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na montagna di cose belle ed interessanti da
scoprire, con paesaggi “alpini” che guardano alla
costa del Mar Ligure. Un comprensorio caratterizzato da un elevato grado di biodiversità e geodiversità che nel 2015 ha conseguito il riconoscimento come
Sito UNESCO nell’ambito della prestigiosa lista dei Geoparchi
mondiali (UNESCO Global Geoparks), in ragione del suo inestimabile valore dal punto di vista geologico.
Istituito nel 1995, il Parco regionale del Beigua rappresenta
la più vasta area naturale protetta della Liguria che si colloca a cavallo dello spartiacque appenninico, tra le Province di
Genova e di Savona. Ventisei chilometri di crinali montuosi,
a due passi dalla Riviera Ligure, che racchiudono praterie e
preziose zone umide d’alta quota, fitte foreste di faggi, roveri
e castagni, pinete e lembi di vegetazione mediterranea.
Un prezioso patrimonio naturalistico riconosciuto e tutelato
anche per effetto delle Direttive comunitarie “Uccelli” e “Habitat” attraverso la presenza di tre Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) ed una Zona di Protezione Speciale (Z.P.S.).

a stagione invernale, soprattutto dopo abbondanti
nevicate, offre l’occasione di indossare le ciaspole
per inoltrarci lungo i tanti percorsi che attraversano il Parco del Beigua – UNESCO Global Geopark, tra
scorci panoramici di infinita bellezza, cercando le tracce degli animali sul manto immacolato e lasciandoci affascinare
dalla magica atmosfera che avvolge il paesaggio rurale.
Questa cartoguida propone cinque itinerari, per i quali è
stata collocata apposita segnaletica, per un totale di circa
50 chilometri. Si tratta di percorsi (talora con sviluppo ad
anello) che si snodano tra paesaggi meravigliosi in scenari
naturalistici unici, lungo alcuni tratti dell’Alta Via dei Monti
Liguri, nei boschi di Sassello e lungo gli itinerari di crinale in
Valle Orba e Valle Stura:

• Anello Passo del Faiallo » Rifugio Argentea
» Passo del Faiallo
• Anello Piampaludo » Torbiera del Laione »
Pratorotondo » Piampaludo

Il Parco del Beigua evidenzia eccellenze dal punto di vista
avifaunistico; segnalato a livello internazionale per il fenomeno della migrazione dei rapaci diurni (Biancone sopra tutti gli altri), da alcuni anni ha visto tornare a nidificare l’aquila
reale, in buona compagnia con gufo reale, codirossone, sterpazzola e oltre novanta altre specie ornitologiche.

• Anello della Foresta della Deiva – Sassello

Un territorio dove è presente il lupo, lungo i percorsi più impervi e nascosti alla vista dell’uomo, ma in cui, nel giro di
pochi chilometri, si possono scovare anche alcuni singolari
inquilini appartenenti alla fauna minore (quali il colubro lacertino, il tritone alpestre, il tritone crestato, la rana temporaria, etc.) o apprezzare variopinte specie floristiche endemiche (Viola bertolonii, Cerastium utriense, Asplenium cuneifolium,
Daphne cneorum, Cheilantes marantae).

Scegli il percorso più adatto alle tue capacità e alla tua preparazione: i percorsi hanno gradi di difficoltà e lunghezze
diverse, con punti di partenza dove è possibile parcheggiare regolarmente. Per facilitare le visite nel comprensorio del
Beigua, l’Ente Parco ha predisposto un servizio di noleggio
ciaspole presso alcune strutture ricettive nelle zone di Sassello, Pratorotondo, Alberola e Rossiglione. Per tutto il periodo invernale è possibile contattare gli uffici dell’Ente Parco
(tel. 010 8590300 – 010 8590307 / cell. 393.9896251) per avere
informazioni sulle modalità e sui costi di noleggio delle racchette da neve e dei relativi bastoncini.

Un parco che annovera al suo interno tre importanti Foreste
Demaniali Regionali in cui vivono i tipici ungulati dell’Appennino ligure quali cinghiali e caprioli.

• Itinerario Vasche dell’Acquedotto di Tiglieto »
loc. Morbetto
• Itinerario Cappelletta di Masone »
Passo del Veleno

GLI ITINERARI
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Anello Passo del Faiallo »
Rifugio Argentea » Passo del Faiallo
Lunghezza / durata del percorso:
7,8 km / 4 h
Altitudine min / max:
989 / 1130 m s.l.m.
Dislivello in salita / in discesa:
193 / 191 m
Grado di difficoltà:
• facile •• medio ••• impegnativo

Punto di partenza:

Accesso dal parcheggio area picnic Passo del Faiallo
Descrizione:
SEGUI
IL SEGNAVIA!
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Anello panoramico che costeggiando il crinale conduce dal
Passo del Faiallo al Rifugio Argentea. Il percorso inizia all’im-

Passo del Turchino

bocco dell’Alta Via dei Monti Liguri nei pressi dell’area picnic del Faiallo1; da qui, con una rapida discesa si raggiunge
la località Palazzina Tassara2 per proseguire immersi in una
rigogliosa faggeta fino a raggiungere il Passo Vaccheria3.
Saliti in quota il panorama diventa maestoso: lo sguardo spazia da Genova alla costa fino alle Alpi Marittime e alla Pianura Padana. Seguendo il sentiero sul crinale, si raggiunge in
circa 40 minuti il Rifugio Argentea4. Il rifugio, immerso nel
cuore del Parco, è posto sulla cima di Pian di Lerca a dominare la costa. Ristrutturato dall’Ente Parco del Beigua, è attualmente gestito dal CAI – Sottosezione di Arenzano. Tornati
sull’Alta Via dei Monti Liguri, ripercorrendo il primo tratto
del sentiero fatto in precedenza, si imbocca il bivio sulla sinistra5 da cui, attraversando una fitta faggeta, si scende verso
Palazzina Tassara2. Da qui, riprendendo il sentiero dell’andata, si risale verso l’area picnic del Faiallo1. Possibilità di ristoro e pernottamento presso la struttura “La Nuvola sul Mare”.
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Anello Piampaludo » Torbiera del Laione »
Pratorotondo » Piampaludo
Lunghezza / durata del percorso:
10,8 km / 5 h 30’
Altitudine min / max:
868 / 1158 m s.l.m.
Dislivello in salita / in discesa:
304 / 302 m
Grado di difficoltà:
• facile •• medio ••• impegnativo

Punto di partenza:

Accesso dal centro abitato di Piampaludo
Descrizione:

Vara Inferiore

Piampaludo
1

(*) A marzo e nel periodo
della migrazione il Parco
del Beigua è rinomato
per il passaggio di rapaci
quali il biancone, il falco
pecchiaiolo e il falco
pellegrino .
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Si parte da località Piampaludo1 (Sassello) a circa 880 metri
di quota. Il primo tratto coincide con la strada asfaltata che
conduce alla cima del Monte Beigua. Raggiunto un piccolo
nucleo di case, il sentiero, marcato con segnavia X gialla, abbandona l’asfalto e giunge alla Torbiera del Laione2, la zona
umida più importante del Parco, classificata come “riserva
integrale” per la sua unicità e biodiversità, fruibile solo per
scopi scientifici e didattici. Immersi nella faggeta, si prosegue
lungo il sentiero contrassegnato dai 3 bolli gialli, che dopo
poche centinaia di metri devia a destra sul Sentiero Natura3
e in breve conduce a una tipica casa rurale, con un maestoso
esemplare di faggio sul retro. Arrivati nella parte sommitale,
attraversati alcuni rivi temporanei, il bosco lascia spazio alle
praterie di crinale. Raggiunta la strada asfaltata lo sguardo
abbraccia un panorama grandioso con spettacolare vista
sul mare. Il percorso scende quindi verso il Rifugio di Pratorotondo4, dove si può effettuare una piacevole sosta ristoratrice con panorama sulla costa e sul monte Sciguello. Si
riprende seguendo la strada principale in direzione Piampaludo, procedendo dolcemente verso valle attraverso fitte faggete, caratteristiche del versante settentrionale del Beigua.
Scendendo verso la Torbiera del Laione si può notare sulla
destra un’ampia radura, aperta verso il crinale, dove si scorge in lontananza un’altana per l’avvistamento dei rapaci*.
Raggiunta la Torbiera del Laione2 ci si reimmette sul sentiero
dell’andata fino al centro abitato di Piampaludo1.
Pratorotondo – Rifugio (5,6 km)
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Anello della Foresta della Deiva – Sassello
limitato a loc. Giumenta

Punto di partenza:

6 km / 3 h (A/R)
361 / 550 m s.l.m.
189 / 5 m
• facile

Accesso dal parcheggio Casa del Custode, Foresta Regionale
Demaniale della Deiva
Descrizione:

SEGUI
IL SEGNAVIA!

N

Partendo dalla sbarra in prossimità della Casa del Custode1, il
percorso si snoda ad anello attraversando inizialmente tratti di
bosco di abeti e conifere, e successivamente di latifoglie. Dopo
circa 1 km si raggiunge il Castello Bellavista2 (478 m), villa ottocentesca della famiglia Bigliati, un tempo proprietari dell’intera
Foresta. Attraversato il viale di cedri, si raggiunge il giardino,
con ampia vista su Sassello. Riprendendo il percorso principale, si segue la strada a sinistra da cui inizia il vero e proprio anello; in leggero falsopiano si raggiunge il Passo Salmaceto3 (650
m), godendo di uno splendido scorcio della cima del Monte
Beigua. Da qui in poi il paesaggio mostra evidenti cambiamenti
legati alla diversa esposizione e al tipo di roccia del substrato; il percorso prosegue sul versante rivolto al dolce entroterra
Sassellese, con possibilità di ammirare, in più punti, la Valle
dell’Erro. Nel tratto finale che riconduce al Castello Bellavista2
lunghi tratti in piano si alternano a brevi discese.
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Un percorso più breve prevede, al Castello Bellavista2, di seguire la strada a destra che, salendo leggermente, attraversa una vegetazione rada, caratterizzata da pini neri e sorbi
montani. In cima agli alberi si scorgono le bat-box, nidi artificiali per pipistrelli, mammiferi molto importanti per la biodiversità locale. In breve si raggiunge il bivio4 per la località
Giumenta, dove si trovano un essiccatoioG recentemente ristrutturato, un’area picnic e un percorso didattico naturalistico. Si rientra ripercorrendo lo stesso itinerario.
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Lunghezza / durata del percorso:
11,3 km / 5 h 30’
Altitudine min / max:
361 / 650 m s.l.m.
Dislivello in salita / in discesa:
306 / 303 m
Grado di difficoltà:
• facile •• medio ••• impegnativo
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Itinerario Vasche dell’Acquedotto di Tiglieto »
loc. Morbetto
Lunghezza / durata del percorso:
5,8 km / 3 h 30’ (A/R)
Altitudine min / max:
734 / 846 m s.l.m.
Dislivello in salita / in discesa:
122 / 29 m
Grado di difficoltà:
• facile •• medio ••• impegnativo

Punto di partenza:

Accesso dal parcheggio in località Vasche (Tiglieto)
Descrizione:
SEGUI
IL SEGNAVIA!
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Il percorso si snoda lungo gli alti versanti e sui crinali che
dividono la Valle dell’Orba dalla Valle Stura; partendo dalle
“Vasche di Tiglieto”1 si percorre una larga e comoda strada forestale che, attraversando la località Geiroi2, raggiunge
dapprima la località Femmina Morta3, con vista panoramica
sui pascoli del Monte Pavaglione, e quindi prosegue fino al
Bric del Dente. Il percorso con le ciaspole si ferma in località
Morbetto4 da dove si possono scrutare i panorami più svariati. L’area è caratterizzata da una vegetazione rada, tipica
degli alti versanti: la roverella, i ginepri e i pini neri sono
le piante arboree più frequenti e non è raro, percorrendo il
tracciato in silenzio, incontrare lepri, pernici rosse, caprioli,
cinghiali. Con un po’ di attenzione e un pizzico di fortuna si
potranno anche scoprire nella neve le tracce del Lupo.
Un itinerario particolarmente panoramico che già dalla partenza, nelle giornate terse, permette di ammirare tutto l’arco
alpino occidentale, riconoscendo i profili del Monviso, del
Cervino e del Monte Rosa. Si rientra effettuando a ritroso
l’identico percorso.
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Itinerario Cappelletta di Masone »
Passo del Veleno
Lunghezza / durata del percorso:
9,8 km / 4 h 30’ (A/R)
Altitudine min / max:
547 / 728 m s.l.m.
Dislivello in salita / in discesa:
186 / 138 m
Grado di difficoltà:
• facile •• medio ••• impegnativo

Punto di partenza:

Accesso dalla SP73 del Faiallo, bivio per Cappelletta di Masone
Descrizione:
SEGUI
IL SEGNAVIA!
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L’itinerario ha inizio presso il bivio1 che dalla strada provinciale del Faiallo conduce verso la Cappelletta di Masone; il
percorso segue, in direzione levante, il tracciato dell’Alta Via
dei Monti Liguri (contraddistinta dal segnavia AV), immerso
in un bosco misto di latifoglie. Grazie alle cospicue nevicate
che caratterizzano quest’area, lungo tutto il sentiero è possibile osservare, avendo fortuna, le tracce che gli animali, in
particolare caprioli e altri ungulati, lasciano al loro passaggio sulla coltre nevosa. Seguendo l’Alta Via dei Monti Liguri
si percorre un breve tratto di strada carrozzabile2 in salita,
poco trafficata, per reimmettersi sul sentiero dopo poche
centinaia di metri. In numerosi tratti il fitto bosco lascia intravedere panoramici scorci3 sull’ampia vallata di Masone.
Il sentiero prosegue in dolce pendio fino all’ampia radura che
caratterizza il Passo del Veleno4 per terminare sul crinale da
cui si gode una vista mozzafiato sulla costa compresa tra
Portofino e il Savonese, per poi lasciare correre lo sguardo
lungo le ampie vallate fino al tratto appenninico. Il rientro si
effettua lungo il percorso dell’andata.
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