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SICUREZZA
IN MONTAGNA
E FRUIZIONE
SOSTENIBILE
Siglato un accordo di collaborazione tra il Collegio Regionale delle Guide Alpine Liguria e l’Ente
Parco. Le “montagne del mare”, con questo slogan è stato spesso promosso il comprensorio
del Beigua, uno straordinario bastione montuoso
che si erge alle spalle della riviera compresa tra
Genova e Savona e che si getta nel Mar Ligure;
un territorio ricco di eccellenze paesaggistiche e
naturalistiche in gran parte dovute alle particolari
caratteristiche geologiche, geografiche e orografiche. In questo contesto l’Ente Parco ha costruito,
negli anni, un articolato sistema di sentieri tematici
e percorsi attrezzati dove è possibile praticare diverse attività outdoor: dal trekking all’arrampicata,
dal torrentismo al trail-running, dall’orienteering al
nordic walking, dalla mountain-bike al bouldering.
Un’offerta particolarmente attraente per chi ama lo
sport all’aria aperta, da godere in un contesto di
particolare pregio paesaggistico. Per promuovere
la tutela e la valorizzazione dell’ambiente montano, ma anche per sensibilizzare il pubblico che
fruisce dell’area protetta sui temi della sicurezza
in montagna e del rispetto delle risorse naturalistiche presenti, l’Ente Parco ed il Collegio Regionale
delle Guide Alpine hanno stipulato uno stretto rapporto di collaborazione che rappresenta il primo
esempio in Liguria. Nell’accordo Guide Alpine ed
Ente Parco si sono impegnati a realizzare iniziative
e progetti per mantenere un continuo e reciproco
aggiornamento relativamente alle tematiche legate
alla frequentazione di zone sensibili e di particolare valore ambientale e paesaggistico, ma anche a
promuovere una fruizione sostenibile, consapevole ed in sicurezza del comprensorio del Parco del
Beigua-UNESCO Global Geopark, valorizzando le
risorse e le realtà che insistono sul territorio.

L’APPENNINO
BIKE TOUR 2017
PARTE DAL BEIGUA

La collaborazione ha già dato luogo ad un corso
di aggiornamento e formazione per guide alpine e
guide ambientali ed escursionistiche, tenutosi nel
maggio scorso ad Arenzano, e continua con una
serie di attività dimostrative nelle discipline dell’arrampicata, del canyoning e della ferrata.

Dal 15 luglio al 25 agosto un ciclo-viaggio in 42
tappe e 2.611 chilometri, dalla Liguria alla Sicilia, dopo aver toccato 14 Regioni e 298 Comuni,
per valorizzare l’Appennino attraverso tutte le sue
eccellenze. E la prima tappa interessa proprio il
Parco del Beigua - UNESCO Global Geopark,
con gran parte del tracciato sviluppato sulle strade che attraversano l’area naturale protetta più
vasta della Liguria: partenza da Altare sabato 15
luglio alle 8:30 ed arrivo a Rossiglione, in Valle
Stura, per l’ora di pranzo. Un ciclo-viaggio immerso nella natura che mette in vetrina 25 Parchi,
tra nazionali e regionali.
L’obiettivo di Appennino Bike Tour è valorizzare
le bellezze e le eccellenze dell’Appennino, permettendo un rilancio delle prospettive turistiche
di luoghi di grandissima ricchezza culturale, paesaggistica e naturale, promuovendo in questo
modo uno sviluppo sostenibile di queste aree
anche attraverso un turismo eco-compatibile.
L’iniziativa è organizzata da Vivi Appennino con
il sostegno del Ministero dell’Ambiente, di Confcommercio, di Appennino bell’Ambiente.
http://appenninobiketour.com
#appenninobiketour

MARE E MONTI
DI ARENZANO 2017
Torna come ogni fine estate uno degli appuntamenti sportivi e ricreativi più importanti organizzati
nel comprensorio del Beigua. Nel fine settimana
del 9-10 settembre si celebra ad Arenzano la 32a
edizione della “Mare e Monti”, marcia a passo libero non competitiva, molto partecipata anche
da appassionati stranieri. Come di consueto sono
previsti diversi itinerari di montagna, di varia lunghezza e difficoltà per soddisfare le esigenze di
tutti i partecipanti e per far apprezzare i suggestivi
panorami lungo i sentieri che collegano la Riviera
del Beigua ai rilievi appenninici del Parco e all’Alta
Via dei Monti Liguri. Chi preferisce l’ambiente costiero può scegliere i percorsi che si snodano lungo il mare in una vegetazione caratterizzata dalla
tipica macchia mediterranea.
Da segnalare il gustoso aperitivo servito nel tardo pomeriggio di venerdì 8 settembre con la 10a
edizione della “Half Marathon” di Arenzano, con
tracciato che si sviluppa lungo la pista ciclabile di
lungomare De Andrè, attraversa il litorale di Cogoleto e percorre il lungomare Europa fino al Nautilus
di Varazze, dove il giro di boa prevede il rientro ad
Arenzano. Per informazioni e prenotazioni: Servizio
Sport e Tempo Libero - Comune di Arenzano tel. 010.9138240 - www.maremontiarenzano.org

LE FAGGETE DEL BEIGUA
HABITAT IDEALE DEL PICCHIO NERO
Il Faggio è uno degli alberi più maestosi del Parco, dal portamento eretto, con la corteccia grigia
liscia e un fogliame verde intenso, che caratterizza gli ambienti a quote più elevate, lungo tutta
l’Alta Via dei Monti Liguri da Pratorotondo al Passo del Faiallo.
Il suo ruolo è fondamentale per la conservazione della biodiversità del Parco in quanto fornisce un
ambiente favorevole allo sviluppo di comunità animali e vegetali diverse; molti insetti infatti popolano la lettiera delle faggete e diverse specie di uccelli nidificano e trovano cibo tra le chiome. E sono
proprio le faggete del Beigua a costituire un habitat importante per il Picchio nero, il più grande
dei picchi europei, dalle dimensioni di una cornacchia e caratterizzato da una livrea nera uniforme,
interrotto da una zona rossa, che nel maschio occupa tutta la sommità del capo.
Nei grossi faggi a inizio primavera la coppia di picchi prepara il nido, scavando l’interno dei tronchi
per lunghi giorni.
A fine aprile la femmina depone da 3 a 5 uova bianche, lucide e liscissime; i piccoli, allevati da entrambi i genitori, resteranno nel nido finché non sapranno volare. Negli ultimi anni la popolazione di
Picchio nero del Parco sembra essere in continuo aumento ed oggi lo si incontra frequentemente
nelle faggete dei versanti settentrionali.
È considerata una specie “ombrello”, le cui misure per la conservazione sono strettamente interconnesse a quelle di altre specie, come allocchi e scoiattoli che ne utilizzano i nidi abbandonati
come dimora.
La conservazione di questo uccello dipende strettamente dalla conservazione dei boschi d’alto
fusto e pertanto nel Beigua le utilizzazioni forestali non si protraggono mai oltre marzo, per non
disturbare la nidificazione del Picchio.

escursioni guidate e iniziative
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DOMENICA 6 AGOSTO
LE ERBE IN CUCINA
Una piacevole passeggiata che da Stella Corona ci condurrà
verso l’Alta Via dei Monti Liguri alla ricerca dei profumi e
delle piante spontanee utilizzate nei tradizionali piatti della
cucina ligure.
GRA

TIS

DOMENICA 16 LUGLIO
CANYONING SUL RIO LERCA
Il canyoning è la discesa di torrenti montani con tecniche acquatiche (tuffi, nuoto) e speleoalpinistiche (calate con la corda, arrampicata in discesa), un’attività
che permette di esplorare ambienti altrimenti nascosti
e talvolta misteriosi, coniugando lo spirito d’avventura
con la conoscenza dell’ambiente montano in un’attività
sportiva seria ed appagante.
Il Rio Lerca, uno dei principali itinerari del Parco, è l’ideale per il primo approccio alla disciplina del canyoning. Incassato tra il Monte Rama ed il Monte Argentea,
riserva splendide pozze di acqua cristallina in un ambiente montano selvaggio e dirupato e tuttavia sempre
luminoso.
La discesa richiede circa tre ore considerando le indispensabili soste ed una marcia di avvicinamento di 45
minuti su un’ottima mulattiera.
È richiesta una buona forma fisica. Necessari abbigliamento leggero di ricambio, costume da bagno e scarpe
robuste che possano essere tranquillamente immerse
nell’acqua.
Ritrovo: ore 9:30 Presso: sede del Parco del Beigua,
Via Marconi 165, Arenzano Durata iniziativa: giornata
intera Pranzo: al sacco Costo iniziativa: € 10,00
Prenotazione obbligatoria entro venerdì alle ore 12,
Ente Parco del Beigua, tel. 010.8590300 - 393.9896251

Ritrovo: ore 09:30 Presso: Chiesa di Stella San Bernardo
Difficoltà: media 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
SABATO 12 AGOSTO
ALLA SCOPERTA DEGLI ANIMALI CREPUSCOLARI
Escursione serale nei dintorni di Tiglieto alla ricerca degli
animali crepuscolari. In compagni della Guida del Parco, con
l’ausilio del visore notturno cercheremo di avvistare la schiva
fauna selvatica.
Ritrovo: ore 18 Presso: Punto Informativo Banilla, Tiglieto
Difficoltà: facile Cena: al sacco Durata iniziativa: fino alle
ore 23 circa Costo escursione: € 10,00 Prenotazione obbligatoria entro venerdì alle ore 12, tel. 393.9896251 (Guide
Coop. Dafne)

SERATE CONFERENZA
DEDICATE AL BEIGUA
UNESCO GEOPARK

SABATO 8 LUGLIO
FULL MOON TRAIL: DAL FAIALLO ALL’ARGENTEA
La magia e lo splendore della luna piena illumineranno questa piacevole passeggiata nel cuore del Parco del Beigua,
lungo il percorso dell’Alta Via dei Monti Liguri. Ammirare da
1.000 metri di quota il bagliore dei riflessi argentati sul mare
è uno spettacolo da non perdere!
Ritrovo: ore 17 Presso: area picnic loc. Faiallo Difficoltà:
facile Durata iniziativa: fino alle ore 22 circa Cena: al sacco
Costo escursione: € 10,00 Prenotazione obbligatoria entro sabato alle ore 12, tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne)
SABATO 22 LUGLIO
TREKKING FOTOGRAFICO:
IL TRAMONTO DA PASSEGGIATA EUROPA
Una delle più semplici passeggiate del Geoparco del Beigua
diventa teatro di una facile escursione fotografica in compagnia di Marco Bertolini, guida e fotografo naturalista, al
quale carpire trucchi e suggerimenti per catturare le calde
sfumature del tramonto che si riflettono sul mare.È necessario dotarsi di macchina fotografica (reflex, mirrorless o
compatta e cavalletto)
Ritrovo: ore 18:30 Presso: Palazzo Beato Jacopo, Varazze
Difficoltà: facile Durata iniziativa: fino alle ore 22 circa Costo escursione: € 10,00 Prenotazione obbligatoria entro
sabato alle ore 12, tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne)
SABATO 29 LUGLIO
TREKKING DA ALBEROLA AL MONTE AVZE’
Escursione alla scoperta del Monte Avzè, prominenza montuosa che si erige fino a 1.022 metri. Dalla cima rocciosa,
sormontata da una croce di legno, si può apprezzare un bellissimo panorama che dalla vetta spazia dal mare all’immensa distesa di boschi fino alle Alpi.
Ritrovo: ore 9:30 Presso: Ristorante Monte Cucco, Alberola (Sassello) Difficoltà: facile Durata iniziativa: mezza
giornata Costo escursione: € 6,00 adulti, bambini fino a
12 anni gratuito Prenotazione obbligatoria entro venerdì alle ore 12, Ente Parco del Beigua tel. 010.8590300,
393.9896251
BI M

GLI ABITANTI DEL PARCO
mercoledì 18 luglio
Varazze, Chiostro San Domenico, ore 21
Serata dedicata alla flora e alla fauna del Beigua Unesco Global Geopark con le emozionanti fotografie di
Marco Bertolini, Guida e fotografo naturalista, in collaborazione con l’Associazione Culturale di Varazze “U
Campanin Russu”.

SABATO 30 SETTEMBRE
WORKSHOP FOTOGRAFICO SUI FUNGHI
Marco Bertolini, naturalista, fotografo e Guida ambientale
del Parco del Beigua, organizza un workshop dedicato alla
fotografia dei funghi e delle faggete che caratterizzano la
zona di Pratorotondo. Consigliato a persone in possesso di
un corredo reflex o mirrorless (suggeriti obbiettivi macro, macro-grandangolari, treppiede, cavo di scatto e flash).
Ritrovo: ore 7:30 Presso: Punto Informativo B. Bacoccoli,
loc. Pratorotondo (Cogoleto) Durata iniziativa: giornata intera Pranzo: al sacco Massimo 8 partecipanti. Per informazioni e prenotazioni: shunka84@yahoo.it

GLI ANIMALI CREPUSCOLARI
NEL PARCO DEL BEIGUA
sabato 12 agosto
Tiglieto Punto Informativo Banilla ore 16:30
Coinvolgente presentazione alla scoperta degli animali
crepuscolari del Parco del Beigua, a cui potrà seguire una bella passeggiata serale (si veda programma
eventi) in compagnia di Marco Bertolini, Guida e fotografo naturalista.
I SENTIERI DEL BEIGUA
UNESCO GLOBAL GEOPARK
sabato 19 agosto
Cogoleto Ufficio Informazioni Turistiche, centro espositivo “A. Sbragi” (ingresso Lungomare S. Maria) ore 21
La fitta rete sentieristica del Parco del Beigua, dal
mare ai monti: tante immagini per imparare a conoscere le vie che attraversano il nostro entroterra.

LE ATTIVITÀ
DEL CONSORZIO DEI
FUNGHI DI SASSELLO

Serate ad ingresso libero

TIS

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/fax 010.8590064 - cellulare Guide: 393.9896251
e-mail CEparcobeigua@parcobeigua.it
B

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

GRA

LE GUIDE DEL PARCO: gli accompagnatori del Parco sono guide ambientali ed escursionistiche formalmente riconosciute dalle normative
vigenti ed educatori ambientali appositamente formati.
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TIS
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BI M
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BIMBI GRATIS: le iniziative segnalate con l’icona
“Bimbi Gratis”sono gratuite per i bambini fino a 12 anni

MARTEDÌ 15 AGOSTO
FUOCHI ARTIFICIALI DI VARAZZE
CON LE GUIDE DEL PARCO
Un appuntamento fisso, la gita serale in compagnia delle Guide del Parco per arrivare a vedere dall’alto i bellissimi fuochi
d’artificio di Varazze. Un percorso ad anello che dal centro
del borgo marinaro ci porta alla Madonna della Guardia dove
godere dello spettacolo pirotecnico.
Necessario dotarsi di torcia (o frontalino) e abbigliamento
sportivo (giacca anti vento e scarpe da trekking).
Ritrovo: ore 19 Presso: sede comunale di Varazze Difficoltà:
media Cena: al sacco Durata iniziativa: fino alle ore 24 circa Costo escursione: € 10,00 Prenotazione obbligatoria
entro martedì alle ore 12, tel. 393.9896251 (Guide Coop.
Dafne)
BI M

IM
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In caso di condizioni meteorologiche avverse ovvero
di cattive condizioni della montagna la giornata potrà
essere annullata a giudizio insindacabile della Guida
Alpina, che si riserva anche di vietare la partecipazione
alle persone ritenute non idonee all’attività proposta.

TIS

DOMENICA 2 LUGLIO
PASSAGGI IN VAL GARGASSA:
SPORT, NATURA, CULTURA E GASTRONOMIA
A Rossiglione terza edizione dell’evento che riscopre l’antica tradizione delle feste campestri sulle aie, attraverso percorsi tematici che coinvolgeranno la bassa e l’alta Valle Gargassa, con le sue
eccellenze naturalistiche, agricole, gastronomiche e culturali.
La Valle Stura come non l’avete mai immaginata: musica,
poesie, ottimo cibo, tradizioni, natura ed escursioni. Un evento per tutti, grandi e piccini alla scoperta delle bellezze di
Rossiglione.
Non può mancare l’escursione con la Guida del Parco Beigua
lungo il percorso ad anello della Valle Gargassa per scoprire
attraverso guadi, laghetti, cascate e ripide pareti rocciose di
conglomerato gli aspetti geologici e naturalistici unici di uno
dei settori più ricchi di geodiversità e biodiversità. Per conoscere il programma della manifestazione e le informazioni per
partecipare consultare il sito www.passagginaturaecultura.it

GRA

Disponibili: 12 posti per ciascuna uscita. La partecipazione è consentita anche ai ragazzi di età superiore ai
14 anni purché accompagnati da un genitore.
Per le uscite le Guide Alpine forniranno la dotazione
individuale composta da imbragatura, casco, kit di sicurezza per la ferrata o muta in neoprene per il canyoning. Per il noleggio e l’uso del materiale comune è
richiesto un contributo di Euro 10,00 per persona.

SABATO 23 SETTEMBRE
ESCURSIONE SOMEGGIATA:
IN FORESTA CON GLI ASINELLI
GIORNATA REGIONALE DELL’ESCURSIONISMO
In collaborazione con OIPES-ENGEA in occasione della Giornata Regionale dell’Escursionismo, una facile passeggiata
nella Foresta della Deiva (Sassello) per scoprire da vicino
le curiosità comportamentali di questi simpatici animali.
L’escursione è particolarmente consigliata a famiglie con
bambini.
Ritrovo: ore 15 Presso: ingresso Foresta della Deiva (Sassello) Difficoltà: facile Durata iniziativa: mezza giornata Costo
escursione: gratuita, inserita nel programma della Giornata
Regionale dell’Escursionismo promossa dalla Regione Liguria. Prenotazione obbligatoria entro venerdì alle ore 13,
Ente Parco del Beigua tel. 010.8590300 - 393.9896251
BI M

BI

Ritrovo: ore 9:30 Presso: sede del Parco del Beigua,
Via Marconi 165, Arenzano Durata iniziativa: giornata intera Pranzo: al sacco Costo iniziativa: gratuita,
inserita nel programma della Giornata Regionale dell’Escursionismo promossa dalla Regione Liguria.
Prenotazione obbligatoria entro venerdì alle ore 12,
Ente Parco del Beigua, tel. 010.8590300 - 393.9896251

Iniziative organizzate dal Comitato Territoriale UISP 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

GRA

DOMENICA 24 SETTEMBRE
TREKKING
GIORNATA REGIONALE DELL’ESCURSIONISMO
Per chi già pratica l’escursionismo ma vuole prepararsi a itinerari più difficili, le propaggini meridionali
dei Monti Rama, Argentea e Camulà offrono un ottimo
terreno per applicare tecniche ed esperienze proprie
dell’escursionismo più avanzato.
Per l’escursione sarà predisposto un percorso con alcuni tratti attrezzati con corde fisse in modo da simulare una via ferrata, in modo da approfondire le questioni
tecniche riguardanti questa particolare categoria di
percorsi a metà strada tra alpinismo ed escursionismo.
È richiesta una buona forma fisica ed una sufficiente
capacità nella marcia su terreni impervi.
Necessari scarponi da trekking o da montagna, zaino con
maglia di ricambio, maglione/felpa, giacca a vento o k-way

DOMENICA 16 LUGLIO
Camminata Nordica dal Faiallo a Pratorotondo
DOMENICA 24 SETTEMBRE
Camminata Nordica alla Torbiera del Laione

DOMENICA 3 SETTEMBRE
ALLA SCOPERTA DELLA VAL MASONE
Un’escursione tra cascate ricche di acqua e freschi boschi di
roveri e faggi, che dal centro del paese ci condurrà alla scoperta della Val Masone, fino a raggiungere in quota sull’Alta
Via dei Monti Liguri il maestoso e spettacolare Forte Geremia.
Ritrovo: ore 9 Presso: piazzale Chiesa Parrocchiale Cristo Re, Masone Difficoltà: media Pranzo: al sacco Durata
iniziativa: giornata intera Costo escursione: € 10,00
Prenotazione obbligatoria entro sabato alle ore 12,
tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne)

BI

UNA GIORNATA
CON LE GUIDE ALPINE
BEIGUA GEOPARK
OUTDOOR
EXPERIENCE 2017

TIS

GRA

Sarà una piacevole immersione nella biodiversità e geodiversità del Geoparco del Beigua, per riconoscere attraverso i segni lasciati dalla natura e dall’uomo i diversi momenti storici
che hanno caratterizzato l’evoluzione del nostro territorio, dal
punto di vista sia ambientale sia sociale.
Un passo dopo l’altro, addentrandosi nella faggeta ombrosa,
leggeremo sulle rocce le misteriose forme, incise dalla mano
dell’uomo, che raccontano la quotidianità e le relazioni sociali
degli antichi abitanti del Beigua. Per i bambini sarà una fantastica occasione per provare l’emozione di essere archeologi
per un giorno!
Ritrovo: ore 9:30 Presso: bivio per il Monte Beigua in loc.
Piampaludo (Sassello) Difficoltà: media 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

SETTEMBRE
BI

BI

GRA

DOMENICA 2 LUGLIO
SEGNI DELLA NATURA E SEGNI
DELL’UOMO
Iniziativa aderente al festival delle alpi
e delle montagne italiane 2017

AGOSTO

NORDIC WALKING
NEL PARCO
DEL BEIGUA

DOMENICA 27 AGOSTO
ALLA SCOPERTA DELLE TORBIERA DEL LAIONE
La Torbiera del Laione, delicato habitat per anfibi e rettili, si
presenta come un pianoro acquitrinoso in cui l’acqua ristagna permanentemente: d’estate rimane un semplice rivo al
centro della piana, d’inverno occasionalmente, in seguito ad
abbondanti precipitazioni, si osserva un vero e proprio laghetto, comunque effimero.
Ritrovo: ore 15 Presso: bivio per il Monte Beigua in loc.
Piampaludo (Sassello) Difficoltà: facile 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
TIS

LUGLIO
VENERDÌ 15 E SABATO 16
Aggiornamento e ripasso per coloro che intendessero sostenere l’esame di idoneità alla vendita e alla somministrazione di funghi
Sassello, Casa del Parco - ore 20:30
VENERDÌ 21
Proiezione “Funghi tossici e relative sindromi”
Sassello, Piazza Bigliati - ore 21
AGOSTO
GIOVEDÌ 17
Laboratorio di disegno per i bimbi:
disegniamo la natura
Sassello, Palazzo Gervino - ore 9:30
VENERDÌ 18
Proiezione “A funghi a Sassello,
funghi e ambiente”
Sassello, Piazza Bigliati - ore 21
DOMENICA 20
Laboratorio di disegno per i bimbi:
disegniamo la natura
Piampaludo, ex scuola elementare - ore 9:30
MARTEDÌ 29
Mostra micologica durante la tradizionale Fiera di
Sassello, con presenza del gazebo del Consorzio Sassello
SETTEMBRE
SABATO 16 E DOMENICA 17
Mostra micologica a Palo
Per informazioni: micete@libero.it - tel. 347.3150094

SENTIERI CONSIGLIATI NEL BEIGUA GEOPARK
ALTA VIA DEI MONTI LIGURI
Più di 400 km di sentieri che attraversano la Liguria
da Ceparana, nello spezzino, fino a Ventimiglia, partendo dalla dorsale appenninica fino a raggiungere
le Alpi, in un avvicendarsi mutevole di paesaggi eccezionali tra la costa e l’entroterra. È l’Alta Via dei
Monti Liguri, l’itinerario escursionistico in 43 tappe,
3 delle quali attraversano il Parco del Beigua sul crinale principale, con panorami straordinari dalle Alpi
Apuane passando per il Golfo di Genova, il Monviso fino al Monte Rosa. Da affrontare una tappa per
volta o da percorre per lunghi tratti, per godere di
un’esperienza unica di montagna
A piedi, in mountain bike o a cavallo, seguendo il
percorso dell’Alta Via dei Monti Liguri in una giornata di sole, si possono ammirare le molte formazioni geologiche che caratterizzano il Beigua e che
ne hanno determinato l’inserimento nella lista degli
UNESCO Global Geoparks, ma anche gli animali
caratteristici dell’area protetta: caprioli, lepri, tassi
e le tante specie di uccelli, dalla maestosa aquila
reale a picchi, allodole e altri Passeriformi. Dalla tarda primavera in poi il paesaggio è reso ancora più

Tappa n. 19
Giovo - Pratorotondo
Tempo di percorrenza: 3 ore 30 minuti
Difficoltà: E - Escursionistico
Dislivello: 800 m
Dal Giovo attraverso un fitto bosco si raggiunge
il Monte Beigua con una salita piuttosto ripida,
uno sforzo premiato dal vasto panorama che si
gode dalla cima, arrivando a scorgere, nelle giornate limpide, la Corsica e le isole dell’Arcipelago
Toscano.
Si prosegue poi per Piampaludo fino alla torbiera del Laione, preziosa zona umida del Parco e
delicato habitat che ospita rettili e anfibi, come la
Natrice dal collare, la Salamandra pezzata o il Tritone alpestre, nonché la flora caratteristica come
la Dorsera rotundifolia, piccola carnivora dalle foglie vischiose che intrappolano gli insetti. Da qui
si scende a Pratorotondo fino a raggiungere l’Albergo Rifugio per una piacevole sosta affacciati
sul mare.

affascinante dalle pennellate di colore delle fioriture
delle orchidee e delle diverse specie endemiche tipiche del Beigua, come la dafne odorosa e la viola
di Bertoloni.
L’itinerario è di tipo escursionistico, praticabile da
tutti, ognuno con il suo passo, con dislivelli modesti
e numerosi percorsi di raccordo con la rete sentieristica del Parco che permettono di scoprire le valenzestoriche e culturali dei borghi e la ricchezza di
biodiversità del territorio.
La spettacolarità dei paesaggi varia con le stagioni, ma è sempre opportuno affrontare l’Alta Via dei
Monti Liguri con condizioni meteorologiche buone,
per evitare le insidiose nebbie orografiche, e dotarsi
di adeguata attrezzattura necessaria per contrastare il forte vento che si può incontrare in quota e per
affrontare pericolosi tratti ghiacciati che si possono
incontrare in inverno.

Tappa n. 20
Pratorotondo - Passo del Faiallo
Tempo di percorrenza: 2 ore 30 minuti
Difficoltà: E - Escursionistico
Dislivello: 250 m

Tappa n. 21
Passo del Faiallo - Passo del Turchino
Tempo di percorrenza: 2 ore 30 minuti
Difficoltà: T - Turistico /E - Escursionistico
Dislivello: 150 m
Incorniciata dagli straordinari panorami della costa
ligure da una parte e dei rilievi che separano dalla
Pianura Padana dall’altra, l’Alta Via dei Monti Liguri
prosegue con un percorso vario che conduce fin
nei pressi del Monte Dente (raggiungibile con una
piccola deviazione) e del Forte Geremia, imponente
costruzione militare di fine ‘800, presidiata fino alla
fine della Prima Guerra mondiale e oggi ristrutturata
per la fruizione turistica.
Proseguendo si incontra l’antica via di transito che
collegava Voltri con la Valle Stura e il Piemonte,
fino alla Cappelletta di Masone e quindi al Passo
del Turchino, da cui si può raggiungere l’abitato di
Masone.

Siamo nel cuore del Parco del Beigua, dove il panorama è reso ancora più interessante dal forte contrasto tra l’affaccio a mare, con una costa talmente
vicina che sembra di toccarla, e il paesaggio quasi
alpino, lungo lo spartiacque che vede spiccare le
aspre pareti rocciose dei monti Sciguelo, Rama, Argentea e Reixa.
L’ambiente è influenzato dalle caratteristiche geologiche dell’area: la presenza di serpentinite, antica
memoria del fondale oceanico qui presente milioni
di anni fa, ha favorito la presenza di specie floristi-

che Viola di Bertoloni e della Dafne odorosa, il simbolo del Parco, che riescono a sopravvivere ad un
terreno così ostile per la flora comune.
Seguendo il segnavia bianco e rosso il percorso si
snoda lungo quello che forse è il tratto più affascinante dell’Alta Via, con vette a precipizio sul mare,
fino ad una discesa attraverso un folto bosco di faggi che anticipa la salita al Passo del Faiallo, punto
tappa con Rifugio e area pic-nic.

ALLA SCOPERTA DEL BEIGUA GEOPARK

GUSTOSI PER NATURA
IL MARCHIO DEL PARCO
DEL BEIGUA PER I PRODOTTI
LOCALI E TRADIZIONALI
Il Parco del Beigua non è solo un paradiso per gli
escursionisti e per gli amanti della natura, ma è anche una meta del gusto per gli appassionati di gastronomia e produzioni locali. Attraversando i borghi
dell’area protetta si scoprono piatti della tradizione,
le cui ricette vengono tramandate da generazioni, e
specialità agroalimentari preparate a partire dai frutti
della terra.
Per sottolineare il legame tra l’area protetta e le lavorazioni agroalimentari locali, valorizzando la tipicità e la stagionalità e riconoscendone l’importante
ruolo di arricchimento della biodiversità del territo-

rio, l’Ente Parco ha creato il marchio Gustosi per
Natura, assegnato a prodotti freschi e trasformati
di origine locale, provenienti all’origine dai Comuni
del Parco del Beigua.
La concessione d’uso del marchio, che interpreta con
una grafica moderna valori antichi, viene rilasciata a titolo gratuito ai produttori che ne fanno richiesta solo per
quei prodotti che esprimono realmente l’identità agroali-

gatissima lista di dolci: gli Amaretti di Sassello, ambasciatori di dolcezza nel mondo, i rustici Krumiri
di Masone, i burrosi Canestrelli e tanti altri biscotti
e pasticcini tipicamente liguri, spesso preparati con
farine locali macinate a pietra.
Ma il Beigua racconta anche storie di verdi pascoli
accarezzati dalla brezza marina che a volte si spinge
fino all’entroterra, dove mandrie di mucche e greggi

Con tutti i produttori l’Ente Parco ha avviato un fruttuoso rapporto di collaborazione per promuovere
insieme il territorio del Beigua, valorizzandone anche a tavola la biodiversità, e tante sono le iniziative
portate avanti in questi mesi per raccontare il Parco
attraverso il lavoro dei produttori, custodi della tradizione.
Visitate il Parco del Beigua e portate a casa con voi
non solo i ricordi e le emozioni di un territorio unico,
ma anche i suoi sapori!
I prodotti “Gustosi per Natura” possono essere acquistati negli esercizi commerciali del territorio, alcuni anche nelle catene della grande distribuzione,
o degustati nei ristoranti e agriturismi locali. Ma se
volete davvero conoscere la storia di ciascun prodotto, visitate i nostri produttori, ascoltate l’amore
con cui raccontano il loro lavoro, emozionatevi con
il gusto delle loro produzioni.
L’elenco completo dei prodotti e dei produttori
si arricchisce ogni giorno e potete consultarlo sul
nostro sito www.parcobeigua.it nella sezione Territorio/prodotti locali.

mentare locale e raccontano la tradizione ligure, a seguito di un sopralluogo e di un rapido procedimento istruttorio, come disciplinato dall’apposito Regolamento.
La campagna di adesioni al circuito “Gustosi per
Natura” conta ad oggi un repertorio di 20 produttori
distribuiti tra la Valle Stura, il Sassellese e la costa,
con un paniere di prodotti ricco di 94 specialità, ed
è in continua crescita.
Insieme ai mieli del Parco, da anni oggetto di iniziative di valorizzazione promosse dal Parco anche attraverso l’assegnazione del marchio “Mieli del Parco
del Beigua”, legato alla composizione e agli aspetti
organolettici, oggi troviamo confetture, sciroppi di
frutta e polline “Gustosi per Natura”.
Ci sono poi i prodotti da forno, dal Tirotto di Sassello alla Focaccia lunga di Rossiglione, e la varie-

di pecore pascolano tranquille; non possono quindi
mancare i prodotti della lavorazione del latte: mozzarelle, primo sale, formaggette e formaggi a varie
stagionature, anche arricchiti di spezie o erborinati,
compongono una tavolozza del gusto unica, che si
completa con prescinseua, yogurt e dessert di latte.
Ricca è anche la produzione di salumi “Gustosi per
Natura”, dalla tradizionale testa in cassetta di Sassello a salami, prosciutto cotto, pancetta e paté di
lardo, una vera festa di sapori.
Accanto a produzioni già note, il Parco ha voluto
dare spazio anche a nuove nicchie del gusto: dalla pasta fresca, come i gustosi Mandilli di Varazze
conditi da un profumatissimo pesto, alle birre artigianali prodotte con luppolo e orzo locali, fino al
prezioso zafferano.
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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
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LA BADIA DI TIGLIETO
GIOIELLO
DI ARCHITETTURA
CISTERCENSE
Pace e serenità. Queste sono le sensazioni che si
provano arrivando nella verde piana di Tiglieto e
abbracciando con lo sguardo il panorama bucolico che fa da cornice al complesso dell’Abbazia.
Sembra di fare un passo indietro nella storia e non
ci si stupirebbe di veder comparire tra le arcate
del chiostro gli operosi monaci che nel Medioevo
hanno abitato questi luoghi.
Fondato nel 1120, il Monastero di Santa Maria e
Santa Croce di Tiglieto, di impianto romanico, è
formato dalla chiesa, dal convento e dal refettorio
sui tre lati del chiostro, delimitato sul quarto lato
dagli spazi destinati ad uso agricolo e rappresenta
il primo esempio di abbazia cistercense costruita al
di fuori del territorio francese.
In epoca medievale il ruolo dei “frati di Cîteaux”
fu determinante per lo sviluppo culturale ed economico del territorio e le tracce della loro attività
sono ancora visibili nei terreni della piana. L’ordine
religioso, che aveva nelle sue regole la solitudine,
la povertà, la preghiera e la meditazione affiancati
al lavoro manuale, doveva essere totalmente autosufficiente e questo favorì negli anni, grazie anche
alle donazioni, la formazione di un esteso insieme
di proprietà terriere che davano lavoro a numerosi
braccianti e pastori locali, impegnati nelle attività
agricole e silvo-pastorali.
La piana e le zone limitrofe divennero così estremamente produttive: boschi di castagni che fornivano legna, frutti e farina, numerose greggi e animali da cortile, l’apicoltura e coltivazioni agricole
rappresentavano una parte dell’attività contadina
promossa dalla presenza dei monaci, che grazie
alle loro capacità tecniche, riuscirono anche a
coinvolgere la comunità negli interventi di bonifica
delle aree paludose. Il territorio ancora oggi conserva tracce dell’operosità dei monaci: dai resti di
antichi mulini lungo il corso dell’Orba alle fornaci
utilizzate per cuocere i mattoni utilizzati per am-

antiche 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 siti della Rete Natura
2000 in adempimento alle vigenti direttive comunitarie (Direttiva 79/409/CEE e Direttiva 92/43/CEE).
In dettaglio: tre Siti di Importanza Comunitaria o
S.I.C. ed una Zona di Protezione Speciale o Z.P.S.
Dal 2015 il comprensorio del Beigua è riconosciuto come sito UNESCO nell’ambito della lista degli
UNESCO Global Geoparks.

CENTRO DI ESPERIENZA
Via Marconi 165, loc. Terralba, Arenzano (GE)
tel. 010.8590307- fax 010.8590308
e-mail: CEparcobeigua@parcobeigua.it
luglio: martedì e venerdì: 12-16
settembre: 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
luglio dal 1 al 16 mercoledì, venerdì: 9-12:30;
sabato e domenica 9-12:30 • 16-19
luglio dal 17 al 30 martedì, mercoledì, giovedì e venerdì:
9-12:30; sabato e domenica 9-12:30 • 16-19
agosto martedì, mercoledì, giovedì e venerdì: 9-12:30;
sabato e domenica 9-12:30 • 16-19
settembre mercoledì e domenica: 9-12:30;
sabato 9-12:30 • 16-19

pliare il complesso con il crescere della comunità.
Punto di riferimento religioso per la comunità cristiana, la Badia giocò spesso un ruolo importante
anche negli equilibri politici e nelle contese tra papato e famiglie nobiliari e non sempre la serenità
trasmessa dai luoghi corrispose ad una tranquilla
quotidianità: il complesso monastico fu oggetto di
aggressioni, ruberie e violenze che turbarono la
comunità. Alla fine del 1200 inizia il lento, ma progressivo, declino del monastero: il numero dei monaci si riduce e i possedimenti dell’Abbazia iniziano
ad essere ceduti. Ormai disabitata, nella seconda
metà del 1600 la Badia con tutte le sue dipenden-
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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

@parcobeigua

Parco Beigua
Unesco Global Geopark

ze entra a far parte del patrimonio della famiglia
Raggi, che ancora oggi ne cura la gestione.
Recentemente il complesso è stato oggetto di
una serie di interventi di restauro, il più recente dei
quali ha interessato il chiostro, riportando all’antico splendore questo patrimonio di architettura
romanica.
Dalla Badia parte anche un percorso ad anello,
indicato per piacevoli passeggiate o per la pratica del Nordic Walking, fruibile in tutte le stagioni:
un sentiero suggestivo che si snoda lungo le rive
dell’Orba tra boschi, prati e tracce di antichi terrazzamenti, in un sali scendi di circa 6 km che porta
fino all’antico ponte romanico a cinque arcate in
serpentino, sorvegliato ad una delle estremità dalla
imponente quercia monumentale.
L’Abbazia è visitabile grazie ai volontari dell’Associazione Amici della Abbazia Cistercense S. Maria
alla Croce di Tiglieto, che ne garantiscono l’apertura nei giorni festivi con orario 10-12 e 15-17.
Per ulteriori informazioni:
www.associazioneamicibadiaditiglieto.it
abbazia.tiglieto@gmail.com

BEIGUA APP

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

CENTRO ORNITOLOGICO
E DI EDUCAZIONE AMBIENTALE “VACCÀ”
Località Vaccà, Arenzano (GE)
settembre sabato 9, domenica 10, 17, 24:
9-12:30 • 13-17
In caso di maltempo, l’orario di apertura
e chiusura potrebbe subire variazioni
PUNTO INFORMATIVO
“PALAZZO BEATO JACOPO”
Corso Giacomo Matteotti, Varazze (SV)
luglio martedì, giovedì e venerdì: 17-20;
sabato e domenica 9-13 • 17-20;
agosto martedì, giovedì e venerdì: 17-21;
sabato e domenica 9-13 • 17-21; martedì 15 9-13
settembre giovedì 7 e 14, venerdì: 16-20;
sabato 9-13 • 16-20; domenica 3 e 10 9-13 • 15-19;
domenica 17 e 24 9-13
PUNTO INFORMATIVO
“BRUNO BACOCCOLI”
Località Pratorotondo, Cogoleto (GE)
luglio sabato e domenica: 9:30-13 • 13:30-18
agosto sabato, domenica e martedì 15: 9:30-13 • 13:30-18
settembre (fino a domenica 10)
sabato e domenica: 9:30-13 • 13:30-17
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 e martedì 15: 9-13
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