


È difficile resistere al richiamo del mare estivo, che
sembra creato apposta per rinfrescare il corpo e lo spirito
di noi “uomini occidentali” urbanizzati, per levarci di
dosso lo stress accumulato durante i mesi invernali.
È inevitabile quindi che il limpido mare della Riviera
delle Palme, con la sua bella costa di spiagge sabbiose
e scogliere ammantate di pini marittimi, richiami presso
di sé ogni estate affezionati amici e numerosi turisti.
La Riviera delle Palme, tuttavia, va oltre: cioè
nell’affascinante entroterra, vicinissimo al mare e assai
comodo da raggiungere, ricco di qualità ambientali e
culturali e meta ideale per quanti intendano alternare
le vacanze nel blu del mare col verde delle colline.

Basta lasciarsi alle spalle l’autostrada e con qualche
curva e pochi chilometri ci si ritrova
nell’Altra Riviera.

Le valli fra Andora e Ceriale

l’altra riviera
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La frazione di
Conscente è
dominata dal castello
dei Del Carretto (XV
secolo), alto sulla
collina e
perfettamente
conservato.

Un castello
fra gli ulivi
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Oltre il casello autostradale si
imbocca la Provinciale 582 (ex-
statale 582) che in breve conduce
a Cisano sul Neva, tappa della

“Strada del Vino e
dell’Olio”; per il
vino, questa è terra
soprattutto di
Pigato DOC, a cui è
dedicata nella
vicina Sàlea una
sagra settembrina;

procedendo verso l’interno e
lasciando la provinciale si entra nel
centro storico di Cisano, da cui si
staglia il campanile romanico della
seicentesca parrocchiale (con torre-
campanile) di Santa Maria
Maddalena. Si può parcheggiare
in piazza del Municipio, e fare
quattro passi tra i vicoli.
Poco fuori dell'abitato
sorge la chiesa
romanica di
San Calogero,
originaria
dell'XI secolo.

Val Neva e Val Pennavaire

Il casello autostradale di Albenga funge da
confine tra la pianura costiera e la rete
delle quattro valli che dalle Alpi Marittime
scendono le loro acque verso il fiume Centa
e la città: verso mare c’è Albenga, il suo

centro storico romano e medioevale, la
piana agricola, la spiaggia con stabilimenti

balneari, alberghi, residence e campeggi che la
uniscono a Ceriale da un lato e ad Alassio dall’altro.
A monte si va verso la Val Neva e la Val Pennavaire, che salgono
verso le creste calcaree del monte Galero e verso il Colle San
Bernardo, oltre i quali si allunga la piemontese Val Tànaro.

CISANO SUL NEVA

Un campanile
fra antichi vicoli

l’altra riviera

“Distillati”
d’oro & DOC

Il Pigato DOC e gli altri
vini di Cisano si
possono degustare
presso l’azienda
agricola di Felice
Noberasco, all’inizio
del centro urbano,
aperta il sabato
pomeriggio o su
appuntamento, da
Felice Michero in
via Moraire e presso i
Poderi Bado Crosi in
via Benessea.
Per conoscere il meglio
della produzione
olearia cisanese ci si
può rivolgere al
Frantoio dei Fratelli
Pozzo a Conscente,
con la grande ruota
del mulino ad acqua

perfettamente
funzionante.

A sinistra il mare,
alla vostra destra…
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Cisano sul Neva
50 metri slm
4 km dal casello A10
di Albenga
9 km dal mare

Zuccarello
130 metri slm
6 km dal casello A10
di Albenga
11 km dal mare

Castelvecchio
di Rocca Barbena
430 metri slm
16 km dal casello A10
di Albenga
19 km dal mare

Erli
280 metri slm
13 km dal casello A10
di Albenga
18 km dal mare

Castelbianco
300 metri slm
10 km dal casello A10
di Albenga
15 km dal mare

Nasino
360 metri slm
14 km dal casello A10
di Albenga
19 km dal mare
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Il primo ristorante per chi arriva da Albenga è Torre Pernice,
su una collina un po’ difficile da individuare dalla strada:
propone pasta fatta a mano e piatti di pesce fresco innaffiati
dal vino prodotto sulle colline adiacenti.
Molto facile scorgere il Meeting, comodissimo anche per fare
acquisti nei centri commerciali che lo affiancano.
Carne e pesce fresco, ravioli con verdure e piatti da asporto
sono proposti dal Ristorante Bar Sport in pieno centro e presso
la tavola calda del Bar Neva.
Lungo la statale si trova il Ristorante Pizzeria “Osteria della
Fenice”, all’interno di una corte di campagna d’antan proprio
di fronte a una fontana di antica bellezza; tagliolini, ravioli,
torte di verdure le specialità della casa.
A Conscente c’è la Brasserie U Rundò, poco lontana dall’unico
frantoio ad acqua della Liguria ancora in attività. U Rundò si
trova in via Gumbo, che prende il nome dai gumbi, i frantoi
dell’olio, appunto. A Martinetto ecco il Ristorante le Cascate,

che si chiama così per il piccolo ma suggestivo
“canyon” che il torrente ha scavato

nella roccia a brevissima
distanza. Pinete
verdissime e prati fanno
da quinta alla Pizzeria

Braceria Il Peperoncino
Rosso a Cènesi.

Tutti a tavola!

ALBENGA
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Cisano si trova al
limite occidentale dell’Area Naturalistica
Poggio Grande, che si estende verso Toirano
e Borghetto Santo Spirito in un paesaggio
tipicamente ligure, fra fasce coltivate o
riconquistate dal bosco, uliveti, macchia
mediterranea, forti militari ottocenteschi.
Il tutto con vista mare.

L’Area
Naturalistica
Poggio
Grande

Correva l’anno
1280…

l’altra riviera

…quando Cisano
venne fondata dal
Comune di Albenga
per contrastare
l'espansionismo dei
marchesi di Clavesana,
che dominavano la
vicina val Pennavaire.

Comune tel. 0182 595 026
www.inforiviera.it/blu/cisano.cfm

• Bar Neva tavola calda, via Colombo 33, tel. 0182 595 024
• Felice Michero (vino) via Moraire 54, tel. 0182 595 000
• Felice Noberasco (uova e vino), via Roma 50

tel. 0182 595 025, 348 81 33 174, aperto da aprile il sabato
17,30-20,30, altri giorni su appuntamento

• Frantoio Fratelli Pozzo (olio, sottoli e olive in salamoia)
via Amedeo 31, Conscente, tel. 0182 595 047, 0182 595 154
aperto tutti i giorni 8,30-12,30 e 14,00-21,00

• Pizzeria Braceria Il Peperoncino Rosso
via Pineta 1, Cènesi, tel. 0182 20 853

• Poderi Bado Crosi, via Benessea 25, Cènesi, tel. 0182 21 572
• Ristorante Bar Sport

via Colombo 35, tel. 0182 595 323
• Ristorante Brasserie U Rundò

via Gombo 39, Conscente, tel. 0182 595 207
• Ristorante Pizzeria “Osteria della Fenice”

via Nuova 87, tel. 0182 595 547
• Ristorante Le Cascate

via Piemonte 35, Martinetto, tel. 0182 594 069
• Ristorante Meeting

via Benessea 5, tel. 0182 21 551
• Ristorante Pizzeria Torre Pernice

località Torre Pernice, tel. 0182 20 065

A piedi intorno a Cisano

Dal centro di Cisano si arriva al panoramico santuario
di Santa Croce, passando da Pizzo Ceresa e dal forte

ottocentesco di Poggio Grande. Il forte di Rocca Liverna,
dall'altra parte della valle, è raggiungibile con un sentiero

che parte da Martinetto, ultima frazione del comune oltre Conscente:
è un itinerario "militare", che costeggia ex caserme e un’antica polveriera.

Cisano sul Neva
Dove, come, quando

Cisano sul Neva
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Oltre Martinetto la valle si dirama
e la strada provinciale prosegue
accanto al Neva; dopo circa 2 km
appaiono alti sulla collina di fronte
i ruderi in pietra di un castello
medioevale e, in basso accanto alla

strada, una cappelletta
affrescata. Stiamo per
arrivare a Zuccarello,
Borgo più Bello d’Italia.
Occorre lasciare l’auto nel parcheggio antistante
la porta aperta nella cinta muraria ed entrare a piedi
nel borgo, attraversato da due file di portici bassi,
di stile piemontese-ligure, rimasti quasi intatti in
oltre seicento anni.

Val Neva e Val Pennavaire

…ci si può fermare in uno dei ristoranti di
Zuccarello, tutti attenti alla qualità e alle
tradizioni locali. Sotto i portici si trova la
Trattoria Archivolti; fuori mura ma ancora nel
centro storico ecco elegante Il Torchio; lì accanto
l’Usteria du Burgu.
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ZUCCARELLO
Le sue mura
e i suoi portici

Zuccarello fu fondato dai
marchesi di Clavesana nel
1248. I marchesi Del
Carretto fecero del borgo,
dal 1326, la capitale del
loro dominio e sede del
palazzo marchionale, oggi
dimora privata. Il castello
in cima alla collina è più
antico e i suoi ruderi si
raggiungono in venti
minuti di cammino dal
centro; a essi si
connettono le torri che
controllano l'accesso
all'abitato e le mura che
lo circondano.

La capitale di
antichi marchesati

Zuccarello

Quando la fame è fame…
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… è un itinerario
escursionistico che collega
Zuccarello a Castelvecchio di
Rocca Barbena attraverso
macchia mediterranea, orti,
fasce, uliveti, castagneti e
fioriture primaverili.
Facile, in dolce pendenza, è
lungo circa 3 chilometri e può
essere percorso da tutti.

Il sentiero di Ilaria…
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l’altra riviera

Un ponte romano
medioevale

Zuccarello è famosa per il
suo ponte romano,
raggiungibile dal centro
attraverso un viottolo
voltato. È un ponte forse non
romano ma sicuramente
medioevale, tra i più belli
della Liguria, reso celebre
alcuni anni fa da una
copertina della rivista “Time”.

Zuccarello

Piccole delizie
genuine

Buona notte
a tutti!

Appena entrati in
Zuccarello, sulla
sinistra, prima dei
portici, Lucia Rispoli
dedica il suo B&B al
vicino Ponte Romano
in pietra. Procedendo
sotto i portici,
Alessandra Guastalla
ospita i turisti nella
Casa Guja.

Quasi a metà
dei portici
di Zuccarello,
Alessandra
Guastalla
gestisce
La Bottega
del Borgo,
una nicchia accogliente
e profumata in cui
acquistare olio,
marmellate e altri prodotti
della val Neva,
la cui genuinità è
garantita dall’associazione
Liguria Biologica.

Era assai giovane,
era assai bella…

A Zuccarello nacque Ilaria
Del Carretto, sposa
giovanissima di Paolo
Guinigi, signore di Lucca
nel 1403, e morta di parto
due anni dopo: a lei è
dedicato il monumento di
Jacopo della Quercia nel
duomo della città toscana.
Una manifestazione storica
rievoca ogni anno le nozze
di Ilaria e all'evento è
associata una mostra di
pittura.

Zuccarello
Dove, come, quando

Comune tel. 0182 79 022
www.inforiviera.it/blu/zuccarello.cfm

• B&B Casa Guja
via Tornatore 59/2, tel. 0182 79 161
338 888 01 95

• B&B Ponte Romano e Trattoria Archivolti
via Tornatore 139, tel. 0182 79 056, 333 655 2414

• La Bottega del Borgo
(olio, confetture, saponi)
via Tornatore 71
tel. 0182 79 161, 338 88 80 195
aperto il merc. e il sab. ore 10-13, 15-19

• Ristorante Il Torchio
via Tornatore 184, tel. 0182 79 000

• Usteria du Burgu
via Tornatore 195, tel. 0182 79 100



Dormire,
sognare...

Castelvecchio offre due
moderne e gradevolissime
sistemazioni: la Casa
Cambi è un elegante B&B-
Hotel, inserito nella “Guide
de Charme”, con un
giardino ben curato a ulivi
e viti, e vista panoramica.
L’Antico Melo è un B&B
appena fuori il borgo a
monte di esso. Anche da
qui il panorama verso
castello e borgo è notevole.
Ha recentemente riaperto
il rifugio escursionistico
Trekking House sulla via
provinciale al Giro di Loano.

Val Neva e Val Pennavaire

Oltre Zuccarello la val Neva sale
in un paesaggio sempre più
montano, dove il verde è il colore
dominante e il pur vicino mare è
ormai scomparso alla vista; a un
bivio, il cartello per Castelvecchio
indica la deviazione sulla destra
lungo alcuni tornanti ripidi.
Superato un piccolo borgo
abbandonato e in rovina nella
boscaglia accanto alla strada,
appare quasi all’improvviso
Castelvecchio di Rocca Barbena.
Abbarbicato sui dirupi calcarei
della Rocca Barbena (1142 m),
Castelvecchio è un borgo murato
rimasto intatto dal Medioevo.
Roccaforte delle famiglie Clavesana
e Del Carretto, nel Seicento fu
conteso tra Savoia e Genova.

Castelvecchio è un borgo
mediterraneo, prima
ancora che ligure;
per coglierne tutta la
bellezza occorre
girovagare fra i suoi
“carruggi” selciati,
sottopassare i voltoni e
archi in pietra, sbirciare
la raccolta degli attrezzi
delle arti e dei mestieri
del Museo del Melo in
via Roma, scendere nella
piazza delle Erbe e
osservare il grappolo di
edifici, in pietra bruno-
grigia, che salgono verso
il castello; quindi
ammirare dall’alto il
labirinto di tetti e
terrazze.

CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA

Un nido d’aquila
fra rocce e cielo

Un borgo
mediterraneo

Castelvecchio di Rocca Barbena
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Comune, tel. 0182 78 042
www.inforiviera.it/blu/castelvecchio.cfm
A Butea (commestibili)
via Provinciale 3, tel. 380 7194879
Alloggio Agrituristico Antico Melo e Museo
via Campo 12, tel. 329 31 43 795
Antica Osteria alla Posta
via Colombera 3
tel./fax 0182 78 282, 339 78 52 421
B&B Casa Cambi
via Roma 42, tel. 0182 78 009
Prodotti Tipici Il Pensiero (olio, vino, conserve)
via Aratro 10, tel. 0182 78 204, 338 16 59 790
aperto 10-13 e 17-20 in estate, aperto solo sab.
e dom. 10-12,30 e 14,30 - 19 o su appuntamento
Rifugio Escursionistico Trekking House
via Provinciale 33, località Giro di Loano
tel./fax 0182 793 314, 349 68 26 767
Trattoria Malco
via Roma 7, tel. 0182 78 181

Fra i borghi più
belli d’Italia

Castelvecchio fa parte dell’associazione
“Borghi più belli d’Italia”, che riunisce
alcune località di pregio artistico e
ambientale, di popolazione limitata e dal
curato arredo urbano. Ha inoltre ottenuto
la Bandiera Arancione dal Touring Club
Italiano, marchio di qualità turistica
e ambientale dell’entroterra.

Castelvecchio di Rocca Barbena

Tre consigli
per il palato

Si può salire lungo le suggestive
stradine del borgo di
Castelvecchio e andare a
mangiare all’Antica Osteria alla
Posta, tappa della “Strada del
Vino e dell’Olio”, o alla familiare
Trattoria Malco; si possono
acquistare prelibatezze locali nel
commestibili A Butea e nel
negozio Il pensiero, che
appartiene alla “Strada del Vino
e dell’Olio”.

Le donne, i cavalier,
l’arme, gli amori…

Il primo week-end di giugno il Borgo
di Castelvecchio si trasforma in un
unico parco giochi gratuito con la
tradizionale festa per bambini e non
solo, chiamata “Il Paese dei Balocchi”,
giochi di un tempo con laboratori di
spettacoli nelle varie piazze.

Castelvecchio di Rocca Barbena
Dove, come, quando
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Salendo lungo la
provinciale, che qui
prende il nome di via
Piemonte,
si trova l’Albergo con
ristorante da Lisetta.

Onore all’anziana
Lisetta e anche al non
lontano piccolo negozio
di commestibili, dal
romantico sapore
demodé, dove si
vendono i profumati e
saporiti amaretti di Erli,
che alcuni anni fa sono
stati assaggiati e
apprezzati dal Papa
Giovanni Paolo II.

Val Neva e Val Pennavaire

Un soffice
letto…

… e un gustoso
dolcetto

Le bisnonne delle autostrade
erano le vie del sale: mulattiere
che partendo dai porti della
riviera risalivano l’Appennino
e scendevano verso i centri
della Pianura Padana. Sul mare
si caricavano il sale, il ferro,
le acciughe, l’olio. Merci che
venivano scambiate sui mercati
padani con grano, tessuti,
attrezzi,
vino, carne.

Fondato lungo l'antica via del
sale, di cui rimane un ponte
romanico, Erli era probabile
stazione di scambio dei cavalli.

Terra di funghi
e di castagne

Oltre Castelvecchio la
provinciale 582 sale al
territorio del comune di Erli,
verso lo spartiacque padano
e i 957 metri del piemontese
colle San Bernardo. I suoi 250
abitanti vivono in 14 frazioni
sparse fra castagneti, frutteti
e fasce coltivate a orti, ogni
tanto un campanile spunta
sopra il verde, qua e là un
gruppo di case in pietra
abbandonate.
E il mare a 18 km.

ERLI

Siamo nelle alte quote del Pigato DOC, ma ancor
più che di vino questa è terra di orti e di frutteti
dove crescono alcune particolarità. Ad esempio
i fagioli “pelandroni”, le albicocche
“valeggia” e “siccardi”, piccole
e dalla buccia picchiettata, o le
pesche “michelin”, a pasta bianca.
Non è facilissimo trovare queste
prelibatezze, ma chiedendo in giro in qualcuna
delle 14 frazioni, si può trovare il contadino
ben disposto a vendervi qualche prodotto.

Erli

Bàrbari e romani

Le vie del sale

Polenta bianca
con sugo di porri

Ingredienti: 400 g di farina di grano
macinata finemente, 4 porri, 150 g di
ricotta, alcune patate, un bicchiere d’olio,
2 cucchiai di panna, pepe e sale q.b.
Preparazione: pulire i porri e tagliarli a
rondelle, utilizzando solo la parte bianca,
farli bollire in abbondante acqua salata.
Unire quindi la farina a pioggia. Sempre
rimestando con un legno cuocere la
polenta tenendola però piuttosto molla.
Nel frattempo diluire la ricotta con la
panna e far bollire le patate, che verranno
sbucciate e tagliate a pezzi non troppo
piccoli. Trascorsa circa un’ora la polenta
sarà pronta da versare nei piatti singoli
dove al centro ci sarà già il bianco
composto della ricotta con la panna.
Aggiungere le patate a pezzi, cospargere
di pepe per insaporire e ungere con l’olio
extravergine d’oliva.

Frutti per tutti i gusti

Le regine dei fitti boschi erlesi sono le
castagne, cui è dedicata una sagra autunnale,
durante la quale si può anche assaggiare un
piatto di origine piemontese: la polenta bianca
con sugo di porri, titolare peraltro di un’altra
sagra, che si organizza nell’ultimo
finesettimana di giugno.

Polenta e castagne in festa
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Erlil’altra riviera

CASTELBIANCO

Erli: dove, come, quando

Comune tel. 0182 78 030
www.inforiviera.it/blu/erli.cfm
Albergo Ristorante da Lisetta
via Piemonte 21, tel. 0182 78 032, 0182 78 111

Negozio di commestibili
via Piemonte 21a, tel. 0182 78 032

Panificio Eddio Basso (produttore degli amaretti)
via Roma 2, tel. 0182 78058

Si torna a Martinetto, dove confluisce nel Neva
in destra orografica il suo principale affluente,
il torrente Pennavaire, che scende dai 1708 metri
del monte Galero e dai 1739 del piemontese
monte Armetta.
La val Pennavaire è una stupenda valle alpina,
nei cui boschi gli ontani, le querce e i castagni
salendo di quota cedono il posto ai faggi e ai
larici mentre nel sottobosco prosperano frutti
di bosco e funghi. I rilievi calcarei e fossiliferi
formano un paesaggio quasi dolomitico: ché
come le Dolomiti si sono formati, cioè per
l'accumulo di resti di spugne, coralli e madrepore
vissuti nel mare tropicale che copriva questa
regione 200 milioni di anni fa.

Le Dolomiti della Liguria Bianco come i fiori
dei ciliegi
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La bassa val
Pennavaire è
compresa nel
comune sparso di
Castelbianco, che

conta circa 270
abitanti riuniti in

una decina di frazioni.
Castelbianco è rinomato per

le ciliegie, ottime anche per marmellate
e confetture.
I coltivatori dei rossi frutti le vendono
volentieri ai turisti di passaggio lungo
la provinciale e nelle frazioni.



Castelbianco

A brevissima distanza dai due alberghi, una
deviazione a destra sale a Colletta, il “borgo
medioevale telematico”; è una bella frazione
con case in pietra, vicoli stretti, archi voltati e
scalette. Colletta è stato completamente
ristrutturato, mantenendo esteriormente il suo
aspetto ma dalle abitazioni assolutamente
moderne, collegate al mondo attraverso la rete
telematica e dotate di comfort quali piscina,
sauna e solarium.

L’anfiteatro all'aperto sfrutta i
terrazzamenti costruiti
dai contadini di un
tempo, e il
"Laboratorio di
Antropologia

Storica delle Alpi
Marittime" è ricavato
in un'antica torre.

Val Neva e Val Pennavaire

Mangiare e dormire lungo la valle

L’Agriturismo da Ferruccio produce con metodi naturali ortaggi di stagione, olio extravergine
di oliva e alleva animali da cortile; due alberghi-ristoranti si affacciano sulla provinciale: Gin
e Scola, entrambi tappe lungo la “Strada del Vino e dell’Olio” e ottime basi di partenza per giri
escursionistico-mangerecci. Cucina del territorio, quindi prodotti di stagione preparati secondo
ricette a volte semplici a volte ricercate ma sempre genuine; dal coniglio alla ligure ai ravioli
di borragine e ai funghi (quando nascono) preparati in maniere diverse. Una valida alternativa
è rappresentata dai due B&B Casa dei Nonni e Rosso Ciliegia e dalle suite in frazione Colletta.

Dove ronza
l’Ape Maia

Il miele di montagna
dell’alta val Pennavaire è
venduto da Giampaolo

Caraffi a Veravo, insieme a marmellate
e prodotti della
lavorazione
delle olive.

I bastioni rocciosi attorno al
borgo sono una delizia per chi
pratica free climbing; il monte
Alpe (1056 m) è raggiungibile
anche in mountain bike partendo
dalla frazione Veravo. Un altro
itinerario dalla frazione Vesallo
arriva a Zuccarello, in val Neva.

Gli sport
di montagna

Il villaggio medioevale
telematico



Castelbianco

Castelbianco
Dove, come, quando

Comune tel. 0182 77 006
www.inforiviera.it/blu/castelbianco.cfm
Agriturismo da Ferruccio
via Pennavaire 48, tel. 0182 77 013
aperto il giovedì e il sabato
Albergo Ristorante Gin
via Pennavaire 99, tel. 0182 77 001
Albergo Ristorante Scola
via Pennavaire 166, tel. 0182 77 015, 335 59 19 085
B&B Casa dei Nonni
via Vesallo 18, tel. 0182 77 030, 339 69 33 994
B&B Rosso Ciliegia via Pennavaire 51
tel. 0182 77 90 06, 338 21 97 425
Giampaolo Caraffi (miele e prodotti tipici)
via Verrano 28, tel. 0182 77 114, 338 42 68 787
La Colletta Food affittacamere, suite
frazione Colletta, tel. 0182 778 206
Locanda delle Antiche Pietre ristorante, enoteca
via Muntà du Bricchettu 3, Colletta,
tel. 0182 778 244, 0182 778 206, 335 381 121

La Locanda delle Antiche
Pietre (con Telecaffé) ha nei
prodotti contadini del
territorio e nell’ampia

selezione di vini non solo liguri
e italiani il fiore all’occhiello della
sua proposta enogastromica.

l’altra riviera

La ricetta di Castelbianco
chicche di castagne con porri e zucchini

Ingredienti per 4 persone: 200 g di farina, 300 g di patate, 200 g di purea di castagne,
4 uova, sale e olio q.b.
Per la salsa: 200 g di porro, 2 pomodori maturi, 200 g di zucchine.
Preparazione: preparate la pasta per gli gnocchi secondo la ricetta classica, incorporate tutti
gli ingredienti e lasciatela riposare, dopo di che tagliate e formate dei pezzetti i quali diventeranno
le future chicche. Per la salsa: in un largo tegame fate soffriggere il porro con le zucchine
tagliate a pezzetti, appena saranno rosolate aggiungete il pomodoro a pezzi che avrete avuto
cura di sbucciare. Salate e pepate e lasciate cuocere per 10 minuti. Al momento di andare a
tavola cuocete le chicche secondo la tradizione, conditele con la stupenda salsa e in uscita
sventagliate sulle chicche una manciatina di prezzemolo appena tritato, buon appetito.

Per nutrire
il corpo e l’anima

Per riposare
il corpo e l’anima

Nella "Formula Soggiorno a Colletta" le
sistemazioni variano dalla camera con servizi
e accessori alla suite con salottino agli
appartamenti arredati con angolo cottura e
in grado di ospitare da 2 a 6 persone.

NASINO

Dove osano le aquile
Quasi al confine con la provincia di Cuneo (è piemontese
gran parte dell’alta val Pennavaire) sta Nasino con le sue
10 frazioni, alcune delle quali coi tetti rivestiti dalle antiche
"ciappe" in pietra, dove vivono 240 abitanti, fra le fasce
coltivate a ulivi e i primi castagneti del monte Galero.
Tutt’intorno sono vere Alpi, dove il calcare che forma le
montagne crea grotte carsiche abitate dall'uomo in epoca
preistorica (l'Arma di Nasino, una delle oltre cinquanta
grotte della val Pennavaire, reca tracce umane a partire dal
7000 a.C.) e ripide pareti dove nidificano i rapaci (c’è chi
dice l’aquila).14



Nasino Val Neva e Val Pennavaire
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Al Borgo si possono acquistare fragole,
fragoline di bosco e ortaggi dall’Azienda
Agricola Loredana Bellotoma, mentre in
frazione Beo, l’Azienda Agricola di Graziella
Silvestri propone specialità fatte in casa:
peperoni (da dolci a piccantissimi), verdure
sott’olio, marmellate, succhi di frutta, miele,

olio… I visitatori possono
affacciarsi alla

retrostante
cucina dove
queste

prelibatezze
prendono forma
e gusto.
L’Azienda di
Graziella Silvestri

è nata di recente ed è inserita
fra le tappe della “Strada del Vino e dell’Olio”.

Si può imboccare uno dei sentieri che, da
Nasino, salgono al monte Alpe (1056 m)
o al monte Castell'Ermo (1092 m), al pizzo
di Penne (1405 m) e al monte Galero
(1708 m) e andare a cercare mandrie, greggi
e pastori. Godendosi il panorama che nelle
giornate limpide permette di osservare la
costa ligure piegata ad arco, le Alpi
Apuane e la Corsica.

Comune, tel. 0182 77 017
www.inforiviera.it/blu/nasino.cfm

• Antica Osteria Costa
via Roma 22, tel./fax 0182 77 002

  338 66 83 961
• Azienda Agricola di Graziella Silvestri
via Roma 67, tel. 0182 77 90 03, 333 46 51 709

• Azienda Agricola di Loredana Bellotoma
via Montello 2A, Borgo, tel. 0182 77 138

• Azienda Olearia L’Ulivo di De Andreis G. e C.
(olive in salamoia e olio extravergine)
via Roma 91/1, tel. 0182 77 213

• Frantoio da Olive di Armando Garello
via Roma 13, tel./fax 0182 77 020
aperto dalle 8,00 alle 20,00

Un’osteria accanto
al torrente

L’Antica Osteria Costa,
affacciata sul torrente lungo
la provinciale, è una tappa della
“Strada del Vino e dell’Olio”: la
signora Edda e il figlio Corrado
propongono piatti tradizionali basati
su prodotti di stagione freschissimi
quali i funghi porcini, la fonduta al
tartufo nero (questa è terra da
tartufi) la pasta fatta in casa e i
ripieni di verdura al forno.

Olio di alta quota
Poco a monte dell’osteria Costa, sull’altro
lato del torrente, c’è il Frantoio di Armando
Garello. Olio extravergine anche presso
L’Ulivo in via Roma.

I frutti del bosco
e dell’orto

Dove il pascolo
è più alto…

Nasino
Dove, come, quando
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Rilassarsi
a Peagna

Peagna e la Piana di Albenga

Albenga e Ceriale hanno alle loro spalle
alcune graziose, eleganti e panoramiche
frazioni, che guardano le spiagge un poco
dall’alto, un poco da distante; sono
località dove la notte è più fresca e dove
si respirano i profumi della campagna;
sono il fronte a mare dell’altra Riviera, a
ridosso dell’allegra frenesia della costa
ma già in grado di cogliere il piacere
della natura di entroterra, il mormorare
dei ruscelli, il fresco degli alberi mossi
dalla brezza, il cielo stellato.

PEAGNA

Libri e preistoria

l’altra riviera
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Camping Alì Babà - Ristorante pizzeria La Mela Rosa
via N.S. delle Grazie 80, tel./fax 0182 990 182
ristorante tel. 0182 931 612

Museo paleontologico Silvio Lai
via Nuova di Peagna 17, tel. 0182 990 208
visita a richiesta

Riserva Naturale Regionale del Rio Torsero
giacimento fossilifero del Pliocene, visite a richiesta
tel. 0182 990 208

Ristorante Il Faro
strada nuova di Peagna 130, tel. 0182 990 176

Peagna fa parte del comune di Ceriale
ed è un borgo medievale di case colorate e vicoli stretti
a 120 metri sul mare, al limitare della Piana di Albenga;
a fine estate si tiene la Rassegna di Libri di Liguria,
che espone novità editoriali liguri e libri rari.
Il Museo paleontologico Silvio Lai permette di
conoscere la storia geologica della regione ed è legato
alla vicina Riserva Naturale Regionale di Rio Torsero
che conserva in un piccolo e fitto bosco un ricco
giacimento fossilifero del Pliocene.

A Peagna ci si ristora fuori
del centro storico, al
Ristorante Il Faro o al
Ristorante Pizzeria La Mela
Rosa, che è proprio accanto
al Camping Alì Babà, dove
si può alloggiare.

Peagna
Dove, come, quando



a 2 passi
dal mare

Peagna 122 metri slm, 6 km dal nuovo
casello A10 di Borghetto Santo Spirito
2 km dal mare

Campochiesa 28 metri slm, 4 km dal
casello A10 di Albenga, 3 km dal mare

Salea 60 metri slm, 4 km dal casello
A10 di Albenga, 4 km dal mare

Leca 15 metri slm, 1 km dal casello
A10 di Albenga, 3 km dal mare

Bastia 25 metri slm, 1 km dal casello
A10 di Albenga, 4 km dal mare

ALBENGA
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La prima frazione di Albenga che si
incontra provenendo da Levante è
Campochiesa, a 30 metri di quota: un
piccolo borgo delizioso e raccolto. Il suo
gioiello artistico è però fuori porta, nel
cimitero: la chiesa romanico-gotica di
San Giorgio conserva importanti affreschi
tra i quali un Giudizio Universale del
1446 dove si vedono Dante, Virgilio e
altri personaggi della Divina Commedia.

Si può alloggiare al Camping Bellavista, verso
Ceriale, o all’Agriturismo B&B il Colletto a
Campochiesa, che offre escursioni a cavallo e
vende olio, frutta e verdura, piante aromatiche.
Chi ama i cavalli trova anche il centro ippico
Riding Stables. Nella piana fuori borgo c’è il
Ristorante le Rapalline, e si acquista salvia
biologica nell’Azienda Agricola il Pitosforo,
a monte del borgo.

Agriturismo B&B il Colletto
via Cavour 34, tel. 0182 21 858, 335 260 254

Azienda Agricola il Pitosforo di Bruna Gatto
(salvia biologica), tel. 0182 542 843

Camping Bellavista
regione Campore 23, tel. 0182 540 213

E.S. Riding Stables
tel. 338 80 46 059, elenaranch@gmail.com

Ristorante le Rapalline
regione Rapalline, tel. 0182 20 340
chiuso il lunedì

Campochiesa
Dove, come, quando

Le attuali frazioni di Albenga
nacquero nel Medioevo come
“borghi” (se cinti da mura) o “ville”
(se centri agricoli), volute dal libero
Comune di Albenga per coltivare la piana
del Centa e per difendere il territorio
dalle minacce. Hanno tutte ben leggibile
la loro struttura medievale, fatta di vicoli
strettissimi, case in pietra o vivacemente
colorate, tantissimi ulivi; sono circondate
da una campagna fertile punteggiate da
serre e coltivazioni di asparago violetto,
da campi in piena aria, boscaglia, vigne
di Pigato DOC, grandi cespugli di ginestra
gialla.

CAMPOCHIESA

CERIALE

Diporto, riposo,
ristoro

Le “ville nove”
della Piana
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Lusignano 30 metri slm, 3 km dal
casello A10 di Albenga, 4 km dal mare

San Fedele 30 metri slm, 4 km dal
casello A10 di Albenga, 3 km dal mare
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l’altra riviera
Leca

SÀLEA

Case dal tetto a terrazzo, fasce, angoli eleganti e silenziosi,
tutto il fascino della Liguria di collina: questa è Sàlea, a 60
metri sul mare, terra del vino Pigato DOC.
Per alloggiare nei pressi di questo borgo meraviglioso ci si
rivolge all’Albergo Cà di Berta, elegante e bucolico, immerso
nel sole e nel silenzio di una campagna selvaggia, o al tranquillo
Camping la Pineta. Gli ottimi vini locali, Pigato e Rossese, si
trovano alla Vecchia Cantina di Umberto Calleri, alle Cantine
Calleri e nell’Azienda Le Rocche del Gatto. Ogni anno a
settembre ha luogo Sagralea, una sagra appunto dedicata al
vino pigato.

Albergo Cà di Berta
Ristorante Carlotta
via Case di Berta
tel. 0182 559 930

Azienda Agricola
La Vecchia Cantina
di Umberto Calleri
via Corta 3
tel. 0182 559 881

Azienda Vitivinicola
Le Rocche del Gatto
regione Ruato 4
tel. 335 52 23 547

Camping la Pineta
località Roberti 17
tel./fax 0182 20 493

Cantine Calleri
regione Fratti 2
tel. 0182 20 085

Sàlea: Dove,
come, quando

LECA

Questa è una delle principali “ville” di
Albenga, un grosso borgo lineare di
pianura accanto al torrente Neva.
Conserva qualche antico edificio come
la cinquecentesca villa d’Aste con la sua
torre possente. Ed è soprattutto una
delle capitali dell’olio albenganese.

Leca
Dove, come, quando

Azienda Vitivinicola Luigi Sartori
wine bar e agriturismo (vini DOC)
regione Torre Pernice 3, tel./fax 0182 20 042
Frantoio da Olive Marco
(olio, sottoli, olive in salamoia)
via Piemonte 152, tel. 0182 20 055
Frantoio Delfino Gorlero
località Cime di Leca 7, tel. 0182 20 305
Frantoio Fratelli Revello
località Cime di Leca, via al Piemonte 5b
tel. 0182 20 197
Pizzeria Mammamia
via Piemonte 103, tel. 0182 20 564

Sàlea

A Leca si mangia alla Pizzeria
Mammamia, in centro, e si va
alla ricerca di ottimo olio in
diversi frantoi: tutti a breve
distanza uno dall’altro troviamo
il Frantoio Marco, in centro del borgo,
il Frantoio dei Fratelli Revello e quello
di Delfino Gorlero a monte del centro
abitato. Per gli amici di Bacco c’è l’ottima
Azienda Vitivinicola di Luigi Sartori e il
suo “wine bar” presso la medievale Torre
Pernice al confine con Cisano sul Neva,
presso la quale è anche possibile pernottare.

Olio e altro



Peagna e la Piana d’Albenga

Agriturismo Il Nostro Oliveto
via Becchignoli, fax 0182 20 278
tel. 348 24 51 655, 347 28 45 663
www.ilnostroliveto.it
Azienda Agricola Anfossi (vino, olio e ortaggi)
via Paccini 39, tel. 0182 20 024
Bartolomeo Maglione (vino e olio)
via Becchignoli 18, tel. 0182 20 729, 340 626 8679
Bed & Breakfast Il Campanile
piazza Annunziata 3, tel. 0182 21 823
www.bbilcampanile.it
Bio Vio Aimone
(vino, olio, erbe aromatiche biologiche)
via Crociata 24, tel./fax 0182 20 776, 335 654 6917
Cascina Feipu (vino)
regione Massaretti 7, tel./fax 0182 20 131
I Formaggi del Boschetto (formaggi)
regione Boschetto, tel. 0182 20 687, 339 416 7938
Pizzeria Brasserie il Torchietto
via Massari 18, tel. 0182 21 395
Pizzeria Ristorante Cà du Ghilla
via degli Oddi 2, tel. 0182 63 06 00
Ristorante Lì per Lì (cucina ligure e pesce)
via Paccini 34, tel. 0182 20 772
chiuso sabato e domenica
Trattoria tipica con camere La Vecchia
via Paccini 81, tel. 0182 20 510
Vitivinicola Enrico Dario e il Negozio del Borgo
(vino e altro) via Massari 4, tel./fax 0182 20 548

…ortaggi ed erbe aromatiche si
trovano presso l’Azienda Agricola
Anfossi, la Vitivinicola di Enrico
Dario, il contiguo Negozio del
Borgo e da Bio Vio Aimone
(agricoltore biologico). A pochi
passi dai vicoli, vino e olio da
Bartolomeo Maglione; vino fuori
borgo alla Cascina Feipu dei
Massaretti. I Formaggi del
Boschetto sono prodotti dal
pastore Lo Manto.

Bastia

BASTIA

25 metri di quota per questo borgo allineato sulla dorsale
di una collina, sorto intorno a una fortificazione militare
i cui resti sono oggi inglobati nella villa Anfossi. Anche
qui, vicoli, mura in pietra, slarghi silenziosi, vigne, frantoi…
È possibile pernottare all’Agriturismo Il Nostro Oliveto,
i cui 300 olivi danno un ottimo olio extravergine d’oliva,
e al Bed & Breakfast Il Campanile nel centro del borgo.

A tavola a Bastia

A Bastia ci sono: la Pizzeria
brasserie il Torchietto,
il Ristorante Lì per Lì (cucina
ligure e pesce), la Trattoria con
camere La Vecchia.

Vino, olio…

Bastia
Dove, come, quando

Sulla destra del torrente Arroscia,
Lusignano è una “villa” con case
cinquecentesche allineate su un
piccolo crinale e piccoli orti sul
retro, con vicoli e muri riscaldati
dal colore chiaro della pietra locale.

LUSIGNANO

SAN FEDELE

Appena più prossima alla costa,
la “villa” di San Fedele è anch’essa
a pianta lineare sulla dorsale della
collina. In basso spicca la bella
chiesa dei Santi Simone e Giuda
col suo campanile romanico e
l’alto cipresso che la sorveglia.

Lusignano San Fedele



Valle Arroscia

Il casello autostradale di Albenga funge da punto
di partenza verso la più lunga delle quattro valli
ingaune, benché alla provincia di Savona spetti
solamente il suo tratto inferiore. La valle Arroscia
porta al mare acque nate sui nevai delle Alpi
Marittime e sale attraverso campagne
coltivate, vigneti e boschi,
spingendo verso le montagne
l’aria salmastra e gli aromi
del mare e della Riviera.

Dal mare, verso le Alpi

ORTOVERO

l’altra riviera

I Romani fra le pesche
e le rose

Già gli antichi Romani apprezzavano il vino
 e la frutta della valle Arroscia, maturata

 al sole di Ortovero, che oggi conta 1400
 abitanti. Le pesche di Ortovero sono
 apprezzate anche in Piemonte. Oltre ai

frutteti ci sono i roseti: intorno al borgo
fortificato di Pogli, fondato nel 1288, si coltivano

 in serra rose dalle caratteristiche particolari.

I vini della
Valle Arroscia

La valle Arroscia è una
delle principali valli
vinicole della Liguria.
All’ingresso di Ortovero
si trova la Cooperativa
Viticoltori Ingauni,
la più grande cantina
sociale del Ponente
ligure che “trasforma”

più di 4.000 quintali
di uva in vino.
Pigato e Rossese
della “Riviera di

Ponente” DOC sono
i protagonisti della
vicenda vinicola locale.
Un Rossese degno si
trova anche all’Azienda
Agricola Durin, e altri
vini della Riviera di
Ponente sono prodotti e
venduti dalla Cantina di
Franco Pisano a Pogli.
In agosto a Ortovero
si tiene la sagra delle
pesche e del vino Pigato.

Un vitigno greco naturalizzato ligure
Il Pigato giunse in Liguria
dalla Grecia nel Medioevo,
da una delle colonie genovesi
nell’Egeo. È un bianco
autoctono dal colore giallo
paglierino con aromi e sapori
del sole ligure. A Ortovero il
vitigno fu impiantato nel 1830
dall’arciprete Francesco
Gagliolo: è importante quale
ambasciatore dei vini liguri
poiché è l’unico D.O.C.
vinificato in purezza da un
vitigno coltivato solo in Liguria.20





Comune: tel. 0182 547 388
www.comuneortovero.it
Albergo Borgo Fasceo
via Fasceo 1 e via Villa 1, tel. 0182 547 310
Albergo Ristorante Tripoli
via Roma 42, tel. 0182 547 017
Azienda Agricola Durin (vino e olio)
via Roma 92, tel. 0182 547 007
aperto il mercoledì dalle 16 alle 20 o su appuntamento
Bar d’Utué
via Roma 99, tel. 0182 547 303
B&B il Frutteto
regione Villa 2, tel. 339 73 97 592
Cantina Franco Pisano
via Nazionale 8, Pogli, tel. 0182 547 029
Cooperativa Viticoltori Ingauni
via Roma 1, tel. 0182 547 127, aperto feriali
e il sabato dalle 8-12,30 alle 14,30-17
La Cantina di Sonia
piazza IV Novembre
Osteria Perché
via Roma 5, tel. 0182 587 529
Ristorante La Locanda del Borgo
località Fasceo, tel. 0182 547 067
Ristorante Puassondor
via Roma 65, tel. 0182 54 72 75, 329 43 30 530
Teatro Casone
via alla Chiesa 26, tel. 0182 547 338 (Comune)
Trattoria Vignola
via Nazionale 2, Pogli, tel. 0182 547 023

Appena fuori dal centro di
Ortovero, circondato dagli ulivi
e dal bosco, ecco l’elegante villa
dell’Albergo Borgo Fasceo con
il Ristorante La Locanda del
Borgo. Intorno alla villa
l’agriturismo-albergo possiede
fasce di vigne e frutteti, uliveti,
orti, un allevamento di capre e
animali da cortile; gli ospiti
potranno gustare le pietanze della
cucina ligure preparate coi
prodotti locali e accompagnate
dai vini del posto.

Ortovero: Dove, come, quando

l’altra riviera Ortovero

Un hotel
nella campagna

ONZO

Sulle pendici
del Castell’Ermo

Proseguendo da Ortovero verso l’interno
della valle Arroscia, la chiesa di San
Calocero è teatro ogni 5 anni di una festa:
3 processioni giungono qui dai paesi vicini.
Una strada tortuosa sale le colline della
valle prossima a diventare una rocciosa,
aspra e panoramicissima montagna: il
Castell’Ermo, che dai suoi 1092 metri di
altezza domina il territorio del comune di
Onzo e le sue frazioni sparse fra ulivi e
boschi cedui; i 240 abitanti coltivano e
raccolgono olive, castagne e uva, impiegata
per la produzione di vino Pigato DOC.22
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Valle Arroscia

Pescando e passeggiando
per i boschi

Gli escursionisti che da Onzo salgono al
Castell'Ermo possono visitare i resti dell'antico
castello; dalla vetta del monte si gode un bel
panorama sulle valli circostanti, su Albenga
e su buon tratto della costa. Chi si reca (a
piedi o in auto) a Menezzo, a 600 metri di
altitudine, potrà praticare pesca sportiva nel
laghetto artificiale.

Fischia il vento…
Nel territorio di Onzo passa un tratto
del sentiero di Fischia il vento, dedicato
alla figura del partigiano Felice Cascione,
che combatté fra val Mèrula, val Lerrone
e valle Arroscia e fu fra gli autori della
celebre canzone partigiana. Diciotto
chilometri di sentiero collinare attraverso
i comuni di Testico, Casanova Lerrone,
Onzo, Vendone e Alto. Stupenda la vista
sulle Alpi Marittime e sul mare, sui borghi
agricoli e sulle campagne.

Onzo

Onzo: Dove, come, quando

Comune tel. 0182 766 004
www.comuneonzo.net

Pesca turistica nel lago di Menezzo
tel. 0182 766 004 (Comune) solo sabato e
domenica, chiusa da metà dicembre a marzo.



VENDONE

Da Onzo è bello tornare verso la costa percorrendo
l’itinerario di mezza cornice che sinuoseggia in
quota lungo le vallette di alcuni torrenti tributari
dell’Arroscia e attraversa le frazioni di Vendone.
Una strada panoramica, con possibilità di brevi
soste enogastonomiche e culturali.

Una strada panoramica
e aperta

I 390 abitanti di Vendone hanno nella frazione
di Lèuso la loro sede comunale, ma sono Castellaro
e Curenna le località più interessanti. Il castello
di Curenna sfrutta le asperità naturali delle rocce
su cui è costruito, come pure le case fortezza
che si trovano all'ingresso del borgo medievale.
L’imponente fortezza di Castellaro ha pianta
triangolare perché sfrutta, anch’essa, la
conformazione dello sperone roccioso

sul quale è eretta.

Il paesaggio delle colline di
Vendone è caratterizzato dalla

presenza dell’ulivo.
In basso, molto sotto le curve della strada

provinciale, sorge isolata la chiesa di Migliarina.
In alto, verso la vetta del Castell’Ermo, si
raggiunge il santuario di San Calocero, dedicato
a un soldato romano morto martire ad Albenga.

l’altra riviera
Vendone

Il “Luogo delle pietre”

Proprio a ridosso della torre di
Castellaro sorgono una ventina di
grandi steli bianco-rosate decorate
con linee e figure geometriche. Sono
le sculture di Reiner Kriester, che visse
e lavorò a Vendone per molti anni; un
museo all’aperto nella campagna
mediterranea.

Qualche castello qua e là

Ulivi ulivi ulivi…
e qualche
antica chiesa

Pesto
& maggiorana

Nella tradizione dell’entroterra
ingauno, a Vendone, il pesto viene
preparato con la
maggiorana al posto
del basilico. Questo
perché quando
non c’erano le
serre il
basilico
cresceva
solo in estate
mentre la
maggiorana si trovava
già in primavera.
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Valle Arroscia

A Lèuso c’è la Trattoria Pizzeria
“l’Alpino”, con la sua cucina casalinga

e la sua farinata, mentre chi
cerca riposo trova
l’Agriturismo “La Crosa”,
nella frazione Crosa; è un
piccolo borgo restaurato,
nascosto fra villette e ulivi,
ha un giardino con una piscina
per bimbi; si vendono olio,
erbe aromatiche, confetture,

olive in salamoia; chi vi pernotta può
anche pranzarvi, gustando una cucina
tradizionale a base soprattutto di verdure.

Sono nove le generazioni di ulivicoltori che hanno
gestito nel tempo l’Azienda Agricola a conduzione
biologica di Renzo Bronda, in
frazione Cantone. Le olive sono
delle varietà Taggiasca e Pinola,
i metodi di coltivazione sono
quelli biologici, c’è un piccolo
frantoio semitradizionale, si
vendono olio, verdure, acciughe e
tonno sott’olio, pesto, vini di Ortovero
e anche i cioccolatini “Brondesi”.
In frazione Crosa è l’Azienda Agricola di
Claudio Vio, che produce olio e olive, vino
fra cui un celebrato Pigato DOC Riviera di Ponente.

Comune: tel. 0182 76 248
www.inforiviera.it/blu/vendone.cfm
Agriturismo La Crosa
frazione Crosa 10, tel./fax 0182 76 331
Azienda Agricola di Claudio Vio
frazione Crosa 16, tel./fax 0182 76 338
aperto sabato 15-17 o su appuntamento
Azienda Agricola Renzo Bronda
frazione Cantone 16, tel./fax 0182 76 253
Trattoria Pizzeria l’Alpino (chiuso lunedì)
frazione Léuso, tel. 0182 76 435

Vendone
Dove, come, quando

In cerca di olio
e di vino

Ritemprare
il corpo a Vendone



La coltivazione dell’oliva Pignola
così detta per il suo gusto di pinolo,
risalirebbe al 1600. Un innesto
dovuto a esigenze di coltivazione,
legata al terreno pietroso e secco
delle fasce. La Cooperativa Olivicola
Arnasco è la sola azienda a produrre
l'olio extravergine di oliva Pignola.

ARNASCO

Un balcone
affacciato
sulla Valle

550 abitanti distribuiti a mezza costa in varie
frazioni, un paesaggio ricco di uliveti, una
strada tranquilla che sale nella pineta, un
panorama luminoso e aperto verso la piana
di Albenga: è Arnasco, nella valletta del rio
Aibeglia. Arnasco è forse di epoca romana e
il primo nucleo abitato sorgeva nel fondovalle,
nei pressi della chiesetta di San Dalmazzo
(XII secolo), forse la più antica chiesa
dell’Albenganese.
Un percorso escursionistico porta all'antico
forte napoleonico a 800 metri di altezza.
Da Arnasco partono sentieri di collegamento
con gli altri borghi della valle Arroscia e delle
valli Pennavaire e Neva.

l’altra riviera
Arnasco

Ulivi nei campi
e sui muri

Il Museo dell’Ulivo e della Civiltà
Contadina, gestito dalla cooperativa insieme
all’adiacente negozio di prodotti tipici,
proprio nel centro del paese, racconta la
vita di questa terra in cui l'ulivo da sempre
caratterizza l'economia. Presso il museo è
visitabile anche un vecchio frantoio
restaurato. Le olive coltivate nella campagna
di Arnasco appartengono prevalentemente
alla varietà pignola, detta localmente
arnasca.

Olio, vino e altre prelibatezze

Prodotti tipici liguri sono la proposta della
Cooperativa Olivicola, il cui centro vendite è
a fianco al Museo dell’Olio e propone olio di
varietà arnasca, olive e vino.
A Menosio, fra antiche case e vicoli in pietra,
l’Agriturismo il Carruggio offre pernottamento
e vende olio, vino (Arnasco è zona di produzione
del Pigato savonese DOC), salse, ortaggi, uova,
marmellate; l’agriturismo comprende una tenuta
con vigne, ulivi e orti, campo da bocce e solarium.

Le olive “Pignola”
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Valle Arroscia

Arnasco
Dove, come, quando

Comune: tel. 0182 761 020
www.inforiviera.it/blu/arnasco.cfm

Agriturismo il Carruggio
via Gallizzi 6
tel. 0182 761 031, 0182 761 182, 335 705 16 25

Albergo Ristorante Collina
piazza IV Novembre 7, tel. 0182 761 022

Cooperativa Olivicola
piazza IV Novembre 8, tel. 0182 761 178

Museo dell’Olio e della Civiltà Contadina
piazza IV Novembre 8, tel. 0182 761 178
visite dalle 9 alle 12, dalle 14,30 alle 18,30
tutti i giorni escluso la domenica

Trattoria da Bianca
via Stefano Viaggio 10, tel. 0182 761 016
chiuso giovedì sera e domenica sera

Cucina mediterranea
e sonni ristoratori

La cucina di Arnasco è incentrata sull’olio extravergine di oliva
Arnasca. Ci si può rifocillare presso la semplice Trattoria da
Bianca, di fronte alla chiesa, o all’elegante e colorato Albergo
Ristorante Collina nella piazza principale presso il Museo.
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Val Lerrone, Val Mèrula

La cucina villanovese

Le due valli più occidentali della Riviera
delle Palme sono raggiungibili attraverso
un unico itinerario che da Albenga
risale la Val Lerrone, scende in Val Mèrula
e si conclude ad Andora.
Si attraversano borgate fra boschi
o cinte da mura, sorvegliate da chiese
e castelli, lungo colline ammantate di
ulivi e di castagni.

Un circuito fra ulivi e castagni

l’altra riviera

Una città “nuova”
cinta da mura

Villanova è il più importante fra
i borghi murati che il comune di Albenga
fondò nel XIII secolo per presidiare gli
accessi dall'entroterra. È circondato da
mura e da numerose torri.
Della “villa nova” originaria rimane anche
un pozzo con copertura e catena d'epoca,
nel centro della via principale.

f
Piatti di terra e di mare vanno in perfetta
compagnia nei ristoranti e nelle osterie.
Fra le specialità gastronomiche, lo zemin,
zuppa di verdure con basilico; più rari sono
la ventre, stomaco di tonno essiccato e messo
in ammollo con pinoli, e le strene, biscotti
con canditi e uvetta ricoperti di palline
colorate di zucchero.
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Villanova d’Albenga
30 metri slm
5 km dal casello A10
di Albenga
6 km dal mare (Albenga)

Garlenda
70 metri slm
7 km dal casello A10
di Albenga
8 km dal mare (Albenga)

Casanova Lerrone
250 metri slm
13 km dal casello A10
di Albenga
14 km dal mare (Albenga)

Tèstico
470 metri slm
16 km dal casello A10
di Andora
18 km dal mare
(Alassio o Andora)

Stellanello
150 metri slm
12 km dal casello A10
di Andora
14 km dal mare (Andora)

a 2 passi
dal mare
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Villanova
bella chiesa

Di interesse a Villanova (1940
abitanti) è la chiesa di Santa
Maria Rotonda o del Soccorso,
del 1520, una delle poche
chiese italiane rotonde e a
pianta centrale.

Una città agricola

Da più di un secolo nelle
campagne di Villanova si
coltivano le violette,
confezionate anche con le
foglie e spedite in tutta Europa.

Una città aerea
Una strada che procede
a destra di Nostra Signora
delle Grazie conduce
all’aeroporto internazionale
"C. Panero", collegato
a Roma con voli di linea e
utilizzato per voli charter,
aerei da turismo
e commerciali.
L’aeroporto ospita un campo
per aeromodellismo e
organizza corsi di volo
e paracadutismo.
Proseguendo lungo la stessa
strada si raggiunge
l’Ippodromo dei Fiori. 29



Nel centro storico c’è la Caffeteria vineria
Est Est Est, dove potrete assaggiare la farro
cream, un’insolita bevanda al farro; appena
fuori della cinta muraria si trovano la
Macelleria Enzo Piraldo, sulla circonvallazione,
che vende salumi di produzione propria,
il negozio di Prodotti liguri di piazza Mazzini
e il Pastificio Poggio di via Roma.
I cercatori d’olio si rechino al Frantoio
Baglietto & Secco, sulla strada per Garlenda
presso l’aeroporto, dove troveranno olio,
sottoli e olive in salamoia, e a Bossoleto
presso Angelo Mantica, che produce vino
Pigato e Vermentino, olio, fiori recisi.

Per pernottare a Villanova ci si rivolge
all’Hotel Hermitage, che è anche
Ristorante, situato fra il verde al sommo
di una collinetta lungo la strada per
Garlenda. Oppure, salendo lungo la strada
che dall’ippodromo porta a Ligo, troviamo
il Campeggio-Villaggio Turistico “C'era
una volta” anch’esso con il Ristorante,
immerso in un bosco rado con bel
panorama sulla valle.
L’Agriturismo Le Giare lungo la statale
per Garlenda e l’Agriturismo Ricci Licia
in frazione Ligo rappresentano due ottime
alternative.
I Bed & Breakfast Salvia e Rosmarino
e Borgo delle Viole e l’Agriturismo La
Ramera, consentono soggiorni nella
calma del verde, non lontani dal mare.

l’altra riviera
Villanova d’Albenga

La ricetta di Villanova:
la ventre alla villanovese

Ingredienti (per 4 persone): Kg 0,500
di ventre di tonno essiccato, 2 cipolle,
2 spicchi d'aglio, 2 coste di sedano,
prezzemolo, un rametto di timo, alloro,
rosmarino, maggiorana, 1 etto di pinoli,
6 patate, 1 bicchiere di olio extravergine,
sale e peperoncino q.b., 2 bicchieri di
vino bianco secco.
Preparazione: mettere la ventre essiccata
a mollo in acqua con gusti
12 ore prima dell'esecuzione del piatto,
tagliarla a dadini, lavarla
abbondantemente sotto l'acqua corrente.
Nel frattempo preparare un soffritto con
le cipolle, l'aglio, il prezzemolo, il sedano
e tutti i gusti finemente tritati; quando
sarà dorato unire la ventre, lasciarla
insaporire  quindi aggiungere i pinoli
e un cucchiaino di peperoncino tritato,
salare e, irrorare poi con il vino bianco.
Quando sarà consumato coprire con l'acqua
in cui la ventre si è ammorbidita
precedentemente e portare a bollore;
quindi unire le patate tagliate a dadini e
lasciare cuocere per 2 ore a fuoco lento
aggiungendo, se il composto risultasse
troppo asciutto, del brodo vegetale.
Ricetta gentilmente fornita dal Ristorante
Crostasserie "Buco degli Artisti".

Qualche suggerimento
per il palato…

Nel centro storico troviamo due piacevolissimi
locali: la Trattoria Mama Esther (Sapori,
odori e “arte”) coi suoi piatti di pesce e di
carne e il Ristorante Crostasserie Buco degli
Artisti, dove si servono ostriche bretoni,
aragosta sudafricana, piatti del giorno anche
di terra, tagliatelle al rosmarino…
Fuori mura, verso l’entroterra, c’è la Pizzeria
La Strambata con forno a legna.
Cucina ligure “al volo” per chi pranza al Ristorante
dell'Aeroporto, mentre presso l’ippodromo c’è il
Ristorante Il Boschetto e dentro l’ippodromo il
Ristorante Pizzeria Zachiky.
Quindi le frazioni: a Coasco sulla SP 453 c’è
l’Osteria La Madia, elegante locale dove si
cucinano la selvaggina, il coniglio, i crostacei
e la fonduta tartufata. Poco prima di
Bossoleto ecco il Ristorante Pizzeria Claro
de Luna, che propone ravioli con sugo di
coniglio, pappardelle ai frutti di mare, carne
e pesce alla griglia.

… e qualche buona idea
per passare la notte

Altri, piccoli, peccati di gola
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Val Lerrone, Val MèrulaGarlenda
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Hotel Ristorante Hermitage
via Roma 152, tel. 0182 582 976

Ippodromo dei Fiori
e Ristorante Pizzeria Zachiky
strada per Ligo 4
tel. 0182 582 666, 0182 580 641
Macelleria Enzo
via Martiri 20, tel. 0182 582 951
Maneggio Country Club
Scuola di equitazione
località San Rocco 7 Strada Villanova -
Garlenda, tel. 0182 580 640
Osteria La Madia
località Coasco 24 sulla SP 453
tel. 0182 585 084, chiuso il martedì
Pasta fresca Poggio
via Roma 51, tel. 0182 582 953
Pizzeria La Strambata
via Roma 17H, tel. 0182 582 697
Prodotti liguri, piazza Mazzini 10
Ristorante Crostasserie Buco degli Artisti
Enoteca "Di Rimpetto"
vico Ponte 9/11, tel. 0182 580 093
Ristorante dell'Aeroporto
località Aeroporto, tel. 0182 585 027
Ristorante Il Boschetto
Strada per Ligo 1, tel. 0182 580 348
Ristorante Pizzeria Claro de Luna
frazione Bossoleto 6, tel. 0182 580 553
Trattoria Mama Esther
vico Lerrone 2, tel. 0182 582 187

Comune: tel. 0182 582 913
www.inforiviera.it/blu/villanova.cfm
Aeroporto Internazionale C. Panero
località Aeroporto
tel. 0182 582 033, 0182 582 924
Agriturismo La Ramera
località Torlai (vicino a regione
San Rocco Garlenda), tel. 392 59 53 088
Agriturismo Le Giare
via Roma 231
tel./fax 0182 580 008, 335 68 56 509
Agriturismo Ricci Licia frazione Ligo 7
Angelo Mantica (prodotti tipici)
frazione Bossoleto 39, tel 0182 582 824
aperto martedì 15-18
e altri giorni su appuntamento
Bed & Breakfast Borgo delle Viole
via Martiri 6, tel./fax 0182 75 82 499
Bed & Breakfast Salvia e Rosmarino
via Roma 98b
tel. 0182 582 961, 338 73 40 259
Caffeteria vineria Est Est Est
via Garibaldi 32
Campeggio Villaggio Turistico
“C'era una volta” con Ristorante
regione Fascetti 5, Strada per Ligo
tel. 0182 580 461, 0182 580 574
recapito invernale tel. 0182 582 742
Frantoio Baglietto & Secco
(olio, sottoli, olive in salamoia)
via Roma 137, tel. 0182 582 838
aperto dalle 8 alle 13 e dalle 14,30 alle 20

GARLENDA

Borgo di campagna
o stazione turistica d’élite?

Entrambe le cose: Garlenda, è un centro
turistico internazionale ma al
contempo è una graziosa località i cui
880 abitanti vivono immersi in una
campagna lussureggiante tra coltivazioni
di frutta, olive e vigneti per la produzione
di Rossese e di Pigato.
Qui borghi ben restaurati con case in
pietra e fiori lungo le strade, come
la frazione Castelli, si accompagnano
a eleganti moderne zone residenziali
nascoste nel verde.

Villanova d’Albenga
Dove, come, quando



A poca distanza dal campo da golf, presso la
chiesetta di San Rocco, svetta maestoso u Ruve
de San Roccu, una roverella iscritta all’elenco
degli alberi monumentali della Liguria; ha 250-
300 anni di età, è alta 24,5 metri, il suo tronco
ha una circonferenza di più di 4 metri e mezzo.

l’altra riviera
Garlenda

Un Club per il Golf

Il Golf Club di Garlenda presenta un tracciato di
18 buche molto vario e perfettamente inserito
nel paesaggio. Il campo è praticabile tutto
l'anno e ha un percorso di quasi 6000 metri,
Par 71; la Club House è dotata di bar,
ristorante, foresteria.

Vecchie automobili,
antichi calendari

Il “Raduno Fiat 500” riunisce ogni
estate da tutto il mondo centinaia di

appassionati della mitica
utilitaria, a cui è
dedicato il Museo
Multimediale della
500 Dante Giacosa,
che offre attraverso
mezzi moderni uno
spaccato di storia

italiana. Calendari e lunari
in dialetto e in italiano

provenienti da tutta la Liguria
vengono esposti nel castello Costa -
Del Carretto.

Un monumento di albero
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Val Lerrone, Val Mèrula

Fra un buon pranzo e una rilassante
partita di golf non dimentichiamoci che
Garlenda è un Comune che fa parte
dell’Associazione “le
Città del Vino”.

Garlenda
Dove, come, quando

Per passare
la notte

Chi desidera pernottare può
scegliere tra l’elegante Hotel La
Meridiana, accogliente fra gli
ulivi e i vigneti, e l’Hotel Golf
Club, nel complesso residenziale
che fa da cornice al campo da
golf.

Un po’ di buona cucina

Il Ristorante Pizzeria Il Frantoio è
annunciato da un ulivo a chi giunge in
auto dalla costa. Nel centro del paese
ecco Rosalina, con belle travi in legno
sul soffitto del locale, e Garilinda. In
entrambi i ristoranti troveremo una cucina
a conduzione familiare.
Oltre il Tennis Club, nel cuore di un borgo
in pietra a ridosso del piccolo ponte
medioevale che scavalca il torrente, c’è
il Ristorante Pizzeria da Ingaro con la
sua cucina tipica della valle.
Chi desiderasse un tocco di eleganza
può recarsi al Ristorante del Golf Club,
presso l’omonimo hotel, e al Ristorante
Il Rosmarino, all’interno del Relais &
Chateaux Hotel Meridiana, l’unico
quattro stelle dell’entroterra.
Offrono ottima ospitalità gli Agriturismi
I Re Fenean e Il Giardino del Sole.
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Le Città del Vino

Comune: tel. 0182 580 056
www.inforiviera/blu/garlenda.cfm
Azienda Agrituristica I Re Fenean
borgo Praglione 67 (zona golf)
tel. 388 34 78 386
Azienda Agrituristica Il Giardino del Sole
via Praglione 27, tel. 0182 580 069
Hotel e Ristorante Golf Club
via del Golf 7, tel. 0182 580 012
fax 0182 580 561
Hotel La Meridiana Relais & Chateaux
e Ristorante Il Rosmarino
via ai Castelli 11, tel. 0182 580 271
chiuso novembre-marzo
Museo Multimediale della 500 Dante Giacosa
via Roma 90, tel. 0182 582 282
Ristorante Garilinda
via Roma 121, tel. 0182 580 059
Ristorante Pizzeria da Ingaro
borgo Ponte 21, tel. 0182 580 525
Ristorante Pizzeria Il Frantoio
via Lerrone 56, tel. 0182 582 046
Ristorante Rosalina
via Roma 61, tel. 0182 580 064
Tennis Club Garlenda con Ristorante
borgo Ponte 31, tel. 0182 585 028



Nella frazione di Maremo Sottano si può
pernottare all’Agriturismo Gli Ulivi, che
dispone di un barbecue e produce olio
DOP Riviera di Ponente Savonese.
L’Agriturismo Il Poggio, a Marmoreo, è
una cascina fra i castagni; produce vino,
olio, ortaggi, frutta, conserve. Nel suo
ristorante si possono gustare ravioli,
frittelle e altre squisitezze casalinghe.
Nella stessa località troviamo
l’Agriturismo Le Macine, che propone
piatti della cucina regionale e formaggi
locali. Nel centro di Casanova, Borgo
Ameno offre alcune camere e prodotti
locali. La Casa della Nonna è un antico
rustico nella frazione Poggio, dove è
possibile seguire attività agricole
aziendali. A Bassanico si trova
l'agritursmo A Canonica, in un antico
casolare immerso nel verde. Nella frazione
Degna l'agriturismo Au Campu è
circondato da olivi secolari e dispone di
un ampio giardino. Infine l'agriturismo
Rinaldi Enrico, in frazione Bosco, gode
di un'ottima vista sulla valle sottostante.

CASANOVA LERRONE

l’altra riviera Casanova Lerrone

Immersi in un mare
di colline

840 abitanti sparsi
in diverse frazioni
a varie quote
sulle pendici di
colline coperte di
ulivi e di boschi. Questa
è Casanova Lerrone, il cui
territorio comprende quasi l’intera
alta val Lerrone. Nel panorama tipico
della Liguria interna, il territorio offre la
possibilità di belle escursioni verso la costa e
verso la provincia di Imperia, tra i pini e gli
uliveti o tra i prati e i boschi di querce dal passo
di Ginestro. Nel vecchio nucleo di case sorge il
castello dei Doria, mentre in frazione Bassanico
tra cipressi ed eucaliptus si trova il castello
Poggiolo, con sale con arredi del '600.
Tra le diverse frazioni, Marmòreo ha case in
pietra dalla tonalità beige-grigia, distribuite
lungo il crinale aperto verso la valle Arroscia e
le prime cime delle Alpi Marittime. Degna è un
borgo di vecchie case raggruppate a forma di
croce sotto l'altissimo campanile della
parrocchiale.
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Comune: tel. 0182 74 014
www.inforiviera.it/blu/casanova.cfm
Affittacamere Borgo Ameno, via Case Soprane 4, tel. 0182 74 318
Agriturismo A Canonica
frazione Bassanico 24, tel. 0182 74 343, 339 63 33 692
Agriturismo Au Campu
frazione Degna 7, tel. 347 32 24 475
Agriturismo Gli Ulivi
frazione Maremo Sottano 9, tel. 0182 74 149
Agriturismo II Poggio
frazione Marmòreo, via Poggio 97, tel. 0182 74 040
Agriturismo Le Macine
frazione Marmòreo 81, tel. 0182 74 268, 0182 74 042
Agriturismo Rinaldi Enrico
frazione Bosco 8, tel. 0182 74 265, 333 31 61 354
Albergo Ristorante La Pineta
frazione Costa 75, piazza Chiesa, tel. 0182 74 053
Azienda Agrituristica La Casa della Nonna
frazione Poggio 26, tel. 0182 74 164, 328 95 90 455
Bar Ristorante Pizzeria Il Ritrovo
via Roma
Frantoio Bartolomeo Castellari
frazione Marmòreo 80, tel. 0182 74 042
Hotel Ristorante Primosole
frazione Marmòreo 41, località Castellaro 40, tel. 0182 74 025
Ristorante Agriturismo Pinocchio
piazza Giardino 70/A, frazione Vèllego 62, tel. 0182 74 168

Val Lerrone, Val Mèrula

Qui si produce un buon vino Pigato
DOC e si può trovare il raro vitigno
Barbarossa.
Con il Pigato si cucina il coniglio
al vino, piatto tradizionale insieme

alle foglie di bietola e di zucca
ripiene. I cercatori d’olio possono

recarsi al Frantoio di Bartolomeo
Castellari nella frazione Marmòreo
per assaggiare il suo olio, i sottoli
e le olive in salamoia.

L’elegante Ristorante Pinocchio,
ora anche agriturismo, è a Vèllego,
quasi in cima alla valle; qui
vengono proposti le
lumache, la buridda, lo
zemin. A Marmòreo si
trovano il familiare
Hotel Ristorante La
Pineta e il simpatico
Hotel Ristorante
Primosole. Specialità
locali presso la nuova
Pizzeria Ristorante “Il
Ritrovo”.

Casanova Lerrone
Dove, come, quando

Buona cucina
di collina

Altri indirizzi
per mangiare e dormire

Testico
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TESTICO

Sempre caro mi fu
quest’ermo colle…

Poco più di 200 abitanti per Tèstico,
paese di collina allungato sul crinale
che separa la val Lerrone dalla
val Mèrula, raggiungibile da Alassio
con un panoramico percorso in cresta
o da Casanova Lerrone attraverso il
passo di Ginestro.
Una storia che inizia con i Romani,
passa per i governi del vescovo di
Albenga, dei Doria e dei Savoia e
arriva ad oggi, quando rimangono
gli ulivi e i castagni a dare colore
al paesaggio.

l’altra riviera
Testico

A piedi e in bici
sui campi di battaglia

Sulle montagne di Tèstico non
mancano gli itinerari per trekking e
mountain bike: da Tèstico si può
salire al passo di San Giacomo di
Cesio, al passo di Ginestro (677 m),
al Pizzo d'Evigno (989 m), al monte
Arosio (839 m). Il vicino passo della
Guerra era l'antico confine tra la
Repubblica di Genova e il Regno di
Sardegna. I territori di Tèstico e di
Casanova Lerrone sono attraversati
dal sentiero di Fischia il Vento,
dedicato alla figura del partigiano
Felice Cascione.

Mangiare, bere
e dormire un po’

La semplice e saporita cucina campagnola
di Tèstico viene celebrata dalla sagra estiva
delle frittelle cui segue in autunno quella
dedicata alla castagna; alimenti da gustare
con il Pigato DOC. Qui i ristoranti sono
familiari ma raffinati: nella piazza centrale
del paese troviamo la Locanda del Riso e
dell’Oblio, che si definisce “ristorante
atipico” ha una veranda stupendamente
panoramica e propone la degustazione di
vini e formaggi e una cucina piemontese
dove si beve la biellese birra Menabrea, una
delle migliori birre chiare del mondo (a
detta degli americani).
Di fronte a essa, la Taverna degli Orsi
propone la gustosa cucina tipica di Tèstico.
Lungo la strada che scende la val Mèrula,
verso Stellanello, in località Dani troviamo
il Ristorante Al Frantoio, dove si pranza
– tempo permettendo – su tavolini all’aperto
intorno a un ulivo, assaggiando i piatti
della cucina ligure conditi con l’olio locale.
Nella frazione Ginestro, l’Agriturismo Il
Poggio propone gustosi piatti a base di
prodotti del proprio orto e uliveto.
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Val Lerrone, Val Mèrula

Comune: tel. 0182 668 091
www.comune.testico.sv.it
Azienda Agricola Castellana Federico (olio)
borgata Cà del Rosso 4, tel. 338 68 24 886
Azienda Agricola e Agriturismo Il Poggio
(olio, frutta e verdura)
frazione Ginestro, località Poggio 6
tel. 0182 668 222, 0183 273 177, 328 22 11 304
Azienda Agricola Montanaro Corrado (olio)
frazione Dani 14, tel. 339 77 11 068
Azienda Agricola di Riccardo Aicardi
(olio, bottiglie decorate, ceramiche) via della Vittoria 3, tel. 338 37 49 404
Azienda Agricola Ricci Licia (olio), via G. Marconi 2, tel. 338 60 39 007
Frantoio di Vittorio Sibelli borgo Caselle 1, tel. 0182 668 039
Locanda del Riso e dell’Oblio piazza IV Novembre 7bis, tel. 0182 668 087
Ristorante Al Frantoio località Dani, via delle Ville, tel. 0182 668 034
Taverna degli Orsi piazza IV Novembre 6, tel. 0182 668 074

Produzione
d’olio

Vittorio Sibelli con
il suo frantoio in
Borgata Caselle
macina le olive della
zona e vende il suo
olio come pure le
aziende agricole di
Aicardi Riccardo,
Castellana Federico,
Montanaro Corrado,
e Ricci Licia.

Testico: Dove, come, quando

Testico
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STELLANELLO

Cinque parrocchie
per una stella

C’è una stella a cinque punte nello stemma
di Stellanello, borgo rurale dell'alta val Mèrula
di quasi 700 abitanti, che nel 1305 ottenne
statuti comunali e un governo a cinque
consoli, ognuno per parrocchia.
Il suo territorio è sovrastato dal Pizzo
d'Evigno (989 m) e dal monte Ceresa (913
m); dai prati più alti, fioriti di ginestre nella
prima estate, si pratica il parapendio e il
volo con gli ultraleggeri a motore. Buoni i
percorsi anche per la mountain bike e per
i cavalli.

… lo si può gustare al Ristorante Mare e Monti,
nella località Ciccioni: cucina casalinga di terra,
pasta fresca, verdure di stagione, coniglio e
cinghiale, dolci fatti in casa.
Altre possibilità sono il moderno Ristorante El
Trocadero, e il Ristorante Laureri, dove troverete
coniglio, cacciagione e il locale vino passito
sciacchetrà.
Alla Trattoria Merula, in un bel locale in legno
e pietra, se capitate per la serata texana gusterete
bistecche e fagioli neri tex-mex. Chi desidera
pernottare a Stellanello troverà nell’Agriturismo
La Cicala un’oasi di pace e di tranquillità.

Una quercia
monumentale

Fra i boschi di Stellanello, presso
la chiesetta di Santa Maria del
Bosco, troneggia una maestosa
roverella di 200 anni di età, iscritta
all’elenco degli alberi monumentali
della Liguria.

l’altra riviera
Stellanello

Olio, sempre olio,
fortissimamente olio

A Stellanello si produce l’extravergine della qualità
“Taggiasca”.  Olio e tutti i prodotti della
lavorazione delle olive si possono trovare presso
il Frantoio da Olive di Simone Rossi nella
frazione di San Damiano, sul crinale, presso il
Frantoio da Olive di Domenico Bestoso col suo
bel punto vendita di Borgo Nuovo, nel fondovalle,
presso il Frantoio Artigianale di Mauro Mantello,
ad Albareto sopra il Villaggio Borgonuovo e da
Francesco Divizia che produce qui ma ha il punto
vendita ad Andora. Ancora olio ma insieme si
trova il miele da Angela Durante fra i boschi di
Santa Maria.

Qualche buon manicaretto
stellanellese…
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Val Lerrone, Val Mèrula

Stellanello: Dove, come, quando

Comune: tel. 0182 668 476
www.comune.stellanello.sv.it

Agriturismo La Cicala
località Ciantà 2/3, tel. 0182 86 194
338 38 55 018

Angela Durante (miele, olio)
frazione Duranti 12, località Santa Maria
tel. 0182 668 076

Bar Trattoria Merula
via San Lorenzo 36, tel. 0182 668 010

Divizia Francesco (olio e sottoli)
regione Borgonuovo 10, tel. 0182 668 374
Andora: via Doria 45

Club Ippico Cavallo George
località Bassaneto, Stellanello
tel. 0182 668 979

Frantoio Artigianale di Mauro Mantello
frazione Albareto 19, tel. 0182 668 318
aperto il sabato dalle 14 alle 18
e domenica dalle 9 alle 12
su appuntamento

Frantoio da Olive
di Domenico Bestoso
frazione Borgo Nuovo 26
tel./fax 0182 668 031
aperto dalle 8,30 alle 12,30
e dalle 14 alle 19

Frantoio da Olive
di Simone Rossi
frazione San Damiano/Pilone
tel. 0182 668 085, 338 127 55 44
in inverno il lunedì e il venerdì
dalle 8 alle 20, estate sempre aperto su
appuntamento

Ristorante El Trocadero
via Roma 8, tel. 0182 668 021

Ristorante Bar Laureri
via Roma, tel. 0182 668 012

Ristorante Mare e Monti
frazione Santa Maria 21
località Ciccioni
tel. 0182 668 279, 339 74 30 962



La campagna di Andora

I BORGHI DI ANDORA

a 2 passi dal mare

Intorno al basso corso del torrente
Mèrula si distende un paesaggio
di campagna pianeggiante
contornato di panoramiche colline
ricche di storia.

l’altra riviera

Castello di Andora 95 metri slm, 1 km
dal casello A10 di Andora, 2 km dal mare
Colla Micheri 162 metri slm, 4 km
dal casello A10 di Andora, 2 km dal mare
Conna 320 metri slm, 4 km dal casello
A10 di Andora, 5 km dal mare
Piana del Mèrula 30 metri slm, 1 km
dal casello A10 di Andora, 2 km dal mare
Rollo 150 metri slm, 7 km dal casello
A10 di Andora, 1 km dal mare

Castello di Andora sorge a 95 metri di quota
su una collinetta a sinistra del torrente, ed
è un luogo di grande suggestione. Le casette
antiche, i grandi resti del castello, la chiesetta
protoromanica di San Nicolò e la grande,
bellissima chiesa romanico-gotica dei Santi
Giacomo e Filippo creano un insieme tra i
più affascinanti della Liguria interna.

Dopo aver ritemprato lo spirito con una
passeggiata nel castello di Andora, si può
pensare ai desideri del palato pranzando al
Ristorante e Brasserie la Casa del Priore,
quasi in cima alla collina, o alla Pizzeria il
Grillo Parlante, in fondo alla discesa.
Nel suggestivo borgo di Colla Micheri il piccolo
Bar Osteria vi proporrà semplici pietanze
tradizionali. Dal B&B La Collina sul Mare si
può godere di una bellissima vista sui due Golfi.

Bar Baciccia
località Rollo 5, tel. 0182 85 807
Bar Osteria Colla Micheri
tel. 0182 499 590 - 338 87 67 870
B&B La Collina sul Mare
via San Bernardo 3, Colla Micheri
tel. 0182 499 544
Azienda Agricola Cascina Praié
strada Castello 20
tel. 019 602 377, 347 99 28 443
Azienda Agrituristica I Cianelli
strada Comunale di Conna 29
tel. 329 32 63 726, 338 98 80 408
Pizzeria il Grillo Parlante
Castello di Andora - via al Castello 1,
tel. 0182 85 109
Ristorante e Brasserie la Casa del Priore
Castello di Andora - via al Castello
tel. 0182 87 330
Ristorante l’Alpino
Conna - via P. Cavassa 51
tel. 0182 80 037
Ristorante e Locanda Pan de Cà
Conna - strada comunale di Conna 13
tel. 0182 80 290

I Borghi di Andora
Dove, come, quando

Il banchetto di Messere
e Madonna

L’antico borgo di Colla Micheri sorge sulla
collina di Laigueglia ma ci si arriva anche da
Andora. Thor Heyerdahl abitò qui per più di
trent’anni. La Cascina Praié produce e vende
vini tipici della zona, i bianchi Vermentino
e Pigato, i rossi Granaccia, Rossese ed altri.
Conna: 320 metri di altitudine, panorami infiniti
che vanno dalle Alpi Marittime alla Riviera Ligure
di Levante. L’antichissimo borgo è delizioso,
con la struttura urbana medievale, circondato
da ulivi, lecci e viti, i resti delle “caselle” dei
pastori nei boschi. Qui si pranza al Ristorante
e Locanda Pan de Cà, all’inizio della salita
verso il borgo, o al Ristorante l’Alpino, proprio
in cima al paese, con le sue trote. L’Agriturismo
I Cianelli propone menù su ordinazione e offre
camere accoglienti.
Rollo è una frazione che risale la collina di
Andora. Bella vista sul mare e sulla piana.40



Azienda Agricola Giordano
via del Santo 13, San Bartolomeo
tel. 339 112 42 05, 339 326 94 92

Azienda Agrituristica Gli Aromi
strada Piangrande 31, tel. 335 69 53 540

B&B Agriturismo il Glicine
via Divizia 29a, San Bartolomeo
tel. 0182 80 088

B&B La Ferraia
via Merula 57/d, tel. 0182 89 256

Frantoio Artigianale Risso
via Divizia 114 a, San Bartolomeo
tel. 0182 86 150

Fratelli Morro (frantoio da olive)
via Divizia 33, San Bartolomeo
tel. 0182 800 79

Ristorante Basciaricò
via Molineri 52a, San Giovanni
tel. 0182 80 187

Ristorante braceria birreria Italo’s
via Divizia 15, San Bartolomeo
tel. 0182 680 601

Ristorante il Pozzo
località Piazza 3, San Bartolomeo
tel. 0182 80 143, chiuso il mercoledì

Ristorante Peccati di Gola
strada Piangrande 27, San Pietro
tel. 0182 89 260

Trattoria da u Vescu
via Divizia 62, San Bartolomeo
tel. 0182 680 610

Trattoria Manin
via Molineri 23, San Giovanni
tel. 0182 80 011
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Piana del Mèrula
Dove, come, quando
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Lasciandosi alla spalle la costa, e prima di
affrontare le colline dell’alta valle, la piana del
Mèrula è ambiente fresco e riposante, attraversato
da un torrente dalle acque limpide e azzurre,
dove gracidano le rane e nidificano gli uccelli.

LA PIANA DEL TORRENTE MÈRULA

Percorrendo la piana del Mèrula possiamo immaginare
un percorso a tappe in sponda sinistra che ci porti
ad assaggiare l’olio di questa terra presso il Frantoio
Artigianale Risso e il frantoio dei Fratelli Morro,
in una casa in pietra al di là del torrente. Merita
una visita anche l’Azienda Agricola Giordano,
sulla collina dietro San Bartolomeo, il cui motto
è “e siamo subito da voi”.

Olio dorato

A Piangrande, poco distante dall’uscita
dell’Autostrada, l’Azienda Agrituristica Gli Aromi
offre confortevoli alloggi per vacanza. Il B&B La
Ferraia si trova vicino alla graziosa cappella di
N.S. del Carmine in località Ferraia. A San
Giovanni, in riva destra troviamo, quasi faccia a
faccia, il Ristorante Basciaricò (non solo pesce)
e la Trattoria Manin. Sulla sponda sinistra del
torrente, occasioni di sosta si trovano a San
Pietro al Ristorante Peccati di Gola; a San
Bartolomeo ci fermiamo al Ristorante il Pozzo
(il pozzo c’è davvero) e alla simpatica Trattoria
da u Vescu. Presso la grande chiesa di San
Bartolomeo spicca il Ristorante braceria birreria
Italo’s. L’Agriturismo Il Glicine vi ospita nelle
sue camere con vista sul mare.

Qualche buon indirizzo
lungo il torrente
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La collina di Alassio

LA COLLINA DI ALASSIO

l’altra riviera
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Baciata dal sole, Solva sta aggrappata a 110 metri
di altezza sulla collina che strapiomba su Alassio
e sul mare.
Lungo la statale per Moglio, che sale tra vigne
e i boschi, non perdetevi la deviazione per la chiesa
e il borgo di Madonna delle Grazie, dove si trova
il Ristorante Al Castello per gustare la migliore
cucina ligure.
A Solva si pranza al Ristorante La Vigna,
con la sua carne alla brace e con una splendida terrazza
sulla baia di Alassio. Appena imboccata via Solva,
sulla sinistra in regione Palmero si trova l’Agriturismo
Palmero di recente apertura.

Moglio non è molto diverso da Solva, se non per un
tono appena più contadino delle sue case e dei suoi
vicolini che guardano Alassio da 200 metri di quota.
Ottimi posti per una sosta mangereccia schietta e
cordiale sono la Trattoria degli Amici, la Trattoria
Tre Stelle, un po’ più in alto, e la Pizzeria Crocetta.

Una cascata di ulivi,
pini e vigneti
Ripidissima, la collina che cinge
la suggestiva baia di Alassio.
Ripida e verde, coperta di ville
eleganti e di fasce di oliveti e
vigneti, ma non mancano i
boschi di castagno e le pinete.
Fra i boschi e le coltivazioni,
alcuni piccoli e ripidi borghi
colorano di rosso la distesa
del verde.
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Agriturismo Palmero
regione Palmero
tel. 0182 645 504
388 61 59 118

Pizzeria Ristorante
Crocetta
via Ottone I 115, Moglio
tel. 0182 469 220

Ristorante al Castello
Loc. Madonna delle Grazie 17
tel. 0182 642 873

Ristorante La Vigna
via Lepanto 1, Solva
tel. 0182 644 744
Ristorante Royal Cliff Garden
Loc. Vegliasco 15
tel. 0182 469 033
Trattoria degli Amici
via F. Airaldi 165, Moglio
tel. 0182 469 365
Trattoria Tre Stelle
via F. Airaldi 9, Moglio

a 2 passi
dal mare

Moglio 200 metri slm,
14 km dal casello A10
di Albenga 4 km dal
mare (Alassio)

Solva 110 metri slm,
11 km dal casello A10
di Albenga, 3 km dal
mare (Alassio)

Vegliasco 250 metri
slm, 16 km dal casello
A10 di Albenga, 6 km
dal mare (Alassio)

La collina di Alassio
Dove, come, quando

Nella graziosa frazione di Vegliasco con la
sua antica torre, simbolo di Alassio, c’è
il Ristorante Royal Cliff Garden noto
per la sua cucina creativa.

ALASSIO Mog
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È difficile resistere al richiamo del mare estivo, che
sembra creato apposta per rinfrescare il corpo e lo spirito
di noi “uomini occidentali” urbanizzati, per levarci di
dosso lo stress accumulato durante i mesi invernali.
È inevitabile quindi che il limpido mare della Riviera
delle Palme, con la sua bella costa di spiagge sabbiose
e scogliere ammantate di pini marittimi, richiami presso
di sé ogni estate affezionati amici e numerosi turisti.
La Riviera delle Palme, tuttavia, va oltre: cioè
nell’affascinante entroterra, vicinissimo al mare e assai
comodo da raggiungere, ricco di qualità ambientali e
culturali e meta ideale per quanti intendano alternare
le vacanze nel blu del mare col verde delle colline.

Basta lasciarsi alle spalle l’autostrada e con qualche
curva e pochi chilometri ci si ritrova
nell’Altra Riviera.

Le valli fra Andora e Ceriale

l’altra riviera
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LocalitàQuesta guida descrive ogni 
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Uffi ci di Informazione e Accoglienza Turistica
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 Varazze 
e Vado
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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, Renato Cottalasso, 
Gian Antonio Dall’Aglio, Alessia Massari, Federico Panzano. 
Si ringrazia l’Associazione Amici del Museo dell’Alpicella
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