino”
loc. Prariondo.Corso di due giorni nel contesto del
Parco del Beigua alla scoperta delle migliori e
più avanzate tecniche di fotografia macro.
info Emanuele Biggi
www.anura.it
tel. 347 1256662
Francesco Tomasinelli
www.isopoda.it
tel. 328 6770126
24 maggio • domenica
Nordic Walking nel Parco
del Beigua
punto di ritrovo: Punto
Informativo Bruno Bacoccoli, loc. Prariondo.
alle ore: 10 durata: mezza giornata
costo: iniziativa gratuita.
Dimostrazione con istruttori federali lungo
un tratto di Alta Via dei Monti Liguri.
info ASD Nordic Walking Croce di Vie
info@crocedivie.org
fax 010.2489853
24 maggio • domenica
Alla scoperta dei formaggi
della Valle Stura.
Villa Bagnara, Via Montegrappa
2, Masone (GE) dalle ore 15.00 alle ore 18.00.
Degustazione e incontro con i produttori
della “Cooperativa Agricola Allevatori e
Caseificatori Riuniti Parco Monte Beigua”.
info Ente Parco del Beigua
info@parcobeigua.it
tel. 010 8590300
25 maggio • lunedì
26 maggio • martedì
“Una Passeggiata sul fondo
dell’oceano” - Attività
di educazione ambientale - progetto didattico
tra aree protette aderenti alla rete CAPO
(Coordinamento Aree Protette Ofiolitiche).
Visita al Parco naturale dell’Alpe Veglia e dell’Alpe
Devero da parte della Scuola media secondaria di
1° grado D. Rossi di Campo Ligure (GE).
info Ente Parco del Beigua
info@parcobeigua.it
tel. 010 8590300
27 maggio • mercoledì
28 maggio • giovedì
“Una Passeggiata sul fondo
dell’oceano” - Attività di
educazione ambientale - progetto didattico
tra aree protette aderenti alla rete CAPO
(Coordinamento Aree Protette Ofiolitiche).
Visita al Parco naturale del Beigua da parte

della Scuola media secondaria di 1° grado
di Crodo (VB).
info Ente Parco del Beigua
info@parcobeigua.it
tel. 010.8590300
29 maggio • venerdì
Convegno Nazionale “Geologia
& Turismo”
Arenzano - MUVITA sede del Parco

del Beigua.o
re: 9.00 - 17.00 (sessione relazioni e posters).
info Ente Parco del Beigua
info@parcobeigua.it
tel. 010.8590300
Associazione Geologia e Turismo
www.geologiaeturismo.it/eventi.htm

30 maggio • sabato
Convegno Nazionale “Geologia
& Turismo”
Arenzano - MUVITA sede del Parco
del Beigua (escursione geoturisica a Sassello e a
Prariondo) ore: 8.30 - 17.00.
L’iniziativa è inserita nel “G&T Day”, giornata
promossa dall’Associazione Italiana Geologia e
Turismo.
info Ente Parco del Beigua
info@parcobeigua.it
tel. 010.8590300
Associazione Geologia e Turismo
www.geologiaeturismo.it/eventi.htm
30 maggio • sabato
Escursione guidata con il Club
Alpino Italiano - Sezione di
Savona: Sassello - Monte Avzè
punto di ritrovo: Centro Visite di Palazzo Gervino,
Sassello alle ore: 8.30 durata: giornata intera.
Iniziativa gratuita destinata ai soli soci del Club
Alpino Italiano - Sezione di Savona.
info CAI - Sezione di Savona
tel. 019 854489
sezione@caisavona.it
dal 30 maggio al 2 giugno
Manifestazione sport in natura “BEIGUA:
Monti sopra il Mare” - 3^ edizione
organizzata da UISP - Comitato Provinciale di
Genova.
Quattro giornate di sport in ambiente a Cogoleto e
nel Parco del Beigua.
info Comitato Provinciale UISP di Genova
tel. 0102471463
genova@uisp.it
www.uispgenova.it
31 maggio • domenica
Alta Via dei Monti Liguri “…in fiore”
Escursione naturalistica Passo del Faiallo Forte Geremia.

punto di ritrovo: Centro Visite
di Villa Bagnara, Masone alle ore: 9.00
durata : mezza giornata
costo: 5.50 €
Visita condotta da guida
naturalistica e ambientale, con il supporto
di un esperto botanico.
Pranzo presso Forte Geremia, facoltativo,
a pagamento.
info Ente Parco del Beigua
info@parcobeigua.it
tel. 010.8590300
31 maggio • domenica
Visita guidata dell’Associazione Amici della
Natura Triuggio (MI) all’interno della Foresta
regionale Deiva, Sassello
punto di ritrovo: Piazza Rolla, Sassello
alle ore: 10.00
durata: giornata intera.
info Ente Parco del Beigua
info@parcobeigua.it
tel. 010.8590300
2 giugno • martedì
Visita alla Badia di Tiglieto.
punto di ritrovo: parcheggio Badia di Tiglieto
alle ore: 9.30 durata: mezza giornata
costo: 3.00 €
Degustazione facoltativa presso Agriturismo
“Dalpian Il Sottobosco” (Tiglieto).
info Ente Parco del Beigua
info@parcobeigua.it
tel. 010.8590300
5 giugno • venerdì
Evento finale
attività didattiche
dell’Istituto
Comprensivo di Sassello. Chiusura dei progetti
di educazione ambientale attivati dal Centro
di Esperienza del Parco del Beigua.
info Ente Parco del Beigua
info@parcobeigua.it
tel. 010.8590300
6 giugno • sabato
7 giugno • domenica
Raduno di canyoning “Torrenti Serpenti”
Attività lungo gli interessanti percorsi
di torrentismo presenti nel Parco del Beigua
(Rio Lerca, Rio Prialunga, Rio Secco) organizzate
dal Gruppo Torrentistico Genovese
GOA Canyoning.
info Associazione Italiana Canyoning
www.canyoning.it/raduni/		
torrentiserpenti2009/htm
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Parco naturale regionale Montemarcello - Magra

1 maggio • venerdì
Manifestazione all’insegna della natura e
della cultura. La giornata prevede
una passeggiata lungo un sentiero che da Bocca
di Magra sale al Borgo di Montemarcello, paese
eletto nel 2007 tra i “Borghi più belli d’Italia”.
Nella piazzetta del paese si potrà beneficiare
di un reading in concerto sui “Poeti del Golfo”
che nelle bellezze della natura di questi luoghi
hanno trovato ispirazione. Al termine si potranno
degustare i prodotti tipici locali.
Rientro a Bocca di Magra.
Luogo di ritrovo: Giardini di Bocca di Magra,
ore 10.00
Durata: giornata intera
Costo: 15 €
Visita condotta da guida ambientale
escursionistica.
Reading-concerto dal titolo “Mareggiata poetica”
in cui si potrà ascoltare la lettura in versi ed
in prosa dei poeti più significativi ed importanti
che hanno amato il Golfo dei Poeti e il fiume
Magra.
Voce recitante: Luigi Camilli.
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Accompagnamento musicale: Matteo Cremolini
Livio Bernardini.
info Per informazioni e prenotazioni 		
(obbligatorie):
CEA del Parco di Montemarcello-Magra
tel. 0187 626172 - tel. 331 9726775
cea@parcomagra.it
2 maggio • sabato
“La presenza dell’Oasi Lipu nel Parco”
Escursione naturalistica con visita dell’Oasi Lipu,
il cui ambiente è caratterizzato dalla presenza di
lanche, canneti e folti boschi riparali. Ormai unico
in tutta la Liguria, questo habitat rappresenta
una preziosa testimonianza dell’antico paesaggio
palustre della Val di Magra. Sarà possibile
osservare l’interessante avifauna caratteristica
delle aree umide e le tecniche di inanellamento
per i passeriformi.
Si prosegue lungo il sentiero che costeggia il
Fiume Magra e si ritorna a San Genesio.
Luogo di ritrovo:area attrezzata di San Genesio
ore 9.30.

Durata : mezza giornata
Costo: iniziativa gratuita
Visita condotta da guida ambientale
escursionistica con il supporto di un esperto LIPU.
info Per informazioni e prenotazioni 		
(obbligatorie):
CEA del Parco di Montemarcello-Magra
tel. 0187 626172 - tel. 331 9726775
cea@parcomagra.it
9 maggio • sabato
10 maggio • domenica
Week-end alla scoperta dell’Alta Via
dei Monti Liguri nel Parco
di Montemarcello-Magra
Itinerario: Ceparana- Valico dei Solini-Passo
dell’Alpicella- Valico dei Casoni - Passo
del Rastrello - Ceparana
Luogo di ritrovo: Piazza delle corriere di Ceparana,
ore 9.00
Costo:130 € a persona.
Prenotazioni devono pervenire entro il 30 aprile.

Parco naturale regionale Montemarcello - Magra
Pernottamento presso Agriturismo “I due Ghiri”
(la quota di partecipazione comprende un pranzo
al sacco, cena, pernottamento, prima colazione,
accompagnamento con guida ambientale
escursionistica, trasporto con bus navetta cst).
info Per informazioni e prenotazioni 		
(obbligatorie):
CEA del Parco di Montemarcello-Magra
tel. 0187 626172 - tel. 331 9726775
cea@parcomagra.it

16 maggio • sabato
17 maggio • domenica
Week-end alla scoperta dell’Alta Via dei Monti
Liguri nel Parco di Montemarcello-Magra
Itinerario: Calice al Cornoviglio- Brugnato Usurana -Valico dei Casoni - Monte Cornoviglio
- Calice al Cornoviglio
Luogo di ritrovo: Piazza del Castello di Calice
al Cornoviglio ore 10.00 Costo:125 € a persona
Prenotazioni devono pervenire entro il 6 maggio.
Pernottamento presso Agriturismo “I due Ghiri”

tel. 0187 626172
tel. 331 9726775
cea@parcomagra.it
23 maggio • sabato
Partecipazione alla manifestazione
“Parchi in Piazza”
Comune di Genova - Municipio Medio Ponente
- Piazza Baracca, Sestri Ponente, Genova - ore
8.00 - 23.00 spazi espositivi, animazione e giochi,
stand gastronomici, prodotti locali dei Parchi e
delle Aree Protette della Liguria.
24 maggio • domenica
“Circumnavigando nei Parchi
liguri”
All’interno della rassegna “Il
mercatino dei sapori” organizzato dal Comune di
Sarzana, pomeriggio in piazza per promuovere i
prodotti del territorio del Parco. Nella piazza sarà
presente anche uno stand del Parco.
Il pomeriggio sarà allietato da uno spettacolo
di giocolieri e mimi di strada “Circumnavigando
nei Parchi liguri” . Ore 15.00.
Costo: iniziativa gratuita.
info CEA del Parco di Montemarcello-Magra
tel. 0187 626172 - tel. 331 9726775
cea@parcomagra.it

10 maggio • domenica
“Le piante curative del Parco”
Incontro-laboratorio con un esperto erborista
all’Orto Botanico di Montemarcello. Presentazione
delle specie vegetali presenti nel territorio
del Parco e utilizzate tradizionalmente
per scopi curativi. A seguire è in programma
una degustazione di prodotti tipici
enogastronomici locali e un laboratorio durante
il quale i partecipanti realizzeranno degli estratti
e preparati.
Luogo di ritrovo: Orto Botanico di Montemarcello
ore 15.00.
Costo: iniziativa gratuita .
L’iniziativa è giunta alla terza edizione ed
è realizzata da un’esperta erborista.
info Per informazioni e prenotazioni 		
(obbligatorie):
CEA del Parco di Montemarcello-Magra
tel. 0187 626172 - tel. 331 9726775
cea@parcomagra.it

(la quota di partecipazione comprende un pranzo
al sacco, cena, pernottamento, prima colazione,
accompagnamento con guida ambientale
escursionistica e turistica, trasporto con bus
navetta cst).
info Per informazioni e prenotazioni 		
(obbligatorie):
CEA del Parco di Montemarcello-Magra
tel. 0187 626172 - tel. 331 9726775
cea@parcomagra.it
17 maggio • domenica
“Le rovine degli antichi borghi di Barbazzano
e di Portesone”
Escursione naturalistica con partenza da Tellaro
per giungere a Zanego.
Luogo di ritrovo: Piazza Figoli (Tellaro) ore 9.30
Durata: giornata intera, pranzo al sacco
Costo: iniziativa gratuita
Visita condotta da guida ambientale
escursionistica.
info Per informazioni e prenotazioni 		
(obbligatorie):
CEA del Parco di Montemarcello-Magra

31 maggio • domenica
“Sulle rive del Fiume Magra”
Piacevole passeggiata lungo la sponda sinistra
del Fiume Magra fino a raggiungere il Lago
di Pallodola, zona di particolare interesse
naturalistico perché area di sosta e di riproduzione
di notevoli specie ornitiche. Dopo aver effettuato
il periplo del lago si torna indietro lungo lo stesso
sentiero per raggiungere l’azienda agricola Lune
Verdi (visita dell’azienda). Degustazione di ricette
tradizionali preparate con prodotti locali nell’area
attrezzata di Bradiola. Nel pomeriggio imbarco
sul battello per percorrere il fiume fino alla foce
e rientro.
Luogo di ritrovo: Parcheggio Club “2 laghi”loc.
Bradiola (Sarzana) ore 9.30.
Durata: giornata intera. Visita condotta da guida
ambientale escursionistica.
info Per informazioni e prenotazioni 		
(obbligatorie):
CEA del Parco di Montemarcello-Magra
tel. 0187 626172 - tel. 331 9726775
cea@parcomagra.it
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Parco naturale regionale di Portofino

dal 24 aprile al 4 maggio
“Parchi con Vista”. Mostra fotografica
sulle Aree Protette di Portofino.
Castello Brown - Portofino Mare
info Ente Parco di Portofino
tel. 0185 289479
biblioteca@parcoportofino.it
1 maggio • venerdì
Visita guidata alla “Via dei Tubi”
Al mattino l’appuntamento è alle ore 9.00
davanti alla Chiesa di San Rocco di Camogli.
Fine dell’escursione alle 12.00 circa in località
“Caselle”. Al pomeriggio l’appuntamento è invece
alle ore 14.00 sempre davanti alla Chiesa di San
Rocco di Camogli. Fine dell’escursione ore 17.00
Difficoltà: escursione impegnativa
Attrezzatura consigliata: scarpe da trekking e
torcia elettrica.
Quota di partecipazione: 10.00.
Un’occasione unica per ripercorrere l’antico
tracciato dell’acquedotto (fine ‘800) che riforniva
d’acqua la cittadina di Camogli.
info Prenotazione obbligatoria entro le ore
17.00 del Giovedì allo 0102345636 oppure
allo 3347271315.
L’escursione è garantita con un min. di 8
persone.
2 maggio • sabato
Escursione: Tramonto sulle “Batterie”
Appuntamento: ore 17.00 a San Rocco di Camogli
(piazzale antistante la chiesa).
Rientro: ore 21.00 circa a San Rocco di Camogli.
Difficoltà: media.
Attrezzatura consigliata: abbigliamento sportivo,
torcia elettrica e guanti da lavoro.
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Quota di partecipazione: 10,00 Euro.
Cena al sacco.
Non capita spesso di poter ammirare il tramonto
da uno dei più suggestivi promontori della costa
ligure, e in particolar modo dalla località
“Le batterie”, immersa nella macchia
mediterranea nel cuore del Parco di Portofino.
L’escursione propone la visita di costruzioni
militari risalenti alla seconda guerra mondiale,
vestigia che rimandano ad una storia recente e
tragica.
info Prenotazione obbligatoria entro le ore
17.00 del Giovedì allo 0102345636 oppure
allo 3347271315.
L’escursione è garantita con un min. di 8
persone.
2 maggio • sabato
Presentazione Catalogo “Parchi con Vista”
Mostra fotografica sulle Aree Protette
di Portofino.
Castello Brown - Portofino Mare.
info Ente Parco di Portofino
tel. 0185 289479
biblioteca@parcoportofino.it
3 maggio • domenica
Escursione alla Valle dei Mulini
L’appuntamento è alle ore 9.30 presso parcheggio
di Paraggi (raggiungibile con autobus n° 82
da Santa Margherita Ligure).
La passeggiata terminerà intorno alle ore 12.30.
Difficoltà: escursione semplice
Consigli utili: abbigliamento sportivo
Quota di partecipazione: 10,00 Euro
Una passeggiata, adatta a tutti, che ci porta
alla scoperta della suggestiva “Valle dei Mulini”,

dove un tempo non lontano erano in funzione
decine di mulini azionati dalla forza dell’acqua
e dove ancora oggi sono presenti preziose
testimonianze delle antiche attività agricole.
info Prenotazione obbligatoria entro le ore
17.00 del Giovedì allo 0102345636 oppure
allo 3347271315.
L’escursione è garantita con un min. di 8
persone.
8 maggio • venerdì
Presentazione Catalogo mostra fotografica
“Parchi con vista” - In ricordo dell’autore Mario
Malatesta . Oratore: Alberto Girani
Sede Spazio Aperto di Via dell’Arco Via dell’Arco 23 Santa Margherita Ligure Ore
17-19
info Ente Parco di Portofino
tel. 0185 289479
biblioteca@parcoportofino.it
dal 9 al 31 maggio
“Parchi con Vista”
Mostra fotografica sulle aree Protette
dei Portofino.
Camogli - Castel Dragone
info Ente Parco di Portofino
tel. 0185 289479
biblioteca@parcoportofino.it
9 maggio • sabato
Escursione “Luci del tramonto
a Semaforo Nuovo”.
Appuntamento: ore 17.30 parcheggio Portofino Vetta
Rientro: parcheggio Portofino Vetta.

Parco naturale regionale di Portofino
Difficoltà: lieve (3 h di cammino effettivo, 5 km ).
Attrezzatura consigliata: torcia elettrica.
Quota di partecipazione: 10,00 Euro.
Aspettando il tramonto in uno dei luoghi più
suggestivi e panoramici del Parco. L’itinerario che
consente di conoscere i diversi ambienti
del Parco porta dai freschi versanti a bosco misto,
allo splendido e panoramico sentiero immerso
nella macchia mediterranea che da Pietre Strette
porta Semaforo Nuovo.
info Prenotazione obbligatoria entro le ore
17.00 del Venerdì allo 0102345636 oppure
entro le 12 del sabato allo 3347271315.
L’escursione è garantita con un min. di 8
persone.

10 maggio • domenica
Visita guidata alla Torretta di San Fruttuoso
Dalla spiaggia di San Fruttuoso, risalendo
il pendio occidentale della baia, si raggiunge,
non senza fatica, la Torretta di guardia che
da secoli veglia sul borgo e che in passato insieme
ad altre postazioni era utilizzata per
l’avvistamento delle navi pirata e nemiche.
info Prenotazione obbligatoria entro le ore
17.00 del venerdì allo 0102345636 oppure
entro le 12 del sabato allo 3347271315.
16 maggio • sabato
Escursione per vedere il “Tramonto al “Bricco”
Una serata particolare, lungo un percorso che
si snoda seguendo una parte del famoso tracciato

della “Via dei Tubi” e che permette di raggiungere
un eccezionale punto panoramico, utilizzato
durante l’ultimo conflitto mondiale dalle vedette
tedesche...un luogo davvero particolare
per ammirare lo spettacolo del tramonto sul mare.
L’itinerario è accessibile esclusivamente
se accompagnati da una Guida del Parco
di Portofino.
Appuntamento ore 17.30 a San Rocco Camogli
Arrivo: ore 21.00 circa a San Rocco.
Difficoltà: media.
Attrezzatura: abbigliamento sportivo e torcia
elettrica (obbligatoria).
Quota di partecipazione: 10,00€.
info Prenotazione obbligatoria entro le ore
17.00 del Venerdì allo 0102345636 oppure
entro le 12 del sabato allo 3347271315.
L’escursione è garantita con un min. di 8
persone.
17 maggio • domenica
Escursione alla Cala degli Inglesi
L’appuntamento è alle ore 10.30 dal porticciolo
di Portofino (raggiungibile con battello ore 10.00
da Rapallo e ore 10.15 da Santa Margherita Ligure
oppure con bus di linea da Santa Margherita
Ligure).
Rientro alle ore 13.00 circa a Portofino.
Itinerario: Portofino Mare - San Sebastiano - Cala
degli Inglesi
Difficoltà: escursione mediamente impegnativa
per escursionisti esperti.
Consigli utili: abbigliamento sportivo.
Quota di partecipazione: 10,00 Euro
Sono escluse dalla quota di partecipazione:
il trasferimento in bus/battello e il pranzo al sacco.
Alla scoperta di uno degli angoli più selvaggi,
spettacolari e meno conosciuti del territorio
del Parco. L’escursione, riservata ad escursionisti
con una buona preparazione fisica, scende
sino al mare seguendo un suggestivo sentiero
recentemente recuperato ed attrezzato dall’Ente
Parco.
info Prenotazione obbligatoria entro le ore
17.00 del Venerdì allo 0102345636 oppure
entro le 12 del sabato allo 3347271315.
L’escursione è garantita con un min. di 8
persone.
22 maggio • venerdì
Conferenza della Serie Alimenti
tra Natura e Cultura.

Camozzi e Bruno Malatesta Presidente e Vice Presidente della Soc. Capitani e
Macchinisti Navali di Camogli - e Italo Mannucci
- Medico
Sede Spazio Aperto di Via dell’Arco Via dell’Arco 23 Santa Margherita Ligure
ore 17-19
info Ente Parco di Portofino
tel. 0185 289479
biblioteca@parcoportofino.it
23 maggio • sabato
Partecipazione alla manifestazione
“Parchi in Piazza”
Comune di Genova - Municipio Medio Ponente
Piazza Baracca, Sestri Ponente, Genova - ore
8.00 - 23.00 spazi espositivi, animazione e giochi,
stand gastronomici, prodotti locali dei Parchi e
delle Aree Protette della Liguria.
30 maggio • sabato
Escursione: Tramonto sulle “Batterie”
Al mattino l’appuntamento è alle ore 9.00 davanti
alla Chiesa di San Rocco di Camogli.
Fine dell’escursione alle 12.00 circa in località
“Caselle”. Al pomeriggio l’appuntamento è invece
alle ore 14.00 sempre davanti alla Chiesa di San
Rocco di Camogli.
Fine dell’escursione ore 17.00.
Difficoltà: escursione impegnativa.
Attrezzatura consigliata: scarpe da trekking e
torcia elettrica.
Quota di partecipazione: 10,00 Euro.
Un’occasione unica per ripercorrere l’antico
tracciato dell’acquedotto (fine ‘800) che riforniva
d’acqua la cittadina di Camogli.
info Prenotazione obbligatoria entro le ore
17.00 del Venerdì allo 0102345636 oppure
entro le 12 del sabato allo 3347271315.
L’escursione è garantita con un min. di 8
persone.
31 maggio • domenica
Circumnavigando nei Parchi
A San Rocco di Camogli uno spettacolo di teatro
di strada, costituito da diverse attività circensi,
itineranti: giocolieri, acrobati e clown - ore 17.
info Ente Parco di Portofino
tel. 0185 289479
biblioteca@parcoportofino.it

In cambusa: le tecniche di conservazione .del
cibo utilizzate dalla marineria locale - Giovanni
23

Parco naturale regionale di Porto Venere

7 maggio • giovedì
“Turismo e Ambiente. Porto Venere 2009”.
Ore 15.00 Centro di Educazione Ambientale Porto
Venere: “Tra mito e mare”.
Conversazione con Vittorio Alessandro
comandante della Capitaneria di Porto
della Spezia e Alfonso M. Iacono preside
della facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università
degli Studi di Pisa.
ore 15.00 Grotta Byron Immersi nel Parco –
Snorkelling
Ore 17.00 Sala Centro Educazione Ambientale
Porto Venere.
Presentazione del quaderno “I tesori sommersi
del Parco: l’area di tutela marina” di e con Adriano
Penco.
Ore 21.00 Sala Convento Olivetani Le Grazie Film
Ambiente - Proiezione e dibattito.
8 maggio • venerdì
“Turismo e Ambiente. Porto Venere 2009”.
Ore 9.30 Banchina Terrizzo isola Palmaria.
Escursioni e trekking lungo i sentieri
della Palmaria a cura dell’associazione Mangia
Trekking.
Ore 10.00 - Escursione guidata Isola del Tino
A cura dell’associazione Pro Insula Tyro dedicata
ai rappresentati del sistema delle aree protette
regionali.
Ore 10.30 - Cortile Centro Educazione
Ambientale Isola Palmaria Educazione
ambientale sul campo: studio migrazione
avifauna e collaborazione nelle attività di
inanellamento. In collaborazione con I.S.P.R.A.
(ex I.N.F.S.). Per le scuole elementari, medie e
superiori su prenotazione.
Ore 13.00 - Inaugurazione Centro Educazione
Ambientale Palmaria
Ore 19.00 Porto Venere Piazza Bastreri
Degustiamo il Parco. Istruzioni per l’uso.
Degustazione.
Ore 21.00 Sala Convento Olivetani Le Grazie Film
Ambiente - Proiezione e dibattito.
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9 maggio • sabato
“Turismo e Ambiente. Porto Venere 2009”.
Ore 9.30 Piazza Bastreri.
Sospesi nel parco.
Partenza per palestra di roccia del Muzzerone.
Su prenotazione.
Ore 10.30 Piazza Bastreri
Ritrovo e partenza per escursioni e trekking lungo
il sentiero numero uno a cura del CAI.
Su prenotazione.
Ore 15.00 Calata Doria Porto Venere. Partenza
escursione Area Marina Protetta con Video Barca.
Su prenotazione.
Ore 16.00Piazza Bastreri.
Partenza visita guidata per borgo storico e
Castello Doria.
Su prenotazione.
Ore 19.00 Porto Venere Piazza Bastreri.
Degustiamo il Parco. Istruzioni per l’uso.
Degustazione guidata dei mitili della Liguria.
Ore 21.00 Castello Doria.
Altercatio in ricordo della disfida fra Pisa e Genova
Ore 21.00 Sala Convento Olivetani Le Grazie Film
Ambiente - Proiezione e dibattito
10 maggio • domenica
“Turismo e Ambiente. Porto Venere 2009”.
Ore 10.00. Escursione guidata Isola del Tino
a cura dell’associazione Pro Insula Tyro.
Su prenotazione.
Ore 10.00 Molo Dondero Porto Venere. Escursione
guidata in barca a vela con biologo marino.
Su prenotazione.
Ore 16.00 Le Grazie
Partenza visita guidata per Villa Romana
Su prenotazione.
Ore 17.00 Centro di Educazione Ambientale di
Porto Venere Il Parco incontra Enzo Maiorca.
Ore 19.00 Porto Venere Piazza Bastreri
Degustiamo il Parco. Istruzioni per l’uso.
Degustazione guidata dei Vini della Liguria.
Ore 21.00 Sala Convento Olivetani Le Grazie Film
Ambiente - Proiezione e dibattito

info “Turismo e Ambiente.
Porto Venere 2009”.
Parco Naturale Regionale di Porto
Venere
tel. 0187 794822

comunicazionepv@comune.portoveneres.p.it

23 maggio • sabato
Partecipazione alla manifestazione
“Parchi in Piazza”
Comune di Genova - Municipio Medio Ponente
Piazza Baracca, Sestri Ponente, Genova - ore 8.00
- 23.00 spazi espositivi, animazione e giochi,
stand gastronomici, prodotti locali dei Parchi e
delle Aree Protette della Liguria.
24 maggio • domenica
31° Edizione Camminata
Ecologica Isola Palmaria: da
più di trent’anni viene svolta
la CAMMINATA sull’ISOLA PALMARIA.
Due itinerari si snodano nelle suggestive
scenografie naturali, con partenza dalla
FORTEZZA del MARE, un capolavoro
di architettura militare oggi ristrutturata e adibita
a Centro Convegni e sede logistica per iniziative
varie. Il primo tratto di strada è comune per circa
700 m. per poi diramarsi con un percorso di circa
6 Km a ds ed un altro di circa 12 Km a sn.
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi
tempo, anche variando il percorso in caso
di pioggia. L’assenza non dà diritto al rimborso
della quota versata. CONTRIBUTO d’ iscrizione
alla camminata:
Euro 2,00 senza riconoscimento Euro 3,00
con riconoscimento.
info Barbara Pazzi
tel. 339 3165140 tel. 0187 791017
Giuseppe Basso
tel. 333 6459602
Parco Porto Venere
tel. 0187 794885 tel. 0187 794823

Parco naturale regionale
di Piana Crixia

23 maggio • sabato
Il giro basso dei Calanchi,
partenza alle ore 8.30 dal Comune
di Piana Crixia Via G. Chiarlone 47 ore 13.30 arrivo
Escursione gratuita - prenotazione
obbligatoria.
info Parco Naturale Regionale
di Piana Crixia
tel. 019 570021
parco.pianacrixia@libero.it
referente: Maria Paola Chiarlone

Riserva Naturale Regionale
del Rio Torsero

23 maggio • sabato
Partecipazione alla manifestazione
“Parchi in Piazza” Comune di Genova Municipio Medio Ponente
Piazza Baracca, Sestri Ponente, Genova
- ore 8.00 - 23.00 spazi espositivi,
animazione e giochi, stand gastronomici,
prodotti locali dei Parchi e delle Aree
Protette della Liguria.

24 maggio • domenica
2 giugno • martedì
Apertura del Museo
Paleontologico “S. Lai”.
Visita alla Riserva naturale regionale
del Rio Torsero.
Ingresso gratuito.
info Comune di Ceriale
tel. 0182 990024 fax 0182/991461
sporteturismo@comune.ceriale.sv.it
giordano@comune.ceriale.sv.it

Area Protetta di Interesse Locale del Parco delle Mura
Comune di Genova

17 maggio • domenica
A piedi nel Parco delle Mura.
Iniziativa organizzata in occasione del secondo
anniversario della Casetta Rossa.
La festa avrà luogo presso la Casetta Rossa
in Via del Peralto 4 e lungo la strada pedonalizzata
verranno organizzati giochi e intrattenimenti
per i bambini, visite alle mura storiche e
alle fortificazioni ed altre iniziative di promozione

e informazione sull’area Parco.
orario: dalle ore 10.00 alle ore 18.00.
Le iniziative sono gratuite e aperte al pubblico, si
consiglia l’utilizzo dei mezzi AMT n 64 e
della funicolare Zecca - Righi per
il raggiungimento della Casetta Rossa .
Le iniziative sono organizzate dalle associazioni
che operano per la tutela e la promozione
del Parco delle Mura, riunite nella Rete P.U.In.

info Comune di Genova - Assessore Litorale,
Parchi, Acquedotto Storico e Forti,
Turismo e Arredo Urbano
tel. 010 5572828/2830 - fax 010 5572837
rmorgano@comune.genova.it
assparchieturismo@comune.genova.it
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Giardini Botanici Hanbury

aprile-maggio
CONCORSO FOTOGRAFICO “Natura e Paesaggio
nei Giardini Botanici Hanbury”
Fiori, scorci, ambienti, paesaggi di un Giardino
incantato.
I dettagli del concorso sono illustrati sul sito
www.giardinihanbury.com
Nei mesi di aprile e maggio i partecipanti
al concorso potranno ritrarre nei suoi diversi
aspetti l’Area Protetta dei Giardini Botanici
Hanbury. La premiazione avverrà la prima
domenica di giugno.
info Centro Universitario di Servizi
Giardini Botanici Hanbury - La Mortola
VENTIMIGLIA (IM)
www.giardinihanbury.com
gbhanna@unige.it
maggio
VISITE GUIDATE all’Area Protetta Giardini
Botanici Hanbury.
Visite guidate per gruppi.
Tutti i giorni, previa prenotazione.
Euro 15 per l’intero gruppo+tariffa ingresso
ridotta a persona.
Orario: 9.30-17 (uscita entro le 18).
Ogni sabato omaggio “floreale” dell’Area
Protetta GBH e degustazione a cura dell’Azienda
Agrituristica “A Trincea” (Airole).
info Area Protetta Giardini Botanici 		
Hanbury - La Mortola VENTIMIGLIA
www.giardinihanbury.com
Prenotazioni
Coop. OMNIA
tel/fax. 0184 229507
info@cooperativa-omnia.com
22 maggio • venerdì
Visita ai Giardini Botanici
Hanbury
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Ingresso con Biglietto ridotto speciale: Euro 6,00
(singoli) Euro 4,50 (comitive, min 20 pax).
Orario: 9.30-17 (uscita entro le 18).
Al mattino: l’ingresso include (previa
prenotazione) la visita guidata alla banca
del Germoplasma.
info Area Protetta Giardini Botanici 		
Hanbury - La Mortola VENTIMIGLIA
www.giardinihanbury.com
Prenotazioni
Coop. OMNIA
tel/fax. 0184 229507
info@cooperativa-omnia.com
23 maggio • sabato
Partecipazione alla manifestazione
“Parchi in Piazza”
Comune di Genova - Municipio Medio Ponente
Piazza Baracca, Sestri Ponente, Genova - ore 8.00
- 23.00 spazi espositivi, animazione e giochi,
stand gastronomici, prodotti locali dei Parchi e
delle Aree Protette della Liguria.
5 giugno • venerdì
Corso di formazione
per la raccolta
di semi di piante patrimoniali per la Banca
Regionale del Germoplasma .
1° incontro presso Polo Botanico Hanbury
Università Genova. Il corso prosegue con
il 2° incontro il 12 giugno e si conclude
con esercitazioni sul campo e visita alla Banca
del Germoplasma dei Giardini Hanbury il 13
giugno.
[Società Botanica Italiana, Sezione Ligure]
[Rete degli Orti Botanici, Giardini Botanici e vivai
delle Aree Protette della Regione Liguria]
[Area Protetta Giardini Botanici Hanbury]
info Area Protetta Giardini Botanici 		

Hanbury - La Mortola VENTIMIGLIA
www.giardinihanbury.com
www. polobotanicohanbury.it
tel. 010 2099376
m.mariotti@unige.it
5 giugno • venerdì
Visita ai Giardini
Botanici Hanbury
Ingresso con Biglietto ridotto speciale: Euro 6,00
(singoli) Euro 4,50 (comitive, min 20 pax).
Orario: 9.30-17 (uscita entro le 18)
Al mattino: l’ingresso include (previa
prenotazione) la visita guidata alla banca
del Germoplasma.
info Area Protetta Giardini Botanici 		
Hanbury - La Mortola VENTIMIGLIA
www.giardinihanbury.com
Prenotazioni
Coop. OMNIA
tel/fax. 0184 229507
info@cooperativa-omnia.com

Giardino Botanico Montano di Pratorondanino
Provincia di Genova

23 maggio • sabato
Partecipazione alla manifestazione
“Parchi in Piazza”
Comune di Genova - Municipio Medio Ponente
Piazza Baracca, Sestri Ponente, Genova ore 8.00 - 23.00 spazi espositivi, animazione e
giochi, stand gastronomici, prodotti locali
dei Parchi e delle Aree Protette della Liguria.
23 maggio • sabato
24 maggio • domenica
Visita guidata al Giardino
Botanico Montano di Pratorondanino a cura
della GLAO (Gruppo Ligure Amatori Orchidee).
In occasione della Manifestazione il Giardino
sarà aperto dalle ore 10 alle 17.

Le visite all’interno della Zona Protetta Provinciale
“ZRC Pratorondanino” saranno a cura di esperti
messi a disposizione dalla FIDC
info Provincia di Genova
bertolotto@provincia,genova.it
tel. 010 5499848
31 maggio • domenica
Visita guidata al Giardino Botanico Montano
di Pratorondanino a cura della GLAO (Gruppo

Ligure Amatori Orchidee).
In occasione della Manifestazione il Giardino sarà
aperto dalle ore 10 alle 17.
Le visite, che si articoleranno nel corso
dell’intera giornata, saranno condotte da esperti
dell’Associazione GLAO.
info Provincia di Genova
bertolotto@provincia,genova.it
tel. 010 5499848

Le visite, che si articoleranno nel corso
dell’intera giornata, saranno condotte da esperti
dell’Associazione GLAO.
info Provincia di Genova
bertolotto@provincia,genova.it
tel. 010 5499848
30 maggio • sabato
Visita guidata al Giardino Botanico Montano
di Pratorondanino.
a cura della GLAO (Gruppo Ligure Amatori
Orchidee).
In occasione della Manifestazione il Giardino sarà
aperto dalle ore 10 alle 17.
Alle ore 15 sarà possibile realizzare
un percorso guidato nell’intorno del Giardino
Botanico, all’interno della Zona protetta
Provinciale “Pratorondanino”, per “toccare
con mano” le attività gestionali e realizzare
osservazioni faunistiche.
Le visite, che si articoleranno nel corso
dell’intera giornata, saranno condotte da esperti
dell’Associazione GLAO.

27

Area Marina Protetta di Portofino

dal 24 aprile al 4 maggio
Mostra fotografica: “Parchi con vista”in collaborazione con il Parco di Portofino.
È una mostra di fotografie a tema. Vengono
allestite delle sale di Castello Brown, con pannelli
e foto inerenti le bellezze paesaggistiche e
naturali dei due Parchi di Portofino, fornendo
un risalto alle attività lavorative e di utilizzo del
territorio.
Castello Brown - Portofino
info AMP Portofino
tel. 0185 289649
info@portofinoamp.it
16 maggio • sabato
“La tonnarella di Camogli”.
Presentazione del libro realizzato dall’AMP
Portofino.
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Un antico attrezzo da pesca, una storia,
una cultura, un libro che ne racconta la vita,
la tecnica di pesca e le specie pescate.
Castel Dragone - Camogli - ore 17.
info AMP Portofino
tel. 0185 289649
info@portofinoamp.it
16 maggio • sabato
Inaugurazione del “miglio blu”, corsia
per soli nuotatori.
L’AMP deve essere luogo di fruizione per tutti e
quindi anche gli amanti del bagno e del nuoto
devono potersi muovere senza pericoli. Viene
inaugurata la corsia che si snoda da Camogli
fino a Punta Chiappa, per 1 miglio marino esatto.
Castel Dragone - Camogli - ore 18
La fruizione avverrà dal 1 giugno.

info AMP Portofino
tel. 0185 289649
info@portofinoamp.it
18 maggio • lunedì
Convegno: “ Il ruolo delle aree protette
nella promozione del turismo in Italia”.
Hotel Portofino Kulm - Ruta di Camogli.
Presenti Direttori di AMP estere e italiane,
rappresentanti del mondo della nautica e
subacquea, amministratori pubblici, il convegno
vuole avere il compito di indagare sul connubio
turismo e suo sviluppo e aree protette,
in particolare quelle marine.
info AMP Portofino
tel. 0185 289649
info@portofinoamp.it

Aree Protette Provinciali Savonesi

26 aprile • domenica
Escursione su crinale tra boschi di faggio e
alberi monumentali.
Ritrovo 1: al bivio per la fattoria eolica
di Pian dei Corsi
Ore: 9.30 oppure
Ritrovo 2: presso la stazione di Savona
Ore: 8.30 viaggio con servizio EscursioniBUS
Durata dell’iniziativa: mattino e pomeriggio
Ritorno: alla partenza
Ore: 16.30 circa pranzo al sacco
Con il servizio EscursioniBUS ritorno a Savona
verso le 17.00
Costo: gratuito.
Escursione con guida naturalistica e ambientale
fino a Case Benevento presso un gruppo di faggi
monumentali. Sosta all’area pic-nic di Colla
S.Giacomo e ritorno a Pian dei Corsi.
Utilizzo facoltativo (su prenotazione) del servizio
EscursioniBUS per il viaggio di andata e di ritorno.
Costi: 4 € un viaggio ; 7 € viaggio andata/ritorno
9 maggio • sabato
La faggeta della Barbottina.
Ritrovo: parcheggio davanti al Ristorante La Baita,
loc. Melogno
Orario: 9.00- 12.30
Durata della iniziativa: mezza giornata
Costo: gratuito.

oppure
Ritrovo 2: al tornante presso i cartelli che indicano
l’ingresso della riserva
Ore: 9.30
Durata dell’iniziativa: tutto il giorno.
Pranzo al sacco
Rientro: nello stesso luogo del ritrovo del mattino.
Ore: 16.00
Con EscursioniBUS viaggio fino alla stazione
di Savona, con arrivo previsto entro le ore 17.00.
Costo gratuito.
Escursione guidata con guida naturalistica e
ambientale, attraverso diversi tipi di bosco:
dalla faggeta al castagneto, al bosco misto, alla
pineta… Sosta a Cascina Miera con attività
legate al bosco, ritorno al luogo di partenza
(percorso ad anello).
Utilizzo facoltativo (su prenotazione) del servizio
EscursioniBUS per il viaggio di andata e di ritorno.
Costi: 4 € un viaggio ; 7 € viaggio andata/ritorno.

Ore: 9.00
Durata dell’iniziativa: circa 3 ore
Costo: gratuito
L’escursione, con guida naturalistica ambientale,
sarà incentrata sulla presentazione del progetto
di conservazione di Campanula sabatia,
promosso dalla Provincia di Savona. Verranno
illustrate le caratteristiche peculiari di questa
importante specie endemica, insieme a quelle
del suo ambiente di vita preferito: la vegetazione
mediterranea (prevalentemente macchia e
gariga). L’itinerario è panoramico sul mare,
in un tratto di costa dominato da alte falesie.

22 maggio • venerdì
Le EMYS tornano in natura.
Ritrovo: Centro Emys di Leca
d’Albenga .

Ore: 9.00.
Durata della iniziativa: mezza giornata.
Costo: gratuito.

Escursione nella Foresta demaniale della
Barbottina. (Area Protetta Provinciale Melogno).
Utilizzo facoltativo (su prenotazione) del servizio
EscursioniBUS per il viaggio di andata e di ritorno.
Costi: 4 € un viaggio ; 7 € viaggio andata/ritorno.

Rilascio delle giovani testuggini palustri Emys,
riprodotte nell’ambito del progetto
di conservazione della specie, presso le Aree
Protette della Piana di Albenga.
Utilizzo facoltativo (su prenotazione) del servizio
EscursioniBUS per il viaggio di andata e di ritorno.
Costi: 4 € un viaggio ; 7 € viaggio andata/ritorno.

10 maggio • domenica
Escursione nella Riserva Naturalistica
dell’Adelasia.
Ritrovo 1: stazione di Savona
Ore: 8.30
Viaggio con EscursioniBUS

31 maggio • domenica
Escursione su Capo Noli alla scoperta
della Campanula di Savona.
Ritrovo: Noli in P.za Vivaldo
(area parcheggio nella parte ovest di Noli)
29

CALENDARIO DELLE INIZIATIVE
data
aprile e maggio
(tutti i giorni)
aprile e maggio
(sab, dom e festivi)
dal 7 aprile
al 31 maggio
dal 24 aprile
al 4 maggio
dal 26 aprile al 7
giugno
dal 26 aprile al 7
giugno
26 aprile domenica

area protetta
GB Hanbury

luogo
La Mortola, Ventimiglia

iniziativa
“Natura e Paesaggio nei Giardini Botanici Hanbury” - concorso fotografico

pag.
26

PR Antola

Castello della Pietra, Vobbia

visita guidata al Castello della Pietra

14

Aree Protette della Liguria

Genova - Museo Civico di Storia Naturale

“Paesaggi nascosti: le zone umide, un patrimonio da riscoprire” - mostra

PR Portofino
AMP Portofino
PN Cinque Terre

Castello Brown, Portofino Mare

“Parchi con vista” - mostra fotografica sulle aree protette di Portofino

22-28

Manarola

12

PN Cinque Terre

La Spezia

PR Alpi Liguri
PR Aveto
PR Beigua
APP Savonesi
GB Hanbury
PR Portofino
PR Beigua

Rifugio Gouta
Faggeta dello Zatta
Val Gargassa, Rossiglione
Colla di San Giacomo
La Mortola, Ventimiglia
Chiesa di San Rocco di Camogli
Sassello

PR Montemarcello Magra
PR Montemarcello Magra
PR Beigua

Bocca di Magra
Area attrezzata San Genesio
Sassello

PR Antola
PR Portofino
PR. Portofino
PR Antola
PR Beigua

Monte Reale e Castello della Pietra
San Rocco di Camogli
Castello Brown, Portofino Mare
Pentema
Sassello

4 maggio lunedì

PR Portofino
PN Cinque Terre

Paraggi
Castello di Riomaggiore

7 maggio giovedì

PR Antola

Genova

PR Porto Venere

Porto Venere

PR Porto Venere
PR Porto Venere
PN Cinque Terre
PR Aveto

Porto Venere
Porto Venere
Castello di Riomaggiore
Riserva Monti Rognosi (Arezzo)
(scambio culturale scuole)
Riserva Monti Rognosi (Arezzo)
(scambio culturale scuole)
Isola Palmaria
Porto Venere
Porto Venere
Porto Venere
Porto Venere
Santa Margherita Ligure
Passo della Mezzaluna
Camogli, Castel Dragone

“Le terre incolte” - visite guidate ai vigneti del Parco con degustazione prodotti
tipici
“Il vino racconta: lo Sciacchetrà e le altre delizie” - escursione naturalistica
guidata
“Anello Monte Lega” - escursione naturalistica guidata
“Anello della Faggeta dello Zatta” - escursione naturalistica guidata
escursione naturalistica guidata
“Tra boschi di faggio e alberi monumentali” - escursione naturalistica guidata
visite guidate ai Giardini Botanici
“Via dei Tubi” - escursione naturalistica guidata
“Dall’Alta Via al mare: geodiversità e biodiversità” - corso di formazione operatori
naturalistici CAI
escursione naturalistica guidata e degustazione prodotti locali
“La presenza dell’Oasi Lipu nel Parco” - escursione naturalistica guidata
“Dall’Alta Via al mare: geodiversità e biodiversità” - corso di formazione operatori
naturalistici CAI
“Monte Reale” - escursione naturalistica guidata e visita al Castello della Pietra
“Tramonto sulle Batterie” - escursione naturalistica guidata
presentazione catalogo mostra fotografica “Parchi con vista”
“Circumnavigando nei Parchi” - teatro di strada ed arti circensi
“Dall’Alta Via al mare: geodiversità e biodiversità” - corso di formazione operatori
naturalistici CAI
“La Valle dei Mulini” - escursione naturalistica guidata
”L’Evoluzione e il cambiamento climatico 200 anni dopo Darwin” - convegno
nazionale
“Suggestioni, storie e Castellani della Pietra” - presentazione libro sul Castello
della Pietra
“Turismo ed Ambiente. Porto Venere 2009” - convegno e presentazione
quaderno: “I tesori sommersi del Parco”
“Turismo ed Ambiente Portofino 2009” - proiezione e dibattito
“Immersi nel Parco” - snorkelling
“Tutela e valorizzazione del biocorridoio Alpi-Appennini” - convegno nazionale
“Una passeggiata sul fondo dell’oceano” - attività di educazione ambientale
“Una passeggiata sul fondo dell’oceano” - attività di educazione ambientale
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escursione naturalistica guidata
degustazione dei Mieli della Liguria
escursione guidata Isola del Tino
proiezione e dibattito film “Turismo ed Ambiente”
inaugurazione Centro Educazione Ambientale Palmaria
presentazione catalogo mostra fotografica “Parchi con vista”
escursione guidata notturna
“Parchi con vista” - mostra fotografica sulle aree protette di Portofino

24
24
24
24
24
22
13
22

escursione naturalistica guidata
presentazione film “Il Parco dell’Antola tra terra, cielo e acqua”
“Una Valle di Castelli” - week-end turistico (9/10 maggio)
“Luci del tramonto al Semaforo Nuovo” - escursione naturalistica guidata
“La faggeta della Barbottina” - escursione naturalistica guidata
“Alla scoperta dell’Alta Via dei Monti Liguri nel Parco di Montmarcello-Magra” week-end di trekking (9/10 maggio)
“La fauna del Parco al tramonto” - videoproiezione ed escursione naturalistica
guidata
“Sospesi nel Parco” - attività di palestra di roccia
“Sentiero N. 1” - trekking a cura del CAI
escursione con video-barca nell’area marina protetta
visita guidata albergo storico e Castello Doria
degustazione guidata dei mitili di Liguria
ricostruzione storica della disfida tra Genova e Pisa
proiezione e dibattito film ambiente

16
14
14-15
22
29
20

dal 1 al 31 maggio
1 maggio venerdì

2 maggio sabato

3 maggio domenica

8 maggio venerdì

PR Aveto

dal 9 al 31 maggio

PR Porto Venere
PR Porto Venere
PR Porto Venere
PR Porto Venere
PR Porto Venere
PR Portofino
PR Alpi Liguri
PR Portofino
AMP Portofino
PR Aveto
PR Antola
PR Antola
PR Portofino
APP Savonesi
PR Montemarcello-Magra

9 maggio sabato

30

Passo della Biscia (Ne)
Savignone
Borgo Fornari, Vobbia, Savignone
Portofino Vetta
Melogno
Ceparana

PR Beigua

Prariondo

PR Porto Venere
PR Porto Venere
PR Porto Venere
PR Porto Venere
PR Porto Venere
PR Porto Venere
PR Porto Venere

Porto Venere
Porto Venere
Porto Venere
Porto Venere
Porto Venere
Porto Venere
Le Grazie

12
13
16
18
29
26
22
18
20
20
18
14
22
22
14
18
22
12
14
24
24
24
12
16

18
24
24
24
24
24
24
24

data
10 maggio domenica

16 maggio sabato

17 maggio domenica

18 maggio lunedì

20 maggio mercoledì
21 maggio giovedì

22 maggio venerdì

23 maggio sabato

24 maggio domenica

area protetta
PR Aveto
PR Beigua

luogo
Rezzoaglio
Campo Ligure

APP Savonesi
PN Cinque Terre
PR Antola

Riserva Naturalistica dell’Adelasia
Riomaggiore
Val Brevenna

PR Alpi Liguri

Piancavallo

PR Alpi Liguri
PR Portofino
PR Montemarcello-Magra
PR Porto Venere
PR Porto Venere
PR Porto Venere
PR Porto Venere
PR Porto Venere
PR Porto Venere
PR Antola
PR Antola
PR Portofino
PR Montemarcello-Magra

Pigna
San Fruttuoso di Camogli
Orto Botanico di Montemarcello
Isola del Tino
Porto Venere
Le Grazie
Porto Venere
Porto Venere
Le Grazie
Caprieto (Vobbia)
Borgo Fornari, Vobbia, Savignone
Camogli
Calice al Cornoviglio

PR Aveto
AMP Portofino
AMP Portofino
PR Alpi Liguri
PR Alpi Liguri
PN Cinque Terre
Parco delle Mura
PR Aveto
PR Montemarcello-Magra

Genova - Campi
Castel Dragone, Camogli
Castel Dragone, Camogli
Montegrosso Pian Latte
Triora
Monterosso
Genova
Genova - Campi
Da Tellaro a Zanego

PR Portofino
PR Beigua
PR Antola
PR Antola
PR Beigua

Portofino
Lerca
Fascia
Torriglia
Genova - Sestri Ponente

AMP Portofino

Camogli

PR Beigua
PR Beigua
PR Beigua
PN Cinque Terre
PR Beigua
GB Hanbury
PR Portofino

Arenzano
Prariondo
Sassello
Riomaggiore
Sassello
La Mortola (Ventimiglia)
Santa Margherita Ligure

APP Savonesi
PR Aveto
Aree Protette della Liguria

Leca d’Albenga
Passo del Bocco, Mezzanego
Genova - Sestri Ponente

GB Pratorondanino
PR Aveto
PR Piana Crixia
PR Antola
PR Antola
PR Beigua
PR Porto Venere
RN Rio Torsero

Pratorondanino (Campo Ligure)
Passo del Bocco,
Mezzanego
Piana Crixia
Torriglia
Borgo Fornari, Vobbia, Savignone
Prariondo (Cogoleto)
Isola Palmaria
Ceriale

PR Beigua
PR Beigua
PR Beigua
PR Aveto
PR Aveto

Prariondo (Cogoleto)
Prariondo (Cogoleto)
Masone, Villa Bagnara
Arzeno (Ne)
Ventarola (Rezzoaglio)

iniziativa
“Funghi di primavera” - mostra micologica
“Circumnavigando nei Parchi” - teatro di strada ed arti circensi ; visita guidata al
Museo della Filigrana
“Riserva Naturalistica dell’Adelasia” - escursione naturalistica guidata
“Mercatino di primavera” -mercatino stagionale
“Salamandre, salamandrine & Co - la fauna minore del Parco” - escursione
naturalistica guidata
“Sulle trace dei camosci e fauna delle Alpi Liguri” - escursione naturalistica
guidata
“Festa del pane nero”
visita guidata alla Torretta di San Fruttuoso
“Le piante curative del Parco” - incontro-laboratorio con erborista
“Isola del Tino” - escursione naturalistica guidata
escursione guidata in barca a vela
visita guidata alla Villa Romana
il Parco incontra Enzo Maiorca.
degustazione guidata dei vini di Liguria
proiezione e dibattito film ambiente
escursione naturalistica guidata e visita guidata Castello della Pietra
“Una Valle di Castelli” - week - end turistico (16/17 maggio)
“Tramonto al Bricco” - escursione naturalistica guidata
“Alla scoperta dell’Alta Via dei Monti Liguri nel Parco di Montmarcello-Magra” week-end di trekking (16/17 maggio)
stand espositivo presso il punto vendita IKEA
presentazione del libro “La tonnarella di Camogli”
inaugurazione del “Miglio Blu”, corsia per soli nuotatori
passeggiata letteraria e naturalistica
“Circumnavigando nei Parchi” - teatro di strada ed arti circensi.
“Sagra del Limone”
“Ai piedi nel Parco delle Mura” - visite guidate, giochi e animazione
stand espositivo presso il punto vendita IKEA
“Le rovine degli antichi borghi di Barbazzano e di Portesone” - escursione
naturalistica guidata
“Escursione alla Cala degli Inglesi” - escursione naturalistica guidata
“Escursione S. Anna-Monte Rama” - escursione naturalistica guidata
“Tempo di narcisi” - ecursione naturalistica guidata
“Sagra del Canestrelletto”
inaugurazione mostra fotografica naturalistica “Paesaggo, geodiversità,
biodiversità” (fino al 29 maggio)
“Il ruolo delle aree protette nella promozione del turismo in Italia” - convegno
internazionale
arrivo 11^ tappa Giro d’Italia - ciclismo
attività di orienteering con le scuole
laboratorio di geomorfologia applicata - Dip.to POLIS
arrivo 12^ tappa Giro d’Italia - ciclismo
laboratorio di geomorfologia applicata - Dip.to POLIS
visita guidata ai Giardini Botanici
conferenza “Alimenti tra natura e cultura - In cambusa: tecniche di conservazione
del cibo utilizzate dalla marineria locale”
“Le Emys tornano in natura” - rilascio della giovani testuggini palustri
inaugurazione del sentiero natura “Foresta del Monte Zatta”
“Parchi in Piazza” - spazi espositivi, animazione e giochi, stand gastronomici,
prodotti locali
visite guidate all’interno del Giardino Botanico
“Notte europea delle farfalle” - videoproiezione ed escursione naturalistica
notturna
“Il giro basso dei Calanchi” - escursione naturalistica guidata
“Un Parco di emozioni” - week-end escursionistico (23/24 maggio)
“Una Valle di Castelli” - week-end turistico (23/24 maggio)
corso di fotografia naturalistica macro
31^ ediz. “Camminata Ecologica - Isola Palmaria”
escursione naturalistica alla Riserva Naturale e visita al Museo Paleontologico
“S. Lai”
corso di fotografia naturalistica macro
attività di Nordic Walking con istruttori
degustazione formaggi e incontro con produttori
“Saturno: il Signore degli Anelli” - serata con proiezioni ed osservazione notturna
“Aree Picnic aperte” - inaugurazione area picnic Crocetta
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data
24 maggio domenica
25 maggio lunedì

area protetta
PR Montemarcello-Magra
GB Pratorondanino
PR Beigua

dal 26 maggio
fino al 7 giugno
26 maggio martedì

Aree Protette della Liguria

27 maggio mercoledì

PR Beigua

28 maggio giovedì

PR Beigua
PR Aveto
PR Antola
PR Beigua
PR Beigua
PR Beigua
PR Beigua
PR Portofino
PR Antola
GB Pratorondanino
GB Pratorondanino
PR Antola
PR Portofino
PR Portofino
PR Beigua
PR Beigua
PR Beigua
APP Savonesi
PR Alpi Liguri
PR Aveto
PR Montemarcello-Magra
PR Beigua
PR Alpi Liguri
PR Beigua
PR Beigua
RN Rio Torsero

Parco naturale Alpe Veglia e Severo
(scambio culturale scuole)
Parco del Beigua
(scambio culturale scuole)
Parco del Beigua
(scambio culturale scuole)
Borzone (Borzonasca)
Museo Storia Naturale Genova
Arenzano
Arenzano, Sassello, Prariondo (Cogoleto)
Sassello - Monte Avzè
Cogoleto e territorio Parco del Beigua
San Rocco di Camogli
Vobbia
Pratorondanino (Campo Ligure)
Pratorondanino (Campo Ligure)
Castello della Pietra
Chiesa di San Rocco di Camogli
San Rocco di Camogli
Passo del Faiallo- Forte Geremia
Foresta regionale Deiva, Sassello
Cogoleto e territorio Parco del Beigua
Capo Noli
Colla Melosa (Pigna)
Bobbio (Pc), Passo del Bocco (Ge)
Bradiola (Sarzana)
Cogoleto e territorio Parco del Beigua
Alta Valle Arroscia
Badia di Tiglieto
Cogoleto e territorio Parco del Beigua
Ceriale

3 giugno mercoledì

PR Antola
PR Antola

Propata
Torriglia

4 giugno giovedì

PR Antola

Torriglia

5 giugno venerdì

PR Antola

Torriglia

PR Beigua
GB Hanbury

Sassello
La Mortola (Ventimiglia)

GB Hanbury
PR Beigua
PR Antola
PR Antola
PR Beigua
GB Hanbury

La Mortola (Ventimiglia)
Rio Lerca Rio Prialunga Rio Secco
Vobbia
Val Brevenna
Rio Lerca Rio Prialunga Rio Secco
La Mortola, Ventimiglia

PR Aveto

S. Stefano d’ Aveto

29 maggio venerdì
30 maggio sabato

31 maggio domenica

1 giugno lunedì
2 giugno martedì

6 giugno sabato

7 giugno domenica
14 giugno domenica

PR Beigua

luogo
Sarzana
Pratorondanino (Campo Ligure)
Parco naturale Alpe Veglia e Severo
(scambio culturale scuole)
Genova

iniziativa
“Circumnavigando nei Parchi” - teatro di strada ed arti circensi.
visite guidate all’interno del Giardino Botanico
“Una passeggiata sul fondo dell’oceano” - attività di educazione ambientale

pag.

“Una finestra sui Parchi Liguri” - mostra dedicata al Sistema Regionale delle Aree
Protette della Liguria
“Una passeggiata sul fondo dell’oceano” - attività di educazione ambientale

7

“Una passeggiata sul fondo dell’oceano” - attività di educazione ambientale

19

“Una passeggiata sul fondo dell’oceano” - attività di educazione ambientale

19

“Anello di Borzone” - inaugurazione del percorso escursionistico
“Una vita da falena” - proiezione documentario naturalistico
Convegno Nazionale “Geologia e Turismo”
escursione geoturistica nell’ambito del Convegno Nazionale “Geologia e Turismo”
escursione naturalistica guidata con il CAI - Sez. Savona
“Beigua, monti sopra il mare” 3^ ediz. - manifestazione sport in natura UISP
“Tramonto sulle Batterie” - escursione naturalistica guidata
escursione naturalistica guidata e visita al Castello della Pietra
visita guidata al giardino botanico a cura della GLAO
visita guidata al giardino botanico a cura della GLAO
degustazione prodotti locali e visita al Castello
“Via dei Tubi” - escursione naturalistica guidata
“Circumnavigando nei Parchi” - teatro di strada ed arti circensi
“Alta Via dei Monti Liguri in fiore” - escursione naturalistica guidata
escursione naturalistica guidata dell’Associazione Amici della Natura Triuggio (Mi)
“Beigua, monti sopra il mare” 3^ ediz. - manifestazione sport in natura UISP
escursione naturalistica alla scoperta della Campanula di Savona
“Le fioriture del Monte Toraggio” escursione naturalistica
“Dal Parco del Ticino al mare con attraversamento dei Parchi” - traversata in MTB
“Sulle rive del fiume Magra” - escursione naturalistica guidata
“Beigua, monti sopra il mare” 3^ ediz. - manifestazione sport in natura UISP
“Aspettando i camosci” - escursione naturalistica guidata
visita alla Badia di Tiglieto e degustazione prodotti locali
“Beigua, monti sopra il mare” 3^ ediz. - manifestazione sport in natura UISP
escursione naturalistica alla Riserva Naturale e visita al Museo Paleontologico
“S. Lai”
“Il narciso” - premio letterario di poesia ed arti grafiche per studenti
“Rispettiamo l’ambiente per uno sviluppo sostenibile” - mostra attività
educazione ambientale
“Rispettiamo l’ambiente per uno sviluppo sostenibile” - mostra attività
educazione ambientale
“Rispettiamo l’ambiente per uno sviluppo sostenibile” - mostra attività
educazione ambientale
evento finale attività di educazione ambientale Ist. Comprensivo Sassello
corso di formazione per la raccolta di semi di piante patrimoniali per la Banca
Regionale del Germoplasma
visita guidata ai Giardini Botanici
“Torrenti Serpenti” - raduno di canyoning
“Assedio al Castello della Pietra” - rievocazione storica
“Lungo le vie dell’Alpeggio” - week-end di trekking (6/7 giugno)
“Torrenti Serpenti” - raduno di canyoning
“Natura e Paesaggio nei Giardini Botanici Hanbury” - premiazione concorso
fotografico
“Circumnavigando nei Parchi” - teatro di strada ed arti circensi

17
15
19
19
19
19
23
15
27
27
15
23
23
19
19
19
29
13
17
21
19
13
19
19
25

27
19

19

15
15
15
15
19
26
26
19
15
15
19
26
17

LEGENDA
PN - Parco Nazionale
PR - Parco Naturale Regionale
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RN - Riserva Naturale Regionale
GB - Giardino Botanico

AMP - Area Marina Protetta
APP - Aree Protette Provinciali

escursioni, visite guidate, musei,
centri visite

convegni, videoproiezioni,
presentazioni

inaugurazione infrastrutture, itinerari, ecc.

attività sportive outdoor

eventi teatrali, attività folcloristiche,
ricostruzioni storiche

attività di educazione ambientale

fiere, manifestazioni espositive,
mostre

corsi e attività formative

degustazioni prodotti, visite aziende agricole,
agriturismo

AREA PROTETTA

SEDE

Parco Nazionale delle CINQUE TERRE
Area Marina Protetta delle CINQUE TERRE

Via Telemaco Signorini 118 - 19017 Riomaggiore (SP)
tel. 0187.760000 - fax 0187.760061
e-mail: info@parconazionale5terre.it www.parconazionale5terre.it

Area Marina Protetta di PORTOFINO

V.le Rainusso 1 - 16038 S. Margherita Ligure (GE)
tel. 0185.289649 - fax 0185.293002
e-mail: info@portofinoamp.it www.riservaportofino.it

Parco Naturale Regionale delle ALPI LIGURI

c/o Provincia di Imperia, Viale Matteotti 147 - 18100 Imperia
tel. 0183.04348
e-mail: parcoalpiliguri@provincia.imperia.it

Parco Naturale Regionale dell’ ANTOLA

Villa Borzino, Via XXV Aprile 17 - 16012 Busalla (GE)
tel. 010.9761014 - fax 010.9760147
e-mail: busalla@parcoantola.it www.parcoantola.it

Parco Naturale Regionale dell’AVETO

Via Marrè 75 - 16041 Borzonasca (GE)
tel. 0185.340311 - fax 0185.343370
e-mail: parcoaveto@libero.it www.parks.it/parco.aveto

Parco Naturale Regionale del BEIGUA

Via G. Marconi 165 - loc. Terralba - 16011 Arenzano (GE)
tel. 010.8590300 - fax 010.8590064
e-mail: info@parcobeigua.it www.parcobeigua.it

Parco Naturale Regionale di BRIC TANA

Piazza Italia 14 - 17017 Millesimo (SV)
tel. 019.5600044 - fax 019.564368
e-mail: ut@comunemillesimo.it www.parks.it/parco.bric.tana

Parco Naturale Regionale di MONTEMARCELLO-MAGRA

Via A. Paci 2 - 19038 Sarzana (SP)
tel. 0187.691071 - fax 0187.606738
e-mail: info@parcomagra.it www.parcomagra.it

Parco Naturale Regionale di PIANA CRIXIA

Via Chiarlone - 17010 Piana Crixia (SV)
tel. 019.570021 - fax 019.570022
e-mail: parco.pianacrixia@libero.it www.parks.it/parco.piana.crixia

Parco Naturale Regionale di PORTOFINO

V.le Rainusso 1 - 16038 S. Margherita Ligure (GE)
tel. 0185.289479 - fax 0185.285706
e-mail: info@parcoportofino.it www.parcoportofino.com

Parco Naturale Regionale di PORTOVENERE

Via Garibaldi 9 - 19025 Portovenere (SP)
tel. 0187.794885 - 794823 - fax 0187.794846
e-mail: ufficioparco@parconaturaleportovenere.it
www.parconaturaleportovenere.it/ www.comunediportovenere.it

Riserva Naturale Regionale di BERGEGGI
Area Marina Protetta Isola di BERGEGGI

Via de Mari 28D - 17028 Bergeggi (SV)
tel. 019/25790212-8 - fax 019.25790220
e-mail: b.lpa@comune.bergeggi.sv.it www.parks.it/riserva.bergeggi

Riserva Naturale Regionale di Isola GALLINARA

Piazza S.Michele 17 - 17031 Albenga (SV)
tel. 0182.562283 - 0182.562251 fax 0182.554617 - 0182.5662251
e-mail: llpp@comune.albenga.sv.it www.parks.it/riserva.isola.gallinara

Riserva Naturale Regionale di RIO TORSERO

Piazza Nuova Italia 1 - 17023 Ceriale (SV)
tel. 0182.990024-5 - fax 0182.991461
e-mail: sporteturismo@comune.ceriale.sv.it www.parks.it/riserva.rio.torsero

Area Protetta Regionale GIARDINI BOTANICI HANBURY

C.so Montecarlo 43 La Mortola - 18039 Ventimiglia
tel. 0184.22661 - fax 0184.226632
e-mail: gbhdani@unige.it www.giardinihanbury.com

Area Protetta Provinciale
GIARDINO BOTANICO DI PRATORONDANINO

Largo F. Cattanei 3 - 16147 Genova Quarto
tel. 010.5499-649 - fax 010.5499-680
www.provincia.genova.it

Aree Protette Provinciali SAVONESI

Via Sormano 12 - 17100 Savona
tel. 019.8313316 - fax o19.8313315
www.provincia.savona.it

Area Protetta di Interesse Locale
PARCO DELLE MURA - Comune di Genova

Via Garibaldi 9 - Complesso di Tursi 16124 Genova
tel. 010.5572828 / 010.5572830 - fax 010.5572837
assparchieturismo@comune.genova.it

REGIONE LIGURIA
DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio Parchi e Aree Protette

Via D’Annunzio 113 - 16121 Genova
tel. 010.5484172 - 0105484876 fax 010.5485754
e-mail: parchi@regione.liguria.it: www.regione.liguria.it

Associazione ALTA VIA DEI MONTI LIGURI

Via S. Lorenzo 15/1 - 16123 Genova
tel. 010.24852200 - fax 010.2471522
e-mail info@altaviadeimontiliguri.it www.altaviadeimontiliguri.it
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