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Già da alcuni anni il Parco del Beigua 
lavora sul tema dell’inclusione, per av-
vicinare più persone possibile alla 
natura, ma questa volta la s!da è stata 
particolarmente ambiziosa: raccontare le 
specie e gli ambienti del Parco a persone 
non vedenti e ipovedenti e ampliare l’of-
ferta didattica del laboratorio del Polla-
io, l’area verde all’ingresso della Foresta 
della Deiva già attrezzata con panche e 
tavoli e luogo di numerose attività di edu-
cazione ambientale svolte dal Parco.
Con un progetto molto articolato, svi-
luppato confrontandosi attivamente con 
i futuri fruitori degli allestimenti, l’Ente 
Parco ha risposto a un bando pubbli-
cato dal GAL Valli Savonesi e ottenuto 
un contributo attraverso i fondi del PSR 
2014-2020 della Liguria con cui è stato 
realizzato un percorso sensoriale che 
fa vivere l’esperienza diretta in natura.
In occasione dell’inaugurazione che si è 
tenuta a metà novembre nella Foresta 
della Deiva il progetto !nalmente è sta-
to svelato: targhe per conoscere il nome 
degli alberi caratteristici dell’area e im-

parare la forma delle loro foglie, pannelli 
descrittivi delle specie animali più comuni 
nel Parco (mammiferi, an!bi, insetti, uc-
celli e rettili), una mangiatoia per uccelli e 
una bat-box ad altezza accessibile oltre 
a un rilievo della foresta con i principa-
li punti di interesse, il tutto realizzato 
con scritte in braille, testi e immagini 
sempli!cati e forme in resina a grandez-
za naturale che consentono, ad esempio, 
di cogliere le differenze tra i becchi degli 
uccelli in base a ciò che mangiano.
Una bacheca tattile, per toccare con mano 
le nervature del legno o percepire la diffe-
renza tra le diverse rocce del Geoparco, 
e un classico gioco “Memory” a tema na-
turalistico completano l’area del Pollaio, 
che potrà offrire così un’esperienza sen-
soriale aperta a tutti.
Nel progetto è stata coinvolta anche 
la sezione territoriale di Savona 
dell’Unione Italiana ciechi e ipo-
vedenti che ha espresso soddisfazione 
per questa particolare iniziativa di inclu-
sione sociale e integrazione con la 
natura. Con l’inaugurazione di questo 
nuovo percorso sensoriale nella Foresta 
della Deiva, il Parco del Beigua testimo-
nia la sua sensibilità per questi temi con-
fermandosi come spazio privilegiato per 
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esperienze di educazione e inclusione. 
Gli interventi di miglioramento esegui-
ti nell’area del Pollaio sono stati anche 
l’occasione per valorizzare altre impor-
tanti collaborazioni portate avanti dal 
Parco. In particolare il diradamento della 
vegetazione e l’eliminazione delle infe-
stanti sono stati eseguiti dalla FIDC -
Federazione Italiana della Caccia di 
Sassello nell’ambito di un accordo che 

l’Ente Parco sta portando avanti da di-
versi anni con alcune FIDC locali. Pro-
prio la collaborazione costruttiva con il 
mondo venatorio ha consentito nel tem-
po la realizzazione di importanti azioni 
di tutela e valorizzazione del 
territorio in accordo 
con le rispet-
tive !nalità 
istitutive.

NUOVO PERCORSO 
NELLA FORESTA 
DELLA DEIVA: DIDATTICA 
E INCLUSIONE 
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Nel Beigua ci si prepara a festeggiare 
il Biancone Day, quest’anno !ssato 
il 12 marzo, ma ben prima inizieran-
no le osservazioni di esperti o semplici 
appassionati per cogliere i primi pas-
saggi migratori. Come sappiamo, tanti 
sono i fattori che in"uenzano i tempi 
della migrazione, in primis le condi-
zioni meteorologiche. Lo scorso anno 
ad esempio, complice un’iniziale fase 
di maltempo a lungo perdurante tra la 
Spagna e la Francia, si è registrato un 
ritardo davvero inusuale nella “norma-
le” fenologia di migrazione pre-ripro-
duttiva dei bianconi.
Sono state le migrazioni autun-
nali, però, a riservare una bella 
sorpresa. Il 5 ottobre sui contrafforti 
collinari di Arenzano nella ZPS Bei-
gua-Turchino è stato rilevato il pas-
saggio in migrazione di Luna, in 
volo verso sud-ovest. Si tratta di una 
giovane femmina di Biancone marcata 
con GPS, alla sua prima esperienza di 
migrazione verso l’Africa.
Luna, proveniente dal Parco Regionale 
Gallipoli-Cognato Piccole Dolomiti Lu-
cane, che da anni ha avviato un pro-
getto per dotare giovani bianconi di tra-
smettitori satellitari, prima di arrivare nel 
Beigua è transitata nell’altro principale 

sito 
di migra-

zione italiano 
della specie, 
a Capriglia, sulle
Alpi Apuane.
Questo passaggio 
conferma l’ipotesi,
avanzata 25 anni fa, di 
una migrazione lunga 
e tortuosa in risalita 
verso nord della costa 
tirrenica per raggiun-
gere Gibilterra, mentre 
pochi individui intraprendono 
l’attraversamento diretto del-
la penisola, a sud, verso il Canale di 
Sicilia. Questo allungamento dei 
tempi e delle distanze di svariate 
centinaia di chilometri è solo appa-
rentemente svantaggioso, perché 
permette di evitare l’attraversamen-
to di ampie super!ci di mare (Cana-
le di Sicilia), verso cui i grandi rapaci 
veleggiatori mostrano riluttanza, e di 
ottimizzare il dispendio energetico. Di-
minuisce inoltre considerevolmente il 
rischio oggettivo dell’attraversamento 
stesso del mare, particolarmente peri-
coloso per i giovani bianconi inesperti.

LA MIGRAZIONE DEL BIANCONE 



PARCODELBEIGUA
escursioni guidate e iniziative

GENNAIO

DOMENICA 15
PANORAMI INVERNALI 
Finiti i festeggiamenti del periodo natalizio si torna sui sentie-
ri. In compagnia della Guida del Parco partiremo da Voltri per 
raggiungere il caratteristico borgo di Crevari, con le sue casette 
abbarbicate come un Presepe. Da lì proseguiremo !no alla vetta 
del monte Pennone per lasciarci sorprendere da una vista straor-
dinaria: ci sembrerà di poter toccare il mare con un dito!
Ritrovo: ore 9:30 presso via Camozzini, (capolinea dell’autobus 1), 
Genova Voltri  Durata iniziativa: giornata intera con pranzo al 
sacco Costo escursione: " 10,00 Prenotazione obbligato-
ria on-line entro sabato alle ore 12
Dif!coltà:   

DOMENICA 22
L’ETERNA PRIMAVERA
In questa stagione la rigogliosa macchia mediterranea che rico-
pre il versante del Parco del Beigua che si spinge !no al mare 
diventa per molti animali riparo dalle temperature più rigide 
caratteristiche del versante interno. Nel pieno dell’inverno non 
è dunque raro ascoltare il canto degli uccelli o ammirare belle 
!oriture. Sarà proprio dedicata alla botanica l’escursione panora-
mica che ci porterà in cima al monte Grosso, dal Santuario della 
Madonna della Guardia. 
Ritrovo: ore 9:30 presso Comune di Varazze Durata iniziativa: 
giornata intera con pranzo al sacco Costo escursione: " 10,00 
Prenotazione obbligatoria on-line entro sabato alle ore 12
Dif!coltà:  

FEBBRAIO

SABATO 4
CIASPOLATA AL CHIARO DI LUNA
Cosa c’è di più romantico di camminare sulla neve illuminata 
dal bagliore della luna? Con le ciaspole ai piedi, in compagnia 
della Guida del Parco, percorreremo uno dei tratti più panoramici 
dell’Alta Via nel fascino della notte invernale. 
È necessario essere dotati di ciaspole e di torcia o frontalino. 
L’escursione verrà fatta anche in mancanza di neve. 
Ritrovo: ore 17:30 presso albergo-rifugio “La nuvola sul mare”, 
Passo del Faiallo, Urbe Durata iniziativa: !no alle ore 21 circa, 
a seguire possibilità di cena facoltativa a pagamento presso l’al-
bergo-rifugio “La nuvola sul mare” Costo escursione: " 6,00 
Prenotazione obbligatoria on-line entro venerdì alle ore 18. 
Dif!coltà:  

DOMENICA 12
BACI A SAN VALENTINO
Lasciamoci catturare dalla romantica atmosfera della Foresta 
della Deiva per un’escursione tra paesaggi incantati e un !ne 
giornata di baci sorprendenti! Come quelli al cioccolato che tro-
veremo insieme ai canestrelli Gustosi per Natura, da “Le delizie 
di Gina”. In caso di neve l’escursione verrà fatta con le ciaspole.
Ritrovo: ore 9:30 presso Centro Visite del Parco, Palazzo Ger-
vino, Sassello Durata iniziativa: giornata intera con pranzo al 
sacco. Costo escursione: " 10,00 (In caso di neve sarà possi-
bile noleggiare le ciaspole al costo di " 5,00 al paio previa pre-
notazione !no ad esaurimento della disponibilità) Prenotazione 
obbligatoria on-line entro sabato alle ore 12
Dif!coltà:  

DOMENICA 19
SULLA ROTTA DELLE GRU
Il passaggio delle gru nei cieli del Beigua è ormai un appunta-
mento molto atteso da tanti appassionati osservatori, affascinati 
dalle curiose formazioni composte da centinaia di animali, che si 
fanno ben notare con il chiassoso vocio mentre si dirigono verso 
i siti di riproduzione. Insieme all’esperta del Parco trascorreremo 
una giornata di birdwatching sulla rotta delle gru, scoprendo an-
che tante curiosità su questi grandi uccelli.
Ritrovo: ore 9:30 presso Santuario del Gesù Bambino di Praga, 
Arenzano Durata iniziativa: giornata intera con pranzo al sac-
co. Costo escursione: " 10,00 Prenotazione obbligatoria 
on-line entro sabato alle ore 12
Dif!coltà:  

 
DOMENICA 26
TREKKING FOTOGRAFICO: FROG IN LOVE 
Siamo arrivati alla 5^ edizione del trekking fotogra!co dedicato 
alla Rana montana e alle preziose zone umide del Parco del Bei-
gua. Marco Bertolini, Guida e fotografo naturalista, ci illustrerà le 
tecniche fotogra!che migliori ed eticamente corrette per ripren-
dere gli an!bi nel loro ambiente naturale, approfondendo i temi 
della biologia di questo piccolo an!bio e l’importanza della sua 
conservazione. È necessario essere dotati di macchina fotogra!-
ca (re#ex, mirrorless o compatta) e cavalletto.
Ritrovo: ore 9:30 presso Punto Informativo “B. Bacoccoli”, lo-
calità Pratorotondo, Cogoleto Durata iniziativa: giornata intera 
con pranzo al sacco Costo escursione: " 10,00 Prenotazione 
obbligatoria on-line entro sabato alle ore 12
Dif!coltà:  

DOMENICA 19
ANDAR PER CARTIERE  
Escursione con la Guida del Parco, in collaborazione con l’As-
sociazione INGE e la Proloco di Mele, dedicata alla storia locale, 
legata dal !lo conduttore dell’acqua e delle cartiere presenti 
nell’area. Partendo da Fondocrosa costeggeremo la via d’acqua 
percorsa dal torrente Gorsexio che per secoli ha alimentato le 
numerose cartiere della valle. Raggiungeremo quindi l’Alta Via 
dei Monti Liguri e il Forte Geremia lungo gli aspri e selvaggi ver-
santi da cui nascono i rii che hanno reso !orente un’epoca.
Ritrovo: ore 9:30 presso il piazzale Gorsexio, Fondocrosa, Mele 
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 26
TREKKING FOTOGRAFICO: PAESAGGI D’ACQUA      
Per celebrare la Giornata Mondiale dell’Acqua appena trascorsa, 
faremo una passeggiata fotogra!ca nell’entroterra di Masone 
!no alla cascata del Serpente e a Cascina Troia per poi salire 
verso l’Alta Via dei Monti Liguri, che ci attende con i suoi affacci 
sulla costa. Durante l’escursione Marco Bertolini, Guida e foto-
grafo naturalista, illustrerà le tecniche fotogra!che migliori per 
riprendere panorami e soggetti naturalistici. È necessario essere 
dotati di macchina fotogra!ca (re#ex, mirrorless o compatta) e 
cavalletto.
Ritrovo: ore 9:30 presso piazzale chiesa Cristo Re di Masone 
Durata iniziativa: giornata intera con pranzo al sacco Costo 
escursione: " 10,00 Prenotazione obbligatoria on-line en-
tro sabato alle ore 12
Dif!coltà:  

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 par-
tenza.

Per veri!care la dif!coltà del percorso e la preparazione necessaria contattare 
le Guide del Parco tel. 393.9896251

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

SABATO 11
ASPETTANDO IL BIANCONE DAY 
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Per prepararci all’evento top della stagione dedicato al 
Biancone, dopo una visita Centro Ornitologico di Case Vac-
cà, seguiremo l’esperta del Parco Gabriella Motta lungo il 
trekking ornitologico che porterà !no all’altana, ideale punto 
di osservazione dei rapaci in migrazione. È consigliato portare 
i binocoli. 
Ritrovo: sono previste 2 partenze durante la giornata, alle 
ore 9:30 e alle ore 14 presso il Centro Ornitologico di Case 
Vaccà, Arenzano. 
Durata: 2 ore circa 
Non è necessaria la prenotazione
iniziativa gratuita 
Dif!coltà:  

DOMENICA 12
BIANCONE DAY  
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È tempo di migrazioni nei cieli del Beigua, attraversato in 
primavera da migliaia di grandi rapaci: Bianconi, Falchi pec-
chiaioli, Nibbi, Falchi di palude, Aquile minori, ma anche molti 
falchetti come i Lodolai, i Grillai, i Falchi cuculo e tante altre 
specie da osservare con binocolo o cannocchiale.
Partenza scaglionata a gruppi: ogni ora dalle ore 8 alle ore 15 
partirà un’escursione guidata della durata di due ore, al termi-
ne della quale si potrà proseguire individualmente l’attività di 
birdwatching. È consigliato portare i binocoli.
Ritrovo: località Curlo, Arenzano
Durata: 2 ore circa
Iniziativa gratuita
Per le modalità di partecipazione consultare il sito del Parco.

MARZO



Anche in inverno le Guide del Parco 
propongono la visita alla Badia di Ti-
glieto, che in ogni stagione riesce ad 
ammaliare il visitatore.
La Badia ha una lunga storia, iniziata 
più di novecento anni fa, quando un 
gruppo di monaci francesi lasciò l’Ab-
bazia di La Ferté nella Loira per rag-
giungere l’Alta Val d’Orba ed edi!care 
il primo insediamento cistercense al di 
fuori della Francia. Nella quiete della 
fertile piana di Tiglieto i monaci trovaro-
no l’ambiente ideale per un ordine mo-
nastico che aveva fatto della operosità 
e della preghiera la propria disciplina. 
Anche se nei secoli la costruzione origi-
naria dell’Abbazia ha perso parte dello 
stile di pieve romanica, con ampliamen-
ti e modi!che che l’hanno avvicinata al 
barocco, questi muri ancora trattengo-
no l’atmosfera medievale. 

La visita guidata ci porterà attraverso il 
chiostro alla Sala Capitolare, all’Arma-
rium e alla Chiesa, accompagnati dal 
racconto degli eventi storici e delle vicis-
situdini che hanno coinvolto la Badia nei 
secoli. Sono in calendario tre appunta-
menti, uno al mese, il sabato alle ore 15:

• 21 gennaio
• 18 febbraio
• 25 marzo

I posti sono limitati ed è obbligatorio 
prenotare la visita on-line entro le ore 
18 del del venerdì precedente. 
Costo: # 6,00 a persona.

Oltre alle date programmate, è possibile 
organizzare visite guidate per gruppi con-
tattando le Guide del Parco per concor-
dare una data in base alle disponibilità.

VISITE ALL’ABBAZIA CISTERCENSE DI TIGLIETO 

Era l’estate del 2018 
quando abbiamo lancia-
to il programma di atti-
vità dedicate ai Beigua 
Junior Geoparker per 
avvicinare i più piccoli 

alla natura e farli appassionare ai temi 
della biodiversità e della geodiversi-
tà a cui teniamo molto. Tanti bambini 
hanno trascorso pomeriggi divertenti 
con le nostre Guide, imparando an-
che concetti importanti legati alla tutela 

dell’ambiente, assorbiti attraverso va-
rie forme di gioco e di esplorazione; e 
chissà che qualcuno di loro non abbia 
davvero subito l’attrazione fatale verso 
le scienze e magari tra qualche anno 
ce lo troviamo come collega. Sarebbe 
davvero una bella soddisfazione! 
Intanto continuiamo a “coltivare” un 
vivaio di giovani Geoparker che anche 
quest’anno avranno l’occasione di met-
tersi alla prova con due affascinanti di-
scipline: l’archeologia, per ricostruire la 
vita dei nostri antenati dalle tracce e dai 
manufatti ritrovati, e la paleontologia, 
per comprendere dallo studio dei fossili 
le modi!cazioni subite dall’ambiente.
La formula è invariata: appuntamento 
al sabato pomeriggio, con prenotazio-
ne obbligatoria on-line entro il giorno 
precedente. E per tutti in omaggio “Un 
Geoparco da scoprire”, il taccuino dei 
piccoli geologi.

UN GIORNO DA JUNIOR GEOPARKER PER APPASSIONARSI ALLE SCIENZE!
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FEBBRAIO

SABATO 25
JUNIOR GEOPARKER: 
PALEONTOLOGIA CHE PASSIONE

Aspiranti paleontologi, siete pronti? La Guida del Parco ha 
preparato per voi un divertente laboratorio sui fossili che vi 
porterà dritti dritti a 28 milioni di anni fa, quando Sassello 
era ben diverso da come lo conosciamo oggi.
Ritrovo: ore 15 presso Centro Visite del Parco, Palazzo 
Gervino, Sassello Durata iniziativa: fino alle ore 17 circa 
Costo iniziativa: " 6,00 Prenotazione obbligatoria on-line 
entro venerdì alle ore 18

GENNAIO

SABATO 28
JUNIOR GEOPARKER: 
ARCHEOLOGO PER UN GIORNO 

Un viaggio nel tempo ci porterà a rivivere le abitudini degli 
uomini preistorici. Grazie alle testimonianze raccolte nel mu-
seo archeologico di Alpicella potremo trasformarci in uomini 
dell’età della pietra e vivere la loro quotidianità.
Ritrovo: ore 15 presso Museo Archeologico di Alpicella, Varaz-
ze Durata iniziativa: !no alle ore 17 circa Costo iniziativa: 
" 6,00 Prenotazione obbligatoria on-line entro venerdì alle 
ore 18

Partiti come un esperimento, i webinar 
del mercoledì con gli esperti del Beigua 
Geopark sono diventati un appuntamen-
to molto atteso, con un nutrito gruppo 
di entusiasti partecipanti ormai affezio-
nati. E proprio sollecitati dalle richieste 
del nostro pubblico, abbiamo deciso di 
continuare anche nei prossimi mesi l’at-
tività on line, ampliando la varietà delle 
tematiche da approfondire, grazie anche 
alle diverse competenze messe a dispo-
sizione dalle nostre Guide. 
La formula resta invariata: la partecipa-
zione è gratuita, basta iscriversi on line 
sul sito del Parco per ricevere il link al 
webinar che si terrà dalle 18 alle 19 circa 
sulla piattaforma Meet.
Gli appuntamenti in calendario per l’in-
verno sono tre:

11 gennaio
La fotogra!a naturalistica 
con Marco Bertolini in collaborazione con 
l’Associazione Fotogra! Naturalisti Italiani

8 febbraio
L’architettura rurale nel territorio del 
Parco del Beigua 
con Mauro Brunetti

8 marzo
Aspettando il Biancone Day 
con Gabriella Motta

MERCOLEDÌ CON L’ESPERTO DEL PARCO 



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: venerdì 6 e tutti i sabato: 10-13    
febbraio e marzo: sabato: 10-13     
  
PUNTO TURISTICO  “PALAZZO BEATO JACOPO”
Corso Giacomo Matteotti, Varazze (SV) 

orari di apertura: 
gennaio: lunedì 2, martedì 3, mercoledì 4, giovedì 5: 9-13
lunedì: 9-13
venerdì (tranne il 6): 9-13/14-18
sabato: 9-13    
febbraio e marzo: lunedì: 9-13
venerdì: 9-13/14-18
sabato: 9-13

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

orari di apertura:
gennaio e febbraio: aperto su prenotazione di gruppi 
marzo: sabato 4, sabato 18, domenica 19 e domenica 26: 
10-13/ 13:30-16:30
sabato 11 e domenica 12: 9-16

LE STRUTTUREIN VETRINA

LA BIODIVERSITÀ 
DEI PASCOLI, 
IL GUSTO DELLA NATURA

Con un viaggio tra i profumi e i sapori del 
nostro territorio il Parco del Beigua com-
pleta le azioni proposte nel progetto Inter-
reg CamBioVIA di Regione Liguria. Dopo 
il video lanciato lo scorso anno, il Gu-
sto della Natura è diventato anche una 
pubblicazione che racconta i prodotti 
Gustosi per natura del Parco, alternan-
do assaggi di sapori locali ad assaggi di 
Beigua, con i suoi panorami variegati di 
mare e montagna, di !oriture delicate e di 
rocce aspre. Il marchio Gustosi per natura 
è un riconoscimento alle attività della !liera 
agroalimentare, motore di sviluppo della 
comunità locale e del turismo, ma anche 
e soprattutto custodi dei valori ambientali.
Perché è grazie all’attività dell’uomo, 
portata avanti in armonia ed equili-
brio con la natura, che si assicurano 
la gestione e il presidio del territorio. 
Una forma di tutela attiva della biodiversi-
tà che, attraverso la cura dell’ambiente, 
la coltivazione e la gestione dei pascoli, 
mantiene integri gli habitat indispensabili 
per le specie che qui vivono, si nutrono e 
riproducono.

• il programma di escursioni “Cam-
mini di biodiversità” organizzate 
dalle Guide del Parco: esperienze di 
trekking sui sentieri del Beigua arric-
chite dall’incontro con i produttori “Gu-
stosi per natura” della !liera del latte. 
Racconti appassionanti della vita rurale 
tra passato e futuro, visita alle stalle e 
passeggiate sui pascoli, dimostrazioni 
di lavorazioni tradizionali e produzioni 
innovative, senza trascurare gli assag-
gi: attività che hanno consentito non 
solo di toccare con mano il grande 
amore per questo territorio che unisce 
i nostri allevatori, ma hanno fatto co-
noscere piccole produzioni che dif!cil-
mente arrivano alla grande distribuzio-
ne: devono essere cercate e scelte da 
un consumatore consapevole.

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

Proprio per queste ragioni il Parco del Bei-
gua aveva avviato il progetto CamBioVIA 
nel proprio territorio di competenza con 
un’azione diretta a migliorare la gestione 
dei pascoli, funzionale al mantenimento 
degli habitat, fornendo a cinque allevatori 
della Valle Stura e di Sassello adeguata 
attrezzatura: abbeveratoi, mangiatoie, 
porta!eno e recinzioni elettri!cate. 
Un approccio sinergico e circolare, che si è 
completato con altre due importanti azioni:
• gli interventi di riquali!cazione su 

cinque percorrenze sentieristiche 
della Valle Stura, con interventi di ri-
pristino del calpestio e posa in opera 
di paletti e frecce segnaletiche, ricono-
scendo così anche un particolare va-
lore turistico ai percorsi tradizionali 
legati alla gestione del pascolo e 
all’allevamento 
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In un territorio ricco di contrasti come la Liguria, 
stretta tra le montagne ed il mare, il Parco del Bei-
gua – il più vasto parco naturale regionale della Li-
guria, che si estende per 8.790,71 ettari a cavallo 
delle Province di Genova e di Savona, interessan-
do undici Comuni (Arenzano, Campo Ligure, Co-
goleto, Genova, Masone, Rossiglione, Sassello, 
Stella, Tiglieto, Urbe, 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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