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Scoprire il Beigua Geopark? Da oggi è ancora più facile con l'APP a
portata di smartphone

Una nuova APP per Android e iOS che ci trasporterà nell'area protetta più grande delle Liguria

Una guida interattiva per orientarsi lungo i tanti itinerari del Beigua, programmare un’escursione in
montagna o la visita ad uno dei numerosi musei che mantengono vive le tradizioni e la cultura locale,
praticare tanti sport outdoor, scoprire i sapori del Geoparco e restare sempre aggiornati su trekking, uscite
didattiche e altre interessanti ed originali proposte delle nostre Guide, alla scoperta dei ventisei
chilometri di crinali montuosi affacciati sul mare della Riviera Ligure.

Sviluppata da ETT, azienda genovese specializzata in comunicazione multimediale ad alto contenuto
tecnologico, l’applicazione è disponibile per smartphone Android e iOS e compatibile anche con i tablet.

Sfogliando i contenuti troverete tutta la rete sentieristica del Geoparco, dai Sentieri Natura e Cultura ai
percorsi escursionistici e ai tracciati invernali da percorre con le ciaspole, oltre a tanti utili suggerimenti
sulle escursioni più belle, le attrazioni naturalistiche e culturali da non perdere, i centri visita e i punti
informativi.

Uno strumento di comunicazione facile e veloce, con contenuti costantemente aggiornati e arricchiti per
offrire al turista un’esperienza sempre nuova e personalizzata e per far conoscere ad una platea di
pubblico sempre più vasta il patrimonio geologico e ambientale del comprensorio del Beigua, tutelato a
livello internazionale nell’ambito della prestigiosa lista degli UNESCO Global Geoparks.

Nei prossimi mesi è previsto il rilascio di un primo aggiornamento della APP che implementerà le
informazioni sulla rete sentieristica con nuove mappe ed altimetrie, oltre che lo sviluppo della versione
inglese, per raggiungere nuovi mercati turistici.

L'applicazione è già disponibile in download gratuito su Google Play e a giorni arriverà anche nell'App Store



Apple: scaricala per avere sempre con te le straordinarie meraviglie del Parco del Beigua - UNESCO Global
Geopark!

Conclusa nel Beigua Geopark la visita di rivalidazione UNESCO

Quattro intense giornate dedicate alla scoperta delle eccellenze del nostro territorio

Si è conclusa giovedì 21 luglio la quattro giorni che ha visto impegnati nel comprensorio del Beigua i due
ispettori dell’UNESCO, il Prof. Ibrahim Komoo (proveniente dalla National University of Malaysia di
Selangor, coordinatore scientifico del Geoparco di Langkawi in Malesia, per anni presidente della Rete dei
Geoparchi UNESCO dell’area Asiatico-Pacifica e tra i massimi esperti mondiali dei Geoparchi) ed il Dott.
José Maria Barrera Martin-Meras (biologo, direttore del Geoparco di Villuercas-Ibores-Jara in Spagna,
membro del Comitato di Coordinamento della Rete dei Geoparchi UNESCO in Europa).

Obiettivo della visita – che secondo le procedure internazionali avviene ogni quattro anni – è stato quello
di verificare le eccellenze ambientali, geologiche, culturali e storico-monumentali del Beigua, nonché le
modalità gestionali condivise con le Amministrazioni locali e i diversi portatori di interesse, ai fini del
mantenimento del prestigioso riconoscimento come sito UNESCO all’interno della lista degli UNESCO
Global Geoparks.

La prima giornata si è aperta incontrando l’ente gestore del Geoparco del Beigua, presieduto da Daniele
Buschiazzo e diretto da Maurizio Burlando. Dopo aver visitato gli uffici di informazione turistica di
Cogoleto ed Arenzano, hanno incontrato la comunità arenzanese e assistito alla presentazione, in
anteprima, dell’edizione 2016 della marcia internazionale Mare e Monti, programmata per il fine
settimana del 10-11 settembre.

Martedì è iniziata la scoperta del territorio, “un posto da sogno”, nelle parole di uno degli ispettori,
proprio grazie alla vicinanza tra la costa e le montagne del Beigua: dal porto turistico di Arenzano, con il
supporto della Guardia Costiera – Direzione Marittima di Genova, gli esperti dell’UNESCO hanno affrontato
la traversata con destinazione la Marina di Varazze. Un’occasione unica per ammirare le eccellenze
geologiche e paesaggistiche del litorale illustrate dal prof. Marco Firpo, coordinatore scientifico del
Geoparco, e dal suo staff dell’Università di Genova che hanno collaborato con il Parco nell’organizzazione
di queste intense giornate. Dopo una breve escursione sul Lungomare Europa fino alla Baia del Corvo, sito
di grande interesse geologico e straordinario punto panoramico per apprezzare il paesaggio marittimo di
Varazze, il gruppo si è trasferito a Stella, noto ai geologici per un’importantissima collezione di foglie
fossili rinvenute nel bacino fossilifero di Santa Giustina e quindi ha proseguito per Sassello ,con fermate
nella Foresta della Deiva, al Centro Visite del Geoparco a Palazzo Gervino, al polo museale nel centro
storico Sassellese, ad una fabbrica dei famosi amaretti e visita finale al sito paleontologico di Maddalena –
Ponte Prina dove affiora parte di una scogliera corallina fossile risalente a circa 28 milioni di anni fa.

La giornata di mercoledì si è svolta nel cuore del Geoparco alla scoperta delle curiose forme del paesaggio
che caratterizzano la Torbiera del Laione (“fiumi di pietre”) e la spianata di Pian del Fretto (“campi di
pietre”), delle incisioni rupestri nella faggeta di Piampaludo e successiva breve escursione lungo l’Alta Via
dei Monti Liguri a Pratorotondo, straordinario balcone panoramico affacciato sulla Riviera del Beigua. Il
pomeriggio invece all’insegna delle eccellenze culturali con visita alla Badia di Tiglieto, prima abbazia
cistercense costruita fuori dai confini di Francia nel 1120, ai laboratori di filigrana ed al castello
medievale di Campo Ligure, con sosta intermedia per assaporare il fascino del canyon della Val Gargassa, a
Rossiglione e conclusione della giornata attraversando il territorio di Masone e della Val Cerusa, sulle
alture di Genova – Voltri.

Dopo aver visitato tutti i dieci Comuni che fanno parte del Geoparco del Beigua – nell’ambito dei quali si è
registrata un’entusiastica partecipazione e adesione alle diverse fasi della missione, attraverso
l’organizzazione di eventi e momenti di confronto con gli ispettori – gli esperti dell’UNESCO hanno
completato le procedure di verifica giovedì mattina analizzando i documenti tecnici riferiti alla
rendicontazione delle attività svolte negli ultimi quattro anni presso la sede dell’Ente gestore ad
Arenzano.

Gli esiti della rivalidazione verranno formalizzati in occasione della conferenza mondiale UNESCO che si
terrà in Inghilterra alla fine di settembre. 

Snorkeling nel Geoparco

martedì 2 e martedì 23 agosto 2016

Chi dice che si impara solo sui banchi di scuola? Con maschera, pinne e boccaglio è più divertente! Alla
scoperta degli straordinari tesori di biodiversità e geodiversità che caratterizzano il fondale del tratto di
costa su Lungomare Europa a Varazze.

Attrezzatura necessaria: maschera, boccaglio, asciugamano da spiaggia, crema solare.

Iniziativa rivolta ad adulti e bambini (a partire dagli 8 anni) con buone capacità natatorie.

Doppio appuntamento nel mese di agosto: martedì 2 e martedì 23 luglio:

Ritrovo: ore 9

presso: sbarra inizio Lungomare Europa (ingresso bagni Nautilus), Varazze

Durata iniziativa: fino alle ore 13 circa



Costo escursione: € 7,00

Prenotazione obbligatoria entro lunedì alle ore 12, tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne).

Il canyon della Val Gargassa

venerdì 5 agosto 2016

Escursione lungo il percorso ad anello della Val Gargassa, per scoprire attraverso guadi, laghetti, cascate e
ripide pareti rocciose di conglomerato i suggestivi aspetti geologici e naturalistici del Geoparco.

Ritrovo: ore 8:30

presso: sede comunale di Varazze

Difficoltà: media

Durata iniziativa: giornata intera

Pranzo: al sacco

Costo escursione: € 8,00

Prenotazione obbligatoria entro giovedì alle ore 12, tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne).

Appuntamento musicale nel parco della Badia di Tiglieto

sabato 6 agosto 2016

Badia di Tiglieto 1120-2016: appuntamento musicale nel parco

Ensemble Docecacellos diretto da Andrea Albertini "Classico... ma non troppo", Abbazia di S. Maria alla
Croce ore 18, ingresso libero.

In caso di maltempo il concerto verrà svolto all'interno della Chiesa.

Evento a cura del Parco del Beigua UNESCO Global Geopark, Associazione Amici dell'Abbazia Cistercense S.
Maria alla Croce di Tiglieto con il patrocinio del Comune di Tiglieto.

Con l'archeologo alla scoperta delle incisioni rupestri nel Geoparco

domenica 7 agosto 2016

Oltre alla ricchezza di biodiversità e geodiversità, il Geoparco del Beigua conserva numerose incisioni
rupestri che testimoniano l'antica frequentazione umana del comprensorio. Nel cuore dell'area protetta, in
località Laione, tra Piampaludo e Pratorotondo, scopriremo le preziose pietre incise lungo il "Sentiero
Archeologico", guidati dall'esperto Carmelo Prestipino.

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

Ascoltando i suoni della foresta

sabato 13 agosto 2016

L'Associazione "Amici del Sassello", in collaborazione con il Parco del Beigua, organizza una serata di
laboratori creativi e letture dedicate ai suoni degli animali della foresta demaniale regionale della Deiva

Ritrovo: ore 20



presso: ingresso Foresta della Deiva, Sassello. Evento aperto alle famiglie

Prenotazioni: Associazione "Amici del Sassello", tel. 3477067964 museoperrando@gmail.com 

Nordic Walking dal Curlo al Monte Tardia

domenica 14 agosto 2016

Iniziativa organizzata dal Comitato Territoriale UISP di Genova in collaborazione con l'A.S.D. Nordic
Walking Croce di Vie.

 Costo iniziativa: € 5,00

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

Ferragosto con le Guide del Parco:i fuochi di Varazze visti dalla
Madonna della Guardia

lunedì 15 agosto 2016

Una proposta alternativa per vedere dall'alto i bellissimi fuochi d'artificio di Varazze nella serata di
Ferragosto, intorno alle ore 22. Un percorso ad anello che dal centro del borgo marinaro ci condurrà alla
Madonna della Guardia, passando per la Cappella del Beato Jacopo.

Necessario dotarsi di torcia (o frontalino) e abbigliamento sportivo (giacca anti vento, scarpe da trekking o
scarponcini).

Ritrovo: ore 19

presso: sede comunale di Varazze

Difficoltà: medio

Cena: al sacco

Costo escursione: € 8,00

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

Le incisioni rupestri nel Geoparco del Beigua

venerdì 26 agosto 2016

Nel cuore del Parco potrai provare l'emozione di essere un archeologo per un giorno percorrendo il
"Sentiero Archeologico" e ammirando le bellissime incisioni rupestri che testimoniano l'antica
frequentazione umana del comprensorio.

Ritrovo: ore 8:30

presso: sede comunale di Varazze

Difficoltà: facile

Durata iniziativa: giornata intera

Pranzo: al sacco

Costo escursione: € 8,00

Prenotazione obbligatoria entro giovedì alle ore 12, tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne). 



Laghi e cascate del Rio Baracca

domenica 28 agosto 2016

Un'escursione nella zona più selvaggia del Parco, lungo il sentiero che risale il Rio Baracca, ammirando le
caratteristiche "marmitte dei giganti", piccoli laghi e ricche cascate d'acqua. Un sentiero poco conosciuto
che lascerà tutti affascinati per il suo tormentato sviluppo e per gli scorci su angoli di natura
incontaminata.

Ritrovo: ore 9:30

presso: Piazza Martiri per la Libertà (Tiglieto)

Difficoltà: media

Pranzo: al sacco

Durata iniziativa: giornata intera

Costo 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 
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