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JUNIOR GEOPARKER…
NELLA NEVE!

Guide del Beigua! La quiete invernale esalta la bellezza della Natura, che anche in questo periodo sa
stupire e affascinare con i suoi ambienti incantati e
le tante curiosità che nasconde nel sottobosco. E
allora basta coprirsi bene, giacca pesante, sciarpa, guanti e cappello, un paio di scarponcini e via,
addentriamoci nel bosco e iniziamo l’esplorazione.
Quattro appuntamenti che da gennaio a marzo ci
porteranno sulle tracce degli animali che abitano la
foresta, su manti candidi per imparare a ciaspolare con le racchette da neve ai piedi, a setacciare il
sottobosco per raccogliere pigne, bacche e pezzi
di corteccia e trasformarci in artisti creativi oppure a
passeggiare tra gli alberi per imparare ad orientarci
nel bosco. Brevi escursioni e laboratori didattici per
stimolare la curiosità dei bambini e insegnare loro a
vivere la natura con rispetto; non mancherà poi a
fine giornata una gustosa merenda al Beigua Docks
a base di prodotti Gustosi per Natura.

L’attività dei nostri piccoli esploratori della natura
non si ferma mai e dopo il successo degli appuntamenti estivi di Pratorotondo, con la partecipazione
di tanti bambini, ripartiamo carichi di entusiasmo
con il programma di attività dei Junior Geoparker
per i mesi invernali, spostandoci a Sassello.
Chi ha detto che in questa stagione ci si annoia,
non ha mai trascorso un sabato pomeriggio con le

Le attività, rivolte a bambini e ragazzi dai 5 ai 14
anni, si svolgeranno il sabato pomeriggio a Sassello, presso la Casa del Parco all’ingresso della
Foresta della Deiva, con il seguente programma:
•
•
•
•

12 gennaio - Incontri nel bosco
9 febbraio - Impariamo a ciaspolare
9 marzo - Artisti della natura
23 marzo - Orientiamoci nel bosco

Primo Instameet nel Beigua Geopark:
un racconto collettivo della bellezza della natura

La promozione del territorio oggi parla il linguaggio digitale, che favorisce il dialogo in tempo reale con
l’utente, chiamato in prima persona a creare contenuti, esprimere giudizi indipendenti ed obiettivi,
influenzare le scelte di destinazione. Le parole chiave sono interazione, condivisione, coinvolgimento,
termini sui quali già da alcuni anni il Parco del Beigua si è concentrato, attivando accanto ai canali di
comunicazione tradizionale anche diversi profili sulle piattaforme social più diffuse.
Ed è proprio da questo incontro tra il mondo del digitale e gli spazi aperti dell’area protetta più vasta
della Liguria che nasce il primo Instameet del Beigua Geopark, un’avventurosa esplorazione dei
sentieri sulle alture di Arenzano, tra panorami che tolgono il fiato.
L’appuntamento sarà domenica 3 febbraio: le più importanti e numerose comunità di IGers della
Liguria sono chiamate a raccolta per una nuova esperienza, in un contesto non tradizionale, senza i
confini di un museo o di un quartiere cittadino, ma circondati dalla natura selvaggia del Beigua. Cascate e specchi d’acqua, ripari e rifugi o particolari formazioni geologiche saranno i punti di interesse
disseminati lungo due percorsi differenti, da scoprire seguendo le indicazioni fornite dalla mappa
consegnata alla partenza: una sorta di geocaching fotografico armati di smartphone, per condividere subito su Instagram gli scatti e raccontare al mondo le bellezze uniche del Geoparco. Sarà un
progetto di comunicazione collettiva a cui non potete mancare; segnate la data in calendario e
mettere in carica smartphone e powerbank, vi aspettiamo!
Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria: tel. 010.8590300 - 393.9896251

Ciascun bambino partecipante riceverà il passaporto del Parco del Beigua sul quale raccogliere,
ad ogni attività, un timbrino e diventare alla fine
Junior Geoparker, ambasciatore del Geoparco
UNESCO.

STORIE DI GRU E BIANCONI
Con i primi tepori di marzo che preannunciano
l’arrivo della primavera, i cieli del Parco del Beigua si animano del passaggio di tante specie di
uccelli migratori, in transito verso le località dove
trascorreranno l’estate. È facile durante una passeggiata, lungo costa o sui sentieri dell’entroterra, trovarsi con il naso all’insù ad ammirare il volo
di splendidi esemplari che, con un po’ di abilità e
le indicazioni degli ornitologi, si possono anche
imparare a riconoscere dalla sagoma, dai colori,
dal volo.
Il Parco del Beigua, grazie alla posizione particolarmente favorevole lungo le principali rotte migratorie, è ormai una meta conosciuta per semplici
appassionati ed esperti di ornitologia, che verso la
stagione primaverile si recano sulle alture di Arenzano ad osservare i passaggi dei rapaci diurni, un
appuntamento stagionale fisso che culmina con il
Biancone Day il 17 marzo, raduno che richiama
centinaia di birdwatcher.

Negli ultimi anni, grazie al regime di tutela accordato a molte specie, è stato possibile assistere ad
un notevole incremento, in termini di quantità di
individui in transito, di numerose specie come ad
esempio la Gru (Grus grus). Tra la fine di febbraio
e i primi di marzo non è raro ammirarle in chiassosi
stormi di centinaia di esemplari, che si posizionano nella caratteristica forma a V per affrontare con
maggior efficienza le correnti e raggiungere i siti di
nidificazione lungo le rotte che dal Nord Africa e
dalla penisola iberica portano all’Europa settentrionale. Uno spettacolo emozionante, che quest’anno abbiamo scelto di seguire tutti insieme e per
questo abbiamo bisogno della collaborazione degli
amici del Parco: grazie alla rete dei nostri ornitologi, in contatto con i colleghi francesi che segnaleranno i passaggi, conosceremo con 24 ore di anticipo il momento di picco della migrazione e faremo
partire il monitoraggio social della migrazione: dalla
nostra pagina FB e dai profili TW e IG daremo il via
all’operazione #GruNelBeigua, invitandovi a segnalarci con foto e video i passaggi e il numero di
esemplari avvistati, un modo per coinvolgere tutti
in questo affascinante fenomeno naturalistico.
Le migrazioni nel Beigua saranno il filo conduttore
di tutto il mese di marzo, con tre appuntamenti in
calendario che coinvolgeranno il Centro Ornitologico del Parco, dedicati al Biancone, alle gru e ai
rapaci notturni.

escursioni guidate e iniziative

PARCODELBEIGUA
FEbbraio

a
sabato 23
JUNIOR GEOPARKER: ORIENTIAMOCI NEL BOSCO i m b
Laboratorio didattico dedicato all’orientamento, con una caccia
al tesoro nel bosco per imparare a leggere la topografia di una
carta e superare tutte le prove che ci porteranno a trovare il tesoro!
Ritrovo: ore 14:30 presso la Casa del Parco, ingresso Foresta
della Deiva, Sassello Durata iniziativa: fino alle ore 17:30 Costo
laboratorio: € 10,00 (compresa la merenda presso il Beigua
Docks) Prenotazione obbligatoria entro venerdì alle ore 18, tel.
393.9896251 (Guide Coop. Dafne)
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domenica 10
UN NIDO PER L’INVERNO

Domenica 20
CIASPOLANDO TRA LE BETULLE
Nel silenzio ovattato del paesaggio innevato, ciaspole ai piedi,
attraverseremo incantate faggete e boschi di betulle per raggiungere il Monte Avzè e abbracciare con lo sguardo tutto il panorama sottostante. E in assenza di neve? Sarà una piacevolissima
escursione!
Ritrovo: ore 9:30 presso il Centro Visite Palazzo Gervino, Sassello Durata iniziativa: giornata intera con pranzo al sacco Costo
escursione: € 10,00. È possibile noleggiare le ciaspole al costo
di € 5,00 al paio previa prenotazione. Prenotazione obbligatoria entro sabato alle ore 12, tel. 393.9896251 (Guide Coop.
Dafne)
Difficoltà:

domenica 24
TREKKING FOTOGRAFICO:
LAGHI E CASCATE DELLA VAL LERONE
Un’escursione fotografica legata al tema dell’acqua per celebrare la Giornata Mondiale dell’Acqua, appena trascorsa: con Marco
Bertolini, Guida e fotografo naturalista, seguiremo i sentieri della Val Lerone alla ricerca di cascate e laghetti, habitat ideali ad
ospitare tanti piccoli organismi, per sperimentare inquadrature
particolari e lunghe esposizioni.
È necessario dotarsi di macchina fotografica (reflex, mirrorless o
compatta e cavalletto).
Ritrovo: ore 9:30 presso loc. Curlo (Arenzano) Durata iniziativa: giornata intera con pranzo al sacco Costo escursione:
€12,00. Prenotazione obbligatoria entro sabato alle ore 12,
tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne).
Difficoltà:
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Dopo il successo del laboratorio “Foreste tropicali di ieri e di
oggi: una cartolina da 30 milioni di anni fa” al Festival della Scienza, torniamo fra le serre tropicali dell’Orto Botanico
Hanbury di Genova per scoprire i segreti delle foglie degli alberi
tropicali attuali e paragonarle con gli splendidi fossili di Stella
Santa Giustina, in un divertente percorso per bimbi e ragazzi.
Ritrovo: ore 15 presso ingresso Orto Botanico Hanbury, Corso
Dogali 1/M, Genova Durata iniziativa: 2 ore circa Costo iniziativa: € 6,00 Prenotazione obbligatoria entro venerdì alle
ore 12, tel. 334.8053212 (Associazione Didattica Museale)
domenica 17
L’INCANTO DELLA TORBIERA INNEVATA
Nel bianco abbagliante del paesaggio innevato, con le ciaspole
ai piedi, percorreremo l’anello che da Piampaludo, attraverso la
faggeta, porta fino all’Alta Via dei Monti Liguri e all’affaccio sul
mare di Pratorotondo. Al ritorno sosta ad ammirare il fascino
della Torbiera del Laione e dei block stream, i fiumi di pietra,
nella loro veste invernale. Al termine dell’escursione sarà possibile visitare l’allevamento di capre Giacobbe di Piampaludo e
degustare i loro prodotti Gustosi per Natura. L’escursione verrà
effettuata anche in assenza di neve.
Ritrovo: ore 9:30 presso Piampaludo, bivio per il monte Beigua. Durata iniziativa: giornata intera con pranzo al sacco
o, facoltativo a pagamento, presso il Rifugio Pratorotondo.
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sabato 9
im b
JUNIOR GEOPARKER: ARTISTI DELLA NATURA
Laboratorio didattico immersi nel bosco per raccogliere tutti gli
stimoli offerti dalla Natura, liberando la fantasia per creare opere
d’arte uniche!
Ritrovo: ore 14:30 presso la Casa del Parco, ingresso Foresta della Deiva, Sassello Durata iniziativa: fino alle ore 17:30
Costo laboratorio: € 10,00 (compresa la merenda presso Beigua Docks) Prenotazione obbligatoria entro venerdì alle ore
18, tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne)
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sabato 16
FORESTE TROPICALI
DI IERI E DI OGGI

sabato 2
UN VIAGGIO TRA PROFUMI
TROPICALI E DOLCI LIGURI
Nuovo appuntamento all’Orto Botanico Hanbury con gli incontri
che uniscono la scoperta della natura a quella del gusto. Dopo un
pomeriggio in visita guidata tra le serre tropicali, ci ritroveremo
nell’Orangerie per assaggiare le specialità tipiche della tradizione ligure della Pasticceria Pirlo di Arenzano, con alcune originali
reinterpretazioni a marchio Gustosi per Natura.
Ritrovo: ore 16 presso ingresso Orto Botanico Hanbury, Corso
Dogali 1/M, Genova Durata iniziativa: 2 ore circa Costo escursione: € 6,00 Prenotazione obbligatoria entro venerdì alle ore
12, tel. 334.8053212 (Associazione Didattica Museale)
ai

Dal Curlo, con una piacevole escursione affacciata sulla selvaggia Val Lerone, raggiungeremo il lago della Tina, tendendo
l’orecchio al canto dei tanti uccelli che vivono nel Beigua e
cercando con lo sguardo di scoprire i nidi nascosti fra i rami.
Al rientro sosta al tepore del Centro Ornitologico per la pausa
pranzo, seguita da un laboratorio creativo, guidato dall’Ornitologa del Parco, per costruire, piccole mangiatoie per offrire un
punto di ristoro agli uccellini infreddoliti.
Ritrovo: ore 9:30 presso loc. Curlo, Arenzano Durata iniziativa: giornata intera con pranzo al sacco Costo escursione:
€ 10,00. Prenotazione obbligatoria entro sabato alle ore 12,
tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne)
Difficoltà:

Domenica 27
A CACCIA DI TRACCE
Un trekking lento, a piccoli passi per cogliere con sguardo attento
le tante tracce nascoste nel bosco, che segnalano la presenza
e il passaggio di diversi esemplari di fauna del Beigua. Accompagnati dalla Guida del Parco ed esperto zoologo, seguiremo il
panoramico itinerario che dal Monte Calvo porterà al Pavaglione,
in cerca delle impronte degli animali. In caso di neve, l’escursione verrà effettuata con le ciaspole.
Ritrovo: ore 9:30 presso l’elisuperficie di Tiglieto. Durata iniziativa: giornata intera con pranzo al sacco Costo escursione:
€ 10,00. È possibile noleggiare le ciaspole al costo di € 5,00
al paio previa prenotazione. Prenotazione obbligatoria entro
sabato alle ore 12, tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne)
Difficoltà:

domenica 24
FROG IN LOVE: TREKKING FOTO NATURALISTICO
Un appassionante trekking fotografico, accompagnati da Marco
Bertolini, Guida del Parco e fotografo naturalista, alla scoperta
della vita della Rana Alpina (Rana temporaria) e delle curiosità
sulle zone umide dell’area protetta del Beigua. Nelle atmosfere
affascinanti che segnano il passaggio tra la fine dell’inverno e la rinascita primaverile, approfondiremo le tecniche di
paesaggio e macrofotografia. È necessario dotarsi di macchina
fotografica (reflex, mirrorless o compatta e cavalletto).
Ritrovo: ore 9:30 presso Punto Informativo “B.Bacoccoli”, loc.
Pratorotondo Durata iniziativa: giornata intera con pranzo al
sacco Costo escursione: € 12,00. Prenotazione obbligatoria
entro sabato alle ore 12, tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne)
Difficoltà:
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domenica 13
L’INVERNO DELLA VAL GARGASSA
La bellezza della Val Gargassa ci stupisce in ogni stagione per
la sua particolarità geologica, ma solo durante la stagione più
fredda si possono ammirare i ricami della brina sulle pareti rocciose del canyon e le formazioni di ghiaccio che trasformano rii
e cascate in lucenti sculture naturali.
Ritrovo: ore 9:30 presso il campo sportivo di Rossiglione, loc.
Gargassino Durata iniziativa: giornata intera con pranzo al
sacco Costo escursione: € 10,00 Prenotazione obbligatoria entro sabato alle ore 12, tel. 393.9896251 (Guide Coop.
Dafne)
Difficoltà:

Ritrovo: a partire dalle ore 9 presso loc. Curlo, Arenzano (le
iniziative si svolgono prevalentemente presso la località Curlo
e presso il Centro Ornitologico) Durata iniziativa: fino alle ore
16 circa, in funzione delle condizioni meteorologiche. Pranzo al
sacco. Costo iniziativa: gratuita

tta

a
sabato 9
JUNIOR GEOPARKER: IMPARIAMO A CIASPOLARE i m b
Un pomeriggio per avvicinare i più piccoli alle passeggiate nella neve. Ciaspole ai piedi, la Guida del Parco accompagnerà i
bambini in una breve escursione nella foresta della Deiva, per
insegnare loro come comportarsi in un trekking invernale, qual
è l’attrezzatura minima necessaria e quali sono i pericoli della
stagione invernale. Adatto a bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni.
Le ciaspole per i bambini saranno fornite dal Parco. Necessario
abbigliamento caldo e impermeabile, con scarponcini da neve.
In assenza di neve l’escursione nel bosco sarà affiancata da
una parte teorico-educativa per piccoli escursionisti.
Ritrovo: ore 14:30 presso la Casa del Parco, ingresso Foresta
della Deiva, Sassello Durata iniziativa: fino alle ore 17:30
Costo laboratorio: € 13,00 (comprese le ciaspole per bambini
e il pacchetto merenda fornito da Beigua Docks) Prenotazione obbligatoria entro venerdì alle ore 18, tel. 393.9896251
(Guide Coop. Dafne)
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sabato 12
im b
JUNIOR GEOPARKER: INCONTRI NEL BOSCO
Quali animali vivono nella Foresta della Deiva? Lo scopriremo
nel Laboratorio del Pollaio con una divertente attività didattica
dedicata alle tracce degli animali selvatici, seguita da una facile
escursione nel bosco.
Ritrovo: ore 14:30 presso la Casa del Parco, ingresso Foresta della Deiva, Sassello Durata iniziativa: fino alle ore 17:30
Costo laboratorio: € 10,00 (compresa la merenda presso Beigua Docks) Prenotazione obbligatoria entro venerdì alle ore
18, tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne)

domenica 3
INSTAMEET BEIGUA:
GEOCACHING FRA MARE E MONTI
Due percorsi differenti e cinque POI (point of interest) da scoprire, fotografare e condividere su Instagram: il primo Instameet organizzato nel Parco del Beigua sarà una vera sfida per
tutti gli IGers! Armati di cartina e smartphone, faremo un Geocaching fotografico fra cascate, antiche formazioni rocciose,
rifugi storici e panorami mozzafiato.
Ritrovo: dalle ore 9 alle ore 11 presso il Centro di Esperienza
del Parco del Beigua, via Marconi 165, Arenzano Durata iniziativa: giornata intera con pranzo al sacco Costo escursione:
gratuita Prenotazione obbligatoria entro sabato alle ore 12,
Ente Parco del Beigua tel. 010.8590300 - 393.9896251
Difficoltà:
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domenica 6
im b
IL BORGO DEL PRESEPE
Inauguriamo le uscite invernali nel Beigua Geopark con una
facile escursione per tutta la famiglia, che dal centro di Alpicella ci condurrà verso la cima del monte Greppino. Al termine
dell’escursione visiteremo il tipico presepe allestito nel borgo.
Ritrovo: ore 10 presso la piazza di Alpicella, Varazze Durata
iniziativa: giornata intera con pranzo al sacco Costo escursione: € 10,00 Prenotazione obbligatoria entro sabato alle
ore 12, tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne)
Difficoltà:

Costo escursione: € 10,00. È possibile noleggiare le ciaspole
al costo di € 5,00 al paio previa prenotazione. Prenotazione
obbligatoria entro sabato alle ore 12, tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne)
Difficoltà:

i

Gennaio

domenica 10
IL CANTO DELLA GRU
Viaggiano di giorno e di notte dirette verso le aree di riproduzione
del Nord Europa, dopo aver passato il freddo inverno al caldo del
Sud dell’Europa; sono le gru, che, preannunciate dal loro canto,
attraversano i cieli del Beigua formando figure spettacolari in
cielo formate da centinaia di esemplari. Insieme all’Ornitologa
del Parco dedicheremo il pomeriggio all’osservazione di questi
splendidi uccelli in migrazione sopra ad Arenzano.
Ritrovo: ore 14 presso loc. Curlo, Arenzano Durata iniziativa:
mezza giornata Costo escursione: € 6,00 Prenotazione obbligatoria entro sabato alle ore 12, tel. 393.9896251 (Guide
Coop. Dafne)
Difficoltà:
domenica 17
IL BIANCONE DAY
Immancabile intorno alla metà di marzo l’appuntamento nel Beigua dedicato alla migrazione del Biancone: tutti gli appassionati
di birdwatching raggiungono le alture di Arenzano per assistere
al passaggio dei rapaci diurni in migrazione lungo la rotta dei
contrafforti sud orientali del Parco del Beigua e della ZPS Beigua
- Turchino diretti ai siti europei di nidificazione, dopo l’inverno
trascorso al caldo africano. Un raduno aperto a tutti, che nel corso della giornata potranno raggiungere le diverse postazioni di
osservazione individuate nelle aree di maggior passaggio.
Durante la giornata sarà possibile visitare il Centro Ornitologico e
di Educazione Ambientale in località Vaccà. L’iniziativa è attuata
in collaborazione con LIPU e con la partecipazione di EBN Italia.
È consigliato l’uso di binocolo e/o cannocchiale.

sabato 30
LE VOCI DELLA NOTTE
Muoversi di notte, nel buio di un fitto bosco, può fare paura.
Non è così per i rapaci notturni, che grazie ai loro sensi particolarmente sviluppati, sono in grado di orientarsi nelle tenebre.
Un’interessante presentazione fotografica al Centro Ornitologico,
seguita da un’escursione al crepuscolo ci faranno conoscere più
da vicino gli affascinanti esemplari che possiamo incontrare nel
Parco del Beigua, come gufi e civette.
Ritrovo: ore 18 presso loc. Curlo, Arenzano Durata iniziativa:
fino alle ore 22 circa Costo escursione: € 6,00. Prenotazione
obbligatoria entro sabato alle ore 12, tel. 393.9896251 (Guide
Coop. Dafne)
Difficoltà:
DIFFICOLTÀ ESCURSIONI
escursione adatta a tutti
escursione mediamente impegnativa
per camminatori abituali
escursione impegnativa per dislivello, lunghezza
o caratteristiche tecniche del terreno
PRENOTAZIONI: per informazioni e prenotazioni obbligatorie contattare,
entro e non oltre le ore 12 del sabato precedente l’escursione, gli Uffici
dell’Ente Parco: tel. 010.8590300 - cellulare Guide: 393.9896251
Escursioni a numero chiuso.
ADATTA AI BIMBI: le iniziative segnalate con l’icona “Adatta ai bimbi”
sono particolarmente adatte per famiglie
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,
guanti, 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

In caso di abbondanti nevicate, le Guide del Parco
proporranno fuori programma iniziative con le ciaspole; seguiteci sul sito e sui canali social per gli aggiornamenti al calendario delle escursioni.

calendario eventi manifestazioni
gennaio • marzo
LA RIVIERA E IL PARCO DEL BEIGUA
Nations
United Nations
Educational, Scientiﬁc and
and
Cultural Organization
Organization

G

GENNAIO

1 gennaio
Mele
Vetrine e Presepi a Mele.
Oratorio Sant’Antonio Abate
orario 15-18:30
www.comune.mele.ge.it
tel. 010.6319042
1-6 gennaio
Celle Ligure
Il Paese dei Balocchi, un villaggio
per i bambini.
Piazzetta Arecco e lungomare
www.turismocelleligure.it
tel. 019.990021
1-13 gennaio
Genova Voltri
17^ ed. Mostra Concorso
“I Presepi di Voltri”.
Oratorio Sant’Ambrogio orario 15:30 -18:30
(festivi anche 10 - 12)
2-7 gennaio
Celle Ligure
Mosta FotoCluab. Sala consiliare
orario 10:30-12:30 / 16-18
www.turismocelleligure.it
tel. 019.990021
4 gennaio
Cogoleto
Concerto augurale di inizio anno
della Banda Musicale Città di Cogoleto.
Auditorium Berellini ore 21
www.comune.cogoleto.ge.it
tel. 010.91701
5 gennaio
Arenzano
Concerto della Filarmonica di Arenzano.
Villa Mina ore 17:30
www.arenzanoturismo.it
tel. 010.9127581
Celle Ligure
• The e chiacchiere, distribuzione
gratuita presso lo Sporting Club
Pesca Sportiva ore 15
• Les Choeurs du Mercantour, concerto.
Chiesa di S. Michele Arcangelo ore 17
www.turismocelleligure.it
tel. 019.990021
Cogoleto
• Aspettando la Befana, festa con
merenda e dolci a Lerca ore 15
•	Natale, racconti di cornamuse, concerto.
Chiesa S. Bernardo fraz. Lerca ore 18
www.comune.cogoleto.ge.it
tel. 010.91701
5-6 gennaio
Cogoleto
Altro che hobby, mercatino operatori
del proprio ingegno. Centro storico
e passeggiata a mare orario 10-19
www.comune.cogoleto.ge.it
tel. 010.91701

Beigua
Beigua
UNESCO
UNESCO
Global Geopark
Geopark
Global

Riviera del Beigua

Mele
Vetrine e Presepi a Mele. Oratorio
Sant’Antonio Abate orario 15-18:30
www.comune.mele.ge.it
tel. 010.6319042
6 gennaio
Arenzano
• Presepe vivente con i bambini
del Catechismo.
Santuario di Gesù Bambino ore 15
• La Befana vien dal mare. Molo di Ponente
ore 15:15
www.arenzanoturismo.it
tel. 010.9127581
Celle Ligure
Corsa della Befana dei bambini,
percorso di 600 m nelle vie
del centro storico.
Ritrovo piazzetta Arecco ore 10
www.turismocelleligure.it
tel. 019.990021
Rossiglione
Concerto d’Epifania presso la Sede
Scuola di Musica Faber
www.comune.rossiglione.ge.it
tel. 010.925651
11 gennaio
Arenzano
Incontro con Bruno Morchio,
presentazione del romanzo “Uno sporco
lavoro: la calda estate del giovane Bacci Pagano”. Villa Mina, Sala Peppino Impastato ore 18
www.arenzanoturismo.it
tel. 010.9127581
12-13 gennaio
Mele
Vetrine e Presepi a Mele. Oratorio
Sant’Antonio Abate orario 15-18:30
www.comune.mele.ge.it
tel. 010.6319042
13 gennaio
Celle Ligure
Celle in bancarella, mercatino di
artigianato, antiquariato e hobbistica
www.turismocelleligure.it
tel. 019.990021
Genova Voltri
Festa dei Re Magi, corteo di personaggi
del Presepe Barocco Genovese
dall’Oratorio S.Ambrogio ore 15. A seguire
premiazione 17^ ed. Mostra Concorso
“I Presepi di Voltri”
16 gennaio
Arenzano
Incontro Gruppo di lettura.
Biblioteca Civica “G. Mazzini” ore 17
www.arenzanoturismo.it
tel. 010.9127581
17 gennaio
Arenzano
Letture favolose, per bambini da 3 a 6 anni.
Biblioteca Civica “G. Mazzini” ore 16:45
www.arenzanoturismo.it
tel. 010.9127581

VIVIBEIGUA

18-19 gennaio
Arenzano
La Collina di Spoon River e le canzoni
di Fabrizio De Andrè.
Teatro Grande Il Sipario Strappato ore 21
www.arenzanoturismo.it
tel. 010.9127581
19 gennaio
Mele
Vetrine e Presepi a Mele, premiazione.
Oratorio Sant’Antonio Abate ore 20:30
www.comune.mele.ge.it
tel. 010.6319042
20 gennaio
Arenzano
• Concorso piccoli artisti del Natale,
premiazione. Santuario Bambino
di Praga ore 15
• La Divina Commediola, con Giobbe Covatta.
Teatro Grande Il Sipario Strappato ore 17
www.arenzanoturismo.it
tel. 010.9127581
Celle Ligure
Festa di Sant’Antonio Abate, tradizionale
benedizione degli animali e merenda
in piazza San Lorenzo, loc. Ferrari
www.turismocelleligure.it
tel. 019.990021
Masone
Festa di Sant’Antonio. Santa Messa
e benedizione del pane per gli animali
ore 9:30, benedizione degli animali e dei mezzi
agricoli ore 15:30
www.comune.masone.ge.it
tel. 010.926003
Mele
Festa di Sant’Antonio Abate, vespri in
Parrocchia con la partecipazione
dei Crocifissi della Confraternita
di Sant’Antonio Abate di Mele
www.comune.mele.ge.it - tel. 010.6319042
Urbe
Nel regno del lupo in Alta Val d’Orba,
trekking guidato da loc. Acquabianca
“Serena Siri, Guida tel. 347.8300620
24 gennaio
Mele
Per Musicha, rassegna Musicale.
Concerto per il Santo Patrono Antonio
Abate ore 21:00
www.comune.mele.ge.it
tel. 010.6319042
26 gennaio
Arenzano
La fine del mondo, di e con
Giampiero Perone.
Teatro Grande Il Sipario Strappato ore 21
www.arenzanoturismo.it - tel. 010.9127581
26-27 gennaio
Cogoleto
L’artigiano in piazza… e non solo, mercato artigianato antiquariato agroalimentare.
Lungomare orario 8-19
www.comune.cogoleto.ge.it
tel. 010.91701

27 gennaio
Arenzano
• Giorno della Memoria, cerimonia di
commemorazione con deposizione
della corona di alloro.
Casone di Terralba (ex MuViTA)
ore 15:45
• Mercatino delle opere del proprio ingegno
www.arenzanoturismo.it
tel. 010.9127581
Celle Ligure
Festa di San Sebastiano, manifestazione
storica di ceramica artistica e mercatino
artigianale
www.turismocelleligure.it
tel. 019.990021
31 gennaio
Arenzano
Letture favolose, per bambini
da 3 a 6 anni. Biblioteca Civica
“G. Mazzini” ore 16:45
www.arenzanoturismo.it
tel. 010.9127581

FEBBRAIO

17 febbraio
Arenzano
• Three for team, gara di trail a squadre.
Partenza da via Bocca ore 9:30
• Three for kids, trail race per bambini.
Partenza da via Bocca
www.threeforteam.com
Urbe
Nel regno del lupo in Alta Val d’Orba,
trekking guidato da loc. Acquabianca
Serena Siri, Guida
tel. 347.8300620
21 febbraio
Arenzano
Incontro Gruppo di lettura.
Biblioteca Civica “G. Mazzini” ore 17
www.arenzanoturismo.it
tel. 010.9127581
22 febbraio
Arenzano
Di Cabaret si muore, di e con
Carlo Denei e Stefano Lasagna.
Teatro Grande Il Sipario Strappato ore 21
www.arenzanoturismo.it
tel. 010.9127581

2 febbraio
Arenzano
Sono una bionda, non sono una santa,
di Laura Formenti e Giuseppe
Della Misericordia. Teatro Grande
Il Sipario Strappato ore 21
www.arenzanoturismo.it
tel. 010.9127581

23-24 febbraio
Cogoleto
L’artigiano in piazza… e non solo,
mercato artigianato antiquariato
agroalimentare.
Lungomare orario 8-19
www.comune.cogoleto.ge.it
tel. 010.91701

9-10 febbraio
Cogoleto
Altro che hobby, mercatino operatori
del proprio ingegno.
Centro storico e passeggiata a mare
orario 10-19
www.comune.cogoleto.ge.it
tel. 010.91701
10 febbraio
Celle Ligure
Celle in bancarella, mercatino
di artigianato, antiquariato
e hobbistica
www.turismocelleligure.it
tel. 019.990021

24 febbraio
Arenzano
• Mercatino delle opere
del proprio ingegno
• Carnevale dei ragazzi, sfilata
dei carri allegorici per le vie
di Arenzano, con la partecipazione della
banda musicale “Città di Arenzano”.
Dalle ore 14
www.arenzanoturismo.it
tel. 010.9127581
Celle Ligure	
Cimento invernale presso
lo Sporting Club Pesca Sportiva
www.turismocelleligure.it
tel. 019.990021

14 febbraio
Arenzano
Letture favolose, per bambini
da 3 a 6 anni. Biblioteca Civica
“G. Mazzini” ore 16:45
www.arenzanoturismo.it
tel. 010.9127581

26 febbraio
Arenzano
Educazione alla salute, a cura di
UNITRE Arenzano e Cogoleto.
Villa Mina, Aula A ore 15:30
www.arenzanoturismo.it
tel. 010.9127581

16 febbraio
Arenzano
Cresci bene, cresci forte,
Compagnia Ottava Armata.
Teatro Grande
Il Sipario Strappato ore 21
www.arenzanoturismo.it
tel. 010.9127581

28 febbraio
Arenzano
Letture favolose, per bambini
da 3 a 6 anni. Biblioteca Civica
“G. Mazzini” ore 16:45
www.arenzanoturismo.it
tel. 010.9127581

MARZO
2 marzo
Arenzano
Marilyn e la Signora in giallo, forever,
di Ileana Alesso e Gianni Clocchiatti.
Teatro Grande Il Sipario Strappato
ore 21
www.arenzanoturismo.it
tel. 010.9127581
3 marzo
Celle Ligure
Carnevale cellese, ritrovo carri
e maschere ore 15 via Monte Tabor
(Piani di Celle Ligure).
Partenza corteo ore 15:30
www.turismocelleligure.it
tel. 019.990021
Rossiglione
Carnevale e rottura della Pentolaccia,
festa per bambini presso
l’Area Ex Ferriera
www.comune.rossiglione.ge.it
tel. 010.925651
9 marzo
Arenzano
Il grande fiasco, di Lazzaro Calcagno
e Marco Rinaldi.
Teatro Grande Il Sipario Strappato
ore 21
www.arenzanoturismo.it
tel. 010.9127581

sport/attività outdoor

prodotti locali/degustazione

attività culturali e didattiche

escursioni/natura

fiere/mercati/animazione

9-10 marzo
Cogoleto
Altro che hobby, mercatino operatori
del proprio ingegno. Centro storico
e passeggiata a mare orario 10-19
www.comune.cogoleto.ge.it
tel. 010.91701
10 marzo
Arenzano
Tutto okea revolution, Didi Mazzilli
e Enzo Polidoro. Teatro Grande
Il Sipario Strappato ore 17
www.arenzanoturismo.it
tel. 010.9127581
Celle Ligure
Celle in bancarella, mercatino
di artigianato, antiquariato
e hobbistica
www.turismocelleligure.it
tel. 019.990021
14 marzo
Arenzano
Letture favolose, per bambini
da 3 a 6 anni. Biblioteca Civica
“G. Mazzini” ore 16:45
www.arenzanoturismo.it
tel. 010.9127581
16 marzo
Arenzano
I Trilli: una storia genovese,
di Lazzaro Calcagno e Vladimiro Zullo.
Teatro Grande Il Sipario Strappato ore 21
www.arenzanoturismo.it
tel. 010.9127581
20 marzo
Masone
Carnevale, sfilata di carri e maschere
per le vie del paese dalle ore 21
www.comune.masone.ge.it
tel. 010.926003
21 marzo
Arenzano
Incontro Gruppo di lettura.
Biblioteca Civica “G. Mazzini” ore 17
www.arenzanoturismo.it
tel. 010.9127581
22 marzo
Arenzano
Storia di M, di Andrea Begnini
e Alessandro Bergallo. Teatro Grande
Il Sipario Strappato ore 21
www.arenzanoturismo.it
tel. 010.9127581
23 marzo
Arenzano
Il bambino e l’aviatore ovvero
il Piccolo Principe, spettacolo di danza.
Teatro Grande Il Sipario Strappato ore 21
www.arenzanoturismo.it
tel. 010.9127581
23-24 marzo
Cogoleto
• L’artigiano in piazza… e non solo,
mercato artigianato antiquariato
agroalimentare.
Lungomare orario 8-19
• Raduno di auto d’epoca sul lungomare
www.comune.cogoleto.ge.it
tel. 010.91701
24 marzo
Arenzano
Mercatino delle opere del proprio ingegno
www.arenzanoturismo.it
tel. 010.9127581
28 marzo
Arenzano
Letture favolose, per bambini
da 3 a 6 anni. Biblioteca Civica
“G. Mazzini” ore 16:45
www.arenzanoturismo.it
tel. 010.9127581
30 marzo
Arenzano
Sensazional…mente. Teatro Grande
Il Sipario Strappato ore 21
www.arenzanoturismo.it
tel. 010.9127581
31 marzo
Urbe
Nel regno del lupo in Alta Val d’Orba,
trekking guidato da loc. Acquabianca
Serena Siri, Guida
tel. 347.8300620
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SAVONA

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
Finanziati gli interventi
di miglioramento
delle Foreste Demaniali
del Parco del Beigua
Il patrimonio forestale del Parco del Beigua rappresenta circa un terzo della superficie dell’intera area protetta e include zone di notevole valore
naturalistico e paesaggistico, porzioni di territorio
preziose che necessitano di cura e manutenzione costante, sia per assicurare la tutela della biodiversità sia per favorirne una fruizione turistica
sostenibile, valorizzandone gli aspetti di pregio.
Grazie al contributo di 457.979,46 euro ottenuto dal Parco del Beigua attraverso la sottomisura 8.5 del Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Liguria, nei prossimi mesi prenderà il via
un progetto articolato che prevede una serie di interventi nelle Foreste Demaniali Regionali della
Deiva (Sassello) e del Lerone (Arenzano) per il miglioramento della percorrenza di strade e sentieri.

La Foresta del Lerone, caratterizzata da boschi di conifere che sfumano verso le praterie
montane più in quota, sarà interessata da interventi di adeguamento e riqualificazione della viabilità di servizio al comprensorio forestale, con
rifacimento del fondo stradale sterrato nel tratto Curlo - Pra liseu e regimazione delle acque.
In entrambi i comprensori delle Foreste Demaniali
saranno poi realizzati interventi di adeguamento e riqualificazione della rete sentieristica con
miglioramento della segnaletica e della percorribilità dei sentieri, mete che hanno visto negli ultimi anni una frequentazione in costante crescita, in tutte le stagioni, da parte di escursionisti.
Il progetto si completerà con la redazione del Piano di Assestamento della Foresta della Deiva,
strumento indispensabile per assicurare il corretto governo del bosco e il mantenimento delle
condizioni favorevoli alla conservazione degli habitat idonei alla vita delle specie animali legate a
complessi forestali estesi, come i picchi e rapaci.

CENTRO DI ESPERIENZA
Per contattare gli operatori e le Guide del Parco in orario
d’ufficio: tel. 010.8590307 - 393.9896251
e-mail: CEparcobeigua@parcobeigua.it
CENTRO VISITE “PALAZZO GERVINO”
Via G. Badano 45, Sassello (SV)
tel./fax 019.724020
e-mail: infosassello@parcobeigua.it
orari di apertura:
gennaio
sabato: 9-12:30; domenica 13 e 27: 9-12:30
febbraio
sabato: 9-12:30; domenica 10 e 24: 9-12:30
marzo
sabato: 9-12:30; domenica 3 e 10: 9-12:30
CENTRO ORNITOLOGICO
E DI EDUCAZIONE AMBIENTALE “VACCÀ”
Località Vaccà, Arenzano (GE)
orari di apertura:
marzo
sabato 16 e domenica 10, 24 e 31: 11:30-16;
domenica 17: 9-16
In caso di maltempo, gli orari di apertura e di chiusura
potrebbero subire variazioni
PUNTO INFORMATIVO
“PALAZZO BEATO JACOPO”
Corso Giacomo Matteotti, Varazze (SV)
orari di apertura:
gennaio
sabato:15-19; domenica 9-13
febbraio
sabato:15-19; domenica 9-13
marzo
sabato:15-19; domenica 9-13

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!

@parcobeigua
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