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Sassello e Stella, l'entroterra savonese del Beigua Geopark

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

Il viaggio nei Comuni del Parco del Beigua nell’Anno dei Borghi d’Italia continua attraverso i tanti post
della nostra pagina Facebook Vivibeigua.

Abbiamo iniziato settembre visitando Sassello, noto fin dal Medioevo quale centro industriale per la
lavorazione del ferro e oggi centro culturale tra i più vitali dell'entroterra savonese,  primo Comune
italiano a ottenere la bandiera arancione del Touring Club Italiano per la qualità turistica e ambientale
dell'entroterra. Il borgo ospita a Palazzo Gervino il Centro Visite del Parco, dedicato ai temi della geologia
e della geomorfologia e una ricca offerta culturale costituita dal Museo Perrando, che ospita la mostra
permanente di cultura materiale e archeologia industriale locali e le sezioni dedicate alla Storia naturale,
alla Preistoria e al Medioevo a cui recentemente si è aggiunto il Nuovo Polo Museale che ospita il Museo
Napoleonicoe la collezione Bianchi di Arte contemporanea.

E poi abbiamo rivissuto le tradizioni, magnificamente rappresentate nell’Infiorata del Corpus Domini, che
a giugno anima i vicoli del borgo con artistici decori pavimenti di petali colorati e assaggiato le eccellenza
gastronomiche, primi tra tutti i prelibati funghi porcini e i deliziosi amaretti, ambasciatori di dolcezza nel
mondo.

Ottobre ci ha portato alla scoperta delle cinque frazioni che compongono il Comune di Stella, le cui origini
risalgono al Medioevo, famosa per aver dato i natali a Sandro Pertini, uno dei più amati Presidenti della
nostra Repubblica, qui ricordato in un interessante museo che raccoglie tanti ricordi legati alla sua vita e
alla sua carriera.

È stato un viaggio nella storia, dalla più lontana, circa 34-28 milioni di anni fa, prima che il mare arrivasse
a ricoprire la piana, testimoniata dall’area paleontologica di Santa Giustina, dove sono stati ritrovati
importanti reperti fossili (le Filliti), ai periodi via via più vicini a noi, lungo i Sentieri Napoleonici del
Beigua, ricordando la battaglia del 1800 quando per 7 lunghi giorni, Francesi ed Austriaci combatterono sul
Massiccio del Beigua, o ancora esplorando l’area carsica di Corona, con le formazioni rocciose particolari,
cavità e vere e proprie grotte, che in epoca remota hanno quasi certamente rappresentato il rifugio degli
uomini primitivi qui insediati.

Senza dimenticare il gusto, quello del Pecorino del Beigua, prodotto dalla lavorazione di latte crudo delle
pecore che trascorrono la bella stagione in alpeggio, su pascoli montani accarezzati dal vento marino che
conferisce all'erba una nota salmastra che rende unico il sapore del pecorino, deciso ma mai aggressivo.

Il nostro viaggio è quasi giunto al termine, ci aspetta ancora il mese di novembre che ci porterà sulle
alture di Voltri, a Crevari e in Val Cerusa. Seguiteci su ViviBeigua!



I Gustosi per Natura del Parco del Beigua tornano a Eataly!

Due fine settimana dedicati ai sapori del nostro territorio

Dopo i due appuntamenti del mese di settembre, che hanno portato a Eataly formaggi e yogurt della Valle
Stura, i prodotti Gustosi per Natura del Parco del Beigua tornano nell'Angolo dei Produttori del punto
vendita del Porto Antico a Genova con nuovi sapori tutti da scoprire.

Da venerdì 3 a domenica 5 novembre potrete assaggiare ed acquistare le tante specialità della Pasticceria
di Sambuco, sulle alture di Voltri: i burrosi Canestrelli, i dolcissimi Baci e le fragranti crostate.

Da venerdì 10 a domenica 12 novembre il Pastificio Artigianale Fiorini di Varazze proporrà il
profumatissimo pesto e le infinite varietà di pasta: trofiette di castagne, fettuccine al basilico e i Mandilli
di Vaze, che hanno ottenuto il marchio De.Co. (Denominazione Comunale).

Giornata Internazionale per la Riduzione dei Disastri Naturali nel
Beigua

Quarantennale dell'alluvione di Rossiglione

Alimentare la memoria collettiva per non dimenticare quanto accaduto in passato, ma soprattutto
sviluppare una maggiore consapevolezza verso i rischi derivanti dai disastri naturali, per prevenirli e
gestirli adeguatamente, riducendone gli effetti sulla popolazione coinvolta. Questo è lo spirito con cui il
Parco del Beigua - UNESCO Global Geopark ha partecipato anche quest'anno alla Giornata Internazionale
per la Riduzione dei Disastri Naturali promossa dall'Assemblea Generale dell'ONU per sviluppare i sette
obiettivi dell'Accordo quadro di Sendai, il documento condiviso nel 2015 dai 6.500 delegati dei 187 Stati
Membri dell'ONU che stabilisce i traguardi da raggiungere a livello mondiale entro il 2030 per ridurre il
rischio di nuove catastrofi naturali.

Quest'anno la Giornata si è incentrata sull'obiettivo di ridurre il numero di persone colpite dagli effetti dei
disastri naturali, tema che ha offerto l'occasione all'Ente Parco di ricordare il quarantennale dall'alluvione
che colpì la Valle Stura, e in particolare Rossiglione, il 6 ottobre 1977, lasciando una scia di devastazione.
In collaborazione con l'Istituto Comprensivo Valle Stura, il Comune di Rossiglione e il Museo PassaTempo,
venerdì 13 ottobre gli alunni delle classi IV e V della primaria e quelli della secondaria inferiore,
accompagnati dalle Guide e dai tecnici del Parco, si sono recati in visita sul luogo dal quale ebbe origine
l'alluvione, per comprendere quali furono le cause idrauliche e geomorfologiche che contribuirono al
drammatico evento e imparare quali sono le misure di autoprotezione da mettere in atto a fronte di
un'allerta idrogeologica. La mattinata è proseguita presso la Sala Polivalente del Comune per ascoltare il
racconto di chi fu testimone di quei terribili momenti e rivederne immagini e filmati.

Prosegue quindi l'impegno del Geoparco del Beigua nel diffondere la cultura della prevenzione, grazie
anche all'esperienza maturata con il progetto internazionale EVANDE, da poco concluso, che ha messo a
confronto a livello europeo buone pratiche di gestione del rischio coinvolgendo le associazioni di volontari
della protezione civile.

Guarda che luna!

sabato 4 novembre 2017

Una spettacolare passeggiata al chiaro di luna accompagnati dalla GUida del Parco che da Stella Corona ci
condurrà verso l'Alta Via dei Monti Liguri in loc. Ne Fosse per osservare con il telescopio il nostro satellite
in tutto il suo splendore!

Ritrovo: ore 19

presso: Chiesa Stella S. Bernardo (Stella)

cena: al sacco

Durata iniziativa: fino alle ore 23 circa

Difficoltà: escursione mediamente impegnativa per camminatori abituali

Costo escursione: € 10,00

 Prenotazione obbligatoria entro venerdì alle ore 18, tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne)

Profumo di castagne e aroma di luppolo...

domenica 5 novembre 2017



Profumi e aromi di miele, castagna e una lieve nota di affumicato… avete mai assaggiato una birra così?
Venite con noi! Con una facile passeggiata nella spettacolare Foresta della Deiva andremo alla scoperta
della castagna e di come viene ancor oggi conservata, visitando l'essiccatoio della Giumenta. Al termine
dell'escursione si potrà visitare l'Agribirrificio AltaVia per conoscere il metodo di produzione della
prestigiosa "birra dei Monti Liguri", una strong ale prodotta con l'aggiunta di miele millefiori e malto
affumicato nei tecci insieme alle castagne.

Ritrovo: ore 9:30

presso: area parcheggio ingresso Foresta Deiva (Sassello)

pranzo: al sacco

Durata iniziativa: giornata intera 

Difficoltà: escursione adatta a tutti

Costo escursione: € 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

Anello dei rifugi del Parco

domenica 12 novembre 2017

L'appuntamento con i bivacchi e i rifugi del Parco si rinnova con un nuovo anello che ci porterà alla
scoperta della storia escursionistica del Beigua. Durante il percorso incontreremo Casa Miniera, Rifugio
Carbunea, Rifugio Padre Rino, Rifugio Argentea, Riparo Cima del Pozzo. Una splendida occasione per
immergerci nella natura con le Guide del Parco del Beigua.

Ritrovo: ore 9:30

presso: Punto Informativo "B. Bacoccoli", Pratorotondo

Pranzo: al sacco

Durata iniziativa: giornata intera

Difficoltà: escursione mediamente impegnativa per camminatori abituali

Costo escursione: € 10,00

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

La spettacolare Val Cerusa e i dolci di Sambuco

domenica 19 novembre 2017

Un sentiero alla scoperta della natura più selvaggia della Val Cerusa e dei suoi prodotti tipici. Il percorso
risalirà la valle del Rio Gava fino al Monte Tardia, dove incontreremo il suggestivo riparo Ai belli venti.
Infine passando per la Gavetta si ritornerà alla Gava e quindi a Sambuco per degustare gli inimitabili
prodotti della famosa pasticceria omonima.

Ritrovo: ore 9

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

Pranzo: al sacco

Durata iniziativa: giornata intera

Difficoltà: escursione impegnativa per dislivello, lunghezza o caratteristiche tecniche del terreno.

Costo escursione: € 10,00

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

Fotografiamo la Badia di Tiglieto tra natura e architettura

domenica 26 novembre 2017

Un nuovo trekking fotografico che unisce la fotografia naturalistica con quella architettonica.
Accompagnati dalla Guida e fotografo naturalista Marco Bertolini e dall'architetto Pier Paolo Franzese,
immortaleremo i suggestivi paesaggi autunnali di Tiglieto e, dopo la visita guidata all'interno della famosa
abbazia cistercense, fotograferemo le originali strutture della chiesa, del chiostro e della sala capitolare.

Ritrovo: ore 9:30



presso: area picnic Badia di Tiglieto

Pranzo: al sacco

Durata iniziativa: giornata intera

Difficoltà: escursione adatta a tutti

Costo escursione: € 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
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