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Lo scorso maggio è stata pubblicata la se-
conda edizione del libro dedicato alle aree
protette liguri. Un viaggio fantastico dai
fondali marini alle montagne, dalle isole ai
fiumi, dalle coste alle colline, dalle foreste
alle praterie, dai vigneti agli alpeggi, dai
giardini botanici alle fortificazioni. La nuo-
va versione del libro "I Parchi della Ligu-
ria" contiene testi completamente rinnova-
ti ed aggiornati (la prima edizione risale al
1999), oltre 350 foto, 22 cartine a colori (con
mete e strutture delle aree protette) ed altre
18 in bianco e nero (con
itinerari), 59 box di ap-
profondimento tema-
tico scritti da esperti,
82 itinerari terrestri
per tutti i gusti e per
tutte le gambe (con
alcuni itinerari stra-
dali) e ben 13 itine-
rari subacquei. 
Il volume – cura-
to dal Servizio
Parchi e Aree Protette della Regione
Liguria, con testi di Andrea Parodi e Mauri-
zio Robello, stampato da Microart’s S.p.A –
è in vendita in libreria al prezzo di 24 Euro. 
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Nazionale delle Cinque Terre Vittorio
Alessandro, nello stesso organo,
rafforzando così il ruolo della Liguria
ai più alti livelli di rappresentanza dei
parchi italiani. 

IL PARCO DEL BEIGUA IN BELLA 
EVIDENZA NELLA NUOVA
GUIDA VERDE DEL
TOURING CLUB
ITALIANO

Spazi rinnovati e
notizie aggiornate
per quanto riguarda
il Parco del Beigua
all’interno dell’edi-
zione 2012 della fa-
mosa e seguitissima
Guida Verde del Tou-
ring Club Italiano. 
Di particolare rilievo an-
che le informazioni dedi-
cate alle strutture ricettive
ed alle aziende agrituristi-
che che hanno aderito al
circuito degli “Esercizi con-
sigliati dal Parco del Beigua”. 
Un altro strumento importante, in-
somma, a favore delle politiche di va-
lorizzazione e di promozione dell’a-
rea naturale protetta più grande della
Liguria.
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SPORT NEL PARCO
di Dario Franchello
Sulle alture di Arenzano, nella ridente
valletta di Prato Liseu ombreggiata da
splendide querce, domenica 10 giugno
2012, l’orchestra dei parchi del Club Al-
pino Italiano, diretta dal maestro Miche-
le Trenti, ha mirabilmente eseguito il
suo Terzo Concerto di Primavera nel
parco naturale del Beigua. Alla meravi-
glia della musica si è aggiunta, per i con-
venuti, la piacevolezza di una passeg-
giata necessaria a raggiungere, a piedi,
la località prescelta e Gianpiero Zunino,
presidente del Gruppo Regionale Ligu-
ria, non ha mancato di sottolineare an-
che l’aspetto escursionistico della mani-
festazione. 

L’escursionismo è sicuramente la princi-
pale tra le attività sportive a cielo aperto
che si svolgono in ogni stagione dell’an-
no nella grande palestra del parco del
Beigua e gli oltre 400 km di sentieri re-
golarmente mantenuti e segnati dalle
associazioni della Federazione Italiana
dell’Escursionismo e del Club Alpino,
ne sono la migliore testimonianza.

Abbiamo appena lasciato alle spalle un
inverno in cui le ciaspolate si sono svol-
te numerose e partecipate, ma qualcuno
ha anche inforcato gli sci per discese fuo-
ri pista di notevole impegno. La prima-
vera ha fatto immediatamente registrare
la presenza di sempre più numerosi
gruppi escursionistici sui sentieri del
parco e come tutti gli anni sono tornati
gli appassionati di diverse specialità
sportive a cielo aperto. Negli alvei dei ri-
pidi torrenti che, sul versante a mare,
hanno scavato profonde forre nel granito,
si avventurano impavidi gli appassiona-
ti di canjoning mentre, poco distante,
atleti dalle dita d’acciaio si arrampicano
su enormi massi nella loro specialità de-
finita bouldering. Gli appassionati di
mountain bike si cimentano nel Gran Tour
2012 e nella Stage Race sul percorso del-
l’Alta Via. I più quieti appaiono gli ap-
passionati di passeggiate a cavallo che si
muovono, lungo i percorsi del parco,
con il ritmo antico delle discipline eque-
stri. Vi è in tutti una passione che unisce
e accomuna ed è il bisogno di libertà, di
aria pura, di contatto con la natura in-
contaminata, il piacere di guardarsi at-
torno e di condividere le emozioni che
solo lo scatto improvviso di un capriolo,
il volo maestoso dell’aquila o il cinguet-
tio di una cinciallegra ti possono regala-
re. Il parco è palestra a cielo aperto ma è
anche il grande libro della natura che,
camminando, ognuno ama leggere e as-
saporare.
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NUOVA EDIZIONE DEL LIBRO
“I PARCHI DELLA LIGURIA”

ALLA SCOPERTA DELLO STRAORDINARIO PAESAGGIO  

Unche nella bella stagione estiva continuano le stimolanti proposte di visita nell’area naturale protetta più vasta della Li-
guria. Tante iniziative inerenti escursioni guidate, degustazioni delle produzioni agroalimentari locali, attività sportive o

più semplicemente piacevoli occasioni per godersi lo splendido paesaggio del Beigua.
Nella foto in alto: Sentiero Natura Laione (foto di Monica Saettone), in basso: panorama da Prariondo (foto di Cristiano Queirolo)
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TORNA “MUSICA IN VACANZA”
A TIGLIETO

XXVIII MARCIA “MARE
E MONTI” AD ARENZANO

DARIO FRANCHELLO CONFERMATO NEL
CONSIGLIO NAZIONALE DI FEDERPARCHI

Nell’ambito del settimo Congresso
Nazionale di Federparchi, tenutosi
ad Alberese nel Parco Regionale del-
la Maremma dal 29 maggio al 1 giu-
gno, si sono tenute le elezioni per il
rinnovo del Consiglio Direttivo che
hanno visto la conferma del Presi-
dente del Parco del Beigua Dario
Franchello tra i componenti del Con-
siglio stesso presieduto da Giampie-
ro Sammuri, anch’egli confermato a
capo dell’associazione che riunisce
tutte le aree protette d’Italia. L’ele-
zione di Dario Franchello nel Consi-
glio Direttivo si associa alla nuova
nomina del Commissario del Parco

NOTIZIE BREVI dal Parco

A Tiglieto, nello splendido ambiente natu-
rale del Parco del Beigua, si ripete per il se-
condo anno consecutivo l’iniziativa “Mu-
sica in Vacanza”. La seconda edizione è
articolata in diversi campi musicali, parti-
colarmente dedicati a giovani e giovanissi-
mi studenti di musica, ma anche a semina-
ri di vocalità per coristi e cantanti. Lezioni
individuali di violino, violoncello, flauto,
clarinetto, pianoforte, chitarra classica e
moderna si alternano ad esercitazioni co-
rali, all’orchestra ed alla concertazione del-
la musica d’insieme, negli spazi e nel con-
testo della magnifica ospitalità di Villa
Margherita. I più piccoli avranno a dispo-
sizione uno staff di animatori ed assistenti,
che li seguiranno in tutte le attività di sva-
go e di riposo, comprese escursioni guida-
te dagli operatori del Parco. Dal 28 giugno
al 1 luglio si tiene il campo musicale voca-
le e dal 1 al 7 luglio il campo musicale stru-
mentale. Per informazioni consultare il si-
to web www.settecinquetre.it

Sabato 8 e Domenica 9 Settembre l'As-
sessorato allo Sport e Tempo Libero del
Comune di Arenzano organizza la XX-
VIII edizione della Mare e Monti, marcia
a passo libero non competitiva, molto
amata dagli stranieri per i suggestivi pa-
norami sul mare.  I percorsi di monta-
gna, di varia lunghezza per soddisfare le
esigenze di tutti, si snodano lungo i sen-
tieri che collegano la riviera ai rilievi ap-
penninici del Parco del Beigua e all'Alta
Via dei Monti Liguri. Chi preferisce l’am-
biente costiero può scegliere tra i diversi
percorsi che si snodano lungo il mare in
una vegetazione tipicamente a macchia
mediterranea. Per informazioni e preno-
tazioni: Servizio Sport e Tempo Libero –
Comune di Arenzano tel. 010.9138240  
Sito web: www.maremontiarenzano.org
e-mail: maremonti@comune.arenzano.ge.it

RINNOVATA LA CERTIFICAZIONE 
AMBIENTALE DEL PARCO

Lo scorso 5 giugno l’Ente Parco ha
visto premiato il proprio Sistema
di Gestione Ambientale. A seguito

dell'esito positivo dei con-
trolli effettuati, il RINA ha
quindi rinnovato il certifi-
cato rilasciato in conse-
guenza della piena osser-
vanza della norma ISO
14001:2004. 
L’Ente Parco del Beigua
è stato, nel 2005, il pri-
mo Parco della Liguria
a conseguire questo ri-
conoscimento a con-
ferma dell'impegno
profuso nella gestio-
ne delle ricadute am-
bientali delle pro-
prie attività e
servizi, attraverso
l'attuazione di un

sistema di gestione ambienta-
le integrato nei processi dell'orga-
nizzazione. 
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UNA VISITA A 360°
L’estate si presta in maniera particolare per
visitare i diversi siti che caratterizzano il
comprensorio del Beigua, straordinario terri-
torio che dal marzo 2005 è riconosciuto come
“Geoparco” internazionale nell’ambito della
Rete Europea dei Geoparchi (EGN) e della
Rete Globale dei Geoparchi sotto l’egida del-
l’UNESCO (GGN). 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, Cogo-
leto, Genova, Masone, Rossiglione, Sassello,
Stella, Tiglieto e Varazze. Il comprensorio del
Geoparco del Beigua presenta un ricco e va-
riegato patrimonio geologico che ben rap-
presenta le diverse discipline 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 estetico, 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 ter-
ritorio del Parco caratteri tali da
farne un unicum nel quadro ligure:
dai depositi periglaciali presenti
nella porzione sommitale del mas-
siccio del Beigua alle forme e pro-
cessi che testimoniano l’attuale
modellamento fluviale (forre e

meandri incassati)
e gravitativo (fra-
ne di crollo e depositi cla-

stici) nei settori di versan-
te, fino ai terrazzi marini
che registrano le variazio-
ni del livello marino pre-
senti nella fascia costiera
tra Arenzano e Varazze.
Il comprensorio, infine, è
caratterizzato da interes-
santi aree paleontologiche,
spesso caratterizzate da un

contenuto fossilifero abbondante ed in buono
stato di conservazione, nonché da siti di inte-
resse mineralogico, famosi 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 alcuni

ALLA SCOPERTA 

AL LAVORO...

IL CATASTO DEI SENTIERI 
DEL PARCO
Proseguono le attività di rilevamento sul terreno
per costruire il “catasto” della rete sentieristica del
Parco. Si tratta di un lavoro impegnativo – nel qua-
le sono coinvolti gli uffici tecnici e le guide am-
bientali ed escursionistiche che svolgono il loro
servizio presso l’Ente Parco – realizzato in confor-
mità con quanto previsto dalla L.R. 24/2009 che di-
sciplina la Rete Escursionistica Ligure (R.E.L.). 
Nella sostanza si stanno monitorando e map-
pando, con l’ausilio delle più aggiornate e sofi-
sticate strumentazioni GPS, gli oltre 400 chilo-
metri di sentieri che interessano l’intero
comprensorio del Parco, sia sul versante pada-
no, sia su quello marittimo. Si prevede che il
censimento della rete escursionistica del Beigua
venga completato entro il prossimo autunno in
modo da rappresentare non solo un nuovo stru-
mento conoscitivo a vantaggio delle attività ge-
stionali ed operative per quanto concerne la
fruizione dell’area naturale protetta, ma  anche
un sostanziale contributo alla redazione del ca-
tasto regionale cui stanno lavorando da tempo
anche gli altri Enti Parco liguri e le Province,
con la collaborazione dell’Associazione Alta Via
dei Monti Liguri, del Club Alpino Italiano e del-
la Federazione Italiana Escursionismo, sotto il
coordinamento del Servizio Parchi, Aree Protette

il Parco
per effetto di un congelamento delle risorse a li-
vello ministeriale, il Presidente della Giunta e
l’Assessorato all’Ambiente della Regione Ligu-
ria hanno finalmente sbloccato le quote di cofi-
nanziamento dei FAS che consentiranno all’En-
te Parco di realizzare significativi lavori di
ristrutturazione e di messa in sicurezza dei se-
guenti sentieri: Percorso botanico presso l’Ere-
mo del Deserto di Varazze, Anello della Val Ma-
sone, Percorsi in Comune di Tiglieto, tratto di
Alta Via dei Monti Liguri tra Casa Miniera e
Pianfretto. I lavori (importo complessivo intor-
no ai 260.000 Euro) inizieranno nel corso dell’e-
state e verranno completati entro l’anno, rap-
presentando un altro importante tassello
nell’ambito delle politiche di presidio e di ma-
nutenzione del territorio che l’Ente Parco sta
garantendo nel comprensorio del Beigua.

e Biodiversità della Regione Liguria. Al puntua-
le documento tecnico che scaturirà dal censi-
mento, seguiranno anche nuove forme di pro-
mozione del ricco patrimonio sentieristico
presente nell’area del Beigua, attraverso il sito
web ed alcune specifiche applicazioni per GPS
e smartphone.

NUOVI INTERVENTI 
DI RIQUALIFICAZIONE 
DELLA RETE SENTIERISTICA
Si è completata la progettazione di alcuni im-
portanti interventi che prevedono la riqualifica-
zione della rete sentieristica del Parco cofinan-
ziata dalla Regione Liguria nell’ambito dei
Fondi per le Aree Sottoutilizzate (FAS). Dopo
due anni di sospensione dell’iter procedurale,
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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.

del Beigua Geopark

RINNOVATI I PANNELLI 
DIVULGATIVI 
DI ALCUNI SENTIERI TEMATICI
Si stanno completando i lavori di riqualificazione e
di restyling della pannellistica posta a corredo di al-
cuni sentieri tematici realizzati all’interno dell’area
protetta. Gli interventi interessano alcuni tra i più
significativi percorsi escursionistici quali il sentiero
natura “Torbiera del Laione – Prariondo – Pianfret-
to”, il sentiero natura “Curlo – Passo della Gava”, il
sentiero ornitologico nei pressi della località Vaccà,
nonché alcuni siti di particolare valore geologico-
geomorfologico quali lungomare Europa (tra Va-
razze e Cogoleto), il Lago dei Gulli a Sassello, il Ca-
stello di Campo Ligure e la Val Masone (Cascata
del Serpente e Forte Geremia – Val Cerusa). Si trat-
ta di pannelli che erano stati messi in opera tra il
2005 ed il 2006 e che, dopo l’usura per effetto degli
agenti atmosferici, sono stati rivisitati nella grafica,
aggiornati nelle informazioni e, in alcuni casi, inte-
grati con la versione in lingua inglese.

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.
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Ricordiamo, in questo spazio, le opportu-
nità offerte dal Centro Servizi Territoriali
(CST) di Sassello 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 tra-
sporto e di accompagnamento realizzato
con personale qualificato (guide ambien-
tali ed escursionistiche) che opera da an-
ni nel territorio del Parco. 
Con i mezzi di trasporto a disposizione del
CST (un minibus da 8 posti ed un fuoristra-
da da 4 posti), adatti anche al trasporto di
bagagli e biciclette, sarà possibile spostarsi
sul territorio comodamente e rapidamente. Il
servizio integrato di accompagnamento-tra-
sporto è attivo tutto l’anno nelle giornate di
Sabato e Domenica. Il prezzo del servizio
integrato di accompagnamento-trasporto
varia a seconda dei percorsi. Il servizio di
accompagnamento – garantito da guide
ambientali ed escursionistiche, abilitate e
dotate di copertura assicurativa – ha un co-
sto collettivo di 50 Euro per escursioni di
mezza giornata e 100 Euro per la giornata
intera. Il trasporto ha un costo collettivo di
1.50 Euro a Km e dipende, quindi, dalla
tratta percorsa. Prenotare è facile. È suffi-
ciente telefonare al numero 010.8590300
entro le 48 ore precedenti il servizio richie-
sto. La segrete-
ria per effettuare
le prenotazioni
è attiva da Lu-
nedì al Venerdì,
dalle ore 9.00
alle ore 13.00.
Il CST del Parco del Beigua si trova nell’an-
tica 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.

ESCURSIONI GUIDATE
ancora poco conosciuto, ma di elevato pregio na-
turalistico.
Ritrovo: ore 9.30 presso: Comune di Pontinvrea
(SV) Difficoltà: media Durata escursione: gior-
nata intera  Pranzo: presso Agriturismo “Lo
Scoiattolo” (facoltativo, a pagamento)  Costo ini-
ziativa: gratuita
Note: Il punto di inizio del percorso è raggiungi-
bile utilizzando il servizio navetta a cura del Cen-
tro Servizi Territoriali dell’Alta Via dei Monti Li-
guri – gestito dall’Ente Parco – a partire dalla
stazione FS di Albisola Superiore con possibilità
di trasporto bici (servizio a pagamento - per info
tel. 010 8590300, prenotazioni obbligatorie alme-
no 24 ore prima dello svolgimento dell’evento).
L’iniziativa è inserita nel progetto “Turismo atti-
vo: tuffati nel verde”, cofinanziato da STL “Ita-
lian Riviera” – Provincia di Savona
Giovedì 26 
OPERETTA NELLA CASA DEL PARCO 
IN DEIVA
Spettacolo teatrale dal titolo “Al riposo del pesca-
tore”, operetta a cura della Compagnia Teatrale I
Miagoli. Un’operetta sospesa tra commedia mu-
sicale e fiaba dove i racconti sul mare si intreccia-
no con la vita di tutti i giorni. Umorismo noir, non
sense e raffinato sarcasmo in omaggio a Wo-
dehouse e J.K.Jerome per due ore di relax, musi-
ca e divertimento.
Iniziativa organizzata in collaborazione con il Co-
mune di Sassello.
Per info: www.miagoli.it
Appuntamento: ore 21.15  presso: Casa del Parco
(Foresta Regionale Deiva, Sassello - SV) Costo
iniziativa: gratuita

Sabato 28
TEATRO IN DEIVA: LI ROMANI IN RUSSIA
Nello spettacolare scenario della Foresta Regiona-
le “Deiva” si tiene la VII edizione della rassegna
“Teatro in Deiva”.  Tratto dall’omonimo poema in
versi di Elia Marcelli, il monologo Li Romani in
Russia racconta l’orrore della guerra attraverso la
voce di chi l’ha vissuta in prima persona, come in
un ideale incontro tra il mondo delle borgate di
Pasolini e le opere di Rigoni Stern e Bedeschi.
Programma: ore 18.00 in piazza Barbieri “Giù dal
palco”: incontro con Simone Cristicchi
Lo spettacolo teatrale si terrà alle ore 21,30 presso
il Castello Bellavista, all’interno della Foresta Dei-
va (Sassello)  Ingresso: biglietto 12 euro
Prevendita e informazioni: presso il Segnalibro
(Sassello) o ai numeri di telefono 349.5459631,
333.4989862, 347.9668606, 349.5128869 (ilsegnali-
bro2002@libero.it, www.segnalibrosassello.it).
Lo spettacolo è realizzato con il finanziamento del-
la Fondazione De Mari e del Comune di Sassello

Domenica 29
ALPICELLA MEGALITICA

L’area nei pressi della Frazione di Alpicella offre
la possibilità di immergersi in un percorso nel
“cuore“ della preistoria, grazie alla presenza del
sito neolitico denominato “Riparo sotto roccia” in
loc. Fenestrelle, e della “Strada Megalitica” , per-
corso di grande fascino, considerato sacro, deli-
mitato da grandi massi e rivolto verso la vetta
“magnetica” del monte Greppino.
Ritrovo: ore 9.00 presso: P.zza IV Novembre (Al-
picella - SV) Difficoltà: facile Durata escursione:
giornata intera Pranzo: al sacco Costo iniziativa:
€ 8,00
Note: Il punto di inizio del percorso è raggiungibi-
le utilizzando il servizio navetta a cura del Centro
Servizi Territoriali dell’Alta Via dei Monti Liguri –
gestito dall’Ente Parco – a partire dalla stazione FS
di Varazze (servizio a pagamento – per info tel. 010
8590300, prenotazioni obbligatorie almeno 24 ore
prima dello svolgimento dell’evento).
L’iniziativa è inserita nel progetto “Turismo atti-
vo”, cofinanziato da STL “Italian Riviera” – Pro-
vincia di Savona

AGOSTO
Sabato 4
RICETTE IN AGRITURISMO
Attraverso un facile sentiero andremo a visitare
l’Agriturismo Lo Scoiattolo di Giusvalla (SV) per
conoscere ed assaggiare
le antiche ricette
tradizionali della
gastronomia  ti-
pica dell’entro-
terra Savonese.
Ritrovo: ore 16.00
presso: Comune di
Giusvalla (SV) Difficoltà: faci-
le Durata iniziativa: giornata intera Cena: pres-
so Agriturismo “Lo Scoiattolo”(facoltativa, a pa-
gamento)  Costo iniziativa: gratuita
Note: Il punto di inizio del percorso è raggiungi-
bile utilizzando il servizio navetta a cura del Cen-
tro Servizi Territoriali dell’Alta Via dei Monti Li-

guri – gestito dall’Ente Parco – a partire dalla sta-
zione FS di Albisola Superiore  (servizio a paga-
mento - per info tel. 010 8590300, prenotazioni ob-
bligatorie almeno 24 ore prima dello svolgimento
dell’evento).
L’iniziativa è inserita nel progetto “Turismo atti-
vo: tuffati nel verde”, cofinanziato da STL “Ita-
lian Riviera” – Provincia di Savona
Domenica 12
MASONE – CASCINA TROIA
L’itinerario si snoda attraverso un accattivante
percorso che transita nei pressi dei ruderi della
Cartiera Savoi e della Cascata del Serpente, splen-
dido salto d’acqua inciso nella roccia (presso il
quale è stato allestito un interessante percorso bo-
tanico corredato di pannelli divulgativi) per poi
raggiungere la Cascina Troia, dove è prevista la
sosta pranzo nell’attigua area verde attrezzata
con tavoli e barbecue.
Al termine dell’escursione sarà possibile visi-
tare Villa Bagnara, Centro Visite del Parco del
Beigua.
Ritrovo: ore 9.30 presso: Centro Visite Villa Ba-
gnara V. Montegrappa 2 (Masone - GE) Diffi-
coltà: facile Durata escursione: giornata intera
Pranzo: al sacco Costo escursione: € 8,00

Domenica 12
SLOW BIKE…TRA SASSELLO 
E PONTINVREA
Pedalata nel verde per famiglie tra Sassello e Pon-
tinvrea. Colori ed emozioni su due ruote.
Per info: Comune di Sassello – Ufficio Turismo
tel. 019/724103

Domenica 19
PASSEGGIATA NAPOLEONICA
Itinerario alla scoperta della battaglia Napoleoni-
ca tenutasi nell’Aprile 1800 in compagnia dei fan-
ti austriaci e francesi. Commemorazione al cippo
del Monte Ermetta.
Ritrovo: ore 10.00 presso: area pic-nic Pian di
Stella (M.Beigua)  Difficoltà: facile Durata inizia-
tiva: giornata intera Pranzo: al sacco Costo: ini-
ziativa gratuita
Per info: Comune di Sassello – Ufficio Turismo
tel. 019/724103

Domenica 26
LA VAL GARGASSA
Il sentiero natura della Val Gargassa offe angoli di
incontaminata bellezza, tra placidi laghetti,
canyon e suggestive conformazioni rocciose. In
questo angolo del Geoparco si trovano le tipiche
ofioliti che, altrove più abbondanti, cedono il pas-
so ai conglomerati, nei quali l’acqua ha scavato
forme erosive di grande suggestione. 
Ritrovo: ore 9.00 presso: campo sportivo Loc. Gar-
gassino (Rossiglione GE)) Difficoltà: escursione
molto impegnativa Durata escursione: giornata in-
tera Pranzo: al sacco Costo escursione: € 8,00

SETTEMBRE
Domenica 2 
PASSEGGIANDO TRA I VIGNETI
Escursione con partenza dal centro abitato di El-
lera (100 mt. s.l.m); attraverso le borgate si andrà
alla scoperta degli antichi vitigni che caratterizza-
no il paesaggio agricolo tipico della zona.
Ritrovo: ore 9.00 presso: IAT Albissola Marina
(SV)  Piazza Lam Difficoltà: facile Durata inizia-
tiva: giornata intera Pranzo: presso Ristorante
“Del Mulino” - Ellera (facoltativo, a pagamento) 
Costo iniziativa: gratuita
Note: Il punto di inizio del percorso è raggiun-
gibile utilizzando il servizio navetta a cura del
Centro Servizi Territoriali dell’Alta Via dei

Monti Liguri – gestito dall’Ente Parco – a parti-
re uff. Iat Albissola Marina Piazza Lam (servizio
a pagamento - per info tel. 010 8590300, preno-
tazioni obbligatorie almeno 24 ore prima dello
svolgimento dell’evento).
L’iniziativa è inserita nel progetto “Turismo atti-
vo: tuffati nel verde”, cofinanziato da STL “Ita-
lian Riviera” – Provincia di Savona
Domenica 16
LUNGOMARE EUROPA

Facile passeggiata lungo l’ex sede ferroviaria tra
Cogoleto e Varazze, adatta a tutti per il percorso
pianeggiante e per lo splendido panorama che
spazia dal mare alla bastionata del massiccio del
Monte Beigua. Insieme al geologo del Parco an-
dremo alla scoperta dei segni lasciati dal mare,
nel corso degli ultimi due milioni di anni, sulle
rocce che caratterizzano il panoramico percorso.
Ritrovo: ore 9.00 presso: IAT di Cogoleto – Cen-
tro Espositivo Sbragi - passeggiata a mare
Lung.re S. Maria Difficoltà: facile  Durata escur-
sione: mezza giornata Costo escursione: € 5,00

Domenica 23 
A SCUOLA DI BIRDWATCHING ALLA 
MADONNA DELLA GUARDIA DI VARAZZE
Una giornata dedicata all’osservazione dei rapaci
lungo l'importante linea di passo seguita dal
biancone e da altri rapaci diurni durante la mi-
grazione autunnale verso i quartieri di sverna-
mento africani. Il lato meridionale dello spartiac-
que e le propaggini del SIC e ZPS con alcune
culminazioni lungo la fascia costiera, quali i primi
contrafforti collinari di Varazze, che possono ri-
sultare particolarmente interessanti per l’osserva-
zione di questi e altri migratori di settembre.
Ritrovo: ore 9.00 presso: stazione FS di Varazze
Difficoltà: facile  Durata iniziativa: giornata inte-
ra Pranzo: al sacco Costo iniziativa: € 8,00
L’iniziativa è inserita nel progetto “Turismo atti-
vo”, cofinanziato da STL “Italian Riviera” – Pro-
vincia di Savona
Domenica 30 
DAL GIOVO A SASSELLO

Facile e lungo itinerario che dalla loc. Giovo Li-
gure (Pontinvrea - SV)) porta nella Foresta Regio-
nale della Deiva, ideale per avvicinarsi alla cono-
scenza delle diverse formazioni boschive
(naturali e antropiche) che caratterizzano il terri-
torio del Parco del Beigua.
Ritrovo: ore 9.30 presso: Giovo Ligure (Pontin-
vrea-Sv) Difficoltà: media Durata escursione:
giornata intera Pranzo: al sacco Costo iniziati-
va: gratuita
Note: Il punto di inizio del percorso è raggiungi-
bile utilizzando il servizio navetta a cura del
Centro Servizi Territoriali dell’Alta Via dei Mon-
ti Liguri – gestito dall’Ente Parco – a partire dal-
la stazione FS di Albisola Superiore (servizio a
pagamento - per info tel. 010 8590300, prenota-
zioni obbligatorie almeno 24 ore prima dello
svolgimento dell’evento).
L’iniziativa è inserita nel progetto “Turismo atti-
vo: tuffati nel verde”, cofinanziato da STL “Ita-
lian Riviera” – Provincia di Savona

I SERVIZInel Parco

Come sempre l’estate si presenta ricca di appun-
tamenti per visitare e conoscere da vicino le di-
verse caratteristiche dell’area protetta. Uno
straordinario calendario di iniziative ed eventi
realizzati in collaborazione con il Sistema Turisti-
co Locale “Italian Riviera” , in stretta sinergia an-
che con il Centro di Educazione Ambientale della
Riviera del Beigua. Un programma, insomma,
che propone una promozione integrata del com-
prensorio del Parco.

LUGLIO
Domenica 1 
SENTIERO NATURA PRATOROTONDO –
TORBIERA DEL LAIONE

Il sentiero natura offre l’opportunità di visitare al-
cuni dei siti di maggior pregio naturalistico del
comprensorio del Beigua. Il percorso, ad anello,
consente di osservare l’assetto geomorfologico che
contraddistingue il settore di crinale dell’area pro-
tetta e gli spettacolari “fiumi di pietre” e “campi di
pietra”. Il sentiero interessa anche la “Torbiera del
Laione”, prezioso e delicato habitat per anfibi e ret-
tili, considerata la zona umida più importante del
Parco del Beigua – Beigua Geopark.
Ritrovo: ore 9.30 presso: Piampaludo (Sassello –
SV) Difficoltà: media Durata escursione: giornata
intera Pranzo: al sacco Costo escursione: € 8,00
L’iniziativa è inserita nel progetto “Turismo atti-
vo”, cofinanziato da STL “Italian Riviera” – Pro-
vincia di Savona
Sabato 14 
PEDALATA TRA LE COLLINE DI MIOGLIA
Interessante percorso in mountain bike che – at-
traverso strada asfaltata e sentieri sterrati - con-
sente di ammirare i vari insediamenti agricoli e
borghi rurali inseriti in un paesaggio caratterizza-
to da basse colline marnose e segnate da calanchi,
i cosiddetti “Tufi”.
Ritrovo:ore 16.00 presso: P.za Rolandi (Mioglia -
SV) Difficoltà: media Durata escursione: mezza
giornata Cena: presso stand gastronomici “Festa
dello Gnocco” (facoltativa, a pagamento) 
Costo iniziativa: gratuita
Note: Il punto di inizio del percorso è raggiungibi-
le utilizzando il servizio navetta a cura del Centro
Servizi Territoriali dell’Alta Via dei Monti Liguri –
gestito dall’Ente Parco – a partire dalla stazione FS
di Albisola Superiore con possibilità di trasporto
bici (servizio a pagamento – per info tel. 010
8590300, prenotazioni obbligatorie almeno 24 ore
prima dello svolgimento dell’evento). 
L’iniziativa è inserita nel progetto “Turismo atti-
vo: tuffati nel verde”, cofinanziato da STL “Ita-
lian Riviera” – Provincia di Savona
Venerdì 20 - Sabato 21 - Domenica 22
SASSELLO IN PIAZZA
Il Comune di Sassello, in collaborazione con
aziende agricole, aziende agrituristiche, esercenti
commerciali, fabbriche di amaretti, organizza la 1a

festa “SASSELLO IN PIAZZA” presso l’area par-
co giochi. 
Venerdì 20
Ore 16.30 Filiera del Grano con Trebbiatura – ore
18.00 Aperitivo del contadino (tirotti, lardo e vi-
no) – ore 19.00 apertura stand con prodotti tipici
e carne di Sassello
Sabato 21
Ore 10.30 Filiera del Grano con Trebbiatura – ore
12.00 apertura stand con prodotti tipici e carne di
Sassello – ore 15.00 battesimo della sella – ore 16.00
giochi e animazione per bambini – ore 16.30 Filie-
ra del Grano con Trebbiatura – ore 18.00 Aperitivo
del contadino (tirotti, lardo e vino) – ore 19.00 aper-
tura stand con prodotti tipici e carne di Sassello
Domenica 22
Ore 10.30 Filiera del Grano con Trebbiatura – ore
12.00 apertura stand con prodotti tipici e carne di
Sassello – ore 15.00 battesimo della sella – ore
16.00 giochi e animazione per bambini – ore 16.30
Filiera del Grano con Trebbiatura – ore 18.00 Ape-
ritivo del contadino (tirotti, lardo e vino) – ore
19.00 apertura stand con prodotti tipici e carne di
Sassello
Nel centro storico – dalle ore 10.00 alle ore 19.00 –
manifestazione “Amaretto Amore Mio”.

Domenica 22
DA PONTINVREA A GIUSVALLA IN MTB
L’itinerario si sviluppa su strade sterrate e mulat-
tiere, attraversando un angolo della Liguria forse

nel Parco 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:
luglio: chiuso
agosto: chiuso
settembre: da lunedì a venerdì: 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:
luglio: fino al 15 dal martedì alla domenica: 9.30-
12.30 e dal venerdì alla domenica 15.00-18.00
agosto: fino al 19 dal martedì alla domenica: 9.30-
12.30 e dal venerdì alla domenica 15.00-18.00   
dal martedì alla domenica 9.30-12.30 
settembre: mercoledì, venerdì, sabato e domenica:
9.30-12.30 sabato e domenica anche 15.00-18.00

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

CENTRO ORNITOLOGICO E DI EDUCAZIONE
AMBIENTALE “VACCÀ”
Località Vaccà, Arenzano (GE)
orari di apertura:
luglio: chiuso
agosto: sabato 25 9.00 -12.30 • 15.00-18.00
settembre: sabato 1, 8, 29 9.00-12.30 • 15.00-18.00 
domenica 9, 16, 30 9.00-12.30 • 15.00-18.00

PUNTO INFORMATIVO “BRUNO BACOCCOLI”
Località Prariondo, Cogoleto (GE)
orari di apertura:
luglio: sabato e domenica: 9.30-13.00 • 13.30-18.00
agosto: sabato e domenica e mercoledì 15: 
9.30-13.00 e 13.30-18.00
settembre: (fino a domenica 16) sabato e domenica:
9.30-13.00 • 13.30-18.00
in caso di maltempo l’orario di apertura e chiusura
potrebbe subire variazioni

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

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

ALLA SCOPERTA DELLA RIVIERA DEL BEIGUA

Giochi e laboratori di educazione ambientale, uscite di snorkeling, serate, corsi, in-
contri vi aspettano nei Comuni di Albissola Marina, Albisola Superiore, Celle Ligure e
Varazze. Alternative curiose, divertenti e “sostenibili” per momenti diversi in riva al
mare a cura del CEA Riviera del Beigua. Per sapere dove e conoscere il calendario
visitate il sito www.cearivierabeigua.it

PRENOTAZIONI  Per informazioni e prenotazioni 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 formalmente 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 DROSERA

Attività di fruizione turistica cofinanziate 
dal Sistema Turistico Locale Italian Riviera 

mare…ma non solo !



nel Parco  4

LA MAPPAIN SINTESIil Parco

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.

del Parco

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
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GLI AMARETTI 
DI SASSELLO
Le origini degli amaretti sembra
che risalgano alla Venezia Rinasci-
mentale. 
Questi biscotti nel
tempo hanno
conosciuto di-
verse varianti
a seconda del-
la zona di pro-
duzione.
Diffuso ed amato in tutta la Li-
guria questo classico biscotto
morbido, dall'inconfondibile gu-
sto dolce-amaro delle mandorle,
dalla forma tendenzialmente ro-
tonda e leggermente piatta, ha
trovato a Sassello, sulle alture di
Savona, abili mani che lo hanno
reso famoso.
La leggenda narra che un'umile
casalinga di Sassello, Gertrude
Damia, dotata di spirito d'inizia-
tiva e di grande passione per la
pasticceria, decise di fare della
sua abilità un'arte nell'incartare
questi dolcetti, nel cui impasto
base c'erano le mandorle amare
che li rendevano leggermente
amarognoli. Era il 1860 e l'idea di
questa donna ebbe tanto succes-
so che in breve il biscottificio di
Sassello divenne meta di tanti
golosi che volevano acquistare
questa specialità.
Da allora la ricetta degli Amaret-
ti di Sassello è rimasta immutata.
Lavorati a mano proprio come

una volta, ogni amaretto viene
incartato manualmente.
L’amaretto morbido si può tran-
quillamente classificare come
dolce di pasticceria fresca, ma si

conserva per diversi
mesi.
Il Comune di Sas-
sello festeggia
ogni anno, nel
mese di luglio,
questi apprezza-

tissimi dolci loca-
li, che possono essere acquistati
nei diversi esercizi commerciali
presenti nel centro storico della
cittadina savonese.

PRODOTTI DI QUALITÀ
Gli Amaretti di Sassello sono in-
seriti sia nell'Elenco Nazionale
dei Prodotti Agroalimentari ap-
provato con Decreto Ministeria-
le, sia nell'Atlante Regionale dei
Prodotti Tradizionali predispo-

sto dalla Regione Liguria, Asses-
sorato all'Agricoltura e Turismo.
COME VENGONO 
PREPARATI
Ingredienti:
• 1500 gr di zucchero 
• 1 kg di mandorle dolci pelate
• 500 gr di albume d’uovo, 
• 200 gr di armelline amare

Lavorazione:
Pulire le mandorle immergendo-
le in acqua calda strofinandole
con un pezzo di stoffa. Macinare
le mandorle e le armelline, ag-
giungere lo zucchero e le chiare
d'uovo, montare a neve sino ad
ottenere un impasto morbido e
pastoso. In caso l'impasto risul-
tasse troppo consistente aggiun-
gere altro albume montato. Con
un sac à poche colare sulla teglia
da forno il composto in tanti me-
daglioni dal diametro di 5-6 cm.
Cospargere di zucchero vaniglia-

nel ParcoGLI INCONTRI

Dove sono prodotti (le fabbriche di Amaretti a Sassello)

A.D.R. S.P.A. La Sassellese, Via G. Badano 44
AMARETTI VIRGINIA, Loc. Prapiccinin 6
BARATTI E MILANO S.R.L., Loc. Maddalena
C.I.D.AG., Via G. Badano 28
ISAIA, Via G. Badano 46
GIACOBBE S.N.C., Loc. Pianferioso 4
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