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Palazzo Gervino
Centro Visite – Ufficio IAT – CST
Via G.B. Badano 45, 17047 – Sassello (SV)
tel / fax +39 019.724020
cst.sassello@altaviadeimontiliguri.it

Come arrivare:
in autobus: TPL Linea Savona tel. +39 019 22 011
in automobile: strada provinciale n. 334 del Sassello
(uscita di Albisola - Autostrada A10 Genova – Ventimiglia)

Ente Parco del Beigua
Via G. Marconi 165
16011 Arenzano (Ge)
tel: +39 010.8590300
fax: +39 010.8590064
www.parcobeigua.it
CEparcobeigua@parcobeigua.it

Comune di Sassello

Beigua Geopark
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IL CENTRO VISITE
Ospitato nella splendida cornice di Palazzo Gervino nel nucleo
storico di Sassello, il Centro Visite è interamente dedicato al tema
della geologia e della geomorfologia.
Attraverso moderni allestimenti multimediali il Centro Visite fornisce informazioni sia sulle caratteristiche del Geoparco del Beigua,
sia sulle reti internazionali dei Geoparchi (la Rete Europea dei Geoparchi e la Rete Globale dei Geoparchi supportata dall’UNESCO).
Il Centro Visite – grazie alla collaborazione con l’Assessorato alla
Cultura del Comune di Savona – offre la possibilità di osservare un’esposizione di rari reperti fossili di Anthracotherium, un
mammifero Artiodattilo suiforme, diffuso in Europa, Asia e probabilmente Africa, vissuto tra Eocene e Oligocene (50-23 milioni
di anni fa). Si trattava di un animale di grandi dimensioni (lungo
circa 2 m. e alto alla spalla 1.5 m.) che viveva in zone a clima subtropicale in habitat paludosi, di laguna o di estuario. Di particolare
interesse anche le esposizioni paleontologiche dedicate ai due siti
di Maddalena-Ponte Prina (Sassello) e Santa Giustina (Stella), testimoni dell’evoluzione geologica del comprensorio nel Beigua. La
località di Maddalena-Ponte Prina è caratterizzata dalla presenza di
piccole biocostruzioni a coralli in buono stato di conservazione,
mentre l’area di Stella S. Giustina è nota da tempo per la ricchezza
di resti fossili di piante superiori, le cosiddette Filliti. In entrambi
i casi i fossili rinvenuti permettono di ricostruire i diversi tipi di
ambienti, da continentali a marini franchi, che si sono succeduti
nel corso dell’Oligocene, intorno a 30-28 milioni di anni fa. All’interno della storica dimora di Palazzo Gervino vi è ospitato anche
un Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica, nonché il Centro
Servizi Territoriali dell’Alta Via dei Monti Liguri (che fornisce servizi di trasporto e di accompagnamento con guide ambientali ed
escursionistiche nel comprensorio del Parco del Beigua).
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SALA 3: L’OLIGOCENE

L’atrio di ingresso, utilizzato sia dal Centro Visite, sia dalle altre
attività che interessano il piano terra (Centro Servizi Territoriali e Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica), introduce gli
argomenti dell’allestimento presentando la carta geologica della
Liguria e le diverse opportunità di fruizione del comprensorio del
Beigua consultabili tramite un monitor touch-screen.

SALA 1: I GEOPARCHI NEL MONDO

La sala, attraverso diversi monitor, fornisce informazioni in
merito alle reti internazionali dei Geoparchi con particolare riferimento alla Rete Europea dei Geoparchi (EGN) ed alla Rete
Globale dei Geoparchi (GGN) sotto l’egida dell’UNESCO, rete
che coinvolge sia i geoparchi europei, sia tutti gli altri geoparchi
individuati a livello internazionale (Cina, Brasile, Australia, Malaysia, Iran, ecc.).

SALA 2: IL GEOPARCO DEL BEIGUA

Questo spazio presenta le notevoli bellezze del Parco del Beigua
– Beigua Geopark. Un’intrigante ricerca, facilitata da una doppia
proiezione multimediale, in cui scovare informazioni, immagini
e curiosità dello straordinario patrimonio ambientale e storicoculturale dell’area protetta più vasta della Liguria.

La sala introduce il visitatore alla scoperta dell’epoca Oligocenica, un fantastico viaggio indietro nel tempo geologico alla
scoperta degli ambienti e delle specie che vivevano nel comprensorio del Beigua.

SALA 4: LA FORESTA TROPICALE

Dedicata all’ambiente di foresta tropicale presente nell’area di
Stella Santa Giustina circa 30 milioni di anni fa, la sala mostra
una ricca esposizione di reperti fossili di un’antica flora costituita da piante superiori terrestri sottoforma di foglie e tronchi,
nonché alcuni preziosi resti dell’Anthracotherium, un Artiodattilo suiforme con modi di vita simili a quelli di un ippopotamo.

SALA 5: IL MARE TROPICALE

La sala ospita collezioni paleontologiche ritrovate nella zona di
Ponte Prina – la Maddalena, nel Sassellese, dove si era instaurata una piccola scogliera corallina risalente a circa 28 milioni
di anni fa, con esposizione di coralli, macroforaminiferi, molluschi, ma anche resti di vertebrati come squali, sirenidi e testuggini palustri.

SALA 7: I CORALLI

L’ultima sala è dedicata ai coralli, instancabili biocostruttori di
scogliere; l’esposizione consente di confrontare i coralli attuali
con quelli vissuti decine di milioni di anni fa.

