
Misteriosi ladri hanno improvvisamente
depredato ogni
reperto custo-
dito nei piccoli
musei sparsi
sul territorio
del bellissimo
parco naturale
del Beigua. 
Anche il pic-
colo popolo
delle foreste,
i Beig, sono
in grande
allarme a
causa di una terribile minaccia
che grava sui loro giovani. L’unica spe-
ranza è riposta nel vecchio e saggio Ver-
deBruno il quale chiama al suo fianco, in
soccorso del piccolo popolo delle foreste,
due intrepidi ragazzini: Martino e Dafne. 
Il racconto è destinato a bambini e ragaz-
zi della scuola dell’obbligo (8-13 anni). 
Il volume, 104 pagine scritte da Dario
Franchello e illustrate da Maria Coviello,
fa parte dei “Pijamini” (edizioni ETS, Pi-
sa), nuova ed unica collana di favole e rac-
conti pensati e ambientati all’interno dei
parchi naturali e delle aree protette italia-
ni. In vendita in libreria e presso i Centri
Visita del Parco al prezzo di € 10. 
Per ordini e info: www.edizioniets.com
info@edizioniets.com
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IL FASCINO DELL’AUTUNNO

Come ogni anno il Parco è pronto a svelare i suoi tesori tipici della stagione autunnale: funghi, castagne, boschi colorati, le
prime nevicate. Tutto è pronto per ospitarvi nel fantastico paesaggio del Beigua… non ve ne pentirete!

Nella foto in alto:  Frazione San Giovanni a Sassello (foto di Monica Saettone); sotto: Panorama dalla località Pratorotondo (foto di Monica Saettone)

OPEN DAY MUVITA

Lunedì 20 ottobre, a partire dalle ore
9.30 e fino alle ore 18.00, il MUVITA di
Arenzano si apre al pubblico per pre-
sentare il nuovo assetto della struttura.
Oltre alla presenza ormai consolidata
della Fondazione Muvita e dell’Ente
Parco, con gli annessi diversi spazi di-
vulgativi ed informativi, nel “casone”
di Via Marconi si trovano anche gli uf-
fici del Commissario Straordinario per
l’emergenza Stoppani, il Teatro “Sipa-
rio strappato” e, ultimo arrivato, il
Centro Ligure Formazione. 
Dopo l’inaugurazione, alle ore 11.00,
della mostra “Matematica da toccare”,
esposizione interattiva che vuole offri-
re un nuovo accesso al meraviglioso
ed affascinante mondo dei numeri, nel
pomeriggio saranno offerti al pubblico
laboratori didattici per ragazzi dedica-
ti alle scienze ambientali.

IL PARCO AL FESTIVAL DELLA SCIENZA 2014
La 12a edizione del Festival della Scien-
za prenderà il via il 24 ottobre a Genova
e la parola chiave sarà “Tempo”. 

Anche quest’anno il Parco del Beigua
sarà presente, proponendo il laborato-
rio “Ritorno al passato - La Liguria vi-
sta con gli occhi del paleontologo” in
collaborazione con l’Associazione Di-
dattica Museale  del Museo Civico di
Storia Naturale Doria di Genova. Si
tratta di un viaggio nel passato per sco-
prire com’era la nostra Regione decine
di migliaia di anni fa attraverso lo stu-
dio e l’identificazione dei fossili, ap-
prendendo le tecniche di datazione
usate dai paleontologi. 
Disponibile sul sito www.festivaldella-
scienza.it il programma dettagliato del-
la manifestazione con tutte le informa-
zioni per partecipare al laboratorio. 

TORNA NEL BEIGUA IL CONCORSO
“MIELI DEI PARCHI DELLA LIGURIA”
Nato con l’obiettivo di promuovere e
valorizzare il miele ligure e accrescerne
la qualità attraverso la verifica della ca-
ratteristiche chimico-fisiche e organolet-
tiche, il Concorso “Mieli dei Parchi della
Liguria” è rivolto agli apicoltori che ope-
rano nelle aree protette della Liguria. Il
concorso, istituito per la prima volta nel
1999 proprio nel Parco del Beigua, è frut-
to oggi di una positiva collaborazione
fra la Regione Liguria ed i Parchi natu-
rali regionali. L’edizione 2014 vede nuo-
vamente il Parco del Beigua capofila del-
l’iniziativa. Evento conclusivo del
concorso sarà il convegno apistico previ-
sto per domenica 23 novembre a Campo
Ligure (presso la sala convegni di Via
Convento 8, ex sede della Comunità
Montana), in occasione del quale ver-
ranno premiati i migliori produttori. 

NOTIZIE BREVI dal Parco

SCOPRI LA RIVIERA 
E IL PARCO DEL BEIGUA 
IN AUTUNNO E IN INVERNO 

LE FAVOLE  
VerdeBruno e la minaccia di Bobolco

IL PARCO AL SERVIZIO        
DELLA SCUOLA
di Dario Franchello
Presidente del Parco 

Un parco naturale costituisce luogo di
elezione per la realizzazione di attività
educative sui temi dell'ecologia, delle
strategie della conservazione della na-
tura e dello sviluppo sostenibile, non-
ché del mantenimento delle conoscenze
inerenti le tradizioni locali ed i valori
storico-culturali di un territorio. L'edu-
cazione ambientale si pone come obiet-
tivo quello di indirizzare il pensiero e la
coscienza personale verso un futuro in
cui le tracce dell'uomo si confonderan-
no armoniosamente nell'equilibrio dei
sistemi naturali. Le aree protette sono
testimonianza della volontà di raggiun-
gere questo futuro sostenibile, conser-
vando e valorizzando elementi di pre-
gio del mondo naturale e riscoprendo
che anche l'uomo e le sue tradizioni ne
fanno parte.

Il sistema locale di educazione ambien-
tale nel Parco del Beigua è coordinato
dal Centro di Esperienza, collocato
presso la sede amministrativa dell'Ente
(ad Arenzano), dove è possibile acqui-
sire informazioni in merito alle diffe-
renti opportunità di fruizione ed i di-
versi servizi. Il Centro di Esperienza
non rappresenta solo uno strumento
"specializzato" per sviluppare ed ap-
profondire conoscenze ed esperienze
dirette dell'ambiente, bensì ha assunto
anche un ruolo più complesso ed arti-
colato e si propone come:
• soggetto attore nelle politiche di so-
stenibilità sviluppate nel territorio di
competenza;
• animatore per la diffusione di buone
pratiche;
• facilitatore dei processi locali di svi-
luppo sostenibile a supporto degli Enti
nell'implementazione di strumenti ade-
guati, quale ad esempio le certificazioni
ambientali;
• fornitore di servizi informativi, for-
mativi ed educativi a vantaggio delle
comunità locali 
• coordinatore delle attività di promo-
zione turistica del comprensorio.
Come è ormai consuetudine, anche per
l’anno scolastico 2014/2015 – oltre ad
alcuni progetti speciali concordati con
le Direzioni Scolastiche e gli Istituti
Comprensivi del comprensorio del Par-
co – il Centro di Esperienza ha predi-
sposto una serie di offerte per la didat-
tica e la divulgazione, destinate alle
scuole dell’infanzia, alle scuole prima-
rie, alle scuole secondarie di primo e se-
condo grado. 
Il catalogo completo delle offerte è con-
sultabile alla pagina web 
www.parcobeigua.it/edu.php.
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è in distribuzione l’edizione autunno-in-
verno 2014-2015 della brochure turistica
“Riviera e Parco del Beigua, istruzioni per
l’uso”: la diversificata offerta del nostro
territorio, dall’outdoor all’escursionismo,
dagli appuntamenti culturali alle manife-
stazioni legate alla tradizione, raccolte in
un’unica pubblicazione. Una conferma
dell’impegno del Parco del Beigua per la
valorizzazione di un comprensorio ricco
di eccellenze. Dopo il numero “zero” pre-
sentato lo scorso marzo per promuovere
la stagione primavera-estate, esce nella
sua nuova versione la brochure “Riviera e
Parco del Beigua – istruzioni per l’uso”,
che illustra l’offerta turistica proposta nel
periodo autunno-inverno dall’Ente Parco
e dai 17 Comuni che ricadono nel com-
prensorio della Riviera e del Parco del Bei-
gua (Albissola Marina, Albisola Superio-
re, Arenzano, Campo Ligure, Celle
Ligure, Cogoleto, Masone, Mele, Mioglia,
Pontinvrea, Rossiglione, Sassello, Stella,
Tiglieto, Urbe, Varazze e l’estremo ponen-
te di Genova con Crevari e la Val Cerusa). 

La brochure è in distribuzione gratuita
presso gli Uffici IAT, i Comuni, i Centri
Visita e i Punti Informativi del Parco e le
diverse strutture ricettive, nonché scarica-
bile dal sito web del Parco. Il turista potrà
tenersi aggiornato su eventi e manifesta-
zioni anche iscrivendosi alla newsletter
mensile inviata via mail o seguendoci sui
Social Network, da Facebook a Twitter ed
Instagram.
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GUIDA AL NORDIC WALKING 
NEL BEIGUA GEOPARK
Il comprensorio del Beigua offre straordinarie
opportunità per lo sport outdoor. In questa di-
rezione, allo scopo di favorire le attività all’aria
aperta utilizzando l’ampia rete escursionistica
del geoparco, sono stati attrezzati alcuni per-
corsi dedicati al Nordic Walking, particolare
attività fisica e sportiva, messa a punto nei pae-
si nordici, che si pratica utilizzando bastoni ap-
positamente studiati, simili a quelli utilizzati
nello sci di fondo. Per promuovere questi per-
corsi l’Ente Parco ha predisposto una guida. 
Tale volume – cofinanziato dal Sistema Turisti-
co Locale “Italian Riviera” – è stato realizzato in
stretta collaborazione con UISP – Unione Italia-
na Sport per Tutti e con il supporto dell’Asso-
ciazione Sportiva Dilettantistica Nordic
Walking “Croce di Vie”, che opera a livello lo-
cale per la diffusione della Camminata Nordica
dal 2006. La guida illustra, con curate cartogra-
fie e precise informazioni tecniche, sei percorsi
consigliati ed attrezzati per il Nordic Walking. 
I sei itinerari interessano il tratto costiero com-
preso tra Varazze e Voltri, l’anello della Foresta
della Deiva, una porzione dell’Alta Via dei
Monti Liguri a partire da Prariondo, l’anello
della Piana della Badia di Tiglieto, l’anello Cur-
lo-Vaccà sulle alture di Arenzano, il percorso

dalla Cappelletta di
Masone al Passo del
Faiallo. Si tratta del-
l’ennesima propo-
sta finalizzata alla
promozione del-
l’attività outdoor
che ha come
obiettivo quello
di offrire ulte-
riori indimen-
ticabili occa-

ALLA SCOPERTA 

AL LAVORO...

RIQUALIFICATO UN TRATTO 
DI ALTA VIA DEI MONTI LIGURI
PRESSO IL PASSO DEL FAIALLO

Si sono completati nello scorso mese di agosto i
lavori di ripristino e sistemazione di un tratto
del percorso denominato Alta Via dei Monti Li-
guri (segnalata come AVML), compreso tra la
località Passo del Faiallo e la località Case Tassa-
ra, nei Comuni di Sassello e di Urbe. Nel corso
degli ultimi anni, forti piogge e le conseguenti
azioni di dilavamento avevano procurato visto-
si danni al piano di calpestio del percorso che
presentava diffusi fenomeni di dissesto, incisio-
ni e solchi erosivi. Grazie ad un finanziamento
regionale destinato alla manutenzione straordi-
naria dell’AVML l’Ente Parco ha potuto realiz-
zare importanti interventi di riqualificazione del
percorso, sistemando il fondo del tracciato, rea-
lizzando opere di regimazione delle acque su-
perficiali e recuperando pienamente la funzio-
nalità del percorso che collega l’area del Faiallo
all’area di crinale dove è stato recentemente ria-
perto il Rifugio Argentea. I lavori hanno interes-
sato uno sviluppo lineare di circa 700 m e sono
stati realizzati da un’impresa locale.

il Parco
GRANDE SUCCESSO PER LA XXX EDIZIONE DELLA MARE E MONTI
La XXX edizione della Mare e Monti verrà sicuramente ricordata a lungo. A meno di un mese dalla tromba d’a-
ria che aveva colpito la costa e dalla bomba d’acqua che si era abbattuta nell’entroterra di Arenzano, la ormai
tradizionale marcia internazionale Mare e Monti si è regolarmente svolta nei giorni 12-13-14 settembre. I sen-
tieri (solo ad Arenzano sono quasi 140 chilometri, ma molti anche nei Comuni di Cogoleto e di Varazze) deva-
stati dal maltempo, sono stati rimessi in sesto in tempo record grazie alla determinazione dei molti volontari,
delle forze dell’ordine, del Comune di Arenzano e del Parco del Beigua. Particolarmente significativo l’inter-
vento garantito dall’Ente Parco lungo la strada che dal Curlo conduce al Passo della Gava, distrutta in più pun-

ti e ferita da tre grosse frane nel tratto più in quota che
avevano completamente ostruito il passaggio pedonale.
Utilizzando fondi regionali destinati alla riqualificazione
della rete sentieristica l’Ente Parco in due sole settima-
ne di intenso lavoro è stato in grado di ripristinare com-
pletamente il tracciato colpito dagli effetti del maltem-
po del 19 agosto, permettendo così il regolare
svolgimento della manifestazione. 

La storica marcia sulle alture del Beigua ha quindi assunto un valore non solo sportivo e ricreativo, ma è di-
ventata anche simbolo della riscossa di un territorio messo a dura prova. Nel corso del weekend il centro della
cittadina rivierasca ha ospitato stand e mercatini, il tutto animato dalla musica della Banda Musicale Città di
Arenzano e di molti altri gruppi. Per le strade gastronomia e artigianato, con uno spazio allestito dall’Ente Par-
co dedicato a laboratori didattici ed alle buone pratiche legate al marchio dell’ecofesta. Durante la tre giorni i
diversi tracciati della marcia sono stati percorsi da migliaia di appassionati. Al termine dell’evento i dati regi-
strati sono stati veramente lusinghieri: 4.860 i mar-
ciatori che hanno partecipato a questa edizione (la se-
conda in assoluto in termini numerici dopo quella
straordinaria del 2007), con la giornata di sabato che
è risultata la più frequentata di sempre; una percen-
tuale dell’86% di italiani e del 12% di stranieri; 19 le
nazioni rappresentate con escursionisti arrivati anche
dagli Stati Uniti, dal Giappone e dall’Australia. 

NEWS DAL MONDO DEI GEOPARCHI
In occasione delle ultime conferenze internazio-
nali tenutesi lo scorso mese di settembre in
Germania (nel Geoparco Harz ∙ Braunschweiger
Land Ostfalen Geopark) ed in Canada
(Stonehammer Geopark) è stata aggiornata la
lista dei Geoparchi a livello mondiale. 
Dopo tale aggiornamento il Geoparco del
Beigua fa parte di una prestigiosa compagnia
formata da ben 111 Geoparchi riconosciuti
dall’UNESCO (di cui 64 appartenenti alla Rete
Europea dei Geoparchi, 42 della Rete Asia-
Pacifico, 4 nel continente Americano e 1 in
Africa) in rappresentanza di 35 diverse nazio-
ni nel mondo: Austria (4 di cui 1 transfronta-
liero con la Slovenia), Croazia (1), Danimarca
(1), Finlandia (1), Francia (5), Galles (2),
Germania (6 di cui 1 transfrontaliero con la
Polonia), Grecia (4), Inghilterra (2), Irlanda
del Nord (1), Italia (9), Islanda (1), Norvegia
(2), Olanda (1), Portogallo (4), Repubblica Ceka (1), Repubblica d'Irlanda (2), Romania (1), Scozia (2), Slovenia (1 oltre a quello transfrontaliero con
l'Austria), Spagna (10), Turchia (1), Ungheria (2 di cui uno transfrontaliero con la Repubblica Slovacca), Cina (31), Giappone (7), Corea del Sud (1),
Malaysia (1), Indonesia (1), Vietnam (1), Canada (2), Brasile (1), Uruguay (1) e Marocco (1). 
L'Italia è il secondo paese europeo in termini di numero di Geoparchi (9) dietro alla Spagna (10), terza nel mondo dove capeggia la sconfinata Cina
con 31 Geoparchi.

COMPLETATI I LAVORI DI MESSA
IN SICUREZZA DELLE COPERTURE
DEL CASTELLO BELLAVISTA NELLA
FORESTA DEIVA A SASSELLO
Grazie ai fondi regionali acquisiti nell’ambito
dei finanziamenti PAR/FAS 2007-2013. Linea
di Azione B2 “Tutela e valorizzazione risorse
ambientali e culturali” – Progetto integrato si-
stema Parchi e Alta Via del Monti Liguri, l’En-
te Parco ha potuto realizzare importanti lavori
di manutenzione straordinaria finalizzati al re-
cupero e alla messa in sicurezza delle copertu-
re del Castello Bellavista, a suo tempo apparte-
nuto alla Famiglia Bigliati, all’interno della
Foresta Demaniale Regionale Deiva, a Sassello.
Gli interventi, avviati nella primavera di que-
st’anno e terminati alla fine dello scorso mese

di agosto, hanno con-
sentito di rinnovare
in parte e consolidare
completamente le co-
perture dello storico
edificio e quindi di
creare le condizioni
affinchè vengano for-
temente limitati i fi-
siologici fenomeni di

sioni per godere della spettacolare palestra a
cielo aperto rappresentata dall’area naturale
protetta più vasta della Liguria. 
La guida è in distribuzione gratuita presso la
sede dell’Ente o presso i Centri Visite e Punti
Informativi del Parco. 
Vi è, peraltro, anche la possibilità di scaricare
il pdf della guida alla pagina web
www.parks.it/parco.beigua/PDF/UIS05513
_libretto.pdf.

VETTE E SENTIERI DEL BEIGUA GEOPARK
La guida realizzata da Andrea Parodi, dedicata per intero al
massiccio del Béigua, ne esalta lo spettacolare paesaggio at-
traverso una dettagliata illustrazione di ben 84 itinerari
escursionistici: non solo i sentieri “ufficiali” curati dall’Ente
Parco, ma anche i percorsi “segreti”, a volte totalmente pri-
vi di segnalazioni, che conducono alla scoperta degli ango-
li più nascosti e affascinanti.
Il volume, che ha un prezzo di copertina di 19 euro, è
composto da 208 pagine con formato di 15 x 20 cm ed
è illustrato da più di novanta fotografie a colori e 18 car-
tine. Oltre che in libreria, può essere acquistato tramite internet 
(www.parodieditore.it) o telefonando direttamente all’autore-editore
(010.9183297, 347.6702312).

del Beigua Geopark

ammaloramento della stessa struttura, disabita-
ta e non utilizzata ormai da decenni. In attesa di
mettere a punto con la Regione Liguria, proprie-
taria del bene, e con le amministrazioni locali un
progetto di ristrutturazione complessiva della

costruzione nobiliare, gli interventi di messa in
sicurezza delle coperture permetteranno di uti-
lizzare pienamente le aree circostanti, meta tra-
dizionale di passeggiate da parte dei Sassellesi e
dei tanti fruitori del Parco.
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ESCURSIONI GUIDATE INIZIATIVE ED EVENTI
Camminata su una comoda, ancorché in
salita, strada sterrata che risale la Foresta
demaniale regionale Lerone sulle alture
di Arenzano, fino a raggiungere il Passo
della Gava (quota 752 m). Al ritorno una
facile deviazione lungo il percorso orni-
tologico ci porta dapprima all’altana pa-
noramica usata per l’avvistamento dei
rapaci migratori, e quindi, dopo una bre-
ve discesa, fino alla loc. Case Vaccà dove
sorge il Centro Ornitologico del Parco.
Rientro previsto lungo la strada sterrata
che raggiunge il parcheggio in loc. Curlo.
Percorso di circa 11 km. Tempo di per-
correnza ore 3/3,30. Dislivello 450 m.
Ritrovo: ore 9.00 presso: via Dino Col (en-
trata autostrada Ge-Ovest). Per chi volesse
venire direttamente l’appuntamento è alle
ore 9,45 all’uscita dell’autostrada  di Aren-
zano da dove ci sposteremo per raggiunge-
re la loc. Curlo.  Quota di partecipazione: €
5,00  Pranzo: al sacco. Iniziativa organizza-
ta dal Comitato Territoriale UISP di Geno-
va con l’A.S.D. Nordic Walking Croce di
Vie. Accompagnatore: Claudio 
tel. 348 4418154  
segreteria: info@crocedivie.org

Domenica 26  
SICUREZZA 
NEL BOSCO:
UNO, DUE, TRE... MILLE FUNGHI
Giornata dedicata alla scoperta dei funghi
camminando in sicurezza tra boschi di ca-
stagni, querce e conifere. In compagnia di
Fabrizio Boccardo, illustratore, esperto mi-
cologo, autore di guide del settore, e dei
volontari della Croce Rossa Italiana - Co-
mitato di Sassello sarà possibile riconosce-
re i diversi e colorati funghi locali, comme-
stibili e non, imparando le regole per non
perdersi nel bosco.
Nel pomeriggio determinazione dei fun-
ghi raccolti nel corso della mattinata.
Chi desidera raccogliere i funghi dovrà do-
tarsi del tesserino giornaliero (costo: € 7,00
per i non residenti; € 3,00 per i residenti nel
Comune di Sassello).
Ritrovo: ore 9,00  presso: Centro Visite Pa-
lazzo Gervino (Sassello)  Difficoltà: facile
Pranzo: presso Agriturismo Cà dei Brusco
(facoltativo a pagamento)  Durata iniziati-
va: giornata intera  Costo escursione:  ini-
ziativa gratuita inserita nel progetto regio-
nale “Costruiamo una Liguria Verde
Sicura e per Tutti” (seconda edizione)

“per una buona Educ-Azione” l’Ente gestore
dell’area protetta del Beigua, riconosciuta
dall’UNESCO come geoparco di valenza
internazionale, propone una giornata alla
scoperta del patrimonio geologico e delle
buone pratiche di tutela e di valorizzazio-
ne della geodiversità. L’iniziativa propone
un’escursione molto panoramica che da
Arenzano porta al Passo della Gava con
descrizione delle valenze geologiche e
geomorfologiche del Geoparco.  
Ritrovo: ore 9.30 presso: parcheggio se-
de Ente Parco del Beigua Difficoltà: me-
dia  Durata iniziativa: giornata intera
Costo iniziativa: gratuita

DICEMBRE
Domenica 14 
CIASPOLATA ALLA TORBIERA 
DEL LAIONE
Suggestivo percorso che da Piampaludo
porta a Pratorotondo, passando per la Tor-
biera del Laione, immersi nelle suggestive
faggete del Beigua, alla ricerca delle impron-
te  lasciate nella neve dal passaggio di lepri,
cinghiali, caprioli e volpi. In caso di mancan-
za di neve, l’escursione verrà effettuata
ugualmente senza l’ausilio delle racchette.
Ritrovo: ore 9.30 presso: Piampaludo Dif-
ficoltà: media  Durata iniziativa: giornata
intera Pranzo: presso Rifugio Pratorotondo
(facoltativa a pagamento)  Costo iniziativa:
€ 8,00

Domenica 21
CORSO DI DISEGNO NATURALISTICO
“DISEGNIAMO
INSIEME 
LA NATURA”
Fabrizio Boccardo, illustratore dell’Ac-
quario di Genova e collaboratore del Par-
co del Beigua, propone un laboratorio
per ragazzi dedicato al disegno dal vero
dei paesaggi e dei frutti che la natura of-
fre d’inverno.
Ritrovo: ore 14.00  presso: Casa del Parco –
Foresta dema-
niale regionale
Deiva (Sassel-
lo) Durata ini-
ziativa: mezza
giornata  Costo
iniziativa: Ini-
ziativa gratuita
inserita nel pro-
getto regionale
“Costruiamo una Liguria
Verde Sicura e per Tutti” (se-
conda edizione)

Ecco una nuova stagione autunnale ricca
di appuntamenti per visitare e conoscere
da vicino le diverse caratteristiche del
Parco. Un variegato calendario di escur-
sioni ed iniziative realizzate in collabora-
zione con le Amministrazioni locali e di-
verse organizzazioni. Un programma,
per grandi e per piccini, che propone una
promozione integrata dello straordinario
comprensorio del Parco.

OTTOBRE
Domenica 5
EUROBIRDWATCH 
AL PARCO DEL BEIGUA
Torna anche quest’anno EuroBirdwatch, il
più grande evento europeo dedicato al

birdwatching per
l’osservazione di
milioni di uccelli
selvatici che nel cor-
so della migrazione
autunnale lasceran-

no l’Europa diretti verso aree più calde do-
ve passare l’inverno. Il Parco del Beigua
partecipa all’iniziativa organizzando, nei
pressi del Centro Ornitologico e di Educa-
zione Ambientale in loc. Case Vaccà, sulle
colline di Arenzano, una facile passeggiata
dedicata all’ascolto dei canti  e all’osserva-
zione degli uccelli migratori. I partecipanti
potranno, compatibilmente con le condizio-
ni meteorologiche, ammirare la bellezza de-
gli uccelli selvatici direttamente nel loro am-
biente naturale e conoscere da vicino lo
straordinario fenomeno della migrazione.
Ritrovo: ore 8,30 presso: area verde attrez-
zata Loc. Curlo (Arenzano)  Difficoltà: fa-
cile (iniziativa aperta a tutti)  Durata ini-
ziativa: giornata intera  Pranzo: al sacco. 
Costo escursione: iniziativa gratuita in-
serita nel progetto regionale “Costruia-
mo una Liguria Verde Sicura e per Tutti”
(seconda edizione)

Sabato 11
ANIMALI 
AL CHIARO 
DI LUNA
L’Alta Via dei Mon-
ti Liguri offre un
panorama vera-
mente spettacolare,
dalla costa all’entro-
terra al chiaro di lu-
na. In collaborazio-

ne con l’esperto naturalista e fotografo
Renato Cottalasso una serata dedicata alla
fauna presente nel Parco. Dopo una cena a
base di prodotti tipici presso il Ristorante
La Nuvola sul Mare (facoltativa a paga-
mento) verrà proposta una presentazione
delle specie che popolano l’area naturale
protetta ed un aggiornamento sui monito-
raggi effettuati nel Parco. A seguire una
passeggiata notturna lungo l’Alta Via dei
Monti Liguri per vedere, con l’aiuto del vi-
sore notturno, alcune specie crepuscolari.
Ritrovo: ore 18.00 presso: Ristorante-Al-
bergo La Nuvola sul Mare (Passo del Faial-
lo) Difficoltà: facile Durata iniziativa: se-
rata. Aperitivo e cena a base di prodotti
tipici (facoltativo a pagamento)  
Costo escursione: € 8,00

Domenica 19
NORDIC WALKING DAL CURLO 
AL PASSO DELLA GAVA 

AUTUNNO nel Parco

Ricordiamo, in questo spazio, le opportunità
offerte dal Centro Servizi Territoriali (CST) di
Sassello per la promozione e la fruizione del-
l’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 ba-
gagli e biciclette, sarà possibile spostarsi sul
territorio comodamente e rapidamente. Il ser-
vizio integrato di accompagnamento-traspor-
to è attivo tutto l’anno nelle giornate di Saba-
to e Domenica. Il prezzo del servizio
integrato di accompagnamento-trasporto va-
ria a seconda dei percorsi. Il servizio di ac-
compagnamento – garantito da guide am-
bientali ed escursionistiche, abilitate e dotate
di copertura assicurativa – ha un costo collet-
tivo di 40 Euro per escursioni di mezza gior-
nata e 80 Euro per la giornata intera. Il tra-
sporto 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 pre-
cedenti 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 nel-
l’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 se-
guenti giorni ed orari: dal lunedì al ve-
nerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

I SERVIZInel Parco

Insieme scopriremo tutti i segreti per “cat-
turare” le immagini di animali, fiori e
piante nell’affascinante sito tiglietese.
è necessario portare con sé la propria
macchina fotografica.
Ritrovo: ore 9.30 presso: parcheggio area
verde attrezzata Badia di Tiglieto  Diffi-
coltà: facile  Durata iniziativa: mezza
giornata Costo iniziativa: € 5,00

Domenica 16 
I SENTIERI NAPOLEONICI

Accompagnati dalle guide del Parco ri-
percorreremo i sentieri napoleonici (Pian
di Stella – cima del monte Beigua) alla
scoperta della storia vissuta in questi
luoghi dove Francesi ed Austriaci com-
batterono per sette giorni consecutivi,
dal 10 al 16 aprile 1800. 
Ritrovo: ore 9.30 presso: area picnic Pian di
Stella – Monte Beigua  Difficoltà: media
Pranzo: al sacco  Durata iniziativa: giorna-
ta intera  Costo iniziativa: € 8,00

Domenica 23
NORDIC WALKING 
NELLA FORESTA DELLA DEIVA
Camminata tra i colori dell’autunno al-
l’interno della Foresta demaniale regio-
nale Deiva, a Sassello.
Percorso di circa 14 km. Tempo di percor-
renza ore 4,00 circa. Dislivello 250 m. circa.
Ritrovo: ore 8.30 presso: via Dino Col (en-
trata autostrada Ge-Ovest). 

Per chi volesse venire direttamente l’ap-
puntamento è alle ore 9,30 nella piazza
principale di Sassello. Quota di partecipa-
zione: € 5,00   Pranzo: al sacco. Iniziativa
organizzata dal Comitato Territoriale UI-
SP di Genova con l’A.S.D. Nordic
Walking Croce di Vie. Accompagnatore:
Claudio tel. 348 4418154  
segreteria: info@crocedivie.org

Domenica 30
IL GEOPARCO VISTO 
DALLE ALTURE DI ARENZANO
In occasione della Settimana UNESCO de-
dicata al Decennio dell’Educazione allo Svi-
luppo Sostenibile 2014:

Mercoledì 31
CAPODANNO LUNGO 
LA RIVIERA DEL BEIGUA
Veglione Nordico itinerante da Arenzano
a Varazze con brindisi di mezzanotte
In attesa del nuovo anno con una simpati-
ca e festosa passeggiata, adottando la tecni-
ca del Nordic Walking, con partenza da
Arenzano, attraversamento della passeg-
giata a mare di Cogoleto e brindisi di mez-
zanotte in una splendida caletta sul lungo-
mare Europa tra Cogoleto e Varazze.
Percorso di circa 12 km. Dislivello 10 m.
Ritrovo: ore 22.00 presso: parcheggio campo
sportivo di Arenzano. Quota di partecipazio-
ne: € 7,00  L’organizzazione garantirà il brin-
disi, mentre ai partecipanti è richiesto di as-
sicurare i dolcetti. Iniziativa organizzata dal
Comitato Territoriale UISP di Genova con
l’A.S.D. Nordic Walking Croce di Vie. Ac-
compagnatore: Claudio tel. 348 4418154  Per
informazioni e prenotazioni (obbligatorie)
contattare la segreteria: info@crocedivie.org

PRENOTAZIONI  Per informazioni e prenotazioni obbligatorie contattare, entro
e non oltre le ore 13 del venerdì 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 formal-
mente 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 DAFNE

nel Parco 

ESCURSIONE CON CIASPOLE  In caso di abbondanti nevicate verranno proposte escursioni con le ciaspole;
per tale motivo il calendario delle iniziative potrebbe subire delle variazioni. 
Per maggiori informazioni contattateci o visitate il sito www.parcobeigua.it

Per gli aggiornamenti seguici su

NOVEMBRE
Domenica 9 
ESCURSIONE FOTOGRAFICA 
“I COLORI DELL’AUTUNNO 
ALLA BADIA DI TIGLIETO”
Una giornata dedicata alla scoperta della
Badia di Tiglieto immersa nei colori au-
tunnali del Parco. L’escursione, dedicata
agli amanti della fotografia, sarà condotta
in compagnia di Marco Bertolini, guida
del Parco ed esperto fotografo naturalista. 
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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

LE BATTAGLIE 
NAPOLEONICHE 
SUL MONTE 
BEIGUA
“Francesi ed Austriaci com-
batterono sul massiccio del
Monte Beigua per 7 giorni
consecutivi, dal 10 al 16 apri-
le 1800. La sacralità del Mon-
te Beigua fu violata; quei luo-
ghi divennero teatro di guerra e
le povere case sparse nelle vici-
ne vallate ne vissero la dispera-
zione.” 

ed i Punti Informativi al prezzo di 2
Euro) e la realizzazione dei Sentieri
Napoleonici si inseriscono nel pro-
getto di valorizzazione dei “sentie-
ri cultura” del Parco del Beigua, già
avviato lo scorso anno con l’inau-
gurazione del percorso archeologi-
co attrezzato nei pressi di Piampa-
ludo.
L’iniziativa dedicata alla ricostru-
zione storica delle battaglie intorno
al M. Beigua è stata concordata e
condotta  in stretta sinergia con le
attività culturali del Comune di
Sassello che nel luglio scorso ha
inaugurato il Museo Napoleonico -
Nuovo Polo Museale Perrando.
Una fattiva collaborazione per va-
lorizzare al meglio non solo le ec-
cellenze ambientali del Parco, ma
anche gli aspetti storici e culturali
che caratterizzano il comprensorio
del Beigua.

Inizia così la nuova
pubblicazione dedi-
cata ai Sentieri Napo-
leonici, edita dall’En-
te Parco del Beigua e
realizzata grazie alla
collaborazione di
cinque autori, ap-
passionati storici
savonesi: Marco
Fracchia, Angelo
Piombo, Luca Pi-
stone, Riccardo
Rosa e Mirco Si-
doni.

L’iniziativa editoriale
si accompagna alla realizzazione di
due nuovi sentieri ad anello allesti-
ti intorno alla Cima del Beigua, che
sono testimonianza della presenza
storica delle truppe di Napoleone
contro gli Austriaci proprio nel
cuore dell’area naturale protetta
più vasta della Liguria.
Entrambi i sentieri, uno contraddi-
stinto dal segnavia giallo e l’altro
rosso, hanno inizio presso l’area
pic-nic di Pian di Stella che si trova
a qualche centinaio di metri dalla
sommità del monte Beigua. L’anel-
lo giallo può essere percorso in un
paio di ore mentre quello rosso ri-
chiede circa una mezzoretta in più.
Si tratta di itinerari escursionistici
medio-facili, ma è sempre opportu-
no avere con sé un equipaggiamen-
to adeguato. A seconda del tempo a
disposizione si potranno percorrere
singolarmente oppure a formare un
unico grande circuito, peraltro rag-
giungibile da più punti tramite di-
versi sentieri che salgono dalle aree
circostanti. 
Il nuovo volume (a colori, 34 pagi-
ne, in vendita presso i Centri Visita

GLI INCONTRI nel Parco

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 
orari di apertura:
ottobre: tutti i mercoledì: 9.00-12.30; tutte le domeni-
che: 9.30-12.30 
novembre: tutti i mercoledì: 9.00-12.30
dicembre: tutti i mercoledì: 9.00-12.30; domenica 21 e
28: 9.30-12.30

CENTRO ORNITOLOGICO E DI EDUCAZIONE
AMBIENTALE “VACCÀ”
Località Vaccà, Arenzano (GE)
orari di apertura:
ottobre: tutte le domeniche: 9,30-12.30 e 15.00-17.30
novembre: domenica 9 e 16: 9,30-12.30 e 15.00-17.30
dicembre: aperto su prenotazione di gruppi
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 autunnale aperto su prenotazione
di gruppi

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

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

PUNTO INFORMATIVO “BANILLA”
Viale Rimembranze, Località Banilla, Tiglieto (GE)
nel periodo autunnale aperto su prenotazione
di gruppi


