
Primavera

Convegno a Sassello venerdì 19 aprile
2013 – ore 9.30-17.30

Si tiene a Sassello, presso la “Casa del
Parco”, all’ingresso della Foresta Deiva,
il convegno dedicato al prezioso patri-
monio archeologico delle rocce incise. 
A completamento di uno specifico pro-
getto di censimento dell’arte rupestre
nel comprensorio del Beigua – realizza-
to dall’Ente Parco con fondi comunitari
coordinati dalla Regione Liguria e dalla
Provincia di Savona nell’ambito del
POR FESR 2007/2013 Asse 4 Azione 4.1.
– la giornata di studi mette a confronto
esperienze di catalogazione maturate a
livello nazionale ed internazionale, av-
viando anche alcune riflessioni sia sulle
più appropriate strategie di tutela e di
protezione da adottarsi da parte delle
Amministrazioni competenti, sia sulle
opportunità didattiche e sulle modalità
di fruizione turistica finalizzate a pro-
muovere e valorizzare lo straordinario
patrimonio culturale dei segni incisi.
In occasione del convegno verrà presen-
tato al pubblico il volume Alla scoperta
delle rocce incise del Geoparco del Bei-
gua. La pubblicazione è stata curata da
Carmelo Prestipino dell’Istituto Interna-
zionale di Studi Liguri – Sezione Valbor-
mida e corredata da bellissime immagini
scattate dal fotografo Roberto Malacrida. 

Nella giornata successiva, sabato 20
aprile 2013, con appuntamento alle ore
9.45 in località Rio Nido, presso la Tor-
biera del Laione, viene inaugurato an-
che il nuovo percorso archeologico di-
dattico/divulgativo ad anello, allestito
nell’area Rio Nido – Casa del Che – Tor-
biera del Laione (nei pressi di Piampa-
ludo, Sassello), dove scolaresche ed ap-
passionati potranno ammirare alcune
riproduzioni delle più significative inci-
sioni rupestri presenti nel comprensorio
del Beigua. Anche per questo sentiero
tematico, dedicato alla cultura del terri-
torio, è stato predisposto uno specifico
quaderno didattico, il Taccuino dell’Ar-
cheologo, destinato a supportare le atti-
vità con le scuole.

Per info Ente Parco tel 010.8590300 e/o
sito web www.parcobeigua.it
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GRAN TRAIL RENSEN 2013
Si corre sabato 27
aprile la III edizione
del “Gran Trail Ren-
sen”, corsa in mon-
tagna, competitiva e non competitiva,
che si svolge lungo i sentieri che con-
ducono ai rilievi appenninici del Parco
del Beigua. Il Gran Trail Rensen fa par-
te delle iniziative “Mare e Monti” pro-
mosse dall’Assessorato allo Sport del
Comune di Arenzano per la valorizza-
zione del suo splendido entroterra.  
Novità dell’edizione 2013 il Mini Trail,
una corsa che a livello competitivo sarà
accessibile anche ai ragazzi che hanno
compiuto i 16 anni.  Il “Gran Trail Ren-
sen” è una corsa a piedi lungo i sentie-
ri del Parco del Beigua, in un paesaggio
prodigo di emozioni, con due percorsi:
il “Gran Trail” 70 km con 4700 mt D+ e
il “Trail” con 40 km con 2160 mt D+,
con partenza da via Bocca, Arenzano,
sabato 27 aprile 2013, rispettivamente
alle ore 04.00 e alle 08.00 con tempo
massimo di 20 e 14 ore. A queste due
prove ne sarà aggiunta anche una di 9
km con circa 500 mt D+ per favorire
l’avvio al trail running da parte di gio-
vani che abbiano compiuto i 16 anni di
età. Il Trail e il Mini Trail si svolgeranno
anche in forma non competitiva, riser-
vata a camminatori. Le iscrizioni si
chiuderanno il 26 aprile 2013. Per infor-
mazioni visitare il sito 
www.trailarenzano.it o contattare l’Uf-
ficio Sport del Comune di Arenzano
(tel. 010 9138240
sport@comune.arenzano.ge.it).

ALTA VIA STAGE RACE 2013
A giugno torna l’appuntamento con la
manifestazione sportiva “Alta Via Stage
Race”, gara a tappe in mountain bike che
percorrerà l’intera dorsale degli Appen-
nini e delle Alpi Liguri, da Bolano (SP) a
Dolceacqua (IM), per lo più lungo l’itine-
rario dell’Alta Via dei Monti Liguri. 
Tra il 14 ed il 22 giugno, l’Associazione
“Ospitalità Alta Via dei Monti Liguri”,
con il patrocinio della Regione Liguria,
organizza la seconda edizione di una
gara senza eguali, in uno scenario unico
al mondo, articolata in otto tappe. Due
le giornate che interesseranno il com-
prensorio del Parco del Beigua, con
punto di sosta e di parten-
za a Sassello: tappa n. 4
Savignone-Sassello (mar-
tedì 18 giugno) e tappa
n. 5 Sassello-Bardineto
(mercoledì 20 giugno).
Per ulteriori dettagli, ag-
giornamenti ed iscrizio-
ni, visitate il sito www.al-
taviastagerace.com

VETTE E SENTIERI 
DEL BEIGUA GEOPARK
Novità in libreria
A maggio in libreria il
nuovo volume Vette e
sentieri del Beigua
Geopark pubblicato
da Andrea Parodi Editore nel-
l’ambito della collana Appennino.
La nuova guida, dedicata per intero al
massiccio del Béigua, ne esalta lo spetta-
colare paesaggio attraverso una detta-
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NOTIZIE BREVI

MINIERA NEL PARCO? 
NO GRAZIE!
di Dario Franchello
Presidente del Parco

Il Parco del Beigua – Beigua Geopark
cambierà destinazione? 
Diventerà un distretto minerario in gra-
do di fornire ricchezza a pochi in cam-
bio di danni irreparabili alla salute delle
persone e all’ambiente naturale? 
No grazie! Non è ciò che vogliamo! 
Hanno detto in coro, e senza tanti
preamboli, i Sindaci, molti amministra-
tori locali e il variegato mondo delle as-
sociazioni! 
Noi vogliamo l’esatto contrario: il no-
stro futuro di sviluppo sarà nel turismo
e nella green economy! Tutti noi ci sia-
mo trovati di fronte, purtroppo, al rilan-
cio di un dibattito che qualcuno ha vo-
luto riaprire su un capitolo già chiuso
dalla conferenza dei servizi tenutasi
presso la Prefettura di Savona nell’or-
mai lontano 1996 e tuttora improponibi-
le in forza delle leggi regionali, naziona-
li ed europee che vietano l’apertura di
cave e miniere nei parchi naturali, ma
anche nei siti di interesse comunitario
(SIC e ZPS). 
Il territorio del Parco del Beigua – Bei-
gua Geopark, nel centro del quale si tro-
va il monte Tarinè, ricco del minerale
che in teoria potrebbe fornire il prezioso
titanio, ma in realtà ancor più ricco del-
la pericolosissima fibra di amianto ad
esso intimamente legata, è sottoposto
alla somma di tutti i suddetti requisiti di
tutela. Eppure è ricomparso qualcuno
che sta provando a rilanciare questo
inaccettabile dibattito, come se il divieto
e il rischio fossero corollari transitori,
come se la tutela dell’ambiente e della
salute fossero un trastullo di allegri am-
bientalisti del no. Volutamente si finge
di ignorare oltre un decennio di piani, di
progetti e di programmi, proposti dal-
l’Ente Parco e condivisi dalle comunità
locali, con ampio ricorso a risorse pub-
bliche impiegate nella protezione del-
l’ambiente e finalizzate al rilancio delle
attività locali per uno sviluppo di eco-
nomia sostenibile e duratura che, da al-
cuni anni, sta registrando una tendenza
costante di crescita. 
Quello espresso dall’intera Comunità
del Parco del Beigua e dalle Ammini-
strazioni locali è un no serio e argomen-
tato, detto con tutta la fermezza e la de-
terminazione di chi crede nella forza
delle leggi e nella valenza dei propri
progetti. è un no che include anche il
secco rifiuto a rinunciare all’autonomia
territoriale del Parco del Beigua. A fare
di un ente che ha funzionato e che fun-
ziona, una sezione staccata di un impre-
cisato, quanto lontano e poco credibile,
Ente Parchi Liguri. è un no che afferma
la forza di coesione di un territorio che
crede nelle proprie istituzioni e che al-
trettanto fermamente non vuole essere
la sezione staccata di un altrove. 

NO T I Z I E E D AT T I V I T À N E L

Notiziario Ufficiale del Parco Naturale Regionale del Beigua
Direttore Responsabile: Francesca Sgarlata

Redazione: M. Burlando, A. Aluigi, 
G. Castello, C. Queirolo, M. Saettone

Reg. Period. Aut. Trib. Savona N°566 - 20/02/2006
Studio grafico e impaginazione Sagep Editori S.r.l.

COPIA OMAGGIO PARCO CERTIFICATO ISO 14001

dal Parco

IL BEIGUA ACCOGLIE LA PRIMAVERA 

Dopo un inverno lungo, freddo, con tanta pioggia e moltissima neve, torna finalmente la bella stagione primaverile.
Il verde delle nostre montagne colorerà numerosi eventi ed interessanti iniziative. 

Scopritele a pag. 3 e seguite gli aggiornamenti sul sito web, sul profilo Facebook e su Twitter !
Nella foto in alto: il balcone naturale del Beigua si affaccia sul Mar Ligure (foto Gerardo Brancucci) 
Nelle foto in basso: panorama della costa savonese scattata da Prariondo (foto Monica Saettone)

gliata illustrazione degli itinerari
escursionistici: non solo i sentieri “uffi-
ciali” curati dall’Ente Parco, ma anche
i percorsi “segreti”, a volte totalmente
privi di segnalazioni, che conducono
alla scoperta degli angoli più nascosti e
affascinanti.
Nel libro, completamente nuovo e
molto più completo rispetto al prece-
dente “I monti del Béigua” pubblicato
nel 1997, sono riportati ben 84 itinera-
ri, dalle passeggiate all’alpinismo faci-
le, più numerose varianti.
Andrea Parodi (già autore ed editore
di molti altri volumi riguardanti la Li-
guria e le Alpi sud-occidentali) questa

volta gioca in casa, poiché vive a
Cogoleto ai
piedi dei mon-
ti del Béigua,
che frequenta
assiduamente
fin da quando
era ragazzo. Il
volume, che ha
un prezzo di co-
pertina di 19 eu-
ro, è composto
da 208 pagine
con formato di 15
x 20 cm, ed è illu-
strato da più di
novanta fotogra-
fie a colori e 18
cartine. Oltre che

in libreria, può essere acquistato tra-
mite internet www.parodieditore.it o
telefonando direttamente all’autore-
editore (010.9183297, 347.6702312).

CONOSCENZA E PROPOSTE 
DI TUTELA DELLE 
INCISIONI RUPESTRI 
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I GEOPARCHI ITALIANI 
IN VETRINA
è stato pubblicato il nuovo volume Geoparchi
Italiani – Italian Geoparks. Il libro - curato dal
Geoparco del Cilento e Vallo di Diano per con-
to del Forum Nazionale dei Geoparchi Italia-
ni – illustra lo straordinario patrimonio geolo-
gico, biologico e storico-culturale degli otti
geoparchi riconosciuti nell’ambito delle reti in-
ternazionali Europea e Globale, istituite sotto
l’egida dell’UNESCO. 

I Geoparchi delle Madonie e di Rocca di Cerere
(in Sicilia), del Beigua (in Liguria), dell’Ada-
mello Brenta (in Trentino), delle Alpi Apuane e
delle Colline Metallifere (in Toscana), del Cilen-
to e Vallo di Diano (in Campania) e della Sar-
degna, sono raccontati attraverso un’esposizio-
ne dei loro territori, con un approfondimento
sui siti di principale interesse e con informazio-
ni sui musei ed i centri visita presenti in loco. La
pubblicazione, inoltre, è completata da due ar-
ticoli a cura del Responsabile della Sezione Glo-
bal Earth Observation presso l’UNESCO (Pa-
trick Mc Keever) e del Coordinatore della Rete
Europea dei Geoparchi (Nickolas Zouros), oltre
che da una descrizione delle funzioni e delle at-
tività condotte dal Forum Nazionale dei Geo-
parchi Italiani. L’iniziativa editoriale – pubbli-
cata contestualmente in doppia lingua (italiano
ed inglese) – è stata patrocinata dalla Commis-
sione Nazionale Italiana per l’UNESCO, dall’I-
stituto Superiore per la Protezione e la Ricerca

Ambientale - ISPRA, da Geoitalia - Federazio-
ne Italiana di Scienze della Terra, dal Consiglio
Nazionale dei Geologi e da Federparchi.
Il volume sarà presto scaricabile dal nuovo sito web
dei Geoparchi Italiani (www.geoparchitaliani.it),
riferimento ufficiale del Forum Nazionale.
Oltre al sito è stato attivato anche un profilo Fa-
cebook Geoparchi Italiani dove vengono pub-
blicate informazioni, iniziative ed eventi.

ALLA SCOPERTA 

AL LAVORO...

SI È CHIUSO 
IL PROGETTO CO.R.E.M.
Un importante contributo per la conoscenza
delle risorse naturalistiche del Parco

Il modello di gestione del Parco naturale regio-
nale del Beigua, scaturito nel biennio
2000-2001 nella complessa fase di reda-
zione del piano dell’area protetta, era
fondato sui concetti base della cono-
scenza, della divulgazione delle cono-
scenze acquisite e della conservazione-
valorizzazione. Oltre dieci anni di
costante presenza sul territorio, unita-
mente ad azioni mirate di ricerca ap-
profondita e metodologicamente appro-
priata, hanno prodotto un ragguardevole
bagaglio di dati e conoscenze. Nel recente
biennio, l’adesione del Parco del Beigua al
progetto di Cooperazione delle Reti Ecologi-
che del Mediterraneo (Co.R.E.M.), in part-
nership con il Parco di Portofino, il Parco della
Maremma e la Provincia di Oristano, ha impres-
so una nuova e vigorosa sferzata di energie ai
monitoraggi delle specie viventi nel territorio del
Parco e dei siti della Rete Natura 2000  ad esso
connessi (quattro Siti di Importanza Comunitaria
- SIC - ed una Zona di Protezione Speciale - ZPS).
Rilevanti i risultati conseguiti attraverso l’attua-
zione delle varie fasi del progetto: dal reperi-
mento sul campo di una mole decisamente signi-
ficativa di nuovi dati e conoscenze al
coinvolgimento e consolidamento delle relazioni
con molteplici realtà, quali gli enti locali, il mon-
do scolastico e dell’università, l’associazionismo
e le forze di vigilanza sul territorio (Corpo Fore-
stale dello Stato e Polizia Provinciale di Genova e
Savona).
Buona parte dei dati acquisiti nel corso di questo

il Parco

Ricordiamo, in questo spazio, le opportunità offer-
te 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 Bei-
gua. 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 po-
sti), adatti anche al trasporto di bagagli e bici-
clette, sarà possibile spostarsi sul territorio como-
damente e rapidamente. Il servizio integrato di
accompagnamento-trasporto è attivo tutto l’anno
nelle giornate di Sabato e Domenica. Il prezzo
del servizio integrato di accompagnamento-tra-
sporto varia a seconda dei percorsi. Il servizio di
accompagnamento – garantito da guide am-
bientali ed escursionistiche, abilitate e dotate di
copertura assicurativa – ha un costo collettivo di
40 Euro per escursioni di mezza giornata e 80
Euro per la giornata intera. Il trasporto ha un co-
sto collettivo di 1.50 Euro a Km e dipende, quin-
di, dalla tratta percorsa. Prenotare è facile. È suf-
ficiente telefonare al numero 010.8590300
entro le 48 ore precedenti il servizio richiesto. La
segreteria per effettua-
re le prenotazioni è at-
tiva da Lunedì al Ve-
nerdì, dalle ore 9.00
alle ore 13.00. Il CST
del Parco del Beigua si
trova nell’antica dimo-
ra di Palazzo Gervino, nel centro storico di Sas-
sello. 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.

Di notevole importanza anche la presenza di
specie vegetali endemiche, ad elevato valore fi-
togeografico o minacciate di scomparsa, e di spe-
cie animali rilevanti dal punto di vista scientifico
o conservazionistico. La pubblicazione è reperi-
bile gratuitamente presso la sede di Arenzano
(Muvita) e presso i Centri Visita del Parco del
Beigua e sarà presto resa disponibile on line sul
sito istituzionale dell’Ente Parco del Beigua
www.parcobeigua.it (non si effettueranno spe-
dizioni della versione cartacea).

interessantissimo progetto sono stati raccolti nel
volume “Ambienti e Specie del Parco del Beigua
e dei Siti della Rete Natura 2000 funzionalmente
connessi”, presentato lo scorso marzo in antepri-
ma a Corte, in Corsica, in occasione del conve-

gno di chiusura dell’ini-
ziiativa Co.R.E.M. 
La pubblicazione rappre-
senta un ricco compendio
dei dati naturalistici sino
ad ora raccolti ed elabo-
rati dal vasto e comples-
so “progetto biodiver-
sità” intrapreso dal
Parco. Considerando
gli elementi contem-
plati dalla direttiva
Habitat nel compren-
sorio del Beigua tro-

viamo ben 31 tipologie
ambientali censite come habitat dell’Allegato

I. Per quanto concerne le specie incluse negli Al-
legati II e IV, sono state segnalate le piante Gla-
diolus palustris e Spiranthes aestivalis, nonchè
43 specie animali, due delle quali (Euplagia qua-
dripunctaria e Lupo) di interesse prioritario. 
L’avifauna che caratterizza il Parco del Beigua ri-
sulta poi particolarmente importante, sia in pe-
riodo riproduttivo (possiamo stimare che ogni
anno nidificano tra le 33.100 e le 36.300 coppie di
uccelli, un importante patrimonio da conoscere e
salvaguardare), sia durante le migrazioni. Delle
204 specie di uccelli attualmente censite ben 51
sono infatti incluse nell’Allegato I della Direttiva
Uccelli e 13 di esse (Falco pecchiaiolo, Biancone,
Aquila reale, Falco pellegrino, Gufo reale, Suc-
ciacapre, Martin pescatore, Picchio nero, Totta-
villa, Calandro, Magnanina comune, Averla pic-
cola ed Ortolano) nidificano nell’area del Beigua.

I SERVIZI nel Parco
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del Beigua Geopark

NEWS DAL MONDO DEI GEOPARCHI
In occasione del 31° meeting della EGN (European Geoparks Network) che si è tenuto nei giorni 21-22
marzo a Parigi, presso la sede dell’UNESCO, due nuovi territori sono stati inseriti nella prestigiosa lista
internazionale. Si tratta delle spettacolari Isole Azzorre in Portogallo e del Geoparco transfrontaliero di
Karavanke/Karawanken a cavallo del confine tra Austria e Slovenia. Con questa decisione la Rete
Europea dei Geoparchi arriva a contare 54 territori di qualità, non solo per l'elevato patrimonio geolo-
gico presente, ma anche per le iniziative di sviluppo durevole condotte in quelle stesse aree.
Dopo tale aggiornamento il Geoparco del Beigua fa parte di una lista prestigiosa di 92 Geoparchi rico-
nosciuti dall’UNESCO (di cui, come detto, 54 appartenenti alla Rete Europea dei Geoparchi – vedi
mappa aggiornata) in rappresentanza di 30 diverse nazioni nel mondo: Austria (3 di cui 1 transfron-
taliero con la Slovenia), Croazia (1), Finlandia (1), Francia (4), Galles (2), Germania (6 di cui 1 tran-
sfrontaliero con la Polonia), Grecia (4), Inghilterra (2), Irlanda del Nord (1), Italia (8), Islanda (1),
Norvegia (2), Portogallo (3), Repubblica Ceka (1), Repubblica d’Irlanda (2), Romania (1), Scozia (2),
Spagna (8), Ungheria (2 di cui uno transfrontaliero con la Repubblica Slovacca), Cina (27), Corea del Sud
(1), Giappone (5), Malaysia (1), Indonesia (1), Vietnam (1), Brasile (1), Canada (1).

AL VIA GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA RETE ESCURSIONISTICA DEL PARCO
Come di consueto, con l’inizio della primavera, partono i periodici lavori di manutenzione ordinaria della
rete escursionistica del Parco del Beigua. Secondo il programma ormai pluriennale gestito dall’Area Tecni-
ca dell’Ente Parco, diverse aziende di coltivatori diretti e cooperative locali percorreranno i sentieri del Par-
co per operare sfalci e taglio arbusti infestanti, per sistemare il fondo calpestabile, nonché per riqualifica-
re aree verdi attrezzate e punti di sosta temporanea. Quasi 400 i chilometri di sentieri gestiti dall’Ente
Parco, comprese le tre tappe dell’Alta Via dei Monti Liguri, e dieci le aree pic-nic oggetto dei lavori. Conte-
stualmente si realizzeranno gli interventi di manutenzione della segnaletica orizzontale che contraddistin-
gue la rete sentieristica del Beigua, con il coinvolgimento di squadre specializzate fornite dal Club Alpino
Italiano e della Federazione Italiana Escursionismo.
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ESCURSIONI GUIDATE, INIZIATIVE ED EVENTI

MAGGIO
Domenica 12 
L’ALTA VIA IN FIORE
Partendo da Pratorotondo una passeg-
giata molto panoramica lungo l’Alta Via
dei Monti Liguri alla ricerca della Dafne
Odorosa, della Viola Bertolonii, di orchi-
dee selvatiche e di altre essenze fiorite.
Ritrovo: ore 9.30 presso: loc. Pratoroton-
do (Cogoleto)  Difficoltà: medio-facile
Durata iniziativa: giornata intera   Pran-
zo: al sacco   Costo escursione: € 8,00
A seguire degustazione di prodotti tipici
presso il Ristorante/Rifugio di Pratoro-
tondo (facoltativa a pagamento)

Venerdì 24 
INAUGURAZIONE DEL LABORATORIO
DIDATTICO “IL POLLAIO”
In occasione della “Giornata Europea dei
Parchi” l’Ente Parco invita le scolaresche
di Sassello all’inaugurazione del laborato-
rio didattico “Il Pollaio”, posto nell’area di

ingresso alla Foresta demaniale regionale
Deiva. Si tratta di una nuova piccola, ma
simpatica, struttura dedicata alle attività

di educazione ambienta-
le, presso il quale è stata
allestita anche un’area
attrezzata con tavoli e
panche. Partecipano al-
l’evento le scuole dell’Istituto Comprensi-
vo di Sassello.
Ritrovo: ore 9.30 presso: Casa del Parco,
Foresta della Deiva (Sassello)

Venerdì 24 
PRESENTAZIONE DELLA GUIDA
“VETTE E SENTIERI DEL BEIGUA
GEOPARK”
Andrea Parodi, geologo,alpinista e scritto-
re, presenta la sua nuova guida Vette e
sentieri del Béigua Geopark, che descrive
dettagliatamente 84 itinerari escursioni-
strici nel massic-
cio del Béigua.
Attraverso una
spettacolare se-
quenza di imma-
gini commentate
dal vivo, l’autore
illustrerà i pae-
saggi straordinari
di questo gruppo
montuoso affac-
ciato sul Mediter-
raneo, che, per la
peculiarità del
suo patrimonio
geologico e am-
bientale, a partire dal 2005 ha ricevuto lo
status di Geoparco Europeo e Globale sot-
to l’egida dell’UNESCO.
Appuntamento: ore 21.00  presso: Audi-
torium Berellini, località Donegaro, Cogo-
leto  Iniziativa gratuita

Sabato 25
PARCHI IN PIAZZA
Il Parco del Beigua, insieme alle altre
aree protette liguri, partecipa come ogni
anno alla manifestazione “Parchi in Piaz-
za” che si svolgerà a Sestri Ponente, in
Via Sestri ed in Piazza Baracca, in colla-
borazione con il Municipio Medio Po-
nente. Accanto agli stand dei Parchi sa-
ranno presenti anche quelli dei
produttori locali, pronti a far degustare e
vendere le loro deliziose specialità.
Appuntamento: dalle ore 9.00 alle ore
18.00

Domenica 26 
ALLA SCOPERTA 
DEL LAGO DEI GULLI
Il Parco festeggia il “G&T Day” (giornata
dedicata in tutta Italia alla geologia ed al
geoturismo). Par-
tendo dal Centro
Visite di Palazzo
Gervino, si prose-
gue con una facile
passeggiata che
dalla Foresta della Deiva porta al Lago

dei Gulli, attraverso il tipico ambiente
collinare del versante padano del Parco.
Il lago ci offrirà spunti di riflessione sul-
la sua origine e sulle rocce che lo costi-
tuiscono.
Ritrovo: ore 9.30 presso: Centro Visite di
Palazzo Gervino (Sassello)  Difficoltà:
facile  Durata iniziativa: giornata intera
Pranzo: al sacco  Costo escursione: € 8,00
A seguire degustazione di prodotti tipici
presso il Ristorante Palazzo Salsole
(facoltativa a pagamento)

GIUGNO
Domenica 9 
L’ANELLO DELLA VAL GARGASSA
Escursione guidata dal geologo del Par-
co lungo il sentiero natura della Val Gar-
gassa, spettacolare geosito in cui sono
presenti angoli di incontaminata bellez-
za, tra placidi laghetti canyon e sugge-
stive conformazioni rocciose. In questo
settore del Geoparco le tipiche rocce
ofiolitiche, altrove più abbondanti, ce-
dono il passo ai conglomerati, nei quali
l’acqua ha scavato forme erosive di
grande suggestione. 
Ritrovo: ore 9.30 presso: campo sportivo
Loc. Gargassino (Rossiglione) Difficoltà:
impegnativa Durata iniziativa: giornata
intera Pranzo: al sacco  Costo escursione:
€ 8,00

Come sempre la primavera si presenta
ricca di appuntamenti per visitare e co-
noscere da vicino le diverse caratteristi-
che dell’area protetta. Uno straordinario
calendario di iniziative ed eventi realiz-
zati in collaborazione con il Sistema Tu-
ristico Locale “Italian Riviera” e pro-
mossi in coerenza con alcuni importanti
appuntamenti internazionali dedicati al-
la conservazione ed alla promozione del-
le risorse ambientali del Pianeta Terra, in
particolare:
• il 22 maggio si celebra la Giornata
Mondiale della Diversità Biologica vo-
luta dalle Nazioni Unite per sensibilizza-
re il grande pubblico sulle questioni le-
gate alla biodiversità 
• il 24 maggio si celebra la Giornata Eu-
ropea dei Parchi e si rinnova l’iniziativa
della Federazione Europea dei Parchi
(EUROPARC) per ricordare il giorno in
cui, nell’anno 1909, venne istituito in
Svezia il primo parco europeo
• il 25 e 26 maggio si celebra il G&T Day
iniziativa giunta alla sua sesta edizione,
promossa dall’Associazione Italiana
Geologia e Turismo, con il patrocinio del-
la Federazione Italiana di Scienze della
Terra – FIST, per valorizzare il  patrimo-
nio geologico italiano ai fini di un turi-
smo culturale qualificato
• dal 25 maggio al 9 giugno si festeggia
la Settimana dei Geoparchi Europei, ap-
puntamento annuale che coinvolge tutta
la Rete Europea dei Geoparchi con l’o-
biettivo di favorire la conoscenza ed ac-
crescere l’attenzione del pubblico nei
confronti del patrimonio geologico
• il 5 giugno si celebra la Giornata Mon-
diale dell’Ambiente istituita dall’ONU
per ricordare la Conferenza di Stoccolma
sull’Ambiente Umano del 1972 nel corso
della quale prese forma il Programma Am-
biente delle Nazioni Unite (UNEP United
Nations Environment Programme).

Ecco il programma di eventi previsti nel
Parco del Beigua nei mesi di Aprile,
Maggio e Giugno.

APRILE
Domenica 14  
IL LAGO DELLA TINA
Escursione che dalla loc. Curlo (Arenza-
no) porta al Lago della Tina regalando
suggestivi scorci sui contrafforti meridio-
nali del Monte Argentea e del Monte Ra-
ma. Il percorso attraversa pinete, am-
bienti di macchia mediterranea e
praterie, dando la possibilità di avvistare
l’avifauna tipica di questi ambienti
Ritrovo: ore 9.30 presso: loc. Curlo
(Arenzano)  Difficoltà: media  Durata
iniziativa: giornata intera  Pranzo: al sacco
Costo escursione: € 8,00 

osservare l’assetto geomorfologico che
contraddistingue il settore di crinale del-
l’area protetta e gli spettacolari “fiumi di
pietre” e “campi di pietra”. 

Il sentiero interessa anche la “Torbiera
del Laione”, prezioso e delicato habitat
per anfibi e rettili, considerata la zona

Attività di fruizione turistica cofinanziate 
dal Sistema Turistico Locale Italian Riviera 

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

GIORNATE MICOLOGICHE PRIMAVERILI CAMPAL 17-18-19 MAGGIO
L’associazione CAMPAL riunisce e coordina i gruppi micologici dell’Italia nord occidentale (Re-
gioni Piemonte, Liguria e Val d’Aosta). Tra gli scopi dell’associazione quello di divulgare lo stu-
dio scientifico dei funghi attraverso alcune attività mirate. Nel 2013 il CAMPAL organizza una
mostra micologica primaverile a cura del gruppo micologico della “Croce Verde Sestrese”di Ge-
nova. I funghi esposti nella mostra vengono conferiti dai rappresentanti dei gruppi delle tre re-
gioni coinvolte e rappresentano una significativa rappresentazione della flora micologica di ap-
partenenza. Quest’anno la mostra si svolgerà a Sassello, in collaborazione con il Parco del
Beigua, presso la “Casa del Parco”, all’ingresso della Foresta della Deiva. La mostra verrà spon-
sorizzata dal “Consorzio per la tutela del territorio e la conservazione del sottobosco Sassello”.
Già nel pomeriggio di venerdì 17 maggio, a partire dalle ore 15, verrà realizzato un laboratorio
di microscopia cui potranno partecipare gli studenti delle classi delle scuole locali. Presso la “Casa
del Parco” sarà contemporaneamente visionabile un’esposizione di pannelli illustrati rappresen-
tanti le principali specie fungine reperibili in primavera. Nella mattina di sabato 24 maggio i mem-
bri dei gruppi confluiranno presso i medesimi locali conferendo il materiale fungino da esporre. La
determinazione e l’allestimento dell’esposizione si protrarranno per l’intero pomeriggio. Domeni-
ca 25 maggio, a partire dalle ore 9, proseguiranno le esposizioni al pubblico dei funghi raccolti e
delle tavole micologiche illustrate; verrà garantita la presenza di esperti per la divulgazione.

SABATO 25 - DOMENICA 26 MAGGIO  
ARENZANO GREEN FEST 2013
Festival della sostenibilità ambientale promosso e organizzato dalle
Associazioni arenzanesi più legate al territorio, con il supporto della
Provincia di Genova, della Fondazione MUVITA e del Parco del Beigua.
Due giorni di esposizione, laboratori, giochi e musica. Inoltre prodotti tipici, piatti locali, bevan-
de artigianali. E poi, il concorso fotografico e il mercatino dell’ecoscambio.
Il Festival si svolgerà nel centro storico di Arenzano, tra Via Bocca e il Molo di Gesù Bambino. 
La partecipazione alle attività in programma sarà libera e gratuita per tutti, grandi e piccoli. 
Per saperne di più visitare il sito www.arenzanogreenfest.it

nel Parco e dintorni

umida più importante del Parco del Bei-
gua – Beigua Geopark
Ritrovo: ore 9.30 presso: Piampaludo
(Sassello)  
Difficoltà: media Durata iniziativa:
giornata intera  Pranzo: al sacco    
Costo escursione: € 8,00

Domenica 23 
SENTIERO NATURA PRATOROTONDO
– TORBIERA DEL LAIONE
Il sentiero natura offre l’opportunità di
visitare alcuni dei siti di maggior pregio
naturalistico del comprensorio del Bei-
gua. Il percorso, ad anello, consente diDomenica 21 

UN PASSO INDIETRO NELLA PREI-
STORIA!
Porte aperte alla Mostra Archeologica
Permanente di Alpicella, sede di impor-
tanti ritrovamenti archeologici, e poi una
gradevole passeggiata in compagnia per
visitare il riparo sotto roccia di “Fene-
strelle”. 
Ritrovo: ore 9.30 presso: piazza IV No-
vembre – Alpicella (Varazze)  Difficoltà:
facile  Durata iniziativa: mezza giornata
Costo escursione: € 8,00
A seguire degustazione di prodotti tipi-
ci presso il Ristorante Baccere Baciccia
ad Alpicella (facoltativa a pagamento)



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
orari di apertura:
aprile tutte le domeniche e giovedì 25: 9.30-12.30
maggio sabato e domenica e mercoledì 1: 9.30-12.30
giugno venerdì, sabato e domenica: 9.30-12.30

CENTRO ORNITOLOGICO E DI EDUCAZIONE
AMBIENTALE “VACCÀ”
Località Vaccà, Arenzano (GE)
orari di apertura:
aprile lunedì 1 e domenica  7,14,28: 9,30-12,30
• 15,00-17,30
maggio mercoledì 1e domenica 5,19,26:  9,30-
12,30 • 15,00 - 18,00
giugno domenica 2: 9,30-12,30 • 15,00-18,30
in caso di maltempo, l’orario di apertura e
chiusura potrebbe subire variazioni

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 16) domenica: 9,30-13,00
• 13,30-18.00
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 primaverile aperto su prenotazione

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

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

nel Parco  4

I PESCI NEI CORSI
D’ACQUA DEL PARCO
Nel Parco del Beigua sono attualmen-
te note 12 specie di pesci d’acqua dol-
ce; tra queste ben 7 specie sono inclu-
se nell’Allegato II della Direttiva
Habitat (Barbo canino, Barbo comune,
Lasca, Vairone, Cobite comune, Trota
macrostigma, Scazzone). La specie
maggiormente diffusa risulta essere il
Vairone, seguito dal Barbo comune e
dal Barbo canino. 
I pesci d’acqua dolce costituiscono un
gruppo zoologico fortemente in decli-
no a livello europeo, come testimoniato
anche da documenti ufficiali del Consi-
glio d’Europa. Le cause di questa situa-
zione sono molteplici, innanzitutto l’ar-
tificializzazione dei corsi d’acqua, con
costruzione di argini, prismate e spon-
de cementificate rettilinee che trasfor-
mano i fiumi in canali, accompagnata
dall’inquinamento delle acque. 
A questi si sommano poi altri proble-
mi come la costruzione di dighe che
impediscono la migrazione di alcune
specie, nonché l’introduzione di mol-
tissime specie esotiche che entrano in
competizione con le specie indigene.

La conservazione dei pochi tratti
fluviali ancora in condizioni discrete,
la riduzione dell’inquinamento e il
bando alle introduzioni di ittiofauna
esotica nei nostri fiumi e torrenti sono
gli strumenti più utili alla salvaguar-
dia delle specie indigene. 
La presenza di ben 12 specie ittiche
che vivono all’interno del Parco testi-
monia l’elevata qualità dei torrenti e
il buon stato di conservazione degli
ecosistemi acquatici.

GLI INCONTRI nel Parco
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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.

LE STRUTTURE
del Parco




