
 

 
Anno Europeo del Patrimonio Culturale nel Beigua UNESCO Global Geopark 

 
Per l'Anno Europeo del Patrimonio Culturale, dichiarato per il 2018 dal Parlamento Europeo e dal Consiglio 
dell’Unione Europea, il Parco del Beigua mette in campo il patrimonio di cultura materiale e immateriale dei 
suoi dieci Comuni, con un calendario di appuntamenti che per tutto l'anno ci accompagneranno alla scoperta 
del nostro territorio attraverso la storia, la cultura e le tradizioni che rivivono in musei, monumenti e 
manifestazioni. L’Anno Europeo infatti intende contribuire ad affermare una visione ampia e integrata del 
patrimonio, che includa il paesaggio, l’immateriale, il digitale e sia chiaramente in dialogo con la produzione 
creativa contemporanea; sia mezzo per l’identificazione e affermazione di valori civili e diritti umani, 
strumento per il dialogo interculturale e per l’individuazione di risposte alle sfide della contemporaneità; 
agevoli la comprensione dei valori comuni alla base della nostra identità europea.  

Come Geoparco inserito nella prestigiosa lista internazionale UNESCO, intendiamo cogliere questa occasione 
unica per promuovere lo sviluppo e il turismo sostenibile attraverso i settori culturali e creativi, supportando 
i dieci Comuni del nostro territorio nelle attività di promozione e coordinando le iniziative di valorizzazione 
del patrimonio culturale locale. 

Dalla collaborazione con gli enti locali è scaturito il calendario di eventi, manifestazioni e visite guidate che 
nel corso del 2018, come un unico emozionante racconto, ci sveleranno i tesori culturali del Beigua, 
ricercando nel passato del territorio e delle genti, i momenti storici e le origini delle tradizioni che hanno 
contribuito a formare il patrimonio culturale che oggi contraddistingue il nostro comprensorio. 

 

Il programma degli eventi 

21-25 aprile Arenzano (GE) 
FlorArte Arenzano, IXX edizione. L’arte 
interpretata con i fiori ospitata nei giardini e nella 
bella serra liberty di Villa Negrotto Cambiaso 

21 aprile Genova Voltri 
Inaugurazione dello Scalone Monumentale del 
Giardino all’Italiana di Villa Duchessa di Galliera. 
Visite guidate architettonico-geologiche al parco 

25 aprile Genova Voltri Visita ai bunker di Villa Duchessa di Galliera, 
realizzati dalla Wehrmacht a partire dal 1943 

26 maggio Tiglieto (GE) 
Visita guidata alla Badia di Tiglieto, risalente al 
1120 e primo esempio di abbazia cistercense 
edificata al di fuori dei confini francesi 

22-24 giugno Cogoleto (GE) 
Cogoleto ai tempi di Cristoforo Colombo. Festa 
marinara e percorsi tra le peculiarità storico 
artistiche del borgo 

4-5 agosto Campo Ligure (GE) 
Campofestival, XXII edizione della rassegna di 
musica celtica nella splendida cornice del Castello 
medievale 
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1-2 settembre 
8-9 settembre Masone (GE) 

Museo Andrea Tubino: ricordo della secolare 
produzione del ferro dal minerale di ferro 
proveniente dall’Isola d’Elba, con rievocazioni 
delle varie fasi della lavorazione. 

16 settembre Sassello (SV) 
Festa dell’amaretto, ambasciatore di dolcezza in 
tutto il mondo. Per l’occasione visite guidate ai 
musei del borgo. 

22-23 settembre Stella (SV) 
Weekend pertiniano: tradizionale fiaccolata per 
celebrare la nascita del Presidente, apertura e 
visite speciali alla Casa Museo Sandro Pertini 

23 settembre Varazze (SV) 

Lanzarottus Day, celebrazioni in ricordo del 
navigatore varazzino Lanzarotto Malocello 
precursore di Colombo, che raggiunse le Isole 
Canarie 

7 ottobre Rossiglione (GE) 

Castagnata, 41a edizione della festa autunnale in 
compagnia dei tradizionali “valoi” in abiti d’epoca 
che cuoceranno le castagne nelle caratteristiche 
padelle forate 

 

Il variegato programma si arricchirà con un evento dedicato alla valorizzazione delle incisioni rupestri 
presenti nel Geoparco: un convegno, organizzato in primavera, dedicato alle tracce di antichi riti e linguaggi 
incise nelle rocce del Beigua dai suoi abitanti fin dal Periodo Neolitico. 

 

Breve presentazione del Parco del Beigua – UNESCO Global Geopark 
 
Dal marzo 2005 il comprensorio del Parco del Beigua è riconosciuto come “Geoparco” internazionale 
nell’ambito della Rete Europea dei Geoparchi e della Rete Mondiale dei Geoparchi sotto l’egida dell’UNESCO. 
Successivamente, nel novembre 2015, lo stesso territorio è stato riconosciuto a tutti gli effetti come sito 
UNESCO ed inserito nella prestigiosa lista dei Geoparchi Globali (UNESCO Global Geoparks). Ad oggi il 
Geoparco del Beigua fa parte di una straordinaria lista in ambito UNESCO che conta 127 territori riconosciuti 
a livello internazionale con il coinvolgimento di 38 nazioni nel Mondo, di cui 70 in Europa e 10 in Italia. 
Il Geoparco del Beigua – al cui interno è compresa l'intera superficie classificata come "Parco naturale 
regionale del Beigua" – si sviluppa per un’estensione complessiva di 39.230 ettari coinvolgendo i Comuni di 
Arenzano, Campo Ligure, Cogoleto, Genova, Masone, Rossiglione, Sassello, Stella, Tiglieto e Varazze. 
Si tratta uno spettacolare balcone formato da montagne che si affacciano sul mare, ventisei chilometri di 
crinali montuosi, a due passi dalla Riviera Ligure, che racchiudono un mosaico di ambienti che fanno del 
Geoparco del Beigua una delle zone più ricche di biodiversità della Liguria. Ma il comprensorio del Geoparco 
del Beigua presenta anche un variegato patrimonio geologico che ben rappresenta le diverse discipline delle 
Scienze della Terra e che risulta particolarmente significativo per quanto riguarda la ricostruzione della storia 
geologica dell’Italia e per la comprensione dell’evoluzione della catena alpina. 
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Nel Geoparco del Beigua l’appassionato escursionista può usufruire di una fitta rete escursionistica che si 
sviluppa per circa 500 km e che permette di ammirarne ed apprezzarne le bellezze ambientali e storico-
culturali, valorizzati anche da percorsi tematici dedicati quali i Sentieri Natura e i Sentieri Cultura. 
Il Geoparco del Beigua è anche caratterizzato da un prezioso patrimonio di testimonianze storico-culturali, 
presenti sul territorio o conservate nei musei, che raccontano l'evoluzione degli insediamenti umani dell'area 
del parco e le importanti vie di commercio tra costa e pianura padana che la attraversavano. Una così 
preziosa risorsa da tramandare alle future generazioni rende il parco un territorio speciale non solo per la 
conservazione della sua biodiversità, ma anche per la tutela e la valorizzazione dell'identità culturale di 
ciascuna comunità presente al suo interno, nonché un laboratorio per la sperimentazione e lo sviluppo di 
attività socio-economiche sostenibili. 
Nel gennaio 2015 il Parco del Beigua – UNESCO Global Geopark e i 15 Comuni del Distretto “Riviera e Parco 
del Beigua (Albissola Marina, Albisola Superiore, Arenzano, Campo Ligure, Celle Ligure, Cogoleto, Masone, 
Mele, Mioglia, Rossiglione, Sassello, Stella, Tiglieto, Urbe e Varazze), alcuni non compresi nei confini dell’area 
protetta, hanno sottoscritto un Protocollo di Intesa per la definizione di progetti ed azioni comuni in materia 
di valorizzazione e promozione turistica.  


