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Benvenuti nell’altra Liguria!
L'Altra Liguria, quella rurale, è prossima al mare, è fatta di chiaroscuri e di profumi:
di salsedine e piante aromatiche, di pino e lavanda; l'altra Liguria è quasi
completamente montuosa ed è stata modellata dalla millenaria opera di generazioni
di pescatori/agricoltori e boscaioli.
Solo Liguria e Abruzzo possono vantare la contemporanea presenza di tutte le
regioni bio-geograﬁche presenti in Italia: mediterranea, continentale ed alpina ...
ma in Liguria, stretta com'è tra spartiacque e mare, è tutto più concentrato,
ravvicinato e sotto certi aspetti estremo: “dalle balene ai lupi, dalle gorgonie ai
rododendri in meno di un'ora”, recitava un vecchio slogan dei parchi liguri.
Come orientarsi fra i molteplici motivi di interesse nella complessità ambientale della
Liguria?
L'offerta del “Maggio dei Parchi” aiuta a scoprirne i valori più importanti: i “centri
visitatori” o, come dicono altrove, i “centri di interpretazione” aiutano il visitatore a
comprendere l'origine delle diverse identità naturali e culturali, a selezionare e
scegliere le mete e i percorsi a ciascuno più congeniali. Quasi tutte le aree protette
sono già dotate di questi centri, alcune ne hanno più di uno, specializzati per motivi
di interesse peculiari del loro ambito territoriale. Vi sono poi strutture che possono
essere considerate centri visitatori molto speciali, come il Museo minerario di
Gambatesa, nel parco dell'Aveto, e l'Osservatorio Astronomico del parco dell'AntolaFascia.
Da diversi anni il Sistema regionale delle Aree protette organizza un
programma/manifesto, il “Maggio dei Parchi”, che comprende eventi, manifestazioni
ed attività volte a festeggiare l'avvento della Primavera.
Il calendario prevederà anche quest'anno una variegata offerta di iniziative ed
eventi offerti al pubblico nel periodo compreso tra il 19 Aprile (ponte pasquale) e il 2
Giugno, con svariate opportunità per visitare e conoscere da vicino i Parchi, le Aree
Protette Marine, le Riserve Naturali, i Giardini e gli Orti botanici.
Iniziative che, oltre a celebrare la Settimana europea dei Parchi, culminante nei
festeggiamenti della Giornata europea dei Parchi (24 Maggio), vogliono invitare alla
scoperta del patrimonio ambientale e culturale, tra escursioni guidate, sport all'aria
aperta, bird-watching, biodiversità, enogastronomia e astronomia.
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Il Sistema regionale delle Aree protette della Liguria

Aree protette regione 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,
oggi Patrimonio Mondiale UNESCO, 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.
(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. 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.

Il Sistema regionale delle Aree Protette
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(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, e boschi gestiti ove il legno è tornato
ad essere risorsa.
(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. Il Geoparco Europeo e Globale costituisce
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.
(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.
(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. Il parco di 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) Il parco di Portono è punto di contatto tra l'ambiente centroeuropeo dei
boschi di caducifoglie del versante settentrionale, e quello mediterraneo del
versante meridionale, ove crescono piante esotiche. 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. Patrimonio Mondiale UNESCO, il parco di Porto Venere comprende
anche i pregevoli ambienti marini (F) antistanti la costa sud occidentale.
(11) Assieme alle emergenze geomorfologiche, alla complessità geologica e alla
ricchezza di corsi d'acqua, con pozze, cascatelle e meandri, i boschi dell'Adelasia,
rappresentano la principale attrattiva della riserva, unica area protetta in Liguria
interamente di proprietà pubblica. Bellissime le faggete, con maestosi esemplari
secolari, che si afﬁancano a formazioni vegetali di tipo mediterraneo e praterie
ricche di orchidee.

Il Sistema regionale delle Aree Protette
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(12) Presso Bergeggi la via Aurelia offre suggestivi affacci sulla scogliera
sottostante, ricca di grotte e calette, e verso l'isola, comprese nella riserva
naturale. Il tratto di mare circostante (A) è area marina protetta statale.
(13) (C) I gabbiani reali hanno scelto l'alta scogliera meridionale dell'Isola
Gallinara, riserva naturale, per nidiﬁcare indisturbati. La costa settentrionale ha
invece offerto appoggio alle navi romane, di cui sono conservati importanti reperti
nel museo di Albenga.
(14) 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.
(15) 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.
(16) Appassionati volontari esperti di orchidee hanno creato il Giardino Botanico
di Pratorondanino, un piccolo gioiello.
(17) Foreste secolari, fenomeni carsici, ﬂora rara e testimonianze storiche e
archeologiche nelle numerose Aree Protette Provinciali Savonesi, comprendenti
tra le altre: Finalese, Melogno, Monte Galero.
(18) 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, oltre ad offrire panorami
stupefacenti sul centro storico e sul porto di Genova.
(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, percorre tutta la
regione, attraversando il cuore dei principali parchi liguri.
(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.

Il Sistema regionale delle Aree Protette
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Le Giornate internazionali, nazionali e regionali:
iniziative per la tutela e la promozione dell’ambiente
Giornata Mondiale della Terra – 22 Aprile 2014
La Giornata della Terra è il giorno in cui si celebra l'ambiente e la salvaguardia del
pianeta Terra. Le Nazioni Unite celebrano questa festa ogni anno, un mese e due
giorni dopo l'equinozio di primavera, il 22 aprile. La celebrazione che vuole
coinvolgere più nazioni possibili, ad oggi coinvolge precisamente 175 paesi. Nata il
22 aprile 1970 per sottolineare la necessità della conservazione delle risorse naturali
della Terra. Come movimento universitario, nel tempo, la Giornata della Terra è
divenuta un avvenimento educativo ed informativo. I gruppi ecologisti lo utilizzano
come occasione per valutare le problematiche del pianeta: l'inquinamento di aria,
acqua e suolo, la distruzione degli ecosistemi, le migliaia di piante e specie animali
che scompaiono, e l'esaurimento delle risorse non rinnovabili. Si insiste in soluzioni
che permettano di eliminare gli effetti negativi delle attività dell'uomo; queste
soluzioni includono il riciclo dei materiali, la conservazione delle risorse naturali
come il petrolio e i gas fossili, il divieto di utilizzare prodotti chimici dannosi, la
cessazione della distruzione di habitat fondamentali e la protezione delle specie
minacciate.
Giornata Mondiale dell’Ambiente – 22 Maggio 2014
La Giornata mondiale della biodiversità (in inglese International Day for Biological
Diversity) è una festività proclamata nel 2000 dall'Assemblea generale delle Nazioni
Unite per celebrare l'adozione della Convenzione sulla Diversità Biologica
(Convention on Biological Diversity).
Giornata Europea dei Parchi – 24 maggio 2014
Il 24 maggio si celebra la Giornata Europea dei Parchi, per ricordare il giorno in cui,
nell'anno 1909, venne istituito in Svezia il primo parco europeo. Anche nel 2014
sono previste numerose attività e iniziative. E la Liguria, con i suoi innumerevoli
parchi e riserve naturali, offrirà un ricco programma di incontri, escursioni, mostre e
appuntamenti all’aria aperta, oltre alla tradizionale mostra mercato «Parchi in
Piazza», a Genovo Sestri Ponente. Il tema dell’edizione 2014 della Settimana
europea dei parchi è la pace, una scelta non casuale, visto che quest’anno è il
centenario dello scoppio della prima guerra mondiale e molti parchi sono stati
‘attraversati’, nel secolo scorso, da eserciti e morte.
Giornata Mondiale dell’Ambiente – 5 Giugno 2014
Istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1972 inoccasione della
Conferenza di Stoccolma sull'Ambiente Umano, la Giornata Mondiale dell'Ambiente
mira a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla questione ambientale oltre a favorire
l'azione e l'attenzione del mondo politico a livello mondiale.

Le giornate internazionali, nazionali e regionali
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Palalupo Tour 2014
I EDIZIONE
Venerdì 16 – Sabato 17 Maggio
Area porto Antico - Genova
Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano
Regione Liguria, Assessorato all'Ambiente

Il Lupo tra mito e realtà
Proiezioni e attività didattiche e divulgative sul Lupo appenninico e sulle aree
protette liguri: stupefacente avventura alla scoperta di uno dei carnivori europei
tra i più odiati e al contempo amati!

Parchi in Piazza 2014
XVII EDIZIONE
Domenica 25 Maggio
Genova, Sestri Ponente, Municipio VI Medioponente
Regione Liguria, Assessorato Ambiente

Festeggiamenti Per La Giornata Europea Dei Parchi
Per tutto il giorno Sestri Ponente vedrà il suo centro storico completamente
pedonalizzato per ospitare stand espositivi per promuovere le zone protette, i
prodotti locali dei loro territori, per la valorizzazione dell'ambiente, della cultura e
dell'arte culinaria. Quella di quest'anno sarà la diciasettesima edizione grazie alla
collaborazione dell'Assessorato Ambiente della Regione Liguria.

www.ambienteinliguria.it
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Maggio dei Parchi
Il calendario delle iniziative
APRILE
Sabato 12
Domenica 13

Presentazione della mostra fotograﬁca “Un giardino in mostra”
Visita guidata nella Grotta della Galleria del Treno di Bergeggi
Corso Base di Nordic WalkingParco
Punta Predani e la Grotta Marina. Escursione guidata nella
più nota grotta marina della Liguria

Giardino Botanico Pratorondanino
Riserva Naturale Regionale di Bergeggi
Naturale Regionale di Portoﬁno
Riserva Naturale Regionale di Bergeggi

Sabato 19

Visita guidata nella Grotta della Galleria del Treno di Bergeggi

Riserva Naturale Regionale di Bergeggi

Lunedì 21

Pasquetta nel Parco di Portoﬁno

Parco Naturale Regionale di Portoﬁno

Mercoledì
Sabato 26

Domenica 27

Un percorso nella memoria e nella natura di Lerici
con il Presidente ANPI di Lerici
Laboratorio di scrittura creativa con Marino Magliani
Il sentiero del Bricco e la Rocca del Falco
Visita guidata nella Grotta della Galleria del Treno di Bergeggi
Attività didattico-ludiche per bambini con visita guidata alla
mostra fotograﬁca “Un giardino in mostra”
Manifestazione Sprint di Kayak e Sup
Il Bric di Rondanina
Sagra del Canestrelletto di Torriglia
Il Sentiero Faie – Prariondo
Punta Predani e la Grotta Marina. Escursione guidata nella
più nota grotta marina della Liguria

Parco Naturale Regionale di Montemarcello - Magra
Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri
Parco Naturale Regionale di Portoﬁno
Riserva Naturale Regionale di Bergeggi
Giardino Botanico Pratorondanino
Area Marina Protetta di Portoﬁno
Parco Naturale Regionale dell'Antola
Parco Naturale Regionale dell'Antola
Parco Naturale Regionale del Beigua
Riserva Naturale Regionale di Bergeggi

MAGGIO
Giovedì 1

Venerdì 2
Sabato 3

Domenica 4

Sabato 10

Domenica 11

Festa Ruspante Sostenibile di Ciaè
Festa di Beltane
1° Maggio sui Tubi
Punta Predani e la Grotta Marina. Escursione guidata nella
più nota grotta marina della Liguria
Ripristino del ponte in legno tra Borniga e Al Pin
Gran Trail Rensen 2014
Visita guidata nella Grotta della Galleria del Treno di Bergeggi
Escursione sull’Alta Via dei Monti Liguri
da Barbagelata (GE) a Ventarola (GE)
Happy Jack Festival
Il fascino dell’ombroso Bosco di Rezzo
Assaggi di biodiversità tra le rocce
Alta Via in ﬁore
Le rovine degli antichi borghi di Barbazzano e di Portesone
Corso teorico-pratico sull’utilizzo dell’apparato GPS
Cammino dal Cristo Pensante al Cristo degli Abissi
– edizione 2014 - Dal Parco di Portoﬁno al Parco di Paneveggio
Visita guidata nella Grotta della Galleria del Treno di Bergeggi
Inaugurazione percorso per disabili e non vedenti con
visita guidata
OpenDay@Montegrosso Pian Latte
Nordic Walking: dagli orti dei monaci alle gole dell’Orba
Le Rocce incise del Parco
Sulle orme degli antichi Romani. Escursione guidata lungo
il tracciato dell’antica Via Julia Augusta
Attività didattico-ludiche (5-12 anni) “L'erbario segreto”
Funghi di Primavera - Mostra micologica

Alta Via dei Monti Liguri
Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri
Parco Naturale Regionale di Portoﬁno
Riserva Naturale Regionale di Bergeggi
Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri
Parco Naturale Regionale del Beigua
Riserva Naturale Regionale di Bergeggi
Alta Via dei Monti Liguri
Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri
Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri
Parco Naturale Regionale dell'Antola
Parco Naturale Regionale del Beigua
Parco Naturale Regionale di Montemarcello - Magra
Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri
Parco Naturale Regionale di Portoﬁno
Riserva Naturale Regionale di Bergeggi
Giardini Botanici Hanbury
Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri
Parco Naturale Regionale del Beigua
Parco Naturale Regionale del Beigua
Riserva Naturale Regionale di Bergeggi
Giardino Botanico Pratorondanino
Parco Naturale Regionale dell'Aveto

Il calendario delle iniziative
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Maggio dei Parchi
Il calendario delle iniziative
MAGGIO
Venerdì 16
Sabato 17

Domenica 18

Sabato 24

Domenica 25

Trekking sulla Via del Mare
Palalupo Tour 2014

Parco Naturale Regionale dell'Antola
Regione Liguria

Palalupo Tour 2014
Il Giro dei Ponti di Rezzo
Natura e paesaggi d’Antola
Dal Giro Basso dei Calanchi di Piana alla Torre di Merana
Escursione ed Apericena all’Agririfugio Molini
Visita guidata nella Grotta della Galleria del Treno di Bergeggi
Notte Europea dei Musei - Apertura straordinaria del Museo
del Bosco ed escursione notturna in foresta

Regione Liguria
Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri
Parco Naturale Regionale dell'Antola
Parco Naturale Regionale di Piana Crixia
Parco Naturale Regionale di Portoﬁno
Riserva Naturale Regionale di Bergeggi

OpenDay@Montegrosso Pian Latte
Testa d’Alpe, il cuore della biodiversità
Tempo di narcisi
Baia blu e Santa Teresa
Punta Predani e la Grotta Marina. Escursione guidata nella
più nota grotta marina della Liguria
Il Gusto della Biodiversità - Il miele del Parco

Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri
Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri
Parco Naturale Regionale dell'Antola
Parco Naturale Regionale di Montemarcello - Magra

Nel Bosco di Gerbonte fra i canti della primavera, con i
tecnici naturalistici Patrizia Gavagnin e Rudy Valﬁorito
Tempo di narcisi
Visita guidata nella Grotta della Galleria del Treno di Bergeggi
Escursione in Valle Ibà con visita al Museo
Paleontologico S. Lai
Avvistamento camosci a Piancavallo
Nordic Walking ai piedi del Beigua
Lerici su due ruote
Nordic Walking nel Parco di Portoﬁno
Alla scoperta della montagna fortiﬁcata. Escursione guidata
alla scoperta della Sughereta di Bergeggi e delle fortiﬁcazioni
militari
Parco avventura. Le grotte del Parco";
Attività didattico-ludiche (5-12 anni) “Le piante dell'acqua”

Sabato 31

Verso la Cima di Marta, con i tecnici naturalistici
Patrizia Gavagnin e Rudy Valﬁorito
Escursione nel Parco del Beigua con gli amici
del Club Alpino Italiano (G&T Day)
Notte al Semaforo Vecchio
Visita guidata nella Grotta della Galleria del Treno di Bergeggi

Parco Naturale Regionale dell'Aveto

Riserva Naturale Regionale di Bergeggi
Parco Naturale Regionale dell'Aveto
Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri
Parco Naturale Regionale dell'Antola
Riserva Naturale Regionale di Bergeggi
Riserva Regionale Naturale del Rio Torsero
Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri
Parco Naturale Regionale del Beigua
Parco Naturale Regionale di Montemarcello Magra
Parco Naturale Regionale di Portoﬁno
Riserva Naturale Regionale di Bergeggi
Parco Naturale Regionale dell'Aveto
Giardino Botanico Pratorondanino

Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri
Parco Naturale Regionale del Beigua
Parco Naturale Regionale di Portoﬁno
Riserva Naturale Regionale di Bergeggi

GIUGNO
Domenica 1

Da Colle Melosa al Monte Pietravecchia,
nel cuore delle Alpi Liguri
L’anello di M. Buio
La Festa Nazionale della Piccola Grande Italia
nel Parco del Beigua
La Fauna Notturna del Parco con apericena
al Mulino del Gassetta
Tra creuze e caruggi, alla scoperta di Bergeggi
Mostra “Le bellezze della Val d'Aveto viste dagli Avetani”

Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri
Parco Naturale Regionale dell'Antola
Parco Naturale Regionale del Beigua
Parco Naturale Regionale di Portoﬁno
Riserva Naturale Regionale di Bergeggi
Parco Naturale Regionale dell'Aveto

Lunedì 2

Un canestro nel verde

Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri

Giovedì 5

Escursione al Rifugio Muratone

Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri

Sabato 7

Escursione in Valle Arroscia
Notturna in MTB a cura della guida Marco Carezzana
Il Giro Alto dei Calanchi nella terra della nonna
di Papa Francesco
Visita guidata nella Grotta della Galleria del Treno di Bergeggi

Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri
Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri
Parco Naturale Regionale di Piana Crixia
Riserva Naturale Regionale di Bergeggi

Il calendario delle iniziative
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Maggio dei Parchi
Il calendario delle iniziative
GIUGNO
Domenica 8

Mercoledì 11
Sabato 14

Domenica 15

Da Creppo al Monte Gerbonte
RigAntoCa (Caprile - Propata)
Nordic Walking Rifugio Prariondo – Rifugio Argentea
Da castello a castello
Punta Predani e la Grotta Marina. Escursione guidata nella
più nota grotta marina della Liguria
Workshop di butterﬂy gardening
Attività didattico-ludiche (3-5 anni)
La sicurezza in montagna. Escursione con il Soccorso Alpino
Riserva Naturale Orientata delle Agoraie
Assaggi di biodiversità: il laboratorio dei petali
Un remo da galea per il Museo del Bosco
Visita guidata nella Grotta della Galleria del Treno di Bergeggi
Open day di Sup e Snorkeling
Sulle orme degli antichi Romani. Escursione guidata lungo
il tracciato dell’antica Via Julia Augusta

Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri
Parco Naturale Regionale dell'Antola
Parco Naturale Regionale del Beigua
Parco Naturale Regionale di Montemarcello - Magra
Riserva Naturale Regionale di Bergeggi
Giardino Botanico Pratorondanino
Giardino Botanico Pratorondanino
Parco Naturale Regionale dell'Aveto
Parco Naturale Regionale dell'Aveto
Parco Naturale Regionale dell'Antola
Parco Naturale Regionale dell'Aveto
Riserva Naturale Regionale di Bergeggi
Area Marina Protetta di Portoﬁno
Riserva Naturale Regionale di Bergeggi

Il calendario delle iniziative
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[Alta Via dei Monti Liguri]
Giovedì 1 Maggio
Festa Ruspante Sostenibile di Ciaè
In occasione del Primo Maggio, anche quest'anno si ripropone la tradizionale Festa
Ruspante presso il Rifugio di Ciaè, nel Comune di Sant'Olcese (GE). Nel corso della
Festa sono previste attività per bambini, visite guidate al Sentiero Botanico di Ciaè e
una merenda “sostenibile”.
A cura di: Gruppo VAB Sant'Olcese
Per informazioni: Guardia Antincendi S.Olcese O.n.l.u.s.
Via Sant'Olcese 12, 16010 Sant'Olcese (GE) Tel/Fax Sede: 010.709.23.86
E-mail: guardia-antincendi@guardia-antincendi.it
Web: www.guardia-antincendi.it
Domenica 4 Maggio
Escursione sull'Alta Via dei Monti Liguri – da Barbagelata (GE) a
Ventarola (GE)
Si tratta di un sentiero escursionistico che comprende tratti impegnativi EE
(escursionisti esperti), un dislivello per saliscendi di 600 m salita e 900 m discesa ed
un tempo di marcia di circa 6 ore. E' previsto l'impiego di un pullman.
A cura di: Sezione CAI di Sampierdarena.
Ritrovo: via D.Col ore 6,30 - Brignole lato stazione FS ore 6,45
Quota di partecipazione: Soci CAI 20 € - Non soci CAI 25 €
Iscrizioni: entro giovedì 24 Aprile (comunicando i seguenti dati:
nome,cognome,data di nascita,indirizzo e codice ﬁscale.)
Per informazioni: Pino Ferrari 3471306798 - Giuliano Geloso 3334820077.

L'Alta Via dei Monti Liguri
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Domenica 11 Maggio
F.I.E. – Giornata dell'Escursionismo a Torriglia
Percorso di crinale sull'AVML ﬁno al Lavagnola, poi prosecuzione sul raccordo con il
Rifugio Antola e Via del Mare ﬁno a Torriglia. Ritorno su parte dell'Anello di Torriglia.
Possibilità di ritorno con bus da Torriglia. Percorso lungo per camminatorio allenati.
Percorso: Scoffera – Lavagnola – Torriglia (ore 4, salita 400 m) – Laccio – Scoffera
(ore 4).
Partenza: Bus ATP Genova (Piazza Verdi) ore 6.40, Scoffera ore 7.30, ritorno bus
ATP Scoffera ore 17,19 - 18.10 - 18.34
A cura di: G.E. FIE "Croce del Sud”
Per informazioni: escursionismo.crocedelsud@email.it , 335-5753122

Sabato 17 Maggio
Escursione in occasione del 70° Anniversario dell'eccidio del Turchino
Percorso facile su sterrata militare ﬁno a Forte Geremia. Sosta al Sacrario e alla
vicina pietra con incisioni rupestri. Ritorno sul sentiero degli Aurucchi tutto in
discesa. Possibilità di ristoro (meglio prenotare) 3397333829.
Percorso: Turchino – Sacrario – Forte Geremia (ore 2) – Auricchi – Masone (ore
1.45)
Partenza: bus ATP Voltri ore 8,35, ritorno bus ATP Masone ore 15.45 – ore 18.50,
oppure treno a Campoligure
A cura di: G.E. FIE "Croce del Sud”
Quota di partecipazione: Gratuita; non tesserati FIE 5 €
Per informazioni: escursionismo.crocedelsud@email.it , 335-5753122

Domenica 25 Maggio
Un paese abbandonato, un luogo della resistenza, un antico mulino
Inizio in ripida salita ﬁno al bivio della variante per le case abbandonate di Assereto
(Axiou- Aceto), poi su antica mulattiera ﬁno a Sella, luogo di un conﬂitto a fuoco fra
resistenti e nazi-fascisti. A Sella panoramico punto di vista e area pic nic. Per
altrettanto ripida discesa, ﬁno all'attraversamento della ferrovia a scartamento
ridotto, si prosegue ﬁno a Ciaè lungo il sentiero botanico. Da Ciaè breve percorso ﬁno
a Crocetta d'Orero. Pranzo al sacco. Percorso lungo per camminatorio allenati.
Percorso: Crocetta d'Orero – Assereto – Sella (ore 2) – Ciaè – Crocetta d'Orero (ore
2)
Partenza: bus sostitutivo trenino di Casella Piazza Manin ore 9.00,
Canova/Crocetta d'Orero ore 9.50, ritorno Crocetta d'Orero ore 16.33 - 17.53 18.43
A cura di: G.E. FIE "Croce del Sud”
Quota di partecipazione: Gratuita; non tesserati FIE 5 €
Per informazioni: escursionismo.crocedelsud@email.it , 335-5753122

L'Alta Via dei Monti Liguri
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[Parco Nazionale delle Cinque Terre]
Cinque Terre Walking Park
Maggio all'insegna di trekking, paesaggio, viticoltura…e tanto altro ancora sui
sentieri delle Cinque Terre in abito di primavera.
Tutti gli appuntamenti, con guide esperte del Parco, sono gratuiti su
prenotazione.
Info e prenotazioni – partecipazione gratuita: visiteguidate@ati5terre.it
oppure 0187 743500 (Cinque Terre Point La Spezia). Si ricorda che la percorrenza sui
tracciati del Parco Nazionale delle Cinque Terre dovrà sempre avvenire in condizioni
meteo climatiche buone, con calzature adatte e da parte di persone dotate di buona
pratica escursionistica. In caso di maltempo l'attività verrà annullata. Max 25
partecipanti a escursione.
*Le degustazioni sono facoltative a pagamento su prenotazione.

Giovedì 1 Maggio
Visita con guida turisitica al borgo di Vernazza
Appuntamento con la guida ore 10.30 – Stazione F.S. davanti all'Info Point del Parco
di Vernazza.
Venerdì 2 Maggio
Visita con guida turisitica al borgo di Monterosso
Appuntamento con la guida ore 10.30 – Stazione F.S. davanti all'Info Point del Parco
di Monterosso.
Venerdì 2 Maggio
Visita con guida turisitica al borgo di Monterosso
Appuntamento con la guida ore 10.30 – Stazione F.S. davanti all'Info Point del Parco
di Monterosso.
Sabato 3 Maggio
Visita con guida turisitica al borgo di Corniglia
Appuntamento con la guida ore 10.30 – Stazione F.S. davanti all'Info Point di
Corniglia.
Venerdì 2- Sabato 3- Domenica 4 Maggio
Parchi in Piazza a La Spezia
Il Parco Nazionale delle Cinque Terre va in Città con le proprie eccellenze
enogastronomiche ed educative.
Venerdì 2 Maggio
Visita con guida turisitica al borgo di Monterosso
Appuntamento con la guida ore 10.30 – Stazione F.S. davanti all'Info Point del Parco
di Monterosso.
Domenica 4 Maggio
Visita con guida turistica al Borgo di Manarola
Appuntamento con la guida ore 10.30 – Stazione F.S. davanti Info Poinf del Parco di
Manarola.
Parco Nazionale delle Cinque Terre
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[Parco Nazionale delle Cinque Terre]
Lunedì 5 Maggio
Visita con guida turistica al Borgo di Riomaggiore
Appuntamento con la guida ore 10.30 – Stazione F.S. davanti Info Poinf del Parco di
Riomaggiore.
Martedì 6 Maggio
Escursione dal Colle del Telegrafo a Riomaggiore + degustazione
Appuntamento con la guida escursionistica alle ore 9,20 davanti all'Info Point Parco
Località Lavaccio Riomaggiore – proseguimento con il bus del Parco per il Telegrafo –
da qui discesa a piedi passando dal Santuario di Montenero – arrivo a Riomaggiore
dove è prevista una degustazione facoltativa presso la cantina di un produttore
locale di vini.
Mercoledì 7 Maggio
Visita con guida turisitica al borgo di Vernazza
Appuntamento con la guida ore 10.30 – Stazione F.S. davanti all'Info Point del Parco
di Vernazza.
Giovedì 8 Maggio
Escursione da Volastra a Manarola + degustazione
Appuntamento con la guida escursionistica alle ore 11,00 davanti all'Info Point del
Parco della Stazione F.S. di Manarola, proseguimento con il bus del Parco delle ore
11.30 per Loc. Groppo dove verrà effettuata la visita della Cantina Sociale Cinque
Terre degustazione facoltativa su prenotazione a partire da Euro 3.00 per persona Proseguimento a piedi per Volastra e da qui discesa a piedi a Manarola (sentiero
n.506 ex n.6).
Venerdì 9 Maggio
Escursione da Manarola a Corniglia + degustazione
Appuntamento con la guida ore 10.45 – Stazione F.S. davanti all'Info Point del Parco
di Manarola. Partenza a piedi per Loc. Volastra e da qui continuazione ﬁno a
Corniglia attraverso il sentiero n...... ex 6d – all'arrivo degustazione facoltativa
presso un produttore locale di vini.

Sabato 10 Maggio
Escursione al Santuario della Madonna di Montenero + Degustazione
Appuntamento con la guida escursionistica alle ore 15.00 davanti all'Info Point Parco
Località Lavaccio Riomaggiore – Salita e discesa a piedi per il Santuario di
Montenero, sentiero SVA ex n.3. all'arrivo degustazione facoltativa su prenotazione
presso un produttore locale di vini.
Domenica 11 Maggio
Escursione da Manarola a Volastra + degustazione
Appuntamento con la guida escursionistica alle ore 10.45 davanti all'Info Point del
Parco della Stazione F.S. di Manarola, partenza a piedi per Volastra e discesa su
Manarola dove all'arrivo è prevista degustazione facoltativa su prenotazione presso
un produttore locale di vini.

Parco Nazionale delle Cinque Terre
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[Parco Nazionale delle Cinque Terre]
Lunedì 12 Maggio
Escursione da Manarola a Corniglia + degustazione
Appuntamento con la guida ore 10.45 – Stazione F.S. davanti all'Info Point del Parco
di Manarola. Partenza a piedi per Loc. Volastra e da qui continuazione ﬁno a
Corniglia attraverso il sentiero n586 ex 6d – all'arrivo degustazione facoltativa
presso un produttore locale di vini.
Martedì 13 Maggio
Escursione da Volastra a Manarola + degustazione
Appuntamento con la guida escursionistica alle ore 11,00 davanti all'Info Point del
Parco della Stazione F.S. di Manarola, proseguimento con il bus del Parco delle ore
11.30 per Loc. Groppo dove verrà effettuata la visita della Cantina Sociale Cinque
Terre degustazione facoltativa su prenotazione a partire da Euro 3.00 per persona Proseguimento a piedi per Volastra e da qui discesa a piedi a Manarola (sentiero
n.506 ex n.6).
Mercoledì 14 Maggio
Visita con guida turisitica al borgo di Monterosso
Appuntamento con la guida ore 10.30 – Stazione F.S. davanti all'Info Point del Parco
di Monterosso.
Giovedì 15 Maggio
Escursione da Volastra a Manarola + degustazione
Appuntamento con la guida escursionistica alle ore 11,00 davanti all'Info Point del
Parco della Stazione F.S. di Manarola, proseguimento con il bus del Parco delle ore
11.30 per Volastra e da qui discesa a piedi a Manarola (sentiero n.506 ex n.6)
all'arrivo degustazione facoltativa presso un produttore locale di vini.

Venerdì 16 Maggio
Visita con guida turisitica al borgo di Corniglia
Appuntamento con la guida ore 10.30 – Stazione F.S. davanti all'Info Point di
Corniglia.
Sabato 17 Maggio
Visita con guida turistica al Borgo di Manarola
Appuntamento con la guida ore 10.30 – Stazione F.S. davanti Info Poinf del Parco di
Manarola.
Domenica 18 Maggio
Escursione al Santuario della Madonna di Montenero + Degustazione
Appuntamento con la guida escursionistica alle ore 15,00 davanti all'Info Point Parco
Località Lavaccio Riomaggiore – Salita e discesa a piedi per il Santuario di
Montenero, sentiero SVA ex n.3. all'arrivo degustazione facoltativa su prenotazione
presso un produttore locale di vini.

Parco Nazionale delle Cinque Terre
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[Parco Nazionale delle Cinque Terre]
Lunedì 19 Maggio
Escursione da Levanto a Monterosso + Degustazione
Appuntamento con la guida escursionistica alle ore 10.45 davanti all'Info Point della
Stazione F.S. Di Levanto - partenza a piedi lungo il sentiero che in circa 3 ore porta a
Monterosso – all'arrivo degustazione facoltativa su prenotazione presso
un
produttore locale di vini.
Martedì 20 Maggio
Visita con guida turisitica al borgo di Vernazza
Appuntamento con la guida ore 10.30 – Stazione F.S. davanti all'Info Point del Parco
di Vernazza.
Mercoledì 21 Maggio
Visita con guida turisitica al borgo di Monterosso
Appuntamento con la guida ore 10.30 – Stazione F.S. davanti all'Info Point del Parco
di Monterosso.
Giovedì 22 Maggio
Visita con guida turisitica al borgo di Corniglia
Appuntamento con la guida ore 10.30 – Stazione F.S. davanti all'Info Point di
Corniglia.
Venerdì 23 Maggio
Escursione da Volastra a Manarola + degustazione
Appuntamento con la guida escursionistica alle ore 11,00 davanti all'Info Point del
Parco della Stazione F.S. di Manarola, proseguimento con il bus del Parco delle ore
11.30 per Volastra e da qui discesa a piedi a Manarola (sentiero n.506 ex n.6)
all'arrivo degustazione facoltativa presso un produttore locale di vini.

Sabato 24 Maggio
Escursione da Levanto a Monterosso + Degustazione
Appuntamento con la guida escursionistica alle ore 10.45 davanti all'Info Point della
Stazione F.S. Di Levanto - partenza a piedi lungo il sentiero che in circa 3 ore porta a
Monterosso – all'arrivo degustazione facoltativa su prenotazione presso
un
produttore locale di vini.
Domenica 25 Maggio
Escursione da Manarola a Corniglia + degustazione
Appuntamento con la guida ore 10.45 – Stazione F.S. davanti all'Info Point del Parco
di Manarola partenza a piedi per Loc. Volastra e da qui continuazione ﬁno a
Corniglia attraverso il sentiero n...... ex 6d – all'arrivo degustazione facoltativa
presso un produttore locale di vini.
Lunedì 26 Maggio
Visita con guida turisitica al borgo di Vernazza
Appuntamento con la guida ore 10.30 – Stazione F.S. davanti all'Info Point del Parco
di Vernazza.
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[Parco Nazionale delle Cinque Terre]
Martedì 27 Maggio
Visita con guida turistica al Borgo di Riomaggiore
Appuntamento con la guida ore 10.30 – Stazione F.S. davanti Info Poinf del Parco di
Riomaggiore.
Mercoledì 28 Maggio
Escursione da Manarola a Corniglia + degustazione
Appuntamento con la guida ore 10.45 – Stazione F.S. davanti all'Info Point del Parco
di Manarola partenza a piedi per Loc. Volastra e da qui continuazione ﬁno a
Corniglia attraverso il sentiero n...... ex 6d – all'arrivo degustazione facoltativa
presso un produttore locale di vini.
Giovedì 29 Maggio
Escursione da Volastra a Manarola + degustazione
Appuntamento con la guida escursionistica alle ore 11,00 davanti all'Info Point del
Parco della Stazione F.S. di Manarola, proseguimento con il bus del Parco delle ore
11.30 per Volastra e da qui discesa a piedi a Manarola (sentiero n.506 ex n.6)
all'arrivo degustazione facoltativa presso un produttore locale di vini.

Venerdì 30 Maggio
Escursione al Santuario della Madonna di Montenero + degustazione
Appuntamento con la guida escursionistica alle ore 15,00 davanti all'Info Point Parco
Località Lavaccio Riomaggiore – Salita e discesa a piedi per il Santuario di
Montenero, sentiero SVA ex n.3. all'arrivo degustazione facoltativa su prenotazione
presso un produttore locale di vini.
Sabato 31 Maggio
Escursione da Levanto a Monterosso + degustazione
Appuntamento con la guida escursionistica alle ore 10.45 davanti all'Info Point della
Stazione F.S. Di Levanto - partenza a piedi lungo il sentiero che in circa 3 ore porta a
Monterosso – all'arrivo degustazione facoltativa su prenotazione presso
un
produttore locale di vini.
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[Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri]
Sabato 26 – Domenica 27 Aprile
Laboratorio di scrittura creativa con Marino Magliani
Uno scrittore ligure molto noto, che vive all'estero ma ama la sua terra, terrà un
laboratorio per condurre gli appassionati della scrittura sui sentieri della creatività.
Prevista escursione nel bosco tra Realdo e Borniga. Alloggio presso il Rifugio Realdo
e ristoro alla locale Osteria “Desgenà”.
Ritrovo: 26/04 ore 9.30, Rifugio Realdo – Comune di Triora (IM)
Per informazioni: CTE Realdo Associazione Sportivo-Dilettantistica –
www.realdovive.it
E-mail: g.dezanet@tiscali.it
Quota di partecipazione: € 20,00 per il laboratorio, € 60,00 con alloggio e
ristorazione.
Giovedì 1 Maggio
Festa di Beltane
Escursione Triora-Passo della Guardia-Goina-Triora. Pranzo al sacco. A partire dalle
ore 15 nella Piazza della Collegiata di Triora la scrittrice Devon Scott presenterà i libri
della poetessa e scrittrice wicca Doreen Valiente.
Ritrovo: ore 9.00, Triora (IM)
Per informazioni: Diego Rossi (Jack in the Green)
Tel.: 334.12.17.884; mail: rosenkratz@libero.it
Quota di partecipazione: € 10,00/persona
Sabato 3 – Domenica 4 Maggio
Ripristino del ponte in legno tra Borniga e Al Pin
Volontari al lavoro per ripristinare la passerella in legno recentemente crollata.
Merenda nel bosco ed escursione tra le borgate di Borniga e Al Pin.
Ritrovo: 03/05 ore 9.30, Rifugio Realdo – Comune di Triora (IM)
Per informazioni: CTE Realdo Associazione Sportivo-Dilettantistica –
www.realdovive.it - mail: g.dezanet@tiscali.it
Quota di partecipazione: € 10,00/persona.
Domenica 4 Maggio
Happy Jack Festival
Escursione pomeridiana Bregalla-Creppo-Realdo. A seguire, aperitivo e cena.
Ritrovo: ore 14.00, Ponte di Loreto – Comune di Triora (IM)
Per informazioni: Diego Rossi (Jack in the Green)
Tel.: 334.12.17.884, mail: rosenkratz@libero.it
Quota di partecipazione (aperitivo e cena esclusi): € 10,00/persona

Lago delle Lame - Rezzoaglio
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Domenica 4 Maggio
Il fascino dell'ombroso Bosco di Rezzo
Escursione attraverso il suggestivo di Bosco di Rezzo, la più estesa faggeta della
Liguria.
Ritrovo: ore 9.00, Rezzo (IM)
Per informazioni: Marco Rosso – www.attraversolealpiliguri.eu
Tel.: 338.77.18.703; mail: marcoebasta@yahoo.it
Quota di partecipazione: € 8,00/persona. Prenotazione obbligatoria (max 20
iscritti).

Sabato 10 – Domenica 11 Maggio
Corso teorico-pratico sull'utilizzo dell'apparato GPS
Il corso sarà tenuto da un geologo specializzato in geo-mapping, che insegnerà ad
orientarsi nel bosco e a registrare le tracce dei percorsi. Notturna in MTB nel Bosco di
Gerbone, escursione e orientamento. Alloggio presso il Rifugio Realdo e ristoro alla
locale Osteria “Desgenà”.
Ritrovo: 10/05 ore 10.00, Rifugio Realdo – Comune di Triora (IM)
Per informazioni: CTE Realdo Associazione Sportivo-Dilettantistica;
www.realdovive.it; mail: g.dezanet@tiscali.it
Quota di partecipazione: € 60,00 per il corso, € 95,00 con alloggio e ristorazione.

Domenica 11 Maggio
OpenDay@Montegrosso Pian Latte
Itinerario di visita del paese fra arte, tradizione e cultura (Museo della Castagna, U
canissu, le carbonaie)
Ritrovo: ore 10.00 e ore 14.00 (due turni), Montegrosso Pian Latte (IM)
Per informazioni: Pro Loco Montegrosso; Tel.: Graziano Viazzo 347.31.83.308;
mail: prolocomontegrosso@gmail.com
Quota di partecipazione: offerta libera non obbligatoria. Non è richiesta
prenotazione.
Sabato 17 Maggio
Il Giro dei Ponti di Rezzo
Escursione in compagnia di Jack in the Green e dell'Uomo d'Acqua Dolce (Stefano
Brighenti). Pranzo al sacco.
Ritrovo: ore 9.00, Parrocchiale di Lavina – Comune di Rezzo (IM)
.
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Per informazioni: Diego Rossi (Jack in the Green); Tel.: 334.12.17.884; mail:
rosenkratz@libero.it
Quota di partecipazione: € 12,00/persona
Domenica 18 Maggio
OpenDay@Montegrosso Pian Latte
Itinerario di visita del paese fra arte, tradizione e cultura (Museo della Castagna, U
canissu, le carbonaie)
Ritrovo: ore 10.00 e ore 14.00 (due turni), Montegrosso Pian Latte (IM)
Per informazioni: Pro Loco Montegrosso; Tel.: Graziano Viazzo 347.31.83.308;
mail: prolocomontegrosso@gmail.com
Quota di partecipazione: offerta libera non obbligatoria. Non è richiesta
prenotazione.
Domenica 18 Maggio
Testa d'Alpe, il cuore della biodiversità
Escursione nella Riserva Transfrontaliera di Testa d'Alpe, al conﬁne con la Francia.
Ritrovo: ore 9.00, Passo del Gouta (IM)
Per informazioni: Marco Rosso – www.attraversolealpiliguri.eu ; Tel.:
338.77.18.703; mail: marcoebasta@yahoo.it
Quota di partecipazione: € 8,00/persona. Prenotazione obbligatoria (max 20
iscritti).
Sabato 24 – Domenica 25 Maggio
Nel Bosco di Gerbonte fra i canti della primavera, con i tecnici
naturalistici Patrizia Gavagnin e Rudy Valorito
Il bosco di larice e il bosco di abete, la fauna della zona, le tecniche di identiﬁcazione
degli uccelli al canto, la storia del Bosco di Gerbonte. Proiezione della presentazione
e dei temi dell'escursione alla sera in rifugio. Cena all'Osteria “Desgenà”, alloggio
presso il Rifugio Realdo.
Ritrovo: 24/05 ore 18.00 oppure 25/05 ore 9.00, Rifugio Realdo – Comune di Triora
(IM)
Per informazioni: CTE Realdo Associazione Sportivo-Dilettantistica;
www.realdovive.it; mail: g.dezanet@tiscali.it
Quota di partecipazione: € 45,00 per il weekend (con alloggio e ristorazione), €
10,00 solo domenica
.
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Domenica 25 Maggio
Avvistamento camosci a Piancavallo
Escursione guidata nel Sito d'Interesse Comunitario di Piancavallo, sulle tracce della
fauna delle Alpi Liguri. Sarà presente un esperto locale, che metterà a disposizione
adeguati strumenti di osservazione.
Ritrovo: orario e luogo da deﬁnirsi.
Per informazioni: Pro Loco Mendatica Tel.: 0183.38.489;
mail: iat@mendatica.com
Quota di partecipazione: € 10,00/persona (tesserati 2014: € 8,00). Gradita
prenotazione.
Sabato 31 Maggio – Domenica 1 Giugno
Verso la Cima di Marta, con i tecnici naturalistici Patrizia Gavagnin e
Rudy Valorito
Vegetazione e fauna lungo il percorso, praterie d'alta quota: aquile e altri rapaci,
marmotte, arvicole delle nevi, il lupo e l'avifauna. Le strade dei soldati, le
fortiﬁcazioni di Marta. Descrizione teorica e proiezione della presentazione e dei temi
dell'escursione alla sera in rifugio. Cena all'Osteria “Desgenà”, alloggio presso il
Rifugio Realdo.
Ritrovo: 31/05 ore 18.00 oppure 01/06 ore 9.00, Rifugio Realdo – Comune di Triora
(IM)
Per informazioni: CTE Realdo Associazione Sportivo-Dilettantistica –
www.realdovive.it; mail: g.dezanet@tiscali.it
Quota di partecipazione: € 45,00 per il weekend (con alloggio e ristorazione), €
10,00 solo domenica
Domenica 1 Giugno
Da Colle Melosa al Monte Pietravecchia, nel cuore delle Alpi Liguri
Escursione guidata a cura della Cooperativa Liguria da Scoprire
Ritrovo: ore 9.00, Colle Melosa davanti Rifugio Allavena – Comune di Pigna (IM)
Per informazioni: Cooperativa STRADE - Liguria da Scoprire; Tel.:
.0183.29.02.13; mail: info@liguriadascoprire.it
Quota di partecipazione: € 8,00/persona.
Lunedì 2 Giugno
Un canestro nel verde
Raduno Minibasket Cat. Scoiattoli
Ritrovo: ore 10.00 e ore 18.00 (due turni), Montegrosso Pian Latte (IM)
Prenotazione obbligatoria.
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Per informazioni: Pro Loco Montegrosso; Tel.: Graziano Viazzo 347.31.83.308; mail:
prolocomontegrosso@gmail.com
Quota di partecipazione: € 60,00/Centro Minibasket (max 20 bambini/Centro).
Giovedì 5 Giugno
Escursione al Rifugio Muratone
Escursione Pigna-Rifugio Muratone-Pigna con Jack in the Green.
Ritrovo: ore 8.30, Pigna (IM)
Per informazioni: Diego Rossi (Jack in the Green); Tel.: 334.12.17.884; mail:
rosenkratz@libero.it
Quota di partecipazione: € 8,00/persona
Sabato 7 – Domenica 8 Giugno
Notturna in MTB a cura della guida Marco Carezzana
Da Realdo a Collardente e Passo della Guardia, ritorno via Verdeggia. Sosta e ristoro
presso pastore locale. Alloggio presso il Rifugio Realdo e ristoro alla locale Osteria
“Desgenà”.
Ritrovo: 07/06 ore 18.00, Rifugio Realdo – Comune di Triora (IM)
Per informazioni: CTE Realdo Associazione Sportivo-Dilettantistica;
www.realdovive.it; mail: g.dezanet@tiscali.it
Quota di partecipazione: € 45,00 con alloggio e ristorazione, € 10,00 solo escursione
Sabato 7 Giugno
Escursione in Valle Arroscia
Escursione Cosio d'Arroscia-Colle del Fieno-Mendatica in compagnia di Jack in the
Green e del Dottore Forestale Marco Alberti. Pranzo al sacco.
Ritrovo: ore 8.30, Cosio d'Arroscia
Per informazioni: Diego Rossi (Jack in the Green), 334-1217884, mail
rosenkratz@libero.it
Quota di partecipazione: € 12,00
Domenica 8 Giugno
Da Creppo al Monte Gerbonte
Escursione botanica dalla macchia mediterranea al bosco di larici
Ritrovo: ore 8.30, palazzo comunale di Triora (IM);
Per informazioni: Cooperativa STRADE - Liguria da Scoprire; Tel.:
.0183.29.02.13; mail: info@liguriadascoprire.it
Quota di partecipazione: € 8,00/persona.
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[Parco Naturale Regionale dell’Antola]
Iniziative del CamminAntola
(*) Le iniziative e le escursioni inserite nel “CamminAntola primavera 2014 sono
realizzate nell'ambito del progetto “Costruiamo insieme una Liguria verde, sicura
e per tutti” – intereventi di educazione ambientale ﬁnanziati da Regione Liguria
Domenica 27 aprile
Il Bric di Rondanina
(*) Escursione lungo un panoramico itinerario ad anello a partire dal paese di
Rondanina, nei luoghi più signiﬁcativi della Resistenza in Val Trebbia.
Tempo di percorrenza: ore 3,30 al termine possibilità di mangiare in trattoria a
Rondanina.
Ritrovo: ore 9,00 a Rondanina (GE)
Prenotazione obbligatoria
Per informazioni: Ente Parco Antola tel: 010.94.41.75 e-mail info@parcoantola.it
Domenica 4 maggio
Assaggi di biodiversità tra le rocce
(*) Alla scoperta della biodiversità degli spettacolari afﬁoramenti di conglomerato
che costituiscono le Rocche del Reopasso. In loc. Bastia degustazione presso
l'Azienda Agricola e fattoria didattica Cà del Gallo a base di prodotti dell'azienda
(torte di verdure dell'orto, formaggi freschi e stagionati e salume, dolci con
confetture; costo a persona 15,00€ escluse bevande). Rientro nel pomeriggio a
Minceto. Tempo di percorrenza: ore 4
Ritrovo: ore 9,00 a Minceto
Prenotazione obbligatoria
Per informazioni: Ente Parco Antola tel: 010.94.41.75 e-mail info@parcoantola.it
Domenica 18 maggio
Tempo di narcisi
(*) Escursione guidata da Fontanarossa a Pian della Cavalla (Comune di Gorreto)
per ammirare le copiose ﬁoriture di narciso dell'Antola. Tempo di percorrenza: ore
4,30, pranzo al sacco
Ritrovo: ore 9,30 a Fontanarossa
Prenotazione obbligatoria
Per informazioni: Ente Parco Antola tel: 010.94.41.75 e-mail info@parcoantola.it
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Sabato 24 maggio
Tempo di narcisi
(*) Secondo appuntamento tra i narcisi dell'Antola con una facile escursione a
partire dal paese di Fascia. Iniziativa nell'ambito della Settimana Europea dei Parchi.
Tempo di percorrenza: ore 2,30, al termine possibilità di mangiare in trattoria
Ritrovo: ore 9,00 a Fascia
Prenotazione obbligatoria
Per informazioni: Ente Parco Antola tel: 010.94.41.75 e-mail info@parcoantola.it
Domenica 1 giugno
L'anello di M. Buio
(*) Percorso ad anello da Tonno (920m) al crinale che separa la Val Brevenna dalla
Val Borbera e alla cima erbosa del M. Buio (1402m) punteggiata da ﬁoriture di narcisi
e botton d'oro.Tempo di percorrenza: ore 3,30. Pranzo al sacco, merenda a cura del
Consorzio Rurale di Tonno.
Ritrovo: ore 9.30 Tonno (Valbrevenna)
Prenotazione obbligatoria
Per informazioni: Ente Parco Antola tel: 010.94.41.75 e-mail info@parcoantola.it
Sabato 14 giugno
Assaggi di biodiversità: il laboratorio dei petali
(*) Presso l'Az. Agricola Il Giardino delle Dalie, percorso sensoriale che coinvolgerà i
partecipanti nella raccolta dei petali di rosa e nelle fasi di trasformazione per la
produzione di sciroppo di rose.
Durata: mezza giornata (pomeriggio). Laboratorio e degustazione gratuiti.
Ritrovo: ore 15.00 a Savignone
Prenotazione obbligatoria
Per informazioni: Ente Parco Antola tel: 010.94.41.75 e-mail info@parcoantola.it

Osservatorio Astronomico Regionale Parco Antola – Comune di
Fascia
Dove: Casa del Romano, Fascia (GE)
Quando: apertura diurna con visite al planetario, con ingressi alle ore 11.00,
12.00, 15.00, 16.00, 17.00 nelle seguenti date:
·
-aprile: sabato 5, domenica 13, lunedì 21 e venerdì 25;
·
-maggio: giovedì 1, domenica 4-11-18-25;
·
-giugno: domenica 1, lunedì 2 e domenica 8 giugno
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Limitazioni: Sì, ingresso limitato a 24 persone per il planetario e a 12 persone per il
telescopio
Prenotazione: consigliata, tel. 333.935.55.39
con la collaborazione di: Associazione Urania
Informazioni: Associazione Urania - Ente Parco Antola
Tel/fax: 333.9355539 - 010.94.41.75
E-mail: associazioneurania@tiscali.it - info@parcoantola.it

Rifugio Parco Antola
Il Rifugio ParcoAntola sorge a 1460m di quota, a 10 minuti di cammino dalla
panoramica vetta del M. Antola. La struttura offre all'escursionismo di giornata un
piacevole punto per la sosta e la ristorazione e una strategica base di appoggio per
gli escursionisti impegnati in trekking di più giorni lungo l'Appennino e la Via del
Mare.
I servizi offerti:
- 30 posti letto in camerate
- ristorazione / mezza pensione
Aperto tutti i giorni, gradita la prenotazione.
P e r I n f o r m a z i o n i : t e l . 3 3 9 . 4 8 7 4 8 7 2 w w w. r i f u g i o a n t o l a . c o m –
info@rifugioantola.com

Inoltre nel Parco…
Domenica 27 aprile
Sagra del Canestrelletto di Torriglia
Degustazione gratuita del dolce tipico torrigliese e musica per le vie del paese. Inizio
alle ore 14.30.
Giovedì 16 - Domenica 19 maggio
Trekking sulla Via del Mare
Andrea Parodi, guida escursionistica, alpinista e scrittore organizza questo trekking
da Varzi (PV) a Sori (GE), con tre pernottamenti in albergo o rifugio: Capanne di
Cosola, Rifugio Parco Antola e Sant'Alberto. Possibilità anche di aggregarsi per un
trekking più breve, dal sabato, partendo da Torriglia.
Informazioni: info@parodieditore.it - 010.918.32.97, 347.670.23.12
Iscrizione: info@anthora.it
Domenica 11 maggio
27° Giornata Nazionale dell'Escursionismo (Torriglia)
A cura della FIE Liguria, la manifestazione prevede escursioni lungo diversi itinerari e
raduno ﬁnale a Torriglia nel corso della mattina, "pasta e fagioli" all'ora di pranzo
offerta a tutti i partecipanti, mercatino dei prodotti locali.
Lago delle Lame - Rezzoaglio
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Sabato 17 e domenica 18 maggio
Natura e paesaggi d'Antola
Corso di fotograﬁa naturalistica al Rifugio Parco Antola
2° edizione del corso a cura del fotografo Vittorio Puggioni, in collaborazione con il
Parco e con la sezione ligure del CAI. Il corso è rivolto a chi si avvicina alla fotograﬁa
naturalistica e di paesaggio. Attività pratica lungo i sentieri. Iscrizione obbligatoria
con mezza pensione al Rifugio.
Per informazioni: www.vittoriopuggioni.it - info@vittoriopuggioni.it –
347.3350056 (ore serali)
Domenica 8 giugno
RigAntoCa (Caprile - Propata)
Quattordicesima edizione della Marcia non competitiva di circa 43 km con partenza
dalle alture del Righi (Ge), nel Parco del Peralto ed arrivo a Caprile nel Parco
dell'Antola passando dalla vetta del monte Antola.
Inoltre, da quest'anno, Mini
Rigantoca con possibilità di iniziare la marcia dalla località di Avosso, percorrendo
circa 24 km.
Iscrizioni: aperte ﬁno al 6 giugno.
Informazioni: www.caisampierdarena.org – Eventi – RigAntoCa.

Sabato 7 - Domenica 8 giugno
Festa delle Rose (Busalla)
12° edizione della Festa delle Rose, organizzata dalla Proloco di Busalla in
collaborazione con il Parco, il comune di Busalla, il GAL genovese e l'Associazione “Le
Rose della Valle Scrivia”: mostra mercato con vendita dello sciroppo di rose e della
confettura, degustazioni, menu a tema, laboratori e musica.
Informazioni: www.prolocobusalla.it – www.rosevallescrivia.altervista.org
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[Parco Naturale Regionale dell'Aveto]
Domenica 11 Maggio
Funghi di primavera: Mostra micologica
La Val d'Aveto è un territorio dell'entroterra ligure molto rinomato per i funghi, di
straordinario valore e qualità organolettiche. Il Parco, in collaborazione con il
"Gruppo Micologico Vogherese", allestirà una mostra presso il Centro Visite di
Rezzoaglio (Via Roma 47, Rezzoaglio - GE), per poter apprezzare e conoscere i
funghi che nascono nei nostri boschi a primavera ed in particolare gli Spinaroli,
piccoli funghi dal profumo e sapore intenso. Ingresso gratuito
Orario: 8.30 – 12.00 e 14.00 – 17.30
Info: 0185 870171 – 0185 343370

Sabato 17 Maggio
Notte Europea dei Musei: Apertura straordinaria del Museo del Bosco ed
escursione notturna in foresta
In occasione della Notte Europea dei Musei, per festeggiare ulteriormente il mese
dedicato ai Parchi, sarà possibile visitare il Museo del Bosco in loc. Lago delle Lame;
una serata di apertura straordinaria, che proseguirà poi per tutta la stagione estiva.
Dopo la cena a base di prodotti tipici, la serata proseguirà con una visita al Museo e
una breve escursione notturna in foresta, dove grazie ad un'esperta zoologa, si
potrà scoprire l'affascinante mondo degli animali notturni.
Punto di ritrovo: ore 19.15 presso l'Albergo Ristorante Lago delle Lame (Comune
di Rezzoaglio), rientro: ore 24 circa, difﬁcoltà: facile.
Costo cena: 18 Euro
Attività gratuita: l'attività fa parte di una serie di eventi realizzati dal CEA del
Parco nell'ambito del progetto “Miglioramento e promozione di strutture e servizi
del Parco”, nell'ambito del programma POR FESR Asse 4 - . Azione 4.2
Valorizzazione e fruizione della rete natura 2000.
Prenotazione obbligatoria entro le ore 12.00 del venerdì precedente la data
dell'escursione telefonando al n. 0185 343370
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Domenica 18 Maggio
Il gusto della biodiversità: il miele del Parco
Un pomeriggio dedicato alla scoperta di una ﬁliera corta del gusto legata agli habitat
rurali e naturali del Parco, durante il quale sarà possibile visitare l'azienda agricola
Spinetto Nicola a Corerallo (Comune di Mezzanego), per conoscere il mondo delle
api e come viene prodotto il miele. Una gita adatta a tutti, ma che entusiasmerà in
particolare i bambini, grazie anche ad un apiario didattico che illustra la vita delle api
e i segreti del miele.
Punto di ritrovo: ore 15.00 a Borgonovo (Comune di Mezzanego) sul piazzale
della Chiesa, rientro: ore 18 circa, difﬁcoltà: facile.
Attività gratuita: l'attività fa parte di una serie di eventi realizzati dal CEA del Parco
nell'ambito del progetto “CostruiAMO una Liguria insieme, sicura e per tutti”,
promosso dall'Assessorato all'Ambiente e Sviluppo Sostenibile , Altra Economia e
Stili di Vita Consapevoli della Regione Liguria.
Prenotazione obbligatoria entro le ore 12.00 del venerdì precedente la data
dell'escursione telefonando al n. 0185 343370
Domenica 25 Maggio
Parchi in Piazza: Giornata Europea dei Parchi
Il Parco dell'Aveto, insieme a tutti gli altri parchi liguri, sarà come ogni anno presente
alla manifestazione “Parchi in Piazza” che si svolgerà domenica 25 maggio a Sestri
Ponente, in Via Sestri.
Una buona occasione per conoscere i Parchi Liguri e i loro gustosi prodotti
Domenica 25 Maggio
Parco Avventura: Le grotte del Parco
Un'iniziazione al mondo sotterraneo: accompagnati da esperti speleologi si potrà
visitare la Tana di Ca' Freghé, una straordinaria cavità naturale altrimenti non
visitabile. La visita, che prevede l'attraversamento di stretti cunicoli e un breve
soggiorno in grotta, è riservata ad escursionisti esperti. Abbigliamento consigliato:
indumenti pesanti e resistenti (se possibile una tuta da lavoro) per proteggersi dal
fango; stivali di gomma e robusti guanti da lavoro. Il Parco fornirà i caschetti con
l'illuminazione.
Punto di ritrovo: ore 9.00 a Conscenti (piazza del Comune), rientro: ore 13.00,
difﬁcoltà: molto impegnativa
Costo: 10 Euro
da Domenica 1 a Domenica 22 Giugno
Mostra: Le bellezza della Val d’Aveto viste dagli Avetani
Presso il centro visite di Rezzoaglio verrà allestita una mostra fotograﬁca sulla Val
d'Aveto e le sue eccellenze, con le foto realizzate dagli abitanti della valle. Chi fosse
interessato ad esporre qualche foto contattare Centro visite di Rezzoaglio al 0185
870171 entro il 20 maggio (venerdì, sabato e domenica 8:30-12:30).
Ingresso gratuito
Orario: 8.30 – 12.30 venerdì, sabato e domenica
Info: 0185 870171 – 0185 343370
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Domenica 8 giugno
La Sicurezza in Montagna: Escursione con il Soccorso Alpino
Una gita in compagnia dei volontari del Soccorso Alpino per imparare ad affrontare le
escursioni lungo i sentieri in completa sicurezza.
Punto di ritrovo: ore 9.00 il Passo del Bocco (Comune di Mezzanego), rientro: ore
16.00 circa, difﬁcoltà: media
Attività gratuita: l'attività fa parte di una serie di eventi realizzati dal CEA del Parco
nell'ambito del progetto “CostruiAMO una Liguria insieme, sicura e per tutti”,
promosso dall'Assessorato all'Ambiente e Sviluppo Sostenibile , Altra Economia e
Stili di Vita Consapevoli della Regione Liguria.
Mercoledì 11 giugno
Riserva Naturale Orientata delle Agoraie
Una breve escursione attraverso la Foresta delle Lame ﬁno alla Riserva Naturale
Orientata delle Agoraie, custode di preziosi laghetti di origine glaciale dove vivono
piante e animali molto rari.
Punto di ritrovo: ore 9.00 al Lago delle Lame (Comune di Rezzoaglio), rientro:
13.00 circa, difﬁcoltà: media.
Costo: 10 Euro
Sabato 14 giugno
Un remo da galea per il Museo del Bosco
Dopo la pausa invernale, sabato14 giugno sarà possibile visitare il Museo del Bosco,
il piccolo ma suggestivo allestimento che il Parco ha dedicato al bosco e alla sua
storia. In occasione della sua riapertura verrà inaugurato l'allestimento di un remo
da galea realizzato con legno proveniente dalle foreste del Parco; un suo “gemello” è
esposto in modo permanente presso il Galata Museo del mare a Genova.
Il programma dettagliato dell'evento e l'orario di apertura estivo è disponibile sul
sito del Parco www.parcoaveto.it.
Attività gratuita: l'attività fa parte di una serie di eventi realizzati dal CEA del Parco
nell'ambito del progetto “Miglioramento e promozione di strutture e servizi del
Parco”, nell'ambito del programma POR FESR Asse 4 - . Azione 4.2 Valorizzazione e
fruizione della rete natura 2000.
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Museo del Bosco
Il Museo del Bosco è un'esposizione permanente dedicata alle foreste del Parco, alla
loro storia antica e recente, al loro futuro: una struttura unica nel suo genere, dove è
anche possibile sperimentare pratiche innovative di lavoro in bosco, recuperare
attività e saperi del passato, e riscoprire un materiale, il legno, ecologico, rinnovabile
e fonte di eccellenza anche in campo artistico e artigianale.
Dove: Lago delle Lame, 16048 Rezzoaglio (GE)
Contatti: Tel. 0185/343370 - 0185/870171, e-mail: cea.aveto@parcoaveto.it
Apertura: 14 Giugno - 28 Settembre
Orari: Giugno - Luglio - Settembre: sabato e domenica 10.00 – 18.00
Agosto: da martedì a venerdì 14.00-18.00; sabato e domenica 10.00 – 18.00
(lunedì chiuso).
Rifugio di Ventarola
Il Rifugio si trova nell'antico abitato della frazione di Ventarola a m 850 slm di quota,
in un ediﬁcio interamente in pietra risalente al 1631 opportunamente ristrutturato
dall'ente Parco Aveto, e offre 12 posti letto in due comode camere con bagno
dedicato, cucina e sala pranzo. Raggiungibile in auto,è una piacevole sosta per gli
appassionati dI trekking e mountain bike, offrendo percorsi agevoli per famiglie e
bambini, con oltre 3 km di piste pressoché pianeggianti (con area attrezzata per picnic), oppure itinerari un po' più impegnativi ﬁno al monte Ramaceto a mt. 1320 slm.
Con presenza di neve, ottimi percorsi anche da effettuare con ciaspole.
Contatti: Az. Agricola Barattini Daniela - Località Casaleggio 9, 16048,
Rezzoaglio (GE), e-mail: info@rifugioventarola.it - Tel: 0185-86788 - Fax: 018586673 web:www.rifugioventarola.it
Rifugio Antonio Devoto
La struttura è situata al Passo del Bocco (896 m slm) ai piedi della faggeta del Monte
Zatta, in uno spazio di verde lussureggiante e in posizione strategica, crocevia tra le
province liguri ed emiliane, dove passa il tracciato dell'Alta Via dei Monti liguri.
Camere da 1, 2 , 3 e 4 posti, per accogliere ﬁno a 40 ospiti e più.
Gli spazi interni dell'ediﬁcio e l'ambiente in cui sorge sono la cornice ideale per
organizzare mostre, convegni, seminari, corsi… La cucina è attenta alla
preparazione di piatti semplici e genuini, della tradizione locale e contadina, e si
presenta con varietà di proposte che seguono l'alternanza delle stagioni.
Dove: Località Strada Prov. Valico del Bocco, 137, 16046 Mezzanego (GE)
Contatti: Tel/Fax:0185/342065, e-mail: info@rifugiodelbocco.it,
web:www.rifugiodelbocco.it
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[Parco Naturale Regionale del Beigua
European & Global Geopark]
Domenica 27 Aprile
Il Sentiero Faie – Prariondo
Percorso che dalla località Faie (493 mt. s.l.m.) porta sotto alla vetta del M. Beigua,
per poi raggiungere la località Prariondo (1110 mt. S.l.m.) attraverso un sentiero
molto panoramico, con la possibilità di apprezzare i differenti ecosistemi che
caratterizzano il versante meridionale del Parco, boschi di castagno, ﬁtte faggete,
praterie sommitali e preziose zone umide. Per chi lo desidera sarà possibile fare una
degustazione di prodotti tipici (facoltativa a pagamento) presso il Ristorante Rifugio
Pratorotondo.
Durata iniziativa: giornata intera
Ritrovo: ore 9,30 presso la Chiesa delle Faie (Varazze)
Difcoltà: impegnativa
Note: pranzo: al sacco oppure degustazione di prodotti tipici presso Ristorante
“Pratorotondo” (facoltativa a pagamento)
Quota di partecipazione: € 8,00/persona
Prenotazione obbligatoria entro le 13 del sabato precedente al numero
010.8590300 - 393.9896251 o via mail: CEparcobeigua@parcobeigua.it

Sabato 3 Maggio
Gran Trail Rensen 2014
Quarta edizione del "Gran Trail Rensen", corsa in montagna, competitiva e non
competitiva, che si svolge lungo i sentieri che conducono ai rilievi appenninici del
Parco del Beigua. Il Gran Trail Rensen fa parte delle iniziative "Mare e Monti"
promosse dall'Assessorato allo Sport del Comune di Arenzano per la valorizzazione
del suo splendido entroterra. Confermata anche per l'edizione 2014 il Mini Trail,
corsa che a livello competitivo sarà accessibile anche ai ragazzi che hanno compiuto i
16 anni.
Il Trail e il Mini Trail si svolgeranno anche in forma non competitiva, riservata a
camminatori. Regola principale della manifestazione è quella di una corsa
individuale in montagna in stato di semi autosufﬁcienza. Lungo il percorso saranno
localizzati punti di ristoro per l'approvvigionamento di cibo e/o bevande.
Iscrizioni: entro il 2 maggio.
Informazioni: contattare il sito www.trailarenzano.it o contattare l'Ufﬁcio Sport del
Comune di Arenzano (tel. 010.9138240 - sport@comune.arenzano.ge.it).
iscrizioni: www.wedosport.net.
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Domenica 4 Maggio
Alta Via in ore
Partendo dalla località Pratorotondo, visita guidata seguendo un percorso molto
panoramico lungo l'Alta Via dei Monti Liguri alla ricerca delle ﬁoriture di stagione:
Dafne Odorosa, Viola Bertolonii, orchidee selvatiche ed altre essenze tipiche del
Beigua. Pranzo al sacco.
Durata: giornata intera
Appuntamento: ore 9,30 presso loc. Pratorotondo (Cogoleto)
Difcoltà: medio-facile
Quota di partecipazione: € 8,00/persona
Prenotazione obbligatoria entro le 13 del sabato precedente al numero
010.8590300 - 393.9896251 o via mail: CEparcobeigua@parcobeigua.it

Domenica 11 Maggio
Nordic Walking: dagli orti dei monaci alle gole dell'Orba
Sentiero ad anello molto suggestivo che si snoda in mezzo ai boschi e lungo la
sponda del torrente Orba. Iniziativa organizzata dal Comitato Territoriale UISP di
Genova in collaborazione con l'A.S.D. Nordic Walking Croce di Vie. Pranzo al sacco.
Appuntamento: ore 9,00 in Via Dino Col (presso entrata autostrada Genova
Ovest/Sampierdarena)
Quota di partecipazione: € 5,00/persona
Informazioni e prenotazioni: info@crocedivie.org; accompagnatore UISP:
Giovanni tel. 338.392.57.52
Domenica 11 Maggio
Le Rocce incise del Parco
Alla scoperta delle incisioni rupestri del Parco del Beigua accompagnati dal Prof.
Vicino, con visita ad alcuni dei siti più importanti dell'area tra cui la Grande Roccia, la
Roccia del Dolmen e la Roccia della Biscia.
Iniziativa organizzata dal C.A.I. Sezione Finale Ligure con il patrocinio del Comitato
Scientiﬁco LPV del C.A.I. nell'ambito della manifestazione “Immagini della Pietra –
itinerari attraverso le incisioni rupestri nel Savonese”.
Informazioni e prenotazioni: e-mail immagininellapietra@gmail.com
www.caiﬁnaleligure.it
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Domenica 25 Maggio
Nordic Walking ai piedi del Beigua
Una passeggiata lungo l'ex sede ferroviaria tra Varazze e Arenzano, adatta a tutti
per il percorso pianeggiante e con uno splendido panorama che spazia dal mare alla
bastionata del massiccio del Monte Beigua. Con la tecnica del Nordic Walking
andremo alla scoperta del Geoparco e dei segni lasciati dal mare nel corso degli
ultimi due milioni di anni sulle rocce che si incontrano durante il percorso.
Durata iniziativa: mezza giornata
Ritrovo: ore 9,30 presso inizio Lungomare Europa, Varazze
Difcoltà: facile
Quota di partecipazione: € 5,00/persona
Prenotazione obbligatoria entro le 13 del sabato precedente al numero
010.8590300 - 393.9896251 o via mail: CEparcobeigua@parcobeigua.it

Sabato 31 Maggio
Escursione nel Parco del Beigua con gli amici del Club Alpino Italiano
(G&T Day)
Escursione per i gruppi CAI delle Sezioni di Savona, Varazze e Arenzano nel Beigua
Geopark. Prosegue la tradizionale collaborazione con gli amici del Club Alpino
Italiano che annualmente organizzano un'escursione intersezionale nell'area
naturale protetta alla scoperta degli aspetti geologici più nascosti. A seguito del
recente aggiornamento del Catasto dei Geositi della Regione Liguria l'escursione
andrà alla ricerca dei geositi più signiﬁcativi e spettacolari visibili nella porzione di
territorio che interessa l'entroterra di Varazze (Alpicella) ﬁno alla cima del massiccio
del Beigua.
Iniziativa destinata ai soli soci del Club Alpino Italiano. L'evento è inserito
nell'iniziativa nazionale G&T Day, promossa dall'Associazione Geologia e Turismo,
con il patrocinio della Federazione Italiana di Scienze della Terra (FIST).
Informazioni e prenotazioni: CAI - Sezione di Savona tel. 019.85.44.89 e-mail
sezione@caisavona.it
Domenica 1 Giugno
La Festa Nazionale della Piccola Grande Italia nel Parco del Beigua
Voler bene all'Italia vede ogni anno l'adesione di migliaia di comuni, parchi,
comunità montane, regioni e province, ma anche di scuole, associazioni di
volontariato e molte altre realtà culturali e produttive locali. Un insieme variegato di
istituzioni e soggetti territoriali, che per l'occasione si mobilitano all'unisono e
aprono le porte dei loro borghi, facendo percepire la voce festosa di quest'Italia,
minore solo nelle liste dell'anagrafe.
L'edizione 2014 di Voler Bene all'Italia vuole puntare l'attenzione sul tema della
vulnerabilità del territorio nel nostro Paese. Il consumo di suolo e il dissesto
idrogeologico restano, infatti, problematiche gravi che coinvolgono spesso i piccoli
Lago
delledal
Lame
- Rezzoaglio
Comuni. Parlando di geologia e di difesa del suolo,
guidati
geologo
del Parco,
andremo alla scoperta dell'affascinante ambiente della Val Gargassa.
Pranzo al sacco.
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Durata iniziativa: giornata intera
ritrovo: ore 9,30 presso Campo Sportivo di Rossiglione, loc. Gargassino
Difcoltà: media
Quota di partecipazione: € 8,00/persona
Prenotazione obbligatoria entro le 13 del sabato precedente al numero
010.8590300 - 393.9896251 o via mail: CEparcobeigua@parcobeigua.it

Domenica 8 Giugno
Nordic Walking Rifugio Prariondo – Rifugio Argentea
Percorso di andata e ritorno lungo il panoramico tratto di Alta Via dei Monti Liguri che
unisce i due rifugi, con uno sviluppo di circa 11 km, dislivello m 250. Pranzo al sacco
Tempo di percorrenza: circa ore 4
Iniziativa organizzata dal Comitato Territoriale UISP di Genova in collaborazione con
l'A.S.D. Nordic Walking Croce di Vie
ritrovo: ore 8,30 in Via Dino Col (presso entrata autostrada Genova
Ovest/Sampierdarena)
Quota di partecipazione: € 5,00/persona
Accompagnatore UISP: Guglielmo tel. 347.392.98.91
Per informazioni e prenotazioni: info@crocedivie.org
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[Parco Naturale Regionale di Montemarcello - Magra]
Mercoledì 23 Aprile
Un percorso nella memoria e nella natura di Lerici con il Presidente ANPI
di Lerici
Si raggiunge la Villa del Fodo utilizzata dai partigiani durante la Resistenza come
sede di una stamperia clandestina, dove sarà presente il Presidente ANPI Lerici, che
racconterà alcuni aneddoti legati al luogo. La visita offre anche l'opportunità di
ammirare un piccolo bosco di lecci secolari e la sorgente di Redarca.
Percorso: La Serra - Redarca - Villa del Fodo – La Serra
Ritrovo: La Serra, Piazza Bacigalupi, alle ore 9.30
Durata: mezza giornata
Informazioni: Centro di Educazione Ambientale del Parco di MontemarcelloMagra; Sede: Ex Oratorio della Trinità Via Paganino, 2 - 19038 -Sarzana (SP) tel.
0187626172, mail: cea@parcomagra.it

Domenica 4 Maggio
Le rovine degli antichi borghi di Barbazzano e di Portesone
Sentiero molto bello e panoramico che unisce il borgo antico di Tellaro con Lerici. Il
percorso passa attraverso le coltivazioni di olivi e la macchia mediterranea ﬁno a
raggiungere le rovine degli antichi centri abitati abbandonati di Portesone e
Barbazzano. Arrivati a destinazione si può decidere se ritornare dallo stesso sentiero
o con l'autobus raggiungere la vicina Lerici.
Percorso: Lerici - Portesone – Barbazzano- Tellaro
Ritrovo: Lerici (Piazza Garibaldi) alle ore 9.30
Durata: mezza giornata
Informazioni: Centro di Educazione Ambientale del Parco di MontemarcelloMagra; Sede: Ex Oratorio della Trinità Via Paganino, 2 - 19038 -Sarzana (SP) tel.
0187626172, mail: cea@parcomagra.it

Domenica 18 Maggio
Baia blu e Santa Teresa
Partenza da Lerici in direzione San Terenzo da dove si comincia a salire verso il colle
di Falconara da cui si ammira uno splendido panorama sul Golfo della Spezia. Da
Falconara si può riscendere verso la spiaggia della Baia Blu e poi verso Santa Teresa,
piccola e deliziosa insenatura, sede della nota scuola di vela. Rientro a Lerici. E'
prevista una sosta per il pranzo al sacco nella spiaggia della Baia Blu.
Percorso: Lerici – S.Terenzo – Falconara – Baia Blu – S.Teresa – Lerici
Ritrovo: Lerici (Piazza Garibaldi) alle ore 9.30
Durata: giornata intera (pranzo al sacco)
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Informazioni: Centro di Educazione Ambientale del Prco di Montemarcello-Magra;
Sede: Ex Oratorio della Trinità Via Paganino, 2 - 19038 -Sarzana (SP) tel.
0187626172, mail: cea@parcomagra.it

Domenica 25 Maggio
Lerici su due ruote
Escursione in bicicletta alla scoperta dei borghi marinari del comune di Lerici. Per chi
fosse sprovvisto di bicicletta sarà possibile utilizzare il servizio di bikesharing del
comune.
Percorso: Venere Azzurra – Lerici – Tellaro – Pugliola – Solaro – Falconara –Lerici
Ritrovo: Venere Azzurra alle ore 15.00
Durata: mezza giornata
Nota bene: bike sharing non compreso nel costo
Informazioni: Centro di Educazione Ambientale del Parco di MontemarcelloMagra; Sede: Ex Oratorio della Trinità Via Paganino, 2 - 19038 -Sarzana (SP) tel.
0187626172, mail: cea@parcomagra.it

Domenica 8 Giugno
Da castello a castello
Percorso di interesse storico-paesaggistico che parte dal castello di San Terenzo e
attraversa gli interessanti borghi di San Terenzo e Lerici passando nei caruggi, le vie
strette, o nelle cosiddette crêuze, in genovese o crose nel dialetto di Lerici, ovvero
mulattiere, scalinate o piccole salite tipiche di questi borghi marinari. Al rientro sarà
possibile visitare il castello di Lerici e degustare prodotti tipici.
Percorso: San Terenzo – Castello di San Terenzo - Venere Azzurra – Lerici – Castello
di Lerici - San Terenzo
Ritrovo: S. Terenzo (Piazza Felice Cavallotti) alle ore 15.00
Durata: mezza giornata,
Informazioni: Centro di Educazione Ambientale del Parco di MontemarcelloMagra; Sede: Ex Oratorio della Trinità Via Paganino, 2 - 19038 -Sarzana (SP) tel.
0187626172, mail: cea@parcomagra.it
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[Parco Naturale Regionale di Piana Crixia]
Sabato 17 Maggio
Dal Giro Basso dei Calanchi di Piana alla Torre di Merana
Partenza alle ore 8,30 presso lo SnaKBar di Via G. Chiarlone (Piana Crixia, SV).
Escursione impegnativa su strade bianche e asfaltate.
Iniziativa gratuita.
Prenotazione: obbligatoria entro giovedì 13 maggio 2014 –
Informazioni e prenotazioni: Ufﬁcio Parco di Piana Crixia – Maria Paola Chiarlone
– tel 019-570021, mail parco.pianacrixia@alice.it

Sabato 7 Giugno 2014
Il Giro Alto dei Calanchi nella terra della nonna di Papa Francesco
Partenza alle ore 8,30 presso il Ristorante Villa Carla- Località Pontevecchio.
escursione con merenda di Langa (che sarà a pagamento dei singoli partecipanti al
momento della partenza).
Escursione impegnativa (26 chilometri tra andata e ritorno su strade bianche e
asfaltate).
Prenotazione: obbligatoria entro giovedì 5 Giugno.
Informazioni e prenotazioni: Ufﬁcio Parco di Piana Crixia – Maria Paola Chiarlone
– tel 019-570021, mail parco.pianacrixia@alice.it
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[Parco Naturale Regionale di Portono]
Domenica 13 Aprile
Corso Base di Nordic Walking
Facile, divertente e rispettoso dell'ambiente. È il Nordic Walking, sport per tutti e per
tutto l'anno, che offre agli appassionati delle attività all'aria aperta un modo facile e
poco costoso per gustare uno stile di vita sano ed attivo e per fruire degli splendidi
percorsi escursionistici che offre il Promontorio del Monte di Portoﬁno. Per la
giornata di domenica 13 gli istruttori del LabTer Parco Portoﬁno propongono un corso
base di una giornata intera che si svolgerà nello splendido scenario di Semaforo
Vecchio, nel cuore del Parco di Portoﬁno.
Prenotazione: obbligatoria entro le 12.00 del sabato precedente al 348/0182557
oppure scrivendo una email a labter@parcoportoﬁno.it .
Appuntamento: alle ore 9.30 presso parcheggio pubblico Portoﬁno Vetta. Fine
attività ore 16.00 circa. Pranzo al sacco a carico dei partecipanti.
Quota di iscrizione a persona al Corso Base: 30,00€ (comprensivo di noleggio
bastoncini)
Il corso è garantito con un min. di 10 iscritti

Lunedì 21 Aprile
Pasquetta nel Parco di Portono
Per smaltire i “bagordi pasquali” niente di meglio che una piacevole e salutare
escursione alla scoperta degli ambienti e dei panorami mozzaﬁato del Promontorio
di Portoﬁno.
Appuntamento: ore 9.30 presso parcheggio pubblico Portoﬁno Vetta; Fine
dell'escursione alle 12.30 circa presso Portoﬁno Vetta.
Itinerario: Portoﬁno Vetta-Paradiso-Semaforo Nuovo-Pietre Strette-Portoﬁno Vetta
Difcoltà: media
Attrezzatura consigliata: abbigliamento sportivo e scarpe da trekking leggero
Prenotazione obbligatoria entro le 12.00 del sabato precedente al 348/0182556.
L'escursione è garantita con un min. di 7 persone
Massimo partecipanti: 25 persone
Quota di partecipazione: 10,00€
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Sabato 26 Aprile
Il sentiero del Bricco e la Rocca del Falco
Alla scoperta di uno delle zone meno conosciute e più selvagge del Parco. Il percorso
ad anello, che in parte transita su sentiero impervio e in zona interdetta al libero
transito, dopo aver raggiunto le Batterie sale verso il Semaforo Nuovo, punto
panoramico tradizionale; ad esso, si afﬁanca quello della non distante Rocca del
Falco, aereo ed esile balcone che s'affaccia sul Golfo Paradiso, offrendo un
inconsueto punto di visuale. Il ritorno a S. Rocco avviene attraverso la località
Paradiso e la Sella Donzina o Gaixella.
Pur se il percorso non presenta particolari difﬁcoltà, si raccomanda l'uso di calzature
adeguate, poiché nel tratto in salita il sentiero non è che un'esile e ripida traccia.
Appuntamento: S. Rocco ore 9.30
Ritorno a S. Rocco ore 12.30 - 13
Itinerario: San Rocco - Monte Campana - Semaforo Nuovo - Rocca del Falco - San
Rocco
Difcoltà: media
Attrezzatura consigliata: scarpe da trekking
Prenotazione obbligatoria entro le ore 17.00 del venerdì allo 010/2345636
oppure entro le 12.00 del sabato precedente al 348/0182557.
L'escursione è garantita con un min. di 7 persone
Massimo partecipanti: 25 persone
Quota di partecipazione: 10,00€

Giovedì 1 Maggio
1° Maggio sui Tubi
Escursione lungo l'antico tracciato dell'acquedotto (ﬁne '800) che riforniva d'acqua
la cittadina di Camogli. I lavori per realizzare l'Acquedotto delle Caselle furono
progettati ed eseguiti dalla Ditta F.lli Sandrini e Magherini di Firenze e iniziarono il
primo ottobre 1897. L'inaugurazione avvenne l'8 ottobre 1899. Ampie ﬁnestre
panoramiche e l'immersione nel buio di gallerie scavate nel conglomerato hanno
concorso a farne uno dei percorsi più spettacolari ed emozionanti del Monte di
Portoﬁno. Il sentiero – la cui percorrenza richiede una certa pratica e una buona
forma ﬁsica – è accessibile solo se accompagnati dalle guide del Parco di Portoﬁno ed
ha un tracciato altamente spettacolare e suggestivo tra tunnel, scalette e passaggi a
strapiombo.
Appuntamento: ore 9.30 davanti Chiesa di San Rocco di Camogli
Fine dell'escursione alle 13.00 circa in località “Caselle”. Al termine i partecipanti
possono scendere autonomamente a San Fruttuoso o rientrare a San Rocco.
Itinerario: San Rocco - Sentiero dei Tubi - Caselle
Difcoltà: escursione impegnativa
Attrezzatura consigliata: scarpe da trekking e torcia elettrica
Prenotazione obbligatoria entro le ore 12.00 del mercoledì precedente allo
010/2345636 oppure al 348/0182556.
L'escursione è garantita con un min. di 7 persone
Massimo partecipanti: 15 persone
Quota di partecipazione: 10,00€
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Sabato 10 Maggio
Cammino dal Cristo Pensante al Cristo degli Abissi – edizione 2014
Dal Parco di Portono al Parco di Paneveggio
Sabato 10 Maggio si terrà la giornata dell'ormai tradizionale percorso a tappe di
Nordic Walking che porterà anche quest'anno dal Cristo degli Abissi di San Fruttuoso
nel Parco di Portoﬁno al Cristo Pensante, sul Monte Castellazzo nel Parco di Naturale
di Paneveggio (arrivo previsto 27 e 28 settembre).
Nel 2103 sono state percorsi più di 300 km, 28 tappe, decine di aree protette
attraversate da centinai di istruttori e appassionati camminatori. L'iniziativa oltre ad
avere l'obiettivo della promozione del Nordic Walking e valorizzazione di una
fruizione sostenibile del territorio, ha anche carattere beneﬁco, in quanto i fondi
raccolti nel corso dello svolgimento delle tappe daranno devoluti alle popolazioni del
Malawi per la riparazione e costruzione di pozzi per l'acqua dolce.
Per maggiori informazioni visitare il sito: www.trekkingdelcristopensante.it e
www.parcoportoﬁno.it
Prenotazione obbligatoria a: labter@parcoportoﬁno.it
Sabato 17 Maggio
Escursione ed apericena all'Agririfugio Molini
Il percorso ad anello passa nel cuore del Parco di Portoﬁno, tra boschi misti, leccete e
piante tipiche della macchia mediterranea per terminare con…..una golosa
deviazione presso un tipico agririfugio raggiungibile solo a piedi
Appuntamento: Portoﬁno Vetta (posteggio auto) ore 16.
Ritorno a Portoﬁno Vetta verso le 21.00 circa
Itinerario: Pietre Strette – Base “O” – Agririfugio – Pietre Strette – Portoﬁno Vetta
Difcoltà: media
Attrezzatura consigliata: scarpe da trekking e torcia elettrica
Prenotazione obbligatoria entro le ore 12.00 del sabato precedente al
348/0182556 oppure 348/0182557.
L'escursione è garantita con un min. di 7 persone
Massimo partecipanti: 20 persone
Quota di partecipazione: 15,00€ (quota per apericena).
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Il servizio guida è gratuito e ﬁnanziato dalle risorse del Progetto Regionale
“CostruiAMO insieme una Liguria verde, sicura e per tutti”

Domenica 25 Maggio
Nordic Walking nel Parco di Portono
Escursione Nordic Walking lungo i sentieri del Parco di Portoﬁno,
un'occasione per scoprire alcuni degli angoli meno conosciuti, ma
ugualmente spettacolari, del Parco con la tecnica della “camminata nordica”.
Prenotazione: obbligatoria entro le 12.00 del sabato precedente al
3 4 8 / 0 1 8 2 5 5 7 o p p u r e 3 4 8 / 0 1 8 2 5 5 6 o s c r i ve n d o u n a e m a i l a
labter@parcoportoﬁno.it .
Quota di partecipazione: gratuita (comprensivo di noleggio bastoncini).
L'attività è ﬁnanziata dalle risorse del Progetto Regionale “CostruiAMO
insieme una Liguria verde, sicura e per tutti”
Sabato 31 Maggio/Domenica 1 giugno
Notte al Semaforo Vecchio
Un'esperienza unica per passare un week end (notte compresa) alla scoperta
degli ambienti e degli angoli più suggestivi del Parco di Portoﬁno, facendo
base al rinnovato Rifugio di Semaforo Vecchio.
Cena del 1° giorno, colazione e pranzo del 2° giorno al sacco (a carico dei
partecipanti). Notte presso il Rifugio.
Attrezzatura obbligatoria: scarpe da trekking, torcia elettrica, sacco a pelo,
borraccia.
Prenotazione: obbligatoria entro il venerdì precedente scrivendo una email
a labter@parcoportoﬁno.it oppure telefonando al 348/0182557.
Massimo partecipanti: 10 persone.
Quota di partecipazione: 25,00€ (quota per notte al Rifugio).
Il servizio guida è gratuito e nanziato dalle risorse del Progetto Regionale
“CostruiAMO insieme una Liguria verde, sicura e per tutti”
Domenica 1 giugno
La Fauna Notturna del Parco con apericena al Mulino del Gassetta
Un itinerario serale alla scoperta degli animali notturni che popolano il Parco
Regionale di Portoﬁno.
Appuntamento: ore 18.00 a Nozarego (Santa Margherita Ligure) davanti
alla chiesa
Itinerario: Nozarego – Mulino del Gassetta – Nozarego. Apericena al Mulino
del Gassetta. Arrivo a Nozarego ore 23.00 circa
Attrezzatura consigliata: torcia elettrica e abbigliamento sportivo
Prenotazione: obbligatoria entro il venerdì precedente scrivendo una email
a labter@parcoportoﬁno.it oppure telefonando al 348/0182556 oppure
348/0182557.
L'escursione è garantita con un min. di 10 persone
Massimo partecipanti: 25 persone
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Centro Visita “Le Batterie”
Le installazioni militari del Promontorio (Batteria Chiappa) furono costruite, in
funzione della difesa antinave del Porto di Genova, a partire dal 1941 dal Regio
Esercito Italiano. Passate dal settembre '43 sotto il controllo del 619° Battaglione di
Artiglieria di Marina Costiera Tedesco, al termine del conﬂitto furono disarmate e
abbandonate per decenni all'incuria e al degrado.
Situate in straordinaria posizione panoramica, in uno degli angoli più suggestivi
dell'intero arco costiero ligure, le “Batterie” sono state oggetto di un intervento di
recupero e valorizzazione da parte dell'Ente Parco Portoﬁno, che ha previsto la
messa in sicurezza dei manufatti bellici, la riapertura dell'antico tracciato di
collegamento con la sottostante Punta Chiappa e la realizzazione di un Centro Visita
del Parco.
Il nuovo Centro Visita, dedicato a Silvio Somazzi,presidente dell'Ente parco tra il
1993 ed il 1998, recentemente scomparso, verrà inaugurato il 5 Aprile e sarà attivo,
salvo condizioni atmosferiche avverse, nei giorni festivi e tutti i sabati e le
domeniche dei mesi di Aprile, Maggio, Giugno, Settembre ed Ottobre. Per gruppi e
scolaresche le Batterie ed il Centro Visita saranno invece
visitabili, previa
prenotazione, tutto l'anno.
(Per l'orario estivo consultare il sito www.parcoportoﬁno.it).
Il Centro Visita sarà il punto di partenza per le visite guidate ai bunker e ai manufatti
bellici e per attività ed escursioni dedicate all'osservazione naturalistica.
Il Parco in collaborazione con ETT Solutions ha realizzato inoltre una nuova
applicazione “202^ Batteria Chiappa” installata su mini iPad che i visitatori
potranno noleggiare per poter rendere più accattivante e ricca di contenuti la visita
al sito. L'applicazione, i cui contenuti sono stati strutturati e rielaborati da Alberto
Girani, a partire dalle ricerche di Gianfranco Coari e Benedetto Mortola, propone un
tour guidato nell'area più panoramica del Parco di Portoﬁno e consente di visitare,
sia virtualmente, che sul terreno la “Batteria 202^ Chiappa” recentemente
restaurata dal Parco. Bunker, piazzole di mitragliatrice e artiglieria contraerea,
direzioni di tiro, depositi munizioni e i resti della caserma sono svelati in
un'applicazione informata e di facile consultazione.
La visita offrirà anche la possibilità di un'integrazione di servizi già presenti sul
territorio come i battelli in partenza da Camogli, il Museo della Pesca di Punta
Chiappa o la millenaria chiesa di San Nicolò di Capodimonte: innumerevoli
possibilità per intrecciare le offerte storico-culturali e naturalistiche... e vivere il
Parco in ognuna delle sue molteplici forme.

Per ulteriori informazioni e per le prenotazioni contattare il LabTer Portoﬁno:
www.parcoportoﬁno.it
labter@parcoportoﬁno.it
348/0182557 – 348/0182556.
Lago delle Lame - Rezzoaglio
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[Riserva Naturale Regionale di Bergeggi]
Sabato 19 Aprile
Visita guidata nella Grotta della Galleria del Treno di Bergeggi
Un'esperta guida accompagnerà i partecipanti, muniti di casco con illuminazione
frontale, alla scoperta della grotta, scoperta accidentalmente durante i lavori di
scavo di una galleria della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia.
Ritrovo: ore 16.00 – Via Aurelia all'incrocio di Torre del Mare (presso il bar-edicola),
durata: 90 minuti circa, attrezzatura obbligatoria: scarpe chiuse con suola in gomma
Prenotazione obbligatoria
Per informazioni e prenotazioni: Comune di Bergeggi tel. 019.25790218-212 email: b.ambiente@comune.bergeggi.sv.it
Quota di partecipazione: € 8,00 il biglietto intero - € 6,00 il biglietto ridotto
(anziani oltre i 65 anni, bambini 5-10 anni, residenti)
Sabato 26 Aprile
Visita guidata nella Grotta della Galleria del Treno di Bergeggi
Un'esperta guida accompagnerà i partecipanti, muniti di casco con illuminazione
frontale, alla scoperta della grotta, scoperta accidentalmente durante i lavori di
scavo di una galleria della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia.
Ritrovo: ore 16.00 – Via Aurelia all'incrocio di Torre del Mare (presso il bar-edicola),
durata: 90 minuti circa, attrezzatura obbligatoria: scarpe chiuse con suola in
gomma. Prenotazione obbligatoria.
Per informazioni e prenotazioni: Comune di Bergeggi tel. 019.25790218-212 email: b.ambiente@comune.bergeggi.sv.it
Quota di partecipazione: € 8,00 il biglietto intero - € 6,00 il biglietto ridotto
(anziani oltre i 65 anni, bambini 5-10 anni, residenti)

Domenica 27 Aprile
Punta Predani e la Grotta Marina - Escursione guidata nella più nota
grotta marina della Liguria
Una divertente escursione guidata tutta sul mare alla scoperta della Riserva
Naturale Regionale di Bergeggi, dell'Area Marina Protetta e della più nota grotta
marina della Liguria.
Ritrovo: ore 10.00 – Via Aurelia all'incrocio di Torre del Mare (presso il bar-edicola),
durata: 2 ore circa, attrezzatura obbligatoria: scarpe chiuse con suola in gomma
Per informazioni: Comune di Bergeggi tel. 019.25790218-212 e-mail:
b.ambiente@comune.bergeggi.sv.it
Quota di partecipazione: escursione gratuita
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Venerdì 2 Maggio
Punta Predani e la Grotta Marina
Una divertente escursione guidata tutta sul mare alla scoperta della Riserva
Naturale Regionale di Bergeggi, dell'Area Marina Protetta e della più nota grotta
marina della Liguria.
Ritrovo: ore 15.00 – Via Aurelia all'incrocio di Torre del Mare (presso il bar-edicola),
durata: 2 ore circa, attrezzatura obbligatoria: scarpe chiuse con suola in gomma.
Per informazioni: Comune di Bergeggi tel. 019.25790218-212 e-mail:
b.ambiente@comune.bergeggi.sv.it
Quota di partecipazione: escursione gratuita
Sabato 3 Maggio
Visita guidata nella Grotta della Galleria del Treno di Bergeggi
Un'esperta guida accompagnerà i partecipanti, muniti di casco con illuminazione
frontale, alla scoperta della grotta, scoperta accidentalmente durante i lavori di
scavo di una galleria della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia.
Ritrovo: ore 16.00 – Via Aurelia all'incrocio di Torre del Mare (presso il bar-edicola),
durata: 90 minuti circa, attrezzatura obbligatoria: scarpe chiuse con suola in gomma
Prenotazione obbligatoria
Per informazioni e prenotazioni: Comune di Bergeggi tel. 019.25790218-212 email: b.ambiente@comune.bergeggi.sv.it
Quota di partecipazione: € 8,00 il biglietto intero - € 6,00 il biglietto ridotto
(anziani oltre i 65 anni, bambini 5-10 anni, residenti)

Sabato 10 Maggio
Visita guidata nella Grotta della Galleria del Treno di Bergeggi
Un'esperta guida accompagnerà i partecipanti, muniti di casco con illuminazione
frontale, alla scoperta della grotta, scoperta accidentalmente durante i lavori di
scavo di una galleria della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia.
Ritrovo: ore 16.00 – Via Aurelia all'incrocio di Torre del Mare (presso il bar-edicola),
durata: 90 minuti circa, attrezzatura obbligatoria: scarpe chiuse con suola in gomma
Prenotazione obbligatoria
Per informazioni e prenotazioni: Comune di Bergeggi tel. 019.25790218-212 email: b.ambiente@comune.bergeggi.sv.it
Quota di partecipazione: € 8,00 il biglietto intero - € 6,00 il biglietto ridotto
(anziani oltre i 65 anni, bambini 5-10 anni, residenti)

Riserva Naturale Regionale di Bergeggi
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Domenica 11 Maggio
Sulle orme degli antichi Romani
La Natura è protagonista lungo il percorso che conduce all'Antica Via Julia Augusta,
caratterizzata da incantevoli scorci panoramici sull'Isola di Bergeggi e su Capo Noli.
Ritrovo: ore 10.00 – Piazza Torre d'Ere, durata: 2 ore circa, attrezzatura
obbligatoria: scarpe chiuse con suola in gomma
Per informazioni: Comune di Bergeggi tel. 019.25790218-212 e-mail:
b.ambiente@comune.bergeggi.sv.it
Quota di partecipazione: escursione gratuita
Sabato 17 Maggio
Visita guidata nella Grotta della Galleria del Treno di Bergeggi
Un'esperta guida accompagnerà i partecipanti, muniti di casco con illuminazione
frontale, alla scoperta della grotta, scoperta accidentalmente durante i lavori di
scavo di una galleria della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia.
Ritrovo: ore 16.00 – Via Aurelia all'incrocio di Torre del Mare (presso il bar-edicola),
durata: 90 minuti circa, attrezzatura obbligatoria: scarpe chiuse con suola in gomma
Prenotazione obbligatoria
Per informazioni e prenotazioni: Comune di Bergeggi tel. 019.25790218-212 email: b.ambiente@comune.bergeggi.sv.it
Quota di partecipazione: € 8,00 il biglietto intero - € 6,00 il biglietto ridotto
(anziani oltre i 65 anni, bambini 5-10 anni, residenti)

Domenica 18 Maggio
Punta Predani e la Grotta Marina
Una divertente escursione guidata tutta sul mare alla scoperta della Riserva
Naturale Regionale di Bergeggi, dell'Area Marina Protetta e della più nota grotta
marina della Liguria.
Ritrovo: ore 15.00 – Via Aurelia all'incrocio di Torre del Mare (presso il bar-edicola),
durata: 2 ore circa, attrezzatura obbligatoria: scarpe chiuse con suola in gomma.
Per informazioni: Comune di Bergeggi tel. 019.25790218-212 e-mail:
b.ambiente@comune.bergeggi.sv.it
Quota di partecipazione: escursione gratuita
Sabato 17 Maggio
Visita guidata nella Grotta della Galleria del Treno di Bergeggi
Un'esperta guida accompagnerà i partecipanti, muniti di casco con illuminazione
frontale, alla scoperta della grotta, scoperta accidentalmente durante i lavori di
scavo di una galleria della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia.
Ritrovo: ore 16.00 – Via Aurelia all'incrocio di Torre del Mare (presso il bar-edicola),
durata: 90 minuti circa, attrezzatura obbligatoria: scarpe chiuse con suola in gomma
Prenotazione obbligatoria
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Per informazioni e prenotazioni: Comune di Bergeggi tel. 019.25790218-212 email: b.ambiente@comune.bergeggi.sv.it
Quota di partecipazione: € 8,00 il biglietto intero - € 6,00 il biglietto ridotto (anziani
oltre i 65 anni, bambini 5-10 anni, residenti)
Domenica 25 Maggio
Alla scoperta della Montagna forticata
Escursione storico-naturalistica guidata alla scoperta della Sughereta Natte e delle
fortiﬁcazioni militari costruite a protezione della Rada di Vado.
Ritrovo: ore 10.00 – Via XXV Aprile incrocio con Via Luccoli, durata: 2 ore circa,
attrezzatura obbligatoria: scarpe chiuse con suola in gomma
Per informazioni: Comune di Bergeggi tel. 019.25790218-212 e-mail:
b.ambiente@comune.bergeggi.sv.it
Quota di partecipazione: escursione gratuita
Sabato 31 Maggio
Visita guidata nella Grotta della Galleria del Treno di Bergeggi
Un'esperta guida accompagnerà i partecipanti, muniti di casco con illuminazione
frontale, alla scoperta della grotta, scoperta accidentalmente durante i lavori di
scavo di una galleria della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia.
Ritrovo: ore 16.00 – Via Aurelia all'incrocio di Torre del Mare (presso il bar-edicola),
durata: 90 minuti circa, attrezzatura obbligatoria: scarpe chiuse con suola in gomma
Prenotazione obbligatoria
Per informazioni e prenotazioni: Comune di Bergeggi tel. 019.25790218-212 email: b.ambiente@comune.bergeggi.sv.it
Quota di partecipazione: € 8,00 il biglietto intero - € 6,00 il biglietto ridotto
(anziani oltre i 65 anni, bambini 5-10 anni, residenti)
Domenica 1 Giugno
La Festa Nazionale della Piccola Grande Italia a Bergeggi: escursione
guidata tra creuze e caruggi
Per il decimo anno consecutivo, Bergeggi aderisce alla campagna di Legambiente
ﬁnalizzata alla tutela dell'ambiente e alla qualità della vita dei cittadini che vivono nei
piccoli comuni italiani, valorizzando le risorse e il patrimonio d'arte e tradizioni che
essi custodiscono.
L'iniziativa organizzata dal Comune di Bergeggi è una escursione guidata alla
scoperta degli angoli più caratteristici di Bergeggi, delle borgate rurali immerse tra
ulivi e muretti a secco, scalinate e “crozze” che ripide salgono su dal mare.
Ritrovo: ore 10.00 – Piazza XX Settembre, durata: 2 ore circa, attrezzatura
obbligatoria: scarpe chiuse con suola in gomma
Per informazioni: Comune di Bergeggi tel. 019.25790218-212 e-mail:
b.ambiente@comune.bergeggi.sv.it
Quota di partecipazione: escursione gratuita
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Sabato 7 Giugno
Visita guidata nella Grotta della Galleria del Treno di Bergeggi
Un'esperta guida accompagnerà i partecipanti, muniti di casco con illuminazione
frontale, alla scoperta della grotta, scoperta accidentalmente durante i lavori di
scavo di una galleria della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia.
Ritrovo: ore 16.00 – Via Aurelia all'incrocio di Torre del Mare (presso il bar-edicola),
durata: 90 minuti circa, attrezzatura obbligatoria: scarpe chiuse con suola in
gomma. Prenotazione obbligatoria
Per informazioni e prenotazioni: Comune di Bergeggi tel. 019.25790218-212 email: b.ambiente@comune.bergeggi.sv.it
Quota di partecipazione: € 8,00 il biglietto intero - € 6,00 il biglietto ridotto
(anziani oltre i 65 anni, bambini 5-10 anni, residenti)
Domenica 8 Giugno
Punta Predani e la Grotta Marina
Una divertente escursione guidata tutta sul mare alla scoperta della Riserva
Naturale Regionale di Bergeggi, dell'Area Marina Protetta e della più nota grotta
marina della Liguria.
Ritrovo: ore 15.00 – Via Aurelia all'incrocio di Torre del Mare (presso il bar-edicola),
durata: 2 ore circa, attrezzatura obbligatoria: scarpe chiuse con suola in gomma.
Per informazioni: Comune di Bergeggi tel. 019.25790218-212 e-mail:
b.ambiente@comune.bergeggi.sv.it
Quota di partecipazione: escursione gratuita
Sabato 14 Giugno
Visita guidata nella Grotta della Galleria del Treno di Bergeggi
Un'esperta guida accompagnerà i partecipanti, muniti di casco con illuminazione
frontale, alla scoperta della grotta, scoperta accidentalmente durante i lavori di
scavo di una galleria della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia.
Ritrovo: ore 16.00 – Via Aurelia all'incrocio di Torre del Mare (presso il bar-edicola),
durata: 90 minuti circa, attrezzatura obbligatoria: scarpe chiuse con suola in
gomma. Prenotazione obbligatoria.
Per informazioni e prenotazioni: Comune di Bergeggi tel. 019.25790218-212 email: b.ambiente@comune.bergeggi.sv.it
Quota di partecipazione: € 8,00 il biglietto intero - € 6,00 il biglietto ridotto
(anziani oltre i 65 anni, bambini 5-10 anni, residenti)
Domenica 15 Giugno
Sulle orme degli antichi Romani
La Natura è protagonista lungo il percorso che conduce all'Antica Via Julia Augusta,
caratterizzata da incantevoli scorci panoramici sull'Isola di Bergeggi e su Capo Noli.
Ritrovo: ore 10.00 – Piazza Torre d'Ere, durata: 2 ore circa, attrezzatura
obbligatoria: scarpe chiuse con suola in gomma
Per informazioni: Comune di Bergeggi tel. 019.25790218-212 e-mail:
b.ambiente@comune.bergeggi.sv.it
Quota di partecipazione: escursione gratuita
Riserva Naturale Regionale di Bergeggi
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[Riserva Regionale Naturale del Rio Torsero]
Sabato 24 Maggio
Escursione in Valle Ibà con visita al Museo Paleontologico S. Lai
Ritrovo: ore 9.30 presso il Museo; possibilità di fermarsi in area attrezzata per
pranzo al sacco con ritorno in autonomia
Visita gratuita al Museo Paleontologico S.Lai
Durata prevista: ore 3; difﬁcoltà facile
Prenotazione obbligatoria entro le ore 12,00 del 23 maggio al num. 347/9944874
oppure scrivendo a: info@cooplasperanza.org
Numero partecipanti: massimo 20 persone; l'escursione è garantiva con un
minimo di 8 persone
Quota di partecipazione: € 5,00 per escursione – ingresso al museo gratuito
dalle ore 15,00 alle ore 18,00
Informazioni: Elena Giordano - Comune di Ceriale – tel/fax 0182.919310;
0182.991461; mail: giordano@comune.ceriale.sv.it ; info@cooplasperanza.org

[Giardini Botanici Hanbury]
Lago
delle Lame - Rezzoaglio
Venerdì 21 marzo a Domenica
4 maggio
Concorso Fotograco “Obiettivo Hanbury 2014 – VI edizione“
Tema: “Audiverunt vocem Domini Dei deambulantis in horto” (Genesi III,8)
“Udirono la voce del Signore Iddio che passeggiava nel giardino”, ovvero il Giardino
come immagine del Paradiso terrestre: suggestioni, atmosfere, emozioni.

Sabato 10 maggio 2014, ore 14,30 - Sala dei Camini
"Le rose alla Mortola nel passato ed oggi". Conferenza di Charles QuestRitson
Charles Quest-Ritson è uno scrittore e giornalista inglese specializzato in orticultura
e storia sociale. E' un esperto di giardini e di rose di fama internazionale. Autore di
numerosi libri sulle Rose, Direttore della Royal National Rose Society (1989-1999) e
fondatore del Historic Roses Group della stessa società inglese.
Inoltre: Sabato 10 maggio 2014
Inaugurazione percorso per disabili e non vedenti con visita guidata
Apertura della mostra pittorica dell'artista Maxime Beck sull'avifauna
locale.

Riserva Naturale Regionale di Rio Torsero
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[Giardino Botanico Pratorondanino]
Sabato 12 Aprile
Presentazione della mostra fotograca “Un giardino in mostra”
Al Museo Civico “Andrea Tubino”, Masone (GE) si inaugura la mostra fotograﬁca “Un
giardino di montagna sull'Appennino ligure”, fotograﬁe di alcune delle specie
vegetali ed animali più belle e interessanti ospitate dal Giardino. A cura di GLAO e
Acremar. La mostra sarà aperta ﬁno a Domenica 8 Giugno.
Ingresso gratuito.
Orari: Tutti i sabati e le domeniche, dalle 15.00 alle 18.00. Negli altri giorni possono
essere prenotate visite guidate telefonando al Comune di Masone : tel. 010
926003/010 926493, fax 010926658
Informazioni: Marta Sartore, marta.sartore@email.it; Provincia di Genova,
bertolotto@provincia,genova.it, tel. 010 5499848

Sabato 26 Aprile
Attività didattico-ludiche per bambini con visita guidata alla mostra
fotograca “Un giardino in mostra”
Dove: l Museo Civico “Andrea Tubino”, Masone (GE)
Prenotazione obbligatoria entro martedì 22 aprile
Iniziativa gratuita.
Appuntamento: ore 15.30.
Max 15 partecipanti
A cura di: GLAO (Ente gestore Giardino Botanico Pratorondanino)
Informazioni e prenotazioni: Marta Sartore, marta.sartore@email.it; Provincia
di Genova, bertolotto@provincia,genova.it, tel. 010 5499848
Domenica 11 Maggio
Attività didattico-ludiche (5-12 anni) “L'erbario segreto”
Impariamo a conoscere le piante anche sotto il loro aspetto magico e scopriamo i
misteri e le leggende che le circondano. Alla ﬁne della nostra avventura saremo in
grado di costruire il nostro erbario segreto ricco di ricette e disegni.
Dove: Giardino Botanico Pratorondanino
Prenotazione obbligatoria entro martedì 6 Maggio
Iniziativa gratuita.
Orario: ore 15.00 - 16.30.
Max 15 partecipanti
A cura di: GLAO (Ente gestore Giardino Botanico Pratorondanino)
Informazioni e prenotazioni: Marta Sartore, marta.sartore@email.it; Provincia
di Genova, bertolotto@provincia,genova.it, tel. 010 5499848
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Domenica 25 Maggio
Attività didattico-ludiche (5-12 anni) “Le piante dell'acqua”
Attività ludico didattiche per imparare a riconoscere le piante e gli animali delle zone
umide. Scopriremo i loro adattamenti e le strategie che adottano per vivere. Alla ﬁne
dell'attività ogni bambino potrà costruire la propria pianta (o animale) da portare
con se'.
Dove: Giardino Botanico Pratorondanino
Prenotazione obbligatoria entro Martedì 20 Maggio
Iniziativa gratuita.
Orario: ore 15.00 - 16.30.
Max 15 partecipanti
A cura di: GLAO (Ente gestore Giardino Botanico Pratorondanino)
Informazioni e prenotazioni: Marta Sartore, marta.sartore@email.it; Provincia
di Genova, bertolotto@provincia,genova.it, tel. 010 5499848
Domenica 8 Giugno
Workshop di Buttery gardening
Nel corso della giornata saranno organizzate lezioni teoriche sulle farfalle e
esercitazioni pratiche sulla realizzazione di un “giardino delle farfalle”.
Dove: Giardino Botanico Pratorondanino
Prenotazione obbligatoria entro Venerdì 30 Maggio
Iniziativa gratuita.
Orario: ore 10.00 - 18.00.
A cura di: GLAO (Ente gestore Giardino Botanico Pratorondanino)
Informazioni e prenotazioni: Marta Sartore, marta.sartore@email.it; Provincia di
Genova, bertolotto@provincia,genova.it, tel. 010 5499848
Domenica 8 Giugno
Attività didattico-ludiche (3-5 anni, 6-12 anni)
Dove: Giardino Botanico Pratorondanino
Prenotazione obbligatoria entro Martedì 3 Giugno.
Iniziativa gratuita.
Orario: ore 11 (3-5 anni), ore 15 (6-12 anni).
Max 15 partecipanti
A cura di: GLAO (Ente gestore Giardino Botanico Pratorondanino)
Informazioni e prenotazioni: Marta Sartore, marta.sartore@email.it; Provincia di
Genova, bertolotto@provincia,genova.it, tel. 010 5499848
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[Area Marina Protetta di Portono]
Sabato 26 Aprile
Manifestazione Sprint di Kayak e Sup
Dove: Baia di Paraggi
A cura di: Outdoor Portoﬁno
Informazioni: Area Marina Protetta di Portoﬁno, Tel. 0185/289649;mail:
info@portoﬁnoamp.it
Domenica 15 Giugno
Open day di Sup e Snorkeling
Giornata di prove gratuite di Sup e Snorkeling aperta a tutti
Dove: Baia di Paraggi
A cura di: Outdoor Portoﬁno
Informazioni: Area Marina Protetta di Portoﬁno, Tel. 0185/289649;mail:
info@portoﬁnoamp.it
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Forum Regionale dell'Ambiente 2014
Protezione civile e Prevenzione dei Rischi
Giovedì 12 Giugno

Sala Polivalente di San Salvatore
Piazza Sarzano, Genova
Ore 9,00

Iscrizioni e caffè di benvenuto

Ore 9,30

Introduzione e saluti
Claudio Burlando, Presidente della Regione Liguria
Renata Briano, Regione Liguria Assessore all'ambiente e protezione civile
Marco Doria, Sindaco di Genova
Pierluigi Vinai, ANCI Liguria

Ore 10.00 Le novità sulle procedure di protezione civile a livello nazionale
Franco Gabrielli, Prefetto Capo del Dipartimento Nazionale di Protezione
Civile
Ore 10.30 Dalla Direttiva Alluvioni alla pianicazione integrata delle
emergenze in Liguria
Modera: Gabriella Minervini, Regione Liguria - Direttore Generale del
Dipartimento Ambiente e Protezione Civile
Interventi:
Dalle mappe alla gestione del rischio
Cinzia Rossi, Regione Liguria - Assetto del Territorio
La previsione delle frane e del dissesto idrogeologico
Flavio Poggi, Regione Liguria - Assetto del Territorio;
Fausto Guzzetti, Consiglio Nazionale delle Ricerche di Perugia
Un nuovo approccio al rischio sismico
Daniele Bottero, Regione Liguria - Assetto del Territorio
Sergio Lagomarsino, Università degli Studi di Genova
Il nuovo sistema di allertamento regionale e i nuovi strumenti per
la comunicazione dell'allerta meteo
Elisabetta Trovatore, ARPAL – CMIRL
Stefano Vergante, Regione Liguria – Protezione Civile
Ore 12.15 Il progetto PROTERINA-Due e la pianicazione di emergenza
comunale partecipata
Renata Briano, Regione Liguria - Assessore all'ambiente e protezione
civile e Luca Ferraris, Vicepresidente della Fondazione CIMA
Ore 12.45 Pranzo a buffet
Forum Regionale dell'Ambiente
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Ore 14.00 Dall'allertamento regionale alla pianicazione di emergenza
comunale: buone pratiche e sviluppi futuri
Laboratori partecipati a cura di Fondazione CIMA e SocioLab
SESSIONE 1 – DALL'ALLERTAMENTO AI PIANI DI EMERGENZA
Elisabetta Trovatore, ARPAL e Stefano Vergante, Regione Liguria –
Protezione Civile
Il nuovo sistema di allertamento regionale
Giovanni Balsamo, Prefetto di Genova
Il ruolo delle Prefetture nella gestione delle emergenze
Luca Ferraris, Vice Presidente della Fondazione CIMA
Un modello di presidio territoriale
SESSIONE 2 – DAI PIANI DI EMERGENZA AI CITTADINI
Gianni Crivello, Assessore alla Protezione Civile del Comune di Genova
Il nuovo piano di emergenza del Comune di Genova - gli aspetti
del presidio territoriale e della gestione delle scuole
Alberto Ferrando, Sindaco di Quiliano e Alessio Cavarra, Sindaco di
Sarzana
La partecipazione dei cittadini alla pianicazione delle emergenze
Piero Pelassa, Sindaco del Comune di Mendatica e Mauro Righello,
Sindaco di Millesimo
I piani intercomunali di emergenza
Ore 17.30 Chiusura lavori

Forum Regionale dell'Ambiente
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Oltre il Maggio dei Parchi
Campo estivi nei Parchi della Liguria
Il Laboratorio Territoriale del Parco di Portoﬁno, in collaborazione con altri centri di
educazione ambientale della Regione Liguria, organizzano per l'estate 2014 una
serie di proposte per far trascorrere ai ragazzi un'estate ricca di divertimento,
avventure, laboratori ed escursioni alla scoperta dello splendido patrimonio
naturalistico della nostra meravigliosa regione.
Il progetto ha come obiettivo primario la scoperta, l'esplorazione e la valorizzazione
degli ambienti naturali e rurali della Liguria attraverso le attività e le iniziative delle
Aree Protette e dei Centri di Educazione Ambientale regionali.
L’iniziativa è supportate dalle risorse del progetto "CostruiAMO insieme una Liguria
verde, sicura e per tutti" una delle principali azioni promosse e ﬁnanziate
dall'Assessorato all'Ambiente della Regione Liguria per il biennio 2013-2014.
Gli appuntamenti per l’estate:
Parco di Portono: da domenica 31 agosto a domenica 7 settembre
Riva Trigoso: da domenica 6 luglio a domenica 13 luglio
Parco del Beigua: da domenica 6 luglio a sabato 12 luglio
Rifugio Parco dell’Antola: da domenica 6 luglio a sabato 12 luglio
Fattoria Didattica Valle Chiappella:
1° turno - da domenica 15 a sabato 21 giugno
2° turno - da domenica 22 a sabato 28 giugno
3° turno - da domenica 13 a sabato 19 luglio
Rifugio Pian dell’Arma (Alpi Liguri):
1° turno - da domenica 15 a sabato 21 giugno.
2° turno - da domenica 22 a sabato 28 giugno
Centro Estivo Genova: da giovedì 12 giugno sino alla ﬁne di luglio.

Per info e prenotazioni:
labter@parcoportoﬁno.it - viaggi@dafnet.it
3480182556 - 3480182557

Oltre il maggio dei Parchi
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Regione Liguria - Dipartimento Ambiente
Settore Progetti e Programmi Tutela e Valorizzazione Ambientale
Via D'Annunzio 111 - 16121 Genova tel. 010.5484876 - fax 010.5488423
e-mail: parchi@regione.liguria.it - www.ambienteinliguria.it
Parco Nazionale delle Cinque Terre
Via Discovolo snc, c/o Stazione Ferroviaria Manarola 19017 Riomaggiore (SP)
tel. 0187.762600 - fax 0187.760040
e-mail: info@parconazionale5terre.it - www.parconazionale5terre.it
Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri
Piazza Umberto I, 18037 Pigna (IM) tel. 0184.1928312 – fax 0184.1928330
e-mail: parcoalpiliguri@libero.it, infoparcoalpiliguri@libero.it - www.parconaturalealpiliguri.it
Parco Naturale Regionale dell’Antola
Via N. S. della Provvidenza 3 - 16029 Torriglia (GE) tel. 010-944175 fax 010-9453007
e-mail: info@parcoantola.it - www.parcoantola.it
Parco Naturale Regionale dell’Aveto
Via Marrè 75 - 16041 Borzonasca (GE)
tel. 0185.340311 - fax 0185.343020
e-mail: info@parcoaveto.it - www.parcoaveto.it
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 Portono
Viale Rainusso 1 - 16038 S. Margherita Ligure (GE) tel. 0185.289479 - fax 0185.285706
e-mail: info@parcoportoﬁno.it - www.parcoportoﬁno.it
Parco Naturale Regionale di Porto Venere
Via Garibaldi 9 - 19025 Porto Venere (SP) - tel. 0187.794885 - fax 0187.794846
e-mail: ufﬁcioparco@parconaturaleportovenere.it - www.parconaturaleportovenere.it
Riserva Naturale Regionale di Bergeggi - Area Marina Protetta Isola di Bergeggi
Via De Mari, 28D – 17028 Bergeggi (SV) tel. 019.25790212-218 – fax 019.25790220
e-mail: ceap@provincia.savona.it - www.provincia.savona.it
Riserva Naturale Regionale di Isola Gallinara
Piazza San Michele 17 - 17031 Albenga (SV) - tel./fax 0182.562251
e-mail: b.ambiente@comune.bergeggi.sv.it - www.comune.bergeggi.gov.it
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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. 0184-229507 fax: 0184-226029
e-mail: gbhdani@unige.it - www.giardinihanbury.com
Parco Naturale Regionale di Montemarcello-Magra
Largo F. Cattanei 3 - 16147 Genova Quarto - tel. 010.5499-649 - fax 010.5499-680
e-mail: bertolotto@provincia.genova.it - www.parks.it/giardino.bot.pratorondanino
Area naturale protetta d'interesse locale Parco Delle Mura
Via Garibaldi 9, 16124 Genova - tel. 010.5572142 - fax 010.5572630
e-mail: parcodellemura@comune.genova.it - www.parks.it/parco.mura
Area Marina Protetta di Portono
Villa Carmagnola, V.le Rainusso 14 16038 S. Margherita Ligure (GE)
tel. 0185.289649 - fax 0185.293002
e-mail: info@portoﬁnoamp.it - www.portoﬁnoamp.it
Associazione Alta Via Dei Monti Liguri
Via Garibaldi, 4 - 16123 Genova - tel. 010.24852200 - fax 010.2471522
e-mail info@altaviadeimontiliguri.it - www.altaviadeimontiliguri.it
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