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Un anno di avventure insieme nel Parco del Beigua

...pronti a iniziare una nuova stagione

Un altro anno insieme è passato: lo abbiamo vissuto con entusiasmo in escursione sui sentieri del Parco,
partecipando ai workshop fotografici, condividendo con i bimbi le attività di educazione ambientale,
scoprendo i sapori del Beigua a marchio Gustosi per Natura, praticando sport e respirando la natura,
riempiendo lo sguardo e il cuore della bellezza di panorami unici.

Vogliamo rivivere queste emozioni, come ormai è tradizione, con una carrellata delle foto più belle, pronti
ad iniziare una nuova stagione: 2017... un anno di avventure nel Beigua Geopark

Il Parco del Beigua aderisce alla Genova Liguria Film Commission

Una iniziativa per promuovere tutto il comprensorio

Prima di iniziare un viaggio, devi sognarlo, immaginarti in un posto meraviglioso, dove la natura è ancora
selvaggia e panorami strepitosi esaltano i forti contrasti tra il calmo orizzonte del mare e le aspre pendici
delle montagne che lo abbracciano. Sono le immagini che contano, oggi forse più del racconto, per
l'immediatezza con cui trasferiscono un'emozione in una società che ci ha abituati ad andare veloce, a
consumare rapidamente ogni informazione. E allora anche la promozione del nostro territorio come
destinazione turistica di eccellenza si deve proporre agli occhi del turista attraverso nuovi canali di
comunicazione, per raggiungere chi ancora non conosce il comprensorio del Beigua o chi non immagina
quanta bellezza racchiuda. Per questo il Parco del Beigua – sito UNESCO inserito nella prestigiosa lista dei
Global Geoparks – ha aderito formalmente alla Genova Liguria Film Commission, la Fondazione non-profit
che si occupa della promozione del territorio ligure come destinazione per produzioni cinematografiche,
televisive, pubblicitarie, di documentari. I tratti dell'Alta Via che si affacciano sul mare, la quiete delle
foresta e delle faggete più in quota, gli spettacolari scenari dei siti geologici, il ricco patrimonio di beni
culturali e architettura rurale sono solo alcuni degli elementi a disposizione per produzioni audiovisive,
favorendo anche la crescita degli operatori locali del settore, che in ogni stagione avranno un set perfetto
vicino a casa. La Fondazione assicura al Parco del Beigua assistenza nei rapporti con le produzioni e la
possibilità di partecipare ad eventi di settore per promuovere le nostre località; un'iniziativa che darà una
maggiore visibilità non solo al territorio del Parco, ma anche ai Comuni che dal 2015 hanno aderito al
Protocollo d'Intesa per la definizione di progetti ed azioni comuni in materia di valorizzazione e
promozione turistica del distretto denominato "Riviera e Parco del Beigua".



Una foresta incantata per tutte le stagioni

La Foresta della Deiva a Sassello

Alle porte di Sassello c’è un cuore verde e pulsante di vita, un bosco di abeti e conifere, alternato a
latifoglie: è la Foresta della Deiva, un ambiente ricchissimo di biodiversità, tanto da essere anche
classificato come Zona Speciale di Conservazione e sottoposto a misure di tutela per proteggere i preziosi
habitat che racchiude.

Non c’è una stagione migliore per visitare questo lungo incantato, in ogni momento dell’anno ciascuno
troverà nella Foresta della Deiva quello che cerca per entrare in contatto con la natura: il Sentiero Natura
tracciato dal Parco si snoda per circa 12 km in un falso piano tra boschi e spazi aperti, a formare un anello
che offre ad ogni passo nuovi panorami che riempiono lo sguardo e il cuore: il borgo di Sassello, la cima
del Monte Beigua, la valle dell’Erro e le dolci colline dell’entroterra savonese.

È un luogo ideale per le famiglie e per chi vuole iniziare a prendere confidenza con le passeggiate in
montagna: basta percorrere un breve tratto del sentiero per ritrovarsi immersi in una natura rigogliosa,
dove i colori, i profumi, i rumori attutiti dal fogliame e le tracce dei piccoli mammiferi stimolano la
fantasia dei più piccoli e non è difficile immaginarsi questo bosco popolato di elfi e folletti.

Ma anche chi è più allenato e appassionato di trekking troverà interessante il percorso, lungo il quale si
possono anche ammirare il Castello Bellavista, villa ottocentesca edificata dagli antichi proprietari della
Foresta, o il bellissimo essiccatoio della Giumenta, esempio di architettura rurale che, dopo una recente
ristrutturazione, oggi è testimone della cultura contadina legata alla raccolta e conservazione della
castagna, il pane dei poveri. E poi spazio anche ad altre attività outdoor percorrendo l’Anello in Mountain
Bike o a cavallo oppure seguendo i percorsi tracciati dal Parco per la pratica del Nordic Walking.

In caso di nevicata non si può perdere l’atmosfera magica e unica della Foresta imbiancata, quando ogni
suono si fa ovattato e con le ciaspole ai piedi si attraversa una morbida e candida distesa che contrasta
con il blu intenso del cielo. E tornare un po’ bambini costruendo un simpatico pupazzo di neve!

Informazioni pratiche: arrivando da Albisola, la Foresta della Deiva si trova tra la frazione di Badani e il
centro storico di Sassello, ben segnalata da un cartello in legno sul lato sinistro della strada. All’ingresso
della Foresta si trova un’area parcheggio gratuita. Sul sito www.parcobeigua.it nella sezione dedicata alla
Rete escursionistica sono disponibili tutte le informazioni sul Sentiero Natura e sui percorsi con le ciaspole
e i tracciati di Nordic Walking.

La Befana al Monte Avzè

domenica 7 gennaio 2018

Accompagnati dalla Befana, da sempre rinomata guida ed esperta del Parco, vi proponiamo una piacevole
camminata immersi nel bosco per grandi e piccini, per godere un po' di relax nella natura dopo le lunghe
giornata di banchetti natalizi. Dalla loc. Veirera ci dirigeremo verso l'Alta Via dei Monti Liguri, per poi
proseguire fino al Monte Avzè, attraversando affascinanti faggete e un caratteristico bosco di betulle… e
giunti a destinazione dolci sorprese per i partecipanti!

In presenza di neve l'escursione verrà fatta con le ciaspole.

Ritrovo: ore 9

presso: Centro Visita Palazzo Gervino (Sassello). Da lì si raggiungerà la loc. Veirera con auto
propria

Durata escursione: giornata intera

Pranzo: al sacco

Difficoltà: escursione adatta a tutti

Costo escursione: € 10,00. In caso di neve è possibile noleggiare le ciaspole al costo di € 5,00
previa prenotazione.

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

Chi si nasconde tra i sentieri del Parco?

sabato 13 gennaio 2018

Emozionante presentazione fotografica dedicata alla fauna selvatica che si può incontrare lungo i sentieri
del Beigua Unesco Global Geopark, a cura di Marco Bertolini, Guida e fotografo naturalista.

Punto Informativo Palazzo Beato Jacopo, ore 16:30. Ingresso libero



Dal latte al formaggio: profumo di pecorino del Beigua

domenica 21 gennaio 2018

Una facile escursione pomeridiana per tutta la famiglia nel bellissimo scenario di boschi misti di latifoglie
ed estesi pascoli di Stella: dal centro di San Bernardo raggiungeremo l'Azienda Agricola Usai, uno dei
produttori Gustosi per Natura, per conoscere Pasquale, che da più di trent'anni lavora il latte a crudo per
produrre numerose varietà di formaggio di pecora.

Ritrovo: ore 14

presso: Chiesa di Stella San Bernardo

Durata escursione: mezza giornata.

Difficoltà: escursione adatta a tutti

Costo escursione: € 6,00

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

Trekking fotografico: suggestioni invernali in Val Gargassa

domenica 28 gennaio 2018

Una delle più spettacolari valli del Parco, lungo il corso del Rio Gargassa, diventa teatro di un'escursione
fotografica affascinante: Marco Bertolini, Guida e fotografo naturalista, insegnerà ai partecipanti come
immortalare laghetti e cascate che la rendono unica… e se il meteo farà il suo dovere ghiaccio e neve
renderanno ancora più scenografici gli scatti.

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

Ritrovo: ore 9:30

presso: Campo Sportivo di Rossiglione, loc. Gargassino

Pranzo: al sacco

Durata escursione: 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) 
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