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• Diamo il via all'estate!
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sabato 9 luglio 2022
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• La barriera corallina fossile di Sassello
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• Junior Geoparker: a caccia di tracce
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• Animali della notte - trekking al tramonto
venerdì 29 luglio 2022

• Le incisioni rupestri
sabato 30 luglio 2022
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Diamo il via all'estate!

È partita alla grande la stagione nella Riviera e nel Parco del Beigua

Quarantatré appuntamenti con le Guide del Parco del Beigua, più di quattrocento eventi
organizzati nei Comuni dall'entroterra alla costa: è il programma che ci aspetta nella
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Riviera e Parco del Beigua.

Ritornano sagre, concerti, spettacoli teatrali, mostre d'arte e attività per bambini e famiglie,
tutti raccolti su ViviBeigua, il richiestissimo supplemento estivo del notiziario trimestrale
del Parco: il calendario di appuntamenti in programma da luglio a settembre, da Arenzano
ad Albisola, dalla Valle Stura all'entroterra del Sassello sarà in distribuzione gratuita in tutti
gli IAT e i Punti Informativi, che negli ultimi mesi hanno rafforzato la rete di collaborazione
per poter offrire ai turisti proposte sempre nuove e varie.

L'estate del Parco si apre proprio il 1 luglio con il primo doppio appuntamento del Venerdì
con le Guide. Al pomeriggio divertenti laboratori naturalistici per Junior Geoparker dai 5
agli 11 anni, che questa settimana saranno al Curlo, sopra Arenzano, per fare i bird-detective
sulle tracce degli uccelli, per poi dedicarsi nei venerdì seguenti a biowatching, archeologia,
fotografia naturalistica. Ogni settimana una località diversa, per conoscere ogni angolo del
Parco del Beigua. All'ora del tramonto partirà una facile escursione naturalistica adatta a
tutti: questo venerdì raggiungeremo il Centro Ornitologico di Case Vaccà alla ricerca del
gufo, utilizzando anche la tecnica del play-back. Nelle serate successive ci aspettano poi
passeggiate sotto le stelle sull'Alta Via ed escursioni sulle tracce degli animali notturni.
Tutte le attività del venerdì saranno gratuite in quanto parte del progetto Outdoor
Education proposto dal Parco e cofinanziato dalla Regione Liguria.

Nel fine settimana invece appuntamento fisso della domenica mattina con la visita guidata
all'Abbazia cistercense di Tiglieto, per i mesi di luglio e agosto oltre a due date in
settembre, a cui si aggiunge il programma di escursioni e trekking fotografici e l'attesissimo
ritorno del Ferragosto "pirotecnico" con le Guide del Parco sulle alture di Varazze.

Per vivere pienamente l'esperienza Beigua non manca la possibilità di soggiornare nei rifugi
del Parco – dalla Foresta della Deiva all'Argentea o a Case Vaccà – o in una delle strutture
ricettive della rete Ospitali per natura.

Per tutte le informazioni e i suggerimenti di fruizione del territorio sono a disposizione i
Centri Visita e i Punti Informativi del Parco di Varazze, Sassello e Pratorotondo, oltre ai
canali social e al sito internet, dal quale si possono scaricare i tracciati dei sentieri e
materiale informativo.

Quest'estate non avrete neanche un weekend libero!

>> scarica ViviBeigua estate 2022

>> scarica il Notiziario del Parco estate 2022

Junior Geoparker: bird-detective in azione

venerdì 1 luglio 2022

Che forma ha il becco? Di che colore sono le piume e le penne? Con spirito di osservazione e
sensi all’erta si imparano a cogliere i dettagli che ci aiutano nel riconoscimento. Laboratorio
didattico per imparare le basi del birdwatching e scoprire il mondo dell’avifauna.

Ritrovo: ore 15 presso area picnic del Curlo, Arenzano 

Durata iniziativa: fino alle ore 18:30

Attività adatta a bambini dai 5 agli 11 anni.

Iniziativa gratuita cofinanziata da Regione Liguria nell'ambito del progetto Outdoor
Education

Prenotazione obbligatoria on-line entro giovedì alle ore 18

Gufo a chi? - trekking al tramonto

venerdì 1 luglio 2022
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Scopriamo insieme i segreti dell’Asio otus o gufo comune. Con una breve escursione
raggiungeremo il Centro Ornitologico di Case Vaccà e dopo una presentazione dedicata a
questo rapace, proveremo a scovarne la presenza con la tecnica del play-back.

È necessario essere dotati di torcia o frontalino.

Ritrovo: ore 19 presso area picnic del Curlo, Arenzano

Durata iniziativa: fino alle ore 23

Iniziativa gratuita cofinanziata da Regione Liguria nell'ambito del progetto Outdoor
Education

Prenotazione obbligatoria on-line entro giovedì alle ore 18

In cammino sui sentieri napoleonici

sabato 2 luglio 2022

Insieme alla Guida del Parco seguiremo i sentieri che nel 1800 sono stati percorsi da Francesi
e Austriaci durante sette lunghi giorni di battaglie. Un salto indietro nel tempo per rivivere le
vicissitudini di un periodo storico non poi così lontano.

Ritrovo: ore 16 presso area pic nic Pian di Stella, Varazze

Durata iniziativa: fino alle ore 19:30 circa

Difficoltà: escursione mediamente impegnativa per camminatori abitualli

Costo escursione: € 6,00

Prenotazione obbligatoria on-line entro venerdì alle ore 18

Visite guidate alla Badia di Tiglieto

tutte le domeniche di luglio

Anche quest’estate l’Abbazia cistercense di Tiglieto apre le porte per un ciclo straordinario
di visite accompagnati

dalla Guida del Parco. Si potrà accedere al chiostro e da lì alla Sala Capitolare, all’Armarium
e alla Chiesa.

Appuntamento ogni domenica alle 10:30 con prenotazione obbligatoria on-line entro sabato
alle ore 18.

Costo € 6,00 a persona.

Date in programma:

• 3 luglio

• 10 luglio

• 17 luglio

• 24 luglio

• 31 luglio
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Junior Geoparker: uomini preistorici

venerdì 8 luglio 2022

Un salto indietro nel tempo per diventare piccoli uomini e donne preistorici! Laboratorio
didattico e creativo per rivivere la quotidianità del Neolitico, imparando come i nostri antichi
progenitori costruivano manufatti.

Ritrovo: ore 15 presso piazza di Alpicella, Varazze

Durata iniziativa: fino alle ore 18:30

Attività adatta a bambini dai 5 agli 11 anni.

Iniziativa gratuita cofinanziata da Regione Liguria nell'ambito del progetto Outdoor
Education

Prenotazione obbligatoria on-line entro giovedì alle ore 18

La strada megalitica - trekking al tramonto

venerdì 8 luglio 2022

Quale mistero si cela lungo la Strada Megalitica? Un salto indietro nel tempo ci porterà a
scoprire il legame di questi luoghi con antiche divinità e riti sacri. È necessario essere dotati
di torcia o frontalino.

Ritrovo: ore 19 presso piazza di Alpicella, Varazze

Durata iniziativa: fino alle ore 23

Iniziativa gratuita cofinanziata da Regione Liguria nell'ambito del progetto Outdoor
Education

Prenotazione obbligatoria on-line entro giovedì alle ore 18

Tramonti in quota - trekking fotografico

sabato 9 luglio 2022

Aria fresca, colori pastello, luci che si attenuano: si parte per il trekking fotografico con
Marco Bertolini, fotografo e Guida del Parco.

Dopo un'escursione sull'Alta Via dei Monti Liguri, aspetteremo l'ora del tramonto imparando
quali sono le tecniche migliori per catturare colori e dettagli in queste particolari condizioni
di luce. È necessario essere dotati di macchina fotografica (reflex, mirrorless o compatta e
cavalletto).

Ritrovo: ore 18 presso Punto informativo del Parco, località Pratorotondo, Cogoleto

Durata iniziativa: fino alle ore 22 circa

Difficoltà: escursione adatta a tutti

Costo escursione: € 6,00

Prenotazione obbligatoria on-line entro venerdì alle ore 18
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Junior Geoparker: biowatching

venerdì 15 luglio 2022

Un pomeriggio dedicato alla ricerca di rane, rospi, insetti e ragni nel Lago dei Gulli. Con
costume, retino e vasetti

trasparenti eccoci pronti per trasformarci in detective della natura.

Ritrovo: ore 15 presso ingresso Foresta della Deiva, Sassello

Durata iniziativa: fino alle ore 18:30

Attività adatta a bambini dai 5 agli 11 anni.

Iniziativa gratuita cofinanziata da Regione Liguria nell'ambito del progetto Outdoor
Education

Prenotazione obbligatoria on-line entro giovedì alle ore 18

Cervi volanti in foresta - trekking al tramonto

venerdì 15 luglio 2022

Conoscete il Lucanus cervus? È il cosiddetto Cervo Volante. Dopo una breve presentazione
naturalistica, faremo una passeggiata notturna alla ricerca di questo particolare coleottero.
È necessario essere dotati di torcia o frontalino.

Ritrovo: ore 19 presso Casa del Parco, ingresso Foresta Deiva, Sassello

Durata iniziativa: fino alle ore 23

Iniziativa gratuita cofinanziata da Regione Liguria nell'ambito del progetto Outdoor
Education

Prenotazione obbligatoria on-line entro giovedì alle ore 18

La barriera corallina fossile di Sassello

sabato 16 luglio 2022

Siete pronti a fare un tuffo indietro nel tempo fino a 28 milioni di anni fa? Sassello era
completamente sommerso dal mare, il clima era caldo, subtropicale e piano piano si stava
formando una barriera corallina. Attività didattica per grandi e piccini con la Guida del
Parco.

Ritrovo: ore 15 presso Centro Visite Palazzo Gervino, Sassello

Durata iniziativa: fino alle ore 18:30 circa

Difficoltà: escursione adatta a tutti  

Iniziativa gratuita cofinanziata da Regione Liguria nell'ambito del progetto Outdoor
Education

Prenotazione obbligatoria on-line entro venerdì alle ore 18

Junior Geoparker: a caccia di tracce
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venerdì 22 luglio 2022

Chi è passato di qui? Con l’aiuto della Guida andremo alla ricerca di tracce e altri indizi
lasciati dal passaggio degli animali nel cuore del Parco del Beigua. Chissà se li riconosceremo
tutti.

Ritrovo: ore 15 presso punto informativo del Parco, loc. Pratorotondo, Cogoleto

Durata iniziativa: fino alle ore 18:30

Attività adatta a bambini dai 5 agli 11 anni.

Iniziativa gratuita cofinanziata da Regione Liguria nell'ambito del progetto Outdoor
Education

Prenotazione obbligatoria on-line entro giovedì alle ore 18

Venerdì sotto le stelle - trekking al tramonto

venerdì 22 luglio 2022

Insieme agli astro!li dell’Osservatorio Astronomico del Righi con il loro telescopio
osserveremo il cielo, le stelle e i pianeti. Una passeggiata serale sull’Alta Via dei Monti Liguri
con cena al sacco allieterà l’attesa. È necessario essere dotati di torcia o frontalino.

Ritrovo: ore 19 presso Punto informativo del Parco, località Pratorotondo, Cogoleto

Durata iniziativa: fino alle ore 23

Iniziativa gratuita cofinanziata da Regione Liguria nell'ambito del progetto Outdoor
Education

Contributo € 5,00 per l’Associazione Astrofili

Prenotazione obbligatoria on-line entro giovedì alle ore 18

Junior Geoparker: S di serpente

venerdì 29 luglio 2022

Scommettiamo che dopo questo pomeriggio nessuno avrà più paura dei serpenti! La Guida del
Parco ci farà scoprire segreti e curiosità sui rettili striscianti e alla fine ne resteremo
affascinati.

Ritrovo: ore 15 presso Castello di Campo Ligure, Campo Ligure

Durata iniziativa: fino alle ore 18:30

Attività adatta a bambini dai 5 agli 11 anni.

Iniziativa gratuita cofinanziata da Regione Liguria nell'ambito del progetto Outdoor
Education

Prenotazione obbligatoria on-line entro giovedì alle ore 18

Animali della notte - trekking al tramonto

venerdì 29 luglio 2022
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Escursione serale nella zona del monte Dente, accompagnati dalle Guide del Parco, esperte
naturaliste, per osservare la fauna notturna. È necessario essere dotati di torcia o frontalino.

Ritrovo: ore 19 presso loc. Cappelletta, Masone

Durata iniziativa: fino alle ore 23

Iniziativa gratuita cofinanziata da Regione Liguria nell'ambito del progetto Outdoor
Education

Prenotazione obbligatoria on-line entro giovedì alle ore 18

Le incisioni rupestri

sabato 30 luglio 2022

Seguiremo il sentiero archeologico che si snoda tra cinque riproduzioni delle più belle
incisioni rupestri presenti nel Parco del Beigua. Aiutati dalla Guida del Parco scopriremo che
cosa rappresentano e ci lasceremo coinvolgere in divertenti laboratori creativi per famiglie
e persone interessate.

Ritrovo: ore 15 presso Torbiera del Laione, Sassello

Durata iniziativa: fino alle ore 18:30 circa

Difficoltà: escursione adatta a tutti  

Iniziativa gratuita cofinanziata da Regione Liguria nell'ambito del progetto Outdoor
Education

Prenotazione obbligatoria on-line entro venerdì alle ore 18
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