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Gustosi per Natura
Ecco i primi prodotti con il marchio del Parco del Beigua
Per sottolineare il legame tra l’area protetta e le lavorazioni agroalimentari locali, valorizzando la tipicità
e la stagionalità e riconoscendone l'importante ruolo di arricchimento della biodiversità di un territorio, il
Parco del Beigua ha creato il marchio "Gustosi per Natura", assegnato a prodotti freschi e trasformati di
origine locale, provenienti all'origine dai Comuni del Parco del Beigua. Formaggi, insaccati, prodotti da
forno, conserve e tutti gli altri sapori unici del Beigua diventano così ambasciatori di biodiversità e custodi
delle antiche tradizioni locali e i produttori, insieme al Parco, contribuiranno a promuovere la bellezza del
nostro territorio declinata in tutti i suoi aspetti, non ultimo quello gastronomico.
Ad oggi sono 20 i produttori che hanno aderito al marchio, rappresentativi di tutto il territorio del Parco,
da Varazze a Sassello alla Valle Stura, con un paniere di oltre ottanta prodotti che comprendono prodotti
da forno dolci e salati, salumi e formaggi, pasta fresca e pesto, mieli e confetture, birre artigianali.
Il Parco del Beigua si impegna a promuovere le produzioni locali anche attraverso la rete di contatti e
iniziative in corso: in questi primi mesi alcuni prodotti sono stati presentati a eventi organizzati da
Agenzia in Liguria per il lancio di nuove campagne di promozione turistica come Parchi Aperti di Liguria e
la Milano Sanremo del Gusto.
I prodotti sono acquistabili direttamente presso i produttori, nella rete del commercio locale, in fiere e
mercati agricoli e in alcuni casi anche presso la grande distribuzione.
Un elenco completo dei prodotti che ad oggi hanno ottenuto il marchio "Gustosi per Natura" è consultabile
sul nostro sito nella pagina dedicata ai Prodotti Locali "Gustosi per Natura"

I borghi del Beigua: Campo Ligure
Nell'Anno dei Borghi 2017 il Parco racconta il suo territorio

Per tutto il mese di maggio dalla pagina Facebook Vivibeigua vi abbiamo raccontato il borgo di Campo
Ligure, con gli splendidi palazzi affrescati e decorati che caratterizzano il centro storico, dominato dal
Castello che caratterizza inconfondibilmente il paesaggio.
Vi abbiamo accompagnato in un viaggio nel tempo, fino al 1884, quando il maestro orafo Antonio Oliveri,
apre la sua bottega e inizia a trasformare sottilissimi fili d'oro o d'argento, con una delicata lavorazione
artistica, in preziosi ricami di filigrana. Le sesse opere d'arte che ancora oggi vengono create nei
laboratori del centro storico e che possono essere ammirate nella ricca collezione del Museo Bosisio, che
raccoglie manufatti di bellezza straordinaria provenienti da tutto il mondo.
C'è stato spazio anche per raccontare le tradizioni contadine legate alla transumanza dei bovini verso gli
alpeggi che si rinnovano e diventano un’occasione di festa da trascorre insieme sui pascoli del Pavaglione:
è la Festa al Pascolo in programma per domenica 11 giugno!
E nel nostro passeggiare per i vicoli del borgo non potevamo non essere attratti dal profumo della revzöra,
la focaccina di mais tipica di Campo Ligure, friabile e saporita, deliziosa se accompagnata ai salumi e in
particolare alla testa in cassetta.
Abbiamo terminato il nostro viaggio curiosando negli stretti vicoli che si diramano dalla via principale, con
piccole corti silenziose, ombrosi voltini che improvvisamente si aprono sulle suggestioni colorate degli
antichi palazzi variamente dipinti e sulla ricchezza dei decori delle chiese barocche.
E con il mese di giugno siamo pronti a ripartire, destinazione Rossiglione. Seguiteci su ViviBeigua!

Voler bene all’Italia, la festa dei piccoli Comuni nell’Anno dei
Borghi: gli appuntamenti nel Beigua Geopark
venerdì 2 e domenica 4 giugno 2017
Per l’edizione 2017 di “Voler bene all’Italia”, l'iniziativa, promossa da Legambiente in collaborazione con
un Comitato promotore di cui fa parte anche Federparchi, per valorizzare il grande patrimonio di cultura,
natura e produzioni locali dei borghi italiani, venerdì 2 giugno il Parco del Beigua – UNESCO Global Geopark
propone una giornata a Rossiglione per conoscere le eccellenze geologiche della Val Gargassa: le Guide del
Parco vi accompagneranno 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 in uno dei
settori del Geoparco più ricchi di geodiversità e biodiversità.
Al termine dell'escursione, per chi lo desidera, sarà possibile visitare l'Azienda Agricola Lavagè e scoprire
le eccellenze della produzione locale di formaggi a varie stagionature, che hanno recentemente ottenuto
il marchio “Gustosi per Natura” del Parco del Beigua (degustazione facoltativa, a pagamento).
L’escursione durerà l’intera giornata con pranzo al sacco e la partecipazione è gratuita. Prenotazione
obbligatoria entro giovedì alle ore 12, tel. 010.8590300 – 393.9896251
Il lungo fine settimana del ponte di giugno prosegue con l’appuntamento di domenica 4 giugno, in
occasione della seconda edizione delle Giornate Nazionali della Guida Ambientale Escursionistica,
promosse da AIGAE in concomitanza con "Voler bene all'Italia": il Parco del Beigua – UNESCO Global
Geopark inaugura la stagione di apertura estiva del Punto Informativo Bacoccoli di Pratorotondo con un
viaggio alla scoperta del patrimonio unico di diversità geologica dell'area protetta.
Grazie alla ricca esposizione dei diversi tipi di rocce che si trovano affioranti nel Geoparco, allestita
presso il Punto Informativo, la Guida ci racconterà l'evoluzione geologica dell'area e i fenomeni
geomorfologici che hanno portato alle forme del paesaggio che vediamo oggi; seguirà una facile
passeggiata guidata che, percorrendo l'Alta Via dei Monti Liguri in uno dei suoi tratti più spettacolari,
affacciati sul mare, ci condurrà fino ai magnifici campi di pietra, i blockfields di Pian del Fretto di origine
periglaciale.
L’appuntamento è alle ore 14:30 presso il Punto Informativo Bruno Bacoccoli, loc. Pratorotondo. La
partecipazione all’iniziativa è gratuita.
Per informazioni: tel. 010.8590300 – 393.9896251

Fotografando il Geoparco del Beigua
giovedì 8 giugno 2017
Conferenza della Guida e fotografo naturalista Marco Bertolini che diventa un affascinante viaggio
fotografico attraverso i suggestivi sentieri del Geoparco del Beigua, alla scoperta della diversità biologica
della Liguria e della geologia che racconta la storia evolutiva della regione.
Genova, Museo di Storia Naturale Giacomo Doria (Genova), ore 17. Ingresso libero.

I colori della Badia di Tiglieto
sabato 10 giugno 2017

Un appuntamento per grandi e piccini immersi tra la cultura della storica abbazia cistercense, risalente al
1120, e la rilassante natura circostante. Mentre gli adulti visiteranno la Badiaper conoscerne la storia e
l'architettura, i bambini parteciperanno ad un divertente laboratorio didattico, disegnando con i colori
naturali ottenuti da piante e fiori colorati.
Ritrovo: ore15:30
presso: area pic nic Badia di Tiglieto
Difficoltà: facile
Durata iniziativa: mezza giornata
Costo iniziativa: € 6,00 adulti, bambini fino a 12 anni gratuito.
Prenotazione obbligatoria entro sabato alle ore 12, Ente Parco del Beigua tel. 010.8590300 – 393.9896251

Invito all'arrampicata: una giornata con le Guide Alpine
domenica 11 giugno 2017
Il programma prevede una lezione collettiva delle tecniche di progressione su roccia e una panoramica
sull'attrezzatura di base per la sicurezza personale e della cordata.
Scaggiun de Leila, alle pendici del Monte Rama offre un ottimo terreno di iniziazione all'arrampicata, con
alcune paretine di ottima roccia mai troppo alte od esposte, in un ambiente solitario ed alpestre
nonostante la vicinanza al mare.
La zona di arrampicata si raggiunge con circa 30 minuti di cammino su ottimo sentiero sulle alture tra
Arenzano e Cogoleto. È richiesta una buona forma fisica. I partecipanti dovranno essere dotati di zainetto,
giacca impermeabile tipo k-way, maglietta di ricambio, pantaloni comodi e scarponcini da montagna o
scarpe sportive robuste.
Disponibili 12 posti; partecipazione consentita anche ai ragazzi di età superiore ai 14 anni accompagnati
da un genitore.
Ritrovo: ore 9:30
presso sede Parco del Beigua(Arenzano)
Durata iniziativa: intera giornata
Costo iniziativa: € 10,00
Prenotazione obbligatoria entro sabato alle ore 12, Ente Parco del Beigua tel. 010.8590300 – 393.9896251
Le Guide Alpine forniranno per chi ne fosse sprovvisto, il kit individuale composto da imbragatura, casco,
scarpette da arrampicata da richiedere al momento della prenotazione, indicando misura scarpe e giro
vita. Per il noleggio e l'uso del materiale comune è richiesto un contributo di € 10,00 per persona.
In caso di condizioni meteorologiche avverse la giornata potrà essere annullata a giudizio insindacabile
della Guida Alpina. Allo stesso modo sarà facoltà della Guida Alpina vietare la partecipazione alle persone
ritenute non idonee all'attività proposta. Il ritorno è previsto intorno alle ore 17.

Alvi Trail nel Parco del Beigua
da martedì 13 a mercoledì 14 giugno 2017
Da sabato 10 a sabato 17 giugno Alvi Trail Liguria ripercorrerà l'itinerario dell'Alta Via dei Monti Liguri, con
partenza da PortoVenere (SP) e arrivo a Dolcecqua (IM).
Nell'arco di 8 giorni, verrà coperta una distanza di circa 370 km circa e un dislivello di circa 14.000 metri,
attraverso ambienti e paesaggi sempre differenti.
Due sono le tappe che attraversano il Parco del Beigua:
martedì 13 giugno 4^ tappa dal passo dei Giovi ad Alberola (Sassello):" Dolcemente amaro"
Lunghezza 56.3 km - Ascesa Totale 2796 m - Discesa Totale 2304 m
Trasferimento in pullman da Monte Beigua a Sassello/Alberola. Mattino seguente trasferimento in pullman
da Alberola a Monte Beigua.
mercoledì 15 giungo 5^ tappa da Alberola (Sassello) a Carcare:" Aromi nascosti: dal tartufo alla
lavanda"
Lunghezza 39.9 km - Ascesa Totale 1292 m - Discesa Totale 1909 m
Per info: alvi-trail-liguria.com

Infiorata di Sassello
domenica 18 giugno 2017
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 mattinata proseguirà con un'escursione lungo i sentieri della
Foresta regionale demaniale Deiva.
Ritrovo: ore 9
presso Centro Visita Palazzo Gervino (Sassello)
Difficoltà: facile
Durata iniziativa: mezza giornata
Costo iniziativa: € 6,00 adulti, bambini fino a 12 anni gratuito.
Prenotazione obbligatoria entro sabato alle ore 12, Ente Parco del Beigua tel. 010.8590300 – 393.9896251.

Alta Via Stage Race 2017
da martedì 20 a mercoledì 21 giugno 2017
Anche la VI edizione dell'Alta Via Stage Race attraverserà il Parco del Beigua con due tappe.
La competizione di MTB che in nove giorni, con otto tappe, 500 km di sviluppo e 19.000 metri di dislivello,
percorreraà lo spettacolare tracciato dell'Alta Via dei Monti Liguri da Riccò del Golfo (SP) a Pigna (IM)
arriverà a Sassello il 20 giugno con la 4^ tappa partita da Busalla, per poi ripartire il 21 giugno per il
finalese.
Per tutte le informazioni: www.altaviastagerace.com

Nordic Walking da Masone al Bric del Dente
domenica 25 giugno 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
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