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I borghi del Beigua: Varazze

Nell'Anno dei Borghi 2017 il Parco racconta il suo territorio

Nelle settimane appena trascorse la pagina Facebook Vivibeigua si è riempita delle immagini di Varazze,
l'antica Navalia romana, oggi rinomata stazione balneare, con lunghe spiagge sabbiose, deliziosi
stabilimenti attrezzati e un moderno e funzionale porto turistico.

Dopo una piacevole passeggiata in lungomare Europa, fra profumata macchia mediterranea e piccole
spiagge rocciose, siamo saliti verso Apicella per immergerci nella storia archeologica del Beigua
percorrendo un viale lastricato, bordato da faggi maestosi e affiancato da possenti pareti in pietra: la
strada megalitica.

Nel cuore del borgo abbiamo visitato Palazzo Beato Jacopo, un tempo dogana e granaio addossato alle
mura medievali oggi scomparse, oggi sede del Punto Informativo del Beigua UNESCO Global Geopark;  poi
siamo tornati nell’entroterra per scoprire l’Eremo del Deserto, complesso carmelitano circondato da
mura, che racchiudono il monastero e un mulino ad acqua, immerso in una folta vegetazione, all’interno
della quale sono sparse le sette cappelle, i “romitori”.

Infine ci siamo dedicati allo sport: come gli antichi druidi ci siamo arrampicati sui massi di Alpicella per la
pratica del bouldering e poi siamo corsi in spiaggia alla ricerca dell’onda perfetta. Sì perché Varazze è il
paradiso dei surfisti, con onde uniche che permettono ad appassionati provenienti da tutto il mondo di
fare evoluzioni incredibili su creste di schiuma.

Con aprile si conclude il capitolo dei borghi di mare del Parco del Beigua, che dal mese prossimo aprirà
una finestra su ViviBeigua alla scoperta dell’entroterra, da raccontare attraverso il suo ricco patrimonio di
storia, tradizioni, cultura e sapori; il primo protagonista sarà Campo Ligure #staytuned!

Sentiero Liguria: presentazione dei tracciati ed escursione da Voltri
ad Arenzano

venerdì 5 e sabato 6 maggio 2017



Il mese di maggio nel Parco si apre con due giornate dedicate al Sentiero Liguria.

venerdi 5 maggio presentazione del Sentiero Liguria a Varazze

Iniziativa divulgativa dedicata al Sentiero Liguria, itinerario turistico-escursionistico che si sviluppa per
circa 600 km lungo la costa collegando i due estremi della Liguria: Luni nello Spezzino e Grimaldi
nell'Imperiese.

Iniziativa organizzata in collaborazione con la Regione Liguria – Dipartimento Turismo e con il Comune di
Varazze.

Appuntamento alle ore 10 presso il Punto Informativo Palazzo Beato Jacopo, nel centro storico di Varazze.

Ingresso libero.

sabato 6 maggio in escursione sul Sentiero Liguria da Voltri ad Arenzano con le Guide del Parco del
Beigua

Un'escursione impegnativa ma molto panoramica lungo il Sentiero Liguria, con partenza da Voltri per
giungere ad Arenzano, dopo aver risalito e disceso i contrafforti montuosi alle spalle della cittadina
rivierasca. L'escursione terminerà presso la stazione ferroviaria di Arenzano.

Ritrovo: ore 9

presso: via Camozzini (capolinea bus 1), Genova Voltri

Difficoltà: media

Durata iniziativa: giornata intera

Pranzo: al sacco

Costo iniziativa: gratuito (iniziativa finanziata da Regione Liguria nell'ambito del progetto Sentiero
Liguria)

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

Nordic Walking sui sentieri napoleonici

domenica 7 maggio 2017

Iniziative organizzate dal Comitato Territoriale UISP di Genova con l'A.S.D. Nordic Walking Croce di
Vie. Costo iniziative: € 5,00

Per informazioni: tel. 348.4418154  www.crocedivie.org

Segreteria: info@crocedivie.org

World Migratory Day: grandi veleggiatori sul Parco del Beigua

sabato 13 maggio 2017

Durante le escursioni o le passeggiate all'interno dell'area naturale protetta, basta alzare gli occhi al cielo
per avere la possibilità di vedere maestosi rapaci veleggiare e volteggiare tra le cime del Parco...
impariamo a riconoscerli! In occasione della Giornata Mondiale degli Uccelli Migratori attività di
birdwatching e una presentazione fotografica a cura dell'ornitologa Gabriella Motta sui grandi veleggiatori
che attraversano i cieli del Beigua.

Ritrovo: dalle ore 9:30 

presso: area verde attrezzata, loc. Curlo Arenzano 

Difficoltà: facile 

Durata: giornata intera 

Pranzo: al sacco 

Costo iniziativa: € 10,00 adulti, bimbi fino a 12anni gratis

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

Escursione inserita tra le iniziative Il Parco per i bambini e gli eventi della Settimana Europea dei
Geoparchi.

Alta Via dei Monti Liguri in fiore

domenica 14 maggio 2017



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 colorano le praterie di crinale.

Ritrovo: ore 9:30

presso: area picnic Passo del Faiallo

Difficoltà: facile

Pranzo: al sacco

Durata iniziativa: giornata intera

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

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

Escursione inserita tra le iniziative Il Parco per i bambini e gli eventi della Settimana Europea dei
Geoparchi e della Giornata Europea dei Parchi.

 

La Val Cerusa: tra laghi e torrenti incassati nelle rocce verdi - In
cammino nei Parchi 2017

sabato 20 maggio 2017

In occasione della 5^ edizione dell'inziativa "In Cammino nei Parchi" il Parco del Beigua in collaborazione
con il CAI di Savona propone una panoramica escursione, piuttosto impegnativa, che dalla loc. Sambuco
(Genova Voltri) conduce verso gli alti versanti del Passo del Faiallo tra canyon scavati nelle rocce
ofiolitiche e laghi nascosti!  

Accompagnati dalla Guida del Parco Marco Bertolini, esperto naturalista, potrete apprezzare, oltre alle
valenze geologiche, le emergenze botaniche e faunistiche tipiche della stagione primaverile.

 

Ritrovo: ore 8:30 

presso via Camozzini (capolinea bus 1), Genova Voltri

Pranzo: al sacco

Durata escursione: giornata intera

 

RISERVATA AI SOCI CAI

Per informazione: CAI Savona tel. 019.854489

Puliamo i sentieri - Giornata nazionale dei sentieri con il CAI di
Arenzano

domenica 21 maggio 2017

In occasione della 17^ edizione della Giornata nazionale dei sentieri, che si svolge in concomitanza con
l'iniziativa "In cammino nei Parchi", il CAI di Arenzano propone una giornata aperta  a tutti dedicata alla
pulizia dei sentieri che circondano il Rifugio Argentea, struttura che si colloca in una posizione strategica
per la fruizione dell'area naturale protetta più vasta della Liguria, a quota 1088 m sul livello del mare, nel
cuore del Parco del Beigua, nel tratto più spettacolare dell'Alta Via dei Monti Liguri.

Ritrovo: ore 10:30 

presso Rifugio Argentea

Pranzo: al sacco

Durata iniziativa: giornata intera

A cura dei soci CAI della Sezione di Arenzano, tel. 010.9127544

Le scuole festeggiano la Giornata Europea dei Parchi

mercoledì 24 maggio 2017



Per celebrare la Giornata Europea dei Parchi, le classi dell'Istituto Comprensivo Valli Stura e Orba che
hanno partecipato alle attività didattiche proposte dal Centro di Esperienza del Parco del Beigua si
ritrovano nel teatro comunale di Rossiglione per l'evento finale. Un'occasione per ringraziare e condividere
con gli insegnanti e gli studenti i diversi progetti di educazione ambientale realizzati nel corso dell'anno
scolastico 2016/2017.

Iniziativa inserita tra gli eventi della Settimana Europea dei Geoparchi.

Workshop fotografico: abitanti di strani mondi

domenica 28 maggio 2017

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

Ritrovo: ore 7

presso: piazza Rolla, Sassello

Durata iniziativa: giornata intera  Pranzo: al sacco

Costo iniziativa: € 60,00 (max 8 partecipanti).

Per informazioni e prenotazioni: shunka84@yahoo.it

Appuntamento inserito tra gli eventi organizzati in occasione della Giornata Europea dei Parchi e della
Settimana Europea dei Geoparchi.
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