
FUNGHI PER TUTTI I GUSTI
NEI BOSCHI DEL BEIGUA
L’entroterra del comprensorio del Beigua è molto conosciuto
per i suoi rinomati funghi, soprattutto porcini ed ovoli, che dopo
le prime piogge di fine estate e per tutto il periodo autunnale
nascono in grande abbondanza. La raccolta però deve seguire
regole precise nel rispetto della disciplina regionale, per tutelare
l’integrità delle foreste e l’economia locale. Ai sensi della LR n.
17/2014 come modificata dalla LR n. 8/2015, la raccolta può
essere effettuata dalla primavera all’autunno rispettando le re-
gole stabilite dai Consorzi e dagli Enti gestori delle aree boscate
nelle diverse zone, rispettando i giorni consentiti per la raccolta
e acquistando il tesserino previsto. Nella sezione Turismo e
Sport outdoor del sito internet del Parco sono disponibili le in-
formazioni per una corretta raccolta dei funghi nel comprenso-
rio del Beigua, i riferimenti dei Consorzi, i costi dei tesserini e le
eventuali limitazioni. Raccogliete e consumate solo funghi la cui
commestibilità sia accertata da un esperto e in caso di dubbi
rivolgetevi al servizio di consulenza micologica della ASL.

VIVIBEIGUA – IN DISTRIBUZIONE
LA NUOVA BROCHURE TURISTICA
Pubblicata nel corso dell’estate la nuova brochure ViviBeigua
per la promozione del distretto turistico che unisce il Parco e
la Riviera del Beigua, la costa e l’entroterra, in un progetto uni-
co di valorizzazione del comprensorio. Lo splendido scenario
naturalistico dell’area protetta più vasta della Liguria, ricono-
sciuto come Geoparco e inserito nella Rete Globale dei Geo-
parchi sotto l’egida dell’UNESCO, fa da cornice ad un territo-
rio in grado di offrire al turista nuove suggestioni e tante
opportunità di relax e divertimento. Ogni pagina di ViviBeigua
racconta una storia: il fascino dei borghi, i sapori dei prodotti
locali, la ricchezza del patrimonio architettonico, le curiosità
dei musei, la varietà degli sport da praticare in una palestra a
cielo aperto, la meraviglia di una natura incontaminata. La bro-
chure è in distribuzione gratuita presso gli Uffici IAT, i Comuni,
i Centri Visita, i Punti Informativi del Parco ed è scaricabile dalla
pagina ViviBeigua del sito web del Parco.

LA REGIONE PROMUOVE IL CENTRO DI
EDUCAZIONE AMBIENTALE DEL PARCO
Nello scorso mese di agosto, con decreto dirigenziale n.
2341, il Parco del Beigua ha conseguito un nuovo attestato
di qualità relativamente alle funzioni svolte dal proprio Cen-
tro di Esperienza (Centro di Educazione Ambientale). Come
previsto dalle procedure attivate a livello regionale con il si-
stema SIQUAL (Sistema di Indicatori di QUAlità della Liguria
che esprime la qualità in educazione ambientale in cui i
CEA si riconoscono e fissa i requisiti minimi che devono
possedere), il Centro è stato nuovamente accreditato co-
me uno dei centri di educazione ambientale più efficienti ed
operativi del Sistema Ligure di Educazione Ambientale. Le
prossime verifiche sono previste fra tre anni. Nella sezione
Educazione ambientale del sito web del Parco è disponibile
l’offerta formativa di didattica e divulgazione per l’a.s. 2015-
16 per i diversi gradi di istruzione, dalla scuola dell’infanzia
fino alla secondaria di secondo grado.
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A OTTOBRE LA PRIMA VERTICAL
DEL MONTE RAMA
Domenica 25 ottobre la società EMOZIONI SPORT TEAM
ASD con il patrocinio del Comune di Cogoleto, dell’Ente
Parco del Beigua e della UISP, in collaborazione con la
Croce d’Oro di Sciarborasca e altri enti ed associazioni,
organizza la prima edizione della VERTICAL DEL MONTE
RAMA, gara di corsa in montagna in semi-autosufficienza
lungo il sentiero denominato Diretta del Monte Rama, sui
rilievi appenninici del Parco del Beigua. I percorsi seguono
tracciati permanenti segnalati a cura della F.I.E (Federazio-
ne Italiana Escursionismo), del C.A.I. (Club Alpino Italiano),
dell’Alta Via dei Monti Liguri e di Associazioni Escursioni-
stiche Arenzanesi. 
La partenza della VERTICAL DEL MONTE RAMA è previ-
sta alle 09:30 dalla piazza della Chiesa di Sciarborasca
(Cogoleto) seguendo un percorso di 4.300 m e 960 m di
dislivello, con tempo massimo di 2 ore. In caso di maltem-
po o di impraticabilità di uno o più sentieri, sono previsti
percorsi alternativi che saranno presentati al briefing pre-
gara. Le iscrizioni sono aperte fino al 23 ottobre. Per infor-
mazioni:
www.verticalmonterama.com 
info@VerticalMonteRama.com

A NOVEMBRE SASSELLO CAPITALE
DEI MICOLOGI
A novembre Sassello ospita due importanti iniziative di ca-
rattere micologico. Da lunedì 2 a venerdì 6 si svolge, pres-
so la “Casa del Parco”, all’ingresso della Foresta demania-
le regionale Deiva, il corso per la formazione di micologi
professionisti organizzato con il patrocinio della Regione
Liguria e della Regione Piemonte. 
A seguire, da venerdì 6 a domenica 8 si terrà il primo con-
vegno micologico organizzato dal C.A.M.P.A.L. (Coord.
Associazioni Micologiche Piemontesi, Valdostane e Liguri)
con partecipanti anche stranieri (Francia e Svizzera). Info e
iscrizioni: 
Fabrizio Boccardo micete@libero.it

AL PRIAMAR IL C.A.I. PRESENTA
“SCIENZA NELLO ZAINO”
Da venerdì 6 a domenica 8 novembre la Fortezza del Pria-
mar a Savona ospita tre giornate per giovani e meno gio-
vani dedicate a mostre, laboratori didattici e incontri per
scoprire la scienza e la cultura della montagna, organizza-
te dal Comitato Scientifico LPV del Club Alpino Italiano e
dal Gruppo Astrofili Savonesi con la collaborazione del
Parco del Beigua e con l’aiuto di tanti enti, associazioni
naturalistiche, altri parchi e le sezioni del CAI. Una fortez-
za da esplorare per scoprire i segreti del passato con la
guida degli speleologi del CAI e un planetario per impara-
re a riconoscere le stelle. Da segnalare sabato 7 novem-
bre un importante momento convegnistico “Un ritorno
inaspettato: il lupo”, con la partecipazione dei più impor-
tanti esperti nazionali su questo predatore. 
Info: www.scienzanellozaino.it

Anche il Parco del Beigua – European & Global Geopark partecipa attivamente alla 3^ edizione
della Settimana del Pianeta Terra 2015 iniziativa nazionale che – attraverso una serie di geoeventi,
escursioni, conferenze, esposizioni, visite museali e nei centri di ricerca, visite guidate, esposizioni, labo-
ratori didattici e sperimentali per bambini e ragazzi, attività musicali e artistiche, degustazioni conviviali,
convegni, workshop, tavole rotonde, organizzate in tutta l’Italia dal 18 al 25 ottobre – intende diffondere
la cultura geologica. La “Settimana del Pianeta Terra” vuole anche avvicinare i giovani alla scienza, alle
geoscienze in particolare, e trasmettere l’entusiasmo per la ricerca e la scoperta scientifica. Far conoscere
le possibilità che la scienza ci offre per migliorare la qualità della nostra vita e della nostra sicurezza, inve-
stendo su ambiente, energia, clima, alimentazione, salute, risorse e riduzione dei rischi naturali.
Il Parco del Beigua partecipa all’iniziativa nazionale con due momenti organizzati nella giornata di do-
menica 25 ottobre a Rossiglione e a Sassello.
A Rossiglione, con ritrovo alle ore 9:30 presso il Campo Sportivo località Gargassino, una passeggiata
con il geologo nel Canyon della Val Gargassa. Si tratta di un’escursione guidata lungo il percorso
ad anello della Val Gargassa per scoprire attraverso guadi, laghetti, cascate e ripide pareti rocciose di
conglomerato gli aspetti geologici e naturalistici unici di uno dei settori più interessanti in termini di
geodiversità e biodiversità del Geoparco del Beigua.
A Sassello dalle ore 9:30 alle 12:30 visite gratuite presso il Centro del Geoparco, ospitato all’interno
di Palazzo Gervino. Attraverso moderni allestimenti multimediali il Centro Visite fornisce informazioni
sia sulle caratteristiche del Geoparco del Beigua, sia sulle reti internazionali dei Geoparchi supportate
dall’UNESCO. Il Centro offre anche la possibilità di osservare un’esposizione di rari reperti fossili di An-
thracotherium, un mammifero Artiodattilo suiforme, diffuso in Europa, Asia e probabilmente Africa, vis-
suto tra Eocene e Oligocene (50-23 milioni di anni fa). 
Per info: www.settimanaterra.org – per prenotazioni info@parcobeigua.it

LA SETTIMANA DEL PIANETA TERRA 2015
VAL GARGASSA E PALAZZO GERVINO IN VETRINA
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ESCURSIONI GUIDATE E INIZIATIVE

PARCO DEL BEIGUA
OTTOBRE
Sabato 10 

FuNGHi: GuARDARE E NON TOccARE O cOGLiERE E
MANGiARE?
In un pomeriggio d’autunno, tra boschi di castagni, querce e conifere del-
la Foresta della Deiva, scopriamo i preziosi funghi di Sassello accompa-
gnati da Fabrizio Boccardo, illustratore, esperto micologo, autore di guide
del settore. Durante la passeggiata ci insegnerà a riconosce i diversi e co-
lorati funghi locali, commestibili e non e al termine sarà possibile degusta-
re prodotti tipici a base di funghi presso l’Agriturismo Cà del Brusco (cena
facoltativa a pagamento). Durante la serata potremo anche consultare il
micologo per riconoscere i funghi raccolti.
Chi desidera raccogliere i funghi dovrà preventivamente acquistare il tes-
serino giornaliero (costo: € 7,00 per i non residenti; € 3,00 per i residenti
nel Comune di Sassello).
Ritrovo: ore 15:30 presso: Centro Visite Palazzo Gervino (Sassello) Dif-

ficoltà: facile Durata iniziativa: mezza giornata cena: facoltativa a pa-
gamento presso Agriturismo Cà del Brusco di Sassello 
costo escursione: € 5,00
Prenotazione obbligatoria, per informazioni: Ente Parco del Beigua 
tel. 010.8590300 – 393.9896251

Domenica 18

TRA RAPAci E uccELLi
MiGRATORi
Una piacevole passeggiata alla scoperta dell’avi-
fauna del Parco del Beigua, in compagnia della
nostra esperta ornitologa Gabriella Motta, che ci
guiderà dalla località Curlo (Arenzano) salendo
verso il Passo della Gava fino ad arrivare all’alta-
na, punto di osservazione privilegiato per ammi-
rare il flusso di uccelli migratori provenienti da
sud-ovest. Durante la mattinata sarà possibile vi-
sitare il Centro Ornitologico di Case Vaccà.
Ritrovo: ore 9:30 presso: area pic nic loc. Curlo
(Arenzano) Difficoltà: facile Durata iniziativa:
giornata intera Pranzo: al sacco costo escur-

sione: € 10,00
Prenotazione obbligatoria entro sabato alle ore 12, tel. 393.9896251

Domenica 25

uNA PASSEGGiATA cON iL GEOLOGO NEL cANYON
DELLA VAL GARGASSA 
Escursione con il geologo e Guida del Parco
lungo il percorso ad anello della Val Gargassa
per scoprire attraverso guadi, laghetti, cascate
e ripide pareti rocciose di conglomerato gli
aspetti geologici e naturalistici unici di uno dei
settori del Parco più ricchi di geodiversità e biodiversità.
Ritrovo: ore 9:30 presso: Campo Sportivo località Gargassino (Rossiglio-
ne) Difficoltà: media
Durata iniziativa: giornata intera Pranzo: al sacco costo iniziativa: € 8,00
Prenotazione obbligatoria, per informazioni: Ente Parco del Beigua 
tel. 010.8590300 – 393.9896251

Domenica 25

NORDic WALKiNG DA VOLTRi A VARAZZE
Iniziativa organizzata dal Comitato Territoriale UISP di Genova con l’A.S.D.
Nordic Walking Croce di Vie. costo iniziativa: € 5,00
Per informazioni: tel. 348.4418154  www.crocedivie.org
Segreteria: info@crocedivie.org
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Sabato 31

uN POMERiGGiO DA PAuRA TRA STREGHE, MOSTRi E
ZuccHE!
Un pomeriggio creativo per mostri e stre-
ghette che potranno realizzare insieme alle
Guide del Parco orribili decorazioni con le
zucche…in un’atmosfera da paura! Faremo
a gara per realizzare la zucca più bella di
Sassello!
Al termine del laboratorio creativo sarà pos-
sibile degustare una merenda spaventosamente buona (facoltativa a pa-
gamento) presso il ristorante “Salsole” di Sassello.
Ritrovo: ore 15 presso: la Casa del Parco (Sassello) iniziativa per bam-

bini dai 4 ai 12 anni. Durata iniziativa: mezza giornata 
costo laboratorio: € 8,00 
Prenotazione obbligatoria entro venerdì alle ore 12, tel. 393.9896251

NOVEMBRE
Domenica 8

i cOLORi DELL’AuTuNNO DAL FAiALLO
ALL’ARGENTEA. EScuRSiONE FOTOGRAFicA
Marco Bertolini, Guida del Parco ed esperto fotografo naturalista, accom-
pagnerà gli amanti della fotografia in escursione lungo l’Alta Via dei Monti

Liguri alla scoperta dei se-
greti per catturare le imma-
gini più affascinanti del pa-
norama autunnale del
Beigua.
È necessario dotarsi di
macchina fotografica (reflex
o compatta). Si consiglia un
abbigliamento sportivo.
Ritrovo: ore 9:30 presso:

Albergo – Ristorante “La
nuvola sul mare” (Faiallo)

Difficoltà: media Pranzo: al sacco Durata iniziativa: giornata intera 
costo iniziativa: € 10,00
Prenotazione obbligatoria entro sabato alle ore 12, tel. 393.9896251

Sabato 14

POMERiGGiO iN FORESTA: DALLA DEiVA AL LAGO DEi
GuLLi
Una tranquilla passeggiata nella Foresta De-
maniale Regionale della Deiva per cercare e
riconoscere le tracce degli animali che la
abitano ma che difficilmente si fanno vede-
re; da lì proseguiremo poi per il Lago dei
Gulli per raggiungere infine l’Agriturismo do-
ve sarà possibile degustare prodotti locali. 
Ritrovo: ore 15:30 presso: ingresso Fore-
sta della Deiva (Sassello) Difficoltà: media

cena: facoltativa, a pagamento, presso Agriturismo “Romano Francesco”
Durata iniziativa: mezza giornata costo iniziativa: € 5,00
Prenotazione obbligatoria, per informazioni: Ente Parco del Beigua 
tel. 010.8590300 – 393.9896251

Domenica 15

NORDic WALKiNG DA cOGOLETO ALLA MADONNA
DELLA GuARDiA Di VARAZZE 
Iniziativa organizzata dal Comitato Territoriale UISP di Genova con l’A.S.D.
Nordic Walking Croce di Vie. costo iniziativa: € 5,00
Per informazioni: tel. 348.4418154  
www.crocedivie.org – Segreteria: info@crocedivie.org

Domenica 22

iL SENTiERO DELL’iNGEGNERE
Il sentiero, tracciato dall’Ingegnere che si occupava della progettazione di
un acquedotto che non venne mai realizzato, si snoda lungo un itinerario
ad anello tra paesaggi agricoli, macchia mediterranea e boschi di pino ne-
ro, con scorci che si aprono su gole inaccessibili, pareti a strapiombo e
pietraie. Numerosi sono i laghetti che si incontrano durante il percorso.
Ritrovo: ore 9 presso: parcheggio antistante sede del Parco, Via Marconi
165, Arenzano Difficoltà: media Pranzo: al sacco Durata iniziativa: gior-
nata intera costo iniziativa: € 8,00
Prenotazione obbligatoria, per informazioni: Ente Parco del Beigua 
tel. 010.8590300 – 393.9896251

Domenica 29

LA BADiA Di TiGLiETO
Il percorso ad anello si sviluppa nella piana della Badia attraversando il
ponte romanico sul Torrente Orba, struttura a cinque arcate in serpentino,

PRENOTAZIONI   Per informazioni e prenotazioni obbligatorie contattare, entro e non
oltre le ore 13 del venerdì precedente l’escursione, gli Uffici del Parco:
tel. 010.8590300 fax 010.8590064 - e-mail  CEparcobeigua@parcobeigua.it
cellulare Guide: 393.9896251 

In caso di maltempo le escursioni potranno essere annullate a discrezione delle
Guide del Parco

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.

I SERVIZI I servizi di fruizione del Parco sono forniti dalla Società Cooperativa DAFNE

recentemente restaurato, accanto alla quale sorgono i ruderi di un antico
mulino.
Sarà possibile visitare la Badia Tiglieto, prima abbazia cistercense costruita
al di fuori del territorio francese, fondata nel 1120 nella piana alluvionale del
Torrente Orba, ed oggi il monumento storico più significativo di Tiglieto.
Ritrovo: ore 9:30 presso: area parcheggio della Badia (Tiglieto) Difficol-

tà: media Pranzo: al sacco Durata iniziativa: giornata intera
costo iniziativa: € 10,00
Prenotazione obbligatoria entro sabato alle ore 12, tel. 393.9896251

DicEMBRE
Domenica 6

BiRDWATcHiNG iTiNERANTE DA VARAZZE A cOGOLETO 
Passeggiando lungo la costa, oltre alle rocce che caratterizzano il Geo-
parco e alle essenze tipiche della macchia mediterranea è possibile os-
servare molte specie di uccelli marini (sule, berte, smerghi, marangoni dal
ciuffo) e con un po’ di fortuna…delfini! È consigliato munirsi di binocolo.
Ritrovo: 9 presso: inizio Passeggiata Europa lato Varazze (sbarra)

Difficoltà:facile Durata iniziativa: mezza giornata costo iniziativa: € 5,00
Prenotazione obbligatoria entro sabato alle ore 12, tel. 393.9896251

Domenica 13

uN BALcONE AFFAcciATO SuL MARE
Splendida passeggiata sull’Alta Via dei Monti Liguri, lungo il tratto che da
Prariondo porta al Monte Argentea, ad una quota di circa 1100 m con
meravigliosi scenari panoramici affacciati sul mare, spaziando con lo
sguardo da Capo Noli alle Cinque Terre.

Ritrovo: 9:30 presso: loc. Pratorotondo (Cogoleto) Difficoltà: media
Pranzo: al sacco Durata iniziativa: giornata intera costo iniziativa: € 8,00
Prenotazione obbligatoria, per informazioni: Ente Parco del Beigua 
tel. 010.8590300 – 393.9896251

Sabato 19

i PRESEPi DELLA VALLE STuRA
Itinerario natalizio alla scoperta dei Presepi della Valle Stura. Spostandoci
tra i paesi del comprensorio visiteremo le tradizionali ricostruzioni della
scena della Natività, che ogni anno vengono visitate da numerosi turisti:
da quelli meccanizzati a quelli storici, con statuine risalenti all’Ottocento e
Novecento.
Ritrovo: ore 15 presso: casello autostradale di Masone Difficoltà: facile
Durata iniziativa: mezza giornata costo iniziativa: € 5,00
Prenotazione obbligatoria, per informazioni: Ente Parco del Beigua 
tel. 010.8590300 – 393.9896251

Domenica 27

SuLLE ALTuRE Di ARENZANO DAL cuRLO ALLA GAVA
Suggestivo percorso che dalla località Curlo porta verso il Passo della Ga-

va, regalando suggestivi scorci sui contrafforti meridionali del Monte Ar-
gentea, del Monte Rama e verso il mare di Arenzano. Tra le tappe della
giornata anche la visita al Centro Ornitologico e di Educazione Ambientale
di Case Vaccà.
Ritrovo: ore 9:30 presso: parcheggio antistante sede del Parco, Via Mar-
coni 165, Arenzano Difficoltà: media Pranzo: al sacco Durata iniziativa:

giornata intera costo iniziativa: € 10,00
Prenotazione obbligatoria entro sabato alle ore 12, tel. 393.9896251

Giovedì 31

cAPODANNO NORDicO ARENZANO – VARAZZE
Iniziativa organizzata dal Comitato Territoriale UISP di Genova con l’A.S.D.
Nordic Walking Croce di Vie. costo iniziativa: € 5,00
Per informazioni: tel. 348.4418154  
www.crocedivie.org – Segreteria: info@crocedivie.org
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VIVIBEIGUA
OTTOBRE · DicEMBRE 2015

LA RIVIERA E IL PARCO DEL BEIGUA 
CALENDARIO EVENTI MANIFESTAZIONI

Riviera del Beigua

OTTOBRE

1-10 ottobre
Arenzano 

“La Stoppani di Cogoleto: viaggio
fotografico nella ex fabbrica del cromo” 
mostra fotografica a Villa Mina curata dalla
Struttura Commissariale S.I.N. Ex Stoppani
e Città Metropolitana di Genova
www.arenzanoturismo.it · tel. 010.91381

2 ottobre
Arenzano 

Inaugurazione mostra “Ritmo-dolore-
musica” a cura dell’Associazione 
Kunst & Arte, Teatro Sipario Strappato
Muvita ore 17 
Visitabile prima di ogni spettacolo sino al 7
novembre dalle 19 alle 20:30
www.arenzanoturismo.it · tel. 010.91381
cogoleto 

“Nessun fuoco nessun luogo” film
documentario di C. Agrippa e 
M. Bertora. Auditorium Berellini, ore 21
www.comune.cogoleto.ge.it 
tel. 010.91701

2-3 ottobre
Arenzano 

“Lady Sings the Blues”, 
regia Jan Burdinski e Lazzaro Calcagno.
Teatro Sipario Strappato Muvita, ore 21
www.arenzanoturismo.it · tel. 010.91381

3 ottobre
cogoleto 

Concerto di inaugurazione 
dell’organo Inzoli di Fabrizio Fancello,
organista titolare Cattedrale 
di San Lorenzo. Chiesa parrocchiale, 
ore 21
www.comune.cogoleto.ge.it 
tel. 010.91701
Mele 

(Ri)Volta la carta: workshop 
di creazione biglietti augurali decorati 
al Museo della Carta
www.comune.mele.ge.it · tel. 010.6319042
urbe 

Escursione di interesse 
storico-ambientale al Tasso 
monumentale della Gattazzè con partenza 
da loc. Acquabianca
www.escursioniliguria.com

3-4 ottobre
Rossiglione 

Expo Valle Stura e Castagnata. 
Presso l’Area Ex-Ferriera
Proloco Comune di Rossiglione 
expovallestura@gmail.com
Varazze 

Festa per i 40 anni della Polisportiva 
San Nazario
www.polisnazario.it

4 ottobre
campo Ligure

Mercatino di prodotti artigianali nel 
Centro storico a cura 
dell’Associazione il Girasole
www.comune.campo-ligure.ge.it 
tel. 010.921003
celle Ligure 

Festa patronale di San Michele 
Arcangelo, processione lungo le vie 
del paese con partenza alle ore 10 
dalla Chiesa Parrocchiale di San Michele
Arcangelo
www.comune.celle.sv.it 
IAT tel. 019.990021
cogoleto 

Visita alla Fornace Bianchi. 
Accesso all’Area Archeologica 
Industriale accompagnati dai Volontari
dell’Associazione orario 15-17
www.associazionefornacebianchi.org
Varazze 

Trofeo Stefano Neri. Regata zonale 
classe laser Varazze Club Nautico 
Marina di Varazze, ore 10
www.marinadivarazze.it

5 ottobre
Rossiglione 

Fiera della Madonna del Rosario 
in Borgata Inferiore
www.comune.rossiglione.ge.it 
tel. 010.925651

8 ottobre
cogoleto 

“Letture appetitose” con Dario Apicella.
Biblioteca Firpo, ore 10
www.comune.cogoleto.ge.it 
tel. 010.91701

9 ottobre
Arenzano 

Inaugurazione della mostra “Pittura
dell’anima a ricordo di Nicola Carcuro” 
a cura di Kunst & Arte e Consorzio
Arenzano con voi, Serra Monumentale 
ore 17. Visitabile sino al 14 ottobre con
orario 15-18
www.arenzanoturismo.it · tel. 010.91381
cogoleto 

“Montezuma scopre l’Europa” con
Francesco Comina, ACLI Camara
www.comune.cogoleto.ge.it 
tel. 010.91701

9-10 ottobre
Arenzano 

“Depressione” a cura di 
Landesbühne Oberfranken e 
Teatro Sipario Strappato, Muvita, ore 21
www.arenzanoturismo.it · tel. 010.91381

sport/attività outdoor prodotti locali/degustazione attività culturali
e didattiche

escursioni/natura fiere/mercati/animazione

cogoleto 

Manifestazioni colombiane
www.comune.cogoleto.ge.it 
tel. 010.91701

9-11 ottobre
Varazze 

San Nazario Fest, festa della birra. 
Dalle ore 19:30
www.comune.varazze.sv.it

10 ottobre
cogoleto 

“Gli evasi” commedia brillante. 
Auditorium Berellini, ore 21
www.comune.cogoleto.ge.it  
tel. 010.91701
urbe 

Giornata micologica. Passeggiata nel
bosco e raccolta funghi, pranzo e
workshop micologico. Loc. San Pietro
www.escursioniliguria.com

10-11 ottobre
Varazze 

44 Match race Varazze Club Nautico.
Marina di Varazze ore 10
www.marinadivarazze.it

11 ottobre
celle Ligure 

Celle in bancarella. Mercatino 
di artigianato, antiquariato, hobbistica 
dalle 9 alle 18 nel Centro storico

Castagnata a Pecorile dalle ore 14:30
www.comune.celle.sv.it 
IAT tel. 019.990021
cogoleto 

Festa della Polenta, polenta di 
granturco “quarantin” seminato 
a Lerca. A cura dell’Associazione Lerca
Viva, P.zza S. Bernardo
www.comune.cogoleto.ge.it 
tel. 010.91701
Genova Voltri 

Castagnata a Carnoli nel piazzale 
antistante la Chiesa di San Bernardo 
(in caso di maltempo rimandata al 18)
www.comune.genova.it/servizi/municipio%20VII
Rossiglione 

Castagnata in loc. Garrone a cura 
della Proloco
www.comune.rossiglione.ge.it 
tel. 010.925651
urbe 

Castagnata di San Pietro. 
Fiera nel centro del paese, polentata 
e castagnata. Mostra micologica
www.prolocourbe.info

14 ottobre
cogoleto 

“Il mondo di Gianni”, mostra bibliografica
omaggio a Gianni Rodari.Biblioteca Firpo,
ore 16:30. In visione fino al 23 novembre
www.comune.cogoleto.ge.it 
tel. 010.91701

16 ottobre
cogoleto 

Concerto di Juan Paradell Solè, 
organista titolare della Cappella Sistina.
Chiesa Parrocchiale, ore 21
www.comune.cogoleto.ge.it 
tel. 010.91701

16-18 ottobre
Sassello 

Workshop di decorazione pittorica
www.rifugiosciverna.com
www.granbego.com

17 ottobre
cogoleto 

Visita alla Fornace Bianchi. Accesso
all’Area Archeologica Industriale
accompagnati dai Volontari
dell’Associazione, orario 15-17
www.associazionefornacebianchi.org
Sassello 

Escursione nel Parco del Beigua da
Piampaludo alla torbiera del Laione
www.escursioniliguria.com
Varazze 

Gara nazionale di Ocean racing 
e canoa polinesiana. Varazze Club 
Nautico Marina di Varazze, ore 10
www.marinadivarazze.it

17-18 ottobre
Arenzano 

Mostra di Bonsai e Suiseki. Mostra-
mercato, lotteria, dimostrazioni, eventi
(tamburi giapponesi, tiro con l’arco, kjudo,
haiku). Serra Monumentale, sabato ore
14:30-18:30, domenica 9:30-18:30
www.arenzanoturismo.it · tel. 010.91381
cogoleto 

“Castagnata Polentata e… non solo” 
a cura di VPS Croce d’Oro 
Sciarborasca in località Sciarborasca
www.comune.cogoleto.ge.it 
tel. 010.91701

18 ottobre
celle Ligure

Gran premio cicli Zanini: 
giro della Provincia di Savona in MTB.
Partenza ore 9:30 loc. Natta e gara di MTB
per categorie giovanili 

Mazzolino di buone erbe cellasche 
Gita nei campi in località Costa, 
alla scoperta delle particolari specie
erbacee utilizzate nella cucina locale
www.comune.celle.sv.it · IAT tel. 019.990021
Genova Voltri 

Castagnata al Santuario di 
N.S. dell’Acquasanta: ore 12 polenta, 
nel pomeriggio castagnata
www.acquasantaonline.it

Masone 

Raduno Gruppo Alpini Masone. 
Ritrovo ore 9 al Parco Romitorio, 
a seguire alzabandiera, sfilata, S. Messa,
deposizione corona ai caduti e rancio
www.comune.masone.ge.it 
tel. 010.926003
Sassello 

Castagnata in loc. Piampaludo
www.polisportivapiampaludo.it

Escursione nel Parco del Beigua alla
scoperta dei coralli fossili 
in loc. Maddalena
www.escursioniliguria.com
urbe 

Castagnata in loc. Vara Inferiore
www.prolocourbe.info

19 ottobre
cogoleto 

“Tanti libri per tanti bambini” 
laboratori per famiglie con bimbi 
3/6 anni. Biblioteca Firpo, ore 16:30
www.comune.cogoleto.ge.it 
tel. 010.91701

22 ottobre
Arenzano 

“Coccole di libri” letture a voce alta 
per bambini da 0 a 3 anni a cura di Dario
Apicella. Biblioteca Civica Mazzini, ore 17
www.arenzanoturismo.it · tel. 010.91381
cogoleto 

“Participio futuro. Dalla terra alla 
bellezza, per tornare al simbolo”
presentazione del libro di Massimo 
Angelini. Biblioteca Firpo, ore 18
www.comune.cogoleto.ge.it 
tel. 010.91701

24 ottobre
Sassello 

Sulle tracce del popolo delle fate 
e dei folletti del Beigua. Escursione 
a Piampaludo
www.escursioniliguria.com

25 ottobre
celle Ligure 

Mezzo miliardo di anni… sui sentieri 
di Celle Ligure. Escursione lungo un
panoramico itinerario sulle alture per
svelare la storia geologica di questa parte
di Liguria. Ritrovo ore 9:30 in via Boagno di
fronte al palazzo comunale.
www.comune.celle.sv.it · IAT tel. 019.990021
Mele 

Workshop di cianotipia al Museo 
della Carta
www.comune.mele.ge.it · tel. 010.6319042
Mioglia

Sagra delle caldarroste organizzata 
dalla P.A. Croce Bianca Mioglia.
Caldarroste e focaccine, torte e altri
prodotti gastronomici locali. 
La distribuzione inizierà a partire dalle 14:30
Fiera di S. Simone per le vie del paese 
www.comune.mioglia.sv.it · tel. 019732014
Sassello 

Escursione lungo il percorso delle 
incisioni rupestri nel Parco del Beigua 
www.escursioniliguria.com
urbe 

Castagnata in loc. Vara Inferiore
www.prolocourbe.info

29 ottobre
Arenzano 

“Halloween in biblioteca” letture per
spaventarsi un po’… per bambini 
da 6 a 10 anni a cura di Dario Apicella.
Biblioteca Civica Mazzini, ore 16:45
www.arenzanoturismo.it · tel. 010.91381
cogoleto 

“Burrasca. Delitto al liceo Chiabrera”
presentazione del libro di Maria Teresa
Valle. Biblioteca Firpo, ore 18
www.comune.cogoleto.ge.it · tel.
010.91701
Mele 

Rassegna Musicale “Per Musicha”,
concerto ore 21 all’Oratorio 
Sant’Antonio Abate
www.comune.mele.ge.it · tel. 010.6319042

31 ottobre
Masone 

Inaugurazione Riserva di Pesca 
Turistica intitolata a Danilo Ottonello 
sulla piana di Masone, ore 10. 
Gara di pesca nel pomeriggio
www.comune.masone.ge.it 
tel. 010.926003
urbe 

Escursione da loc. San Pietro al 
Passo del Faiallo
www.escursioniliguria.com

NOVEMBRE

1 novembre
campo Ligure 

Mercatino di prodotti artigianali 
nel Centro storico a cura 
dell’Associazione il Girasole
www.comune.campo-ligure.ge.it 
tel. 010.921003
celle Ligure 

Celle Borgo in Festa. XXI edizione 
della grande fiera mercato con 
rievocazione storica. Dalle ore 9 alle 19 
nel Centro storico rassegna
enogastronomica, artigiani e artisti. 
Dalle ore 15 rievocazione storica
www.comune.celle.sv.it · IAT tel. 019.990021

7 novembre
urbe 

Escursione lungo una delle più 
importanti Vie del Sale attraverso la 
Valle dell’Orba. Partenza da loc. Acquabianca
www.escursioniliguria.com

7-8 novembre
Varazze 

44 Cup Varazze Club Nautico Marina 
di Varazze, ore 8
www.marinadivarazze.it

8 novembre
celle Ligure 

Celle in bancarella. Mercatino di 
artigianato, antiquariato, hobbistica 
dalle 9 alle 18 nel Centro storico
www.comune.celle.sv.it · 
IAT tel. 019.990021
urbe 

Escursione alla scoperta dei boschi 
dell’Alta Valle dell’Orba tra Urbe e Tiglieto
www.escursioniliguria.com

12 novembre
Arenzano 

“Storie piccole” letture a voce alta 
per bambini da 3 a 6 anni 
a cura di Dario Apicella. 
Biblioteca Civica Mazzini, ore 17
www.arenzanoturismo.it · tel. 010.91381
cogoleto 

“Too much” presentazione del libro di
Daniela Biondo. Biblioteca Firpo, ore 18
www.comune.cogoleto.ge.it 
tel. 010.91701

14 novembre
celle Ligure 

Recupero e risanamento di un oliveto.
Corso teorico/pratico su tecniche di
potatura, concimazione e trattamento
fitosanitario.
www.comune.celle.sv.it 
IAT tel. 019.990021
Varazze 

Escursione da Pratorotondo al Faiallo 
lungo l’Alta Via nel Parco del Beigua
www.escursioniliguria.com

15 novembre
Tiglieto 

Escursione lungo l’Anello della Badia 
di Tiglieto
www.escursioniliguria.com
Varazze 

Prima Mula Trial di Varazze
www.comune.varazze.sv.it 
tel. 019.93901

16 novembre
cogoleto 

“Tanti libri per tanti bambini” laboratori 
per famiglie con bimbi 3/6 anni. 
Biblioteca Firpo, ore 16:30
www.comune.cogoleto.ge.it 
tel. 010.91701
18 novembre
cogoleto 

“Un nido di libri” letture ad alta voce 
a cura di Dario Apicella 
per bambini 0/3 anni. Biblioteca Firpo, 
ore 16:30
www.comune.cogoleto.ge.it 
tel. 010.91701

20 novembre
cogoleto 

“Himalaya e Parco di Yellowstone”,
presentazione diapositive in 3D
dell’alpinista Eugenio Andrighetto. A cura
dell’Associazione Culturale Prato Zanino,
Auditorium Berellini ore 21

“Cogoleto e i suoi quartieri: storia di un
paese” presentazione del libro a cura
dell’Ass. M. Rossi. Comune ore 21 
www.comune.cogoleto.ge.it 
tel. 010.91701

21 novembre
celle Ligure 

XIII Festa dei Diritti dei bambini presso 
la Ludoteca Comunale Mago Merlino:
giochi ed animazione
www.comune.celle.sv.it · IAT tel. 019.990021
Masone 

Serata dello Stinco. Gastronomia 
e musica nei locali dell’Oratorio 
a cura della CRI Masone
www.comune.masone.ge.it 
tel. 010.926003

22 novembre 
Mele 

Workshop di origami al Museo 
della Carta
www.comune.mele.ge.it · tel. 010.6319042
urbe 

Escursione da loc. San Pietro alla 
Badia di Tiglieto
www.escursioniliguria.com
Varazze 

Inizio XXVI campionato invernale del
Ponente Marina di Varazze, ore 10
www.marinadivarazze.it

26 novembre 
Mele 

Rassegna Musicale “Per Musicha”,
concerto ore 21 all’Oratorio 
Sant’Antonio Abate
www.comune.mele.ge.it · tel. 010.6319042

28 novembre
cogoleto 

“Tocalossi e l’impicciona” 
presentazione del libro di Roberto
Centazzo. Biblioteca Firpo, ore 18
www.comune.cogoleto.ge.it
tel. 010.91701

3

Rossiglione 

Escursione lungo il Sentiero Natura 
della Val Gargassa nel Parco del Beigua
www.escursioniliguria.com

28-29 novembre
Varazze 

Memorial Lupi. Regata nazionale AICO
Marina di Varazze, ore 10
www.marinadivarazze.it

DicEMBRE

1-16 dicembre
cogoleto 

Mostra di quadri degli artisti del PAL 
di Cogoleto. Atrio del Comune
www.comune.cogoleto.ge.it 
tel. 010.91701

3 dicembre
Arenzano 

“Coccole di libri” letture a voce alta 
per bambini da 0 a 3 anni a cura di Dario
Apicella. Biblioteca Civica Mazzini, ore 17
www.arenzanoturismo.it · tel. 010.91381

4-8 dicembre
Rossiglione

Mercatini di Natale nell’area ex-Ferriera
www.comune.rossiglione.ge.it 
tel. 010.925651

5 dicembre
celle Ligure 

Decorazioni natalizie. Corso teorico/
pratico di decorazioni con materiali 
di recupero per impreziosire i pacchetti
delle feste o decorare la nostra casa
www.comune.celle.sv.it 
IAT tel. 019.990021
urbe

Passeggiata/ciaspolata da loc. 
San Pietro alla Cappella della Montà
www.escursioniliguria.com

6 dicembre
campo Ligure 

Mercatino di prodotti artigianali 
nel Centro storico a cura 
dell’Associazione il Girasole
www.comune.campo-ligure.ge.it 
tel. 010.921003
Tiglieto 

Escursione lungo l’Anello della 
Badia di Tiglieto
www.escursioniliguria.com
Varazze 

XXVI campionato invernale 
del Ponente Marina di Varazze, ore 10
www.marinadivarazze.it

7 dicembre
Tiglieto 

Passeggiata/ciaspolata da Tiglieto 
alla cima del Monte Calvo
www.escursioniliguria.com

10 dicembre
cogoleto 

“Venere e Mythos” presentazione 
del libro di Elena Buttiero e Ferdinando
Molteni. Biblioteca Firpo, ore 18
www.comune.cogoleto.ge.it 
tel. 010.91701

11 dicembre 
Mele 

Rassegna Musicale “Per Musicha”,
concerto ore 21 all’Oratorio 
Sant’Antonio Abate
www.comune.mele.ge.it · tel. 010.6319042

12 dicembre
Arenzano 

“Aspettando Natale” letture, giochi 
e tanto divertimento per bambini da 
5 a 10 anni a cura di Dario Apicella.
Biblioteca Civica Mazzini, ore 16
www.arenzanoturismo.it · tel. 010.91381
cogoleto 

“C’è aria di Natale” letture 
ad alta voce a cura di Dario Apicella.
Biblioteca Firpo, ore 10:30
“Albergo a 5 stelle” commedia con le
Skegge. Auditorium Berellini, ore 21
www.comune.cogoleto.ge.it 
tel. 010.91701
Masone 

Festa di Santa Lucia, patrona delle 
fucine. S. Messa in Oratorio, ore 9:30 
e apertura dei Presepi dell’oratorio
www.comune.masone.ge.it 
tel. 010.926003
urbe 

Escursione da loc. San Pietro alla 
Badia di Tiglieto
www.escursioniliguria.com

13 dicembre 
celle Ligure 

Celle in bancarella. Mercatino di 
artigianato, antiquariato, hobbistica 
dalle 9 alle 18 nel Centro storico
www.comune.celle.sv.it · IAT tel. 019.990021
Genova Voltri 

Presepe Vivente al Santuario 
di N.S. dell’Acquasanta: 
ore 12 polenta, nel pomeriggio
presepe vivente
www.acquasantaonline.it

14 dicembre
cogoleto 

“Tanti libri per tanti bambini” laboratori 
per famiglie con bimbi 3/6 anni. 
Biblioteca Firpo, ore 16:30
www.comune.cogoleto.ge.it 
tel. 010.91701

18 dicembre
cogoleto 

“Gli Elfi” conferenza di Mario Calbi.
Biblioteca Firpo, ore 21
www.comune.cogoleto.ge.it 
tel. 010.91701

19 dicembre
Arenzano 

“Aspettando Natale”. Letture, giochi 
e tanto divertimento per bambini da 5 
a 10 anni a cura di Dario Apicella.
Biblioteca Civica Mazzini, ore 16
www.arenzanoturismo.it · tel. 010.91381
cogoleto

“Parole sul mare” serata conclusiva 
del 1° concorso nazionale org. 
ARCI M. Merlo. Comune, ore 21
www.comune.cogoleto.ge.it 
tel. 010.91701
Sassello 

Escursione nel Parco del Beigua da
Piampaludo alla torbiera del Laione
www.escursioniliguria.com

20 dicembre
Masone 

Presepe vivente e mercatino di Natale 
nel Centro storico ore 14-20. Concerto 
di Natale, ore 21
www.comune.masone.ge.it 
tel. 010.926003
Tiglieto 

Passeggiata/ciaspolata da Tiglieto a
Masone
www.escursioniliguria.com

23 dicembre
cogoleto 

“Ricordando Marco” concerto 
di Natale. Auditorium Berellini, ore 21
www.comune.cogoleto.ge.it · tel.
010.91701

24 dicembre 
Genova Voltri 

Messa di Mezzanotte a Carnoli 
nella Chiesa di San Bernardo, 
con vin brulé e cioccolata calda
www.comune.genova.it/servizi/municipio%20VII
Masone 

Babbo Natale per le vie del paese, 
dal pomeriggio
www.comune.masone.ge.it 
tel. 010.926003
Rossiglione 

Babbi Natale consegna-doni per 
le case del paese
www.comune.rossiglione.ge.it 
tel. 010.925651

26 dicembre
celle Ligure 

XXIII Triathlon di Natale, a cura 
dell’A.S.D. Centro Atletica 
di Celle Ligure. Gare in programma: 60 e/o
1000 metri, salto in lungo, lancio del peso.
Ritrovo ore 10, iscrizioni sul posto
www.comune.celle.sv.it · IAT tel. 019.990021

27 dicembre
celle Ligure 

Fuori dal Natale. Dalle 9 alle 18 
mercatino straordinario di artigianato,
brocante e prodotti enogastronomici lungo
le vie del centro storico, animazione ed
iniziative per bambini
www.comune.celle.sv.it · IAT tel. 019.990021

NATALE, TEMPO Di PRESEPi

campo Ligure

Presepe Meccanizzato, Oratorio dei Santi
Sebastiano e Rocco. Visitabile dal week
end dell’Immacolata all’ultimo week end di
gennaio 2016
celle Ligure

Presepe luminoso acceso dal tramonto
all’alba, allestito lungo via Ferrari e sul
promontorio. Da metà dicembre all’Epifania

Nell’Oratorio di San Michele in via Ferrari
esposizione presepi della confraternita,
delle frazioni di Celle e delle Associazioni
del territorio. Da metà dicembre all’Epifania
cogoleto

Presepe in terracotta monocroma opera
dell’artista Luca Damonte e esposizione di
antiche statuine della scuola del Maragliano
nell’Oratorio S. Lorenzo dal 20 dicembre al
6 gennaio, orario 16-18 (esclusi i giorni di
Natale e Capodanno), domenica anche 10-12

“L’Angelo che c’è in noi” 7^ edizione.
Presepe realizzato con angeli di tutto il
mondo a cura dell’Associazione Culturale
Prato Zanino. Dall’8 dicembre al 6 gennaio,
Loggia dei Cavalieri in Via Pestalardo,
orario 15:30-19
Genova Voltri

15^ Edizione Mostra – Concorso “I Presepi
di Voltri” presso l’Oratorio Sant’Ambrogio
dal 25 dicembre al 10 gennaio. Orario
feriale 15:30-18:30, festivo 10-12 e 15:30-
18:30
Masone

Presepi dell’oratorio a cura della
Arciconfraternita Natività Maria SS. e 
San Carlo. Dal 12 dicembre al 17 gennaio,
orario 15:30-18:30 tutti i fine settimana, i
festivi e le vigilie 

Presepi Museo Civico Andrea Tubino a
cura della Associazione Amici del Museo di
Masone. Dal 19 dicembre al 7 febbraio,
orario 15:30-18:30 tutti i fine settimana. 
Dal 23 dicembre al 6 gennaio aperto tutti 
i giorni
Mele

Vetrine e Presepi a Mele, Concorso Presepi
per le Scuole e Mostra Presepi per privati.
Dal 26 al 27 dicembre
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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 8.715 ettari a cavallo del-
le Province di Genova e di Savona, interessando
dieci Comuni (Arenzano, Campo Ligure, Cogole-
to, Genova, Masone, Rossiglione, Sassello, Stella,
Tiglieto, Varazze) – costituisce uno spaccato
esemplare della regione ove è possibile trovare,
nel percorrere tratti anche di breve sviluppo, am-
bienti e paesaggi così diversi tra loro, da lasciare
stupefatto il visitatore impreparato. Uno spettaco-
lare balcone formato da montagne che si affaccia-

no sul mare dove natura, storia, cultura e antiche
tradizioni costituiscono elementi di straordinario
pregio ed interesse. L’elevato valore ambientale
del Parco del Beigua è stato riconosciuto anche
da specifici provvedimenti assunti dall’Ammini-
strazione Regionale che ha individuato nel com-
prensorio dell’area protetta quattro siti della Rete
Natura 2000 in adempimento alle vigenti direttive
comunitarie (“Direttiva 79/409/CEE sulla conser-
vazione degli uccelli selvatici” e “Direttiva
92/43/CEE sulla conservazione degli habitat”). In
dettaglio: tre Siti di Importanza Comunitaria o
S.I.C. ed una Zona di Protezione Speciale o Z.P.S.
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LE STRUTTURE
CENTRO DI ESPERIENZA 
Via Marconi 165, loc. Terralba, Arenzano (GE)
tel. 010.8590307 – fax 010.8590308
e-mail CEparcobeigua@parcobeigua.it
orari di apertura:
lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato 9-13

CENTRO VISITE “PALAZZO GERVINO”                            
Via G.B. Badano 45, Sassello (SV) 
tel/fax 019.724020 
e-mail: infosassello@parcobeigua.it
orari di apertura:
ottobre mercoledì: 9-12:30; domenica 9:30-12:30; 
novembremercoledì: 9-12:30
dicembremercoledì: 9-12:30; domenica 20 e 27:
9:30-12:30

CENTRO ORNITOLOGICO E DI EDUCAZIONE
AMBIENTALE “VACCà”
Località Vaccà, Arenzano (GE)
orari di apertura:
ottobre tutte le domeniche: 9:30-12:30 • 13-16
novembre domenica 9: 9:30-12:30 • 13-16
dicembre aperto su prenotazione di gruppi
in caso di maltempo, l’orario di apertura e chiusura
potrebbe subire variazioni

PUNTO INFORMATIVO “BRUNO BACOCCOLI”
Località Prariondo, Cogoleto (GE)
orari di apertura:
ottobre aperto su prenotazione di scolaresche e gruppi
novembre aperto su prenotazione di scolaresche e
gruppi
dicembre aperto su prenotazione di scolaresche e
gruppi
in caso di maltempo, l’orario di apertura e chiusura
potrebbe subire variazioni

CASA DEL PARCO “FORESTA DELLA DEIVA”
Ingresso Foresta Regionale della Deiva, Sassello (SV)
nel periodo autunnale aperto su prenotazione 

CENTRO VISITE “VILLA BAGNARA”
Via Montegrappa 2, Masone (GE)
nel periodo autunnale aperto su prenotazione

PUNTO INFORMATIVO “BANILLA”
Viale Rimembranze, Località Banilla, Tiglieto (GE)
nel periodo autunnale aperto su prenotazione

I PRESEPI DELLA VALLE STURA
Come è tradizione, con l’approssimarsi del pe-

riodo natalizio i borghi dell’entroterra allestisco-

no varie rappresentazioni della Natività, spesso

ricreando paesaggi e ambientazioni tipici dei

borghi liguri.

Uno dei presepi più celebri della Valle Stura è sen-

za dubbio il Presepe Meccanizzato di Campo Li-

gure. Allestito presso l’Oratorio dei Santi Seba-

stiano e Rocco, questo plastico, i cui meccanismi

più antichi risalgono all’inizio del XX secolo, inse-

risce la Natività nel contesto socio-economico

dell’antico borgo di Campo Ligure, riproducendo

le attività artigianali che hanno caratterizzato il

tessuto produttivo locale e momenti della vita

quotidiana rurale ormai dimenticati.

Al Museo Civico “Andrea Tubino” di Masone si pos-

sono ammirare in esposizione permanente la colle-

zione di statuine barocche, della tradizione napole-

tana e genovese, il presepe in terracotta realizzato

da Severa Micca negli anni Sessanta e le oltre cento

statuine dell’artista e scenografa Loly Pisano Mar-

sano. Nel periodo natalizio la collezione si arricchi-

sce ulteriormente con

l’apertura del Grande

Presepe Meccanizzato

costruito dai volontari del

Museo: l’ambientazione

ricostruisce l’aspetto del

paese di Masone intorno

agli anni Trenta, ispiran-

dosi alla ricca documen-

tazione fotografica con-

servata nell’Archivio del

Museo; le statuine anima-

te mettono in scena gli

antichi mestieri, in partico-

lare quello del fabbro, di

IN VETRINA

Per essere sempre aggiornati sugli appuntamenti

nel Parco, iscrivetevi alla Newsletter mensile, invian-

do una e-mail con oggetto “Iscrizione NL turismo”

all’indirizzo turismo@parcobeigua.it

@parcobeigua
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cui si mostrano le fasi di lavorazione del ferro con la

copia in miniatura degli utensili esposti nel Museo.

A Rossiglione merita una visita il Presepe tradizio-

nale dell’Oratorio di S. Sebastiano in Borgata Su-

periore, con riproduzioni in scala di paesaggi locali.


