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Benvenuti nel 
parco deL Beigua unesco gLoBaL geopark,  
l’area protetta più estesa della Liguria, unico Geoparco patri-
monio dell’Unesco. 
Il Parco del Beigua, oltre ad essere un parco naturale, ricco di 
animali e piante (biodiversità), è anche un geoparco, ossia 
un territorio ricco di rare particolarità geologiche (geodiver-
sità). Il colore verde che predomina nella carta è la grande es-
tensione di rocce ofiolitiche,  rocce metamorfiche che ci rac-
contano una storia antichissima, la storia di un antico fondale 
oceanico giurassico. 
E tutti gli altri colori nella carta? 
Ogni colore corrisponde al nome della roccia che possiamo 
incontrare. Guarda nella legenda, che trovi di lato alla carta, 
per conoscere tutti i nomi delle rocce! 
Ma preparati perchè sono nomi difficilissimi! 

I geositi saranno le tappe del nostro viaggio nel Geoparco del 
Beigua...ma cosa vuol dire geosiTo?

geo= geologia
siTo= luogo

Quindi saranno dei luoghi particolari, nell’area del Geoparco, 
che ci raccontano una storia geologica interessante! 
Attraverso le rocce e i fossili andremo alla scoperta della loro 
storia e della loro origine e...
ci trasformeremo in esperti geologi! 
Ogni geosito sarà caratterizzato da un’ origine differente e ci 
racconterà una storia molto affascinante! 
Per i geologi ogni roccia su cui poggiamo i piedi è come un 
libro che ci racconta una storia e ogni capitolo riserva delle 
sorprese e delle avventure entusiasmanti!

cosa è un geosiTo?
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Le rocce di LungoMare europa

Ciao Amici, benvenuti su Lungomare Europa! 

Lo sapete che un tempo questa strada, che oggi è una pista ciclabile, 
era il vecchio tracciato della ferrovia? 
Sì, avete capito bene, i binari del treno passavano proprio qui, ma la 
cosa più divertente sarà passare nelle gallerie. 
Ma come mai questo posto è così interessante per i geologi? Iniziate 
a camminare, partendo da Varazze dall’inizio della passeggiata, se vi 
guardate in giro vedrete intorno a voi rocce di un colore bianco lat-
tiginoso; le persone del posto le chiamano “i gianchi”, ma noi esperti 
geologi le chiamiamo METAGABBRI. 
Sono rocce di origine magmatica che si sono trasformate in rocce 
metamorfiche in seguito all’aumento di pressione e di temperatura. 

Arrivate fino alla Baia del Corvo, avete notato che è cambiato qual-
cosa? Le rocce che vi circondano non sono più bianche, ma sono 
diventate nere, anzi, guardando bene sono verde scuro. Si chiamano 
SERPENTINITI, dette anche “i neigri” dalle persone del posto, e ci 
accompagneranno fino a trovare il “terrazzo marino” e Cogoleto.
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iL TerraZZo Marino

Il terrazzo marino è così chiamato perché è una superficie pianeggiante, 
posta ad una altezza di 5-6 metri dal livello del mare che ci racconta una 
storia molto interessante: un tempo il livello del mare era più alto, e quello 
era il vecchio fondale. 

Ma guardate attentamente… 
sopra alla piattaforma rocciosa vedete alcuni ciottoli bianchi arrotondati? 

Quella era la spiaggia di allora, completamente ricoperta da 15 metri di 
detriti! Nel Quaternario (circa 1,8 milioni di anni fa) ci sono state tante 
oscillazioni del livello del mare e per questo motivo si sono formati i ter-
razzi marini.

sosTiTuisci ogni siMBoLo 
con La LeTTera corrispondenTe 

e conoscerai i noMi deLLe rocce che caraTTeriZZano 
iL geosiTo di LungoMare europa!

X = +
a B e g i M n pr s T V

X X + +

X X =
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Avete mai percorso un sentiero preistorico? Ecco, questo è un sen-
tiero che è talmente antico che non si sa né quanti anni abbia né chi 
l’abbia costruito, ma chi l’ha fatto credeva nella magia! Anzi, crede-
va negli Dei e nelle profezie… mentre camminate immersi in questo 
bellissimo bosco potete osservare alcune grosse pietre incastonate nei 
muretti. Non sono messe a caso, sono pietre che ricordano le preghiere 
che venivano fatte agli Dei. E come mai proprio qui? Perchè il mon-
te Greppino, la vostra meta, era considerato un monte sacro! Proprio 
così. Quando venivano dei forti temporali cadevano sempre tanti ful-
mini solo sulla punta di questo monte, mentre su quelli intorno no: la 
punta del monte Greppino è magnetica e attira i fulmini. Beh, allora è 
davvero un monte magico? No! 
Noi esperti geologi sappiamo il motivo: la punta di questo monte è 
fatta da una roccia con un nome difficilissimo LHERZOLITE, roccia 
ricca di minerali metallici che con più facilità attirano i fulmini.

Alpicella è una località molto famosa per i ritrovamenti preistorici. 
Nel centro del paese è possibile visitare il museo archeologico che con-
tiene tutti i reperti che sono stati ritrovati nelle campagne di scavo in 
località Fenestrelle, come i vasi a “Bocca Quadrata” che caratterizzano 
il Neolitico Medio (4700 - 3700 a.C.) e uno spillone in bronzo che 
documenta l’utilizzo del riparo anche per tutta l’Età del Bronzo (3400 
- 600 a.C.). 
In località Fenestrelle, raggiungibile da Varazze con un percorso di 
circa  6 Km tracciato col segnavia D, si trova il  “riparo sottoroccia”: 
attualmente appare un antro desolato, ma dovete immaginarlo nel 
Neolitico, quando agricoltori e pastori vivevano nel riparo con fami-
glie e greggi. Bimbi che giocavano, recinti per le pecore, donne che 
cucinavano su fuochi primordiali e uomini che conciavano le pelli per 
creare vestiti. Un tuffo indietro nel tempo!

iL riparo soTToroccia

4e ora diVerTiTi a disegnare Te e La Tua FaMigLia 
coMe saresTe sTaTi duranTe iL neoLiTico!

La sTrada MegaLiTica
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Le FogLie FossiLi 
di sTeLLa sanTa giusTina
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paLaZZo gerVino

Il Centro Visite di Palazzo Gervino ci 
permette di vedere quello che il Torrente 
Sansobbia ci nasconde. I resti delle foglie 
fossili, infatti, si trovano principalmente 
nell’alveo del torrente, ed è davvero diffi-
cile riuscire a vedere i fossili nella loro po-
sizione originaria. Ma a Palazzo Gervino 
c’è una stanza totalmente dedicata ai ritro-
vamenti di Stella Santa Giustina con molte 
foglie fossili (potrai trovare felci, ficus, can-
nella, magnolia…) e perfino alcuni resti di 
un Anthracotherium. Il Centro Visita offre 
molte informazioni circa i ritrovamen-
ti fossiliferi della zona del Sassellese oltre 
alle informazioni inerenti l’area protetta, il 
geoparco e la rete mondiale dei geoparchi 
Unesco in cui siamo inseriti.

Consulta il sito www.parco beigua.it per vedere gli orari di apertura!

scopri cosa puoi osserVare a sTeLLa sanTa giusTina:
canceLLa neL priMo scheMa Le caseLLe che neL secondo 
riporTano i Loghi di ag2030 e Leggi Le LeTTere riMasTe

A F O P G

A L I N E

F A O S B

O S A P I

L U M O I

Hai mai fatto un salto indietro nel tempo di 
30 milioni di anni? 
Allora, chiudi gli occhi e salta! 
Eccoti a Stella Santa Giustina, un piccolo 
paese tra Albissola e Sassello, ma in un am-

biente completamente diverso da quello 
attuale. Il clima è caldo e umido, simile 
a quello subtropicale attuale. 
Sei immerso in una palude tropicale, 
intorno a te ci sono mangrovie, palme, 
stagni acquitrinosi, coccodrilli, tarta-
rughe e uno strano animale che non 
capisci come si chiama: sembra un ip-
popotamo, ma ha le setole come i cin-
ghiali! Si chiama Anthracotherium ed 
è un antico mammifero (Artiodattilo 
suiforme) ormai estinto. 
Ecco perchè non lo conoscevi! 
Ma chi si sarebbe mai immaginato che 
Stella nell’Oligocene era così?
Ma è ora di tornare nel presente… 
Pronti? Via!

francobollo dalla preistoria
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iL Lago dei guLLi

Presso il Lago dei Gulli potrai osservare delle rocce molto antiche 
originatesi nel mantello terrestre. 

Immagina una pentola piena di polenta e alcuni punti in cui si 
formano dei grumi. La polenta è rappresentata dalle rocce verde 
chiaro, chiamate serpentinoscisti, i grumi invece prendono il nome di 
LHERZOLITI e li riconosci perchè sono delle grosse sfere brunastre 
“inglobate” nelle rocce verdi. Le riesci a vedere?  Entrambe le rocce 
arrivano dal mantello terrestre ma mentre le rocce verdi hanno subito 
moltissime trasformazioni, le lherzoliti hanno conservato in parte i 
minerali che le costituivano originariamente, quindi ci possono dare 
molte informazioni geologiche utili!

gLi sFeroidi di LherZoLiTe

Eccoci al Lago dei Gulli!
Ma se ti dicessi che in realtà non è un vero lago? 
Osservandolo dall’alto, infatti, il Lago dei “Gulli”, nome dialettale con 
cui vengono chiamati i pesci che vivono in queste acque, si può notare 
che, nonostante la forma e le dimensioni, non si tratta di un vero e 
proprio lago, ma di un  “meandro”, cioè la curva del torrente Erro, alla 
confluenza con il Rio Cìua. 

segna La risposTa esaTTa e riporTa La LeTTera 
aBBinaTa neLLa caseLLa in Basso! scoprirai coMe si 
chiaMano gLi aBiTanTi deL geosiTo che hai VisiTaTo!

Nel geoparco posso trovare:

granaTi ----> g
graniTe ----> p

Sui sentieri del parco si può: 

andare con Le auTo----> Z
andare a piedi----> u

Nel parco posso accendere fuochi 
per pic-nic dove voglio:

Vero----> o
FaLso----> L

Il capriolo è:

un pesce----> Z
un MaMMiFero----> L

La serpentinite è:

una roccia----> i
una Biscia----> a

1

1 2 3 4 5

2

3 4

5

7 7
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La Barriera coraLLina 
FossiLe

Caro amico esploratore spero che tu 
sappia nuotare perchè stai per immer-
gerti in un antico mare tropicale! Pesci 
colorati, coralli, alghe, molluschi, ricci 
di mare, squali e dugonghi. Sì, hai let-
to bene, squali e dugonghi! Allora, sei 
pronto a una bella nuotata sul fondo del 
mare tropicale che ricopriva Sassello 28 
milioni di anni fa? Cosa vedi sul fon-
dale? Grandi colonie di coralli massivi, 
simili ad alveari o a grossi cervelli, ricci 
di mare pungenti e conchiglie. Attento, 
uno squalo!

Nel sito quello che si può vedere è un bell’ esempio di come 
30 milioni di anni fa il mare è avanzato sopra le terre emerse. 
Le prime testimonianze di questo evento sono proprio i co- 
ralli fossili, presenti in quantità tali da rendere il sito uno dei 
giacimenti più significativi dell’Italia nord-occidentale. 
Nella parte più alta dell’affioramento, nelle arenarie fini 
e poco cementate, al di sopra delle colonie di coralli sono 
molto abbondanti e facilmente individuabili macrofora-
miniferi e alghe calcaree rosse.

neLLe Barriere coraLLine è FaciLe inconTrare 
TanTi aniMaLi diVersi. 

Traduci i Loro noMi daLL’ingLese aLL’iTaLiano 
e scriViLe soTTo Le iMMagini.

iL siTo FossiLiFero 
di ponTe prina

_ _ _ _ _ _   _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _

Fish

coraLsTarFish

sea urchin

francobollo dalla preistoria
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praToroTondo

Caro amico esploratore, benvenuto a Pratorotondo, il cuore del Parco 
del Beigua! Questo è un posto unico, ti trovi a 1187 m di altezza a 6 km 
di distanza dal mare. 
Quando c’è la neve, in inverno, puoi ciaspolare guardando il mare… 
che meraviglia! Mentre cammini lungo l’Alta Via dei Monti Liguri 
guardati intorno: che rocce vedi intorno a te? Le principali rocce che 
costituiscono il massiccio del Beigua sono le “serpentiniti”, e proprio 
qui ne puoi osservare in grandi quantità. 
Ecco alcuni indizi per riconoscerle: 
- il loro aspetto ricorda molto la pelle dei serpenti  
  (da qui deriva il loro nome!);
- sono di un colore verde scuro...                
   talvolta quasi nero; 
- hanno una struttura che 
  sembra “a scaglie”. 

9 9

Le serpenTiniTi

Da un punto di vista geologico le serpentiniti sono rocce metamor-
fiche, cioè hanno subito una trasformazione a causa del cambio delle 
condizioni ambientali in cui si trovavano. 

Inizialmente si sono formate nel mantello terrestre e prendevano il 
nome di peridotiti. A causa di una loro risalita verso la superficie, 
in un ambiente oceanico, si sono arricchite di altri minerali e hanno 
modificato il loro aspetto. 

I minerali originari delle peridotiti, principalmente olivina e piros-
seno, sono stati sostituiti in parte o completamente dai minerali del 
gruppo del serpentino.

QuaLe Tra QuesTi oggeTTi non è necessario 
porTare in escursione?

gLi aLTri possono essere MoLTo uTiLi Quando Vai a 
caMMinare!

Sei pronto ad andarle 
a scovare?
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neL geosiTo di pian deL FreTTo puoi osserVare una 
parTicoLare ForMaZione geoLogica.

scriVi in oriZZonTaLe gLi opposTi deLLe paroLe 
eLencaTe e neLLe caseLLe eVidenZiaTe coMparirà 
iL suo noMe.

paroLe

1. BruTTo
2. corTo
3. pessiMo
4. Freddo
5. ok
6. Vero
7. sosTeniBiLe
8. inVernaLe
9. Buio
10. uguagLianZa

pian deL FreTTo

Con una bella passeggiata panoramica sull’Alta Via dei Monti Liguri, 
partendo da Pratorotondo e andando verso il Passo del Faiallo, nel 
giro di circa 30 minuti, incontrerai un grande pianoro in pendenza, 
che in primavera e a inizio estate si ricopre di splendide fioriture! 
La dafne odorosa, la viola bertoloni e il giglio di san giovanni sono 
fioriture speciali, “ serpentinofite”, che amano crescere sulle rocce ser-
pentinitiche… molto abbondanti nel Geoparco! 
Al centro del pianoro vedrai anche un campo di pietre, o block field, 
rocce che ci raccontano una storia molto fredda e piuttosto antica, la 
storia di quando il Beigua era ricoperto da ghiacciai!

10 10

i BLock FieLd

Cosa sono i Block field? 

Sono accumuli caotici di blocchi di pietra derivati dall’azione di gelo 
e disgelo tipico del clima periglaciale che vi era in queste zone circa 
18.000 anni fa. 

Le rocce sono state prima frantumate dal continuo sbalzo di tempera-
tura sotto e sopra lo zero (crioclastismo), e poi sono stati trasportati 
per gravità nelle depressioni del terreno fino a formare gli accumuli 
rocciosi come ora li puoi vedere (geliflusso).
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La TorBiera deL Laione

Percorrendo la strada che da Piampaludo porta al Monte Beigua note-
rai un posto unico e magico: la torbiera del Laione. 
Perchè è un luogo magico? 
Perchè cambia d’aspetto a seconda del periodo in cui lo visiti! Potresti 
trovarlo come un bel prato verde, oppure come un lago ricco d’acqua, 
ma siamo sicuri che è davvero magia? No, in realtà è una zona umida, 
un microambiente particolarmente ricco di biodiversità. 

La scarsità di ossigeno sul fondo della torbiera rallenta la degradazione 
della materia organica e consente la conservazione dei resti degli 
organismi che ci vivevano. 
Le zone umide possono perciò essere interpretate come archivi di fon-
damentale importanza  per ricostruire la storia dei popolamenti ani-
mali e vegetali.

11 11

Cosa vuol dire biodiversità? 
E’ la grande varietà di specie animali e vegetali differenti fra 
loro… e più sono meglio è, significa che è un ambiente incon-
taminato! Cosa possiamo trovare? 
Tritoni, la Salamandra pezzata, la Natrice dal collare, numerose 
libellule e molte specie vegetali come la Drosera rotundifolia, 
pianta carnivora che cattura piccoli insetti grazie a delle speciali 
ghiandole sulle proprie foglie. I processi che avvengono nel suo-
lo permettono la vita di animali e piante e contribuiscono alla 
conservazione della biodiversità. Un esempio di suolo è la torba 
che si forma quando l’acqua ricopre completamente il materiale 
organico creando delle condizioni anaerobiche (cioè prive di os-
sigeno) che non permettono ai resti vegetali e animali di decom-
porsi e mineralizzarsi.

La BiodiVersiTà deLLa TorBiera

segui i FiLi coLoraTi e TrascriVi Le LeTTere 
che inconTri neLLe caseLLe corrispondenTi!
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La Badia di TigLieTo

Pace e serenità. Cari amici esploratori queste sono le sensazioni che si 
provano arrivando nella verde piana che circonda la Badia di Tiglieto. 
Sembra di fare un passo indietro nella storia! 
Nel Medioevo, con precisione nel 1120, gli operosi monaci cistercensi 
hanno costruito l’abbazia (la prima abbazia cistercense fuori dalla 
Francia!) e hanno iniziato a vivere qui coltivando la terra e piantando 
alberi da frutta. 
La loro vita quotidiana era scandita da momenti dedicati alla preghiera 
e da quelli destinati al lavoro nei campi e se chiudi gli occhi puoi 
immaginarli ancora operosi nelle loro faccende quotidiane.

12 12

Se dalla Badia di Tiglieto ti sposti a piedi o 
in auto in direzione Olbicella attraverserai un 
lungo ponte sul fiume Orba. Affacciati e po-
trai vedere un bellissimo meandro incassato 
del torrente. 
Cos’è un meandro incassato? È una curva fat-
ta dal fiume: l’acqua del torrente scorrendo 
impetuosa erode le rocce su cui scorre, in par-
ticolare erode maggiormente la parte esterna 
del meandro e tende a depositare ciottoli nel-
la parte interna, creando piccole spiaggette.

i Meandri deL TorrenTe orBa

bi
no

Bco
lobusAsolaDcarItinaAscDarIponeborrTaccialentediingI

ran
tim

en
to

m
ac

ch
iG

na
foto

graLficacappIelloprEanzoalTs
ac

Oc
o

Vicino aL Meandro deLL’orBa si TroVa un’anTica 
chiesa. per scoprire coMe si chiaMa parTi daLLa 

Freccia e canceLLa i noMi degLi oggeTTi disegnaTi:
Le LeTTere riMasTe Te Lo diranno
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La VaL gargassa

Cari amici esploratori, benvenuti in uno dei sentieri più spettacolari 
del Parco del Beigua! 
È un sentiero con qualche tratto difficile, quindi informatevi bene pri-
ma di mettervi in cammino. 
Il “Sentiero Natura della Val Gargassa” offre angoli di straordinaria 
bellezza, tra placidi laghetti, canyon e suggestive conformazioni roc-
ciose. In questo angolo del Geoparco le tipiche rocce ofiolitiche (le 
serpentiniti), che abbiamo incontrato molto spesso in altri geositi, ce-
dono il passo ai conglomerati, rocce sedimentarie formate dalla com-
pattazione di ciottoli provenienti da altre rocce,  nei quali l’acqua ha 
scavato forme erosive di grande suggestione. 

Guarda bene i conglomerati lungo il sentiero, potrai vedere chiara-
mente la loro stratificazione e i diversi colori dei ciottoli che li com-
pongono! A metà del percorso ad anello possiamo trovare i segni 
dell’antica presenza dell’uomo: molti anni fa il borgo di Case Veirera 
era utilizzato per la produzione del vetro. 13

Benvenuti nel Gran Canyon in America… ops, no, volevo scrivere 
nel Canyon della Val Gargassa! 
Il processo che ha formato pareti rocciose così verticali è proprio 
lo stesso, lo scorrere del torrente Gargassa sui conglomerati ha sca-
vato ogni giorno, creando pareti sempre più profonde e verticali.
Ma non solo l’acqua ha inciso il conglomerato, anche l’azione del 
vento, del ghiaccio e della pioggia hanno contribuito a creare tor-
rioni spettacolari. Questi li potrai vedere bene nella seconda parte 
del percorso, salendo dalla Veirera verso il  “balcone della Signora” 
...chissà se riesci a vedere nella roccia una grande signora sdraiata!

L’erosione dei congLoMeraTi

Ti è piaciuTa L’escursione di oggi?
disegna iL canYon deLLa VaL gargassa!
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La VaL Masone

Eccoci in Val Masone: il rio Masone scorre placido sulle serpentiniti, 
ma a un certo punto si forma una bellissima cascata. 

Sapete perchè si formano le cascate? 
Perchè il fiume, anziché continuare a scorrere lungo una superficie 
precipita con più dislivello, praticamente fa un gradino! 
Non si sa perchè abbiano dato il nome di “cascata del serpente”. Forse 
è dovuto alla presenza di questi rettili, o forse al nome della roccia su 
cui scorre il rio (scorre infatti sopra la serpentiniti), fatto sta che nel 
Geoparco si parla sempre di rocce!

14
Nelle valli strette e profondamente incise, 
come la val Masone, si vengono a formare 
serie di laghetti e piccole cascate dovute 
alla fratturazione della roccia. Il rio Masone 
scorre lungo un letto le cui rocce sono fonda-
mentalmente le stesse, si tratta di serpentiniti. 
La differente erodibilità, che genera la casca-
ta, è dovuta al diverso grado di fratturazione. 
Se la roccia non è fratturata è più resistente, 
se invece è molto fratturata la roccia risulta 
meno resistente e sotto l’azione dello scorri-
mento dell’acqua viene maggiormente erosa, 
scavando sempre di più la parete e creando 
una specie di conca… ecco che si forma un 
bel salto per l’acqua!

14TroVa neL LaBirinTo La sTrada 
che Ti conduce aLLa MeTa!

La cascaTa deL serpenTe
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iL Lago deLLa Tina

Siete pronti a scoprire un piccolo laghetto nascosto fra le rocce? 
Il Lago della Tina prende il nome da “tinozza”, una conca stretta e pro-
fonda, proprio come il laghetto che state andando a visitare! 
Un piacevole sentiero panoramico immerso nella Val Lerone vi con-
durrà verso i contrafforti rocciosi in cui si è formato il lago, grazie 
all’erosione dell’acqua e di alcuni ciottoli molto resistenti. 
Per andare a scoprire il laghetto nascosto dovrete essere bravi cammi-
natori e seguire il sentiero che sale sulle rocce e segue l’andamento del 
Rio Lerone. Da lì, se volete continuare l’escursione, potete proseguire 
lungo il sentiero C2 e seguire le indicazioni per il Riparo Sambugo, 
sempre aperto, immerso nel bosco.

16

Il termine corretto per definire il Lago della 
Tina è “forra” o “marmitta dei giganti”. 
Questo nome deriva dall’origine della for-
mazione del lago. 
Il laghetto incassato nella roccia si è formato 
principalmente a causa dell’azione meccanica 
di piccole rocce molto resistenti trasportate 
dal corso d’acqua, che scontrandosi tra di loro 
e con le pareti della roccia hanno “abraso” le 
pareti laterali, creando quindi un buco sem-
pre più simile a un grosso cilindro.

Forre e MarMiTTe

16QuaLe aniMaLe ViVe neL Lago deLLa Tina?
scriVi Le LeTTere neLLe caseLLe secondo i coLori 

e Lo scoprirai.
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per andare in 
escursione prepara 
un pranZo aL sacco 

“sosTeniBiLe”

prodoTTi LocaLi e 
pochi iMBaLLaggi

riporTa a casa 
i Tuoi riFiuTi 
e separaLi 

neLLa raccoLTa 
diFFerenZiaTa 
per dare Loro 

nuoVa ViTa

non aBBandonare Mai 
iL senTiero TracciaTo 

per non perderTi 
e non disTurBare 

gLi aniMaLi!

i Fiori ViVono neLLa 
naTura, 

senTi iL Loro 
proFuMo e scaTTa una 

FoTo: 
non raccogLierLi

siaMo in un geoparco

 osserVa Le rocce 
che hai inTorno 

Ma non porTarLe Via

Lungo i senTieri 
deL parco Tieni iL Tuo 

aMico 
a QuaTTro ZaMpe 

seMpre 
aL guinZagLio

accendi iL Fuoco 
per iL Tuo 

pic nic 
soLo 

neLLe aree Verdi 
aTTreZZaTe

escursionisTi 
e BicicLeTTe 
sui senTieri: 
conViVenZa 

e rispeTTo reciproco

regoLe di coMporTaMenTo                                                                    neLL’area deL parco
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L’Agenda 2030 non è una agenda fisi-
ca ma è una lista stilata il 25 settembre 
2015 dai capi di Stato di 193 paesi du-
rante un incontro delle Nazioni Unite 
ONU. 
A cosa serve? 
Sono i 17 obiettivi di sviluppo sosteni-
bile che vedi nell’immagine sotto, che 
tutti i Paesi devono raggiungere entro 
il 2030.  

Cosa vuol dire Sviluppo Sostenibile? 

Significa creare un mondo più equo con tutti, con 
meno differenze sociali ed economiche,  meno 
inquinato e più compatibile con la salvaguardia 
dell’ambiente.  
Fai la tua parte con piccoli gesti quotidiani: 

il Pianeta ti ringrazia!
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Le 5 p:
persone 
Riduciamo la povertà e l’ esclusione sociale.
Promuoviamo la salute e il benessere.

pianeTa
Diminuiamo la perdita della biodiversità e
creiamo comunità che amino il territorio 
per custodire la natura e i beni culturali.

prosperiTà
Promuoviamo la ricerca e le innovazioni sostenibili.
Garantiamo la formazione di qualità per tutti.

pace
Promuoviamo una società non violenta 
e inclusiva con tutti.
Eliminiamo ogni forma di discriminazione.

parTnership
No alle disuguaglianze sociali, 
si alla salute e all’istruzione per tutti.
Ambiente: cambiamenti climatici 
e salvaguardia naturale.

1. Agenda 2030 è un testo che contiene una serie di impegni 

     per non distruggere il nostro pianeta.

Vero = a                 FaLso = L

2. Le 5P significano persone, prosperità, partnership, pace e:

pianeTa = g           pupaZZi = e

3. Agenda2030 è stata firmata nel 2015 dai 193 paesi membri:

 deLL’onu = e          deLL’aci = s

4. Gli obiettivi di Agenda2030 sono:

17 = n                 1534 = Z

5. Agenda2030 è stata stilata nel:

1600 = u           2015 = d

6. Gli obiettivi andranno raggiunti nel: 

2030 = a            3020 = B

7. L’ obiettivo 2 è sconfiggere la fame:

Vero = 2              FaLso = 3

8. L’ obiettivo 13 è lotta ai cambiamenti climatici:

Vero = 0              FaLso =2

9. I Paesi dovrebbero utilizzare più

peTroLio = 7   energia da FonTi rinnoVaBiLi = 3

10. I sacchetti di plastica sono pericolosi per le tartarughe perché a volte 

         li scambiano per:

ciBo = 0           un giocaTToLo = 5

rispondi ai QuesiTi:
riporTa Le LeTTere corrispondenTi neLLe caseLLe 
nuMeraTe, scoprirai L’argoMenTo di QuesTo gioco.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

scriVi una poesia con aLMeno Tre deLLe 5p!



DISEGNA IL GEOSITO!

disegna Qui iL Tuo geosiTo preFeriTo!
Ottimo lavoro! Hai esplorato tutto il geoparco. 
Ora sei ufficialmente Junior geoparker. 

Raggiungi un Punto Informativo o un Centro Visita del 
Parco e chiedi alla Guida di farti mettere un timbro...
riceverai un piccolo gadget.

spazio timbro

spazio timbro



enTe parco deL Beigua

cenTro di esperienZa 
Palazzo Beato Jacopo, 

piazza Beato Jacopo 1-3 
17019 Varazze (SV) 

Tel 019.4512050
Cell 393.9896251 

CEparcobeigua@parcobeigua.it 
www.parcobeigua.it
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francobollo dalla preistoria


