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TANTE NOVITÀ TRA LE
PUBBLICAZIONI DEL PARCO
Anche se il Geoparco del Beigua è fruibile in tutte
le stagioni, come testimoniato dall’entusiasmo suscitato dalle ultime nevicate, è pur vero che i primi
tepori primaverili risvegliano anche nei più pigri la
voglia di stare all’aria aperta. E allora ci prepariamo
alla bella stagione con tante pubblicazioni nuove
che troverete nei nostri Centri Visita e Punti Informativi, per avere spunti originali per fruire dell’area
protetta più vasta della Liguria.
Per tutti, affezionati frequentatori del Geoparco o
nuovi visitatori che scoprono l’area protetta per la
prima volta, abbiamo realizzato una pratica carta
turistica a strappo, in italiano e in inglese. Uno
strumento agile per cogliere a colpo d’occhio i principali punti di attrazione del Beigua, dai geositi ai
borghi, dalle principali percorrenze escursionistiche
al patrimonio naturalistico, e decidere cosa visitare,
scoprire, conoscere. La carta è in distribuzione gratuita, così come il dépliant delle Ciclovie del Beigua, che presenta l’Anello delle Valli del SOL (Stura,
Orba e Leira) e l’Anello del Beigua, i due itinerari su
strada asfaltata che si snodano lungo percorrenze
vicino alla costa, tra piacevoli paesaggi e caratteristici borghi.

Agli appassionati di storia e cultura del nostro territorio si rivolge invece la nuova iniziativa editoriale
dedicata all’Abbazia di Santa Maria alla Croce di Tiglieto, presentata in occasione del lancio
dell’Anno europeo del patrimonio culturale nel Beigua. Il volume, a cura dell’arch. Pierpaolo Franzese
ed edito da De Ferrari, tratteggia la storia del primo
insediamento cistercense, in Italia e fuori dalla Francia, dalle origini ad
oggi, in una narrazione nella quale le
vicende del monastero si intrecciano con il percorso
storico e architettonico dell’ediicio.
Si trova in vendita
presso i Punti Informativi e i Centri
Visita del Parco
del Beigua e nelle
librerie del comprensorio al prezzo
di € 5,00.
CANI AL GUINZAGLIO
NEL PARCO DEL BEIGUA
Da alcuni mesi all’interno del Parco del Beigua
sono state afisse indicazioni che richiamano i proprietari di cani a condurre sempre al guinzaglio

i propri animali. Nei siti della Rete Natura 2000
funzionalmente connessi, che ricadono al di fuori dall’area protetta, l’obbligo è invece limitato al
periodo 31 marzo - 31 luglio. Le motivazioni sono
semplici ma di non trascurabile importanza per assicurare una convivenza serena tra tutti i fruitori del
Parco.
Per proteggere la fauna selvatica. Per istinto
il cane è portato a inseguire lepri, caprioli e altre
specie selvatiche: per il cane è un divertimento,
ma per l’animale selvatico è una perdita di energie indispensabili per garantirgli la sopravvivenza
e a volte la causa di traumi che possono arrivare
indirettamente a procurarne la morte. Durante la
stagione riproduttiva il cane, libero di correre nelle
praterie montane, può accidentalmente distruggere
i nidi posti a terra, incidendo pericolosamente sul
ciclo riproduttivo di importanti specie di uccelli, in
alcuni casi tutelati anche dalle Direttive Comunitarie.
Inoltre va scongiurato il rischio dell’ibridazione con
il Lupo che dà vita ad individui geneticamente non
puri, con grave danno al patrimonio genetico del
Lupo stesso.
Per proteggere il cane. Un cane non abituato
a frequentare ambienti selvatici e poco conosciuti rischia di perdersi, con l’eventualità di entrare in
conlitto con la fauna locale (cani inselvatichiti, lupi,
cinghiali e altri ungulati) o con i suoi resti, esponendosi all’aggressione di parassiti, infezioni e altre patologie che potrebbero essere molto pericolose.

Per rispetto di tutti i fruitori del Parco. Non tutti
gli escursionisti amano vedersi arrivare incontro cani
di cui non conoscono l’indole e possono provare
disagio e timore. I cani che corrono liberi lungo i
sentieri possono provocare incidenti, soprattutto nei
confronti di bambini, con conseguenze spiacevoli.
Ricordiamo che le violazioni alle misure regolamentari gestionali del Piano Integrato del Parco sono
passibili di sanzioni da 1.000,00 a 10.000,00 euro
ai sensi dell’art. 29 comma 2 del Regolamento e
dell’art. 18 lettera c) della LR 28/2009.
L’ALVI TRAIL 2018 NEL BEIGUA
Torna anche nella primavera 2018 l’appuntamento
con l’ALVI TRAIL Liguria. Questa seconda edizione di ultra trail running è un meraviglioso viaggio lungo i sentieri dell’Alta Via dei Monti Liguri: una corsa
in montagna di 8 tappe, con partenza da Dolceacqua (IM) ed arrivo a Portovenere (SP), in programma dal 9 al 16 giugno. Nell’arco di 8 giorni verrà
coperta una distanza di 400 km con un dislivello
positivo di 17.000 m D+, attraverso ben 7 parchi
regionali tra ambienti e paesaggi sempre differenti
ed affascinanti. Il Beigua sarà interamente attraversato in occasione di due tappe della competizione:
la terza tappa da Carcare a Vara Inferiore (lunghezza
47,78 km) prevista lunedì 11 giugno e la successiva
quarta tappa da Vara Inferiore a Busalla (lunghezza
50,02 km) nella giornata di martedì 12 giugno.
Per informazioni e prenotazioni: www.alvitrail.com

L’ANNO EUROPEO DEL PATRIMONIO CULTURALE
NEL PARCO DEL BEIGUA

Con il risveglio della natura ormai alle porte, non
potevamo poi farci mancare due nuovi Taccuini
Naturalistici dedicati ai Rapaci diurni e agli
Anibi e Rettili del Beigua. Attraverso le dettagliate e realistiche illustrazioni di Marco Bonifacino
e le descrizioni di Marco Bertolini e Gabriella Motta,
esperti naturalisti e Guide del Parco, impareremo a
conoscere le caratteristiche e gli habitat delle tante specie che vivono stabilmente o transitano nel
Beigua Geopark. I Taccuini, che incuriosiranno i più
piccoli e che guideranno i grandi al riconoscimento
delle specie avvistate, sono in vendita presso i Punti
Informativi e i Centri Visita del Parco del Beigua al
prezzo di € 2,00 ciascuno.

Dopo il lancio avvenuto lo scorso gennaio, prendono il via alcune delle iniziative che l’Ente Parco promuove in
stretta collaborazione con i Comuni dell’area naturale protetta (Arenzano, Cogoleto, Varazze, Stella, Sassello, Tiglieto, Rossiglione, Campo Ligure, Masone, Genova) per festeggiare l’Anno europeo del patrimonio
culturale. Un calendario di appuntamenti dedicati alle eccellenze del comprensorio del Beigua attraverso la
storia e le tradizioni che rivivono in musei, monumenti e manifestazioni. Un’occasione unica per promuovere
lo sviluppo e il turismo sostenibile attraverso la cultura e la creatività. Si comincia ad aprile con due importanti
appuntamenti che vedono protagoniste le Ville storiche della Liguria. Dal 21 al 25 aprile Arenzano ospita la XIX
edizione della mostra FlorArte negli incantevoli giardini e nella bella serra liberty di Villa Negrotto Cambiaso.
Ingresso libero dalle ore 10 alle ore 18:30, informazioni presso lo IAT di Arenzano (tel. 010.9127581); programma completo della manifestazione su www.lorartearenzano.it Nello stesso periodo a Genova Voltri due
giornate dedicate allo scoperta della Villa Duchessa di Galliera: sabato 21 aprile vi si terranno visite guidate
a tema storico-architettonico e geologico, in concomitanza con l’inaugurazione dello Scalone Monumentale
del Giardino all’Italiana a cui seguirà mercoledì 25 aprile la visita ai bunker della Villa. Sabato 26 maggio ci si
sposta nell’entroterra per seguire le visite guidate organizzate per scoprire i segreti dell’affascinante complesso monumentale della Badia di Tiglieto,
prima abbazia cistercense costruita al di fuori dei conini di Francia nel 1120. Info: Associazione Amici della Badia di Tiglieto (tel. 3471254469 - www.associazioneamicibadiaditiglieto.it). Da non perdere inine, dal 22 al 24 giugno, Cogoleto ai tempi di Cristoforo Colombo: una festa lunga tre giorni che animerà
il borgo marinaro nel segno della storia delle sue tradizioni, un ritorno al passato per celebrare le origini dell’ammiraglio Cristoforo Colombo che, secondo
alcuni documenti storici, ebbe i suoi natali proprio a Cogoleto, nella Contrada Caroggio, odierna Via Rati, dove è ancora visibile la casa del grande navigatore.
Info: Comune di Cogoleto tel. 010.91701.
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FINO ALL’8 APRILE
CELLE LIGURE
Ceramica in Celle 2018, itinerario
artistico alla scoperta di opere d’arte
in varie sedi espositive: Sala Consiliare, Spazio
22, SMS Messaggi d’arte, Spazio Caterinette.
Ore 17-19 feriali, 10-12 e 17-19 festivi
www.turismocelleligure.it - tel. 019.990021
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UNESCO
Global Geopark

Riviera del Beigua

13 APRILE
MASONE
Escursione Monte Dente, ritrovo ore 7:30
in piazza G. Macciò - Gruppo
Escursionistico Masonese - tel. 328 2119717
13-15 APRILE
ARENZANO
Chocomoments, festa del cioccolato
artigianale nel centro storico
www.arenzanoturismo.it - tel. 010.9127581

1 APRILE
COGOLETO
Concerto di Pasqua.
Oratorio San Lorenzo ore 21
www.comune.cogoleto.ge.it - tel. 010.91701

14 APRILE
ARENZANO
Il papà in afitto, commedia brillante.
Teatro Grande Il Sipario Strappato ore 21
www.arenzanoturismo.it - tel. 010.9127581

2 APRILE
CELLE LIGURE
• Triathlon di primavera, manifestazione
promozionale di atletica leggera aperta
a tutti. Centro sportivo Olmo-Ferro ore 10
• Meeting di primavera, riunione
regionale open di atletica leggera.
Centro sportivo Olmo-Ferro ore 13:30
www.turismocelleligure.it - tel. 019.990021
COGOLETO
Arte e musica in piazza. Musica popolare
e spettacolo di animazione tra le vie
del centro storico e piazza Giusti ore 15:30
www.comune.cogoleto.ge.it - tel. 010.91701
SASSELLO
Coppia allo specchio: tu, il tuo cane,
la vostra dimensione. Le Radici,
loc. Albergare - www.aspassocondesyasd.com

14-16 APRILE
SASSELLO
Still life, workshop di pittura.
Rifugio La Sciverna, loc. Bandite
www.granbego.com

4 APRILE
CELLE LIGURE
Eurospring, manifestazione promozionale
di atletica leggera aperta a tutti e incontro
interclub. Centro sportivo Olmo-Ferro ore 16
www.turismocelleligure.it - tel. 019.990021
6 APRILE
MASONE
Escursione Punta Martin
ritrovo ore 7:30 in piazza G. Macciò
Gruppo Escursionistico Masonese
tel. 328 2119717
7 APRILE
ARENZANO
• Incontro musicale per conoscere
il violino e il violoncello. Villa Mina
ore 14-19
• Le Canaglie, laboratorio comico in
collaborazione con Zelig.
Teatro Grande Il Sipario Strappato ore 21
• Festa del Santuario delle Olivette,
processione mariana ore 20:45
www.arenzanoturismo.it - tel. 010.9127581
7-8 APRILE
SASSELLO
Conoscere il Feng Shui. Rifugio La Sciverna,
loc. Bandite - www.granbego.com
8 APRILE
ARENZANO
• Open day e battesimo della sella per
bambini, lezioni di prova per adulti.
Maneggio di Arenzano ore 10-18
• 25a Corsa podistica del Roccolo, gara
non competitiva. Iscrizioni dalle ore 8,
partenza ore 9:30 via della Colletta
www.arenzanoturismo.it - tel. 010.9127581
CELLE LIGURE
Celle in bancarella, mercatino
di antiquariato, artigianato e hobbistica.
Centro storico ore 9-18
www.turismocelleligure.it - tel. 019.990021
MELE
Libri d’artista, laboratorio per bambini.
Museo della Carta ore 15
www.comune.mele.ge.it - tel. 010.6319042
10 APRILE
ARENZANO
Nati per leggere: leggimi prima.
Incontro per famiglie con bimbi
0-12 mesi, prenotazione obbligatoria.
Biblioteca Civica Mazzini ore 15:30
www.arenzanoturismo.it - tel. 010.9127581
12 APRILE
ARENZANO
Letture favolose, incontri di lettura
dai 3 ai 6 anni, adulti compresi!
Biblioteca Civica Mazzini ore 16:45
www.arenzanoturismo.it - tel. 010.9127581
VARAZZE
Campionati studenteschi di Dama.
Palasport ore 9
www.comune.varazze.sv.it - tel. 019.93901

sport/attività outdoor

15 APRILE
ARENZANO
Mercatino dell’antiquariato e del
collezionismo. Centro storico ore 8:30-19
www.arenzanoturismo.it - tel. 010.9127581
COGOLETO
Polentata di primavera.
Largo della Pace ore 15
www.comune.cogoleto.ge.it - tel. 010.91701
MELE
• Legatoria: la brossura.
Museo della Carta ore 9:30
• Festività patronale N.S. del Sacro Cuore
di Gesù, S. Messa e processione.
Chiesa S. Antonio Abate ore 16
www.comune.mele.ge.it - tel. 010.6319042
SASSELLO
Raduno di pesca alla trota, Rio Giovo
www.spstretorrisassello.com
VARAZZE
Varazze arte, esposizione di pittori, scultori
e ceramisti. Lungomare Costa ore 9-18
www.comune.varazze.sv.it - tel. 019.93901
17 APRILE
ARENZANO
Nati per leggere: letture piccoline
a cura di Dario Apicella. Incontri per
bimbi 12-36 mesi, prenotazione obbligatoria.
Biblioteca Civica Mazzini ore 17
www.arenzanoturismo.it - tel. 010.9127581
18 APRILE
COGOLETO
Tanti libri per tanti bambini, laboratori
di lettura per bimbi 3-6 anni.
Biblioteca Firpo ore 16:30
www.comune.cogoleto.ge.it - tel. 010.91701
21 APRILE
ARENZANO
Denei colpito ancora. Teatro Grande
Il Sipario Strappato ore 21
www.arenzanoturismo.it - tel. 010.9127581
GENOVA VOLTRI
Inaugurazione dello Scalone Monumentale
del Giardino all’Italiana e visite guidate
al Parco della Villa Duchessa di Galliera
www.parcovilladuchessadigalliera.blogspot.it
21-22 APRILE
COGOLETO
Mercatino artigianato, antiquariato,
agroalimentare nel centro storico e sul
lungomare ore 9-20
www.comune.cogoleto.ge.it - tel. 010.91701
SASSELLO
Fiera di Primavera
www.comune.sassello.sv.gov.it
tel. 019.724103
21-25 APRILE
ARENZANO
Florarte, vivere l’arte attraverso
la natura. Mostra mercato, incontri,
laboratori, arte nel Parco Negrotto Cambiaso
www.arenzanoturismo.it - tel. 010.9127581
22 APRILE
ALBISSOLA MARINA
Albissola in bancarella nel centro storico
www.comune.albissolamarina.sv.it
tel. 019.40029280
ARENZANO
Mercatino dell’ingegno.
Piazza Mazzini ore 8:30-19
www.arenzanoturismo.it - tel. 010.9127581
CELLE LIGURE
Celle pixel, mini maratona fotograica
a cura del Fotoclub Celle
www.turismocelleligure.it - tel. 019.990021

prodotti locali/degustazione

VIVIBEIGUA

URBE
Nel regno del Lupo in Alta Val d’Orba,
trekking guidato sulle tracce del lupo
Escursioni Liguria tel. 347.8300620
VARAZZE
Torneo di Lotta libera. Palasport ore 9
www.comune.varazze.sv.it - tel. 019.93901

VARAZZE
Concerto Banda musicale Cardinal
Cagliero. Piazza S. Caterina ore 21:15
www.comune.varazze.sv.it - tel. 019.93901

25 APRILE
ARENZANO
Messa per i Caduti di tutte le Guerre ore 10
www.arenzanoturismo.it - tel. 010.9127581
CELLE LIGURE
• Celebrazioni per la Festa
della Liberazione
• Festa patronale di San Giorgio
in fraz. Sanda ore 15:30
www.turismocelleligure.it - tel. 019.990021
COGOLETO
73° anniversario della Liberazione,
iniziative istituzionali
www.comune.cogoleto.ge.it - tel. 010.91701
GENOVA VOLTRI
Visita ai bunker di Villa Duchessa di Galliera,
percorso storico nel cuore del parco
www.parcovilladuchessadigalliera.blogspot.it
MASONE
Staffetta della Resistenza da Badia
di Tiglieto a Martiri della Benedicta,
ritrovo ore 7 in piazza G. Macciò - Gruppo
Escursionistico Masonese - tel. 328 2119717
SASSELLO
73° anniversario della Liberazione,
celebrazione istituzionale
www.comune.sassello.sv.gov.it - tel. 019.724103
VARAZZE
Celebrazioni istituzionali.
Piazza Beato Jacopo ore 11
www.comune.varazze.sv.it - tel. 019.93901

1 MAGGIO
ARENZANO
Concerto per la Festa del Lavoro,
Filarmonica di Arenzano. Parco Villa Figoli
www.arenzanoturismo.it - tel. 010.9127581
CELLE LIGURE
Celebrazioni per la Festa del Lavoro
www.turismocelleligure.it - tel. 019.990021
COGOLETO
• Festa del Lavoro. Cerimonia
commemorativa e varie iniziative
• Su e giù per Lerca, gara ciclistica
promozionale di MTB
• Festa di S. Giuseppe artigiano,
fave e salame in piazza
e mercatini artigianali. Piazza S. Bernardo
a Lerca ore 12-20
www.comune.cogoleto.ge.it - tel. 010.91701
MIOGLIA
Sagra delle fave e del salame,
Fiera del Primo Maggio
www.vivimioglia.it - tel. 019.732014
VARAZZE
Celebrazioni istituzionali del I maggio.
Piazza Caduti del Lavoro ore 11
www.comune.varazze.sv.it - tel. 019.93901

27 APRILE
MASONE
Escursione Prato Rondanino Laghi Gorzente - Praglia, ritrovo
ore 7:30 in piazza G. Macciò - Gruppo
Escursionistico Masonese - tel. 328 2119717
28 APRILE
ARENZANO
Mitologia per porci (con le ali), spettacolo
mitologico su eros e amore v.m. 14 anni.
Teatro Grande Il Sipario Strappato ore 21
www.arenzanoturismo.it - tel. 010.9127581
MELE
Mele Antiquaria, mercatino
dell’antiquariato e del collezionismo
www.comune.mele.ge.it - tel. 010.6319042
VARAZZE
Laboratorio di pop-up. Biblioteca
Civica Montale ore 16
www.comune.varazze.sv.it - tel. 019.93901
28-29 APRILE
ARENZANO
Regata prima classe Dinghy.
Spiaggia Circolo Velico
www.arenzanoturismo.it - tel. 010.9127581
28-30 APRILE
ARENZANO
Ferrari Blu Carpet a Villa Figoli
www.arenzanoturismo.it - tel. 010.9127581
ROSSIGLIONE
Happening musicale presso l’area ex Ferriera
www.comune.rossiglione.ge.it
tel. 010.925651
28 APRILE - 6 MAGGIO
ARENZANO
Dopo Florarte - Kunst & Hilke: Arte e Europa
ad Arenzano, mostra. Serra monumentale
ore 10-12 e 15-17, 1 maggio ore 10-17
ww.arenzanoturismo.it - tel. 010.9127581
29 APRILE
CELLE LIGURE
Vin per focaccia, rassegna gastronomica
itinerante nel centro storico
www.turismocelleligure.it - tel. 019.990021
SASSELLO
XXX Trofeo Giovanni Pastorino, gara
di pesca alla trota grossa. Rio Giovo
www.spstretorrisassello.com
TIGLIETO
Anteprima de La Festa del Gallo
distribuzione dei pulcini da crescere
per la gara del 18 agosto
www.comune.tiglieto.ge.it - tel. 010.929001
URBE
• Cuore a mille, corsa a tracciato misto
di 17 km. Passo del Faiallo, partenza
ore 9:30 - www.cuoreamille.net
• Sulle montagne del mare con il Cuore a
Mille, slow trekking guidato dal Passo del
Faiallo - Escursioni Liguria tel. 347.8300620

attività culturali e didattiche

MAGGIO

4 MAGGIO
MASONE
Escursione Monte Pennello - Praglia,
ritrovo ore 7:30 in piazza G. Macciò
Gruppo Escursionistico Masonese
tel. 328 2119717
4-6 MAGGIO
VARAZZE
Beer Fest, music and food.
Molo Marina d’Italia
www.comune.varazze.sv.it - tel. 019.93901
5 MAGGIO
ARENZANO
Lei&lei, perfomers - espressione applicata.
Teatro Grande Il Sipario Strappato ore 21
www.arenzanoturismo.it - tel. 010.9127581
5-6 MAGGIO
ALBISSOLA MARINA
VII Albissola Comics, iera del fumetto.
Centro storico, piazza Vittorio Veneto
e Parco Puccio
Mostre “70° anniversario Tex Willer” al MuDA
Centro Esposizioni e “55° anniversario
Eva Kant” al MuDA Fornace Alba Docilia
www.comune.albissolamarina.sv.it
tel. 019.40029280
ARENZANO
Stormers Biker Fest, raduno bikers
a scopo beneico. Piazza Calasetta
www.arenzanoturismo.it - tel. 010.9127581
COGOLETO
Urban fest: Artisti nelle contrade,
Altro che Hobby, Mercatino
dell’ingegno. Centro storico e lungomare ore 9-20
www.comune.cogoleto.ge.it - tel. 010.91701
ROSSIGLIONE
Fiera del formaggio - Expo Cheese
presso l’area ex Ferriera
www.comune.rossiglione.ge.it - tel. 010.925651

12-13 MAGGIO
ARENZANO
Riunione regionale Lions. Stand in
collaborazione con il CIV e le
Associazioni di Volontariato
www.arenzanoturismo.it - tel. 010.9127581
VARAZZE
Cundigiun, musica, piatti tipici
e tradizioni locali per le piazze
e vie della città
www.comune.varazze.sv.it - tel. 019.93901
12 MAGGIO - 17 GIUGNO
ALBISSOLA MARINA
Postumano contemporaneo, omaggio
a Mario Rossello. Mostre al MuDA
Centro Esposizione, Fornace Alba Docilia (ino
al 3/6), Casa Museo Jorn, Circolo degli Artisti
(ino al 27/5)
www.comune.albissolamarina.sv.it
tel. 019.40029280
13 MAGGIO
ALBISSOLA MARINA
Madonnetta Swim Race. Lungomare
degli Artisti e centro storico
www.comune.albissolamarina.sv.it
tel. 019.40029280
ARENZANO
Festa di San Isidoro o Festa delle Primizie.
Processione da S. Chiara ore 18:15
www.arenzanoturismo.it - tel. 010.9127581
CELLE LIGURE
• Celle in bancarella, mercatino
di antiquariato, artigianato e hobbistica.
Centro storico ore 9-18
• Festa dell’Apparizione di San Michele
Arcangelo, processione per le vie
del paese
www.turismocelleligure.it - tel. 019.990021
MELE
Cianoxilograia. Museo della Carta ore 10
www.comune.mele.ge.it - tel. 010.6319042
SASSELLO
Festa di primavera nel centro storico
www.comune.sassello.sv.gov.it
tel. 019.724103
16 MAGGIO
COGOLETO
Tanti libri per tanti bambini, laboratori
di lettura per bimbi 3-6 anni.
Biblioteca Firpo ore 16:30
www.comune.cogoleto.ge.it - tel. 010.91701
17 MAGGIO
VARAZZE
Esibizione nazionale di mototerapia.
Via S. Caterina ore 10
www.comune.varazze.sv.it - tel. 019.93901
18 MAGGIO
ARENZANO
Eva contro Eva, trasposizione teatrale.
Teatro Grande Il Sipario Strappato ore 21
www.arenzanoturismo.it - tel. 010.9127581
19 MAGGIO
ARENZANO
Primo Festival Teatrale Regionale
“Nena Taffarello”. Teatro Il Sipario
Strappato Muvita ore 21
www.arenzanoturismo.it - tel. 010.9127581

11 MAGGIO
MASONE
Escursione Cascata Caicia, ritrovo
ore 7:30 in piazza G. Macciò - Gruppo
Escursionistico Masonese - tel. 328 2119717

20 MAGGIO
ALBISSOLA MARINA
Buongiorno Ceramica e Fish Art.
Centro storico e Pozzo Garitta
www.comune.albissolamarina.sv.it
tel. 019.40029280
ARENZANO
• Mercatino dell’antiquariato e del
collezionismo. Centro storico ore 8:30-19
• Uscito dalla trincea, spettacolo.
Muvita ore 21
www.arenzanoturismo.it - tel. 010.9127581
CELLE LIGURE
La Cena delle Rose, tavolata conviviale
nel centro storico in occasione della
Festa di Santa Rita
www.turismocelleligure.it - tel. 019.990021
MELE
Legatoria: la legatura a cartella.
Museo della Carta ore 9:30
www.comune.mele.ge.it - tel. 010.6319042
ROSSIGLIONE
Mercatino di Forte dei Marmi presso
l’area ex Ferriera
www.comune.rossiglione.ge.it - tel. 010.925651

12 MAGGIO
ARENZANO
Per il momento grazie!, comiconcerto.
Teatro Grande Il Sipario Strappato ore 21
www.arenzanoturismo.it - tel. 010.9127581

22 MAGGIO
VARAZZE
Processione Maria Ausiliatrice.
Vie del Borgo Solaro ore 21
www.comune.varazze.sv.it - tel. 019.93901

6 MAGGIO
ARENZANO
Gran Trail Rensen, percorsi per tutti
e attività collaterali per i più pigri.
Partenza ore 9:30 via Bocca
www.arenzanoturismo.it - tel. 010.9127581
MELE
Ex-Melle, Festival degli Artisti
di Strada. Spettacoli, musica
e stand gastronomici dalle ore 14
www.comune.mele.ge.it - tel. 010.6319042
MIOGLIA
Raduno di auto storiche all’inglese,
con pic nic nel campo e rosticciata
www.vivimioglia.it - tel. 019.732014

escursioni/natura

iere/mercati/animazione

24-27 MAGGIO
ARENZANO
L’arte di Nena, mostra a cura di
FotoGraicaMente. Serra Parco Negrotto
Cambiaso
www.arenzanoturismo.it - tel. 010.9127581
25 MAGGIO
CELLE LIGURE
Un mare di lavoro: point informativi,
esposizioni e conferenze a cura della
Capitaneria di Porto e dell’Accademia
Italiana Marina Mercantile. Lungomare Crocetta
www.turismocelleligure.it - tel. 019.990021
MASONE
Escursione Masone - Praglia Monte Figne, ritrovo ore 7:30 in piazza G.
Macciò - Gruppo Escursionistico Masonese
tel. 328 2119717
25-26 MAGGIO
ARENZANO
Primo Festival Teatrale Regionale “Nena
Taffarello”. Teatro Il Sipario Strappato
Muvita ore 21
www.arenzanoturismo.it - tel. 010.9127581
26 MAGGIO
CELLE LIGURE
Le Coccole in via Colla, piccolo
mercatino di artigianato e idee regalo
www.turismocelleligure.it - tel. 019.990021
MELE
Mele Antiquaria, mercatino
dell’antiquariato e del collezionismo
www.comune.mele.ge.it - tel. 010.6319042
TIGLIETO
Visita guidata alla Abbazia cistercense
S. Maria alla Croce di Tiglieto
www.associazioneamicibadiaditiglieto.it
tel. 347.1254469
VARAZZE
Caccia al tesoro culturale.
Vie e piazze della città ore 16
www.comune.varazze.sv.it - tel. 019.93901
26-27 MAGGIO
COGOLETO
Mercatino artigianato e antiquariato.
Centro storico e lungomare ore 9-20
www.comune.cogoleto.ge.it - tel. 010.91701
27 MAGGIO
ALBISSOLA MARINA
Albissola in bancarella nel centro storico
www.comune.albissolamarina.sv.it
tel. 019.40029280
ARENZANO
• Rensen pour Benin, cronoscalata
competitiva a scopo beneico.
Via Bocca ore 9:30
• Mercatino dell’ingegno.
Piazza Mazzini ore 8:30-19
www.arenzanoturismo.it - tel. 010.9127581
MELE
Primo incontro con la calligraia: la
cancelleresca. Museo della Carta ore 10
www.comune.mele.ge.it - tel. 010.6319042
ROSSIGLIONE
Fragolata presso l’area ex Ferriera
www.comune.rossiglione.ge.it
tel. 010.925651
URBE
Nel regno del Lupo in Alta Val d’Orba,
trekking guidato sulle tracce del lupo
Escursioni Liguria tel. 347.8300620
28 MAGGIO
ROSSIGLIONE
Fiera SS. Trinità in Borgata Superiore
www.comune.rossiglione.ge.it
tel. 010.925651
30 MAGGIO - 8 GIUGNO
ALBISSOLA MARINA
Di metro in metro, percorsi d’arte.
Circolo degli Artisti, Pozzo Garitta
www.comune.albissolamarina.sv.it
tel. 019.40029280
31 MAGGIO
MELE
Chiusura del mese mariano e processione.
Parrocchia S. Antonio Abate ore 20:30
www.comune.mele.ge.it - tel. 010.6319042

GIUGNO
1 GIUGNO
COGOLETO
A spasso nel tempo, silata e sosta
di auto e moto d’epoca lungo l’Aurelia.
Orario 17:30-22
www.comune.cogoleto.ge.it - tel. 010.91701

1-2 GIUGNO
ARENZANO
Primo Festival Teatrale Regionale “Nena
Taffarello”. Teatro Il Sipario Strappato
Muvita ore 21
www.arenzanoturismo.it - tel. 010.9127581
1-3 GIUGNO
CELLE LIGURE
• Libri e disegni al sole, rassegna di
editoria indipendente e mostra
di illustrazioni. Galleria Crocetta.
• A spasso nel tempo, raduno di auto
d’epoca 1910-1940, moto e bici
nel centro storico
www.turismocelleligure.it - tel. 019.990021
2 GIUGNO
ARENZANO
A spasso nel tempo, silata di auto
e moto d’epoca
www.arenzanoturismo.it - tel. 010.9127581
COGOLETO
• Festa della Repubblica. Iniziative
istituzionali, concerto della Banda
Musicale Città di Cogoleto ore 10:30,
concerto allievi Conservatorio Paganini di
Genova ore 15:30. Piazza Giusti
• Fiori e frutti, mercatino agroalimentare.
Lungomare ore 9-20
www.comune.cogoleto.ge.it - tel. 010.91701
MASONE
Escursione Giro dei conini del Comune,
ritrovo ore 7:30 in piazza G. Macciò
Gruppo Escursionistico Masonese
tel. 328 2119717
VARAZZE
Celebrazioni istituzionali.
Piazza Beato Jacopo ore 11
www.comune.varazze.sv.it - tel. 019.93901
2-3 GIUGNO
ARENZANO
22° Pentax Day, raduno fotograico presso
la Serra Monumentale e l’aula Peppino
Impastato a Villa Mina orario 9:30-18:30
www.arenzanoturismo.it - tel. 010.9127581
ROSSIGLIONE
Piccola Grande Italia, festa di ine anno
scolastico in loc. Gargassino
www.comune.rossiglione.ge.it - tel. 010.925651
3 GIUGNO
ARENZANO
Corpus Domini, S. Messa al Santuario di
Gesù Bambino e processione ore 18:30
www.arenzanoturismo.it - tel. 010.9127581
CAMPO LIGURE
Festa al pascolo
www.comune.campo-ligure.ge.it
tel. 010.921003
COGOLETO
Appuntamento con il ritmo: omaggio
a Natalino Otto, concerto swing.
Piazza Giusti ore 15:30
www.comune.cogoleto.ge.it - tel. 010.91701
SASSELLO
Iniorata del Corpus Domini nel centro
storico - www.comune.sassello.sv.gov.it
tel. 019.724103
6 GIUGNO
CELLE LIGURE
Meeting Arcobaleno Scuole,
manifestazione di atletica leggera.
Centro sportivo Olmo-Ferro ore 9
www.turismocelleligure.it - tel. 019.990021
MASONE
Escursione Monte Tobbio, ritrovo
ore 7:30 in piazza G. Macciò - Gruppo
Escursionistico Masonese - tel. 328 2119717
MELE
Fabbricazione di carta a mano:
la colorazione. Museo della Carta ore 10
www.comune.mele.ge.it- tel. 010.6319042
8 GIUGNO
MIOGLIA
Saggio musicale dell’Accademia della Musica
di Mioglia. Atrio delle scuole ore 21:15
www.vivimioglia.it - tel. 019.732014
VARAZZE
Evento inale con le scuole: mostra
dei progetti ambientali realizzati durante
l’anno scolastico
www.comune.varazze.sv.it - tel. 019.93901
8-9 GIUGNO
CELLE LIGURE
Acciugalonga, percorso
enogastronomico di street food nel
centro storico e sul lungomare Colombo
www.turismocelleligure.it - tel. 019.990021
8-10 GIUGNO
MELE
Sagra du fugassin. Stand gastronomici,
musica e mostra artistica. Area retrostante
Oratorio S. Antonio Abate dalle ore 17
(venerdì dalle ore 19)
www.comune.mele.ge.it - tel. 010.6319042
9 GIUGNO
ARENZANO
• Una serata con Jerry Calà. La Kascia
ore 22
• Musical di ine anno scolastico Accademia
Musicale Teresiana. Area spettacolo ore 21
www.arenzanoturismo.it - tel. 010.9127581

SASSELLO
Laboratorio musicale per bimbi
dai 3 anni in su. Museo Perrando ore 16
www.comune.sassello.sv.gov.it - tel. 019.724103
9-10 GIUGNO
CELLE LIGURE
64° Campionato nazionale UISP di atletica
leggera su pista. Centro sportivo Olmo-Ferro
www.turismocelleligure.it - tel. 019.990021
COGOLETO
Urban fest: Artisti nelle contrade,
Altro che Hobby, Mercatino
dell’ingegno. Centro storico e lungomare ore 9-20
www.comune.cogoleto.ge.it - tel. 010.91701
VARAZZE
Raduno Haley Davidson, music
and food. Molo Marinai d’Italia
www.comune.varazze.sv.it - tel. 019.93901
9 GIUGNO - 1 LUGLIO
ALBISSOLA MARINA
Artisti faentini ad Albissola.
MuDA Fornace Alba Docilia
www.comune.albissolamarina.sv.it
tel. 019.40029280
9 GIUGNO – 17 LUGLIO
ALBISSOLA MARINA
Che 48!!! 70 anni, collettiva a invito.
Circolo degli Artisti Pozzo Garitta
www.comune.albissolamarina.sv.it
tel. 019.40029280
10 GIUGNO
ARENZANO
• Raduno della Filibusta Italiana, giornata
dedicata alla pirateria e al mondo marinaro.
Centro storico, lungomare e porto cultura
• Regata Optimist. Spiaggia
del Circolo Velico
www.arenzanoturismo.it - tel. 010.9127581
CELLE LIGURE
Celle in bancarella, mercatino di
antiquariato, artigianato e hobbistica.
Centro storico ore 9-18
www.turismocelleligure.it - tel. 019.990021
COGOLETO
Festa di inizio estate:
street food, musica e animazione.
Piazza S. Ermete, Sciarborasca ore 16:30
www.comune.cogoleto.ge.it - tel. 010.91701
MELE
Stampa e rilievo con materiali
di recupero. Museo della Carta ore 10
www.comune.mele.ge.it - tel. 010.6319042
MIOGLIA
Gara di MTB cross country di 25 km
www.vivimioglia.it - tel. 019.732014
ROSSIGLIONE
Festa di inizio estate presso l’area
ex Ferriera www.comune.rossiglione.ge.it - tel. 010.925651
STELLA
Fata focaccetta, merenda conviviale con
focaccette di Stella e prodotti locali. Circolo
ricreativo ANSPI S. Bernardo ore 16, Stella Corona
www.comune.stella.sv.it - tel. 019.703409
VARAZZE
Spettacolo di balletto Scuola
Danzastudio. Palasport ore 20:45
www.comune.varazze.sv.it - tel. 019.93901
10-16 GIUGNO
CELLE LIGURE
Paesaggi, mostra fotograica a cura del
Fotoclub Celle. Sala Consiliare
ore 17-19 e 21-23 feriali, festivi anche 10-12
www.turismocelleligure.it - tel. 019.990021
13 GIUGNO
ARENZANO
Festa di S. Antonio, S. Messa e concerto
della Banda A. Parodi Città di Arenzano.
Via Manni ore 20:30
www.arenzanoturismo.it - tel. 010.9127581
ROSSIGLIONE
Processione di S. Antonio e S. Caterina
in Borgata Superiore
www.comune.rossiglione.ge.it - tel. 010.925651
15 GIUGNO
ARENZANO
Saggio di ine anno dei corsi di A.D.S.
California Club. Area spettacolo ore 21
www.arenzanoturismo.it - tel. 010.9127581
MASONE
Escursione Cascata Manzou, ritrovo
ore 7:30 in piazza G. Macciò - Gruppo
Escursionistico Masonese - tel. 328 2119717
MIOGLIA
Saggio del Laboratorio Espressivo della
Compagnia Teatrale Miagoli.
Atrio delle scuole ore 21:15
www.vivimioglia.it - tel. 019.732014
15-17 GIUGNO
ALBISSOLA MARINA
Sagra delle lumache. Parco Faraggiana
www.comune.albissolamarina.sv.it
tel. 019.40029280
16 GIUGNO
ARENZANO
• Saggio di ine anno dei corsi di A.D.S.
Giada Dance. Area spettacolo ore 20:30
• Hearth Day Spinning del Centro
Sportivo La Pineta. Piazza Calasetta
www.arenzanoturismo.it - tel. 010.9127581

CELLE LIGURE
Le Coccole in via Colla, piccolo
mercatino di artigianato e idee regalo
www.turismocelleligure.it- tel. 019.990021
ROSSIGLIONE
Varina Country Festival presso
Cascina Varina
www.comune.rossiglione.ge.it - tel. 010.925651
17 GIUGNO
ARENZANO
Mercatino dell’antiquariato e del
collezionismo. Centro storico ore 8:30-19
www.arenzanoturismo.it - tel. 010.9127581
CAMPO LIGURE
Sapori nel Borgo
www.comune.campo-ligure.ge.it
tel. 010.921003
MELE
Legatoria: la legatura long stitch.
Museo della Carta ore 9:30
www.comune.mele.ge.it - tel. 010.6319042
SASSELLO
Campionato Italiano Velocità Fuoristrada.
Crossodromo loc. Giardinetti
www.comune.sassello.sv.gov.it
tel. 019.724103
18-24 GIUGNO
CELLE LIGURE
Navicelle, rassegna di spettacoli, laboratori
e teatro per bambini. Galleria Crocetta
www.turismocelleligure.it - tel. 019.990021
19 GIUGNO
VARAZZE
Serata ballo liscio in piazza.
Piazza Bovani ore 21
www.comune.varazze.sv.it - tel. 019.93901
20 GIUGNO
CAMPO LIGURE
Notte della musica romantica
www.comune.campo-ligure.ge.it
tel. 010.921003
ROSSIGLIONE
Giornata del Rifugiato presso la
Biblioteca Comunale N. Odone
www.comune.rossiglione.ge.it
tel. 010.925651

URBE
Falò di San Giovanni,
musica e stand gastronomici.
Loc. Martina ore 19:30
www.comune.urbe.sv.it - tel. 019.726005
23-24 GIUGNO
ARENZANO
Saggio di ine anno dei corsi di danza
di A.D.S. Idem. Area spettacolo sabato
ore 12-24, domenica ore 8-24
www.arenzanoturismo.it - tel. 010.9127581
COGOLETO
• Festa del pescatore: maxi frittura
e stand del gusto sul lungomare
• Cogoleto ai tempi di Cristoforo Colombo:
corteo storico, palio delle contrade,
giochi antichi e itinerari storici, cena itinerante.
Lungomare e centro storico ore 18:30
www.comune.cogoleto.ge.it
tel. 010.91701
ROSSIGLIONE
Cantacian in Borgata Superiore
www.comune.rossiglione.ge.it
tel. 010.925651
SASSELLO
Festa di S. Giovanni Battista
www.comune.sassello.sv.gov.it
tel. 019.724103
VARAZZE
Sagra delle lumache.
Frazione Cantalupo
www.comune.varazze.sv.it
tel. 019.93901
23 GIUGNO - 8 LUGLIO
ALBISSOLA MARINA
Mostra Renza Sciutto.
Circolo degli Artisti Pozzo Garitta
www.comune.albissolamarina.sv.it
tel. 019.40029280

24 GIUGNO
ALBISSOLA MARINA
Albissola in bancarella nel centro storico
www.comune.albissolamarina.sv.it
tel. 019.40029280
ARENZANO
Mercatino dell’ingegno.
Piazza Mazzini ore 8:30-19
www.arenzanoturismo.it - tel. 010.9127581
MIOGLIA
Esibizione di pattinaggio artistico su rotelle
www.vivimioglia.it - tel. 019.732014
URBE
Nel regno del Lupo in Alta Val d’Orba,
trekking guidato sulle tracce del lupo
Escursioni Liguria tel. 347.8300620
26 GIUGNO
VARAZZE
Serata ballo liscio in piazza.
Piazza Bovani ore 21
www.comune.varazze.sv.it - tel. 019.93901
29 GIUGNO
ARENZANO
S. Messa per la gente di mare
e i pescatori. Molo di Ponente ore 20:30
www.arenzanoturismo.it - tel. 010.9127581
29 GIUGNO - 1 LUGLIO
CAMPO LIGURE
Festa dell’ANPI
www.comune.campo-ligure.ge.it
tel. 010.921003

22 GIUGNO
COGOLETO
Cristoforo Colombo:
storia e tradizioni colombiane.
Convegno presso la Sala comunale.
www.comune.cogoleto.ge.it - tel. 010.91701
MASONE
Escursione Direttissima Acquasanta Punta Martin, ritrovo ore 7:30 in piazza
G. Macciò - Gruppo Escursionistico Masonese
tel. 328 2119717
22-23 GIUGNO
ARENZANO
Festa del Volontariato
www.arenzanoturismo.it
tel. 010.9127581
22-24 GIUGNO
ALBISSOLA MARINA
Pesce azzurro sul lungomare.
Lungomare degli Artisti
www.comune.albissolamarina.sv.it
tel. 019.40029280
CAMPO LIGURE
Sagra dello Stoccaisso al Castello
www.comune.campo-ligure.ge.it
tel. 010.921003
23 GIUGNO
CAMPO LIGURE
Notte romantica
www.comune.campo-ligure.ge.it
tel. 010.921003
CELLE LIGURE
Il Gazebo delle occasioni, shopping
in centro storico e via Colla
Le Coccole in via Colla, piccolo mercatino
di artigianato ed idee regalo
Artigiani ai Piani, mercatino di artigianato
ed idee regalo. Via Monte Tabor
www.turismocelleligure.it - tel. 019.990021
MELE
Mele Antiquaria, mercatino
dell’antiquariato e del collezionismo
www.comune.mele.ge.it - tel. 010.6319042
SASSELLO
• Harry Potter’s Day, attività
per bambini maggiori di 6 anni.
Museo Perrando ore 15:30
• Aspettando la Città dei Bambini 2018 nell’aria…, laboratorio per bambini
e spettacolo nel centro storico
www.comune.sassello.sv.gov.it - tel. 019.724103

30 GIUGNO – 1 LUGLIO
ALBISSOLA MARINA
Vintage and Vinil Albissola,
abbigliamento e food.
Lungomare degli Artisti e centro storico
www.comune.albissolamarina.sv.it
tel. 019.40029280
30 GIUGNO – 15 LUGLIO
ALBISSOLA MARINA
XI rassegna Albissola Città d’arte
e ceramica. MuDA Centro Esposizioni
www.comune.albissolamarina.sv.it
tel. 019.40029280

30 GIUGNO
ARENZANO
Premio di Poesia Città di Arenzano
”Lucia Morpurgo Rodocanachi”.
Grand Hotel ore 21
www.arenzanoturismo.it - tel. 010.9127581

IL PARCO

LE STRUTTURE
CeNTRO DI eSPeRIeNZA
Via Marconi 165, loc. Terralba, Arenzano (GE)
tel. 010.8590307- fax 010.8590308
e-mail CEparcobeigua@parcobeigua.it

20-24 GIUGNO
STELLA
Festa patronale di San Giovanni
Battista. Celebrazioni religiose,
accensione del falò e nei giorni 22 e 23 stand
gastronomici e musica. Stella San Giovanni
www.comune.stella.sv.it - tel. 019.703409
21 GIUGNO
ALBISSOLA MARINA
Festa della musica nel centro storico
www.comune.albissolamarina.sv.it
tel. 019.40029280

SASSELLO
Il Borgo in Festa, mercatino
enogastronomico.
Piazza del Borgo
www.comune.sassello.sv.gov.it
tel. 019.724103
TIGLIETO
Festa di inizio estate,
dal pomeriggio banchi,
dimostrazioni e stand gastronomici
www.comune.tiglieto.ge.it
tel. 010.929001
URBE
• Marcia del Lazo, manifestazione
podistica di 8 km.
Olba San Pietro ore 17
• Festa patronale di San Pietro,
musica e stand gastronomici.
Olba San Pietro ore 19:30
www.comune.urbe.sv.it - tel. 019.726005

orari di apertura: lunedì, mercoledì, venerdì: 9-13
CeNTRO VISITe “PALAZZO GeRVINO”
Via G. Badano 45, Sassello (SV) - tel./fax 019.724020
e-mail: infosassello@parcobeigua.it
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 speciici provvedimenti assunti dall’Amministrazione Regionale che ha individuato nel comprensorio dell’area protetta quattro siti della Rete
Natura 2000 di cui tre Zone Speciali di Conservazione (ZSC) ed una Zona di Protezione Speciale
(ZPS) in adempimento alle vigenti direttive comunitarie (rispettivamente Direttiva 92/43/CEE e Direttiva 2009/147/CE).
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. 010 859.03.00 - fax 010 859.00.64
info@parcobeigua.it
www.parcobeigua.it

NeWSLeTTeR
Per essere sempre aggiornati sugli
appuntamenti nel Parco e nella Riviera
del Beigua inviate una e-mail con oggetto
“iscrizione NL turismo” all’indirizzo
turismo@parcobeigua.it

BeIGuA APP
Scarica l’applicazione per avere sempre con
te le straordinarie meraviglie del Parco del
Beigua - uNeSCO Global Geopark!

@parcobeigua

Parco Beigua
Unesco Global Geopark

Vivi Beigua
Riviera e Parco del Beigua

Parco del Beigua
UNESCO Global Geopark

parcobeigua

orari di apertura:
aprile
mercoledì (compreso il 25): 9-12:30; domenica 9-12:30
maggio
mercoledì: 9-12:30; domenica: 9-12:30;
martedì 1: 9-12:30
giugno
mercoledì: 9-12:30; sabato e domenica: 9 -12:30
CeNTRO ORNITOLOGICO
e DI eDuCAZIONe AMBIeNTALe “VACCÀ”
Località Vaccà, Arenzano (GE)
orari di apertura:
aprile
domenica (chiuso a Pasqua): 9:30-12:30 15-17:30;
mercoledì 25: 9:30-12:30 15-17:30
maggio
domenica: 9:30-12:30 15-17:30
giugno
aperto su prenotazione
In caso di maltempo, gli orari di apertura e di chiusura
potrebbero subire variazioni
PuNTO INFORMATIVO
“PALAZZO BeATO JACOPO”
Corso Giacomo Matteotti, Varazze (SV)
orari di apertura:
aprile
sabato: 15-19; domenica (chiuso a Pasqua): 9-13;
lunedì 30: 9-13
maggio
sabato: 15-19; domenica: 9-13; martedì 1: 9-13
giugno
sabato: 15-19; domenica: 9-13
PuNTO INFORMATIVO
“BRuNO BACOCCOLI”
Località Pratorondo, Cogoleto (GE)
orari di apertura:
aprile
aperto su prenotazione
maggio
aperto su prenotazione
giugno
domenica: 9:30-13 13:30-17:00
In caso di maltempo, gli orari di apertura e di chiusura
potrebbero subire variazioni

escursioni guidate e iniziative

PARCODELBEIGUA

IN CASO DI MALTEMPO: le escursioni potranno essere annullate
a discrezione delle Guide del Parco
I SERVIZI: i servizi di fruizione del Parco sono forniti
dalla Società Cooperativa Dafne
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SABATO 2
VOLER BENE ALL’ITALIA:
LA VAL GARGASSA
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, quest’anno diventa l’occasione per
conoscere i tesori geologici della Val Gargassa (Rossiglione). Le
Guide del Parco ci accompagneranno lungo un percorso ad anello, tra guadi, laghetti, cascate e ripide pareti rocciose di conglomerato, per scoprire 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 per una degustazione di formaggi a marchio Gustosi per
natura del Parco del Beigua (facoltativa a pagamento). Ritrovo:
ore 9:30 presso: Campo Sportivo di Rossiglione - Loc. Gargassino Durata iniziativa: giornata intera Pranzo: al sacco Costo
escursione: € 10,00 adulti, bambini ino a 12 anni gratuito
Prenotazione obbligatoria entro venerdì alle ore 12, Ente Parco del Beigua tel. 010.8590300 - 393.9896251
Dificoltà:
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GIUGNO

SABATO 16
atta
DAL GIORNO ALLA NOTTE…
im b
STORIE DI FARFALLE E FALENE
Evento speciale del Parco alla scoperta del magico
mondo delle farfalle con un esperto lepidotterologo.
Nel pomeriggio verranno illustrate e ricercate alcune
specie diurne che frequentano i molteplici ambienti
del Beigua, come il Macaone e le variopinte Vanesse. Alla sera, dopo una degustazione di prodotti tipici
del Parco presso il Rifugio Pratorotondo, al calare del
buio, usciremo all’aperto e grazie all’uso di innocue
trappole luminose potremo ammirare le elusive specie di falene che attraversano i cieli delle calde notti
estive.
È necessario dotarsi di torcia o frontalino.
Ritrovo: ore 17 presso: Punto Informativo “B. Bacoccoli”, loc. Pratorotondo Cena: presso Rifugio Pratorotondo (a pagamento) Durata iniziativa: ino alle ore
23:30 circa Costo escursione: € 10,00 Prenotazione obbligatoria entro venerdì alle ore 12, tel. 393.9896251
(Guide Coop. Dafne) Dificoltà:
i

ad

i

L’EQUIPAGGIAMENTO: per tutte le escursioni è consigliato
abbigliamento sportivo a strati, scarponcini da trekking, giacca a vento,
guanti, copricapo, zaino, borraccia

DOMENICA 13
Anche quest’anno l’Ente Parco aderisce alla Giornata Nazionale dei Sentieri, giunta alla sua 18a edizione, che coincide con la 6a edizione dell’iniziativa “In cammino nei Parchi”, promossa dal Club Alpino Italiano e da Federparchi.
Un momento signiicativo e unitario a carattere nazionale
per 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. In compagnia degli amici del Club Alpino
Italiano della Commissione Regionale TAM Liguria - Tutela
Ambiente Montano – e con i soci CAI della Sezione Ligure,
delle Sezioni di Savona, Varazze e La Spezia, nonché della Sottosezione di Arenzano, accompagnati dalla Guida e
geologa del Parco, percorreremo gli scenograici sentieri
attraverso il canyon della Val Gargassa. Per informazioni
e prenotazioni contattare la segreteria della Commissione
Regionale TAM Liguria (347.0679007) oppure le sezione
CAI di Savona e Varazze o la Sottosezione CAI di Arenzano.

DOMENICA 27
WORKSHOP FOTOGRAFICO:
ABITANTI DI STRANI MONDI
Scopriamo la magia della Natura attraverso la macchina fotograica! Un’esperienza unica per entrare in
contatto con la fauna e la lora del Parco del Beigua
ed imparare ad usare le tecniche di macro più appropriate per ogni soggetto. Sotto l’attenta supervisione
di Marco Bertolini, naturalista, fotografo e Guida ambientale del Parco del Beigua, i partecipanti potranno
riprendere orchidee, insetti, aracnidi, rettili e anibi
nella splendida cornice del Lago dei Gulli (Sassello).
Consigliato corredo relex e mirrorless.
Ritrovo: ore 8 presso: piazza Rolla, Sassello Durata iniziativa: giornata intera Pranzo: al sacco
Informazioni e prenotazioni: shunka84@yahoo.it
Dificoltà:

DOMENICA 10
LA SPETTACOLARE VAL CERUSA
Un’escursione piuttosto impegnativa nella natura
più selvaggia della Val Cerusa, tesoro nascosto sulle
alture di Voltri. Accompagnati dalla Guida risaliremo
la valle del Rio Gava ino a raggiungere la cima del
Monte Tardia e il suggestivo riparo “Ai belli venti” affacciato sullo spettacolare panorama della costa.
Ritrovo: ore 9:30 presso: Sambuco (Genova Voltri)
Durata iniziativa: giornata intera Pranzo: al sacco Costo
escursione: € 10,00
Prenotazione obbligatoria entro sabato alle ore 12, tel.
393.9896251 (Guide Coop. Dafne)
Dificoltà:

B

LE GUIDE DEL PARCO: gli accompagnatori del Parco sono Guide
ambientali ed escursionistiche formalmente riconosciute dalle normative
vigenti ed educatori ambientali appositamente formati

BI

GRA

ADATTA AI BIMBI: le iniziative segnalate con l’icona “Adatta ai bimbi”
sono particolarmente adatte per famiglie

GIORNATA NAZIONALE
DEI SENTIERI:
IN CAMMINO NEI PARCHI 2018

SABATO 26
VARAZZE: DAI MONTI AL PESTO
Anche il Parco del Beigua sostiene la candidatura del
Pesto Genovese al Mortaio a patrimonio immateriale
dell’UNESCO con una gustosa escursione sulle alture di Varazze. Partendo dal centro storico raggiungeremo il santuario della Madonna della Guardia da
dove potremo ammirare le forme del paesaggio della
costa Ligure. Scendendo dalla cima del monte Grosso all’ora dell’aperitivo raggiungeremo il Pastiicio
Fiorini, per assaggiare un delizioso pesto e scoprire
i rinomati Mandilli di Varazze, due prodotti a marchio
Gustosi per natura del Parco del Beigua.
Ritrovo: ore 14 presso: Punto Informativo Palazzo
Beato Jacopo (Varazze) Durata iniziativa: ino alle ore
19:30 circa Costo escursione: € 10,00
Prenotazione obbligatoria entro venerdì alle ore 12,
tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne)
Dificoltà:

MARTEDÌ 5 GIUGNO
LE SCUOLE FESTEGGIANO
LA GIORNATA MONDIALE DELL’AMBIENTE
Per festeggiare la Giornata Mondiale dell’Ambiente 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
inale. Un’occasione per ringraziare e condividere
con gli insegnanti e gli studenti i diversi progetti di
educazione ambientale realizzati nel corso dell’anno
scolastico 2017/2018.

ai
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PRENOTAZIONI: per informazioni e prenotazioni obbligatorie contattare,
TIS
entro e non oltre le ore 12 del sabato precedente l’escursione, gli Ufici
dell’Ente Parco: tel. 010.8590300 - cellulare Guide: 393.9896251

B

escursione impegnativa per dislivello, lunghezza
o caratteristiche tecniche del terreno

ai

escursione mediamente impegnativa
per camminatori abituali

B

escursione adatta a tutti

ai

DIFFICOLTÀ ESCURSIONI
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SABATO 12
im b
WORLD MIGRATORY DAY:
GRANDI VELEGGIATORI SUL PARCO DEL BEIGUA
In occasione della Giornata Mondiale della Migrazione un’uscita didattica di birdwatching per grandi e
piccini in compagnia dell’ornitologa Gabriella Motta.
Alzando gli occhi al cielo, aiutati da un binocolo, è
possibile vedere maestosi rapaci veleggiare e volteggiare tra le cime del Parco... e allora impariamo
a riconoscerli!
Ritrovo: ore 9:30 presso: area verde attrezzata, loc.
Curlo, Arenzano Durata iniziativa: giornata intera
Pranzo: al sacco Costo escursione: € 10,00
Prenotazione obbligatoria entro venerdì alle ore 12,
tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne Dificoltà:

tta

a
DOMENICA 20
im b
ALTA VIA IN FIORE
Sboccia la primavera nel Parco e per celebrare la
prima Giornata mondiale delle Api, preziose impollinatrici, non può esserci iniziativa migliore dell’Alta
Via in iore, giunta quest’anno alla 9a edizione. Accompagnati dalla Guida del Parco, esperto botanico,
scopriremo le magniiche ioriture che colorano questa stagione, dalla Dafne odorosa, riconoscibile per
il suo profumo inconfondibile, alla Viola di Bertoloni,
alle coloratissime e preziose orchidee che punteggiano il crinale. Un’escursione adatta a tutti e particolarmente interessante per gli appassionati di botanica.
Ritrovo: ore 9:30 presso: area pic nic Passo del Faiallo Durata iniziativa: giornata intera Pranzo: al sacco
Costo escursione: € 10,00 adulti, bambini ino a 12
anni gratuito Prenotazione obbligatoria entro sabato
alle ore 12, Ente Parco del Beigua tel. 010.8590300
- 393.9896251 Dificoltà:

B
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SABATO 21
TREKKING FOTOGRAFICO:
TRAMONTI E CIELI STELLATI
In occasione della Giornata Mondiale della Terra un’escursione fotograica dedicata agli amanti degli scatti
in notturna. In compagnia di Marco Bertolini, Guida del
Parco e fotografo naturalista, cattureremo i panorami
mozzaiato che sovrastano la costa ligure dal Forte
Geremia. Un’esperienza unica fra le sfumature dei
colori del tramonto... e quando il sole sarà calato posizioneremo i cavalletti per fotografare il cielo stellato.
È necessario dotarsi di macchina fotograica (relex, mirrorless o compatta e cavalletto) e di torcia per il rientro.
Ritrovo: ore 16 presso: piazza Vittorio Veneto, Masone Durata iniziativa: ino alle ore 23 circa Cena: al sacco Costo escursione: € 10,00 Prenotazione obbligatoria
entro sabato alle ore 12, tel. 393.9896251 (Guide
Coop. Dafne). Dificoltà:

DOMENICA 6
atta
UNA GIORNATA CON L’ERPETOLOGO
im b
LUNGO I SENTIERI DEL PARCO
La primavera è sbocciata e la natura si risveglia!
Scopriamo insieme alla Guida del Parco ed esperto
erpetologo una delle più importanti zone umide del
Beigua, la Torbiera del Laione, delicato habitat per
anibi e rettili. Seguiremo il Sentiero Natura Pratorotondo-Laione attraversando itte faggete, piccoli laghetti e gli spettacolari blockield, per conoscere da
vicino rane, tritoni e serpenti, animali affascinanti ed
estremamente delicati.
Ritrovo: ore 9:30 presso: Punto Info B. Bacoccoli (loc.
Pratorotondo) Durata iniziativa: giornata intera Pranzo:
al sacco Costo escursione: € 10,00 Prenotazione obbligatoria entro sabato alle ore 12, tel. 393.9896251
(Guide Coop. Dafne) Dificoltà:

SABATO 19
FIORI FANTASTICI
E COME FOTOGRAFARLI
Un pomeriggio insieme a Marco Bertolini, Guida del
Parco e fotografo naturalista, che illustrerà con una
video presentazione alcune delle specie più colorate
e caratteristiche che si possono incontrare in primavera nel Parco del Beigua e spiegherà le tecniche
macro più indicate per fotografarle al meglio.
A ine proiezione seguirà una sessione di macro-fotograia all’interno delle Serre di S. Nicola.
Ritrovo: ore 15:30 presso: Serre di San Nicola, Corso
Firenze ingresso giardini Pellizzari (Genova) Durata
iniziativa: ino alle ore 17:30 circa Costo escursione:
€ 8,00 Prenotazione obbligatoria entro venerdì alle ore
13 al numero 334.8053212 (Associazione ADM).
ai

ai

DOMENICA 15
SENTIERI IN FERMENTO: PROFUMO
DI LUPPOLO NELLA FORESTA DELLA DEIVA
Una nota affumicata aggiunta a miele ambrato e castagne è il segreto di una birra aromatica che nasce
nel Beigua, venite ad assaggiarla con noi! Vi porteremo a conoscere la cultura della castagna in una
facile passeggiata nella Foresta della Deiva ino a raggiungere l’essiccatoio della Giumenta, caratteristico
ediicio rurale utilizzato in passato per la lavorazione
di questo frutto prezioso. Al termine dell’escursione
visiteremo l’Agribirriicio dell’Alta Via per conoscere
le fasi di lavorazione della prestigiosa birra strong ale
prodotta con l’aggiunta di miele milleiori del Beigua
e malto affumicato nei tecci insieme alle castagne.
Ritrovo: ore 9:30 presso: area parcheggio Foresta
della Deiva (Sassello) Durata iniziativa: giornata intera
Pranzo: al sacco Costo escursione: € 10,00
Prenotazione obbligatoria entro sabato alle ore 12
tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne).
Dificoltà:

MAGGIO
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DOMENICA 8
atta
PROFUMO DI ZAFFERANO
im b
LUNGO LA STRADA MEGALITICA
In compagnia della Guida del Parco ci immergeremo
nel cuore della preistoria, tra miti e leggende, in uno
dei luoghi più mistici e suggestivi del Beigua, la “strada megalitica”, un sentiero delimitato da grandi blocchi rivolti verso la cima magnetica del monte Greppino. Per rendere ancora più interessante l’escursione,
all’ora di pranzo faremo una sosta all’Agriturismo La
Tana degli Orsi per una degustazione di prodotti locali a base di zafferano, preziosa spezia estratta dagli
stimmi rossi del Crocus sativus coltivato nel Beigua.
Ritrovo: ore 9:30 presso: piazza di Alpicella (Varazze)
Durata iniziativa: giornata intera Pranzo: presso Agriturismo La Tana degli Orsi (a pagamento) Costo iniziativa: € 10,00 Prenotazione obbligatoria entro sabato
alle ore 12, tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne)
Dificoltà:
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LUNEDÌ 2
atta
PASQUETTA NEL PARCO:
im b
PROFUMI E SAPORI DELLE ERBE IN CUCINA
Per imparare a conoscere e riconoscere le piante
aromatiche che caratterizzano la cucina del nostro
territorio, il giorno dopo Pasqua faremo una piacevole passeggiata da Stella Corona verso l’Alta Via dei
Monti Liguri: scopriremo profumi e aromi dei piatti
della tradizione ligure e la Guida del Parco ci darà utili
consigli su dove trovare le erbe aromatiche più adatte, come raccoglierle correttamente e come utilizzarle
seguendo antiche ricette, imparando anche a distinguere tra piante simili quali possono essere velenose.
Ritrovo: ore 9:30 presso: Chiesa di Stella San Bernardo Durata iniziativa: giornata intera Pranzo: al sacco
Costo iniziativa: € 10,00 Prenotazione obbligatoria entro
sabato alle ore 12, tel. 393.9896251 (Guide Coop.
Dafne) Dificoltà:
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SABATO 28
atta
LA BADIA DI TIGLIETO
im b
TRA STORIA, NATURA E CULTURA
Alle ore 10:30 presso la Badia di Tiglieto si terrà la
presentazione del volume “Abbazia di Santa Maria
alla Croce di Tiglieto”, a cura dell’arch. Pierpaolo
Franzese, edizioni De Ferrari. Il nuovo volume tratteggia la storia del primo insediamento cistercense,
in Italia e fuori dalla Francia, dalle origini ad oggi, in
una narrazione nella quale le vicende del monastero
si intrecciano con il percorso storico e architettonico
dell’ediicio. Ingresso libero.
Nel pomeriggio partirà un’escursione alla scoperta
della piana di Tiglieto, accompagnati dalla Guida del
Parco: dalla Badia, luogo sacro dove il tempo sembra essersi fermato, seguiremo un piacevole sentiero adatto a tutti, passando tra itti boschi, tranquille
anse sabbiose e profonde gole scavate nella roccia,
alla scoperta del territorio dove i monaci cistercensi,
nel lontano 1120, decisero di ediicare l’abbazia di
Santa Maria alla Croce.
Ritrovo: ore 14 presso: area pic nic Badia di Tiglieto
Durata iniziativa: ino alle ore 18 circa Costo escursione: € 6,00 adulti, bambini ino a 12 anni gratuito
Prenotazione obbligatoria entro venerdì alle ore
12, Ente Parco del Beigua tel. 010.8590300 393.9896251 Dificoltà:
ad
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DOMENICA 24
FORRE, MARMITTE E LAGHETTI NASCOSTI:
IL SENTIERO DELL’INGEGNERE
In compagnia della geologa Guida del Parco seguiremo il famoso sentiero dell’ingegnere che dalle alture
di Arenzano conduce alla selvaggia Val Lerone, attraverso il ponte Negrone, ino al riparo Sambugo. Un
percorso panoramico per camminatori abituali che ci
porterà alla scoperta del lago della Tina e di altri piccoli laghetti formatisi per l’azione erosiva nella roccia.
Ritrovo: ore 9:30 presso: posteggio antistante Sede
Ente Parco del Beigua (Arenzano) Durata iniziativa:
giornata intera Pranzo: al sacco Costo escursione:
€ 10,00 Prenotazione obbligatoria entro sabato alle ore
12, tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne)
Dificoltà:

WEEK END SULL’ALTA VIA
DEI MONTI LIGURI
DA SABATO 30 GIUGNO
A DOMENICA 1 LUGLIO
Fine settimana escursionistico in compagnia dalle Guide
del Parco su uno dei tratti più panoramici dell’Alta Via
dei Monti Liguri. Un weekend da dedicare alla natura,
ritagliandosi momenti per sé per contemplare splendidi
paesaggi o la bellezza del cielo stellato, passeggiando con
amici e rilassandosi in un ambiente incontaminato. Pernottamento presso il Rifugio Argentea.
Ritrovo: ore 15 presso: Punto Informativo “B. Bacoccoli”, loc. Pratorotondo Durata iniziativa: ino alle ore
13 circa della domenica Informazioni e prenotazioni:
www.parcobeigua.it tel. 393.9896251 (Guide Coop.
Dafne) Dificoltà:
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