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Dopo tante settimane di riposo obbligato, fi-
nalmente a fine maggio siamo potuti tornare 
ad accompagnarvi sui sentieri, con tanto en-
tusiasmo ma anche senso di responsabili-
tà. Mai come in questi giorni abbiamo sen-
tito la mancanza del contatto con la natura, 
il bisogno di immergerci nel suo abbraccio 
per ristabilire un contatto con noi stessi e 
con l’ambiente che ci circonda e recuperare 
la serenità che abbiamo perso in questo pe-
riodo di emergenza sanitaria. 
La riscoperta delle attività escursionisti-
che e degli sport outdoor da parte di un 
numero sempre crescente di persone è stata 
la naturale conseguenza della forzata immo-
bilità, ma è necessario praticare queste atti-
vità garantendo la sicurezza, propria e de-
gli altri. Utili suggerimenti e indicazioni sulle 
norme di comportamento da adottare sono 
riportate nel vademecum Andar sicuri per 
sentieri, redatto dall’Assessorato all’Agri-
coltura, Sviluppo dell’entroterra e delle zone 
rurali della Regione Liguria e rivolto ai fruitori, 
agli operatori volontari dei sentieri, agli ad-
detti ai lavori e agli enti competenti. 
Perché dobbiamo avere rispetto per l’am-
biente che ci ospita, per chi lo abita, per gli 
altri fruitori e avere consapevolezza delle no-
stre capacità e limiti fisici, senza dimenticare 
mai che la natura può nascondere rischi e 
insidie.
Proprio sulla base di quei principi, senza 
snaturare la piacevolezza del trascorrere una 
giornata all’aria aperta, anche noi insieme 
alle Guide escursionistiche del Parco abbia-
mo rivisto le modalità di organizzazione delle 
attività, le norme di sicurezza e le informazioni 
da dare ai partecipanti sui comportamenti da 
tenere durante le uscite: le escursioni sono 

a numero chiuso, con prenotazione obbli-
gatoria da effettuare on-line entro il giorno 
prima dell’uscita. Tutti dovranno dotarsi di 
mascherina, da indossare obbligatoriamente 
all’inizio e alla fine dell’escursione, nelle fasi 
di sosta per le spiegazioni da parte della Gui-
da, in caso di incrocio di altre persone lungo 
il sentiero, facilitando il passaggio di chi sta 
scendendo, e in ogni altra fase accessoria al 
trekking. Oltre all’equipaggiamento adatto 
per le uscite in montagna, dagli scarponcini 
all’abbigliamento a strati, sarà indispensabile 
avere anche il proprio gel igienizzante, da uti-
lizzare frequentemente ed in particolare qua-
lora si debbano toccare parti comuni come 
ringhiere, catene o simili.
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Borghi di mare e di montagna, itinerari che lasciano la costa per attraver-
sare la profumata vegetazione mediterranea fino a raggiungere i primi rilievi 
appenninici, in un contrasto di ambienti e forme del paesaggio che sono 
parte del fascino di questo angolo di Liguria: qui puoi svegliarti per vedere 
l’alba in riva al mare e chiudere la giornata ammirando il tramonto dall’Alta 
Via dei Monti Liguri.
Inizia una nuova stagione per il turismo, in cui cercheremo il benessere 
nel contatto con la natura, vorremo godere spazi aperti, distanti ma non 
isolati, come troviamo tra il Parco e la Riviera del Beigua, in un comprensorio 
che ha fatto dell’attenzione all’ambiente un elemento di sviluppo impre-
scindibile, testimoniato dalla certificazione ambientale ISO 14001 del Parco 
e di otto Comuni, dalle quattro Bandiere Blu assegnate alle spiagge, da un 
Comune Bandiera Arancione e uno inserito tra i Borghi più Belli d’Italia.

L’iniziativa nasce nell’ambito della collaborazione tra il Parco, i dieci Comuni dell’area protetta e i sei Comuni della riviera e dell’entroterra 
che, per vicinanza geografica e di intenti, da alcuni anni hanno intrapreso un percorso comune di promozione e valorizzazione del com-
prensorio, identificando nel Parco un’eccellenza del territorio, patrimonio comune di biodiversità e geodiversità riconosciuta anche dall’U-
NESCO, che può diventare fattore di attrazione ed elemento unificante della strategia di sviluppo turistico locale sostenibile.

Ogni giorno sulla pagina Facebook ViviBeigua apriamo una finestra su paesaggi e scorci straordinari, ci sediamo a tavola insieme per 
gustare la cucina locale, seguiamo percorsi che ci fanno conoscere le infinite sfumature di un territorio così sfaccettato. Perché qui la va-
canza può essere lenta, passeggiando sul lungomare o in boschi ombrosi, oppure adrenalinica, praticando attività outdoor nella palestra 
a cielo aperto del Beigua: il ritmo lo decidete voi, il resto lo mettiamo noi. E non ci sarà un giorno uguale all’altro.

rIVIerA e pArco deL BeIguA
dALLA coStA ALL’eNtroterrA emozIoNI tutto L’ANNo 

Le prime uscite, che abbiamo affrontato con 
la giusta dose di attenzione e preoccupa-
zione, sono andate subito esaurite e i par-
tecipanti si sono dimostrati estremamente 
rispettosi delle nuove regole, che non hanno 
limitato l’entusiasmo di condividere insieme 
una giornata nella natura. Abbiamo iniziato 
dagli adulti, ma ora siamo pronti a riprendere 
anche le attività con i più piccoli, con qualche 
piccola regola che ci permetterà di divertirci 
in sicurezza.
Ora siamo pronti a recuperare il ritmo con-
sueto, per affrontare una stagione estiva 
ricca di appuntamenti, con tante conferme, 
come i trekking fotografici e quelli a tema 
geologico, i biowatching e il Ferragosto 

con le Guide, aspettando il tramonto sulle 
alture di Varazze. Ma abbiamo anche propo-
ste nuove e curiose: le escursioni all’alba 
per ammirare il sorgere del sole ascoltando 
con le cuffie un concerto di musica classi-
ca, i bird-trekking per osservare l’avifauna e 
le uscite serali sotto le stelle o tra le voci del 
bosco.
Tra le novità della stagione anche un nuovo 
canale di comunicazione per restare sem-
pre aggiornati sul programma delle escur-
sioni: cercate @parcobeigua su telegram e 
unitevi a noi.
Ora non resta che voltare pagina e scoprire 
come sarà la vostra estate nel Beigua Geo-
park!



PARCODELBEIGUA
escursioni guidate e iniziative

AgoSto

VeNerdì 7
BATNIGHT: 
LA NOTTE DEI PIPISTRELLI  
Una passeggiata serale nella Foresta della Deiva, con 
torcia o frontalino, per conoscere da vicino queste cre-
ature della notte così importanti per l’ecosistema. E con 
il bat-detector potremo “ascoltarli” nel loro habitat na-
turale.
Ritrovo: ore 20:30 presso Casa del Parco, ingresso Fo-
resta della Deiva, Sassello 
Durata iniziativa: fino alle ore 23 circa (non è prevista 
sosta per la cena)
Difficoltà:  
Iniziativa gratuita (finanziata nell’ambito dell’accordo 
Regione Liguria - MATTM per la costruzione della Stra-
tegia regionale per lo Sviluppo Sostenibile)

SABAto 8
A DUE PASSI DALLE STELLE
Al tramonto, da Pratorotondo alla cima del monte Sci-
guello, per ammirare gli ultimi raggi di sole sul mare. 
Dopo una cena al sacco sul prato, aspetteremo le stelle 
cadenti e insieme all’Associazione Astrofili orione, con 
il telescopio del Prof. Ugo Ghione, osserveremo la volta 
celeste. È necessario essere dotati di torcia o frontalino.
Ritrovo: ore 18:30 presso Punto Informativo del Parco, 
località Pratorotondo, Cogoleto 
Durata iniziativa: fino alle ore 23:30 circa con cena 
al sacco 
Difficoltà: escursione adatta a tutti
NB: oltre al costo escursione è previsto un contributo di 
€ 5,00 all’Associazione Astrofili orione  

domeNIcA 9
CHI HA PAURA DI RAGNI E SERPENTI?  
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Laboratorio all’aria aperta per grandi e piccini alla sco-
perta di Aracnidi, Rettili e Anfibi del Beigua, che la Guida 
del Parco ci aiuterà a riconoscere con specifiche schede 
di riconoscimento.
Ritrovo: ore 9:30 presso Punto Informativo del Parco, 
località Pratorotondo, Cogoleto 
Durata iniziativa: giornata intera con pranzo al sacco 
Difficoltà: escursione adatta a tutti

mercoLedì 12
SUNRISE SILENT CONCERT 
& TREKKING    
Una nuova meta per la combinazione trekking e musi-
ca classica in collaborazione con il Comune di Varazze: 
lungo un sentiero tra muretti a secco e oliveti raggiun-
geremo il Santuario di nostra Signora della Croce di 
Castagnabuona, per assistere al “silent concert” offerto 
dalla Finzi Academy.
Ritrovo: ore 6:30 presso la Stazione di Varazze
Durata iniziativa: fino alle ore 12 circa
Difficoltà:   
Iniziativa gratuita (finanziata nell’ambito dell’accordo 
Regione Liguria - MATTM per la costruzione della Stra-
tegia regionale per lo Sviluppo Sostenibile)

SABAto 15
FERRAGOSTO CON LE GUIDE DEL PARCO 
ormai è un appuntamento irrinunciabile: insieme alle 
Guide dal centro di Varazze saliremo alla Madonna della 
Guardia, ammirando lo splendido panorama della costa 
ligure al calar del sole. 
Ritrovo: ore 18 presso Palazzo Beato Jacopo, Varazze 
Durata iniziativa: fino alle ore 23 circa con cena al 
sacco 
Difficoltà:   

SettemBre

domeNIcA 6 
GEOTREKKING: LA VAL GARGASSA 
Un’avventurosa escursione lungo i canyon della Val Gar-
gassa tra torrioni di conglomerato, laghetti, cascatelle e 
guadi per poi salire verso il Balcone della Signora, punto 
panoramico su tutta la valle. Al termine visita all’Azienda 
Agricola Lavagè che produce formaggi a marchio Gu-
stosi per natura
Ritrovo: ore 9:30 presso campo sportivo di Rossiglione, 
località Gargassino, Rossiglione 
Durata iniziativa: giornata intera con pranzo al sacco 
Difficoltà:   

domeNIcA 13
GEOTREKKING: IL LAGO DELLA TINA
Escursione geologica nella selvaggia Val Lerone, sulle 
alture di Arenzano, tra forre e marmitte del Beigua Geo-
park, per osservare gli effetti che l’acqua ha sul nostro 
territorio creando piccoli guadi e laghetti attraversati da 
ponti sospesi.
Ritrovo: ore 9:30 presso loc. Agueta (Arenzano)
Durata iniziativa: giornata intera con pranzo al sacco 
Difficoltà:   

domeNIcA 20
DAL LATTE AL GELATO: 
PASSEGGIARE CON GUSTO   
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Una facile passeggiata fino all’azienda agricola “Al Bric-
co”, per visitare l’allevamento di capre dal cui latte si 
producono delicati formaggi Gustosi per natura. E al 
ritorno sosta al Bar Gina per un assaggio del famoso 
gelato ai gusti canestrello e baci di dama Gustosi per 
natura.
Ritrovo: ore 14:30 presso Piazza Rolla, Sassello 
Durata: fino alle ore 19 circa
Difficoltà:  
Iniziativa gratuita (inserita nel progetto Interreg Cam-
BioVia) 

domeNIcA 27 
LA VAL MASONE  
Un trekking impegnativo tra importanti emergenze geo-
logiche e naturalistiche: il sistema di forre della cascata 
del Serpente, la foresta demaniale di Tiglieto e la cima 
del Bric del Dente sull’Alta Via dei Monti Liguri, dove il 
panorama ci farà dimenticare la fatica della salita.
Ritrovo: ore 9 presso piazzale chiesa Cristo Re di Ma-
sone
Durata iniziativa: giornata intera con pranzo al sacco 
Difficoltà:    
Iniziativa gratuita (finanziata nell’ambito dell’accordo 
Regione Liguria - MATTM per la costruzione della Stra-
tegia regionale per lo Sviluppo Sostenibile)

SABAto 22
GEOTREKKING: LE LHERZOLITI DEL LAGO DEI GULLI 
La Guida e geologa del Parco ci accompagnerà attra-
verso la Foresta della Deiva fino al Lago del Gulli, per 
vedere le Leherzoliti, uno dei più interessanti geositi del 
Parco. 
Ritrovo: ore 9:30 presso Casa del Parco, ingresso Fo-
resta della Deiva, Sassello 
Durata iniziativa: giornata intera con pranzo al sacco 
Difficoltà:   

domeNIcA 30
BIRD TREKKING: IL PIVIERE TORTOLINO
Un trekking con il naso all’insù per osservare il pivie-
re tortolino, un limicolo di montagna poco conosciuto 
che, nel viaggio dalla tundra artica verso l’Africa, trova 
ristoro nelle praterie dell’Alta Via prima di riprendere la 
migrazione.
Ritrovo: ore 9:30 presso area picnic del Faiallo
Durata iniziativa: giornata intera con pranzo al sacco 
Difficoltà:  

LugLIo

SABAto 4
LA VAL CERUSA: DOVE OSANO GLI IMPAVIDI

Trekking impegnativo che da Sambuco, sulle alture di 
Voltri, sale al monte Tardia, attraverso una natura sel-
vaggia, fino a raggiungere un panoramico affaccio sulla 
costa ligure.
Ritrovo: ore 9 piazzale della chiesa di Sambuco
Durata iniziativa: giornata intera con pranzo al sacco 
Difficoltà:    

SABAto 11
FOREST NIGHT: LE VOCI DEL BOSCO
La Foresta della Deiva avvolta nei colori del crepuscolo 
e infine il buio, che esalta i suoni delle attività degli ani-
mali notturni. Seguendo uno dei nuovi sentieri del Parco 
raggiungeremo le Rocche Turchine, per poi arrivare al 
punto panoramico di Cima Deiva.
È necessario essere dotati di torcia o frontalino.
Ritrovo: ore 19:30 presso Casa del Parco, ingresso Fo-
resta della Deiva, Sassello
Durata iniziativa: fino alle ore 23:30 circa con cena 
al sacco
Difficoltà:  

SABAto 18
SUNRISE SILENT CONCERT & TREKKING 

Un trekking nei colori dell’alba per raggiungere la Ma-
donna della Guardia, dove assisteremo al “silent con-
cert” di musica classica della Finzi Academy. Dopo uno 
spuntino con i prodotti Gustosi per natura del Parco del 
Beigua, rientro a Varazze lungo un panoramico percorso 
ad anello. 
Iniziativa in collaborazione con il Comune di Varazze
Ritrovo: ore 6:30 presso il Comune di Varazze
Durata iniziativa: fino alle ore 12 circa
Difficoltà:  
Costo iniziativa: € 15,00

domeNIcA 26
BIRD-TREKKING SULLA VIA DELLE AQUILE
Trekking e birdwatching insieme lungo un anello impe-
gnativo di 15 km, dal centro di Arenzano al Rifugio “Ai 
belli venti”, dove osano le aquile e dove le rocce condi-
zionano la vita della flora e della fauna.
Ritrovo: ore 9 chiesa Bambin Gesù di Praga, Arenzano
Durata iniziativa: giornata intera con pranzo al sacco
Difficoltà:    

PER PARTECIPARE ALLE ESCURSIONI CON LE GUIDE DEL PARCO 

La prenotazione è sempre obbligatoria e si effettua on-line sul sito 
www.parcobeigua.it nella pagina Turismo e sport outdoor/Escursioni ed eventi 
entro le ore 12 del giorno precedente l’escursione.
I posti sono limitati e il costo di partecipazione, salvo diversa indicazione, è di 
€ 10,00 a persona da corrispondere in contanti alla Guida prima della partenza.

Prima dell’iscrizione, contattare le Guide del Parco per verificare la difficoltà 
del percorso e la preparazione necessaria: tel. 393.9896251

La partenza dell’escursione o l’eventuale annullamento per previsione meteo av-
verse sarà comunicata agli iscritti dalle Guide in tempo utile.

DIFFICOLTà ESCURSIONI 

   escursione adatta a tutti

   escursione mediamente impegnativa 
 per camminatori abituali

   escursione impegnativa per dislivello, 
 lunghezza o caratteristiche tecniche del terreno

EQUIPAGGIAMENTO: obbligo di mascherina di comunità e gel igie-
nizzante; consigliato abbigliamento sportivo a strati, scarponcini da 
trekking, giacca a vento, copricapo, zaino, borraccia. 

 le iniziative segnalate con l’icona “Adatta ai bimbi” 
 sono particolarmente adatte alle famiglie.

 I servizi di fruizione del Parco sono forniti dalla 
 Società Cooperativa Dafne. 
 Gli accompagnatori sono Guide Ambientali 
 Escursionistiche formalmente riconosciute dalle 
 normative vigenti ed educatori ambientali 
 appositamente formati. 

a
da

tta a
i

B i m bi



Sono senza dubbio tra le date più attese 
del nostro calendario di escursioni e alcuni 
ormai sono diventati appuntamenti fissi: i 
trekking fotografici nel Parco del Beigua 
hanno sempre un grande successo di pub-
blico, perché riescono a coinvolgere tutti 
gli appassionati di fotografia, dal neofita 
al fotografo avanzato, ma anche chi vuo-
le unire al piacere di una camminata nella 
natura la possibilità di fotografare sogget-
ti interessanti, magari anche solo con uno 
smartphone. 

Perché il fascino dei trekking fotografi-
ci è proprio quello: un’escursione lenta, 
che permette di guardare con attenzione 
il panorama, cogliendo particolari, scorci, 
sfumature che diventano protagonisti del-
le fotografie, con un approccio etico alla 
natura, che va osservata e ammirata così 
com’è, senza modifiche o interventi dell’uo-
mo ad alterarne la composizione.

treKKINg fotogrAfIcI BeIguA: emozIoNI IN uNo ScAtto 

VeNerdì 17 LugLIo
TREKKING FOTOGRAFICO: TRAMONTI AD ALTA QUOTA
5^ edizione dell’appuntamento dedicato ai tramonti 
sull’Alta Via dei Monti Liguri. Lungo i crinali del Parco cer-
cheremo le angolazioni più suggestive fra mare e monti. 
Scarponi ai piedi e cavalletto alla mano saremo pronti a 
catturare gli scorci migliori di paesaggi dalle tinte intense. 
È necessario dotarsi di macchina fotografica (reflex, 
mirrorless o compatta e cavalletto) e torcia frontale. 
Ritrovo: ore 17 presso area picnic del Faiallo
Durata iniziativa: fino alle ore 23:30 circa con cena 
al sacco
Difficoltà:   

La prenotazione è sempre obbligatoria e si effettua on-line sul sito www.parcobeigua.it 
nella pagina Turismo e sport outdoor/Escursioni ed eventi entro le ore 12 del giorno precedente 
l’escursione.

I posti sono limitati e il costo è di € 10,00 a persona da corrispondere in contanti alla Guida 
prima della partenza.

Per informazioni contattare le Guide del Parco: tel. 393.9896251

domeNIcA 23 AgoSto
TREKKING FOTOGRAFICO: IL RIO BARACCA 
Attraversando una valle selvaggia, andremo alla sco-
perta di cascate e angoli nascosti, dimora di interes-
santi Rettili e Anfibi. Durante l’escursione approfondi-
remo le tecniche di fotografia del paesaggio e della 
macro fotografia.
È necessario dotarsi di macchina fotografica (reflex, 
mirrorless o compatta e cavalletto) e torcia frontale. 
Ritrovo: ore 9 presso Punto Informativo Banilla, Ti-
glieto
Durata iniziativa: giornata intera con pranzo al sacco 
Difficoltà:  

La squadra dei Junior Geoparker Beigua è 
pronta a tornare in campo con tante novità e 
qualche piccola regola per divertirsi insieme 
senza preoccupazioni. 

Le nostre Guide hanno progettato tutto nei 
minimi dettagli: prenotazioni on-line e piccoli 
gruppi di bambini dai 6 agli 11 anni, che 
arriveranno agli appuntamenti e torneranno 
dai genitori a fine attività ben scaglionati, per 
mantenere le distanze. E poi per tutti l’obbli-
go di indossare la mascherina e avere con sé 
il gel igienizzante e uno spuntino.

Tutte le attività si svolgeranno all’aria aper-
ta, nella Foresta della Deiva di Sassello 

JuNIor geopArKer: I VeNerdì coN Le guIde deL pArco 

Attività gratuite per bambini 6-11 anni, prenotazione obbligatoria on-line sul sito www.parcobeigua.it 
nella pagina Turismo e sport outdoor/Escursioni ed eventi entro le ore 12 del giorno precedente l’attività.
Posti limitati. Per informazioni contattare le Guide del Parco: tel. 393.9896251. Equipaggiamento: abbi-
gliamento comodo, merenda, obbligo di mascherina e gel igienizzante. Durata attività: tre ore circa

Sassello - ritrovo dalle 14:15 alle 14:30 presso Casa del Parco, ingresso Foresta della Deiva. Recupero bimbi 
al termine attività dalle ore 17:15 alle ore 17:30. Possibilità di acquistare la merenda da Beigua Docks (€ 4,00)

Pratorotondo - ritrovo dalle ore 15 alle ore 15:15 presso Punto Informativo del Parco. Recupero bimbi al termi-
ne dell’attività dalle ore 17:45 alle ore 18. Possibilità di acquistare la merenda al Rifugio Pratorotondo (€ 4,00)

e a Pratorotondo e saranno gratuite, gra-
zie al progetto Agenda 2030 del Centro di 
Esperienza del Parco finanziato da Regione 
Liguria, nell’ambito dell’accordo per la co-
struzione della Strategia regionale per lo Svi-
luppo Sostenibile sottoscritto con il Ministero 
dell’Ambiente.

Oltre ai laboratori didattici per scoprire la flo-
ra e la fauna del Parco, ecco un’altra novità: 
porteremo i Junior Geoparker a conoscere 
da vicino gli animali della fattoria e andremo 
a trovare i produttori del circuito Gustosi per 
Natura del Parco per imparare come si lavora 
il latte per trasformarlo in formaggi e yogurt.
I venerdì con le Guide del Parco ci terranno 
compagnia tutta l’estate e a fine settembre si 
sposteranno alla domenica pomeriggio: tanti 
appuntamenti che stimoleranno la curiosità 
dei piccoli esploratori della natura, insegnan-
do il rispetto per l’ambiente e la passione per 
le attività all’aria aperta.

VeNerdì 3 LugLIo
SULLE ALI DEL VENTO 
Quali sono le caratteristiche che consentono agli uccelli 
di volare? Scopriamolo insieme in un pomeriggio dedi-
cato alle specie di migratori che attraversano il Parco 
del Beigua, osservando la forma delle loro ali e la mo-
dalità del volo. 
Ritrovo: Punto Informativo del Parco, località Pratoro-
tondo, Cogoleto

VeNerdì 17 LugLIo
A COME APE... B COME BEIGUA!
Laboratorio didattico per scoprire il mondo segreto delle 
api, il lavoro incessante delle piccole operaie e i prodotti 
dell’alveare: propoli, polline, pappa reale, miele, ma an-
che cera. E proprio con la cera d’api produrremo insie-
me una piccola candela, ricordo della giornata. 
Ritrovo: Punto Informativo del Parco, località Pratoro-
tondo, Cogoleto

VeNerdì 24 LugLIo
GLI ANIMALI DELLA FATTORIA
Giornata dedicata alla scoperta delle attività che si svol-
gono nella fattoria dell’Agriturismo Romano, tra animali 
da cortile, cavalli e bovini. 
Ritrovo: Casa del Parco, ingresso Foresta Deiva, Sassello

VeNerdì 31 LugLIo
INDOVINA L’INTRUSO 
Divertente laboratorio didattico all’aria aperta per sco-
prire le varie specie di animali, piante e funghi del bo-
sco. E alla fine, scopriamo l’intruso con un divertente 
gioco nella foresta!
Ritrovo: Casa del Parco, ingresso Foresta Deiva, Sas-
sello

VeNerdì 7 AgoSto
ZAINO IN SPALLA, GUIDE IN AZIONE! 
Come si diventa veri Junior Geoparker? La Guida del 
Parco ci insegna cosa portare nello zaino, come com-
portarsi in caso di piccoli inconvenienti e come leggere 
una carta. ora siamo pronti a partire in escursione! 
Ritrovo: Punto Informativo del Parco, località Pratoro-
tondo, Cogoleto

VeNerdì 14 AgoSto
CIP CIP A CHI? 
Ssshhh, fate piano, sentite anche voi questi cinguettii? 
Sono gli uccelli che vivono nella Foresta della Deiva, 
proviamo a seguire il loro canto e a riconoscerne le voci 
seguendo la Guida tra gli alberi.
Ritrovo: presso Casa del Parco, ingresso Foresta Deiva, 
Sassello

VeNerdì 21 AgoSto
DAL LATTE ALLO YOGURT!
Alla fattoria Giacobbe di Piampaludo visiteremo la stalla 
con le caprette e impareremo come il latte si trasforma 
nei deliziosi formaggi e yogurt marchiati Gustosi per 
natura!  
Ritrovo: Punto Informativo del Parco, località Pratoro-
tondo, Cogoleto

VeNerdì 28 AgoSto
ARCHEOLOGIA, CHE PASSIONE 
Per un pomeriggio diventa archeologo insieme a noi! 
Andremo alla ricerca delle famose incisioni rupestri del 
Geoparco e scopriremo tante storie curiose sugli antichi 
abitanti del Beigua. 
Ritrovo: Punto Informativo del Parco, località Pratoro-
tondo, Cogoleto

VeNerdì 11 SettemBre
DAL LATTE AL FORMAGGIO!
Ma quante caprette ci sono all’azienda agricola “Al Bric-
co”? Scopriamo insieme come trascorrono la giornate 
e come il loro buon latte diventa un ottimo formaggio 
fresco o stagionato a marchio Gustosi per natura.
Ritrovo: Casa del Parco, ingresso Foresta Deiva, Sassello

domeNIcA 27 SettemBre
SAI CHE COS’È UN ESSICCATOIO?
L’essiccatoio della Giumenta, nel cuore della Foresta 
della Deiva, sembra quasi una casetta delle favole, ma 
in passato aveva una funzione molto importante: la Gui-
da ci spiegherà a cosa serviva e quali materiali sono 
stati utilizzati per costruirlo.
Ritrovo: Casa del Parco, ingresso Foresta Deiva, Sas-
sello

Marco Bertolini, la Guida del Parco che ci 
accompagna, è un fotografo naturalista: 
conosce i punti migliori per eccezionali 
inquadrature panoramiche e il suo occhio 
esperto scopre fiori e piccoli animali; i suoi 
consigli sono preziosi per impostazione, 
tecnica, composizione ma anche per com-
prendere tutte le potenzialità dell’attrezza-
tura che usiamo e spesso non conosciamo 
a fondo.
Il Parco del Beigua è il luogo perfetto dove 
fare pratica in tutte le stagioni, con usci-
te dedicate di volta in volta a temi diversi: 
quest’anno abbiamo iniziato con Frog in 
love, il trekking fotografico invernale dedi-
cato alla Rana montana, una delle ultime 
uscite prima del lockdown, e abbiamo ri-
preso le attività a fine maggio con l’Alta Via 
in fiore, in una giornata tersa che ci ha per-
messo scatti di straordinaria brillantezza. 
Ma l’estate non sarà da meno, preparate 
l’attrezzatura e seguiteci.  



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

CENTRO VISITE “PALAZZO GERVINO”
Via G.B. Badano 45, Sassello (SV) - tel./fax 019.724020
e-mail: infosassello@parcobeigua.it
luglio: mercoledì e venerdì: 9-12:30; 
sabato e domenica: 9-12:30 • 16-19
agosto: mercoledì e venerdì: 9-12:30; 
sabato e domenica: 9-12:30 • 16-19
sabato 15: 9-12:30
settembre:
sabato: 9-12:30 • 15:30-18:30; domenica 20 e 27: 9-12:30
 
POLO TURISTICO  
“PALAZZO BEATO JACOPO”
Corso Giacomo Matteotti, Varazze (SV) - tel. 019.935043
luglio e agosto: lunedì e giovedì: 8:30-12; 
martedì, mercoledì e venerdì: 8:30-12 • 15-19
sabato: 9-13 • 15-19; domenica: 9-13  
settembre: orari da confermare
L’apertura potrebbe subire variazioni, 
verificare gli orari contattando l’ufficio

PUNTO INFORMATIVO “BRUNO BACOCCOLI”
Località Pratorotondo, Cogoleto (GE)
luglio: sabato: 9:30-13 • 13:30-18;  
domenica: 9:30-13 • 13:30-17
agosto: sabato: 9:30-13 • 13:30-18;  
domenica: 9:30-13 • 13:30-17
settembre: sabato 5 e 12: 9:30-13 • 13:30-18; 
domenica 6 e 13: 9:30-13 • 13:30-17
In caso di maltempo, l’orario di apertura 
e chiusura potrebbe subire variazioni

CENTRO ORNITOLOGICO 
E DI EDUCAZIONE AMBIENTALE “VACCÀ”
Località Vaccà, Arenzano (GE)
luglio e agosto: aperto su prenotazione di gruppi
settembre: domenica 20 e 27: 12:30-17
In caso di maltempo, l’orario di apertura 
e chiusura potrebbe subire variazioni

PUNTO INFORMATIVO “BANILLA”
Viale Rimembranze, Località Banilla, Tiglieto (GE)
agosto: domenica 9 e 16: 9:30-12:30
In caso di maltempo, l’orario di apertura 
e chiusura potrebbe subire variazioni

Le StruttureIN VetrINA

uNA NuoVA SpecIe 
fuNgINA ScopertA 
NeL pArco 
Quando parliamo di funghi, è naturale pen-
sare a Sassello, una delle “capitali” ben co-
nosciute dagli appassionati della materia. E 
proprio a Sassello la biodiversità del Par-
co del Beigua ha segnato un nuovo punto. 
Fabrizio Boccardo, esperto micologo che 
collabora con il Parco, ha individuato nella 
zona una nuova specie fungina, ricono-
sciuta dalla comunità scientifica. 
Il Cortinarius lentus Boccardo, Clericu-
zio, Dovana e Vizzini è specie apparte-
nente al genere Cortinarius, sottogenere 
Phlegmacyum, sezione Calochroi. A questa 
sezione appartengono circa un centinaio di 
specie a livello mondiale, delle quali almeno 
la metà sono state descritte per l’Europa.
La specie, dopo il C. flavoaurantians Boc-
cardo, Vizzini e Clericuzio, è la seconda 
descritta per la Liguria. Si tratta di una spe-
cie probabilmente molto rara con areale 
di distribuzione limitato da verificare: sono 
note una raccolta francese e una toscana. 
A Sassello Fabrizio Boccardo ha individuato 
almeno 4 stazioni di crescita in 10 anni di 
ricerche.
Cresce in simbiosi mutualistica con il casta-
gno (Castanea sativa) su terreno di natura 
neutro-acida, carattere molto particolare 
per un Calochroi, sezione a cui apparten-
gono specie di solito con preferenza per i 
terreni basico-calcarei. La commestibilità è 
ignota.

Questa nuova specie si aggiunge alla gran-
de varietà che popola i boschi del Beigua, 
attirando dalla primavera all’autunno inol-
trato tanti appassionati di funghi, interessati 
soprattutto alla raccolta delle qualità man-
gerecce, come porcini e ovoli, ma anche di 
altre specie gustose. Tuttavia non bisogna 
mai dimenticare che i funghi hanno un im-
portante ruolo per l’equilibrio dell’ecosi-
stema, pertanto la raccolta va svolta nel 
rispetto dell’ambiente, rispettando i limiti 
di quantità previsti, e le regole stabilite da 
ciascun Consorzio, acquistando il tesserino 
previsto per la zona scelta. E soprattutto 
vanno raccolte e consumate solo le specie 
la cui commestibilità sia accertata da un 
esperto: in caso di dubbi rivolgetevi sempre 

NEWSLETTER

Per essere sempre aggiornati sugli ap-
puntamenti nel Parco e nella Riviera del 
Beigua inviate una e-mail con oggetto 
“iscrizione NL turismo” all’indirizzo 
turismo@parcobeigua.it
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ENTE PARCO DEL BEIGUA
Palazzo Beato Jacopo, piazza Beato Jacopo 1-3 17019 VARAZZE (SV)
tel. 019.4512050
info@parcobeigua.it
www.parcobeigua.it

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

antiche tradizioni costituiscono elementi di straor-
dinario pregio ed interesse. L’elevato valore am-
bientale del Parco è stato riconosciuto anche da 
specifici provvedimenti assunti dall’Amministrazio-
ne Regionale che ha individuato nel comprenso-
rio dell’area protetta quattro siti della Rete Natura 
2000 in adempimento alle vigenti direttive comuni-
tarie (Direttiva 79/409/CEE e Direttiva 92/43/CEE). 
In dettaglio: tre Zone Speciali di Conservazione o 
Z.S.C. ed una Zona di Protezione Speciale o Z.P.S. 
Dal 2015 il comprensorio del Beigua è riconosciu-
to come sito UNESCO nell’ambito della lista degli 
UNESCO Global Geoparks.
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al servizio di consulenza micologica della 
ASL.
L’entusiasmo per la ricerca non deve mai 
farci dimenticare le regole di buon senso 
e le attenzioni necessarie per affrontare un 
percorso nei boschi: non sottovalutare la 
variabilità delle condizioni meteorologiche, 
indossare abbigliamento e calzature adatte, 
frequentare percorsi familiari, comunicando 
sempre a qualcuno la propria destinazione.
I permessi per la raccolta possono essere 
acquistati in tanti esercizi commerciali del 
territorio e presso il Centro Visite del Par-
co a Sassello, dove è in vendita anche il 
tesserino valido nella Foresta della Deiva, 
altrimenti acquistabile on-line sul portale 
www.geoticket.it

©
 F

ab
riz

io
 B

oc
ca

rd
o

©
 L

Ju
ba

 L
ag

om
ar

si
no

©
 F

ra
nc

es
ca

 D
e 

Ca
nd

id
o


