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Dove, come, quando vivere una vacanza nel verde della Riviera Ligure.

L’Altra Riviera
A due passi dal mare.
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Uffi ci di Informazione e Accoglienza Turistica
Riviera dei Fiori

Apricale (stagionale)
Via Roma 1
Tel. +39 0184 20.86.41

Arma di Taggia
Via Boselli - Villa Boselli
Tel. +39 0184 43.733 - Fax +39 0184 43.333
infoarmataggia@rivieradeifi ori.travel

Badalucco
Via Marco Bianchi 1
Tel. +39 0184 40.70.07 - Fax +39 0184 40.85.61

Bordighera
Via Vittorio Emanuele 172/174
Tel. +39 0184 26.23.22 - Fax +39 0184 26.44.55
infobordighera@rivieradeifi ori.travel

Cervo
Piazza Santa Caterina 2
Tel. +39 0183 40.81.97 - Fax +39 0183 40.81.97
infocervo@rivieradeifi ori.travel

Diano Marina
Corso Garibaldi 60
Tel. +39 0183 49.69.56 - Fax +39 0183 49.43.65
infodianomarina@rivieradeifi ori.travel

Dolceacqua
Via Barberis Colomba 3
Tel. +39 0184 20.66.66 

Imperia
Viale Matteotti 37
Tel. +39 0183 66.01.40 - Fax +39 0183 66.65.10
infoimperia@rivieradeifi ori.travel

Mendatica
Via Nuova Cosio d’Arroscia
Tel. +39 0183 38.489 - Fax +39 0183 38.489
mendatica.proloco@libero.it

Ospedaletti
Corso Regina Margherita 13
Tel. +39 0184 68.90.85 - Fax +39 0184 68.44.55
infospedaletti@rivieradeifi ori.travel

Perinaldo
Via Arco di Trionfo 2
Tel. +39 0184 67.20.95 - Fax +39 0184 67.20.95
iat@perinaldo.org

Pieve di Teco
Piazza Brunengo 1
Tel. +39 0183 36.453 - Fax +39 0183 36.453

Pornassio 
Via Roma 28
Tel. +39 0183 33.003
pornassio@libero.it

Pornassio (stagionale)
Colle di Nava - Forte Centrale
Tel. +39 0183 32.55.01

San Bartolomeo al Mare
Piazza XXV Aprile 1
Tel. +39 0183 40.02.00 - Fax +39 0183 40.30.50
infosanbartolomeo@rivieradeifi ori.travel

Sanremo
Largo Nuvoloni 1
Tel. +39 0184 59.059 - Fax +39 0184 50.76.49
infosanremo@rivieradeifi ori.travel

Triora
Corso Italia 7
Tel. +39 0184 94.477 - Fax +39 0184 94.164

Ventimiglia
Via Cavour 61
Tel. +39 0184 35.11.83 - Fax +39 0184 35.11.83
infoventimiglia@rivieradeifi ori.travel
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Come consultare la cartina
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Autostrade 

Autostrade in costruzione 

Superstrade

Strade Principali 

Strade Secondarie

Strade Locali

Strade in costruzione

Ferrovie con stazioni e gallerie

Distanze chilometriche

Gallerie, Valichi e Passi

Confi ne di Stato

Bussana Centro abitato

Fino a 1.000 abitantiCarpasio

Riva Ligure Fino a 10.000 abitanti

Oltre 10.000 abitantiSanremo

IMPERIA Capoluogo di Provincia

TOPONOMASTICA

Aeroporti, Porti e Porti Turistici

Rifugi, Grotte

Castelli, Torri, Santuari

Fiumi, Torrenti, Laghi

Parchi e Aree Protette
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Genova

La Spezia

Milano

Torino
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Nizza

Savona

Alessandria
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Aeroporti

Capoluoghi di Provincia

Agenzia Regionale per la Promozione Turistica “in Liguria”

info@agenziainliguria.it

www.turismoinliguria.it

Confi ne di Regione

Confi ne di Provincia

www.turismoinliguria.it



Località

Come consultare la guidalocalità
Questa guida descrive ogni 
singola valle del territorio lungo 
percorsi “comune per comune”. 
Ciascuna realtà comprende 
diversi argomenti evidenziati 
da simbologie e codice colore: 

Vino, Olio,
Distillati

Natura e Sport

Gastronomia

Ospitalità

Arte e Storia

Notizie 
e Numeri utili

Come consultare la guida

La cartina del territorio riporta queste simbologie:

L’Altra Riviera

Albergo

Ristorante

Maneggio

Vino

Agricoltura
biologica

Spiaggia

Olive e olio

Apicoltura

Escursioni

Monumento

Prodotti Tipici
e Agriturismo

Sport Piante e fi ori

Porticciolo

Bed & Breakfast

Golf

Aeroporto

Artigianato
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Riviera dei Fiori
Della stessa collana sono disponibili gli altri tre volumi:

vol. 2: L’Altra Riviera - Riviera delle Palme
vol. 3: L’Altra Riviera - Genova, Tigullio e Genovesato
vol. 4: L’Altra Riviera - Cinque Terre e Golfo dei Poeti



È uno slogan veritiero: qualcuno viene in Liguria solo per 
il mare. Altri ci vengono soprattutto per il mare. Qualcuno 
ci viene anche perché sa che dietro al mare ci sono 
colline, montagne, boschi e foreste, la neve delle cime 
più alte. È una terra in policromia: il blu del mare, il verde 
dei boschi, i colori vivaci dei centri abitati, il bianco 
della neve. Il Mar Ligure non è mai monotono perché ha 
una terra che gli scende incontro come per abbracciarlo. 
C’è chi ha detto che la Liguria è una delle più geniali 
invenzioni di Dio, e ha detto bene. La Riviera dei Fiori 
- anzi l’Altra Riviera dei Fiori - è una parte di questa 
genialità: alle spalle delle spiagge di Diano Marina e degli 
yacht di Sanremo, dietro le palme di Bordighera, ci sono 
colline coperte di olivi argentei e di mimose color del 
sole, serre di fiori multicolori e fasce di vigneti, foreste 
fitte di abeti e vette alpine dove volano le aquile; è una 
terra generosa che dona a chi la abita e a chi la visita 
ottimo olio e celebri vini, dove si può camminare fra stelle 
alpine e camosci, ammirare affreschi quattrocenteschi e 
alloggiare in piccoli borghi lindi e silenziosi.
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Liguria: e pensare che qualcuno 
ci viene solo per il mare...



Le informazioni contenute in questa pubblicazione non derivano in alcun modo 
da acquisizioni pubblicitarie. I dati di ogni singolo esercizio sono stati verificati 
direttamente dalla redazione e sono aggiornati ad ottobre 2008. Ringraziamo in anticipo 
i lettori che vorranno segnalarci eventuali modifiche e precisazioni.
Si precisa che non sono stati indicati i giorni di chiusura in quanto soggetti a variazioni: 
si consiglia di verificare telefonicamente l’apertura dell’esercizio.
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Huc husque Italia, ab hinc Gallia: sino qui 
Italia, da qui Gallia. Lo diceva anche il Poeta 
“fra Lerici e Turbia...” insomma, la Liguria, e 
con essa l’Italia, secondo l’imperatore Augusto 
e Dante Alighieri terminano sulle rocce della 
Turbie che sovrastano il Principato di Monaco. 
In realtà oggi la Liguria, e l’Italia con essa, 
finisce pochi chilometri prima, ma cambia 
poco: fra colline calcaree e grotte che hanno 
ospitato alcuni fra i più antichi italiani 
della preistoria terminano i 3000 km di 
coste italiane con le loro spiagge, scogliere, 
ombrelloni, porticcioli, ristoranti di pesce, 
frenesia estiva, notti bianche... e 
inizia l’entroterra, quello che 
osserva il mare dall’alto, 
quello coi panorami senza 
confini, le foreste, le 
notti stellate, le trattorie 
di funghi e selvaggina, 
i vigneti, gli oliveti... 
Benvenuti nella Liguria che 
pochi conoscono, benvenuti nell’Altra Riviera, 
benvenuti nell’entroterra della Riviera dei 
Fiori.

Le Valli fra Ventimiglia 
e Ospedaletti Val Bévera

l’altra riviera



Le Valli fra Ventimiglia 
e Ospedaletti Val Bévera

Va
lle

 R
oi

a

Va
lle

 N
er

vi
a

Va
l V

er
bo

ne

Va
lle

 d
el

 B
or

gh
et

to

Ventimiglia Camporosso Vallecrosia Bordighera Ospedaletti



A cavallo del confine
Fa sempre un certo effetto, 
camminando lungo una strada sterrata 
o un sentiero di crinale della val 
Bévera e della val Roia, imbattersi in 

quei cippi grigi e tozzi che segnano 
il confine fra Italia e Francia e pensare 

“ancora un passo e sono all’estero”. Sentieri 
che per decenni furono percorsi da clandestini e individui di 
varia onestà che volevano cambiare nazione restando lontani 
da doganieri e gendarmi, e che oggi, col Trattato di Schengen 
ed Eurolandia, servono solo agli escursionisti e ai pastori che 
si spostano di qua e di là di un confine che zigzaga a cavallo 
di due valli quasi selvagge, dove il profumo del mare si 
mescola a quello delle erbe selvatiche e degli olivi in fiore.

6

Valli Bévera e Roia 

LE COLLINE DI VENTIMIGLIA

Un assaggio di Provenza
Ventimiglia non è solo il teatro 
romano di Albintimilium, il centro 
storico medievale arroccato sopra 
la foce del fiume Roia e il mercato 
del venerdì affollato di acquirenti 
francesi, è anche una ghirlanda 
di piccoli borghi di collina; sono 
frazioni molto agresti, immerse in 
paesaggi bellissimi con grandi pini 
marittimi e assordanti frinir di 
cicale, collegati fra loro e con la 
costa da strade strette e tortuose; 
sono sparsi lungo i fondovalle del 
fiume Roia e del torrente Bévera, 
come Trucco, Bévera e Varase, 
o aggrappati ai ripidi fianchi 
delle colline come il panoramico 
Grimaldi Superiore dove si gioca 
a petanque e Mòrtola Superiore 
con la suggestiva chiesa di 
N.S. dell’Aria Aperta e la galleria 
d’arte di Nicole Durand; o ancora 
seminascosti in un paesaggio 
di montagna fra boschi e rocce 
verticali come la lontana Villatella.

l’altra riviera
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Colline di Ventimiglia
35/390 metri slm
2/8 km dal casello A10 
di Ventimiglia
1/6 km dal mare

Airole
150 metri slm
12 km dal casello A10 
di Ventimiglia
13 km dal mare

Olivetta San Michele
290 metri slm
16 km dal casello 
A10 di Ventimiglia
17 km 
dal mare

Chi risale la val Roia lungo la SS 20 del 
Colle di Tenda può fermarsi a Trucco, al Bar 
Pizzeria Nicò con i suoi campi da calcetto 
o al Ristorante Sciuè Sciuè, piacevole 
locale di cucina non solo ligure, o ancora 
all’elegante Ristorante Pallanca che 
propone cucina ligure e foresta, produce 
olio extravergine e vino Rossese e Roccese 
e offre pernottamento in alcune camere. 
Lungo il torrente Bévera si incontrano il 
Ristorante Dancing Cocktail Club su una 
collinetta presso la frazione di Bévera, il 
Ristorante Pizzeria San Carlo da Eloisa & 
Fabio, lungo la strada verso Varase ricca di 
serre e vivai, e l’Albergo Ristorante Varase 
proprio in fondo al piccolo paese, vicino al 
Centro Equestre Val Roya con maneggio, 
ippoterapia e pony club. A Bévera si 
produce l’Olio Abbo che viene venduto 
per corrispondenza, dal produttore al 
consumatore. Ancora in val Bévera, là dove 
la strada finisce, c’è il bel borgo medievale 
di Torri coi mosaici di Giorgio Villosio lungo 
le vie del paese, che fa da punto tappa per 
gli escursionisti che percorrono il Sentiero 
Balcone Mediterraneo. 

A Torri si mangia chiacchierando 
coi giovani gestori alla Trattoria Clot.
Le ripide colline costiere che da 
Ventimiglia raggiungono il confine 
francese offrono vitto e alloggio presso 
l’Agriturismo gli Agrumi e il vicino 
Villaggio del Sole a San Bernardo, 
all’agriturismo della Locanda dei Boi 
nel piccolo e pietroso villaggio di 
Boi e al villaggio turistico della Casa 
Giovannina. Su un cocuzzolo molto 
panoramico sorgono i ruderi di un fortilizio 
genovese del XIII secolo forse eretto su 
una fortificazione romana del console 
Appio Claudio; qui ci accoglie la lussuosa 
Riserva di Castel d’Appio, che è albergo 
e ristorante e fornito di numerosi comfort 
quali campo da tennis, piscina, pub...
Nascosto fra le fasce coltivate e i meandri 
di una strada stretta e tortuosa, in 
posizione panoramica e solare, fra i borghi 
di Calandri e di San Lorenzo troviamo il 
B&B Calandri.
Ultima tappa fra gli olivi e i pini marittimi 
di Mòrtola Superiore, per conoscere il B&B 
Alto Blu e la Trattoria Taverna il Cippo.

Mangiare e dormire 
fra il fiume e gli olivi

a 2 passi 
dal mare



le colline di Ventimiglia

Il villaggio ecologico
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Torri Superiore è subito sopra Torri, in 
piena val Bévera; fu fondato nel XIII 
secolo ed è un labirinto di case in pietra, 
vicoli coperti, scale e terrazzi. Come 
molti villaggi della montagna ligure 
nella seconda metà del XX secolo fu 
abbandonato dai suoi abitanti contadini, 
ma anziché morire disabitato e distrutto 
dal tempo è rinato come ecovillaggio 
del XXI secolo. Oggi ospita un nutrito 
e convinto gruppo di persone che sono 
alla ricerca di un nuovo modo di vivere 
e di abitare in armonia con l’ambiente 
circostante e col proprio mondo 
interiore, e che hanno fatto di Torri 
Superiore uno dei quasi 400 “villaggi 
ecologici” del mondo; vi si propone un 
approccio “globale” alla vita che integra 
ecologia, educazione, spiritualità, 

comunitarietà, tecnologie e 
produzioni rispettose 

dell’ambiente; 
per accogliere 

gli ospiti 
temporanei 

c’è una 
foresteria con 

14 posti letto con cucina 
centralizzata, sauna, cantine, sale di 
meditazione, biblioteche, locali per 
convegni, un ristorante biologico. 
Il centro si rivolge a un turismo culturale 
e formativo, ospita stage, seminari e 
progetti. Funge anche da posto tappa 
lungo il Sentiero Balcone Mediterraneo.

Brandacujun!!

Tra i vanti della cucina 
della Riviera dei Fiori c’è il 
brandacujun, una morbida 
e gustosa purea tiepida di 
stoccafisso “ragno” (la varietà 
più pregiata di stoccafisso; 
è la deformazione del nome 
norvegese ragnar) insaporita 
con patate, prezzemolo, aglio, 
pinoli, uovo, olio, limone. 
Il nome ha origine incerta 
ma la più accettata 
interpretazione cònstata che 
brandar in dialetto significa 
scuotere e cujun... ovvio, 
no? Piatto di probabile 
origine marinara, si preparava 
scuotendo energicamente il 
recipiente che contiene il 
pesce mentre veniva tenuto 
fra le gambe. 

l’altra riviera

Il treno della Val Roia

Benché corra quasi tutta in 
territorio francese, possiamo dire 
che la ferrovia Ventimiglia-Tenda-
Cuneo, che tortuosamente risale 
la bellissima val Roia, è una delle 
più belle linee ferroviarie d’Italia. 
Bella perché percorre una valle di 
grande fascino naturalistico ma 
bella anche per l’arditezza dei suoi 
ponti, per le giravolte che i binari 
compiono fra viadotti e gallerie 
nell’arrampicarsi verso i monti, per 
gli scorci che offre alla vista dei 
passeggeri sulle pareti rocciose, 
sui paesi, sul fiume. Risalire e poi 
discendere la val Roia a bordo del 
treno è un insolito e interessante 
modo per conoscere questa duplice 
meraviglia dell’Altra Riviera dei 
Fiori: la valle e il suo treno.



Airole
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Le colline di Ventimiglia
Dove, come, quando 

AIROLE

Man spricht Deutsch
Val Roia ruvida e selvaggia, valle alpina che scende rapida al mare, 
un territorio che la storia recente ha reso per due terzi francese 
dopo essere stato per secoli prima governato da potenti feudatari 
locali, i conti di Tenda e di Ventimiglia, e poi conteso fra i Savoia, 
la Repubblica di Genova e la Francia. Nei meandri del fiume scorre 
un’acqua pura e limpida, sulle fasce un tempo coltivate delle sue 
colline prosperano olivi e pini marittimi. Pochi i paesi italiani di 
questa valle affascinante e sfuggente, paesi di case grigie, arricciati 
su loro stessi, defilati dal traffico della statale e silenziosi. Airole 
è il primo e il più grande: una palazzata di muri in pietra a vista 
dove è quasi più facile sentire parlare olandese e tedesco che 
italiano: tanti sono gli stranieri dell’Europa centrale che hanno 
scelto di abitare, permanentemente o stagionalmente, in questo 
lembo estremo della Liguria di Ponente. Una meridiana nella piazza 
della chiesa, quadri sui muri delle case, e il Museo della civiltà 
dell’olivo arricchiscono il patrimonio culturale del borgo. 
Tanti, sopra e intorno al paese, i sentieri escursionistici che 
salgono verso le Alpi Liguri e verso la Francia.

Valli Bévera e Roia

Comune, Piazza della Libertà 3 
Tel. 0184 2801, www.comune.ventimiglia.it
• Agriturismo gli Agrumi
 via Sant’Anna 123, San Bernardo 
 Tel. 0184 357 209
• Albergo Ristorante Varase
 Varase, Tel. 0184 210 177
• B&B Alto Blu 
 via delle Ginestre 31, Mòrtola Superiore
 Tel. 0184 38 021, www.altoblu.it 
• B&B Calandri 
 località Calandri 93, Tel. 0184 220 027
 digilander.libero.it/CalandriBB
• Bar Pizzeria Nicò 
 via De Amicis 9, Porra
 Tel. 0184 31 318, 347 380 5151 
• Casa Giovannina villaggio turistico 
 via Sant’Anna 205, Boi, Tel. 0184 356 305
 www.camping.it/liguria/casagiovannina
• Centro Equestre Val Roya
 Varase, Tel. 349 284 8253
• La Riserva di Castel d’Appio 
 via Peidaigo 71, Tel. 0184 229 533
 www.lariserva.it 
• Locanda dei Boi Agriturismo
 via Sant’Anna 92, Boi, Tel. 329 432 0259

• Olio Abbo 
 via Maneira 2, Bévera
 Tel. 0184 211 012, www.olioabbo.it
• Ristorante Dancing Cocktail Club 
 via dell’Opera 8, Bévera, Tel. 0184 210 138
• Ristorante Pallanca 
 corso Cuneo 10, Trucco, Tel. 0184 31 009
• Ristorante Pizzeria San Carlo 
 da Eloisa & Fabio 
 via Gallardi 184, Bévera
 Tel. 0184 33 394, 348 888 8309
• Ristorante Sciuè Sciuè 
 corso Cuneo 20, Trucco, Tel. 0184 31 356
• Trattoria Clot 
 via Lungo Bévera 1, Torri
 Tel. 0184 215 147
• Trattoria Taverna il Cippo 
 via Castellasse 7, Mòrtola Superiore
 Tel. 0184 38 141
• Ture Nirvane villaggio ecologico 
 Torri Superiore, Tel. 0184 215 504 
 www.torri-superiore.org
• Villaggio del Sole 
 via Garian 56, San Bernardo
 Tel. 0184 358 171
 www.villaggiodelsole.it 



Airole

Il pane (e il miele) 
di Airole

l’altra riviera
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Gloria della cucina airolese è il pane, rustico pane 
di montagna erede di quello che fino a non troppi 
decenni fa veniva cotto nei forni comuni ed era 
destinato a durare molti giorni per nutrire il lavoro 
dei contadini. Ma siccome non si vive di solo 

pane, si può fare una sosta nel centro del paese al 
Ristorante Ü Veciu Defisiu con la sua cucina locale e 
al Ristorante Ü Carugiu che propone cucina dell’Italia 

meridionale. Un’altra prelibatezza locale è il miele di macchia 
prodotto da Fabrizio Zagni. Non solo pranzi presso l’Azienda 
Agrituristica A Trincea, che propone percorsi di torrentismo e 
trekking dei Rio Bendola, Rio Oudin e Torrente Barbaira, produce 
e vende vino Roccese, vino Rossese DOC e olio taggiasco. In 
fondo al paese a un passo dalla statale, la Trattoria Bianca 
propone la sua cucina tipica. Nell’isolata ma panoramica frazione 
di Collabassa si trova l’Osteria A Poüsa con le sue specialità 
catalane e liguri.



Olivetta San Michele
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Airole 
Dove, come, quando 

Comune
Piazza Padre Viale 2, Tel. 0184 200 027 
www.comune.airole.im.it

Azienda Agrituristica A Trincea
via Matteotti 51, Tel. 0184 255 503
335 543 9693, 
www.atrincea.it 

Fabrizio Zagni, miele
piazza Santi Filippo e Giacomo 12, Tel. 347 723 1362 

Museo della civiltà dell’olivo
via Cavour 4, Tel. 0184 200 027 (Comune)

Osteria A Poüsa
via Colla 6, Collabassa, Tel. 0184 200 025

Ristorante Ü Carugiu
via Roma 9, Tel. 0184 200 500, 347 406 8317

Ristorante Ü Veciu Defisiu 
piazza Santi Filippo e Giacomo 9, Tel. 0184 200 041

Trattoria Bianca
via Nazionale 5, Tel. 0184 200 505

Auriveta, comune 
d’Occitania
Un comune che 
storicamente fu un 
avamposto occidentale 
della Repubblica di 
Genova, formato da sei 
borgate, due delle quali nel 1947 sono passate alla Francia; un 
comune dove il confine di stato zigzaga lungo i bordi della fasce 
olivate, divide i sentieri, segue 
docile le curve della strada. Un 
comune dove si parla un dialetto 
occitano, perché qui siamo agli 
estremi confini sud orientali della 
vasta regione in cui la lingua 
della popolazione è la stessa che 
usavano i poeti provenzali del 
XII secolo per cantare le poesie 
d’amor cortese alle loro donne 
più o meno angelicate.

Valli Bévera e Roia

OLIVETTA 
SAN MICHELE
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Piena, con la fortezza genovese della Penna 
arroccata a nido d’aquila, e Libri accanto al Roia 
(anzi, alla Roya), sono le due borgate oggi francesi 
coi nomi di Piene Haute e Libre. Restano in Italia 
Fanghetto, ripido borgo di porte dipinte e di 
silenzio e di tanti stranieri, con l’Antica Trattoria 
del Viandante; San Michele in fondovalle lungo 
la statale, dove si mangia e si dorme da Franco 
Iperti, Camere & Trattoria della Stazione; 
Bossarè, in una conca pianeggiante lungo il 
torrente Bévera; e Olivetta lungo il crinale inondato 
di sole, da cui parte un Sentier Botanique diretto 
a Sospel in Francia; nel centro del paese “e conduc 
conta fee” è uno stretto passaggio (conduc) 
che permetteva ai pastori di contare le pecore 
facendole transitare una a una lungo quel sottile 

vicolo. Anche qui c’è una 
folta comunità straniera 
innamorata di questi 
luoghi: sono più di 50 
le famiglie olandesi, 
svedesi, inglesi che 
abitano a Olivetta!
Ospitalità e prodotti 
tipici locali si trovano 
presso il delizioso B&B 
La Casa di Remo, alla 
Casa per Vacanze 
Il Frantoio di Andrea 
e al Ristorante Occitano 
con la sua carne alla 

brace, oppure presso il 
negozio di Bruno Muratore 

e da Mira Alimentari. Gli aspri paesaggi montani 
che stanno alle spalle di Olivetta si vivono al 
meglio pernottando al Rifugio Alpino CAI “Patrick 
Gambino”.

Sei frazioni a cavallo del confine
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Olivetta San Michele
Dove, come, quando 

Comune
Viale Rimembranza 4
Tel. 0184 222 333, www.olivetta.it

Antica Trattoria del Viandante
via Libri 4, Fanghetto, Tel. 0184 20 204

B&B La Casa di Remo
via Serro 5, Olivetta
Tel. e fax 0184 20 257, 348 914 7190
www.remolidays.it

Bruno Muratore
prodotti tipici, Olivetta
Tel. 348 914 7190, 0184 20 219

Camere & Trattoria della Stazione
via Roma (SS 20) 14, San Michele
Tel. 0184 222 402

Casa per vacanze 
Il Frantoio 
di Andrea
via Torre 5
Tel. 0184 355 783
Mira Alimentari
via Bossarè 2, Olivetta
Tel. 0184 222 350
Rifugio Alpino CAI 
“Patrick Gambino”
località Gerry di Grammondo
Tel. e fax 0184 357 784
web.tiscali.it/caiventimiglia
Ristorante Occitano
via Ginestrea 6 
(provinciale per Sospel)
Olivetta, Tel. 0184 222 327

Valli Bévera e Roia
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L’ubago e l’aprico
Ci sono due termini tipici dell’estremo ponente ligure che 
descrivono in tre sillabe un paesaggio e al contempo uno 
stato d’animo, un modo di vita: ubagu e aprico. “Ubagu”, 
opaco; “dal fondo dell’opaco io scrivo…” scriveva Italo 
Calvino, che queste valli le conosceva bene. Opaco è il 
versante in ombra, quello che non riceve la luce del sole, 
più freddo, dove non si deve coltivare ma lasciar crescere 

il bosco, dove non si dovrebbe costruire un paese. Aprico 
significa assolato, è la collina illuminata tutto 
il giorno, il crinale bene esposto al sole dove 
erigere case piazze e chiese, il pendio su cui si può 
tirar su le fasce di muri a secco e coltivare la terra. 
Ogni valle ha la sua parte “opaca” e la parte 
“aprica”, ed entrambe sono indispensabili, 

per la terra e per chi la abita. Risalire la 
val Nervia significa anche andare alla ricerca 
del suo lato ubago e di quello 

aprico, e goderseli entrambi.

BORDIGHERA
VENTIMIGLIA

l’altra riviera
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Val Nervia

CAMPOROSSO

Vicoli antichi e grumi 
di case in pietra a vista

Anche se oggi la vita freme più nelle 
strade della parte moderna cresciuta 
intorno alla via Aurelia a ridosso 
del mare, la “vera” Camporosso è un 
borgo antico di vicoli stretti fra case 
pietrose pochi chilometri all’interno 
lungo la piana del Nervia, racchiuso fra i vivai 
dei floricoltori posti a valle del borgo e le colline 
verdi di olivi a monte. Il centro del paese è la 
scenografica piazza Garibaldi, lunga e in leggera 
pendenza, terreno un tempo di animate partite 
di pallone elastico; ariosa e colorata è anche la 
silenziosa piazza della chiesa di San Marco, che 
merita una visita almeno per i suoi pregevoli 
trittici cinquecenteschi; presso la chiesa è la casa 
dove nacque il camporossino più famoso, il frate 
cappuccino San Francesco Maria da Camporosso 
noto come Padre Santo.
Le borgate sparse sulle colline circostanti, fra gli 
olivi o al sommo dei crinali si chiamano Trinità, 
Brunetti, Ciaixe… sono piccoli suggestivi grumi 
di case in pietra a vista affiancati da stradine 
strettissime e tortuose. 

L’Alta Via 
dei Monti Liguri

Camporosso non è molto 
in alto, i veri monti liguri 
sono ancora lontani se pur 
ben visibili, ma il percorso 
escursionistico più lungo 
della Liguria passa anche 
da qui. L’Alta Via dei Monti 
Liguri è ancora giovane 
quando passa sulle colline di 
Camporosso, è appena partita 
da Ventimiglia… Buona strada 
a chi la percorre!!
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Camporosso 
25 metri slm 
9 km dal casello A10 
di Bordighera 
3 km dal mare

Dolceacqua
50 metri slm 
13 km dal casello A10 
di Bordighera
7 km dal mare

Rocchetta Nervina
235 metri slm 
19 km dal casello A10 
di Bordighera
13 km dal mare

Isolabona 
105 metri slm 
16 km dal casello A10 
di Bordighera
10 km dal mare

Apricale
270 metri slm 
18 km dal casello A10 
di Bordighera
12 km dal mare

Bajardo
900 metri slm 
26 km dai caselli A10 
di Arma di Taggia 
e di Sanremo
20 km dal mare

Pigna
280 metri slm
23 km dal casello A10 
di Bordighera
18 km dal mare

Castelvittorio
390 metri slm 
25 km dal casello A10 
di Bordighera
20 km dal mare

Lo Zio Giovanni 
della zucca

Barbagiuai, traducendo in 
italiano, significa Zio Giovanni; 
chi fosse questo signore non si 
sa; si sa che ha lasciato il suo 
nome in eredità a un piatto tipico 
dell’estremo ponente che viene 
festeggiato a Camporosso con 
una sagra famosa; i barbagiuai 
sono grandi ravioli farciti con 
riso, zucca e fagioli e formaggio 
bruss. È una curiosa mescolanza 
del gusto dolce della zucca con 
l’aspro del bruss. Si mangiano 
fritti, caldi o freddi. 

a 2 passi 
dal mare



Camporossol’altra riviera

16

Per libare, dormire e mangiare a Camporosso 
davvero c’è l’imbarazzo della scelta!
Andiamo con ordine: l’Albergo Ristorante 
del Ponte sta subito a monte del 
ponte dell’autostrada, quindi proprio 
all’inizio dell’Altra Riviera, per così dire; 
proseguendo verso il centro abitato 
si incontra il nuovissimo Ristorante 
Birroteca Pianeta Birra mentre su una 
via al di là del fiume c’è il Ristorante 
Pizzeria Il Girasole; in centro troviamo la 
cucina casalinga con la pasta fatta a mano 
della Trattoria da Roberto; l’elegante 
Ristorante Manuel con la sua cucina 
ligure e internazionale è a monte del paese 
lungo la provinciale quasi al confine con 
Dolceacqua.
Camporosso è il trionfo dei bed and 
breakfast! Vediamoli brevemente: il B&B 
Vecchi Ricordi carino, fiorito, è un po’ 
a mare dell’autostrada ma ha uno stile 
deliziosamente “old time”; il B&B Casa 
Pely è nella bella piazzetta della chiesa, 
ottima posizione centrale ma tranquilla; 
il B&B Villino Argentina sta al termine 
del paese verso monte, seguito dopo 
qualche chilometro dal B&B A Beurca sulla 
provinciale per Dolceacqua. Salendo verso 
le frazioni di collina si incontra il B&B Il 
Merlo lungo una strada in sponda sinistra 
che sale in collina con una bella vista sul 

    Vino, olio e cavalli
Altri indirizzi di Camporosso sono quelli 
dell’Agriturismo Rio Lovaira, che ha un centro 
equestre verso il torrente sotto la provinciale diretta a 
Dolceacqua e del non lontano Centro equestre Dolce 
Campo prossimo al ristorante Manuel. Pensione per 
cavalli, lezioni di equitazione, doma e addestramento. 
Chi cerca olio e vino, e qui ce n’è di ottimo, siamo 
nelle terre del Rossese, vada alla Olearia Riviera di 
Ponente per l’olio e da Vini Roby Mazzacani, 
o all’Azienda Agricola Marco Foresti o ancora alla 
grande Tenuta Giuncheo alla ricerca di qualche buona 
bottiglia di Rossese di Dolceacqua DOC e Vermentino 
Riviera Ligure di Ponente DOC.

L’alloro di 
San Sebastiano

Un’altra festa camporossina si 
celebra il 20 gennaio in onore 
di San Sebastiano: durante 
una processione i giovani 
della Compagnia intitolata al 
santo trasportano un albero 
di alloro decorato con grandi 
ostie colorate dette “papète”, 
che alla fine sono distribuite 
alla popolazione. Facile, in 
questa come in altre feste 
tradizionali, leggere sotto la 
devozione cattolica della festa 
il ricordo di riti propiziatori 
agricoli precristiani.

Mangiare, dormire, 
libar nei lieti calici…

centro storico, oppure il B&B Casa Mia e il 
B&B La Palma lungo la cosiddetta Strada 
degli Olandesi, seguiti dopo poche curve 
dal B&B Villa degli Ulivi; sul crinale di 
San Giacomo percorso dall’Alta Via dei 
Monti Liguri si trova il B&B San Giacomo 
e si godono magnifiche viste sul monte 
Toraggio, sul Principato di Monaco e 
sulla Costa Azzurra. Intorno al crinale su 
cui sorge Ciaixe, che separa la val Nervia 
dalla val Roia, si incontrano il B&B Il 
Corbezzolo in località Castiglione e il 
B&B Arc en Ciel a Ciaixe.
Giunti che si sia nella borgata Brunetti 
si trovano l’Agriturismo Cà del Farò 
e l’Agriturismo Il Bausco coi suoi 
allevamenti biologici.
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Camporosso 
Dove, come, quando 

Comune, piazza Garibaldi 35
Tel. 0184 28 771, www.camporosso.it
• Agriturismo Cà del Farò 
 frazione Brunetti, Tel. 0184 31 237 
• Agriturismo Il Bausco 
 frazione Brunetti, Tel. 0184 206 013 

www.ilbausco.com 
• Agriturismo Rio Lovaira 
 località Lovaira, Tel. 0184 288 137 
 www.riolovaira.com
• Albergo Ristorante del Ponte 
 via Repubblica 102
 Tel. 0184 286 079, 0184 286 068 

www.hoteldasilvana.com 
• Azienda Agricola Marco Foresti 
 via Braie 223, Tel. 0184 292 377
 www.forestiwine.it
• B&B A Beurca 
 corso Italia 1, Tel. 0184 288 038
• B&B Arc en Ciel 
 località Ciaixe, Tel. 0184 288 532 
 www.arcenciel-bedandbreakfast.it 
• B&B Casa Mia 
 strada degli Olandesi 221
 Tel. 338 433 6053
• B&B Casa Pely 
 piazza Padre Santo 5
 Tel. 0184 288 150, 335 624 5842
• B&B Il Corbezzolo 
 località Castiglione, Tel. 335 683 1749
• B&B Il Merlo 
 località Cassogna, Tel. 0184 292 247 

www.ilmerlo.it 

• B&B La Palma 
 Strada degli Olandesi 239 
 Tel. 0184 252 299, www.bblapalma.it 
• B&B San Giacomo 
 via Bellavista 14, Tel. 0184 293 055 
• B&B Vecchi Ricordi 
 via Braide 364, Tel. 328 052 8833
• B&B Villa degli Ulivi 
 Strada degli Olandesi 259
 Tel. 0184 294 926, www.villadegliulivi.it
• B&B Villino Argentina 
 piazza Madonna 1, Tel. 0184 288 594 

www.villinoargentina.it 
• Centro equestre Dolce Campo 
 presso il Ristorante Manuel
 Tel. 393 948 2318
• Olearia Riviera di Ponente 
 via Braie 299, Tel. 0184 255 586  

www.oleariarivieradiponente.com 
• Ristorante Birroteca Pianeta Birra 

inizio Strada degli Olandesi 
 Tel. 0184 287 090, 338 452 45 24
• Ristorante Manuel 
 corso Italia 265, Tel. 0184 205 037
• Ristorante Pizzeria Il Girasole 
 via Turistica 14, Tel. 0184 293 287
• Tenuta Giuncheo 
 località Giuncheo, Tel. 0184 288 639
 www.tenutagiuncheo.it
• Trattoria da Roberto 
 piazza Bosio Adorni 19, Tel. 0184 288 057
• Vini Roby Mazzacani 
 via della Torre 19, Tel. 334 300 4927

L’alloro di 
San Sebastiano



l’altra riviera

Non sono solo il ponte e il castello a far bello 
Dolceacqua, c’è anche l’arte celata nelle chiese 
come il polittico cinquecentesco di Lodovico 
Brea o esposta nelle piazze come il monumento 
al “gombo” (il frantoio) dell’artista Barbadirame 
o la statua della Liguria Agreste; c’è la 
Pinacoteca Civica “Giovanni Morscio” e c’è lo 
straordinario Visionarium che proietta filmati 
tridimensionali della val Nervia e di esotiche 
regioni del mondo lontano; ma soprattutto è 
l’intero ambiente urbano a costruire il fascino 
di Dolceacqua, un fascino fatto di vicoli che 
si intrufolano salendo e scendendo fra le case 
in pietra e i palazzi patrizi decorati e scolpiti, 
fatto di gatti che oziano negli slarghi intorno 
al castello e di aironi e gabbiani in volo sul 
torrente, fatto di piazzette silenziose su cui si 
aprono gli ingressi di innumerevoli e cangianti 
botteghe d’arte, piccoli laboratori dove scultori, 
decoratori, pittori, incisori del legno e vetrai 
creano le loro opere d’arte quasi più per il 
loro personale piacere che per vendere agli 
intenditori che vengono a cercarli. Artisti italiani 
e stranieri, quasi più stranieri che italiani, che 
hanno scelto Dolceacqua come luogo per vivere 
e lavorare ma non si tirano indietro se c’è da 
andare a esporre le loro opere in una mostra a 
Milano o a New York. Il più celebre fra gli artisti 
dusaighin è stato il pittore Claude Monet che 
durante il soggiorno a Bordighera del 1884 ritrasse 
Dolceacqua in ben quattro dipinti, oggi sparsi in 
diversi musei fra i quali il MoMa di New York.

Dieci, cento, 
mille laboratori d’arte
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Per secoli sul castello che 
domina grigio e pietroso il centro 
di Dolceacqua è sventolata la 
bandiera dei signori di questo 
affascinante borgo disteso a 
cavallo di un’ansa del torrente 
Nervia: ad abitarlo furono 
dapprima i conti di Ventimiglia 
poi un ramo dei Doria (famiglia 
di origine genovese) che qui 
furono dal 1652 feudatari dei 
Savoia col titolo di marchesi. 
Oggi è la Bandiera Arancione 
attribuita dal Touring Club 
Italiano a testimoniare la 
qualità ambientale e turistica 
di Dolceacqua, “capitale” della 
val Nervia. Un paese che vanta 
origini romane, i cui dintorni 
portano tracce di insediamenti 
liguri preistorici, oggi diviso dal 
Nervia in due quartieri: Terra 
sul pendio che sale al castello 
(imponente e maestoso, ridotto 
a rudere da eventi bellici a metà 
del XVIII secolo e, oggi in corso 
di restauro e recupero) e Borgo 
nella piana a destra del torrente, 
scavalcato da un ponte a schiena 
d’asino con luce di 32 metri, uno 
dei più lunghi e più bei ponti 
medievali della Liguria.

DOLCEACQUA

La Bandiera 
Arancione



Dolceacqua
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 Pane amore e…
Bere buon vino fa bene, combatte 
il rischio d’infarto e rallegra l’anima 
ma bisogna anche mangiare qualcosa 
fra un bicchiere e l’altro. Qualcosa 
come la focaccia verde, anzi la pissa cun e 
erbe, in pratica una focaccia coperta di bietole, 
olio, cipolla e formaggio grana. Ovviamente 
verde di colore, visto che ci sono verdure e 
manca il pomodoro.
Ma la gloria gastronomica di Dolceacqua 
è la “micheta”: si tratta di piccole paste-
brioches di forma ovale o a nodo legate a una 
storia-leggenda di amore e potere. Il classico 
jus primae noctis che il signore del paese 
esercitava sulle neospose, sinché nel 1364 una 
ribellione popolare pose termine all’abuso. 
Si narra che i dolceacquini festeggiarono 
l’avvenimento inventando un dolcetto che 
allude nella forma e nel nome dialettale al 
sesso femminile, un dolce che le ragazze 
donano ai giovani del paese durante la festa a 
base di musica e vino del 16 agosto.

 Il vino di Napoleone
A molti pare un giuoco di parole che la patria del primo 
vino DOC della Liguria, apprezzatissimo nei secoli da papi 
e imperatori, Napoleone compreso, abbia l’acqua nel nome: 
in realtà il toponimo Dolceacqua ha origini celto-liguri ma 
nulla a che vedere con l’acqua. Meglio così per la patria del 
Rossese di Dolceacqua DOC, vino di “colore rosso rubino 
tendente col tempo al granata, sapore intenso e variabile 
da bottiglia a bottiglia, retrogusto asciutto e corposo. 
Adatto all’invecchiamento, dopo 4 o 5 anni accompagna 
meravigliosamente i piatti di cacciagione”. Prosit!
Quanti sono i produttori di Rossese di Dolceacqua DOC e 
di altri vini di qualità, come il Pigato colore dell’oro e il 
Roccese, fratello meno celebre e blasonato del Rossese 
ma anche più rustico e “sincero”? E senza dimenticare che 
in queste colline ci sono vigneti ma anche olivi, quindi 
anche l’olio merita la giusta attenzione. Un elenco quanto 
più completo dei produttori comprende una quindicina di 
indirizzi, in ciascuno dei quali l’appassionato 
potrà trovare vini e olii simili ma diversi, 
ciascuno con la sua personalità, il suo 
profumo, la sua storia. Non si può fare una 
classifica di qualità, l’unica possibilità è 
andare nelle cantine e nei frantoi e 
assaggiare, degustare, sorseggiare…

Ospitalità per 
tutti i gusti

Dolceacqua è uno 
dei centri più noti 
e visitati da turisti 
di tutto il mondo 
dell’intero entroterra 
ligure; non è strano 
dunque che vi siano 
veramente tantissimi 
ristoranti, agriturismi, 
bed and breakfast e 
strutture ricettive in 
genere. Come per i 
produttori di vino e 
olio rimandiamo al 
box Dolceacqua -
Dove, come, quando. 
Ogni quindici giorni, 
alla domenica, si 
tiene un mercatino 
biologico, che è una 
cosa simpatica dove 
si vendono i prodotti 
biologici locali. 

Val Nervia
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Dolceacqua 
Dove, come, quando 

Comune, via Roma 50
Tel. 0184 206 444, www.dolceacqua.it
Ristoranti
• L’Osteria di Caterina
 piazza Mauro 9, Tel. 0184 205 052
• Locanda Ristorante La Vecchia
 via Roma 86, Tel. 0184 206 024 
 www.locandalavecchia.com
• Osteria dell’Acqua Dolce
 via Patrioti Martiri 33, Tel. 0184 205 032
• Osteria Quattro Gatti
 via Patrioti Martiri 18
 Tel. 0184 206 236, 335 531 9527
• Ristorante agrituristico Locanda degli Ulivi
 regione Morghe, Tel. 0184 206 913 
• Ristorante Alessandra
 via Provinciale 1, verso Rocchetta Nervina 

Tel. 0184 206 550
• Ristorante Aria Fina
 via La Colla, Tel. 0184 206 031 
 347 431 7065, www.ristoranteariafina.it
• Ristorante Gastone
 piazza Garibaldi 2, Tel. 0184 206 577
• Ristorante L’Antico Corso
 via Patrioti Martiri 26, Tel. 0184 206 403
• Ristorante La Cantina del Rossese
 via Roma 33, verso Camporosso
 Tel. 0184 206 958, 329 325 2930
• Ristorante La Rampa
 via B. Colomba 5 (piazza Garibaldi)
 Tel. 0184 206 198 
• Ristorante Le Trote
 via Provinciale 41, Tel. 0184 206 116
 www.ristoranteletrote.it 
• Ristorante Pizzeria Il Borgo
 salita San Sebastiano 2
 Tel. 0184 206 972
• Ristorante Rio del Mulino 
 via Provinciale 503, Tel. 0184 206 241
 www.riodelmulino.it 
• Ristorante U Fundu
 via Doria 12, Tel. 0184 206 784
•  Ristorante Zafferano
 via Liberazione 35, Tel. 0184 206 331
Alberghi, agriturismi 
e altre strutture ricettive
• Agriturismo Bellavista
 produzione e vendita di vino e olio
 località Rosa, verso La Colla
 Tel. 0184 206 388
 www.tenutabellavista.it

• Agriturismo con Ristorante Da Baciò
 località Pila, Tel. 335 694 2144
 www.cilun.it 
• Agriturismo Il Melograno 
 produzione e vendita di ortaggi, frutta, 

olio; no ristorante
 regione Auriperga, Tel. 0184 206 273
• Agriturismo Rifugio Alta Via 
 panorama su valli, oliveti e vigneti di 

Rossese, strada SP69 Colla-Gouta
 Tel. 0184 206 754, 348 223 0847 
• Azienda Agricola Alberto Rosa e 
 B&B Vivaio Mediterraneo
 via Provinciale 49, verso Isolabona
 Tel. 0184 206 098, 329 355 2952
 www.vivaiomediterraneo.it 
• Azienda Agricola Terre Bianche 
 con Ristorante Locanda del Bricco
 produzione e vendita di vino e prodotti 

locali, attività sportive, culturali, 
escursionistiche, panorama

 località Arcagna (Colla)
 Tel. 0184 31 426, www.terrebianche.com
• Casa Villatalla
 località Villatalla, Tel. 0184 206 379 

www.villatalla.com
• Villaggio Mauro (bungalows)
 via Provinciale, dopo il bivio per 

Rocchetta Nervina
 Tel. 0184 206 250
 www.villaggiomauro.it
Bed & Breakfast
• B&B Casa del Sole
 località Barbaira, Tel. 0184 206 457
 www.casadelsolefrancesca.it
• B&B Chiaro di Luna
 località Barbaira, Tel. 0184 206 724
 328 314 3163, www.chiarodiluna.eu
• B&B dei Doria
 via B. Colomba 40, Tel. 0184 206 343 

www.deidoria.it
• B&B Giuseppe Oliva
 via Doria 5, Tel. 338 753 5499
• B&B I Cereghetti
 via Roca 5, Tel. 339 322 1659
 www.cereghetti.it
• B&B Il Gatto e la Volpe
 via Mons. Laura 2, Tel. 0184 206 267
• B&B Il Libro Verde
 via Forno 13, Tel. 348 580 2630
 www.libroverde.it



Dolceacqua

• B&B L’Alcova
 via Castello 28, Tel. 339 326 4746
 www.bed-alcova.it
• B&B L’Oasi del Rossese
 regione Morghe, Tel. 0184 206 913
 347 882 1298,
 www.oasidelrossese.it 
• B&B La Casetta di Vale
 via Borgogno 5, Tel. 0184 206 175
 www.lacasettadivale.it
• B&B La Piazzetta da Jimmy
 piazza Mauri 3, Tel. 339 405 9859
 www.bed-and-breakfast.it
• B&B La Villetta
 via San Bernardo 17, Tel. 0184 206 023
 338 177 5871, www.lavillettabb.com
• B&B Petit Chateau
 vicolo Cassini 1c, Tel. 0184 206 273
• B&B Raimondo
 via San Bernardo 17
 Tel. 0184 206 110, 206 784, 339 880 9870
 www.dolceacqua.it/Bed&Breakfast.htm
• B&B Talking Stones
 via S. Bernardo 5, Tel. 0184 206 393, 

333 662 4255, www.talkingstones.it
• B&B The Villa da Erminia
 regione Pignoi, Tel. 0184 206 282
 338 971 1813, 333 306 5877
 www.thevillaerminia.it
Vino (principalmente Rossese 
di Dolceacqua DOC) e olio 
(extravergine di oliva DOP  
Riviera di Ponente)
• Cooperativa Olivicola Val Nervia
 via Roma 2, Tel. 0184 206 337
• Cooperativa Produttori del Rossese
 piazza Padre Mauro 9
 Tel. 0184 205 015, 339 528 8094
 www.rossesedidolceacqua.it
• Frantoio da olive Castel Doria
 via Roma 29, presso la chiesa 
 di San Giorgio a valle del paese 
 Tel. 0184 205 043
• Vini Adriano Maccario
 Vicolo Icardi, Tel. 0184 206 013
• Vini Antonio Nino Tornatore
 vendita c/o Bar della Palma, piazza 

della Vittoria 2, cantina via Dante 19b
 Tel. 0184 206 130
• Vini Antonio Perrino
 via Barberis, Tel. 0184 206 267

• Vini Bruno Femminella
 via Castello 21, Tel. 0184 206 574
• Vini Giobatta Cane Mandino
 via Roma 21, Tel. 0184 206 120
• Vini Giuseppina Tornatore
 via Patrioti Martirti 25
 Tel. 0184 206 051, 339 612 1503
• Vini Ivo Tornatore
 Via Patrioti Martiri 54, Tel. 0184 206 151
• Vini Mauro Antonio Zino
 piazza Mauro 1, Tel. 0184 206 162
• Vini Ornella Raimondo
 via Castello 9
 Tel. 0184 206 382, 335 529 2445
• Vino e Olio Balestra
 via Castello 1, Tel. 0184 206 230
• Vino e Olio Luigi Caldi
 cantina via Giardini 3
 Tel. 0184 206 169, 328 404 4049
• Vino e Olio Stelvio Garoscio
 vendita in piazza della Vittoria 8
 Tel. 0184 206 091
• Vino e Olio Testalonga
 via Mons. Laura 2, Tel. 349 318 6881
Altri indirizzi
•  Apicoltura Monte Abellio
 via Dante Alighieri 6, Tel. 347 975 4498
• Pinacoteca Civica “Giovanni Morscio”
 via Doria, Tel. 0184 206 444 (Comune)
• Visionarium 3D
 via Doria, Tel. 0184 206 638
 www.visionarium-3d.com

Val Nervia
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ROCCHETTA NERVINA

Una barriera di case antiche una ridosso 
all’altra, il torrente Barbaira e il torrente 
Sgorea che vi scorrono accanto, il monte 
Morgi sullo sfondo; fra le case sgusciano 
pietrosi e bruniti i vicoli e le stradicciuole 
che salgono e scendono; accanto alla 
chiesa di Santo Stefano si apre la 
“metafisica” piazza Don Viale, terreno 
di partite di pallone elastico. Questo, in 
breve, è Rocchetta Nervina.
A monte del paese il torrente Sgorea crea 
una serie di piccoli freschi laghetti uniti 
dal salto di brevi cascatelle che tingono di 
azzurro-verde il bianco della roccia; bello 
fare il bagno in queste acque estive. Nel 
tratto compreso tra il ponte di Cin e la 
cascata Abai del Barbaira, lungo 1,3 km 
con dislivello da 560 m a 290 m slm, c’è 
chi pratica canyoning scendendo a piedi il 
corso del giovane ripido torrente.

 Ospitalità rocchettina
Il paese è piccolo ma ospitale; in basso, 
a valle del centro abitato, l’Albergo 
Ristorante Lago Bin, è un’elegante 
struttura con piscina e varie attività 
sportive; a due passi dall’albergo 

e altrettanto elegante c’è 
l’Agriturismo Le Morghe, che 
vende i suoi prodotti agricoli; da 
qui occorre fare poca strada per 
raggiungere il piacevole B&B 

L’Antica Macina. In paese si 
incontrano il Ristorante 
Rio Barbaira, seguito 
dal Frantoio Adriano 
Rondelli che produce olio 
e dal Ristorante Gentile 
chez Roberto presso il 
municipio. Ultimo ma non 
il minore è il B&B Nonno 
Milò nel centro storico.

Rocchetta Nervina 
Dove, come, quando 

Comune
viale Rimembranza 19
Tel. 0184 207 942
www.rocchettanervina.com

Agriturismo Le Morghe
regione Morga
Tel. 0184 207 110, www.lemorghe.it

Albergo Ristorante Lago Bin
regione Morga, Tel. 0184 207 108
www.lagobin.com

B&B L’Antica Macina
regione Ciambeirè 
Tel. 0184 207 826, 347 480 8488
www.anticamacinabb.it

B&B Nonno Milò
viale Umberto I 10, Tel. 0184 207 905 
www.nonno-milo-com

Frantoio Adriano Rondelli
viale Rimembranze 10, Tel. 0184 207 935

Ristorante Gentile chez Roberto
viale Rimembranze 17, Tel. 0184 207 938

Ristorante Rio Barbaira
viale Rimembranze 4, Tel. 0184 207 936 

Una piazza metafisica, 
un torrente selvaggio
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ISOLABONA

 Terra dei Doria
Un castello dei Doria di Dolceacqua 
in cima al paese oggi usato per 
rappresentazioni teatrali estive, una 
fontana in pietra del 1486 nel cuore del 
borgo, una manifestazione insolita e rara, 
Harpae, rassegna musicale che si tiene a 
fine luglio nata dall’osservazione di un 
affresco di un angelo arpista nella chiesa 
parrocchiale. Isolabona non è solo questo 
ma si può iniziare da qui per descriverlo. 

 Dolci intermezzi
Per continuare la descrizione di Isolabona 
si può parlare delle cubàite tipico dolce 
della val Nervia, noto anche come ubrin, 
composto da due cialde con un ripieno 
croccante a base di nocciole o noci o 
mandorle, scorze di arancia e miele. 
Di probabile origine araba (qubbayta in 
arabo, cubbaita in Sicilia) è preparato 
maneggiando delle “pinze” con dischetti 
piatti su cui un tempo erano incise le 
insegne della famiglia che restavano 
impresse sulle cialde calde. Si preparavano 
in occasione di feste religiose.

 Ristorarsi lungo il fiume
Il Nervia scorre, il visitatore si ferma a 
pranzo... al Ristorante da Piombo -
Locanda degli Amici si assaggia il 
brandacujun, celebre piatto ponentino di 
stoccafisso in purea; la Pizzeria Vecchio 
Forno, beh, lo dice il nome... L’Antico 
Frantoio sul fiume propone il suo pane, 
il suo olio, il suo vino. Cucina locale al 
Ristorante da Bruno all’inizio della strada 
per Apricale, vicino al castello o ancora 
all’Azienda Agrituristica U Cian.
Le notti si trascorrono al B&B La Collarea 
presso il tardomedievale Santuario della 
Madonna delle Grazie elegantemente 
affrescato, al B&B Casa Medioevale nel 
centro del paese o all’Agriturismo 
La Molinella, con le sue marmellate e le 
verdure sott’olio. 
La strada provinciale è ormai uscita dal 
paese e prosegue verso Pigna passando 
accanto al grande Albergo Ristorante da 
Adolfo poi al 
Frantoio 
Cassini e alle 
serre fiorite 
di rose del 
Camping delle 
Rose. 
Ultima 
occasione di sosta nel territorio di 
Isolabona è la vasta Cantina del Rossese 
Fratelli Gajaudo, con enoteca e vendita di 
prodotti tipici.

Val Nervia
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APRICALE

Isolabona 
Dove, come, quando 

Comune, via Roma 57, Tel. 0184 208 127 
www.comuneisolabona.it
• Agriturismo La Molinella 
 via Aldo Moro 10, Tel. 0184 208 163
 www.lamolinella.it
• Albergo Ristorante da Adolfo
 via Roma 305, Tel. 0184 208 111
• Antico Frantoio
 via Molino 41, Tel. 0184 208 485
• Azienda Agrituristica U Cian
 via Roma 271, Tel. 0184 208 143
• B&B Casa Medioevale
 vicolo Campane 5, Tel. 0184 208 348 

340 545 3417, www.casamed.co.uk
• B&B La Collarea
 via Roma 70, Tel. 0184 208 612 
 349 528 5699, digilander.libero.it/lacollarea

• Camping delle Rose
 via Provinciale 4, Tel. 0184 208 130
 www.campingdellerose.net
• Cantina del Rossese Fratelli Gajaudo 

enoteca e prodotti tipici
 via Provinciale 7, regione Bunda
 Tel. 0184 208 095
 www.cantinagajaudo.com
• Frantoio Cassini
 via Roma 112, Tel. 0184 208 159
• Pizzeria Vecchio Forno
 via Roma 119, Tel. 0184 208 187
• Ristorante da Bruno
 via Roma 32, Tel. 0184 208 682
• Ristorante da Piombo
 Locanda degli Amici
 via Roma 40, Tel. 0184 208 124

Una bandiera arancione 
Innumerevoli sigle europee 
certificano la qualità ambientale 
di questo paese che definire 
arrampicato è poco (village 
perché, dicono i vicini francesi 
di Provenza); più comprensibili 
sono il titolo di membro 
dell’Associazione Borghi più 
belli d’Italia quello di Città 

dell’Olio e la Bandiera Arancione assegnata 
dal Touring Club Italiano per la qualità 
dell’accoglienza turistica. Apricale, lo dice 
il nome, è “aprico” ovvero bene esposto 
al sole, e su quel costone di monte ripido 
sarebbe difficile fosse diverso. Apricale ha 
caruggi, voltoni, scalette, case dai muri in 
pietra, un’ampia piazza su due livelli, adatta 
alla pratica sportiva del pallone elastico; 
sulla piazza si affacciano chiesa, oratorio, 
castello medievale (della Lucertola, curioso 
nome) e palazzo del Comune; gli spazi della 
piazza diventano palcoscenico teatrale 
quando il Teatro della Tosse viene da Genova 
a mettere in scena i suoi spettacoli sotto le 
stelle estive. Lungo le strette vie del borgo 
risaltano i dipinti murali realizzati negli anni 
’60 e ’70 che colorano con soggetti dei più 

vari i muri delle case. Una visita artistico-
storica di Apricale deve comprendere anche 
il Museo del Castello della Lucertola, che 
custodisce scenografie teatrali di Emanuele 
Luzzati, cimeli risorgimentali, gli statuti 
comunali del 1287 e altri documenti storici. 
In via degli Angeli c’era l’antico forno 
comunale che fu attivo sino agli anni ’40; in 
paese ci si ricorda ancora di “Giuà dei pai”, 
l’ultimo fornaio.
In basso, fuori del centro urbano 
presso il rio San Rocco, sorge la chiesa 
quattrocentesca di Santa Maria degli 
Angeli con l’interno coperto di affreschi 
di ottima fattura. Scende lungo il rio la 
cosiddetta via dei frantoi, lungo la quale 
si conservano sette di queste strutture 
così fondamentali per l’economia di queste 
colline. L’Antico frantoio “La Società” 
del 1797, che funzionò sino al 1959, è 
recentemente diventato 
un centro di ricerca 
con foresteria e 
centro convegni 
sull’olivicoltura 
della facoltà di 
Architettura di 
Genova. 
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 Ospitalità fra i caruggi
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L’offerta ricettiva ad Apricale è molto 
ampia: salendo verso il paese si incontra 
il piacevole Albergo Ristorante La 
Favorita e poco più a monte il B&B 
Villa Margherita; ancora lungo la strada 
e affacciati verso la valle sono pure 
la Locanda Apricus che ha tutte le 
comodità di un albergo di lusso compreso 
il collegamento a internet pur essendo 
intima ed accogliente.
Il vicino B&B I Gatti è una tipica casa 
ligure dell’800 con vista panoramica sulla 
valle e decorazioni dedicate agli amici 
felini; la Locanda dei Carugi, hotel de 
charme con mobili d’epoca e panorama 
sugli oliveti è nel centro del borgo e il 
B&B da Giuà è ben sistemato nella piazza 
principale, dove vende il suo ottimo 
olio prodotto col marchio dell’Azienda 
Agricola Luciano Pisano. 
Giovane indirizzo per pernottare è la Casa 
per vacanze Casa Oriana.

Punti di ristoro sparsi nei caruggi del 
borgo sono l’elegante Ristorante Apricale 
da Delio, il Ristorante La Lucertola, 
semplice e succulento locale di cucina 
tipica un po’ creativa, lo Snack Bar dei 
Tarocchi che propone degustazioni di 
piatti tipici, il celebre Ristorante la 
Capanna di Bacì, il Ristorante Grotta 
della Locanda, collegato alla Locanda 
dei Carugi, e il Ristorante A Ciassa, 
ovviamente in piazza.
Fuori, fra boschi e campagne, 
si trova il B&B Le Querce di Sara 
una piccola azienda agricola a 4 Km da 
Apricale sulla strada per Bajardo 
tra ulivi e querce, con vista 
panoramica, che produce olio 
extravergine di oliva. Il Rifugio 
Sciacaigaglia è l’abitazione di 
Silvano Pisano, guida ambientale ed 
escursionistica, che organizza trekking 
e camminate e raduni di gruppi.



Apricalel’altra riviera

Birra e frittelle

La tradizione culinaria di 
Apricale vanta una gloria 
antica e una moderna: 
l’antica è la pansarola, 
una frittella dolce di varia 
forma che vien fritta in 
piazza durante la sagra 
di settembre. La gloria 
moderna è la birra artigianale prodotta 
in numerose e gustose tipologie accanto 
alla chiesa di Santa Maria degli Angeli 
dal Piccolo Birrificio, condotto con 
amore e passione dal giovane mastro 
birraio Lorenzo Bottoni.
Molti sono gli indirizzi per conoscere i 
prodotti tipici apricalesi: per l’olio sono 
Apric’olio nel centro del borgo insieme 

all’Azienda Agricola Sandro Tamagno, 
a Elsa Viale, al coltivatore diretto Carlo 
Pisano e all’Azienda Agricola Maria 
Simona Zagni; fuori del paese a diverse 
distanze dal centro abitato si trovano 
l’Azienda Andrea Baiscin a Roncallo, 
l’Azienda Agricola Patrizio Gamba 
certificata biologica, la pluripremiata 
Azienda Agricola Renato Labolani e la 
Fattoria Aurora altrettanto specializzata 
in olio biologico e affini nelle campagne 
di Foa; la famiglia Beghello-Viale 
propone miele e olio locali a Pian del 
Soglio, sulla strada per Bajardo, a 
Osaggio l’Azienda Agricola Rosalba 
Nobbio alleva e vende bovini di razza 
piemontese.
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Apricale 
Dove, come, quando 

Comune, via Cavour 2
Tel. 0184 208 126, www.apricale.org
• Albergo Ristorante La Favorita
 strada San Pietro 1, Tel. 0184 208 186
 www.lafavoritaapricale.com
• Apric’olio, prodotti tipici
 via Roma 10, Tel. 0184 208 064
• Azienda Agricola Maria Simona Zagni 
 & Lavorazione artistica legno 
 Luigi Aldo Zagni
 via IV Novembre 23
 Tel. 0184 208 239, 338 401 4687
• Azienda Agricola Patrizio Gamba
 località Foa, Tel. 0184 208 351
 339 126 2157
•  Azienda Agricola Renato Labolani
 località Foa, Tel. 0184 208 093
 335 537 63 58
• Azienda Agricola Rosalba Nobbio
 località Osaggio, Tel. 320 062 0787
• Azienda Agricola Sandro Tamagno
 via Cavour 52
 Tel. 0184 208 266, 333 599 1114
• Azienda Andrea Baiscin
 località Roncallo, Tel. 0184 208 308
 349 670 6967
• B&B da Giuà 
 e Azienda Agricola Luciano Pisano 
 piazza Vittorio Emanuele II 7
 Tel. 0184 208 555, 328 656 2885
 www.dagiua.it
• B&B I Gatti
 via IV Novembre 1
 Tel. 0184 208 022
• B&B Le Querce di Sara
 località Caneei 1, Tel. 0184 208 285 
 339 862 50 90 
• B&B Villa Margherita
 via IV Novembre 30
 Tel. 340 699 4716
• Beghello-Viale miele e 

olio locali località
 Pian del Soglio
 Tel. 0184 253 164
 0184 208 311

• Carlo Pisano coltivatore
 via Cavour 19, Tel. 0184 208 043
• Casa per vacanze Casa Oriana
 via Cavour 34, Tel. 339 396 5471
• Elsa Viale Olio
 via Angeli 52, Tel. 0184 208 202 
• Fattoria Aurora
 località Foa, Tel. 339 240 7471
 348 824 1465
• Locanda Apricus
 via IV Novembre 5, Tel. 0184 209 020
 www.apricuslocanda.com
• Locanda dei Carugi
 via Roma 12-14, Tel. 0184 209 010
• Museo del Castello della Lucertola
 via Castello 1, Tel. 0184 208 126 

(Comune)
• Piccolo Birrificio
 via IV Novembre 20
 Tel. 0184 20 90 22
 335 820 59 57, fax 0184 20 98 07
 www.piccolobirrificio.com
• Rifugio Sciacaigaglia 
 via Andrea Doria 4 
 c/o Silvano Pisano
 Tel. 0184 208 062
• Ristorante A Ciassa
 piazza Vittorio Emanuele II 2
 Tel. 0184 208 588
• Ristorante Apricale da Delio
 piazza Vittorio Veneto 9
 Tel. 0184 208 008
 www.ristoranteapricale.it
• Ristorante Grotta della Locanda
 Sportegu de-a Caravaglia 1
 Tel. 0184 208 522

• Ristorante La Capanna di Bacì
via Roma 16, Tel. 0184 208 137

• Ristorante La Lucertola
via Roma 48

Tel. 0184 209 003
• Snack Bar 

dei Tarocchi
via Roma 42/a
Tel. 0184 208 643

Val Nervia
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BAJARDO

La storia moderna di Baiardo (o Bajardo) 
inizia nel Mercoledì delle Ceneri del 1887 
quando un terremoto devastante colpì 
l’estremo Ponente ligure distruggendo e 
uccidendo; la popolazione di Bajardo era 
nella chiesa di San Nicolò, proprio in cima 
al colle su cui sorge il paese: il tetto della 
chiesa crollò, morirono 202 persone. 
Il paese fu ricostruito sullo stesso colle 
ma un poco più in basso, e la vita riprese. 
Oggi le case distrutte stanno piano piano 

riacquistando vita e la vecchia chiesa, col 
cielo come tetto e l’erba sul pavimento è 
un luogo di fascino quasi mistico. 
Magnifico il panorama che si gode 
all’esterno verso le cime rocciose delle Alpi 
Liguri. Altri punti d’interesse storico sono 
un antico frantoio “a sangue” ai bordi del 
paese vecchio e la Fontana Vecchia, in un 
punto nascosto sotto la strada per 
Castelvittorio, da cui sgorga un’acqua 
molto apprezzata.

Sul crinale, dopo il terremoto
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Quadri 
all’uncinetto

29

Una barca 
sul monte

C’era una volta… il castellano di 
Bajardo che aveva tre figlie; esse 
si erano innamorate di alcuni 
marinai di una nave pisana che 
erano saliti nei boschi baiardini 
a procurarsi un albero per la loro 
nave. Marinai, una donna in ogni 
porto, promesse da marinaio… 
insomma, il padre e signore non 
era per nulla d’accordo: tagliò la 
testa a una delle figlie e chiuse 
in convento le altre. 
A Pentecoste si ricorda il triste 
fatto innalzando un grande pino 
in mezzo alla piazza (l’albero 
della nave) e danzandovi intorno 
intonando una triste canzone 
in dialetto. Storia? Leggenda? 
Versione “civilizzata” di un 
antico rito agricolo primaverile? 
Comunque sia, la festa della Barca 
è una delle più sentite tra le feste 
tradizionali dell’entroterra.

L’arte bajardina è custodita non 
solo nella chiesa parrocchiale 
che ospita un bel polittico 
Madonna e Santi del 1464 
ma anche nella Pinacoteca 
Civica e nel giovanissimo 
e simpatico Museo del 
Sorriso che anima in estate 
alcuni locali recuperati nella 
parte alta e terremotata del 
paese. È vera e insolita arte 
quella di Petronilla, una 
simpatica signora che realizza 
stupefacenti riproduzioni di 
quadri famosi all’uncinetto, 
alcuni dei quali, anche di 
ampie dimensioni, in grandezza 
naturale. Da non perdere le sue 
(rare) esposizioni pubbliche.

 Fresche notti estive
Bajardo è a 900 metri di quota quindi non c’è da 
stupirsi che faccia fresco di notte anche in estate, 
anche se il mare non è poi lontano. Ma ci sono le 
montagne alla spalle che rinfrescano l’aria, cosa 
apprezzata da molti sanremesi che hanno qui le loro 
case di villeggiatura estiva.
Un buon indirizzo per cenare e dormire è 
l’Agriturismo Vinazza, nascosto tra il bosco e gli 
olivi delle coline fra Bajardo e Apricale; la strada 
prima asfaltata si fa bianca per 2 chilometri ma il 
posto è bellissimo e tranquillo; camere, casette e 
ristorantino serale. Fermandosi nel centro del paese 
si trovano l’elegante B&B Casa del Ghiro Sveglio 
per trascorrere la notte, mentre per i piaceri della 

gola si scelga fra il tradizionale 
Ristorante Jolanda, la 
giovane e moderna Osteria 
Ra Culeta, il Ristorante 
agrituristico La Pineta; 
occasioni di sosta in aperta 
e panoramica campagna 
anche al B&B Conte Polenta 
del Rio Arma lungo la strada 

per Castelvittorio.

Val Nervia
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 L’abetaia più bella 
 della Liguria
L’ultimo centro abitato della val 
Nervia è Buggio, un gruppo di case 
in pietra con una curiosa piazza 
divisa in due e una chiesa dedicata 
a un vescovo di Nizza dal curioso 
nome di San Siagrio. Il paesaggio 
intorno a Buggio è affascinante 
perché i colori mediterranei delle 
fasce a olivi intorno al paese si 
scontrano col profilo massiccio e 
dolomitico dei monti Toraggio e 
Pietravecchia che incombono alle 
spalle del paese.
Panorami alpini anche fra il verde 
cupo della più bella abetaia della 
Liguria, raggiungibile da Pigna con 
una strada tortuosa e panoramica: 
la foresta di Gouta, fitta di abeti 
bianchi, occupa l’alta val Barbaira e 
costituisce un tesoro prezioso che 
il Corpo Forestale tutela con cura 
e attenzione. Una strada sterrata 
stretta e più adatta alle mtb che 
alle auto, la SP 69, l’attraversa tutta 
scendendo infine verso Rocchetta 
Nervina e Camporosso. 

Bajardo 
Dove, come, quando 

Comune, via Roma 72 
Tel. 0184 673 054
www.comuni-italiani.it/008/007

Agriturismo Vinazza
strada per Apricale, Tel. 0184 673 051 
347 138 0932, www.vinazza.com

B&B Casa del Ghiro Sveglio
via Roma 56, Tel. 0184 674 012 
349 751 9595, www.ghirosveglio.com 

B&B Conte Polenta del Rio Arma
località Arma, strada Castelvittorio
Tel. 338 401 4677

Museo del Sorriso
due stanzette verso la vecchia chiesa
Tel. 0184 673 054 (Comune) 

Osteria Ra Culeta
piazza De Sonnaz, Tel. 328 023 5784

Pinacoteca Civica
via Roma 58
Tel. 0184 673 054 (Comune) 

Ristorante agrituristico La Pineta
via Martiri 14, Tel. 0184 673 014

Ristorante Jolanda
via Roma 47, Tel. 0184 673 017

PIGNA

 Chibi, rosoni, affreschi
Pigna: un grappolo di case antiche riunite “a 
pigna” su un colle alto sul Nervia, una rete di 
vicoli (qui si chiamano “chibi” che vuol dire 
bui) e archivolti, piazzette e scalette, una 
loggia che serviva per il mercato, tracce di 
sei antichi forni da pane, una storia di fedeltà 
plurisecolare ai Savoia e di odio verso la vicina 
Castelvittorio che era genovese, il Museo 
Etnografico dell’Alta Val Nervia che racconta 
attraverso oggetti e documenti la vita poco 
agiata di chi abitava questa valle prima delle 
automobili, della televisione, del telefono.
A Pigna ci sono due capolavori di chiese. 
La parrocchiale di San Michele, grande ed 
elegante edificio in pietra nel centro del paese, 
è quattrocentesca nella sua forma attuale; in 
facciata ha un bellissimo rosone in marmo 
scolpito dal ticinese-genovese Giovanni Gagini 
del 1450 e all’interno sulla parete di fondo 
splende lo sfarzoso polittico di San Michele 
e altri Santi firmato nel 1500 da Giovanni 
Canavesio da Pinerolo, maestro eccelso della 
pittura quattrocentesca nel Ponente ligure e 
nel Nizzardo. La chiesa di San Bernardo con i 
suoi coloratissimi affreschi della Passione di 
Cristo dipinti ancora da Canavesio nella cappella 
cimiteriale di San Bernardo nel 1482.



 Fagioli, formaggi 
 e altre prelibatezze
I fagioli bianchi delle Alpi Liguri si coltivano a Conio 
nella valle del Maro, a Badalucco in valle Argentina 
e a Pigna in val Nervia e sono tutelati da un Presidio 
Slow Food e dal marchio “Fagiolo Bianco di Pigna” che 
riunisce 23 produttori fra Pigna, Buggio, Isolabona, 
Ventimiglia e Castelvittorio. A seme piccolo bianco o 
bianco-nocciola, i fagioli di queste tre località, detti 
“Rundin dell’Angelo”, sono celeberrimi in ambito locale-
provinciale per il loro gusto delicato ma saporito; a 
Pigna si accompagnano volentieri alla capra (Crava co-i 
faxeui) e al minestrone. 
Nei pascoli della Margheria dei Boschi sopra l’abetaia di 
Gouta, ma naturalmente non solo li, si fa il formaggio di 
malga, il classico formaggio vaccino d’alpeggio a pasta 
dura di varia stagionatura, che entra a tutto titolo nella 
cosiddetta “cucina bianca” delle Alpi Liguri, la cucina dei 
pastori di montagna fatta di cereali, latticini e ortaggi 
poco colorati quali patate, fagioli, rape, porri, aglio…
Pietanza insolita ma diffusa in tutta la valle Argentina 
è il gran pistau: è una zuppa spessa di frumento in grani 
pestati nel mortaio (da cui il nome “grano pestato”) con 
cotiche di maiale o lardo, formaggio, olio, aglio, porri. 
Un piatto molto rustico e altrettanto nutriente.
Saporito olio “di montagna” è infine quello prodotto 
dalla Cooperativa Olivicola La Pignese.
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Val Nervia

Il Sentiero 
degli Alpini

I monti Toraggio e 
Pietravecchia sono due 
cime alpine maestose 
che raggiungono i 2000 
metri di altezza, giganti 
di roccia affacciati sulle 
valli Nervia e Roia, visibili 
anche dalla costa e molto 
amati dagli escursionisti. 
Il modo migliore per 
conoscerli è percorrere 
a piedi il Sentiero degli 
Alpini che gira intorno 
alle loro vette passando 
un po’ in Italia un po’ 
in Francia; si percorrono 
prati che in tarda 
primavera sono coperti di 
rododendri fioriti, stretti 
camminamenti scavati 
nella roccia con paesaggi 
dolomitici, ampie 
mulattiere ombreggiate 
dai larici.



Pigna

 Le terme fra i monti
Scorrendo accanto a Pigna il torrente 
Nervia incontra una sorgente di acqua 
solforosa e forma il piccolo Lago Pigo 
(lacum putidum per i romani, il lago che 
puzza). La sorgente è stata usata già in 
epoca romana a scopi termali e oggi c’è 
il lussuoso Grand Hotel Antiche Terme 
che sfrutta a beneficio dei suoi ospiti le 
proprietà delle acque solforose: piscine, 
trattamenti medici ed estetici, relax in 
tutte le forme, una vacanza di prima classe 
nella cornice delle montagne.
Altri indirizzi per qualche buona sosta a 
Pigna sono la Pizzeria Grill AA Giaira 
e la Trattoria La Posta; possibilità di 

pernottare all’Agriturismo Antichi Borghi 
della Liguria, nel B&B Al Cian, nel B&B 
Via col Tempo e nel B&B La Casa di 
Giacomo, quest’ultimo presso la Madonna 
di Campagna. A Buggio si pranza al 
Ristorante agrituristico Cà de Na.
Lungo la strada che sale a Gouta si 
incontrano il Ristorante La Castellana 
subito all’inizio della salita, poi 
l’Agriturismo Al Pagan e l’Azienda 
Olearia Rebaudo, il B&B Casa Valeria 
e infine, fra gli abeti della montagna, il 
Ristorante Passo Gouta con camere e 
rifugio escursionistico. 
Veri rifugi d’alta montagna sono il Rifugio 
Escursionistico CAI F. Allavena a Colla 
Melosa, raggiunto dalla strada asfaltata che 
sale dal Carmo Langan, e il più alto Rifugio 
Alpino CAI Monte Grai, raggiungibile dalla 
Melosa con la lunga sterrata ex-militare 
che prosegue verso La Brigue in val Roia, 
Triora in valle Argentina e San Bernardo di 
Mendatica in valle Arroscia.

l’altra riviera
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Pigna 
Dove, come, quando 

Comune, piazza Umberto I 1 
Tel. 0184 241 016, www.comune.pigna.im.it
• Agriturismo Al Pagan 
 e Azienda Olearia Rebaudo
 regione Pagan, Tel. 347 322 3375
 www.alpagan.it
• Agriturismo Antichi Borghi della Liguria
 via Colonne 2, Tel. 0184 206 727
 www.antichiborghidellaliguria.com
• B&B Al Cian
 corso De Sonnaz 36, Tel. 0184 241 341 

340 819 3170, 328 705 1067
• B&B Casa Valeria
 regione Argeleo 26, Tel. 0184 241 485 
• B&B La Casa di Giacomo 
 località Madonna di Campagna
 Tel. 339 613 2542
 www.lacasadigiacomo.it
• B&B Via col Tempo
 via Colla 17, Tel. 0184 241 216 
 333 306 5878, www.viacoltempo.it
• Cooperativa Olivicola La Pignese
 regione Cancelli, info Celestino Carenco 

Tel. 0184 241 512

• Grand Hotel Antiche Terme
 regione Lago Pigo, Tel. 0184 240 010
 www.termedipigna.it
• Museo Etnografico dell’Alta Val Nervia
 piazza XX Settembre
 Tel. 0184 241 016 (Comune) 
• Pizzeria Grill AA Giaira
 via San Rocco 40, Tel. 0184 241 196 
• Rifugio Alpino CAI Monte Grai
 Tel. 0184 357 784
 web.tiscali.it/caiventimiglia
• Rifugio Escursionistico 
 CAI F. Allavena
 Colla Melosa, Tel. 0184 241 155
 beppe.grassi@libero.it
• Ristorante agrituristico Cà de Na
 via IV Novembre 34, Buggio
 Tel. 0184 241 731
• Ristorante La Castellana
 regione Argeloe 2, Tel. 0184 241 014
• Ristorante Passo Gouta
 camere e rifugio, Tel. 0184 241 068
• Trattoria La Posta
 via San Rocco 60, Tel. 0184 241 666



Val NerviaCastelvittorio

 Mangiare e dormire a Castelvittorio
L’ospitalità castellese elenca nel centro del paese tre 
ristoranti che godono buona fama sono il Ristorante 
Busciun, presso uno dei parcheggi di accesso al paese, il 
Ristorante Italia e l’Osteria del Portico che sono nel bel 
mezzo dei vicoli.
Usciti dal borgo si può scendere verso Pigna per 
fermarsi all’Hotel Ristorante Terme, vicino alla bella ma 
abbandonata chiesa settecentesca di Santa Maria Assunta 
di Lago Pigo, oppure salire verso la montana Colla Langan 
incontrando in un punto molto panoramico il grande palazzo 
patrizio che ospita il B&B Ristorante Palazzo del Maggiore. 
La salita verso le vette alpine raggiunge infine i 1127 metri 
di Colla Langan, oltre la quale c’è la valle Argentina, dove, 
fra prati e mucche al pascolo, ci accolgono l’Agriturismo 
il Tiglio e la Rosa e l’Agriturismo Il Rifugio col suo 
formaggio, la sua frutta, l’aria frizzante della vera montagna. 
Castelvittorio è Città dell’Olio e il suo “nettare d’oro” di 
montagna si acquista presso l’Oleificio Castelvittorio.

CASTELVITTORIO

 Castrum Dodi
Un paese arrampicato su uno sperone 
affacciato sulla val Nervia e sui monti 
più belli della Riviera dei Fiori, Toraggio 
e Pietravecchia; un paese le cui case 
si attorcigliano ad anelli concentrici 
scavalcando vicoli e scalette, su fin dove 
si può. Fino al 1279 era Casteldò (Castrum 
Dodi), poi divenne genovese col nome di 
Castelfranco e nel 1862, in onore del re 
d’Italia, fu Castelvittorio. Castelfranco fu 
un avamposto genovese nella val Nervia 
quasi interamente sabauda.

Nuotare sotto 
gli alberi

Il paese è ripido e 
pietroso ma Castelvittorio 
ha anche un fondovalle, 
dove scorre il Rio 
Gordale che è un 
ruscelletto di apparenti 
poche pretese, non fosse 
che forma qua e là delle 
magnifiche piccole 
pozze dall’acqua azzurra 
e verde profonde a 
sufficienza per bagnarsi 
e magari anche nuotare,  
in piena estate. Cosa 
volere di più dalla vita?

Castelvittorio 
Dove, come, quando 

Comune, Corso B. Caviglia 21, Tel. 0184 241 048 
www.comuni-italiani.it/008/015
Agriturismo il Rifugio
Langan, Tel. 0184 241 661
www.agriturismoilrifugio.it
Agriturismo il Tiglio e la Rosa
Langan, Tel. 0184 205 777
www.agriturismoilrifugio.it
B&B Ristorante Palazzo del Maggiore 
regione Lamponasco, Tel. 0184 241 037
www.palazzodelmaggiore.it

Hotel Ristorante Terme
località M. Assunta, Tel. 0184 241 046
Oleificio Castelvittorio 
piazza XX Settembre 8
Tel. 0184 241 739
Osteria del Portico
via Umberto I 6, Tel. 0184 241 352
Ristorante Busciun
corso Caviglia 1, Tel. 0184 241 073
Ristorante Italia
via Umberto I 26, Tel. 0184 241 444
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Val Verbone 
e valle del Borghetto

VALLECROSIA

 La Canzone sul treno
La vita moderna brulica nella piana 
costiera a cavallo dell’Aurelia ma a monte 
dell’autostrada il borgo fortificato di 
Vallecrosia Alta è un momento di pace e 
tranquillità. Vicoli con il loro fascino antico, 
qualche casa-torre, la porta civica, chiesa e 
oratori, una torre saracena; molte sono le 

porte di case dipinte dall’artista Imelda Bassanello secondo 
il tema delle “botteghe immaginarie” coi vecchi mestieri del 
paese. Verso il mare, serre e fiori, come si conviene in questo 
tratto di Riviera che non per nulla si chiama “dei Fiori”. 
Nella piana che porta all’Aurelia e al mare c’è un treno fermo 
accanto alla strada: è il Museo della Canzone, ospitato in 
una locomotiva più due carrozze antiche di 100 anni. Fu 
un’idea di Erio Tripodi che aveva due passioni: la canzone 
italiana e i buoni cibi. Oggi il Ristorante Musicale Erio e il 
Museo (visitabile su richiesta) sono gestiti dalla figlia Anna. 
Nel Tempio della Canzone, sono esposti cimeli discografici, 
grammofoni, manoscritti, dischi, foto, libri e spartiti, per 
raccontare la canzone italiana dal XIX secolo in avanti. 
Accanto al primo ponte del paese sul Verbone provenendo 

dal mare c’è la Pizzeria da Nino col suo 
forno a legna.

Le mimose dell’uomo delle mimose
Quando inizia l’inverno le colline alle spalle di 
Bordighera si tingono di giallo. Sono centinaia gli 
alberi di mimosa che nei poggi più assolati e riparati 
dal vento incominciano a fiorire già prima di Natale 
ed entro gennaio trasformano valli e crinali in un 
paesaggio quasi monocromatico colore del sole. Sono 
queste le terre di Francesco Biamonti, scrittore “del 
paesaggio”, narratore della vita e soprattutto della 
natura ligure ponentina che ha dato dignità letteraria a 
queste colline profumate e splendenti.

Vallecrosia: Dove, 
come, quando 

Comune
via Orazio Raimondo 71 
Tel. 0184 25 521 
www.vallecrosia.it

Pizzeria da Nino 
via Dritta 2
Tel. 0184 289 922

Ristorante Musicale Erio
Museo della Canzone
via Roma 108 
Tel. 0184 291 000
328 389 6499
www.museodellacanzone.it 
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 Mimose e rose, olio e vino
Mimose, certo, ma non solo... San Biagio della Cima è il paese 
di Francesco Biamonti, romanziere, scrittore e coltivatore di 
mimose, ma è anche il paese delle rose, celebrate ogni anno dalla 
Festa della Rosa che richiama intenditori e appassionati vicini 
e lontani. San Biagio è anche “Città dell’Olio” e terra di vigneti 
che producono l’ottimo Rossese, ed è attraversata dal Sentiero 
Arcobaleno, percorso escursionistico fra queste colline affacciate 
sul mare. In onore di Biamonti a inizio estate si organizzano gli 
“Itinerari di Letteratura”.
A San Biagio ci si ferma presso l’accogliente Agriturismo Clarita 
all’ingresso del paese e all’elegante B&B da Yuri nella piazza 
della chiesa, oppure lungo la provinciale nella bella 
casa fra le serre e le rose del B&B Le Rose da Maria. 
Pranzi e cene nel Ristorante la Vecchia Ostaia che 
propone specialità liguri e calabresi e fra i muri in 
pietra del Ristorante Hospes, lungo la provinciale a 
monte del paese.
Il vino di San Biagio lo si trova da Giovanna 
Maccario Dringenberg, famosa in tutta la Riviera dei 
Fiori per i suoi vini, alcuni dei quali prodotti con uve 
di antichi vitigni locali come il Masaira, e da Rodolfo 
Biamonti che imbottiglia un ottimo Rossese.
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Vallecrosia Alta 
45 metri slm 
7 km dal casello A10 
di Bordighera
2 km dal mare

San Biagio 
della Cima 
100 metri slm 
8 km dal casello A10 
di Bordighera
3 km dal mare

Soldano 
80 metri slm 
9 km dal casello A10 
di Bordighera
4 km dal mare

Perinaldo 
570 metri slm 
18 km dal casello A10 
di Bordighera
13 km dal mare

Borghetto San Nicolò 
90 metri slm 
5 km dal casello A10 
di Bordighera
3 km dal mare

Vallebona
145 metri slm 
7 km dal casello A10 
di Bordighera
5 km dal mare

Sasso di Bordighera 
220 metri slm 
1 km dal casello A10 
di Bordighera
5 km dal mare

Seborga 
520 metri slm 
7 km dal casello A10 
di Bordighera
11 km dal mare

SAN BIAGIO DELLA CIMA

a 2 passi 
dal mare

Vallecrosia: Dove, 
come, quando 

Comune
via Orazio Raimondo 71 
Tel. 0184 25 521 
www.vallecrosia.it

Pizzeria da Nino 
via Dritta 2
Tel. 0184 289 922

Ristorante Musicale Erio
Museo della Canzone
via Roma 108 
Tel. 0184 291 000
328 389 6499
www.museodellacanzone.it 



Soldanol’altra riviera
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 I vigneti 
 degli Otto Luoghi
Dolceaqua è la “capitale” del 
Rossese ma alcuni dei più 
pregiati vigneti da cui si ricava 
questo nobile vino, primo DOC 
della Liguria, si trovano sulle 
colline di Soldano, intorno al 
suo centro nato nel ‘200 come 
castrum di difesa contro le 
incursioni saracene, composto di case in pietra, strade lastricate con 
eleganza, palazzi loggiati e chiese barocche. Soldano fu uno degli 
Otto Luoghi, una confederazione di otto località, le più famose delle 
quali Bordighera e Camporosso, che ebbero statuti propri e una forma 
di quasi indipendenza dal 1686 al 1797 e la cui memoria storica è 
ancora piuttosto viva. Soldano accoglie i visitatori nel B&B Profumi 
Liguri, appena sopra il paese, o all’Osteria di Soldano con grill, e al 
wine bar Sacro e Profano nel centro storico, o ancora al Ristorante 
da Beniamin nelle campagne di San Martino; ed è orgogliosa di far 
conoscere il suo vino Rossese di Dolceacqua DOC nelle cantine di 
Enzo Guglielmi, in quelle dell’Azienda Agricola Poggio dell’Elmo, 
da Danila Pisano che produce anche vino biologico e olio, o da Ka 
Manciné. Altro buon vino, non solo Rossese, e magari anche olio e 
olive, si trovano presso l’Azienda Agricola Leonardo Taggiasco e 
alla Tenuta Anfosso.

SOLDANO

San Biagio della Cima 
Dove, come, quando 

Comune, piazza IV Novembre
Tel. 0184 289 044
www.comuni-italiani.it/008/053
• Agriturismo Clarita
 via Roma 9 bis, Tel. 0184 289 908 

www.agriclarita.com 
• B&B da Yuri
 piazza Mazzini 5, Tel. 0184 289 971 

www.dayuri.com
• B&B Le Rose da Maria
 via Provinciale 44
 Tel. 0184 289 003, 339 226 2236
• Ristorante Hospes
 via Provinciale 42, Tel. 0184 289 771
• Ristorante la Vecchia Ostaia
 via Provinciale 34, Tel. 0184 289 249
• Vini di Giovanna Maccario 

Dringenberg
 via Torre 3 bis
 Tel. 0184 289 947, 333 206 3295
• Vini di Rodolfo Biamonti
 via Molinari 7, Tel. 0184 289 461



Soldano Perinaldo

 Un paese fra le stelle
Paese fra le stelle, Perinaldo, per tre buone 
ragioni: perché sta lassù, sul crinale che 
chiude a nord la val Verbone circondato da 
un panorama infinito verso il mare e verso 
le Alpi Marittime; perché guardandolo 
dal basso, dall’autostrada o dalla salita 
che tortuosa lo raggiunge dal fondovalle, 
pare davvero più vicino alle stelle che 
alla terra; e perché qui nacquero alcuni 
insigni astronomi dell’Età Moderna. Il più 
celebre nato nel 1625, fu Gio Domenico 

Cassini, matematico e astronomo a Parigi 
alla corte del Re Sole, studiò le orbite dei 
pianeti e dei satelliti di Giove e gli anelli 
di Saturno; nel suo paese natale progettò 
il santuario della Visitazione sul Poggio 
del Re orientandolo sulla direzione del 
meridiano della Liguria.
Nel 1997 la Nasa lanciò verso Saturno una 
sonda chiamata Cassini in suo onore. 
Il Museo Cassiniano tramanda la memoria 
delle glorie astronomiche locali e ha un 
osservatorio astronomico.
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Soldano
Dove, come, quando 

Comune, corso Verbone
Tel. 0184 289 037, www.comunesoldano.it
• Azienda Agricola Leonardo Taggiasco
 corso Verbone 86, Tel. 0184 289 154
• Azienda Agricola Poggio dell’Elmo
 corso Verbone 135, Tel. 0184 289 148
• B&B Profumi Liguri
 via San Martino 13
 Tel. 0184 289 194, 339 716 2164
• Osteria di Soldano
 corso Verbone 61
 Tel. 0184 289 006
• Ristorante Beniamin
 frazione San Martino 30
  Tel. 0184 289 092

• Sacro e Profano, Wine Bar
 piazza Vecchia, Tel. 0184 289 399
• Tenuta Anfosso
 corso Verbone 31 & 175
 Tel. 0184 289 906, 334 395 17 33
 338 311 65 90 
• Vini di Danila Pisano Vino e olio
 via San Martino 20, Tel. 0184 208 551
• Vini di Enzo Guglielmi
 corso Verbone 143
 Tel. 0184 289 042
• Vini di Ka Manciné 
 frazione San Martino 36
 Tel. 339 396 54 77, 328 258 92 78, 

389 177 84 16

PERINALDO

Val Verbone e Valle del Borghetto
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Il carciofo 
di Napoleone

Le stelle sono 
affascinanti da osservare 
nelle notti buie e limpide 
ma anche gli astronomi 
devono nutrirsi, no? 
La gloria dell’agricoltura 
perinaldese è il carciofo 
detto appunto di 
Perinaldo: è la versione 
locale del carciofo 
di Provenza, diffuso 
solo a Perinaldo e nel 
Nizzardo fra 400 e 600 
metri; questo carciofo 
ha le brattee (cioè le 
foglie trasformate a 
formare il ricettacolo 
del fiore, che sono la 
parte commestibile della 
pianta) senza spine 
di colore viola cenere 
e si presta bene alla 
coltivazione biologica. 
Fu introdotto qui dai 
soldati di Napoleone e 
si è ben acclimatato. Si 
gusta al meglio crudo, 
condito con l’olio 
extravergine delle olive 
locali che permettono a 
Perinaldo di fregiarsi del 
titolo di “Città dell’Olio”; 
la migliore occasione per 
conoscerlo è la Rassegna 
del Carciofo e dell’Olio 
che si tiene a metà 
maggio. Il carciofo di 
Perinaldo si appresta a 
diventare Presidio Slow 
Food.

 Un momento di sosta
Il primo incontro per chi sale da Soldano e Vallecrosia 
e non è ancora giunto in paese è l’elegante, graziosa, 
nuova Locanda B&B Villa Santa Giusta, che offre 
ai suoi ospiti il fresco della piscina e un magnifico 
panorama; dirigendosi verso il crinale che si 
affaccia sulla valle del Borghetto si può raggiungere 
l’Agriturismo Il Rifugio di Artemide lungo la strada 
per la località Suseneo. In centro ci accolgono 
l’Albergo La Riana e le camere di U Scitu del 
produttore oleario e di carciofi Francesco Guglielmi. 
Per conoscere la cucina locale (ripieni, coniglio…) 
si può far tappa al famosissimo Ristorante I Pianeti 
di Giove e al forse meno celebre ma altrettanto 
interessante Ristorante Au Gaggian, oppure al più 
estroso Ristorante Pizzeria Fantasy. Gli indirizzi 
per conoscere i prodotti agricoli di Perinaldo sono 
il Castello di Perinaldo (vino Rossese soprattutto), 
la Cooperativa Perinaldese Olivicola nel centro del 
paese, l’Azienda Agricola “Ouca” nelle campagne di 
Santa Giusta, l’Azienda Agricola Andrea Arnaldi a 
Trumè e l’Azienda Agricola Fratelli De Paola lungo la 
provinciale che sale da Soldano. 



Perinaldo Borghetto San Nicolò

39

BORGHETTO SAN NICOLÒ

 I nonni di Bordighera
Un tempo Bordighera non esisteva, c’era 
solo Borghetto San Nicolò, fu da qui che 
nel 1471 trenta famiglie partirono per 
scendere verso il mare e fondare una nuova 
città presso il capo di Sant’Ampelio; e fu 
così che nacque la perla della Riviera dei 
Fiori, Bordighera. Oggi Borghetto ne è una 
frazione d’entroterra, un borgo di collina 
con antiche case in pietra circondato da 
coltivazioni di 
mimose gialle 
e ginestre 
bianche. 
Chi intendesse 
sostare 
da queste parti trova ospitalità 
all’Agriturismo Magauda poco a valle del 
borgo.

Borghetto San Nicolò
Dove, come, quando 

Comune di Bordighera
via XX Settembre 32, Tel. 0184 2721
www.bordighera.it

Agriturismo Magauda
via Canariensis 24, Tel. 0184 291 954
www.magauda.com

Perinaldo
Dove, come, quando 

Comune, piazza Mons. A. Rossi 1
Tel. 0184 672 001, www.perinaldo.org
Agriturismo Il Rifugio di Artemide 
strada per Suseneo km 0,700 
Tel. 0184 672 131, 335 695 1203
www.ilrifugiodiartemide.it
Albergo La Riana, via Genova 12 
Tel. 0184 672 371, www.hotellariana.com
Azienda Agricola Andrea Arnaldi
località Trumè
Tel. 0184 672 140, 328 028 41 04
Azienda Agricola Fratelli De Paola 
SP 59 km 12
Tel. 0184 672 106, 328 375 6542
Azienda Agricola “Ouca” 
strada Santa Giusta 26, Tel. 0184 672 153
Camere U Scitu e 
Olio e carciofi di Francesco Guglielmi
via Matteotti 4, Tel. 0184 672 234
338 398 1160, www.francescogugliemi.it
Cooperativa Omnia per osservazioni 
astronomiche, Tel. 0184 356 611

Cooperativa Perinaldese Olivicola 
via Gramsci 21, Tel. 0184 672 261
Locanda B&B Villa Santa Giusta
strada Santa Giusta, Tel. 0184 671 828 
Museo Cassiniano
piazzale Mons. A. Rossi 1
Tel. 0184 672 001 (Comune)
Ristorante Au Gaggian
via Gramsci 15, Tel. 0184 672 006
Ristorante I Pianeti di Giove 
piazza Convento, Tel. 0184 672 093
Ristorante Pizzeria Fantasy
via Visitazione 7, Tel. 0184 672 064
Vini Castello di Perinaldo 
piazza Castello, Tel. 0184 672 346

Val Verbone e Valle del Borghetto
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VALLEBONA

 Inverni dipinti di giallo
Eh si, a Vallebona l’inverno è dipinto di 
giallo: il giallo delle mimose prima, il giallo 
delle ginestre subito dopo, la cui coltivazione 
ha da tempo affiancato quella dell’olivo. 
La storia ha lasciato, anche qui come nei 
paesi vicini, resti di fortificazioni, vicoli 
stretti e tremendamente suggestivi nei loro 
percorsi labirintici fra le vecchie case, qualche 
grande chiesa colorata. Vicoli e piazze lungo 
i quali corrono bambini e risuonano voci 
italiane e straniere, che non poche sono le 
famiglie scese dall’Europa continentale per 
venire a svernare ed abitare qua.
Ospitalità vallebonese al nuovo B&B Cà Orsi, 
al B&B Villa dell’Uliveto sulla strada per San 
Martino, al nuovissimo B&B A Cà du Barba 
Gé, all’Agriturismo Castellan, ristorante e 
mini appartamenti, e all’Agriturismo Turlin 
all’ingresso del borgo. In centro si pranza alla 
Pizzeria U Carugiu con rostelle e grigliate, al 
Ristorante degli Amici, cucina ligure e vino 
locale, e al Ristorante il Giardino, anch’esso 
buon esempio di cucina tradizionale. 

Vallebona
Dove, come, quando 

Comune 
via Municipio 3, Tel. 0184 290 572
www.vallebona.info
Agriturismo Castellan
strada Castellan, Tel. 0184 251 685
335 310 923, 347 235 9147
Agriturismo Turlin
via della Repubblica 3, Tel. 0184 259 003
www.agriturismo.it/Turlin/index.asp
B&B A Cà du Barba Gé
via Guglielmi 44
Tel. 335 570 2583
www.aCaduBarbaGe.it
B&B Cà Orsi
via Roma 30, Tel. 0184 259 983
B&B Villa dell’Uliveto
strada San Martino 28, Tel. 0184 289 511
maureencondon@yahoo.it 
Pizzeria U Carugiu
piazza Marconi 22, Tel. 0184 259 758
Ristorante degli Amici
piazza Libertà 25, Tel. 0184 253 526
Ristorante il Giardino
piazza Libertà 3, Tel. 0184 252 185



 La collina di Bordighera
Un “sasso”, un roccione su cui sorge 
questo borgo che fu un avamposto 
fortificato di Bordighera con mura, case-
torri e porte d’accesso. Del comune di 
Bordighera è frazione, e l’aria che vi 
si respira è ancora un po’ quella del 
borgo antico che si difende dalle insidie 
racchiudendosi in se stesso. Per chi vuole 
conoscerlo ci sono il B&B La Finestra 
sul Mare - poco a valle dell’autostrada 
in posizione panoramicissima verso 
la Costa Azzurra - e il B&B L’Uliveto 
che ne danno volentieri la possibilità, 
insieme al Ristorante da U Triu (ottimi 
gnocchetti al pesto e coniglio alla ligure) 
e all’Agriturismo Ca du Nonu che si 
propone con ristorante e “regali” presso la 
Madonna della Neve. 41

Val Neva e Val Pennavaire

SASSO DI BORDIGHERA Sasso di Bordighera
Dove, come, quando 

Comune di Bordighera
via XX Settembre 32, Tel. 0184 2721
www.bordighera.it

Agriturismo Ca du Nonu
strada Riva 1, Madonna della Neve 
(comune di Vallebona)
Tel. 0184 250 431 

B&B L’Uliveto
via V. Rossi 153 
Tel. 0184 252 231, 333 404 0630
www.bed-and-breakfabst.it

B&B La Finestra sul Mare
via Iride 11, Tel. 0184 266 874
www.lafinestrasulmare.com 
 
Ristorante da U Triu
via V. Rossi 131, Tel. 0184 290 326

Vallebona
Dove, come, quando 

Comune 
via Municipio 3, Tel. 0184 290 572
www.vallebona.info
Agriturismo Castellan
strada Castellan, Tel. 0184 251 685
335 310 923, 347 235 9147
Agriturismo Turlin
via della Repubblica 3, Tel. 0184 259 003
www.agriturismo.it/Turlin/index.asp
B&B A Cà du Barba Gé
via Guglielmi 44
Tel. 335 570 2583
www.aCaduBarbaGe.it
B&B Cà Orsi
via Roma 30, Tel. 0184 259 983
B&B Villa dell’Uliveto
strada San Martino 28, Tel. 0184 289 511
maureencondon@yahoo.it 
Pizzeria U Carugiu
piazza Marconi 22, Tel. 0184 259 758
Ristorante degli Amici
piazza Libertà 25, Tel. 0184 253 526
Ristorante il Giardino
piazza Libertà 3, Tel. 0184 252 185



Seborga

Percorrendo la strada di crinale che sale da 
Sasso dopo pochi chilometri si incontrano 
alcune bandiere bianco-azzurre e dei 
cartelli che danno il benvenuto nell’Antico 
Principato di Seborga. Un salto improvviso 
nel XVIII secolo? In un certo senso…
Il borgo di Seborga agli occhi del 
visitatore appare simile (e altrettanto 
bello) ai suoi vicini di valle e di collina: 
vicoli ripidi e stretti, piazzette, palazzotti 
e antiche case in pietra, porte d’ingresso 
fra le mura, chiese e oratori barocchi, 
ruderi del castello, negozi che vendono 
olio e vino locale, gallerie d’arte e ateliers 
come Sculptures de Lumières, l’Incanto 
delle Bambole e la Galleria Angelo 
Biffi (ma non solo quelle), botteghe 
d’artigianato, un Museo degli Strumenti 
Musicali (in allestimento); intorno le 
stesse colline coperte di boschi, olivi 
e mimose, gli stessi panorami verso le 
montagne e verso la Costa Azzurra. Però 
la storia è insolita e diversa: nato come 
Sepulchri Burgum dei conti di Ventimiglia, 
nel 959 fu venduto ai monaci di Lerino 
(Lérins, un’isola di fronte a Cannes), che 
nel XIII secolo ottennero dall’Imperatore 
il titolo di principi. Nel 1666 aprirono 

una zecca per 
battere moneta, 
diritto che Luigi 
XIV di Francia 
tolse loro già 
vent’anni dopo col sospetto che coniassero 
anche monete francesi false. Nel 1729 il 
duca di Savoia acquistò il principato ma 
nessun atto ufficiale formalizzò questo 
acquisto; da allora non si parlò più del 
Principato di Seborga per cui i suoi 
abitanti hanno deciso che non essendo 
mai formalmente estinto, il Principato 
esiste ancora; ha un principe, Sua Altezza 
Giorgio I, ha una bandiera, stampa 
francobolli, conia la moneta - il luigino -, 
concede passaporti, intrattiene rapporti 
diplomatici (ad esempio col governo in 
esilio dell’Impero Romano d’Oriente), 
produce il Vino del Principato, conserva 
in ottimo stato il Palazzo della Zecca e 
del Governo. Un gioco per divertirsi e 
divertire i turisti? Un tentativo scherzoso-
ma-non-troppo di diventare il fratello 
minore del Principato di Monaco? Seborga 
è un comune della provincia di Imperia 
ma è piacevole credere di camminare nelle 
strade di un piccolo feudo d’altri tempi.

Sua Altezza Giorgio I
Principe di Seborga...

l’altra riviera
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I conigli 
della Riviera 
dei Fiori

Seborga patria del 
coniglio. Veramente 
il coniglio entra nella 
cucina di tutta la 
Liguria contadina 
di ponente ma qui 
è particolarmente 
apprezzato; si prepara 
con olive taggiasche, 
pinoli, noci, vino 
locale, olio locale, 

aromi. Si gusta ovviamente all’Hosteria del 
Coniglio, elegante e raccolto nel cuore del 
borgo, o nei due ampi ristoranti della piazza 
in cima al paese, il Ristorante Il Principe 
(presso la sede del “Ministero degli Esteri” 
del Principato) e il Ristorante San Bernardo 
(Taverna Templare!). Più in basso, sulla 
provinciale in località Crose, si incontra il 
Ristorante agrituristico dal Povero. Per 
dormire ci sono il B&B Antico Castello, il 
B&B Del Viandante proprio nel centro del 
borgo, il B&B L’Intrigante (chissà cosa 
riserva agli ospiti…) e il B&B SB all’inizio 
della strada per Negi. 
Fra le poche case della campagna di Negi 
Fumei alla testata della valle del Borghetto, 
l’Azienda Agricola Vittorio Cassini ha un 
frantoio e vende i suoi prodotti tipici. 43

Seborga
Dove, come, quando 

Comune
via della Zecca 2
Tel. 0184 223 622, www.seborga.net

Azienda Agricola Vittorio Cassini, 
località Negi Fumei (comune di Perinaldo)
Tel. 0184 223 845, 347 602 0143

B&B Antico Castello
vicolo Chiuso 22
Tel. 320 573 9555, 333 191 2120

B&B Del Viandante
via Miranza 4
Tel. 0184 223 577, 339 181 1194

B&B L’Intrigante
strada della Villa 18
Tel. 320 048 8561

B&B SB
strada per Negi 2, Tel. 0184 223 593, 
347 686 3768, www.sbseborga.com

Hosteria del Coniglio
via Verdi 7, Tel. 0184 223 820

Ristorante agrituristico dal Povero
località Crose 1, Tel. 0184 223 932

Ristorante Il Principe
piazza Patrioti e Martiri 6 
Tel. 0184 223 570

Ristorante San Bernardo
piazza Patrioti e Martiri 2
Tel. 0184 223 918

Val Verbone e Valle del Borghetto
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Le Valli fra Sanremo
e Santo Stefano
Siamo nella Riviera dei Fiori e intorno a noi ci sono 
i fiori. Lungo le valli che salgono verso l’entroterra 
partendo dal mare di Sanremo di fiori ce ne sono tanti, 
sempre. Non si dice che Sanremo è la “Città dei fiori”? 
Osservando le colline più vicine alla costa però non è 
facile accorgersi di ciò, perché la maggior parte della 
produzione floricola sanremese cresce in serra; non è 
sempre facile quindi scorgere il rosso, il giallo, l’arancio 
dei ranuncoli e dei garofani, piuttosto ciò che spicca è 
il bianco delle vetrate delle serre dentro cui crescono 
le piante. Però intorno alle serre, già nel tardo inverno 
i prati risplendono del giallo vivido e allegro della 
mimosa e dell’acetosella che illuminano anche le (rare) 
giornate di brutto tempo. Per tacer del rosso purpureo 
delle bouganville e delle pannocchie dal color blu acceso 
dell’Echium fastuosum.
Salendo verso l’interno si può andare a caccia - solo 
fotografica! - di fioriture sulle Alpi liguri: il lilla 
delicato dello zafferano ligure e del convolvolo, il rosso 
sfacciato del giglio pomponio, il viola della genzianella 
campestre…

Colline di Sanrem
o
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Civitas Sancti Romuli
Nominare Sanremo fa pensare al mare, alla musica, ai 
fiori, al gioco, ma la più grande città della Riviera dei 
Fiori non finisce qui: Sanremo è un comune molto vasto 
e il suo territorio sale dal mare ai 1300 metri del Monte 
Bignone, panoramicissimo verso la Corsica, la Costa 
Azzurra e le Apuane. È vero che la città ha il traffico e 
la vivacità di una metropoli ma le sue colline sono un 
mondo a parte, il mondo di Cosimo Piovasco di Rondò, 
il Barone Rampante che viveva sugli alberi narrato da 
Italo Calvino. Con poche (decine) di curve si superano 
le fasce coperte di serre in vetro dove crescono garofani 
e fiori di varie specie e si raggiunge il silenzio verde 
di castagneti e pinete, fra borghi di collina col fascino 
della vita di campagna, dove la gente si conosce tutta 
e si chiama per nome, dove famiglie contadine vivono 
a poca distanza da artisti internazionali, dove fa fresco 
nelle afosi notti estive…

SANREMO

l’altra riviera
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Le colline di Sanremo 
e la valle Armea

LE COLLINE DI SANREMO

I Cavalieri di Malta 
Coldirodi

Colla, Colle di Rodi… Nomi diversi per un paese ricco 
di storia e di cultura, oltre che fornito di un panorama 
aperto e solare. L’insediamento della Colla, sorto intorno 
al 1400, prende il suo nome forse, dai Cavalieri Ospedalieri 
dell’Ordine di Rodi (l’attuale Ordine di Malta), gli stessi 
che sulla costa sottostante fondarono l’hospitale destinato 
all’assistenza dei pellegrini in viaggio verso la Terrasanta 
che diede origine all’attuale città di Ospedaletti. Il paese 
si allunga su un crinale panoramico intorno a quello che fu 
il Castello (Castelu Barbarusa) eretto nel XVI secolo come 
difesa contro i pirati saraceni ed è diviso in 4 “carugi”: 
Carugiu ru Castelu Barbarusa, Carugiu ro “Maurixe”, Carugiu 
ri “Girumin”, Carugiu “Costa Pagliai”. Ma la gloria culturale 
di Coldirodi è un museo-pinacoteca-biblioteca che è uno 
dei più importanti e ricchi fra i piccoli musei sparsi per la 
Liguria. L’attuale denominazione è Museo di Villa Luca ma 
è più noto come Pinacoteca Rambaldi perché custodisce 
una preziosa biblioteca di quasi 6000 fra volumi a stampa, 
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Coldiroli
250 metri slm
1 km dal casello A10 di 
Sanremo,
5 km dal mare

San Romolo
790 metri slm
13 km dal casello A10 di 
Sanremo,
15 km dal mare

Verezzo
230 metri slm,
14 km dal casello A10 di 
Arma di Taggia,
5 km dal mare

Poggio
200 metri slm,
10 km dal casello A10 di 
Arma di Taggia,
4 km dal mare

Ceriana
370 metri slm,
20 km dal casello A10 di 
Arma di Taggia,
14 km dal mare

Bussana Vecchia
200 metri slm,
9 km dal casello A10 di 
Arma di Taggia,
4 km dal mare

a 2 passi 
dal mare

incunaboli, manoscritti e una pinacoteca di 100 dipinti 
raccolti dal collantino Padre Stefano Paolo Rambaldi, che visse 
a Firenze collezionando opere d’arte durante il suo lavoro di 
direttore del seminario.
A Coldirodi si assaggia la cucina tipica sanremasca ma anche 
quella della nutrita comunità abruzzese salita qui negli anni 
Sessanta, che ha introdotto le rostelle di pecora, spiedini 
di carne di pecora a pezzetti cotte sulla brace, subito fatte 
proprie dai sanremaschi golosi. Gli indirizzi sono la Pizzeria 
Rewind nella piazzetta al centro del paese, la vicina Pizzeria 
6P, il Ristorante Ulisse, che propone anche carne e pesce 
alla griglia, il Piccolo Bar con le sue rostelle, il Ristorante 
Gabry con la sua cucina casalinga e il “celestiale” Ristorante 
Olimpo. Un po’ più in basso ci sono il B&B La Meridiana, il 
B&B Villetta Elisa e il B&B La Casa di Ketty, tutti in belle 
posizioni panoramiche. Molto collinare anch’esso, ma spostato 
in una valletta posta poco più a levante, è il panoramico B&B 
Dalla Terrazza a Gozo Inferiore.
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La Strada Senatore Ernesto Marsaglia è la 
principale via di accesso a San Romolo ed 
è emblematica per illustrare il rapporto 
che intercorre fra la (caotica) città sul 
mare e il suo immediato entroterra fatto di 
fasce coltivate, villette nascoste nel verde, 
pinete e castagneti, funghi molto saporiti 
perché “salati” dal vento di mare, panorami 
illuminati dal sole e nebbie che salgono dal 
mare; salendo si incontrano la Pizzeria Gli 
Olivi con le sue squisite rostelle e la carne 
alla brace e il B&B Cà di Pigai in cima alla 
Strada di San Giovanni narrata da Italo 
Calvino.
Proprio prima del bivio che conduce in San 
Romolo c’è una chiesetta che all’interno 
custodisce la santa “bauma” cioè la grotta 
in cui trascorse i suoi ultimi anni da 
eremita Romolo, già vescovo di Genova, 
vissuto fra VII e VIII secolo. 
Sulla facciata della piccola chiesa un’iscrizione 
in latino dice che dalla morte di Romolo 
la città che i romani chiamavano Matuzia 

venne chiamata Romulea 
(e siccome Romolo in 
dialetto si dice Römmu 
ecco come dal santo 
Romolo uscì la città di 
Sanremo). 
Il centro della frazione 
è il prato circondato da 
tigli e castagni: merita 
una sosta reverente un 
castagno nato fra il 1200 
e il 1250, quindi vecchio 
di 800 anni, di 5,5 metri di 
circonferenza, donato al WWF, che si trova 
davanti al Ristorante Dall’Ava, dove sono 
meritevoli di menzione alcuni insoliti piatti 
quali le fragole al pepe o le tagliatelle al 
vino Madera, giusto per dirne due. Un’altra 
ragione di interesse gastronomico locale 
sta nel pane di San Romolo, cotto in forno 
a legna da anni, lustri e decenni dalla 
famiglia Puppo. Pernottare nel fresco dei 
castagni è possibile al B&B Vernassa.

La grotta del Santo - 
San Romolo



San Romolo è il “capoluogo” del Parco 
Naturale San Romolo Monte Bignone, 
che tutela 700 ettari coperti di boschi e 
macchia mediterranea. Il parco è percorso 
da itinerari escursionistici e per mtb-vtt-
downhill; lungo i confini settentrionali 
corre il Sentiero Balcone Mediterraneo, 
panoramico percorso escursionistico 
affacciato sul mare che a ponente si 
collega, oltre confine, alla rete di sentieri 
escursionistici francesi. Proseguendo da 
San Romolo sulla provinciale diretta a 
Bajardo si incontra subito il Maneggio 
di San Romolo, che propone equitazione 
formativa in recinto, escursioni a cavallo 
nel parco e attività naturalistiche per 
bambini.
In cima a tutto ciò sta il monte Bignone, 
dalla cui bianca chiesetta isolata fra 
prati e rade pinete si gode un panorama 
che definire magnifico è poco: la Corsica 
grandissima e azzurra in mezzo al mare, 
i grattacieli di Montecarlo e tutta la 

Costa Azzurra sino a Saint Tropez, le 
massime cime delle Alpi Liguri dal Ceppo 
al Pietravecchia al Saccarello, tutto l’arco 
montuoso della Liguria sino alle vette 
Apuane e alla Versilia. Limpidezza del 
cielo permettendo, naturalmente! Proprio 
sulla vetta, a 1299 metri, i resti di basse 
costruzioni in pietra a secco in mezzo al 
bosco testimoniano quello che fu uno dei 
più elevati castellari dei Liguri Intemelii, 
datato intorno al VI secolo a.C.
Il latte e i formaggi dei pastori che 
pascolano le mandrie intorno al monte 
Bignone si vanno a cercare lungo la strada 
San Romolo - Bajardo da Sandro Arturo 
alla Conca di Bignone, poco oltre il bivio 
che sale alla vetta. 

Il Parco Naturale 
San Romolo Monte Bignone
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La “pizza” dell’Ammiraglio 
e altre buone cose

Vari nomi, dalla macchettusa di Apricale alla 
sardenaira di Sanremo alla piscarada di Pigna, 
alla pissalandrea di Imperia, alla pisaladiere di 
Nizza... per questa non-pizza, focaccia cotta nel 
tegame ricoperta di salsa di pomodoro, acciughe 
o sardine, cipolla, olio d’oliva, aglio, basilico, 
origano, olive. C’entra l’ammiraglio Andrea Doria, 
nato a Oneglia? Forse…



Le colline di Sanremo

Quella del Rio Morga, o Rio San Martino, 
è una delle più vaste tra le sette valli che 
dal crinale del monte Bignone scendono 
verso il mare di Sanremo. Qui il paesaggio 
è quello tipico dell’entroterra sanremese: 
antiche cascine contadine e moderne 
villette residenziali, fasce coltivate 
sostenute da muretti in pietra chiara, orti, 
vigne, olivi, fichi, lecci, eucalipti, serre… 
sino al crinale che sale verso il Bignone e 
chiude la valle verso nord.
A metà della valle sorge Verezzo. Due 
chiese, due cimiteri, due anzi tre, quattro, 
cinque nuclei urbani sparsi sui versanti 
della piccola valle formano la sparsa 
frazione. Salendo da Sanremo nel primo 
nucleo di case presso un antico ponte 
in pietra che scavalca due bei laghetti 
verdi formati dalle acque garrule del 
torrente si incontra la Trattoria del Ponte, 
specializzata in lumache, che organizza 

anche cene 
a tema 
(lumache, 
capra, 
selvaggina, 
brace, trippa…). Accanto alla trattoria 
c’è il Frantoio di Fiorenzo Modena 
che produce e vende olio extravergine 
d’oliva. Più su si incontra l’altro ritrovo 
gastronomico verezengo, il Ristorante 
Pizzeria Silvestro, specializzato in carne 
alla brace e pizza; poi la strada si dirama e 
sale verso i due nuclei urbani principali: a 
destra Sant’Antonio, a sinistra San Donato.
Nevio Balbis è uno dei due soli pastori 
che producono tome, sore e bruss col latte 
di pecora brigasca secondo il disciplinare 
Slow Food; in estate sta all’alpeggio sotto 
il monte Saccarello ma in inverno sta in 
bandia vicino a Verezzo e qui vende i suoi 
formaggi.

Verezzo, due paesi in uno

l’altra riviera
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Ingredienti: 1 kg di lumache pronte alla 
cottura (spurgate, sbavate, bollite), 200 
gr di olio extravergine d’oliva, 
1 cipolla grossa, 50 gr di sedano, 50 gr 
di carote, pochi spicchi d’aglio, 0,25 lt 
di vino bianco secco (Vermentino locale 
se possibile), brodo vegetale o di carne 
(evitare il dado industriale), 300 gr di 
pomodori pelati, una manciata di menta.
Preparazione: preparare un soffritto 
con olio e un trito di “gusti” (carote, 

sedano, cipolla, aglio), 
mettere le 

lumache 
e farle 
stufare 
per alcuni 

minuti coprendo la pentola col 
coperchio. Bagnare con molto vino 
bianco secco, sì che le lumache ci 
cuociano dentro. Quando tutto il vino 
sarà evaporato bagnare con un buon 
brodo vegetale (o di carne se lo si vuole 
più saporito) e aggiungere i pomodori 
pelati. Cuocere per 90 minuti a fuoco 
lento aggiungendo a 10 minuti dalla 
fine un generoso trito di menta e spicchi 
d’aglio (più o meno menta a seconda 
del gusto personale e dell’aroma della 
pianta, un paio di spicchi d’aglio). 
Quando il sughetto sarà “perfetto”, cioè 
coprirà le lumache senza essere troppo 
liquido, la pietanza è pronta. Servire in 
tavola.

  La fatica dei ciclisti - Poggio

Chi pratica il ciclismo o almeno lo segue da tifoso non può non 
sapere cos’è il Poggio di Sanremo; è il paese che dà il nome 
all’ultima salita della “classicissima” corsa di primavera, la Milano-
Sanremo, che obbliga i corridori ad arrampicarsi sui tornanti che 
salgono la collina del Capo Verde prima di lanciarsi allo sprint 
finale - solitario o in volata - verso il traguardo di via Roma. Dalla 
cima della salita del Poggio i ciclisti possono finalmente vedere la 
meta della loro corsa iniziata di buon mattino nel centro di Milano. 
L’antica Villa Podii Sancti Romuli è un borgo di crinale da cui si 
gode uno dei più completi e spettacolari panorami di Sanremo 
(i poggesi dicono “il più” spettacolare), i cui vicoli sono tipiche 
vie di paese ligure con archivolti, case intonacate o in pietra 
a vista, fontanelle, slarghi nascosti fra le case, vere rondini di 
paese - quelle dal ventre bianco -, odore di pietanze in cottura 
che si spande nell’aria, torri saracene, gatti sonnacchiosi, bambini 
che giocano per strada… In uno di questi vicoli c’è il simpatico 
ristorante Il Rustichello e in un anfratto antico e nascosto, 
ottimo per difendersi dalle scorrerie dei pirati barbareschi, c’è la 
Rifocilleria “da Chêli là”, osteria pizzeria, vineria, dove “Il vino si 
beve col cuore”. Chiaro il concetto, no? Il Ristorante Montecalvo e 
la terrazza panoramica del Ristorante Pizzeria Mirador sono invece 
fuori dal dedalo del centro storico. Lungo la provinciale che sale a 
Ceriana si incontra, fra grosse cisterne per l’acqua piovana e serre 
di fiori, la Vigna del Poggio di Sanremo.

La ricetta della Trattoria del Ponte di Verezzo: 
Lumache alla menta (ricetta tradizionale “del territorio”)
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Last but not least… Bussana è la più 
famosa, localmente e internazionalmente, 
fra le frazioni di Sanremo. Le prime 
notizie della località risalgono al 1140, 
quando i genovesi cercano di annettere 
l’insediamento erede dei centri abitati già 
in epoca romana e preromana. Ma la fama 
locale di Bussana dipende dal terremoto 
che il 23 febbraio 1887 squassò una parte 
non piccola del Ponente ligure e del Basso 
Piemonte. Bussana fu, con la più interna 
Bajardo, il paese che soffrì i maggiori 
danni e subì le maggiori perdite di vite 
umane. I sopravissuti si trasferirono verso 
il mare dove fu costruito un nuovo centro 
abitato, Bussana Nuova. 
Intorno agli anni Sessanta del secolo 
scorso alcuni turisti giungono qui per 
caso e restano affascinati dal paesaggio 
“romantico” del borgo in rovina. Sono 
per lo più giovani artisti che decidono di 

stabilirsi qui e fondano una comunità 
internazionale, con una buona dose di 
spirito di adattamento pratico (manca la 
luce elettrica, l’acqua, devono convivere 
con l’indifferenza e/o l’ostilità della 
pubblica amministrazione sanremese e 
degli eredi dei vecchi proprietari…). Ma 
questo modo di vivere “bohémienne” agli 
artisti piace, arriva altra gente che si 
stabilisce qui per lavorare; sono italiani, 
francesi, tedeschi, olandesi, australiani… 
Alla fine il comune riporta ufficialmente in 
vita Bussana Vecchia, che oggi è una delle 
più celebri attrazioni culturali, artistiche 
e turistiche della Riviera dei Fiori. Un 
paese dal fascino magico e inusuale, dove 
si salgono i vecchi caruggi fra edifici 
distrutti e cumuli di macerie sassose, ci si 
affaccia all’ingresso delle due chiese che 
son solo muri diroccati, il cielo al posto 
del tetto ma con il campanile che svetta 
alto… e dove si cena in ristoranti eleganti 
e animati, si dorme in b&b ricavati dai 
vecchi edifici, si curiosa nei negozietti e 
ateliers artistici. Tra i muri s’alzano voci 
di tre, quattro, cinque lingue diverse e 
lungo la stretta e unica strada asfaltata 
d’accesso trovano posteggio automobili di 
tutte le targhe europee. 
Gli artisti di Bussana Vecchia sono tanti 
e cangianti: la comunità artistica locale 
è molto vitale quindi ogni tanto c’è chi 
chiude bottega ma altri che arrivano 
con la loro arte; inoltre molti di costoro 
- soprattutto gli stranieri - vivono e 
lavorano a Bussana soltanto per una 
parte dell’anno, quindi non saranno tutti 
presenti il giorno della vostra visita al 
paese… ma andate, cercateli, parlate con 
loro e, ammirate le loro opere.
Per soddisfare i piaceri della tavola c’è il 
Ristorante La Casaccia lungo la stretta 
strada d’accesso e appena entrati in 

Le colline di Sanremo

Artisti fra i ruderi - 
Bussana Vecchia
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paese si trovano l’appetitosa Piazzetta 
Golosa e l’Osteria degli Artisti. Questo 
è un locale storico di Bussana Vecchia, 
un luogo di incontro e di scambio; Apriti 
Sesamo è un ristorante naturale biologico 
di fronte alla chiesa che fa anche bed & 
breakfast. Un altro punto di sosta è il B&B 
Casa Wilmot. Il Giardino tra i ruderi 
è un’opera di restauro e rinascita al cui 
interno c’è uno Spazio Museo dedicato a 
Bussana Vecchia e intitolato allo studioso 
di storia locale Nilo Calvini.
Il meglio della cucina sanremasca si trova 
anche in due agriturismi arrampicati 
sulle panoramicissime colline di Beuzi a 
monte di Bussana Vecchia dove si può 
anche pernottare: sono l’Agriturismo 
Colle Mare che è anche un’azienda 

agricola che coltiva fiori, e l’Agriturismo 
al Nido degli Aironi, famoso per la sua 
cucina. Possibilità di pernottare anche 
nell’accogliente B&B La Casa degli 
Eucalipti, ancora sulle colline di Beuzi.
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Le colline di Sanremo

Le colline di Sanremo
Dove, come, quando 

Comune
Corso Cavallotti 59, Tel. 0184 5801, 
www.comunedisanremo.it
www.sanremomanifestazioni.it

Agriturismo al Nido degli Aironi
Strada Collette Beulle 12, Beuzi 
(Bussana), Tel. 0184 510 722
339 805 1877
www.alnidodegliaironi.it

Agriturismo Colle Mare
Strada Collette Beulle 22, Beuzi 
(Bussana), Tel. 0184 514 252
339 960 5620, www.collemare.it

B&B Cà di Pigai 
Strada San Giovanni 248
Tel. 0184 557 346, www.pigai.it

B&B Casa Wilmot 
Bussana Vecchia, Tel. 0184 510 114
www.bussana.com/wilmot

B&B Dalla Terrazza 
strada Gozo Inferiore 7
Tel. 0184 678 333, www.dallaterrazza.it

B&B La Casa degli Eucalipti 
Strada Collette Beulle 107
Tel. 0184 513 102, 380 504 6285
338 406 8680, www.bb-eucalipti.it

B&B La Casa di Ketty 
via Padre Semeria 596 a
Tel. 0184 670 243
www.lacasadiketty.com

B&B La Meridiana 
via Padre Semeria 305 g
Tel. 347 431 3021
www.lameridianabb.it

B&B Vernassa 
strada Prato 16, San Romolo
Tel. 0184 669 885

B&B Villetta Elisa 
via Padre Semeria 594, Tel. 0184 665 058
www.bedandbreakfastineurope.com

Forno del “pane di San Romolo”
presso Marco Puppo, via mulattiera per 
Baiardo 6, San Romolo, Tel. 0184 669 953

Frantoio di Fiorenzo Modena 
strada Villetta Tuvi 2, Verezzo
Tel. 0184 559 281 

Il Giardino tra i Ruderi con Spazio Museo
Bussana Vecchia, Tel. 339 126 0823
347 044 6231

Maneggio di San Romolo 
Giuseppe Federigi
Tel. 348 782 5926 

Museo Rambaldi a Villa Luca 
via Rambaldi 15, Coldirodi, Tel. 0184 670 398

Nevio Balbis 
strada Montà dei Lanza 80, San Pietro
Tel. 0184 508 061, 333 330 2604

Osteria degli Artisti 
Bussana Vecchia, Tel. 0184 510 756

Piazzetta Golosa 
Bussana Vecchia, senza telefono

Piccolo Bar 
via Umberto 39, Coldirodi

Pizzeria Gli Olivi
strada Senatore E. Marsaglia 255
San Giacomo, Tel. 0184 557 103

Pizzeria Rewind 
piazza San Sebastiano 13, Coldirodi
Tel. 0184 670 122

Pizzeria Ristorante 6P 
via San Sebastiano 58, Coldirodi
Tel. 0184 670 337

Rifocilleria “da Chêli là” 
Via Peri 13, Poggio, Tel. 0184 510 202

Ristorante Dall’Ava 
regione Prato 1, San Romolo
Tel. 0184 669 998 
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Ristorante Gabry 
via Monte Ortigara 43, Coldirodi
Tel. 0184 670 038 - 670 165 

Ristorante Il Rustichello 
vico Gherzi 34, Poggio
Tel. 0184 514 148

Ristorante La Casaccia 
via Bussana Vecchia 102
Tel. 0184 516 185

Ristorante Montecalvo 
piazza della Libertà 11, Poggio
Tel. 0184 512 009

Ristorante naturale 
Apriti Sesamo con B&B
Bussana Vecchia, Tel. 0184 510 022
www.ristorantenaturale.it

Ristorante Olimpo 
via Monte Ortigara 49, Coldirodi
Tel. 0184 670 015

Ristorante Pizzeria Mirador 
via Duca d’Aosta 100, Poggio
Tel. 0184 514 469

Ristorante Pizzeria Silvestro 
strada Verezzo, Tel. 0184 559 196

Ristorante Ulisse 
via Padre Semeria 620, Coldirodi
Tel. 0184 670 338, 0184 670 411
www.ristoranteulisse.com

Sandro Arturo 
alla Conca di Bignone
strada San Romolo-Baiardo

Trattoria del Ponte 
strada Sant’Antonio 5, Verezzo
Tel. 0184 559 028

Vigna del Poggio di Sanremo 
SP 55 n. 218, Poggio
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CERIANA

 Una cascata di case 
 in pietra

Quasi 28 secoli come Roma certamente 
non li ha, ma Ceriana è comunque uno dei 
centri urbani più antichi della Riviera dei 
Fiori: anche se i resti di età romana sono 
pochi e nascosti dal successivo sviluppo 
medievale, pare assodato che su questo 
sperone roccioso a metà della valle Armea 
sorgesse il Castrum Coelianae, un centro 
fortificato appartenente alla famiglia dei 
Celii, che sul punto più alto del colle 
avrebbero costruito un tempio di Apollo e 
una torre di avvistamento. 
Passarono i secoli e intorno a questo 
nucleo originario si sviluppò il borgo 
medievale, che è quello massiccio, 
arroccato e scenografico che vediamo oggi. 
Dalla solare piazza della grandiosa chiesa 
settecentesca dei Santi Pietro e Paolo, su 
e giù per il picchio pendio, il paese è un 
affascinante labirinto di vicoli dai nomi 
curiosi: u carugiu di magri, u carugiu da 
pena, a scareta du ciasà…
Molto in basso, nel fondovalle si raggiunge 
l’angolo più mistico di Ceriana, il 
complesso formato dalla chiesa romanica 
di Santo Spirito con l’oratorio di Santa 
Caterina e il palazzo vescovile, da cui si 
risale passando sotto la porta dell’Oppidum 
o della Pena, forse risalente ai tempi del 
castrum romano, oltre la quale la via corre 
entro un panoramico loggiato a ridosso 
della nuda roccia.

Le colline di Sanremo e la valle Armea
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Non saranno altrettanto famose ma le quattro Confraternite 
di Ceriana hanno poco da invidiare alle contrade di Siena 
per spirito di comunità e tradizione storica. Quattro 
confraternite, quattro colori per le mantelle processionali, 
quattro chiese od oratori come sede; il momento topico della 
vita delle confraternite dei Neri, Verdi, Azzurri e Rossi è la 
Settimana Santa: al giovedì si eseguono i canti penitenziali 
davanti a u Sepurtu, il “sepolcro” nella chiesa parrocchiale e 
al venerdì i vicoli sono percorsi dalla lunga processione alla 
presenza dei flagellanti incappucciati che battono lunghe 
fruste, e degli angereti, gli angioletti, cioè i bambini e le 
bambine vestiti di bianco. Il fascino antico della processione 
fra i vicoli, la luce tenue dei lampioni coperti di drappi viola, 
la partecipazione popolare sincera e per nulla “turistica” 
dei cerianaschi, tutto ciò dà agli spettatori 
emozioni indimenticabili.
A Ceriana si canta sempre volentieri e i 
cerianaschi vanno fieri delle loro compagnie 
corali; l’importanza del canto cerianasco 
è testimoniata anche dal Festival-
Convegno Internazionale delle 
Musiche della Terra che si tiene a Ceriana 
ai primi di settembre.

  Un arcobaleno di Confraternite
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   Sousisa de Seriana

Maiali qui non ce ne sono ma la 
loro carne i cerianaschi sanno 
lavorarla! La salsiccia cerianasca 
si presenta in cilindri di 3 cm di 
diametro lunghi, a scelta, anche 
metri; è di colore rosa, gusto 
speziato e aromatico, composta 
da carne di puro suino, sale, pepe, 
rosmarino, peperoncino e altre 
spezie. In agosto le 4 confraternite 
di Ceriana organizzano la sagra 
della Sousisa de Seriana, cuocendola 
in quattro diverse versioni e sta 
ai partecipanti stabilire qual è 
la migliore. O gustarsele tutte 
imparzialmente.
Salsiccia e altro alla Locanda e 
Ristorante Vecchia Fattoria lungo 
la provinciale che sale dalla costa 
e al Ristorante della Posta nel 
centrale Corso Italia. Si può dormire 
presso l’Affittacamere Terè e presso 
l’Affittacamere Gabriella Cappone 
collegata all’Azienda Agricola 
Fabrizio Vane con floricoltura, 
apicoltura, olivicoltura. La familiare 
Pizzeria En Tu Furnu, dove si 
condivide il tavolo coi giovialissimi 
proprietari e coi loro pappagallini, 
è nei vicoli sotto la chiesa, mentre 
l’Agriturismo Passo del Bosco è 
sulla provinciale nel tratto che sale 
verso l’alta valle: ha il ristorante e 
produce e vende formaggi, uova, 
conigli, miele... I bei nomi della 
produzione agricola cerianasca 
sono quelli di G. Crespi & Figli che 
producono un olio celebre oltre che 
molti altri “figli” dell’olivo, e quello 
di Eros Mammoliti che fa olio e 
vino, sia Rossese DOC sia qualche 
vino insolito prodotto con le uve di 
alcuni rari vitigni locali.
La salsiccia si trova nelle salumerie 
“Da Benedetta”, “Da Giovanna 
e Angelo” e nella Macelleria 
“Giacumin”.

Comune 
Corso Italia 141, Tel. 0184 551 017 
www.ceriana.it

Affittacamere Gabriela Cappone 
corso Italia 175, Tel. 393 979 8023

Affittacamere Terè 
corso Italia 72, Tel. 0184 551 006
335 530 1054, www-tere-ceriana.it

Agriturismo Passo del Bosco 
via Valle Armea Nord, Tel. 0184 551 443

Azienda Agricola Fabrizio Vane 
corso Italia 175
Tel. 0184 551 397, 333 282 0608

Eros Mammoliti
via Armea Sud, Tel. 338 168 1609

G. Crespi & Figli 
corso Italia 81, Tel. 0184 551 013

Locanda e Ristorante Vecchia Fattoria
via Armea Sud, Tel. 0184 551 742

Macelleria “Giacumin” 
via Roma 24, Tel. 0184 551 042

Pizzeria En Tu Furnu 
via Visitazione 7, Tel. 0184 551 177

Ristorante della Posta 
corso Italia 74, Tel. 0184 551 525

Salumeria “Da Benedetta” 
corso Italia 126, Tel. 0184 551 035

Salumeria “Giovanna e Angelo” 
corso Italia 231, Tel. 0184 551 520

Le colline di Sanremo e la valle Armea



A Vaštéra
A Vaštéra, üniun de tradisiun brigasche. Forse introdurre 
una valle della Riviera dei Fiori citando il nome di 
un’associazione alpina di lingua occitana pare poco 
pertinente e “fuori tema” come si diceva a scuola. Certo 
è difficile pensare alle Alpi osservando il paesaggio di 
serre floricole, olivi e lecci che vestono le colline intorno 
a quel torrente largo e ghiaioso che con termine inusuale 
in Liguria è chiamato fiumara Argentina. Però salendo 
controcorrente la valle si vedrà che la fiumara larga si farà 
torrente stretto e rapido, le colline diventeranno montagne, 
a serre e olivi si sostituiranno castagni e pascoli e i 
gabbiani lasceranno il diritto di volo alle aquile e ai falchi. 
E arriveremo con breve strada e in poco tempo a scordarci 
il mare alzando lo sguardo verso la parete verticale del 
più alto monte della Liguria, là dove la valle Argentina ha 
inizio. Allora sentiremo parlare brigasco e capiremo che si, 
anche nella Riviera dei Fiori ci sono le Alpi.

l’altra riviera
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Valle Argentina  

TAGGIA

“Città nobile e fiera, 
porta della valle Argentina”

Questo si dice di Taggia, città di grande importanza 
nella storia culturale, artistica ed economica 
dell’intera Riviera dei Fiori, oltre che in possesso 
di uno dei più bei centri storici della regione, così 
dolcemente adagiato col suo profilo triangolare sulla 
riva destra della fiumara Argentina a ridosso dei suoi 
ultimi colli coperti di olivi, boschetti e tante serre 
per la floricoltura. Fu Tabia in epoca tardoromana e 
paleocristiana, indi feudo dei Clavesana come molte 
altre località vicine, quindi accettò la signoria di 
Genova mantenendo liberi statuti comunali. Il Medioevo 
e l’Eta Moderna furono per Taggia secoli di fervore 
commerciale (esportava olio e tessuti sino nel Mare 
del Nord) e artistico, e più d’una famiglia tabiense 
aveva interessi a Roma nell’entourage papale. Nel 
Risorgimento la vivacità culturale di Taggia non venne 
meno; era tabiese e patriota lo scrittore Giovanni 
Ruffini, autore del romanzo Il Dottor Antonio che, 
scritto originariamente in inglese, fu in pratica la prima 
guida turistica internazionale della Riviera dei Fiori.

ARMA DI TAGGIA
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Gli artisti delle tonache bianche

Il grande centro storico di Taggia merita di essere visitato 
e percorso passo passo da una piazza a un vicolo, da 
una strada a una chiesa, da una porta a un ponte, da 
un portico a un palazzo, da una fontana a un gatto 
randagio. Non è questa la sede per descrivere le numerose 
emergenze artistiche e architettoniche della città, ci 
limitiamo a pochi cenni. Il Convento di San Domenico 
e il suo Museo, quattrocentesco, sorto con finanziamenti 
del Duca di Milano e con maestranze lombarde e ticinesi; 
è uno scrigno di opere di grandi artisti quattrocenteschi 
fra cui il nizzardo Ludovico Brea e il piemontese 
Giovanni Canavesio; il termine di monte di Taggia è 
la chiesa romanica di Santa Maria del Canneto che fu 
priorato benedettino, quei benedettini di Taggia che 
così felicemente introdussero la coltivazione dell’olivo in 
queste valli. Non lontano dalla chiesa il fotografatissimo 
ponte “romano” medievale-quattrocentesco a 16 arcate 
lungo 260 metri scavalca il letto dell’Argentina. La strada 
principale del centro storico è U Pantan, al secolo via 
Soleri, porticata e monumentale, che nel ‘400-500 fu 
luogo di abitazione del notabilato mercantile locale. Ma 
c’è molto altro da vedere, a Taggia…

Taggia 
40 metri slm,
5 km dal casello A10 
di Arma di Taggia, 
3 km dal mare

Badalucco
250 metri slm,
12 km dal casello A10 
di Arma di Taggia,
10 km dal mare

Montalto Ligure
320 metri slm,
15 km dal casello A10 
di Arma di Taggia, 
13 km dal mare

Carpasio
720 metri slm,
22 km dal casello A10 
di Arma di Taggia, 
20 km dal mare

Molini di Triora
460 metri slm,
26 km dal casello A10 
di Arma di Taggia, 
24 km dal mare

Triora
780 metri slm,
31 km dal casello A10 
di Arma di Taggia, 
29 km dal mare

a 2 passi 
dal mare
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L’entroterra ligure è ricco di tradizioni 
e feste religiose che sotto la forma 
devozionale cattolica nascondono 
neanche tanto bene la loro sostanza di 
riti propiziatori agricoli precristiani. Una 
delle più celebri è la festa di Santa Maria 
Maddalena, molto antica: già nel 1381 
il vino mèscito in questo giorno, il 22 
luglio, era esente da dazio. Si sale alla 
chiesa della Maddalena del Bosco coi 
Maddalenanti, si fa baldoria e si banchetta 
per una notte e un giorno. Infine il “Ballo 
della morte”: a Lena - Maddalena - e u 
Masciu - il Maschio (ma gli attori sono 
entrambi uomini e devono appartenere 
sempre alle stesse due famiglie) si 
corteggiano danzando, però la Lena muore, 
con gran disperazione del Masciu. Ma tutto 
finisce bene: a Lena risorge ed è di nuovo 
festa per tutti. 

Chiara qui l’allegoria del ciclo stagionale 
di morte e rinascita della vegetazione. 
Al ritorno i Maddalenanti offrono a tutti 
spighe di lavanda.
Un’altra festa molto taggiasca si tiene in 
inverno: San Benedetto Revelli è il santo 
protettore di Taggia e per la sua festa, il 
12 febbraio, si accendono grossi falò e 
fùrgari: era il 1625 e il paese occupato 
dai piemontesi non subì danni né vittime, 
per cui si ringrazia il santo ricordando un 
episodio forse leggendario, quando, per 
ingannare una flotta di pirati saraceni, 
Benedetto fece accendere dei fuochi per far 
credere di essere appena stati saccheggiati 
da altri pirati più solerti. 
I fùrgari sono fuochi artificiali artigianali 
preparati e sparati dai giovani che li 
lanciano verso le ragazze, e c’è chi vi vede 
il ricordo di antichi riti erotici e di fertilità.

La morte che balla

Sta gigante 
l’olivo

Come si potrebbe non parlare 
di olivi nella città che ha 
dato il nome alla varietà 
regina della Riviera dei Fiori? 
L’olivo di varietà taggiasca è 
“l’olivo” per antonomasia nel 
Ponente ligure; deriva dagli 
olivi introdotti nel Medioevo 
dai monaci benedettini 
ed è oggi praticamente 
una monocoltura. Sono 
alberi dalla chioma molto 
ramificata con rami che 
tendono a pendere, possono 
raggiungere i 15 metri di 
altezza. Il frutto, cilindrico 
e non grosso, contiene circa 
il 27% d’olio. Si produce olio 
extravergine DOP Riviera 
Ligure di Ponente ma anche 
olive in salamoia e pasta 
d’olive. 
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L’ospitalità taggiasca è varia e foriera di 
grandi soddisfazioni: chi cerca ristoro e 
riposo in aperta campagna può rivolgersi 
all’Agriturismo La Casetta che si trova 
lungo la valle piuttosto a monte del 
centro storico in regione Oxentina e che 
produce olio, fagioli di Badalucco, zucchine 
trombette e altro ancora, o all’Agriturismo 
Albareo Bio-Natura arrampicato sul 
crinale di Beuzi che si affaccia sulla valle 
Armea e membro dell’Associazione Italiana 
per l’Agricoltura Biologica. Molto più 
urbana è la Casa per Ferie San Domenico 
adiacente al convento dei Domenicani, 
centrali sono l’Albergo Ristorante Florida 
sull’angolo della centralissima piazza 
Eroi Taggesi e la dirimpettaia Pensione 
Ristorante Argentina, assai vicine alla 
famosa Trattoria Emilio e alla familiare 
Trattoria Castelin. Ampie vedute su piazze 
e palazzi anche per il Cafè Conte Camillo 
Restaurant. 
Simpatici indirizzi gastronomico-conviviali 

sono il Ristorante La Tartiflette con la 
sua cucina savoiarda e bretone, U Ristou 
Tagiascu nella raccolta piazza della 
restaurata parrocchiale e la vicina Osteria 
Germinal, poco distante dalla quale abita 
Mario Demuro produttore di formaggi. 
Sotto i portici di via Soleri si apre la 
Pizzeria I Portici e salendo i vicoli che 
portano alla Porta Barbarasa si raggiunge il 
locale dall’evocativo nome di Pub Pizzeria 
Osteria Il Tempio Divino. 
In posizioni più moderne sono il Bar 
Pizzeria Globo che propone anche alcuni 
prodotti tipici locali come canestrelli 
e sardenaira, il Ristorante Avolio e la 
Pizzeria Brasserie U Ritrövu.
L’olio dell’entroterra di Taggia viene 
prodotto dal Frantoio Boeri, dal Frantoio 
Nuvolone affacciato sul torrente Argentina 
che vende a domicilio e per corrispondenza 
e dalla Casa Olearia Taggiasca che 
produce anche olio biologico e una ricca 
gamma di prodotti tipici.

Valle Argentina

   Il vino dei re e altre leccornie

Non di solo olio vive l’uomo (e la donna) di Taggia: 
nei secoli ormai passati il nome di Taggia era famoso 
per il suo vino e il Moscatello di Taggia bagnava 
i nobili palati di papi e re. Altri tempi, ormai il 
vitigno Moscatello di Taggia è rarissimo e non più 
commericializzato; si tratta di un vitigno a bacca 
giallo oro che ormai è coltivato in piccolissime 
quantità per autoconsumo. Ma c’è chi vorrebbe far 
rinascere l’antica e gloriosa tradizione del Moscatello 
di Taggia.
Il moscatello ben si accompagna a dolcetti e biscotti 
quali i tradizionali biscotti di Taggia: di forma 
trapezoidale al sapore di anice, detti bescheutti da 
Quaeixima, un tempo le confraternite li offrivano alle 
chiese. Altra dolcezza locale tradizionale sono 
i canestrelli di Taggia, di forma toroidale come tutti i 
canestrelli, croccanti e lievemente salati, leggeri d’olio 
extravergine delle olive taggiasche, che si gustano 
insieme ai biscotti all’anice alla fine della festa di San 
Benedetto Revelli, il 12 febbraio.

Una sosta ristoratrice
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Comune 
Via San Francesco 441
Tel. 0184 476 222
www.taggia.it
 
Agriturismo Albareo Bio-Natura 
reg.Albareto, Tel. 339 781 8173
www.agriturismoalbareo.com

Agriturismo La Casetta 
reg.Oxentina, Tel. 0184 408 774
web.tiscali.it/agritur_lacasetta

Albergo Ristorante Florida 
via Mazzini 38, Tel. 0184 475 323
www.albergoflorida.net

Bar Pizzeria Globo 
via O. Anfossi 2, Tel. 0184 475 387

Cafè Conte Camillo Restaurant 
via Rimembranza 4, Tel. 0184 477 155

Casa Olearia Taggiasca 
reg.Prati e Pescine- Argine sinistro
Tel. 0184 486 044 
www.casaoleariataggiasca.it

Casa per Ferie San Domenico 
piazza Beato Cristoforo 6
Tel. 0184 476 254
www.domenicanitaggia.org

Formaggi Mario Demuro 
via Cardinal Gastaldi 14
Tel. 0184 475 494

Frantoio Boeri 
viale Rimembranza 34 
Tel. 0184 475 301
www.olioboeri.com

Frantoio Nuvolone 
lungo Argentina 121
Tel. 0184 42 195

Museo del Convento di San Domenico
piazza Beato Cristoforo 6
Tel. 0184 476 254

Osteria Germinal
via Cardinal Gastaldi 17
Tel. 0184 41 153

Pensione Ristorante Argentina 
via Mazzini 37, Tel. 0184 475 223 

Pizzeria Brasserie U Ritrövu 
piazza Garibaldi 14, Tel. 0184 475 908

Pizzeria I Portici 
via Soleri 14, Tel. 0184 462 007 

Pub Pizzeria Osteria 
Il Tempio Divino
via San Dalmazzo 99
Tel. 392 404 0650, 392 898 7505

Ristorante Avolio via Mazzini 96
Tel. 0184 475 456

Ristorante La Tartiflette 
via Ardizzoni 11, Tel. 0184 460 121

Trattoria Castelin
via Roma 9, Tel. 0184 475 500

Trattoria Emilio 
piazza Eroi Taggesi 3, Tel. 0184 475 002

U Ristou Taggiascu 
piazza Cardinal Gastaldi 8
Tel. 0184 477 376, 347 586 0671



Badalucco

 Lo stoccafisso dell’assedio
Lo stoccafisso proviene dalle fredde acque norvegesi 
ma è molto apprezzato in Liguria; si narra che gli 
abitanti di Badalucco riuscirono a resistere a un 
lungo assedio dei saraceni, grazie alle scorte di 
stoccafisso, riuscendo infine a respingere a mare 
gli invasori. Il Festival du Stoccafissu a baucogna 
ovvero alla badalucchese, si tiene a settembre ed è 
piuttosto celebre nella Riviera dei Fiori. 
Lo stoccafisso a baucogna si prepara con nocciole, 
gherigli di noce tostati, amaretti, funghi secchi, 
vino bianco, acciughe, cipolle, olio, prezzemolo, 
brodo, peperoncino… 
Un pesce che diventa quasi un piatto unico, tanto è 
ricco e saporito.

Insieme a Conio in val 
Maro e Pigna in val Nervia, 
Badalucco è la patria 
dei fagioli detti Rundin 
dell’Angelo, rustici, rari e 
gustosi fagioli delle Alpi 
Liguri tutelati da un Presidio 
Slow Food. 
A seme piccolo bianco o 
bianco-nocciola, i fagioli 
di queste tre località sono 
forse di origine piemontese; 
celeberrimi in ambito 
locale-provinciale per il loro 
gusto delicato ma saporito; 
si accompagnano volentieri 
alla capra (Crava co-i faxeui) 
e al minestrone.
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BADALUCCO 

Badaluccco è la sentinella della valle 
Argentina e dà il benvenuto da 
un’ansa del torrente in mezzo agli 
olivi che salgono verso il poggio 
della chiesa di San Nicolò, ottimo 
colpo d’occhio su valle e centro 
abitato, e verso i ruderi del Campo 
Marzio, sede di un castellaro dei 
Liguri, un luogo che fungeva nei 

tempi antichi come difesa e sbarramento della valle. 
Badalucco ha una storia antica: nella Tana Bertrand, 
verso il monte Faudo, sono state trovate sepolture e 
corredi funerari neolitici; ma il paese lungo il torrente 
ha origine e aspetto medievale ed ebbe una solida cinta 
muraria. Passati i tempi degli uomini d’arme, demolite 
le mura e le cinque porte, oggi le strade e i vicoli 
di Badalucco sono una galleria d’arte a cielo aperto 
che colora muri e edifici con dipinti a “murales” e 
bassorilievi in ceramica di vari stili artistici. 
Passeggiando per il centro è indispensabile percorrere 
i due bei ponti in pietra, quello di Santa Lucia del 
1555 con la cappelletta-posto di guardia che sta 
sul pilone centrale, e quello medievale strettino 

anzichenò della Madonna degli Angeli a monte 
del paese.
Da Badalucco si può salire la stretta e 
boscosa valle Oxentina che sale verso 
Bajardo e il monte Ceppo, prima fra olivi 
e ripidi vigneti poi fra castagni e faggi.

Galleria d’arte 
a cielo aperto

Valle Argentina

Anche gli angeli 
mangiano fagioli



Badalucco

Badalucco terra di staccafisso, di fagioli, 
d’olio e di funghi… Ce n’è per tutti i 
gusti. Andiamo con ordine: lungo la 
provinciale che sale da Taggia si incontra 
l’accogliente Locanda Ristorante B&B 
Le Macine del Confluente là dove il rio 
Oxentina confluisce nell’Argentina. Poco 
oltre un grosso boleto ci segnala che 
siamo al Ristorante Cà Mea celebre per i 
funghi e la bagna cauda, che è piemontese 
ma tant’è… Al bivio dove inizia la strada 
che risale la valle Oxentina troviamo 
l’Osteria al Vecchio Frantoio, altrettanto 
di chiara fama. Arrivati invece a Badalucco 
ci si può fermare al Ristorante Il Ponte, 
elegante locale sistemato in un frantoio 
al di là del ponte di Santa Lucia o recarsi 
al Ristorante Pizzeria La Stua. In centro è 
anche la Trattoria Canon d’Oro famosissima 
per il suo squisito stoccafisso a baucogna 
servito in un ambiente semplice e popolare.
L’ottimo olio degli oliveti badalucchesi 
si trova all’Antico Frantoio U Mulin de 
Meelu col suo Museo Frantoio Panizzi, 

e all’Azienda Agricola Paolo Raibaudo, 
che vendono anche altri prodotti oleari e 
al conosciuto Oleificio Roi. Sani e gustosi 
prodotti della valle Argentina sono quelli 
proposti dall’Azienda agricola Cian de Bià 
che ha il punto vendita lungo la strada 
principale del centro urbano.
Tutt’altro genere di prodotto tipico è 
quello delle Pipe Giordano, artigianato 
d’alta qualità “a conduzione familiare”.

Qualche buon indirizzo 
baucogno
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MONTALTO LIGURE

Appare lassù, lungo la strada che da Badalucco 
risale leggera la valle Argentina. Montalto lo è 
di nome e di fatto, paese arroccato in difesa 
su un colle strategico coperto di olivi, coi suoi 
vicoli pietrosi, le case grigie addossate l’una 
all’altra, gli archivolti bassi e bui, la chiesa di 
San Giovanni Battista (inserita nel circuito 
“I Percorsi di Lodovico Brea”) con l’altissimo 
campanile sotto cui passa una strada, la 
Loggia degli Sposi, panoramico loggiato che 
si affaccia su un vicolo e ne sovrasta un altro. 
La leggenda dice che Montalto nacque quando 
una giovane sposa della valle si ribellò allo jus 
primae noctis del conte Oberto di Ventimiglia. 
Leggenda, Mons Autus esisteva già nel Mille 
sotto il potere del vescovo di Albenga, ma è 

Il costruir voltato
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Badalucco
Dove, come, quando 

Comune 
Via Marco Bianchi 1, Tel. 0184 407 007
www.comuni-italiani.it/008/006

Antico Frantoio U Mulin de Meelu 
e Museo Frantoio Panizzi 
via G. Boeri 50
Tel. 0184 408 097, 0184 407 842

Associazione “Artemente” 
piazza Duomo 1, Tel. 0184 407 007

Azienda agricola Cian de Bià 
punto vendita via Boeri 15
Tel. 348 697 5808, 320 662 2079

Azienda agricola Paolo Raibaudo 
via Ugo II 4
Tel. 347 956 8594, 349 775 3682

Locanda Ristorante 
B&B Le Macine del Confluente 
loc. Oxentina, Tel. 0184 407 018
www.lemacinedelconfluente.com

Oleificio Roi 
via Argentina 1, Tel. 0184 408 004
335 303 182, www.olioroi.com

Osteria al Vecchio Frantoio 
bivio Vignai, Tel. 0184 408 024

Pipe Giordano
strada Poggio 25, Tel. 0184 408 123
339 793 7937, www.giordanopipe.it

Ristorante Cà Mea 
località Ravezza, SP 548
Tel. 0184 408 173 

Ristorante Il Ponte 
via Ortai 3/5, Tel. 0184 408 000

Ristorante Pizzeria La Stua 
piazza Mons. D. Orengo 4 
Tel. 0184 408 574

Trattoria Canon d’Oro 
via Boeri 32, Tel. 0184 408 006

bello credere alle leggende…
Il gioiello architettonico 
di Montalto è la pieve di 
San Giorgio, bassa rispetto 

al paese ma alta sulla valle su un poggetto 
olivato accanto al cimitero: romanica del 
XII secolo, rimaneggiata e affrescata nel 
Trecento, è oggi un magnifico ambiente per 
manifestazioni culturali di alto livello. Celebre 
è rimasta la lettura dei canti di Giacomo 
Leopardi fatta alcuni anni fa da Arnoldo Foa 
con accompagnamento di musiche di Chopin. 
Suggestivo anche il santuario della Madonna 
dell’Acquasanta, solitario fra i boschi, nel 
cui interno vi è un pozzo da cui sgorga una 
sorgente ritenuta miracolosa.



Montalto Ligure

Comune 
Via Parlamento 19, Tel. 0184 407 004 
www.montaltoligure.com

Apicultura Paolo Ausenda
Corso Risorgimento 41, Tel. 338 591 1848 

Azienda Agricola Castellarone
località Castellarone, Tel. 333 810 9850

Bar Trattoria delle Alpi
piazza Marco Dino Rossi “Fuoco”

B&B Cà Brinz
via Montà 2, Tel. 0184 408 122

B&B Cà du Russu
via Provinciale 6, Tel. 0184 408 771

B&B La Bella Vista
corso Risorgimento 43, Tel. 0184 408 347
349 093 4781, www.bellavista-montalto.it

La Capanna dei Celti
località Sant’Antonio, SP 548 
Tel. 0184 408 381, 340 861 5310

Oleificio Balestra
via Argentina 3, Tel. 0184 408 366
333 472 4919

Osteria Pizzeria 
La Finestrella di Montalto
via Roma 1, Tel. 0184 407 041

Trattoria dei Cacciatori 
con punto vendita dell’Olio Saccheri
via Dante Alighieri 8, Tel. 0184 408 064

Trattoria Ligure da Graziella
via Provinciale 7, Tel. 0184 408 092

Vini di Fabrizio Epaminonda
Tel. 338 541 8731
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Dove, come, quando 

La fràndura
e altre bontà

Una pietanza tradizionale di Montalto è la fràndura, che è 
un tortino cotto in forno, un piatto frugale da lavoro nei 
campi a base di patate, con formaggio e l’immancabile 
olio. Fràndura e altre squisitezze si trovano alla Capanna 
dei Celti sulla provinciale arrivando da Badalucco, poco 
oltre c’è il nuovissimo B&B Cà du Russu, che è anche 
ristorante; prima del bivio per salire al paese incontriamo 
la Trattoria Ligure da Graziella, che accompagna i suoi 
piatti coi vini di Fabrizio Epaminonda, in particolare il 
Vermentino DOC Riviera Ligure di Ponente. Iniziando la 
salita per il paese si raggiunge la Trattoria dei Cacciatori 
(cucina molto tipica regionale) col punto vendita dell’Olio 
Saccheri; nel centro del paese, lungo la strada carrozzabile, 
si trovano il B&B La Bella Vista, l’Apicultura Paolo 
Ausenda e il Bar Trattoria delle Alpi, panoramico sulla 
valle, senza insegna sull’uscio. Altro punto di sosta nel 
centro storico è il B&B Cà Brinz affacciato sulla valle. 
Buon olio si trova all’Oleificio Balestra nei primi vicoli del 
centro; molto all’interno nei caruggi e voltoni sta l’Osteria 
Pizzeria La Finestrella di Montalto che ha fama di essere 
ottima ed economica. Sopra la Madonna dell’Acquasanta 
l’Azienda Agricola Castellarone coltiva piante officinali 
e aromatiche, organizza passeggiate botaniche guidate e 
corsi di erboristeria.



Carpasio

 Come in un presepe
Posto sul confine tra la civiltà mediterranea dell’olivo e quella 
alpina del castagno, Carpasio è un paese “da presepe”, di quelli che 
stanno sullo sfondo dietro alla capanna di Gesù Bambino circondati 
da montagne fatte con la cartapesta sulle quali nevica inserendo 
una moneta nella cassetta delle elemosine. Qui le montagne sono 
vere e la neve che talvolta imbianca la val Carpasina è gratis ma 
d’estate sono verdissimi e fioriti i prati e i boschi che circondano 
questo borgo di pendio bene esposto al sole e salgono sino ai 
panoramici prati del colle d’Oggia (1167 metri). Quassù la calura 
agostana della costa pare una bugia. Un giro per i vicoli del centro 
rivela l’usuale struttura urbana dei borghi rurali di queste valli, 
fatta di stradine selciate, portichetti, fontane, piccoli slarghi fioriti 
che si aprono fra i muri delle case in pietra ancora coperte (alcune) 
con le “ciappe” in ardesia. Qua e là la porta di un oratorio o di una 
casa che forse un tempo è stata abitata da una famiglia benestante 
mostrano bassorilievi in ardesia e qualche decorazione scolpita.
Sull’altro versante della valle, al di là del piccolo bellissimo torrente 
Carpasina, c’è la borgata Costa, dalla quale Carpasio appare in tutto 
il suo fascino selvatico; alcuni edifici rurali di Costa ospitano il 
Museo della Resistenza.
Il Sentiero della Transumanza è un percorso escursionistico che 
da Carpasio sale verso la panoramica vetta del monte Moro (1184 
metri) affacciata sulla valle del Prino, seguendo le tracce delle 
antiche vie dei pastori.
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Carpasio

Veramente si produce più a Badalucco che 
a Carpasio questo pan d’ordiu o Carpasinn-
a, pane d’orzo biscottato dal colore dorato 
scuro, la cui farina è macinata a pietra. 
È molto duro, va ammorbidito in acqua 
prima di essere consumato condito con 
olio, aglio, pomodoro, acciughe e foglie di 
basilico. Insieme a latte e formaggio era 
un cibo dei pastori.
Pan d’ordiu a parte, la cucina tradizionale 
carpasina si trova al Ristorante La 
Carpasina nella piazza grande del paese. 
Saporito miele di montagna è quello 
prodotto da Giovanna Lanteri. Per 
trascorrere qualche notte sotto lo stellato 
cielo di montagna c’è il B&B Il Mulino 
di Arianna, locale di “charme e relax” a 
Faravello, lungo la provinciale che sale 
da Montalto, prima di arrivare in paese. A 
1100 metri sul mare, poco prima del colle 

d’Oggia, la tenuta di Prati Piani è un’ex-
proprietà della famiglia Agnesi, industriali 
della pasta di Oneglia che conta tre edifici: 
la villa padronale, la “casa cantoniera” e 
una grossa fattoria. L’Albergo Prati Piani 
affitta via internet le varie abitazioni 
del complesso per vacanza o per stages 
di lavoro: marmellata di prugne fatta in 
casa, erbe aromatiche fresche, spettacolari 
passeggiate in montagna e le mucche che 
vengono fino nel giardino.

Comune 
Piazza Garibaldi 17, Tel. 0184 409 017
www.comune.carpasio.im.it

Albergo Prati Piani
Colle d’Oggia, Tel. 0031 (0) 6 51 40 39 43
www.pratipiani.com

B&B Il Mulino di Arianna
località Faravello, Tel. 338 777 5456  
335 665 2522, www.charmerelax.com
 
Istituto Storico della Resistenza 
e dell’Età Contemporanea
località Costa, Tel. 0184 409 008

Miele Giovanna Lanteri
via Praelo 19, Tel. 0184 409 107

Ristorante La Carpasina
piazza Garibaldi 18
Tel. 0184 409 041, 0184 409 070

   Pan d’ordiu
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Molini di Triora

Molini di Triora è 
l’ultimo centro di 
fondovalle della 
valle Argentina; 
sta alla confluenza 
dell’Argentina col Rio 
Capriolo, a ridosso dei 
contrafforti boscosi 

e terrazzati che salgono verso Triora e i 
monti Mònega e Frontè; ai tempi d’oro 
aveva ben 23 mulini, perché qui di acqua 
ce n’è tanta, oggi in parte abbandonati e 
in parte trasformati in abitazioni. 
Al capoluogo che sta in basso si 
accompagnano alcune belle frazioni 
agricole e pastorali sparse sulle ripide 
pendici dei monti circostanti, Glori, 
Agaggio, Andagna e Corte e altre 
minori. Da Andagna una strada stretta e 

tortuosa ma panoramicissima sale verso il 
vertiginoso passo della Teglia (1387 metri) 
che immette nella valle di Rezzo. 
Lungo la salita si incontrano due piccole 
cappelle quattrocentesche, sorte come 
punti di sosta, riparo e preghiera per 
viandanti e pastori: San Bernardo, 
colorato dagli affreschi dei vizi capitali 
e Santa Brigida. Un altro luogo dove il 
fascino della natura assume connotati di 
religiosità è il santuario di San Giovanni 
dei Prati lungo la strada che dalla Colla 
Langan porta verso Bajardo; San Giovanni 
esiste almeno dal 1487 e si trova lungo un 
percorso pastorale che attraversa i boschi 
del monte Ceppo, verde vetta di 1627 
metri che divide la val Nervia dalla valle 
Argentina e dalla cui cima nelle giornate 
limpide si vede Genova.

Mulini e affreschi

Valle Argentina

MOLINI DI TRIORA
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Comune Piazza Roma, Tel. 0184 94 014, 
www.comune.molini-di-triora.im.it
Agriturismo La Fontana dell’Olmo 
località Drego, Tel. 349 423 5129 
Albergo Ristorante Giovanna 
via Nuova 54, Molini, Tel. 0184 94 026
Albergo Ristorante Santo Spirito 
piazza Roma 23, Molini, Tel. 0184 94 019 
www.ristorantesantospirito.com
Azienda La Casciameia 
via Asplanato, Agaggio Superiore 
Tel. 348 768 6160
B&B Cà di Brigaschi Ortaro
Andagna, Tel. 335 578 2122, www.cadibrigaschi.it
B&B Casa Rina
via Regina Margherita, Agaggio Inferiore
Tel. 329 533 6959 www.casarina.altervista.org
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Si può risalire la valle Argentina 
percorrendo la SP 548 che porta dagli ulivi 
di Taggia fino ai pascoli di Realdo e di 
Verdeggia. Oppure, con un po’ più di tempo 
a disposizione e spirito di avventura, si 
può provare a fare lo stesso itinerario a 
piedi risalendo il torrente Argentina.
“Si chiama streambed trekking ed è 
il camminare nel letto del torrente 
procedendo, all’opposto del canyoning, 
rigorosamente contro corrente. 
Nell’estate 2006 quattro escursionisti 
liguri hanno portato a termine la prima 
risalita integrale del torrente Argentina 
impiegando 5 giorni e circa 50 ore di 
cammino per raggiungere la sorgente 
posta sotto la vetta del monte Saccarello, 
a quota 2090. È stato così possibile 
non soltanto raccogliere una ricchissima 
documentazione fotografica della valle 
da un angolo visuale insolito, ma anche 
sperimentare la percorribilità dell’itinerario 
che in molti tratti è alla portata di tutti 
mentre in altri richiede esperienza e 
attrezzatura alpinistica.” 
(www.streambedtrekking.it)

Molini di Triora
Dove, come, quando

Streambed 
trekking

Molini di Triora



B&B La Casa del Maestro 
via Umberto I, Corte, Tel. 338 796 4607 
members.xoom.virgilio.it/casamaestro
La Bottega della Lavanda
via Regina Margherita 1, Agaggio Inferiore, 
Tel. 347 466 2632 
www.anticadistilleriacugge.com
La Bottega di Angelamaria 
piazza Roma 26, Molini
Tel. 0184 94 021
La Conchiglia 
via Regina Margherita, Agaggio Inferiore, 
elicicoltura
Miele Dino Alberti 
via IV Novembre 11, Andagna
Miele Maria Clara Sasso 
via Chiesa 3, Corte, Tel. 339 542 4480

Pizzeria Il Gallo Nero 
piazza Roma 11, Molini
Tel. 0184 94 509
Ristorante Il Cinghiale Bianco 
via Regina Margherita 77, Agaggio 
Inferiore, Tel. 0184 94 868
Ristorante Il Passo della Strega 
Strada per Langan
Tel. 0184 947 039
Ristorante Il Poggio 
piazza Poggio 1, Glori, Tel. 0184 94 925
Streambed trekking lungo il torrente 
Argentina www.streambedtrekking.it 
Tenuta di Merengone c/o Antico 
Ristorante Santo Spirito 
piazza Roma 23
Tel. 0184 94 092 73

I funghi si mangiano, l’ardesia no. La citiamo solo per ricordare che le 
montagne dell’alta valle Argentina regalano saporiti boleti ma anche 
un’ardesia di buona qualità usata non solo per la secolare tradizione dei 
tetti coperti di “ciappe” ma per usi moderni (dai biliardi all’arredamento) 
in Italia e all’estero, e per le altre “ciappe”, quelle usate per cuocere la 
carne alla piastra. E così siamo tornati a parlare di alimentazione e cibo. 
Quel buon cibo di montagna che a Molini si trova al famoso e più che 
secolare Albergo Ristorante Santo Spirito gestito della stessa famiglia 
dal 1897, e all’altrettanto rinomato Albergo Ristorante Giovanna; altro 
indirizzo gastronomico nel centro di Molini è la Pizzeria Il Gallo Nero, 
mentre il Ristorante Il Passo della Strega è all’inizio della strada che 
sale alla Colla Langan. 
Il miele di Maria Clara Sasso, il vino Ormeasco di Pornassio DOC, l’olio e i 
fagioli di Badalucco dell’Azienda La Casciameia e il vino DOC della Tenuta 
di Merengone si possono acquistare nei negozi di alimentari del centro 
e alla Bottega di Angelamaria, famosa per il suo Filtro delle Streghe. Fa 
volare di notte, questo filtro, o è un filtro d’amore? Assaggiate e vedrete… 
Si sale nei boschi di Andagna per pernottare al B&B Cà di Brigaschi e 
per assaggiare il miele di Dino Alberti; si dorme anche sotto le stelle dei 
1100 metri di quota all’Agriturismo La Fontana dell’Olmo, quasi al Passo 
della Teglia; oppure nel villaggio di Corte al B&B La Casa del Maestro. 
Scendendo verso il mare, gli indirizzi di Agaggio sono il Ristorante Il 
Cinghiale Bianco “da Gegio”, specialità liguri e tanta simpatia, La 
Conchiglia che alleva e vende lumache, la Bottega della Lavanda, antica 
distilleria dal 1800 e il B&B Casa Rina tappa ideale per lo streambed 
trekking; ultima sosta gastronomica al panoramico Ristorante Il Poggio 
fra le case in pietra di Glori.

 Valle Argentina

Funghi e ardesia
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TRIORA

Sì, continuiamo pure a parlare di Altra 
Riviera dei Fiori ma il titolo di “Uno dei 
Borghi più belli d’Italia” e la bandiera 
arancione del Touring Club Italiano che 
sventola sui tetti di Triora suggellano 
la qualità ambientale e turistica di un 
vero borgo di montagna da cui il mare è 
un’idea astratta, un pensiero lontano…
Triora ha una storia antica di punto 
d’incrocio delle piste di transumanza 
alpina, di centro agricolo e pastorale 
fiorente, di avamposto fortificato della 
Repubblica di Genova al confine coi 
domini sabaudi; ragioni tutte queste 
della sua ricchezza economica e quindi 
artistica e monumentale del borgo: sono 
case gentilizie ornate di portali in pietra 
scolpita, sono fortezze e castelli, quadri 
e affreschi, chiese e oratori, fontane 
monumentali… Abituati come si è oggi 
ad associare lo sviluppo culturale ed 
economico alla pianura e l’arretratezza 
alla montagna, pare impossibile che 
quassù sia passata tanta cultura, tanta 
ricchezza, tanta arte. Ma è così, e buon 
per Triora.

Mica solo a Triora: quando qualcosa 
andava male, una siccità, un’alluvione, 
di chi era la colpa? Ma delle strie, 
delle bàsue chiamatele come volete 
ma sempre streghe sono. Coi loro 
balli notturni con Belzebù! Con 
la loro passione per conoscere le 
proprietà delle erbe, la loro sensibilità 
irrazionale, la loro sapienza arcana 
così diversa dalla cultura maschile! 
Il processo alle 30 donne accusate 
di stregoneria nel 1587 è parte non 
minore della storia triorese. Oltre 
le mura del borgo, la fortezza della 
Cabotina era il luogo di riunione delle 
bagiue; e qualche anziana strega (o 
magari giovane…) gira ancora per 
i vicoli in pietra del paese, statene 
certi! Il Museo Etnografico e della 
Stregoneria racconta la tragica storia 
di quelle sfortunate donne ma anche la 
vita, difficile ma tenace, degli abitanti 
della montagna triorese. 
La manifestazione “Autunnonero - 
Festival di folklore e cultura horror” è 
la versione contemporanea - e meno 
tragica - delle antiche tradizioni 
stregonesche trioresi.

Storie 
di streghe…

Una bandiera arancione 
sventola in montagna
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Sopra Triora, le Alpi. Tutto ciò che 
c’è nel vasto territorio del paese 
delle streghe è montagna al 100%: lo 
è la chiesetta di San Bernardino con 
gli affreschi del 1466 e l’ippocastano 
monumentale di 165 anni che la 
affianca, è montagna il canyon di 
Loreto scavalcato dal ponte moderno 
e altissimo da cui i più audaci si 
gettano con l’elastico, lo sono le 
sepolture preistoriche nelle caverne 
abitate dai pastori dell’Età del Rame; 
sono purissima montagna alpina i 
borghi di Verdeggia (1150 metri) e 
Realdo (solo 1010 metri), quei grumi 
di case pastorali coi tetti in ardesia 
(si estrae qui intorno) che danno le 
spalle alla cresta di roccia e neve 
del monte Saccarello, massima vetta 
ligure (2200 metri condivisi con 
Piemonte e Francia) e si affacciano 
su pareti verticali di roccia e alberi 
equilibristi. È montagna anche la 
cultura di questi due piccoli centri 
vicini alle stelle, quella cultura fatta 
di lingua, tradizioni, economia, 
tecniche costruttive, detta “brigasca” 
perché la storia ha sempre portato 
queste montagne a gravitare più 
verso Briga Marittima (oggi La 
Brigue, paese dell’alta val Roya 
che fino al 1947 fu piemontese 
e ora è francese) che verso la 
Liguria, la cultura brigasca che è 
parte della vasta, transnazionale, 
cultura occitana, quella della lingua 
provenzale, dei poeti trobadorici 
del Medioevo, dell’“eresia” càtara, 
del Midi francese. È vera montagna 
anche la rete di strade sterrate e 
sentieri che percorrono in lungo e in 
largo i pascoli fioriti di rododendri, 
i boschi di abeti e i crinali ventosi a 
cavallo di tre regioni e due nazioni, 
dal passo della Guardia al colle del 
Garezzo alla Bassa di Sanson.

Valle Argentina

È occitana anche la pecora tipica dei monti 
di Triora: la “pecora brigasca” è una razza 
ovina rustica di montagna di taglia medio-
grande che viene allevata ormai da pochi 
pastori in alpeggio nelle alte valli Arroscia e 
Argentina per circa otto mesi e in “bandia” 
sulla costa in inverno. Viene allevata per 
ricavarne carne di agnello e latte da cui si 
producono ottimi formaggi (Toma, Sola, 
Brusso) che se sono prodotti rispettando 
l’apposito disciplinare vengono tutelati e 
garantiti dal Presidio Slow Food della Toma 
di pecora brigasca.

Occitani di Liguria

 Forte come una pecora
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Tra le varie “città del 
pane” un posto di 
rispetto spetta a Triora. 
Il pane locale è un 
pane casereccio: basta 
guardarlo per capire che 
viene dalla montagna; 
ha lunga conservabilità, 
scuro di farina integrale, 
cotto in forma di grosse 
pagnotte larghe, tonde 
e scure; è ottimo col 
formaggio Brusso. 
Un tempo si cuoceva 
una volta alla settimana 
nei forni comuni. Oggi 
il pane è più che sicuro, 
si vende e si aprezza 
anche giù sulla costa, a 
Sanremo, ma la possibile 
presenza di segale 
cornuta nelle farine 
usate per panificare nei 
tempi antichi potrebbe 
essere stata una delle 
cause dell’abbondanza 
di “streghe” a Triora; 
infatti il fungo del corno 
della segale contiene 
acido lisergico, quello 
dell’LSD, che ha poteri 
allucinogeni. 

Un pane 
di montagna



Comune Corso Italia 9, Tel. 0184 94 049
www.comune.triora.im.it
Albergo Ristorante Colomba d’Oro
corso Italia 66, Tel. 0184 94 089
0184 94 060 (rist.) 0184 94 051 (al.)
www.colombadoro.it
B&B La Grande Foresta
via Poggio 13, Triora 
Tel. 0184 94 618, 334 598 7142
www.triorabedbreakfast.com
B&B La Tana delle Volpi
largo Tamagni 5
Tel. 0184 94 686, 339 776 4198 
www.latanadellevolpi.it
La Strega di Triora
corso Italia 50, Tel. 0184 94 278
www.lastregaditriora.it
Lorenzo Lanteri
via Cianfregheo 3, Tel. 0184 90 047
Museo Etnografico e della Stregoneria
Corso Italia 1, Tel. 0184 94 477
Nevio Balbis
Case Vesignana, Passo di Collardente 
Tel. 333 330 2604
Osteria del Borgo Antico
pizzeria, via Roma 6, Tel. 0184 94 392
Rifugio alpino Dell’Amicizia
Bassa di Sanson, Tel. 0184 94 008
www.rifugitriora.it 
Rifugio alpino Realdo
Tel. 0184 94 008, www.rifugitriora.it
Rifugio alpino Verdeggia
Tel. 0184 94 008, www.rifugitriora.it
Ristorante Loreto
regione Loreto 9, Tel. 0184 94 090
Ristorante Pensione Il Poggio
via Provinciale 2, Verdeggia
Tel. 0184 94 602, 0184 94 189
www.ilpoggio-verdeggia.it

  Ospitalità triorese
Chi ama pensare al mare dall’alto dei monti 
per ammirarne lo splendore azzurro e 
dorato respirando aria fresca e profumata 
venga a Triora. Può fermarsi al classico 
Albergo Ristorante Colomba d’Oro, al 
B&B La Tana delle Volpi in una casa-torre 
del 1400 e nella parte bassa del paese al 
B&B La Grande Foresta, ma per rifocillarsi 
c’è anche l’Osteria del Borgo Antico che 
fa cucina tipica locale ma è anche pizzeria. 
La Strega di Triora produce e vende olio, 
marmellate, sughi, dolci e innumerevoli 
altri prodotti tipici locali mentre Lorenzo 
Lanteri produce formaggio.
Saliamo: presso il ponte dei salti c’è il 
piacevole e animato Ristorante Loreto 
circondato da stelle e boschi; nell’altissima 
Verdeggia si trova l’accogliente Ristorante 
Pensione Il Poggio e il Rifugio alpino 
Verdeggia. Stesso ambiente montano, 
sistemazione simile a Realdo presso il Rifugio 
alpino Realdo. Ancora più in alto, fra boschi 
e vette calcaree, gli escursionisti possono 
fermarsi al Rifugio alpino Dell’Amicizia 
presso il confine di Stato alla Bassa di Sanson 
lungo l’Alta Via dei Monti Liguri. Nevio Balbis 
è uno dei due soli pastori che producono 
tome, sore e bruss col latte di pecora brigasca 
secondo il disciplinare Slow Food; in estate 
si trasferisce all’alpeggio sotto il monte 
Saccarello dove vende i suoi formaggi.

  Il Parco Regionale 
delle Alpi Liguri
Il giovanissimo Parco Regionale delle Alpi Liguri tutela oltre 6000 ettari delle più belle 
e intatte montagne delle Alpi dell’Altra Riviera dei Fiori. Il suo territorio è sparso fra 
i comuni di Cosio d’Arroscia, Rezzo, Mendatica e Montegrosso Pian Latte in alta valle 
Arroscia, Triora in alta valle Argentina, Pigna, Rocchetta Nervina e Castelvittorio in val 
Nervia. Tre sono le “porte di accesso” al parco, una per ogni valle: Triora, Mendatica, 
Pigna. Qui sorgeranno punti informativi e uffici d’accoglienza per i turisti che vorranno 
visitare l’area protetta in maniera informata e consapevole. All’interno del parco si 
trovano alcune fra le più belle e incontaminate aree naturali della Liguria, quali la 
riserva integrale di Gerbontina in comune di Triora, le praterie di Margheria dei Boschi 
in comune di Pigna e il Bosco di Rezzo, una delle più vaste faggete della regione. 
Alcune belle strade, asfaltate e sterrate ex-militari, e numerosi sentieri escursionistici 
attraversano il parco, che è popolato da aquile reali, lupi e da una flora di eccezionale 
importanza, dove piante di clima alpino e nord-europeo convivono con specie 
mediterranee e nord-africane. 77

Valle Argentina

Triora
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Un verde mantello d’ulivi
Labbri d’azzurro
un verde mantello d’ulivi 
trapunto di fiori

E case che sanno
di tempo e lavoro 
su dolce pendio
d’un colle marino...

Se spiccano il volo
due ali di suono
dal campanile
Mi vibra l’anima di nostalgia

(Don Rodolfo Ferrari - Terzorio)

RIVA LIGURE
SANTO STEFANO 

AL MARE

l’altra riviera
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Le colline di Villaregia 
(Riva Ligure) 

CASTELLARO

La Madonna 
siciliana

Porta invece a un’isola lontana il 
nome del santuario amatissimo dai 
castellaresi che spicca a mezza costa 
poco a nord del paese: il panoramico 
santuario seicentesco della Madonna 
di Lampedusa custodisce una tavola 
dipinta con un’immagine della Vergine 
che secondo tradizione fu portata qui 
da un certo Andrea Anfosso che nel 
1561 fu fatto prigioniero dai pirati 
barbareschi e portato a Lampedusa. 
Da lì fuggì su una zattera usando come 
vela quel dipinto e tornato che fu a 
casa volle erigere una cappella per 
custodirlo. Dalla cappella al santuario, 
il passo fu piuttosto breve. 
Nel piazzale del santuario vivono 
alcuni grandi lecci uno dei quali, 
catalogato fra gli alberi monumentali 
di Liguria, ha circa 400 anni.

Per descrivere Castellaro, 
graziosissimo borgo allungato e 
sottile sul crinale che guarda dall’alto 
Taggia e la fiumara Argentina, si 
possono usare le parole che circa 
centocinquantanni fa lo scrittore e 
patriota Giovanni Ruffini scrisse nel 
Dottor Antonio: “è il più gaio paesetto 
del mondo; si potrebbe immaginare 
che Castellaro senta la felicità 
dell’esistenza!” 
A metà Ottocento intorno a Castellaro 
c’erano olivi, siepi di rosmarino e 
capperi che spuntavano dai muri: oggi 
le serre dei fiori hanno sostituito gran 
parte degli olivi e le auto hanno preso 
il posto dei muli per salire dalla costa 
ma per il resto poco pare cambiato 
percorrendo la strada mediana del 
borgo che si allarga quanto basta 
nella piazza centrale. 
Il nome Castellaro riporta agli 
insediamenti liguri preromani, 
numerosi su queste colline. 

Un paese lungo e stretto
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Se il santuario ricorda il 
passato, il Castellaro Golf, 
Hotel & Resort rappresenta il 
futuro. Pochi anni fa è nato in 
una valletta sotto il paese un 
campo da golf nuovo di zecca 
circondato da un complesso 

ricettivo elegante e discreto, 
costruito seguendo i criteri 
estetici e cromatici degli 
antichi borghi costieri liguri. 
Una struttura che dà un respiro 
internazionale alla Castellaro 
del XXI secolo.

RIVA LIGURE
SANTO STEFANO 

AL MARE

Verde come 
un campo da golf

79

Castellaro
275 metri slm
8 km dal casello A10 
di Arma di Taggia
4 km dal mare

Pompeiana
200 metri slm
8 km dal casello A10 
di Arma di Taggia
4 km dal mare

Terzorio
185 metri slm
10 km dal casello A10 
di Arma di Taggia
3 km dal mare

Cipressa
240 metri slm
11 km dal casello A10 
di Imperia Ovest
3 km dal mare

Costarainera
230 metri slm
10 km dal casello A10 
di Imperia Ovest
5 km dal mare

a 2 passi 
dal mare



Castellaro

Quando è ora 
di pranzo

l’altra riviera
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Dopo aver lanciato il giusto 
numero di palline bianche 
nelle 9 buche del campo da 
golf si può andare a rifocillarsi 
al Ristorante Lampedusa, 
cucina ligure e paella presso il 
santuario. Nel centro del paese 
ci sono la Locanda e Osteria 
della Braia, nella piccola piazza 
Matteotti fresca sotto l’ombra 
dei suoi alberi, e l’Agriturismo 
Cà Igi nella parte alta del centro 
storico. Lungo la strada che sale al 
santuario si può acquistare 
il genuino formaggio del pastore 
Virgilio Masili. Olio extravergine 
d’oliva DOP si trova all’Azienda 
Agricola Donzella e da Gian Marco 
Secondo.



Pompeiana
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POMPEIANA

Era facile per i pirati barbareschi salire a 
saccheggiare i piccoli borghi arroccati su 
queste colline costiere, troppo visibili dal 
mare; per questo anche a Pompeiana c’è una 
grossa torre di guardia, chiamata qui come 
ovunque “torre barbaresca” anche se era in 
realtà una torre “contro i barbareschi”; sta su 
un poggio che vede bene il mare, poco più in 
alto dei vicoli inequivocabilmente medievali 
nell’aspetto e nell’atmosfera che vi si respira 
che zigzagano attraverso le case del paese. 
Oggi la torre è sede del Museo Etnografico. 
Le colline alle spalle del paese sono in 
buone condizioni ecologiche e ricche di 
flora e fauna, in particolare le orchidee 
selvatiche e la rarissima lucertola ocellata, 
tanto da entrare nell’elenco dei SIC, i Siti 
di Importanza Comunitaria che meritano di 
essere tutelati e preservati per il loro alto 
valore ambientale.

Le colline di Villaregia 

Comune 
via Mazzini 9, Tel. 0184 479 050
www.comuni-italiani.it/008/014

Agriturismo Cà Igi
via Carmine 21, Tel. 348 412 73 95

Azienda Agricola Donzella
via Ruffini 8, Tel. 0184 479 255
www.oliodonzella.com

Castellaro Golf, Hotel & Resort
strada per i Piani 1, Tel. 0184 054100
www.castellarogolf.it

Locanda e Osteria della Braia
piazza Matteotti 2
Tel. 0184 479 332, 0184 479 311
www.labraia.it

Olio Gian Marco Secondo
via Mazzini 2, Tel. 0184 479 311 
335 534 4415

Ristorante Lampedusa
piazza del Santuario
Tel. 0184 475 277

Virgilio Masili
strada Lampedusa
Tel. 0184 479 128

Castellaro
Dove, come, quando

Pirati e lucertole
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Saporite 
spine verdi

Uno dei tanti gioielli della ricca 
agricoltura della Riviera dei 
Fiori è il carciofo spinoso di 
Pompeiana. Tipico, nutriente 
ortaggio invernale analogo al 
carciofo di Albenga, questo 
carciofo ha brattee viola-bruno 
con spine pungenti, ricche di 
ferro, croccanti quando gustate 
crude, che è il miglior modo 
di consumarle. È interessante 
percorrere le stradine poderali 
sopra il paese quando la 
stagione è terminata e nei campi 
rimangono poche piante coi loro 
fiori dal tipico color viola chiaro.
La ricettività locale annovera 
l’Agriturismo - Case Vacanza 
Alla Collina sul Mare, il 
Ristorante Pizzeria U Sciaratu 
che propone rostelle e carne alla 
brace, e la centrale Trattoria la 
Piazza; l’olio locale si acquista 
nei vicoli del centro al Frantoio 
Raffaele Conio e il formaggio 
da Maura Donati in quel di 
San Bernardo. Infine, chi ama i 
cavalli può scendere 
al Circolo Ippico 
Pompeiana 
sistemato in una 
valletta sotto 
al paese.

Comune 
via Mazzini 32, Tel. 0184 486 777
www.comunedipompeiana.net

Agriturismo Alla Collina sul Mare
via Conio 51, Tel. 0184 487 041
www.allacollinasulmare.com 

Circolo Ippico Pompeiana
via Riore, regione Lagoscuro
web.tiscali.it/ippica.pompeiana/index.htm

Formaggi Maura Donati
via Cavour 1, Tel. 0184 487 171

Frantoio Raffaele Conio
via Giuseppe Conio 34 
Tel. 349 109 6447

Museo Etnografico nella Torre 
Barbaresca, Tel. 0184 486 777

Ristorante Pizzeria U Sciaratu
via Lagoscuro, Tel. 0184 485 868

Trattoria la Piazza
Piazza Santa Maria 3, Tel. 0184 484 276



Terzorio
Dove, come, quando

Terzorio
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TERZORIO

Come per i centri delle colline vicine anche 
la storia del piccolo borgo di Terzorio è 
ricca di incursioni barbaresche e di torri 
di avvistamento. Il presente è fatto di 
coltivazione di olivi, di carciofi e di fiori 
in serra, mentre molte case del paese, 
quelle medievali in pietra strette fra i 
vicoli o quelle più moderne affacciate sul 
mare in mezzo ai fiori, sono abitate con 
soddisfazione da famiglie del Nord Europa 
innamorate di questa terra ligure. Alcuni 
sentieri escursionistici collegano Terzorio 
con i vicini centri collinari; interessante è 
il Cammino delle Miniere che raggiunge le 
antiche miniere da cui si estraeva la galena 
argentifera dalla quale si ricavava il piombo, 
insieme a quarzo, ametista e altri minerali.
Il B&B Caronchin, sulla panoramica 
strada per Pompeiana, è l’indirizzo per 
chi desidera fermarsi qualche tempo a 
Terzorio; per rifocillarsi è buona sosta il 
Ristorante Antichi Sapori; il Vermentino 
dei vigneti locali si trova all’Azienda 
Lombardi.

Le colline di Villaregia 

Comune 
Piazza S.Giovanni Battista 1
Tel. 0184 484 220, 
www.comunediterzorio.net

Azienda Lombardi
strada Provinciale 52
Tel. 0184 487 048, 335 784 7008

B&B Caronchin
strada Caronchin 4, Tel. 0184 484 959 
www.caronchin.com

Ristorante Antichi Sapori
regione Valle 1, Tel. 0184 486 856

Fra serre e oliveti



Cipressa

La strada che sale lungo il versante destro della valle del 
rio San Lorenzo al Mare volteggia fra pini e cerri e scorci di 
colline. In cima, su un crinale a 320 metri di quota, appare 
un paese grigio di pietra e rosso di tetti compatti. 
È Lingueglietta; questo affascinante paesino, che pur 
essendo distante da Cipressa ne è frazione comunale, prende 
il nome dalla famiglia dei conti della Lengueglia che ne 
ressero le sorti in nome della Repubblica di Genova dal 
1049 al 1797. Il centro urbano in lieve discesa termina 
accanto a un singolare edificio unico nella Riviera dei Fiori: 
la chiesa fortificata di San Pietro. Chiesa tardoromanica del 
XIII secolo che nel Cinquecento fu trasformata per essere 
anche torre di avvistamento e ricovero per la popolazione 
durante le incursioni dei pirati barbareschi; il risultato è un 
massiccio edificio che pare una fortezza militare più che un 
luogo di preghiera. Lingueglietta accoglie i suoi ospiti nei 
suoi colorati caruggi, con panorami che spaziano dalla Costa 
Azzurra al monte Faudo, al B&B Da Liliana, all’Agriturismo 
Oliveto e all’Agriturismo Loggia delle Rondini mentre si 
pranza alla Trattoria Wolf’s Den (Tana del Lupo): il nome è 
americano come la madre del gestore, che fu cantante lirica 
con Toscanini, però il menu e la carta dei vini sono molto 
locali. 

La chiesa 
fortificata

l’altra riviera

84

CIPRESSA 

Una magnifica posizione panoramica sul mare per Cipressa, piccolo 
borgo medievale con le case disposte a semicerchio per difendersi 
dalle incursioni dei pirati barbareschi, che venivano avvistati 
all’orizzonte dalla grossa torre della Gallinara, eretta nel 1544 su 
un’altura a occidente del centro abitato in collegamento visivo con 
le altre torri di guardia degli altri paesi. 
Il modo migliore per ammirare la grazia antica e solare del piccolo 
borgo è di giungervi da Costarainera: il paese appare allungato sul 
colle, con la chiesa di profilo e le case raggruppate sul crinale che 
scende verso il mare fra olivi e serre di fiori. I vicoli di Cipressa 
sono abbelliti dai chiusini dipinti: molte di quelle porticine 
metalliche che - utili ma brutte - deturpano i muri delle case per 
celare contatori elettrici e del gas sono state dipinte a colori vivaci 
con disegni di cieli azzurri, fiori, paesaggi; piccole finestre aperte 
sulla natura che ravvivano l’elegante monocromia della pietra. 
Oggi non sono più i pirati a salire alla Cipressa ma gli stranieri 
del Nord Europa che acquistano case e i corridori della Milano-
Sanremo che ogni marzo affrontano salendo e scendendo da questo 
borgo una delle loro fatiche durante la più classica corsa ciclistica 
italiana. Chi cerca i piatti della cucina cipressina si fermi al 
Ristorante La Torre, nella bella piazzetta centrale.

Un balcone sulla Riviera



Cipressa
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Costarainera
Dove, come, quando

Costarainera

Comune
via Matteotti 41, Tel. 0183 98 005
www.comune.cipressa.im.it

Agriturismo Loggia delle Rondini
via San Rocco 23, Lingueglietta 
Tel. 0183 98 284
www.loggiadellerondini.com

Agriturismo Oliveto
via San Rocco 51, Lingueglietta
Tel. 0183 98 340, 328 757 1929
www.vacanzeoliveto.com

B&B Da Liliana
via San Rocco 3, Lingueglietta
Tel. 0183 98 249, 339 536 0416
www.lingueglietta.eu

Ristorante La Torre
piazza Mazzini 2, Cipressa
Tel. 0183 98 000

Trattoria Wolf’s Den
piazza Raineri 1, Lingueglietta
Tel. 0183 98 096

Caruggi sopra il mare
A metà della strada che collega Cipressa 
a Lingueglietta c’è un altro borgo 
medievale affacciato sul mare dall’alto 
della sua collina, un borgo che è un 
grumo di case, vicoli, chiese barocche, 
ruderi di torri barbaresche, fasce di olivi 
e serre di fiori; un paesaggio molto 
simile a quello dei paesi precedenti. 
Costarainera in effetti fu frazione di 
Cipressa sino al 1954 e vi assomiglia 
molto; di diverso e unico ha la bella 
chiesa romanico-trecentesca-seicentesca 
di Sant’Antonio, alta su un poggio 
solitario sopra il paese. Il territorio 
comunale di Costarainera - come quello 
di Cipressa - scende fino all’Aurelia e al 
mare ed è laggiù che si trovano le sue 
strutture ricettive, sul mare e quindi al 
di fuori dell’”Altra Riviera dei Fiori”.
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Le colline di Villaregia 

COSTARAINERA

Comune
piazza Vittorio Emanuele II 5 
Tel. 0183 98 009
www.comuni-italiani.it/008/024



M. Ceppo
1627

Triora

Vignai

Molini 
di Triora

Pian 
del Moro

Andagna

Cetta

Greppo

M. Bignone
1299

Sanremo

Ceriana

M. Neveia
835

Borello Verezzo

Poggio

Ospedaletti

Seborga

Coldirodi

Bajardo

Apricale

Perinaldo

Berzi

San Romolo

M. Saccarello
2220

Le Valli fra Sanremo
e Santo Stefano

T. Armea

T. San Romolo
Pigna

Buggio Lago di Tenarda

Colla Melosa
1540

M. Pietravecchia
2038

Madonna
D. Carmine

M. Mera
1063

Colla di
Langan

Negi

N

l’altra riviera



Ciabaudo

M. Faudo
1189

Passo di Teglia
1387

Capo Verde

Arma 
di Taggia

Riva Ligure

Santo Stefano 
al Mare

Badalucco

Montalto
Ligure

Carpasio

Aurigo

Pietrabruna

Castellaro

Taggia Pompeiana

Glori

Agaggio

M. Neveia
835

San Bernardo 
di Conio

Conio

Poggialto

Bussana
Vecchia

M. Moro
1184

Terzorio

Cipressa

Ville San Pietro

Pantasina
Villatalla

Valloria

Lecchiore

Boscomare

Torre Paponi

Civezza

Costarainera

T. Argentina

T. Argentina
T. C

arpasin
a

M. Monega
1882

M. Grande
1418

Prelà
Vasia

T. San Lorenzo



Le Valli fra San Lorenzo 
e Imperia e il Dianese
Le valli dell’olivo… beh, se proprio si vuole trovare un 
nome, uno slogan, per l’insieme delle brevi valli che si 
spingono verso l’interno dal tratto di costa compreso 
nell’area di influenza storica e culturale di Porto Maurizio, 
“valli dell’olivo” pare quasi banale, e poco originale. 
Perché è tutta la fascia collinare costiera della Riviera 
dei Fiori ad essere “dell’olivo”; oltre che dei fiori, della 
vite... Però non si può far finta di niente: queste valli 
senza olivi sarebbero diverse. Sarebbero inimmaginabili, 
non sarebbero loro. Tutto il resto del paesaggio, il mare 
all’orizzonte, le montagne sullo sfondo, potrebbero anche 
non esserci. Ma senza olivi… no!

l’altra riviera
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Pietre brune e nobili logge
Che siano in alto sui crinali o in basso 
lungo i torrenti i numerosi borghi di 
varia e antica origine delle valli del San 
Lorenzo e del Prino sono accomunati 
dalle atmosfere rurali e senza tempo dei 
loro centri abitati: sono un continuo 
susseguirsi di vicoli di varia pendenza 
acciottolati o lastricati, spesso coperti 
da portici e voltoni, di portali in pietra 
con architravi scolpite, di chiese e oratori 
dipinti talora con maestria talaltra con 
devota ingenuità, di torri barbaresche 
dalle quali si sorvegliava il mare... di olivi, 
fasce ancora coltivate o riconquistate 
dalla macchia e dal 
bosco, voli lenti di 
rapaci in caccia, 
cieli stellati...

Olivi, serre, boschi

L’alta valle del San Lorenzo sale 
nascondendosi dal mare verso il crinale 
che scende dai 1149 metri del monte 
Faudo. Sulla cima appena più bassa del 
monte Follia c’era un castellaro preistorico 
ligure ed è lì forse l’origine prima del 
paese di Pietrabruna. Bruna la pietra delle 
sue case, bruna come la roccia su cui si 
fondano. I colori si trovano negli intonaci, 
quando ci sono, e nelle facciate dei suoi 
edifici religiosi. Compagne di Pietrabruna 
sono le due borgate di Torre Paponi, in 
basso, dove si sta allestendo un Museo 
Etnografico nella suggestiva piazza della 
chiesa dei Santi Cosma e Damiano, e 
Boscomare, praticamente dirimpettaio 
di Pietrabruna su un altro versante della 
valle, raccolto intorno alla torre saracena.

Il percorso 
degli alambicchi

Un po’ insolita, rispetto alle altre 
valli, è stata in tempi recenti la 
coltivazione della lavanda, a cui 
oggi va sostituendosi quella degli 
anemoni. Ancora non troppi anni 
fa vi erano ampie distese coltivate 
a lavanda sulle colline e sulle fasce 
intorno a Pietrabruna e alle sue 
frazioni. Oggi è l’Azienda Agricola 
Giacomo Papone - Bottega della 
Lavanda che trasforma il prodotto 
ottenuto dalle coltivazioni viola delle 
campagne circostanti.90

Le valli del San Lorenzo 
e del Prino

PIETRABRUNA

l’altra riviera
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Pietrabruna 
400 metri slm
14 km dal casello A10 di 
Imperia Ovest
10 km dal mare
Civezza 
230 metri slm 
7 km dal casello A10 
di Imperia Ovest 
3 km dal mare
Colline intorno 
a Porto Maurizio 
25/250 metri slm
1/6 Km dal castello A10
di Imperia Ovest
1/7 Km dal mare
Dolcedo 
75 metri slm
6 km dal casello A10 
di Imperia Ovest
7 km dal mare
Prelà 
150 metri slm 
7 km dal casello A10 
di Imperia Ovest
8 km dal mare
Vasia 
385 metri slm 
13 km dal casello A10 di 
Imperia Ovest
11 km dal mare

No, il fatto che la vetta di 1031 
metri che sovrasta la valle di 

Pietrabruna si chiami monte Follia non 
ha nulla a che vedere con gli stati alterati 

della mente. Qui dal IV secolo a.C. fino 
almeno all’inizio dell’era cristiana ebbe sede un 

insediamento ligure che ospitava una fonderia 
di ferro, dove si forgiavano strumenti per uso 

agricolo non dissimili da quelli ancora oggi utilizzati 
dai contadini. Poco più a nord lungo il crinale, dal 
monte Follia si arriva alla vetta del monte Faudo, che 
coi suoi 1149 metri di altezza è il signore di queste 
colline costiere.
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Un monte 
dei folli?
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Una chiesa divisa in due

Sotto l’abitato di Pietrabruna c’è il cimitero del 
paese, e nel cimitero spicca nella sua eleganza 
romanica la chiesa di San Gregorio, che è una 
delle cinque chiese medievali della Riviera dei 
Fiori che conservano ancora l’antico muro di 
separazione fra uomini e donne.

La torta stroscia è un dolce 
friabile che si stroscia, 
si spezza, una specie di 
sbrisolona a base d’olio e 
non di burro, aromatizzata 
con vermut e limone. Fu 
brevettata qualche anno fa da 
un pasticciere di Pietrabruna 
anche se in realtà è diffusa 
in altri paesi della Riviera dei 
Fiori; è prodotta dal Forno 
Eredi di Castello G.B.

Stroscia, 
la torta stroscia 

Una torre, un borgo, 
una famiglia, il F.A.I.

Le testimonianze storiche dicono che nel 
Quattrocento i signori della Lengueglia, feudatari 
della zona, vollero erigere una torre difensiva come 
avamposto verso le terre della genovese Porto 
Maurizio. Intorno alla torre sorse un piccolo villaggio 

e la famiglia Papone accettò di andare ad abitare 
quelle case e a presidiare la torre. Fu questa 

l’origine del borgo di Torre Paponi, ancora oggi 
abitato e custodito con amore e sensibilità 
dalla stessa famiglia Papone. Per il valore 
ambientale del nucleo abitato e per la cura 

con cui i suoi abitanti lo conservano e si 
danno da fare per migliorarlo, Torre Paponi è 

stato scelto dal F.A.I., Fondo Ambiente Italiano, 
come sede della Giornata F.A.I. di Primavera 2008 in 
provincia di Imperia.

l’altra riviera
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Soddisfare il palato e non solo

Per assaggiare la torta e non solo quella gli indirizzi sono la Trattoria 
Cacciatori, tipico nome da trattoria di campagna, e il Ristorante 
Agrituristico Au Torciu che produce anche olio, verdure, olive, fiori. Altri 
buoni indirizzi di Pietrabruna sono l’Agriturismo Via Gaudio che propone 
appartamenti con terrazzo e giardino, l’Agriturismo Le Volte di Pietra 
Antica (il nome rende l’idea del luogo), il nuovo B&B di Giovanna Viola, 
l’Agriturismo Sylviane, che produce olio e verde ornamentale, Zezé col 
suo olio e l’Agriturismo Nicola Malafronte nella frazione di Sogli.
Scendendo a Torre Paponi ci si fermi dapprima all’Antico Frantoio 
Amoretti nato nel 1883, poi al Frantoio Ulivi di Liguria e al Frantoio 
Malafronte. Una magnifica sala voltata in pietra 
accoglie gli ospiti del Ristorante La Pignatta 
d’Oro. Il Camping Agriturismo Le Sorbe si 
trova lungo la strada che sale a Boscomare, 
sede del B&B di Enrico Fossati e 
dell’Agriturismo Bosco Mare - Azienda 
Agricola U Gumbu du Panetè, che produce 
e vende ottimo olio. 

Comune
viale Kennedy 2, Tel. 0183 90 200
www.comuni-italiani.it/008/041 
• Agriturismo Bosco Mare 
 Azienda Agricola U Gumbu du Panetè
 via Provinciale 6, Boscomare
 Tel. 0183 90116, 338 842 8066
 www.agriturismoinliguria.it/boscomare.htm
• Agriturismo Le Volte di Pietra Antica
 via Dolcedo 5
 Tel. 0183 90 236, 338 417 4311
• Agriturismo Nicola Malafronte
 frazione Sogli, Tel. 338 478 2225
• Agriturismo Sylviane
 via Mazzini 3, Tel. 0183 90 073
 333 237 3745
 www.sylvianeagritur.com
• Agriturismo Via Gaudio
 via Gaudio 5, Tel. 0183 90 207
 335 722 2768
 www.agriturismoviagaudio.it
• Antico Frantoio Amoretti
 località Molino Bodo 2, Torre Paponi
 Tel. 0183 90 215
• Azienda Agricola Giacomo Papone
 Bottega della Lavanda
 via Trieste 2, Torre Paponi
 Tel. 0183 90 137, 328 644 3824

• B&B Enrico Fossati
 via Gioberti 4, Boscomare
 Tel. 328 450 4365
• B&B Giovanna Viola
 via Romita 1, Tel. 333 244 6485
• Camping Agriturismo Le Sorbe
 via Boscomare, Torre Paponi
 Tel. 329 188 2081
•  Forno Eredi di Castello G.B.
 via San Salvatore 2
 Tel. 0183 90 034
• Frantoio Malafronte
 via Trieste 5, Torre Paponi
 Tel. 0183 90 125
• Frantoio Ulivi di Liguria
 via Medico Papone 12, Torre Paponi
 Tel. 0183 90 121
•  Olio Zezè
 viale Kennedy 52
 Tel. 0183 90 003
• Ristorante Agrituristico 
 Au Torciu
 via Garibaldi 6, Tel. 0183 90 066
•  Ristorante La Pignatta d’Oro
 Torre Paponi, Tel. 338 401 4915
• Trattoria Cacciatori
 piazza Giovanni XXIII 1
 Tel. 0183 90 080
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Civezza

CIVEZZA 

Santa Brigida 
protettrice dei valichi

Se da Civezza si sale lungo la strada 
molto panoramica che corre sul 
crinale fra la valle del San Lorenzo 
e la valle del Prino si raggiunge in 
breve la cappella quattrocentesca 
di Santa Brigida, uno degli 
edifici sacri meglio conservati 
dell’imperiese, dedicata alla santa 
protettrice dei valichi di montagna, 
che secondo tradizione passò da 
qui agli inizi del Trecento diretta a 
Roma; fu tentata dal demonio ma 

Come 
una gondola

Civezza è un elegante e colorato borgo di 
crinale, delimitato a mare dal complesso 
barocco della chiesa di San Marco e 
dall’oratorio di San Giovanni Battista 
e a monte dalla torre degli Svizzeri in 
pietra, che non impedì al pirata Dragut di 
saccheggiare il borgo nel 1562; Civezza si 
vuole fondata da tre famiglie veneziane 
raccoltesi qui nel XII secolo col consenso 
di Porto Maurizio che intendeva popolare 
la collina a scopi di difesa del territorio. 
Per queste origine veneziane si usa dir 
che Civezza ha la forma di una gondola 
e si spiega la devozione a San Marco, 
altrimenti rara in Liguria. Oggi più che 
veneziani i suoi abitanti sono in gran 
parte stranieri, soprattutto tedeschi.

l’altra riviera
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Civezza

“...Gli ulivi, lentissimi a crescere, tardissimi 
a dare, solo i popoli ricchi li han coltivati... 
Qui i padri han faticato per i figli e i 
nipoti. Qui ogni generazione fa il sacrificio 
di se stessa alla generazione veniente... 
Ulivi, uliveti che pianti e che durano 
millenni... Gli ulivi folti, boschi, d’argento 
dappertutto. E noi fummo fra gli ulivi come 
un popolo antico nella sua cattedrale: 
ogni nostra speranza era lì, ogni nostra 
sicurezza era lì, negli ulivi”.
Giovanni Boine, La Voce, Firenze,
6 luglio 1911

Omaggio all’ulivo

lo cacciò in malo modo facendogli 
sbattere le ginocchia su un masso; 
sull’impronta di quel masso nel 
1425 i massari Ascheri fecero 
erigere la cappella. Bella la cappella 
e bello il sito, aperto sulle valli e 
sui monti circostanti, il più alto 
dei quali, il Faudo di 1149 metri, 
è raggiungibile da qui percorrendo 
una lunga strada sterrata fra i 
boschi e i pascoli sommitali. 95
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Civezza

Civezza ha un frutto 
tutto suo; il miscimìn 
tigrato, delizia delle 
albicocche: frutto 
piuttosto grosso, ha 
buccia giallo-arancio con 
macchiette rossastre, 
polpa lievemente 
acidula, è ricca di 
vitamina A, calcio e 
potassio. È una varietà 
rustica diffusa in zona 
da almeno un secolo.

Miscimin, 
frutto di Civezza

È ancora nel comune di San Lorenzo al Mare ma è 
già abbastanza nell’entroterra il Parco per vacanze 
Campeggio Il Persiano lungo la provinciale che sale 
a Civezza. Nel cui centro si trovano il Ristorante da 
Lucia e lo sfizioso Ristorante Le Cinque Torri. 
Si presentano ai suoi ospiti nella bella piazzetta del 
comune La Locanda del Gufo e l’Azienda Agricola di 
Ignazio Gusciglio, il cui Agriturismo Pantan è però 
in aperta campagna, con oliveto e 
panorama, accanto all’Agriturismo 
Maremonti. Nel centro storico sono 
anche le Case Vacanze “U Carugiu”. 
Sul crinale che scende verso San 
Lorenzo al Mare c’è infine in magnifica 
posizione il bel Ristorante Agrituristico 
Ai Quattro Venti con cucina tipica. 

Dove fermarci a Civezza

l’altra riviera
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Civezza Le Colline intorno a Porto Maurizio

97

Civezza
Dove, come, quando 

Comune
piazza Marconi 1, Tel. 0183 930 190
www.comune.civezza.im.it
• Agriturismo Maremonti
 regione Pantai Sup. 1, Tel. 0183 930 070
• Agriturismo Pantan
 via Macchiavelli, www.agriturpantan.it
• Azienda Agricola di Ignazio Gusciglio
 piazza Marconi 3, regione Pantai 20
 Tel. 0183 92 581, 347 433 2626
 www.agriturpantan.it
• Case Vacanze “U Carugiu”
 Tel. 333 567 5314
 www.ucarugiu.it

• La Locanda del Gufo
 piazza Marconi 6
 Tel. 0183 930 111, 334 545 4834
• Parco per vacanze
 campeggio Il Persiano
 via Civezza 135, San Lorenzo al Mare
  Tel. 0183 91 994
 www.campingilpersiano.it
• Ristorante Agrituristico ai Quattro Venti
 via Terre Bianche 1, Tel. 0183 91 866
• Ristorante da Lucia
 via Imperia 1, Tel. 0183 92 005
• Ristorante Le Cinque Torri
 via Dante 12, Tel. 0183 91 771

Olivi, santuari e ponti medievali
La bassa valle del Prino e la val Caramagna formano 
l’entroterra residenziale e agricolo di Porto Maurizio, il centro 
costiero che costituisce la metà occidentale di Imperia; Porto 
Maurizio che durante la sua storia fu sempre ligure e genovese. 
Non è strano che anche in questi lembi di campagna imperiese 
l’albero predominante sia l’olivo, che dona un’elegante tonalità 
monocromatica al paesaggio, spezzato solo dal rosso dei tetti 
e dalle punte dei campanili che svettano sulla vegetazione. 

LE COLLINE INTORNO A PORTO MAURIZIO
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Un santuario del Ponente ligure

Poco lontano da Moltedo sorge l’altro borgo di collina della val 
Caramagna, Montegrazie; su un poggio ad esso vicino si trova una 
delle più belle chiese romaniche della Riviera dei Fiori, il doppio 
santuario della Madonna delle Grazie: piccola la cappella trecentesca, 
grande e magnificamente affrescata la chiesa quattrocentesca, 
coeva e altrettanto bella della Maddalena di Lucinasco. Il Santuario 
di Montegrazie, “superba macchina di pietra piccata” mantiene un 
profondo rapporto artistico e naturalistico col paesaggio di olivi che 
lo circonda. Si sale a Montegrazie per ammirare le narrazioni affrescate 
che rivestono il suo interno ma anche per godere della bellezza del 
paesaggio. Magnifico esempio di paesaggio “ligure” nel senso più 
pieno del termine: un paesaggio creato dalla sapiente collaborazione 
fra la natura e il lavoro dell’uomo, il lavoro di tutte le generazioni 
di contadini e artigiani che dai tempi medievali in cui i monaci 
benedettini introdussero la coltivazione dell’olivo su larga scala fino a 
oggi, hanno voluto, saputo e potuto conservare le fasce agricole e le 
migliaia di alberi d’olivo che le abitano. Saliti a Montegrazie, prima si 
ammiri il paesaggio dal silenzioso piazzaletto del santuario, poi si entri 
in chiesa per riempirsi gli occhi dei colori degli affreschi.

Intorno al torrente Caramagna

Il borgo di Artallo è un ripido e raggruppato 
grumo di case rivolte verso il sole coi frantoi 
lungo il torrente in basso; Caramagna, 
Caramagnetta, Cantalupo sono adagiati su 
piccoli poggi un tempo totalmente agricoli e 
oggi per lo più residenziali e di servizi. Più 
all’interno della val Caramagna c’è Moltedo, 
che per secoli fu diviso a metà dal confine fra 
Repubblica di Genova, in basso, e dominî dei 
conti di Ventimiglia-Tenda e poi dei Savoia, in 
alto; la parrocchia di San Bernardo custodisce 
una Sacra Famiglia dipinta intorno al 1630 
dall’artista fiammingo Anton Van Dick, che 
nella Madonna ritrasse non è chiaro se una 
sua amante genovese o la più bella ragazza 
della valle, anch’essa amante del pittore 
famoso e donnaiolo. 
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Nella valle del Prino

Lungo il torrente Prino si trova Piani con il santuario dell’Assunta che 
nacque come chiesa battesimale dell’intero territorio di Porto Maurizio 
all’inizio del XII secolo e divenne santuario nel Trecento. Fu riccamente 

affrescato nel Quattrocento e Cinquecento con storie degli Apostoli e 
della Vergine. Più a monte si incontra il piccolo oratorio di San 

Martino proprio accanto al ponte di Clavi che è di epoca 
medievale ma prima ve n’era uno di età romana; 

sia l’oratorio sia il ponte sono stati oggetto 
di un restauro promosso dal F.A.I., 

Fondo Ambiente Italiano; sopra il 
ponte spicca la bella chiesa romanica 

di San Giorgio e poco più in alto 
il borgo di Torrazza. Proprio sul 
crinale più occidentale di Porto 
Maurizio, affacciato verso Civezza 
e San Lorenzo al Mare c’è Poggi, 
residenza di molti stranieri 
innamorati della nostra Riviera e 
del suo sole.



Le Colline intorno a Porto Maurizio

Fra gli olivi a due passi 
dal mare 

Lungo e sottile, diritto 
allampanato o ritorto come 
se volesse avvolgersi su 
se stesso, di colore verde 
chiaro, saporito, ottimo 
per torte di verdura e 
frittate. È lo zucchino 
trombetta, un’altra delle 
tante peculiarità agro-
gastronomiche della Riviera 
dei Fiori. Sono ottimi anche 
i suoi fiori fritti.

La verde 
trombetta

l’altra riviera
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Salendo la valle del Caramagna, poco a monte dei 
piloni dell’autostrada si incontra la Pizzeria U 
Fogu Açesu, nome che garantisce il forno a legna. 
A Caramagna Angelo Pellegrini e a Cantalupo 
Renato Ricci producono miele. Più a monte saliamo 
verso Montegrazie incontrando Il Ranch con scuola 
d’equitazione, passeggiate e trekking a cavallo, 
ippoterapia e altro ancora e, giunti nel borgo antico, 
il Ristorante Agrituristico Il Girasole, il ben fornito 
Agriturismo A Ca’ du Cappellan e il Frantoio 
Montegrosso; proprio a fianco del santuario c’è il 
campagnolo Ristorante agrituristico Al Santuario, 
di quelli da merende primaverili sull’aia. Lungo la 
stretta strada che porta a Sant’Agata di Oneglia si 
trova l’Azienda Agricola Montegrazie coi suoi 5 vini 
DOC.
Si può pernottare nel fresco e nel silenzio di Moltedo 
al B&B Piedra del Fraile e al B&B Olio e Fiori; poco 
a valle di Moltedo lungo la Strada Barella, si trova il 
formaggio di pecora e la ricotta di Pietrina Montes. 
Passiamo in val Prino: sulla provinciale che porta a 
Vasia appare solitario fra gli olivi ed elegantemente 
signorile l’Agriturismo Relais San Damian, piscina, 
panorama su Porto Maurizio e vendita di olio. 
Andando verso Dolcedo si incontrano l’Apicoltura 
“Ü Beurgu” che produce miele, l’Albergo Dolcedo e 
Camere Simona, l’Agriturismo Benza con frantoio, 
azienda ultracentenaria che ebbe il più antico 
frantoio ad acqua della Liguria, l’Azienda agricola 
Fontanacota, che produce Pigato, Vermentino, 
Ormeasco DOC e l’Oleificio Sociale DOL-VA-PRE.
La strada Colla segue panoramica il crinale 
fra Caramagna e Prino: quassù incontriamo gli 
Appartamenti Villa Amabile e gli Appartamenti 
Villa Giada; poco più in basso verso il Prino c’è Villa 
Arianna. 
A Piani, sul Prino, ci si ferma al Ristorante Pizzeria 
La Meta o anche al Camping Ristorante Piani. 
L’Antico Frantoio di Piani e la contigua Antica 
Dolceria sono due momenti di soddisfazione del 
gusto. Fra Piani e Torrazza ecco l’Agriturismo Le 
Mimose mentre a Torrazza paese ci si ferma al 
Ristorante al Terziere.
Infine i Poggi: l’Agriturismo Uliveto Saglietto 
coi suoi prodotti tipici e la popolare Trattoria da 
Renziana sono i suoi indirizzi enogastronomici.



Le colline intorno a Porto Maurizio
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Comune, viale Matteotti 157
Tel. 0183 7011, www.comune.imperia.it 
Agriturismo A Ca’ du Cappellan
via del Canto 142, Montegrazie
Tel. 0183 69 311, www.acaducappellan.it 
Agriturismo Le Mimose
via Clavi 97, Piani, Tel. 338 680 0088
www.agriturismo.it 
Agriturismo Relais San Damian
strada Vasia 45/47, Tel. 0183 280 309
www.san-damian.com 
Agriturismo Uliveto Saglietto
prodotti tipici, via Carli 21, Strada Cianà
Poggi, Tel. 339 613 2532 
Albergo Dolcedo e Camere Simona
via Dolcedo 172, Tel. 0183 781 505
www.albergodolcedo.it 
Antica Dolceria
via Clavi 22, Piani, Tel. 0183 782 045 
Antico Frantoio di Piani
via Clavi 22, Piani, Tel. 0183 780 253 
Apicoltura “Ü Beurgu”
via Dolcedo 118/2, Tel. 0183 651 564 
Appartamenti Villa Amabile
Strada Colla 50B, Tel. 0183 273 877
www.etimtravel.it 
Appartamenti Villa Giada Apartments
strada Colla 123, Tel. 0183 781 522
www.villagiada.it 
Azienda Agricola Fontanacota
via Dolcedo 121, Tel. 0183 293 456  
Azienda Agricola Montegrazie
via per Sant’Agata, Montegrazie
Tel. 0183 272 329 
B&B Olio e Fiori
via del Piano 7, Moltedo
Tel. 333 672 7389, www.olioefiori.com 
B&B Piedra del Fraile
piazza Sasso 6, Moltedo
Tel. 0183 69 026, www.piedradelfraile.it 
Benza Agriturismo e Frantoio
via Dolcedo 180, Tel. 0183 280 132
www.agriturismobenza.it

Camping Ristorante Piani
via della Chiesa 1, Piani
Tel. 0183 666 950
www.campingpiani.supereva.it

Formaggi Pietrina Montes
strada Barella 13, verso Moltedo
Tel. 0183 69 217 
Frantoio Montegrosso
via al Santuario 3, Montegrazie
Tel. 0183 69 037
www.montegrosso-sas.it  
Il Ranch
strada Cian di Sei 1, verso Moltedo
Tel. 0183 69 257, www.ilranch.it  
Miele di Angelo Pellegrini
strada Ciosa 11, Caramagna
Tel. 0183 60 654 
Miele di Renato Ricci
via Ricci 7, Cantalupo 
Tel. 0183 62 686 
Oleificio Sociale DOL-VA-PRE
via Dolcedo 167, Tel. 0183 280 230 
Pizzeria U Fogu Açesu
via N. Siccardi 43, Caramagna
Tel. 0183 667 056, 339 212 2258 
Ristorante agrituristico Al Santuario
via Montegrazie 1, Montegrazie
Tel. 0183 69 192 
Ristorante agrituristico Il Girasole
via Don Orengo 33, Montegrazie
Tel. 0183 69 181 
Ristorante al Terziere
via Borgo 4, Torrazza, Tel. 0183 780 471 
Ristorante Pizzeria La Meta
via Caprile 28, Piani, Tel. 0183 781 072 
Trattoria da Renziana
via XX Settembre 4, Poggi
Tel. 0183 67 706
 
Villa Arianna
strada Colla
Tel. 0183 781 293
335 126 1307-8
www.villaari.it 101
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Dolcedo

Il paese delle logge 
e delle otto borgate

Dolcedo è il centro più antico e popoloso 
della valle del Prino, suddiviso in ben 
otto borgate, che occupano il fondovalle 
- Isolalunga e Piazza, il capoluogo - e i 
versanti coperti da oliveti e boschi. 

Ha origini altomedievali e il nome 
Castellazzo bene indica quale fu la borgata 
collinare che sorse per prima; Piazza fu 
nei secoli il luogo di mercato, loggiato e 
coperto, che commerciava gli “arbasini”, 
i rustici panni locali, olio e vino; qui è 
piacevole passeggiare lungo il caruggio 
che corre accanto al torrente e scavalcare 
il corso d’acqua sul ponte in pietra eretto 
dai Cavalieri di Malta nel 1292. Altre 
borgate di collina piacevoli da conoscere 
e abitate da nutrite colonie di stranieri 

scesi dal Nord Europa a coltivare olivi 
al sole, sono Costa Carnara con l’olivo 
monumentale di Nufian vecchio di 400 
anni, Lecchiore col caratteristico santuario 
dell’Acquasanta, Bellissimi e Trincheri 
da cui si può salire alla quattrocentesca 
cappella di Santa Brigida solitaria e 
panoramica verso la valle del San Lorenzo. 
Da Santa Brigida si possono percorrere la 
Passeggiata dei Ponti e la Passeggiata del 
Bosco Comunale, oppure salire alla cima 
del monte Faudo popolata da greggi.

l’altra riviera
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Dolcedo

U turu’n è un dolce 
natalizio presente 
ovunque esistano 
miele e nocciole. 
Quindi anche in 
alcune località della 
Liguria si prepara 
il torrone morbido, 
come nella valle del 
Prino. Ovviamente 
si mangia a Natale, 
ovunque tranne che 
a Trincheri (frazione 
di Dolcedo) dove è 
associato alla festa 
di Santa Lucia, il 13 
dicembre.

Non solo
a Cremona...

Pallapugno, sport per gente tosta

Ma cos’è il calcio, in confronto a questo sport di paese, di 
valle, dove i palloni si prendono a pugni e i campi di gioco 
sono le piazze davanti alla chiesa parrocchiale? Si, oggi 
ci sono gli sferisteri che danno quel tocco di modernità, 
ma giocare in certe piazze dei borghi antichi della Liguria 
di ponente e del basso Piemonte ha un fascino tutto 
particolare. Dolcedo è un po’ la capitale della pallapugno 
imperiese, ma anche Tavole, frazione di Prelà, ha una bella 
tradizione. La sua piazza pare fatta apposta per confondere 
chi non conosce il gioco e non ne comprende le regole.
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Dolcedo

Lungo l’elenco degli indirizzi utili e 
dilettevoli di Dolcedo… Arrivando da 
Imperia con la strada in sponda destra del 
Prino si incontra l’Osteria Ristorante Le 
Macine col Maneggio Club Ippico e poco 
oltre l’elegante Agriturismo Casa Didun. 
Chi invece giunge dalla provinciale di 
sponda sinistra a Isolalunga incontra i vini 
e l’olio della Cànova seguiti dall’ospitalità 
dell’Agriturismo San Michele - Azienda 
Agricola Giovanni Danio, che produce 
ottimo olio extravergine e dalle Camere 
Ever Spring. In località Piazza, che è 
anche capoluogo, l’Agriturismo La Casa 
del Cavaliere è proprio sopra il torrente e 
vende i suoi prodotti tipici, seguito poco 
oltre dal B&B Dolcisa che fa altrettanto. 
Nel centro di Piazza si trovano anche 
la Pizzeria La Fontanella, il familiare 
Ristorante Pizzeria da Tunù e la Pizzeria 
Dolcedo; la Bottega dell’Olio Pietrantica 
produce e vende olio e molte altre cose 
gustose; poco distante dal centro sono 
l’Azienda agricola Andrea Ranoisio e 
l’Azienda Agricola Cian di Cavalieri di 
Stefania Tallone. 

Ancora a Piazza, iniziando a salire verso 
Castellazzo si incontrano la “peccaminosa” 
Osteria dell’Anima Golosa, seguita 
dal Frantoio Ghiglione che produce 
squisito olio e, più in alto, dal Ristorante 
Casa della Rocca. Nella borgata di 
Ripalta troviamo l’olio e i prodotti tipici 
dell’Azienda Agricola di Franca Rivabella 
e il Frantoio di Vincenza Abbo.
Andando più decisamente verso le borgate 
periferiche saliamo al bel borgo rustico 
di Costa Carnara per cercare l’Antico 
Frantoio Oleario Giordano Valerio e il 
Ristoro Agrituristico A Cà da Ninna, poi 
raggiungiamo Bellissimi per il bucolico 
Agriturismo Il Mirto e l’Ulivo. Sono quasi 
tutte tedesche le targhe delle automobili 
posteggiate lungo la strada che porta a 
Lecchiore e all’Agriturismo Il Cavedano 
Innamorato e intorno all’Agriturismo 
Borgata Vallone con l’azienda 
Agroalimentare Ranise, olio DOP e 
camere. Verso il santuario dell’Acquasanta 
di Lecchiore troviamo infine l’Agriturismo 
Casa Asplanato, che produce olio e 
ortaggi ma non ha ristorante.

Il riposo dell’olivicoltore
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Dolcedo

Dolcedo
Dove, come, quando 

Comune Piazza Doria 30
Tel. 0183 280 697 
www.comune.dolcedo.im.it

• Agriturismo Borgata Vallone 
 e Agroalimentare Ranise 
 via 4 Novembre 29, Lecchiore
 Tel. 0183 291 615, 0183 280 048, 

www.ranise.it
• Agriturismo Casa Asplanato 
 via Acquasanta 27, Lecchiore
 Tel. 0183 280 316
• Agriturismo Casa Didun
 regione Martin 9, Tel. 0183 280 298
• Agriturismo 
 Il Cavedano Innamorato
 via Magliani 2-6, Bellissimi 
 Tel. 0183 281 021
• Agriturismo Il Mirto e l’Ulivo
 via Umberto I 3, via Castellazzo 10, 

Bellissimi, Tel. 0183 280 489
• Agriturismo La Casa del Cavaliere
 via Mameli 66, Piazza
 Tel. 0183 280 251
• Agriturismo San Michele 
 e Azienda Agricola Giovanni Danio
 via Fontana 31 / Via Garibaldi 62
 Isolalunga, Tel. 0183 208 282
 www.sanmicheleagriturismo.com
• Antico Frantoio Oleario 
 Giordano Valerio
  via Bellissimi 12, Costa Carnara
 Tel. 339 819 1076, 333 277 0563
 www.giordanovalerio.it
• Azienda agricola Andrea Ranoisio
 via San Carlo 2, Piazza
 Tel. 339 388 5005
• Azienda Agricola Cian di Cavalieri
 via De Amicis 120, Piazza
 Tel. 0183 280 010
 stef.tal@tiscali.it
• Azienda Agricola di Franca Rivabella
 località Ruggio 2, Ripalta
 Tel. 0183 280 605, 338 892 0902

• B&B Dolcisa
 via Mameli 98, Piazza
 Tel. 348 922 8258
• Bottega dell’Olio Pietrantica
 piazza Doria 30, Piazza
 Tel. 0183 281 008
 www.pietrantica.it
• Camere Ever Spring
 via Garibaldi 75/2
 Tel. 0183 280 072
• Frantoio Ghiglione
 via Ciancergo 23, Piazza
 Tel. 0183 280 043
 www.frantoioghiglione.it
• Frantoio Vincenza Abbo
 via San Martino 10, Castellazzo
 Tel. 0183 280 041
• La Cànova
 via Garibaldi 1, Isolalunga
 Tel. 0183 281 032
• Maneggio Club Ippico 
 Mulino Martino
 regione Martin, Tel. 0183 280 782
 334 859 3030, www.mulinomartino.de 
• Osteria dell’Anima Golosa
 via Ciancergo 5, Piazza
 Tel. 0183 280 097
• Osteria Ristorante Le Macine
 regione Martin, Tel. 0183 280 014
• Pizzeria Dolcedo
 piazza Doria, Piazza
 Tel. 0183 280 732
• Pizzeria La Fontanella
 via delle Rimembranze 4
 Tel. 0183 280 715
• Ristorante Casa della Rocca
 via Ripalta 3, Castellazzo
 Tel. 0183 280 138 
• Ristorante Pizzeria da Tunù
 piazza Doria 2, Piazza
 Tel. 0183 280 013
• Ristoro Agrituristico A Cà da Ninna
 via Ruffini, Costa Carnara
 Tel. 0183 280 279
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Molini è il capoluogo del comune di Prelà, sorto 
lungo il torrente intorno ad alcuni frantoi nel 
Seicento. La cinquecentesca chiesa tardogotica 
di San Giovanni del Groppo (vuol dire del grande 
masso) è l’edificio religioso più interessante 
di Prelà, con gli affreschi del portichetto 
rinascimentale e le due colonne monolitiche la 
cui pietra è stata delicatamente ricamata dai 
lapicidi di Cènova.

Eleganza
rinascimentale

l’altra riviera
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PRELÀ

Antica Contea 
di Pietralata

È bella l’alta valle del 
Prino! Non è molto lunga, 
si insinua nell’entroterra di 
Porto Maurizio con grazia e 
leggerezza coprendosi d’olivi, 
e poi ancora olivi, e fra gli 
olivi spuntano paeselli.
Quando la valle sale verso 
i crinali che la dividono 
- o la uniscono - alla valle 
Argentina e alla valle del 
Maro gli olivi si fermano 
e le colline si coprono di 
boschi fitti. Anche dai 
boschi spuntano qualche 
chiesa o cappella per i 
viandanti e i tetti di piccole 
borgate, spesso abitate 
da tedeschi e nordeuropei 
scesi a riscaldarsi al sole 
mediterraneo. Questa è 
l’Antica Contea di Pietralata, 
che ebbe una lunga storia 
feudale sotto varie signorie, 
ultima delle quali quella 
dei duchi di Savoia che 
la governarono insieme a 
Oneglia dal 1576 all’arrivo 
di Napoleone. Un pezzo di 
storia che ancora si può 
leggere nelle testimonianze 
artistiche, ma anche nei 
cartelli stradali, della valle.

Il paese delle porte dipinte

Imperdibile è il ripido borgo collinare di Valloria, celebre 
internazionalmente come “paese delle porte dipinte”: molte 
porte delle case del paese sono state dipinte come se 
fossero quadri con soggetti di vita quotidiana o naturalistici 
ed è divertente salire e scendere lungo i ripidi vicoletti 
alla ricerca di insegne, figure umane, fiori, decorazioni, 
paesaggi. A Valloria si visita anche il Museo delle Cose 
Dimenticate che raccoglie oggetti quotidiani di un tempo. 
Tavole e Villatalla sono i più elevati tra i raccolti borghi 
della Contea di Pietralata, nascosti nei boschi.



Prelà
Dove, come, quando 

Comune, piazza Umberto I°
Tel. 0183 282 000
www.comuni-italiani.it/008/047 
• Agriturismo Benza
 via Interna 3, Valloria, Tel. 0183 280 132 
 www.agriturismobenza.it
• Agriturismo Cà da Loggia
 via Garibaldi 2, Valloria, Tel. 0183 280 297
• Agriturismo La Mola
 via Pantasina 14, Borgata Case Carli 

Tel. 0183 282 418 
• Agriturismo San Giuseppe
 via San Giuseppe 5, Valloria
 Tel. 0183 282 075
• Agriturismo Val Prino
 piazza Umberto I 9, Molini
 Tel. 0183 282 230
• Azienda Agricola Roberto Balestra
 via San Giuseppe 1, Valloria
 Tel. 0183 282 340

• B&B da Maria
 via Roma 6, Molini
 Tel. 349 603 0611
• Locanda Vallis Aurea
 via Cavour 24, Valloria
 Tel. 0183 282 393
 335 537 1951
 www.locandavallisaurea.com
• Museo delle Cose Dimenticate
 piazza M. Bottino, Valloria
 Tel. 0183 282 396
• Ristorante Il Charlie 
 piazza Garibaldi 3, Molini
 Tel. 0183 282 240
• Ristorante La Porta dei Sapori
  piazza Vittorio Emanuele 2, Valloria
 Tel. 0183 282 742
• Trattoria Dal Principe
 piazza SS. Annunziata 8, Tavole
 Tel. 0183 782 646

Mangia 
e cammina
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Un momento di sosta

Occasioni per fermarsi a Prelà 
non ne mancano: ci si può 
fermare in fondovalle a Molini 
all’amichevole Ristorante Il Charlie 
e all’Agriturismo Val Prino con 
ristorante e vendita di olio e olive, o 
ancora al familiare B&B da Maria. 
L’Agriturismo La Mola sta fra gli 
olivi della borgata Case Carli lungo 
la strada per Pantasina e Vasia; chi 
invece sale a cercare le porte dipinte 
di Valloria ha l’imbarazzo della 
scelta: può entrare nella Locanda 
Vallis Aurea o al Ristorante La 
Porta dei Sapori o rivolgersi ai tre 
agriturismi del paese, l’Agriturismo 
Benza, l’Agriturismo Cà da Loggia 
e l’Agriturismo San Giuseppe e 
può acquistare l’olio purissimo 
dell’Azienda Agricola Roberto 
Balestra. 
Più in alto ancora c’è Tavole con la 
nobile Trattoria Dal Principe.

A Molini di Prelà in 
agosto si mangia 
camminando, o si 
cammina mangiando, 
lungo un percorso 
urbano lungo il 
quale ad ogni tappa 
si assaggia qualche 
delizia della cucina 
ligure. 
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Su e giù 
per la valle del Prino

Una serie di piccoli borghi agricoli 
circondati dagli olivi o da boschi di 
roverelle popolano il versante sinistro 
dell’alta valle del Prino: sono le borgate 
del comune di Vasia, centro agricolo 
importante già nel XII secolo sotto la 
giurisdizione dei monaci benedettini 
di Lérins e in seguito come parte della 
Contea di Pietralata insieme a Prelà. Il 
centro più importante è Prelà Castello, 
allungato su un sottile crinale e dominato 
dai ruderi possenti del castello di Petralata 
che fu dei Lascaris di Tenda, feudatari 
della Contea prima dei Savoia. Chiese di 
varia antichità con campanili altissimi, tra 
cui il panoramico santuario della Madonna 
della Guardia, sono sparse fra gli oliveti e 
le borgate di Pantasina, Pianavia e Vasia 
capoluogo. Vale la pena ricordare che 
anche Vasia è “Città dell’Olio”.

VASIA

Sono piccole, 
quasi invisibili, 
testimonianze 
dell’antica religiosità 
popolare: i piloni 
votivi, sparsi per la 
campagna dell’alta 
val Prino con le loro 
decorazioni e le loro 
statue sacre, sono 
opere di architettura, 
di pittura, di scultura. 
Non meriteranno mai 
la fama dei musei e 
delle grandi mostre ma 
sono anch’essi – nel 
loro contesto – piccoli 
capolavori d’arte.

La valle dei 
piloni votivi

Le soste di Vasia

Buone occasioni di sosta a Vasia sono l’Agriturismo Il Poggio, 
il Ristorante dell’Ulivo e il Frantoio Ettore Ranoisio, mentre 
la ricca ricettività di Pantasina propone l’Azienda Agricola 
Biologica Giuseppe Cotta - Agriturismo Il Roccolo di San 
Luigi che vende olio e lavanda, l’accogliente B&B Cà du Fen e 
la rustica Trattoria Alpina; le olive della val Prino diventano 
olio extravergine anche nel Frantoio Mela, sempre a Pantasina. 



Vasia

Vasia
Dove, come, quando 

Comune, via G. B. Ansaldo 7
Tel. 0183 282 053 
www.comuni-italiani.it/008/041
• Agriturismo Il Poggio
 via Vittorio Emanuele 2, Tel. 0183 282 477
• Azienda Agricola Biologica 
 Giuseppe Cotta 
 Agriturismo Il Roccolo di San Luigi
 via Ameglio 5, Pantasina
 Tel. 0183 282 145, 338 360 3556
 www.agricotta.com
• B&B Cà du Fen
 via delle Alpi, Pantasina, Tel. 0183 651 297
 www.agriturismo.com
• Frantoio Ettore Ranoisio
 via Imperia 8, Tel. 0183 282 480
• Frantoio Mela
 via Prelà 4, Pantasina, Tel. 0183 282 132
• Ristorante dell’Ulivo
 via Case Martini 4, Tel. 0183 282 101
• Trattoria Alpina
 via Santuario 6, Pantasina
 Tel. 0183 282 127
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Il castello di Pietralata è legato a una 
storia d’amore trecentesca che, a differenza 
di tante altre storie di amori contrastati 
che vedono borghi e castelli come luoghi 
protagonisti, questa volta ha un lieto fi ne. 
V’era Ludovico, secondogenito del conte 
Guglielmo II Lascaris di Ventimiglia e Tenda, 
ch’era poeta trovatore colto e cavaliere 
di bella presenza; e v’era la giovane (e 
supponiamo graziosa) contessina 
di Boglio dall’inusuale nome 
di Tilburgia. Ludovico, 
cadetto della 
famiglia, 
era stato 
costretto a 

entrare in convento ma s’innamorò della 
bella Tilburgia. Il padre la fece rapire e 
l’affi dò ai parenti castellani di Pietralata per 
poterla tenere sotto controllo ma Ludovico 
riuscì a liberarla a fuggirono insieme. 
Giunsero a Napoli dalla regina Giovanna che 
ottenne per Ludovico la sospensione dei 
voti per ben 25 anni. I due tornarono così 
a Briga, capitale nelle terre dei Lascaris, 

e nel 1376 Ludovico divenne il signore 
del feudo, riprese la sua attività 

di poeta in lingua d’oc e con 
l’amata Tilburgia 

vissero a 
lungo felici e 
contenti.
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Campanili fra gli olivi

Si chiamano Costa d’Oneglia, Borgo d’Oneglia, Sant’Agata: 
un tempo erano comuni autonomi, oggi sono quartieri 
residenziali e agricoli del primo entroterra di Oneglia, cioè 
della parte orientale del comune di Imperia, quell’Oneglia 
che nei secoli fu prima feudo privato della famiglia 
genovese dei Doria (vi nacque l’ammiraglio Andrea) indi 
principato governato dai Savoia, senza appartenere mai 
alla Repubblica di Genova. Questi borghi distesi sulle prime 
colline che s’alzano dal mare sono località che non hanno 
cancellato le testimonianze artistiche e culturali della 
loro storia. Sono posti dove è ancora possibile sentirsi 
“in campagna” pur essendo a poca distanza della Riviera 
dei Fiori: olivi, fiori, mimose, boschetti luminosi, pini 
marittimi… e la luce blu del mare subito lì sotto.

l’altra riviera
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Sparsi un po’ all’interno dei borghi storici, 
un po’ nelle campagne circostanti, un po’ 
lungo la SS 28 di fondovalle che corre 
accanto al torrente Impero diretta verso 
l’interno, verso il Piemonte, gli indirizzi 
utili per trovare ospitalità, ristoro e 
prodotti tipici sono parecchi nelle colline 
di Oneglia.
Lungo la statale s’incontrano, vicini 
l’uno agli altri, l’Osteria dell’Impero 
(un nome che fa pensare a Napoleone, a 
Cesare Augusto, ma si tratta del fiume…), 
l’Agriturismo Le Rocche e il Frantoio 
Franco Ramoino; una triade in grado di 
soddisfare ogni esigenza.
L’offerta eno-gastronomica e di ospitalità 
di Sant’Agata annovera il B&B Il Mirto 
e l’Agriturismo Colle dei Bardellini 
coi suoi rinomati vini e l’olio biologico 
di altissima qualità del Frantoio di 
Sant’Agata di Oneglia. Scendendo verso il 
centro città si incontra l’Holiday Cottage 
I 99 Olivi.
Nel non lontano Borgo d’Oneglia abbiamo 
l’olio, le salse, il pesto, il tonno e altro 
ancora delle Delizie del Frantoio. 

Su verso il Poggio dei Gorleri al confine 
con Diano Marina maturano al sole le uve 
e le olive dell’Azienda Pino del Rosso che 
produce olio e vino Vermentino e Pigato; 
il vicino Agriturismo Cascina del Sole, 
coltiva secondo i criteri dell’agricoltura 
biologica e alleva animali da cortile; 
all’Agriturismo Ristoro du Bey, nella 
zona chiamata Oliveto, si gustano piatti di 
cucina di campagna ligure personalizzata, 
si alloggia in un piccolo vigneto con 
vista mare, si partecipa a corsi di cucina, 
si acquista olio DOP, Vermentino DOC e 
ortaggi. Buon indirizzo oleario in zona è 
l’Azienda Agricola Seolina. Altro indirizzo 
collinare alle spalle del centro di Oneglia 
è il Ristorante Agriturismo Le Navi in 
Cielo, con l’Azienda Agrituristica Tenuta 
Mulino dei Giusi lungo la strada del 
Mulino dei Giusi, olio DOP e cucina.
Salendo verso Costa d’Oneglia si incontrano 
il B&B Costadoro, l’Agriresidence 
L’Uliveto, l’Agriturismo Il Terebinto 
e l’Azienda Agricola Bruno Belgrano 
col suo olio DOP. Poco lontani sono gli 
appartamenti del Casale La Vigna.

Tra un frantoio 
e un agriturismo…

Le colline intorno 
a Oneglia



Le colline intorno a Oneglia
Dove, come, quando 

Comune, viale Matteotti 157
Tel. 0183 7011, www.comune.imperia.it 
• Agriresidence L’Uliveto
 Regione Panegai, quasi Costa d’Oneglia
 Tel. 0183 403 097
• Agriturismo Cascina del Sole
 strada Savoia III tronco 1
 Tel. 338 127 1492
 0183 291 768, 339 437 2714
• Agriturismo Colle dei Bardellini
 Sant’Agata, via Fontanarosa 12
 Tel. 0183 291 370
• Agriturismo Il Terebinto
 via Panegai, Tel. 328 915 7255
• Agriturismo Le Rocche
 via delle Rocche 16, 0183 62 220
• Agriturismo Ristoro du Bey
  Cian de Ville, Oliveto
 Tel. 347 840 3079, 347 756 1785
• Azienda Agricola Bruno Belgrano
 via Lascaris 84, Costa d’Oneglia
 Tel. 0183 273 808
•  Azienda Agricola Seolina
 via Santa Lucia 129, Tel. 0183 293 247
 349 594 6848, www.olioseolina.com
• Azienda Pino del Rosso
 Strada Savoia II Tronco 
 Tel. 0183 294 353, 0183 279 713
•  Azienda Agrituristica 
 Tenuta Mulino dei Giusi
 via Molino dei Giusi 14, Tel. 0183 290 223
 www.molinodeigiusi.it

• B&B Costadoro
 via Paglieri 6, quasi Costa d’Oneglia
 Tel. 0183 296 930
• B&B Il Mirto
 via Cason della Guardia 29, Sant’Agata
 Tel. 0183 275 076
• Casale La Vigna
 Salita Costa Rossa 76
 Borgo d’Oneglia
 Tel. 0183 276 266
 www.casalelavignaimperia.com
• Frantoio di Sant’Agata di Oneglia 

strada dei Francesi 48, Sant’Agata 
 Tel. 0183 293 472
 www.frantoiosantagata.com
• Frantoio Franco Ramoino
 via Nazionale 305, Tel. 0183 295 911
• Holiday Cottage I 99 Olivi
 via F. Roncati Carli 133
 Tel. 338 322 2245, www.i99olivi.com 
• Le Delizie del Frantoio
 via Don Bellone 8, Borgo d’Oneglia
 Tel. 0183 297 880
 www.empolio.com
• Osteria dell’Impero
 via Nazionale 311, Tel. 0183 291 365
• Ristorante Agriturismo 
 Le Navi in Cielo
  via Molino dei Giusi
 Tel. 0183 290 860
 335 679 50 33 338 705 2197
 www.lenaviincielo.it 111

Colline intorno 
a Oneglia 
30/180 metri slm 
1/5 km dal casello A10 
di Imperia Est 
2/4 km dal mare

a 2 passi 
dal mare



Occasioni di sosta varia dall’elegante e 
fascinoso Agriturismo Borgo Muratori, 
al Residence Elvira e all’Albergo Liliana 
a Serreta, all’Albergo Ristorante Jolanda 
e all’Albergo Ristorante La Margherita a 
Calderina e nella piana del torrente San Pietro 
all’Agriturismo Veggia Dian e all’Agriturismo 
Solo Blu con le sue coltivazioni di basilico. 
A Calderina si acquista olio DOP e prodotti 
tipici all’Azienda Agricola Vittorio Valente, 
a Serreta si trova l’olio del Frantoio 
Ardissone e l’Azienda Agricola Colle 
degli Ulivi con oliveto, prodotti tipici e 
appartamenti. Lungo la Strada Savoia (antica 
via di transito da Oneglia, città sabauda, al 
Piemonte) sul crinale di Gorleri Annasilvia 
Martini e Giancarlo Caversaccio vendono 
miele del paese; poco distante la ben celebre 
Azienda Agricola Poggio dei Gorleri produce 
vini DOC Ormeasco, Vermentino, Pigato e 
alcune grappe; l’Azienda Agricola Ramella 
coltiva basilico e lo trasforma in pesto.

Una valle, un bosco, una comunità
Olivi e vigneti a riempire una valle ridente, solare, allegra. 
In quota il verde si tinge di tonalità più scure, quelle dei 
boschetti di querce sotto cui pascolano mucche e cavalli, il 
verde di prati aperti verso splendidi panorami. Siamo nella 
Valle di Diano, breve ma ricca di personalità, di storia, di 
arte, di vino e di olio.
C’era una volta… un bosco che copriva la valle dal mare 
alle vette: era un bosco sacro, dapprima a Borman dio dei 
Liguri poi a Diana, la dea romana cacciatrice delle selve. 
Era il locus Bormani per dirla alla latina. Nell’alto Medioevo 
fu un feudo della famiglia Clavesana che passò a Genova 
nel 1228 ma con una forma di autonomia politica, la 
Communitas Diani che manterrà sino all’arrivo dell’uragano 
Napoleone. Il resto è storia d’oggi: olivi, vigneti, sole, aria 
di mare, profumo dei pascoli...

Il mare visto da lassù… 

Appare in tutta un’altra luce, coi 
riflessi del sole che brillano sulle 
onde lontane e sugli olivi delle 
colline vicine. Diano Marina non 
è solo “marina”, le sue frazioni di 
collina meritano di essere conosciute 
con calma; da Diano Calderina si 
gode un bel panorama sulla piana 
costiera e le spiagge, e anche la 
chiesa di San Giacomo fra cipressi e 
olivi non è mica male... a Muratori 
c’è il bell’oratorio di San Biagio del 
XVIII secolo tutto in pietra; Serreta 
è un borgo agricolo a mezzacosta e 
Gorleri sta alto sul crinale del Capo 
Berta al confine con Imperia. 

l’altra riviera
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La valle di Diano 
e la valle del Cervo

LE COLLINE DI DIANO MARINA

Momenti 
di sosta

DIANO MARINA
SAN BARTOLOMEO

AL MARE
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Comune, piazza Martiri della Libertà 3
Tel. 0183 4901
www.comune.diano-marina.imperia.it
• Agriturismo Borgo Muratori 
 Borgo Muratori 42, Tel. 0183 398 226
 www.borgomuratori.com
• Agriturismo Solo Blu
 via Gombi San Siro 5, Tel. 347 260 5967
 www.agritursoloblu.com
• Agriturismo Veggia Dian
 via San Siro 1, Tel. 0183 400 594
 www.veggiadian.it
• Albergo Liliana
 via Diano Calderina 29, Serreta
 Tel. 0183 494 743, www.hotel-liliana.com 
• Albergo Ristorante Jolanda
 strada Comunale Calderina 19, Calderina 

Tel. 0183 496 983
• Albergo Ristorante La Margherita
 via San Giacomo 3, Calderina
 Tel. 0183 495 185
 www.hotellamargherita.com 

• Annasilvia Martini e Giancarlo Caversaccio 
Strada Savoia 22/A, Gorleri

 Tel. 0183 498 353
• Azienda Agricola Colle degli Ulivi
 via Sant’Angelo 40, verso Serreta
 Tel. 0183 405 583, 339 121 0419
 www.colledegliulivi.com
• Azienda Agricola Poggio dei Gorleri
 via San Leonardo 1, Gorleri
 Tel. 0183 495 207, 334 346 9441
• Azienda Agricola Ramella
 strada dei Gorleri 2, Gorleri
 Tel. 0183 495 860
• Azienda Agricola Vittorio Valente
 via Calderina 27
 Tel. 0183 403 522, 338 195 1765
• Frantoio Ardissone
 piazza Sant’Anna 5, Serreta
 Tel. 0183 495 896, 339 591 2656
• Residence Elvira
 via Comunale Serreta 47, Serreta
 Tel. 0183 494 759, www.hotelelvira.com 

Le colline di Diano Marina
Dove, come, quando 
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Le colline di Diano Marina
180 metri slm
6 km dal casello A10 
di San Bartolomeo, 3 km dal mare
Diano Castello 
135 metri slm
7 km dal casello A10
di San Bartolomeo, 3 km dal mare
Diano Arentino 
330 metri slm 
11 km dal casello A10 
di San Bartolomeo, 7 km dal mare
Diano San Pietro 
80 metri slm
6 km dal casello A10 
di San Bartolomeo, 3 km dal mare
Le colline di San Bartolomeo 
100 metri slm
3 km dal casello A10
di San Bartolomeo, 4 km dal mare
Villa Faraldi 
320 metri slm
7 km dal casello A10 
di San Bartolomeo, 8 km dal mare

a 2 passi 
dal mare



Diano Castellol’altra riviera

DIANO CASTELLO

Su e giù per il Castello

Meritano un’osservazione attenta alcune glorie dell’architettura 
locale: la prima è la porta d’accesso rivolta a mare col vicino 
palazzo comunale Quaglia su cui fa bella mostra benché un 
po’ sbiadito l’affresco che ricorda la partecipazione dei Dianesi 
alla battaglia della Meloria del 1284 a fianco di Genova contro 
Pisa; la seconda gloria è la piazzetta centrale dove sorgeva 
il castello dei Clavesana primi feudatari della valle; seguono 
la parrocchiale barocca di San Nicola ben visibile dal mare 
col suo campanile mozzo e la duecentesca chiesa di Santa 
Maria Assunta; infine “l’acropoli” che riunisce in posizione un 
po’ isolata a monte del centro la primitiva chiesetta di San 
Giovanni Battista e l’oratorio di Santa Croce e San Bernardino; 
il convento delle Suore Clarisse ospita il Museo sacro “Suor 
Leonarda Ranixe”. Uscendo dal centro abitato, andiamo alla 
Fontana del Melo del XIII secolo giù verso Diano San Pietro, o 
scendiamo verso occidente sino al piccolo borgo di Varcavello 
o alla chiesa dell’Immacolata, persa in mezzo all’oliveto.

Tanti Diani, un solo Diano

Era qui a Diano Castello il centro del 
potere della Communitas Diani, in questo 
bellissimo borgo antico ed elegante, alto 
a dominare la valle e il mare, anzi, i due 
mari, quello blu di acqua laggiù in basso 
e quello verde di olivi tutt’intorno. 
Qui si respira un’aria “bona et sana” in 
una “terra civile”, come diceva lo storico 
genovese Giustiniani qualche secolo fa. 

Rosso come 
un pomodoro

Tra i prodotti tipici e 
tradizionali del Ponente 
ligure c’è un pomodoro 
grosso, di forma a 
pera con la costolatura 
evidente, polpa soda e 
asciutta, sapore dolce, 
pochi semi e poco 
succo. Per la sua forma 
viene chiamato “cuore 
di bue”; per fruttificare 
bene richiede inverni 
miti, insolazione 
elevata, piovosità ben 
distribuita durante 
l’anno.
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Per le notti castellesi gli indirizzi sono 
il B&B Cà de Pippu, in centro, il B&B 
Fontana del Melo verso San Pietro; ottimi 
anche l’Agriturismo La Colombera nel 
grazioso borgo di Varcavello, il nuovo B&B 
Ristorante Sottovento subito a monte 
della nuova ferrovia, l’Agriturismo Le 
Raganelle nella regione San Siro nella 
piana del torrente San Pietro e il B&B Villa 
Alberto nella vicina regione Santa Lucia.
Pranzi e cene all’elegante Osteria del 
Castello all’ingresso del centro storico, 
e più giù verso il mare alla Pizzeria 

GiraSole con griglia e forno a legna, a 
pochi passi dal Bowling e dall’area camper, 
vicino al Residence Diano Sporting. 
Infine si possono acquistare gli ottimi 
vini di Maria Donata Bianchi in località 
Val Crosa; olio, olive, basilico genovese 
DOP, pesto e altre specialità tipiche sono 
prodotti e venduti dall’Azienda Agricola 
Nicola Novaro. 
Diano Castello è anche la patria del 
Vermentino DOC dell’Azienda Agricola 
“Balin” e delle marmellate e confetture di 
Massimo Galleano.

In Toscana, evidentemente, la sua arte non 
interessava più, le sue idee non venivano 
comprese. E così Raffaele De Rossi lasciò 
la sua regione e nel 1539 arrivò a Diano 
Castello, dove aprì bottega di pittura. Diano 
era lontana dalla Toscana, i gusti artistici 
certamente diversi, forse più tradizionali; 
insomma, De Rossi ebbe fortuna e dipinse 

in tutto il Ponente Ligure. Sue opere si 
conservano, per dirne alcune, nelle chiese 
dianesi di San Bernardo di Evigno (Diano 
Arentino), a San Michele di Diano Borello 
(Diano Arentino), a San Bernardo di Deglio 
(Villa Faraldi). Il figlio Giulio e il nipote 
Orazio continuarono l’attività ma con 
minore valore artistico.

Paglierino
vermentino

Il principale vino prodotto 
dai vigneti dianesi è il 
Vermentino, uno dei “signori 
vini” della DOC Riviera di 
Ponente. Il Vermentino è 
vino bianco adattissimo 
ad accompagnare i piatti 
di pesce ma lo si beve più 
che egregiamente insieme 
a tutte le pietanze della 
cucina locale. Ha colore 
giallo paglierino di diverse 
sfumature e ha il profumo 
dei fiori e dei frutti della sua 
valle.

La valle di Diano e la valle del Cervo

Pictor fiorentinus detto il “pancalino”

A pranzo tra gli olivi



Diano Castello

Diano Castello
Dove, come, quando 

Comune, via Meloria 2, Tel. 0183 40 771
www.comunedidianocastello.it
• Agriturismo La Colombera
 via Passaggia 26, Varcavello
 Tel. 0183 494 265, 329 492 8470
• Agriturismo Le Raganelle
 regione San Siro 26, Tel. 0183 401 041
 www.leraganelle.com
• Azienda Agricola Balin
 Tel. 0183 496 964, www.agribalin.it
• Azienda Agricola Nicola Novaro
 via Diano San Pietro 53
 Tel. 0183 495 999, 339 411 2757
• B&B Cà de Pippu
 piazza G. Riccardi 4, Tel. 0183 495 769
 334 106 1489, www.cadepippu.it
• B&B Fontana del Melo
 via San Pietro 23, Tel. 0183 429 159
 320 051 8017, 328 215 0247
• B&B Ristorante Sottovento
 via Diano San Pietro
 Tel. 0183 493 004, 338 269 7660
 www.sottovento.net

•  B&B Villa Alberto
 Regione Santa Lucia
 Tel. 328 537 7196
•  Marmellate e 

confetture 
 di Massimo Galleano
 via Diano Castello 94
• Museo “Suor Leonarda 

Ranixe”
 piazza Ranixe 2
 Tel. 0183 494 097 (Convento)
• Osteria del Castello
 via Meloria 4
 Tel. 0183 494 252 
• Pizzeria GiraSole 
 e Residence Diano Sporting
 via Diano San Pietro 101
 Tel. 0183 495 426
 www.dianosporting.it
• Vini Maria Donata Bianchi
 via dei Torri 10 
 o località Val Crosa
 Tel. 0183 498 233, 0183 290 929

l’altra riviera

DIANO ARENTINO

Lungo le antiche strade

Le sparse frazioni di Diano Arentino conservano 
ancora le tracce del loro passato di borghi di 
strada, nati e sviluppati lungo i percorsi che 
dalla costa salivano verso le valli dell’entroterra 
e le montagne lontane. I nuclei storici di Diano 
Arentino con la grande chiesa di Santa Margherita, 
Diano Borello, il raccolto Macari abitato dagli 
stranieri che si sono innamorati di questa valle 
ed Evigno, il borgo più interno, hanno mantenuto 
un certo qual fascino rurale nonostante i tempi 
moderni. A Borello sulla panoramica piazza della 
chiesa di San Michele vive un maestoso bagolaro 
classificato fra gli alberi monumentali della 
Liguria, messo a dimora nel 1826. 
Da Diano Arentino si può salire lungo una strada 
fra oliveti e boschi verso il Passo delle Grillarine, 
che si affaccia sulla valle Impero e su Pontedassio.116



Diano Arentino
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Diano Arentino
Dove, come, quando 

Comune, via IV Novembre, Borello
Tel. 0183 43 048
www.comune.dianoarentino.im.it
• Agrisport Cà di Cuni
 via San Benedetto, Evigno
 Tel. 0183 43 073, 339 259 9888
 www.agrisport.it
• Agriturismo Valle degli Ulivi
 via Borghetta 6, Evigno, Tel. 0183 43 513
 340 653 0234, www.valledegliulivi.com 
• Azienda Agricola Domenico Giordano
 località Villa Costa, Evigno
 Tel. 0183 43 029
• Azienda Agricola Frantoio 
 Ada Giordano Musso
 via IV Novembre 12, Evigno
 Tel. 0183 43 129
• Azienda Olivicola Daniela Sasso
 via Principale 35, Tel. 0183 43 001
• Frantoio “U Vescu”
 via Virgili 4, Borello, Tel. 0183 43 120 

(Bruno Trucco)
• Frantoio Bruno Sciandino
 via San Benedetto 1, Evigno
 Tel. 0183 43 028, 348 922 8402 
• Locanda Ristorante Panorama Dianese
 via San Bernardo 4, Evigno
 Tel. 0183 43 030
• Ristorante Cacciatori
 via Borghetta 6, Evigno
 Tel. 0183 43 026
• Ristorante Candidollo
  corso Europa 23, Borello, Tel. 0183 43 401
• Vito Decaro Prodotti Tipici
 località Gallo 5, Tel. 349 773 2108

La ricettività dianese 
arentina propone ai 
visitatori l’elegante, centrale 

Ristorante Candidollo, ottima 
scelta per chi si ferma a Diano 

Borello; qui nei pressi si trovano 
anche il Frantoio “U Vescu”, che si 

dice esista dal 1400 e Vito Decaro coi 
suoi prodotti tipici dianesi in località 
Gallo, fra Borello e Evigno. 
Giunti che si sia a Evigno si può 
scegliere fra la Locanda Ristorante 
Panorama Dianese (provare per 
credere), il tipico Ristorante 
Cacciatori, l’accogliente Agriturismo 
Valle degli Ulivi, il Frantoio Bruno 
Sciandino, l’Azienda Agricola con 
frantoio di Ada Giordano Musso, 
l’Azienda Agricola Domenico 
Giordano e l’Agrisport Cà di Cuni, 
agriturismo sportivo.
Nel capoluogo Arentino troviamo 
l’Azienda olivicola Daniela Sasso.

La valle di Diano e la valle del Cervo

Un po’ di buona 
cucina dianese



Diano San Pietro

Nel mezzo sta la virtù 

Nel senso: fra il mare e i monti è il posto 
migliore. Né troppo vicino alla rumorosa 
piana costiera, né troppo in alto nei boschi, 
Diano San Pietro con le sue borgate sparse 
lungo il versante destro della valle dianese 
è il giusto punto di mezzo fra mare e 
campagna, fra l’azzurro e il verde. Come 
quasi ovunque nelle campagne italiane, 
sono i campanili e le facciate per lo più 
barocche delle chiese e degli oratori le 
emergenze architettoniche principali di 
questi borghi, che sia la parrochiale di 
San Pietro o quella della Natività a Diano 
Borganzo, che custodisce un bel polittico di 
Antonio Brea del 1518.

Ospitalità sanpietrina

Anche questi dianesi sono molto ospitali e 
ci tengono a far conoscere i loro prodotti 
ai foresti che vengono in visita: salendo 
dalla costa si incontrano l’Agriturismo 
Al Portico e l’Agriturismo Antico Borgo; 
sotto la borgata Gionetti troviamo l’Antico 
Frantoio Stefano Saguato e la Cantina 
di Alessandra Bellini con olio e vino 
Vermentino DOC Riviera Ligure di Ponente.
Il capoluogo San Pietro accoglie chi 
desidera fermarsi nell’Agriturismo I 

l’altra riviera
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DIANO SAN PIETRO

Verde basilico 
profumato

Il verde argenteo degli indefettibili olivi 
circonda le borgate di Diano San Pietro 
ma qui risalta anche il verde scuro e 
profumato del basilico, 
che per essere DOP ha 
da chiamarsi “genovese” 
ma viene coltivato con lo 
stesso profumo così 
tipicamente ligure 
anche nella valle 
di Diano.

Caruggi, proprio nella piazza presso 
la grande chiesa che fu plebana per 
questa valle, e al non lontano Albergo 
Giuliana. Altre occasioni di sosta presso 
l’Agriturismo Casa Uliveto e presso altri 
agriturismi sparsi sulle colline sopra San 
Pietro verso il crinale che dà sulla valle 
del Cervo: a Ughi troviamo l’Agriturismo 
Bellavista, l’Agriturismo Cà di Ughi, 
l’Agriturismo Un Posto al Sole, l’Azienda 
Agricola Giuseppe Saguato - olio e 
basilico - e l’Azienda Agricola Luigi 
Bianchi Carenzo che produce olio e buoni 
vini; ancora più in alto, nel borgo di Colla 
c’è l’Agriturismo La Colla e, salendo nella 

campagna aperta, l’Agriturismo U 
Baregu lungo la strada della Madonna 
della Neve.

Risalendo il fondovalle da Diano 
San Pietro incontriamo la rustica 

Trattoria La Campagnola a 
Moltedo; The Water Wheel, 

pizzeria con rostelle a Borgo 
Trinità sul torrente. A Borganzo fra il 
torrente e il ripido pendio, ci aspettano 
molto olio, basilico profumato e anche un 
po’ di vino presso il Frantoio Bartolomeo 
Venturino, il Frantoio Stefano Venturino, 
l’Azienda Agricola Rosella Saguato, 
l’Azienda Agricola Ilario Risso, l’Albergo 
Osteria Paolomaria, l’Agriturismo da 
Giuliana e l’Agriturismo L’Uliveto; 
l’Azienda Agricola Ca’ Messighi coltiva 
basilico e Brunetta Venturin vende olio 
e prodotti dell’orto. Infine un “ristorante 
speciale per gente speciale”, il Ristorante 
Gli Amici del Conte a Roncagli, ultima 
località della valle. 



La valle di Diano e la valle del Cervo

Diano San Pietro
Dove, come, quando 

Comune, piazza Marconi 3
Tel. 0183 49 212
www.comune.dianosanpietro.im.it
• Agriturismo Al Portico
 via Gionetti 6, Tel. 0183 404 830
 332 492 3409 
• Agriturismo Antico Borgo
 via Gionetti 5, Tel. 0183 429 042
 giannina@uno.it 
• Agriturismo Bellavista
 via Cascione 2, Ughi
 Tel. 0183 429 165, fax 0183 428 842
 www.aziendaagrituristicabellavista.it
• Agriturismo Cà di Ughi
 via Seassari 13, Ughi, Tel. 0183 49 265
 340 480 9745, www.cadiughi.it
• Agriturismo Casa Uliveto
 via Besta 26, Tel. 0183 404 889
 www.casa-uliveto.com
• Agriturismo da Giuliana
 via Messighi 12, Borganzo
 Tel. 0183 43 248, 338 443 4609
• Agriturismo I Caruggi
 piazza della Libertà 6, Tel. 0183 429 129
• Agriturismo La Colla
 via Garibaldi 3, Colla, Tel. 0183 429 191
 agri.colla@libero.it 
• Agriturismo L’Uliveto
 via Camporondo 8, Borganzo
 Tel. 0183 43 234, 340 970 2086
  www.agriturismouliveto.135.it
• Agriturismo U Baregu
 Strada Madonna della Neve 
 (via ai Prati), Tel. 0183 429 039 

ww.ubaregu.it 

• Agriturismo Un Posto al Sole
 via Seassari 22, Ughi
 Tel. 0183 429 055, 338 329 4239 
 www.agriturismounpostoalsole.it 
• Albergo Giuliana
 via Lantero 3, Tel. 0183 49 203
• Albergo Osteria Paolomaria
 via XXV Aprile, Borganzo
 Tel. 0183 43 184, 0183 43 251
• Antico Frantoio Stefano Saguato 
 e Cantina Alessandra Bellini
 via Saguato 5, Tel. 0183 49 280
 www.anticofrantoiosaguato.it
• Azienda Agricola Ca’ Messighi
 via XXV Aprile 4/a, Borganzo
 Tel. 0183 43 582
• Azienda Agricola Giuseppe Saguato
 via Lantero 33, Tel. 0183 439 039
• Azienda Agricola Ilario Risso
 via Camporondo 8, Borganzo
 Tel. 0183 43 234
• Azienda Agricola 
 Luigi Bianchi Carenzo
 via Lantero 19, Ughi
 Tel. 335 311 013, 0183 429 072
• Azienda Agricola Rosella Saguato
 via Longhi 3, Borganzo
 Tel. 0183 43 249, 340 615 2188
• Brunetta Venturin
 via Saguato, Tel. 0183 429 129
• Frantoio Bartolomeo Venturino
 via Messighi 10, Borganzo 
 Tel. 0183 43 247
 www.frantoioventurino.com
• Frantoio Stefano Venturino
 Borgata Ciappai 2, Borganzo
 Tel. 0183 43 183
• Ristorante Gli Amici del Conte
 piazza Repubblica 9, Roncagli
 Tel. 0183 43 139
• Trattoria La Campagnola
 via Matteotti 14, Moltedo
 Tel. 0183 49 229
• The Water Wheel - English Pub
 Borgo Trinità 6, Tel. 0183 429 123
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LE COLLINE DI
SAN BARTOLOMEO AL MARE

Via Julia Augusta

All’ingresso della borgata di Chiappa 
c’è un’autentica pietra miliare della via 
Julia Augusta scolpita nel 13 a.C. che 
indica la distanza che separa questo 
nascosto angolo della rude terra dei 
Ligures dal centro dell’Urbe Caput 
mundi: sono esattamente 553 miglia.

Panorami argentei

Neanche da dire, che il panorama delle 
colline che dalla breve piana costiera 
di San Bartolomeo al Mare risalgono 
la valle del torrente Cervo sia colorato 
dal verde argenteo degli olivi; oltre che 

chiazzate del giallo delle ginestre, nella 
giusta stagione tardoprimaverile di 
fioritura. Pairola è una graziosa borgata 
antica; Borgata Richeri è in fondovalle 
lungo la strada che sale a Villa Faraldi; 
Chiappa è un grazioso borgo rustico e 
panoramico in versante sinistro e in una 
villa fra le fasce di olivi fuori Chiappa è 
organizzata una mostra permanente di 
pirografie del pittore Rubello.

Qualche piacere del palato

Per fermarsi a pernottare nelle colline di 
Pairola si può scegliere fra il Camping Ulivi 
e l’Albergo Ristorante Bruna, o scendere 
verso gli olivi de I Freschi, case di vacanze 
e di charme. Ancora olivi sulla collina 
dell’Agriturismo Cà dei Conti. A Chiappa si 
assaggiano le carni e il pesce alla griglia del 
Ristorante il Pozzo e l’olio del Frantoio di 
Flavio Galleano. 
Nel fondovalle intorno alla Borgata Richeri 
ecco il bell’Hotel San Matteo con ristorante, 
sala conferenze e piscina. Olio, sempre olio, 
fortissimamente olio preso l’Antico Frantoio 
Luigi Elena, all’Azienda Agricola Valle 
Ostilia, dall’Oleificio Giuseppe Ardoino, 
all’Oleificio Giacinto Ardoino e da Lisato 
Ardissone che vende olio e verdura. 
E bisogna assaggiarli tutti, questi olî per 
decidere quale meglio si confà al proprio 
gusto.
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Le Colline di San Bartolomeo al Mare
Dove, come, quando 

Comune, via XX Settembre 1
Tel. 0183 40 921 
www.comune.sanbartolomeo.im.it

• Agriturismo Cà dei Conti
 via Viali, Pairola, Tel. 0183 275 970
  www.cadeiconti.it
• Antico Frantoio Luigi Elena
 Borgata Richeri 8
 Tel. 0183 400 470, fax 0183 404 678
• Albergo Ristorante Bruna
 via Garibaldi 8, Pairola
 Tel. 0183 400 545
• Azienda Agricola 
 Valle Ostilia SDF
 via Viali 16, Borgata Richeri
 Tel. 0183 403 973
• Camping Ulivi
 Pairola, Tel. e fax 0183 400 961
• Frantoio Galleano Flavio
  via Julia Augusta 12, Chiappa
 Tel. 0183 400 241

• Hotel San Matteo
 SP Villa Faraldi 77, Borgata Richeri
 Tel. 0183 400 275
 www.hotelsanmatteo.it 
• I Freschi case di vacanze
 Borgata Freschi, via Luvea 14 bis
 Tel. e fax 0183 406 868
 www.ifreschi.com 
• Mostra permanente 
 di pirografie di Rubello
  Via Cà de Mai 4, Chiappa, ingresso libero
• Oleificio Giacinto Ardoino
 Borgata Richeri, Tel. 0183 401 984
• Oleificio Giuseppe Ardoino
 via Faraldi 131, Borgata Molino del 

Fico, Tel. 0183 400 042 
• Olio e verdura Lisato Ardissone
 Borgata Richeri 4
 Tel. 0183 400 142, 0183 400 122
• Ristorante il Pozzo
 via Chiappa 81, Chiappa
 Tel. 0183 402 443

La valle di Diano e la valle del Cervo



VILLA FARALDI

Sito di Importanza Comunitaria 
n°23: Pizzo d’Evigno

La frammentazione degli habitat è una grave causa 
di estinzione delle specie viventi e di perdita della 
biodiversità: quando un’area naturale viene suddivisa 
in frammenti sempre più piccoli e isolati tra loro 
diminuisce la possibilità di sopravvivenza per animali 
e vegetali. Nel 1992 la Comunità Europea ha costituito 
la Rete Natura 2000, formata da aree dette SIC (Siti 
di Importanza Comunitaria, sia terrestri sia marini) 
e ZPS (Zone di Protezione Speciale), che hanno lo 
scopo di conservare le specie selvatiche con gli 
habitat naturali e seminaturali, soprattutto attraverso 
la sensibilizzazione delle popolazioni che vivono e 
lavorano in questi siti o nei loro immediati dintorni. 
La Regione Liguria ha individuato nel territorio della 
Riviera dei Fiori trenta SIC, uno dei quali è quello del 
Pizzo d’Evigno, che occupa 2200 ettari di alte quote e 
crinali a cavallo delle provincie di Imperia e Savona, 
nei comuni di Villa Faraldi, Diano Arentino, Diano 
San Pietro, Pontedassio, Andora e Testico. Il sito è 
importante per la presenza di estese praterie aride con 

Olea prima 
omnium 
arborum est

Lo scrittore latino Lucio 
Giunio Moderato Columella, 
che scrisse il De Re Rustica 
nel I secolo d.C. sarebbe stato 
felice di percorrere la valle 
del torrente Cervo su fino alle 
sparse borgate di Villa Faraldi, 
borgate che tramandano 
l’antica organizzazione romana 
“a ville” del territorio rurale. 
Villa, il capoluogo comunale, 
è un borgo panoramico, 
silenzioso, con caruggi e 
archivolti, poesie dedicate 
all’olivo affisse sui muri, 
un festival estivo di teatro, 
musica e arte varia, un borgo 
dove vivono parecchi residenti 
stranieri. Tovo è anch’esso 
molto panoramico e in mezzo 
al borgo spicca la chiesa di 
Sant’Antonio Abate con un bel 
polittico di Giulio De Rossi 
e un organo intorno a cui si 
organizzano concerti. Riva, in 
fondovalle, ha alcuni frantoi 
attivi e Deglio è la borgata 
più in quota, dove agli olivi si 
sostituiscono boschi e pascoli 
con le caselle, i ricoveri in 
pietra dei pastori. 
In cima a tutto, i crinali erbosi 
del Pizzo d’Evigno (989 mt).

Una delle varie testimonianze della presenza 
romana in queste terre sta murata sulla 
controfacciata della chiesa parrocchiale di 
San Lorenzo, ai marigini occidentali del paese 
di Villa. È una lapide funeraria del I secolo a.C. 
che esprime il dolore di una certa donna Licinia 
per la scomparsa del figlio Agrippa.

Donna Licinia 
e il figliolo defunto
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Cucina ligure per palati 
d’oltralpe

La ricettività di Villa Faraldi annovera 
l’Agriturismo Villa Faraldi (con ristorante), 
il Ristorante Bellavista (cucina ligure) e la 
Trattoria Vecchia Pietra; possibilità di acquistare 
l’ottimo olio della valle da Antonio Morchio e da Varaldo & Elena. 
A Tovo Faraldi troviamo il ruspante Ristorante La Campagnola 
e l’olio di Pietro Ardoino, che però ha lo spaccio di vendita a San Bartolomeo al Mare 
sull’Aurelia. Il bell’Albergo Ristorante Ai Torki, con frantoio, è su a Deglio, mentre il 
Frantoio Bartolomeo Martini e l’Azienda Olivicola “Gocce d’Olio” sono a Riva Faraldi.

ricche popolazioni di orchidee: se ne 
trovano circa 20 specie. È facilmente 
raggiungibile a piedi dal centro di Villa 
Faraldi o da Deglio salendo lungo i 
sentieri che raggiungono il passo del 
Merlo (720 mt) e la vetta del Pizzo 
d’Evigno a 989 panoramici metri sul 
mare.
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Villa Faraldi
Dove, come, quando 

Comune
via Felice Cascione 15, Tel. 0183 41 002
www.comune.villa-faraldi.im.it
• Agriturismo Villa Faraldi
 via Felice Cascione 4, Villa Faraldi
 Tel. 0183 41 085
• Albergo Ristorante Ai Torki
 via Prato Fiorito 5, Deglio
 Tel. 0183 41 026, 0183 41 146
 www.aitorki.com
• Azienda Agriolivicola Varaldo & Elena
 via Felice Cascione 8, Villa Faraldi
 Tel. 0183 41 018
• Azienda Olivicola “Gocce d’Olio”
 via Lepanto 2, Riva Faraldi
 Tel. 0183 41 118
 www.goccedolio.com
• Frantoio Bartolomeo Martini
 via Molini 1, Riva Faraldi
 Tel. 0183 41 068
• Olio Pietro Ardoino
 Tovo Faraldi, Tel. 0183 402 484
• Olio Antonio Morchio
  vico Angioli 4, reg. Favà, Villa Faraldi
 Tel. 0183 41 045 
• Ristorante Bellavista
 via Trieste, Villa Faraldi, Tel. 0183 41 007
• Ristorante La Campagnola
 Via Piave 8, Tovo Faraldi
 Tel. 0183 41 031
• Trattoria Vecchia Pietra
  via Felice Cascione 11, Villa Faraldi
 Tel. 0183 41 166

La valle di Diano e la valle del Cervo

 (con ristorante), 

  via Felice Cascione 11, Villa Faraldi
 Tel. 0183 41 166
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Olio, vino e formaggio: esistesse uno stemma araldico 
per le valli di Oneglia, la duplice Valle Impero-Valle del 
Maro e l’alta Valle Arroscia, questo stemma dovrebbe 
riportare, nei colori d’oro, di rosso e di bianco, un orcio 
d’olio, una botte di vino e una forma di formaggio. Perché 
si la storia (che è ben passata da qui), si l’arte (che ha 
lasciato castelli e chiese e sculture e dipinti di squisita 
fattura), si la natura incontaminata (quella delle foreste 
di faggi e castagni e abeti, quella delle verticali pareti 
calcaree delle montagne), ma ciò che oggi porta fama e 
notorietà al nome delle valli di Oneglia e dei suoi venti 
comuni sono soprattutto l’olio e il vino delle colline e il 
formaggio delle montagne. Da questi tre prodotti della 
terra e del lavoro dell’uomo può iniziare la scoperta di 
queste valli generose dell’Altra Riviera dei Fiori.

l’altra riviera

Le Valli di Oneglia
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Principato d’Oneglia dei Savoia
Come sarebbe oggi il paesaggio della valle Impero e della 
valle del Maro se nel medioevo i monaci benedettini non 
avessero introdotto nella Liguria di Ponente la coltivazione 
dell’olivo? Non è possibile immaginare queste colline prive 
della loro copertura argentea di olivi; un colore che non 
perde la sua brillantezza durante l’inverno, solo si tinge di 
rosso e di giallo durante la raccolta delle olive, quando si 
stendono le reti colorate sotto gli alberi per lasciarvi cadere 
sopra i neri frutti. 
Due nomi per un unico corso d’acqua, che nasce come 
Maro e diventa Impero a metà del suo corso e con questo 
nome sfocia fra Oneglia e Porto Maurizio, da ottant’anni 
unite nell’unica città di Imperia. Un fiume, una storia; 
una storia diversa da quella delle valli vicine: Oneglia fu 
infatti feudo della famiglia genovese dei Doria che nel 1576 
la vendettero, insieme a tutta la valle, ai Savoia, che ne 
divennero principi, staccandola da Genova e legando per 
più di due secoli i destini di questi oliveti a una regione, il 
Piemonte, dove l’olio era merce rara e preziosa.

Valle Impero 
e valle del Maro

Olivi e vigne riempiono il paesaggio della 
media valle Impero. La torre duecentesca 
di Santa Lucia e la cappella seicentesca 
che sorvegliano l’ingresso meridionale 
al centro urbano, qualche bella casa 
antica fra le vie collinari e la lunga via 
“di Sciangai” parallela al torrente (il 
nome ufficiale è via Garibaldi), danno 
un tocco di storia e di colore all’animata 
cittadina di Pontedassio, importante 
centro dell’industria alimentare e patria 
della pasta Agnesi. In fondo alla strada 
“di Sciangai” c’è il ponte erede di quello 
eponimo antico e al di là la zona delle 
prime industrie, il mulino da cui nacque il 
pastificio Agnesi, i resti di una “paperera” 
(cartiera) e di una conceria, frantoi…
Sulle colline del versante destro che 
osservano la valle dall’alto svettano fra gli 
olivi tetti e campanili di alcune graziose 
frazioni: a Villa Guardia è bella la piazza 

panoramica racchiusa fra parrocchiale 
e oratorio, dove sgorga una fonte 
gorgogliante; anche Villa Viani ha una 
graziosa piazzetta alberata raccolta fra 
chiesa e oratorio. 
Più ricco di storia è Bestagno, la cui 
fortezza ha controllato la valle da una 
robusta posizione dal X secolo al XVII 
secolo ed è ora un suggestivo rudere 
isolato nella vegetazione. In un edificio 
dell’ariosa piazza del paese che funge da 
sagrato per la grande chiesa settecentesca 
è allestito una Raccolta Etnografica 
piuttosto interessante.
In versante sinistro è invece 
piacevolmente montano il paesaggio 
intorno alla Borgata Monti, verso il passo 
delle Grillarine che immette nella valle 
di Diano; mucche, boschetti di roverelle, 
ginestre profumatissime, la vista del monte 
Mongioje e delle Alpi Marittime…

PONTEDASSIO

Sulle colline intorno al torrente
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Un momento di sosta 

A Pontedassio ci si può sedere intorno a un tavolo conviviale 
o distendere su un riposante letto al Ristorante con camere 
Ringraziando la Mamma; altre occasioni di sfamarsi alla Trattoria 
Due Colombe, alla Pizzeria I Nomadi, alla Pizzeria da Nino e 
alla Trattoria da Benny. Alle Rugge, presso il campo sportivo, 
c’è il Ristorante Valle Impero a Villa Viani ci accolgono gli 
Appartamenti per vacanze di Massimo Calzia in località Poggio e 

il lussuoso Agriturismo Torre Rossa. 
L’Agriturismo I Girasoli 

è a Bestagno e 
l’Agriturismo 
Cascina Rio 
Rocca (olio e 

prodotti tipici) 
in località Ciserai 
lungo la strada 
verso Diano e 
il passo delle 
Grillarine.  

Pontedassio
60 metri slm 
4 km dal casello A10 
di Imperia Est 
7 km dal mare
Chiusavecchia 
140 metri slm 
8 km dal casello A10 
di Imperia Est 
11 km dal mare
Chiusanico 
360 metri slm 
9 km dal casello A10 
di Imperia Est 
12 km dal mare
Lucinasco 
500 metri slm 
16 km dal casello A10 
di Imperia Est 
19 km dal mare
Borgomaro 
290 metri slm 
12 km dal casello A10 
di Imperia Est 
15 km dal mare
Aurigo 
430 metri slm 
15 km dal casello A10 
di Imperia Est 
18 km dal mare
Caravonica 
350 metri slm 
12 km dal casello A10 
di Imperia Est 
15 km dal mare
Cesio 
510 metri slm 
20 km dal casello A10 
di Imperia Est 
23 km dal mare

a 2 passi 
dal mare



Spaghetti, vino, olio… 
cosa volere di più?

Pontedassio, centro dell’industria 
alimentare. Vediamo un po’…
L’azienda agricola di Laura Aschero è tra 
le più celebri aziende vinicole della DOC 
Riviera di Ponente che raccoglie sotto il 
suo disciplinare i vini di pregio della parte 
occidentale della regione, principalmente 
il Rossese e l’Ormeasco, rossi, e i bianchi 
Pigato e Vermentino. 
Latte, burro, panna e formaggi sono i 
prodotti di Alberti, industria latteo-
casearia i cui orizzonti superano i confini 
provinciali. 
L’olio viene prodotto e commercializzato 
da etichette di ampio respiro e da altre 
il cui mercato è più limitato: famosa è la 
“troika” Olio Isnardi (dal 1908) + Ardoino 
l’Oliandolo (dal 1870) + Olio Guasco 
come pure Olio Calvi, con frantoi e punti 
vendita lungo la SS 28; continuando 
l’indagine olearia lungo la stessa strada 
troviamo il Frantoio Bianco che ha una 
linea di prodotti biologici, e l’Azienda 
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Agricola 
Ligure del 
Ponente. 
Indirizzi interni 
al centro abitato sono il Consorzio 
dell’Olio Extravergine dell’Oliva 
Taggiasca - Oleificio Sociale Valle 
Impero, l’Azienda Agricola Il Podere 
degli Orti, il Frantoio Giovanni Ramoino, 
quello di Agnesi e Giaccone e quello 
di Giorgio Siffredi. Certo non manca la 
scelta, a Pontedassio! Il Frantoio Oleario 
Minasso, l’Azienda Agricola Federico 
Barnato e l’Azienda Agricola Paolo Viani 
sono invece a Villa Viani.
Giusto per cambiare un po’, Emanuele 
Rambaldi alleva bovini; stessa attività 
di Agostino Raviolo che produce anche 
formaggi, mentre Rosella Bracco alleva 
e vende lumache; dulcis in fundo, come 
dimenticare il miele di Vittorio Ramoino, 
il Biscottificio Arimondo e il fragrante e 
croccante biscotto di Pontedassio?



Pontedassio
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Pontedassio
Dove, come, quando 

Valle Impero e Valle del Maro

Comune, piazza Vittorio Emanuele 2 
Tel. 0183 279 026
www.pontedassio.im.it

• Agriturismo I Girasoli
 via Principale 79, Bestagno
 Tel. 0183 279 127, 340 078 9920
 www.agriturismoinliguria.it
• Agriturismo Torre Rossa
 Villa Viani
 Tel. 0183 290 223, 348 896 4720
 www.molinodeigiusi.it
• Allevamento Bovini Agostino Raviolo 
 via Consorziale 1, Villa Viani
 Tel. 0183 279 169 
• Allevamento Bovini 
 Emanuele Rambaldi
 via Garibaldi 40,  Tel. 0183 279 870
• Appartamenti per vacanze 
 Massimo Calzia
 località Poggio, Villa Viani
 Tel. 0183 279 592, 340 251 0622
• Azienda Agricola Federico Barnato
 via Galliano 11, Villa Viani
 Tel. 0183 279 201
• Azienda Agricola Il Podere 
 degli Orti di Nico Ramoino 
 piazza Paolo Agnesi 4
 Tel. 0183 279 049
• Azienda Agricola e vini Laura Aschero
 piazza V. Emanuele II 7, Tel. 0183 279 545
 0183 710 307, 348 517 4690
• Azienda Agricola Ligure del Ponente
 via Torino 152, Tel. 0183 279 833
 0183 279 056, www.carpanei.it
• Azienda Agricola Paolo Viani
 via Consorziale, Villa Viani
 Tel. 0183 279 212
• Azienda Agricola Rosella Bracco
 piazza Marconi 3, Villa Viani
 Tel. 0183 279 160, 348 911 5222
• Biscottificio Arimondo
 via Pio XII 1, Tel. 0183 279 540
• Biscotto di Pontedassio Pasticceria
 via Torino 154, Tel. 0183 279 620
 www.biscottodipontedassio.it
• Cascina Rio Rocca Agriturismo
 località Ciserai, Tel. 0183 279 664
 www.cascinarioricca.com 

• Consorzio dell’Olio Extravergine 
dell’Oliva Taggiasca 

 Oleificio Sociale Valle Impero
 via G. Leopardi 2, Tel. 0183 279 034
 0183 278 046, 339 326 8385
• Frantoio Bianco 
 località Santa Lucia 10, Tel. 0183 279 760
 www.frantoiobianco.it
• Frantoio Giovanni Ramoino
 via Garibaldi 126 e via Provinciale a 

Bestagno, Tel. 0183 279 118 - 461
• Latte Alberti
 regione Aribaga 2, Tel. 0183 779 003
• Miele di Vittorio Ramoino
 vico Ariosto 5, Tel. 0183 279 217
• Minasso Frantoio Oleario
 via Borgo Poggio, Villa Viani
 Tel. 0183 279 592
• Olio Agnesi e Giaccone
 via Garibaldi 156, Tel. 0183 272 011
 800 120 500, www.agnesiegiaccone.it 
• Olio Calvi, Punto Degustazione e Vendita
 (nei fine settimana e festività)
 SS 28, km 135, Tel. 0183 292 851
 www.oliocalvi.it
• Olio Giorgio Siffredi
 via IV Novembre 1, Tel. 0183 279 015
• Olio Isnardi + Ardoino l’oliandolo + 

Olio Guasco
 via Torino 156, Tel. 0183 7981
 www.isnardi.it, www.olioardoino.it
• Pizzeria da Nino
 via Torino 63, Tel. 0183 279 129
• Pizzeria I Nomadi
 via Torino 89-95, Tel. 0183 279 927
• Raccolta Etnografica
 via Principale 89, Bestagno
 Tel. 0183 279 026 (Comune)
• Ristorante con camere 
 Ringraziando la Mamma
 via Torino 103
 Tel. 0183 279 055, fax 0183 279 934
• Ristorante Valle Impero
 località Rugge, Tel. 0183 279 244
• Trattoria da Benny
 via Torino 21, Tel. 0183 279 076
• Trattoria Due Colombe
 piazza Vittorio Emanuele II 1
 Tel. 0183 279 215



Chiusavecchia

CHIUSAVECCHIA
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Comunità Montana dell’Olivo

È tutta questione di nomi; nomen omen, 
dicevano i latini “un nome, un destino”: 
Comunità Montana dell’Olivo rende l’idea 
di quale sia la caratteristica principale, 
predominante di questo tratto di valle 
Impero; si può immaginare questo pezzetto 
di mondo senza gli olivi, senza l’olio? Si 
pensi che nel territorio di questa comunità 
montana vivono più di 800.000 olivi.
Chiusavecchia invece è un toponimo 
storico, risale al VII secolo quando i 
bizantini tentavano di difendere la costa 
dall’avanzata dei longobardi con una 
“chiusa” a metà valle; longobardi che 
invece avevano una “sala”, cioè un palazzo 
padronale, dove oggi c’è il borgo di Sarola. 
Altra frazione di Chiusavecchia è Olivastri, 
e così torniamo al punto di partenza. 
Quest’olio di cui tanto si parla lo troviamo 
lungo la SS 28 da Anfosso, col suo 
pregiatissimo Anfosso Liquor d’Olivo DOP 
e col mosto d’olive Turnai, all’Oleificio 
Merano e all’Azienda Agricola Damiano; 
inoltre all’Azienda Agricola di Emanuele 
Abbo e presso l’Azienda Agricola Il 
Colletto che accoglie gli ospiti anche nel 
B&B Io e Te. Per conoscere la gastronomia 
locale buoni punti sosta a Chiusavecchia 
sono l’Osteria La Tavernaccia, che è 

anche vineria, e la simpatica Trattoria 
Nazionale. Salendo a Sarola, sul versante 
destro della valle, ci si può fermare al 
Ristorante Le Mignole che si accompagna 
alle Cantine Domenico Ramoino dove si 
producono ottimi vini Pigato DOC Riviera 
di Ponente e Rossese di Dolceacqua DOC, 
oltre che l’immancabile olio. Altri indirizzi 
di sosta a Sarola sono l’Agriturismo Le 
Casette, l’Agriturismo Ristorante Le 
Giare e l’Agriturismo Il Girasole, poi 
l’Azienda Agricola Verano col suo olio 
DOP, l’Azienda Agricola Specchio di Vitae 
con vini Vermentino e Pigato e Beauty 
Betty coi suoi prodotti della “via della 
natura e del profumo”. 
A Olivastri incontriamo l’Oleificio 
Tornatore, olio DOP. Un insolito ma 
interessante indirizzo è anche quello dalla 
Pensione per Cani e Gatti Gli Ulivi ai 
Gombi di Ricci lungo la SS 28. Nella zona 
dei Gombi della Luna accanto al torrente 
Impero verso Pontedassio si trovano 
l’Oleificio Salvo, la torrefazione di caffè 
Eurocaffè e la “tradizione italiana del 
grano” di Europan che produce grissini, 
ciappe e ciappine, biscarelle e bebicetti.
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CHIUSANICO

I Longobardi e Cristoforo Colombo

Fra gli infiniti olivi che inargentano le colline del versante 
sinistro della valle Impero spuntano i tetti e gli alti 
campanili di alcuni panoramici borghi di mezza costa 
simpaticamente affacciati a guardare il fondovalle e il 
versante opposto. Chiusanico è il capoluogo, Gazzelli 
e Torria le sue principali frazioni. Anche nel nome 
Chiusanico, come a Chiusavecchia, si legge il ricordo di 
sbarramenti bizantini in funzione antilongobarda, cose del 
VII secolo, mentre Gazzelli è toponimo longobardo.
Questioni di nomi anche per i documenti che testimoniano 
l’esistenza di un Cristoforo Colombo nato nella borgata 
Castello di Chiusanico nel Quattrocento, che localmente si 
vuole supporre fosse “quel” Cristoforo Colombo. Chissà…
 

Chiusavecchia
Dove, come, quando 

Comune, piazza Caduti in Guerra 5
Tel. 0183 52 406
www.chiusavecchia.net
• Agriturismo Il Girasole
 piazza Mazzini 2, Sarola, Tel. 0183 529 562
 335 529 15 09, www.sarola.com
• Agriturismo Le Casette
 via XX Settembre, Sarola, Tel. 0183 529 025
 www.agriturismolecasette.com
• Agriturismo Ristorante Le Giare
 via XX Settembre 14, Sarola
 Tel. 349 378 8253
 www.agriturismolegiare.com
• Azienda Agricola Damiano
  via IV Novembre 69, Tel. 0183 52 717
• Azienda Agricola di Emanuele Abbo
 via IV Novembre 5, Tel. 0183 52 422
• Azienda Agricola e B&B Io e Te 
 + Olio Il Colletto
 via IV Novembre 29, Tel. 0183 52 497
 339 273 8096, 320 384 0495
 www.ilcolletto.eu
• Azienda Agricola Specchio di Vitae
 via XX Settembre 18, Sarola
 Tel. 339 576 0033, www.feola.it
• Azienda Agricola Verano
  via Garibaldi 48, Sarola, Tel. 0183 52 292
• Beauty Betty
 via Garibaldi 58, Sarola
 Tel. 339 480 9875, 347 056 4852

• Cantine Domenico Ramoino
 via XX Settembre 1, via Garibaldi 68
 Sarola, Tel. 0183 52 646
• Eurocaffè
 Gombi della Luna, Tel. 0183 778 997
• Europan
 Gombi della Luna
 Tel. 0183 279 6920
 www.europanitalia.com 
• Oleificio Merano
 via Marconi 1 e via Lucinasco 2
 Tel. 0183 52 750
• Oleificio Salvo
 Gombi della Luna, Tel. 0183 279 286
• Oleificio Tornatore
 Oliveto di Olivastri, Tel. 0183 52 888
• Olio Anfosso
 via IV Novembre 96 bis
 Tel. 0183 52 418
 www.olioanfosso.it
• Osteria La Tavernaccia
 via IV Novembre 34
 Tel. 0183 529 024
• Pensione per Cani e Gatti Gli Ulivi 

Gombi di Ricci, Tel. 0183 52 745
• Ristorante Le Mignole 
 via XX Settembre 1, Sarola
 Tel. 0183 52 646 
• Trattoria Nazionale
 via IV Novembre 35, Tel. 0183 52 412

Valle Impero e Valle del Maro
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Le tre “grazie” del comune di Chiusanico 
sono ricchissime di occasioni per 
fermarsi ad assaggiare la cucina locale 
e per trascorrere al fresco le notti 
estive: in fondovalle lungo la statale 
28 troviamo l’Agriturismo Cà degli 
Ormei, un po’ nascosto nel bosco 
sopra la strada, con il suo olio e con 
la macelleria agricola. La strada sul 
versante sinistro che risale la collina 
raggiunge dapprima Gazzelli, dove ci si 
ferma all’Azienda Agricola agrituristica 
“U Rundò”, all’Agriturismo Primo 
Bacio, elegante e affiancato da una 
bella vigna, e all’Agriturismo Giobatta 
Belmonte fra gli olivi, che non ha 
ristorante ma un frantoio da cui produce 
olio extravergine DOP. A Chiusanico 
occasioni di sosta sono l’Agriturismo 
Martini e l’Agriturismo Sotto il 
Portico; nella borgata Castello offrono 
riposo la Casa per Vacanze A Ca’ de 
Santè e la Casa per Vacanze Casa del 
Carrugio, mentre l’Agriturismo Gli Orti 
propone olio extravergine DOP, ortaggi, 
frutta ed erbe di coltivazione biologica. 
Proseguendo verso Torria si incontra il 
Ristorante Da Noi Due a Modu Nostru, 
seguito dall’Agriturismo L’Ulivo di 
Sempre che produce e vende olio e 
prodotti tipici, dal B&B Il Frantoio, 
e dal Ristorante La Remissa; il 
Ristorante Agrituristico ‘Ca De Maixe 
è nascosto nei boschi che da Torria 
salgono verso la strada di Cesio.

Buon vino, olio profumato

L’olio extravergine delle olive taggiasche 
della valle Impero si trova anche in molti 
altri frantoi grandi e piccoli: lungo il 
vecchio tratto della (ex) statale 28 a 
monte di Pontedassio l’Olio Raineri è 
piuttosto famoso; a Zebbi incontriamo 
Riviera Alimenti col suo olio DOP, 
l’oleificio di Alessandro Fresia e 
l’Azienda Agricola Villa Ida un po’ 
nascosta sopra la statale che produce vini 
DOC. All’inizio della strada che dalla SS 28 
sale a Gazzelli ci sono Riviera Alimenti 
col suo olio DOP e la Compagnia delle 
Specialità Alimentari Liguri. A Gazzelli 
si incontra l’Olio Lino Brunengo; a 
Chiusanico i Fratelli Tortello vendono 
olio e olive; il Frantoio Guido Alassio 
e Liguria Olive sono a 
Torria. 
E il Vermentino 
DOC Riviera 
Ligure di 
Ponente, 
dove si 
trova? A 
Gazzelli da 
Giovanni 
Ardissone e 
alla grande 
e rinomata 
Azienda La Rocca 
di San Nicolao; 
entrambi producono vino 
e olio e hanno oliveti aperti alle 
visite.

Soste fra gli olivi
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Chiusanico
Dove, come, quando 

Comune, Via Piemonte 4
Tel. 0183 52 543
www.comuni-italiani.it/008/019
• Agriturismo Cà degli Ormei
 SS 28, Tel. 330 614 718
• Agriturismo Giobatta Belmonte e 

Frantoio Antonio Fasolo
 via Dante 4, Gazzelli, Tel. 0183 52 703
 www.belmontegiobatta.it
• Agriturismo Gli Orti
 via Dian Castello 5, Chiusanico
  Tel. 0183 529 030, www.gliorti.it
• Agriturismo Martini
 via Colombo 2, Tel. 0183 501 845
• Agriturismo Primo Bacio
 via Vittorio Emanuele 13 via Ponte 

Vecchio 1, Gazzelli, Tel. 0183 52 278
• Agriturismo Sotto il Portico
 via Balilla, Tel. 0183 52 278
• Azienda Agricola “U Rundò” 
 via Monte Pasubio 4, Gazzelli
• Azienda Agricola Villa Ida
 via Nazionale sud, Zebbi
 Tel. 0183 529 010, 335 669 2011
 www.aziendavillaida.it
• Azienda agrituristica 
 L’Ulivo di Sempre
 via Orti 2bis, Torria, Tel. 0183 52 324
 338 115 1418, 347 043 9704
 www.ulivodisempre.it
• Azienda La Rocca di San Nicolao
 via Dante 10, Gazzelli
 vendita via Maistri 1a
 Tel. 0183 52 614
• B&B Il Frantoio
 via Montegrappa 14, Torria
 Tel. 0183 291 281, 333 399 7952
 339 757 9936 
 it.geocities.com/ilfrantoio2002
• Casa per Vacanze A Ca’ de Santè
 via G.B. Novaro 7, Castello
 Tel. 0183 767 097
• Casa per Vacanze Casa del Carrugio
 via G.B.Novaro 11, Castello
 Tel. 0183 52 864, www.carrugio.it

• Compagnia delle Specialità 
Alimentari Liguri

 via Monte Pasubio 7bis, Gazzelli 
 Tel. 0183 529 027/029
• Frantoio Guido Alassio
 via Monte Grappa 14, Torria
 Tel. 0183 52 818, 0183 297 593
• Fratelli Tortello, olio e olive
 via Piemonte 4
 frantoio via Vittorio Veneto 1
 Tel. 0183 52 258, 338 745 4018
• Liguria Olive
 via Monte Grappa 22, Torria
 Tel. 0183 52 837
• Olio Alessandro Fresia
 via Nazionale sud, Zebbi
 Tel. 0183 279 193
• Olio Lino Brunengo
 via Monte Pasubio 14, Gazzelli
 Tel. 0183 52 469
• Olio Raineri
 exSS 28 km 132, Tel. 0183 529 970 

www.olioranieri.com
• Ristorante Agrituristico ‘ca De Maixe
 via degli Orti 1, Torria
 Tel. 0183 52 778
• Ristorante Da Noi Due a Modu 

Nostru
 via Montegrappa 24, Torria
 Tel. 0183 52 542, 338 288 0358
• Ristorante La Remissa
 piazza Marconi 10, Torria
 Tel. 0183 529 044
• Riviera Alimenti
 via Monte Pasubio
 Gazzelli
 Tel. 0183 52895

Valle Impero e Valle del Maro
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LUCINASCO

Il villaggio 
ideale e la Sacra Selva

Il fatto che un po’ di anni fa la rivista 
Airone avesse attribuito a Lucinasco il 
titolo di “villaggio ideale d’Italia” la dice 
lunga sulle qualità di questo grazioso 
borgo, forse d’origine romana, disposto su 
uno sperone collinare che domina la media 
valle Impero. 
In questo paesaggio bucolico spiccano 
per bellezza d’arte e architettura quattro 
chiese, ciascuna con una sua personalità 
ben precisa: in paese l’oratorio di San 
Giovanni Battista è 
la sede del Museo 
d’Arte Sacra “Lazzaro 
Acquarone”, che 
oltre a custodire 
oggetti sacri e 
devozionali ospita 
la Sacra Selva, uno 
stupefacente gruppo 
di sculture lignee 
policrome a grandezza 
quasi naturale di 
epoca quattro-
cinquecentesca che 
raffigura il Compianto sul Cristo Morto ed è 
uno dei più complessi e pregevoli gruppi 
scultorei lignei d’Italia. Completa l’insieme 
museale una casa contadina allestita a 
museo etnografico.

Appena fuori paese l’antica parrocchiale 
di Santo Stefano si specchia in uno 
stagno tranquillo e ombreggiato da alberi 
silenziosi; ancora qualche chilometro 
lungo una sterrata nel bosco di roverelle 
e appare la facciata in pietra chiara 
del santuario della Maddalena che è 
senz’altro una delle più belle chiese della 
Liguria. Immerso in un paesaggio dolce 
e riposante è un edificio di grande valore 
architettonico, che alcune date scolpite su 
pietre e sovraporta datano al 1451.
Infine continuando a salire oltre la 
Maddalena si raggiunge, isolata su una 
panoramica vetta erbosa che funge da 
crocevia di antiche vie del sale, la piccola 
candida cappelletta mariana del monte 
Acquarone.
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Valli Impero e Maro

Un assaggio di bontà

Le chiese e i boschi ritemprano lo spirito: 
per la salute del corpo a Lucinasco ci sono 
la Trattoria da Etta, 
affollata ogni 
domenica da 
buongustai 
di valli e 
riviere, 
l’Azienda 
Agricola 
Dino Abbo, 
che produce 
olio, ha un 
ristorante e 
alcune camere, 
e l’Agriturismo 
Belvedere. L’olio DOP 
degli sterminati oliveti 
di Lucinasco lo si trova anche al Frantoio 
Elio Abbo e da Carlo Siffredi.

Lucinasco
Dove, come, quando 

Comune, via Roma 43, Tel. 0183 52 425
www.comuni-italiani.it/008/033
• Agriturismo Belvedere
 via C. Battisti 54, Tel. 0183 291 992
• Azienda Agricola Dino Abbo
 via Roma 2bis, Tel. 0183 52 411
 0183 52 835, 335 662 8493
 www.dinoabbo.it
• Frantoio Carlo Siffredi
 via Roma 1, Tel. 0183 52 829
• Frantoio Elio Abbo
 via Roma 16, Tel. 0183 52 458
• Museo d’Arte Sacra “Lazzaro Acquarone” 

con museo etnografico, casa contadina
 piazza S. Antonino 1
 Tel. 0183 52 534 (Parroco)
 0183 52 425 (Comune)
• Trattoria da Etta
 via Roma 33, Tel. 0183 52 367
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…e ravioli

Tra i primi piatti tradizionali della Riviera 
dei Fiori un posto di rilievo lo ha il raviolo 
magro. È diffuso in tutto il Ponente questo 
raviolo ripieno non di carne bensì di 
patate, uova, formaggio, ricotta, spinaci e 
maggiorana, o bietole e borragine; si condisce 
preferibilmente col sugo di funghi. Buoni 
indirizzi per assaggiarlo a Borgomaro possono 
essere il celeberrimo Ristorante Censin 
da Bea, che si accompagna a un frantoio 
da olio, o il Ristorante Agrituristico Le 
Meridiane; altro luogo di sosta e ristoro è la 
Pizzeria Le Logge. La ricettività borgomarese 
annovera anche l’Agriturismo U Caruggiu 
ed è ben nutrito l’elenco dei produttori di 
olio, in questa terra così ricca di olivi. Vale la 
pena assaggiare e valutare uno a uno gli olî 
dell’Oleificio Maglio, dell’Oleificio Giacomo 
Gandolfo, dell’Azienda Agricola Gandolfo 
Abbo che produce olio con etichetta “I 
Castellai” e del Frantoio Giovanni Tallone. 
Uscendo dal capoluogo si può percorrere il 
periplo della valle del Maro: procedendo in 
senso orario si scende a San Lazzaro Reale, 
così detto perché vi passava la strada Reale 
per il Piemonte, dove la Trattoria 
da Linda propone rane, anguille, lumache 
e il Frantoio Luciano Merlo vende olio. 

Olivi…

“Maro” è 
probabilmente 
uno dei tanti toponimi di origine 
paleoeuropea che indicano un 
territorio paludoso, come Marais a 
Parigi e Marassi a Genova. In effetti 
l’acqua non manca in questa valle 
che procede “storta”, da ovest a 
est, quasi parallelamente al mare. 
Il torrente che la percorre è detto 
Maro ma presso San Lazzaro Reale 
si raddrizza bruscamente, diventa 
Impero e con quel nome scende al 
mare di Imperia. 
Il comune di Borgomaro occupa 
quasi tutta la valle del Maro e sparge 
le sue borgate nel mare di olivi che 
ricoprono le sue colline, sostituiti da 
boschi cedui alle quote maggiori. 
Fra olivi e boschi, un po’ isolata 
in un ambiente che ha sentori di 
Umbria e di Toscana, spicca la pieve 
dei Santi Nazario e Celso, che fu 
un centro religioso importante per 
l’intera valle ed è stata recentemente 
riabitata e riaperta al culto.

Tra i numerosi alberi 
“monumentali” presenti nei boschi 
e nei centri abitati della Riviera 
dei Fiori, uno dei più maestosi per 
dimensioni è la roverella che vive 
nei boschi sotto Conio, meglio 
nota come u ruve du megu (il 
rovere del medico); ha 350 anni di 
età, è alta 28 metri, è facilmente 
raggiungibile percorrendo una 
stretta strada sterrata che scende 
da Conio e seguendo gli opportuni 
cartelli indicatori. 

U Ruve du megu

BORGOMARO
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I fagioli 
del Conte

Una delle prelibatezze 
dell’agricoltura d’entroterra sono 
i fagioli bianchi delle Alpi Liguri, 
coltivati nelle terre di Conio, 
Pigna, Badalucco. 
A seme piccolo bianco o bianco-
nocciola, i fagioli di queste 
tre località, detti “Rundin 
dell’Angelo”, sono forse di 
origine piemontese; celeberrimi 
in ambito locale-provinciale 
per il loro gusto delicato ma 
saporito, si accompagnano 
volentieri alla capra (Crava co-i 
faxeui) e al minestrone. Sono 
tutelati da un Presidio Slow 
Food e dal marchio “Fagiolo 
Bianco di Conio” che riunisce 
sette produttori.

Superato Maro Castello coi pochi resti 
del maniero distrutto durante le guerre 
sabaudo-genovesi del Seicento si 
raggiungono “le Ville”: le tre borgate che 
formano Ville San Sebastiano ospitano 
l’Azienda Agricola Il Frantoio che produce 
olio DOP e di molte altri tipi (mosto, crù, 
novello, filtrato…) più pesto e salse, e 
l’Agriturismo I Ciasi. Dagli uliveti si passa 
al bosco intorno alle Ville San Pietro, 
sede dell’Agriturismo Le Ortensie che 
vende anche miele e olio, del Frantoio 
Paolo Pellegrino. Ancora più alpestre il 
paesaggio di Conio, paese dei fagioli, le 
cui case si raccolgono sotto al castello dei 
conti Lascaris di Ventimiglia che domina 
il panorama dell’intera valle del Maro; qui 
si incontra il Ristorante Agrituristico in 
“Belenda” che vende anche i celebri fagioli 
di Conio. Da Conio una strada boscosa 
sale a San Bernardo di Conio, sul crinale 
che guarda all’alta valle Arroscia. Sul 
crinale di San Bernardo apre le sue porte 
ospitali la Casa per Vacanze San Maurizio 
non lontana dalla Trattoria Minetto. A 
Candeasco invece si trovano l’Azienda 
Agricola Gian Paolo Gandolfo e il Frantoio 
di Giuseppe Marvaldi, con olio a volontà.

Valle Impero e Valle del Maro
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Borgomaro
Dove, come, quando 

Comune, via L. Ameglio 34
Tel. 0183 54 571
www.comune.borgomaro.im.it
• Agriturismo I Ciasi
 strada San Sebastiano 11, Ville San 

Sebastiano, Tel. 800 125 777
 www.agriturismoiciasi.it
• Agriturismo Le Ortensie
 via Case Soprane 14, Ville San Pietro 
 Tel. 0183 54 130, 338 837 1274 

www.agriturismoleortensie.com
• Agriturismo U Caruggiu 
 via Garibaldi 5, Tel. 0183 54 393
 www.ucaruggiu.com
• Azienda Agricola Gandolfo Abbo
 via Guglieri 2, con Uliveto 
 “I Castellai” sulla Strada Panoramica 

del Maro (comune di Lucinasco)
 Tel. 0183 54 135, 349 057 7536
• Azienda Agricola 
 Gian Paolo Gandolfo 
 via Don Agnese 7, Candeasco
 Tel. 338 588 5916, 347 842 6100
• Azienda Agricola Il Frantoio
 via Pellegrino 20, Ville San 

Sebastiano, Tel. 0183 61 461
 800 125 777, www.ilfrantoio.it
• Casa per Vacanze San Maurizio 
 via San Bernardo di Conio 
 Tel. 0183 0183 61 901
• Comitato del Fagiolo Bianco 
 di Conio
 Tel. 0183 54 963, 328 694 8620 

anna.librando@gmail.com
• Frantoio Giovanni Tallone
 via Aurigo 5, Tel. 0183 54 028
• Frantoio Giuseppe Marvaldi 
 via Candeasco 9, Tel. 0183 54 016
• Frantoio Luciano Merlo
 strada Caravonica 12, San Lazzaro 

Reale, Tel. 0183 54 072
• Frantoio Paolo Pellegrino 
 via San Pietro 16
 Tel. 0183 54 254, 335 807 1113
 frantoio.pellegrino@tiscali.it

• Oleificio Giacomo Gandolfo
 via Guglieri 17, Tel. 0183 54 007
• Oleificio Maglio
 via Giulio Musso, Tel. 0183 54 005
• Pizzeria Le Logge
 piazza San Giovanni 2bis
 Tel. 0183 54 002
• Ristorante Agrituristico 
 in “Belenda”
 via Belenda 7, Conio
 Tel. 0183 54 982, 333 981 1384
• Ristorante Agrituristico 
 Le Meridiane
 via Candeasco 1, Tel. 328 876 4984
 328 876 4984
• Ristorante con frantoio 
 Censin da Bea 
 via Guglieri 14, Tel. 335 821 2982
 www.ristorantecesindabea.com 
• Trattoria da Linda
 strada Caravonica 2, San Lazzaro 

Reale, Tel. 0183 54 021
• Trattoria Minetto
 San Bernardo di Conio 10
 (comune di Rezzo)
 Tel. 0183 54 910



 Un paese di pane
Aurigo è aprico, ovvero bene esposto al sole. 
Che per un paese di collina è importante. Ha 
palazzi patrizi e chiese come ogni borgo per 
bene ma il pezzo forte è sopra al paese, un 
poco isolato: il santuario di San Paolo tardo 
cinquecentesco è noto soprattutto per il suo 
polittico di Giulio De Rossi datato 1569 che 
raffigura San Pietro, San Paolo e Sant’Andrea; 
ma altrettanto importanti sono i due dipinti 
laterali del presbiterio. 
Aurigo è anche un 
paese di pane… sì, 
perché il pane di 
Aurigo è uno dei vari 
pani rustici ancora 
prodotti secondo 
metodi tradizionali 
e apprezzati dai 
buongustai. Aurigo è 
anche “città dell’olio”

Aurigo
Dove, come, quando 

Comune, via San Paolo 11, Tel. 0183 54 041
www.comuni-italiani.it/008/005
• Azienda Agricola Osteria La Cappella
 località La Cappella, Tel. 0183 546 007
• Ezio Massa, olio e prodotti tipici 
 via Rotabile, Poggialto, Tel. 0183 54 040 

0183 546 002, 349 770 3709
• Frantoio Emerigo-Peirano
 via Piave, Tel. 0183 54 156
• Frantoio Famiglia Drago
 via Draghi 4, Tel. 0183 54 047 
• Laboratorio di Pasta Fresca 
 di Piera Gazzelli
 via San Carlo 10, Tel. 0183 54 525
• Osteria da Olga
 via Rotabile 16, Poggialto
 Tel. 0183 54 040
• Ristorante Al Boschetto
 regione Casoni Guardiabella 1
 Tel. 0183 54 518
• Trattoria Ornella
 via Paolo VI 1, Tel. 0183 54 054
 via S. Pietro e Paolo 

 E di companatico
Il pane apprezza essere accompagnato 
da un buon companatico, come 
quello che si gusta all’Azienda 
Agricola Osteria La Cappella, prima 
del paese, o alla Trattoria Ornella, 
semplice e simpatica, o nella borgata 
di Poggialto all’Osteria da Olga 
(dove si acquista l’olio e i prodotti 
tipici locali di Ezio Massa) o infine 
al Ristorante Al Boschetto, fra le 
roverelle della strada di crinale che 
collega San Bernardo di Cesio e San 
Bernardo di Conio, nella zona delle 
“neviere”, siti freddissimi usati per 
avere sempre neve ghiacciata anche 
durante l’estate. 
L’olio aurighese si trova al Frantoio 
della Famiglia Drago e al Frantoio 
Emerigo-Peirano. Chi desiderasse 
assaggiare pasta fresca “fatta in casa” 
si rivolga al Laboratorio di Pasta 
Fresca di Piera Gazzelli.

Borgomaro Aurigo
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Caravonica 
Dove, come, quando 

Comune, piazza Marconi 4, Tel. 0183 55 050
www.comuni-italiani.it/008/012
• Agriturismo Fabio Gandolfi
 via Oratorio 14, Tel. 0183 55 038
• Azienda Agricola Carlo Barnato
 via Roma 2, Tel. 0183 553 503
• Azienda Agricola di Marco Gandolfi
 via Castello 11, Casoni di Aurigo
 Tel. 0183 55 038, 348 313 5095
• Ristorante Gatta ci Cova
 via al Colle S.B., Tel. 0183 554 505
• Ristorante Il Fondo
 via al Colle S.B. 18, Tel. 0183 55 055

l’altra riviera
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CARAVONICA

Sulla strada reale
Un altro piacevole borgo di collina circondato da 
oliveti e vigneti, con qualche palazzotto patrizio 
e graziosi vicoli pedonali, è Caravonica, a mezza 
via lungo la salita dell’antica strada reale che 
portava al colle di San Bartolomeo, alla valle 
Arroscia e al Piemonte. Fuori paese spicca il 
santuario della Madonna delle Vigne, gioiellino 
settecentesco del barocchetto genovese in 
posizione panoramicissima. Chi volesse fermarsi 
a Caravonica trova ospitalità all’Agriturismo di 
Fabio Gandolfi nel bel mezzo dei vicoli del paese, 
e può rifocillarsi al Ristorante Gatta ci Cova e al 
Ristorante Il Fondo lungo la strada provinciale. 
L’Azienda Agricola di Marco Gandolfi ai Casoni 
di Aurigo produce il formaggio “Guardiabella” 
prodotto con latte vaccino crudo da fieno dei 
pascoli locali. L’Azienda Agricola di Carlo 
Barnato produce vini DOC Riviera di Ponente.



Cesio
Dove, come, quando 

Comune, Via San Gottardo 5
Tel. 0183 55 920
www.comuni-italiani.it/008/018
• Agriturismo Trattoria La Capinera
 via San Bartolomeo 1, Cartari
 Tel. 0183 55 008
• Albergo Ristorante Belvedere
 via Torino 2, San Bartolomeo di Cesio
 Tel. 0183 55 040
• Albergo Ristorante La Pineta 
 via Torino 1 (comune di Pieve di Teco)
 San Bartolomeo di Cesio
 Tel. 0183 55 023
• Azienda Agricola Cagliero
 via Roma 18, Tel. 0183 930 045
 www.aziendacagliero.it
• Azienda Agricola Il Cascin
  via Colombo 1, Arzeno d’Oneglia
 Tel. 0183 652 664, ilcascin@libero.it
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 Fra i boschi 
 di San Bartolomeo
Ora che la statale 28 del colle 
di Nava sottopassa in galleria 
il colle San Bartolomeo, Cesio 
ha perso il suo ruolo di località 
di transito ed è tornato ad 
essere ciò che era prima che 
Napoleone aprisse la strada 
per collegare Oneglia al 
Piemonte: un borgo di collina 
silenziosamente nascosto nel 
verde dei boschi, dove gli olivi incontrano 
le roverelle. Un paese raccolto intorno alle 
sue chiese, a cavallo della strada ormai 
frequentata da turisti curiosi e da ciclisti di 
buone gambe. 
Poco diversa la vita delle sue frazioni ancor 
più agresti: Arzeno d’Oneglia col massiccio 
palazzo De Thomatis, Cartari sulla dorsale che 
è già valle Arroscia, San Bartolomeo di Cesio 
lassù proprio sul colle, scendendo dal quale 
verso nord si arriva a Pieve di Teco.

 Cesio del buon riposo
Cesio paese non ha strutture 
ricettive, mentre salendo verso 
Cartari si incontra  l’Agriturismo 
Trattoria La Capinera e sul colle di 
San Bartolomeo ci sono in posizione 
panoramica e riposante, l’Albergo 
Ristorante La Pineta con la sua 
pineta privata e l’Albergo Ristorante 
Belvedere; entrambi propongono una 
sana cucina tipica locale. A Cesio ha 
sede l’Azienda Agricola Cagliero che 
produce olio, olive, sott’olî, patè, 
marmellate e pesto, tutti prodotti 
delle colline cesiesi. Ovviamente 
taggiasco è anche l’olio della limitata 
produzione - si vende solo su 
prenotazione - dell’Azienda Agricola 
Il Cascin di Arzeno d’Oneglia. Cesio è 
“città dell’olio”.

CESIO

Valle Impero e Valle del Maro



Sotto i portici che affiancano la strada principale 
del centro urbano si affacciano botteghe e portoni 
di palazzi; sono questi portici medievali l’elemento 
architettonico più evidente di Pieve di Teco, il centro 
principale della valle Arroscia, la cui storia risale alla 
pieve che nei primi tempi del Cristianesimo svolgeva il 
ruolo di centro religioso e forse anche amministrativo 
per l’intera alta valle. Il sito, all’incrocio di percorsi 
diretti dalla Liguria al Piemonte, era favorevole e 
intorno alla pieve si svilupparono un mercato, una 
postazione militare, una città cinta da mura all’ombra 
del castello, che divenne un vivace centro industriale 
ed ebbe mulini e frantoi. Per molti secoli fu il 
centro dell’amministrazione genovese nell’entroterra 
ponentino, duramente contesa dai Savoia che anelavano 
ad ampliare il loro sbocco al mare. 
Interessanti sono il palazzo Borelli, sede del Municipio, 
con affreschi raffinati, e il vasto chiostro degli 
Agostiniani, poco fuori dal centro; la Torre dell’Orologio 
forse faceva parte delle mura e ha belle decorazioni 
ottocentesche; l’Annunciazione scolpita sul portale 
dell’antico Ospedale di San Lazzaro è un capolavoro dei 
lapicidi di Cènova; importante anche il quattrocentesco 
Molino del Longo con frantoio, mulino ed essiccatoio 
presso il ponte di Santa Filomena lungo la via del Sale. 

Pascoli e vigneti

Il torrente Arroscia è uno dei più lunghi corsi d’acqua della Riviera 
di Ponente e divide equamente la sua valle fra la Riviera delle Palme, 
nel tratto che si avvicina al mare, e la Riviera dei Fiori, cui appartiene 
l’alta valle che sale verso le Alpi. È un paesaggio molto “Altra Riviera” 
quello dell’alta valle Arroscia: il mare si vede solo dai crinali e dalle 
vette e la vita dei centri urbani si svolge fra colline terrazzate coperte 
di vigneti e di oliveti che salendo di quota diventano boschi e infine 
pascoli di montagna. I primi e gli ultimi possono essere considerati 
i simboli dell’alta valle Arroscia: dai vigneti nasce il più giovane 
- benché assai antico - vino rosso DOC della Liguria, l’Ormeasco di 

Pornassio; dalla plurimillenaria attività pastorale sui 
pascoli d’alta montagna nascono alcuni preziosi 

formaggi di cui la Toma di Pecora Brigasca è 
la regina indiscussa.
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Alta Valle 
Arroscia

Portici e palazzi
PIEVE DI TECO
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Pieve di Teco 
240 metri slm, 22 km dal 
casello A10 di Imperia Est 
25 km da quello di Albenga 
24 km dal mare

Rezzo 
580 metri slm, 27 km dal 
casello A10 di Imperia Est
31 km da quello di Albenga 
29 km dal mare

Montegrosso Pian Latte 
720 metri slm, 34 km dal 
casello A10 di Imperia Est 
37 km da quello di Albenga 
36 km dal mare

Mendatica 
780 metri slm, 34 km dal 
casello A10 di Imperia Est 
37 km da quello di Albenga 
36 km dal mare

Cosio d’Arroscia 
720 metri slm, 33 km dal 
casello A10 di Imperia Est 
36 km da quello di Albenga 
35 km dal mare

Pornassio 
630 metri slm, 28 km dal 
casello A10 di Imperia Est 
31 km da quello di Albenga 
30 km dal mare

Armo 
580 metri slm, 29 km dal 
casello A10 di Imperia Est 
32 km da quello di Albenga 
31 km dal mare

Vessalico 
200 metri slm, 21 km dal 
casello A10 di Albenga
25 km dal mare

Borghetto d’Arroscia
150 metri slm, 19 km dal 
casello A10 di Albenga
23 km dal mare

Ranzo
125 metri slm, 16 km dal 
casello A10 di Albenga
20 km dal mare

Aquila d’Arroscia 
480 metri slm, 22 km dal 
casello A10 di Albenga
26 km dal mare

a 2 passi 
dal mare

Si alzi il sipario

Pieve di Teco è orgogliosa di 
possedere uno dei più piccoli 
teatri d’Italia: il Teatro Salvini 
occupa un bel palazzo interno 
al borgo medievale e ha una 
vivace stagione teatrale. 
La chiesa della Madonna della 
Ripa ospita invece “Le Maschere 
di Ubaga”, Museo di Arte 
Contemporanea sezione del Museo del Territorio della valle 
Arroscia. Altra arte contemporanea si trova all’Uovo di 
Struzzo nel borgo rurale di Trovasta, che è nascosto nei 
boschi ma non per questo indifferente all’arte.
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Vino, olio e qualcosa ancora

Sono numerosi i produttori di vino 
(prevalentemente Ormeasco e Vermentino 
della DOC Riviera di Ponente) e di olio 
extravergine d’oliva a Pieve di Teco e nelle 
sue numerose borgate sparse fra fasce 

coltivate, oliveti e boschi di montagna. 
Andiamo a conoscerli: sulla provinciale 
per Albenga, subito a valle del centro 
abitato, c’è il grosso complesso dell’Olio 
San Lorenzo; continuando la provinciale 
si arriva alla borgata Muzio con Mauro De 
Negri che produce formaggi.
Molti coltivano l’olivo e la vite insieme: 
Vini Lupi, celebre etichetta, produce 
anche pesto e prodotti della lavorazione 
delle olive; vino e olio anche per l’Azienda 

Agricola Natalina 
Bruzzone a Ligassorio. 
Ormeasco e olio sono 
i prodotti dell’Azienda 
Agricola 
Colle Sereno di 
Acquetico, lungo la statale del colle di 
Nava.
Belle etichette di Ormeasco sono anche 
quelle dell’Azienda Agricola De Negri 
di Barbara Buson ad Acquetico, 
dell’Azienda Agricola Cascina Nirasca 
a Nirasca, (fa anche Vermentino) e 
della notissima Azienda Agricola Luisa 
Guglierame a Ligassorio, che produce 
anche Pigato.
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Pieve di Teco
Dove, come, quando 

Comune, corso Vittorio Emanuele 135
Tel. 0183 36 313
www.prolocopievediteco.it 
• Albergo dell’Angelo
 piazza Carenzi 11, Tel. 0183 36 240
• Azienda Agricola Cascina Nirasca
  via alle Alpi 3, Nirasca
 Tel. 0183 36 071, 335 580 9589
 www.cascinanirasca.com
• Azienda Agricola Colle Sereno 
 piazza San Giacomo 1, Acquetico
 Tel. 0183 36 167, 339 771 1140
• Azienda Agricola De Negri 
 di Barbara Buson
 via Costa, Acquetico
 Tel. 0183 36 405, 0183 36 473
 349 660 6209 
• Azienda Agricola Luisa Guglierame
  via Ponzoni 144 o Ligassorio
 Tel. 0183 496 633, 340 248 1921
 328 219 0957, 329 981 5451
• Azienda Agricola Lupi
  via Mazzini 9, Tel. 0183 368 061
 0183 36 161, www.vinilupi.it
• Azienda Agricola Natalina 

Bruzzone
 località Ligassorio, Tel. 0183 36 177
• B&B da Giuseppe
 via Umberto I 75, Tel. 0183 336 565

• L’Uovo di Struzzo
 Contemporary Art Center di Ketty 

Cacciabue, Trovasta, Tel. 347 4280 926
 www.uovodistruzzo.it
• Le Maschere di Ubaga
 MTVA, Museo di Arte Contemporanea
 Madonna della Ripa
 Tel. 0183 36 313
• Mauro De Negri
 frazione Muzio, Tel. 0183 31 244
• Olio San Lorenzo
  località Paperera (strada per 

Albenga), Tel. 0183 36 831
 www.san-lorenzo.com
• Pizzeria da Rita
 corso Ponzoni 171, Tel. 0183 36 296
• Pizzeria il Maniscalco
  via Manfredi 49, Tel. 0183 366 505
• Teatro Salvini
 via Umberto I, Tel. 0183 36 313
 (Comune) per visite
 Tel. 0183 704 406, 0183 704 422 

(Provincia) per stagione teatrale
• Trattoria del Borgo 
 Antico-Bar Sport 
 corso Ponzoni 8, Tel. 0183 36 236
• Trattoria Il Portico
 corso Ponzoni 89
 Tel. 0183 36 387

Ricettività risto-alberghiera

Per pernottare e cenare si può 
scegliere l’Albergo dell’Angelo, 
edificio dall’aria retrò, o il B&B da 
Giuseppe nel grazioso vicolo dietro i 
portici che conduce al teatro Salvini. 
La Trattoria del Borgo Antico-Bar 
Sport, la Trattoria Il Portico e la 
Pizzeria da Rita sono gli indirizzi 
giusti per chi desidera pranzare 
sotto i portici centrali. Ma la Pizzeria 
il Maniscalco è proprio lì vicina…

Alta Valle Arroscia



Un bosco, 
un santuario

È un’intera valle, tributaria di 
destra dell’Arroscia e coperta di 
boschi con nome e cognome: 
“Bosco di Rezzo” si chiama 
la foresta di faggi, castagni e 
altre essenze che sale sino ai 
1882 metri dei prati del monte 
Mònega, senz’altro una delle 
più belle del ponente ligure, 
fitta di alberi d’alto fusto e 
fresca di ruscelli dove in estate 
è bello immergersi. La strada 
che la risale parte da Pieve di 
Teco e raggiunge i 1380 metri 
del passo della Teglia oltre il 
quale si affaccia, vertiginosa, 
stretta e panoramica verso 
l’alta valle Argentina. 
Sono tre i paesi della valle: 
Rezzo, il capoluogo, è un 
borgo contadino con case 
di pietra calcarea a vista 
che prendono il colore della 
terra; la stessa pietra con 
cui sono state costruite le 
fasce per sostenere terreni 
che ora sono abbandonati al 
bosco ma per secoli sono stati 
coltivati a olivi e vigneti in 
basso, a cereali e patate in 
alto. In paese spicca la mole 
del palazzo seicentesco erede 
del più antico castello, ma la 
gloria architettonica rezzese 
sta più in alto nascosta nel 
bosco: è il santuario di Nostra 
Signora del Santo Sepolcro e di 
Maria Bambina, eretto a metà 
Quattrocento in stile gotico 
con un ciclo di affreschi opera 
di Pietro Guido da Ranzo, 
star indiscussa della pittura 
quattrocentesca locale.
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REZZO



Il riposo dopo il cammino

Riposarsi e ristorarsi a Rezzo? Si può 
all’Alloggio Agrituristico Sciù Pepin 
e all’Osteria Pizzeria del Castello, 
entrambi nel centro del paese. A 
Cènova c’è l’Albergo Negro col 
Ristorante I Cavallini, cucina ligure, 
piscina, internet in un elegante edificio 
in pietra con bell’arredamento; a Lavina 
si sosta all’Albergo Ristorante La 
Lavinella, locale di cucina tipica e 
all’Agriturismo In U Cian.
I golosi di formaggi caprini possono 
soddisfarsi da Maura Donati che in 
estate sale in alpeggio all’Alpe Grande 
o da Tiziana Schenardi che fra giugno 
e settembre sta al passo Teglia o 
anche da Barbara Saltarini che da 
maggio a ottobre vende formaggi 
vaccini e caprini dietro 
al santuario di Nostra 
Signora. Vino Ormeasco 
DOC si trova da Anselmo 
Gualtieri lungo la strada 
che sale al Santuario.

Strade 
di pietra

Le due frazioni di Rezzo non sono da meno del 
capoluogo per interesse architettonico: Lavina 
è in fondovalle e ha un’interessante struttura 
urbana con case di pregio e coltivazioni sulle 
fasce a solatìo; Cènova, a mezzacosta, fu la 
patria di scultori lapicidi, che lavoravano la 
pietra, attivi nel XVI secolo fra valle Arroscia 
e val Roia. Loro sono quasi tutti gli architravi 
e i portali scolpiti dell’entroterra, opere di una 
bellezza a volte ricercata a volte un po’ naif 
che ricordano lo stile di certe chiese romaniche 
anteriori al Mille. 
Il Museo del Territorio della valle Arroscia 
sta allestendo a Cènova un percorso museale 
“Strade di Pietra” destinato a illustrare al 
meglio l’opera e l’arte dei lapicidi locali.
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Rezzo
Dove, come, quando 

Comune, via Roma 11, Tel. 0183 34 015
www.comuni-italiani.it/008/049
• Agriturismo In U Cian
 via Scuola 4, Lavinia
 Tel. 0183 34 242
• Albergo Negro con Ristorante I Cavallini
 via Canada 10, Cènova, Tel. 0183 34 089
 www.hotelnegro.it
• Albergo Ristorante La Lavinella
 via Scuola 2, Lavina, Tel. 0183 34 154
• Alloggio Agrituristico Sciù Pepin
 via Cavour 66, o via Giovanni XXIII 8
 Tel. 0183 34 100
• Anselmo Gualtieri (vini)
 strada al Santuario 2
 Tel. 0183 34 006, 338 381 3516
• Barbara Saltarini (formaggi) 
 Santuario N.S di Rezzo, Tel. 338 424 6595
• Maura Donati (formaggi)
 via Garibaldi 4, Tel. 338 389 4575
• Osteria Pizzeria del Castello
 via Gen. G.B. Dian 16

• Strade di Pietra: 
 La scuola dei lapicidi di Cènova
 sezione del Museo del Territorio 
 della Valle Arroscia in allestimento
• Tiziana Schenardi (formaggi)
  Tel. 0183 34 100



Il Bosco Addomesticato

Bosco addomesticato perché abituato 
da millenni a fornire cibo (castagne e 
selvaggina soprattutto), riscaldamento 
(legna) e acqua (dalle numerose sorgenti) 
agli abitanti di questa parte estrema di 
valle Arroscia. Il Museo della Castagna è 
la parte locale del vasto e sparso Museo 
del Territorio della Valle Arroscia “I Volti 
dell’Ubagu” che racconta la vita antica 
ma nemmeno troppo delle genti delle Alpi 
Liguri. In mezzo al bosco addomesticato 
c’è anche il borgo rurale di Montegrosso, 
che prende il nome di Pian Latte da alcuni pianori 
pastorali d’alta quota ancora oggi frequentati da greggi e 
mandrie. Bella l’Annunciazione e l’Agnus Dei 
scolpiti dai lapicidi di Cènova sul vecchio 
portale della parrocchiale di San Biagio; 
belle alcune case in pietra con poggioli 
in legno e ciappe in ardesia sui tetti; 
bella la sfi lata di vigneti che attornia la 
strada che sale al paese dal fondovalle. 
A 1100 metri di quota nel bosco che 
sta per farsi pascolo si trovano le Case 
Fascei, un nucleo di malghe antiche in 
corso di rimodernamento, dove in agosto la comunità di 
Montegrosso usava ritrovarsi coi pastori che trascorrevano 
l’estate negli alpeggi d’alta quota; lungo la strada verso le 

Case si incontrano i resti di una carbonaia, una 
bella fontana, e in quota, in inverno, si può 

fare sci di fondo.
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MONTEGROSSO PIAN LATTE

Grazie alla 
neve che 
cade sulle 
vicine vette 
alpine non 
manca 

l’acqua 
quassù. 

Le cosiddette Cascate 
dell’Arroscia sono 
le più celebri - le si 
raggiunge a piedi - ma 
di cascatelle minori 
altrettanto belle se 
ne trovano parecchie 
lungo il corso del 
giovane fi ume e dei 
suoi affl uenti, anche 
a poca distanza della 
nuova strada ancora 
sterrata che porta a 
Mendatica. Tuffarsi non 
si può, ma bagnarsi 
e rinfrescarsi sotto lo 
scroscio freschissimo è 
veramente piacevole in 
estate.

Scrosci
e cascate



Alta Valle Arroscia

La cucina dei pastori

Il caprino di malga delle Alpi Marittime 
è un altro formaggio tradizionale delle Alpi 
Liguri; sono gustosi tomini e formaggette 
di latte caprino ottenuti dall’allevamento 
di capre semibrade nelle zone più alte 
delle Alpi Liguri. 
Il pecorino ligure di malga è un formaggio 
tradizionale di latte ovino, che si consuma 
fresco per accompagnare le fave col vino 
bianco o stagionato per preparare il pesto.
Questi formaggi e altri cibi tipici si trovano 
al Ristorante il Rododendro e presso 
l’Azienda Agricola di Donatella Sciandini 
che produce marmellate, ortaggi, castagne 
fresche e secche, a fianco della quale c’è 
l’Agriturismo Cioi Longhi. Miele, propoli, 
pappa reale, li fanno i Fratelli Bonello; e 
Gianni Maglio; prodotti tipici locali da Non 
Solo Pane. Salendo agli aperti pascoli della 
Margheria Pian Latte si può acquistare 
formaggi di diversa fattura, bruss e tome 
che hanno tutto il profumo delle erbe di 
montagna. 
Per passare la notte? A Montegrosso è il 
Paese Hotel, che dà accoglienza in alcuni 
tecci antichi del borgo; perché qui si è 
“ospitali per tradizione”. Inoltre ci sono le 
Camere di Maria Grazia Gandolfi.

Montegrosso Pian Latte
Dove, come, quando 

Comune, piazza ai Caduti 1
Tel. 0183 328 731, www.arroscia.com
• Azienda Agricola Donatella Sciandini 
 e Agriturismo Cioi Longhi
 via ai Prati 45, Tel. 0183 38 470 
• Camere Maria Grazia Gandolfi
 via Pornassio 24, Tel. 0183 273 377
• Margheria Pian Latte 
 bruss e tome
• Miele Fratelli Bonello
 via ai Prati 78, Tel. 0183 328 703
• Miele Gianni Maglio
 via ai Prati, Tel. 0183 328 732
• Museo della Castagna
 “il Bosco Addomesticato” nell’ambito 
 del Museo del Territorio della Valle 
 Arroscia “I Volti dell’Ubagu”
 Tel. 0183 328 713
• Non solo Pane, prodotti tipici
 Tel. 0183 328 431
• Paese Hotel
 Tel. 0183 328 731 (Comune)
• Ristorante il Rododendro
 via ai Prati, Tel. 0183 328 749
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MENDATICA

La Civiltà delle Malghe

Si narra che a metà del VII secolo 
alcuni abitanti di Albenga scampati 
alle distruzioni causate dall’arrivo dei 
Longobardi si siano rifugiati su queste 
montagne dell’alta valle Arroscia e abbiano 
fondato il primo nucleo di Mendatica. 
Nei secoli si ingrandì, fu per breve tempo 
Comune autonomo con proprie leggi, che 
mantenne anche quando, come tutta la 
valle, passò alla Repubblica di Genova. La 
gente di Mendatica visse per secoli nello 

stile di vita della “civiltà delle 
malghe”, una cività di 

pietre, come disse 
il poeta Giovanni 
Boine, di cereali di 
montagna, di patate 
e del passaggio di 
greggi e merci lungo 
la Strada Marenca 
- la principale Via 
del Sale dell’estremo 
Ponente ligure, 

che collegava la costa 
con l’entroterra piemontese passando 
sui crinali di questi monti; vive oggi 
di un turismo intelligente e rispettoso 
dell’ambiente che riscopre il sapore 
emotivo e il fascino di questa montagna 
vicina al mare e pur così alpina.
Il glorioso passato contadino e pastorale 
dell’alta valle Arroscia è raccontato in 
forma scritta e illustrata dal Museo 
della Civiltà Contadina & Museo della 
Cartografia Storica (Sala delle Carte) 
e in forma viva e “belante” dalla Festa 
della Transumanza che a metà settembre 
riunisce sui pascoli intorno al paese e 
dentro le vie del paese le greggi ancora 
presenti (e non sono poche), che 
trascorrono l’inverno in “bandìa” presso 
la costa e l’estate in alpeggio sugli alti 
pascoli a cavallo fra Liguria, Piemonte e 
Francia.

Sport in montagna

Si sale su queste montagne anche 
per praticare sport: a San Bernardo 
di Mendatica, sul crinale aperto verso 
valle Arroscia e val Tanaro, si pratica 
il parapendio volando su panorami 
spettacolari. Da San Bernardo si può 
percorrere in MTB o con altri mezzi la 
lunga, panoramicissima strada sterrata 
che conduce al Colle del Garezzo. Da lì, 
passando sotto la verticale parete sud del 
monte Saccarello, massima vetta ligure 
(2200 mt), con molta calma porta verso 
Triora e la valle Argentina, La Brigue e la 
val Roya, Colla Melosa e la val Nervia. 
MTB e scarpe da escursione anche per 
scendere verso il medievale Ponte di 
Tanarello nascosto nel bosco. 
Sui pascoli di Mònesi condivisi col 
comune di Triora, nel versante nord-est 
del Saccarello, si è sciato e si spera di 
poter sciare ancora, ma dipenderà molto 
dall’evoluzione del clima perché qui 
l’innevamento risente della vicinanza del 
mare. Ancora più a nord di Mònesi, nell’alta 
val Tanarello, il Bosco delle Navette è una 
delle più vaste e belle foreste liguri, col 
verde cupo degli abeti e dei pini, il verde 
chiaro dei larici, il grigio dei tetti delle 
borgate di Valcona e Le Salse.
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Pasta strappata
e radici dolci

La pasta sciancà 
si trova in tutto 
l’entroterra della 
Riviera dei Fiori e 
anche sulla costa: è 
una lasagna strappata 
a mano, dall’aspetto 
bruttino e incerto ma 
dal sapore di pasta 
casereccia, da condire 
con le verdure, nata 
dalle mani veloci dei 
pastori che dovevano 
nutrirsi senza tanti 
riti. A Mendatica si 
chiama streppa e 
caccialà. 
L’ortaggio Scorzonera 
hispanica L., poco 
usato in genere, ha 
molta importanza 
per la cucina dell’alta 
valle Arroscia. 
La scorzonera è 
un’erbacea con radice 
cilindrica allungata, 
commestibile, di 
sapore quasi dolce. 
Il nome deriva dal 
catalano escorso= 
vipera, perché nel 
Medioevo si credeva 
che avesse poteri 
contro il veleno delle 
vipere.

e i suoi presidî

L’alta valle Arroscia è un trionfo di formaggi; causa prima 
di questa ricchezza casearia è la pecora di razza Brigasca, 
allevata su queste montagne liguri-cuneesi-nizzarde da 
secoli. Prende il nome dal paese dell’alta val Roia di lingua 
e cultura occitana che fino al 1947 fu piemontese e si 
chiamava Briga Marittima ed oggi è francese con nome La 
Brigue. Erano 60.000 i capi allevati all’inizio del XX secolo, 
oggi in Liguria ne restano 1.800 e 800 in val Roya francese. 
Dal latte della pecora Brigasca si ottengono formaggi 
d’alpeggio di qualità, sostenuti da un Presidio Slow Food: 
la Sola o Sora è un formaggio semistagionato di latte ovino 
crudo; forma piatta come una suola, pasta morbida bianca, 
saporito ma delicato, ottimo col pane o appena condito 
d’olio. La Toma di Mendatica è di latte vaccino o misto 
vaccino-ovino, più o meno stagionato, saporito, simile 
alle molte tome di tutte le valli alpine italo-francesi; si 
accompagna volentieri alla frandura, torta di patate della 
valle Argentina. Il Brùsso dell’alta valle Arroscia è una 
ricotta di pecora fermentata cremosa, bianco-grigiastra, 
dal sapore piuttosto piccante (squisito per alcuni, difficile 
per altri), molto nutriente, da spalmare sul pane o da usare 
per la torta di Brùsso coi pomodori o per condire la pasta 
rustica locale, la pasta sciancà.
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Mendatica
Dove, come, quando 

Comune, piazza Roma
Tel. 0183 328 713, www.mendatica.com
• Agriturismo Il Castagno
 via San Bernardo 39, Tel. 0183 328 718
• Albergo Ristorante La Campagnola
 via San Bernardo 28, Tel. 0183 328 745
• Albergo Ristorante 
 La Vecchia Partenza
 via Provinciale 25, Monesi di Triora 

Tel. 0183 326 574
• Albergo San Bernardo 
 e Ristorante Settimia
 via Redentore 10, San Bernardo di 

Mendatica, Tel. 0183 328 724
• Associazione Ecologista Turistica 

“Settimia” San Bernardo, Club volo 
libero “Alpi della Riviera”

 con corsi per principianti
 info Valter Gandolfo, Tel. 0183 328 724
• Azienda Agricola Rita Floccia
 via San Bernardo 37, Tel. 0183 38 548
• B&B L’Elfo
 Valcona Secae 5,  Tel. 0183 326 596

• Camere Emidia Lantrua
 via Piano 3, Tel. 0183 328 772
• Centro di Turismo Escursionistico 

Alpi Liguri
 Mountain Bike anche Freeride
 Tel. 0183 38 489 
 Matteo Modena 333 239 8186
 Nicola 335 654 9794
 Fulvio 347 489 1607
• Margheria Frontè (formaggi)
 strada San Bernardo-Garezzo
• Museo della Civiltà Contadina
 & Museo della Cartografia Storica 
 via nuova per Cosio 2, Tel. 0183 328 713
• Pizzeria “U Tecciu”
 piazza Roma 10, Tel. 0183 328 729
• Rifugio Sanremo, monte Saccarello
 chiavi presso Bazar via Roma 1, 

Triora, Tel. 0184 94 118;
 Ristorante da Lino, Case di Nava 4, 

Pornassio Tel. 0183 325 039;
 Rifugio Allavena, Colla Melosa, 

Pigna, Tel. 0184 241 155

La cucina bianca

Alta valle Arroscia, alta val Tanaro, 
alta val Roia, alta valle Argentina sono state storicamente e 
gastronomicamente unite dalla pratica della transumanza ovina e 
bovina, che ha sviluppato una cucina detta “bianca” per via degli 
alimenti utilizzati: farinacei, latticini, erbe spontanee, ortaggi poco 
colorati come rape e patate, porri, aglio e scorzonere. 
Cucina bianca, formaggi ma non solo quello alla Pizzeria “U Tecciu”, 
all’Albergo Ristorante La Campagnola e appena fuori paese 
all’Agriturismo Il Castagno. Poco distante è l’Azienda Agricola Rita 
Floccia che produce ortofrutta. Emilia Lantrua offre camere per il 
pernottamento. 
A San Bernardo di Mendatica troviamo il riposante Albergo San 
Bernardo con l’appetitoso Ristorante Settimia mentre accanto alle 
piste da sci di Mònesi (condivise col comune di Triora) c’è l’Albergo 
Ristorante La Vecchia Partenza, che custodisce anche le chiavi del 
Rifugio Sanremo, posto sul crinale che sale alla vetta del monte 
Saccarello. Nascosto tra i grandi abeti del Bosco delle Navette c’è 
il B&B L’Elfo. Salendo lungo la strada sterrata che da San Bernardo 
porta al Colle del Garezzo, sotto la erbosa e panoramica vetta del 
monte Frontè alla Margheria Frontè si trovano formaggi d’alpeggio.
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COSIO D’ARROSCIA

In Herbis Salus

In questo borgo di montagna 
racchiuso in se stesso per 
proteggersi dal freddo 
invernale, con belle 
architetture rurali, disteso su un crinale 
esposto al sole, è piacevole camminare 
su e giù per il dedalo di viuzze coperte 
dagli archivolti e strette fra case coi muri 
in pietra a vista. Qui la storia ha lasciato 
tracce di una villa aziendale romana, 
della fortificazione del Castrum Cuxii e 
della Castellania Cuxii che, come l’attuale 
comune, aveva giurisdizione su parte 
dell’alta valle Arroscia e parte dell’alta val 
Tanaro. A Cosio ha sede il Museo delle 
Erbe Officinali, che fa parte del complesso 
museale del Territorio della valle Arroscia.

Buon appetito e buon riposo

A Cosio si rivolgono questi auguri alla 
Trattoria con camere da Maria, che 
fa cucina regionale lungo la strada per 
Nava. Per serate conviviali intorno a 
un tavolo sono consigliati anche il 
Ristorante Agrituristico U Pastù, che nei 
venerdì estivi organizza serate di carne: 
agnello, capra, fiorentina, rostelle…, e il 
Ristorante Agrituristico La Teglia, in alto 
lungo la provinciale che collega il colle di 
Nava a San Bernardo di Mendatica, aperto 
da aprile a novembre.
I saporiti formaggi delle Alpi Liguri si 
trovano all’ Azienda Agricola Marco 
Favero in paese, che produce tome e altri 

formaggi vaccini, da Rosalba Simondo a 
Val dell’Aveo e da Renzo Pelassa 

che propone formaggi 
di pecora. I fiori della 
montagna diventano 
miele negli alveari 
dell’Azienda Agricola 
Gastaldi che vanta 

quasi 90 anni di attività.

Cosio d’Arroscia
Dove, come, quando 

Comune, piazza della Chiesa 1
Tel. 0183 327 803
www.comune.cosiodarroscia.im.it
• Azienda Agricola Gastaldi
 via Don Bosco 20, Tel. 0183 327 714
• Azienda Agricola Marco Favero
 via Cavour 1, Tel. 0183 327 848
• Museo delle Erbe Officinali 
 “In Herbis Salus” 
 (Museo del Territorio della valle Arroscia
  “I volti dell’Ubagu”), Tel. 0183 327 803
• Renzo Pelassa
 via Mendatica località Campi
 Tel. 0183 327 793, 347 825 9335
• Ristorante Agriturismo U Pastù
 via Mendatica, Tel. 0183 327 793
• Ristorante Agrituristico La Teglia
 SP Colle di Nava - Monesi
 Tel. 347 467 6495
• Rosalba Simondo
 località Val dell’Aveo
• Trattoria (Camere) Maria
 via Roma 25, Tel. 0183 33 029
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PORNASSIO

Una castellania 
contesa

Pornassio consta di una serie di antichi 
borghi posti a diverse quote lungo la 
strada che sale al colle di Nava, che coi 
suoi 941 metri slm è un facile valico 
delle Alpi Liguri che conduce verso la 
pianura piemontese. Ovvio quindi che il 
suo territorio sia stato sempre conteso 
dai potenti della regione, Genova e 
Savoia soprattutto; per quest’ultimi 
Pornassio era un’importante e comoda 
via di accesso al loro porto di Oneglia. 
Tracce della storia sono il borgo di 
Ponti accanto al fiume, di aspetto 
medievale e pietroso, che fu un vivace 
mercato lungo la via Marittima - o del 
Sale - delle Prealbe e di Nava; sono 
ancora visibili mulini, botteghe, portali 
in pietra scolpita, un portico. Fra le 
località Castello e Villa troviamo il 
castello feudale, rimaneggiato nei 
secoli ma ben conservato, e la chiesa 
di San Dalmazzo con la facciata 
quattrocentesca e il campanile più 
antico ancora. Sul colle di Nava 
Napoleone e i Savoia vollero erigere 
alcuni forti a difesa militare dello 
spartiacque: nel Forte Bellarasco è in 
progetto dall’Istituto della Resistenza 
di Imperia un Museo Sacrario. 

Sul Colle di Nava, 
vicino alle stelle…

…le cose son belle, diceva la canzone. Son 
belle anche dal punto di vista gastronomico e 
dell’ospitalità, anche quando il cielo è coperto 
e le stelle non si vedono. Saliamo pian piano 
a cercare gli indirizzi giusti: all’ingresso del 
pietroso borgo di Ponti troviamo l’Albergo 
Ristorante La Genzianella.
Più in alto, lungo i tornanti della statale, 
ecco il Ristorante da Franco a Case Rosse; 
ancora qualche curva e appare l’Ostello per la 
gioventù Il Faggio, il cui motto è “ambiente 
turismo solidarietà”. 
Giunti al colle di Nava troviamo l’Albergo 
Ristorante Tronco di Pino, indi l’Albergo 
Ristorante Colle di Nava Lorenzina da un 
lato della strada e il B&B Sorriso dall’altra. 
Ora la strada scende lieve verso il Piemonte; 
ai suoi lati troviamo la Birreria Creperie 
Paninoteca L’Ultima Follia e la Pizzeria La 
Pineta che fa anche carne alla brace. Rinnovato 
recentissimamente è l’Albergo Ristorante 
da Lino, mentre di consolidata tradizione è 
il vicino Parco per Vacanze Campeggio La 
Fattoria; scendendo ancora la statale affianca 
il glorioso Albergo Ristorante l’Alpino che 
ha poco distante il Camping l’Alpino. Altri 
indirizzi di Nava sono la casa per ferie Casa 
Alpina Sacro Cuore e la casa per ferie Istituto 
Salesiano Madonna degli Angeli. Ancora 
pochissime curve e la Riviera dei Fiori termina 
sulle sponde del giovane fiume Tànaro. Al di là 
delle sue acque c’è il Piemonte.
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Il vino dei Saraceni

I Saraceni sono passati spesso in queste 
valli durante i secoli altomedievali, razziatori 
prima e commercianti poi, quindi è anche 
possibile che il vitigno Ormeasco, principe 
di queste colline, sia stato introdotto da 
loro. Un vitigno che in realtà è una varietà 
di Dolcetto ma qui, sarà il clima quasi di 
montagna ma intiepidito dall’aria di mare, 
sarà l’amore degli uomini che lo coltivano, 
insomma, quel dolcetto saraceno è diventato 
una cosa diversa, un’uva in grado di produrre 
un vino rosso saporito e corposo, che va 
d’accordo coi piatti contadini tradizionali 
della valle Arroscia ma si trova bene con 
qualunque cucina d’entroterra, e magari anche 
sorseggiarlo da solo, meditando….
Il nome Ormeasco viene dal paese di Ormea, 
che è in Piemonte ma sono solo pochi 
chilometri a nord; l’Ormeasco di Pornassio è la 
più recente tra le otto DOC dei vini liguri, ed 
è ben meritata, ché Pornassio è la terra dove 
l’Ormeasco cresce e prospera al meglio; bello 
spettacolo quello delle fasce coperte di filari 
che si ammira salendo i tornanti della statale 
del colle di Nava. C’è anche una Confraternita 
dell’Ormeasco, tra i cui membri vi sono 
numerosi eminenti personaggi dell’industria, 
del commercio e della politica della provincia, 
che custodisce e valorizza questo vino antico 
e giovane al tempo stesso.
I benemeriti produttori sono l’Azienda 
Agricola Fontanacota di Ponti, l’Azienda 
Vitivinicola Eredi Ing. Nicola Guglierame a 
Castello (fa anche olio), l’Azienda Agricola 
Lorenzo Ramò a San Luigi, il capoluogo, che 
imbottiglia anche Pornassio Passito e Grappa 
di Ormeasco, e la Cantina Case Rosse a Case 

Rosse, dove si trovano anche 
olio e altri prodotti locali.
Due varietà sul tema del 
vino sono il miele di Aldo 
Contestabile al colle di 
Nava e il giovane ma già 

famoso Pastificio “Sapori 
del Colle di Nava” F.lli Porro, 

specializzato nelle tipologie di 
pasta locali e tradizionali.

Sul rio Santa Lucia, in quel di 
Ponti di Pornassio, si fa canyoning, 
ovvero si scende il corso d’acqua 
saltabeccando dentro una canoa. 
Modo insolito e indimenticabile di 
conoscere il rio e la sua valle. 
Per chi pratica arrampicata sportiva 
troverà, poco prima di giungere 
al fiume Tànaro e al confine col 
Piemonte, la parete verticale della 
Rocca Pennina.

Rocce 
e canoe
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Pornassio
Dove, come, quando 

Comune, via Roma 28, Tel. 0183 33 003
www.comuni-italiani.it/008/046
• Albergo Ristorante La Genzianella
 via Provinciale, Ponti
 Tel. 0183 33 040, 0183 33 076
• Albergo Ristorante Colle di Nava 

Lorenzina 
 via Nazionale 65, Nava
 Tel. 0183 325 044, 0183 325 111
 www.albergolorenzina.com 
• Albergo Ristorante da Lino
 Case di Nava 4, Tel. 0183 325 039
• Albergo Ristorante L’Alpino
 via Nazionale 84, Nava, Tel. 0183 325 053
• Albergo Ristorante Tronco di Pino
 via Bellarasco 2, Nava, Tel. 0183 325 109
• Azienda Agricola Fontanacota
 Ponti, Tel. 0183 293 456, 333 980 7442
• Azienda Agricola Lorenzo Ramò
 via Sant’Antonio 9
 Tel. 0183 33 097, 348 354 1003
• Azienda Vitivinicola 
 Eredi Ing. Nicola Guglierame
 via Castello 10, Castello
 Tel. 0183 33 037
 www.ormeasco-guglierame.it
• B&B Sorriso
 via Nazionale 12, Nava, Tel. 0183 325 063
• Birreria Creperie Paninoteca 
 L’Ultima Follia
  via Nazionale 62, Nava, Tel. 0183 325 028
• Camping L’Alpino
 via Nazionale 104, Nava
 Tel. 0183 325 114

• Cantina Case Rosse
 via Nazionale 31, Case Rosse 
 Tel. 0183 33 024
• Canyoing sul rio Santa Lucia
 info Uberto Lizzo, Tel. 320 977 2806
• Casa Alpina Sacro Cuore
 via Brancher 2, Nava, Tel. 0182 52 512
• Casa per ferie Istituto Salesiano 

Madonna degli Angeli
 via Brancher 1, Nava, Tel. 0182 640 309
• Miele Contestabile Aldo
 colle di Nava
 Tel. 0183 720 027, 335 524 4118
• Museo Sacrario al Forte di Nava
 in progetto, Istituto della Resistenza 

di Imperia, Tel. 0183 650 755
• Ostello per la gioventù Il Faggio 
 SS28 km100, Nava, Tel. 0183 33 039 

www.ilfaggiocoldinava.it 
• Parco per Vacanze Campeggio 
 La Fattoria
 via Martiri d’Ungheria 6, Nava
 Tel. 0183 325 034
• Pastificio “Sapori del Colle di Nava” 

F.lli Porro
 via Nazionale 14, Nava, 0183 325 052
• Pizzeria La Pineta carne alla brace
 via Nazionale 45, Nava
 Tel. 0183 325 012
• Ristorante da Franco
  via Nazionale 29, Case Rosse
 Tel. 0183 33 006
• Ristorante La Genzianella
 via Provinciale, Ponti, Tel. 0183 33 076

Profumata essenza

Ci furono tempi in cui il colle di Nava era famoso per le sue 
coltivazioni di lavanda. Oggi l’essenza ricavata dalle due specie 
coltivate, la lavanda vera e il più piccolo lavandino, viene 
prodotta in numerose localtà delle valli Nervia, Argentina, 
Arroscia, Impero e Prino, se pur in limitate quantità riservate 
al mercato locale. Nava è la più celebre tra le località della 
lavanda ma certo non l’unica. L’essenza è sedativa, calmante 
per dolori articolari e punture d’insetto, rilassante, stimola 
l’appetito e la digestione.
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ARMO

Una chiesetta nei prati

Armo è un piccolo comune formato 
da poche frazioni sparse fra vigneti e 
castagneti, località i cui nomi rimandano 
ad insediamenti delle tribù liguri di epoca 
preromana. Armo è frequentato da chi 
cerca il fresco dei boschi e della montagna 
durante il caldo torrido della piena estate. 
Chi passa in questo angolo defilato della 
valle Arroscia deve salire alla bianca 
chiesetta di San Bernardo d’Armo, 
adagiata su un prato aperto 
e solare sul crinale percorso 
dall’Alta Via dei Monti 
Liguri, a breve 
distanza dal 
colle di Nava; 
oggi è un 
luogo deserto e 
silenzioso tutto 
l’anno tranne 
che durante 
l’estiva Sagra du 
Pan Fritu, ma nei secoli 
fu uno dei trafficati valichi di transito 
che collegavano la riviera con le valli 
piemontesi e la pianura padana.
Sagra estiva a parte, ad Armo ci si 
ferma alla Trattoria La Campagnola per 
assaggiare funghi, lumache, selvaggina 
e al B&B Sopra la Campagnola per 
pernottare.

Armo
Dove, come, quando 

Comune, via Monte Grappa 11
Tel. 0183 367 835
www.comuni-italiani.it/008/004
• B&B Sopra la Campagnola
 via E. Toti 7, Tel. 0183 367 828
• Trattoria La Campagnola
 via E. Toti 66, Tel. 0183 36 347
 digilander.libero.it/lacampagnola1



Vessalico

Profumo d’aglio

L’aglio bianco di Vessàlico è un aglio bianco di medie-grosse 
dimensioni, a ciclo tardivo, di aroma delicato e sapore intenso e 
lievemente piccante, che viene coltivato a mano e venduto fresco 
perché quasi tutta la produzione, confezionata in reste con le foglie 
intrecciate, viene acquistata durante la fiera del 2 luglio. Si conserva 
a lungo ed è Presidio Slow Food. Viene coltivato nei comuni di 
Vessàlico, Borghetto d’Arroscia e Aquila d’Arroscia. Il Museo del 
Territorio della Valle Arroscia sta allestendo “La Casa dell’Aglio”. 
Con l’aglio di Vessàlico si fa l’agliata (Ajè), salsa di origine 
medievale e con parenti provenzali, che si prepara con aglio, olio, 
uovo, sale, attenzione e cura. Viene una salsa densa usata per 
condire verdure lesse e crostini con pane rustico.
Gli indirizzi “giusti” sono il Ristorante da Maria, casereccio e 
amichevolmente affollato nel centro del paese, il Ristorante 
Braceria Parco Verde nel Parco Cannavà, sede della festa del 2 

luglio, l’Agriturismo B&B La casa della Nonna 
in frazione Siglioli, l’Agriturismo Le Gemelle, 

a Lenzari, in alto fra boschi e orti, vino e 
olio; produttori di aglio come si deve 
sono la Cooperativa “A Resta”, Marco 
Sasso e Pierluigi Zunino e Rossella 
Ruggieri che si possono trovare tutti 
salendo a Lenzari.
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Un paese lungo 
il fiume

Il nome significherebbe 
“vassallaggio” o “vessazione” per 
via di un obbligo che i feudatari 
locali avrebbero imposto alla 
popolazione delle campagne di 
riunirsi ad abitare in un borgo lungo 
il fiume. Sarà vero? Fatto sta che 
Vessàlico è un borgo di aspetto 
medievale, con qualche bel pezzo di 
architettura, come la casa Grimaldi 
con bifore, archetti e iscrizioni. 
E la chiesa della Visitazione, 
antica ma ricostruita nel 1770, 
la cui festa cade il 2 luglio. E la 
festa è l’occasione per organizzare 
la Fiera dell’Aglio, che attira a 
Vessàlico visitatori e acquirenti da 
tutta la Riviera dei Fiori.

VESSÀLICO



Vessalico Borghetto d’Arroscia

 Angeli e santi

Il capoluogo è in fondovalle, sul fiume lungo la strada che porta 
verso il mare; un sottile ponte medievale a arco unico scavalca 
l’Arroscia inquadrando il campanile della parrocchiale di San Marco 
in uno scorcio “fotografico”. Intorno, in alto sui due versanti 
coperti di olivi e boschi, alcune graziose frazioni si godono il sole 
e l’aria buona della vallata. 
Una delle quali è Gavènola, sede nel Venerdì Santo di ogni 5 
anni (2005, 2010…) della processione delle Milizie Celesti; è 
una processione con cinque casse processionali con sculture in 
legno policromo che rappresentano la passione di Cristo donate a 
fine Settecento da un nobile di origine olandese, Francesco Maria 
Wannenes; l’unicità della processione sta nel fatto che le casse 
sono accompagnate da ventiquattro bambini vestiti da angeli - le 
Milizie Celesti - che indossano abiti preziosi in velluto e argento, 
anch’essi dono di Wannenes.
Ora il Museo del Territorio della Valle Arroscia “I volti dell’Ubagu” 
sta allestendo un percorso dedicato agli Abitini delle Milizie 
Celesti di Gavenola. 161
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BORGHETTO D’ARROSCIA

Vessalico
Dove, come, quando 

Comune, piazza IV Novembre
Tel. 0183 31 000
www.comuni-italiani.it/008/004
• Agriturismo B&B 
 La Casa della Nonna
 frazione Siglioli, Tel. 0183 31 032
• Agriturismo Le Gemelle
 via Villa 2, Lenzari, Tel. 0183 31 031
• Cooperativa “A Resta”
 via Villa 1, Lenzari
 Tel. 0183 31 227, 0183 31 031
 www.vessaglio.it
• La Casa dell’Aglio, sezione del Museo 

del Territorio della Valle Arroscia 
 in allestimento
• Marco Sasso (aglio)
 frazione Lenzari 15, Tel. 338 650 9646
• Pierluigi Zunino e Rossella Ruggieri 

(aglio)  frazione Lenzari 9
 Tel. 339 864 6723, 339 246 2218
• Ristorante Braceria Parco Verde 
 Parco Cannavà
 Tel. 339 852 3049, 338 1712981
• Ristorante da Maria cucina casalinga
 via P. Manfredi 66, Tel. 0183 31 057
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Ma non si vive 
di solo pane!

Il companatico si può trovare 
alla Trattoria da Paolo e Maria, 
in paese, o al Ristorante 
Marilena a Gavènola e al 
Ristorante La Baita di Gazzo 
d’Arroscia, famoso per i funghi 
e le lumache, che si affianca 
all’altrettanto famosa Azienda 
Agricola La Baita. Il Ristorante 
Agrituristico “al Sole” in quel 
di Leverone, produce anche olio 
DOP, mentre all’Agriturismo 
L’Uga Murella di Gavènola si 
trova l’aglio di Vessalico. Olio 
ovviamente extravergine è 
prodotto anche dall’Azienda 
Agricola Marcello Denegri in 
quel di Ubaghetta. Il miele 
è prodotto da Sofia Porta a 
Gazzo d’Arroscia e da Remo 
Martini. Una buona nottata si 
può passare anche al B&B L’Uva 
Fragola, nella borgata Carli, 
verso Gazzo.

Borghetto d’Arroscia
Dove, come, quando 

Comune, piazza Umberto I
Tel. 0183 31 061
www.comuni-italiani.it/008/009
• Agriturismo L’Uga Murella
 via Baldoini 7, Gavènola
 Tel. 339 382 4807
• Azienda Agricola Marcello Denegri
 frazione Ubaghetta 12
 Tel. 0183 318 089
• Azienda Agricola Remo Martini
 piazza Umberto I 2
 Tel. 335 594 9947, 392 534 4166
• Azienda Agricola Sofia Porta
 Gazzo d’Arroscia
 Tel. 0183 31 043, 339 747 8914
• B&B L’Uva Fragola 
 borgata Carli 13, Gazzo d’Arroscia
 Tel. 0183 31 125
 www.spirality.it/bb.htm

• Gli abitini 
 delle Milizie Celesti di Gavènola
 Museo del Territorio della Valle 

Arroscia “I volti dell’Ubagu”
 in allestimento
• Panificio Cacciò
 Gavenola, Tel. 0183 31 255
 www.panificiocaccio.it 
• Ristorante Agrituristico “al Sole”
 frazione Leverone, Tel. 0183 382 118
• Ristorante e Azienda Agricola 
 La Baita
 Gazzo d’Arroscia, Tel. 0183 31 083
• Ristorante Marilena 
 Gavènola, Tel. 0183 31 054
• Trattoria 
 da Paolo e Maria
 via Lucifredi 1
 Tel. 0183 31 112

Bisogna dire che Gavènola è un paese 
alquanto goloso; ben tre sono i prodotti 
dei suoi forni che sono entrati nell’Atlante 
Regionale dei prodotti tradizionali di Liguria: 
l’Amaretto di Gavènola è un dolcetto rotondo 
e leggermente piatto, color oro e miele, 
di gusto mandorlato quindi leggermente 
amaro. È una delle tante versioni locali 
dell’amaretto, molto diffuso in Liguria. 
Il Biscotto di semola di Gavènola è una fetta 
biscottata dorata e croccante, indicata per 
colazione o per fare bruschette; il Pane di 
Gavènola infine è un pane ovale di colore 
dorato, prodotto sia bianco sia integrale, 
che si prepara dagli inizi dell’Ottocento; lo si 
trova, ad esempio, nel panificio Cacciò.

Un paese assai goloso
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RANZO

Sono tanti i ranzesi impegnati a fare 
del loro paese un centro d’eccellenza 
per la produzione agricola di qualità, 
e va detto che ci riescono piuttosto 
bene. Andiamo con ordine: per pranzare 
ci si ferma al Ristorante Pizzeria 
Griglieria L’Antico Borgo a Borgo di 
Ranzo e al celebre Ristorante Il Gallo 
della Checca in località Ponterotto 
al confine con la provincia di Savona; 
a Canata, ancora sulla provinciale, si 
sosta all’Antica Osteria dei Frantoi, 
dove produce olio Luciano Vinai; buona 
idea anche salire all’aerea poggiolata 
su cui sorge il borgo di Costa Bacèlega 
per andare alla Trattoria da Nadia. 
Il ricco mondo degli agriturismi propone 
l’Agriturismo Ponterotto presso il 
borgo omonimo, l’Agriturismo La 
Fattoria con la sua cucina contadina e 
l’aglio di Vessalico a Costa Bacèlega, e 
l’Agriturismo e Azienda oleo-vinicola 
“A Maccia”, che produce vini DOC 
Pigato e Rossese, olio extravergine 

DOP e Monocultivar Taggiasca.
Olio si produce e vende anche presso 
il Frantoio Oleificio Verda a Canata, 
all’Azienda Agricola Wilma Ronco nella 
borgata Fantinone, all’Azienda Agricola 
di Rudasso Negri a Costa Bacèlega, 
all’Oleificio di Maria Grazia Maglio e 
all’Oleificio Sociale di Ranzo e Valle 
Arroscia, proprio nel centro del paese, 
che vende anche vini DOC, aglio di 
Vessalico e altri prodotti tipici locali.
Con l’Azienda Agricola La Casetta in 
frazione Bonfigliara, si passa dall’olio 
al vino. Vino della Riviera di Ponente, 
Pigato, Rossese, Ormeasco, prodotto 
e venduto anche dalla ormai celebre 
Azienda Vinicola Eredi Fiorenzo 
Guidi che hanno anche un produttivo 
frantoio da olio; altri vini e altro olio di 
pregio si trovano all’Azienda Agricola 
Massimo Alessandri nella borgata di 
Costa Parrocchia, nell’Azienda Vinicola 
Carlo Alessandri e nell’Azienda Agricola 
Bruna, entrambe in Ranzo capoluogo.

Tanto olio, molto vino
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Ranzo
Dove, come, quando 

Comune, via Umberto I
Tel. 0183 318 085
www.comunediranzo.it
• Agriturismo Azienda Vinicola
 e Olio “A Maccia”
 via Umberto I 54
 Tel. 0183 318 003, www.amaccia.it
• Agriturismo La Fattoria
  via Pier Menezzo, Costa Bacélega
 Tel. 0183 318 161, 338 442 6766
• Agriturismo Ponterotto
 località Ponterotto 18
 Tel. 0182 766 714, 338 687 4327
 www.ponterotto.com
• Albergo Ristorante Il Vigneto
  via Principale 4, Costa Bacelega
  Tel. 0183 318 040
• Antica Osteria dei Frantoi 
 e Azienda Agricola Luciano Vinai
  Borgata Canata 30, Tel. 0183 318 182
• Azienda Agricola Bruna
 via Umberto I, Tel. 0183 318 928
 0183 318 082
• Azienda Agricola La Casetta
 frazione Bonfigliara
 Tel. 0183 318 149, 335 596 3330
 335 596 3332 
• Azienda Agricola 
 Massimo Alessandri
 Costa Parrocchia, Tel. 0182 53 458 

339 509 4447

• Azienda Agricola Rudasso Negri
 Costa Bacélega, Tel. 0183 318 274
• Azienda Agricola Wilma Ronco
 Borgata Fantinone 11
 Tel. 0183 318 062
• Azienda Vinicola Carlo Alessandri
 via Umberto I, Tel. 0183 318 114
• Azienda Vinicola 
 Eredi Fiorenzo Guidi
 via Parrocchia 4, Tel. 0183 318 076
 338 978 1473, www.guidifiorenzo.it 
• Frantoio Oleificio Verda
 Borgata Canata 31/33
 Tel. 0183 318 014
• La strada di Pietro Guido da Ranzo
 MTVA in allestimento
• Oleificio Maria Grazia Maglio
 via Umberto I° 71, Tel. 0183 318 502
• Oleificio Sociale di Ranzo 
 e Valle Arroscia
 via Nazionale, Canata
 Tel. 0183 318 501
• Ristorante Il Gallo della Checca
 loc. Ponterotto 31
 Tel. 0183 318 197
• Ristorante Pizzeria L’Antico Borgo
 via Umberto I 103
 Tel. 0183 318 153, 333 528 9147 
• Trattoria da Nadia
 via Aquila 71, Costa Bacélega
 Tel. 0183 318 090

Pietro e Giorgio Guido da Ranzo, pittori del 
Cinquecento che hanno lavorato in tutta la 
valle Arroscia e altrove, sono le celebrità 
di questo centro viario di mezza valle non 
privo di bellezze artistiche; prima fra tutte 
la chiesa di San Pantaleo, senza dubbio una 
delle più interessanti della Riviera dei Fiori. 
Sta lì sola soletta su una curva della strada 
provinciale, affacciata sul fiume Arroscia 
che scorre giù in fondo alla gola con piccole 
rapide: ha origini altomedievali - un abside 
è del Mille (ricostruita nel ‘400 e di nuovo 
nel ‘600) - ne rimangono il bel portico 
affrescato da Pietro e Giorgio Guido con 
tre portali in pietra scolpita. La si incontra 

andando 
verso 
Borghetto 
d’Arroscia 
senza entrare 
in galleria 
e merita 
una sosta. Oggi, nell’ambito del Museo 
del Territorio della Valle Arroscia “I volti 
dell’Ubagu”, è in allestimento La strada 
di Pietro Guido da Ranzo. Già in funzione 
i sentieri escursionistici delle Vigne e 
degli Olivi che salgono dal fondovalle alle 
frazioni di mezza costa fra oliveti, vigneti 
e boschi.

Guido padre e figlio
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Alta Valle Arroscia

AQUILA D’ARROSCIA

Come un nido d’aquila

Aquila di nome e di fatto, coi ruderi di quel castello 
affacciato sulla val Pennavaire da uno spuntone di 
roccia come un nido di rapace in una posizione militare 
importante, conteso fra Clavesana e Del Carretto e che 
divenne poi genovese. Il paese è invece bene esposto 
su un pendio a solatio, fra fasce e boschetti. Le grotte 
e la preistoria di queste montagne sono raccontate dal 
Laboratorio didattico archeologico della val Pennavaire. 

Aquila d’Arroscia
Dove, come, quando 

Comune, piazza Santa Reparata 1
Tel. 0183 382 057
www.comuni-italiani.it/008/003
• Albergo Ristorante Al Sole
 via Salino 4, Tel. 0183 382 093
 www.albergoalsole.it
• Albergo Ristorante Aquila
 via Canto 8, Tel. 0183 382 044
• Ristorante La Vetta
 via Prato 8, Tel. 0183 382 102
• Maria Stella Biancardi (miele)
 Borgo Dialino 6, Tel. 0183 382 082
• Roberto e Alberto Marini 
 (aglio di Vessalico) borgata Canto 9
 Tel. 338 671 0534, 335 607 9126
• Laboratorio didattico archeologico 
 della val Pennavaire
 Tel. 0183 382 057 (Museo del Territorio 

della Valle Arroscia “I Volti dell’Ubagu”)

A tavola con San Giacomo

Poco distante dal castello dell’Aquila 
spicca per posizione e panoramicità 
la cappella di San Giacomo, celebre 
fra i santi protettori delle strade e 
dei viaggiatori; la cappella infatti si 
trova lungo una strada che portava in 
Piemonte. Protegge anche gli ospiti 
dell’Albergo Ristorante Al Sole 
(rane, lumache e funghi le specialità), 

dell’Albergo Ristorante Aquila 
(selvaggina e funghi) e del 

Ristorante La Vetta.
Si può acquistare 
miele da Maria 
Stella Biancardi e 

il profumato aglio di 
Vessalico da Roberto 

e Alberto Marini. 
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Che la Riviera dei Fiori sappia essere splendidamente 
“Altra” lo si percepisce non solo percorrendo le sue 
strade a bordo di un’automobile ma anche, anzi 
soprattutto, camminando lungo i suoi sentieri. 
Quelli delle colline più prossime al mare e quelli 
profondamente alpini delle montagne dell’entroterra. 
La rete dei percorsi escursionistici dell’Altra Riviera 
dei Fiori è fitta e varia e naturalmente non è 
destinata soltanto a chi si sposta col “caval di San 
Francesco”: le mountain-bikes sono un mezzo di 
trasporto utile e piacevole, adatto alla maggior parte 
dei percorsi e alcuni di essi sono percorribili con 
facilità anche dai cavalli.
Vogliamo suggerire qui sedici possibili itinerari 
escursionistici fra monti, colline e valli dell’Altra 
Riviera dei Fiori, invitando i lettori - dopo averli 
percorsi - a considerarli come suggerimenti dai 
quali partire per scoprire nuove vie, fra gli olivi e le 
mimose, sotto i larici e gli abeti, lungo i torrenti e 
sulle cime rocciose.

Itinerari escursionistici
nelle Valli della Riviera dei Fiori
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Sentiero Balcone 
Mediterraneo 

Itinerario N° 1

È uno zigzagante percorso a saliscendi 
che attraversa a breve distanza dalla 
costa le più occidentali valli della Riviera 
dei Fiori; il nome rende l’idea: anche se 
non è proprio sempre visibile, il mare è 
una presenza costante e dove non se ne 
riesce a vedere l’azzurro se ne percepisce 
comunque la salsedine che profuma l’aria 
nei giorni di libeccio, dà sapore alle olive, 
rinforza il frinire delle cicale che cantano 
nascoste fra i pini marittimi. Il tratto più 
occidentale del SBM attraversa la val Roia 
e la val Bévera, raggiunge il confine di 
Stato e si unisce in Francia col Balcon de 
la Côte d’Azur (GR51) diretto a Marsiglia. 

Il percorso
Si può partire da Rocchetta Nervina (235 
m) in val Barbaira, e si incomincia subito 
a salire inoltrandosi presto nel bosco per 
raggiungere la strada sterrata che corre 
sul crinale fra val Nervia e val Roia su cui 
passa l’Alta Via dei Monti Liguri. Si segue 
la strada per breve tratto verso nord sino 
alla Bassa d’Abellio (752 m) distaccandosi 
dal percorso dell’AVML per scendere 
piuttosto in fretta in direzione sud-ovest 
attraverso la macchia mediterranea e le 
fasce di olivi verso il borgo rupestre di 
Airole (150 m). Si supera il fiume Roia 
e se ne risale il versante destro diretti 

Tipo di escursione 
a piedi, in MTB

Tempo di percorrenza
h 6,00 circa (a piedi)

Dislivello in salita 
1700 m circa

Grado di difficoltà 
media/facile

Segnavia 
rettangoli bianco-rossi (non sempre)

Come arrivare 
In treno: stazione FS di Vallecrosia o 
di Ventimiglia, poi mezzi pubblici per 
Rocchetta Nervina. In auto: uscire 
dall’A10 a Bordighera, scendere sulla 
SP1 Aurelia, dirigersi verso Ventimiglia, 
giunti a Camporosso seguire verso 
l’interno le indicazioni per Dolceacqua 
e quindi per Rocchetta Nervina.

Equipaggiamento consigliato 
Il normale equipaggiamento da bici o 
da escursionismo con protezione contro 
il vento, la nebbia, la pioggia.
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Bibliografi a 
Carta dei Sentieri e dei Rifugi 1:50000 
“N°14 - Sanremo Imperia Monte 

Carlo”, Istituto Geografi co 
Centrale, Torino 

Stagioni consigliate
Primavera e autunno offrono le migliori 
condizioni climatiche. I panorami più 
limpidi si godono nelle secche giornate 
invernali di tramontana; molto rara 
anche alle quote più alte la neve; 
l’estate può essere calda e afosa.

alla panoramica 
frazione Collabassa 

(320 m) sullo stretto 
crinale che separa il 

Roia dal Bévera. Da qui il SBM procede 
verso sud scendendo senza fretta verso 
il più occidentale corso d’acqua ligure 
nell’usuale paesaggio verde di pini e olivi 
e splendente in primavera (ma anche in 
gennaio e febbraio) del giallo di decine di 
mimose fi orite. Il piccolo borgo di pietra 
e roccia di Torri Superiore (villaggio 
ecologico) e quello appena più grande di 
Torri (70 m) a cavalcioni del Bévera sono 
due buoni punti di sosta per riposarsi 
e rifocillarsi un po’. Freschi e riposati 
si riparte affrontando il rude e fi orito 
versante destro della val Bévera, passando 
alti sopra la borgata Calvo e raggiungendo 
Serro (170 m). Qui il percorso piega 
decisamente verso ovest e in breve tratto 
si arriva nel paesaggio quasi montano 
dei boschi di Villatella (391 m), la più 
nascosta e meno marina fra le numerose 
frazioni dell’entroterra di Ventimiglia. Da 
qui si segue in direzione sud-est un breve 
tratto della provinciale che scende verso la 
costa poi si riprende la marcia su sentiero 
in direzione ovest per affrontare l’ultimo 
tratto, il più montano del percorso: si sale 

al monte Grosso (907 m) e infi ne al passo 
Cornà (1046 m), al di là del quale c’è la 
Francia, la Costa Azzurra, Mentone col 
suo mare e le sue borgate arrampicate sui 
monti fra pini e olivi esattamente come 
le borgate italiane che abbiamo appena 
attraversato.
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Itinerari tra le valli di Ventimiglia e Ospedaletti
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Centrale, Torino 



Alta Via 
dei Monti Liguri 

Tipo di escursione 
a piedi, in MTB

Tempo di percorrenza
h 2,30 circa

Dislivello in salita
500 m circa

Grado di difficoltà 
media/facile

Segnavia 

Come arrivare 
In treno: stazione FS di Ventimiglia, 
poi a piedi verso est lungo Corso 
Genova per un breve tratto urbano. 
In auto: uscire dall’A10 a Ventimiglia e 
dirigersi verso est lungo Corso Genova, 
direzione Sanremo-Bordighera per un 
breve tratto urbano.

Equipaggiamento consigliato 
Il normale equipaggiamento da 
escursionismo o da bici con indumenti 
idonei a riparare dal vento e dalla 
pioggia.
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La Liguria sotto i piedi
Camminare come sul confine tra terra e 
paradiso, con la testa fra le nuvole più in 
senso letterale che figurato. 
L’AVML è un lungo sentiero che in 44 tappe 
percorre l’intero spartiacque ligure da 
Ventimiglia quasi francese alla piana del 
Magra quasi Toscana. A sud le Riviere, la 
Costa Azzurra, il Mar Ligure e quella specie 
di Fata Morgana a volte lontanissima a 

volte da toccar con mano che è la Corsica 
col suo seguito di isole toscane, Elba, 
Capraia, Gorgona. A nord il bacino del 
Po, la pianura raramente così limpida da 
essere visibile, e un muro bianco di Alpi 
che dalle punte seghettate del cuneese 
lancia al cielo prima il triangolo di roccia 
del Monviso poi il gigante di ghiaccio del 
Rosa, per sfumare verso i lontani ghiacciai 
lombardi dell’Adamello.
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AV



Bibliografi a 
•  Carta dei Sentieri e dei Rifugi 

1:50000 “N°14 - Sanremo Imperia 
Monte Carlo”, Istituto Geografi co 
Centrale, Torino 

•  Andrea Parodi 
“Alte vie della 
Liguria”, Andrea 
Parodi Editore, 
Arenzano (GE), 
2003

•  “Alta Via dei 
Monti Liguri”, 
Union Camere di 
Commercio Liguri, 
Genova, 2005

Stagioni consigliate
Va bene tutto l’anno, ma l’estate 
può essere calda e afosa. Rarissime 
occasioni di neve e possibilità di 
limpidissimi panorami in inverno.
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Il percorso
La prima tappa dell’AVML non si affaccia 
sul Monviso e sul monte Rosa ma offre 
belle viste, aria limpida permettendo, sul 
vivace profi lo della Costa Azzurra, tutta 
a seni e golfi  come il lago di Como del 
Manzoni. Si parte dal caos automobilistico 
e commerciale del centro di Ventimiglia 
(5 m) per puntare in direzione nord, 
verso l’interno, e salire al colle Sgarba 
(230 m) indi al panoramicissimo San 
Giacomo (270 m) che offre una bella 
vista verso i grattacieli di Montecarlo. Qui 
la camminata (o la pedalata) si fa facile 
perché si prosegue per un tratto di strada 
sul crinale fra val Roia e val Nervia fra 
villette, olivi e coltivazioni. 
Un comodo sentiero aggira il monte 
Fontane (475 m) e raggiunge la 
depressione di Ciaixe (355 m), dove 
s’incrocia la stretta provinciale che sale 
da Camporosso, in val Nervia, e scende a 
Roverino, in val Roia. Facile il sentiero che 
prosegue a nord verso il monte Baraccone 
(510 m) e raggiunge un altro tratto della 
rete di strade provinciali e interpoderali che 
si intrecciano sul crinale fra val Nervia e val 
Roia e che scendono a est verso Dolceacqua 

e Rocchetta Nervina e a ovest verso le 
borgate di Trinità e Trucco. 
Siamo ora sulla SP 69, che dalla Colla 
(460 m) percorre il crinale fi no alle prime 
vere cime delle Alpi Liguri. Ma questo è 
un altro discorso, da affrontare in seguito. 
Qui ci fermiamo a poca distanza, ospiti 
dell’Agriturismo Rifugio Alta Via a goderci 
il panorama aperto sulle colline, gli oliveti 
e i vigneti di Rossese di Dolceacqua.
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Alta Via 
dei Monti Liguri 

Verso le montagne
Questo lungo tratto di Alta Via abbandona 
il paesaggio quasi costiero in cui ci si era 
mossi durante la prima tappa e affronta 
con decisione i primi contrafforti delle 
vere Alpi Liguri, quelle fatte di pareti 
verticali di roccia calcarea dove fioriscono 
rare specie vegetali e volano silenziose 
le aquile. Siamo sempre in Liguria, certo, 
quindi il mare continua a essere presente, 
fa capolino dall’orizzonte anche quando 
i colori, i profumi e i suoni (o i silenzi) 
sono totalmente alpini. Ma è una presenza 
lontana e discreta, quasi magica, che 
arricchisce con un tocco di esoticità il 
paesaggio montano nel quale si è immersi.

Il percorso
Formalmente si tratta delle tappe 2, 3, 4 
dell’AVML quindi è un percorso piuttosto 
lungo che si può pensare di spezzare 
in due tappe distinte. Abbandonato 
l’Agriturismo Rifugio Alta Via si procede 
verso nord prima su sentiero e poi, oltre 
il passo del Cane (595 m), lungo la SP 
69, che nonostante il nome più che una 
strada provinciale è una pista sterrata 
e sconnessa piuttosto stretta, ben 
percorribile solo dalle MTB e da piccole 
auto a trazione integrale. Il paesaggio 

inizia ad assumere vieppiù aspetti montani 
e la strada sale lentamente, affacciata 
sulla val Barbaira ma a pochi metri dal 
crinale che dà sulla val Roia. Si raggiunge 
la Bassa d’Abellio (750 m) dove si 
incrocia il Sentiero Balcone Mediterraneo,  
si aggira da est il monte Abellio che 
domina dall’alto il paese di Rocchetta 
Nervina e si sale con tornanti verso la 
fontana dei Saviglioni (885 m) e quindi 
alla Colla Sgora (1063 m) che si affaccia 
sulla val Roia al confine con la Francia. 
Da qui si prenda la “variante bassa” 
dell’AVML, cioè continuando la SP 69 
che procede quasi in blanda salita 
affacciandosi sulla magnifica foresta di 
Gouta, la più bella e vasta foresta di abeti 
bianchi della Liguria. Si raggiunge infine il 
pianoro della Margheria dei Boschi (1150 
m) dove pascolano le mucche; qui inizia 
l’asfalto e si sale nel bosco alla gola di 
Gouta (1213 m) dove s’incontra la strada 
che sale da Pigna e dove c’è il Ristorante 
passo Gouta con camere. È possibile 
interrompere qui il percorso usando il 
passo Gouta come terminale di tappa.
Continuando, si sale su sterrata al colle 
Scarassan (1224 m) dove si incontra il 
cippo del confine di Stato; si prosegue 
sulla sterrata che segue il confine sino 

Tipo di escursione 
a piedi, in MTB, in gran parte a cavallo

Tempo di percorrenza 
h 11,00 circa

Dislivello in salita
1400 m circa

Grado di difficoltà
media/facile

Segnavia 

Come arrivare 
In auto: uscire dall’A10 a Bordighera, 
scendere sulla SP1 Aurelia, dirigersi 
verso Ventimiglia, giunti a Camporosso 
seguire verso l’interno le indicazioni 
per Dolceacqua e quindi per il Rifugio 
Alta Via.

Equipaggiamento consigliato 
Il normale equipaggiamento da 
escursionismo: scarponi da trekking e 
indumenti idonei a riparare dal vento e 
dalla pioggia.

Itinerario N° 3
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al passo Muratone (1158 m) e da qui si 
abbandona il crinale della val Roya e si 
prosegue sul boscoso e prativo versante 
della val Nervia, rivolto a sud-est, prima 
su sterrata poi su sentiero sino al valico 
di gola del Corvo (1403 m) affacciato di 
nuovo sulla val Roya francese. Qui inizia 
l’interessante benché non facilissimo 
attraversamento dei monti Toraggio 
e Pietravecchia, fra lariceti dove si 
nascondono i lupi, strapiombi di roccia 
verticale, praterie che in tarda primavera 
fi oriscono di rododendri color porpora e 
su cui planano lenti corvi e uccelli rapaci. 
Il sentiero prosegue sino a superare un 
crinale secondario e ad affacciarsi sulla 
valletta nella quale, mille metri più in 
basso, sta raccolto il piccolo borgo di 
Buggio. Qualche tornante porta al passo 
di Fonte Dragurina (1810 m) e da qui si 
aggira il maestoso monte Toraggio (1973 
m) seguendo un bel percorso in territorio 
francese affacciato sui baratri della val 
Roya in vista delle sacre vette del monte 
Bego lontano. Si supera la gola dell’Incisa 

(1685 m) sul crinale-confi ne e rimanendo 
sul versante francese si prosegue 
aggirando da ovest l’altrettanto maestoso 
monte Pietravecchia (2040 m), percorrendo 
un comodo sentiero che diventa una larga 
sterrata fra larici e rododendri e che dopo 
il passo della Valletta (1918 m) funge da 
confi ne di Stato scendendo in versante val 
Nervia. Il Rifugio Monte Grai (1920 m) è 
poco distante ad attenderci.

175

Bibliografi a 
•  Carta dei Sentieri e dei Rifugi 

1:50000 “N°14 - Sanremo Imperia 
Monte Carlo”, Istituto Geografi co 
Centrale, Torino

•  Andrea Parodi “Alte vie della 
Liguria”, Andrea Parodi 
Editore, Arenzano (GE), 
2003

•  “Alta Via dei Monti 
Liguri”, Union Camere 
di Commercio 
Liguri, Genova, 
2005

Stagioni consigliate
da aprile a ottobre. D’inverno 
è frequente la neve che rende 
impraticabile o pericolosi alcuni tratti 
del percorso.
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Itinerari tra le valli di Ventimiglia e Ospedaletti



Sentiero 
Arcobaleno

Mimose sul mare
Su e giù per le colline costiere dell’estrema 
Riviera dei Fiori fra serre di fiori, vigne di 
ottimo Rossese di Dolceacqua, fasce di 
olivi, roseti in fiore e boschetti di gialle 
mimose più luminose del sole. Si chiama 
Sentiero Arcobaleno forse per via di 
questa policromia vegetale che ravviva e 
illumina questo percorso in ogni stagione 
dell’anno. Senza dimenticare il blu del 
mare, presenza costante lungo tutto il 
tragitto di questo sentiero così prossimo 
alla costa.

Il percorso
La partenza è la stessa della prima tappa 
dell’Alta Via dei Monti Liguri, dal centro di 
Ventimiglia (5 m). Dalla chiesetta di San 
Secondo (25 m), a monte della ferrovia, 
si prosegue sul versante sinistro della 
val Roia sino alla Madonna della Virtù 
(250 m) alta sulle falesie che sovrastano 
Roverino e l’autostrada. Da qui si procede 
verso nord lungo una strada secondaria 
che incrocia l’Alta Via nei pressi della 
provinciale per Ciaixe (355 m). Da qui si 
scende verso Camporosso (25 m) adagiato 
lungo il torrente Nervia. Si segue la 
trafficata provinciale per un tratto verso 
nord, direzione Dolceacqua, per poi, presso 
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Tipo di escursione
a piedi

Tempo di percorrenza 
h 4,00 circa

Dislivello in salita 
800 m circa

Grado di difficoltà 
facile

Come arrivare 
In treno: stazione FS di Ventimiglia, 
poi a piedi verso est lungo Corso 
Genova per un breve tratto urbano. 
In auto: uscire dall’A10 a Ventimiglia e 
dirigersi verso est lungo Corso Genova, 
direzione Sanremo-Bordighera per un 
breve tratto urbano.

Equipaggiamento consigliato 
Il normale equipaggiamento da 
escursionismo: scarponi da trekking e 
indumenti idonei a riparare dal vento e 
dalla pioggia.
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Sant’Andrea (35 m) prendere 
a destra una stradetta che 
scavalca il torrente e torna 
verso sud. Una breve ma intensa salita 
porta poi alla Madonna dell’Annunziata 
(216 m) sulla stretta strada che collega 
Camporosso con la patria delle rose, 
San Biagio della Cima (100 m) nella 
valle del Verbone, terra di ottime vigne 
di Rossese, dove si deve scendere. 
Superato San Biagio si attraversa il suo 
torrente e si sale l’altro versante sino a 
San Sebastiano (250 m) sul crinale fra i 
torrenti Verbone e Borghetto. Facile qui la 
breve discesa su strada verso Vallebona 
(145 m) e le sue campagne coperte di 
mimose. Ma il saliscendi continua… 
scavalcato il torrente Borghetto il sentiero 
risale il versante sinistro e raggiunge la 
strada di crinale che collega Bordighera 
a Seborga in prossimità del panoramico 
borgo di Sasso di Bordighera (200 m). 
Altra discesa per attraversare la valletta 
del torrente Sasso (150 m) e ultima 
salita verso il crinale che dal monte 
Nero (607 m) a nord scende verso la 
punta di Migliarese fra Bordighera e 
Ospedaletti. Superato il costone del 
monte Nero (500 m) il sentiero procede 
sicuro a mezza costa sopra la baia di 

Ospedaletti, più alto dell’autostrada; la 
sottopassa poco prima di raggiungere il 
panoramicissimo santuario di Porrine 
(150 m) da cui è facile benché ripido 
scendere a Ospedaletti fra giardini fioriti 
di bouganville.

Itinerari tra le valli di Ventimiglia e Ospedaletti
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Bibliografia 
Carta dei Sentieri e dei 
Rifugi 1:50000 “N°14 
- Sanremo Imperia Monte 
Carlo”, Istituto Geografico 
Centrale, Torino 

Stagioni consigliate
Tutto l’anno, però l’estate 
può essere calda e afosa.
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) Coldirodi - Passo del Bandito 
San Romolo - Monte Bignone

L’attico verde 
di Sanremo

Una lunga 
passeggiata sul 

crinale che chiude a 
ovest la conca di Sanremo e raggiunge la 
vetta massima del comprensorio, il punto 
più alto del comune sanremese, luogo di 
eccezionali panorami. Questa è la Riviera 
dei Fiori ma a queste quote non ci sono 
né serre di garofani né coltivazioni di 
ginestre bianche né boschetti di mimose. 
Qui si cammina fra pini marittimi, 
castagni, faggi, nella giusta stagione si 
trovano funghi porcini resi più saporiti 
dall’aria di mare salata, si ammirano le 
cime delle Alpi Liguri bianche di neve sino 
a primavera inoltrata e il profi lo azzurrino 
e frastagliato della Costa Azzurra da 
Montecarlo a Saint Tropez.

Il percorso
Coldirodi (250 m) è uno dei più 
panoramici borghi di crinale della Riviera 
dei Fiori, alto com’è sopra la conca di 
Sanremo e la baia di Ospedaletti. 
È frazione della frenetica città del Festival 
ma ha una tranquilla aria di paese molto 
piacevole e riposante. Si affronta la salita 
sull’asfalto della strada che sale verso San 

Romolo ma la si abbandona in fretta, poco 
a monte dell’autostrada, per imboccare un 
sentiero che prima taglia una valletta che 
scende a Ospedaletti poi sale un crinale 
verso la croce di Padre Poggio (573 m) e 
i ruderi di un casotto della Guardia (620 
m). Da qui può essere malagevole il breve 
tratto di sentiero che porta al passo del 
Bandito (705 m) affacciato sulla breve 
valle del Sasso e sul borgo principesco 
di Seborga. Dal passo si sale piegando a 
destra, verso nord, sul crinale che collega 
il più basso monte Nero che sovrasta 
Ospedaletti con il monte Caggio (1090 m) 
già piuttosto all’interno, alto su Seborga 
e su Perinaldo. Dal passo del Bandito alle 
pendici del monte Caggio il sentiero segue 

Tipo di escursione 
a piedi

Tempo di percorrenza 
h 3,00 circa

Dislivello in salita
1000 m circa

Grado di diffi coltà
media/facile

Equipaggiamento consigliato 
Il normale equipaggiamento da 
escursionismo con protezione contro il 
vento, la nebbia, la pioggia.

L’attico verde 
di Sanremo

178

Itinerario N° 5 



ca
so

tto
 de

lla
 

Gu
ard

ia 
(6

20
 m

)

pa
sso

 de
l 

Ba
nd

ito
 (7

05
 m

) 

mon
te

 Ca
gg

io 

(1
09

0 m
) 

co
lle

 Te
rm

ini
 

di 
Pe

rin
ald

o 

(9
50

 m
)

co
lle

 Te
rm

ini
 

di 
Ba

iar
do

 

(9
50

 m
)

Sa
n R

om
olo

 

(7
90

 m
)

mon
te 

Big
no

ne
 

(1
29

9 m
)

Bibliografia 
Carta dei Sentieri e dei Rifugi 1:50000 
“N°14 - Sanremo Imperia Monte Carlo”, 
Istituto Geografico Centrale, Torino 

Stagioni consigliate
Tutto l’anno, tranne i rari giorni d’inverno 
in cui nevica sul monte Bignone.

Come arrivare 
In treno: scendere a Sanremo e 
prendere l’autobus per Coldirodi. 
In auto: uscire dall’A10 a Sanremo; 
il casello è a 400 metri dal centro di 
Coldirodi. 

grosso modo il crinale boscoso e superata 
o aggirata a est la vetta del monte si 
raggiunge il colle Termini di Perinaldo 
(950 m) dove si incrocia il Sentiero 
Balcone Mediterraneo. Qui si può decidere 
se proseguire in cresta sul SBM fino al 
vicino colle Termini di Baiardo (950 m) o 
scendere a San Romolo (790 m), borgata 
di grandi castagni plurisecolari e ottimo 
pane rustico. Da San Romolo è facile poi 
risalire ai Termini di Baiardo. Qui si lascia 
che il SBM prosegua diretto a nord verso 
Baiardo e si imbocca il sentiero di crinale 
che sale diretto al pianoro prossimo alla 
vetta del monte Bignone (1299 m). 
Il benvenuto sulla montagna dei sanremesi 
è dato dai resti un po’ cadenti della 

purtroppo abbandonata funivia che saliva 
sin qui dal centro città, da una piccola 
simpatica chiesetta bianca e, sovente, da 
mucche e pecore al pascolo. Il panorama è 
grandioso, a nord le vette delle Alpi Liguri, 
a est (quando l’aria è limpida) la Riviera 
Ligure di Levante e le Apuane toscane, in 
mezzo al mare la Corsica, a ovest la Costa 
Azzurra sino a Saint Tropez. 
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Itinerario N° 6 
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)Bussana Vecchia 
Passo del Merlo 
Fascia d’Ubaga

Dagli artisti del terremoto 
alle faggete della montagna
Ha un bel dislivello ma non è faticoso 
questo itinerario che dai ruderi di Bussana 
Vecchia, abitati da artisti internazionali, 
sale ai boschi freschi e disabitati che 
ricoprono i crinali quasi alpini del monte 
Bignone e del monte Ceppo. 

Il percorso è quasi interamente su strada 
sterrata quindi adatto alle MTB, offre 
bei panorami sulle valli sottostanti, a 
levante la valle Argentina, a ponente la 
valla Armea e passa quasi interamente 
nel bosco. La Riviera, Sanremo, Arma di 
Taggia, il mare… Sono laggiù, e laggiù 
possono rimanere.

Tipo di escursione 
a piedi, in MTB

Tempo di percorrenza 
h 5,00 circa

Dislivello in salita
900 m circa

Grado di difficoltà
facile
 

Come arrivare 
In treno: scendere a Sanremo, prendere 
l’autobus per Bussana e salire a Bussana 
Vecchia. 
In auto: uscire dall’A10 ad Arma di 
Taggia, scendere verso Sanremo, 
prendere l’Aurelia Bis in galleria, uscire 
allo svincolo di Valle Armea, scendere 
sull’Aurelia costiera, girare a sinistra e 
salire verso Bussana Vecchia.

Equipaggiamento consigliato 
Il normale equipaggiamento da bici o 
da escursionismo con protezione contro 
il vento, la nebbia, la pioggia.
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Bibliografia 
Carta dei Sentieri e 
dei Rifugi 1:50000 
“N°14 - Sanremo 
Imperia Monte 
Carlo”, Istituto 
Geografico Centrale, 
Torino

Stagioni consigliate
Tutto l’anno.

Il percorso
Si parte dal centro di Bussana Vecchia 
(200 m), lasciandosi alle spalle i ruderi 
del terremoto, gli ateliers degli artisti, i 
ristorantini rustico-chic. È comodo seguire 
la tortuosa strada rurale che panoramica 
sale sul versante sinistro della bassa valle 
Armea fra fasce coltivate, terreni incolti, 
boschetti di eucalipti, agriturismi, su 
dapprima verso la chiesetta di Sant’Anna 
(340 m) poi verso il colle di Beuzi 
(420 m) che si affaccia sulla bassa valle 
Argentina e sul borgo artisticamente 
medievale di Taggia. Tra i vari percorsi 
prendiamo quello che punta verso la 
valle Argentina senza cambiare di quota 
e rapidamente si raggiunge un bivio: 
a destra si scende verso Taggia ma si 
prenda la stradina che sale a sinistra nella 
boscaglia verso l’Agriturismo Albareo 
(422 m); la strada è una sterrata stretta 
ma facilmente percorribile che dapprima 
segue abbastanza fedelmente il boscoso 
crinale fra valle Argentina a est e valle 
Armea a ovest indi prosegue decisamente 
sul versante di levante (valle Argentina) 
dirigendosi verso la chiesetta della 
Maddalena (620 m). Da qui si sale con 
qualche giravolta nel bosco sino al passo 
di Merlo (912 m) che riaffaccia sulla valle 

Armea proprio sopra Ceriana. Un breve 
tratto di sentiero nel bosco verso nord 
porta a una pista della forestale che sale 
seguendo il crinale Armea-Argentina alla 
cima Furché (1033 m) quindi alla Fascia 
d’Ubaga (1038 m) e infine si immette 
nella provinciale asfaltata che collega il 
passo Ghimbegna e Baiardo con il monte 
Ceppo e la colla Langan. Faggi e conifere 
circondano la strada per chilometri.
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Tipo di escursione 
a piedi, in gran parte in MTB e a cavallo

Tempo di percorrenza 
h 5,30 circa

Dislivello in salita 
700 m circa

Grado di diffi coltà 
facile/media

Segnavia

Equipaggiamento consigliato 
Il normale equipaggiamento da 
escursionismo: scarponi da trekking e 
indumenti idonei 
a riparare 
dal vento 
e dalla 
pioggia.

Alta Via dei Monti Liguri

Nel cuore delle Alpi Liguri
Questa è montagna al 100%. Vera Liguria, 
ma anche vere Alpi. Boschi di conifere senza 
confi ni dove vivono in tranquillità aquile 
e lupi, mandrie e greggi al pascolo, neve 
che copre alberi e cose nei mesi invernali, 
baite e piccole borgate in pietra. Su tutto 
il paesaggio domina il profi lo roccioso del 
monte Saccarello, che coi suoi 2200 metri 
è la montagna più alta della Liguria, dal 
profi lo dolce e morbido sul versante nord, 
piemontese, tanto quanto è verticale e aspro 
nel versante sud, quello ligure.

Il percorso
Corrisponde alla 5a tappa del percorso 
uffi ciale dell’Alta Via e si svolge in gran 
parte lungo una piacevole e comoda 
strada sterrata ex-militare che segue 
fedelmente il crinale fra valle Argentina 
e val Roya mentre il confi ne di Stato gli 
saltabecca intorno. Lasciando il rifugio 
monte Grai (1920 m) si procede verso 
nord mentre intorno alla comoda strada 
quasi pianeggiante si alternano boschetti 
di conifere e prati. Lo sguardo spazia 
libero verso la successione di vette e 
valli dell’entroterra della Riviera dei Fiori 
mentre il mare tinge d’azzurro lembi di 
orizzonte. Si raggiungono i ruderi delle 

Itinerario N° 7
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Come arrivare 
In auto: uscire dall’A10 a Bordighera, 
scendere sulla SP1 Aurelia, dirigersi 
verso Ventimiglia, giunti a Camporosso 
seguire verso l’interno le indicazioni 
per Dolceacqua e Pigna. Da qui 
proseguire per Colla Langan poi per 
Colla Melosa, infi ne percorrere un tratto 
della strada ex-militare sterrata sino al 
rifugio monte Grai. Si può anche uscire 
dall’A10 a Arma di Taggia e da lì risalire 
la valle Argentina con la SP 548 sino a 
Molini di Triora, quindi salire alla Colla 
Langan e proseguire come indicato.

caserme dei prati di cima Marta (1900 
m circa) che testimoniano la breve guerra 
combattuta dall’Italia all’inizio della 
seconda guerra mondiale contro la Francia. 
Volendo si può fare una deviazione in 
territorio francese di mezz’ora verso la 
vetta della Cime de Marta (2138 m) o 
di circa un’ora verso il Balcon de Marta 
(2123 m) affacciato sulla val Roya. La 
strada prosegue verso la bassa di Sanson 
(1685 m), dove si incontra un incrocio di 
strade sterrate: una sale da (o scende a) 
est dall’alta valle Argentina provenendo da 
Realdo e Verdeggia, l’altra scende a (o sale 
da) ovest verso La Brigue/Briga Marittima 
nell’alta val Roya. Questo è l’unico valico 
montano ligure-francese praticabile da 
mezzi a motore. Dalla bassa di Sanson 
l’Alta Via fa una breve digressione sul 
versante francese e ritorna in territorio 
italiano al passo di Collardente (1600 
m). Qui bisogna abbandonare la strada 
che entra in territorio italiano tagliando 
a mezza costa la ripidissima parete 
sud del monte Saccarello mentre un 
ramo secondario prosegue a nord sul 
versante occidentale del monte, in 
Francia. Il sentiero invece sale ripido e 
deciso, inagibile a MTB e cavalli, fi no a 
raggiungere la vetta (francese) del monte 

Saccarello (2200 m) presso cui sorge una 
grande statua in bronzo del Redentore che 
dà le spalle ai prati popolati di marmotte 
del versante nord, piemontese, e osserva 
i precipizi veramente vertiginosi del 
versante sud, ligure. Dopo aver ammirato 
il panorama grandioso che si apre davanti 
e intorno al Redentore, basta un breve 
percorso di cresta per raggiungere il 
Rifugio Sanremo (2054 m), terminale di 
tappa.
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Itinerari tra le valli di Sanremo e Santo Stefano
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Stagioni consigliate
Da aprile a ottobre. D’inverno la neve 
rende il percorso impraticabile o 
pericoloso. Attenzione alla nebbia.

Bibliografi a 
•  Carta dei Sentieri e dei Rifugi 

1:50000 “N°14 - Sanremo Imperia 
Monte Carlo”, Istituto Geografi co 
Centrale, Torino 

• Andrea Parodi “Alte vie della 
Liguria”, Andrea Parodi Editore, 
Arenzano (GE), 2003

• “Alta Via dei Monti Liguri”, Union 
Camere di Commercio Liguri, 
Genova, 2005
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Equipaggiamento consigliato 
Il normale equipaggiamento da bici con 
protezione contro il vento, la nebbia, la 
pioggia.

Santuario di Lampedusa 
San Salvatore - Pietrabruna

Itinerario N° 8

Un giro in bici 
nella campagna “nascosta” 
dietro le serre e gli oliveti
Il breve giro ciclistico proposto permette 
di conoscere un po’ il “retrobottega” 
della Riviera dei Fiori: quei lembi di 
bassa collina a due passi dal mare dove 
non ci sono né oliveti da olio né serre 
di fiori, dove la natura fa il suo corso 
perché nessuno la sfrutta più per trarne 
ricchezza economica o per “valorizzarla” 
a fini turistici. Si tratta, qui come altrove, 
di ambienti naturali, di prati che portano 
ancora le tracce della sistemazione a 
fasce, ricordo di epoche in cui si coltivava 
tutto il coltivabile, ma sui quali oggi vive 
una macchia mediterranea percorsa da 
qualche gregge al pascolo, che si alterna a 
boschetti di lecci contorti. Un paesaggio 

che può lasciare indifferenti molti 
ma che ha invero un fascino 
selvatico e “naif” notevole, 
tanto in primavera inoltrata 
quando l’erba è verde e 
fioriscono le orchidee 

selvatiche, tanto in 
inverno quando le erbe 
secche si piegano 
sotto il soffio del 
vento freddo.

Il percorso
Sono i grandi lecci del piazzale antistante 
il santuario della Madonna di Lampedusa 
(370 m) sopra Castellaro a dare il “via” 
alla corsa ciclistica. Ampio il panorama 
sulla sottostante fiumara del torrente 
Argentina, sul centro storico medievale e 
artistico di Taggia e sui palazzoni moderni 
di Arma di Taggia laggiù verso il mare. La 
strada passa sotto il voltone del santuario 
e inizia a salire ora blando ora ripido sulle 
pendici oblique del versante ovest del 
monte Sette Fontane affacciato sulla valle 

Tipo di escursione 
 in MTB

Lunghezza 
6 km circa

Dislivello in salita 
400 m circa

Grado di difficoltà 
facile
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Itinerari tra le valli di Sanremo e Santo Stefano

Argentina. Qua e là un po’ di segnaletica 
MTB conferma la giustezza del percorso 
intrapreso. Alle strette fasce erbose si 
alternano i lecci, quindi si entra nella 
valletta di un rio poco ricco d’acqua, lo si 
oltrepassa e si prosegue la salita nel solito 
paesaggio di lecci radi. Alcuni tornanti un 
po’ ripidi portano infi ne alla sella di San 
Salvatore (710 m circa); da qui verso nord 
sale il crinale dell’erboso monte Follia 
(1031 m) dietro cui spunta la cima piena 
di antenne del monte Faudo (1149 m); 
davanti, verso est, si apre l’ampia breve 

vallata del torrente San Lorenzo dove tra 
gli olivi spuntano le borgate di Pietrabruna 
e Boscomare, oltre la valle appare il mare 
di Imperia. A sinistra, verso sud, una 
piccola cima erbosa nasconde il mare di 
Riva Ligure e Santo Stefano al Mare. Si 
può ora scendere sia verso Pietrabruna 
(350 m) sia verso Boscomare (360 m) che 
dirimpettano sui due versanti della valle. 
Scendendo si pedala prima fra prati radi 
poi fra boschetti di querce e oliveti. 
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Come arrivare 
In treno: scendere ad Arma di Taggia, 
prendere l’autobus per Castellaro e 
salire al santuario di Lampedusa. 
In auto: uscire dall’A10 ad Arma di 
Taggia, scendere sull’Aurelia, girare 
a sinistra verso Imperia, superare 
il torrente Argentina quindi salire 
verso Castellaro e qui giunti salire al 
santuario di Lampedusa.
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Stagioni consigliate
Tutto l’anno.

Bibliografi a 
•  Carta dei Sentieri e dei 

Rifugi 1:50000 “N°14 
- Sanremo Imperia 
Monte Carlo”, Istituto 
Geografi co Centrale, 
Torino 

vallata del torrente San Lorenzo dove tra 

Rifugi 1:50000 “N°14 
- Sanremo Imperia 
Monte Carlo”, Istituto 
Geografi co Centrale, 
Torino 
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Civezza, Santa Brigida,
Passo della Vena

Sulla strada 
di una santa svedese 
Bell’itinerario che può essere 
facilmente percorso anche in bici. 
La graziosa cappella quattrocentesca 
di Santa Brigida, solitaria su un crinale 
panoramico aperto sulle valli e sui 
monti circostanti, è dedicata alla santa 
protettrice dei valichi di montagna, che 
pare sia passata da qui agli inizi del 
Trecento nel suo viaggio verso Roma; 
il diavolo la tentò ma lei lo cacciò 
con violenza facendogli sbattere le 
ginocchia su un masso; sull’impronta di 
quel masso nel 1425 sorse la cappella. 

Il percorso
Si parte dal borgo “a gondola” di 
Civezza (230 m) per salire fra le 
campagne e gli oliveti affacciati sulla 
valle del San Lorenzo sino al colle di 
Civezza (340 m) dove ci si immette 
sulla SP 79, asfaltata, che segue verso 
nord il crinale fra valle del San Lorenzo 
e val Prino, molto panoramico sul mare, 
Imperia e le sue valli, il monte Faudo e 
le cime di ponente che sfumano verso 
Sanremo e oltre. La strada in lieve 
salita conduce alla cappella di Santa 
Brigida (448 m) da cui si dipartono 

Come arrivare 
In treno: scendere a Porto Maurizio, 
prendere l’autobus per Civezza. 
In auto: uscire dall’A10 a Imperia 
Ovest, scendere sull’Aurelia, girare 
a destra verso Sanremo superare il 
torrente Prino indi salire verso I Poggi 
e Civezza.

Itinerario N° 9
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Tipo di escursione 
a piedi, in MTB

Tempo di percorrenza 
h 3 circa

Dislivello in salita 
750 m circa

Grado di difficoltà 
medio

Equipaggiamento consigliato 
Il normale equipaggiamento da trekking 
o da bici con protezione contro il 
vento, la nebbia, la pioggia.



numerosi sentieri e strade, che scendono 
verso Dolcedo in val Prino, verso alcuni 
antichi ponti della valle del San Lorenzo 
(“Itinerario dei Ponti”) o che salgono 
verso il maestoso monte Faudo. 
È proprio la sterrata che sale al Faudo 
quella da imboccare, e lentamente si 
procede nella boscaglia via via più 
ombrosa ma mai troppo fitta, policroma 
di fiori in primavera e in estate, 
ginestre, rose canine e altra flora 
spontanea. Si aggira a est il monte 
Cantagallo (560 m) e si raggiunge la 
cappelletta di San Bernardo (660 m). 
Ancora più su è il passo Bastia (768 m) 
da cui con alcune tortuosità nel bosco si 
raggiunge il passo della Vena (968 m) 
che si affaccia sulla valle Argentina. 
Gli entusiasti possono a questo punto 
continuare a salire verso sud sino alla 
panoramica vetta del monte Faudo 
(1149 m), lungo la stessa strada 
sterrata, o dirigersi a nord verso il passo 

di Tavole (1047 m), 
il monte Moro 

(1184 m), 
il passo 
del Maro 
(1064 m)…

Bibliografia 
•  Carta dei Sentieri e dei Rifugi 

1:50000 “N°14 - Sanremo Imperia 
Monte Carlo”, Istituto Geografico 
Centrale, Torino 

•  Carta dei Sentieri 1:25000 “IM-1 - 
Cervo, S. Bartolomeo al Mare, Diano 
Marina, Imperia, S. Lorenzo 

 e S. Stefano al Mare”, Studio 
Naturalistico E.d.M., Genova

Itinerari tra le valli di San Lorenzo, Imperia e il Dianese

��������
��������

�������
�������

��������

������
���������

����������������

�����
��������

�����
��������

�����
�������

�������

�����

�������������

�����
���������

�����

���������

����������

����������
���

����������
����

�������

��������������

���������

����������

��������������

�����������

�������

���������������

������������

���������

������

��������

����������

�����������

��������
������

���������

���������

�����������

�� ���������������
�������

������

��������
�����

�����������

�������������

�������

���������

�������������

�������������

�����
�����

���������

������������

�����������

�

�������������������
���

����������������
���

�����������
�������

Stagioni consigliate
Tutto l’anno.
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Lungo la Via Marenca:
Oneglia - Monte Acquarone 
Passo delle Ville

In bici sulla strada dei pastori
Non è breve ma è molto panoramico 
questo percorso lungo il tratto iniziale 
(o finale per chi arriva dal Piemonte e 
dalle montagne) della più celebre tra 
le numerose “vie Marenche” - ossia 
marittime - dette anche “vie del Sale”, 
che collegavano l’alta Pianura Padana e le 
Alpi Occidentali con la Riviera Ligure e il 
mare. O per meglio dire questo itinerario 
segue uno dei rami terminali lungo i quali 
uomini, merci, sale, acciughe e bestiame si 
muovevano scendendo verso la costa di ciò 
che oggi è la Riviera dei Fiori, o partendo 
da essa diretti verso l’interno.

Il percorso
Da piazza Dante, cuore di Oneglia (5 m), 
dirigersi verso Porto Maurizio in via della 
Repubblica, passato il torrente Impero 
girare a destra e, sottopassata la Ferrovia, 
procedere accanto al torrente per mezzo 
chilometro. A sinistra inizia via Bardellin. 
Dopo 50 metri a sinistra una scalinata poi 
carrareccia sale fra fasce di olivi. In piano 
a sinistra si segue una strada cementata 
che sale, poi a destra su asfalto sino alla 
strada per Borgo Sant’Agata che passa 
sotto l’autostrada; seguono una scalinata 
accanto a una villa, una mulattiera fra 

olivi e dentro un bosco, indi una strada 
sterrata che lascia in alto a sinistra i 
ripetitori del colle dei Bardellini e a 
destra sale dolcemente sino al crinale 
(237 m) che delimita a ponente la valle 
Impero. Con viste sul monte Faudo e sul 
mare si prosegue superando la diramazione 
che scende ad Artallo e la tenuta agricola 
“Colle Bardellini” e si sale a nord-ovest 
in via Cason della Guardia; si prosegue 
sul crinale salendo poi una ripida strada 
asfaltata che sale verso tralicci dell’alta 
tensione. Lo spartiacque procede fra 
villette a saliscendi superando poi 
dall’alto Borgo Sant’Agata, scavalcando la 

Tipo di escursione 
a piedi

Tempo di percorrenza
h 5 circa

Dislivello in salita 
900 m circa

Grado di difficoltà 
 medio

Equipaggiamento consigliato 
Il normale equipaggiamento da trekking 
con protezione contro 
il vento, la nebbia, 
la pioggia.

Itinerario N° 10
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strada che da questo va a Montegrazie e 
continuando su sentiero o su sterrata fra 
boschetti e prati magri con viste crescenti 
sulle Alpi Marittime, avendo la valle del 
Prino a sinistra e la valle Impero a destra. 
Dall’insellatura della colla Bassa (454 
m) si sale al monte Pian Cavallo (579 
m), quindi si scende incrociando una 
strada asfaltata e in cresta fra gli arbusti 
poi ancora su asfalto si sale al monte 
Acquarone (733 m) panoramica sede di un 
castellaro preistorico scomparso; un ripido 
pendio porta alla bianca cappelletta di 
monte Acquarone (681 m), settecentesco 
rifugio per viandanti e pastori. 

Superata la strada Vasia-Lucinasco il 
sentiero prosegue il crinale verso nord-
ovest superando il monte Pissibinelli 
(737 m) e il monte dei Prati (780 m) sino 
alla sterrata che porta al passo delle Ville 
(703 m) fra alta val Prino e val Maro. 
Da qui un tratto di sterrata porta alla 
rotabile che collega Borgomaro in val Maro 
con Vasia, Prelà e Dolcedo in val Prino.

Come arrivare 
In treno: scendere ad Oneglia e recarsi 
in piazza Dante. 
In auto: uscire dall’A10 a Imperia Est, 
scendere nel centro abitato di Oneglia 
sino in piazza Dante.

Stagioni consigliate
Tutto l’anno.
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Itinerari tra le valli di San Lorenzo, Imperia e il Dianese
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Giro del Pizzo 
d’Evigno

In bicicletta sul balcone 
del Dianese
Questo lungo e piuttosto impegnativo giro 
ciclistico sale quasi alla massima cima del 
comprensorio dianese, il Pizzo d’Evigno, 
magnifi co punto panoramico su gran parte 
della Riviera dei Fiori, a quasi 1000 metri 
d’altezza. 
Faticoso forse, ma ne vale la pena!

Il percorso
Si parte da Cervo (50 m) seguendo la 
pista sterrata segnalata col cartello 73C 
fi no al parco del Ciapà (120 m), si sale il 
monte Castellareto (200 m) coi resti di 
un castellaro preistorico e dopo il colle 
di Cervo (324 m) si raggiunge il crinale 
che separa la val Cervo dalla val Mèrula. 
Il sentiero segnato prosegue sino al colle 
Dico (378 m) e al colle di Mea (400 m) 
e infi ne al passo Chiappa (383 m); qui si 

devia scendendo verso ovest nei 
pressi 

della borgata Chiappa. A destra una strada 
asfaltata sale a un poggetto (335 m) e 
con saliscendi si passano Tovo (344 m), 
Tovetto (323 m) e Villa Faraldi (290 m) e 
sempre in asfalto si raggiunge il cimitero 
di Riva Faraldi (70 m). Alla località 
I Frantoi si supera il torrente Cervo (100 
m) da cui una sterrata a tornanti sale al 
monte Gascio (376 m). Qui la salita 

lungo il crinale che separa valle del 
Cervo dalla valle dianese del San Pietro 
si fa più dura, supera il monte Quagli 
(505 m), il monte Lago (744 m) e la 
sorgente Bestagnolo; si raggiunge 

la località La Colla da cui un sentiero 

Tipo di escursione 
 in MTB

Lunghezza 
58 km circa

Dislivello in salita 
2000 m circa

Grado di diffi coltà 
impegnativo

Segnavia
Percorso Interreg 73C “circuito del 
Pizzo d’Evigno e del Maro”

Equipaggiamento consigliato 
Il normale equipaggiamento da bici con 
protezione contro il vento, la nebbia, 
la pioggia.

Itinerario N° 11
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Come arrivare 
In treno: scendere a Cervo o a Diano 
Marina e portarsi coi mezzi pubblici a 
Cervo. 

In auto: uscire dall’A10 a 
San Bartolomeo al Mare, 
scendere sull’Aurelia, 
girare a sinistra verso 
Cervo e salire al borgo 
medievale.

Bibliografia 
•  Carta dei Sentieri 1:25000 “IM-1 - 

Cervo, S. Bartolomeo al Mare, Diano 
Marina, Imperia, S. Lorenzo 

 e S. Stefano al Mare”, Studio 
Naturalistico E.d.M., Genova 

•  Carta dei Sentieri e dei Rifugi 
1:50000 “N°14 - Sanremo Imperia 
Monte Carlo”, Istituto Geografico 
Centrale, Torino

Itinerari tra le valli di San Lorenzo, Imperia e il Dianese

porta al passo della Colla 
(794 m) a ridosso del 
Pizzo d’Evigno, affacciato 
su valle dianese a sud e 
alta val Mèrula a nord. 
Qui si cambia versante, 
entrando nella val Mèrula, 
e si aggira da nord la 
vetta del Pizzo d’Evigno 
procedendo sul sentiero 
erboso a mezza costa 
scendendo in un ampio 
vallone dove il sentiero si 
allarga e la vegetazione 
si fa fitta; poco dopo 

la strada riprende la salita e a tratti si 
fa impegnativa, poi ridiventa sentiero 
e arriva al passo di San Giacomo (756 
m); che immette nella valle Impero; poco 
oltre a sinistra ci si immette nell’itinerario 
Interreg 71T dove il sentiero scende, 
poi dolce, nel bosco fitto scavalcando 
alcuni rii; ai Cianassi diventa una 
comoda sterrata che scende a Torria (437 
m) da cui la SP 29, a sinistra, porta a 
Chiusanico (380 m). Qui si sale a sinistra 
verso Chiusanico Castello (400 m) e oltre, 
fra oliveti e vigneti, finché la strada si 
rifà sterrata nella boscaglia sino a quota 
460 m. Vaghe ondulazioni conducono alla 

località Monti (435 m) e da qui su asfalto 
al passo delle Grillarine (431 m). Da qui 
la sterrata scende seguendo comodamente 
il panoramico crinale sino a Diano Gorleri 
(180 m); qui ritorna l’asfalto che porta giù 
a Diano Marina (10 m) da cui lungo la SP 
1 Aurelia si torna a Cervo.
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Stagioni consigliate
Tutto l’anno.

191



In bici fra oliveti e campanili
Questo giro ciclistico - forse non 
brevissimo ma piacevole - percorre le 
colline a monte di Diano Marina e i 
numerosi piccoli borghi agricoli che 
popolano queste vallate ricche di olivi e di 
sole. Un po’ di asfalto e un po’ di sterrato 
attraverso campagne che non dimenticano 
mai il mare niente affatto lontano.

Il percorso
Si parte da Diano Marina all’incrocio fra 
via Saponiera e via Rossini (5 m) accanto 
al torrente San Pietro e a un piccolo 
sottopasso della ferrovia. Si percorre 
l’argine sinistro del torrente salendo fi no a 
Diano San Pietro. Svoltando a destra verso 

la Colla di San Pietro la strada 
asfaltata sale dolcemente a 

tornanti e porta alla 
Colla (240 m) al bivio 
per via Madonna della 
Neve; essa sale la 

costa sino al Poggio, 
poi al Colletto indi 
al panoramico monte 
Gascio (376 m). Qui ci si 
inserisce nel percorso MTB 

Interreg 73C che proviene 

da destra e che si lascia dopo 500 metri 
per la sterrata che scende verso sinistra. Si 
procede poi sul versante ovest del monte 
Quagli su sterrata sino al Rio Camporondo 
oltre cui scendendo si incontra la rotabile 
per Moltedo (100 m) dove si incrocia la 
SP 36. Svoltando a destra si sale su asfalto 
verso Diano Roncagli e poi, sulla SP 90, 
a Evigno (300 m). Poco prima dell’abitato 

Percorso 
“Valle Dianese”

Tipo di escursione 
 in MTB

Lunghezza 
32 km

Dislivello in salita 
800 m circa

Grado di diffi coltà 
medio

Equipaggiamento consigliato 
Il normale equipaggiamento da bici con 
protezione contro il vento, la nebbia, 
la pioggia.

Itinerario N° 12
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Come arrivare 
In treno: scendere a Diano Marina. 
In auto: uscire dall’A10 a 
San Bartolomeo al Mare, scendere 
sull’Aurelia, girare a destra verso 
Diano Marina

Bibliografia 
•  Carta dei Sentieri 1:25000 “IM-1 - 

Cervo, S. Bartolomeo al Mare, Diano 
Marina, Imperia, S. Lorenzo e 

 S. Stefano al Mare”, Studio 
Naturalistico E.d.M., Genova 

•  Carta dei Sentieri e dei Rifugi 
1:50000 “N°14 - Sanremo Imperia 
Monte Carlo”, Istituto Geografico 
Centrale, Torino

Itinerari tra le valli di San Lorenzo, Imperia e il Dianese
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si devia per Diano Arentino (300 m), lo 
si attraversa, si prosegue sulla SP 82 per 
400 metri verso Diano Marina poi si devia 
a destra per Ascheri. Dopo le sue case si 
procede in piano fino a un bivio da cui 
a destra si sale fino a un altro bivio che 
interseca la SP 82 che porta, a sinistra, 
al passo delle Grillarine (434 m) che 
dà sulla valle Impero; qui si incrocia il 

percorso Interreg 71T. La larga strada che 
va a sinistra è il tratto più panoramico e 
piacevole del percorso: raggiunge Case 
Merea, poi il passo Gorleri (257 m) indi 
l’abitato di Gorleri (180 m). Da qui è di 
nuovo l’asfalto a scendere verso Diano 
Marina.
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Stagioni consigliate
Tutto l’anno.
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Di roccia, di pascoli, 
di foreste
Questo itinerario corrisponde alla 6a tappa 
dell’Alta Via dei Monti Liguri, che dopo 
aver lasciato la vetta somma del monte 
Saccarello e la testata dell’alta valle 
Argentina si dirige verso meno elevate 
altezze - ma sempre ben superiori ai 1000 
metri - dove le pareti di roccia carsica 
fanno spazio a grandi distese prative 

nelle quali mucche e pecore pascolano fra 
cespugli di mirtilli e rododendri in fiore; 
ai pascoli seguono i boschi di conifere 
dove si avverte il profumo di sale portato 
dal vento di mare. Le vistose fioriture 
del giglio pomponio, i voli dei rapaci 
ad ali tese, le grida delle marmotte e 
qualche salto di camoscio dichiarano la 
buona condizione ambientale di queste 
montagne. 

Alta Via dei Monti Liguri
Rifugio Sanremo - San Bernardo di Mendatica

Itinerario N° 13
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Tipo di escursione 
a piedi, in gran parte in MTB

Tempo di percorrenza 
h 2,30 circa

Dislivello in salita 
70 m circa

Grado di difficoltà 
media

Segnavia

Equipaggiamento consigliato 
Il normale equipaggiamento da 
escursionismo o da bici con indumenti 
idonei a riparare dal vento e dalla 
pioggia.

AV



Itinerari tra le valli di Oneglia
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Il percorso
Lasciato il Rifugio Sanremo (2054 m) 
graziosamente aggrappato al crinale del 
monte Saccarello, si procede sul versante 
nord, quello della val Tànaro - o più 
precisamente, della val Tanarello - per 
toccare il monte Cimonasso (2085 m) e 
poi scendere al passo di Garlenda (2015 
m) affacciato su Triora e le sue sparse 
borgate e da qui salire al passo Frontè 
(2081 m). Qui sopra ci sono le vette 
triangolari e panoramiche - dalla Corsica 
al Monviso - del monte Frontè (2151 m), 

seconda vetta dell’Alta Via, e della Cima 
Garlenda (2141 m) che possono meritare 
due deviazioni di 10 minuti. Ripartiti dal 
passo Frontè si segue la cresta in direzione 
nord-est scendendo su scoscesi pendii 
erbosi fra le tracce lasciate dal bestiame 
al pascolo. 
Giunti alle Case Penna (1560 m) si 
incontra la comoda rotabile ex-militare che 
dopo essere passata sotto la grande parete 
sud del monte Saccarello e attraverso il 
colle del Garezzo si avvia a scendere verso 
San Bernardo di Mendatica (1265 m).

195

Bibliografia 
•  Carta dei Sentieri e dei Rifugi 

1:50000 “N°14 - Sanremo Imperia 
Monte Carlo”, Istituto Geografico 
Centrale, Torino 

•  Andrea Parodi “Alte vie della 
Liguria”, Andrea Parodi Editore, 
Arenzano (GE), 2003

•  “Alta Via dei Monti Liguri”, Union 
Camere di Commercio Liguri, Genova, 
2005

Come arrivare 
In auto: si può raggiungere la vetta 
del monte Saccarello - da cui il rifugio 
Sanremo dista 10 minuti di cammino 
in discesa - uscendo dall’A10 a Imperia 
Est, salendo la SS 28 sino a Pieve di 
Teco, poi imboccare la Provinciale 
per Mendatica, continuare sino a San 
Bernardo di Mendatica e dirigersi verso 
Monesi; e qui giunti affrontare la facile 
e larga strada sterrata che sale verso il 
Saccarello. È anche possibile da Pieve 
di Teco proseguire sulla SS 28 sino al 
Colle di Nava, e da Nava prendere a 
sinistra la Provinciale diretta a Monesi.

Stagioni consigliate
Da aprile a ottobre. D’inverno la neve 
rende il percorso impraticabile o 
pericoloso. Attenzione alla nebbia.



Questo itinerario corrisponde alla 7a tappa 
dell’Alta Via e si svolge quasi interamente 
lungo una strada provinciale asfaltata che 
segue quasi fedelmente il crinale fra alta 
valle Arroscia e val Tànaro fra bei boschi 
misti, conifere, panorami sulle borgate in 
basso nelle valli e sulle cime calcaree delle 
Alpi Liguri. Che in questo caso sono liguri 

di nome ma quasi totalmente piemontesi 
di fatto. La presenza quasi costante 
dell’asfalto - pochissimo trafficato peraltro 
- la rende più adatta alla bici che ai piedi 
ma gli escursionisti possono camminare 
lungo le piccole radure alberate che 
affiancano la strada in diversi tratti del 
percorso.

Alta Via dei Monti Liguri
San Bernardo di Mendatica - Colle di Nava

Itinerario N° 14

Al confine col Piemonte

AV

196

Tipo di escursione 
in MTB, a piedi

Tempo di percorrenza 
h 2,30 circa

Lunghezza 
10,5 km

Dislivello in salita 
100 m circa

Grado di difficoltà 
facile

Segnavia 

Equipaggiamento consigliato 
Il normale equipaggiamento da 
escursionismo o da bici con indumenti 
idonei a riparare dal vento e dalla pioggia.

Come arrivare 
In auto: uscire dall’A10 a Imperia Est, 
percorrere la SS 28 sino a Pieve di 
Teco, poi imboccare la Provinciale per 
Mendatica e continuare sino a 
San Bernardo di Mendatica. 
È anche possibile da Pieve di Teco 
proseguire sulla SS 28 sino al colle di 
Nava e da Nava prendere a sinistra la 
Provinciale diretta a San Bernardo 
(e successivamente a Monesi).



Itinerari tra le valli di Oneglia

�����

�������������

�������������

�����

���������

�����

�����������
����������

���������

�������������������
����

�����������
����

����������
����

���������
����

����������

������

����

������

�����������

�����
���������

�������

���������
��������

������

���������

������

��������

��������
������

���������
������

�������������

����������

��
����

Il percorso
Da San Bernardo di Mendatica (1265 m) 
si segue la rotabile asfaltata diretta al 
colle di Nava lungo il crinale tra prati e 
boschetti, salendo sino alla quota di 1324 
m, scendendo alla colla del Fieno (1242 
m), oltrepassando una breve galleria e 
giungendo alla colla dei Boschetti (1229 
m). Qui si lascia l’asfalto scavalcando 
alcuni dossi, scendendo una mulattiera 
sullo spartiacque nel bosco, rimanendo 
poco a monte della provinciale, aggirando 
a nord il Poggio Pozzanghi fra i pini. 
Si arriva in prossimità del Forte Pozzanghi 
(1120 m), uno dei due forti militari 
ottocenteschi che dominano il pianoro del 
colle di Nava. Il forte è in una splendida 
posizione panoramica sullo spartiacque 
fra val Tànaro e valle Arroscia. Da qui 
una mulattiera scende piuttosto ripida 
a tornanti nel bosco sino a una strada 
sterrata che arriva infine 
al colle di Nava (934 m).
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Stagioni consigliate
Da aprile a ottobre. D’inverno la neve 
rende il percorso impraticabile o 
pericoloso. Attenzione alla nebbia.

Bibliografia 
•  Carta dei Sentieri e dei Rifugi 

1:50000 “N°14 - Sanremo Imperia 
Monte Carlo”, Istituto Geografico 
Centrale, Torino 

• Andrea Parodi “Alte vie della 
Liguria”, Andrea Parodi Editore, 
Arenzano (GE), 2003

• “Alta Via dei Monti Liguri”, Union 
Camere di Commercio Liguri, Genova, 
2005



Ancora sul cammino 
di pastori e mercanti
Questo secondo tratto della Via Marenca 
percorre un piacevole - e ovviamente 
molto panoramico - tratto dello 
spartiacque dapprima fra val Prino e val 
Maro, poi fra valle Argentina e val Maro, 
indi fra valle Argentina e valle di Rezzo 
(ramo secondario della valle Arroscia). 
Prati e pascoli, caselle dei pastori in 
pietra, viste sulle cime delle montagne 
sempre più vicine, greggi e mandrie al 
pascolo, paesi circondati da olivi nelle 
valli sottostanti, i faggi del bellissimo 
Bosco di Rezzo e la presenza costante 
del mare all’orizzonte a sud. Oltre il 
quale, quando l’aria è limpida, appaiono 
la Corsica, le Apuane, la Riviera Ligure di 
Levante.

Il percorso
Dal passo delle Ville (703 m) si raggiunge 
la strada asfaltata che a destra procede 
verso Borgomaro e la colla d’Oggia. 
Si taglia il versante nord del monte Scuassi 
e ci si porta a nord di esso. Qui si può 

continuare a seguire l’asfalto ma è più 
bello lasciarlo per salire un sentiero che 
fra erba e lastroni di roccia sale verso il 
crinale fra tracce di bestiame al pascolo. 
Si raggiunge una sella prativa fra val Maro 
e valle Carpasina, tributaria della valle 
Argentina. Si procede sul versante della 
val Maro fra prati e caselle e con belle 
viste sui monti Toraggio, Pietravecchia 
e Grai sino al passo del Maro (1064 m). 
Da qui si procede verso nord fra erba e 
rocce lungo le tracce del bestiame sul lato 
della val Maro (ci sono segnavia rossi). Al 
passo di Conio (o di Carpasio) (1023 m) 
si incontra nuovamente la strada asfaltata. 
Il borgo di Carpasio appare proprio lì 
sotto. Conviene ora salire a sinistra sullo 
spartiacque molto panoramico sino al 
monte Arbasino (1099 m) con la sua 
croce e da qui scendere di nuovo alla 

Itinerario N° 15
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Lungo la Via Marenca: 
passo delle Ville - colla d’Oggia 
passo della Teglia
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Tipo di escursione 
a piedi, anche in MTB

Tempo di percorrenza 
h 3,30 circa

Dislivello in salita 
780 m circa

Grado di difficoltà 
media

Equipaggiamento consigliato 
Il normale equipaggiamento da 
escursionismo: scarponi da trekking 
e indumenti idonei a riparare dal vento 
e dalla pioggia.



strada, incontrando tavoli e panche per il 
pic-nic. Si può procedere sul versante di 
Carpasio fra erba e cespugli, poi dentro un 
bosco di pini e un prato dove si incontra 
ancora la stessa strada. 
Lo spartiacque sale ora al poggio 
Amandolini (1187 m) con la sua croce e 
scende al colle d’Oggia (1167 m) valicato 
dalla strada che sale da Carpasio e va a 
San Bernardo di Conio. Dal colle si può 
salire al monte Grande (1418 m) al vertice 
delle due dorsali che delimitano la val 
Maro e da lì lo spartiacque (panoramico, 
naturalmente) porta al passo di Fenaira 
(1371 m), crocevia di antichi sentieri che 
salgono dall’alta valle Argentina e dalla 
valle di Rezzo. Anticamente questa era 
una zona che produceva ottimo fieno, e 
da ciò deriva il nome Fenaira. Si entra 
ora nella magnifica faggeta del Bosco di 

Rezzo percorso da una carrareccia che 
scende un poco; una mulattiera poi sale a 
sinistra diagonalmente sul versante nord-
est del monte Fenaira e quasi in piano, 
sempre dentro il bosco, arriva al passo 
della Teglia (1387 m) che offre una vista 
vertiginosa e arida, quasi “andina” sull’alta 
valle Argentina.

Itinerari tra le valli di Oneglia
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Come arrivare 
In auto: uscire dall’A10 a Imperia Ovest 
e salire a destra verso Dolcedo, Prelà e 
Pantasina; prendere a sinistra la strada 
per colla d’Oggia che raggiunge lo 
spartiacque presso il passo delle Ville.

Stagioni consigliate
Tutto l’anno anche se in inverno può 
esserci neve. Attenzione alla nebbia.

Bibliografia 
•  Carta dei Sentieri e dei Rifugi 

1:50000 “N°14 - Sanremo Imperia 
Monte Carlo”, Istituto Geografico 
Centrale, Torino 

• Andrea Parodi “Alte vie della 
Liguria”, Andrea Parodi Editore, 
Arenzano (GE), 2003

•  Giampiero Laiolo “La Via Marenca”, 
Associazione Comuni dei Lascaris, 
2001



Più in alto verso 
le grandi vette
Un altro pezzo della lunga Via Marenca che 
procede sempre più lontana da quel mare 
da cui prende il nome, sempre più vicina 
alle grandi montagne che dovrà valicare 
prima di poter scendere verso la pianura e 
le colline piemontesi. Si cammina fra gli 
splendidi faggi del Bosco di Rezzo, poi per 
pascoli panoramici che osservano le Alpi 
Liguri, infine “dentro” le Alpi Liguri stesse.

Il percorso
Dal passo della Teglia (1387 m), 
procedendo sul versante nord, quello 
di Rezzo, si prende una stradicciuola 
(segnata con due cerchi rossi) che sale 
verso nord-ovest tra i faggi del Bosco di 
Rezzo e poi taglia quasi in piano appena 
sotto lo spartiacque. Saliscendi fra faggi 
magnifici fino a una piccola colla con 
un cippo indi ancora tra i faggi sino alla 
conca erbosa detta Sotta di San Lorenzo 

Lungo la Via Marenca:  
passo della Teglia - colle del Garezzo 
monte Saccarello

Itinerario N° 16
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Tipo di escursione 
a piedi

Tempo di percorrenza 
h 3,30 circa

Dislivello in salita 
450 m circa

Grado di difficoltà 
media

Equipaggiamento consigliato 
Il normale equipaggiamento 
da escursionismo: scarponi da 
trekking 
e indumenti idonei a riparare dal 
vento e dalla pioggia.
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(1371 m) con una vastera, ossia un recinto 
in pietra per il bestiame, e i ruderi della 
chiesa di San Lorenzo. 
Si lascia a sinistra il monte Carmo di 
Brocchi e si va verso nord-ovest fra 
boschetti e radure e un bel panorama verso 
i monti Armetta, Galero, Carmo di Loano 
e verso Albenga. Ed ecco il passo della 
Mezzaluna (1454 m) da cui si ammirano 
i monti Toraggio e Pietravecchia, le Alpi 
francesi, la bastionata dei monti Frontè 
e Saccarello. Qui si incontra una sterrata 
che sale da Rezzo e seguendola in salita 
ci si dirige verso la Margheria dell’Alpe 
che non si raggiunge, deviando poche 
centinaia di metri prima su un sentiero 
lungo un costolone che sale le pendici 
erbose del monte Mònega (1882 m), cima 
più alta della dorsale che divide la valle di 
Rezzo dalla valle Argentina. 
Si può lasciare a destra il sentiero per 
salire fra panorami a bizzeffe sino alla 
vetta del monte; da lassù, seguendo la 
cresta si scende ripidamente e poi con 
saliscendi sino al colle del Garezzo (1795 
m) dove si incontra l’ampia strada sterrata 
che collega San Bernardo di Mendatica con 
Triora, Colla Melosa, La Brigue.
Oppure si aggira la cima del monte Mònega 
sul versante sud-est fra piste del bestiame 

un po’ confuse sino al - 
panoramicissimo, ovviamente 
- passo Pian del Latte (1764 
m), dal quale la mulattiera 
scende dolcemente verso 
nord-ovest e incontra una carrareccia che 
si segue a sinistra sino a incontrare la 
strada sterrata San Bernardo - Triora nei 
pressi del già nominato colle del Garezzo.

Itinerari tra le valli di Oneglia
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Come arrivare 
In auto: uscire dall’A10 ad Arma di 
Taggia, prendere la SP 548 e risalire la 
valle Argentina sino a Molini di Triora; 
da qui salire lungo la provinciale che 
porta ad Andagna e continuare sino 
al passo della Teglia. Oppure uscire 
dalla A10 a Imperia Est, prendere la SS 
28 sin’oltre Pontedassio, dirigersi poi 
verso Borgomaro, Conio, San Bernardo 
di Conio, passo della Teglia.

Stagioni consigliate
Da aprile a ottobre. D’inverno la neve 
rende il percorso impraticabile o 
pericoloso. Attenzione alla nebbia.

Bibliografia 
•  Carta dei Sentieri e dei Rifugi 

1:50000 “N°14 - Sanremo Imperia 
Monte Carlo”, Istituto Geografico 
Centrale, Torino 

• Andrea Parodi “Alte vie della 
Liguria”, Andrea Parodi Editore, 
Arenzano (GE), 2003

• Giampiero Laiolo “La Via Marenca”, 
Associazione Comuni 
dei Lascaris, 2001



ore ore

Airole - Monte Colombin 2,30

Airole - Punta dell’Arpetta 4,30

Alta Via dei Monti Liguri - tappa 1
Ventimiglia - La Colla 3,30

Alta Via dei Monti Liguri - tappa 2
La Colla - Colla Sgora 2,30

Alta Via dei Monti Liguri - tappa 3
Colla Sgora - Colla Scarassan 4,30

Alta Via dei Monti Liguri - tappa 4
Colla Scarassan - Sella d’Agnaira 4,30

Alta Via dei Monti Liguri - tappa 5
Sella d’Agnaira - Sella della Valletta 5

Apricale - Bajardo 2,30

Apricale - San Romolo 2,30

Aprilcale - Perinaldo 1,30

Arziglia - M. Bignone 5,30

Bajardo - Colla Serro 1,30

Bajardo - M. Bignone 1,10

Bajardo - M. Ceppo 2,30

Bevera - M. Pozzo 1,30

Buggio - M. Toraggio 4,30

Buggio - Rifugio Allavena 4

Calvo - M. Grammondo 4,30

Camporosso - M. Baraccone 1,15

Camporosso 
Madonna della Neve 1

Castelvittorio - Colla Serro 2,30

Castelvittorio 
Valico di San Giovanni dei Prati 3,30

Cima dei Saviglioni 
Gola di Gouta 5

Colla Bassa - M. Grammondo 3,30

Colla Bassa - M. Pozzo 0,30

Colla Serro 
Valico di San Giovanni dei Prati 2

Collabassa - M. Caviglia 1

Dolceacqua - Cima Tramontina 1,15

Dolceacqua - Gola di Gouta 4,30

Dolceacqua - Perinaldo 2

Gola di Gouta - Rifugio M. Grai 
(difficile) 6

Gola di Gouta - M. Scarassan 1

Gola di Gouta - Punta Dell’Arpetta 2,30

Gola di Gouta - Rifugio Allavena 4,30

Gola di Gouta - Rifugio M. Grai 6

Gola di Gouta - Testa d’Alpe 3

Il Sardo - M. Baraccone 1,30

Isolabona - Bajardo 2,30

Isolabona - Gola di Gouta 3,30

Isolabona - M. Morgi 2

La Colla - Cima dei Saviglioni 2,30

Latte - M. Grammondo 4,30

M. Bignone - Colla Serro 2

Mortola Superiore - M. Grammondo 3,30

Nervia - La Colla 3

Olivetta - M. Caviglia 0,30

Olivetta - M. Grammondo 4

Ospedaletti - M. Bignone 4,30

Perinaldo - San Romolo 1,10

Pigna - Cima Logambon 4,30

Pigna - Gola di Gouta 3

Pigna - M. Toraggio 4,30

Ponte Barbaira - M. Erisetta 2

Itinerari Escursionistici con segnavia nella Riviera dei Fiori

l’altra riviera
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Da Ventimiglia 
a Ospedaletti 

Da Ventimiglia 
a Ospedaletti 



oreDa Sanremo 
a Santo Stefano al Mareore

Ponte Raggio - Passo del Cane 1

Ponte sul Rio Fogliare 
M. Baraccone 1,10

Ponte sul Rio Gordale - Colla Langan 3

Ponte sul Rio Gordale 
Rifugio Allavena 4,30

Ponte sul Rio Gordale 
Valico di San Giovanni dei Prati 3

Rifugio Allavena - M. Grai 1

Rocchetta Nervina - Gola di Gouta 3,30

Rocchetta Nervina - M. Abelio 2

Rocchetta Nervina - M. Morgi 1,30

San Biagio della Cima 
Torre Alpicella 1,30

San Rocco - Cima D’Aurin 1

Sealza - M. Grammondo 3,30

Seborga - Colle del Ronco 0,30

Seborga - M. Bignone 3

Seborga - Passo del Bandito 0,40

Staz. di Vallecrosia 
Torre Alpicella 2,30

Torri Inferiore - M. Grammondo 4

Torri Inferiore - M. Pozzo 2

Trinità - Cima D’Aurin 1

Trucco - Cima Tramontina 2

Trucco - Colla Bassa 1

Trucco - M. Pozzo 1,30

Valico di San Giovanni dei Prati 
Rifugio Allavena 2,30

Vallecrosia - San Romolo 3,30

Ventimiglia - La Colla 3

Villatella - M. Grammondo 3,30

Agaggio Inferiore - Colle del Drego 2,30

Agaggio Superiore - Passo della Teglia 2,30

Agaggio - Carmo delle Fae 2,30

Andagna - M. Monega 5

Argallo - M. Ceppo 3,20

Badalucco - M. Ceppo 4,30

Badalucco - Passo di Vena 2,30

Bregalla - Passo Garlenda 4,30

Bussana - Bajardo 10

Bussana - Colla Serro 9

Carpasio - Colla d’Oggia 1,30

Carpasio - Passo della Teglia 2,30

Carpasio - Passo delle Tavole  1,30

Castellaro - Passo di Vena 2,30

Ceriana - M. Bignone 2,45

Ceriana - M. Colma 1,30

Ceriana - M. Merlo 2

Cetta - Colla Langan 1,30

Cetta - Rifugio Allavena 2,30

Coldirodi - M. Bignone 4

Colla d’Oggia - Passo della Teglia 1

Colle del Garezzo - M. Saccarello 2

Costarainera - Passo di Vena  4,30

Creppo - Balcone di Marta 6,30

Glori - Carpasio 1,30

Glori - Passo della Teglia 2,30

Molini di Triora - Colla Langan 3

Molini di Triora - Colle del Garezzo 4

Molini di Triora - M. Monega 6 203

Da Ventimiglia 
a Ospedaletti 



oreoreDa Sanremo 
a Santo Stefano al Mare

Molini di Triora - S. Giovanni dei Prati 2,50

Montalto Ligure
Croce al Passo del Maro 3

Montalto Ligure - M. Ceppo 4,40

Montalto Ligure - Passo di Vena 2,30

Passo della Teglia - M. Monega 2,30

Passo di Conio -  
Croce al Passo del Maro  0,30

Passo di Vena - Colla d’Oggia 2,20

Poggio - M. Bignone 3,30

Ponte della Ferriera 
San Giovanni dei Prati 3

Ponte Strada Provinciale 548 
M. Merlo 2,30

Prati Piani - Passo dei Sogli 0,30

Realdo - Balcone di Marta 4

Realdo - La Brigue 3,20

Realdo - M. Saccarello 4

Rifugio Allavena - Carmo Gerbontina 0,30

Rifugio M. Grai - Rifugio Sanremo 5,30

San Bartolomeo - M. Bignone 3,30

S. Giovanni della Valle - M. Gavano 2

San Lorenzo - M. Bignone 4

San Romolo - M. Bignone 1,30

Sanremo - M. Bignone 3,45

Sanremo Punta S. Martino - M. Bignone 4

Triora - Colla Langan 3

Triora - Passo Garlenda o Grizzairora 5

Triora - San Giovanni dei Prati 3

Verdeggia - M. Saccarello 3,15

Verdeggia - Passo Garlenda 3

Borgo d’Oneglia 
Croce al Passo del Maro 7,30

Borgo San Moro (Oneglia) 
Croce al Passo del Maro 8

Boscomare - Passo Rapaluvo 0,50

Caramagna - Croce al Passo del Maro 6,30

Deglio - M. Torre o Pizzo d’Evigno 2

Diano San Pietro 
M. Torre o Pizzo d’Evigno 3

Dolcedo - Passo delle Tavole 3

Dolcedo - Passo di Vena 2,40

Evigno - M. Torre o Pizzo d’Evigno 2

Imperia - M. Torre o Pizzo d’Evigno 3,30

Moltedo - Croce al Passo del Maro 5

Montegrazie 
Croce al Passo del Maro 4,30

Pantasina - Croce al Passo del Maro 2

Pietrabruna - Passo di Rapaluvo 1

Pietrabruna - Passo di Vena 1,45

Pompeiana - Passo di Vena 3,30

Ponte sul Torrente Prino 
Passo di Vena 5

Prelà - Croce al Passo del Maro 3

San Lorenzo al Mare - Passo di Vena 3,20

San Lorenzo al Mare - Passo di Vena 5,30

Tavole - Croce al Passo del Maro 2

Tavole - Passo delle Tavole 1,35

Torrazza - Passo di Vena 4

Valloria Marittima - Passo di Vena 1,30

Villa Faraldi 
M. Torre o Pizzo d’Evigno 2,15

Villatalla - Passo di Villatalla 1,30

Itinerari Escursionistici con segnavia nella Riviera dei Fiori

l’altra riviera
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Da San Lorenzo a Imperia 
e il Dianese



ore ore

Acquetico - Ponte Nava 5

Aquila d’Arroscia 
Modonna del Monte 2

Borghetto d’Arroscia 
Cappella di San Cosimo 2,40

Borghetto d’Arroscia 
Madonna del Monte 3

Borgo di Ranzo 
Passo del Ginestro o del Cesio 5,30

Calderara - M. Guardiabella 2,30

Cènova - M. Monega 6

Cesio - M. Boschetto 1,30

Chiusanico 
M. Torre o Pizzo d’Evigno 2

Colle del Garezzo - M. Monega 2

Colle di Caprauna - Colle del Prione 2,30

Colle di Nava - Colle di Caprauna 2,40

Colle di Nava - Pizzo Richelmo 1

Colle di San Bartolomeo 
M. Guardiabella 2

Conio 
Passo di Conio o di Carpasio 1

Conio - San Bernardo di Conio 1

Cosio d’Arroscia - Upega 6

Gazzelli 
M. Torre o Pizzo d’Evigno 2,30

Lavina - M. Guardiabella 2,30

Lucinasco - Croce al Passo del Maro 2

Mendatica - Colla Rossa 6,30

Monesi di Mendatica - M. Fronté 2,40

Monesi di Triora 
Passo di Garlenda o Grizzairora 2,30

Montegrosso Pian Latte 
Colle del Garezzo 3,30

Montegrosso Pian Latte 
M. Monega 3,30

Nava - Rocca Castelletto 2

Nava - Upega 7

Nirasca - M. Frascinello 1,40

Passo del Ginestro 
M. Torre o Pizzo d’Evigno 1,30

Pieve di Teco - Colle di Caprauna 6,30

Pieve di Teco - Ponte Nava 5,30

Pontedassio 
M. Torre o Pizzo d’Evigno 3

Ponti di Pornassio - M. Monega 6

Rezzo - M. Monega 6,30

Rezzo - San Bernardo di Conio 2

Rifugio Sanremo 
San Bernardo di Mendatica 2

San Bernardo di Conio 
M. Guardiabella 1,30

San Bernardo di Conio 
Passo della Teglia 1,30

San Bernardo di Mendatica 
Colle di Nava 2,15

San Lazzaro Reale 
M. Guardiabella 3

San Luigi di Pornassio 
Pizzo Richelmo 1,30

Torria - Passo della Morra 1

Trovasta - Pizzo Richelmo 1,30

Vessalico 
Passo del Ginestro o del Cesio 2

Villa Viani 
Croce al Passo del Maro 4

Ville San Pietro - Croce Mermelina 1,30

Ville San Sebastiano 
Croce al Passo del Maro 2 205
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Indice dei Luoghi

Airole, 9/11, 170

Apricale, 24/27

Aquila d’Arroscia, 165

Armo, 159

Aurigo, 141

Badalucco, 65/67

Bajardo, 28/30

Borghetto d’Arroscia, 161, 162

Borghetto San Nicolò, 39

Borgomaro, 138/140

Camporosso, 14/17, 176

Caravonica, 142

Carpasio, 69, 70

Castellaro, 78/81

Castelvittorio, 33

Ceriana, 57/59

Cesio, 143

Chiusanico, 133/135

Chiusavecchia, 132, 133

Cipressa, 84, 85

Civezza, 94/97

Colline di Diano Marina, 112, 113

Colline di San Bartolomeo al Mare, 120, 121

Colline di Sanremo, 48/57

Colline di Ventimiglia, 7/9

Colline intorno a Oneglia, 110, 111

Colline intorno a Porto Maurizio, 97/101

Cosio d’Arroscia, 155

Costarainera, 85

Diano Arentino, 116, 117

Diano Castello, 114/116

Diano San Pietro, 118, 119

Dolceacqua, 18/21

Dolcedo, 102/105

Isolabuona, 23, 24

Lucinasco, 136, 137

Mendatica, 152/154

Molini di Triora, 71/73

Montaldo Ligure, 66/68

Montegrosso Pian Latte, 150, 151

Olivetta San Michele, 11/13

PERCORSI ESCURSIONISTICI
Alta Via dei Monti Liguri, 14, 16, 77, 159, 172, 

174, 182, 194, 196

Bosco delle Navette, 152, 154

Bussana Vecchia - Passo del Merlo - 

Fascia d’Ubaga, 180

Cammino delle Miniere, 83

Civezza, Santa Brigida, Passo della Vena, 186

Coldirodi - Passo del Bandito - San Romolo - 

Monte Bignone, 178

Giro del Pizzo d’Evigno, 190

I Percorsi di Ludovico Brea, 66

Lungo la Via Marenca, 188, 198, 200

Percorso “Valle Dianese”, 192

Santuario di Lampedusa, San Salvatore - 

Pietrabruna, 184

Sentiero Arcobaleno, 35, 176

Sentiero Balcone Mediterraneo, 7, 8, 51, 170

Sentiero della Transumanza, 69

Sentieri Escursionistici delle Vigne 

e degli Ulivi, 164

Perinaldo, 37/39

Pietrabruna, 90/93

Pieve di Teco, 144/147

Pigna, 30/32

Pompeiana, 81, 82

Pontedassio, 128/131
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Pornassio, 156/158

Prelà, 106, 107

Ranzo, 163, 164

Realdo, 72, 75, 77

Rezzo, 148, 149

Rocchetta Nervina, 22, 170

San Bernardo di Mendatica, 32

San Biagio della Cima, 35, 36

San Lorenzo al Mare, 96, 99

Sasso di Bordighera, 41

Seborga, 42, 43

Soldano, 36, 37

Taggia, 60/64

Terzorio, 83

Triora, 74/77

Vallebona, 40

Vallecrosia, 34

Vasia, 108, 109

Verdeggia, 72, 75, 77

Vessalico, 160, 161

Villa Faraldi, 122, 123

208

l’altra riviera



Località

Come consultare la guidalocalità
Questa guida descrive ogni 
singola valle del territorio lungo 
percorsi “comune per comune”. 
Ciascuna realtà comprende 
diversi argomenti evidenziati 
da simbologie e codice colore: 

Vino, Olio,
Distillati

Natura e Sport

Gastronomia

Ospitalità

Arte e Storia

Notizie 
e Numeri utili

Come consultare la guida

La cartina del territorio riporta queste simbologie:

L’Altra Riviera

Albergo

Ristorante

Maneggio

Vino

Agricoltura
biologica

Spiaggia

Olive e olio

Apicoltura

Escursioni

Monumento

Prodotti Tipici
e Agriturismo

Sport Piante e fi ori

Porticciolo

Bed & Breakfast

Golf

Aeroporto

Artigianato
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Parco 

Naturale  Regionale

         Al ta  Val le  Pesio

         e  Tanaro 
                   

Riserva Naturale
del l ’ Isola Gall inara

                   

Parco
Naturale  Regionale

   Bric  Tana

    Riserva
  Naturale  

di  Rio Torsero

Parco Naturale  Regionale  
del le

Alpi  Liguri  
                           

                   

Parco 

    Naturale  Regionale

  Alpi  Mari t t ime 
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Riviera dei Fiori
Della stessa collana sono disponibili gli altri tre volumi:

vol. 2: L’Altra Riviera - Riviera delle Palme
vol. 3: L’Altra Riviera - Genova, Tigullio e Genovesato
vol. 4: L’Altra Riviera - Cinque Terre e Golfo dei Poeti



1
L’Altra Riviera

natura

sapori

ospitalità

gastronomia

itinerari

Riviera
dei Fiori

Dove, come, quando vivere una vacanza nel verde della Riviera Ligure.

L’Altra Riviera
A due passi dal mare.
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Uffi ci di Informazione e Accoglienza Turistica
Riviera dei Fiori

Apricale (stagionale)
Via Roma 1
Tel. +39 0184 20.86.41

Arma di Taggia
Via Boselli - Villa Boselli
Tel. +39 0184 43.733 - Fax +39 0184 43.333
infoarmataggia@rivieradeifi ori.travel

Badalucco
Via Marco Bianchi 1
Tel. +39 0184 40.70.07 - Fax +39 0184 40.85.61

Bordighera
Via Vittorio Emanuele 172/174
Tel. +39 0184 26.23.22 - Fax +39 0184 26.44.55
infobordighera@rivieradeifi ori.travel

Cervo
Piazza Santa Caterina 2
Tel. +39 0183 40.81.97 - Fax +39 0183 40.81.97
infocervo@rivieradeifi ori.travel

Diano Marina
Corso Garibaldi 60
Tel. +39 0183 49.69.56 - Fax +39 0183 49.43.65
infodianomarina@rivieradeifi ori.travel

Dolceacqua
Via Barberis Colomba 3
Tel. +39 0184 20.66.66 

Imperia
Viale Matteotti 37
Tel. +39 0183 66.01.40 - Fax +39 0183 66.65.10
infoimperia@rivieradeifi ori.travel

Mendatica
Via Nuova Cosio d’Arroscia
Tel. +39 0183 38.489 - Fax +39 0183 38.489
mendatica.proloco@libero.it

Ospedaletti
Corso Regina Margherita 13
Tel. +39 0184 68.90.85 - Fax +39 0184 68.44.55
infospedaletti@rivieradeifi ori.travel

Perinaldo
Via Arco di Trionfo 2
Tel. +39 0184 67.20.95 - Fax +39 0184 67.20.95
iat@perinaldo.org

Pieve di Teco
Piazza Brunengo 1
Tel. +39 0183 36.453 - Fax +39 0183 36.453

Pornassio 
Via Roma 28
Tel. +39 0183 33.003
pornassio@libero.it

Pornassio (stagionale)
Colle di Nava - Forte Centrale
Tel. +39 0183 32.55.01

San Bartolomeo al Mare
Piazza XXV Aprile 1
Tel. +39 0183 40.02.00 - Fax +39 0183 40.30.50
infosanbartolomeo@rivieradeifi ori.travel

Sanremo
Largo Nuvoloni 1
Tel. +39 0184 59.059 - Fax +39 0184 50.76.49
infosanremo@rivieradeifi ori.travel

Triora
Corso Italia 7
Tel. +39 0184 94.477 - Fax +39 0184 94.164

Ventimiglia
Via Cavour 61
Tel. +39 0184 35.11.83 - Fax +39 0184 35.11.83
infoventimiglia@rivieradeifi ori.travel

Riviera
dei Fiori
IMPERIA

Riviera
delle Palme

SAVONA

Tigullio
Genovesato

GENOVA

Cinque Terre
e Golfo dei Poeti

LA SPEZIAMar Ligure
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Come consultare la cartina

LEGENDA
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Autostrade 

Autostrade in costruzione 

Superstrade

Strade Principali 

Strade Secondarie

Strade Locali

Strade in costruzione

Ferrovie con stazioni e gallerie

Distanze chilometriche

Gallerie, Valichi e Passi

Confi ne di Stato

Bussana Centro abitato

Fino a 1.000 abitantiCarpasio

Riva Ligure Fino a 10.000 abitanti

Oltre 10.000 abitantiSanremo

IMPERIA Capoluogo di Provincia

TOPONOMASTICA

Aeroporti, Porti e Porti Turistici

Rifugi, Grotte

Castelli, Torri, Santuari

Fiumi, Torrenti, Laghi

Parchi e Aree Protette
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Genova

La Spezia

Milano

Torino

Imperia
Nizza

Savona

Alessandria

Piacenza
Asti

Cuneo

Aosta

A 
26

A 10

A 21

A 26

A 21

A 8

A 
5

A 4

A 10

A 12

A 6

A 1

A 7

A 
7

A 4A 9

Vercelli

MAR LIGURE

A 
15

Autostrade

Aeroporti

Capoluoghi di Provincia

Agenzia Regionale per la Promozione Turistica “in Liguria”

info@agenziainliguria.it

www.turismoinliguria.it

Confi ne di Regione

Confi ne di Provincia

www.turismoinliguria.it
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