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Parco del Beigua 
Parco  Regionale dell’entroterra ligure 

 

Sezione di Savona  Italia Nostra 

 

In un territorio ricco di contrasti come la Liguria, stretta tra le montagne ed il mare, il Parco del 
Beigua - il più vasto parco naturale regionale della Liguria. Costituisce uno spaccato esemplare 
della regione ove è possibile trovare, nel percorrere tratti anche di breve sviluppo, ambienti e 
paesaggi decisamente diversificati: uno spettacolare balcone formato da montagne che si 
affacciano sul mare dove natura, storia, cultura e antiche tradizioni costituiscono elementi di 
straordinario pregio ed interesse. 
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SIGNIFICATIVITA’ 

Ventisei chilometri di crinali montuosi, a due passi dalla Riviera Ligure, che si sviluppano dal Colle 
del Giovo al Passo del Turchino con andamento parallelo alla costa, passando per le vette del M. 
Beigua (1287 m), della Cima Frattin (1145 m), del M. 
Rama (1148 m) del M. Argentea (1082 m) e del M. Reixa 
(1183 m) e che racchiudono praterie e preziose zone 
umide, fitte foreste di faggi, roveri e castagni, rupi 
scoscese e affioramenti rocciosi, pinete a Pino 
Marittimo e lembi di vegetazione mediterranea. 

Dal Marzo 2005 il Parco del Begua è riconosciuto anche 
come "Geoparco" internazionale nell'ambito della Rete 
Europea dei Geoparchi e della Rete Globale dei 
Geoparchi dell'UNESCO. 

Il Geoparco 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. Questo 
territorio custodisce la storia geologica della Liguria 
raccontata attraverso affioramenti rocciosi, 
mineralizzazioni, giacimenti fossiliferi, spettacolari 
forme modellate senza sosta per effetto degli agenti 
esogeni. 

Il Parco del Beigua è, altresì, 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. Una così preziosa risorsa da tramandare alle future generazioni rende il parco un territorio 
speciale non solo per la conservazione della 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. 

PROPOSTE 

Per la Sezione di Italia Nostra di Savona importante sarebbe utilizzare l’esperienza del parco del 
Beigua per migliorare la tutela delle zone dei territori limitrofi, proteggendoli ed inserendoli in una 
rete virtuosa di gestione del territorio dell’entroterra ligure. 

      

http://www.europeangeoparks.org/
http://www.europeangeoparks.org/
http://www.worldgeopark.org/
http://www.worldgeopark.org/
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Nello specifico il progetto di incontro, da realizzare in una sala comunale di Savona, è il seguente: 

1. presentazione del parco del Beigua nelle sue diverse attività (boschi, passo rapaci, cinghiali, 
sentieri, escursioni ecc. e posizione dei paesi adiacenti al parco), ed in particolare 
sottolineare la posizione dei comuni oggi esclusi dal parco che vorrebbero acquisire alcuni 
dei benefici derivante dalla gestione di un’area protetta; 

2. prospettive relative al bosco demaniale di Cadibona e parallelo con il bosco di Deiva 
affidato con risultati positivi al Parco del Beigua; 

3. SIC del Finalese: come fare un parco senza parco, cioè con progetti, impegni dei comuni, 
idee da finanziare da parte della Regione ma senza usare il termine “parco” che è un 
termine che divide e non unisce; 

4. High Line di Savona: parco urbano sul tracciato e sui manufatti della ferrovia portuale 
dismessa. 


