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A fine autunno la sorpresa della pri-
ma nevicata ha dato il via alla stagione 
delle ciaspolate, che speriamo possa 
durare a lungo. Nel calendario delle at-
tività progettate dalle Guide del Parco 
ecco dunque tante proposte di escur-
sioni con le racchette da neve, dal 
fototrekking dedicato ai tramonti in-
vernali alla romantica uscita di San Va-
lentino fino all’escursione di atmosfera 
sotto la luna. E se la neve sarà davvero 
abbondante, siamo pronti a organizza-
re ulteriori ciaspolate fuori programma 
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lungo uno degli itinerari segnalati dal 
Parco, illustrati anche sulla cartoguida 
“Ciaspolare tra mare e monti” che può 
essere scaricata dal sito.
Se la neve dovesse mancare, nessun 
problema, le uscite previste per le cia-
spole potranno essere praticate anche 
a piedi, senza perdere neanche un’e-
mozione.
Tornano poi appuntamenti molto attesi, 
da “Frog in love”, il trekking fotogra-
fico dedicato alla stagione degli amori 
della Rana temporaria, all’amatissimo 
Biancone Day che richiama birdwa-
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Prenderanno il via con la fine dell’in-
verno i nuovi progetti del Parco del 
Beigua per la riqualificazione del-
la rete escursionistica nelle aree 
della Foresta della Deiva e di Ba-
stia Soprana, grazie ad un contri-
buto ottenuto dal GAL Valli Savonesi 
che consentirà anche la valorizza-
zione del geosito fossilifero di 
Ponte Prina in loc. Maddalena a 
Sassello.
Gli interventi lungo i percorsi compre-
si tra l’ingresso della Foresta, il Ca-
stello Bellavista e il Rifugio Giumenta 
saranno realizzati con tecniche di 
ingegneria naturalistica e completati 
con l’installazione di attrezzature in 
legno per realizzare un percorso per 
l’orienteering e un percorso sen-
soriale, un gioco di memoria su 
flora e fauna del Parco e alcune 
sagome di animali nascoste nel 
bosco, per imparare giocando. 
Un’attenzione particolare è rivolta al 
tema dell’accessibilità. Con appositi 

pannelli e didascalie posizionati sugli 
alberi dell’area del Pollaio, verrà rea-
lizzato un percorso per ipovedenti 
e non vedenti consentendo attività 
inclusive per tutte le età. 
Il sito fossilifero di Ponte Prina, che 
conserva le preziose tracce della 
barriera corallina fossile di trenta mi-
lioni di anni fa, sarà oggetto di un in-
tervento di regimazione delle acque, 
che ne migliorerà lo stato di conser-
vazione senza alterare la naturalità 
del luogo.
Il Parco prosegue così nella sua mis-
sione di promozione del territorio 
attraverso la valorizzazione degli 
aspetti naturalistici e geologici, 
proprio quelli che gli hanno assicu-
rato il riconoscimento di Geoparco 
UNESCO. L’obiettivo è quello di au-
mentare la qualità dell’offerta outdoor, 
ma anche di favorire l’accesso e la 
fruizione a persone con disabilità, 
per essere sempre più il Parco di tut-
ti e per tutti.

NUOVI PROGETTI PER L’OUTDOOR 
E L’ACCESSIBILITÀ

tcher e appassionati da tutto il nord 
Italia. Saranno le gru però ad aprire la 
stagione delle migrazioni nella seconda 
metà di febbraio. Noi siamo già pronti 
a seguire i passaggi degli stormi con 
l’iniziativa #GruNelBeigua, il monito-
raggio collettivo che ormai coinvolge 
tanti osservatori, dilettanti e non, pronti 
a segnalarci l’arrivo di gruppi chiasso-
si. Un piccolo esperimento social che 
negli anni si è consolidato, fidelizzando 
collaboratori che ci inviano segnala-
zioni anche in altri momenti dell’anno 
e contribuiscono alla raccolta di infor-

mazioni su questi imponenti passaggi. 
Proprio al lungo viaggio delle gru è de-
dicata una delle escursioni che affasci-
nerà grandi e piccoli.
Due sono gli appuntamenti in calenda-
rio per i Beigua Junior Geoparker, 
che si cimenteranno nella realizzazione 
di maschere “bestiali” per Carnevale o 
potranno essere per un giorno giocare 
ai piccoli archeologi.
Ma non vogliamo togliervi tutta la sor-
presa, girate pagina e scoprite tutto il 
programma che ci accompagnerà fino 
alle porte della primavera.

PRONTI A TUTTO!



PARCODELBEIGUA
escursioni guidate e iniziative

GENNAIO

DOMENICA 9
LA MACCHIA MEDITERRANEA, SCRIGNO DI BIODIVERSITÀ 
In pieno inverno la macchia mediterranea sempreverde sembra 
vivere un’eterna primavera e tra le fronde degli alberi trovano 
riparo uccelli di varie specie. Una panoramica escursione alla 
Madonna della Guardia di Varazze ci farà scoprire curiosità 
su arbusti, alberi e cespugli che caratterizzano il paesag-
gio costiero e l’importanza che rivestono per la biodiversità.
Ritrovo: ore 9:30 presso Comune di Varazze Durata inizia-
tiva: giornata intera con pranzo al sacco Costo escursione: 
! 10,00 Prenotazione obbligatoria on-line entro sabato 
alle ore 12
Dif!coltà:  

SABATO 15
FOTOTREKKING: TRAMONTI INVERNALI      
Cammini di biodiversità
Con le ciaspole ai piedi, insieme a Marco Bertolini, Guida del 
Parco e fotografo naturalista impareremo a cogliere i detta-
gli dell’inverno nel Beigua, tra le atmosfere della faggeta e 
le sfumature del tramonto dai crinali che dominano il mare. 
È necessario essere dotati di attrezzatura fotogra"ca (re#ex, 
mirrorless, compatta o smartphone; consigliato il treppiede) e 
torcia frontale. Durante l’escursione visita all’allevamento di 
capre Cascina Giacobbe e possibilità di degustare i prodotti 
Gustosi per Natura dell’azienda. L’escursione verrà fatta anche 
in assenza di neve.
Ritrovo: ore 11 presso Piampaludo, Sassello Durata inizia-
tiva: giornata intera con pranzo al sacco. Costo escursione: 
! 10,00 È possibile noleggiare le ciaspole al costo di ! 5,00 al 
paio su prenotazione ("no ad esaurimento della disponibilità). 
Prenotazione obbligatoria on-line entro venerdì alle ore 12
Dif!coltà:  

DOMENICA 23
UN GIORNO CON I BEIG NELLA FORESTA DELLA DEIVA 
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Lasciamoci guidare da Verdebruno e dai suoi amici Beig, cre-
ati dalla fantasia di Dario Franchello, in un’avventura tra le 
meraviglie della Foresta della Deiva. Con la Guida del Parco 
seguiremo le tracce degli abitanti del bosco tra alberi maestosi 
e diventeremo anche noi protagonisti di storie fantastiche. E 
a "ne giornata ci aspetterà una golosa merenda (facoltativa 
a pagamento) al Rifugio della Ressia, uno dei nostri Ospitali 
per Natura.
Ritrovo: ore 9:30 presso ingresso Foresta della Deiva, Sassello 
Durata iniziativa: giornata intera con pranzo al sacco. Costo 
escursione: ! 10,00 Prenotazione obbligatoria on-line en-
tro sabato alle ore 12
Dif!coltà:  

DOMENICA 30
LUNGO I SENTIERI NAPOLEONICI
Furono sette giorni di combattimento tra le truppe austriache 
e francesi, in quel lontano aprile del 1800 sul massiccio del 
Beigua. Ne rivivremo i momenti in compagnia della Guida del 
Parco, esperto in materie storico letterarie, ripercorrendo quei 
sentieri che oggi ci offrono panorami mozza"ato.
Ritrovo: ore 9:30 presso area pic-nic Pian di Stella, Varazze 
Durata iniziativa: giornata intera con pranzo al sacco. Costo 
escursione: ! 10,00 Prenotazione obbligatoria on-line en-
tro sabato alle ore 12
Dif!coltà:  

FEBBRAIO

DOMENICA 6
TREKKING ARCHEOLOGICO: LA STRADA MEGALITICA
Insieme alla Guida del Parco ci immergeremo in una natura 
intrisa di misticismo e spiritualità lungo la Strada megalitica 
e raggiungeremo la cima del Monte Greppino. In questi luoghi 
troveremo importanti testimonianze della presenza degli anti-
chi Liguri sui nostri monti e scopriremo la sacralità attribuita al 
Greppino, grazie alle sue particolari caratteristiche geologiche.
Ritrovo: ore 9 presso piazza di Alpicella, Varazze Durata 
iniziativa: "no alle ore 13 circa. Costo escursione: ! 6,00 
Prenotazione obbligatoria on-line entro sabato alle ore 12
Dif!coltà:  

DOMENICA 13
BACI A SAN VALENTINO                                
Cammini di biodiversità
Giornata di baci, non solo quelli fra innamorati! Con le ciaspole 
ai piedi seguiremo la Guida del Parco tra i paesaggi incan-
tati della Foresta della Deiva. E a "ne giornata baci per tutti, 
con una dolce degustazione di baci al cioccolato e canestrelli 
Gustosi per Natura presso “Le Delizie di Gina” (facoltativa a 
pagamento). L’escursione verrà fatta anche in assenza di neve.
Ritrovo: ore 9:30 presso il Centro Visite Palazzo Gervino, Sas-
sello Durata iniziativa: giornata intera con pranzo al sacco. 
Costo escursione: ! 10,00. È possibile noleggiare le ciaspole 
al costo di ! 5,00 al paio su prenotazione ("no ad esaurimento 
della disponibilità). Prenotazione obbligatoria on-line entro 
sabato alle ore 12
Dif!coltà:  

SABATO 19
CIASPOLANDO AL CHIARO DI LUNA                     
Cosa c’è di più romantico di camminare nella neve illuminata 
dal bagliore della luna? L’hanno omaggiata poetesse ed è stata 
la musa di molti poeti! Con le ciaspole ai piedi, insieme alla 
Guida del Parco percorreremo uno dei tratti più panoramici 
dell’Alta Via, ascoltando la lettura di poesie ispirate al nostro 
satellite. È necessario essere dotati di torcia o frontalino e cia-
spole. L’escursione verrà fatta anche in assenza di neve.
Ritrovo: ore 18:30 presso area pic-nic Passo del Faiallo, Ge-
nova Durata iniziativa: "no alle ore 23 circa con cena al sacco 
Costo escursione: ! 10,00 Prenotazione obbligatoria on-li-
ne entro venerdì alle ore 18
Dif!coltà:  

SABATO 26
JUNIOR GEOPARKER: MASCHERE BESTIALI         
Carnevale si avvicina e i Beigua Junior Geoparker non si fanno 
trovare impreparati! Chi abita i boschi del Parco? Volpi, lupi, 
cinghiali, tassi, ma anche allocchi, serpenti, farfalle. C’è chi 
ha colori adatti a mimetizzarsi, chi invece sfoggia variopinte 
livree per farsi notare. Impariamo a conoscere questi animali e 
trasformiamoci costruendo le nostre maschere “bestiali”!
Attività per bambini dai 6 agli 11 anni.
Ritrovo: ore 14:30 presso Casa del Parco, Sassello Durata 
iniziativa: "no alle ore 17:30 Costo attività: ! 6,00 Prenota-
zione obbligatoria on-line entro venerdì alle ore 18

DOMENICA 27
FOTOTREKKING: FROG IN LOVE
Quarta edizione del trekking fotogra"co dedicato alla Rana 
temporaria e alle preziose zone umide del Parco del Beigua. 
Insieme a Marco Bertolini, Guida e fotografo naturalista, ap-
profondiremo la conoscenza della biologia di questo piccolo 
an"bio e l’importanza della sua conservazione. Sarà anche 
l’occasione per illustrare le tecniche fotogra"che migliori ed 
eticamente corrette per riprendere gli an"bi nel loro ambiente 
naturale. È necessario essere dotati di attrezzatura fotogra"ca 
(re#ex, mirrorless, compatta o smartphone).
Ritrovo: ore 9:30 presso Punto informativo del Parco, località 
Pratorotondo, Cogoleto Durata iniziativa: giornata intera con 
pranzo al sacco. Costo attività: ! 10,00 Prenotazione obbli-
gatoria on-line entro sabato alle ore 12
Dif!coltà:  

MARZO

SABATO 5
IL LUNGO VIAGGIO DELLE GRU                               
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In questi giorni le eleganti gru, con i loro 2 metri e più di aper-
tura alare, attraversano il Parco del Beigua formando "gure in 
cielo, composte da centinaia di animali.  Ma non sono gli unici 
grandi migratori che possiamo osservare nel Beigua all’inizio 
di marzo. Ci sono i primi Bianconi, o Aquile dei Serpenti, che 
utilizzano il corridoio tra il mare e il massiccio del Beigua per 
tornare nei luoghi di nidi"cazione. Aspettando di coglierne il 
passaggio, con naso all’insù e binocoli pronti, scopriremo in-
sieme tante altre curiosità.
Ritrovo: ore 14 presso località Curlo, Arenzano Durata inizia-
tiva: mezza giornata Costo escursione: ! 6,00 Prenotazione 
obbligatoria on-line entro venerdì alle ore 18
Dif!coltà:  

SABATO 19
JUNIOR GEOPARKER: 
LABORATORIO DI ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE  
Un salto indietro nel tempo per ritornare alla preistoria, quando 
l’uomo si costruiva da solo tutti gli utensili. Insieme alla Guida 
del Parco capiremo come venivano costruiti armi e manufatti e 
come si scheggiavano le pietre. Proveremo anche ad accende-
re un fuoco con la pietra focaia.
Attività per bambini dai 6 agli 11 anni.
Ritrovo: ore 14:30 presso Casa del Parco, Sassello Durata 
iniziativa: "no alle ore 17:30 Costo attività: ! 6,00 Prenota-
zione obbligatoria on-line entro venerdì alle ore 18

DOMENICA 20
FOTOTREKKING: CASCATE D’ACQUA 
In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, un’avvin-
cente trekking fotogra"co sul Sentiero dell’Ingegnere, nella 
natura selvaggia della Val Lerone, tra forre, marmitte, laghetti 
e cascate. Insieme a Marco Bertolini, Guida del Parco e foto-
grafo naturalista impareremo le migliori tecniche di ripresa per 
i paesaggi d’acqua e di ripresa ravvicinata dei piccoli animali. 
È necessario essere dotati di attrezzatura fotogra"ca (re#ex, 
mirrorless, compatta o smartphone; consigliato il treppiede).
Ritrovo: ore 9 presso posteggio antistante il Muvita, Arenzano 
Durata iniziativa: giornata intera con pranzo al sacco. Costo 
escursione: ! 10,00 Prenotazione obbligatoria on-line en-
tro sabato alle ore 12
Dif!coltà:   

DOMENICA 27
BENVENUTA PRIMAVERA!
C’è chi è impegnato in canti di corteggiamento, chi sta mi-
grando verso le aree di nidi"cazione, chi si risveglia dal letargo, 
chi esce dall’ibernazione e chi si prepara a metter su famiglia. 
L’aria tiepida e i profumi delle prime "oriture ci accompagne-
ranno nella salita al monte Pennone da dove la vista spazia "no 
all’orizzonte e sembra di toccare il mare con un dito.
Ritrovo: ore 9 presso via Camozzini, capolinea bus 1, Genova 
Voltri Durata iniziativa: giornata intera con pranzo al sacco. 
Costo escursione: ! 10,00 Prenotazione obbligatoria on-li-
ne entro sabato alle ore 12
Dif!coltà:  

PER PARTECIPARE ALLE ESCURSIONI CON LE GUIDE DEL PARCO 

La prenotazione è 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 la quota di partecipazione, ove prevista, va corrisposta in 
contanti alla Guida prima della partenza. 
La conferma dell’escursione o l’eventuale annullamento per avverse previsioni me-
teo sarà comunicata agli iscritti dalle Guide in tempo utile.
Per attività svolte all’interno dei Centri Visita e dei Punti Informativi del 
Parco o di altre strutture al chiuso e per le visite ai produttori è necessario 
avere il Green Pass.
Per informazioni sulla dif"coltà del percorso e sulla preparazione necessaria con-
tattare le Guide del Parco: tel. 393.9896251 
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In caso di abbondanti nevicate le Guide del Parco pro-
porranno fuori programma iniziative con le ciaspole; 
seguiteci sul sito e sui canali social per gli aggiorna-
menti al calendario delle escursioni.

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, guanti, 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. 



IL LUPO: CONOSCENZA 
E PREVENZIONE 

Con un contributo ottenuto sul PSR 
2014-2020 attraverso il GAL Valli Sa-
vonesi, il Parco del Beigua ha avviato 
un progetto di cooperazione sul Lupo 
(Canis lupus) che prevede indagini in 
campo, con fototrappole e registratori, 
per acquisire dati su presenza e consi-
stenza dei branchi. 

Grazie alle informazioni raccolte in for-
ma continuativa sul territorio, si potran-
no proporre alle aziende agricole diverse 
strategie di prevenzione dei danni, in-
dirizzate non solo al lupo, ma anche agli 
ungulati. Il progetto intende indagare an-
che eventuali ulteriori problematiche che 
potrebbero nuocere al territorio e alla 
popolazione, come la presenza di ibridi, 
di cani vaganti in aree selvatiche, di lupi 
con!denti o eccessivamente attratti da 
ambienti prettamente antropici.
Rilevante è l’attività di informazione e 
divulgazione che af!ancherà le fasi su 
campo del progetto, per assicurare una 
comunicazione accurata e scienti!ca-
mente corretta, sgombrando il campo 
da credenze e fake news. Verranno rea-
lizzati un video e una guida digitale con-
tenente gli elementi utili alla conoscenza 
biologica ed etologica della specie e del-
le sue prede, oltre ad attività dimostra-
tive di monitoraggio e informazioni sui 
sistemi di prevenzione e sulla loro rea-
lizzazione.

INTERVENTI ATTIVI DI TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ: NUOVI PROGETTI

In anticipo di qualche settimana sulla 
primavera, nei cieli del Beigua iniziano 

le migrazioni e ornitologi e appassionati 
di birdwatching si preparano a trascorre-
re lunghe giornate di osservazione. Sono 

migliaia i rapaci diurni provenienti dall’A-
frica che ogni anno attraversano la zona 
sud-orientale del Parco diretti in Europa 
continentale per la stagione riproduttiva.
Protagonista indiscusso di questo impo-

nente movimento è il Biancone, l’Aquila 
dei serpenti, a cui il Parco dedica un !ne 
settimana di appuntamenti al Centro Or-
nitologico di Case Vaccà, sulle alture di 
Arenzano.

        IL WEEKEND DEL BIANCONE 

MARZO

SABATO 12
BIRDWATCHING: ASPETTANDO IL BIANCONE         
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Volete diventare bird-detective? Il bosco, le rocce e le praterie 
brulicano di vita, ma serve un occhio attento per scorgerne la 
presenza! Con tre orari di partenza nel corso della giornata, 
la Guida del Parco ed esperta ornitologa Gabriella Motta ci 
accompagnerà in una passeggiata nei pressi del Centro Orni-
tologico per farci scoprire la presenza degli abitanti pennuti del 
Parco, aguzzando la vista e tendendo l’orecchio.
Ritrovo: ore 9, ore 11:30 e ore 14 presso il Centro Ornitologi-
co località Case Vaccà, Arenzano Durata iniziativa: un’ora e 
mezza circa. Non è necessaria la prenotazione. 
Iniziativa gratuita 
Dif!coltà:  

DOMENICA 13
BIANCONE DAY                                                    
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Dai primi di marzo a fine maggio il cielo del Parco è attra-
versato da migliaia di grandi rapaci in migrazione: Bianconi, 
Falchi pecchiaioli, Nibbi, Falchi di palude, Aquile minori. Ma 
possiamo osservare anche molti falchetti, come i Lodolai, 
i Grillai, i Falchi cuculo e migliaia di altri esemplari appar-
tenenti alla maggior parte degli ordini della classe degli 
Uccelli. 
Per garantire la massima sicurezza ed evitare situazioni 
di affollamento, la giornata sarà organizzata con partenze 
scaglionate. L’appuntamento sarà al Centro Ornitologico di 
Case Vaccà: qui dalle ore 9 alle ore 15 partirà un’escursione 
guidata ogni ora, della durata di circa due ore. Il Centro Or-
nitologico sarà aperto "no alle ore 16 per visitare la mostra 
ornitologica e raccogliere gli utili suggerimenti dell’ornitologa 
del Parco per fare birdwatching liberamente. È consigliato 
l’uso di binocolo e/o cannocchiale. 

VISITE GUIDATE ALLA BADIA DI TIGLIETO 

Le Guide del Parco organizzano visite guidate all’Abbazia cistercense immersa nella 
suggestiva atmosfera invernale, con possibilità di accedere alla Chiesa, all’Armarium, 
alla Sala Capitolare e al chiostro:

• domenica 13 febbraio ore 10:30
•  domenica 6 marzo ore 10:30

Prenotazione on-line obbligatoria entro il giorno precedente su www.parcobeigua.it 
!no a esaurimento dei posti disponibili. Costo " 6,00 a persona, necessario il Green 
Pass.
Oltre a quelle programmate, per tutto l’anno è possibile organizzare su prenotazione 
visite guidate per gruppi, concordando con le Guide del Parco le date disponibili.
Costi: " 100,00 per gruppi !no a 15 persone, "180,00 per gruppi da 16 a 30 persone.

Ritrovo: dalle ore 9 alle ore 15 presso il Centro Ornitologico 
di Case Vaccà, Arenzano Durata iniziativa: 2 ore circa per 
escursione in compagnia della Guida + tempo per il birdwa-
tchig e visita al Centro Ornitologico con esperti disponibili "no 
alle ore 16. Non è necessaria la prenotazione. Iniziativa gra-
tuita, consigliato pranzo al sacco

AZIONI DI 
CONSERVAZIONE DELLA 
TROTA MEDITERRANEA  
La Trota mediterranea (Salmo ghigii) che 
popola il rio Baracca è un Salmonide 
nativo del bacino del torrente Orba 
e attualmente risulta la più importate 
popolazione di trota mediterranea della 
Liguria sul versante padano. Morfologi-
camente si distingue dalla alloctona Tro-
ta fario (Salmo trutta) per il numero e la 
forma delle macchie nere e rosse che ne 
ricoprono i !anchi.
L’eccezionale rarità e lo straordinario 
valore scienti!co fanno di questo pe-
sce un unicum a livello consevazionisti-
co, non solo per il Parco del Beigua, ma 
per tutta la regione Liguria, tanto che già 
nel Piano del Parco è stata de!nita l’as-
soluta necessità di intraprendere con 
la massima priorità ogni azione di 
tutela e conservazione a scala loca-
le per assicurare il mantenimento e l’in-
cremento della popolazione, eliminando 
ogni forma di minaccia e pressione.
Su queste premesse il Parco del Beigua 
ha stipulato una convenzione con la 
Provincia di Alessandria e il Comune 

Il progetto, che si concluderà nell’estate 
del 2023, è attuato attraverso un grup-
po di cooperazione di cui fanno parte, 
oltre all’Ente Parco che ha il ruolo di ca-
po!la, i Comuni di Sassello, Stella, Urbe 
e Piana Crixia, la Confederazione Italiana 
Agricoltori di Savona e Cascina Giacob-
be in rappresentanza delle aziende agri-
cole del territorio.

di Sassello per l’avvio già nei prossimi 
mesi di un progetto che prevede come 
ultimo stadio la re-immissione in natu-
ra di trotelle e avannotti di Trota medi-
terranea nei torrenti con caratteristiche 
idonee afferenti al bacino nell’Orba, al 
!ne di mantenere il valore ambientale del 
torrente e migliorarne il livello di biodiver-
sità. In collaborazione con l’Ente Parco, 
il Comune attiverà l’incubatoio comunale 
di Palo per la riproduzione e l’accresci-
mento della Trota mediterranea mentre 
la Provincia di Alessandria supporterà 
l’attività di selezione genetica e di co-
stituzione del parco produttori, oltre alle 
successive fasi di autoproduzione delle 
trote, mettendo a disposizione compe-
tenze e parte del materiale ittico prodot-
to negli incubatoi provinciali di Molare e 
Predosa.
Gli Enti !rmatati della convenzione han-
no anche assunto impegni comuni per 
la promozione della fruizione soste-
nibile sociale e didattica del bacino 
dell’Orba, stimolando la partecipazione 
dei cittadini attraverso forme associative 
e di volontariato coerenti con le !nalità 
dell’accordo.



CENTRO DI ESPERIENZA 
Per contattare gli operatori e le Guide del Parco in orario 
d’uf"cio: 
tel. 019.4512050 - 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

orari di apertura:
gennaio: domenica: 10-13; giovedì 6: 10-13      
febbraio: domenica: 10-13     
marzo: domenica: 10-13
In caso di abbondanti nevicate il Centro Visite verrà aperto per 
agevolare il noleggio delle ciaspole    

PUNTO TURISTICO  “PALAZZO BEATO JACOPO”
Corso Giacomo Matteotti, Varazze (SV) 

orari di apertura: 
gennaio: da lunedì a venerdì 8:30-12; 
lunedì, mercoledì e venerdì: 14-18; sabato 9-13 / 14-18      
febbraio: da lunedì a venerdì 8:30-12; 
lunedì, mercoledì e venerdì: 14-18; sabato 9-13 / 14-18     
marzo: da lunedì a venerdì 8:30-12;
lunedì, mercoledì e venerdì: 14-18; sabato 9-13 / 14-18 

CENTRO ORNITOLOGICO 
E DI EDUCAZIONE AMBIENTALE “VACCÀ”
Località Vaccà, Arenzano (GE)

orari di apertura:
gennaio e febbraio: aperto su prenotazione di gruppi 
marzo: domenica 6, 20 e 27: 11:30-16:00; 
sabato 12 e domenica 13: 9-16

Per accedere alle strutture del Parco 
è necessario esibire il Green Pass

LE STRUTTUREIN VETRINA

EDUCAZIONE AMBIENTALE 
E ADATTAMENTO AI 
CAMBIAMENTI CLIMATICI

Dopo la partecipazione al processo di 
costruzione della Strategia di Sviluppo 
Sostenibile della Regione Liguria, recen-
temente approvata, i Centri di Educa-
zione Ambientale del Sistema regionale 
sono stati coinvolti sul tema dell’adat-
tamento ai cambiamenti climatici, indi-
viduato come prioritario per l’attuazione 
degli obiettivi di sostenibilità liguri.
Gli scenari climatici prospettati dagli 
esperti prevedono aumenti di temperatu-
ra, variabilità di precipitazioni e incremen-
to della frequenza di eventi di intensità 
estrema. Nella nostra Regione gli effetti 
saranno maggiormente percepiti nel-
le aree montane, più esposte e sensi-
bili all’impatto anche di piccole variazioni 
climatiche. È quindi necessario sensibiliz-
zare la popolazione e le Amministrazioni 
locali af!nché orientino scelte e compor-
tamenti, anche individuali, verso un adat-
tamento a tali cambiamenti.
Grazie a un contributo regionale, il Cen-
tro di Esperienza del Parco del Bei-
gua ha realizzato un progetto articolato in 
due azioni distinte, che hanno raggiunto 
due diversi segmenti della cittadinanza.
Il programma Trekking for climate si è 
sviluppato in tre escursioni tematiche che 
hanno collegato gli aspetti naturalistici 
agli effetti dei cambiamenti climatici: dalla 
diffusione di un fungo patogeno che mi-
naccia alcuni an!bi, tra cui la Salamandra 
pezzata, ai cambiamenti nella migrazione 
degli uccelli, in#uenzata dal riscaldamen-
to globale, !no a fare un viaggio indietro 
nel tempo di milioni di anni, quando a 

damento. Numerose anche le installazio-
ni di pannelli fotovoltaici, oltre ad alcuni 
impianti di produzione di energia, come 
le caldaie a biomasse e i mini idroelettrici.
Notevole rilevanza hanno gli interventi di 
mitigazione del rischio idrogeologi-
co, non solo in termini di manutenzione 
del territorio, ma soprattutto di prevenzio-
ne dei fenomeni di dissesto, con la mes-
sa in sicurezza di versanti e alvei. 
Sul fronte della mobilità sostenibile si 
registra una progressiva diffusione delle 
colonnine di ricarica per auto e bici elet-
triche, sempre più richieste e in grado 
contribuire alla riduzione delle emissioni 
di CO2.

I risultati dell’indagine sono stati presen-
tati in un focus on-line insieme alle buone 
pratiche e ai modelli di comportamento 
virtuosi riscontrati. I dati raccolti sono con-
#uiti anche in un questionario predisposto 
da Regione Liguria e saranno un utile 
contributo alla de!nizione della strategia 
regionale di adattamento ai cambia-
menti climatici in fase di stesura.

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
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CONFINI BEIGUA GEOPARK

PARCO REGIONALE DEL BEIGUA

CENTRO VISITE GEOPARK - INFO POINT

AREA DI INTERESSE FAUNISTICO

AREA DI INTERESSE ORNITOLOGICO

AREA DI INTERESSE GEOLOGICO

FORESTA DEMANIALE

PERCORSO BOTANICO

PUNTO PANORAMICO

AREA VERDE ATTREZZATA

ALTA VIA DEI MONTI LIGURI

SENTIERO LIGURIA

EDIFICIO STORICO

EDIFICIO RELIGIOSO

DI PARTICOLARE INTERESSE

MUSEO

INFORMAZIONI TURISTICHE

AEROPORTO

PORTO TURISTICO

STAZIONE FS

BUS

CASELLO AUTOSTRADALE

AUTOSTRADA

STRADE PROVINCIALI E COMUNALI

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 
speci!ci 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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Sassello e Stella il clima era sub tropicale, 
con forme di vita animale e vegetale ben 
diverse dalle attuali.
La seconda parte del progetto ha ri-
guardato un’indagine nei 15 Comuni 
dell’ambito territoriale interessato (Aren-
zano, Campo Ligure, Celle Ligure, Cogo-
leto, Giusvalla, Masone, Mele, Mioglia, 
Pontinvrea, Rossiglione, Sassello, Stella, 
Tiglieto, Urbe e Varazze) per veri!care gli 
interventi realizzati nei seguenti campi:
• adattamento ai cambiamenti climatici
• ef!cientamento energetica del patrimo-

nio immobiliare pubblico e realizzazione 
di impianti di piccola dimensione di pro-
duzione di energia da fonti rinnovabili

• realizzazione di servizi e infrastrutture di 
mobilità sostenibile

• gestione forestale sostenibile
• innovazione tecnologica per il supporto 

alla prevenzione e al governo degli in-
cendi boschivi

Accanto ad azioni già ampiamente diffu-
se, ne emergono altre ancora poco prati-
cate o note, che meriterebbero di essere 
approfondite e supportate.
Gli interventi di ef!cientamento ener-
getico sono senza dubbio i più numero-
si, grazie anche a incentivi e !nanziamenti 
pubblici che hanno permesso ai Comuni 
di convertire a LED la pubblica illumina-
zione, migliorare l’isolamento termico 
degli edi!ci con cappotti e sostituzioni di 
in!ssi, ammodernare gli impianti di riscal-
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