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BIODIVERSITÀ, L’IMPEGNO DEI PARCHI

ENTOMOLOGI DA TUTTA ITALIA
ALLA SCOPERTA

Negli ultimi due anni l’attenzione mondiale è stata rivolta con particolare enfasi ai temi dell’ambiente, infatti l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha
dichiarato il 2010 Anno Internazionale
della Biodiversità e il 2011 Anno Internazionale delle Foreste.
A livello locale abbiamo accolto con interesse e favore il Forum dell’Ambiente,
promosso dalla Regione Liguria nei
giorni del 30 e 31 maggio, presso il Galata Museo di Genova, in cui sono stati affrontati molti temi “caldi”, come la gestione delle risorse idriche e il ciclo
virtuoso dei rifiuti, ma in cui è emerso
anche e con forza, il ruolo determinante
dei parchi e delle aree protette per la tutela della biodiversità e per dare nuovo
impulso allo sviluppo rurale inteso come strumento per prevenire l'abbandono delle foreste e delle aree agricole. È
nostra convinzione che, proprio per definizione, la biodiversità intesa nelle sue
tre componenti essenziali, la diversità
degli ecosistemi (ambienti naturali quali
acque, boschi, spazio montano), la diversità delle specie (animali, piante, funghi, microrganismi) e la diversità del patrimonio genetico (razze o varietà di
specie selvatiche e domestiche), rappresenta il banco di prova, assolutamente
innovativo, certamente non facile, attorno al quale sono chiamate a misurarsi
tutte le realtà che operano per uno sviluppo sostenibile e duraturo. Le esperienze verificate attraverso il modello di
gestione dei parchi naturali della Liguria
ci porta senza dubbio a concludere che
non vi è confine tra ambiente selvatico
ed ambiente coltivato, tra territorio naturale e territorio antropico, bensì vi è integrazione. Lo sviluppo rurale trae sostanza, ricchezza e specificità dalla
diversità delle specie presenti in natura,
ma nello stesso tempo contribuisce al costante mantenimento di ecosistemi complessi e rari, pregio e ricchezza di tutto
il territorio. Al Forum dell’Ambiente di
Genova si è levato un simpatico appello
per la tutela, tra le varie specie, anche
dell’Homo Agricolus e, a parere mio,
pur nel tono scherzoso, l’intervento ha
posto l’attenzione su un problema di incontestabile sostanza: l’uomo, agricoltore, allevatore, boscaiolo, con il suo genio,
con i suoi strumenti, con i suoi animali
domestici e con le sue specie coltivate,
attraverso i secoli, si è posto al centro di
un sistema naturale ed economico che
ha forgiato borghi e paesaggi, foreste e
spazi rurali. Un modello tuttavia che la
rivoluzione industriale ha in gran parte
disperso e cancellato, ma che in qualche
misura deve essere riproposto, sostenuto, incrementato.

Giovedì 16 giugno un centinaio di entomologi provenienti da tutta Italia hanno
partecipato all’escursione organizzata in
occasione del XXIII Congresso Nazionale Italiano di Entomologia che si è tenuto a Genova, organizzato dal Museo Civico di Storia Naturale “G. Doria”. Passo
del Faiallo, Torbiera del Laione, Prariondo e Alta Via dei Monti Liguri sono solo
alcuni dei siti visitati da questo simpatico esercito di ricercatori che, “armati” di
retini e potenti macchine fotografiche,
sono andati alla scoperta della stupefacente biodiversità del Parco del Beigua.

del Parco

di Dario Franchello
Presidente del Parco

LA “CASA DEL PARCO”
A SASSELLO
A Sassello le scuole dell’Istituto Comprensivo hanno festeggiato la Giornata
Europea dei Parchi (24 Maggio) presentando le proprie esperienze didattiche
all’interno della nuova “Casa del Parco”, all’ingresso della Foresta Regionale della Deiva. All’evento hanno partecipato Sindaci ed amministratori locali
a confermare l’attenzione per le attività
che il Parco sta attuando da anni in materia di educazione ambientale ed allo
sviluppo sostenibile.

MUSICA IN VACANZA A TIGLIETO

ALLA SCOPERTA DELLO STRAORDINARIO PAESAGGIO

U

del Parco

n’estate di colori e di splendidi panorami. È con questo invito che ci rivolgiamo a coloro i quali intendono dedicare un po’
del loro tempo libero alla scoperta dell’area naturale più vasta della Liguria, un territorio speciale per biodiversità e geodiversità, un comprensorio straordinario per gli ambienti naturali ed i paesaggi mozzafiato. Andate alla ricerca delle tante
opportunità di visita descritte all’interno di questo notiziario e… buon divertimento!
Nella foto in alto: i laghetti nelle anse del torrente Gargassa, a Rossiglione.
Nella foto in basso: la bastionata orientale del Gruppo montuoso del Beigua, sulle alture di Voltri (Val Cerusa).

N OTIZIE
RINNOVATA LA CONVENZIONE CON IL
CLUB ALPINO ITALIANO
Proseguirà per altri tre anni il proficuo rapporto di cooperazione
con il Club Alpino Italiano – Gruppo Liguria per
la conoscenza e la valorizzazione della rete sentieristica del Parco. Tra i
diversi scopi inseriti nella convenzione
triennale – stipulata lo scorso mese di giugno – vi sono quelli di contribuire alla manutenzione della segnaletica dei diversi
percorsi escursionistici nel comprensorio
del Beigua, di garantire un continuo e reciproco aggiornamento relativamente alle tematiche legate alla frequentazione di zone
sensibili e di particolare valore naturalistico
e paesaggistico dell’area protetta, nonché di
promuovere una fruizione sostenibile e

BREVI

dal Parco

sempre più consapevole, valorizzando le risorse e le realtà che insistono sul territorio,
con particolare riguardo a quelle meno conosciute al grande pubblico e fuori dai grandi
flussi turistici.
PROMOSSO IL SISTEMA DI GESTIONE
AMBIENTALE DEL PARCO
Brillantemente superata la nuova verifica
ispettiva triennale in merito all'applicazione
del Sistema di Gestione Ambientale dell'Ente
Parco. A seguito dell'esito positivo dei controlli effettuati nello scorso mese di maggio il
RINA ha rinnovato il certificato rilasciato in
conseguenza della piena osservanza della
norma ISO 14001/2004. L'Ente Parco del Beigua è stato, nel 2005, il primo Parco della Liguria a conseguire questo riconoscimento a
conferma dell'impegno profuso nella gestione delle ricadute ambientali delle proprie at-

tività e servizi, attraverso l’attuazione di
un sistema di gestione ambientale integrato nei processi dell'organizzazione.
NUOVA MAGLIETTA DEL PARCO
Sono in vendita presso la sede di Arenzano e nei Centri Visita e Punti Informativi
del Parco le nuove magliette dedicate al riconoscimento delle foglie. Le T-shirt sono
disponibili in diversi colori e taglie,
per bambini e per adulti.
Il prezzo varia in funzione delle misure
da € 10
a € 14.

A Tiglieto, nello splendido ambiente
naturale del Parco del Beigua, si terrà
la prima edizione di “Musica in Vacanza”. L’iniziativa è articolata in diversi campi musicali, particolarmente
dedicati a giovani e giovanissimi studenti di musica, ma anche a seminari
di vocalità per coristi e cantanti. Lezioni individuali di violino, violoncello, flauto, clarinetto, pianoforte, chitarra classica e moderna si alternano
ad esercitazioni corali, all’orchestra ed
alla concertazione della musica d’insieme, negli spazi e nel contesto della
magnifica ospitalità di Villa Margherita. I più piccoli avranno a disposizione uno staff di animatori ed assistenti,
che li seguiranno in tutte le attività di
svago e di riposo, comprese escursioni guidate dagli operatori del Parco.
Dal 30 giugno al 3 luglio si terrà il
campo musicale vocale e dal 3 al 9 luglio il campo musicale strumentale.

XXVII MARCIA “MARE E MONTI”
AD ARENZANO

Sabato 10 e Domenica 11 Settembre
l'Assessorato allo Sport e Tempo Libero del Comune di Arenzano organizza
la XXVII edizione della Mare e Monti,
marcia a passo libero non competitiva, molto amata dagli stranieri per i
suggestivi panorami sul mare. I percorsi di montagna, di varia lunghezza
per soddisfare le esigenze di tutti, si
snodano lungo i sentieri che collegano
la riviera ai rilievi appenninici del
Parco del Beigua e all'Alta Via dei
Monti Liguri. Chi preferisce l’ambiente costiero può scegliere tra i diversi
percorsi che si snodano lungo il mare
in una vegetazione tipicamente a macchia mediterranea. Per informazioni e
prenotazioni:
Servizio Sport e Tempo Libero
Comune di Arenzano - tel. 010.9138240
www.maremontiarenzano.org
e-mail: maremonti@comune.arenzano.ge.it
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il Parco

AL LAVORO...
con un secondo termocamino e un bagno. Il primo
piano è composto, oltre che da un secondo bagno,
da due stanze con 6 letti attrezzati con cuscini e coperte. La casa termina con un sottotetto diviso in
due ambienti. La dotazione della casa è completata da piatti, bicchieri, pentole, fornelletto a gas, bidoni della spazzatura.

OSPITALITÀ DI QUALITÀ NEL PARCO
ALLA CASCINA DELLA VEIRERA
Dalla scorsa primavera la rete di ospitalità diffusa
del Parco si è arricchita di una nuova struttura. Si
tratta della Cascina Veirera, in Valle Gargassa, nel
Comune di Rossiglione. Tale struttura è una casa
di 3 piani di proprietà del Comune di Rossiglione,
affidata al Parco del Beigua e dal medesimo Parco
ristrutturata durante gli anni 2009/2010 con finanziamenti pubblici. La cascina era parte di una serie
di case abbandonate situate alla fine del percorso
ad anello della Val Gargassa in una piana incantevole. La ristrutturazione ha reso questa casa fruibile come casa-rifugio, attrezzata di letti, tavoli, panche, 2 termocamini (che riscaldano anche i piani
superiori) e 2 bagni, rendendola ideale per gruppi
di escursionisti che desiderano fermarsi a pernottare. L’incantevole piana della Vereira è raggiungibile dal sentiero che risale il torrente Gargassa, dal
sentiero che aggira la Rocca dei Crovi passando
per il Barcun dra Scignura (Balcone della Signora),
oppure con il sentiero che parte da Rossiglione o
Campoligure e passa per il Poggio di Campoligure. La casa non è raggiungibile dai mezzi, ma solo

ALLA SCOPERTA

Ospitato nella splendida cornice di Palazzo
Gervino nel nucleo storico di Sassello, il
centro visite è interamente dedicato al tema
della geologia e della geomorfologia. Attraverso moderni allestimenti multimediali
vengono fornite informazioni sia sulle caratteristiche del Geoparco del Beigua, sia
sulle reti internazionali dei Geoparchi (la
Rete Europea dei Geoparchi e la Rete Globale dei Geoparchi supportata dall'UNESCO). Il centro visite - grazie alla collaborazione con l'Assessorato alla Cultura del
Comune di Savona - offre la possibilità di
osservare un'esposizione di rari reperti fossili di Anthracotherium, un mammifero Artiodattilo suiforme, diffuso in Europa, Asia
e probabilmente Africa, vissuto tra Eocene e
Oligocene (50-23 milioni di anni fa). Si trattava di un animale di grandi dimensioni
(lungo circa 2 m. e alto alla spalla 1.5 m.) che
viveva in zone a clima subtropicale in habitat paludosi, di laguna o di estuario.
Presso il centro visite, che funziona anche
come Ufficio di Informazioni e Accoglienza
Tutristica, è inoltre possibile acquistare materiale divulgativo e gadgets (guide, libri,
cartine, cappellini, T-shirt, felpe, k-way ecc.)
del Parco & Geoparco del Beigua.
Per info: sassello@inforiviera.it

nel Parco
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IL PARCO ALLA SCUOLA DEL PERO (VARAZZE)

a piedi. E’ immersa nel verde della piana che la circonda, con prati ed alberi da frutto, alla confluenza di due torrenti ricchi di acqua e con splendidi
laghetti dove potersi rinfrescare.
La casa ha un piano terra con salone con una stufa, termocamino, lavandino e tavoli con panche,
una altra stanza con tavolo e panche, un ingresso

Il giorno 15 giugno 2011, a conclusione dei Progetti di Educazione Ambientale svolti dalle guide del Centro Esperienza del Parco del Beigua, con le scuole del Circolo Didattico
di Varazze , è stata presentata la "guida al Percorso Botanico del Pero (Varazze)" realizzata dagli alunni della Scuola Primaria del Pero.
Il progetto che ha portato alla redazione di questa pubblicazione si inserisce in un percorso didattico articolato che il
Centro di Esperienza del Parco del Beigua ha coordinato
nell'ambito del programma di interventi di educazione ambientale 2008/2009 – “Ecoagire – Cambio stile per l'ambiente”, con riferimento alla programmazione regionale in materia di Informazione, Formazione ed Educazione Ambientale (INFEA). Gli obiettivi che il progetto ha sviluppato sono stati la divulgazione delle politiche per la conoscenza e
la tutela della "biodiversità" in aree protette quali i parchi naturali e le aree della Rete Natura 2000, contemplando iniziative ed azioni che hanno promosso la fruizione del patrimonio naturalistico nell'ambito dei canoni da tempo adottati
a livello internazionale in materia di turismo sostenibile. L'iniziativa è stata il frutto di una splendida co-progettazione
basata sul fondamentale coinvolgimento della Scuola del Pero, con il supporto del Comune di Varazze, ma soprattutto
con l'entusiasta contributo delle famiglie che hanno “accompagnato” i ragazzini nella realizzazione di una vera e propria azione pratica, del tutto coerente con i presupposti del progetto iniziale.
Si tratta a tutti gli effetti di una “buona pratica” messa a punto dagli alunni della Scuola Primaria del Pero, sulle alture di Varazze, che ha tradotto praticamente alcuni delle finalità che il Centro di Esperienza sta cercando di perseguire attraverso le consuete attività didattiche dedicate al tema della conoscenza del
territorio di competenza, sviluppando contestualmente percorsi formativi che si
pongono come obiettivi una crescita culturale specifica in campo ambientale. La
pubblicazione, come in molti altri progetti realizzati dall'Ente Parco, rappresenta
un altro risultato tangibile delle diverse forme di collaborazione e di partecipazione che il Centro di Esperienza promuove e coordina abitualmente per sviluppare ed affermare idee, progetti, azioni e buone pratiche in materia di educazione ambientale e di educazione allo sviluppo sostenibile, con il coinvolgimento
dei diversi portatori di interesse del comprensorio del Beigua.

del Beigua Geopark

IL CENTRO VISITE
DI “PALAZZO GERVINO”
A SASSELLO

La gestione della struttura è stata affidata all’Azienda
Agrituristica Monterosso di Maurizio Furio. Per informazioni e prenotazioni contattare l’azienda in Via Valle Gargassa 13, 16010 Rossiglione (GE) - tel. +39 010 925866
cell. +39 348 5488927 (Sig. Giorgio Furio)
e-mail: info@agriturismomonterosso.it.

DELEGAZIONI CILENA E AUSTRALIANA
IN VISITA AL GEOPARCO

Lo scorso 13 giugno una delegazione di amministratori della regione della Valparaiso, situata nella parte centrale del Cile, ha visitato il Geoparco
del Beigua nell’ambito di un soggiorno in Liguria organizzato in collaborazione con la Regione. Particolarmente interessati alle attività di fruizione e di promozione delle risorse ambientali e culturali, gli ospiti Cileni hanno incontrato il Presidente Dario Franchello e gli operatori del
Parco, avendo modo di apprezzare la sede presso il Muvita ed il centro
di educazione ambientale in località Vaccà, sulle alture di Arenzano.
I contatti internazionali sono proseguite nei giorni 24 e 25 giugno, quando un delegato del costituendo Queenstown Geopark, nel sud dell’Australia, ha visitato il nostro territorio per acquisire informazioni sull’organizzazione gestionale e sulle iniziative che il Geoparco propone
annualmente.
Due visite significative, da due diversi continenti d’oltreoceano, che testimoniano la visibilità che il
comprensorio del Beigua ha acquisito in questi ultimi anni a livello internazionale, grazie al riconoscimento come Geoparco sotto l’egida dell’UNESCO.
NEWS DAL MONDO DEI GEOPARCHI

In occasione dell’ultimo meeting tenutosi lo scorso
mese di aprile in Galles 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 78 Geoparchi
riconosciuti dall’UNESCO (di cui 43 appartenenti
alla Rete Europea dei Geoparchi – vedi mappa
aggiornata) in rappresentanza di 29 nazioni
appartenenti a cinque continenti: Austria (1),
Croazia (1), Finlandia (1), Francia (2), Galles (2),
Germania (6 di cui 1 transfrontaliero con la
Polonia), Grecia (4), Inghilterra (2), Irlanda del
Nord (1), Italia (7), Norvegia (2), Portogallo (2),
Repubblica Ceka (1), Repubblica d’Irlanda (1),
Romania (1), Scozia (3), Spagna (5), Ungheria –
Repubblica Slovacca (1 transfrontaliero nelle due
nazioni), Australia (1), Cina (24), Brasile (1),
Canada (1), Corea del Sud (1), Giappone (4), Iran
(1), Malaysia (1), Vietnam (1).

ESTATE nel
ESCURSIONI GUIDATE
Un’altra estate ricca di appuntamenti
per visitare e conoscere da vicino le diverse caratteristiche dell’area protetta.
Un variegato calendario di escursioni
realizzate in collaborazione con i Sistemi Turistici Locali “del Genovesato” e
“Italian Riviera”, in stretta sinergia anche con il Centro di Educazione Ambientale della Riviera del Beigua. Un
programma che propone una promozione integrata del comprensorio del Parco.

LUGLIO
Sabato 9

CURLO – P.SSO DELLA GAVA IN
NOTTURNA
Lunga, ma affascinante, passeggiata serale che dalle alture di Arenzano porta
al Passo della Gava (750 m.s.l.m.). Sarà
l’occasione per ammirare Arenzano e la
costa ligure nella luce crepuscolare.
Visita al Centro Ornitologico e videoproiezione sui rapaci notturni a cura
dell’ornitologo Luca Baghino.
È consigliato munirsi di torcia per il
rientro
Ritrovo: ore 18.30 presso: area verde
attrezzata in loc. Curlo, Arenzano
Difficoltà: facile
Durata escursione: tutta la serata
Cena: al sacco Costo escursione: € 8,00

Sabato 16

ALLA SCOPERTA DELLA PIANA
DELLA BADIA DI TIGLIETO
Facile passeggiata alla scoperta della
Piana della Badia dove si potrà osservare il ponte romanico sul Torrente Orba, a
cinque arcate in serpentino, e la maestosa Quercia di Napoleone, esemplare di
Rovere segnalata come Albero Monumentale del Corpo Forestale dello Stato.
A seguire sarà possibile visitare la Badia
di Tiglieto; fondata nel 1120, si tratta della prima abbazia cistercense costruita al
di fuori del territorio francese e rappresenta il monumento storico più significativo di Tiglieto.
Ritrovo: ore 15.00 presso area verde attrezzata parcheggio della Badia di Tiglieto
Difficoltà: facile Durata iniziativa: mezza
giornata Costo iniziativa: € 8,00

nel Parco
il percorso didattico attrezzato dall’Ente Parco, con pannelli che forniscono
informazioni relative agli animali che
popolano la Foresta Deiva.
Nel pomeriggio visita guidata alla Fattoria Didattica Agriturismo “Romano
Francesco” (loc Albergare, Sassello)
Ritrovo: ore 9.30 presso l’Uff. IAT Albisola Superiore P.le Marinetti. In alternativa ritrovo alle ore 10.00 presso l’ingresso della Foresta della Deiva a Sassello.
Difficoltà: facile (adatta anche ai bambini) Durata iniziativa: giornata intera
Pranzo: presso Azienda Agricola“Romano Francesco” a base di prodotti locali (antipasti, 1 primo, 1 secondo, dolce, acqua, vino € 18.00)
Note: La Foresta della Deiva, a Sassello, è raggiungibile con mezzi propri a
partire da Albisola Superiore (trasferimento di 30 minuti circa).

Il punto di inizio del percorso è raggiungibile anche utilizzando il servizio
navetta a cura del Centro Servizi Territoriali dell’Alta Via dei Monti Liguri –
gestito dall’Ente Parco – a partire dall’Uff. IAT Albisola Superiore, P.le Marinetti. Questa opportunità sarà possibile fino ad un massimo di n. 8 posti
prenotati. Costo escursione: gratuita
Prenotazioni: obbligatorie almeno 24
ore prima dello svolgimento dell’evento.

Sabato 6

ALLA SCOPERTA DELLE ROCCE DI
SASSELLO
A partire dal Centro Visite di Sassello,
attraverso la Foresta della Deiva, andremo alla scoperta del Lago dei “Gulli”, nome dialettale con cui vengono
chiamati i pesci che vivono in queste
acque, e del paesaggio caratterizzato
dalla presenza di affioramenti di serpentinoscisti e peridotiti.
Ritrovo: ore 15.00 presso: Centro Visite Palazzo Gervino (Sassello)
Difficoltà: facile
Nel pomeriggio alle ore: 18.00 Presentazione del libro “Rocce della Liguria”
di Eugenio Poggi, edizione Piviere
Durata iniziativa: mezza giornata
Merenda: (facoltativa, a pagamento)
presso: Agriturismo Romano Francesco Costo escursione: € 8,00

Domenica 31

S. ANNA E LE ROCCE DEL POGGIO
L’itinerario, a partire da Ceresa, si snoda attraverso boschi di castagno e piccole radure per raggiungere la cappelletta di Sant’Anna, protetta alle spalle
dalle pendici del Monte Priafaia ed affacciata verso il mare - in uno dei punti più panoramici della zona - sul
profondo precipizio del Poggio.
Ritrovo: ore 9.00 presso: P.za IV Novembre (Alpicella) Difficoltà: facile
Durata escursione: giornata intera
Pranzo: al sacco Costo escursione: € 8,00

AGOSTO
Lunedì 1

DAGLI ANIMALI DELLA
FORESTA… ALLA FATTORIA
Escursione guidata all’interno della Foresta della Deiva a Sassello. L’itinerario
proposto attraversa un vasto comprensorio boscoso in cui sono rappresentate
le diverse formazioni vegetazionali che
caratterizzano il Parco del Beigua. Lungo l’itinerario è possibile ammirare alcune strutture edilizie di grande fascino come il Castello Bellavista e la Casa
della Giumenta, presso la quale si trova

Ritrovo: ore 15.00 presso: Uff. IAT Albisola Superiore, P.le Marinetti
Difficoltà: media Durata escursione:
mezza giornata Cena: presso ristoranti del Borgo di Ellera
Note: Il punto di inizio del percorso è
raggiungibile utilizzando il servizio del
trenino turistico
che parte dall’Uff. IAT Albisola Superiore, P.le
Marinetti alle ore
15.00 con rientro
previsto alle ore
22.30 circa. Costo
iniziativa:
€ 22.00 per cena e
biglietto del trenino (andata e ritorno).
Prenotazioni: obbligatorie almeno 24 ore
prima dello svolgimento dell’evento.

Sabato 27

LA CASCATA DEL SERPENTE
L’itinerario si snoda attraverso un accattivante percorso che transita nei
pressi dei ruderi della Cartiera Savoi e
della Cascata del Serpente, splendido
salto d’acqua inciso nella roccia, per
raggiungere la Cascina Troia dove è
prevista la sosta pranzo presso un’area
verde attrezzata. Lungo il percorso si
potranno apprezzare i pannelli didattici realizzati dalla Scuola Media di Masone.
Ritrovo: ore 9.30 presso Villa Bagnara,
Centro Visite del Parco Beigua
Difficoltà: facile. Nel pomeriggio alle
ore: 15.30 Presentazione del libro
“Rocce della Liguria” di Eugenio Poggi, edizione Piviere Durata iniziativa:
giornata intera Pranzo: al sacco
Costo escursione: € 8,00

Parco
LE STRUTTURE

SETTEMBRE
Domenica 4

BIRDWATCHING AI PRATI DEL
POLZEMOLA
Giornata di birdwatching fissata nel periodo iniziale della migrazione post-riproduttiva degli uccelli che vede i primi
movimenti di Passeriformi e rapaci in
una delle più pregevoli zone aperte, con
ampie praterie, e più vocate aree di sosta
dell’avifauna nel comprensorio del Parco del Beigua.
Ritrovo: ore 8.30 presso: Chiesa di
Stella S. Martino Difficoltà: facile
Durata iniziativa: giornata intera
Pranzo: al sacco

Sabato 24

I “GIANCHI E I NEIGRI” TRA
VARAZZE E COGOLETO

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 Monte Beigua.
Insieme al geologo del Parco andremo
alla scoperta dei segni lasciati dal maresulle rocce nel corso degli ultimi due milioni di anni.
Ritrovo: ore 15.00 presso inizio passeggiata Europa, Varazze
Durata escursione: mezza giornata
Nel pomeriggio alle ore: 18.00 Presentazione del libro “Rocce della Liguria”
di Eugenio Poggi, edizione Piviere
Difficoltà: facile Costo iniziativa: € 8,00

Domenica 25

A “CACCIA” DEI BIANCONI ALLA
MADONNA GUARDIA DI VARAZZE
L’importante linea di passo seguita dal
Biancone e da altri rapaci diurni in migrazione autunnale verso i quartieri di
svernamento africani interessa il lato
meridionale dello spartiacque e le propaggini del SIC e ZPS con alcune culminazioni lungo la fascia costiera,
quali i primi contrafforti collinari di
Varazze, che risultano particolarmente interessanti per l’osservazione di
questi e altri migratori di settembre.
Ritrovo: ore 8.30 presso: stazione FS di
Varazze Difficoltà: facile Durata iniziativa: giornata intera Pranzo: al sacco

ALLA SCOPERTA DELLA RIVIERA DEL BEIGUA

mare…ma non solo !

Giochi e laboratori di educazione ambientale, uscite di snorkeling, serate, corsi, incontri vi aspettano nei Comuni di Albissola Marina, Albisola
Superiore, Celle Ligure e Varazze. Alternative curiose, divertenti e “sostenibili” per momenti diversi in riva al mare a cura del CEA Riviera del
Beigua. Per sapere dove e conoscere il calendario visitate il sito
www.cearivierabeigua.it

Lunedì 8

ELLERA… ESCURSIONE
TRA MULINI E BOSCHI
Escursione con partenza dal centro abitato di Ellera (100 mt s.l.m.) porta sino
a 500 m. di altitudine attraverso un
paesaggio agricolo caratterizzato dai
vigneti situati in posizioni molto panoramiche. Intorno al XVII secolo alcuni
mulini della zona vennero convertiti da
dall’uso alimentare a quello preindustriale diventando così mulini da colore di per la produzione della vernice
piombifera necessaria alla preparazione e colorazione delle ceramiche e delle maioliche di Albisola. Lungo l’itinerario sarà possibile ammirare alcuni
mulini da colore “Barban” e “Marone”
che caratterizzano il territorio.

PRENOTAZIONI Per informazioni e prenotazioni 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

Le attività di fruizione del presente programma sono cofinanziate
dal Sistema Turistico “Italian Riviera” nell’ambito del progetto
Turistico Locale
“Turismo attivo” e dal Sistema Turistico Sistema
Genovesato
Turismo
“del Genovesato” nell’ambito
del progetto “Vivere la Natura”

del Parco

CENTRO DI ESPERIENZA
Via Marconi 165, loc. Terralba, Arenzano (GE)
tel. 0108590307 – fax 0108590308
e-mail CEparcobeigua@parcobeigua.it
orari di apertura:
luglio, agosto e settembre:
da lunedì a venerdì: 9.00-13.00
agosto: chiuso da lunedì 8 a venerdì 19
CENTRO VISITE “PALAZZO GERVINO”
Via G.B. Badano 45, Sassello (SV)
tel/fax 019724020
e-mail: sassello@inforiviera.it
orari di apertura:
luglio: dal martedì alla domenica: 9.30-12.30
venerdì, sabato e domenica anche 15.00-18.00
agosto: dal martedì alla domenica: 9.30-12.30
venerdì, sabato e domenica anche 15.00-18.00
lunedì 15: 9.30-12.30 • 15.00-18.00
settembre: mercoledì, venerdì, sabato e domenica:
9.30-12.30 sabato e domenica anche 15.00-18.00
CENTRO VISITE “VILLA BAGNARA”
Via Montegrappa 2, Masone (GE)
aperto su prenotazione di gruppi
CENTRO ORNITOLOGICO E DI EDUCAZIONE
AMBIENTALE “VACCÀ”
Località Vaccà, Arenzano (GE)
orari di apertura:
luglio: chiuso
agosto: domenica 21 e sabato 27: 9.00-12.30 e
16.00-18.00
settembre: sabato 3, 10 e 24: 10.00-13.00 • 15.30-18.00
domenica 4, 11, 18 e 25: 10.00-13.00 • 15.30-18.00
PUNTO INFORMATIVO “BRUNO BACOCCOLI”
Località Prariondo, Cogoleto (GE)
orari di apertura:
luglio: sabato e domenica: 9.30 - 13.00 • 13.30 – 18.00
agosto: sabato e domenica: 9.30 - 13.00 • 13.30 –
18.00 (compreso lunedì 15 agosto)
settembre: (fino a domenica 11) sabato e domenica
9.30 - 13.00 • 13.30 – 18.00
In caso di maltempo l’orario di apertura e chiusura
potrebbe subire delle variazioni
PUNTO INFORMATIVO “BANILLA”
Viale Rimembranze, Località Banilla, Tiglieto (GE)
orari di apertura:
luglio domenica 17, 24 e 31: 10.00-12.30
agosto sabato e domenica: 10.00-12.30
settembre domenica 4 e 11: 10.00-12.30
CASA DEL PARCO “FORESTA DELLA DEIVA”
Ingresso Foresta Regionale della Deiva, Sassello (SV)
aperto su prenotazione di gruppi

I SERVIZI nel Parco

Ricordiamo, in questo spazio, le opportunità offerte dal Centro Servizi Territoriali
(CST) di Sassello per la promozione e la
fruizione dell’Alta Via dei Monti Liguri e
del comprensorio del Parco del Beigua.
Il CST offre un servizio integrato di trasporto e di accompagnamento realizzato
con personale qualificato (guide ambientali ed escursionistiche) che opera da anni nel territorio del Parco.
Con i mezzi di trasporto a disposizione del
CST (un minibus da 8 posti ed un fuoristrada da 4 posti), adatti anche al trasporto di
bagagli e biciclette, sarà possibile spostarsi
sul territorio comodamente e rapidamente. Il
servizio integrato di accompagnamento-trasporto è attivo tutto l’anno nelle giornate di
Sabato e Domenica. Il prezzo del servizio
integrato di accompagnamento-trasporto
varia a seconda dei percorsi. Il servizio di
accompagnamento – garantito da guide
ambientali ed escursionistiche, abilitate e
dotate di copertura assicurativa – ha un costo collettivo di 40 Euro per escursioni di
mezza giornata e 80 Euro per la giornata
intera. Il trasporto ha un costo collettivo di
1.50 Euro a Km e dipende, quindi, dalla
tratta percorsa. Prenotare è facile. È sufficiente telefonare al numero 010.8590300
entro le 48 ore precedenti il servizio richiesto. La segreteria per effettuare
le prenotazioni
è attiva da Lunedì al Venerdì,
dalle ore 9.00
alle ore 13.00.
Il CST del Parco del Beigua si trova nell’antica dimora di Palazzo Gervino, nel centro
storico di Sassello. Indirizzo:
Via G.B. Badano 45
tel/fax 019.724020
e-mail: cst.sassello@altaviadeimontiliguri.it
Ulteriori informazioni sulle attività del CST
possono essere acquisite presso la sede
dell’Ente Parco o usufruendo del numero
verde LiguriaInforma 800.445.445 nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00.
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SAVONA

tre la lunghezza dalla punta del
muso alla coda è compresa tra i
100 ed i 140 cm.
Il colore del mantello varia dal fulvo al grigio e recentemente sono
stati avvistati individui dal colore
nero nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e nell’Appennino tosco-emiliano.
Presente fin dall’inizio del secolo
in tutta Italia, esclusa la Sardegna
e le altre isole minori, il Lupo è
scomparso dalle Alpi intorno agli
anni ’20 e dalla Sicilia intorno agli
anni ’50. Tra le cause che ne hanno determinato la rarefazione,
culminata a cavallo degli anni ‘70,

IL LUPO NEL PARCO DEL BEIGUA

Fino alla conferma della presenza di nuclei stabili, avuta solo nel 2009, si ipotizzava una
presenza sporadica e irregolare del Lupo nel Parco. Si era indirizzati a credere che il Parco funzionasse da corridoio ecologico che veniva utilizzato dal Lupo solo per il transito verso aree più vocate. Da recenti studi, suffragati da osservazioni e da numerose predazioni
su bestiame domestico, oggi abbiamo la certezza che il Lupo è presente in maniera stabile
e continuativa all’interno dei confini del Parco del Beigua. Difficile è fare ipotesi sul numero e sulla grandezza dei branchi, sta di fatto che la presenza viene continuamente confermata da avvistamenti e dal ritrovamento di animali predati.
sono da menzionare la caccia (legale fino al 1971) ed il progressivo
scarseggiare di prede. Intorno
agli anni ’70 il Lupo ha toccato un
minimo storico di circa 200-300
individui, in popolazioni solo in
parte isolate tra loro e relegate

nelle zone più impervie ed inaccessibili dell’Appennino, dalla
Calabria fino all’Appennino tosco-romagnolo. A partire dalla
metà degli anni ‘70, le popolazioni di Lupo hanno progressivamente ma costantemente recuperato l’areale perduto, grazie al
ripopolamento progressivo delle
montagne da parte degli ungulati
selvatici, al graduale abbandono
delle aree montane da parte dell’uomo e alla cessazione dei programmi di eradicazione legalizzata su larga scala. La consistenza
attuale del Lupo in Italia oscilla
intorno ai 600 - 800 individui. La
sua distribuzione interessa l’intera catena appenninica, dall’Aspromonte fino alle Alpi Marittime, oltre che diverse zone
collinari dell’Italia centrale e centro-settentrionale. Si ritiene che
nei prossimi anni il Lupo ricolonizzerà anche l’intero arco alpino,
provenendo sia dal fronte orientale che da quello occidentale.
Nonostante le iniziative in campo
legale a favore del Lupo, la persecuzione diretta da parte dell’uomo

costituisce ancora oggi il principale fattore di mortalità del Lupo in
Italia. Ogni anno vengono rinvenuti in Italia circa 60 lupi uccisi
dall’uomo, di solito tramite veleno
o arma da fuoco.

CONSERVAZIONE

Una grande verità sul Lupo è che “i lupi
stanno ovunque gli uomini non li uccidono e
sono presenti risorse di cibo”. Questo ci fa
capire che la conservazione del Lupo dipende innanzi tutto da una corretta gestione del
conflitto uomo – Lupo. Infatti molti dei decessi in Italia avvengono per uccisione da
arma da fuoco o da bocconi avvelenati. È
chiaro che il Lupo, in aree dove sono presenti mandrie o greggi, può provocare danni anche ingenti ed è fondamentale che gli
Enti preposti alla tutela e alla conservazione
debbano dare risposte immediate favorendo la coesistenza degli allevamenti e del Lupo. Questo è fattibile fornendo agli allevamenti gli strumenti per la messa in
sicurezza degli animali: cani da guardiania,
recinzioni elettriche, dissuasori acustici, ecc.
Le prime esperienze in Italia dimostrano che
la convivenza è possibile e che gli strumenti per la prevenzione del danno sono efficaci a patto che da parte di tutte le componenti ci sia la buona volontà di accettare la
coesistenza tra uomo e Lupo.

Stampato su carta ecologica da Grafiche G7 Sas (Savignone - GE)
azienda certificata ISO 14001 per ridurre l’impatto ambientale

Il Lupo (Canis lupus) è la specie di
maggiori dimensioni tra i rappresentanti del genere Canis, le dimensioni corporee variano molto,
a seconda dell’area geografica
considerata, e possono raggiungere anche i 60 kg di peso. Possiede
un corpo slanciato, con il muso allungato, le orecchie triangolari
non molto lunghe, il collo relativamente corto, la coda corta e pelosa
e gli arti lunghi e sottili.
Il Lupo presente in Italia raggiunge un peso tra i 24 ed i 40 kg, men-
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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

