
   

           

 

Maggio dei Parchi 2017 
 

 
Presentazione  
 
Dal 13 maggio al 4 giugno i Parchi della Liguria daranno vita 
ad un ricco programma di manifestazioni per celebrare la 
Giornata europea dei Parchi, che ogni anno, il 24  
maggio, festeggia l’anniversario della nascita del primo 
parco naturale europeo in Svezia. 
In tut t i i nost ri parchi avranno luogo inaugurazioni di nuove 
st rut ture, visite ed escursioni guidate, aperture dei Centri 
visita, escursioni nella natura con osservazione di fauna e 
flora protet ta, corsi di fotografia, workshop sullo sviluppo 
sostenibile, mercat ini di prodot t i t ipici e iniziat ive culturali 
dedicate al pubblico dei visitatori ed ai ragazzi delle scuole. 
Vi aspet t iamo con la nost ra accoglienza!  
Nelle pagine successive ecco il programma det tagliato 
parco per parco e tut t i i riferiment i social:     
 
 

  Liguria 



 

 
 

www.parconaturalealpiliguri.it 

infoparcomendatica@libero.it 

Twitter: @ParcoAlpiLiguri 

Facebook: https:/ / it-it.facebook.com/ ParcoAlpiLiguri/  

 

 

DOM ENICA 21 M AGGIO  

AL PASSO DELLA M EZZALUNA CON CALVINO 
Escursione e narrazione di episodi fra realtà e romanzo 

A cura di: OSV Crist ina Sala – Associazione M onesi Young 
 
Il Passo della M ezzaluna, con la sua forma suggest iva, è 
l’ingresso del Parco delle Alpi Liguri, che qui regist ra il 
passaggio di alcune delle specie animali più interessant i 
del comprensorio: il lupo, il gallo forcello, il camoscio, 
l’aquila e la marmotta. 
Il valico si t rova sulla Via M arenca, antica via di 

transumanza e commercio che collega Liguria e 
Piemonte. Il passo della M ezzaluna è crocevia t ra valle Argent ina e Arroscia e divide net tamente i versanti soleggiat i a 
sud da quelli fit tamente boscati a nord, dove si estende l’importante Bosco di faggi di Rezzo. La zona regist ra una 
frequentazione umana antica (test imoniata anche al Sot to di San Lorenzo da un menhir e un masso erratico inciso) 
prot rat tasi fino a tempi recent i, f in a quando l’economia dei liguri montani si basò su pastorizia e sfrut tamento del 
bosco. 
Poco distante dal Passo Teglia, punto di partenza dell’escursione, c’è il M onte Grande, che fu teatro di una delle 
bat taglie più important i per la Resistenza imperiese. 
Il giovane Italo Calvino scrisse il suo primo romanzo “Il sentiero dei nidi di ragno” ispirandosi alla propria esperienza 
nella Resistenza. Nella narrazione egli cita questi luoghi e sarà proprio il suo testo ad accompagnare il cammino 
dell’escursione. 
 
It inerario: Da Passo Teglia, t radizionale punto di partenza per il Passo della Mezzaluna, si parte lungo il versante 
esposto a sud con splendidi panorami su Drego e la Valle Argentina, dominata dalle vet te dei M onti Toraggio e 
Pietravecchia. In breve si raggiunge la suggest iva dolina del Sot to di San Lorenzo. Da qui il percorso sale nel bosco fino 
a raggiungere l’ampia radura del passo della Mezzaluna. Il r itorno si svolge in parte sullo stesso percorso e in parte sul 
sent iero del versante a nord, immerso nella faggeta.  
 
Tempi di percorrenza 4 h - Dislivello 200 m - Difficoltà T/ E 

Rit rovo ore 8:30 a Imperia (parcheggio ex stabilimento Agnesi) oppure ore 9:30 al Passo Teglia 

Costo Euro 10,00 
Info e prenotazioni: Cristina Sala +39 338 8741469 
 



 

 

Come raggiungere il passo Teglia: 
Uscire dall’Autost rada (A10) all’altezza di Arma di Taggia e seguire le indicazioni per Taggia. Prendendo la Strada 
Provinciale 548 si risale lungo la Valle Argent ina. Dopo aver at t raversato Badalucco si raggiunge M olini di Triora. Prima 
di entrare in paese, sulla destra, prendere la st rada in direzione Rezzo e seguirla fino al valico. 
In alternativa uscire dall’Autost rada (A10) all’altezza di Imperia Est  e seguire indicazioni per Pieve di Teco. Prima di 
entrare in paese seguire per Rezzo e proseguire fino al valico. 
 
 
 

DA M ERCOLEDI 24 A DOM ENICA 28 M AGGIO 
 

CORSO TESNA 

Corso di Formazione per Tecnico Equipaggiatore di Sit i Naturali di Arrampicata 

A cura di: UISP (Unione Italiana Sport  per Tut t i) 
 
UISP (Unione Italiana Sport  per Tut t i) e la sua st rut tura di at t ività “ M ontagna”  saranno present i nel Parco Regionale 
delle Alpi Liguri con un Corso di Formazione per Tecnico equipaggiatore di siti naturali di arrampicata (TESNA) che si 
svolgerà con base a Realdo (Triora). 
Questo percorso format ivo è indirizzato ad arrampicatori ed istruttori che, avendo maturato una pluriennale 
esperienza nella pratica dell’arrampicata, vogliono cimentarsi nell’equipaggiamento di it inerari di arrampicata. 
Part icolare at tenzione verrà posta durante lo svolgimento dell’intero iter formativo alla divulgazione di tematiche 
riguardanti:  
- la protezione di ambient i che per la scarsa accessibilità conoscono un bassissimo tasso di ant ropizzazione e pertanto 
cost ituiscono talvolta habitat  est remamente delicat i in cui nidificano varie specie aviarie e vivono innumerevoli altre 
specie animali; 

- la sicurezza in ambient i naturali che, se non corret tamente affrontat i, possono met tere fortemente a rischio 
l’incolumità delle persone; 

- il r ispet to e la divulgazione della storia degli it inerari e dei sit i naturali per l’arrampicata; 

- il r ispet to per le regolamentazioni vigenti; 

- la divulgazione di materiale per la salvaguardia dei sit i per l’arrampicata; 

- la prat ica e la divulgazione di tut to ciò che riguarda la sicurezza in arrampicata e nei sit i in cui si svolge.  

 
Info: Comitato Provinciale UISP Imperia - imperia@uisp.it – +39 347 9433259 

 
 
 

VENERDI 26 M AGGIO  

A SCUOLA NEL PARCO CON IL CEA 
Una giornata di Educazione Ambientale per le scuole 

A cura di: Centro di Educazione Ambientale del Parco Alpi Liguri 
 
Un vero e proprio laboratorio didat t ico dedicato all’accoglienza delle scuole, che qui potranno conoscere il Parco e 
scoprirne l’eccezionale biodiversità, con una parentesi sul rapporto fra i cambiament i climat ici e le aree protet te. 
Il progetto “A scuola nel Parco! Una Scuola per Conoscere, Rispettare e Salvaguardare il Territorio” ha l’obiett ivo di  
valorizzare il territorio ponendo in risalto l’importanza paesaggist ica e naturalist ica e sviluppando iniziat ive a supporto 
della sostenibilità ambientale; far conoscere e rispettare la flora e la fauna locale anche at t raverso uscite guidate; 
sensibilizzare la popolazione, le giovani generazioni e i turist i all’educazione ambientale; organizzare un “luogo 

didattico” multimediale a disposizione delle sedi scolastiche; individuare e conoscere l’area protetta e la sua rete 
sent ierist ica; promuovere attività formative laboratoriali in rete con scuole limit rofe e st raniere. 
I laboratori previst i permet teranno agli student i di conoscere le carat teristiche delle piante present i nel Parco, la fauna 
e gli habitat , il lupo, i materiali del bosco e met teranno a loro disposizione un piccolo centro di documentazione con 

biblioteca specialistica, un’ aula dotata di Lavagna Interattiva M ultimediale (LIM ) per la visione di 
documentari, piccole collezioni naturalistiche e materiale audiovisivo. 
Nell’ambito del proget to verranno proposte anche escursioni ed esperienze sul campo, f inalizzate a sviluppare la 
capacità d’osservazione degli alunni, e visite alle aziende agricole per conoscere la lavorazione delle materie prime. 



Info: cea@parconaturalealpiliguri.it 

 
 
 

SABATO 27 M AGGIO  

SULLE TRACCE DEL LUPO  
Escursione guidata lungo l’anello del M onte Saccarello 

A cura di: GAE M at teo Serafini – Associazione M onesi Young 
 
Un’avventura alla scoperta delle Alpi Liguri at traverso 
gli occhi dell’animale che meglio riassume il concet to 
di “ Natura selvaggia” , il lupo. Un’escursione per 
conoscere questa specie e il suo territorio, 
nonostante i pregiudizi e le ost ilità causate da una 
t rasmissione culturale negat iva. Visitando alcune 
delle aree più suggest ive del Parco Naturale Regionale 
delle Alpi Liguri si raggiungerà la vetta più alta della 

Regione Liguria, il M onte Saccarello (2200 m s.l.m.).  

M olteplici sono le tecniche usate dai ricercatori per 
studiare il lupo, la sua dist ribuzione, l’ecologia e il 
comportamento. Date le particolari abitudini 
crepuscolari e not turne e la marcata elusività nei 
confronti dell’uomo, osservare la specie in natura è 
un evento raro; di conseguenza spesso si ricorre a metodi indiret t i per valutarne la presenza, ricercando nell’area di 
studio le tracce, che inevitabilmente lascia sul territorio come impronte, escrement i, rest i di alimentazione, ecc.  

It inerario: Dal borgo di Realdo (1024 m s.l.m.), ult imo avamposto abitato in Alta Valle Argent ina, si risalirà verso il 
confine italo-francese fino al passo di Collardente (1601 m s.l.m.), congiungendosi con l’Alta Via dei M onti Liguri (AV). 
Proseguendo sull’Alta Via si raggiungerà la vet ta del monte Saccarello (2200 m s.l.m.) lungo il versante sud-ovest . Da 
qui si percorrerà la cresta in direzione sud-est  che conduce al passo Garlenda (2016 m s.l.m.), da dove inizierà la 
discesa at t raverso i prat i-pascoli alpini f ino al passo della Guardia (1489 m s.l.m.). La discesa cont inuerà nel bosco 
misto giungendo dapprima nel borgo di Verdeggia (1106 m s.l.m.) e infine tornando a Realdo. 
 
Lunghezza 17 km - Tempi di percorrenza 6 h - Dislivello 1200 m - Difficoltà E+ 
Rit rovo ore 9:00 a Realdo 

Costo euro 10,00 
Info e prenotazioni: M atteo Serafini +39 333 6853041 

 

Come raggiungere Realdo:  

Uscire dall’Autost rada (A10) all’altezza di Arma di Taggia e seguire le indicazioni per Taggia. Prendendo la strada 
provinciale 548 si risale lungo la Valle Argentina. Dopo aver at t raversato Badalucco e poi M olini di Triora, si arriva a 
Triora. Proseguendo ancora lungo la provinciale si superano le frazioni di Loreto e Creppo, giungendo a un bivio dove 
svoltando a sinist ra si raggiunge Verdeggia mentre sulla destra si arriva a Realdo (41 km da Arma di Taggia; circa 1 
ora). 
 
 
 

SABATO 27 M AGGIO  

INCONTRO “DALLA PULIZIA DELLE SPIAGGE AL COM POSTAGGIO”  
Esempi e proposte per uno st ile di vita eco-sostenibile e rispet toso del nost ro habitat 

A cura di: m’Importa – Associazione M onesi Young 
 
Sul tema "Changing climate, Changing parks", M 'Importa vuole illustrare virtuosi esempi di at tività eco-sostenibili sul 
territorio: il nodo cruciale del tema proposto da EuroParks non è soltanto la denuncia degli effet t i dei cambiamenti 
climatici di origine antropica, ma anche quello della scarsa sensibilità del mondo polit ico. 



m’IM porta nasce nel 2013 come naturale evoluzione dell’associazione senza scopo di lucro M onesi Young, che si 
occupa dell’organizzazione di eventi sportivi e ludici con un occhio di riguardo al rispetto del territorio e 

dell’ambiente. 

m’IM porta si occupa di sensibilizzazione ambientale, sostenibilità e proget ti in collaborazione con le associazioni e 
amministrazioni locali e non, sia per rendere il luogo dove viviamo un posto più bello e pulito, sia per iniziare un 
cammino comune di conoscenza e valorizzazione del “nostro ambiente”. 
Affinché le generazioni future possano considerare l’ambiente semplicemente come un dono prezioso da proteggere e 
mantenere con cura. 
Info: info@parconaturalealpiliguri.it 

 
 
 

DOM ENICA 28 M AGGIO  

DUE ANNI CON LA COOPERATIVA BRIGI’ 
Festa al Parco Avventura di M endat ica 

A cura di: Cooperat iva di Comunità Brigì 
 
In questa giornata la Cooperativa di Comunità Brigì festeggerà due event i: il suo secondo compleanno ma anche la 
riapertura del Parco Avventura di M endatica per la stagione 2017.  
Il Parco Avventura fa parte del Parco Le Canalet te, all'interno del quale si t rova tut to ciò che serve per vivere una 
fantast ica giornata all'aria aperta: area giochi per i più piccoli, mini zoo, recinto per gli asinelli, area barbecue, chiosco 
e naturalmente i percorsi del Parco Avventura. 
Info: iat@mendatica.com – Tel. +39 338 3045512 

 
 
 

DOM ENICA 28 M AGGIO  

ANELLO DI COLLARDENTE “M USIC” TOUR 
Escursione guidata con parentesi musicale 

A cura di: GAE Giampiero De Zanet – Associazione M onesi Young in collaborazione con Davide M ocini 
 
La Cima Collardente, sorella minore t ra la Cima Marta e il M onte Saccarello, è un agevole punto di osservazione al 
confine t ra Italia e Francia. È punto di incontro e raccordo di percorsi amati e prat icat i, l'Alta Via dei M onti Liguri la 
percorre a nord-ovest  sul versante francese, la strada ex-militare M elosa-Garezzo su quello sud-est , entrambi 
raccordat i al passo di Collardente e alla Bassa di Sanson. In tut to un anello di 5 km. 
It inerario: Si partirà da Realdo, su un sent iero che sale veloce fino al passo di Collardente. Qui ci si raccorderà con 
l'Alta Via dei M onti Liguri e si procederà sul versante francese t ra boschi di abet i e larici. Alla confluenza con la ex-
militare M elosa-Garezzo ci si dirigerà verso il Rifugio Sanson, che, in fase di rist rut turazione a cura del Parco Alpi Liguri, 

sarà aperto tra breve.  
Qui si farà una sosta allietat i dalla musica di un 

giovane compositore genovese, Davide M ocini, 
capace di passare dalla musica rinascimentale e 
barocca alla lezione cantautorale fuori dai consuet i 
stereot ipi. 
 
Lunghezza 9 km - Tempi di percorrenza 6 h - 
Dislivello 700m - Diff icoltà E 

Rit rovo ore 9:00 a Realdo (Rifugio) 

Costo Euro 10,00 

Info e prenotazioni: Giampiero De Zanet +39 339 1183146 

 
Come raggiungere Realdo:  

Uscire dall’Autost rada (A10) all’altezza di Arma di Taggia e seguire le indicazioni per Taggia. Prendendo la strada 
provinciale 548 si risale lungo la Valle Argentina. Dopo aver at t raversato Badalucco e poi M olini di Triora, si arriva a 
Triora. Proseguendo ancora lungo la provinciale si superano le frazioni di Loreto e Creppo, giungendo a un bivio dove 
svoltando a sinist ra si raggiunge Verdeggia mentre sulla destra si arriva a Realdo (41 km da Arma di Taggia; circa 1 
ora). 



 
 
 

DOM ENICA 4 GIUGNO  

AVVISTAM ENTO CAM OSCI NEL SIC DI PIANCAVALLO 
Escursione guidata  

A cura di: Cooperat iva di Comunità Brigì e Associazione Pro Loco M endatica 
 
Una delle escursioni t ipiche di questo periodo sulle Alpi Liguri, adat ta ad un gruppo di camminatori vario, dai più 
espert i ai meno espert i, dai più giovani ai meno giovani. 
Si avrà l’opportunità di conoscere da vicino uno degli ambienti naturali più ricchi e suggestivi del Ponente Ligure, 
at t raverso un’escursione guidata che condurrà all’avvistamento dei camosci. 
Il percorso si snoderà t ra verdi crinali, pianori e ruscelli alla scoperta del SIC di Piancavallo, una delle aree protet te a 
livello europeo ora inserita all’interno del Parco Regionale delle Alpi Liguri. Grazie alla propria vicinanza al mare, il sito 
è carat terizzato infat t i da flora e fauna con caratteristiche allo stesso tempo alpine e mediterranee: dagli arbust i di 
mirt illi alla genziana, dai rododendri alle orchidee, dai faggi ai larici, sino alle innumerevoli specie di uccelli (picchio 
nero, fagiano di monte, aquila reale) e ai mammiferi, t ra i quali il camoscio è considerato il principale abitatore. 
Proprio durante l’escursione sarà possibile, at t raverso punti di avvistamento privilegiati e con adeguati strumenti 

ottici messi a disposizione dagli organizzatori, osservare alcuni esemplari di questa specie all’interno del loro habitat  
naturale, camminando a 1500 metri sul livello del mare con lo sguardo fra le montagne e il M editerraneo. 
Info e prenotazioni: iat@mendatica.com – Tel. +39 338 3045512 

 
 
 

DOM ENICA 4 GIUGNO  

IL SENTIERO DEGLI ALPINI 
Escursione guidata sull’anello del M onte Piet ravecchia 

A cura di: GAE M at teo Serafini – Associazione M onesi Young 
 
Il più affascinante percorso escursionist ico della Liguria, un 
it inerario scavato nella roccia e sospeso nel vuoto. Ci 
t roviamo sulle piccole Dolomiti liguri, i M onti Toraggio e 

Pietravecchia, dove a soli 20 km dal mare, t ra boschi di 
larici e bast ionate calcaree ricche di fossili, è possibile con 
uno sguardo abbracciare tut te le Alpi Liguri e M arit t ime, 
con le cime del Bego, del Diavolo e dell'Abisso, fino al 
M ongioie ed al Pizzo d'Ormea. Qui si può ammirare una 
flora ricca ed unica, specie mediterranee che convivono con 
piante t ipicamente alpine arrivate fin qui durante le 
glaciazioni. 
 

It inerario: Da Colla M elosa (1540 m s.l.m.) si segue la sterrata che sale verso il M onte Grai f ino al primo tornante, nei 
pressi della Fontana Itala. Da qui si prosegue sulla sinist ra t raversando in falso piano l’alveo roccioso di un torrentello. 
Il sent iero prosegue tagliando le bast ionate inferiori del Piet ravecchia con saliscendi, t rat t i scavati nella roccia e alt ri 
franat i, at t rezzat i con cavi metallici. Con una serie di tornant ini si raggiunge la Gola dell'Incisa (1685 m s.l.m.), st ret to 
intaglio sulla cresta di confine t ra il Toraggio e il M onte Piet ravecchia. Da qui lo stato del t racciato non consente di 
proseguire sul versante italiano che taglia i f ianchi orientali del Toraggio (passaggio interdet to per ordinanza del 
comune di Pigna); tut tavia è possibile proseguire dal versante francese, in ot t imo stato, raggiungendo velocemente il 
Passo di Fonte Dragurina (1810 m). Per chi lo desidera, salendo una ripida t raccia si entra in un vago canale che si apre 
t ra le rocce terminali e si guadagna la vet ta (1973 m s.l.m.). Ridiscendendo i f ianchi nord-occidentali del Toraggio si 
ritorna alla Gola dell'Incisa e da qui si prosegue in salita lungo l'Alta Via dei M ont i Liguri che aggira ad ovest  il M onte 
Pietravecchia. Giunt i al Passo della Vallet ta (1918 m s.l.m.) si scende sul versante opposto fino al rifugio del M onte 
Grai. Da qui si ritorna a Colle Melosa lungo il sent iero che att raversa in costa il Carmo Ciaberta. 
 
Dislivello: 830m - Tempi di percorrenza: 6 h - Lunghezza: 18,00 km - Difficolta: E+ / EE 

Rit rovo ore 9:00 a Colla M elosa 

Costo Euro 10,00 



Info e prenotazioni: M atteo Serafini +39 333 6853041 

 

Come raggiungere Colla M elosa: 

Uscire dall’Autost rada (A10) all’altezza di Arma di Taggia e seguire le indicazioni per Taggia. Prendendo la Strada 
Provinciale 548 si risale lungo la Valle Argent ina. Dopo aver at t raversato Badalucco si raggiunge M olini di Triora. Prima 
di entrare nel paese sulla sinist ra indicazioni per Colla Melosa, Rifugio F. Allavena (41 km da Arma di Taggia, circa 1 
ora). 
 
 
 

DOM ENICA 4 GIUGNO 
ARRAM PICATA OPENDAY 

Giornata di arrampicata sport iva assist ita 

A cura di: Ist rut tore Arrampicata Sportiva Diego Colucci – Associazione M onesi Young 
 
La giornata è aperta a tut t i coloro che vogliano provare la disciplina dell’arrampicata sportiva in ambiente naturale, 

Dalle 10 in avanti e per tut to il giorno gli OSV UISP e gli 
amici climbers delle associazioni ALA Sanremo e Riviera dei 
Fiori Outdoor saranno disponibili presso la falesia di Corte 
(Triora) per assistere chi desidera un “ assaggio di roccia” . Il 
materiale tecnico per poter provare verrà messo a 
disposizione dalle associazioni. La base della falesia, seppur 
limitata, è sufficientemente comoda e sfrut tabile come area 
pic-nic.  
 

Caratteristiche della falesia: Corte è una falesia che sorge 
nelle vicinanze dell’omonimo paese nell’Alta Valle 
Argentina, a qualche chilometro dalla più famosa Triora. 

Presenta 4 set tori ravvicinat i, ambiente sereno, calcare nuovo e abrasivo. Il clima marit t imo e l’orientamento 
consentono di arrampicare bene nei mesi freddi dell’anno, e la comoda base ombreggiata ne consente la 
frequentazione anche in primavera inolt rata.  
Tipo di roccia: Calcare di ot t ima qualità, presenta tacche net te e tasche nelle vie vert icali e leggermente appoggiate, 
mentre sugli st rapiombi abbondano canne di svariate dimensioni a rendere l’arrampicata molto fisica. 
 
Rit rovo dalle ore 10:00 a Corte  
Costo GRATUITO 
Info e prenotazioni: Diego Colucci +39 329 2479789 
 
Come arrivare:  
Da M olini di Triora in auto percorrere circa un chilometro in direzione Triora e svoltare a destra in corrispondenza del 
bivio di Corte. Dopo aver percorso sei tornant i, poco prima della frazione, svoltare a sinistra al primo bivio. La st rada 
dopo un cent inaio di metri diventa sterrata. È consigliabile cercare un posto comodo anche prima. Si percorre la 
st rada sterrata per una cinquant ina di metri fino ad un tornante. Proprio in corrispondenza del tornante parte il 
sent iero che in un quarto d’ora a piedi conduce alla falesia. Per l’occasione l’accesso sarà segnalato da apposit i cartelli. 
 
 
ENTE REFERENTE:  

Parco Naturale Regionale Alpi Liguri 

info@parconaturalealpiliguri.it 

SITO UFFICIALE: www.parconaturalealpiliguri.it 

SEZIONE PARKS.IT: www.parks.it/ parco.alpi.liguri/  

PAGINA FACEBOOK: www.facebook.com/ ParcoAlpiLiguri/  

PROFILO TWITTER: www.twitter.com/ ParcoAlpiLiguri 

PROFILO INSTAGRAM : www.instagram.com/ parcoalpiliguri/  

App Parco Alpi Liguri per iOS e Android 

 



 
 

 

                                                                  www.parcoantola.it 

                                                                  info@parcoantola.it 

                                                                Twitter: @parcoantola 

                                      Facebook:  https:/ / m.facebook.com/ parco.antola 

 

 

DOM ENICA 14 M AGGIO: “Tempo di narcisi”  

 

EVENTO SEGNALATO ANCHE PER LA CAM PAGNA REGIONALE “PARCHI APERTI DI LIGURIA” 

In occasione delle copiose fioriture di narciso (Narcissus poet icus) che in questo periodo dell’anno ricoprono le 
praterie dell’Antola, due escursioni guidate alla 
scoperta della ricchezza florist ica del Parco. 
Escursione guidata da Fontanarossa (933m) 
lungo l’it inerario che si snoda in faggeta e 
conduce in circa 1h 15’ di cammino a Pian della 
Cavalla, altopiano erboso dove il narciso 
fiorisce copioso assieme ad orchidee e bot ton 
d’oro. Si prosegue lungo la panoramica Costa 
del Fresco per poi rientrare a Fontanarossa 
percorrendo un sent iero a mezza costa che si 
snoda lungo la Valle del Terenzone. Tempo di 
percorrenza complessivo 4h ca. 
 
Durata: giornata intera, pranzo   al sacco.  
 

Punto di ritrovo: Fontanarossa 

 

 

SABATO 20 M AGGIO: “Tempo di narcisi”  
Escursione guidata ad anello di mezza giornata a partire dal paese di Fascia (1116m) percorrendo il crinale di Costa del 
Fresco fino all’altopiano di Pian della Cavalla e all’omonima vet ta (1328m). Al rientro, possibilità di pranzare in 
t rat toria a Fascia (prenotazione obbligatoria).  
Durata: mezza giornata, tempo di percorrenza 2h 30’ 
Punto di ritrovo: Fascia 

 

DOM ENICA 21 M AGGIO: M usei e castelli 



in occasione della Giornata Europea dei Parchi che si celebrerà il 24 maggio e della Giornata Nazionale dei Sentieri, 
domenica 21 maggio ingresso a prezzo ridotto (4,00€) allo 
st raordinario Castello della Pietra di Vobbia (visite guidate 
ogni ora dalle 10.30 alle 17.30) e al Centro Vista “Il Lupo in 

Liguria” a Rondanina (orario 10-12.30, 14-17.30). 
Per ulteriori info: Ente Parco dell’Antola, tel. 010 944175 
 

  

 

 

 

 

 

DOM ENICA 4 GIUGNO: “Escursione lungo il Sentiero dei Castellani”  

EVENTO SEGNALATO ANCHE PER LA CAM PAGNA REGIONALE “PARCHI APERTI DI LIGURIA” 

Il percorso si snoda a part ire dal paese di Vobbia (490m) lungo il canyon del torrente Vobbia, fra i calcari di M . Antola e 
il conglomerato oligocenico, fra le ant iche test imonianze della produzione del carbone da legna e l’ut ilizzo del 
castagno, at t raverso ambienti naturali che per le loro peculiarità giustif icano l’inserimento di quest ’area nella Rete 
Natura 2000. 
Al termine dell’escursione (tempo di percorrenza 2h) visita guidata all’interno del Castello della Piet ra (ingresso 
ridot to 4€ a persona). Rientro lungo il sent iero breve di accesso al Castello (20’). 

Durata: giornata intera, pranzo al sacco 
Luogo di ritrovo: Vobbia 
 

 
Prenotazione: la prenotazione alle escursioni è sempre 
obbligatoria e va fat ta entro le ore 13:00 del venerdì 
precedente l’escursione telefonando al n. 010 944175. Le 
iniziative prevedono un numero massimo di partecipant i 
stabilito in base al t ipo di evento e alle modalità 
organizzat ive. 
 
Accompagnamento: gli accompagnatori del Parco sono 
Guide Ambientali Escursionistiche formalmente 
riconosciute 

 
 
 

Rifugio Parco Antola 

Cell.: 339 4874872 

Twitter: @RifuParcoAntola 

Facebook:  

https:/ / it-it.facebook.com/ RifuParcoAntola/  

 
Il Rifugio Parco Antola, situato in prossimità della vet ta del 
M .Antola a 1490 m. di alt itudine, è sempre aperto e gestito con 
servizio di alberghet to dalla Sezione Ligure del Club Alpino Italiano, 
per una capienza totale di 32 post i let to.  
Si consiglia la prenotazione in quanto nel periodo saranno present i 
numerose scolaresche in visita al Parco 
 



      
     

  Parco Naturale Regionale dell’Aveto 

 
www.parcoaveto.it 

cea.aveto@parcoaveto.it 

Twitter: PARCO_AVETO 

 

 

 

RIFUGI APERTI  
Nei mesi di maggio e giugno 2017 operazione “Benvenute 

famiglie nei Rifugi del Parco dell’Aveto” : offerta famiglie 

sconto bambini: 0 - 3 anni gratis, 4 – 10 anni sconto del 50% 

sulle tariffe  

- Rifugio A. Devoto  (ht tp:/ / www.rifugiodelbocco.it / )  

- Rifugio Ventarola (Rezzoaglio)  

(ht tp:/ / www.rifugioventarola.it ) 

 

 

 

 

DOM ENICA 14 M AGGIO  

Inaugurazione del nuovo rifugio del Parco, “ M alga di 

Zanoni”  in Comune di Borzonasca 

(www.malgazanoni.org). 

 

 

 

 

SAPORI DEL PARCO  
1. In occasione del convegno apist ico promosso dal GAL Appennino Genovese il 18 maggio presso il Castello di San 

Cipriano (Comune di Serra Riccò): vet rina/ degustazione dei mieli del Parco dell’Aveto. Castello di San Cipriano 
giovedì 18 maggio ore 17.00. 



2. In occasione della manifestazione SLOW FISH che si terrà a Genova dal 18 al 21 maggio il Parco dell’Aveto 
parteciperà met tendo in evidenza, anche in una regione marit t ima come la Liguria, le grandi potenzialità 
turist iche e culinarie delle nostre montagne: seguendo il tema del pesce e della pesca sostenibile il Parco 
parteciperà alla manifestazione promuovendo le at t ività outdoor collegate alle acque interne (passeggiate lungo i 
corsi d’acqua, kajak, torrentismo), la pesca sportiva ecosostenibile e proponendo la buona cucina legata al pesce 
d’acqua dolce. Slow Fish 2017, area Porto Ant ico di Genova Venerdì 19 maggio ore 17.00 presso lo stand della 
Regione Liguria. 

3. Sabato 20 maggio ritorna il M ercat ino Agricolo della Val Graveglia: gli agricoltori della Valle venderanno i loro 
prodot t i tut t i i sabati fino al 28 ot tobre. Conscent i (Comune di Ne), piazza del Comune dalle ore 9.00 alle ore 
12.00. 

4. Il Parco dell’Aveto in vetrina ad EATALY. Nei giorni 1 - 4 giugno i piat ti della tradizione di una delle Valli del Parco 
in degustazione al negozio Eataly di Genova, grazie alla Pro Loco Val Graveglia 
(ht tp:/ / www.nevalgraveglia.it / index.php); nell’occasione sarà possibile acquistare alcuni prodot t i t ipici della Valle 
(formaggi, salumi, miele, confet ture, ecc.) diret tamente dai produt tori, mentre le guide del Parco presenteranno 
le bellezze e le svariate opportunità di scoperta della Val Graveglia (sent ieri, percorsi natura, M iniera di 
Gambatesa). Le proposte dei produt tori del Parco avranno luogo anche nei successivi week end del mese di 
giugno (dal venerdì alla domenica), f ino al 25/ 6. EATALY Genova Calata Cat taneo, 15. 

 

M USEI APERTI  
1. Apertura primaverile della M iniera di 

Gambatesa (Ne). Nel periodo aprile - 
giugno il M useo M inerario di 
Gambatesa è aperto dal mercoledì alla 
domenica. Calatevi anche voi nelle 
viscere della Terra a bordo del trenino 
dei minatori! Il 26 maggio, in occasione 
della IX Giornata Nazionale delle 
M iniere promossa da ISPRA 
(ht tp:/ / www.isprambiente.gov.it), 
l’Università degli Studi di Genova 
(DISTAV) organizza, presso al M iniera di 
Gambatesa, il Short  Course di 
aggiornamento per gli insegnati delle 
scuole secondarie di 2°; mentre il 27 e 

28 maggio il M useo M inerario di Gambatesa organizzerà il 1° Fest ival M inerario della Val Graveglia: esposizione, 
scambio e vendita di lampade da miniera, minerali, st rument i e pubblicazioni di pert inenza mineraria (ht tps:/ / it -
it .facebook.com/ Miniera-di-Gambatesa-1249828391745079/ ).  

2. Sabato 27 e domenica 28 maggio l'Associazione G&T promuove la 10°edizione del G&Tday "sulla Terra ... per 
conoscere" . Il Parco dell'Aveto aderisce 
all'evento in concomitanza con la Giornata 
Nazionale sulle M iniere, di cui al punto 
precedente, col medesimo programma 
(ht tp:/ / www.geologiaeturismo.it /  ). 

3. Sabato 20 e domenica 21 maggio si celebrano le 
Giornate europee dei mulini 2017 
(ht tp:/ / www.aiams.eu/ schedaevento.asp?idpro
d=1006& idpadrerif=127): con l’occasione i 
mulini storici del Parco dell’Aveto, veri e propri 
ecomusei del territorio, saranno visitabili: 
- M ulino di Belpiano (Borzonasca) 
ht tps:/ / www.belpiano.it / index.php/mulino-
monumentale/   
- M ulino di Gramizza (S. Stefano d’Aveto) 
ht tp:/ / www.unamontagnadiaccoglienza.it / index
.php?id_cont=4674&type=servizi  

 
 



 
 
 

 
 

 
 

www.parcobeigua.it 

info@parcobeigua.it 

Twitter: @ParcoBeigua 

Facebook: https:/ / it-it.facebook.com/ parcobeigua/  

 
 

 

SABATO 13 M AGGIO 

WORLD M IGRATORY DAY: GRANDI VELEGGIATORI SUL PARCO DEL BEIGUA 

  
Durante le escursioni o le passeggiate 
all'interno dell’area naturale protet ta, basta 
alzare gli occhi al cielo per avere la 
possibilità di vedere maestosi rapaci 
veleggiare e volteggiare tra le cime del 
Parco... impariamo a riconoscerli! In 
occasione della Giornata M ondiale degli 
Uccelli M igratori at t ività di birdwatching e 
una presentazione fotografica a cura 
dell’ornitologa Gabriella M ot ta sui grandi 
veleggiatori che at traversano i cieli del 
Beigua. 
Ritrovo: dalle ore 9:30 presso: 
areaDifficoltà: facile Durata iniziativa: 
giornata intera Costo iniziativa: € 10,00 

Prenotazione obbligatoria entro venerdì alle ore 12, tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne). 

 

 

 

DOM ENICA 14 M AGGIO 

ALTA VIA IN FIORE  
Accompagnati dalla Guida del Parco, esperto botanico, andremo 
alla scoperta delle magnifiche fioriture dell’area protetta: dal 
profumo inconfondibile della Dafne odorosa, simbolo del Parco del 



Beigua, alle colorat issime e preziose orchidee che colorano le praterie di crinale. 
Ritrovo: ore 9:30 presso: area picnic Passo del Faiallo Difficoltà: facile Pranzo: al sacco Durata iniziativa: giornata 
intera Costo iniziativa: € 10,00 adult i, bambini f ino a 12 anni gratuito. Prenotazione obbligatoria entro sabato alle ore 
12, Ente Parco del Beigua tel. 010.8590300 – 393.9896251 

 
 
 

 

M ERCOLEDI 24 M AGGIO 

LE SCUOLE FESTEGGIANO LA GIORNATA EUROPEA DEI PARCHI 
Per celebrare la Giornata Europea dei Parchi, le classi dell’Istituto Comprensivo Valli Stura e Orba che hanno 
partecipato alle at tività didat tiche proposte dal Centro di Esperienza del Parco del Beigua si ritrovano nel teatro 
comunale di Rossiglione per l’evento finale. Un’occasione per ringraziare e condividere con gli insegnant i e gli student i 
i diversi proget t i di educazione ambientale realizzat i nel corso dell’anno scolast ico 2016/ 2017.   
 

 

DOM ENICA 28 M AGGIO 

WORKSHOP FOTOGRAFICO: ABITANTI DI 

STRANI M ONDI    
M arco Bertolini, naturalista, fotografo e Guida ambientale 
del Parco del Beigua, terrà un workshop dedicato alla 
macrofotografia di inset ti e fauna minore che 
carat terizzano la zona di Sassello. Consigliato a persone in 
possesso di un corredo reflex o mirrorless (suggerit i 
obbiet t ivi macro, macro-grandangolari, t reppiede, cavo di 
scat to e flash). 
Ritrovo: ore 7 presso: piazza Rolla, Sassello Durata 

iniziativa: giornata intera  Pranzo: al sacco Costo iniziativa: 

€ 60,00 (max 8 partecipanti). Per informazioni e prenotazioni: shunka84@yahoo.it 

 
 
 

 

 

VENERDI 2 GIUGNO 

VOLER BENE ALL’ITALIA  

LA VAL GARGASSA, SCRIGNO DI TESORI NASCOSTI 
La tradizionale partecipazione del Parco del 
Beigua all'iniziat iva "Voler bene all'Italia " , 
promossa da Legambiente con Federparchi e 
ANCI per valorizzare il ruolo dei Piccoli Comuni 
quali custodi delle bellezze del nostro Paese, 
diventa quest ’anno l’occasione per conoscere le 
eccellenze geologiche della Val Gargassa 
(Rossiglione). Le Guide del Parco ci 
accompagneranno lungo il percorso ad anello 
della Val Gargassa, per scoprire at t raverso guadi, 
laghet ti, cascate e ripide paret i rocciose di 
conglomerato gli aspet t i geologici e naturalist ici 
in uno dei set tori del Geoparco più ricchi di 
geodiversità e biodiversità. Al termine 
dell’escursione sarà possibile visitare l’Azienda 
Agricola Lavagè e degustare i suoi prodot ti t ipici 
caseari (facoltat ivo, a pagamento). 



Ritrovo: ore 9:30 presso: Campo Sportivo di Rossiglione - Loc. Gargassino Difficoltà: media Durata iniziativa: giornata 
intera Pranzo: al sacco Costo iniziativa: gratuito.  Prenotazione obbligatoria entro giovedì alle ore 12, Ente Parco del 
Beigua tel. 010.8590300 – 393.9896251 

 
 

 

 

DOM ENICA 4 GIUGNO 

GIORNATE NAZIONALI DELLA GUIDA AM BIENTALE ESCURSIONISTICA: PASSEGGIANDO TRA LE 

ECCELLENZE GEOLOGICHE DEL BEIGUA UNESCO GLOBAL GEOPARK 

 
In occasione della seconda edizione delle 
Giornate Nazionali della Guida Ambientale 
Escursionist ica, promosse da AIGAE in 
concomitanza con l’iniziat iva “Voler bene 
all’Italia”  di Legambiente, domenica 4 giugno 
il Parco del Beigua – UNESCO Global Geopark 
inaugura la stagione di apertura est iva del 
Punto Informativo Bacoccoli di Pratorotondo 
con un viaggio alla scoperta del patrimonio 
unico di diversità geologica dell’area 
protet ta.  
Grazie alla ricca esposizione dei diversi t ipi di 
rocce che si t rovano affiorant i nel Geoparco, 
allest ita presso il Punto Informat ivo, la Guida 
ci racconterà l’evoluzione geologica dell’area 
e i fenomeni geomorfologici che hanno 
portato alle forme del paesaggio che 
vediamo oggi; seguirà una facile passeggiata 
guidata che, percorrendo l’Alta Via dei M onti 

Liguri in uno dei suoi trat t i più spet tacolari , 
affacciat i sul mare, ci condurrà fino ai 
magnifici campi di pietra, i blockfields di Pian 
del Fret to di origine periglaciale. 
Ritrovo: ore14.30 presso: Punto Informativo 
Bruno Bacoccoli in loc. Pratorotondo 
(Cogoleto) Difficoltà: facile Durata 

iniziativa: due ore circa Costo iniziativa: 

gratuito.  Per informazioni Ente Parco del 
Beigua tel. 0108590300 -393.9896251 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

www.parcomagra.it 

cea@parcomagra.it 

Twitter: @PM ontemarcello 

Facebook: https:/ / it-it.facebook.com/ Parco-di-M ontemarcello-M agra-Vara-122186231133330/  

 
 
 

SABATO 6 M AGGIO  

Corso di PC per coadiutori al controllo del cinghiale. 

Sede della Protezione Civile a  Santo Stefano M agra, in via Alcide de Gasperi area FS scalo con i seguent i orari:  

 corso al mat tino ore 09.00 – 12.00   

 corso al pomeriggio ore 15.00 – 18.00. 
Il sistema nazionale e regionale della protezione civile, aspett i legislat ivi e norme di comportamento, il volontariato e 
la legge sulla sicurezza 81/ 08 applicata ai volontari di PC 
Organizzazione Ente Parco 

 

SABATO 13 M AGGIO 
Sesta Godano ore 9.00-13.00 

Conferenza “scopri la Val di Vara” (rete tra enti, associazioni e istituzioni della Valle) 
 
Obbiet tivo è quello di delineare il quadro delle relazioni esistent i 
t ra la Val di Vara e i territori limit rofi e definire scenari di future 
st rategie di sviluppo, intervengono t ra gli altri il Vicepresidente 
Traversone e il diret tore parco dot t .ssa Paola Carnevale 
Patrocinio Ente Parco 

 

 

 

 

 

 

 

DOM ENICA 14 M AGGIO 
M ontemarcello 
26° marcia “ t ra fiume, mare e collina”  comune di Ameglia ed AVIS e Lerici Bike 
Patrocinio Ente Parco 

 

DOM ENICA 14 M AGGIO 
Discesa Fluviale Sprint  , gara agonist ica  inclusa nel Campionato Regionale Ligure di specialità ( livello di acqua 
permet tendo )  
organizzata dall’A.S.D. Canoa Club Sesta Godano e dal Comitato Regionale Liguria Fick-Coni ( a cui la ns. A.S.D. è 
associata ) . 
Si t ratta della prima manifestazione di Discesa Sprint  che si t iene sul f iume Vara  
Patrocinio Ente Parco  
 



DOM ENICA 14 M AGGIO 
13° edizione “ Alpinismo lento in Val di Vara”  M angiat rekking 
Patrocinio Ente Parco  

 

SABATO 20 M AGGIO 
Ore 15.00-17.00 
Conferenza di inaugurazione Sent iero Liguria a Luni presso il Sito Archeologico intervengono: M ichele Pagani (Regione 
Liguria), M aurizio Robello (Regione Liguria), M aurizio Cat tani (sez della Spezia del CAI) e Fabio Giacomazzi (LABTER del 
Comune della Spezia) 
Segue poi la visita del Sito 
Organizzazione CEA Ente Parco 

DOM ENICA 21 M AGGIO 
Ore 9.00-17.00 
Escursione inaugurativa Sent iero Liguria da La Serra a Baccano, passando per Lerici, San Terenzo, Falconara, Pitelli 
(collaborazione con proloco Pitelli per una sosta pranzo e proloco Baccano) 
Organizzazione CEA Ente Parco 

 

DOM ENICA 21 M AGGIO 
Escursione da Pignone a Soviore con il CAI per la Giornata del Cammino dei parchi, in collaborazione con il Parco delle 
5 Terre 
Organizzazione Ente Parco in collaborazione con la sezione del CAI della Spezia e della Val di Vara 
 

M ERCOLEDI 24 M AGGIO 
Ore 9.00-12.00 
Incontro educat ivo sull’it t iofauna con le scuole di Follo e i Pescatori del Vara e della M agra. M anifestazione inserita 

nella “Giornata Europea dei Parchi  
Organizzazione Ente Parco in collaborazione con l’Associazione 
Pescatori del Vara e della Magra (CEA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SABATO 27 M AGGIO 
Ore 11.00-12.30 e 15.00-17.30 
Visita guidata alla Grot ta Grande di Pignone da parte del Gruppo Speleologico Lunense per celebrare la Giornata 
Europea dei Parchi. Saranno previsti 5 turni tra mat tino e pomeriggio 
Organizzazione Ente Parco in collaborazione con il Gruppo Speleologico Lunense 

 

DOM ENICA 28 M AGGIO 
Ore 9.30-17.30 

Escursione “ M ontemarcello Arte e Natura”  con guida ambientale 
lungo i sent ieri, visita del M onastero di Santa Croce, del borgo di 
M ontemarcello e della Parrocchiale di S Piet ro Apostolo, 
presentazione del libro “ Ort i Botanici, eccellenze italiane”  (copia 
omaggio per ogni partecipante). 
Pranzo a buffet di piat ti locali presso Il Caffè delle Ragazze nella 
piazzet ta 13 dicembre, dove sarà allest ito un mercat ino di prodot t i 
t ipici.  Organizzazione Ente Parco 



 
 

Parco Naturale Regionale di Piana Crixia 
Via G. Chiarlone, 47 –17058 PIANA CRIXIA - Tel. 019.570021– Fax 019.570022 

http:/ / www.parks.it / parco.piana.crixia/  

parco@comune.pianacrixia.sv.it 

Facebook: https:/ / it-it.facebook.com/ pianainfoto/  

 

 
VENERDI’ 19 M AGGIO  

ALLA SCOPERTA DEL PARCO DI PIANA CRIXIA  
Visita guidata con le Classi della Scuola dell’Infanzia di Dego 
 

LUNEDI’ 22 M AGGIO  

ALLA SCOPERTA DEL PARCO DI PIANA CRIXIA  
Visita guidata con le Classi della Scuola dell’Infanzia di Dego 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENERDI’ 26 M AGGIO 

ALLA SCOPERTA DEL PARCO DI PIANA CRIXIA 

Apertura del Centro Visite “ON TOUR” 
 

LUNEDI’ 5 GIUGNO  
ALLA SCOPERTA DEL PARCO DI PIANA CRIXIA 

Visita guidata con le Classi della 3^ Elementare della Scuola Primaria di Dego 
 
 

 



 

 
 
 

www.parcoportofino.it 

info@parcoportofino.it 

Twitter: @ParcoPortofino 

https:/ / www.facebook.com/ ente.parcoportofino/  

 

 
 

DOM ENICA 21 M AGGIO  

ALLA SCOPERTA DELLE FARFALLE DEL PARCO DI PORTOFINO 
 
ESCURSIONE NELLA PARTE ORIENTALE DEL 
PROM ONTORIO, ATTRAVERSO FASCE 
COLTIVATE E M ACCHIA M EDITERRANEA 
ALLA RICERCA DELLE VARIOPINTE SPECIE DI 
FARFALLE CHE POPOLANO IL PARCO E 
DELLE LORO PIANTE FAVORITE. 
L’ITINERARIO SI SVILUPPA LUNGO IL 
SENTIERO CHE DA NOZAREGO PASSA 
PRESSO IL M ULINO DEL GASSETTA E 
SCENDE A PORTOFINO. 
 
RITROVO ALLE ORE 9 PRESSO LA CHIESA DI 
NOZAREGO. TERMINE ESCURSIONE ALLE 
13 CIRCA, CON ARRIVO A PORTOFINO.  
 
At t rezzatura consigliata: PRANZO AL 
SACCO, CONSIGLIATI BINOCOLI E 

M ACCHINA FOTOGRAFICA. 
Prenotazione obbligatoria entro  le 12.00 del giorno precedente al 
3480182556 oppure al 3480182557 
Costo: escursione guidata gratuita (at t ività finanziata dal Parco di Portofino) 
 



 

Dal 27 M AGGIO AL 4 GIUGNO  

IL PARCO IN FESTA 

Una settimana ricca di Eventi 

 
Il Parco di Portofino è un patrimonio di tut ti. Anche tuo. Sono 
quindi lieto di invitart i a partecipare alla festa del Parco di 

Portofino che si terrà a maggio, per poter condividere la bellezza 
di questo luogo incantevole. La bellezza dell’Ambiente va 
custodita come bene prezioso affinché possa venire usufruita e 
goduta da tut ti, anche dalle generazioni future. Il Parco di 
Portofino è terreno fert ile per la meraviglia. Ad ogni angolo di 
sent iero può sbucare una sorpresa incantevole, uno squarcio di 
mare tra gli alberi, un mazzo di limpidi colori. Far vivere il Parco 
alle persone è il modo migliore per raccontarlo. Chi lo vive se ne 
innamora. “ Vieni a vivere la bellezza” , ecco il nost ro invito. Ti 
aspet t iamo. 
 
 
 
Per info e prenotazioni: 
ht tp:/ / www.parcoportofino.com/ parcodiportofino/ it / il_parco_in_festa.page;jsessionid=D4A8D415875CE1E45DD3629
2D5F0B964 
Ente Parco di Portofino - labter@parcoportofino.it  - 0185/ 289479 - 
3480182556 oppure 3480182557 
 
 
 
 

 


