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Alassio & Le Baie del Sole

Alassio (17021)
Via Mazzini, 68 
Tel. +39 0182 647 027 
fax +39 0182 647 874 
alassio@inforiviera.it
Albenga (17031) 
Piazza del Popolo, 11
Tel. +39 0182 558 444 
fax +39 0182 558 740 
albenga@inforiviera.it
Andora (17051)
Cala 1 Interno al porto di Andora 
Tel. +39 0182 681 004 
fax +39 0182 681 807 
andora@inforiviera.it
Ceriale (17023)
Via Aurelia, 224/a 
Tel. +39 0182 993 007 
fax +39 0182 993 804 
ceriale@inforiviera.it
Garlenda (17033) 
Via Roma, 1
Tel. e fax +39 0182 582 114 
garlenda@inforiviera.it
Laigueglia (17053)
Via Roma, 2 
Tel. +39 0182 690 059 
fax +39 0182 691 798 
laigueglia@inforiviera.it
Ortovero (17037)
Via Roma, 79 
Tel. e fax +39 0182 547 423
ortovero@inforiviera.it

Il Loanese & Il Pietrese

Borghetto Santo Spirito (17052) 
Piazza Libertà, 1 
Tel. e fax +39 0182 950 784 
borghetto@inforiviera.it
Borgio Verezzi (17022) 
apertura stagionale
Via Matteotti, 158 
Tel. e fax +39 019 610 412  
borgioverezzi@inforiviera.it
Loano (17025)
Corso Europa, 19  
Tel. +39 019 676 007 
fax +39 019 676 818 
loano@inforiviera.it
Pietra Ligure (17027) 
Piazza Martiri della Libertà, 30
Tel. +39 019 629 003 
fax +39 019 629 790 
pietraligure@inforiviera.it
Toirano (17055)
Via Polla (Museo Etnografi co)
Tel. +39 0182 989 938
fax +39 0182 984 63
toirano@inforiviera.it

Il Finalese

Bardineto (17057) apertura stagionale
Via A. Roascio, 5 
Tel. e fax +39 019 790 72 28
bardineto@inforiviera.it
Bergeggi (17028) apertura stagionale
Via Aurelia - Tel. e fax +39 019 859 777
bergeggi@inforiviera.it
Calizzano (17057) apertura stagionale
Piazza San Rocco - Tel. e fax +39 019 791 93 
calizzano@inforiviera.it
Finale Ligure (17024)
• Finalmarina - Via San Pietro, 14 
Tel. +39 019 681 019 - fax +39 019 681 804 
fi naleligure@inforiviera.it
• Finalborgo apertura stagionale
Piazza Porta Testa
Tel. +39 019 680 954 - fax +39 019 681 57 89
fi nalborgo@inforiviera.it
Millesimo (17017) 
Piazza Ferrari, 4/2
Tel. +39 019 560 00 78 - fax 019 560 09 70 
millesimo@inforiviera.it
Noli (17026) 
Corso Italia, 8 
Tel. +39 019 749 90 03 - fax +39 019 749 93 00 
noli@inforiviera.it
Spotorno (17028)  
Via Aurelia, 121 c/o Centro Congressi Palace 
Tel. +39 019 741 50 08 - fax +39 019 741 58 11 
spotorno@inforiviera.it
Varigotti (17024) apertura stagionale
Via Aurelia, 79 
Tel. +39 019 698 013 - fax +39 019 698 88 42
varigotti@inforiviera.it

Il Savonese & Il Varazzino

Albissola Marina (17012) 
Albisola Superiore (17011)
Piazza Lam 
Tel. +39 019 400 25 25 - fax +39 019 400 5358 
albisola@inforiviera.it
Celle Ligure (17015) 
Via Boagno (Palazzo Comunale)
Tel. +39 019 990 021 - fax +39 019 999 97 98 
celleligure@inforiviera.it
Pontinvrea (17042) apertura stagionale
Piazza Indipendenza, 1 
Tel. +39 019 705 001 - fax +39 019 705 269 
pontinvrea@inforiviera.it
Sassello (17046) 
Via G.B. Badano, 45  
Tel. +39 019 724 020 - fax +39 019 723 832 
sassello@inforiviera.it
Savona (17100)
Corso Italia, 157 r 
Tel. +39 019 840 23 21 - fax +39 019 840 36 72 
savona@inforiviera.it
Varazze (17019) 
Corso Matteotti, 56 (Palazzo Beato Jacopo) 
Tel. +39 019 935 043 - fax +39 019 935 916 
varazze@inforiviera.it

Le Valli fra Borgio Verezzi 
e Borghetto Santo Spirito
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Dove, come, quando vivere una vacanza nel verde della Riviera delle Palme.

L’altra Riviera

Sul sito www.inforiviera.it sono disponibili tutte le 
informazioni su turismo, ricettività, eventi, pubblicazioni, 
mappe delle località della Provincia di Savona.

Fotografi e: Archivio APT Riviera delle Palme, Archivio M&R, Fabrizio Calzia, Gian Antonio 
Dall’Aglio, Alessia Massari, Federico Panzano. Si ringrazia il Comune di Magliolo per la foto 
gentilmente concessa
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“Là nella stretta fascia di un monte più alto dell’orizzonte vedrò sotto
il mio mare, il mio corpo sarà sale, sarà il bianco di una vela e il giallo
di una ginestra”. Passeggiando per i viottoli acciottolati dei borghi che
abbracciano le valli tra Borgio Verezzi e Borghetto Santo Spirito, sbirciando
fra le loro case in pietra chiara affacciate sul mare, respirando il profumo
delle ginestre, calpestando le fruscianti foglie dei faggi dell’alta Valle
Bormida, tornano alla mente le parole di quella magnifica canzone di
Joan Manuel Serrat e Gino Paoli che è “Mediterraneo”. Giù in basso le vele
bianche immerse nel blu del mare, sulla collina il giallo delle ginestre e
la fragranza della lecceta, sui vecchi muri i fiori delicatamente azzurri
della campanula a foglie uguali (l’endemica Campanula isophylla tanto
celebre fra i botanici), i faggi secolari sui crinali dei monti … poi vigne,
panorami, castagneti e funghi…
Insomma, l’altra Riviera.

Le valli fra Borgio Verezzi
e Borghetto Santo Spirito

l’altra riviera
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Valli Maremola
e Scarincio

l’altra riviera

PIETRA LIGURE
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Meta escursionistica tra le più
ambite, il Monte Carmo, forse
per i suoi 1389 metri a picco
sul mare, ha un fascino
particolare, così verde e
roccioso al tempo stesso.
Divinità maestosa che
sorveglia dall’alto la costa
di Borgio, di Pietra Ligure
e di Loano, dalla sua vetta lo
sguardo spazia verso la Costa
Azzurra, la Corsica,
le Cinque Terre, le Alpi Apuane,
il Monte Rosa, la pianura
lombarda e l’Adamello.
Giù, verso il mare, scendono
fra boschi e campagne
le acque di numerosi torrenti
tra cui quelle del torrente
Maremola e del rio Scarincio.

Le valli
del Monte Carmo
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a 2 passi
dal mare

Verezzi
200 metri slm
4 km dal casello A10
di Pietra Ligure
1 km dal mare (Borgio)

Tovo San Giacomo
50 metri slm
6 km dal casello A10
di Pietra Ligure
4 km dal mare
(Pietra Ligure)

Magliolo
270 metri slm
8 km dal casello A10
di Pietra Ligure
9 km dal mare
(Pietra Ligure)

Giustenice
160 metri slm
8 km dal casello A10
di Pietra Ligure
4 km dal mare
(Pietra Ligure)

Ranzi
180 metri slm
1 km dal casello A10
di Pietra Ligure
2 km dal mare
(Pietra Ligure)

Un borgo amato dai poeti

VEREZZI

“...Meglio che dalla strada, Verezzi si passeggia
dai tetti; che non sono tetti, ma terrazzini cotti
e ingobbiti dal sole: una distesa movimentata con modesti
dislivelli che permette di passare da un’abitazione all’altra...
Dal portale, dalla prima rampa di una scala interna interrotta,
alcune si rivelano antiche dimore signorili.
Al pianterreno, ora... scalcia il muletto, al primo troneggia...
un frantoio in rovere massiccia, testimone del tempo che
l’oliva si torchiava a braccia...
Tutto in Verezzi è in pietra del Finale: una pietra dura dalle
tonalità rosa... in pietra del Finale sono i limitari e gli
architravi, la nicchia della madonnina, le mole da mulino...
...a Verezzi ogni abitazione ha la sua pergola; quasi ad ogni
soglia infatti scaturisce dal selciato un tralcio di vite che,
educato di padre in figlio per generazioni a scalare la facciata,
si sventaglia in cima a ombreggiare il terrazzino più alto...”
(Da “Postilla a Verezzi” di Camillo Sbarbaro, gentilmente
concessa dalla Signora Lina Sbarbaro).



l’altra riviera Verezzi
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L’occasione mondana di
maggior richiamo per
Verezzi è il Festival Teatrale
che si tiene ogni estate
nella suggestiva piazza
della frazione Piazza.
Compagnie teatrali
internazionali recitano fra
i bassi edifici in pietra
antica avendo come sfondo
del palcoscenico la chiesa
di Sant’Agostino, mentre il
cielo trascolora nel
tramonto estivo alle spalle
degli spettatori. Poco
lontano, prima e dopo il
teatro…

Il Festival
teatrale
di Verezzi

Per cenare a Verezzi,
annoverato fra i Borghi più
Belli d’Italia, questi sono gli
indirizzi: i primi incontri che
si fanno salendo dall’affollata
riviera sono con la brasserie
del Ristorante Il Mulino;
l’Antica Osteria Saracena del
Bergallo, a Piazza che propone
piatti di cucina ligure con
reinventazioni piemontesi;
sempre a Piazza meritano una
visita attenta il Ristorante A
Töpia, che prende il nome dal
tipico pergolato coperto dalle
viti, e il Ristorante Il Cappero
(e sul valore dei capperi locali
non si discute). Infine sulla
strada per Gorra si trova il
Ristorante Torre dei Sassetti.
Uno spazio invece dedicato alla
cultura (in tutte le sue forme)
è stato concepito all’Antica
Società Caffè Teatro. Salendo
dal mare verso le borgate di
Verezzi si incontra il B&B Luci
sul mare con la sua incantevole
vista sulla baia e sulle
montagne retrostanti. A due
passi dalla piazza del teatro,
ottimi per pernottare sono
anche il B&B Archivolto e
l’Agriturismo Cà du Gregorio.
Salendo a piedi da Crosa fino
alla deliziosa chiesa di San
Martino, circondata dai lecci,
dalle cicale e da un panorama
sconfinato, si trova la Trattoria
Lassù alla Chiesa da Sem, vera
trattoria di campagna. Poco
più in alto nel bosco si incontra
un antico mulino, detto
“fenicio” per via della tecnica
costruttiva a pale interne,
simbolo del premio nazionale
per la prosa “Veretium”.

…la cucina
dà spettacolo
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Valli Maremola e Scarincio

Verezzi
Dove, come, quando

Comune, tel. 019 618 211
www.inforiviera.it/blu/borgio.cfm
Agriturismo Cà du Gregorio
via Ortari 12, tel. e fax 019 611 952
www.agriturismocadugregorio.it
Antica Osteria Saracena del Bergallo
via Roma 17, Piazza, tel. 019 617 783
Antica Società Caffè Teatro
piazza Gramsci 1, tel. 019 618 086
B&B A Creuza
via alla Chiesa 39, tel. 339 688 16 21
B&B Archivolto
via Roccaro 6, tel. e fax 019 611 820
www.archivolto.net
B&B Luci sul Mare
via Verezzi 20, tel. e fax 019 610 221
www.lucisulmare.it
Ristorante A Töpia
via Roma 16, Piazza, tel. 019 616 905
Ristorante Il Cappero
via Roma 23, Piazza, tel. 019 610 958
Ristorante Il Mulino
via Cava Vecchia 2, tel. 019 613 434
Ristorante Torre dei Sassetti (music bar)
via Barrili 12, tel. 019 610 857
Trattoria Lassù alla Chiesa da Sem
presso Chiesa San Martino 4, tel. 019 615151
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TOVO SAN GIACOMO

Il paese degli orologi

I 2300 abitanti di Tovo San Giacomo si distribuiscono in varie frazioni
a metà della breve e verde val Maremola, sulle colline dell'entroterra
di Pietra Ligure, a pochi chilometri dalla costa
e dal boscoso colle del Melogno che conduce in valle Bormida.
Bardino Vecchio è, come dice il nome, molto antico, risale forse
ai tempi di Carlo Magno; qui la chiesa di San Giovanni ha un
campanile gotico in cui sono murati alcuni “bacini”, piatti in
ceramica di produzione araba.
Il “pezzo forte” di Tovo San Giacomo si trova a Bardino Nuovo:
il suo Museo dell’Orologio da Torre è stato il primo ad aprire in
Italia. I pezzi di orologeria monumentale esposti nel museo
documentano due secoli di attività della famiglia Bergallo, artigiani-
artisti dell’orologeria di fama nazionale che hanno creato orologi
dal 1860 al 1980, alcuni dei quali segnano il tempo sulle torri di

importanti città italiane, da Albenga
a Savona a Bologna a Taranto.
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I vigneti del paese producono ottimo vino Pigato, Vermentino e Barbarossa,
coi quali si possono accompagnare piatti tipici come le lumache e le torte
salate, in particolare la torta di zucca.
Buon appetito e buon riposo, dunque, all’Albergo Ristorante Franzone
in posizione centralissima accanto al municipio e alla grande chiesa
parrocchiale settecentesca di San Giacomo Apostolo; poco distante c’è
l’Osteria-Brasserie Le Rune. Altri luoghi ove pernottare sono l’Agriturismo
Il Poggio in un edificio del XV secolo detto “casa del generale” dove si
possono acquistare ortaggi, animali da cortile, olio, marmellate e vino
e l’Affittacamere Casa Nobile. Sul versante destro della valle il B&B
Claro de Luna offre ai suoi ospiti la biblioteca, l’accesso a internet, una

palestra con sauna e camere elegantemente colorate in stile
“Missoni”. Nelle vicinanze si può pernottare anche al B&B
Le Giare. Altri buoni indirizzi sono la Taverna Cà di Giurni
che propone cucina ligure e pizzeria, e il sontuoso e
imponente Rélais Il Casale di Bardino Vecchio in una
elegantissima villa padronale di fine ‘800; ancora a Bardino
Vecchio, ecco l’Hotel Ristorante Bergallo, mentre a Bardino
Nuovo troviamo la Casa vacanze Bosio con Ristorante, la
Pizzeria il Caminetto, il B&B La Luna e sei soldi e il B&B
La Corte dei Miracoli. I golosi trovano infine miele ma
anche formaggi di capra e di mucca presso l’Azienda Agricola

Il Vecchio Castagno fra Bardino Vecchio e la statale del Melogno.

Buon appetito e buon riposo
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Comune tel. 019 637 901
www.inforiviera.it/blu/tovo.cfm
Affittacamere Casa Nobile
via Roma 59, tel. 333 694 0547
www.casanobilerooms.it
Agriturismo Il Poggio
via Poggio 129, tel. 019 637 134
agriturismoilpoggio@tiscalinet.it
Albergo Ristorante Franzone
piazza Umberto I 11
tel. 019 637 133
albergoristorantefranzone@tin.it
Azienda Agricola - Caseificio
Il Vecchio Castagno
di Ilaria Marangi
via Portio 185, tel. 019 648 394
B&B Claro de Luna
via Rocca 34
tel./fax 019 648 409, 347 694 6294
www.clarodeluna.liguria.it
B&B La corte dei Miracoli
via Bosi Inferiore 26, Bardino Nuovo
tel. 019 649 1113, 328 585 9908
B&B La Luna e sei soldi
via Bosi 3, Bardino Nuovo
tel. 019 639 225, 328 87 38 642
www.lunaeseisoldi.it

Tovo San Giacomo
Dove, come, quando

B&B Le Giare
via Rocca 4, tel. 019 648 372
www.mindrevolver.com/legiare
Casa vacanze Bosio con Ristorante
via San Sebastiano 71, Bardino Nuovo
tel. 019 637 227
www.casavacanzebosio.com
Hotel Ristorante Bergallo
piazza San Carlo 10, Bardino Vecchio
tel. 019 637 226, fax 019 649 014
www.bergallo.net
Museo dell’Orologio da Torre “G.B. Bergallo”
piazza San Sebastiano 10, Bardino Nuovo
tel. 019 648 545, Comune 019 637 901
Osteria-Brasserie Le Rune
piazza Umberto I
tel. 320 65 41 165, 338 61 80 525
Pizzeria il Caminetto
via San Sebastiano 162, Bardino Nuovo
tel. 019 648 152
Rélais Il Casale
via Briffi 22, Bardino Vecchio
tel. 019 637 5014, fax 019 649 086
www.ilcasale.it
Taverna Cà di Giurni
via G.B. Accame 20
tel. 019 637 158
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L’altro comune della val Maremola
è Magliolo, coi suoi 800 abitanti.
Ha una storia di centro
paleoindustriale: la strada di
fondovalle era chiamata la via
della Ferriera, perché a Isallo,
una delle frazioni più a monte,
si lavorava il minerale ferroso
dell'Isola d'Elba, trasportato a
dorso di mulo sin qui da Pietra
Ligure. La ferriera è stata attiva
dal 1730 alla metà del XIX secolo.
Lungo la strada che sale verso
il colle del Melogno si incontra
il bel santuario settecentesco
dei Santi Cosma e Damiano,
presso il quale a settembre si
svolge una grande festa
campestre.

MAGLIOLO

Niente più ferro oggidì, bensì una
via ferrata di 1200 metri ad uso
degli escursionisti e alpinisti che
dalla Cà dell’Erscia salgono verso
il Bric dell’Agnellino lungo la costa
dei Balzi Rossi; durante la salita
l’avventuroso escursionista deve
percorrere un ponte tibetano che
scavalca un profondo canalone.
Un ambiente veramente alpino a due passi dal mare!
Chi soffre di vertigini può “accontentarsi” di camminare
lungo il sentiero delle Terre Alte che proviene da Toirano
e s’incrocia con l'Alta Via dei Monti Liguri; essa raggiunge
il colle del Melogno, 1028 metri di crinale boscoso con
un ampio panorama verso il mare; come quasi tutti i
passi dell’Appennino savonese, anche qui ci sono alcuni
forti militari ottocenteschi che sorvegliano la via.
Presso il forte centrale vive un agrifoglio monumentale
di circa 200 anni di età.

L’antica via
della Ferriera

La moderna
via ferrata

Magliolo
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Anche dai vigneti di
Magliolo si producono
degli ottimi vini
Barbarossa e Lumassina
e si cucinano squisite
lumache.
La ricettività magliolese
annovera l’Albergo
Ristorante Picina, la Pizzeria la Genovese
con specialità alla brace, la Trattoria
L’Oste di Campagna, lungo la statale del
Melogno, il B&B Cà di Carobina dove l’artista
dipinge guardando dalle vetrate l’isola
Gallinara e il Rifugio Alpino Heidi, presso
il colle del Melogno e l’Alta Via dei Monti
Liguri, dove si allevano cavalli e bestiame.
Per cercare i piccoli produttori locali d’olio
e miele si può telefonare in Comune.

Magliolo
Dove, come, quando

Comune tel. 019 634 004, 019 634 274
www.inforiviera.it/blu/magliolo.cfm

Albergo Ristorante Picina
via Mazzini 17, tel. 019 634 146
B&B Cà di Carobina
via Canova 5, tel. 338 32 30 122
www.bbcadicarobina.it
Pizzeria la Genovese
via Mazzini 31, tel. 019 634 282
Rifugio Alpino Heidi
via Melogno 21, tel. 019 64 193
www.altaviadeimontiliguri.it
Trattoria L’Oste di Campagna
via Canova 29, tel. 019 634 102

Magliolo
ospitale

Il rumore regolare degli zoccoli che battono
lentamente il sentiero che sale al colle del
Melogno non spaventa i due merli intenti a
becchettare lombrichi nel terreno scuro sotto
il faggio. L’aria è ancora umida, il sole sale
nel mattino estivo ma non ha ancora
cancellato le ultime brume della notte, qui
sotto la volta di rami e foglie del bosco che
copre uniforme la testata della val Maremola
e le pendici quasi alpine del monte Carmo,
i due cavalieri tacciono, le mani appoggiate
al pomo delle selle tengono le redini con
noncuranza, lasciando che siano i cavalli
a fare l’andatura e a decidere dove andare.
Tanto conoscono il sentiero assai meglio
degli uomini, i cavalli. Dalle elevazioni del
terreno, ormai illuminate dal sole, sale un
leggero odore di erba e roccia tiepida che
si amalgama perfettamente con l’aroma
animale dei cavalli, quell’odore di natura
viva che resterà nei vestiti e nella barba dei
cavalieri fino al giorno dopo e anche oltre,
non c’è doccia né bagnoschiuma cittadino
che lo riesca a cancellare. I rumori della
costa sono lontanissimi e dimenticati: quasi
incredibile pensare che basta meno di un’ora
di auto per abbandonare i rumori affollati
delle spiagge e dei lungomari per raggiungere
questa foresta silenziosa in cui si può
immaginare d’incontrare un bandito seicentesco
armato di archibugio o un messo imperiale
diretto al castello del Marchese Aleramo.

A cavallo nella foresta
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Jus Tenens era un villaggio dei Liguri Ingauni,
distrutto e ricostruito dai Romani come mansio
sulla via Julia Augusta e sviluppatosi sotto i
Longobardi. Oggi i suoi 900 abitanti si dividono
fra le borgate di San Lorenzo e San Michele;
a San Lorenzo aveva sede il tribunale: su un
sedile scavato nella pietra sedeva una volta al
mese il podestà di Pietra per pronunciare le
sentenze; il sedile è ancora lì e a osservarlo
viene da pensare che il giudice non dovesse
stare molto comodo. Questa è terra di olivi e di
vigne, e nel municipio si conservano due antiche
misure in pietra per l’olio e per il vino del 1606.
A San Michele il castello appartenuto ai vescovi
di Albenga e ai marchesi Del Carretto doveva
essere veramente imponente, almeno questo è
ciò che si pensa osservandone i resti in cima al
colle a strapiombo; interessanti sono anche la
chiesa romanica di San Michele, nata nel
Medioevo (San Michele era molto venerato dai
longobardi) ma ingrandita nel Cinquecento, con
gli affreschi quattrocenteschi all’interno, e, nella
stessa ampia piazza, la Cà Comuna, ovvero il
vecchio municipio.

GIUSTENICE

Giustenice

In piazza Don Noli, presso la
chiesa di San Lorenzo,
troneggiano un cipresso e un
leccio monumentali di 300
e 200 anni. Questo è un ottimo
punto di partenza per escursioni
che salgono verso i boschi del
monte Carmo.

Alberi
monumentali

In nome della legge…



l’altra riviera Giustenice

14

Nella piazza della chiesa
di Giustenice, a fine luglio il Palio dei
Carri rievoca la battaglia combattuta nel
1448 tra i Del Carretto e la Repubblica
di Genova, che dopo un assedio piuttosto
lungo, ebbero la meglio. Oggi si ricorda
la vicenda con un banchetto, con piatti
medievali, animato da spettacoli, duelli
e musiche. Negli altri periodi dell’anno
ci si può fermare al Ristorante Capalla
o all’Agriturismo Ai Serei, o acquistare
i prodotti tipici della valle presso
Il Mercatino, o pernottare presso il B&B
Mediterraneo.

Giustenice
Dove, come, quando

Comune tel. 019 637 145
www.inforiviera.it/blu/giustenice.cfm
Agriturismo Ai Serei di Giorgio Fazio
via Serrati Inf. 11
tel. 019 637 176, 347 12 07 919
B&B Mediterraneo
via D’Annunzio 2, tel. 019 648 861
Il Mercatino (prodotti tipici)
piazza V. Veneto 2, tel. 019 637 153
Ristorante Pizzeria Capalla
via Besso 4, tel. 019 637 152

Ingredienti: 100 g di burro, 200 g di zucchero, 4
uova, 200 g di cioccolato fondente, 2 cucchiai di
farina, 1 bustina di vaniglina.
Preparazione: sciogliere il burro e il cioccolato in
una casseruola. Sbattere il rosso delle uova con lo

zucchero, la vaniglina e la farina, quando il tutto
sarà ben montato aggiungete il burro

e il cioccolato. Il composto deve
essere bene amalgamato,

quindi versate in
una teglia
imburrata e

mettete nel forno
caldissimo per

quindici/venti minuti.

Ritorna
il medioevo

La ricetta di Giustenice:
la torta di cioccolato fatta in casa

Questo è un piatto tradizionale del pranzo pasquale,
di cui esistono due versioni, una di magro e una
più grassa. La prima è nota come “fratti” perché
forse fu inventata dai monaci medioevali ed è
priva di carne. La seconda ha origini alto borghesi
e prevede un elevato consumo di foglie di lattughe
e ingredienti di alta qualità per il ripieno.
Apprezzate per la loro raffinatezza, le lattughe
ripiene di carne erano presenti già nel XVIII
secolo sulle tavole dei nobili. Le foglie di lattuga
fanno da involucro vegetale ad un elaborato
ripieno che può contenere carne o essere “di
magro”. Gli “involtini” di lattuga, cotti in umido,
si accompagnano generalmente ai piselli.

La lattuga ripiena, prodotto
tradizionale della campagna ligure
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RANZI

Tranquilla frazione collinare di Pietra Ligure, Ranzi è un borgo
dall’aspetto mediterraneo, fiorito e luminoso, che gode di un bel
panorama verso il mare e la costa. Accoglie volentieri i suoi ospiti
all’Albergo Cà Ligure e alla Casa Santi e li ristora alla Trattoria
Pizzeria da Piero nella piazza della Chiesa e al Ristorante il
Capanno, elegante e panoramico in cima al paese: poco più a monte
si trova una “casella” in pietra, un antico rifugio dei pastori, dalla
forma a nuraghe, da cui salgono alcuni sentieri che attraversano la
fitta macchia mediterranea che copre le pendici del monte Carmo.

Ranzi
Dove, come, quando

Albergo Cà Ligure
via Concezione 10, tel./fax 019 625 181
www.caligure.it
Casa Appartamenti per Vacanze Casa Santi
via Cassanello 41
tel. e fax 019 627 728, 339 38 09 914
www.casasanti.it
Circolo Giovane Ranzi
piazza della Chiesa, www.ranzi.it
Ristorante il Capanno
via Cappelletta 63, tel. 019 625 198
Trattoria Pizzeria da Piero
piazza della Chiesa 50, tel. 019 625 184

Ingredienti: 2 limoni liguri grandi, maturi e con la
buccia non trattata chimicamente, 200 g di zucchero,
50 g di burro, 8 uova, un po’ di pane grattugiato.
Preparazione: lavare bene i limoni e lessarli in poca
acqua. Quando si saranno raffreddati tagliateli a fette
e pestateli in un mortaio insieme allo zucchero.
Separate i tuorli dagli albumi. Aggiungete i tuorli ai
limoni, mescolando bene. Ungete una forma da budino
e cospargetela di pane grattugiato. Montate a neve
gli albumi e incorporateli al composto mescolando
adagio. Versate tutto nella forma da budino e cuocete
in forno a bassa temperatura per una mezz’ora.

La ricetta del Capanno di Ranzi:
il budino di limone

Un borgo affacciato sul mare

Ranzi



Questo paesaggio alpino, a tratti
quasi dolomitico, piace alla gente
del XXI secolo come piacque ai nostri
antenati preistorici del Paleolitico.
Facile capire il perché:
basta osservare il panorama di
montagne e di mare che abbraccia
le fasce coperte di olivi… Brevi,

queste valli che
salgono da Borghetto
Santo Spirito a da
Loano, ma senz’altro
tra le più suggestive
della Liguria.

Val Varatella
e Valle del Rio Nimbalto
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Che la profonda anima della gente ligure
sia contadina lo si può comprendere
salendo a Verzi, piccola frazione di Loano
sulle basse verdi pendici del monte
Carmo: il mare è proprio lì dietro ma non
si vede e non ci si pensa; qui ci sono
cascine, piccoli campi coltivati, un borgo
rurale e raccolto. Altrettanto rurale è la
Pizzeria l’Agricola, in centro, mentre
gli escursionisti possono sostare al
Rifugio Pian delle Bosse, a 840 metri
di quota punto d’incontro tra i vari
sentieri che salgono
verso il monte Carmo.

La regina dell’escursionismo ligure è l’Alta Via dei
Monti Liguri, un percorso escursionistico
ottimamente segnato che percorre in 44 tappe
lo spartiacque da Ventimiglia presso il confine
francese fino a Ceparana presso La Spezia; è
stupenda nel susseguirsi di foreste, vette rocciose
e pascoli, dove rare sono le tracce umane: si
incontrano forti militari ottocenteschi, le “caselle”

in pietra simili a piccoli nuraghi che erano
usate dai pastori per ripararsi dalle
inclemenze del clima, qualche rifugio
dove dormire e ripararsi, le croci sulle

vette più alte, cappelle e chiesette,
piccoli alberghi presso i valichi
percorsi dalle strade che salgono

Liguria contadina

L’Alta Via dei Monti Liguri
e il monte Carmo

Grotte, eremi e…

VERZI
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Pizzeria l’Agricola
via Verzi 30, tel. 019 670 633

Rifugio Pian delle Bosse
tel. 019 671 790

Verzi
Dove, come, quando

a 2 passi
dal mare

Loano

Verzi
180 metri slm
8 km dal casello A10
di Pietra Ligure
4 km dal mare (Loano)

Boissano
120 metri slm
3 km dal casello A10
di Borghetto Santo Spirito
3 km dal mare (Loano)

Toirano
40 metri slm
1 km dal casello A10
di Borghetto Santo Spirito
3 km dal mare
(Borghetto Santo Spirito)

Balestrino
370 metri slm
5 km dal casello A10
di Borghetto Santo Spirito
7 km dal mare
(Borghetto Santo Spirito)

dalla costa e scendono verso la pianura. Nei giorni
di tramontana e di sole (più frequenti in inverno e
in primavera) si godono panorami infiniti che
spaziano dalle Alpi Marittime al Monviso al Monte
Rosa all’Adamello a Genova alle Alpi Apuane all’isola
d’Elba alla Corsica alla Costa Azzurra; col vento di
mare il crinale sparisce in una nebbia degna della
Pianura Padana. Una ragnatela di percorsi secondari
collega l’Alta Via alla costa e ai fondovalle. Uno dei
più interessanti è il sentiero delle Terre Alte che
percorre le valli del Pietrese e del Loanese.
Il monte Carmo con 1389 metri di altezza è una
delle principali vette dell’intera Alta Via, senz’altro
una delle più panoramiche. Volgendo lo sguardo
intorno dalla sommità della montagna è facile
percepire la vera essenza della Liguria, terra di
montagna più che di mare, regione di boschi e di
rocce, nei cui cieli volano le aquile spinte dal vento.
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Traducendo dal dialetto
“Boissano, profumo di
olivi in fiore”. Infatti gli
olivi caratterizzano il
paesaggio della
bassa collina,
aperta sul
mare, su cui
sorge Boissano.
Quasi 2000 abitanti sparsi in
nuclei antichi e moderni alla falde
del monte Ravinet (1061 m), con
case in pietra - e copertura a
terrazzo per raccogliere l’acqua
piovana - e alcuni bei palazzi
(tra cui il municipio) con le
facciate decorate e dipinte a
colori vivaci. Bello anche il pozzo
della piazza, sulla quale si
affacciano il municipio e la chiesa
parrocchiale.
Tutto intorno prospera la macchia
mediterranea alternata a zone
coltivate a ortaggi, alberi da
frutta e vite. E all’orizzonte,
l’azzurro mare di Loano.

BOISSANO

Una gita a piedi da non perdere è quella
che sale verso il monte Ravinet a San
Pietro dei Monti a 900 di quota; a
vederlo oggi non ci si rende conto
dell’importanza che ebbe per 600 anni
di Medioevo. Piuttosto colpisce l’ambiente

silenzioso, panoramico nelle giornate di
sole, melanconico quando soffia lo scirocco

e la costa sottostante scompare nella nebbia.
Oggi c’è una chiesa solitaria e suggestiva nel bosco
che è la piccola erede del monastero di San Pietro
in Varatella, fondato nel IX secolo sotto Carlo Magno.
La leggenda narra che qui si fermò San Pietro durante
il suo - tortuoso anzichenò - viaggio verso Roma e
qui eresse la prima chiesa di Liguria. Il monastero
ebbe grande potere economico e politico nei secoli
intorno al Mille; i monaci di San Pietro furono i
civilizzatori della regione, con terreni e proprietà
sparsi tra Albenga e le Langhe, e contribuirono a
migliorare le condizioni di vita della regione favorendo
lo sviluppo agricolo e industriale, introducendo la
coltivazione dell’olivo e della vite, costruendo mulini
e frantoi. Nel 1495 il monastero venne abbandonato
e andò in rovina; oggi resta una chiesetta a cui il
1° maggio di ogni anno sale da Toirano una
processione di fedeli.

Buizan, prufümmu
de zærmi

Un antico monastero
dedicato a San Pietro
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Val Varatella e Valle del Rio Nimbalto

A Boissano si è ospitati presso la Casa
e appartamenti per vacanze Villa
Graziella, accogliente e piccolo edificio
anni ‘60 sulla strada che sale da Loano;
oppure al B&B Il Mandarancio di
Alessandro Calcagno, edificio degli anni
‘70, ristrutturato nel 2007 e situato
appena fuori paese in mezzo agli uliveti,
al B&B Luce d’Oro di Ezia Caccia,
sistemato in un villino appena fuori dal
centro abitato, dotato di giardino e
terrazzo porticato con vista di tutto il
golfo, o al B&B Sole e Ulivi di Daniela
Cremonini, allestito in una casa antica
in pietra nella parte alta del paese.
Si pranza al Ristorante Pizzeria le
Querce, moderno, sulla strada di Loano,
o alla Trattoria Pizzeria lo Schicchero,
al limite del centro storico ed anche al
Ristorante A Funtanetta con tipica cucina
ligure, farinata e coniglio con pinoli.

Comune tel. 0182 98 010
www.inforiviera.it/blu/boissano.cfm

B&B Il Mandarancio di Alessandro Calcagno
via Carre 12
tel. 0182 98 637, 333 41 02 577

B&B Luce d’Oro di Ezia Caccia
via Losano 55, tel. 0182 98 794

B&B Sole e Ulivi  di Daniela Cremonini
via Gandolfi 26
tel. 0182 98 517, 340 259 9960

Casa e appartamenti
per vacanze Villa Graziella
via Rive 41, tel. 0182 989 511

Ristorante A Funtanetta
piazza Gilberto Govi 6, tel. 0182 989 635

Ristorante Pizzeria le Querce
via Rive 3, tel. 0182 989 229

Trattoria Pizzeria lo Schicchero
via Cappella Nuova 11, tel. 0182 98 511

Boissano
Dove, come, quandoBoissano ospitale
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Val Varatella e Valle del Rio NimbaltoToirano

Toirano è fra i centri abitati più antichi d’Italia…
I suoi 2000 abitanti hanno alle spalle una storia iniziata
almeno 12000 anni fa. Quante sono le grotte della val
Varatella? Forse cinquanta, e in alcune di esse hanno
abitato, pregato e socializzato i liguri preistorici dai
tempi dell’ultima glaciazione in avanti.

TOIRANO

Un paese, 12000 anni di storia

Le grotte di Toirano sono fra le più importanti d’Italia,
note a livello internazionale. Funsero da abitazione e
rifugio per gli uomini del Paleolitico e gli orsi delle
caverne. Oggi sono visitabili attraverso un percorso
turistico lungo 1300 metri: la grotta della Bàsura (della
Strega) accoglie il cimitero degli orsi con ossa di Ursus
spaeleus (l’orso delle caverne) a cui segue il corridoio
delle impronte - lasciate dagli orsi e dagli uomini che
li cacciavano - e la sala dei misteri, dove i nostri
antenati lanciavano palline d’argilla contro le pareti
per chissà quale ragione, sociale o religiosa.
Il percorso aperto al pubblico raggiunge poi la grotta
inferiore di Santa Lucia, trionfo di stalattiti e stalagmiti,
e quella superiore, che ha un santuario del XV secolo
scavato nella roccia con una fonte miracolosa: Santa
Lucia è la protettrice degli occhi.

Grotte di streghe e di sante
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Toirano

Ma Toirano non è tutta lì, fra i vicoli
medioevali e le grotte preistoriche: il
comune di Toirano sale, o diciamo si
arrampica, su per la val Varatella, sino
agli 807 metri del Giogo di Toirano,
che mette in comunicazione con la val
Bormida, sul versante padano della
Riviera delle Palme. Sono 15 km di
strada a tornanti, ripida e tortuosa ma
splendidamente panoramica, con vista
sulle aspre rocce calcaree della valle
e sul mar Ligure, da Loano alla Corsica. Vale la pena
percorrerla, per goderne il panorama, per visitare
il borgo montano di Carpe a metà della salita, per
salire a piedi alla vetta del monte Carmo o per
andare per funghi nei boschi del crinale che si
affaccia sulla val Bormida.

E quindi uscimmo a riveder le stelle…
Terminata la visita alle grotte,
andiamo a zonzo per il borgo
medioevale di Toirano insignito della
Bandiera Arancione del Touring Club
Italiano. Nel VI secolo fu fortificato
dai bizantini, e di quelle mura restano
due porte, le case-torri, il fossato e
la torre merlata che oggi è il
campanile della chiesa di San Martino;
quasi intatto è il ponte medievale a
tre arcate sul Varatella. Poi ci sono
i “murales” novecenteschi e il Museo
Etnografico della Val Varatella, nelle
antiche scuderie del palazzo Del
Carretto, dove si racconta tutto su
Toirano.

Vicoli e musei Il giogo di Toirano
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Val Varatella e Valle del Rio Nimbalto

Strade di scarso traffico in un paesaggio verde
di olivi e giallo di grappoli d’uva matura: è
la “Strada del Vino e dell’Olio” che partendo
dagli oliveti della provincia di Imperia
attraversa la Riviera delle Palme percorre anche
le valli del Loanese e del Pietrese, toccando i più bei borghi
collinari, fra frantoi a pietra e filari di vigne. La Taggiasca e
soprattutto la Pignola sono le varietà di olive da cui nasce
l’olio extravergine di oliva D.O.P. Riviera Ligure “del Ponente
Savonese” dal sapore leggermente amarognolo con retrogusto
di pinolo. Pigato e Vermentino sono i re dei vitigni locali: il
Pigato deve il suo nome al termine dialettale pigau (macchiato);
è un bianco da tutto pasto, dal profumo caratteristico muschiato,
colore giallo paglierino, sapore secco e lievemente amarognolo.
Il Vermentino, bianco dal profumo delicato e dal sapore asciutto,
è indicato per aperitivi, antipasti di mare alla ligure e pesce
in genere, oltre che per frittate e piatti di verdure con formaggi;
entrambi vanno serviti freschi, non freddi.

La “Strada del Vino e dell’Olio”



A Toirano, nell’Ottocento,
c’erano 25 frantoi da olio;
erano gumbi industriali
mossi dall’acqua e gumbetti
domestici “a sangue”,
ovvero mossi dagli asini.
La manifestazione di
maggior richiamo a Toirano
è la sagra dei Gumbi (sono
i frantoi da olio) che si
svolge all'inizio di agosto:
girando nel borgo si
possono assaggiare olio,
vino, farinata o fare
acquisti alla mostra di
artigianato locale. Tra i
prodotti tipici toiranesi
ricordiamo la focaccia di
San Pietro, che è una
specie di pandolce
genovese, il torrone
morbido e il vin d'arancio,
vino fermentato
con bucce
d'arancio.

l’altra riviera Toirano

La sagra dei Gumbi

Per acquistare i prodotti della terra di
Toirano cercate A Butega di Carruggi,
in pieno centro storico, o Le Delizie
del frantoio di Sandra Rosciano, lungo
la provinciale che scende a Borghetto
Santo Spirito.
L’Azienda Agricola Monte Acuto, alta
sulla collina presso il Frantoio
Rosciano, offre conigli e pesca alla
trota, mentre nel centro storico si
trova il Frantoio Polla.

Prodotti tipici
toiranesi

24



25

Val Varatella e Valle del Rio Nimbalto

Il sentiero “Terre Alte” conduce gli
appassionati del trekking da Toirano ai 1028
metri del colle del Melogno, toccando il
rifugio Pian delle Bosse, a 841 metri nell’alta
val Nimbalto e sorvolando la val Marémola.
Al colle del Melogno il sentiero si unisce
all’Alta Via dei Monti Liguri, che è
“l’autostrada” delle montagne della Liguria,
e alla strada statale che collega Finale all’alta
val Bormida attraversando la stupenda
faggeta di Calizzano. È diviso in tre tappe:
il giro Toirano-Balestrino-Toirano, percorribile
in circa 3,30 h, il tratto Toirano-Pian delle
Bosse, di circa 4,30 h, e la tappa Pian delle
Bosse-Melogno, di circa 6 h. Dopodiché, se
non siete ancora stanchi e il paesaggio di
montagna vi entusiasma, si può continuare
dal colle del Melogno lungo l’Alta Via,
camminando per tre ore nel silenzio dei boschi
sul crinale dell’alta val Bormida.

Chi intende pernottare e ristorarsi a Toirano
può farlo all’Albergo Ristorante La Strega,

con cucina casalinga;
all’Albergo Ristorante
Varatella, a monte del centro
storico; al B&B Il
Corbezzolo, al B&B Domo
de Aste e al B&B Profumo
di Dolci; all’Agriturismo
La Ferla; al Ristorante

A Xatta con camere, a valle del centro
storico, che propone trofie, lumache e “bagna
caöda”, o al Ristorante Il Cappello di
Guguzza che giunge a noi da un’antica favola
moldava.
Altri indirizzi mangerecci sono il Ristorante
il Ravanello Incoronato e la Spaghetteria
Pizzeria il Portico (nei caruggi) e la Pizzeria
Toulà, collocata in un bell’edificio in pietra
con giardino, a valle del centro storico.
Ma non scordiamo la Bruschetteria Birreria
Tecoteca (si riferisce al thè...) La Piazza e
i piatti del Bar Enoteca dei Capitani e la
Brasserie Pizzeria Visconte vicino al
Palazzetto dello Sport.

Toirano ospitale

A passeggio sui monti:
il sentiero “Terre Alte”



Comune tel. 0182 92 101
www.inforiviera.it/blu/toirano.cfm

A Butega di Carruggi
via Maineri 35, tel. 0182 98 120

Agriturismo La Ferla
via Provinciale 53
tel. 0182 982 79 - 333 307 1690

Agriturismo Monte Acuto
regione Leade 8
tel. 0182 989 097, 340 98 23 393

Albergo Ristorante La Strega
via Parodi 1, tel. 0182 98 074

Albergo Ristorante Varatella
via Provinciale 32, tel. 0182 98 762

B&B Domo de Aste
via G.B. Parodi 8/1, tel. 0182 984 39

B&B Il Corbezzolo
Largo Signorini 1/7, tel. 0182 989 211

B&B Profumo di Dolci
via G.B. Parodi 24/5, tel. 338 319 5953

Bar Enoteca dei Capitani
piazza San Martino 13, tel. 349 491 9100

l’altra riviera Toirano

Toirano
Dove, come, quando

Brasserie Pizzeria Visconte
di La Porta Stefano
via Urivei 15/B, tel. 0182 989 104
Bruschetteria Birreria Tecoteca La Piazza
piazza della Libertà 16
Frantoio Polla Nicolò
via alle Mura 1, tel. 019 668 027
Grotta della Bàsura
e di Santa Lucia Inferiore
info 0182 98 062
Le Delizie del Frantoio di S. Rosciano
via Provinciale 1, tel. 0182 98 204
Museo Etnografico della Val Varatella
via Polla, tel. 0182 989 968
Pizzeria Toulà
via Mainero 47, tel. 0182 989 283
Ristorante A Xatta
via Mainero 33, tel. 0182 98 192
Ristorante Il Cappello di Guguzza
via Polla  22, tel. 0182 922 074
Ristorante il Ravanello Incoronato
via G.B.Parodi 27, tel. 0182 921 991
Spaghetteria Pizzeria il Portico
piazza della Libertà 10, tel. 0182 989 769

In val Varatella, a poca distanza dall'abitato di Toirano,
si ergono numerosi torrioni di roccia Dolomia,
caratterizzati da imponenti fenomeni carsici: l’erosione
del calcare ha creato caverne naturali, modellando altresì
la pietra fino a creare evidenti e suggestive falesie.
È una zona aspra, selvaggia e tormentata,
particolarmente adatta alle arrampicate sportive.
L’altitudine non eccessiva (fra 150 e 460 metri sul
livello del mare) rende queste rocce abbordabili anche
in inverno. Il Comune di Toirano ha sviluppato un
progetto che include dieci falesie e ben 225 diverse
vie di arrampicata: si tratta di un ventaglio di proposte
che includono differenti gradi di difficoltà, dalla
palestra di roccia alla scalata impegnativa. Gli
appassionati possono fare riferimento all’Associazione
Climbers di Toirano (tel. 338 76 72 961
335 58 34 757), www.zambaland.it.
È un modo intrigante di praticare uno sport alpino
a pochi chilometri dal mare, unendo al fascino di una
vacanza balneare la possibilità di vivere le “Dolomiti
di Liguria”.

Arrampicare tra Bàsure e Fene
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Val Varatella e Valle del Rio Nimbalto

Tra le strutture amministrative che governavano
i centri grandi e piccoli della Liguria, entro e
fuori i confini della Repubblica di Genova, vi

era anche il marchesato indipendente di
Balestrino. Era uno “stato concentrico”,
ovvero un’entità completamente autonoma,
circondata dalla repubblica genovese.
i Bava poi i Del Carretto ressero questo

piccolo stato feudale sino al 1796, quando
i soldati di Napoleone lo fecero sparire dalle carte

geografiche, non senza saccheggiare il paese e vessare la
popolazione. Il piccolo ma longevo marchesato di Balestrino
ha lasciato in eredità ai suoi 500 abitanti odierni il maestoso
castello-fortezza che domina il borgo e la valle. Curiosità
locale è la tradizione secondo cui i malfattori che riuscivano
ad aggrapparsi alle inferriate del palazzo venivano considerato
assolti da ogni reato. Può essere questa l’origine del gioco
“liberi tutti”?

Balestrino

BALESTRINO

Sembra uno di quei quadri
dell’età romantica che
ritraggono antiche rovine
romane fra boschi radi in cui
giovani pastori suonano il
flauto: è l’antico Burgus Plebis
di Balestrino, cresciuto ai
piedi del castello; fu
abbandonato per via del
terreno franoso e oggi non è
visitabile per il rischio di
crolli. Silenzioso e bucolico,
ha un fascino inquietante
anche soltanto ad osservarlo
dall’alto, senza entrarvi
dentro. Come le vere rovine
romane è pieno di gatti che
appaiono e spariscono,
fantasmi o numi tutelari del
paese e della sua storia.

Romantiche rovine,
gatti sornioni

Il castello del marchese
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Balestrino

Balestrino è incluso nel Sistema Ambientale di
Poggio Grande che riunisce comuni, territorio
e sentieri delle valli Varatella e Neva. Sulle sue
colline abbondano i percorsi panoramici, ideali
per trekking e mountain bike; il sentiero delle
Terre Alte tocca i punti storici e archeologici
della vallata, e non mancano i luoghi da cui
lanciarsi col parapendio. Sito incredibilmente
panoramico è il moderno santuario di Monte
Croce, eretto su una collina di 760 metri; qui il
5 ottobre 1949 la Madonna apparve a Caterina
Richero, una bambina di nove anni. Lo si
raggiunge a piedi dal paese o in auto, da una
strada sterrata che si dirama dalla provinciale
che porta a Castelvecchio di Rocca Barbena;
poco lontano c’è il forte militare ottocentesco
di Poggio Grande, altrettanto panoramico.

I golosi curiosi trovano “pane per i loro
denti” a Balestrino: iniziamo con i ravioli
con il faraballa, sfoglia di grano tenero
e ripieno di verdure, conditi con sugo
di coniglio. Piatto unico “povero” è lo
zemin, zuppa di ceci e fagioli secchi,
cucinata per ore a fuoco lento e condita
col grasso delle cotiche di maiale e i
piedini sotto sale. Il turtelin è preparato
con cavoli, riso, formaggio di pecora
essiccato e olio. Infine la panizza,
ottenuta dalla farina di ceci e condita
con olio, aceto e pepe dopo averla
sezionata a quadretti.
Manca qualcosa? Ah, l’olio! Quello
balestrinese è un pregiato e particolare
blend di qualità di olive diverse.

Sentieri & santuari Cucina “balestrina”
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Balestrino
Dove, come, quando

Val Varatella e Valle del Rio Nimbalto

A Balestrino si fa sosta al Ristorante La Greppia,
all’Albergo Ristorante Pastorino, nel centro del “Borgo”
o ancora all’Albergo Ristorante Cecchin, da cui si
ammirano le rovine del borgo antico.
Chi arriva in paese da Loano incontra il Frantoio Lotus,
che vende olio e prodotti biologici.
Si può alloggiare al B&B Il Poggio con due camere
matrimoniali e una mansarda, in località Poggio Vecchia.

La ricetta di Balestrino:
lo stufato di pecora

Una sosta a Balestrino

È una gustosa pietanza tradizionale che dà sapore
alle feste in piazza a Balestrino: si taglia la carne
a pezzi e si pone dentro una grossa pentola piena
di acqua caldissima, dove rimarrà a bollire sinché
tutta l’acqua sarà asciugata e la carne avrà dato
via tutto il suo grasso.
Si prepara un trito di cipolle, aglio e prezzemolo
e si soffrigge con olio delle olive locali.
Si versa il soffritto sulla carne, e si riempie la
pentola per metà di acqua calda e per metà di
vino bianco; quindi si fa bollire per un’ora e
mezza, a pentola scoperta, aromatizzando con
rosmarino, salvia e alloro; verso la fine della
cottura si aggiungono patate a pezzi e una
manciata di olive. Buon appetito!

Comune tel. 0182 988 004
www.inforiviera.it/blu/balestrino.cfm

Albergo Ristorante Pastorino
via Mazzini 4 e via Lucifredi 6
tel. 0182 988 109

Albergo Ristorante Cecchin
via Provinciale 1
tel. 0182 988 001

B&B Il Poggio di Fabrizio Panizza
località Poggio Vecchia, via Piemonte 11
tel. 0182 988 020

Frantoio Lotus (olio e prodotti bio)
via Panizzi 10, tel. 0182 988 078

Ristorante La Greppia
via Lucifredi 9
tel. 0182 988 020
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Valle Bormida
di Millesimo e Val Tànaro

A nord dello spartiacque padano, in
val Bormida, la Liguria si fa un po’
piemontese. Non è solo la geografia
a deciderlo, con i fiumi che scorrono
verso il Po lontano ma è la storia,
che racconta vicende di marchesi del
Monferrato e duchi di Savoia, e la
cultura piemontese ha lasciato tracce
nei dialetti e nell’architettura di
qualche antico borgo di collina. Qui
la terra dei boschi produce squisiti
funghi porcini cui vengono dedicate
feste e sagre.
L’Alta val Bormida di Millesimo
fra Bardineto e Murialdo costituisce
la parte più alpina della Riviera
delle Palme.

Più di 600 abitanti per
Bardineto, il più alto comune
della val Bormida di Millesimo,
adagiato al centro di un altopiano
di 25 kmq, a 700 metri di quota.
La zona era abitata già in epoca
preistorica, mentre il paese fu
fondato da Enrico Del Carretto
agli inizi del Duecento. Grazie ai
monaci di San Pietro in Varatella
qui sorsero numerose ferriere. Ma
Bardineto è famosa soprattutto
per i funghi: “Sarò tuo, parola di
porcino! Ma ce l’hai il tesserino?”
così si legge su un cartello
all’ingresso del paese. Qui ogni
anno si tiene la Festa Nazionale
del Fungo d'oro e le trattorie
fanno a gara nel trovare nuove
ricette per cucinare boleti e ovoli.

L’altopiano di Bardineto è ricco di grotte e
di sorgenti; il Buranco di Bardineto ha due
chilometri di cunicoli e gallerie ed è la grotta
più vasta delle ottanta esplorate nella zona:
è disposta su più livelli e offre molti motivi
di interesse, tra i quali un torrente sotterraneo
e la presenza del geotritone italiano. Su un’altura
presso la strada per il colle Scravaion sorge la chiesa
di San Nicolò, con affreschi bizantineggianti, una
delle più antiche della valle. Lì accanto sgorga l’acqua
purissima della Fons Salutis.

Un po’ di Piemonte
in Liguria

BARDINETO

l’altra riviera

Grotte e sorgenti

L’altopiano
dei porcini
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Borghetto

Bardineto
710 metri slm
21 km dal casello A10
di Borghetto S.S. e 31 km
dal casello A6 di Millesimo
23 km dal mare
(Borghetto Santo Spirito)

Calizzano
650 metri slm, 25 km
dal casello A6 di Millesimo
e 23 km dal casello A10
di Finale Ligure, 26 km
dal mare (Finale Ligure)

Massimino
530 metri slm, 12 km
dal casello A6 di Ceva
41 km dal mare
(Finale Ligure)

Murialdo
520 metri slm, 11 km
dal casello A6 di Millesimo
40 km dal mare (Finale Ligure)

a 2 passi
dal mare



l’altra riviera Bardineto
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Affinché nascano i funghi ci vogliono
i boschi. Ci sono: querce, noccioli,
castagni e faggi, conifere e betulle
occupano l'85% del territorio di
Bardineto e furono sfruttati già nell'alto
medioevo per produrre legname da
costruzione e carbone. Anche qui la
coltivazione del castagno da frutto è
tutelata dal Presidio Slow Food della
“castagna essiccata nei tecci di
Calizzano e Murialdo”. Tanti boschi,
tanti monti, quindi tanti sentieri per
escursioni: dal bric Pagliarina si gode
il migliore panorama sull'altopiano.

Chi intende soggiornare a Bardineto trova
alloggio e ristoro presso l’Albergo Ristorante
Maria Nella, collegato alla catena dei “bike
hotels”; si trova presso la chiesa, fra gli
abeti, in quello che appare come un elegante
condominio di montagna; altrettanta
ospitalità è offerta dall’Albergo Ristorante
San Nicolò o ancora, sempre in centro,
dall’Albergo Ristorante Monte Carmo.
All’inizio della circonvallazione che proviene
da Calizzano si trova l’Albergo Ristorante
Piccolo Ranch. Ancora nel centro storico
ecco la Locanda Ristorante Da Teresa e il
Ristorante Pizzeria Bar de Nei.
L’Agriturismo Oddone non è lontano: si
trova accanto ai bei ruderi del castello
medioevale, unico esempio in val Bormida
di edificio a pianta poligonale a 16 lati.
L’agriturismo offre pernottamento, ristoro e
vende carni, formaggi e verdure.
Stagionalmente è aperto l’Epsylon Residence
presso la villa Frascheri, con piscina pubblica,
in aperta campagna. Lungo una sterrata che
sale nel bosco di una valletta a ponente
della strada per il colle Scravaion si trova il
Rifugio Alpino Escursionistico Le Collette,
possibile posto tappa per chi percorre l’Alta
Via dei Monti Liguri.

Per un soggiorno a Bardineto

Boschi e castagni
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Valle Bormida di Millesimo e Val Tànaro

Comune tel. 019 790 7013
www.inforiviera.it/blu/bardineto.cfm

Agriturismo Oddone
via Martino 13, Località Castello
tel. 019 790 7115, 349 159 9301

Albergo Ristorante Maria Nella
via Cave 1, tel. 019 790 7017

Albergo Ristorante Monte Carmo
via V. Veneto 1, tel./fax 019 790 7069

Albergo Ristorante Piccolo Ranch
Località Cascinasso 10, tel. 019 790 7038

Albergo Ristorante San Nicolò
via Roascio 13, tel. 019 790 7022

Epsylon Residence
villa Frascheri, via Albareta 1/3, tel. 019 790 7504

Locanda Ristorante Da Teresa
piazza Milite Ignoto 4, tel. 019 790 7223

Rifugio Alpino Escursionistico Le Collette
Località Collette, tel. 019 79 604, 349 823 96 70

Ristorante Pizzeria Bar de Nei
piazza Frascheri 1, tel. 019 790 7237

Bardineto
Dove, come, quando

Il castagno è definito erbu in molti dialetti liguri perché
è l'albero per eccellenza che con il suo frutto ha sfamato
intere generazioni; la farina ottenuta macinando le castagne
ha colore crema-beige ed emana un profumo particolare.
La prima operazione da compiere per ottenere la farina di
castagne è l’essiccazione, che viene eseguita nei seccatoi,
dove un fuoco lento e costante che rimane acceso per diversi
giorni secca i frutti. Quando le castagne hanno raggiunto
il grado ottimale di umidità vengono "pestate": si eliminano
così la buccia e la pellicina che circondano il frutto.
Prima della molitura si eliminano i frutti di cattiva qualità,
che insieme agli scarti precedenti costituiscono il pestumme
destinato all'alimentazione del bestiame. Le castagne
mondate vengono messe in una tramoggia di legno da cui
scivolano tra due macine di pietra. Così sotto la macina del
mulino, le castagne secche si trasformano in farina dal
profumo dolce e delicato.

La farina di castagne, prodotto
tradizionale della montagna ligure

Bardineto è un ideale
punto di partenza per
intraprendere escursioni
in bicicletta nel verde
della natura e verso il blu
del mare. A poche
pedalate dal paese si
incontra l'Alta Via dei
Monti Liguri e
tutt’intorno vi sono molti
chilometri di strade
asfaltate di poco traffico
e di percorsi sterrati di
varia difficoltà immersi
nei boschi.

Bici
in montagna



l’altra riviera Calizzano
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Origini romane anche per l'antica Communitas Calitiani,
oggi centro agricolo e di villeggiatura di 1600 abitanti,
sito in un'ampia conca boscosa sulla riva sinistra del
fiume Bormida di Millesimo. Qui alcune case sono ancora
coperte dalle “scàndole”, piccole travi di legno usate
per ricoprire i tetti.
Le rovine del castello medievale dei Del Carretto
sovrastano il borgo col suo carruggio lungo - che
lo taglia a metà - e le sue case vivacemente colorate;
notevole anche la chiesa di San Lorenzo che poggia
su resti romanici; il campanile del XIV secolo, in pietra
a vista, era una torre dell'antico edificio. Presso il
cimitero si trova il Santuario della Madonna delle
Grazie, con alcuni affreschi coloratissimi e suggestivi,
opera di pittori piemontesi del XV secolo.
Il comune di Calizzano è vasto e conta numerose
frazioni: Caragna sulla via per Murialdo, Frassino sulla
strada per il colle del Melogno, Mereta, borgo di
montagna in pietra, mattoni e intonaco sulla strada
per Bardineto, e Vetria, una tranquilla borgata di
campagna lungo la strada per il Piemonte e Garessio.
Poco oltre il borgo sgorgano le acque della fresca
sorgente oligominerale “Ciumbere”.

Vanto della natura calizzanese è la Foresta demaniale
del Melogno, una vastissima area forestale che
contribuisce in maniera determinante a fare della
val Bormida una delle aree più boscose d’Italia;
il gioiello, il trionfo della foresta del Melogno, è la
faggeta della Barbottina, dove si trovano faggi di
40 metri di altezza con un tronco forte, eretto,
elegante; uno di essi, di quasi 190 anni di età,
figura nell’elenco degli alberi monumentali di Liguria.
È uno spettacolo affascinante: non per nulla la
Barbottina è considerata la migliore faggeta della
Liguria e una delle più belle d’Italia.
Il modo migliore per conoscere la foresta del Melogno
è attraversarla a piedi lungo l’Alta Via dei Monti
Liguri; ma anche percorrendo in auto la provinciale
che sale al colle del Melogno si può godere tutta
la bellezza e la maestosità dei suoi magnifici alberi.
La foresta è stupenda in estate, quando il verde
fitto dei faggi nasconde le cascatelle dei ruscelli,
ed è magnifica coi caldi toni rossicci dell’autunno.

CALIZZANO

Communitas Calitiani

Già, perché nel comune di
Calizzano sono numerose le
sorgenti di acqua oligominerale
che, anche se viene in parte
imbottigliata e distribuita in
molte parti d’Italia, rimane in
grande quantità a disposizione
dei turisti e di coloro che vogliono
riempire recipienti e bottiglie per
portarsela a casa.
Un itinerario escursionistico
collega tra loro tutte le fonti di
acque oligominerali del territorio,
ciascuna delle quali presenta
differenti qualità organolettiche
e proprietà per l’organismo.

13 sorgenti
d’acqua pura

La più bella faggeta della Liguria
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Nevica, a Calizzano in inverno, e i paesaggi quasi scandinavi
che si creano quando la neve ammanta le foreste sono
ideali per percorrere in silenzio la pista da sci di fondo
(la seconda in Liguria riconosciuta dalla FISI).

Sport nordici

La “Castagna essiccata nei tecci
di Calizzano e Murialdo” è un
Presidio Slow Food che tutela
la castagna della val Bormida,
nota come castagna gabbiana o
garessina, un tempo fonte primaria di
sostentamento per le popolazioni locali.
Ai buongustai Calizzano riserva molte sorprese da
accompagnare alle castagne e alla pura acqua delle sue
fonti: un territorio con tanti boschi in buona salute è
senz’altro ricco di funghi, soprattutto di porcini, che freschi,
sott'olio o essiccati sono un vanto della cucina locale e
hanno ormai conquistato una fama internazionale: una
consistente percentuale dei funghi porcini raccolti nei
boschi di Calizzano e dell’alta val Bormida vengono seccati
o messi sott’olio e inviati negli Stati Uniti, in Argentina,
in Francia e in Germania.
Ma non ci sono solo i boleti: la cucina calizzanese contempla
anche la polenta con il sugo di porri o con i vernari, rari
pesciolini di fiume, allo strozzagatti, una torta rotonda e
morbida aromatizzata al limone, e al celebre pane della val
Bormida, casereccio e cotto nel forno a legna.
Si possono scoprire i frutti della natura calizzanese da
Santamaria & C. che fa conserve e marmellate nel centro
storico, da Maria Perrone che lavora funghi, marmellate,
miele, salse, e alla Bottega dei funghi di Barberis che
produce funghi, pomodori secchi, sottoli e marmellate.
L’Azienda Agricola Maura Canova, nel borgo verso Valle,
alleva bestiame e vende la sua carne.

Calizzano, le sue castagne
e i suoi funghi porcini

Lungi dall’essere solo frutti autunnali, a Calizzano le castagne si offrono ai loro
estimatori per tutti i dodici mesi dell’anno. Le due gelaterie di questo delizioso
centro di montagna propongono infatti ai clienti il gelato alla castagna,
la più recente ricetta, originale e genuina, per gustare il prezioso e antichissimo
prodotto della terra e dei boschi della val Bormida.

Sfiziostà calizzanesi:
il gelato alla castagna

Valle Bormida di Millesimo e Val Tànaro



l’altra riviera Calizzano

L’aria pura di Calizzano permette di godere dello spettacolo
notturno di milioni di stelle brillanti… Ma quando viene
sonno ci si può rivolgere all’Albergo Ristorante Miramonti,
in pieno centro in riva alla Bormida o ai vicini Albergo
Ristorante Lux e Albergo Ristorante Eden. In località
Valle, sulla strada per Garessio, troviamo il “quality hotel”
Albergo Ristorante Villa Elia e l’Albergo Ristorante
Capinera.
L’Agriturismo Le Giaire è in una cascina nel bosco dove
si pernotta, si mangiano piatti liguri sotto l’egida dello
Slow Food, si fa la sauna, si tira con l’arco, si acquistano
i prodotti locali. Ancora in regione Giaire incontriamo
l’Agriturismo Cà di Pinon, mentre l’Agriturismo Cà di
Voi sorge in una radura nei boschi di Caragna. Ottime
soluzioni sono anche il Campeggio con Ristorante
Laghetti, vicino al centro sul torrente Frassino,
il B&B Semplicità, presso la caserma dei
Carabinieri, l’Agriturismo La Brinetta, fra i
boschi e i campi di Frassino, il B&B Silenzio
e Buio fra i silenziosi boschi di Barbassiria a monte
della frazione Vetria e il B&B Fiocco di Neve, anch’esso
fra boschi e faggete. In centro si trova il B&B di Corrado
Giuseppe e l’Affittacamere dello Gnomo.

Oltre che nei ristoranti degli
alberghi, si assaggiano le
specialità culinarie di Calizzano
al Ristorante il Portico delle
Bazure, presso la chiesa San
Lorenzo, all’Osteria I Gatti alla
Luna presso il campo sportivo o,
nella parte moderna del centro,
al Ristorante Pizzeria Odissea,
alla Tavola Fredda Bar Nuovo
Sandro e Paola o alla Pizzeria

La Verna. La familiare
Trattoria dei Cacciatori è

a Mereta e il
Ristorante la Baita

sazia chi ha
raggiunto i
forti militari

che
sorvegliano il colle

del Melogno, sia in auto
sia percorrendo a piedi l’Alta Via
dei Monti Liguri.

Calizzano riposa Calizzano a tavola

36



Valle Bormida di Millesimo e Val Tànaro

Comune tel. 019 790 691
www.inforiviera.it/blu/calizzano.cfm

Affittacamere dello Gnomo
via Garibaldi 22, tel. 340 32 69 003
Agriturismo Cà di Pinon
regione Giaire, tel. 339 39 20 788
Agriturismo Cà di Voi
frazione Caragna 15, tel. 019 79 217
Agriturismo La Brinetta
via Frassino 84, tel. 019 79 181
Agriturismo Le Giaire
regione Giaire 24r, tel. 019 79 465
Albergo Ristorante Capinera
loc. Valle, reg. Tomaloni, tel. 019 79 510
Albergo Ristorante Eden
via Leale 7, tel. 019 79 676
Albergo Ristorante Lux
via Leale 3, tel. 019 79 594
Albergo Ristorante Miramonti
via Cinque Martiri 6, tel. 019 79 604
Albergo Ristorante Villa Elia
località Valle 26, tel. 019 79 633
Azienda Agricola Maura Canova
(carne locale)
borgo verso Valle, tel. 019 79 198
B&B Corrado Giuseppe
via IV Novembre 31, tel. 340 326 9003
B&B Fiocco di Neve
via Giaire 7, tel. 019 79 216

Calizzano
Dove, come, quando

B&B Semplicità
via G. Ivaldo 9, tel. 019 79 06 126

B&B Silenzio e Buio
regione Barbassiria 5
tel. 019 79 202, 348 09 74 809

Campeggio con Ristorante Laghetti
via Carisciano 12, tel. 019 79 175

La Bottega dei funghi di Barberis
(prodotti locali)
via G.B. Pera 40, tel./fax 019 79 642

Maria Perrone (prodotti locali)
via G.B. Pera 51, tel. 019 79 637

Osteria I Gatti alla Luna
piazza San Rocco, tel. 019 79 310

Pizzeria La Verna
via 25 Aprile 2, tel. 019 79 550

Ristorante il Portico delle Bazure
via Santa Rosalia 10, tel. 019 79 04 020

Ristorante la Baita
via Melogno 3, tel. 019 64 180

Ristorante Pizzeria Odissea
via Leale 1, tel. 019 79 359

Santamaria & C. (prodotti locali)
via Trento e Trieste 12
tel. 019 79 06 065

Trattoria dei Cacciatori
via Provinciale 12, Mereta
tel. 019 79 07 243

Ingredienti: 500 g di farina di castagne, 50 g di pinoli,
100 g di uva sultanina, olio, semi di finocchio, sale
Preparazione: ammorbidire per un quarto d’ora l’uvetta in
acqua tiepida. Setacciare la farina e metterla in una bacinella,
aggiungere un po’ di sale e, mescolando con una frusta,
versare lentamente acqua per fare una pastella molto
morbida. Ungere con due cucchiai d’olio un tegame e versarvi
la pastella. Versare ancora un poco d’olio sulla superficie
e mescolare. Spolverare con l’uvetta scolata, coi pinoli e i
semi di finocchio. Porre in forno a 180° col calore soltanto
nella parte superiore del forno. Quando sulla superficie si
sarà formata una crosta sottile con qualche screpolatura
sarà giunto il momento di togliere il dolce dal forno.

La ricetta del Portico delle Bazure
di Calizzano: il castagnaccio



l’altra riviera Massimino
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Solo 125 abitanti per Massimino, nell'alta
val Tànaro, uno dei comuni più piccoli della
Liguria. È raggiungibile dalla val Bormida di
Millesimo attraverso il colle dei Giovetti a
912 metri di quota. Benché si trovi sul
versante di una valle totalmente piemontese,
Massimino è ligure perché i marchesi di
Monferrato, agli inizi del XV secolo, lo
concessero ai Del Carretto di Finale e nel
1713 fu acquistato da Genova, interessata
alla sua posizione strategica avanzata. Oggi
Massimino è un tranquillissimo borgo di
collina, colorato dai fiori dei roseti che
crescono a ridosso delle case e con alcune
chiese antiche sparse e sperse fra i boschi:
San Vincenzo e l’oratorio di San Vincenzo
Ferreri sono nel centro “storico”; Sant’Antonio
Abate, di origini antichissime, e la bella San
Giuseppe dai tre altari stanno ai piedi del
castello o di ciò che ne resta; la pieve di
San Giovanni Battista, a Costa, è anch’essa
molto antica.

MASSIMINO

Uno dei comuni
più piccoli della Liguria
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Valle Bormida di Millesimo e Val Tànaro

Comune tel. 019 79 944
www.inforiviera.it/blu/massimino.cfm

Albergo Ristorante Belvedere
via Statale 2, Località Tamborlino 12, Giovetti
tel./fax 019 79 570

Ristorante la Taverna Antica
via Nazionale 5, tel. 019 79 950

Le castellane sono grandi ravioli ripieni di verdure: si
prepara il soffritto con cipolla, rosmarino e prezzemolo,
poi si fanno bollire le bietole o gli spinaci (dipende
dalla stagione). Finita la cottura si uniscono le verdure
al soffritto e a una buona quantità di ricotta. Quando
il composto è raffreddato si aggiungono le uova -
albume e tuorlo - con abbondante parmigiano, sale e
pepe. Ora il ripieno è pronto e si può mettere nelle
castellane, da prepararsi rigorosamente a mano. Dopo
una bollitura di pochi minuti sono pronte da servire
in tavola, condite con burro, salvia e formaggio, o con
un misto di formaggi sciolti nella panna.

L’ospitalità
massiminese
contempla l’Albergo
Ristorante
Belvedere, quasi sul
boscoso colle dei
Giovetti, e il
Ristorante la Taverna
Antica, elegante, in
centro, presso la
chiesa e il municipio.

Anche nei boschi di
Massimino prevale il
castagno: i
castagneti da frutto,
oggi quasi del tutto
abbandonati, sono
tutelati dal Presidio
Slow Food della
“castagna essiccata
nei tecci di
Calizzano e

Murialdo”. Si cammina volentieri attraverso
boschi e prati, percorrendo un’antica via del
sale, o pedalando sul percorso MTB Cross
Country.

Castagni
presidiati

La ricetta dell’Albergo Belvedere
di Massimino: le castellane

Sosta
e ristoro

Massimino
Dove, come, quando



900 abitanti sparsi fra cinque frazioni, più altri
borghi abbandonati immersi nei boschi dell'alta val
Bormida di Millesimo: è Murialdo, l’antica Murus
Altus che Napoleone, esagerando, disse essere più
grande di Parigi. I resti della cinta muraria e del
castello millenario sul colle di Costa documentano
il passato feudale di Murialdo, e i suoi 21 edifici
sacri, tra chiese e cappelle, ne testimoniano la
devozione religiosa. Assolutamente da non lasciarsi
sfuggire è la parrocchiale di San Lorenzo a Ponte,
che risale al 1445 e conserva il portale trecentesco
sormontato da un rilievo in arenaria, alcuni affreschi
del XV secolo, il rosone in cotto, il campanile a
bifore e il fonte battesimale medievale.

L’Area Wilderness del Monte Camulera
o bric Zionia occupa una vasta
superficie di foresta selvaggia e
disabitata, come richiede la regola
della Wilderness che intende
preservare quelle zone scarsamente
colonizzate dall’uomo che
conservano le caratteristiche del
paesaggio selvaggio e
incontaminato. E questa è senz’altro
una delle aree incontaminate più
interessanti in Italia.

Ciò che c’era una volta a Murialdo,
nella vita e nelle case dei suoi abitanti
contadini, è testimoniato dal Museo
“C’era una volta” della frazione
Riofreddo, costruito intorno a una
ferriera del XVII secolo, dove si va
“poetando alle pendici del monte
Camulera” con composizioni poetiche
scolpite sui muri della piazza, scritte
per celebrare le bellezze naturali di
questa piccola affascinante regione.
Nella sede comunale a Piano è
visitabile un interessante Centro
Espositivo che descrive molto bene
tutte le ricchezze ambientali e
artistiche del paese e le attività
artigiane ed economiche.
Il Centro Espositivo si può visitare
tutti i giorni della settimana
durante le ore di ufficio o su
prenotazione.

Murus Altus

C’era una volta…

“Per ogni paese ci vorrebbe
un pezzo di terra così,
lasciato incolto”
(Cesare Pavese)

MURIALDO

l’altra riviera Murialdo
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... codeste prelibatezze?
All’Albergo Osteria del Borgo di
Riofreddo, sul cocuzzolo fra i
castagni; oppure al Ristorante
Ponte, in borgata Ponte, che
organizza degustazioni di prodotti
tipici. Gli stessi si possono
acquistare al vicino Minimaket di
Rita Alba Giacosa, che vende
formaggette, giuncata, mirtilli,
castagne, miele; il miele lo produce
Silvana Rubino in località
Alberghetti, mentre i mirtilli sono
coltivati biologicamente in
splendidi filari nel bosco (meritano
una visita!) da Eugenio Icardo in
borgata Baduoli. Infine alcuni
indirizzi per pernottare: chi cerca
un luogo insolito vada al Castello
Bonetti, adagiato su una collina
boscosa alta sul fiume (a
raggiungerlo sembra il maniero
dell’Innominato dei Promessi
Sposi), chi invece preferisce il plein
air vada alla Mini Area Sosta
Camper. Chi desidera
addormentarsi tra il canto di grilli
e cuculi può pernottare presso il
B&B Va...lentina o il B&B di
Franco Michele e Slavetto Patrizia
in località Pallareto.

Dove
assaggiare…

Valle Bormida di Millesimo e Val Tànaro

Murialdo è terra di boschi e di campagne: patate,
funghi, pesche e castagne sono i frutti di questa
terra, e i boschi forniscono materia prima per
la lavorazione artigianale del legno e della carta.
Oggi che le castagne non sono più un alimento
primario per le popolazioni di montagna si cerca
di non abbandonare i castagneti da frutto che
ancora rimangono: il Presidio Slow Food della
“castagna essiccata nei tecci di Calizzano e
Murialdo” tutela le castagne locali,
prevalentemente di varietà Gabbina (o Gabbiana),
che vengono consumate secche o come
ingredienti di biscotti, confetture, creme e gelati.
I tecci in cui questi frutti venivano essiccati
erano - e sono - costruzioni che i boscaioli
utilizzavano stagionalmente per riporvi gli attrezzi
o trovarvi riparo la notte. Il toponimo è di
origine romana, viene da tego-is coprire, riparare.
Più esattamente i seccatoi, o tecci, sono piccole
costruzioni in pietra di un solo locale con il
tetto di scandole. All'interno, a due o tre metri
da terra, c’è un soffitto di graticci in legno detta
graia su cui si pongono le castagne; sul pavimento
del teccio si tiene acceso un fuoco basso e
costante alimentato da rami di castagno o dalla
pula; le castagne raccolte vengono poste sul
graticcio e attraverso questo sono raggiunte dal
calore e dal fumo che salgono dal fuoco
sottostante. In totale l'affumicatura si protrae
per due mesi circa. Ogni tanto le castagne si
girano, portando quelle inferiori allo strato
superiore per rendere uniforme l'affumicatura.
Dopo questa operazione, detta "girata", le
castagne sono esposte al fumo ancora per cinque,
dieci giorni e poi battute per eliminare la scorza.
A Natale, con i frutti più grandi e belli si
preparano le viette: si lessano le castagne secche
per cinque ore in una pentola con un peso sopra
che le mantenga sempre completamente
sommerse dall'acqua. Così preparate hanno un
sapore che ricorda la frutta candita. Naturalmente
buona parte dei frutti seccati viene macinata e
con la farina di castagne si ottengono le più
squisite preparazioni culinarie.

La castagna essiccata
nei tecci e altre delizie



Comune tel. 019 53 615, fax 019 53 543
www.inforiviera.it/blu/murialdo.cfm
Centro Espositivo Comunale Palazzo del Comune

Affittacamere Castello Bonetti
borgata Fallareto 21 - Case Bonetti
tel. 019 53 893, 339 711 3070

Albergo Osteria del Borgo
frazione Riofreddo 17, tel. 019 53 505

B&B di Franco Michele e Slavetto Patrizia
località Pallareto 3, tel. 019 53 00 004

B&B Va...lentina
via Ettore Martini 20, Borgata Ponte
tel. 019 53 728, 338 44 26 307, www.valentinabb.com

Eugenio Icardo (mirtilli)
borgata Baduoli, tel. 019 53 993

Mini Area di Sosta per Camper
c/o Cooperativa Agricola Alta Val Bormida
località Piani, tel. 019 53 848

Minimaket di Rita Alba Giacosa
(prodotti locali), via Ponte 9, tel. 019 53 540

Museo “C’era una volta” di Riofreddo
tel. 019 53 873, 019 958 319

Ristorante Ponte
borgata Ponte, tel. 019 53 610, 333 216 4504

Silvana Rubino (miele)
borgata Torricella, tel. 019 53 658

Nell’alta val Bormida, a Murialdo –
frazione Riofreddo – soprattutto, si
prepara il fazzino o lisone, una
focaccia morbida di patate condita
con cipolla, aglio, olio, uovo,
porro… e chi più ne ha più ne metta.
Con le erbe aromatiche di Murialdo
si prepara un liquore dal significativo
nome di Spingitutto, un digestivo
dal gusto simile al genepy ma con
solo 30° alcoolici, preparato con le
erbe aromatiche dei boschi
murialdesi.

Altre delizie
di Murialdo
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Murialdo
Dove, come, quando
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Riviera delle Palme

Alassio & Le Baie del Sole

Alassio (17021)
Via Mazzini, 68 
Tel. +39 0182 647 027 
fax +39 0182 647 874 
alassio@inforiviera.it
Albenga (17031) 
Piazza del Popolo, 11
Tel. +39 0182 558 444 
fax +39 0182 558 740 
albenga@inforiviera.it
Andora (17051)
Cala 1 Interno al porto di Andora 
Tel. +39 0182 681 004 
fax +39 0182 681 807 
andora@inforiviera.it
Ceriale (17023)
Via Aurelia, 224/a 
Tel. +39 0182 993 007 
fax +39 0182 993 804 
ceriale@inforiviera.it
Garlenda (17033) 
Via Roma, 1
Tel. e fax +39 0182 582 114 
garlenda@inforiviera.it
Laigueglia (17053)
Via Roma, 2 
Tel. +39 0182 690 059 
fax +39 0182 691 798 
laigueglia@inforiviera.it
Ortovero (17037)
Via Roma, 79 
Tel. e fax +39 0182 547 423
ortovero@inforiviera.it

Il Loanese & Il Pietrese

Borghetto Santo Spirito (17052) 
Piazza Libertà, 1 
Tel. e fax +39 0182 950 784 
borghetto@inforiviera.it
Borgio Verezzi (17022) 
apertura stagionale
Via Matteotti, 158 
Tel. e fax +39 019 610 412  
borgioverezzi@inforiviera.it
Loano (17025)
Corso Europa, 19  
Tel. +39 019 676 007 
fax +39 019 676 818 
loano@inforiviera.it
Pietra Ligure (17027) 
Piazza Martiri della Libertà, 30
Tel. +39 019 629 003 
fax +39 019 629 790 
pietraligure@inforiviera.it
Toirano (17055)
Via Polla (Museo Etnografi co)
Tel. +39 0182 989 938
fax +39 0182 984 63
toirano@inforiviera.it

Il Finalese

Bardineto (17057) apertura stagionale
Via A. Roascio, 5 
Tel. e fax +39 019 790 72 28
bardineto@inforiviera.it
Bergeggi (17028) apertura stagionale
Via Aurelia - Tel. e fax +39 019 859 777
bergeggi@inforiviera.it
Calizzano (17057) apertura stagionale
Piazza San Rocco - Tel. e fax +39 019 791 93 
calizzano@inforiviera.it
Finale Ligure (17024)
• Finalmarina - Via San Pietro, 14 
Tel. +39 019 681 019 - fax +39 019 681 804 
fi naleligure@inforiviera.it
• Finalborgo apertura stagionale
Piazza Porta Testa
Tel. +39 019 680 954 - fax +39 019 681 57 89
fi nalborgo@inforiviera.it
Millesimo (17017) 
Piazza Ferrari, 4/2
Tel. +39 019 560 00 78 - fax 019 560 09 70 
millesimo@inforiviera.it
Noli (17026) 
Corso Italia, 8 
Tel. +39 019 749 90 03 - fax +39 019 749 93 00 
noli@inforiviera.it
Spotorno (17028)  
Via Aurelia, 121 c/o Centro Congressi Palace 
Tel. +39 019 741 50 08 - fax +39 019 741 58 11 
spotorno@inforiviera.it
Varigotti (17024) apertura stagionale
Via Aurelia, 79 
Tel. +39 019 698 013 - fax +39 019 698 88 42
varigotti@inforiviera.it

Il Savonese & Il Varazzino

Albissola Marina (17012) 
Albisola Superiore (17011)
Piazza Lam 
Tel. +39 019 400 25 25 - fax +39 019 400 5358 
albisola@inforiviera.it
Celle Ligure (17015) 
Via Boagno (Palazzo Comunale)
Tel. +39 019 990 021 - fax +39 019 999 97 98 
celleligure@inforiviera.it
Pontinvrea (17042) apertura stagionale
Piazza Indipendenza, 1 
Tel. +39 019 705 001 - fax +39 019 705 269 
pontinvrea@inforiviera.it
Sassello (17046) 
Via G.B. Badano, 45  
Tel. +39 019 724 020 - fax +39 019 723 832 
sassello@inforiviera.it
Savona (17100)
Corso Italia, 157 r 
Tel. +39 019 840 23 21 - fax +39 019 840 36 72 
savona@inforiviera.it
Varazze (17019) 
Corso Matteotti, 56 (Palazzo Beato Jacopo) 
Tel. +39 019 935 043 - fax +39 019 935 916 
varazze@inforiviera.it

Le Valli fra Borgio Verezzi 
e Borghetto Santo Spirito
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Dove, come, quando vivere una vacanza nel verde della Riviera delle Palme.

L’altra Riviera

Sul sito www.inforiviera.it sono disponibili tutte le 
informazioni su turismo, ricettività, eventi, pubblicazioni, 
mappe delle località della Provincia di Savona.
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Dall’Aglio, Alessia Massari, Federico Panzano. Si ringrazia il Comune di Magliolo per la foto 
gentilmente concessa
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Le valli fra Borgio Verezzi
e Borghetto Santo Spirito

l’altra riviera

T. Mar

T. 
Va

ra
te

llo

T.
 S

ca
rin

ci
o

T.
 N

im
ba

lto

T. Neva

Pietra LigureLoano
Borghetto

Santo SpiritoCeriale

A10

ER
LI

Toirano Boissano

Balestrino

Verzi
Ranzi

Bardineto

Peagna

Zuccarello
Castelvecchio

di Roccabarbena

Erli

Garessio
Priola

San Michele

Carpe

Ormea

IM
PE

RI
A

VE
NT

IM
IG

LI
A

Monte Spin
1357

Monte Carmo
1389

Monte Ravinet
1061

Poggio Grande
813

Monte Guardiola
735

Monte Alpe
1056

Rocca Barbena
1142

Bric Tencione
1191

Monte Galero
1708

Pian delle Bosse
880

Vercesio

Grotte
di Toirano

S.S.1

47

44

582

Giogo di Toirano

Monte Acuto
728

Colle Scravaion
814

90



Finale Ligure

Capo Caprazoppa

L. Osiglia

T. Marem
ola

Bormida di Mille
sim

o

T.
 S

ca
rin

ci
o

T. Po
ra

Bormida di Pàllare

A10

Borgio

re

nzi

Verezzi

Giustenice

Tovo
San Giacomo

Magliolo

to

Calizzano

Massimino

San Bernardo

Gorra

Olle

Bardino
Nuovo

Bardino
Vecchio

Isallo

riola Bagnasco Noceto
Ceva

Murialdo

Osiglia

San Lorenzo

n Michele

Pianazzo

Canova

Madonna
della Guardia

Perti

Monte Sotta
1204

Colle Melogno
1028

Bormida

Monte Settepani
1386

Calvi

ORCO FEGLINO

NOLI
GENOVA

PALLARE

Monte Spinarda
1357

Bec Agnellino
1335

Bric Aguzzo
1079

Monte Camulera
1224

Ponte

S.S.1

A6

490

47

490

52

Colle Giovetti
912

Riofreddo

91




