
Il Parco del Beigua offre appuntamenti e motivi di interesse in 
tutte le stagioni dell’anno e consente al visitatore di scegliere il 
periodo più adatto e le diverse opportunità di soggiorno: dal-
le aziende agrituristiche agli alberghi-rifugi collocati nel cuore 
dell’area protetta; dalle numerose locande e bed&breakfast fre-
quenti nei Comuni dell’interno alle strutture ricettive presenti 
nei Comuni costieri.  Si può vivere da vicino questo parco “na-
turalmente” ospitale  anche  visi-
tando  i  mirabili  centri  storici  
del- l‘entroterra o scoprendo le 
pre- ziose attività artigianali an-
cora fiorenti (prima fra tutte la 
lavorazione della filigrana che ha 
fatto di Campo Ligure  un centro 
co- nosciuto a livello internazio-
nale). Particolarmente ricca an- 
che l’offerta dei prodotti tipici lo-
cali: dai tradizionali “amaretti di 
Sassello” ai “crumiri di Masone”, 
dai frutti di bosco ai pregiati fun-
ghi delle valli dell’Erro e dell’Or-
ba, dalle produzioni casearie alle 
diverse lavorazioni di carni bovi-
ne e ovine, fino ai mieli, preziosi 
indicatori della qualità ambienta-
le delle vallate del Parco.
Il Parco rappresenta, inoltre, un 
serbatoio inesauribile di spunti e 
suggerimenti per la realizzazione 
di percorsi didattici e divulgativi; 
in tal senso il Centro di Espe-      
rienza e gli altri nodi della rete 
locale per l’educazione ambienta-
le nel Parco propongono costanti 
iniziative finalizzate ad avvicinare le nuove generazioni 
alla  conoscenza del territorio,
garantendo loro gli strumenti di valutazione e di appren-
dimento del complesso sistema delle risorse ambienta-
li e culturali che caratterizza lo straordinario contesto 
dell’area protetta.

UN PARCO NATURALMENTE 
OSPITALE Il Parco del Beigua è caratterizzato da un ricco patrimonio di te-

stimonianze storico-culturali, presenti sul territorio o conservate 
nei musei, che raccontano l’evoluzione degli insediamenti umani 
presenti nell’area.
Una così preziosa risorsa da tramandare alle future generazioni 
rende il parco un territorio speciale non solo per la conservazio- 
ne della sua biodiversità, ma anche per la tutela e la valorizzazio- 
ne dell’identità culturale di ciascuna comunità presente al suo 

interno.
Il comprensorio del Parco del 
Beigua ha sempre registrato una 
presenza significativa, condizio- 
nante e rassicurante dell’uomo a 
presidio delle risorse ambientali 
presenti in questa porzione del 
territorio ligure.
A partire dai reperti paletnolo- 
gici che testimoniano come le 
selve del Beigua fossero frequen-
tate già in epoca preistorica da 
cacciatori e pastori, passando al 
ruolo sempre più importante che 
la zona assunse quale crocevia di 
importanti vie di commercio tra 
la costa e la pianura padana, con 
il notevole impulso fornito nel 
territorio della Valle dell’Orba 
dall’ insediamento dei Monaci 
Cistercensi presso la Badia di 
Tiglieto (fondata nel 1120), fino 
alle tradizionali attività agricole e 
di gestione del bosco che hanno 
definito l’uso del territorio negli 
ultimi secoli. 

I SEGNI DELL’UOMO

Per la sua particolare collocazione a cavallo dello spartiacque ap-
penninico e per la sua posizione vicino al mare il gruppo mon-
tuoso del Beigua viene considerata una delle zone più ricche di 
biodiversità della Liguria.
Un parco di eccezionale valore naturalistico - segnalato a livello 
internazionale per il fenomeno della migrazione dei rapaci diur-
ni (l’area è riconosciuta come “Area Importante per l’Avifauna” 
secondo la classificazione IBA di Birdlife International) - in cui 

nidifica regolarmente l’Aquila 
reale, in buona compagnia con 
Codirossone, Sterpazzola, Ma-
gnanina, Succiacapre, Averla pic-
cola e oltre ottanta altre specie 
ornitiche.  Lungo i suoi percorsi 
più impervi e nascosti alla vista 
dell’uomo transita regolarmente 
il lupo e dai suoi contrafforti af-
facciati sul mare non è inusuale 
scorgere le affusolate sagome del-
le balene sbuffare nello specchio 
acqueo di fronte a Varazze, Cogo-
leto ed Arenzano.
Un parco che annovera al suo 
interno tre importanti Foreste 
Demaniali Regionali (“Deiva” in 
Comune di Sassello, “Lerone” 
nei Comuni di Arenzano e Co-
goleto, “Tiglieto” nei Comuni di 
Tiglieto, Masone e Campo Ligu-
re) in cui vivono i tipici ungulati 
dell’Appennino ligure quali cin-
ghiali, caprioli e daini.

Un parco in cui è possibile scovare alcuni singolari inquili-
ni appartenenti alla fauna minore (quali il Colubro lacertino, il 
Tritone alpestre, il Tritone crestato, la Rana temporaria, ecc.) non-
chè variopinte specie floristiche endemiche (Viola bertolonii, 
Cerastium utriense, Asplenium cuneifolium, Daphne cneorum,  
Cheilantes marantae). 
Un comprensorio in cui nel giro di pochi chilometri si possono 
apprezzare fioriture tipiche della macchia mediterranea o scopri-
re preziose zone umide di alta 
quota, testimoni di epoche lon-
tane in cui temperature ben più 
rigide di quelle attuali caratteriz-
zavano questi territori. Un’area 
che custodisce gran parte della 
storia geologica della Liguria, rac- 
contata gelosamente attraverso 
affioramenti rocciosi, minera- 
lizzazioni, giacimenti fossiliferi, 
spettacolari forme modellate sen-
za sosta per effetto degli agenti 
esogeni.
L’elevato valore ambientale del 
Parco del Beigua, peraltro, è 
confermato dal fatto che al suo 
interno sono state individuati 
una Zona di Protezione Speciale 
(ZPS) e tre Siti di Interesse Co-
munitario (SIC), in attuazione di 
specifiche direttive comunitarie 
(“Direttiva 79/409/CEE sulla 
conservazione degli uccelli selva-
tici” e “Direttiva 92/43/CEE sul-
la conservazione degli habitat”).

UN PATRIMONIO DELLA BIODIVERSITA’ DA TUTELARE
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Nel comprensorio del Parco del Beigua esiste una fitta rete 
escursionistica che si sviluppa per circa 500 km e che permette di 
ammirare ed apprezzare le bellezze ambientali e storico-culturali 
presenti nell’area protetta.
Percorrere i sentieri del parco su entrambi i versanti (tirrenico 
o padano) o lungo la dorsale contraddistinta dall’Alta Via  
dei Monti Liguri - che traccia l’asse centrale dell’area protetta  -  
è come sfogliare un magnifico libro in cui sono raccontate e 
rappresentate la storia dell’uomo 
e della natura.
Per rendere ancora più 
accattivanti le escursioni l’Ente 
Parco è intervenuto realizzando 
percorsi attrezzati, supportati da 
pannelli e materiali divulgativi, 
che consentono al visitatore di 
acquisire informazioni su alcuni 
degli elementi naturalistici, 
storici e culturali visibili lungo il 
tracciato prescelto.
All’interno dell’area protetta e 
nel comprensorio circostante 
sono presenti strutture ricettive, 
rifugi e ripari non custoditi 
che consentono ai visitatori di  
programmare soste prolungate 
per poter meglio apprezzare la 
rete sentieristica del parco.
L’Ente Parco ha altresì allestito 
un’efficace rete di aree verdi 
attrezzate in cui è possibile 
trascorrere momenti di relax e di 
ristoro.  

ANDAR PER NATURA

Ambienti incontaminati da scoprire in punta di piedi, scenari e 
panorami mozzafiato in cui perdere lo sguardo, antiche tradizioni 
da scoprire, prodotti e specialità locali tutte da gustare, prestigiosi 
complessi monumentali da visitare.
Tutto questo offre il Parco del Beigua - il più vasto parco naturale 
regionale ligure, che si estende per 8.715 ettari a cavallo delle 
Province di Genova e di Savona - costituendo, con i suoi contrasti, 

uno spaccato esemplare della 
Liguria.

L’area protetta si presenta 
come uno spettacolare balcone 
formato da montagne che si 
affacciano sul mare: ventisei 
chilometri di crinali montuosi, 
a due passi dalla Riviera Ligure, 
che si sviluppano dal Colle del 
Giovo al Passo del Turchino 
con andamento parallelo alla 
costa, passando per le vette 
del M. Beigua (1287 m), della 
Cima Frattin (1145 m), del M. 
Rama (1148 m), del M. Argentea 
(1082 m) e del M. Reixa (1183 m) 
e che racchiudono praterie e 
preziose zone umide, fitte foreste 
di faggi, roveri e castagni, rupi 
scoscese e lembi di vegetazione 
mediterranea.

UN BALCONE MONTUOSO
 SUL MARE

In treno: Linea F.S. Genova - Ventimiglia: stazioni di Voltri, Arenzano, 
Cogoleto, Varazze, Celle Ligure, Albisola; Linea F.S. Genova - Acqui  
Terme - Asti: stazioni di Campo Ligure e Rossiglione.
In autobus: ATP Genova tel. 010 546741; TPL Savona tel. 019 22011.
In auto: SS 1 Aurelia; SP 334 del Sassello; SP 456 del Turchino; SP 542 
Varazze - Sassello.
Autostrade: A10 Genova - Ventimiglia uscite di Genova - Voltri, Arenzano, 
Varazze, Celle Ligure, Albisola; A26 Genova - Gravellona Toce uscita di 
Masone.

Come raggiungere il parco

Arenzano, Lungomare Kennedy tel. 010 9127581
Campo Ligure, Via della Giustizia 5 tel. 010 921055

Sassello, Via G.B. Badano 45 tel/fax 019 724020
Varazze, Corso Matteotti 56, Palazzo B. Jacopo tel. 019 935043

Uffici di Informazione ed
Accoglienza Turistica

p a r c o  n a t u r a l e  r e g i o n a l e p a r c o  n a t u r a l e  r e g i o n a l e

Il Centro Servizi Territoriali (CST) di Sassello si pone come struttura 
operativa 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. 
Il servizio è attivo tutto l’anno nelle giornate di sabato e domenica  
(su prenotazione).

Via G.B. Badano 45 tel/fax 019 724020
e-mail: cst.sassello@altaviadeimontiliguri.it
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Nel marzo 2005 il comprensorio del Parco del Beigua è stato inserito 
nella lista mondiale dei Geoparchi sotto l’egida dell’UNESCO e 
nella Rete Europea dei Geoparchi. Tale prestigioso riconoscimento 
ha decretato ufficialmente l’ingresso del territorio del Beigua tra 
i Geoparchi internazionali in ragione della presenza di un ricco e 
variegato patrimonio che ben rappresenta le diverse discipline delle 
Scienze della Terra e che risulta particolarmente significativo per 
quanto riguarda la ricostruzione della storia geologica dell’Italia e 
per la comprensione dell’evoluzione della catena alpina e dei suoi 
rapporti con quella appenninica.
L’area è caratterizzata da una grande estensione di ofioliti (rocce 
verdi) con impronta metamorfica alpina che rappresentano un 
frammento di un originario bacino oceanico giurassico (originatosi 

quindi circa 160 milioni di anni fa), raramente affiorante in maniera 
così diffusa nelle Alpi ed in Europa.
Nel territorio del Geoparco si possono visitare diversi siti di 
interesse geologico (“geositi”) in cui è possibile andare alla scoperta 
dell’affascinante storia evolutiva del comprensorio del Beigua, 
come ad esempio gli spettacolari canyon modellati nella formazione 
conglomeratica della Valle Gargassa (nel Comune di Rossiglione) 
o la ricca flora fossile, costituita da piante superiori terrestri sotto 
forma di tronchi e numerosissime foglie, nell’area paleontologica di 
Stella Santa Giustina. Altrettanto strabiliante è la barriera corallina 
fossile presente in località Ponte Prina – La Maddalena (in Comune 
di Sassello) caratterizzata da vistose colonie coralline impostate 
direttamente sul substrato ofiolitico o le curiose sferoidi di lherzolite 

(una roccia intrusiva di colore verde scuro) in località Lago dei Gulli 
(sempre in Comune di Sassello). 
Il viaggio “geologico” ideale prevede un’escursione anche ai meandri 
della Piana della Badia di Tiglieto, dove sorge la prima abbazia 
cistercense costruita fuori dai confini di Francia (nell’anno 1120), o 
un’escursione a scoprire gli affioramenti
ofiolitici del Passo del Faiallo, severi custodi dei preziosi “granati”, 
meravigliosi cristalli di colore rosso caratterizzati da un’estrema 
limpidezza.
Non può mancare, infine, una visita ai fantastici “fiumi di pietre” 
(blockstream) nei settori di crinale del Parco - nelle località Torbiera 
del Laione, Prariondo, Pian Fretto - che testimoniano i processi 
geomorfologici avvenuti in ambiente periglaciale.
Il Geoparco 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 ettari coinvolgendo i 
Comuni di Arenzano, Campo Ligure, Cogoleto, Genova (per 
quanto riguarda la Valle del Cerusa e la frazioni di Crevari, Sambuco 
e Fiorino), Masone, Rossiglione, Sassello, Stella, Tiglieto e Varazze.  

IL GEOPARCO DEL BEIGUA

MUVITA Science Centre Via Marconi 165, Arenzano (GE),
tel. +39 010 910001, www.muvita.it
Civico Museo della Filigrana Pietro Carlo Bosio
Via della Giustizia 1, Campo Ligure (GE),
tel. +39 010 920099 / +39 010 921166, www.museofiligrana.org
Museo Civico “Andrea Tubino” Piazza Castello 2, Masone (GE),
tel. +39 010 926003 / +39 010 926493 
Museo “Perrando” Via Dei Perrando 33, Sassello (SV),
tel. +39 019 724100 / +39 019 724357, www.sasselloweb.it
Casa di Sandro Pertini Via Muzio 42/1, Stella San Giovanni (SV),
tel. +39 019 706194, www.assopertini.it
Esposizione Archeologica Permanente Piazza IV Novembre - 
Frazione Alpicella, Varazze (SV), tel. +39 019 93901
Orto Botanico Villa Beuca Località Villa Beuca, Cogoleto (GE), 
tel. +39 010 9170200
Giardino Botanico di Pratorondanino Località Pratorondanino, 
Campo Ligure (GE), tel. +39 010 6988624 (G.L.A.O.)

Centro Visite “Palazzo Gervino” Via G.B. Badano 45, Sassello (SV)
Centro Visite “Villa Bagnara” Via Montegrappa 2, Masone (GE)
Centro Ornitologico e di Educazione Ambientale “Vaccà” 
Loc. Vaccà, Arenzano (GE)
Casa del Parco “Foresta della Deiva” ingresso Foresta Deiva, Sassello (SV)
Punto Informativo “Bruno Baccocoli” Loc. Prariondo, Cogoleto (GE)
Punto Informativo “Banilla” Viale Rimembranze - Loc. Banilla, 
Tiglieto (GE)

I MUSEI E I GIARDINI BOTANICI

CENTRI VISITE E
PUNTI INFORMATIVI


