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Prosegue la propria attività il Rifugio Argentea, gestito
dal Club Alpino Italiano – Sezione Ligure, attraverso gli
entusiasti operatori della Sottosezione di Arenzano. Il Rifugio Argentea si colloca a quota 1088 m sul livello del
mare, nel tratto più spettacolare dell’Alta Via dei Monti
Liguri, nel cuore del Parco del Beigua. Il rifugio si trova
sulla sommità della cima Pian di Lerca (nel territorio comunale montano di Arenzano), in corrispondenza dell’erboso ed ampio spartiacque che qui vicino (sul Monte
Vaccaria) dista solo 4-5 km in linea d’aria dal mare. Esso
è collegato da una breve cresta al Monte Argentea
(1083 m), da cui prende il nome. Il CAI garantisce l’apertura per il pernottamento nei fine settimana del periodo
estivo: il rifugio è aperto dal sabato alle ore 9:00 alla domenica alle ore 18:00 con possibilità di pernotto il sabato sera (portando il sacco a pelo o sacco lenzuolo) con
15 posti letto e uso cucina (no acqua potabile). Il CAI
apre anche negli altri giorni per gruppi su prenotazione
obbligatoria. Non si effettua servizio ristorazione.
Per informazioni e prenotazioni contattare il CAI – Sottosezione di Arenzano, con sede nel Parco Villa Mina, Via
Cesare Battisti 3 (di fronte alla Chiesa di SS. Nazario e
Celso). Tel. 347.7115341 e-mail: cai-arenzano@libero.it
sito web: www.caiarenzano.it

I PRODOTTI LOCALI DEL PARCO
Il comprensorio del Beigua è conosciuto non solo per
le sue straordinarie bellezze ambientali, ma anche per
le prelibatezze gastronomiche testimoni della cultura
rurale e per le diverse forme di ospitalità diffusa offerte
ai visitatori. Per quanto riguarda le locali produzioni
agro-alimentari è d’obbligo ricordare il ruolo del castagno, con tutti i piatti che derivano dai suoi copiosi frutti. Di grande rilevanza l’antichissima tradizione dell’industria dolciaria: dagli amaretti di Sassello, ormai
esportati in tutto il mondo, agli squisiti crumiri di Masone, fino ai canestrelli di Sambuco. Completano il
quadro l’ampia gamma di prodotti caseari (latte e formaggi), le diverse lavorazioni delle carni bovine e
ovine, i colorati e saporiti frutti di bosco, l’ambita
raccolta e conservazione dei funghi, nonché i deliziosi
mieli, preziosi indicatori ambientali delle vallate del
Parco. Tanti prodotti tipici da gustare nelle diverse stagioni dell’anno e nelle numerose locande, ristoranti ed
aziende agrituristiche, in cui possono essere riscoperte ed apprezzate ricette antiche e tradizionali.
Allora! Che aspettate? Correte a visitare gli straordinari
produttori di qualità del Parco del Beigua. Presso la
sede, i Centri Visita ed i Punti Informativi del Parco è in
distribuzione gratuita la guida ai prodotti locali del
comprensorio del Beigua.

BADIA DI TIGLIETO

XXXI MARCIA “MARE E MONTI”
AD ARENZANO

ECCELLENZA CULTURALE DI VALORE INTERNAZIONALE
Fondata nel 1120, l’abbazia di Santa Maria e Santa Croce di Tiglieto fu il primo monastero cistercense costruito in Italia e al di fuori del territorio francese. Il complesso di impianto romanico è costituito dalla chiesa, dal convento e dal refettorio sui tre lati del chiostro, delimitato sul quarto lato dagli spazi destinati ad
uso agricolo. In pieno Medioevo, all’arrivo dei primi monaci da Cîteaux, la piana di Tiglieto era disabitata,
circondata da fitti boschi, isolata dalle montagne retrostanti e resa paludosa dalla vicinanza del fiume Orba. Un luogo ideale per assicurare la solitudine alla comunità dei frati ma non il completo isolamento, grazie alla prossimità con le importanti vie di collegamento verso i centri di Genova e Savona. Dalla fondazione in poi, i religiosi si dedicarono alla coltivazione dei terreni e alle attività silvo-pastorali, curando il
bosco, raccogliendo i frutti e commerciando i propri prodotti con i territori vicini. Negli ultimi anni la Badia
è stata oggetto di importanti interventi di restauro, anche con il supporto dell’Ente Parco del Beigua, che
hanno permesso di riscoprire l’antico splendore di questi luoghi. L'apertura del complesso monumentale
è garantita dai volontari dell'Associazione Amici Abbazia Santa Maria alla Croce di Tiglieto. Nel periodo
estivo, fino al 15 settembre, verrà osservato il seguente orario di apertura: giorni feriali dalle ore 15 alle
ore 18, giorni festivi dalle ore 9:30 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 18. Per informazioni e prenotazioni
consultare il sito web: www.associazioneamicibadiaditiglieto.it.
La Badia rappresenta anche il punto di arrivo di un piacevole percorso escursionistico che da Olbicella, attraversando lo splendido ponte romano a cinque arcate, conduce all’imponente rovere monumentale conosciuto come “Quercia di Napoleone”. Da qui si procede attraverso alcuni ponticelli di legno e tratti di bosco fino ai ruderi di un’antica ferriera e a una spiaggetta lungo le sponde dell’Orba per poi percorrere il tratto
più suggestivo dell’itinerario tra prati, boschi e paesaggi rurali per giungere al complesso della Badia.

Pierpaolo Franzese

APERTO IL RIFUGIO ARGENTEA
SULL’ALTA VIA DEI MONTI LIGURI

Sabato 12 e domenica 13 settembre l'Assessorato allo
Sport e Tempo Libero del Comune di Arenzano, con il
patrocinio dei Comuni di Cogoleto e di Varazze, nonché
del Parco del Beigua ed in collaborazione con il Comitato Manifestazioni di Arenzano, organizza la XXXI edizione
della Mare e Monti, marcia a passo libero non competitiva, molto amata dagli stranieri per i suggestivi panorami
sul mare. I percorsi di montagna, di varia lunghezza per
soddisfare le esigenze di tutti, si snodano lungo i sentieri
che collegano la riviera ai rilievi appenninici del Parco del
Beigua e all'Alta Via dei Monti Liguri. Chi preferisce l’ambiente costiero può scegliere tra i diversi percorsi che si
snodano lungo il mare in una vegetazione tipicamente a
macchia mediterranea. La partecipazione è aperta a tutti, anche per una sola giornata. Non trattandosi di una
marcia competitiva, non sarà stilato alcun ordine di arrivo; l’iniziativa avrà luogo con qualsiasi condizione meteorologica. Per informazioni e prenotazioni: Servizio
Sport e Tempo Libero, Comune di Arenzano
tel. 010.9138240 - www.maremontiarenzano.org
e-mail: maremonti@comune.arenzano.ge.it

A SETTEMBRE TORNA
IL VARAZZE OUTDOOR FEST
Dopo il lancio ed il successo ottenuto lo scorso anno si
presenta ancora più avvincente ed effervescente l’edizione 2015 di Varazze Outdoor Fest 1.0, evento sportivo
aperto a tutti, dai professionisti agli amatori di ogni età. Il
ricco calendario – che si articolerà dal 17 al 20 settembre
– propone anche appuntamenti esperienziali e culturali,
spettacoli e giochi. Le tre giornate di fine estate vedranno l’alternarsi di ben 40 attività e 18 discipline sportive.
Tutti potranno imparare, scoprire e provare direttamente
attività di diverso tipo, raccolte in un unico grande evento
capace di mettere insieme quanto di meglio offrono le
strutture e il territorio varazzino per tutto l’arco dell’anno.
Per chi ama la collina, voli tandem in parapendio faranno
ammirare Varazze da un punto di vista decisamente unico. Canoa, vela derive e yacht, Varazze dal gommone,
slackline, tai chi, yoga, camminata storica gastronomica,
trekking archeologico, trekking amici 4 zampe, gran
trekking, trail running, all mountain, enduro di mountain
bike, downhill, nordic walking, boulder, mototerapia, tiro
di campagna, strong man adulti e bambini, archeorienteering, sfilata arcieri, esibizione arcieri, show free style
motocross sono solo alcune delle attività proposte che
intratterranno gli ospiti fino a tarda sera. Novità 2015 sarà la fiera dell’outdoor che per tre giorni ospiterà nei propri stand grandi marche dello sport e associazioni sportive. Per informazioni e aggiornamenti sul programma
consultare il sito web www.varazzeoutdoor.it

1

LA RETE ESCURSIONISTICA
Nel Geoparco del Beigua l’appassionato escursionista
può usufruire di una fitta rete sentieristica che si sviluppa
per circa 500 km e che permette di ammirarne ed apprezzarne le bellezze ambientali e storico-culturali. Percorrere i sentieri del Beigua su entrambi i versanti (tirrenico o padano) o lungo la dorsale contraddistinta
dall’Alta Via dei Monti Liguri è come sfogliare un magnifico libro in cui è raccontata e rappresentata la storia
dell’uomo e della natura.
I circa sessanta sentieri che caratterizzano la rete escursionistica del Geoparco, contraddistinti dalla tradizionale
segnaletica geometrica (con la colorazione gialla e rossa), sono stati censiti e georeferenziati e fanno ufficialmente parte della Carta Inventario della Rete Escursionistica della Liguria (REL), approvata nella sua
prima stesura lo scorso inverno dal Consiglio Regionale.
La rete escursionistica del Beigua è interessata da ben
tre tappe dell’Alta Via dei Monti Liguri AVML (www.altaviadeimontiliguri.it): tappa n. 19 Passo del Giovo –
Prariondo; tappa n. 20 Prariondo – Faiallo; tappa n. 21
Faiallo – Passo del Turchino. Le tre tappe sono caratterizzate da pendenze non troppo elevate e possono essere percorse agevolmente anche da escursionisti non
particolarmente esperti. Si tratta di sentieri escursionistici straordinariamente panoramici, percorrendo i quali è
possibile osservare numerose e variopinte fioriture, ma
anche molti degli animali caratteristici dell’area naturale
protetta come caprioli, lepri, tassi, molte specie di Uccelli (aquile, picchi, allodole e altri Passeriformi tipici delle
praterie montane).
Da non dimenticare che il Geoparco è attraversato an-

ALLA SCOPERTA

che da alcune tappe del Sentiero
Liguria, percorso individuato anche
in questo caso dalla Regione, che interessa tendenzialmente le porzioni
costiere della Liguria. Nel comprensorio del Beigua il Sentiero Liguria segue i crinali sulle alture di Voltri per poi scendere lungo la dorsale alle spalle
di Arenzano e proseguire sul lungomare compreso tra
Arenzano, Cogoleto e Varazze.
Ma la rete escursionistica del Beigua non comprende solo i sentieri ufficiali riconosciuti nella REL, nell’AVML e nel
Sentiero Liguria, ma è arricchita anche da altri itinerari definiti sentieri natura, sentieri cultura e da altri percorsi
tematici attrezzati, supportati da pannelli e materiali divulgativi, che consentono al visitatore di conoscere ed
apprezzare al meglio alcuni degli elementi naturalistici,
storici e culturali visibili lungo il tracciato prescelto.

Oltre che rappresentare una straordinaria palestra per
il trekking, il Geoparco offre anche molte altre interessanti opportunità di fruizione all’aria aperta. Alcuni tracciati appositamente segnalati possono essere percorsi
in mountain-bike; lungo il panoramico crinale o nei
suggestivi boschi dell’interno è possibile fare rilassanti
passeggiate a cavallo; nel tratto compreso tra la vetta del Monte Beigua e Prariondo è fruibile un’area attrezzata per l’orienteering; diversi i panoramici percorsi in cui praticare il nordic walking ed il trail-running.
Per gli amanti degli sport più estremi si segnalano percorsi attrezzati per il canyoning, palestre per l’arrampicata ed il bouldering, alcune difficili vie alpinistiche
aperte da esperti locali, nonché siti particolarmente favorevoli per provare voli mozzafiato con il paragliding.
Per info e approfondimenti consulta il sito web
www.parcobeigua.it

Segmenti non proporzionali all’effettiva lunghezza dei sentieri
Ubicazioni delle località non proporzionali all’effettiva localizzazione

del Beigua Geopark

uNA VISITA A 360°
Un invito a visitare i diversi siti che caratterizzano il
comprensorio del Beigua, straordinario territorio che
dal marzo 2005 è riconosciuto come “Geoparco” internazionale nell’ambito della Rete Europea dei Geoparchi (EGN) e della Rete Globale dei Geoparchi sotto l’egida dell’UNESCO (GGN). Il Geoparco del
Beigua – al cui interno è compresa l'intera superficie
classificata come “Parco naturale regionale del Beigua” – si sviluppa per un’estensione complessiva di
39.230 ettari coinvolgendo i Comuni di Arenzano,
Campo Ligure, Cogoleto, Genova, Masone, Rossiglione, Sassello, Stella, Tiglieto e Varazze. Il comprensorio del Geoparco del Beigua presenta un ricco
e variegato patrimonio geologico che ben rappresenta le diverse discipline delle Scienze della Terra e che
risulta particolarmente significativo per quanto riguarda la ricostruzione della storia geologica dell’Italia e per
la comprensione dell’evoluzione della catena alpina.
Nel Geoparco del Beigua sono presenti siti che consentono di apprezzare diverse tipologie di rocce, forme e processi di notevole valore scientifico ma che
rivestono anche un particolare interesse estetico, didattico e divulgativo.
L’area è caratterizzata da una grande estensione di
ofioliti (rocce verdi) con impronta metamorfica alpina
che rappresentano un frammento di un originario
bacino oceanico giurassico, raramente affiorante in
maniera così diffusa nelle Alpi ed in Europa.
Nel vasto comprensorio del Geoparco si registrano
particolari caratteristiche geomorfologiche, forme e
testimonianze legate, in alcuni casi, a processi morfogenetici scomparsi, che conferiscono al territorio del
Parco caratteri tali da farne un unicum nel quadro ligure: dai depositi periglaciali presenti nella porzione
sommitale del massiccio del Beigua alle forme e processi che testimoniano l’attuale modellamento fluviale
(forre e meandri incassati) e gravitativo (frane di crollo
e depositi clastici) nei settori di versante, fino ai terraz-
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del Beigua Geopark

GEOSITI, “MEMORIA DELLA TERRA” NEL GEOPARCO DEL BEIGUA
Diversi i “geositi” (a sviluppo puntuale, areale o lineare) in cui è possibile andare alla scoperta
dell’affascinante storia geologica del comprensorio del Beigua:
•gli spettacolari canyon modellati nella formazione conglomeratica della Valle Gargassa (nel Comune di Rossiglione)
•l’area paleontologica di Stella Santa Giustina, ove sono visibili livelli fossiliferi che ospitano una
ricca flora costituita da piante superiori terrestri sotto forma di tronchi e numerosissime foglie
•la barriera corallina fossile in località Ponte Prina – La Maddalena (in Comune di Sassello) caratterizzata da vistose colonie coralline impostate direttamente sul substrato ofiolitico
•le curiose sferoidi di lherzolite in località Lago dei Gulli (in Comune di Sassello)
•i fantastici “fiumi di pietre” (blockstream) nei settori di crinale del Parco (nelle località Torbiera
del Laione, Prariondo, Pian Fretto) che testimoniano i processi geomorfologici avvenuti in ambiente periglaciale
•i meandri della Piana della Badia di Tiglieto, dove sorge la prima abbazia cistercense costruita
fuori dai confini di Francia (nell’anno 1120)
•gli aspri contrafforti della Valle Cerusa, sulle alture di Genova-Voltri
•i terrazzi marini lungo la fascia costiera tra Varazze, Cogoleto e Arenzano che hanno registrano
le oscillazioni del livello del mare alle diverse quote
•gli affioramenti ofiolitici del Passo del Faiallo, severi custodi dei preziosi “granati”, meravigliosi
cristalli di colore rosso caratterizzati da un’estrema limpidezza.
zi marini che registrano le variazioni del livello marino presenti nella fascia costiera tra
Arenzano e Varazze.
Il comprensorio, infine, è caratterizzato da interessanti
aree paleontologiche, spesso contraddistinto da un
contenuto fossilifero abbondante ed in buono stato di conservazione, nonché da siti di interesse
mineralogico, famosi soprattutto per la presenza

di spettacolari granati, che hanno arricchito le
collezioni di tutto il mondo.

LA fRuIZIONE
dEL PATRIMONIO
GEOLOGICO
Il comprensorio del Geoparco del Beigua propone diverse opportunità di
fruizione.
Nell’ambito della vasta rete di percorsi
escursionistici, che comprende anche alcuni tratti dell’Alta Via dei Monti Liguri, si
segnalano otto sentieri tematici o “sentieri
natura”, lungo il cui sviluppo possono es-

sere apprezzate le peculiarità naturalistiche, paesaggistiche, storiche eculturali; in tutti questi percorsi attrezzati gli elementi di carattere geologico-geomorfologico
sono ampiamente commentati e valorizzati. In due casi specifici – la Valle del Rio Gargassa ed il settore di
crinale Prariondo-Pian Fretto-Laione – i sentieri natura
sono quasi esclusivamente dedicati alla geologia ed
alla geomorfologia per la particolare bellezza e potenzialità didattica dei siti.
Di notevole interesse, inoltre, il percorso geologico automobilistico appositamente ideato per facilitare la conoscenza, attraverso studiati “punti sosta”, di alcuni siti
di particolare rilevanza didattico/divulgativa relativamente alle peculiarità idro-geo-morfologiche del Parco.

ESCURSIONI GUIDATE E INIZIATIVE

PARCO DEL BEIGUA
LuGLIO
da domenica 5 a sabato 11

SETTIMANA NATuRA NEL PARCO dEL BEIGuA

Ritrovo: ore 9:30 presso: loc. Curlo (Arenzano)
difficoltà: facile durata iniziativa: giornata intera
Pranzo: al sacco Costo iniziativa: € 10,00
Prenotazione obbligatoria entro sabato alle ore 12
tel. 393.9896251

Sabato 18

ALLA RICERCA dEL LuPO…
Una settimana al Rifugio Pratorotondo, nel cuore
del Parco del Beigua, la più vasta area protetta della
Liguria riconosciuta a livello internazionale come
Geoparco Unesco, a trenta minuti da Varazze e a
1.100 metri di altitudine. Tante attività all’aria aperta
ed escursioni lungo i piacevoli sentieri del Parco, immersi nella natura incontaminata del Beigua, imparando a riconoscere le tracce degli animali, le piante, i fiori. Il campo è organizzato in collaborazione
con il Centro di Esperienza del Parco del Beigua.
Età dei partecipanti: dai 7 ai 13 anni
Per informazioni: Dafne Viaggi Tour Operator
www.dafnet.it viaggi@dafnet.it tel. 010.2473925

domenica 5

I COLORI dELL’ESTATE SuLL’ALTA VIA
dEI MONTI LIGuRI
escursione fotografica
Una giornata in escursione sull’Alta Via dei Monti
Liguri dedicata agli appassionati di fotografia, per
imparare trucchi e accorgimenti per catturare
splendide immagini di animali, fiori e piante nello
splendore dei colori estivi del Beigua. L’escursione
sarà condotta da Marco Bertolini, guida del Parco
ed esperto fotografo naturalista.
Ritrovo: ore 9:30 presso: Rifugio Pratorotondo
difficoltà: facile durata iniziativa: giornata intera
Pranzo: al sacco Costo iniziativa: € 10,00
Prenotazione obbligatoria entro sabato alle ore 12,
tel. 393.9896251

Sabato 11

ASPETTANdO IL TRAMONTO
ALLA BAdIA dI TIGLIETO

Una serata alla scoperta della Piana di Tiglieto, tra
le bellezze monumentali della Badia e lo spettacolo
della natura nella zona umida attigua all’abbazia cistercense. Dopo una degustazione di prodotti tipici, una piacevole passeggiata nei pressi della piana
dell’Orba chiuderà la serata.
Ritrovo: ore 17:30 presso: area pic-nic Badia di
Tiglieto difficoltà: facile durata iniziativa: fino alle
ore 21:30 circa Cena: degustazione prodotti tipici
presso “La tavernetta di Paolo e Chiara” (facoltativa a pagamento) Costo iniziativa: € 8,00
Per informazioni e prenotazione obbligatoria:
Ente Parco del Beigua
tel. 010.8590300 – 393.9896251

domenica 12

uN PICCOLO MONdO NASCOSTO
Nel pieno dell’estate nei boschi ferve l’attività del
piccolo mondo animale: gli uccelli hanno messo su
famiglia, alcuni hanno già portato a termine più covate e nuove generazioni di farfalle colorano i prati
del Parco, piccoli insetti si affrettano tra rocce verdi
e nuove fioriture. Insieme andremo alla scoperta di
quanto spesso passa inosservato ai nostri occhi.

Una serata in compagnia di Paolo Rossi, fotografo
ed esperto naturalista: presentazione della mostra
fotografica e video proiezione ricca di immagini e
dati dedicati alla presenza del lupo nel territorio del
Parco del Beigua. Dopo la cena (facoltativa a pagamento) presso il Rifugio Pratorotondo, le Guide
del Parco ci accompagneranno in una breve escursione serale sull’Alta Via dei Monti Liguri alla ricerca
degli animali crepuscolari.
Ritrovo: ore 18 presso: Rifugio Pratorotondo difficoltà: facile durata iniziativa: fino alle ore 23 circa Cena: degustazione prodotti tipici presso Rifugio Pratorotondo (facoltativa a pagamento) Costo
iniziativa: € 8,00
Per informazioni e prenotazione obbligatoria: Ente
Parco del Beigua tel. 010.8590300 – 393.9896251

Sabato 8

PASSEGGIANdO AL CREPuSCOLO
Escursione verso il Passo della Gava alla scoperta
delle abitudini degli animali del Parco al calar del
sole. Al termine dell’escursione verrà fatta una video-presentazione sull’avifauna presso il Centro
Ornitologico di Case Vaccà.
Ritrovo: ore 18 presso: loc. Curlo (Arenzano) difficoltà: facile durata iniziativa: fino alle ore 22:30 circa Cena: al sacco Costo iniziativa: € 8,00
note: per l’uscita consigliabile dotarsi di binocolo e
frontalino.
Per informazioni e prenotazione obbligatoria: Ente
Parco del Beigua tel. 010.8590300 – 393.9896251

Sabato 15

NORdIC WALKING dALLA
CAPPELLETTA dI MASONE AL PASSO
dEL fAIALLO

fERRAGOSTO CON LE GuIdE
dEL PARCO: I fuOCHI dI VARAZZE

Sabato 25

LE INCISIONI RuPESTRI dEL BEIGuA
Il Parco del Beigua, oltre alla ricchezza di biodiversità
e geodiversità, presenta nel suo territorio numerose
incisioni rupestri che testimoniano l’antica frequentazione umana del comprensorio. Nel cuore dell’area
protetta, in località Laione, tra Piampaludo e Pratorotondo, potrai provare l’emozione di essere un archeologo per un giorno percorrendo il “Sentiero Archeologico”. Dopo la cena (facoltativa a pagamento),
l’esperto Carmelo Prestipino commenterà una proiezione di immagini delle incisioni più belle presenti nel
territorio.
Ritrovo: ore 17 presso: Torbiera del Laione (Piampaludo) difficoltà: facile durata iniziativa: fino alle
ore 23 circa Cena: degustazione prodotti tipici
presso Rifugio Pratorotondo (facoltativa a pagamento) Costo iniziativa: € 8,00
Per informazioni e prenotazione obbligatoria: Ente
Parco del Beigua tel. 010.8590300 – 393.9896251

Percorso panoramico sul sentiero che dal centro di
Varazze sale al Beato Jacopo e arriva alla Chiesa della Madonna della Guardia, da cui potremo ammirare
la costa ligure illuminata dai fuochi d’artificio, appuntamento immancabile per festeggiare il Ferragosto.
Ritrovo: ore 19 presso: Comune di Varazze difficoltà: media durata iniziativa: fino alle ore 23:30 circa Cena: al sacco Costo iniziativa: € 10,00
note: per l’uscita consigliabile dotarsi di frontalino
Prenotazione obbligatoria entro venerdì alle ore 12
tel. 393.9896251

NORdIC WALKING LuNGO L’ANELLO
PRATOROTONdO – TORBIERA
dEL LAIONE
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 – info@crocedivie.org

domenica 23

NORdIC WALKING IN VAL GARGASSA
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 – info@crocedivie.org

RACCONTI dI LATTE E fORMAGGIO

AGOSTO
LA fORESTA INCANTATA
Sotto la luna piena percorreremo la foresta demaniale regionale della Deiva con l’orecchio teso a
cogliere i misteriosi rumori del bosco e dei suoi abitanti, accompagnati lungo il percorso dalla suggestiva lettura di racconti di animali e folletti.
Ritrovo: ore 18 presso: ingresso Foresta della Deiva
difficoltà: facile Cena: al sacco durata iniziativa: fino
alle ore 23 circa Costo iniziativa: € 10,00
Note: per l’uscita consigliabile dotarsi di binocolo
e frontalino.
Prenotazione obbligatoria entro sabato alle ore 12
tel. 393.9896251

Ritrovo: ore 9:30 presso: casello autostradale
Masone difficoltà: facile durata iniziativa: giornata intera Pranzo: al sacco Costo iniziativa: € 8,00
Per informazioni e prenotazione obbligatoria: Ente
Parco del Beigua tel. 010.8590300 – 393.9896251

domenica 13

Sabato 29

Sabato 1

ALLA SCOPERTA dELLA CASCATA dEL
SERPENTE

L’itinerario si snoda attraverso un accattivante percorso che transita nei pressi dei ruderi della Cartiera Savoi e della Cascata del Serpente, splendido
salto d’acqua inciso nella roccia, per raggiungere
la Cascina Troia dove è prevista la sosta pranzo
presso un’area verde attrezzata. Lungo il percorso
si potranno apprezzare i pannelli didattici realizzati
dalla Scuola Media di Masone che illustrano la vegetazione dell’area circostante.

domenica 19

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 – info@crocedivie.org

SETTEMBRE
domenica 6

I prodotti locali e le lavorazioni tradizionali raccontano la storia di un territorio. Seguiamo la filiera del
latte in una visita
guidata all’allevamento di vacche di
razza Bruna dell’Agriturismo Lavagè di Rossiglione
per conoscere i
moderni sistemi di
mungitura, refrigerazione e trasformazione per produrre i formaggi della Valle Stura e gli altri latticini.
Al termine della visita sarà possibile gustare i prodotti tipici dell’azienda.
Ritrovo: ore 16 presso: casello autostradale Masone difficoltà: facile durata iniziativa: fino alle
ore 20:30 circa Costo iniziativa: € 5,00 + degustazione facoltativa a pagamento.
Per informazioni e prenotazione obbligatoria: Ente
Parco del Beigua tel. 010.8590300 – 393.9896251

Sabato 26 e domenica 27

WEEK ENd ESCuRSIONISTICO
AL RIfuGIO ARGENTEA

In occasione della luna piena un fine settimana escursionistico nel Beigua Geopark, tra panorami che abbracciano in uno sguardo il mare e la montagna e una
natura incontaminata, ricca di biodiversità unica.
L’escursione percorrerà l’Alta Via dei Monti Liguri nel
tratto compreso tra Pratorotondo, il Rifugio Argentea
ed il Passo del Faiallo, con cena presso il ristorante La
Nuvola sul Mare e pernottamento al Rifugio Argentea.
Ritrovo: ore 11 presso: Punto Informativo in loc.
Pratorotondo difficoltà: medio-difficile Pranzo: al
sacco Costo iniziativa: € 20,00 (accompagnamento, pernottamento e colazione in rifugio) + costo della cena presso ristorante La Nuvola sul Mare
(Passo del Faiallo).
Prenotazione obbligatoria entro venerdì alle ore 12
tel. 393.9896251

PRENOTAZIONI Per informazioni e prenotazioni obbligatorie contattare, entro e non oltre le ore 13 del giovedì precedente
l’escursione, gli Uffici del Parco:
tel. 010.8590300 fax 010.8590064 - e-mail CEparcobeigua@parcobeigua.it
cellulare Guida: 393.9896251 (Sabato e Domenica)
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
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MUSEO PERRANDO
POLO MUSEALE PRESSO
IL CONVENTO DI S. FRANCESCO
BASILICA
DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE
SASSELLO
La sezione etnografica del Museo Perrando
ospita la mostra permanente di cultura materiale e archeologia industriale locale, con strumenti contadini e attrezzature provenienti dalle antiche ferriere e dalle fabbriche di amaretti.
Al piano superiore si trovano le sezioni dedicate alla Storia Naturale con una considerevole
raccolta di fossili; alla Preistoria, con reperti
paletnologici, litici e metallici del comprensorio
Sassellese e materiali relativi alle incisioni rupestri del Monte Beigua; al Medioevo, con beni appartenuti al castello della Bastia Soprana.
Nel nuovo polo museale allestito presso l’ex
complesso conventuale francescano, recentemente ristrutturato, è ospitato il Museo Napoleonico, dedicato alla campagna napoleonica del 1800 ed in particolare alle sette
giornate della battaglia a Sassello, Piampalu-

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,
nel percorrere tratti anche di breve sviluppo, ambienti e paesaggi così diversi tra loro, da lasciare
stupefatto il visitatore impreparato. Uno spettacolare balcone formato da montagne che si affaccia-

do e Monte Beigua. Nella sala sono esposti
due manichini che vestono le divise austriaca e
francese, fedeli ricostruzioni storiche degli originali, ma anche accessori, bottoni, placche, finimenti dei fucili. Sono inoltre messe in bella
mostra le bandiere dei due eserciti nemici, la
cui realizzazione è stata frutto di un’accurata ricerca storica. Una seconda sala del polo museale è invece dedicata alla collezione di arte
contemporanea dell’Ing. Giuliano Bianchi, caratterizzata da 25 tra quadri (con opere di Joan
Mirò, Francis Bacon, Mario Schifano), litografie
e due maschere lignee.

Il Centro Servizi Territoriali (CST) di Sassello
per la promozione e la fruizione dell’Alta Via dei
Monti Liguri e del comprensorio del Parco del
Beigua offre un servizio integrato di trasporto e
accompagnamento realizzato con personale
qualificato (guide ambientali ed escursionistiche)
che opera da anni nel territorio del Parco.
Con i mezzi di trasporto a disposizione del CST,
un minibus da 8 posti ed un fuoristrada da 4 posti adatti anche al trasporto di bagagli e biciclette, sarà possibile spostarsi sul territorio comodamente e rapidamente.
Il servizio integrato di
accompagnamento-trasporto, a pagamento, è
attivo tutto l’anno nelle
giornate di sabato e domenica.
Per informazioni su tariffe e prenotazioni telefonare al numero 010.8590300.
La segreteria è attiva da Lunedì al Venerdì, dalle
ore 9.00 alle ore 13.00
Per essere sempre aggiornati sugli appuntamenti
nel Parco, iscrivetevi alla Newsletter mensile, inviando una e-mail con oggetto “Iscrizione NL turismo”
all’indirizzo turismo@parcobeigua.it
@parcobeigua
Parco Beigua
European & Global Geopark
Vivi Beigua
Riviera e Parco del Beigua
parcobeigua

Associazione Amici del Sassello
Via dei Perrando 33, Sassello (SV) · tel. 019.724100
per visite organizzate/prenotazioni: tel. 019.724357 fax 019.723825
www.comune.sassello.sv.gov.it/Museo_Perrando_e_Biblioteca
museoperrando@gmail.com

Parco del Beigua - Beigua Geopark

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’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 sulla conservazione 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.

LE STRUTTURE
CENTRO DI ESPERIENZA
Via Marconi 165, loc. Terralba, Arenzano (GE)
tel. 0108590307 – fax 0108590308
e-mail CEparcobeigua@parcobeigua.it
orari di apertura:
luglio da lunedì a venerdì 9.00-13.00
agosto chiuso
setrtembre lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato
9.00-13.00
CENTRO VISITE “PALAZZO GERVINO”
Via G.B. Badano 45, Sassello (SV)
tel/fax 019724020
e-mail: sassello@inforiviera.it
orari di apertura:
luglio fino al 14 merc. ven. sab. e dom. 9.00-12.30; dal
15 da martedì a domenica 9.00-12.30; tutto il mese
aperto nel pomeriggio di sabato e domenica 15.3018.30
agosto dal martedì alla domenica 9.00-12.30; aperto
nel pomeriggio di sabato e domenica 15.30-18.30
settembre mercoledì, sabato e domenica 9.00-12.30;
aperto nel pomeriggio di sabato 15.00-18.00
CENTRO ORNITOLOGICO E DI EDUCAZIONE
AMBIENTALE “VACCà”
Località Vaccà, Arenzano (GE)
orari di apertura:
luglio chiuso
agosto domenica 23 e domenica 30 9.00-12.00 •
13.00-16.00
settembre domenica 6, 13, 20, 27 e sabato 12
9.00-12.00 • 13.00-16.00
in caso di maltempo, l’orario di apertura e chiusura
potrebbe subire variazioni
PUNTO INFORMATIVO “BRUNO BACOCCOLI”
Località Prariondo, Cogoleto (GE)
orari di apertura:
luglio sabato e domenica 9.30-13.00 • 13.30-18.00
agosto sabato e domenica 9.30-13.00 • 13.30-18.00
settembre (fino a domenica 13) sabato e domenica
9.30-13.00 • 13.30-18.00
in caso di maltempo, l’orario di apertura e chiusura
potrebbe subire variazioni
PUNTO INFORMATIVO “BANILLA”
Viale Rimembranze, Località Banilla, Tiglieto (GE)
agosto tutte le domenica e sabato 15: 9.00-13.00
negli altri mesi su prenotazione di gruppi
CASA DEL PARCO “FORESTA DELLA DEIVA”
Ingresso Foresta Regionale della Deiva, Sassello (SV)
nel periodo estivo aperto su prenotazione
CENTRO VISITE “VILLA BAGNARA”
Via Montegrappa 2, Masone (GE)
nel periodo estivo aperto su prenotazione

Parco del Beigua - Beigua Geopark
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