
È stata infine ribadita la necessità di conti-
nuare ad affermare gli Enti Parco come
soggetti di pianificazione territoriale, do-
tandoli delle necessarie ed adeguate risor-
se finanziarie allo scopo di consolidare i ri-
sultati fino ad oggi conseguiti e della
messa a punto di adeguati strumenti di co-
municazione e di informazione che per-
mettano una più ampia ed efficace circola-
zione delle idee. La Terza conferenza
Regionale della Aree Protette della Liguria
ha fornito una ulteriore prova, se pure ce
ne fosse stato ancora bisogno, che i parchi
hanno saputo affrontare e vincere con suc-
cesso la difficile sfida del radicamento ter-
ritoriale. Che l'operosità delle loro struttu-
re, unita all'efficacia dei progetti, ha saputo
evidenziare un contesto nuovo in cui inse-
rire le strategie della conservazione, unita-
mente agli obiettivi di sviluppo dell'intera
Regione. Il Parco del Beigua, insieme agli
altri parchi, ha svolto con impegno la sua
parte, spetta ora alla Regione Liguria, alla
capacità di indirizzo politico della Giunta
regionale, al potere normativo del Consi-
glio, fare in modo che le raccomandazioni
emerse nella Terza Conferenza Regionale
delle Aree Protette trovino piena attuazio-
ne, affinchè i parchi siano dotati delle ri-
sorse necessarie a trasformare un sistema
ancora giovane ed ancora troppo fragile, in
un sistema consolidato e duraturo.

In occasione del convegno apistico del 13
dicembre scorso è stato presentato l’ulti-
mo volume della Collana del Parco. Si
tratta dell’interessante libro dal titolo “Le
Api – importanti apoidei nel Parco del
Beigua”, scritto dagli esperti dell’Univer-
sità di Pisa – Gianluca
Bedini, Antonio Feli-
cioli, Luciano Filippi,
Mauro Pinzauti e
Marino Quaranta –
che da anni studia-
no il comprensorio
del Beigua. Si trat-
ta di un volume
con tantissime
informazioni ed immagini che
ritraggono le più importanti specie di
apoidei presenti nel Parco. Un libro unico
nel panorama ligure, di grande interesse
per biologi, apicoltori e specialisti del set-
tore, ma anche particolarmente curioso
per tutti coloro i quali amano conoscere i
piccoli grandi segreti della natura nel no-
stro territorio. Il libro è in vendita presso i
Centri Visite, i Punti Informativi e la sede
del Parco al prezzo di 9 Euro.

Inverno

GENNAIO
Domenica 10
RACCHETTANDO NELLA NEVE
Suggestivo percorso nella foresta della Deiva, a Sassello, alla ricerca delle impronte
lasciate nella neve dal passaggio di lepri, cinghiali, caprioli e volpi.
In caso di mancanza di neve, l’escursione verrà effettuata ugualmente
senza l’ausilio delle ciaspole.
Ritrovo: ore 9.00 Presso: ingresso Foresta Deiva (Sassello) Difficoltà: media
Durata escursione: giornata intera Pranzo: al sacco Costo escursione: €5,50
In caso di abbondanti nevicate l’escursione potrà essere riproposta in altre date

Domenica 17
SULLE TRACCE DEL NEOLITICO
Giornata dedicata alla scoperta della tracce lasciate dall’uomo del Neolitico ad Alpi-
cella, dove presso il “Riparo sotto roccia”, è possibile osservare dove e come viveva-
no gli antichi liguri.
Sarà inoltre possibile visitare il Museo Archeologico di Alpicella, dove sono custoditi og-
getti litici e bronzei, ceramiche e resti animali rinvenuti presso il "riparo” frequentato da
cacciatori e pastori del Neolitico medio e dell'Età dei Metalli (Rame e Bronzo).
Al termine dell’escursione sarà possibile consumare un gustoso pranzo
(facoltativo a pagamento) presso il Ristorante “Baccere Baciccia”, Alpi-
cella.
Ritrovo: ore 9.00 Presso: P.za IV Novembre – Alpicella (Varazze) Difficoltà: facile
Durata iniziativa: mezza giornata Costo escursione: € 3,00

FEBBRAIO
Domenica 7
A SPASSO COL GEOLOGO AI PIEDI DEL BEIGUA
Una passeggiata lungo l’ ex sede ferroviaria tra Varazze e Arenzano, adatta a tut-
ti per il percorso pianeggiante e con uno splendido panorama che spazia dal mare
alla bastionata del massiccio del Monte Beigua. Insieme al geologo del Parco an-
dremo alla scoperta di segni lasciati dal mare nel corso degli ultimi due milioni di
anni sulle rocce che si incontrano durante il percorso.
Ritrovo ore 9.30 Presso: inizio passeggiata Europa, Varazze Difficoltà: facile
Durata: mezza giornata Costo escursione: € 3,00

Domenica 21
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 pie-
traie. 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 occu-
pava della progettazione di un acquedotto (che però non fu mai realizzato).
Ritrovo: ore 9.30 Presso: parcheggio antistante sede del Parco, Via Marconi 165,
Arenzano Difficoltà: media Durata escursione: giornata intera Pranzo: al sacco
Costo escursione: € 5,50

MARZO
Domenica 14
BIANCONE DAY
Raduno diventato ormai consueto per
gli appassionati di birdwatching, che
da alcuni anni convergono numerosi
nel Parco del Beigua, sulle alture di
Arenzano, confidando in una giornata
di passaggio consistente di Bianconi. Il
Biancone è la specie che caratterizza
maggiormente la migrazione dei rapaci diurni sui contrafforti sud orientali del Par-
co del Beigua e della Z.P.S. Beigua - Turchino, segnalati come il principale punto di
passaggio in Italia, sia in autunno sia in primavera, e uno dei maggiori del bacino
mediterraneo.
Durante l’iniziativa sarà possibile visitare il Centro Ornitologico e di Educazione
Ambientale in Loc. Vaccà.
L'iniziativa - attuata in collaborazione con LIPU e con la partecipazione di EBN
Italia
È consigliato l’uso di binocolo e/o cannocchiale.
È gradita la prenotazione telefonica preventiva per meglio gestire al-
cuni aspetti logistici dipendenti dal numero di partecipanti.
Ritrovo: ore 8.30 Presso: parcheggio antistante la sede del Parco del Beigua,
Via Marconi 165, Arenzano Durata iniziativa: giornata intera Pranzo: al sacco
Difficoltà: facile L’iniziativa è gratuita

Domenica 21
MASONE E L’ACQUA
Il 22 marzo di ogni anno si festeggia
la Giornata Mondiale dell’Acqua; è in
prossimità di questo evento che il Par-
co propone un’escursione per scoprire
gli usi dell’acqua che storicamente si
facevano nel nostro entroterra: dalle
cartiere ai mulini. Tutti questi aspetti
hanno lasciato testimonianze tangibili
nella Val Masone. Nel pomeriggio sarà
possibile visitare il Museo Tubino.
Ritrovo: ore 9.30 Presso: Centro
Visite di Villa Bagnara, Via Monte Grappa 2, Masone Difficoltà: facile Durata
escursione: mezza giornata Costo escursione: € 3,00
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IN INVERNO

Anche in inverno il Beigua offre colori e panorami meravigliosi da scoprire in punta di piedi. Le attività dell’Ente Parco non vanno in
letargo e tante proposte vi aspettano per deliziarvi…”naturalmente”.

Nella foto in alto: foglie di quercia con “galle” (foto Roberto Malacrida)
Nella foto in basso: panorama all’alba dal Monte Beigua (foto Roberto Malacrida)

BIANCONE Day 2010
Si rinnova l’appuntamento per tutti i
birdwatchers che, nel mese di marzo, si
ritrovano nel Parco del Beigua per am-
mirare il passaggio dei Bianconi (le
splendide “aquile dei serpenti”).
Come ogni anno il Parco del Beigua, in
collaborazione con LIPU-Birdlife Inter-
national, organizza il “Biancone Day”,
giornata dedicata all’osservazione e al
censimento di questo meraviglioso
esemplare di rapace diurno durante la
migrazione pre-riproduttiva. Dalla pri-
ma edizione, che risale al 2001, il “Bian-
cone Day” è diventato un appuntamen-
to classico che raduna sulle alture di
Arenzano un numero crescente di ap-
passionati birdwatchers. Nel 2010 l’ini-
ziativa è fissata per Domenica 14Marzo.
Un’occasione ghiotta per osservare i

Bianconi nell’area considerata di maggior
importanza a livello italiano, vera e pro-
pria porta d’ingresso per l’Europa di que-
sta specie tutelata da Direttive Comunita-
rie e da normative nazionali. Durante la
giornata sarà anche possibile visitare il
Centro Ornitologico in località Vaccà, una
struttura unica nel suo genere per scoprire,
insieme ad esperti ornitologi, tutti i segreti
dell’avifauna del Parco del Beigua.
Artigiani Sassellesi premiati
dalla Regione Liguria
In occasione del Convegno sul Paesaggio,
tenutosi presso l’Archivio di Stato di Ge-
nova lo scorso 16 novembre, la Regione Li-
guria – rappresentata dall’Assessore al-
l’Urbanistica Carlo Ruggeri e dal Direttore
Generale del Dipartimento Pianificazione
Territoriale Franco Lorenzani – ha sottoli-
neato le interessante iniziative culturali che

il Parco del Beigua ha dedicato all’archi-
tettura rurale ed ha voluto premiare due
artigiani Sassellesi – Lino Dabove eMat-
teo Zuffo – che si sono distinti in splen-
didi recuperi conservativi di “seccatoi”,
cascine ed antiche coperture in scandole.
Un premio che simbolicamente va este-
so a tutti gli artigiani che ancora opera-
no in tutto il comprensorio del Parco uti-
lizzando tecniche, materiali e strumenti
tradizionali e che garantiscono, con il lo-
ro lavoro quotidiano, la manutenzione e
la salvaguardia di questo fragile patri-
monio culturale rappresentato dall’edi-
lizia rurale sparsa e diffusa. Premiata an-
che la Prof.ssa Lia Zunino per l’attività
didattica svolta in collaborazione con il
Parco in materia di valorizzazione del
patrimonio storico-culturale.

1 nel Parco

NNOOTTIIZZIIEE BBRREEVVII

I PARCHI CHE VORREMMO 
di Dario Franchello
Presidente del Parco
Nel mese di novembre scorso, esattamente
il giorno 5, la struttura operativa del Parco
del Beigua si è assunta un compito difficile
ma nello stesso tempo assai stimolante: l'or-
ganizzazione della Terza Conferenza Re-
gionale delle Aree Protette della Liguria,
svoltasi presso l’Auditorium dell’Acquario
di Genova. Si trattava di un importante
banco di prova per verificare la capacità di
coesione, l’attitudine a fare sistema, la vo-
lontà di iniziativa dei parchi naturali della
Liguria e come è giusto che avvenga in tut-
te le situazioni di verifica,  ci si potevano at-
tendere risultati positivi o negativi. Tutta-
via a conferenza conclusa, si può affermare
che le conferme positive  rispetto alla coe-
sione del sistema regionale delle aree pro-
tette ed al loro radicamento sul territorio,
hanno trovato ampia e condivisa conferma
sia nella consistente ed attenta partecipa-
zione del pubblico, sia nel numero e nella
qualità dei contributi. Particolarmente si-
gnificativa e non usuale è stata l’approva-
zione, con discussione ad assemblea aperta,
di un documento in cui viene sottolineata
la raccomandazione di affermare definiti-
vamente il ruolo dei parchi come laborato-
ri speciali della qualità, come protagonisti
privilegiati per l’attuazione di programmi
strategici e dei piani gestionali per la con-
servazione della natura e la valorizzazione
socio-economica dei territori nel pieno ri-
spetto dei complessi ecosistemi su cui insi-
stono. È stato raccomandato il ruolo inso-
stituibile di azioni mirate dell’educazione
ambientale, del rilancio della micro-im-
prenditoria, del potenziamento delle reti lo-
cali di ospitalità diffusa, di mercato dei pro-
dotti agro-alimentari e di fruizione dei
musei, di valorizzazione delle attività agro-
silvo-pastorali, della promozione e della
realizzazione di interventi che applichino le
tecniche della bio-architettura, dell’efficien-
za energetica, dell’ingegneria naturalistica
della diffusione di impianti per l’utilizzo di
risorse energetiche rinnovabili e, non certa-
mente ultimo, del mantenimento e della
valorizzazione della rete sentieristica.
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LE API 

Lo scorso 13 di-
cembre si è tenuto
ad Arenzano, presso l’auditorium del MU-
VITA, l’annuale convegno apistico dedicato
ai Mieli dei Parchi Liguri nel corso del qua-
le sono stati pre-
miati i moltissimi
apicoltori che an-
che nel 2009 hanno
partecipato al con-
corso regionale. 
Un appuntamento
importante, giunto
alla settima edizio-
ne, tornato al Par-
co del Beigua, do-
ve era stato ideato e lanciato dieci anni fa. E
si è trattato ancora di un grande e meritato
successo da parte degli apicoltori del com-
prensorio del Beigua che hanno conquista-
to il più alto numero di riconoscimenti, ben
45 su 164 mieli premiati. All’edizione 2009
del concorso hanno partecipato complessi-
vamente 106 apicoltori provenienti da tutti
i parchi liguri, che hanno presentato 234
campioni di miele. Dei 164 campioni di
miele che hanno superato le selezioni 45,
appunto, sono stati presentati dagli apicol-
tori del comprensorio del Parco del Beigua.
Nel dettaglio, 10 campioni hanno meritato
il massimo punteggio ossia 3 api d’oro, 12
campioni hanno meritato 2 api d’oro, men-
tre ulteriori 23 campioni hanno meritato 1
ape d’oro.

PRENOTAZIONI  Per informazioni e prenotazioni contattare, entro e non ol-
tre 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 educa-
tori ambientali appositamente formati.

LE TARIFFE  Il costo di partecipazione è evidenziato a margine di ciascuna at-
tività. Bambini e ragazzi fino a 12 anni non pagano se accompagnati da un
adulto (max 3 per adulto).
L'EQUIPAGGIAMENTO Per tutte le escursioni è consigliato abbigliamento a
strati, scarponcini da trekking, giacca a vento, copricapo, guanti, 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

Il Parco

del Parco

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 caval-
lo delle Province di Genova e di Savo-
na, interessando due Comunità Mon-
tane (“del Giovo” e “Valli Stura, Orba
e Leira”) e 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 trat-
ti anche di breve sviluppo, ambienti e
paesaggi così diversi tra loro, da la-
sciare stupefatto il visitatore imprepa-
rato. Uno spettacolare balcone forma-
to da montagne che si affacciano sul
mare dove natura, storia, cultura e an-
tiche 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 del-
l’area protetta quattro siti della Rete
Natura 2000 in adempimento a speci-
fiche direttive comunitarie (“Direttiva
79/409/CEE sulla conservazione de-
gli uccelli selvatici” e “Direttiva
92/43/CEE sulla conservazione degli
habitat”). In dettaglio: tre Siti di Im-
portanza Comunitaria o S.I.C. ed una
Zona di Protezione Speciale o Z.P.S.
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Via G. Marconi, 165 - Loc. Terralba
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tel. 010.8590300 - fax 010.8590064

E-mail info@parcobeigua.it
Pagina web http://www.parcobeigua.it

dei Parchi

nel Parco

Si segnala, infine, l’ultima fatica promo-
zionale data alle stampe per iniziativa
dell’Ente Parco in occasione del convegno
apistico. Si tratta della brochure dedicata
ai “Mieli del Parco del Beigua” e finaliz-
zata a valorizzare il miele prodotto nel
comprensorio dell’area protetta, al tempo
stesso delizioso alimento e prezioso indi-
catore ambientale.
Le qualità di miele prodotte nel compren-
sorio del Parco del Beigua sono: miele po-
liflorale (millefiori), miele di robinia, mie-
le di castagno, miele di erica, miele di
melata; per ciascun tipo sono state deter-
minate le caratteristiche organolettiche
che deve possedere come colore, consi-
stenza e profumo. Il miele prodotto nel
Parco del Beigua è in vendita – presso le
aziende apistiche che aderiscono all’ap-
posito disciplinare promosso dall’Ente
Parco e in alcuni altri esercizi commercia-
li del comprensorio – in confezioni da 250
gr., da 500 gr. o da 1 Kg. Le confezioni so-
no vendute munite di appositi sigilli di
garanzia forniti dal Parco del Beigua e ri-
portanti un codice identificativo.

I MIELI del Parco



INVERNO nel Parco

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  
lunedì e mercoledì anche 13.30-16.30

CENTRO VISITE DI VILLA BAGNARA
Via Montegrappa 2, Masone (GE)
orari di apertura:
gennaio domenica 24: 14.00-18.00
febbraio domenica 28: 14.00-18.00
marzo domenica 21: 14.00-18.00

CENTRO ORNITOLOGICO E DI EDUCAZIONE
AMBIENTALE
Località Vaccà, Arenzano (GE)
orari di apertura:
gennaio aperto su prenotazione
febbraio domenica 21 e 28: 10.00-12.30   
• 14.30-16.30
marzo sabato 6-13-27 e domenica 7-14-21-28:
9.00-12.30 • 15.00-17.30

CENTRO VISITE “PALAZZO GERVINO”                            
Via G.B. Badano 45, Sassello (SV) 
tel. 019724020 – fax 019723832
e-mail: sassello@inforiviera.it
orari di apertura:
gennaio venerdì, sabato e domenica: 9.30-12.30
febbraio venerdì, sabato e domenica: 9.30-12.30
marzo venerdì, sabato e domenica: 9.30-12.30

PUNTO INFORMATIVO “BRUNO BACOCCOLI”
Località Prariondo, Cogoleto (GE)
nel periodo invernale aperto su prenotazione

PUNTO INFORMATIVO “BANILLA”
Viale Rimembranze, Località Banilla, Tiglieto (GE)
nel periodo invernale aperto su prenotazione

UNA DELEGAZIONE DA HONG KONG 
ALLA SCOPERTA DEL BEIGUA GEOPARK
Nello scorso mese di novembre una delega-
zione proveniente da Hong Kong ha visitato
il Geoparco del Beigua per acquisire infor-
mazioni sulle caratteristiche territoriali e sul-
l’organizzazione gestionale e turistica del
comprensorio. 
Si è trattato di una visita di studio che due al-
ti dirigenti del Paese asiatico hanno realizza-
to incontrando, in un lungo tour, alcuni dei
Geoparchi Europei meglio strutturati. 

L’AGRIFOGLIO
(Ilex aquifolium)
È un pianta diffusa in gran parte del-
l’Europa e nel bacino del Mediterra-
neo. Nelle condizioni più favorevoli,
l’agrifoglio può crescere fino a 20 m
di altezza sebbene nella maggioran-
za dei casi raramente supera i 5 me-
tri di altezza. È una pianta dioica
(una pianta possiede unicamente fio-
ri maschili, mentre un’altra pianta
possiede unicamente fiori femminili)
dalle foglie persistenti, dure, appena
picciolate, ovali o ellittiche e dai bor-
di spinosi di colore verde scuro. I fio-

ri, bianchi e odorosi, sono riuniti in
mazzetti all’ascella delle foglie e
sbocciano verso la fine dell’estate; in
autunno la pianta femminile si copre
di caratteristici frutti che permango-
no sulla pianta tutto l’inverno. I frut-
ti dell’agrifoglio, le caratteristiche
bacche rosse, sono tossiche per l’uo-
mo, ma rappresentano, durante l’in-
verno, un’importante fonte di cibo
per alcuni animali, in primo luogo
per gli Uccelli. L’Agrifoglio preferi-
sce terreni acidi, leggeri, ricchi di hu-
mus, che restino freschi d’estate.
Molto resistente, si adatta però benis-
simo a qualsiasi suolo .

IL SENTIERO 
DELL’INGEGNERE
Punto di partenza: Loc. Campo
Durata: 4 ore 
Difficoltà:media 
Segnavia: C1

nel Parco  2     3 nel Parco

GLI INCONTRI

IL SENTIERO CONSIGLIATO
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AL LAVORO...

ALLA SCOPERTA del Beigua Geopark

Nel Novembre 2009 l’Ente Parco del Beigua ha
terminato i lavori di riqualificazione del par-
cheggio in località Gargassino e del punto pa-
noramico in località Cava dell’Oro.
L’area del Gargassino è stati risistemata me-
diante interventi di livellamento del fondo in
stabilizzato, di rifacimento di tutta la stacciona-
ta perimetrale in legno, ove è stata impiantata
un siepe, e di piantumazioni di numerosi piop-
pi in corrispondenza del margine fluviale del-
l’area.
Nella parte a monte è stata rimossa la situazio-
ne di degrado costituita da inerti abbandonati e
creata ex novo una piccola area di sosta con ta-
voli panca ove gli escursionisti possono sostare
prima e dopo le camminate in Val Gargassa.
Nella struttura utilizzata come bar/punto di ri-

il Parco
con anche alcuni pini marittimi. 
Dopo un tratto in ripida salita, si la-
scia a sinistra il sentiero con il trian-
golo rosso proseguendo su una picco-
la, ma ben segnalata, deviazione sulla
destra contraddistinta dalla I rossa in
campo bianco. Durante il percorso si
incontrano eriche arboree, ginestra
spinosa, alterno e lecci. Da visitare il
“riparetto” Polveriera, (Punto 2:
coord. 44° 24’ 53’’N – 8° 38’ 36’’E) re-
staurato da volontari nel 2004.
Il sentiero si inoltra quindi nella valle
del Rio Lerone, uno degli angoli più
suggestivi del Parco del Beigua. Sono
le bellissime mulattiere costruite in
epoche passate che ci guidano alla
scoperta di piccoli rii e panorami
mozzafiato tra emozionanti rocce
ofiolitiche. Si attraversano infatti il
Rio L’Erbin, il Rio Giasse  e il Rio Cu
du Mundu. Presso quest’ultimo è pre-
sente un percorso attrezzato per tor-
rentismo. 
Superato la Posa du Campanin, una
bella panca con panorama su Lerca e il
suo campanile, il sentiero inizia a scen-
dere sino alla confluenza tra Rio Cu du
Mundu e Rio Negrone; in caso di ab-
bondanti piogge questo, ma anche gli
attraversamenti dei ruscelli sopra cita-

ti, potrebbero risultare difficili se non
addirittura impossibili da guadare.
Si giunge quindi al Ponte Negrone,
(Punto 3: coord. 44° 25’ 20’’N – 8° 39’
25’’E) opera in pietra che permetteva
di portare acqua dal torrente verso le
cartiere di Terralba (zona sopra le al-
ture di Arenzano).
A questo punto il Sentiero dell’Inge-
gnere è terminato, ma per tornare ve-

LLEE  SSTTRRUUTTTTUURREE
del Parcodal Parco

CORSO ACQUISTI VERDI PER I TECNICI DEI COMUNI DEL PARCO
Lo scorso 18 novembre 2009 l’Ente Parco, con la collaborazione tecnica di Punto 3 S.r.l. – la so-
cietà che ha ideato e gestisce il portale italiano dei prodotti ecologici AcquistiVerdi.it – ha organiz-
zato ed ospitato presso il MUVITA un corso di formazione con l’obiettivo di fornire un supporto me-
todologico per l’introduzione dei criteri e dei principi del Green Procurement nelle pratiche di
acquisto pubbliche (bandi, capitolati, gare d’appalto). Al corso hanno partecipato circa venti tecni-
ci in rappresentanza della Regione Liguria e dei Comuni del Parco.

CORSO DI AGGIORNAMENTO SULL’AVIFAUNA
Nei mesi di novembre e dicembre 2009 si è tenuto il “Corso di base per il riconoscimento degli Uc-
celli del Parco del Beigua e della ZPS Beigua Turchino e delle aree protette della Regione Liguria” or-

ganizzato dall’Ente Parco del Beigua in collabo-
razione con LIPU (Lega Italiana Protezione
Uccelli) e AIGAE (Associazione Italiana Guide
Ambientali ed Escursionistiche).
Il corso si è articolato in 12 ore di lezione con
due moduli dedicati alla teoria e un modulo con
escursione presso il Centro Ornitologico e di
Educazione Ambientale, in loc. Vaccà, sulle al-
ture di Arenzano, dedicato al riconoscimento vi-
sivo e uditivo degli Uccelli selvatici. Al corso
hanno partecipato sia operatori che collabora-
no con i Centri di Esperienza, Centri di Educa-

zione Ambientale e Laboratori Territoriali delle Aree Protette Liguri (Parco dell’Antola, Parco dell’Ave-
to, Parco del Beigua, Parco di Portofino, Riserva Naturale Regionale di Bergeggi, Labter Tigullio) sia
Guide Ambientali ed Escursionistiche. 

storo, inoltre, è stato costruito un piccolo per-
golato e sotto di esso sistemato un ulteriore ta-
volo con panca.
L’area prativa che sta dietro alle case del Gar-
gassino, spesso oggetto delle “attenzioni” dei
cinghiali, è stata recintata con un pastore elettri-
co che impedisce l’ingresso degli animali nell’a-
rea, salvaguardando così i prati e le colture.
Nell’area della Cava dell’Oro è stato sistemato
il fondo e realizzata una staccionata nel punto
panoramico che guarda verso la Valle del Gar-
gassino. L’area sottostante, molto degradata a
causa dell’abbandono illegale di rifiuti speciali
ed ingombranti, è stata in parte ripulita a cura
del Comune di Rossiglione che porterà a ter-
mine la complessiva pulizia della scarpata in
tempi brevi.

LA VIA GEOALPINA 
NEL GEOPARCO DEL BEIGUA

È in distribuzione
gratuita presso i
Centri Visite ed i
Punti Informativi del
Parco il nuovo de-
pliant dedicato alla
“Via Geoalpina”. Si
tratta di un pieghe-
vole divulgativo che
illustra come il Bei-
gua Geopark con-
tribuisca al vasto ed
articolato progetto
della “Via Geoalpi-
na” con due itinera-
ri alla scoperta del
patrimonio geologi-

co locale: 
- l’anello che partendo da Prariondo tocca
Pianfretto, il Lago della Biscia, la Torbiera
del Laione per ritornare a Prariondo
- il tratto di Alta Via dei Monti Liguri tra Pra-
riondo ed il Passo del Faiallo.

TERMINATI I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE 
IN LOCALITÀ GARGASSINO E CAVA DELL’ORO IN COMUNE DI ROSSIGLIONE

2° CAMPUS ESPERIENZIALE TRA PARCHI
Dal 23 al 26 novembre 2009 il Parco del Beigua
ha ospitato la seconda edizione del “Campus
Esperienziale tra Parchi”, incontro tra operato-
ri, guide e interpreti ambientali che lavorano e
collaborano nei diversi Parchi Nazionali e Re-
gionali. I partecipanti di quest’anno proveni-
vano dal Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e
Molise, dal Parco Naturale Adamello Brenta
(Trentino) e dal Parco Regionale dell’Adamel-

lo (Lombardia) e sono stati ospitati nella sug-
gestiva cornice del Comune di Sassello. Se-
condo lo schema già sperimentato lo scorso
anno – quando la prima edizione del campus
venne ospitato nel Parco Naturale Adamello
Brenta – i lavori si sono articolati in diversi
workshop tematici, dove i partecipanti hanno
illustrato, discusso e commentato progetti e
attività di educazione ambientale, integrati da
visite realizzate in alcuni sentieri ed in strut-
ture divulgative del Parco del Beigua. 

L’inizio del sentiero si trova in loc.
Campo, nell’entroterra di Arenzano e
Cogoleto, e si raggiunge dopo avere
attraversato la zona industriale della
Val Lerone.
L’auto può essere lasciata in loc. Mot-
ta, dove vi è spazio per parcheggiare
nel punto che coincide con l’arrivo
del percorso ad anello (Punto 1:
coord. 44° 24’ 41’’N – 8° 38’ 53’’E).
Parcheggiata dunque l’auto, si proce-
de lungo l’itinerario che nel tratto ini-
ziale è in comune con il triangolo ros-
so (Arenzano – Monte Argentea) e la
stella bianca (diretta per il Monte Ar-
gentea).
Si prosegue per alcune centinaia di
metri in salita su strada asfaltata,
quindi su pista sterrata che in breve si
riduce ad un ampio sentiero. L’am-
biente, che alla partenza del percorso
è caratterizzato dai coltivi, cambia in
breve spazio presentando prevalenti
arbusti della macchia mediterranea

locemente alle auto si può seguire il
sentiero contraddistinto dal segnavia
C1, che seguendo il percorso del Rio
Lerone ci conduce al punto di parten-
za. L’ultimo guado del torrente è fa-
cilmente superabile grazie ad un
ponticello creato dagli Scout di Aren-
zano. Da qui si risale verso Pian del-
la Nave e si raggiunge il punto di
partenza.

L’AGRIFOGLIO 
NEL PARCO DEL BEIGUA
L’agrifoglio si trova spesso in associa-
zione con altre essenze vegetali, a
volte solitario, ma mai lo si ritrova in
formazioni continue monospecifiche.
Nel Parco è spesso in associazione
con il Faggio o con il Castagno nei
boschi di medio e alto versante.
L’associazione tra Faggio, Agrifo-
glio e il Tasso, altra pianta dioica
molto importante da un punto di vi-
sta conservazionistico, è riconosciu-
ta dalle Direttive Comunitarie come
habitat da conservare anche attra-
verso la designazione di Zone Spe-
ciali di Conservazione. 

L’AGRIFOGLIO 
NELLA TRADIZIONE
L'agrifoglio è considerato una pianta
magica fin da prima dell'avvento del
Natale cristiano, si dice che proteg-
gesse dai demoni e portasse fortuna.
I suoi primi utilizzi risalgono in Ir-
landa dove anche le famiglie più po-
vere potevano permettersi di utiliz-
zarle per decorare le loro abitazioni.
Nel tempo la tradizione cristiana ini-
ziò ad utilizzare  questa pianta du-
rante il periodo natalizio. La struttu-
ra della foglia, infatti, ricorda la
corona di spine di Gesù Cristo e i
frutti rossi il suo sangue. Inoltre i
boccioli bianchi sono immagine della
purezza della Madonna.
Nella tradizione popolare,  infusi di
foglie di agrifoglio si dice siano uti-
li per curare l’influenza e la bronchi-
te ma soprattutto per fare abbassare
la febbre.

II SSEERRVVIIZZIInel Parco
Ricordiamo, in questo spazio, le opportunità
offerte dal Centro Servizi Territoriali (CST) di
Sassello per la promozione e la fruizione del-
l’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 ba-
gagli e biciclette, sarà possibile spostarsi sul
territorio comodamente e rapidamente. Il ser-
vizio integrato di accompagnamento-traspor-
to è attivo tutto l’anno nelle giornate di Saba-
to e Domenica. Il prezzo del servizio integrato
di accompagnamento-trasporto varia a se-
conda dei percorsi. Il servizio di accompa-
gnamento – garantito da guide ambientali ed
escursionistiche, abilitate e dotate di copertu-
ra 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 faci-
le. 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 al-
le ore 13.00. Il
CST del Parco del
Beigua si trova
nell’antica dimora
di Palazzo Gervi-
no, nel centro sto-
rico di Sassello.

Indirizzo: Via G.B. Badano 45 
tel. 019.724020 - fax 019.723832 
e-mail: cst.sassello@altaviadeimontiliguri.it
Ulteriori informazioni sulle attività del CST pos-
sono essere acquisite presso la sede dell’Ente
Parco o usufruendo del numero verde Ligu-
riaInforma 800.445.445 nei seguenti giorni
ed orari: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00
alle ore 18.00.

Il Geoparco di Hong Kong, già riconosciuto
a livello nazionale, sta lavorando alla candi-
datura per essere inserito nella lista Globale
dei Geoparchi sotto l’egida dell’UNESCO e
con questo obiettivo ha analizzato i progetti
e le esperienze maturate nel Beigua.

NEWS DAL MONDO DEI GEOPARCHI
Dopo i recenti aggiornamenti stabiliti nei mesi di agosto e settembre 2009 il Geoparco del Beigua fa
parte di una lista prestigiosa di 63 Geoparchi riconosciuti dall’UNESCO (di cui 35 appartenenti alla Rete
Europea dei Geoparchi - evidenziati nella mappa sottostante) in rappresentanza di 22 nazioni apparte-
nenti a quattro continenti: Austria (1), Croazia (1), Francia (2), Galles (2), Germania (5), Grecia (3),
Inghilterra (2), Irlanda del Nord (1), Italia (5), Norvegia (1), Portogallo (2), Repubblica Ceka (1),
Repubblica d’Irlanda (1), Romania (1), Scozia (3), Spagna (4), Cina (22), Giappone (3), Brasile (1),
Malaysia (1), Iran (1) e Australia (1).

Nei tre giorni di permanenza Sham Chun-
hung (Vice Direttore dei Parchi Marini e Ter-
restri) e Tam Tze-wai (Responsabile dei Ran-
gers dei Parchi Terrestri) hanno incontrato lo
staff del Geoparco ed hanno visitato alcune
delle strutture divulgative più importanti
quali il MUVITA ed il Centro Ornitologico e
di Educazione Ambientale in località Vaccà
ad Arenzano, il “sentiero natura” ed il Pun-
to Informativo di Prariondo, l’area di Stella
Santa Giustina. 
Particolarmente lusinghieri i commenti
espressi dalla delegazione asiatica in merito
al Centro Visite di Palazzo Gervino a Sassel-
lo, dove sono stati molto apprezzati gli alle-
stimenti che valorizzano il patrimonio geo-
logico del Beigua e l’intero sistema dei
Geoparchi internazionali. 

I


