VerdeBruno e la minaccia di Bobolco

E per finire… qualche utile suggerimento!

Ti è piaciuto il racconto? Vuoi lanciarti alla scoperta dei luoghi
e dei musei del Beigua Geopark in cui ho ambientato l’avventura del mio amico VerdeBruno? Ti posso fornire alcuni utili
suggerimenti.
Innanzitutto, ti dirò che il Beigua Geopark si trova in Liguria,
praticamente al centro della regione, tra le città di Genova e
di Savona. Poi aggiungerò che è un territorio montano, tuttavia bagnato dal mare e assai ricco di bio e geodiversità, un
concetto che io racconto in questo modo: chiudi gli occhi e
prova a immaginare un luogo dove, in uno spazio ristretto tra
la riva del mare e lo spartiacque montano, in un variare continuo di paesaggi, dalla macchia mediterranea, alle faggete, fino
alle praterie di crinale, tu, con passo lento, sali lungo un ripido
sentiero di pochi chilometri, tra paesaggi mozzafiato e rocce
di antichissima formazione. E mentre cammini con le spalle
rivolte a quel mare noto come “Il santuario dei cetacei” in cui
nuotano delfini e balene, percorri il territorio del lupo, della
dafne odorosa e del tritone crestato, pur sotto lo sguardo sempre
vigile del biancone e dell’aquila reale.
Ti posso anche dire che i comuni del parco sono 10, con i loro
centri storici da scoprire, con i piccoli musei e con alcuni interessantissimi centri visita. Aggiungo poi che, se sei uno spor-
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tivo, non hai che l’imbarazzo della scelta tra gli sport all’aria
aperta che si possono praticare in tutte le stagioni dell’anno nel
Beigua Geopark.
Se la voglia di scoperta e di avventura ti accompagna ancora e
vuoi maggiori informazioni ti basterà cercare (o farti aiutare da
un adulto a cercare) in Internet, Parco Naturale del Beigua e
visitare il sito www.parcobeigua.it, dove troverai tutte le notizie
e le indicazioni utili.
Inoltre, se deciderai di iscriverti alla Newsletter gratuita sarai
periodicamente informato di tante belle iniziative. Infine, se
dopo aver raccolto tutte le informazioni necessarie, vorrai proporre un’escursione nel Beigua Geopark ai tuoi genitori o ai
tuoi insegnanti, potrai inviare una tua richiesta all’indirizzo
info@parcobeigua.it oppure telefonare al numero 010 8590300;
ti risponderanno le gentilissime guide naturalistiche del Parco
con l’aiuto delle quali potrai preparare il tuo progetto di escursione-avventura.
Un’ultima raccomandazione: non avere timore a divertirti, i Beig
sono sempre ghiotti catturatori di sorrisi di bambini e ragazzi che
percorrono in allegria i sentieri del loro Parco!
Dario
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