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Questa newsletter mensile, realizzata dall’Ente Parco con la fattiva collaborazione dei Comuni, vi informa 
sui tantissimi e svariati eventi, organizzati per tutti i gusti e per tutte le età. 

Vi aspettiamo nella Riviera e nel Parco del Beigua! Troverete una montagna di cose belle da scoprire ed un 
mare di appuntamenti da vivere insieme, giorno dopo giorno. 

Potete consultare e scaricare la brochure completa con tutte le informazioni direttamente dal sito 
www.parcobeigua.it --> Guide,DVD, gadget 

 

1 Arenzano  
Fave e… al riparo Scarpeggin. Incontro di festa 
per soci CAI e non con fave, salame e… 

www.caiarenzano.it 
cai-arenzano@libero.it 
tel. 010.9127544 

1 Cogoleto  
Munta e chin-na pè Lerca – evento promozionale 
di ciclismo e MTB giovanile, 2° edizione 

www.teamsenzasenso.com  

1 Masone  

Camminata al Monte Dente e festa al Romitorio 
organizzata dal Gruppo Alpini. Il ricavato sarà 
devoluto all’Ass. Gigi Ghirotti di Genova 

Comune tel. 010.926003 

1 Mioglia   
Fiera Mercato dell’artigianato e dell’agricoltura. 
Sagra Fave & Salame 

Comune tel. 019.732014 

1 Pontinvrea  
Corso sperimentale di pittura con Imelda 
Bassanello nelle “Vecchie prigioni” sotto i portici 

Comune tel. 019.705001 

1 Varazze  
Lupus in Fabula – viaggio itinerante nel mondo 
delle favole 

Comune tel. 019.93901 

1-4 Arenzano 
 

Concorso e mostra fotografica “Obiettivo Lavoro” 
a cura di Cronache Ponentine 

www.arenzanoturismo.it 
iat@comune.arenzano.ge.it  

3 Arenzano  

Gran Trail Rensen 2014 – gara podistica di corsa 
in montagna lungo i sentieri che conducono ai 
rilievi appenninici del Parco Naturale Regionale 
del Beigua 

www.trailarenzano.it  

3-4 Cogoleto  

Fave e Salame – manifestazione presso area 
antistante la sede della Croce d’Oro in via 
Falcone, loc. Sciarborasca 

Comune – Ufficio Turismo Cultura 
Sport tel. 010.9170222 

3-4 Varazze  Varazze sport in fiera alla Marina di Varazz www.marinadivarazze.it  

4 
Albissola 
Marina  

Inaugurazione MuDA Casa Museo Jorn e della 
mostra <<"Caro Asger…la casa è pronta".Berto>> 

Comune tel. 019.400291 

4 
Albisola 

Superiore  
Festival della Maiolica - Galleria all'aperto della 
ceramica d'arte - loc. Ellera 

Comune tel. 019.482295 

4 Celle Ligure  
IV^ Camminata di primavera lungo i sentieri di 
Celle 

ANA Gruppo di Celle L.  
tel. 339.2692780 

4 Celle Ligure  

That’s aromi - Manifestazione su aromi, prodotti 
di bellezza e alimenti del Mediterraneo lungo le 
vie del Centro storico di Celle 

www.consorziopromotur.it  
celle_promotur@libero.it 
tel. 019.991774 

4 Cogoleto  

L’Altavia in fiore. Passeggiata panoramica con il 
Parco del Beigua lungo l’Alta Via dei Monti Liguri 
alla ricerca della Dafne Odorosa, della Viola 
Bertolonii, di orchidee selvatiche e altre essenze 

www.parcobeigua.it 
CEparcobeigua@parcobeigua.it 
tel. 010.8590300 393.9896251 

8 Pontinvrea  
Corso sperimentale di pittura con Imelda 
Bassanello nelle "Vecchie prigioni" sotto i portici 

Comune tel. 019.705001 

10-11 
Albissola 
Marina   

Albissola Comics “il fumetto tra arte 
contemporanea e ceramica” – esposizioni, 
mostre e mercatini del fumetto 

www.albissolacomics.it 
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11 Celle Ligure  

Celle in bancarella – Mercatino di artigianato, 
antiquariato, hobbistica nel centro storico del 
paese 

www.consorziopromotur.it  
celle_promotur@libero.it 
tel. 019.991774 

11 Mele 
  

Festa Ex Melle – Festa degli artisti di strada lungo 
le vie del centro, con fiera artigianato e merci 
varie 

Proloco Mele – tel. 349.3368319 
prolocomele@libero.it 

11 Varazze 
  

Escursione naturalistica al Beigua, alla scoperta 
delle incisioni rupestri con visita ad alcuni dei siti 
più importanti dell’area tra cui la Grande Roccia, 
la Roccia del Dolmen e la Roccia della Biscia 

CAI Finale Ligure 
presidenzacaifinale@alice.it 

15 Pontinvrea  
Corso sperimentale di pittura con Imelda 
Bassanello nelle “Vecchie prigioni” sotto i portici 

Comune tel. 019.705001 

17 
Albissola 
Marina  

Inaugurazione della mostra “Jorn Collection” 
presso il MuDA - visitabile fino a 7/9 

Comune tel. 019.400291 

18 
Albisola 

Superiore  
Fiera di N.S. Stella Maris nel centro storico di 
Capo 

Comune tel. 019.482295 

18 Celle Ligure   

Vin per focaccia – evento enogastronomico 
itinerante, fiera enologica e mercatino dei 
prodotti tipici 

www.consorziopromotur.it  
celle_promotur@libero.it 
tel. 019.991774 

18/5-
2/6 

Arenzano  

Focus Pittura a cura di Kunst & Arte, presso la 
Serra Monumentale nel Parco Negrotto 
Cambiaso 

www.arenzanoturismo.it 
iat@comune.arenzano.ge.it 

18 Varazze  

Escursione in bicicletta lungo il percorso del 
Parco costiero dei Piani d’Invrea (lungomare 
Europa) 

www.cearivierabeigua.it 
info@cearivierabeigua.it  
tel. 019 487653 – 366.6221213  

22 Pontinvrea  
Corso sperimentale di pittura con Imelda 
Bassanello nelle “Vecchie prigioni” sotto i portici 

Comune tel. 019.705001 

25 Arenzano  
In montagna con i bambini. Gita per tutta la 
famiglia al Rifugio Argentea 

www.caiarenzano.it 
cai-arenzano@libero.it 
tel. 0109127544 

25 Rossiglione  
Fiera di Primavera. (Area espositiva Expo Valle 
Stura) 

Consorzio Expo tel. 010924256 
info@consorzioexpovallestura.com 

29 Pontinvrea  
Corso sperimentale di pittura con Imelda 
Bassanello nelle “Vecchie prigioni” sotto i portici 

Comune tel. 019.705001 

29 
Genova 
Voltri  

Escursione M. Pennello da S. Carlo di Cese, Val 
Varenna fino all’Alta Via dei Monti Liguri 

www.caisavona.it 
sezione@caisavona.it 
tel. 019.854489 
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