
BEIGUA: TERRITORIO
NATURALMENTE OSPITALE
In occasione dell’anno internazionale del Turismo Soste-
nibile per lo Sviluppo, il Geoparco del Beigua prevede una
partecipazione attiva alle iniziative promosse a livello globale
promuovendo eventi, manifestazioni ed attività che caratte-
rizzeranno l’offerta per tutto il 2017. Grande spazio all’out-
door con i classici appuntamenti della trail race Three for Te-
am, del Gran Trail Rensen, della marcia non competitiva
Mare e Monti, dell’articolato programma della Varazze Out-
door, delle gare podistiche a Sassello e in Valle Stura. Se sa-
ranno confermate le risorse economiche individuate nel-
l’ambito del Programma di Sviluppo Rurale e delle Strategie
di Sviluppo Locale dei GAL “Genovese” e “Valli Savonesi” si
prevedono importanti interventi di riqualificazione della rete
escursionistica locale, in coerenza con la REL di cui alla Leg-
ge Regionale n. 24/2009, con l’interessamento anche del-
l’Alta Via dei Monti Liguri e del percorso regionale costiero
Sentiero Liguria. Non appena approvato il nuovo Piano Inte-
grato del Parco, inoltre, sarà stampata e messa in vendita la
carta escursionistica aggiornata, con la rappresentazione
di tutti i più importanti sentieri del comprensorio. 
Grandi novità per lo sport delle due ruote. Nel 2017 si pre-
vede la realizzazione del percorso ciclovia del Beigua
geopark, in attuazione del finanziamento assegnato dalla
Regione Liguria all’Ente Parco nell’ambito del Progetto di
Eccellenza “Turismo Attivo” – linea di intervento 1 – Rete
Ciclabile Ligure, con progettazione e messa in opera di se-
gnaletica dedicata e cartellonistica interpretativa e divulga-
tiva lungo una serie di tracciati percorribili ad anello con bi-
cicletta da strada, unitamente a materiali promozionali, tali
non solo da consentire la fruizione del comprensorio del
Beigua, ma anche di valorizzarne le diverse eccellenze am-
bientali, storiche, culturali e gastronomiche. Analogo pro-
getto – sviluppato ovviamente in stretta sinergia con il pre-
cedente – sarà avviato anche per promuovere il territorio
del Geoparco attraverso la disciplina della mountain bike.
Dopo un minuzioso lavoro di censimento e ricognizione sul
terreno realizzato dalle associazioni di biker locali, sarà
possibile attivare i primi interventi inerenti la rete di percorsi
denominata Beigua.net MTB.
Nel 2017 verrà anche condotta una revisione delle collabo-
razione con le strutture ricettive locali con l’obiettivo di rinfre-
scare e rilanciare il sistema degli esercizi consigliati al fine
di promuovere ed affermare gli operatori economici (gestori
di bed&breakfast, aziende agrituristiche, alberghi-rifugi) che
dimostreranno maggiore condivisione e coerenza con i prin-
cipi del turismo sostenibile e dello sviluppo di un’accoglien-
za di qualità. Stesso percorso sarà seguito per quanto con-
cerne il circuito di valorizzazione delle produzioni
agro-alimentari (gustosi per natura) che hanno caratteriz-
zato tradizionalmente il territorio del Beigua e che tuttora co-
stituiscono motivo di attrazione per i visitatori che non disde-
gnano una sosta per degustare ed acquistare le
prelibatezze locali (dagli amaretti di Sassello ai crumiri di Ma-
sone ed ai canestrelli di Sambuco, dagli insaccati ai formag-
gi, dai funghi nelle loro diverse elaborazioni ai mieli, dai frutti
di bosco alle marmellate). Insomma sarà certamente un
anno con tante novità…restate collegati!
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NEL 2017 SI FESTEGGIA ANCHE
L’ANNO DEI BORGHI IN ITALIA
Il nuovo anno porta un’altra interessante iniziativa, lo scor-
so dicembre il Ministero dei beni e delle attività culturali e
del turismo ha approvato la direttiva che indice per il 2017
“l’Anno dei Borghi in Italia” per valorizzare il patrimonio ar-
tistico, naturale e umano di luoghi definiti nel Piano Strate-
gico di Sviluppo del Turismo come una componente deter-
minante dell’offerta culturale e turistica del Paese. La
direttiva costituisce il Comitato per i Borghi turistici italiani e
avvia l’elaborazione di linee guida e modelli per favorire l’or-
ganizzazione di un Forum Nazionale sui Borghi, realizzare
l’”Atlante dei Borghi d’Italia” e lanciare il riconoscimento an-
nuale di borgo smart per la comunità locale dimostratasi
più attiva nell’ambito dell’innovazione dell’offerta turistica.
Sarà questa l’occasione per promuovere anche i borghi e i
centri storici del Comuni del Parco del Beigua, ricchi di sto-
ria, cultura e tradizioni. Una valorizzazione necessaria per la
crescita di un turismo sostenibile, capace di creare auten-
tiche esperienze per i visitatori e di permettere lo sviluppo
armonico delle comunità che vi vivono.

A FEBBRAIO L’EDIZIONE 2017
DELLA THREE FOR TEAM
Domenica 26 febbraio si terrà ad Arenzano la terza edi-
zione THREE for TEAM Trail Race, gara di corsa in mon-
tagna in semi-autosufficienza lungo i meravigliosi sentieri
che conducono dal mare ai rilievi appenninici all’interno
del Beigua UNESCO Global Geopark. Team dai nomi più
bizzarri, provenienti da diverse regioni italiane, si daranno
appuntamento per affrontare un percorso di 21 km 1100
mt D+, con partenza da via Bocca alle 09:30, con tempo
massimo di 4 ore. Ogni team è composto da 3 atleti che
partiranno insieme e che insieme dovranno percorrere
l’intera distanza e insieme tagliare il traguardo. Quest’an-
no poi, grande e interessante novità, verranno proposte
anche una 10 Km Competitiva ed una 10 Km Non Com-
petitiva, da correre anche con la tecnica del Nordic Wal-
king, sempre in team da 3 atleti. Sabato 25, nel primo po-
meriggio, sarà replicata la Mini Kids TFT Trail destinata ai
bambini. Per info: info@emozionisport.com Per iscrizioni:
info@threeforteam.com – www.threeforteam.com 

CIASPOLANDO NEL GEOPARCO
La stagione invernale offre l’occasione di indossare le
ciaspole per inoltrarci lungo i tanti percorsi che attraver-
sano il Geoparco del Beigua. Gli itinerari, individuati con
un apposito segnavia giallo/nero, sono anelli con vario
grado di difficoltà, dal più facile a quello più impegnativo,
che si snodano tra paesaggi meravigliosi in scenari na-
turalistici unici, lungo itinerari di crinale in Valle Stura, nel-
le foreste di Sassello o sull’Alta Via dei Monti Liguri. L’En-
te Parco ha predisposto la cartoguida “Ciaspolare tra
mare e monti” che può essere scaricata gratuitamente
nel sito web al link: www.parcobeigua.it/pdf/cartogui-
da.pdf. L’Ente Parco mette a disposizione anche il servi-
zio di noleggio ciaspole e bastoncini a pagamento (per
informazioni contattare il tel. 010.8590300).
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ParcodelBeigua
UNESCO GLOBAL GEOpArkinverno

Il 2017 è stato individuato dall’ONU come
Anno Internazionale del Turismo Sostenibi-
le per lo Sviluppo (IY2017).
L’infruttescenza del Tarassaco illustrata nel lo-
go IY2017 rappresenta il Pianeta Terra ove le
persone – proprio come i semi del Tarassaco –
viaggiano in modo sostenibile, ecologico e re-
sponsabile. Viaggiando le persone entrano in
contatto tra loro e costruiscono, attraverso la
conoscenza e la cultura, un futuro migliore. Questi sono i principi che hanno ispirato l’Anno
Internazionale allo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica e i decisori politici sul contributo
del turismo sostenibile allo sviluppo economico locale, stimolando tutte le parti interessate a
lavorare insieme per rendere il turismo un fattore positivo nei confronti del cambiamento. 
In tale contesto anche i Geoparchi intendono svolgere un ruolo importante ed è per questo
motivo che la Rete Europea dei Geoparchi (EGN) e la Rete Globale dei Geoparchi (GGN)
sono diventati partner ufficiali del IY2017. L’obiettivo è quello di pubblicizzare i Geoparchi
riconosciuti dall’UNESCO come destinazioni di eccellenza per il turismo sostenibile nel-
l’ambito del mercato internazionale del turismo, per accrescere la visibilità e l’attrattiva del
patrimonio globale dei Geoparchi tra i principali operatori nel settore del turismo, per pro-
muovere l’intero sistema internazionale degli UNESCO Global Geoparks attraverso questa
importante iniziativa promossa dalle Nazioni Unite e gestita dall’Organizzazione Mondiale
del Turismo.

2017 ANNO INTERNAZIONALE
DEL TURISMO SOSTENIBILE PER LO SVILUPPO
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ESCURSIONI GUIDATE E INIZIATIVE

PARCO DEL BEIGUA
geNNaio
Domenica 8
Le Tracce DegLi aNiMaLi NeLLa ForeSTa 
DeLLa DeiVa
Per ritornare in forma dopo i banchetti
delle feste, faremo una piacevole pas-
seggiata nella Foresta della Deiva (Sas-
sello), lungo la strada sterrata che si sno-
da ad anello dalla Casa del Custode,
incontrando lungo il percorso il Castello
Bellavista e l’essiccatoio della Giumenta.
La Guida del Parco ci aiuterà a ricono-
scere i segni inconfondibili della presen-
za degli animali che vivono nel bosco,
“leggendo” tracce e orme.
In caso di neve la passeggiata divente-
rà una piacevole ciaspolata. È possibile
noleggiare le ciaspole al costo di € 5,00
previa prenotazione.
ritrovo: ore 9:30 presso: ingresso Foresta della Deiva, Sassello Difficol-
tà: facile Durata iniziativa: giornata intera Pranzo: al sacco costo inizia-
tiva: € 10,00 adulti, bambini fino a 12 anni gratuito.
Prenotazione obbligatoria entro sabato alle ore 12, Ente Parco del Beigua
tel. 010.8590300 – 393.9896251

Domenica 15 
eScurSioNe NeLLa PiaNa DeLLa BaDia
Tra SToria e TraDiZioNi LocaLi  
Un’escursione ad anello nella valle dell’Orba tra alberi secolari e ponti ro-
manici. Durante l’escursione la Guida del Parco ci condurrà alla scoperta

di un sito monumentale ricco di
storia e cultura: la Badia di Tiglieto,
prima fondazione cistercense co-
struita fuori dalla Borgogna. Il no-
stro viaggio nella cultura e nelle tra-
dizioni locali proseguirà poi nel
centro di Tiglieto con la visita ad un
laboratorio artigiano che realizza
cestini e cucchiai intarsiati nel le-
gno di castagno.

ritrovo: ore 9:30 presso: area picnic parcheggio Badia di Tiglieto Difficoltà:
facile Durata iniziativa: giornata intera Pranzo: al sacco costo iniziativa: 
€ 10,00 adulti, bambini fino a 12 anni gratuito. Prenotazione obbligatoria en-
tro sabato alle ore 12, Ente Parco del Beigua tel. 010.8590300 – 393.9896251

Domenica 22
aLLa ScoPerTa DeL geoParco: 
Le groTTe Di STeLLa S. BerNarDo 
Dal centro di Stella San Bernardo la Guida del Parco ci condurrà in un’escur-
sione mediamente impegnativa fino alla località Ne Fosse, una zona costitui-
ta da rocce calcaree e ricca di piccole grotte ipogee frequentate dagli ap-
passionati di speleologia, la più facilmente accessibile delle quali è quella
denominata “Pria dell’Arma”. ritrovo: ore 9:30 presso: chiesa di Stella San
Bernardo Difficoltà: media Durata iniziativa: giornata intera. Pranzo: al
sacco. costo escursione: € 10,00 Prenotazione obbligatoria entro saba-
to alle ore 12, tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne).

Domenica 29
TreKKiNg FoTograFico: TraMoNTi iNVerNaLi  
Una spettacolare passeggiata a 1.000 metri di quota affacciati sul mare,
il modo migliore per immergersi nel cuore del Parco! 
In compagnia di Marco Bertolini, Guida del Parco e fotografo naturalista
potremmo immortalare i caratteristici paesaggi invernali dei monti che so-
vrastano la costa ligure: un’esperienza unica fra le sfumature del tramonto
ed il cielo stellato. È necessario dotarsi di macchina fotografica (reflex,
mirrorless o compatta e cavalletto) e di torcia per il rientro.
ritrovo: ore 16 presso: Punto Info B. Bacoccoli (loc. Pratorotondo) Dif-
ficoltà: media Durata iniziativa: fino alle ore 22 cena: al sacco costo
iniziativa: € 10,00. Prenotazione obbligatoria entro sabato alle ore 12,
tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne).
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FeBBraio
Domenica 5 
La VaL MaSoNe Tra caScaTe e SToria

Una scenografica escursione, piuttosto impegnativa, ci condurrà dal centro
del paese di Masone, tra cascate ricche di acqua e boschi di roveri e faggi,
fino in quota, raggiungendo la spettacolare cima del Monte Dente ed il ca-
ratteristico Forte Geremia con una panoramica unica sulla costa ligure.
ritrovo: ore 8:30 presso: viale Vittorio Veneto, Masone (parcheggio) Dif-
ficoltà: impegnativa Durata iniziativa: giornata intera Pranzo: al sacco
costo iniziativa: € 10,00 Prenotazione obbligatoria entro sabato alle ore
12, tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne).

Sabato 11
ScoPrire iL Beigua uNeSco gLoBaL geoParK
iNNeVaTo…coN Le ciaSPoLe!
Incontro con Marco Bertolini, Guida e fo-
tografo naturalista, che attraverso le sue
fotografie raccontate ci illustrerà come af-
frontano l’inverno alcuni animali e su quali
bellissimi percorsi del Parco, fruibili con le
ciaspole, possiamo incontrarli.
Varazze, Punto Informativo Palazzo
Beato Jacopo, ore 16. Ingresso libero.

DoMeNica 12 DarWiN DaY 2017
iN caMMiNo coN DarWiN…
In occasione del Darwin Day 2017,
un’entusiasmante escursione dedi-
cata all’avifauna del Parco e alla teoria evo-
lutiva del famoso naturalista inglese!
Il percorso che da Pian del Curlo porta al Pas-
so della Gava, ricco di altane e punti di osser-
vazione, sarà una scuola all’aria aperta per im-

parare a conoscere gli uccelli e
intuire i principi che portarono
Charles Darwin a comprendere i
meccanismi dell’evoluzione della
specie e della selezione naturale. 
Ritrovo: ore 9 presso: pian del Curlo (Arenzano) Difficoltà: facile Durata ini-
ziativa: giornata intera Pranzo: al sacco Costo iniziativa: € 10,00. Prenotazione
obbligatoria entro sabato alle ore 12, tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne).

LABORATORIO DIDATTICO IN VIAGGIO CON DARWIN  
Si celebra il Darwin Day 2017 anche al Museo di Storia Naturale di
Genova con un laboratorio speciale per i bambini: accompagnati dal-
l’immancabile taccuino di viaggio, seguiamo la rotta che il famoso na-
turalista Charles Darwin ha percorso alla scoperta delle bellezze naturali che hanno

ispirato i suoi studi. Dove: Museo Civico di
Storia Naturale G. Doria, Viale Brigata Liguria
9, Genova Durata del laboratorio: 1h 15min
Costo del laboratorio: € 5,00 a bambino.
Prenotazione obbligatoria al numero
334.8053212 (Associazione ADM)

Domenica 19 
ciaSPoLaTa DaLLa Veirera aL MoNTe aVZè
Percorrendo il versante padano del comprensorio montuoso del Beigua,
dalla loc. Veirera ci dirigeremo, con le ciaspole ai piedi, verso l’Alta Via dei
Monti Liguri, per poi proseguire fino al Monte Avzè (1022 metri), attraversando af-
fascinanti faggete e un caratteristico bosco di betulle. L’escursione verrà effettuata
anche in assenza di neve. ritrovo: ore 9 presso: Centro Visita Palazzo Gervino
(Sassello) Difficoltà: facile Du-
rata iniziativa: giornata intera
Pranzo: al sacco costo escur-
sione: € 10,00 adulti, bambini fino
a 12 anni gratuito. È possibile no-
leggiare le ciaspole al costo di €
5,00 previa prenotazione. Preno-
tazione obbligatoria entro sabato
alle ore 12, Ente Parco del Beigua
tel. 010.8590300 
393.9896251

Domenica 26
aNeLLo Dei riFugi DeL Parco  
Un nuovo ed originale percorso ad anello che dal Passo del Faiallo conduce sul-
l’Alta Via dei Monti Liguri alla scoperta dei rifugi e dei ripari che testimoniano l’im-
portanza escursionistica del comprensorio del Parco. Un’occasione unica per

godere del panorama mozzafiato
della costa ligure immersi fra natu-
ra e tradizione. ritrovo: ore 9:30
presso: area picnic Passo del Fa-
iallo Difficoltà: media Pranzo: al
sacco Durata iniziativa: giorna-
ta intera costo iniziativa: €
10,00 adulti, bambini fino a 12
anni gratuito. Prenotazione ob-
bligatoria entro sabato alle ore
12, Ente Parco del Beigua 
tel. 010.8590300 – 393.9896251

PRENOTAZIONI  Per informazioni e prenotazioni obbligatorie contattare, entro e non
oltre le ore 13 del venerdì precedente l’escursione, gli Uffici del Parco:
tel. 010.8590300 fax 010.8590064 - e-mail  CEparcobeigua@parcobeigua.it
cellulare Guide: 393.9896251 

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

LE GUIDE DEL PARCO Gli accompagnatori del Parco sono guide ambientali ed
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, guanti,
zaino, borraccia.

I SERVIZI I servizi di fruizione del Parco sono forniti dalla Società
Cooperativa DAFNE

MarZo
Domenica 5 
La MaccHia MeDiTerraNea Di LuNgoMare
euroPa a VaraZZe   
Una passeggiata lungo l’ex tracciato ferroviario tra Varazze e Cogoleto,
adatta a tutti per il percorso pianeggiante, con uno splendido panorama che
spazia dal mare alla bastionata del
massiccio del Monte Beigua. La
Guida del Parco illustrerà gli aspetti
botanici della zona caratterizzata
dalla fitta macchia mediterranea e
dalla piccola fauna che la abita. ri-
trovo: ore 9:30 presso: sbarra ini-
zio Lungomare Europa (Varazze)
Difficoltà: facile Durata iniziativa:
fino alle ore 13 circa. costo inizia-
tiva: € 6,00 adulti, bambini fino a 12 anni gratuito.
Prenotazione obbligatoria entro sabato alle ore 12, Ente Parco del Beigua
tel. 010.8590300 – 393.9896251

Domenica 12 
VaL ceruSa: Tra LagHi e TorreNTi iNcaSSaTi 
Una panoramica escursione, piuttosto impegnativa, che dalla loc. Sambuco
(Genova Voltri) conduce verso gli alti versanti del Passo del Faiallo. Tra valloni
e pinnacoli scavati nelle rocce metamorfiche e laghi nascosti scorgeremo pa-
norami unici! ritrovo: ore 9 presso: via Camozzini (capolinea bus 1), Geno-
va Voltri Difficoltà: impegnativa Durata iniziativa: giornata intera. Pranzo: al
sacco. costo escursione: € 10,00 Prenotazione obbligatoria entro saba-
to alle ore 12, tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne)
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NorDic WaLKiNg NeL Parco DeL Beigua 
domenica 22 gennaio: CIASPOLATA NORDICA DAL PASSO 
DEL TURCHINO AL FORTE GEREMIA (Masone)
domenica 19 febbraio: CIASPOLATA NORDICA NELLA FORESTA 
DELLA DEIVA (Sassello)
sabato 19 marzo: NORDIC WALKING DAL CURLO AL LAGO 
DELLA TINA (Arenzano)
Iniziative organizzate dal Comitato Territoriale UISP di Genova con l’A.S.D. Nordic
Walking Croce di Vie. Costo iniziative: € 5,00 Per informazioni: tel. 348.4418154
www.crocedivie.org - Segreteria: info@crocedivie.org. In caso di mancanza di neve le
ciaspolate nordiche verranno svolte come attività di Nordic Walking. 
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BiaNcoNe DaY 2017
Sabato 18 ASPETTANDO IL BIANCONE: L’AVIFAUNA MIGRATORIA
NEL PARCO DEL BEIGUA 
Luca Baghino, esperto ornitologo, illustrerà con una interessante presentazione
fotografica i dati aggiornati dei monitoraggi sulla migrazione dell’avifauna nel Par-
co. Varazze, Punto Informativo Palazzo Beato Jacopo, ore 16. Ingresso libero

Domenica 19 BIANCONE DAY
Raduno diventato ormai appuntamento fisso per gli appassionati di bir-
dwatching, che da alcuni anni convergono numerosi nel Parco del Beigua,
sulle alture di Arenzano, per assistere al passaggio dei Bianconi, i rapaci diurni che
migrano lungo la rotta dei contrafforti
sud orientali del Parco del Beigua e
della Z.P.S. Beigua - Turchino, area se-
gnalata come il principale punto di
passaggio in Italia, sia in autunno sia
in primavera, e uno dei maggiori del
bacino mediterraneo.Durante l’inizia-
tiva sarà possibile visitare il Centro
Ornitologico e di Educazione Am-
bientale in località Vaccà. L’iniziativa è attuata in collaborazione con LIPU e con la
partecipazione di EBN Italia. È consigliato l’uso di binocolo e/o cannocchiale. È gra-
dita la prenotazione telefonica per meglio gestire gli aspetti logistici dipendenti
dal numero di partecipanti.
Ritrovo: ore 8:30 presso: parcheggio antistante la sede del Parco del Beigua, Via
Marconi 165, Arenzano (servizio navetta gratuito 8:30-10:30 fino all’area verde at-
trezzata in loc. Curlo) Difficoltà: facile Durata iniziativa: giornata intera Pranzo: al
sacco Costo iniziativa: gratuita 

Domenica 19 BIANCONE DAY: laboratorio didattico 
“ALLA SCOPERTA DEL BIANCONE” 
In occasione del Biancone-Day, impariamo chi è il “birdwatcher”. 
Può la fotografia aiutarci nello studio e nel riconoscimento dell’avifauna? Un percorso
interattivo nel quale, attraverso la “ricerca fotografica” nelle sale del Museo di Storia
Naturale di Genova, si farà la conoscenza del variopinto gruppo degli uccelli. Dove: Mu-
seo Civico di Storia Naturale G. Doria, Viale Brigata Liguria 9, Genova Durata del labo-
ratorio: 1h 15min Costo del laboratorio: € 5,00 a bambino Prenotazione obbligatoria
al numero 334.8053212
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Domenica 26 
TreKKiNg FoTograFico: SuggeSTioNi 
Fra TorreNTi e caScaTe
Una delle più selvagge e spettacolari valli del Parco, lungo il corso del Rio Barac-
ca, diventa teatro di una facile escursione fotografica dove Marco Bertolini, Guida
e fotografo naturalista, accompagnerà ed insegnerà ai partecipanti come immor-
talare i laghetti e le cascate che la rendono unica. È necessario dotarsi di macchi-
na fotografica (reflex, mirrorless o compatta e cavalletto) ritrovo: ore 9:30 pres-
so: Piazza Martiri per la Libertà (Tiglieto) Difficoltà: media Pranzo: al sacco
Durata iniziativa: giornata intera costo escursione: € 10,00 Prenotazione ob-
bligatoria entro sabato alle ore 12, tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne).
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LA RIVIERA E IL PARCO DEL BEIGUA 

CALENDARIO EVENTI MANIFESTAZIONI

GENNAIO
Fino al 6 gennaio
albissola Marina 

“Rigorosamente 20x20”, 

esposizione Comitato di Rigore

Artistico, Pozzo Garitta 11

www.comune.albissolamarina.sv.it

tel. 019.40029280
celle Ligure 

Esposizione presepi della

confraternita, delle frazioni di

Celle e delle Associazioni del

territorio. Oratorio di San Michele,

via Ferrari

Presepe luminoso acceso 

dal tramonto all’alba, allestito

lungo via Ferrari e sul promontorio 

www.comune.celle.sv.it

IAT tel. 019.990021

Fino all’8 gennaio
albisola Superiore 

Mostra presepi Oratorio 

S. Maria Maggiore Parrocchia

San Nicolò. Visitabili l’1 

e dal 5 all’8 con orario 15-18

www.comune.albisola-superiore.sv.it

tel. 019.482295
albissola Marina 

“Lo Do La Fra” Emocromie di

Giovanna Fra e installazioni di

Marco Lodola. Balestrini Centro

Cultura Arte Contemporanea, via

Isola 40 e Ceramiche Pierluca, via

Italia 25

“…e di Giorgio Laveri” mostra 

a cura di Giorgia Cassini con la

collaborazione dell’Associazione

Angelo Ruga. Fornace Alba

Docilia, via S. Grosso 24, 26 

www.comune.albissolamarina.sv.it

tel. 019.40029280
cogoleto 

L’Angelo che c’è in noi. 

Mostra di presepi. Piazza Giusti 7

orario 15-19

www.comune.cogoleto.ge.it

tel. 010.91701
genova Voltri 

Mostra Concorso I Presepi 

di Voltri. Oratorio S. Ambrogio

feriali ore 15:30-18:30, 

festivi ore 10-12 / 15:30-18:30

Fino al 10 gennaio
cogoleto 

Esposizione di presepi 

artistici, Oratorio Confraternita 

S. Lorenzo, lun-ven ore 16-18, 

sab-dom ore 10-12/16-18

www.comune.cogoleto.ge.it 

tel. 010.91701

Fino al 15 gennaio
albisola Superiore 

Presepe meccanico. 

Loc. Luceto, Parrocchia San

Mattero orario feriali 15-18:30,

festivi 10-12 / 15-18:30

www.comune.albisola-superiore.sv.it

tel. 019.482295

Fino al 22 gennaio
albissola Marina 

“Antonio Sabatelli”, mostra

presso Galleria Signori Arte, 

c.so Bigliati 26

www.comune.albissolamarina.sv.it

tel. 019.40029280

Fino al 29 gennaio
arenzano 

Piccoli artisti del Natale, 

50 ed. Concorso internazionale 

di disegno sul Natale cristiano.

Seminario di Gesù Bambino 

8:30-12 / 14:30-18:30

www.piccoliartisti.org

sport/attività outdoor prodotti locali/degustazione attività culturali
e didattiche

escursioni/natura fiere/mercati/animazione

campo Ligure 

Presepe Meccanizzato, 

Oratorio dei Santi Sebastiano e

Rocco. Fino all’8 tutti i giorni

orario 10-12 / 14:30-18, dal 9 

nei fine settimana orario 

10-12 / 14:30-18

www.comune.campo-ligure.ge.it

tel. 010.921003

Fino al 7 febbraio
Masone 

XV edizione del Grande 

Presepe meccanizzato presso 

il Museo Civico Tubino. Tutti i fine

settimana ore 15:30-17:30, fino

al 6/1 aperto tutti i giorni 

www.comune.masone.ge.it 

tel. 010.926003

1 gennaio
arenzano  

Chi ben comincia... , 

animazione nel centro storico

dalle ore 16

www.arenzanoturismo.it 

IAT tel. 010.9127581
celle Ligure 

The Ars Music Gospel Band 

in concerto. Piani di Celle ore 11

www.comune.celle.sv.it

IAT tel. 019.990021
Mele 

Vetrine e Presepi a Mele,

concorso Presepi per le scuole 

e Mostra Presepi per privati.

Oratorio Sant’Antonio Abate

orario 14-18:30

www.comune.mele.ge.it 

tel. 010.6319042

3-8 gennaio
celle Ligure 

Mostra fotografica degli 

allievi del Fotoclub Celle. 

Sala Consiliare via Boagno, 

orario 10:30-12:30 / 16-18

www.comune.celle.sv.it

IAT tel. 019.990021

4 gennaio
albisola Superiore 

Birkin Tree: 

Piper’s Christmas, racconti 

di Cornamuse dall’Irlanda, la

Scozia, la Francia e il nord Italia.

Cinema Teatro Don Natale Leone

ore 20:30

www.comune.albisola-superiore.sv.it

tel. 019.482295

4-15 gennaio
albissola Marina 

“Dana Santamaria”, 

esposizione Circolo degli Artisti

Pozzo Garitta 32

www.comune.albissolamarina.sv.it

tel. 019.40029280

5 gennaio
celle Ligure 

Natale in ludoteca. 

Laboratorio creativo 

per realizzare la calza della

befana e cioccolata calda per

tutti. Centro Associativo

Mezzalunga ore 16

www.comune.celle.sv.it

IAT tel. 019.990021

5-8 gennaio
Mele 

Vetrine e Presepi a Mele,

concorso Presepi per le scuole 

e Mostra Presepi per privati.

Oratorio Sant’Antonio Abate

orario 14-18:30

www.comune.mele.ge.it

tel. 010.6319042

6 gennaio
arenzano 

Festa della Befana nel 

Porto dei Bambini: la Befana

arriverà dal mare per distribuire

dolci ai bambini. Porto di

Arenzano, ore 11 

Allegria in Cerchio con 

la Befana. Centro storico, 

ore 16 

Birkin Tree: racconti di

Cornamuse dall’Irlanda, la

Scozia, la Francia e il nord Italia a

cura di Associazione culturale

Corelli. Auditorium Muvita, ore 21 

www.arenzanoturismo.it 

IAT tel. 010.9127581
celle Ligure 

Corsa della Befana.

Corsa/camminata semi-seria

aperta a tutti di 3 km circa su

lungomare Colombo e la

spiaggia, con mini percorso di

1000 metri per i più piccoli.

Sporting Club ore 9

www.comune.celle.sv.it 

IAT tel. 019.990021
genova Voltri 

Festa dei Re Magi: corteo di

personaggi del Presepe Barocco

Genovese. Sfilata dall’Oratorio 

S. Ambrogio Genova Voltri per le

vie della città dalle ore 15.

Premiazione 15° Edizione 

Mostra - Concorso “I Presepi di

Voltri”

7 gennaio
arenzano 

Se c’è pubblico guarisco, 

di e con Carlo Denei. 

Teatro Il Sipario Strappato Muvita,

ore 21

www.ilsipariostrappato.it
celle Ligure

Festa occitana. 

Piazzetta Arecco ore 14:30

www.comune.celle.sv.it 

IAT tel. 019.990021

11 gennaio
celle Ligure fiera

Celle in bancarella, 

mercatino di artigianato,

antiquariato, hobbistica nel

centro storico ore 9-18

www.comune.celle.sv.it 

IAT tel. 019.990021

12 gennaio
Mele 

Rassegna Musicale “Per

Musicha”: concerto musicale 

per il Santo patrono. Oratorio

Sant’Antonio Abate ore 21

www.comune.mele.ge.it 

tel. 010.6319042

13 gennaio
celle Ligure 

La Ludo va in biblioteca: 

storie ad alta voce. Lettura

animata e laboratorio creativo.

Biblioteca comunale via Poggi

ore 16:30

www.comune.celle.sv.it

IAT tel. 019.990021

14-15 gennaio
Mele 

Vetrine e Presepi a Mele,

concorso Presepi per le scuole 

e Mostra Presepi per privati.

Oratorio Sant’Antonio Abate

orario 14-18:30

www.comune.mele.ge.it 

tel. 010.6319042

15 gennaio
celle Ligure 

Festa di Sant’Antonio Abate:

benedizione degli animali e

merenda in piazza San Lorenz.

Loc. Ferrari dalle ore 15

www.comune.celle.sv.it 

IAT tel. 019.990021
rossiglione 

Cerimonia commemorativa 

72° Anniversario dell’incendio 

di Rossiglione Inferiore. Sala

Municipale-Cinema Comunale,

piazza Matteotti

www.comune.rossiglione.ge.it

tel. 010.925651

21 gennaio
Mele 

Premiazione Concorso 

Presepi Scuole, Mostra Presepi

Privati e Vetrine dei negozi del

Paese. Oratorio Sant’Antonio

Abate ore 20:30

www.comune.mele.ge.it 

tel. 010.6319042

22 gennaio
arenzano 

Premiazione del Concorso

“Piccoli Artisti del Natale”.

Santuario Bambino di Praga, 

ore 15 - www.arenzanoturismo.it 

IAT tel. 010.9127581
celle Ligure 

Festa di San Sebastiano

Mercatino dell’artigianato e opere

d’ingegno, al pomeriggio sfilata

della Banda musicale e

distribuzione frittelle di mele. 

Via Pescetto e piazza san

Sebastiano ore 10-18

www.comune.celle.sv.it 

IAT tel. 019.990021
Masone 

Festa di Sant’Antonio. Ritrovo ore

15 loc. Fornace per sfilata con

animali e mezzi agricoli.

Benedizione in P.zza Mons. Macciò

www.comune.masone.ge.it 

tel. 010.926003

FeBBraio
4 febbraio
arenzano 

Centoundici nuvole, un ricordo

troppo amaro per essere così

vero. Di e con Ian Bertolini. Teatro

Il Sipario Strappato Muvita ore 21

www.ilsipariostrappato.it

10 febbraio
celle Ligure

La Ludo va in biblioteca: 

storie ad alta voce. Lettura

animata e laboratorio creativo.

Biblioteca comunale via Poggi 

ore 16:30 - www.comune.celle.sv.it

IAT tel. 019.990021
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11 febbraio
arenzano 

Laboratorio Zelig, 

presentano I Beoni. 

Teatro Il Sipario Strappato Muvita

ore 21 - www.ilsipariostrappato.it

12 febbraio
celle Ligure 

Celle in bancarella, mercatino 

di artigianato, antiquariato,

hobbistica nel centro storico ore

9-18 - www.comune.celle.sv.it 

IAT tel. 019.990021

18 febbraio
arenzano 

Nicht so aber so, non così ma

così. Di e con Emanuela Rolla.

Teatro Il Sipario Strappato Muvita

ore 21 - www.ilsipariostrappato.it

19 febbraio
arenzano 

La fiaba di Lucilla, spettacolo 

per bambini. Teatro Il Sipario

Strappato Muvita ore 17

www.ilsipariostrappato.it

23 febbraio
arenzano 

Laboratorio Zelig, 

presentano i Beoni. Teatro Il

Sipario Strappato Muvita ore 21

www.ilsipariostrappato.it

25 febbraio
Masone 

Carnevale: maschere, 

sfilata dei carri, premiazione e

festa nei locali pro loco. Ore 21. 

www.comune.masone.ge.it 

tel. 010.926003

26 febbraio
arenzano 

Three for team trail race 

2017, corsa a squadre lungo i

sentieri del Parco del Beigua

www.threeforteam.com
celle Ligure 

XLVI Cimento invernale. 

Ritrovo ed iscrizioni ore 9:30

Sporting Club (Foce Torrente

Ghiare); inizio cimento ore 11:30.

A seguire rinfresco e premiazione

in Sala consiliare (Via Boagno)

www.comune.celle.sv.it 

IAT tel. 019.990021
genova Voltri 

Carnevale al Santuario 

di NS dell’Acquasanta
Masone 

Carnevale dei bimbi. 

Ritrovo ore 15 piazza della chiesa

parrocchiale e partenza sfilata per il

paese, ore 16 festa in Oratorio

www.comune.masone.ge.it 

tel. 010.926003
rossiglione 

Festa di Carnevale: sfilata per le 

vie del paese, giochi e pentolaccia

presso i locali della ex Ferriera

www.comune.rossiglione.ge.it 

tel. 010.925651

28 febbraio
Masone 

Pentolaccia in Oratorio. 

Dalle ore 16:30

www.comune.masone.ge.it 

tel. 010.926003

MarZo
4 marzo
arenzano 

Faustus. Di Max Manfredi. 

Teatro piccolo Il Sipario Strappato

ore 21 - www.ilsipariostrappato.it

10 marzo
celle Ligure 

La Ludo va in biblioteca: 

storie ad alta voce. Lettura

animata e laboratorio creativo.

Biblioteca comunale via Poggi

ore 16:30

www.comune.celle.sv.it 

IAT tel. 019.990021

11 marzo
arenzano 

Laboratorio Zelig, 

presentano I Beoni. Teatro Il

Sipario Strappato Muvita ore 21

www.ilsipariostrappato.it

12 marzo
celle Ligure 

Celle in bancarella, 

mercatino di artigianato,

antiquariato, hobbistica nel

centro storico ore 9-18

www.comune.celle.sv.it 

IAT tel. 019.990021

17 marzo
arenzano 

Come una piuma. 

Compagna Live While Dancing.

Teatro Il Sipario Strappato Muvita

ore 21

www.ilsipariostrappato.it

18 marzo
arenzano 

Un giorno di ordinaria follia. 

Di e con Giorgio Verduci. Teatro Il

Sipario Strappato Muvita ore 21

www.ilsipariostrappato.it

23 marzo
arenzano 

Laboratorio Zelig, 

presentano I Beoni. Teatro Il

Sipario Strappato Muvita ore 21

www.ilsipariostrappato.it

24 marzo
arenzano

Qualcosa a proposito 

di Giulia. Di Mario Bagnara.

Teatro Il Sipario Strappato Muvita

ore 21

www.ilsipariostrappato.it

25 marzo
arenzano 

Qualcosa a proposito 

di Giulia. Di Mario Bagnara.

Teatro Il Sipario Strappato Muvita

ore 21 - www.ilsipariostrappato.it

Riviera del Beigua VIVIBEIGUA



LE STRUTTURE
CENTRO DI ESPERIENZA 

Via Marconi 165, loc. Terralba, Arenzano (GE)
tel. 010.8590307– fax 010.8590308 
e-mail CEparcobeigua@parcobeigua.it
orari di apertura: 

lunedì, mercoledì, venerdì: 9-13

CENTRO VISITE “PALAZZO GERVINO”

Via G.B. Badano 45, Sassello (SV), tel/fax. 019.724020
e-mail infosassello@parcobeigua.it
orari di apertura:

gennaio mercoledì: 9-12:30; sabato: 9:30-12:30 
febbraio mercoledì: 9-12:30; sabato: 9:30-12:30
marzo mercoledì: 9-12:30; sabato: 9:30-12:30

CENTRO ORNITOLOGICO E DI EDUCAZIONE 

AMBIENTALE “VACCA’”

Località Vaccà, Arenzano (GE)
orari di apertura:

gennaio aperto su prenotazione di gruppi
febbraio domenica 26: 9:30-12:30 • 13-16
marzo sabato 11 e 18 – domenica 12,19 e 26: 9-12:30
• 15-17:30
In caso di maltempo, l’orario di apertura e chiusura

potrebbe subire variazioni

PUNTO INFORMATIVO “PALAZZO BEATO JACOPO” 

Corso Giacomo Matteotti, Varazze (SV) 
orari di apertura:

gennaio sabato 15-19; domenica 9-13
febbraio sabato 15-19; domenica 9-13
marzo sabato 15-19; domenica 9-13

L’antica ricetta Masonese consiste nella preparazio-

ne di un impasto ottenuto miscelando farina di mais

macinata finissima, farina di frumento, zucchero, lat-

te, uova fresche, burro e scorza di limone, fino a for-

mare un dorato composto che, malgrado la rustica

consistenza, soddisfa pienamente anche i palati più

esigenti.

IN VETRINA
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PARCO REGIONALE DEL BEIGUA
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AREA DI INTERESSE FAUNISTICO

AREA DI INTERESSE ORNITOLOGICO 
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FORESTA DEMANIALE 

GIARDINO BOTANICO

PERCORSO BOTANICO

PUNTO PANORAMICO

EDIFICIO STORICO
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ALTA VIA DEI MONTI LIGURI  
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AEROPORTO
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TRAGHETTO

BUS

AUTOSTRADA

STRADE PROVINCIALI E COMUNALI

ENTE PARCO DEL BEIGUA
Via g. Marconi, 165 - Loc. Terralba · 16011 - areNZaNo (ge)
tel. 010.8590300 - fax 010.8590064
info@parcobeigua.it
www.parcobeigua.it
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In un territorio ricco di contrasti come la Liguria,
stretta tra le montagne ed il mare, il Parco del Bei-
gua – il più vasto parco naturale regionale della Li-
guria, che si estende per 8.715 ettari a cavallo del-
le Province di Genova e di Savona, interessando
dieci Comuni (Arenzano, Campo Ligure, Cogole-
to, 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 la-
sciare 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’Amministra-
zione Regionale che ha individuato nel compren-
sorio dell’area protetta quattro siti della Rete Na-
tura 2000 in adempimento alle vigenti direttive
comunitarie (Direttiva 79/409/CEE e Direttiva
92/43/CEE). In dettaglio: tre Siti di Importanza Co-
munitaria o S.I.C. ed una Zona di Protezione Spe-
ciale o Z.P.S. Dal 2015 il comprensorio del Beigua
è riconosciuto come Sito UNESCO nell’ambito
della lista degli UNESCO Global Geoparks.
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Parco del Beigua
UNESCO Global Geopark

Gli squisiti crumiri di

Masone, insieme agli al-

tri prodotti locali tipici

del Parco del Beigua,

sono testimoni delle an-

tiche tradizioni e della

cultura agro-alimentare

locale, piccole produ-

zioni da valorizzare e

promuovere in quanto

elementi imprescindibili

di eccellenza. Per un

viaggio di gusto tra i sa-

pori e i profumi dell'area

naturale protetta più va-

sta della Liguria, il Parco del Beigua ha realizzato la Gui-

da “Gustosi per Natura”, in distribuzione gratuita nei

Centri Visita e Punti Informativi e scaricabile dal sito

www.parcobeigua.it

Dove acquistare i Crumiri:
Pasticceria Mosto via Marconi 3/5, Masone 
tel. 010.926054 - 010.6374289

Pasticceria Vigo via Roma 19, Masone 
tel. 010.926088

Beigua aPP

Scarica l’applicazione per avere

sempre con te le straordinarie

meraviglie del Parco del 

Beigua - uNeSco global geopark!

I CRUMIRI DI MASONE
C’è un profumo caldo e fragrante che in alcune giornate

riempie le vie centrali del borgo e riporta alla mente i ri-

cordi dell’infanzia, dei dolci appena sfornati. È il profumo

dei Crumiri, biscotti tipici di Masone, Comune della Valle

Stura, con un importante passato di centro manifattu-

riero per la lavorazione del ferro, oggi valorizzato nella

ricca esposizione del Museo Civico Tubino, che com-

prende attrezzi da lavoro e macchinari preindustriali,

ospitata nella splendida cornice del settecentesco con-

vento degli Agostiniani.

La ricetta originale dei Crumiri di Masone sembra risalire

al 1910, quando un falegname locale decise di cessare

la propria attività per dedicarsi all'arte pasticcera. Dopo

numerosi tentativi e prove infruttuose riuscì a creare il

giusto equilibrio di ingredienti che prese la forma del fra-

grante biscotto che apprezziamo tutt'ora.

Sono propriamente biscotti da meditazione, quindi per-

fetti per un dopocena, come accompagnamento ad un

vino liquoroso, ma comunque golosi in qualunque mo-

mento della giornata, dalla colazione alla merenda.

Per essere sempre aggiornati sugli appuntamenti nel

Parco e nella riviera del Beigua iscrivetevi alla New-

sletter mensile, inviando una e-mail con oggetto “iscri-

zione NL turismo” all’indirizzo turismo@parcobeigua.it 


