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SNORKELING ED IMMERSIONI NEL BEIGUA GEOPARK
NOTE SULLA SICUREZZA
È sempre bene infor marsi con le autorità locali sulle norme vigenti in mare, in 
particola re sulle ordinanze della Capitaneria di Porto. Gli sport acquatici sono da 
considerarsi discipline che richiedono un buono stato fisico, ma anche una pre-
cisa conoscenza dello stato del mare; è quindi sempre buona norma informarsi 
sulle condizioni meteo-marine prima di intraprendere uno dei per corsi consi-
gliati in questa cartoguida. Ad evitare spiacevoli incidenti con natanti, a motore 
o a remi, è sempre consigliabile l’uso di un dispositivo di segnalazione, quale un 
pallone per sub. Un modo molto semplice e rilassante di affrontare escursioni ed 
immersioni sui fon dali del Geoparco è quello di rivolgersi a uno dei diving center 
presenti in zona, in grado di fornire personale altamente qualificato e garantire 
attività in piena sicurezza. Inoltre, il personale dei diving center operanti in zona 
conosce alla perfezione i siti di immersione segnalati in questa guida e potrà 
rendere ancora più interessante la visita con ulteriori informazioni e curiosità. 
Infine è bene osservare, ma non toccare gli organismi marini che si incontrano 
in acqua; alcune specie hanno meccanismi di difesa che iniettano sostanze tos-
siche, come ad esempio lo scorfano o la tracina, le cui punture possono avere 
conseguenze anche gravi.  

SNORKELING AND SCUBA DIVING IN THE BEIGUA 
GEOPARK. SAFETY RULES
It is a good practice to be informed on the current laws, in particular on those 
issued by the Capitaneria di Porto (Coastguard). Snorkeling and diving require a 
good physical condition. Please check both the sea and the weather conditions 
before following one of the dives or paths described in this guide.
In order to be always visible by the boats along the coast, we strongly recommend 
the use of a snorkeling buoy. A simple way to enjoy the paths and dives in the 
Geopark is refer to the diving centers  of the area. They can offer highly qualified 
personnel and can guarantee the safety of diving operations.
The staff of these diving centers has a great knowledge of the sites described in 
this guide, and will make the visit even more enjoyable with further information 
and curiosities. Last but not least, we invite you not to touch the marine life: 
some species can inject toxic substances, also with dangerous consequences 
for human health. 
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MOLO NAUTILUS PUNTA DELLA MOLA BAIA DEL CORVO PUNTA  
DELLE DONNE

PUNTA DEI PESCATORI SPIAGGIA 
DEL POLPO

PUNTA D’IVREA PORTIGLIOLO PUNTA ALBERTO SPIAGGETTA  
DEL TERRAZZO

PUNTA ARRESTRA

SPIAGGETTA DEL TERRAZZO
La durata indicativa di questo percorso 
è di circa trenta minuti. Fra i tre percorsi 
di snorkeling proposti da questa gui-
da, questo è il più semplice ed è adatto 
anche a nuotatori meno abili, data la 
rela tiva brevità. Evitate le giornate con 
mare di Libeccio; questa zona è molto 
esposta e, oltre la perico losità dell’in-
gresso in acqua, la trasparenza dell’ac-
qua diminui sce molto durante le gior-
nate col vento da sud. Il percorso offre 
la possibilità di scoprire piccoli canyon 
sottomarini, praterie di Posidonia ocea-
nica ed interessanti forme morfologiche 
sommerse.

Swimming along this snorkeling 
path will take about thirty minutes. 
Among the three paths, this is the 
easiest one, and can be done also by 
less expert snorkelers. We suggest to 
avoid days with southwest winds as in 
these days the area is exposed to swells 
that cause scarce visibility and make 
the entrance in the water dangerous. 
The path allows to discover small 
submarine canyons and Posidonia 
oceanica meadows.

SECCA DELLE CAMPANE
Questo grosso scoglio rappresenta una 
facile immersione adatta an che ai prin-
cipianti in ragione della bassa profondi-
tà (non più di 5-7 metri).Il blocco di me-
tagabbro che forma la secca è di forma 
vagamente pi ramidale e si appoggia su 
un fondale sabbioso che non supera gli 
11 metri. La Secca delle Campane attira 
fortemente su di se nuvole di castagnole 
che roteano intorno alla sua sommità, 
posta a circa 6 m di profondità. I piccoli 
anfratti ospitano gronchi, murene e pic-
coli gamberi. Le zone meno esposte alla 
luce favoriscono, inoltre, la presenza 
delle margherite di mare (Parazoanthus 
axinellae) mentre, nelle zone più espo-
ste, gli anemoni ricoprono abbondan-
temente le pareti rocciose. Sulla secca 
non è raro osservare sciami di saraghi 
fasciati (Diplodus vulgaris).

This isolated rocky outcrop is an 
easy dive, also suitable for beginners, 
as the maximum depth reached is 5-7 
meters. It is build of metagabbros rocks 
and its shape is vaguely pyramidal. This 
rocky outcrop is placed in the middle of 
a sandy seafloor with maximum depth of 
-11 meters. The area is characterized by 

PORTIGLIOLO-SPIAGGIA 
DEL POLPO
Il percorso richiede circa trenta minuti. 
Consigliamo questo percorso a snor-
kelisti con un allenamento medio, dato 
che le possibilità di fermarsi e riposare 
du rante il percorso non sono molte. Il 
punto di partenza si raggiunge scen-
dendo un piccolo sentiero che parte 
sulla destra di Lungomare Europa 
non appena superato il ponte sul rio 
Arenon, in località Portigliolo. Sabbia 
e grossi massi si alternano nel tratti 
iniziale, per poi arrivare all’imponente 
falesia di Castello d’Invrea. All’impres-
sionante geomorfologia sommersa si 
aggiungono interessanti incontri con 
murene, piccoli scorfani e, se si è for-
tunati, cernie e corvine.

The path requires about thirty 
minutes. We suggest this path to 
snorkelers in good physical conditions, 
as there are few possibilities to stop 
during the swim. The starting point 
is reached following a small trail that 
begins on the right of Lungomare 
Europa, right after Rio Arenon, 
near Portigliolo. In the first part, 

SECCA DI SAN GIACOMO
Immersione impegnativa a cau sa del-
le profondità elevate che richiedono un 
brevetto subacqueo avanzato. La secca 
di San Giacomo, infatti, si sviluppa a pro-
fondità che variano tra i 27 ed i 45 metri. 
La forma molto aspra degli ammassi 
rocciosi, dovuta alla natura prevalente-
mente serpentinitica ed al consistente 
stato di fatturazione, rende il pae saggio 
sottomarino particolarmente vario e 
mutevole. Le asperità nella roccia sono 
diventate, nel tempo, ottime tane per 
cernie, aragoste e astici che con un po’ di 
fortuna possono essere avvistate duran-
te l’immersione insieme ai più comuni 
gronchi e murene. Nonostante l’impor-
tanza geologica, il sito è famoso per le 
rigogliose gorgonie rosse che sono la 
grande attrattiva di questa secca.

This dive is difficult due to the 
depths reached, and requires an 
advanced scuba diving certificate. The 
San Giacomo shoal, in fact, is located 
between 27 and 45 meters depth. The 
seascape morphology is controlled by 
the structure of the serpentinitic rocks 
outcropping in this area. In fact, the 
large fractures of the rocks became 
burrows for groupers, lobsters, morays 
and congers. Despite the importance 
of its geological features, this site is 
known for the red gorgonians that are 
the major highlight of this shoal.

PUNTA DELLE DONNE – 
BAIA DEL CORVO
La durata del percorso è di circa trenta 
minuti, quindi per i più fred dolosi è me-
glio attrezzarsi con una muta leggera 
estiva. L’ingresso è nei pressi di Punta 
delle Donne dove è possibile ammirare 
le falesie serpentinitiche che si immer-
gono ripide formando suggestivi canyon 
e dando origine ad uno straordinario pa-
esaggio sommerso in cui è possibile im-
battersi in orate e saraghi. Pinneggiando 
verso ponente il percorso termina presso 
la Baia del Corvo, in una delle aree più in-
teressanti del Geoparco per la presenza 
del contatto geologico tra i chiari meta-
gabbri (verso Varazze) e le scure serpen-
tiniti (in direzione di Cogoleto).

The path lasts about thirty minutes; 
therefore we suggest the use of a light 
wetsuit. The entrance of this path is 
near Punta delle Donne; here, the 
serpentinitic cliffs plunging vertically 
into the water, form small canyons, 
often populated by seabreams. Going 
west from the starting point, the path 

SNORKELING

SCUBA DIVING

Il comprensorio del Beigua, dal 2005 riconosciuto come Geoparco internazionale 
promosso e tutelato dall’UNESCO, presenta un ricco e variegato patrimonio geologico, 
ma stupisce anche per l’inestimabile valenza ambientale e storico-culturale con la 
presenza di importantissime specie animali (lupo, aquila reale, biancone), rare specie 
floristiche endemiche (Dafne odorosa, Viola di Bertoloni, Peverina di Voltri) e alcuni 
prestigiosi complessi monumentali (Badia di Tiglieto, Castello di Campo Ligure).  
Nel contesto del Geoparco del Beigua si colloca lo straordinario sito di Lungomare 
Europa. Si tratta di un percorso panoramico di circa cinque chilometri che collega 
Varazze a Cogoleto. Se la passeggiata a mare consente di ammirare la tipica macchia 
mediterranea e i diversi processi geomorfologici che hanno modellato la parte 
emersa, altrettanto interessante è il paesaggio subacqueo con i suoi coloratissimi 
organismi marini e le curiose caratteristiche geologico-geomorfologiche dei fondali. 
Questa cartoguida propone sei percorsi (tre adatti per lo snorkeling, tre consigliati per 
immersioni con autorespiratore ad aria) per andare alla scoperta dello straordinario 
mondo subacqueo di questo angolo di paradiso. Buon divertimento!

Since 2005, the territory of the Beigua is recognized as international Geopark  
and protected by UNESCO. The Beigua area is not only important for its impressive 
geological diversity.  In fact, it also includes a major environmental, historical and 
cultural heritage. The Geopark hosts several species of animals (wolf, golden eagle, 
short-toed eagle), rare endemic flora (Daphne cneorum, Viola bertolonii, Cerastium 
utriense) and some peculiar historical monuments (Tiglieto Abbey, Castle of 
Campo Ligure). The seaside of Beigua Geopark is characterized by outstanding 
coast Lungomare Europe. It is a scenic path of about five kilometers connecting 
the municipalities of Varazze and Cogoleto. Along the path, you can admire the 
typical Mediterranean bush and the various geomorphological processes that have 
shaped the present morphology of the coast. Likewise fascinating is the underwater 
landscape. The seafloor of the Geopark hosts colorful marine organisms as well 
as very interesting geological and geomorphological features. This guide-map 
introduces six routes (three accessible by snorkelling and three by scuba diving) 
to discover the amazing underwater world of this corner of paradise. Have fun!

INFO UTILI

Sul lungomare è possibile avere accesso a diversi stabilimenti 
balneari che consentono di godere al meglio di questo splendido 
tratto di costa: Bagni Nautilus, Bagni Villaggio del Sole, Bagni Baia 
del Corvo, Bagni Punta Bella, Bagni Cala Loca, Bagni Mauro, Bagni 
Pippo. Da segnalare anche la presenza del piccolo chiosco bar La 
Scogliera, dove è possibile rifornirsi di bibite, snacks e gelati.

Per una fruizione ottimale del tratto di mare descritto nel presente 
volume, si segnalano, di seguito, gli operatori locali abilitati ad 
organizzare e condurre le uscite di snorkeling e le immersioni 
subacquee. Si tratta di strutture con attrezzature adeguate, che 
utilizzano istruttori qualificati e guide esperte tali da garantire lo 
svolgimento delle attività in piena sicurezza. A Varazze, presso il porto 
turistico, opera il centro immersioni TECHDIVING SAVONA di Felice 
Zanini (cell. 347.9997912), dotato di strumentazioni ed esperienze 
di elevata affidabilità per uscite di snorkeling e diving nella acque 
varazzine e non solo.
Nella vicina Arenzano sono funzionanti due centri immersioni: 
la TECHDIVE di Gino Sardi (tel 010.9111064 – cell. 328.0445931 – 
cell. 329.9255722) ed il HAVEN DIVING CENTER (tel 010.9113071). 
Entrambe le strutture sono in grado di fornire ogni supporto tecnico 
e logistico per attività subacquee.

Da segnalare il nuovo porto turistico Marina di Varazze, uno dei più 
grandi e meglio attrezzati della Liguria. Vi sorgono ristoranti, negozi, 
prestigiose residenze fronte mare e nella piazzetta vengono spesso 
organizzate manifestazioni, mostre e mercatini. Per info consultare 
il sito web www.marinadivarazze.it.  Consigliata anche la free App 
ufficiale disponibile su Google Play e su App Store.

Per vivere il mare attraverso una delle tradizionali attività varazzine, 
fatta di emozioni e esperienza, si consigliano le proposte di pesca 
turismo organizzate dall’Associazione Pesca Sportiva di Varazze (c/o 
porto turistico Marina di Varazze). Per info tel 019 9399318, cell. 338 
534 9475, Email: apsvarazze@virgilio.it.

Per avere un quadro completo delle diverse opportunità di fruizione 
di Varazze si segnala il sito web www.comune.varazze.sv.it. 
Consigliata la free App Varazze Turismo, scaricabile dall’App Store 
o da Google Play Store. In distribuzione presso l’Ufficio IAT anche la 
guida cartacea, utilizzabile con la medesima App attraverso i codici 
interattivi QRcode. 

Tutte le informazioni ed i consigli per godersi appieno Varazze e 
dintorni sono disponibili presso l’Ufficio Informazione e Accoglienza 
Turistica (IAT) di Varazze, collocato all’interno del prestigioso 
Palazzo Beato Jacopo, in Corso Matteotti 56, tel. 019 935 043
Email: varazze@inforiviera.it. 
Un altro ufficio IAT si trova a Cogoleto (apertura nella stagione 
estiva) in Lungomare Santa Maria.

Per informazioni e programma eventi del Parco del Beigua - European 
& Global Geopark (tel. 010 8590300, Email: info@parcobeigua.it) 
consultare il sito web www.parcobeigua.it. Per specifici approfondimenti 
sulle caratteristiche ambientali di Lungomare Europa si consiglia di 
consultare il sito web www.beiguasottosopra.altervista.org. 
Da settembre 2013 è disponibile anche la free App ufficiale del 
Geoparco del Beigua, scaricabile su Google Play e su App Store.

USEFUL INFORMATION

All along Lungomare Europa the following beach resorts are happy 
to welcome you: Bagni Nautilus, Bagni Villaggio del Sole, Bagni Baia 
del Corvo, Bagni Punta Bella, Bagni Cala Loca, Bagni Mauro, Bagni 
Pippo. They will allow you to enjoy in the most relaxing way the beauty 
of this coast. In addition, the small kiosk La Scogliera offers you 
drinks, snacks and ice cream.

Below are listed the authorized diving centers operating in the Beigua 
Geopark area. They can provide appropriate equipment, qualified 
instructors and experienced guides that will ensure the conduct of 
activities in complete safety.
In Marina di Varazze harbour, TECHDIVING of Felice Zanini (mob. 
347.9997912) is committed to giving all the guests competence and 
professionalism as well as high quality equipment both for diving and 
snorkelling.
In Arenzano two diving centers operates in the tourist harbour: 
TECHDIVE of Gino Sardi (tel 010.9111064 - mob. 328.0445931 - mob. 
329.9255722) and the HAVEN DIVING CENTER (tel 010.9113071). Both 
facilities are able to provide any technical and logistical support for 
underwater activities.

The new tourist harbour Marina di Varazze is one of the largest 
and best equipped of Liguria. There arise restaurants, shops, 
prestigious residences in the square facing the sea and are often 
organized events, exhibitions and markets. For info see the website 
www.marinadivarazze.it.  The free official App is available on the App 
Store and Google Play.

To enjoy the sea through one of the local traditional activities we 
recommend the fishing tourism organized by the Sport Fishing in 
Varazze (c/o Marina di Varazze). Info at:  tel. 019 9399318, mob. 338 
534 9475, Email: apsvarazze@virgilio.it 

To get a complete overview of the different opportunities please 
look at the Varazze official website www.comune.varazze.sv.it. 
The official App Varazze Tourism, is available from the App Store 
or Google Play Store. A printed version of the official tourist guide 
is also available at the Tourist Information Office This guide can be 
coupled with the official App through interactive QRcodes.

All information to fully enjoy Varazze and surrounding areas are 
available at the Tourist Information Office (IAT) of Varazze, located 
inside the historical Palazzo Beato Jacopo, in Corso Matteotti 56, tel. 
019 935 043 Email: varazze@inforiviera.it.
Another Tourist Information Office is located in Cogoleto (open in 
summer) in Lungomare Santa Maria.

For information and events program of the Beigua Park - European & 
Global Geopark (tel. 010 8590300, Email: info@parcobeigua.it) look at 
the website www.parcobeigua.it. Specific description of  Lungomare 
Europa environmental features are available on the website www.
beiguasottosopra.altervista.org. From September 2013 is also 
available the official App Beigua Geopark, freely downloadable on 
Google Play and on the App Store.
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ends at the Baia del Corvo, one of the 
more important areas of the Geopark 
from the geological point of view.  On 
the shoreline it is possible to observe 
the geological contact between the 
white rocks (metagabbros, towards 
Varazze) and the blackish green ones 
(serpentinites, towards Cogoleto). 

large boulders and sandy bottom 
characterize the seascape. Then 
plunging cliffs shape the morphology 
below the Castello d’Invrea. In this 
rocky environment, the snorkeler will 
meet morays, scorpionfishes, and, with 
some luck, the grouper and the brown 
meagre.
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schools of damselfish that swim around 
the top of the outcrop. Congers, morays 
and small shrimps usually live in the 
small cavities. The areas less exposed to 
light are characterized by the presence 
of yellow cluster anemones, while in the 
areas where the light can penetrate the 
water, other species of anemones cover 
the rocks. Sea breams usually swim on 
the top of the Secca delle Campane.

SECCA DEGLI ARCHETTI
La profondità massima non supera i 28 
metri e la sommità della secca è posta 
a circa 20 metri. Il paesaggio sommer-
so è costituto da una secca di natura 
serpentinitica seguita da due massi po-
sti tra lo scoglio e la costa. Questi sco-
gli rappresentano la testi monianza del 
graduale arretramento della falesia di 
Capo San Giacomo a causa della pro-
gressiva risalita del livello del mare ne-
gli ultimi 12.000 anni. Un caratteristico 
arco di roccia, la cui volta è ri coperta da 
briozoi, dà il nome alla secca ed è testi-
monianza di un passato livello marino. 
Dal punto di vista naturalistico l’area è 
famosa per la presenza di cernie stan-
ziali, nudibranchi, murene, gronchi, ol-
tre a margherite di mare e spugne.

The maximum depth of this dive is 
28 meters while the top of the shoal is 
located at 20 meters. The seascape is 
composed of a larger rocky outcrop of 
serpentinitic rocks, and two smaller 
outcrops towards the coast. These 
shoals testify the slow retreat of the 
Capo San Giacomo cliff, caused by 
the sea level rise since 12.000 years 
ago. The main geomorphological 
feature is represented by an arch-
shaped morphology, which upper part 
is covered by Bryozoans. This arch, 
also, has been formed when the sea 
level was lower. From the naturalistic 
point of view, this area is known for the 
presence of groupers, nudibranchs, 
morays, congers, as well as anemones 
and sponges.
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Aree marine / Marine areas

Posidonia oceanica

Posidonia oceanica e matte morta / Posidonia
oceanica mixed with dead matte

Matte morta di Posidonia oceanica/ Dead matte of
Posidonia oceanica

Cymodocea nodosa

Aree terrestri / Land areas
Metagabbri

Serpentiniti

Costa rocciosa emersa / Rocky coast

Opere di difesa costiera / Coastal defenses

Piana costiera / Coastal plain

Pocket beach

Spiaggia / Beach

Terrazzo marino / Marine terrace 65-70m

Terrazzo marino / Marine terrace 70-115m

Elementi del pasaggio costiero / Elements of
the coastal landscape

Beachrock

Piattaforma di abrasione antica / Paleo shore
platform

Tafoni

Sito Storico "Portigliolo" / Historic site "Portigliolo"

Affioramento roccioso sommerso / Sumberged
rocky outcrop

Scogliere sommerse / Submerged rock coasts

Blocchi e ciottoli / Boulders and cobbles

Opere di difesa sommerse / Submerged coastal
defenses

Sabbie litorali / Littoral sands

Sabbie fini e argille / Fine sands and clays

Piante terrestri / Land plants

Topografia e infrastrutture
Topography and infrastracturesInformazioni / Information

Percorsi / Hiking

Snorkeling

Immersioni / Diving

Surf da onda / Wave surfing

Pannello informativo/ Information panel

Spiaggia attrezzata / Beach facilities

Scalo / Boat ramp

Parcheggio / Parking

Lungomare Europa

Percorso rosso / Snorkeling

Autostrade / Motorways

Strade / Streets

Ferrovie / Railways

Corsi d'acqua / Rivers

Linea di costa

Batimetriche / Bathymetry 5m

Batimetriche / Bathymetry 10m

Grotta Mizar / Mizar cave

Lecceta (Quercetum ilicis)

Pineta (Pinus pinaster)

Barba di Giove (Anthyllis barba-jovis)

Finocchio di mare (Crithmum maritimum)

Macchia Mediterranea / Garrigue
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