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APRILE
Lunedì 9
PASQUETTA AL PASSO DELLA GAVA
Percorso che porta alla scoperta dei ripari e dei rifugi che si trovano sulle alture di Arenzano
fino al Passo della Gava, per passare assieme la classica gita fuori porta di Pasquetta.
Ritrovo ore: 9.30, presso area verde Loc. Curlo (Arenzano) Difficoltà: facile Durata
iniziativa: circa 4,30 ore  Pranzo: al sacco  Costo escursione: Euro 5,50

Sabato 21 e Domenica 22 
WEEK-END GEOTURISTICO NEL BEIGUA GEOPARK
L'Associazione Geoturismo organizza una due giorni nella quale si visiteranno, attraverso pia-
cevoli escursioni, alcuni dei luoghi di maggior interesse geologici e naturalistici presenti nel
GeoParco.
Sabato 21 Aprile: Osservare gli "ingrannaggi di un terremoto".
Domenica 22 Aprile: I minerali, i mattoni elementari del pianeta
Per informazioni: www.geoturismo.it  e-mail info@geoturismo.it, 
cell. 338/7683188 

Domenica 22
GIOCHI IN FORESTA 
In occasione della presenza a Sassello di Telefono Azzurro, il Parco del Beigua propone una gior-
nata nella Foresta della Deiva dedicata ai bambini, con passeggiate e giochi.
Ritrovo ore: 9.30, presso Piazza Rolla, Sassello Difficoltà: facile Durata iniziativa:
circa 4,00 ore   Pranzo: al sacco   Costo escursione: Euro 5,50

MAGGIO
Domenica 6
PICCOLA GRANDE ITALIA 
In occasione della quarta edizione di “Voler bene all’Italia”: festa nazionale della piccola-
grandeitalia, - organizzata da Legambiente e dalla Federazione Italiana dei Parchi e delle
Riserve Naturali e da altre associazioni nazionali per promuovere e far conoscere le straor-
dinarie ricchezze dei piccoli comuni italiani, l’Ente Parco del Beigua e il Comune di Stella
organizzano una giornata alla scoperta di Stella  e dei luoghi natii di Sandro Pertini.
Ritrovo ore: 9.30, presso P.za Poggi (Stella San Giovanni)   Difficoltà: facile Durata
iniziativa: circa 2,30 ore    Evento gratuito

Domenica 13  
I PASCOLI IN FIORE
Giornata alla scoperta della flora tipica del Parco del Beigua in compagnia di una guida
esperta in botanica. Potremmo ammirare le spettacolari fioriture della Dafne Odorosa e della
viola di Bertoloni.
Ritrovo ore: 9.30, presso Comune di Campo Ligure Difficoltà: media 
Durata iniziativa: circa 4,00 ore    Pranzo: al sacco    Costo escursione: Euro 5,50
Al termine dell’escursione sarà possibile visitare l’area espositiva di
Rossiglione che ospita la SAGRA DEL FORMAGGIO.

GIUGNO
Domenica 10
L’INFIORATA DI SAS-
SELLO
In occasione della domenica
del Corpus Domini l’Ente Parco
vi invita a trascorrere una
giornata particolare per le vie
e piazze del centro storico di
Sassello per ammirare gli
addobbi fatti con disegni flo-
reali pavimentali.  
Ritrovo: ore 9.30 presso
P.za Rolla (Sassello)
Difficoltà: facile Durata
visita: 2,30 ore

Domenica 17
ANTICHE RICETTE IN AGRITURISMO
Tradizione e cultura gastronomica dell’entroterra genovese 
Una giornata dedicata alla scoperta di ricette tradizionali presso l’Agriturismo Dal Pian “Il sot-
tobosco” di Tiglieto, che ci permetterà di conoscere e assaggiare le antiche ricette tradizionali.
Ritrovo: ore 9.00, presso ponte sul Torrente Olba (Tiglieto)  Difficoltà: facile Durata ini-
ziativa: circa 4 ore + sosta pranzo Costo: Euro 3,00
Al termine dell'iniziativa  sarà possibile consumare un gustoso pranzo
(facoltativo, a pagamento) presso l’Agriturismo “Il sottobosco”

Sabato 23, Domenica 24 e Lunedì 25 
VIAGGIO NEL PARCO DEL BEIGUA A CAVALLO
Inizio della tre giorni di trekking a cavallo attraverso il Parco del Beigua – Beigua Geopark,
organizzato dall’Associazione Sportiva Dilettantistica “Gli Amici del Trekking”; 
Per informazioni: www.amicideltrekking.it  e-mail amicideltrekking@libero.it, 
cell. 348/0827930 oppure 347/2787964

IN SINTESIil Parco 

Natura 2000 è una re-
te di aree destinate al-
la conservazione della biodiversità istituita sul
territorio dell'Unione Europea nel 1992. L'o-
biettivo della Rete Natura 2000 è la conserva-
zione degli habitat naturali e seminaturali,
della flora e della fauna selvatiche, e della bio-
diversità in genere. 
La Rete Natura 2000 è costi-
tuita dalle Zone Speciali di
Conservazione (ZSC) - pre-
ventivamente individuate come Siti di Inte-
resse Comunitario proposti (pSIC) ai sensi
della Direttiva "Habitat" - e dalle Zone di
Protezione Speciale (ZPS), individuate ai
sensi della Direttiva "Uccelli". 
Per la grande ricchezza biologica presente,
nel comprensorio territoriale del Parco del
Beigua sono state istituite ben quattro aree
facenti parte della “Rete Natura 2000”.
SIC “BEIGUA - M.DENTE - GARGASSA
- PAVAGLIONE” (IT1331402)
Il sito – esteso ed articolato massiccio mon-
tuoso a ridosso della linea di costa – presenta
evidenti contrasti fra i versanti marittimi e
quelli settentrionali; le quote relativamente
elevate e la presenza di microclimi freddi con-
sentono la pre-
senza di specie
boreali in vici-
nanza del Mar
Mediterraneo.
Il substrato, per
gran parte ofio-
litico, condiziona la flora offrendo opportu-
nità di rifugio ad interessanti “serpentinofi-
te”. Di notevole importanza è la presenza di
specie vegetali endemiche ad areale molto ri-
stretto e specie minacciate di scomparsa qua-
li: Viola bertolonii, Cerastium utriense, Ana-
gallis tenella. Altrettanto importanti sono le
specie animali tra cui si segnalano: Cicindela
maroccana pseudomaroccana, Carabus italicus
italicus, Carabus vagans, Carabus solieri ligura-
nus. Di grande rilevo sono anche alcuni habi-
tat come le faggete (con notevole presenza di
Taxus baccata), pascoli con significative po-
polazioni di orchidee, formazioni ofioliticole
particolari, stagni e complessi di torbiera. 
SIC “FORESTA DELLA DEIVA - TOR-
RENTE ERRO” (IT1321313)
Il sito è caratterizzato da foresta di conifere e
boschi misti cedui, avviati a fustaia. Si rin-
vengono inoltre, seppure frammentati, inte-
ressanti comunità e specie vegetali legate ai
substrati ofiolitici. Si riscontrano inoltre spe-
cie rare e/o protette ai sensi di direttive/con-
venzioni internazionali. Da segnalare la pre-
senza di Cottus gobio, specie indicatrice di
qualità ambientale, rara ed isolata in Liguria.
SIC “PIAN DELLA BADIA” (IT1330620)
Area con substrati ofiolitici in parte denuda-
ti, comprendente un interessante fondovalle
caratterizzato da torrente a meandri, piana
alluvionale con pozze di notevole valore e
versanti con boschi radi di conifere. La pre-
senza di coltivi accostati ad habitat naturali
esalta il grado di biodiversità della fauna,
specialmente ornitica. Di notevole valore è la
presenza di Cerastium utriense, specie ende-
mica prossima al limite settentrionale della
sua ristretta distribuzione. Sussistono, inol-
tre, importanti valori storico-architettonici, ai
quali sono collegabili alcune presenze di spe-
cie vegetali tipiche di coltivazioni del passa-
to ed ora in via di notevole rarefazione.
ZPS “BEIGUA – TURCHINO” (IT1331578)
È stata designata Zona di Protezione Specia-
le (ZPS) per la straordinaria ricchezza di spe-
cie ornitiche nidificanti e soprattutto per il fe-
nomeno della migrazione dei Rapaci. Tra le
specie che qualificano e caratterizzano mag-
giormente la migrazione sia in autunno, sia
soprattutto in primavera citiamo il Biancone
ed il Falco pecchiaiolo. Si ritiene che attraver-
so la ZPS “Beigua-Turchino” transiti l'intera
popolazione dell'Italia centro-meridionale in
ingresso da Sud-Ovest; questi uccelli migra-
tori provengono dall’Africa centro-occiden-
tale, dove hanno trascorso l'inverno. Il Parco
del Beigua è il primo e più importante sito
per la migrazione del Biancone in Italia.
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PARCO DEL BEIGUA - BEIGUA GEOPARK

LA PRIMAVERA DEI SENTIERI E DELLE ESCURSIONI

Con la bella stagione la voglia di godersi la natura ed i bellissimi itinerari del Parco del Beigua si fa sempre più forte. Una
tentazione a cui non si può, e soprattutto non si deve, resistere. Anche questa primavera sono moltissime le  opportu-

nità per conoscere da vicino i tanti tesori che offre l’area protetta.

Nella foto in alto: panorama di crinale nei pressi del rifugio “Casa Miniera” a Prariondo
da sinistra: escursione guidata, faggeta in abito primaverile, piccolo visitatore alla scoperta del parco, fioritura di biancospino

Interventi di ripristino 
e rinaturalizzazione di una zona umida
presso la Badia di Tiglieto
È stato finanziato dalla Regione Liguria per
una quota pari a 18.000,00 Euro il progetto
presentato dall’Ente Parco per il ripristino
dell’importante area umida presente nei
pressi della Badia di Tiglieto. L’Ente Parco –
che interviene con un cofinanziamento di
10.000,00 Euro – intende recuperare e valo-
rizzare un’area di notevole interesse sotto il
profilo ambientale e naturalistico, mediante
la realizzazione di alcune opere necessarie
al recupero delle funzioni ecologiche di
questo sito. Gli scopi del progetto sono es-
senzialmente quelli di salvaguardare e con-
servare un habitat particolarmente ricco di
specie ed essenze che caratterizzano una
vasta porzione della piana che circonda il
monastero cistercense di Santa Maria alla
Croce di Tiglieto. I lavori – concordati con la
proprietà Salvago Raggi – prevedono il ri-
pristino di un canneto e di una piccola por-
zione di ontaneto; sarà, inoltre, garantito un
costante apporto idrico durante i mesi più
aridi attraverso l’apertura di piccoli canali
con funzione di immissari. L’intervento è
funzionale alla presenza di molte specie di
anfibi e molto importante per la sosta degli
uccelli in periodo di migrazione.

Progetto Robinwood: 
il Parco del Beigua 
per la cooperazione internazionale
Anche il Parco del Beigua partecipa al
progetto internazionale Robinwood che
vede il coinvolgimento, oltre che dell’I-
talia, della Slovacchia, della Spagna, del
Galles e della Germania. 
Gli interventi che il Parco sta conducen-
do, nell’ambito della sottomisura
“LadyMarian”, consistono in uno studio
finalizzato all’individuazione sul terri-
torio di esemplari arborei ed arbustivi,
nonché di popolamenti vegetali al fine
di raccogliere frutti dai quali ottenere
sementi di pregio.
In questo modo – dopo attente e scrupo-
lose analisi/selezioni condotte in labora-
torio – si intende costituire una “banca
del seme” per le specie arboree ed arbu-
stive di pregio. Tale azione realizzerà li-
nee guida e protocolli per la raccolta e l’a-
nalisi delle sementi permettendo la
conservazione del patrimonio genetico
del territorio, utile al suo sviluppo e all’u-
so delle essenze autoctone di pregio.

1a Festa dell’Agricoltura 
e dell’Ambiente a Sassello
A partire da sabato 5 maggio fino a dome-
nica 20 maggio si tiene a Sassello la 1a Fe-
sta dell’Agricoltura e dell’Ambiente. Una
serie di eventi dedicati al turismo equestre
ed al mondo rurale, conditi da tante op-
portunità di divertimento per grandi e per
piccini. L’iniziativa è organizzata dall’A-
zienda Agriturismo Romano Francesco,
dall’Associazione Provinciale Equiturismo
Savona,  in collaborazione con il Comune
di Sassello, la Comunità Montana del Gio-
vo e l’Ente Parco del Beigua.
Domenica 6 maggio: 1° Gara Interregio-
nale Endurance
Domenica 13 maggio: 2° Raduno Regio-
nale Equestre
Domenica 20 maggio: 1° Fiera Mostra del
Bestiame

1 nel Parco

NOTIZIE BREVI

VERSO UNA NUOVA SFIDA
di Dario Franchello
Presidente del Parco

Il 2007, l’undicesimo anno del Parco del
Beigua, così come preannunciato, si è pre-
sentato con un’agenda ricca di progetti e
densa di impegni tra i quali emerge la prio-
rità della nuova edizione del Piano Plurien-
nale Socio-Economico. Un piano fondato
sulla comunicazione e strutturato a rete. In-
fatti, se la prima edizione 2000-2006 aveva
orientato gran parte delle risorse e degli im-
pegni del Parco del Beigua verso progetti
puntuali di recupero e valorizzazione di
strutture storiche e di beni ambientali, il
nuovo piano 2007-2010 sarà caratterizzato
da una impostazione assai diversa: di rete,
per l’appunto, di connessione di progetti
diffusi sul territorio e coinvolgenti soggetti
privati con enti pubblici, nelle formulazioni
più innovative ed articolate previste dalle
norme e dalle pianificazioni regionali, na-
zionali e comunitarie.

La Certificazione del Sistema di Gestione
Ambientale ISO 14001, brillantemente
conseguita dal Parco del Beigua e dai Co-
muni e dalle Comunità Montane ad esso
coerenti, sarà collegialmente mantenuta e
coniugata con progetti condivisi di svilup-
po sostenibile, opportunamente approfon-
diti e divulgati attraverso altrettanti pro-
getti di Educazione Ambientale rivolti sia
al mondo della scuola, sia alla cittadinan-
za. Il progetto “Rete natura 2000” conti-
nuerà a contribuire alla tutela della diver-
sità biologica, ma anche ad attuare
interventi di conoscenza, di tutela e di va-
lorizzazione, attraverso la corretta gestio-
ne dei Siti di Importanza Comunitaria,
della Zona di Protezione Speciale, delle
Foreste regionali di proprietà pubblica. 
L’ospitalità diffusa, opportunamente rior-
ganizzata attraverso il potenziamento ed il
rinnovo della rete degli “Esercizi Consi-
gliati” dal Parco, le produzioni tipiche lo-
cali e di qualità, i piccoli ma preziosi mu-
sei locali, i Centri Visite ed i Punti
Informativi saranno promossi attraverso
la “ParcoCard”. Essa sarà concepita come
un utile strumento di promozione turisti-
ca, per promuovere ambienti di ecceziona-
le valore naturalistico unitamente alle spe-
cialità gastronomiche locali, per divulgare
eventi, per richiamare l’attenzione di un
pubblico sempre più vasto verso il Parco
del Beigua. 
Infine, a compendio di tutto l’insieme del-
le progettualità del Parco, l’impegnativo
mantenimento dell’adesione alla Rete Eu-
ropea e Mondiale dei Geoparchi sotto l’e-
gida dell’UNESCO, insieme con l’auspica-
ta adesione alla Carta Europea del
Turismo Sostenibile, faranno del Parco del
Beigua un territorio eccezionale in cui le
volontà delle persone, unitamente alla ric-
ca dote di biodiversità dall’ambiente natu-
rale, costituiscono le premesse ideali per la
realizzazione di un progetto socio-econo-
mico in cui lo sviluppo e la conservazione
saranno coniugati nel più virtuoso dei mo-
delli possibili.
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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-economica locale.

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

nel Parco
LA “RETE NATURA 2000”

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.
I SERVIZI I servizi di fruizione del Parco 
sono forniti dalla Società Cooperativa DROSERA

del Parco



14.00 – 18.00; Domenica 15, Sabato 21, Domenica
29 con orario 14.00 – 18.00
Maggio 2007 – Sabato 5 e Domenica 13 con orario
14.00 – 18.00
Giugno 2007  – Sabato 9 e Domenica 17 con orario
14.00 – 18.00

CENTRO VISITE “PALAZZO GERVINO”           
Via G.B. Badano 45, Sassello (SV), Tel. 019 927040
In tale struttura vengono svolte attività didattiche
e di animazione locale. Al piano terreno è ospita-

to l’ufficio di informazioni turi-
stiche. A partire dall’estate
2007 il Centro Visite sarà ogget-
to di interventi di allestimento
di una nuova esposizione de-
dicata al tema della geologia e
geomorfologia del comprenso-
rio del Beigua Geopark.
Giorni e orari di apertura:

Aprile 2007 – Giovedì 5, Venerdì 6, Sabato 7, Lu-
nedì 9, Sabato 21 e Domenica 22, Martedì 24 e
Mercoledì 25 con orario 10.00 – 12.30
Maggio 2007 – Venerdì e Sabato con orario 9.30 -
12.30
Giugno 2007 – Mercoledì, Giovedì, Venerdì, Saba-
to e Domenica con orario 9.30 – 12.30. Venerdì e Sa-
bato anche nel pomeriggio con orario 15.00 - 18.00

PUNTO INFORMATIVO “BRUNO BACOCCOLI”
Località Prariondo, Cogoleto (GE)
Il punto informativo “Bruno Bacoccoli” situato a
1100 mt s.l.m. nel cuore del Parco è aperto duran-
te il periodo estivo (da giugno a settembre). La
struttura fornisce informazioni turistiche relative
al comprensorio del Beigua; ospita, inoltre, una
raccolta di minerali ed un interessante giardino
geologico.
Giorni e orari di apertura : dal 2 giugno al 16 set-
tembre 2007 nelle giornate di sabato e domenica
(compreso il 15 agosto) con orario 9.00 - 13.00 e
13.30 -17.30

ve le attività di divulgazione naturalistica e di
educazione ambientale, finalizzate a fornire gli
strumenti di valutazione e di apprendimento,
nonché gli elementi di conoscenza, per meglio
comprendere il complesso sistema delle risorse
naturali che caratterizzano il comprensorio del
Parco del Beigua.
Giorni e orari di apertura:
Aprile 2007 – Domenica 1, Lunedì 9, Sabato 14, Do-
menica 15, Sabato 21, Domenica 22, Mercoledì 25,
Domenica 29 con orario 9.00 - 12.30 e 15.00 - 17.30
Maggio 2007 – Martedì 1, Sabato 5, Domenica 6,
Sabato 12, Domenica 13, Sabato 19, Domenica 20,
Sabato 26, Domenica 27 con orario 9.00 - 12.30 e
15.00 - 18.00
Giugno 2007  – Sabato 2, Domenica 3, Domenica
10, Domenica 17, Domenica 24 con orario 9.00 -
12.30 e 15.00 - 18.00

CENTRO VISITE DI VILLA BAGNARA
Via Montegrappa 2, 16010 Masone (GE)
La struttura didattico-
divulgativa occupa il
piano rialzato di una
villa costruita nella se-
conda metà del XIX se-
colo all’interno di un
ampio parco alberato.
Filo conduttore del centro sono i “sapori della ter-
ra”: l’itinerario espositivo si sviluppa su una super-
ficie complessiva di circa 195 mq., articolandosi at-
traverso sale tematiche che si susseguono lungo un
percorso definito e obbligato. Il centro affronta il te-
ma delle attività tradizionali e dei prodotti tipici
agro-alimentari del comprensorio del Parco con
l’ausilio delle più moderne attrezzature informati-
che multimediali che consentono al visitatore di en-
trare, attraverso i sensi, nella realtà delle tradizioni
della cultura rurale delle vallate del Parco.
Giorni e orari di apertura:
Aprile 2007 – Sabato 7 con orario 10.30 – 13.00 e

IL FALCO PECCHIAIOLO
(PERNIS APIVORUS)

Il Falco Pecchiaiolo è un rapace simile
alla ben nota e più comune Poiana
(apertura alare 135-150 cm) dalla quale
si può distinguere per la forma com-
plessivamente più slanciata in cui il ca-
po appare più stretto e prominente, per
la coda relativamente più lunga e, nella
livrea tipica dell’adulto, per la colora-
zione grigio “colombaccio” della parte
superiore del capo. Un altro elemento di
riconoscimento è dato da un’evidente
striatura-macchiettatura bruna della
porzione chiara delle parti inferiori, con
una nitida banda scura lungo il margine
posteriore dell’ala e due ulteriori bande
scure alla base ed alla punta della coda. 
Le abitudini alimentari di questo Uccello
sono particolari. La dieta è costituita
principalmente di insetti: le larve, le pupe
e gli adulti d'Imenotteri sociali (api, ve-
spe e calabroni). In primavera preda an-
che altri Insetti, Ragni, Anfibi, Rettili, pic-
coli Mammiferi, uova e nidiacei d'Uccelli

La distribuzione italiana è praticamente
sovrapponibile a quella dei boschi misti
dell’arco alpino e della catena appenni-
nica (popolazione stimata 600-1.000
coppie, relativamente stabile). In Ligu-
ria lo si può osservare durante il perio-
do migratorio (soprattutto in primave-

ra) lungo la linea costiera e le principali
zone di passo dell’entroterra (passi, va-
lichi montani e punti di affilo), mentre
nel corso della stagione riproduttiva è
distribuito nelle aree boscate collinari e
montane, con maggior continuità nel
Ponente.

Come ogni anno si
ripete l'iniziativa
della Federazio-
ne Europea dei
Parchi (EURO-

PARC) per ricor-
dare il giorno in cui,

nell'anno 1909, venne isti-
tuito in Svezia il primo parco europeo. È
evidente il suo alto valore simbolico e per
questo viene celebrata in tutta Europa.
Il tema scelto per l’edizione 2007 (la nona)
della Giornata Europea dei Parchi è dedi-
cato ai “paesaggi protetti” ed alle azioni
realizzate a favore dello sviluppo sosteni-
bile nei territori interessati dai Parchi. Di-
versi eventi saranno poi dedicati al ruolo
delle comunità locali nelle strategie di tute-
la attiva delle risorse ambientali ed ai temi
della conservazione della natura.
L’iniziativa internazionale è stata avviata
per far conoscere gli obiettivi e le attività
dei Parchi Nazionali, dei Parchi Naturali,
delle Riserve della Biosfera, dei Siti Natura
2000 e delle altre Aree Protette. Nel 2006,
sono stati organizzati più di 350 eventi dal-
le aree protette, da enti governativi e da
organizzazioni non governative in 18 Pae-
si Europei.
Vista la straordinaria importanza ed il rilie-
vo che l’ambiente ha oggi, sia nel contesto

locale che in quello
internazionale, la
giornata dei parchi
2007 offre l’oppor-
tunità alle aree pro-
tette di presentare

a tutta l’Europa il lavoro realizzato per la
conservazione della natura, per la tutela
della biodiversità e per lo sviluppo sosteni-
bile.
In Italia la data del 24 maggio si dilaterà
per un’intera settimana durante la quale
verrà offerto un ricco programma di incon-
tri, escursioni, mostre ed attività ambienta-
li, a cura dei singoli Enti.
Anche il Parco del Beigua partecipa all’ini-
ziativa con diversi eventi.

Sabato 19 maggio e Domenica 20 maggio
BEIGUA BIRDWATCHERS WEEK-END
Fine settimana dedicato agli amanti del
birdwatching: la sera di sabato dedicata al-
la scoperta degli uccelli notturni, la matti-
na di domenica rivolta all’ascolto dei canti
degli uccelli, e a seguire, una sessione di

inanellamento (tecnica che permette il mo-
nitoraggio della comunità ornitica presen-
te nell’area), e l’osservazione dell’avifauna
migratoria, in particolare del Falco pec-
chiaiolo.
Sabato 19
Ritrovo: ore 19.30, presso area verde in loc.
Curlo (Arenzano) 
Durata escursione: circa 2,30 ore    
Costo: Euro 3,00
Domenica 20
a) Ritrovo per l’ascolto dei canti e sessione
di inanellamento: ore 6.30, presso area ver-
de in loc. Curlo (Arenzano)  
Durata escursione: circa 2,30 ore   
Costo escursione: Euro 3,00
b) Ritrovo per l’avifauna migratoria: ore 9,
presso area verde in loc. Curlo (Arenzano)
Durata iniziativa: circa 6 ore + sosta pranzo
Costo escursione: Euro 5,50

da  Lunedì 21 maggio a Venerdì 25 maggio
IMPARIAMO NEL PARCO !
Attività didattiche con le classi provenienti
dai diversi Istituti Scolastici che hanno ade-
rito al programma di educazione ambienta-
le proposto dal Parco del Beigua. Sono pre-
viste visite guidate alle strutture divulgative
del Parco ed  escursioni alla scoperta delle
emergenze naturalistiche e storico-culturali
del comprensorio del Beigua.

Giovedì 24 maggio
PRESENTAZIONE DEL BILANCIO DI
SOSTENIBILITÀ DEL PARCO DEL BEI-
GUA 2005-2006
Giunto alla sua seconda edizione, viene pre-
sentato a Genova, il “Bilancio di Sostenibi-
lità” del Parco del Beigua riferito agli eserci-

zi 2005 e 2006.
Il documento –
predisposto con
il supporto tecni-
co della Fonda-
zione Eni Enrico
Mattei e con il

patrocinio della Federazione Italiana Par-
chi e Riserve Naturali – rappresenta la
rendicontazione delle diverse azioni che
l’Ente Parco del Beigua ha realizzato ne-
gli anni 2005 e 2006 con l’obiettivo di ren-
dere comprensibile il vasto ed articolato
scenario in cui lo stesso Ente Parco è im-
pegnato e per misurare l’efficacia degli
interventi realizzati in campo ambientale,
culturale, sociale ed economico.

Sabato 26 maggio
I PARCHI IN PIAZZA
Stand del Parco del Beigua presso gli spa-
zi espositivi del Sistema Regionale delle
Aree Protette della Liguria, nell’ambito
della 10a edizione della manifestazione
“Parchi ed Aree Protette di Liguria, Pie-
monte e Valle d’Aosta: tre realtà da sco-
prire, ammirare e salvare”, Piazza Pilo,
Genova – Sestri Ponente: dalle ore 8.00 al-
le ore 20.00.

Per ulteriori informazioni ed aggiorna-
menti sulle iniziative inserite nella “Gior-
nata Europea dei Parchi” contattare l’Ente
Parco del Beigua al numero telefonico
010.8590300 (e-mail: info@parcobeigua.it).

nel Parco  2  

PRIMAVERA nel Parco

3 nel Parco

GLI INCONTRI nel Parco

LE STRUTTURE 

IL FALCO PECCHIAIOLO NEL PARCO DEL BEIGUA
Il Falco Pecchiaiolo è una delle specie di uccelli più importanti del Parco del
Beigua: nidifica con circa 5-6 coppie nei boschi di latifoglie alternati a piccole
radure sia del versante tirrenico sia del versante padano. Oltre all’importanza
delle coppie nidificanti che testimoniano una buona qualità dell’ambiente
montano, assume negli anni sempre più rilievo la consistenza del flusso
migratorio primaverile che ha contribuito, tra l’altro. al riconoscimento. in
sede Comunitaria. dell’area del Beigua quale Zona di Protezione Speciale
(ZPS) ai sensi della Direttiva
Comunitaria 79/409/CEE “Uccelli”.
Nel mese di maggio gli ornitologi del
Parco sono impegnati nel conteggio
degli individui che, provenienti
dall’Africa sud sahariana, attraverso
lo stretto di Gibilterra sorvolano il
Parco del Beigua in corrispondenza
della strettoia naturale che viene a
formarsi tra il mare e gli alti crinali
del massiccio montuoso.
Ogni anno dal 5 al 20 di maggio (a
partire dalle 9.00 della mattina sino
alle 17.00 della sera) vengono conteggiati tutti gli individui in transito ed i
risultati sono a dir poco entusiasmanti: chi ha assistito alla migrazione del
Falco Pecchiaiolo nei settori sud-orientali del Parco del Beigua in questo
mese può raccontare di un transito interrotto di migliaia di falchi. La consi-
stenza del passaggio di questa specie è stata valutata in poco meno 10.000
individui. I picchi della consistenza del flusso migratorio sono spesso situati
tra il 10 e il 16 del mese di maggio e l’osservazione di questi uccelli può esse-
re effettuata dalla torre di osservazione che l’Ente Parco ha predisposto sulla
cima di Bric Cravieu, sulle alture di Arenzano, poco distante dal Centro
Ornitologico e di Educazione Ambientale allestito in località Vaccà.
Il Centro Ornitologico e di Educazione Ambientale rappresenta per l’esperto
“birdwatcher” o per il semplice appassionato un punto di riferimento dove
acquisire informazioni sulle specie e sulle località migliori per le osservazioni,
dove visionare filmati e interagire con il mondo degli uccelli con strumenti
multimediali.

LA SETTIMANA DEI GEOPARCHI EUROPEI 
(25 maggio – 3 giugno 2007)

La settimana dei Geoparchi Europei è un appunta-
mento annuale che coinvolge tutta la rete dei Geopar-
chi Europei nel peirodo a cavallo tra la fine di Maggio
e l’inizio di Giugno.
L’obiettivo dell’iniziativa – che coinvolge 15 Stati del
continente europeo – è quello di favorire la conoscen-
za ed accrescere l’attenzione del pubblico nei confron-
ti del patrimonio geologico attraverso le attività di
fruizione proposte da tutti i Geoparchi. Nel corso di
questa settimana vengono organizzati diversi eventi
che comprendono visite guidate, seminari e conferen-
ze, attività didattiche e sportive, presentazioni ed ini-

ziative divulgative, mo-
stre e tanto altro ancora.
Anche il Geoparco del
Beigua partecipa attiva-
mente alla “Settimana
dei Geoparchi Europei”
che si svolge dal 25

Maggio al 3 Giugno 2007. Ecco il ricco programma di
iniziative organizzato.

Venerdì 25 maggio, Sabato 26 maggio, Domenica 27
maggio
• Raduno di torrentismo nel Beigua Geopark. Nelle
valli del versante sud del gruppo montuoso del Bei-
gua si trovano alcuni interessanti percorsi torrentistici,
si tratta di discese ormai classiche, dalle difficoltà con-
tenute, in una regione dal clima mite anche nelle mez-
ze stagioni. La roccia predominante è la caratteristica
serpentinite da cui il nome del raduno di tre giorni:
“Torrenti serpenti 2007”. Il programma prevede :
25 maggio - discesa del Rio Secco (Genova-Voltri)
26 maggio - discesa del Rio Prialunga (Varazze) 
27 maggio - discesa del Rio Lerca (Cogoleto). 
L’iniziativa è organizzata dal Gruppo Torrentistico Ge-
novese GOA CANYONING, affiliato all’Associazione
Italiana Canyoning (info: www.canyoning.it) 

Sabato 26 maggio
• Visita guidata alla scoperta del patrimonio geologico
della Val Masone con festa gastronomica al Forte Gere-
mia, in corrispondenza dell’Alta Via dei Monti Liguri.
L’iniziativa è organizzata in collaborazione con il Co-
mune di Masone e con la Federazione Italiana Escur-
sionismo.

Sabato 26 maggio e Domenica 27 maggio
• Week-end organizzato dall’Associazione Geoturi-

smo e dedicato al Geoparco del Beigua con escursioni
guidate nel canyon della Val Gargassa e presso gli af-
fioramenti fossiliferi di Sassello e di Stella Santa Giu-
stina.
Per informazioni sui costi e per iscrizioni contattare
l’Associazione Geoturismo (telefono: 338.7683188 op-
pure e-mail: iscrizioni@geoturismo.it).

Domenica 27 maggio
• Inaugurazione del nuovo allestimento dedicato alle
caratteristiche geologiche del comprensorio del Parco
del Beigua – Beigua Geopark all’interno del “Punto
Informativo “Bruno Bacoccoli” a Prariondo, in Comu-
ne di Cogoleto.
A seguire breve escursione fino a Pian Fretto per co-
noscere i processi geomorfologici caratteristici del set-
tore di crinale del Parco del Beigua – Beigua Geopark.

Lunedì 28 maggio
• Visita guidata organizzata dall’Associazione Amici
del Museo di Storia Naturale di Genova al deposito
fossilifero delle “Filliti” in località Santa Giustina, Co-
mune di Stella. 
L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Dipar-
timento per lo studio del Territorio e delle sue Risorse
(Università degli Studi di Genova).

Martedì 29 maggio
• Evento finale – presso la sede del Parco ad Arenza-
no – con le classi che hanno aderito al progetto di edu-
cazione ambientale “Alla scoperta del Geoparco del
Beigua” nel corso dell’anno scolastico 2006/2007.

Mercoledì 30 maggio
• Inaugurazione della mostra fotografica “Paesaggio,
geodiversità, biodiversità nel Parco del Beigua – Bei-
gua Geopark”. Spettacolare sequenza di immagini

scattate dal fotografo naturalista Roberto Malacrida,
esperto conoscitore delle meraviglie del comprensorio
del Beigua.

Giovedì 31 maggio
• Presentazione del libro “Un viaggio nell’Italia delle
pietre verdi”. 
La pubblicazione illustra con dovizia di particolari le
aree protette italiane che aderiscono al Coordinamen-
to Aree Protette Ofiolitiche (C.A.P.O.).  
L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il CAPO
e con il Comitato Organizzatore della Va Conferenza
sull’Ecologia delle Serpentine 2006.

Venerdì 1 giugno
• Meeting annuale del Coordinamento Aree Protette
Ofiolitiche (C.A.P.O.) presso la sede del Parco del Bei-
gua – Beigua Geopark, in Arenzano.

Venerdì 1 giugno, Sabato 2 giugno, Domenica 3
giugno
• Tre giorni di sport ed intrattenimento organizzato
nel comprensorio del Parco del Beigua – Beigua Geo-
park dalla UISP - Unione Italiana Sport per Tutti. Si
tratta di eventi sportivi che interesseranno diverse di-
scipline: dal fit-walking al torrentismo, dal podismo
all’orienteering, dalla corsa all’arrampicata……e tanto
altro ancora. 
Un variegato programma di attività sportive per riaf-
fermare il concetto del Parco come palestra a cielo
aperto. (Info: UISP Comitato Provinciale di Genova -
www.uispgenova.it) 

Sabato 2 giugno
• Visita guidata alla scoperta del sito di interesse geo-
logico del Monte Cavalli, sulle alture di Varazze, al-
l’interno del Parco del Beigua – Beigua Geopark.
L’iniziativa è organizzata in collaborazione con il Club
Alpino Italiano.

Domenica 3 giugno
• Inaugurazione dell’esposizione paleontologica dedi-
cata ai “Coralli fossili di Ponte Prina (loc. Maddalena)”
a Sassello. 
A seguire breve visita guidata presso il sito di interes-
se paleontologico oggetto della mostra.
L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Dipar-
timento per lo studio del Territorio e delle sue Risorse
(Università degli Studi di Genova).

Durante tutto il periodo della Settimana Europea dei
Geoparchi sono altresì previste:
• presentazioni del Parco del Beigua – Beigua Geo-
park e della Rete Europea e Globale dei Geoparchi sot-

to l’egida dell’UNESCO presso i Centri Visite e Punti
Informativi del Parco
• conferenze dedicate al Parco del Beigua – Beigua
Geopark ed alle Reti Europea e Globale dei Geoparchi
sotto l’egida dell’UNESCO presso le sedi del Club Al-
pino Italiano di Savona e della Federazione Italiana
Escursionismo di Genova.

Per informazioni, aggiornamenti e dettagli sulle ini-
ziative inserite nella “Settimana dei Geoparchi Eu-
ropei” contattare l’Ente Parco del Beigua al numero
telefonico 010.8590300 (e-mail: info@parcobeigua.it)
o consultare le pagine web: www.parcobeigua.it e
www.europeangeoparks.org. 

Alla scoperta delle strutture gestite direttamente
dall’Ente Parco e realizzate per fornire informa-
zioni sulle diverse opportunità di fruizione e di
conoscenza dell’area protetta.

CENTRO DI ESPERIENZA – CENTRO DI
EDUCAZIONE AMBIENTALE
Via Marconi 165, loc. Terralba, 16011 Arenzano (GE)
Presso la sede amministrativa dell’Ente Parco so-
no ospitati i locali del Centro di Esperienza dove
è possibile acquisire informazioni in merito alle

differenti opportunità
di fruizione ed ai di-
versi servizi.
All’interno della strut-
tura sono consultabili
una biblioteca dedica-
ta ai temi ambientali e

strumenti multimediali che illustrano le caratteri-
stiche del comprensorio del Parco del Beigua.

CENTRO ORNITOLOGICO E DI EDUCAZIO-
NE AMBIENTALE
Località Vaccà, Arenzano (GE)
Il Centro è situato all’interno della Foresta Regio-
nale “Lerone” nella valle del Rio Fissolo, sulle al-
ture di Arenzano (GE), a circa 420 metri sul livel-
lo del mare, adiacente alla strada sterrata che
dalla località “Curlo” porta al Passo della Gava.
Nel Centro vengono svolte diverse attività di ri-
cerca scientifica, divulgazione naturalistica ed
educazione ambientale.
Per quanto concerne la ricerca scientifica – con-
dotta in collaborazione con organizzazioni ed
istituti di ricerca a livello nazionale e locale –
presso il Centro sono raccolti, interpretati e riela-

borati dati di carattere
naturalistico utilizzati
nelle strategie di pro-
grammazione e di ge-
stione territoriale.
Altrettanto significati-

LA SETTIMANA EUROPEA DEI PARCHI

del Beigua GeoparkALLA SCOPERTA 

del Parco

PUNTO INFORMATIVO “BANILLA”
Viale Rimembranze, Località Balilla, Tiglieto (GE)
Il punto informativo “Banilla” ospita attività di
animazione locale e comunica le diverse oppor-
tunità di fruizione turistica del comprensorio del
Parco e dell’alta Valle Orba in particolare. All’in-
terno degli spazi del punto informativo è ospita-
ta un’esposizione permanente dedicata al tema
del bosco. 
Per informazioni sui periodi ed orari di apertura
contattare l’Ente Parco.

Oltre agli orari sopra segnalati, i Centri Visite ed
i Punti Informativi sono aperti su prenotazione
di gruppi e scuole. 
Per ulteriori informazioni contattare l’Ente Parco

(tel. 010.8590300).
Presso tutte le strut-
ture del Parco è pos-
sibile acquistare ma-
teriale divulgativo e
gadgets.

nel Beigua

IL GEOPARCO DEL BEIGUA IN MOSTRA AL 
MUSEO DI STORIA NATURALE DI GENOVA
Dal 17 aprile al 29 luglio il Museo Civico di Storia
Naturale “G. Doria” ospiterà una mostra sui vege-
tali fossili della Collezione Perrando provenienti
dall’area di Stella Santa Giustina nell’entroterra di
Albisola. Fossili, immagini fotografiche e ricostru-
zioni permetteranno di scoprire un’antica foresta
tropicale che 30 milioni di anni fa in questa zona
della Liguria ricopriva una piana alluvionale sui
margini di un mare ormai scomparso. L’iniziativa,
il cui scopo è quello di fare conoscere il patrimo-
nio geo-paleontologico del Parco del Beigua - Bei-
gua Geopark, è organizzata  in collaborazione col
Dipartimento per lo studio del Territorio e delle
sue Risorse dell’Università di Genova e il Museo
Civico di Storia Naturale “G. Doria”.
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