
LA MAPPA Primavera

WEEK-END 9/10 MAGGIO
WEEK-END 23/24 MAGGIO
Percorso che dall’entroterra del Parco del Beigua
porta alla scoperta del crinale lungo il quale si svi-
luppa l’itinerario dell’Alta Via dei Monti Liguri, con
la possibilità di godere di spettacolari panorami sul
Golfo Ligure
Programma primo giorno
Punto di ritrovo e orario per la partenza: Masone, Cen-
tro Visite di Villa Bagnara, Via Monte Grappa 2 - ore 10.00
Itinerario di visita proposto: la giornata inizia con la vi-
sita a Villa Bagnara, Centro Visite del Parco dedicato ai sapori
della terra. Da qui spostamento con i mezzi CST fino a Forte
Geremia dove sarà possibile gustare un degustazione di for-
maggi e prodotti tipici.
A seguire passeggiata sull’Alta Via dei Monti Liguri, con spet-
tacolari vedute sulla Val Cerusa e il Mar Ligure. Spostamento
con mezzi CST verso il Passo del Faiallo, dove avrà luogo il
pernottamento .
Pranzo/degustazione presso il Rifugio Forte Geremia
Cena e pernottamento presso Albergo Rifugio Faiallo:
www.altaviacmargentea.net/ospitalita/rifugiofaiallo.html
Prima di cena sarà possibile organizzare una presentazione
inerente gli animali crepuscolari con successiva uscita alla lo-
ro scoperta utilizzando il visore notturno.

Programma secondo giorno
Punto di ritrovo e orario per la partenza: Albergo Rifugio
Faiallo, dove è avvenuto il pernottamento ore 9.00
Itinerario di visita proposto: dall’Albergo Rifugio Faiallo si
segue l’Alta Via dei Monti Liguri, da dove sarà possibile ammira-
re uno splendido panorama su tutta la costa ligure.
Pranzo al sacco.
Località e orario di arrivo: Masone - ore 16.00 circa (possi-
bilità di visita del Museo Tubino)

Mezzi di trasporto utilizzati: mezzi propri fino a Masone
(eventualmente raggiungibile anche con mezzi pubblici)
Costi: la formula proposta è “all inclusive” e prevede:
• servizio guida escursionistica ambientale per tutte le visite ed
escursioni previste
• pranzo/degustazione, pranzo al sacco, cena e pernottamento
al rifugio
• attività serale prevista
La formula non comprende: consumazioni extra e tutto
quanto non specificato nell’elenco “all inclusive”.
Prezzo a persona: 100 Euro
Note - numero partecipanti: minimo 6 / massimo 8
Prenotazioni: le prenotazioni dovranno essere comunicate en-
tro le ore 12 del lunedì precedente l’iniziativa presso gli Uffici
dell’Ente Parco: tel. 0108590300 – fax 0108590064 – e-mail
info@parcobeigua.it – cellulare Guida 3939896251.

WEEK-END 16/17 MAGGIO
WEEK-END 6/7 GIUGNO
Itinerario che porta alla scoperta non solo del versante
padano del Parco del Beigua ma anche dei meravigliosi
scorci sulla riviera ligure che si godono da Prariondo,
cuore del Parco. Inoltre, grazie alla visita presso il Cen-
tro Visite di Palazzo Gervino sarà possibile fare “un
viaggio a ritroso nel tempo” di 28 milioni di anni, alla
scoperta di cosa c’era una volta a Sassello.
Programma primo giorno
Punto di ritrovo e orario per la partenza: Sassello, presso
Centro Visite di Palazzo Gervino, Via G. B. Badano 45 - ore 10.00
Itinerario di visita proposto: visita a Palazzo Gervino, cen-
tro visite del Parco del Beigua interamente dedicato al tema del-
la geologia e della geomorfologia. A seguire spostamento con
mezzi CST verso la Torbiera del Laione, (ambiente di ecceziona-
le importanza sia per gli alti valori naturalistici che racchiude sia
per il ruolo ecologico che riveste negli ecosistemi del Parco del
Beigua) e Pratorotondo, cuore dell’area protetta. Dopo il pran-
zo, presso il Rifugio Pratorotondo, sarà possibile passeggiare
lungo l’Alta Via dei Monti Liguri e ammirare il meraviglioso pa-
norama che si estende dalle Cinque Terre fino a Capo Noli. Ri-
torno nel tardo pomeriggio a Sassello.
Pranzo/degustazione presso Rifugio Pratorotondo, loc. Pra-
torotondo
Cena presso Azienda Agrituristica “Cà del Brusco”, Sassello
Pernottamento presso Albergo Pian del Sole:
www.hotel-piandelsole.com
A richiesta, dopo cena, potrà essere proposto un filmato ineren-
te il Parco del Beigua.

Programma secondo giorno
Punto di ritrovo e orario per la partenza: Albergo Pian
del Sole - ore 9.00
Itinerario di visita proposto: facile passeggiata all’interno
della Foresta Regionale Demaniale della Deiva sino in loc. Giu-
menta, dove sarà possibile osservare un antico seccatoio che
l’Ente Parco ha recentemente ristrutturato.
Pranzo/degustazione presso l’Agriturismo “Romano France-
sco” e visita all’adiacente Azienda agricola
Località e orario di arrivo: Sassello - ore 16.00 circa

Mezzi di trasporto utilizzati: Sassello è raggiungibile con
mezzi pubblici. Eventuale possibilità di trasferimento da Albiso-
la a Sassello con i mezzi del Centro Servizi Territoriale AVML del
Parco del Beigua (su prenotazione, a pagamento)
Costi: la formula proposta è “all inclusive” e prevede:
• servizio guida escursionistica ambientale per tutte le visite ed
escursioni previste
• pranzi/degustazione, cena e pernottamento in albergo tre
stelle
• attività serale prevista
La formula non comprende: consumazioni extra, eventuali
acquisti presso aziende agricole o artigianali e tutto quanto non
specificato nell’elenco “all inclusive”.
Prezzo a persona: 130 Euro
Note - numero partecipanti: minimo 8 / massimo 12
Prenotazioni: le prenotazioni dovranno essere comunicate en-
tro le ore 12 del lunedì precedente l’iniziativa presso gli Uffici
dell’Ente Parco: tel. 0108590300 – fax 0108590064 – e-mail
info@parcobeigua.it – cellulare Guida 3939896251.

IN SINTESIil Parco

Il “Maggio dei
Parchi”, occorre
ricordare, si inse-
risce anche nel
contesto di ini-
ziative a caratte-
re internazionale
quali: 1) la Gior-
nata Mondiale
per la Diversità
Biologica che il

22 maggio si celebra in tutto il mondo, in-
dividuata e promossa con cadenza annua-
le dalle Nazioni Unite per aumentare la
comprensione e la consapevolezza delle
problematiche della biodiversità e dedica-
ta nel 2009 al tema dell'agricoltura; 2) la
Settimana dei Geoparchi Europei, un ap-
puntamento annuale che coinvolge tutta
la Rete Europea dei Geoparchi per favori-
re la conoscenza ed accrescere l’attenzione
del pubblico nei confronti del patrimonio
geologico; 3) la Giornata Europea dei Par-
chi che si festeggia il 24 maggio per inizia-
tiva della Federazione Europea dei Parchi
(EUROPARC) in ricordo del giorno in cui,
nell'anno 1909, venne istituito in Svezia il
primo parco europeo; 4) la Giornata Mon-
diale per l’Ambiente che si celebra ogni
anno il 5 giugno ed è uno dei principali
strumenti attraverso cui le Nazioni Unite
sensibilizzano l’opinione pubblica sulla
questione ambientale.
Il “Maggio dei Parchi” è anche un’occasio-
ne per assistere a spettacoli di teatro di
strada programmati nei week-end dal 3
maggio al 14 giugno a Triora, Campo Li-
gure, San Rocco di Camogli, Pentema,
Santo Stefano d’Aveto e Sarzana. E’ infi-
ne l’occasione di ritrovarsi tutti insieme in
piazza il 23 maggio a Sestri Ponente tra gli
stand espositivi delle aree protette liguri e
quelli delle aziende agricole dei Parchi che
metteranno in vetrina i tanti prodotti, dal
miele ai funghi, dai formaggi ai salumi,
dalle farine alle marmellate, confezionati
con tecniche tradizionali e con ingredienti
naturali.
Insomma tante interessanti occasioni per
vivere da vicino il meraviglioso mondo
delle aree protette della Liguria.

Aprile - Giugno 2009

PARCO DEL BEIGUA - BEIGUA GEOPARK

SPORT IN NATURA PER VIVERE

L a Primavera nel Parco offre tantissime opportunità per praticare sport all’aria aperta. Scoprite le iniziative
proposte nei mesi di Aprile, Maggio e Giugno.

Franchello eletto nel Consiglio
Direttivo di Federparchi
In occasione del Sesto Congresso Nazio-
nale di Federparchi – tenutosi a Roma lo
scorso 31 gennaio – il Presidente del Par-
co del Beigua Dario Franchello è stato
eletto nel Consiglio Direttivo dell’impor-
tante sodalizio che rappresenta il sistema
nazionale delle aree protette. Un ricono-
scimento di prestigio che premia l’attività
di Franchello svolta in questi ultimi anni
come Coordinatore Regionale dei Parchi,
ma anche i risultati gestionali conseguiti
alla guida della più vasta area naturale
protetta della Liguria.
Il Club Alpino Italiano sceglie
il Parco per formare i suoi operatori
naturalistici
Dal 1 al 3 maggio, il Comitato Scientifi-
co Ligure-Piemontese del Club Alpino
Italiano terrà nel Parco del Beigua un
corso di formazione per operatori natu-
ralistici dal titolo: “Dall’Alta Via al ma-
re: geodiversità e biodiversità”. Circa
venticinque iscritti andranno alla sco-
perta delle peculiarità ambientali dell’a-
rea protetta, facendo base a Sassello,
supportati da esperti e dai tecnici del-
l’Ente Parco. Per info: CAI - Comitato

Scientifico Ligure-Piemontese;
e-mail serena.maccari@alice.it
tel 347 5837722;
Marco Brocca - CAI Varazze
tel. 333 6818526
Laboratorio di Geomorfologia
Applicata nel Parco
Nei giorni 21 e 22 maggio il Corso di Lau-
rea Specialistica in Architettura del Pae-
saggio del Dipartimento POLIS (Facoltà
di Architettura – Università d Genova) si
trasferisce a Sassello e nella vasta aula
aperta del Parco per svolgere le esercita-
zioni del Laboratorio di Geomorfologia

Applicata con attività di rilevamento geo-
morfologico e di restituzione cartografica
nel comprensorio dell’area protetta del
Beigua.
Info: www.geomorfolab.it

1 nel Parco

NOTIZIE BREVI

IL “MAGGIO DEI PARCHI”
di Dario Franchello
Presidente del Parco
Il “Maggio dei Parchi” in Liguria si presen-
ta come una ben riuscita definizione per in-
dicare una straordinaria fioritura di oltre
150 eventi ed iniziative che, dal 24 aprile al
7 giugno 2009, verranno realizzati per offri-
re al pubblico degli appassionati le più sva-
riate opportunità di scoprire, accompagnati
dalla consolidata capacità professionale del-
le guide naturalistico-ambientali del siste-
ma regionale dei Parchi e delle Aree Protet-
te, le straordinarie meraviglie della diversità
biologica ed ambientale, i complessi monu-
mentali di rara bellezza, i panorami mozza-
fiato, le insolite “palestre” a cielo aperto, i
gusti della tradizione antica ed i profumi
delle indimenticabili giornate primaverili di
Liguria.
Ma il “Maggio dei Parchi” rappresenta an-
che una inedita e straordinaria iniziativa di
cooperazione che, a seguito della proposta
avanzata dal coordinamento regionale ade-
rente a Federparchi vede, per la prima volta
uniti in un progetto di formidabile efficacia
comunicativa, la Regione Liguria con gli as-
sessorati all’Ambiente, al Turismo ed alla
Cultura, l’Agenzia di promozione turistica
“In Liguria” e l’intero sistema ambientale re-
gionale che si presenta con il Parco Naziona-
le delle Cinque Terre, con i nove Parchi Na-
turali Regionali, con le Aree Marine Protette,
con le Riserve Naturali, con le Aree Protette
Provinciali e Comunali, con i Giardini Bota-
nici e con il sistema dell’Alta Via dei Monti
Liguri, per promuovere la conoscenza e la
fruizione, escursionistica, culturale e sporti-
va e turistica delle aree di maggiore pregio
ambientale, montane e marine, dal confine
con la Francia al limite della Toscana.
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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 pae-
saggi così diversi tra loro, da lasciare stupe-
fatto il visitatore impreparato. Uno spettaco-
lare balcone formato da montagne che si
affacciano sul mare dove natura, storia, cultu-
ra e antiche tradizioni costituiscono elementi
di straordinario pregio ed interesse. L’elevato
valore ambientale del Parco del Beigua è stato
riconosciuto anche da specifici provvedimen-
ti assunti dall’Amministra-zione Regionale
che ha individuato nel comprensorio dell’a-
rea 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.
Un parco di eccezionale valore naturalistico
che annovera al suo interno tre importanti
ForesteDemaniali 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).

del Parco
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L’ITINERARIO TURISTICO
“VALLI DEL LATTE E TERRE
DEL PESTO”
La Regione Liguria con propria L.R.
13/2007 “itinerari dei gusti e dei profumi
della Liguria, le enoteche regionali e nuovi
interventi a favore della ricettività diffusa”
ha inteso disciplinare la pluralità di
azioni, iniziative e proposte che in que-
sti anni sono sorte un po' da ogni parte,
nella nostra regione per valorizzarne il
territorio e i prodotti: strade del gusto,
borghi belli, sistemi turistici locali. Per
itinerario si intende un insieme di per-
corsi che valorizzano una vasta area ca-
ratterizzata da elementi di tipicità sotto
il profilo agricolo, paesaggistico, am-
bientale, alimentare, artigianale, cultu-
rale e storico.

Sulla base di tale quadro normativo,
Giovedì 12 febbraio, ad Arenzano pres-
so la sede del Parco, al MUVITA, si è
conclusa la prima tappa di un lavoro
che parte da lontano e che, con l’itine-
rario dei Gusti e dei Profumi di Ligu-
ria “Valli del Latte e Terre del Pesto”,
propone un nuovo modello di sviluppo
turistico, per un territorio a cavallo del-
l'appennino e delle province di Genova
e Savona, dall'entroterra al mare. Si so-
no poste le basi per la trasformazione
del Comitato Promotore, che fino ad og-
gi ha svolto le attività propedeutiche e
preparatorie, in un nuovo organismo
che con atto notarile assumerà la forma
giuridica di associazione e gestirà in
prima persona l’itinerario.
L'iniziativa coinvolge circa 300 tra agricol-
tori, artigiani, agriturismi, albergatori ri-
storatori insieme alle due Comunità Mon-
tane (Valli Stura, Orba e Leira; Giovo), il
Parco del Beigua, la Provincia di Genova
con il Parco del Basilico, il Comune di Ge-
nova con i Municipi del Ponente e della
Val Polcevera ed i Comuni di Arenzano,
Cogoleto, Varazze, Celle Ligure, Albissola
Marina, Albisola Superiore.

GUIDA AL “BOULDERING”
NEL PARCO DEL BEIGUA
È stata pubblicata la guida che in molti
aspettavano. Realizzata con sapiente
professionalità da Marco Bagnasco,
Stella Marchisio e Christian Core, la gui-

da “Varazze-
Block” illustra
gli splendidi
blocchi di roc-
cia metamorfi-
ca di Varazze
con tutti i loro
passaggi boul-
der, una parti-
colare specialità
di arrampicata
che ha reso fa-

mosa a livello internazionale l’area Va-
razzina ed il Parco del Beigua. Le aree di
arrampicata descritte si trovano in un
contesto fantastico; i massi sono tutti ben
puliti (non modificati!), con un'ottima ru-
vidità: pochi buchi, molti svasi e tacche
consentono bellissime performance. La
guida (240 pagine a colori, Edizione An-
tersass) è disponibile in italiano/tedesco
al prezzo di 25 Euro.
Per info contattare:
www.antersass.it/produzioni/varazze.html

il Parco

Primavera
WEEK-END

“BEIGUA: I MONTI SUL MARE”

“IL SASSELLESE NEL PARCO DEL BEIGUA” dal Parco
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Convegno Nazionale Geologia e Turismo
CONOSCENZA E FRUIZIONE DEL
PATRIMONIO GEOLOGICO IN ITALIA
strumenti ed esperienze
Parco del Beigua - Arenzano (GE),
29-30 Maggio 2009
Obiettivo principale del Convegno – organiz-
zato in collaborazione con l’Associazione Ita-
liana Geologia e Turismo - è quello di eviden-
ziare il ruolo del Patrimonio Geologico
nell’ambito delle politiche di tutela e di valo-
rizzazione delle risorse ambientali del nostro
Paese attraverso i diversi strumenti normativi
e gestionali disponibili a livello internaziona-
le, nazionale e locale. Particolare attenzione
sarà dedicata alle diverse esperienze maturate
in Italia in materia di conoscenza e fruizione
delle geodiversità, nonché alle nuove prospet-
tive di sviluppo del geoturismo. Un’occasione
di confronto e di scambio tra mondo accade-
mico, istituzioni ed operatori del turismo con
l’obiettivo di creare opportunità innovative di
coordinamento e di programmazione integra-
ta per la tutela, la valorizzazione e la fruizione
sostenibile dell’inestimabile Patrimonio Geo-
logico italiano.
Venerdì 29 maggio 2009
AuditoriumMUVITA – ore 9.00-16.30
• La mattinata si articolerà attraverso inter-
venti ad invito con relazioni inerenti iniziati-

ve di valorizzazione e di fruizione del patri-
monio geologico già realizzate o in fase di
progettazione. La prima parte del pomerig-
gio sarà dedicata alla presentazione di po-
ster, mentre la restante parte del pomeriggio
verrà destinata alla presentazione di comu-
nicazioni orali.
Dalle ore 17.00 alle ore 19.30 si terrà presso la
medesima sede del MUVITA l’Assemblea Ge-
nerale dell’Associazione Italiana Geologia e
Turismo
Sabato 30 maggio 2009 – Arenzano – ore 8.30
• Partenza da Arenzano per un visita guidata
nel Parco Naturale Regionale del Beigua – Bei-
gua Geopark con sosta al Centro Visite di Sas-
sello (completamente dedicato al Geopark) ed
un’escursione lungo sentiero geologico attrez-
zato che si sviluppa lungo l’Alta Via dei Mon-
ti Liguri e che è stato inserito nell’itinerario
della “Via GeoAlpina”.
L’escursione è inserita
nell’ambito delle ini-
ziative promosse per il
“G&T Day”.
• L’iscrizione al convegno del 29 maggio è di
20 Euro da versare presso il banco di registra-
zione.
L’iscrizione è invece gratuita per i soci del-
l’Associazione Italiana Geologia & Turismo in
regola con il versamento della quota sociale
2009 (che potrà essere saldata anche in occa-

sione del convegno medesimo).
La quota di partecipazione all’escursione del 30
maggio è di 25 Euro (comprensiva di trasporto
e pranzo presso ristorante in loc. Prariondo).
Per ulteriori informazioni ed iscrizioni consul-
tare il sito del Parco www.parcobeigua.it ed il
sito dell’Ass.ne Italiana Geologia e Turismo
www.geologiaeturismo.it

MONITORAGGIO DELLA COMUNITA’
ORNITICA NELLE ZPS E NELLE AREE
LIGURI A MAGGIORE VOCAZIONALITA’
AVIFAUNISTICA ED AGRICOLA
Per il secondo anno consecutivo la Regione
Liguria ha individuato nell’Ente Parco del
Beigua il soggetto realizzatore del progetto
regionale sul monitoraggio delle comunità
ornitiche delle ZPS e delle aree a maggiore

ESCURSIONI GUIDATE, INIZIATIVE ED EVENTI

del Beigua GeoparkALLA SCOPERTA

nel Parco

Lo scorso 3 febbraio – presso la sede del Par-
co ad Arenzano – si è tenuto il 1° Workshop
dei Geoparchi in Italia - “Conservazione del
Patrimonio Geologico e promozione del
Geoturismo: nuove prospettive di collabo-
razione”. L’iniziativa è stata programmata in
occasione della visita che il Coordinatore Eu-
ropeo dei Geoparchi Prof. Nickolas Zouros
ha espletato nel Beigua Geopark durante la
prima settimana di febbraio 2009. Il semina-
rio ha visto la partecipazione di tutti i Geo-
parchi Italiani (oltre al Beigua, il Geoparco
delle Madonie, il Parco Geominerario Stori-
co-Ambientale della Sardegna, il Geoparco
Adamello-Brenta e il Geoparco di Rocca di
Cerere), ma anche di altri territori interessati
ad intraprendere il percorso di riconoscimen-
to internazionale sotto l’egida dell’UNESCO
quali il Parco delle Apuane (Toscana), il Parco
Regionale dell’Etna (Sicilia), il Parco Regiona-
le delle Alpi Marittime (Piemonte), il Parco
Fluviale Regionale dell’Alcantara (Sicilia), la
Comunità Montana Valsassina, Valvarrone,
Val d'Esino e Riviera (Lombardia), il Parco
tecnologico e archeologico delle colline me-

tallifere grossetane (Toscana), la Provincia di
Viterbo, il Monte San Giorgio – Geoparco del-
l’Insubria (Ticino-Svizzera).
La discussione – arricchita dagli interventi
dei rappresentanti della Commissione Italia-
na per l’Anno Internazionale del Pianeta Ter-
ra, dell’Istituto Superiore per la Ricerca Scien-
tifica, di ProGEO Italia – Associazione
Europea per la Conservazione del Patrimo-
nio Geologico, dell’Associazione Geologia &
Turismo, della Società Italiana di Geologia
Ambientale, della Federazione Italiana Parchi
e Riserve Naturali e della Regione Liguria –
ha fatto il punto della situazione tra i Geo-
parchi Italiani con l’obiettivo di costituire un
coordinamento operativo a livello nazionale,
ma ha anche rappresentato un'opportunità
per i territori italiani che stanno lavorando ad
una prossima candidatura e che hanno potu-
to verificare direttamente con il Prof. Zouros
e con i Geoparchi italiani già riconosciuti co-
me aderire alla Reti Globale (GGN) ed Euro-
pea (EGN), quali siano le modalità per la co-
struzione del dossier, quali gli impegni e le
opportunità di lavorare in rete.
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AL LAVORO...il Parco
LLEE  SSTTRRUUTTTTUURREE

del Parco
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
lunedì e mercoledì 13.30-16.30
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 
maggio mercoledì, sabato e domenica: 9.30 -12.30, compre-
so il 1° maggio
giugno dal martedì alla domenica: 9.30 -12.30, venerdì, sa-
bato e domenica anche: 15.00-18.00, compreso 2 giugno
CENTRO VISITE “VILLA BAGNARA”
Via Montegrappa 2, 16010 Masone (GE)
orari di apertura:
maggio domenica 24: 14.00-18.00
in altri giorni, aperto su prenotazione di scolaresche e gruppi
CENTRO ORNITOLOGICO E DI EDUCAZIONE AMBIENTALE
Località Vaccà, Arenzano (GE)
orari di apertura:
aprile sabato 4, 11, 18 e 25, domenica 5, 19 e 26: 9.00-
12.30/15.00-17.30
maggio venerdì 1, sabato 9, 16, 23, 30, domenica 3, 10,
17, 24 e 31: 9.00-12.30/15.00-18.00
giugno martedì 2 e domenica 7: 9.00-12.30/15.00-18.00
PUNTO INFORMATIVO “BRUNO BACOCCOLI”
Località Prariondo, Cogoleto (GE)
orari di apertura:
aprile aperto su prenotazione di scolaresche e gruppi
maggio domenica 24 e 31: 9.30-13.00 e 13.30-18.00
giugno sabato e domenica: 9.30-13.00 e 13.30-18.00
PUNTO INFORMATIVO “BANILLA”
Viale Rimembranze, Località Banilla, Tiglieto (GE)
orari di apertura:
nel periodo primaverile aperto su prenotazione di scolare-
sche e gruppi

vocazionalità avifaunistica ed agricola della
Liguria. Con un finanziamento di 60.000,00
Euro l’Ente Parco svolgerà per tutto il 2009 il
monitoraggio delle comunità di uccelli con il
fine di calcolare particolari indici individua-
ti in sede comunitaria che sono necessari per
la valutazione di progetti ambientali com-
plessi quali ad esempio il Piano di Sviluppo
Rurale della Regione Liguria.
Nelle Zone di Protezione Speciali individua-
te in Liguria, il Parco del Beigua, coadiuvato
da un equipe di esperti ornitologi, effettuerà
il monitoraggio delle specie target tipiche di
ciascuna ZPS. Nella ZPS “Beigua - Turchi-
no”, in particolare, si svolgerà il censimento
dei rapaci in migrazione in tre diversi perio-
di dell’anno, nonchè i censimenti di nume-
rose specie nidificanti come la Magnanina, il
Succiacapre, il Codirossone, il Calandro, il
Merlo acquaiolo e tutte le specie di rapaci
che hanno scelto l’area del Parco come luogo
di nidificazione. Ancora una volta il Parco si
pone in primo piano nell’ambito delle atti-
vità di conoscenza approfondita del territo-
rio; resta da sottolineare, infine, come negli
ultimi anni questa attività di ricerca si sia via
via consolidata anche attraverso la costitu-
zione di un importante gruppo di lavoro che
garantisce competenze di elevato livello.

INSTALLATI ALCUNI ECO-CONTATORI
IN QUATTRO IMPORTANTI SENTIERI
DEL PARCO
Grazie al contributo della Provincia di Geno-
va – che nelle sue strategie di sviluppo loca-
le ha previsto la fornitura di 3 eco-contatori
ai Parchi Antola, Aveto e Beigua – il Parco del
Beigua, in particolare, con l’ausilio e l’inte-

Ricordiamo, in questo spazio, le opportu-
nità offerte dal Centro Servizi Territoriali
(CST) di Sassello per la promozione e la
fruizione dell’Alta Via dei Monti Liguri e del
comprensorio del Parco del Beigua. 
Il CST offre un servizio integrato di traspor-
to e di accompagnamento realizzato con
personale qualificato (guide ambientali ed
escursionistiche) che opera da anni nel ter-
ritorio del Parco. 
Con i mezzi di trasporto a disposizione del
CST (un minibus da 8 posti ed un fuoristra-
da da 4 posti), adatti anche al trasporto di
bagagli e biciclette, sarà possibile spostarsi
sul territorio comodamente e rapidamente. Il
servizio integrato di accompagnamento-tra-
sporto è attivo tutto l’anno nelle giornate di
Sabato e Domenica. Il prezzo del servizio
integrato di accompagnamento-trasporto
varia a seconda dei percorsi. Il servizio di
accompagnamento – garantito da guide
ambientali ed escursionistiche, abilitate e
dotate di copertura assicurativa – ha un co-
sto collettivo di 40 Euro per escursioni di
mezza giornata e 80 Euro per la giornata
intera. Il trasporto ha un costo collettivo di
1.50 Euro a Km e dipende, quindi, dalla
tratta percorsa. Prenotare è facile. È suffi-
ciente telefonare al numero 010.8590300
entro le 48 ore precedenti il servizio richie-
sto. La segreteria per effettuare le prenota-

zioni è attiva da
Lunedì al Ve-
nerdì, dalle ore
9.00 alle ore
13.00. Il CST del
Parco del Beigua
si trova nell’anti-

ca dimora di Palazzo Gervino, nel centro
storico di Sassello. Indirizzo: 
Via G.B. Badano 45 
tel. 019.724020
fax 019.723832 
e-mail: cst.sassello@altaviadeimontiliguri.it
Ulteriori informazioni sulle attività del CST
possono essere acquisite presso la sede
dell’Ente Parco o usufruendo del numero
verde LiguriaInforma 800.445.445 nei se-
guenti giorni ed orari: dal lunedì al ve-
nerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

II  SSEERRVVIIZZIInel Parco

Una primavera ricca di appuntamenti
per visitare e conoscere da vicino le di-
verse caratteristiche dell’area protetta.
Quest’anno il Parco del Beigua aderi-
sce al “Maggio di Parchi”, straordina-
rio calendario di iniziative ed eventi
promossi a livello regionale insieme
alle altre aree protette della Liguria,
che trovano anche una coerente con-
nessione con alcuni importanti appun-
tamenti internazionali dedicati alla
conservazione ed alla promozione del-
le risorse ambientali del Pianeta Terra:
• il 22 maggio si celebra in
tutto il mondo la Giornata
mondiale per la Diversità
Biologica, individuata e pro-
mossa con cadenza annuale
dalle Nazioni Unite per aumentare la
comprensione e la consapevolezza delle
problematiche della biodiversità
• dal 23 maggio al 7 giugno
si festeggia la Settimana dei
Geoparchi Europei, appun-
tamento annuale che coinvol-
ge tutta la Rete Europea dei Geoparchi
con l’obiettivo di favorire la conoscenza
ed accrescere l’attenzione del pubblico
nei confronti del patrimonio geologico 
• il 24 maggio si celebra la Giornata Eu-
ropea dei Parchi e si rinnova
l’iniziativa della Federazione
Europea dei Parchi (EURO-
PARC) per ricordare il giorno
in cui, nell’anno 1909, venne istituito in
Svezia il primo parco europeo. 
• il 5 giugno si fe-
steggia la Giorna-
ta Mondiale per
l’Ambiente che
rappresenta uno dei principali strumenti
attraverso cui le Nazioni Unite sensibi-
lizzano l’opinione pubblica sulla que-
stione ambientale a livello mondiale e
favoriscono l’azione e l’attenzione del
mondo politico.
Ecco il programma di eventi proposto
dal Parco del Beigua nei mesi di Aprile,
Maggio e Giugno:

5 aprile • domenica 
“Il sentiero dell’Ingegnere”
itinerario ad anello tra paesaggi agrico-
li, macchia mediterranea e boschi di pi-
no nero, con scorci che si aprono su go-
le inaccessibili, pareti a strapiombo e
pietraie. 
punto di ritrovo: parcheggio antistante
sede del Parco, Via Marconi 165, Aren-
zano alle ore 9.30  
durata: giornata intera 
pranzo: al sacco 
costo: 5,50 €
Visita condotta da guida naturalistica e
ambientale.
26 aprile • domenica
Escursione naturalistica alla scoperta
della Valle Gargassa 
punto di ritrovo: Gargassino, Rossiglione
alle ore: 8.30 
durata: giornata intera
costo: 5.50 €.
Visita condotta da guida naturalistica
e ambientale, esperta in geologia.

9 maggio • sabato
“La fauna del Parco del Beigua al tra-
monto”
punto di ritrovo: Prariondo
alle ore: 17.00   durata: 3 ore
costo: 5.50 €.
Videoproiezione e visita condotta da
guida naturalistica e ambientale, con il
supporto di un esperto biologo.
Cena facoltativa presso albergo-rifugio
Prariondo.
10 maggio • domenica
“Circumnavigando nei Parchi liguri” 
Spettacolo di teatro di strada e arti
circensi 
Campo Ligure ore 10.00.
Punto di trovo: Piazza Vittorio Emanuele 
Costo: iniziativa gratuita
Possibilità di visitare il Museo della Fi-
ligrana di Campo Ligure (Via Della
Giustizia 20 - tel. 010 920099).
orari di visita: domenica: 10.30-12.00 e
15.30-18.00. ingresso: 4 €.
17 maggio • domenica
Escursione naturalistica 
S. Anna – Monte Rama.
punto di ritrovo: piazzale antistante la
chiesa di Lerca 
alle ore: 9.00 
durata: giornata intera
costo: 5.50 €
Visita condotta da guida naturalistica
e ambientale.
18 maggio • lunedì
Inaugurazione mostra di fotografia
naturalistica: “Paesaggio, geodiver-
sità, biodiversità nel Parco del Beigua
– Beigua Geopark” 
di Roberto Malacrida alle ore 18.00.
La mostra – aperta fino al 29 maggio –
sarà ospitata presso l’atrio Municipio
VI Medio Ponente – Palazzo Fieschi,
Via Sestri 34, Sestri Ponente, Genova.
Orario di apertura: da lunedì a sabato
9.00-12.00/14.00-17.00.
21 maggio • giovedì
“Orienteering e non solo”.
Attività di orienteering con le scuole.
punto di ritovo: Prariondo
alle ore: 9.00-13.00.
info Lega Montagna UISP
Comitato Provinciale UISP di Genova
tel. 010 2471463
www.uispgenova.it
genova@uisp.it
23 maggio • sabato
Partecipazione alla manifestazione
“Parchi in Piazza”
Comune di Genova – Municipio Medio
Ponente – Piazza Baracca, Sestri Ponen-
te, Genova - ore 8.00-23.00 
spazi espositivi, animazione e giochi,

stand gastronomici, prodotti locali dei
Parchi e delle Aree Protette della Liguria.
23 maggio • sabato
24 maggio • domenica
Workshop di fotografia macro 
“Il Beigua da molto vicino”
loc. Prariondo. Corso di due giorni nel
contesto del Parco del Beigua alla sco-
perta delle migliori e più avanzate tec-
niche di fotografia macro.
info: Emanuele Biggi
www.anura.it – tel. 347 1256662
Francesco Tomasinelli
www.isopoda.it – tel. 328 6770126
24 maggio • domenica
Nordic Walking nel Parco del Beigua
punto di ritrovo: Punto Informativo
Bruno Bacoccoli, loc. Prariondo.
alle ore: 10 durata: mezza giornata
costo: iniziativa gratuita.
Dimostrazione con istruttori federali
lungo un tratto di Alta Via dei Monti
Liguri.
info ASD Nordic Walking Croce di Vie
info@crocedivie.org
fax 010.2489853
24 maggio • domenica
Alla scoperta dei formaggi della 
Valle Stura
Villa Bagnara, Via Montegrappa 2,
Masone (GE) 
dalle ore 15.00 alle ore 18.00.
Degustazione e incontro con i produt-
tori della “Cooperativa Agricola Alle-
vatori e Caseificatori Riuniti Parco
Monte Beigua”.
30 maggio • sabato
Escursione guidata con il Club Alpi-
no Italiano - Sezione di Savona: 
Sassello - Monte Avzè
punto di ritrovo: Centro Visite di Pa-
lazzo Gervino, Sassello 
alle ore: 8.30 
durata: giornata intera.
Iniziativa gratuita destinata ai soli soci
del Club Alpino Italiano - Sezione di
Savona.
info CAI - Sezione di Savona
tel. 019 854489 – sezione@caisavona.it
dal 30 maggio al 2 giugno
Manifestazione sport in natura 
“BEIGUA: Monti sopra il Mare” 
3^ edizione
organizzata da UISP - Comitato Pro-
vinciale di Genova.
Quattro giornate di sport in ambiente
a Cogoleto e nel Parco del Beigua.
info Comitato Provinciale UISP di Genova
tel. 0102471463 
genova@uisp.it – www.uispgenova.it
31 maggio • domenica
“Alta Via dei Monti Liguri…in fiore”
escursione naturalistica Passo del
Faiallo - Forte Geremia.
punto di ritrovo: Centro Visite di Villa
Bagnara, Masone
alle ore: 9.00
durata: mezza giornata
costo: 5.50 €
Visita condotta da guida naturalistica
e ambientale, con il supporto di un
esperto botanico.
Pranzo presso Forte Geremia, facolta-
tivo, a pagamento.

2 giugno • martedì
Visita alla Badia di Tiglieto.
punto di ritrovo: parcheggio Badia di
Tiglieto
alle ore: 9.30  durata: mezza giornata
costo: 3.00 €
Degustazione facoltativa presso Agri-
turismo “Dalpian Il Sottobosco” (Ti-
glieto).
5 giugno • venerdì
Educazione ambientale
Evento finale attività didattiche dell’Isti-
tuto Comprensivo di Sassello. Chiusu-
ra dei progetti di educazione ambien-
tale attivati dal Centro di Esperienza
del Parco del Beigua.
6 giugno • sabato
7 giugno • domenica
Raduno di canyoning “Torrenti Serpenti”
attività lungo gli interessanti percorsi
di torrentismo presenti nel Parco del
Beigua (Rio Lerca, Rio Prialunga, Rio
Secco) organizzate dal Gruppo Torren-
tistico Genovese GOA Canyoning.
info Associazione Italiana Canyoning
www.canyoning.it/raduni/
torrentiserpenti2009/htm
28 giugno • domenica
“Il sentiero natura Prariondo-Pian
Fretto-Torbiera del Laione” 
escursione naturalistica che si sviluppa
ad anello e che consente di osservare
l’assetto geomorfologico che contraddi-
stingue il settore di crinale dell’area pro-
tetta e visitare la “Torbiera del Laione”,
prezioso e delicato habitat per anfibi e
rettili, considerata la zona umida più
importante dell’area protetta.
punto di ritrovo: Punto Informativo
“B. Bacoccoli”, Prariondo
alle ore 9.30
durata: giornata intera   
costo: 5,50  €

grazione di risorse proprie, ha provveduto
all’installazione di un totale di quattro eco-
contatori in altrettanti sentieri del Parco. La
conoscenza del numero di persone che tran-
sitano in un dato sentiero è un elemento im-
prescindibile nella corretta gestione sia del
sentiero, in termini di manutenzione ordina-
ria e straordinaria, sia nella predisposizione
di strumenti di tutela attiva che possono es-
sere necessari qualora risulti evidente una
frequentazione tale da mettere in pericolo
l’esistenza stessa di un elemento naturale.
Gli eco-contatori hanno il compito di fornire
esattamente il numero di persone che transi-
tano lungo un tratto di sentiero, sono com-
pletamente invisibili e quindi impercettibili
da parte dell’utenza. Esiste l’opportunità –
una volta acquisiti i dati dalle centraline
elettroniche di cui sono dotati – di fornire
numerose elaborazioni in relazione ai perio-
di, alle ore e, in generale, alle modalità di
frequentazione del sentiero da parte degli
escursionisti.

PRENOTAZIONI Per informazioni e prenotazioni contattare, almeno cinque giorni prima dell’ini-
ziativa, 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 for-
malmente riconosciute dalle normative vigenti ed educatori ambientali appositamente formati.
L'EQUIPAGGIAMENTO Per tutte le escursioni è consigliato abbigliamento a strati, scarponcini da
trekking, giacca a vento, copricapo, zaino, borraccia. 
In caso di maltempo le escursioni possono essere annullate a discrezione 
delle Guide del Parco.
I SERVIZI I servizi di fruizione del Parco sono forniti dalla 
Società Cooperativa DROSERA

IL BEIGUA HA OSPITATO IL 1° WORKSHOP DEI GEOPARCHI ITALIANI 


