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COpIa OMaggIO

Con il riconoscimento del Beigua come sito UNESCO all’interno della lista dei Global Geoparks si apre una fase
nuova per la valorizzazione del nostro territorio.
Gli straordinari paesaggi di questa porzione di territorio ligure compreso tra Genova e Savona, che coinvolge in
un’unica strategia di promozione un entroterra ricco di valenze ambientali e storico-culturali ed una fascia costiera
di invidiabile bellezza, si presentano a livello regionale, nazionale ed internazionale con la consapevolezza di rappresentare una meta turistica ancor più interessante; un
distretto della qualità dell’accoglienza impegnato a promuovere i tanti fattori di attrazione presenti, ma attento
nello stesso tempo a tutelare gli elementi di pregio ambientale, aderendo così pienamente ai principi del turismo
sostenibile verso cui il comprensorio si sta indirizzando
con sempre maggiore determinazione.
Da alcuni anni l’area del Beigua va affermandosi come
comprensorio ideale per la pratica sportiva all’aria aperta,
grazie alla sua conformazione territoriale, alla piacevolezza
del clima, alla variabilità dei suoi ambienti che dalla riviera
all’entroterra offrono opportunità per gli appassionati di
numerose discipline (MTB, trekking, trail running, nordic
walking, arrampicata, torrentismo), alle infrastrutture e servizi che sono state realizzate nel territorio.
A questa rinnovata attenzione – cui tende, peraltro, il mercato dei “turismi” outdoor che si stanno fortemente sviluppando in Italia ed all’estero – corrisponde anche una nuova effervescenza per quanto concerne il turismo rurale,
legato alle aziende agrituristiche, ai Bed&Breakfast, agli albergo-rifugi che sorgono nel cuore del Geoparco. Un’attenzione crescente da parte dei visitatori che continuano a
frequentare assiduamente la ricca rete escursionistica e
che apprezzano una sosta per degustare ed acquistare le
prelibatezze offerte dai produttori locali. Forme di turismo
rurale che bene si integrano anche con le offerte culturali
godibili attraverso il ricco sistema museale presente sul
territorio e testimone della storia di queste valli e delle fiorenti attività artigianali.
La prestigiosa certificazione recentemente assegnata
dall’UNESCO al nostro territorio può e deve essere vissuta
come una rinnovata sfida per affermare ed amplificare quei
valori assoluti che il comprensorio del Beigua offre alla propria comunità ed a tanti visitatori che già lo frequentano o
che lo frequenteranno in futuro. Ne è un segno tangibile la
costanza e la determinazione con la quale non solo l’Ente
Parco, ma anche i Comuni della Riviera e dell’entroterra
del Beigua, le associazioni ed i gruppi di volontariato locali
– si vedano i programmi inseriti nelle pagine interne di questo notiziario – continuano a proporre manifestazioni,
eventi e iniziative legate alle antiche tradizioni o finalizzate
a promuovere le proprie peculiarità ambientali, storiche e
gastronomiche.
Con questo entusiasmo vi invitiamo a visitare il Beigua
UNESCO Global Geopark: una montagna di cose straordinarie da scoprire, un mare di proposte stuzzicanti da
vivere direttamente!

GLOBAL GEOPARK: IL BEIGUA RICONOSCIUTO SITO UNESCO
Dopo i Palazzi dei Rolli del centro storico di Genova, Portovenere e le Cinque Terre nello Spezzino
anche il comprensorio del Parco del Beigua viene riconosciuto dall’UNESCO, all’interno della
lista dei Geoparchi Globali.
E con questo salgono a tre i siti formalmente riconosciuti dall’UNESCO in Liguria.
Lo scorso 17 novembre, l’Assemblea Plenaria, in
rappresentanza di 195 Stati, in occasione della 38a Conferenza Generale tenutasi a Parigi, ha approvato l’International Geoscience and Geoparks Programme (IGGP) nell’ambito del quale è
stata istituita una nuova categoria di siti UNESCO: i Geoparchi mondiali UNESCO (UNESCO
Global Geoparks). Una lista che comprende 120 geoparchi a livello globale, distribuiti in 36 Paesi
del mondo, di cui 69 in Europa e 10 in Italia. In questa prestigiosa lista compare anche il comprensorio del Parco del Beigua, territorio tutelato dall’UNESCO per lo straordinario valore del patrimonio
geologico e per gli strumenti di gestione applicati di concerto con le amministrazioni locali.
Nella sostanza il comprensorio del Parco del Beigua, riconosciuto fin dal 2005 come Geoparco
nell’ambito delle reti internazionali, acquisisce adesso lo status di sito UNESCO in quella che è,
a tutti gli effetti, la terza lista ufficiale a fianco della lista del Patrimonio dell’Umanità e della lista
delle Riserve della Biosfera MAB.
Il Geoparco mondiale UNESCO 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.

NuOVO presIdeNTe del parCO
Daniele Buschiazzo, 39 anni, attualmente Sindaco del Comune di Sassello, è il nuovo Presidente dell’Ente Parco. Lo
ha stabilito il Presidente della Giunta Regionale Giovanni Toti
con proprio decreto dello scorso 3 novembre, in piena sintonia con il territorio che si era espresso all’unanimità a favore della nomina di Buschiazzo attraverso la Comunità del
Parco riunitasi il 27 ottobre.
Il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toti ha formalmente nominato anche il nuovo Consiglio dell’Ente Parco
(con mandato amministrativo dal 2015 al 2019) che, oltre a
Daniele Buschiazzo, può contare su altri quattro membri:
Marco Firpo (Professore Ordinario di Geomorfologia presso
il DISTAV - Università degli Studi di Genova), Fabio Palazzo
(Presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali delle Province di Genova e Savona, membro del Comitato Tecnico Regionale per il Territorio, Guida Alpina), Giuliano Pastorino (già Presidente della Comunità del Parco del
Beigua ed ex Assessore all’Ambiente del Comune di Masone, Agrotecnico), Carlo Tixe (Presidente Associazione Albergatori di Arenzano e Cogoleto, nonché Presidente dell’Associazione Provinciale di Genova di Federalberghi).

darWIN daY 2016 al MuseO
In occasione dei festeggiamenti che ogni anno vengono organizzati a livello mondiale per ricordare la data di nascita di Charles Darwin (12 febbraio 1809), l’Ente Parco del Beigua ed il
Museo Civico di Storia Naturale “G. Doria” di Genova, in collaborazione con il DISTAV – Università degli Studi di Genova e
con ADM – Associazione Didattica Museale, propongono due
appuntamenti per approfondire il curioso rapporto che il grande scienziato inglese ha avuto con la paleontologia e per raccontare particolari emergenze paleontologiche che caratterizzano il Geoparco Globale del Beigua, recentemente
riconosciuto come sito UNESCO.
Venerdì 12 febbraio 2016 – dalle ore 15:30 alle ore 17:30 Museo Civico di Storia Naturale “G. Doria” Conferenza “ Darwin paleontologo e le filliti fossili del Geoparco UNESCO del Beigua”
Domenica 14 febbraio 2016 – dalle ore 15 Museo Civico
di Storia Naturale “G. Doria” laboratorio didattico “ Paleontologo per un giorno”. Attività per bambini dai 6 anni.
Costo 5,00 € a bambino.
A cura di ADM. Prenotazione obbligatoria: tel. 334.8053212.

TORNA LA THREE FOR TEAM
TRAIL RACE AD ARENZANO

© Gabriella Motta

LE ECCELLENZE
DEL GEOPARCO UNESCO

Domenica 21 febbraio torna ad Arenzano la THREE for TEAM
Trail Race, corsa a piedi lungo i sentieri del Geoparco
UNESCO del Beigua, in un paesaggio prodigo di emozioni su
un percorso di 21 km 1100 mt D+ che prenderà il via dal Parco di Villa Negrotto Cambiaso. Ogni team sarà composto da
3 atleti che partiranno insieme e che insieme dovranno percorrere l’intera distanza e insieme tagliare il traguardo. Team
dai nomi più bizzarri, provenienti da diverse regioni italiane, si
sono già iscritti per questa seconda edizione che sarà ancora
più partecipata dello scorso anno. Per info e iscrizioni:
info@threeforteam.com – www.threeforteam.com
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ESCURSIONI GUIDATE E INIZIATIVE

PARCO DEL BEIGUA
GENNAiO

FEBBRAiO

MARZO

Domenica 3

Domenica 7

Domenica 6

iL BEiGuA GEOPARK ViSTO DALLA MADONNA DELLA
GuARDiA Di VARAZZE

ciASPOLANDO A TiGLiETO

SciARBORAScA – MONTE RAMA

Una splendida passeggiata ci condurrà dal centro storico di Varazze, attraverso una varietà di ambienti tra terrazzamenti e macchia mediterranea, fino al Santuario della Madonna della Guardia, da dove ammireremo
il bellissimo panorama sulla costa e sui versanti del Geoparco.
Ritrovo: ore 9:30 presso: Comune di Varazze Difficoltà: facile Durata iniziativa: giornata intera costo escursione: € 10,00 adulti, bambini fino a 12 anni
€ 5,00. Prenotazione obbligatoria entro sabato alle ore 12, Coop. Dafne
tel. 393.9896251

Domenica 10

ciASPOLATA TRA i
FAGGi… ViSTA MARE!

Partiremo da Piampaludo e attraverso maestose faggete ci porteremo in quota fino ad incontrare l’Alta
Via dei Monti Liguri per lasciarci
sorprendere ancora una volta dalla
spettacolare vista sul Golfo ligure.
Proseguiremo poi per Pratorotondo, cuore del Parco del Beigua,
dove sarà possibile gustare prodotti tipici presso il Rifugio (facoltativo a pagamento).
Ritrovo: ore 9:30 presso: Piampaludo (Sassello) Difficoltà: media Durata iniziativa: giornata intera Pranzo: pranzo facoltativo (a pagamento) presso
Rifugio Pratorotondo costo escursione: € 8,00 adulti, bambini fino a 12 anni
gratuito. È possibile noleggiare le ciaspole al costo di € 5,00 previa prenotazione obbligatoria.
Prenotazione obbligatoria, per informazioni: Ente Parco del Beigua
tel. 010.8590300 – 393.9896251

Un facile percorso con le ciaspole che si snoda nel cuore del Parco tra
gli alti versanti e i crinali che dividono la Valle dell’Orba dalla Valle Stura.
Con le Guide percorreremo una larga e comoda strada forestale che dalle
“Vasche di Tiglieto” raggiunge dapprima i pascoli del Monte Pavaglione e
quindi prosegue verso il Bric del Dente. Una giornata tersa ci permetterà
di abbracciare con lo sguardo tutto l’arco alpino occidentale e riconoscere i profili del Monviso, del Cervino e del Monte Rosa.
Ritrovo: ore 10 presso: località Cappelletta (Tiglieto) Difficoltà: facile
Pranzo: al sacco Durata iniziativa: giornata intera costo iniziativa: €
10,00 adulti, bambini fino a 12 anni € 5,00.
Prenotazione obbligatoria entro sabato alle ore 12, Coop. Dafne
tel. 393.9896251

Domenica 14

SAN VALENTiNO cON LE ciASPOLE!

ciASPOLATA NORDicA ALLA ScOPERTA
DELLA FORESTA DELLA DEiVA

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

Il fascino della Foresta della Deiva crea l’ambiente giusto per trascorrere
insieme la Festa degli Innamorati, con una facile escursione con le racchette da neve che ci porterà fino all’essiccatoio della Giumenta, edificio
storico della cultura contadina sassellese.
Ritrovo: ore 9 presso: Centro Visite Palazzo Gervino (Sassello) Difficoltà: facile Pranzo: facoltativa, a pagamento, presso Ristorante Salsole
(Sassello) Durata iniziativa: mezza giornata costo iniziativa: € 5,00
adulti, bambini fino a 12 anni gratuito. È possibile noleggiare le ciaspole
al costo di € 5,00 previa prenotazione obbligatoria.
Prenotazione obbligatoria, per informazioni: Ente Parco del Beigua
tel. 010.8590300 – 393.9896251

Domenica 24

Domenica 21

Domenica 17

cON LE ciASPOLE
SuLL’ALTA ViA
DAL FAiALLO AL RiFuGiO
ARGENTEA

Panoramica escursione con le racchette da neve 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.
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: € 8,00 adulti, bambini fino a 12 anni gratuito. È possibile noleggiare le ciaspole al costo di € 5,00 previa prenotazione obbligatoria.
Prenotazione obbligatoria, per informazioni: Ente Parco del Beigua
tel. 010.8590300 – 393.9896251

Domenica 31

L’AcQuA FONTE Di BiODiVERSiTÀ: ALLA ScOPERTA DEL
LAGO DELLA TiNA. EScuRSiONE FOTOGRAFicA

Anticipando la Giornata Mondiale delle Zone Umide che si celebra il 2 febbraio, Marco Bertolini, Guida del Parco ed esperto fotografo naturalista, accompagnerà gli appassionati di fotografia in escursione lungo i torrenti e laghetti che caratterizzano l’entroterra di Arenzano, partendo dalla località
Curlo per raggiungere il lago della Tina e quindi il riparo Sambugo: un’occasione unica per catturare immagini spettacolari degli ambienti acquatici del
Beigua. È necessario dotarsi di macchina fotografica (reflex o compatta).
Ritrovo: ore 9:30 presso: località Curlo (Arenzano) Difficoltà: facile Durata iniziativa: giornata intera Pranzo: al sacco costo iniziativa: € 10,00
adulti, bambini fino a 12 anni € 5,00.
Prenotazione obbligatoria entro venerdì alle ore 12, Coop. Dafne
tel. 393.9896251

1° cONTEST FOTOGRAFicO
PARcO DEL BEiGuA uNEScO
GLOBAL GEOPARK: LANDScAPES

Un’escursione impegnativa in uno scenario di bellezza ineguagliabile, che
da Sciarborasca, “Porta del Parco”, ci condurrà alla vetta del Monte Rama, dalla cui cima godremo un panorama eccezionale.
Ritrovo: ore 9 presso: posteggio antistante chiesa di Sciarborasca (Cogoleto) Difficoltà: impegnativa Durata iniziativa: giornata intera costo iniziativa: € 10,00 adulti, bambini fino a 12 anni € 5,00
Prenotazione obbligatoria entro sabato alle ore 12, Coop. Dafne
tel. 393.9896251

Domenica 13

BiANcONE DAY

Raduno diventato ormai appuntamento
fisso per gli appassionati di birdwatching,
che da alcuni anni convergono numerosi nel Parco del Beigua, sulle alture di Arenzano, per assistere al passaggio dei Bianconi, i rapaci diurni
che migrano lungo la rotta dei contrafforti sud orientali del Parco del
Beigua e della Z.P.S. Beigua - Turchino, area segnalata come il principale punto di passaggio in Italia, sia in autunno sia in primavera, e uno
dei maggiori del bacino mediterraneo. Durante l’iniziativa sarà possibile visitare il centro Ornitologico e di Educazione Ambientale in
località Vaccà. L’iniziativa è attuata in collaborazione con LiPu e con
la partecipazione di EBN italia. È consigliato l’uso di binocolo e/o cannocchiale. È gradita la prenotazione telefonica per meglio gestire
alcuni aspetti logistici dipendenti dal numero di partecipanti.
Ritrovo: ore 8:30 presso: parcheggio antistante la sede del Parco del Beigua, Via Marconi 165, Arenzano (servizio navetta gratuito 8:30-10:30 fino
all’area verde attrezzata in località Curlo) Difficoltà: facile Durata iniziativa:
giornata intera Pranzo: al sacco costo iniziativa: Iniziativa gratuita inserita
nel progetto regionale “Costruiamo una Liguria Verde Sicura e per Tutti” seconda edizione.

glI INCONTrI del BIaNCONe
presentazioni a cura di luca Baghino esperto ornitologo del parco del Beigua
Venerdì 6 MARZO

uccELLi MiGRATORi AD ARENZANO: PASSATO E
PRESENTE Di uN PATRiMONiO NATuRALiSTicO
presso la Sala Peppino Impastato Villa Mina, Arenzano ore 21
Ingresso libero

Venerdì 11 MARZO

ASPETTANDO i BiANcONi
presso il Museo Civico di Storia Naturale G. Doria, Genova ore 16:30
Ingresso libero

Il Parco del Beigua organizza il primo contest fotografico dedicato ai magnifici scenari che caratterizzano il Geoparco, da poco diventato il terzo
sito UNESCO della Liguria. Il Contest sarà aperto dall’alba fino all’ora di
pranzo e verrà svolto sulla tappa dell’Altavia che da Pratorotondo arriva
al Faiallo. A fine giornata verranno proiettate le immagini migliori e premiati gli scatti dei vincitori. Iscrizione obbligatoria entro sabato 20 al numero
393.9896251. Iniziativa gratuita inserita nel progetto regionale “Costruiamo una Liguria Verde Sicura e per Tutti” seconda edizione.
Per maggiori informazioni consulta il regolamento di partecipazione su
www.parcobeigua.it

Domenica 21

ciASPOLATA NORDicA DAL PASSO DEL TuRcHiNO
AL BRic DENTE

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 20

ANELLO FORTE GEREMiA – MONTE DENTE
EScuRSiONE FOTOGRAFicA

Domenica 28

ciASPOLANDO SuLL’ALTA ViA DALLA cAPPELLETTA Di
MASONE AL MONTE VELENO

preNOTaZIONI Per informazioni e prenotazioni obbligatorie contattare, entro e non
oltre le ore 13 del venerdì precedente l’escursione, gli Uffici dell’Ente 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
In caso di abbondanti nevicate verranno proposte escursioni con le ciaspole;
per tale motivo il calendario delle iniziative potrebbe subire delle variazioni.
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, guanti, copricapo, zaino, borraccia.
I SERVIZI I servizi di fruizione del parco sono forniti dalla società
Cooperativa daFNe
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Immersi nel cuore della Valle Stura, con le ciaspole ai piedi, dalla Cappelletta
di Masone percorreremo l’Alta Via attraverso splendidi tratti di bosco di latifoglie che si affacciano su ampi panorami. Giunti alla radura sulla cima del
Monte Veleno ci premierà una sconfinata vista dalla costa agli appennini.
Ritrovo: ore 9:30 presso: viale Vittorio Veneto, Masone (posteggio) Difficoltà: facile Pranzo: al sacco Durata iniziativa: giornata intera costo
iniziativa: € 8,00 adulti, bambini fino a 12 anni gratuito.
Prenotazione obbligatoria, per informazioni: Ente Parco del Beigua
tel. 010.8590300 – 393.9896251

Una facile passeggiata lungo il sentiero panoramico che dal Forte Geremia
conduce alle pendici del Monte Dente fino a raggiungere la cima del Bric
Saliera. Gli escursionisti appassionati di fotografia non perderanno l’occasione di fermare con uno scatto questi magnifici panorami.
Ritrovo: ore 9:30 presso: viale Vittorio Veneto, Masone (posteggio) Difficoltà: facile Durata iniziativa: giornata intera costo iniziativa: € 8,00
adulti, bambini fino a 12 anni gratuito. Prenotazione obbligatoria, per informazioni: Ente Parco del Beigua tel. 010.8590300 – 393.9896251

Domenica 27

NORDic WALKiNG DA ARENZANO AL PASSO DELLA GAVA

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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CALENDARIO EVENTI MANIFESTAZIONI
LA RIVIERA E IL PARCO DEL BEIGUA
Riviera del Beigua

VIVIBEIGUA

GENNAiO

9 gennaio
Arenzano

23 gennaio
Arenzano

12 febbraio
celle Ligure

1 gennaio
Arenzano

Visita guidata ai presepi di Arenzano
in collaborazione con l’associazione
Amici di Arenzano. Partenza dal
Santuario delle Olivette ore 15:30

Achab Teatro OTTO CON
Teatro Il Sipario Strappato Muvita ore 21
www.ilsipariostrappato.it

Presentazione del libro di Nino
Durante L’uomo che sussurrava ai
presepi. Una storia di riti, tradizione e
folklore liguri con musiche genovesi.
Villa Mina ore 17

Escursione notturna dal Faiallo
al Monte Argentea
www.escursioniliguria.com

La ludo va in biblioteca: storie ad alta
voce. Lettura animata e laboratorio
creativo, Biblioteca comunale ore 16:30
www.comune.celle.sv.it
IAT tel. 019.990021

Chi ben comincia..., animazione
nel centro storico dalle ore 16
a cura di Coop. Diesis
www.arenzanoturismo.it
tel. 010.91381

2 gennaio
Arenzano

urbe

24 gennaio
Arenzano

Presentazione del libro Dicembre
mai cercato di Pier Mazzoleni,
Sala consiliare ore 16
www.arenzanoturismo.it
tel. 010.91381

Elegantia Doctrinae in Note di
viaggio. Teatro Il Sipario Strappato
Muvita ore 21
www.arenzanoturismo.it - tel. 010.91381

2-6 gennaio
celle Ligure

I coralli fossili di Sassello, escursione
www.escursioniliguria.com

Mostra fotografica degli allievi
del corso di base di fotografia a cura
del FotoClubCelle. Sala consiliare
orario 10:30-12:30 e 16-18
www.fotoclubcelle.altervista.org

10 gennaio
Rossiglione

3 gennaio
Arenzano
Concerto dei Liguriani a cura
dell’Associazione Culturale Corelli,
Muvita ore 16:30.
Navetta su prenotazione
www.arenzanoturismo.it
tel. 010.91381

celle Ligure
Bimbinfesta, animazione e
spettacolo itinerante dalle ore 15
per le vie del centro storico in
collaborazione con la Compagnia
Teatro Scalzo di Genova. In caso di
pioggia lo spettacolo si terrà presso la
Galleria Crocetta
Concerto per clarinetto e pianoforte
con Paolo Montagna e Alessandra
Rosso. Chiesa di Santa Maria
Assunta, Piani di Celle ore 21
www.comune.celle.sv.it
IAT tel. 019.990021

5 gennaio
Arenzano
Sbroadway! Ventriloquio
musicomico con Pepino Sasofone
& Fedele Ukulele con Dante Cigarini
Piazza XXIV Aprile, ore 15:30
(in caso di maltempo, Villa Mina)
www.arenzanoturismo.it
tel. 010.91381

6 gennaio
Arenzano
Mercantinporto: mercatino
delle opere del proprio ingegno con la
partecipazione della Banda Musicale e
della Signora Befana, Porto di Arenzano
Concerto dei Birkin Tree a cura di
Corelli Musica, Muvita ore 16:30
Navetta su prenotazione
www.arenzanoturismo.it
tel. 010.91381

celle Ligure
Corsa della Befana,
corsa/camminata semi-seria di 3 km
circa su lungomare Colombo e la
spiaggia, con mini percorso di 1000
metri per i più piccoli.
Ritrovo presso lo Sporting Club ore 9
www.comune.celle.sv.it
IAT tel. 019.990021

Genova Voltri
Festa dei Re Magi: corteo di
personaggi del Presepe Barocco
Genovese, partenza ore 15
dall’Oratorio S. Ambrogio Genova
Voltri per le vie della Città

7 gennaio
Tiglieto
Passeggiata/ciaspolata da
Tiglieto a Masone per assistere
al Presepe Vivente
www.escursioniliguria.com

8 gennaio
urbe

celle Ligure
Festa di San Sebastiano.
Dalle 10 mercatino dell’artigianato e
delle opere dell’ingegno in via
Pescetto e sul lungomare Colombo.
Al pomeriggio sfilata della Banda
Musicale e distribuzione di frittelle
di mele
www.comune.celle.sv.it
IAT tel. 019.990021

71° Anniversario dell’Incendio a
Rossiglione Inferiore, cerimonia
commemorativa inizio ore 15 nel
Salone delle Opere Parrocchiali, a
seguire corteo e orazioni ufficiali nel
Salone municipale
www.comune.rossiglione.ge.it
tel. 010.925651

Tiglieto
Visita alla Badia di Tiglieto
www.escursioniliguria.com

14 gennaio
Mele

27 gennaio
Arenzano

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

Laboratorio Zelig, presentano
I Beoni. Teatro Il Sipario Strappato
Muvita ore 21
www.ilsipariostrappato.it

30 gennaio
Tiglieto

15 gennaio
celle Ligure
La ludo va in biblioteca: storie ad
alta voce. Lettura animata e laboratorio
creativo, Biblioteca comunale ore 16:30
www.comune.celle.sv.it
IAT tel. 019.990021

16 gennaio
Arenzano

Masone
Carnevale: dalle ore 21 sfilata
dei carri, a seguire premiazione e festa
nei locali della Pro loco
www.comune.masone.ge.it
tel. 010.926003

Sassello

Tiglieto
A spasso tra le stelle, serata
di star watching
www.escursioniliguria.com

16-17 gennaio
Masone
Sabato 16 ore 09:30 S. Messa
nell’Oratorio della Natività del Paese
Vecchio e benedizione pane per
animali. Domenica 17 ore 15:30
benedizione degli animali e dei mezzi
agricoli in piazza Mons. Macciò
www.comune.masone.ge.it
tel. 010.926003

7 febbraio
Arenzano
Mercantiailido: mercatino delle
opere del proprio ingegno presso
piazzale Bagni Lido
www.arenzanoturismo.it
tel. 010.91381

celle Ligure

17 gennaio
Arenzano
Mercatino dell’antiquariato
a cura del CIV in via Bocca
www.arenzanoturismo.it - tel. 010.91381

Mele
Festività patronale di
Sant’Antonio Abate
www.comune.mele.ge.it
tel. 010.6319042
Escursione lungo l’Anello
della Badia di Tiglieto
www.escursioniliguria.com

prodotti locali/degustazione

attività culturali
e didattiche

Passeggiata e yoga
www.escursioniliguria.com

I Ladri d’ Arte – Il mistero
dell’assassino misterioso. Teatro Il
Sipario Strappato Muvita ore 21
www.ilsipariostrappato.it

Escursione da Piampaludo alla
Torbiera del Laione
www.escursioniliguria.com

celle Ligure

31 gennaio
Tiglieto

6 febbraio
Arenzano

Laboratorio Zelig, presentano
I Beoni. Teatro Il Sipario Strappato
Muvita ore 21
www.ilsipariostrappato.it

Festa di Sant’Antonio Abate:
benedizione degli animali e merenda
in piazza San Lorenzo, località Ferrari
dalle ore 15
www.comune.celle.sv.it
IAT tel. 019.990021

Escursione sulle Vie del Sale tra
Piemonte e Liguria
www.escursioniliguria.com

FEBBRAiO

Presentazione del libro
Fatti nostri di Mino Parodi. Ritratti e
racconti sui pescatori di Arenzano.
Villa Mina ore 16:30
www.arenzanoturismo.it
tel. 010.91381

Tiglieto

Passeggiata/ciaspolata dal Faiallo
al Monte Argentea
www.escursioniliguria.com

sport/attività outdoor

Sassello

Mercantiailido: mercatino delle
opere del proprio ingegno presso
piazzale Bagni Lido
www.arenzanoturismo.it
tel. 010.91381

40° Carnevale cellese. Ritrovo
dei carri e delle maschere in Via Monte
Tabor ore 15. Al termine del corteo
pentolacce in piazza del Popolo.
www.comune.celle.sv.it
IAT tel. 019.990021

13 febbraio
Tiglieto
Luci d’inverno – fotografare
la natura d’inverno
www.escursioniliguria.com

14 febbraio
celle Ligure
Celle in bancarella, mercatino di
artigianato, antiquariato, hobbistica.
Centro storico ore 9-18
www.comune.celle.sv.it
IAT tel. 019.990021

Tiglieto
Storia e architettura in un click,
escursione fotografica
www.escursioniliguria.com

20 febbraio
Arenzano

escursioni/natura

La ludo va in biblioteca:
storie ad alta voce. Lettura animata
e laboratorio creativo,
Biblioteca comunale ore 16:30
www.comune.celle.sv.it
IAT tel. 019.990021

12 marzo
Arenzano
Osei, budei, fradei, di e con Enrico
Bonavera. Teatro Il Sipario Strappato
Muvita ore 21
www.ilsipariostrappato.it

Tiglieto

Mercantiailido: mercatino delle
opere del proprio ingegno presso
piazzale Bagni Lido
www.arenzanoturismo.it - tel. 010.91381

26 marzo-10 aprile
celle Ligure
Ceramica in Celle: la ceramica e
gli artisti per un paese galleria d’arte.
Quinta mostra collettiva di ceramica
lungo le vie del paese
www.comune.celle.sv.it
IAT tel. 019.990021

28 marzo
Arenzano
Mercantinporto: mercatino
delle opere del proprio ingegno presso
il Porto di Arenzano
www.arenzanoturismo.it - tel. 010.91381

Sassello

13 marzo
Arenzano
Mercantiailido: mercatino delle
opere del proprio ingegno presso
piazzale Bagni Lido
www.arenzanoturismo.it
tel. 010.91381

Presepe permanente di Eliseo Salino in
ceramica di Albisola, Santuario Gesù
Bambino di Praga orario feriali 8:30-12 e
14:30-18:30. Orario Festivi 8.30-13 /
14.30-18.30

Escursione da Piampaludo alla
Torbiera del Laione
www.escursioniliguria.com

21 febbraio
Arenzano
Three for team trail race 2016
corsa a squadre lungo i sentieri del
Parco del Beigua
www.threeforteam.com
Mercantiailido: mercatino delle
opere del proprio ingegno presso
piazzale Bagni Lido
www.arenzanoturismo.it - tel. 010.91381

Sassello
I coralli fossili di Sassello,
escursione
www.escursioniliguria.com

24 febbraio
Arenzano
Laboratorio Zelig, presentano
I Beoni. Teatro Il Sipario Strappato
Muvita ore 21
www.ilsipariostrappato.it

27 febbraio
Arenzano
Lontano dal mondo, tratto dal libro
L’ultimo giorno di Luigi Tenco.
Teatro Il Sipario Strappato Muvita 21
www.ilsipariostrappato.it

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

28 febbraio
celle Ligure
45° cimento invernale. Ritrovo ed
iscrizioni, ore 9:30 presso lo
Sporting Club (Foce Torrente Ghiare);
inizio ore 11:30. Segue rinfresco e
premiazione in Sala consiliare
www.comune.celle.sv.it
IAT tel. 019.990021

Rossiglione
Escursione in Val Gargassa
www.escursioniliguria.com

5 marzo
Arenzano

Laboratorio Zelig, presentano
I Beoni. Teatro Il Sipario Strappato
Muvita ore 21
www.ilsipariostrappato.it

11 marzo
celle Ligure

26 marzo
Arenzano

è aNCOra TeMpO dI presepI

MARZO

10 febbraio
Arenzano

Laboratorio Zelig, presentano
I Beoni. Teatro Il Sipario Strappato
Muvita ore 21
www.ilsipariostrappato.it

Workshop fotografico in Alta
Valle Orba
www.escursioniliguria.com

Kayaking sull’Orba
www.escursioniliguria.com

Sassello

Sulle tracce del popolo delle fate
del Beigua
www.escursioniliguria.com

9 marzo
Arenzano

25-27 marzo
urbe

Dalla testa ai piedi, di e con
Alessandra Schiavoni. Teatro Il Sipario
Strappato Muvita ore 21
www.ilsipariostrappato.it

Festa di Carnevale
www.comune.sassello.sv.it
tel. 019.724103

Tiglieto

Tiglieto
Escursione sulle Vie del Sale tra
Piemonte e Liguria
www.escursioniliguria.com

Max Tempesta, di Matteo A. M. Rossi
Teatro Il Sipario Strappato Muvita ore 21
www.ilsipariostrappato.it

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

6 marzo
Arenzano
Mercantiailido: mercatino delle
opere del proprio ingegno presso
piazzale Bagni Lido
www.arenzanoturismo.it - tel. 010.91381

celle Ligure
Celle in bancarella, mercatino di
artigianato, antiquariato, hobbistica.
Centro storico ore 9-19
www.comune.celle.sv.it
IAT tel. 019.990021

Varazze
Birdwatching da Pratorotondo
al Faiallo
www.escursioniliguria.com

19 marzo
Arenzano
Mercantiailido: mercatino delle
opere del proprio ingegno presso
piazzale Bagni Lido
www.arenzanoturismo.it - tel. 010.91381
Regine allo specchio. Associazione
Performer-Espressione Applicata,
Teatro Il Sipario Strappato Muvita ore 21
www.ilsipariostrappato.it

Sassello
Escursione da Piampaludo alla
Torbiera del Laione
www.escursioniliguria.com

20 marzo
Tiglieto
Passeggiata e yoga
www.escursioniliguria.com

23 marzo
Arenzano
Laboratorio Zelig, presentano
I Beoni. Teatro Il Sipario Strappato
Muvita ore 21
www.ilsipariostrappato.it

24 marzo
Sassello
Riti serali del Giovedì Santo presso
l’Oratorio della Chiesa di San Giovanni
Battista: Ufficiatura, Lavanda dei piedi,
distribuzione del pane benedetto e
processione fino alla chiesa della
SS. Trinità
www.comune.sassello.sv.it
tel. 019.724103

25 marzo
Arenzano
Festa Santuario delle Olivette:
ore 20:30 apertura dell’Itinerario
Marinaro Spinti al Largo a cura
dell’associazione Amici di Arenzano.
Processione con la partecipazione
della Banda Musicale
www.arenzanoturismo.it - tel. 010.91381

Arenzano

Presepe Parrocchia dei SS Nazario e
Celso negli orari di apertura della Chiesa
Presepe Oratorio di Santa Chiara negli
orari di apertura della Chiesa
Esposizione permanente delle statue
lignee del classico presepe genovese
risalenti al Settecento, Santuario
N.S. delle Olivette
Ricostruzione della scena della Natività
attraverso composizioni di reperti lignei
recuperati sull’arenile di Arenzano,
realizzazione F. Caviglia, Porto di Arenzano
– Vetrina della palazzina delle Autorità
portuali

campo Ligure
Presepe Meccanizzato, Oratorio dei Santi
Sebastiano e Rocco. Fino al 6 gennaio
tutti i giorni e dal 7 al 31 gennaio solo nei
fine settimana orario 10-12 e 14-18.
Visitabile anche il Giardino di Tugnin

celle Ligure
Presepe luminoso in località Ferrari, lungo
via Ferrari e sul promontorio del
parcheggio situato prima del bivio per la
chiesetta, acceso dal tramonto all’alba
fino al 17 gennaio
Presepi di San Michele, mostra di presepi
della confraternita e delle associazioni
cellesi, Oratorio di San Michele via Ferrari,
orario 15-18 fino al 6 gennaio

cogoleto
Presepe in terracotta monocroma opera
dell’artista Luca Damonte e esposizione di
antiche statuine della scuola del
Maragliano nell’Oratorio
S. Lorenzo fino al 6 gennaio, orario
15:30-18:30 (esclusi i giorni di Natale e
Capodanno), domenica anche
10:30-12:30
Presepe artistico meccanizzato di
Sciarborasca nella Chiesa parrocchiale di
Sant’Ermete. Visitabile fino al 31 gennaio
tutti i giorni orario 8-18
“L’Angelo che c’è in noi” 7a edizione.
Presepe realizzato con angeli di tutto il
mondo a cura dell’Associazione Culturale
Prato Zanino. Fino al 6 gennaio, Loggia
dei Cavalieri in Via Pestalardo, orario
15:30-19

Genova Voltri

Sassello

15a edizione Mostra – Concorso
“I Presepi di Voltri”, Oratorio
Sant’Ambrogio in via Poerio orario feriali
15:30-18:30, festivi 10-12 e 15:30-18:30

Riti serali del Venerdì Santo presso
Chiesa Parrocchiale della SS. Trinità:
Scala Santa e Processione con i
crocifissi delle confraternite locali
www.comune.sassello.sv.it
tel. 019.724103

“Vetrine e Presepi a Mele”, concorso
Presepi per le scuole e mostra Presepi
privati 1-10 gennaio e 15-16 gennaio
presso l’Oratorio Sant’Antonio Abate,
orario 14-18:30

Mele

fiere/mercati/animazione
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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

NOVITà

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 Geoparco Mondiale dell’UNESCO.

le sTruTTure

CON le CIaspOle
Nel parCO del BeIgua!

CeNTrO dI esperIeNZa
Via Marconi 165, loc. Terralba, Arenzano (GE)
tel. 0108590307 – fax 0108590308
e-mail CEparcobeigua@parcobeigua.it
orari di apertura:
lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato: 9-13

Con l’inizio della stagione invernale attendiamo con trepidazione l’arrivo della prima
neve per tirare fuori le
ciaspole e inoltrarci
lungo i tanti percorsi
che attraversano il
Geoparco del Beigua,
tra scorci panoramici di infinita bellezza, cercando
le tracce degli animali sul manto immacolato e lasciandoci affascinare dalla magica atmosfera che
avvolge il paesaggio rurale.

CeNTrO VIsITe “palaZZO gerVINO”
Via G.B. Badano 45, Sassello (SV)
tel./fax 019724020
e-mail: infosassello@parcobeigua.it
orari di apertura:
gennaio mercoledì: 9-12:30; sabato 9:30-12:30
febbraio mercoledì: 9-12:30; sabato 9:30-12:30
marzo mercoledì: 9-12:30; sabato 9:30-12:30
Per rendere ancora più piacevole la pratica di questo sport, adatto a tutti e facile da imparare, abbiamo individuato alcuni itinerari, caratterizzati da una
segnaletica dedicata e ben evidente, che porteranno gli appassionati di ciaspole a scoprire gli angoli più suggestivi del Parco o a riscoprire nel candore della veste invernale i percorsi escursionistici
praticati nella bella stagione.
Si tratta di cinque anelli con vario grado di difficoltà, dal più facile a quello più impegnativo, che si
snodano tra paesaggi meravigliosi in scenari naturalistici unici, lungo itinerari di crinale in Valle Stura,
nelle foreste di Sassello o sull’Alta Via fino ad arri-

vare ad abbracciare con lo sguardo il mare, tenendo i piedi immersi nella neve.
Per organizzare al meglio le vostre escursioni con le
racchette da neve, nelle prossime settimane sarà disponibile presso i Centri Visita del Parco la pubblicazione che illustra i cinque percorsi con tutte le necessarie informazioni sulla durata dell’escursione, il grado
di difficoltà del percorso, le coordinate GPS.
Ricordiamo che presso il Centro Visita di Palazzo
Gervino a Sassello e presso alcune strutture convenzionate nel territorio del Parco è possibile noleggiare ciaspole e bastoncini. Per informazioni:
www.parcobeigua.it – tel. 010.8590307
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
Unesco Global Geopark
Vivi Beigua
Riviera e Parco del Beigua

CeNTrO OrNITOlOgICO e dI eduCaZIONe
aMBIeNTale “VaCCà”
Località Vaccà, Arenzano (GE)
orari di apertura:
gennaio aperto su prenotazione di gruppi
febbraio domenica 21 e 28: 9:30-12:30 • 13-16
marzo sabato 12 e 19 - domenica 6, 13, e 20,
lunedì 28: 9-12:30 • 15-17:30
in caso di maltempo, l’orario di apertura e chiusura
potrebbe subire variazioni
puNTO INFOrMaTIVO “BruNO BaCOCCOlI”
Località Prariondo, Cogoleto (GE)
Nel periodo invernale aperto su prenotazione
Casa del parCO “FOresTa della deIVa”
Ingresso Foresta Regionale della Deiva, Sassello (SV)
CeNTrO VIsITe “VIlla BagNara”
Via Montegrappa 2, Masone (GE)
Nel periodo invernale aperto su prenotazione
puNTO INFOrMaTIVO “BaNIlla”
Viale Rimembranze, Località Banilla, Tiglieto (GE)
Nel periodo invernale aperto su prenotazione

parcobeigua
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