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PRIMAVERA NEL PARCO DEL BEIGUA

ESCURSIONI GUIDATE, INIZIATIVE ED EVENTI    nel Parco e dintorni  

Come sempre la primavera si presenta ricca di appuntamenti per visitare e conoscere da vicino le diverse 
caratteristiche  dell’area  protetta.  Uno  straordinario  calendario  di  iniziative  ed  eventi  realizzati  in 
collaborazione con il  Sistema Turistico Locale “Italian Riviera”  e promossi in coerenza con  alcuni 
importanti  appuntamenti  internazionali  dedicati  alla  conservazione  ed  alla  promozione  delle  risorse 
ambientali del Pianeta Terra, in particolare :
• il  22 maggio si celebra la Giornata Mondiale della Diversità Biologica voluta dalle Nazioni Unite 
per sensibilizzare il grande pubblico sulle questioni legate alla biodiversità 
• il  24 maggio si celebra la  Giornata Europea dei Parchi e si rinnova l'iniziativa della Federazione 
Europea dei Parchi (EUROPARC) per ricordare il giorno in cui, nell'anno 1909, venne istituito in Svezia 
il primo parco europeo
•  il  26  maggio si  celebra  il  G&T  Day  iniziativa  giunta  alla  sua  quinta  edizione,  promossa 
dall’Associazione Italiana Geologia e Turismo, con il patrocinio della Federazione Italiana di Scienze 
della Terra – FIST, per  valorizzare il  patrimonio geologico italiano ai  fini  di  un turismo culturale 
qualificato
• dal 27 maggio al 10 giugno si festeggia la Settimana dei Geoparchi Europei, appuntamento annuale 
che  coinvolge  tutta  la  Rete  Europea  dei  Geoparchi  con  l’obiettivo  di  favorire  la  conoscenza  ed 
accrescere l’attenzione del pubblico nei confronti del patrimonio geologico
•  il  5  giugno  si  celebra  la  Giornata  Mondiale  dell’Ambiente istituita  dall'ONU.  per  ricordare  la 
Conferenza  di  Stoccolma  sull'Ambiente  Umano  del  1972  nel  corso  della  quale  prese  forma  il  
Programma  Ambiente  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.

MAGGIO

Domenica 6
ARENZANO – PASSO DELLA GAVA
Escursione che dalla loc. Curlo  (Arenzano) porta al Passo della Gava, regalando suggestivi scorci sui 
contrafforti meridionali del Monte Argentea e del Monte Rama. Il percorso attraversa pinete, ambienti 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 escursione: giornata intera 
Pranzo: al sacco Costo escursione: € 8,00
Note: Il punto di inizio del percorso è raggiungibile 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 
stazione FS di Arenzano (max 8 persone) – per info tel. 010 8590300, prenotazioni obbligatorie almeno 
24 ore prima dello svolgimento dell’evento.
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Domenica 13
FAIE – M. BEIGUA – PRARIONDO
Percorso ad anello che dalla loc. Faie (493 mt. S.l.m.) porta alla vetta del M. Beigua (1287 mt. S.l.m.) 
attraverso due sentieri  molto panoramici,  con la possibilità  di  apprezzare i  differenti  ecosistemi che 
caratterizzano il versante meridionale del Parco: boschi di castagno, fitte faggete, praterie sommitali e 
preziose zone umide.
Ritrovo: ore 9.30 presso: Chiesa Faie (Varazze) 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 navetta (a pagamento) a cura 
del Centro Servizi Territoriali dell’Alta Via dei Monti Liguri – gestito dall’Ente Parco – a partire dalla 
stazione FS di Celle Ligure (max 8 persone) – per info tel.  010 8590300, prenotazioni  obbligatorie 
almeno 24 ore prima dello svolgimento dell’evento.

Sabato 19 e Domenica 20 
CAMPO SUL LUPO NEL PARCO DEL BEIGUA
Iniziativa organizzata dal CSDL - Centro per lo Studio e la Documentazione sul Lupo.
La proposta si inserisce nel programma dei campi che il Canislupus Italia da molti anni propone agli  
appassionati del lupo e dell'ambiente forestale. La finalità dei campi studio sul lupo, che si svolgono in 
tutta Italia, è quella di approfondire le conoscenze scientifiche sulla specie nei vari contesti ambientale e 
sociali visitati: Parchi, Aree protette, zone rurali. Con questo spirito si affrontano i temi della ricerca, 
della  conservazione  e  della  gestione  delle  problematiche,  coaudiuvati  da  personale  impegnato 
localmente nella ricerca e nella gestione dei conflitti. Il Campo nel Parco del Beigua, prevede escursioni 
alla ricerca di segni di presenza della specie,  approfondimenti  sullo status della popolazione di lupi 
locali e sulle tecniche di studio adottate localmente.
La conduzione del campo sarà curata da esperti e reporter che negli ultimi anni hanno ottenuto una 
significativa documentazione video e fotografica sulla specie e che collaborano anche attivamente con 
l'Ente Parco.
Struttura d'appoggio:  Rifugio Pratorotondo (rifugio con servizio di mezza pensione)
Costi:  37 euro/giorno per  mezza  pensione;  contributo  organizzativo  per  il  Canislupus Italia  20 € a 
partecipante attivo Numero massimo iscritti: 20 Difficoltà escursioni: media Appuntamento: sabato 
19 maggio ore 12.30 presso Rifugio del Faiallo; ritorno domenica 20 pomeriggio
Termine  iscrizioni:  preiscrizioni  entro  il  20  aprile.  Iscrizioni  con  versamento  contributo 
organizzativo entro il 6 maggio.  Per informazioni contattare: campi@canislupus.it

Giovedì 24 
LE SCUOLE DEL PARCO FESTEGGIANO LA GIORNATA EUROPEA DEI PARCHI
In occasione della  Giornata Europea dei Parchi tutte le classi dell’Istituto Comprensivo di Sassello 
che hanno partecipato alle attività didattiche proposte dal Centro di Esperienza del Parco del Beigua 
festeggiano  l’evento  finale  ospitato  nella  nuova struttura  polifunzionale  realizzata  all’ingresso  della 
Foresta Regionale Demaniale “Deiva”. Un’occasione per ringraziare e condividere con gli insegnanti e 
gli  studenti  i  diversi  progetti  di  educazione  ambientale  realizzati  nel  corso  dell’anno  scolastico 
2011/2012. 
Ritrovo:  ore 9.00  presso Casa del Parco -  ingresso Foresta Regionale Demaniale “Deiva, Sassello 
(SV). Iniziativa gratuita.  Per informazioni e prenotazioni contattare il Centro di Esperienza del Parco 
del Beigua: tel. 010.8590307 – e-mail CEparcobeigua@parcobeigua.it
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Sabato 26
ESCURSIONE NEL PARCO DEL BEIGUA CON GLI AMICI DEL CLUB ALPINO ITALIANO 
(GT DAY)
Escursione per i gruppi CAI delle  Sezioni di  Savona, Varazze e Arenzano alla  scoperta  del Beigua 
Geopark.  Prosegue  la  tradizionale  collaborazione  con  gli  amici  del  Club  Alpino  Italiano  che 
annualmente organizzano un’escursione intersezionale nel territorio del Parco del Beigua alla scoperta 
degli aspetti naturalistici più nascosti. Quest'anno percorreremo i sentieri che ci conducono nelle strette e 
profondamente  incise  valli  del  versante  meridionale  nell'entroterra  di  Arenzano.  Osservando  le 
particolari forme prodotte dall'acqua lungo il sentiero dell'Ingegnere sino a raggiungere il suggestivo 
Lago della Tina.
Informazioni: iniziativa destinata  ai  soli  soci  del  Club Alpino Italiano – Sezione di Savona.   Per 
informazioni  e  prenotazioni  contattare  il  CAI  -  Sezione  di  Savona:  tel  019  854489   -   e-mail 
sezione@caisavona.it
Note:  L’evento è inserito nell’iniziativa nazionale G&T Day, promossa dall’Associazione Geologia e 
Turismo, con il patrocinio della Federazione Italiana di Scienze della Terra (FIST).

Sabato 26
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 ed in Piazza Baracca, in collaborazione 
con  il  Municipio  Medio  Ponente.  Accanto  agli  stand  dei  Parchi  saranno  presenti  anche  quelli  dei 
produttori locali, pronti a far degustare e vendere le loro deliziose specialità.
Appuntamento: dalle ore 9.00 alle ore 17.00

Domenica 27
IL GIARDINO DI PRATO RONDANINO
L'itinerario si svolge interamente sulla strada sterrata che, risalendo le pendici orientali del monte Tacco, 
segue il crinale settentrionale della val Vezzulla, sino a Prato Rondanino. Giunti a Prato Rondanino sarà 
possibile  visitare  un  interessante  giardino  botanico  montano,  inserito  in  un  contesto  paesistico  di 
notevole bellezza. 
Ritrovo: ore 9.00 presso: Chiesa Romitorio (Masone) Difficoltà: facile   Durata escursione: giornata 
intera   Pranzo: al sacco  Costo escursione: € 8,00
Note: In questa domenica Provincia di Genova e GLAO organizzeranno una mostra-mercato di orchidee 
tropicali,  con  particolare  attenzione  per  la  collezione  delle  rare  orchidee  montane  del  genere 
Cypripedium. La mostra mercato sarà accompagnata da altri eventi quali: esposizione di acquerelli a 
soggetto botanico e di opere pittoriche, nonché proiezione di foto naturalistiche, sui fiori dell’Arte e sui 
cercatori  di  piante  nella  storia.  Nel  corso  della  giornata  verranno  organizzate  brevi  attività 
didattico/ludiche per bambini.  Possibilità  di usufruire del punto di ristoro gestito dalla sezione degli 
Alpini di Masone.
Il punto di inizio del percorso è raggiungibile 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  
stazione FS di Campo Ligure (max 8 persone) – per info tel. 010 8590300, prenotazioni obbligatorie 
almeno 24 ore prima dello svolgimento dell’evento.
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GIUGNO

Sabato 2
ESCURSIONE NOTTURNA AL M. AVZE'
Facile  percorso  che  dalla  loc.  Alberola  (950  mt.  S.l.m.)  porta  al  Monte  Avzè  (1022  mt.  S.l.m.), 
attraversando affascinanti faggete, caratterizzate da esemplari arborei maestosi e imponenti. 
Ritrovo:  ore 19.00  presso: Albergo - Rifugio Monte Cucco (Alberola).   Difficoltà:  facile   Durata 
escursione:  mezza giornata  Cena: (facoltativa a pagamento) presso Albergo -  Rifugio Monte Cucco 
Costo escursione: € 5,00 Possibilità di pernottamento presso Albergo - Rifugio Monte Cucco
Note: Il punto di inizio del percorso è raggiungibile 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 
stazione FS di Albisola Superiore (max 8 persone) – per info tel. 010 8590300, prenotazioni obbligatorie 
almeno 24 ore prima dello svolgimento dell’evento.

Domenica 3
FESTA NAZIONALE DELLA PICCOLA GRANDE ITALIA
L'edizione  2012  di  Voler  Bene  all'Italia  vuole  puntare  l'attenzione  sul  tema  della  vulnerabilità  del 
territorio nel nostro Paese. Il consumo di suolo e il dissesto idrogeologico restano, infatti, problematiche 
gravi che coinvolgono sposso i piccoli Comuni.  Parlando di geologia e di difesa del suolo, guidati dal 
geologo del Parco, andremo alla scoperta dell'affascinante ambiente della Val Gargassa.
Ritrovo: ore 9.30 presso: Campo Sportivo di Rossiglione, loc. Gargassino   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 navetta (a pagamento) a cura 
del Centro Servizi Territoriali dell’Alta Via dei Monti Liguri – gestito dall’Ente Parco – a partire dalla 
stazione  FS di  Rossiglione  (max  8 persone)  – per  info tel.  010 8590300,  prenotazioni  obbligatorie 
almeno 24 ore prima dello svolgimento dell’evento.

Sabato 9 – Domenica 10
GRAN TOUR 2012 DALLA BIOREGIONE DEL TICINO AL MARE
L’Associazione Amici del Ticino organizza la manifestazione in mountain bike “GRAN TOUR 2012” 
articolata in dieci tappe dalle Alpi al Mare Ligure lungo i corridoi ecologici dei fiumi Ticino, Lambro, 
Adda, Po e Orba.
Due le giornate che coinvolgono il Parco del Beigua. Sabato 9 giugno partenza da Acqui Terme ed 
arrivo  al  Rifugio  Prariondo  (75  km)  con  pernottamento  in  loco.  Domenica  10  giugno  partenza  da 
Prariondo ed arrivo a Varazze (30 km).
Note: Per informazioni ed iscrizioni contattare Associazione Amici del Ticino tel. 3356825354 – e-mail 
info@amiciparcoticino.it – sito web www.amiciparcoticino.it

Domenica 10
CONCERTO DI PRIMAVERA DEL CLUB ALPINO ITALIANO
Terza edizione del “Concerto di Primavera nel Parco” organizzato in collaborazione con il Club Alpino 
Italiano  –  Regione  Liguria.  Il  concerto  si  terrà  nello  splendido  scenario  della  Foresta  demaniale 
regionale Lerone, sulle alture di Arenzano, alle ore 11,30.  Il programma vedrà l’esecuzione di brani di  
musica classica eseguiti dall’orchestra diretta dal Maestro Michele Trenti.
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Durata iniziativa: giornata intera   Pranzo: al sacco   Costo di partecipazione: iniziativa gratuita
Note: per informazioni più dettagliate contattare:
CAI – Regione Liguria  tel. 346 6350548  e-mail presidente.gr@cailiguria.it
Ente Parco del Beigua  tel. 0108590300    e-mail info@parcobeigua.it.

Sabato 23
INANELLAMENTO A TIGLIETO
Serata dedicata alla scoperta della piana della Badia, con visita alla quercia di Napoleone ed al ponte 
romanico  sul  torrente  Orba,  ma  soprattutto  con  la  possibilità  di  assistere  ad  una  sessione  di 
inanellamento (tecnica che permette il monitoraggio della comunità ornitica presente nell’area) condotta 
dall’ornitologo Sergio Fasano.
Ritrovo:  ore  17.30  presso:  area  parcheggio  Badia  di  Tiglieto Difficoltà:  facile Durata  iniziativa: 
mezza giornata  Cena:  (facoltativa, a pagamento) presso Agriturismo Dal Pian “Il Sottobosco”  Costo 
escursione: € 5,00
Note: Il punto di inizio del percorso è raggiungibile 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 
stazione  FS di  Rossiglione  (max  8 persone)  – per  info tel.  010 8590300,  prenotazioni  obbligatorie 
almeno 24 ore prima dello svolgimento dell’evento.

LE PRENOTAZIONI
Le prenotazioni, obbligatorie, devono essere comunicate entro e non oltre le ore 17 del giovedì precedente l'escursione agli 
Uffici del Parco :
tel. 010 8590300       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

LE TARIFFE
Le escursioni prevedono un costo di € 8,00 a persona 
Bambini e ragazzi fino a 12 anni non pagano se accompagnati da un adulto (max 3 per adulto).

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 di Stella.
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