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Primavera

ESCURSIONI GUIDATE,
INIZIATIVE ED EVENTI

APRILE

MAGGIO

Domenica 13
LA VIA DELLE “LEZE”
L’escursione parte dall’abitato delle Faie per salire lungo il sentiero che conduce a
Prariondo. Giunti sul crinale delle Prierosse tra rocce, zone erbose e brughiere, la
vista si estende dalla costa di Varazze e Cogoleto fino al monte Priafaia.
Ritrovo: ore 9.00 Presso: Chiesa in Loc. Faie (Varazze) Difficoltà: media Durata escursione: 5 ore + sosta pranzo Costo escursione: Euro 5,50
Possibilità di pranzo presso il ristorante Rifugio Pratorotondo prenotando direttamente al numero 010 9133578.

Sabato 3
GLI ANIMALI E IL CREPUSCOLO
Facile passeggiata da Prariondo verso il capanno di avvistamento, alla scoperta degli animali crepuscolari del Parco, in compagnia del Dott. Marsan, biologo esperto
in fauna selvatica dell’Università di Genova. Durante l’uscita serale utilizzeremo il
visore notturno, normalmente adottato nelle attività di ricerca faunistica.
Sarà inoltre possibile assistere alla proiezione “Gli animali selvatici del Parco”.
Ritrovo: ore 18.00 Presso: punto informativo “B. Bacoccoli”, in loc. Pratorotondo Difficoltà: facile Durata iniziativa: circa 3 ore + sosta cena
Costo: Euro 5,50
Durante l’iniziativa, sarà possibile consumare una gustosa cena (facoltativa, a pagamento) presso il Ristorante Rifugio Pratorotondo.

Domenica 27
ANELLO DELLA BADIA DI TIGLIETO
Il percorso ad anello si estende lungo la piana della Badia e permette di visitare il
ponte romanico sul Torrente Orba, a cinque arcate in serpentino, recentemente restaurato, accanto al quale sorgono i ruderi di un antico mulino.
Al pomeriggio sarà possibile visitare la Badia Tiglieto, fondata nel 1120 nella
piana alluvionale del Torrente Orba, che 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: Euro 5.50
Durante l’iniziativa, sarà possibile consumare un gustoso pranzo (facoltativo, a pagamento) presso l’Agriturismo “Il sottobosco” di Tiglieto.
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anche un’esaustiva lista dei Centri Visite degli Info-Point a disposizione dei turisti,
nonché alcune informazioni utili su come
raggiungere i siti individuati. Il Parco del
Beigua – Beigua Geopark è raccontato attraverso diverse
proposte di visita dedicate all’Alta Via dei
Monti Liguri, all’area Sassellese,
alla Valle Stura
(Campo Ligure,
Badia di Tiglieto
e Valle Gargassa) ed alla passeggiata a mare
tra Varazze, Cogoleto ed Arenzano.
Formato 11,5x21 cm; 128 pagine; edizioni
separate italiano e inglese, prezzo di copertina 10,00 Euro. Editore: Sagep, Genova
www.sagep.it

di Dario Franchello
Presidente del Parco
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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

PRATORONDANINO

GIUGNO
Lunedì 2
IL SENTIERO NATURA PRARIONDO-PIAN FRETTO-TORBIERA DEL
LAIONE
L’escursione offre l’opportunità di visitare alcuni dei siti di maggiore pregio naturalistico del comprensorio del Beigua. Il percorso, che si sviluppa ad anello, consente di osservare l’assetto geomorfologico che contraddistingue il settore di crinale dell’area protetta e visitare la “Torbiera del Laione”, prezioso e delicato
habitat per anfibi e rettili, considerata la zona umida più importante dell’area protetta. Al termine del percorso sarà possibile visitare il Punto Informativo “Bruno
Bacoccoli”, dedicato alla geologia del Parco.
Ritrovo: ore 9.30, presso punto informativo “B. Bacoccoli”, Prariondo
Difficoltà: facile Durata iniziativa: circa 3 ore Costo escursione: Euro 5,50

Domenica 25
L’AVIFAUNA NIDIFICANTE DEL PARCO DEL BEIGUA
Giornata dedicata agli uccelli nidificanti del Parco del Beigua, tipici delle alte praterie montane e delle faggete. Sarà l’occasione per percorrere un tratto dell’Alta Via
dei Monti Liguri nei pressi del Passo del Faiallo.
Ritrovo: ore 8, presso area pic nic, passo del Faiallo Difficoltà: facile Durata
escursione: circa 6 ore + sosta pranzo Costo: Euro 5,50

La BIT, la prestigiosa borsa internazionale
del turismo che si è svolta nel mese di febbraio, edizione 2008, alla fiera di Milano, ha
segnato per il sistema dei Parchi un passo
decisivo verso l’integrazione con l’offerta
generale del turismo di Liguria.
La positiva collaborazione con la nuova e
dinamica struttura regionale dell’Agenzia
In Liguria, governata da personalità di alta
competenza come Franco Bonanini e Angelo Berlangeri, unitamente alla capacità di
iniziativa dell’Assessorato Regionale al Turismo di Margherita Bozzano, hanno dimostrato di saper cogliere, in tutta lo sua importanza, la formidabile novità costituita
dal sistema dei Parchi naturali e del valore
delle risorse ambientali nel contesto generale dell’offerta turistica.
Occorre dire tuttavia che il processo è ancora appena all’inizio e la presenza dei Parchi
nel grande stand dell’Agenzia costituisce solo un primo passo di una collaborazione che,
tuttavia, fin dagli esordi dimostra di muovere nella giusta direzione: l’integrazione tra
le risorse delle città e della costa con le risorse dell’ambiente naturale e dei parchi.
Il sistema dei Parchi, ormai completo anche nel ponente con la costituzione del
Parco regionale delle Alpi Liguri, connesso con il sistema lineare dell’Alta Via dei
Monti Liguri, coordinato con la rete europea di Natura 2000, rappresenta il più ricco,
variegato ed importante contenitore di biodiversità vegetale ed animale e contemporaneamente il più straordinario e vario patrimonio di paesaggi che l’occhio umano
possa immaginare di saper cogliere.
È questa incomparabile risorsa, riconosciuta
anche a livello internazionale e mondiale
(UNESCO) che, per la prima volta, ha fatto
capolino nel grande stand del turismo della
Liguria ed è questa risorsa che deve entrare,
con pieno riconoscimento, nel sistema dell’offerta generale del turismo della nostra
regione. Ci si attende anche che i Sistemi Turistici Locali, di recente costituzione, sappiano essere portatori di progetti e prodotti di
grande novità e portata, capaci di attrarre
nuovi flussi di turismo verso la Liguria: i
Parchi vi hanno aderito con l’apporto pieno
delle loro capacità propositive e con la loro
naturale proposizione a fare sistema.
Il Parco del Beigua ha dato il proprio contributo alla costituzione dei due sistemi turistici del Genovesato e di Savona; dalle iniziative che questi organismi sapranno
avviare auspichiamo che venga ulteriormente rafforzata l’immagine di forte richiamo internazionale, già riconosciuta come
Beigua Geopark da parte dell’UNESCO, per
tutto quello spettacolare territorio che rappresenta un complesso sistema geografico
di unione tra le due province liguri di Savona e di Genova e con il vicino Piemonte.

LA LIBRERIA

Sabato 31
MONTE GREPPINO
Itinerario che da Ceresa porta al Monte
Greppino, vetta rocciosa da cui si può
ammirare uno dei panorami più belli
dell’area del Beigua: infatti, pur non
arrivando ad un a quota elevata (680
m), il monte si trova in una posizione
distaccata dallo spartiacque principale,
consentendo una visione a 360°. Nelle
giornate limpide appaiono le cime del settore occidentale della catena alpina ed è visibile gran parte della costa ligure.
Al termine dell’escursione sarà possibile consumare una gustosa cena (facoltativa a pagamento) presso il Ristorante “Baccere Baciccia”, Alpicella.
Ritrovo: ore 15.30 Presso: P.za IV Novembre – Alpicella (Varazze)
Difficoltà: facile Durata iniziativa: circa 4 ore
Costo accompagnamento: Euro 3,00

Domenica 29
L’ANELLO DELLA FORESTA DELLA DEIVA
Facile passeggiata nella Foresta della Deiva, a Sassello, fino alla Casa della Giumenta, dove si trova il nuovo percorso didattico attrezzato dall’Ente Parco, con
pannelli che forniscono informazioni relative alle misure di conservazione che si
adottano in un parco naturale. Presso la Casa della Giumenta è inoltre presente
un antico essiccatoio ristrutturato che ci farà scoprire e apprezzare la storia, la cultura e le antiche tradizioni legate alla castagna.
Ritrovo: ore 9.30 Presso: ingresso Foresta Deiva (Sassello) Difficoltà: Facile Durata iniziativa: circa 3 ore + sosta pranzo Costo escursione: Euro 5,50

PRENOTAZIONI Per informazioni e prenotazioni contattare, entro e non oltre le ore 17 del giovedì precedente l'escursione, gli Uffici del Parco: tel.
010.8590300 - fax 010.8590064
e-mail CEparcobeigua@parcobeigua.it - cellulare Guida: 393.9896251
(Sabato e Domenica)
LE GUIDE DEL PARCO Gli accompagnatori del Parco sono guide ambientali ed escursionistiche formalmente riconosciute dalle normative vigenti ed educatori ambientali appositamente formati.

LE TARIFFE Il costo di partecipazione è evidenziato a margine di ciascuna attività. 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

La primavera arricchisce la ricca dotazione di pubblicazioni dedicate al Parco. In
questo spazio del notiziario vi presentiamo le nuove guide realizzate per fornire
ulteriori strumenti di conoscenza del territorio del Beigua e proporre originali chiavi di lettura del territorio.
Tutte le pubblicazioni illustrate sono acquistabili presso i Centri Visite e Punti Informativi del
Parco, nonché in libreria o presso gli editori.
I TESORI DELLA LIGURIA E L’UNESCO
Si tratta di una nuova guida turistica che la
casa editrice genovese SAGEP ha dedicato ai
tre territori liguri riconosciuti dall’UNESCO:
Le Strade Nuove e il sistema dei Palazzi dei
Rolli di Genova; Portovenere, Cinque Terre e
le isole Palmaria, Tino e Tinetto; il Parco naturale regionale del Beigua – Beigua Geopark.
La guida, attraverso una meravigliosa dotazione fotografica a colori, offre interessanti
spunti per la visita, consigliando itinerari
escursionistici e percorsi di carattere storicomonumentale; la pubblicazione fornisce

LIGURIA E L’UNESCO

M. Pavaglione
890

United National
Educational Scientific
and Cultural Organization
Commissione
Nazionale Italiana

I TESORI DELLA

ENTE PARCO DEL BEIGUA

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

GIARDINO BOTANICO

CAMPOLIGURE

I SENTIERI NATURA NEL PARCO
primavera è sicuramente una stagione molto favorevole per visitare il parco e per poterne apprezzare le diverse caVi invitiamo a farlo percorrendo i Sentieri Natura che l’Ente Parco ha allestito a Sassello (Foresta della DeiLva),aratteristiche.
a Rossiglione (Valle Gargassa), ad Arenzano (Curlo-Passo della Gava), ad Alpicella e a Prariondo.
Nella foto in alto: lo splendido panorama verso il passo della Gava; da sinistra a destra particolari dei Sentieri Natura nel Parco: Foresta della Deiva
(Sassello), Valle Gargassa (Rossiglione), Strada Megalitica (Alpicella), tratto di Alta Via dei Monti Liguri (Prariondo).

N OTIZIE

BREVI

Attivato a Palazzo Gervino il Centro dei
Servizi Territoriali dell’Alta Via dei
Monti Liguri
Presso la ristrutturata dimora storica di Palazzo Gervino – dove era già operativo
l’ufficio informazione e accoglienza turistica – è anche attivo, da maggio, il nuovo
Centro dei Servizi Territoriali (CST) dell’Alta Via dei Monti Liguri. Il CST, previsto nell'ambito del Progetto d'iniziativa regionale
Alta Via dei Monti Liguri, realizzato con
fondi ministeriali e regionali sulla base di
una forte sinergia tra gli Assessorati Ambiente e Turismo della Regione Liguria, è
gestito direttamente dall’Ente Parco. Il CST
si pone come struttura operativa per la promozione e la fruizione dell’Alta Via dei
Monti Liguri e del comprensorio del Parco
del Beigua. Con il CST è possibile scegliere
i percorsi a proprio piacimento, affrancandosi dall'uso dell'auto privata e dal conseguente obbligo di far coincidere il luogo di
partenza e di arrivo delle escursioni. Con i
mezzi di trasporto a disposizione del CST,
adatti anche al trasporto di bagagli e biciclette, sarà possibile spostarsi sul territorio
comodamente e rapidamente. Il CST fornisce servizi di accompagnamento, da acquistare obbligatoriamente insieme al trasporto, realizzati con personale qualificato

Giuliano Pastorino nominato
Vice-Presidente dell’Ente Parco
Avvicendamento alla vice-presidenza
dell’Ente Parco del Beigua. Dal 1° maggio
Giuliano Pastorino, Assessore all’Ambiente del Comune di Masone, sostituisce
Agostino Barisione, di Rossiglione, che
ha presentato le proprie dimissioni in ragione dei gravosi impegni istituzionali
assunti in qualità di Presidente del Consiglio Provinciale di Genova.
(guide ambientali ed escursionistiche) che
opera da anni nel territorio del Parco.
I servizi sono prenotabili rivolgendosi telefonicamente o mediante posta elettronica
al CST (Via G.B. Badano 45 - tel. 019.724020
fax 019.723832;
e-mail: cst.sassello@altaviadeimontiliguri.it)
o presso la sede dell’Ente Parco ad Arenzano (tel. 010.8590300 – fax 019.8590064 ; email: info@parcobeigua.it).
Informazioni dettagliate sulle attività del
CST possono essere acquisite anche
contattando il numero verde LiguriaInforma
800.445.445 nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì,
dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

Ente Parco, Comunità Montane e Comuni
insieme per la sostenibilità
Da maggio l’Ente Parco, le Comunità
Montane e i Comuni del comprensorio
del Beigua hanno attivato presso la sede
di Arenzano un servizio di supporto tecnico – gestito dal medesimo Ente Parco –
finalizzato a monitorare e supportare i
processi di mantenimento dei sistemi di
gestione ambientale adottati dai singoli
Enti, nonchè a stimolare la condivisione e
la realizzazione di comune accordo di
strategie e progetti per il miglioramento
della qualità ambientale, sperimentare
nuovi strumenti di programmazione e
pianificazione sostenibile, attivare canali
di informazione/comunicazione sempre
più efficaci nei confronti dei cittadini.

GUIDA AL PAESAGGIO DEL PARCO
DEL BEIGUA - BEIGUA GEOPARK
Il territorio compreso nel Parco del Beigua Beigua Geopark è l’oggetto della quarta
pubblicazione della collana GUIPA. GUIPA,
acronimo di Guide al Paesaggio, è una collana di guide di nuova concezione realizzate
con lo scopo di far conoscere il territorio italiano attraverso la
lettura e la comprensione del paesaggio. Seguendo
lo schema delle
guide della collana, il territorio del
Parco del Beigua –
Beigua Geopark è rappresentato da dieci
panorami visibili da altrettanti punti di osservazione posti sia lungo la costa che nell’entroterra. I punti di osservazione sono
stati tutti individuati in aree raggiungibili
con un breve percorso a piedi lungo tratti
di strada o facili sentieri. Per ogni panorama, oltre all’immagine in formato 22 x 72
cm (piegata a 3 ante), si riporta un testo che
descrive il territorio relativo e le vicende
naturali e umane ad esso connesse; il testo
è corredato da alcune foto di minore formato e da una cartina di localizzazione dei
punti di osservazione. È riportata infine la
sentieristica del Parco. Formato 22x25 cm;
48 pagine; edizioni separate italiano e inglese, prezzo di copertina 14,50 Euro. Editore: Promorama, srl Milano
www.guipa.it
GUIDA AI SENTIERI NATURA DEL
PARCO DEL BEIGUA
Un mondo complesso e affascinante, ricco
di contrasti, appassionante da comprendere. È questo il significato dei “sentieri
natura” descritti in questa piccola Guida:
cinque percorsi esemplari, che insieme
racchiudono, come le dita di una mano, la
realtà del Parco del Beigua. Percorsi non
difficili, lungo i quali
l’escursionista è accompagnato non solo
da questa pubblicazione ma da numerosi
pannelli illustrativi,
necessari per restituire
in diretta l’emozione e
la comprensione del
territorio. La versione
in inglese (formato
13,5x23 cm; 16 pagine) è già disponibile
presso i Centri Visite e i Punti Informativi
del Parco al prezzo di 2 Euro.
La versione in italiano è invece più corposa
(formato 13,5x23 cm.; 64 pagine) e sarà
messa in vendita a partire dal 23 maggio insieme al Secolo XIX al prezzo speciale di 2
Euro (in aggiunta a quella del quotidiano).
Dal mese di Luglio la guida ai sentieri natura in italiano sarà disponibile presso i
Centri Visite e i Punti Informativi del Parco al prezzo di 3,50 Euro. Editore: Galata
srl, Genova
www.galataedizioni.it
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European - UNESCO Global Geopark
Parco del Beigua

PRIMAVERA nel

il Parco

LA GIORNATA EUROPEA DEI PARCHI E LA SETTIMANA DEI GEOPARCHI EUROPEI

AL LAVORO...
COMPLETATO IL PERCORSO FACILITATO
NEL TRATTO DI AVML PRARIONDO CASA DELLA MINIERA E RIPRISTINATO
IL PARCHEGGIO A PRARIONDO

NUOVO ALLESTIMENTO PER IL CENTRO
VISITE DI PALAZZO GERVINO
Inaugurazione sabato 5 luglio del nuovo allestimento del Centro Visite di Palazzo Gervino,
a Sassello. Il Centro Visite è interamente dedicato al tema della geologia e della geomorfologia. Attraverso moderni allestimenti multimediali il Centro Visite fornisce informazioni sia
sulle caratteristiche del Geoparco del Beigua,
sia sulle reti internazionali dei Geoparchi (la
Rete Europea dei Geoparchi e la Rete Globale
dei Geoparchi supportata dall’UNESCO). Il
Centro Visite – grazie alla collaborazione con
l’Assessorato alla Cultura del Comune di Savona – offre la possibilità di osservare un’esposizione di rari reperti fossili di Anthracotherium, un mammifero Artiodattilo suiforme,
diffuso in Europa, Asia e probabilmente Africa, vissuto tra Eocene e Oligocene (50-23 milioni di anni fa).
Si trattava di un animale di grandi dimensioni
(lungo circa 2 m. e alto
alla spalla 1.5 m.) che viveva in zone a clima
subtropicale in habitat
paludosi, di laguna o di
estuario. Di particolare
interesse anche le esposizioni paleontologiche
dedicate ai due siti di
Ponte Prina (Sassello) e
Santa Giustina (Stella),
testimoni dell’evoluzione geologica del comprensorio nel periodo
oligocenico, intorno a
30-28 milioni di anni fa.

ALLA SCOPERTA

L’Ente Parco – grazie ad un finanziamento di
90.000,00 Euro nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro (Delibera CIPE n. 20/0004) “Salvaguardia Tutela e Sviluppo del Territorio Ligure”
– ha completato i lavori di adeguamento di un
tratto dell’Alta Via dei Monti Liguri che va da Prariondo a Casa della Miniera allo scopo di rendere
il percorso accessibile a tutti, anche alle carrozzine. Il percorso, realizzato con un fondo stabilizzato completamente naturale, è stato adeguato per
consentire la migliore fruizione possibile di uno
dei più suggestivi tratti dell’estesa rete sentieristica del Parco. Nella progettazione dell’intervento
sono stati coinvolti alcuni medici e pazienti dell’Unità Spinale dell’Ospedale Santa Corona di
Pietra Ligure che hanno fornito una preziosa consulenza in merito alle
soluzioni più efficaci
da adottare per la sistemazione del fondo. Il
percorso, fruibile sia da
carrozzine a motore,
sia da carrozzine tradizionali, è particolarmente adatto anche ad
anziani e bambini in
quando l’ottima regolarità del fondo consente una passeggiata
priva di ogni rischio.
L’intervento di ristrutturazione del sentiero
ha previsto anche la
realizzazione di due
piazzole panoramiche e

la messa in opera di pannelli esplicativi.
Nell’ambito del medesimo progetto l’Ente Parco
ha provveduto a realizzare alcune opere di miglioramento dell’area di Prariondo procedendo
con la sistemazione del parcheggio adiacente all’albergo-rifugio mediante la regimazione delle
acque, il rifacimento del fondo e la realizzazione
di aiuole ed elementi di arredo ambientale che
rendono l’area più funzionale e ben inserita nel
paesaggio.

•

GLI INCONTRI

nel Parco

•

Sabato 17 maggio, Domenica 18 maggio
TORRENTI SERPENTI 2008
Raduno di torrentismo nel Beigua
Geopark. Nelle valli del versante sud del
gruppo montuoso del Beigua si trovano
alcuni interessanti percorsi torrentistici
(Rio Lerca, Rio Prialunga, Rio Leone), si
tratta di discese ormai classiche, dalle difficoltà contenute, in una regione dal clima mite anche nelle mezze stagioni.
L’iniziativa è organizzata dal Gruppo Tor-

•

Lunedì 2 giugno
IL SENTIERO NATURA
PRARIONDO-PIAN FRETTO
TORBIERA DEL LAIONE
L’escursione offre l’opportunità di visitare alcuni dei siti di maggiore pregio naturalistico del comprensorio del Beigua. Il
percorso, che si sviluppa ad anello, consente di osservare l’assetto geomorfologico che contraddistingue il settore di crinale dell’area protetta e visitare la “Torbiera
del Laione”, prezioso e delicato habitat
per anfibi e rettili, considerata la zona
umida più importante dell’area protetta.
Ritrovo presso Punto Informativo “B. Bacoccoli”, Prariondo: ore 9.30

•

•
•

Domenica 25 maggio
L’AVIFAUNA NIDIFICANTE
DEL PARCO DEL BEIGUA
Giornata dedicata agli amanti del
birdwatching con obiettivo puntato sugli
uccelli nidificanti nel Parco del Beigua, tipici delle faggete e delle praterie in quota.
Sarà l’occasione per percorrere un tratto
dell’Alta Via dei Monti Liguri nei pressi del
Passo del Faiallo. Ritrovo presso l’area pic
nic del Passo del Faiallo: ore 8.00

•

Sabato 31 maggio
ESCURSIONE AL MONTE GREPPINO
Itinerario che da Ceresa porta al Monte
Greppino, vetta rocciosa da cui si può ammirare uno dei panorami più belli dell’area
del Beigua. Nelle giornate limpide appaiono le cime del settore occidentale della catena alpina ed è visibile gran parte della costa ligure. Ritrovo in Piazza IV Novembre
ad Alpicella: ore 15.30

•

nel Parco

Il meeting internazionale si è concluso venerdì 4 aprile 2008 con una visita guidata nelle Valli Stura e Orba
con escursione lungo il sentiero natura della Valle
Gargassa e visita al complesso monumentale della Badia di Tiglieto.
L’iniziativa – che ha visto il coinvolgimento dei Sindaci dei Comuni e i Presidenti delle Comunità Montane del comprensorio nel Parco – è stata patrocinata
dall’Assessorato al Turismo della Regione Liguria,
dalla Provincia di Genova, dalla Provincia di Savona
e dall’Agenzia Regionale In Liguria.

I CORALLI DI SASSELLO IN MOSTRA AL MUSEO DI STORIA NATURALE DI GENOVA
Dal 29 marzo al 29 giugno il Museo Civico di Storia Naturale di Genova “G. Doria” ospita la mostra paleontologica “Coralli, sirenidi e squali a Sassello…28 milioni di anni fa”, realizzata con il supporto scientifico di diversi ricercatori dell’Università di Genova (Prof.ssa Bonci, Prof.ssa Vannucci e Prof. Piazza, coordinati dal Consigliere dell’Ente Parco Prof. Firpo). I coralli fossili di Maddalena, rappresentati soprattutto da colonie massicce da
emisferiche a tabulari e crostose, testimoniano l’esistenza di un ambiente di mare tropicale poco profondo ben
confrontabile con gli attuali ambienti di scogliera madreporica.. Questo sito costituisce uno degli esempi meglio
conservati delle piccole costruzioni coralline che si formavano nelle acqua basse lungo i bordi dell’antico mare,
ormai scomparso, che occupava l’area dell’attuale Pianura Padana. L’iniziativa, il cui scopo è quello di fare conoscere il patrimonio geo-paleontologico del Parco del
Beigua-Beigua Geopark, è organizzata in collaborazione conil Dipartimento per lo studio del Territorio e delle sue Risorse dell’Università di Genova ed il Museo
Civico di Storia Naturale di Genova “G. Doria”.

La viola di Bertoloni (Viola bertolonii) è
una pianta erbacea che cresce in Liguria
in un’area geografica molto ristretta che
va dal passo della Bocchetta (a oriente) fino al gruppo del Monte Beigua (o occidente), passando per l’Appenino ligurepiemontese alle Capanne di Marcarolo e
ai Piani di Praglia. Cresce dai 500 ai 1200
m circa di quota su pietraie, detriti rocciosi e praterie con suolo scarsamente sviluppato.
Tra i botanici è famosa per essere denominata “serpentinofita”, cioè amica delle
serpentiniti, in ragione del fatto che questa pianta cresce quasi esclusivamente su
un substrato di rocce verdi (rocce ofiolitiche); tali affioramenti rocciosi, abbondanti in quasi tutto il comprensorio del Parco
del Beigua, presentano particolari caratteristiche chimiche per cui non tutte le piante riescono a crescervi facilmente. Per distinguerla dalle altre violette primaverili
bisogna ricordare che la Viola bertolonii
possiede una corolla molto grande (anche
fino a 4 cm di dimensione), che non sono
presenti le classiche foglie cuoriformi e
che le foglie che partono dalla base della
pianta sono evidentemente diverse da
quelle del fusto.
Nel Parco del Beigua la specie è piuttosto

Nome:
Via:
Località:

Cognome:
Numero civico:
CAP:

Data:

Firma

Domenica 8 giugno
IL SENTIERO NATURA DELLA VALLE
GARGASSA
Visita guidata alla scoperta del canyon
conglomeratico della Valle Gargassa e del
nucleo storico della Veirera. Ritrovo presso
il campo sportivo Gargassino: ore 10.00

•

Durante tutto il periodo della “Giornata
Europea dei Parchi” e della “Settimana Europea dei Geoparchi” sono altresì previste:
iniziative didattiche con le classi che
hanno aderito ai progetti di educazione
ambientale alla scoperta del Parco del Beigua – Beigua Geopark
presentazioni del Parco del Beigua –
Beigua Geopark e della Rete Europea e
Globale dei Geoparchi sotto l’egida dell’UNESCO presso il Centro di Esperienza
del Parco del Beigua.
Per ulteriori informazioni, prenotazioni
ed aggiornamenti sulle iniziative inserite
nel programma contattare l’Ente Parco del
Beigua al numero telefonico 010.8590300
(e-mail: info@parcobeigua.it).

•
•

L E S T R U TT U R E

del Parco

frequente. Le sue grandi corolle viola colorano le praterie dell’area protetta a partire dalla fine di aprile alle quote più basse, fino ai primi di giugno; ma è il mese di
Maggio il più indicato per osservarla. Andando alla sua ricerca facilmente ci si imbatte anche nella dafne odorosa (Daphne
cneorum), simbolo del Parco del Beigua.
Le due specie, infatti, spesso condividono
gli stessi ambienti e fioriscono nello stesso periodo: un’occasione unica per osservare e portare a casa contemporaneamente le foto di due tra le più importanti
specie vegetali del Parco.

Per ricevere a casa 4 numeri del notiziario del Parco è sufficiente:
• effettuare un versamento di 6 Euro (corrispondenti alle sole spese di spedizione) sul c/c
postale numero 87022547 intestato a Ente Parco del Beigua, indicando come causale “Notiziario del Parco”
• spedire il presente talloncino compilato in tutte le sue parti (in stampatello), allegando copia della ricevuta di versamento, a: Ente Parco del Beigua, Via G. Marconi 165, Loc. Terralba
16011 Arenzano (GE)
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rentistico Genovese GOA CANYONING,
aderente all’Associazione Italiana Canyoning (info: www.canyoning.it)
Domenica 18 maggio
ALLA SCOPERTA DEL
BEIGUA GEOPARK
Visita guidata alla scoperta del Parco del
Beigua – Beigua Geopark percorrendo il
sentiero natura “Prariondo – Pian Fretto _
Torbiera del Laione”. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con il Club Alpino
Italiano. Inizio della visita alle ore 9.00
Sabato 24 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 11^ edizione della manifestazione “Parchi ed Aree Protette di Liguria, Piemonte e
Valle d’Aosta: tre realtà da scoprire, ammirare e salvare”, Via Sestri, Genova – Sestri
Ponente: dalle ore 8.00 alle ore 20.00

LA VIOLA DI BERTOLONI
(VIOLA BERTOLONII)

21° MEETING INTERNAZIONALE DELLA
RETE EUROPEA DEI GEOPARCHI NEL
PARCO DEL BEIGUA - BEIGUA GEOPARK
(1 - 4 aprile 2008)

mento di benvenuto in onore degli ospiti stranieri.
Mercoledì 2 aprile, nelle prestigiose sale di Palazzo Ducale a Genova, è stata organizzata una serata di gala dedicata ai tre siti liguri riconosciuti dall’UNESCO (Cinque Terre - Portovenere e Palazzi
de Rolli a Genova, per quanto riguarda il Patrimonio dell’Umanità; il comprensorio del Beigua Geopark per quanto riguarda il Patrimonio Geologico), in occasione della quale è stata presentata
anche la guida pubblicata dalla Sagep “I Tesori di
Liguria e l’UNESCO”.
Giovedì 3 aprile 2008, alle ore 21.30, si è tenuta presso il teatro di Sassello una fantastica performance di
mandolino e chitarra.ad opera del maestro savonese Carlo Aonzo e del musicista giapponese Kazumi
Nagaoka.

Sabato 17 maggio
COLORI E PROFUMI DELL’ORTO
BOTANICO VILLA BEUCA
Visita guidata all’Orto Botanico di Villa
Beuca, a Cogoleto. Le piante che si possono
incontrare lungo l’esposizione a cielo aperto
sono state scelte per offrire l’occasione di visite tematiche diverse e per spunti su argomenti che meritano approfondimenti, quali
ad esempio i caratteri generali della biodiversità. Inizio della visita alle ore 10.00.

•

del Beigua Geopark

Si è tenuto dal 1 al 4 aprile 2008 nel Parco del Beigua
– Beigua Geopark, la 21a riunione internazionale della Rete Europea dei Geoparchi, sistema riconosciuto
anche nell’ambito della Rete Globale dei Geoparchi
sotto l’egida dell’UNESCO.
Si è trattato della semestrale riunione operativa della
Rete Europea dei Geoparchi in occasione della quale
sono stati messi a punto nuovi progetti comuni per la
tutela e la valorizzazione del patrimonio geologico,
verificate alcune candidature di territori che hanno
fatto richiesta di essere inseriti nel sistema dei geoparchi internazionali, nonché programmate le iniziative
da presentare in occasione della 3^ Conferenza Internazionale dei Geoparchi promossa dall’UNESCO che
si terrà in Germania (Terra Vita Geopark) dal 22 al 26
giugno 2008. Nell’ambito dei diversi eventi collaterali al meeting – che è stato ospitato presso la sede dell’Ente Parco al MUVITAdi Arenzano e a Sassello e che
ha visto la partecipazione di circa settanta delegati in
rappresentanza dei 32 Geoparchi Europei, dell’UNESCO (Division of Ecological and Earth Sciences), della IUCN (Unione Internazionale per la Conservazione
della Natura) e della IUGS (Unione Internazionale
delle Scienze Geologiche) – si sono registrati tre diversi ed importanti momenti.
Nella serata di martedì 1 aprile il Sindaco e la Giunta Comunale di Arenzano hanno offerto un ricevi-

Come ogni anno i mesi di
maggio e di giugno offrono tante opportunità per
visitare e conoscere da vicino le diverse caratteristiche dell’area protetta.
Anche nel 2008 il Parco del Beigua festeggia la Giornata Europea dei Parchi e la Settimana dei Geoparchi Europei, un’occasione importante per sottolineare confermare
l’adesione alle politiche di tutela attiva e di
valorizzazione del patrimonio ambientale e
storico-culturale.
Il 24 maggio si festeggia la Giornata Europea dei Parchi e si rinnova l'iniziativa
della Federazione Europea dei Parchi (EUROPARC) per ricordare il giorno in cui, nell'anno 1909, venne istituito in Svezia il primo
parco europeo. In Italia la data del 24 maggio si dilaterà per un’intera settimana – dal
17 al 25 maggio – durante la quale verrà offerto un ricco programma di incontri, escursioni, mostre ed attività ambientali, a cura
dei singoli Enti.
La Settimana dei Geoparchi Europei è
un appuntamento annuale che coinvolge tutta la rete dei Geoparchi Europei nel periodo a
cavallo tra la fine di Maggio e l’inizio di Giugno. L’obiettivo dell’iniziativa – che coinvolge
16 Stati del continente europeo – è quello di
favorire la conoscenza ed accrescere l’attenzione del pubblico nei confronti del patrimonio geologico attraverso le attività di fruizione proposte da tutti i Geoparchi.
Ecco il programma di eventi proposto dal
Parco del Beigua nel periodo
compreso tra sabato 17 maggio e domenica 8 giugno –
per festeggiare la Giornata
Europea dei Parchi e la Settimana dei Geoparchi Europei.

Parco
nel Beigua

Provincia:

L’ORTO BOTANICO
DI VILLA BEUCA
L’orto botanico diVilla Beuca assomma
a circa 34.000 mq e presenta tre zone
principali: la "Cornice didattica", gli
"Ambienti Liguri" e la "Cornice spontanea". Ognuna di esse ha caratteri
propri e ben distinti così da fornire, nel
complesso, una panoramica ampia sul
mondo vegetale, sia quello più vicino a noi, sia di paesi lontani.
Le piante che si possono incontrare lungo l’esposizione a cielo aperto dell’orto botanico sono state scelte per offrire l'occasione di visite tematiche diverse
e per spunti su argomenti che meritano approfondimenti, quali ad esempio i
caratteri generali della biodiversità.
L’orto botanico è visitabile con i seguenti orari:
• Orario di apertura primaverile e autunnale: mercoledì 9.00 – 13.00 ;
sabato 14.00 – 18.00
• Orario di apertura estivo: mercoledì 9.00 – 13.00 ; sabato 15.00 – 19.00
• Orario di apertura invernale:
mercoledì 9.00 – 13.00 ;
sabato 10.00-12.00 e 14.00–16.00
Visite guidate sono possibili anche in
altri giorni su prenotazione.
Per prenotazioni e ulteriori informazioni contattare e-mail:
ortobotanico.beuca@libero.it

CENTRO DI ESPERIENZA
Via Marconi 165, loc. Terralba, 16011 Arenzano (GE)
tel. 0108590307 – fax 0108590308
e-mail CEparcobeigua@parcobeigua.it
orari di apertura:
da lunedì a venerdì 9.00-13.00
CENTRO VISITE DI VILLA BAGNARA
Via Montegrappa 2, 16010 Masone (GE)
orari di apertura:
aprile domenica 13 e domenica 27: 14.00-18.00
maggio domenica 11 e domenica 24: 14.00-18.00
giugno domenica 8 e domenica22: 14.00-18.00
CENTRO ORNITOLOGICO E DI EDUCAZIONE
AMBIENTALE
Località Vaccà, Arenzano (GE)
orari di apertura:
aprile sabato 5, 12, 19 e domenica 6, 13, 20, 27,
venerdì 25: 9.00-12.30 / 15.00-17.30
maggio giovedì 1, sabato 3, 10, 17, 24,
domenica 4, 11, 25: 9.00-12.30 / 15.00-18.00
giugno dal martedì alla domenica: 9.30 -12.30,
sabato e domenica anche: 15.00-18.00,
2 giugno: 9.30 -12.30
CENTRO VISITE “PALAZZO GERVINO”
Via G.B. Badano 45, Sassello (SV), Tel. 019 927040
orari di apertura:
aprile mercoledì, sabato e domenica: 9.30 -12.30,
giovedì 24 e venerdì 25: 9.30 -12.30
maggio mercoledì, sabato e domenica: 9.30 -12.30,
compreso il 1° maggio
giugno dal martedì alla domenica: 9.30 -12.30,
sabato e domenica anche: 15.00-18.00,
2 giugno: 9.30 -12.30
PUNTO INFORMATIVO “BRUNO BACOCCOLI”
Località Prariondo, Cogoleto (GE)
orari di apertura:
a partire da sabato 31 maggio il punto informativo
sarà aperto ogni sabato e domenica fino al 14 settembre 2008, con orario 9.00 – 13.00 e 13.30 – 17.30.
PUNTO INFORMATIVO “BANILLA”
Viale Rimembranze, Località Banilla, Tiglieto (GE)
nel periodo primaverile aperto su prenotazione
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nel Parco

