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DIAMO IL BENVENUTO
ALL’AUTUNNO
“La primavera dell’inverno”, così Toulouse Lautrec
definiva questa stagione affascinante, quando le
temperature ancora miti e le giornate di sole permettono di godere di piacevoli passeggiate in scenari resi ancora più affascinanti dai colori eccezionali
della natura, calpestando colorati tappeti di foglie
croccanti lungo i sentieri che attraversano boschi di
castagno, rovere e roverella.
Da fine settembre fino ai primi giorni di novembre,
in funzione dell’andamento delle temperature, della
piovosità, della quota e dell’esposizione dei versanti, i verdi boschi del Beigua si trasformano in un
caleidoscopio di colori caldi, gialli che virano all’arancione, rossi cupi e infinite tonalità di marrone,
dal beige al bruciato: è la stagione del foliage, un
fenomeno naturale e poetico fondato su solide basi
scientifiche. Cambia la stagione e la Natura mette
in atto forme di protezione per le sue creature: le
piante devono risparmiare energia per l’inverno e
iniziano a non assorbire più nutrimento per le foglie; il verde della clorofilla a poco a poco diminuisce
scoprendo i gialli e gli arancioni, fino alla naturale
caduta della foglia.
Addentrarsi nella Foresta della Deiva a Sassello o
percorrere il Sentiero Archeologico che parte da
Alpicella (Varazze) attraversando una meravigliosa
faggeta, salire verso Forte Geremia da Masone o al

Bric del Dente da Campo Ligure: questi sono solo
alcuni dei percorsi per ammirare i contrasti autunnali, le macchie di colore che si stagliano contro il
blu del cielo o i profili delle montagne. Facili itinerari
per tutta la famiglia e percorsi più impegnativi per
gli appassionati di escursionismo o per fotografi in
cerca dell’inquadratura perfetta per catturare in uno
scatto scorci unici di bellezza.

Sul nostro sito, nella sezione Turismo e sport outdoor trovate tutte le informazioni sulla stagione del
foliage: i percorsi più emozionanti e la mappatura
indicativa delle zone migliori in base ad altitudine
ed esposizione. Seguite anche la nostra pagina Facebook, vi terremo aggiornati sull’andamento delle
calde sfumature dei nostri boschi!

I PRODOTTI GUSTOSI
PER NATURA IN VETRINA
A EATALY
Proseguono le attività di promozione delle eccellenze agroalimentari del Beigua: dopo l’incontro in
Regione dello scorso luglio, nel corso del quale è
stato presentato il marchio creato dall’Ente Parco
per valorizzare lo stretto legame tra le produzioni locali, la biodiversità dell’area protetta e il patrimonio
di cultura e tradizione contadina, i prodotti “Gustosi
per Natura” sono arrivati a Eataly nell’ambito dell’ini-

ziativa “L’Angolo dei produttori” promosso dal punto vendita genovese del Porto Antico. Dalla famiglia
di prodotti “Gustosi per Natura”, che oggi conta
un centinaio di prodotti diversi tra dolci, insaccati,
formaggi, conserve e mieli, birra, pasta, farine e
prodotti da forno, pesto e zafferano, gli esperti di
Eataly e Slow Food Liguria hanno selezionato due
produttori che hanno raccontato con passione la
lavorazione dei loro prodotti, il legame con il territorio e il valore di una filiera agroalimentare che si
sviluppa in un territorio ricco di valori naturalistici e
ambientali e che con le sue produzioni contribuisce
ad accrescere la biodiversità dell’area protetta. Due
fine settimana dedicati alla filiera del latte della Valle
Stura, per assaggiare i prodotti di Cascina Battura
e Lavagè: mozzarelle, formaggi freschi e stagionati
e yogurt che racchiudono nel gusto i profumi dei
pascoli del Beigua.
Non è mancato un momento di promozione di tutto il comprensorio, un pomeriggio per raccontare
l’area protetta e le sue eccellenze agroalimentari

LE CICLOVIE DEL BEIGUA:
IN BICI LUNGO LE STRADE DEL GEOPARCO

Si arricchisce ulteriormente l’offerta outdoor nel Parco. Grazie al finanziamento regionale “Turismo Attivo Sviluppo della rete cicloturistica ligure” sono state completate le Ciclovie del Beigua, percorsi su strade
asfaltate a basso traffico attrezzate per gli amanti delle due ruote. I ciclisti potranno scegliere tra due
tracciati: l’Anello delle Valli del SOL (Stura, Orba e Leira) e l’Anello del Beigua, itinerari percorribili in
entrambi i sensi di marcia, particolarmente gradevoli per la varietà dei paesaggi e per i caratteristici
borghi che attraversano, con alcune salite impegnative che richiedono un buon allenamento. Le percorrenze vicine alla costa, panoramiche, offrono possibilità di prestazioni atletiche rivolte ad un pubblico allenato, ma anche percorsi per tutti, raggiungibili in treno+bici grazie alla capillare distribuzione
delle stazioni ferroviarie nel territorio di progetto.
Lungo i tracciati sono stati installati totem informativi e cartelli segnaletici con l’obiettivo di informare
della presenza della Ciclovia lungo le arterie di scorrimento, di direzionare verso la Ciclovia in prossimità di questa, di segnalare al cicloturista la presenza di servizi e le distanze, di mettere in evidenza
l’offerta di risorse culturali e naturalistiche
proprie del territorio attraversato, nonché
di illustrare il complesso dell’offerta di
percorsi ciclabili selezionati all’interno del
più ampio sistema della RCL Rete Ciclabile Ligure.
Il progetto, realizzato nel corso dell’estate
2017, ha ricevuto anche un prestigioso
riconoscimento nazionale in occasione della terza edizione dell’Italian Green
Road Award, l’Oscar italiano del cicloturismo ideato da Viagginbici.com e organizzato assieme a Cosmobike Show. La
giuria del concorso ha infatti assegnato
alle Ciclovie del Beigua una “Menzione
Speciale” durante il Salone internazionale
della bicicletta che si è svolto a Veronafiere dal 15 al 18 settembre.

attraverso le parole e le immagini che descrivono i
percorsi escursionistici e i prodotti Gustosi per Natura che danno sapore al nostro territorio, con una
dolce degustazione finale.
L’iniziativa verrà replicata nel mese di novembre,
con due fine settimana dedicati ai canestrelli e alle
altre dolcezze della Pasticceria di Sambuco (3-5 novembre), al pesto e ai gustosi Mandilli di Varazze del
Pastificio Artigianale Fiorini (10-12 novembre).

IL BEIGUA GEOPARK
AL FESTIVAL DELLA SCIENZA
CON IL MUSEO DORIA
Prenderà il via il prossimo 26 ottobre la XV edizione del
Festival della Scienza, che quest’anno ha nei “Contatti” il tema conduttore di attività, conferenze e spettacoli
che fino al 5 novembre contribuiranno alla divulgazione della scienza in maniera divertente e innovativa.
E proprio per aiutare i più piccoli a entrare in contatto con la natura ed educarli al rispetto degli ambienti che visitano, nell’anno che celebra a livello internazionale il turismo sostenibile come promotore
dello sviluppo, il Geoparco del Beigua ha aderito al
progetto di ADM - Associazione Didattica Museale che proporrà al Museo di Storia Naturale Doria
di Genova il laboratorio “Che pelle!”, un percorso
sensoriale per i più giovani alla scoperta dei diversi
rivestimenti epidermici che caratterizzano invertebrati e mammiferi: come sono fatti e che funzione
hanno. E saranno proprio gli animali del Geoparco
del Beigua, alla fine del percorso, a mettere alla prova i bambini con quiz divertenti che li aiuteranno a
diventare turisti sostenibili!
Per tutte le informazioni e il programma del Festival
consultare il sito www.festivalscienza.it

escursioni guidate e iniziative
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DOMENICA 1
EUROBIRDWATCHING 2017:
SULLA ROTTA DEI GRANDI MIGRATORI
Anche quest’anno il Parco del Beigua, in occasione della giornata europea dedicata all’osservazione degli uccelli, organizza
un’iniziativa di birdwatching sulla rotta dei grandi migratori, in
uno degli hot spot più importanti per l’avvistamento di Bianconi, Aquile minori, Falchi di palude, Nibbi e altre specie di rapaci
e di grandi e piccoli migratori, che transitano sulle alture di
Arenzano per fare ritorno nei siti di svernamento in Africa. L’ornitologa vi aspetta per accompagnarvi al Centro Ornitologico e
raccontarvi le rotte migratorie e le emozioni degli avvistamenti!
Durante la giornata sarà possibile osservare il passaggio migratorio dall’altana, panoramico punto di avvistamento.
Ritrovo: ore 8:30 presso: loc. Curlo (Arenzano) Pranzo:
al sacco Durata iniziativa: giornata intera Costo escursione:
gratuita Prenotazione obbligatoria entro sabato alle ore 12,
Ente Parco del Beigua tel. 010.8590300 - 393.9896251
Difficoltà:

SABATO 4
GUARDA CHE LUNA!
Accompagnati dalla Guida una spettacolare passeggiata al
chiaro di luna che da Stella Corona ci condurrà verso l’Alta
Via dei Monti Liguri in loc. Ne Fosse per osservare la luna con
il telescopio!
Ritrovo: ore 19 presso: Chiesa di Stella San Bernardo (Stella)
Cena: al sacco Durata iniziativa: fino alle ore 23 circa Costo
escursione: € 10,00 Prenotazione obbligatoria entro venerdì alle ore 18, tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne)
Difficoltà:
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DAL 26 OTTOBRE
AL 5 NOVEMBRE
al Museo di Storia Naturale Doria di Genova laboratorio
“Che pelle!”, un percorso sensoriale per i più giovani alla
scoperta dei diversi rivestimenti epidermici che caratterizzano invertebrati e mammiferi: come sono fatti e che
funzione hanno.
Iniziativa di ADM Associazione Didattica Museale
in collaborazione con il Parco del Beigua.
Info: www.festivalscienza.it
DOMENICA 29
TREKKING FOTOGRAFICO:
I COLORI DELL’AUTUNNO
Lungo il sentiero natura di Pratorotondo, insieme alla guida e
fotografo naturalista Marco Bertolini, scopriremo come immortalare al meglio le faggete, i funghi e gli animali che incontreremo durante un originale trekking fotografico dedicato alle
sfumature dell’autunno.
Preparate zaino e macchina fotografica, le atmosfere di questa
affascinante stagione ci aspettano!
Ritrovo: ore 9:30 presso: Punto Informativo “B. Bacoccoli”,
Pratorotondo Pranzo: al sacco Durata iniziativa: giornata
intera Costo escursione: € 10,00
Prenotazione obbligatoria entro sabato alle ore 12, tel.
393.9896251 (Guide Coop. Dafne)
Difficoltà:
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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 sabato precedente l’escursione, gli Uffici
dell’Ente Parco: tel. 010.8590300 - cellulare Guide: 393.9896251
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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, 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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BIMBI GRATIS: le iniziative segnalate con l’icona
“Bimbi Gratis”sono gratuite per i bambini fino a 12 anni

SABATO 30
SULLE TRACCE DI NAPOLEONE
LUNGO I SENTIERI DEL BEIGUA
Come finire l’anno nel migliore dei modi? Semplice, sulle tracce di Napoleone insieme alle Guide del Parco. Un percorso
adatto a tutti fra le faggete e la natura incontaminata del Beigua che fu teatro di grandi e gloriose battaglie.
Ritrovo: ore 9:30 presso: area picnic Pian di Stella, cima
Monte Beigua Pranzo: al sacco Durata iniziativa: giornata
intera Costo escursione: € 10,00 adulti, bambini fino a 12
anni gratuito Prenotazione obbligatoria entro venerdì alle ore
18, Ente Parco del Beigua tel. 010.8590300 - 393.9896251
Difficoltà:
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escursione adatta a tutti

DOMENICA 10
WORKSHOP DI DISEGNO NATURALISTICO:
ILLUSTRARE LA NATURA
Sensibilizziamo e promuoviamo il rispetto della natura e la sua
conservazione attraverso le arti grafiche! Un workshop organizzato dall’illustratore scientifico Fabrizio Boccardo che vi svelerà
i segreti del disegno naturalistico facendovi cimentare nella
realizzazione di un soggetto ritratto dal vero. Il materiale per il
disegno naturalistico verrà fornito. (max 8 persone)
Ritrovo: ore 14:30 presso: Casa del Parco - Foresta della Deiva
(Sassello) Durata iniziativa: mezza giornata Costo iniziativa:
€ 15,00 adulti
Prenotazione obbligatoria entro sabato alle ore 12, tel.
393.9896251 (Guide Coop. Dafne)
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DOMENICA 15
LA BARRIERA CORALLINA
FOSSILE DI SASSELLO
In occasione della 5a edizione della Settimana del Pianeta Terra
scopriamo insieme come si presentava Sassello 28 milioni di
anni fa, quando l’area era sommersa da un mare tropicale, ricco di pesci colorati, squali e sirenidi. Una visita guidata al Centro Visite di Palazzo Gervino, che ospita la collezione di coralli e
foglie fossili Oligocenici, seguita da una piacevole passeggiata
al sito fossilifero in località Maddalena, in compagnia del Prof.
Marco Firpo, geologo dell’Università di Genova.
Ritrovo: ore 9:30 presso: Centro Visite di Palazzo Gervino, via
G. Badano 45, Sassello Durata iniziativa: mezza giornata
Costo escursione: € 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
Difficoltà:
Nelle giornate di domenica 15, mercoledì 18 e domenica
22, nel normale orario di apertura, sarà possibile accedere al Centro Visite gratuitamente.

DOMENICA 12
ANELLO DEI RIFUGI DEL PARCO
L’appuntamento con i bivacchi e i rifugi del Parco si rinnova
con un nuovo anello che ci porterà alla scoperta della storia
escursionistica del Beigua. Durante il percorso incontreremo
Casa Miniera, Rifugio Carbunea, Rifugio Padre Rino, Rifugio
Argentea, Riparo Cima del Pozzo. Una splendida occasione per
immergerci nella natura con le Guide del Parco del Beigua.
Ritrovo: ore 9:30 presso: Punto Informativo “B. Bacoccoli”,
Pratorotondo Pranzo: al sacco Durata iniziativa: giornata
intera Costo escursione: € 10,00 Prenotazione obbligatoria entro sabato alle ore 12, tel. 393.9896251 (Guide Coop.
Dafne)
Difficoltà:

DOMENICA 19
LA SPETTACOLARE VAL CERUSA
E I DOLCI DI SAMBUCO
Un sentiero alla scoperta della natura più selvaggia della Val
Cerusa e dei suoi prodotti tipici. Il percorso risalirà la valle del
Rio Gava fino al Monte Tardia, dove incontreremo il suggestivo
riparo Ai belli venti. Infine passando per la Gavetta si ritornerà
alla Gava e quindi a Sambuco per degustare gli inimitabili prodotti della famosa pasticceria omonima.
Ritrovo: ore 9 presso: via Camozzini (capolinea bus 1), Genova Voltri Pranzo: al sacco Durata iniziativa: giornata intera
Costo escursione: € 10,00 Prenotazione obbligatoria entro
sabato alle ore 12, tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne)
Difficoltà:
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F@MU 2017: PORTE APERTE
A PALAZZO GERVINO
In occasione della Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo
porte aperte e ingresso gratuito al Centro Visite di Palazzo
Gervino (Sassello) nelle bellissime sale espositive dedicate al
Beigua Geopark e ai siti fossiliferi del Sassellese. Un viaggio
indietro nel tempo che vi lascerà senza parole! Vi aspettiamo
presso il Centro Visite di Palazzo Gervino, in via G. Badano 45
a Sassello dalle ore 9:30 alle 12:30.

DOMENICA 3
VIAGGIO TRA I SAPORI
DELLA VALLE STURA…
CRUMIRI, PANNA COTTA E ZAFRAN!
Un percorso gastronomico che permetterà di visitare i produttori del circuito “Gustosi per Natura” Beigua e degustare i famosi crumiri della Pasticceria Vigo di Masone, la panna cotta e
gli yogurt dell’Azienda Agricola Cascina Battura di Rossiglione
e i profumatissimi formaggi dell’Agriturismo Lavagè alle pendici della Val Gargassa. Un viaggio alla scoperta di sapori unici e
tradizionali della Valle Stura!
Ritrovo: ore 14 presso: piazzale chiesa parrocchiale Cristo Re,
Masone Durata iniziativa: mezza giornata Costo escursione:
€ 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
Difficoltà:
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DOMENICA 8
I FUNZI DE RUE
Una piacevole passeggiata nei dintorni della piana della Badia
di Tiglieto, tra querce e boschi misti alla ricerca di funghi spontanei insieme alla Guida Ambientale Escursionistica Monica
Saettone e all’esperto micologo Fabrizio Boccardo. Al termine
della passeggiata riconoscimento e classificazione dei funghi
raccolti.
Ritrovo: ore 9:30 presso: parcheggio antistante la Badia di Tiglieto (Tiglieto) Pranzo: al sacco Durata iniziativa: giornata intera Costo escursione: € 10,00 adulti, bambini fino a 12 anni
gratuito Prenotazione obbligatoria entro sabato alle ore 12,
tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne)
Difficoltà:
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UN, DUE, TRE… MILLE FUNGHI! - 11a EDIZIONE
Torna anche quest’anno l’iniziativa del Parco dedicata alla raccolta e classificazione dei pregiati funghi di Sassello! Immersi
nella Foresta Regionale della Deiva andremo alla ricerca dei
funghi che crescono all’ombra di roveri e castagni. In compagnia delle Guide del Parco e di Fabrizio Boccardo, illustratore,
esperto micologo e collaboratore di molte case editrici attive
nel settore della micologia, impareremo quali sono i funghi più
comuni nel Parco, commestibili e velenosi. Al termine dell’escursione seguirà la video presentazione “I funghi buoni e
cattivi del Parco del Beigua” presso la Casa del Parco nella
Foresta della Deiva.
Ritrovo: ore 9:30 presso: Centro Visite di Palazzo Gervino, via
G. Badano 45, Sassello Pranzo: al sacco Durata iniziativa:
giornata intera Costo escursione: € 10,00 Prenotazione obbligatoria entro sabato alle ore 12, tel. 393.9896251 (Guide
Coop. Dafne)
Difficoltà:

SABATO 21
IMPARIAMO A CONOSCERE IL SEAWATCHING
Il seawatching è l’attività di osservazione di organismi marini
da terra; il Beigua Geopark, per la sua morfologia, vanta ottime
postazioni per l’osservazione di uccelli marini, come berte o
sule, mammiferi marini come delfini e stenelle o tracce di organismi marini lasciati sulla spiaggia... un incredibile libro aperto
sulle specie marine presenti! E allora zaino in spalla, macchina
fotografica e binocolo al collo e si parte!
Ritrovo: ore 14:30 presso: inizio Lungomare Europa (Varazze)
Durata iniziativa: mezza giornata Costo escursione: € 6,00
Prenotazione obbligatoria entro venerdì alle ore 18, tel.
393.9896251 (Guide Coop. Dafne)
Difficoltà:

DOMENICA 5
PROFUMO DI CASTAGNE
E AROMA DI LUPPOLO…
Profumi e aromi di miele, castagna e una lieve nota di affumicato… avete mai assaggiato una birra così? Venite con noi!
Con una facile passeggiata nella spettacolare Foresta della
Deiva andremo alla scoperta della castagna e di come viene
ancor oggi conservata, visitando l’essiccatoio della Giumenta.
Al termine dell’escursione si potrà visitare l’Agribirrificio AltaVia
per conoscere il metodo di produzione della prestigiosa “birra
dei Monti Liguri”, una strong ale prodotta con l’aggiunta di miele millefiori e malto affumicato nei tecci insieme alle castagne.
Ritrovo: ore 9:30 presso: area parcheggio ingresso Foresta
Deiva (Sassello) Pranzo: al sacco Durata iniziativa: giornata
intera Costo escursione: € 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
Difficoltà:

DOMENICA 26
FOTOGRAFIAMO LA BADIA DI TIGLIETO
FRA NATURA E ARCHITETTURA
Un nuovo trekking fotografico che unisce la fotografia naturalistica con quella architettonica. Accompagnati dalla Guida e
fotografo naturalista Marco Bertolini e dall’architetto Pier Paolo
Franzese, immortaleremo i suggestivi paesaggi autunnali di Tiglieto e, dopo la visita guidata all’interno della famosa abbazia
cistercense, fotograferemo le originali strutture della chiesa,
del chiostro e della sala capitolare.
Ritrovo: ore 9:30 presso: area picnic Badia di Tiglieto Pranzo:
al sacco Durata iniziativa: giornata intera Costo escursione:
€ 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
Difficoltà:

calendario eventi manifestazioni
ottobre • dicembre
LA RIVIERA E IL PARCO DEL BEIGUA
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OTTOBRE
1 OTTOBRE
ARENZANO
Arenzano Bonsai.
Mostra mercato, laboratori e visite
guidate ore 9:30-18:30
www.arenzanoturismo.it, tel. 010.9127581
CELLE LIGURE
Birricoli, birre di eccellenza
e street food di qualità.
Centro storico dalle ore 12
Caccia al tesoro fotografica per bimbi
e ragazzi tra le vie del centro
www.comune.celle.sv.it
tel. 019.990021
ROSSIGLIONE
Expo Valle Stura, area ex ferriera
e 40a edizione della Castagnata
www.comune.rossiglione.ge.it
tel. 010.925651
SASSELLO
Fiera del Rosario. Bancarelle
di merci varie nel centro storico
e in Piazza San Rocco
dalle ore 8 alle ore 19
www.comune.sassello.sv.gov.it
tel. 019.724103
2 OTTOBRE
ROSSIGLIONE
Fiera della Madonna del Rosario
in Borgata Inferiore
www.comune.rossiglione.ge.it
tel. 010.925651
5 OTTOBRE
ALBISSOLA MARINA
Ylli Plaka, l’integrazione.
Antica Fornace Alba Docilia - ore 21
www.comune.albissolamarina.sv.it
tel. 019.40029280
6 OTTOBRE
MASONE
Camminata a Punta Martin,
ritrovo ore 7:30 piazza Macciò
Gruppo Escursionistico Masonese
tel. 328.2119717
7 OTTOBRE
ALBISOLA SUPERIORE
Albisola Vintage.
Passeggiata Montale ore 9
www.comune.albisola-superiore.sv.it
tel. 019.482295
8 OTTOBRE
ARENZANO
Festa N.S. del Rosario,
Parrocchia SS. Nazario e Celso
ore 17:30
www.arenzanoturismo.it
tel. 010.9127581
CELLE LIGURE
Celle in bancarella, mercatino
di antiquariato, artigianato
e hobbistica.
Centro storico ore 9-19
www.comune.celle.sv.it
tel. 019.990021
MASONE
Castagnata di San Pietro
in loc. Passionata ore 15
www.comune.masone.ge.it
tel. 010.926003
ROSSIGLIONE
Castagnata in frazione Garrone
www.comune.rossiglione.ge.it
tel. 010.925651
URBE
Castagnata in loc. San Pietro
www.comune.urbe.sv.it
tel. 019.726005
8-9 OTTOBRE
ALBISSOLA MARINA
Caldarroste nel piazzale
di fronte a Le Vele
www.comune.albissolamarina.sv.it
tel. 019.40029280
13 OTTOBRE
MASONE
Camminata al Monte Dente,
ritrovo ore 7:30 piazza Macciò
Gruppo Escursionistico Masonese
tel. 328.2119717
14 OTTOBRE
CELLE LIGURE
Raduno Alpini del Levante
www.comune.celle.sv.it
tel. 019.990021

sport/attività outdoor

Beigua
Beigua
UNESCO
UNESCO
Global Geopark
Geopark
Global

Riviera del Beigua

14-15 OTTOBRE
ARENZANO
Castagnata al Circolo
Culturale Roccolo.
Pranzo ore 12, castagnata
e musica dal vivo ore 14
www.arenzanoturismo.it - tel. 010.9127581
CAMPO LIGURE
OktoberPest, birra artigianale,
pesto e musica presso il palazzetto
dello sport
www.comune.campo-ligure.ge.it
tel. 010.921003
SASSELLO
Mostra micologica a cura
del Consorzio Funghi Sassello
presso le ex scuole elementari di viale Marconi
www.comune.sassello.sv.gov.it
tel. 019.724103
VARAZZE
Varazze Outdoor fest.
Attività sportive, competizioni e show
www.comune.varazze.sv.it
tel. 019.93901
15 OTTOBRE
ALBISOLA SUPERIORE
Albisola in bancarella. Terrazza sul Mare
in Passeggiata Montale ore 9
www.comune.albisola-superiore.sv.it
tel. 019482295
ALBISSOLA MARINA
Visite all’Oratorio San Giuseppe.
Piazza della Concordia ore 16-19
www.comune.albissolamarina.sv.it
tel. 019.40029280
ARENZANO
Mercatino dell’antiquariato
e del collezionismo in via Bocca
per tutta la giornata.
Castagnata al Rifugio Argentea
con il CAI sottosezione di Arenzano
www.arenzanoturismo.it - tel. 010.9127581
CELLE LIGURE
Su e giù per i sentieri di Celle Ligure,
escursione in occasione della Settimana
del Pianeta Terra
www.comune.celle.sv.it - tel. 019.990021
MASONE
Raduno Gruppo Alpini Masone
al Parco Romitorio ore 9.
Rancio ore 12:30 all’Opera Mons. Macciò
www.comune.masone.ge.it - tel. 010.926003
SASSELLO
6a Castagnata di Piampaludo
e attività di intrattenimento
www.comune.sassello.sv.gov.it
tel. 019.724103
Camminata Nordica
nella Foresta della Deiva
www.crocedivie.org - tel. 348.4418154
URBE
Castagnata in loc. Vara Inferiore
www.comune.urbe.sv.it
tel. 019.726005
VARAZZE
Gran trekking del Beigua, escursione
nell’ambito del Varazze Outdoor Fest
Coop. Dafne - tel. 393.9896251

VIVIBEIGUA

26 OTTOBRE
ALBISSOLA MARINA
La Norvegia e lo stoccafisso.
Antica Fornace Alba Docilia ore 21
www.comune.albissolamarina.sv.it
tel. 019.40029280

17 NOVEMBRE
MASONE
Camminata Anello Lago Manzo,
ritrovo ore 7:30 piazza Isolazza
Gruppo Escursionistico Masonese
tel. 328.2119717

27 OTTOBRE
MASONE
Escursione Prato
Rondanino - Laghi Gorzente,
ritrovo ore 7:30 piazza Vittorio Veneto
Gruppo Escursionistico Masonese
tel. 328.2119717

19 NOVEMBRE
ALBISOLA SUPERIORE
Albisola in bancarella. Terrazza
sul Mare in Passeggiata Montale ore 9
www.comune.albisola-superiore.sv.it
tel. 019482295
ALBISSOLA MARINA
Visite all’Oratorio San Giuseppe.
Piazza della Concordia ore 16-19
www.comune.albissolamarina.sv.it
tel. 019.40029280
ARENZANO
Mercatino dell’antiquariato
e del collezionismo in via Bocca
per tutta la giornata
www.arenzanoturismo.it - tel. 010.9127581
MELE
6a Vertikal Punta Martin
con partenza da Acquasanta,
897m di dislivello positivo su 4,73Km e alcuni
passaggi tecnici di I e II grado in arrampicata
www.comune.mele.ge.it - tel. 010.6319042
URBE
Nel regno del Lupo in Alta Val d’Orba,
tra escursione e ricerca
www.escursioniliguria.com - tel. 347.8300620

28 OTTOBRE
ROSSIGLIONE
Sagra del bollito misto, area ex ferriera
www.comune.rossiglione.ge.it
tel. 010.925651
28-29 OTTOBRE
ALBISSOLA MARINA
Caldarroste nel piazzale
di fronte a Le Vele
www.comune.albissolamarina.sv.it
tel. 019.40029280
29 OTTOBRE
MASONE
2° Memorial Ottonello, gara di pesca
nel tratto della Riserva di pesca
turistica di Masone
www.comune.masone.ge.it
tel. 010.926003
MIOGLIA
Sagra delle caldarroste
e Fiera di San Simone.
Gastronomia e distribuzione
delle caldarroste dalle ore 14:30
www.vivimioglia.it - tel. 019.732014
SASSELLO
Aspettando Halloween... sulle tracce
dei Beig! Semplice passeggiata
e giochi per famiglie
www.escursioniliguria.com
tel. 347.8300620

23 NOVEMBRE
ALBISSOLA MARINA
Gatti, streghe e scongiuri.
Antica Fornace Alba Docilia ore 21
www.comune.albissolamarina.sv.it
tel. 019.40029280
24 NOVEMBRE
MASONE
Masone - Praglia - Monte Figne
ritrovo ore 7:30 piazza Macciò
Gruppo Escursionistico Masonese
tel. 328.2119717

31 OTTOBRE
ALBISSOLA MARINA
Grande festa di Halloween
nel centro storico
www.comune.albissolamarina.sv.it
tel. 019.40029280
ROSSIGLIONE
Festa di Halloween, area ex ferriera
www.comune.rossiglione.ge.it
tel. 010.925651

25 NOVEMBRE
MASONE
2° trofeo Bar Sporting,
gara di pesca nel tratto della Riserva
di pesca turistica di Masone
Cena e serata musicale alla C.R.I.
di Masone - www.comune.masone.ge.it
tel. 010.926003

NOVEMBRE
3 NOVEMBRE
MASONE
Escursione Masone - Pennello - Praglia,
ritrovo ore 7:30 piazza Macciò
Gruppo Escursionistico Masonese
tel. 328.2119717

20 OTTOBRE
MASONE
Escursione al Rifugio Argentea,
ritrovo ore 7:30 piazza Macciò
Gruppo Escursionistico Masonese
tel. 328.2119717

4 NOVEMBRE
ALBISOLA SUPERIORE
Albisola Vintage.
Passeggiata Montale ore 9
www.comune.albisola-superiore.sv.it
tel. 019.482295

21-22 OTTOBRE
ALBISSOLA MARINA
Caldarroste nel piazzale
di fronte a Le Vele
www.comune.albissolamarina.sv.it
tel. 019.40029280

5 NOVEMBRE
CELLE LIGURE
Borgo in festa,
XXIII edizione della grande fiera
mercato tra carruggi
e piazzette, con rievocazione storica
www.comune.celle.sv.it - tel. 019.990021

22 OTTOBRE
ARENZANO
Mercatino dell’ingegno in piazza Mazzini
per tutta la giornata
www.arenzanoturismo.it
tel. 010.9127581
CELLE LIGURE
Castagnata in Pineta Bottini
dalle ore 14:30
www.comune.celle.sv.it -tel. 019.990021
MASONE
Castagnata in Oratorio,
Opera Mons. Macciò ore 15
www.comune.masone.ge.it - tel. 010.926003
URBE
Nel regno del Lupo in Alta Val d’Orba,
tra escursione e ricerca
www.escursioniliguria.com
tel. 347.8300620
Castagnata in loc. Vara Superiore
www.comune.urbe.sv.it - tel. 019.726005

prodotti locali/degustazione

10 NOVEMBRE
MASONE
Escursione alla Cascata della Coicia,
ritrovo ore 7:30 piazza Macciò
Gruppo Escursionistico Masonese
tel. 328.2119717
12 NOVEMBRE
ARENZANO
Camminata Nordica
Arenzano - Curlo - M. Tardia
www.crocedivie.org
tel. 348.4418154
CELLE LIGURE
Celle in bancarella,
mercatino di antiquariato, artigianato
e hobbistica.
Centro storico ore 9-19
www.comune.celle.sv.it
tel. 019.990021

attività culturali e didattiche

25-26 NOVEMBRE
VARAZZE
Mulatrial
www.comune.varazze.sv.it
tel. 019.93901
26 NOVEMBRE
ARENZANO
Mercatino dell’ingegno
in piazza Mazzini per tutta la giornata
www.arenzanoturismo.it,tel. 010.9127581

DICEMBRE
1 DICEMBRE
MASONE
Direttissima Punta Martin,
con partenza dall’Acquasanta
Gruppo Escursionistico Masonese
tel. 328.2119717
2 DICEMBRE
ALBISOLA SUPERIORE
Albisola Vintage.
Passeggiata Montale ore 9
www.comune.albisola-superiore.sv.it
tel. 019.482295
ARENZANO
Aspettando il Natale in via Bocca
dalle ore 17. Banda musicale
e accensione albero e luminarie
www.arenzanoturismo.it
tel. 010.9127581
7-10 DICEMBRE
ROSSIGLIONE
Mercatini di Natale, area ex ferriera
www.comune.rossiglione.ge.it
tel. 010.925651
8 DICEMBRE
ARENZANO
Cimento invernale.
Ritrovo molo di ponente ore 10
www.arenzanoturismo.it
tel. 010.9127581

escursioni/natura

fiere/mercati/animazione

MASONE
Escursione al Monte Tobbio,
ritrovo ore 7:30 piazza Macciò
Gruppo Escursionistico Masonese
tel. 328.2119717
VARAZZE
Mostra fotografica in Piazza
Beato Jacopo a cura della Associazione
Archivio Storico Fotografico di Varazze
www.comune.varazze.sv.it
tel. 019.93901
Camminata Nordica Riviera del Beigua
www.crocedivie.org - tel. 348.4418154
8-17 DICEMBRE
CELLE LIGURE
Personale di pittura di Valeria Beuno
Sala Consiliare via Boagno
www.comune.celle.sv.it
tel. 019.990021
9-10 DICEMBRE
ALBISSOLA MARINA
Babbo Natale con il Grinch
nel centro storico ore 10-19
www.comune.albissolamarina.sv.it
tel. 019.40029280
10 DICEMBRE
CELLE LIGURE
Celle in bancarella, mercatino
di antiquariato, artigianato e hobbistica.
Centro storico ore 9-19
www.comune.celle.sv.it
tel. 019.990021
SASSELLO
Mercatino della Neve. Bancarelle
di merci varie nel centro storico
e in Piazza San Rocco
dalle ore 8 alle ore 19
www.comune.sassello.sv.gov.it
tel. 019.724103
15 DICEMBRE
MASONE
Camminata Costa Lavezzara,
ritrovo ore 7:30 piazza Macciò
Gruppo Escursionistico Masonese
tel. 328.2119717
MELE
Rassegna Musicale “Per Musicha”,
Concerto di Natale. Oratorio Sant’Antonio
Abate ore 21
www.comune.mele.ge.it
tel. 010.6319042
16 DICEMBRE
ARENZANO
Confuoco a cura del Centro Storico
Töre d’i Saraceni con la partecipazione
della Banda Musicale. Sala consiliare ore 16
Concerto di Natale del Coro G.B. Chiossone.
Parrocchia SS. Nazario e Celso ore 21
www.arenzanoturismo.it
tel. 010.9127581
MASONE
Festa di Santa Lucia, patrona
delle fucine. Apertura dei Presepi
dell’Oratorio ore 15:30-18:30
tutti i fine settimana, i festivi e le vigilie
fino al 14 gennaio
www.comune.masone.ge.it
tel. 010.926003
DAL 16 DICEMBRE
AL 4 FEBBRAIO
MASONE
XV edizione del Grande Presepe
meccanizzato al Museo Civico Tubino.
Orari visite 15:30-18:30
tutti in fine settimana, i festivi
e tutti i giorni dal 23/12 al 6/1
www.comune.masone.ge.it
tel. 010.926003
17 DICEMBRE
ALBISOLA SUPERIORE
Albisola in bancarella.
Terrazza sul Mare in Passeggiata
Montale ore 9
www.comune.albisola-superiore.sv.it
tel. 019482295
ALBISSOLA MARINA
Visite all’Oratorio San Giuseppe.
Piazza della Concordia ore 16-19
Presepi, con Federico Marzinot.
Antica Fornace Alba Docilia ore 17
www.comune.albissolamarina.sv.it
tel. 019.40029280
ARENZANO
Mercatino dell’antiquariato
e del collezionismo sul lungomare
per tutta la giornata
www.arenzanoturismo.it
tel. 010.9127581

MASONE
Presepe vivente e mercatino di Natale
nel centro storico orario 14-20.
Concerto di Natale ore 21
www.comune.masone.ge.it
tel. 010.926003
URBE
Nel regno del Lupo in Alta Val d’Orba,
tra escursione e ricerca
www.escursioniliguria.com
tel. 347.8300620
21 DICEMBRE
ALBISSOLA MARINA
Natale in dialetto (da “Inuetta”).
Antica Fornace Alba Docilia ore 21
www.comune.albissolamarina.sv.it
tel. 019.40029280
VARAZZE
Festa di Natale al Giardino
delle Boschine
www.comune.varazze.sv.it, tel. 019.93901
24 DICEMBRE
ARENZANO
Mercatino dell’ingegno in piazza Mazzini
per tutta la giornata
www.arenzanoturismo.it
tel. 010.9127581
GENOVA VOLTRI
Messa di mezzanotte nella Chiesa
di San Bernardo di Carnoli. Al termine
della funzione brindisi con panettone
e lotteria per tutti.
MASONE
Babbo Natale per le vie del paese
www.comune.masone.ge.it
tel. 010.926003
ROSSIGLIONE
Presepe vivente in Borgata Inferiore
www.comune.rossiglione.ge.it
tel. 010.925651
SASSELLO
Il Natale dei Beig... passeggiata
per famiglie e racconti fantastici
alla ricerca dei folletti del Beigua
www.escursioniliguria.com
tel. 347.8300620
DAL 24 DICEMBRE
AL 14 GENNAIO
MELE
Vetrine e presepi a Mele, concorso
per le scuole e mostra presepi per privati
presso l’Oratorio Sant’Antonio Abate.
Orari di visita: fine settimana
e festivi 14:30 - 18:30
www.comune.mele.ge.it
tel. 010.6319042
DAL 25 DICEMBRE
AL 7 GENNAIO
GENOVA VOLTRI
I Presepi di Voltri, mostra-concorso
presso l’Oratorio Sant’Ambrogio.
Orari di visita: 15:30 - 18:30, festivi anche 10-12
30 DICEMBRE
CELLE LIGURE
Fuori dal Natale
www.comune.celle.sv.it
tel. 019.990021
31 DICEMBRE
ARENZANO
Capodanno in piazza.
Animazione dalle ore 18,
concerto ore 23, brindisi di mezzanotte
www.arenzanoturismo.it
tel. 010.9127581
MASONE
Veglione di Capodanno
nei locali della Pro Loco e dell’Oratorio
www.comune.masone.ge.it
tel. 010.926003
VARAZZE
Festa di Capodanno
al Giardino delle Boschine
www.comune.varazze.sv.it - tel. 019.93901

GENNAIO
1 GENNAIO
VARAZZE
68° Cimento Invernale ore 10
Fuochi d’artificio ore 19
www.comune.varazze.sv.it
tel. 019.93901
MASONE
Aspettando l’alba sul Monte Dente,
ritrovo ore 6:30 piazza Macciò
Gruppo Escursionistico Masonese
tel. 328.2119717
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In un territorio ricco di contrasti come la Liguria,
stretta tra le montagne ed il mare, il Parco del Beigua - il più vasto parco naturale regionale della Liguria, che si estende per 8.715 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

IN VETRINA

tradizioni costituiscono elementi di straordinario
pregio ed interesse. L’elevato valore ambientale
del Parco è stato riconosciuto anche da specifici
provvedimenti assunti dall’Amministrazione Regionale che ha individuato nel comprensorio dell’area
protetta quattro Zone Speciali di Conservazione
(ZSC) appartenenti alla Rete Natura 2000, di cui
una designata come Zona di Protezione Speciale
(ZPS) in adempimento alle vigenti direttive comunitarie (Direttiva 79/409/CEE e Direttiva 92/43/CEE).
Dal 2015 il comprensorio del Beigua è riconosciuto come sito UNESCO nell’ambito della lista degli
UNESCO Global Geoparks.

LE STRUTTURE

VISITA AL MUSEO
PASSATEMPO
DI ROSSIGLIONE

zione sono raccolti giochi da tavolo, gadget e ricordi
legati alla televisione e alle pubblicità protagoniste
del Carosello. Per i meno giovani sarà un’occasione per ritrovare i personaggi che hanno animato la
nostra infanzia, da Susanna a Calimero, dal Caballero con la sua Carmencita alla Mucca Carolina e i
protagonisti dei primi programmi televisivi, dai quiz
con Mike Bongiorno ai telefilm importati dagli Stati
Uniti fino ai primi cartoni animati con Goldrake e i
Barbapapà. Ma anche i “millennials” troveranno interessante e divertente scoprire il diverso rapporto
con i media che avevano i loro coetanei di 40 o 60
anni fa. La mostra dedicata a Carosello sarà visitabile fino a fine maggio 2018.
Il Museo è aperto per le visite tutte le domeniche
con orario 15-18:30. Contattando gli organizzatori
sono possibili visite su richiesta, anche per scuole
e gruppi.

Entrare nel Museo PassaTempo di Rossiglione è iniziare un viaggio nella storia italiana del novecento,
per scoprire oggetti d’epoca della vita quotidiana
oggi ormai dimenticati o ritrovare ricordi della propria infanzia. Una passione personale, maturata in
una coppia di amatori che nel tempo ha trasformato
in Casa-Museo il nucleo originario della collezione,
in loc. S. Anna, dove ancora oggi con visite guidate
mensili è possibile ammirare la ricostruzione di ambienti appartenenti al secolo passato.
Ma una collezione così eccezionale e in continua
crescita aveva bisogno di uno spazio maggiore, trovato nella sede civica recentemente realizzata nel
centro del borgo: percorrendo le sale del Museo
arredi, utensili, giocattoli, cicli e moto cicli raccontano l’evoluzione del costume e della società, dal
dopoguerra al boom economico, in un allestimento
innovativo con postazioni multimediali e scenografie
d’impatto, che favoriscono una visita attiva e partecipata.
Ogni anno il Museo PassaTempo dedica una esposizione temporanea a oggetti e momenti che hanno
segnato la storia del costume italiano e contribuito
a modellare la nostra società: dopo la mostra dello
scorso anno dedicata alla mitica Vespa, da poche
settimane è visitabile il nuovo allestimento “Intorno
a Carosello - 1957-1977 Gli Italiani e la Televisione”
dedicato al periodo in cui la televisione ha iniziato a
rivoluzionare le abitudini degli italiani e a scandire i
ritmi di vita dei piccoli, per i quali la fine del Carosello
indicava l’ora di andare a nanna. Oltre alla ricostruzione di tre salotti con arredi dell’epoca, in esposi-

Contatti e informazioni:
Museo PassaTempo
via Roma - Rossiglione
www.museoPassaTempo.it
segreteria@museoPassaTempo.it

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, giovedì, venerdì: 9-13
CENTRO VISITE “PALAZZO GERVINO”
Via G. Badano 45, Sassello (SV), tel./fax 019.724020
e-mail: infosassello@parcobeigua.it
orari di apertura:
ottobre
mercoledì: 9-12:30; domenica: 9:30-12:30
novembre
mercoledì: 9-12:30
dicembre
mercoledì: 9-12:30; domenica 10 e 17: 9:30-12:30
CENTRO ORNITOLOGICO
E DI EDUCAZIONE AMBIENTALE “VACCÀ”
Località Vaccà, Arenzano (GE)
orari di apertura:
ottobre
tutte le domeniche: 9:30-12:30; 13-16
novembre
domenica 5: 9:30-12:30; 13-16
dicembre
aperto su prenotazione di gruppi
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:
ottobre
sabato 15-19 (sabato 14 anche 9-13); domenica 9-13
(domenica 15 anche 14:30-18:30)
novembre
sabato 15-19; domenica 9-13
dicembre
sabato 15-19; domenica 9-13

NEWSLETTER

Per essere sempre aggiornati sugli
appuntamenti nel Parco e nella Riviera
del Beigua inviate una e-mail con oggetto
“iscrizione NL turismo” all’indirizzo
turismo@parcobeigua.it

BEIGUA APP

Scarica l’applicazione per avere sempre con
te le straordinarie meraviglie del Parco del
Beigua - UNESCO Global Geopark!
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