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LA LeggerezzA 
deLL’AutuNNo
Lasciamoci alle spalle l’estate e rallentiamo 
il ritmo, con la leggerezza delle foglie che 
cadono dagli alberi entriamo in punta di 
piedi nell’incantevole atmosfera autunnale 
del Beigua. Seguiamo le Guide del Parco 
in un trekking fotografico nel bosco, tra 
funghi e foglie colorate, oppure percorria-
mo l’Alta Via dei Monti Liguri affacciata sul 
mare per un’escursione notturna sotto 
la luna piena.
Questi sono solo due degli appuntamen-
ti inseriti nel programma di attività che ci 
accompagnerà fino alla fine dell’anno: 
tornano anche i Junior Geoparker, con 
laboratori divertenti per i più piccoli, si con-
fermano le escursioni più amate, lungo la 
misteriosa strada megalitica o tra i rifugi del 
Parco, e l’evento della Settimana del Pia-
neta Terra, dedicato alla barriera coralli-
na fossile di Sassello. E poi la novità della 
stagione: il doggy trek, una passeggiata 
a sei zampe, in compagnia dei nostri cani, 
per condividere la gioia di una giornata nella 
natura imparando a rispettare le regole di 
convivenza tra turisti, animali domestici e 
fauna selvatica. Preparate lo zaino, si parte!

A Come Ape, 
m Come mIeLe
Ape. È una delle prime parole che impa-
riamo a scrivere a scuola, con la prima 
lettera dell’alfabeto. Un ruolo importante 
quello di questo piccolo insetto pronubo, 
che insieme ad altri animali è determinan-
te per il processo di impollinazione che 
assicura la biodiversità. 
Poco si sa del momento in cui l’uomo 
ha iniziato a praticare l’apicoltura, ma è 
certo che il legame con le api è antichis-
simo e risale a migliaia di anni fa, come 

confermano diversi graffiti e pitture rupe-
stri che rappresentano scene di raccol-
ta del miele, così come le tracce di cera 
rinvenute su frammenti di vasellame. 
Conferme di un’attività apistica evoluta 
si trovano anche in bassorilievi e deco-
razioni dell’arte egizia. Ma l’importanza 
dell’ape non si ferma all’arte, divenendo 
nei secoli animale sacro, modello di so-
cietà strutturata efficiente per assurgere 
ai giorni nostri a prezioso indicatore dello 
stato di conservazione degli habitat. La 
FAO stima che il 90% delle fioriture e il 

75% delle produzioni agricole mondiali 
dipendano proprio dalla impollinazione, 
è dunque chiaro perché il significativo 
decremento nella popolazione degli im-
pollinatori registrato negli ultimi anni, in 
particolare di api e farfalle,  desti preoc-
cupazione. I cambiamenti climatici, ma 
anche le pratiche agricole intensive, l’uso 
di pesticidi, l’invasione di specie aliene, 
la diffusione di parassiti stanno determi-
nando una progressiva rarefazione delle 
specie, in alcuni casi mettendole a rischio 
di estinzione. A risentirne direttamente è 
proprio la produttività dell’alveare: se in-
fatti è difficile fare una valutazione genera-
le dell’andamento della produzione, i dati 
del settore apistico nazionale individuano 
nelle repentine variazioni meteorologiche 
registrate nelle ultime stagioni, con onda-
te di gelo alternate a periodi di siccità, la 
causa di situazioni critiche in diverse aree 
geografiche italiane, con riduzione delle 
produzione e spopolamento degli alveari.
Proprio per fare il punto sulle emergenze 
e avere un quadro aggiornato dello stato 
di salute dell’apicoltura ligure e nazionale, 
esperti e rappresentati delle istituzioni si 
danno appuntamento a Sassello, nel Par-
co del Beigua, domenica 24 novembre 
in occasione della giornata conclusiva 
del Concorso Mieli dei Parchi liguri, 
la competizione che dal 1999 seleziona 
le migliori produzioni degli apicoltori in-
sediati nei Comuni delle aree protette. I 
campioni presentati al concorso vengono 
sottoposti ad analisi chimico-fisiche dal 
Laboratorio Regionale per le Analisi dei 
Terreni e delle Produzioni Vegetali di Sar-
zana, per verificare il rispetto dei requisiti 
richiesti dal Regolamento e quindi valutati 
dalla Giuria di assaggiatori iscritti all’Albo 
Nazionale degli Esperti in Analisi Senso-
riale del Miele: solo i migliori otterranno 
le preziose apine d’oro, da una a tre, 
indicatori di una eccellenza delle nostre 
produzioni che continua ad affermarsi, 
nonostante le tante difficoltà.

© Roberto Guaschino

Come si formano i minerali? Quali sono le loro proprietà e che applicazioni hanno nella 
vita di tutti i giorni? Nell’anno che celebra i 150 anni della tavola periodica degli elementi 
di Mendeelev, il Festival della Scienza ha scelto la parola chiave Elementi quale tema 
guida degli appuntamenti che animeranno Genova dal 24 ottobre al 4 novembre 2019. 
Parte dunque proprio dagli elementi chimici, che combinandosi compongono i diversi 
minerali della Terra, il laboratorio didattico per bambini e adulti, curato da ADM Genova 
in collaborazione con il Museo di Storia Naturale G. Doria, l’Università di Genova, il Beigua UNESCO Global Geopark e il Parco 
dell’Aveto. Un percorso che ci aiuterà a mettere in luce quali e quanti sono i minerali con i quali, anche inconsapevolmente, in-
teragiamo nella nostra quotidianità, a casa o sul lavoro, nello sport, nei trasporti e nelle comunicazioni. Ma anche un’importante 
occasione per acquisire la giusta consapevolezza sulla finitezza delle georisorse: l’economia mondiale e il nostro stile di vita sono 
ormai inscindibilmente legati alla disponibilità dei diversi minerali necessari per la sintesi dei materiali. Non può mancare anche un 
approfondimento sulle georisorse caratteristiche del nostro territorio, sull’uso che ne ha fatto l’uomo nel tempo e sulle iniziative di 
tutela e valorizzazione che sono state messe in atto oggi, dalla Miniera di Gambatesa del Parco dell’Aveto, ora museo minerario 
esperienziale, al territorio del Beigua UNESCO Geopark, che racconta attraverso un patrimonio geologico di inestimabile valore 
l’evoluzione della Terra. Il calendario dei laboratori e le modalità di partecipazione saranno disponibili su www.festivalscienza.it

Le georISorSe deI pArCHI AL FeStIVAL deLLA SCIeNzA 

Festival della Scienza
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domeNICA 6
EUROBIRDWATCH 2019
Torna la giornata dedicata al birdwatching che 
ogni anno si svolge in contemporanea in tut-
ta Europa: appuntamento con l’ornitologa del 
Parco al Centro Ornitologico di Case Vaccà, at-
trezzati di binocoli e taccuino, per osservare e 
riconoscere gli uccelli migratori che transitano 
nel cielo sopra alla località Curlo, uno degli hot 
spot di riferimento del nord Italia per il monito-
raggio dell’avifauna. Sarà anche possibile visitare 
il Centro Ornitologico e partecipare a divertenti 
laboratori didattici o assistere a proiezioni dedi-
cate all’avifauna.  
Ritrovo: dalle ore 10 alle ore 17 presso il Centro 
Ornitologico di Case Vaccà, Arenzano. Durata 
iniziativa: giornata intera. Non è necessaria la pre-
notazione. Costo escursione: gratuita 
Difficoltà: 

SAbAto 12
JUNIOR GEOPARKER: IL GIOCO DEL DISSESTO 
In occasione della Giornata Internazionale per la 
riduzione dei disastri naturali promossa dalle Na-
zioni Unite, i nostri Junior Geoparker si trasfor-
meranno in esperti geologi per imparare quali 
sono i giusti comportamenti da tenere in caso 
di alluvioni, dissesto idrogeologico e incendi bo-
schivi. Un divertente laboratorio didattico per 
conoscere i rischi naturali che ci circondano e 
crescere più consapevoli e responsabili! 
Ritrovo: ore 14:30 presso Punto Informativo “B. 
Bacoccoli”, loc. Pratorotondo, Cogoleto. Dura-
ta iniziativa: fino alle ore 17:30 Costo laboratorio: 
€ 10,00 (compresa la merenda presso Rifugio 
Pratorotondo). Prenotazione obbligatoria entro 
giovedì alle ore 18, tel. 393.9896251 (Guide 
Coop. Dafne)

SAbAto 12
IL CIELO D’AUTUNNO SOTTO LA LUNA PIENA
I colori caldi e avvolgenti dell’autunno renderan-
no unica l’escursione lungo l’Alta Via dei Monti 
Liguri accompagnati dalla Guida del Parco: in 
un’atmosfera incantevole raggiungeremo la cima 
del Monte Rama nell’ora perfetta per godere lo 
spettacolo della costa ai nostri piedi che si veste 
dei colori del tramonto. Dopo una cena a base 
di prodotti locali presso il Rifugio Pratorotondo, 
facoltativa a pagamento, in collaborazione con 
l’Associazione Astrofili Orione, finiremo la serata 
con il naso all’insù per osservare la luna piena. 
È necessario essere dotati di torcia per il rientro.
Ritrovo: ore 17:30 presso Punto Informativo “B. 
Bacoccoli”, loc. Pratorotondo, Cogoleto Dura-
ta iniziativa: fino alle ore 23:30 circa con cena, 
facoltativa a pagamento, presso il Rifugio Pra-
torotondo. Costo escursione: € 10,00 Preno-
tazione obbligatoria entro venerdì alle ore 12, 
tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne)
Difficoltà: 

domeNICA 13
FOTO, FUNGHI E FOLIAGE - FOTOTREKKING
Quale modo migliore per godersi l’autunno se 
non attraverso l’obiettivo della macchina foto-
grafica, accompagnati in trekking dalla Guida del 
Parco e fotografo naturalista Marco Bertolini? Le 
faggete sommitali del Beigua ci regalano un folia-
ge meraviglioso, con sfumature di tutte le tonalità 
e il sottobosco nasconde funghi e piccoli animali 
che diventeranno protagonisti dei nostri scatti. 
È necessario essere dotati di macchina fotogra-
fica (reflex, mirrorless o compatta).
Ritrovo: ore 9:30 presso Punto Informativo “B. 
Bacoccoli”, loc. Pratorotondo. Durata iniziativa: 
giornata intera con pranzo al sacco. Costo escur-
sione: € 12,00 Prenotazione obbligatoria entro sa-
bato alle ore 12, tel. 393.9896251 (Guide Coop. 
Dafne)
Difficoltà:  

SAbAto 19
I FOSSILI DI SASSELLO 
In occasione della 7a edizione della Settimana 
del Pianeta Terra scopriamo con la Guida del 
Parco, geologa, il sito fossilifero di Sassello: 
un viaggio indietro nel tempo per osservare gli 
splendidi esemplari di coralli fossili Oligocenici. 
Ma il patrimonio geologico del Geoparco non è 
solo questo: la visita guidata al Centro Visita di 
Palazzo Gervino ci farà conoscere le caratteri-
stiche del Beigua con la possibilità di ammirare 
l’esposizione di campioni di filliti fossili del sito 
paleontologico di Stella Santa Giustina e i rari 
reperti fossili di Anthracotherium, un mammife-
ro Artiodattilo suiforme, diffuso in Europa, Asia 
e probabilmente Africa, vissuto tra Eocene e Oli-
gocene (50-23 milioni di anni fa). 
Ritrovo: ore 15 presso Centro Visite di Palaz-
zo Gervino, via G. Badano 45, Sassello. Durata 
iniziativa: fino alle ore 19:30 circa. Costo escur-
sione: gratuita (iniziativa finanziata nell’ambi-
to dell’accordo Regione Liguria - MATTM per 
la costruzione della Strategia regionale per lo 
Sviluppo Sostenibile). Prenotazione obbligatoria 
entro venerdì alle ore 12, Ente Parco del Beigua 
tel. 019. 4512050 - 393.9896251
Difficoltà: 

domeNICA 20
I SEGRETI DELLE BETULLE
Una facile passeggiata da Alberola ci condurrà 
al monte Avzè (1022 mt) e durante il percorso 
scopriremo insieme alla Guida del Parco le tante 
curiosità legate a questo albero dalla corteccia 
così particolare: sapete ad esempio che il Pipto-
porus betulinus, fungo parassita della betulle che 
le porta a lenta decomposizione, è stato ritrovato 
nel “kit di sopravvivenza” di Otzi, l’uomo del Ne-
olitico trovato sulle Alpi nel 1991? Probabilmente 
veniva utilizzato essiccato come esca per accen-
dere il fuoco.
Ritrovo: ore 9:30 presso Albergo Rifugio M. Cuc-
co (Alberola). 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 26
JUNIOR GEOPARKER: 
“F COME FAGGETE FANTASTICHE” 
Piccoli Junior Geoparker, seguite la Guida del 
Beigua in questa piacevole passeggiata tra le più 
belle faggete del Parco, rese magiche dai colori 
e dai profumi dell’autunno. Scopriremo insieme 
i segreti di questa stagione e capiremo perché 
le foglie di alcuni alberi si tingono di mille colori 
prima del riposo invernale.
Ritrovo: ore 14:30 presso Punto Informativo 
Pratorotondo “B.Bacoccoli” Loc. Pratorotondo. 
Durata iniziativa: fino alle ore 17:30. Costo labo-
ratorio: € 10,00 (compresa la merenda presso 
Rifugio Pratorotondo). Prenotazione obbligatoria 
entro giovedì alle ore 18, tel. 393.9896251 (Gui-
de Coop. Dafne)

domeNICA 27
DAL MARE AI MONTI: L’ANELLO DEI RIFUGI MERIDIONALI

Una panoramica ed impegnativa escursione, ac-
compagnati dalla Guida del Parco, attraverso i 
sentieri che da Pian del Curlo portano alla cima 
del Monte Tardia e quindi al riparo Belli Venti, da 
cui godere dell’ampia vista sulla costa ligure.
Ritrovo: ore 9:30 presso loc. Curlo, Arenza-
no. Durata iniziativa: giornata intera con pran-
zo al sacco. Costo escursione: € 10,00 Preno-
tazione obbligatoria entro sabato alle ore 12, 
tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne)
Difficoltà:   

NoVembre

domeNICA 3 
I TESORI NASCOSTI DELLA STRADA MEGALITICA
Siamo su uno dei sentieri più misteriosi e sug-
gestivi del Parco, lastricato di rocce che raccon-
tano un’antichissima storia, che si mescola ad 
leggende arcaiche e riti religiosi. Seguendo la 
Guida del Parco scopriremo un piccolo e delica-
to tesoro nascosto in questi luoghi: il fiore dello 
zafferano, che viene raccolto a mano e lavorato 
con cura dall’Agriturismo La Tana degli Orsi per 
diventare la preziosa spezia con il marchio Gu-
stosi per natura. E potremo anche scoprirne l’u-

so in gustosi piatti della cucina ligure nella sosta 
per il pranzo, facoltativa a pagamento.
Ritrovo: ore 9:30 presso la piazza di Alpicella, Va-
razze. Durata iniziativa: giornata intera con pran-
zo, facoltativo a pagamento, presso l’agriturismo 
La Tana degli Orsi. Costo escursione: € 10,00 Pre-
notazione obbligatoria entro sabato alle ore 12, 
tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne)
Difficoltà:  

SAbAto 9
JUNIOR GEOPARKER: 
SCOPRIAMO LA NATURA CON I 5 SENSI 
Immergiamoci nella magica atmosfera della Fo-
resta della Deiva per raggiungere laboratorio di-
dattico “Il pollaio”. Qui scopriremo la natura con 
tutti i sensi grazie al nuovo percorso sensoriale!
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 17
DOGGY TREK: PASSEGGIATA A 6 ZAMPE
Il Parco del Beigua, in collaborazione con la 
Stazione dei Carabinieri Forestale di Sassello 
e la Croce Rossa Italiana Comitato di Sassello, 
organizza il primo “doggy trek” per trascorrere 
una giornata nella natura insieme ai nostri ami-
ci a quattro zampe. Accompagnati dalla Guida 
del Parco e da Artù, il suo inseparabile boxer, 
percorreremo i sentieri ammirando le bellezze 
naturalistiche della Foresta della Deiva. Gli amici 
a quattro zampe dovranno essere tenuti al guin-
zaglio per l’intera durata del percorso.
Ritrovo: ore 9:30 presso Casa del Parco, ingresso 
Foresta della Deiva, Sassello. Durata iniziativa: gior-
nata intera con pranzo al sacco. Costo escursione: 
€ 10,00 Prenotazione obbligatoria entro sabato alle 
ore 12, tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne)
Difficoltà: 

SAbAto 23
JUNIOR GEOPARKER: IL MONDO DELLE API
Aspettando la giornata conclusiva del Concorso 
dei Mieli dei Parchi Liguri in programma domeni-
ca a Sassello, sabato la Casa del Parco ospita 
un laboratorio didattico dedicato alle api. 
Cos’è questo ronzio che proviene dall’alveare? 
Cosa stanno combinando le nostre amiche api? 
Durante la primavera e l’estate cosa avranno 
prodotto? I Junior Geoparker lo scopriranno in-
sieme alla Guida del Parco, che li aiuterà anche 
a realizzare simpatiche candele in cera d’api che 
rimarranno come ricordo.
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)
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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

dICembre

domeNICA 1
A TIGLIETO SULLE TRACCE DEL LUPO 
Un’escursione in una delle zone più selvagge del 
Parco, dove vive il lupo e dove è possibile os-
servare le tracce del suo passaggio. La Guida 
del Parco ci farà conoscere le caratteristiche che 
contraddistinguono questo importante predato-
re, tanto temuto quanto importante per il nostro 
ecosistema. 
Ritrovo: ore 9:30 presso Punto Informativo “Ba-
nilla”, Tiglieto. Durata iniziativa: giornata intera 
con pranzo al sacco. Costo escursione: € 10,00 
Prenotazione obbligatoria entro sabato alle ore 12, 
tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne)
Difficoltà: 

SAbAto 14
JUNIOR GEOPARKER: CREATIVITÀ NATALIZIA 
I nostri Junior Geoparker non si fermano di certo 
nel periodo natalizio, quando la natura offre loro 
tanto materiale per realizzare ghirlande, palline e 
decorazioni natalizie. La Guida del Parco ci aiu-
terà a dare forma alla nostra fantasia creando 
oggetti originali per decorare la casa o da regala-
re ad amici e parenti per Natale.
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 15
LA BADIA DI TIGLIETO TRA STORIA E TRADIZIONI  
Tra alberi monumentali e ponti romanici, scopria-
mo la Valle dell’Orba e la meravigliosa Badia di 
Tiglieto, prima fondazione Cistercense edificata 
fuori della Francia nel 1120. Insieme alla Guida 
del Parco poi raggiungeremo il borgo di Tiglieto 
per visitare il tradizionale laboratorio di cestini e 
cucchiai intarsiati in legno di Luciano Abbondan-
za; termineremo la giornata con una sosta alla 
Macelleria Richin per assaggiare i salumi locali 
Gustosi per natura.
Ritrovo: ore 9:30 presso area verde attrezzata 
parcheggio Badia di Tiglieto. Durata iniziativa: 
giornata intera con pranzo al sacco. Costo escur-
sione: € 10,00 Prenotazione obbligatoria entro sa-
bato alle ore 12, tel. 393.9896251 (Guide Coop. 
Dafne).
Difficoltà: 

SAbAto 23
FOGLIE TROPICALI DI OGGI E DI IERI
Laboratorio didattico sui cambiamenti cli-
matici presso l’Orto Botanico Hanbury 
dell’Università di Genova, in collaborazione 
con l’Associazione ADM: visita guidata alle 
serre tropicali e un salto indietro nel tempo 
per vedere i fossili di piante tropicali che cir-
condavano Stella Santa Giustina.
Ritrovo: ore 15 presso Orto Botanico 
Hanbury, corso Dogali 1M, Genova. Durata 
iniziativa: 1 ora e mezza circa. Costo labora-
torio: € 6,00 Prenotazione obbligatoria online 
(attiva sul sito del Parco la settimana prima 
dell’evento)

domeNICA 24
LA SESTA ESTINZIONE: ANFIBI IN PERICOLO 

Escursione in compagnia dell’erpetologo 
del Parco per comprendere quanto i cam-
biamenti climatici influenzino il pianeta, la 
vita dell’uomo e di tutti gli esseri viventi, 
come ad esempio gli anfibi che vivono nel 
Beigua. Sarà anche l’occasione per parlare 
della nuova minaccia del fungo Batracho-
chytrium salamandrivorans, un patogeno 
che in pochi anni ha decimato le popola-
zioni di Salamandra pezzata in alcune zone 
d’Europa.
Ritrovo: ore 9:30 presso Punto Informativo 
“B. Bacoccoli”, loc. Pratorotondo. Durata ini-
ziativa: giornata intera con pranzo al sacco. 
Costo escursione: gratuita (iniziativa finanzia-
ta nell’ambito dell’accordo Regione Liguria 
- MATTM per la costruzione della Strategia 
regionale per lo Sviluppo Sostenibile) Preno-
tazione obbligatoria entro sabato alle ore 12, 
tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne)
Difficoltà:  
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ottobre

3 ottobre 
ARENZANO 
Letture favolose per bambini  
da 3 a 6 anni. Biblioteca Civica  
ore 16:45 
Biblioteca Civica  G. Mazzini
tel. 010.9138278 

5 ottobre 
SASSELLO 
Castagnata in fraz. Piampaludo 
Associazione Amici Terre Alte 
VARAZZE
2a edizione “Premio Città  
di Varazze - Gallieno Ferri”, 
conferenze  
e laboratori per bambini sul mondo 
dei fumetti. Biblioteca Civica.
tel. 347.5737950 

5-6 ottobre
COGOLETO
Mercatino operatori ingegno 

 e Atisti nelle contrade.  
Centro storico e lungomare 
www.comune.cogoleto.ge.it   
ROSSIGLIONE
XXVI Expo Valle Stura.  

 Area ex Ferriera 
www.comune.rossiglione.ge.it  
expovallestura@gmail.com 
SASSELLO
Mostra micologica didattica.  
Ex scuole elementari viale Marconi 
Consorzio dei Funghi Sassello
VARAZZE
Varazze outdoor, attività  
e manifestazioni sportive  
tra le piazze della città e l’entroterra
Vaze free time
tel. 393.1410915

6 ottobre
CELLE LIGURE
Festa patronale di San Michele  
Arcangelo. Processione lungo  
le vie del paese della ore 9:30
Ufficio IAT tel. 019.990021
ROSSIGLIONE
• XLII Castagnata 
• Treno d’epoca a vapore 
www.comune.rossiglione.ge.it  

 prolocorossiglione@gmail.com 
SASSELLO
• La Grande Caccia al Tesoro  
 delle Bandiere Arancioni del 
 Touring Club Italiano.  
 Centro storico
• Festa d’autunno. 
 Bancarelle di merci varie nel centro 

storico e in piazza 
 S. Rocco ore 8-19 
 Consorzio La Piazza di Savona 
 tel. 019.8331338 

 
7 ottobre
ROSSIGLIONE
Fiera di n.S. del Rosario.  
Borgata Inferiore
www.comune.rossiglione.ge.it 

8 ottobre
VARAZZE
Don Giovanni di Mozart in diretta  
dalla Royal opera House. 
Cinema Teatro Don Bosco 
ore 19:45
tel. 348.8045136

10-12 ottobre
COGOLETO
Campionati europei di Savate.  
Palazzetto dello sport
www.comune.cogoleto.ge.it

12 ottobre
COGOLETO
Cogoleto Experience 360.  
Un tuffo nella storia… Cogoleto 
ai tempi di Cristoforo Colombo. 
Centro storico e lungomare 
www.comune.cogoleto.ge.it

12-13 ottobre
VARAZZE
Varazze outdoor, attività  
e manifestazioni sportive tra l
e piazze della città e l’entroterra 
Vaze free time tel. 393.1410915

13 ottobre
CELLE LIGURE
• Celle in bancarella, mercatino  
 di artigianato, antiquariato 
 ed hobbistica.  
 Centro storico ore 9-18
• Castagnata a Pecorile: castagne, 
 focaccete e musica ore 14:30
Ufficio IAT tel. 019.990021
COGOLETO
Festa della polenta in piazza  
San Bernardo a Lerca
www.comune.cogoleto.ge.it 
MASONE
Castagnata a San Pietro:  
castagne e stand. 
Loc. Passionata 
dalle ore 15 
Ass. Barbari Cudini 
tel.3474786824
ROSSIGLIONE
Castagnata in Valle Garrone 
www.comune.rossiglione.ge.it
origonepaola@libero.it 
URBE
Castagnata di San Pietro d’olba 
www.comune.urbe.sv.it

17 ottobre
ARENZANO
Letture favolose per bambini  
da 3 a 6 anni. 
Biblioteca Civica ore 16:45
Biblioteca Civica G. Mazzini
tel. 010.9138278

20 ottobre
CELLE LIGURE
Castagnata in Pineta Bottini  
ore 14-19
Ufficio IAT tel. 019.990021
COGOLETO
• Mercato Riviera delle Palme,  
 area mercato
• Polentata in largo della Pace 
www.comune.cogoleto.ge.it
MASONE
Raduno Alpini a Masone:  

 dal Parco del Romitorio  
alla Parrocchia dalle ore 9 
Gruppo Alpini Masone
tel. 329.4183898
MELE
Castagnata al Santuario  
n.S. dell’Acquasanta ore 12
santuarioacquasantage@gmail.com 
SASSELLO
8a Castagnata di Piampaludo 
A.S.D. Polisportiva Piampaludo 
URBE
Castagnata di Vara Inferiore 
www.comune.urbe.sv.it

24 ottobre
VARAZZE
Don Pasquale di Donizzetti in diretta

  dalla Royal opera House. 
Cinema Teatro Don Bosco ore 20:30
tel. 348.8045136

26 ottobre
ROSSIGLIONE
Sagra del bollito misto.  
Area ex Ferriera 
www.comune.rossiglione.ge.it
usdrossiglionese@gmail.com
VARAZZE
• Archeologia subacquea  
 nella Provincia di Savona, 
 esposizione e conferenza. 
 Biblioteca Civica ore 16 
 Amici Museo del Mare
• Spettacolo di danza. 
 Palasport ore 21. Bayron Dance  
 tel. 345.4025884

26-27 ottobre
COGOLETO
Mercatino antiquariato, artigianato,  
agroalimentare sul lungomare
www.comune.cogoleto.ge.it

27 ottobre
MASONE
Castagnata in oratorio  
nell’opera Mons. Macciò
Ass. oratorio Don Bosco 
tel. 349.5460562 
MELE
Festa d’autunno: caldarroste,  
fritelle, giochi per bambini
info@croceverdemele.it

MIOGLIA
Sagra delle caldarroste  
e Fiera di San Simone
www.vivimioglia.it 
SASSELLO
Presentazione del libro su Chiara 
Badano. Fondazione Chiara Badano 
www.chiarabadano.org
URBE
• nel regno del lupo in Alta Val 
 d’orba, trekking guidato  
 da loc. Acquabianca   

Serena Siri, Guida 
 tel. 347.8300620
• Castagnata di Vara Superiore 
 www.comune.urbe.sv.it 

30 ottobre
ARENZANO
Letture da paura per Halloween  
con Dario Apicella, per bambini 
da 3 a 10 anni. 
Biblioteca Civica ore 16:45
Biblioteca Civica G. Mazzini
tel. 010.9138278

31 ottobre
ROSSIGLIONE
Halloween. Area ex Ferriera 
www.comune.rossiglione.ge.it 
expovallestura@gmail.com 
TIGLIETO
Dolcetto o Scherzetto, ritrovo  
in piazza della Chiesa ore 19, 
a seguire festa presso  
le opere Parrocchiali
tel. 348.6436681
VARAZZE
Horrorween Parade, parata  
di Halloween tra le vie della città, 
baby dance e festa in Piazza Dante 
ore 15:30 

 NoVembre
 

1-2 NoVembre
ROSSIGLIONE
Tradizionale cottura dei ceci,  
distribuzione benefica. 
Anticaosteria da Santin 
www.comune.rossiglione.ge.it 
comitatomadonnadegliangeli@gmail.com

3 NoVembre
CELLE LIGURE
Borgo in festa, XXV rievocazione  
storica con grande 
mostra mercato.  
Centro storico ore 9-19 
Consorzio Promotur 
tel. 019.991774

5 NoVembre
VARAZZE
Concerto / Enigma Variations / 
Raymonda Act III in diretta 
dalla Royal opera House. 
Cinema Teatro Don Bosco 
ore 20:15 
tel. 348.8045136

9-10 NoVembre
ROSSIGLIONE
Il fungo in festa.  
Area ex Ferriera 
www.comune.rossiglione.ge.it 
fieradelformaggiorossiglione@gmail.com

10 NoVembre
CELLE LIGURE
Celle in bancarella, mercatino  
di artigianato, antiquariato 
ed hobbistica. 
Centro storico ore 9-18
Consorzio Promotur tel. 019.991774

14 NoVembre
ARENZANO 
Letture favolose per bambini  
da 3 a 6 anni. 
Biblioteca Civica ore 16:45
Biblioteca Civica G. Mazzini
tel. 010.9138278

16 NoVembre
VARAZZE
Presentazione del Lunaio de Vaze,  
calendario 2020 di Campanin Russu. 
Biblioteca Civica ore 16
Associazione Culturale 
Campanin Russu

16-17 NoVembre
COGOLETO
Mercatino operatori ingegno  
e Artisti nelle contrade. 
Centro storico e lungomare 
www.comune.cogoleto.ge.it 
MELE
Martin Mountain Festival:  
vertikal e sky race extreme
www.vertikalpuntamartin.it 

22 NoVembre 
ARENZANO
Diritti alle storie, Settimana nazionale 

 nati per leggere con Dario Apicella, 
per bambini da 3 a 6 anni. Biblioteca 
Civica ore 16:45. Biblioteca Civica 
G. Mazzini tel. 010.9138278

23-24 NoVembre 
COGOLETO
Mercatino antiquariato, artigianato, 

 agroalimentare sul lungomare
www.comune.cogoleto.ge.it 

24 NoVembre 
URBE
nel regno del lupo in Alta Val d’orba

, 
 

trekking guidato da loc. Acquabianca
Serena Siri, Guida tel. 347.8300620 

28 NoVembre 
ARENZANO 
Letture favolose per bambini  
da 3 a 6 anni. Biblioteca Civica 
ore 16:45. Biblioteca Civica G. Mazzini
tel. 010.9138278

dICembre
 

1 dICembre
MASONE
Gara di pesca Trofeo Bar Sporting.  
Riserva di Pesca Turistica di Masone, 
ritrovo ore 7 Bar 
SPSD Masone tel. 345.5042890
MELE
Mercatini di natale 
meleproloco@gmail.com

6-8 dICembre
ROSSIGLIONE
• XIII Mercatini di natale.  

  Area ex Ferriera 
 goe.rossiglione2000@yahoo.it 
• Trentennale del cinema comunale 
 di Rossiglione 
 cinemarossiglione@gmail.com
 www.comune.rossiglione.ge.it 

7 dICembre
CELLE LIGURE
CorriCelle, corsa su strada valida  
per campionati UISP e CSI 
Ufficio IAT tel. 019.990021
VARAZZE
Concerto d’organo, Collegiata  
Sant’Ambrogio ore 21
Coro Polifonico Beato Jacopo

7-8 dICembre
COGOLETO
Mercatino operatori ingegno  
e Artisti nelle contrade. 
Centro storico e lungomare 
www.comune.cogoleto.ge.it 

8 dICembre
CELLE LIGURE
Celle in bancarella, mercatino  
di artigianato, antiquariato 
ed hobbistica. Centro storico ore 9-18 
Consorzio Promotur tel. 019.991774
COGOLETO
Suoni di natale. oratorio 
www.comune.cogoleto.ge.it 
MELE
Aspettando natale al Santuario

  n.S. dell’Acquasanta: 
mercatino artigianato,  
stand gastronomici, presepi dalle ore 10
santuarioacquasantage@gmail.com
SASSELLO
Accensione del Presepe in  
fraz. Piampaludo ore 18:30
A.S.D. Polisportiva Piampaludo
TIGLIETO
Accensione dell’Albero di natale  
nella piazza della Chiesa 
e merenda presso la sede  
alle opere Parrocchiali tel. 348.6436681

VARAZZE
• Presepiando alla scoperta  
 dei presepi del territorio 
 negli oratori e nelle chiese  
 di Varazze e delle frazioni 
• Fiera di merci varie Viale nazioni Unite 

ore 8-21 tel. 019.9390205

8 dIC-6 geN
CELLE LIGURE
Tradizionale presepe luminoso  
che rappresenta 
gli antichi mestieri.  
Loc. Ferrari, dalle ore 17:30 all’1
Ufficio IAT tel. 019.990021

10 dICembre
VARAZZE
Coppelia in diretta dalla  
Royal opera House. 
Cinema Teatro Don Bosco ore 20:15
tel. 348.8045136

12 dICembre
ARENZANO
Letture favolose per bambini  
da 3 a 6 anni. 
Biblioteca Civica ore 16:45
Biblioteca Civica G. Mazzini
tel. 010.9138278

13-15 dICembre
ROSSIGLIONE
XIII Mercatini di natale.   
Area ex Ferriera 
www.comune.rossiglione.ge.it  
goe.rossiglione2000@yahoo.it

14 dICembre
COGOLETO
Confuoco 
www.comune.cogoleto.ge.it 
MASONE
Festa di Santa Lucia: apertura  
dei presepi in oratorio 
e Presepe meccanizzato 
Arciconfraternita nat. Maria SS 
e S. Carlo - Ass. Amici del Museo 
tel. 347.1496802

15 dICembre
COGOLETO
• La magia del natale, il magico  
 mondo di Babbo natale 
 a Sciarborasca
• Suoni del natale. 
 Parrocchia di Sciarborasca
www.comune.cogoleto.ge.it 
VARAZZE
Esibizione natalizia di pattinaggio  
artistico. Palasport ore 21 
Ass. Pattinaggio Voltri 
tel. 346.4916064

15 dIC-27 geN
CAMPO LIGURE
Grande Presepe meccanizzato  
oratorio SS. Sebastiano e Rocco. 
orario visite fino al 6/1  10-12 
e 14:30-18; dal 7/1 solo sabato e festivi
Pro Loco tel. 010.921055

17 dICembre
VARAZZE
Lo Schiaccianoci in diretta  
dalla Royal opera House. 
Cinema Teatro Don Bosco ore 20:15
tel. 348.8045136

20-21 dICembre
COGOLETO
Mercatino antiquariato, artigianato,  
agroalimentare sul lungomare
www.comune.cogoleto.ge.it 

21 dICembre
ARENZANO
natale in biblioteca con  
Dario Apicella, letture per 
bambini a tema natalizio. 
Biblioteca Civica ore 16 
Biblioteca Civica G. Mazzini
tel. 010.9138278
MASONE
Concerto natalizio della Banda  
musicale di Masone, 
ore 21 tel. 340.8422161
VARAZZE
Saggio di natale,  
spettacolo di danza. 
Palasport ore 21 
Falshart ASD tel. 349.8137183

22 dICembre
COGOLETO 
Babbo natale… a mollo.  
Cimento alla Lega navale
www.comune.cogoleto.ge.it
MASONE
Presepe viviente e mercatino  

 
 

di natale dalle ore 15
Arciconfraternita di  
natività Maria SS e San Carlo
tel. 338.1141897
VARAZZE
Gala di natale. Spettacolo  
festa sociale di fine anno. 
Palasport ore 21
Artistic Roller Team tel. 347.0086318

22-24 dICembre
VARAZZE 
Presepe vivente a Casanova  
in ambientazione ligure. 
Piazza di Casanova ore 19
Museo del Mare

23 dICembre
ROSSIGLIONE
Saggio natalizio alunni Scuola  
di Musica Faber. 
Cinema comunale
www.comune.rossiglione.ge.it 
associazionefaber2015@gmail.com 

24 dICembre
COGOLETO
• Carri di Babbo natale a Cogoleto 

  e Sciarborasca
• Auguri di natale in piazza a Lerca
www.comune.cogoleto.ge.it
MASONE
Babbo natale per le vie del paese  
dalle ore 15:30
ROSSIGLIONE
Babbo natale consegna i doni  
per le vie del paese 
www.comune.rossiglione.ge.it 
prolocorossiglione@gmail.com
SASSELLO
Arrivo di Babbo natale  
in piazza Concezione ore 20:30 
www.comune.sassello.sv.gov.it
tel. 019.724103
TIGLIETO
S. Messa di natale e cioccolata  
calda con panettone presso 
le opere parrocchiali 
VARAZZE
A spasso con Babbo natale,  
musica itinerante con la Banda 
Cardinale Cagliero.  
Centro Storico dalle ore 15
www.bandacardinalcaglierovarazze.it

25 dICembre
VARAZZE 
Recita di natale, tradizionale  
commedia in dialetto. Teatro 
Don Bosco ore 21, tel. 348.8045136

25 dIC-12 geN
MELE
Concorso Presepi per le Scuole  
e Mostra Presepi per privati. 
oratorio Sant’Antonio Abate 
ore 15-18:30 
www.comune.mele.ge.it
tel. 010.6319042

26 dICembre
URBE  
nel regno del lupo in Alta  
Val d’orba, trekking guidato 
da loc. Acquabianca
Serena Siri, Guida tel. 347.8300620
VARAZZE
Concerto natalizio  
del Coro polifonico Beato Jacopo. 
oratorio S. Giuseppe ore 21

27-29 dICembre
VARAZZE
Torneo natalizio di calcetto.  
Palasport ore 9-20. Varazze 1912 
Don Bosco tel. 339.6506166
VARAZZE
Concerto della Banda Cardinale  
Cagliero. oratorio S. Bartolomeo ore 21
www.bandacardinalcaglierovarazze.it

31 dICembre
COGOLETO
Capodanno… al molo 
www.comune.cogoleto.ge.it 

sport/attività outdoor prodotti locali/degustazione attività culturali e didattiche escursioni/natura fiere/mercati/animazione
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CONFINI BEIGUA GEOPARK

PARCO REGIONALE DEL BEIGUA

CENTRO VISITE GEOPARK - INFO POINT

AREA DI INTERESSE FAUNISTICO

AREA DI INTERESSE ORNITOLOGICO

AREA DI INTERESSE GEOLOGICO

FORESTA DEMANIALE

PERCORSO BOTANICO

PUNTO PANORAMICO

AREA VERDE ATTREZZATA

ALTA VIA DEI MONTI LIGURI

SENTIERO LIGURIA

EDIFICIO STORICO

EDIFICIO RELIGIOSO

DI PARTICOLARE INTERESSE

MUSEO

INFORMAZIONI TURISTICHE

AEROPORTO

PORTO TURISTICO

STAZIONE FS

BUS

CASELLO AUTOSTRADALE

AUTOSTRADA

STRADE PROVINCIALI E COMUNALI

CENTRO DI ESPERIENZA 
Per contattare gli operatori e le Guide del Parco in orario 
d’ufficio:  
tel. 019.4512057 - 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
ottobre: sabato: 9-12:30; domenica 6 e 27: 9-12:30    
novembre: sabato: 9-12:30; domenica 10: 9-12:30 
dicembre: sabato: 9-12:30; domenica 8, 22 e 29: 9-12:30

POLO TURISTICO  “PALAZZO BEATO JACOPO”
Corso Giacomo Matteotti, Varazze (SV) 
orari di apertura
ottobre: da lunedì a venerdì 8:30-12; lunedì, mercoledì, 
venerdì e sabato 15-19; domenica: 9-13 
novembre: da lunedì a venerdì 8:30-12; lunedì, mercoledì, 
venerdì (escluso 1) e sabato 15-19; domenica: 9-13 
dicembre: da lunedì a venerdì 8:30-12; lunedì, mercoledì, 
venerdì e sabato 15-19; domenica: 9-13; mercoledì 25 e 
giovedì 26 chiuso

CENTRO ORNITOLOGICO 
E DI EDUCAZIONE AMBIENTALE “VACCÀ”
Località Vaccà, Arenzano (GE)
orari di apertura
ottobre: domenica 6: 10-17
In caso di maltempo l’orari di apertura e chiusura potrebbe 
subire variazioni.

Le Strutture

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.

IN VetrINA

ComuNItà CuStodI 
deLLA bIodIVerSItà: 
pArte IL progetto 
europeo CAmbIoVIA
Riconoscere il valore economico e am-
bientale, ma anche culturale e turistico 
delle produzioni locali e del paesaggio: 
questo è l’obiettivo del progetto Inter-
reg CamBioVIA - CAMmini e BIOdi-
versità, finanziato dal programma tran-
sfrontaliero Marittimo, che nei prossimi 
tre anni mira a costruire un nuovo model-
lo di cooperazione territoriale fondato su 
comunità locali custodi della biodiversità, 
in aree marginalizzate e a rischio abban-
dono; un potenziale di attrattività anche 
turistica, legato al recupero dell’autenti-
cità della vita rurale, di antichi mestieri e 
tradizioni che diventano cardini di itinera-
ri legati in particolare alla transumanza e 
più in generale alla filiera del latte.

Regione Liguria, capofila del progetto in 
partenariato con Toscana, Sardegna e 
Corsica, ha scelto il Parco del Beigua, 
insieme ad Aveto e Antola, quali sogget-
ti attuatori di un percorso che rafforzerà 
nella popolazione locale la consapevo-
lezza dell’importanza della tutela attiva 
del capitale naturale che possiedono 
e svilupperà nuovi strumenti per comu-
nicare al consumatore finale e al turista 

il valore reale che ha un prodotto loca-
le. Il profumo del latte e la sapidità del 
formaggio sono infatti il risultato della 
combinazione unica di innumerevoli fat-
tori: la straordinaria biodiversità dei pa-
scoli mantenuti con cura dagli agricol-
tori, il lavoro eroico di piccoli allevatori, 
che portano avanti lavorazioni legate alla 
tradizione che si innovano per assicurare 
la sostenibilità ambientale e il benessere 
degli animali.
 
E proprio il Parco del Beigua, che con 
il marchio Gustosi per natura ha sot-
tolineato il forte legame tra produzioni e 
territorio, ha ospitato la prima visita tec-
nica di CamBioVia, accompagnando i 
partner italiani e stranieri in un viaggio 
in Valle Stura, incontrando allevatori e 

produttori ed ascoltando le loro espe-
rienze. A Masone Francesca dell’azien-
da agricola Ai Piani ci ha raccontato i 
problemi di convivenza con la fauna 
selvatica, risolti in collaborazione con il 
Parco, e l’iniziativa del distributore di lat-
te crudo installato nel centro del paese. 
In Val Gargassa, a Rossiglione, abbiamo 
visitato l’allevamento biologico di capre 
camosciate Monterosso affrontando il 
tema della gestione dei pascoli e del pa-
esaggio, Cascina Battura che sta rea-
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Per essere sempre aggiornati sugli appun-
tamenti nel Parco e nella Riviera del Beigua 
inviate una e-mail con oggetto 
“iscrizione NL turismo” all’indirizzo 
turismo@parcobeigua.it

lizzando una progressiva diversificazione 
delle lavorazioni, affiancando al latte la 
produzione di formaggi freschi, yogurt e 
dessert e l’azienda agrituristica Lavagè 
che alleva solo Razza Bruna. Qui, in una 
stalla hi-tech con 200 capi, il benessere 
dell’animale incontra l’ingegnerizzazio-
ne di processo e le pregiate produzioni 
casearie, molto richieste anche dalla ri-
storazione, sono frutto di ricerca e affi-
namento. La filiera del latte si completa 
collaborando con il tessuto economico 
locale e il latte delle valli diventa ma-
teria prima per la preparazione di squi-
siti dolci, come i gelati: gusti classici e 
originali abbinamenti assaggiati da Dolci 
Tentazioni a Rossiglione o sapori legati 
alla tradizione, come il gelato al krumiro 
della Pasticceria Vigo di Masone.

Varazze

Piazza 
Beato Jacopo 
da Varagine

P
ia

zz
a 

S
an

 A
m

br
og

io

Parco del Beigua
UnESCo Global Geopark

@parcobeigua
Parco Beigua
Unesco Global Geopark

Vivi Beigua
Riviera e Parco del Beigua

parcobeigua


