
Disegna il Parco del Beigua 
 

Esposti a Corte di Mare gli elaborati del 

tradizionale concorso di primavera 
 

La votazione del pubblico si protrarrà fino al 6 

maggio, mentre la premiazione si terrà giovedì 

9 maggio alle ore 17:00 in galleria. 
 

A Varazze, Presso il Centro Commerciale Coop di via Montegrappa, è 

iniziata la votazione del pubblico per contribuire, insieme alla Giuria 

appositamente nominata, alla selezionare dei migliori elaborati fatti dagli 

alunni delle scuole, che hanno aderito al concorso 2019 di Corte di Mare, 

tradizionale appuntamento di primavera riservato alle scuole del circondario, 

che quest’anno ha per titolo: “Disegna il Parco del Beigua”. 
 

                                           Gallery … >> 
 

I 21 lavori consegnati dalle scuole di Albissola Marina, Albisola Superiore, 

Cogoleto, Pontinvrea, Sassello, Voltri e Varazze, che hanno aderito 

all’iniziativa, sono esposti in un apposito spazio della galleria di Corte di Mare, dove ognuno potrà 

soffermarsi ad analizzare, giudicare e scegliere in tutta calma i migliori elaborati da premiare. 
 

 

 

La fantasia e la capacità delle maestre ha consentito lo sviluppo di tematiche veramente interessanti, 

facendoci conoscere anche il folletto Beig (Il cappello di Verde Bruno), che da sempre abita la nostra 

montagna, ma non avevamo mai avuto l’occasione di incontrare. 

https://photos.app.goo.gl/Qqz39VMN4tMWZ9dS6
http://www.parks.it/parco.beigua/gui_dettaglio.php?id_pubb=4361


 
 

 
 



Turisti e varazzini sono invitati a visitare la mostra e a votare il lavoro preferito. 
 

 

 

La votazione del pubblico si protrarrà fino al 6 maggio, mentre la 

premiazione si terrà giovedì 9 maggio alle ore 17:00 in galleria. 

 

Nell'occasione la Pasticceria di Sambuco realizzerà in diretta alcune 

crostate per i bambini e genitori presenti. 

 

Per approfondire 

 

«Il comprensorio del Parco Naturale Regionale del Beigua, la più 

vasta area naturale protetta della Liguria, nel marzo 2005 è entrato a 

far parte delle reti internazionali come Geoparco Europeo e 

Mondiale. Successivamente, nel novembre 2015, lo stesso territorio è 

stato riconosciuto come sito UNESCO ed inserito nella prestigiosa 

lista dei Geoparchi Globali: … UNESCO Global Geoparks … >>» 

 

www.ponentevarazzino.com  

http://www.parcobeigua.it/
http://www.ponentevarazzino.com/

