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BEIGUA… I MONTI DEL MARE
di Dario Franchello
Presidente del Parco
Da alcuni anni stiamo lavorando per attivare modelli di sviluppo in grado di legare
in maniera sempre più forte e sinergica lo
straordinario e spesso poco valorizzato entroterra montano con la più conosciuta e
sfruttata fascia costiera. Il Parco, anche grazie al prestigioso riconoscimento come
Geoparco internazionale riconosciuto dall’UNESCO, ha ritenuto di operare in termini del tutto sostenibili, senza forzature ed
azioni ingessate calate dall’alto, troppo vincolanti per raggiungere l’obiettivo desiderato. L’intenzione è sempre stata quella di
creare le condizioni affinchè la leale e reale
collaborazione tra enti pubblici ed imprenditori avvenisse e si sviluppasse in funzione di una crescita reciproca, nei rapporti e
nelle progettualità. In una situazione in cui
tutti gli attori coinvolti siano convinti che il
lavoro comune possa portare ad un miglioramento costante ed allargato, da partecipare e condividere. In questa direzione
vanno le recenti collaborazioni con le Amministrazioni e gli operatori turistici dei
Comuni costieri del Parco (Varazze, Arenzano e Cogoleto), costruite con la consapevolezza che una strategia di promozione
turistica legata alla classica offerta balneare
possa rinforzarsi con innovative formule di
fruizione integrata, in grado di contaminare favorevolmente e reciprocamente costa
ed entroterra. è quindi con grande soddisfazione che presentiamo e promuoviamo,
in questa estate 2013, l’iniziativa VIVIVARAZZE 360°, organizzata dal Consorzio
Oltremare e dall’Associazione Bagni Marini di Varazze. Complimenti allora agli imprenditori varazzini e, come si usa dire tra
lupi di mare, buon vento!

nel Parco

La 24ª edizione del Giro d’Italia femminile,
la più importante corsa
internazionale dopo la
soppressione del Tour
de France, fa tappa (la
quinta su otto) a Varazze con arrivo in salita. La Varazze-Valle Erro-vetta del monte
Beigua si disputa giovedì 4 luglio sulla distanza di 74 chilometri. In assoluto una novità per la Liguria e la gara più importante
con circa 2000 metri di dislivello. Le nazionali partecipanti, con squadre di otto elementi, sono l’Italia con sei club, Olanda,
Belgio, Gran Bretagna, Usa, Australia,
Norvegia, Lituania, Russia e Spagna.

Il programma: si parte alle 9 dalla Marina
di Varazze, dopo il carosello sull’Aurelia
si arriva al «chilometro zero» all’inizio di
via Piave. La parte iniziale della salita fino al Pero è facile, prima di Stella San
Martino la pendenza si assesta sul 4%,
quindi Santa Giustina col Gran premio
della montagna al Colle del Giovo (2 chilometri all’8%). Si plana quindi su Sassello sfiorando i 70 all’ora. In centro paese
bivio per Acqui. Inizia l’anello di 25 chilometri a Mioglia, Pontinvrea e Giovo.
Quindi discesa per Santa Giustina. Dopo
Alpicella, per un breve tratto si tocca il
13,5% di pendenza. L’arrivo nei pressi
dell’albergo sulla vetta del Beigua, nel
cuore del parco naturale.

TORNA “MUSICA IN VACANZA”
A TIGLIETO

DAI MONTI AL MARE… IL GEOPARCO DEL BEIGUA ALLA PORTATA DI TUTTI!

A

ncora un’estate ricca di appuntamenti nel Geoparco. Dalle escursioni guidate nel verde e fresco entroterra alle affascinanti attività di snorkeling e diving nel tratto di mare dove si tuffano le montagne del Beigua. Opportunità ed offerte per
tutti i gusti… scoprile all’interno di questo notiziario e buon divertimento!

Nella foto in alto: la zona umida del lago della Biscia, nei pressi di Piampaludo. Nella foto in basso: la fascia costiera tra Varazze e Cogoleto.

VIVIVARAZZE 360°
Si tratta di un’iniziativa nata dalla collaborazione tra i Bagni Marini di Varazze, sostenuta dal Comune di Varazze e dal Parco del Beigua, il cui obiettivo è creare
sinergia tra tutte quelle attività che caratterizzano la nostra terra e giocoforza farle
conoscere al turista. L’idea di base è quella che la forza della Liguria sia la varietà
del territorio e la sua biodiversità, e che la
sinergia tra le varie categorie, enti e attività la possa rendere unica e indimenticabile agli occhi di tutti! Gli stabilimenti balneari hanno scelto alcune delle attività sul
territorio da regalare ai propri clienti col fine di far conoscere al turismo la Liguria in
tutte le sue sfaccettature. Cinque delle nove attività coinvolgeranno il territorio all'interno del Parco/Geoparco del Beigua.
Si passa dal profumi e sapori dell’Alpicella, alla freschezza di Pratorotondo, alle
rocce incise del Sassello... per poi scendere
fin sotto il mare con lo snorkeling nel Geoparco di Lungomare Europa.
Aderiscono all’iniziativa gli stabilimenti
balneari: Bagni Kursaal Margherita, Bagni Stella, Bagni Italia, Bagni Pinuccia,
Bagni Eden, Bagni Milano-Lido, Bagni
Paolina Club, Bagni Cavetto, Bagni San
Domenico, Bagni Mafalda-Royal, Bagni
Alla Mola, Bagni Delfino, Bagni Succursale Margherita.

N OTIZIE
ROSA DEI VENTI SUL MONTE ERMETTA

La ricorrenza del 150° anniversario
dalla fondazione del Club Alpino Italiano (1863-2013) ha lasciato un segno
tangibile anche nel Parco del Beigua.
Nel suo massiccio e più precisamente,
nel versante nord-ovest, sull’Ermetta,
domenica 2 giugno è stata scoperta
una “Rosa dei Venti” posata nel punto del territorio che offre il panorama
forse più ampio delle Alpi. Grazie all’iniziativa del CAI di Varazze ed alla
compartecipazione economica dell’Ente Parco, d’ora in poi chi, dal Pian
della Stella, vorrà salire, lungo un
sentiero ben segnato, colmando, in
nemmeno un’oretta, il modesto dislivello che lo porterà alla cima dell’Ermetta, godrà del duplice piacere del
panorama e della precisa indicazione
di ciò che sta ammirando o di ciò che
si cela dietro un’eventuale nube in
quella direzione.

BREVI

dal Parco

LA NUOVA APP
DEI PARCHI DI
LIGURIA
Una guida per
tutti i visitatori che scelgono i Parchi
Liguri (Aveto, Beigua,
Antola, Portofino, Aveto e Montemarcello
Magra) come meta di visita.
La nuova applicazione iParchiLiguria
rappresenta il punto di partenza di
un percorso di valorizzazione e riqualificazione delle risorse e del ter-

ritorio delle aree protette liguri.
Ogni parco dispone di una sezione
dedicata con contenuti personalizzati. Per scaricare questa comoda
guida interattiva, collegarsi all’Apple Store all’indirizzo https://itunes.apple.com/it/app/iparchiliguria/id660302713?mt=8.
Entro l’estate sarà lanciata anche la
specifica applicazione iBeigua, sia
in ambiente iOS, sia in ambiente
Android, per tablet e per smartphone.
IL PARCO PROTAGONISTA NELLA
RIVISTA DEL CLUB ALPINO ITALIANO
Questa estate il Parco fa bella mostra
di sé all’interno della rivista del Club
Alpino Italiano “Montagne360”. In
edicola lo scorso mese giugno il prestigioso mensile nazionale ospita un ben curato servizio di dieci
pagine, a firma del
giornalista Ferruccio
Repetti.
Un bellissimo biglietto da visita per presentare l’area naturale protetta più vasta
della Liguria alle migliaia di soci CAI in
tutta Italia.

Dal 1 al 6 luglio, a Tiglieto, nello splendido
ambiente naturale del Parco del Beigua, si
terrà la terza edizione di Musica in Vacanza. L'iniziativa prevede lezioni individuali
di violino, violoncello, flauto, clarinetto,
pianoforte, chitarra classica e moderna, alternate ad esercitazioni corali, all’orchestra
ed alla concertazione della musica d’insieme, negli spazi e nel contesto della magnifica ospitalità di Villa Margherita.

XXIX MARCIA “MARE
E MONTI” AD ARENZANO
Sabato 7 e Domenica 8 Settembre l’Assessorato allo Sport e Tempo Libero del Comune di Arenzano organizza la XXIX edizione della Mare e Monti, marcia a passo
libero non competitiva, molto amata dagli
stranieri per i suggestivi panorami sul mare. I percorsi di montagna, di varia lunghezza per soddisfare le esigenze di tutti,
si snodano lungo i sentieri che collegano
la riviera ai rilievi appenninici del Parco
del Beigua e all'Alta Via dei Monti Liguri.
Chi preferisce l’ambiente costiero può scegliere tra i diversi percorsi che si snodano
lungo il mare in una vegetazione tipicamente a macchia mediterranea.
Per informazioni e prenotazioni: Servizio
Sport e Tempo Libero – Comune di Arenzano
tel. 010.9138240
www.maremontiarenzano.org
maremonti@comune.arenzano.ge.it
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European & Global Geopark

il Parco

AL LAVORO...

AUMENTANO GLI SPAZI DI
FRUIZIONE NELLA FORESTA
DEMANIALE DEIVA DI SASSELLO
Lo scorso 24 maggio, in occasione della Giornata
Europea dei Parchi, le scuole del comprensorio
Sassellese hanno inaugurato una nuova struttura
divulgativa nella Foresta demaniale regionale della Deiva. Si tratta del laboratorio didattico “Il pollaio”, piccola, ma simpatica, struttura dedicata alle
attività di educazione ambientale, presso la quale è
stata allestita anche un’area verde attrezzata con
tavoli e panche.
L’intervento consentirà alle scolaresche di usufruire di nuovi spazi funzionali alle uscite sul terreno,
con la possibilità di realizzare giochi, ma anche di
vedere e toccare direttamente con mano reperti naturali raccolti dalle Guide del Parco.
A questo intervento si è aggiunta anche la realizzazione della nuova area parcheggio, collocata all’ingresso della foresta demaniale, al servizio delle

strutture ivi presenti. Un ampio spazio, limitato da
una recinzione in legno, che consente il parcheggio per un discreto numero di auto, nei pressi del
Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato
e della Casa del Parco, nonchè, più in generale, a
favore dei fruitori del Parco.
I due progetti sono stati realizzati da maestranze
locali e sono stati cofinanziati con fondi regionali.

NUOVO ALLESTIMENTO NELL’UFFICIO IAT DI ARENZANO
Inaugurato il 28 giugno il nuovo allestimento dell’Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica di
Arenzano. In accordo con l’Amministrazione Comunale, l’Ente Parco ha realizzato interventi di riqualificazione degli spazi
interni al punto informativo che si trova in Lungomare Kennedy. Nuovi
espositori per una più efficace distribuzione dei materiali promozionali, uno
schermo in cui girano filmati delle valenze ambientali locali, con un richiamo
ad alcuni elementi caratteristici del territorio
arenzanese come lo

ALLA SCOPERTA

del Beigua Geopark

Parco del Beigua

BEIGUA GEOPARK SOTTO-SOPRA
geoturismo, snorkeling e diving
in Lungomare Europa a Varazze
Cofinanziato dal
Sistema Turistico
Locale Italian Riviera ed in stretta collaborazione
con l’Assessorato al Turismo del Comune di Varazze e con
gli stabilimenti balneari della cittadina balneare, l’Ente Parco del Beigua propone, per il
mese di luglio, tantissime occasioni di fruizione dello straordinario tratto costiero di
Lungomare Europa. Un modo diverso per
visitare il Geoparco del Beigua anche con la
prospettiva dal mare !
A partire da lunedì 1° luglio, ogni settimana
iniziative gratuite per scoprire le valenze naturalistiche a terra e sott’acqua. Se le escursioni condotte da guide ambientali abilitate
sono ormai un classico dell’attività di divulgazione di Lungomare Europa, novità assoluta sono le escursioni in mare: sarà infatti
possibile partecipare alle attività di snorkeling e di diving.
Per quanto riguarda lo snorkeling si tratta di

nel Parco

ECCO IL PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE PREVISTE DA
BEIGUA GEOPARK SOTTO-SOPRA
● Visite guidate su Lungomare Europa con accompagnamento a cura dalle Guide del Parco
Martedì 2 / 9 / 18 / 25 Luglio – ritrovo alle ore 18.00 presso i Bagni Nautilus di Varazze; durata
dell’iniziativa fino alle ore 19.30 circa
● Escursioni di snorkeling (con maschera, pinne e boccaglio) con accompagnamento a cura degli operatori della Tech Diving Savona
Lunedì 1 / 8 / 15 / 22 Luglio – ritrovo alle ore 9.30 presso postazione Tech Diving Savona imbarco
Marina di Varazze; durata dell’iniziativa fino alle ore 13.00 circa
Venerdì 5 / 12 / 19 / 26 Luglio – ritrovo alle ore 14.00 presso postazione Tech Diving Savona imbarco Marina di Varazze; durata dell’iniziativa fino alle ore 17.30 circa
● Escursioni di diving (immersione con autorespiratore ad aria) con accompagnamento a cura
degli operatori della Tech Diving Savona
Domenica 7 / 14 / 21 / 28 Luglio – ritrovo alle ore 14.00 presso postazione Tech Diving Savona imbarco Marina di Varazze; durata dell’iniziativa fino alle ore 17.30 circa
● Per informazioni inerenti alle attività di snorkeling e diving contattare gli operatori della TECH
DIVING SAVONA – recapito cell. 347 9997912
● Per informazioni inerenti alle escursioni guidate ed alle serate proiezione contattare gli operatori
della Coop. DROSERA – recapito cell. 393 9896251 – e-mail: CEparcobeigua@parcobeigua.it
escursioni guidate con maschera, pinne e
boccaglio per ammirare ed apprezzare il
tratto costiero di Lungomare Europa.

● Le prenotazioni relative alle attività di snorkeling, diving ed escursioni – completamente gratuite – sono obbligatorie e devono essere comunicate entro e non oltre 24 ore prima dell’orario di ritrovo al seguente recapito: 393/9896251
● In caso di condizioni meteo-marine avverse le attività potranno essere annullate dal personale che
ha la responsabilità dell’accompagnamento
I partecipanti verranno accompagnati a
bordo di una sicura imbarcazione da guide
professionali, esperte e disponibili, che forniranno interessanti informazioni sulla geomorfologia della costa e sullo straordinario
mondo subacqueo di questo angolo di paradiso.
Ancora più eccitanti, ma adatte ai soli subacquei in possesso di un brevetto riconosciuto
di grado minimo “open water” o similari, le
immersioni subacque previste con ausilio di
autorespiratori ad aria, alla scoperta degli
splendidi scenari dei fondali marini prospicienti Lungomare Europa e dei siti più interessanti dal punto di vista biologico e geomorfologico.
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straordinario scenario montano che protegge alle
spalle la cittadina rivierasca o l’affascinante fenomeno migratorio che in primavera vede il passaggio di migliaia di uccelli migratori diurni.

ESTATE nel
ESCURSIONI GUIDATE
Come sempre l’estate si presenta ricca di appuntamenti per visitare e conoscere da vicino
le diverse caratteristiche dell’area protetta.
Uno straordinario calendario di iniziative ed
eventi realizzati in collaborazione con il Sistema Turistico Locale “Italian Riviera”, in
stretta sinergia con i Comuni del Parco del
Beigua.

LUGLIO
Venerdì 5
RASSEGNA “IL GEOPARCO SOTTO-SOPRA”
Alla scoperta del Parco…sott’acqua
Chiacchierata con le guide del Parco e proiezione di video e immagini del Parco del Beigua.
Ritrovo ore 21,00 presso: Bagni Nautilus,
Varazze Iniziativa Gratuita
Domenica 7
ALLA SCOPERTA DELLA VAL MASONE
L’itinerario si snoda attraverso un accattivante
percorso che transita nei pressi dei ruderi della Cartiera Savoi e della Cascata del Serpente,
splendido salto d’acqua inciso nella roccia, per
poi raggiungere la Cascina Troia dove è prevista la sosta pranzo presso l’attigua area verde,
attrezzata con tavoli e barbecue.
Ritrovo: ore 9.30 presso: Centro Visite Villa
Bagnara V. Montegrappa 2 (Masone) Difficoltà: medio/facile Durata iniziativa: giornata intera Pranzo: al sacco Costo escursione: € 8,00

nel Parco
stimoniano l’antica frequentazione umana
del comprensorio. Nel cuore del parco, in località Laione, tra Piampaludo e Prariondo,
potrai provare l’emozione di essere un archeologo per un giorno percorrendo il “sentiero archeologico” appositamente attrezzato.
Ritrovo: ore 9.30 presso: Torbiera del Laione
(Piampaludo) Difficoltà: facile Durata iniziativa: mezza giornata Costo escursione: € 8,00
Venerdì 26
RASSEGNA “IL GEOPARCO SOTTO-SOPRA”
Colori, Profumi e Sapori del Parco…
Chiacchierata con le guide del Parco e proiezione di video e immagini del Parco del Beigua.
Ritrovo ore 21,00 presso: Bagni Pinuccia,Varazze Iniziativa Gratuita
Sabato 27
SULLE TRACCE DEGLI ANIMALI
DI NOTTE … E LA BADIA DI TIGLIETO
Visita alla Badia di Tiglieto, fondata nel 1120
nella piana alluvionale del Torrente Orba, prima abbazia Cistercense costruita al di fuori
del territorio francese. Al termine della visita
una piacevole degustazione di prodotti tipici
(facoltativa a pagamento) e una passeggiata
serale (con visore notturno) alla scoperta degli animali che vivono di notte.
È consigliato munirsi di torcia per il rientro
Ritrovo: ore 18,00 presso: area parcheggio
della Badia di Tiglieto Difficoltà: facile Durata iniziativa: intera serata + degustazione
di prodotti tipici presso Ristorante “Tavernetta di Paolo e Chiara” (facoltativa a pagamento) Costo escursione: € 8,00

AGOSTO

Giovedì 11
RASSEGNA “IL GEOPARCO SOTTO-SOPRA”
L’avifauna del Parco del Beigua
Chiacchierata con le guide del Parco e proiezione di video e immagini del Parco del Beigua.
Ritrovo ore 21,00 presso: Bagni Stella-Italia,Varazze Iniziativa Gratuita
Giovedì 18
LE SERATE AL MUSEO PERRANDO
DI SASSELLO
Le rocce incise del Beigua
Video-conferenza dedicata all’arte rupestre
presente nel comprensorio del parco.
Ritrovo ore 21,00 presso: Museo Perrando
(Sassello) - In caso di mal tempo l’iniziativa si
svolgerà presso la Casa del Parco (Foresta
della Deiva) Iniziativa Gratuita
Venerdì 19
RASSEGNA “IL GEOPARCO SOTTO-SOPRA”
Le rocce incise del Beigua
Chiacchierata con le guide del Parco e proiezione di video e immagini del Parco del Beigua.
Ritrovo ore 21,00 presso: Bar La Scogliera
(Passeggiata Europa),Varazze Iniziativa
Gratuita
Domenica 21
IL SENTIERO DELLE INCISIONI
RUPESTRI
Il Parco del Beigua, oltre alla sua ricchezza di
biodiversità e geodiversità, presenta nel suo
territorio numerose incisioni rupestri che te-

Parco

Venerdì 2
RASSEGNA “IL GEOPARCO SOTTO-SOPRA”
Le rocce del Parco del Beigua…
Chiacchierata con le guide del Parco e proiezione di video e immagini del Parco del Beigua.
Ritrovo ore 21,00 presso: Bagni Mauro e Pippo,Varazze Iniziativa Gratuita
Sabato 3
FAIE-MONTE BEIGUA-PRARIONDO
Percorso ad anello che dalla loc. Faie (493 mt.
s.l.m.) porta alla vetta del M. Beigua (1287 mt.
s.l.m.) attraverso due sentieri molto panoramici, con la possibilità di apprezzare i differenti ecosistemi che caratterizzano il versante
meridionale del parco: boschi di castagno, fitte faggete, praterie sommitali e preziose zone
umide. Per chi lo desidera sarà possibile fare
una deliziosa degustazione di prodotti tipici
(facoltativa a pagamento) presso il Ristorante
Rifugio Pratorotondo.

LE STRUTTURE

del Parco

CENTRO DI ESPERIENZA
Via Marconi 165, loc. Terralba, Arenzano (GE)
tel. 0108590307 – fax 0108590308
e-mail CEparcobeigua@parcobeigua.it
orari di apertura:
luglio: da lunedì a venerdì 9.00-13.00
agosto: chiuso
settembre: da lunedì a venerdì 9.00-13.00

CENTRO VISITE “PALAZZO GERVINO”
Via G.B. Badano 45, Sassello (SV)
tel/fax 019724020
e-mail: sassello@inforiviera.it
orari di apertura:
luglio: fino al 21 merc. ven. sab. e dom. 9.30-12.30;
dal 22 dal martedì alla domenica 9.30-12.30; tutto il
mese aperto nei pomeriggi sabato e domenica 15.3018.30
agosto: dal martedì alla domenica 9.30-12.30; sabato
e domenica aperto nel pomeriggio 15.30-8.30
settembre: sabato e domenica 9.30-12.30 ; sabato
aperto nel pomeriggio 15.00-18.00

Ritrovo: ore 15,00 presso: Chiesa Faie (Varazze) Difficoltà: impegnativa Durata iniziativa: pomeriggio e sera (rientro previsto ore
21,30 circa) Cena: al sacco oppure degustazione di prodotti tipici presso Ristorante
“Pratorotondo” (facoltativa a pagamento)
Costo escursione: € 8,00
È consigliato munirsi di torcia per il rientro
Venerdì 9
LE SERATE AL MUSEO PERRANDO DI
SASSELLO
Le rocce incise del Beigua
Video-conferenza dedicata all’arte rupestre
presente nel comprensorio del parco.
Ritrovo ore 21,00 presso: Museo Perrando
(Sassello) - In caso di mal tempo l’iniziativa si
svolgerà presso la Casa del Parco (Foresta
della Deiva) Iniziativa Gratuita
Giovedì 15
I FUOCHI DI VARAZZE DALLA CHIESA
DELLA MADONNA DELLA GUARDIA
Panoramico sentiero che dal centro di Varazze sale al Beato Jacopo e arriva alla Chiesa
della Madonna della Guardia; da li sarà possibile ammirare la costa ligure illuminata dai
fuochi d’artificio che ogni anno si svolgono
per festeggiare il Ferragosto.
È consigliato munirsi di torcia per il rientro
Ritrovo: ore 19,00 presso: palazzo comunale
di Varazze Difficoltà: medio Durata iniziativa: intera serata Costo escursione: € 8,00

CENTRO VISITE “VILLA BAGNARA”
Via Montegrappa 2, Masone (GE)
aperto su prenotazione di gruppi

SETTEMBRE
Domenica 15
DALLA STALLA… AI FORMAGGI!
Visita guidata alla scoperta dei moderni sistemi di mungitura, refrigerazione e lavorazione del latte dell’allevamento di vacche di
razza Bruna dell’Agriturismo Lavagè. Al termine della visita sarà possibile gustare i prodotti tipici dell’azienda.
Ritrovo: ore 14,30 presso: casello autostradale di Masone Difficoltà: facile (adatto per
bambini) Durata iniziativa: mezza giornata
Costo escursione: € 8,00

CENTRO ORNITOLOGICO E DI EDUCAZIONE
AMBIENTALE “VACCÀ”
Località Vaccà, Arenzano (GE)
orari di apertura:
settembre: sabato 7 e domenica 8 9.00-12.30 • 15.0018.00; domenica 22 9.00- 12.30 • 15.00-18.00
negli altri mesi aperto su prenotazione di gruppi
PUNTO INFORMATIVO “BRUNO BACOCCOLI”
Località Prariondo, Cogoleto (GE)
orari di apertura:
luglio: sabato e domenica: 9.30-13.00 • 13.30-18.00
agosto: sabato e domenica e giovedì 15:
9.30-13.00 • 13.30-18.00
settembre: (fino a domenica 15) sabato e domenica:
9.30-13.00 • 13.30-18.00
in caso di maltempo l’orario di apertura e chiusura
potrebbe subire variazioni
PUNTO INFORMATIVO “BANILLA”
Viale Rimembranze, Località Banilla, Tiglieto (GE)
agosto: tutte le domeniche e giovedì 15: 9.00-13.00
negli altri mesi aperto su prenotazione di gruppi
CASA DEL PARCO “FORESTA DELLA DEIVA”
Ingresso Foresta Regionale della Deiva, Sassello (SV)
aperto su prenotazione di gruppi

Domenica 29
UNO, DUE, TRE… MILLE FUNGHI!
Giornata dedicata alla scoperta dei funghi
camminando tra boschi di castagni, querce e
conifere. In compagnia di Fabrizio Boccardo,
illustratore, esperto micologo, autore di guide del settore, sarà possibile riconoscere i diversi e variopinti funghi locali, commestibili
e non commestibili.
Ritrovo: ore 9,30 presso: ingresso Foresta
Deiva (Sassello) Difficoltà: facile Durata iniziativa: intera giornata Pranzo: al sacco Costo escursione: € 8,00

PRENOTAZIONI Per informazioni e prenotazioni contattare, entro e non oltre le
ore 17 del giovedì precedente l'escursione, gli Uffici del Parco: tel. 010.8590300
fax 010.8590064 - e-mail CEparcobeigua@parcobeigua.it - cellulare Guida:
393.9896251 (Sabato e Domenica)
LE GUIDE DEL PARCO Gli accompagnatori del Parco sono guide ambientali ed
escursionistiche formalmente riconosciute dalle normative vigenti ed educatori
ambientali appositamente formati.
L'EQUIPAGGIAMENTO Per tutte le escursioni è consigliato abbigliamento a strati,
scarponcini da trekking, giacca a vento, copricapo, zaino, borraccia. In caso di maltempo le escursioni
possono essere annullate a discrezione delle Guide del Parco.
I SERVIZI I servizi di fruizione del Parco sono forniti dalla Società Cooperativa DROSERA

Attività di fruizione turistica cofinanziate
dal Sistema Turistico Locale Italian Riviera

I SERVIZI nel Parco
Ricordiamo, in questo spazio, le opportunità offerte dal Centro Servizi Territoriali
(CST) di Sassello per la promozione e la
fruizione dell’Alta Via dei Monti Liguri e
del comprensorio del Parco del Beigua.
Il CST offre un servizio integrato di trasporto e di accompagnamento realizzato
con personale qualificato (guide ambientali ed escursionistiche) che opera da anni nel territorio del Parco.
Con i mezzi di trasporto a disposizione del
CST (un minibus da 8 posti ed un fuoristrada da 4 posti), adatti anche al trasporto di
bagagli e biciclette, sarà possibile spostarsi
sul territorio comodamente e rapidamente. Il
servizio integrato di accompagnamento-trasporto è attivo tutto l’anno nelle giornate di
Sabato e Domenica. Il prezzo del servizio
integrato di accompagnamento-trasporto
varia a seconda dei percorsi. Il servizio di
accompagnamento – garantito da guide
ambientali ed escursionistiche, abilitate e
dotate di copertura assicurativa – ha un costo collettivo di 50 Euro per escursioni di
mezza giornata e 100 Euro per la giornata
intera. Il trasporto ha un costo collettivo di
1.50 Euro a Km e dipende, quindi, dalla
tratta percorsa. Prenotare è facile. È sufficiente telefonare al numero 010.8590300
entro le 48 ore precedenti il servizio richiesto. La segreteria per effettuare
le prenotazioni
è attiva da Lunedì al Venerdì,
dalle ore 9.00
alle ore 13.00.
Il CST del Parco del Beigua si trova nell’antica dimora di Palazzo Gervino, nel centro
storico di Sassello. Indirizzo:
Via G.B. Badano 45
tel/fax 019.724020
e-mail: cst.sassello@altaviadeimontiliguri.it
Ulteriori informazioni sulle attività del CST
possono essere acquisite presso la sede
dell’Ente Parco o usufruendo del numero
verde LiguriaInforma 800.445.445 nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00.
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Salume fresco che deriva dalla lavorazione del lardo di suino, salato e aromatizzato con erbe locali,
adatto ad essere consumato spalmato su fette di pane appena scaldato. Dopo una salagione minima
della durata di 20 giorni, il lardo
viene scotennato, tagliato a pezzetti e macinato fine con una crivella
che lo riduce alle dimensioni di
uno spaghetto, creando una crema
di lardo. A questo punto si lavora a
mano, cospargendolo di aromi e
spezie. A Sassello il patè di lardo
viene venduto come una crema,
prelevandolo con un cucchiaio da
una ciotola. Si conserva anche per
circa un mese ma, se utilizzato en-
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tro due o tre giorni dalla sua preparazione, sprigiona tutti i profumi e gli aromi delle erbe spontanee
utilizzate per la sua preparazione.

Prosciutto cotto
Prosciutto cotto prodotto seguendo
un’oltre centenaria ricetta della salumeria macelleria Giacobbe, di
Sassello. L’azienda, a conduzione
familiare, non acquista carni macellate, ma sia la macellazione, che ovviamente la successiva lavorazione
delle carni, viene eseguita personalmente dai titolari, nei locali dell'azienda. Le cosce fresche di suino,
vengono salate e lavorate con aromi locali: in particolare si siringa al-

Paté di lardo
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Rio Baracca
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Tra i diversi prodotti locali che devono essere sicuramente assaggiati
segnaliamo i deliziosi salumi confezionati nel comprensorio Sassellese.
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PERCORSO BOTANICO

Bric Cipolla

ENTE PARCO DEL BEIGUA

In un territorio ricco di contrasti come la Liguria, stretta tra le montagne
ed il mare, il Parco del Beigua – il più
vasto parco naturale regionale della
Liguria, che si estende per 8.715 ettari a cavallo delle Province di Genova
e di Savona, interessando dieci Comuni (Arenzano, Campo Ligure, Cogoleto, Genova, Masone, Rossiglione,
Sassello, Stella, Tiglieto, Varazze) –
costituisce uno spaccato esemplare
della regione ove è possibile trovare,
nel percorrere tratti anche di breve
sviluppo, ambienti e paesaggi così diversi tra loro, da lasciare stupefatto il
visitatore impreparato. Uno spettacolare balcone formato da montagne
che si affacciano sul mare dove natura, storia, cultura e antiche tradizioni
costituiscono elementi di straordinario pregio ed interesse. L’elevato valore ambientale del Parco del Beigua
è stato riconosciuto anche da specifici provvedimenti assunti dall’Amministrazione Regionale che ha individuato nel comprensorio dell’area
protetta quattro siti della Rete Natura 2000 in adempimento alle vigenti
direttive comunitarie (“Direttiva
79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici” e “Direttiva
92/43/CEE sulla conservazione degli
habitat”). In dettaglio: tre Siti di Importanza Comunitaria o S.I.C. ed una
Zona di Protezione Speciale o Z.P.S.

GIARDINO BOTANICO

CAMPOLIGURE

l’interno dell’aorta femorale, un’acqua profumata in cui sono presenti
sale, zucchero e una miscela di erbe
aromatiche, il “segreto” dell'azienda. Successivamente le cosce vengono depositate in salamoia e ad
una temperatura di 2-4°C per almeno 15 giorni. In seguito si disossano, si mettono cioè in una macchina
centrifuga che mantiene in moto il
muscolo del prosciutto e si introducono in stampi, pronte per essere
cotte. La cottura avviene a 70°C fino a raggiungere una temperatura
interna della coscia di almeno 68°C.
Dopo la cottura, quest’ultima viene
raffreddata, tolta dagli stampi, ripulita e confezionata.

Salame cotto e salame crudo ne magra e priva completamente di
Il salame, sia cotto che crudo, è un
insaccato lavorato artigianalmente
secondo una ricetta tradizionale del
Sassellese. Il salume è insaccato in
budello naturale che, a seconda del
tipo di impasto e di budello, può
subire una stagionatura variabile
da 1 a 6-8 mesi. Il salame cotto presenta una lavorazione abbastanza
simile a quella del crudo. La differenza è che il salame crudo prevede
l'aggiunta di tessuto connettivo e
cotenna, derivanti dalla testa del
maiale (75%), alla frazione magra e
alla pancetta. Si spezia con sale, pepe e noce moscata, si macina e si insacca in budelli di manzo, i cosiddetti “tasconi”. Dopo aver eseguito
una blanda legatura, il prodotto
viene cotto in pentole a 70°C per 6
ore. Ultima fase è il raffreddamento. Nel salame crudo, invece, la car-

tutti i tessuti connettivi e dei nervi,
viene impastata con una percentuale variabile di grasso di pancetta di
gola (circa il 25%). Quindi si aggiunge il sale e il pepe e si macina.
Per il salame crudo si usano budelli di suino che localmente vengono
detti “culari”.Si passa quindi alla
legatura e all'asciugatura in cui
temperatura e umidità vengono costantemente controllate, fino a raggiungere per la fase di stagionatura
una temperatura di circa 12°C e
un’umidità del 60%.
Queste tre prelibatezze sono state
inserite nell’Atlante Regionale dei
Prodotti Tradizionali predisposto
dalla Regione Liguria, Assessorato
all’Agricoltura e Turismo.
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