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ECONOMIA VERDE NEL PARCO
di Dario Franchello
Presidente del Parco
Dal 20 al 22 giugno 2012 si è svolta a
Rio de Janeiro la Conferenza Rio+20, a
20 anni di distanza dal Vertice della
Terra di Rio de Janeiro del 1992. Uno
dei temi trattati è stato la Green Economy nel contesto dello sviluppo sostenibile e della lotta alla povertà. L’economia verde o più propriamente
l’economia ecologica, prefigura un modello di sviluppo che, oltre ai benefici
puramente economici, prende in considerazione anche l’impatto ambientale.
Si tratta ovviamente, come è facile intuire, di un modello alternativo assai
complesso, difficile da accettare da parte dei sistemi economici e produttivi
delle attuali economie del mondo e appare quindi comprensibile, se pur non
del tutto giustificabile, lo scarso impegno dei leader mondiali e i conseguenti modesti risultati ottenuti nella conferenza di Rio+20. Tuttavia, come per
fortuna spesso avviene, mentre le conferenze mondiali si susseguono con
scarsi risultati, a livello locale qualcosa
si muove e diventa percepibile ai nostri
stessi occhi. Il Parco del Beigua appare
contornato a levante e maggiormente a
ponente da pale eoliche che producono
energia pulita e il cui impatto ambientale, attentamente valutato, è stato considerato sicuramente accettabile per le
comunità umane e per l’ambiente. I
pannelli fotovoltaici hanno fatto la loro
comparsa sul tetto di alcuni rifugi del
parco e in particolare, con valenza oltre
che produttiva anche dimostrativa e
didattica, sul tetto del Centro di Educazione Ambientale di Arenzano. I progetti per la tutela della biodiversità, che
hanno come obiettivo primario la tutela delle specie censite nelle tabelle delle
direttive comunitarie, vengono posti
da anni nei piani del Parco come modelli di ricostituzione forestale, di governo degli alvei torrentizi, di buona
qualità dell'ambiente agricolo, rurale e
turistico, di salute e di prevenzione dei
disastri naturali. Nelle foreste pubbliche di Deiva e Lerone il parco è all’opera ma l’impegno, seppure consistente, rischia di essere poca cosa rispetto
alle esigenze di un territorio così vasto
e con i segni di un abbandono che dura da troppi anni. Servono politiche determinate e risorse appropriate per fermare il dissesto e per restituire
equilibrio ai fragili ecosistemi della
montagna ligure. Può sembrare un’utopia di cui si parla con enfasi, seppure
con pochi riscontri reali, dopo ogni alluvione. Ma se il ripristino ambientale,
unitamente al rilancio delle attività
agricole e forestali, potesse diventare
un obiettivo strategico nazionale e regionale, allora la montagna ligure, oltre
a fornire legname, insieme con acqua e
aria, cibo e salubri, potrebbe diventare
nuovo ambiente di lavoro: green economy per l’appunto, per la crescita del
PIL, ma soprattutto a sicuro vantaggio
della comunità intera.

PARCO CERTIFICATO ISO 14001

Si terrà dal 12 al 14 ottobre a Savona, nel
suggestivo contenitore della Fortezza del
Priamar, la terza edizione della manifestazione La Montagna sul Mare. All’interno
del fitto programma
di esperienze, incontri, dimostrazioni ed
immagini per le
scuole, per i giovani e
per tutta la cittadinanza, Sabato 13 ottobre alle ore 16 ci
sarà spazio anche per
un laboratorio didattico “Sport e Natura nel
Parco del Beigua” proposto dal Centro di
Esperienza.

IL PARCO FESTEGGIA LA
SETTIMANA DEL PIANETA TERRA
Anche il Parco del Beigua – Beigua Geopark
partecipa attivamente ai festeggiamenti della Settimana del Pianeta Terra, iniziativa
organizzata da Geoitalia Federazione di
Scienze della Terra, Onlus che, attraverso
una serie di geoeventi, escursioni, conferenze, esposizioni, visite museali organizzate
in tutta l'Italia dal 14 al 21 ottobre, intende
diffondere la cultura geologica ed aumentare la visibilità delle geoscienze. Per l’occasione, domenica 21 ottobre dalle ore 9.30 alle 12.30 apertura del Centro Visite di
Palazzo Gervino, a Sassello, con visite gratuite. Il geoevento è un invito alla scoperta
del territorio del Beigua attraverso le straordinarie rappresentazioni ospitate nel Centro Visite del Parco, dedicato non solo al tema della geologia e della geomorfologia,
ma anche alle reti internazionali dei Geoparchi supportate dall'UNESCO.

IL MIELE DEL PARCO
AL FESTIVAL DELLA SCIENZA

I COLORI DELL’AUTUNNO

I
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l Parco offre tanti spunti di interesse nella stagione autunnale. Andate a pagina 3 del giornalino e scegliete tra le molte opportunità di fruizione offerte: dalla ricerca di funghi e castagne alle attività oudoor, alle ciaspolate nella prima neve…

Nella foto in alto: ricci e castagne nel bosco; sotto: variopinto bosco autunnale (foto di Monica Saettone)

N OTIZIE
IL CATALOGO DEL TURISMO SCOLASTICO
NELLE AREE PROTETTE
è in distribuzione il nuovo catalogo
2012/2013 dedicato al turismo scolastico “Esplora, Scopri e Impara nelle Aree
Protette della Liguria”. La pubblicazione – realizzata dal Parco di Portofino
nell’ambito delle iniziative previste e finanziate dal progetto Co.R.E.M (Programma Marittimo Italia-Francia) – ha
l’obiettivo di presentare alcune delle
diverse possibilità di turismo naturalistico per le scuole liguri. Tutte le escursioni, le attività ed i soggiorni contenuti nel catalogo propongono momenti

BREVI
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educativi e momenti di svago, offrendo
ai ragazzi la possibilità di imparare divertendosi e permettendo loro di trasformare la visita di istruzione in un un’esplorazione dei luoghi più suggestivi e
più segreti della nostra regione, tra i quali anche il Parco del Beigua.
MAURIZIO BURLANDO NOMINATO NEL
COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO DI
FEDERPARCHI
Lo scorso luglio il Direttore del Parco
del Beigua è stato nominato membro
del Comitato Tecnico-Scientifico della
Federazione Italiana Parchi e Riserve
Naturali formato da tredici direttori di
parchi nazionali, parchi regionali ed
aree marine protette italiane. La nomina è in realtà una riconferma, poichè
Maurizio Burlando faceva già parte negli ultimi due anni di questo organismo previsto nello statuto di Federparchi con il compito di assicurare
supporto alle strutture tecniche degli
Enti associati, all'elaborazione e all'attuazione delle attività dell'Associazione
e per favorire una qualificata gestione
operativa dei servizi di rete anche attraverso la valorizzazione delle professionalità degli Enti stessi.

ATTIVITÀ DIDATTICHE IN MATERIA DI
RISCHI NATURALI
Grazie ad uno specifico finanziamento regionale – gestito da ARPALCREA nell’ambito del bando “Idee e
azioni per la sostenibilità” – il Centro
di Educazione Ambientale (Centro di
Esperienza) del Parco ha avviato un
progetto didattico che consiste nell’individuare ed attuare strategie di
sensibilizzazione e comunicazione
del rischio dovuto a fattori naturali.
Tale iniziativa educativa (rivolta alle
scuole primarie e secondarie di primo ordine) è finalizzata a promuovere nell’età scolare il riconoscimento
della gravità del rischio, nonché divulgare le azioni di autoprotezione,
di esercitazione e di comunicazione
alla cittadinanza.

Continuano le azioni
promozionali per valorizzare le produzioni apistiche nel comprensorio del Beigua.
Mantenendo fede alla tradizione anche
quest’anno il Parco
sarà presente al Festival della Scienza che si
terrà a Genova dal 25 ottobre al 4 novembre.
Una presenza consolidata che nel 2012 si
sdoppia. Si parlerà infatti del Parco del Beigua in due spazi ospitati all’interno degli allestimenti sul tema “Il gusto della biodiversità della terra”, presso il Centro Civico
Buranello Auditorium di Sampierdarena. Il
primo spazio sarà un laboratorio sensoriale
dedicato alla filiera del miele imparando a
conoscere il marchio di qualità più dolce, per
coinvolgere poi il visitatore nella creazione di
candele modellate con la cera d’api. Il secondo momento si articolerà in uno stand espositivo in cui sarà promosso il circuito di apicoltori che operano nel comprensorio del
Beigua e che, nell’ambito del progetto RESMAR (Programma Marittimo Italia-Francia), stanno seguendo un processo di miglioramento ambientale delle proprie aziende.

IL PARCO AL SALONE DELLE
IDENTITÀ TERRITORIALI
Grazie all’invito da parte del Comune di
Arenzano, il Parco del Beigua, insieme agli
altri Comuni della Riviera del Beigua, parteciperà al Salone delle Identità Territoriali, l’evento per la valorizzazione dei «prodotti identitari» e dei territori in
programma alla Fiera di Genova dal 23 al 25
novembre. L’iniziativa consiste nel legare sinergicamente prodotti, territori e turismo
puntando alla valorizzazione concreta delle
produzioni di nicchia e di eccellenza, delle
produzioni artigianali e agroalimentari, ma
anche delle risorse storico-culturali e ambientali. Si tratta di un’opportunità importante in cui l’Ente Parco offrirà ai visitatori
un’immagine coordinata dello straordinario patrimonio naturalistico e culturale del
Beigua, in stretta sinergia con gli Enti locali
di competenza territoriale.
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AL LAVORO...

IL PARCO IN BELLA MOSTRA
NELL’UFFICIO IAT DI COGOLETO

IMPIANTO FOTOVOLTAICO
PRESSO LA SEDE DEL PARCO

Grazie alla fattiva collaborazione dell’Amministrazione Comunale si è concluso a luglio
ed ha potuto funzionare tutta l’estate il rinnovato Ufficio Informazioni ed Accoglienza Turistica di Cogoleto sul Lungomare Santa Maria. Nuovi spazi espositivi, strumentazioni
multimediali ed uno scenografico allestimento che riproduce alcune delle aree più interessanti del Parco del Beigua – Beigua Geopark
hanno reso più attraente e funzionale lo spazio dedicato alla promozione turistica di Cogoleto. Completamente finanziato dall’Ente
Parco l’ammodernato ufficio IAT ha distribuito diversi materiali divulgativi ed ha ospitato
incontri e presentazioni. Grande successo ha
avuto l’evento informativo sul tema della
biodiversità, delle aree protette e della gestione sostenibile delle risorse naturali organizzato sabato 15 Settembre 2012, nel corso del
quale relatori esperti, con il supporto di filmati ed immagini, hanno accompagnato il
numeroso pubblico in un viaggio alla scoperta di specie ed ambienti liguri di rilevanza naturalistica, con particolare riferimento al Parco del Beigua.

Dopo l’intervento realizzato lo scorso anno sul
tetto della cascina-rifugio Veirera in Val Gargassa nel Comune di Rossiglione, è stato completato a settembre un secondo impianto fotovoltaico realizzato presso la sede dell’Ente
Parco in Comune di Arenzano. Tale impianto,
realizzato con la finalità di fornire una parte
dell’energia necessaria al fabbisogno energetico
dell’edificio, è connesso alla rete di distribuzione ed ha una potenza di 4,992 kW di picco.
Trattandosi di un edificio vincolato, in accordo
con quanto stabilito dalla Soprintendenza per i
Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria, l’impianto ha adottato un particolare sistema a tegole fotovoltaiche, di certo più sofistica-

COMPLETATI GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE
PRESSO L’ALTA VIA DEI MONTI LIGURI
Nel corso del mese di agosto è stato realizzato
un importante intervento di sistemazione di un
tratto dell’Alta Via dei Monti Liguri compreso tra
le località Pratorotondo, Casa Miniera, Pian Fretto e Bric Resunou. L’intervento ha consentito di
regolarizzare il piano di calpestio del sentiero,
eliminando gran parte delle asperità rocciose del
terreno e formando un fondo naturale stabilizzato particolarmente gradevole per l’escursionista. I lavori hanno previsto anche interventi di
regimazione delle acque di ruscellamento superficiale, la sistemazione di alcune gradonature
con paletti in legno e la realizzazione di piccole
opere di ingegneria naturalistica a favore della
stabilità del versante a monte del percorso. Questo primo progetto fa parte di un più corposo pacchetto di interventi, cofinanziati dalla Regione Liguria nell’ambito dei fondi di cui al PAR – FAS
2007-2013, che costituiscono un capitolo importante del programma di opere di presidio e di manutenzione che l’Ente Parco sta garantendo nel
comprensorio del Beigua.
to da un punto di vista tecnologico, ma sicuramente del tutto coerente e rispettoso delle norme di tutela e di rispetto nei confronti degli
aspetti paesaggistici.
Con la realizzazione dell’impianto fotovoltaico
– cofinanziato dalla Regione Liguria con i fondi
di cui al POR FESR ASSE 2 ENERGIA, Misura
2.1.1.B – sarà possibile conseguire un significa-

ALLA SCOPERTA

tivo risparmio energetico per la struttura che
ospita gli uffici tecnici ed amministrativi dell’Ente Parco, la Fondazione MUVITA, nonché
l’ufficio InformaLavoro Argentea della Provincia di Genova, facendo ricorso ad una tecnologia in grado di coniugare la compatibilità tra
vincoli di natura paesaggistico-architettonica ed
esigenze di tutela ambientale.

del Beigua Geopark

Parco del Beigua

L’UNESCO CONFERMA IL
RICONOSCIMENTO COME
GEOPARCO DI VALORE
INTERNAZIONALE
Martedì 18 settembre, in occasione del 30°
Coordination Meeting della Rete Europea dei
Geoparchi che si è tenuto ad Arouca, in Portogallo, è stato confermato al Parco del Beigua il
riconoscimento di Geoparco internazionale, inserito nella Rete dei Geoparchi Europei e nella
ancora più prestigiosa Rete Globale dei Geoparchi sotto l'egida dell'UNESCO. Tale riconoscimento – formalizzato sulla base del positivo
esito della visita ispettiva, condotta nei giorni
dal 8 al 11 luglio da due esperti internazionali,
la tedesca Jutta Weber del Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald e l'inglese Elizabeth Pickett
del North Pennines AONB Geopark – evidenzia come il Geoparco del Beigua abbia messo in
pratica, nel corso degli ultimi quattro anni, efficaci e convincenti progetti ed iniziative per la
tutela e la valorizzazione del patrimonio geologico e, più in generale, per lo sviluppo e la promozione del territorio di propria competenza.
Nello scorso mese di luglio le due esperte nominate dalla Rete Europea dei Geoparchi avevano condotto una missione ispettiva allo scopo di sottoporre l'ente gestore ed il territorio
del Geoparco del Beigua alle procedure di rivalidazione previste per il mantenimento dello
status di geoparco internazionale sotto l'egida
dell'UNESCO. Tale verifica avviene ogni quattro anno ed è finalizzata a monitorare le attività
gestionali attuate nell'ultimo quadriennio valutando se l'operato sia stato conforme alle rigide norme che regolano l'adesione alle reti dei
geoparchi internazionali.

nel Parco

2

Nei tre giorni di permanenza le esperte straniere avevano potuto visitare gran parte del
comprensorio del Beigua: il litorale, a terra e a
mare, compreso tra Arenzano, Cogoleto e Varazze, l'entroterra di Stella ed il Sassellese; la
Valle Stura e la testata della Val Cerusa.

NEWS DAL MONDO DEI GEOPARCHI

In occasione dell’ultima riunione tenutasi lo scorso
mese di settembre in Portogallo è stata aggiornata
la lista dei Geoparchi riconosciuti a livello internazionale. Dopo tale aggiornamento il Geoparco del
Beigua fa parte di una lista prestigiosa di 92
Geoparchi riconosciuti dall’UNESCO (di cui 52
appartenenti alla Rete Europea dei Geoparchi –
vedi mappa aggiornata – e tra questi 8 in
Italia) in rappresentanza di 31 nazioni distribuite
nei quattro continenti: Austria (2), Croazia (1),
Finlandia (1), Francia (4), Galles (2), Germania (6
di cui 1 transfrontaliero con la Polonia), Grecia (4),
Inghilterra (2), Irlanda del Nord (1), Italia (8),
Islanda (1), Norvegia (2), Portogallo (2),
Repubblica Ceka (1), Repubblica d'Irlanda (2),
Romania (1), Scozia (2), Spagna (8), Ungheria (2
di cui 1 transfrontaliero con la – Repubblica
Slovacca), Cina (27), Australia (1), Corea del Sud
(1), Giappone (5), Iran (1), Malaysia (1),
Indonesia (1), Vietnam (1), Brasile (1), Canada (1).

Un fitto programma fatto di incontri con gli
Amministratori locali ed i vari stakeholders in
rappresentanza del volontariato e dell'associazionismo sportivo, di soste presso i Punti
Informativi ed i Centri Visita del Geoparco, di
brevi escursioni lungo l’articolata rete sentie-

ristica, di degustazioni presso alcune delle
aziende agricole ed agrituristiche e di visite
alle strutture ricettive della costa e dell'entroterra. Il rapporto ufficiale redatto dalle due
esperte straniere è stato decisamente positivo
ed il massimo organismo internazionale che
coordina la Rete dei Geoparchi ha votato all’unanimità la conferma del riconoscimento
per i prossimi quattro anni.
Il comprensorio del Geoparco del Beigua è
entrato a far parte della Rete Europea dei
Geoparchi e della Rete Globale dei Geoparchi sotto l'egida dell'UNESCO nel marzo
2005 e già nel settembre 2008 aveva superato positivamente una procedura di rivalidazione analoga.

nel Parco
nel Parco e dintorni
AUTUNNO

ESCURSIONI GUIDATE INIZIATIVE ED EVENTI
Ecco una nuova stagione autunnale ricca
di appuntamenti per visitare e conoscere
da vicino le diverse caratteristiche del Parco e delle aree ad esso adiacenti. Un variegato calendario di escursioni, iniziative ed
eventi realizzati in collaborazione con il
Sistema Turistico Locale “Italian Riviera”, in stretta sinergia anche con i Comuni
di Giusvalla, di Mioglia e di Pontinvrea,
nell’ambito del progetto di fruizione turistica “Tuffati nel verde”. Un programma,
per grandi e per piccini, che propone una
promozione integrata dello straordinario
comprensorio del Parco.

OTTOBRE
Sabato 6
GIMKANA PER BAMBINI
Facile percorso che permette di valutare la
propria abilità alla guida di una bicicletta,
misurandosi con una serie di ostacoli appositamente disposti lungo il percorso.
Ritrovo: ore 15.30 presso p.zza Rolandi –
Mioglia (SV)
Difficoltà: facile Durata iniziativa: mezza
giornata Costo escursione: gratuita
Note: per partecipare alla gimkana è necessario essere dotati della propria bicicletta. Uso del
casco obbligatorio.

Domenica 7
IN MTB TRA I FORTI
Interessante percorso in mountain bike
che, attraverso strade asfaltate e sentieri
sterrati, consente di ammirare gli storici
“Forti del Giovo”.
Ritrovo: ore 14.30 presso area pic-nic Giovo Ligure – Pontinvrea (SV)
Difficoltà: facile Durata iniziativa: giornata intera Ristoro: presso stand Sagra della
Salsiccia – Pontinvrea (consumazioni a
pagamento) Costo escursione: gratuita

Sabato 13
DA MIOGLIA A SASSELLO IN MTB
Percorso di andata e ritorno su strada
asfaltata/sterrata che da Mioglia porta al
centro abitato di Sassello attraverso boschi
misti di roverelle, frassini e castagni.
Ritrovo: ore 9.00 presso p.zza Rolandi –
Mioglia (SV) Difficoltà: media
Durata iniziativa: giornata intera Ristoro:
degustazione di prodotti locali presso Ristorante “Salsole” – Sassello (a pagamento) Costo escursione: gratuita

Domenica 14
IN MTB ASPETTANDO
LE CALDARROSTE
Facile giro ad anello sino alla loc. Bricco
della Croce attraverso un itinerario panoramico sul centro abitato di Giusvalla.
Ritrovo: ore 14.30 presso corso Bovio 8
(Palazzo Comunale) – Giusvalla (SV)
Difficoltà: facile Durata iniziativa: mezza
a
giornata Ristoro: presso 65 Sagra delle
Caldarroste (a pagamento) Costo escursione: gratuita

Sabato 20
BIMBICICLETTANDO !
Facile percorso per bimbi che dal centro
abitato di Pontinvrea porta alla loc. Martini con visita al Centro Equestre “La nuova
collina dei Martini”.
Ritrovo: ore 15.30 presso Chalet delle Feste
– Pontinvrea (SV) Difficoltà: facile Durata
iniziativa: mezza giornata Costo escursione: gratuita
Note: per partecipare all’escursione è necessario essere dotati della propria bicicletta. Uso del
casco obbligatorio.

Domenica 21
MASONE – BRIC GEREMIA
Il percorso si snoda lungo un sentiero dapprima ricco di corsi d’acqua e cascate,
quindi selvaggio e spettacolare, interessante per il mutare di ambienti naturali e
per la presenza, nella parte finale, di monumenti significativi come Forte Geremia
e il Sacrario dei Martiri del Turchino.

Al termine dell’iniziativa sarà possibile visitare il Centro Visite di Villa Bagnara
Ritrovo: ore 9.00 presso Piazza 75 Martiri,
Masone Difficoltà: media Durata iniziativa: giornata intera Pranzo: al sacco Costo
escursione: € 8,00

Domenica 21
ANELLO DI MIOGLIA IN MTB
Itinerario che si snoda prevalentemente su
percorso sterrato, attraversando vari ambienti naturali, insediamenti agricoli e borghi rurali con case settecentesche.
Ritrovo: ore 9.00 presso p.zza Rolandi –
Mioglia (SV) Difficoltà: facile Durata iniziativa: giornata intera Ristoro: pranzo
presso Ristorante Oddera (a pagamento)
Costo escursione: gratuita

Sabato 27
GIMKANA PER BAMBINI
Facile percorso che permette di valutare la
propria abilità alla guida di una bicicletta,
misurandosi con una serie di ostacoli appositamente disposti lungo il percorso.
Ritrovo: ore 15.30 presso area pic-nic Giovo Ligure – Pontinvrea (SV)
Difficoltà: facile Durata iniziativa: mezza
giornata Costo escursione: gratuita
Note: per partecipare all’escursione è necessario essere dotati della propria bicicletta. Uso del
casco obbligatorio.

le Feste – Pontinvrea (SV) Difficoltà: facile Durata iniziativa: mezza giornata Costo escursione: gratuita

Domenica 11
PREPARIAMOCI ALL’INVERNO!
Giornata di controllo dei nidi artificiali e
di rifornimento delle mangiatoie in collaborazione con la LIPU di Genova
Attorno al Centro Ornitologico sono state
messe a dimora alcune cassette-nido che
verranno ispezionate per verificare l’eventuale nidificazione degli uccelli nella passata
primavera. Inoltre si coglierà l’occasione per
rifornire di cibo le mangiatoie poste nei pressi del Centro, in previsione dell’imminente
arrivo della cattiva stagione: si invitano i
partecipanti a portare briciole dolci (cibi non
salati) e semi vari per contribuire collettivamente al rifornimento. In caso di maltempo
la giornata sarà completata da una proiezione in tema di nidificazione degli uccelli nei
locali dell’attiguo Centro Ornitologico.
Ritrovo: ore 9.30 presso area verde Loc.
Curlo (Arenzano) Durata escursione:
mezza giornata Iniziativa gratuita

Domenica 11
ANDAR PER GROTTE

Sabato 3
IL GIRO DEI VICARI IN MTB
Facile percorso ad anello che si snoda nei
boschi in veste autunnale di Giusvalla, interrotto da uno stupendo paesaggio rurale
in cui dolci colline si alternano a piccole
pianure, prati e pascoli.
Ritrovo: ore 9.30 presso loc. Cavanna –
Giusvalla (SV) Difficoltà: facile Durata
iniziativa: giornata intera Ristoro: pranzo
presso Ristorante “Miravalle” (a pagamento) Costo escursione: gratuita

Domenica 4
UN, DUE, TRE… MILLE FUNGHI!
Giornata dedicata alla scoperta dei funghi
camminando tra castagni, roverelle e conifere.
In compagnia del
Dott. Fabrizio Boccardo, illustratore,
esperto micologo e
autore di guide
del settore, sarà
possibile riconoscere i diversi e variopinti funghi locali, commestibili e non commestibili.
Ritrovo: ore 9.00 presso p.zza Rolandi –
Mioglia (SV) Difficoltà: facile Durata iniziativa: giornata intera Ristoro: pranzo
presso Ristorante Oddera (a pagamento)
Costo escursione: gratuita

Sabato 10
ALLA SCOPERTA DEL MONDO DEI
CAVALLI
Facile passeggiata
con visita al Centro
Equestre “La nuova collina dei Martini” di Pontinvrea.
Ritrovo: ore 15.00
presso Chalet del-

Domenica 25
GITA AL PARCO EOLICO
Il parco eolico si trova in un ambiente ad
alto contenuto naturalistico, nei pressi dell’Alta Via dei Monti Liguri. Il percorso che
conduce alle pale eoliche, è attrezzato con
pannelli esplicativi che accompagnano il
visitatore alla scoperta dell’energia ottenuta dal vento.
Ritrovo: ore 9.30 presso area pic-nic Giovo
Ligure – Pontinvrea (SV) Difficoltà: media
Durata iniziativa: giornata intera Ristoro:
pranzo al sacco Costo escursione: € 8,00

Domenica 2

ALLA SCOPERTA DEI CALANCHI IN MTB

NOVEMBRE

SCIARBORASCA – MONTE RAMA
Una bella “scarpinata” dal mare ai monti
del Parco del Beigua, con meravigliosi panorami e ambienti di tipo alpino. Dal nucleo
rurale di Sciarborasca situato al centro di un
vasto altopiano corrispondente ad un antico
terrazzo marino del Quaternario, si arriverà
alla vetta del Monte Rama risalendo l’aspro
e roccioso versante tirrenico del Parco.
Ritrovo: ore 8.30 presso Chiesa di Sciarborasca Difficoltà: media (per il dislivello)
Durata escursione: giornata intera Pranzo: al sacco Costo escursione: € 8,00

DICEMBRE

Domenica 28

Piacevole itinerario intorno a Mioglia attraverso ambienti contraddistinti da una
morfologia dolce, interrotta dai tipici calanchi marnosi che, con il loro colore grigiastro, spiccano tra il verde dei rilievi.
Ritrovo: ore 14.30 presso p.zza Rolandi –
Mioglia (SV) Difficoltà: facile Durata iniziativa: mezza giornata Ristoro: presso
Sagra delle Caldarroste (a pagamento)
Costo escursione: gratuita

Domenica 25

Escursione di media difficoltà con partenza dal centro abitato di Stella S. Bernardo,
alla scoperta delle sue bellezze naturali
con visita alla Rocca della Puma, Pria dell’Arma e Grotta dei Partigiani.
Ritrovo: ore 9.30 presso Chiesa Stella S.
Bernardo – Stella (SV) Difficoltà: media
Durata iniziativa: giornata intera Ristoro:
pranzo al sacco Costo escursione: € 8,00

Sabato 17
ESCURSIONE NOTTURNA AI PRATI
DEL POLZEMOLA
Facile percorso sterrato, che dal centro abitato di Stella S. Martino porta ai Prati del
Polzemola, alla scoperta degli animali crepuscolari che vivono nella zona. Il percorso del ritorno avverrà al chiaro di luna.
Ritrovo: ore 16.30 presso Chiesa Stella
S.Martino – Stella (SV) Difficoltà: facile
Durata iniziativa: giornata intera Ristoro:
cena presso Agriturismo “Il Mulino - Paradiso di Stella” (a pagamento) Costo
escursione: € 8,00

Domenica 18
IL GIRO DEI RIONDI
Facile percorso ad anello alla scoperta delle valenze storico-culturali di Giusvalla
con visita alla chiesetta del Bambin di Praga ed alla Chiesetta dei Riondi.
Ritrovo: ore 14.30 presso Chiesetta Bambin di Praga – Giusvalla (SV) Difficoltà:
facile Durata iniziativa: mezza giornata
Costo escursione: gratuita

Sabato 24
ALLA SCOPERTA DELLA FORMAGGETTA DI STELLA
Escursione guidata alla scoperta dell’Azienda Agricola “Il Mulino – Paradiso di
Stella” con visita al moderno caseificio dove viene prodotta la rinomata formaggetta
di latte di capra.

Ritrovo: ore 15.30 presso Chiesa Stella
S.Martino – Stella (SV) Difficoltà: facile
Durata iniziativa: mezza giornata Costo
escursione: € 5,00. Evento inserito nell’ambito del programma per il Decennio
dell’educazione allo sviluppo sostenibile.

IL TREKKING DEI VICARI
Facile escursione ad anello che si snoda tra
i boschi e le colline di Giusvalla, affascinante paesaggio rurale tipico dell’entroterra savonese.
Ritrovo: ore 9.30 presso loc. Cavanna –
Giusvalla (SV) Difficoltà: facile Durata
iniziativa: giornata intera Ristoro: pranzo
presso Ristorante “Miravalle” (a pagamento) Costo escursione: gratuita

Sabato 8
ESCURSIONE CON CIASPOLE A GIUSVALLA
Escursione attraverso boschi e prati
alla scoperta delle
impronte lasciate
sul manto nevoso
da lepri, cinghiali,
caprioli e volpi.
Ritrovo: ore 15.00
presso corso Bovio – Giusvalla (SV) Difficoltà: facile Durata iniziativa: mezza giornata Costo
escursione: gratuita

Domenica 9
CIASPOLANDO AL LAGO DEI GULLI
Suggestivo percorso che dal centro di Mioglia porta al Lago dei Gulli nel Comune di
Sassello attraverso una strada pianeggiante immersa nel bosco.
Ritrovo: ore 9.30 presso p.zza Rolandi –
Mioglia (SV) Difficoltà: media Durata iniziativa: giornata intera Ristoro: pranzo al
sacco Costo escursione: gratuita

Sabato 15
È TEMPO DI CIASPOLE A MIOGLIA
Il percorso si snoda su costa e mezza costa, a
360° intorno al centro abitato di Mioglia, attraversando boschi e paesaggi caratterizzati
da una morfologia dolce, con la possibilità di
ammirare antichi insediamenti agricoli.
Ritrovo: ore 9.30 presso p.zza Rolandi –
Mioglia (SV) Difficoltà: media Durata iniziativa: giornata intera Ristoro: pranzo al
sacco Costo escursione: gratuita

Domenica 16
IL SENTIERO DELL’INGEGNERE
L’itinerario ad anello si snoda tra paesaggi
agricoli, macchia mediterranea e boschi di

pino nero, con scorci che si aprono su gole
inaccessibili, pareti a strapiombo e pietraie. Numerosi sono i laghetti che si incontrano durante il percorso. Il sentiero
deve il nome al fatto che fu tracciato anche
dall’Ingegnere che si occupava della progettazione di un acquedotto (che però non
fu mai realizzato).
Ritrovo: ore 9.00 presso parcheggio antistante sede del Parco, Via Marconi 165,
Arenzano Difficoltà: media Durata escursione: giornata intera Pranzo: al sacco
Costo escursione: € 8,00

Domenica 16
CIASPOLATA A PONTINVREA
L’itinerario si snoda sulle alture di Pontinvrea, incrociando in alcuni tratti l’Alta Via
dei Monti Liguri e passando nei pressi del
Forte Bruciato, uno dei cinque forti costruiti nel secolo scorso a Giovo Ligure.
Ritrovo: ore 9.30 presso area pic-nic Giovo
Ligure – Pontinvrea (SV) Difficoltà: media
Durata iniziativa: giornata intera Ristoro:
pranzo al sacco Costo escursione: € 8,00

Sabato 22
DA GIUSVALLA A PONTINVREA CON
LE CIASPOLE
Ciaspolata alla scoperta di due diversi
mondi geologici: le
tenere ed erodibili
rocce sedimentarie
del Bacino Terziario
Piemontese che caratterizzano il tratto
iniziale del percorso; le più tenaci rocce metamorfiche contraddistinte dalla tipica colorazione verde scuro
(serpentiniti) nella seconda parte dell’escursione.
Ritrovo: ore 9.30 presso loc. Rapetti –
Agriturismo Lo Scoiattolo - Giusvalla (SV)
Difficoltà: media Durata iniziativa: giornata intera Ristoro: pranzo presso Ristorante Il Fiume (a pagamento) Costo escursione: gratuita

Domenica 23
CIASPOLANDO TRA IL GIOVO E LA
DEIVA
Suggestivo percorso che dalla loc. Giovo
Ligure, attraverso sentieri e strade, conduce alla scoperta della Foresta della Deiva a
Sassello.
Ritrovo: ore 9.30 presso area pic-nic Giovo
Ligure – Pontinvrea (SV) Difficoltà: media
Durata iniziativa: giornata intera Ristoro:
pranzo al sacco Costo escursione: gratuita

Sabato 29
IL MONTE AVZÈ CON LE CIASPOLE
Facile percorso che dalla loc. Alberola (950
mt. s.l.m.) porta al M. Avzè (1.022 mt.
s.l.m.) attraverso affascinanti boschi di
faggi ed antiche betulle.
Ritrovo: ore 15.00 presso Ristorante Monte Cucco, Alberola - Sassello (SV) Difficoltà: facile
Durata iniziativa: giornata intera Ristoro:
cena presso Ristorante Monte Cucco (a
pagamento) Costo escursione: € 5,00

Domenica 30
ALLA RICERCA DELLE IMPRONTE
DEL LUPO
Affascinante percorso panoramico sulle
alture del Beigua alla ricerca delle impronte lasciate sul manto nevoso dal lupo...
Ritrovo: ore 9.00 presso p.zza Rolla - Sassello (SV) Difficoltà: media Durata iniziativa: giornata intera Ristoro: pranzo presso
Ristorante Rifugio Pratorotondo (a pagamento) Costo escursione: € 8,00

PRENOTAZIONI Per informazioni e prenotazioni obbligatorie contattare, entro e
non oltre le ore 17 del giovedì precedente l'escursione, gli Uffici del Parco:
tel. 010.8590300 fax 010.8590064 - e-mail CEparcobeigua@parcobeigua.it
cellulare Guida: 393.9896251 (Sabato e Domenica)
LE GUIDE DEL PARCO Gli accompagnatori del Parco sono guide ambientali
ed escursionistiche formalmente riconosciute dalle normative vigenti ed educatori
ambientali appositamente formati.
L'EQUIPAGGIAMENTO Per tutte le escursioni è consigliato abbigliamento a strati,
scarponcini da trekking, giacca a vento, copricapo, zaino, borraccia. In caso di maltempo le escursioni possono essere annullate a discrezione delle Guide del Parco.
I SERVIZI I servizi di fruizione del Parco sono forniti dalla Società Cooperativa DROSERA
ESCURSIONI IN MTB Per partecipare alle escursioni è necessario essere dotati della propria bicicletta.
Uso del casco obbligatorio.
ESCURSIONE CON CIASPOLE In caso di mancanza di neve, le escursione verranno effettuate
ugualmente senza l’ausilio delle ciaspole.

Attività di fruizione turistica cofinanziate
dal Sistema Turistico Locale Italian Riviera
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CENTRO DI ESPERIENZA
Via Marconi 165, loc. Terralba, Arenzano (GE)
tel. 0108590307 – fax 0108590308
e-mail CEparcobeigua@parcobeigua.it
orari di apertura:
da lunedì a venerdì: 9.00-13.00

CENTRO VISITE “PALAZZO GERVINO”
Via G.B. Badano 45, Sassello (SV)
tel/fax 019724020
e-mail: sassello@inforiviera.it
orari di apertura:
ottobre: tutte le domeniche: 9.30-12.30
novembre e dicembre: aperto su prenotazione di
gruppi

riori più chiare. Fino all’età di circa
un mese i piccoli hanno il manto
maculato di bianco.
Di indole elusiva, è attivo sia di
giorno, sia di notte, a seconda delle circostanze e delle stagioni. Agile nel salto e veloce nella corsa, è
pure un ottimo nuotatore.
Possiede vista acuta e odorato ben
sviluppato.
Le femmine ed i giovani conducono vita gregaria in piccoli gruppi
guidati da un esemplare adulto. I
maschi sono strettamente territoriali da maggio a ottobre.
La sua dieta è composta da erba,
germogli, foglie, frutti selvatici,
funghi, cereali verdi e cortecce.

IL CAPRIOLO
NEL PARCO DEL BEIGUA
È presente con elevate densità in tutto
il Parco del Beigua, preferibilmente lo
si può osservare nei boschi misti non
troppo maturi e, all’imbrunire, nelle
radure o sul limitare del bosco.
La presenza del capriolo, unitamente a
quella di altri mammiferi di taglia similare, è un fattore molto importante
per la presenza di predatori quali l’Aquila reale e il Lupo.
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LE STRUTTURE

(Capreolus capreolus)
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SAVONA
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Il Capriolo ha occhi e orecchie
grandi, coda praticamente assente,
arti slanciati e forti, piedi con zoccoli lunghi e stretti. I maschi hanno
brevi palchi solcati da scanalature
e ornati da piccole “perle”, con tre
ramificazioni. I palchi vengono
annualmente rinnovati nel periodo compreso tra novembre e marzo e durante la crescita sono rivestiti da una pelle ricoperta da peli
finissimi detta “velluto”, la quale,
quando i palchi hanno completato
il loro accrescimento, si secca e cade o viene tolta per sfregamento
contro alberi o cespugli.
In entrambi i sessi il colore del
mantello è rossastro in estate e grigiastro in inverno, con parti infe-
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GLI INCONTRI

PERCORSO BOTANICO

Bric Cipolla

ENTE PARCO DEL BEIGUA

In un territorio ricco di contrasti come la Liguria, stretta tra le montagne
ed il mare, il Parco del Beigua – il più
vasto parco naturale regionale della
Liguria, che si estende per 8.715 ettari a cavallo delle Province di Genova
e di Savona, interessando dieci Comuni (Arenzano, Campo Ligure, Cogoleto, Genova, Masone, Rossiglione,
Sassello, Stella, Tiglieto, Varazze) –
costituisce uno spaccato esemplare
della regione ove è possibile trovare,
nel percorrere tratti anche di breve
sviluppo, ambienti e paesaggi così diversi tra loro, da lasciare stupefatto il
visitatore impreparato. Uno spettacolare balcone formato da montagne
che si affacciano sul mare dove natura, storia, cultura e antiche tradizioni
costituiscono elementi di straordinario pregio ed interesse. L’elevato valore ambientale del Parco del Beigua
è stato riconosciuto anche da specifici provvedimenti assunti dall’Amministrazione Regionale che ha individuato nel comprensorio dell’area
protetta quattro siti della Rete Natura 2000 in adempimento alle vigenti
direttive comunitarie (“Direttiva
79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici” e “Direttiva
92/43/CEE sulla conservazione degli
habitat”). In dettaglio: tre Siti di Importanza Comunitaria o S.I.C. ed una
Zona di Protezione Speciale o Z.P.S.

GIARDINO BOTANICO

CAMPOLIGURE

CENTRO ORNITOLOGICO E DI EDUCAZIONE
AMBIENTALE “VACCÀ”
Località Vaccà, Arenzano (GE)
orari di apertura:
ottobre: sabato 6 e domenica 21: 10.00-13.00 e
15.00-17.30
novembre: domenica 11: 10.00-12.30 e 14.00- 16.30
dicembre: aperto su prenotazione di gruppi
in caso di maltempo, l’orario di apertura e chiusura
potrebbe subire variazioni
CASA DEL PARCO “FORESTA DELLA DEIVA”
Ingresso Foresta Regionale della Deiva, Sassello (SV)
nel periodo autunnale aperto su prenotazione
di gruppi
CENTRO VISITE “VILLA BAGNARA”
Via Montegrappa 2, Masone (GE)
nel periodo autunnale aperto su prenotazione
di gruppi
PUNTO INFORMATIVO “BRUNO BACOCCOLI”
Località Prariondo, Cogoleto (GE)
nel periodo autunnale aperto su prenotazione
di gruppi
PUNTO INFORMATIVO “BANILLA”
Viale Rimembranze, Località Banilla, Tiglieto (GE)
nel periodo autunnale aperto su prenotazione
di gruppi
Stampato da Grafiche G7 Sas (Savignone - GE)

