
LA SECONDA EDIZIONE
DEL VOLUME DELL’ALTA VIA
DEI MONTI LIGURI

è stata presentata lo
scorso mese di ottobre
la nuova guida dedica-
ta al Nordic Walking
nel Parco del Beigua.
L’iniziativa editoriale –
cofinanziata dal Siste-
ma Turistico Locale
“Italian Riviera” – è
stata realizzata in stret-

ta collaborazione con UISP – Unione Italiana
Sport per Tutti e con il supporto dell’Associa-
zione Sportiva Dilettantistica Nordic
Walking “Croce di Vie”, che promuove la
pratica e la diffusione della Camminata Nor-
dica dal 2006. Il volume illustra, con curate
cartografie e precise informazioni tecniche,
sei nuovi percorsi consigliati ed attrezzati per
il Nordic Walking. I sei itinerari interessano il
tratto costiero compreso tra Varazze e Voltri,
l’anello della Foresta della Deiva, una porzio-
ne dell’Alta Via dei Monti Liguri a partire da
Prariondo, l’anello della Piana della Badia di
Tiglieto, l’anello Curlo – Vaccà sulle alture di
Arenzano, il percorso dalla Cappelletta di
Masone al Passo del Faiallo. L’ennesima pro-
posta  finalizzata alla promozione dell’atti-
vità outdoor ha come obiettivo quello di of-
frire ulteriori indimenticabili occasioni per
godere della spettacolare palestra a cielo
aperto rappresentata dall’area naturale pro-
tetta più vasta della Liguria

Inverno

Desiderate alcuni consi-
gli su alcuni dei sentieri più interessanti del
Parco? Siete incuriositi da alcune emergenze
di carattere storico-culturale presenti nei Co-
muni del Parco? Volete informazioni sulle
strutture museali, sui centri visite e sugli
esercizi consigliati dal-
l’Ente Parco in materia
di accoglienza turisti-
ca? Abbiamo il volu-
me che fa per voi. Si
tratta della guida turi-
stica del  Parco del
Beigua – Beigua Geo-
park, realizzata per
accompagnare i visi-
tatori alla scoperta
delle eccellenze del-
l’area naturale protetta più
vasta della Liguria. Il volume (96 pagine) il-
lustra con un ricco supporto fotografico a
colori, i percorsi più panoramici ed i siti di
maggiore attrazione del Parco del Beigua.
La guida – edita dalla Sagep Editori di Ge-
nova – è in vendita presso i Centri Visite e i
Punti Informativi del Parco al prezzo di 5
Euro ed è disponibile anche in inglese.
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testato di qualità e le ambite “api d’oro”: una
per i mieli di qualità, due per i mieli di otti-
mo livello, tre per le eccellenze. Al concorso
sono stati presentati 31 campioni di miele di
castagno, 27 campioni di miele di millefiori
estivo, 26 campioni di miele di robinia, 24
campioni di miele di millefiori, 13 campioni
di miele di millefiori primaverile, 12 melate e
9 campioni di mieli strani quali rovo, tiglio
ed erica. Ancora una volta gli apicoltori del
Parco del Beigua hanno riscosso un grande
successo, testimoniato da numeri decisa-
mente importanti: il maggior numero di api-
coltori premiati (12), il maggior numero di
campioni presentati (33), il maggior numero
di campioni premiati (23) di cui 4 hanno ot-
tenuto le tre api d'oro (massimo riconosci-
mento del concorso), 10 hanno ottenuto due
api d’oro e 9 hanno conquistato il certificato
con un’ape d’oro. Complimenti, quindi, agli
apicoltori del Parco del Beigua!
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IL CRINALE INNEVATO A PICCO SUL MARE

Sempre affascinanti le immagini del Parco nella sua veste invernale. Scatti straordinari che fissano il crinale lungo l’Alta Viadei Monti Liguri. Paesaggi favolosi... che potrete apprezzare da soli o accompagnati dalle Guide del Parco. 
Scoprite il programma di escursioni illustrato a pagina 3 di questo giornalino.
Nella foto in alto: lo spartiacque innevato in corrispondenza dell’AVML, sullo sfondo la costa savonese con Capo Noli (foto Monica Saettone)
Nella foto in basso: ciaspolando presso Pratorotondo, sullo sfondo il mare ed il Monte Sciguelo (foto Monica Saettone)

GRANDE SUCCESSO DEGLI APICOLTORI
DEL BEIGUA AL CONCORSO MIELI 2013
Domenica 24 novembre, all’interno del
nuovo polo scolastico di Mezzanego, pres-
so il Parco dell'Aveto, si è celebrato l'an-
nuale convegno apistico dedicato ai Mieli
dei Parchi Liguri nel corso del quale sono
stati premiati i moltissimi apicoltori che
anche nel 2013 hanno partecipato al con-
corso regionale. 
Un appuntamento importante, giunto alla
decima edizione, supportato come sempre
dalla Regione Liguria e da tutte le Aree
Protette della Liguria. Le fasi realizzative
del Concorso si sono svolte a partire dalla
fine di giugno con l’invito a partecipare
agli oltre 430 apicoltori operanti nelle aree
protette liguri ed in regola con le norme vi-
genti. La partecipazione è stata numerosa:
69 apicoltori hanno portato a concorso 142
campioni di miele. I campioni sono stati
sottoposti a scrupolose ed attente selezioni:
in primis le analisi chimico-fisiche realizza-
te dal Laboratorio Regionale per le analisi
dei terreni e delle produzioni alimentari
della Regione Liguria, a Sarzana; a seguire
le analisi organolettiche realizzate da una
giuria composta da numerosi assaggiatori
esperti. 99 campioni di miele hanno supe-
rato le selezioni e sono stati premiati al ter-
mine del Convegno a Mezzanego, con l’at-

CRESCONO GLI AMICI DEL PARCO SUI
SOCIAL NETWORK
Continuano a crescere gli appassiona-
ti che seguono le pagine del Parco ap-
positamente attivate nei quattro diver-
si Social Network per fornire, a turisti,
escursionisti ed amanti della natura,
costanti aggiornamenti sulle attività
che si svolgono nel comprensorio del
Beigua. Sulla pagina Facebook trovate
notizie su escursioni, manifestazioni,
iniziative dell’Ente e di altri enti ed or-
ganizzazioni. Potete leggere brevissi-
mi aggiornamenti anche su Twitter
nella pagina @ParcoBeigua. 
Non perdetevi i
filmati naturali-
stici caricati dal-
l’Ente Parco op-
pure le raccolte
dei video più
belli realizzati
nell’area protet-
ta; è sufficiente
collegarsi al ca-
nale YouTube
del Beigua. Infi-
ne potete scorrere le bellissime foto-
grafie, scattate dalle Guide del Parco o
da fotografi professionisti, inserite nel
portale Flickr, digitando Parco Beigua.

NOTIZIE BREVI dal Parco

LA GUIDA TURISTICA VIVERE IL PARCO
di Dario Franchello
Presidente del Parco

Continuano le tante attività presentate dal
Parco, ma soprattutto cresce la collabora-
zione tra i Comuni e i diversi attori locali
impegnati nel proporre il comprensorio
del Beigua come straordinario territorio
da vivere nelle diverse stagioni. Se da un
lato le procedure avviate dall’Ente Parco
per la revisione degli strumenti di pro-
grammazione dell’area protetta favorisco-
no certamente nuove proposte e progetti,
dall’altro sono i diversi soggetti portatori
di interesse a livello locale e generale che
sono diventati protagonisti di rinnovate
idee di sviluppo e di animazione. Lo sport
outdoor si fa promotore di progetti di area
vasta quale, ad esempio, una rete coordi-
nata di percorsi per la mountain-bike, il
mondo degli scout si avvicina con crescen-
te entusiasmo alla conoscenza del parco
proponendo nuove opportunità di fruizio-
ne, le associazioni sportive ed escursioni-
stiche collaborano ormai stabilmente con
il Parco per offrire ai propri soci iniziative
sempre più qualificate ed accattivanti, gli
operatori del turismo hanno ormai piena-
mente sposato l’idea di un distretto coor-
dinato che coinvolga in maniera sinergica
il Parco e la Riviera del Beigua. La strada
sembra ormai indissolubilmente segnata
ed il Parco intende percorrerla senza ten-
tennamenti costruendo una strategia con-
divisa, partecipata e funzionale alle esi-
genze ed alle richieste che arrivano dal
territorio. Per questo proseguiamo nel rac-
contarvi le diverse iniziative offerte nel tri-
mestre invernale. Buon Parco a tutti!

BIANCONE DAY 2014   
Si rinnova e si amplia l’appuntamento per
gli appassionati birdwatchers che, nel me-
se di marzo, si ritrovano sulle alture di
Arenzano, nella porzione meridionale del
Parco del Beigua, per ammirare il passag-
gio dei Bianconi (le splendide “aquile dei
serpenti”). Anche quest’anno, in collabo-
razione con LIPU-Birdlife International, si
organizza la quattordicesima edizione del
“Biancone Day”, evento dedicato all’os-
servazione e al censimento di questo me-
raviglioso esemplare di rapace diurno du-
rante la migrazione pre-riproduttiva, che
si terrà domenica 16 marzo.
Un’occasione veramente straordinaria per
osservare i Bianconi nell’area considerata
di maggior importanza a livello italiano,
vera e propria porta d’ingresso per l’Euro-
pa di questa specie tutelata da Direttive
Comunitarie e da normative nazionali.
Durante la giornata di domenica 16 marzo
sarà anche possibile visitare il Centro Or-
nitologico in località Vaccà, una struttura
unica nel suo genere per incontrare gli
esperti che da tempo stanno monitorando
l’avifauna del Parco del Beigua. Per i det-
tagli dell’iniziativa leggete a pagina 3; per
ulteriori informazioni contattare la sede
dell’Ente Parco ad Arenzano.

del Parco

nel Parco
LA GUIDA DEL NORDIC WALKING

è in libreria la seconda
edizione della guida
“L’Alta Via dei Monti
Liguri e i principali sen-
tieri ad essa collegati”,
scritta da Andrea Paro-
di. Si tratta della revisio-
ne del precedente volu-
me “Alte vie della Liguria”, vincitore del
Premio Anthia 2003 per il libro ligure del-
l’anno. Nel volume sono descritti 96 sentie-
ri che percorrono l’Alta Via o la collegano
ai centri abitati della costa e dell’entroterra,
sviluppandosi su tutto l’arco della Liguria,
dalla Val di Vara nell’entroterra della Spe-
zia, fino alla Val Roia alla frontiera con la
Francia. 
Il volume tratta ovviamente anche delle tre
tappe dell’AVML che attraversano il cuore
del Parco del Beigua – Beigua Geopark. Il
volume, che ha un prezzo di copertina di 19
euro, è composto da 240 pagine con forma-
to di 15 x 20 cm ed è illustrato da 91 foto-
grafie a colori e 35 cartine. Oltre che in li-
breria, può essere acquistato tramite
internet (www.parodieditore.it) o telefo-
nando direttamente all’autore-editore
(010.9183297, 347.6702312).

CIASPOLANDO
Siete appassionati di passeggiate ed escursio-
ni in montagna? Amate godere della tranquil-
lità e del silenzio ovattato dei boschi nella
loro affascinante veste invernale dopo un’ab-
bondante nevicata? Per facilitare questo parti-
colare modo di visitare il comprensorio del
Beigua l’Ente Parco ha predisposto un servi-
zio di noleggio ciaspole presso alcune struttu-

re ricettive nelle zone di Sassello, Prariondo,
Alberola e Rossiglione. Per tutto il periodo in-
vernale potrete contattare gli uffici dell’Ente
Parco ed avere informazioni sulle modalità e
sui costi di noleggio delle racchette da neve e
dei relativi bastoncini. Non perdete questa
fantastica occasione  di ciaspolare in compa-
gnia… alla scoperta del Parco, dei suoi pae-
saggi invernali e dei suoi furtivi abitanti.

nel Parco
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ALLA SCOPERTA 

AL LAVORO...

TERMINATI GLI INTERVENTI 
DI MIGLIORAMENTO 
AMBIENTALE IN VAL LERONE
Grazie ad un finanziamento acquisito nell’am-
bito dei fondi POR 2007-2013 (Asse 4 - Valoriz-
zazione delle risorse culturali e naturali - Azio-
ne 4.2. Valorizzazione e fruizione della Rete
Natura 2000”) sono stati completati gli inter-
venti di miglioramento ambientale nell’area
della Val Lerone. Si è trattato di lavori realizza-
ti per favorire l’aumento della biodiversità del-
l’area del Parco e dei Siti Natura 2000 funzio-
nalmente connessi. Sono stati eseguiti sfalci di
praterie montane, decespugliamento e mosai-
catura delle macchie ad Erica arborea, nonchè il
ripristino di aree coltivate a cereali che sono
molto importanti per la presenza di specie or-
nitiche target come la Pernice rossa. Inoltre so-
no state posizionati numerosi nidi artificiali, sia
per uccelli, sia per pipistrelli, ed è stata creata
ex novo una piccola area umida. Il progetto ha
una grande importanza conservazionistica in
quanto, attraverso i lavori eseguiti, sono state
create situazioni ambientali particolarmente fa-
vorevoli per diverse specie animali che potran-
no così trovare nuove aree di foraggiamento e
di riposo. 

il Parco

COMPLETATA LA MESSA 
IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO
RURALE IN LOCALITA’ 
PIAN D’ERRO ALL’INTERNO 
DELLA FORESTA DEMANIALE
“DEIVA” A SASSELLO
Utilizzando i fondi FAS, erogati dalla Regio-
ne Liguria nell’ambito di uno specifico asse
di intervento, si sono completati gli inter-
venti di messa in sicurezza della cascina po-
sta in località Pian d’Erro. L’edificio, testi-
monianza della tipica edilizia rurale del
Sassellese, è composto da un blocco a pianta
rettangolare con due piani oltre al piano sot-
totetto e copertura a padiglione a quattro
falde in tegole. I lavori – avviati e completa-
ti tra novembre e dicembre, per un importo
complessivo pari a € 59.676,23 – hanno com-
portato le azioni necessarie alla messa in si-
curezza delle parti pericolanti, onde evitare
l’avanzamento di dissesti statici e danneg-
giamenti causati da infiltrazioni di acqua e
umidità, consistenti nella manutenzione del-
la copertura, maggiore fonte di degrado cau-
sata dalle infiltrazioni di acqua piovana e di
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neve. Il complesso dei lavori realizzati,  han-
no conseguito il consolidamento di alcuni
elementi di facciata, il rifacimento di piccola

orditura del tetto con copertura in tegole,
nonché il rifacimento di sistema di regima-
zione delle acque piovane.

del Beigua Geopark
UNA VISITA A 360°
Un invito a visitare i diversi siti che caratte-
rizzano il comprensorio del Beigua, straordi-
nario territorio che dal marzo 2005 è ricono-
sciuto come “Geoparco” internazionale
nell’ambito della Rete Europea dei Geopar-
chi (EGN) e della Rete Globale dei Geoparchi
sotto l’egida dell’UNESCO (GGN). Il Geo-
parco del Beigua – al cui interno è compresa
l'intera superficie classificata come “Parco
naturale regionale del Beigua” – si sviluppa
per un’estensione complessiva di 39.230 etta-
ri coinvolgendo i Comuni di Arenzano,
Campo Ligure, Cogoleto, Genova, Masone,
Rossiglione, Sassello, Stella, Tiglieto e Varaz-
ze. Il comprensorio del Geoparco del Beigua
presenta un ricco e variegato patrimonio
geologico che ben rappresenta le diverse di-
scipline delle Scienze della Terra e che risul-
ta particolarmente si-
gnificativo per quanto
riguarda la ricostru-
zione della storia geo-
logica dell’Italia e per
la comprensione del-
l’evoluzione della ca-
tena alpina.
Nel comprensorio del
Geoparco del Beigua
sono presenti siti che
consentono di ap-
prezzare diverse tipo-
logie di rocce, forme e
processi di notevole valore scientifico ma che
rivestono anche un particolare interesse este-
tico, didattico, divulgativo.
L’area è caratterizzata da una grande esten-
sione di ofioliti (rocce verdi) con impronta
metamorfica alpina che rappresentano un
frammento di un originario bacino oceanico
giurassico, raramente affiorante in maniera
così diffusa nelle Alpi ed in Europa.
Nel vasto comprensorio del Geoparco si re-
gistrano particolari caratteristiche geo-
morfologiche, forme e testimonianze legate,
in alcuni casi, a processi morfogenetici
scomparsi, che conferiscono al territorio del

Parco caratteri tali da farne un uni-
cum nel quadro ligure: dai depositi
periglaciali presenti nella porzione
sommitale del massiccio del Beigua
alle forme e processi che testimonia-
no l’attuale modellamento fluviale
(forre e meandri incassati) e gravita-
tivo (frane di crollo e depositi clasti-
ci) nei settori di versante, fino ai ter-

razzi marini
che
registrano
le varia-
zioni del li-
vello mari-
no presenti
nella fascia
costiera tra
Arenzano e
Varazze.
Il compren-
sorio, infine,

è caratterizzato da
interessanti aree pa-
leontologiche, spes-
so caratterizzate da
un contenuto fossili-
fero abbondante ed
in buono stato di
conservazione, non-
ché da siti di interes-
se mineralogico, fa-
mosi soprattutto per

la presenza di spettacolari granati, che hanno
arricchito le collezioni di tutto il mondo. 

LA FRUIZIONE DEL 
PATRIMONIO GEOLOGICO
Il comprensorio del Geoparco del Beigua
propone diverse opportunità di fruizione.
Nell’ambito della vasta rete di percorsi
escursionistici, che comprende anche alcu-
ni tratti dell’Alta Via dei Monti Liguri, si se-

gnalano otto sentieri tematici o “sentieri
natura”, lungo il cui sviluppo possono es-
sere apprezzate le peculiarità naturalisti-
che, paesaggistiche, storiche, culturali; in
tutti questi percorsi attrezzati gli elementi
di carattere geologico-geomorfologico sono
ampiamente commentati e valorizzati.  In
due casi specifici – la Valle del Rio Gargas-
sa ed il settore di crinale Prariondo-Pian
Fretto-Laione – i sentieri natura sono quasi
esclusivamente dedicati alla geologia ed al-
la geomorfologia per la particolare bellezza
e potenzialità didattica dei siti.
Di notevole interesse, inoltre, il percorso
geologico automobilistico appositamente
ideato per facilitare la conoscenza, attraver-
so studiati “punti sosta”, di alcuni siti di
particolare rilevanza didattico/divulgativa
relativamente alle peculiarità idro-geo-
morfologiche del Parco.

GEOSITI, “MEMORIA DELLA TERRA” NEL GEOPARCO DEL BEIGUA
Diversi i “geositi” (a sviluppo puntuale, areale o lineare) in cui è possibile andare alla scoperta del-
l’affascinante storia geologica del comprensorio del Beigua:
• gli spettacolari canyon modellati nella formazione conglomeratica della Valle Gargassa (nel Comu-
ne di Rossiglione)
• l’area paleontologica di Stella Santa Giustina ove sono visibili livelli fossiliferi che ospitano una ric-
ca flora costituita da piante superiori terrestri sotto forma di tronchi e numerosissime foglie
• la barriera corallina fossile in località Ponte Prina – La Maddalena (in Comune di Sassello) caratte-
rizzata da vistose colonie coralline impostate direttamente sul substrato ofiolitico
• le curiose sferoidi di lherzolite in località Lago dei Gulli (in Comune di Sassello)
• i fantastici “fiumi di pietre” (blockstream) nei settori di crinale del Parco (nelle località Torbiera del Laio-
ne, Prariondo, Pian Fretto) che testimoniano i processi geomorfologici avvenuti in ambiente periglaciale
• i meandri della Piana della Badia di Tiglieto, dove sorge la prima abbazia cistercense costruita fuo-
ri dai confini di Francia (nell’anno 1120)
• gli aspri contrafforti della Valle Cerusa, sulle alture di Genova-Voltri
• i terrazzi marini lungo la fascia costiera tra Varazze, Cogoleto e Arenzano che hanno registrano le
oscillazioni del livello del mare alle diverse quote
• gli affioramenti ofiolitici del Passo del Faiallo, severi custodi dei preziosi “granati”, meravigliosi cri-
stalli di colore rosso caratterizzati da un’estrema limpidezza.

I MONITORAGGI RELATIVI ALLA MIGRAZIONE AUTUNNALE NELLA
ZPS BEIGUA-TURCHINO
Per il quattordicesimo anno consecutivo, dal 15 al 26 settembre si è attuato il monitoraggio delle popo-
lazioni di Biancone (Circaetus gallicus) in migrazione attraverso la ZPS “Beigua-Turchino” un programma
avviato nel 2000. Sono stati conteggiati 1205 individui di Biancone su poco più di 1400 rapaci migratori
nel complesso, per un totale di 12 specie segnalate nel periodo. Effettuato con modalità e protocolli d’in-
dagine mantenuti inalterati negli anni quanto a periodo e copertura oraria di osservazione, si presenta
come uno dei più “robusti” rilevamenti, a garanzia delle analisi pluriennali dei dati e della confrontabi-
lità con altre esperienze. Uno dei punti forti di questo conteggio sistematico è, tra l’altro, proprio il suo
svolgimento in simultanea e in collegamento con altri campi di osservazione (Capriglia-Alpi Apuane e re-
gione di Nizza), con un proficuo e prezioso scambio di informazioni sulle dinamiche del flusso. Le popo-
lazioni dell’Italia centro-meridionale di Biancone effettuano una migrazione lunga e tortuosa in risalita
del versante tirrenico della Penisola Italiana per poi piegare verso sud-ovest (Francia meridionale, Spa-
gna mediterranea) per raggiungere, via Gibilterra, i quartieri di svernamento dell’Africa occidentale sub-
sahariana. Del Biancone, il cui trend è positivo negli anni, quest’anno è stata segnalata una percentuale
più alta di giovani. Da segnalare, collateralmente, il numero più elevato di individui di Aquila minore
(Aquila pennata J.F. Gmelin) conteggiati dal 2000; oltre 100 a conferma, anche per questa specie, del-
l’importanza della linea di passo che conduce, con schema simile e direzione opposta a quella del Bian-
cone, soggetti in spostamento tra la Penisola Iberica e l’Italia meridionale. Nettamente inferiori, al con-
trario, i contingenti migratori rilevati per quanto concerne il Falco di palude (Circus aeruginosus) e il Falco
pecchiaiolo (Pernis apivorus). Degno di nota è anche l’avvistamento di due giovani di Aquila anatraia mi-
nore (Aquila pomarina) e di uno di Poiana codabianca (Buteo rufinus).
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ESCURSIONI GUIDATE, INIZIATIVE ED EVENTI

le ore 22,30 circa   Costo escursione:
€ 8,00 + eventuale costo per affitto
delle ciaspole.

FEBBRAIO
Domenica 2
LA BADIA DI TIGLIETO
Per festeggiare la giornata mondiale
delle zone umide il Parco del Beigua
propone una giornata alla scoperta
della Badia di Tiglieto e i suoi dintorni. 

La piana della Badia ospita il famoso
complesso monumentale costruito
intorno al 1120 dai monaci cistercen-
si, ma rappresenta anche un’area di
grande fascino dove è possibile se-
guire un interessate percorso ad
anello che si sviluppa a cavallo del
torrente Orba.
Ritrovo: ore 9.30 presso: area picnic
Badia di Tiglieto Difficoltà: facile
Durata escursione: giornata intera
Pranzo: al sacco   Costo escursione:
€ 8,00 

Domenica 16
CIASPOLANDO CON DARWIN…
Per festeggiare il Darwin Day 2014 il
Parco del Beigua organizza un’ini-
ziativa alla scoperta dei blockstream
(fiumi di pietre) presenti a Pratoro-
tondo. Insieme al geologo sarà possi-
bile capire che effetto hanno avuto le
glaciazioni nel comprensorio del
monte Beigua…ciaspolando sul ma-
re. Una suggestiva escursione che ci
porterà indietro nel tempo accompa-
gnati da Charles Darwin! 
Ritrovo: ore 9.30 presso: rifugio Prato-
rotondo (Cogoleto)   Difficoltà: media

Durata escursione: giornata intera
Pranzo: al sacco   Costo escursione:
€ 8,00 + eventuale costo per affitto del-
le ciaspole.

Domenica 23
Camminata Nordica con ciaspolata
LA FORESTA DELLA DEIVA
Percorso ad anello di circa km 11,5,
dislivello mt. 300 tempo di percor-
renza  circa h 4.
Pranzo al sacco. 
Appuntamento alle ore 9,00 all’usci-
ta autostradale di Varazze.
Quota di partecipazione € 5,00.
Iniziativa organizzata 
dal Comitato Territoriale 
UISP di Genova
Accompagnatore UISP: 
Giovanni tel. 338 3925752
segreteria: info@crocedivie.org

MARZO
Domenica 2 
NORDIC WALKING 
AI PIEDI  DEL BEIGUA

Domenica 16
BIANCONE DAY
Raduno diventato ormai appunta-
mento fisso per gli appassionati di
birdwatching, che da alcuni anni
convergono numerosi nel Parco del
Beigua, sulle alture di Arenzano,
confidando di assistere ad un consi-
stente passaggio di Bianconi. Il Bian-
cone (conosciuto anche come Aquila
dei serpenti) è la specie che caratte-
rizza maggiormente la migrazione
dei rapaci diurni sui contrafforti sud
orientali del Parco del Beigua e della
Z.P.S. Beigua - Turchino, area segna-
lata come il principale punto di pas-
saggio in Italia, sia in autunno sia in
primavera, e uno dei maggiori del
bacino mediterraneo.
Durante l’iniziativa sarà possibile vi-
sitare il Centro Ornitologico e di Edu-
cazione Ambientale in località Vaccà. 
L’iniziativa è attuata in collaborazio-
ne con LIPU e con la partecipazione
di EBN Italia.
è consigliato l’uso di binocolo e/o
cannocchiale.
È gradita la prenotazione telefonica
preventiva per meglio gestire alcu-
ni aspetti logistici dipendenti dal
numero di partecipanti.

Ecco la nuova stagione invernale ric-
ca di appuntamenti per far conosce-
re da vicino le diverse caratteristiche
dell’area protetta. Un variegato ca-
lendario di escursioni… a piedi e con
le ciaspole!

GENNAIO
Domenica 5
ASPETTANDO LA BEFANA…
CON LE GUIDE DEL PARCO
Dopo una breve passeggiata nella
Foresta della Deiva aspettiamo l’arri-
vo della Befana cucinando dolci tipi-
ci della tradizione Sassellese. L’ini-
ziativa si svolge in collaborazione
con il Ristorante Palazzo Salsole di
Sassello.
Durante l’iniziativa sarà possibile
consumare una gustosa merenda
facoltativa, a pagamento presso il
Ristorante Palazzo Salsole. 
Ritrovo: ore 14.30 presso: Centro
Visite Palazzo Gervino (Sassello) 
Durata iniziativa: mezza giornata
Costo escursione: € 5,00 

Domenica 12
Camminata Nordica con ciaspolata
PRA RIONDO
RIFUGIO ARGENTEA 
Percorso a/r di circa 11 km, dislivel-
lo mt. 250, tempo di percorrenza cir-
ca h 4.
Pranzo al sacco. 
Appuntamento alle ore 9,00 all’usci-
ta autostradale di Varazze.
Quota di partecipazione € 5,00.
Iniziativa organizzata 
dal Comitato Territoriale 
UISP di Genova
Accompagnatore UISP: 
Guglielmo tel. 347 3929891
segreteria: info@crocedivie.org

Sabato 18
CIASPOLATA AL CHIARO DI 
LUNA AL PASSO DEL FAIALLO
L’Alta Via dei Monti Liguri offre un
panorama veramente spettacola-
re…dalla costa all’entroterra al chia-
ro di luna! Una suggestiva ciaspolata
sotto la luna piena. L’iniziativa pre-
vede un’iniziale degustazione di
prodotti tipici (facoltativa a paga-
mento) presso il Ristorante-Alber-
go La Nuvola sul Mare (Passo del
Faiallo). Al termine della ciaspolata
sarà possibile “recuperare le forze”
con dolci e cioccolata calda!    
Ritrovo: ore 18,00 presso: Ristoran-
te-Albergo La Nuvola sul Mare (Pas-
so del Faiallo) Difficoltà: media Du-
rata escursione: rientro previsto per

nel Parco 

In caso di abbondanti nevicate verranno proposte escursioni con le ciaspole; per tale motivo il calen-
dario delle iniziative potrebbe subire delle variazioni. 
Per maggiori informazioni contattateci o visitate il sito www.parcobeigua.it  
In caso di assenza di neve, le escursioni verranno proposte senza l’ausilio di ciaspole.

PRENOTAZIONI  Per informazioni e prenotazioni obbligatorie 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 for-
malmente 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, guanti, copricapo, zaino, borraccia. In caso di maltempo le escursioni posso-
no essere annullate a discrezione delle Guide del Parco.

Ritrovo: ore 8.30 presso: parcheggio
antistante la sede del Parco del Bei-
gua, Via Marconi 165, Arenzano
Difficoltà: facile  Durata iniziativa:
giornata intera  Pranzo: al sacco Co-
sto iniziativa: gratuita
Note: è previsto il servizio navetta
gratuito (a cura del Centro Servizi
Territoriali, gestito dall’Ente Parco)
dalla sede del Parco in Via Marconi
fino all’area pic-nic del Curlo.

Domenica 23
L’ANELLO 
DELLA VAL GARGASSA
Escursione guidata lungo il sentiero
natura della Val Gargassa, spettaco-
lare geosito in cui sono presenti an-
goli di incontaminata bellezza, tra
placidi laghetti canyon e suggestive
conformazioni rocciose. In questo
settore del Geoparco le tipiche rocce
ofiolitiche, altrove più abbondanti,
cedono il passo ai conglomerati, nei
quali l’acqua ha scavato forme erosi-
ve di grande suggestione. 

Ritrovo: ore 9.30 presso: campo spor-
tivo Loc. Gargassino (Rossiglione)
Difficoltà: impegnativa Durata ini-
ziativa: giornata intera Pranzo: al sac-
co   Costo escursione: € 8,00

Domenica 30
Camminata Nordica 
“a due passi dal mare”
VOLTRI – VARAZZE
Percorso di sola andata, il ritorno è
con i mezzi pubblici o treno, di circa
km 16,5 + 1,5 per arrivare alla stazio-
ne FS, dislivello mt. 10, tempo di per-
correnza h 4/4,30.
Pranzo al sacco.

Una  passeggiata lungo l’ex sede fer-
roviaria tra Varazze e Arenzano,
adatta a tutti per il percorso pianeg-
giante e con uno splendido panora-
ma che spazia dal mare alla bastiona-
ta del massiccio del Monte Beigua.
Con la tecnica del Nordic Walking
andremo alla scoperta dei segni la-
sciati dal mare nel corso degli ultimi
due milioni di anni sulle rocce che si
incontrano durante il percorso.
Ritrovo ore 9.30 presso: inizio pas-
seggiata Europa, Varazze  Diffi-
coltà: facile  Durata: mezza giornata
Costo escursione: € 5,00

Appuntamento alle ore 9,00 davan-
ti al Comune di Voltri.
Quota di partecipazione € 5,00.
Iniziativa organizzata 
dal Comitato Territoriale 
UISP di Genova
Accompagnatore UISP: 
Claudio tel. 348 4418154
segreteria: info@crocedivie.org.



corso del XVIII secolo fu sede della Pre-
tura di Campofreddo (originaria deno-
minazione di Campo Ligure). L’attuale
configurazione del palazzo principale
è frutto di un intervento di amplia-
mento e sopraelevazione del 1845, pro-
gettato dall’Arch. Matteo Leoncini che
definisce l’impianto compositivo dei
prospetti giunto fino ad oggi.
L’edificio è stato oggetto, nel 1974, di
un intervento di ristrutturazione che
ha ridipinto le facciate e realizzato
modifiche interne di tipo strutturale.
Infine nel corso degli anni 2006 e 2007
sono stati effettuati interventi com-
plessivi di ristrutturazione interna ed
esterna volti alla riqualificazione del-
la struttura e del Museo ospitato al-
l’interno dello stesso.

nel Parco  4

LA MAPPAIN SINTESIil Parco del Parco

IL MUSEO 
DELLA FILIGRANA
PIETRO CARLO BOSIO
A CAMPO LIGURE
ACampo Ligure, splendido borgo del-
la Valle Stura, inserito nella prestigiosa
lista dei “Borghi più belli d’Italia”, con
la stessa maestria di un tempo, gli arti-
giani con “bruscelle” (le pinze) e can-
nello per saldare i fili d’argento rein-
ventano e creano i loro ricami: i gioielli
in filigrana, leggeri e finissimi lavori
che imitano l’arabesco, composti con
sottilissimi fili d’oro o d’argento.
Le lavorazioni in filigrana in Italia han-
no origini antichissime e sono già pre-
senti nell’oreficeria etrusca e romana. Le
civiltà barbariche e il gusto bizantino
producono nuovi capolavori e, intorno
al 1200, con il ritorno dei crociati, la fili-
grana approda a Genova e lì rimane.
Ormai da tempo, infatti, in Italia, solo
gli artigiani di Campo Ligure possono
degnamente qualificarsi come gli unici
eredi e custodi di quest’arte, da quan-
do, nel lontano 1884, il maestro Antonio
Oliveri aprì in proprio una bottega per

di ogni pezzo vivono le tradizioni, i co-
stumi, la religione, l’economia di ciascun
Paese.  Paesi differenti, differenti simbo-
lismi che si realizzano con forme, colori,
ricami nella filigrana così come in ogni
altra espressione artistica. Da non perde-
re le sezioni dedicate all’artigianato loca-
le e ai macchinari che spiegano le tecni-
che di lavorazione.  Il Museo nasce nel
1984 per iniziativa della pubblica ammi-
nistrazione e l’importante contributo del
Commendatore Pietro Carlo Bosio, a
cui è oggi intitolato il Museo, artigiano
filigranista ma soprattutto appassionato
collezionista. Bosio ha girato il mondo
per oltre quarant’anni alla ricerca di
nuovi esclusivi oggetti in filigrana, arric-
chendo nel tempo una collezione diven-
tata ora unica nel suo genere. 
L’immobile che ospita il Museo è situa-
to in via della Giustizia, la cui topono-
mastica deve il nome alla destinazione
d’uso storica del manufatto, che già nel

la lavorazione della filigrana nella natia
Campo Ligure. Il suo esempio fu segui-
to da altri artigiani e ben presto fioriro-
no moltissimi laboratori. Negli anni ‘60
la filigrana era la prima attività della cit-
tadina nelle numerose botteghe a con-
duzione familiare, poi piano piano il
numero si è ridotto, ma, nonostante il
passare del tempo e lo sviluppo indu-
striale, gli artigiani di Campo Ligure so-
no rimasti i principali depositari di que-
st’arte. Nulla o quasi è mutato nei
laboratori del borgo: questi lavoranti le-
gano l’abilità racchiusa nelle loro mani
alla maestria di una tecnica orafa che si
distingue per tradizione e innovazione.
Il Museo dedicato a questa antica lavo-
razione orafa è situato nel centro storico
del borgo ed espone circa duecento
pezzi provenienti da quattro continenti
(Europa, Asia, Africa, America Latina).
Ogni oggetto racchiude in sè molto più
di una preziosa decorazione: all’interno

GLI INCONTRI

Stampato  da Grafiche G7 Sas (Savignone - GE) 

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:
lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato: 
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:
gennaio: tutti i sabati: 9.30-12.30 
febbraio: tutti i sabati: 9.30-12.30 
marzo: tutti i sabati: 9.30-12.30 

CENTRO ORNITOLOGICO E DI EDUCAZIONE
AMBIENTALE “VACCÀ”
Località Vaccà, Arenzano (GE)
orari di apertura:
gennaio: aperto su prenotazione di gruppi
febbraio: domenica 16 e 23: 10.00-12.30 •
14.00-16.30 
marzo: sabato 8 e 22  -  domenica 9, 16, 23 e 30:
9.00 - 12.30 • 15.00 - 17.30
in caso di maltempo, l’orario di apertura e chiusura
potrebbe subire variazioni

CASA DEL PARCO “FORESTA DELLA DEIVA”
Ingresso Foresta Regionale della Deiva, Sassello (SV)
nel periodo invernale aperto su prenotazione 

CENTRO VISITE “VILLA BAGNARA”
Via Montegrappa 2, Masone (GE)
nel periodo invernale aperto su prenotazione 

PUNTO INFORMATIVO “BRUNO BACOCCOLI”
Località Prariondo, Cogoleto (GE)
nel periodo invernale aperto su prenotazione 

PUNTO INFORMATIVO “BANILLA”
Viale Rimembranze, Località Banilla, Tiglieto (GE)
nel periodo invernale aperto su prenotazione 
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In un territorio ricco di contrasti co-
me 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 etta-
ri a cavallo delle Province di Genova
e di Savona, interessando dieci Co-
muni (Arenzano, Campo Ligure, Co-
goleto, 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 di-
versi tra loro, da lasciare stupefatto il
visitatore impreparato. Uno spettaco-
lare balcone formato da montagne
che si affacciano sul mare dove natu-
ra, storia, cultura e antiche tradizioni
costituiscono elementi di straordina-
rio pregio ed interesse. L’elevato va-
lore ambientale del Parco del Beigua
è stato riconosciuto anche da specifi-
ci provvedimenti assunti dall’Ammi-
nistrazione Regionale che ha indivi-
duato nel comprensorio dell’area
protetta quattro siti della Rete Natu-
ra 2000 in adempimento alle vigenti
direttive comunitarie (“Direttiva
79/409/CEE sulla conservazione de-
gli uccelli selvatici” e “Direttiva
92/43/CEE sulla conservazione degli
habitat”). In dettaglio: tre Siti di Im-
portanza Comunitaria o S.I.C. ed una
Zona di Protezione Speciale o Z.P.S.

ENTE PARCO DEL BEIGUA
Via G. Marconi, 165 - Loc. Terralba

16011 - ARENZANO (GE)
tel. 010.8590300 - fax 010.8590064

info@parcobeigua.it
www.parcobeigua.it

nel Parco

Info
Museo della Filigrana 
Via della Giustizia 5, Campo Ligure
tel 010920099
www.museofiligrana.org    
info@museofiligrana.org
Orari e tariffe
Lunedì chiuso
Martedì, Mercoledì e Giovedì solo
su prenotazione
Venerdì: 15.30 - 18.00   
Sabato e Domenica: 10.30 - 12.00 
e 15.30 - 18.00
Prezzo Intero: 4,00 €


