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B EIGUA - B EIGUA G EOPARK
LA MIGRAZIONE
DEI BIANCONI

nel Parco

Il 2010 sarà ricordato come un anno
particolarmente importante per i risultati dei conteggi dei bianconi in migrazione pre-riproduttiva nel Parco e nella
ZPS “Beigua-Turchino”. Sono infatti
ben 2250 gli individui di biancone rilevati dall'8 al 29 marzo nel corso del monitoraggio in atto da alcuni anni su
questa (viene anche fatto un analogo lavoro in settembre durante la migrazione post-riprodutttiva) e su un'altra specie, il Falco pecchiaiolo. A destare
particolare interesse non è la più che
ragguardevole soglia numerica dei
2000 bianconi abbondantemente superata (peraltro sfiorata nel 2008), quanto
il numero medio di bianconi annualmente conteggiati, tra i 1250 e i 1400
adulti, che farebbe di fatto innalzare la
stima della popolazione italiana, quella
chiamata in causa da tali monitoraggi,
ben oltre le 350-400 (500) coppie nidificanti menzionate fino ancora a qualche
anno fa. Il conteggio sistematico e standardizzato in un sito di importanza primaria come l’Arenzanese, dove si snoda questa considerevole linea di passo,
è fondamentale nel ridefinire o aggiornare, pur nei limiti delle attese e forti
fluttuazioni annuali, la stima della popolazione nazionale, opera oggettivamente più semplice che seguire singolarmente centinaia di coppie nidificanti
distribuite su areali assai vasti e in zone
non di facile localizzazione e accesso, e
se possibile a definirne un andamento
nel tempo. Il monitoraggio assume ancor più valore se effettuato in simultanea, come avviene con quei siti in chiara relazione geografica e migratoria
come la Francia mediterranea e le Alpi
Apuane dove i bianconi vengono seguiti da vari anni.

È indiscutibile che la società odierna sia caratterizzata dalla velocità, ma vi sono luoghi in cui domina la virtù del proceder lento, del seguire i ritmi di madre natura e di
saperli assecondare e governare per ricondurli ad un loro antico equilibrio. Questi
luoghi sono senza alcun dubbio i Parchi e la
lentezza dell'agire nei Parchi, dopo anni di
paziente attesa, paga. Paga alla grande. Era
il 1997 quando nel Parco del Beigua, tra le
provocazioni stizzose di qualche polemico
antiparco, si dava il via al un importante, il
primo in Liguria, progetto Life Natura, per
la protezione dei grandi uccelli migratori e
per la ricostituzione degli Habitat naturali.
Ecco una breve sintesi dell'ornitologo Luca
Baghino.
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LA SALAMANDRA PEZZATA
(Salamandra salamandra)

nel Parco

DEL
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nel Parco

La Salamandra è un anfibio di 1520 cm di lunghezza, il suo corpo ha
una colorazione nera con macchie
gialle irregolari, già presente nei
giovani.
È l’anfibio urodelo (cioè che mantiene la coda anche da adulto) più
comune in Liguria. La specie è attiva nelle ore crepuscolari, ma è possibile osservarla di giorno in presenza di pioggia o di elevata
umidità.
Il suo habitat ottimale è costituito
dal sottobosco umido dove la si
può trovare sotto i sassi, le foglie,
nei tronchi marci, nelle fessure delle rocce, sempre nei dintorni di un
corso d’acqua.
Adulti e larve si cibano di piccoli
molluschi, lombrichi, insetti e
aracnidi. Pur essendo un animale
che si muove lentamente, riesce a
proteggersi dai predatori con l’emissione di una secrezione tossica
dalle ghiandole cutanee, innocua
per l’uomo.
La salamandra frequenta ambienti
boscati freschi e umidi (in particolare quelli di latifoglie) attraversati
da piccoli corsi d'acqua, spesso fon-
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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 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’Amministra-zione 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.
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).

GIARDINO BOTANICO

CAMPOLIGURE

CONSERVAZIONE

damentali per la riproduzione. Anche la struttura e le caratteristiche
dei corsi d'acqua nei quali avviene
la deposizione delle larve giocano
infatti un ruolo molto importante
nel determinare la distribuzione
della specie. Corsi d'acqua poco
profondi, dall'andamento naturale,
con ricchezza di rifugi e substrato
ben diversificato hanno maggiori
probabilità di ospitare questo urodelo. Anche la qualità dell'acqua è
importante. La salamandra depone
infatti solitamente in torrenti poco
o per nulla inquinati, con ampia di-

sponibilità di macroinvertebrati di
cui le larve si nutrono. In alcuni casi la salamandra utilizza per la deposizione anche lavatoi, vasche e
piccoli stagni alimentati da sorgenti che garantiscono un livello di ossigenazione adeguato.
L’accoppiamento avviene in primavera, dopo il letargo invernale. La
gestazione dura un anno al termine
del quale la femmina depone in acqua fino a settanta larve, dotate di
branchie, che metamorfosano entro
un mese. Le salamandre sono in
grado di scaglionare i parti nel cor-

La salamandra, vittima un tempo di sciocche superstizioni, è oggi minacciata dall’eccessiva antropizzazione dei suoi habitat e dall’inquinamento dei corsi d’acqua.
Un fattore limitante per la presenza della
salamandra è senza dubbio il traffico veicolare; vi sarà già capitato di vedere individui morti sulle strade, questo accade
perché la salamandra non riesce a muoversi molto velocemente a causa di particolari anatomici che non consentono un
rapido movimento delle zampe, per cui
molti individui rimengono schiacciati dalle
vetture. Una maggiore attenzione da
parte degli automobilisti, soprattutto
dopo i periodi di pioggia, sarebbe senza
dubbio un importante fattore positivo per
la conservazione della specie.
so dell’anno perché la fecondazione
può avvenire anche a notevole distanza di tempo dall’accoppiamento. Le larve si differenziano da altre
larve di urodeli per la presenza di
macchie chiare alla base degli arti.

CURIOSITÀ
Il termine salamandra vuol dire “che vive
nel fuoco” e si riferisce alla credenza
secondo cui rinasce dalle proprie ceneri o
è in grado di sopravvivere alle fiamme.

Degli interventi svolti beneficiano tanto le componenti legate alla flora e alla vegetazione quanto la fauna: la tendenza di alcuni uccelli nidificanti, a titolo di esempio, nell'occupare o
rioccupare nicchie e zone è testimoniata sia nei
boschi che nelle praterie, dove da alcuni anni si
osservano certe specie di pregio e valide indicatrici ecologiche.
La gestione attiva volta alla conservazione porta uccelli come il biancone ad utilizzare praterie
(altrimenti destinate a "chiudersi" naturalmente per l'affermarsi della vegetazione) per procacciarsi il cibo, ma in realtà anche altri uccelli forse meno noti e-o appariscenti come il calandro,
la tottavilla, la magnanina, il picchio nero, il
merlo acquaiolo, il gufo reale sono a vario titolo
animali che con la loro presenza stabile o in aumento dimostrano la grande diversità e la vitalità della nostra area protetta e dei suoi pregevoli ambienti montani.
E a proposito del biancone, come non ricordare
l'importanza della linea di passo che porta come
nel presente 2010 fino a 2000 individui, seguiti
sistematicamente e conteggiati ogni anno, a migrare nel solo mese di marzo sulle prime colline
a ridosso del litorale, fenomeno che spinge centinaia di persone, evento forse unico in Italia in
campo faunistico, e convenire per osservarlo sopra Arenzano, senza peraltro averne la matematica certezza, in occasione dell'evento denominato Biancone Day?
Le parole dell'ornitologo Baghino, cui è affidata la gestione del Centro di Educazione
Ambientale in località Vaccà, sono solo l'estrema, modesta, sintesi che testimonia un
lungo, più che decennale, paziente, costante, irrinunciabile impegno nella conservazione della biodiversità ed in estenuanti
monitoraggi. Un impegno che il grande veleggiatore, il superbo biancone, ha riconosciuti adatti allo sviluppo della propria specie, tornando sempre più vitale e numeroso
a sorvolare le alture del Beigua. Ma sulla
sua scia sono tornate a farsi notare tante altre specie di pregio ed al suo seguito sono
arrivati numerosissimi gli osservatori, i sostenitori amici del Parco, i preziosi alleati
nella protezione ambientale.
Un auspicio personale che il neoeletto presidente della Regione Liguria, Claudio Burlando, artefice di un personale successo
elettorale, con altrettanta sapienza e fantasia vorrà potenziare e valorizzare adeguatamente l'intero Sistema Regionale dei Parchi e delle Aree Protette al fine di rendere
tutti i territori di pregio pienamente disponibili per nuovi flussi di fruizione naturalistica e per un nuovo modello di turismo
amico dei Parchi e sostenitore della tutela
delle risorse ambientali.

UN TUFFO NEI COLORI

del Parco

i è risvegliata la Primavera e per festeggiarla sono state organizzate suggestive attività che consentiranno a
grandi e piccini di scoprire le meraviglie naturalistiche e storico-culturali presenti nel comprensorio del Beigua.
SScorrete
il programma degli eventi pubblicato a pag. 3 e tuffatevi nei colori del Parco!
Nella foto in alto: un magnifico esemplare di maggiociondolo “catturato” dall’obiettivo di Roberto Malacrida.
Nella foto in basso: immagine della Val Cerusa, nel settore orientale del comprensorio del Parco del Beigua (foto di Cristiano Queirolo).

N OTIZIE

BREVI

dal Parco

CORSO UISP DIRIGENTI NAZIONALI
NEL PARCO

Lo scorso mese di marzo si è tenuto presso il Parco del Beigua, ad Arenzano, una
delle sessioni del corso per dirigenti nazionali “UISP e Ambiente: un processo
formativo per uno sport sostenibile”. Il
corso ha coinvolto altre aree protette a livello nazionale (Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, Parco Nazionale
del Pollino, Riserva Naturale Tevere Farfa)
ed ha rappresentato un’ulteriore opportunità per consolidare la costruttiva collaborazione, ormai stabilita da tempo, con l’associazione.

IL BEIGUA A “PARCO LIBRI 2010”

Si terrà nei giorni 7, 8 e 9 maggio a Pisa,
negli eleganti spazi della Stazione Leopolda, la quarta edizione di Parco Libri, la
manifestazione dedicata all’editoria ambientale promossa da Regione Toscana e
Federparchi-Europarc Italia. Sarà una tre
giorni espositiva incentrata sul tema della
biodiversità e contornata da molteplici
appuntamenti di ogni genere: convegni
su diversità biologica, aree protette e risparmio energetico; visite guidate in varie
zone del Parco Regionale di Migliarino,
San Rossore e Massaciuccoli; incontri con

gli autori dei libri e molto altro ancora.
Anche il Parco del Beigua sarà presente
con uno stand in condivisione con altre
quattro aree protette (Adamello Brenta,
Antola, Colli Euganei, Gola della Rossa e
di Frasassi) per promuovere il progetto
“Parchi da Favola” e con un laboratorio
di scrittura creativa condotto dal Presidente Dario Franchello, per conto di Federparchi ed in collaborazione con Verdone Editore. Alcuni “scrittori da favola”
accompagneranno alla ricerca di tecniche
narrative applicabili a nozioni scientifiche quali ‘ecosostenibilità’ e ‘biodiversità.

FONDI P.S.R. PER LA VEIRERA
IN VALLE GARGASSA

È stato approvato e finanziato con i fondi
del Piano di Sviluppo Rurale Regionale
(per un importo di circa 42.000 Euro) il
primo di due progetti che hanno come
obiettivo il ripristino dei muri a secco
presenti nell’area della Veirera, in Comune di Rossiglione, nonché interventi di
conservazione e fruizione delle aree agricole a valenza paesaggistico-ambeintale
e di salvaguardia del paesaggio rurale e
dell’agrobiodiversità della zona. I lavori
saranno avviati nel corso dell’estate.

LE NUOVE GUIDE DEI PARCHI
NATURALI DELLA LIGURIA

Dal fascino esotico dei Giardini Botanici
Hanbury ai 2200 metri del monte Saccarello, nelle Alpi Liguri; dalla riserva naturale dell'Adelasia ai canyon della val
Gargassa nel Parco del Beigua; da Portofino all'Alta Via dei Monti Liguri per
raggiungere le cime più alte dell'Appennino; fino alla bellezza unica delle Cinque Terre e di Porto Venere, intervallate
dallo spettacolare promontorio di Montemarcello e dagli
ambienti fluviali
del Vara e della
Magra. È il racconto dei Parchi Naturali e delle Aree
Protette della Liguria. Un racconto che si snoda attraverso quattro
guide nuove di
zecca – curate da
Galata Edizioni
– ancora più ricche, aggiornate, illustrate con splendide
fotografie e completate da essenziali cartine. Quattro preziosi vademecum per
incamminarsi alla scoperta dei tesori
ambientali della Liguria attraverso una
cinquantina di itinerari selezionati e percorsi da esperti escursionisti-reporter.
Richiedile in edicola con “Il Secolo XIX”
al prezzo di soli 3,90 Euro + il prezzo del
quotidiano. Da giugno disponibile in libreria l’edizione rilegata delle quattro
guide (192 pagine).
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PROGETTO “DA SCUO2LA A SCUOLA”
UN TAM-TAM PER IL CLIMA

Il Centro di Esperienza del Parco partecipa al progetto
didattico “Da sCuO2la a scuola un TAM-TAM per il
clima” promosso da Regione Liguria e ARPAL-CREA,
sul tema dei cambiamenti climatici. Il progetto si propone di individuare e mettere in atto semplici azioni
concrete, legate all’ambiente della scuola ed alla quotidianità scolastica, che possano contribuire alla riduzione delle emissioni di CO2 della scuola, quantificando per quanto possibile i risultati. Le classi che
hanno aderito al progetto (che fanno parte dell’Istituto Comprensivo di Sassello ed in particolare della
Scuola Secondaria di Prima Grado di Urbe) hanno
iniziato a lavorare nei mesi scorsi affrontando il tema
dei cambiamenti climatici con l’obiettivo di conoscerne con maggiore dettaglio la portata e di avviare l’adozione di pratiche virtuose, destinate ad agire sulla
riduzione dei consumi energetici dell’edificio scolastico e sulla riduzione della produzione dei rifiuti. Il
progetto intende conseguire risultati concreti, esprimibili in modo uniforme per tutto il territorio regionale, per contrastare i cambiamenti climatici attraverso la diffusione di una maggiore consapevolezza sul
tema nel mondo della scuola e conseguente realizzazione di azioni positive, ma anche di realizzare integrazioni con le politiche di gestione “virtuosa” del

ALLA SCOPERTA
INSEDIATO IL FORUM NAZIONALE
DEI GEOPARCHI ITALIANI
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territorio (certificazioni ambientali, energetiche, ecc.)
allo scopo di costruire coerenze tra la pratica educativa e la gestione concreta della realtà di vita di tutta
la comunità scolastica.
Di notevole rilevanza anche l’opportunità di attivare un gemellaggio tra le classi del Parco del Beigua
ed altre classi del comprensorio del Parco dell’Aveto e dell’Imperiese. I ragazzi hanno avvicinato la tematica e cominciato a prendere coscienza di quanto
ognuno di noi sia personalmente responsabile dell'emissione di una quota di CO2. Sono stati raccolti i
dati di consumo annuale di combustibile per la caldaia della scuola e sono stati analizzati alcuni aspetti per migliorare l'efficienza energetica dell'istituto.
Le classi hanno, quindi, lavorato, sulla tematica dell'assorbimento di CO2 da parte delle Foresta Demaniale di Tiglieto, effettuando un'uscita presso la piana della Badia.
Il progetto si concluderà a giugno con alcuni eventi a
livello locale e con materiali che verranno predisposti
a consuntivo dell’attività didattica.

recchiature, completamente invisibili al passaggio
degli escursionisti, consentono il conteggio in ingresso e in uscita (“in” e “out”) di tutte le persone in
transito su un determinato punto del sentiero. I siti
individuati per il rilevamento sono situati presso i
“sentieri natura”:
• Curlo – Passo della Gava (sulle alture di Arenzano)
• Foresta Deiva (a Sassello)
• Canyon della Val Gargassa (a Rossiglione)
• Prariondo – Torbiera del Laione (in corrispondenza dell’Alta Via dei Monti Liguri)
Ad un anno di distanza dalla messa in opera degli
eco-contatori, sono impressionanti i dati che sono
stati registrati relativamente alla presenza di visitatori all’interno dell’area protetta. Di seguito vengono
proposti i dati che fanno riferimento al periodo compreso tra il 1 aprile 2009 ed il 31 marzo 2010 :

CONTINUA IL MONITORAGGIO DEI
FRUITORI DEL PARCO

27.387
8.282
totale complessivo

Nel mese di Marzo 2009 in quattro dei più importanti sentieri che percorrono il Parco del Beigua sono stati installati altrettanti eco-contatori. Tali appa-

Sentiero
Sentiero
Sentiero
Sentiero
CURLO - PASSO FORESTA DEIVA CANYON VALLE PRARIONDO
DELLA GAVA
GARGASSA
TORBIERA DEL LAIONE
num. di rilevamenti num. di rilevamenti num. di rilevamenti num. di rilevamenti
in/out
in/out
in/out
in/out

17.219
85.337

32.449

Il mese che segna le frequentazioni più consistenti è
ovviamente il mese di agosto con oltre 16.000 passaggi.
Sul totale annuo la domenica risulta essere il giorno di maggiore frequentazione con 28.753 contatti.
Si possono altresì aggiungere le seguenti valutazioni:
• l’area di Prariondo risulta quella più visitata nell’intero periodo analizzato
• l’area della Valle Gargassa registra numeri consistenti nei mesi di giugno/luglio/agosto
• l’area del Curlo viene preferita in primavera e a
settembre (in quest’ultimo caso anche considerando
il picco relativo alla frequentazione legata alla marcia internazionale “Mare e Monti”)
• l’area della Foresta della Deiva mostra un andamento senza picchi sostanziali, con una frequentazione maggiore nel mese di maggio/luglio/agosto.
Nel loro complesso i dati rilevati sono decisamente

LE STRUTTUREdel

Parco

CENTRO DI ESPERIENZA
Via Marconi 165, loc. Terralba, Arenzano (GE)
tel. 0108590307 – fax 0108590308
e-mail CEparcobeigua@parcobeigua.it
orari di apertura:
da lunedì a venerdì 9.00-13.00
CENTRO VISITE “VILLA BAGNARA”
Via Montegrappa 2, Masone (GE)
orari di apertura:
maggio domenica 23: 14.00-18.00
in altri giorni, aperto su prenotazione di scolaresche e gruppi
CENTRO VISITE “PALAZZO GERVINO”
Via G.B. Badano 45, Sassello (SV), tel. 019 724020
orari di apertura:
aprile venerdì, sabato e domenica: 9.30 -12.30 anche lunedì 5
maggio venerdì, sabato e domenica: 9.30 -12.30, compreso 1° maggio
giugno dal martedì alla domenica: 9.30 -12.30, sabato
e domenica anche: 15.00-18.00, compreso 2 giugno
CENTRO ORNITOLOGICO E DI EDUCAZIONE AMBIENTALE
Località Vaccà, Arenzano (GE)
orari di apertura:
aprile sabato 3, 10, 17 e 24, domenica 11 e 25: 9.00-12.30/15.00-17.30
maggio sabato 1, 15, 22, 29, domenica 2, 9, 16, 23, 30:
9.00-12.30/15.00-18.00
giugno martedì 2 e domenica 6, 13: 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 aperto su prenotazione di scolaresche e gruppi
giugno (a partire dal 12) ogni 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 scolaresche e gruppi

significativi e, in considerazione del fatto che tali registrazioni fanno riferimento solo ad un ridotto numero di punti di accesso (solo 4 su oltre 40 sentieri,
ben segnalati e riportati sulle cartografie ufficiali), si
può facilmente ipotizzare che nella più vasta ed articolata rete sentieristica gestita dall’Ente Parco (che
si estende per oltre 500 km.) vi siano flussi realmente molto consistenti in termini di presenze.

del Beigua Geopark

Mercoledì 17 febbraio 2010, presso la nuova Casa
Natura di Villa Santi in Comune di Montagne
(TN), nell’affascinante paesaggio invernale dell’Adamello Brenta Geopark, si è insediato il Forum Nazionale dei Geoparchi Italiani in attuazione di quanto era stato stabilito il 31 marzo 2009
dal Coordination Committe dell’European Geoparks Network (EGN), durante il 23° meeting tenutosi nel Parco Geominerario della Sardegna.
Presieduta da Nickolas Zouros – Coordinatore
Europeo della EGN – la riunione ha visto la partecipazione dei delegati dei cinque Geoparchi
italiani attualmente riconosciuti a livello internazionale (Adamello Brenta, Beigua, Madonie,
Rocca di Cerere, Parco Minerario della Sardegna) e dei rappresentanti delle quattro più importanti organizzazioni ed istituzioni nazionali
competenti in materia di patrimonio geologico e
di tutela delle risorse ambientali e culturali: la
Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, il Servizio Geologico Nazionale presso
ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale, la GEOITALIA FIST – Federazione Italiana per Scienze della Terra (che riunisce tutte le associazioni scientifiche che si occupano delle Scienze della Terra in Italia) e la
Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali
(che costituisce anche la Sezione Italiana di Europarc Federation e svolge le funzioni di Segretariato Generale del Comitato Italiano della
IUCN). Nel corso della seduta di insediamento è
stato approvato un apposito regolamento di
funzionamento del Forum Nazionale e sono sta-
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ESCURSIONI GUIDATE, INIZIATIVE ED EVENTI

AL LAVORO...

ti definiti gli obiettivi principali del Forum stesso: coordinare al meglio le iniziative dei Geoparchi Italiani; favorire lo sviluppo di nuovi
Geoparchi Italiani; promuovere iniziative per la
valorizzazione del patrimonio geologico a livello nazionale; fornire informazioni e divulgare le
Reti Internazionali dei Geoparchi (EGN/GGN)
attraverso i diversi strumenti di promozione e
comunicazione (siti web, riviste specializzate,
newsletter, quotidiani, ecc.); creare opportunità
di integrazione tra le diverse attività che, a livello nazionale, sono indirizzate ad incrementare
le politiche di tutela del patrimonio geologico e
a sviluppare il geoturismo; fornire supporto tecnico-scientifico ai territori che intendono proporre la loro candidatura per il riconoscimento
di Geoparco internazionale (EGN/GGN); organizzare un workshop annuale per scambiare
buone pratiche e divulgare i diversi progetti
ed attività inerenti i Geoparchi, la conservazione del patrimonio geologico e l’attuazione
di politiche virtuose a vantaggio dello sviluppo sostenibile.
Tra le diverse le iniziative che si è stabilito di attivare nell’immediato si segnalano: l’implementazione delle pagine in italiano del sito ufficiale della EGN (www.europeangeoparks.org); la
diffusione di informazioni sulle reti EGN e GGN
attraverso i siti ufficiali della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, di GEOITALIA
FIST, del Servizio Geologico ISPRA e della Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve Naturali; l’organizzazione di un programma comune
di attività per il 2010 nell’ambito del “Decennio
ONU dell’educazione allo sviluppo sostenibile”;
la partecipazione comune ai più importanti convegni e seminari in materia di Scienze della Terra
che si terranno in Italia
nel biennio 2010-2011, la
predisposizione di materiali divulgativi comuni.
Il Forum ha nominato un
Coordinatore Nazionale
nella persona di Maurizio
Burlando, direttore del
Parco naturale regionale
del Beigua – Beigua Geopark e membro dell’Advisory Committee della

2° WORKSHOP DEI GEOPARCHI IN ITALIA
Nei due giorni successivi – 18 e 19 febbraio 2010 –
sempre a Villa Santi, nella Casa Natura dell’Adamello Brenta Geopark, si è tenuto il 2° Workshop dei
Geoparchi in Italia al quale hanno partecipato una
quarantina di rappresentanti di geoparchi, aree protette in procinto di entrare nella Rete Europea dei
Geoparchi ed enti che si occupano della protezione e
valorizzazione del patrimonio geologico, provenienti
da Lazio, Marche, Sicilia, Sardegna, Piemonte, Toscana, Lombardia, Emilia Romagna, Liguria, Campania,
Friuli-Venezia Giulia e Toscana.
Le due intense giornate di lavoro hanno permesso ai
“nodi” italiani di quella straordinaria rete di Geoparchi
che, sotto l’egida dell’UNESCO, sta crescendo in tutto il
mondo, di conoscersi meglio, scambiarsi le varie esperienze attuate nell’ambito della pianificazione e della comunicazione e impostare, per il futuro, modalità e mezzi di lavoro comuni.

Si è parlato anche del recente riconoscimento delle
Dolomiti come Patrimonio Mondiale Naturale nella
World Heritage List dell’UNESCO, della “Via Geoalpina”
come esempio di collaborazione internazionale inserita
nelle iniziative attivate per l’Anno Internazionale del
Pianeta Terra (IYPE), nonché delle candidature italiane
che l’EGN valuterà nel corso del 2010.
Il 3° Workshop dei Geoparchi in Italia si terrà nella primavera del 2011 e sarà ospitato nel Geoparco delle Madonie, in Sicilia.

EGN, che espleterà il proprio mandato per i prossimi due anni. La segreteria del Forum Nazionale è stata fissata presso la sede del Beigua Geopark, ad Arenzano (GE).
Si è, infine, deciso che il prossimo Forum Nazionale dei Geoparchi Italiani si terrà a Roma nel
prossimo mese di dicembre.

La guida
“Alla scoperta del Beigua Geopark”
È disponibile nelle librerie e nei Centri Visite e Punti
Informativi del Parco – al prezzo di 10 Euro – la guida “Alla scoperta del Beigua Geopark” Si tratta del
terzo volume della collana “Itinerari Geologici Liguria”, iniziativa editoriale finanziata dalla Regione allo
scopo di promuovere la tutela del patrimonio geologico e di incentivare il geoturismo nelle aree liguri di
maggior pregio ambientale. L’agile guida tascabile,
edita dalla Sagep, illustra un curioso itinerario nel
comprensorio del Geoparco del Beigua che consente di
visitare alcuni dei più significativi siti di interesse geologico, geomorfologico, paleontologico, mineralogico e
geo-archeologico.

Una primavera ricca di appuntamenti
per visitare e conoscere da vicino le diverse caratteristiche dell’area protetta.
Anche quest’anno il Parco del Beigua
aderisce al Maggio di Parchi, straordinario calendario di iniziative ed eventi
promossi a livello regionale insieme
alle altre aree protette della Liguria, che
trovano anche una coerente connessione con le iniziative inerenti l’Anno Internazionale della Biodiversità (proclamato dall’ONU per il 2010), nonché con
alcuni altri importanti appuntamenti
internazionali
dedicati alla
conservazione
ed alla promozione delle risorse ambientali del
Pianeta Terra, in particolare :
• dal 21 maggio al 6 giugno si festeggia
la Settimana dei Geoparchi Europei,
appuntamento annuale che coinvolge
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
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.
Ecco il programma di eventi proposto
dal Parco del Beigua nei mesi di Aprile, Maggio e Giugno :
APRILE
Domenica 18
“Arenzano: dal mare ai suoi monti”
Escursione che da Arenzano porta al
Passo della Gava, regalando suggestivi
scorci sui contrafforti meridionali del
Monte Argentea e del Monte Rama.
Tema: BIODIVERSITÀ NEL PARCO
DEL BEIGUA – BEIGUA GEOPARK –
rocce e piante
Ritrovo: presso area verde attrezzata
Curlo, Arenzano alle ore 8.30 Difficoltà: media Durata iniziativa: giornata intera Pranzo: al sacco Costo: € 5,50
Sabato 24
“Gli animali crepuscolari”
Escursione alla scoperta degli animali
del Parco del Beigua, al crepuscolo, con il
faunista del Parco Dott. Andrea Marsan
Tema: BIODIVERSITÀ NEL PARCO
DEL BEIGUA – BEIGUA GEOPARK –
gli ungulati
Ritrovo: piazza IV Novembre Alpicella
(Varazze) alle ore 16.00 Costo: € 5,50
Durante l’iniziativa sarà possibile gustare una merenda (facoltativa, a pagamento) presso il Ristorante Baccere Baciccia ad Alpicella.
MAGGIO
Sabato 1
“Gli Ungulati selvatici in Liguria”
Presentazione del libro “Gli Ungulati
selvatici in Liguria” (Marsan, Ed. Piviere) con proiezione e conferenza in collaborazione con l’Associazione il Segnalibro di Sassello.
Tema: BIODIVERSITÀ E DIVULGAZIONE NATURALISTICA
A seguire passeggiata nella Foresta della Deiva, Sassello.
Ritrovo: Via G.B. Badano 45, Sassello alle ore 15.30 Costo: € 3,00 Durata: mezza giornata Difficoltà: facile
Domenica 2
“Alla scoperta della Torbiera del
Laione”
L’itinerario consente di ammirare alcune delle più importanti emergenze naturalistiche del Parco, con specifico riferimento al versante padano ed alla
“Torbiera del Laione”, zona umida di

rilevante interesse ambientale.
Tema: BIODIVERSITÀ NEL PARCO
DEL BEIGUA – BEIGUA GEOPARK –
zone umide e fauna minore
Ritrovo presso il Punto Informativo di
Prariondo, Loc. Prariondo (Cogoleto)
alle ore 9.00 Costo: 5,50 € Durata:
giornata intera Pranzo: al sacco Difficoltà: media
Sabato 8
“Fiordiparco”
Presentazione del libro “Fiordiparco – itinerari e giardini botanici nei Parchi della
Liguria” (Del Guerra e Maccioni) in collaborazione con il Comune di Cogoleto.
A seguire visita guidata all’Orto Botanico di Villa Beuca.
Tema: BIODIVERSITÀ NEL PARCO
DEL BEIGUA – BEIGUA GEOPARK –
le fioriture
Ritrovo presso la biblioteca dell’Orto
Botanico di Villa Beuca, Loc. Beuca –
Cogoleto, alle ore 15.30
Iniziativa gratuita
Sabato 8 e Domenica 9
“Workshop di fotografia ravvicinata”
Si svolgerà sabato 8 e domenica 9 il
Workshop di fotografia ravvicinata “La
biodiversità del Beigua da molto vicino”; una due giorni di immersione nella fotografia di natura per imparare a
ritrarre fiori, insetti, rettili e anfibi nella
splendida cornice del Parco del Beigua.
Tema: BIODIVERSITÀ E FOTOGRAFIA NATURALISTICA
Organizzato da E. Biggi e F. Tomasinelli.
Info: Emanuele Biggi: 347 1256662 –
ebiggi@anura.it
Francesco Tomasinelli: 328 6770126 –
giantsquid@tiscalinet.it

Domenica 9
“La Foresta della Deiva”
Escursione guidata alla scoperta degli
alberi della Foresta della Deiva in collaborazione con il Corpo Forestale dello
Stato – Comando Stazione di Sassello.
Tema: BIODIVERSITÀ NEL PARCO
DEL BEIGUA – BEIGUA GEOPARK –
gli alberi
Ritrovo presso ingresso Foresta della
Deiva, Sassello alle ore 9.00 Costo:
€ 5,50
Domenica 9
“Piccola Grande Italia”
Il Parco del Beigua, in collaborazione
con il Comune di Sassello, aderisce a
Piccola Grande Italia, la festa dei piccoli Comuni italiani, iniziativa promossa
da Legambiente e Federparchi. Sarà
l’occasione per scoprire e promuovere
il territorio e le bellezze di Sassello con
una bella passeggiata nel centro storico.
Tema: BIODIVERSITÀ E COMUNITÀ
LOCALI
Ritrovo presso Palazzo Gervino, Via
G.B. Badano 45, Sassello alle ore 16.00
Iniziativa gratuita
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Sabato 15
“Un anno sull’Alta Via dei Monti Liguri”
Presentazione del libro “Un anno sull’Alta Via – Le immagini di sei fotografi lungo l’Alta Via dei Monti Liguri” (a
cura di Paliaga, Ed. Piviere) con proiezione e conferenza in collaborazione
con il Comune di Varazze.
Tema: BIODIVERSITÀ E DIVULGAZIONE NATURALISTICA
Ritrovo presso Biblioteca Civica, Piazza
S. Bartolomeo, Varazze (tel. 019.930219)
alle ore 17.30
Domenica 16
“Ornitologi per un giorno“
Visita guidata al Centro Ornitologico in
loc. Vaccà in occasione delle attività di
monitoraggio del Falco pecchiaiolo
(servizio navetta CST a prenotazione fino ad una massimo di 8 posti dalla stazione di Arenzano and/rit)
Tema: BIODIVERSITÀ NEL PARCO
DEL BEIGUA – BEIGUA GEOPARK –
l’avifauna
Ritrovo: loc Curlo alle ore 8.30 Durata:
mezza giornata Costo: € 3,00

PRENOTAZIONI Per informazioni e prenotazioni contattare, almeno cinque giorni prima dell’iniziativa, 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.
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

Sabato 29
“Geoparco del Beigua”
Escursione guidata con il Club Alpino
Italiano – Sezione di Savona lungo il
percorso Faie - Beigua – Prariondo –
Faie alla scoperta delle valenze paesaggistiche, geologiche e floristiche del
versante meridionale del Geoparco.
Tema: BIODIVERSITÀ E GEODIVERSITÀ NEL PARCO DEL BEIGUA – BEIGUA GEOPARK – rocce e piante

Domenica 20
“I panorami geologici di Tiglieto”
Escursione guidata lungo il sentiero
che attraverso il passo della Crocetta,
dove si incontra una zona di contatto
tra i conglomerati oligocenici e le serpentiniti, porta al Passo Fruia. Una
passeggiata “geologica” a ritroso nel
tempo alla scoperta delle rocce della
zona.
Tema: BIODIVERSITÀ E GEODIVERSITÀ NEL PARCO DEL BEIGUA – BEIGUA GEOPARK – rocce e piante
Ritrovo: ore 9.30, presso loc. Crocetta
(Tiglieto) Durata: giornata intera
Pranzo: al sacco Difficoltà: facile Costo escursione: € 5,50
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Domenica 23
“Alta Via in fiore”
Escursione guidata lungo l’Alta Via dei
Monti Liguri alla scoperta delle fioriture del Parco con il patrocinio della Sez.
Ligure Soc. Botanica Italiana (con servizio navetta CST a prenotazione fino ad
una massimo di 8 posti dalla stazione
di Campo Ligure and/rit)
Tema: BIODIVERSITÀ NEL PARCO
DEL BEIGUA – BEIGUA GEOPARK –
le fioriture
Ritrovo: area verde attrezzata Passo del
Faiallo alle ore: 10.30 Durata: giornata
intera Pranzo: al sacco Difficoltà: facile
Costo: € 5,50
Lunedì 24
“A Scuola nel Parco”
Iniziativa didattica organizzata presso la
Scuola di Urbe, a cura dell’Istituto Comprensivo di Sassello, nell’ambito del progetto “Da sCuO2la a scuola un TAMTAM per il clima” promosso da Regione
Liguria e ARPAL-CREA, sul tema dei
cambiamenti climatici.
Tema: BIODIVERSITÀ ED EDUCAZIONE AMBIENTALE
Sabato 29
“Conosciamo Masone”
Presentazione dell’iniziativa didattica
organizzata dalla Scuola C. Pastorino
di Masone, in collaborazione con l’Assessorato all’Ambiente del Comune, inserita nell’ambito dell’attività promosse dal Centro di Esperienza del Parco
del Beigua per la conoscenza delle valenze ambientali e storico-culturali del
territorio comunale.
Tema: BIODIVERSITÀ ED EDUCAZIONE AMBIENTALE

Iniziativa destinata ai soli soci del Club
Alpino Italiano – Sezione di Savona.
Per informazioni e prenotazioni contattare il CAI - Sezione di Savona tel 019
854489 - e-mail: segreteria@caisavona.it
Domenica 30
“La Via GeoAlpina”
Escursione guidata lungo la Via GeoAlpina alla scoperta del patrimonio geologico del Parco del Beigua – Beigua
Geopark in collaborazione con l’Associazione Italiana Geologia e Turismo
(l’escursione è inserita nelle iniziative
del G&T Day)
Tema: BIODIVERSITÀ E GEODIVERSITÀ NEL PARCO DEL BEIGUA – BEIGUA GEOPARK – rocce e piante
Ritrovo presso il Punto Informativo di
Prariondo, Loc. Prariondo (Cogoleto)
alle ore 9.00 Durata: giornata intera
Pranzo: al sacco Difficoltà: facile Costo: € 5,50
GIUGNO
Domenica 6
“La Val Gargassa”
Escursione guidata alla scoperta del
canyon della Valle Gargassa con il patrocinio della SIGEA - Società Italiana
di Geologia Ambientale (con servizio
navetta CST a prenotazione fino ad un
massimo di 8 posti dalla stazione di
Rossiglione and/rit).
Tema: BIODIVERSITÀ E GEODIVERSITÀ NEL PARCO DEL BEIGUA – BEIGUA GEOPARK – rocce e piante
Ritrovo in loc. Gargassino (Rossiglione)
alle ore 9.00 Durata: giornata intera
Pranzo: al sacco Difficoltà: facile Costo: € 5,50
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Ricordiamo, in questo spazio, le opportunità 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 trasporto e di accompagnamento realizzato con
personale qualificato (guide ambientali ed
escursionistiche) che opera da anni nel territorio del Parco.
Con i mezzi di trasporto a disposizione del
CST (un minibus da 8 posti ed un fuoristrada da 4 posti), adatti anche al trasporto di
bagagli e biciclette, sarà possibile spostarsi
sul territorio comodamente e rapidamente. Il
servizio integrato di accompagnamento-trasporto 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 costo collettivo di 40 Euro per escursioni di
mezza giornata e 80 Euro per la giornata
intera. Il trasporto ha un costo collettivo di
1.50 Euro a Km e dipende, quindi, dalla
tratta percorsa. Prenotare è facile. È sufficiente telefonare al numero 010.8590300
entro le 48 ore precedenti il servizio richiesto. La segreteria per effettuare le prenotazioni è attiva da
Lunedì al Venerdì, dalle ore
9.00 alle ore
13.00. Il CST del
Parco del Beigua
si trova nell’antica 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 seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

3

nel Parco

