
Primavera

Due notizie sul Lupo. Quella positiva: que-
sto splendido animale è ormai presente in
pianta stabile nel comprensorio del Parco
del Beigua e ne rappresenta uno delle più
elevate valenze naturalistiche. Quella nega-
tiva: alcuni allevamenti di ovini nell’area di
Stella hanno subito attacchi e predazioni
proprio dal Lupo. Ciò premesso, l’Ente Par-
co, con la collaborazione della Regione Li-
guria ed in accordo con le associazioni di
categoria e soprattutto con gli allevatori
danneggiati, ha avviato un progetto che
consiste nella realizzazione di interventi fi-
nalizzati alla prevenzione attraverso l’uti-
lizzo di recinzioni elettrificate e la dotazio-
ne di alcuni cani pastore abruzzesi.
L’iniziativa – finanziata con fondi regionali
nell’ambito dello specifico progetto sul Lu-
po e coordinata dal Parco dell’Antola –
prende spunto da positive esperienze già
maturate in altre aree protette nazionali ed
intende dare una risposta immediata ed
univoca: l’Ente Parco è fortemente impe-
gnato nella salvaguardia di una specie di
fondamentale importanza conservazioni-
stica, in attuazione delle diverse normative
comunitarie e nazionali, ma vuole altresì
garantire pieno supporto e massimo soste-
gno alle attività produttive tradizionali pre-
senti in ambito rurale.
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PUBBLICATO IL DIZIONARIO DELLE AREE
PROTETTE
Cosa è oggi un parco? Quali sono i suoi
scopi? Come funziona o dovrebbe funzio-
nare? Il Dizionario è un'opera assoluta-
mente nuova ed
originale rivolta
ad un vasto
pubblico che na-
sce con l'intento
di dare una ri-
sposta a queste
domande, of-
frendo una vi-
sione ampia - in un unico agile "conteni-
tore" – della realtà delle aree protette. È
stato pensato e scritto per avere come de-
stinatari tutti coloro che per motivi pro-
fessionali, culturali, o semplicemente per
passione e curiosità sono interessati al
mondo delle aree protette. Curato da Car-
lo Desideri e Renzo Moschini, pubblicato
da Edizioni ETS di Pisa, il volume (264
pagine) è in vendita nelle librerie e su in-
ternet al prezzo di 20,00 Euro

FORUM REGIONALE DELL’AMBIENTE
Il Parco del Beigua parteciperà alla due
giorni organizzata dall’Assessorato al-
l’Ambiente della Regione Liguria. Si trat-
ta del Forum dell’Ambiente che si terrà

nei giorni 30 e 31 maggio presso la sede
del Galata Museo del Mare, nell’area del
Porto Antico di Genova. In discussione le
strategie regionali e locali per la tutela e la
valorizzazione della biodiversità, per il
presidio e la manutenzione del territorio,
nonché il ruolo dei Parchi per lo sviluppo
dell’entroterra.

NUOVI GADGET DEL PARCO
Sono in vendita presso la sede di Aren-
zano e nei Centri Visita e Punti Informa-
tivi del Parco i nuovi capi di abbiglia-
mento dedicati al biancone, magliette,
felpe e berretti.

Tali capi sono disponibili in tutte le ta-
glie da 1 anno alla misura XXL. Il prezzo
delle magliette varia da € 10 a € 14.
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NOTIZIE BREVI

UN PARCO PROGETTI ED INIZIATIVE
di Dario Franchello
Presidente del Parco
In un periodo di crisi finanziaria, di scarsa
fiducia nella Pubblica Amministrazione,
di riorganizzazione dei diversi livelli isti-
tuzionali a livello locale e nazionale, gli
Enti Parco continuano il loro percorso coe-
rente e pragmatico, articolato in progetti,
azioni ed iniziative. Certo i pesanti tagli
previsti nel settore pubblico rendono tale
percorso più difficile ed impegnativo, ma
non si arresta il processo di innovazione in
corso con l’obiettivo di proporre un più ef-
ficace modello di gestione e di sviluppo
del territorio, realmente sostenibile ed
adeguato alle esigenze del territorio. Con i
Comuni in grande affanno, con la definiti-
va soppressione delle Comunità Montane,
l’Ente Parco rischia di restare l’unico ba-
luardo a tutela e difesa delle realtà più
marginali, con particolare riferimento al-
l’entroterra. L’Ente Parco sta continuando
a traguardare fondi comunitari, a drenare
risorse straordinarie nell’ambito dei diver-
si progetti a regia regionale, ma mantiene
la sua grande attenzione anche per tutte
quelle attività di presidio e di promozione
fondamentale per la salvaguardia delle
straordinarie risorse ambientali e storico-
culturali presenti nel comprensorio del
Beigua. Ed ancora una volta i risultati so-
no incoraggianti. Non faccio riferimento
solo ai progetti finanziati o cofinanziati
che la struttura tecnica ed amministrativa
è stata in grado di conseguire negli ultimi
mesi, ma soprattutto al riconoscimento
che il territorio interessato dal Parco conti-
nua ad avere attraverso le proposte e le
iniziative che altri soggetti, esterni all’or-
ganizzazione dell’Ente, mettono a punto e
realizzano nel Parco medesimo. Dedicate
qualche minuto agli eventi presentati a pa-
gina 3 di questo notiziario e vedrete quali
e quante siano tali proposte. Il Club Alpi-
no Italiano nelle sue diverse articolazioni
di sezioni locali, gruppi di ricercatori, gli
Scout, l’Associazione Italiana Canyoning,
fotografi professionisti ed addirittura la
prestigiosa Canon hanno stabilito di orga-
nizzare nel Parco del Beigua alcune delle
loro iniziative più significative. Ed altri an-
cora stanno proponendo programmi ana-
loghi per i mesi estivi. Sono cresciute le
aziende agrituristiche ed i bed&breakfast.
Per la ormai vicina estate due nuove strut-
ture ricettive (il rifugio della Veirera in Val-
le Gargassa a Rossiglione ed il rifugio del-
la Ressia nella Foresta Deiva a Sassello)
saranno pienamente operative. La coope-
rativa delle nostre guide ambientali ed
escursionistiche si lancia nella proposta di
nuovi servizi per le famiglie. Dopo alcuni
anni in cui l’Ente Parco ha dedicato risor-
se progettuali e finanziarie per “infrastrut-
turare” il territorio di competenza con
grande attenzione agli aspetti economici
ed ambientali, gli operatori e le comunità
locali possono iniziare a raccogliere frutti
evidenti. Non vogliamo e non possiamo
dare i numeri, ma è evidente che il flusso
di visitatori nel comprensorio del Beigua è
cresciuto, è altrettanto palese che molte
più opportunità di fruizione si sono orga-
nizzate per cogliere la sfida di un nuovo
modo di concepire il turismo. Sono picco-
li grandi segni, risultati forse inattesi fino a
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AL FIANCO DEGLI ALLEVATORI 
PER TUTELARE
IL LUPO

il Parco
LE FIORITURE PRIMAVERILI

I n occasione di EUROFLORA 2011 il Parco si presenta con una delle sue realtà più accattivanti e colorate… le splendide
fioriture primaverili che accompagnano il visitatore nelle sue escursioni. Scoprite a pagina 3 le moltissime iniziative of-

ferte per godersi la bella stagione alla scoperta dell’area naturale protetta più vasta della Liguria.
In alto, da sinistra: Dafne odorosa, Biancospino, Giglio di San Giovanni, Viola di Bertoloni, Peverina di Voltri, Tulipano dei monti. Foto di Monica Saettone e Cristiano Queirolo
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PER TELETHON
Il Parco del Beigua aderisce all’importante
accordo tra la Fondazione Telethon e Fe-
derparchi – Europarc Italia che mira a co-
niugare in maniera
nuova ed efficace la
solidarietà sociale
con la valorizzazio-
ne del patrimonio
naturalistico. 
I prossimi 28 e 29
maggio chiunque, partecipando alle escur-
sioni guidate nel Parco o recandosi negli
Info Point appositamente allestiti sul Lun-
gomare Europa a Varazze ed a Palazzo
Gervino a Sassello, potrà donare 10 euro
come contributo alla ricerca scientifica. Per
il Parco del Beigua un nuovo impegno:
quello di promuovere in modo sempre più
convinto lo straordinario patrimonio natu-
ralistico dell’area protetta facendo cono-
scere, nello stesso tempo, le importanti at-
tività di ricerca operate da Telethon. 

NOVITÀ 2011
CENTRI ESTIVI 

Si attivano nel mese di
giugno i Centri Esti-

vi di didattica
ambientale. 
Vi aspettiamo
numerosi, dal
lunedì al ve-

nerdì dalle 8.30
alle 16.30, per

realizzare labora-
tori didattici dedicati

alle famiglie e ai bambini. A partire dal 13
giugno, presso il Centro Ornitologico
Vaccà nel cuore del Parco del Beigua, ad
una manciata di chilometri dal lungomare
di Arenzano, andremo alla scoperta di
piante, rocce, animali…giocando, passeg-
giando e creando con le Guide del Parco!
Per maggiori informazioni e prenotazioni
rivolgersi alla Coop. Drosera, e-mail:
info@drosera.it - Monica cell. 347 4607057

dal Parcoqualche anno fa, che dimostrano come
un’organizzazione agilee snella, ma forte-
mente operativa, qual’è il Parco, può es-
sere un reale valore aggiunto per il terri-
torio. Purtroppo non sarà facile, almeno
nell’immediato, accontentare le richieste
che alcuni nuovi Comuni hanno avanza-
to con l’intenzione di entrare a far parte
del Parco del Beigua, ma con la revisione
degli strumenti di pianificazione e di pro-
grammazione socio-economica, che si av-
vierà nel corso del 2011, sarà possibile
tratteggiare una rinnovata strategia di
comprensorio in grado di fare della con-
divisione e della partecipazione uno stru-
mento formidabile al servizio delle comu-
nità locali ed a tutela e delle straordinarie
risorse naturali di questo territorio.

nel Parco

nel Parco
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I TORRIONI 
DI SCIARBORASCA 
E LE VALLI CONTIGUE
di Cristiano Queirolo

Ammirare gli arditi rilievi, le scoscese pareti
rocciose e le profonde valli incise dai torrenti
Lerca, Lerone, Scorza, Acquabianca o Cu du
Mundu, percorrendo i ripidi sentieri che le ri-
salgono, suscita talvolta la curiosità di com-
prendere quali fenomeni abbiano formato
versanti così ripidi, rocciosi e spesso brulli.
Queste valli sono ben conosciute da quanti
pratichino sport a contatto diretto con la roc-
cia, come chi pratica arrampicata sportiva
con tenacia sulle falesie o chi con agilità ne
discende le strette gole con attività di canyo-
ning. Proprio dalla roccia bisogna partire: dal
tipo e dalle caratteristiche che presenta, dalla
sua evoluzione nei tempi geologici, sino ai
processi più recenti che l’anno modellata.
La “serpentinite”, la roccia prevalente in que-
ste valli, porta con sé i segni del trascorrere
dei “tempi geologici”: strutture e aspetto at-
tuale sono dovuti ai processi metamorfici e

deformativi che si sono succeduti durante le
ere geologiche. Osservandole con attenzione
si possono notare rupi e affioramenti roccio-
si in cui i minerali di serpentino e magnetite
che costituiscono i serpentinoscisti sono iso-
rientati a creare superfici molto lisce, altri in
cui sono evidenti linee e superficie di frattu-
re che generano le forme più curiose. Proprio
le diverse orientazioni delle fratture e la loro
spaziatura, che testimoniano e raccontano le
ultime deformazioni che hanno subito que-
ste rocce, sono le sporgenze, gli appigli, le
tacche che utilizzano gli arrampicatori per
giungere in cima alla scalata. Si tratta di bre-
vi pareti rocciose che spesso vengono utiliz-
zate come pareti di allenamento. Le pareti a
ridosso di Cogoleto, più conosciute come
“Torrioni di Sciarborasca”, offrono diverse
vie di arrampicata: da quelle adatte a chi ini-
zia per la prima volta ad arrampicare come la
via "Biancaneve", a quelle media difficoltà
(5/5+), fino ad alcune vie decisamente più
impegnative (dal 6a in su come la via “i cani
sciolti”). Anche la zona detta “Scaggiùn da
Lélloa” nella valle del Rio Scorza è costituita

da una serie di pareti in blocchi di serpenti-
niti e serpentinoscisti con altezza da 10 a 25
metri e difficoltà anche di 7a. La forma e la
direzione che presentano falesie,  torrenti e
rii sono dovute in parte al tipo di roccia, ma
prevalentemente all’evoluzione più recente
del territorio. I rapidi sollevamenti (geologi-
camente parlando) che si sono avuti negli ul-
timi 2 milioni di anni, unitamente alle grandi
fratture (faglie) che hanno movimentato di-
versi blocchi secondo meccanismi differen-
ziati da zona a zona, hanno fatto sì che il re-
ticolo di torrenti e le falesie si siano
sviluppati proprio in corrispondenza di tali
dislocazioni. Il sollevamento registratosi nel-
la parte sommitale del Beigua, inoltre, ha in-
dotto una più accentuata attività erosiva da
parte dei torrenti, i quali si sono sviluppati
con un andamento all’incirca parallelo tra lo-
ro e perpendicolare alla linea di costa, origi-
nando profonde incisioni, con pareti strette e
verticali. Si sono così create le condizioni
geo-morfologiche naturali per l’insediamen-
to di spettacolari “palestre a cielo aperto”
(caratterizzate da piccoli canyon, salti moz-
zafiato, cascatelle e meandri incassati) che un
numero crescente di appassionati utilizza
per arrampicate entusiasmanti o per discese
affrontate con le tecniche del torrentismo. 

ALLA SCOPERTA 

AL LAVORO...

BENVENUTI NELLA FORESTA
DELLA DEIVA!!
Proprio in occasione dell’Anno Internazionale
delle Foreste, si sono conclusi i lavori di riquali-
ficazione degli edifici presenti all’ingresso della
Foresta Regionale Demaniale della Deiva. Due
gli interventi realizzati con fondi straordinari
messi a disposizione dell’Ente Parco da parte
della Regione Liguria.
Nel primo caso è stata completamente ristruttu-
rata quella che a Sassello era ed è conosciuta co-
me la “Casa del Custode”. Rimesso a nuovo e re-
so funzionale in tutte le sue parti, questo edificio
ospita oggi il Comando Stazione di Sassello del
Corpo Forestale dello Stato, con annesso capan-
none per il ricovero dei mezzi di servizio. Una
presenza significativa ed un presidio prezioso,
quello degli agenti del Corpo Forestale, che con
il loro attento e scrupoloso lavoro quotidiano

il Parco

Ricordiamo, in questo spazio, le opportunità of-
ferte dal Centro Servizi Territoriali (CST) di Sassel-
lo 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 accompa-
gnamento-trasporto è attivo tutto l’anno nelle gior-
nate di Sabato e Domenica. Il prezzo del servizio
integrato di accompagnamento-trasporto varia a se-
conda dei percorsi. Il servizio di accompagnamen-
to – garantito da guide ambientali ed escursionisti-
che, abilitate e dotate di copertura assicurativa – ha
un costo collettivo di 40 Euro per escursioni di mez-
za giornata 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 percorsa. Prenotare è
facile. È sufficiente telefonare al numero
010.8590300 entro le
48 ore precedenti il ser-
vizio richiesto. La segre-
teria 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/fax 019.724020
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 lu-
nedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

divulgative e seminariali. Un nuovo spazio al
servizio della comunità locale che contribuisce
ad aumentare le opportunità di fruizione di Sas-
sello e del suo comprensorio. Una struttura che
verrà inaugurata in occasione della Giornata
Europea dei Parchi, il 24 maggio (dalle ore 14.00
alle ore 16.30), con ospiti d’onore i ragazzi delle
scuole dell’Istituto Comprensivo di Sassello che
presenteranno, supportati dai loro insegnanti, i
lavori realizzati nell’attuazione dei diversi pro-
getti di educazione ambientale, proposti e cura-
ti dal Centro di Esperienza del Parco del Beigua.  

contribuiscono al controllo ed alla tutela delle ri-
sorse ambientali del nostro entroterra. 
Anche il secondo intervento è stato finalizzato al
recupero ed alla ristrutturazione di un edificio
esistente con la realizzazione di una sala poliva-
lente che l’Ente Parco ha stabilito di destinare al-
l’accoglienza di scolaresche e gruppi in visita al-
la Foresta, nonché all’organizzazione di eventi
di animazione locale e di iniziative didattiche,

I SERVIZI nel Parco

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 “PALAZZO GERVINO”                            
Via G.B. Badano 45, Sassello (SV) 
tel/fax 019724020 
e-mail: sassello@inforiviera.it
orari di apertura:
aprile sabato e domenica 9.30-12.30 anche lunedì 25
maggio sabato e domenica: 9.30-12.30  
giugno venerdì, sabato e domenica: 9.30-12.30 anche giovedì
2, sabato: 15.00-18.00

CENTRO VISITE DI VILLA BAGNARA
Via Montegrappa 2, Masone (GE)
orari di apertura:
nel periodo primaverile aperto su prenotazione di scolaresche
e gruppi

CENTRO ORNITOLOGICO E DI EDUCAZIONE AMBIEN-
TALE
Località Vaccà, Arenzano (GE)
orari di apertura:
aprile sabato 2, 9, 16, 23 e 30 e domenica 3 e 17: 10.00-13.00
14.30-17.30; lunedì 25: 10.00-13.00 14.30-17.30
maggio : sabato: 7, 14, 21, 28 e domenica 1, 8, 15, 29:  
10.00-13.00 14.30-18.00 
giugno giovedì 2 e domenica 5 e 12:  10.00-13.00 
14.30-18.00

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 11) 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
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FINANZIATO UN NUOVO
PROGETTO DEL PROGRAMMA
TRANSFRONTALIERO MARITTIMO
ITALIA-FRANCIA 2007-2013

In un periodo particolar-
mente difficile per quan-
to riguarda il reperimen-
to di risorse finanziarie,

l’Ente Parco ha avuto la capacità di acquisire un
nuovo finanziamento di 37.500 Euro nell’ambito
dei fondi di cui al “Programma Transfrontaliero
Marittimo Italia-Francia 2007-2013”. Si tratta del
progetto RES-MAR , coordinato da un partenariato
di cui fanno parte la Regione Autonoma della Sar-
degna, la Regione Liguria, la Regione Toscana e la
Corsica. L’azione finanziata all’Ente Parco  prevede
l’attuazione di azioni di supporto a favore di alcuni
operatori agricoli impegnati in apicoltura per il mi-
glioramento delle performance aziendali e la pro-
mo-commercializzazione dei propri prodotti. Il pro-
getto è stato condiviso nelle sue linee attuative da
tutte le Associazioni di Categoria (CIA, Coldiretti e
Confagricoltura), dal GAL Appennino Genovese e
dal Sistema Turistico Locale del Genovesato.  

Geologia e sport outdoor rappresentano per le
valli a ridosso della Riviera del Beigua un’oc-
casione straordinaria per sperimentare anche
un approccio innovativo nel rapporto uomo-
natura, sempre più consapevole e rispettoso
dei delicati equilibri che regolano l’ambiente
in cui le diverse attività si svolgono.

del Beigua Geopark



PRIMAVERA nel Parco

3 nel Parco

ESCURSIONI GUIDATE, INIZIATIVE ED EVENTI
ti Liguri – gestito dall’Ente Parco – a par-
tire dalla stazione FS di Varazze (max 8
persone) – per info tel. 010 8590300, pre-
notazioni obbligatorie almeno 24 ore pri-
ma dello svolgimento dell’evento.
MAGGIO
Sabato 7 e Domenica 8
WORKSHOP DI FOTOGRAFIA 
NATURALISTICA NEL PARCO 
DEL BEIGUA
Un’occasione imperdibile: E. Biggi, F. To-
masinelli e R. Malacrida impiegano nella
loro professione di fotografi naturalisti
stili e tecniche fotografiche molto diverse
che vanno dall’impiego del cavalletto al-
l’uso del flash. L’iniziativa rappresenta
un’occasione unica per sperimentare e
imparare le tecniche direttamente da
questi professionisti riuniti a Sassello,
nella cornice del Parco del Beigua. Il cor-
so è rivolto a chi ha già una discreta co-
noscenza in campo fotografico. 
Per informazioni ed iscrizioni contattare
il Club Alpino Italiano - Sezione di Savo-
na. Segreteria del corso: Michele Preglia-
sco cell. 340 2816112.

Sabato 7 e Domenica 8 
CANYONING – ESPERIENZA SUL
CAMPO NEL PARCO DEL BEIGUA
All’interno del corso di Canyoning orga-
nizzato dalla Sezione Ligure del CAI per
gli allievi delle scuole superiori, si svolge-
ranno due giornate di attività sul campo
all’interno del Parco del Beigua (Rio Ler-
ca), accompagnati da istruttori qualificati,
per il contatto diretto con l’ambiente, la di-
mostrazione e la prova delle tecniche di
discesa (uso della corda, tuffi, disarrampi-
cate, scivoli). Per informazioni contattare:
Roberto Schenone cell 347 6259934 ; Club
Alpino Italiano - Sezione Ligure, Galleria
Mazzini 7/3 - 16121 Genova, 
tel. 010 592122

Domenica 8
ALTA VIA IN FIORE 
Escursione guidata lungo l’Alta Via dei
Monti Liguri, a partire dall’area verde at-
trezzata del Passo del Faiallo, alla sco-
perta delle splendide fioriture del Parco. 
Ritrovo: ore 8.30 presso stazione FS di
Campo Ligure, a seguire spostamento
con mezzi propri fino all’inizio del per-
corso. Appuntamento alle ore 9.15 per
chi intende arrivare direttamente nel
punto di partenza dell’escursione presso
l’area verde attrezzata del Passo del
Faiallo. Difficoltà: facile Durata escur-
sione: giornata intera Pranzo: al sacco. 
Costo escursione: € 8,00
Note: Il punto di inizio del percorso è rag-
giungibile utilizzando il servizio navetta
(a pagamento) a cura del Centro Servizi
Territoriali dell’Alta Via dei Monti Liguri –
gestito dall’Ente Parco – a partire dalla sta-
zione FS di Campo Ligure (max 8 persone)
– per info tel. 010 8590300, prenotazioni
obbligatorie almeno 24 ore prima dello
svolgimento dell’evento.
Sabato 14 e Domenica 15
WEEK-END FOTOGRAFICO 
CONCORSO “CANON IXUS”
Un fine settimana ad Arenzano, nel com-
prensorio del Parco, con il fotografo Nino
Idini. Per gli appassionati di fotografia,
una splendida occasione per scattare im-
magini imparando l’arte di come produrle
nella cornice naturalistica del Parco del

Beigua, delle ville e del centro storico di
Arenzano. 
Per informazioni contattare: 
Nino Idini cell 339 7452119 
www.ninoidinifotografo.it
Domenica 15
Il CAI – TAM IN ESCURSIONE NEL
PARCO DEL BEIGUA
Il Parco del Beigua si trasforma in una
magnifica aula a cielo aperto ed ospita,
nell’area di Prariondo, una delle escursio-
ni previste nell’ambito
del corso per gli Opera-
tori Regionali Tutela
Ambiente Montano or-
ganizzato dal CAI.
Per informazioni contattare: Maria Pia
Turbi, Club Alpino Italiano - Sezione Li-
gure, Galleria Mazzini 7/3 - 16121 Geno-
va, tel. 010 592122
Domenica 15
II^ EDIZIONE DI “MAP IS MAGIC”
Il Centro Sportivo PalaDonBosco, in colla-
borazione con il CAI – Sezione Ligure, or-
ganizza nel cuore del Parco del Beigua la
seconda edizione di MAP IS MAGIC un’i-
niziativa di Orienteering ludico/didattica
rivolta ai ragazzi dell’Alpinismo Giovani-
le delle sezioni liguri e piemontesi del
CAI.
Per informazioni contattare: Fabio Stor-
ti, Centro Sportivo PalaDonBosco, cell
347 0425992 ; 328 8409318
Venerdì 20, Sabato 21 e Domenica 22 
CAMPO SUL LUPO 
NEL PARCO DEL BEIGUA
Iniziativa organizzata dal
CSDL Centro per lo Studio e
la Documentazione sul Lu-
po per far conoscere la specie Canis lu-
pus in collaborazione con l’Ente Parco
del Beigua. I campi del CSDL sono orga-
nizzati in aree protette e territori dove esi-
ste la possibilità di approfondire le cono-
scenze sulla specie e sulle problematiche
connesse alla sua presenza, grazie all’in-
contro con personale che opera nel campo
della ricerca e del monitoraggio.
Si tratta di esperienze aperte a tutti in
cui non è richiesta una preparazione
specifica. Per informazioni contattare
campi@canislupus.it
Termine per iscrizioni: preiscrizioni entro
il 20 aprile. Iscrizioni con versamento con-
tributo organizzativo entro il 6 maggio.
Sabato 21
PARCHI IN PIAZZA
Il Parco del Beigua, insieme alle altre aree
protette liguri, partecipa come ogni anno
alla manifestazione “Parchi in Piazza” che
si svolgerà a Sestri Ponente, in Via Sestri,
in collaborazione con il Municipio Medio
Ponente. Accanto agli stand dei Parchi sa-
ranno presenti anche quelli dei produttori
locali, pronti a far degustare e vendere le
loro gustose specialità. Appuntamento:
dalle ore 9.00 alle ore 17.00
Martedì 24 
LE SCUOLE DEL PARCO 
FESTEGGIANO LA GIORNATA 
EUROPEA DEI PARCHI
In occasione della Giornata Europea dei
Parchi tutte le classi dell’Istituto Com-
prensivo di Sassello che hanno partecipa-
to alle attività didattiche proposte dal
Centro di Esperienza del Parco del Bei-
gua festeggiano l’evento finale ospitato
nella nuova struttura polivalente realiz-
zata all’ingresso della Foresta Regionale
Demaniale “Deiva”. Un’occasione per
ringraziare e condividere con gli inse-
gnanti e con gli studenti i diversi proget-
ti di educazione ambientale realizzati nel
corso dell’anno scolastico 2010/2011 e
per ricordare gli obiettivi dell’Anno In-
ternazionale delle Foreste. Ritrovo: ore
14.00 presso ingresso Foresta Regionale
Demaniale “Deiva, Sassello (SV). Inizia-
tiva gratuita. Per informazioni contattare
il Centro di Esperienza del Parco del Bei-
gua: tel. 010.8590307
e-mail CEparcobeigua@parcobeigua.it
Sabato 28
LA VAL GARGASSA SOTTOSOPRA
Escursione guidata con il CAI – Sezione
di Savona lungo il percorso ad anello
della Val Gargassa. Tra guadi, laghetti,
cascate e ripide pareti rocciose di con-
glomerato, scopriremo gli aspetti geolo-
gici e naturalistici di un dei settori del

parco più ricchi di geodi-
versità e biodiversità. Ini-
ziativa destinata ai soli so-
ci del CAI -Sezione di
Savona. 
Per informazioni e prenotazioni contat-
tare il Club Alpino Italiano - Sezione di
Savona: tel 019 854489
e-mail: sezione@caisavona.it
Domenica 29
“G&T DAY” SUL 
LUNGOMARE EUROPA
Una passeggiata lungo l’ex sede ferro-
viaria tra Varazze e Arenzano, adatta a
tutti per il percorso pianeggiante e con
uno splendido panorama che spazia dal
mare alla bastionata del massiccio del
Monte Beigua. Insieme al geologo del
Parco andremo alla scoperta di segni la-
sciati dal mare nel corso degli ultimi due
milioni di anni sulle rocce
che si incontrano durante il
percorso. L’escursione è in-
serita nel programma di
iniziative del G&T Day,
promosso in collaborazione con l’Asso-
ciazione Italiana Geologia e Turismo 
Ritrovo: ore 9.00 Presso inizio passeg-
giata Europa, (Varazze) Difficoltà: facile 
Durata escursione: mezza giornata Co-
sto escursione: € 8,00
Domenica 29
SCOUT IN FESTA NEL PARCO !
In occasione della celebrazione dei “100
Anni di Scoutismo a Voltri” il Gruppo
Scout Genova 7 di Voltri organizza una
camminata aperta a tutti con partenza
da Voltri e da Arenzano. Si percorreran-
no sentieri diversi per arrivare al Passo
della Gava e quindi dirigersi verso Cre-
vari. Per informazioni contattare: Ga-
briele Grottolo Gruppo Scout Genova 7
cell 347 7669798
e-mail: capigruppo@genova7.it
ing.grottolo@libero.it

GIUGNO
Domenica 5
ANELLO DELLA BADIA
Il percorso ad anello si estende lungo la
piana della Badia e permette di visitare
il ponte romanico sul Torrente Orba, a
cinque arcate in serpentino, accanto al
quale sorgono i ruderi di un antico mu-
lino. L’iniziativa è inserita nel program-
ma di eventi organizzati per festeggiare
la Giornata Mondiale dell’Ambiente.
Nel pomeriggio sarà possibile visitare la
Badia di Tiglieto, fondata nel 1120 nella
piana alluvionale del Torrente Orba,
prima abbazia cistercense costruita al di
fuori del territorio francese che costitui-
sce il monumento storico più significati-
vo di Tiglieto.
Ritrovo: ore 8.30 presso stazione FS di
Campo Ligure, a seguire spostamento
con mezzi propri fino all’inizio del per-
corso. Appuntamento alle ore 9.30 per

Come sempre la primavera si presenta ric-
ca di appuntamenti per visitare e conosce-
re da vicino le diverse caratteristiche del-
l’area protetta. Uno straordinario
calendario di iniziative ed eventi promos-
si con la collaborazione di tante associa-
zioni che trovano una
coerente connessione con
le iniziative inerenti l’An-
no Internazionale delle
Foreste (proclamato dal-
l’ONU per il 2011), non-
ché con alcuni altri im-
portanti appuntamenti
internazionali dedicati
alla conservazione ed alla
promozione delle risorse ambientali del
Pianeta Terra, in particolare :
• dal 21 maggio al 5 giu-
gno si festeggia la Setti-
mana dei Geoparchi
Europei, appuntamento
annuale che coinvolge
tutta la Rete Europea dei
Geoparchi con l’obietti-
vo di favorire la conoscenza ed accresce-
re l’attenzione del pubblico nei confronti
del patrimonio geologico 
• il 22 maggio, si celebra
la Giornata Mondiale
della Diversità Biologi-
ca voluta dalle Nazioni
Unite per sensibilizzare
il grande pubblico sulle
questioni legate alla bio-
diversità
• il 24 maggio si celebra
la Giornata Europea dei
Parchi e si rinnova l’ini-
ziativa della Federazione
Europea dei Parchi (EU-
ROPARC) per ricordare il
giorno in cui, nell’anno 1909, venne istitui-
to in Svezia il primo parco europeo
• il 5 giugno si celebra
la Giornata Mondiale
dell’Ambiente istituita
dall’ONU per ricordare
la Conferenza di Stoccol-
ma sull’Ambiente Umano del 1972 nel
corso della quale prese forma il Pro-
gramma Ambiente delle Nazioni Unite
(UNEP). Il tema della Giornata 2011 sarà
“Foreste: Natura al tuo Servizio”. 
Ecco il programma di eventi previsti nel
Parco del Beigua nei mesi di Aprile,
Maggio e Giugno:

APRILE
Domenica 17
ARENZANO NON SOLO MARE
Suggestivo percorso che dalla Località
Curlo porta verso il Passo della Gava, re-
galando suggestivi scorci sui contrafforti
meridionali del Monte Argentea, del Mon-
te Rama e verso il mare di Arenzano. 
Ritrovo: ore 8.30 presso stazione FS di
Arenzano, a seguire spostamento con
mezzi propri fino all’inizio del percorso
Difficoltà: media Durata escursione:
giornata intera Pranzo: al sacco 
Costo escursione: € 8,00
Note: Il punto di inizio del percorso è
raggiungibile utilizzando il servizio na-
vetta (a pagamento) a cura del Centro
Servizi Territoriali dell’Alta Via dei Mon-
ti Liguri – gestito dall’Ente Parco – a par-
tire dalla stazione FS di Arenzano (max 8
persone) – per info tel. 010 8590300, pre-
notazioni obbligatorie almeno 24 ore pri-
ma dello svolgimento dell’evento.
Lunedì  25
MERENDINO 
CON LE GUIDE DEL PARCO 
Itinerario che a partire dalla Loc. Acqua
Ferruginosa (Varazze), attraverso una co-
moda strada sterrata, porta al Monte
Grosso dove è situata la Madonna della
Guardia. Lungo il percorso sarà possibile
ammirare la vegetazione tipica della mac-
chia mediterranea e lo splendido panora-
ma sulla costa.  
Ritrovo: ore 9.30 presso stazione FS di
Varazze, a seguire spostamento con mez-
zi propri fino all’inizio del percorso Dif-
ficoltà: facile Durata escursione: giorna-
ta intera Pranzo: al sacco 
Costo escursione: € 8,00
Note: Il punto di inizio del percorso è
raggiungibile utilizzando il servizio na-
vetta (a pagamento) a cura del Centro
Servizi Territoriali dell’Alta Via dei Mon-

chi intende arrivare direttamente nel
punto di partenza dell’escursione presso
l’area parcheggio della Badia di Tiglieto.
Difficoltà: media Durata iniziativa:
giornata intera Pranzo: al sacco. 
Costo escursione: € 8,00
Note: Il punto di inizio del percorso è rag-
giungibile utilizzando il servizio navetta
(a pagamento) a cura del Centro Servizi
Territoriali dell’Alta Via dei Monti Liguri –
gestito dall’Ente Parco – a partire dalla sta-
zione FS di Campo Ligure (max 8 perso-
ne) – per info tel. 010 8590300, prenotazio-
ni obbligatorie almeno 24 ore prima dello
svolgimento dell’evento.
Domenica 19
IL SENTIERO  NATURA 
DI PRARIONDO
L’escursione offre l’opportunità di visitare
alcuni dei siti di maggiore pregio naturali-
stico del comprensorio del Beigua. Il per-
corso, che si sviluppa ad anello, consente
di osservare l’assetto geomorfologico che
contraddistingue il settore di crinale del-
l’area protetta e visitare la “Torbiera del
Laione”, prezioso e delicato habitat per
anfibi e rettili, considerata la zona umida
più importante del Parco. 
Ritrovo: ore 8.30 presso: stazione FS di
Varazze, a seguire spostamento con
mezzi propri fino all’inizio del percorso.
Appuntamento alle ore 9.30 per chi in-
tende arrivare direttamente nel punto di
partenza dell’escursione presso il Rifu-
gio Pratorotondo. Difficoltà: media Du-
rata escursione: giornata intera Pranzo:
al sacco  Costo escursione: € 8,00
Note: Il punto di inizio del percorso è rag-
giungibile utilizzando il servizio navetta
(a pagamento) a cura del Centro Servizi
Territoriali dell’Alta Via dei Monti Liguri –
gestito dall’Ente Parco – a partire dalla sta-
zione FS di Varazze (max 8 persone) – per
info tel. 010 8590300, prenotazioni obbli-
gatorie almeno 24 ore prima dello svolgi-
mento dell’evento.
Domenica 26
IL SENTIERO  NATURA 
NELLA FORESTA DELLA DEIVA
L’itinerario attraversa un vasto compren-
sorio boscoso in cui sono rappresentate le
diverse formazioni vegetazionali che ca-
ratterizzano il Parco del Beigua. Lungo il
percorso è possibile ammirare alcune
strutture edilizie di grande fascino come il
Castello Bellavista e la Casa della Giu-
menta, con pannelli che forniscono infor-
mazioni relative alle misure di conserva-
zione che si adottano in un parco naturale.
Presso la Casa della Giumenta è inoltre
presente un antico essiccatoio ristrutturato
che ci farà scoprire e apprezzare la storia,
la cultura e le antiche tradizioni legate alla
castagna. 
Ritrovo: ore 9.30 presso: ingresso Fore-
sta Deiva (Sassello) Difficoltà: media
Durata escursione: giornata intera
Pranzo: al sacco 
Costo escursione: € 8,00

nel Parco

PRENOTAZIONI  Per informazioni e prenotazioni contattare, entro e non oltre le ore 17 del giovedì pre-
cedente 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 formal-
mente 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

Attività di fruizione turistica cofinanziate dal Sistema Turistico 
del Genovesato e dal Sistema Turistico Locale Italian Riviera 

Sistema Turistico Locale
Genovesato
Turismo



nel Parco 4

LA MAPPAIN SINTESIil Parco

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 a specifiche
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.

del Parco

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

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

E-mail info@parcobeigua.it
Pagina web http://www.parcobeigua.it
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LA DROSERA
(Drosera rotundifolia)
La Drosera (Drosera rotundifolia)
è una pianta carnivora della fa-
miglia delle Droseraceae. È una
pianta erbacea alta 10-20 cm, con
foglie obovate e con un lungo
picciolo, disposte a rosetta basa-
le, dotate di lunghi tentacoli con
peli porporini che secernono
gocciole di un liquido vischioso,
nel quale restano intrappolati
piccoli insetti, generalmente dit-
teri e piccoli coleotteri. Una cu-
riosa tecnica di “caccia” con i
tentacoli che si ripiegano sulla
preda dopo la cattura. La dieta
“carnivora” compensa la scarsità
di azoto disponibile nel suolo
ove la specie vive. La Drosera
fiorisce da aprile a settembre con
piccoli fiori bianchi.
Ha una distribuzione cosmopo-
lita, limitata all’emisfero setten-
trionale. In Nord America si tro-
va in Alaska meridionale, in
gran parte del Canada, negli
Stati Uniti nord-orientali, lungo
la catena dei monti Appalachi e
a sud sino alla Georgia e alla
Louisiana. In Asia è segnalata in
Siberia, nella penisola della
Kamčatka, in Giappone e in Co-
rea del Sud. La Drosera, infine,
è presente anche in alcune zone
della Turchia e nella regione del
Caucaso.
In Italia un tempo era molto co-
mune, oggi è rarissima (è infatti

GLI INCONTRI

LA DROSERA NEL PARCO
La Drosera può essere osservata nelle torbiere, che rappresentano le zone umide più inte-
ressanti del Parco. La Torbiera del Laione - classificata come Riserva Integrale (Zona A7)
dove la fruizione può avvenire solo per scopi didattici e naturalistici – è l’habitat elettivo
per la Drosera; in questa area questa preziosa piantina trova le condizioni ecologiche e il
microclima ideale per vivere. Per le sue caratteristiche “carnivore” le torbiere rappresen-
tano aree particolarmente vocate in considerazione dell’abbondante presenza di piccoli in-
setti per gran parte dell’anno.

CONSERVAZIONE
La Drosera è uno degli esempi più eclatanti
di “relitto glaciale” che dalla fine dell’ultima
glaciazione è rimasta e sopravvive nei luo-
ghi più freschi e umidi delle nostre zone.
Proprio per questa particolarità la specie, di-
venuta rara e localizzata in habitat sempre
più circoscritti. è soggetta ad un regime di
tutela molto severo per effetto delle norma-
tive regionali. La Drosera, infatti, è inserita
nell’elenco delle specie a protezione totale
e, di conseguenza, non può essere asporta-
ta, né danneggiata.

nel Parco

specie protetta) ed è possibile in-
contrarla saltuariamente lungo
l’arco alpino e prealpino. Il limi-
te meridionale della sua distri-
buzione è in Toscana. Predilige i
luoghi umidi e paludosi, le tor-
biere e i pascoli umidi alpini con
substrato acido, ad altitudini
comprese tra 300 m e 1600 m.




