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è stata un successo la mostra “I colori
del Beigua nella pittura di Gianfranco
Sanguineti e nelle fotografie di Andrea
Parodi” organizzata dall’Ente Parco e
dalla Provincia di Genova nel periodo
dal 19 settembre al 4 ottobre all’interno
di Palazzo Doria Spinola in Largo E.
Lanfranco 1, a Genova. La mostra ha
proposto quarantatre acquerelli del pit-
tore Gianfranco Sanguineti dedicati ai
fiori ed alle piante del Parco del Beigua
e trentacinque fotografie scattate da
Andrea Parodi avendo come soggetto
lo spettacolare paesaggio del Beigua.
Un regalo che i due artisti hanno volu-
to fare al Parco con i suoi colori più vi-
vi, quelli delle innumerevoli varietà di
fiori come la magnifica Viola di Berto-
loni, e le emozioni più belle, quelle de-
gli scorci a fil di cielo tra il mare e le
vette, dal Rama all’Argentea, dal Bei-
gua al Reixa alla Cima Frattin. 
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mitato organizzatore, l’azienda locale
ARAL e le numerose associazioni che
hanno partecipato all’organizzazione,
ha consentito di realizzare, con ottimi ri-
sultati finali, la raccolta differenziata dei
rifiuti, l’utilizzo di stoviglie in materiale
biodegradabile, l’uso dei mezzi pubblici
mediante il servizio navetta, nonché la
promozione di un’azione di sensibiliz-
zazione sull’uso più consapevole della
risorsa acqua mediante la campa-
gna Cammina con la borraccia.
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COPIA OMAGGIO PARCO CERTIFICATO ISO 14001

I PROFUMI ED I COLORI                             NELLA STAGIONE AUTUNNALE    

Un invito ad avvicinarsi alle meraviglie del Parco del Beigua ed ai sapori che solo l’autunno sa regalare. Sfogliate questo giornalino
e scoprite le tante opportunità di fruizione: birdwatching, escursioni nei boschi colorati, degustazioni e le prime ciaspolate in quota.

Nella foto in alto: foglie di faggio e bacche colorate (foto di Roberto Malacrida); sotto: panorama e luci sul Beigua (foto di Roberto Malacrida)

riguarda la tutela delle risorse naturali,
sia per quanto attiene alla valorizzazio-
ne del territorio, in un rapporto fondato
sui principi della collaborazione e del-
l’intesa con le istituzioni e con gli attori
locali – si potrà consolidare un’espe-
rienza gestionale innovativa a livello

territoriale, capace di riscuotere  la fidu-
cia della maggior parte dei cittadini re-
sidenti e delle associazioni di categoria.
La nuova fase di pianificazione dovrà
ancora porre particolare attenzione af-
finché gli obiettivi prioritari della cono-
scenza, della tutela e della valorizzazio-

ne, vengano traguardati e conseguiti
sulla base di un sempre più saldo e col-
laborativo rapporto istituzionale tra il
Consiglio dell’Ente di gestione, la Co-
munità del Parco, le Pubbliche Ammi-
nistrazioni e i diversi portatori degli in-
teressi locale e superiore. 

RINNOVATA LA CERTIFICAZIONE 
AMBIENTALE DEL PARCO
Lo scorso luglio l’Ente Parco ha visto
premiato il proprio Sistema di Gestio-
ne Ambientale. 
A seguito dell’esito positivo dei con-
trolli effettuati, il RINA ha quindi rin-
novato il certificato rilasciato in conse-
guenza della piena osservanza della
norma ISO 14001/2004. L’Ente Parco
del Beigua è stato, nel 2005, il primo
Parco della Liguria a conseguire que-
sto riconoscimento a conferma del-
l’impegno profuso nella gestione delle
ricadute ambientali delle proprie atti-
vità e servizi.

ECOFESTA PER LA MARE E MONTI
Si è chiusa con un bilancio decisamen-
te positivo l’esperienza di “Ecofesta”
applicata alla marcia internazionale
Mare e Monti, tenutasi nei giorni 7 e 8
settembre ad Arenzano. La forte colla-
borazione tra il Centro di Esperienza
del Parco del Beigua, il Comune, il Co-

A NOVEMBRE 
UN CONVEGNO CAI 
E PARCHI
Si terrà lunedì
18 novembre,
presso l’Audito-
rium dell’Acquario
di Genova, il con-
vegno naziona-
le organizzato
dal Club Alpi-
no Italiano in
collaborazione
con Federparchi ed i Parchi della
Liguria. Un momento particolar-
mente significativo per fare il pun-
to della situazione sulla fattiva col-
laborazione fra lo storico sodalizio
e le aree protette liguri, ma anche
per discutere sulle esperienze ma-
turate e sulle prospettive future in
materia di tutela attiva e di valoriz-
zazione dello straordinario patri-
monio ambientale e storico-cultura-
le della nostra regione.

NOTIZIE BREVI dal Parco

IL PARCO DEL BEIGUA 
IN MOSTRA

Nato con l’obiettivo di promuovere e
valorizzare il miele ligure e accrescer-
ne la qualità attraverso la verifica della
caratteristiche chimico-fisiche e orga-
nolettiche, il Concorso “Mieli dei Par-
chi della Liguria” è rivolto agli apicol-
tori che operano nelle aree protette
della Liguria. Il concorso, istituito per
la prima volta nel 1999 e promosso
dall’Assessorato all’Agricoltura della
Provincia di Genova, è frutto oggi di
una positiva collaborazione fra la Re-
gione Liguria ed i Parchi naturali re-
gionali. L’edizione 2013 vede il Parco
dell’Aveto capofila dell’iniziativa. La
partecipazione appassionata di nume-
rosi apicoltori dai diversi Parchi liguri
ha sempre garantito successo e interes-
se alla manifestazione, che ha più volte
dato dimostrazione di come la produ-
zione di miele di qualità sia stretta-
mente legata all’integrità ambientale in
cui si allevano le api: una reciproca va-
lorizzazione tra ambiente e produttori.
Evento conclusivo del concorso sarà un
convegno sui temi legati al mondo del-
l’apicoltura, previsto per domenica 24
novembre, in occasione del quale ver-
ranno premiati i migliori produttori.
Maggiori informazioni sulla data e sul
programma del convegno saranno di-
sponibili a breve sul sito del Parco del-
l’Aveto www.parcoaveto.it.

CONDIVIDERE 
PER INNOVARE IL PARCO
di Dario Franchello
Presidente del Parco 
Autunno 2013 e sul filo di partenza ci
sono il Piano del Parco, il Piano Plu-
riennale Socio-Economico e i Piani di
Gestione dei SIC affidati dalla Regione
Liguria all’Ente Parco del Beigua. Un
lavoro di grande impegno, una respon-
sabilità di gestione che proietta il parco
verso il futuro della programmazione
2014-2020, tuttavia con una sostanziale
continuità rispetto ai programmi svolti
negli ultimi dodici anni, intendendo co-
sì consolidare azioni ed interventi, coe-
renti con le finalità di conoscenza, tute-
la e corretta fruizione del Parco e dei
territori ad esso connessi. In particolare
il Parco del Beigua è chiamato ad un
ruolo nuovo di ente gestore dei Siti del-
la Rete Natura 2000 (quattro Siti di Im-
portanza Comunitaria, di cui uno il più
vasto della Liguria, ed una Zona di Pro-
tezione Speciale, la più estesa della Li-
guria), di ente gestore di due delle tre
Foreste Demaniali Regionali che rica-
dono all’interno del perimetro dell’area
naturale protetta (Foresta “Deiva” e Fo-
resta “Lerone”), di ente gestore del
Centro di Esperienza (che fa parte del
Sistema Regionale per l’Educazione
Ambientale e del Sistema Nazionale
IN.F.E.A.), senza dimenticare il presti-
gioso riconoscimento come Geoparco
internazionale sotto l’egida dell’UNE-
SCO e la conseguita certificazione del
Sistema di Gestione Ambientale confor-
me alla norma ISO 14001:2004. Il richia-
mo ad un impegno forte nel promuove-
re con determinazione il distretto della
qualità ambientale e dell’accoglienza
nell’area del Beigua Geopark, ci giun-
ge dai Comuni del Parco che auspicano
un esercizio congiunto di servizi e fun-
zioni, promuovendo l’integrazione del-
l’azione amministrativa tra gli Enti Lo-
cali del comprensorio, garantendo un
coordinamento delle politiche di pro-
gramma e di sviluppo, favorendo nello
stesso tempo economie di scala, come è
stato ben sperimentato attraverso l’atti-
vazione della Segreteria Tecnica com-
prensoriale a supporto dei processi di
certificazione ambientale. Ecco, quindi,
che la stesura del Piano Integrato del
Parco del Beigua (comprensivo del Pia-
no del Parco, del Piano Pluriennale So-
cio-Economico, dei Piani di gestione
dei SIC e dei regolamenti attuativi per
alcuni tematismi) dovrà essere attuata
confermando la strategia ed il metodo
con il quale i due strumenti principali
del Parco sono stati costruiti nella loro
prima versione (rispettivamente il Pia-
no del Parco nel 2001 ed il Piano Plu-
riennale Socio-Economico nel 2002), at-
traverso diversi momenti di ascolto
sociale e di partecipazione istituzionale
(forum locali) nell’ambito dei quali si
dovrà pervenire alla evidenziazione
delle problematiche prioritarie, alla
enunciazione degli obiettivi ed al censi-
mento delle progettualità più significa-
tive e funzionali alle strategie del Parco.
Il Piano Integrato del Parco del Beigua
dovrà quindi essere articolato non sol-
tanto come un indispensabile stru-
mento di “regolazione” dei processi
che incombono sul territorio, ma an-
che e soprattutto come un quadro di
riferimento per orientare le strategie
di gestione prudente delle risorse na-
turali-culturali, di crescita sociale ed
economica che competono ad una plu-
ralità di attori istituzionali e sociali.
Garantendo continuità alle azioni fi-
nora condotte dall’Ente Parco del Bei-
gua – che hanno prodotto risultati im-
portanti e concreti sia per quanto

del Parco
CONCORSO MIELI DEI PARCHI
DELLA LIGURIA 2013
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PRESENTATA LA GUIDA 
E LA CARTOGUIDA 
“BEIGUA GEOPARK
GEOTURISMO SOTTO-SOPRA”
è stata presentata lo scorso agosto presso a Va-
razze la guida illustrata con 64 pagine di infor-
mazioni utili alla scoperta del Beigua Geopark
nella nuova ed affascinante visuale dalla sua
fascia costiera, “là dove le rocce bianche si in-
contrano con le rocce nere”: il lungomare Eu-
ropa. Si fa riferimento ad uno dei tratti più sug-
gestivi della costa di Liguria e ora, grazie a un
progetto di collaborazione tra il Sistema Turi-
stico Locale Italian Riviera, il Comune di Va-
razze, il Beigua Geopark e l’Università di Ge-
nova, al percorso escursionistico di terra del
lungomare Europa (peraltro già molto cono-
sciuto ed apprezzato dagli estimatori del Bei-
gua Geopark) si aggiungono altri percorsi in
mare. Per la precisione sono tre percorsi gui-
dati di snorkeling e tre punti di immersione
con autorespiratore per la scoperta dei bellissi-
mi fondali di Varazze, particolarmente ricchi
di biodiversità e geodiversità marina. 
A corredo della guida, è stata presentata anche
una mappa dettagliata in cui sono riproposte,
in termini un po’ più sintetici, le tre immersio-
ni presso le secche delle Campane, di San Gia-
como e degli Archetti, oltre ai tre percorsi di
snorkeling alla Spiaggetta del Terrazzo, al Por-
tigliolo-spiaggia del Polpo, a Punta delle don-

ne-Baia del Corvo.
I due nuovi strumenti
promozionali sono in
distribuzione gratui-
ta, disponibili pres-
so la sede del Parco,
i Centri Visite, gli
Uffici IAT ed i
Punti Informativi
nel comprensorio
del Beigua.

ALLA SCOPERTA 

AL LAVORO...

TERMINATI I LAVORI DI 
MIGLIORAMENTO DELLA ZONA
UMIDA DELLA PIANA 
DELLA BADIA DI TIGLIETO

L’Ente Parco ha completato gli interventi di
miglioramento della zona umida presente
presso la Piana della Badia di Tiglieto. Dal
2006, anno in cui è stato ripristinato il flusso
idrico, l’area ha riacquistato gradatamente i
caratteri tipici dell’area umida ed è stata co-
lonizzata da numerose specie animali (quali,
ad esempio, la Gallinella d’acqua ed il Suc-
ciacapre). 
Nel corso dell’estate appena conclusa, per mi-
gliorare ulteriormente la funzionalità ecologica
dell'area, sono state create due nuove zone di
espansione costituite da piccoli canali e laghet-
ti che aumentano la superficie ricoperta da ac-
que libere. Tale situazione è stata ottenuta con
l'impermeabilizzazione di circa 140 mq di area
attraverso la messa in opera di argille naturali

il Parco
(bentonite). I lavori sono stati condotti da
operatori specializzati con il supporto di ma-
nodopera locale e sono stati realizzati nel
pieno rispetto delle caratteristiche ambienta-
li dell’area che si colloca all'interno del Sito
di Importanza Comunitario “Pian della Ba-
dia (Tiglieto)” IT1330620, appartenente alla
regione biogeografica continentale.
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COMPLETATI GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE
AREE VERDI ATTREZZATE NEL PARCO 
Grazie ad un finanziamento regionale a valere sui fondi Ecotassa (per un ammontare complessivo
pari a 44.000 Euro), nel corso degli ultimi sei mesi sono stati avviati e terminati importanti inter-
venti di manutenzione straordinaria, riqualificazione e nuova realizzazione di aree verdi attrezzate
nel comprensorio del Parco del Beigua. I lavori, realizzati dalla cooperativa agricola locale V.A.T.,
hanno interessato le seguenti aree verdi: “Pratorotondo”, in prossimità dell’omonimo rifugio; “Pian
di Stella”, in prossimità della vetta del Monte Beigua; “Meugge”, in prossimità del Piccolo Ranch;
“Persivalle”, in prossimità dell’Eremo del Deserto di Varazze; “Curlo” sulle alture di Arenzano; “Bric

Falò”, presso la frazione di Sciarbo-
rasca; “Castello Bellavista” e “Giu-
menta”, all’interno della Foresta Re-
gionale della Deiva; “Percorso
Botanico dell’Eremo del Deserto”,
sulle alture di Varazze (SV). Il pro-
getto ha previsto anche la realizza-
zione di due nuove aree verdi attrez-
zate in Comune di Tiglieto; la prima
in località “Cascinazza”, la seconda
in località “Cerusa”, lungo la S.P. 73
che conduce al Passo del Faiallo.

NEWS DAL MONDO DEI GEOPARCHI
In occasione dell’ultime conferenze interna-
zionali tenutesi lo scorso mese di settembre
in Italia (nel Geoparco del Cilento e Vallo di
Diano) ed in Corea del Sud (Jeju Island
Geopark) è stata aggiornata la lista dei
Geoparchi a livello mondiale. Dopo tale
aggiornamento il Geoparco del Beigua fa
parte di una prestigiosa compagnia formata
da ben 100 Geoparchi riconosciuti
dall’UNESCO (di cui 58 appartenenti alla
Rete Europea dei Geoparchi – vedi mappa
aggiornata – 39 della Rete Asia-Pacifico e
3 nel continente Americano) in rappresen-
tanza di 33 diverse nazioni nel mondo:
Austria (3 di cui 1 transfrontaliero con la
Slovenia), Croazia (1), Finlandia (1),
Francia (4), Galles (2), Germania (6 di cui 1
transfrontaliero con la Polonia), Grecia (4),
Inghilterra (2), Irlanda del Nord (1), Italia (9), Islanda (1), Norvegia (2), Olanda (1), Portogallo (3), Repubblica Ceka (1), Repubblica d'Irlanda
(2), Romania (1), Scozia (2), Slovenia (1 oltre a quello transfrontaliero con l'Austria), Spagna (8), Turchia (1), Ungheria (2 di cui uno tran-
sfrontaliero con la Repubblica Slovacca), Cina (29), Giappone (6), Corea del Sud (1), Malaysia (1), Indonesia (1), Vietnam (1), Canada (1),
Brasile (1) e Uruguay (1). L'Italia è il primo paese europeo in termini di numero di Geoparchi (9), seconda nel mondo solo alla sconfinata Cina
che può contare ad oggi 29 Geoparchi.

INTERVENTI SULLA SEGNALETICA
DEI PERCORSI NELLA FORESTA
DEL LERONE 
Si sono conclusi gli interventi di razionalizza-
zione e di miglioramento della segnaletica
verticale ed orizzontale dei percorsi escursio-
nistici nei settori sud-orientali del Parco del
Beigua, in particolar modo quelli ricadenti al-
l’interno della Foresta demaniale regionale
Lerone, sulle alture di Arenzano. I lavori – fi-
nanziati attraverso un progetto di cui ai fondi
PAR/FAS 2007-2013, per una cifra di circa
6.560 Euro, ed affidati all’Associazione di

volontariato locale “U Gruppu” – hanno con-
sentito di sostituire ed integrare frecce, paletti e
segnavia allo scopo di rendere perfettamente
fruibile questa porzione di parco, da sempre
oggetto di grande attenzione da parte di escur-
sionisti ed appassionati locali e/o provenienti
da altre regioni. La segnaletica è stata realizza-
ta in coerenza con le linee guida relative al
mantenimento ed alla valorizzazione della rete
sentieristica che discendono dalla R.E.L. (Rete
Escursionistica Ligure) di cui alla Legge Regio-
nale n. 24 del 16.06.2009.

VETTE E SENTIERI DEL BEIGUA GEOPARK
La guida realizzata da Andrea Parodi, dedicata per intero al
massiccio del Béigua, ne esalta lo spettacolare paesaggio at-
traverso una dettagliata illustrazione di ben 84 itinerari
escursionistici: non solo i sentieri “ufficiali” curati dall’Ente
Parco, ma anche i percorsi “segreti”, a volte totalmente pri-
vi di segnalazioni, che conducono alla scoperta degli ango-
li più nascosti e affascinanti. Il volume, che ha un prezzo
di copertina di 19 euro, è composto da 208 pagine con
formato di 15 x 20 cm ed è illustrato da più di novanta
fotografie a colori e 18 cartine. Oltre che in libreria, può
essere acquistato tramite internet (www.parodieditore.it) o telefonando di-
rettamente all’autore-editore (010.9183297, 347.6702312).

del Beigua Geopark
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ESCURSIONI GUIDATE INIZIATIVE ED EVENTI

NOVEMBRE
10 novembre 2013
IL SENTIERO DELL’INGEGNERE 
L’itinerario ad anello si snoda tra paesag-
gi agricoli, macchia mediterranea e boschi
di pino nero, con scorci che si aprono su
gole inaccessibili, pareti a strapiombo e
pietraie. Numerosi sono i laghetti che si
incontrano durante il percorso.
Ritrovo: ore 9,30 presso: parcheggio an-
tistante la sede del Parco, Via Marconi
165, Arenzano Difficoltà: media  Pranzo:
al sacco  Durata iniziativa: giornata inte-
ra  Costo escursione: 8 euro  

23 novembre 2013 
I MESTIERI CREATIVI 
NEL PARCO…DALLA FILIGRANA 
AI FORMAGGI!
In occasione della Settimana UNESCO
dedicata al Decennio dell’Educazione allo
Sviluppo Sostenibile 2013: “I paesaggi della
bellezza: dalla valorizzazione alla creati-
vità” il Parco del Beigua propone un po-
meriggio all’insegna della creatività de-

DICEMBRE
1 dicembre 2013
ANELLO PASSO DEL FAIALLO
RIFUGIO ARGENTEA
PALAZZINA TASSARA
PASSO DEL FAIALLO
Panoramico sentiero che si estende fra
gli altopiani erbosi e  l’Alta Via dei Mon-
ti Liguri, a cavallo fra il versante ligure e
quello padano, consentendo di ammirare
i paesaggi di crinale e la straordinaria
morfologia delle pendici meridionali del
Parco che si affacciano sul Mar Ligure. 
In caso di neve l’escursione sarà realizza-
ta con l’ausilio delle ciaspole.
Ritrovo: ore 9.30 presso: albergo-risto-
rante “La nuvola sul Mare”, Passo del
Faiallo  Difficoltà: media  Durata escur-
sione: giornata intera  Pranzo: al sacco
Costo escursione: € 8,00 + eventuale co-
sto per affitto ciaspole.

15 dicembre 2013
RACCHETTANDO NELLA NEVE
NELLA FORESTA DELLA DEIVA
Suggestivo percorso nella foresta della
Deiva, a Sassello, alla ricerca delle im-
pronte lasciate nella neve dal passaggio
di lepri, cinghiali, caprioli e volpi.

Ecco una nuova stagione autunnale ricca
di appuntamenti per visitare e conoscere
da vicino le diverse caratteristiche del
Parco. Un variegato calendario di escur-
sioni ed iniziative realizzati in collabora-
zione con il Sistema Turistico Locale
“Italian Riviera”. Un programma, per
grandi e per piccini, che propone una
promozione integrata dello straordinario
comprensorio del Parco.

OTTOBRE
6 ottobre 2013
EUROBIRDWATCH 
AL PARCO DEL BEIGUA

Torna anche quest’anno EuroBirdwatch,
il più grande evento europeo dedicato al
birdwatching per l’osservazione di mi-
lioni di uccelli selvatici che nel corso del-
la migrazione autunnale lasceranno l’Eu-
ropa diretti verso aree più calde dove
passare l’inverno. Il Parco del Beigua
partecipa all’iniziativa organizzando, nei
pressi del Centro Ornitologico e di Edu-
cazione Ambientale in località Case
Vaccà, sulle colline di Arenzano, una fa-
cile passeggiata dedicata all’ascolto dei
canti  e all’osservazione degli uccelli mi-
gratori. I partecipanti potranno, compati-
bilmente con le condizioni meteorologi-
che, ammirare la bellezza degli uccelli
selvatici direttamente nel loro ambiente
naturale e conoscere da vicino lo straor-
dinario fenomeno della migrazione. 
Ritrovo: ore 8,30 presso: Area verde at-
trezzata Loc. Curlo (Arenzano)  Diffi-
coltà: facile (iniziativa aperta a tutti)
Durata iniziativa: giornata intera  Pran-
zo: al sacco  Costo escursione: iniziativa
gratuita

27 ottobre 2013
UNO, DUE, TRE... MILLE FUNGHI !!!
Giornata dedicata alla scoperta dei fun-
ghi camminando tra boschi di castagni,
querce e conifere. In compagnia di Fa-
brizio Boccardo, illustratore, esperto
micologo, autore di guide del settore,
sarà possibile riconoscere i diversi e co-
lorati funghi locali, commestibili e non. 
Chi desidera raccogliere i funghi dovrà
dotarsi del tesserino giornaliero (costo:
€ 7.00 per i non residenti; € 3.00 per i re-
sidenti nel Comune di Sassello).
Ritrovo: ore 9,30  presso: Centro Visite
Palazzo Gervino (Sassello)  Difficoltà:
facile   Durata iniziativa: mezza gior-
nata  Pranzo: facoltativo a pagamento
presso Ristorante Pane Cioccolato di
Sassello  
Costo escursione: € 5,00 

nel Parco 
AUTUNNO nel Parco

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 tra-
sporto e di accompagnamento realizzato
con personale qualificato (guide ambien-
tali 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 fuo-
ristrada da 4 posti), adatti anche al tra-
sporto di bagagli e biciclette, sarà possi-
bile spostarsi sul territorio comodamente e
rapidamente. Il servizio integrato di ac-
compagnamento-trasporto è attivo tutto
l’anno nelle giornate di Sabato e Domeni-
ca. Il prezzo del servizio integrato di ac-
compagnamento-trasporto varia a seconda
dei percorsi. Il servizio di accompagna-
mento – garantito da guide ambientali ed
escursionistiche, abilitate e dotate di co-
pertura assicurativa – ha un costo collettivo
di 40 Euro per escursioni di mezza gior-
nata e 80 Euro per la giornata intera. Il tra-
sporto ha un costo collettivo di 1.50 Euro
a Km e dipende, quindi, dalla tratta per-
corsa. Prenotare è facile. È sufficiente te-
lefonare 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 tro-
va nell’antica di-
mora di Palazzo
Gervino, nel cen-
tro storico di Sas-
sello. Indirizzo: 

Via G.B. Badano 45 
tel. 019.72402 - 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.

I SERVIZInel Parco

Attività di fruizione turistica cofinanziate 
dal Sistema Turistico Locale Italian Riviera 

In caso di abbondanti nevicate verranno proposte escursioni con le ciaspole; per tale motivo il calen-
dario delle iniziative potrebbe subire delle variazioni. Per maggiori informazioni contattateci o visita-
te il sito www.parcobeigua.it

PRENOTAZIONI  Per informazioni e prenotazioni obbligatorie 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.
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 pos-
sono essere annullate a discrezione delle Guide del Parco.
I SERVIZI I servizi di fruizione del Parco sono forniti dalla Società Cooperativa DROSERA

gli antichi mestieri presenti nel Parco. 
L’iniziativa propone un primo appunta-
mento alla scoperta del Museo della Fi-
ligrana a Campo Ligure con successiva
visita ai laboratori di produzione dei
maestri campesi. Il pomeriggio prose-
gue con la visita presso l’Agriturismo
Lavagè (Rossiglione) alla scoperta dei
moderni sistemi di mungitura e lavora-
zione del latte dell’allevamento di vac-
che di razza Bruna.
Ritrovo: ore 15.30 presso: posteggio anti-
stante uscita casello autostradale di Ma-
sone  Difficoltà: facile   Durata iniziati-
va: mezza giornata   
Costo iniziativa: € 5,00

Sarà presentata nella seconda metà del me-
se di ottobre la nuova guida dedicata al Nor-
dic Walking nel Parco del Beigua. L’iniziativa
editoriale – cofinanziata dal Sistema Turisti-
co Locale “Italian Riviera” – è stata realizza-
ta in stretta collaborazione con UISP – Unio-
ne Italiana Sport per Tutti e con il supporto
dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Nor-
dic Walking “Croce di Vie”, che promuove la
pratica e la diffusione della Camminata Nor-
dica dal 2006. Il volume illustra, con curate
cartografie e precise informazioni tecniche,
sei nuovi percorsi consigliati ed attrezzati per
il Nordic Walking. I sei itinerari interessano il
tratto costiero compreso tra Varazze e Voltri,
l’anello della Foresta della Deiva, una por-
zione dell’Alta Via dei Monti Liguri a partire
da Prariondo, l’anello della Piana della Badia
di Tiglieto, l’anello Cur-
lo-Vaccà sulle alture di
Arenzano, il percorso
dalla Cappelletta di
Masone al Passo del
Faiallo. 
L’ennesima proposta
finalizzata alla pro-
mozione dell’atti-
vità outdoor ha co-
me obiettivo quello
di offrire ulteriori
indimenticabili occasioni per godere della
spettacolare palestra a cielo aperto rappre-
sentata dall’area naturale protetta più vasta
della Liguria.

LA NUOVA GUIDA PER IL 
NORDIC WALKING NEL PARCO

In caso di mancanza di neve, l’escursione
verrà effettuata ugualmente senza l’ausi-
lio delle ciaspole.
Ritrovo: ore 9,30  presso: Centro Visite Pa-
lazzo Gervino (Sassello)  Difficoltà: media
Pranzo: al sacco  Durata iniziativa: gior-
nata intera  Costo escursione: € 8,00 +
eventuale costo per affitto ciaspole.
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IL SUCCIACAPRE
(Caprimulgus europaeus)
Specie con abitudini di vita
prettamente crepuscolari-not-
turne, presenta un piumaggio
soffice di colore grigio-bruna-
stro con macchie e fitte barratu-
re fulve o brune scure, grandi
occhi neri, apertura boccale am-
pia, circondata da “vibrisse”. 
Il maschio si distingue dalla
femmina per la presenza di evi-
denti macchie bianche all’apice
delle timoniere e delle remigan-
ti primarie esterne. Di medie di-
mensioni (lunghezza totale 26-
28 cm, apertura alare 54-60 cm),
presenta una forma aerodina-
mica con coda lunga ed ali lun-
ghe ed appuntite.  

Frequenta pascoli, prati, radu-
re, zone semiboscose, cespu-
gliate ed incolte, dal livello del
mare fino ai 1.500 m di quota. 
Si nutre soprattutto d'Insetti ed
in particolare Lepidotteri not-
turni, Coleotteri e Ditteri.
Nidifica da metà maggio-giu-
gno fino a luglio-agosto. 

Le uova, normalmente due (fi-
no a quattro), vengono deposte
in un piccolo avvallamento del
terreno. Sono ellittiche (31-32 x
21-22 mm), da bianco-grigiastre
a color crema, variamente mar-
morizzate e screziate di beige e
bruno. La cova, in cui i due
partner si alternano, dura 18
giorni. I piccoli vengono accu-
diti da entrambe i genitori e si
involano all’età di 16-18 giorni.
La completa indipendenza,
però, viene raggiunta solo verso
il mese di vita. Solitamente si
hanno due covate all’anno.

GLI INCONTRI

IL SUCCIACAPRE NEL PARCO DEL BEIGUA
Nel Parco del Beigua è diffuso con uniformità in tutte le aree idonee. In par-
ticolare si possono individuare diverse aree nelle quali è stata accertata la ni-
dificazione della specie, tra queste si segnalano la Piana della Badia di Tiglie-
to, i versanti Nord ed Est della Foresta della Deiva, l’area Laione – Prariondo,
l’entroterra di Arenzano e Cogoleto, la dorsale Monte Dente – Passo del Faial-
lo, la valle Gargassa. Complessivamente la popolazione nidificante può esse-
re stimata in circa 45 coppie.

In un territorio ricco di contrasti co-
me 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 etta-
ri a cavallo delle Province di Genova
e di Savona, interessando dieci Co-
muni (Arenzano, Campo Ligure, Co-
goleto, 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 di-
versi tra loro, da lasciare stupefatto il
visitatore impreparato. Uno spettaco-
lare balcone formato da montagne
che si affacciano sul mare dove natu-
ra, storia, cultura e antiche tradizioni
costituiscono elementi di straordina-
rio pregio ed interesse. L’elevato va-
lore ambientale del Parco del Beigua
è stato riconosciuto anche da specifi-
ci provvedimenti assunti dall’Ammi-
nistrazione Regionale che ha indivi-
duato nel comprensorio dell’area
protetta quattro siti della Rete Natu-
ra 2000 in adempimento alle vigenti
direttive comunitarie (“Direttiva
79/409/CEE sulla conservazione de-
gli uccelli selvatici” e “Direttiva
92/43/CEE sulla conservazione degli
habitat”). In dettaglio: tre Siti di Im-
portanza Comunitaria o S.I.C. ed una
Zona di Protezione Speciale o Z.P.S.

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

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

info@parcobeigua.it
www.parcobeigua.it

Stampato  da Grafiche G7 Sas (Savignone - GE) 

nel Parco
LE STRUTTURE

del 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 “PALAZZO GERVINO”                            
Via G.B. Badano 45, Sassello (SV) 
tel/fax 019724020 
e-mail: sassello@inforiviera.it
orari di apertura:
ottobre: tutte le domeniche: 9.30-12.30 
novembre: aperto su prenotazione di gruppi
dicembre: domenica 22 e 29:  9.30-12.30

CENTRO ORNITOLOGICO E DI EDUCAZIONE
AMBIENTALE “VACCÀ”
Località Vaccà, Arenzano (GE)
orari di apertura:
ottobre: sabato 5, domenica 6 e 27: 9,30-12.30 
e 15.00-17.30
novembre: domenica 10: 9,30-12.30 e 15.00-17.30
dicembre: aperto su prenotazione di gruppi
in caso di maltempo, l’orario di apertura e chiusura
potrebbe subire variazioni

CASA DEL PARCO “FORESTA DELLA DEIVA”
Ingresso Foresta Regionale della Deiva, Sassello (SV)
nel periodo autunnale aperto su prenotazione
di gruppi

CENTRO VISITE “VILLA BAGNARA”
Via Montegrappa 2, Masone (GE)
nel periodo autunnale aperto su prenotazione
di gruppi

PUNTO INFORMATIVO “BRUNO BACOCCOLI”
Località Prariondo, Cogoleto (GE)
nel periodo autunnale aperto su prenotazione
di gruppi

PUNTO INFORMATIVO “BANILLA”
Viale Rimembranze, Località Banilla, Tiglieto (GE)
nel periodo autunnale aperto su prenotazione
di gruppi


