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Legenda Attività di Educazione Ambientale:

            Infanzia

             Primaria (I ciclo)

  

             Primaria (II ciclo)

             Secondaria di primo grado

             Secondaria di secondo grado

             Gruppi

Il Centro di Esperienza

ll sistema locale di educazione ambientale nel 

Parco del Beigua è coordinato dal Centro di 

Esperienza, collocato presso la sede ammi-

nistrativa dell’Ente Parco dove è possibile ac-

quisire informazioni in merito alle differenti op-

portunità di fruizione ed i diversi servizi offerti. 

All’interno della struttura sono consultabili una 

biblioteca dedicata ai temi ambientali e strutture 

multimediali che illustrano le caratteristiche del 

comprensorio del Parco del Beigua; sono, inol-

tre, disponibili appositi spazi attrezzati per ospi-

tare laboratori didattici, attività formative, semi-

nari, convegni ed ogni altra iniziativa di carattere 

divulgativo.

Il Centro di Esperienza non rappresenta solo 

uno strumento “specializzato” per sviluppare ed 

approfondire conoscenze ed esperienze dirette 

dell’ambiente, bensì ha assunto anche un ruolo 

più complesso ed articolato e si propone come:

soggetto attore nelle politiche di sostenibilità •	
sviluppate nel territorio di competenza;

animatore per la diffusione di buone prati-•	
che;

facilitatore dei processi locali di sviluppo •	
sostenibile a supporto degli Enti nell’imple-

mentazione di strumenti adeguati; 

fornitore di servizi informativi, formativi ed •	
educativi a vantaggio delle comunità locali.

Catalogo Attività di Educazione Ambientale

Un parco naturale costituisce luogo di elezione 

per la realizzazione di attività educative sui temi 

dell’ecologia, delle strategie della conservazione 

della natura e dello sviluppo sostenibile, nonché 

del mantenimento delle conoscenze inerenti le 

tradizioni locali ed i valori storico-culturali di un 

territorio.

Le aree protette sono testimonianza della volon-

tà di raggiungere questo futuro sostenibile, con-

servando e valorizzando elementi di pregio del 

mondo naturale e riscoprendo che anche l’uomo 

e le sue tradizioni ne fanno parte.

Nel contesto del sistema nazionale delle aree 

protette il Parco Naturale Regionale del Beigua 

rappresenta un serbatoio inesauribile di spunti 

e suggerimenti per la realizzazione di percorsi 

didattici ed educativi. 

Tali progetti trovano all’interno del territorio del 

Parco una rete di strutture per la didattica come i 

Centri Visita o i Punti Informativi e musei che for-

niscono valido appoggio didattico, interpretativo 

e logistico alle attività che si svolgono principal-

mente all’aperto.

Le strutture didattico-divulgative del Parco del 

Beigua operano all’interno della rete educativa 

ligure in collegamento con il Centro Regionale di 

Educazione Ambientale - C.R.E.A. Liguria, con 

i Centri di Educazione Ambientale dei Parchi li-

guri e con tutti gli altri CEA che appartengono al 

Sistema Ligure di Educazione Ambientale ed al 

Sistema Nazionale che afferisce al programma 

INFEA.

Il Centro di Esperienza del Parco del Beigua è 

stato ammesso a partecipare al Sistema Regio-

nale di Educazione Ambientale con Decreto Diri-

genziale n 2142 del 29.07.2008. 

Ogni anno il Parco del Beigua predispone una 

serie di offerte per la didattica e la divulgazio-

ne per la scuola dell’infanzia, la scuola primaria, 

la scuola secondaria di primo e secondo grado 

scaricabili per intero all’indirizzo:

http://www.parcobeigua.it/edu.php
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Le Strutture per le Attività di Educazione Ambientale

            Centro di Esperienza

Collocato presso la sede amministrativa dell’Ente 

Parco il Centro di Esperienza coordina il sistema 

locale di educazione Ambientale nel Parco del 

Beigua. All’interno della struttura sono consultabili 

una biblioteca dedicata ai temi ambientali e struttu-

re multimediali che illustrano le caratteristiche del 

comprensorio del Parco del Beigua. Sono, inoltre, 

disponibili appositi spazi attrezzati per ospitare la-

boratori didattici, attività formative, seminari, con-

vegni ed ogni altra iniziativa di carattere divulgati-

vo.

            Centro Ornitologico e di                        

La struttura si colloca all’interno della Foresta Re-

gionale del “Lerone” e nella Zona di Protezione 

Speciale “Beigua - Turchino”, in una delle aree più 

interessanti per quanto concerne la migrazione dei 

Rapaci e l’osservazione dell’avifauna. 

Il Centro è dotato di sistemi multimediali e kit didat-

tici che consentono, oltre la visione di documenta-

ri, di interagire in maniera interattiva con lo straor-

dinario mondo degli uccelli.

Educazione Ambientale

            Centro Visite Villa Bagnara

Il Centro Visite si trova a Masone nella suggestiva 

Villa Bagnara ed affronta il tema delle attività tradi-

zionali e dei prodotti tipici del Parco del Beigua con 

l’ausilio delle più moderne attrezzature informati-

che multimediali che consentono al visitatore di 

entrare, attraverso i sensi, in un universo di suoni, 

profumi e gusti, nella realtà della tradizione della 

cultura rurale delle vallate del Parco.

            Centro Visite Palazzo Gervino

Il Centro Visite di Palazzo Gervino ospitato nella 

splendida cornice di Palazzo Gervino nel nucleo 

storico di Sassello, è interamente dedicato al tema 

della geodiversità e della paleontologia

Attraverso moderni allestimenti multimediali il 

Centro Visite fornisce informazioni sia sulle carat-

teristiche del Geoparco del Beigua, sia sulle reti 

internazionali dei Geoparchi.



Le Strutture per le Attività di Educazione Ambientale

            Punto Info Banilla

Il Punto Informativo “Banilla” ospita attività di ani-

mazione locale e comunica le diverse opportunità 

di fruizione turistica del comprensorio del Parco e 

dell’Alta Valle Orba in particolare. 

E’ dedicato al bosco e alle sue caratteristiche mul-

tifunzionali, fondamentale sia per la conservazione 

della biodiversità forestale, sia per lo sviluppo so-

stenibile delle popolazioni locali.

            Punto Info Bacoccoli

La struttura ubicata a Pratorotondo, (Cogoleto) il-

lustra la geologia del Geoparco attraverso pannelli 

esplicativi che raccontano l’evoluzione delle rocce 

oiolitiche	tipiche	del	Beigua.
Un	plastico	raccoglie	diversi	tipi	di	roccia	che	afio-

rano nell’area del Geoparco osservabili allo stato 

naturale	oppure	lucidate	per	meglio	identiicarne	i	
minerali che le costituiscono.

            Laboratorio Didattico           

Si tratta di una piccola, ma simpatica, struttura po-

sta nell’area di ingresso alla Foresta della Deiva, 

completamente dedicata alle attività di educazione 

ambientale, presso la quale è stata allestita anche 

un’area attrezzata con tavoli e panche. Tale strut-

tura costituisce uno strumento a disposizione del 

Centro di Esperienza del Parco per supportare e 

rendere ancora più accattivanti le tante attività di-

dattiche che hanno come oggetto l’ambiente natu-

rale dell’area protetta.

il Pollaio
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            Casa del Parco                

La struttura di fruizione del Parco che si trova a 

Sassello, all’ingresso della Foresta Demaniale 

della Deiva, è costituita da una sala polifunzionale 

in grado di favorire l’accoglienza di scolaresche e 

gruppi in visita alla Foresta, nonché l’organizza-

zione di eventi di animazione locale ed iniziative 

didattiche, divulgative e seminariali.

Foresta della Deiva



Le Proposte di Attività di Educazione Ambientale 

Incontri nel bosco 

 

Chi c’è nel bosco? Quali animali abitano nel 
territorio del Parco del Beigua?  

Scopriamolo assieme alle Guide, giocando in aula 
a “Indovina chi…” e “Scopri l’intruso”  e 
esplorando la foresta della Deiva. 

 

Struttura: 1 intervento in aula + 1  uscita presso la 
Foresta della Deiva (Sassello) 

Consigliato: 

Beigua Bio watching 

 

Insieme alla Guida, gli alunni verranno accompagnati alla 
scoperta della diversità Biologica (ovvero la Natura in 
tutte le sue forme), attraverso l'osservazione e l'uso di 
strumenti scientifici come chiavi dicotomiche, stereoscopi 
da campo e altra attrezzatura tecnica. Un modo 
alternativo per conoscere e rispettare la natura 
studiandola direttamente su campo! 

Struttura: 1 uscita in luogo da concordarsi 

Consigliato: 

La foresta, il castagno e i 

suoi prodotti 

Da sempre l’uomo ha trovato nel bosco fonti di 
sostentamento e risorse economiche; la corretta 
gestione e l’utilizzo sostenibile ne fanno ancor oggi un 
patrimonio prezioso. In segheria scopriremo come si 
lavora e si trasforma il legno di castagno. 

Struttura: 1 intervento in aula  +  1 uscita presso la 
segheria ed essiccatoio (Sassello) 

Consigliato: 

Un giorno da birdwatcher 

 
Basta un quaderno, qualche matita, una buona 
memoria sia per i canti che per le forme e via!  
Alla scoperta di un mondo alato fatto di colori, forme, 
voli, canti. 
Struttura: 1 intervento in aula + 1 uscita presso il 
Centro Ornitologico e di Educazione Ambientale di 
Case Vaccà (Arenzano) o in luogo da concordarsi 

 

Consigliato: 

Proposte new 2019-2020 



Le Proposte di Attività di Educazione Ambientale

            Animali Incredibili... e dove   

     trovarli
Non è facile osservare gli incredibili animali che 

popolano il Parco del Beigua. Questa attività 

permetterà di poterli “studiare” e successivamente 

di andarli a cercare nel loro ambiente naturale. 

Struttura: 1 intervento presso il Museo di Storia 

Naturale di Genova + 1 uscita  presso la Foresta 

Demaniale della Deiva (Sassello) o presso  il 

Centro Ornitologico e di Educazione Ambientale di 

Case Vaccà (Arenzano)

Consigliato:

            I funghi del Parco del Beigua

I  funghi non sono soltanto la casetta degli gnomi 

del bosco! Insieme scopriremo quali si trovano nel 

Parco e le loro mille curiosità!

Si porrà particolare attenzione al rapporto tra 

piante/iori ed al riconoscimento delle principali 
specie velenose e commestibili.

Struttura: 1 intervento in aula + 1 uscita presso la 

Foresta Demaniale della Deiva (Sassello) 

Consigliato:

            Naturalmente... fotografi                   

Come faccio ad avvicinarmi agli animali selvatici? 

Quali sono le tecniche fotograiche migliori per 
immortalarli? Esploreremo l’afascinante mondo 
naturale e sperimenteremo con mano come la 

fotograia sia un mezzo straordinario per vivere la 
natura al meglio e con rispetto.

Struttura: 1 intervento in aula + 1 escursione foto-

naturalistica nel territorio del Parco

Consigliato: 

            A piedi nudi nel Parco – 

             Percorso sensoriale
E’ possibile scoprire la natura del Parco dl Beigua 

senza allontanarsi troppo dalle aule didattiche!

Grazie al nuovo percorso sensoriale “portatile” 

verrà stimolata la curiosità e la voglia di scoprire 

dei bimbi più piccoli.

Struttura: 1 intervento in aula + 1 uscita presso 

il Percorso Sensoriale della Foresta della Deiva 

(Sassello)

Consigliato:

Proposte new 2017-2018



Le Proposte di Attività di Educazione Ambientale

            La Badia di Tiglieto

La Badia di Tiglieto sorge al centro di una piccola 

piana alluvionale formata dal Torrente Orba. Du-

rante la visita alla Badia sarà possibile conoscere 

i ritmi di vita che si sono succeduti nei secoli e che 

ancora vengono rispettati dai monaci che vi dimo-

rano. Una passeggiata nella piana farà scoprire 

antichi e nuovi mulini ed uno spettacolare ponte a 

cinque arcate.

Struttura: 1 visita alla Badia di Tiglieto e all’am-

biente circostante

Consigliato:

            La Foresta, il legno, l’uomo

Da sempre l’uomo ha travato nel bosco fonti di 

sostentamento e risorse economiche; la corretta 

gestione e un utilizzo sostenibile ne fanno ancor 

oggi un patrimonio prezioso. Scopriremo il legno 

come risorsa per edilizia, materiali, opere, scultura 

e osserveremo le diverse essenze.

Struttura: 1 attività in classe + 1 visita falegname-

ria di Sassello o 1 escursione 

Consigliato:

            Il Mulino, la Ruota e                        

Un mugnaio accompagnerà i ragazzi alla scoperta 

del funzionamento del mulino e di tutte le fasi che 

portano la trasformazione del chicco in farina, rivi-

sitando le pratiche e le tradizioni locali relative ai 

sistemi di macinazione del cereale.

Struttura: 1 visita presso il mulino ad acqua at-

tualmente funzionante nel Comune di Sassello 

(SV) della durata di circa 1 ora

Consigliato: 

            I Sentieri Napoleonici

“Francesi ed Austriaci combatterono sul massiccio 

del Monte Beigua per 7 giorni consecutivi, dal 10 

al 16 aprile 1800. La sacralità del Monte Beigua fu 

violata; quei luoghi divennero teatro di guerra ....” 

Ripercorreremo insieme i sentieri napoleonici alla 

scoperta della storia vissuta in questi luoghi.

Struttura: 1 intervento in aula + 1 uscita  presso la 

loc. Pian di Stella

Consigliato:

la Farina
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Le Proposte di Attività di Educazione Ambientale

            I minerali del Beigua Geopark

Progetto per scoprire un interessante aspetto del 

patrimonio geologico: i cristalli. Analizzeremo for-

me e colori di alcuni tra i cristalli più belli e rari del 

territorio per poi osservare i minerali che costitui-

scono le rocce del Beigua. Proveremo poi a crear-

ne uno in classe.

Struttura: 1 intervento in aula + 1 uscita a Prato-

rotondo (Cogoleto), comprensiva di visita presso il 

Punto Info dedicato alla geologia, oppure 1 uscita 

lungo Passeggiata Europa (Varazze)

Consigliato:

            Indietro nel tempo..i fossili

Forse non tutti sanno che… a Sassello una volta 

c’era il mare! Viaggio indietro nel tempo sino a 30 

milioni di anni fa alla ricerca delle tracce di mari 

caldi… dai coralli fossili di Sassello alle foglie fos-

sili della foresta tropicale di Stella Santa Giustina.

Struttura: 1 intervento in aula + 1 visita a Sassello 

al Centro Visite di Palazzo Gervino + 1 uscita al 

sito fossilifero di Sassello, Ponte Prina.

Consigliato:

            Dissesto idrogeologico:      

La conoscenza del territorio, della sua evoluzione 

naturale e delle azioni dell’uomo, sono gli aspetti 

focali del percorso di scoperta degli equilibri che 

regolano il territorio. 

Frane, alluvioni, incendi e abbandono del bosco 

sono i punti di partenza dei laboratori per compren-

dere meccanismi e relazioni tra i diversi fenomeni, 

l’attività umana e i rischi.

Struttura: 1 intervento in aula + 1 uscita 

Consigliato:

io non rischio
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            Il Canyon della Val Gargassa           

In compagnia del geologo andremo alla scoperta 

di un vero e proprio canyon, di come e del perché 

si è formato. Osserveremo vari tipi di rocce e mi-

nerali che rendono così rilevante la geodiversità di 

questo territorio.

Struttura: 1 escursione presso il Canyon della Val 

Gargassa (Rossiglione). 

Consigliato:



            Il Parco visto dal mare

Nuove prospettive e particolari scorci si possono 

osservare passeggiando lungo la costa voltan-

dosi a guardare i monti del Beigua. Una sempli-

ce passeggiata, lungo la vecchia sede ferroviaria 

tra Varazze e Cogoleto, permetterà di osservare il 

Geoparco dal mare, di riconoscerne le rocce, gli 

adattamenti della vegetazione mediterranea e le 

tracce degli antichi livelli del mare.

Struttura: 1 uscita tra Arenzano e Cogoleto,  ac-

cessibile anche ai disabili

Consigliato:

            Le incisioni rupestri

Nel cuore del Parco, in località Laione, proveremo 

l’emozione di essere archeologi per un giorno per-

correndo il Sentiero Archeologico. Vedremo diver-

si	massi	che	rafigurano	i	differenti	tipi	di	incisioni	
trovate dagli archeologi nel territorio del Parco. Il 

sentiero potrà essere percorso, per intero o in par-

te, in base alle esigenze della classe.

Struttura: 1 intervento in aula + 1 uscita 

Consigliato:

            Tracce di preistoria                  

Una grande ricchezza d’acqua, un serbatoio di fo-

reste e di ampie zone di pascolo, un imponente 

massiccio al crocevia di antichi percorsi: tutto ciò 

ha probabilmente fatto assumere al Monte Beigua 

un	signiicato	simbolico	ed	ha	favorito	la	presenza	
dell’uomo	in	dall’epoca	preistorica.	
Struttura: 1 escursione al “Riparo Sottoroccia” e 

alla “Strada megalitica” + 1 visita presso l’Esposi-

zione Archeologica Permanente di Alpicella 

Consigliato: 

            Orientiamoci nel Parco

Una semplice rappresentazione del territorio me-

diante la lettura della carta escursionistica del Par-

co. Rilievi, valli, torrenti, sentieri e strade verranno 

osservati mediante la simbologia della mappa per 

imparare ad orientarsi.

Struttura: 1 intervento in aula + 1 uscita al Col-

le del Giovo per svolgere attività di  orientamento 

escursionistico

Consigliato:
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            L’avifauna del Parco del Beigua

Diverse sono le attività proposte per meglio cono-

scere l’avifauna del Parco del Beigua: dal piumag-

gio, all’alimentazione, dalle migrazioni ai canti. I 

temi trattati potranno essere maggiormente appro-

fonditi anche grazie al materiale didattico presente 

presso il Centro Ornitologico in loc. Vaccà, sulle 

alture di Arenzano.

Struttura: 1 intervento in aula + 1 visita al Centro 

Ornitologico + 1 uscita sul Percorso Ornitologico di 

Case Vaccà.

Consigliato:

            Gli abitanti dello stagno          

            
Attività dedicata al riconoscimento di piante e ani-

mali che caratterizzano l’ambiente di torbiera. In 

particolare potremo conoscere l’ambiente che ci 

circonda ed osservare da vicino i piccoli e inusuali 

abitanti delle zone umide; aree queste di grande 

importanza per la ricca biodiversità, ma anche par-

ticolarmente fragili.

Struttura: 1 intervento in aula (facoltativo) e 1 

uscita presso la Torbiera del Laione (Sassello).

Consigliato: 

            Sulle tracce del lupo  

Ci sono lupi nel Parco del Beigua? Grazie a que-

sta attività avremo la possibilità di scoprire tutte le 

curiosità, il comportamento e le abitudini di questo 

fantastico predatore.

Strutture: 1 intervento in aula + 1 uscita (a scel-

ta tra Foresta Deiva, Alta Via dei Monti Liguri con 

partenza da Pratorotondo, Alta Via dei Monti Liguri 

con partenza dal Passo del Faiallo)

Consigliato:

            Conosciamo il torrente

La	itta	rete	di	rivi	e	torrenti	che	ricopre	l’area	Parco	
garantisce l’importante presenza di un ecosistema 

molto peculiare. Un’uscita lungo uno dei torrenti ci 

farà scoprire chi sono i suoi piccoli abitanti e quan-

to siano sensibili all’inquinamento. Scopriremo an-

che	come	identiicarli.
Struttura: 1 vista al Torrente Arrestra o in un tor-

rente vicino alla scuola se idoneo 

Consigliato:
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            La macchia mediterranea

Percorso che da Varazze porta alla Madonna della 

Guardia (415 mt. s.l.m.) alla scoperta della vege-

tazione tipica del versante marittimo del Beigua 

Geopark. Un’escursione immersi nei profumi delle 

essenze della macchia mediterranea.

Struttura: 1 uscita sul percorso che porta alla Ma-

donna della Guardia di Varazze

Consigliato:

            Scopriamo la foresta innevata

Una passeggiata nel bosco imbiancato dove le 

tracce del passaggio degli animali sono spesso 

ben evidenti. Un modo per scoprire la foresta e i 

suoi abitanti. Escursione da effettuarsi nel periodo 

invernale con eventuale utilizzo delle racchette da 

neve o “ciaspole” fornite dal Parco.

Struttura: 1 escursione di un intera giornata.

Consigliato:

            Il percorso botanico

Il percorso botanico dell’Eremo del Deserto di Va-

razze offre l’opportunità di osservare una succes-

sione di ambienti di notevole interesse. Le carat-

teristiche	climatiche	della	zona	e	 le	modiicazioni	
operate dall’uomo, ci faranno osservare la coesi-

stenza di essenze mediterranee accanto a quelle 

appartenenti al bosco misto.

Struttura: 1 uscita

Consigliato:

            Le fiabe nel Parco               

Un viaggio nel Parco attraverso la fantasia che 

solo	nel	mondo	delle	iabe	può	liberamente
correre tra personaggi fantastici e ambienti, piante 

e animali che realmente vivono nel Parco.

La	lettura	della	iaba	di	Verdebruno	sarà	solo	l’ini-
zio del nostro percorso fantastico.

Struttura: 1 intervento in aula + 1 uscita nel Parco 

(luogo da concordarsi a scelta tra quelli descritti 

nel libro).

Consigliato: 
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            Sulle tracce degli animali

La Foresta Demaniale della Deiva nasconde una 

silenziosa ma importante presenza faunistica. Gli 

animali	 si	 incontrano	 dificilmente	 in	 natura,	 ma	
grazie a questa proposta impareremo a conoscere 

le loro tracce ed i segni della loro presenza. Potre-

mo inoltre avvalerci del materiale didattico presen-

te all’interno de “Il pollaio” e del percorso didattico 

presente in loc. Giumenta.

Struttura: 1 intervento in aula + 1 uscita presso la 

Foresta Demaniale della Deiva (Sassello)

Consigliato:

            Il Parco per i più piccini      

            
Giochi e laboratori dedicati ai più piccini per sco-

prire insieme il meraviglioso mondo della natura. 

Insieme ricostruiremo e coloreremo gli ambienti 

con erba e terra e realizzeremo alcuni animali del 

Parco con materiale ecologico.

Struttura: 1 intervento in aula

Consigliato: 

            Le api del Parco

Attività dedicata alla scoperta del mondo delle api. 

Attraverso un’attività in aula ripercorreremo le di-

verse fasi della vita nell’alveare sino a compiere 

l’attività delle api “bottinatrici” alla ricerca di nettare 

tra	i	1000	iori	che	caratterizzano	la	biodiversità	del	
Parco per produrre il miele.

Struttura: 1 incontro in aula + 1 laboratorio.

Consigliato:

            Traccia tracce

Attività dedicata ai più piccini che si avvicinano alla 

scoperta degli animali e delle loro tracce.

Coloreremo insieme le loro piste ed impareremo a 

riconoscere gli animali dalle loro tracce o impron-

te.	Ogni	bambino	inine	creerà	il	proprio	cartellone	
con le impronte degli animali preferiti.

Struttura: 1 incontro in aula per realizzare l’attività 

ed 1 uscita facoltativa .

Consigliato:
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            Un mondo di rischi

Un viaggio alla scoperta dei rischi che possiamo 

incontrare nel nostro territorio… grazie alla colla-

borazione con la Protezione Civile – squadra Anti 

incendio Boschivo di Arenzano impareremo le re-

gole per essere al sicuro in caso di incendio bo-

schivo.

Struttura: 1 intervento in aula + 1 uscita nel terri-

torio di Arenzano

Consigliato:

            Escursione nel Parco

E’ possibile, concordandolo con le Guide del Par-

co, organizzare un’ escursione all’interno del Par-

co del Beigua, affrontando le tematiche che più 

interessano agli insegnanti.

Struttura: 1 escursione di un intera giornata.

Consigliato:

            Diamoci una mano....         

“Ogni piccola azione è grande come il mondo!” un 

progetto per i più piccoli per scoprire che tutti noi 

possiamo migliorare con piccole azioni l’ambiente 

in cui viviamo. Insieme ad Ada, Ado, Leo e Lea co-

nosceremo	l’importanza	di	dividere	i	riiuti,	di	non	
sprecare l’acqua e l’energia elettrica.

Struttura: 1 intervento in aula

Consigliato: 

            Una notte in Rifugio

Un escursione nella Foresta Deiva con possibilità 

di pernottamento presso il Rifugio della Casa del-

la Ressia. Un’ avventura immersi nella natura del 

Parco in cui apprezzare profumi e colori dall’alba 

al tramonto.

Struttura: 1 escursione + 1 laboratorio didattico

Consigliato:

per un mondo migliore
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Strumenti, materiali e kit didattici per l’Educazione Ambientale

            Schede di rilevamento

Alcune delle attività proposte prevedono l’utilizzo 

di quaderni didattici, di schede di “rilevamento” o 

di schede di “laboratorio” prodotte dal Centro di 

Esperienza e dalle scuole con cui si collabora da 

anni.

            Kit per foglie e alberi

Le attività legate al bosco ed alla vegetazione uti-

lizzano kit per analizzare bacche, foglie e cortecce 

mediante l’uso dei sensi e tecniche di ricalco.

            Kit per rocce e minerali       

Diverse attività a prevalente carattere geologico 

prevedono	l’utilizzo	di	speciici	strumenti	di	ricerca	
e osservazione di rocce e minerali.

            Kit per animali e tracce

Pur non essendo semplicissimo osservare in 

escursione animali dal vivo, diverse attività preve-

dono di analizzare ed osservare le tracce lasciate 

sul terreno. Per alcune di esse sarà possibile rica-

vare un calco da tenere in classe.



Prenotazione 

Per prenotazioni ed informazioni sulla program-  

mazione e sulla gestione delle attività didattiche  

rivolgersi al Centro di Esperienza del Parco del  

Beigua. Le schede di prenotazione dovranno  

pervenire al medesimo Centro di Esperienza. 

Centro di Esperienza del Parco del Beigua  
Palazzo Beato Jacopo 1 e 3 – Varazze   
tel. 019 4512050 
CEparcobeigua@parcobeigua.it  

www.parcobeigua.it 
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a r e e  p r ot e t t e  r e g ion e  

Su l l e  t r a c c e  
del  Lupo…  

Tariffe 

•Incontri in classe - Scuole Materne, Elementari  

e Medie inferiori: Euro 4,00 ad alunno; Scuole  

Superiori Euro: 5,00 ad alunno 

•Uscite di educazione ambientale della durata  

inferiore alle 4 ore - Scuole Materne, Elementari  

e Medie inferiori: Euro 6,00 ad alunno; Scuole  

Superiori Euro: 6,00 ad alunno. 

•Uscite di educazione ambientale della durata  

di una giornata intera - Scuole Materne, Elemen-  

tari e Medie inferiori: Euro 8,00 ad alunno; Scuo-  

le Superiori: Euro 8,00 ad alunno. 

 

Le scuole che fanno parte dei Comuni del Parco  

del Beigua - Arenzano, Campo Ligure, Cogoleto,  

Genova (Voltri e Crevari), Masone, Rossiglione,  

Sassello, Stella, Tiglieto, Varazze - hanno diritto  

alla riduzione di € 2,00 a bambino sulle tariffe 

stabilite. 

I prezzi indicati sono riferiti all’attività per una  

classe formata da un massimo di 25 alunni. 

 

Informazioni 

In caso di maltempo le uscite possono esse-  

re rimandate o annullate a discrezione degli  

operatori. 

Gli operatori del Parco sono guide ambientali ed  

escursionistiche, formalmente riconosciute dalle  

normative vigenti, ed educatori ambientali appo-  

sitamente formati. 

Le attività didattiche  

sono condotte dagli  

operatori di DAFNE. 

mailto:CEparcobeigua@parcobeigua.it
http://www.parcobeigua.it/






 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Centro di Esperienza Parco del Beigua 
Palazzo Beato Jacopo 1 e 3 –  
17019 Varazze (SV) 
Tel. 019/ 4512050  
E-mail: CEparcobeigua@parcobeigua.it 
www.parcobeigua.it 
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