
©
 M

ar
co

 B
er

to
lin

i

M.Beigua
1287

M.Ermetta
1267

M.Tarinè

M.Tremino

M.Bono

M.Reixa
1183

M.Sciguelo
1103

Passo del Faiallo

Passo della Gava

M.Cucco

M.Croce

M.Giallo

Passo
del Turchino

M.Pavaglione
890

M.Poggio
 Valico la Crocetta

T.
 O

rb
a

Rio Veirera

Rio Ciua

T.
 E

rr
o

Rio Reborgo

R
io

 d
el

 G
io

vo

T. OrbaT.
 O

rb
ar

in
a

Rio Baracca

Rio 

Maso
ne

otso
R oi

R

Rio Lerone

T. Arrestra

T. Teiro

T. Sansobbia

R
io Lerca

T. Rum
aro

T. Cerusa

T. Stura

T. Sansobbia

Alta Via
dei Monti Liguri

Alta Via
dei Monti Liguri

M.Argentea

A2
6

A1
0

M.Olmo

M.Zucchero

M.Grosso
Bric Genova

Bric Schiena

Bric Camignolo
Bric Ovio

Bric Gavetta

M.Pennone

Bric 
Camullà

Bric del Dente
1107

Bric dell’Oca

Bric Cagiazza

Bric Roverina
Bric Suriazza

Cima della Deiva

Fore
st

a d
ella

 D
eiva

Foresta
di Tiglieto Badia

di Tiglieto

Bric Cipolla

Bric
Praioli

M. Calvo

Rocca Moglie

Foresta
del Lerone

M.Nero

T.
G

ar
ga

ss
a

T. C
erusa

Cima Vaccheria
Bric

della Biscia

Bric Damè

M.Rama
1148

Bric Resunnou

M.Grosso

Torbiera del Laione
Costa della Bandia

Bric Alberti

R
io

 U
om

o 
M

or
to

M.Cavalli

M.Priafaia

Bric Mapassu

Bric Saliera

Colle Cima di Masca

Passo Fruia

Pian Manfre

Bric
Ciazzo

Lago
dei Gulli

Cascate 
del Serpente

Rio Arenon

MELE

VARAZZE

CELLE LIGURE

ALBISSOLA MARINA

ALBISOLA SUPERIORE

PONTINVREA

SASSELLO

URBE

TIGLIETO

ARENZANO

COGOLETO

VOLTRI

MASONE

CAMPO LIGURE

ROSSIGLIONE

GENOVA

SAVONA

Stella S.Martino Il Pero

Alpicella

Casanova

Le Faie

Vara Inf.

Vara Sup.

Stella 
Gameragna

Stella S.Giovanni

Stella S.Giustina

Giovo Ligure

Alberola

Veirera Piampaludo

S.MichelePalo

Maddalena

Badani

Acquabuona

Acquabianca
Martina Olba

S.Pietro D’Olba

Sambuco

Lerca

Piani d’Invrea

Crevari

Fabbriche

Fiorino

Pratorondanino

Stella S.Bernardo

Terralba

Sciarborasca

Vesima

MIOGLIA Forte 
Geremia

Bric
Rusca

Rocca
della Marasca

Pratorotondo

Eremo del Deserto

Veirera

Curlo

Sanda

Sentiero 
Liguria

Sentiero 
Liguria

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

La Rete Europa dei Geopar-
chi (European Geoparks 
Network – EGN) nasce nel 
2000 dalla volontà di mettere 
in comune competenze ed 
esperienze per la protezione 
del patrimonio geologico e 
la promozione dello svilup-
po sostenibile nei territori dei 
primi Geoparchi. Da allora la 
Rete è cresciuta, è stata rico-
nosciuta dall’UNESCO quale 
branca ufficiale europea della 
Rete dei Geoparchi Mondiali 
(Global Geoparks Network 
– GGN) e oggi comprende 75 
Geoparchi, 10 dei quali in Ita-

lia e i restanti in altre 23 nazioni del nostro continente. Grazie alla sua straordinaria ricchezza 
di geositi, che raccontano la storia geologica della Liguria attraverso affioramenti rocciosi, 
mineralizzazioni, giacimenti fossiliferi e spettacolari forme modellate nel tempo dagli elementi 
atmosferici, nel 2005 anche il Parco del Beigua è entrato nella Rete Europea dei Geopar-
chi e nel 2015 è stato inserito nella lista degli UNESCO Global Geoparks. 
L’impegno costante dei Geoparchi non si limita alla tutela del patrimonio geologico ma 
è rivolto anche alla divulgazione delle geoscienze e alla promozione del geoturismo, 
integrando in maniera sostenibile le esigenze di tutela del territorio con quelle di sviluppo 
economico. Il Beigua Geopark, ad esempio, nel corso dell’anno propone numerose ini-
ziative a tema geologico per tutti, come escursioni alla scoperta dei geositi, geo-trekking 
fotografici, attività didattiche per i bambini. L’appuntamento da non perdere è con la Set-
timana Europea dei Geoparchi, in programma quest’anno dal 24 maggio al 7 giugno: 
un vero e proprio festival diffuso con eventi in tutti i Geoparchi europei, per promuove-
re la conoscenza del patrimonio geologico, l’importanza della sua conservazione e per 
valorizzare le opportunità di fruizione. Anche quest’anno tanti sono gli appuntamenti in 
programma nel nostro comprensorio, con escursioni dedicate alle incisioni rupestri, alle 
fioriture caratteristiche della particolare composizione mineralogica del Beigua e al patri-
monio storico-culturale locale.
Il 2020 poi sarà particolarmente impegnativo per il Beigua Geopark perché nel corso 
dell’estate affronteremo la rivalidazione UNESCO, il controllo periodico per accertare 
il possesso dei requisiti di appartenenza alla rete mondiale dei Geoparchi e verificare il 
continuo impegno nelle politiche di tutela e promozione del nostro patrimonio geologico.

NoN c’è frettA, 
I SeNtIerI cI ASPettANo
 
Il grande alpinista Bonatti ci ha insegnato il valore 
della solitudine, che acutizza la sensibilità e 
amplifica le emozioni, riportandoci in contatto 
con la nostra interiorità da cui la vita quotidiana 
tende ad allontanarci. E la solitudine ci 
accompagna mentre scriviamo questo numero 
del Notiziario del Parco, mentre l’Italia affronta 
giornate difficilissime di un’emergenza che ci 
ha decisamente spiazzati e colti impreparati. 
Fino al giorno prima di andare in stampa ci 
siamo chiesti come gestire le nostre attività e 
che senso potesse avere fare programmi in 
una situazione così fluida e imprevedibile. Poi 
ha prevalso l’ottimismo, la voglia di ritornare 
sui sentieri non appena possibile e abbiamo 
deciso di preparare comunque una ricca 
offerta di iniziative primaverili, che mescolano 
appuntamenti classici e novità, pronti in 
qualunque momento a rivedere i piani, a fronte di 
disposizioni che oggi ancora non conosciamo.
Proviamo allora a ritrovare la serenità e il piacere 
di stare insieme nella natura per condividere la 
passione per le passeggiate e l’escursionismo, 
riscoprendo le meraviglie del nostro Parco, così 
ricco di biodiversità e geodiversità. Apriamo 
la stagione dei biowatching a maggio con l’A-
racniday e la visita straordinaria alla zona umida 
di Tiglieto, a cui seguiranno uscite di birdwa-
tching in concomitanza con il World Migra-
tory Day, giornate divulgative per approfondi-
re la conoscenza di anfibi e rettili e la novità di 
quest’anno, l’escursione naturalistica dedicata 
alle libellule in occasione dei Dragonfly Days: 
in collaborazione con ODONATA - Società ita-
liana per lo studio e la conservazione delle libel-
lule scopriremo la biologia e le caratteristiche di 
questi leggiadri insetti, anche con una sessione 
fotografica speciale. 
Il legame tra salute e natura è invece il tema 
portante della Giornata Europea dei parchi, 
che si celebrerà il 24 maggio con una giornata 
di trekking sull’Alta Via in fiore che ci consentirà 

LA rete euroPeA deI geoPArchI 
comPIe VeNt’ANNI 

di riacquistare quel benessere che deriva dalla 
vita all’aria aperta dopo i giorni di isolamento 
sociale. 
Faremo un lungo viaggio nella biodiversità del 
Parco, per conoscere non solo le azioni di tute-
la, che è una delle missioni primarie di un’area 
protetta, ma anche quelle di valorizzazione delle 
risorse socio-economiche del territorio. Questo 
è lo spirito che anima, ad esempio, il progetto 
europeo CamBioVia, incentrato sul riconosci-
mento del valore economico e ambientale, ma 
anche culturale e turistico delle produzioni locali 
e del paesaggio: inizieremo insieme un cam-
mino che, stagione dopo stagione, ci porterà 
ad incontrare i produttori della filiera del latte 
che con il loro lavoro quotidiano contribuisco-
no a mantenere vivo e presidiato il territorio del 
Parco del Beigua, offrendo produzioni di eccel-
lenza che portano sulla tavola dei consumatori il 
gusto unico della biodiversità dei nostri pascoli. 
Sapori naturali che ritroveremo anche nelle 
uscite dedicate alla conoscenza delle erbe sel-
vatiche: un viaggio nella memoria, per riscoprire 
l’antica cucina ligure e l’uso di erbe spontanee 
e piante aromatiche per la preparazione di 
piatti della tradizione.
Non possono poi mancare i trekking fotografi-
ci, sempre richiestissimi, che in questa stagione 
saranno dedicati alla macrofotografia naturalisti-
ca, alle riprese in notturna e alla geologia. Per i 
giovani esploratori torna il programma di attività 
Junior Geoparker, con tanti appuntamenti alla 
Casa del Parco di Sassello e a Pratorotondo: 
facili escursioni, laboratori creativi a tema natu-
ralistico e, in occasione del World Bee Day, un 
pomeriggio speciale che ci porterà nel mondo 
segreto delle api.
Quest’anno, infine, ricorre l’anniversario dei no-
vecento anni dalla fondazione della Abbazia 
di Santa Maria alla Croce, gioiello di architet-
tura cistercense nella piana di Tiglieto e insieme 
celebreremo questa importante ricorrenza con 
una visita straordinaria al complesso monu-
mentale, che ci permetterà di accedere a luoghi 
di norma non aperti al pubblico.
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SABAto 18 
JUNIOR GEOPARKER:  
PICCOLI BOTANICI ALLA RISCOSSA   

a
da
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B i m bi  
La Foresta della Deiva nasconde tante piante 
sconosciute e noi andremo a scoprirle insieme: 
per un pomeriggio ci trasformeremo in botanici 
per raccogliere foglie e fiori, per creare un erbario 
didattico con l’aiuto della Guida del Parco.
Ritrovo: ore 14:30 presso Casa del Parco, ingres-
so Foresta Deiva, Sassello Durata iniziativa: fino 
alle ore 17:30 Costo laboratorio: € 10,00 (com-
presa la merenda presso Beigua Docks) Pre-
notazione obbligatoria entro venerdì alle ore 18, 
tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne)

domeNIcA 19
LA PRIMAVERA ARRIVA IN CUCINA
Il profumo dell’aglio selvatico annuncia l’arrivo 
nella primavera tra le faggete che portano all’Alta 
Via dei Monti Liguri e illumina il sottobosco con il 
verde brillante delle nuove foglie e il bianco vivo 
dei fiorellini. Questa piccola pianta spontanea, 
dall’aroma più delicato del classico aglio che 
usiamo quotidianamente in cucina, ha molte 
proprietà benefiche note fin dall’antichità: insie-
me alla Guida del Parco ne scopriremo anche 
l’impiego nelle ricette della tradizione ligure, pas-
seggiando tra gli splendidi panorami del Beigua.
Ritrovo: ore 9:30 presso Chiesa di Stella S. Ber-
nardo, Stella Durata iniziativa: giornata intera con 
pranzo al sacco Costo escursione: € 10,00 Pre-
notazione obbligatoria entro sabato alle ore 12, 
tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne)
Difficoltà:  

SABAto 25
GEO-TREKKING FOTOGRAFICO:  
LA CASCATA DEL SERPENTE  
Tra forre profonde e cascate impetuose trekking 
fotografico alla scoperta della geologia che ca-
ratterizza il Geoparco del Beigua. Insieme a 
Marco Bertolini, fotografo naturalista e Guida del 
Parco, impareremo le tecniche più adatte per fo-
tografare i paesaggi d’acqua e il loro misteriosi 
abitanti: insetti, anfibi e rettili. 
È necessario essere dotati di macchina fotogra-
fica (reflex, mirrorless o compatta) e cavalletto.
Ritrovo: ore 9 presso Centro Visita di Villa Ba-
gnara, Masone Durata iniziativa: giornata intera 
con pranzo al sacco Costo escursione: € 12,00 
Prenotazione obbligatoria entro venerdì alle ore 
12, tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne)
Difficoltà:  

domeNIcA 26
CAMMINI DI BIODIVERSITÀ,  
DAL PARCO ALLA TAVOLA 
Seguendo il Sentiero Natura, attraversando le 
faggete sommitali del Beigua, raggiungeremo la 
Torbiera del Laione, riserva integrale che ospita 
piccoli anfibi, invertebrati e preziosa flora acqua-
tica, un patrimonio di biodiversità davvero straor-
dinario. Ed è in questo ambiente protetto che na-
scono i formaggi e lo yogurt “Gustosi per natura” 
di Cascina Giacobbe, l’allevamento di capre che 
visiteremo a fine giornata per scoprirne il ruolo di 
custode della biodiversità.
Ritrovo: ore 9:30 località Piampaludo, Sassello 
Durata iniziativa: giornata intera con pranzo al Ri-
fugio Pratorotondo (facoltativo a pagamento) Ini-
ziativa gratuita (inserita nel Progetto Interreg Cam-
BioVia) 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 giorno precedente l’escursione, gli Uffici 
dell’ente Parco: tel. 019.4512050 - 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, 
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

mAggIo

VeNerdì 1  
ARACNIDAY 
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Quanti occhi hanno i ragni? Di cosa sono fatte le 
ragnatele? Cosa sono i cheliceri? Il mondo degli 
Aracnidi è davvero misterioso, ma insieme alla 
Guida del Parco, esperto naturalista, ne scopri-
remo i tanti segreti. Andremo alla ricerca delle 
specie più comuni per comprenderne l’impor-
tanza ed il ruolo ecologico ed eccezionalmente 
visiteremo la zona umida della Piana di Tiglieto, 
normalmente non accessibile al pubblico per 
preservarne l’integrità. Un’attività interessante e 
curiosa per grandi e piccoli. Preparate retino e 
barattoli, vi aspettiamo all’Aracniday!
Ritrovo: ore 9 presso parcheggio Badia di Tiglie-
to, Tiglieto Durata iniziativa: giornata intera con 
pranzo al sacco Costo escursione: € 10,00 Pre-
notazione obbligatoria entro sabato alle ore 12, 
tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne)
Difficoltà: 

domeNIcA 3
GEO-TREKKING IN VAL LERONE
Insieme alla geologa del Parco visiteremo una 
delle zone più selvagge del Beigua Geopark che 
conserva straordinarie bellezze: un’escursione 
impegnativa per lunghezza e dislivello alla scoper-
ta di alcuni dei nostri geositi più importanti, attra-
versando laghi e cascate e percorrendo itinerari 
tagliati tra le rocce della Val Lerone. Dal lago della 
Tina al sentiero dell’Ingegnere, passando per il 
Ponte Negrone e il riparo Sambuco, un trekking 
geologico tra panorami mozzafiato.
Ritrovo: ore 9 presso posteggio antistante Mu-
seo MUVITA, Arenzano Durata iniziativa: giorna-
ta intera con pranzo al sacco Costo escursione: 
€ 10,00 Prenotazione obbligatoria entro sabato alle 
ore 12, tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne)
Difficoltà:   

SABAto 9
JUNIOR GEOPARKER: SULLE ALI DEL VENTO  
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B i m bi

Sapete quali sono le caratteristiche che consen-
tono agli uccelli di volare? Scopritelo con noi! Un 
pomeriggio dedicato alle specie di migratori che at-
traversano il Parco del Beigua, alla forma delle loro 
ali e alla modalità del volo. E chissà cosa troveremo 
passeggiando nella Foresta… sicuramente piume 
e penne colorate per realizzare un pennario.
Ritrovo: ore 14:30 presso Casa del Parco, ingres-
so Foresta Deiva, Sassello Durata iniziativa: fino 
alle ore 17:30 Costo laboratorio: € 10,00 (com-
presa la merenda presso Beigua Docks) Pre-
notazione obbligatoria entro venerdì alle ore 18, 
tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne)

domeNIcA 10
WORLD MIGRATORY DAY 
AL CENTRO ORNITOLOGICO 
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Le alture di Arenzano sono il punto di incon-
tro perfetto per trascorrere insieme la Giornata 
mondiale dedicata agli uccelli migratori. Perché è 
proprio qui che passano i corridoi aerei prediletti 
da migliaia di rapaci che dall’Africa giungono in 
Europa per deporre le uova. E mentre i Bianconi 
stanno già nidificando, a maggio prosegue un 
imponente passaggio di altri rapaci, i bellissimi 
Falchi pecchiaioli. Non sono i soli però ancora 
in migrazione: potremo osservare Aquile minori, 
Falchi cuculo, Lodolai, Nibbi e giovani Bianconi 
percorrono una delle rotte più importanti di mi-
grazione che attraversa i cieli del Beigua.
Ritrovo: ore 11 presso località Curlo, Arenza-
no Durata iniziativa: giornata intera con pran-
zo al sacco Costo escursione: € 10,00 Pre-
notazione obbligatoria entro sabato alle ore 
12, tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne)
Difficoltà: 

SABAto 16
FOTOTREKKING: CIELI STELLATI 
Con Marco Bertolini, Guida e fotografo naturali-
sta del Parco, affronteremo un’escursione che ci 
consentirà prima di concentrarci sulle tecniche di 
macro-fotografia delle specie animali e vegetali ca-
ratteristiche della macchia mediterranea che incon-
treremo lungo il percorso. Al calar della sera, una 
volta raggiunto il belvedere della Madonna della 
Guardia, potremo invece sperimentare le diverse 
tecniche per la ripresa notturna e per il cielo stel-
lato. È necessario essere dotati di macchina foto-
grafica (reflex, mirrorless o compatta) e cavalletto.
Ritrovo: ore 16 presso Polo Turistico “Palazzo 
Beato Jacopo”, Varazze Durata iniziativa: fino 
alle ore 22 con cena al sacco Costo escursione: 
€ 12,00 Prenotazione obbligatoria entro venerdì 
alle ore 12, tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne)
Difficoltà: 

domeNIcA 17
LE ERBE SPONTANEE NELLA TRADIZIONE CULINARIA
La preparazione del preboggion primaverile sarà 
la scusa per una escursione che dal centro abi-
tato di Stella San Bernardo ci porterà ai prati in 
località Ne Fosse: con la Guida del Parco an-
dremo alla ricerca delle erbe selvatiche utilizzate 
nella cucina ligure e delle piante aromatiche ca-
ratteristiche dei nostri piatti.
Ritrovo: ore 9:30 presso Chiesa di Stella San 
Bernardo Durata iniziativa: giornata intera con 
pranzo al sacco Costo escursione: € 10,00 Pre-
notazione obbligatoria entro sabato alle ore 
12, tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne)
Difficoltà:  

SABAto 23
JUNIOR GEOPARKER: BEE BEIGUA  
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Scopriamo il mondo segreto delle api: l’inces-
sante lavoro delle piccole operaie che raccolgo-
no il nettare e le trasformazioni che avvengono 
dentro l’alveare. Sarà un laboratorio didattico 
istruttivo, divertente e soprattutto creativo, per-
ché alla fine sarete voi, con l’aiuto della Guida 
del Parco, a creare una piccola candela prodotta 
con la cera d’api. 
Ritrovo: ore 14:30 presso Casa del Parco, in-
gresso Foresta Deiva, Sassello Durata iniziati-
va: 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 24
ALTA VIA IN FIORE  
L’inconfondibile profumo della Dafne odorosa, 
simbolo del Parco del Beigua, l’eleganza del-
le orchidee: l’Alta Via dei Monti Liguri nel pie-
no della primavera è un’esplosione di fioriture. 
Abbiamo scelto una delle escursioni più amate 
per celebrare insieme la Giornata Europea dei 
Parchi: con la Guida, esperto botanico, segui-
remo un panoramico sentiero di crinale, per 
ammirare la varietà di specie floristiche che in 
questi giorni raggiungono il massimo splendore.
Ritrovo: ore 9 presso Albergo Ristoran-
te “La nuvola sul mare”, località Faiallo Du-
rata iniziativa: giornata intera con pran-
zo al sacco Costo escursione: € 10,00 
Prenotazione obbligatoria entro sabato alle ore 
12, tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne)
Difficoltà:   

domeNIcA 31
LE INCISIONI RUPESTRI 
DEL BEIGUA GEOPARK 
Facciamo un salto indietro nel tempo, sulle trac-
ce delle prime civiltà che nell’area del Beigua 
Geopark hanno lasciato segni indelebili sulle roc-
ce: seguiamo il Sentiero Archeologico alla ricerca 
delle incisioni rupestri, per individuare con l’aiuto 
della Guida le diverse tecniche di picchiettatura, 
percussione e raschiatura utilizzate.
Ritrovo: ore 9:30 località Piampaludo, Sas-
sello Durata iniziativa: giornata intera con 
pranzo al Rifugio Pratorotondo (facoltativo a 
pagamento) Costo escursione: € 10,00 Pre-
notazione obbligatoria entro sabato alle ore 
12, tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne)
Difficoltà: 

gIugNo

mArtedì 2
LA BADIA DI TIGLIETO 
FRA STORIA E NATURA 
Quest’anno il Parco del Beigua partecipa a “Voler 
Bene all’Italia”, l’iniziativa promossa da Legam-
biente con Federparchi e ANCI per valorizzare il 
ruolo dei piccoli comuni, con un’escursione dav-
vero unica, fra storia, cultura e natura nel silenzio 
e nella tranquillità della piana di Tiglieto. In occa-
sione dei 900 anni dalla fondazione della Badia il 
tradizionale percorso di visita, che comprende la 
Chiesa, la Sala Capitolare e il Chiostro, eccezio-
nalmente ci porterà anche nelle antiche cucine e 
attraverso il locutorium, nel parco del comples-
so monumentale, tra imponenti alberi secolari. 
Ritrovo: ore 9:30 presso area parcheggio Ba-
dia Tiglieto Durata iniziativa: giornata intera 
con pranzo al sacco Costo escursione: € 10,00 
Prenotazione obbligatoria entro lunedì alle ore 
12, tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne)
Difficoltà: 

SABAto 6
FULL MOON HIKING A PRATOROTONDO 
I colori del tramonto ci accompagneranno 
nell’escursione lungo l’Alta Via dei Monti Liguri 
da Pratorotondo verso il Monte Rama. La cena 
al sacco, avvolti dal buio e dal silenzio, ci per-
metterà di ammirare il cielo stellato, la luna nel 
pieno del suo splendore e la costa illuminata ai 
nostri piedi.
Ritrovo: ore 18 presso Punto Informativo “B. Ba-
coccoli”, località Pratorotondo, Cogoleto Durata 
iniziativa: fino alle ore 23 con cena al sacco Costo 
escursione: € 10,00 Prenotazione obbligatoria en-
tro venerdì alle ore 12, tel. 393.9896251 (Guide 
Coop. Dafne)
Difficoltà: 

domeNIcA 7
SULLA ROTTA DELLE AQUILE 
È un paesaggio che lascia senza fiato quello che 
si ammira lungo l’Alta Via dei Monti Liguri, tra 
Pratorotondo e il Rifugio Argentea, dove anche 
le fioriture rispecchiano il sovrapporsi dei due 
ambienti che qui si incontrano: quello alpino e 
quello mediterraneo. Sarà una giornata di biowa-
tching imperdibile, alla ricerca del Codirossone, 
del Passero solitario, dell’Allodola, del Calandro 
e di altre specie interessanti che nidificano nelle 
praterie e sui pendii rocciosi. E con un po’ di for-
tuna, alzando gli occhi al cielo, magari scorgere-
mo anche la sagoma dell’Aquila reale.
Ritrovo: ore 9 presso Punto Informativo “B. Ba-
coccoli”, località Pratorotondo, Cogoleto Durata 
iniziativa: giornata intera con pranzo al sacco Co-
sto escursione: € 10,00 Prenotazione obbligatoria 
entro sabato alle ore 12, tel. 393.9896251 (Gui-
de Coop. Dafne)
Difficoltà: 

SABAto 13
JUNIOR GEOPARKER: L’INFIORATA DEI RAGAZZI 
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Artisti della natura, tenetevi pronti! Abbiamo bisogno 
della vostra fantasia per l’Infiorata. Dopo una facile 
passeggiata per raccogliere petali e foglie creeremo 
il quadro per l’infiorata che sarà esposto nella sala 
principale del Centro Visite di Palazzo Gervino. 
Ritrovo: ore 14:30 presso Casa del Parco, ingres-
so Foresta Deiva, Sassello Durata iniziativa: fino 
alle ore 17:30 Costo laboratorio: € 10,00 (com-
presa la merenda presso Beigua Docks) Pre-
notazione obbligatoria entro venerdì alle ore 18, 
tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne)

domeNIcA 14
BEIGUA BIOWATCHING 
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I Rettili e gli Anfibi sono da sempre protagonisti 
di miti e leggende che ancora oggi sopravvivono 
nella cultura comune e dipingono l’erpetofauna 
come maligna e nociva. In compagnia di Marco 
Bertolini, naturalista e Guida del Parco, andremo 
a conoscere dal vivo i personaggi di queste sto-
rie nel loro ambiente naturale, per sfatare antiche 
credenze popolari. Una giornata di divulgazione 
all’aria aperta per grandi e piccini.
Ritrovo: 9:30 presso Piazza Rolla, Sassello Durata 
iniziativa: giornata intera con pranzo al sacco Co-
sto escursione: € 10,00 Prenotazione obbligatoria 
entro sabato alle ore 12, tel. 393.9896251 (Gui-
de Coop. Dafne)
Difficoltà: 

domeNIcA 14
IN CAMMINO NEI PARCHI 2020     
Per l’8^ edizione di “In cammi-
no nei Parchi, l’evento nazio-
nale promosso dal Club Alpino 
Italiano e da Federparchi, insieme agli amici del 
Club Alpino Italiano TAM Liguria Piemonte e Val 
d’Aosta - Tutela Ambiente Montano e con i soci 
CAI della sezione Ligure Genova, delle sezio-
ni di Savona, Varazze e della sottosezione di 
Arenzano, seguiremo l’Alta Via dei Monti Liguri 
fino al Rifugio Argentea, dove ci attenderà una 
sorpresa musicale! Per informazioni e prenota-
zioni contattare la segreteria della Commissione 
Regionale TAM Liguria (347.0679007) oppure la 
segreteria delle sezioni CAI di Savona, Varazze 
o Arenzano.

SABAto 20
JUNIOR GEOPARKER: ARCHEOLOGIA, 
CHE PASSIONE 
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Diventa archeologo per un pomeriggio insieme a 
noi! Andremo in esplorazione alla ricerca delle fa-
mose incisioni rupestri del Geoparco e scopriremo 
tante storie curiose sugli antichi abitanti del Beigua.
Ritrovo: ore 15 presso Punto Informativo “B. 
Bacoccoli”, loc. Pratorotondo Durata iniziativa: 
fino alle ore 18 Costo laboratorio: € 10,00 (com-
presa la merenda presso il Rifugio Pratoroton-
do) Prenotazione obbligatoria entro venerdì alle 
ore 18, tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne)

domeNIcA 28
DRAGONFLY DAYS,  
LE GIORNATE DELLE LIBELLULE  
In occasione dell’evento nazio-
nale “Dragonfly days” promosso 
da ODONATA.IT, il Parco del Bei-
gua organizza una giornata divulgativa dedicata 
alle libellule. Accompagnati da Matteo Zinni, na-
turalista e specialista in Odonati e dalla Guida del 
Parco, affronteremo tematiche come biologia, 
ecologia e status di conservazione delle libellule 
in Italia. Inoltre è prevista, a contesto dell’evento, 
una sessione fotografica dove si potranno impa-
rare le tecniche migliori per fotografare gli adulti 
e gli stadi larvali, di questo affascinante Ordine di 
Insetti. È consigliato essere dotati di macchina 
fotografica (reflex, mirrorless o compatta) e ca-
valletto.
Ritrovo: ore 9:30 presso Piazza Rolla, Sassello Du-
rata iniziativa: giornata intera con pranzo al sacco 
Iniziativa gratuita (finanziata nell’ambito dell’ac-
cordo Regione Liguria – MATTM per la costruzio-
ne della Strategia regionale per lo Sviluppo Soste-
nibile) Prenotazione obbligatoria entro sabato alle 
ore 12, tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne)
Difficoltà: 



18 ottobre 1120: questa, secondo le fonti ci-
stercensi, è la data di fondazione dell’Abbazia 
di Santa Maria alla Croce di Tiglieto, meglio 
conosciuta come Badia di Tiglieto. Nove-
cento anni di storia che hanno visto alterne 
vicende: prima edificazione cistercense al di 
fuori della Francia, fondata da Pietro, abate di 
La Ferté, come figlia primigenia delle Abbazie 
francesi al di fuori della madrepatria, ha con-
sentito lo sviluppo culturale ed economico del 
territorio grazie alla presenza e operosità dei 
frati fino al 1200; dopo alcuni secoli di abban-
dono, nella seconda metà del 1600 la Badia 
e tutte le sue dipendenza diventano proprietà 
della famiglia Raggi, che ancora oggi ne cura 
la gestione e collabora con Fondazioni ed Enti 
Pubblici, tra cui anche il Parco del Beigua, per 
consentire gli interventi di restauro che hanno 
riportato all’antico splendore questo gioiello 
di architettura romanica. 
Nei secoli, per il bene della Badia, anche il pa-
esaggio fu modificato: nel 1779 il marchese 
Giulio Raggi fece eseguire il taglio della collina 
del Ruta per raddrizzare il corso del torrente 
Orba e decretare la fine di un grande meandro 
che, girando attorno alla collina, dopo le piene 
impaludava i prati della piana per molti mesi.
Proprio per festeggiare i 900 anni dalla fon-
dazione, grazie alla disponibilità dell’Asso-
ciazione Amici della Abbazia Cistercense S. 
Maria alla Croce di Tiglieto e della proprietà, 
in occasione dell’evento promosso da Le-
gambiente “Voler bene all’Italia” il Parco del 
Beigua propone la classica escursione lungo 

Vicinissima al borgo di Sassello, la Foresta 
della Deiva è uno dei luoghi più amati e 
frequentati del Parco del Beigua, grazie 
alle tante opportunità di fruizione che in 
ogni stagione può offrire, pur rimanendo un 
ambiente indisturbato, riconosciuto come 
Zona Speciale di Conservazione per la 
presenza di habitat importanti per specie 
rare e protette.   
E da questa primavera, grazie al lavoro por-
tato avanti con dedizione ed impegno di un 
gruppo di volontari di Sassello MTB, po-
tremmo percorrere nuovi sentieri, da anni 
inutilizzati per impraticabilità. 
Tra percorsi principali ben noti, come l’Anel-
lo della Deiva o il sentiero che dal Castello 
Bellavista porta al Lago dei Gulli, e nuovi 
sentieri di collegamento, oggi si raggiungo 
i 40 km di itinerario segnalato, con 9 di-
versi segnavia concordati con il Gruppo 

Escursionisti Savonesi di FIE (Federazione 
Italiana Escursionismo) Liguria, che verran-
no tracciati all’interno della Foresta nelle 
prossime settimane, ma già presenti sulla 
nuova carta escursionistica del Parco, in 
vendita presso i Centri Visita e i Punti In-
formativi.
Sarà dunque una stagione piena di novità 
per la Foresta della Deiva, che nel mese di 
aprile vedrà anche l’apertura al pubblico del 
Rifugio Escursionistico di Casa Ressia, 
seguito poi a giugno dall’inaugurazione di 
Casa Giumenta, destinata a casa-vacanze. 
Le due strutture del Parco, affidate in ge-
stione alla Cooperativa sociale ArciMedia, 
accresceranno le potenzialità turistiche della 
Foresta, favorendo lo sviluppo di iniziative di 
ecoturismo a stretto contatto con la natura. 
Per informazioni sulle strutture scrivere a: 
rifugidelladeiva@gmail.com

NeI LuoghI SegretI deLL’ABBAZIA dI tIgLIeto 

I NuoVI SeNtIerI NeLLA foreStA deLLA deIVA 

il percorso ad anello che attraversa la piana, 
arricchita con la visita a spazi della Badia 
che solitamente non sono aperti al pubbli-
co. Oltre infatti alla Chiesa, all’Armarium, alla 
Sala Capitolare e al chiostro, potremo acce-
dere all’ala sud del complesso, oggi ingresso 
alla foresteria ricavata ai piani superiori, ma un 
tempo sede delle cucine, i cui antichi scarichi 
di epoca medievale sono ancora visibili, pro-
tetti da una spessa lastra di vetro.
Uscendo nel chiostro, ci dirigeremo verso l’a-
la est per entrare in una galleria coperta da 
una volta a botte spezzata, il Locutorium, 
che mette in comunicazione il chiostro con 
l’attuale parco, che un tempo ospitava gli orti 
dei monaci: questo passaggio consentiva un 
rapido spostamento a coloro che lavoravano 
i campi e tornavano nel chiostro per le varie 
funzioni quotidiane; era anche il locale in cui i 
monaci ricevevano dall’abate i compiti a loro 
assegnati e potevano a loro volta liberamente 
parlare. Quindi entreremo nel grande parco, 
le cui atmosfere da bosco incantato ci ripor-
tano alle atmosfere delle saghe nordiche: te-
stimoni nei secoli delle vicende dell’Abbazia, 
i maestosi Cedri dell’Atlante (Cedrus atlanti-
ca), specie originaria dell’Africa settentrionale, 
oggi raggiungono i 35 metri di altezza e sono 
inseriti nell’elenco degli Alberi monumentali 
della Liguria.
L’Abbazia è visitabile grazie ai volontari dell’As-
sociazione Amici della Abbazia Cistercense 
S. Maria alla Croce di Tiglieto, per informazioni: 
www.comune.tiglieto.ge.it
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Le StruttureIN VetrINA

A metà febbraio, con l’arrivo degli stormi 
di gru, si è ufficialmente aperta la stagione 
delle migrazioni primaverili, le più spetta-
colari, che nel Parco del Beigua raggiun-
gono il clou a metà marzo, con l’arrivo dei 
bianconi, ma che proseguono fino alla fine 
di maggio in un succedersi di passaggi: 
falchi di palude, gheppi, falchi cuculi, lo-
dolai, falchi pecchiaioli. L’area protetta e 
la Zona di Protezione Speciale “Beigua-Tur-
chino” infatti sono riconosciute come un 
vero paradiso per il birdwatching, grazie 
alla varietà di specie importanti che vivono 
o transitano nel Parco e alla possibilità di 
praticare in tutte le stagioni, anche con il 
riconoscimento delle specie al canto.
I punti di osservazione più noti e frequen-
tati sono la collina del Curlo, sulle alture di 
Arenzano, il Passo della Gava e la Valle del 
rio Lissolo, importanti crocevia per le flyway 
dell’avifauna migratoria diretta o di ritor-
no dai siti di nidificazione. In queste aree il 
Parco ha realizzato altane e postazioni di 
osservazione e segnato un itinerario tema-
tico, il Percorso Ornitologico che parte da 

Case Vaccà, attrezzato con pannelli illustra-
tivi degli ambienti naturali che si incontrano 
e degli uccelli più caratteristici.
Oggi il birdwatching, da attività di nicchia 
praticata da ornitologi e naturalisti, è diven-
tato una forma di turismo sostenibile che 
non solo attrae un numero sempre mag-
giore di appassionati, ma contribuisce e 
supporta le strategie di conservazione degli 
habitat indispensabili alle specie nidificanti 
e migratrici: la corretta gestione di foreste, 
praterie e zone riparie infatti assicura la pre-
senza di una elevata biodiversità di specie 
ornitiche, che trovano l’ambiente di elezione 
per la sosta o la permanenza. Il capitale na-
turale di biodiversità ornitologica del territo-
rio diventa dunque una risorsa che, senza 
impoverirsi, va ad arricchire il turista birder, 
soddisfacendo il suo bisogno di natura e 
conoscenza. 
Nel corso dell’anno il Parco offre varie pro-
poste per avvicinarsi all’osservazione: dalle 
escursioni con gli esperti, che aiutano a ri-
conoscere le specie, alle attività didattiche 
e divulgative promosse al Centro Ornitolo-

NEWSLETTER
Per essere sempre aggiornati sugli appunta-
menti nel Parco e nella Riviera del Beigua in-
viate una e-mail a turismo@parcobeigua.it
con oggetto “Iscrizione NL turismo”
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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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gico di Case Vaccà. A questi appuntamenti 
ormai fissi e molto partecipati, nelle ultime 
stagioni si sono aggiunte altre iniziative, che 
hanno allargato la partecipazione. Nel 2019 
ha preso il via #GrunelBeigua, l’esperimen-
to di monitoraggio social del passaggio 
degli stormi, che fornisce importanti indi-
cazioni sul numero di esemplari e sull’indivi-
duazione delle rotte migratorie. Combinan-
do le osservazioni dirette con le segnalazioni 
ricevute, gli ornitologi del Parco quest’anno 
hanno segnalato un flusso particolarmente 
intenso il 19 febbraio: dai settori sud-orien-
tali del Beigua, tra le ore 16:15 e le 17:45, è 
stato stimato, con un buon margine di cer-
tezza, il transito di più di 7000 gru.
Per tutta la stagione primaverile poi, fino al 
31 maggio, è aperto il primo contest foto-
grafico dedicato ai rapaci diurni del Bei-
gua: possono partecipare fotografi profes-
sionisti e amatoriali con un massimo di tre 
scatti ciascuno fatti esclusivamente nel pe-
riodo di apertura del contest; non saranno 
ammesse foto di archivio. 
Su www.parcobeigua.it trovate le modalità 
di partecipazione e i premi in palio.

cENTRo DI ESPERIENZA
Per contattare gli operatori e le Guide del Parco in orario d’ufficio: 
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:
aprile: sabato: 9-12:30; domenica 5 e 12: 9-12:30 
maggio: sabato: 9-12:30; domenica 10 e 24: 9-12:30 
giugno: sabato: 9-12:30; domenica: 9-12

PoLo TuRISTIco “PALAZZo BEATo JAcoPo”
corso Giacomo Matteotti, Varazze (sV) 
orari di apertura:  
aprile: da lunedì a venerdì 8:30-12, 
lunedì, mercoledì, venerdì 15-19, s
abato 15-19; domenica: 9-13, giovedì 30: 9-13
maggio: da lunedì a venerdì 8:30-12, 
lunedì, mercoledì, venerdì 15-19, sabato 9-13 e 15-19; 
domenica: 9-13, venerdì 1: 9-13
giugno: da lunedì a venerdì 8:30-12, 
lunedì, mercoledì, venerdì 15-19, sabato 9-13 e 15-19; 
domenica: 9-13, martedì 2: 9-13

cENTRo oRNIToLogIco E DI EDucAZIoNE 
AMBIENTALE “VAccÀ”
Località Vaccà, Arenzano (Ge)
orari di apertura:
aprile: domenica 5, 12 e 26: 11-16:30
maggio: domenica 3, 10, 17, 24, 31: 11-16:30
giugno: aperto su prenotazione di gruppi.
In caso di maltempo, gli orari di apertura e di chiusura 
potrebbero subire variazioni

PuNTo INFoRMATIVo “BRuNo BAcoccoLI”
Loc. Pratorotondo, cogoleto (Ge) 
orari di apertura:  
giugno: domenica 9:30-13/13:30-17 
In caso di maltempo, gli orari di apertura e di chiusura 
potrebbero subire variazioni

Invitiamo a verificare sul sito e sui social eventuali chiu-
sure straordinarie a seguito di disposizioni legate all’e-
mergenza Coronavirus, non prevedibili al momento di 
andare in stampa.

BIrdwAtchINg NeL PArco deL BeIguA, ecoturISmo Per tutte 
Le StAgIoNI


