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NON C’È POSTO 
PER UNA MINIERA A CIELO 
APERTO NEL CUORE 
DEL PARCO DEL BEIGUA

Che nel Beigua sia presente uno dei più 
grandi giacimenti di Titanio è cosa nota 
già dalla metà degli anni ’70, quando le 
prime indagini sul Monte Tarinè, in po-
sizione centrale tra San Pietro d’Olba e 
Piampaludo, nei Comuni di Urbe e Sas-
sello, hanno rilevato la presenza di circa 
9 milioni di metri cubi di rutilo in roccia. 
Da allora, con una sistematica e inspie-
gabile ciclicità, torna agli onori della 
cronaca l’ipotesi di sfruttamento mine-
rario di questo giacimento da parte di 
soggetti privati, nonostante, proprio a 
partire dagli stessi anni, il territorio sia 
stato progressivamente tutelato e sal-
vaguardato: nel 1985 è stato istituito il 
Sistema di aree di interesse naturalistico 
ambientale “Monte Beigua”, diventato 
Parco Naturale Regionale del Beigua 
nel 1995. Nel 2005 il comprensorio del 
Beigua è entrato a far parte delle reti in-
ternazionali come Geoparco europeo e 
mondiale, riconosciuto poi nel 2015 tra 
i Geoparchi UNESCO. All’area del Par-
co e del Geoparco si aggiungono i siti 
della Rete Natural 2000, 3 Zone Speciali 
di Conservazione e una Zona di Prote-

zione Speciale riconosciute a livello co-
munitario, per le quali !n dal 2009 con 
legge n. 28 la Regione Liguria ha de!nito 
le norme di tutela e valorizzazione della 
biodiversità.
Da una parte dunque l’interesse pubbli-
co ha chiaramente espresso la volontà 
di valorizzare le potenzialità del territorio 
partendo dalle sue eccellenze naturali-
stiche e ambientali !no ad arrivare alla 
qualità dell’accoglienza e delle produ-
zioni locali; dall’altra parte l’interesse 
privato continua a riproporre le proprie 
istanze  di sfruttamento del territorio in 
termini puramente economici, anche 
con ripetuti ricorsi amministrativi che dal 
2015 impegnano Ente Parco, Comuni, 
Regione e Associazioni in estenuanti e 
costosi contenziosi legali.
La creazione di una miniera a cielo aper-
to causerebbe impatti inimmaginabili 
sull’ambiente e sul paesaggio, con po-
tenziali rischi anche per la salute. Il rutilo, 
minerale naturale del biossido di titanio, 
impiegato in diversi settori, è contenuto 
all’interno della eclogite, roccia meta-
mor!ca dal colore verde scuro, in alcuni 
casi tendente al nero, con striature rosso 
violacee, molto compatta e pesante. È 
proprio questa compattezza a rendere 
complessa l’estrazione del Titanio, che 
si realizzerebbe non in cunicoli sotter-
ranei, come il termine “miniera” può far 
immaginare, ma in un immenso scavo 
che genererebbe un’enorme produzione 
di materiali di scarto, anche amiantiferi, 
che si accumulerebbero in discariche 
nell’area mineraria stessa o in aree limi-
trofe. Senza tenere conto che l’attività 
estrattiva richiederebbe la realizzazione 
di impianti di lavorazione del minerale 
estratto, il prelievo di acqua dai rivi vicini 
e la costruzione di idonei sistemi di tra-
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sporto per trasferire il materiale estratto.
L’Ente Parco, con il pieno appoggio della 
Comunità del Parco, di tutti i Comuni del 
distretto di promozione turistica “Riviera 
e Parco del Beigua” e delle Associazioni 
locali con cui collabora, conferma dun-
que il suo totale diniego a qualsiasi for-
ma di sfruttamento minerario nel com-
prensorio del Beigua, perché va contro 
una strategia di sviluppo avviata ormai 
da decenni e perché avrebbe ripercus-
sioni gravissime nei confronti della salu-
te dei cittadini e dell’integrità ambientale 
dell’area. Le ragioni economiche non 
possono giusti!care un sacri!cio così 
grande per l’intero territorio.
Sono aperti i canali di comunicazione 

con la Regione, che in Giunta ha espres-
so la propria contrarietà all’autorizzazio-
ne delle attività estrattive; auspichiamo 
pertanto di arrivare al più presto ad una 
chiara, netta, inequivocabile e de!nitiva 
risoluzione della questione, che assicuri 
al comprensorio del Beigua di poter pro-
seguire con serenità nello sviluppo so-
stenibile del territorio sul quale, insieme 
agli enti locali e agli operatori economici, 
ha investito energie e impegno, racco-
gliendo anno dopo anno, conferme e 
apprezzamenti sia nel settore turistico 
sia nel settore agroalimentare. 

Daniele Buschiazzo
Presidente Parco del Beigua

LA PROROMPENTE BELLEZZA 
DELLA PRIMAVERA
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In questi mesi dif!cili, scanditi dal rosso, 
dall’arancione e dal giallo delle varie zone 
d’Italia, cerchiamo nuove sfumature più 
rilassanti nella natura, grazie a una pri-
mavera pronta ad accoglierci tra le sue 
!oriture profumate. Sperando di avere la 
necessaria libertà di incontrarci sui sentie-
ri, sempre mantenendo la giusta distanza, 
siamo pronti a partire con il programma 
della nuova stagione, che conferma ap-
puntamenti amatissimi e molto partecipa-
ti, accanto a tante nuove escursioni.

Immancabile l’Alta Via in !ore, che anche quest’anno celebrerà la Giornata Europea 
dei Parchi e l’inizio della Settimana Europea dei Geoparchi, il calendario di eventi che 
ci accompagnerà !no a metà giugno per promuovere il geoturismo e il patrimonio geolo-
gico del Beigua UNESCO Global Geopark, che sarà protagonista anche dei geo-trekking 
in Val Masone, in Val Gargassa e sulla Strada Megalitica. Confermati anche i biowa-
tching in compagnia degli esperti del Parco, con l’Aracniday, il Dragon"y Day dedicato 
alle libellule e i birdwatching in occasione delle migrazioni di maggio. 
Tornano gli appuntamenti per i Beigua Junior Geoparker e le escursioni a tema foraging, 
alla scoperta delle erbe spontanee tipiche della cucina ligure. Tra le novità il trekking sul 
Sentiero della Resistenza il 25 aprile, e i Cammini di Biodiversità, escursioni con visita 
ai produttori Gustosi per natura del Parco.
Tutte le attività sono a numero chiuso, con prenotazione obbligatoria on-line.



PARCODELBEIGUA
escursioni guidate e iniziative

APRILE

SABATO 10
JUNIOR GEOPARKER: PICCOLI 
BOTANICI ALLA RISCOSSA        
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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 !ori, che riconosceremo 
con l’aiuto della Guida del Parco per creare un 
erbario didattico.
Ritrovo: ore 14:30 presso Casa del Parco, ingres-
so Foresta Deiva, Sassello Durata iniziativa: !no 
alle ore 17:30 Attività gratuita per bambini 6-11 
anni. Prenotazione obbligatoria on-line entro ve-
nerdì alle ore 18

DOMENICA 11 
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 e 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 Iniziativa gratuita. Prenotazione 
obbligatoria on-line entro sabato alle ore 12
Dif!coltà: 

DOMENICA 18
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 !orellini. Questa piccola pianta spontanea, 
dall’aroma più delicato del classico aglio che 
usiamo quotidianamente in cucina, ha molte 
proprietà bene!che note !n 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 Preno-
tazione obbligatoria on-line entro sabato alle ore 12
Dif!coltà:  

DOMENICA 25
I SENTIERI DELLA RESISTENZA
La Guida del Parco vi accompagnerà lungo i 
sentieri che conducono al Sacrario dei Martiri del 
Turchino, un viaggio nella memoria per ricordare, 
nell’Anniversario della Liberazione, chi si sacri!cò 
per la libertà. 
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 entro sabato alle 
ore 12
Dif!coltà:  

MAGGIO

DOMENICA 2
GEO-TREKKING IN VAL MASONE 
Trekking impegnativo in compagnia della Guida 
del Parco che ci condurrà a scoprire le bellezze 
celate dalla !tta foresta di Tiglieto. La cascata del 
Serpente, Cascina Troia, il Monte Dente !no a 
raggiungere il Forte Geremia e l’Alta Via dei Mon-
ti Liguri, da cui potremo ammirare un panorama 
mozza!ato.
Ritrovo: ore 9 presso piazzale chiesa Cristo Re di 
Masone Durata iniziativa: giornata intera con pran-
zo al sacco Costo escursione: # 10,00 Prenotazione 
obbligatoria on-line entro sabato alle ore 12
Dif!coltà:   

SABATO 8 E DOMENICA 9
WORLD MIGRATORY BIRD DAY 
AL CENTRO ORNITOLOGICO      
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Le alture di Arenzano sono il punto di incontro 
ideale per celebrare la Giornata mondiale dedi-
cata 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 
nidi!cando, a maggio prosegue un imponente 
passaggio di altri rapaci, i Falchi pecchiaioli. Non 
sono i soli però ancora in migrazione: potremo 
osservare Aquile minori, Falchi cuculo, Lodolai, 
Nibbi e giovani Bianconi che attraversano i cieli 
del Beigua seguendo una delle rotte più impor-
tanti di migrazione. Dalle ore 11 alle ore 16:30 
l’ornitologa sarà disponibile presso il Centro Orni-
tologico di Case Vaccà (Arenzano) per consigli e 
indicazioni per vivere al meglio la vostra giornata 
di birdwatching.
Dif!coltà:  

DOMENICA 9
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 piatti della tradizione locale.
Ritrovo: ore 9:30 presso Chiesa di Stella San Ber-
nardo Durata iniziativa: giornata intera con pranzo 
al sacco Costo escursione: # 10,00 Prenotazione 
obbligatoria on-line entro sabato alle ore 12
Dif!coltà:  

SABATO 15
PASSEGGIARE TRA FALCHI E AQUILE
Il Parco del Beigua si trova su una delle rotte mi-
gratorie più importanti d’Europa. Migliaia di ra-
paci sorvolano i sentieri percorsi da escursionisti 
spesso ignari del passaggio di bianconi, aquile 
minori, falchi di palude, falchi pecchiaioli, nibbi, 
tutti controllati a vista dalla regina del Parco, l’A-
quila reale. Seguendo il tratto che va dalla località 
Curlo all’altana per l’avvistamento e su !no allo 
Scarpeggin, sosteremo nei punti più importanti 
per l’avvistamento dei rapaci.  
Ritrovo: ore 9:30 presso località Curlo, Arenza-
no Durata iniziativa: giornata intera con pranzo 
al sacco Costo escursione: # 10,00 Prenotazione 
obbligatoria on-line entro venerdì alle ore 12
Dif!coltà:  

DOMENICA 16
BEIGUA BIOWATCHING 
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Una giornata di divulgazione all’aria aperta per 
grandi e piccini. In compagnia della Guida del 
Parco, esperta naturalista, andremo a scoprire la 
fauna più nascosta: insetti, aracnidi, rettili, an!bi 
e… chissà cos’altro scopriremo! 
Ritrovo: 9:30 presso Piazza Rolla, Sassello Durata 
iniziativa: giornata intera con pranzo al sacco Ini-
ziativa gratuita. Prenotazione obbligatoria on-line 
entro sabato alle ore 12
Dif!coltà:  

DAL 22 MAGGIO AL 13 GIUGNO

Come ogni anno, il Parco del Beigua - 
UNESCO Global Geopark aderisce alla 
Settimana Europea dei Geoparchi, evento 
promosso dalla Rete dei Geoparchi europei 
per la valorizzazione del geoturismo e la fru-
izione del patrimonio geologico delle aree 
protette. Tutte le escursioni e le attività per 
bambini organizzate dalle Guide del Parco 
sono descritte nella pagina accanto.

EUROPEAN GEOPARKS 
WEEK 2021

GIUGNO

DOMENICA 20
DRAGONFLY DAYS, LE
GIORNATE DELLE LIBELLULE  
In occasione dell’evento nazionale “Dragon"y 
days” promosso da ODONATA.IT, il Parco del 
Beigua organizza una giornata divulgativa de-
dicata alle libellule. Accompagnati da Matteo 
Zinni, naturalista e specialista in Odonati e dalla 
Guida del Parco, affronteremo tematiche come 
biologia, ecologia e status di conservazione delle 
libellule in Italia. È inoltre prevista una sessione 
fotogra!ca per imparare le tecniche migliori per 
fotografare gli adulti e gli stadi larvali di questo af-
fascinante Ordine di Insetti. È consigliato essere 
dotati di macchina fotogra!ca (re"ex, mirrorless 
o compatta) e cavalletto.
Ritrovo: ore 9:30 presso Piazza Rolla, Sassello 
Durata iniziativa: giornata intera con pranzo al 
sacco Iniziativa gratuita. Prenotazione obbligatoria 
on-line entro sabato alle ore 12
Dif!coltà: 

SABATO 26
CAMMINI DI BIODIVERSITÀ: 
AL BRICCO 
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Una facile escursione all’insegna della biodiver-
sità del Parco del Beigua: dal centro di Sassello 
raggiungeremo l’Azienda agricola Al Bricco e in 
compagnia della Guida del Parco scopriremo gli 
ottimi prodotti a marchio Gustosi per Natura a 
base di latte di capra. 
Ritrovo: ore 14:30 Durata iniziativa: !no alle ore 
18:30 circa. Iniziativa gratuita (inserita nelle attivi-
tà del Progetto Interreg CamBioVia) Prenotazione 
obbligatoria on-line entro venerdì alle ore 18
Dif!coltà: 

DOMENICA 27
GEOTREKKING ARCHEOLOGICO
Una giornata all’insegna delle testimonianze 
lasciate dagli antichi Liguri sui nostri monti. La 
strada megalitica racconta peculiarità che fanno 
pensare alla cultura celtica e che presuppongo-
no un uso del tracciato per scopi rituali e religiosi. 
In compagnia della Guida del Parco raggiunge-
remo la cima del monte Greppino, reputato sa-
cro per le sue caratteristiche geologiche.  
Ritrovo: ore 9:30 presso Piazza Alpicella, Varaz-
ze Durata iniziativa: giornata intera con pranzo al 
sacco Costo escursione: # 10,00 Prenotazione ob-
bligatoria on-line entro 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, salvo diversa indicazione.
Posti limitati  

La partenza dell’escursione o l’eventuale annullamento per previsione meteo 
avverse sarà comunicata agli iscritti dalle Guide in tempo utile.
In caso di zona arancione o rossa, le escursioni saranno annullate.

Per informazioni sulla dif!coltà del percorso e sulla preparazione necessaria 
contattare le Guide del Parco: tel. 393.9896251

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 
igienizzante; consigliato abbigliamento sportivo a strati, scar-
poncini da trekking, giacca a vento, copricapo, zaino, borraccia. 

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

 Le iniziative gratuite sono !nanziate nell’ambito 
 dell’accordo Regione Liguria - MATTM per la costruzione
 della Strategia regionale per lo Sviluppo Sostenibile.

 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.
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NEL BEIGUA GEOPARK IN MOUNTAIN BIKE

Sterrati e carrarecce adatte ai principian-
ti o sentieri più impervi con marcati disli-
velli per i cicloescursionisti più esperti: 
il cross country nel Parco del Beigua 
sarà indimenticabile, basterà scegliere 
il tracciato adatto alla stagione, privile-
giando il versante affacciato sulla costa, 
a quote più basse, nei mesi invernali e 
affrontando i versanti settentrionali verso 
l’entroterra nei mesi più caldi.
Per migliorare l’esperienza degli appas-
sionati di MTB e facilitare la convivenza 
con gli escursionisti che transitano sugli 
stessi sentieri, nelle scorse settimane 
l’Ente Parco ha identi!cato sei percorsi, 
migliorando la segnaletica con paletti, 
targhette e segnavia, indicando chiara-
mente i bivi e indirizzando verso il senso 
di percorrenza preferibile per dislivello: 

1. Mioglia - Foresta della Deiva - 
 Corona - Ellera (azzurro)
2. Sassello - AVML - Veirera - 
 Sassello (rosso)
3. Sassello - Vara inf. - Monte Beigua - 

Sassello (rosso)
4. Tiglieto - Passo Faiallo - Passo Gava - 
 Vesima (nero)
5. Varazze - Monte Beigua - Sassello - 

Alpicella - Piani d’Invrea 
 (nero - in fase di completamento)
6. Cogoleto - Sciarborasca - Faie - 

Monte Beigua - Cogoleto 
 (nero - in fase di completamento)

La gra!ca è stata realizzata secondo le 
indicazioni delle Linee Guida regionali 
per la segnalazione dei percorsi escur-
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SABATO 22
JUNIOR GEOPARKER:  
BEE BEIGUA 
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Scopriamo il mondo segreto delle api: dall’inces-
sante lavoro delle piccole operaie che raccolgo-
no il nettare alle trasformazioni che avvengono 
dentro l’alveare. Un laboratorio didattico istrut-
tivo, divertente e soprattutto creativo perchè 
aiutati dalla Guida del Parco realizzeremo una 
piccola candela con la cera d’api. 
Ritrovo: ore 14:30 presso Casa del Parco, ingres-
so Foresta Deiva, Sassello Durata iniziativa: !no 
alle ore 17:30 Attività gratuita per bambini 6-11 
anni. Prenotazione obbligatoria on-line entro ve-
nerdì alle ore 18

DOMENICA 23
ALTA VIA IN FIORE 
Abbiamo scelto una delle escursioni più amate 
della primavera per celebrare la Giornata Euro-
pea dei Parchi: con la Guida, esperto botanico, 
seguiremo un panoramico sentiero di crinale, per 
ammirare la varietà di specie "oristiche che in 
questi giorni raggiungono il massimo splendore. 
L’inconfondibile profumo della Dafne odorosa, 
simbolo del Parco del Beigua, l’eleganza delle 
orchidee: l’Alta Via dei Monti Liguri nel pieno del-
la primavera è un’esplosione di !oriture. Ritrovo: 
ore 9:30 presso Punto informativo del Parco, 
località Pratorotondo, Cogoleto Durata iniziativa: 
giornata intera con pranzo al sacco Costo escur-
sione: # 10,00 Prenotazione obbligatoria on-line 
entro sabato alle ore 12
Dif!coltà:  

DOMENICA 30 
GEO-TREKKING IN VAL GARGASSA 
Insieme alla geologa del Parco visiteremo una 
delle zone più scenogra!che del Beigua che 
conserva straordinarie bellezze. Un’escursione 
mediamente impegnativa alla scoperta di uno dei 
geositi più conosciuti del Geoparco: un canyon 
scavato nella roccia, piccoli laghetti cristallini e 
imponenti torrioni di conglomerato saranno gli 
ingredienti per una giornata dedicata alla geolo-
gia. Al termine dell’escursione sarà possibile vi-
sitare Cascina Battura, allevamento di bovini da 
latte aderente a Gustosi per Natura, il marchio di 
prodotto del Parco.
Ritrovo: ore 9 presso campo sportivo di Rossi-
glione, loc. Gargassino, Rossiglione Durata ini-
ziativa: giornata intera con pranzo al sacco Co-
sto escursione: # 10,00 Prenotazione obbligatoria 
on-line entro sabato alle ore 12
Dif!coltà:  

GIUGNO

MERCOLEDÌ 2
LA BADIA DI TIGLIETO 
TRA NATURA E CULTURA 
Anche quest’anno il Parco del Beigua partecipa 
a “Voler Bene all’Italia”, l’iniziativa promossa da 
Legambiente con Federparchi e ANCI per valo-
rizzare il ruolo dei piccoli comuni, con un’escur-
sione davvero unica, fra storia, cultura e natura, 
nel silenzio e nella tranquillità della piana di Ti-
glieto. Dopo il trekking lungo l’anello nella Piana 
della Badia, sarà possibile visitare l’antica Abba-
zia cistercense. 
Ritrovo: ore 9:30 presso area parcheggio Badia 
Tiglieto Durata iniziativa: giornata intera con pran-
zo al sacco Costo escursione: # 10,00 Prenotazio-
ne obbligatoria on-line entro martedì alle ore 12
Dif!coltà:  

MERCOLEDÌ 2 
TREKKING FOTOGRAFICO: 
L’ANELLO DEI RIFUGI DEL PARCO 
Trekking fotogra!co in compagnia di Marco Ber-
tolini, fotografo e Guida del Parco, per imparare 
le tecniche migliori per riprendere gli antichi ripari 
che incontreremo lungo l’Alta Via dei Monti Li-
guri, testimoni silenziosi di una cultura contadina 
passata. È necessario essere dotati di macchina 
fotogra!ca (re"ex, mirrorless o compatta).
Ritrovo: ore 9:30 presso area picnic Passo del 
Faiallo Durata iniziativa: giornata intera con pran-
zo al sacco Costo escursione: # 10,00 Prenotazio-
ne obbligatoria on-line entro martedì alle ore 12
Dif!coltà:   

SABATO 5
CAMMINI DI BIODIVERSITÀ: 
DAL PASCOLO ALLA TAVOLA  
Nella Giornata Mondiale dell’Ambiente una pia-
cevole escursione che si snoda tra i dolci pascoli 
del versante meno acclive del Parco, alla scoper-
ta delle tradizioni legate alla pastorizia, dei !ori 
che sbocciano nelle zone prative e degli uccelli 
che popolano le radure. È in questo ambiente 
che pascolano le mucche e nascono i formaggi 
“Gustosi per natura” della Cascina Mongrosso. 
Al termine dell’escursione visiteremo l’azienda 
per scoprirne il ruolo di custode della biodiversità.
Ritrovo: ore 9:30 presso piazza della Chiesa di 
Campo Ligure Durata iniziativa: giornata intera 
con pranzo al sacco Iniziativa gratuita (inserita 
nelle attività del Progetto Interreg CamBioVia) 
Prenotazione obbligatoria on-line entro venerdì 
alle ore 12
Dif!coltà:  

DOMENICA 6
FIOR DI TREKKING
Alla scoperta di uno dei sentieri natura del Parco, 
un anello che ci permette di attraversare ambien-
ti assai differenti tra di loro, come la torbiera del 
Laione, zona umida e importante habitat per gli 
an!bi, con !oriture delicate della pianta carnivo-
ra chiamata drosera rotundifolia. Non solo zone 
umide, il sentiero offre !oriture sia mediterranee 
che alpine senza dimenticare le piante che per 
sopravvivere si sono adattate a vivere in suoli ino-
spitali per la maggior parte della "ora spontanea.
Ritrovo: ore 9:30 presso Punto informativo del 
Parco, località Pratorotondo, Cogoleto Durata 
iniziativa: giornata intera con pranzo al sacco Co-
sto escursione: # 10,00 Prenotazione obbligatoria 
on-line entro sabato alle ore 12
Dif!coltà: 

SABATO 12
JUNIOR GEOPARKER: 
TRACCE IN FORESTA 
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Chi sono gli abitanti della Foresta della Deiva? 
Scopriamolo attraverso le tracce che lasciano 
lungo il loro passaggio nel terreno umido. Un 
divertente pomeriggio all’insegna di gioco e na-
tura.
Ritrovo: ore 14:30 presso Casa del Parco, ingres-
so Foresta Deiva, Sassello Durata iniziativa: !no 
alle ore 17:30 Attività gratuita per bambini 6-11 
anni. Prenotazione obbligatoria on-line entro ve-
nerdì alle ore 18

DOMENICA 13 
IN CAMMINO 
NEI PARCHI 2021 
Per la 9^ edizione di “In cammino nei Parchi, l’e-
vento nazionale promosso dal Club Alpino Italia-
no e da Federparchi, insieme agli amici del Club 
Alpino Italiano TAM Liguria Piemonte e Val d’Ao-
sta - Tutela Ambiente Montano e con i soci CAI 
della sezione Ligure Genova, seguiremo il sen-
tiero dell’ingegnere, uno dei sentieri più famosi 
immerso nella selvaggia Val Lerone. La parteci-
pazione è riservata ai soci CAI; per informazioni e 
prenotazioni contattare la segreteria della Com-
missione Regionale TAM Liguria 347.067900.

sionistici ed è stata arricchita dal colore 
indicante il grado di dif!coltà del percor-
so: verde, azzurro, rosso e nero.

Rimangono valide le disposizioni deri-
vanti dall’art. 11bis della LR n. 24/2009 
per la pratica della mountain bike sui 
sentieri escursionistici: tutte le percor-
renze restano di uso promiscuo e chi 
le segue deve avere tutte le necessarie 
attenzioni e cautele e concedendo il 
passo ai pedoni.
Grazie ai rapporto di collaborazione 
con le associazioni del territorio, già 
consolidato da precedenti esperienze 
con BeiguaNet.Bike, CAI, U Gruppo e 
Rensen Sport Team, e arricchito oggi da 
Arenzano MTB, il Parco sta svolgendo 
un ruolo di regia degli interventi di mi-
glioramento in corso, per poter assicu-
rare l’uniformità della segnaletica e delle 
informazioni sulla fruizione. E proprio alla 
Arenzano MTB è stata rilasciata l’auto-
rizzazione per la sistemazione del Casta-
gno, nella Foresta del Lerone, un sentie-
ro già fruibile agli escursionisti che verrà 
reso praticabile anche per le MTB.
Nella sezione Turismo e outdoor sul sito 
del Parco è in fase di realizzazione 
la pagina dedicata ai percorsi MTB, 
con la possibilità di scaricare i tracciati 
e costruire un itinerario personalizzato, 
grazie alle informazioni su lunghezze, 
dislivelli, dif!coltà e collegamenti tra i 
percorsi; un’attività svolta anche in col-
laborazione con i Comuni di Cogoleto e 
Arenzano, che si auspica possa essere 
estesa a tutta l’area del Parco.



LE STRUTTUREIN VETRINA

La gestione ef!cace di un’area protetta si 
fonda sulla costante ricerca di un equili-
brio tra la necessità di tutela dei valo-
ri ambientali e la richiesta di sviluppo 
della comunità locale, che del territorio 
si prende cura e sul quale investe per il 
proprio futuro. Il patrimonio di biodiversità 
infatti è strettamente collegato con le atti-
vità umane, in particolare con quelle agri-
cole che con la coltivazione e la gestione 
dei pascoli mantengono gli habitat indi-
spensabili per le specie che qui vivono, si 
nutrono e riproducono.
La strategia di sviluppo sostenibile 
del Parco del Beigua si realizza proprio 
attraverso una relazione costante con le 
attività rurali che contribuiscono a man-
tenere la funzionalità di servizi ecosiste-
mici fondamentali per la mitigazione dei 
rischi naturali, la conservazione della 
biodiversità, ma anche dell’identità ter-
ritoriale e del valore attrattivo del paesag-
gio. È dunque in questa direzione che si 
sono concentrati gli interventi strutturali 
che l’Ente Parco, in qualità di soggetto 
attuatore per conto di Regione Liguria, 
sta realizzando nell’ambito del progetto 
Interreg CamBioVIA - CAMmini e BIO-
diversità: Valorizzazione Itinerari e Ac-
cessibilità per la transumanza, !nanziato 
dal programma transfrontaliero Marittimo.
Le attività di pascolo garantiscono il 
presidio del territorio e il mantenimento 

dell’alta qualità ambientale presente; per 
questa ragione l’Ente Parco ha deciso di 
sostenere tali attività fornendo attrezzatu-
re e materiali per il miglioramento fun-
zionale di terreni pascolivi ad alcune 
aziende agricole in possesso del marchio 
“Gustosi per natura” per prodotti legati 
alla !liera del latte, insediate in Valle Stura 
e nel Sassellese. Abbeveratoi, recinzioni 
elettri!cate, porta!eno e mangiatoie con-
sentiranno alle aziende una migliore con-
duzione di pascoli ritenuti fondamentali 
per il mantenimento degli habitat e dei 
valori di biodiversità di aree ad alto inte-
resse naturalistico ambientale, favorendo 
la disponibilità di cibo e di siti idonei alla 
nidi!cazione dell’avifauna del Beigua.
Negli aspetti tradizionali legati alla gestio-
ne del pascolo e all’allevamento, patri-
monio identitario e culturale, il Parco ha 

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 
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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riconosciuto anche un particolare valore 
turistico in grado di creare una connes-
sione tra le peculiarità geo-ambientali e 
quelle paesaggistiche. Su questo aspetto 
dunque si è sviluppato l’intervento di ri-
quali!cazione di sei percorrenze sen-
tieristiche della Valle Stura, con inter-
venti di ripristino del calpestio e posa in 
opera di paletti e frecce segnaletiche.
A questi interventi di carattere infrastrut-
turale si af!ancano poi i “Cammini di 
biodiversità”, il programma di escursioni 
proposto dalle Guide del Parco: l’espe-
rienze di trekking sui sentieri del Beigua 
si arricchisce dell’incontro con i produttori 
“Gustosi per natura” della !liera del latte, 
pronti a condividere racconti appassionati 
tra passato e futuro, lavorazioni tradizio-
nali e produzioni innovative, tenute insie-
me dal grande amore per questo territorio.

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:
aprile: sabato: 9-12:30; domenica 11 e 25: 9-12:30  
maggio: sabato: 9-12:30; domenica 16 e 30: 9-12:30 
giugno: sabato: 9-12:30; domenica: 9-12:30

POLO TURISTICO “PALAZZO BEATO JACOPO”
Corso Giacomo Matteotti, Varazze (SV)  
orari di apertura:  
aprile: da lunedì a venerdì 8:30-12, 
lunedì, mercoledì, venerdì 14-18,  
sabato 9-13 e 14-18; domenica: 9-13 
maggio: da lunedì a venerdì 8:30-12, 
lunedì, mercoledì, venerdì 14-18,  
sabato 9-13 e 14-18; domenica: 9-13 
giugno: da lunedì a venerdì 8:30-12, 
lunedì, mercoledì, venerdì 14-18,  
sabato 9-13 e 14-18; domenica: 9-13, mercoledì 2 9-13

CENTRO ORNITOLOGICO E DI EDUCAZIONE 
AMBIENTALE “VACCÀ”
Località Vaccà, Arenzano (GE)
orari di apertura:
aprile: domenica 11 e 18: 11:30-16
maggio: domenica 2, 9, 16, 23, 30 e sabato: 8 11:30-16
giugno: aperto su prenotazione di gruppi.
In caso di maltempo gli orari di apertura e chiusura potrebbero 
subire variazioni. Chiuso in allerta meteo arancione.

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 potreb-
bero subire variazioni, Chiuso in allerta meteo arancione.

In caso di zona arancione o rossa i Centri Visita e i Punti 
informativi sono chiusi

SENTIERI E PASCOLI: 
LA BIODIVERSITÀ PASSA 
ANCHE DI QUI


