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Benvenuti nel Parco

EQUIPAGGIAMENTO
È consigliabile indossare un abbi-
gliamento a strati e calzature da
escursione. Portare con sé un copri-
capo e una giacca a vento, anche in
estate. Ricordarsi sempre di portare
una scorta d’acqua sufficiente. I ba-
stoncini telescopici, che aiutano a
regolare la marcia e ad equilibrare il
peso dello zaino, possono rivelarsi
utili. Nella stagione invernale sono
consigliabili i guanti e, quando la
neve è fresca, sono necessarie le
ghette e talvolta le racchette da ne-
ve. Numerosi percorsi, nei tratti
esposti a Nord, presentano diffi-
coltà anche notevoli in caso di
ghiaccio; in questi casi diventa indi-
spensabile indossare i ramponi.

ARRIVARE E MUOVERSI NEL P ARCO
CON I MEZZI PUBBLICI
In treno
Linea Genova-Pisa stazioni ferrovia-
rie di Chiavari o Lavagna
In autobus
Per informazioni: Tigullio Trasporti
SPA  Numero Verde 800014808; 
www.tigulliotrasporti.it
Azienda dei Trasporti Pubblici di
Parma e Provincia (TEP) Numero
Verde 800977966; www.tep.pr.it
Orari integrati treno + bus: 
www.orariotrasporti.regione.liguria.it

PREVISIONI METEO
www.meteoliguria.it

Il Parco Naturale Regionale del-
l’Aveto è situato nell’entroterra li-
gure, nell’estremità orientale della
provincia di Genova ed interessa
parte dello spartiacque ligure pa-
dano e alcune delle cime più alte
dell’Appennino Ligure.
L’area protetta presenta una grande
varietà e ricchezza di ambienti: pra-
ti e pascoli, faggete, zone umide,
emergenze geomorfologiche, flori-
stiche, faunistiche e mineralogiche.
L’attività dell’uomo ha poi model-
lato questo territorio lasciando si-
gnificative testimonianze storico -
artistiche.

CARTA D’IDENTITA’ DEL PARCO
Nome: Parco dell’Aveto
Classificazione: Parco Naturale Re-
gionale
Istituzione: 1995 (con legge regio-
nale n. 12) su area protetta prece-
dentemente individuata con legge
regionale n. 50 del 1989
Gestore: Ente Parco dell’Aveto
Sede: Borzonasca
Provincia: Genova
Comuni: Borzonasca, Mezzanego,
Ne, Rezzoaglio, S. Stefano d’Aveto
Comunità Montana: Valli Aveto
Graveglia Sturla
Superficie: Parco Naturale 3018 ha,
così suddivisi:
• Riserva generale orientata

(RGO) 1340 ha
• Aree di protezione (AP) 1606 ha
• Aree di sviluppo (AS) 45 ha
• Monumento naturale (MN) 27 ha
• Aree contigue: 2670 ha 
Vette principali: 
Monte Penna (1735 m)
Monte Aiona (1701 m)
Monte Zatta (1404 m)
Monte Ramaceto (1345 m)
Foreste Demaniali: 
Foresta Regionale delle Lame 285 ha
Foresta Regionale del Penna 600 ha
Foresta Regionale dello Zatta 110 ha

RETE NATURA 2000
Rete Natura 2000 è una “rete eco-
logica europea”, nata per garanti-
re la tutela di habitat e specie di
flora e fauna in aree di particolare
pregio ambientale, tra cui i cosi-
detti S.I.C. (Siti di Importanza
Comunitaria). La creazione di
questa Rete è prevista dalla diret-
tiva europea n° 43 del 1992 (nota
come “Direttiva Habitat”), che ha
come obiettivo principale la tutela
della biodiversità sul territorio
dell’Unione Europea. L’Italia ha
partecipato alla creazione della
Rete Natura 2000 avviando uno
specifico progetto, nell’ambito del
quale la Regione Liguria ha indivi-
duato nel proprio territorio 124
S.I.C.. Il numero elevato di siti è
dovuto alla grande varietà di
ambienti naturali, che si traduce
in una moltitudine di specie ani-
mali e vegetali e che fanno della
Liguria una delle regioni italiane
maggiormente ricche in biodi-
versità.
I siti di Rete Natura 2000 compresi
nel territorio del Parco sono 3:
Monte Ramaceto (IT1331810) 2813 ha
Monte Zatta – Passo del Bocco –
Passo Chiapparino – Monte Bossea
(IT1331909) 3009 ha.
Parco dell’Aveto (IT1331104) 6669 ha.
All’Ente Parco è affidato il compito
di garantire la conservazione degli
habitat e delle specie presenti nei
S.I.C., anche al di fuori dei confini
del Parco naturale.

CENTRO DI EDUCAZIONE 
AMBIENTALE
Il Centro di Educazione Ambientale
del Parco, riconosciuto come Cen-
tro di esperienza dal Ministero
dell’Ambiente, organizza diverse
attività per la fruizione didattico-tu-
ristica del Parco:
• Proposte a tema e stagionali
• Accompagnamenti guidati per
gruppi, società ed associazioni
• Attività per le scuole con inter-
venti, escursioni e visite nelle più
suggestive realtà presenti nel Parco
• Corsi di aggiornamento per inse-
gnanti e di divulgazione e sensibi-
lizzazione per adulti.

Per ricevere a casa 4 numeri  del notiziario del Parco è sufficiente:  
• effettuare un versamento di 6 Euro (corrispondenti alle sole spese di spedizione) sul c/c postale
n. 70032099 intestato a Ente Parco Aveto, indicando come causale “Notiziario del Parco”
• spedire il presente talloncino  compilato in tutte le sue parti (in stampatello),  allegando copia del-
la ricevuta di versamento, a: Ente Parco Aveto Via Marrè 75/A 16041 Borzonasca (GE)

Nome: Cognome:
Via: Numero civico:
Località: CAP: Provincia:

Data:                                          Firma

SUGGERIMENTI E VALUTAZIONI
Aiutaci a rendere il giornalino più bello e vicino
alle tue esigenze.
Ti piace il giornalino nel suo complesso? 

Niente       Poco
Abbastanza      Molto

Quali rubriche apprezzi di più?
(Puoi barrare più caselle)
Calendario eventi diversi nel Parco 
Piccola enciclopedia del Parco 
Con i bambini nel parco – Giochiamo insieme    
Le guide del Parco consigliano 
Calendario escursioni guidate nel Parco 
Quali invece non apprezzi? E perché?

Ritieni il paginone centrale (cartina più info)
utile per visitare il Parco? 
si      no      abbastanza

Hai suggerimenti per migliorarlo?

RIFERIMENTI UTILI 
E INFORMAZIONI
ENTE PARCO DELL’AVETO
• Sede
Via Marrè 75a 16041 BORZONASCA (GE)
Tel. 0185 340311-Fax 0185 343020
• Sede distaccata in Val d’Aveto
Via Roma 47 16048 REZZOAGLIO (GE)
Tel. 0185 870171-Fax 0185 871928
Presso le sedi sono operativi:
• Centro di Educazione

Ambientale
ce.aveto@libero.it

• Punto Informazioni
(con locale espositivo)

• Servizio di accompagnamento
escursionistico ambientale 

(con guide abilitate)
• Biblioteca tematica
Tel. 0185 343370
www.parcoaveto.it
info@parcoaveto.it
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INFORMAZIONI
TURISTICHE
LOCALI

Pro Loco Ne Valgraveglia
tel 0185 387022 - www.nevalgraveglia.it
Pro Loco Rezzoaglio
tel 0185 870432 (apertura stagionale) - www.valdaveto.net

IAT Santo Stefano d’Aveto
tel 0185 88046 - www.comune.santostefanodaveto.ge.it
turismo@comune.santostefanodaveto.ge.it

Consorzio Ospitalità Diffusa
Una Montagna di Accoglienza nel Parco
ospitalità, itinerari e proposte per il tuo soggiorno!
Tel. 0185 343 370
www.unamontagnadiaccoglienza.it - info@unamontagnadiaccoglienza.it
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IL GUSTO DELLA BIODIVERSITÀ
Il Centro di Educazione Ambientale
del Parco ha partecipato ad un bando
regionale sul tema “Valorizzazione
delle risorse naturali e culturali” nel-
l’ambito dei siti protetti da Rete
Natura 2000 (Parchi e SIC), avviando
un progetto dal titolo “Il Gusto della
Biodiversità”. Obiettivo principale
del progetto di Educazione
Ambientale è evidenziare lo stretto
rapporto tra la conservazione di al-
cuni habitat rurali legati a prati e pa-
scoli e le produzioni tipiche (formag-
gi, miele) che costituiscono oggi una
delle eccellenze del territorio. 
Il progetto, vero e proprio modello di
compatibilità tra le attività umane
tradizionali e la salvaguardia del-
l’ambiente, è legato anche alla risco-
perta dei valori storici identitari che i
prodotti tipici rappresentano nel vis-
suto delle popolazioni locali, dove
l’attività agricola, in massima parte
di livello famigliare, interessa quasi
per intero la popolazione residente. 
Particolare valore è dato dal fatto
che tali produzioni tipiche, così for-
temente legate alle caratteristiche di
integrità ambientale del territorio,
costituiscono uno dei principali fat-
tori di promozione dell’economia
locale, e in questo senso meglio si
possono inquadrare le misure di sal-
vaguardia applicate nei SIC. 
Il progetto si articola su due linee di
intervento, una dedicata alle scuole
e una al mondo delle istituzioni e
delle imprese agricole. Si prevede
così il coinvolgimento di tutti gli
istituti scolastici del territorio, per lo
meno a livello di sensibilizzazione e
disseminazione delle conoscenze e
delle opportunità del progetto, indi-
viduando alcune classi attraverso le
quali sviluppare nel dettaglio il per-
corso di educazione ambientale. In
considerazione delle tematiche spe-
cifiche del progetto, è previsto anche
il coinvolgimento degli istituti pro-
fessionali a indirizzo agrario e turi-
stico-alberghiero che operano nel
comprensorio del Tigullio. 
Al contempo si attiveranno azioni di
facilitazione e condivisione con i va-
ri portatori di interesse (aziende
agricole, produttori, istituzioni) an-
che grazie al coinvolgimento diretto
di aziende locali disponibili e di as-
sociazioni di categoria. Già in questi
mesi sono in programma alcune
escursioni con visite in azienda e de-
gustazioni di prodotti tipici. 

GIORNATE EUROPEE
DEL PATRIMONIO
Sabato 24 e domenica 25 settembre
2011 si celebrano le Giornate Euro-
pee del Patrimonio, ideate nel 1991
dal Consiglio d’Europa per favorire
il dialogo e lo scambio culturale tra i
Paesi europei. Per l’occasione saran-
no aperti al pubblico gratuitamente
o con ingressi scontati i luoghi della
cultura che comprendono il patrimo-
nio archeologico, artistico e storico,
architettonico, archivistico e librario,
cinematografico, teatrale e musicale.
La Miniera di Gambatesa, lo straor-
dinario Museo Minerario del Parco
dell’Aveto, aderisce alle Giornate del
Patrimonio proponendo l’ingresso
ridotto ai visitatori per tutte e due le
giornate.
Per info e prenotazioni 0185 338876.

NOVITÀ
Aumenta la collezione dei pieghe-
voli promozionali del Parco: dopo
quelli dedicati ai prodotti e ai piat-
ti tipici del nostro territorio, ne ab-
biamo realizzati due nuovi, dal ti-
tolo “Colori e profumi del Parco”,
con le foto dei fiori più belli e pre-
giati del Parco, presentato per la
prima volta nel corso di Euroflora,
e “Natura, sport, avventura nel
Parco”, un opuscolo che, con foto
davvero emozionanti, propone
tutte le attività sportive che, con la
dovuta attenzione all’ambiente, si
possono praticare nel nostro terri-
torio. I depliant sono già disponi-
bili presso i punti info del Parco, a
Borzonasca e a Rezzoaglio, e sa-
ranno distribuiti diffusamente an-
che in occasione di esposizioni e
fiere a tema.

IL PARCO AL FESTIVAL DELLA
SCIENZA
Il Parco dell’Aveto parteciperà al
prossimo festival della Scienza con
un laboratorio didattico dal titolo
“Il Guardiaboschi”. Il progetto pre-
sentato dal Parco è stato ammesso
dal Comitato Scientifico del festival
della Scienza. 

APERTURA RIPARO
MOGLIA NEGRETTA
Una buona notizia per gli escursio-
nisti del Parco: nel cuore della fore-
sta del Penna possono trovare aper-
to il Riparo “Moglia Negretta”,
lungo il sentiero escursionistico che
da Amborzasco porta al Monte Aio-
na, in prossimità della pista foresta-
le che dalle Casermette porta al
Passo della Spingarda. 
Il riparo, un piccolo manufatto in
legno, sorge a 1382 m s.l.m. in una
piccola radura vicino a un suggesti-
vo ruscello, attrezzata con tavolo e
panche, e può offrire ricovero in ca-
so di maltempo.
L’allestimento interno è semplice ed
essenziale, come si conviene ad un
rifugio di emergenza, con semplici
ma confortevoli panche rustiche. E’-
disponibile anche un caminetto per
il riscaldamento, utilizzabile solo
d’inverno.

MONTAGNE INCISE, PIETRE INCISE
Per una archeologia delle risorse
delle montagne mediterranee
Il Parco dell’Aveto, in collabora-
zione con il Laboratorio di Ar-
cheologia e Storia Ambientale DI-
SMEC-DIPTERIS dell’Università
di Genova organizza un convegno
internazionale dedicato all'archeo-
logia ambientale e rupestre nelle
montagne dell’Europa meridionale.
L’evento, che ha ricevuto un finan-
ziamento dalla Regione Liguria e
si avvale del partenariato del Co-
mune di Borzonasca, sede ospite e
del consorzio dell’Ospitalità Diffu-
sa per l’accoglienza dei parteci-
panti, è in programma per i prossi-
mi 20-22 ottobre 2011 a Borzonasca
(GE) e nasce dall’esposizione al
pubblico di un monolite che porta
incisa una figura antropomorfa, re-
centemente rinvenuto nei pressi di
Passo dei Ghiffi, nell’area del Par-
co dell’Aveto.
Concluderà l’evento l'inaugurazio-
ne dello spazio espositivo del mo-
nolite, presso il rifugio A. Devoto al
Passo del Bocco durante la quale
verranno esposti i principali risul-
tati delle ricerche preliminari di ar-
cheologia ambientale e rupestre
condotte nel sito di ritrovamento
del monolite.
Sul prossimo numero del notiziario
sarà pubblicato il programma det-
tagliato del Convegno e gli eventi
collaterali.

ANNO EUROPEO DEI PIPISTRELLI
La Convenzione sulle
Specie migratrici del-
l’UNEP e l’Accordo eu-
ropeo per la tutela dei
pipistrelli (EUROBATS) celebrano
il 2011 quale Anno Europeo del Pipi-
strelli, un’iniziativa mirata ad au-
mentare la consapevolezza presso il
grande pubblico del ruolo insosti-
tuibile che questi mammiferi svol-
gono nell’ambiente naturale e a
sensibilizzare le persone in merito
alla necessità della loro tutela.
Ogni anno, nel mondo, il settore
agricolo risparmia milioni di dollari
grazie al ruolo di insetticida naturale
ricoperto dai pipistrelli; in alcuni
paesi i Chirotteri (questo è il nome
scientifico dell’ordine che raduna le
diverse famiglie di pipistrelli e affini)
rappresentano un’importante attra-
zione turistica, partecipano alla di-
spersione dei semi di moltissime
piante e contribuiscono a mantenere
vitali le foreste del pianeta.
A pochi mesi dal lancio dell’Anno
Europeo dei Pipistrelli, sono già
moltissime, su scala internazionale,
le organizzazioni, le istituzioni, le
associazioni ambientaliste e i singo-
li appassionati che hanno manife-
stato il proprio sostegno, parteci-
pando a vario titolo ad azioni di
sensibilizzazione e a iniziative mi-
rate alla conservazione dei chirotte-
ri. Anche il Parco dell’Aveto aderi-
sce a quest’importante evento e,
attraverso il proprio Centro di Edu-
cazione Ambientale, organizza, co-
me già in passato, una serata dedi-
cata a questi straordinari animali:
domenica 28 agosto, in occasione
della Notte Europea dei Pipistrelli
(XV Batnight) nello scenario sugge-
stivo delle strutture della Miniera
di Gambatesa, un’esperta “chirotte-
rologa” spiegherà ai partecipanti
gli aspetti legati alla vita e all’ecolo-
gia di questi animali. Con l’occasio-
ne sarà possibile inoltre, su preno-
tazione, visitare il Museo Minerario
e gustare alcuni prodotti tipici della
Val Graveglia. Non mancate!
Per maggiori informazioni vedi box
escursioni.

ANDARDIGUSTO
Nell’ambito dell’iniziativa “Andar-
digusto” 2011 promossa dal Comu-
ne di Lavagna in collaborazione
con i comuni di Leivi, Castiglione
Chiavarese, Sestri Levante e Ne,
volta alla promozione del territorio
attraverso la degustazione dei pro-
dotti agricoli, il Parco e il Comune
di Ne organizzeranno un evento
presso la Miniera di Gambatesa. La
spettacolare location del museo mi-
nerario costituirà infatti la vetrina
ideale per i prodotti della Val Gra-
veglia, che dopo un aperitivo all’in-
terno della miniera potranno essere
proposti al meglio, direttamente
dagli stessi produttori nei locali del
museo con degustazioni e assaggi
“a Km 0”. L’evento è previsto per
domenica 7 agosto e il programma
dettagliato sarà presto disponibile
sul sito del Parco (www.parcoave-
to.it), su quello della Miniera
(www.minieradigambatesa.it) e su
www.andardigusto.it, il sito ufficia-
le della manifestazione. 

CORSI DI COMPOSTAGGIO DOMESTICO
La Regione Liguria, al fine di promuovere e incentivare la
pratica del compostaggio domestico, ha approvato un pro-
getto per la realizzazione di una serie di incontri con la cit-
tadinanza presso i comuni che ne hanno fatto richiesta. 
I corsi saranno tenuti dagli operatori dei Centri di Educazio-
ne Ambientale, appositamente formati tramite una serie di
specifiche lezioni organizzate dall’Ordine degli Agronomi. 
Nel nostro comprensorio il primo incontro con i cittadini in-
teressati si terrà nel comune di Cicagna nel mese di luglio;
gli altri si terranno a settembre nei comuni di Borzonasca,
Carasco e Cogorno. 
Il compostaggio domestico è una forma importante di rici-
clo ecologico dei rifiuti casalinghi, utile per l’orto, il giardi-
no o anche solo per il balcone di casa e, soprattutto, un mo-
do economico e intelligente di coinvolgere i cittadini nel
contenimento della produzione dei rifiuti aiutando i Comu-
ni (e quindi noi stessi) a risparmiare: partecipate!
Date e luoghi degli incontri saranno pubblicati sul sito del
Parco (www.parcoaveto.it ) o potranno essere richieste te-
lefonicamente al CEA del Parco (0185 343370).
A tutti i partecipanti verrà consegnata copia di un manuale
tecnico sul compostaggio domestico realizzato da Regione
Liguria e Arpal con la collaborazione dell’Ordine degli
Agronomi. 

TARIFFE AGGIORNATE RACCOLTA FUNGHI
Si avvicina la stagione dei funghi: in attesa di questi pre-
libati “frutti del bosco” che nel Parco crescono sempre nu-
merosi e straordinariamente gustosi, il Parco ricorda che
la raccolta nelle foreste demaniali Lame, Penna e Zatta è
regolamentata, e subordinata al possesso del tesserino in
vendita presso le sedi del Parco a Borzonasca e Rezzoa-
glio e presso gli esercizi pubblici convenzionati. 
Da quest’anno la tariffa del tesserino giornaliero rilasciato per
le Foreste Demaniali, in adeguamento alle tariffe praticate nei
consorzi circostanti, è elevata a Euro 8,00 per i non residenti e
a Euro 4,00 per i residenti dei Comuni del Parco.

IL PARCO DEI PICCOLI
Novità al Centro Visite di Rezzoaglio: quest’estate labora-
tori creativi ed educativi per bambini.
Maggiori info presso il Centro Visite di Rezzoaglio (tel.
0185 870171 sabato e domenica 8.30 – 12.30) e sul sito
www.parcoaveto.it.
NUOVI ORARI PUNTI INFO E CENTRO VISITE
Il Parco dell’Aveto parteciperà al prossimo festival della
Scienza con un laboratorio didattico dal titolo “Il Guardia-
boschi”. Il progetto presentato dal Parco è stato ammesso
dal Comitato Scientifico del festival della Scienza
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