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IL SENTIERO LIGURIA
NEL GEOPARCO DEL BEIGUA
Si tratta di un itinerario turistico-escursionistico che
collega Luni (Ortonovo, SP) con Grimaldi (Ventimiglia, IM), è percorribile in entrambi i sensi con uno
sviluppo di oltre 600 km all’insegna dell’armonia dei
contrasti, tra uliveti, vigneti e boschi di leccio, lidi e
scogliere, percorsi della devozione e antiche strade
romane, “creuze” e sentieri. Comprende diverse tipologie di tracciati, con due costanti: il clima mite e
temperato in ogni stagione e l’affaccio “garantito”
sulla distesa del golfo ligure, dove non è infrequente,
specie nei periodi meno afosi, avvistare da terra cetacei ed altri mammiferi marini. In alcuni punti sono
previste varianti alte, più impegnative, in modo da
toccare siti e ambienti di pregio, non solo sulla costa,
ma anche in territori più interni. Il tutto in aree che garantiscono costantemente la presenza di servizi di
trasporto integrato e di strutture ricettive, di ogni tipologia e categoria, nonchè ristorazione dove degustare la tipica cucina regionale. Il SeNTIeRo LIguRIA fa parte della Rete Escursionistica Ligure (REL)
ed è collegato sia con la Rete Ciclabile Ligure (RCL),
sia con l’Alta Via dei Monti Liguri (AVML).
Tre sono i percorsi del SENTIERO LIGURIA che interessano totalmente o in parte il comprensorio del
Geoparco del Beigua:
• Tratta 14 Acquasanta – Arenzano (Via Voltri)
• Tratta 15 Arenzano – Varazze
• Tratta 16 Varazze – Albisola.
Il SeNTIeRo LIguRIA viene presentato al pubblico
venerdì 5 maggio presso il Punto Informativo all’interno del Palazzo Beato Iacopo, a Varazze. L’iniziativa divulgativa – organizzata in collaborazione con il
Dipartimento Turismo della Regione Liguria e con il
Comune di Varazze – avrà inizio alle ore 10 per concludersi alle ore 12:30.

UNA PRIMAVERA A TUTTO SPORT

LE FIORITURE PRIMAVERILI
NEL GEOPARCO DEL BEIGUA
Un caleidoscopio di colori, l’inconfondibile profumo della dafne odorosa, simbolo
del Parco, il fascino delle preziose orchidee: la primavera è la stagione ideale per
apprezzare splendide fioriture. La flora del Parco del Beigua con i suoi oltre 1100
taxa di piante vascolari è caratterizzata dalla presenza di specie endemiche di particolare importanza fitogeografica: due specie ad areale particolarmente ristretto
come la viola di Bertoloni (Viola bertolonii) e la peverina di Voltri (Cerastium utriense), sei endemiche alpine e ventidue endemiche a distribuzione relativamente più
ampia. Da segnalare specie col significato di relitti glaciali in stazioni a microclimi
più freddi: Drosera rotundifolia, Rhynchospora alba, Gentiana pneumonanthe, Parnassia palustris, Antennaria dioica. Talune praterie sommitali ospitano una notevole
flora di tipo montano; queste formazioni sono caratterizzate principalmente da
Brachypodium genuense e da una specie provvisoriamente ascritta a Sesleria insularis. Peculiare è la flora delle stazioni rupestri, delle pietraie e dei ghiaioni, definita da numerosi relitti serpentinicoli e serpentinofite, esclusive o preferenziali,
legate alle particolari caratteristiche del substrato roccioso di natura serpentinitica; tra queste si segnalano la citata dafne odorosa (Daphne cneorum), ma anche
Asplenium cuneifolium, Minuartia laricifolia subsp. ophiolitica, Notholaena marantae,
Iberis sempervirens, Alyssoides utriculata, Linum campanulatum, Sesamoides pygmaea, Cardamine plumieri, Robertia taraxacoides.

ALTA VIA…DI CORSA
E IN MOUNTAIN BIKE

© Gabriella Motta

MOSTRA FOTOGRAFICA EBN
AL CENTRO ORNITOLOGICO
In occasione dei 20 anni dell’Associazione EBN Italia il Centro Ornitologico del Parco del Beigua in località Case Vaccà, sulle alture di Arenzano, ospita
una mostra fotografica dal titolo “Sulla rotta dei
rapaci”, con immagini scattate da appassionati
bird-watcher e fotografi naturalisti durante i fenomeni migratori degli anni scorsi. La mostra offre la possibilità di imparare a riconoscere i caratteri diagnostici delle specie che generalmente transitano da
marzo a fine maggio nei cieli del comprensorio
dell’area naturale protetta più vasta della Liguria. La
mostra – inaugurata lo scorso 11 marzo – sarà visitabile fino al 28 maggio presso il Centro Ornitologico durante l’orario di apertura disponibile nel giornalino e sul sito web del Parco. La visita è gratuita.

Come è ormai tradizione in questa stagione il comprensorio del Geoparco del Beigua ospita diversi appuntamenti per gli appassionati dell’outdoor.
Si comincia domenica 30 aprile con il trail running –
corsa campestre cuore a 1000 – l’unione fa la forza
organizzato dall’ASD Urbe. Il percorso di circa 17 km si
snoda ad anello con partenza ed arrivo presso l’area
pic-nic del Faiallo. Info www.CuoreA1000.com
Lunedì 1 maggio protagonisti i bambini con la gara ciclistica Su e giù per Lerca, nell’entroterra di Cogoleto.
Domenica 7 maggio l’Ass.ne Vaze Free Time organizza
il Trail Parco del Beigua, corsa a piedi in ambiente naturale su sentieri e mulattiere tra Varazze e il crinale del
Beigua, con due anelli: il primo di circa 15 km con dislivello positivo di 500 m, il secondo di circa 40 km con dislivello positivo di 1300 m. Info www.varazzeoutdoor.it
Fine settimana straripante quello del 27-28 maggio. Ritorna il bouldering con la quarta edizione di Varazze
BluBloc 4.0, raduno dedicato all’arrampicata su massi,
organizzato dal gruppo di esperti varazzini con il supporto della Sezione CAI di Varazze. www.infoboulder.com
Nello stesso week end si tiene la VII 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. La formula propone sfide per tutti gusti: GT
45km +-3000 mt, certificata con 3 punti UTMB, T 23km
+-1300 mt, MT 12km +-600. Inoltre, per i neofiti un Trail
Experience senza l’ossessione del cronometro e la Kids
Cross Race, per i più piccoli. Info: www.trailarenzano.it
Da non perdere, infine, il Memorial giabbani, gara podistica non competitiva di 10,5 km che si corre a Masone domenica 18 giugno. Info: www.corrinvallestura.it

L’Alta Via dei Monti Liguri resta protagonista anche nella
stagione primaverile con due importanti appuntamenti
per gente tosta! Da sabato 10 a venerdì 16 giugno si
corre l’ALVI TRAIL Liguria, ultra trail a tappe lungo i percorsi montani dello spartiacque appenninico. Una corsa
unica nel suo genere, un’avventura a stretto contatto
con la natura, i paesaggi e i colori dell’entroterra. Due
sono le tappe nel comprensorio del Beigua: la quarta di
martedì 13 giugno dal Passo dei Giovi ad Alberola (Sassello) di 60 km e la quinta di mercoledì 14 giugno da Alberola a Carcare di 37 km. Info: alvi-trail-liguria.com
La settimana successiva torna l’Alta Via Stage Race,
sesta edizione della gara in mountain bike, articolata in
otto tappe, 500 km di sviluppo e 19.000 metri di dislivello lungo il tracciato dell’Alta Via dei Monti Liguri, da Bolano (SP) ad Airole (IM). Due le giornate che interesseranno il nostro comprensorio, con punto di sosta e di
partenza nel cuore del Parco del Beigua tra il 20 ed il
21 giugno. Info: www.altaviastagerace.com
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CALENDARIO EVENTI MANIFESTAZIONI
LA RIVIERA E IL PARCO DEL BEIGUA
Riviera del Beigua

APRILe

celle Ligure

1 aprile
Albisola Superiore
Mercatino hobbisti.
Loc. Capo dalle ore 9
www.comune.albisola-superiore.sv.it
tel. 019.482295

Arenzano
Bhu! La paura fa 90 di e con
Enzo Paci. Teatro Il Sipario
Strappato Muvita ore 21
www.ilsipariostrappato.it

Varazze
Presentazione libro “Canto di
un trovatore in cerca di risposta”.
Biblioteca E. Montale ore 17
www.comune.varazze.sv.it
tel. 019.93901

1-2 aprile
Albisola Superiore
Shark Meeting Albisola Edition,
manifestazione motoristica 4x4.
Arenile tra molo Lega Navale Italiana
e molo Bagni Pescetto ore 10-19
www.comune.albisola-superiore.sv.it
tel. 019.482295

2 aprile
Arenzano
Motoincontro, manifestazione
motociclistica tra
Piazza Calasetta e Piazzale del Mare
Raduno del Gruppo Artiglieria
da montagna Pinerolo, incontro
tra commilitoni
www.arenzanoturismo.it
IAT tel. 010.9127581

cogoleto
Torneo di Basket “Cristoforo
Colombo Città di Cogoleto” I
edizione. Paladamonte ore 13
Polentata in Largo della Pace a
cura della Confraternita Oratorio
San Lorenzo, ore 12-17:30
www.comune.cogoleto.ge.it
tel. 010.91701

Masone
Domenica delle Anime. Mostrascambio di semenze
autoriprodotte, piante e banchetti
di prodotti locali, tradizionali prove
dei portatori di crocifissi
processionali. P.zza Castello,
Paese Vecchio ore 14
www.comune.masone.ge.it
tel. 010.926003

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

9 aprile
Arenzano
XI edizione Mini Trail ArenzanoSciarborasca-Arenzano, corsa
podistica di 19 km con altimetria
variabile. Ritrovo e iscrizioni ore 8
presso Croce Rossa Italiana,
via Negrotto Cambiaso
www.poliarenzano.altervista.org

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

cogoleto
XIII Meeting Città di Cogoleto,
manifestazione interregionale
di atletica. Campo comunale
Marco Pala
www.comune.cogoleto.ge.it
tel. 010.91701

12 aprile
Arenzano
Letture favolose, incontri di
lettura per bambini
dai 3 ai 6 anni. Biblioteca civica
Mazzini ore 16:30
Info tel. 010.9138278

cogoleto
Tanti libri per tanti bambini
Quante Avventure, per bimbi 3-6
anni. Biblioteca Firpo ore 16:30,
prenotazione obbligatoria
www.comune.cogoleto.ge.it
tel. 010.9170261

15 aprile
Albisola Superiore
Torneo pro-am footgolf payoff.
Golf Club loc. Carpineto (Luceto)
dalle ore 13:30
www.comune.albisola-superiore.sv.it
tel. 019.482295

sport/attività outdoor
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25 aprile
Arenzano

Pasqua ecologica, manifestazione
a tema ambientale.
Club Nautico/Lungomare Crocetta
dalle ore 15
www.comune.celle.sv.it
IAT tel. 019.990021

cogoleto
Festa di Pasqua. Musica,
tributo a Natalino Otto, burattini,
animazione per bambini e
cioccolato. Centro storico ore 16:30
www.comune.cogoleto.ge.it
tel. 010.91701

16 aprile
Albisola Superiore

Celebrazioni Festa della
Liberazione ore 9
Piazza XXIV Aprile in collaborazione
con A.N.P.I. Arenzano e la Banda
musicale “Antonio Parodi”
Città di Arenzano
www.arenzanoturismo.it
IAT tel. 010.9127581

cogoleto
Celebrazioni del 72° anniversario
della Liberazione, dalle ore 10
www.comune.cogoleto.ge.it
tel. 010.91701

Masone

In bancarella, mercatino di
artigianato, antiquariato, hobbistica.
Loc. Capo dalle ore 9
www.comune.albisola-superiore.sv.it
tel. 019.482295

Staffetta della Liberazione
Badia di Tiglieto - Benedicta
www.comune.masone.ge.it
tel. 010.926003

Arenzano
Mercatino dell’Antiquariato e
del Collezionismo: oggetti vintage,
mobili d’epoca, monili antichi.
Via Bocca ore 8:30-19
www.arenzanoturismo.it
IAT tel. 010.9127581

Passeggiata gastronomica
nella Foresta della Deiva
a cura della Pro Loco in
collaborazione con il Parco del
Beigua
www.comune.sassello.sv.it
tel. 019.724103

20 aprile
Arenzano

27 aprile
Arenzano

Sassello

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

Letture favolose, incontri di
lettura per bambini dai 3 ai 6 anni
Biblioteca civica Mazzini ore 16:30
Info tel. 010.9138278

21 aprile
Varazze

28 aprile – 2 maggio
Arenzano
Mostra fotografica Florart
nella Serra a cura dell’Ass.
Fotograficamente
www.arenzanoturismo.it
IAT tel. 010.9127581

Presentazione “Quaderni storici
n. 9”. Colle S. Donato ore 20:30
www.comune.varazze.sv.it
tel. 019.93901

21-22 aprile
Arenzano
Concerto dei trent’anni
dell’Accademia Musicale
Teresiana. Auditorium Muvita ore 21
www.arenzanoturismo.it
IAT tel. 010.9127581

Quarta edizione evocativa del
I Campionato Italiano Subbuteo,
Grand Hotel dalle ore 13
www.arenzanoturismo.it
IAT tel. 010.9127581

cogoleto
Giornata internazionale del libro,
scoprire il piacere della lettura
attraverso il dono di libri. Piazza
Matteotti ore 9-12
www.comune.cogoleto.ge.it
tel. 010.91701

22-25 aprile
Arenzano
XVIII edizione Florarte Arenzano
L’arte interpretata con i fiori.
Inaugurazione sabato 22/4 ore
16:30. Dal 23 al 25/4 mostra
mercato florovivaistica nel Parco
Negrotto Cambiaso ore 10-18:30
www.florartearenzano.com

23 aprile
Arenzano
Mercatino dell’ingegno in
piazza Mazzini per tutta la giornata
www.arenzanoturismo.it
IAT tel. 010.9127581

celle Ligure
Vin per focaccia, evento
enogastronomico itinerante nel
centro storico ore 10-20
www.comune.celle.sv.it
IAT tel. 019.990021

Masone
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

Sassello
Festa di primavera, mercato
di fiori, alberi da frutto e piante
a cura della Pro Loco
www.comune.sassello.sv.it
tel. 019.724103

Varazze
Celebrazioni in onore di Santa
Caterina da Siena:
rappresentazione scenica e corteo
storico per i rioni ore 16-18
www.comune.varazze.sv.it
tel. 019.93901

24 aprile
Sassello
Concerto Rock con Roberto
Tiranti Piazza Rolla ore 21
www.comune.sassello.sv.it
tel. 019.724103

prodotti locali/degustazione

attività culturali
e didattiche

cogoleto

Varazze

Camminata al Monte Dente
e Festa campestre. Ritrovo
ore 7 in piazza Mons. Macciò,
distribuzione polenta nel parco del
Romitorio dalle ore 12
www.comune.masone.ge.it
tel. 010.926003

Una scarica per la vita.
Dimostrazione di primo
soccorso, inaugurazione D.A.E.,
gastronomia e animazione per bimbi.
A cura della CRI e La Nocciola,
lungomare tra Club Velico e
La Nocciola ore 9-19
www.comune.cogoleto.ge.it
tel. 010.91701

Raduno Harley presso
Molo Marinai d’Italia
www.comune.varazze.sv.it
tel. 019.93901

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
29° Trofeo “Giovanni Pastorino”,
gara di pesca alla trota grossa
a cura della Società Sportiva
Tre Torri di Sassello
www.spstretorrisassello.com

Varazze
Saggio A.S.D. Danzastudio presso
Palazzetto dello Sport ore 20:45
www.comune.varazze.sv.it
tel. 019.93901

3 maggio
Masone
Processione della S. Croce.
Vespri ore 20:30 presso l’Oratorio
Natività di Maria SS., a seguire
processione per le vie del centro
storico con i giovani portatori di Cristi.
Piazza Castello, Paese vecchio
www.comune.masone.ge.it
tel. 010.926003

5 maggio
Varazze
Trofeo “E. Botta” presso Campo
di Atletica Botta
www.comune.varazze.sv.it
tel. 019.93901

6 maggio
Albisola Superiore

29 aprile
Arenzano
Thom Pain di Will Eno
con Alberto Giusta. Teatro
Il Sipario Strappato Muvita ore 21
www.ilsipariostrappato.it

Masone

22 aprile
Arenzano

Masone

Mercatino hobbisti.
Loc. Capo dalle ore 9
www.comune.albisola-superiore.sv.it
tel. 019.482295

Arenzano

Masone
Escursione - pellegrinaggio
Masone-Santuario della Guardia,
percorsi differenziati per difficoltà
e possibilità pullman
Gruppo Camminatori
tel. 328.2119717 (Stefano Bessini)

13-14 maggio
Sassello
Io sono 5, workshop
di teatroterapia a cura di
Irene Altamura e Barbara Colombo,
Associazione Cascina Granbego
www.granbego.com

14 maggio
Albisola Superiore
Madonnetta Swim Race,
manifestazione sportiva.
Passeggiata E. Montale dalle ore 15
www.comune.albisola-superiore.sv.it
tel. 019.482295

Arenzano
Festa di S. Isidoro, processione.
Oratorio di Santa Chiara ore 18:30
www.arenzanoturismo.it
IAT tel. 010.9127581

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

Sassello
Fiera di primavera nel centro storico
www.comune.sassello.sv.it
tel. 019.724103

Varazze
Raduno Crocifissi Confraternite
e mostra di “Varagine.it”
www.comune.varazze.sv.it
tel. 019.93901

Bud & Terence Festival.
Proiezione film, esposizione
locandine film d’epoca e cena
con birra, fagioli e salsiccia
www.masoneonline.com

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

Varazze

19 maggio
Varazze

Varazze

Presentazione libro “Oltre
la Soglia di un ospitale”.
Biblioteca E. Montale ore 17
www.comune.varazze.sv.it
tel. 019.93901

Gara podistica “Varazze di sera”
organizzata dall’Atletica Varazze
ore 20
www.comune.varazze.sv.it
tel. 019.93901

6-7 maggio
cogoleto

19-21 maggio
Albisola Superiore

Concerto Banda “C. Cagliero”
in Piazza S. Caterina e video
proiezioni “Varagine.it” ore 21
www.comune.varazze.sv.it
tel. 019.93901

29-30 aprile
celle Ligure
Sogni d’orto, rassegna
espositiva delle eccellenze del
territorio nel centro storico ore 10-19
www.comune.celle.sv.it
IAT tel. 019.990021

30 aprile
Arenzano
Rensen pour Benin,
manifestazione benefica.
Cronoscalata competitiva 3,3 km 230. D+ e freewalking 7 km
www.arenzanoturismo.it
IAT tel. 010.9127581

celle Ligure
Maratona fotografica organizzata
dal Fotoclub Celle. Sala Consiliare
www.comune.celle.sv.it
IAT tel. 019.990021

Mele
Festività Patronale
Nostra Signora del Sacro Cuore
di Gesù, Chiesa Parrocchiale
Sant’Antonio Abate. S. Messa ore
16 e processione con la Cassa della
Madonna e i Crocifissi delle
Confraternite, pesca di beneficenza
www.comune.mele.ge.it
tel. 010.6319042

urbe
Cuore a 1000, corsa podistica
nel Parco del Beigua
www.cuorea1000.org

Varazze
Festa patronale di S. Caterina.
Processione e fiera
www.comune.varazze.sv.it
tel. 019.93901

MAggIo
1 maggio
cogoleto
Festa di San Giuseppe
lavoratore. Dalle ore 10
“Su e giù per Lerca” in MTB, dalle
ore 12 fave e salame in Piazza
S. Bernardo di Lerca
www.comune.cogoleto.ge.it
tel. 010.91701

escursioni/natura

fiere/mercati/animazione

Fave, salame e non solo, musica
dal vivo e intrattenimento.
Sciarborasca, sabato ore 19,
domenica ore 12
www.comune.cogoleto.ge.it
tel. 010.91701

Rossiglione
Expo Cheese, fiera del
formaggio presso l’Area
Ex Ferriera
www.comune.rossiglione.ge.it
tel. 010.925651

7 maggio
Varazze
Torneo lotta a cura di A.S.D. “Waza”
presso il Palazzetto dello Sport
Trail Running. Ritrovo presso
Palazzetto dello Sport
dalle ore 7:30, partenza ore 9
www.comune.varazze.sv.it
tel. 019.93901

10 maggio
Arenzano
Letture favolose, incontri di
lettura per bambini dai 3 ai 6 anni.
Biblioteca civica Mazzini ore 16:30
Info tel. 010.9138278

cogoleto
Tanti libri per tanti bambini
Un mondo di emozioni, per bimbi
3-6 anni. Biblioteca Firpo ore 16:30,
prenotazione obbligatoria
www.comune.cogoleto.ge.it
tel. 010.9170261

12 maggio
celle Ligure
Un mare di lavoro, incontri,
esposizioni e dibattiti in
collaborazione con la Capitaneria di
Porto di Savona. Lungomare Russo
www.comune.celle.sv.it
IAT tel. 019.990021

13 maggio
Arenzano
Festa della focaccia a cura del
Consiglio Comunale dei Ragazzi
e delle Ragazze
www.arenzanoturismo.it
IAT tel. 010.9127581
In cui tu sorridevi e non guardavi
il racconto dell’attore fotografo
di G. Ansaldi e G. Galletta. Teatro
Il Sipario Strappato Muvita ore 21
www.ilsipariostrappato.it

Tutti su per terra, festa del
commercio equosolidale.
Ex deposito ACTS via Aurelia
www.comune.albisola-superiore.sv.it
tel. 019.482295

20 maggio
Arenzano
Noccioli, esercizi di presenza.
Ideazione e regia L. Marangoni.
Teatro Il Sipario Strappato Muvita
ore 21
www.ilsipariostrappato.it

cogoleto
La pesca nel mare che cambia.
Convegno ARCI Pesca.
Auditorium Berellini ore 10
www.comune.cogoleto.ge.it
tel. 010.91701

Varazze
Beer Fest presso Molo Marinai
d’Italia
www.comune.varazze.sv.it
tel. 019.93901

21 maggio
Albisola Superiore
In bancarella, mercatino di
artigianato, antiquariato, hobbistica.
Loc. Capo dalle ore 9
www.comune.albisola-superiore.sv.it
tel. 019.482295

Arenzano
Mercatino dell’Antiquariato e
del Collezionismo: oggetti vintage,
mobili d’epoca, monili antichi.
Via Bocca ore 8:30-19
www.arenzanoturismo.it
IAT tel. 010.9127581

celle Ligure
La Cena delle Rose, evento
gastronomico a scopo benefico.
Via Consolazione dalle ore 20
www.comune.celle.sv.it
IAT tel. 019.990021

Sassello
Giornata dello sport a cura della
ASD Sassello
Giornata della Semina in
collaborazione con Cascina
Granbego, Associazione Ippica
Le Rocce, Centro Sportivo per tutti
Valle dell’Erro
www.comune.sassello.sv.it
tel. 019.724103

25 maggio
Arenzano
Letture favolose, incontri di
lettura per bambini dai 3 ai 6 anni.
Biblioteca civica Mazzini ore 16:30
Info tel. 010.9138278

27 maggio
Rossiglione
Cronoscalata della Crocetta,
gara ciclistica sulla strada
provinciale per Tiglieto
www.comune.rossiglione.ge.it
tel. 010.925651

27-28 maggio
celle Ligure
Campionati italiani assoluti di
staffette. Complesso sportivo
loc. Natta
www.comune.celle.sv.it
IAT tel. 019.990021

Varazze
Varazze BluBloc 4.0, gara raduno
Boulder in località Campolungo,
Alpicella. Domenica esibizioni
Boulder in Piazza Bovani
www.comune.varazze.sv.it
tel. 019.93901

28 maggio
Arenzano
Gran Trail Rensen
Mercatino dell’ingegno in
piazza Mazzini per tutta la giornata
www.arenzanoturismo.it
IAT tel. 010.9127581

Rossiglione
Fragolata presso l’Area
Ex Ferriera
Mercatino agricolo Sapori
del Beigua. Centro storico
Rossiglione Inferiore
www.comune.rossiglione.ge.it
tel. 010.925651

Sassello
Trofeo Fantozzi
www.comune.sassello.sv.it
tel. 019.724103

31 maggio
Mele
Chiusura mese mariano.
Processione con la Cassa della
Madonna e i Crocifissi della
Parrocchia di Sant’Antonio Abate
all’Edicola di via Ronco ore 20:30,
segue S. Messa
www.comune.mele.ge.it
tel. 010.6319042

gIugNo
1-4 giugno
Arenzano
Mostra a cura dell’ANPI
nella Serra monumentale di
Villa Negrotto Cambiaso
www.arenzanoturismo.it
IAT tel. 010.9127581

1-5 giugno
celle Ligure
Rassegna “Graffi” II edizione e
“Libri e disegni al sole” XI edizione
www.comune.celle.sv.it
IAT tel. 019.990021

2 giugno
Masone
Giro dei confini (31 km), con
possibilità di percorsi ridotti
per i meno allenati
Gruppo Camminatori tel.
328.2119717 (Stefano Bessini)

Rossiglione
Festa dei Piccoli Comuni
in loc. Gargassino
www.comune.rossiglione.ge.it
tel. 010.925651

2-3 giugno
celle Ligure
Gemellaggio con il Comune di
Frascineto (CS). Esposizione
icone bizantine e convegno storico
su Andrea Coccia ven 2 ore 20:30
presso la Biblioteca, esibizione
gruppo folk Arberia sab 3 piazzetta
Arecco ore 21
www.comune.celle.sv.it
IAT tel. 019.990021

cogoleto
Motoclub Sciarborasca in festa.
Motogiro per le vie cittadine,
stand gastronomici, musica,
premiazione. Centro
Civico Paolo Delussu ore 16-23
www.comune.cogoleto.ge.it
tel. 010.91701

APRILe · gIugNo 2017
CALENDARIO EVENTI MANIFESTAZIONI
LA RIVIERA E IL PARCO DEL BEIGUA
2-4 giugno
celle Ligure
A spasso nel tempo.
Esposizione di moto e auto
d’epoca nel centro storico
www.comune.celle.sv.it
IAT tel. 019.990021

3 giugno
Albisola Superiore
Mercatino hobbisti.
Loc. Capo dalle ore 9
www.comune.albisola-superiore.sv.it
tel. 019.482295

Arenzano
Concerto della filarmonica di
Arenzano, Santuario del Bambin
di Praga ore 21
www.arenzanoturismo.it
IAT tel. 010.9127581
Odio il the verde. Con Simona
Garbarino e Anna Solaro. Teatro
Il Sipario Strappato Muvita ore 21
www.ilsipariostrappato.it

7 giugno
cogoleto
Tanti libri per tanti bambini
Cosa si nasconde, per bimbi
3-6 anni. Biblioteca Firpo ore 16:30,
prenotazione obbligatoria
www.comune.cogoleto.ge.it
tel. 010.9170261

9 giugno
Mioglia
Saggio dell’Accademia della
Musica di Mioglia
www.comune.mioglia.sv.it
tel. 019.732014

9-11 giugno
Mele

Sassello
Meeting di motocross presso
la Pista del Cross con la
partecipazione di atleti abili e disabili
in collaborazione con Motoclub
Sassello, Coni e Comitato Italiano
Paralimpico, a cura del Centro
Sportivo per tutti Valle dell’Erro
www.comune.sassello.sv.it
tel. 019.724103

12 giugno
Rossiglione
Fiera della SS. Trinità in
Borgata Superiore
www.comune.rossiglione.ge.it
tel. 010.925651

12-23 giugno
Masone
Summer Camp. Sport,
escursioni, giochi e
potenziamento della lingua inglese
ore 9-18. Base e punto di ritrovo
Parco del Romitorio presso il
campetto “Giovanni Calcagno”,
a cura di Rugby Le Api S.O.L.
www.comune.masone.ge.it
tel. 010.926003

13 giugno
Arenzano
Festa di Sant’Antonio, con la
partecipazione della Banda
musicale Città di Arenzano.
Via Manni ore 20:30
www.arenzanoturismo.it
IAT tel. 010.9127581

Rossiglione
Celebrazioni e processione di
S. Antonio in Borgata Superiore
www.comune.rossiglione.ge.it
tel. 010.925651

16 giugno
Arenzano

19^ Sagra dü Fûgassin,
focaccini di patate semplici o
farciti. Apertura stand gastronomici
ore 19, musica e ballo ore 21, area
retrostante Oratorio Sant’Antonio
Abate

Saggio della Palestra California.
Arena estiva Nuovo Cinema
Italia ore 21
www.arenzanoturismo.it
IAT tel. 010.9127581

Meccanismi del Cuore,
II ed. mostra di pittura di Silvia
Aglieri. Oratorio Sant’Antonio Abate
ore 17-22:30

Rassegna musicale estiva.
Centro storico dalle ore 18:30
www.comune.cogoleto.ge.it
tel. 010.91701

www.comune.mele.ge.it
tel. 010.6319042

17 giugno
Arenzano

10 giugno
Arenzano

Pirovano racconta Pirovano, di
e con M. Pirovano. Teatro
Il Sipario Strappato Muvita ore 21
www.ilsipariostrappato.it

La scuola non serve a nulla.
Di e con Antonello Taurino Teatro
Il Sipario Strappato Muvita ore 21
www.ilsipariostrappato.it

Varazze
Saggio PGS Primavera presso
Palazzetto dello Sport
www.comune.varazze.sv.it
tel. 019.93901

10-11 giugno
celle Ligure
Acciugalonga, evento
enogastronomico itinerante.
Centro storico dalle ore 18
www.comune.celle.sv.it
IAT tel. 019.990021

Varazze
Cundigiun, rassegna enogastronomica nelle piazze di
Varazze
www.comune.varazze.sv.it
tel. 019.93901

11 giugno
Arenzano
Cena d’autore, musical. Arena
estiva Nuovo Cinema Italia ore 17
www.arenzanoturismo.it
IAT tel. 010.9127581

campo Ligure
Festa al pascolo
www.prolococampoligure.it
tel. 010.921055

celle Ligure
Celle in bancarella, mercatino
di artigianato, antiquariato,
hobbistica. Centro storico ore 9-19
Raduno provinciale delle
Confraternite, Chiesa S. Giorgio
fraz. Sanda
www.comune.celle.sv.it
IAT tel. 019.990021

cogoleto
Festa di inizio estate,
street food, musica e
animazione per bambini. Piazza
Ermete, Sciarborasca dalle ore 16:30
www.comune.cogoleto.ge.it
tel. 010.91701

Masone
Festa dell’Arma dei Carabinieri.
Santa Messa ore 10:45, onori e
deposizione corone ai caduti ore
11:30. Pranzo sociale presso i locali
dell’Opera Mons. Macciò
Per info: tel. 3497513325
(Elio Alvisi)

Mioglia
Gara di Mountain Bike sui
sentieri di Mioglia,
un bellissimo percorso di 25 km
immersi nella natura
www.comune.mioglia.sv.it
tel. 019.732014

Rossiglione
Festa di inizio estate presso
il parco giochi Area Ex-Ferriera
www.comune.rossiglione.ge.it
tel. 010.925651

cogoleto

Bike & Blues 2017.
Baia Calipso nel Porticciolo di
Arenzano
www.genovachapter.it

cogoleto
Concerto itinerante Banda
Città di Cogoleto,
festeggiamenti del ventennale.
Vie di Cogoleto ore 16:30
www.comune.cogoleto.ge.it
tel. 010.91701

Rossiglione
Varina Contry Festival presso
Casc. Varina Allevamento Beiro
www.comune.rossiglione.ge.it
tel. 010.925651

Varazze
Solstizio d’Estate: la musica
Preistorica. Escursione con
intrattenimento musicale e attività
collaterali per bambini. Piazza
dell’Alpicella ore 14:30
Info e prenotazioni: Amici del
Museo Archeologico di Alpicella
tel. 3397390647 – 3398585608

Varazze
Saggio A.S.D. Danzastudio presso
Palazzetto dello Sport ore 20:45
www.comune.varazze.sv.it
tel. 019.93901

18 giugno
Albisola Superiore
In bancarella, mercatino di
artigianato, antiquariato, hobbistica.
Loc. Capo dalle ore 9
www.comune.albisolasuperiore.sv.it - tel. 019.482295

Arenzano
Mercatino dell’Antiquariato e
del Collezionismo: oggetti vintage,
mobili d’epoca, monili antichi.
Via Bocca ore 8:30-19

Notte della musica romantica,
promossa dal Club Borghi
più belli d’Italia. Centro storico
dalle ore 20:45
www.comune.campo-ligure.ge.it
tel. 010.921003

23 giugno
Varazze
Saggio Flashart presso
Palazzetto dello Sport
Esibizioni di Tango e trucco
Piazza N. Bovani ore 21
www.comune.varazze.sv.it
tel. 019.93901

23-25 giugno
campo Ligure
Sagra dello stoccafisso
nel Parco del Castello.
Ven e sab dalle ore 19,
dom dalle ore 12 e dalle ore 19
www.comune.campo-ligure.ge.it
tel. 010.921003

24 giugno
Arenzano ì

Notte romantica promossa
dal Club Borghi più belli d’Italia.
Centro storico dalle ore 20:45
www.comune.campo-ligure.ge.it
tel. 010.921003

celle Ligure
Le coccole in via Colla,
mercatino di artigianato e
hobbistica. Via Colla ore 9-19
www.comune.celle.sv.it
IAT tel. 019.990021

24-25 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
Cantacaruggio per le vie della
Borgata Inferiore
www.comune.rossiglione.ge.it
tel. 010.925651

Sassello
Festa di San Giovanni Battista
www.comune.sassello.sv.it
tel. 019.724103

Varazze
Lumacata in occasione della
Festa Patronale di San Giovanni
Battista a Cantalupo
www.comune.varazze.sv.it
tel. 019.93901

25 giugno
Arenzano
Mercatino dell’ingegno in piazza
Mazzini per tutta la giornata
www.arenzanoturismo.it
IAT tel. 010.9127581

Rossiglione
Mercatino agricolo Sapori del
Beigua. Centro storico
Rossiglione Inferiore
www.comune.rossiglione.ge.it
tel. 010925651

26 giugno – 28 luglio
Masone
Estate ragazzi 2016, centro
estivo organizzato dai volontari
dell’Oratorio. Attività per bambini e
ragazzi dai 6 ai 15 anni
www.comune.masone.ge.it
tel. 010.926003

27 giugno
Varazze
Serata di ballo liscio.
Piazza Bovani ore 21
www.comune.varazze.sv.it
tel. 019.93901

29 giugno
Arenzano

Masone

Festa del Volontariato
ore 12:30-14
www.arenzanoturismo.it
IAT tel. 010.9127581

Navicelle. Rassegna di teatro,
spettacoli, laboratori, mostre e
giochi per l’infanzia
www.comune.celle.sv.it
IAT tel. 019.990021

20 giugno
Rossiglione
Giornata del Rifugiato a cura
dell’AUSER Valli Stura e Orba
www.comune.rossiglione.ge.it
tel. 010.925651

LE STRUTTURE

Rossiglione

30 giugno
Arenzano

19-25 giugno
celle Ligure

muove anche la 5^ edizione di “In cammino nei Parchi”, che nel Parco del Beigua verrà celebrata sabato
20 maggio con un’escursione piuttosto impegnativa per
scoprire panorami unici: partendo dalla loc. Sambuco
(Genova - Voltri) ci addentreremo attraverso la Val Cerusa
verso gli alti versanti del Passo del Faiallo tra laghetti nascosti, valloni e pinnacoli scavati nelle rocce metamorfiche. Accompagnati dalla Guida del Parco Marco Bertolini, naturalista ed esperto fotografo, i soci CAI della
Sezione di Savona, della Sezione di Varazze e della Sottosezione di Arenzano potranno apprezzare, oltre alle valenze geologiche, le tipiche emergenze botaniche e faunistiche che caratterizzano il Geoparco del Beigua nella
stagione primaverile. Ritrovo ore 8:30 in via Camozzini
(capolinea bus 1), Genova Voltri. Pranzo al sacco. Iniziativa riservata ai soci CAI; per informazioni e prenotazioni
CAI Savona: sezione@caisavona.it – tel. 019.854489

campo Ligure

www.arenzanoturismo.it
IAT tel. 010.9127581

Infiorata del Corpus Domini nel
centro storico
www.comune.sassello.sv.it
tel. 019.724103

Domenica 21 maggio si celebra la 17^ giornata nazionale dei Sentieri promossa dal cAI per sensibilizzare non solo gli associati, ma anche gli amministratori
pubblici e le comunità locali sul valore della rete sentieristica, un patrimonio territoriale da tutelare, valorizzare e promuovere. Per l’occasione nel Parco del Beigua i soci CAI della Sottosezione di Arenzano
organizzano, come da tradizione, l’iniziativa “Puliamo
i sentieri!”, una giornata dedicata alla sistemazione
dei percorsi che si snodano attorno al Rifugio Argentea, struttura che si colloca in una posizione strategica
per la fruizione dell’area naturale protetta più vasta della Liguria, a quota 1.088 m sul livello del mare, in corrispondenza del tratto più spettacolare dell’Alta Via dei
Monti Liguri. L’appuntamento, aperto a tutti, è per le
ore 10:30 al Rifugio Argentea (pranzo al sacco).
Nella stessa giornata il CAI insieme a Federparchi pro-

Premio di Poesia Città
di Arenzano, serata finale
X edizione. Grand Hotel,
Salone dei Dogi ore 21
www.arenzanoturismo.it
IAT tel. 010.9127581

Saggio della Palestra AD Giada
Dance. Arena estiva
Nuovo Cinema Italia ore 21

Sassello

IN CAMMINO NEI PARCHI
GIORNATA NAZIONALE DEI SENTIERI

21 giugno
campo Ligure

Festa di San Pietro, Piazza
Calasetta ore 20:30 e S. Messa per
la gente di mare nel Porto di Arenzano
www.arenzanoturismo.it
IAT tel. 010.9127581

Memorial Giabbani, gara
podistica non competitiva,
ristoro finale e premiazioni
www.corrinvallestura.it

IN VETRINA

cogoleto
Arriva l’estate Cogoleto in festa.
Atmosfere suggestive per le vie
di Cogoleto dalle ore 18:30
www.comune.cogoleto.ge.it
tel. 010.91701

30 giugno – 2 luglio
campo Ligure
Festa dell’A.N.P.I. con
musica e stand gastronomici
nel centro storico a partire
dalle ore 19
www.comune.campo-ligure.ge.it
tel. 010.921003

Mioglia
Sagra dello gnocco,
accompagnata da orchestre
di ballo liscio e latino-americano
www.comune.mioglia.sv.it
tel. 019.732014

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 sito UNESCO nell’ambito della lista degli
UNESCO Global Geoparks.

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

parcobeigua

Parco del Beigua
UNESCO Global Geopark

CENTRO DI ESPERIENZA
Via Marconi 165, loc. Terralba, Arenzano (GE)
tel. 010.8590307– fax 010.8590308
e-mail CEparcobeigua@parcobeigua.it
orari di apertura:
lunedì, mercoledì, venerdì: 9-13
CENTRO VISITE “PALAZZO GERVINO”
Via G.B. Badano 45, Sassello (SV)
tel./fax 019.724020
e-mail: infosassello@parcobeigua.it
orari di apertura:
aprile mercoledì: 9-12:30; domenica: 9-12:30;
martedì 25: 9-12:30
maggio mercoledì: 9-12:30; sabato e domenica:
9-12:30; lunedì 1: 9-12:30
giugno mercoledì: 9-12:30; sabato e domenica:
9-12:30; venerdì 2: 9-12:30
CENTRO ORNITOLOGICO E DI EDUCAZIONE
AMBIENTALE “VACCà”
Località Vaccà, Arenzano (GE)
orari di apertura:
aprile lunedì 17, martedì 25 e tutte le domeniche
(tranne il 16): 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 “PALAZZO BEATO JACOPO”
Corso Giacomo Matteotti, Varazze (SV)
orari di apertura:
aprile sabato: 15-19; domenica: 9-13;
lunedì 17 e martedì 25: 9-13
maggio sabato: 15-19; domenica: 9-13; lunedì 1: 9-13
giugno sabato: 15-19; domenica: 9-13; venerdì 2: 9-13
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
in caso di maltempo, l’orario di apertura e chiusura
potrebbe subire variazioni

Beigua APP
Scarica l’applicazione per avere
sempre con te le straordinarie
meraviglie del Parco del
Beigua - uNeSco global geopark!

Vivi Beigua
Riviera e Parco del Beigua
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ESCURSIONI GUIDATE E INIZIATIVE

PARCO DEL BEIGUA
APRILe

MAggIo

Domenica 9

Venerdì 5

PeR ogNI DIeTA IL Suo Becco laboratorio didattico

BI M
BI
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FoTogRAFANDo IL geoPARco DeL BeIguA:
uNo ScRIgNo DI BIoDIVeRSITà e
geoDIVeRSITà

PReSeNTAZIoNe DeL SeNTIeRo LIguRIA

Iniziativa divulgativa dedicata al Sentiero Liguria, itinerario turistico-escursionistico che si sviluppa per circa 600 km lungo
la costa collegando i due estremi della Liguria: Luni nello
Spezzino e Grimaldi nell’Imperiese.
Iniziativa organizzata in collaborazione con la Regione Liguria – Dipartimento Turismo e con il Comune di Varazze. Appuntamento alle ore 10
presso il Punto Informativo Palazzo Beato Jacopo, nel centro storico di
Varazze. Ingresso libero.

eScuRSIoNe SuL SeNTIeRo LIguRIA:
VoLTRI – AReNZANo

Sabato 15

ScoPRIRe IL BeIguA uNeSco gLoBAL geoPARK:
Le FIoRITuRe PRIMAVeRILI

Incontro con Marco Bertolini, Guida e fotografo naturalista, che attraverso
le sue immagini ci illustrerà le fioriture delle specie che caratterizzano
l’areale del Parco, in particolare le piante serpentinofite come la Dafne
Odorosa e la Viola di Bertoloni.
Varazze, Punto Informativo Palazzo Beato Jacopo, ore 16. Ingresso libero.

Un’escursione impegnativa ma molto panoramica lungo il Sentiero Liguria, con partenza da Voltri per giungere ad Arenzano,
dopo aver risalito e disceso i contrafforti montuosi alle spalle della cittadina
rivierasca. L’escursione terminerà presso la stazione ferroviaria di Arenzano.
Ritrovo: ore 9 presso: via Camozzini (capolinea bus 1), Genova Voltri
Difficoltà: media Durata iniziativa: giornata intera Pranzo: al sacco
costo iniziativa: gratuito (iniziativa finanziata da Regione Liguria nell’ambito del progetto Sentiero Liguria). Prenotazione obbligatoria entro venerdì alle ore 12, tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne)

Sabato 13
BI M
BI

gR

WoRLD MIgRAToRY DAY: gRANDI
VeLeggIAToRI SuL PARco DeL BeIguA

AT

IS

Durante le escursioni
o le passeggiate all’interno dell’area naturale protetta, basta alzare gli occhi al cielo
per avere la possibilità di vedere maestosi rapaci veleggiare e volteggiare tra
le cime del Parco... impariamo a riconoscerli! In occasione della Giornata
Mondiale degli Uccelli Migratori attività di birdwatching e una presentazione fotografica a cura dell’ornitologa Gabriella Motta sui grandi veleggiatori che attraversano i cieli del Beigua. Ritrovo: ore 9:30 presso: Centro Ornitologico Case Vaccà, Arenzano costo iniziativa: € 10,00. Prenotazione obbligatoria entro venerdì
alle ore 12, tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne)

Domenica 14

Lunedì 17
IS

TReKKINg FoTogRAFIco:
ANIMALI FANTASTIcI e DoVe TRoVARLI

In occasione della Giornata Mondiale della Terra una nuova escursione fotografica alla scoperta della fauna del Parco. Fra prati d’alta quota, laghetti e
boschi di faggio, Marco Bertolini, Guida e fotografo naturalista, guiderà i partecipanti all’uso delle tecniche migliori per riprendere le specie che caratterizzano gli ecosistemi del Beigua. Prevista anche una breve sessione serale di
avvistamento e riconoscimento di mammiferi con l’uso del visore notturno.
È necessario dotarsi di macchina fotografica (reflex, mirrorless o compatta
e cavalletto) e di torcia per il rientro. Ritrovo: ore 16 presso: Punto Info Bruno Bacoccoli (loc. Pratorotondo) Difficoltà: facile Durata iniziativa: fino alle ore 22 cena: al sacco costo iniziativa: € 10,00. Prenotazione obbligatoria entro sabato alle ore 12, tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne).

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 si ritrovano
nel teatro comunale di Rossiglione per l’evento finale. Un’occasione per ringraziare e condividere con gli insegnanti e gli studenti i diversi progetti di educazione ambientale realizzati nel corso dell’anno scolastico 2016/2017.

Domenica 28

WoRKSHoP FoTogRAFIco: ABITANTI DI STRANI MoNDI

Marco Bertolini, naturalista,
fotografo e Guida ambientale del Parco del Beigua,
terrà un workshop dedicato
alla macrofotografia di insetti e fauna
minore che caratterizzano la zona di
Sassello. Consigliato a persone in
possesso di un corredo reflex o mirrorless (suggeriti obbiettivi macro, macro-grandangolari, treppiede, cavo di
scatto e flash). Ritrovo: ore 7 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

gIugNo
Venerdì 2

4
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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, copricapo, zaino, borraccia.
I SERVIZI I servizi di fruizione del Parco sono forniti dalla Società
Cooperativa DAFNE

BI M
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VoLeR BeNe ALL’ITALIA
la Val gargassa, scrigno di tesori nascosti
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La tradizionale partecipazione del Parco del Beigua all’iniziativa “Voler bene all’Italia “, promossa da Legambiente con Federparchi e ANCI per valorizzare il ruolo dei Piccoli Comuni quali custodi delle
bellezze del nostro Paese, diventa quest’anno l’occasione per conoscere le
eccellenze geologiche della Val Gargassa (Rossiglione). Le Guide del Parco ci
accompagneranno 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 in 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: gratuito. Prenotazione obbligatoria entro giovedì
alle ore 12, Ente Parco del Beigua tel. 010.8590300 – 393.9896251
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Un appuntamento per grandi e piccini immersi tra la cultura
della storica abbazia cistercense, risalente al 1120, e la rilassante natura
circostante. Mentre gli adulti visiteranno la Badia per conoscerne la storia e
l’architettura, i bambini parteciperanno ad un divertente laboratorio didattico, disegnando con i colori naturali
ottenuti da piante e fiori colorati.
Ritrovo: ore15:30 presso: area pic
nic Badia di Tiglieto Difficoltà: facile Durata iniziativa: mezza giornata costo iniziativa: € 6,00 adulti,
bambini fino a 12 anni gratuito. Prenotazione obbligatoria entro venerdì alle ore 12, Ente Parco del Beigua tel. 010.8590300 – 393.9896251

UNA GIORNATA CON LE GUIDE ALPINE
BEIGUA GEOPARK OUTDOOR EXPERIENCE 2017
Domenica 11 Invito all’arrampicata
Le aspre propaggini che costituiscono i rilievi principali del Geoparco del Beigua ospitano diversi siti dove muovere i primi passi
in questa disciplina completa ed armonica che coinvolge tutto il
corpo e permette di vivere in modo diverso l’ambiente montano.
Il programma prevede una lezione collettiva delle tecniche di progressione su roccia e una panoramica sull’attrezzatura di base per la
sicurezza personale e della cordata.
Scaggiun de Leila, alle pendici del Monte Rama offre un ottimo terreno di iniziazione all’arrampicata, con alcune paretine di ottima roccia mai troppo alte
od esposte, in un ambiente solitario ed alpestre nonostante la vicinanza al mare. La zona di arrampicata si raggiunge con circa 30 minuti di cammino su ottimo sentiero sulle alture tra Arenzano e Cogoleto.
È richiesta una buona forma fisica. I partecipanti dovranno essere dotati di zainetto, giacca impermeabile tipo k-way, maglietta di ricambio, pantaloni comodi e scarponcini da montagna o scarpe sportive robuste.
Disponibili 12 posti; Ppartecipazione consentita anche ai ragazzi di età superiore ai 14 anni accompagnati da un genitore.
Ritrovo: ore 9:30 presso sede Parco del Beigua(Arenzano) Durata iniziativa:
intera giornata Costo iniziativa: € 10,00
Prenotazione obbligatoria entro sabato alle ore 12, Ente Parco del Beigua tel.
010.8590300 – 393.9896251
Le Guide Alpine forniranno per chi ne fosse sprovvisto, il kit individuale composto da imbragatura, casco, scarpette da arrampicata da richiedere al momento della prenotazione, indicando misura scarpe e giro vita. Per il noleggio
e l’uso del materiale comune è richiesto un contributo di € 10,00 per persona.
In caso di condizioni meteorologiche avverse la giornata potrà essere annullata a giudizio insindacabile della Guida Alpina. Allo stesso modo sarà facoltà
della Guida Alpina vietare la partecipazione alle persone ritenute non idonee all’attività proposta. Il ritorno è previsto intorno alle ore 17.

Domenica 18

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 mattinata proseguirà
con un’escursione lungo i sentieri della
Foresta regionale demaniale Deiva. Ritrovo: ore 9 presso Centro Visita Palazzo Gervino (Sassello) Difficoltà: facile Durata iniziativa: mezza giornata
costo iniziativa: € 6,00 adulti, bambini fino a 12 anni gratuito. Prenotazione
obbligatoria entro sabato alle ore 12,
Ente Parco del Beigua
tel. 010.8590300 – 393.9896251
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Sabato 22

Mercoledì 24

I coLoRI DeLLA BADIA DI TIgLIeTo
laboratorio didattico e visita guidata

BI

Ritrovo: ore 9:30 presso: Chiesa di
Stella San Bernardo Difficoltà: media Durata iniziativa: giornata intera
Pranzo: al sacco costo iniziativa:
€ 10,00 adulti, bambini fino a 12 anni gratuito. Prenotazione obbligatoria entro sabato alle ore 12, Ente
Parco del Beigua tel. 010.8590300
393.9896251
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Accompagnati dalla Guida del Parco, esperto botanico,
AT
IS
andremo alla scoperta delle magnifiche fioriture dell’area
protetta: dal profumo inconfondibile
della Dafne odorosa, simbolo del
Parco del Beigua, alle preziose orchidee che colorano le praterie di
crinale. Ritrovo: ore 9:30 presso:
area picnic Passo del Faiallo Difficoltà: facile Pranzo: al sacco Durata iniziativa: giornata intera costo
iniziativa: € 10,00 adulti, bambini
fino a 12 anni gratuito. Prenotazione
obbligatoria entro venerdì alle ore
12, Ente Parco del Beigua tel. 010.8590300 – 393.9896251
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Una piacevole passeggiata
che da Stella Corona ci condurrà
verso l’Alta Via dei Monti Liguri alla
ricerca dei profumi delle piante aromatiche utilizzate nei tradizionali
piatti della cucina ligure. La Guida
ci aiuterà a riconoscere le erbe locali caratteristiche e insieme scopriremo antiche ricette che le vedono protagoniste.

ALTA VIA IN FIoRe
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PASQueTTA coN Le guIDe DeL PARco: ALLA
RIceRcA DeI PRoFuMI DI ANTIcHe RIceTTe LIguRI

Sabato 10
gR

Sabato 6

Conferenza della Guida e fotografo naturalista Marco Bertolini
che diventa un affascinante viaggio fotografico attraverso i suggestivi sentieri del Geoparco del Beigua, alla scoperta della diversità biologica della
Liguria e della geologia che racconta la storia evolutiva della regione.
genova, Museo di Storia Naturale Giacomo Doria (Genova), ore 17. Ingresso libero.
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Gli uccelli hanno colonizzato tutti gli ambienti, dalle montagne
perennemente innevate agli oceani,
dalle foreste tropicali ai deserti, dalle
paludi alle praterie. Insieme scopriremo come il becco sia quindi uno
strumento fondamentale per potersi
procurare il cibo anche nelle situazioni più estreme. Durata: dalle ore
9:30 alle ore 12:30 presso: Centro
Ornitologico Case Vaccà, Arenzano
costo iniziativa: gratuito.

giovedì 8
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Domenica 25

LAgHI e cAScATe DeL RIo BARAccA

Un’escursione nella zona più selvaggia del Parco, lungo il sentiero che risale
il Rio Baracca, ammirando le caratteristiche “marmitte dei giganti”, piccoli laghi e ricche cascate d’acqua. Un sentiero poco conosciuto che lascerà tutti affascinati per il suo tormentato
sviluppo e per gli scorci su angoli
di natura incontaminata. Ritrovo:
ore 9:30 presso: Piazza Martiri per
la Libertà (Tiglieto) Difficoltà: media
Pranzo: al sacco Durata iniziativa:
giornata intera costo escursione:
€ 10,00 Prenotazione obbligatoria entro sabato alle ore 12, tel.
393.9896251 (Guide Coop. Dafne).

NORDIC WALKING NEL PARCO DEL BEIGUA
domenica 23 aprile • Prariondo – Passo del Faiallo (Cogoleto)
domenica 7 maggio: • I sentieri napoleonici (con grigliata – presso la vetta del Beigua)
domenica 25 giugno: • Percorso ad anello Masone – Bric del Dente (Masone)
Iniziative organizzate dal Comitato Territoriale UISP di Genova con l’A.S.D.
Nordic Walking Croce di Vie. Costo iniziative: € 5,00 Per informazioni: tel. 348.4418154
www.crocedivie.org - Segreteria: info@crocedivie.org

