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Questa newsletter mensile, realizzata dall’Ente Parco con la fattiva collaborazione dei Comuni, vi informa 
sui tantissimi e svariati eventi, organizzati per tutti i gusti e per tutte le età. 

Vi aspettiamo nella Riviera e nel Parco del Beigua! Troverete una montagna di cose belle da scoprire ed un 
mare di appuntamenti da vivere insieme, giorno dopo giorno, in tutte le stagioni dell’anno. 

Potete consultare e scaricare la brochure completa con tutte le informazioni e gli aggiornamenti mensili dal 
sito www.parcobeigua.it --> Guide,DVD, gadget.  

Per ricevere direttamente gli aggiornamenti mensili inviare una mail all’indirizzo turismo@parcobeigua.it 
con oggetto “Iscrizione NL turismo” 

 

1 Arenzano 
 

Castagnata nei Caruggi. Vin brulé e 
castagnaccio a cura di CIV e ASCOM, via Bocca 
ore 16 

www.comune.arenzano.ge.it  
tel. 010.91381 

1 Celle Ligure  

Celle, Borgo in Festa. XX edizione della grande 
fiera mercato con rievocazione storica, mercato 
di prodotti tipici ed artigianato 

IAT tel. 019.990021 
celleligure@inforiviera.it 
www.consorziopromotur.it 

3 Cogoleto 
  

Tanti libri per tanti bambini. Letture per bimbi 
da 2 a 6 anni sul tema “Storie per crescere”, 
Biblioteca Firpo dalle 16:30 alle 17:30 

www.comune.cogoleto.ge.it  
tel. 010.91701 

6 Cogoleto 
 

Presentazione del libro "L’uomo che disse no a 
Hitler". Interviene l'autore Francesco Comina, 
Circolo Velico ore 21 

www.comune.cogoleto.ge.it  
tel. 010.91701 

7 Cogoleto 
 

Storia del Giornalino di Cogoleto. Sarà presente 
l'editore Giacomo Ponzè, Sala Consiliare ore 21 

www.comune.cogoleto.ge.it  
tel. 010.91701 

9 Celle Ligure 
 

Celle in Bancarella. Mercatino di artigianato, 
antiquariato, hobbistica nel centro storico ore 
9/18 

IAT tel. 019.990021 
celleligure@inforiviera.it 
www.consorziopromotur.it 

9 Tiglieto 
 

I colori dell’autunno alla Badia di Tiglieto. 
Escursione fotografica con la guida del Parco ed 
esperto fotografo naturalista 

www.parcobeigua.it  
tel. 010.8590300 - 393.9896251 
CEparcobeigua@parcobeigua.it 

15-23 Arenzano  
“Diritti alle storie”, settimana nazionale Nati 
per Leggere presso la Biblioteca Civica Mazzini 

www.comune.arenzano.ge.it 
tel. 010.91381 

15 Campo Ligure  

Turismo ed enogastronomia al femminile nella 
Valle Stura. Incontro esperienzale eno-
gastronomico, h. 19.30 Teatro Campese 

www.eccellenzalfemminile.it  

15 Campo Ligure  
Sete. Spettacolo teatrale e dibattito con Medici 
senza Frontiere, h. 20:30 Teatro Campese 

www.eccellenzalfemminile.it  

16 
Stella 

Varazze  

I sentieri napoleonici. Escursione con le Guide 
del Parco alla scoperta della storia vissuta in 
questi luoghi 

www.parcobeigua.it  
tel. 010.8590300 - 393.9896251 
CEparcobeigua@parcobeigua.it 

17 Masone  

Le donne delle Valli Leira e Stura: storia, 
prodotti e cultura. Incontro esperienzale eno-
gastronomico, h. 19.30 Teatro Mons. Macciò 

www.eccellenzalfemminile.it  

17 Masone  

Senza Trucco, docu-film vincitore del Premio 
Sicilia Ambiente. Segue incontro con l’autrice, 
h. 20:30 Teatro Mons. Macciò 

www.eccellenzalfemminile.it  

18 Rossiglione  

Esperienze di consumo enogastronomico. 
Incontro esperienzale enogastronomico, h. 
19.30 Teatro municipale 

www.eccellenzalfemminile.it  
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18 Rossiglione 
 

Storie di uomini e di vini, chilometro zero, 
sabbatico. Incontro con Pino Petruzzelli, h. 
20:30 Teatro municipale 

www.eccellenzalfemminile.it  

21 Cogoleto  

“La strada di Henriquet”, presentazione del 
libro con l'autore Prof. Henriquet, Ass. Gigi 
Ghirotti Onlus. Auditorium Berellini ore 21   

www.comune.cogoleto.ge.it  
tel. 010.91701 

22-23 
Albissola 
Marina  

Mercatino dell’artigianato nel centro storico 
www.comune.albissolamarina.sv.it 
IAT tel. 019.4002525 

22 Cogoleto  

“E due camee”, commedia Compagnia Teatrale 
Don Bosco Varazze. Pro restauro organo 
parrocchiale. Auditorium Berellini ore 21 

www.comune.cogoleto.ge.it  
tel. 010.91701 

23 Campo Ligure 
  

“Mieli dei Parchi di Liguria”. Convegno apistico 
e premiazione concorso 2014 

www.parcobeigua.it  
tel. 010.8590300 - 393.9896251 
CEparcobeigua@parcobeigua.it 

23 Sassello 
 

Nordic Walking nella Foresta della Deiva. Una 
camminata tra i colori dell’autunno 

www.crocedivie.org  
tel. 348 4418154 
info@crocedivie.org 

24 Cogoleto 
 

Mostra pittorica “I folletti dell’Orto Botanico” di 
Aurelia Cani, Biblioteca Civica Firpo 

www.comune.cogoleto.ge.it  
tel. 010.91701 

29 Celle Ligure 
  

XI Festa dei Diritti dei Bambini alla Ludoteca 
Comunale Mago Merlino con mostre e giochi 

IAT tel. 019.990021 
celleligure@inforiviera.it 

30 Arenzano 
 

Il Geoparco visto dalle alture di Arenzano. 
Escursione alla scoperta del patrimonio 
geologico e geomorfologico del Parco 

www.parcobeigua.it  
tel. 010.8590300 - 393.9896251 
CEparcobeigua@parcobeigua.it 

30 Urbe 
 

Mercatini di Natale in loc. Martina 
www.comune.urbe.sv.it 
tel. 019.726005 

 

 
sport/attività 
outdoor  

prodotti locali/ 
degustazioni  

fiere/mercati/ 
animazione  
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escursioni/ natura 
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