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è ufficiale la conferma del riconoscimento del
comprensorio del Beigua come sito UNESCO
nell’ambito della lista degli UNESCO Global Geopark. A seguito del positivo esito della verifica degli ispettori realizzata lo scorso luglio, l’organismo
internazionale ha formalizzato il prestigioso riconoscimento per i prossimi quattro anni. La decisione è stata adottata a fine settembre in occasione della 7^ Conferenza Internazionale dei
Geoparchi Mondiali UNESCO – cui hanno partecipato quasi 700 delegati provenienti da tutto il
mondo – tenutasi a Torquay (English Riviera Geopark) in Inghilterra.

IL BEIGUA OTTIENE LA
CERTIFICAZIONE AMBIENTALE CON
LA NUOVA ISO 14001:2015
Nel giugno scorso il Parco del Beigua – UNESCO
Global Geopark ha rinnovato la certificazione ambientale, rilasciata dal RINA S.p.A., applicando i
requisiti della nuova norma ISO 14001:2015.
è stata una sfida stimolante che il Beigua, primo
Ente Parco in Italia e in Liguria ad ottenere la certificazione ambientale ISO 14001 nel 2005, ha affrontato con entusiasmo, ma anche con la piena
consapevolezza del ruolo che riveste nel coordinamento della gestione ambientale dell’intero comprensorio, attuato attraverso la Segreteria Tecnica
cui aderiscono 12 Comuni.
La nuova interpretazione della norma meglio si
adatta ad una realtà come quella delle aree protette e degli enti locali, in quanto si focalizza sulla
protezione dell’ambiente e sui risultati in termini di
prestazioni ambientali, tenendo in considerazione
il contesto nel quale si opera e le aspettative delle
parti interessate che con il Parco quotidianamente
interagiscono (operatori economici, turisti, residenti, istituzioni).
La sfida che ci aspetta nei prossimi mesi sarà accompagnare i Comuni aderenti alla Segreteria
Tecnica già certificati ISO nel percorso di transizione alla nuova norma, per fare del Distretto Riviera
e Parco del Beigua un comprensorio turistico di alta qualità, anche ambientale.

SCOPRIRE IL BEIGUA GEOPARK CON UN’APP
IL GEOPARCO A PORTATA DI SMARTPHONE
Da oggi una nuova APP per Android e iOS ci trasporterà virtualmente nell’area protetta più grande
delle Liguria: un territorio da scoprire, gustare e vivere in ogni stagione dell’anno.
Una guida interattiva per orientarsi lungo i ventisei chilometri di itinerari tra i crinali montuosi affacciati sul mare della Riviera Ligure, programmare un’escursione in montagna o la visita ad uno
dei tanti musei che mantengono vive le tradizioni e la cultura locale, praticare diversi sport outdoor,
scoprire i sapori del Geoparco e restare aggiornati su trekking, uscite didattiche e le altre proposte
delle nostre Guide.
Sviluppata da ETT, azienda genovese specializzata in comunicazione multimediale ad alto contenuto tecnologico, l’applicazione per smartphone, compatibile anche con i tablet, è disponibile sugli
store Apple e Google Play in download gratuito.
Sfogliando i contenuti troverete tutta la rete sentieristica del Geoparco, dai Sentieri Natura e Cultura
ai percorsi escursionistici e ai tracciati invernali da percorre con le ciaspole, oltre a tanti utili suggerimenti sulle escursioni più belle, le attrazioni naturalistiche e culturali da non perdere, i centri
visita e i punti informativi.
Uno strumento di comunicazione facile e veloce, con contenuti in costante aggiornamento per offrire al turista un’esperienza sempre nuova e personalizzata e per far conoscere ad una platea di
pubblico ancora più vasta il patrimonio geologico e ambientale del Beigua UNESCO Global Geopark.

Gabriella Motta

CONFERMATO IL RICONOSCIMENTO
COME UNESCO GLOBAL GEOPARK

NEL PARCO D’AUTUNNO
I boschi sono i protagonisti dell’autunno nel Beigua,
con le sfumature calde del cambio di stagione. Gli
alberi di castagno, rovere e roverella si tingono di
giallo, arancio, marrone e il bosco si ricopre di un
tappeto di foglie colorato: inizia il foliage, uno spettacolo unico da godere passeggiando lungo i sentieri del Beigua, nella Foresta della Deiva (Sassello) o
sul Sentiero Archeologico di Alpicella (Varazze) o in
Valle Stura verso Forte Geremia (da Masone) o il Bric
del Dente (da Campo Ligure). Sul nostro sito troverete utili suggerimenti sui migliori percorsi!
E dal bosco arrivano due preziosi “frutti” di stagione:
le castagne da gustare nelle tante sagre e i funghi
porcini, da raccogliere nei boschi del territorio seguendo le regole stabilite da ciascun Consorzio.
Agli appuntamenti con la Natura si aggiungono anche altri eventi legati alla tradizione, allo sport e alla
cultura per scoprire tutte le sue sfaccettature del nostro territorio.
A Sassello domenica 9 ottobre si celebra la giornata
delle Bandiere arancioni del Touring Club Italiano:
nell’Anno dei Cammini, i borghi dell’entroterra ci guidano alla scoperta dell’unicità di una offerta turistica
accogliente e attenta all’ambiente. Per l’occasione le
Guide del Parco ed un esperto micologo ci accompagneranno in escursione alla ricerca di funghi nella
Foresta regionale della Deiva, per concludere la giornata nel centro storico con tanti eventi legati alle tradizioni di questo splendido borgo, le produzioni tipiche locali e l’immancabile “castagnata”.
Per gli sportivi che vogliono misurarsi su percorsi di
montagna, da non perdere la seconda edizione del
trail running Vertical del Monte rama, domenica
16 ottobre a Sciarborasca (Cogoleto): 4300 metri di
salita e un dislivello di quasi mille metri per raggiungere i crinali, riprendendo fiato godendo dello splendido affaccio sul mare (www.emozionisport.com).
Domenica 23 ottobre sarà invece la 6^ prova coppa italia di orienteering Monte Beigua – Varazze
a richiamare nel Parco tantissimi atleti e appassionati di questa disciplina (www.arcodicarta.it).
Dal 27 ottobre al 6 novembre poi prenderà il via a
Genova la XIV edizione del Festival della Scienza,
legato al tema dei “segni”. Il Parco del Beigua vi
aspetta nei giorni del Festival, da martedì a domenica ore 10-18, al Museo di Storia Naturale di Genova
con “Dietro i segni… le rocce”, laboratorio per bambini dai 4 ai 13 anni dedicato alle incisioni rupestri
(www.festivaldellascienza.it).
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ESCURSIONI GUIDATE E INIZIATIVE

PARCO DEL BEIGUA
Domenica 30

oTToBre
euroBirDWaTcHiNg 2016

1,2,3…1000 FuNgHi!

Bi M
Bi

gr

iL SeNTiero DeLLe iNciSioNi ruPeSTri

Bi M
Bi

gr

STeLLa… D’auTuNNo

Bi M

Una piacevole escursione, mediamente impegnativa, ci condurrà a T
iS
dal centro di Stella San Bernardo, attraverso faggete e boschi di castagni e roverelle, fino all’Alta Via dei Monti Liguri. La stagione ideale per immergersi nei colori e nei profumi dell’autunno, cogliendo tutte le variazioni
cromatiche della natura che si avvia al riposo invernale.
ritrovo: ore 9:30 presso:
posteggio antistante Chiesa
di Stella San Bernardo Difficoltà: media Durata iniziativa: giornata intera Pranzo:
al sacco costo iniziativa:
€ 10,00 adulti, bambini fino a
12 anni gratuito.
Prenotazione obbligatoria
entro sabato alle ore 12,
Ente Parco del Beigua tel.
010.8590300 – 393.9896251

Sabato 12

ScoPrire iL Beigua uNeSco gLoBaL geoParK
aTTraVerSo i Suoi SeNTieri

Incontro con Marco Bertolini, Guida e fotografo naturalista, che attraverso
i suoi racconti e gli splendidi scatti fotografici ci mostrerà le bellezze paesaggistiche e naturalistiche del Geoparco del Beigua e della sua fitta rete
escursionistica.
Varazze, Punto Informativo Palazzo Beato Jacopo, ore 16. Ingresso libero.

Domenica 13

ViaggiaTori NeL FreDDo…
coMe reSiSTere aLL’iNVerNo?

Un pomeriggio in compagnia dell’ornitologa Gabriella Motta per capire le strategie e
gli adattamenti degli uccelli in previsione
del periodo invernale. Durante la mattinata
sarà possibile visitare il Centro Ornitologico
di Case Vaccà (Arenzano) e le sue numerose collezioni di penne, piume e nidi.
ritrovo: ore 9 presso: loc. Curlo (Arenzano) Durata iniziativa: fino alle
ore 13 circa costo iniziativa: € 6,00. Prenotazione obbligatoria entro
sabato alle ore 12, tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne).

La Barriera coraLLiNa FoSSiLe Di SaSSeLLo

Bi M
Bi

Un salto indietro nel tempo di 28 milioni di anni, quando l’area di Sas- a T i S
sello era sommersa da un mare tropicale, ricco di pesci colorati, squali
e sirenidi. Una visita guidata al
Centro Visita di Palazzo Gervino, sede della collezione di coralli e foglie fossili Oligocenici
seguita da una piacevole passeggiata al sito fossilifero in loc.
Maddalena, in compagnia del
Prof. Marco Firpo, geologo e
docente universitario. A seguire degustazione di prodotti tipici (facoltativo a pagamento)
presso l’Agriturismo La Sorba.
ritrovo: ore 9:30 presso: Centro Visita Palazzo Gervino, Sassello Difficoltà:
facile Durata iniziativa: mezza giornata costo iniziativa: € 6,00 adulti,
bambini fino a 12 anni gratuito. Prenotazione obbligatoria entro sabato alle
ore 12, Ente Parco del Beigua tel. 010.8590300 – 393.9896251
gr

Apertura del Centro Visite di Palazzo Gervino dalle ore 9:30 alle ore 12:30 con ingresso gratuito.

Domenica 23
Bi M
Bi

gr

aT

iS

Il geologo del Parco ci accompagna in una facile passeggiata lungo l’ex tracciato ferroviario tra Varazze e Cogoleto, lungo un percorso pianeggiante adatto a tutti nello splendido panorama che spazia dal mare alla bastionata del Monte Beigua. Scopriremo le rocce ofiolitiche e le forme
geomorfologiche lasciate dal mare, che nel corso degli ultimi due milioni
di anni ha modellato un percorso così caratteristico.
ritrovo: ore 9:30 presso: inizio
Lungomare Europa (Varazze) Difficoltà: facile Durata iniziativa: fino
alle ore 13 circa costo iniziativa:
€ 6,00 adulti, bambini fino a 12 anni gratuito. Prenotazione obbligatoria entro sabato alle ore 12, Ente
Parco del Beigua tel. 010.8590300
393.9896251
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, guanti,
zaino, borraccia.
I SERVIZI I servizi di fruizione del Parco sono forniti dalla Società
Cooperativa DAFNE
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NoVeMBre
Domenica 6

Domenica 20

Domenica 16 e domenica 23

iS

In occasione della giornata mondiale del Suolo una panoramica escursione dal Passo del Faiallo al Rifugio Argentea sull’Alta Via dei
Monti Liguri, attraversando la varietà degli ambiente del Parco: dalla fitta faggeta
alla prateria montana tipica dei crinali del Beigua, fino all’affaccio sul Mar Ligure.
Giunti al Rifugio Argentea sarà possibile consumare il pranzo al sacco. In caso
di neve l’escursione potrà essere svolta con l’ausilio delle racchette da neve.

Domenica 27

VaL ceruSa: Tra LagHi e TorreNTi iNcaSSaTi
NeLLe rocce VerDi

Una panoramica escursione, piuttosto impegnativa, che dalla loc. Sambuco (Genova Voltri) conduce verso gli alti versanti del Passo del Faiallo.
Tra canyon scavati nelle rocce ofiolifiche e laghi nascosti
scorgeremo panorami unici!
ritrovo: ore 9 presso: via
Camozzini (capolinea bus 1),
Genova Voltri Difficoltà: impegnativa Durata iniziativa:
giornata intera. Pranzo: al
sacco. costo escursione:
€ 10,00. Prenotazione obbligatoria entro sabato alle ore
12, tel. 393.9896251 (Guide
Coop. Dafne).

ritrovo: ore 9:30 presso: Albergo ristorante “La Nuvola sul Mare” (Passo
del Faiallo) Difficoltà: media Durata iniziativa: giornata intera Pranzo:
al sacco costo iniziativa: € 10,00 adulti, bambini fino a 12 anni gratuito.
In caso di neve è possibile noleggiare le ciaspole al costo di € 5,00 previa
prenotazione obbligatoria. Prenotazione obbligatoria entro sabato alle
ore 12, Ente Parco del Beigua tel. 010.8590300 – 393.9896251

Sabato 10

ScoPrire iL Beigua uNeSco gLoBaL geoParK
aTTraVerSo La Sua FauNa

Un pomeriggio dedicato alla fauna presente nel Geoparco del Beigua e alle
sue caratteristiche naturalistiche e paesaggistiche, attraverso i racconti e gli
scatti fotografici realizzati da Marco Bertolini, Guida e fotografo naturalista.
Varazze, Punto Informativo Palazzo Beato Jacopo, ore 16. Ingresso libero.

Domenica 11

i SeNTieri DeL LuPo

Bi M

aT
In occasione della Giornata Internazionale della MontaiS
gna un’iniziativa dedicata alla presenza del lupo nel
Parco. In compagnia delle Guide percorreremo il sentiero che dalla Cappelletta di Masone conduce fino al Bric Dente, passando dallo scenografico
Forte Geremia, e impareremo le tecniche di monitoraggio utilizzate per osservare questo affascinante predatore. Al termine dell’escursione sarà
possibile degustare prodotti tipici
caseari (facoltativo a pagamento)
presso l’Azienda Agricola “I Piani”
di Masone, che collabora da lungo
tempo con il Parco nei progetti di
gestione della presenza del lupo.
ritrovo: ore 9:30 presso: Piazza
Vittorio Veneto, Masone Difficoltà: facile Durata iniziativa: giornata intera Pranzo: al sacco costo iniziativa: € 10,00 adulti, bambini fino a 12
anni gratuito. Prenotazione obbligatoria entro sabato alle ore 12, Ente
Parco del Beigua tel. 010.8590300 – 393.9896251

gr

SeTTiMaNa DeL PiaNeTa Terra

Anche quest’anno il Parco del Beigua partecipa alla Settimana
della Terra, giunta alla 4^ edizione, il festival scientifico dedicato alle geoscienze per scoprire e valorizzare il nostro patrimonio geologico.

Una splendida passeggiata fotografica in compagnia di Marco Bertolini,
Guida del Parco e fotografo naturalista, nei boschi di Sassello per ammirare le sfumature di colore che segnano il cambio di stagione e catturare
con l’obiettivo scorci di straordinaria bellezza.
è necessario dotarsi di macchina fotografica (reflex o compatta e cavalletto).
ritrovo: ore 9:30 presso: Punto Info B. Bacoccoli (loc. Pratorotondo) Difficoltà: facile Durata iniziativa: giornata intera Pranzo: al sacco costo
iniziativa: € 10,00. Prenotazione obbligatoria entro sabato alle ore 12,
tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne).

Bi M

aT

Bi

In occasione della festa a T i S
della Castagnata, vi proponiamo una facile escursione che
dal centro di Piampaludo conduce
alla scoperta del Sentiero Archeologico, allestito con le riproduzioni
delle incisioni rupestri rinvenute nel
Parco: passo dopo passo la Guida
del Parco vi svelerà il significato
delle misteriose forme incise. Al termine dell’escursione sarà possibile degustare prodotti tipici presso gli stand gastronomici della Sagra di Piampaludo
e dalle ore 15 prenderà il via la Castagnata (facoltativo a pagamento).
ritrovo: ore 9:30 presso: area giochi Piampaludo (Sassello) Difficoltà: facile Durata escursione: fino alle ore 13 circa costo iniziativa: € 6,00 adulti, bambini fino a 12 anni gratuito. Prenotazione obbligatoria entro sabato
alle ore 12, Ente Parco del Beigua tel. 010.8590300 – 393.9896251

SuLL’aLTa Via Dei MoNTi Liguri
DaL FaiaLLo aL riFugio argeNTea

Bi

Domenica 16

Domenica 4

gr

aT
In occasione della Giornata delle
iS
Bandiere Arancioni 2016, in collaborazione con il Consorzio Funghi “Sassello”, una piacevole passeggiata
nella Foresta della Deiva (Sassello) alla
ricerca di funghi spontanei insieme alle
Guide del Parco e all’esperto micologo
Fabrizio Boccardo. A fine mattinata alla
Casa del Parco riconosceremo e classificheremo insieme i funghi raccolti.
A seguire (facoltativo a pagamento) degustazione di funghi e prodotti tipici
presso il ristorante “Palazzo Salsole” situato nel centro storico di Sassello.
Evento inserito nelle iniziative della
Giornata del Camminare 2016.
ritrovo: ore 9:30 presso: Centro Visite
Palazzo Gervino (Sassello) Difficoltà:
facile costo iniziativa: € 6,00 adulti,
bambini fino a 12 anni gratuito. Chi desidera raccogliere i funghi può acquistare alla partenza il tesserino (€ 3,00 residenti a Sassello, € 7,00 non
residenti). Prenotazione obbligatoria entro venerdì alle ore 12, Ente Parco del Beigua tel. 010.8590300 – 393.9896251

DiceMBre
gr

Domenica 9

domenica 9 ottobre: NorDic WaLKiNg DaL Beigua
aLL’erMeTTa LuNgo iL SeNTiero NaPoLeoNico
domenica 20 novembre: NorDic WaLKiNg DaLLa caPPeLLeTTa
Di MaSoNe aL PaSSo DeL FaiaLLo
sabato 31 dicembre: caPoDaNNo NorDico Da areNZaNo
a VaraZZe LuNgo iL VeccHio TracciaTo FerroViario
Iniziative organizzate dal Comitato Territoriale UISP di Genova con l’A.S.D.
Nordic Walking Croce di Vie. costo iniziative: € 5,00. Per informazioni:
tel. 348.4418154 www.crocedivie.org - Segreteria: info@crocedivie.org

Bi

L’1 e il 2 ottobre decine di migliaia di birdwatcher europei solleveranno lo sguardo al cielo armati di binocoli per assistere allo spettacolo della migrazione di
milioni di uccelli dall’Europa verso l’Africa: sono i giorni dell’Euro Birdwatch.
Il Parco del Beigua, conosciuto a livello europeo quale uno degli hot spot
più importanti per l’osservazione della migrazione di rapaci diurni, non
può mancare all’evento.
Domenica 2 ottobre il Centro Ornitologico di Case Vaccà, situato
nel cuore della rotta migratoria,
sarà aperto per raccontare l’emozionante viaggio dei rapaci attraverso le immagini, i dati raccolti e
le esperienze vissute. Durante la
giornata l’ornitologa Gabriella
Motta sarà disponibile per guidarci
lungo il “sentiero ornitologico” fino
all’altana per l’osservazione dei rapaci.
ritrovo: ore 9:30 presso: Centro Ornitologico Case Vaccà, Arenzano
Difficoltà: facile Durata iniziativa: giornata intera Pranzo: al sacco costo iniziativa: gratuito

a SPaSSo coN iL geoLogo:
iL geoParco DeL Beigua ViSTo DaL Mare

NorDic WaLKiNg NeL Parco DeL Beigua

FoTograFare iL FoLiage auTuNNaLe
NeLLe FaggeTe DeL Parco

Domenica 2

Domenica 18

La VaL LeroNe: DaL curLo aLLa gaVa

Dal mare ai monti un percorso suggestivo che dalla località Curlo porta verso
il Passo della Gava, regalando suggestivi scorci sulla costa e sui contrafforti
meridionali del Monte Rama, del
Monte Argentea e del Monte Tardia.
ritrovo: ore 9:30 presso: loc.Curlo,
Arenzano Difficoltà: media Pranzo:
al sacco Durata iniziativa: giornata
intera costo iniziativa: € 10,00.
Prenotazione obbligatoria entro
sabato alle ore 12, tel. 393.9896251
(Guide Coop. Dafne).

CORSI PER ATTIVITà RICREATIVE CON ASINI
dal 14 al 16 ottobre

PRIMO CORSO PER COADIUTORE PROPEDEUTICO IN INTERVENTI
ASSISTITI CON ANIMALI IAA – PET TERAPY
Il Corso è rivolto a gestori di Aziende Agrituristiche, gestori di Fattorie Didattiche,
operatori del settore turistico/naturalistico e a tutti coloro che intendono avvicinarsi
alle attività assistite con gli animali.

dal 13 al 16 e dal 20 al 23 ottobre

PRIMO CORSO TECNICO DI CONDUZIONE ASININA
Il corso fornisce un panorama completo delle attività possibili con l’asino, tecniche
per condurre l’asino anche in escursioni di più
giorni, con e senza basto, e tecniche per asini da
sella. Al termine del corso, superato l’esame, verrà rilasciato il brevetto da OIPES - PGS - ENGEA
I corsi, a cura dell’Associazione ENGEA, si terranno presso la Casa del Parco (Sassello)
Info: O.I.P.E.S. APS segreteria@sitogea.net
cell 347.4607057 - 337.1395870 - 366.5862762
e-mail: grillachesalta@libero.it - moma.artu@gmail.com

CALENDARIO EVENTI MANIFESTAZIONI oTToBre · DiceMBre 2016
LA RIVIERA E IL PARCO DEL BEIGUA

Riviera del Beigua

oTToBre
1 ottobre
celle Ligure
Festa patronale di San Michele
Arcangelo. Processione lungo le vie
del paese, Santa Messa e musica in piazza
www.comune.celle.sv.it
IAT tel. 019.990021

Mele

Dalla materia prima alla materia
pittorica: il colore. Museo della Carta
www.museocartamele.it

1-2 ottobre
arenzano

genova Voltri

Masone

Castagnata a Carnoli: castagne,
focaccini, salsiccia e patatine.
Piazzale antistante la Chiesa
di San Bernardo

Raduno Gruppo Alpini Masone.
Ritrovo ore 9 Parco del Romitorio,
a seguire celebrazioni e rancio ore 12:30
nell’Opera Mons. Macciò
www.comune.masone.ge.it
tel. 010.926003

Masone

Castagnata in loc. San Pietro
www.comune.masone.ge.it
tel. 010.926003

Sassello

Oktober Fest a cura della Proloco
di Sassello in collaborazione con la
Cantina dei Frati
www.comune.sassello.sv.it - tel. 019.724103

1-9 ottobre
albissola Marina
Le nicchie della Misericordia,
mostra a cura dell’Associazione
La Fornace. Antica Fornace Alba Docilia
giovedì ore 15-17, sabato e domenica
ore 11-13/14-17

Carta, vento e aquile. Escursione
Museo della Carta
www.museocartamele.it

rossiglione

Castagnata in frazione Garrone
www.comune.rossiglione.ge.it
tel. 010.925651

Sassello

Castagnata a Piampaludo
www.polisportivapiampaludo.it

Giornata delle Bandiere
Arancioni in collaborazione
con il Parco del Beigua
www.comune.sassello.sv.it - tel. 019.724103

10 ottobre
cogoleto
“Dichiarati matti si raccontano –
La follia parlata finalmente scritta”,
Circolo ARCI H. Camara. Centro
espositivo Sbragi ore 21
www.comune.cogoleto.ge.it - tel. 010.91701

12 ottobre
albissola Marina
Gianni Bacino “Il poeta della luce”,
Rassegna “Mercoledì a Pozzo Garitta”
ore 21
www.albissolamarina.sv.it
tel. 019.40029280

cogoleto

Collettiva 70° della Costituente,
Circolo degli Artisti Pozzo Garitta
tutti i giorni ore 16-19

Columbus Day
www.comune.cogoleto.ge.it
tel. 010.91701

www.albissolamarina.sv.it
tel. 019.40029280

12-16 ottobre
cogoleto

2 ottobre
Mele
Visita guidata alle bellezze della località
Acquasanta (Mele) e degustazione di
prodotti locali. Presentazione del libro
“La Cartiera del Demonio”
www.comune.mele.ge.it - tel. 010.6319042

rossiglione

Castagnata presso l’Area Ex Ferriera
www.comune.rossiglione.ge.it
tel. 010.925651

Sassello

Fiera del Rosario a cura del
Consorzio La Piazza
www.comune.sassello.sv.it - tel. 019.724103

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

7-8 ottobre
albissola Marina
Castagnata a cura della Società
Santa Cecilia. Passeggiata degli Artisti
www.albissolamarina.sv.it
tel. 019.40029280

8 ottobre
arenzano
Presentazione del libro di Angelo
Guarnieri “Passi per strada – Intorno
alla condizione umana”.
Sala consiliare ore 17
www.arenzanoturismo.it - tel. 010.91381

cogoleto

Gli Overtime in “A me gli occhi” e
“Sarto per signora” di G. Feydeau.
Auditorium Berellini ore 21
www.comune.cogoleto.ge.it - tel. 010.91701

Mele

La carta a mano: corso base
per adulti. Museo della Carta
www.museocartamele.it

Albisola solidale con
le popolazioni colpite dal sisma:
musica e gastronomia in piazzale
Marinetti ore 15-18:30
www.comune.albisola-superiore.sv.it
tel. 019.482295

8-30 ottobre
albissola Marina
Mostra di Danilo Trogu,
Circolo culturale Eleutheros
da martedì a domenica ore 17-20
www.albissolamarina.sv.it
tel. 019.40029280

9 ottobre
arenzano
Festa N.S. del Rosario,
Chiesa SS. Nazario e Celso ore 17:30.
S. Messa e processione
www.arenzanoturismo.it - tel. 010.91381

celle Ligure

Celle in bancarella, mercatino di
artigianato, antiquariato, hobbistica
nel centro storico ore 9-18
Mezzo miliardo di anni… sui sentieri
di Celle Ligure.
Escursione panoramica sulle alture,
ritrovo via Boagno (Comune) ore 9:30

Mostra di immagini e documenti
“Ti ricordi quando eri bambino?”,
Circolo ARCI
www.comune.cogoleto.ge.it - tel. 010.91701

13 ottobre
arenzano cultura
Buon non compleanno! Festeggiamo
Roald Dahl. Letture per bambini da 6
a 11 anni a cura di Dario Apicella.
Biblioteca civica Mazzini ore 16:45-18
www.arenzanoturismo.it - tel. 010.91381

Mele

Rassegna Musicale “Per Musicha”:
Concerto Musicale d’Organo.
Oratorio Sant’Antonio Abate ore 21
www.comune.mele.ge.it - tel. 010.6319042

14 ottobre
cogoleto
Incontro culturale “Il teatro: non solo
come aspetto ludico ma anche
come esperienza di teatro sociale” a cura
di L. Calcagno, Club Velico ore 21
www.comune.cogoleto.ge.it - tel. 010.91701

15 ottobre
cogoleto
Concerto Rock Band Experiors
+ Song after Bong,
Lions Club Arenzano Cogoleto.
Auditorium Berellini ore 21:30
www.comune.cogoleto.ge.it - tel. 010.91701

15-16 ottobre
albissola Marina

Castagnata e Polentata e non solo.
Gastronomia e musica presso
la Croce d’Oro di Sciarborasca
sabato ore 19-24, domenica ore 12-19
www.croceorosciarborasca.com

Castagnata al Santuario di
N.S. dell’Acquasanta

Masone

Castagnata all’Oratorio
www.comune.masone.ge.it
tel. 010.926003

Mele

La legatura long stitch,
corso per adulti. Museo della Carta
www.museocartamele.it

rossiglione

Sagra del bollito presso
Area Ex Ferriera
www.comune.rossiglione.ge.it
tel. 010.925651

Varazze

6^ prova Coppa Italia di Orienteering
Monte Beigua – Varazze a cura della
A.S.D. Arco Di Carta, partenza ore 9
www.arcodicarta.it

26 ottobre
albissola Marina

31 ottobre
arenzano

Castagnata del Circolo Roccolo
dalle ore 12
Mercatino dell’antiquariato e del
collezionismo in via Bocca
ore 8:30-19
www.arenzanoturismo.it - tel. 010.91381

Gioielli origami, laboratorio per bambini.
Museo della Carta
www.museocartamele.it

5-20 novembre
albissola Marina
Mostra di Stefano Pachi, Circolo
degli Artisti Pozzo Garitta
tutti i giorni ore 16-19
www.albissolamarina.sv.it
tel. 019.40029280

6 novembre
celle Ligure
Celle borgo in festa:
fiera mercato con rievocazione
storica e rassegna enogastronomica
nel centro storico ore 9-19
www.comune.celle.sv.it
IAT tel. 019.990021

Festa di Halloween nel centro storico,
a cura degli operatori economici
CIV e ASCOM
www.arenzanoturismo.it - tel. 010.91381

Mele

Festa di Halloween alla Proloco di Mele
www.comune.mele.ge.it
tel. 010.6319042

rossiglione

Sfilata di Halloween per bambini
nelle vie del paese
www.comune.rossiglione.ge.it
tel. 010.925651

escursioni/natura

Gara di pesca II Trofeo Bar Sporting,
Riserva di Pesca Turistica Masone
www.comune.masone.ge.it
tel. 010.926003

Origami luminosi, corso per adulti.
Museo della Carta
www.museocartamele.it

9 novembre
cogoleto
Incontro con la Comunità di San
Benedetto “Parliamo di accoglienza, di
migranti, di persone”, Circolo H. Camara.
Auditorium Berellini ore 21
www.comune.cogoleto.ge.it
tel. 010.91701

9-13 novembre
cogoleto
Mostra di immagini e documenti
“Casa del Popolo e feste di partito”,
Circolo ARCI
www.comune.cogoleto.ge.it - tel. 010.91701

11 novembre
cogoleto

fiere/mercati/animazione

24 novembre
Mele
Rassegna Musicale “Per Musicha”:
Coro Monte Bianco. Oratorio
Sant’Antonio Abate ore 21
www.comune.mele.ge.it - tel. 010.6319042

25 novembre
rossiglione
Processione di Santa Caterina in
Borgata Superiore
www.comune.rossiglione.ge.it
tel. 010.925651

25 novembre - 15 dicembre
albissola Marina
Presepi, Albissola incontra...,
Associazione La Fornace. Antica
Fornace Alba Docilia giovedì ore 15-17,
sabato e domenica ore 11-13/14-17
www.albissolamarina.sv.it
tel. 019.40029280

26 novembre
cogoleto
Concerto di Ivano Nicolini “La Liguria
ed i cantautori”, Lions Club Arenzano
Cogoleto. Auditorium Berellini ore 21:30
www.comune.cogoleto.ge.it - tel. 010.91701

Masone

Serata Stinco, gastronomia e musica
nei locali dell’Oratorio
www.comune.masone.ge.it
tel. 010.926003

Mele

Abbecedario dei timbri, corso
per adulti. Museo della Carta
www.museocartamele.it

26 novembre - 11 dicembre
albissola Marina
Collettiva “La ceramica di Natale”,
Circolo degli Artisti Pozzo Garitta
tutti i giorni ore 16-19
www.albissolamarina.sv.it
tel. 019.40029280

27 novembre
Mele
Biglietti augurali e buste in carta a
mano, corso per adulti.
Museo della Carta
www.museocartamele.it

dal 27 novembre
Varazze
Il Natale di Baciccia: Babbo Natale
con i pescatori di Varazze nel villaggio
di Borgo Solaro
www.prolocoborgosolarovarazze.it

Incontro culturale “La storia del giallo”,
relatore E. Pandiani. Club Velico ore 21
www.comune.cogoleto.ge.it
tel. 010.91701

DiceMBre

12 novembre
cogoleto

3 dicembre
cogoleto

“Bocce”, tributo a Gilberto Govi,
Parrocchia S. Maria Maggiore Auditorium Berellini ore 21
www.comune.cogoleto.ge.it - tel. 010.91701

Roberto Centazzo presenta il libro
“Squadra speciale Minestrina in brodo”,
Lions Club Arenzano Cogoleto.
Centro Espositivo Sbragi ore 18
www.comune.cogoleto.ge.it
tel. 010.91701

Mele

Il Manipolo della Musica ”Concerto
per strumenti a corde”, Rassegna
“Mercoledì a Pozzo Garitta” ore 21
www.albissolamarina.sv.it
tel. 019.40029280

Sagra delle caldarroste a partire
dalle ore 14:30. Caldarroste
e focaccine, oltre a torte e altri prodotti
gastronomici locali.
Fiera di S. Simone per le vie del paese.
www.comune.mioglia.sv.it - tel. 019.732014

arenzano

attività culturali
e didattiche

23 ottobre
genova Voltri

Mioglia

Albisola in bancarella. Passeggiata
Montale ore 9-19
www.comune.albisola-superiore.sv.it
tel. 019.482295

prodotti locali/degustazione

Io sono qui: da una memoria
personale ad una sociale - personale
di Gloria Lavagnini, inaugurazione.
Museo della Carta
www.museocartamele.it

Gara di pesca II Memorial Ottonello,
Riserva di Pesca Turistica Masone
www.comune.masone.ge.it
tel. 010.926003

16 ottobre
albisola Superiore

5 novembre
Mele

Mele

30 ottobre
Masone

Mostra di Elisa Confortini,
Circolo degli Artisti Pozzo Garitta
tutti i giorni ore 16-19
www.albissolamarina.sv.it
tel. 019.40029280

Anniversario Unità d’Italia e Festa
delle Forze Armate, eventi in varie
località dalle ore 10
www.comune.cogoleto.ge.it - tel. 010.91701

Conferenza “Probabilità e gioco
d’azzardo”, Prof. C. Calcagno,
Circolo ARCI Centro Sbragi ore 21
www.comune.cogoleto.ge.it
tel. 010.91701

Riscoprire il proprio passato:
immagini, odori, radici. Rrealizzazione
di un libro d’artista, corso per adulti.
Museo della Carta
www.museocartamele.it

15-30 ottobre
albissola Marina

4 novembre
cogoleto

Masone

29-30 ottobre
Mele

Collettiva dei Soci, Associazione
Liber’Arti. Antica Fornace Alba Docilia
giovedì ore 15-17, sabato e domenica
ore 11-13/14-17
www.albissolamarina.sv.it
tel. 019.40029280

NoVeMBre

21 ottobre
cogoleto

I 70 anni di Giovanni Poggi,
mostra a cura dell’Associazione
La Fornace. Antica Fornace Alba Docilia
giovedì ore 15-17, sabato e domenica
ore 11-13/14-17
www.albissolamarina.sv.it
tel. 019.40029280

15-23 ottobre
albissola Marina

Vertical del Monte Rama.
Corsa in montagna da Sciarborasca
alla cima del Monte Rama
emozionisport.team@gmail.com
tel 349.3205108

Laboratorio scientifico visita alla
Fornace e al percorso della calce,
Ass. La Fornace. Auditorium Berellini
www.comune.cogoleto.ge.it
tel. 010.91701

28 ottobre - 20 novembre
albissola Marina

Stampa: rulli e cartone,
corso per adulti. Museo della Carta
www.museocartamele.it

“Il sangue è vita”, 60° anniversario
della fondazione AVIS Cogoleto.
Auditorium Berellini ore 9
www.comune.cogoleto.ge.it - tel. 010.91701

20-22 ottobre
cogoleto

Halloween in biblioteca…
per spaventarsi un po’. Letture per
bambini da 4 a 8 anni a cura di Dario
Apicella. Biblioteca civica Mazzini
ore 16:45-18
www.arenzanoturismo.it - tel. 010.91381

cogoleto

cogoleto

cogoleto

Buon non compleanno!
Festeggiamo Roald Dahl.
Letture per bambini da 3 a 6 anni.
Biblioteca civica Mazzini ore 16:45-18
www.arenzanoturismo.it - tel. 010.91381

28 ottobre
arenzano cultura

Castagnata a cura della Società
Santa Cecilia. Passeggiata degli Artisti
www.albissolamarina.sv.it
tel. 019.40029280

www.comune.celle.sv.it
IAT tel. 019.990021

18 ottobre
arenzano

22 ottobre
Mele

Mele

8-9 ottobre
albisola Superiore

sport/attività outdoor

Mele

Sassello

Mostra Bonsai Suiseki:
mostra-mercato, dimostrazioni,
eventi. Serra monumentale e Parco
Negrotto Cambiaso, sabato
ore 14-18:30, domenica ore 9:30-18:30
www.arenzanoturismo.it - tel. 010.91381

VIVIBEIGUA

Aeroplani di carta, laboratorio per
bambini. Museo della Carta
www.museocartamele.it

Mele

Sassello
Natale in piazza a cura del
Consorzio La Piazza
www.comune.sassello.sv.it - tel. 019.724103

15 dicembre
Mele
Rassegna Musicale “Per Musicha”:
Spettacolo di Natale. Oratorio
Sant’Antonio Abate ore 21
www.comune.mele.ge.it - tel. 010.6319042

16 dicembre - 15 gennaio
albissola Marina
Mostra Giorgio Laveri.
Antica Fornace Alba Docilia giovedì ore
15-17, sabato e domenica ore 11-13/14-17
www.albissolamarina.sv.it
tel. 019.40029280

17 dicembre
arenzano
Biblioteca per le feste. Letture,
laboratori e giochi natalizi per bambini
da 5 a 10 anni. Biblioteca civica Mazzini
ore 16-18
Confuoco a cura del Centro Storico
Tore di Saraceni con la partecipazione
della Banda Musicale A. Parodi Città di
Arenzano. Sala Consiliare ore 16
Concerto di Natale del Coro G.B.
Chiossone, Parrocchia SS. Nazario e
Celso, ore 21
www.arenzanoturismo.it - tel. 010.91381

cogoleto

Premiazione del Concorso letterario
“Parole sul mare”, Circolo ARCI. Sala
Consiliare ore 17:30
Concerto natalizio della Banda
musicale Città di Cogoleto.
Auditorium Bellini ore 15:30
www.comune.cogoleto.ge.it
tel. 010.91701

Masone

Festa di Santa Lucia, patrona delle
fucine. Apertura presepi in Oratorio
www.comune.cogoleto.ge.it - tel. 010.91701

Mele

Festa di Natale in piazza
www.comune.mele.ge.it
tel. 010.6319042

dal 17 dicembre
Masone
XV edizione del Grande Presepe
meccanizzato presso il Museo Civico
Tubino. Fino al 7 febbraio tutti i fine
settimana ore 15:30-17:30, dal 23/12 al
6/1 aperto tutti i giorni
www.comune.masone.ge.it
tel. 010.926003

18 dicembre
albisola Superiore
Albisola in bancarella.
Passeggiata Montale ore 9-19
www.comune.albisola-superiore.sv.it
tel. 019.482295

arenzano

Mercatino dell’antiquariato e del
collezionismo in via Bocca ore 8:30-19
www.arenzanoturismo.it - tel. 010.91381

Marmorizzazione della carta, corso
per adulti. Museo della Carta
www.museocartamele.it

genova Voltri

Celle in bancarella, mercatino di
artigianato, antiquariato, hobbistica
nel centro storico ore 9-18
www.comune.celle.sv.it - IAT tel. 019.990021

4 dicembre
Mele

Presepe vivente al Santuario di
N.S. dell’Acquasanta

Letterina di Natale, laboratorio per
bambini. Museo della Carta
www.museocartamele.it

Masone

Origami da tavola: Natale, corso
per adulti. Museo della Carta
www.museocartamele.it

7-11 dicembre
rossiglione

Concerto di Natale ore 21
www.comune.masone.ge.it
tel. 010.926003

13 novembre
celle Ligure

Mele

18 novembre
cogoleto
Incontro di studio “Cogoleto nella
storia: dalle origini al 1600”,
Associazione Marco Rossi.
Aula Consiglio Comunale ore 21
www.comune.cogoleto.ge.it - tel. 010.91701

19 novembre
arenzano

Mercatini di Natale presso l’Area
Ex Ferriera
www.comune.rossiglione.ge.it
tel. 010.925651

8 dicembre
arenzano
Cimento invernale, con la
partecipazione della Banda Musicale
A. Parodi Città di Arenzano
www.arenzanoturismo.it - tel. 010.91381

Incontro con l’autore Marco C. Merlano
a cura di Unitre Arenzano Cogoleto.
Villa Mina ore 17:15
www.arenzanoturismo.it - tel. 010.91381

Sassello

Legatoria orientale, corso per adulti.
Museo della Carta
www.museocartamele.it

Presepe Meccanizzato, Oratorio
dei Santi Sebastiano e Rocco.
Visitabile tutti i fine settimana fino
a fine gennaio 2017
www.comune.campo-ligure.ge.it
tel. 010.921003

Mele

19-27 novembre
arenzano
Persona per gli altri: l’uomo, il
missionario, il pastore degli ultimi.
Mostra a cura dell’Associaz. Onlus Genova
per l’Africa presso la Serra Monumentale
www.arenzanoturismo.it - tel. 010.91381

20 novembre
albisola Superiore
Albisola in bancarella.
Passeggiata Montale ore 9-19
www.comune.albisola-superiore.sv.it
tel. 019.482295

arenzano

Mercatino dell’antiquariato e del
collezionismo in via Bocca ore 8:30-19
www.arenzanoturismo.it - tel. 010.91381

Mele

Carta colore, laboratorio per bambini.
Museo della Carta
www.museocartamele.it
V Vertikal Punta Martin, assegnazione
titolo Campione Regionale Liguria
di Sky Running
www.comune.mele.ge.it - tel. 010.6319042

Accensione del presepe a Piampaludo
www.polisportivapiampaludo.it

dall’8 dicembre
campo Ligure

celle Ligure

Presepe luminoso acceso dal tramonto
all’alba, allestito lungo via Ferrari e sul
promontorio. Fino all’Epifania
Nell’Oratorio di San Michele in
via Ferrari esposizione presepi della
confraternita, delle frazioni di Celle e delle
Associazioni del territorio. Fino all’Epifania
www.comune.celle.sv.it
IAT tel. 019.990021

10 dicembre
arenzano
Biblioteca per le feste. Letture,
laboratori e giochi natalizi
per bambini da 5 a 10 anni.
Biblioteca civica Mazzini ore 16-18
www.arenzanoturismo.it - tel. 010.91381

11 dicembre
celle Ligure
Celle in bancarella, mercatino di
artigianato, antiquariato, hobbistica
nel centro storico ore 9-18
www.comune.celle.sv.it
IAT tel. 019.990021

Presepe vivente e mercatino
di Natale nel centro storico, ore 14-20.

19 dicembre - 6 gennaio
albissola Marina
30° Risseu Fabbri/Rossello –
Gabriel Gelatti, Circolo degli Artisti
Pozzo Garitta tutti i giorni ore 16-19
www.albissolamarina.sv.it
tel. 019.40029280

23 dicembre
cogoleto
Spettacolo musicale “Ricordando
Marco”, Associazione Marco Rossi.
Auditorium Berellini ore 21
www.comune.cogoleto.ge.it - tel. 010.91701

24 dicembre
genova Voltri
Messa di mezzanotte a Carnoli, Chiesa
di San Berbardo. Vin brulè e cioccolata

Masone

Babbo Natale per le vie del paese
www.comune.masone.ge.it
tel. 010.926003

dal 25 dicembre
arenzano
Mostra dei disegni del Concorso
Internazionale “Piccoli artisti del Natale”.
Santuario Gesù Bambino fino al 2 febbraio
www.arenzanoturismo.it - tel. 010.91381

genova Voltri

Mostra Concorso I Presepi di Voltri.
Oratorio S. Ambrogio feriali
ore 15:30-18:30, festivi ore 10-12/15:3018:30 fino all’8 gennaio

26 dicembre
Mele
Vetrine e Presepi a Mele, concorso
Presepi per le scuole e Mostra Presepi
per privati. Oratorio Sant’Antonio Abate
www.comune.mele.ge.it - tel. 010.6319042

30 dicembre
Mele
Vetrine e Presepi a Mele, concorso
Presepi per le scuole e Mostra Presepi
per privati. Oratorio Sant’Antonio Abate
www.comune.mele.ge.it - tel. 010.6319042

3

Ga
rg

ass
a

CONFINI BEIGUA GEOPARK
Tor
ren
te

Val Gargassa

REGIONE PIEMONTE

PARCO REGIONALE DEL BEIGUA

ROSSIGLIONE

SEDE DEL PARCO

M. Nero

AREA DI INTERESSE FAUNISTICO

M. Poggio

AREA DI INTERESSE ORNITOLOGICO

Veirera
Torr

Valico la Crocetta

CAMPOLIGURE

M. Calvo

Via g. Marconi, 165 - Loc. Terralba · 16011 - areNZaNo (ge)
tel. 010.8590300 - fax 010.8590064
info@parcobeigua.it
www.parcobeigua.it

GIARDINO BOTANICO

Or
ba
ren

te

ra

To
r

Ros
to

Bric Cagiazza

Torr
ente
Err
o

SASSELLO

INFORMAZIONI TURISTICHE

Bric Saliera
M. Giallo

VEIRERA

Orbar
ina
Torren
te

vo

Bric Roverina

Bric Ciazzo

Or
ba

TRAGHETTO
BUS
AUTOSTRADA

Passo della Gava

AV

M. Pennone

Bric Resunnou

Foresta del Lerone

M. Rama
1148

FABBRICHE

MELE

Bric Gavetta

GENOVA

Prariondo
M. Sciguelo
1103

CREVARI

Bric Camullà

VOLTRI

To
rre
nte

Bric Ovio
Bric Camignolo
IL PERO
Torr
ente
Teir
o

CASANOVA

ARENZANO

Mar Ligure

Ru
ma
ro

Villa Beuca

a
estr
Arr

Bric Genova

ente
Torr

M. Olmo

ne

STELLA S. GIOVANNI

SCIARBORASCA

Eremo del Deserto

TERRALBA

Lero

LE FAIE

Rio

ia
obb

LERCA

ALPICELLA

STELLA S. MARTINO

Ae
Cristo roporto
foro C
olom
bo

Rio Lerca

Rio

s
San

Uo
mo

ente
Torr

Mo
rto

M. Priafaia

AV

COGOLETO

M.te Grosso
PIANI D’IVREA

M. Zucchero

STELLA GAMERAGNA
VARAZZE
Torr
ente

San
s

obb
ia

CELLE LIGURE
ALBISOLA SUPERIORE
ALBISSOLA MARINA
N

0

1

3

3 km

SAVONA

In un territorio ricco di contrasti come la Liguria,
stretta tra le montagne ed il mare, il Parco del Beigua – il più vasto parco naturale regionale della Liguria, che si estende per 8.715 ettari a cavallo delle Province di Genova e di Savona, interessando
dieci Comuni (Arenzano, Campo Ligure, Cogoleto, Genova, Masone, Rossiglione, Sassello, Stella,
Tiglieto, Varazze) – costituisce uno spaccato
esemplare della regione ove è possibile trovare
ambienti e paesaggi così diversi tra loro, da lasciare stupefatto il visitatore impreparato. Uno
spettacolare balcone formato da montagne che si
affacciano sul mare dove natura, storia, cultura e

antiche tradizioni costituiscono elementi di straordinario pregio ed interesse. L’elevato valore ambientale del Parco è stato riconosciuto anche da
specifici provvedimenti assunti dall’Amministrazione Regionale che ha individuato nel comprensorio dell’area protetta quattro siti della Rete Natura 2000 in adempimento alle vigenti direttive
comunitarie (Direttiva 79/409/CEE e Direttiva
92/43/CEE). In dettaglio: tre Siti di Importanza Comunitaria o S.I.C. ed una Zona di Protezione Speciale o Z.P.S. Dal 2015 il comprensorio del Beigua
è riconosciuto come Sito UNESCO nell’ambito
della lista degli UNESCO Global Geoparks.

LE STRUTTURE

IN VETRINA
NORDIC WALKING D’AUTUNNO
NEL BEIGUA

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 9-13

Il Nordic Walking è una disciplina sportiva dolce
adatta a tutte le stagioni, ma l’autunno è forse
uno dei momenti migliori per praticarla. Le temperature sono ancora piuttosto miti e i boschi
del Parco del Beigua si vestono di tutte le sfumature cromatiche dell’autunno, offrendo uno
scenario davvero affascinante.
Da fine settembre fino ai primi giorni di novembre, in funzione dell’andamento delle temperature, della piovosità, della quota e dell’esposizione dei versanti, i verdi boschi del Beigua si
trasformano in un caleidoscopio di colori caldi,

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
novembre mercoledì: 9-12:30
dicembre mercoledì: 9-12:30;
domenica 11 e 18: 9:30-12:30

gialli che virano all’arancione, rossi cupi e tutte le
tonalità del marrone: è la stagione del foliage, un
fenomeno naturale molto poetico fondato su solide basi scientifiche. Cambia la stagione e la Natura mette in atto forme di protezione per le sue
creature: le piante devono risparmiare energia
per l’inverno e iniziano a non assorbire più nutrimento per le foglie; il verde della clorofilla a poco
a poco diminuisce scoprendo i gialli e gli arancioni, fino alla naturale caduta della foglia.
Quindi preparate i bastoncini, scaricate dal nostro sito la Cartoguida “Camminare tra mare e
monti”, o ritiratela gratuitamente in uno dei Centri
Visita e scegliete tra le proposte di Nordic Walking selezionate dal Parco del Beigua: utilizzate
la segnaletica dedicata che individua i percorsi e
che vi guiderà lungo il tracciato. Gli itinerari sono
consultabili anche sul sito web del Parco, nella

@parcobeigua

STRADE PROVINCIALI E COMUNALI

a
rus

M. Beigua
1287

Bric Alberti

STELLA S. GIUSTINA

M. Argentea
1082
Bric Damè

M.te Grosso

Ce

AV

ente
Torr

Costa della Bandia

STELLA S. BERNARDO

PORTO TURISTICO
FIORINO

Passo del Faiallo

Bric della Biscia

M. Cavalli

Bric Sciena

M. Reixa
1183
Pian Manfre

te

AEROPORTO

SAMBUCO

M. Ermetta
1267 Torbiera del Laione

AV

Rocca Moglie

To
rre
n

AREA VERDE ATTREZZATA
CASELLO AUTOSTRADALE

Ce
ru
sa

Cima Vaccheria

rgo

GIOVO LIGURE

VARA SUP.

][

Rio del Gio

VARA INF.

M. Cecca

Va
lle

AV

][

PIANPALUDO

M. Tremino
Cima della Deiva

AV

STAZIONE FS

Bric Rusca
ALBEROLA

Forte Geremia

Bric Praioli

Rocca della Marasca
M. Tarinè

Rio Veirera

BADANI

Passo del Turchino

Bric del Dente
1107

ll’Orba
Valle de

Bric dell’Oca

CENTRO VISITE - PUNTO INFO PARCO

][

SAN PIETRO D’ORBA

SAN MICHELE

ALTA VIA DEI MONTI LIGURI
MUSEO

Rio

PALO

Colle del Giovo

AV

ACQUABIANCA

MARTINA OLBA

ina

PONTINVREA

MASONE

Rio Masone

Colle Cima di Masca

URBE

Rio Rebo

EDIFICIO RELIGIOSO DI PARTICOLARE INTERESSE

M. Croce

Passo Fruia
][

de
ll’E
rro

M. Bono

Bric Suriazza

EDIFICIO STORICO

S tu

Bric Mapassu
Rio Baracca

MADDALENA

Foresta della Deiva

PUNTO PANORAMICO

lle
Va

Rio
C

PERCORSO BOTANICO

PRATORONDANINO

Badia di Tiglieto

ACQUABUONA

MIOGLIA

FORESTA DEMANIALE

Bric Cipolla
M. Pavaglione
890

TIGLIETO
Foresta di Tiglieto

Va
lle

AREA DI INTERESSE GEOLOGICO

tura

][

ENTE PARCO DEL BEIGUA

ente
S

Parco Beigua
Unesco Global Geopark

Vivi Beigua
Riviera e Parco del Beigua

sezione dedicata alla Rete escursionistica, scaricando pure le coordinate GPX.
Trascorrere una giornata all’aria aperta nella
quiete di un bosco sarà un vero momento benessere, per il corpo e per lo spirito.
itinerari consigliati in autunno:
05 Anello della Foresta della Deiva
06 Anello della Badia di Tiglieto

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 6: 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 “PALAZZO BEATO JACOPO”
Corso Giacomo Matteotti, Varazze (SV)
orari di apertura:
ottobre sabato: 15-19; domenica: 9-13
novembre sabato: 15-19; domenica: 9-13
dicembre sabato: 15-19; domenica: 9-13

Beigua aPP
Scarica l’applicazione per avere
sempre con te le straordinarie
meraviglie del Parco del
Per essere sempre aggiornati sugli appuntamenti
nel Parco e nella riviera del Beigua iscrivetevi alla
Newsletter mensile, inviando una e-mail con oggetto
“iscrizione NL turismo” all’indirizzo
turismo@parcobeigua.it

parcobeigua

Beigua - uNeSco global geopark!
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