Parco dell’Aveto
Escursioni Estate 2017
GIUGNO

AGOSTO

SETTEMBRE

Sabato 24
IL PARCO DELLE STELLE
“La Notte di San Giovanni nel Parco dell’Aveto”

Domenica 6
XXI MARCIA DEL PARCO DELL’AVETO

Domenica 17
GLI ANELLI DEL PARCO
“L’anello della Scoglina”

Il Parco dell'Aveto propone un'osservazione notturna
dei cieli del Parco, privi di inquinamento luminoso, per
ammirare al meglio la volta celeste e le stelle del cielo
di inizio estate, nella notte di San Giovanni.
Le osservazioni sono effettuate con la collaborazione
del gruppo di astrofili "Arcturus" di Chiavari.
Prima dell'osservazione si cenerà con piatti tipici della
tradizione locale presso l'agriturismo "Villa Rosa", in
Comune di Ne.
Punto di ritrovo: ore 19.30 presso l’agriturismo
“Villa Rosa” ad Arzeno (Comune di Ne)
Rientro: ore 24.00
Costi: cena 15 euro (bimbi fino a 10 anni gratis, da 11
a 15 anni 10 euro); escursione 4 euro

Domenica 25
FESTIVAL DEI RONDINI - SWIFTS & FUN 2017.
Rondoni e rondini nel Parco dell’Aveto”
Il Parco Naturale Regionale dell’Aveto aderisce per il
secondo anno al “Festival dei Rondoni”, un’iniziativa
volta allo studio e alla tutela di questi spettacolari uccelli
(http://www.festivaldeirondoni.info/), organizzando un
evento a Rezzoaglio, Comune del Parco che ospita
rondoni, rondini montane e balestrucci. Con un esperto
ornitologo, Luca Baghino, dopo una piccola introduzione sull’argomento nel Centro Visita del Parco dell’Aveto, si andrà alla scoperta di questi affascinanti uccelli a
rischio di rarefazione, passeggiando nel borgo storico.
Nel corso della manifestazione è prevista una merenda
gentilmente offerta dal Caseificio “Val d’Aveto”.
Ritrovo: Centro Visita del Parco dell’Aveto, Rezzoaglio
Orario: 15.00
Termine evento: ore 18.30 circa
Costo: gratuita

LUGLIO
Domenica 2
GLI ANIMALI DEL PARCO
“Sulle tracce del Lupo=nel Parco dell’Aveto”
L'escursione alla scoperta dei lupi della val d'Aveto,
straordinari carnivori che vivono nel territorio del Parco,
sarà l'occasione per conoscere la biologia, la distribuzione e l'ecologia della specie e tutti gli aspetti storici, ecologici e culturali scaturiti dal difficile rapporto con l’uomo
e con le sue attività. Al termine dell’escursione si potrà
visitare un recinto elettrificato “anti-lupo” dato in dotazione ad un allevatore del Parco per proteggere il gregge
dagli attacchi. Si tratta di un’azione promossa all’interno
del progetto “Salvaguardia del Lupo”, grazie ai fondi del
PSR 2007-2013 con il quale il Parco ha fornito recinzioni
elettrificate anti-lupo alle aziende che ne hanno fatto
richiesta.
Ritrovo: ore 9.00 al bivio sulla S.P. 586 per Villacella
(Comune di Rezzoaglio)
Rientro: ore 16.00 circa
Difficoltà: media (3 ore-300 m dislivello)
Costo: 10 euro

Venerdì 28
IL PARCO DELLE STELLE
“Il cielo d’estate nel Parco dell’Aveto”
Il Parco dell'Aveto propone un'osservazione notturna dei
cieli del Parco, privi di inquinamento luminoso, per ammirare al meglio la volta celeste e le stelle del cielo estivo da un punto privilegiato: il nuovo Rifugio del Parco
“Malga Zanoni”, in Comune di Borzonasca. Le osservazioni sono effettuate con la collaborazione del gruppo di
astrofili "Arcturus" di Chiavari.
Prima dell'osservazione si cenerà presso il rifugio con
piatti tipici della tradizione locale.
Ritrovo: ore 19.30 presso il rifugio “ Malga di Zanoni” (Comune di Borzonasca) Rientro: ore 24.00
Costi: cena 18 euro (bimbi fino a 10 anni 10 €); escursione 4 euro

Il gruppo sportivo "Maratoneti del Tigullio" in collaborazione con il Parco dell'Aveto organizza la XXI edizione della marcia non competitiva presso la Malga
di Perlezzi (Comune di Borzonasca). Appuntamento
alla Malga alle ore 9.30. Si potrà scegliere tra un percorso di 18 Km (Malga Perlezzi – Prato Mollo e ritorno) e uno di 5 Km (Malga Perlezzi – Lago di Giacopiane e ritorno). Al termine si potrà pranzare, con un
menù a base di prodotti tipici locali, presso la Malga
ad un prezzo convenzionato. Per informazioni ed
iscrizioni:maratonetitigullio@gmail.com 348-4206648

Mercoledì 9
GLI ANELLI DEL PARCO
“L’Anello di Liciorno”
Escursione ad anello nel SIC (Sito di Interesse Comunitario)
del Monte Ramaceto, con partenza dall'antico borgo rurale di
Ventarola. Il percorso si snoda nella splendida faggeta del
Liciorno e sul tratto dell'Alta Via tra il passo Bocca di Feia e il
Passo Rondanara, con bellissime vedute sulla Val d'Aveto e
la costa.
Punto di ritrovo: ore 9.00 a Ventarola (Comune di
Rezzoaglio)
Difficoltà: media (4/5 ore – 350 m dislivello)
Rientro: ore 16.00 circa
Costo: 8 euro

Sabato 12
IL PARCO DELLE STELLE
“Polvere di stelle al Passo del Tomarlo”
Tradizionale notte dedicata all'attesa delle cosiddette
“Lacrime di San Lorenzo”, le famose stelle cadenti che solcando il cielo con le loro scie luminose rimangono il più dolce
sinonimo di desideri espressi in segreto. Le osservazioni
sono effettuate con la collaborazione del gruppo di astrofili
“Arcturus” di Chiavari e sfruttano al meglio la visibilità notturna del cielo dal parco, privo di inquinamento luminoso. Prima dell’osservazione si cenerà con piatti tipici della tradizione
locale presso il ristorante “Da Prevetto”, in Comune di Santo
Stefano d’Aveto.
Punto di ritrovo: ore 19.30 presso il ristorante
“Da Prevetto” (Comune di S. Stefano d’Aveto)
Rientro: ore 24.00
Costi: cena 18 euro (bimbi fino a 10 anni 13 €);
escursione 4 euro

Sabato 26
GLI ANIMALI DEL PARCO
La notte europea dei Pipistrelli
Un’intera serata, dedicata alla scoperta ed alle particolarità di
questi curiosi e affascinanti mammiferi. Dopo un’introduzione
sulla biologia ed ecologia dei pipistrelli si cenerà presso il
ristorante “Lago delle Lame” in Comune di Rezzoaglio. Dopo
cena si farà una passeggiata nella suggestiva Foresta delle
Lame, dove 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. Si consiglia di
portare una torcia elettrica.
Punto di ritrovo: ore 18.00 presso il Ristorante
“Lago delle Lame” in Comune di Rezzoaglio
Rientro: ore 24.00 circa
Costo: cena 20 euro (bimbi fino a 6 anni gratis, 7-15
anni 10 €); escursione: gratis

LABORATORI CREATIVI PER BAMBINI
Un'iniziativa per i più piccoli
5, 12, 19, 26 AGOSTO

Bella escursione su uno dei nuovi Anelli del Parco
dell’Aveto, l’”Anello della Scoglina” che permette di
arrivare alla vetta del Monte Caucaso, da dove si può
ammirare uno splendido panorama dal mare alle Alpi.
Il sentiero prende avvio dal Passo della Scoglina,
che mette in comunicazioni tre valli genovesi: la val
Fontanabuona, la val d’Aveto e la val Trebbia e attraverso una bella faggeta porta all’Acquapendente e
alla vetta del Caucaso.
Punto di ritrovo: ore 9.00 al Passo della Scoglina
(Comune di Favale di Malvaro)
Rientro: 16.00 circa
Difficoltà: media (4 ore – 300 m dislivello)
Costo: 8 Euro

Domenica 24
MOSTRA PATATE DAL MONDO
Presso il Centro Visite di Rezzoaglio
In collaborazione con il Consorzio della Quarantina Associazione per la Terra e la Cultura Rurale, per il
nono anno consecutivo presso il Centro Visite del
Parco dell’Aveto a Rezzoaglio verrà allestita l’esposizione “Patate dal Mondo”, circa 200 varietà differenti
provenienti da Sudamerica, Italia, Francia, Germania,
Inghilterra, Svizzera e da molti altri Paesi, che sorprenderanno il visitatore per la ricchezza di forme e
colori: un modo originale e inconsueto per ricostruire
la storia della diffusione di questo prezioso tubero
dall'America Meridionale al Vecchio Continente e per
approfondirne alcuni aspetti legati alla selezione varietale, alle tecniche di coltivazione e ad altri argomenti correlati.
Orari: 9.00 – 18.00
Ingresso gratuito

ESCURSIONI ALLE AGORAIE
Venerdì 30 Giugno
Sabato 15, Mercoledì 26 e Lunedì 31 Luglio
Sabato 5, Giovedì 17 e Sabato 26 Agosto
Una breve escursione attraverso la Foresta Demaniale Regionale delle Lame fino alla Riserva Naturale
Orientata delle Agoraie, custode di preziosi laghetti di
origine glaciale dove vivono piante e animali molto
rari.
Punto di ritrovo: ore 9.00 al Lago delle Lame
(Comune di Rezzoaglio).
Rientro: 13.00 circa
Difficoltà: media
Costo: 10 Euro

PRENOTAZIONI
La prenotazione è obbligatoria e va fatta, entro il
venerdì precedente alla data dell’escursione, a:
Punto Info del Parco dell’Aveto
Tel: 0185/343370
Il costo di partecipazione è evidenziato a margine di
ciascun evento. Bambini fino a 5 anni gratis, da 6 a 12
anni sconto 50%)

Presso il Centro Visite del Parco di Rezzoaglio, in via Roma
47, è organizzato un laboratorio creativo ed educativo per
bambini utilizzando pochi materiali da riciclo e poco altro. Si
tratta di un'attività molto economica con cui si può insegnare
ai bambini il rispetto dell'ambiente e il riciclo facendoli divertire. Prenotazione obbligatoria entro e non oltre le
12.30 del venerdì : tel. 3492240575 Costo: 3 euro

Per tutte le escursioni è consigliato un abbigliamento a
strati, scarponcini da trekking, giacca impermeabile, copricapo, zaino e borraccia.

I servizi di fruizione del Parco sono
forniti dalla cooperativa CO.SER.CO

In caso di maltempo le escursioni possono essere annullate a discrezione delle Guide del Parco.

EQUIPAGGIAMENTO

