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Scarponcini da trekking, cestino da pic nic e via sui sentieri del
Beigua Geopark
Nel Parco è finalmente arrivata la primavera!
Ormai gli ultimi scampoli di neve stanno lasciando spazio all’esplosione colorata della primavera e per
quelli che hanno rallentato il ritmo nella stagione più fredda la voglia di rimettersi in cammino sui sentieri
del Beigua è davvero tanta. Venite sul nostro sito a dare un’occhiata ai numerosi percorsi segnalati dal
Parco: consultate le schede della Rete escursionistica che si sviluppa per circa 500 km e permette di
ammirare ed apprezzare le bellezze ambientali del comprensorio, con percorsi attrezzati, supportati da
pannelli e materiali divulgativi, per meglio apprezzare e comprendere alcuni degli elementi naturalistici,
storici e culturali visibili lungo il tracciato prescelto.
All’interno dell’area protetta potrete trovare anche numerose aree verdi attrezzate per organizzare un
gustoso pic nic e trascorrere momenti di relax e ristoro in piena armonia con la natura circostante, ma
ricordate di rispettare le regole di fruizione, non accendere fuochi al di fuori delle aree appositamente
dedicate e di raccogliere i rifiuti per conferirli al più vicino punto di raccolta.
Per assicurare una serena convivenza tra tutti i fruitori del Parco, ricordiamo all’interno dell’area protetta
che i cani vanno sempre condotti al guinzaglio, sia per proteggere la fauna selvatica ospite, sia per
proteggere il vostro cane e non arrecare disagio ad altri escursionisti. Le violazioni a tali disposizioni sono
punite con sanzioni pecuniarie.
E se volete raccontarci i momenti trascorsi nel Parco, non dimenticate di compilare il nostro questionario.
Buona primavera sui sentieri del Beigua Geopark!

Ville e Parchi Storici inaugurano l'Anno europeo del patrimonio
culturale del Beigua
Gli appuntamenti di aprile
Riconosciuto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo tra gli eventi per le celebrazioni
dell’anno europeo del patrimonio culturale, il programma del Parco del Beigua, in collaborazione con i
Comuni del comprensorio, prende il via ad aprile con due importanti appuntamenti che coinvolgono le
Ville e i Parchi Storici.
Ad Arenzano dal 21 al 25 aprile, nei meravigliosi spazi della Serra liberty e del Parco Negrotto Cambiaso,

si terrà FlorArte, la manifestazione dedicata ai fiori e all’arte, giunta alla diciannovesima edizione. Da
sabato 21 a domenica 22 si terrà la decima edizione della Mostra mercato florovivaistica con tanti eventi
dedicati al vivere green e nei giorni successivi si succederanno iniziative gratuite come la Caccia al tesoro
nel parco, concerti, laboratori, incontri, visite guidate, coinvolgendo il paese e gli altri parchi storici di
Arenzano, Villa Figoli e Villa Mina, per concludere il 25 aprile con una manifestazione dedicata alla Festa
della Liberazione. Per informazioni: www.florartearenzano.com
Due sono invece le giornate che coinvolgono Villa Duchessa di Galliera a Voltri:
domenica 22 aprile verrà inaugurato lo Scalone Monumentale del Giardino all’Italiana, le cui
decorazioni sono state realizzate con materiali lapidei prelevati nel 1690 nelle vallate del Cerusa,
aree oggi comprese nel Parco del Beigua. Alla visita guidata alle essenze botaniche e agli elementi
architettonici del Giardino, seguirà quella alle emergenze geologiche del Parco fino a giungere al
Santuario di N.S. delle Grazie.
mercoledì 25 aprile è in programma la visita ai Bunker della Villa, seguendo il percorso delle
trincee costruite a partire dal 1943 dalla Wehrmacht: saranno aperti eccezionalmente il Bunker
Dormitorio dell'uliveto e il tunnel presente al di sotto dell'agrumeto, un'ottima occasione per
conoscere anche la conformazione geologica del parco.
Per informazioni: parcovilladuchessadigalliera.blogspot.it

Profumi e sapori delle erbe in cucina
lunedì 2 aprile 2018
Per imparare a conoscere e riconoscere le piante aromatiche che caratterizzano la cucina del nostro
territorio, il giorno dopo Pasqua faremo una piacevole passeggiata da Stella Corona verso l'Alta Via dei
Monti Liguri: scopriremo profumi e aromi dei piatti della tradizione ligure e la Guida del Parco ci darà utili
consigli su dove trovare le erbe aromatiche più adatte, come raccoglierle correttamente e come
utilizzarle seguendo antiche ricette, imparando anche a distinguere tra piante simili quali possono essere
velenose.
Ritrovo: ore 9:30
presso: Chiesa di Stella San Bernardo
Durata iniziativa: giornata intera
Pranzo: al sacco
Costo iniziativa: € 10,00
Difficoltà: escursione adatta a tutti
Prenotazione obbligatoria entro sabato alle ore 12, tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne)

Profumo di zafferano lungo la strada megalitica
domenica 8 aprile 2018
In compagnia della Guida del Parco ci immergeremo nel cuore della preistoria, tra miti e leggende, in uno
dei luoghi più mistici e suggestivi del Parco del Beigua, la "strada megalitica", un sentiero delimitato da
grandi blocchi rivolti verso la cima magnetica del monte Greppino. Per rendere ancora più interessante
l'escursione, all'ora di pranzo faremo una sosta all'Agriturismo La Tana degli Orsi per una degustazione di
prodotti locali a base di zafferano, preziosa spezia estratta dagli stimmi rossi del Crocus sativus coltivato
nel Beigua.
Ritrovo: ore 9:30
presso: piazza di Alpicella (Varazze)
Durata iniziativa: giornata intera
Pranzo: presso Agriturismo La Tana degli Orsi (a pagamento)
Costo iniziativa: € 10,00
Difficoltà: escursione adatta a tutti
Prenotazione obbligatoria entro sabato alle ore 12, tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne)

Sentieri in fermento: profumo di luppolo nella Foresta della Deiva
domenica 15 aprile 2018
Una nota affumicata aggiunta a miele ambrato e castagne è il segreto di una birra aromatica che nasce nel
Beigua, venite ad assaggiarla con noi! Vi porteremo a conoscere la cultura della castagna in una facile

passeggiata nella Foresta della Deiva fino a raggiungere l'essiccatoio della Giumenta, caratteristico
edificio rurale utilizzato in passato per la lavorazione di questo frutto prezioso. Al termine dell'escursione
visiteremo l'Agribirrificio dell'Alta Via per conoscere le fasi di lavorazione della prestigiosa birra strong ale
prodotta con l'aggiunta di miele millefiori del Beigua e malto affumicato nei tecci insieme alle castagne.
Ritrovo: ore 9:30
presso: area parcheggio Foresta della Deiva (Sassello)
Durata iniziativa: giornata intera
Pranzo: al sacco
Costo escursione: € 10,00
Difficoltà: escursione adatta a tutti
Prenotazione obbligatoria entro sabato alle ore 12, tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne).

Tramonti e cieli stellati - trekking fotografico
sabato 21 aprile 2018
In occasione della Giornata Mondiale della Terra un'escursione fotografica dedicata agli amanti degli scatti
in notturna. In compagnia di Marco Bertolini, Guida del Parco e fotografo naturalista cattureremo i
panorami mozzafiato che sovrastano la costa ligure dal Forte Geremia. Un'esperienza unica fra le
sfumature dei colori del tramonto… e quando il sole sarà calato posizioneremo i cavalletti per fotografare
il cielo stellato.
È necessario dotarsi di macchina fotografica (reflex, mirrorless o compatta e cavalletto) e di torcia per il
rientro.
Ritrovo: ore 16
presso: piazza Vittorio Veneto, Masone
Durata iniziativa: fino alle ore 23 circa
Cena: al sacco
Costo escursione: € 10,00
Difficoltà: escursione mediamente impegnativa per camminatori abituali
Prenotazione obbligatoria entro sabato alle ore 12, tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne).

La Badia di Tiglieto tra storia e cultura
sabato 28 aprile 2018
Alle ore 10:30 presso la Badia di Tiglieto si terrà la presentazione del volume "Abbazia di Santa Maria alla
Croce di Tiglieto", a cura dell'arch. Pierpaolo Franzese, edizioni De Ferrari. Il nuovo volume tratteggia la
storia del primo insediamento cistercense, in Italia e fuori dalla Francia, dalle origini ad oggi, in una
narrazione nella quale le vicende del monastero si intrecciano con il percorso storico e architettonico
dell'edificio. Ingresso libero.
Nel pomeriggio partirà un'escursione alla scoperta della piana di Tiglieto, accompagnati dalla Guida del
Parco: partendo dalla Badia, luogo sacro dove il tempo sembra essersi fermato, seguiremo un piacevole
sentiero adatto a tutti, passando tra fitti boschi, tranquille anse sabbiose e profonde gole scavate nella
roccia, alla scoperta del territorio dove i monaci cistercensi, nel lontano 1120, decisero di edificare
l'abbazia di Santa Maria alla Croce.
Ritrovo: ore 14
presso: area pic nic Badia di Tiglieto
Durata iniziativa: fino alle ore 18 circa
Costo escursione: € 6,00
Difficoltà: escursione adatta a tutti
Prenotazione obbligatoria entro venerdì alle ore 12, tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne).
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