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Al via la Settimana Europea dei Geoparchi 2016

Un'occasione unica per scoprire il fascino del Beigua, vissuto attraverso le sue mille sfaccettature

Presente fin dalla prima edizione del 2007, anche quest’anno il Parco del Beigua – UNESCO Global Geopark
partecipa alla Settimana Europea dei Geoparchi, l’appuntamento che ormai tradizionalmente si dilata
dall’inizio di maggio fino ai primi di giugno, coinvolgendo tutto il vecchio continente, dal Circolo Polare
Artico (Finlandia) alle spiagge del Mar Mediterraneo (Grecia), dalle isole disperse nell’Oceano Atlantico
(Azzorre) alle aree interne della penisola Anatolica (Turchia).

Dopo il formale riconoscimento quali siti UNESCO – allo stato attuale la lista comprende 120 Geoparchi a
livello internazionale, distribuiti in 36 Paesi del mondo, di cui 69 in Europa e 10 in Italia (tra i quali il
Beigua in Liguria) – i Geoparchi continuano le loro azioni di tutela attiva e di valorizzazione delle risorse
geologico-ambientali e storico-culturali, con l’obiettivo di offrire anche un sostegno alle comunità locali in
termini di sviluppo economico compatibile. Gli eventi inseriti nella Settimana Europea intendono dunque
promuovere il patrimonio geologico locale, unitamente alle connesse valenze ambientali e storico-
culturali, con visite guidate, attività didattiche, eventi culturali e manifestazioni sportive

Il calendario del Beigua Geopark si presenta particolarmente ricco e vario quest’anno per venire incontro
ai diversi interessi dei suoi tanti appassionati fruitori:

escursioni guidate alla scoperta delle coloratissime fioriture dell’Alta Via dei Monti Liguri, degli
stupefacenti canyon della Val Gargassa e dei tesori naturali e culturali della Piana di Tiglieto;

appuntamenti dedicati agli amanti della fotografia, con un workshop di macrofotografia, una
mostra e una nuova edizione del contest fotografico che tanto successo ha avuto lo scorso inverno;

iniziative culturali come l’Infiorata del Corpus Domini a Sassello e la serata dimostrativa ad



Arenzano con degustazione di salse al mortaio con le erbe del Geoparco;

“Cuore a mille”, l’evento sportivo di trail running sullo spartiacque del Beigua, tra Urbe e Sassello.

I dettagli di ogni iniziativa sono consultabili nella pagina dedicata al singolo evento.

Giornata Europea dei Parchi 2016

Festeggiamo insieme le aree naturali protette

Come ogni anno, il 24 maggio si festeggia la Giornata Europea dei Parchi, l'iniziativa promossa
dalla Federazione Europea dei Parchi (EUROPARC) per ricordare il giorno in cui, nell'anno 1909, venne
istituito in Svezia il primo parco europeo.

Il Parco del Beigua partecipa con due importanti appuntamenti, che vogliono sottolineare la stretta
connessione tra l'area protetta e le attività del territorio.

Martedì 24 maggio ad Arenzano a Villa Mina alle ore 18 si terrà un interessante evento-degustazione ad
ingresso libero: Antiche salse liguri al mortaio con le erbe aromatiche del Parco. Giancarlo Marabotti,
membro direttivo della condotta ligure di Slow Food Giovanni Rebora di Genova, terrà una dimostrazione e
degustazione di antiche salse Liguri preparate al mortaio con le erbe aromatiche presenti nel
comprensorio del Parco del Beigua.

Giovedì 26 maggio invece la giornata sarà dedicata ai ragazzi: le classi dell'Istituto Comprensivo Valli Stura
e Orba che hanno partecipato alle attività didattiche proposte dal Centro di Esperienza del Parco del
Beigua festeggieranoo l'evento finale ospitati nel teatro comunale di Rossiglione. Un'occasione per
ringraziare e condividere con gli insegnanti e gli studenti i diversi progetti di educazione ambientale
realizzati nel corso dell'Anno Scolastico 2015/2016.  

L'Alta Via in fiore

domenica 1 maggio 2016

Accompagnati dalla Guida del Parco, esperto botanico ,andremo alla scoperta delle magnifiche fioriture
dell'area protetta: dal profumo inconfondibile della dafne odorosa, simbolo del Parco del Beigua, alle
coloratissime e preziose orchidee che punteggiano il crinale.

Ritrovo: ore 9:30

presso: loc. Pratorotondo

Difficoltà: facile

Pranzo:al sacco

Durata iniziativa: giornata intera

Costo iniziativa: € 8,00 adulti,bambini fino a 12 anni gratuito.

Prenotazione obbligatoria entro sabato alle ore 12, Ente Parco del Beigua tel.010.8590300 –
393.9896251

Lavorare nell'Abbazia, dai restauri alla gestione: la Badia di Tiglieto
- convegno

sabato 7 maggio 2016

Al confine tra Liguria e Piemonte, l'Abbazia di Santa Maria alla Croce, più comunemente conosciuta come
Badia di Tiglieto, fondata nel 1120 da monaci provenienti dalla Francia, fu una delle prime comunità
cistercensi in Italia. Nel corso dei secoli il complesso, vero e proprio unicum dal punto di vista storico,
architettonico e paesaggistico, ha subìto periodici abbandoni e restauri, fino ad arrivare agli anni '50 del
Novecento, quando la Soprintendenza ha intrapreso i lavori di recupero dell'originaria struttura
medioevale, non riuscendo poi a completarli per mancanza di fondi.

Oggi, grazie finanziamenti provenienti dai fondi PAR FAS 2007-2013 per la Cultura, da fondi regionali e
privati, i lavori di restauro del chiostro e dei prospetti est e sud, insieme al risanamento dei manti di
copertura e al consolidamento della foresteria sono stati completati.

L'Associazione Amici dell'Abbazia Cistercense di Santa Maria alla Croce di Tiglieto organizza, insieme alla
Fondazione Abbatia Sancte Marie De Morimundo, un convegno dal titolo Lavorare nell'Abbazia. L'evento,
suddiviso in due giornate, prevede un primo appuntamento a Morimondo (MI) il 30 aprile e una giornata di
studio aTiglieto il 7 maggio, nel corso della quale verranno presentati i risultati degli interventi di
recupero previsti dal progettoe autorizzati dalla Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici della
Liguria e della Soprintendenza per i Beni Archeologici.

Evento con il patrocinio della Regione Liguria, del Parco del Beigua e del Comune di Tiglieto, della Charte



européenne des abbayes et sites cisterciens e dell'Ordine degli Architetti del Comune di Genova.

Durante la giornata di studio saranno proiettate e commentate le immagini del complesso monumentale,
mettendo in evidenza proprio quei recenti interventi di restauro che hanno riguardato principalmente i
prospetti dell'ala est e sud del chiostro. Scopo dell'appuntamento e dell'Associazione che lo promuove è
infatti quello di valorizzare e divulgare il grande patrimonio artistico e culturale del complesso e del
territorio circostante, in un'ottica di rete e collaborazione con le altre Abbazie cistercensi in Italia.

La partecipazione alla giornata è libera e gratuita, previa iscrizione entro le ore 9 del 7 maggio
compilando l'apposito modulo.

Ulteriori informazioni sul sito dell'Associazione Amici dell'Abbazia di Tiglieto.

La Val Gargassa, scrigno di tesori nascosti

domenica 8 maggio 2016

Escursione con il geologo e Guida del Parco lungo il percorso ad anello della Val Gargassa, per scoprire
attraverso guadi, laghetti, cascate e ripide pareti rocciose di conglomerato gli aspetti geologici e
naturalistici unici di uno dei settori del Geoparco più ricchi di geodiversità e biodiversità.

Al termine dell'escursione sarà possibile visitare l'Azienda Agricola Lavagè e degustare i suoi prodotti tipici
caseari (facoltativo a pagamento).

Ritrovo: ore 9:30

presso: Campo Sportivo di Rossiglione - Loc. Gargassino

Difficoltà: media

Durata iniziativa: giornata intera

Pranzo: al sacco

Costo iniziativa: € 8,00, bambini fino a 12 anni gratuito

Prenotazione obbligatoria entro sabato alle ore 12, Coop. Dafne tel. 393.9896251

Cuore a 1000

domenica 8 maggio 2016

Metti le ali al tuo cuore, corri a mille nella prima GEO mix RUN della Liguria!

Gara organizzata dalla ASD Urbe con il patrocinio dei comuni di Urbe e Sassello e del Parco del Beigua, in
la collaborazione con Emozioni Sport Team.

Percorso misto asfalto e sterrato. 17 Km, 440mD+

Partenza ore 9:30 presso l'area pic nic al Passo del faiallo.

Per info: www.CuoreA1000.com

Varazze Blubloc 3.0

da sabato 14 a domenica 15 maggio 2016

Il bouldering torna protagonista nel Parco del Beigua con la terza edizione di Varazze BluBloc 3.0, raduno
dedicato a questa elettrizzante attività di arrampicata su massi, organizzato dal gruppo di esperti
varazzini con il supporto della Sezione di Varazze del C.A.I.

L’evento si sviluppa su due giornate ampliandosi rispetto alla scorsa edizione. Sabato 14 maggio gara
raduno con qualificazione su blocchi naturali in località Campolungo di Alpicella; nella serata dello stesso
giorno sono previste le finali su struttura artificiale collocata nel centro di Varazze. Domenica 15 maggio
prosecuzione della manifestazione con competizione giovanile fra le scuole di arrampicata della provincia
di Savona, Genova e da fuori regione, con possibilità di partecipazione del pubblico.

Per informazioni: www.infoboulder.com



Nordic Walking dalla Cappelletta di Masone al Passo del Veleno

domenica 22 maggio 2016

Iniziativa organizzata dal Comitato Territoriale UISP di Genova con l'A.S.D. Nordic Walking Croce di Vie.
Costo iniziativa: € 5,00

Per informazioni: tel. 348.4418154 www.crocedivie.org – info@crocedivie.org

Abitanti di strani mondi... workshop di macrofotografia

domenica 22 maggio 2016

Il Workshop, dedicato agli insetti e alla fauna minore, sarà tenuto da Marco Bertolini, naturalista,
fotografo e guida ambientale del Parco del Beigua (www.shunkanature.it).

Consigliato a tutte le persone in possesso di un corredo reflex (sono consigliati: obbiettivi macro, macro-
grandangolari, treppiede e flash).

Appuntamento: ore 7 piazza Rolla a Sassello

Durata: tutto il giorno

Pranzo al sacco

Costo: € 60,00 a persona (max 8 partecipanti)

Per informazioni e prenotazioni: shunka84@yahoo.it

Gran Trail Rensen 2016

domenica 22 maggio 2016

Domenica 22 maggio si corre la VI edizione del Gran Trail Rensen, corsa in montagna, competitiva e non
competitiva – organizzata dall’Associazione Sportiva Atletica Arenzano – che si svolge lungo i sentieri che
conducono ai rilievi appenninici dell’area protetta del Beigua, sulle alture della cittadina rivierasca.

Tre i percorsi previsti: il “Gran Trail” 45 km con 3100 m. D+; il “Trail” 23 km con 1300 m. D+; il “Mini Trail”
10 km con circa 500 m. D+. È inoltre prevista una marcia non competitiva di 10 km per favorire
l’avvicinamento alla disciplina del trail running. Per i più piccoli, infine, staffetta campestre all’interno
del parco comunale di Villa Sauli Pallavicino.

Per informazioni: www.trailarenzano.it

Infiorata di Sassello

domenica 29 maggio 2016

In occasione della domenica del Corpus Domini il Parco del Beigua vi invita alla scoperta della tradizionale
Infiorata che colora le vie e piazze del centro storico di Sassello con splendidi disegni floreali pavimentali.

Al termine della visita, la giornata proseguirà con un'escursione lungo i sentieri della Foresta regionale
demaniale Deiva.

Ritrovo: ore 10

presso piazza Rolla a Sassello

Difficoltà: facile

Durata iniziativa: giornata intera

Pranzo: al sacco

Costo iniziativa: € 10,00 adulti, bambini fino a 12 anni € 5,00.

Prenotazione obbligatoria entro sabato alle ore 12, Ente Parco del Beigua tel. 010.8590300 –
393.9896251



In cammino nei Parchi - Giornata nazionale dei sentieri

domenica 29 maggio 2016

Anche quest'anno il Parco aderisce alla Giornata Nazionale dei Sentieri (giunta alla sua 16^ edizione) che
coincide con l'iniziativa "In cammino nei Parchi", promossa dal Club Alpino Italiano e da Federparchi. Un
momento significativo e unitario a carattere nazionale volto a richiamare l'attenzione di cittadini e
amministratori pubblici sul valore dei sentieri e delle aree protette per la frequentazione, la conoscenza,
la tutela e la valorizzazione del territorio.

Proseguendo la tradizionale collaborazione con gli amici del Club Alpino Italiano, i soci CAI della Sezione di
Savona, della Sezione di Varazze e della Sottosezione di Arenzano percorreranno le pendici meridionali del
Parco per raggiungere il Rifugio Argentea, collocato nei pressi dell'Alta Via dei Monti Liguri, in
corrispondenza dello straordinario balcone montuoso che si affaccia sul Mar Ligure.

Presso il Rifugio Argentea sarà possibile degustare polenta ed alcuni dei prodotti tipici del Parco.

Per informazioni e prenotazioni contattare la Sezione CAI di Savona (tel. 019.854489 e-mail
sezione@caisavona.it), la Sezione CAI di Varazze e la Sottosezione CAI di Arenzano.

L'evento è inserito anche nell'iniziativa nazionale G&T Day, promossa dall'Associazione Italiana Geologia e
Turismo.

www.parcobeigua.it - info@parcobeigua.it  
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