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LA GIORNATA EUROPEA 
DEI PARCHI

Come ogni anno si ripete l’iniziativa della Federazione
Europea dei Parchi (EUROPARC) per ricordare il gior-
no in cui, nell’anno 1909, venne istituito in Svezia il pri-
mo parco europeo. È evidente il suo alto valore simbo-
lico e per questo viene celebrata in tutta Europa.
Il tema scelto per l’edizione 2006 (l’ottava)
della Giornata Europea dei Parchi
è “Il nostro Paesaggio: spazio
per la Natura, opportunità per
l’Uomo”.

In Italia la data del 24 maggio si
dilaterà anche quest’anno, a par-
tire da sabato 20 fino a domenica 28
maggio, per far posto ad un ricco programma che
comprenderà incontri, escursioni, mostre ed attività
ambientali, a cura dei singoli Enti.
Anche nel Parco del Beigua sono state programmate
tante iniziative; ecco il programma:
Sabato 20 maggio
Lungo i sentieri della Dafne per festeggiare i dieci
anni del Parco
In occasione dei festeggiamenti per il decimo anniver-
sario della sua costituzione l’Ente Parco del Beigua or-
ganizza un’iniziativa rivolta a tutti gli escursionisti.
L’invito è quello di risalire i versanti del Monte Beigua
lungo i suoi stupendi sentieri alla scoperta dei profumi
e dei colori della Dafne odorosa (nota per anche per es-
sere stata rappresentata all’interno del logo del Parco)
e delle altre meravigliose fioriture caratteristiche del-
l’area protetta. Raduno finale presso l’area verde at-
trezzata di Prariondo (a partire dalle ore 12,30) per fe-
steggiare insieme davanti ad un bel piatto di polenta e
salsiccia.
Sono stati fissati quattro punti di partenza presidia-
ti dove a ciascun escursionista (grandi e piccini) sarà
distribuita gratuitamente la maglietta evocativa del
compleanno del Parco.
I punti di partenza – dove verranno fornite anche in-
dicazioni sui sentieri da seguire per raggiungere
Prariondo – sono i seguenti:
• da Piampaludo (Sassello), distribuzione magliette
a partire dalle ore 9.30
[tempo di percorrenza per raggiungere Prariondo:
2,30 h circa] 
• da Sciarborasca (Cogoleto), ritrovo  presso l’area
attrezzata in loc. Priccone, vicino alla sede della Cro-
ce d’Oro, distribuzione magliette a partire dalle ore
8.30
[tempo di percorrenza per raggiungere Prariondo: 3
h circa] 
• da Faie (Varazze), ritrovo presso il piazzale della
Chiesetta, distribuzione magliette a partire dalle ore
8.30
[tempo di percorrenza per raggiungere Prariondo: 3
h circa] 
• dal Passo del Faiallo (Urbe), ritrovo presso l’area
verde attrezzata del Faiallo, distribuzione magliette
a partire dalle ore 8.30
[tempo di percorrenza per raggiungere Prariondo: 3
h circa]. 
Domenica 21 maggio 
Museo Passatempo a Rossiglione
In occasione della terza edizione di “Voler bene all’Ita-
lia”: festa nazionale della piccolagrandeitalia, - orga-
nizzata da Legambiente e dalla Federazione Italiana
dei Parchi e delle Riserve Naturali e da altre associa-
zioni nazionali per promuovere e far conoscere le
straordinarie ricchezze dei piccoli comuni italiani, il
Comune di Rossiglione e l’Ente Parco del Beigua orga-
nizzano una giornata alla scoperta del Museo Passa-
tempo.
Ritrovo: ore 15.00 presso il Museo Passatempo, Via
Sciutto 3, Località S.Anna, Rossiglione.
Mercoledì 24 maggio
La “guida pratica” del Parco del Beigua
Pubblicazione della nuova “guida pratica” (Erredi-Ga-
lata) del Parco naturale regionale del Beigua. In vendi-
ta in edicola a 1,50 Euro con il quotidiano Secolo XIX.
Sabato 27 maggio
I Parchi in piazza
Stand del Parco del Beigua presso gli spazi espositivi
del Sistema Regionale delle Aree Protette della Liguria,
nell’ambito della 9^ edizione della manifestazione
“Parchi ed Aree Protette di Liguria, Piemonte e Valle
d’Aosta: tre realtà da scoprire, ammirare e salvare”
Piazza Pilo, Genova - Sestri Ponente: dalle ore 8.00 alle
ore 20.00
Domenica 28 maggio
Anello della Val Masone
Visita guidata lungo un percorso di grande interesse
naturalistico che risale la Val Masone, dapprima ricco
di corsi d’acqua e cascate, quindi selvaggio e spetta-
colare, con la salita al panoramico Bric del Dente.
Ritrovo: ore 8.00 presso il Centro Visite di Villa Bagna-
ra (Via Montegrappa 2, Masone)
Difficoltà: media - Durata escursione: 6 ore più sosta
pranzo - Escursione gratuita

Nel corso di tutta la settimana in cui si festeggia la
Giornata Europea dei Parchi si concludono i progetti
didattici che il Parco ha realizzato – attraverso gli ope-
ratori del Centro di Esperienza – con le tanti classi pro-
venienti da diversi istituti scolastici.
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LA PRIMAVERA FESTEGGIA IL DECIMO COMPLEANNO DEL PARCO DEL BEIGUA

In occasione dei dieci anni trascorsi dall’istituzione dell’Ente Parco del Beigua, sabato 20 maggio tanti escursionisti fe-
steggeranno insieme risalendo i versanti del Monte Beigua alla scoperta dei profumi e dei colori della Dafne odorosa e

delle altre meravigliose fioriture caratteristiche dell’area protetta. Raduno finale a Prariondo per condividere pranzo e sor-
risi. Buon compleanno Parco del Beigua!

Nella foto in alto: cespuglio di Daphne cneorum, simbolo del Parco del Beigua;
da sinistra: Aster alpinus, Cerastium utriense, Dactylorhiza incarnata, Viola bertolonii

La flora del Parco del Beigua in mostra 
al Museo della Lanterna
In occasione di Euroflora 2006 il Museo della
Lanterna, a Genova, ha ospitato dal 19 aprile
al 14 maggio la mostra “Flora e arbusti del
Parco del Beigua e dell’Appennino Ligure”.
La mostra è nata dalla volontà di far cono-
scere la bellezza del nostro territorio attra-
verso gli acquarelli di Gianfranco Sanguineti,
famoso artista e pittore residente a Lerca, in
Comune di Cogoleto. Le opere, frutto del-
l’osservazione diretta e appassionata della
natura da parte dell’artista, sono il risultato
di una pittura molto personale che concilia
conoscenze botaniche e capacità artistiche. I
protagonisti dei dipinti in mostra sono i fiori
delle montagna liguri e del Parco del Beigua
in particolare, colti rigorosamente dal vero,
durante tutte le stagioni dell’anno. La mostra
è stata promossa ed organizzata dall’Ente

Parco del Beigua in collaborazione con Mu-
vita - Agenzia Provinciale per l’ambiente, l’e-
nergia e l’innovazione, e con la Provincia di
Genova (Assessorato Parchi ed Aree Protette,
Assessorato Tutela e Valorizzazione dell’Am-
biente, Assessorato Cultura).

In vendita a fine Maggio la nuova 
“guida pratica” del Parco del Beigua 
In uscita il 24 maggio, in concomitanza con
la Giornata Europea dei Parchi, la nuova
“guida pratica” del
Parco del Beigua. La
guida è inserita in una
più ampia collana -
promossa dal Servizio
Parchi e Aree Protette
della Regione Liguria,
distribuita in edicola
insieme al quotidiano
“Il Secolo XIX”, curata
da Stefano Ardito e di-
retta dall’editore Fabrizio Càlzia (Erredi-Ga-
lata) - dedicata ai Parchi ed alle Aree Protet-
te della Liguria. La guida (16 pagine più
copertina con aletta, al costo di 1,50 Euro) il-
lustra e descrive gli itinerari classici e le
realtà di principale interesse dell’area pro-
tetta, con una sezione dedicata ai prodotti
del territorio. Ogni itinerario è completato
da box di approfondimento e cartina de-
scrittiva, mentre la cartina generale del ter-

ritorio è pubblicata nell’aletta di copertina. 
Dopo il lancio di fine maggio con “IL SE-
COLO XIX” la guida pratica sarà reperibile
presso la sede, i centri visite e i punti infor-
mativi del Parco del Beigua, sempre al costo
di 1,50 Euro.

L’Ente Parco finanzia interventi 
per 46.000 Euro a favore delle strutture
turistico-ricettive che ricadono all’interno
di confini dell’area naturale protetta
Significativo intervento dell’Ente Parco fi-
nalizzato al miglioramento strutturale e
funzionale, nonché alla valorizzazione delle
strutture turistico-ricettive presenti all’inter-
no dell’area del Parco del Beigua. Sulla base
delle domande pervenute nei termini previ-
sti dal bando appositamente predisposto,
sono stati erogati 14.000 Euro per ciascuno
dei tre progetti presentati dall’Albergo-Ri-
fugio Prariondo (in Comune di Cogoleto),
dall’Albergo Monte Beigua (in Comune di
Varazze) e dal Ristorante Il Piccolo Ranch
(in Comune di Varazze). Ulteriori 4.000 Eu-
ro sono stati concessi all’Azienda Agrituri-
stica Monterosso (in Comune di Rossiglio-
ne) come contributo per le spese di
progettazione sostenute dall’azienda nel-
l’ambito della presentazione della domanda
alla Regione Liguria per l’ottenimento di fi-
nanziamento di un progetto di cui ai fondi
del Piano Regionale di Sviluppo Rurale.
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NOTIZIE BREVI

DIECI ANNI DI LAVORO 

di Dario Franchello

Presidente del Parco

Con questo secondo numero del notizia-
rio vogliamo festeggiare i dieci anni tra-
scorsi dalla costituzione dell’Ente Parco
del Beigua (avvenne il 16 maggio 1996,
infatti, l’insediamento del primo Consi-
glio). 
Un percorso in realtà che è stato avviato
pienamente solo nel giugno nel 1998 con
l’assunzione del Direttore e la successiva
costruzione della struttura organica mini-
male, tecnica ed amministrativa, che a
tutt’oggi gestisce il medesimo Ente Parco.
Ed è in concomitanza con questa scaden-
za, con alle spalle un’esperienza lunga
dieci anni, che vorrei provare a fare il
punto su un tema di primaria importan-
za: la condivisione del progetto parco.
L’argomento che intendo trattare è situa-
to tra due atteggiamenti tra loro contrap-
posti ed inconciliabili: l’uno, la ferma op-
posizione al parco, che trae fondamento
dalla diffidenza e dal sospetto che tutto
ciò che riguarda la tutela ambientale sia
in antitesi ed inconciliabile con lo svilup-
po economico; l’altro, la consapevole pro-
posta di una pianificazione volta alla rea-
lizzazione  di progetti in grado di
conciliare la tutela e la valorizzazione del
patrimonio ambientale con la crescita so-
ciale, economica e culturale delle colletti-
vità locali. Occorre inoltre dire che due
sono le condizioni essenziali per il suc-
cesso di un parco naturale: l’accettazione
e la condivisione, soprattutto da parte
delle popolazioni locali. Ma occorre an-
che sottolineare che il conseguimento di
tali obiettivi dipende soprattutto dalla
proposta iniziale e dal modello di parco
che attraverso i due successivi livelli di
pianificazione si intende approvare. Co-
me ho avuto più volte occasione di dire e
di scrivere, la proposta regionale di costi-
tuzione dei parchi della Liguria è stata
inizialmente molto contraddittoria e de-
bole nell’enunciare gli obiettivi dello svi-
luppo sostenibile: perciò essa è stata faci-
le preda degli atteggiamenti  di
contestazione e di rifiuto. E’ stata vicever-
sa una generazione di presidenti, di diret-
tori e di consiglieri fortemente motivati e
culturalmente innovativi che hanno sa-
puto far emergere la positività del siste-
ma dei parchi liguri. 
Per fare un esempio concreto si può ri-
cordare come nella fase di costituzione
del Parco del Beigua, noi tutti ci impe-
gnammo in un tour che ci portò, serata
dopo serata, ad incontrare le popolazio-
ni residenti nei comuni e nelle frazioni, a
confrontarci con le categorie professio-
nali dell’agricoltura e con le più svariate
associazioni. Verificammo piani e pro-
getti con i Sindaci, con le Giunte Comu-
nali, con le Amministrazioni delle tre
Comunità Montane e  delle due Provin-
ce di Savona e di Genova. Stabilimmo re-
lazioni di collaborazioni con il mondo
della scuola e dell’università. Aprimmo
un confronto con gli operatori della ri-
cettività turistica ed infine cercammo,
nel mondo dei parchi, gli esempi che
meglio si prestavano per avviare una
pianificazione rivolta ad un modello
progettuale fondato sulla tutela ma
orientato allo sviluppo.
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Come segnalato nello scorso numero, dal
Marzo 2005 il comprensorio del Parco del Be-
gua è stato riconosciuto come “Geoparco”
internazionale e inserito nella Rete Europea
dei Geoparchi nonché nella Rete Globale dei
Geoparchi dell’UNESCO. Il Geoparco del
Beigua comprende l’intera superficie classifi-
cata come “Parco naturale regionale del Bei-
gua” oltre ad una vasta porzione di territorio
funzionalmente connessa al medesimo Par-
co. Si sviluppa per un’estensione complessi-
va di 39.230 ettari coinvolgendo i Comuni di
Arenzano, Campo Ligure, Cogoleto, Genova,
Masone, Rossiglione, Sassello, Stella, Tiglieto
e Varazze
Nella cartina è rappresentata la distribuzio-
ne dei 25 Geoparchi che fanno parte della Re-
te Europea (www.europeangeoparks.org):

278 m s.l.m., per renderlo maggiormente fruibile
sia al singolo escursionista sia alle scuole che in-
traprendono esperienze di educazione ambienta-
le, molte delle quali offerte dai programmi previ-
sti annualmente dal Parco del Beigua.
Lo stesso progetto, inoltre, ha predisposto il mi-
glioramento funzionale di tre aree verdi attrezza-
te già presenti all’interno dell’area naturale pro-
tetta di cui: una nelle vicinanze dell’Eremo del
Deserto in località Persivalle, una sita a Pian di
Stella (in Comune di Stella) e una a Prato Roton-
do (in Comune di Cogoleto). Le aree verdi attrez-
zate si inseriscono in un contesto funzionale ri-

spetto alle zone di maggior pregio presenti nel
Parco del Beigua; in particolare l’area indicata
con il toponimo “Persivalle”, vista la vicinanza
con il percorso botanico ne va a completare le po-
tenzialità di fruizione turistico – naturalistica,
mentre le aree verdi di Pian di Stella e Prato Ro-
tondo, limitrofe al percorso dell’Alta Via dei
Monti Liguri e punto di arrivo di numerosi sen-
tieri escursionistici del Parco, si rendono partico-
larmente funzionali alla sosta ed al ristoro degli
escursionisti.

Il percorso botanico
Il progetto ha realizzato diverse azioni rivolte al
mantenimento, al miglioramento ed al rinnova-
mento delle attrezzature esistenti, in particolare:
- la creazione di un tratto di percorso in variante
della lunghezza di 150 metri mediante decespu-
gliamento ed estirpamento di infestanti,  che
consente di evitare di percorrere 160 metri di
strada asfaltata. Nel contempo sono state messe
in evidenza nuove specie vegetali (come la robi-
nia, il fico, l’orniello) presenti lungo il nuovo
tracciato;
- la costruzione di nuovi gradoni in legno al fine
di rendere la percorrenza del percorso piu’ age-
vole e sicura per i visitatori; 
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AL LAVORO...

RINNOVATO IL PERCORSO BOTANICO
PRESSO L’EREMO DEL DESERTO DI VARAZZE
Si inaugura sabato 17 giugno il rinnovato percor-
so botanico dell’Eremo del Deserto di Varazze.
Gli interventi – realizzati per un importo pari a
circa 43.000 Euro – sono stati cofinanziati dalla Re-
gione Liguria nell’ambito dei fondi di cui alla L.R.
n.22 del 17. 06. 1998 – Azioni a sostegno dello svi-
luppo e della riqualificazione del turismo verde.
Il progetto ha comportato il riordino e l’amplia-
mento del percorso botanico dell’Eremo del De-
serto, sito nel Comune di Varazze, ad una quota di

- la realizzazione in alcuni tratti del tracciato di
ulteriori staccionate di protezione in legno di ca-
stagno al fine di un’ulteriore messa in sicurezza
del percorso botanico;
- il rifacimento dei 50 leggii, dotati di pannelli il-
lustrativi delle specie botaniche presenti.

Aree pic-nic “Persivalle” –
“Prato Rotondo” – Pian di Stella
Gli interventi di miglioramento delle aree verdi
attrezzate - per le quali si prevede di completa-
re i lavori entro la fine del mese di giugno - com-
portano la costruzione di nuovi tratti di staccio-
nata perimetrale in legno; la realizzazione di
nuovi tavoli in legno comprensivi di panche,
che si aggiungono ai molti già presenti; la mes-
sa in opera di bacheche in legno con pannelli il-
lustrativi per fornire informazioni inerenti l’area
del Parco del Beigua e la zona pic-nic; la forni-
tura di nuovi cestelli rivestiti in legno per la rac-
colta rifiuti.
Per quanto concerne l’area attrezzata di Pian di
Stella l’intervento ha previsto la realizzazione
di un breve percorso in lastre di pietra allo sco-
po di consentire un accesso più agevole e facili-
tato (carrozzelle) alle attrezzature dell’area me-
desima.

1. Réserve Géologique de Haute – Provence – FRANCIA
2. Vulkaneifel European Geopark – GERMANIA
3. Petrified Forest of Lesvos – GRECIA
4. Maestrazgo Cultural Park – SPAGNA
5. Astroblème Châtaigneraie Limousine Geopark – FRANCIA
6. Psiloritis Natural Park – GRECIA
7. Terra Vita Naturpark – GERMANIA
8. Copper Coast Geopark– IRLANDA
9. Marble arch caves & Cuilcagh Mountain Park – IRLANDA DEL NORD

10. Madonie Geopark – ITALIA
11. Rocca di Cerere Geopark - ITALIA
12. Kulturpark Kamptal – AUSTRIA
13. Naturpark Steirische Eisenwurzen – AUSTRIA
14. Naturpark Bergstrasse Odenwald – GERMANIA
15. North Pennines AONB – INGHILTERRA
16. Abberlay and Malvern Hills Geopark – INGHILTERRA
17. Park Naturel Régional du Luberon – FRANCIA
18. North West Highlands – SCOZIA
19. Geopark Swabian Albs – GERMANIA
20. Geopark Harz Braunschweiger Land Ostfalen Geopark – GERMANIA
21. Mecklenburg Ice age Park – GERMANIA
22. Hateg Country Dinosaurs Geopark – ROMANIA
23. Beigua Geopark – ITALIA
24. Fforest Fawr Geopark – GALLES
25. Bohemian Paradise – REPUBBLICA CECA

GLI INTERVENTI NELLE PORTE DEL PARCO
Nei primi mesi del 2006 si sono avviati nuovi importanti interventi finalizzati alla valoriz-
zazione delle “Porte del Parco”, in attuazione del Piano Pluriennale Socio-Economico.
• Al via gli interventi di ristrutturazione della Casa della Giustizia di Campo Ligure che
comportano la valorizzazione e la riqualificazione del Museo della Filigrana. Il progetto
prevede lavori per un importo complessivo di 448.000 Euro, di cui 25.000 Euro cofinanziati
dall’Ente Parco del Beigua.
• Avviati anche i lavori relativi al secondo stralcio funzionale del progetto che prevede la si-
stemazione del parcheggio attrezzato presso il complesso monumentale della Badia di Ti-
glieto. L’intervento – per un importo pari a 25.424 Euro - fa riferimento alla messa in opera
dell’impianto di illuminazione previsto sia nell’area parcheggio, sia lungo il percorso di ac-
cesso all’abbazia cistercense.

LA SETTIMANA DEI GEOPARCHI EUROPEI 
(29 maggio – 5 giugno 2006)

La settimana dei Geoparchi Europei è un appunta-
mento annuale che coinvolge tutta la rete dei Geo-
parchi Europei nel periodo a cavallo tra la fine di
Maggio e l’inizio di Giugno. L’obiettivo dell’inizia-
tiva – che coinvolge 13 Stati del continente europeo
– è quello di favorire la conoscenza ed accrescere
l’attenzione del pubblico nei confronti del patri-
monio geologico attraverso le attività di fruizione
proposte da tutti i Geoparchi. In questa settimana
vengono organizzati diversi eventi che compren-
dono visite guidate, seminari e conferenze, attività
didattiche e sportive, presentazioni e iniziative di-
vulgative, mostre e tanto altro ancora.  
Anche il Geoparco del Beigua partecipa attiva-
mente alla Settimana dei Geoparchi Europei che si
svolge dal 29 maggio al 5 giugno 2006.
Di seguito il ricco programma di iniziative orga-
nizzato.

Lunedì 29 maggio – ore 16.00
Chiesa di Stella Santa Giustina (Savona)
Inaugurazione della mostra itinerante “Una flora
tropicale a Santa Giustina 30 milioni di anni fa” – in
collaborazione con il DIPTERIS dell’Università degli
Studi di Genova.
La mostra sarà visitabile fino al 25 giugno.
Martedì 30 maggio – 15.30
Centro di Esperienza del Parco del Beigua presso il
MUVITA Science Center, Arenzano (Genova)
Presentazione del modulo dedicato al Geopark nel-
l’ambito del sito web del Parco del Beigua
Mercoledì 31 maggio – ore 10.00
Prariondo, Cogoleto (Genova)
Visita guidata nel comprensorio del Beigua Geopark
da parte della Commissione Ambiente della Regio-
ne Liguria
Giovedì 1 giugno – ore 9.00
Istituto Scolastico di Sassello (Savona)
Giornata di chiusura del progetto didattico dedicato
al Geoparco del Beigua

Venerdì 2 giugno – ore 9.00
Colle del Giovo, Pontinvrea (Savona)
Inizio della tre giorni di trekking a cavallo attraverso
il Parco del Beigua – Beigua Geopark (fino a Dome-
nica 4 giugno), organizzato dall’associazione sporti-
va dilettantistica “Gli amici del trekking”
Sabato 3 giugno
– ore 9.00 : Visita guidata alla scoperta del percorso
geologico della Valle Gargassa, in Comune di Rossi-
glione (Genova) – ritrovo presso il campo sportivo in
loc. Gargassino
– ore 17.00 : conferenza sul patrimonio geologico nel-
l’area Sassellese, a cura del Prof. Marco Firpo, presso
il Centro Visite di Palazzo Gervino, in Comune di
Sassello (Savona)
Domenica 4 giugno – ore 9.00
Prariondo, Cogoleto (Genova)
Visita guidata alla scoperta delle caratteristiche geo-
morfologiche dell’area del Monte Beigua – ritrovo
presso il Punto Informativo di Prariondo
Lunedì 5 giugno – ore 16.00
Centro di Esperienza del Parco del Beigua presso il
MUVITA Science Center, Arenzano (Genova)
In occasione della “Giornata Mondiale dell’Am-
biente”: inaugurazione del Geopark Corner con il-
lustrazione della Rete Europea dei Geoparchi sotto
l’egida dell’UNESCO

Durante tutto il periodo
della Settimana dei Geo-
parchi Europei sono previ-
ste attività didattiche con le
classi che hanno aderito al
progetto didattico “Alla
scoperta del Geoparco del
Beigua”. Prosegue, inoltre,
fino a domenica 25 giugno,
presso la Sala di Paleontologia del Museo di Storia Natu-
rale  di Genova, la mostra dedicata al “Genusaurus siste-
ronis”, straordinario dinosauro carnivoro vissuto nel Cre-
taceo, circa 100 milioni di anni fa, nel territorio della
Réserve Géologique de Haute Provence, in Francia.

del Beigua GeoparkALLA SCOPERTA 
IL BEIGUA NELLA RETE EUROPEA 
DEI GEOPARCHI



LA DAFNE ODOROSA
(Daphne cneorum)

Ogni primavera, ed in particolare nel
mese di maggio, sui crinali prativi, nei
versanti più assolati e nelle cenge roc-
ciose più inaccessibili del Parco del
Beigua si spande un intenso e caratte-
ristico profumo che ricorda il garofano
e la vaniglia. L’intensità e la fragranza
sono tali da caratterizzare in maniera
pressoché continua tutti gli ambienti
aperti del Parco del Beigua. 
Questo intenso profumo proviene da
una pianta dall’aspetto di un cuscinet-
to dai fiori rosa: la Dafne odorosa.
La Dafne odorosa, tipica dei terreni
serpentinitici, è un delle specie vege-
tali più importanti e caratteristiche del
Parco del Beigua, tanto da essere rap-
presentata nel logo del Parco. Si pre-
senta come un piccolo arbusto pro-
strato, i suoi rami fioriferi sono

caratterizzati da una fitta e morbida
peluria esterna; le foglie, sempreverdi,
sono lineari, coriacee, lucide sopra,
glabre sotto; i fiori sono piccoli, di co-
lore rosa scuro molto brillante, riuniti
in cespuglietti terminali di 6-12 esem-
plari.
L’epiteto della specie (cneorum) deriva
dal verbo greco “cneo” che significa
pungere, urticare, scorticare, e si riferi-

sce alla forte irritazione che un princi-
pio attivo presente all’interno della
pianta può produrre sull’epidermide
umana.
La Dafne odorosa è citata nella Legge
Regionale n. 9/84 come specie vegeta-
le soggetta a progressiva rarefazione
sul territorio ligure e, pertanto, gode
di una certo grado di protezione che
ne disciplina la raccolta; all’interno
del Parco la raccolta non è consentita.

LE ALTRE FIORITURE 
PRIMAVERILI NEL PARCO
Fanno colorata compagnia alla Dafne
odorosa molte altre specie rare che ca-
ratterizzano e qualificano la flora del
Parco del Beigua.
Molto importanti da punto di vista
floristico sono talune praterie sommi-
tali che ospitano una ricca flora di tipo
montano; queste formazioni sono ca-
ratterizzate dal fatto di avere come
componenti floristiche principali due
specie endemiche (rilevabili solamen-
te in un’area definita e circoscritta): il
Brachypodium genuense e la Sesleria sp.
nov.
Il territorio del Parco presenta notevo-
li peculiarità geobotaniche come l’ele-
vato tasso di endemismo, rilevabile
soprattutto per le entità legate ad ha-
bitat particolari quali rupi, pietraie e
ghiaioni serpentinitici. Su un totale di
30 specie endemiche presenti, 3 sono
endemiche esclusive (Cerastium utrien-
se, Viola bertolonii, Sesleria sp.nov.) e 6
endemiche alpine; numerose sono le
specie, endemiche e non, che rivesto-
no un ruolo di primaria importanza
per la conservazione della biodiver-
sità (es. Aquilegia bertolonii, Aster alpi-

nus, Drosera rotundifolia).
L’ALTA VIA DEI MONTI LIGURI 
IN FIORE
Molte delle specie precedentemente de-
scritte possono essere ammirare percor-
rendo i tratti dell’Alta Via dei Monti Li-
guri che attraversano il Parco del
Beigua. L’Alta Via dei Monti Liguri - iti-
nerario escursionistico lungo più di 400
Km che percorre tutta la Liguria - attra-
versa il Parco sul crinale principale con
tre diverse tappe: la tappa n. 19 Passo
del Giovo – Prariondo; la tappa n.20
Prariondo – Faiallo; la tappa n. 21 Faial-
lo – Passo del Turchino. Questi percor-

Ecco il consueto aggiornamento sulle at-
tività di “Naturalia” il progetto Integrato
per lo Sviluppo delle Risorse Umane, co-
finanziato dal Fondo Sociale Europeo -
sotto l’egida del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali e attraverso un’ini-
ziativa della Regione Liguria (Assessora-
to alla Formazione, Istruzione e Lavoro) -
nell’ambito dei  fondi Obiettivo 3
2000/2006 e condotto dal Parco Naturale
Regionale del Beigua, in qualità di ente
capofila, in collaborazione con la Comu-
nità Montana Valli Stura e Orba e con i
Comuni di Campo Ligure, di Rossiglione
e di Tiglieto.

LE ATTIVITÀ SVOLTE
• “Esperti nella comunicazione ambientale”
Si sono concluse le 280 ore del corso di
formazione rivolto alla formazione di
persone competenti nella comunicazione
ambientale. 
Scopo del corso è stato quello di forni-
re le competenze necessarie per un uti-
lizzo più efficace ed approfondito dei

principali stru-
menti di comuni-
cazione ambienta-
le e sociale (quali
le certificazioni
ambientali e so-
ciali, il rapporto
ambientale, il bi-
lancio sociale ed il
bilancio di soste-
nibilità), a favore
di enti pubblici,
imprese, ecc.

• “Addetti alla fotografia naturalistica
con tecniche tradizionali e digitali”
Concluso alla metà di aprile il corso di
200 ore per addetti alla fotografia natu-
ralistica. Durante l’attività formativa,
condotta da un prestigioso pool di
esperti, i dodici partecipanti hanno avu-
to la possibilità di sviluppare le cono-
scenze e le competenze nell’ambito del-
la fotografia in ambito naturalistico, con
una particolare attenzione alle nuove
possibilità offerte dalle applicazioni del-
le tecniche digitali. 

LE ATTIVITÀ IN CORSO
• “Borse lavoro per Laureati”
Sono state affidate 9 borse lavoro per lau-
reati nell’ambito turistico, naturalistico,
ambientale e geologico. 
Il progetto prevede lo svolgimento di di-
verse attività di ricerca e analisi, quali la
redazione di un progetto divulgativo –
multimediale in materia di biologia api-
stica, l’individuazione e redazione di un
progetto inerente la realizzazione di un
sentiero (percorso) apistico all’interno
del territorio del Parco del Beigua, la re-
dazione di un progetto per la valorizza-
zione del patrimonio geologico del com-
prensorio del Parco del Beigua-Beigua
Geopark, l’individuazione delle proce-
dure di verifica della qualità biologica
delle acque e della funzionalità fluviale e
dei suoli, nel comprensorio del Parco del
Beigua, in relazione al progetto di elimi-
nazione di essenze forestali alloctone,
l’individuazione dei metodi per lo studio
della qualità ambientale in ambito fluvia-

le nel comprensorio del Parco Regionale
del Beigua, l’applicazioni di analisi am-
bientali e socio economiche alla redazio-
ne di documenti legati alla comunicazio-
ne di responsabilità ambientale, sociale
ed economica

• “Work experiences” 
Sono state assegnate 10 delle work ex-
periences previste dal progetto, che pre-
vedono l’inserimento temporaneo in
ambiente di lavoro finalizzato all’acqui-
sizione di competenze nell’ambito lavo-
rativo di interesse.
I 10 partecipanti a tale attività, (che han-
no frequentato nei mesi passati corsi di
formazione del previsti dal Progetto Na-
turalia), svolgeranno il loro progetto for-
mativo, dalla durata di circa 4 mesi, pres-
so diverse aziende privati ed enti
pubblici quali ad esempio la Provincia di
Savona, il Comune di Celle Ligure, di Va-
razze, di Albisola Superiore, di Vado Li-
gure. Diversi sono gli argomenti in ambi-
to ambientale che verranno affrontati:
Agenda 21, organizzazione di eventi le-
gati alla tematica ambientale, programmi
radiofonici, progettazione di percorsi for-
mativi, ecc.

LE NUOVE ATTIVITÀ
Numerosi sono i bandi dei corsi di for-
mazione previsti dal progetto “Natura-
lia” che partiranno nei prossimi mesi: 

• “Perfezionamento per guide am-
bientali escursionistiche – conoscenza
e valorizzazione del patrimonio geo-
logico del comprensorio del Beigua -
Beigua Geopark)”, corso di aggiorna-
mento per 9 operatori del settore, con
particolare attenzione alle tematiche
del Beigua Geopark.

• Specializzazione nel riconoscimen-
to delle specie fungine, rivolto a 12
disoccupati giovani e adulti, con even-
tuale riserva del 20%  per occupati,
per dare conoscenze di base di micolo-
gia e delle competenze necessarie al ri-
conoscimento delle principali specie
fungine.

• Aggiornamento per guide ambien-
tali ed escursionistiche sulla sicurezza
in montagna, rivolto a 9 occupati del
settore, svolto in collaborazione con il
CAI e Soccorso Alpino.

Per informazioni sui corsi rivolgersi
alla segreteria del progetto presso l’En-
te Parco del Beigua: 
tel 010.8590300  - fax 010.8590064 
e-mail: naturalia@parcobeigua.it
I bandi dei corsi possono essere scari-
cati alla pagina:
http://www.parks.it/parco.beigua/nov.html
alla voce progetto Naturalia.

si, dai quali si godono panorami moz-
zafiato sia sul versante tirrenico, sia su
quello padano, sono caratterizzate da
pendenze non troppo elevate e possono
essere percorse agevolmente anche da
escursionisti non particolarmente
esperti. Molto importante è saper sce-
gliere la giornata più adeguata per
compiere l’escursione, evitando di av-
venturarsi in quota in condizioni me-
teorologiche non ottimali, soprattutto
se in presenza della nebbia che può
creare notevoli problemi di orienta-
mento.
Non solo fiori ! Percorrendo l’Alta Via
dei Monti Liguri si possono osservare
anche molti degli animali caratteristici
del Parco come caprioli, lepri, tassi,
molte specie di uccelli tra cui aquile,
picchi, allodole e altri passeriformi, tipi-
ci delle praterie montane. Dall’Alta Via
dei Monti Liguri, inoltre, si possono ap-
prezzare molte delle formazioni geolo-
giche che hanno determinato il ricono-
scimento del comprensorio del Beigua
come Geoparco internazionale all’inter-
no della rete Europea e Globale sotto
l’egida dell’UNESCO.

PRIMAVERA nel Parco
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Oggi si può registrare il successo di quel me-
todo e di quell’impegno alla “leale collabo-
razione” nella semplice constatazione dei
molteplici percorsi progettuali condivisi. Si
può cominciare dalla scelta di tutti i dieci co-
muni del parco che hanno intrapreso il per-
corso impegnativo della certificazione am-
bientale e delle Agende 21 locali, così come
indicato dalla conferenza di Rio de Janeiro,
per giungere alle decine e decine di proto-
colli d’intesa e convenzioni  sottoscritti dal-
l’Ente Parco con diversi soggetti pubblici e
privati per la realizzazione di altrettanti pro-
getti condivisi, spesso supportati dalle risor-
se conseguiti attraverso differenti strumenti
finanziari disponibili a livello comunitario,
nazionale, regionale e locale.  Ma soprattut-
to mi piace sottolineare come, in pochi anni,
sia profondamente mutato l’atteggiamento
generale della popolazione verso il progetto
parco, non più temuto come un impedi-
mento a fare qualcosa, ma viceversa saluta-
to come una innovativa possibilità di fare
molto, per la salvaguardia dell’ambiente na-
turale, per la capacità di progettare il futuro
tenendo conto delle esigenze fondamentali
di salute degli uomini e dell’ambiente in cui
essi vivono e lavorano.E allora grazie a tut-
ti coloro i quali hanno fornito un contribu-
to importante e sostanziale nella costruzio-
ne di questo affascinante progetto e…
buon compleanno Parco del Beigua !

Dario Franchello
Presidente del Parco
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APRILE
Lunedì 17
MERENDINO IN FORESTA
L’itinerario attraversa un vasto comprensorio boscoso in cui sono rappresentate le diverse for-
mazioni vegetazionali che caratterizzano il Parco del Beigua. Lungo il percorso è possibile
ammirare alcune strutture edilizie di grande fascino come il Castello Bellavista e la casa della
Giumenta, nei pressi della quale è presente un antico essiccatoio ed un’area verde attrezzata.
Ritrovo: ore 9.30, presso l’Ingresso Foresta Deiva (Sassello) 
Difficoltà: media   Durata escursione: circa 4 ore + sosta pranzo 
Costo escursione: Euro 5,50
Sabato 22
L’ORTO BOTANICO DI VILLA BEUCA
Visita guidata all’Orto Botanico di Villa Beuca, sulle alture di Cogoleto. 
Il percorso inizia nella “cornice didattica” con una introduzione alla botanica rivolta a tutti, per
poi attraversare i diversi ambienti liguri, per finire nella “cornice spontanea” dove la vegeta-
zione è stata lasciata in condizioni di spontaneità perchè importante sotto il profilo scientifico e
meritevole di tutela.
Ritrovo: ore 15.00, presso il posteggio antistante Stazione FFSS (Cogoleto)
Difficoltà: facile   Durata iniziativa: circa 3 ore 
Costo iniziativa: Euro 3,00
Domenica 30
ALLA SCOPERTA DEL CENTRO ORNITOLOGICO
Il Centro Ornitologico di Case Vaccà, dedicato all’avifauna, si colloca all’interno della Foresta
Regionale del “Lerone” e nella Zona di Protezione Speciale “Beigua-Turchino”, in una delle zone
più interessanti per quanto concerne la migrazione dei rapaci. Al termine della visita sarà pos-
sibile percorrere il sentiero ornitologico che si snoda per circa due chilometri attorno al Centro.
Nell’ambito del percorso è stata allestita una torre d’osservazione appositamente posizionata
per favorire le operazioni di avvistamento dell’avifauna. 
Ritrovo: ore 10.00  Presso l’area verde attrezzata in loc. Curlo (Arenzano) 
Difficoltà: facile  Durata iniziativa: circa 4 ore + sosta pranzo 
Costo escursione: Euro 5,50 

MAGGIO
Sabato 20 maggio
LUNGO I SENTIERI DELLA DAFNE PER FESTEGGIARE I DIECI ANNI DEL
PARCO
Escursione nel cuore del Parco lungo i suoi stupendi sentieri alla scoperta dei profumi e dei colo-
ri della Dafne odorosa e delle altre meravigliose fioriture caratteristiche dell’area protetta
in occasione del 10° anniversario dell’ istituzione del Parco del Beigua.
Distribuzione nei diversi punti di partenza di magliette evocative del “compleanno” del
Parco.
• Partenza da Piampaludo (Sassello) alle ore 9.30

• Partenza da Sciarborasca (Cogoleto), ritrovo  presso l’area attrezza-
ta in loc. Pricone, vicino alla sede della Croce d’Oro, alle ore 8.30
• Partenza da Alpicella (Varazze), ritrovo in Piazza IV Novembre, alle
ore 8.30
• Partenza dal Faiallo, ritrovo presso l’area attrezzata del Faiallo, alle
ore 8.30
• Ritrovo a Prariondo presso l’area verde attrezzata alle ore 12.30

Domenica 21 Maggio
PICCOLA GRANDE ITALIA
In occasione della terza edizione di “Voler bene all’Italia”: festa nazionale della piccolagran-
deitalia - organizzata da Legambiente e dalla Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve
Naturali e da altre associazioni nazionali per promuovere e far conoscere le straordinarie ric-
chezze dei piccoli comuni italiani - l’Ente Parco del Beigua, il Comune di Rossiglione e il Museo
Passatempo organizzano una giornata alla scoperta del Museo Passatempo, un’ampia rac-
colta di moto, cicli e oggetti d’epoca funzionanti ricostruisce la storia italiana del 900.
Ritrovo: ore 15.00
Presso: Museo Passatempo, Via Sciutto 3, loc. Sant’Anna, Rossiglione
Durata visita al museo: circa 1 ora   Evento gratuito
Domenica 28
ANELLO DELLA VAL MASONE
Visita guidata lungo un percorso di grande interesse naturalistico-
ambientale che risale la Val Masone, dapprima ricco di corsi d’acqua e
cascate, quindi selvaggio e spettacolare, con la salita al panoramico Bric del Dente.
Ritrovo: ore 8.00 presso il Centro Visite di Villa Bagnara (Via Montegrappa 2, Masone)
Difficoltà: media - Durata escursione: 6 ore più sosta pranzo - Escursione gratuita

GIUGNO
Venerdì 2, Sabato 3, Domenica 4
VIAGGIO NEL PARCO DEL BEIGUA A CAVALLO
Tre giorni di trekking a cavallo attraverso il Parco del Beigua – Beigua Geopark organizzato dal-
l’associazione sportiva dilettantistica “Gli amici del trekking” - “Associazione Alpi e Parchi”; 
Per informazioni: e-mail amicideltrekking@libero.it, 
cel. 348/0827930 oppure 347/2787964

Sabato 3
IL PERCORSO GEOLOGICO DELLA VAL GARGASSA
Escursione geoturistica alla scoperta delle meraviglie geologiche della Valle Gargassa, in Comune
di Rossiglione (Genova). Il percorso si sviluppa dapprima lungo le sponde del torrente, consen-

tendo di ammirare alcune tra le più spettacolari forme 
di erosione presenti nel Parco; risale quindi il bosco 
sino al borgo abbandonato della Veirera. 
Ritrovo: ore 9.00 presso il campo sportivo 
in loc. Gargassino (Rossiglione)
Difficoltà: media - Durata escursione: 4 ore 
più sosta pranzo - Escursione gratuita
Sabato 3 giugno
IL PATRIMONIO GEOLOGICO NELL’AREA SASSELLESE
Conferenza sul tema del patrimonio geologico  nell’area del Sassellese, a cura del Prof. Marco
Firpo (Università degli Studi di Genova – DIPTERIS)
Inizio ore 17.00 presso il Centro Visite di Palazzo Gervino, Via G.B. Badano 45 - Sassello
(Savona). Ingresso gratuito.
Domenica 4 giugno
GEOLOGICAMENTE… ALTA VIA
Visita guidata alla scoperta delle caratteristi-
che geomorfologiche dell’area del Monte
Beigua. Escursione lungo lo splendido balcone
roccioso che caratterizza il cuore del Geoparco
del Beigua.
Ritrovo: ore 9.00 presso il Punto Informativo “Bruno Bacoccoli” di Prariondo
Difficoltà: facile - Durata escursione: 4 ore più sosta pranzo - Escursione gratuita

Sabato 17
INAUGURAZIONE DEL PERCORSO BOTANICO DELL’EREMO DEL DESERTO
Apertura del rinnovato percorso botanico, suggestivo tracciato ad anello di straordinario valore
naturalistico, che si estende per circa due chilometri e mezzo e che consente di attraversare, in
breve tempo, un’ampia gamma di specie arboree. 
Ritrovo: ore 11.00  presso Eremo del Deserto (Varazze)   Escursione gratuita
Domenica 25
L’ANELLO DELLA BADIA DI TIGLIETO
Il percorso ad anello si estende lungo la piana della Badia e permette di visitare il ponte roma-
nico sul Torrente Orba, a cinque arcate in serpentino, recentemente restaurato, accanto al quale
sorgono i ruderi di un antico mulino. La Badia di Tiglieto, fondata nel 1120 nella piana allu-
vionale del Torrente Orba, fu la prima abbazia cistercense costruita al di fuori del territorio
francese e costituisce il monumento storico più significativo di Tiglieto.
Ritrovo: ore 8.30  presso ponte sull’Orba (in direzione Olbicella), Tiglieto
Durata: 3 ore + sosta pranzo   Difficoltà: facile   Costo escursione: Euro 5,50

IN SINTESIil Parco LA MAPPA

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 ambienta-
li ed escursionistiche formalmente riconosciute dalle normative vigenti ed edu-
catori 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, zaino, borraccia.
In caso di maltempo le escursioni possono essere annullate a discrezione delle
Guide del Parco.nel Parco  4

In un territorio ricco di contrasti come la Liguria, stretta tra le mon-
tagne 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 tre Comunità
Montane (“Argentea”, “del Giovo” e “Valli Stura e Orba”) e dieci
Comuni (Arenzano, Campo Ligure, Cogoleto, Genova. Masone,
Rossiglione, Sassello, Stella, Tiglieto, Varazze -  costituisce uno spac-
cato 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 costitui-
scono elementi di straordinario pregio ed interesse.
L’elevato valore ambientale del Parco del Beigua è stato ricono-
sciuto anche da specifici provvedimenti assunti dall’Amministra-
zione Regionale che ha individuato nel comprensorio dell’area
protetta quattro siti della Rete Natura 2000 in adempimento a spe-
cifiche direttive comunitarie (“Direttiva 79/409/CEE sulla conser-
vazione degli uccelli selvatici” e “Direttiva 92/43/CEE sulla conser-
vazione degli habitat”). In dettaglio: tre Siti di Importanza
Comunitaria o S.I.C. ed una Zona di Protezione Speciale o Z.P.S.
Un parco di eccezionale valore naturalistico che annovera al suo
interno tre importanti Foreste Demaniali Regionali: “Deiva” (798
ettari) in Comune di Sassello, “Lerone” (1640 ettari) nei Comuni di
Arenzano e Cogoleto, “Tiglieto” (740 ettari) nei Comuni di
Tiglieto, Masone e Campo Ligure).

Il Parco del Beigua, peraltro, è caratterizzato da un prezioso patri-
monio di testimonianze storico-culturali, presenti sul territorio o
conservate nei musei, che raccontano l’evoluzione degli insedia-
menti umani dell’area del parco e le importanti vie di commercio
tra costa e pianura padana che la attraversavano. 
Di particolare interesse, infine, le diverse attività produttive (cartiere,
ferriere, vetrerie, artigianato della filigrana e del legno) ed agro-ali-
mentari (formaggi, miele, funghi, castagne, prodotti dolciari, piante
officinali, carni bovine ed ovine) che hanno contraddistinto il territorio
del Parco e che in alcuni casi costituiscono, tuttora, momenti significa-

tivi della struttura socio-econo-
mica locale.
Il Parco del Beigua rappresen-
ta un serbatoio inesauribile di
spunti e suggerimenti per la
realizzazione di percorsi
didattici e divulgativi; in tal
senso il Centro di Esperienza

e gli altri nodi della rete locale per l’educazione ambientale e la
divulgazione naturalistica nel Parco propongono iniziative in tutte
le stagioni dell’anno. 
Centri Visite / Punti Informativi:
• Centro Ornitologico ed Educazione Ambientale “Vaccà” 

(in Comune di Arenzano)
• Centro Visite “Villa Bagnara” (in Comune di Masone)
• Centro Visite “Palazzo Gervino” (in Comune di Sassello)
• Punto Informativo “Prariondo” (in Comune di Cogoleto)
• Punto Informativo “Banilla” (in Comune di Tiglieto)

ENTE PARCO DEL BEIGUA
Via G. Marconi, 165 - Loc. Terralba

16011  -  ARENZANO (Ge)
tel. 010.8590300 - fax 010.8590064

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

Primavera
ESCURSIONI GUIDATE, 
INIZIATIVE ED EVENTI


