
Il programma Junior Geoparker del Parco compie un anno! Partito la 
scorsa estate come una scommessa, ha attraversato tutte le stagio-
ni, diventando un appuntamento fisso che ha saputo coinvolgere tanti 
piccoli esploratori della natura in attività all’aria aperta sempre nuove, 
divertenti e stimolanti. Dal 5 luglio dunque riprende nella formula estiva, 
con incontri sia alla Casa del Parco di Sassello, all’ingresso della Fore-
sta della Deiva, sia a Pratorotondo, tra boschi e prati che si affacciano 
sul mare. Dopo un pomeriggio di attività con le Guide, facendo piccole 
escursioni o fantasiosi laboratori didattici, conquisteremo una gustosa 
merenda e un nuovo timbro sul passaporto da Geoparker. Date un’occhiata al calendario degli 
appuntamenti nelle pagine successive.
Ma non finisce qui! Quest’anno, in collaborazione con la Cooperativa Dafne, abbiamo organizzato 
il primo Camp estivo per Junior Geoparker: tre giorni di escursioni, laboratori didattici, giochi e 
avventure a Pratorotondo, con pernottamento al Rifugio. Il Camp è rivolto a bambini e ragazzi dai 
6 agli 11 anni ed è programmato in due periodi (17-19 luglio e 24-26 luglio) ma, visto l’interesse 
manifestato, c’è la possibilità di aggiungere ulteriori date. 

Per tutte le informazioni su costi e modalità di iscrizione: tel. 393.9896251
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RITROVARE IL CONTATTO 
CON LA NATURA 
L’estate nel Parco è un viaggio sensoriale tra i 
profumi del bosco, per lasciarsi abbracciare dal-
la luce soffusa del sole che si insinua tra le foglie, 
ritrovando energia e vigore immergendo le mani 
nell’acqua cristallina dei ruscelli, assaporando il 
gusto dell’aria fresca di montagna. Protagonista 
della stagione vogliamo però che sia il silenzio, 
la quiete che si ritrova in un’escursione notturna, 
percorrendo al calar del sole i sentieri del Par-
co sulle tracce della timida fauna che, protetta 
dal buio, abbandona la tana alla ricerca di cibo. 
Oppure l’atmosfera incantata che ci avvolge 
quando, raggiunta la meta, con il naso all’insù 
ci perdiamo nell’infinito a contemplare le stelle.
E allora nel programma proposto dalla Guide del 
Parco spazio ai trekking notturni sotto la luna, 
ma anche le escursioni fotografiche dedicate ai 
tramonti, quando le montagne e il mare all’o-
rizzonte si tingono di sfumature straordinarie. 
Non mancano poi le giornate di biowatching, 
le uscite con l’esperto dedicate all’osservazio-
ne dei piccoli abitanti che popolano praterie e 
zone umide del Parco, una forma divertente di 
divulgazione scientifica, per scoprire curiosità 
sulle abitudini e sfatare qualche ingiustificata 
credenza.
Le escursioni più classiche, come l’affascinate 
Val Gargassa o il Sentiero Archeologico dedicato 
alle incisioni rupestri diventano ancora più stuz-
zicanti se finiscono con una sosta presso i pro-
duttori di bontà Gustosi per Natura, per assag-
giare yogurt, gelati e formaggi che conservano il 
profumo dei pascoli del Beigua.
E proprio la filiera del latte, dal pascolo ai pro-
dotti trasformati, sarà uno degli elementi su cui 
agirà il Progetto Interreg CamBio VIA (CAMmi-
ni e BIOdiversità: Valorizzazione Itinerari e Ac-
cessibilità per la Transumanza) a cui partecipa 
la Regione Liguria in qualità di capofila, insieme 

LA SQUADRA JUNIOR GEOPARKER BEIGUA 
CONTINUA A CRESCERE

alle Regioni Toscana e Sardegna e alla Corsica, 
con il Parco del Beigua tra i soggetti attuato-
ri. Obiettivo del progetto, che ci impegnerà nei 
prossimi tre anni, è la realizzazione insieme ai 
partner istituzionali e ai Parchi Antola e Aveto, 
di un nuovo modello di rete ambientale che rico-
nosca il valore economico, storico-culturale, tu-
ristico e ambientale dei prodotti tradizionali, che 
si legano anche ai ruoli di presidio del territorio e 
custodi della biodiversità ricoperto da agricoltori 
e allevatori.

NUOVI UFFICI DEL 
PARCO A VARAZZE 
Da fine giugno la sede operativa del Parco si è 
trasferita nel centro storico di Varazze, al secon-
do piano di Palazzo Beato Jacopo, edificio che 
prende il nome dall’illustre cittadino autore della 
“legenda aurea”. 
Un tempo dogana e granaio addossato alle 
mura medievali ormai scomparse, divenne nel 
1700 teatro cittadino e quindi sede del Comune 
fino agli anni ’70: oggi, oltre ai nostri uffici, ospita 
al piano terra, con accesso anche fronte mare, 
il Polo turistico per la promozione del territorio, 
che in alta stagione sarà aperto tutti i giorni, gra-
zie alla gestione partecipata degli operatori del 
Parco e del personale dell’Associazione Alber-
gatori di Varazze.
Una vetrina importante per promuovere il capi-
tale naturale di biodiversità e geodiversità del 
Geoparco UNESCO, la rete sentieristica, il pa-
trimonio di cultura, storia e tradizioni conservato 
nei borghi dell’entroterra, le eccellenze delle pro-
duzioni agroalimentari. I nuovi allestimenti che a 
breve verranno realizzati sapranno catturare e 
incuriosire il visitatore, invitandolo alla scoperta 
del territorio, consigliato anche dal personale a 
disposizione dei turisti per suggerire percorsi e 
attività. Venite a trovarci, vi aspettiamo!
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PARCODELBEIGUA
escursioni guidate e iniziative

LUGLIO SABATO 20 LUGLIO
ESCURSIONE SERALE: A UN PASSO DAL CIELO          
A luglio Saturno è in opposizione nella costellazione del Sa-
gittario: è quindi il momento migliore per osservarlo in una 
posizione molto ricca di nebulose e ammassi stellari. Al calar 
del sole la Guida del Parco ci accompagnerà in escursione fino 
alla cima del monte Sciguello, per ammirare lo strepitoso pa-
norama sulla costa e dopo una cena a base di prodotti locali 
presso il rifugio Pratorotondo (facoltativa a pagamento), tutti 
con il naso all’insù, seguendo le indicazioni dell’Associazione 
Astrofili Orione, per osservare il magnifico cielo stellato e le sue 
costellazioni. È necessario essere dotati di torcia.
Ritrovo: ore 18:30 presso Punto Informativo “B. Bacoccoli”, 
loc. Pratorotondo  
Durata iniziativa: fino alle ore 23:30 circa con cena facoltati-
va, a pagamento, presso il rifugio Pratorotondo    
Costo escursione: € 10,00
Prenotazione obbligatoria entro venerdì alle ore 12, 
tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne)
Difficoltà:  

VENERDÌ 26 LUGLIO
JUNIOR GEOPARKER: 
ZAINO IN SPALLA, GUIDE IN AZIONE!                                 
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Cosa serve per diventare veri Junior Geoparker? Saranno 
proprio le Guide del Parco a insegnarci cosa occorre mettere 
nello zaino, come comportarsi in caso di piccoli inconvenienti e 
come leggere una carta!
Ritrovo: ore 15 presso Punto Informativo “B. Bacoccoli”, loc. 
Pratorotondo 
Durata iniziativa: fino alle ore 18  
Costo laboratorio: € 10,00 (compresa la merenda presso il 
rifugio Pratorotondo) 
Prenotazione obbligatoria entro giovedì alle ore 18, 
tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne)

DOMENICA 28 LUGLIO
BIOWATCHING ESTIVO: GULLO A CHI?                   
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Un laboratorio didattico sul campo dedicato a grandi e piccini, in 
compagnia dalla Guida del Parco esperto erpetologo alla scoper-
ta della fauna minore del Parco del Beigua. Armati di barattoli e 
retini faremo la conoscenza dei piccoli animali che frequentano 
le rive e le acque del Lago dei Gulli: scorpioni d’acqua, vaironi, 
natrici e tante altre specie meno conosciute.
Ritrovo: ore 9:30 presso piazza Rolla, Sassello 
Durata iniziativa: giornata intera con pranzo al sacco    
Costo escursione: € 10,00
Prenotazione obbligatoria entro sabato alle ore 12, 
tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne)
Difficoltà: 

AGOSTO

VENERDÌ 2 AGOSTO  
JUNIOR GEOPARKER: IL MONDO DELLE API            
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Laboratorio didattico che ci porterà a scoprire il complesso 
mondo delle api, dall’importante ruolo dell’ape regina alle fon-
damentali attività delle sue fedeli aiutanti operaie. Dalla teoria 
passeremo alla pratica, divertendoci a creare candele di cera 
dalle forme fantasiose, che rimarranno uno splendido ricordo 
del pomeriggio trascorso con le Guide del Parco!
Ritrovo: ore 15 presso la Casa del Parco, ingresso Foresta 
della Deiva, Sassello  
Durata iniziativa: fino alle ore 18  
Costo laboratorio: € 10,00 (compresa la merenda presso 
Beigua Docks)  
Prenotazione obbligatoria entro giovedì alle ore 18, 
tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne)

SABATO 24 AGOSTO  
ANIMALI CREPUSCOLARI: PRESENTAZIONE 
FOTOGRAFICA E TREKKING SERALE                        
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Una coinvolgente presentazione fotografica seguita da una 
passeggiata al tramonto per scoprire gli animali crepuscolari 
che abitano il Parco del Beigua. Al termine della presentazione 
fotografica, con l’ausilio del visore notturno, seguiremo le trac-
ce degli animali che popolano la zona più selvaggia del Parco.
Ritrovo: ore 18 presso Punto Informativo “Banilla”, Tiglieto   
Durata iniziativa: fino alle ore 23 circa con cena al sacco   
Costo presentazione fotografica ed escursione: € 10,00
Prenotazione obbligatoria entro venerdì alle ore 12, 
tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne) 
Difficoltà:  

SETTEMBRE

DOMENICA 1 SETTEMBRE  
L’ALTA VIA SULLE ALI DEL PIVIERE TORTOLINO
Nel suo viaggio dalla tundra artica verso l’Africa, il Piviere 
sosta nelle praterie dell’Alta Via del Parco per recuperare le 
energie e poter terminare la sua migrazione. Ma non è l’unico, 
altre specie attraversano i cieli del Parco, chi in sorvolo sen-
za soste, chi fermandosi per riposarsi qualche ora o qualche 
giorno. Un’escursione lungo l’Alta Via dei Monti Liguri ci darà 
l’occasione di osservare le specie in transito e scoprire tante 
curiosità sull’avifauna del Beigua.
Ritrovo: ore 9:30 presso area pic-nic del Faiallo, Passo del 
Faiallo    
Durata iniziativa: giornata intera con pranzo al sacco   
Costo escursione: € 10,00
Prenotazione obbligatoria entro sabato alle ore 12, 
tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne)
Difficoltà:  

VENERDÌ 13 SETTEMBRE  
JUNIOR GEOPARKER: ORIENTIAMOCI NEL PARCO 
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Nord, sud, ovest, est… ma dove dobbiamo andare? Imparia-
mo a leggere una carta topografica e a utilizzare la bussola 
seguendo i suggerimenti della Guida del Parco. E poi tutti in 
foresta per mettere a frutto quanto imparato con una divertente 
passeggiata. 
Ritrovo: ore 15 presso la Casa del Parco, ingresso Foresta 
della Deiva, Sassello    
Durata iniziativa: fino alle ore 18  
Costo laboratorio: € 10,00 (compresa la merenda presso 
Beigua Docks)  
Prenotazione obbligatoria entro giovedì alle ore 18, 
tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne)

DOMENICA 15 SETTEMBRE 
LA VAL GARGASSA: 
UN VIAGGIO NELLA GEODIVERSITÀ DEL PARCO
Un’avventurosa escursione lungo i canyon della Val Gargassa 
per ammirare gli spettacolari torrioni di conglomerato che fan-
no da sfondo all’intero percorso ad anello. Piccolo laghi, casca-
telle e guadi ci accompagneranno lungo la prima parte dell’iti-
nerario per poi salire verso il Balcone della Signora, splendido 
punto panoramico su tutta la valle. Al termine dell’escursione 
sarà possibile visitare l’Azienda Agricola Lavagè, produttore di 
infinite varietà di formaggi a marchio Gustosi per natura.
Ritrovo: ore 9:30 presso campo sportivo di Rossiglione, Ros-
siglione
Durata iniziativa: giornata intera con pranzo al sacco   
Costo escursione: € 10,00
Prenotazione obbligatoria entro sabato alle ore 12, 
tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne)
Difficoltà:  

DOMENICA 22 SETTEMBRE 
LE GROTTE DI STELLA
Dal centro di Stella San Bernardo partiremo alla scoperta delle 
peculiari grotte carsiche dell’entroterra raggiungendo il punto 
panoramico Rocca della Puma per poi proseguire verso pian 
Ne Fosse e raggiungere l’antro delle grotte più accessibili.
Ritrovo: ore 9:30 presso chiesa di Stella San Bernardo, Stella    
Durata iniziativa: giornata intera con pranzo al sacco   
Costo escursione: € 10,00
Prenotazione obbligatoria entro sabato alle ore 12, 
tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne)
Difficoltà:  

SABATO 3 AGOSTO  
TREKKING FOTOGRAFICO: TRAMONTI AD ALTA QUOTA    
Giunti ormai alla 4^edizione della rassegna di trekking fotogra-
fici dedicati agli spettacolari tramonti che si possono godere 
dall’Alta Via, in compagnia di Marco Bertolini, Guida del Parco 
e fotografo naturalista, proponiamo un’escursione rivolta agli 
appassionati di fotografia paesaggistica. Scarponcini ai piedi e 
cavalletto alla mano saremo pronti a catturare gli scorci miglio-
ri del tramonto, quando i colori sono più intensi e spettacolari. 
È necessario dotarsi di macchina fotografica (reflex, mirrorless 
o compatta) e cavalletto, oltre che torcia per il rientro.
Ritrovo: ore 17 presso il piazzale Chiesa Parrocchiale Cristo 
Re, Masone    
Durata iniziativa: fino alle ore 22 circa con cena al sacco    
Costo escursione: € 12,00
Prenotazione obbligatoria entro venerdì alle ore 18, 
tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne)
Difficoltà:  

SABATO 10 AGOSTO  
TREKKING SOTTO LE STELLE CADENTI                    
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Nell’avvolgente luce del tramonto, in compagnia della Guida 
del Parco, seguiremo un tratto dell’Alta Via dei Monti Liguri fino 
a raggiungere la cima del monte Rama ammirando il panora-
ma della costa che si spalanca sotto di noi. Dopo una cena a 
base di prodotti locali al Rifugio Pratorotondo, facoltativa a pa-
gamento, insieme all’Associazione Astrofili Orione andremo a 
caccia di stelle cadenti, con lo sguardo fisso al cielo per coglie-
re la scia luminosa delle meteore che entrano nell’atmosfera 
terrestre. È necessario essere dotati di torcia.
Ritrovo: ore 18 presso Punto Informativo “B. Bacoccoli”, loc. 
Pratorotondo     
Durata iniziativa: fino alle ore 23:30 circa con cena, facoltati-
va a pagamento, presso il rifugio Pratorotondo     
Costo escursione: € 10,00
Prenotazione obbligatoria entro venerdì alle ore 12, 
tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne)
Difficoltà:  

GIOVEDÌ 15 AGOSTO
FERRAGOSTO CON LE GUIDE DEL PARCO             
La serata di Ferragosto con le Guide del Parco è ormai un 
appuntamento immancabile: insieme saliremo lungo i sentieri 
che conducono alla Madonna della Guardia di Varazze, am-
mirando lo splendido panorama della costa ligure al calar del 
sole, per poi assistere in tarda serata allo spettacolo dei fuochi 
d’artificio che dal mare illumineranno i nostri monti.
Ritrovo: ore 19 presso Polo Turistico Palazzo Beato Jacopo, 
Varazze  
Durata iniziativa: fino alle ore 23:30 circa con cena al sacco    
Costo escursione: € 10,00
Prenotazione obbligatoria entro mercoledì alle ore 12, 
tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne)
Difficoltà:  

VENERDÌ 16 AGOSTO  
JUNIOR GEOPARKER: FAVOLE NEL BOSCO              
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“C’era una volta…” Conoscete un posto migliore del cuore del 
Parco per ascoltare favole sulla natura, accoccolati all’ombra 
di un grande faggio?  Sarà un pomeriggio che unirà fantasia e 
scienza, per conoscere da vicino gufi, civette, scoiattoli e volpi, 
protagonisti delle favole che racconteremo.
Ritrovo: ore 15 presso Punto Informativo “B. Bacoccoli”, loc. 
Pratorotondo   
Durata iniziativa: fino alle ore 18  
Costo laboratorio: € 10,00 (compresa la merenda presso il 
rifugio Pratorotondo)   
Prenotazione obbligatoria entro giovedì alle ore 18, 
tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne)

DOMENICA 18 AGOSTO  
BIOWATCHING: CHI HA PAURA DI RAGNI E SERPENTI?  
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Un laboratorio all’aria aperta dedicato a grandi e piccini alla 
scoperta di Aracnidi, Rettili e Anfibi del Parco del Beigua. La 
Guida del Parco ci aiuterà a riconoscere le specie più comuni 
grazie all’uso di specifiche schede riconoscimento.
Ritrovo: ore 9:30 presso Punto Informativo “B. Bacoccoli”, loc. 
Pratorotondo  
Durata iniziativa: giornata intera con pranzo al sacco  
Costo escursione: € 10,00
Prenotazione obbligatoria entro sabato alle ore 12, 
tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne)
Difficoltà:  

VENERDÌ 23 AGOSTO  
JUNIOR GEOPARKER: FUNGHI E FOLLETTI             
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Una passeggiata per piccoli esploratori nella foresta della Deiva ci 
farà scoprire il variegato mondo dei funghi. E chissà che, nascosto 
tra i cespugli, qualche folletto non si diverta a spiarci! Un diver-
tente laboratorio artistico per unire la fantasia con la micologia. 
Ritrovo: ore 15 presso la Casa del Parco, ingresso Foresta 
della Deiva, Sassello   
Durata iniziativa: fino alle ore 18  
Costo laboratorio: € 10,00 (compresa la merenda presso 
Beigua Docks)  
Prenotazione obbligatoria entro giovedì alle ore 18, 
tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne)

VENERDÌ 5 LUGLIO
JUNIOR GEOPARKER: FIORI, FRUTTA E QUALITÀ  
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Una facile passeggiata nel bosco ci condurrà alla scoperta di 
fiori e frutti nascosti che possono dare un sapore unico ai piatti 
che portiamo in tavola. Come? Lo impareremo in un divertente 
laboratorio didattico che ci insegnerà semplici ricette da cuci-
nare con l’aiuto di mamma e papà.  
Ritrovo: ore 15 presso la Casa del Parco, ingresso Foresta 
della Deiva, Sassello 
Durata iniziativa: fino alle ore 18  
Costo laboratorio: € 10,00 (compresa la merenda presso 
Beigua Docks)
Prenotazione obbligatoria entro giovedì alle ore 18, 
tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne)

DOMENICA 7 LUGLIO
LE INCISIONI RUPESTRI DEL GEOPARCO   
Una facile escursione con le Guide del Parco alla scoperta 
delle incisioni rupestri, testimonianza della presenza dell’uomo 
nell’area del Beigua già dalla preistoria. Reperti unici che han-
no contribuito al riconoscimento del Beigua come Geoparco 
UNESCO. Al termine dell’escursione visita all’allevamento di 
capre dell’Azienda Agricola Cascina Giacobbe, con degustazio-
ne di prodotti Gustosi per Natura. 
Ritrovo: ore 9:30 presso Piampaludo, Sassello  
Durata iniziativa: giornata intera con pranzo al sacco   
Costo escursione: € 10,00
Prenotazione obbligatoria entro sabato alle ore 12, 
tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne)
Difficoltà: 

VENERDÌ 12 LUGLIO
JUNIOR GEOPARKER: ANIMALI DEL BOSCO          
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Chi è passato di qua? Non è facile riconoscere le tracce dei nu-
merosi animali che popolano la Foresta della Deiva. Dopo una 
breve escursione nel bosco, le Guide del Parco ci faranno sco-
prire giocando le tracce che lasciano gli animali di passaggio. 
Ritrovo: ore 15 presso la Casa del Parco, ingresso Foresta 
della Deiva, Sassello  
Durata iniziativa: fino alle ore 18  
Costo laboratorio: € 10,00 (compresa la merenda presso 
Beigua Docks) 
Prenotazione obbligatoria entro giovedì alle ore 18, 
tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne)

DOMENICA 14 LUGLIO
DAL PASCOLO AL GELATO UN VIAGGIO 
TRA I GUSTOSI PER NATURA                                
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Una facile passeggiata in compagnia della Guida del Parco ci 
condurrà dal centro di Sassello ad una zona più interna, ricca 
di laghetti e cascate, fino all’azienda agricola “Al Bricco”, per 
una visita alle stalle con i caprini che producono latte di grande 
qualità per la produzione di squisiti formaggi Gustosi per natu-
ra. E sulla strada del ritorno non può mancare un assaggio del 
famoso gelato ai canestrelli Gustosi per natura del Bar Gina. 
Ritrovo: ore 9:30 presso Centro Visite di Palazzo Gervino, 
Sassello   
Durata iniziativa: giornata intera con pranzo al sacco    
Costo escursione: € 10,00
Prenotazione obbligatoria entro sabato alle ore 12, 
tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne)
Difficoltà: 

VENERDÌ 19 LUGLIO
JUNIOR GEOPARKER: PICCOLI ARCHEOLOGI 
LE INCISIONI RUPESTRI                                        
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Piccoli archeologi al lavoro! Dopo una facile passeggiata lungo 
il Sentiero Natura i giovani esploratori dovranno riconoscere le 
incisioni rupestri e immaginare il loro significato. Un divertente 
pomeriggio immersi nella storia e nella natura nel cuore del 
Parco. 
Ritrovo: ore 15 presso Punto Informativo “B. Bacoccoli”, loc. 
Pratorotondo   
Durata iniziativa: fino alle ore 18  
Costo laboratorio: € 10,00 (compresa la merenda presso il 
rifugio Pratorotondo)  
Prenotazione obbligatoria entro giovedì alle ore 18, 
tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne)

GIORNATA 
DEI SENTIERI LIGURI 2019: 

IL SENTIERO 
DELL’INGEGNERE

DOMENICA 29 SETTEMBRE
Anche quest’anno il Parco del Beigua aderisce alla Gior-
nata dei Sentieri Liguri 2019 promossa da CAI e Regione 
Liguria: le Guide del Parco ci porteranno su uno dei sen-
tieri storici più famosi, attraverso la selvaggia Val Lerone, 
tra fitti boschi di pino, marmitte incassate nel torrente 
Lerca e spettacolari scorci panoramici.
Ritrovo: ore 9 presso posteggio antistante Muvita, Aren-
zano    
Durata iniziativa: giornata intera con pranzo al sacco     
Costo escursione: € 10,00
Prenotazione obbligatoria entro sabato alle ore 12,
tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne)
Difficoltà:  

DIFFICOLTÀ ESCURSIONI 

 escursione adatta a tutti

 escursione mediamente impegnativa 
 per camminatori abituali
 
 escursione impegnativa per dislivello, lunghezza 
 o caratteristiche tecniche del terreno

PRENOTAZIONI: per informazioni e prenotazioni obbligatorie contattare, 
entro e non oltre le ore 12 del giorno precedente l’escursione, gli Uffici 
dell’Ente Parco: tel. 019.4512050 - cellulare Guide: 393.9896251
Escursioni a numero chiuso

ADATTA AI BIMBI: le iniziative segnalate con l’icona 
sono particolarmente adatte alle famiglie

LE GUIDE DEL PARCO: gli accompagnatori del Parco sono guide 
ambientali escursionistiche formalmente riconosciute dalle normative 
vigenti ed educatori ambientali appositamente formati.

L’EQUIPAGGIAMENTO: per tutte le escursioni è consigliato 
abbigliamento sportivo a strati, scarponcini da trekking, giacca a vento, 
copricapo, zaino, borraccia.

IN CASO DI MALTEMPO: le escursioni potranno essere annullate a 
discrezione delle Guide del Parco

I SERVIZI: i servizi di fruizione del Parco sono 
forniti dalla Società Cooperativa Dafne
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Nelle Aree Protette vigono regole precise che con-
sentono di mantenere l‘equilibrio tra le necessità 
di sviluppo, legate anche alla fruizione turistica, e 
quelle di tutela di habitat preziosi che ospitano rare 
specie animali o vegetali. Si tratta dunque di segui-
re norme di comportamento, spesso già suggerite 
dal buonsenso, per far sì che l’interazione tra l’uo-
mo e l’ambiente, nella quotidianità o nella fruizione 
occasionale, non abbiano conseguenze spiacevoli 
sul delicato equilibrio dell’ecosistema.
L’analisi conoscitiva degli habitat e delle specie 
svolta dal piano ha consentito di individuare le pe-
culiarità di ogni area e di classificare i vari siti in 
modo da graduarne la fruizione, limitando il divieto 
assoluto ai soli casi eccezionali o al rispetto di nor-
me di settore specifiche. Questo vale ad esempio 
per le attività di arrampicata e alpinismo e di tor-
rentismo: l’individuazione dei siti idonei e la loro la 
classificazione in tre fasce di fruizione differenziate 
per periodi dell’anno consente di coniugare il va-
lore vocazionale del sito con quello naturalistico. 
Anche il campeggio e l’attendamento tem-

Nel mese di maggio il Consiglio Regionale ha final-
mente approvato i Piani Integrati dei Parchi regio-
nali delle Alpi Liguri, Antola, Aveto e Beigua, com-
pletando così un percorso avviato nel 2013.
Lo strumento di pianificazione della nostra area 
protetta, dunque, si aggiorna rispetto alla prece-
dente versione del 2001, adeguandosi alle nuove 
normative in materia di parchi e biodiversità e ap-
portando importanti innovazioni. Il nuovo piano for-
nisce gli strumenti per regolare e tutelare l’area pro-
tetta e orientare le attività e le iniziative di sviluppo, 
nel rispetto dei valori ambientali tutelati dal parco, 
indirizzando gli attori locali verso uno sviluppo so-
cio economico che sappia valorizzare fino in fondo 
la ricchezza ambientale, storica, paesaggistica e 
culturale del territorio.
In una concezione decisamente più moderna ri-
spetto al passato, il Piano diventa uno “strumento 
contenitore” di pianificazione e programmazione, 
in cui le norme del Parco vero e proprio, regola-
to dalla legge di “Riordino delle aree protette” n. 
12/1995 recentemente aggiornata con la legge re-
gionale n. 3/2019, sono integrate con le esigenze 
di conservazione dei Siti della Rete 2000 di deriva-
zione europea (Direttiva habitat 92/43/CEE). 
La somma di questi ambiti costituisce il territorio 
protetto, un insieme unitario gestito dall’Ente Par-
co attraverso una serie di elaborati dai molteplici 
valori: 
• conoscitivo e descrittivo, per la lettura critica del 

contesto
• interpretativo per la sintesi dei valori 
• di indirizzo e di programmazione per le proget-

tualità espresse
• prescrittivo per i livelli di tutela espressi attraver-

so le norme vere e proprie.
Il Piano regola gli interventi e le attività che possono 
avere incidenza significativa sul territorio protetto, 

IL NUOVO PIANO INTEGRATO DEL PARCO DEL BEIGUA

poraneo all’interno del parco sono soggetti a 
regolamentazioni, così come lo svolgimento di 
manifestazioni culturali, sportive e ricreative 
di gruppo necessitano di autorizzazioni al fine di 
valutare l’incidenza di tali attività sul sito dove si 
svolgono. I cani, poi, vanno sempre condotti al 
guinzaglio, per proteggere la fauna selvatica, per 
rispetto agli altri fruitori del Parco ma anche per 
non esporre gli animali domestici al contatto con 
gli animali selvatici (o i loro resti) potenziali portatori 
di patologie.
L’atterraggio e il sorvolo di velivoli a motore a 
bassa quota, compresi i droni, e di parapendio, 
sono oggetto di attenzione da parte del parco in 
quanto, in certi periodi dell’anno, possono interfe-
rire con i periodi di nidificazione di specie tutelate 
di avifauna. 
Ultima, ma non ultima, la regolamentazione della 
circolazione fuoristrada dei veicoli a motore e 
le manifestazioni motorizzate: salvo alcuni spe-
cifici divieti derivati anche da normative di settore 
e dalla presenza di habitat di pregio, previo con-
senso formale dei proprietari, intento del piano è 
quello di consentire le attività al di fuori del parco 
valutando volta per volta le singole situazioni. 
Per tutte le informazioni sulle attività che si posso-
no praticare all’interno dell’area protetta invitiamo 
a riferirsi sempre ai tecnici del Parco, che sapranno 
fornire tutte le informazioni necessarie per l’otteni-
mento di eventuali autorizzazioni, nei tempi previsti 
dai procedimenti dell’Ente.

prendendo in esame gli ambienti fluviali e torrentizi 
e la difesa del suolo, gli interventi infrastrutturali e gli 
impianti di energie rinnovabili; disciplina la tutela di 
flora e fauna nonché le attività agro-silvo-pastorali, 
anche con indirizzi gestionali per specifici habitat 
forestali; infine regolamenta tutte le attività di frui-
zione, dalla circolazione con veicoli a motore e non, 
al sorvolo a bassa quota (<450 m) fino a tutte le at-
tività ricreative e sportive, in particolare quelle pra-
ticate su pareti di roccia, torrenti e cavità naturali.
È anche un Piano ricco di progetti: sono 69 le 
schede che compongono il Piano pluriennale di 
gestione e sviluppo socio-economico e riguardano 
interventi attivi di conservazione, valorizzazione e 
fruizione sostenibile su habitat e specie, azioni di 
monitoraggio e ricerca per migliorare gli obiettivi 
gestionali, incentivazioni di pratiche agricole, fore-
stali e produttive nonché programmi didattici e di 
formazione. Questi progetti intendono sviluppare 
una progettualità territoriale più ampia di quella di-
rettamente controllabile dall’Ente Parco e rappre-
sentano il lievito con cui far crescere nel territorio 
una cultura della tutela e della valorizzazione.
Con un leggero incremento, il Parco ha conferma-
to la sua superficie attestandosi sui 8723,18 ettari, 
così come sono state mantenute le fasce di prote-
zione già individuate nel Piano del 2001, distinte 
in Riserve integrali - zone A, Riserve Generali 
orientate - zone B, Aree di protezione - zone C 
e Aree di sviluppo - zone D. Gli studi di appro-
fondimento del piano hanno consentito di articolare 
meglio le norme delle singole zone in base alle ca-
ratteristiche naturalistico-ambientali (aree aperte o 
agricole, boschi o foreste, zone umide) o alle voca-
zioni funzionali (servizi o poli culturali), consentendo 
un maggiore dettaglio.
Il Piano è a questo punto pienamente operativo ed 
è consultabile sul sito del parco www.parcobeigua.it 

Conservazione della biodiversità attraverso inter-
venti attivi sul territorio: questo è il concetto fon-
damentale che ha reso particolarmente proficua la 
collaborazione tra il Parco del Beigua e gli Ambiti 
Territoriali di Caccia del comprensorio. Un rappor-
to che si è andato consolidando negli anni, con la 
stipula di una convenzione con gli ATC GE1 e ATC 
SV1, a cui è seguita, nei primi mesi di quest’an-
no, la sottoscrizione di tre accordi operativi con le 
sezioni locali di Federcaccia di Arenzano, Rossi-
glione e Sassello per la realizzazione di interventi 
di miglioramento ambientale all’interno dell’Area 
Protetta.
Con una partecipazione economica del Parco alle 
spese, le tre Sezioni hanno il compito di effettuare 

UNA PALESTRA A CIELO APERTO, CON NORME DI 
COMPORTAMENTO DA RISPETTARE

GLI INTERVENTI DI CONSERVAZIONE IN COLLABORAZIONE 
CON GLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA

interventi attivi per il ripristino, la conservazione e 
il mantenimento di importantissimi lembi habitat 
di aree aperte attraverso lo sfalcio, il decespu-
gliamento della vegetazione invasiva e la costitu-
zione di piccole aree coltivate. Tali interventi sono 
funzionali al mantenimento e all’incremento di un 
alto numero di specie che prediligono gli ambienti 
aperti e coltivati oltre che di alcune specie chia-
ve per gli ecosistemi, quali la Pernice rossa e la 
Lepre. 
Queste specie rivestono un ruolo importante non 
solo per la conservazione di alcuni grandi predato-
ri, ma anche per il mondo venatorio, poiché l’Area 
Protetta rappresenta una zona sorgente da dove 
queste specie possono irradiarsi fuori dai confini.
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CONFINI BEIGUA GEOPARK

PARCO REGIONALE DEL BEIGUA

CENTRO VISITE GEOPARK - INFO POINT

AREA DI INTERESSE FAUNISTICO

AREA DI INTERESSE ORNITOLOGICO

AREA DI INTERESSE GEOLOGICO

FORESTA DEMANIALE

PERCORSO BOTANICO

PUNTO PANORAMICO

AREA VERDE ATTREZZATA

ALTA VIA DEI MONTI LIGURI

SENTIERO LIGURIA

EDIFICIO STORICO

EDIFICIO RELIGIOSO

DI PARTICOLARE INTERESSE

MUSEO

INFORMAZIONI TURISTICHE

AEROPORTO

PORTO TURISTICO

STAZIONE FS

BUS

CASELLO AUTOSTRADALE

AUTOSTRADA

STRADE PROVINCIALI E COMUNALI

CENTRO DI ESPERIENZA 
Per contattare gli operatori e le Guide del Parco in orario 
d’ufficio: tel. 393.9896251
e-mail CEparcobeigua@parcobeigua.it

CENTRO VISITE “PALAZZO GERVINO”
Via G.B. Badano 45, Sassello (SV) - tel./fax 019.724020
e-mail: infosassello@parcobeigua.it
luglio: mercoledì e venerdì: 9-12:30; 
sabato e domenica: 9-12:30 • 16-19
agosto: mercoledì, venerdì e giovedì 15: 9-12:30; 
sabato e domenica: 9-12:30 • 16-19
settembre:
sabato: 9-12:30 • 15:30-18:30; domenica 8 e 29: 9-12:30
 
POLO TURISTICO  
“PALAZZO BEATO JACOPO”
Corso Giacomo Matteotti, Varazze (SV) 
luglio: da lunedì a venerdì: 8:30-12 • 15-19; 
sabato: 9-13 • 15-21; domenica 9-13  
agosto: lunedì, martedì, giovedì e venerdì: 8:30-12 • 16-20; 
mercoledì 8:30-12 • 15-19  
sabato: 9-13 • 16-21; domenica e giovedì 15: 9-17
settembre: lunedì, mercoledì e venerdì: 8:30-12 • 15:19; 
martedì e giovedì: 8:30-12:00
sabato: 9-13 • 15-19; domenica 1 e 8: 9-17; 
domenica 15, 22 e 29: 9-13 

PUNTO INFORMATIVO 
“BRUNO BACOCCOLI”
Località Pratorotondo, Cogoleto (GE)
luglio sabato 9:30-13 • 13:30-18;  
domenica 9:30-13 • 13:30-17
agosto sabato 9:30-13 • 13:30-18;  
domenica e giovedì 15: 9:30-13 • 13:30-17
settembre sabato 7: 9:30-13 • 13:30-18; 
domenica 1 e 8: 9:30-13 • 13:30-17
In caso di maltempo, l’orario di apertura 
e chiusura potrebbe subire variazioni

CENTRO ORNITOLOGICO 
E DI EDUCAZIONE AMBIENTALE “VACCÀ”
Località Vaccà, Arenzano (GE)
luglio e agosto: aperto su prenotazione di gruppi
settembre: domenica 22 e 29: 12:30 - 17
In caso di maltempo, l’orario di apertura 
e chiusura potrebbe subire variazioni

PUNTO INFORMATIVO “BANILLA”
Viale Rimembranze, Località Banilla, Tiglieto (GE)
agosto: tutte le domeniche: 9:30-12:30

FSC® C122492

LE STRUTTURE

Parco del Beigua
UNESCO Global Geopark

@parcobeigua
Vivi Beigua
Riviera e Parco del Beigua parcobeigua
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ENTE PARCO DEL BEIGUA
Palazzo Beato Jacopo, piazza Beato Jacopo 1-3 17019 VARAZZE (SV)
tel. 019.4512050
info@parcobeigua.it
www.parcobeigua.it

In un territorio ricco di contrasti come la Ligu-
ria, stretta tra le montagne ed il mare, il Parco 
del Beigua – il più vasto parco naturale regiona-
le della Liguria, che si estende per 8723,18 ettari 
a cavallo delle Province di Genova e di Savona, 
interessando dieci Comuni (Arenzano, Campo 
Ligure, Cogoleto, Genova, Masone, Rossiglione, 
Sassello, Stella, Tiglieto, Varazze) – costituisce uno 
spaccato esemplare della regione ove è possibile 
trovare ambienti e paesaggi così diversi tra loro, 
da lasciare stupefatto il visitatore impreparato. Uno 
spettacolare balcone formato da montagne che si 
affacciano sul mare dove natura, storia, cultura e 

antiche tradizioni costituiscono elementi di straor-
dinario pregio ed interesse. L’elevato valore am-
bientale del Parco è stato riconosciuto anche da 
specifici provvedimenti assunti dall’Amministrazio-
ne Regionale che ha individuato nel comprenso-
rio dell’area protetta quattro siti della Rete Natura 
2000 in adempimento alle vigenti direttive comuni-
tarie (Direttiva 79/409/CEE e Direttiva 92/43/CEE). 
In dettaglio: tre Zone Speciali di Conservazione o 
Z.S.C. ed una Zona di Protezione Speciale o Z.P.S. 
Dal 2015 il comprensorio del Beigua è riconosciu-
to come sito UNESCO nell’ambito della lista degli 
UNESCO Global Geoparks.

IN VETRINA

OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENI-
BILE: IL CONTRIBUTO DEL PARCO 
DEL BEIGUA ALL’AGENDA 2030 

Partirà a luglio il pro-
getto che il Centro di 
Esperienza del Parco 
del Beigua, in collabo-
razione con il Centro di 
Educazione Ambienta-
le Parco costiero Piani 

di Invrea, ha costruito per contribuire alla costru-
zione della Strategia regionale per lo sviluppo so-
stenibile di Agenda 2030, attraverso un percorso 
partecipato che coinvolgerà tutte le parti interes-
sate e si concluderà a metà del 2020. L’Agenda 
2030 è un programma d’azione sottoscritto nel 
settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi mem-
bri dell’ONU e contiene i 17 obiettivi per lo svilup-
po sostenibile (Sustainable Development Goals o 
SDGs), declinati in 169 traguardi.
I CEA del Sistema regionale di educazione am-
bientale, che coinvolge 12 ambiti territoriali, sono 
stati individuati dalla Regione Liguria quali desti-
natari di un o specifico finanziamento in quanto 
soggetti di supporto all’attuazione della Strategia 
regionale per il raggiungimento degli obiettivi di 
sviluppo sostenibile entro il 2030, recependo le 

linee direttrici delle politiche economiche, sociali e 
ambientali definite nella Strategia nazionale. 

Il progetto presentato dal Centro di Esperienza 
del Parco del Beigua si articola in due filoni prin-
cipali:
• azioni di informazione e sensibilizzazione 

della società civile, che si attueranno attra-
verso escursioni con le Guide del Parco e ini-
ziative gratuite aperte alla cittadinanza, legate 
a varie tematiche ambientali connesse alla 
Strategia di Sviluppo Sostenibile quali biodi-
versità, geodiversità, ecosostenibilità, cultura 
e tradizione.

• tavoli di progettazione partecipata con i 
portatori di interesse, condotti attraverso 
una serie di incontri sul territorio (a Varazze, 
Sassello e Masone) per coinvolgere ammini-
stratori locali, associazioni e cittadini dei 15 
Comuni dell’ambito di riferimento sugli obietti-
vi della Strategia Nazionale di Sviluppo Soste-
nibile e dell’Agenda 2030. Attraverso consoli-
date tecniche di animazione e attivazione della 
partecipazione, quali brainstorming, World 
Café Method e Open Space Technology, i par-
tecipanti verranno coinvolti sulle cinque aree 
tematiche dell’Agenda 2030, le 5 P (Persone, 
Pianeta, Prosperità, Pace e Partnership) per 
raccogliere i contributi necessari alla costru-
zione della Strategia regionale.

Il progetto sarà supportato da un’intensa attività 
di comunicazione sul territorio, attraverso i canali 
tradizionali della stampa e quelli digitali dei so-
cial, sia nella fase di avvio che, progressivamente, 
durante lo svolgersi delle attività, per favorire la 
disseminazione delle informazioni e rafforzare la 

partecipazione. Il CE del Parco inoltre si è propo-
sto per la gestione unitaria della comunicazione 
su scala regionale dell’intero progetto, a valere 
sulle attività dei 12 ambiti territoriali.
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Per essere sempre aggiornati sugli appun-
tamenti nel Parco e nella Riviera del Beigua 
inviate una e-mail con oggetto 
“iscrizione NL turismo” all’indirizzo 
turismo@parcobeigua.it


