22

IL SECOLO XIX

GIOVEDÌ
24 LUGLIO 2014

savona magazine

L’inesauribiLe offerta deLL’area naturaLe incastonata tra La costa e Le aLpi patrimonio deLL’unesco

La palestra mare-monti
del parco del Monte Beigua
Cinquecento chilometri di sentieri per passeggiate e sport

Lo spettacolare balcone con vista
mare rappresentato dal Parco naturale del Monte Beigua, tra natura, storia e antiche tradizioni, è da
considerare una risorsa inestimabile per il turismo sportivo. Che si
parli di trekking, mountain biking,
arrampicata su roccia o di semplici
passeggiate all’aria aperta, qui si
può soddisfare ogni esigenza anche grazie ai tanti servizi messi a
disposizione dall’Ente Parco.
In un territorio ricco di contrasti
naturali come è la Liguria, stretta
tra le montagne ed il mare, il Beigua, il più vasto parco naturale
regionale, costituisce uno spaccato
esemplare del territorio dove è
possibile trovare, nel percorrere
anche brevi tratti, ambienti e paesaggi decisamente diversificati che
sanno emozionare tanto gli amanti
dei pic nic quanto gli appassionati
degli sport immersi nel verde.
Entrato nel 2005 a far parte
della rete europea e globale dei
“Geoparchi” dell’Unesco, il comprensorio del Parco del Beigua
racchiude una fitta rete escursionistica che si sviluppa per
circa cinquecento chilometri tra
panorami incantevoli e una natura incontaminata. Sentieri che
permettono di ammirarne ed apprezzarne le bellezze ambientali e
storico-culturali della zona tanto a
piedi quanto in sella alla bicicletta.
Per rendere ancora più accattivanti le escursioni nell’area protetta, l’Ente Parco è intervenuto
realizzando numerosi percorsi
attrezzati, supportati da pannelli
e materiali divulgativi come piantine e depliant illustrativi capaci
di rispondere a ogni domanda.
Servizi informativi che rendono
godibile il Parco e il suo panorama

consentendo al visitatore di conoscere e apprezzare alcuni degli
elementi naturalistici, storici e
culturali visibili lungo il tracciato
prescelto. All’interno del Parco
Naturale negli anni si sono inoltre
create numerose strutture ricettive che, affiancate ai tanti rifugi
e ripari non custoditi, permettono all’escursionista di godere di
soste di relax e ristoro immersi
LE OPPORTUNITà

L’Ente parco
ha creato
numerosi percorsi
attrezzati
con cartelli illustrativi

nel verde.
Una ricchezza naturale che viene
sfruttata in ogni sua sfaccettatura
e che garantisce agli appassionati
delle escursioni in montagna
di essere accontentati anche a
“pochi passi” dal mare immersi
nella tranquillità e del silenzio dei
boschi, tanto nella bella stagione
quanto in periodo invernale.
Dalla possibilità di noleggiare le
ciaspole presso alcune delle strutture ricettive, così da godere del
Parco anche dopo un’abbondante
nevicata, al trasporto con accompagnamento di guide ambientali
ed escursionistiche: il Centro
Servizi Territoriali del Parco, con
sede nel centro storico di Sassello,
offre una fitta gamma di opportunità che rendono il Monte ligure
un’attrattiva turistica di prima

categoria. Con i servizi proposti
dal Cst, che coprono tutto il comprensorio del Beigua, è possibile
scegliere tra i tantissimi percorsi
a proprio piacimento. Sono inoltre
messi a disposizione dei visitatori
mezzi di trasporto speciali, adatti
anche al trasporto di biciclette,
con i quali sarà possibile spostarsi sul territorio comodamente e
rapidamente.
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All’interno
dell’area protetta
sono state create
numerose
strutture ricettive

i servizi dei gestori

escusionisti e ciclisti sul monte beigua

i riconoscimenti

Visite guidate dal Sassello
costano cento euro al giorno

Nel marzo di nove anni fa
classificato come “Geoparco”

Per facilitare la visita del comprensorio
del Beigua, l’Ente Parco ha predisposto
una serie di servizi utili al visitatore così
da godere a pieno della rete escursionistica
del territorio. In primis si può usufruire,
tramite l’ufficio del Centro Servizi Territoriali del Parco, con sede nel centro storico di Sassello, di un accompagnamento
esperto messo a disposizione, con un costo
collettivo di 50 euro per le escursioni di
mezza giornata e 100 per la giornata intera,
da guide ambientali ed escursionistiche
abilitate.
Altro utile servizio predisposto dall’Ente

Il patrimonio naturale rappresentato dal
Monte Beigua, oltre a essere apprezzato da
tutta la Regione, è stato ormai riconosciuto
a livello mondiale. Nel marzo 2005 il Parco
Naturale del Beigua è stato riconosciuto
come “Geoparco” a livello internazionale
nell’ambito della rete europea e globale
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite
per l’Educazione, la Scienza e la Cultura
(Unesco).
Sviluppato su un’estensione complessiva
che raggiunge 39 mila e 230 ettari, il Monte
arriva a coinvolgere i Comuni di Arenzano,
Campo Ligure, Cogoleto, Genova, Masone,

riguarda il trasporto di persone e biciclette che, al costo collettivo di un euro e 50
centesimi a chilometro, conta su minibus
da 8 posti e fuoristrada da 4 posti.
Per non perdere l’occasione di scoprire
il Parco anche nei suoi paesaggi freddi, in
periodo invernale si attiva il “noleggio ciaspole” presso alcune delle tante strutture
ricettive presenti sul Beigua. E’ inoltre
possibile contattare gli uffici dell’Ente
Parco (0108590300 / 0108590307 - cell
393.9896251) per avere informazioni
sulle modalità e sui costi di noleggio delle
racchette da neve e dei relativi bastoncini.

Rossiglione, Sassello, Stella, Tiglieto e Varazze diventando il più vasto parco naturale
della Liguria. Compresa la grande importanza di valorizzazione e l’enorme capacità
attrattiva rappresentata dall’area, l’Ente
Parco grazie all’arrivo di fondi ministeriali
e regionali nell’ambito del progetto d’iniziativa regionale “Alta Via dei Monti Liguri”, ha
attivato il Centro Servizi Territoriali (Cst).
Con sede a Sassello, l’ufficio si pone come
struttura operativa per la promozione e
la fruizione del comprensorio del Beigua
offrendo servizi capaci di rendere il Parco
godibile in ogni suo aspetto.

