
Le opportunità di fruizione turistica 
 
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. 
Percorrere i sentieri del Geoparco su entrambi i versanti (tirrenico o padano) o lungo la dorsale 
contraddistinta dall'Alta Via dei Monti Liguri (www.altaviadeimontiliguri.it) è come sfogliare un 
magnifico libro in cui sono raccontate e rappresentate la storia dell'uomo e della natura. 
Sono ben 3 le tappe dell’Alta Via presenti all’interno del Geoparco: tappa n. 19 Passo del Giovo – 
Prariondo; tappa n. 20 Prariondo – Faiallo; tappa n. 21 Faiallo – Passo del Turchino.  
Le tre tappe sono caratterizzate da pendenze non troppo elevate e possono essere percorse 
agevolmente anche da escursionisti non particolarmente esperti.  
Nei mesi di maggio e giugno lungo le tre tappe è possibile osservare numerosi e variopinte 
fioriture; inoltre percorrendo l’Alta Via dei Monti Liguri si possono osservare molti degli animali 
caratteristici del Geoparco come caprioli, lepri, tassi, molte specie di Uccelli (aquile, picchi, 
allodole e altri Passeriformi tipici delle praterie montane).  
 
Per rendere ancora più accattivanti le escursioni nell'area protetta l'Ente Parco ha realizzato 
realizzando “sentieri natura” e percorsi tematici attrezzati, supportati da pannelli e materiali 
divulgativi, che consentono al visitatore di meglio conoscere ed apprezzare alcuni degli elementi 
naturalistici, storici e culturali visibili lungo il tracciato prescelto. 
 
Ma non c’è solo il trekking nel Geoparco del Beigua ! 
Oltre ai numerosi sentieri da percorrere a piedi, il comprensorio del Beigua offre molte altre 
interessanti opportunità di fruizione sportiva all’aria aperta. 
Alcuni tracciati appositamente segnalati possono essere percorsi in mountain-bike; lungo il 
panoramico crinale o nei suggestivi boschi dell’interno è possibile fare rilassanti passeggiate a 
cavallo; nel tratto compreso tra la vetta del Monte Beigua e Prariondo è fruibile una “palestra” 
attrezzata per l’orienteering; diversi i panoramici percorsi in cui praticare il nordic walking.  
Per gli amanti degli sport più estremi si segnalano percorsi attrezzati per il canyoning, palestre per 
l’arrampicata ed il bouldering, alcune difficili vie alpinistiche aperte da esperti locali, nonché siti 
particolarmente favorevoli per provare voli mozzafiato con il paragliding. 
 
Il comprensorio del Beigua è conosciuto non solo per le sue straordinarie bellezze ambientali, ma 
anche per le prelibatezze gastronomiche testimoni della cultura rurale e per le diverse forme di 
ospitalità diffusa offerte ai visitatori. 
Per quanto riguarda le locali produzioni agro-alimentari è d’obbligo ricordare il ruolo del castagno, 
con tutti i piatti che derivano dai suoi copiosi frutti.  
Di grande rilevanza l’antichissima tradizione dell’industria dolciaria: dagli “amaretti di Sassello”, 
ormai esportati in tutto il mondo, agli squisiti “crumiri di Masone”. 
Completano il quadro l’ampia gamma di prodotti caseari (latte e formaggi per i quali in Valle Stura 
è stato individuato anche un percorso culturale-gastronomico), le diverse lavorazioni delle carni 
bovine e ovine, i colorati e saporiti frutti di bosco, l’ambita raccolta e conservazione dei funghi, 
nonché i deliziosi mieli, preziosi indicatori ambientali delle vallate del Geoparco. 
 
L’area protetta ed il comprensorio del Beigua offrono appuntamenti e motivi di interesse in tutte le 
stagioni dell'anno e consentono al visitatore di scegliere il periodo più adatto e le diverse 
opportunità di soggiorno (in taluni casi riconosciute come “esercizi consigliati dal Geoparco” sulla 
base di uno speciale disciplinare di qualità promosso dall’Ente Parco): dalle aziende 
agrituristiche agli alberghi-rifugi collocati nel cuore dell'area protetta; dalle numerose locande e 
bed&breakfast frequenti nell'entroterra alle più lussuose strutture ricettive nei Comuni 
rivieraschi. 
 
 


