
Estate
ESCURSIONI GUIDATE, 
MOSTRE ED EVENTI

LUGLIO
sabato 9
GLI ANELLI DEL PARCO
ANELLO DELLE LAME
Il percorso si sviluppa in un ambiente particolare, dove la morfologia è stata modellata
dagli eventi legati alle fasi glaciali di oltre 10000 anni fa, con creazione di forme geolo-

giche particolari e piccoli laghetti.
Al termine dell’escursione si potrà visitare il
Caseificio “Val d’Aveto” di Rezzoaglio, part-
ner del Parco nel progetto “Il Gusto della
Biodiversità”, per vedere come nascono i
gustosi formaggi e gli altri prodotti caseari
della valle.
Punto di ritrovo: ore 9.15 presso il Lago
delle Lame  (Comune di Rezzoaglio)                                   
Rientro previsto: ore 16.30 circa Diffi-
coltà: media Escursione gratuita: l’atti-
vità fa parte fa parte in una

serie di eventi realizzati dal CEA del Parco nell’ambito del pro-
getto “Il Gusto della Biodiversità”, finanziato con fondi POR dal-
la Regione Liguria.
sabato 16 luglio – lunedì 15 agosto
MOSTRA BONSAI E SUIZEKI
Grazie alla collaborazione di due appassionati locali, il Parco dell’A veto mette in mostra
il proprio patrimonio geologico e forestale, visti attraverso particolari forme d’arte di ori-
gine giapponese: presso il Centro Visite di Rezzoaglio potrete ammirare l’incanto dei Sui-
zeki (in giapponese “pietra lavorata dall’acqua”), realizzati con le rocce della valle, pro-
posto da Andrea Schenone e quello di coltivare i Bonsai di piante della V al d’Aveto,
proposto da Ferruccio Lust.
Inaugurazione sabato 16 alle ore 16.00
Orari: sabato e domenica 9.00 - 12.30 Ingresso gratuito 
domenica 17
PARCO AVVENTURA
LE GROTTE DEL PARCO
Un’iniziazione al mondo sotterraneo: accompagnati da esperti speleologi si potrà visitare
la Tana di Ca’ Freghé, una straordinaria cavità naturale altrimenti non visitabile.
La visita, che prevede l’attraversamento di stretti cunicoli e un breve soggiorno in grotta,
è riservata ad escursionisti esperti. Abbigliamento consigliato: indumenti pesanti e resi-
stenti (se possibile una tuta da lavoro) per proteggersi dal fango; stivali di gomma e ro-
busti guanti da lavoro. Il Parco fornirà i caschetti con l’illuminazione.
Punto di ritrovo: ore 9.00 a Conscenti (piazza del Comune)
Rientro: ore 13.00.Difficoltà: molto impegnativa Costo: 10 Euro

Mercoledì 27 e giovedì 28
“U PAN DU MA’”
La pesca delle acciughe e i mestieri del mare presentati nell’inusuale cornice di un parco di
montagna:è il progetto “U Pan du ma’”, promosso dall’associazione Storie di Barche in par-
tenariato con il Parco dell’Aveto e il Galata Museo del Mare. Presso il Centro Visite del Parco
a Rezzoaglio per due giorni le acciughe terranno… banco con degustazioni e dimostrazioni
di alcuni mestieri legati al mare e alla loro pesca, attraverso l’esposizione dei manufatti e la
dimostrazione della loro realizzazione col legno delle foreste del Parco. 
Programma dettagliato disponibile a breve sui siti del Parco e dell’Associa-
zione (www.storiedibarche.it)

AGOSTO 
domenica 7 agosto
XV MARCIA PARCO DELL’AVETO
Il gruppo sportivo “Maratoneti del T igullio”
in collaborazione con il Parco dell’Aveto or-
ganizza la XV edizione della marcia non
competitiva presso la Malga di Perlezzi (Co-
mune di Borzonasca). Si potrà scegliere tra
un percorso di 18 Km (Malga Perlezzi –
Prato Mollo e ritorno) e uno di 5 Km (Mal-
ga Perlezzi – Lago di Giacopiane e ritorno).
Al termine si potrà pranzare, con un menù
a base di prodotti tipici locali, presso la Mal-
ga ad un prezzo convenzionato. 
Per maggiori informazioni ed iscrizioni:
348-4206648
L’attività fa parte fa parte in una
serie di eventi realizzati dal CEA
del Parco nell’ambito del pro-
getto “Il Gusto della Biodiversità”, finanziato
con fondi POR dalla Regione Liguria

sabato 13
IL PARCO DELLE STELLE
“POLVERE DI STELLE AL PASSO DEL TOMARLO”
Tradizionale notte dedicata all’attesa delle cosiddette “Lacrime di San Lorenzo”, le fa-
mose stelle cadenti che solcando con le loro scie luminose il cielo rimangono il più dolce
sinonimo di desideri espressi in segreto.
Quest’anno l’evento sarà caratterizzato da una luna piena estiva, un’affascinante com-
pagnia durante l’escursione notturna.
Punto di ritrovo : ore 19.30 presso il ristorante “Da Prevetto”(Comune di S. Stefano
d’Aveto) Rientro: ore 24.00 Costo: 22 euro (Cena inclusa).
sabato 13 agosto - domenica 18 settembre
IO SONO IL LUPO
MOSTRA DI PITTURA 
Presso il Centro Visite del Parco a Rezzoaglio verrà allestita una mostra della pittrice con-
temporanea genovese Emilia Salvini dedicata a questo bellissimo carnivoro tornato di re-
cente a vivere nel nostro Appennino.
Inaugurazione alla presenza delle autorità locali sabato 13 agosto ore 16.00
Orari: sabato e domenica 9.00 - 12.30 Ingresso gratuito 
venerdì 26
GLI ANIMALI DEL PARCO
LA NOTTE DELLE FARFALLE NOTTURNE
Il Parco naturale dell’Aveto partecipa alla VIII “Notte Europea delle Farfalle Notturne”:
un’intera serata, svolta in contemporanea in molti paesi europei, dedicata alla scoperta
di questi curiosi e affascinanti insetti. Un esperto entomologo ci porterà “a caccia” di fa-
lene, attirandole con una particolare attrezzatura, per poi illustrarne la biologia e le ca-
ratteristiche.. 
Prima delle attività si cenerà presso il Rifugio “A. Devoto” degustando piatti tipici. 
Punto di ritrovo: ore 19.30 Passo del Bocco- presso il Rifugio A. Devoto
Rientro previsto: ore 24.00 circa Difficoltà: facile
Escursione gratuita: l’attività fa parte fa parte in una serie
di eventi realizzati dal CEA del Parco nell’ambito del progetto
“Il Gusto della Biodiversità”, finanziato con fondi POR dalla Re-
gione Liguria
Costo cena: 18 Euro 
Chi lo desidera al termine dell’escursione potrà pernottare presso il Rifugio “A. Devoto”
prenotando direttamente presso la struttura (tel 0185 342065).
domenica 28
GLI ANIMALI DEL PARCO
LA NOTTE EUROPEA DEI PIPISTRELLI
Un’intera serata, dedicata alla scoperta ed al-
le particolarità di questi curiosi e affascinanti
mammiferi. Videoproiezione commentata
sulla biologia ed ecologia dei pipistrelli, al ter-
mine della quale si effettuerà una “caccia”
con il bat-detector un particolare strumento
che permette di captare gli ultrasuoni emessi
e di renderli udibili all’orecchio umano.
Al termine della serata, cena a buffet a ba-
se di prodotti tipici. 
Si consiglia di portare una torcia elettrica.
Punto di ritrovo: ore 18.30 presso il Museo
Minerario di Gambatesa (Comune di Ne)
Rientro: ore 24.00 circa 
Escursione gratuita: l’attività fa parte fa
parte in una serie di eventi realizzati dal
CEA del Parco nell’ambito del progetto “Il Gusto della Biodiver-
sità”, finanziato con fondi POR dalla Regione Liguria
Cena a buffet :15 Euro 
Ai partecipanti sarà riservata una visita della Miniera
di Gambatesa (partenza del trenino alle ore 17.00) al prezzo speciale di 5
Euro: prenotazioni presso il Museo Minerario (tel. 0185 338876), specifi-
cando la partecipazione all’evento del Parco.

SETTEMBRE
domenica 4
GLI ANELLI DEL PARCO
LA FAGGETA DEL MONTE ZATTA

Un’escursione in una splendida foresta di faggi tra natura e storia: alberi monumentali,
formazioni rocciose, splendide fioriture, ma anche neviere e vecchie aie carbonili, a te-
stimonianza delle antiche attività montanare.
Al termine dell’escursione sarà possibile visitare gli impianti a fonti rinnovabili del Rifu-
gio A. Devoto, un edificio che il Parco ha ristrutturato e dotato di riscaldamento a bio-
massa e che presto sarà dotato di un impianto solare termico.
Punto di ritrovo: ore 9.00 al Passo del Bocco (Comune di Mezzanego) presso il rifu-
gio A. Devoto. Rientro: 13.30 circa Difficoltà: media                     
Escursione gratuita: l’iniziativa fa parte di un progetto di turismo ed educazione al-
l’energia finanziato dal Ministero dell’Ambiente, per la promozione e l’u-
tilizzo delle fonti energetiche rinnovabili.ì
Chi lo desidera al termine dell’escursione potrà pranzare presso il Rifugio
del Parco “ A. Devoto” Costo pranzo 17 Euro

domenica18
SULLE TRACCE DEL LUPO
…CON L’ESPERTO DEL PARCO
Una gita suggestiva alla scoperta di questo straordinario carnivoro, tornato a vivere nel
Parco. L’escursione porterà alla conoscenza del comportamento e della biologia del lu-
po nel Parco e di tutti gli aspetti storici, ecologici e culturali scaturiti dal difficile rap-
porto con l’uomo e con le sue attività.
Punto di ritrovo:ore 9.15 Malga di Perlezzi (Comune di Borzonasca) 
Rientro: ore 16.00 circa
Difficoltà: media                                      
Escursione gratuita: l’attività fa parte fa parte in una serie
di eventi realizzati dal CEA del Parco nell’ambito del progetto
“Il Gusto della Biodiversità”, finanziato con fondi POR dalla
Regione Liguria

sabato 24 e domenica 25
MOSTRA PATATE DAL MONDO
In collaborazione con il Consor zio della
Quarantina - Associazione per la T erra e
la Cultura Rurale, per il terzo anno conse-
cutivo presso il Centro Visite del Parco del-
l’Aveto a Rezzoaglio verrà allestita l’espo-
sizione “Patate dal Mondo”, circa 200
varietà differenti provenienti da Sudame-
rica, Italia, Francia, Germania, Inghilter-
ra, Svizzera e da molti altri Paesi, che sor-
prenderanno il visitatore per la ricchezza
di forme e colori: un modo originale e in-
consueto per ricostruire la storia della dif-
fusione di questo prezioso tubero dall’A-
merica Meridionale al V ecchio Continente
e per approfondirne alcuni aspetti legati
alla selezione varietale, alle tecniche di
coltivazione e ad altri argomenti correlati. 
Orari: (orari: 8.30-12.30 - 14.30-18.30).
Ingresso libero: l’attività fa parte fa parte in una serie di eventi realiz-
zati dal CEA del Parco nell’ambito del progetto “Il Gusto della Biodiver-
sità”, finanziato con fondi POR dalla Regione Liguria

Giovedì 14 e sabato 30 luglio, giovedì 11 e sabato 27 agosto,
mercoledì 7 e sabato 24 settembre 
RISERVA NATURALE ORIENTATA DELLE AGORAIE
Una breve escursione attraverso la Foresta delle Lame fino alla Riserva Naturale Orien-
tata delle Agoraie, custode di preziosi laghetti di origine glaciale dove vi-
vono piante e animali molto rari.
Punto di ritrovo: ore 9.15 al Lago delle Lame (Comune di Rezzoaglio).
Rientro: 13.00 circa Difficoltà: media Costo: 10 Euro
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PRENOTAZIONI Per informazioni e prenotazioni (obbligatorie) telefonare al Parco
dell’Aveto: 0185 343370, oppure scrivere all’indirizzo: cea.aveto@parcoaveto.it 
LE GUIDE DEL PARCO Gli accompagnatori del Parco sono guide ambientali escur-
sionistiche formalmente riconosciute dalle leggi vigenti ed educatori ambientali ap-
positamente formati.
TARIFFE Il costo di partecipazione è evidenziato a margine di ciascun evento. Salvo
diversa indicazione, la spesa richiesta per l’iscrizione di bambini e ragazzi fino a 12
anni è al 50%. NATURA 2000
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LUGLIO
1-3. Lago delle Lame Celtic Festival 
2. Villaneri festa della Visitazione S.Messa e Processione
2. Reppia 31° sagra dei testaieu gastronomia e danze
2. Alpepiana festa campestre al Prato di Foppiano 
2-3. Zerli festa di S. Pietro con falò, cena e vespri 
2-3. S. Stefano d’Aveto prova campionato italiano out-
door
2-3. Perlezzi N.S. della Visitazione S. Messa, Processione
e falò sul M.Agugiaia 
3. S. Stefano d’Aveto XVIII ed. festival bande e cori
3. Amborzasco sagra itinerante “Alla scoperta di Ambor-
zasco”
3.Villanoce Madonna delle Grazie S.Messa alla Cappella
e Processione
3. Parazzuolo Madonna di Montallegro S.Messa e Pro-
cessione
3. Amborzasco Madonna del Buon Consiglio S.Messa e
Processione
3. Borzonasca all’Oratorio Madonna della Misericordia
S.Messa 
3. Villa Cella Madonna dell’Orto S. Messa e Processione 
4. Iscioli solennità di Maria Immacolata S. Messa e ristoro
8-10. S. Stefano d’Aveto XVIII ed. festival bande e cori 
9. Alpicella Madonna del Voto S.Messa alla Cappella so-
pra il paese 
9-10. Conscenti 16° fiera dell’agricoltura 
10. S. Siro Foce S. Siro S. Messa
10. Rezzoaglio N.S .Addolorata S. Messa 
10. Costapelata festa patronale di S.Anacleto 
10. Rezzoaglio palio gastronomico della Val d’Aveto
16-17. Farfanosa festa del cacciatore
16-17. Caminata Madonna del Carmine, gastronomia e
danze
17. Prati di Mezzanego N.S. del Carmine S.Messa e
Processione
17. Cabanne N.S. del Carmine S.Messa e Processione 
17. Allegrezze N.S. del Carmine S.Messa e Processione
17. Temossi Madonna del Carmelo S. Messa e Proces-
sione 

20. Reppia S. Apollinare S. Messa e festa sul sagrato
20. Conscenti concerto di fisarmoniche
23. Brizzolara gastronomia e danze 
24. Montemoggio N.S. del Carmine S.Messa e Processio-
ne 
24. Parazzuolo S. Giacomo S. Messa 
24. Borzone S. Anna S.Messa, Processione 
24. Acero S. Anna S. Messa 
24. Chiesanuova S. Maria Maddalena, ristoro 
24. Villanoce S. Lucia S. Messa e Processione
26. Arzeno N.S. del Carmine S.Messa e fiaccolata
26. Parazzuolo S. Anna festa dei bambini, serata danzante 
29. Nascio musica sul ponte  
30-31. Frisolino sagra della trota, gastronomia e danze 
31. Vignolo S. Lucia S .Messa e Processione
31. Alpepiana festa in onore della Madonna del Suffragio
31. La Villa festa della trebbiatura e antichi mestieri con
serata danzante
AGOSTO
1. Sambuceto S. Giustina e S. Cipriano S. Messa
5. Magnasco N.S. della Neve S.Messa e Processione
5. S. Stefano d’Aveto centro estivo, pratica yoga 
5-6 - Priosa Madonna della Neve S.Messa, Processione,
serata danzante
7. Al M.Penna M. del B. Consiglio S.Messa presso l’altare
nel prato
7. Semovigo N.S. della Provvidenza S.Messa, Processione
gastronomia e danze
7. Vicosoprano Beata Vergine delle Grazie S.Messa e Pro-
cessione serale con fiaccole
7-8. Caregli N.S.Addolorata S.Messa, Processione e predi-
ca nel bosco
7. Sambuceto festa S.Giustina e S.Cipriano S.Messa e festa
sul sagrato
9. Belpiano S. Pellegrino S. Messa 
10. Villa Cella S. Lorenzo S. Messa 
10. Conscenti S. Lorenzo fiera, gastronomia e danze 
10. Levaggi S. Lorenzo S.Messa, Processione gastronomia
e danze
11. Alpepiana cena e musica

13. Ascona canti popolari e dialettali 
14. Pontegiacomo S. Pellegrino S. Messa 
14. Arzeno S. Lorenzo S. Messa e festa insieme
13-15 Temossi N.S. Assunta S.Messa, Processione, gastro-
nomia e danze
14-16. Nascio N.S .Assunta S. Messa, fiaccolata, gastro-
nomia e danze
15. Campo di Ne S. Maria Assunta S. Messa
15. Pratosopralacroce N.S.Assunta S.Messa e Processio-
ne
15. Brignole N.S. Assunta S. Messa e Processione
15. Mezzanego Alto N.S. Assunta S. Messa e Processione
15-16. Allegrezze N.S. Assunta S.Messa, Processione e
serata danzante
16. Borzonasca S. Rocco S. Messa e Processione
16. Villanoce S. Rocco S.Messa, Processione, serata dan-
zante e spettacolo pirotecnico
16. Alpepiana festa patronale di S.Rocco, serata danzante
16-17. Acero S. Rocco S.Messa, Processione, gastronomia
e danze 
18. Rezzoaglio passeggiata eco-cultural-gastronomica
19-21. Statale S.Bartolomeo tombolata, gastronomia e
danze 
20. Cabanne S.Bernardo Abate S.Messa e Processione, gio-
chi, gastronomia e ballo
20. S. Stefano d’Aveto festa storica con spettacolo di fal-
conieri, intrattenimento per banda, spettacolo pirotecnico
20. Reppia S. Cristo S. Messa e Processione
21. Montemoggio S. Rocco S.Messa, Processione 
21. Prati di Mezzanego S. Rocco S. Messa
21. Zerli S. Rocco S. Messa e Vespro
21. S. Stefano d’Aveto festa patronale di N.S. di Guada-
lupe S.Messa 
23. Brizzolara N.S. della Neve S.Messa e Processione
23-24. Magnasco S. Bartolomeo S.Messa, Processione,
serata danzante e spettacolo pirotecnico
24. Borzonasca S. Bartolomeo S. Messa e Processione
25. S. Stefano d’Aveto concerto coro “La Contrada”
26. S. Stefano d’A veto ritrovo dei giovani sul M.Mag-
giorasca

CALENDARIO ...E DINTORNInel Parco
27. S. Stefano d’Aveto pellegrinaggio al M. Maggiora-
sca e S. Messa
28. Alpepiana concerto di musica strumentale e vocale an-
tica
28. Brignole S. Maria Maggiore S. Messa 
28. Lovari Sacro Cuore di Maria S. Messa e Processione 
28. Pievetta B.V. del Soccorso S. Messa e Processione 
28. Corerallo Maria Immacolata “La Concetta” S.Messa e
Processione
28. Alpicella “Se batte u gran” festa con pranzo in piazza 
28-29. Mezzanego Nocciolissima
29. Reppia N.S. della Guardia S.Messa e fiaccolata
28-30. Pontori S. Maria Addolorata S. Messa e ristoro 
30. Belvedere Madonna della Guardia S.Messa e Proces-
sione
30. Cassagna S. Rocco S. Messa e Processione e festa sul
sagrato

SETTEMBRE
1. Rezzoaglio S. Terenziano S. Messa e Processione 
4. S. Stefano d’Aveto fiera di S.Maria Maddalena
4. Rezzoaglio S. Terenzianino serata danzante e spettaco-
lo pirotecnico
4. Gavadi N.S. della Pace S.Messa 
4. Terisso festa Natività di Maria S.Messa e festa sul piaz-
zale
4. Arzeno festa del S.Bambino S.Messa, Processione e be-
nedizione bambini
4. Belpiano N.S. del Rosario S.Messa e Processione 
4-5. Prati di Mezzanego N.S di Lourdes S.Messa, Pro-
cessione, gastronomia e danze
6. Rezzoaglio S. Terenziano S. Messa 
8. Borzonasca alla Chiesuola N.S.di Lourdes 
8. Allegrezze Maria Bambina S.Messa
8. Ponte di Gaggia Natività di Maria S.Messa
10-11. Rezzoaglio mostra regionale cavallo bardigiano
10-12. Reppia Madonna di Loreto S.Messa, raduno moun-
tain bike, gastronomia e danze
11. Vicosoprano B.V. della Guardia S.Messa
11. Borzonasca S. Croce S.Messa, Processione

Rubrica del Punto 
Informazioni del Parco a cura di Cristina Botto

11. Casoni di Amborzasco sagra del fungo e della pa-
tata quarantina
11. Mezzanego festa del miele
14. Amborzasco Esaltazione Croce S. Messa e Proces-
sione 
17-18. Ascona festa patronale B.V.Addolorata S.Messa,
Processione e benedizione bambini, sagra piadina roma-
gnola, concerto “Coro Monti Liguri”, spettacolo pirotecnico 
18. Cabanne fiera
18. Frisolino N.S. della Guardia: S.Messa e Processione,
ristoro, concerto campane
18-19. Farfanosa mostra mucca “Cabannina”
24-25. S. Stefano d’Aveto festa dell’agricoltura
25. Rezzoaglio S.Michele S.Messa e Processione
25. Chiesanuova B.V.M. del Rosario S.Messa festa sul
sagrato
29. Vignolo S. Michele S. Messa
29. Alpicella S. Michele S. Messa e Processione

ATTIVITÀ E PROVERBI

LUGLIO
Attività: fienagione, trebbiatura grano, raccolta aglio
Proverbi: finna a Sant’Anna i faxieu muntan in sce-a
canna, da Sant’Anna in sciu no ghe muntan ciù; se cieuve
pe Sant’Anna l’aegua a diventa manna
AGOSTO
Attività: fienagione, raccolta nocciole, cipolle, nel vi-
gneto si fanno gli innesti “a gemma”, semina di cavoli, fi-
nocchi, porri
Proverbi: egua d’agosto a rinfresca o costo; a San Lo-
renzo a l’è a tempo a San Rocco a l’è steta troppo; l’As-
sunta a l’é l’angonia da stae; chi voe du mustu, sappe a
vigna d’agustu
SETTEMBRE
Attività: vendemmia, raccolta del granturco
Proverbi: a settembre se taggia quello che pende; a San
Miché tre castagne pe’ u sente’; da settembre ad agustu
beivi u vin vegiu e lascia sta u mustu

EUROFLORA E SLOW FISH
Partecipazione davvero straordinaria
quella del Parco dell’Aveto all’edizio-
ne 2011 di Euroflora, dove, d’intesa
con il Parco di Portofino e sotto la dire-
zione tecnica dell’Associazione Italia-
na Ingegneri Naturalisti (AIPIN), è sta-
ta allestita una splendida aiuola che
ricreava gli ambienti dei due parchi li-
guri, uniti idealmente (e fisicamente)
da un ponte, realizzato con il legname
delle Foreste del Parco dell’Aveto, co-
me il riparo che corredava lo stand,
presso il quale le guide dei due Parchi
hanno distribuito informazioni sulle
Aree Protette, il loro territorio e le mol-
te opportunità di visita. Un modo per
presentare al grosso pubblico un esem-
pio di “filiera corta”, ecologica e soste-
nibile, promossa dal nostro Parco.
Grande attenzione e risalto al territorio
del Parco sono stati dati anche nello
stand della Regione Liguria: nell’ambi-
to di un allestimento che ha presentato
la straordinaria biodiversità della no-
stra regione, sono state messe in evi-
denza le ricchezze ambientali dei no-
stri pascoli, con un’installazione
dedicata alla mucca cabannina, razza
rustica tipica della Val d’Aveto e oggi
anche presidio Slow Food.
Uno splendido esempio di conviven-
za tra i beni naturali e il lavoro umano,
i cui risultati sono i gustosissimi pro-
dotti tipici del Parco: una filiera “so-
stenibile”, la cui genuinità e naturalità
costituiscono la miglior promozione
del territorio, come i numerosi visita-
tori di Euroflora hanno avuto modo di
apprezzare.
Altra vetrina, altrettanto importante, è
stata la partecipazione a Slow Fish, un
evento d’eccezione per chi, come il
Parco Naturale dell’Aveto, intende
promuovere in maniera sostenibile il
proprio territorio, anche attraverso i
prodotti tipici. La straordinaria ric-
chezza e bellezza dei nostri corsi d’ac-
qua e il loro interessante patrimonio it-
tico attirano da sempre i pescasportivi;
ecco allora l’idea di avviare un proget-
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Dopo il grande successo in Euroflora e a Slowfish, due vetrine internazionali dove il Parco si è messo in mostra con risultati mol-
to significativi, come potete leggere qui a fianco, sono già alle porte nuovi progetti ed eventi: la partecipazione al progetto

europeo Robinwood+, la presenza al Festival della Scienza 2011 , le azioni di valorizzazione dei prodotti rurali tipici con il pro-
getto Il Gusto della Biodiversità finanziato con i fondi Rete Natura 2000, l’apertura dei cantieri per fornire i nostri rifugi di im-
pianti a fonti rinnovabili… Sono solo alcune delle iniziative che impegneranno il Parco per i prossimi mesi e sui quali vi terr emo
informati da questa pagina o direttamente sul sito internet del Parco.
Intanto chi vuole sfruttare i mesi estivi per scoprire il nostro territorio, o per conoscerlo meglio, potrà approfittare dei nu merosi
eventi ed iniziative in programma: mostre, escursioni e serate a tema costituiscono infatti un’offerta varia e diversificata pe r vi-
sitare il Parco e le sue peculiarità. 

nel Parco

Stampato su carta ecologica da Grafiche G7 Sas (Savignone - GE) 
azienda certificata ISO 14001 per ridurre l’impatto ambientale

to per il recupero del ceppo autoctono
della trota di torrente e la sua diffusio-
ne. Il progetto, che si avvarrà della col-
laborazione fattiva delle associazioni
pescasportive, prevede l’elaborazione
di linee guida e l’attivazione di buone
pratiche per una pesca sempre più
consapevole e sostenibile e il rilancio
gastronomico di piatti e ricette a base
di pesce dei nostri torrenti, presso i ri-
storatori operanti nel Parco. 
Venerdì 27 maggio, giorno di apertura
di Slow Fish, presso lo stand della Re-
gione Liguria, alla presenza dell’As-
sessore regionale all’Ambiente dott.sa
Renata Briano, è stato così presentato il
progetto “Il gusto della biodiversità:
nei fiumi e nei laghi del Parco dell'A-
veto”; la presentazione è stata resa an-
cora più efficace e gradevole da una
degustazione a tema con assaggi di
trote affumicate dell’Aveto magistral-
mente proposte dallo chef David Mac-
chioni dell’Albergo Lago delle Lame
perfettamente accompagnante dal
Bianchetta genovese prodotto in Val
Graveglia e offerto dalla ditta Distille-
ria Portofino di Ne. Particolare interes-
se ha suscitato nel pubblico la dimo-
strazione di realizzazione di esche
artificiali condotta da Graziano Magri-
ni dell’associazione Aveto Pesca Spor-
tiva, un vero maestro in quest’arte. 
Lunedì 30 maggio, sempre presso lo
stand della Regione Liguria è stato pre-
sentato invece il progetto “U PAN DU
MA’ - La pesca delle acciughe e i me-
stieri del mare”, realizzato dall’Asso-
ciazione “Storie di Barche” di Pieve Li-
gure in partenariato con il Parco
dell'Aveto e il Galata Museo del Mare e
di cui abbiamo già parlato nel nostro
giornalino. La presentazione ha annun-
ciato il calendario degli eventi previsti
dal progetto, che avranno luogo a Rec-
co e a Camogli, a Pieve Ligure, al Porto
Antico (Galata Museo del Mare 23-24 e
25 settembre ) e a Rezzoaglio, presso il
centro visite del Parco dell’Aveto, dove
il 27 e 28 luglio prossimi si parlerà so-
prattutto di legno per marineria e at-
trezzi. (Vedi box escursioni).
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Benvenuti nel Parco

EQUIPAGGIAMENTO
È consigliabile indossare un abbi-
gliamento a strati e calzature da
escursione. Portare con sé un copri-
capo e una giacca a vento, anche in
estate. Ricordarsi sempre di portare
una scorta d’acqua sufficiente. I ba-
stoncini telescopici, che aiutano a
regolare la marcia e ad equilibrare il
peso dello zaino, possono rivelarsi
utili. Nella stagione invernale sono
consigliabili i guanti e, quando la
neve è fresca, sono necessarie le
ghette e talvolta le racchette da ne-
ve. Numerosi percorsi, nei tratti
esposti a Nord, presentano diffi-
coltà anche notevoli in caso di
ghiaccio; in questi casi diventa indi-
spensabile indossare i ramponi.

ARRIVARE E MUOVERSI NEL P ARCO
CON I MEZZI PUBBLICI
In treno
Linea Genova-Pisa stazioni ferrovia-
rie di Chiavari o Lavagna
In autobus
Per informazioni: Tigullio Trasporti
SPA  Numero Verde 800014808; 
www.tigulliotrasporti.it
Azienda dei Trasporti Pubblici di
Parma e Provincia (TEP) Numero
Verde 800977966; www.tep.pr.it
Orari integrati treno + bus: 
www.orariotrasporti.regione.liguria.it

PREVISIONI METEO
www.meteoliguria.it

Il Parco Naturale Regionale del-
l’Aveto è situato nell’entroterra li-
gure, nell’estremità orientale della
provincia di Genova ed interessa
parte dello spartiacque ligure pa-
dano e alcune delle cime più alte
dell’Appennino Ligure.
L’area protetta presenta una grande
varietà e ricchezza di ambienti: pra-
ti e pascoli, faggete, zone umide,
emergenze geomorfologiche, flori-
stiche, faunistiche e mineralogiche.
L’attività dell’uomo ha poi model-
lato questo territorio lasciando si-
gnificative testimonianze storico -
artistiche.

CARTA D’IDENTITA’ DEL PARCO
Nome: Parco dell’Aveto
Classificazione: Parco Naturale Re-
gionale
Istituzione: 1995 (con legge regio-
nale n. 12) su area protetta prece-
dentemente individuata con legge
regionale n. 50 del 1989
Gestore: Ente Parco dell’Aveto
Sede: Borzonasca
Provincia: Genova
Comuni: Borzonasca, Mezzanego,
Ne, Rezzoaglio, S. Stefano d’Aveto
Comunità Montana: Valli Aveto
Graveglia Sturla
Superficie: Parco Naturale 3018 ha,
così suddivisi:
• Riserva generale orientata

(RGO) 1340 ha
• Aree di protezione (AP) 1606 ha
• Aree di sviluppo (AS) 45 ha
• Monumento naturale (MN) 27 ha
• Aree contigue: 2670 ha 
Vette principali: 
Monte Penna (1735 m)
Monte Aiona (1701 m)
Monte Zatta (1404 m)
Monte Ramaceto (1345 m)
Foreste Demaniali: 
Foresta Regionale delle Lame 285 ha
Foresta Regionale del Penna 600 ha
Foresta Regionale dello Zatta 110 ha

RETE NATURA 2000
Rete Natura 2000 è una “rete eco-
logica europea”, nata per garanti-
re la tutela di habitat e specie di
flora e fauna in aree di particolare
pregio ambientale, tra cui i cosi-
detti S.I.C. (Siti di Importanza
Comunitaria). La creazione di
questa Rete è prevista dalla diret-
tiva europea n° 43 del 1992 (nota
come “Direttiva Habitat”), che ha
come obiettivo principale la tutela
della biodiversità sul territorio
dell’Unione Europea. L’Italia ha
partecipato alla creazione della
Rete Natura 2000 avviando uno
specifico progetto, nell’ambito del
quale la Regione Liguria ha indivi-
duato nel proprio territorio 124
S.I.C.. Il numero elevato di siti è
dovuto alla grande varietà di
ambienti naturali, che si traduce
in una moltitudine di specie ani-
mali e vegetali e che fanno della
Liguria una delle regioni italiane
maggiormente ricche in biodi-
versità.
I siti di Rete Natura 2000 compresi
nel territorio del Parco sono 3:
Monte Ramaceto (IT1331810) 2813 ha
Monte Zatta – Passo del Bocco –
Passo Chiapparino – Monte Bossea
(IT1331909) 3009 ha.
Parco dell’Aveto (IT1331104) 6669 ha.
All’Ente Parco è affidato il compito
di garantire la conservazione degli
habitat e delle specie presenti nei
S.I.C., anche al di fuori dei confini
del Parco naturale.

CENTRO DI EDUCAZIONE 
AMBIENTALE
Il Centro di Educazione Ambientale
del Parco, riconosciuto come Cen-
tro di esperienza dal Ministero
dell’Ambiente, organizza diverse
attività per la fruizione didattico-tu-
ristica del Parco:
• Proposte a tema e stagionali
• Accompagnamenti guidati per
gruppi, società ed associazioni
• Attività per le scuole con inter-
venti, escursioni e visite nelle più
suggestive realtà presenti nel Parco
• Corsi di aggiornamento per inse-
gnanti e di divulgazione e sensibi-
lizzazione per adulti.

Per ricevere a casa 4 numeri  del notiziario del Parco è sufficiente:  
• effettuare un versamento di 6 Euro (corrispondenti alle sole spese di spedizione) sul c/c postale
n. 70032099 intestato a Ente Parco Aveto, indicando come causale “Notiziario del Parco”
• spedire il presente talloncino  compilato in tutte le sue parti (in stampatello),  allegando copia del-
la ricevuta di versamento, a: Ente Parco Aveto Via Marrè 75/A 16041 Borzonasca (GE)

Nome: Cognome:
Via: Numero civico:
Località: CAP: Provincia:

Data:                                          Firma

SUGGERIMENTI E VALUTAZIONI
Aiutaci a rendere il giornalino più bello e vicino
alle tue esigenze.
Ti piace il giornalino nel suo complesso? 

Niente       Poco
Abbastanza      Molto

Quali rubriche apprezzi di più?
(Puoi barrare più caselle)
Calendario eventi diversi nel Parco 
Piccola enciclopedia del Parco 
Con i bambini nel parco – Giochiamo insieme    
Le guide del Parco consigliano 
Calendario escursioni guidate nel Parco 
Quali invece non apprezzi? E perché?

Ritieni il paginone centrale (cartina più info)
utile per visitare il Parco? 
si      no      abbastanza

Hai suggerimenti per migliorarlo?

RIFERIMENTI UTILI 
E INFORMAZIONI
ENTE PARCO DELL’AVETO
• Sede
Via Marrè 75a 16041 BORZONASCA (GE)
Tel. 0185 340311-Fax 0185 343020
• Sede distaccata in Val d’Aveto
Via Roma 47 16048 REZZOAGLIO (GE)
Tel. 0185 870171-Fax 0185 871928
Presso le sedi sono operativi:
• Centro di Educazione

Ambientale
ce.aveto@libero.it

• Punto Informazioni
(con locale espositivo)

• Servizio di accompagnamento
escursionistico ambientale 

(con guide abilitate)
• Biblioteca tematica
Tel. 0185 343370
www.parcoaveto.it
info@parcoaveto.it
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INFORMAZIONI
TURISTICHE
LOCALI

Pro Loco Ne Valgraveglia
tel 0185 387022 - www.nevalgraveglia.it
Pro Loco Rezzoaglio
tel 0185 870432 (apertura stagionale) - www.valdaveto.net

IAT Santo Stefano d’Aveto
tel 0185 88046 - www.comune.santostefanodaveto.ge.it
turismo@comune.santostefanodaveto.ge.it

Consorzio Ospitalità Diffusa
Una Montagna di Accoglienza nel Parco
ospitalità, itinerari e proposte per il tuo soggiorno!
Tel. 0185 343 370
www.unamontagnadiaccoglienza.it - info@unamontagnadiaccoglienza.it
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IL GUSTO DELLA BIODIVERSITÀ
Il Centro di Educazione Ambientale
del Parco ha partecipato ad un bando
regionale sul tema “Valorizzazione
delle risorse naturali e culturali” nel-
l’ambito dei siti protetti da Rete
Natura 2000 (Parchi e SIC), avviando
un progetto dal titolo “Il Gusto della
Biodiversità”. Obiettivo principale
del progetto di Educazione
Ambientale è evidenziare lo stretto
rapporto tra la conservazione di al-
cuni habitat rurali legati a prati e pa-
scoli e le produzioni tipiche (formag-
gi, miele) che costituiscono oggi una
delle eccellenze del territorio. 
Il progetto, vero e proprio modello di
compatibilità tra le attività umane
tradizionali e la salvaguardia del-
l’ambiente, è legato anche alla risco-
perta dei valori storici identitari che i
prodotti tipici rappresentano nel vis-
suto delle popolazioni locali, dove
l’attività agricola, in massima parte
di livello famigliare, interessa quasi
per intero la popolazione residente. 
Particolare valore è dato dal fatto
che tali produzioni tipiche, così for-
temente legate alle caratteristiche di
integrità ambientale del territorio,
costituiscono uno dei principali fat-
tori di promozione dell’economia
locale, e in questo senso meglio si
possono inquadrare le misure di sal-
vaguardia applicate nei SIC. 
Il progetto si articola su due linee di
intervento, una dedicata alle scuole
e una al mondo delle istituzioni e
delle imprese agricole. Si prevede
così il coinvolgimento di tutti gli
istituti scolastici del territorio, per lo
meno a livello di sensibilizzazione e
disseminazione delle conoscenze e
delle opportunità del progetto, indi-
viduando alcune classi attraverso le
quali sviluppare nel dettaglio il per-
corso di educazione ambientale. In
considerazione delle tematiche spe-
cifiche del progetto, è previsto anche
il coinvolgimento degli istituti pro-
fessionali a indirizzo agrario e turi-
stico-alberghiero che operano nel
comprensorio del Tigullio. 
Al contempo si attiveranno azioni di
facilitazione e condivisione con i va-
ri portatori di interesse (aziende
agricole, produttori, istituzioni) an-
che grazie al coinvolgimento diretto
di aziende locali disponibili e di as-
sociazioni di categoria. Già in questi
mesi sono in programma alcune
escursioni con visite in azienda e de-
gustazioni di prodotti tipici. 

GIORNATE EUROPEE
DEL PATRIMONIO
Sabato 24 e domenica 25 settembre
2011 si celebrano le Giornate Euro-
pee del Patrimonio, ideate nel 1991
dal Consiglio d’Europa per favorire
il dialogo e lo scambio culturale tra i
Paesi europei. Per l’occasione saran-
no aperti al pubblico gratuitamente
o con ingressi scontati i luoghi della
cultura che comprendono il patrimo-
nio archeologico, artistico e storico,
architettonico, archivistico e librario,
cinematografico, teatrale e musicale.
La Miniera di Gambatesa, lo straor-
dinario Museo Minerario del Parco
dell’Aveto, aderisce alle Giornate del
Patrimonio proponendo l’ingresso
ridotto ai visitatori per tutte e due le
giornate.
Per info e prenotazioni 0185 338876.

NOVITÀ
Aumenta la collezione dei pieghe-
voli promozionali del Parco: dopo
quelli dedicati ai prodotti e ai piat-
ti tipici del nostro territorio, ne ab-
biamo realizzati due nuovi, dal ti-
tolo “Colori e profumi del Parco”,
con le foto dei fiori più belli e pre-
giati del Parco, presentato per la
prima volta nel corso di Euroflora,
e “Natura, sport, avventura nel
Parco”, un opuscolo che, con foto
davvero emozionanti, propone
tutte le attività sportive che, con la
dovuta attenzione all’ambiente, si
possono praticare nel nostro terri-
torio. I depliant sono già disponi-
bili presso i punti info del Parco, a
Borzonasca e a Rezzoaglio, e sa-
ranno distribuiti diffusamente an-
che in occasione di esposizioni e
fiere a tema.

IL PARCO AL FESTIVAL DELLA
SCIENZA
Il Parco dell’Aveto parteciperà al
prossimo festival della Scienza con
un laboratorio didattico dal titolo
“Il Guardiaboschi”. Il progetto pre-
sentato dal Parco è stato ammesso
dal Comitato Scientifico del festival
della Scienza. 

APERTURA RIPARO
MOGLIA NEGRETTA
Una buona notizia per gli escursio-
nisti del Parco: nel cuore della fore-
sta del Penna possono trovare aper-
to il Riparo “Moglia Negretta”,
lungo il sentiero escursionistico che
da Amborzasco porta al Monte Aio-
na, in prossimità della pista foresta-
le che dalle Casermette porta al
Passo della Spingarda. 
Il riparo, un piccolo manufatto in
legno, sorge a 1382 m s.l.m. in una
piccola radura vicino a un suggesti-
vo ruscello, attrezzata con tavolo e
panche, e può offrire ricovero in ca-
so di maltempo.
L’allestimento interno è semplice ed
essenziale, come si conviene ad un
rifugio di emergenza, con semplici
ma confortevoli panche rustiche. E’-
disponibile anche un caminetto per
il riscaldamento, utilizzabile solo
d’inverno.

MONTAGNE INCISE, PIETRE INCISE
Per una archeologia delle risorse
delle montagne mediterranee
Il Parco dell’Aveto, in collabora-
zione con il Laboratorio di Ar-
cheologia e Storia Ambientale DI-
SMEC-DIPTERIS dell’Università
di Genova organizza un convegno
internazionale dedicato all'archeo-
logia ambientale e rupestre nelle
montagne dell’Europa meridionale.
L’evento, che ha ricevuto un finan-
ziamento dalla Regione Liguria e
si avvale del partenariato del Co-
mune di Borzonasca, sede ospite e
del consorzio dell’Ospitalità Diffu-
sa per l’accoglienza dei parteci-
panti, è in programma per i prossi-
mi 20-22 ottobre 2011 a Borzonasca
(GE) e nasce dall’esposizione al
pubblico di un monolite che porta
incisa una figura antropomorfa, re-
centemente rinvenuto nei pressi di
Passo dei Ghiffi, nell’area del Par-
co dell’Aveto.
Concluderà l’evento l'inaugurazio-
ne dello spazio espositivo del mo-
nolite, presso il rifugio A. Devoto al
Passo del Bocco durante la quale
verranno esposti i principali risul-
tati delle ricerche preliminari di ar-
cheologia ambientale e rupestre
condotte nel sito di ritrovamento
del monolite.
Sul prossimo numero del notiziario
sarà pubblicato il programma det-
tagliato del Convegno e gli eventi
collaterali.

ANNO EUROPEO DEI PIPISTRELLI
La Convenzione sulle
Specie migratrici del-
l’UNEP e l’Accordo eu-
ropeo per la tutela dei
pipistrelli (EUROBATS) celebrano
il 2011 quale Anno Europeo del Pipi-
strelli, un’iniziativa mirata ad au-
mentare la consapevolezza presso il
grande pubblico del ruolo insosti-
tuibile che questi mammiferi svol-
gono nell’ambiente naturale e a
sensibilizzare le persone in merito
alla necessità della loro tutela.
Ogni anno, nel mondo, il settore
agricolo risparmia milioni di dollari
grazie al ruolo di insetticida naturale
ricoperto dai pipistrelli; in alcuni
paesi i Chirotteri (questo è il nome
scientifico dell’ordine che raduna le
diverse famiglie di pipistrelli e affini)
rappresentano un’importante attra-
zione turistica, partecipano alla di-
spersione dei semi di moltissime
piante e contribuiscono a mantenere
vitali le foreste del pianeta.
A pochi mesi dal lancio dell’Anno
Europeo dei Pipistrelli, sono già
moltissime, su scala internazionale,
le organizzazioni, le istituzioni, le
associazioni ambientaliste e i singo-
li appassionati che hanno manife-
stato il proprio sostegno, parteci-
pando a vario titolo ad azioni di
sensibilizzazione e a iniziative mi-
rate alla conservazione dei chirotte-
ri. Anche il Parco dell’Aveto aderi-
sce a quest’importante evento e,
attraverso il proprio Centro di Edu-
cazione Ambientale, organizza, co-
me già in passato, una serata dedi-
cata a questi straordinari animali:
domenica 28 agosto, in occasione
della Notte Europea dei Pipistrelli
(XV Batnight) nello scenario sugge-
stivo delle strutture della Miniera
di Gambatesa, un’esperta “chirotte-
rologa” spiegherà ai partecipanti
gli aspetti legati alla vita e all’ecolo-
gia di questi animali. Con l’occasio-
ne sarà possibile inoltre, su preno-
tazione, visitare il Museo Minerario
e gustare alcuni prodotti tipici della
Val Graveglia. Non mancate!
Per maggiori informazioni vedi box
escursioni.

ANDARDIGUSTO
Nell’ambito dell’iniziativa “Andar-
digusto” 2011 promossa dal Comu-
ne di Lavagna in collaborazione
con i comuni di Leivi, Castiglione
Chiavarese, Sestri Levante e Ne,
volta alla promozione del territorio
attraverso la degustazione dei pro-
dotti agricoli, il Parco e il Comune
di Ne organizzeranno un evento
presso la Miniera di Gambatesa. La
spettacolare location del museo mi-
nerario costituirà infatti la vetrina
ideale per i prodotti della Val Gra-
veglia, che dopo un aperitivo all’in-
terno della miniera potranno essere
proposti al meglio, direttamente
dagli stessi produttori nei locali del
museo con degustazioni e assaggi
“a Km 0”. L’evento è previsto per
domenica 7 agosto e il programma
dettagliato sarà presto disponibile
sul sito del Parco (www.parcoave-
to.it), su quello della Miniera
(www.minieradigambatesa.it) e su
www.andardigusto.it, il sito ufficia-
le della manifestazione. 

CORSI DI COMPOSTAGGIO DOMESTICO
La Regione Liguria, al fine di promuovere e incentivare la
pratica del compostaggio domestico, ha approvato un pro-
getto per la realizzazione di una serie di incontri con la cit-
tadinanza presso i comuni che ne hanno fatto richiesta. 
I corsi saranno tenuti dagli operatori dei Centri di Educazio-
ne Ambientale, appositamente formati tramite una serie di
specifiche lezioni organizzate dall’Ordine degli Agronomi. 
Nel nostro comprensorio il primo incontro con i cittadini in-
teressati si terrà nel comune di Cicagna nel mese di luglio;
gli altri si terranno a settembre nei comuni di Borzonasca,
Carasco e Cogorno. 
Il compostaggio domestico è una forma importante di rici-
clo ecologico dei rifiuti casalinghi, utile per l’orto, il giardi-
no o anche solo per il balcone di casa e, soprattutto, un mo-
do economico e intelligente di coinvolgere i cittadini nel
contenimento della produzione dei rifiuti aiutando i Comu-
ni (e quindi noi stessi) a risparmiare: partecipate!
Date e luoghi degli incontri saranno pubblicati sul sito del
Parco (www.parcoaveto.it ) o potranno essere richieste te-
lefonicamente al CEA del Parco (0185 343370).
A tutti i partecipanti verrà consegnata copia di un manuale
tecnico sul compostaggio domestico realizzato da Regione
Liguria e Arpal con la collaborazione dell’Ordine degli
Agronomi. 

TARIFFE AGGIORNATE RACCOLTA FUNGHI
Si avvicina la stagione dei funghi: in attesa di questi pre-
libati “frutti del bosco” che nel Parco crescono sempre nu-
merosi e straordinariamente gustosi, il Parco ricorda che
la raccolta nelle foreste demaniali Lame, Penna e Zatta è
regolamentata, e subordinata al possesso del tesserino in
vendita presso le sedi del Parco a Borzonasca e Rezzoa-
glio e presso gli esercizi pubblici convenzionati. 
Da quest’anno la tariffa del tesserino giornaliero rilasciato per
le Foreste Demaniali, in adeguamento alle tariffe praticate nei
consorzi circostanti, è elevata a Euro 8,00 per i non residenti e
a Euro 4,00 per i residenti dei Comuni del Parco.

IL PARCO DEI PICCOLI
Novità al Centro Visite di Rezzoaglio: quest’estate labora-
tori creativi ed educativi per bambini.
Maggiori info presso il Centro Visite di Rezzoaglio (tel.
0185 870171 sabato e domenica 8.30 – 12.30) e sul sito
www.parcoaveto.it.
NUOVI ORARI PUNTI INFO E CENTRO VISITE
Il Parco dell’Aveto parteciperà al prossimo festival della
Scienza con un laboratorio didattico dal titolo “Il Guardia-
boschi”. Il progetto presentato dal Parco è stato ammesso
dal Comitato Scientifico del festival della Scienza
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