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L'Appennino Bike Tour 2017 parte dal Beigua

Un ciclo viaggio dalla Liguria alla Sicilia

Dal 15 luglio al 25 agosto un ciclo-viaggio in 42 tappe e 2.611 chilometri, dalla Liguria alla Sicilia, dopo
aver toccato 14 Regioni e 298 Comuni, per valorizzare l’Appennino attraverso tutte le sue eccellenze.

E la prima tappa interessa proprio il Parco del Beigua - UNESCO Global Geopark, con gran parte del
tracciato sviluppato sulle strade che attraversano l’area naturale protetta più vasta della Liguria: partenza
da Altare sabato 15 luglio alle 8:30 ed arrivo a Rossiglione, in Valle Stura, per l’ora di pranzo. Un ciclo-
viaggio immerso nella natura che mette in vetrina 25 Parchi, tra nazionali e regionali.

L’obiettivo di #AppenninoBikeTour è valorizzare le bellezze e le eccellenze dell’Appennino, permettendo
un rilancio delle prospettive turistiche di luoghi di grandissima ricchezza culturale, paesaggistica e
naturale, promuovendo in questo modo uno sviluppo sostenibile di queste aree anche attraverso un
turismo eco-compatibile. L’iniziativa è organizzata da Vivi Appennino con il sostegno del Ministero
dell’Ambiente, di Confcommercio, di Appennino bell’Ambiente.

I borghi del Beigua: Rossiglione

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

Rossiglione, il più esteso comune della Valle Stura, è stato il protagonista del mese di giugno sulla pagina
Fecebook ViviBeigua che per tutto l'anno racconta i borghi del Beigua Geopark: Rossiglione Inferiore,
sviluppatosi nel 1200 intorno alla parrocchia di Nostra Signora Assunta, è caratterizzato da edifici
allungati, un tempo adibiti a filatoi e ferriere e oggi destinati ad abitazioni; la borgata Superiore invece
risale alla metà del XIV secolo, con le caratteristiche case alte, allineate in strette vie, e i portici a volte



basse.

Dopo un giro nel borgo, siamo entrati al Museo Passatempo per un viaggio nella storia italiana del
novecento, per scoprire oggetti d’epoca della vita quotidiana oggi ormai dimenticati o ritrovare ricordi
della propria infanzia, attraverso il racconto delll’evoluzione del costume e della società dal dopoguerra
al boom economico, in un allestimento innovativo con postazioni multimediali e scenografie d’impatto.

Ci siamo poi avventurati nella natura, in un paesaggio straordinario e davvero insolito, con panorami
mozzafiato e caratteristiche geologiche uniche: la Val Gargassa, una delle zone del Beigua Geopark più
ricche di geodiversità e biodiversità, tra ripide pareti rocciose di conglomerato, placidi laghetti e lo
scenografico canyon.

E poi abbiamo assaggiato il latte della Valle Stura, che racconta una storia di pascoli lussureggianti che
profumano di fiori di montagna. Un sapore che ritroviamo nelle tante produzioni casearie: formaggi freschi
come lo squisito stracchino e le mozzarelle, stagionati dai gusti intensi e poi yogurt, ricotta, burro.

Per cogliere tutti gli aspetti di questo territorio, fatti di natura, gusto e tradizioni, non potete mancare
all'appuntamento di domenica 2 luglio con la terza edizione di Passaggi in Val Gargassa! Una giornata di
festa dedicata all’entroterra per unire tutte le eccellenze del territorio: dagli spettacolari paesaggi, da
percorre in escursione guidata o in MTB, alle degustazioni delle produzioni locali e dei piatti tipici,
accompagnati da musica e folklore.

Rossiglione ci saluta per lasciare spazio ad un altro borgo della Valle Stura: da luglio vi racconteremo
Masone, continuate a seguirci su ViviBeigua!

Segni della natura e segni dell’uomo: il Parco del Beigua aderisce al
Festival delle Alpi e delle Montagne italiane

domenica 2 luglio 2017

L’escursione di domenica 2 luglio, inserita nel programma nazionale degli eventi promossi dal Festival
delle Alpi e delle Montagne italiane, sarà una piacevole immersione nella biodiversità e geodiversità del
Geoparco del Beigua, per riconoscere attraverso i segni lasciati dalla natura e dall'uomo i diversi momenti
storici che hanno caratterizzato l'evoluzione del nostro territorio, sia dal punto di vista ambientale che
sociale. Seguendo uno dei Sentieri Natura tracciati dal Geoparco, da Piampaludo (Sassello) arriveremo alla
Torbiera del Laione, una delle principali Zone Umide dell'area protetta, scrigno di biodiversità e
importante testimonianza della vegetazione del passato, grazie al polline fossile ben conservato nella
torba. Contornata da boschi di faggio, ospita interessanti specie vegetali e animali.

Ma anche le pietre ci raccontano come l'azione del tempo ha modellato il paesaggio che conosciamo oggi: i
blockstream del Laione, gli affascinanti fiumi di pietra formati da grossi massi, testimoniano i processi
geomorfologici avvenuti in ambiente periglaciale.

E poi ci sono i segni dell'uomo, che confermano la frequentazione umana del comprensorio fin dai tempi
primitivi; segni che riconosceremo percorrendo il Sentiero Archeologico, allestito con le riproduzioni
delle incisioni rupestri rinvenute nella zona. Un passo dopo l'altro, camminando nella faggeta ombrosa,
leggeremo sulle rocce le misteriose forme incise dalla mano dell'uomo, che raccontano la quotidianità e le
relazioni sociali degli antichi abitanti del Beigua. E per i bambini sarà una fantastica occasione per provare
l'emozione di essere archeologi per un giorno!

Ritrovo: ore 9:30

presso: bivio per il Monte Beigua in loc. Piampaludo (Sassello)

Difficoltà: media

Durata iniziativa: giornata intera

Pranzo: al sacco

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

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

Passaggi in Val Gargassa: sport, natura, cultura e gastronomia

domenica 2 luglio 2017

A Rossiglione torna per il terzo l’anno l’appuntamento con la manifestazione Passaggi: una domenica tra
natura, sport, cultura e gastronomia.

Il programma offre percorsi tematici per tutti i gusti e le passioni: dall’escursione in Val Gargassa
accompagnati dalla Guida del Parco al trail guidato in mountain bike fino all’itinerario più dolce, una
passeggiata tra degustazioni di prodotti locali e musica.

Per tutte le informazioni e il programma dettagliato dell’evento consultare il sito
www.passagginaturaecultura.it



Full moon trail: dal Faiallo all'Argentea

sabato 8 luglio 2017

La magia e lo splendore della luna piena illumineranno questa piacevole passeggiata nel cuore del Parco
del Beigua, lungo il percorso dell'Alta Via dei Monti Liguri. Ammirare da 1.000 metri di quota il bagliore dei
riflessi argentati sul mare è uno spettacolo da non perdere!

Ritrovo: ore 17 

presso: area picnic loc. Faiallo 

Difficoltà: facile 

Durata iniziativa: fino alle ore 22 circa 

Cena: al sacco 

Costo escursione: € 10,00

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

Canyoning sul rio Lerca: una giornata con le Guide Alpine

domenica 16 luglio 2017

Il canyoning è la discesa di torrenti montani con tecniche acquatiche (tuffi, nuoto) e speleoalpinistiche
(calate con la corda, arrampicata in discesa), un'attività che permette di esplorare ambienti altrimenti
nascosti e talvolta misteriosi, coniugando lo spirito d'avventura con la conoscenza dell'ambiente montano
in un'attività sportiva seria ed appagante.

Il Rio Lerca, uno dei principali itinerari del Parco, è l'ideale per il primo approccio alla disciplina del
canyoning. Incassato tra il Monte Rama ed il Monte Argentea, riserva splendide pozze di acqua cristallina
in un ambiente montano selvaggio e dirupato e tuttavia sempre luminoso. La discesa richiede circa tre ore
considerando le indispensabili soste ed una marcia di avvicinamento di 45 minuti su un'ottima mulattiera.

È richiesta una buona forma fisica. Necessari abbigliamento leggero di ricambio, costume da bagno e
scarpe robuste che possano essere tranquillamente immerse nell'acqua.

Ritrovo: ore 9:30 

presso: sede del Parco del Beigua, Via Marconi 165, Arenzano 

Durata iniziativa: giornata intera 

Pranzo: al sacco 

Costo iniziativa: € 10,00 

Prenotazione obbligatoria entro venerdì alle ore 12, Ente Parco del Beigua tel. 010.8590300 -
393.9896251

Disponibili: 12 posti. La partecipazione è consentita anche ai ragazzi di età superiore ai 14 anni purché
accompagnati da un genitore.

Per le uscite le Guide Alpine forniranno la dotazione individuale composta da imbragatura, casco, muta in
neoprene. Per il noleggio e l’uso del materiale comune è richiesto un contributo di Euro 10,00 per
persona. In caso di condizioni meteorologiche avverse ovvero di cattive condizioni della montagna la
giornata potrà essere annullata a giudizio insindacabile della Guida Alpina, che si riserva anche di vietare
la partecipazione alle persone ritenute non idonee all’attività proposta. 

Camminata nordica dal Faiallo a Pratorotondo

domenica 16 luglio 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

Gli abitanti del Parco

martedì 18 luglio 2017



Serata dedicata alla flora e alla fauna del Beigua Unesco Global Geopark con le emozionanti fotografie di
Marco Bertolini, Guida e fotografo naturalista, in collaborazione con l'Associazione Culturale di Varazze "U
Campanin Russu".

Chiostro San Domenico, ore 21 - Varazze

Trekking fotografico: il tramonto da Passeggiata Europa

sabato 22 luglio 2017

Una delle più semplici passeggiate del Geoparco del Beigua diventa teatro di una facile escursione
fotografica in compagnia di Marco Bertolini, guida e fotografo naturalista, al quale carpire trucchi e
suggerimenti per catturare le calde sfumature del tramonto che si riflettono sul mare.

È necessario dotarsi di macchina fotografica (reflex, mirrorless o compatta e cavalletto)

Ritrovo: ore 18:30 

presso: Palazzo Beato Jacopo, Varazze 

Difficoltà: facile 

Durata iniziativa: fino alle ore 22 circa 

Costo escursione: € 10,00

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

Trekking da Alberola al Monte Avzè

sabato 29 luglio 2017

Escursione alla scoperta del Monte Avzè, prominenza montuosa che si erige fino a 1.022 metri. Dalla cima
rocciosa, sormontata da una croce di legno, si può apprezzare un bellissimo panorama che dalla vetta
spazia dal mare all'immensa distesa di boschi fino alle Alpi.

Ritrovo: ore 9:30 

presso: Ristorante Monte Cucco, Alberola (Sassello) 

Difficoltà: facile 

Durata iniziativa: mezza giornata 

Costo escursione: € 6,00 adulti, bambini fino a 12 anni gratuito

Prenotazione obbligatoria entro venerdì alle ore 12, Ente Parco del Beigua tel. 010.8590300 -
393.9896251

Le attività del Consorzio dei Funghi di Sassello

Appuntamenti nel mese di luglio

Venerdì 15 e sabato 16 luglio: aggiornamento e ripasso per coloro che intendessero sostenere l’esame di
idoneità alla vendita e alla somministrazione di funghi.

Sassello, Casa del Parco - ore 20:30

Venerdì 21 luglio: proiezione “Funghi tossici e relative sindromi”

Sassello, Piazza Bigliati - ore 21

Per informazioni: micete@libero.it - tel. 347.3150094 
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