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UN’ESTATE DI 
GRANDI SODDISFAZIONI

Ormai possiamo dirlo, la frequentazione 
della montagna, incentivata dalle restri-
zioni delle ultime stagioni, è diventata 
per molti una abitudine salutare che ha 
portato a registrare il tutto esaurito in 
tanti degli appuntamenti proposti dalle 
Guide del Parco.
Un successo oltre le previsioni per 
le escursioni serali del venerdì dedi-
cate alla scoperta degli animali notturni 
e all’osservazione delle stelle, con oltre 
200 presenze. Sono stati invece 80 i 
bambini che hanno partecipato ai la-
boratori didattici Beigua Junior Geo-
parker del venerdì pomeriggio e più di 
100 gli escursionisti presenti ai classici 
trekking programmati nel !ne setti-
mana.
L’Abbazia cistercense di Ti-
glieto si conferma un polo di 
attrazione per turisti di tutte 
le età, molti provenienti anche 
da Piemonte e Lombardia. 
Quest’anno le aperture, limi-
tate alle domeniche di luglio 
e agosto, oltre a due giornate 
rispettivamente a giugno e set-
tembre, hanno registrato la parteci-
pazione di 160 persone. 
E questi sono solo i numeri diretti rile-
vati dalle nostre Guide, impegnatissime 
anche per organizzare i turni, sia per 
coprire le uscite sia per tenere aperti 
i Punti Informativi e i Centri Visita del 
Parco. E proprio da qui arrivano dati in-

diretti molto interessanti sulle presenze 
nel comprensorio. Tra luglio e agosto 
un migliaio di turisti tra italiani e stra-
nieri hanno visitato il Polo Turistico di 
Varazze, 450 si sono recati al Centro 
Visite di Sassello (tra cui olandesi, te-
deschi e inglesi), mentre 750 escursio-
nisti si sono rivolti nel !ne settimana alle 
nostre Guide al Punto Informativo di 
Pratorotondo, che si è confermato un 
utile riferimento per avere informazioni 
e consigli sui sentieri da percorrere in 
zona.
Oltre alle in!nite possibilità di praticare 
trekking e sport outdoor, non va dimen-
ticata la rete di borghi, che dalla costa 
all’entroterra, con piccoli musei, castelli 

e siti di elevato valore culturale ha com-
pletato l’offerta turistica del comprenso-
rio. In un territorio così ricco e variegato, 
non sono mancate poi le opportunità di 
scoprire le produzioni locali, sia in ab-
binamento alle uscite con le Guide, sia 
costruendo un proprio itinerario tra i pro-
duttori Gustosi per natura del Parco 
del Beigua, che tra qualche settimana 
vi racconteremo in una nuova pubbli-
cazione del Parco di prossima usci-
ta, dedicata ai profumi e ai sapori del 
nostro territorio. Sul tema delle piccole 
produzioni, la stagione estiva si è chiusa 
con un grande evento nazionale, l’O-
pen Day di Casei!ci Agricoli, a cui ha 
partecipato l’azienda agricola Lavagè di 

Rossiglione, con cui abbiamo matura-
to un lungo percorso di collaborazione 
a partire proprio dai marchi di prodotto 
del Parco Gustosi per natura e Ospitali 
per natura (quest’ultimo rivolto alle strut-
ture ricettive) e, più recentemente, nel 
progetto Interreg CamBioVIA di Regione 
Liguria per la valorizzazione dei pascoli e 
della !liera del latte. Un intero !ne setti-
mana dedicato alla degustazione di for-
maggi e alla scoperta del mondo rurale, 
con visita alla stalla. Un evento che ha 
richiamato più di 100 persone in soli due 
giorni, e al quale anche noi siamo stati 
invitati a partecipare, per valorizzare lo 
stretto legame tra produzioni e biodiver-
sità del territorio attraverso un laborato-
rio esperienziale dedicato all’apicoltura.
Al successo della stagione, nel cor-
so dell’estate si è aggiunta anche una 
splendida notizia che attendevamo da 
tempo e di cui troverete ampia copertu-
ra nelle pagine interne del Notiziario: il 
Comune di Urbe è entrato a far parte 
del Parco del Beigua, con una porzio-
ne di territorio che tutti amiamo molto, 
la zona del Faiallo. Salgono così a un-
dici i comuni appartenenti al Parco del 
Beigua, che aumenta anche la propria 
super!cie e si conferma l’area protetta 
più vasta della Liguria. Proprio in questi 
giorni è anche arrivato il riscontro posi-
tivo dell’UNESCO che estende il rico-
noscimento di Global UNESCO Ge-
opark all’intero territorio comunale. 
E ora correte a vedere nelle prossime 
pagine cosa abbiamo in serbo per l’au-
tunno!
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Il 6 ottobre festeggeremo, per la prima volta, 
l’International Geodiversity Day proclamato 
dall’UNESCO nel corso della Conferenza Gene-
rale del novembre 2021.
Come tutte le giornate internazionali, anche questa 
ha il compito di sensibilizzare l’opinione pubblica su 

tematiche importanti che non sempre hanno un suf!ciente riscontro sulla stampa 
e nella consapevolezza individuale. Nel Beigua Geopark sarà l’occasione per 

approfondire le particolarità geologiche del nostro territorio, con un webinar dedicato 
alle incisioni rupestri in programma proprio il 6 ottobre e un’escursione la domenica successiva 
nelle atmosfere autunnali del Passo del Faiallo, appena entrato a far parte del Geoparco.
Nell’ambito delle Nazioni Unite l’UNESCO è l’unico organismo con l’incarico speci!co di so-
stenere la ricerca e lo sviluppo di competenze nel campo della geologia e della geo!sica. E la 
Giornata della Geodiversità sarà l’occasione per promuovere gli obiettivi dell’Agenda 2030 per 
lo sviluppo sostenibile e per favorire il riconoscimento di nuovi Geoparchi, soprattutto in Africa, 
America Latina e nei Paesi arabi.

GIORNATA INTERNAZIONALE 
DELLA GEODIVERSITÀ 



PARCODELBEIGUA
escursioni guidate e iniziative

OTTOBRE

DOMENICA 2 
EUROBIRDWATCH 2022          

Torna anche quest’anno l’EuroBirdwatch, la 
manifestazione per promuovere l’importanza 
dell’ornitologia che si tiene in tutta Europa da 
30 anni il primo !ne settimana di ottobre. La 
nostra ornitologa Gabriella Motta accoglierà i 
visitatori presso il Centro Ornitologico di Case 
Vaccà e li aiuterà a identi!care le numerose 
specie di passaggio. Un’attività per grandi e 
piccoli con divertenti laboratori di birdwatching.
Ritrovo: Centro Ornitologico di Case Vaccà, 
Arenzano aperto dalle ore 9 alle ore 17 con 
accesso libero.
Non è necessaria la prenotazione 

GEODIVERSITY DAY 2022  

GIOVEDÌ 6
GLI INCONTRI CON L’ESPERTO: LE INCISIONI 
RUPESTRI DEL BEIGUA GEOPARK 

Festeggiamo il primo Geodiversity Day, la 
giornata celebrativa istituita dalla rete mon-
diale dei Geoparchi, con un webinar aperto 
a tutti dedicato alle incisioni rupestri che 
caratterizzano il Beigua Geopark. Mauro 
Brunetti, Guida del Parco e appassionato 
di archeologia, mostrerà foto e racconterà 
interessanti aneddoti sui ritrovamenti del-
le pietre incise. Partecipazione gratuita su 
piattaforma Meet dalle ore 18 alle ore 19 
circa. Prenotazione obbligatoria on-line entro 
mercoledì alle ore 18.

DOMENICA 9
FOTOGRAFIAMO L’AUTUNNO   

A pochi giorni dal Geodiversity Day, ci ri-
troviamo in uno dei contesti geologici più 
affascinanti del Geoparco per un’uscita 
fotogra!ca per grandi e piccini. Con il foto-
grafo naturalista Marco Bertolini andremo 
alla scoperta dei colori e delle atmosfere 
autunnali, cogliendo ogni spunto utile ad 
approfondire gli aspetti di geologia, ecolo-
gia, adattamenti evolutivi e identi!cazione 
di funghi e an!bi che incontreremo lungo 
il sentiero. È necessario essere dotati di 
macchina fotogra!ca (re"ex o compatta)
Ritrovo: ore 9:30 presso area pic nic del 
Passo del Faiallo, Urbe Durata iniziativa: !no 
alle ore 16 Iniziativa gratuita. Prenotazione 
obbligatoria on-line entro sabato alle ore 12
Dif!coltà: 

DOMENICA 16
FIABE SOTTO L’ALBERO    

Una domenica per tutta la famiglia avvolti dal-
le atmosfere del foliage autunnale. Faremo 
una piacevole passeggiata nella Foresta della 
Deiva per ascoltare le !abe raccontate dagli 
alberi… e chissà quali personaggi divertenti 
incontreremo!
Ritrovo: ore 9:30 presso ingresso Foresta della 
Deiva, Sassello Durata iniziativa: !no alle ore 16 
circa Iniziativa gratuita Prenotazione obbligatoria 
on-line entro sabato alle ore 12
Dif!coltà: 

LUNEDÌ 31
UN HALLOWEEN DA PAURA    

Occhi di rospo, ali di pipistrello, artigli di 
gufo… siete pronti per una serata stregata? 
Faremo un laboratorio naturalistico e una 
passeggiata nel bosco da paura! Durante il 
pomeriggio sarà possibile fare una merenda 
mostruosa (facoltativa a pagamento) presso 
l’albergo-ristorante “La nuvola sul mare”. 
Ritrovo: ore 14:30 presso l’albergo-ristorante 
“La nuvola sul mare”, Passo del Faiallo, Urbe 
Durata iniziativa: !no alle ore 19 circa Iniziativa 
gratuita Prenotazione obbligatoria on-line entro 
domenica alle ore 12
Dif!coltà: 

MERCOLEDÌ CON L’ESPERTO: 
I FUNGHI

Due webinar di un’ora circa, dalle 18 alle 19, con il 
micologo Fabrizio Boccardo dedicati ai funghi, pro-
tagonisti dell’autunno:

19 OTTOBRE 
IL REGNO DEI FUNGHI

26 OTTOBRE 
I FUNGHI DEL PARCO DEL BEIGUA

La partecipazione è gratuita con iscrizione obbliga-
toria on-line.

NOVEMBRE

DOMENICA 6 
FUNGHI AL MICROSCOPIO   

Giornata didattica per tutti, grandi e piccoli, 
dedicata al mondo dei funghi. Con la Guida 
del Parco andremo alla ricerca di funghi di tut-
ti i tipi, una raccolta a scopo scienti!co, per 
poi sezionare gli esemplari più interessanti e 
osservarli al microscopio presso la Casa del 
Parco.
Ritrovo: ore 9:30 presso ingresso Foresta della 
Deiva, Sassello Durata iniziativa: !no alle ore 16 
circa Iniziativa gratuita Prenotazione obbligatoria 
on-line entro sabato alle ore 12
Dif!coltà: 

DOMENICA 13
IN CAMMINO SUI SENTIERI NAPOLEONICI

Nel 1800 sul Beigua furono sette giornate di 
duri scontri tra l’esercito napoleonico e quello 
austrico. Oggi ripercorriamo quei sentieri in-
sieme alla Guida del Parco che ci riporterà ad 
un momento storico che ha coinvolto il nostro 
territorio. 
Ritrovo: ore 9:30 presso area picnic Pian di 
Stella, Varazze Durata iniziativa: !no alle ore 16 
circa Costo escursione: # 10,00 Prenotazione ob-
bligatoria on-line entro sabato alle ore 12
Dif!coltà:  

DOMENICA 20
ALTRI STILI DI VITA   

Per un giorno dimentichiamo i ritmi frenetici 
della vita cittadina e scopriamo uno stile di 
vita che segue i tempi scanditi dalla na-

tura. Raggiungeremo la cima del monte 
Pavaglione e poi visiteremo l’azienda 

agricola Mongrosso, un piccolo al-
levamento di mucche dove Rita ci 
racconterà come trasforma il latte 
in formaggi Gustosi per natura.
Ritrovo: ore 9:30 presso piazza 
antistante la chiesa di Campo 
Ligure, Campo Ligure Durata ini-
ziativa: !no alle ore 16 circa Inizia-
tiva gratuita Prenotazione obbligatoria 

on-line entro sabato alle ore 12
Dif!coltà:  

DICEMBRE

DOMENICA 4 
WILDTREKKING: SULLE TRACCE DEL LUPO     

Escursione in una delle zone più selvagge del 
Parco, dove vive il lupo. La Guida del Parco 
ci spiegherà le caratteristiche che contraddi-
stinguono questo importante predatore, tanto 
temuto quanto importante per il nostro eco-
sistema, e proveremo a cercare le tracce del 
suo passaggio.
Ritrovo: ore 9:30 presso punto informativo Ba-
nilla, Tiglieto Durata iniziativa: !no alle ore 16 
circa Costo escursione: # 10,00 Prenotazione ob-
bligatoria on-line entro sabato alle ore 12
Dif!coltà: 

SABATO 17
ASPETTANDO IL NATALE SOTTO LE STELLE 

In collaborazione con l’Osservatorio Astrono-
mico del Righi, seguiremo l’Alta Via dei Monti 
Liguri fermandoci a contemplare le costel-
lazioni visibili in questo periodo. Con il tele-
scopio montato in prossimità dell’albergo-ri-
storante “La nuvola sul mare” osserveremo i 
dettagli della volta celeste ben illustrati dagli 
amici dell’Osservatorio.
È necessario essere dotati di torcia o fronta-
lino.
Ritrovo: ore 20 presso albergo-rifugio “La nu-
vola sul mare”, Passo del Faiallo, Urbe Du-
rata iniziativa: !no alle ore 23:30 circa Costo 
escursione: # 6,00 + # 5,00 per l’Osservatorio 
Astronomico del Righi Prenotazione obbligatoria 
on-line entro venerdì alle ore 18
Dif!coltà:  

BADIA DI TIGLIETO 

Un sabato al mese le Guide del Parco organizzano 
la visita alla Abbazia cistercense, con accesso al 
chiostro e da lì alla Sala Capitolare, all’Armarium e 
alla Chiesa:

• 8 OTTOBRE ORE 15:30
• 19 NOVEMBRE ORE 15:30
• 17 DICEMBRE ORE 15:30

Prenotazione on-line obbligatoria entro le ore 18 del 
giorno precedente la visita !no a esaurimento dei 
posti disponibili.
Costo " 6,00 a persona.
Oltre alle date in calendario, per tutto l’anno è possi-
bile organizzare visite guidate per gruppi contattan-
do le Guide del Parco.

PER PARTECIPARE ALLE ESCURSIONI CON LE GUIDE DEL PARCO 

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

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: consigliato abbigliamento sportivo a strati, 
scarponcini da trekking, giacca a vento, copricapo, zaino, bor-
raccia. 

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

 Le iniziative Outdoor Education sono gratuite, 
 co!nanziate dalla Regione Liguria

 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. 



UN’ESTATE DI GRANDI SODDISFAZIONI

Con l’approvazione dei nuovi con!ni del 
Parco del Beigua fatta dalla Regione Ligu-
ria nel luglio scorso, anche il Comune di 
Urbe è entrato a far parte del Parco del 
Beigua.
“L’ingresso di Urbe è un risultato molto im-
portante che va a rimarginare una ferita del 
1998. Rappresenta quanto lavoro è stato 
fatto in ventiquattro anni sul territorio con 
gli Enti locali, con gli operatori economici 
e con gli abitanti – dichiara Daniele Bu-
schiazzo, Presidente del Parco - Siamo 
riusciti a far comprendere, in punta di piedi 
ma con un lavoro continuo, che nella sua 
missione di tutela dell’ambiente un parco 
può essere anche un importante motore di 
sviluppo”.
La porzione di territorio che è entrata a far parte del Parco segue il con!ne della ZPS 
Beigua - Turchino ed è costituita da un’area classi!cata nel Piano integrato del Parco 
come Riserva generale orientata del patrimonio boschivo B3, in continuità con le aree 
circostanti, e da un’altra area in corrispondenza dell’albergo La Nuvola sul Mare, al 
Passo del Faiallo, che diventerà una zona di valorizzazione dei servizi del Parco in area 
di sviluppo D2. 
Con l’ingresso di una porzione del Comune di Urbe, pari a di 132,28 ettari, la super!-
cie complessiva del Parco del Beigua aumenta di 79,28 ettari, confermando di essere 
il più grande Parco Naturale regionale della Liguria con un’estensione di 8.790, 
71. Con l’entrata in vigore della nuova perimetrazione, l’Ente Parco ha davanti un 
anno di lavoro nel quale dovrà adeguare le norme e le cartogra!e del Piano integrato 
alle nuove disposizioni.
Come confermato dall’UNESCO Global Geopark Council in risposta alla richiesta di 
estensione, il Comune di Urbe entra anche a far parte del Geoparco con l’intera 
super!cie comunale, portanto così l’estensione del Beigua Geopark a 42.376,43 ettari..

UNO SLANCIO PER LA VALORIZZAZIONE 
DEL TERRITORIO

L’ingresso di una parte di territorio del Comune di Urbe nel Parco del Beigua è impor-
tante per molte ragioni: da un punto di vista geogra!co è di fatto il completamento 
delle varietà ambientali già presenti (biologiche, paesaggistiche, morfologiche e geo-
logiche) e crea continuità con le zone adiacenti del Parco.
Il patrimonio storico-culturale così come la rete escursionistica saranno integrate con 
il sistema esistente e, anche da un punto di vista gestionale, questo passaggio rap-
presenta il naturale completamento strategico delle aree e dei Comuni già inseriti in 
tale comprensorio territoriale, in quanto la nuova porzione di area parco, compresa 
tra il Passo del Faiallo e il Monte Fergione, coincide con la  ZPS IT1331578 Beigua 
- Turchino ed è compresa nella ZSC IT1331402 Beigua - Monte Dente - Gargassa - 
Pavaglione in gestione all’Ente Parco.
Con l’approvazione formale da parte del Segretariato dell’UNESCO Global Geopark 
dell’ingresso di tutto il territorio comunale all’interno del Geoparco UNESCO, aumen-
terà signi!cativamente anche la visibilità e il Comune avrà l’opportunità di entrare in 
una rete internazionale di progetti e di collaborazioni.

PAESAGGI E GEODIVERSITÀ DA SCOPRIRE

Boschi di querce, ontani e carpini, ma anche di pini, faggi e castagni testimoniano 
ancora oggi il contributo dato allo sviluppo dell’Alta Val d’Orba, che per secoli ha in-
centrato la propria economia sulla lavorazione del legno e sulle attività legate al bosco.
Dal punto di vista geologico, in continuità con le zone circostanti, ritroviamo le “rocce 
verdi”, memoria di un antichissimo fondale oceanico che, schiacciato tra le placche 
europea e africana nella fase di orogenesi, ha portato alla formazione degli attuali rilievi. 
Particolarmente interessanti sono le “Eclogiti e rodingiti di Vara”, geosito inserito 
nell’inventario nazionale dei geositi dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca 
ambientale - ISPRA, e le formazioni rocciose contenenti i granati, cristalli di colore 

bruno presenti nelle spaccature 
delle serpentiniti.
Nel territorio di Urbe sono pre-
senti alcune delle più signi!ca-
tive incisioni rupestri del Geo-
parco. Questi notevoli esempi di 
“rocce incise”, disseminate nelle 
frazioni di San Pietro d’Olba, Vara 
Inferiore, Acquabianca e Marti-
na d’Olba, sono la testimonian-
za dell’alto valore archeologi-
co dell’area, frequentata !n da 
tempi antichissimi da cacciatori e 
pastori in quanto via di comuni-
cazione tra la costa e la pianura 
padano. Perché se è vero che 
per le sue caratteristiche morfo-
logiche il bacino dell’Orba non si 
prestava ad una facile colonizza-
zione né in tempi preistorici, né in 
seguito, l’orientamento nord-sud 
della valle, in corrispondenza del 
più breve percorso possibile fra 
la pianura Padana (zona di Ova-
da-Alessandria) e il mar Ligure 
(Voltri-Arenzano), ne ha fatto una 
via di transito fra la pianura ed il 
mare già in tempi antichissimi.

LA RETE ESCURSIONISTICA

San Pietro, Martina, Acquabianca, Vara Inferiore e Vara Superiore sono le frazioni che 
compongono il Comune di Urbe: antichi centri agricoli e ferriere collegate da una rete 
di sentieri e antiche mulattiere che ancora sopravvivono, a tratti acciottolati e ancora 
maestosi, attraversando i !tti boschi di faggio, rovere e castagno. 
La zona del Passo del Faiallo rappresenta un importantissimo crocevia per la sen-
tieristica regionale tra l’Alta Via dei Monti Liguri, direttrice Est-Ovest, e i percorsi che 
mettono in comunicazione mare ed entroterra, ideali per tutti coloro che amano le 
attività e gli sport all’aperto.
In particolare segnaliamo il sentiero che scende in zona Vassuria per poi diramarsi 
verso le frazioni principali, contrassegnato dal segnavia O giallo e il sentiero di colle-
gamento con la Badia di Tiglieto, che scende lungo il Rio Baracca, raggiunge la zona 
della Gattazè, della ferriera di Acquabianca e dei suoi meravigliosi laghetti.

IL PATRIMONIO CULTURALE

Olba S. Pietro, la frazione principale di Urbe, sorge alla con"uenza dell’Orbarina 
nell’Orba. Il centro storico si articola intorno al ponte seicentesco e all’antica Ferriera, 
in attività già nel XVI sec., di cui rimane una parte dell’ingresso del Maglietto e, sotter-
rato nella sua posizione originaria, il maglio.
In frazione Acquabianca si trova la cappella rurale della Gattazè, eretta dai Marchesi 
Raggi, proprietari della vicina Badia di Tiglieto, e unico elemento superstite di un nu-
cleo abitativo più ampio che comprendeva anche il Palazzo di Caccia, distrutto da un 
incendio nel 1968. Anche se nei decenni successivi il bosco ha cercato di riprendersi 
i suoi spazi, la cappella ha mantenuto integri alcuni elementi salienti, come la parti-
colare struttura circolare in pietra, unica nel suo genere, che evidenza una straordi-
naria abilità di tecnica costruttiva. In questi anni, grazie all’intervento del Comune, la 
cappella è stata oggetto di un intervento di recupero conservativo, insieme alla vicina 
neviera, in fase di ultimazione.
Al di fuori dei borghi si trovano le tipiche case a capanna, che !no ad un passato 
recente erano coperte con tetti a scandole di legno, sparse sui !anchi delle monta-
gne, volutamente isolate per creare oasi di pascolo all’interno dei grandi boschi. Già 
nell’antichità, i !anchi delle montagne ben 
esposti al sole vengono 
terrazzati con muretti di 
pietra a secco, e nei 
castagneti vengono 
costruiti i tipici 
“aberghi” per 
l’essicazio-
ne delle 
c a s t a -
gne.

IL COMUNE DI URBE È ENTRATO NEL PARCO DEL BEIGUA



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: 10-13      
novembre: sabato: 10-13 
dicembre: sabato: 10-13

POLO TURISTICO “PALAZZO BEATO JACOPO”
Corso Giacomo Matteotti, Varazze (SV) 
ORARI DI APERTURA
ottobre dall’1 al 15: da lunedì a venerdì 8:30 - 12; 
sabato 9-13 
novembre: chiuso
dicembre: tutti i lunedì 8:30-12/14-18
giovedì 8: 9-13
martedì 27, mercoledì 28, giovedì 29: 8:30-12
venerdì 30: 8:30-12 / 14-18
sabato 31: 9-13

CENTRO ORNITOLOGICO 
E DI EDUCAZIONE AMBIENTALE “VACCÀ”
Località Vaccà, Arenzano (GE)
ORARI DI APERTURA
ottobre: domenica 16: 9:30 - 14 
novembre e dicembre: aperto su prenotazione di gruppi   

LE STRUTTUREIN VETRINA

BEIGUA IN ACTION: 
ECONOMIA CIRCOLARE 
E RECUPERO RIFIUTI 

Anche quest’anno, 
oltre alle consuete 
attività di educa-
zione ambientale 
con le scuole che 
partiranno nelle 
prossime settima-

ne, il Centro di Esperienza del Parco 
del Beigua, sarà impegnato in un nuo-
vo progetto, !nanziato dalla Regione 
Liguria per la realizzazione di attività 
che promuovano il recupero dei ri!u-
ti e riducano l’impiego della plastica, 
contribuendo a contrastare il marine 
litter (cioè l’inquinamento di spiagge 
e sponde "uviali) e a promuovere l’e-
conomia circolare.
Le iniziative progettate dal CE Parco Bei-
gua si declinano in settori diversi, per 
sensibilizzare e informare la società civile, 
le scuole e la pubblica amministrazione, 
che su tematiche, ognuno per parte pro-
pria, possono agire con comportamenti 
più responsabili. Oltre ad attività speci!-
che con gli istituti scolastici, gli operato-
ri economici e i Comuni, il calendario si 

presenta ricco di appuntamenti rivolti a 
tutti, a partire dal ciclo di webinar, nel 
nostro ormai classico “mercoledì con 
gli esperti” dalle ore 18 alle 19, che af-
fronterà i seguenti temi:
• Il Santuario Pelagos e i cetacei 
 presenti (5 ottobre)
• Il problema del marine litter 
 (12 ottobre)
• Non solo cetacei nel Santuario 
 (9 novembre)
• Il Geoparco sotto-sopra 
 (23 novembre)
Parallelamente ci saranno appuntamenti 
pomeridiani all’aria aperta, in spiaggia o 
lungo le sponde dei !umi, per condurre 
un’azione di pulizia scienti!ca, in col-
laborazione con Legambiente. Perché 
scienti!ca? Perché non ci limiteremo a 
raccogliere i ri!uti abbandonati, ma 
proveremo a fare un’analisi della loro 
origine, per capire possibili azioni di pre-
venzione e sensibilizzazione da mettere 
in atto. Le iniziative in programmazione 
si svolgeranno sulle spiagge di Arenzano, 
Varazze e Celle Ligure e lungo le sponde 
di alcuni torrenti dell’entroterra, a Campo 
Ligure e Sassello.
Le date saranno pubblicate sul sito del 
Parco.

Tutte le attività sono gratuite, con preno-
tazione obbligatoria on-line sul sito del 
Parco.
Ma non !nisce qui. Per assicurare un 
maggior coinvolgimento e una più ef!-
cace diffusione dei messaggi lanciati dal 
progetto, sabato 15 ottobre presso 
Cinema-Teatro di Sassello alle ore 21 
andrà in scena uno spettacolo teatra-
le, dal titolo inequivocabile “Ri!ùtàti”, 
in collaborazione con Associazione Le-
gambiente Giovani Energie.
Le tante buone pratiche, i consigli e i 
suggerimenti per migliorare i nostri com-
portamenti quotidiani verranno poi ulte-
riormente ampli!cati da “pillole di so-
stenibilità” raccontate dagli operatori del 
CE Beigua ai microfoni di Radio SkyLab 
Varazze.

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

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 Liguria, 
stretta tra le montagne ed il mare, il Parco del Bei-
gua – il più vasto parco naturale regionale della Li-
guria, che si estende per 8.790,71 ettari a cavallo 
delle Province di Genova e di Savona, interessan-
do undici Comuni (Arenzano, Campo Ligure, Co-
goleto, Genova, Masone, Rossiglione, Sassello, 
Stella, Tiglieto, Urbe, Varazze) – costituisce uno 
spaccato esemplare della regione ove è possibile 
trovare ambienti e paesaggi così diversi tra loro, 
da lasciare stupefatto il visitatore impreparato. Uno 
spettacolare balcone formato da montagne che si 
affacciano sul mare dove natura, storia, cultura e 

antiche tradizioni costituiscono elementi di straor-
dinario pregio ed interesse. L’elevato valore am-
bientale del Parco è stato riconosciuto anche da 
speci!ci provvedimenti assunti dall’Amministrazio-
ne Regionale che ha individuato nel comprenso-
rio dell’area protetta quattro siti della Rete Natura 
2000 in adempimento alle vigenti direttive comuni-
tarie (Direttiva 79/409/CEE e Direttiva 92/43/CEE). 
In dettaglio: tre Zone Speciali di Conservazione o 
Z.S.C. ed una Zona di Protezione Speciale o Z.P.S. 
Dal 2015 il comprensorio del Beigua è riconosciu-
to come sito UNESCO nell’ambito della lista degli 
UNESCO Global Geoparks.
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