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EUROPEAN GEOPARKS WEEK 2016
Dopo il formale riconoscimento quali siti UNESCO, in
tutto il mondo i Geoparchi continuano le loro azioni di
tutela attiva e di valorizzazione delle risorse geologicoambientali e storico-culturali, con l’obiettivo di favorire
anche un sostegno alle comunità locali in termini di sviluppo economico compatibile. In questa direzione si inserisce l’iniziativa che da ormai diversi anni anima il
vecchio continente dal Circolo Polare Artico (Finlandia)
alle spiagge del Mar Mediterraneo (Grecia), dalle isole
disperse nell’Oceano Atlantico (Azzorre) alle aree interne della penisola Anatolica (Turchia): la Settimana dei
Geoparchi Europei. Tutti i Geoparchi sono pronti a
celebrare il patrimonio geologico locale, unitamente alle connesse valenze ambientali e storico-culturali, attraverso una serie di appuntamenti che vanno dalle visite guidate alle attività didattiche, da eventi culturali
all’inaugurazione di nuovi sentieri o strutture divulgative, da manifestazioni sportive a momenti dedicati alle
più recenti scoperte scientifiche. Diversi momenti organizzati sostanzialmente nei mesi di maggio e giugno,
con la facoltà lasciata a ciascun territorio di individuare
il periodo più congeniale. Nel Beigua Geopark gli eventi
a calendario si terranno tra il 1 maggio ed il 5 giugno,
integrandosi con le altre proposte che fanno riferimento
ad iniziative internazionali, nazionali e locali. Per scoprire e curiosare tra le centinaia di proposte inserite nella
Settimana dei Geoparchi Europei visitare il sito web
www.europeangeoparks.org

PRIMAVERA OUTDOOR NEL BEIGUA

GLI EVENTI INTERNAZIONALI
CHE ANIMANO IL GEOPARCO DEL BEIGUA
Con la primavera nel Beigua aumentano le offerte di fruizione e si moltiplicano gli appuntamenti per avvicinare il visitatore alle tante eccellenze di questo straordinario territorio. Nella bella stagione, consolidando le tradizioni delle passate annate, ma con
un’effervescenza se possibile ancora maggiore a seguito del riconoscimento ottenuto
lo scorso novembre come sito UNESCO nell’ambito della lista dei Global Geoparks,
il calendario di eventi e manifestazioni si fa ancora più ricco, collocando numerose
proposte nell’ambito delle diverse ricorrenze che si celebrano a livello internazionale.
Dalla Settimana dei Geoparchi Europei (che si dilata nel periodo compreso tra il 1
maggio ed il 5 giugno) alla Giornata Mondiale per la Biodiversità (22 maggio), dalla
Giornata Europea dei Parchi (24 maggio) alla Giornata Mondiale dell’Ambiente (5
giugno). Non mancano poi gli appuntamenti di rilievo nazionale come la 16^ Giornata
dei Sentieri (29 maggio) che coincide con l’iniziativa In cammino nei Parchi, realizzata in collaborazione con gli amici del Club Alpino Italiano e della Federazione Italiana
Parchi e Riserve Naturali. Il calendario – che trovate descritto nel dettaglio in questo
notiziario – si completa con le proposte organizzate a livello locale dall’Ente Parco,
dalle associazioni sportive e dai Comuni del comprensorio della Riviera e del Parco
del Beigua. Confidando in giornate soleggiate, temperature gradevoli e fioriture profumate, non resta che preparare scarponi, attrezzature sportive e tanto entusiasmo…
il Beigua UNESCO Global Geopark vi aspetta!

Il 24 maggio si celebra la Giornata Europea dei Parchi e si rinnova l'iniziativa della Federazione Europea
dei Parchi (EUROPARC – www.europarc.org) per ricordare la data in cui, nel 1909, venne istituito il primo
parco nazionale in Europa, specificamente in Svezia.
La Giornata Europea dei Parchi – condotta, in Italia,
in collaborazione con Federparchi – si pone come obbiettivo quello di avvicinare il grande pubblico ai temi
della natura offrendo diverse attività organizzate dai
parchi istituiti nel vecchio continente. Il tema scelto
per il 2016 è davvero molto stimolante: “Un assaggio
di Natura”. Molti gli eventi programmati per evidenziare la forte connessione tra aree protette ed agricoltura
sostenibile, esaltando il ruolo strategico che le aziende agricole ed i produttori locali garantiscono in termini di presidio e di tutela della biodiversità, delle tradizioni e della salubrità. Il Parco del Beigua partecipa
attivamente alla Giornata Europea del 24 maggio con
due iniziative: incontri con le aziende agroalimentari
locali per avviare un nuovo progetto di valorizzazione
e di promozione delle produzioni di qualità tipiche del
comprensorio del Beigua (a Sassello e a Masone); serata degustazione delle tradizionali salse liguri preparate con il mortaio utilizzando le erbe aromatiche presenti nell’area del parco (ad Arenzano).

© Croce di Vie

GIORNATA EUROPEA DEI PARCHI 2016

Lo straordinario scenario del Geoparco del Beigua,
nella sua veste primaverile, si trasforma in un ricco
contenitore di manifestazioni ed appuntamenti dedicati all’outdoor, allo sport all’aria aperta. Ecco una
breve rassegna degli eventi più importanti.
Si parte domenica 8 maggio con il trail running – corsa campestre Cuore a 1000 – l’Unione fa la forza
organizzato dall’ASD Urbe. Il percorso si snoda ad
anello con partenza ed arrivo presso l’area pic-nic del
Faiallo, con una lunghezza di circa 17 km: la prima metà, su asfalto, dal Passo del Faiallo a Vara Inferiore, nel
Comune di Urbe; la seconda metà, su strada sterrata,
da Vara Inferiore al Faiallo, in Comune di Sassello.
La settimana successiva – sabato 14 e domenica 15
maggio – torna protagonista il bouldering con la terza
edizione di Varazze BluBloc 3.0, raduno dedicato a
questa elettrizzante attività di arrampicata su massi,
organizzato dal gruppo di esperti varazzini con il supporto della Sezione di Varazze del C.A.I. L’evento si
sviluppa su due giornate ampliandosi rispetto alla
scorsa edizione. Sabato 14 maggio gara raduno con
qualificazione su blocchi naturali in località Campolungo di Alpicella; nella serata dello stesso giorno sono
previste le finali su struttura artificiale collocata nel
centro di Varazze. Domenica 15 maggio prosecuzione della manifestazione con competizione giovanile
fra le scuole di arrampicata della provincia di Savona,
Genova e da fuori regione, con possibilità di partecipazione del pubblico. Per informazioni e pre-iscrizione: www.infoboulder.com info@infoboulder.com
Ancora trail running a fine maggio. Domenica 22 si
corre la VI edizione del Gran Trail Rensen, corsa in
montagna, competitiva e non competitiva – organizzata dall’Associazione Sportiva Atletica Arenzano –
che si svolge lungo i sentieri che conducono ai rilievi
appenninici dell’area protetta del Beigua, sulle alture
della cittadina rivierasca. Tre i percorsi previsti: il “Gran
Trail” 45 km con 3100 m. D+; il “Trail” 23 km con
1300 m. D+; il “Mini Trail” 10 km con circa 500 m. D+.
È inoltre prevista una marcia non competitiva di 10 km
per favorire l’avvicinamento alla disciplina del trail running. Per i più piccoli, infine, staffetta campestre all’interno del parco comunale di Villa Sauli Pallavicino. Per
informazioni visitare il sito www.trailarenzano.it
A giugno, invece, torna l’Alta Via Stage Race, gara
in mountain bike giunta alla quinta edizione, articolata
in otto tappe, 500 km di sviluppo e 19.000 metri di
dislivello lungo lo spettacolare tracciato dell’Alta Via
dei Monti Liguri, da Bolano (SP) ad Airole (IM). Anche
quest’anno sono due le giornate che interesseranno il
comprensorio del Beigua, con punto di sosta e di partenza nel cuore del Parco tra il 21 ed il 22 giugno.
Per ulteriori dettagli, aggiornamenti ed iscrizioni, visitate il sito www.altaviastagerace.com
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CALENDARIO EVENTI MANIFESTAZIONI
LA RIVIERA E IL PARCO DEL BEIGUA
Riviera del Beigua

APRILE
1-3 aprile
Sassello
Still life-Workshop di Pittura presso
il Rifugio La Sciverna di Sassello
www.granbego.com
2 aprile
Arenzano
Se c’è pubblico guarisco, di
e con Carlo Denei. Teatro
Il Sipario Strappato Muvita, ore 21
www.ilsipariostrappato.it
Genova Voltri
Dal cotone alla carta, laboratorio
per famiglie di fabbricazione
a mano di carta al Museo della Carta
www.museocartamele.it
Tiglieto
Sulle vie del Sale tra Piemonte e
Liguria, escursione
tel. 347.8300620
e-mail: info@escursioniliguria.com
2 aprile -1 maggio
Albissola Marina
Pottery on board - La ceramica di
Albissola a bordo dei transatlantici,
MUDA Exibition Centre di V. Oratorio
www.albissolamarina.sv.it
tel. 019.40029280
3 aprile
Celle Ligure
L’arte dei vasai, dimostrazioni al
tornio. Via Boagno dalle ore 16:30
www.comune.celle.sv.it
IAT tel. 019.990021
Genova Voltri
Carta a mano e Suminagashi al
Museo della Carta
www.museocartamele.it
Rossiglione
I canyon della Val Gargassa,
escursione nel Parco del Beigua
tel. 347.8300620
e-mail: info@escursioniliguria.com
Varazze
Mercatino, Passeggiata
di Gomma ore 9-18
www.comune.varazze.sv.it
tel. 019.93901
5 aprile
Arenzano
Laboratorio Zelig, presentano
I Beoni. Teatro Il Sipario
Strappato Muvita, ore 21
www.ilsipariostrappato.it
8 aprile
Celle Ligure
La Ludo va in biblioteca, storie
ad alta voce. Biblioteca
comunale ore 16:30
www.comune.celle.sv.it
IAT tel. 019.990021
9 aprile
Celle Ligure
L’arte del fuoco, la ceramica
spiegata ai più piccoli. Galleria
Crocetta ore 16
www.comune.celle.sv.it
IAT tel. 019.990021
Sassello
Percorso archeologico delle
incisioni rupestri, escursionel
tel. 347.8300620
e-mail: info@escursioniliguria.com
9-10 aprile
Celle Ligure
O poviou barba checco,
commedia brillante. Centro
associativo Mezzalunga sab ore 21,
dom ore 15:30
www.comune.celle.sv.it
IAT tel. 019.990021
10 aprile
Arenzano
La gallinella rossa, di F. Colombo
e L. Calcagno. Teatro Il Sipario
Strappato Muvita, ore 17
www.ilsipariostrappato.it
Celle Ligure
Celle in bancarella, mercatino di
antiquariato, artigianato, hobbistica
Centro storico ore 9-19
www.comune.celle.sv.it
IAT tel. 019.990021
Genova Voltri
La carta fatta a mano: tecniche di
fabbricazione al Museo della Carta
www.museocartamele.it
Masone
Raduno di pesca sportiva
presso la Riserva di Pesca
turistica “Danilo Ottonello”
www.comune.masone.ge.it
tel. 010.926003
Mele
Festività Patronale N.S. del
Sacro Cuore di Gesù, Chiesa
Parrocchiale Sant’Antonio Abate
ore 16 S. Messa e processione
www.comune.mele.ge.it
tel. 010.6319042
Tiglieto
Da Acquabianca al Monte Dente,
escursione guidata nel SIC BeiguaDente-Pavaglione-Gargassa
tel. 347.8300620
e-mail: info@escursioniliguria.com
sport/attività outdoor
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Varazze
Varazze Arte, esposizione di
artisti sul Lungomare ore 9:30-18
www.comune.varazze.sv.it
tel. 019.93901
15 aprile
Arenzano
Canzone d’autore, rassegna a
cura di Elegantia Doctrinae. Teatro
Il Sipario Strappato Muvita, ore 21
www.ilsipariostrappato.it
15-17 aprile
Arenzano
Raduno degli Alpini del Settore
di Ponente A.N.A. Inaugurazione
della sede di Arenzano, mostra
fotografica sulla Grande Guerra, sfilata
www.arenzanoturismo.it
tel. 010.91381
16 aprile
Arenzano
Manola, di M. Mazzantini e
C. Salomè. Teatro Il Sipario
Strappato Muvita, ore 21
www.ilsipariostrappato.it
Sassello
Visita alla barriera corallina fossile
di Sassello e al Centro Visite del
Parco del Beigua di Palazzo Gervino
tel. 347.8300620
e-mail: info@escursioniliguria.com
17 aprile
Albisola Superiore
Albisola in bancarella. Mercatino di
artigianato, antiquariato ed hobbistica
Passeggiata Montale ore 10-19
Mostra ornitologica a cura di
Liguria Birding presso ufficio IAT
piazzale Marinetti ore 9-17
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
Celle Ligure
Tour provinciale Memorial
Marcantonio Scipione, torneo di
minivolley sul lungomare e in Galleria
Crocetta
www.comune.celle.sv.it
IAT tel. 019.990021
Genova Voltri
Eco-quaderni: rilegatura a mano
di carta artigianale riciclata al
Museo della Carta
www.museocartamele.it
Masone
Raduno di pesca sportiva presso
la Riserva di Pesca turistica
“Danilo Ottonello”
Terra del Don. S. Messa al
Santuario della Cappelletta
ore 11, onori e deposizione fiori ai
caduti e dispersi in guerra a cura del
Gruppo Alpini Masone
www.comune.masone.ge.it
tel. 010.926003
Varazze
Birdwatching nel Parco del Beigua,
tappa 20 Alta Via dei Monti Liguri
tel. 347.8300620
e-mail: info@escursioniliguria.com
21-25 aprile
Arenzano
17° edizione FlorArte, l’arte
interpretata con i fiori. Parco
Negrotto Cambiaso. Mostra
florovivaistica dal 23 al 25/4
www.arenzanoturismo.it
tel. 010.91381
22 aprile
Arenzano
Canzone d’autore, rassegna
a cura di Elegantia Doctrinae. Teatro
Il Sipario Strappato Muvita, ore 21
www.ilsipariostrappato.it
Arenzano
Sotto la luna sull’Argentea,
escursione notturna guidata
sull’Alta Via dei Monti Liguri
tel. 347.8300620
e-mail: info@escursioniliguria.com
23 aprile
Arenzano
Laboratorio Zelig, presentano
I Beoni. Teatro Il Sipario
Strappato Muvita, ore 21
www.ilsipariostrappato.it
Masone
Bud & Terence Festival.
Proiezione film, esposizione
locandine film d’epoca e cena con
birra, fagioli e salsiccia
www.masoneonline.com
Tiglieto
Anello della Badia di Tiglieto,
escursione nel Parco del Beigua
tel. 347.8300620
e-mail: info@escursioniliguria.com
Varazze
Drive in, piazza C.A.
Dalla Chiesa ore 20:30
www.comune.varazze.sv.it
tel. 019.93901

prodotti locali/degustazione

attività culturali
e didattiche

VIVIBEIGUA

23-25 aprile
Varazze
Gustitalia, Passeggiata di
Gomma ore 9-18
www.comune.varazze.sv.it
tel. 019.93901
24 aprile
Albisola Superiore
Fiaccolata in occasione della
festa della Liberazione nelle vie
del centro ore 20
www.comune.albisola-superiore.sv.it
tel. 019.482295
Albissola Marina
Albissola in bancarella, mercatino
di artigianato, antiquariato,
hobbistica. Centro storico ore 9-19
www.albissolamarina.sv.it
IAT tel. 019.4002525
Celle Ligure
Vin per focaccia, evento
enogastronomico itinerante.
Centro storico ore 10-20
www.comune.celle.sv.it
IAT tel. 019.990021
Masone
Raduno di pesca sportiva
presso la Riserva di Pesca
turistica “Danilo Ottonello”
www.comune.masone.ge.it
tel. 010.926003
2^ staffetta della Liberazione
Badia di Tiglieto - Benedicta
Gruppo Camminatori
tel. 328.2119717 (Stefano Bessini)
Tiglieto
Anteprima della Festa del Gallo,
piazza della Chiesa dalle ore 9:30.
Distribuzione pulcini
Proloco: tel. 348.6436681
Tiglieto
Approccio al kayak,
avvicinamento alla canoa lungo
l’Orba
tel. 347.8300620
e-mail: info@escursioniliguria.com
Varazze
Corteo storico Santa Caterina
ore 15:30
www.comune.varazze.sv.it
tel. 019.93901
25 aprile
Albissola Marina
Apertura straordinaria al
pubblico dell’Oratorio di San
Giuseppe, p.zza della Concordia
ore 15:30-19
www.oratoriosangiuseppealbissola.ji
mdo.com
Celle Ligure
Celebrazioni ufficiali del 71°
anniversario della Liberazione
www.comune.celle.sv.it
IAT tel. 019.990021
Urbe
Dal Passo del Faiallo a
Pratorotondo, escursione sull’Alta
Via dei Monti Liguri
tel. 347.8300620
e-mail: info@escursioniliguria.com
29 aprile
Varazze
Concerto Banda Cardinal
Cagliero, piazza S. Caterina ore 21
www.comune.varazze.sv.it
tel. 019.93901
30 aprile
Genova Voltri
Corso base di serigrafia al
Museo della Carta
www.museocartamele.it
Sassello
Manifestazione di pesca
riservata ai “pierini” (minori di 14
anni). Iscrizioni entro il 26/4
Soc. sportiva Tre torri, sig.
Valvassura tel. 346.0373599
Tiglieto
Sulle vie del sale da Tiglieto
al Monte Dente, escursione
guidata nel SIC Beigua-DentePavaglione-Gargassa
tel. 347.8300620
e-mail: info@escursioniliguria.com
Varazze
Festa patronale di S. Caterina
www.comune.varazze.sv.it
tel. 019.93901
30 aprile - 1 maggio
Celle Ligure
That’s aromi: Piani, amore e
fantasia. Esposizione dedicata
al mondo delle erbe aromatiche,
loc. Piani ore 10-20
www.comune.celle.sv.it
IAT tel. 019.990021
Varazze
Varazze Sport in fiera,
Marina
di Varazze
www.comune.varazze.sv.it
tel. 019.93901

escursioni/natura

fiere/mercati/animazione

MAGGIO
1 maggio
Albissola Marina
Apertura straordinaria al pubblico
dell’Oratorio di San Giuseppe,
p.zza della Concordia ore 15:30-19
www.oratoriosangiuseppealbissola.ji
mdo.com
Campo Ligure
Mercatino nel centro storico
www.comune.campo-ligure.ge.it
tel. 010.921003
Masone
Camminata al Monte Dente
e Festa campestre. Stand
gastronomico nel parco del
Romitorio a cura del Gruppo Alpini
Masone
www.comune.masone.ge.it
tel. 010.926003
Mioglia
Sagra del salame e delle fave
con focaccette, torte ed altri
prodotti enogastronomici, fiera
del primo Maggio
www.comune.mioglia.sv.it
tel. 019.732014
Sassello
Gara di pesca alla trota grossa,
soc. sportiva Tre Torri
www.spstretorrisassello.com
Tiglieto
Trekking alla Cascata della Coicia
tel. 347.8300620
e-mail: info@escursioniliguria.com
Varazze
Mercatino, Passeggiata di
Gomma ore 9-20
www.comune.varazze.sv.it
tel. 019.93901
6 maggio
Varazze
Trofeo Ernesto Botta, campo
di atletica ore 15
www.comune.varazze.sv.it
tel. 019.93901
7 maggio
Genova Voltri
Carta-colore, laboratorio per
famiglie di fabbricazione a mano
di carta tinta con pigmenti naturali
al Museo della Carta
www.museocartamele.it
Urbe
Escursione S. Pietro - Faiallo
tel. 347.8300620
e-mail: info@escursioniliguria.com
7-8 maggio
Albissola Marina
Albissola Comics 2016,
V ed. Festival del fumetto
albissolese. Mostre, laboratori,
mercatino fumetti ore 9-18
www.albissolacomics.it
IAT tel. 019.4002525
Mele
Festività dell’Ascensione:
mostra Concorso Elaborati
Scuole 475° Anniversario
Confraternita S. Antonio Abate
ore 15-18:30, domenica S. Messa
ore 11 in Oratorio
www.comune.mele.ge.it
tel. 010.6319042
Varazze
Superenduro, dal Molo Marinai
d’Italia all’entroterra
www.comune.varazze.sv.it
tel. 019.93901
8 maggio
Albisola Superiore
Bimbimbici, pedalata amatoriale
per grandi e piccini per le vie
del centro ore 10-12
www.comune.albisola-superiore.sv.it
tel. 019.482295
Campo Ligure
Visita guidata al Giardino botanico
montano di Prato Rondanino
tel. 347.8300620
e-mail: info@escursioniliguria.com
Celle Ligure
Celle in bancarella, mercatino di
antiquariato, artigianato, hobbistica
Centro storico ore 9-19
www.comune.celle.sv.it
IAT tel. 019.990021
Genova Voltri
I colori della carta: colorazione
di carta a mano con piante tintorie
ed erbe spontanee al Museo
della Carta
www.museocartamele.it
Masone
Raduno di pesca sportiva
presso la Riserva di Pesca
turistica “Danilo Ottonello”
www.comune.masone.ge.it
tel. 010.926003
Urbe
Cuore a 1000, gara podistica
organizzata da ASD Urbe.
Percorso misto di asfalto e sterrato
di 17 km 440D+
www.cuorea1000.com

13 maggio
Celle Ligure
La Ludo va in biblioteca, storie
ad alta voce.
Biblioteca comunale ore 16:30
www.comune.celle.sv.it
IAT tel. 019.990021
13-15 maggio
Varazze
Itinere, Molo Teiro e
Lungo Teiro
Gustitalia, Passeggiata
di Gomma ore 9-20 fiera,
www.comune.varazze.sv.it
tel. 019.93901
14 maggio
Masone
Escursione - pellegrinaggio
Masone-Santuario della Guardia,
percorsi differenziati per difficoltà
e possibilità pullman
Gruppo Camminatori
tel. 328.2119717 (Stefano Bessini)
Tiglieto
Approccio al kayak,
avvicinamento alla canoa lungo
l’Orba
tel. 347.8300620
e-mail: info@escursioniliguria.com
14-15 maggio
Genova Voltri
Carta, armonia e natura:
il finger-painting al Museo
della Carta
www.museocartamele.it
Mele
Mostra Concorso Elaborati
Scuole 475° Anniversario
Confraternita S. Antonio Abate
ore 15-18:30, in Oratorio
www.comune.mele.ge.it
tel. 010.6319042
Varazze
Blubloc 3.0, terza edizione del
raduno di bouldering tra costa
ed entroterra
www.comune.varazze.sv.it
tel. 019.93901
15 maggio
Albisola Superiore
Albisola in bancarella. Mercatino
di artigianato, antiquariato ed
hobbistica. Passeggiata Montale
ore 10-19
www.comune.albisola-superiore.sv.it
tel. 019.482295
Celle Ligure
Festa dell’Apparizione di San
Michele Arcangelo. Oratorio di
S. Michele ore 16
www.comune.celle.sv.it
IAT tel. 019.990021
Mele
Ex-Melle, festival degli artisti
di strada: spettacoli, musica,
stand gastronomici ore 14-24
www.comune.mele.ge.it
tel. 010.6319042
Sassello
Festa delle rose nel centro
storico
www.comune.sassello.sv.it
tel. 019.724103
Raduno di pesca, iscrizioni
entro il 10/5, soc. sportiva
Tre Torri
www.spstretorrisassello.com
Tiglieto
Trekking + yoga per camminare
naturalmente
tel. 347.8300620
e-mail: info@escursioniliguria.com
20 maggio
Masone
Inaugurazione Campo scuola di
rugby “Giovanni Calcagno”
www.comune.masone.ge.it
tel. 010.926003
Varazze
Varazze di sera, manifestazione
podistica nelle vie della città ore 20
www.comune.varazze.sv.it
tel. 019.93901
21 maggio
Arenzano
Sotto la luna sull’Argentea,
escursione notturna guidata
sull’Alta Via dei Monti Liguri
tel. 347.8300620
e-mail: info@escursioniliguria.com
Masone
Spettacolo con cena ed
inaugurazione nel nuovo giardino
sottostante il Museo Tubino, a cura
dell’Ass. Amici del Museo di Masone
www.comune.masone.ge.it
tel. 010.926003
21-22 maggio
Mele
Mostra Concorso Elaborati
Scuole 475° Anniversario
Confraternita S. Antonio Abate
ore 15-18:30, in Oratorio
www.comune.mele.ge.it
tel. 010.6319042

Varazze
Cundigiun, stand gastronomici
nelle vie e piazze della città
ore 12-24
Arti e sapori, Passeggiata di
Gomma ore 9-20
www.comune.varazze.sv.it
tel. 019.93901
22 maggio
Albissola Marina
Albissola in bancarella,
mercatino di artigianato,
antiquariato, hobbistica.
Centro storico ore 9-19
www.albissolamarina.sv.it
IAT tel. 019.4002525
Arenzano
Gran Trail Rensen, VI edizione
della corsa in montagna lungo
i sentieri del Beigua
www.trailarenzano.it
Celle Ligure
Festa di Santa Rita da Cascia:
S. Messa e benedizione delle rose,
Chiesa N.S. della Consolazione
www.comune.celle.sv.it
IAT tel. 019.990021
Genova Voltri
Tecniche di marmorizzazione
della carta al Museo della Carta
www.museocartamele.it
Masone
Raduno di pesca sportiva presso
la Riserva di Pesca turistica
“Danilo Ottonello”
www.comune.masone.ge.it
tel. 010.926003
Tiglieto
Anello della Badia di Tiglieto,
escursione nel Parco
del Beigua
tel. 347.8300620
e-mail: info@escursioniliguria.com
23 maggio
Rossiglione
Fiera della SS. Trinità in Borgata
Superiore
www.comune.rossiglione.ge.it
tel. 010.925651
25 maggio
Albissola Marina
Mercoledì a Pozzo Garitta dalle
ore 20:30 a cura del Circolo
degli Artisti
www.circoloartistialbisola.it
IAT tel. 019.4002525
27 maggio
Masone
Torneo di rugby con le scuole
primarie dell’Istituto comprensivo
Valle Stura presso il campo
“Giovanni Calcagno”
www.comune.masone.ge.it
tel. 010.926003
27-29 maggio
Varazze
Altro che hobby, Passeggiata
di Gomma ore 9-20
www.comune.varazze.sv.it
tel. 019.93901
28 maggio
Albissola Marina
6° Raduno Alpini Settore
Levante dalle ore 16
www.albissolamarina.sv.it
IAT tel. 019.4002525
Genova Voltri
Fai da te: la carta, il quaderno e
il disegno al Museo della Carta
www.museocartamele.it
Tiglieto
Sulle vie del Sale, passi e sapori
tra Piemonte e Liguria
tel. 347.8300620
e-mail: info@escursioniliguria.com
Varazze
Weekend del benessere,
esposizione di erbe a
Borgo Solaro
www.comune.varazze.sv.it
tel. 019.93901
29 maggio
Rossiglione
Fragolata presso l’area
ex-ferriera
www.comune.rossiglione.ge.it
tel. 010.925651
Sassello
Infiorata del Corpus Domini
per le vie del centro storico
www.comune.sassello.sv.it
tel. 019.724103
Tiglieto
Trekking medio/impegnativo da
Acquabianca al Monte Dente
tel. 347.8300620
e-mail: info@escursioniliguria.com
31 maggio
Mele
Chiusura mese Mariano:
ore 20:30 processione con
la Cassa della Madonna e i Crocifissi
e S. Messa, Parrocchia di S. Antonio
Abate
www.comune.mele.ge.it
tel. 010.6319042
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CALENDARIO EVENTI MANIFESTAZIONI
LA RIVIERA E IL PARCO DEL BEIGUA

IN VETRINA

GIUGNO

FORMAGGETTA DI STELLA
E PECORINO DEL BEIGUA,
GUSTOSI PER NATURA!

2 giugno
Arenzano
Sulle strade della Pedona,
trekking da Arenzano all’Alta
Valle dell’Orba
tel. 347.8300620
e-mail: info@escursioniliguria.com
Celle Ligure
A spasso nel tempo: auto,
moto e bici d’epoca nel centro
storico ore 10-19
www.comune.celle.sv.it
IAT tel. 019.990021
Masone
Giro dei confini (31 km), con
possibilità di percorsi ridotti per
i meno allenati
Gruppo Camminatori tel.
328.2119717 (Stefano Bessini)
Mioglia
Gara di Mountain Bike sui
sentieri di Mioglia lungo un
bellissimo percorso di 25 Km
immersi nella natura.
www.comune.mioglia.sv.it
tel. 019.732014
Rossiglione
Festa dei Piccoli Comuni
in loc. Gargassino
www.comune.rossiglione.ge.it
tel. 010.925651
2-5 giugno
Varazze
Bici Festival, Molo Teiro ore 9-18
www.comune.varazze.sv.it
tel. 019.93901
3 giugno
Albissola Marina
Inaugurazione “Fornace Alba
Docilia” e mostra “Grand Tour”,
le ceramiche delle città
della ceramica fino al 26/6
www.albissolamarina.sv.it
tel. 019.40029280
3-5 giugno
Albissola Marina
Buongiorno Ceramica! 3 giorni
di argilla, arte e artigianato in
contemporanea in tutte le città della
ceramica
www.buongiornoceramica.it
IAT tel. 019.4002525
Tiglieto
Trekking guidato alla Cascata
della Coicia
tel. 347.8300620
e-mail: info@escursioniliguria.com
4 giugno
Albisola Superiore - Albissola Marina
Madonnetta Swim Race 2016
Ceramic Challenge,
manifestazione sportiva di nuoto
e “Swim & Run” ore 10-18
www.madsportsasd.it
Albisola Superiore
Inaugurazione Arena beach
volley, Piazzale Marinetti
dalle ore 19
www.comune.albisola-superiore.sv.it
tel. 019.482295
Varazze
Birdwatching nel Parco del
Beigua, tappa 20 Alta Via dei
Monti Liguri
tel. 347.8300620
e-mail: info@escursioniliguria.com
4-5 giugno
Celle Ligure
Un mare di lavoro, le occasioni
di lavoro offerte dal mare.
Lungomare e Galleria Crocetta ore
10-19
www.comune.celle.sv.it
IAT tel. 019.990021
Sassello
Campionato italiano di moto
d’epoca, Motoclub Sassello
www.comune.sassello.sv.it
tel. 019.724103
5 giugno
Albisola Superiore
Giornata nazionale dello sport:
Yoga e benessere sotto gli ulivi,
loc. Luceto dalle ore 10
www.comune.albisola-superiore.sv.it
tel. 019.482295
Albissola Marina
II Edizione Fish Art, oltre 200
artisti per beneficenza
dipingeranno insieme un piatto in
ceramica nel centro storico
www.circoloartistialbisola.it
IAT tel. 019.4002525
Campo Ligure
Mercatino nel centro storico
www.comune.campo-ligure.ge.it
tel. 010.921003
Masone
Raduno di pesca sportiva
presso la Riserva di Pesca
turistica “Danilo Ottonello”
www.comune.masone.ge.it
tel. 010.926003
Sassello
Visita alla barriera corallina
fossile di Sassello e al Centro
Visite del Parco del Beigua di
Palazzo Gervino
tel. 347.8300620
e-mail: info@escursioniliguria.com
10-11 giugno
Celle Ligure
Acciugalonga, evento
gastronomico itinerante nel
centro storico dalle ore 18
www.comune.celle.sv.it
IAT tel. 019.990021
Varazze
Varazze è… moda sotto le stelle,
Borgo Solaro ore 21
www.comune.varazze.sv.it
tel. 019.93901

10-12 giugno
Albissola Marina
Excalibur Milisaona 2016,
rievocazione storica, miniature
e ricostruzione accampamento
medioevale. Parco Puccio
ore 15-18
www.milisaona.it
IAT tel. 019.4002525
Mele
Sagra du fugassin: stand
gastronomici ven dalle ore 19,
sab e dom dalle ore 17, a seguire
musica. Mostra di Pittura
“Meccanismi del Cuore” di
S. Aglieri in Oratorio ore 17-22:30
www.comune.mele.ge.it
tel. 010.6319042
Varazze
Gustitalia, Passeggiata
di Gomma ore 9-20
www.comune.varazze.sv.it
tel. 019.93901
10-25 giugno
Rossiglione
Torneo di calcetto presso
il campo sportivo,
area ex-ferriera
www.comune.rossiglione.ge.it
tel. 010.925651
11 giugno
Campo Ligure
Festa dello sport
www.comune.campo-ligure.ge.it
tel. 010.921003
Urbe
Escursione San Pietro - Monte
Beigua
tel. 347.8300620
e-mail: info@escursioniliguria.com
11-12 giugno
Campo Ligure
Finali Campionati liguri tennis
under 13, Tennis Campo Ligure
www.comune.campo-ligure.ge.it
tel. 010.921003
12 giugno
Campo Ligure
Festa al pascolo
www.comune.campo-ligure.ge.it
tel. 010.921003
Celle Ligure
Celle in bancarella, mercatino
di antiquariato, artigianato,
hobbistica. Centro storico ore 9-19
www.comune.celle.sv.it
IAT tel. 019.990021
Rossiglione
Festa di inizio estate presso
il parco giochi area ex-ferriera
Processione di S. Antonio in
Borgata Inferiore
www.comune.rossiglione.ge.it
tel. 010.925651
Sassello
Campionato regionale moto
Liguria/Piemonte, Motoclub
Sassello
www.comune.sassello.sv.it
tel. 019.724103
Urbe
Approccio all’arrampicata
su roccia, Rocca della Marasca
tel. 347.8300620
e-mail: info@escursioniliguria.com
13-19 giugno
Celle Ligure
Navicelle 2016, XX rassegna
di teatro, mostre, laboratori e
spettacoli per l’infanzia
www.comune.celle.sv.it
IAT tel. 019.990021
16 giugno
Varazze
Ballo liscio in piazza Bovani,
ore 21
www.comune.varazze.sv.it
tel. 019.93901
17-19 giugno
Campo Ligure
Mostra fotografica Club
Fotografando, al Castello
www.comune.campo-ligure.ge.it
tel. 010.921003
18 giugno
Tiglieto
Approccio al kayak,
avvicinamento alla canoa
lungo l’Orba
tel. 347.8300620
e-mail: info@escursioniliguria.com
Varazze cultura
Italian legend, Borgo Solaro –
S. Nazario ore 21
www.comune.varazze.sv.it
tel. 019.93901
18-19 giugno
Masone
Festa di S. Giovanni
Battista.
Stand gastronomici dalle ore 19
Sabato Corteo Storico e Sacra
Rappresentazione ore 21,
Falò ore 22:30, domenica serata
musicale ore 21.
www.comune.masone.ge.it
tel. 010.926003
Rossiglione
Passaggi, 2^ edizione.
Musica, sport, natura
e gastronomia nell’entroterra
ligure
www.comune.rossiglione.ge.it
tel. 010.925651
Varazze
Arti e sapori, Passeggiata di
Gomma ore 9-20
www.comune.varazze.sv.it
tel. 019.93901

19 giugno
Albisola Superiore
Albisola in bancarella.
Mercatino di artigianato,
antiquariato ed hobbistica.
Passeggiata Montale ore 10-19
www.comune.albisolasuperiore.sv.it
tel. 019.482295
Masone
Memorial Giabbani, gara
podistica non competitiva, ristoro
finale e premiazioni.
Corrinvallestura tel. 347.8855558
(A. Bessini) e 349.5822938 (E. Iurilli)
Tiglieto
Trekking + yoga per camminare
naturalmente
tel. 347.8300620
e-mail: info@escursioniliguria.com
20 giugno
Varazze
Cinema bimbi, Molo Teiro
ore 20:30
www.comune.varazze.sv.it
tel. 019.93901
23 giugno
Varazze
Trucco e tango, Borgo Solaro
ore 21
www.comune.varazze.sv.it
tel. 019.93901
23-25 giugno
Sassello
Tradizionale festa di
San Giovanni Battista
www.comune.sassello.sv.it
tel. 019.724103
24 giugno
Campo Ligure
Concerto Banda cittadina nel
giardino del Castello
www.comune.campo-ligure.ge.it
tel. 010.921003
24-25 giugno
Varazze
Incontri di boxe, piazza
De Andrè ore 21
www.comune.varazze.sv.it
tel. 019.93901
24-26 giugno
Campo Ligure
Mostra fotografica Club
Fotografando al Castello
Mostra di pittura al Castello
www.comune.campo-ligure.ge.it
tel. 010.921003
Varazze
Altro che hobby, Passeggiata
di Gomma ore 9-20
www.comune.varazze.sv.it
tel. 019.93901
25 giugno
Campo Ligure
Notte romantica nel centro
storico, iniziativa promossa dal
Club dei Borghi più belli d’Italia
www.comune.campo-ligure.ge.it
tel. 010.921003
Sassello
Anello Piampaludo - Torbiera
del Laione - Pratorotondo,
escursione nel Parco del Beigua
tel. 347.8300620
e-mail: info@escursioniliguria.com
25-26 giugno
Masone
Festa di S. Pietro.
S. Messa ore 9:45, Vespro
ore 20:30, loc. S. Pietro. Stand
gastronomici con stufato di capra
con la pute e altri piatti tipici.
www.comune.masone.ge.it
tel. 010.926003
Rossiglione
Cantacian, musica, sapori,
fiori e colori per le vie della
Borgata Superiore in festa
www.comune.rossiglione.ge.it
tel. 010.925651
Varazze
Sagra delle Lumache in
frazione Cantalupo
www.comune.varazze.sv.it
tel. 019.93901
26 giugno
Albissola Marina
Albissola in bancarella,
mercatino di artigianato,
antiquariato, hobbistica. Centro
storico ore 9-19
www.albissolamarina.sv.it
IAT tel. 019.4002525
Masone
Raduno di pesca sportiva
presso la Riserva di Pesca
turistica “Danilo Ottonello”
www.comune.masone.ge.it
tel. 010.926003
Tiglieto
Trekking guidato alla Cascata
della Coicia
tel. 347.8300620
e-mail: info@escursioniliguria.com
27 giugno
Varazze
Cinema bimbi, Molo Teiro
ore 20:30
www.comune.varazze.sv.it
tel. 019.93901
27 giugno – 15 luglio
Rossiglione
Torneo di beach volley presso il
campo di beach volley, area exferriera
www.comune.rossiglione.ge.it
tel. 010.925651
30 giugno
Varazze
Ballo liscio, piazza Bovani ore 21
www.comune.varazze.sv.it
tel. 019.93901

Rigogliosi boschi di faggi e castagni si alternano a pascoli collinari nel paesaggio rurale di Stella, borgo contadino del Parco del Beigua che ha dato i natali al Presidente della Repubblica Sandro Pertini.
Qui l’allevamento svolge ancora un importante ruolo di
presidio del territorio e si tramandano antiche lavorazioni del latte che si esprimono in una gustosa varietà
di formaggi di capra e pecora.
Caratteristica di Stella, tanto da essere inserita nell’Elenco Nazionale dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali e nell’Atlante Regionale dei Prodotti Tradizionali
della Liguria, è la famosa Formaggetta dal sapore fresco, poco salato, non piccante, caratterizzato da un
aroma debolmente acido; il colore può variare dal
bianco del formaggio fresco a tonalità tendenti al giallo
paglierino a seconda della diversa stagionatura. La lavorazione avviene a partire dal latte di una o più mungiture giornaliere, intero se di capra, parzialmente scremato se vaccino, cui segue la stagionatura, che ancor
oggi avviene nelle tradizionali scodelle di terracotta,
dette “cuppe”, appese in solaio.
Non è da meno il Pecorino del Beigua, formaggio
piacevolmente friabile, dalla crosta giallo paglierino,
con piccole occhiature irregolari e un sapore deciso,
mai piccante, né aggressivo in cui si conservano, grazie alla lavorazione del latte a crudo, le note aromatiche tipiche dei pascoli del Beigua. Ma è l’aria di mare
che dalla costa raggiunge i pascoli in alpeggio, dove
le pecore rimangono dall’inizio di giugno all’arrivo della
prima neve, a conferire all’erba una nota salmastra
che rende unico il sapore del Pecorino del Beigua,
che viene utilizzato anche nella preparazione del pesto genovese al posto di quello sardo.

Dove acquistarli:
Formaggetta di Stella: Azienda Agricola il Mulino,
frazione S. Martino, Stella (SV) - tel. 019.706303
Pecorino del Beigua: Azienda Agricola Usai Pasquale,
loc. Corona, Stella San Bernardo (SV) - tel. 019.703137

LE STRUTTURE

IL PARCO
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 Geoparco Mondiale dell’UNESCO.

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
CENTRO VISITE “PALAZZO GERVINO”
Via G.B. Badano 45, Sassello (SV)
tel./fax 019724020
e-mail: infosassello@parcobeigua.it
orari di apertura:
aprile 9-12:30; sabato 9:30-12:30
maggio 9-12:30; sabato 9:30-12:30
giugno 9-12:30; sabato e domenica: 9-12:30;
giovedì 2: 9-12:30
CENTRO ORNITOLOGICO E DI EDUCAZIONE
AMBIENTALE “VACCà”
Località Vaccà, Arenzano (GE)
orari di apertura:
aprile lunedì 25 e tutte le domeniche: 9-12:30
15-17:30
maggio tutte le domeniche: 9-12:30 • 15-17:30
giugno · aperto su prenotazione
in caso di maltempo, l’orario di apertura e chiusura
potrebbe subire variazioni
PUNTO INFORMATIVO “BRUNO BACOCCOLI”
Località Prariondo, Cogoleto (GE)
orari di apertura:
aprile · aperto su prenotazione
maggio · aperto su prenotazione
giugno domenica: 9:30-13 • 13:30-17:30

ENTE PARCO DEL BEIGUA
Via G. Marconi, 165 - Loc. Terralba · 16011
ARENZANO (GE)
tel. 010.8590300 - fax 010.8590064
info@parcobeigua.it
www.parcobeigua.it
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
parcobeigua

Parco del Beigua - UNesco Global Geopark
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ESCURSIONI GUIDATE E INIZIATIVE

PARCO DEL BEIGUA
APRILE
Domenica 3

IL SUONO DELL’ALBA NEL PARCO
ASCOLTIAMO I CANTI DEGLI UCCELLI

Ogni specie di uccello inizia a cantare
in momenti diversi della giornata:
merli e tordi sono i più mattinieri,
mentre i più ritardatari sono fringuelli e
cinciarelle. Il motivo per cui alcuni si
alzano prima e iniziano a cantare?
Scopritelo con la nostra Guida,
esperta ornitologa! Un’iniziativa dedicata agli amanti dell’avifauna, grandi
e piccini. Durante la mattinata sarà
possibile visitare il Centro Ornitologico
di Case Vaccà.
Ritrovo: ore 6 presso: loc. Curlo
(Arenzano) Difficoltà: facile Durata
iniziativa: mezza giornata 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

ARCHEOLOGIA E RITUALI SACRI NEL BEIGUA:
IL SITO DI ALPICELLA E LA STRADA MEGALITICA

Vi siete mai trovati immersi nell’atmosfera spirituale del periodo neolitico della nostra civiltà? Il sito archeologico di Alpicella (Varazze) ci permette di fare un tuffo nel
passato e rivivere le emozioni dei nostri antenati. La mattinata inizierà con la visita
guidata del museo archeologico e proseguirà con una piacevole passeggiata
lungo la “strada megalitica”, importante
luogo di culto per le antiche popolazioni
Liguri immerso nell’incontaminata natura del Parco.
Ritrovo: ore 9:30 presso: piazza di Alpicella (Varazze) Difficoltà: facile Durata iniziativa: mezza giornata Costo
escursione: € 4,00 adulti, bambini fino
a 12 anni gratuito.
Prenotazione obbligatoria entro sabato alle ore 12, Ente Parco del Beigua
tel. 010.8590300 – 393.9896251

Venerdì 15

IL PARCO AL LAVORO: INANELLAMENTO DEGLI UCCELLI
A SCOPO SCIENTIFICO

Nell’ambito del progetto “MonITRing”, coordinato dall’Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale, sarà possibile conoscere e vedere l’attività di
inanellamento degli uccelli effettuata da esperti ornitologi. Oltre ad assistere alle fasi di inanellamento, potremo ascoltare il canto degli uccelli presenti e provare a riconoscere la loro specie. L’iniziativa si svolge nei pressi del Centro Ornitologico di
Case Vaccà. È necessario essere dotati di una torcia per il rientro.
Ritrovo: ore 17:30 presso: loc. Curlo (Arenzano) Difficoltà: facile Durata iniziativa: fino alle ore 20 circa Costo escursione: € 4,00 adulti, bambini fino a 12 anni
gratuito.
Prenotazione obbligatoria entro venerdì alle ore 12, Ente Parco del Beigua
tel. 010.8590300 – 393.9896251

Domenica 8

GIUGNO

LA VAL GARGASSA, SCRIGNO DI TESORI NASCOSTI

Martedì 2

Escursione con il geologo e Guida del Parco lungo il percorso ad
anello della Val Gargassa, per scoprire attraverso guadi, laghetti, cascate e ripide pareti rocciose di conglomerato gli aspetti geologici e
naturalistici unici di uno dei settori del
Geoparco più ricchi di geodiversità e
biodiversità. Al termine dell’escursione sarà possibile visitare l’Azienda
Agricola Lavagè e degustare i suoi

prodotti tipici caseari (facoltativo a pagamento).
Ritrovo: ore 9:30 presso: Campo
Sportivo di Rossiglione - Loc. Gargassino Difficoltà: media Durata iniziativa: giornata intera Pranzo: al sacco Costo
iniziativa: € 8,00, bambini fino a 12 anni gratuito.
Prenotazione obbligatoria entro sabato alle ore 12, Coop. Dafne tel. 393.9896251

La tradizionale partecipazione del Parco del
Beigua all’iniziativa “Voler bene all’Italia - le
Giornate della Bellezza” promossa da Legambiente con Federparchi e ANCI per valorizzare il ruolo dei
Piccoli Comuni quali custodi delle bellezze del nostro Paese, quest’anno diventa l’occasione per conoscere i tesori
di Tiglieto, tra natura e cultura. Le Guide
del Parco ci accompagneranno allo
straordinario complesso monumentale
della Badia, prima abbazia cistercense
realizzata fuori dai confini di Francia, nel
1120, e poi alla vicina preziosa zona
umida, delicato ambiente ricco di insetti, rettili e anfibi, di norma chiusa al pubblico ed accessibile eccezionalmente ai partecipanti all’iniziativa.
Ritrovo: ore 9:30 presso: area parcheggio Badia di Tiglieto Difficoltà: facile Durata iniziativa: giornata intera Pranzo: al sacco Costo iniziativa: gratuita.

Domenica 22

Sabato 4

NORDIC WALKING DALLA CAPPELLETTA
DI MASONE AL PASSO DEL VELENO

IL PARCO VISTO CON GLI OCCHI DI UN
FOTOGRAFO NATURALISTA

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 22

LA BIODIVERSITÀ ATTRAVERSO L’OBIETTIVO DI
UN FOTOGRAFO - WORKSHOP FOTOGRAFICO

In occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità Marco Bertolini, naturalista, fotografo e Guida ambientale del Parco del Beigua
terrà un workshop fotografico dedicato alla macrofotografia di rettili, anfibi e altri
rappresentanti della fauna minore che caratterizzano la zona del Lago dei Gulli
(Sassello). Consigliato a persone in possesso di un corredo reflex.
Ritrovo: ore 8 presso: piazza Rolla, Sassello Durata iniziativa: giornata intera
Pranzo: al sacco Costo iniziativa: € 60,00 (max 8 partecipanti).
Per informazioni e prenotazioni: shunka84@yahoo.it

Martedì 24

ANTICHE SALSE LIGURI AL MORTAIO CON
LE ERBE AROMATICHE DEL PARCO

In occasione della
Giornata Europea
dei Parchi, Giancarlo Marabotti,
membro direttivo della condotta ligure di Slow Food Giovanni Rebora di
Genova, terrà una dimostrazione e
degustazione di antiche salse Liguri
preparate al mortaio con le erbe aromatiche presenti nel comprensorio
del Parco del Beigua.
Ritrovo: ore 18 presso: Villa Mina
(Arenzano) Costo iniziativa: ingresso
libero

Domenica 17

NORDIC WALKING NELLA FORESTA DELLA DEIVA
A SASSELLO

Iniziativa organizzata dal Comitato Territoriale UISP di Genova in collaborazione
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 24

ESCURSIONE FOTOGRAFICA: TRA FORESTE E CASCATE
A MASONE

In occasione della Giornata Mondiale
della Terra, Marco Bertolini, Guida del
Parco ed esperto fotografo naturalista,
accompagnerà gli appassionati di fotografia in escursione attraverso la foresta
demaniale regionale sulle alture di Masone per raggiungere la splendida Cascata del Serpente. Un’occasione unica per catturare immagini spettacolari
degli animali e degli ambienti acquatici
del Parco. È necessario dotarsi di macchina fotografica (reflex o compatta).
Ritrovo: ore 9:30 presso: viale Vittorio Veneto, Masone (parcheggio) Difficoltà: facile Durata iniziativa: giornata intera Pranzo: al sacco Costo iniziativa: € 13,00
Prenotazione obbligatoria entro sabato alle ore 12, Coop. Dafne tel. 393.9896251

MAGGIO
Domenica 1

Giovedì 26

LE SCUOLE FESTEGGIANO LA GIORNATA
EUROPEA DEI PARCHI

Per celebrare la Giornata Europea dei Parchi, le classi
dell’Istituto Comprensivo Valli Stura e Orba che hanno
partecipato alle attività didattiche proposte dal Centro di Esperienza del Parco del Beigua festeggiano l’evento finale ospitati nel teatro comunale di
Rossiglione. Un’occasione per ringraziare e condividere con gli insegnanti e
gli studenti i diversi progetti di educazione ambientale realizzati nel corso
dell’Anno Scolastico 2015/2016.

PRENOTAZIONI Per informazioni e prenotazioni obbligatorie contattare, entro e non
oltre le ore 12 del sabato 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
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

4

Una serata dedicata alle bellezze paesaggistiche e naturalistiche del
Parco del Beigua attraverso le splendide foto di Marco Bertolini, Guida del Parco ed esperto fotografo naturalista.
Ritrovo: ore 21 presso: Casa del Parco (Sassello) Ingresso libero

Domenica 5

2° CONTEST FOTOGRAFICO: “VISIONI MACRO”

Dopo il grande successo della prima edizione, in occasione della
Giornata Mondiale dell’Ambiente, l’Ente Parco organizza un secondo contest fotografico dedicato alla macrofotografia di animali e
piante che caratterizzano le bellezze naturalistiche dell’area protetta
del Beigua. Il Contest si terrà dall’alba fino all’ora di pranzo nella Foresta demaniale regionale Deiva, a Sassello. A fine giornata verranno proiettate le immagini
migliori e premiati gli scatti dei vincitori presso la Casa del Parco.
Iscrizione obbligatoria entro sabato 4 al numero 393.9896251.
Costo iscrizione: € 8,00
Per maggiori informazioni consulta il regolamento di partecipazione su
www.parcobeigua.it

Domenica 19 giugno

PASSAGGI IN VAL GARGASSA: SPORT,
NATURA, CULTURA E GASTRONOMIA
A Rossiglione si tiene la seconda edizione di Passaggi, un evento organizzato per riscoprire l’antica tradizione delle feste campestri sulle aie, articolato in percorsi tematici che coinvolgeranno la bassa e l’alta Valle Gargassa, con tutte le sue eccellenze
naturalistiche, agricole, gastronomiche e culturali. Tanti e divertenti gli eventi previsti:
• percorso enogastronomico e musicale: una tranquilla passeggiata per famiglie
lungo la Via Panoramica Ciazze e strada Val Gargassa, con esposizione e degustazione
di prodotti locali lungo il percorso accompagnati da intrattenimenti musicali e letterari;
• passaggi escursionistici e percorsi fotografici: escursione con le Guide del Parco
del Beigua e gli Amici del Club Fotografando lungo il percorso ad anello della Val Gargassa, con tappa alla Cascina Lugania per il pranzo/degustazione e intrattenimento
musicale;
• percorso in Mountain Bike di media difficoltà accompagnati dalle Guide del Gruppo
MTB Valle Stura per scoprire le bellezze paesaggistiche di Rossiglione dalla Valle Berlino fino al Monte Ciazze, per unirsi poi al percorso principale enogastronomico e
musicale.
Il programma dell’evento e tutte le informazioni per partecipare e per scoprire le tante
iniziative collaterali sono consultabili sul sito.www.passagginaturaecultura.it

Domenica 29

L’INFIORATA DI SASSELLO

In occasione della domenica del Corpus Domini il Parco del Beigua
vi invita alla scoperta della tradizionale Infiorata che colora le vie e
piazze del centro storico
di Sassello con splendidi
disegni floreali pavimentali. Al termine
della visita, la giornata proseguirà con
un’escursione lungo i sentieri della
Foresta regionale demaniale Deiva.
Ritrovo: ore 10 presso P.za Rolla
(Sassello) Difficoltà: facile Durata iniziativa: giornata intera Pranzo: al
sacco Costo iniziativa: € 10,00 adulti, bambini fino a 12 anni € 5,00.

L’ALTA VIA IN FIORE

Accompagnati dalla Guida
del Parco, esperto botanico, andremo alla scoperta
delle magnifiche fioriture dell’area protetta: dal profumo inconfondibile della
dafne odorosa, simbolo del Parco del
Beigua, alle coloratissime e preziose orchidee che punteggiano il crinale. Ritrovo: ore 9:30 presso: loc. Pratorotondo Difficoltà: facile Pranzo: al
sacco Durata iniziativa: giornata intera
Costo iniziativa: € 8,00 adulti, bambini
fino a 12 anni gratuito.
Prenotazione obbligatoria entro sabato
alle ore 12, Ente Parco del Beigua
tel. 010.8590300 – 393.9896251

VOLER BENE ALL’ITALIA – LE GIORNATE DELLA BELLEZZA
I TESORI DI TIGLIETO TRA CULTURA E NATURA

Domenica 29

GIORNATA NAZIONALE DEI SENTIERI – IN CAMMINO NEI PARCHI
ESCURSIONE AL RIFUGIO ARGENTEA
Anche quest’anno il Parco aderisce alla Giornata Nazionale dei Sentieri (giunta alla sua 16^ edizione) che coincide
con l’iniziativa “In cammino nei Parchi”, promossa dal Club Alpino Italiano e da Federparchi. Un momento significativo e unitario a carattere
nazionale volto a richiamare l’attenzione di cittadini e amministratori
pubblici sul valore dei sentieri e delle
aree protette per la frequentazione,
la conoscenza, la tutela e la valorizzazione del territorio.
Proseguendo la tradizionale collaborazione con gli amici del Club Alpino Italiano, i soci CAI della Sezioni di Savona, della Sezione di Varazze e della Sottosezione di Arenzano percorreranno le pendici meridionali del Parco per raggiungere il Rifugio Argentea, collocato nei pressi dell’Alta Via dei Monti Liguri, in
corrispondenza dello straordinario balcone montuoso che si affaccia sul Mar Ligure. Presso il Rifugio Argentea sarà possibile degustare polenta ed alcuni dei
prodotti tipici del Parco.
Per informazioni e prenotazioni contattare la Sezione CAI di Savona (tel.
019.854489 e-mail sezione@caisavona.it), la Sezione CAI di Varazze e la Sottosezione CAI di Arenzano.
Note: L’evento è inserito anche
nell’iniziativa nazionale G&T
Day, promossa dall’Associazione Italiana Geologia e Turismo.

Domenica 19

NORDIC WALKING DAL PASSO DEL FAIALLO
A PRATOROTONDO

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

Sabato 25

UNA PASSEGGIATA SOTTO LE STELLE
DAL PASSO DEL FAIALLO AL RIFUGIO ARGENTEA

L’Alta Via dei Monti Liguri offre un panorama veramente spettacolare, da godere
con una suggestiva passeggiata sotto le stelle dal Passo del Faiallo al Rifugio Argentea (e ritorno) per ammirare dall’alto il meraviglioso panorama della costa ligure
al calar della sera.
È necessario essere dotati di torcia o frontalino.
Ritrovo: ore 19 presso: Ristorante-Albergo La Nuvola sul Mare (Passo del Faiallo) Difficoltà: media Durata iniziativa: fino alle ore 23 circa Cena: al sacco Costo escursione: € 10,00 adulti, bambini fino a 12 anni € 5,00. Prenotazione obbligatoria entro sabato alle ore 12, Coop. Dafne tel. 393.9896251

