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DOPO UN’ESTATE 
TRAVOLGENTE, 
ARRIVA UN AUTUNNO 
SORPRENDENTE

La stagione non è ancora !nita mentre 
scriviamo questo notiziario, ma possiamo 
già fare un primo bilancio dell’estate: 
moltissimi escursionisti hanno percor-
so i sentieri del Beigua già dai primi di giu-
gno e sono stati innumerevoli i contatti 
tramite social, mail e accesso ai no-
stri Centri Visita e Punti Informativi per 
avere indicazioni e materiale illustrativo. 
Una voglia di montagna e natura con-
fermata anche dalle tantissime presenze 
alle iniziative proposte dalle Guide del 
Parco nel !ne settimana: nel trimestre 
giugno-agosto 370 escursionisti, che han-
no particolarmente apprezzato le uscite 
serali, quasi 100 bambini che hanno parte-
cipato alle attività Junior Geoparker (com-
presa la novità delle notti nel Parco) e 184 
visitatori alla sola Badia di Tiglieto.
Dopo un’estate così entusiasmante, l’au-
tunno del Beigua non sarà da meno, 
con le proposte “classiche” a cui si ag-
giungono tante novità: le uscite in MTB in 
collaborazione con Beigua.net, uno stra-
ordinario trekking astronomico-foto-
gra!co con l’Associazione Astro!li Orione 
e un’escursione alla scoperta dell’arche-
ologia industriale della Val Cerusa in col-
laborazione con l’Associazione INGE. Da 
!ne ottobre poi partirà “Saturday for cli-
mate”, un ciclo di appuntamenti che ab-
binerà una sessione didattico-divulgativa 
a un’uscita sul territorio in compagnia dei 
nostri esperti.
Non mancheranno le iniziative con i pro-
dotti Gustosi per natura, che saranno 
co- protagonisti di tante attività con le Gui-
de del Parco. Se ancora non li conoscete 
tutti, scopriteli nel nuovo video realizzato 
nell’ambito del progetto Interreg CamBio-
VIA. Lo trovate sul nostro canale youtube e 
sui social: un anticipo di degustazione che 
ci porta “dietro le quinte”, nei laboratori, 
nei forni, sui pascoli e nelle stalle per rac-
contare la passione dei nostri produttori. 
A metà ottobre lo staff del Parco sarà 
coinvolto in un altro impegno importante: 

la visita dei valutatori UNESCO per ve-
ri!care il mantenimento di tutte le caratte-
ristiche necessarie per il riconoscimento di 
UNESCO Global Geopark. Originariamen-
te in programma la scorsa estate, come da 
procedure internazionali che la prevedono 
ogni quattro anni, la veri!ca è stata riman-
data a causa dell’emergenza COVID-19 e 
solo ora è stato possibile !ssarla. Saran-
no giornate molto intense che porteranno 
i due valutatori UNESCO a veri!care sul 
campo il funzionamento del Geoparco, la 
gestione dei geositi e la qualità dei servi-
zi. Dall’esito della veri!ca, che sarà reso 
noto solo nei mesi successivi, dipenderà la 
permanenza del Beigua Geopark nella rete 
mondiale dei Geoparchi UNESCO.

BEIGUA, 
UN PARCO PER TUTTI 

Avvicinare tutti alla natura è una delle no-
stre missioni, anche se a volte può sembra-
re una s!da impossibile, perché vivere ap-
pieno la montagna richiede preparazione 
e abilità. Ma non ci arrendiamo, buttiamo 
il cuore oltre l’ostacolo e ci impegniamo in 
nuove s!de. È stato questo lo spirito con 
cui abbiamo affrontato le prime iniziative 
pilota di inclusione, che in questi mesi ci 
hanno aiutato a sviluppare nuove compe-
tenze e a porre le basi per una progetta-
zione più articolata e complessa di attività 
che il Parco del Beigua intende realizzare 
in futuro.
Siamo partiti a gennaio con Federico, un 
adolescente con disturbi dello spettro auti-
stico. In collaborazione con la sua famiglia 
e in coordinamento con l’educatore che lo 

segue abbiamo portato il Parco del Beigua 
a casa di Federico attraverso un ciclo di 
incontri on-line con le nostre Guide. La sua 
passione per gli animali è stato il punto di 
partenza per sviluppare un percorso 
di reciproca conoscenza, stimolare il 
coinvolgimento e la partecipazione per 
arrivare a trattare altri temi legati al Parco. 
Abbiamo lavorato insieme sulle !liere agro-
alimentari, collegandoci anche al percor-
so di studi di Federico, che attraverso le 
Guide del Parco è entrato in contatto con 
dimensioni reali come l’allevamento e la la-
vorazione del latte, con le quali non riesce 
ancora a confrontarsi direttamente. Ci sia-
mo lasciati con la promessa di incontrar-
ci un giorno sul Beigua per conoscerci di 
persona e condividere dal vivo le esperien-
ze che in questi mesi abbiamo raccontato 
attraverso uno schermo.
Poi è arrivata Leila, una bambina con disa-
bilità motoria oltre ad alcune patologie cro-
niche che ne limitano la vita in comunità. 
Abbiamo progettato a Sassello una gior-
nata da Beigua Junior Geoparker solo per 
lei, con un laboratorio dedicato alle tracce 
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Mappe è la parola chiave della 19^ edizione del Festival della Scienza, che si terrà dal 21 
ottobre al 1 novembre e che quest’anno vedrà il coinvolgimento diretto del Beigua Geopark.

Mappe per orientarsi, per esplorare la terra e il cielo, per conoscere la natura nei suoi diversi 
aspetti. Un tema conduttore che il Parco del Beigua ha voluto legare al lungo viaggio de-
gli uccelli migratori che stagionalmente attraversano i cieli del nostro comprensorio pro-
grammando due iniziative al Centro Ornitologico di Case Vaccà, Arenzano:

- un laboratorio di birdwatching per bambini e ragazzi insieme all’ornitologa del Parco, per ap-
ƉƌŽĨŽŶĚŝƌĞ�Őůŝ�ĂƐƉĞƫ�Ɖŝƶ�ĐƵƌŝŽƐŝ�Ğ�ĂīĂƐĐŝŶĂŶƟ�ĚĞůůĂ�ŵŝŐƌĂǌŝŽŶĞ͕�ƵŶĂ�ǀĞƌĂ�Ğ�ƉƌŽƉƌŝĂ�ƐĮĚĂ�ĐŚĞ�
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altri rapaci in migrazione

Confermata anche la pluriennale collaborazione con ADM - Associazione didattica museale 
e il Museo di Storia Naturale di Genova, che quest’anno prende la forma di un labora-
torio in viaggio nella biodiversità, anche attraverso i contributi di esploratori del passato, 
per conoscere attraverso le collezioni ornitologiche del Museo specie di uccelli provenienti 
da tutto il mondo e presenti nel nostro territorio.

Tutte le informazioni per partecipare alle attività su www.festivalscienza.it  

degli animali e una breve escursione nel-
la Foresta della Deiva per trovare segni 
della loro presenza. Da lì a programmare 
un’escursione più impegnativa il passo è 
stato breve: insieme agli amici del CAI 
di Arenzano e utilizzando una joelette, 
speciale carrozzina modi!cata che con-
sente il trasporto di persone con disabilità 
o ridotta mobilità, abbiamo accompagna-
to Leila e la sua famiglia in escursione 
da Pratorotondo al Rifugio Argentea, 
in luoghi normalmente inaccessibili a 
una carrozzina tradizionale. L’entusia-
smo ci ha talmente caricato che abbiamo 
dato fondo alle nostre energie e proseguito 
!no al Faiallo, completando una traversa-
ta che sembrava impossibile e che era un 
grande sogno della bambina e della sua 
famiglia.
Sono state esperienze straordinarie, che 
ci hanno arricchito come persone e come 
professionisti dalla natura e ci hanno dato 
tanti spunti per lavorare su proposte di fru-
izione del Parco sempre più ampie e inclu-
sive, nella direzione della montagna-tera-
pia.
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PARCODELBEIGUA
escursioni guidate e iniziative

OTTOBRE

DOMENICA 10 
WORLD MIGRATORY BIRD DAY  

Un appuntamento imperdibile per gli appas-
sionati di birdwatching. L’ornitologa del Par-
co ci aspetta al Centro Ornitologico di Case 
Vaccà per divertenti laboratori e interessanti 
consigli per appassionati grandi e piccini. Non 
dimenticate binocolo e taccuino, trascorre-
remo una domenica con il naso all’insù per 
osservare il passaggio degli uccelli migratori 
nel cielo sopra il Curlo, hotspot noto in tutto il 
nord Italia. Le attività si svolgeranno dalle ore 
11:30 alle ore 16 presso il Centro Ornitologico 
di Case Vaccà, Arenzano. Accesso libero, non è 
necessaria la prenotazione.
Dif!coltà: 

SABATO 16
JUNIOR GEOPARKER: IO NON RISCHIO 

I Junior Geoparker celebrano la Giornata In-
ternazionale per la riduzione dei disastri natu-
rali imparando le buone pratiche! Se ognuno 
fa la sua parte, possiamo prevenire o conte-
nere i disastri naturali legati al dissesto idroge-
ologico, come alluvioni e frane, o gli incendi 
boschivi. Un divertente laboratorio didattico 
per conoscere i rischi naturali del nostro ter-
ritorio.
Attività per bambini dai 6 agli 11 anni.
Ritrovo: ore 9:30 presso Casa del Parco, Sas-
sello Durata iniziativa: !no alle ore 12:30 Costo 
attività: " 6,00 Prenotazione obbligatoria on-line 
entro venerdì alle ore 12

DOMENICA 17
BIOWATCHING: 
NEL SOTTOBOSCO
DELLE MERAVIGLIE   

Una giornata didattica per grandi e piccini, 
alla scoperta dell’autunno e degli organismi 
che caratterizzano gli ecosistemi boschivi. 
Durante l’escursione si approfondiranno le 
tematiche di ecologia, adattamenti evolutivi 
e identi!cazione di funghi, an!bi e artropo-
di, un mondo meraviglioso tutto da scoprire! 
Ricordatevi di portare barattoli e lenti di in-
grandimento.
Ritrovo: ore 9:30 presso Punto informativo 
del Parco, località Pratorotondo, Cogoleto 
Durata iniziativa: giornata intera con pranzo al 
sacco Iniziativa gratuita. Prenotazione obbligato-
ria on-line entro sabato alle ore 12
Dif!coltà: 

SABATO 23
TREKKING ARCHEOLOGICO: ALPICELLA NEOLITICA

Un salto indietro nel tempo per ritornare ai 
primi insediamenti nella zona di Varazze. 
Dopo una visita al museo di Alpicella, ecce-
zionalmente aperto per l’occasione, insieme 
alla Guida del Parco, esperto in archeologia, 
proseguiremo l’escursione !no al geosito del 
Riparo Sottoroccia.
Ritrovo: ore 14:30 presso piazza di Alpicella, 
Varazze Durata iniziativa: !no alle ore 18 circa. 
Costo attività: " 6,00 Prenotazione obbligatoria 
on-line entro venerdì alle ore 18
Dif!coltà: 

DOMENICA 31
TREKKING FOTOGRAFICO: 
NUOVI SENTIERI IN DEIVA

L’autunno va in scena su un nuovo palcosce-
nico! Inauguriamo con un trekking fotogra!co 
un nuovo sentiero nella Foresta della Deiva, 
che dal lago dei Gulli conduce verso Casa 
dell’Erro. Insieme a Marco Bertolini, Guida del 
Parco e fotografo naturalista impareremo a 
catturare le atmosfere e le sfumature del fo-
liage. È necessario essere dotati di macchina 
fotogra!ca (re#ex, mirrorless o compatta e ca-
valletto).
Ritrovo: ore 9:30 presso lago dei Gulli, Sassello 
Durata iniziativa: giornata intera con pranzo al 
sacco. Iniziativa gratuita. Prenotazione obbligato-
ria on-line entro sabato alle ore 12
Dif!coltà:  

NOVEMBRE

DOMENICA 7
IL LUPO TRA LEGGENDA E REALTÁ

Accompagnati dalla Guida del Parco andre-
mo alla scoperta della storia, della biologia 
e dell’etologia del lupo per sfatare leggende 
e credenze popolari che ancora resistono ai 
giorni nostri. Durante la giornata verrà illustra-
ta la situazione del lupo sul territorio del Bei-
gua e si approfondirà la tecnica del foto-trap-
polaggio come metodo di monitoraggio della 
specie.
Ritrovo: ore 9:30 presso Punto informativo del 
Parco Banilla, Tiglieto Durata iniziativa: giorna-
ta intera con pranzo al sacco Costo attività: " 
10,00 Prenotazione obbligatoria on-line entro 
sabato alle ore 12
Dif!coltà:  

DOMENICA 14
ANTICHE VIE D’ACQUA 
E DOLCI TENTAZIONI 

In collaborazione con inGE - Associazione per 
la promozione e la diffusione della cultura e 
del patrimonio industriale a Genova e in Ligu-
ria, accompagnati dalla Guida del Parco e da 
una esperta in archeologia industriale, risalire-
mo la Val Cerusa lungo le antiche vie d’acqua 
che alimentavano una ricca rete di cartiere e 
ferriere, facendo della zona uno dei poli indu-
striali più !orenti del territorio. Dalle produzioni 
del passato a quelle attuali: nel pomeriggio 
visiteremo il laboratorio della Pasticceria Sam-
buco per assaggiare i golosi prodotti “Gustosi 
per natura”.
Ritrovo: ore 9:30 presso piazza Camozzini (ca-
polinea dell’1), Genova Voltri Durata iniziativa: 
giornata intera con pranzo al sacco Costo at-
tività: " 10,00 Prenotazione obbligatoria on-line 
entro sabato alle ore 12
Dif!coltà: 

DOMENICA 21
BIOWATCHING: 
CURIOSARE LA NATURA D’INVERNO 

Con l’inverno alle porte animali e piante adot-
tano strategie incredibili per sopravvivere al 
freddo e arrivare sani e salvi alla primavera 
successiva. C’è chi riempie le “dispense” di 
cibo, chi va direttamente in letargo, chi perde 
le foglie o tutta la parte aerea della pianta, chi 
si adatta a cambiare completamente dieta. 
Dal livello del mare, salendo lungo una facile 
sterrata immersa nella macchia mediterranea, 
arriveremo a 400 metri di quota, tra panorami 
suggestivi !no a raggiungere il piccolo San-
tuario della Madonna della Guardia di Varazze.
Ritrovo: ore 9:30 presso Comune di Varazze 
Durata iniziativa: giornata intera con pranzo al 
sacco Iniziativa gratuita. Prenotazione obbligato-
ria on-line entro sabato alle ore 12
Dif!coltà: 

DOMENICA 28
IL SENTIERO DELL’INGEGNERE

Un avventuroso trekking tra storia e natura in 
Val Lerone, alla scoperta di cascate, torrenti 
e laghetti nascosti. L’itinerario ad anello par-
tirà dalla località Motta per continuare verso il 
ponte Negrone, il lago della Tina e raggiunge-
re il riparo Sambuco e Cu du Mundu per poi 
discendere !no al punto di partenza. 
Ritrovo: ore 9:30 presso parcheggio antistante 
Muvita, Arenzano Durata iniziativa: giornata in-
tera con pranzo al sacco Costo attività: " 10,00 
Prenotazione obbligatoria on-line entro sabato 
alle ore 12
Dif!coltà:  

DICEMBRE

DOMENICA 5
CAMMINI DI BIODIVERSITÀ: 
SCOPRIAMO 
IL MONTE PAVAGLIONE  

Partendo dal caratteristico borgo di Campoli-
gure, con una piacevole escursione tra boschi 
e praterie, raggiungeremo la vetta del Monte 
Pavaglione da cui si gode un bel panorama. 
Sulla via del ritorno visiteremo l’allevamento di 
mucche dell’azienda “Cascina Mongrosso”, 
dove potremo assaggiare i formaggi a mar-
chio “Gustosi per natura”.
Ritrovo: ore 9:30 presso Piazza della Chiesa 
della Natività di Maria Vergine a Campo Ligure 
Durata iniziativa: giornata intera con pranzo al 
sacco Iniziativa gratuita Prenotazione obbligatoria 
on-line entro sabato alle ore 12
Dif!coltà: 

SABATO 11
GEMINIDI: TRA FOTOGRAFIA E ASTRONOMIA

Siete pronti per il primo trekking fotogra!co-a-
stronomico? In compagnia di Marco Bertolini, 
Guida e fotografo naturalista, in collaborazione 
con l’Associazione Astro!li Orione di Savo-
na, che metterà a disposizione il telescopio e 
fondamentali spiegazioni, proveremo a creare 
questo interessante connubio per vedere e fo-
tografare lo sciame meteorico di stelle cadenti 
invernali. È necessario essere dotati di torcia 
e di macchina fotogra!ca (re#ex, mirrorless o 
compatta e cavalletto).
Ritrovo: ore 17:30 presso Punto informativo del 
Parco, località Pratorotondo, Cogoleto. Durata 
iniziativa: !no alle ore 21:30 circa con cena al 
sacco Costo escursione: " 6,00 + contributo di 
" 5,00 all’Associazione Astro!li Orione Prenota-
zione obbligatoria on-line entro venerdì alle ore 12
Dif!coltà: 

DOMENICA 12
LA BADIA DI TIGLIETO 

Scopriamo il fascino della Badia di Tiglie-
to avvolta dalle atmosfere invernali. Una 
facile passeggiata nei dintorni del com-
plesso monumentale seguita dalla visita 
all’interno per ammirare le bellezze stori-
che e architettoniche racchiuse nella pri-
ma Abbazia cistercense costruita in Italia. 
Ritrovo: ore 9:30 presso il posteggio della 
Badia di Tiglieto Durata iniziativa: !no alle ore 
12:30 circa Costo escursione: " 6,00 Prenotazio-
ne obbligatoria on-line entro sabato alle ore 12
Dif!coltà: 

DOMENICA 12
SEAWATCHING: IL PARCO VISTO DAL MARE

Il Parco del Beigua arriva a lambire il mare, 
così che in poco tempo si passa dal regno 
delle aquile a quello dei del!ni. In 
compagnia della Gui- da del 
Parco, esperta natura- lista, fa-
remo seawatching, 
l’osserva-
zione da 
terra di organi-
smi marini. Sulla su-
per!cie dell’acqua si possono 
osservare uccelli marini, sia co-
stieri sia pelagici, pinne, dorsi e 
a volte salti di del!ni, mentre sulla 
spiaggia si trovano tracce e resti 
che ci raccontano della vita marina. 
Ritrovo: ore 9:30 presso sbarra inizio Lungo-
mare Europa, Varazze. Durata iniziativa: !no 
alle ore 12:30 circa Costo escursione: " 6,00 
Prenotazione obbligatoria on-line entro sabato 
alle ore 12
Dif!coltà: 

SABATO 18
JUNIOR GEOPARKER: 
NATALE AL PROFUMO DI BOSCO  

Sta arrivando il Natale, Junior Geoparker sie-
te pronti? Seguiremo la Guida per una breve 
escursione nella Foresta della Deiva seguita 
da un laboratorio creativo per realizzare ma-
giche decorazioni natalizie con i frutti della 
natura. Facciamoci ispirare da pigne, ghian-
de, rametti, foglie, bacche per realizzare regali 
unici e dal profumo di bosco!
Attività per bambini dai 6 agli 11 anni.
Ritrovo: ore 9:30 presso Casa del Parco, Sas-
sello Durata iniziativa: !no alle ore 12:30 Costo 
attività: " 6,00 Prenotazione obbligatoria on-line 
entro venerdì alle ore 12

PER PARTECIPARE ALLE ESCURSIONI CON LE GUIDE DEL PARCO 

La prenotazione è sempre obbligatoria e si effettua on-line sul sito 
www.parcobeigua.it nella pagina Turismo e sport outdoor/Escursioni ed eventi 
entro le ore 12 del giorno precedente l’escursione.
I posti sono limitati e il costo di partecipazione, salvo diversa indicazione, è di 
! 10,00 a persona da corrispondere in contanti alla Guida prima della partenza.

Prima dell’iscrizione, contattare le Guide del Parco per veri"care la dif"coltà 
del percorso e la preparazione necessaria: tel. 393.9896251

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

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, scarponci-
ni da trekking, giacca a vento, copricapo, zaino, borraccia. 

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

 I servizi di fruizione del Parco sono forniti dalla 
 Società Cooperativa Dafne. 
 Gli accompagnatori sono Guide Ambientali 
 Escursionistiche formalmente riconosciute dalle 
 normative vigenti ed educatori ambientali 
 appositamente formati. 

Per attività svolte all’interno dei Centri Visita o Punti Informativi 
del Parco è necessario avere il Green Pass



Con l’arrivo dell’autunno i ritmi della natura iniziano a rallentare e ci si 
prepara al lungo riposo invernale. Ma non nel Beigua! In collaborazione 
con l’associazione Beigua.net bike saltiamo in sella alla MTB per due 
escursioni guidate pedalando sui sentieri del Parco, lungo i percorsi 
recentemente segnalati.
Con bike muscolare o a pedalata assistita, scopriremo la natura del 

Parco da un punto di vista differente. Ad accompagnare le nostre Guide anche esperti 
biker per dare utili consigli sulla pratica sportiva, sulle opportunità di fruizione offerte dalla 
rete dei tracciati del Beigua e sulle regole di convivenza tra pedoni e ciclisti, nel rispetto 
reciproco e dell’ambiente che ci accoglie. In programma due uscite, a ottobre nella Fore-
sta della Deiva, in concomitanza con la Settimana del Pianeta Terra, e a dicembre sull’Alta 
Via dei Monti Liguri.
Le escursioni sono mediamente impegnative, adatte a ciclisti abituati a sentieri sterrati con 
differenti pendenze.

ESCURSIONI IN MTB: PEDALIAMO NEL BEIGUA! 

Partirà a ottobre un ciclo di escursioni didattiche per av-
vicinare gli escursionisti al tema dei cambiamenti climatici 
e comprenderne le dinamiche. Le iniziative promosse dal 
Centro di Esperienza del Parco del Beigua, con il sostegno 
della Regione Liguria, contribuiscono alla realizzazione della 

Strategia di Sviluppo Sostenibile regionale e si focalizzeranno su aspetti speci!ci legati 
a alla geologia, biodiversità, astronomia e meteorologia, con il coinvolgimento di volta in 
volta di diversi esperti. 
Le uscite si svolgeranno al sabato e saranno articolate in una parte iniziale di approfondi-
mento della tematica della giornata, a cura degli esperti, per poi proseguire con un’escur-
sione guidata sul territorio.
La partecipazione alle iniziative è gratuita, con prenotazione obbligatoria e posti limitati, ed 
è necessario il Green Pass. Le date degli incontri saranno pubblicate a breve sul sito del 
Parco.
Il progetto fa proprie le tematiche Programma Parchi per il Clima promosso dal Ministero 
della Transizione Ecologica a livello nazionale. A completamento delle attività, infatti, è 
prevista anche la mappatura delle iniziative di mitigazione degli effetti dei cambiamenti 
climatici realizzate dai Comuni e dalle Associazioni del comprensorio del Beigua: ef!cien-
tamento energetico, produzione di energia da fonti rinnovabili, servizi e infrastrutture per 
la mobilità sostenibile, innovazione tecnologica per prevenzione e gestione degli incendi 
boschivi, gestione forestale sostenibile.

SATURDAY FOR CLIMATE, A SCUOLA DI AMBIENTE 

PROGRAMMA 
 Introduzione alla meteorologia 

 Illustrazione delle complesse dinamiche legate ai cambiamenti climatici
 Il fungo e la salamandra

 Le conseguenze dei cambiamenti climatici sull’erpetofauna; escursione nelle zone umide
 30 milioni di anni fa…faceva caldo!

 I cambiamenti climatici dall’Oligocene ad oggi; escursione alla barriera corallina fossile di Sassello
 La migrazione degli uccelli sta cambiando?

 L’in#uenza del clima sulle rotte migratorie dell’avifauna; escursione ornitologica
 Le testimonianze delle glaciazioni sull’Alta Via dei Monti Liguri

 Il legame tra fenomeni celesti e glaciazioni e le conseguenze sulla geomorfologia del Beigua.

DICEMBRE

DOMENICA 19 
IN MTB NEL CUORE DEL PARCO   

Escursione in MTB (muscolare o assistita a 
scelta) in collaborazione con l’ASD Beigua 
NET per percorrere i sentieri che attraversano 
le faggete del Beigua. Pedalando lungo l’Al-
ta Via dei Monti Liguri ammireremo panorami 
mozza!ato.  
Ritrovo: ore 9:30 presso Chiesa delle Faje (Va-
razze) per salita e discesa a Pratorotondo e ri-
torno, muniti di MTB (e-bike o muscolare) Du-
rata iniziativa: mezza giornata Costo escursione: 
" 10,00 Prenotazione obbligatoria on-line entro 
venerdì alle ore 18
Dif!coltà: 2 su 4 (non richieste protezioni, salita 
impegnativa per pedalata non assistita)

OTTOBRE

DOMENICA 3 
GEOLOGI IN BICICLETTA   

Escursione in MTB (muscolare o assistita a 
scelta) in collaborazione con l’ASD Beigua 
NET e Beigua Docks. In compagnia della ge-
ologa del Parco e di un team di esperti ciclisti, 
con una pedalata mediamente impegnativa 
esploreremo i sentieri della Foresta della Deiva 
!no a raggiungere alcuni importanti geositi del 
Beigua UNESCO Global Geopark. Al Beigua 
Docks è possibile prenotare il noleggio delle 
e-bike e a !ne giornate gustare una merenda 
con prodotti Gustosi per natura (a pagamento).
Ritrovo: 9:30 presso ingresso Foresta della Dei-
va muniti di MTB (e-bike o muscolare), Sassel-
lo Durata iniziativa: giornata intera con pranzo 
al sacco Costo escursione: " 12,00 Prenotazione 
obbligatoria on-line entro venerdì alle ore 18
Dif!coltà: 2 su 4 (non richieste protezioni) , con 
piccolo saggio enduristico facoltativo (3 su 4)

Le Guide del Parco organizzano visite guidate all’Abbazia cistercense immersa nelle sug-
gestive atmosfere autunnali, con possibilità di accedere alla Chiesa, all’Armarium, alla Sala 
Capitolare e al chiostro.
Calendario visite:

• sabato 2 ottobre
• sabato 6 novembre
• domenica 12 dicembre

con due turni di visita: alle ore 14:30 e alle ore 16. Prenotazione on-line obbligatoria entro 
il giorno precedente su www.parcobeigua.it !no a esaurimento dei posti disponibili. Costo 
" 6,00 a persona, necessario il Green Pass.

Oltre a quelle programmate, per tutto l’anno è possibile organizzare su prenotazione visite 
guidate per gruppi, concordando con le Guide del Parco le date disponibili.

Costi: " 100,00 per gruppi !no a 15 persone, "180,00 per gruppi da 16 a 30 persone. 
Oltre le 30 persone, suddivisione in 2 gruppi a rotazione: costo 6,00 a persona

VISITE GUIDATE 
ALLA BADIA DI TIGLIETO 



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
ottobre: sabato e domenica: 9:30-12:30      
novembre: domenica: 9:30-12:30  
dicembre: sabato 4, 11 e 18: 9:30-12:30; domenica 5, 12 
e 19: 9:30-12:30 

POLO TURISTICO “PALAZZO BEATO JACOPO”
Corso Giacomo Matteotti, Varazze (SV) 
ORARI DI APERTURA
ottobre: da lunedì a venerdì 8:30-12; lunedì, mercoledì e 
venerdì: 14-18; sabato 9-13 / 14-18
novembre: da lunedì a venerdì 8:30-12; lunedì, mercoledì e 
venerdì: 14-18; lunedì 1: 9-13; sabato 9-13 / 14-18 
dicembre: da lunedì a venerdì 8:30-12; lunedì, mercoledì e 
venerdì: 14-18; mercoledì 8: 9-13; 
sabato 4, 11 e 18: 9-13 / 14-18; domenica 5, 12 e 19: 9-13 

CENTRO ORNITOLOGICO 
E DI EDUCAZIONE AMBIENTALE “VACCÀ”
Località Vaccà, Arenzano (GE)
ORARI DI APERTURA
ottobre: domenica 10, 17, 24 e 31: 11:30-16 
novembre: domenica 7: 11:30-16 
dicembre: aperto su prenotazione di gruppi

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

LE STRUTTUREIN VETRINA

EDUCARE ALL’AMBIENTE? 
È UNA MISSIONE 
DIVERTENTE! 

L’educazione ambientale è una delle at-
tività istituzionali che il Parco del Beigua, 
attraverso il Centro di Esperienza, eroga 
con continuità alle scuole di ogni ordine e 
grado, con proposte a catalogo o proget-
tate su misura in base alle richieste delle 
classi. Avvicinare i più piccoli ai temi 
dell’ambiente è un’attività fondamentale 
per contribuire alla formazione di nuove 
generazioni consapevoli e responsa-
bili del ruolo che avranno per assicurare 
uno sviluppo sostenibile del nostro do-
mani. Ma nel tempo cambiano i linguaggi, 
gli interessi, i media e anche l’educazione 
ambientale si adegua, per mantenersi 
ef!cace. Il Centro di Esperienza del Parco 
dunque ha realizzato una versione aggior-
nata del Catalogo di Educazione Am-
bientale per le scuole con più di cento 
proposte, differenziate per fascia di età 
e di apprendimento, dal nido e scuola 
dell’infanzia alle superiori. Accanto ai labo-
ratori didattici “storici”, che non mancano 

mai di affascinare e coinvolgere i ragazzi, 
si aggiungono tante nuove attività in 
classe e sul campo, proposte curiose e 
divertenti per avvicinare tutti ai temi della 
biodiversità, della geologia, dello sviluppo 
sostenibile e della conservazione del patri-
monio di cultura e tradizione.
Sono tutte descritte in dettaglio nel Cata-
logo, distribuito nei Centri Visita del Parco 
e scaricabile dalla sezione Educazione 
Ambientale del nostro sito, dove è anche 
disponibile il modulo on-line per prenotare 
o chiedere informazioni sulle singole atti-
vità.
Oltre alle attività classiche di educazione 
ambientale nelle scuole, con il sostegno di 
Regione Liguria nell’ambito del progetto 
Agenda 2030 #LiguriaSostenibile, gli 
operatori del Parco hanno progettato nuo-
vi strumenti didattici per coinvolgere i più 
giovani sulle tematiche dello sviluppo so-
stenibile, della protezione della biodiversità 
e della valorizzazione delle aree protette.
Dalla !ne dell’estate i giovani esploratori 
che vogliono scoprire le meraviglie dei ge-
ositi del Beigua Geopark trovano in distri-
buzione gratuita nei Centri Visita e Punti 
Informativi del Parco “Un geoparco da 
scoprire”. Grazie a un linguaggio sempli-

ce che non trascura l’accuratezza scienti-
!ca, a tante illustrazioni colorate e a giochi 
divertenti, il taccuino aiuta a vivere l’espe-
rienza del Geoparco in maniera sostenibile 
e dà utili suggerimenti per programmare le 
prossime avventure nel Parco con tutta la 
famiglia.
E potevamo vivere queste avventure sen-
za un’adeguata colonna sonora? Abbiamo 
pensato anche a quello. Dario Apicella 
ha scritto per noi la canzone del Par-
co, un brano gioioso che ci accompagna 
lungo il sentiero che dal mare porta in 
vetta, attraversando gli ambienti più signi-
!cativi del Geoparco. Il ritmo cadenzato 
della musica racconta luoghi, colori, pro-
fumi, suggestioni, piante, animali, rocce e 
minerali in una commistione di atmosfere 
mediterranee, celtiche e caraibiche che 
abbraccia tutto il mondo dando spazio alla 
natura, ai versi e ai rumori abilmente ripro-
dotti utilizzando strumenti musicali. Il mes-
saggio è chiaro: prendersi cura dell’am-
biente è un atto di amore, ma anche un 
dovere e un impegno alla portata di tutti. 
“Beigua, un parco da amare” accom-
pagnerà le attività didattiche e le iniziative 
dedicate ai bambini ed è disponibile sul 
canale youtube del Parco del Beigua.

NEWSLETTER
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
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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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