
24 e 25 GIUGNO - MOSTRA FOTOGRAFICA 
 
I PERCORSI DI TORRENTISMO ALL'INTERNO DEL PARCO DEL BEIGUA 
Mostra posizionata all'interno dell'auditorium MUVITA per l'intera durata della manifestazione 
La Mostra sarà visitabile durante l’apertura al pubblico dell’Auditorium Munita in entrambi i giorni. 

 
Venerdì 24 Giugno - ore 21 
SERATA FINALE PUBBLICA DELL'EVENTO ‘PROGETTO CANYONING LIGURIA 2011’* 
- presentazione attività e progetto concluso 
- proiezione di un filmato creato per l’occasione sui percorsi all’interno del Parco del Beigua 
e slide show con immagini dell’esperienza vissuta dai ragazzi partecipanti al progetto 
- premiazione e consegna diplomi 
*PROGETTO CANYONING LIGURIA 2011 
Viviamo la montagna ligure e divertiamoci nelle sue valli: introduzione al Canyoning 
La Sezione Ligure-Genova del Club Alpino Italiano che con i suoi 2200 Soci promuove 
da oltre 130 anni la cultura e frequentazione della montagna in Liguria ha organizzato, da 
marzo di quest’anno, un’iniziativa specifica con lo scopo di offrire ai giovani la possibilità 
concreta di avvicinarsi alla montagna e al nostro territorio. 
Il progetto si è basato sulla diffusione di un’attività di montagna particolare: il canyoning o 
torrentismo. 
La collaborazione e l’aiuto da parte di Regione Liguria - Assessorato Sport e Tempo 

Libero (ente promotore) e della Provincia di Genova - Assessorato alla Promozione 

Sociale, Sport e Tempo Libero, oltre a sottolineare la validità dell’iniziativa, hanno 
permesso di offrire tale esperienza a titolo completamente gratuito. 
In tutta la nostra Regione, ma soprattutto nelle Province di Genova, Savona e Imperia, vi 
sono già una ventina di ottimi percorsi già conosciuti tra gli amanti dell’attività 
Circa venticinque ragazzi degli ultimi due anni delle scuole superiori sono stati coinvolti in un 
progetto articolato in tre momenti: 
1. Cultura di montagna, promozione e conoscenza dell’attività 
Obiettivo: formare le giovani generazioni alla cultura della montagna, 
palestra di vita e luogo di svago. 
Vi sono stati tre incontri serali presso la Sede CAI Ligure-Genova di Galleria 
Mazzini in Genova con introduzione all’ambiente montagna, al territorio 
montano della Regione Liguria, all’ambiente forra, all’attività del canyoning, 
alle tecniche di base per la progressione in torrente, alla meteorologia, ai 
rischi oggettivi e soggettivi dell’attività. Studiosi di ambiente montano, 
istruttori di attività alpine e esperti praticanti del torrentismo hanno 
raccontato per parole e immagini l’amore e il rispetto per la montagna unita 
al divertimento dell’attività del canyoning. 
2. Esperienza sul campo 
Obiettivo: Apprendere le nozioni tecniche basilari per poter affrontare la 
discesa di un torrente estremamente semplice. 
Vi sono state 2 uscite sul campo all’interno del Parco regionale del Beigua, 
lungo il torrente Lerca, accompagnati da istruttori qualificati, per il contatto 
diretto con l’ambiente e la dimostrazione con una prima prova delle tecniche 
di discesa (uso della corda, tuffi, disarrampicate, toboga). Sono state 
insegnate le tecniche base di progressione su corda e l’utilizzo dei 
mancorrenti di sicurezza. 
3. Serata aperta ai partecipanti e alla cittadinanza 
Obiettivo: stimolare al prosieguo dell’attività e creare promozione e 
conoscenza del canyoning come ulteriore attività montana da praticare nel 
territorio. 
Il 24 giugno serata conclusiva di fine progetto con proiezione delle foto e dei 
filmati creati durante il corso e premiazione con consegna di diploma ai 
partecipanti, nell’ambito di un incontro nazionale sul canyoning che si 
svolgerà al Muvita di Arenzano con ulteriori conferenze, proiezioni, 
testimonianze e tavole rotonde delle scuole nazionali sull’argomento. 

 
 



Sabato 25 Giugno - ore 14e30 
 
GIORNATA DEDICATA AL TORRENTISMO E ALL'AMBIENTE FORRA 
- ore 14e30: tavola rotonda tra Associazione Italiana Canyoning, Club Alpino Italiano, Guide 
Alpine, UISP, Associazione Italiana Guide Canyoning, Parco Dolomiti Bellunesi, Parco Alto Garda, 
Parco Beigua, Parco Aveto e Parco di Portofino su ‘Ambiente Forra – preservazione ambientale 
delle forre: regolamentazioni, divieti e interdizioni’ con particolare riguardo all’impatto sui 
microclima dei percorsi di torrentismo. 
Presentazione di studi specifici e confronto su normative attuali e possibili evoluzioni. 

- ore 21: serata PUBBLICA di video di torrentismo con presentazione di filmati italiani e 

stranieri sull'attività, alcuni di essi vincitori in festival dedicati. 
Tutte le attività serali previste sono pubbliche. L’ingresso e la partecipazione sono libere e gratuite. 


