
Estate

Riparte “ViviVarazze 360°”, l’iniziativa nata
la scorsa estate dalla collaborazione tra i Ba-
gni Marini di Varazze, sostenuta dal Comu-
ne di Varazze e dal Parco del Beigua. Da
quest’anno saranno anche coinvolti gli alber-
gatori. Gli stabilimenti balneari e gli alberga-
tori, sulla base del buon riscontro dell’anno
scorso, hanno scelto alcune delle attività sul
territorio da regalare ai propri clienti con l’o-
biettivo di far conoscere il territorio a 360° a
turisti e non solo. All’interno del Parco-Geo-
parco del Beigua si ritornerà a camminare
sull’Alta Via dei Monti Liguri e nella Foresta
demaniale della Deiva, a nuotare con ma-
schera e pinne nel Geoparco di Lungomare
Europa e, novità 2014, si proverà l’emozione
di una discesa di canyoning! 

Luglio - Settembre  2014

PARCO DEL BEIGUA - BEIGUA GEOPARK

la, sulle strade di coraggio d’Italia, per
poi ritrovarsi nella Tenuta di San Rosso-
re (PI). Percorreranno insieme strade in
montagne, città e villaggi. Incontreranno
e conosceranno le tante realtà dell’Italia
e della storia del nostro Paese e le storie
di coraggio che i territori raccontano.
Dal 1 al 6 agosto il Parco del Beigua ospi-
terà 7 route composte all’incirca da 60
ragazzi ognuna, provenienti da tutta Ita-
lia. Un’occasione unica per mostrare le
bellezze del nostro territorio. L’Ente Par-
co metterà a disposizione le sue Guide
per accogliere i ragazzi e per raccontare
le peculiarità del Beigua dal punto di vi-
sta naturalistico e storico-culturale. 

COMPLETATO IL PROGETTO PEDIBUS 
Con la chiusura dell’anno scolastico si è
completato a Masone e a Cogoleto il pro-
getto PediBus, iniziativa promossa da
Regione Liguria, coordinata dalla Pro-
vincia di Genova e realizzata sotto la re-
gia del Centro di Esperienza, in stretta
collaborazione con le due Amministra-
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RIAPRE IL RIFUGIO ARGENTEA. LA GESTIONE AFFIDATA AL CAI DI ARENZANO

Una bella notizia per tutti gli escursionisti e gli amanti del comprensorio del Beigua. A metà luglio riapre il rifugio Argentea a
conclusione di importanti lavori di ristrutturazione realizzati dall’Ente Parco. Contattate il CAI – Sottosezione di Arenzano per

avere informazioni sulle modalità di prenotazione e non perdete l’occasione di soggiornare in una delle più spettacolari strutture
presenti lungo l’Alta Via dei Monti Liguri.
Nella foto in alto: il prospetto lato sud del rifugio Argentea. Nella foto in basso: il rifugio Argentea nello straordinario paesaggio dell’AVML.

IV EDIZIONE DI “MUSICA
IN VACANZA” A TIGLIETO

XXX MARCIA “MARE
E MONTI” AD ARENZANO

PROMOSSO IL SISTEMA DI GESTIONE
AMBIENTALE DEL PARCO 
Brillantemente superata la nuova
verifica ispettiva triennale in merito
all’applicazione del Sistema di Ge-
stione Ambientale dell'Ente Parco.
A seguito dell'esito positivo dei con-
trolli effettuati nello scorso mese di
giugno il RINA ha rinnovato il certi-
ficato rilasciato in conseguenza del-
la piena osservanza della norma ISO
14001:2004. L’Ente Parco del Beigua
è stato, nel 2005, il primo Parco del-
la Liguria a conseguire questo ricono-
scimento a conferma dell’impegno
profuso nella gestione delle ricadute
ambientali delle proprie attività e ser-
vizi, attraverso l’attuazione di un si-
stema di gestione ambientale integra-
to nei processi dell’organizzazione.

LA ROUTE NAZIONALE AGESCI… NEL
PARCO DEL BEIGUA
La Route nazionale, è la “strada” che
i Rover e le Scolte dell’AGESCI (As-
sociazione Guide e Scouts Cattolici
Italiani) percorreranno dal 1 al 10
agosto 2014. Trentamila giovani dai
16 ai 21 anni, ragazzi e ragazze pro-
venienti da quasi 1.500 differenti
gruppi locali delle 20 regioni italiane,
cammineranno a piedi, zaino in spal-

Torna a Luglio, a Tiglieto, la quarta edizio-
ne di Musica in Vacanza. L’iniziativa pre-
vede lezioni individuali di violino, violon-
cello, flauto, clarinetto, pianoforte, chitarra
classica e moderna, alternate ad esercita-
zioni corali, all’orchestra ed alla concerta-
zione della musica d’insieme, negli spazi e
nel contesto  della magnifica ospitalità  di
Villa Margherita. Il regolamento e il modu-
lo di iscrizione alle varie attività sono di-
sponibili sul sito www.settecinquetre.it
tel. 3478438058; info@settecinquetre.it.

Sabato 13 e Domenica 14 Settembre l’Asses-
sorato allo Sport e Tempo Libero del Co-
mune di Arenzano organizza la XXX edi-
zione della Mare e Monti, marcia a passo
libero non competitiva, molto amata dagli
stranieri per i suggestivi panorami sul ma-
re.  I percorsi di montagna, di varia lun-
ghezza per soddisfare le esigenze di tutti, si
snodano lungo i sentieri che collegano la ri-
viera ai rilievi appenninici del Parco del
Beigua e all’Alta Via dei Monti Liguri. Chi
preferisce l’ambiente costiero può scegliere
tra i diversi percorsi che si snodano lungo il
mare in una vegetazione tipicamente a
macchia mediterranea. Per informazioni e
prenotazioni: Servizio Sport e Tempo Libe-
ro – Comune di Arenzano. tel. 010.9138240 
www.maremontiarenzano.org
maremonti@comune.arenzano.ge.it

zione Comunali. Il PediBus è un’ini-
ziativa sorta negli Anni Settanta in
Danimarca con l’obiettivo di recupe-
rare l’abitudine di andare a scuola a
piedi. In estrema sintesi il PediBus
consiste nell'organizzare l'arrivo a
scuola degli allievi attraverso la crea-
zione di una sorta di autobus che si
muove grazie ai piedi dei propri pas-
seggeri, strutturando un itinerario –
dotato di fermate specifiche e di orari
di partenza e di arrivo – lungo il qua-
le si raccolgono i bambini, guidati ed
accompagnati sino alla scuola da due
adulti. Fondamentale per la buona
riuscita del progetto l’entusiasmo dei
ragazzi coinvolti, il supporto delle fa-
miglie e dei tanti volontari, nonché il
ruolo essenziale delle Direzioni Sco-
lastiche, degli insegnanti, dei medici
pediatri e dell’ASL 3. 

È in distribuzione presso gli uffici turistici, i Comuni e le
diverse strutture ricettive la nuova brochure, realizza-
ta dall’Ente Parco in collaborazione con i Comuni del
comprensorio, che presenta la Riviera e il Parco del
Beigua attraverso i tantissimi e svariati eventi, orga-
nizzati per tutti i gusti e per tutte le età. Centinaia di
chilometri di sentieri da percorrere deliziati dai profu-
mi dell’appennino ligure, una palestra a cielo aperto in
cui praticare i più eccitanti sport outdoor, litorali carat-
terizzati da spiagge attrezzate e stabilimenti balneari
con servizi di elevata qualità, campi da golf e percorsi
avventura, antiche tradizioni da scoprire, prodotti tipi-
ci e specialità gastronomiche tradizionali da gustare,
affascinanti complessi monumentali da visitare, curio-
si musei in cui sono
raccolte opere d’arte
e testimonianze del-
la storia della civiltà
e della cultura loca-
le. Sul sito web del
Parco sono scarica-
bili gli aggiorna-
menti mensili del
programma di
iniziative.

UNO SFORZO COMUNE
PER LE AREE INTERNE
di Dario Franchello
Presidente del Parco

Una strategia di sviluppo che tenga conto del-
le grandi potenzialità delle aree interne (con
particolare riguardo a quelle di montagna o
comunque distanti dai centri principali delle
industrie e dei commerci), oggi troppo margi-
nalizzate nelle strategie politiche ed economi-
che nazionali e regionali, ma meritevoli di ri-
lancio e di valorizzazione, anche come luoghi
ideali da dove far ripartire l'economia del ter-
ritorio, la sua vivibilità e sostenibilità ambien-
tale, ad una prima lettura, potrebbe sembrare
la premessa al Piano di Sviluppo Socio-Eco-
nomico di uno dei parchi di montagna e nel-
la fattispecie del Parco del Beigua. Si tratta in-
vece di una strategia a livello nazionale
promossa dal prof. Fabrizio Barca, già Mini-
stro per la Coesione Territoriale del Governo
Monti e attualmente Direttore Generale pres-
so il Ministero dell’Economia, accolto lo scor-
so 12 febbraio alla Casa del Parco di Sassello
– insieme al suo staff, ad alcuni Assessori Re-
gionali (Rossetti, Berlangieri, Rossi e Ram-
baudi) e al Segretario Generale di ANCI Li-
guria – dallo stesso Ente Parco del Beigua,
dagli Amministratori degli Enti Locali, non-
ché da rappresentanti della Provincia di Sa-
vona, del mondo imprenditoriale e delle as-
sociazioni di categoria. In quella sede, il prof.
Barca, ha avuto modo di verificare l’operati-
vità di una comunità locale che si riconosce
nelle strategie di sviluppo sostenibile e dure-
vole promosse dal Parco del Beigua, che ha
saputo affrontare le criticità derivanti dalla
soppressione delle Comunità Montane con la
costituzione dell’Unione dei Comuni delle
Valli Stura Orba e Leira, che ha saputo dare
impulso alla frammentazione del sistema sco-
lastico attraverso la realizzazione di azioni in-
novative che sfruttano la tecnologia informa-
tica e che infine intende, con iniziative
adeguate, affermare con forza la vocazione
dell’intero territorio del Beigua Geopark qua-
le distretto turistico-ambientale connotato da
una capacità di accoglienza diffusa e di qua-
lità. La visione della strategia condivisa dal
Parco e dai Comuni di Mele, Masone, Campo
Ligure, Rossiglione, Tiglieto, Urbe, Sassello e
Stella, si incentra sul rafforzamento dell’at-
tuale struttura socio-economica verso un as-
setto maggiormente compatto, valorizzando-
ne al contempo la diversità data dalla
presenza delle numerose potenzialità locali.
Attraverso le diverse misure si realizzeranno
interventi che avranno come obiettivo gene-
rale quello di consolidare sinergie tra settori
economici e comparti produttivi del sistema
socio-economico locale, privilegiando inter-
venti integrati, attenti alla qualità della vita
delle comunità residenti, alla qualità ambien-
tale, alla qualità dell’accoglienza.
In particolare, attraverso un miglioramento
della quantità e qualità dei servizi, la strategia
sarà rivolta ai seguenti macro obiettivi:
• garantire le condizioni per la permanenza
dei residenti nelle zone rurali e montane, so-
prattutto in funzione della salvaguardia del
territorio e dei suoi valori culturali
• assicurare a tutti i cittadini residenti un ade-
guato sistema di sicurezza sociale (servizi sa-
nitari, sociali, pubblica istruzione)
• accompagnare e supportare i processi di
rinnovamento in atto nel tessuto sociale e nel-
l’apparato produttivo attraverso l’adegua-
mento delle infrastrutture e dei servizi per la
popolazione e per le imprese
• favorire nuove forme di turismo sostenibile
che assumano la difesa e la tutela dell’am-
biente quale punto cardine e che promuovano
il turismo naturalistico, le attività outdoor e la
fruizione della rete escursionistica
• valorizzare i borghi storici, le eccellenze
culturali, i siti museali e religiosi, nonché le
produzioni agro-alimentari di maggiore pre-
gio e tradizionalmente radicate nei sistemi
territoriali.
Per ciascuno di questi temi in questi mesi è
continuato il confronto e sono stati concorda-
ti interventi rapidi, concreti ed efficaci nella
concreta speranza che vengano inseriti nel
progetto nazionale e che il comprensorio del
Beigua possa costituire un’efficace area pilota
nella quale testare le nuove strategie di inter-
vento previste nella programmazione delle
aree interne. 
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IL RIFUGIO ARGENTEA
A quota 1088 m sul livello del mare, nel cuore del
Geoparco del Beigua, nel tratto più spettacolare
dell’Alta Via dei Monti Liguri, sorge il rifugio Ar-
gentea, struttura che si colloca in una posizione
strategica per la fruizione dell’area naturale pro-
tetta più vasta della Liguria.
Il rifugio si trova sulla sommità della cima Pian
di Lerca (nel territorio comunale montano di
Arenzano), in corrispondenza dell’erboso ed am-
pio spartiacque che qui vicino (sul Monte Vacca-
ria) dista solo 4-5 km in linea d’aria dal mare. Es-
so è collegato da una breve cresta al Monte
Argentea (1083 m), di cui prende il nome, sulla
cui vetta si trovano una piccola statua in marmo
bianco della Madonna, posta a ricordo dell’Anno
Mariano 1954, e un pilastrino di pietre, eretto nel
1983, con nicchia e statuina del Bambino Gesù.
Dalla cima la vista può spaziare su un panorama
eccezionale: sotto Arenzano e Cogoleto, a ponen-
te buona parte della riviera sino a Capo Mele, le
Alpi Liguri e le Alpi Marittime, a levante il Pro-

montorio di Portofino e della Spezia. Il toponimo
“Argentea” potrebbe riferirsi alla presenza di mi-
nerali argentiferi (pirite) oppure, meno probabil-
mente, al riverbero della cima innevata. Lungo lo
spartiacque tirrenico padano passa l’Alta Via dei
Monti Liguri, un tracciato che si sviluppa da Ven-
timiglia fino a Ceparana per circa 400 km di lun-
ghezza, con panorami che spaziano dalla Corsica
a sud fino alle Alpi a nord, dalle Apuane a est fi-
no alla Costa Azzurra a ovest. L’Alta Via dei
Monti Liguri è a sua volta collegata ai sentieri eu-
ropei che arrivano fino alla Finlandia e rappre-
senta un corridoio biologico importante per la tu-
tela della biodiversità grazie alla sua funzione di
interconnessione con i Parchi e le aree protette

ALLA SCOPERTA 

AL LAVORO...

DUE NUOVE ISOLE
ECOLOGICHE AD ALPICELLA
(VARAZZE) ED A PIAMPALUDO
(SASSELLO)
Nelle giornate del 5 e 6 giugno scorso si è te-
nuto nel Parco del Beigua un incontro interna-
zionale inserito nel progetto europeo C3PO,
finanziato dal progetto di cooperazione tran-
sfrontaliera ALCOTRA. La due giorni di visite
e scambio di buone pratiche ha coinvolto l’En-
te Parco e gli altri partner del progetto: il Con-
sorzio CISA di Ciriè, il Consorzio CCA di
Ivrea, Il COSRAB di Biella, la Regione Piemon-
te, SMICTOM de l'Embrunais Savinois, con-
sorzio francese che raggruppa 3 Comunità di
Comunità di Comuni (Embrunais, Savinois
Serre-Ponçon, Comuni della Vallée de l'U-
baye), l’Association du Pays Sisteronais-Bue-
ch, i Comuni di Stella, Varazze e Sassello.
Dopo la riunione operativa tenutasi nel po-
meriggio di giovedì 5 giugno nella “Casa del
Parco”, all’interno della Foresta demaniale re-
gionale Deiva a Sassello, il giorno successivo,
venerdì 6 giugno, i partner del progetto han-
no presentato gli obiettivi e le prime azioni
del progetto C3PO; all’incontro, tenutosi
presso la sala consiliare del Comune di Stella,

il Parco
LE ATTIVITÀ 
DI MONITORAGGIO 
DEL FALCO 
PECCHIAOLO
Anche quest’anno si
è concluso il periodo
di controllo di dieci
giorni, dal 9 al 18
maggio, delle popo-
lazioni di Falco pec-
chiaolo (Pernis api-
vorus) in migrazione
pre-riproduttiva at-
traverso la parte
meridionale del Parco del Beigua e della ZPS.
Sono risultati, casualmente con una cifra si-
mile a quella acquisita in analogo periodo del
2013, oltre 1900 i soggetti conteggiati. Così co-
me era avvenuto nel 2004, anche quest’anno
si è registrata una fluttuazione numerica ca-
ratterizzata dal transito di oltre 1000 indivi-
dui in anticipo rispetto alla distribuzione “at-
tesa” del flusso massivo ovvero rispetto al
periodo compreso tra il 9 ed il 18 maggio, da
tempo fissato per il monitoraggio nella Ligu-
ria occidentale. Complessivamente, comun-
que, la stima della migrazione primaverile
del Falco pecchiaiolo attraverso il Parco, deri-
vata dai conteggi effettuati ormai da undici
anni, può essere valutata intorno ai 4000-5000
individui. 
Anche quest’anno, inoltre, vi è da segnalare
il passaggio in pochi minuti di otto individui
di Grifone (Gyps fulvus) e di due individui di
Aquila anatraia minore (Aquila pomarina).
Nel caso del Grifone i progetti di reintrodu-
zione avviati nella Francia meridionale a par-
tire dalla metà degli anni Ottanta e in alcune
località italiane, uniti al forte incremento del-

hanno partecipato anche amministratori locali
e tecnici del settore. 
A seguire si è registrata l’inaugurazione delle
due isole ecologiche realizzate a cura dell’En-
te Parco ad Alpicella (frazione del Comune di
Varazze) ed a Piampaludo (frazione del Co-
mune di Sassello). Le due strutture in legno,
concordate ed autorizzate dalle rispettive Am-
ministrazioni Comunali, sono state messe in
opera utilizzando maestranze e materiali di
provenienza locale.
Il progetto – nel quale l’Ente Parco del Beigua
svolge il ruolo di capofila per quanto concerne
la porzione ligure del partenariato – prevede
anche un’interessante azione realizzata dal
Comune di Stella con riferimento all’attuazio-
ne di forme di compostaggio di prossimità da
realizzarsi come sperimentazione nelle frazio-
ni di Stella Santa Giustina e di Stella San Gio-
vanni (Plesso scolastico). Si tratterà, nella so-
stanza, di collocare almeno tre compostiere di
prossimità per una pluralità di utenti pari a
circa 40/50 persone, accompagnate da attività
di comunicazione e formazione alla popola-
zione residente.
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del Beigua Geopark

la popolazione spagnola (20.000 coppie), han-
no infatti creato le condizioni per un gradua-
le aumento delle osservazioni della specie, ri-
scontrabile in vari Paesi europei compreso
l’arco alpino. Tale situazione si riflette nel-
l’aumentato numero di segnalazioni liguri,
maggiormente nell’Imperiese a causa della
prossimità geografica e nel Genovese per via
del più alto numero di osservatori. La prima-
vera avanzata rappresenta il periodo in cui
esse sono più concentrate, e sono costituite di
norma da individui giovani ed immaturi in
dispersione alla ricerca di luoghi di alimenta-
zione favorevoli.
Per quanto riguarda l’Aquila anatraia mino-
re, specie distribuita nell’Europa orientale e
considerata migratrice irregolare in Liguria, i
controlli pluriennali dei rapaci in migrazione
nella ZPS mostrano una relativa maggior re-
golarità delle segnalazioni dal 2007 ad oggi,
limitate a un numero comunque molto esiguo
di soggetti giovani.

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 Li-
guri e del comprensorio del Parco del Beigua. Il CST
offre un servizio integrato di trasporto e di accompa-
gnamento 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 accompagna-
mento-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 – garanti-
to da guide ambientali ed escursionistiche, abilitate
e dotate di copertura assicurativa – ha un costo col-
lettivo 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, quin-
di, dalla tratta percorsa. Prenotare è facile. È suffi-
ciente 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 Sassel-
lo. Indirizzo: 
Via G.B. Badano 45 tel/fax 019.724020
e-mail: cst.sassello@altaviadeimontiliguri.it
Ulteriori informazioni sulle attività del CST possono es-
sere acquisite presso la sede dell’Ente Parco o usu-
fruendo del numero verde LiguriaInforma
800.445.445 nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì
al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

LA GUIDA DEL BEIGUA GEOPARK
È in vendita presso i Centri Visite e i Punti Informativi del Parco, al prezzo di 10 Euro,
la guida Alla Scoperta del Beigua Geopark (disponibile anche nella versione in
inglese “Discovering Beigua Geopark). La pubblicazione (inserita in una collana
denominata “Itinerari Geologici Liguria”, che, ad oggi, comprende cinque volumi, re-
lativi ad altrettanti itinerari nei territori dei Parchi dell'Aveto, di Portofino, del Bei-
gua, delle Alpi Liguri e della Riserva Naturale del Rio Torsero) propone un viaggio
affascinante alla scoperta del comprensorio del Parco del Beigua – Beigua Geopark.
Un percorso articolato in quindici diversi punti di sosta, descritti ed illustrati per me-
glio comprendere le caratteristiche geologiche, geomorfologiche, paleontologiche,
mineralogiche e geo-archeologiche, ma anche naturalistiche e storico culturali. Un
itinerario ricco di tante curiosità che conduce alla conoscenza ed alla interpretazio-
ne dei piccoli "tesori" del Geoparco, fedeli testimoni del tempo e preziosi indicatori della fa-
volosa “geodiversità” della nostra regione.

che si sovrappongono e si integrano con i SIC
(Siti di Interesse Comunitario) e le ZPS (Zone di
Protezione Speciale) della Rete Natura 2000 (Di-
rettiva Habitat del 92/43). Dalla seconda metà di
luglio, dopo interventi di riqualificazione struttu-
rale ed impiantistica realizzati dall’Ente Parco
con fondi regionali, il Rifugio Argentea torna
funzionante con gestione affidata al Club Alpino
Italiano, attraverso gli entusiasti operatori della
Sottosezione di Arenzano, i quali da tempo si so-
no fatti promotori del pieno recupero e della fun-
zionalità del rifugio. Si parte con una gestione
transitoria in attesa del perfezionamento delle
pratiche amministrative relative alla concessione
per la derivazione di acqua della sottostante sor-
gente (pratica per la quale l’Ente Parco sta “batta-
gliando” già da un anno e mezzo). Il CAI garan-
tisce l’apertura per il pernottamento nei fine
settimana del periodo estivo e l’apertura su pre-
notazione obbligatoria di gruppi negli altri gior-
ni. La gestione verrà successivamente perfeziona-
ta per rendere sempre più gradevole la fruizione
di questa porzione del comprensorio del Geopar-
co del Beigua, caratterizzato da eccellenze geolo-
giche, floristiche, faunistiche e paesaggistiche
uniche nel contesto ligure. Per informazioni con-
tattare il CAI – Sottosezione di Arenzano, con se-
de nel Parco Villa Mina, Via Cesare Battisti 3 (di
fronte alla Chiesa di SS Nazario e Celso)
www.caiarenzano.it; cai-arenzano@libero.it.

I SERVIZInel Parco



ESTATE nel Parco

3 nel Parco

ESCURSIONI GUIDATE

Ritrovo: ore 8,30  Presso via Dino Col (en-
trata autostrada Ge-Ovest)  Quota di parte-
cipazione: € 5,00.  Iniziativa organizzata
dal Comitato Territoriale UISP di Genova
con l’A.S.D. Nordic Walking Croce di Vie
Accompagnatore: Claudio tel. 348 4418154
segreteria: info@crocedivie.org

Venerdì 15  
I FUOCHI DI VARAZZE  
DALLA MADONNA DELLA GUARDIA
Panoramico sentiero che dal centro di Va-
razze sale al Beato Jacopo e arriva alla Chie-
sa della Madonna della Guardia. Da questo
naturale balcone affacciato sul mare sarà
possibile ammirare la costa ligure illumina-
ta dai fuochi d’artificio che ogni anno si
svolgono per festeggiare il Ferragosto. 
È consigliato munirsi di torcia per il rientro
Ritrovo: ore 19,00  Presso: Palazzo Comu-
nale di Varazze  Difficoltà: media  Durata
iniziativa: intera serata  Costo escursione:
€ 8,00

Domenica 31
IL SENTIERO
DELLE INCISIONI RUPESTRI
Il Parco del Beigua, oltre alla sua ricchezza
di biodiversità e geodiversità, presenta nel
suo territorio numerose incisioni rupestri
che testimoniano l’antica frequentazione
umana del comprensorio. Nel cuore del
Parco, in località Laione, tra Piampaludo e
Prariondo, si può provare l’emozione di
sentirsi un archeologo per un giorno per-
correndo il “Sentiero Archeologico”.

Ritrovo: ore 9.30 Presso: Torbiera del Laio-
ne (Piampaludo) Difficoltà: facile Durata
iniziativa: mezza giornata Costo escursio-
ne: € 8,00

SETTEMBRE
Domenica 7 
NORDIC WALKING
DA VOLTRI A VARAZZE
Camminata lungomare da Voltri a Varazze
percorrendo la vecchia sede ferroviaria.
Pranzo: non previsto

Ritrovo: ore 9  Presso: Municipio di Voltri,
ritorno con il treno.  Quota di partecipazio-
ne: € 5,00.  Iniziativa organizzata dal Co-
mitato Territoriale UISP di Genova con
l’A.S.D. Nordic Walking Croce di Vie
Accompagnatore: Giovanni tel. 3383925752
segreteria: info@crocedivie.org

Domenica 7
I GIOIELLI DI CAMPO LIGURE… 
DALLA FILIGRANA AL MIELE
Il Parco del Beigua propone un pomeriggio
all’insegna della creatività degli antichi me-
stieri presenti nel Parco. L’iniziativa propo-
ne un primo appuntamento alla scoperta
dell’Azienda Agricola Cascina Fornacia
(Campo Ligure), dove il vero gioiello della
produzione è il miele, meritevole di diversi
premi e riconoscimenti, tutti esposti con or-
goglio nel laboratorio dell’azienda.
Il pomeriggio prosegue con la visita presso il
Museo della Filigrana a Campo Ligure dove
sono esposti gioielli in filigrana provenienti
da tutto il mondo, con successiva visita ai la-
boratori di produzione dei maestri Campesi. 
Ritrovo: ore 14,00  Presso: posteggio presso
uscita casello autostradale di Masone, dire-
zione Campo Ligure  Difficoltà: facile 
Durata iniziativa: mezza giornata 
Costo iniziativa: € 5,00

Domenica 21
BIRDWATCHING AL PARCO 
Evento dedicato al birdwatching per l’osser-
vazione di uccelli selvatici che nel corso del-
la migrazione autunnale lasceranno l’Euro-
pa diretti verso aree più calde dove passare
l’inverno. L’iniziativa prevede una facile
passeggiata dedicata all’ascolto dei canti e

Come sempre l’estate si presenta ricca di ap-
puntamenti per visitare e conoscere da vicino
le diverse caratteristiche dell’area protetta.
Uno straordinario calendario di iniziative ed
eventi realizzati in collaborazione con i Co-
muni del Parco del Beigua. 

LUGLIO
Sabato 12
PASSEGGIATA AL CHIARO DI LUNA
AL PASSO DEL FAIALLO
L’Alta Via dei Monti Liguri offre un pano-
rama veramente spettacolare… dalla costa
all’entroterra al chiaro di luna! Una sugge-
stiva passeggiata sotto la luna piena. 
L’iniziativa prevede un’iniziale degusta-
zione di prodotti tipici (facoltativa a paga-
mento) presso il Ristorante-Albergo La
Nuvola sul Mare (Passo del Faiallo).
Ritrovo: ore 18,00 presso: Ristorante-Alber-
go La Nuvola sul Mare (Passo del Faiallo)
Difficoltà: media  Durata escursione: rien-
tro previsto per le ore 22,30 circa  Costo
escursione: € 8,00 

Domenica 13
NORDIC WALKING ALLA TORBIERA
DEL LAIONE
Camminata ad anello nei pressi della zona
umida più importante del Parco del Beigua
con la tecnica del Nordic Walking.
Pranzo: al sacco.
Ritrovo: ore 8,30 presso: via Dino Col (en-
trata autostrada Ge-Ovest)  Quota di parte-
cipazione: € 5,00.  Iniziativa organizzata
dal Comitato Territoriale UISP di Genova
con l’A.S.D. Nordic Walking Croce di Vie
Accompagnatore:Guglielmo tel. 3473929891
segreteria: info@crocedivie.org

Domenica 27
NORDIC WALKING NELLA FORESTA
DELLA DEIVA
Con la tecnica del Nordic Walking lungo il
suggestivo percorso nella foresta demania-
le regionale della Deiva, a Sassello
Ritrovo: ore 9,30 presso: ingresso Foresta
Deiva (Sassello) Difficoltà: media Pranzo:
al sacco Durata iniziativa: giornata intera
Costo escursione: € 8,00 

AGOSTO
Sabato 9
GRIGLIATA SOTTO LE STELLE!
Una serata dedicata alle stelle in compagnia
dell’astronomo, dopo una piacevole pas-
seggiata, con grigliata finale presso l’area
attrezzata di Cascina Troia (Masone).
Ritrovo: ore 19.00 Presso: uscita casello
Masone Durata iniziativa: l’iniziativa ter-
minerà intorno alle ore 22,30  Costo escur-
sione: € 5,00 

Domenica 10
NORDIC WALKING SUL CRINALE
Camminata dalla Cappelletta di Masone al
Passo del Faiallo.
Pranzo: al sacco.

nel Parco
LE STRUTTURE

del Parco

all’osservazione degli uccelli migratori nei
pressi del Centro Ornitologico e di Educa-
zione Ambientale in loc. Case Vaccà, sulle
colline di Arenzano. I partecipanti potranno,
compatibilmente con le condizioni meteoro-
logiche, ammirare la bellezza degli uccelli
selvatici direttamente nel loro ambiente na-
turale e conoscere da vicino lo straordinario
fenomeno della migrazione. 
Ritrovo: ore 8,30 Presso: Area verde at-
trezzata Loc. Curlo (Arenzano) Difficoltà:
facile (iniziativa aperta a tutti)  Durata ini-
ziativa: giornata intera Pranzo: al sacco Co-
sto escursione: € 8,00

Domenica 28
DALLA STALLA… AI FORMAGGI!
Dopo una passeggiata in loc. Ciazze, andre-
mo alla scoperta dei  moderni sistemi di
mungitura, refrigerazione e lavorazione del
latte  dell’allevamento di vacche di razza
Bruna dell’Agriturismo Lavagè. 
Durante l’iniziativa sarà possibile consu-
mare un gustoso spuntino facoltativo, a
pagamento a base di prodotti tipici dell’A-
zienda Agrituristica Lavagè.
Ritrovo: ore 9,30 Presso: posteggio uscita
casello autostradale di Masone, direzione
Campo Ligure Difficoltà: medio-facile
Durata iniziativa: giornata intera 
Costo escursione: € 8,00

Attività di animazione e di fruizione
turistica cofinanziate dal progetto
“Costruiamo una Liguria verde, 
sicura e per tutti” 

PRENOTAZIONI  Per informazioni e prenotazioni obbligatorie contattare, en-
tro 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
possono essere annullate a discrezione delle Guide del Parco.
I SERVIZI I servizi di fruizione del Parco sono forniti dalla Società Cooperativa DAFNE

Per gli aggiornamenti seguici su

CENTRO DI ESPERIENZA 
Via Marconi 165, loc. Terralba, Arenzano (GE)
tel. 0108590307 – fax 0108590308
e-mail CEparcobeigua@parcobeigua.it
orari di apertura:
luglio da lunedì a venerdì 9.00-13.00 
agosto chiuso
settembre lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì 
e sabato 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:
luglio fino al 20  merc. ven. sab. e dom. 
9.00-12.30;  dal 21 dal martedì alla domenica
9.00-12.30; tutto il mese aperto nel pomeriggio 
di sabato e domenica 15.30-18.30
agosto dal martedì alla domenica 9.00-12.30; 
sabato e domenica aperto nel pomeriggio 
15.30-18.30
settembre mercoledì, sabato e domenica 9.30-
12.30; sabato aperto nel pomeriggio 15.00-18.00

CENTRO ORNITOLOGICO E DI EDUCAZIONE
AMBIENTALE “VACCÀ”
Località Vaccà, Arenzano (GE)
orari di apertura:
luglio chiuso
agosto domenica 24 e domenica 31 9.00-12.30  •
15.00-18.00
settembre domenica 7, 14, 21, 28 e sabato 13: 9.00-
12.30 • 15.00-18.00

PUNTO INFORMATIVO “BRUNO BACOCCOLI”
Località Prariondo, Cogoleto (GE)
orari di apertura:
luglio sabato e domenica: 9.30-13.00 • 13.30-18.00
agosto sabato e domenica e venerdì 15: 
9.30-13.00 • 13.30-18.00
settembre (fino a domenica 14) sabato e domenica:
9.30-13.00 • 13.30-18.00
in caso di maltempo l’orario di apertura e chiusura
potrebbe subire variazioni

PUNTO INFORMATIVO “BANILLA”
Viale Rimembranze, Località Banilla, Tiglieto (GE)
agosto tutte le domeniche e venerdì 15: 9.00-13.00
negli altri mesi aperto su prenotazione di
gruppi

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

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



nel Parco  4

LA MAPPAIN SINTESIil Parco del Parco

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
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LE ZONE UMIDE
Le zone umide costituiscono microam-
bienti particolari rispetto ai territori di
cui fanno parte e nell’ambito delle aree
protette rappresentano spesso i valori
di maggior pregio. Esse evidenziano
un’eccezionale ricchezza di specie ani-
mali e vegetali la cui presenza dipende
soprattutto da condizioni del tutto pe-
culiari del terreno, del livello di affiora-
mento dell’acqua e della permanenza
di questa in superficie. L’interesse
scientifico per le zone umide è sempre
stato notevole; gli equilibri ambientali
che le caratterizzano sono spesso fragi-
li e questa fragilità ha conferito alle zo-
ne umide un ruolo come indicatori del-
lo stato di conservazione della natura.
La persistenza delle zone umide non
dipende però solo dalle azioni dell’uo-
mo, bensì anche da processi naturali
che si svolgono in archi temporali più o
meno lunghi. Molte zone umide sono
spesso soggette a cicli “vitali” con fasi
giovanili e fasi di senescenza che si con-
cludono con la definitiva sostituzione
da parte di altri ambienti svincolati dal-
la presenza di acqua affiorante secondo
una successione ambienti acquatici –
prateria – arbusteto – bosco.
In molti casi la scarsità di ossigeno sul
fondo delle zone umide rallenta signi-
ficativamente la degradazione della
materia organica e consente la conser-
vazione per migliaia di anni dei resti
degli organismi. Le zone umide posso-
no perciò essere interpretate come ar-
chivi fondamentali per ricostruire la
storia dei popolamenti animali e vege-
tali, del paesaggio e delle attività uma-
ne che si sono succeduti nel territorio.

Nel Parco del Beigua si rinvengono
numerose zone umide. Oltre agli am-

Viola palustris, Menyanthes trifoliata,
Anagallis tenella, Parnassia palustris, Ga-
lium  palustre, Potamogeton polygonifolius
oltre a Drosera rotundifolia e Utricularia
minor, note piante carnivore.
Gli stagni e le pozze sono popolate da
diverse specie di anfibi come Rana tem-
poraria, Triturus alpestris e di inverte-
brati che costituiscono un microcosmo
di relazioni trofiche.
Particolare rilevanza hanno anche al-
cuni lembi di boschi palustri – presso il
Rio Frassinelle e in località Tiglie – con
carici, ontani erba maga (Circaea lute-
tiana) dei quali esistono pochissimi al-
tri esempi sul territorio ligure.
Nelle zone umide troviamo diversi ha-
bitat propri dei substrati torbosi che la
direttiva 92/43 ci indica fra quelli di
maggiore interesse per la Comunità
Europea. Lo studio e il monitoraggio
delle zone umide si inquadra perciò in
una cornice continentale di azioni fina-

bienti ripari, propri dei corsi d’acqua,
sono oltre 25 le zone umide di mag-
giore estensione: stagni, torbiere, laghi
artificiali.
L’origine di queste può essere diffe-
rente, ma alcune rappresentano esem-
pi di eccezionale importanza per la
conservazione di habitat e specie rare
e, in molti casi di interesse comunita-
rio o nazionale.
Particolare valore hanno i sistemi con
stagni, torbiere o depressioni torbose
del Lajone, delle Giare dell’Olio, del
Lago della Biscia, del Lago Scanizzon,
di Fretto, Fratarei, Canei, Pra Riondo,
Piampaludo, Pian della Badia. 
Fra le piante più interessanti delle zone
umide troviamo specie boreali prossi-
me al loro limite meridionale e specie
rare almeno a scala regionale quali
Rhynchospora alba, Myosotis scorpioides,
Carex fusca, Juncus alpino-articulatus,
Gentiana penumonanthe, Caltha palustris,

le zone umide del Beigua rappresenta-
no perciò anche palestre didattiche e
occasioni di visite culturali che merita-
no la massima considerazione e la
massima attenzione così da conservar-
le per le generazioni future.
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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.

LA ZONA UMIDA DEL  LAGO DELLA BISCIA
Caratteristiche generali: Piccolo laghetto in una radura di bosco mesofilo. Durante l’estate lo
specchio d’acqua asciuga per lo più quasi completamente e rimane il fondo fangoso.
Localizzazione: Versanti settentrionali del monte Beigua, circa 1300 metri a nord di cima Frattin.
Accessibilità: Raggiungibile dal sentiero con segnavia “croce gialla” che dallo spartiacque
principale parte dal Pian Fretto e scende verso Piampaludo.
Geologia: substrato costituito da eclogiti.
Fauna: Questo stagno un tempo perenne, ospita ancora una ricca popolazione di Rana tem-
poraria, ma è anche possibile osservare il tritone punteggiato (Triturus vulgaris) e la natrice
dal collare (Natrix natrix). Tra gli insetti spicca una nutrita popolazione di ditisco marginato
(Ditiscus marginatus) e vari Agrionidi (damigelle) adattati a sopravvivere malgrado il perio-
do di secca estivo. Facilmente avvistabili in zona il capriolo (Capreolus capreolus) il cinghiale
(Sus scrofa), il biancone (Circaetus gallicus) e la poiana (Buteo buteo).
Flora: brasca (Potamogeton polygonifolius), viola di palude (Viola palustris), carice scura (Ca-
rex fusca), Eleocharis palustris.

lizzate alla realizzazione della Rete
Natura 2000. Le zone umide permet-
tono di approfondire la conoscenza
delle complesse relazioni fra gli orga-
nismi che le popolano e l’acqua, senza
la quale la vita stessa non esisterebbe;




