
Strutture divulgative e didattiche, musei, ecc. 
 
 
Centro Visite di Palazzo Gervino  
Via G.B. Badano, 45 - 17046 Sassello (SV)    
tel/fax  019/724020 
E-mail: sassello@inforiviera.it 
Il Centro Visite di Palazzo Gervino, ospitato nella splendida cornice di Palazzo Gervino nel nucleo 
storico di Sassello, è interamente dedicato al tema della geologia e della geomorfologia.  
Attraverso moderni allestimenti multimediali il Centro Visite fornisce informazioni sia sulle 
caratteristiche del Geoparco del Beigua, sia sulle reti internazionali dei Geoparchi (la Rete 
Europea dei Geoparchi e la Rete Globale dei Geoparchi supportata dall'UNESCO). Il Centro Visite 
- grazie alla collaborazione con l'Assessorato alla Cultura del Comune di Savona - offre la 
possibilità di osservare un'esposizione di rari reperti fossili di Anthracotherium, un mammifero 
Artiodattilo suiforme, diffuso in Europa, Asia e probabilmente Africa, vissuto tra Eocene e 
Oligocene (50-23 milioni di anni fa). Si trattava di un animale di grandi dimensioni (lungo circa 2 m. 
e alto alla spalla 1.5 m.) che viveva in zone a clima subtropicale in habitat paludosi, di laguna o di 
estuario.  
Presso il Centro Visite, che funziona anche come Ufficio di Informazioni e Accoglienza Turistica. 
 
Centro Ornitologico e di Educazione Ambientale  
Loc. Vaccà - 16011 Arenzano (GE) 
La struttura che si colloca all'interno della Foresta Regionale del "Lerone" e nella Zona di 
Protezione Speciale "Beigua - Turchino", in una delle zone più interessanti per quanto concerne la 
migrazione dei Rapaci, è dedicata al dell'avifauna. Il centro è dotato di sistemi multimediali che 
consentono, oltre la visione di documentari, di interagire in maniera interattiva con lo straordinario 
mondo degli uccelli. 
 
Centro Visite Villa Bagnara  
Via Montegrappa, 2 - 16010 Masone (GE)  
Il centro affronta il tema delle attività tradizionali e dei prodotti tipici del Geoparco del Beigua con 
l'ausilio delle più moderne attrezzature informatiche multimediali che consentono al visitatore di 
entrare, attraverso i sensi in un universo di suoni, profumi e gusti, nella realtà della tradizione della 
cultura rurale delle vallate del Geoparco. 
Presso il Centro Visite è possibile acquistare materiale divulgativo (cartine, e volumi) del Geoparco 
del Beigua. 
 
Punto Informativo "Bruno Bacoccoli"  
Località Prariondo - 16016 Cogoleto (GE)  
Punto Informativo "Bruno Bacoccoli", in località Prariondo (Cogoleto) è situato a 1100 mt s.l.m. nel 
cuore del Geoparco, aperto il sabato e la domenica durante il periodo estivo (da giugno a 
settembre) e a richiesta di gruppi o scuole. La struttura oltre che a fornire informazioni turistiche 
relative al comprensorio del Beigua illustra la geologia del Geoparco, con cartelloni esplicativi (che 
raccontano l'evoluzione geologica del Beigua) e un bancone in cui sono esposti i diversi tipi di 
roccia che affiorano nell'area del Geoparco del Beigua. 
 
Punto informativo Banilla  
Viale Rimembranze, Loc. Banilla - 16010 Tiglieto (GE)  
Il punto informativo "Banilla" ospita attività di animazione locale e comunica le diverse opportunità 
di fruizione turistica del comprensorio del Geoparco e dell'Alta Valle Orba in particolare. E' 
dedicato al bosco e alle sue caratteristiche multifunzionali, fondamentale sia per la conservazione 
della biodiversità forestale, sia per lo sviluppo sostenibile delle popolazioni locali. 
 
 


