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Mare e Monti 2018 ad Arenzano

A settembre la marcia internazionale sui sentieri del Beigua

34^ edizione della Mare e Monti Arenzano pronta al via: dall'8 al 9 settembre i sentieri del Geoparco del
Beigua ospiteranno la marcia internazionale non competitiva che ogni anno coinvolge migliaia di persone,
che arrivano davvero da tutto il mondo per condividere l'emozione di camminare in questo scenario
strepitoso, tra cielo, monti e mare.

Diverse saranno le percorrenza, con impegno graduato per lunghezza e dislivello, dai percorsi della costa,
più brevi e meno impegnativi, immersi nei profumi della macchia mediterranea, fino ai rilievi appenninici
sull'Alta Via dei Monti Liguri, con panorami mozzafiato.

E quest'anno c'è anche una novità: la prima edizione della Mare e Monti in MTB, una gara non competitiva
rivolta a chi ha già una buona dimestichezza col mezzo, visti i percorsi impegnativi e piuttosto
avventurosi.

Per tutte le informazioni su percorsi e modalità di partecipazione: www.maremontiarenzano.org

Vivere la montagna in sicurezza: corso di rianimazione
cardiopolmonare nel Beigua Geopark

venerdì 28 settembre 2018

Il Parco del Beigua, in collaborazione con la Croce Rossa di Varazze e il Rifugio di Pratorotondo, organizza
un corso di rianimazione cardiopolmonare con l'utilizzo del defibrillatore, prevalentemente rivolto alle
Guide Ambientali Escursionistiche e alle Guide Alpine, ma aperto anche agli appassionati frequentatori
della montagna. Si tratta di un corso intensivo che unisce la formazione per la rianimazione
cardiopolmonare di base con defibrillatore nell'adulto (BLS-D), le manovre di disostruzione pediatrica
(MDVAEP) e la rianimazione cardiopolmonare di base con defibrillatore nel bambino e nel lattante
(PBLS-D).

Il corso FullD sarà tenuto da formatori della Croce di Rossa di Varazze e prevede il rilascio della



certificazione all'utilizzo del DAE con validità di 2 anni. La giornata si completerà con un aggiornamento
sulle attività organizzate dal Parco, sulle caratteristiche delle reti escursionistica e ciclabile del Parco del
Beigua e una breve escursione lungo l'Alta Via dei Monti Liguri.

Il corso è a numero chiuso (massimo 24 partecipanti), aperto a tutti, ma verrà data la precedenza alle
Guide Ambientali Escursionistiche abilitate e alle Guide Alpine.  Le prenotazioni sono già aperte e si
chiuderanno al raggiungimento del numero massimo di partecipanti. La prenotazione potrà avvenire solo
via mail all'indirizzo CEparcobeigua@parcobeigua.it; farà fede la data di ricezione della richiesta. 

Costo del corso: € 55,00 comprensivo del pranzo presso il Rifugio Pratorotondo. 

Per informazioni: Ente Parco del Beigua tel. 393.9896251

Tante iniziative per l'Anno europeo del patrimonio culturale nel
Parco del Beigua

Da Masone a Sassello, da Stella a Varazze

L'Anno europeo del patrimonio culturale continua nel Beigua con tanti eventi che animeranno in queste
ultime settimane d'estate i centri storici dei paesi del Parco, dalla costa all’entroterra.

Al Museo Civico Tubino di Masone due giornate dedicate alla cultura della lavorazione del ferro, che
tanta importanza ha rivestito nel passato del territorio: l’8 e il 15 settembre le sale del Museo ospiteranno
presentazioni di libri, filmati e foto d’epoca per raccontare il viaggio del ferro dalle miniere dell’Elba alle
ferriere della Valle Stura e la successiva lavorazione.

Il Comune di Sassello ha legato invece la promozione del patrimonio culturale alla valorizzazione della
tradizioni locale più dolce, l’amaretto: domenica 16 settembre vie e piazze del borgo saranno animate
dalla Festa dell’Amaretto, con possibilità di visite gratuite al polo museale Perrando.

Il fine settimana del 21-23 settembre ci sposteremo a Stella per le celebrazioni pertiniane: il Comune che
ha dato i natali al Presidente Pertini ne celebra il ricordo con la tradizionale fiaccolata e visite speciali
alla Casa museo.

Sabato 22 settembre appuntamento in Riviera, a Varazze, per il Lanzarottus Day, in ricordo dell’impresa
di Lanzarotto Malocello, il navigatore varazzino che nel 1312 scoprì Lanzarote e le Isole Canarie;
un’iniziativa per celebrare tutti i varazzini che, navigatori, pescatori o maestri d’ascia, hanno portato il
nome della città in tutti i mari del mondo.

Si torna a scuola... nel Parco del Beigua

Proposte didattiche per tutti a contatto con la natura

Alleggeriamo il ritorno a scuola iniziando a pensare alle uscite didattiche insieme al Centro di Esperienza
del Parco! Sul nostro sito è disponibile il Catalogo delle Offerte Didattiche per l'anno scolastico 2018-2019:
poposte  per tutte le età, appositamente tarate sulla capacità di apprendimento e sulle conoscenze degli
alunni che avranno modo, con lezioni in classe e uscite nella natura, di esplorare le tante sfaccettature
dell'ambiente, in maniera divertente.

I percorsi sensoriali, l'uso degli smartphone per fotografare la natura, le giornate da piccoli archeologi o
naturalisti sono solo alcune delle esperienze nelle quali possono essere coinvolte le classi, dai piccoli della
materna fino ai giovani delle scuole superiori.

Vi aspettiamo a scuola nel Beigua!

L'Orto Botanico Hanbury apre le porte ai canestrelli

sabato 15 settembre 2018

Dopo il grande successo della prima iniziativa organizzata lo scorso febbraio, proponiamo nuovamente un
pomeriggio alla scoperta dell'Orto Botanico Hanbury di Genova, accompagnati dalla Guida del Parco, per
un viaggio fra piante tropicali e rarità botaniche. E poi ci ritroveremo sulla splendida terrazza affacciata
sui tetti del centro storico di Genova per degustare la varietà dei dolci Gustosi per Natura della Pasticceria
di Sambuco: canestrelli, baci di dama, gubeletti e altre squisitezze.

Ritrovo: ore 16 all'ingresso dell'Orto Botanico Hanbury, Corso Dogali 1/M, Genova 

Durata iniziativa: 2 ore circa

Costo iniziativa: € 6,00

Prenotazione obbligatoria entro sabato alle ore 12, tel. 334.8053212 (Associazione Didattica Museale). Le
prenotazioni potranno essere chiuse anticipatamente al raggiungimento del numero massimo di
partecipanti.



Vertical trekking Sciarborasca - Monte Rama

domenica 16 settembre 2018

Non poteva mancare, nel programma delle nostre escursioni, uno degli itinerari più amati dagli
escursionisti, l'ascesa al monte Rama passando per il Passo Camulà. Una splendida escursione, ancorché
molto impegnativa, con più di 850 m di dislivello in salita, per provare il piacere della fatica nel
conquistare la cima… e lì tutti gli sforzi saranno ripagati da un panorama incredibile.

Ritrovo: ore 8:30 presso il posteggio antistante Chiesa di Sciarborasca, Cogoleto 

Durata iniziativa: giornata intera con pranzo al sacco

Costo escursione: € 10,00

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

Prenotazione obbligatoria entro sabato alle ore 12, tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne). Le
prenotazioni potranno essere chiuse anticipatamente al raggiungimento del numero massimo di
partecipanti.

Le incisioni rupestri nel Geoparco del Beigua

domenica 23 settembre 2018

Segni sulle rocce che raccontano la presenza dell'uomo nell'area del Beigua fin dai tempi più antichi:
accompagnati dalla Guida del Parco andremo a scoprire queste testimonianze di un tempo molto lontano
da noi sulle rocce incise lungo il "Sentiero archeologico" nel cuore dell'area protetta, in località Laione, tra
Piampaludo e Pratorotondo.

Ritrovo: ore 9:30 in loc. Piampaludo, Sassello

Durata iniziativa: giornata intera con pranzo al sacco

Costo escursione: € 10,00

Difficoltà: escursione mediamente impegnativa per camminatori esperti

Prenotazione obbligatoria entro sabato alle ore 12, tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne). Le
prenotazioni potranno essere chiuse anticipatamente al raggiungimento del numero massimo di
partecipanti.

Giornata dei Sentieri: la Val Masone

domenica 30 settembre 2018

Anche quest'anno il Parco del Beigua aderisce alla Giornata dei Sentieri Liguri 2018 promossa da CAI e
Regione Liguria: in compagnia del Gruppo Escursionistico Masonese, andremo alla scoperta della Val
Masone, tra cascate ricche d'acqua e freschi boschi di roveri e faggi.

Ritrovo: ore 9 presso piazzale Chiesa Parrocchiale Cristo Re, Masone

Durata iniziativa: giornata intera con pranzo al sacco

Costo escursione: gratuita

Difficoltà: escursione mediamente impegnativa per camminatori esperti

Prenotazione obbligatoria entro sabato alle ore 12, tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne). Le
prenotazioni potranno essere chiuse anticipatamente al raggiungimento del numero massimo di
partecipanti.

Workshop fotografico: autunno nella Foresta dei Beig

domenica 30 settembre 2018

Un'esperienza unica nella suggestiva cornice autunnale del Parco del Beigua, fra i faggi e la nebbia che
creano un'atmosfera incantata: funghi, rettili, anfibi e altri organismi saranno i protagonisti dei nostri
scatti. Workshop adatto a chi vuole imparare tecniche macro (classica e ambientata) o migliorare la
propria tecnica, per condividere la passione per la fotografia con altre persone ed imparare a riconoscere i
soggetti senza danneggiarli.

Consigliata, ma non indispensabile, attrezzatura reflex o mirrorless con obiettivo macro, treppiede, flash
e cavo di scatto.



Ritrovo: ore 7:30 presso il Punto Informativo "Bruno Bacoccoli", loc. Pratorotondo 

Durata iniziativa: giornata intera con pranzo al sacco

Costo iniziativa: € 60

Difficoltà: adatto a tutti

Prenotazione obbligatoria entro sabato alle ore 12, tel. 393.9896251 (max 8 partecipanti). Le
prenotazioni potranno chiudersi anticipatamente al raggiungimento del numero massimo di partecipanti.
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