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www.turismoinliguria.it

Come consultare la cartina

L’Altra Riviera

natura

sapori

ospitalità

gastronomia

itinerari

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

L’Altra Riviera
A due passi dal mare.
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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

TOPONOMASTICA

Capoluogo di Provincia

Oltre 10.000 abitanti

Fino a 10.000 abitanti

Fino a 1.000 abitanti

Centro abitato

LEGENDA
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Parchi e Aree Protette

Fiumi, Torrenti, Laghi

Castelli, Torri, Santuari

Rifugi, Grotte

Aeroporti, Porti e Porti Turistici

Genova

La Spezia

Milano

Torino

Imperia
Nizza

Savona

Alessandria

Piacenza
Asti

Cuneo

Aosta
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MAR LIGURE
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Uffi ci di Informazione e Accoglienza Turistica
Riviera delle Palme

Alassio & Le Baie del Sole

Alassio 
Via Mazzini, 68 
Tel. +39 0182 647.027 
Fax +39 0182 647.874 
alassio@inforiviera.it
Albenga  
Piazza del Popolo, 11
Tel. +39 0182 558.444 
Fax +39 0182 558.740 
albenga@inforiviera.it
Andora 
Cala 1 Interno al porto di Andora 
Tel. +39 0182 681.004 
Fax +39 0182 681.807 
andora@inforiviera.it
Ceriale
Via Aurelia, 224/a 
Tel. +39 0182 993.007 
Fax +39 0182 993.804 
ceriale@inforiviera.it
Garlenda 
Via Roma, 1
Tel. e Fax +39 0182 582.114 
garlenda@inforiviera.it
Laigueglia 
Via Roma, 2 
Tel. +39 0182 690.059 
Fax +39 0182 691.798 
laigueglia@inforiviera.it
Ortovero
Via Roma, 79 
Tel. e Fax +39 0182 547.423
ortovero@inforiviera.it

Il Loanese & Il Pietrese

Borghetto Santo Spirito  
Piazza Libertà, 1 
Tel. e Fax +39 0182 950.784 
borghetto@inforiviera.it
Borgio Verezzi  
(stagionale)
Via Matteotti, 158 
Tel. e Fax +39 019 610.412  
borgioverezzi@inforiviera.it
Loano 
Corso Europa, 19  
Tel. +39 019 676.007 
Fax +39 019 676.818 
loano@inforiviera.it
Pietra Ligure  
Piazza Martiri della Libertà, 30
Tel. +39 019 629.003 
Fax +39 019 629.790 
pietraligure@inforiviera.it
Toirano 
Via Polla (Museo Etnografi co)
Tel. +39 0182 989.938
Fax +39 0182 984.63
toirano@inforiviera.it

Il Finalese

Bardineto  (stagionale)
Via A. Roascio, 5 
Tel. e Fax +39 019 790.72..28
bardineto@inforiviera.it
Bergeggi (stagionale)
Via Aurelia - Tel. e Fax +39 019 859.777
bergeggi@inforiviera.it
Calizzano (stagionale)
Piazza San Rocco - Tel. e Fax +39 019 791.93 
calizzano@inforiviera.it
Finale Ligure 
• Finalmarina - Via San Pietro, 14 
Tel. +39 019 681.019 - Fax +39 019 681.804 
fi naleligure@inforiviera.it
• Finalborgo (stagionale)
Piazza Porta Testa
Tel. +39 019 680.954 - Fax +39 019 681.57.89
fi nalborgo@inforiviera.it
Millesimo  
Piazza Ferrari, 4/2
Tel. +39 019 560.00.78 - Fax 019 560.09.70 
millesimo@inforiviera.it
Noli 
Corso Italia, 8 
Tel. +39 019 749.90.03 - Fax +39 019 749.93.00 
noli@inforiviera.it
Spotorno   
Via Aurelia, 121 c/o Centro Congressi Palace 
Tel. +39 019 741.50.08 - Fax +39 019 741.58.11 
spotorno@inforiviera.it
Varigotti (stagionale)
Via Aurelia, 79 
Tel. +39 019 698.013 - Fax +39 019 698.88.42
varigotti@inforiviera.it

Il Savonese & Il Varazzino

Albissola Marina  
Albisola Superiore 
Piazza Lam  
Tel. +39 019 400.25.25 - Fax +39 019 400.5358 
albisola@inforiviera.it
Celle Ligure 
Via Boagno (Palazzo Comunale)
Tel. +39 019 990.021 - Fax +39 019 999.97.98 
celleligure@inforiviera.it
Pontinvrea (stagionale)
Piazza Indipendenza, 1 
Tel. +39 019 705.001 - Fax +39 019 705.269 
pontinvrea@inforiviera.it
Sassello  
Via G.B. Badano, 45  
Tel. +39 019 724.020 - Fax +39 019 723.832 
sassello@inforiviera.it
Savona 
Corso Italia, 157 r 
Tel. +39 019 840.23.21 - Fax +39 019 840.36.72 
savona@inforiviera.it
Varazze 
Corso Matteotti, 56 (Palazzo Beato Jacopo) 
Tel. +39 019 935.043 - Fax +39 019 935.916 
varazze@inforiviera.it
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Riviera
dei Fiori
IMPERIA

Riviera
delle Palme

SAVONA
Cinque Terre

e Golfo dei Poeti
LA SPEZIAMar Ligure

Tigullio
Genovesato

GENOVARiviera
delle Palme
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Autostrade

Aeroporti

Capoluoghi di Provincia

Confi ne di Stato

Confi ne di Regione

Confi ne di Provincia

Gallerie, Valichi e Passi

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

Della stessa collana sono disponibili gli altri tre volumi:

vol. 1: L’Altra Riviera - Riviera dei Fiori
vol. 3: L’Altra Riviera - Genova, Tigullio e Genovesato
vol. 4: L’Altra Riviera - Cinque Terre e Golfo dei Poeti
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Liguria: al di là dei soliti 
luoghi comuni

In Liguria c’è il mare, si sa. Si, il mare è importante per la 
Liguria ma non la conclude, non la completa. 
La Liguria d’entroterra è una terra ricchissima di bellezze 
naturali e artistiche, abitata da un popolo con una storia 
trimillenaria ricca di tradizioni; un popolo che – un po’ 
per i caratteri geografici della regione e un po’ per la 
sua abitudine a viaggiare e incontrare nuove culture – 
ha creato una gastronomia universalmente riconosciuta 
come una delle più ricche e varie dell’intero Mediterraneo. 
Un popolo che, a dispetto di certi luoghi comuni un 
po’ sciocchi, è ospitale e accogliente con chi viene 
a conoscere la sua “terra leggiadra”. Alle spalle della 
finissima spiaggia di Alassio e delle torri medievali di 
Albenga, sopra le bianche scogliere di Noli, a monte delle 
onde da surf di Varazze ci sono le valli, i borghi, i boschi, 
i vigneti, i sentieri escursionistici, i profumi, i colori, 
i suoni della natura incontaminata, talvolta veramente 
“selvaggia” dell’Altra Riviera delle Palme, che è una parte 
– e che parte! – della leggiadra terra di Liguria.
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È difficile resistere al richiamo del mare estivo, che
sembra creato apposta per rinfrescare il corpo e lo spirito
di noi “uomini occidentali” urbanizzati, per levarci di
dosso lo stress accumulato durante i mesi invernali.
È inevitabile quindi che il limpido mare della Riviera
delle Palme, con la sua bella costa di spiagge sabbiose
e scogliere ammantate di pini marittimi, richiami presso
di sé ogni estate affezionati amici e numerosi turisti.
La Riviera delle Palme, tuttavia, va oltre: cioè
nell’affascinante entroterra, vicinissimo al mare e assai
comodo da raggiungere, ricco di qualità ambientali e
culturali e meta ideale per quanti intendano alternare
le vacanze nel blu del mare col verde delle colline.

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

Le valli fra Andora e Ceriale

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

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

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

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

Val Neva e Val Pennavaire

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

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

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

CISANO SUL NEVA

Un campanile
fra antichi vicoli

l’altra riviera

“Distillati”
d’oro & DOC

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

perfettamente
funzionante.

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

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

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

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

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

Nasino
360 metri slm
14 km dal casello A10
di Albenga
19 km dal mare

Cis
an

o

Nas
ino

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

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

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

Braceria Il Peperoncino
Rosso a Cènesi.

Tutti a tavola!

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

L’Area
Naturalistica
Poggio
Grande

Correva l’anno
1280…

l’altra riviera

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

località Torre Pernice, tel. 0182 20 065

A piedi intorno a Cisano

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

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

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

Cisano sul Neva
Dove, come, quando

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

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

Val Neva e Val Pennavaire

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

24
0

to

)
54

72

ZUCCARELLO
Le sue mura
e i suoi portici

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

La capitale di
antichi marchesati

Zuccarello

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

Il sentiero di Ilaria…

10

l’altra riviera

Un ponte romano
medioevale

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

Zuccarello

Piccole delizie
genuine

Buona notte
a tutti!

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

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

Era assai giovane,
era assai bella…

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

Zuccarello
Dove, come, quando

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

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

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

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

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

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



Dormire,
sognare...

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

Val Neva e Val Pennavaire

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

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

CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA

Un nido d’aquila
fra rocce e cielo

Un borgo
mediterraneo

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

Fra i borghi più
belli d’Italia

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

Castelvecchio di Rocca Barbena

Tre consigli
per il palato

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

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

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

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

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

Val Neva e Val Pennavaire

Un soffice
letto…

… e un gustoso
dolcetto

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

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

Terra di funghi
e di castagne

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

ERLI

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

Erli

Bàrbari e romani

Le vie del sale

Polenta bianca
con sugo di porri

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

Frutti per tutti i gusti

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

Polenta e castagne in festa
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Erlil’altra riviera

CASTELBIANCO

Erli: dove, come, quando

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

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

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

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

Le Dolomiti della Liguria Bianco come i fiori
dei ciliegi

14

La bassa val
Pennavaire è
compresa nel
comune sparso di
Castelbianco, che

conta circa 270
abitanti riuniti in

una decina di frazioni.
Castelbianco è rinomato per

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



Castelbianco

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

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

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

Val Neva e Val Pennavaire

Mangiare e dormire lungo la valle

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

Dove ronza
l’Ape Maia

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

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

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

Gli sport
di montagna

Il villaggio medioevale
telematico



Castelbianco

Castelbianco
Dove, come, quando

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

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

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

l’altra riviera

La ricetta di Castelbianco
chicche di castagne con porri e zucchini

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

Per nutrire
il corpo e l’anima

Per riposare
il corpo e l’anima

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

NASINO

Dove osano le aquile
Quasi al confine con la provincia di Cuneo (è piemontese
gran parte dell’alta val Pennavaire) sta Nasino con le sue
10 frazioni, alcune delle quali coi tetti rivestiti dalle antiche
"ciappe" in pietra, dove vivono 240 abitanti, fra le fasce
coltivate a ulivi e i primi castagneti del monte Galero.
Tutt’intorno sono vere Alpi, dove il calcare che forma le
montagne crea grotte carsiche abitate dall'uomo in epoca
preistorica (l'Arma di Nasino, una delle oltre cinquanta
grotte della val Pennavaire, reca tracce umane a partire dal
7000 a.C.) e ripide pareti dove nidificano i rapaci (c’è chi
dice l’aquila).16



Nasino Val Neva e Val Pennavaire

i
o

o

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

olio… I visitatori possono
affacciarsi alla

retrostante
cucina dove
queste

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Un’osteria accanto
al torrente

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

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

I frutti del bosco
e dell’orto

Dove il pascolo
è più alto…

Nasino
Dove, come, quando
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Rilassarsi
a Peagna

Peagna e la Piana di Albenga

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

PEAGNA

Libri e preistoria

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

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

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

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

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

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

Peagna
Dove, come, quando



a 2 passi
dal mare

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Camping Bellavista
regione Campore 23, tel. 0182 540 213

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

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

Campochiesa
Dove, come, quando

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

CAMPOCHIESA

CERIALE

Diporto, riposo,
ristoro

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

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

SÀLEA

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

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

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

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

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

Cantine Calleri
regione Fratti 2
tel. 0182 20 085

Sàlea: Dove,
come, quando

LECA

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

Leca
Dove, come, quando

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

Sàlea

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

Olio e altro



Peagna e la Piana d’Albenga

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

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

Bastia

BASTIA

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

A tavola a Bastia

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

Vino, olio…

Bastia
Dove, come, quando

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

LUSIGNANO

SAN FEDELE

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

Lusignano San Fedele
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Valle Arroscia

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

Dal mare, verso le Alpi

ORTOVERO

l’altra riviera

I Romani fra le pesche
e le rose

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

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

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

 in serra rose dalle caratteristiche particolari.

I vini della
Valle Arroscia

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

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

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

Un vitigno greco naturalizzato ligure
Il Pigato giunse in Liguria
dalla Grecia nel Medioevo,
da una delle colonie genovesi
nell’Egeo. È un bianco
autoctono dal colore giallo
paglierino con aromi e sapori
del sole ligure. A Ortovero il
vitigno fu impiantato nel 1830
dall’arciprete Francesco
Gagliolo: è importante quale
ambasciatore dei vini liguri
poiché è l’unico D.O.C.
vinificato in purezza da un
vitigno coltivato solo in Liguria.22



E per dormire…

Ortovero
65 metri slm
8 km dal casello A10
di Albenga, 13 km dal mare

Onzo
415 metri slm
16 km dal casello A10
di Albenga, 21 km dal mare

Vendone
400 metri slm
13 km dal casello A10
di Albenga, 18 km dal mare

Arnasco
290 metri slm
9 km dal casello A10 di
Albenga, 14 km dal mare

a 2 passi
dal mare
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a
Un poco di arte
e di storia

La frazione di Pozzo conserva i
resti di un antico villaggio, del
castello duecentesco dei Clavesana
e di una torre. A ridosso dei resti
del castello spicca l’ellittico e
barocco oratorio di San Giovanni
Battista, con sagrato a risseu.
Interessante l'intero borgo di
Pogli, con la sua struttura
fortificata; sono ancora visibili
cinque torri e parte dell'originaria
cinta di mura. Presso la
parrocchiale di San Silvestro Papa
si trova il Teatro Casone, che
insieme ad altri teatri della Riviera
delle Palme partecipa ogni anno
alla stagione teatrale “La Riviera
dei Teatri”.

Al Albergo Ristorante Tripoli proprio in centro, si
possono gustare grigliate di carne e di pesce; la Trattoria
Vignola di Pogli prepara funghi (in stagione) e le
anguille dell’Arroscia, cucinate insieme al baccalà
ripieno, alla buridda e allo stoccafisso alla genovese.
Ancora nel centro di Ortovero si possono trovare piatti
caldi e veloci al Bar d’Utué. Lungo la statale, l’Osteria
Perché di recente apertura offre una cucina innovativa
ma legata ai sapori liguri. Di nuova apertura è il
Ristorante Puassondor, gestito dagli stessi proprietari.
Un altro nuovo ma intrigante indirizzo è quello della
Cantina di Sonia.

Qui un tempo era tutto mare…
Testimonianza delle vicende geologiche locali sono le
Argille di Ortovero che affiorano presso Borgo Fasceo
e sono dette “terìn gianchi” (terre bianche); risalgono
a milioni di anni fa (pliocene), periodo in cui avvenne
una grande avanzata del mare sulle terre emerse. Queste
argille sono piuttosto ricche di micro e macrofauna fossile.

Signori, a tavola!

…basta rivolgersi all’Hotel Tripoli, quello del già
citato ristorante, elegante e raccolto, nel cuore del
centro urbano o al B&B il Frutteto di recente apertura. 23



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

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

Ortovero: Dove, come, quando

l’altra riviera Ortovero

Un hotel
nella campagna

ONZO

Sulle pendici
del Castell’Ermo

Proseguendo da Ortovero verso l’interno
della valle Arroscia, la chiesa di San
Calocero è teatro ogni 5 anni di una festa:
3 processioni giungono qui dai paesi vicini.
Una strada tortuosa sale le colline della
valle prossima a diventare una rocciosa,
aspra e panoramicissima montagna: il
Castell’Ermo, che dai suoi 1092 metri di
altezza domina il territorio del comune di
Onzo e le sue frazioni sparse fra ulivi e
boschi cedui; i 240 abitanti coltivano e
raccolgono olive, castagne e uva, impiegata
per la produzione di vino Pigato DOC.24
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Pescando e passeggiando
per i boschi

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

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

Onzo

Onzo: Dove, come, quando

Comune tel. 0182 766 004
www.comuneonzo.net

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



VENDONE

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

Una strada panoramica
e aperta

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

sul quale è eretta.

Il paesaggio delle colline di
Vendone è caratterizzato dalla

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

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

l’altra riviera
Vendone

Il “Luogo delle pietre”

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

Qualche castello qua e là

Ulivi ulivi ulivi…
e qualche
antica chiesa

Pesto
& maggiorana

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

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

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

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

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

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

Vendone
Dove, come, quando

In cerca di olio
e di vino

Ritemprare
il corpo a Vendone



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

ARNASCO

Un balcone
affacciato
sulla Valle

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

l’altra riviera
Arnasco

Ulivi nei campi
e sui muri

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

Olio, vino e altre prelibatezze

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

Le olive “Pignola”
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Valle Arroscia

Arnasco
Dove, come, quando

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

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

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

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

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

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

Cucina mediterranea
e sonni ristoratori

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

La cucina villanovese

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

Un circuito fra ulivi e castagni

l’altra riviera

Una città “nuova”
cinta da mura

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

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

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

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

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

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

a 2 passi
dal mare
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Villanova
bella chiesa

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

Una città agricola

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

Una città aerea
Una strada che procede
a destra di Nostra Signora
delle Grazie conduce
all’aeroporto internazionale
"C. Panero", collegato
a Roma con voli di linea e
utilizzato per voli charter,
aerei da turismo
e commerciali.
L’aeroporto ospita un campo
per aeromodellismo e
organizza corsi di volo
e paracadutismo.
Proseguendo lungo la stessa
strada si raggiunge
l’Ippodromo dei Fiori. 31



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

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

l’altra riviera
Villanova d’Albenga

La ricetta di Villanova:
la ventre alla villanovese

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

Qualche suggerimento
per il palato…

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

… e qualche buona idea
per passare la notte

Altri, piccoli, peccati di gola
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Val Lerrone, Val Mèrula

Hotel Ristorante Hermitage
via Roma 152, tel. 0182 582 976

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

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

GARLENDA

Borgo di campagna
o stazione turistica d’élite?

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

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

l’altra riviera
Garlenda

Un Club per il Golf

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

Vecchie automobili,
antichi calendari

Il "Raduno Fiat 500" riunisce a
Garlenda ogni estate da tutto il

mondo centinaia di
appassionati della
mitica utilitaria, a
cui è dedicata una
scultura di
Antonio Murri.
Calendari e

lunari in dialetto e
in italiano provenienti da
tutta la Liguria vengono

esposti ogni anno nel castello Costa
- Del Carretto.

Un monumento di albero
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Val Lerrone, Val Mèrula

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

Garlenda
Dove, come, quando

Comune: tel. 0182 580 056
www.inforiviera/blu/garlenda.cfm

Azienda Agrituristica I Re Fenean
borgo Praglione 67 (zona golf)
tel. 388 34 78 386

Azienda Agrituristica Il Giardino del Sole
via Praglione 27, tel. 0182 580 069

Hotel e Ristorante Golf Club
via del Golf 7, tel. 0182 580 012
fax 0182 580 561

Hotel La Meridiana Relais & Chateaux
e Ristorante Il Rosmarino
via ai Castelli 11, tel. 0182 580 271
chiuso novembre-marzo

Ristorante Garilinda
via Roma 121, tel. 0182 580 059

Ristorante Pizzeria da Ingaro
borgo Ponte 21, tel. 0182 580 525

Ristorante Pizzeria Il Frantoio
via Lerrone 56, tel. 0182 582 046

Ristorante Rosalina
via Roma 61, tel. 0182 580 064

Tennis Club Garlenda con Ristorante
borgo Ponte 31, tel. 0182 585 028

Per passare
la notte

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

Un po’ di buona cucina

Il Ristorante Pizzeria Il Frantoio è
annunciato da un ulivo a chi giunge in
auto dalla costa. Nel centro del paese
ecco Rosalina, con belle travi in legno
sul soffitto del locale, e Garilinda. In
entrambi i ristoranti troveremo una cucina
a conduzione familiare.
Oltre il Tennis Club, nel cuore di un borgo
in pietra a ridosso del piccolo ponte
medioevale che scavalca il torrente, c’è
il Ristorante Pizzeria da Ingaro con la
sua cucina tipica della valle.
Chi desiderasse un tocco di eleganza
può recarsi al Ristorante del Golf Club,
presso l’omonimo hotel, e al Ristorante
Il Rosmarino, all’interno del Relais &
Chateaux Hotel Meridiana, l’unico
quattro stelle dell’entroterra.
Di recente apertura offrono ottima
ospitalità gli Agriturismi I Re Fenean
e Il Giardino del Sole.
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Nella frazione di Maremo Sottano si può
pernottare all’Agriturismo Gli Ulivi, che
dispone di un barbecue e produce olio
DOP Riviera di Ponente Savonese. Da qui
si può percorrere un sentiero natura fra
gli ulivi.
L’Agriturismo Il Poggio si trova in cima
a Marmòreo; è una cascina fra i castagni
in un poggio panoramico verso le valli
Lerrone e Arroscia; produce olio e
derivati, vino, ortaggi, frutta, conserve.
Nel suo ristorante si possono gustare
ravioli, frittelle e altre squisitezze
casalinghe.
Nella stessa località troviamo
l’Agriturismo Le Macine, lungo una
collina di ulivi, con un bel terrazzo;
produce olio extravergine e verdure,
alleva animali da cortile; offre i suoi
piatti della cucina regionale e i formaggi
locali, “pan frito”, pasta fresca, coniglio,
capra…
Nel centro di Casanova, Borgo Ameno
offre alcune camere.

CASANOVA LERRONE

l’altra riviera Casanova Lerrone

Immersi in un mare
di colline

840 abitanti sparsi
in diverse frazioni
a varie quote
sulle pendici di
colline coperte di
ulivi e di boschi. Questa
è Casanova Lerrone, il cui
territorio comprende quasi l’intera
alta val Lerrone. Nel panorama tipico
della Liguria interna, il territorio offre la
possibilità di belle escursioni verso la costa e
verso la provincia di Imperia, tra i pini e gli
uliveti o tra i prati e i boschi di querce dal passo
di Ginestro. Nel vecchio nucleo di case sorge il
castello dei Doria, mentre in frazione Bassanico
tra cipressi ed eucaliptus si trova il castello
Poggiolo, con sale con arredi del '600.
Tra le diverse frazioni, Marmòreo ha case in
pietra dalla tonalità beige-grigia, distribuite
lungo il crinale aperto verso la valle Arroscia e
le prime cime delle Alpi Marittime. Degna è un
borgo di vecchie case raggruppate a forma di
croce sotto l'altissimo campanile della
parrocchiale.

Colline di agriturismo
e non solo…
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Comune: tel. 0182 74 014
www.inforiviera.it/blu/casanova.cfm
Affittacamere Borgo Ameno, via Case Soprane 4, tel. 0182 74 318
Agriturismo A Canonica
frazione Bassanico 24, tel. 0182 74 343, 339 63 33 692
Agriturismo Au Campu
frazione Degna 7, tel. 347 32 24 475
Agriturismo Gli Ulivi
frazione Maremo Sottano 9, tel. 0182 74 149
Agriturismo II Poggio
frazione Marmòreo, via Poggio 97, tel. 0182 74 040
Agriturismo Le Macine
frazione Marmòreo 81, tel. 0182 74 268, 0182 74 042
Albergo Ristorante La Pineta
frazione Costa 75, piazza Chiesa, tel. 0182 74 053
Azienda Agrituristica La Casa della Nonna
frazione Poggio 26, tel. 0182 74 164, 328 95 90 455
Bar Ristorante Pizzeria Il Ritrovo
via Roma
Frantoio Bartolomeo Castellari
frazione Marmòreo 80, tel. 0182 74 042
Hotel Ristorante Primosole
frazione Marmòreo 41, località Castellaro 40, tel. 0182 74 025
Ristorante Agriturismo Pinocchio
piazza Giardino 70/A, frazione Vèllego 62, tel. 0182 74 168

Val Lerrone, Val Mèrula

Buona cucina
di collina

Qui si produce un buon vino
Pigato DOC e si può trovare il
raro vitigno Barbarossa.

Con il Pigato si cucina il
coniglio al vino, piatto
tradizionale insieme alle
foglie di bietola e di zucca

ripiene. I cercatori d’olio
possono recarsi al Frantoio

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

Altri indirizzi
per mangiare e dormire

L’elegante Ristorante Pinocchio, ora
anche agriturismo, è a Vèllego, quasi
in cima alla valle; qui vengono proposti
le lumache, la buridda, lo zemin. A
Marmòreo si trovano il
familiare Hotel Ristorante
La Pineta e il simpatico
Hotel Ristorante Primosole.
Gli Agriturismi La Casa della
Nonna, A Canonica e Au
Campu offrono un piacevole
soggiorno nelle frazioni
Poggio, Bassanico e Degna.
Specialità locali presso la
nuova Pizzeria Ristorante Il
Ritrovo.

Casanova Lerrone
Dove, come, quando

Testico
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TESTICO

Sempre caro mi fu
quest’ermo colle…

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

l’altra riviera
Testico

A piedi e in bici
sui campi di battaglia

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

Mangiare, bere
e dormire un po’

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

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

Produzione
d’olio

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

Testico: Dove, come, quando

Testico
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STELLANELLO

Cinque parrocchie
per una stella

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

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

Una quercia
monumentale

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

l’altra riviera
Stellanello

Olio, sempre olio,
fortissimamente olio

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

Qualche buon manicaretto
stellanellese…
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Val Lerrone, Val Mèrula

Stellanello: Dove, come, quando

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ristorante Bar Laureri
via Roma, tel. 0182 668 012

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



La campagna di Andora

I BORGHI DI ANDORA

a 2 passi dal mare

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

l’altra riviera

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

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

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

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

I Borghi di Andora
Dove, come, quando

Il banchetto di Messere
e Madonna

L’antico borgo di Colla Micheri sorge sulla
collina di Laigueglia ma ci si arriva anche da
Andora. Thor Heyerdahl abitò qui per più di
trent’anni. La Cascina Praié produce e vende
vini tipici della zona, i bianchi Vermentino
e Pigato, i rossi Granaccia, Rossese ed altri.
Conna: 320 metri di altitudine, panorami infiniti
che vanno dalle Alpi Marittime alla Riviera Ligure
di Levante. L’antichissimo borgo è delizioso,
con la struttura urbana medievale, circondato
da ulivi, lecci e viti, i resti delle “caselle” dei
pastori nei boschi. Qui si pranza al Ristorante
e Locanda Pan de Cà, all’inizio della salita
verso il borgo, o al Ristorante l’Alpino, proprio
in cima al paese, con le sue trote. Di recente
apertura l’Agriturismo I Cianelli propone menù
su ordinazione e offre camere accoglienti.
Rollo è una frazione che risale la collina di
Andora. Bella vista sul mare e sulla piana.42



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Trattoria Manin
via Molineri 23, San Giovanni
tel. 0182 80 011

43

Piana del Mèrula
Dove, come, quando
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Lasciandosi alla spalle la costa, e prima di
affrontare le colline dell’alta valle, la piana del
Mèrula è ambiente fresco e riposante, attraversato
da un torrente dalle acque limpide e azzurre,
dove gracidano le rane e nidificano gli uccelli.

LA PIANA DEL TORRENTE MÈRULA

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

Olio dorato

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

Qualche buon indirizzo
lungo il torrente
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La collina di Alassio

LA COLLINA DI ALASSIO

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

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

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

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

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

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

a 2 passi
dal mare

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

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

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

La collina di Alassio
Dove, come, quando

Nella graziosa frazione di Vegliasco con la
sua antica torre, simbolo di Alassio, c’è
il Ristorante Royal Cliff Garden noto
per la sua cucina creativa.
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“Là nella stretta fascia di un monte più alto dell’orizzonte vedrò sotto
il mio mare, il mio corpo sarà sale, sarà il bianco di una vela e il giallo di
una ginestra”. Passeggiando per i viottoli acciottolati dei borghi che
abbracciano le valli tra Borgio Verezzi e Borghetto Santo Spirito, sbirciando
fra le loro case in pietra chiara affacciate sul mare, respirando il profumo
delle ginestre, calpestando le fruscianti foglie dei faggi dell’alta Valle
Bormida, tornano alla mente le parole di quella magnifica canzone di Joan
Manuel Serrat e Gino Paoli che è “Mediterraneo”. Giù in basso le vele bianche
immerse nel blu del mare, sulla collina il giallo delle ginestre e la fragranza
della lecceta, sui vecchi muri i fiori delicatamente azzurri della campanula
a foglie uguali (l’endemica Campanula isophylla tanto celebre fra i botanici),
i faggi secolari sui crinali dei monti … poi vigne, panorami, castagneti e
funghi…
Insomma, l’altra Riviera.

Le valli fra Borgio Verezzi
e Borghetto Santo Spirito

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

Le valli
del Monte Carmo
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a 2 passi
dal mare

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

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

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

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

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

Un borgo amato dai poeti

VEREZZI

“...Meglio che dalla strada, Verezzi si passeggia
dai tetti; che non sono tetti, ma terrazzini cotti
e ingobbiti dal sole: una distesa movimentata con modesti
dislivelli che permette di passare da un’abitazione all’altra...
Dal portale, dalla prima rampa di una scala interna interrotta,
alcune si rivelano antiche dimore signorili.
Al pianterreno, ora... scalcia il muletto, al primo troneggia...
un frantoio in rovere massiccia, testimone del tempo che
l’oliva si torchiava a braccia...
Tutto in Verezzi è in pietra del Finale: una pietra dura dalle
tonalità rosa... in pietra del Finale sono i limitari e gli
architravi, la nicchia della madonnina, le mole da mulino...
...a Verezzi ogni abitazione ha la sua pergola; quasi ad ogni
soglia infatti scaturisce dal selciato un tralcio di vite che,
educato di padre in figlio per generazioni a scalare la facciata,
si sventaglia in cima a ombreggiare il terrazzino più alto...”
(Da “Postilla a Verezzi” di Camillo Sbarbaro, gentilmente
concessa dalla Signora Lina Sbarbaro).
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L’occasione mondana di
maggior richiamo per
Verezzi è il Festival Teatrale
che si tiene ogni estate
nella suggestiva piazza
della frazione Piazza.
Compagnie teatrali
internazionali recitano fra
i bassi edifici in pietra
antica avendo come sfondo
del palcoscenico la chiesa
di Sant’Agostino, mentre il
cielo trascolora nel
tramonto estivo alle spalle
degli spettatori. Poco
lontano, prima e dopo il
teatro…

Il Festival
teatrale
di Verezzi

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

…la cucina
dà spettacolo
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Verezzi
Dove, come, quando

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

Il paese degli orologi

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

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

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

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

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

Tovo San Giacomo
Dove, come, quando

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

MAGLIOLO

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

L’antica via
della Ferriera

La moderna
via ferrata

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

Magliolo
Dove, come, quando

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

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

Magliolo
ospitale

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

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

GIUSTENICE

Giustenice

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

Alberi
monumentali

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

Giustenice
Dove, come, quando

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

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

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

e il cioccolato. Il composto deve
essere bene amalgamato,

quindi versate in
una teglia
imburrata e

mettete nel forno
caldissimo per

quindici/venti minuti.

Ritorna
il medioevo

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

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

La lattuga ripiena, prodotto
tradizionale della campagna ligure
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RANZI

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

Ranzi
Dove, come, quando

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

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

La ricetta del Capanno di Ranzi:
il budino di limone

Un borgo affacciato sul mare

Ranzi



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

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

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

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

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

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

Liguria contadina

L’Alta Via dei Monti Liguri
e il monte Carmo

Grotte, eremi e…

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

Rifugio Pian delle Bosse
tel. 019 671 790

Verzi
Dove, come, quando

a 2 passi
dal mare

Loano

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

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

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

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

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

BOISSANO

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

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

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

Buizan, prufümmu
de zærmi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TOIRANO

Un paese, 12000 anni di storia

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

Grotte di streghe e di sante
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Toirano

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

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

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

La “Strada del Vino e dell’Olio”



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

l’altra riviera Toirano

La sagra dei Gumbi

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

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

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

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

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

Toirano ospitale

A passeggio sui monti:
il sentiero “Terre Alte”



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

l’altra riviera Toirano

Toirano
Dove, come, quando

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

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

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

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

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

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

Balestrino

BALESTRINO

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

Romantiche rovine,
gatti sornioni

Il castello del marchese
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Balestrino

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

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

Sentieri & santuari Cucina “balestrina”
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Val Varatella e Valle del Rio Nimbalto

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

La ricetta di Balestrino:
lo stufato di pecora

Una sosta a Balestrino

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

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

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

Albergo Ristorante Cecchin
via Provinciale 1
tel. 0182 988 001

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

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

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

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

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

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

Un po’ di Piemonte
in Liguria

BARDINETO

l’altra riviera

Grotte e sorgenti

L’altopiano
dei porcini
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Borghetto

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

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

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

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

a 2 passi
dal mare
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Affinché nascano i funghi ci vogliono
i boschi. Ci sono: querce, noccioli,
castagni e faggi, conifere e betulle
occupano l'85% del territorio di
Bardineto e furono sfruttati già nell'alto
medioevo per produrre legname da
costruzione e carbone. Anche qui la
coltivazione del castagno da frutto è
tutelata dal Presidio Slow Food della
“castagna essiccata nei tecci di
Calizzano e Murialdo”. Tanti boschi,
tanti monti, quindi tanti sentieri per
escursioni: dal bric Pagliarina si gode
il migliore panorama sull'altopiano.

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

Per un soggiorno a Bardineto

Boschi e castagni
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Valle Bormida di Millesimo e Val Tànaro

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bardineto
Dove, come, quando

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

La farina di castagne, prodotto
tradizionale della montagna ligure

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

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

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

CALIZZANO

Communitas Calitiani

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

13 sorgenti
d’acqua pura

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

Sport nordici

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

Calizzano, le sue castagne
e i suoi funghi porcini

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

Sfiziostà calizzanesi:
il gelato alla castagna

Valle Bormida di Millesimo e Val Tànaro



l’altra riviera Calizzano

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

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

La Verna. La familiare
Trattoria dei Cacciatori è

a Mereta e il
Ristorante la Baita

sazia chi ha
raggiunto i
forti militari

che
sorvegliano il colle

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

Calizzano riposa Calizzano a tavola
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Valle Bormida di Millesimo e Val Tànaro

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

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

Calizzano
Dove, come, quando

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MASSIMINO

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

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

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

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

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

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

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

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

Castagni
presidiati

La ricetta dell’Albergo Belvedere
di Massimino: le castellane

Sosta
e ristoro

Massimino
Dove, come, quando



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

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

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

Murus Altus

C’era una volta…

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

MURIALDO

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

Dove
assaggiare…

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

Altre delizie
di Murialdo

Valle Bormida di Millesimo e Val Tànaro



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

La castagna essiccata
nei tecci e altre delizie
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l’altra riviera Murialdo



Comune
tel. 019 53 615, fax 019 53 543
www.inforiviera.it/blu/murialdo.cfm

Centro Espositivo Comunale
Palazzo del Comune

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Silvana Rubino (miele)
borgata Torricella
tel. 019 53 658
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Valle Bormida di Millesimo e Val Tànaro

Murialdo
Dove, come, quando



Le valli fra Borgio Verezzi
e Borghetto Santo Spirito

l’altra riviera
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Le valli fra Finale e Bergeggi

l’altra riviera

Il tratto di Riviera delle Palme tra Finale Ligure e Bergeggi è certamente
uno dei più belli dell’intera Riviera Ligure, ma il suo entroterra è,
se possibile, ancora più affascinante. Questa è un’Altra Riviera unica
e inaspettata, che riunisce in sé – e ben volentieri offre ai suoi visitatori –
tutto il meglio della natura e della storia di questa regione. Bastano poche
curve e qualche chilometro di strada alle spalle di Finale e di Noli per salire
all’altopiano delle Manie, terra selvaggia creata dal capriccio della geologia
e mantenuta intatta dalla saggezza di coloro che l’hanno abitata, dapprima
i Liguri preistorici che hanno vissuto nelle sue grotte, poi i Romani che
l’hanno percorsa con strade e ponti in pietra, infine le generazioni di
contadini che vi hanno ricavato ottimi vini e olio squisito; e tutto questo
con il blu intenso del mare proprio lì sotto. Ancora più all’interno, scendono
verso la pianura Padana le valli della Bormida, coi loro boschi immensi
e tutelati, i castelli feudali, i funghi e i tartufi, i borghi colorati…
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Le Manie
e la Val Pora

Era un mare tiepido e tropicale, e migliaia di organismi
calcarei depositavano gusci e scheletri sul fondo di
quelle acque preistoriche. Scheletri e gusci che
divennero roccia, la pietra di Finale, un calcare
chiaro che l’orogenesi alpina innalzò ben sopra al
livello del mare. Oggi il fondo di quell’antico mare
forma le colline, l’altopiano, le caverne e le pareti
rocciose che rendono meraviglioso e tanto celebre
il Finalese. L’altopiano delle Manie e la val Pora
sono una regione rimasta intatta e selvaggia pur a
brevissima distanza dalla costa: la macchia
mediterranea profuma l’aria e nel verde fanno capolino
antichi borghi agricoli circondati da vigneti e olivi;
le pareti verticali di calcare chiaro richiamano
arrampicatori da tutto il mondo e il clima mite
permette loro di affrontare la sfida con la roccia in
tutte le stagioni dell’anno; fra i boschi e le rocce
si aprono grotte dove si custodiscono le tracce della
più antica preistoria ligure. Questo è un angolo di

mondo più unico che raro e non è un
modo di dire: non ci sono altre Manie

lungo la costa del Mediterraneo.

Un mare di calcare

l’altra riviera

NOLI
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NOLI IN COLLINA

Immerse nella macchia
mediterranea che copre le
colline alle spalle di Noli, circondate dagli ulivi,
con l’aria profumata dalle ginestre e le fasce
coperte dai filari delle vigne, stanno le due
frazioni di Tosse e Voze. Ai tempi dei
Romani la via Julia
Augusta passava da
qui e i secoli non
ne hanno
cancellato le
tracce, nel bosco
e fra le case.

Voze e Tosse
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Voze e Tosse
210 metri slm, 4 km dal casello
A10 di Spotorno
3 km dal mare (Noli)

Vezzi Portio
220 metri slm, 3 km dal casello A10
di Spotorno, 6 km dal mare (Noli)

Orco Feglino
200 metri slm, 1 km dal casello
A10 di Feglino
7 km dal mare (Finale Ligure)

Calvisio
130 metri slm, 3 km dal casello
A10 di Feglino
3 km dal mare (Finale Ligure)

Perti
145 metri slm, 3 km dal casello
A10 di Finale Ligure
4 km dal mare (Finale Ligure)

Gorra e Olle
210 metri slm, 1 km dal casello
A10 di Finale Ligure
4 km dal mare (Finale Ligure)

Calice Ligure
70 metri slm, 4 km dal casello
A10 di Finale Ligure
6 km dal mare (Finale Ligure)

Rialto
370 metri slm, 7 km dal casello
A10 di Finale Ligure
9 km dal mare (Finale Ligure)

Cesare probabilmente non è mai passato da Voze, ma
se l’avesse fatto avrebbe trovato buoni motivi per
fermarsi; per esempio all’Albergo Ristorante El Sito,
al Ristorante Lilliput, lungo la strada che da Voze
scende a Noli; o ancora fra le sue antiche case, per

assaggiare la cucina ligure del Ristorante
Affittacamere Osteria N. 1, alla Trattoria
da Teresa con camere, o al Ristorante
Belvedere, sulla strada romana o ancora
al Ristorante Affittacamere Il Paradiso
di Manù. Il Ristorante Passu du Ventu,
invece, sta in punto panoramico all’inizio
della strada per Vezzi. A Tosse si pranza
al Ristorante Il Faro nel Bosco. Infine,
per una tranquilla ospitalità, si può
soggiornare anche al B&B A Casa di Alice.

Ave Cesare,
le osterie ti salutano!

FINALE LIGURE



l’altra riviera Vezzi Portio

Seicento abitanti sparsi in piccoli borghi arrampicati sulle
fasce coperte di olivi, di vigneti, di macchia mediterranea.
Questo è il comune di Vezzi Portio, nel selvaggio entroterra
di Finale, costituito dai quattro borghi di San Giorgio, San
Filippo, Portio e Magnone, quest’ultimo sede del municipio.
Di frazione in frazione la vista spazia dal campanile del
borgo dirimpetto alle pareti di roccia, gioia degli arrampicatori.
La storia ha lasciato varie tracce tra cui la Porta di Spagna,
posto di frontiera al confine del marchesato di Finale, che
appartenne nel XVII secolo alla corona di Spagna.

Una sosta per rifocillarsi meritano l’Osteria dei Funghi,
civettuola e familiare, lungo la strada che da Magnone
scende a Portio, e il recente Ristorante Il Melograno.
Fra le cascine di Magnone, Giuseppa Piscitello produce
del buon miele che vende nei negozi locali con etichetta
“Pollupice”. Per riposare fra i boschi troviamo la Locanda
Cà de Rusitta a Portio con ristorante, in una casa
recentemente ristrutturata, e la Locanda Le Petit Château
con ristorante e sala benessere, oppure il nuovo B&B
Il Nido del Gufo a San Giorgio.

Vigneti, olivi,
fasce boscose
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Alcuni gustosi indirizzi

Albergo Ristorante El Sito
via la Malfa 2, Voze, tel. 019 748 107
B&B A Casa di Alice
regione Luminella 12, tel. 019 74 85 905
Ristorante Affittacamere Osteria N. 1
strada Romana 1, Voze, tel. 019 748 625

Ristorante Affittacamere Il Paradiso di Manù
regione Chiariventi (Strada Provinciale della Pineta)
tel. 019 74 90 110
Ristorante Il Faro nel Bosco
via Guardia 9, Tosse, tel. 019 747 875
Ristorante Lilliput
regione Zuglieno 49, Voze, tel. 019 748 009
Ristorante Pizzeria Belvedere
strada Romana 2, Voze, tel. 019 748 902
Ristorante Passu du Ventu
(ex Circolo Ricreativo Vozese)
strada Romana 10, Voze
tel. 349 29 58 049, 347 22 06 878
Trattoria da Teresa con camere
strada Romana 25, Voze, tel. 019 748 065

Noli in collina
Dove, come, quando

VEZZI PORTIO



Le Manie e la Val Pora

Vezzi Portio
Dove, come, quando

Comune tel. 019 74 28 000
www.inforiviera.it/blu/vezzi.cfm

Azienda Agricola
di Giuseppa Piscitello (miele)
via Magnone 10, tel. 019 742 275
B&B Il Nido del Gufo
case Sparse - Villa 1, San Giorgio
tel. 019 74 28 005, 349 47 38 576
Locanda Cà de Rusitta
via Bassi Inferiore 4
tel. 019 742 219, 347 25 14 63
Locanda Le Petit Château
via Finale 22, località Bricco Luere
tel. 019 74 28 812, fax 019 742 286
Osteria dei Funghi
via Portio 69, tel. 019 742 028
Ristorante Il Melograno
via Spotorno 14
tel. 019 742 103, 340 83 233 54

ORCO FEGLINO

L’aria salata che vien dal mare si mescola
con gli aromi del bosco e dona profumo
e sapore alle leccornie alimentari di
Vezzi Portio, i vini Lumassina e
Barbarossa, l’olio di oliva e le castagne.

Vini con vista mare

…sono riuniti nello stemma di Orco Feglino, comune del Finalese di 800 abitanti, sparso
in diverse frazioni nell'alta valle del torrente Aquila e con bei panorami sulla solitaria
e intatta val Cornei. Anche qui sono numerose le coperture a terrazzo delle abitazioni,
un elemento architettonico mediterraneo piuttosto diffuso nel Finalese. Feglino sta accanto
all'autostrada, con l'imponente chiesa di San Lorenzo e le case dai tetti rossi; sopra
l’autostrada biancheggia la chiesa di Santa Maria Ausiliatrice con la vicina cappella
dell’Apparizione; sul colle che domina Orco ci sono i resti del castrum Orchae e della torre

del X secolo e poco lontano la chiesa romanico-gotica campestre di San Lorenzino
con affreschi del Quattrocento; Boragni è un centro rurale chiuso da un'alta

bastionata e attraversato da una strada coperta e voltata. A Natale
il presepe vivente realizzato dagli abitanti anima il bel centro

storico di Feglino.

Il grappolo d'uva, il pino e la torre…

Orco Feglino
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l’altra riviera Orco Feglino

Orco Feglino è zona di produzione dei vini Lumassina e
Barbarossa, di olio d'oliva e di pesche.
Nelle trattorie si possono trovare i funghi rossi sulla foglia
di vite e le pesche al Lumassina.

L’ambiente selvaggio
e puro della valle
dell’Aquila è percorso
da suggestivi sentieri
e le pareti rocciose
sono un tempio del
free climbing
internazionale. Celebre
la palestra di roccia di
Monte Cucco.

Vino, olio e pesche

Fra Orco e Feglino si mangia e si
dorme come pascià! A Feglino
troviamo la Locanda Ristorante
Borgo Antico e la Locanda
Ristorante Del Rio, accompagnate
dalle camere di Giovanni Bonora,
dal Ristorante Pizzeria La Fornace,
dal Ristorante da Anna e dal
Ristorante Il Portico. Ancora nel
centro di fondovalle, ecco
l’Agriturismo Aspettando il Sole
per dormire, pranzare, andare a
cavallo e acquistare prodotti dell’orto
e del pollaio; letti morbidi, pasti
gustosi, olio e vino, infine,
all’Agriturismo Da Beppe e Lucia.
Le strade che salgono a Orco
conducono al Ristorante con camere
La Sosta (in località Bonomi) e al
Ristorante Pizzeria Il Rifugio, presso
la palestra di roccia di Monte Cucco,
e percorrendo una suggestiva strada
sterrata tra boschi e uliveti si
raggiunge L’Agriturismo Cascina
Strà. Verso Boragni, infine si trovano
i prodotti naturali dell’Azienda
Agrituristica Cà Magli. Il B&B
Rubando le Nuvole sta vicinissimo
alle pareti di arrampicata di Boragni.
L’Agriturismo il Bandito & la
Principessa si trova in località Bricco.

Molti indirizzi utiliSentieri
fra le rocce
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Le Manie e la Val Pora

Orco Feglino
Dove, come, quando

Comune tel. 019 699 010
www.inforiviera.it/blu/orco.cfm

Affittacamere
Giovanni Bonora
via Aquila 2, Feglino, tel. 019 699 107

Agriturismo
Aspettando il Sole
via Concezione 3, Feglino
tel. 019 699 146

Agriturismo Cascina Strà
loc. Cascina Strà
tel. 019 699 371
348 874 19 92

Agriturismo
Da Beppe e Lucia
via San Giacomo 33
Feglino
tel. 019 699 318

Agriturismo il Bandito & la Principessa
località Bricco, tel. 019 699 4407

Azienda Agrituristica Cà Magli
via Boragni 3, tel. 019 699 319

B&B Rubando le Nuvole
via Condera 18
tel. 019 699 140, 348 70 327 01

Locanda Ristorante Borgo Antico
via San Giacomo 17, Feglino
tel. 019 699 4405, 019 699 4949

Locanda Ristorante Del Rio
via Aquila 6, Feglino, tel. 019 699 011

Ristorante con camere La Sosta
strada per Orco 1, località Bonomi
tel. 019 699 195

Ristorante da Anna
via Cristoforo Colombo 4
Feglino, tel. 019 699 040

Ristorante Il Portico
via San Rocco 22, Feglino
tel. 019 699 207

Ristorante Pizzeria Il Rifugio
via San Lorenzino
tel. 019 699 311

Ristorante Pizzeria La Fornace
via Aquila 15, tel. 019 699 271
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La piccola ma intensa regione di valli profonde, pareti
di roccia verticali e altopiani calcarei che costituisce
l’immediato entroterra di Finale Ligure è un pezzo di
Liguria quasi unico. Questo paesaggio solitario e
lussureggiante, a tratti pianeggiante a tratti dirupato,
è interrotto qua e là da piccoli centri abitati ed è
percorso da un labirinto di strade sterrate e viottoli in
cui è bello avventurarsi. Qui vivono specie botaniche
e animali uniche in Liguria, quali la Campanula isophylla
che copre di fiori azzurro intenso le pareti e le aperture
delle caverne e i muri delle vecchie case, e la Lacerta
ocellata, la più grande lucertola europea, di
colore verde-azzurro e lunga più di 60
centimetri. Sulle pendici della valle dell’Aquila
vive un monumentale Pinus pinea, pino
domestico, di almeno 200 anni di età.

l’altra riviera Frazioni di Finale Ligure

FRAZIONI DI FINALE LIGURE

L’ingegno artistico dell’uomo è l’autore di alcuni splendidi
edifici sparsi fra le frazioni finalesi dell’altopiano e
delle sue valli: troviamo la romanica chiesa di
San Cipriano e la rinascimentale villa Buraggi a Calvisio;
la romanica San Sebastiano, la gotica Sant’Eusebio
e la rinascimentale chiesa dei cinque campanili di Perti
(di stile orientaleggiante che ricorda la cappella Portinari
di Milano), la quattrocentesca e abbandonata
San Bartolomeo di Gorra e le case rustiche in pietra di Olle.

L’altopiano
delle Manie,
un mondo a parte

Rocce, ponti
e caverne

La più celebre parete
d’arrampicata del Finalese è
senz’altro la rocca di Corno
(313 m), accanto alla quale si
trova il ponte delle Fate, primo
dei cinque ponti romani del
II secolo d.C. che attraversano
la val Ponci (Vallis Pontium) lungo
il percorso della via Julia Augusta,
tracciata dai Romani nel 13 a.C.
Dall'altipiano delle Manie, coperto
di siepi di rosmarino, lavanda,
lecci e ginepri, il tracciato della

strada romana raggiunge
il panoramicissimo capo
Noli (267 m). La rete
carsica di torrenti
sotterranei ha creato
numerose grotte, le più
famose delle quali sono

l’Arma delle Manie, abitata in
epoca preistorica, e la caverna
delle Fate.
Il cavallo è certamente un mezzo
di locomozione molto adatto a
percorrere i sentieri di questa
piccola regione selvaggia, e per
saperne di più ci si può rivolgere
alla Società Ippica Finalese di
Perti, che fa anche scuola di
equitazione.

Chiese e palazzi a Calvisio,
Perti, Gorra, Olle
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Le Manie e la Val Pora

Lunga è la squadra di ristoranti e osterie che accolgono
gli affamati viandanti finalesi: salendo verso Le Manie
troviamo la Trattoria del Falco e l’Antica Trattoria
Le Terrazze sul Mare, il Ristorante La Gioiosa,
il Ristorante Rosita. Il Ristorante Uliveto
è poco lontano, alla Selva, mentre il colorato
Ristorante Altopiano ha anche alcune
camere per pernottare. Ancora alle Manie
ci attendono la Trattoria Gambero Verde
(in un’antica chiesetta lungo la strada), l’Osteria
della Briga (in un luogo frequentato dai volatori di
deltaplano), la Trattoria Ferrin (braceria nel centro
dell’altopiano), l’Osteria del Bosco (presso la chiesa
di San Giacomo lungo la sterrata che conduce alla
grotta dell’Arma) e infine l’Osteria La Grotta dell’Arma,
dove si produce anche il miele; al Bricco, tra le
località Isasco e Chien, la Trattoria Beppe offre
anche alcune camere per pernottare.
Spostiamoci a Calvisio: qui incontriamo il Ristorante
Inegaggie, sulla piazza del paese, mentre lungo la
strada che porta a Vezzi Portio, a monte del bivio
per Verzi, si presenta a noi la Pizzeria Cornei.
Fra gli olivi, i giardini, i pini marittimi, gli orti e le
villette di San Bernardino troviamo la Trattoria
Cucco, affacciata su un magnifico panorama aperto
verso la costa e il mare.
Proprio nel cuore del mistico borgo di Perti ci
attendono l’Antica Osteria con cucina e l’Osteria
del Castel Gavone.
Nella zona industriale si trova La Francesina e lungo
il torrente Pora c’è il Ristorante Pizzeria Bastian
Contrario con carne alla brace.
L’Osteria del Tempo Perso invita a una sosta sulla
strada che sale a Gorra, dove troviamo anche l’Osteria
dell’Agorà, il Ristorante au Gumbu e lungo l’ex-
statale del Melogno, il Ristorante Cà del Moro.

Ristoro finalese

I prodotti dell’agricoltura
finalese si possono trovare

da Paolo Granero
(che alle Manie
produce vino, olio e
capperi squisiti) e,

sempre sull’altopiano,
all’Azienda Agricola Terre
Rosse, di cui è celebre il
Vermentino e all’Azienda
Agricola Gli Aromi di Isasco
che produce olio e vino.
Il miele dell’Apicoltura
Fernandez e il vino della
Cantina Paganini sono a
Perti, mentre a Gorra troviamo
il Frantoio da olive Folco
dove si possono acquistare
olio e olive.

I prodotti della terra
del Finale
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Lungo la salita che conduce alle Manie si trovano
l’Affittacamere Rosita, l’Albergo La Gioiosa,
l’Albergo Rosita, il B&B Cà Datu e il B&B Casa
Saracena; immersi nei boschi dell’altopiano ecco
il Campeggio Terre Rosse, il Campeggio San
Martino e il Campeggio La Foresta; il B&B Il
Giardino di Pia Lamberti Guglielmone infine è
sulla strada di Isasco.
A Calvisio ecco l’Eurocamping e i B&B Lacremà
e La Rocca di Corno. A Verzi si trova il B&B
Valle Ponci, presso Perti gli appartamenti
dell’Azienda di Famiglia.
In località Gorra il B&B Propofol e Guanciali
propone in un contesto rurale terrazze
elioterapiche; sulla strada per Calizzano si trova
il B&B Villa Carmen. Sulla strada che porta da
Monticello a Feglino troviamo il B&B Sho Mon
e il B&B Il Geco. A San Bernardino si può
soggiornare al B&B Villa Villacolle o presso la
Casa per Vacanze Il Borgo.   

l’altra riviera Frazioni di Finale Ligure

L’ambiente incontaminato e selvaggio dell’entroterra
di Finale è ideale per trascorrere una vacanza
agrituristica: le Manie propongono l’Agriturismo
La Realidad (lungo la strada che sale all’altopiano),
dove si mangia e si dorme, l’Agriturismo La Selva

per ristorarsi fra gli olivi che dall’alto si affacciano
su Varigotti e l’Agriturismo Simone; a Verzi troviamo

l’Agriturismo La Fontana con camere e l’Agriturismo
Barilaro, dove si pernotta, si pranza e si possono acquistare

limoni, olio DOP, vino e frutta; infine ai confini comunali
(lungo la provinciale che porta a Feglino) troviamo l’Agriturismo
a Cà di Alice, che offre camere e ristorazione e vende animali
da cortile e verdura.
Spostiamoci a Perti: qui ci attendono l’Agriturismo Rocca
di Perti che offre ristorazione e camere e vende olio e vino,
ottima base di partenza per arrampicarsi sulla Rocca di
Perti. L’Agriturismo ai Cinque Campanili gode della
vicinanza con la stupenda omonima chiesetta, offre
pernottamento, cucina e olio locale.
A Gorra troviamo l’Agriturismo da Mario giù nella Valgelata,
con le sue piante grasse e gli animali esotici e con la cucina
che propone cinghiale e frittelle di verdure.
A Monticello l’Agriturismo I Lamoi ha una palestra di
roccia e un percorso di mountain bike private.

… sono piccoli nuclei di case
contadine che hanno visto il
trascorrere dei secoli o ancora
moderni complessi
residenziali destinati alle
vacanze estive. Sono immersi
nella campagna dell’altopiano
o esposti su panoramici poggi
collinari. Si chiamano
San Bernardino, Monticello,
Isasco, Monte e Sella.

Dormire,
sognare forse…

Le altre località
dell’entroterra
finalese…

Evviva l’agriturismo!
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Affittacamere Rosita
via Manie 71, tel. 019 682 437, 335 52901 07
Agriturismo a Cà di Alice
loc. Sanguineo 59, tel. 019 680 160, 349 557 6285
Agriturismo ai Cinque Campanili
contrada Bolla 26, Perti Alto
tel. 019 680 482, fax 019 681 63 21
Agriturismo Barilaro
loc. Verzi, Calvisio, tel. 019 603 111
Agriturismo da Mario
loc. Valgelata 13, Gorra, tel. 019 696 322
Agriturismo La Fontana
loc. Verzi 18, tel. 019 603 330
Agriturismo I Lamoi località Chiappe 2
Monticello, tel. 019 690 327, 328 378 02 06
Agriturismo La Realidad
via Manie 53, tel. 019 600 455, fax 019 601 474
Agriturismo La Selva
loc. Selva, tel. 019 698 8320
Agriturismo Rocca di Perti
loc. Chiazzari, Perti, tel. 019 695 513, 389 816 6170
Agriturismo Simone
via Manie 64, tel. 019 604 90 73, 335 656 64 51
Albergo Ristorante La Gioiosa
via Manie 53, tel. 019 601306
Albergo Ristorante Rosita
via Manie 67, tel. 019 602 437
Antica Osteria con cucina
piazza Martiri di Perti 4, Perti Alto
tel. 019 690 609
Antica Trattoria Le Terrazze sul Mare
via Manie 65, tel. 019 601 243
Apicoltura Fernandez (miele)
via Calice 186, Perti, tel. 019 687 042
Azienda Agricola Gli Aromi, loc. Isasco 3
Azienda Agricola Paganini loc. Chiazzari 15,
Perti, tel. 019 681 6208, 335 211 931
Azienda Agricola Terre Rosse (vermentino)
loc. Manie, tel. 019 698 782
B&B Cà Datu
loc. Manie 10, tel. 019 698 8010
B&B Casa Saracena
via Manie Gre 3, tel. 019 603 143, 348 344 29 06
B&B Il Geco via Sottoripa 10, loc. Aquila
tel. 347 939 36 19, 347 407 56 59
B&B Il Giardino di Pia Lamberti Guglielmone
strada di Isasco 40, tel. 019 698 8437
B&B Lacrema
loc. Calvisio Vecchio 21
tel. e fax 019 601 462, 340 870 35 56
davide.justine@alice.it
B&B La Rocca di Corno
via Porri 2, Calvisio, tel. 339 594 59 31
B&B Propofol e Guanciali
via Contrada Bracciale 32, loc. Gorra
tel. 328 566 9583
B&B Sho Mon via San Dalmazzo 3
loc. Monticello, tel. 019 691 645, 329 211 85 99
B&B Valle Ponci
via Valle Ponci 22, loc. Verzi
tel. 019 692 014, 329 315 41 69
www.valleponci.it

Frazioni di Finale
Dove, come, quando

B&B Villa Carmen
strada per Calizzano 14, loc. Gorra
tel. 019 696 253, 338 425 68 49
B&B Villa Villacolle
via A. Vespucci 43, strada per San Bernardino
tel. 019 689 81 76, 338 168 50 83
www.villacollefinaleligure.it
Camping La Foresta
loc. Manie, tel. 019 698 103, fax 019 698 698
Camping San Martino loc. Manie, tel. 019 698 250
Camping Terre Rosse & Trattoria Ferrin
loc. Manie 40, tel. 019 698 473
Casa per Vacanze Il Borgo
via Bove 3, loc. San Bernardino
tel. 019 694 183, 329 215 39 50
www.residenceilborgo.net
Casa per Vacanze L’Aziena di Famiglia
strada Privata dei Cipressi 8
tel. 019 692 193, 393 954 944
Eurocamping
via Calvisio 37, Calvisio, tel. 019 601 240
Frantoio da olive Folco
piazza Annunziata 10, Gorra, tel. 019 696 025
Osteria del Bosco loc. Manie, tel. 019 698 197
Osteria della Briga loc. Manie, tel. 019 698 579
Osteria dell’Agorà
piazza San Bartolomeo 13, Gorra, tel. 019 696 263
Osteria del Castel Gavone
piazza Martiri di Perti 8, Perti Alto
tel. 019 689 81 18
Osteria del Tempo Perso
via Provinciale 7, Gorra, tel. 019 696 093
Osteria La Grotta dell’Arma, loc. Manie, tel. 019 698 457
Pizzeria Arcobaleno
via Contrada Valle 12, tel. 019 681 60 37
Pizzeria Cornei via Calvisio 137, tel. 019 699 254
Ristorante Uliveto della Selva
loc. Selva, tel. 019 698 8240
Ristorante Altopiano con camere
loc. Manie 12, tel. 019 698 080
Ristorante Agriturismo au Gumbu
piazza Annunziata 5, Gorra, tel. 019 696 025
Ristorante Cà del Moro
via per Calizzano 34, Gorra, tel. 019 696 001
Ristorante Inegaggie
piazza Inegaggie 5, Calvisio, tel. 019 600 820
Ristorante Pizzeria Bastian Contrario
(carne alla brace) via Calice, tel. 019 692 750
Ristoro La Francesina
via Maestri del lavoro d’Italia 13, Perti
tel. 347 402 1601
Società Ippica Finalese
via Calice, Perti, tel. 019 695 640
Trattoria Beppe con camere
loc. Bricco, Manie, tel. e fax 019 691 622
Trattoria Cucco
loc. San Bernardino 9, tel. 019 691 267
Trattoria del Falco via Manie 53, tel. 019 601 311
Trattoria Gambero Verde
loc. Manie 2, tel. 019 698 483
Vignaiolo Paolo Granero (vino, olio e capperi)
via Manie 47, tel. 019 600 658 103
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FINALBORGO

Finalborgo non è un comune e neppure una
frazione: insieme ai borghi di Finalpia e di
Final Marina costituisce il comune di Finale
Ligure in un tutt’uno quasi inscindibile.
L’opportunità di inserirlo in questa guida
dell’ “Altra Riviera”, dedicata ai paesi
dell’entroterra, deriva dalla considerazione
che si tratta di un antico borgo, ricco di
storia e di testimonianze artistico-
architettoniche, privo di accesso al mare,
anche se è praticamente alle sue spalle.
Indicato sulla Tavola Peutingeriana come
Pollupice, in origine era un vicus ad fines
(villaggio ai confini) del municipio romano
di Vada Sabatia mentre nell'Alto Medioevo
si trovò al confine tra le marche Aleramica
e Arduinica. Nel XIII secolo passò ai marchesi
Del Carretto, feudatari imperiali legati agli
Sforza di Milano; per il Marchesato di Finale
furono secoli di splendore. Nel 1598 fu
venduto alla corona spagnola e divenne
genovese nel 1748. Al periodo compreso fra
il ‘400 e il ‘700 risalgono le mura, i palazzi
e le chiese, la Porta Reale col campanile
ottagonale di San Biagio, la Porta Testa.
Il Museo Civico del Finale, nel convento di
Santa Caterina, è il custode della storia
locale. Lungo vie pedonali e lastricate del
borgo si aprono botteghe artigiane, gallerie
d’arte, forni che producono pane rustico,
trattorie e bar.

Una vera capitale

Portoni socchiusi permettono di sbirciare
verso ampie corti rustiche e giardini con
alberi di limoni che avrebbero fatto la gioia
di Eugenio Montale. Alto sopra le mura e i
tetti del borgo c'è Castel San Giovanni, un
po’ medievale un po’ spagnolo, da cui iniziava
la Strada Berretta che dal 1666 collegava
Finale con i territori spagnoli del Milanese;
più in alto si incontrano i ruderi di Castel
Gavone, edificio militare-residenziale in stile
lombardo. Finalborgo fa parte oggi
dell’Associazione dei Borghi più belli d’Italia.
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All’interno e intorno alle mura di Finalborgo si
può riposare e rifocillarsi con soddisfazione: per
pernottare c’è l’Albergo Vecchie Mura, all’esterno
della cinta presso il campanile tardogotico di San
Biagio, l’Albergo Ristorante Florenz ospitale
verso i ciclisti, l’Affittacamere Dallatomasina
Alba e la Casa per Ferie Monastero Domenicano
S. Rosa; ancora fuori mura è la Trattoria au
Quarté, lungo il torrente Aquila. Nel rettangolo
medioevale del Borgo troviamo subito l’elegante
Ristorante ai Torchi e, presso il convento di
Santa Caterina, la Locanda di Lò. Girando fra
vicoli antichi e piazze eleganti incontriamo
i sapori liguri della Trattoria
Invexendu, i primi piatti della
Spaghetteria Sotto il Santo, il
fiorito Ristorante dell’Orso Poeta,
il vin brulè e il jamon serrano di Tia Pepa e la
raccolta Osteria ai Cuattru Canti. Ospitalità è
offerta dal B&B Letti al Castello in una graziosa
colorata piazzetta come pure dalla Casa per
Vacanze Sul Borgo. All’inizio della strada che
sale al colle del Melogno, infine, ci aspetta
Settanta, birreria con cucina che prepara anche
la cassëula lombarda. Ed ancora: il Ristorante
Al Sapore Antico propone piatti tipici liguri e il
Ristorante Pizzeria Ü Recantu da Ciassa grigliate
di carne e pesce e dolci fatti in casa; altri indirizzi
sono quelli del Ristorante Charleston Club, del
Ristorante Pizzeria Due Fontane e del
Ristorante Il Castello.

L’ospitalità dei Marchesi



l’altra riviera Finalborgo

Comune tel. 019 689 011
www.inforiviera.it/blu/finale.cfm

Affittacamere Dallatomasina Alba
via Beretta 1, tel. 019 691 268
fax 019 692 151

Albergo Ristorante Florenz
via Celesia 1, tel. 019 695 667

Albergo Ristorante Vecchie Mura
via delle Mura 3, tel. 019 691 268

B&B Letti al Castello
piazzetta Meloria 4/1
tel. 019 695 056, 347 331 6280
347 780 1622

Casa per Ferie Monastero
Domenicano Santa Rosa
via Brunenghi 170

tel. 019 690 588

Casa per Vacanze Sul Borgo
via Oddone Pascale 14/5-6-7-8
tel. 347 290 67 98

Osteria ai Cuattru Canti
via Torcelli 2, tel. 019 680 540

Ristorante ai Torchi
  via dell’Annunziata 12
  tel. 019 690 531

Finalborgo
Dove, come, quando
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Ristorante al Sapore Antico
via Brunenghi 224, tel. 019 680 112

Ristorante Charleston Club
via Brunenghi 203, tel. 019 690 601

Ristorante Due Fontane
via Cavasola 4, tel. 019 690 329

Ristorante l’Orso Poeta
piazza Aicardi 21, tel. 019 690 445

Ristorante Il Castello
piazza del Tribunale 8, tel. 019 692 474

Ristorante Ü Recantu da Ciassa
via Brunenghi 297, tel. 019 695 695

Settanta (birreria con cucina)
via per Gorra 10, tel. 019 695 683

Spaghetteria Sotto il Santo
piazza Garibaldi 7, tel. 019 680 087

Tia Pepa
via G. Nicotera 25, tel. 019 680 087

Trattoria au Quarté
via Fiume 40, tel. 019 690 300

Trattoria Invexendu
piazza del Tribunale 1, tel. 019 690 475

Trattoria la Locanda di Lò
piazza Santa Caterina 13, tel. 019 693 202
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CALICE LIGURE

I 1500 abitanti di Calice
Ligure respirano l’aria

fresca della campagna pur essendo al classico
“tiro di schioppo” dal bel mare di Finale Ligure. Calice è
un tranquillo borgo abbellito da eleganti chiese rinascimentali
e barocche, con vicoli eleganti e piazzette su cui si affacciano
palazzi decorati e colorati, un paese rivolto verso la Riviera
ma con le spalle coperte dai boschi della val Pora che
salgono dalla macchia mediterranea della borgata Eze alle
pinete della frazione di Carbuta dove vive un leccio
monumentale di 220 anni; oltre Carbuta la strada sale verso
la cappella di San Rocco isolata nel bosco e da lì, oltre il
bivio, ancora più su, sino alle faggete di Pian dei Corsi
dove, fra panorami infiniti e voli di uccelli rapaci, girano
nel vento le pale dei “mulini a vento” di una centrale eolica.

Il mare a un tiro
di schioppo

A Calice visse il pittore
Emilio Scanavino che
ospitando nella sua casa
molti artisti del XX secolo
fece del suo paese una
piccola capitale dell'arte.
Nella Casa del Console si
può visitare la Civica
Raccolta d’Arte
Contemporanea
“Remo Pastori”.

Pittura e arte
contemporanea



I ravioli di Calice si possono accompagnare agli eccellenti vini locali Lumassina e Barbarossa.
In centro c’è la Trattoria Piemontese con camere: elegante, offre lumache e pesce,
mentre nei colorati vicoli antichi si trovano il Ristorante
Sciamadda, l’Osteria il Caruggio e il Barabba Caffè. Una
bella piazzetta, coloratissima, accoglie il Ristorante Al Tre,
poco distante dal Piccolo Bar Pizzeria e dalla Pizzeria Lo
Spigo.
Salendo verso Carbuta, frazione di mezza collina, troviamo
l’Osteria du Casè e, più in alto, il Ristorante Sotto la Quercia.

l’altra riviera Calice Ligure

Cucina calicese
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Chi pernotta a Calice trova,
oltre alle camere della
Piemontese, le camere
della Rocca di
Campogrande, il B&B 52,
l’Agriturismo Il Cerro,
l’Agriturismo A Cà Vegia
con la terrazza per cenare
sotto le stelle, il B&B
Giucalù e l’Agriturismo
Un Altro Posto fra i
castagni di Carbuta il B&B
Filosofia della Quotidianità
in località Ramata;
quest’ultimo offre una
biblioteca, l’accesso a
Internet e un hammam
(bagno turco). Infine il B&B
la Bibliothèque, sulla
strada che scende a Feglino,
e il B&B La Costa, verso
Rialto. L’Associazione
Culturale Semi di Crescita
accoglie gruppi con i loro
insegnanti per seminari e
corsi di yoga, ayurvedica e
discipline similari.
Sull’Alta Via dei Monti Liguri
in località Rifugio si può
fare sosta al Rifugio
Escursionistico Giuseppe
Siri.

Calice Ligure
Dove, come, quando

Comune tel. 019 65 433
www.inforiviera.it/blu/calice.cfm
Affittacamere La Rocca di Campogrande
via Campogrande 25, tel. 019 65 325
Agriturismo A Cà Vegia
loc. Inobricco, 1 km da Calice verso Carbuta
tel. 338 453 4444
Agriturismo Il Cerro
loc. Cerro, tel. 019 65 524
Agriturismo Un Altro Posto
via Canto di Sotto, Carbuta, tel. 333 640 9333
Associazione Culturale Semi di Crescita
seminari e corsi di yoga, ayurvedica e discipline similari
solo per gruppi con i loro insegnanti
loc. Lodola, tel. 348 784 0956, 349 697 79 57
www.semidicrescita.it
Barabba Caffè
via Vecchia 59, tel. 019 65 739
B&B 52 di Bonomo Ivo
via Vecchia 52, tel. 019 65 739, cikala2002@libero.it
B&B Filosofia della Quotidianità
hammam, biblioteca, internet
loc. Ramata 1, strada per Carbuta
tel. 019 65 976, 348 510 0524, fax 019 65 396
www.filosofiadellaquotidianità.it
B&B Giucalù
loc. Cà de Boretti 11, Carbuta
tel. 019 65 477, 338 951 3663
antoniettacenni@libero.it
B&B La Bibliothèque
loc. Prà 1, strada da Carbuta a Feglino
tel. 019 65 795, 328 583 3362, www.bebarcobaleno.it
B&B La Costa
loc. Costa 4, da via Vene, tel. 019 65 769, 333 599 7512
www.bebarcobaleno.it/schede/costa.htm
Civica Raccolta d’Arte Contemporanea “Remo Pastori”
via Roma, tel. 019 65 433 (Comune)
Osteria du Casè
via Trincheri, verso Carbuta, tel. 019 65 639
Osteria il Caruggio
via alla Chiesa 5, tel. 019 65 708
Piccolo Bar Pizzeria
piazza Cesio 12, tel. 019 65 432
Pizzeria Lo Spigo
via Emo Trincheri 7, tel. 019 65 336
Rifugio Escursionistico Giuseppe Siri
loc. Rifugio, info tel. 019 65 656 (Comune di Calice Ligure)
Ristorante Al Tre
piazza IV Novembre 3, tel. 019 65 388
Ristorante Sciamadda
via Vecchia (via alla Chiesa) 67, tel. 019 65 648
Ristorante Sotto la Quercia
piazza Paolo Cappa 3, Carbuta, tel. 019 65 343
Trattoria Piemontese con camere
piazza Massa 4, tel. 019 65 463

Dormire a Calice



Rialto è un piccolo
centro agricolo alla
testata della val Pora; i suoi 500 abitanti
abitano piccoli nuclei di case sparse tra
vigneti e uliveti coltivati sulle fasce.
La storia e le leggende del paese sono state
dipinte in murales colorati sulla piazza della
chiesa di San Pietro, di origine romanica.

Il paese
dei Murales

l’altra riviera Rialto

Il piccolo Museo della Civiltà Contadina
espone gli strumenti della vita nei campi e
delle tradizioni dell'Alta val Pora; alcune
suppellettili conservate nelle chiese ricordano
inoltre i tempi in cui in località Purin, verso
il Melogno, si estraevano argento, piombo,
ferro e oro.

Civiltà contadina e argento

RIALTO
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Comune tel. 019 65 114
www.inforiviera.it/blu/rialto.cfm

Agriturismo Del Ponte
via Ferriera 5, tel. 019 65 110

Agriturismo La Cà dell’Alpe
via Alpe 6 o 10, tel. 019 688 030, fax 019 688 019

Agriturismo Podere Bricchetto
(olio, formaggi e frutta)
via Melogno 14, tel. e fax 019 65 146

Osteria del Din
via Pian dei Corsi 1, Melogno, tel. 019 64 184, 347 478 8718, 338 686 1266

Museo della Civiltà Contadina
via Benso 5, loc. Chiesa, tel. 019 65 114 (Comune)

Vivaio forestale e Rifugio escursionistico Pian dei Corsi
strada da Carbuta al Melogno, tel. 019 681 037, fax 019 680 155

Rialto
Dove, come, quando

Rialto è un paese ospitale: la cucina
locale la si apprezza all’Agriturismo Del
Ponte, sistemato in un edificio del XVII
secolo, dove si possono anche acquistare
olio, ortaggi e frutta; oppure
all’Agriturismo La Cà dell’Alpe, dove si
può anche dormire, andare a cavallo,
sguazzare in una piscina (se si è bambini)
e fare leaf-peeping, cioè imparare a
conoscere le foglie degli alberi dei boschi.
L’Agriturismo Podere Bricchetto offre
il pernottamento e vende olio, ortaggi
e frutta.
Tra le foreste di Pian dei Corsi troviamo
il Vivaio forestale col Rifugio
escursionistico, ottimo per
pernottare se si percorre a piedi
l’Alta Via dei Monti Liguri, dove si
possono acquistare piantine
forestali e ornamentali; quasi
al colle del Melogno infine c’è
l’Osteria del Din, con una
ricca cantina di vini stranieri
(dalla Francia al Sudafrica) e
un dolce liquore verde a base
di arquebuse che vale la pena
assaggiare.

Ospitalità rialtese

Ingredienti per 4 persone:
1 kg di polpa di cinghiale,
3-4 carote e 2 cipolle, 2 spicchi d’aglio,
rosmarino, 1 costa di sedano, 1 litro di vino
rosso, sale e pepe q.b.
Preparazione:
Porre in infusione per 6-8 ore la carne nel
vino e nelle verdure tagliate a pezzetti; al
momento della cottura, colare le verdure e
tenere da parte il vino. In una pentola capace
soffriggere la carne, in un altro tegame

soffriggere le verdure. Quando le verdure
sono dorate frullarle insieme al vino e
aggiungere il tutto alla carne, regolare
di sale e pepe e portare a cottura unendo

un po’ di dado e acqua al bisogno.
L’intingolo deve risultare cremoso.

La ricetta dell’Osteria del Din
di Rialto: il cinghiale al vino



Valli Bormida di Màllare
e di Pàllare

Così dovevano essere l’Italia e l’Europa almeno
sino al Medioevo: come sono ancora oggi le due
valli della Bormida minori, quella di Màllare e
quella di Pàllare. Un susseguirsi di foreste
maestose dove a faggi giganteschi si alternano
i castagni e lungo le rive dei piccoli laghi crescono
salici e ontani. Foreste abitate da cinghiali,
caprioli, falchi, e popolate da piccoli villaggi
contadini dove il viandante e il pellegrino
trovavano ospitalità, cibo e riposo. Oggi i

viandanti si spostano per lo più in
auto, ma
l’ospitalità, il

cibo, il riposo e le
foreste sono rimasti
quelli di un tempo.

Un mondo di faggi

BORMIDA

È giusto che almeno alcune fra le
numerose sorgenti del fiume
Bormida si trovino nel comune di
Bormida, che si vanta di essere il più
verde d’Italia; quasi 500 abitanti per un
territorio di colline coperte di boschi,
percorse da sentieri e torrenti, popolate da
animali selvatici e fornite di ampi crinali
panoramici, tipici di tutta questa valle.
A monte di Pian Soprano la cascina Piagna
è un centro faunistico con laboratorio di
educazione ambientale. Sul crinale che si
affaccia verso Osiglia fendono l’aria le pale
di una moderna centrale elettrica eolica; un
gigantesco mulino a vento del XXI secolo,
degno del miglior Don Chisciotte...

Lasciando il rosso palazzo della Ferriera a
Pian Soprano, dove si lavorava il ferro
proveniente dall’isola d’Elba, si raggiungono
le trincee napoleoniche sul monte Ronco
di Maglio e la strada della regina, così
detta in ricordo del passaggio di Margherita
Teresa, figlia del Re di Spagna Filippo IV,
in occasione del matrimonio con
l'imperatore d'Austria Leopoldo I nel 1666.

Là dove nasce
il fiume

La storia
è passata di qui

l’altra riviera
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…viene assaggiando i fazéni, le focaccine di patate cotte
sulla stufa e condite con olio e aglio diffuse in queste
valli, magari insieme a miele, frutta, funghi e castagne
locali. I buoni indirizzi per pranzare a Bormida sono la
Locanda Ristorante La Casa del Viandante e la
Trattoria da Piero, a Piano Sottano, che propone
una cucina casalinga genuina e leggera oltre
che buona. A Piano Soprano c’è la
Trattoria Pizzeria Serena.
Per pernottare ci si rivolga a La Casa
di Magalì in località Chiesa o a La
Pineta di Bormida in località Pirotti.

L’acquolina in bocca…
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Màll
are

Pà
lla

re

Bo
rm

ida

a 2 passi
dal mare

Bormida
590 metri slm
16 km dal casello A6
di Altare, 22 km dal mare
(Finale Ligure)

Pàllare
400 metri slm
8 km dal casello A6 di Altare
25 km dal mare (Vado Ligure)
e 30 chilometri dal mare
(Finale Ligure)

Màllare
460 metri slm
11 km dal casello A6 di Altare
28 km dal mare (Vado Ligure)
e 31 chilometri dal mare
(Finale Ligure)

FINALE LIGURE VADO LIGURE



Comune
tel. 019 54 718
www.inforiviera.it/blu/bormida.cfm

B&B La Casa di Magalì
di Cavelli Floriana
Cascina delle Erbe
località Chiesa 45
tel. 019 54 883, 338 607 933
cascinadelleerbe@libero.it

… in cui vivono i 900 abitanti
di Pàllare, su un altro ramo
sorgentifero della Bormida.
Paese antico, di età romana,
Pàllare divenne comune
autonomo nel 1795, giusto in
tempo per farsi attraversare e
saccheggiare dalle truppe di
Napoleone. Sono detti “Pietre
di Napoleone” cinque massi
scolpiti nei boschi di Biestro:
si tratta forse di postazioni
per cannoni o di basamenti
per un ponte. Molto più antiche
sono le incisioni rupestri sul
sentiero per il Bric della Costa.

PÀLLARE

B&B La Pineta di Bormida
loc. Pirotti 26, tel. 333 286 61 49
Locanda Ristorante La Casa del Viandante
via Piano Sottano 27
tel. 019 54 835, fax 019 546 01
Trattoria da Piero
via Piano Sottano 40, tel. 019 54 804
Trattoria Pizzeria Serena
via Piano Soprano 42, tel. 019 54 769

Castagni e abeti
dominano
il paesaggio…

Pàllare comune di
astronomi? Forse no,
ma le meridiane
disegnate sui muri delle
sue case rurali sono
interessanti
testimonianze di arte e
di scienza.

Arte
e scienza

Bormida
Dove, come, quando

l’altra riviera Pallare
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La gastronomia di Pàllare
contempla il “lisotto” (piadina
cotta alla piastra e servita con
salse di vario genere, dolci e salate)
e, più in generale, i piatti delle
cucine ligure di terra e piemontese.
I suoi “templi” sono il Ristorante
Lady Blue, primo a trovarsi
arrivando da Carcare, l’Osteria San
Lazzaro Pescatore (con le serate
a tema, lungo la provinciale per
Bormida) e la Trattoria Franca, nel
piccolo borgo campestre di Biestro.
Sopra il raffinato locale
enogastronomico Le Stanze del
Moro sono state ricavate due
colorate camere con servizi. Intorno
alla frazione di Biestro si disegna
un labirinto di stradine che
percorrono un mondo di boschi,
vallette e bricchi dai confini incerti;
qui, tra Biestro e Costabella, la
Fattoria degli antichi sapori offre
ospitalità e cucina agrituristica.

Rari pascoli, qualche
frazione, boschi: questo
è Pàllare, patria di alberi
bizzarri e curiosi, come i
sei faggi monumentali
cresciuti insieme a un
carpinello sui ruderi
della cascina della
Notola, nell’Alta valle
di Biestro, o il pino
del Retano delle
Surie, quasi
orizzontale, sul
cui tronco sono
nati altri tre pini
più giovani.

Comune tel. 019 590 250
www.inforiviera.it/blu/pallare.cfm

Agriturismo la Fattoria
degli antichi sapori
loc. Culazzi 3, Biestro, tel. 019 590 054

Le Stanze del Moro
(locale enogastronomico e B&B)
via XXV Aprile 17
tel. 019 590 113, 339 273 75 70
info@lestanzedelmoro.it

Osteria di San Lazzaro Pescatore
via Fornelli 1, tel. 019 590 313

Ristorante Pizzeria Lady Blue
via Contei 14, tel. 019 59 050 22

Trattoria Franca
via Roma 10, Biestro, tel. 019 590 065

Giganti verdi

Cucina pallarese
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…sono i punti di forza di Màllare,
elegante e colorato centro di 1300
abitanti nell'Alta val
Bormida, che dà il nome
a uno dei tre rami
sorgentiferi di questo
fiume. Màllare sorse su
un'antica via del sale
e visse le normali
vicende feudali della
regione.

Un tempo Màllare era nota
in Italia per la produzione
di ceste per l'uva fatte con
rami intrecciati di castagno. Oggi
pochi sono gli artigiani rimasti a produrle.
Godono di ottima salute, invece, le tradizioni
gastronomiche: il pane di Codevilla è uno
degli ottimi pani caserecci della valle
Bormida, i fassini sono dischi di pasta di
patate cotti alla piastra e conditi con un
pestato di olio e aglio. Meritano un assaggio
anche la torta di nocciole e i turcett,
canestrelli dolci ripieni di rum.

MÀLLARE

Nei boschi di Màllare, non molto
lontano dalla località Eremita alle
pendici del Monte Alto, esiste
uno stupendo bosco di faggi che
suscita ammirazione e rispetto
al visitatore per la maestosità
e la solennità dei suoi alberi.
Quattro di essi rientrano
nell’elenco degli alberi
monumentali di Liguria, e
vantano una circonferenza di
quasi otto metri; una delle
massime meraviglie della Riviera
delle Palme. Per vederlo si parte
dall’Eremita, si sale alla Colla
di San Giacomo, panoramica sul
Finalese, e si scende alla faggeta
di Benevento.
Un altro albero monumentale è
la Tuja di 150 anni presso la
suggestiva ferriera di Codevilla.
Qui, dal Quattrocento, si lavorava
il ferro proveniente dall’Isola
d’Elba che veniva sbarcato a
Finale Ligure e portato a dorso
di mulo. Accanto alla ferriera
rimane l’elegante edificio
padronale con la cappella di
famiglia seicentesca.

I secoli passati hanno lasciato a Màllare i bei vicoli
del suo centro storico con la medioevale Casa del
Conte, residenza dei Del Carretto; fuori paese
spiccano alcune chiese rurali, in particolare il
santuario dell’Eremita - costruito intorno all’anno
1000 su un edificio pagano preesistente - e l’abbazia
di Fornelli, del 1100, in stile gotico lombardo, più
facilmente raggiungibile da Pàllare.

Cultura contadina
e risorse naturali…

I faggi di Benevento
e la ferriera Piantelli

La storia attraverso le chiese

Fra artigianato
e buona cucina

l’altra riviera Màllare
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Arrivando a Màllare da Altare ci si ferma a pranzo
al Ristorante K3 in località Acque e pernottare
al B&B La Luna e il Lupo. Oppure si salgono i
tornanti di Montefreddo fino al Ristorante Del
Poggio. Chi prosegue invece verso il centro
urbano trova la Pizzeria Mediterranea e il
Ristorante La Lanterna, associato Slow Food,
con una ricca cantina di vini; presso il santuario
dell’Eremita c’è il Ristorante all’Eremo.
A Màllare si può pernottare all’Agriturismo
Il Frutteto su per la valle dell’Eremita.
Qui si trovano anche un maneggio con bei cavalli,
la palestra e ottima cucina ligure-piemontese.
Poco a monte c’è il Ristorante Il Cadotto,
salendo oltre al quale si arriva alla Colla di San
Giacomo.
Lungo la provinciale, verso
l’alta valle, incontriamo la
Trattoria Il Pozzo alle
Fucine e la Trattoria
Pizzeria La Ferriera
presso la suggestiva
ferriera di
Codevilla.

Comune tel. 019 586 009
www.inforiviera.it/blu/mallare.cfm
Abbazia di Fornelli
strada provinciale Pàllare-Bormida
visitabile su prenotazione tramite
il FAI (Fondo Ambiente Italiano)
Delegazione di Savona
tel. 019 829 895 (Luisa Faccio)
339 747 1308 (Graziella Ferrari)
Agriturismo Il Frutteto
loc. Cadotto 7, tel. 019 586 375
B&B La Luna e il Lupo
loc. Acque 37, tel. 340 314 1234
Ristorante all'Eremo
loc. Eremita 2/R, tel. 019 586 402
Ristorante Del Poggio
via Poggio 4, Montefreddo
tel. 019 586 079
Ristorante K3
loc. Acque 1, tel. 019 586 004
Ristorante Il Cadotto
loc. Cadotto 2, tel. 019 586 050
Ristorante La Lanterna
loc. Panelli 5, tel. 019 586 300
Ristorante Pizzeria Mediterranea
viale Luigi Corsi 40, tel. 019 586 296
Trattoria Il Pozzo
loc. Fucine 2r, tel. 019 586 044
Trattoria Pizzeria La Ferriera
loc. Ferriera di Codevilla
tel. 019 586 210 117

Qualche buon indirizzo

Valli Bormida di Màllare e di Pàllare

Màllare
Dove, come, quando



Una delle numerose valli Bormida che formano
l’ossatura dell’Appennino savonese è quella
di Millesimo, geograficamente e storicamente
legata al Piemonte. L’aria del Piemonte si
sente nei dialetti, nella cucina, nelle tradizioni
sportive; un’aria piemontese che si amalgama
perfettamente con il profumo del mar Ligure
che sale dal crinale di spartiacque, portato
dal marin, il vento di mare salmastro e tiepido,
che dà quel particolare profumo ai funghi
di questa valle.

Valle Bormida
di Millesimo

Una Riviera che sa di Piemonte

l’altra riviera

FINALE LIGURE
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Hanno antenati preromani, i 500 abitanti
di Osiglia, che vivono sulle rive del loro
bel lago artificiale lungo e profondo.
Un lago per la cui costruzione, negli anni
Trenta, una parte del paese venne
sommersa; ma è forse il più bel lago della
Liguria; dall’aspetto così elegantemente
svizzero, non stonerebbe fra le montagne
del cantone di Lucerna. Oggi il lago ospita
manifestazioni di canottaggio e di canoa
anche internazionali, gare di pesca e una
regata in costume con mezzi autocostruiti.
Si può soggiornare sulle sue rive al
Campeggio del Lago e all’Ostello per
la Gioventù l’Imbarcadero, percorrerne
a piedi il periplo o attraversare il ponte
Manfrin, che lo taglia a metà.
Tra le numerose chiese sparse per le sue
frazioni citiamo la “Magione” di San
Giacomo a Ronchi, che appartenne ai
Templari e passò poi ai Cavalieri dell’Ordine
di Malta.
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OSIGLIA

Un paese, un lago

a 2 passi
dal mare

Osiglia
710 metri slm, 15 km dal casello
A6 di Millesimo, 25 km dal mare
(Finale Ligure)

Millesimo
430 metri slm, 1 km dal casello
A6 di Millesimo, 30 km dal mare
(Vado Ligure)

Cengio
400 metri slm, 1 km dal casello
A6 di Millesimo, 34 km dal mare
(Vado Ligure)

Roccavignale
500 metri slm, 3 km dal casello
A6 di Millesimo, 32 km dal mare
(Vado Ligure)

Plodio
500 metri slm, 3 km dal casello
A6 di Millesimo, 32 km dal mare
(Vado Ligure)

Cossèria
510 metri slm, 3 km dal casello
A6 di Millesimo, 32 km dal mare
(Vado Ligure)
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Il presidio Slow Food della
“castagna essiccata

nei tecci di
Calizzano e
Murialdo” essicca
e tutela anche le

castagne di Osiglia,
che si cucinano ancora

con le ricette di un tempo:
bollite e aromatizzate con
i semi di finocchio e alla
brace. Insieme a questi
bruni frutti dell’autunno,
qui si può assaggiare una
deliziosa robiola ovina,
fresca e pastosa, prodotta
e venduta dall’Azienda
Agricola Mauro Carle in
località Ronchi, in una
cascina su un cocuzzolo a
valle della diga. Gli ospiti
vengono accolti dal B&B
di Daniele Coralli,
dall’Albergo Ristorante
La Posta e dall’Albergo
Ristorante Alpino a
monte del lago, in località
Barberis. Oppure presso
l’Affittacamere Roveta in
località Giachini.
Ottimi piatti al Ristorante
Pizzeria C’era una Volta,
sempre a Barberis, e al
Ristorante Tavernetta
delle Trote in località
Borgo.

Come tutti i centri della valle Bormida, anche Osiglia
vanta folti boschi e castagni giganteschi. La fitta rete
di sentieri attraversa una faggeta protetta e raggiunge
il colle di Melogno, a oltre 1000 metri di quota.
Sul crinale che separa la valle di Osiglia dalla Bormida
di Pàllare girano nel vento le pale di una centrale
elettrica eolica gestita dal comune di Osiglia insieme
a quello di Bormida. Un bello spettacolo, e una fonte
di energia pulita.

Comune tel. 019 542 085
www.inforiviera.it/blu/osiglia.cfm
Albergo Ristorante Alpino
via Rossi 7, tel. 019 542 090
Albergo Ristorante La Posta
loc. Rossi 24, tel. 019 542 080
Affittacamere Roveta Alessio
loc. Giachini 36, tel. 019 542 023, 349 840 46 83
Azienda Agricola Mauro Carle (formaggi ovini)
loc. Ronchi 21, tel. 333 72 43 518
B&B Daniele Coralli, loc. Barberis 7, tel. 019 512 996
Campeggio del Lago
loc. Barberis, tel. 348 224 1378
Ostello per la Gioventù l’Imbarcadero
loc. Barberis, tel. 019 545 674, 019 840 21 07
328 691 99 19, 347 120 47 52
Ristorante Pizzeria C’era una Volta
loc. Barberis 27, tel. 019 512 998
Ristorante Tavernetta delle Trote
p.zza San Francesco 13, loc. Borgo, tel. 019 512 988

Don Chisciotte, abita qui?

Osiglia a tavola

l’altra riviera Osiglia
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Non è un modo di dire: Millesimo centro
di età romana sulla via Aemilia Scauri,
con i suoi 3300 abitanti, fa parte
dell’Associazione dei Borghi più belli
d’Italia. Facciamo quindi un giro per
le sue strade, a osservare palazzi,
castelli, ponti e chiese…
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Appartengono alla
Millesimo medievale
i ruderi del castello,
alti sul colle, e molti
particolari delle
abitazioni: possenti travi
in legno, portici bassi,
portali in pietra.
Fu Enrico II Del Carretto
a renderla capitale
montana del suo
marchesato, favorendone
lo sviluppo; sono
quattrocenteschi la
parrocchiale
dell'Annunziata e la torre
di guardia sull'arcata del
duecentesco ponte della
Gaietta. Sulla bella piazza
porticata
cinquecentesca
si affaccia il
turrito palazzo
dei marchesi
Del Carretto,
che ospita il
municipio e
porta, in facciata, una
delle più belle e complete
meridiane del Nord Italia.

Uno dei borghi
più belli d’Italia

Un castello,
un ponte,
una piazza,
una meridiana…

MILLESIMO

Valle Bormida di MillesimoMillesimo



Tra Millesimo e il Santuario della
Madonna del Deserto partono sentieri
che attraversano le aree protette della
valle dei Tre Re e del Bric Tana, parte
di un parco regionale particolare per
i fenomeni carsici, le grotte e le doline.
Alcuni scavi vicino alla grotta "tana
dell'Orpe" hanno messo in luce uno
dei rari insediamenti liguri dell’età del
bronzo; poco distante c’è un gruppo
di menhir con incisioni rupestri.

Non dimentichiamoci le due
più suggestive chiese di
Millesimo: la romanica pieve
medievale di Santa Maria
Extramuros e, sulla strada per Cengio,
l’ex monastero cistercense di Santo
Stefano, del 1211, trasformato all’inizio
del XX secolo in residenza privata, con
una torre di Coppedè e alcuni interessanti
affreschi.
Isolato nei boschi dell’alta valle, qualche
chilometro a monte del centro abitato,
spicca la cupola rotonda del settecentesco
Santuario della Madonna del Deserto.

La vicinanza col
Piemonte si
arguisce anche
dal fatto che
Millesimo dedica

annualmente una
festa nazionale al

tartufo bianco, che in questi
boschi ha qualità pari a quello di Alba. Oltre
ai salumi crudi e ai fazzini, qui e in giro per
la valle Bormida, sono da assaggiare le frizze
(o grive): un salume locale composto di
frattaglie di fegato di maiale, salsiccia e
bacche di ginepro (succedaneo locale del
più costoso pepe). Altra specialità bormidina
è la torta di riso e porri.
In località Chiesa si possono acquistare i
formaggi di Luciana Oliveri, mentre la
Cooperativa Allevatori Bestiame CAB vende
le proprie carni presso l’OK Market.

… e qualche chiesa

La natura protetta
e la preistoria

Cucina
“millesimata”

A villa Scarzella, costruita
nel XX secolo nei pressi del
castello, ci sono un Museo
Mineralogico e il Museo
Napoleonico.

Napoleone
e il suo museo

l’altra riviera Millesimo
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Occasioni per far tappa a Millesimo si trovano nel centro urbano presso
il B&B Santa Maria, al Ristorante La Gaietta e alla vicina Pizzeria da

Nino; oppure al Ristorante Borgo Medievale, alla Trattoria Nazionale e
al Ristorante Jolly Caffè. Nel turrito monastero di Santo Stefano, sulla strada

verso Cengio, si pernotta al signorile Relais del Monastero e si pranza al Ristorante
Msè Tutta; la Locanda Cima Le Vigne è sulle colline sopra il paese al centro di una

vasta tenuta dove vive la fauna selvatica. Nella località Borda ci aspetta il fiorito B&B
Le Rose mentre chi sale al Santuario del Deserto trova il Ristorante del Deserto,
immerso nel verde. Infine, la
tappa consigliata per gli
amanti della natura è il
Soggiorno in
accantonamento Bric Tana
per i gruppi organizzati.

I buoni indirizzi

Comune tel. 019 564 007
www.inforiviera.it/blu/millesimo.cfm
Affittacamere Relais del Monastero
loc. Monastero 3, tel. 019 560 00 50
fax 019 560 03 21, 338 714 8072
www.relaisdelmonastero.it
Bar Ristorante Jolly Caffè
via Partigiani 50, tel. 019 565 322
B&B Le Rose
loc. Borda 1, tel. 019 564 198, 339 874 8694
lerose.borda@alice.it
B&B Santa Maria
via Trento e Trieste 32/2
tel. 019 564 633, 338 587 03 17
www.bbsmaria.it
Cooperativa Allevatori Bestiame CAB
(produzione propria e vendita di carni)
via Trento e Trieste 139, presso OK Market
Locanda Cima Le Vigne
loc. Cima le Vigne 1, tel. 349 420 4456
Luciana Oliveri (formaggio)
loc. Chiesa 73, tel. 019 565 193
Museo Mineralogico e Museo Napoleonico
via Enrico del Carretto 29, tel. 019 564 007 (Comune)
Pizzeria da Nino
piazza Libertà 93, tel. 019 564 444
Ristorante Borgo Medievale
Piazza Italia 96, tel. 019 560 0111, 333 221 3134
Ristorante del Deserto
Santuario del Deserto, tel. 019 564 022
Ristorante La Gaietta
Piazza Libertà 98, tel. 019 565 357
fax 019 560 03 28, 333 241 5618
Ristorante Msè Tutta
loc. Monastero 8, tel. 019 564 226
Soggiorno in accantonamento Bric Tana
Acquafredda, loc. Chiesa
tel. 019 564 007, fax 019 564 368
Trattoria Nazionale
via Garibaldi 10, tel. 019 565 019, 019 565 527
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Cengio deve il suo nome ai
cengi, cioè gli speroni
rocciosi che spezzano il
profilo delle sue colline
verdissime. Il nucleo
originario di questo comune
di 4000 abitanti è l'antica
frazione di Cengio Alto, un
piccolo borgo di vetta dallo
stile molto piemontese
intorno ai resti del castello.
Da esso si può raggiungere
la borgata Chiesa, che
rappresenta il nucleo
originario del paese.
Il centro moderno invece
nacque all’inizio del
Novecento lungo il fiume,
a ridosso del confine col
Piemonte, in seguito allo
sviluppo industriale della
vallata.

CENGIO

La passione sportiva di
Cengio, come di tutta la
valle Bormida, va
soprattutto al pallone
elastico, sport di forza,
eleganza e destrezza tipico
della Liguria occidentale e
del basso Piemonte. Si
gioca negli sferisteri o, più
familiarmente, nelle piazze
delle chiese.
Tracce di Piemonte si
trovano anche nel dialetto
locale, non privo di
influenze provenzali, e
nella cucina.

“Cinglum”

Non per sfuggire a belve
feroci o streghe di
Biancaneve, no: fra i campi
e i boschi del rio Parasacco
si snoda un percorso ginnico
attrezzato che permette di
fare sano esercizio fisico e
apprendere segreti e
meraviglie naturali di questa
piccola ma selvaggia area
naturalistica.

Fra Liguria
e Piemonte

Correre e saltare
nel bosco

l’altra riviera Cengio
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Da alcuni anni a Cengio
si realizza un originale
presepe luminoso, molto
apprezzato dai visitatori.

Natale
luminoso

Comune tel. 019 554 035
www.inforiviera.it/blu/cengio.cfm
Affittacamere Quadrifoglio
piazza Stazione 2, tel. 019 555 838
B&B dal Legatore
via Valbormida 7, tel. 339 235 9360
mariarosafontana@libero.it
Ristorante Bar Lucy e Charlie
via Padre Garello 52, Genepro
tel. 019 554 163, 019 555 319
Ristorante Borgo Medievale
piazza Italia 96, tel. 019 560 0111
Ristorante Il Cantuccio
via Valbormida 37, Genepro
tel. 019 555 152
Ristorante Pizzeria Pappa e Buffa
Via Valbormida 99, Genepro
tel. 019 554 317
Trattoria Conca d’Oro
piazza IV Novembre 23, Rocchetta
tel. 019 554 229

Nella provincia più verde d’Italia, uno dei
comuni più verdi della Liguria: Roccavignale
ha il 75% del territorio coperto di boschi e
campagne. I suoi 700 abitanti sono gli eredi
dei vignaioli medioevali e dei liguri preistorici
che eressero il dolmen di Ghiare. Oggi vivono
sparsi in quattro frazioni, variamente antiche,
variamente panoramiche, tutte fresche, tutte
a pochi minuti d’auto dal mare.

La cucina di Cengio la si apprezza
presso il Ristorante Bar Lucy e Charlie,

presso il Ristorante Il Cantuccio, presso
il Ristorante Borgo Medievale oppure al
Ristorante Pizzeria Pappa e Buffa, a Genepro,
presso la stazione ferroviaria.
Nella frazione di Rocchetta Cengio ci accoglie
con familiarità la Trattoria Conca d’Oro col suo
forno a legna. Ospitalità è offerta
dall’Affittacamere Quadrifoglio a Genepro.

ROCCAVIGNALE

I piaceri della tavola

Tutto il verde della Liguria
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Roccavignale

A Natale, a
Roccavignale, una
tradizione ventennale
attira ogni anno
migliaia di persone:
il paese dà vita per
tre giorni a un grande
presepe vivente con
duecento personaggi.

Comune tel. 019 564 103
www.inforiviera.it/blu/roccavignale.cfm
Albergo Ristorante da Librina
via delle Scuole 42, Camponuovo, tel. 019 568 202
B&B Ai Piani del Sole
via dei Partigiani 13, frazione Piani
tel. 019 230 34 27, 339 462 4370
vitto36@libero.it
Circolo Le Gere, lago pesca sportiva
c/o Il Castello, tel. 348 786 06 09
Arcipesca Fisa e gestione
Rifugio Escursionistico Le Volte di Napoleone
via Nazionale 31, tel. 019 568 40 00
fax 019 568 242, 393 330 57 72
Soggiorno in Accantonamento Casa Estiva S. Rocco
loc. Castello 2, tel. 019 568 233

Più che di un castello si
deve parlare dei suoi
ruderi in parte recuperati,
che sono davvero
imponenti, nel borgo di
Vazèmola. Apparteneva
alla potente famiglia Del
Carretto, risale al XII-XIII
secolo, e sta a valle
dell’abitato perché il
feudo di Roccavignale
riscuoteva le gabelle per
il transito sulla via del
sale. Oggi è sede di
suggestivi spettacoli
all’aperto e si può
osservare in tutta la sua
imponenza transitando
sull’autostrada in
direzione di Torino. Non
lontano dal castello,
presso Camponuovo, nei
tre Laghi del Dolmen
delle Ghiare si pratica
pesca sportiva.

… ha origini ibride liguri-piemontesi.
La si può conoscere nel panoramico Borgo
di Pianissolo, fra case dipinte a murales, e sotto il grande
ippocastano dell’Albergo Ristorante da Librina, nel piccolo
borgo in stile piemontese di Camponuovo, fra i boschi oltre
il castello. Ospitalità è offerta dal B&B Ai Piani del Sole,
dal Soggiorno in Accantonamento Casa Estiva S. Rocco,
e dal Rifugio Escursionistico Le Volte di Napoleone.

Gesù Bambino
è nato!

A Roccavignale “parlano
strano”.
Nel senso che il dialetto,

soprattutto nel Borgo di Strada, ha
caratteri del tutto originali, nati dai
contatti che i merciai di Strada avevano
sviluppato sui mercati
piemontesi. Varrebbe
la pena farselo
insegnare…

Un castello
maestoso,
laghi pescosi

Paese che vai,
dialetto che trovi

La buona
cucina locale…

l’altra riviera

126

Roccavignale
Dove, come, quando



È l’evento annuale che meglio descrive il carattere agricolo
di Plodio, piccolo comune di 500 abitanti sullo spartiacque
tra Bormida di Millesimo e Bormida di Pàllare. La sua
storia è antica: alcune incisioni rupestri al Bric della Colla
testimoniano la presenza dell’uomo fin dall’Età del Bronzo.
Poi, fra marchesi Del Carretto e Savoia, la vita di Plodio
continua non diversa da quella dei suoi vicini di valle.
Presso la Colla, dalla cappella di Sant’Anna e Santa Lucia
si possono ammirare le vette lontane delle Alpi.

Facile trovare sentieri che attraversano i boschi di Plodio
su cui camminare circondati dal fresco degli alberi e dal
mormorio dei ruscelli. Nel folto della vegetazione, fra Plodio
e la strada Càrcare-Biestro, sgorga la fontana di Sieizi, nota
per le proprietà diuretiche delle sue acque; non è difficile
trovare, nei boschi intorno alla sorgente, porcini, ovoli e
qualche tartufo.
In località Piani si trova infine il campo di tiro della Società
di Tiro con l'Arco “Volpe Argentata”.

PLODIO

La festa dell’agricoltore

Sport e acqua buona
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Cossèria risulta citata - col nome di Crux Ferrea
- in un diploma del 967 d.C. dell’imperatore
Ottone I. Oggi ha 1000 abitanti, i ruderi di un
castello, e molte altre attrazioni…
Del castello medievale rimangono le rovine,
circondate da un bosco suggestivo e silenzioso,
da cui si gode un bel panorama verso le Alpi
Marittime e le Langhe.
I sentieri intorno al paese sono adatti alle
escursioni in mountain bike e a cavallo.

Due ottimi luoghi di sosta e
di ristoro sono il Ristorante
dal Tabacchino, con tartufi
e carne alla brace, e il
limitrofo Locanda e
Ristorante  della Fontana,
dall’elegante interno. Si
trovano entrambi ai Piani,
lungo la provinciale che sale
da Càrcare.

Comune tel. 019 519 649
www.inforiviera.it/blu/plodio.cfm

Locanda e Ristorante della Fontana
loc. Piani 26, tel. 019 511 229

Rifugio Escursionistico Casa dell’Olmo
loc. Giuli, tel. 019 511 850, 335 612 6513

Ristorante dal Tabacchino
via Piani 4, tel. 019 518 091, 338 492 4751

Soc. Volpe Argentata Tiro con l'Arco
campo ai Piani info c/o Comune, romenzo@libero.it

Ristorarsi
a Plodio

COSSÈRIA

Ruderi di un castello
nel bosco

l’altra riviera Plodio

Plodio
Dove, come, quando
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Cossèria è nota soprattutto per la battaglia combattuta il
13 e 14 aprile 1796 tra il giovane generale Napoleone
Bonaparte e l’esercito austro-sabaudo. Napoleone, vincendo
la battaglia di Cossèria iniziava la sua gloriosa e tragica
avventura imperiale, destinata a terminare vent'anni dopo
a Waterloo. La battaglia ispirò animosi versi a Giosuè
Carducci nell'opera La Bicocca di San Giacomo.
Le vicende napoleoniche di due secoli fa sono ricordate
a Cossèria con celebrazioni e rievocazioni in costume, con
mostre e convegni di studio.

Questa è un’antica
tradizione diffusa
un tempo nella valle
Bormida e nelle colline
piemontesi; nella
Settimana Santa adulti
e bambini si ritrovano in
giro per le strade del
paese a cantare un antico
canto propiziatorio
agrario, ricevendo uova
in dono; oggi la
tradizione si mantiene
viva soprattutto a scopo
benefico: il ricavato va
a progetti internazionali
di aiuto e assistenza.

Ai primi del Novecento le famiglie ricche e nobili
della Liguria amavano farsi costruire eleganti
e bizzarri edifici (“castelli”) in stile Liberty o
“eclettico”, tanto in città quanto in campagna.
Il castello Piantelli di Quassolo è uno fra i
migliori esempi della regione. Il parco circostante
è un’interessante area naturalistica, ricco di
grandi alberi d’alto fusto e fauna selvatica.

La battaglia di Napoleone
e le manifestazioni napoleoniche

Cantar le uova

Il castello di Quassolo

Valle Bormida di MillesimoCossèria
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Funghi e tartufi sono
i protagonisti della
tavola cossèriese.
Un luogo per
ristorarsi è il
Ristorante La Coccinella,
sulla statale a Case Lidora;
è pubblicizzato da biglietti
da visita artistici e gestito da
due giovani e attive ragazze.
Valida scelta è l’Albergo Ristorante
al Castello, un poco in collina, che
organizza giornate storico-gastronomiche
sui sentieri napoleonici.
Carni e salumi di produzione propria si
trovano da Eraldo Bergero, in località
Mussi, e da Ercole Pizzorno, in
località Bosi.

Il comune di Cossèria organizza ogni anno un
importante e vivace concorso letterario riservato
agli italiani che vivono all’estero. Può sembrare
curioso, ma a questo piccolo e poco noto centro
dell’entroterra savonese giungono opere letterarie
da ogni angolo dei cinque continenti!
Non è quindi per caso che nei giardini davanti
alla chiesa di San Rocco si trovi il singolare
monumento alla donna, una scultura in marmo
di Carrara, opera dell'italo-argentina Noemi
Sanguinetti.

Cosa mangiare,
dove dormire

Italiani nel mondo

l’altra riviera Cossèria
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Ingredienti per 4 persone:
Per gli gnocchi: 500 g di patate, 1 uovo, 1 cucchiaio d'olio extra vergine

d'oliva, 2 cucchiai di parmigiano grattugiato, noce moscata grattugiata,
200 g di farina.

Per il condimento: 200 g di fontina o raclette, 20 g di farina, 20 g di burro,
1/2 bicchiere di latte, 100 g di parmigiano grattugiato.

Preparazione: lessare le patate con la pelle in abbondante acqua. A cottura
ultimata pelarle ancora calde e schiacciarle e disporle a fontana sul piano di lavoro

aggiungere quindi l'uovo intero, la noce moscata, il parmigiano, l'olio ed in ultimo
la farina. Impastare il tutto velocemente fino ad ottenere un impasto liscio e morbido.

Con il mattarello tirare la pasta fino ad ottenere lo spessore di 2 cm e con l'aiuto di uno
stampino o un bicchiere fare dei dischi di circa 8 cm di diametro.
Fate bollire i dischi ottenuti in abbondante acqua salata e disporli in una pirofila da forno
precedentemente imburrata.
Fare sciogliere a bagnomaria il formaggio, precedentemente tagliato a cubetti e infarinato
leggermente, con il burro e il latte fino ad ottenere una crema densa che disporrete sopra
agli gnocchi spolverando poi di parmigiano.
Infornare nel forno già caldo (180°) e gratinare per circa 10 minuti. Servire appena sfornati.

Comune tel. 019 519 608
www.inforiviera.it/blu/cosseria.cfm

Affittacamere Cà delle Mule
loc. Mule 36/A, tel. 019 519 562

Affittacamere Cà del Prino
loc. Prino 105, tel. 393 844 1025
www.cadelprino.it

Albergo Ristorante al Castello
fraz. Bosi 12, tel./fax 019 519 615

Eraldo Bergero
(stalla e vendita diretta carni)
loc. Mussi 218, tel. 019 519 315

Ercole Pizzorno
(piatti tipici a base di carne
di produzione propria)
loc. Bosi 18, tel. 019 519 610

Ristorante La Coccinella
Case Lidora 66, tel. 019 514 2050

La ricetta del Castello di Cossèria:
Gnocchi "Al Castello"

Valle Bormida di Millesimo

Cossèria
Dove, come, quando



Le valli fra Finale e Bergeggi

l’altra riviera
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"Sono l’uomo occidentale, e d’estate vado quasi sempre al
mare" canta Edoardo Bennato. Infatti dopo un anno trascorso
fra i palazzi e le strade di una città, sotto cieli grigi di
nuvole e di nebbia, una vacanza al mare, cullati dal blu
delle onde sotto il calore dorato del sole, è quello che ci
vuole. È noto che la Riviera delle Palme sa offrire tutto questo.
Ma anche qualcosa di più: dietro i lungomare, a monte
dell’autostrada, c’è un meraviglioso entroterra, vicinissimo
al mare, con montagne coperte di boschi, torrenti freschissimi,
vette da cui si aprono panorami senza limiti, paesi e piccole
città ricchi di qualità culturali, ambientali e gastronomiche;
è un entroterra molto ospitale verso chi intende alternare,
durante le sue vacanze, il blu del mare al verde delle colline.
Bastano poche curve sulle strade che salgono verso l’interno
e… benvenuti nell’Altra Riviera.

Le valli fra Varazze e Vado

l’altra riviera
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Vado

Val Teiro

VarazzeSavona Albisola Celle

Val Erro Val Orba



Pero: fra lecci
e castagni

Salendo verso il Beigua il
paesaggio si fa aspro e
selvaggio. Dagli ulivi
si passa ai lecci,
quindi ai castagni.
A Pero si può far
tappa alla
Pasticceria
Artigiana
Punto Dolce e
al B&B La Rocca.
L’animato Ristorante da Carlin
e il dolcissimo miele
dell’Apicoltura Montali si
trovano lungo una strada
immersa nei fiori e negli ulivi
in Campomarzio, dove un
cartello indica i dati “geodetici”
della località: latitudine,
longitudine...
Si apprende che 12000 km sotto
i nostri piedi, agli antipodi, ci
sono le isole Chatam presso la
Nuova Zelanda.

La vasta foresta ricca d’acque e di funghi che dalla rocciosa
costa dei Piani di Invrea e da Varazze sale verso il monte
Beigua fa parte dell’omonimo Parco Naturale Regionale ed
è punteggiata da alcuni borghi agricoli, case e cascine
sparse. A Cantalupo gli ulivi contornano le case, a Casanova
il profumo del mare si mescola con l’aroma delle erbe e dei
fiori della macchia mediterranea. Qui si trovano la Trattoria
Fossello con pizze e carni alla brace, la Trattoria La Vecchia
Fattoria e il Ristorante Pizzeria Pub Claro de Luna, sulla
strada per Le Faie. Si può anche pernottare presso il B&B
Villa Silvia. Su una collina a picco su Varazze svetta la
panoramica chiesetta della Madonna della Guardia e, poco
lontano, la cappella di Jacopo da Varagine, il varazzino
più famoso della storia che fu vescovo e scrittore religioso
di massima fama, autore della Leggenda Aurea.

Valli Teiro, Sansobbia,
Orba, Erro

Basta voltare le spalle al mare di Varazze, di Celle
Ligure e di Albisola per trovarsi in un mondo di
boschi e colline. Le valli Teiro e Sansobbia, che
scendono verso il mare, e le valli Orba ed Erro
rivolte a nord, verso il Po, mostrano il vero aspetto

dell’altra Riviera: verde
e panoramica, con la
testa fra le nuvole e i

piedi nelle tiepide acque
del mare.

Fitte foreste, freschi torrenti

FRAZIONI DI VARAZZE

Casanova, fra verde e mare

l’altra riviera

Varazze
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Nei boschi di Alpicella vissero
gli uomini preistorici del
Neolitico, che lasciarono tracce di sé in grotte e
anfratti. Il Museo Archeologico presso la chiesa
del paese ne narra le vicende e un sentiero natura-
preistoria conduce ai luoghi di insediamento e alla
“strada megalitica”.
La ricettività della zona comprende, oltre
all’orientaleggiante Centro di Meditazione di
Osho Arihant, l’Affittacamere Pizzeria Braceria
Baccere Baciccia, l’Agriturismo Castello
d’Alpicella e il B&B Da o Bensin: si pernotta, si
gusta la cucina ligure, si allevano asini, si coltiva
l’orto. Presso l’Agriturismo l’Uliveto si pranza,
si cena e si acquistano marmellate fatte in casa.
Altre possibilità sono il vicino Ristorante Pizzeria

ai Marmi con grigliate di carni
e fritture di pesce, paella e
sangria, con musica, la Trattoria
ai Cacciatori e la Trattoria U
Baracun presso la chiesa. Lungo
la strada fra Alpicella e Le Faie

si possono acquistare conigli
nostrani.

5

Alpicella
preistorica
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a 2 passi
dal mare

Casanova
180 metri slm, 5 km dal casello A10
di Varazze, 3,5 km dal mare (Varazze)

Pero
150 metri slm, 6 km dal casello A10
di Varazze, 5 km dal mare (Varazze)

Alpicella
400 metri slm, 11 km dal casello A10
di Varazze, 8,3 km dal mare (Varazze)

Castagnabuona
170 metri slm, 4 km dal casello A10
di Varazze, 3,4 km dal mare (Varazze)

Sanda
170 metri slm, 5 km dal casello A10 di
Celle Ligure, 4 km dal mare (Celle Ligure)

Cassisi
120 metri slm, 2 km dal casello A10
di Celle Ligure, 1 km dal mare
(Celle Ligure)

Pecorile
120 metri slm, 3 km dal casello A10 di
Albisola, 2 km dal mare (Celle Ligure)

Stella
370 metri slm, 10 km dal casello A10
di Albisola, 11 km dal mare (Albisola)

Luceto
15 metri slm, 2 km dal casello A10
di Albisola, 3 km dal mare (Albisola)

Ellera
70 metri slm, 6 km dal casello A10
di Albisola, 7 km dal mare (Albisola)

Sassello
385 metri slm, 22 km dal casello A10
di Albisola, 23 km dal mare (Albisola)

Urbe
485 metri slm, 26 km dal casello A26
di Masone, 37 km dal casello A10 di
Albisola, 38 km dal mare (Albisola)

Pontinvrea
425 metri slm, 21 km dal casello A6
di Altare, 19 km dal casello A10 di
Albisola, 20 km dal mare (Albisola)

Mioglia
355 metri slm, 27 km dal casello A6
di Altare, 30 km dal casello A10 di
Albisola, 31 km dal mare (Albisola)

Casanova
Pero
Alpicella
Castagnabuona

Sanda
Cassisi
Pecorile

e



Era sacro ai Liguri preistorici, il
monte Beigua. 1287 metri di
altitudine, con il Mar Ligure da
un lato e l’intera Italia nord
occidentale sotto gli occhi (se
l’aria è limpida) di chi ne
raggiunge la vetta (anche in auto,
c’è la strada). Lungo la salita,
nel fitto bosco fra i faggi, si

incontrano caprioli e
volpi; sulla strada il

Ristorante Pizzeria
Piccolo Ranch; proprio
in vetta, accanto alla
cappelletta, l’Albergo
Ristorante Monte Beigua.

Prossimo al centro di Varazze, su
una collinetta che guarda a
ponente, si trova il borgo antico
e turistico di Castagnabuona. Fra
gli ulivi, ci accolgono la Trattoria
Pizzeria La Torre con minigolf e
poco sotto la solida torre (forse
“saracena”) in pietra, la casa per
ferie Foresteria della Croce.

La montagna
sacra

Castagnabuona

l’altra riviera Frazioni di Varazze
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L’Eremo carmelitano del
Deserto di Varazze è un
convento seicentesco,
solitario e famoso. È immerso
nel folto del bosco, dove gli
unici rumori sono il canto
degli uccelli e il mormorio
dei ruscelli e del vento.
Intorno ad esso si snoda un
interessante percorso
naturalistico. Un chilometro
prima del convento sorge
l’Agriturismo Fonda, luogo
di ristoro, ottimo punto di
partenza per escursioni a
piedi, a cavallo e in bici nel
parco del Beigua.

Un deserto
nella foresta



Borghi dell’entroterra cellese, Càssisi e Pecorile
vantano un’antica tradizione agricola. Càssisi
accoglie i buongustai nella Trattoria da Ü Giancu
e offre ospitalità nel B&B Cassisi. Più a Levante
si trova Pecorile, che conserva la casa contadina
dove nel 1414 nacque Francesco Della Rovere,
papa dal 1471 al 1484 col nome di Sisto IV:
a lui si deve la Cappella Sistina in Vaticano
e l’omonima di Savona. È possibile pernottare
presso i B&B Il Sentiero dell’Arte e La Cà di Lu.

Lungo la provinciale che da Celle Ligure conduce
a Stella si distende la frazione di Sanda, sede
dei primi antichi nuclei abitati cellesi. Qui, in
un paesaggio di uliveti, fasce coltivate e forre
boscose, ha sede il Centro Ippico Celle.
Lungo la strada troviamo l’Agriturismo Çele,
la Trattoria Terrenin e l’Ostaia do Meistro.

Sanda

Càssisi, Pecorile
e le Cappelle Sistine

Valli Teiro, Sansobbia, Orba, Erro

Affittacamere Pizzeria Braceria
Baccere Baciccia, piazza IV Novembre 17,
località Alpicella, tel. 019 918 005
Agriturismo Castello d’Alpicella
via Ceresa 17, loc. Alpicella, tel./fax 019 918 424
Agriturismo Fonda
via al Deserto 13, loc. Deserto, tel. 019 918 201
Agriturismo l’Uliveto
via Ceresa 40, loc. Alpicella, tel. 019 918 192
Albergo Ristorante Pizzeria Monte Beigua
via Monte Beigua 19, Monte Beigua
tel. 019 931 304
Apicoltura Montali (miele)
via Campomarzio 5, loc. Pero, tel. 019 918 066
B&B Da o Bensin
via Frandea 11, loc. Alpicella
tel. 019 97 683, 348 12 08 884
B&B La Rocca
via Campomarzio 23, loc. Campomarzio
fraz. Pero, tel. 019 918 429, 328 38 43 107
B&B Villa Silvia
via N. Casanova 11
tel. 019 95 402, 349 64 39 308
Casa per ferie Foresteria della Croce
loc. N. Signora della Croce, fraz. Castagnabuona
tel. 019 95 500
Casa per ferie Parrocchia S. Antonio Abate
piazza IV Novembre 3, Alpicella
tel. 019 918 117, 918 107

Frazioni di Varazze
Dove, come, quando

SULLE COLLINE DI CELLE LIGURE

Frazioni di Celle Ligure

Centro di Meditazione di Osho Arihant
via Alpicella 28, loc. Alpicella, tel. 019 918 766
Museo Archeologico
loc. Alpicella, tel. 019 95 210, 019 93 901
Pasticceria Artigiana Punto Dolce
via Pero 22, loc. Pero, tel. 019 918 9021
Ristorante da Carlin
via Campomarzio 71, loc. Pero, tel. 019 918 557
Ristorante Pizzeria ai Marmi
via Ceresa 37, loc. Alpicella, tel. 019 976 91
Ristorante Pizzeria il Piccolo Ranch
via Monte Beigua 7, loc. Alpicella
tel. 019 918 706
Ristorante Pizzeria Pub Claro de Luna
via Nuova Casanova 137, loc. Casanova
tel. 019 98 215
Trattoria ai Cacciatori
piazza IV Novembre 14, loc. Alpicella
tel. 019 918 368
Trattoria Fossello
via Fossello 11, loc. Casanova, tel. 019 95 945
Trattoria La Vecchia Fattoria
via Sciandra 10, loc. Casanova
tel. 019 918 223
Trattoria Pizzeria Minigolf La Torre
loc. Castagnabuona
tel. 019 933 316, 347 252 8529
Trattoria U Baracun
via Alpicella 1, loc. Alpicella, tel. 019 918 486

Frazioni di Celle Ligure
Dove, come, quando

Agriturismo Çele
via Sanda 30, tel. 019 991 936, 349 77 60 479
Agriturismo B&B La Natta di Monte Tabor
via Postetta 37
tel. e fax 019 991 580, 335 12 25 488
Azienda Agricola Calcagno Palo (basilico)
via Postetta 45, tel. 019 993 961
B&B Cassisi
via Cassisi 242, tel. 329 06 55 326, 349 68 65 478
B&B Il Castellaro
via SS. Giacomo e Filippo 57, Cassisi
tel. e fax 019 992 995, 347 16 05 126
B&B Il Sentiero dell’Arte, via Fighetto 62B
loc. Pecorile, tel. 019 999 025, 320 42 25 970
B&B La Cà di Lu
via Melina 79, loc. Pecorile, tel. 349 31 66 763
B&B Masseria Ganci
via Ganci 20, tel. 019 991 836, 333 81 55 330
B&B Scoglio Roglio
via Roglio 14, tel. 348 71 52 050
Centro Ippico Celle
via Bolano 14, loc. Sanda, tel. 019 994 245
Olificio Cooperativo Cellese
via Bolano 14, tel. 019 991 062
Ristorante Pizzeria Ostaia do Meistro
via Sanda 143, tel. 019 991 258
Trattoria da Ü Giancu
via Càssisi 179, loc. Càssisi, tel. 019 990 453
Trattoria Terenin, via Sanda 102, tel. 019 990 976



140

Circa tremila abitanti sparsi
in cinque frazioni circondate
dalla macchia mediterranea
e da boschi di faggi e
castagni: questa è Stella, che
guarda il mare e dove si
respira l’aria profumata del
Parco Naturale del Monte
Beigua. Gameragna è vicina
al mare, con la sua struttura
ad alveare; San Giovanni
è il capoluogo, San Martino
si affaccia sulla val Teiro
che scende a Varazze;
San Bernardo ha alle spalle
le fitte foreste di Montenotte
e Santa Giustina sta in alto
ai piedi del valico.

Con tutto quel mondo di colline che
circondano Stella gli escursionisti non
rischiano di restare oziosi. Chi ama

cimentarsi in sport un po’ insoliti può
rivolgersi alla Compagnia Arcieri 5 Stelle, che
gestiscono un campo di tiro con l’arco, in località
Reverdita, tra la chiesetta della Madonna del Salto
e San Martino e invece per essere accompagnati in
interessanti escursioni a piedi, in bicicletta e a
cavallo agli Amici del Trekking e alla Cooperativa
Drosera di Stella San Bernardo.

La formaggetta savonese
risulta fra le più tipiche
della Liguria; l’Azienda
Agricola Agrituristica
Il Mulino che si raggiunge con
una breve strada sterrata fra la
Madonna del Salto e San Martino,
produce la deliziosa, leggera formaggetta, al 100%
di latte caprino biologico “a-a mainea di vegi di
nostri bricchi”. Pecore al pascolo e pastori sardi
sono di casa sulle colline liguri da decenni. A Stella
i formaggi sardi sono prodotti da Pasquale Usai
che pratica la transumanza sul Beigua col suo gregge.

Un presidente
con la pipa

Nel centro del borgo vecchio
di San Giovanni si trova la
casa natale di Sandro Pertini,
che fu presidente della
Repubblica Italiana dal 1978
al 1985. Nel vicino cimitero

vi è la tomba di
famiglia.

Cinque frazioni
sulle colline

Un po’ di sport

Formaggette
e altre leccornie

l’altra riviera Stella

STELLA



… ci si riposa e ci si sazia
divinamente. Dove? Gli amanti del
campeggio si fermino al Camping
(con pizzeria) Gameragna Parco
Vacanze, su un poggio panoramico
lungo la strada per Sanda, fra gli olivi
con vista su Savona, Bergeggi e Capo
Noli; oppure al Dolce Vita Camping
Parco Vacanze, lungo il rio Basco
presso la statale a valle di
San Giovanni. Si cena al
Ristorante Pizzeria La
Mangiatoia annesso al
campeggio.
Altre ottime possibilità
offrono l’Agriturismo
La Vallata presso San
Giovanni (dove si
degustano funghi, cinghiale, capriolo,
lepre, daino, gulasch e brasato e si
possono osservare gli animali della
fattoria) e l’Agriturismo Cà de Pin
al limitar dei boschi di San Bernardo,
anch’esso ricco di animali
d’allevamento.

Certo non manca a Stella la possibilità di rifocillarsi:
a Gameragna, lungo la statale, c’è il rustico Ristorante
Antica Greppia, mentre sulla colorata piazzetta del

borgo ecco il Ristorante Pizzeria Ligustico,
con le sue specialità liguri.
A San Giovanni si può scegliere fra il
Ristorante Pizzeria La Capannina, ampio
e moderno sulla statale verso la chiesa della
Madonna del Salto, e il Ristorantino Anna,
piccolo e casalingo, che organizza anche
serate a tema gastronomico.
A San Bernardo troviamo l’Osteria del Nonno,

dallo stile rustico, con le sue grigliate di carne.
A San Martino ecco la familiare Trattoria Pizzeria
Colomba e nella morbida vallata che da San Martino
scende a Varazze c’è il Ristorante Pancho Villa.
A Santa Giustina troviamo il Ristorante Trattoria
La Girotta, con la sua cucina casalinga che propone
alcune originali ricette con i tipici chinotti del
Savonese, agrumi dal sapore caratteristico;
mentre in località Corona troviamo
il Ristorante Pizzeria
Stella del Gusto.

Buon appetito

Fra campeggi,
agriturismi …

Letto &
Colazione

A Stella è ricca l’offerta di B&B:
a Corona si pernotta da Camilla;
a Gameragna ci sono La Fontana,
in una casa padronale del primo
Novecento e Gli Oleandri; si
dorme anche dagli Argonauti
in località Costa, a San Giovanni
l’Agriturismo Rio Lunei.
Fra le cascine, le villette e i
boschi di San Bernardo ottima
accoglienza, presso i B&B
Gabriella, La Luna dei Prati e
Albachiara; a Santa Giustina
presso l’Affittacamere La casa
di Ronnie.
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Comune tel. 019 703 002
www.inforiviera.it/blu/stella.cfm
Affittacamere La Casa di Ronnie
via M. Pippo 121/a, loc. Santa Giustina
tel. 340 22 40 103
Agriturismo Cà de Pin
via Corona 95, San Bernardo
tel./fax 019 704 00 13, 340 731 33 40
Agriturismo La Vallata
loc. Gancia via Costa 13, San Giovanni
tel./fax 019 703 284, 339 399 81 15
Agriturismo Rio Lunei
loc. Beghina 10, fraz. San Giovanni
tel./fax 019 706 566, 347 873 16 24
Amici del Trekking
(guide abilitate escursioni in bicicletta
e a cavallo)
località Bonomo 3/1, San Bernardo
tel. 347 278 79 64
www.amicideltrekking.it
Azienda Agricola Agrituristica Il Mulino
di Enrico Codara
(formaggetta savonese)
Frazione San Martino
tel. 019 706 303, 333 383 88 94
Azienda Agricola Pasquale Usai
(formaggi sardi)
loc. Corona 177, San Bernardo
tel. 019 703 137
B&B Albachiara
via Boristene 12, San Bernardo
tel. 339 561 48 73
B&B Camilla
Loc. Corona 70
tel. 019 703 647, 349 773 07 46
B&B Degli Argonauti
loc. Costa 1, San Martino
tel. 019 703 048, 349 168 69 29
B&B Gli Oleandri
loc. Gameragna 97, tel. 348 834 25 68
B&B Gabriella
località Contrada 75, San Bernardo
tel. e fax 019 703 424, 347 901 22 83
B&B La Fontana
via alla Fontana 14, Gameragna
tel. 340 283 44 22

B&B La Luna dei Prati
via Donatelli 8, fraz. San Bernardo
tel. e fax 019 704 00 59, 349 072 95 05
Camping Dolce Vita Parco Vacanze
via Rio Basco 62, San Giovanni
tel./fax 019 703 269, 347 448 28 50
Camping Gameragna Parco Vacanze
con Pizzeria
via Parissolo 8, Gameragna
tel. 019 706 366
Compagnia Arcieri 5 Stelle
tiro con l’arco, tel. 019 804 220
Drosera Società Cooperativa
(escursioni a piedi e con racchette da neve)
località Corona 28/1, San Bernardo
tel. e fax 019 703 931
339 400 41 47, 347 460 70 57
Osteria del Nonno
località Corona 29/a, San Bernardo
tel. 019 703 355
per prenotazioni 019 884 197
Ristorante Antica Greppia
località Vetriera 4, Gameragna
tel. 019 703 311
Ristorante Pancho Villa
via Teglia 85, San Martino, tel. 019 706 367
Ristorante Pizzeria La Capannina
località Rovieto sup. 128, San Giovanni
tel. 019 703 055
Ristorante Pizzeria La Mangiatoia
località Rio Basco 64, San Giovanni
tel. 019 706 585
presso il Camping Dolce Vita
Ristorante Pizzeria Ligustico
località Gameragna 2, tel. 019 706 384
Ristorante Trattoria La Girotta
via Pippo 14, Santa Giustina, tel. 019 706 100
Ristorante Pizzeria Stella del Gusto
località Corona 56/58, San Bernardo
tel. 019 70 40 152
Ristorantino Anna
piazza Poggi 27, San Giovanni
tel. 019 703 087, 349 588 5051
Trattoria Pizzeria Colomba
via P. Rocca 13, San Martino
tel. 019 706 285

Stella

Stella
Dove, come, quando
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Da Albisola Superiore ci si inoltra fra le
ripide colline dell’entroterra in una valle
verdissima; pare impossibile che il mare

sia a così breve distanza.
La valle Éllera è il

serbatoio di aria fresca
di Albisola,
popolata da

alcuni borghi con
case in pietra e intonaci

colorati, i ponticelli a schiena d’asino,
i resti di antichi mulini ad acqua.
Sotto la moderna chiesa di Luceto è
visitabile fra dicembre e gennaio (o in
altri periodi su richiesta) uno dei più
interessanti presepi meccanici della
Liguria. Lì accanto è sorto il Golf Club
La Filanda.
Procedendo lungo la valle ecco il miele
dell’Apicoltura Gaino, a Carpineto, e i
vini di Liguria di
Enoturist ä Cantin-ä.

B&B La Collina dei Castagni
località Campanile 3, Éllera
tel. 019 40 93 26, 347 418 19 48

Enoturist ä Cantin-ä (vini di Liguria)
via R. Poggi 19, località Casino, tel. 019 49 262

Golf Club La Filanda
via R. Poggi, località Carpineto
tel. 019 499 679, fax 019 40 04 151, 347 29 05 867

Miele Gaino
via R. Poggi, località Carpineto, tel. 019 488 141

Presepe meccanico
(sotto la chiesa parrocchiale di Luceto)
resp. Renato Piccone, tel. 019 487 857

Ristorante La locanda di Nonna Teresa
via Rosselli 29, località Éllera, tel. 019 49 009

Trattoria da Marietta
via G.B. Schiappapietra 17
loc. Éllera, tel. 019 49 059, 349 289 147

Trattoria del Mulino (con appartamenti)
piazza Cairoli 1, località Éllera

tel. e fax 019 49 043

Stretto fra il torrente e la collina,
accogliente con le sue piccolissime piazze
e i vicoli antichi, Éllera impone una sosta
per soddisfare i piaceri della tavola e
del buon sonno. Dove? Al Ristorante di
Nonna Teresa e alla Trattoria del Mulino
(con appartamenti).
Genuina cucina casalinga anche alla
Trattoria da Marietta, mentre formaggi
e salumi locali si trovano nei negozi di
alimentari del paese.
Gli escursionisti possono percorrere
il sentiero che da Éllera
conduce a San Bernardo in
val Letimbro, dietro
Savona.
Ad Éllera in località
Campanile si può anche
pernottare presso il B&B
La Collina dei Castagni.

Luceto

Éllera

Valli Teiro, Sansobbia, Orba, ErroLuceto
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Sassellol’altra riviera

SASSELLO

Meno di duemila abitanti su un territorio di oltre 100
chilometri quadrati, ricco di boschi in cui vivono caprioli,
falchi e volpi, tutti individuabili da chi attraversa le
faggete e le pinete a piedi, in bicicletta o in auto.
Sassello è il primo comune italiano ad avere ottenuto
la bandiera arancione del Touring Club Italiano, marchio
di qualità turistica e ambientale dell’entroterra.
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Fra gli alberi monumentali
della Liguria si annovera
il tiglio di Micula, presso
Piampaludo, che vanta 200
anni di età.

Sassello è il capoluogo
dello splendido e
selvaggio massiccio del
monte Beigua, protetto
dall’omonimo Parco
Naturale Regionale.
Dalla vetta del monte
(1287 m) si gode un
panorama che definire
immenso è poco: da
Genova alle Alpi
Apuane alla Corsica alle
Alpi Marittime al
Monviso al Monterosa
alla Pianura Padana.
E il mare è proprio lì
sotto. Verso nord la
montagna si fa
altopiano, percorso dal
torrente Erro in un
affascinante paesaggio
di prati, rocce aspre e
freschi laghetti in cui
fare il bagno.

A inizio estate le strade di
Sassello vengono decorate
con fronde e petali di fiori:
è l'infiorata del Corpus
Domini.

Sassello è un centro
culturale tra i più importanti
dell’entroterra savonese:
il palazzo Perrando ospita
la biblioteca, il centro
culturale e il museo di
archeologia e storia locale
voluto dall'ultima
discendente della famiglia
Perrando. Nel museo si
trovano anche dipinti del
Piola e del Cambiaso, un
presepe ligneo del XVII
secolo e una raccolta di
ceramiche.

Il centro di Sassello è seicentesco e ha palazzi affrescati
e chiese barocche. La chiesa tardorinascimentale della
Concezione e l’antica San Giovanni custodiscono quadri
e sculture di grandi artisti genovesi tra cui Anton Maria
Maragliano.
La torre dei Saraceni domina Bastia Soprana mentre il
borgo quattrocentesco di Bastia Sottana conserva i
ruderi di un castello e la chiesa di Sant'Antonio.

Fra libri, quadri
e presepi

La prima bandiera arancione d’Italia

Un nobile borgo feudale

Il monte
Beigua

Patriarchi
vegetali

Fiori
per il Signore
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Nel territorio di Sassello, ad Alberola ci
sono le piste da sci più vicine al mare
di tutta la Liguria; qui si scia godendo
di una stupenda vista sul Monviso e sulle
Alpi piemontesi. Chi ama far colazione
con gli sci ai piedi può pernottare al
Rifugio Monte Cucco.

L’offerta gastronomica e ricettiva di Sassello
è ricca. Il capoluogo comunale propone
l’elegante Albergo Ristorante Pian del Sole
e il B&B Relais delle Sequoie.
A Palo si trovano l’Albergo Ristorante Delfino,
l’Albergo Ristorante Paradiso e, isolato nei
boschi, il Club Naturista Costalunga;
ad Alberola ecco la Pensione Ristorante
Sciatori. La ricettività “alternativa” annovera
il B&B Villa Agnese presso la Bastia Sottana,
il B&B Ferrando alla Maddalena, il B&B La
Doria in località Doria, il B&B “A spasso per
i boschi” in pieno centro storico, il B&B
Villa Bergami, l’Agriturismo La Betulla
nascosto nei boschi di Veirera, l’Agriturismo
di Francesco Romano immerso nel verde di
prati e boschi percorribili con magnifiche
escursioni a cavallo e l’Agriturismo Cà dei
Brusco in località Piano. A Maddalena, il
Rifugio Sciverna posto tappa equestre,
rifugio escursionistico sito in una villa rural-
padronale con casa colonica risalenti al XVIII
secolo a Piampaludo possiamo pernottare dal
B&B della Ruscina.

… la si assaggia volentieri nei numerosi
ristoranti del vasto comune di Sassello; ad
esempio le carni alla brace della Pizzeria
Happy Days, accanto alla Tavola calda Levej
e al Ristorante Piccolo Borgo proprio in
centro; oppure all’accogliente Trattoria
Vittoria all’imbocco della strada per il Giovo.
A Palo troviamo il Ristorante Bar Franco e
la Trattoria La Donda; a Piampaludo, dopo
il bivio per il monte Beigua c’è il Ristorante
Il Fungo. Inutile dire quale sia il suo “piatto
forte”. Pietanze semplici e familiari al Bar
Ristorante Alimentari di Sergio Saraceno
a Maddalena, sulla statale per il Piemonte.

Sassello è patria di leccornie:
morbidissimi amaretti sono un dolce

molto rinomato, alla pari dell’amaretto, liquore
dolce da dessert, e dell’amaro da gustare come digestivo;
notevoli pure il miele, il prosciutto cotto, il salame cotto
e crudo e il paté di lardo che profuma di aromi e di spezie.
Dai vasti boschi provengono i funghi porcini e
dai forni le focacce ovali chiamate “tirotti”, a base di
farina e di patate. La Macelleria Giacobbe, l’Artigiana

del Fungo, La Bottinatrice e i numerosi
negozi di prodotti locali affacciati sulla
centrale piazza G. Rolla o sparsi per il
centro abitato offrono queste prelibatezze.

Sciare sul mare

Chi ha detto che la gola
è un peccato capitale?

Qualche saporita pietanza…

Cibo e riposo per lo sportivo



Sassello

Sassello
Dove, come, quando
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Comune tel. 019 724 103
www.inforiviera.it/blu/sassello.cfm
Agriturismo Cà dei Brusco
(cucina ligure e piemontese)
loc. Piano 1, tel. 019 724 311, 349 09 64 104
Agriturismo di Francesco Romano
via Albergare 3
tel. e fax 019 724 527, 338 115 66 18
Agriturismo La Betulla
loc. Veirera, fraz. Palo
tel. 348 302 0113, 348 420 9279
Albergo Ristorante Delfino
via Mulino 3, Palo, tel. e fax 019 727 039
Albergo Ristorante Monte Cucco
loc. Alberola 26
tel. 019 727 048, fax 019 727 220
Albergo Ristorante Paradiso
loc. Baiardo 6, Palo, tel. 019 727 021
Albergo Ristorante Pian del Sole
loc. Pianferioso 23
tel. 019 724 255, fax 019 720 038
Albergo Ristorante Sciatori
loc. Alberola 8, tel. 019 727 047
Amaretti Giacobbe
loc. Pian Ferrioso 4, tel. 019 724 860
Amaretti Isaia
via G. Badano 46/r, tel. 019 724 126
Amaretti Virginia
loc. Prapiccinin 6, tel. 019 724 119
Amaretti Cidag
via G. Badano 28, tel. 019 721 41 01
Azienda Agricola Apicultura La Bottinatrice
di Elisa Merialdo
loc. Bonuzzo 3
tel. e fax 019 724 548
B&B “A spasso per i boschi”
viale Rimembranza 11
tel. e fax 019 724 180, 335 706 9394
B&B della Ruscina
loc. Rossina 8/1, Piampaludo
tel. 019 736 947, fax 019 736 012
347 186 48 34
B&B Ferrando Massimo
loc. Colla 3, fraz. Maddalena
tel. 019 724 237, 347 78 10 778
B&B La Doria
loc. Doria 1, tel. 335 54 44 138
B&B Relais delle Sequoie
loc. Pianferioso, 25
tel. 346 732 79 07
B&B Villa Agnese
Loc. Moglie, 3
tel. 335 71 10 517, 335 70 51 468

l’altra riviera

B&B Villa Bergami Il parco dei Cedri
via Bergami 11
tel. e fax 019 724 029, 320 78 09 492
Bar Franco Ristorante
Palo, tel. 019 727 000
Bar Ristorante Alimentari
Saraceno Sergio
loc. Prina 6, Maddalena
tel. 019 724 206
Biscottificio del Sassello (Baratti & Milano)
(amaretti)
loc. Maddalena, tel. 019 724 014
Club Naturista Anita Costalunga
loc. Palo, tel. 019 720 004, 334 323 4524
L’Artigiana del Fungo
via Rimembranza 12
tel. e fax 019 720 245
La Sassellese (amaretti)
via G. Badano 44, tel. 019 724 140
Macelleria Salumeria Giacobbe
(carni e salumi)
piazza G. Rolla 7, tel. 019 724 118
Museo Perrando
c/o Associazione Amici del Sassello
via Perrando 33, tel. 019 724 100
Pasticceria Garibaldi
via Savona 2, tel. 019 72 34 200
Panificio Pasticceria Roberto Dabove
(tirotti), via Barberi 2
Panificio Pasticceria Tre Torri
(tirotti e amaretti)
via Roma 8, tel. 019 724 892
Pasticceria Prime Rose (amaretti)
via Roma 36, tel. 019 723 42 73
Pizzeria Happy Days
via Roma 5, tel. 019 720 039
Rifugio Sciverna -
Posto tappa equestre
frazione Maddalena
strada 334 per Acqui Terme
tel. e fax 019 705 511, 349 74 77 437
Ristorante Il Fungo
loc. Manzin 28, Piampaludo
tel. 019 736 952
Ristorante Piccolo Borgo
via T. Zunini 2, tel. 019 724 580
Ristorante Trattoria la Donda
via Molana 27, Palo
tel. 019 727 165
Tavola calda Levej
piazza G. Rolla 2, tel. 019 724 057
Trattoria Vittoria
via G. Badano 7, tel. 019 724 138
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Urbe lungo l’Orba: quasi un gioco
di parole per un comune di
cinque frazioni e 800 abitanti

sparsi in un territorio di boschi
e torrenti che ricordano le

Montagne Rocciose; qui, nell’antica
selva d’Orba venivano a caccia i
re longobardi. Il fiume Orba e i
suoi affluenti hanno acque pure e

pescose, laghetti silenziosi e brevi rapide
che fanno la gioia degli appassionati di
canoa e kayak; nei prati più aperti si
pratica l’insolito sci d’erba.

Alcune incisioni rupestri e qualche moneta
romana dimostrano che queste magnifiche foreste
sono state abitate ininterrottamente dalla
preistoria in avanti. Il nome “Urbe” tuttavia ha
poco a che vedere con l’Urbe caput mundi.
Fra i tetti rossi delle case, il barocco semplice
delle chiese e le travi in legno delle cascine
hanno vissuto generazioni di contadini e artigiani
che nelle ferriere lavoravano il metallo che
arrivava dall’Isola d’Elba.

Presso il lago a monte di San Pietro d’Olba
si imbottiglia una delle acque minerali più
leggere d’Italia, l’acqua del Faiallo.
Inoltre si può trascorrere una giornata
distensiva e piacevole camminando lungo
queste rive e fermandosi in un’area
predisposta per il pic-nic.

Siamo proprio a ridosso del parco del
Beigua che ha i suoi cieli aperti verso
tutto il Norditalia, le cime rocciose
affacciate sul mare, le foreste popolate
di caprioli e scoiattoli che circondano
gli “aberghi” dove seccavano le castagne;
ben segnati sentieri salgono dal
fondovalle all’Alta Via dei Monti Liguri.

“Urbe”
come Roma?

Buona acqua,
distensive passeggiate

Il Parco del Beigua

Le “Montagne Rocciose”
della Riviera

URBE
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Urbe

Comune tel. 019 726 005
www.inforiviera.it/blu/urbe.cfm

Albergo Ristorante alla Scala
via Marasca 77, tel. 019 726 017

Albergo Ristorante all’Alpino
via S. Ramorino 12, San Pietro
tel. 019 726 067, fax 019 726 99 56

Albergo Ristorante del Faiallo
via Faiallo 25, tel. 019 733 101
sul passo

Albergo Ristorante Ravera
via Vara Superiore 29
tel. 019 72 227

Albergo Ristorante Vara
via Vara Inferiore 14
tel. e fax 019 733 004

B&B La Casa Inglese in Liguria
via Ravugna 36, Vara Superiore
tel. e fax 019 72 265, 334 853 04 65

B&B Ravera Giovanni
via Acquabianca 1
tel. 019 72 500
347 368 37 72

Locanda Ristorante Carolina
via Savona 50, loc. Montà
San Pietro
tel. 019 726 414

Pizzeria la Tana della Volpe
via Ferriera 1, San Pietro
tel. 019 726 163

Ristorante Da Tonito
via Roma 24, Martina Olba
tel. 019 726 153

Trattoria Tonio
via Vassuria 27
Vara Superiore
tel. 019 733 009

L’imbarazzo della scelta: a
Martina Olba si mangia e si
dorme Da Tonito situato in un
edificio dipinto in stile Bell’Epoque.
Nel bosco verso la Marasca troviamo la
Pensione Ristorante alla Scala, mentre
San Pietro annovera lo “storico” Albergo
Ristorante all’Alpino in pieno centro e la
Pizzeria Tana della Volpe nel borgo Ferriera.
Lungo la strada per Sassello, in località
Montà, la Pensione Ristorante Carolina
offre riposo, funghi e selvaggina.
Salendo verso il sorprendente passo del
Faiallo troviamo l’Albergo Ristorante Vara
(a Vara Inferiore), l’Albergo Ristorante
Ravera e la Trattoria Tonio fra le case di
Vara Superiore, dove si trova anche il B&B
La Casa Inglese in Liguria dove ci si può
perfezionare nella lingua inglese.
Infine, fra i prati ventosi del passo che si
affacciano sul mare di Genova appare solitario
l’Albergo Ristorante del Faiallo.
Sulla strada per Acquabianca si può pernottare
presso il B&B Ravera Giovanni.

l’altra riviera

Qualche
buon indirizzo
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PONTINVREA

Ottocento abitanti in un’area circondata dai
boschi dell’alta valle Erro, che per secoli
hanno fornito il legname per i cantieri navali
del Savonese, è di fatto una delle porte del
Parco del Beigua ed è oggi conosciuta come
“Città della musica” per i concorsi Pianistico
e Lirico e i seminari musicali che vi si tengono
annualmente. Pontinvrea vive oltre che della
lavorazione del legno e dell’attività turistica,
della produzione di funghi, castagne e
selvaggina che si possono gustare nei
numerosi alberghi e ristoranti. Inoltre si
produce un tipo di salsiccia particolarmente
succulenta, regina dell’omonima sagra.
Il vicino passo del Giovo, sede di un’oasi
avifaunistica, in cui si possono osservare
numerose specie, è uno dei più classici valichi
fra Liguria e Pianura Padana e cinque bei forti
militari ottocenteschi (Forte Lodrino, Bruciato,
Tagliata, Scarato e Moglie) ne dimostrano
l’importanza. Nelle pure acque dell’Erro si
trovano, dicono, piccole pagliuzze d’oro.

L’affascinante sentiero che percorre tutto lo spartiacque
ligure-padano da ponente a levante lambisce Pontinvrea e
fa tappa al Giovo. L’Alta Via dei Monti Liguri è “l’autostrada”
escursionistica della zona, collegata agli altri percorsi adatti
a gambe, cavalli e biciclette che attraversano i rilievi
verdissimi d’estate e bianchi di neve in inverno. Da questi
si può godere, con l’aria limpida, splendide viste sul mare
vicino e sul Cervino lontano.
I cavalli per le escursioni si trovano
al posto tappa AVML Planet
Horse e Centro Ippico e alla
Pensione per cavalli e
Associazione Sportiva
La Giumenta sulla strada del
Giovo. Chi invece ama i motori
trova una Pista di kart “Vittoria” appena
a ovest del centro abitato.

Forti, foreste, oro

L’Alta Via dei Monti Liguri

Nel Seicento Pontinvrea
fu feudo della famiglia
Invrea di Genova, che vi
lasciò, oltre al nome,
il rosseggiante palazzo
marchionale e la chiesa
di San Lorenzo.
C’era anche un castello
del XIII secolo, ormai
rudere.

I marchesi
Invrea
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l’altra riviera
Pontinvrea

Pontinvrea
Dove, come, quando

Comune tel. 019 705 001
www.inforiviera.it/blu/pontinvrea.cfm

Albergo Ristorante Aquila d’Oro
via Roma 6, tel./fax 019 705 156

Albergo Ristorante Ligure
via Tagliata della Chiesa 43, Giovo
tel. e fax 019 705 007

Albergo Ristorante Stella
via Tagliata della Chiesa 30, Giovo,
tel. 019 705 030

Albergo Ristorante Pizzeria Zanini
via Tagliata della Chiesa 3, Giovo
tel./fax 019 705 018

Azienda Agricola Maria Leoncini
(formaggi, miele)
via Acqui 14, tel. 019 705 122

Gino Leoncini e Rosa Giovanna (miele)
località Pianbottello
tel. 019 482 885, 349 357 66 16

Pensione per cavalli
e Associazione Sportiva La Giumenta
via Prin 1, Giovo Ligure, tel. 347 705 1527

Pista di kart “Vittoria” asfaltata
al bivio per Mioglia - via Pian degli Agguati 1
tel. 019 705465

Rifugio Planet Horse - Centro Ippico
posto tappa AV
via Giovo 50, tel./fax 019 705 511, 349 747 74 37

Ristorante il Fiume
via Roma 3, tel. 019 705 143

Ristorante Pizzeria Pub La Pineta
via Giovo 25, tel. 019 705 069

Nel centro di Pontinvrea troviamo l’Albergo Ristorante Aquila d’Oro (recentemente
rinnovato) e il vicino, accogliente Ristorante il Fiume. Sulla strada per il Giovo ecco il
Ristorante Pizzeria Pub la Pineta, che è anche beer room e music pub.
Al Giovo, col mare ai nostri piedi, ci accolgono l’Albergo Ristorante Stella, l’Albergo
Ristorante Ligure e l’Albergo Ristorante Pizzeria Zanini.
Lungo la strada per il Piemonte ci aspettano l’Azienda di Maria Leoncini per proporci i
suoi formaggi e il miele e Gino Leoncini e Rosa Giovanna che producono miele nel borgo
di Pianbottello.

Rifocillarsi, e altro, a Pontinvrea
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Valli Teiro, Sansobbia, Orba, ErroMioglia

MIOGLIA

Si chiamava Medulia, molti secoli fa, questo
borgo adagiato fra aperte colline verdi di boschi
e grigie di calanchi argillosi che fanno pensare
alle vicine langhe piemontesi. Poco citato nelle
pagine di storia, lontano dalle grandi vie di
comunicazione, Mioglia non ha subito i saccheggi
e le violenze degli eserciti di passaggio come è
accaduto ai comuni vicini. Il paesaggio di
orizzonti vasti e dolci declivi rasserena l’animo
dei suoi 600 abitanti e di chi vi giunge.

Comune tel. 019 732 014
www.inforiviera.it/blu/mioglia.cfm

Albergo Ristorante Oddera
piazza Gen. Rolandi 2, tel. 019 732 026

B&B Casa di Alfredo
via Acqui 14, località Schegli
tel. 019 73 52 509, 346 52 09 506

Ristorante da Pippo
via Savona 2, tel. 019 735 2507

Trattoria Pizzeria La Viora
via Avera 10, località La Viora
tel. 019 732 171

Mioglia
Dove, come, quando

Confermando la sua
vicinanza culturale col
Piemonte, a Mioglia il
piatto tradizionale è la
polenta col bollito, al
quale è dedicata una
sagra settembrina.
Si possono mettere le
gambe sotto il tavolo

alla Trattoria
Pizzeria La
Viora, in una
cascina nel
bosco fuori
paese, o al
Ristorante da
Pippo, in centro,
che propone
raffinata cucina
piemontese.
O anche

all’Albergo Ristorante
Oddera, anch’esso in
centro, dove si
pernotta. In località
Schegli troviamo anche
il B&B Casa di Alfredo.

Senza le asperità della montagna né la monotonia della
pianura, l’ondulato altipiano di Mioglia è il luogo ideale
da esplorare in sella a un cavallo, lungo i sentieri che
attraversano borghi rurali, boschi e pascoli, alla ricerca
dei tuvi: colline di tufo ricche di conchiglie fossili.
Le escursioni a cavallo possono spingersi fino al confine
piemontese fra boschi e torrenti dove è possibile fare
il bagno.

Un altopiano per galoppare
Un pranzo,
un buon sonno

Lontano dalla storia,
vicino alla natura



Valle Bormida di Spigno

È una Liguria che sa un po’ di Piemonte, quella della
valle Bormida di Spigno. Sarà per la storia, scritta da
lotte feudali e da signori talvolta locali (i marchesi Del
Carretto), talaltra provenienti dal Monferrato e da casa
Savoia; sarà per via del fiume che scorre verso nord, in
direzione del Po... Fatto sta che qui si parlano dialetti
dalle sonorità piemontesi e si mangiano ottimi tartufi;
che tuttavia “profumano di mare”.

Liguria piemontese

ALTARE

l’altra riviera

SAVONA
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Borgo di origine medievale a ridosso del colle
di Cadibona, che tradizionalmente segna il
passaggio dalle Alpi all'Appennino, Altare coi
suoi 2300 abitanti appartenne ai Del Carretto
e ai Marchesi del Monferrato che qui

introdussero la lavorazione del vetro; oggi è una cittadina
immersa nel profondo verde dell’Appennino e arricchita da
una esuberante architettura di stile liberty (inizio XX
secolo): palazzi, ville, edifici industriali.

Altare si trova al centro dell’immenso e folto bosco
di Savona, millenaria riserva di legna e di aria pulita.
Una distesa verde senza confini ideale per il trekking
a piedi o in mountain bike. È una zona dove crescono
faggi, roveri, cerri e castagni; e nel sottobosco felci,
ginepri, agrifogli, pungitopi, ginestre. Con un po' di
fortuna si avvistano volpi, lepri, scoiattoli, aironi e
lenti rapaci in volo silenzioso. Presso il colle di Cadibona
si trova forte Tecci, costruito per la difesa del valico.

Sabbia scaldata dal
fuoco, soffiata e lavorata
fino a diventare vetro.
Un’arte che ha reso
celebri nel mondo, sin
dal Quattrocento, i

mastri vetrai di Altare.
Nel 1495 fu fondata
qui l'Università del

Vetro e si
promulgarono
gli statuti che

disciplinavano
l'arte. Il meglio
dei maestri di

Altare è raccolto
nel Museo del

Vetro, nella
splendida cornice

Liberty di villa Rosa.
Il museo custodisce
l’antico mentre il
moderno è disponibile
presso i mastri vetrai in
attività: Raffaello e
Costantino Bormioli e
Vanessa Cavallaro.

Una città liberty

Il Bosco di Savona

Sabbia, fuoco,
vetro
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Altare
400 metri slm, 2 km dal
casello A6 di Altare,
20 km dal mare
(Bergeggi e Vado Ligure)

Càrcare
340 metri slm, 3 km dal
casello A6 di Altare,
21 km dal mare
(Bergeggi e Vado Ligure)

Cairo Montenotte
340 metri slm, 8 km dal
casello A6 di Altare,
26 km dal mare
(Bergeggi e Vado Ligure)

Dego
320 metri slm, 16 km dal
casello A6 di Altare,
34 km dal mare
(Bergeggi e Vado Ligure)

Piana Crixia
270 metri slm, 23 km dal
casello A6 di Altare,
41 km dal mare
(Bergeggi e Vado Ligure)

Giusvalla
475 metri slm, 25 km dal
casello A6 di Altare,
28 km dal casello A10 di
Albisola, 29 km dal mare
(Albisola)

a 2 passi
dal mare
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Ad Altare è possibile pranzare presso
l’Albergo Ristorante Bruna nel centro

del paese e alla Locanda
Ristorante Quintilio, locale del

Buon Formaggio dalle eleganti
vetrate liberty colorate.
Fuori borgo, verso le terme
di Vallechiara, si trova il
popolare e animatissimo
Affittacamere Trattoria K2.

Soddisfare la gola,
riposare il corpo

Sono tutti lì, all’inizio della
strada verso Màllare: le
sorgenti dell’acqua minerale
Vallechiara e i quattro alberi
monumentali di Li Piani, due
sequoie, un abete del Caucaso
e un cedro dell’Atlante,
ciascuno alto 30 metri,
ciascuno vecchio di 110 anni.

Grandi alberi,
fresche acque



Altare: Dove, come, quando

l’altra riviera Altare

CÀRCARE
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Càrcare era una stazione romana sulla via Aemilia Scauri.
Oggi è un centro di produzione di vetri e ceramiche con quasi
6.000 abitanti. Conserva un colorato ed elegante centro storico
affacciato sulla Bòrmida di Pàllare. Le rovine del castello feudale
e alcune belle chiese ne testimoniano la storia passata.

Verso la fine dell’Ottocento Càrcare
divenne nota località di
villeggiatura. In quegli anni fiorì
una corrente pittorica nota come
“Scuola dei Grigi” per i toni tenui
della pittura en plein air.
Fra i suoi esponenti, Ernesto Rayper
e altri pittori genovesi.

A Càrcare nacque lo scrittore Anton Giulio
Barrili (1836-1908), la cui casa ospita
la biblioteca comunale; qui sono
conservati i carteggi dello scrittore con
politici e uomini di cultura del suo tempo.
Nel Collegio Calasanzio, Goffredo Mameli
compose il testo dell’attuale inno
nazionale italiano.

Una città romana

Una città culturale

La Scuola dei Grigi

Locanda
Ristorante
Quintilio
via Gramsci 23,
tel. 019 58 000, fax 019 589 93 91

Museo del Vetro
c/o Villa Rosa
Piazza Consolato 4
tel. 019 584 734

Raffaello Bormioli
Lavorazione Artistica Vetro
via Paleologo 16
tel. 019 58 254

Comune tel. 019 58 005
www.inforiviera.it/blu/altare.cfm

Affittacamere Trattoria K2
Salita Arcara 19, tel. 019 584 478

Albergo Ristorante Bruna
via Roma 57, tel. 019 58 077
fax 019 584 588

Cristallerie di Altare di Vanessa
Cavallaro Incisioni Artistiche Vetro
Piazza Vittorio Veneto 6, tel. 019 584 112

I vetri di Sandro Bormioli di C. Bormioli
Lavorazione Artistica Vetro
via Roma 39, tel. 019 584 506
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Valle Bormida di SpignoCàrcare

Benché vicina al mare, Càrcare sente già profumi
di Piemonte, come dimostrano i tartufi della sua
cucina. L’odoroso e prezioso tubero e altre
specialità possono essere degustati nei numerosi
locali carcaresi dove si mangia la Zrarìa e si
ascolta cantar le romanze. La Zrarìa è un piatto
di carne di manzo e salame in gelatina

aromatizzata con limone, alloro
e zafferano.

Un piatto di origine araba
(il salame è
un’innovazione...) come

denota il suo nome,
traduzione di gelo.

Pregiate sono le carni di produzione
propria della Cooperativa Allevatori
Bestiame CAB, la formaggetta
savonese e la giuncata (zuncò)
dell’Azienda Zootecnica di Roberta
Erbi a Negreppie presso Vispa.
La giuncata è un formaggio fresco
di latte intero ovino, a pasta cotta,
che viene posto su uno stuoino di
giunchi per la sgocciolatura.

Alta gastronomia

Altri posti per mangiare (e bere)

Tartufi e Zrarìa

Nella zona moderna di Càrcare, presso il Centro
Commerciale, si trovano il Ristorante
Il Quadrifoglio, la Pizzeria La Sirena e il Cafè
Agorà, ristorante a mezzogiorno. Verso il centro
storico pedonale incontriamo La Taverna di
Mangiafuoco, ristorante e farinata, e la Birreria
Maltese - la farmacia dei sani. Stile parigino da
rive gauche per l’Osteria Da Balda presso il ponte
sulla Bormida nella stessa via Garibaldi si trova
il Ristorante l’Eremo. L’Osteria con cucina di
Vanda Moreno fa cucina casalinga a pranzo ma
è senza insegna e non è facile trovarla, e accanto
ad essa si può soggiornare presso l’Affittacamere
La Casa del Vescovo. L’Antica Osteria da Palmira
sta nella zona pedonale a destra del fiume.
Salendo verso la suggestiva chiesetta a righe
bianche e azzurre che svetta alta nel bosco si
trovano il Ristorante San Giovanni del Monte
e La Baracca (solo estiva).
Lungo la ex statale
29 che porta ad
Altare ci si ferma
ad assaggiare la
farinata del
Ristorante Il
Girasole e si
assapora la cucina familiare della Trattoria Red
Cat, a Vispa; nella stessa località si può mangiare
anche al Ristorante al Bracere.



CAIRO MONTENOTTE

l’altra riviera
Càrcare
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Càrcare: Dove, come, quando

Comune tel. 019 518 605
www.inforiviera.it/blu/carcare.cfm
Affittacamere La Casa del Vescovo
via Cornareto 7
tel./fax 019 510 141, 339 75 62 224
Antica Osteria da Palmira
via Castellani 40, tel. 019 510 218
Azienda Zootecnica
Roberta Erbi
loc. Negreppie, Vispa, tel. 338 695 5932
B&B Viglizzo Margherita
via Pavese 8
B&B Villa Chiara
via Cosseria 7, tel. 019 510 191
Cafè Agorà
piazza Sandro Pertini 8, tel. 019 512 080
Cooperativa Allevatori Bestiame CAB
(produzione propria e vendita di carni)
via Diaz 1 presso OK Market
La Taverna di Mangiafuoco
piazza Genta 2, tel. 019 518 992
Osteria Da Balda
via Garibaldi 2, tel. 019 511 483

I primi cairesi furono agricoltori e cacciatori del Neolitico;
vennero poi i Romani a fondare Carium,
sulla via Aemilia Scauri; oggi Cairo
è il maggior centro della Langa
savonese con 13.000 abitanti che
parlano un dialetto più piemontese
che ligure.
A Montenotte il 12 aprile 1796
Napoleone sconfisse gli Austriaci
durante la campagna d’Italia:
visibili i resti delle trincee.

La storia di Cairo è leggibile nei
resti delle mura trecentesche, nel torrione, nella porta
e nelle rovine del castello. La chiesa di San Lorenzo è
monumento nazionale e l’antica residenza dei marchesi
Scarampi si chiama "Caminata".
Nel giorno di San Lorenzo il centro storico celebra
"Cairo Medioevale".

Una città plurimillenaria

Un po’ di Medioevo

Osteria con cucina di Vanda Moreno
via Cosseria 33, tel. 019 510 457
Pub Il Maltese
Piazza Genta, 1
Pizzeria La Sirena
via delle Vetrerie 22, tel. 019 511 241
Ristorante Il Girasole
via Rinchiuso 1, tel. 019 511 776
Ristorante Il Quadrifoglio
via XXV Aprile 29, tel. 019 517 289
Ristorante La Baracca
località San Giovanni del Monte
tel. 019 518 838
Ristorante L’Eremo
via Garibaldi 129
Ristorante Pizzeria al Bracere
via Nazionale 107, Vispa
tel. 019 510 573
Ristorante San Giovanni del Monte
via S. Giovanni del Monte 79
tel. 019 514 2194
Trattoria Red Cat
via Nazionale 86, Vispa - tel. 019 514 40 73



Valle Bormida di Spigno

Passeggiare
sotto i portici…

La Riserva Naturalistica della Rocca dell’Adelasia è un’area
protetta privata di 450 ettari nei Boschi di Montenotte;
è attraversata da sentieri adatti per escursioni a cavallo
o in mountain-bike, fra torrenti, orchidee selvatiche,
grotte carsiche e trincee napoleoniche.

I boschi di Montenotte
sono vastissimi, abitati
da caprioli e cinghiali; vi
si trovano funghi squisiti
e alberi secolari come
il Faggio alle Traversine,
sulla strada provinciale.
Un’escursione in questi
boschi è un’immersione
nella natura che si può
assaporare dalla
primavera al tardo
autunno seguendo i
Sentieri Bormida Natura
BN e dell’Alta Via dei
Monti Liguri.

Nell'antico borgo di
Ferrania esiste
un'abbazia quasi
millenaria e al centro di
una vasta piana, una
significativa architettura
industriale Liberty
dell’omonima fabbrica
conosciuta in tutto il
mondo per la produzione
di materiale fotografico.
Luogo ideale per
escursioni a cavallo.

La storia si ritrova anche nelle frazioni di Carretto, forse
luogo d'origine dei marchesi Del Carretto, con i ruderi del
castello, e di Rocchetta col ponte “romano” degli Alamanni
sulla Bormida presso l'oasi per la protezione degli uccelli;
le case di Rocchetta sono colorate da numerosi murales.

A Cairo il Cinema Teatro Abba
(dedicato al celebre scrittore
garibaldino cairese) partecipa
alla “Riviera dei Teatri”,
offrendo un’interessante
stagione di spettacoli teatrali
a concittadini e turisti.

Il centro storico di Cairo è
molto accogliente, tra i
meglio conservati e vitali
della regione, con le sue case
colorate, i portici, i bar,
i caffè e i numerosi negozi
segnalati da insegne dipinte
e decorate con gusto
e originalità.

La Riviera dei Teatri

Boschi
infiniti

Murales, uccelli
e ponti in pietra

Cavalli
e fotografie

La Rocca
dell’Adelasia

Cairo Montenotte



I prodotti locali più pregiati sono tartufi e funghi
porcini, accostati a piatti più poveri: castagne,
salame e frittata di ortiche.
Miele e altri prodotti dell’alveare si trovano
presso l’Apicoltura Aldo Castellano.

Ricchissima l’offerta gastronomica di Cairo:
il Ristorante Pizzeria Maruzziello e il

Ristorante Pizzeria Il Drago sono a San
Giuseppe; Milk & Coffee è la Tavola Calda

del Centro Commerciale “Bormida”, e Traliccio
è il self-service dell’altra area commerciale sulla

circonvallazione.
Nel centro storico troviamo il Ristorante Alpi “Osteria da
Palin”, il Ristorante I Portici (sotto i portici per l’appunto),
il Ristorante Pizzeria la Grotta da Guido, il Risorante
Lupo Solitario, l’insolita Osteria del Vino Cattivo, la
Pizzeria da Luciano e il Ristorante Ore 12 Self Service,
nell’ampia piazza con vista sui ruderi del castello, al limite
nord del centro storico. Nella città moderna ecco il Ristorante
Pizzeria Al Bunker,
il Ristorante La Bruschetta, la Tavola Calda Lunico
e in frazione Montenotte Inferiore la Trattoria Il Rifugio
di Gianni. A Montenotte Superiore troviamo la Trattoria di
Clara Berruti. In corso Dante il Ristorante Sole Rosso con
cucina cinese e tailandese, mentre in via Cortemiglia si
gusta cucina ligure-piemontese al Ristorante Al 54. Salendo
verso le colline si raggiunge l’Enoteca Taverna La Baia
degli Angeli, con le pizze, i taglieri di formaggi e salumi
e gli ottimi vini. A Ferrania ecco l’8 Mile Rd Bar, mentre
La Taverna degli Elfi è a Braia, bel villaggetto con case in
pietra e colorate dove si trova anche la Trattoria La Braia.
A Rocchetta si può sostare al Caffè Vilma e al Caffè XXL
Extralarge e pernottare presso B&B Angelini Antonio.

l’altra riviera
Cairo Montenotte
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A Cairo si può pranzare e pernottare anche all’Albergo Ristorante
City, elegante edificio di stile razionalista con sala convegni: oppure
all’Albergo Ristorante La Torre con la Pizzeria Porta Soprana, presso l’alta
porta d’ingresso al limite sud del centro storico e in via Bellini alla Locanda
Contrada dei Fattori; o ancora all’Albergo Montenotte all’altro capo del
centro urbano e nella frazione di San Giuseppe presso l’Albergo della Stazione.
La Trattoria Piemontese con Alloggio, a Bragno, serve farinata in un ambiente
assai suggestivo nelle tonalità del nero carbone.
Camere sono offerte a Ville dalla Pensione Alpi e dall’Agriturismo Cascina
del Vaj che propone la sua cucina ligure-piemontese ed il maneggio.

Un buon piatto con un buon letto

Saporita cucina d’entroterra
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Cairo Montenotte
Dove, come, quando
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Comune tel. 019 507 071
www.inforiviera.it/blu/cairo.cfm

Agriturismo Cascina del Vaj
Strada Ville 140
tel. 019 50 894 - 333 812 89 90

Albergo Montenotte
piazza della Vittoria 27
tel./fax 019 504 858

Albergo Ristorante City
via Brig. Partigiane 54 (SP 29)
tel. 019 505 182, fax 019 505 264

Albergo Ristorante della Stazione
via Indipendenza 4/8, fraz. San Giuseppe
tel. 019 51 44 063, fax 019 51 44 082

Albergo Ristorante La Torre
e Pizzeria Porta Soprana
corso Italia 29
tel. 019 506 211 - fax 019 506 212

Apicoltura Aldo Castellano
via Medaglie d’Oro 16
tel./fax 019 501 812, 328 114 2377

Bar Self Service Il Traliccio
corso Brigate Partigiane 20
zona commerciale

B&B Angelini Antonio
strada Mogli Verdi, Rocchetta
tel. 347 730 43 71

Caffè Vilma
via Colletto 46, Rocchetta di Cairo

Caffè XXL Extralarge
via Colletto 54, Rocchetta di Cairo

Cinema Teatro Abba
via Fratelli Francia 14, tel. 019 5070 7310
(solo per prenotazioni “Riviera dei Teatri”)
c/o Biblioteca Comunale, p.zza Savonarola

Enoteca A Cantinetta
corso Mazzini 13, tel. 019 503 211

Enoteca Taverna La Baia degli Angeli
strada Colombera 2, tel. 019 504 631

La Taverna degli Elfi
strada Braia 1, loc. Le Ville, tel. 019 50 877

Locanda Contrada dei Fattori
via Bellini 2, tel. e fax 019 599 478

Milk & Coffee Tavola Calda
Centro Commerciale “Bormida”
corso Brigate Partigiane 28/d
tel. 019 502 940

Osteria del Vino Cattivo
via A. Sanguineti 16, tel. 019 500 196

Pensione Alpi
Strada Ville 19
tel. 019 50 830 - fax 019 50 836

Pizzeria da Luciano
piazza della Vittoria 54

Ristorante “Al 54”
via Cortemilia 54, tel. 019 506 229

Ristorante Alpi “Osteria da Palin”
piazza XX Settembre 6, tel. 019 504730

Ristorante I Portici
via dei Portici 7, tel. 019 50 90 335

Ristorante La Bruschetta
via Martiri della Libertà 151, tel. 019 504 023

Ristorante Ore 12 (Self Service)
via Andrea Colla 13, tel. 019 504 032

Ristorante Pizzeria Al Bunker
via Martiri della Libertà 7, tel. 019 503 969

Ristorante Pizzeria Il Drago
corso Marconi 150, San Giuseppe
tel. 019 504 209

Ristorante Pizzeria la Grotta da Guido
via Dellavalle 15, tel. 019 505 019

Ristorante Pizzeria Lupo Solitario
via Ospedale 19, tel. 019 502 009

Ristorante Pizzeria Maruzziello
corso Marconi 171, San Giuseppe
tel. 019 518 030

Ristorante Sole Rosso
corso Dante Alighieri 114
tel. 019 507 9878

Tavola Calda 8 Mile Rd Bar
viale della Libertà 13, Ferrania

Tavola Calda Lunico
via Martiri della Libertà 167

Trattoria Clara Berruti
loc. Montenotte Superiore, tel. 019 59 897

Trattoria Il Rifugio di Gianni
via Montenotte 2, loc. Montenotte Inferiore
tel. 019 59 803

Trattoria La Braia
strada Braia, tel. 019 50 877

Trattoria Piemontese con Alloggio
via Sambolino 26, Bragno, tel. 019 520 143
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DEGO

Situata sull'antico tracciato della via
Aemilia Scauri romana, Dego regala ai
suoi 2000 abitanti e ai turisti alcuni
scorci “storici”: i ruderi del castello Del
Carretto, le pievi di Bormiola e di Santa
Giulia, il Borgo Castello forse di origine
romana con la villa Rossa in stile Liberty
e il cippo in memoria della beata Teresa
Bracco, morta nel 1944 e venerata nella
valle.

La cucina di Dego si assapora
nella Pizzeria Ristorante
Valle Verde e all’Osteria di
Facello Zaira che offre
anche farinata e pizza. Piatti
pronti al moderno Bar Red
Rose col suo bel trompe-l’oeil
interno e alle tavole calde
Minibar e Il Chiosco.
Nel folto della Collina del
Dego, a breve distanza da una sorgente purissima,
l’Agriturismo Le Sorgenti propone menu
piemontesi, ortaggi propri e marmellata.

La piana formata dal Bormida
e le circostanti colline che degradano
verso il Piemonte sono coperte di boschi
di latifoglie, conifere, castagni e faggi;
luoghi ideali per escursioni a piedi,
a cavallo o in mountain bike. Qui
crescono tartufi e funghi. Indimenticabili
i panorami aperti verso il monte Beigua,
la Riviera di Ponente, il Monviso, le Alpi
Marittime, le Langhe e l’Alto Monferrato.
La Collina del Dego è un bellissimo bosco
attrezzato con sentieri, strade, aree
picnic e sorgenti purissime. La foresta
confina con la riserva dell’Adelasia
e il Bosco di
Savona.

Castelli, chiese…

A due passi dalle Langhe

Ora di pranzo

160



Valle Bormida di Spigno

161

Dego
Dove, come, quando

Comune tel. 019 577 792
www.inforiviera.it/blu/dego.cfm
Agriturismo Cascina Palazzo
loc. Bormiola 28, tel. 019 57 343
Agriturismo Le Sorgenti
loc. Nassoli 5, tel. 019 578 075, 347 76 76 383
Albergo Ristorante Da Rosina
via La Collina 18, loc. Porri
tel. 019 578 008 e 019 578 161
Azienda Agricola Biologica di Mario Ferrari
(carni, insaccati, formaggi)
loc. Scorticate 1 (strada per Berri da Girini)
tel. 019 578 088, 340 23 16 732
Azienda Agricola Di Domenico e Pera
loc. Porri, tel. 019 512 845, 347 733 06 59
Azienda Agricola Cascina nel Pozzo
(carni, insaccati e formaggi)
loc. Pozzo 1, tel. 347 01 55 526
Azienda Agricola La Carpeneta
via Supervia 48, tel. 019 57 613
B&B Della Costa
loc. Costa Santa Giulia
tel. e fax 019 57 690, 333 62 09 537
Bar Red Rose (tavola calda)
via Savona 10, tel. 019 57 78 027
Cooperativa Allevatori Bestiame CAB
produzione propria e vendita di carni
via Martiri della Libertà 13
Locanda Ristorante Er Got
loc. Castello 3, tel. 349 67 92 998
Osteria di Facello Zaira
via Martiri della Libertà 18, tel. 019 57 529
Pizzeria Ristorante Valle Verde
piazza IV Novembre 2, tel. 019 572 67
Tavola Calda Il Chiosco
loc. Colletto 6, tel. 019 577 041
Tavola Calda Minibar
via Nazionale 39, tel. 019 577 061
Trattoria con alloggio Belvedere
loc. Sanvarezzo n. 1, Santa Giulia
tel. 019 572 90, 019 57 78 035, fax 019 577 095

…offrono l’Azienda Agricola
Biologica di Mario Ferrari, che nelle
panoramiche colline di Berri produce
formaggi, tomini, ricotta e salumi,
e l’Azienda Agricola Di Domenico
e Pera a Porri, che propone formaggi,
carne, maialini, pollame, miele e una
splendida vista sulle Alpi Marittime;
carne di produzione propria presso
la Cooperativa Allevatori Bestiame
CAB e all’Azienda Agricola Cascina
nel Pozzo; cereali biologici
all’Azienda Agricola La Carpeneta.

Troviamo altra buona cucina
con la possibilità di
pernottare al rinomato e
panoramico Albergo
Ristorante Da Rosina
in località Porri, o alla
Locanda Er Got in località
Castello; oppure
all’Agriturismo Cascina
Palazzo in località Bormiola,
che vende carni, salumi, pane,
frutta e verdura tutti
di produzione propria
e biologici. In località
Sanvarezzo presso Santa
Giulia si trovano
il cippo dedicato alla beata
Teresa Bracco, il B&B Della
Costa e la Trattoria
Belvedere che offre, fra
l’altro, grappa all’achillea
e alla ruta, liquore al latte
appena munto, olio, salsiccia
di pesce.

Cala la sera…

Qualche acquisto
goloso…
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...ovvero piana con fortificazione e cappella:
così si legge in un documento del 991.
Ritrovamenti di asce e pietre indicano che
il luogo era abitato già in epoca neolitica;
vennero poi i Liguri e i Romani, che eressero
"Crixia”. Compresa nella marca aleramica,
la storia di Piana Crixia, che oggi conta 800
abitanti, si divide poi tra le dominazioni di
signori liguri e piemontesi.

Nella zona di Piana Crixia si trova il tartufo bianco,
il più pregiato fra questi rari e odorosi frutti della
terra di Langa. Raccolto fra settembre e dicembre,
accompagna i piatti pianesi e langaroli che si
assaggiano nei ristoranti locali: ravioli di verdure e
carne, funghi, selvaggina, vino dolcetto.

L’assenza di luci artificiali su queste colline
permette di osservare un cielo illuminato da
migliaia di stelle e dalla luce azzurrina della luna.
In questa zona vivono, monumentali, un castagno
di 150 anni a Case Tappe, presso il confine
regionale, e un rovere di 150 anni a Case Nizzè,
fra le località Lodisco e Gorra.

Il “personaggio” più celebre
delle Langhe di Piana Crixia
è il "fungo di pietra":
un masso ofiolitico che ha
protetto il terreno
sottostante dall’erosione ed
è sospeso su un sottile strato
di roccia; è alto 14 metri
e pesa 2600 quintali.
Il fungo è “protagonista” di
molte leggende locali, che
vanno dal diluvio universale
a Napoleone, che avrebbe
tentato invano di portarlo in
Francia.

Siamo al confine con le Langhe piemontesi: il Parco
Regionale delle Langhe di Piana Crixia protegge questo
paesaggio inusuale di calanchi, suggestive forme erosive
di rocce sedimentarie argillose e marnose uniche in
Liguria; onde di sabbia e argilla in cui la vegetazione
pioniera prova a galleggiare. Il parco è attraversato da
sentieri percorribili a piedi o in mountain bike, lungo
i calanchi e i fitti boschi. Vastissimi i panorami e
spettacolari le fioriture primaverili: sono presenti anche
due varietà di orchidea selvatica.

“Piana cum
castro et capella”

Langhe di Piana Crixia

Il miracoloso
fungo del Collio

Alberi monumentali
sotto il cielo stellato

Tartufo raro
e prezioso
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…sparse per le colline troviamo l’Agriturismo
La Celestina, ubicato in una villa Liberty
in cui si gusta una buona cucina ligure-
piemontese-emiliana e si dorme nel silenzio.
La strada per Lodisio ci porta alla splendida
cascina di Johanna Noyon, un antico edificio
ristrutturato dove si pernotta in mezzo a
prati, alberi e un ex-mulino. Squisite
formaggette sono prodotte e vendute anche
da Giuliana Masio e da Gianpiero Bertorelli,
mentre Adriano Parmigiani propone miele
e prodotti dell’alveare.
In località Lodisio Costa si può pernottare
al B&B La Casa Heyoka.

Ingredienti per 4 persone:
100 g polpa di manzo, 100 g lonza
di maiale, 100 g rigaglie di pollo,
2 cucchiai di olio, 50/60 g tartufo
bianco, 50 g prosciutto crudo,
4 cucchiai parmigiano reggiano
grattugiato, 5 uova, 200 g farina
bianca, 50 g burro.
Preparazione: tritate la polpa di
manzo, la lonza e le rigaglie di pollo
e fatele rosolare a fuoco lento per
40 minuti con un po’ d'olio.
In un tritatutto unite la carne cotta
con il tartufo e il prosciutto crudo.
Incorporate 2 uova, il parmigiano e
aggiustate di sale e pepe. Sopra un
asse di legno amalgamate la farina
bianca con 3 uova, impastate bene
e stendete la pasta con il mattarello
fino ad ottenere una sfoglia sottile.
Dividete la sfoglia in due parti uguali.
Disponete a distanza di 4 cm l'una
dall'altra le palline di ripieno, quindi
adagiatevi sopra l'altra parte della
pasta sfoglia. Premete leggermente
per fare aderire le due sfoglie.
Tagliate dei quadrati di 5 cm l'uno
e chiudeteli ad anello schiacciando
i bordi perché combacino bene.
In una pentola fate bollire un litro
d'acqua salata, cuocete i ravioli 4
minuti e scolateli. Serviteli caldi
con burro fuso e scaglie di tartufo.

La ricetta di Piana Crixia
Ravioli al tartufo

Qualche buon indirizzo
Per pranzare a Piana Crixia ci si può dirigere
al Ristorante Il Castello del Fungo, in un
edificio eclettico di fine ‘800; oppure alla
familiare Trattoria Tripoli o al Ristorante
Antica Mansio con specialità carne sulla
pietra e bourguignonne. Pranzo e riposo
nell’accogliente Albergo Ristorante Villa
Carla. La carne si può acquistare presso la
Cooperativa Allevatori Bestiame CAB.

Girando le frazioni…



Piana Crixia
Dove, come, quando
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Comune tel. 019 570 021
www.inforiviera.it/blu/pianacrixia.cfm

Adriano Parmigiani
(miele e prodotti dell’alveare)
loc. Lodisio Costa 2, tel. 019 570 328

Affittacamere Johanna Noyon
loc. Pian del Nasso 1
(inizio strada per Lodisio)
tel. e fax 019 570 40 05
338 74 52 106

Agriturismo La Celestina
loc. Gallareto 16
tel. 019 570 292, 348 38 06 185
fax 019 570 49 56

Albergo Ristorante Villa Carla
loc. Pontevecchio 23
tel. 019 570 019

GIUSVALLA

Un filare di vetuste, nodose
e imponenti robinie di età
napoleonica porge
il benvenuto a chi arriva
a Giusvalla, centro rurale
di 450 abitanti nato nel
medioevo intorno a una
fortificazione eretta lungo
un percorso importante fra
il Piemonte e l'entroterra
genovese.

Intorno a Giusvalla si estendono
foreste senza confini, popolate
di castagni, di faggi e di caprioli
curiosi e un po’ spavaldi.
Gli itinerari che partono dal paese
raggiungono alcuni rilievi del
crinale tra la val Bormida e la
valle dell'Erro.Il viale

delle robinie

Perdersi fra i boschi
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Con questo nome vengono indicati
sette percorsi adatti alla mountain
bike che attraversano le valli,
i boschi e i borghi di sette comuni
a monte della statale Aurelia:
Stella, Urbe, Sassello, Pontinvrea,
Mioglia, Giusvalla, Quiliano.

“Il Giovo
in bicicletta”

B&B La Casa Heyoka
loc. Lodisio Costa 2
tel. 019 570 328, 338 889 6761

Bertorelli Gianpiero (formaggette)
loc. Bertorelli 1, tel. 019 57 939

Cooperativa Allevatori
Bestiame CAB (produzione propria
e vendita di carni)
via Chiarlone 48, tel. 019 570 319

Giuliana Masio (formaggette)
loc. Cascina 6, tel. 019 570 162

Ristorante Antica Mansio
via Valpiana 8, tel. 019 570 4003

Ristorante Il Castello del Fungo
loc. Borgo 1, tel. 019 570 073

Trattoria Tripoli
via G. Chiarlone 2, tel. 019 570 028



La gastronomia offre selvaggina,
formaggio e torta di nocciole.

Da assaggiare il liquore alle ortiche e
il nocino. Dove? Presso la Trattoria

Miravalle, fra i prati e gli abeti della frazione
Cavanna o al familiare Ristorante Cavallo Bianco,
sul viale delle Robinie (specialità funghi porcini).

Valle Bormida di Spigno
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Comune tel. 019 707 010
www.inforiviera.it/blu/giusvalla.cfm
Agriturismo Lo Scoiattolo
Ristorante & Camere, Località Rapetti
tel./fax 019 707 203, 338 623 27 01
B&B La Badiola
Località Cavanna 26, tel. e fax 019 707 3341
Ristorante Cavallo Bianco
piazza Anselmi 9
tel. 019 707 017, 019 707 167
Trattoria Miravalle
Località Cavanna 12, tel. 019 707 3307

Si può prendere la
stradina che parte
dal viale delle
Robinie o quella che
si dirama dalla
provinciale per Pontinvrea fuori
paese; entrambe si inoltrano nel
bosco e procedono, sinuose, fra
grandi alberi e viste sul Monviso
e verso le Alpi Marittime. Sono
strade buone per le auto, ottime
da percorrere a piedi, a cavallo e
in MB. Immerso nella “taiga” più
profonda, sta l’Agriturismo lo
Scoiattolo, dove si pernotta, si
pranza e si cena, si acquistano
formaggette e prodotti agricoli di
stagione. In località Cavanna il
B&B La Badiola vi accoglie nel
suo grande giardino all’ombra
degli abeti.

Ben mangiareUn po’
di riposo

Giusvalla
Dove, come, quando

Giusvalla



Il Savonese

…nel cuore del porto di Savona alle tane delle volpi che
abitano le fitte foreste della val Letimbro e della val
Quiliano il passo è breve. Perché volpi e foreste sono
proprio lì, a ridosso della città e del porto. Due mondi
che sembra non abbiano nulla da dirsi e invece convivono
benissimo, quasi tenendosi per mano. Navi pronte a
salpare per il Nuovo Mondo e alberi secolari che le
osservano dall’alto. Anche questa è Riviera delle Palme.

l’altra riviera
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IL BOSCO DI SAVONA

Non è necessario chiamarlo “Santuario di Nostra Signora della
Misericordia”: per i savonesi è il Santuario e ciò basta. Anche
la stazioncina ferroviaria si chiama così, semplicemente. Grande,
elegante, ricco, bello, seicentesco, è una delle principali emergenze
religiose della Riviera delle Palme. Intorno il grazioso, omonimo
borgo, alle spalle la foresta sterminata del Bosco di Savona.
Chi desideri pernottare e rifocillarsi in questo fresco tratto di
val Letimbro trova il B&B Cà Pramusa in località San Bernardo,
il B&B La Quiete in via Marmorassi e in via Cimavalle l’Agriturismo
A Cà di Nonni; vicino alla grande chiesa c’è la Locanda del
Santuario; più a monte ci sono l’Osteria Italia, che propone
cucina tipica e merende, il Ristorante Trentadue, con lumache,
merende e frittelle e il Ristorante Villa Noli in via Cimavalle.

“Il” Santuario
Ricca è l’offerta turistica
dell’entroterra del
comune di Savona:
salendo il crinale della
val Letimbro troviamo il
Ristorante Bosco delle
Ninfe.
Lungo il crinale a
ponente della val
Lavanestro si
raggiungono invece,
rigorosamente immersi
nel bosco, il Ristorante
Conca Verde e l’Ostello
per la gioventù Villa
De Franceschini.
Da qui si diparte una
rete di percorsi natura-
cultura da compiere a
piedi e in bike.

Ospitalità
di collina

Che la provincia di Savona sia la più boscosa d’Italia lo si
capisce percorrendo le strade collinari del suo capoluogo; strade
strette e tortuose, che salgono dal centro città verso le frazioni
in quota attraverso un paesaggio in cui il colore dominante,
è il verde. Un verde intenso e primitivo, solo qua e là macchiato
dal rosso dei tetti delle cascine e delle sparse case, dal giallo
delle ginestre in fiore, dal blu profondo del mare vicinissimo,
dal bianco della neve delle Alpi, lontane, che chiudono l’orizzonte.

La val Letimbro

Dal nuovissimo Terminal crocieristico
subito denominato Palacrociere…



a 2 passi dal mare

Santuario
95 metri slm, 10 km dal
casello A10/A6 di Savona
10 km dal mare (Albisola)

Quiliano
12 metri slm, 1 km dal casello
A10/A6 di Savona
2 km dal mare (Vado Ligure)

Bossarino
40 metri slm, 3 km dal casello
A10/A6 di Savona
1 km dal mare (Vado Ligure)

Valle di Vado
20 metri slm,3 km dal casello
A10/A6 di Savona
2 km dal mare (Vado Ligure)

Segno
190 metri slm, 9 km dal
casello A10/A6 di Savona
6 km dal mare (Vado Ligure)
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A monte di Santuario la stretta strada provinciale
abbandona il fondovalle e si arrampica verso lo
spartiacque padano, dove l’Alta Via del Monti Liguri
segna il confine con la val Bormida.
Lungo la salita ci si ristora al Ristorante da Michelin,

nel borgo di San Bartolomeo del Bosco, infrattato
 nella foresta, o all’Agriturismo la Chioccia,

 per la verità non facile da trovare, lungo la
strada “bianca” che da Naso di Gatto scende
 verso levante. Qui si pernotta e si assaggiano

pietanze prevalentemente vegetariane,
di agricoltura biologica; qui si possono
acquistare marmellate, sale di erbe, sottolî. Si può pernottare anche presso
l’Affittacamere Duca di York, all’Agriturismo Masseria Lamannia.

In cima a Naso di Gatto, quasi in paradiso e a pochi metri dalla provinciale
 Altare-Montenotte, il Ristoro Le Meügge aspetta (su prenotazione) i

buongustai amanti della montagna che profuma di mare, dove le aquile
volano insieme ai gabbiani. Le più alte quote delle foreste savonesi

hanno ospiti illustri; ben quattro sono gli alberi monumentali nella
zona di Naso di Gatto: una quercia pseudosughera di 100 anni a Pian

del Merlo, due gruppi di faggi di 90 anni presso le case di Ravè, lungo
la provinciale, e un abete rosso di 120 anni in località Trincata.

Su, più su, verso il cielo

Se
gn

o



QUILIANO
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Le frazioni di Savona:
Dove, come, quando
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Affittacamere Duca di York
loc. San Bartolomeo del Bosco 26
tel. 340 92 038 91
Agriturismo A Cà di Nonni
(ristorante, carni e formaggi,
fattoria didattica)
via Cimavalle 125, fraz. Santuario
tel. 328 31 932 11
Agriturismo la Chioccia
via Priocco 63, loc. Naso di Gatto
tel. 349 67 745 98
Agriturismo Masseria Lamannia
via San Bartolomeo del Bosco 5
tel. 349 61 978 76
Albergo Locanda del Santuario
via Santuario 133, loc. Santuario
tel. 019 879 215, fax 019 879 216
Azienda Agricola Biologica
e Agriturismo Tre Santi
(olio, carne, uova ecc.), loc. Cantagalletto 7
tel. 019 852 623, 340 68 724 40
Azienda Olivicola Canaiella
via Canaiella, fraz. Legino
tel. 019 860 190, 348 79 661 11
B&B Cà Pramusa
via Santuario 105, loc. San Bernardo
tel. 019 879 522, 347 12 265 85
B&B Casa d’Arte
via alla Strà 15, tel. 019 264 489
B&B Clara
via Nostra Signora del Monte 49
tel. e fax 019 263 030, 347 05 683 88

Quiliano ha una storia antica, perché qui i Romani nel 109 a.C. fecero
passare la via Aemilia Scauri, poi ribattezzata da Ottaviano Augusto via
Julia Augusta. Essa collegava la costa ligure alla Pianura Padana e alla
Provenza. Di questa antica “carrostrada” esistono ancora, immersi nel verde
della solitaria val Quazzola, i resti di cinque ponti in pietra del 124 a.C.,
due dei quali ancora transitabili a piedi e in auto.

L’Alta val Quiliano è compresa nel territorio della foresta di Savona, 220 ettari
di fitti boschi da cui per secoli la Repubblica di Genova ha ricavato la legna
per le navi della sua flotta. Sono foreste selvagge di grande fascino, pur
nell’estrema vicinanza alla costa, solcate da attrezzati sentieri escursionistici.

La Foresta di Savona

Oggi i 7000 abitanti di Quiliano risiedono fra alcuni raccolti villaggi di
collina e gli attivi borghi agricoli e artigiani della piana quasi costiera.
Qui le case, strette fra “caruggi”, sono colorate vivacemente o mostrano
le pietre antiche con cui furono costruite.

Villaggi sulle colline e borghi agricoli di pianura

Via Julia Augusta

B&B La Quiete
via Marmorassi 28
tel. 019 810 112, 347 82 748 26
Centro Ippico Piano dei Carpi
via Naz. Piemonte 156 (strada per Cadibona)
tel. 019 89 087, 335 53 364 63, 348 11 303 34
Ostello per la gioventù Villa De Franceschini
via alla Strà 29, loc. Conca Verde
tel./fax 019 263 222, 339 83 098 35
Osteria Italia
via Cimavalle 21r, loc. Santuario
tel. 019 879 130
Ristorante Bosco delle Ninfe
via Ranco 10, tel. 019 823 976
Ristorante Conca Verde
via alla Strà 27, loc. Conca Verde
tel. 019 26 331
Ristorante da Michelin
loc. San Bartolomeo del Bosco 28
tel. 019 879 012
Ristorante Madonna del Monte
via Nostra Signora del Monte 70
tel. 019 822 969
Ristorante Trentadue
via Cimavalle 61, loc. Santuario
tel. 019 879 057
Ristorante Villa Noli
via Cimavalle 57, loc. Santuario
tel. 019 879 154, 340 25 187 45
Ristoro Le Meügge da Evelina
via San Bartolomeo del Bosco 50
loc. Naso di Gatto, tel. 019 852 690



Il Savonese

A Quiliano ve ne
sono almeno due: un
grande tasso di 150
anni nel parco di
Villa Maria (ex sede
comunale)
e l’altissima
magnolia di
Roviasca, vecchia di
200 anni.
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Quiliano è nota agli enologi di tutto il mondo per la
produzione di due vini rari e di qualità: il Buzzetto, bianco
secco ottimo per accompagnare la cucina tradizionale ligure,
e la Granaccia, un rosso che accompagna la selvaggina e
i formaggi a pasta dura, dal sapore deciso.
Il vitigno Granaccia è noto nel mondo col nome spagnolo
di Alicante e in Spagna dà origine ai grandi Rioja rossi.
Fu introdotto nella valle di Quiliano intorno al XVIII secolo
da famiglie locali che commerciavano con la Spagna.
La Granaccia è un vino di colore rosso intenso tendente al
rubino carico dopo 3-4 anni di invecchiamento.
Il Buzzetto è un vino bianco e secco, che prende il nome
forse da "buzzo" cioè "acerbo", per il suo gusto asprigno;
pare che già nel 1200 la sua produzione costituisse una
delle voci principali dell’economia locale.
Vino di gran pregio, tanto che i marchesi Del Carretto
avevano permesso ai contadini più poveri di pagare le tasse
in botti di questo nettare. Assume diversi nomi locali: è
Lumassina o Buzzetto a Quiliano, Mataosso a Noli e Varigotti,
Uga Matta a Spotorno, Garella nelle colline intorno a Savona.

Non solo vino:
la campagna di
Quiliano produce
anche l’ottima
albicocca di
Valleggia, rustica,
longeva, dal frutto
sodo e gustoso,
con la buccia
picchiettata. Essa è
frutto di una varietà di
albicocco sviluppata qui ai primi del
‘900, cui è dedicata una festa a Valleggia.
Altri prelibati frutti della terra sono il miele,
prodotto da Eliana Boagno ai Tecci, da Miresa Cerro a Roviasca,
e da Ivana Cortazzo in val Quazzola, che coltiva anche frutti
di bosco, fragole, kiwi. Il miele è venduto pure dall’Erboristeria
Molinari a Valleggia.
Chi ama il formaggio ovino e caprino salga oltre Roviasca
all’Azienda “la Magnolia” (quella monumentale) di Ivana Toro
o da Rita Sparzo, in fondovalle, che produce anche vino e olio;
l’olio si trova anche lì vicino, da Massimo Becco.

Alberi
monumentali

Quiliano, comune di vino

Fertili terre,
frutti gustosi



l’altra riviera
Quiliano

La passione equestre può soddisfarsi
caracollando su questi sentieri. Si trova
nel comune di Savona ma si raggiunge
da Cadibona il centro ippico di Piano dei
Carpi (con ristorante). Qui è possibile
imparare a usare il “lazo”, a guidare
una mandria di vitelli e a fare un rodeo.

Per soddisfare l’appetito ci si può fermare sotto le fresche
frasche della Trattoria la Pergola o alla Trattoria il
Giardino a Valleggia; salendo verso la pineta che da
Valleggia si affaccia verso il mare troviamo l’elegante
Östaia Cà du Gumbu con le sue serate a tema (esempio,
“le Seian-e de taggen rubatâe”) e il Ristorante Peter
Pan. Nel centro di Quiliano troviamo il Ristorante da
Tina col bel giardinetto, l’elegante Trattoria Lo
Sciabecco e il Ristorante Pizzeria La Fenice, al limitar
delle vigne, con le sue carni piemontesi, e il Ristorante
Farinata da Beppe. Le frazioni di collina propongono la
cucina casalinga dell’Osteria Molini verso Montagna e
l’Agriturismo Marabotto fra i boschi di Faia con l’olio
di propria produzione. A Cadibona, sulla statale verso la
val Bormida, ecco la cucina casalinga del Ristorante
della Società Operaia Cooperativa e la carne alla brace
del Ristorante la Churrascaria e il Rifugio
Escursionistico Cadifugio.

Qualche indirizzo per mangiare…

A cavallo

Il Respiro del Tempo offre
riposo e soggiorno in un

bel palazzo ottocentesco
nel centro di Quiliano
unitamente all’Affitta-
camere Torcello Mario.
In via Viarzo c’è il B&B
Gli Ulivi e in via
Bertone troviamo

l’Agriturismo Turco.

…e per dormire
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Östaia Cà du Gumbu
via Termi 3, Valleggia, tel. 019 880 783
Osteria Molini
via Molini 5, verso Montagna
Produttori di vino, soprattutto Granaccia
e Buzzetto:
Tania Canova via Tecci 34, tel. 019 887 010
Marcella Isetta via Dodino 24
Luca Murgia Azienda Agricola Riasca
via Cavassuti 4, Roviasca tel. 019 887 080
Rita Scarrone
via San Rocco 5
Franco Torcello, via Cavassuti 8
Roviasca, tel. 019 88 784 11
Dionisia Turco
via Bertone 7, tel. 019 887 153
Innocenzo e Lorenzo Turco
via Bertone 7a, tel. 019 887 120
Rifugio Escursionistico Cadifugio
via Bricco 45, fraz. Cadibona
tel. 347 120 47 52
Ristorante Da Tina
piazza Caduti Partigiani 3, tel. 019 887 116
Ristorante Kati
via Don Peluffo 3, tel. 019 887 167
Ristorante La Churrascaria
via Burrè 27, Cadibona, tel. 019 89 124
Ristorante La Farinata da Beppe
via Don Peluffo 2R, tel. 347 72 618 06
Ristorante Peter Pan
piazza della Chiesa 6R, Valleggia
tel. 019 210 082
Ristorante Pizzeria La Fenice
via Viarzo 1r, tel. 019 88 784 83
Ristorante Società Operaia Cooperativa
via Longagnini 15, Cadibona
tel. 019 89 017
Rita Sparzo (vino, olio, giuncata)
via Nuova Viarzo 39
tel. 019 887 228
Trattoria il Giardino
via Briano 6r, Valleggia, tel. 019 881 157
Trattoria la Pergola
via Torcello 3, Valleggia
tel. 019 882 541, 347 23 671 23
Trattoria Lo Sciabecco
via Don Peluffo 14r
tel. 019 887 221
Vini e Vini
via Diaz 118 r, Valleggia
tel. 019 21 00 292

Quiliano: Dove, come, quando

Comune tel. 019 20 005 01
www.inforiviera.it/blu/quiliano.cfm
Affittacamere Il Respiro del Tempo
via Don Peluffo 8
tel. e fax 019 88 787 28, 339 66 467 85
Affittacamere Torcello Mario
via F.lli Cervi 1, tel. 333 23 954 25
Agriturismo Marabotto
via Faia 21, tel. 019 88 73 27
Azienda Agricola Bonanomi Giovanni
via XXV Aprile 28
Azienda Agricola Il Verde
(coltivazione fiori), via Diaz 815, Valleggia
tel. 019 885 183, fax 019 884 842
Azienda Agricola di Ivana Toro
“la Magnolia” (formaggi di ovo-caprini,
giuncata, granaccino, ricotta)
via Bossolo 2, sopra Roviasca, tel. 338 26 519 26
Azienda Agrituristica Turco
via Bertone 7, tel. 019 20 000 26
Azienda di Ivana Cortazzo
(frutti di bosco, fragole, kiwi, miele)
via Cà Nova 2, val Quazzola, tel. 019 89 238
Azienda Agricola La Tenuta di Trecento
via Grande 11, tel. 019 884 820
B&B Gli Ulivi
via Viarzo 28/2, tel. 019 887 013, 340 68 510 34
Centro Ippico Piano dei Carpi
via Nazionale Piemonte 156 (a Cadibona)
tel. 019 890 87, 335 53 364 63,
348 11 303 34
Cooperative dei produttori
delle albicocche di Valleggia:
Le Riunite
Mercato Ortofrutticolo Ingrosso
loc. Pilalunga, tel. 019 886 326
Ortofrutticola
via F.lli Cervi, Valleggia, tel. 019 880 368

Erboristeria e Apicoltura Molinari
via A. Moschini 2, Valleggia
tel. 019 886 851
Frantoio Cooperativa CATI
via Becchi 6, tel. 019 887 354
Massimo Becco (olio)
via Brandini 10, tel. 019 887 467, 335 380 383
Miele Eliana Boagno
via Tecci 32, val Quazzola, tel. 019 887 501
Miele Miresa Cerro
via Trexenda 2, nel bosco sotto Roviasca
tel. 019 88 780 25
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Hanno molto in comune, le frazioni di Vado
Ligure con quelle del vicino comune di Quiliano:
stessa campagna costiera, stessa passione per
la viticoltura, stesse colline su cui gli ulivi
lasciano il posto, salendo, ai lecci e ai castagni.
Piccolo borgo agricolo plurisecolare, Bossarino
sta su un basso crinale con le sue case colorate,
gli archivolti, le strade strette, le vigne.

LE FRAZIONI DI VADO LIGURE

Saliamo ancora verso la nostra piccola
“Amazzonia” e arriviamo a Segno: qui ci accoglie
l’Antico frantoio di Mario Tavian Vigliola, al
Ponte dell’Isola; nel centro del borgo ecco la
Trattoria Il Castello, della S.M.S. Fratellanza
Segnese. Ancora più su, oltre il borgo, sui percorsi
dell’ippovia Pollupice e con ampi panorami sulla
Riviera di Levante, ci aspetta l’Agriturismo
Sotto le Stelle che offre ospitalità e ristorazione,
olio e prodotti locali. A Segno si può anche
pernottare presso il B&B La Concordia. Infine
il Ristorante Agrituristico Cà di Gatti propone
piatti di cucina ligure e, fra l’altro, le castagne
in insalata. Non è breve la strada per raggiungerlo,
5 km a monte di Segno, o per chi proviene da
Spotorno, più di 4 km di sterrato da Magnone,
nel comune di Vezzi Portio. Ma ne vale la pena.

Bossarino

Segno

l’altra riviera
Frazioni di Vado Ligure

Lasciandosi alle spalle l’operosa zona industriale
di Vado, troviamo la frazione Valle di Vado che
accoglie con discrezione e amicizia i forestieri
che salgono a scoprirne l’anima contadina,
invitandoli a fermarsi per pranzo qua e là: al
Ristorante San Domenico con pizza e farinata
(gestito dalla S.O.M.S. Pace e Lavoro) o al
piacevole Ristorante il Portico, o ancora alla
generosa e familiare Trattoria da ü Giuan. Appena
più a monte, a Sant’Ermete troviamo l’elegante
Ristorantino da Beppe e La Fornace di
Barbablù, raffinato ristorante che propone cucina
del territorio e pesce nostrano. A San Genesio
per gli appassionati di sport e natura troviamo
il Centro Ippico I Tigli.

Valle di Vado



Il Savonese

Agriturismo Sotto le Stelle
via Gavotti 25, loc. Cà du Facullo, Segno
tel. 019 888 355, 340 938 5666

Agriturismo Cà di Gatti
via dei Tedeschi 2, loc. Rocche Bianche
Segno, tel. 019 884 277

Antico frantoio
di Mario Tavian Vigliola
Ponte dell’Isola, Segno
tel. 019 888 010, 019 888 167

B&B La Concordia
via Cunio 8a, fraz. Segno
tel. 392 02 029 19

Centro Ippico I Tigli
loc. San Genesio, tel. 339 68 971 64

Ristorante La Fornace di Barbablù
via Lazio 11a, Sant’Ermete
tel. 019 888 535

Ristorante il Portico
via Piave 222, Valle di Vado
tel. 019 885 250

Ristorante San Domenico
S.O.M.S. Pace e Lavoro
via Piave 182, Valle di Vado
tel. 019 880 250

Ristorantino da Beppe
via E. Pertinace 4, Sant’Ermete
tel. 019 888 333

Trattoria da ü Giuan
via Piave 226, Valle di Vado
tel. 019 883 776

Trattoria Il Castello
S.M.S. Fratellanza Segnese
via Grillo 1, loc. Segno
tel. 019 888 000

Frazioni di Vado Ligure
Dove, come, quando
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Tipo di escursione
Naturalistica
Storica

Camminare lungo il confine
Questo è un lungo percorso di crinale che segue fedelmente
l’estremo confine occidentale del territorio della Riviera delle
Palme; si parte dal mare di Andora per attraversare il paesaggio
delle dolci colline che delimitano il versante destro (meridionale)
della val Merula, dove alle fasce coperte di olivi seguono boschi,
castagneti e praterie sommitali con vista sulle vicine Alpi Liguri
ma dove il blu del mare è sempre a portata di sguardo, basta
voltarsi indietro.

Il percorso
Il sentiero segnato con  inizia dalla stazione ferroviaria di Andora
(10 m) e sale subito verso le borgate di Pigna (89 m) e Rollo (126 m),
abbarbicate sulle colline a picco sul mare. Si raggiunge il crinale
che delimita a ponente la Val Merula sul Colle di Cervo (324 m),
dove passa il confine con la provincia di Imperia. Da qui al suo
termine il sentiero segue il crinale che è insieme limite orografico
della valle e confine di provincia. Il sentiero è indicato anche come
via della transumanza: era usato nei secoli scorsi come via di
comunicazione dai monti al mare per pastori e greggi. Si cammina
in saliscendi fra olivi, boscaglie e radure prative; si toccano in
successione il Passo Chiappa (383 m) dove si incrocia l’antico
percorso della strada romana (la via Julia Augusta) costiera che
portava dalla Liguria verso la Provenza, il Monte Chiappa (541 m)
oltre il quale si incontra una casella in pietra (uno di quei semplici
edifici in pietra a secco di pianta circolare molto diffusi nella
montagna ligure, usati per secoli dai contadini e pastori come
rifugio) e, più oltre, il Pizzo Aguzzo (757 m), il Poggio Ceresa
(913 m) e infine la vetta massima del percorso, il Pizzo d’Evigno
o Monte Torre (989 m). Dai suoi prati che in primavera sono gialli
di ginestre decollano parapendii e alianti; a sud e a ovest della cima
lo sguardo scende verso le valli di Imperia, verso nord ovest svettano
le cime delle Alpi Marittime. Dal Pizzo d’Evigno il sentiero procede
in un paesaggio simile ma vieppiù “interno” toccando il Pizzo
Montin (952 m), scendendo al Passo di San Giacomo (760 m) dove
il crinale abbandona la val Merula e si affaccia sulla val Lerrone,
sempre mantenendo la valle Impero, imperiese, alla sinistra, verso
ovest. Ma è molto breve il percorso per raggiungere il Passo di
Ginestro (684 m), dove si incrociano le strade provinciali provenienti
da val Merula, val Lerrone e valle Impero.

Da Andora
al Passo di Ginestro
(entroterra di Andora)

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

Stagioni consigliate
Primavera e autunno offrono le
migliori condizioni climatiche.
I panorami più limpidi dalla
vetta del Pizzo d’Evigno si
godono nelle secche giornate
invernali di tramontana; alle
quote più alte però in pieno
inverno può esserci neve, se
pur molto raramente

Come arrivare
In treno: stazione FS di Andora.
In auto: uscire dall’A10 ad
Andora, seguire le indicazioni per
la stazione ferroviaria

Itinerario N° 1

Segnavia

Grado di difficoltà
Medio/facile

Dislivello in salita
1000 m circa

Tempo di percorrenza
 h 5,30
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da sinistra: fioritura di valeriana
in val Merula; le steli di Reiner
Kriester a Vendone; ulivi centenari
a Garlenda
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Intorno al sentiero…
Su Andora spicca il castello ovvero il borgo
medievale alto su un poggio a sinistra della valle
a breve distanza dalla piana costiera. Accanto al
castello è bellissima la chiesa protoromanica dei
Santi Giacomo e Filippo. Della strada romana che
passava da queste parti diretta in Provenza, le
sue tracce più prossime sono il ponte medievale
sul torrente Merula e la strada che da esso sale
verso levante al borgo di Colla Micheri affacciato
sul bel borgo marinaro di Laigueglia. Merita
attenzione il sentiero di Fischia il vento (1bis):
è un percorso del Parco Culturale Riviera delle
Palme dedicato alla memoria di Felice Cascione,
uno dei primi partigiani della Riviera di Ponente
e autore della celebre canzone “Fischia il vento”.
Il sentiero inizia al casone “Passo du Bêu” sotto
al Passo di San Giacomo, taglia l’alta val Merula
a monte di Stellanello, sale a Testico (470 m)
allungato su un panoramico crinale fra boschi e
castagneti e scende in val Lerrone verso gli olivi
di Casanova Lerrone (250 m). Da qui supera un
secondo crinale presso la chiesetta di San
Bernardo (563 m), scende in valle Arroscia
dirigendosi verso Onzo (400 m) terra di olivi e di
vino Pigato, e verso Vendone. Qui meritano uno
sguardo le steli di pietra bianca di Reiner Kriester,
un po’ megaliti preistorici un po’ monoliti in stile
2001 Odissea nello spazio. Da Casanova Lerrone

si può considerare
anche di scendere un
tratto di val Lerrone
sino a Garlenda
“Città del vino”
almeno per ammirare
u Ruve de San Roccu,
una quercia
monumentale di 250
anni e 24 metri
d’altezza.

Da vedere
• Il castello, il ponte medievale e il mare

di Andora
• I panorami monti-mare
• Colla Micheri e il panorama su Laigueglia
• Il sentiero di “Fischia il vento” da

Stellanello a Onzo e Vendone, fra olivi
e vigneti

• I castagni di Testico e gli oliveti di
Casanova Lerrone

• Le steli di Reiner Kriester a Vendone
• La quercia monumentale di Garlenda

Bibliografia
• “Carta dei Sentieri 1:25000

IM-4”, Studio Naturalistico
E.d.M., F.I.E, Genova;

• “Parco Culturale Riviera
delle Palme”, itinerario n. 2
“Il sentiero di Fischia
il vento”, A.P.T. Riviera
delle Palme, Alassio.
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Tipo di escursione
Naturalistica
Storica

Arâsce e la bella Adelasia
Adelasia è un famoso personaggio storico-
leggendario della Liguria di Ponente; era la figlia
di Ottone III di Sassonia, Imperatore del Sacro
Romano Impero nel X secolo, e si innamorò dello
scudiero Aleramo, ovviamente contro la volontà
del padre imperatore; fuggì con Aleramo dalla
Germania sino a trovare rifugio presso il vescovo
di Albenga; qui, tempo dopo, si riconciliò col
padre e si sposò. In onore di Adelasia ebbe nome
la città di Alassio mentre Aleramo diede origine
alla dinastia dei marchesi che governarono per
conto dell’imperatore la Marca Aleramica, che
comprendeva il Monferrato, in Piemonte, e la
Liguria centrale.
Alle spalle di Alassio si alzano ripide e verdissime
colline percorse da facili sentieri che offrono
splendidi panorami sulla città e sul mare
circostante. Alcuni di essi conducono al Monte
Tirasso, al centro del breve arco collinare alassino,
presso la cui cima sorge dal XVII secolo il Santuario
della Madonna della Guardia. Lo si può raggiungere
in auto ma è molto più bello salire lassù dal mare
a piedi.

Il percorso
Il sentiero è segnato  e inizia in via Neghelli
(20 m) non lontano dall’uscita dell’Aurelia Bis;
inizia a salire presso un cartello “Strada pedonale
Costa Lupara Crocetta” affrontando il crinale fra
le vallette dei rii Barbona e Limbo lungo un
percorso praticabile anche dalle mountain bikes.
Il percorso è sterrato tranne un breve tratto
intorno ai 140 m di quota, indi affianca la Torre
Cazzulini (190 m), mentre il panorama verso
Alassio e il mare si fa sempre più ampio. Sull’altro
versante del rio Barbona si sparge sulla collina il
borgo agricolo e residenziale di Moglio. Si tocca
la Casa Caudi e si sale verso la SP 18 che,
raggiunta, si segue verso sinistra sino alle Case
Carmicae e oltre sino alla Crocetta (335 m),
quadrivio dove si incrociano 4 strade che arrivano
da Alassio e dalle valli interne. Da qui si deve
seguire il sentiero segnato con  verso levante,
o più esattamente verso nord (insomma, verso
destra) che segue il crinale che lascia Alassio alla
sua destra e la bassa val Merula alla sua sinistra.
Nei pressi di un mulino a vento sulla sinistra del
sentiero si abbandona la val Merula per passare

Da Alassio al Monte Tirasso
(entroterra di Alassio)

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

Primavera e
autunno offrono le
migliori condizioni
climatiche.
I panorami più
limpidi dal
Santuario si godono
nelle secche
giornate invernali
di tramontana

Come arrivare
In treno: stazione FS di Alassio, poi a piedi
o con bus urbano sino a via Diaz, indi verso
monte e a sinistra in via Neghelli.
In auto: uscire dall’A10 ad Albenga, seguire
verso sinistra per Alassio, prima lungo la ex-
SS 582 poi lungo la SS 1 Aurelia Bis - NSA
142; usciti dalla galleria che immette in
Alassio scendere oltre la rotonda con la fontana
lungo via Gastaldi e presso il sottopasso
prendere in salita via Neghelli

Itinerario N° 2

Segnavia

Grado di difficoltà
Medio/facile

Dislivello in salita
600 m circa

Tempo di percorrenza
 h 2,00
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sul crinale della val Lerrone. Al Colle Tirasso
(400 m) si oltrepassa un trivio di strade e si
procede salendo sul versante nord, quello della
val Lerrone, sino al piazzale parcheggio della “strada
panoramica” (552 m) da cui si sale - solo a piedi
- al Santuario della Madonna della Guardia
(585 m), eretto nel XVII secolo sull’area di un castello
medievale in cima al Monte Tirasso. Come tutti i
santuari mariani sparsi sui monti a ridosso delle
Riviere liguri, anche questo custodisce alcuni ex-
voto marinari, simbolo di devozione e di preghiera;
da qui si gode uno straordinario panorama verso
il mare, le Alpi Liguri e le valli sottostanti.

Intorno al sentiero…
Se la leggenda narra di una principessa tedesca
innamorata, la storia fa di Alassio un antico borgo
marinaro allungato accanto a una spiaggia tra le
più belle della Liguria, lunga e dalla sabbia
finissima ricca di quarzo, che alla fine
dell’Ottocento divenne una località balneare
celebre, elegante, ricca di edifici e ville Liberty
e dal clima molto mite. Parallelo alla spiaggia
corre il budello (via XX Settembre), il lungo
vivacissimo “caruggio” che attraversa il centro
storico; e come dimenticare il muretto degli artisti,
decorato e firmato dalle più famose personalità
dell’arte, dello spettacolo e della cultura del
Novecento?
Uno dei più interessanti tratti dell’antica via Julia
Augusta che in epoca romana collegava la Liguria
alla Provenza e alla Gallia è la strada romana (2 Bis)
con cippi, piloni e monumenti funebri che unisce
Alassio alla città romana e medievale di Albenga;
inizia dal Capo Santa Croce, a levante del centro
abitato e a ridosso del porto turistico, e prosegue
verso Albenga quasi in piano a monte dell’Aurelia
moderna, segnata da un , offrendo bellissimi
panorami sull’intero arco costiero della Liguria e
sulla vicina isola Gallinara.

Da vedere
• La spiaggia di quarzo finissimo, il

“budello” e il “muretto” di Alassio
• Il panorama verso le Alpi Liguri e

verso il mare che si gode dal Santuario
della Guardia

• La Via Julia Augusta, “strada romana”,
fra Alassio e Albenga

Bibliografia
• “Carta dei Sentieri 1:25000 SV-

4”, Studio Naturalistico E.d.M.,
F.I.L. Genova;

• “La via Romana Julia Augusta”,
A.P.T. Riviera delle Palme, Alassio.

itinerario a piedi
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Tipo di escursione
Naturalistica

Su per le montagne
Un altro itinerario di confine, questa volta verso
il Piemonte. L’alta val Pennavaira è divisa fra le
provincie di Savona e di Cuneo e qui il paesaggio
è decisamente alpino; sono vette calcaree dal
profilo aspro e scosceso che superano i 1700 metri
di altezza; nelle arme (le grotte) di questi monti
l’uomo viveva già 9000 anni fa; qui nidificano i
rapaci (anche l’aquila?) al di sopra dei boschi di
conifere e delle praterie di montagna che in estate
si colorano di migliaia di piccoli fiori. Nevica
anche molto, d’inverno, su queste cime e nelle
giornate serene il bianco delle montagne innevate
contrasta piacevolmente col blu del mare che non
è mai troppo lontano, giù in basso. Nasino è uno
dei più piccoli comuni della Riviera delle Palme
e il Monte Galero è la cima più alta dell’intera
provincia di Savona.

Il percorso
L’itinerario (simbolo ) parte
da Vignolo (480 m), frazione
del comune di Nasino al
confine con la
provincia
di Cuneo

e sale in un paesaggio alpestre fra boschi e pascoli
un po’ seguendo e un po’ accorciando con
scorciatoie una strada sterrata che sale la valletta
del rio Ravinazzo, piccolo affluente di sinistra del
Pennavaira. Quando la strada raggiunge i 1100 m
di quota puntando decisa a nord-est il sentiero
la abbandona e si arrampica a tornanti verso la
profonda insellatura del Colle del Prione (1309 m,
il prione nei dialetti liguri è il “pietrone”), posto
sullo spartiacque padano a separare la piemontese
val Tànaro a nord dalla ligure val Pennavaira a
sud, su cui passa l’Alta Via dei Monti Liguri.
Seguendo verso nord-est questo ripido tratto della
10° tappa dell’Alta Via, il cui simbolo è , si
incontrano i giganti di pietra, curiose forme
rocciose dovute all’erosione meteorica selettiva
che ha asportato le parti meno compatte delle
“Brecce di Monte Galero”. Infine si sale verso la
croce posta sulla vetta del Monte Galero (1708 m),
imponente e panoramica piramide di roccia ed
erba, il cui versante nord, verso la val Tànaro, e
quello a est, verso la val Neva, sono coperti

di fitti boschi, a differenza del nudo
versante sud verso la val Pennavaira;

 qui l’itinerario termina.
Ma l’Alta Via continua…

Da Nasino al Monte Galero
(entroterra di Albenga)

Equipaggiamento consigliato
Normale equipaggiamento da escursionismo:
scarponi da trekking e indumenti idonei a
riparare dal vento e dalla pioggia o dal
troppo sole

Stagioni consigliate
Da maggio a ottobre.
In inverno la neve
cade anche
copiosamente e può
esserci ghiaccio.
Attenzione (in ogni
stagione) alle nebbie

Come arrivare
In treno: stazione FS di Albenga, poi corriera
per Nasino. Però attenzione, le corriere sono
rare e con orari molto scomodi.
In auto: uscire dall’A10 ad Albenga, dirigersi
lungo la ex-SS 582 verso l’entroterra in
direzione Garessio. A Martinetto imboccare
la SP 14 che risale la val Pennavaira sino a
Nasino, poi brevemente a destra verso Vignolo

Itinerario N° 3

Segnavia

Grado di difficoltà
Medio

Dislivello in salita
1250 m circa

Tempo di percorrenza
 h 4,30

-



9

Pizzo di Penne
1405

M. Dubasso
1538

Colle S. Bernardo

T. Neva

Pian Bernardo

Villarchiosso

Cerisola

Trappa

Vignolo

Alto

Nasino

Ormea

Caprauna

Isola Perosa

Garessio

M. Galero
1708

Colle del Prione
1309

Intorno al sentiero…
Tra i boschi e le cime della val Pennavaira
sopravvive il mondo contadino della montagna
che fatica a procedere verso il futuro ma non è
né domo né scomparso; tra i prodotti della difficile
agricoltura praticata sulle montagne di Nasino
meritano attenzione i fagioli della varietà locale
che ha rischiato di perdersi con l’abbandono
dell’agricoltura cosiddetta marginale ma che la
riscoperta - culturale prima che alimentare - dei
“prodotti tradizionali” forse riuscirà a salvare.
Scendendo invece la val Pennavaira verso il mare
si raggiunge Castelbianco, comune diviso in
borgate sparse fra terrazzamenti e campagne che
in primavera si imbiancano non di neve ma di
fiori di ciliegio. E le ciliegie sono il secondo
prodotto di pregio della valle. La più famosa tra
le frazioni di Castelbianco è oggi Colletta, borgo
in pietra su un poggio sovrastato da magnifiche
pareti di roccia che ha sconfitto lo spopolamento
trasformandosi in “borgo medievale telematico”,
dove si può vivere o soggiornare godendo tanto
dell’ambiente naturale della montagna quanto di
tutte le comodità informatiche e telematiche del
XXI secolo.
Un ultimo accenno agricolo-gastronomico lo
meritano i fagioli “pelandroni” coltivati nelle
colline di Erli, un piccolo comune di sparse
borgate pietrose nell’alta val Neva: difficile
agricoltura di montagna, intelligente tentativo
di portare nel futuro i sapori del passato.

Da vedere
• Il paesaggio di montagna intorno a Nasino
• I “giganti di pietra” del Monte Galero
• Le ciliegie di Castelbianco
• Il borgo telematico di Colletta
• I fagioli di Nasino e quelli di Erli

itinerario a piedi
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da sinistra: il versante scosceso del Castellermo;
ponte medioevale a Nasino; piviere tortolino sull’Alta Via

3

Bibliografia
• “Carta dei Sentieri 1:25000 SV-

7”, Studio Naturalistico E.d.M.,
F.I.E., Genova;

• 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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Tipo di escursione
Naturalistica
Storica

Il sentiero è segnato con una P1 cui si affiancherà
presto lungo il percorso un . Si parte da Piazza
della Vittoria a Ceriale (2 m), aperta sul mare
accanto al bastione eretto nel 1526 a difesa dalle
incursioni saracene. Dirigendosi verso l’interno si
supera la ferrovia, l’Aurelia, l’autostrada e il rio
San Rocco, giungendo alla cappelletta della
Madonna delle Grazie, dove si può deviare verso
la Riserva Naturale Regionale del Rio Torsero,
il cui letto ospita ricchissimi giacimenti fossiliferi
marini del Pliocene (5-1,7 milioni di anni fa).
 Il sentiero sale verso il borgo medievale di Peagna
(123 m) e il Museo Paleontologico “Silvio Lai”.
Si prosegue salendo una stradina che porta ai
ruderi delle Case Paverne (161 m) e da qui si
risale lungo uno sterrato la valle Ibà proseguendo
col simbolo ; è una valle carsica, profondamente
incassata con boschetti nel fondovalle e sul
versante a nord, macchia e gariga sui versanti
rivolti a sud. Superato un piccolo lembo di
castagneto e un ponticello in pietra si toccano

i ruderi di Casa Tinchella (292 m); da qui si
prosegue superando le tracce di due aie carbonifere
dove un tempo si produceva carbone di legna.
Ancora avanti si sale sino ad alcune marmitte
dei giganti che ospitano piccoli laghetti perenni
che sono punti di abbeverata per la fauna della
zona (cinghiali, daini) e dimora di anfibi e rettili.
Un rimboschimento di pino nero danneggiato
dagli incendi prelude ai pascoli sommitali del
Poggio (o Pizzo) Ceresa (710 m), panoramicissimo
verso la costa, la Piana di Albenga e la val Neva
retrostante, con sullo sfondo le Alpi Liguri, i rilievi
di Imperia e, se l’aria è proprio limpida, la Corsica
in mezzo al mare. Dal Poggio Ceresa parte una
sterrata quasi pianeggiante che punta verso nord-
est lungo il versante a mare del crinale che porta
verso il Poggio Grande (813 m) col poderoso
forte ottocentesco e al Santuario di Monte Croce
(740 m), moderno luogo di culto mariano
panoramico verso la val Varatella e la Liguria di
Levante sino alle Alpi Apuane.

I sentieri del Poggio Grande:
Ceriale-Monte Croce
(entroterra di Ceriale)

Equipaggiamento consigliato
Normale equipaggiamento da escursionismo:
scarponi da trekking e indumenti idonei a
riparare dal vento e dalla pioggia o dal
troppo sole

Stagioni consigliate
Tutto l’anno ma
primavera e autunno
sono le stagioni
migliori

Come arrivare
In treno: stazione FS di Ceriale, poi verso
la vicina Piazza della Vittoria.
In auto: uscire dall’A10 a Borghetto Santo
Spirito, dirigersi verso Borghetto sino
all’Aurelia (SP1) indi a destra verso Albenga;
Ceriale è il primo centro che si incontra
dopo Borghetto Santo Spirito

Itinerario N° 4

Segnavia

P1 -

Grado di difficoltà
Medio/facile

Dislivello in salita
810 m circa

Tempo di percorrenza
 h 3,45

Il Sistema Ambientale
di Poggio grande
Poggio Grande tutela un’area di basse colline
delimitate a ovest dalla stretta e alpestre val
Neva, a nord dalla non meno selvaggia val
Varatella, rivolte al mare verso est e aperte
a sud verso l’unica pianura della Liguria di
ponente, la piana di Albenga. Sono colline
poco boscose e molto panoramiche a ridosso
del mare, intorno alle quali sorgono alcuni
bellissimi borghi medievali; la rete dei sentieri
del Poggio Grande attraversa paesaggi naturali
aspri ma ricchi di significative testimonianze
storiche; si cammina fra i ricordi storici della
“lucchese” Ilaria del Carretto che qui ebbe i
natali e le serre della Piana di Albenga, centro
dell’agricoltura ligure moderna di qualità.

Il percorso
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Tanto arcigna e rocciosa è la Rocca Barbena
(1142 m), signora dell’alta val Neva, quanto lo è
il castello feudale che domina Castelvecchio di
Rocca Barbena (440 m), medievalissimo borgo
feudale che appartiene all’Associazione dei Borghi
più belli d’Italia. Si respira aria di Medioevo anche
fra le mura e i portici di Zuccarello (130 m) e fra
le bellissime mura di Villanova d’Albenga (30 m),
dove le colline hanno ceduto il posto alla pianura.
La piana di Albenga nasce dai depositi alluvionali
dei torrenti Neva, Pennavaira, Arroscia e Lerrone
che formano il fiume Centa unendosi subito a monte
di Albenga, seconda città della Riviera delle Palme,
con le sue vestigia romane e il suo magnifico centro
medievale. È una terra fertile che produce alcuni
tra i più rinomati prodotti dell’agricoltura ligure,
quali i carciofi, il vino Pigato (ottimi quelli di Salea

d’Albenga e di Ortovero, ai due capi opposti della
Piana), le violette, gli asparagi. Per tacer dell’olio
che scende dagli oliveti delle colline di Arnasco
verso i frantoi di Cisano sul Neva. Fra questi borghi
e colline si sviluppa il “sentiero di Ilaria”, percorso
del Parco Culturale Riviera delle Palme ispirato alla
memoria della giovane figlia di Carlo I marchese
di Zuccarello, membro di una delle più antiche e
ramificate famiglie feudali del Norditalia; Ilaria
nacque a Zuccarello e nel 1404
andò in sposa a Paolo
Guinigi, signore di Lucca;
morì di parto dopo meno di
due anni ed è sepolta nel duomo
della città toscana dentro la tomba
marmorea scolpita da Jacopo della
Quercia.

Da vedere
• Il borgo marinaro di Ceriale
• I fossili di rio Torsero e il borgo di Peagna
• Il forte di Poggio Grande e il Santuario

di Monte Croce
• Il borgo medievale di Castelvecchio

di Rocca Barbena
•∑I portici di Zuccarello
• Le mura e le violette di Villanova d’Albenga
• I frantoi da olio di Cisano sul Neva
• Il vino Pigato di Salea e di Ortovero,

l’olio di Arnasco, gli asparagi e i carciofi
di Albenga

• Il “sentiero di Ilaria del Carretto”

Bibliografia
• “Carta dei Sentieri 1:25000 SV-

4”, Studio Naturalistico E.d.M.,
F.I.E., Genova;

• Opuscoli “Poggio Grande”,
Provincia di Savona, Settore
Difesa e Promozione Ambientale,
Savona;

• Parco Culturale Riviera delle
Palme, itinerario n°3 “I Del
Carretto”, A.P.T. Riviera delle
Palme, Alassio.
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Tipo di escursione
Naturalistica
Archeologica

 Tempo di percorrenza
 h 4,30

Dislivello in salita
1400 m circa

Grado di difficoltà
Medio/facile

Segnavia
X e

Boissano, un borgo colorato
I colori di Boissano sono il giallo dei palazzi
dipinti e il verde di olivi, frutteti e vigneti, ma
il blu del mare è ancora ben visibile, a meno di
3 km. Alle spalle di Boissano però ci sono le Alpi:
il Monte Carmo (detto di Loano o di Finale per
distinguerlo da altri monti Carmo della Liguria)
è la prima vera cima “alpina” delle Alpi Liguri,
giustamente rocciosa, giustamente panoramica,
al centro delle “dolomiti savonesi”; una montagna
che non passa inosservata, sia per chi la osserva
dalla costa sia per chi ne sale le balze erbose e
boscose.
Il sentiero che da Boissano sale al Monte Carmo
congiunge il paesaggio solare della costa con il
fascino aspro della montagna, suggestiva tanto
nella bella stagione, verde di faggi ed erbe fiorite,
quanto nel candore della neve invernale.
Uno sguardo alla costa, prima di partire, verso il
borgo marinaro di Borghetto Santo Spirito e verso
Loano con la lunga spiaggia, il porto turistico,
i caruggi, il borgo Castello, medievale, e il suo
passato di piccola capitale feudale dei Doria e poi
dei Savoia. E ora in marcia!

Da Boissano al Monte Carmo
(entroterra di Loano)

Equipaggiamento consigliato
Normale equipaggiamento da
escursionismo: scarponi da
trekking e indumenti idonei

Stagioni consigliate
Primavera e autunno offrono le
migliori condizioni climatiche.
I panorami più limpidi dalla
vetta del Carmo si godono nelle
secche giornate invernali di
tramontana ma talvolta la
presenza di neve può rendere
difficoltoso il cammino alle
quote più alte. Attenzione al
vento di mare che può portare
nebbie (in realtà nuvole basse)
anche molto fitte

Come arrivare a Boissano
In treno: da Pietra Ligure FS
prendere corriera 9 direzione
Grotte Capolinea Toirano.
In auto: uscire dallo svincolo
autostradale di Pietra Ligure,
continuare in viale Riviera, girare
a destra SP 1, continuare in SP
25 fino a Boissano

Itinerario N° 5

Il percorso
Il sentiero è segnato con una X rossa e
praticamente sale lungo il crinale che separa la
val Nimbalto (a est) dalla val Varatella (a ovest);
la strada parte dalla chiesa di Boissano (120 m)
e sale diventando mulattiera a tratti asfaltata fra
campi e muretti sino a Case Fossae e alla chiesina
di San Pietrino (477 m); si prosegue su un dorso
indi a tornanti in un boschetto che porta ai prati
con cascinali abbandonati (900 m circa) delle
pendici del Monte Ravinet, in una zona panoramica
e amena. In piano fra muretti sin’oltre i ruderi
della Casa del Fò (del Faggio) poi in salita leggera
sui prati meridionali del Bric Ciazzalunga, sino
a una sella (1179 m); poco oltre fra i faggi si
lascia la X e lungo l’Alta Via dei Monti Liguri
       si raggiunge il Rifugio privato Monte Carmo
(1289 m); da lì è facile salire il pendio erboso
sino alla cima del Monte Carmo con la sua grande
croce (1389 m).
La vetta del Carmo di Loano offre uno dei più
spettacolari panorami dell’intero ponente ligure:
la vicinanza al mare e la quota superiore a quelle
delle cime circostanti fan si che da lassù nelle
giornate limpide la vista spazi senza ostacoli dalla
Corsica alla costa della Provenza, alle Alpi
piemontesi, all’onnipresente e maestoso
Monte Rosa, ai ghiacciai lontani
dell’Adamello per scendere
a oriente verso le Alpi Apuane,
la Riviera di Levante, Genova.

Intorno al sentiero
Nel primo tratto di sentiero
la X è affiancata da =
e questo simbolo
conduce, oltre San
Pietrino, alla chiesa
di San Pietro dei
Monti (891 m)



piccola silenziosa erede di un importante
monastero benedettino fondato nel IX secolo
che introdusse nella regione la coltivazione
di olivo e vite. Il sentiero = aggira da ovest
il Monte Ravinet e porta alla Fontana da Castagna
da cui un raccordo .. riporta alla X presso la
Casa del Fò.
Altra interessante distrazione sono i torrioni di
roccia che s’alzano poco sotto alla cima del Monte
Ravinet (1070 m), suggestivi nell’ambiente
geologico di rocce dolomitiche e porfiroidi e
utilizzati come facili palestre di arrampicata.
Ma la geologia la fa da padrona in tutta la zona;
grotte e buranchi forano numerosi tutta la vasta
area che circonda il Monte Carmo su entrambi i
versanti, anche se per lo più sono riservate agli
speleologi; le più celebri sono quelle di Toirano,
(100-190 m) dimora dei Liguri preistorici, che
sono raggiungibili in auto dall’omonimo borgo
medievale ma anche a piedi da San Pietrino
scendendo il tratto diretto a ponente del Sentiero
delle Terre Alte       .
Questa è un’importante via escursionistica che
corre a mezza costa fra mare e crinale dal borgo
feudale di Balestrino (360 m), col suo castello
e il silenzioso centro storico abbandonato, a

Toirano (60 m) e al lontano Colle del Melogno
(1028 m) dove si unisce all’Alta Via dei Monti
Liguri, e che incrocia il nostro percorso nel tratto
fra San Pietrino e il Monte Ravinet.
Proseguendo da San Pietrino verso levante sul
Sentiero delle Terre Alte sino al rifugio Pian delle
Bosse (841 m) si incontra l’anello delle caselle di
pietra (5 Bis), percorso circolare sul versante est
del Carmo, tra gli 800 e i 1000 metri di quota
nell’alta val Nimbalto.
Le caselle di pietra si trovano in tutte le Alpi
Liguri e sono semplici edifici in pietra a secco di
pianta circolare usate per secoli dai contadini e
pastori come riparo e rifugio per se stessi e le
bestie da soma. Per forma, materiale e uso fan
pensare, chi ha fantasia, agli igloo esquimesi e
ai nuraghi sardi.

PIETRA LIG.

Bec Agnellino
1335

Giogo di Toirano

Grotte di Toirano

807

Madonna
della Guardia

T. Varatella

T. Marem
ola

Isallo

Barescione

Pian delle Bosse

Toirano

Strada

Verzi

Pietra
Ligure

Loano

Carpe

Bardineto

BoissanoBalestrino

Tovo
S. Giacomo

Magliolo

Giustenice

M. Ravinet
1061

M. Carmo
1389

BORGHETTO
S. SPIRITO

)

Sa
n P

iet
rin

o

(4
77

 m
)

Mon
te 

Ra
vin

et

(9
00

 m
)

Ca
sa

 de
l F

ò

(9
80

 m
)

Br
ic 

Cia
zza

lun
ga

(1
17

9 m
)

Rif
ug

io

(1
28

9 m
)

Mon
te 

Ca
rm

o

(1
38

9 m
)

Da vedere
• Boissano coi suoi palazzi dipinti
• Il borgo marinaro di Borghetto Santo Spirito
• Loano, piccola capitale feudale e vivace

centro balneare
• Le palestre di roccia del Monte Ravinet
• Il Monte Carmo coi suoi panorami a 360°
• La chiesa di San Pietro dei Monti, erede

di un’importante abbazia altomedievale
• Le grotte di Toirano dove vissero orsi

delle caverne e uomini preistorici
• Balestrino col castello e il borgo antico
• Le caselle di pietra dei pastori

Bibliografia
• “Carta dei Sentieri 1:25000

SV-3”, Studio Naturalistico
E.d.M., F.I.E., Genova;

• Franco Guerriero,
“Alpi Marittime e Liguri”,
Studio Cartografico Italiano,
Genova.

itinerario a piedi
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da sinistra: il borgo di Boissano; Orchidea del genere
ophris; tipica casella di pietra
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Sulla “piedostrada” della montagna ligure
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Tipo di escursione
Naturalistica
Storica

Questo panoramicissimo itinerario percorre le
tappe 13 e 14 dell’Alta Via dei Monti Liguri,
celebre percorso escursionistico che percorre
l’intero crinale di spartiacque della Liguria da
Ventimiglia a Ceparana presso La Spezia
tradizionalmente suddiviso in 44 tappe di circa
10 chilometri ciascuna, il cui simbolo è .
Il Giogo di Toirano è attraversato dalla provinciale
che da Borghetto Santo Spirito risale la val
Varatella in un paesaggio tra i più selvaggi dell’intera
provincia: cime calcaree precipitano verso il mare
in una successione di prati, burroni, olivi e pini
avvolti da un silenzio che il vento non rompe anche
quando soffia violento da nord. Al di là del crinale,

verso nord, fitti boschi accompagnano la discesa
della neonata Bormida di Millesimo verso il
Piemonte: il borgo di Bardineto col suo insolito
castello (diruto) a 16 lati, il Buranco sotterraneo
dove vive una rara specie di geotritone (Geotritone
italiano, Speleomantes ambrosii = S. italicus), e i
suoi famosissimi funghi porcini è il capoluogo di
questa regione montana. Dal Giogo l’itinerario
raggiunge la cima del Monte Carmo la più alta, la
più alpina e la più panoramica vetta del Finalese-
Loanese e da lì scende verso il Colle del Melogno
attraverso boschi dove vivono altissimi magnifici
faggi, soprattutto nella Foresta Barbottina, una
delle più belle faggete della Liguria.

Dal Giogo di Toirano al Colle del
Melogno sull’Alta Via dei Monti Liguri
(entroterra di Pietra Ligure)

Equipaggiamento consigliato
Normale equipaggiamento da escursionismo:
scarponi da trekking e indumenti idonei a
riparare dal vento e dalla pioggia e
dall’umidità marina

Stagioni consigliate
Primavera e autunno sono
i periodi migliori per le
condizioni climatiche.
I panorami più vasti si
godono nelle secche
giornate invernali di
tramontana ma quando c’è
la neve può essere difficile
il cammino alle quote più
alte. Attenzione al vento
di mare che può portare
nuvole basse fitte come
nebbia

Come arrivare
In treno: da Finale FS, bus per Loano-
Calizzano, scendere al Giogo di Toirano.
Al colle del Melogno ci sono bus che
scendono a Finale.
In auto: uscire dall’A10 a Borghetto Santo
Spirito, imboccare la SP 60 per Calizzano
sino al Giogo di Toirano

Itinerario N° 6

Segnavia

Grado di difficoltà
Medio/facile

Dislivello in salita
600 m circa

Tempo di percorrenza
 h 4,45

-
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Il percorso
L’itinerario si svolge lungo il percorso segnato col
simbolo . Dal Giogo di Toirano (807 m) si
sale sul dorso dello spartiacque con qualche
passaggio sul versante sud fra prati, rade pinete
e boschi; nei pressi del Bric Pagliarina (1213 m)
si possono incontrare alcune caselle di pietra,
rudimentali ma efficaci edifici in pietra a secco
di pianta circolare usati dai pastori come rifugio
dalle intemperie. Toccando il Rifugio privato
Amici del Carmo (1289 m, chiuso) si sale alla
cima del Monte Carmo (1389 m) con la sua croce,
che è la quota massima e il punto più panoramico
del percorso. Se il cielo è molto limpido è d’obbligo
una sosta per ammirare il mare giù in basso, la
Costa Azzurra, la Corsica, le Alpi piemontesi e
lombarde, la Riviera di Levante e le Apuane. Dalla
vetta si scende poi verso il Giogo di Giustenice
(1143 m) attraversato da una strada sterrata che
collega Bardineto con Giustenice e si prosegue
o su una sterrata quasi pianeggiante in versante
padano (simbolo ) sino alle Case Catalano
(1150 m) o salendo al Bric Agnellino (1327 m)
con bei panorami sulle Alpi Marittime, scendendo
poi alle Case Catalano. Si raggiunge poi la Conca
dei Carbonari (1115 m) e lungo una sterrata
forestale si procede attraverso la foresta demaniale
del Melogno sul versante padano, passando a
breve distanza da due forti ottocenteschi. Il Colle
del Melogno (1028 m) con il suo grande forte,
il bar-ristorante “La Baita” e la SP 490 Finale-
Calizzano segna la conclusione del percorso.

Intorno al sentiero…
Il gioiello naturalistico di questo itinerario sono
le grandi faggete del Melogno, tra cui la Foresta
Barbottina. Sono splendide anche dal punto di
vista estetico grazie all’eleganza cromatica dei
faggi nella quattro stagioni: la primavera li tinge
del verde tenero delle prime foglie, l’estate dà al

bosco una tonalità verde cupo che muta in
autunno nel rossiccio delle foglie secche; in
inverno il bianco della neve accompagna il grigio
chiaro dei tronchi spogli, alti e sottili. Interesse
storico riveste la Conca dei Carbonai dove i
carbonai producevano carbone di legna preparando
mucchi conici di legna coperti di terra a cui
davano fuoco internamente lasciandoli bruciare
molto lentamente. Di valore storico sono anche
i forti del Melogno, eretti a fine Ottocento:
il Forte Centrale occupa imponente il valico del
Melogno e la strada che sale da Finale lo attraversa
interamente; i forti Tortagna e Merizzo stanno su
due poggi poco lontani. A nord del Melogno la
SP 490 scende verso la val Bormida di Millesimo
raggiungendo Calizzano (647 m), elegante centro
di villeggiatura montana con un bel caruggio
lungo che lo attraversa e ricco di storia (i ruderi
del castello Del Carretto), arte (il campanile di
San Lorenzo e gli affreschi quattrocenteschi del
santuario delle Grazie), prodotti tipici (funghi) e
natura (13 sorgenti di acque oligominerali
collegati fra loro da un sentiero escursionistico).

Da vedere
• L’Alta Via dei Monti Liguri di cui questo itinerario

è una parte
• Il paesaggio aspro e selvaggio della Val Varatella
• Il Monte Carmo coi suoi panorami senza confini
• La Foresta Barbottina e i suoi faggi altissimi
• I forti ottocenteschi del Melogno
• Bardineto, i suoi funghi porcini e le grotte

dell’alta Val Bormida di Millesimo
• La Conca dei Carbonai, dove si produceva

carbone di legna
• Calizzano, elegante borgo medievale,

capitale dei funghi e dell’acqua minerale

Bibliografia
• “Carta dei Sentieri 1:25000 SV-6”, Studio

Naturalistico E.d.M., F.I.E., Genova;
• “Alta Via dei Monti Liguri”, Union Camere

di Commercio Liguri, Genova, 2005;
• Andrea Parodi “Alte vie della

Liguria”, Andrea
Parodi Editore,
Arenzano
(GE), 2003.
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Nelle terre dei Marchesi
“Marchesato del Finale del Re di Spagna”; così si
legge su una carta geografica della Liguria del
1691. Perché i marchesi Del Carretto ressero le
sorti del piccolo Marchesato di Finale per tre
secoli e nel 1598 lo vendettero alla corona spagnola
che lo tenne sino al 1748 quando divenne
genovese. Siccome alla corona di Spagna
apparteneva nel XVII secolo anche il Ducato di
Milano, parve opportuno costruire una strada che
collegasse i due stati. Nacque così la strada
Beretta, così detta dal nome del progettista,
l’ingegnere militare Gaspare Beretta. La strada

entrò in funzione nel 1666 col passaggio
dell’infanta di Spagna, Margherita, figlia di Filippo
IV, che passando per Finale, Alessandria e Milano
andava a Vienna a sposare l’Imperatore Leopoldo
d’Austria. Da cui il suo secondo nome di “strada
della Regina”. Oggi il primo tratto di questa via
di comunicazione internazionale è tagliato fuori
dalle vie di traffico e costituisce un piacevole
itinerario escursionistico che sale dal mare di
Finale Ligure verso un entroterra verdissimo.

Il percorso
Si parte da Finalborgo (15 m), uno dei “Borghi
più belli d’Italia”, fondato nel 1188 dai marchesi
Del Carretto, di cui fu capitale dal ‘400 al 1748.
La strada Beretta sale fra case e muri segnata da

; il fondo è acciottolato e sale a tornati
passando accanto al seicentesco Castel San
Giovanni sul crinale fra valle Pora e valle Aquila,
le due principali valli del Finalese. Oltrepassati i
possenti ruderi di Castel Gavone con l’elegante
Torre dei Diamanti la strada acciottolata percorre
il versante destro della valle Aquila fino a Perti
(141 m) con la curiosa chiesa di Nostra Signora
di Loreto, più nota come chiesa dei 5 campanili,
in stile rinascimentale lombardo. Si procede a
mezza costa nella valle sospesa di Montesordo
sino a una sella (215 m) dove termina la strada;
il segnavia sale fra gli ulivi sino a una sterrata
che raggiunge la Chiesetta di San Carlo (246 m)
e conduce al prato di Pian Marino (280 m),
magnifica conca di origine carsica circondata da
boschi e rocce calcaree. Oltre lo splendido prato
si prosegue sul versante destro della valle Aquila
nei boschi sino alla Chiesa di San Rocco (350 m)
dove si incontrano le provinciali provenienti da
Calice Ligure (70 m), grazioso borgo di campagna
della val Pora, Feglino (170 m) raccolto fra le
fasce e i vigneti della valle Aquila, e la SP 23 che
sale verso il Colle del Melogno, strada

Tipo di escursione
Naturalistica
Storica

La Strada Beretta
(entroterra di Finale)

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

Stagioni consigliate
Primavera e autunno sono i
periodi migliori per le
condizioni climatiche ma
anche l’inverno e l’estate
sono piacevoli.
Il vento di mare alle alte
quote può portare nuvole
basse e fitte

Come arrivare
In treno: stazione FS di Finale
Ligure Marina, poi bus urbano per
Finalborgo.
In auto: uscire dall’A10 a Finale
Ligure, scendere a sinistra verso
Finale, al semaforo girare
a sinistra per Finalborgo

Itinerario N° 7

Segnavia

Grado di difficoltà
Medio/facile

Dislivello in salita
1000 m circa

Tempo di percorrenza
 h 4,30
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Intorno al sentiero…
Rialto (370 m) è un paese di borgate sparse nella
campagna alla testata della val Pora, a monte di
Calice Ligure nel cui territorio è compresa la
Cappella della Madonna della Neve; essa fu eretta
in occasione del passaggio dell’infanta Margherita
lungo la strada Beretta nel 1666; si racconta che
la regina si fermò nella cappella e alcune ragazze
rialtesi le offrirono dei fiori; lei li accettò dicendo
“non dateli a me ma alla mia regina” e li depose
sull’altare. Il 1°maggio quindi si celebra la festa
“du massu”, la festa del mazzo di fiori portati in
processione da Rialto alla cappella.
Poco prima di raggiungere la Madonna della Neve
la strada passa accanto al Pian dei Corsi (1028 m)
detto così per via di (ormai quasi illeggibili)
trincee costruite da truppe napoleoniche. Qui
svettano nel cielo le pale di tre torri di un’efficiente
centrale eolica, cui altre tre seguiranno tra breve.

Da vedere
• Finalborgo capitale medievale
• La chiesa dei 5 campanili
• Il prato solitario e bucolico di Pian Marino
• La Cappella della Madonna della Neve
• Il paesaggio di campagna collinare

di Rialto
• La centrale eolica di Pian dei Corsi

Bibliografia
• “Carta dei Sentieri 1:25000

SV-3”, Studio Naturalistico E.d.M., F.I.E.,
Genova;

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

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

• Giuseppe Testa, “La Strada Beretta. 1666
Una via per l’Imperatrice”, Associazione
Culturale Centro Storico del Finale, Finale
Ligure (SV).
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che occorre seguire, tagliandone le curve talvolta,
sino all’incrocio (745 m) con una sterrata diretta
a levante. Pur essendo ancora sul versante rivolto
al mare, qui ci si immette nella 15° tappa dell’Alta
Via dei Monti Liguri che verso ponente segue la
provinciale asfaltata (ma di pochissimo traffico!!)
col simbolo  immersa nel folto bosco di
latifoglie, freschissimo in estate, che cela la vista
ai panorami che si aprirebbero verso il mare e
verso i monti dell’estremo ponente ligure. Si supera
una copiosa e dissetante sorgente (800 m) e il
bivio verso l’importante vivaio forestale di Pian
dei Corsi con rifugio, e si sale verso la cappelletta
della Madonna della Neve (937 m) antica ma
ricostruita nel secolo scorso, che ha accanto
un’altra piccola sorgente. Facile da qui proseguire
sino alle strade che scendono verso i diversi rami
della val Bormida e al Colle del Melogno (1028 m),
importante valico sullo spartiacque principale
lungo la SP 490 che collega Finale con la val
Bormida di Millesimo.

da sinistra: chiesa di Nostra Signora di Loreto a
Perti; falco pellegrino

7
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Tipo di escursione
Naturalistica

Un lago nascosto nei boschi
Breve itinerario che unisce l’alta val Bormida di
Millesimo con il più bel lago artificiale del Ponente
ligure; ci si lascia alle spalle Murialdo in una
valle ricca di testimonianze della storia feudale
e dell’architettura religiosa medievale e si cammina
in un paesaggio di mezza montagna che conduce
a un lago che fa pensare alla Svizzera più che alla
Liguria. Il lago di Osiglia è una virgola dai
cangianti toni di blu immerso nel verde intenso
dei boschi, un paesaggio romantico e riposante,
un luogo dove è bello campeggiare e pescare.

Il percorso
Si parte dalla località Piano, che è il capoluogo
comunale di Murialdo (530 m) e si attraversa la
Bormida seguendo il percorso segnato con  che
sale lungo una breve strada diretta alla borgata
Anzini (600 m); da qui si procede verso sinistra
inoltrandosi nel bosco lungo una salita piuttosto

ripida che giunta sugli 800 metri di quota si
addolcisce alquanto e procede in direzione est
superando le vallette di numerosi piccoli rii.
Raggiunta la quota massima di 850 metri circa si
lascia il versante destro della Bormida e si entra
nella valle dell’Osiglietta, affluente di destra della
Bormida medesima; qui appare il sottostante lago
di Osiglia, verso cui il sentiero inizia a scendere.
Giunto presso le Case Ciosa (660 m) si è a ridosso
del lago sul lato occidentale; da qui una sterrata
porta verso sud aggirando un’ampia ansa del bacino
sino a raggiungere il Ponte Manfrin (640 m) che
taglia il lago a metà ed è usato dai pescatori a
canna come punto di lancio delle lenze. Il centro
del ponte offre uno dei migliori punti di vista sul
lago. Sull’altra sponda, quella sinistra del bacino,
termina il sentiero all’incrocio con la strada
provinciale asfaltata che porta verso valle (verso
nord) alla confluenza dell’Osiglietta con la Bormida
e verso monte (verso sud) alle tre borgate (Barberis,
Rossi, Ripa) che formano Osiglia (640 m).

Da Murialdo al Lago di Osiglia
(entroterra di Savona)

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

Stagioni consigliate
Da marzo a ottobre

Come arrivare
In treno: stazione FS di Cengio, bus per
Millesimo, da lì bus per Murialdo.
Attenzione agli orari delle corse, non
ottimali.
In auto: uscire dall’A6 a Millesimo, prendere
la SP 51 sino alla località Piano di Murialdo

Itinerario N° 8

Segnavia

Grado di difficoltà
Facile

Dislivello in salita
350 m circa

Tempo di percorrenza
 h 3,30
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Intorno al sentiero…
Cinque frazioni immerse nei boschi della val Bormida
di Millesimo formano Murialdo l’antica “Murus Altus”
che conta più di venti edifici sacri, il più celebre
dei quali è la Chiesa di San Lorenzo a Ponte, con
un portale trecentesco, un altorilievo in arenaria,
affreschi del XV secolo… Il territorio di Murialdo
custodisce un piccolo importante gioiello della
natura della Riviera delle Palme, l’area wilderness
di Monte Camulera (1028 m) che tutela una vasta
foresta selvaggia e disabitata. Il Monte Camulera
(raggiungibile da Osiglia col sentiero  ) e la vita
contadina di Murialdo sono raccontate, a chi non
pratica l’escursionismo ed è troppo giovane per
ricordare come si viveva prima della tv, nel Museo
“C’era una volta” di Riofreddo e nel centro espositivo
del Comune. Frutti pregiati dei boschi murialdini sono
i mirtilli e la castagna essiccata nei tecci, un tempo
fonte primaria di sostentamento contadino e oggi
ricercatezza alimentare tutelata da un Presidio Slow
Food. Castagne e prodotti del bosco sono anche i
“gioielli” di Massimino (530 m), poco distante da
Murialdo benché sia affacciato sulla piemontese val
Tànaro, che merita di essere ricordato almeno perché
è il più piccolo comune della Riviera delle Palme.
Dal passato contadino al futuro energetico: presso
Colla Baltera (809 m) sul crinale che sovrasta a
levante il borgo di Osiglia, spicca la torre di una
piccola centrale eolica, produttrice di elettricità
pulita come l’aria. La centrale è condivisa in buon
vicinato dal comune di Osiglia e da quello di
Bòrmida della sottostante valle Bormida di Pàllare;
poco lontano da qui la storia ha lasciato le trincee
napoleoniche della Cima Ronco di Maglio (1003 m)
raggiungibile sia da Osiglia sia da Colla Baltera
col sentiero T.

Da vedere
• Murialdo, le sue chiese, il suo museo,

le sue castagne, i suoi mirtilli
• Il lago di Osiglia con i suoi colori verdi

e blu
• L’Area Wilderness di Monte Camulera
• Massimino, il più piccolo comune

della Riviera delle Palme
• La centrale eolica di Colla Baltera
• Le trincee napoleoniche di Ronco

di Maglio sopra Bormida

Bibliografia
• “Carta dei Sentieri 1:25000

SV-6”, Studio Naturalistico
E.d.M., F.I.E., Genova;

• Gian Antonio Dall’Aglio
“Liguria Guida - Ponente”,
Sagep, Genova, 2005.
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Tipo di escursione
Naturalistica

Quando l’industria tutela l’ambiente
Istituita nel 1989 per volontà del Comitato delle Valli Bormida e di alcuni
lungimiranti dirigenti industriali della 3M Italia di Ferrania allora proprietaria
dell’area (oggi è di Ferrania SpA), la Riserva Naturale dell’Adelasia è un
gioiellino - meno noto di quanto dovrebbe - nascosto nel cuore più verde
della provincia di Savona, in alta val Bormida. I sentieri che la attraversano
raccontano una Liguria quasi inimmaginabile, abitata solo da animali
selvatici e alberi monumentali come doveva essere parecchi millenni fa
prima dell’arrivo dell’uomo.

Il percorso
Il sentiero è indicato come “Itinerario di Airone” ed è tutto segnato con
segnavia . Inizia all’ingresso della Riserva in località Traversine (710 m)
lungo la provinciale che da Altare conduce a Montenotte e Pontinvrea,
presso un magnifico esemplare di faggio, che è citato nell’elenco degli
alberi monumentali della Liguria. Si imbocca il sentiero n. 1 che sale il
versante sud-ovest del Bric del Tesoro passando accanto alla Cascina Miera
(844 m), molto panoramica, attraversando boschi di noccioli, roverelle e
carpini con un fitto sottobosco incolto, boschi popolati da numerose specie
di uccelli e branchi di caprioli. Si procede verso ovest nella faggeta di
Castellazzo abitata da picchi, ghiandaie, gufi e cinghiali; le piazzole che
si incontrano erano usate un tempo dai carbonai per produrre carbone di
legna. A un bivio segnalato si prende a sinistra per salire nella faggeta alle
barricate napoleoniche, testimonianza della battaglia qui combattuta nel
1786. Tornati poi sul sentiero si procede diritti sino alla sterrata che
costeggia il limite della Riserva ignorando sia il sentiero n. 1 che sale alla
Rocca sia, più oltre, la cascina dal sentimentale nome di Cascina Moglie
dell’Amore (809 m). Dopo la faggeta, Conca Chiappa (766 m) è un
interessante punto panoramico di osservazione di uccelli rapaci e migratori.
Poi il sentiero si fa stretto e scende lungo il greto di un torrentello in un
paesaggio selvaggio con terreno accidentato, castagneti fitti, ruscelli.
Quando si incontrano delle frecce rosse le si seguono al contrario sino a un
albero doppio, un acero e un carpino parzialmente saldati fra loro nei tronchi,
e da lì si prosegue ai prati della Cascina dell’Amore (625 m, che posti
romantici questi boschi!). Da qui si svolta a sinistra per salire finalmente
alla Rocca dell’Adelasia (698 m), raggiungibile col sentiero n. 2; la rocca
è un ammasso di roccia scistosa di colore verde dove si apre una grotta; da
qui è facile scendere procedendo verso est sino a ritrovare il sentiero n. 1
che tortuoso fra i ruscelletti riporta alla Cascina Miera indi alla provinciale.

La Riserva Naturale dell’Adelasia
(entroterra di Savona)

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

Stagioni consigliate
Da marzo a ottobre

Come arrivare
In auto: uscire dall’A6 ad Altare, proseguire
in direzione Carcare poi a destra per Ferrania;
dopo la ferrovia si prende ancora a destra per
Montenotte; giunti al Bivio Sella si svolta a
sinistra sulla SP 12, sempre per Montenotte
Superiore. 5 km dopo, prima della località
Traversine, c’è a sinistra l’ingresso della riserva,
con parcheggio

Itinerario N° 9

Segnavia

Grado di difficoltà
Facile

Dislivello in salita
Blandi saliscendi tra i
620 e gli 810 m

Tempo di percorrenza
 h 4
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Intorno al sentiero…
La rocca ha a che fare con Adelasia, figlia di Ottone III di Sassonia,
Imperatore del Sacro Romano Impero nel X secolo e mitica fondatrice
della città di Alassio, perché nella grotta aperta nella parete rocciosa
lei e il suo amante Aleramo - non ancora marchese dell’Impero -
trovarono rifugio durante la fuga dalla Germania.
Napoleone Bonaparte iniziò il suo glorioso e tragico cammino verso
l’Impero Francese e la conquista di mezz’Europa dalla Liguria e le
montagne della Riviera delle Palme videro i primi importanti scontri
tra l’esercito francese e gli Austro-Piemontesi. La battaglia di Montenotte
fu combattuta il 12 aprile 1796 nei boschi intorno all’Adelasia ma fu
solo una delle molte battaglie che ebbero luogo in quei mesi qua e là
lungo le montagne della nostra Riviera.
Dove due dei tre rami sorgentiferi principali della Bormida (quelli di
Màllare e di Pàllare) si uniscono a formare la Bormida di Spigno i
Romani fondarono Cairum. Oggi Cairo Montenotte (338 m) è il maggior
centro della langa savonese, terra di boschi e tartufi dove si parla un
dialetto più piemontese che ligure. Cairo ha un centro storico elegante
con case colorate, insegne decorate, portici, tratti delle mura trecentesche;
più o meno come la vicina e più piccola Carcare; appena più distante,
Ferrania offre all’occhio degli estimatori alcuni bellissimi esempi di
architettura industriale Liberty.

Da vedere
• Il faggio delle Traversine
• Il paesaggio “wilderness” della Riserva

dell’Adelasia
• Le testimonianze napoleoniche
• I centri storici di Cairo Montenotte

e di Carcare
• L’architettura Liberty di Ferrania

Bibliografia
• “Carta dei Sentieri 1:25000 SV-5”, Studio

Naturalistico E.d.M., F.I.E., Genova;
• “Le guide di Airone. Itinerari natura, vol. 1”,

Editoriale Giorgio Mondadori, Milano;
• Giovanni Meriana, “Val Bormida”, Sagep,

Genova, 1997.
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Tipo di escursione
Naturalistica, storica

Una Liguria che ha sapore di Piemonte
È una Liguria alquanto insolita quella del versante
sinistro della valle Bormida di Spigno al confine
col Piemonte: qui c’è il Parco Naturale Regionale
delle Langhe di Piana Crixia che tutela i calanchi
argillosi più belli della regione, cascate d’argilla
che scavano i pendii creando paesaggi irreali.
Ma tutta la val Bormida di Spigno ha qualcosa da
raccontare a chi la percorre a piedi; i sentieri
Bormida Natura formano una rete di percorsi nella
civiltà agricola, nella storia e nell’enogastronomia
della valle più piemontese della Liguria, fra ponti
e castelli medievali, funghi e tartufi, dialetti assai
poco liguri, panorami di dolci colline che sfumano
verso le montagne lontane.

Il percorso
Si parte lasciandosi alle spalle Cengio, ultimo
comune ligure nella val Bormida di Millesimo, che
prende il nome dai “cengi” rocciosi che disegnano
le sue colline: piacevole è il borgo di Cengio
Alto, borgo di vetta di chiaro stile piemontese,
coi ruderi di uno degli innumerevoli castelli feudali
di queste valli. Ci si mette in marcia verso nord
da Rocchetta Cengio (500 m), con la sua torre
saracena ormai in rovina, lungo il sentiero 
che attraversa il Rio Rocchetta, sale alle Case
Prae (605 m) e verso il Bric Ribera (688 m),
proseguendo poi verso nord lungo il blando crinale
che separa la valle del Rio Parasacco (confine col
Piemonte) da quelle di piccoli affluenti della
Bormida di Spigno. Oltre le Case Montecerchio
(653 m) si incrocia la SP 9 che a destra scende
verso Carretto, minuscolo borgo da cui ebbe
origine l’importante famiglia dei marchesi del
Carretto (restano alti e solitari su un colle i resti
del loro castello) che governarono il Marchesato
di Finale per alcuni secoli, e a sinistra verso la
provincia di Cuneo. Toccando il Bric del Carretto

(Erzi) (629 m) si prosegue in crinale verso il Bric
della Reissa (527 m) oltre il quale si lascia il
sentiero  per imboccare il  verso nord.
Si scende al Rio Gelosi e lo si segue sino alla SP
33 che si percorre a sinistra salendo verso La Villa
(343 m) e oltre in direzione di Brovida coi ruderi
del suo castello. Prima di Brovida il sentiero lascia
la strada e sale a destra verso il Bric Pamolari
(534 m), scende in un’altra valletta alle Case
Besentini (360 m) e risale verso la chiesetta di
San Sebastiano (515 m) indi alle Case Vassallo
(478 m), col bellissimo panorama di colline e
monti lontani tipico di questa parte di Riviera
delle Palme al confine col Piemonte. Altra discesa,
nella valletta del Rio Lesci verso il Rio Madonna
e la ex-SS 29 che si raggiunge un po’ a monte di
Cascine (300 m). Qui inizia il Parco Regionale
delle Langhe di Piana Crixia, coi suoi suggestivi
e desolati calanchi d’argilla chiara che spezzano
il verde dei boschi creando un ambiente più adatto
ai paesaggi della Basilicata o di certo Appennino
Emiliano che a quelli della Liguria.

Sentieri Bormida Natura: Rocchetta
di Cengio-Langhe di Piana Crixia
(entroterra di Savona)

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

Stagioni consigliate
Tutto l’anno, anche se
in inverno può esserci
la neve

Come arrivare
In treno: stazione FS di Cengio, poi verso
Rocchetta di Cengio. Al ritorno, giunti a
Cascine, scendere a Piana Crixia dove ci sono
il treno e i bus che portano verso la costa.
In auto: uscire dall’A10 a Millesimo, poi SP
339 verso Cengio, in centro girare a destra
verso Rocchetta di Cengio

Itinerario N° 10

Segnavia

Grado di difficoltà
Medio/facile

Dislivello in salita
Una serie di saliscendi
tra i 300 e i 680 m

Tempo di percorrenza
 h 7
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Intorno al sentiero…
La doppia Val Bormida (di Millesimo e di Spigno)
è ricchissima di fascino e di motivi di interesse
naturalistico, storico e culturale; prima di partire
non si dimentichi di visitare il centro medievale
di Millesimo con l’antico ponte, i palazzi patrizi,
le chiese romaniche e la magnifica meridiana.
Più distanti ma degni di menzione sono anche il
possente castello di Roccavignale, i bucolici
ruderi del castello di Cosseria, teatro di una delle
tante battaglie napoleoniche combattute in queste
valli, e le fresche acque della fontana di Seizi
nascosta nei boschi di Plodio.
Lungo il cammino, prima di abbandonare il sentiero

 per prendere il , se si segue il 
per un breve tratto si scende alla Bormida di
Spigno, scavalcata dal bel ponte degli Alemanni
in pietra, su cui passava nel XVII-XVIII secolo,

la strada Beretta che collegava il Marchesato di
Finale col Ducato di Milano.
E infine, a percorso terminato, si può andare a
incontrare la “star” di queste Langhe liguri: il
fungo di Piana Crixia, un torrione di terra e sassi
con un cappellaccio in cima, ovvero un masso
ofiolitico di quattro metri che poggia su un
conglomerato fortemente eroso, frutto bizzarro
dell’erosione meteorica e della geologia,
assolutamente da fotografare.

Da vedere
• Il borgo “piemontese” di Cengio Alto
• La torre saracena di Rocchetta Cengio
• I calanchi e il Fungo di Piana Crixia
• La meridiana e il centro storico di Millesimo
• Il castello di Roccavignale e i ruderi

del castello di Cosseria
• L’acqua della fontana di Siezi presso Plodio
• Il Ponte degli Alemanni a Rocchetta

di Cairo

Bibliografia
• “Carta dei Sentieri 1:25000

SV-5”, Studio Naturalistico
E.d.M., F.I.E., Genova;

• Giovanni Meriana, “Val
Bormida”, Sagep, Genova,
1997;

• Gian Antonio Dall’Aglio
“Liguria Guida - Ponente”,
Sagep, Genova, 2005.
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Tipo di escursione
Naturalistica,
Archeologica

Si parte dal centro di Varazze (5 m) procedendo
lungo la provinciale che costeggia il torrente Teiro
sino all’inizio di via Bianca, dove si incontra il
simbolo . Questa scalinata sale fra orti e fasce
abbandonate, indi si cammina su una stradina
stretta fra due muri sino allo spartiacque fra Teiro
e Arzocco. Presso la Chiesetta di San Giuseppe
(164 m) si segue l’asfalto a destra poi su mulattiera
nel bosco sino alla Cappella del Beato Jacopo
(318 m) dedicata al varazzino più celebre, Jacopo
da Varagine, frate scrittore e cronista, vescovo di
Genova, vissuto nel XIII secolo. La croce rossa
segue una carrareccia sino al Passo Valle (368 m)
e oltre, accanto al Bric della Forca sino al Passo
del Muraglione (395 m), da cui su asfalto si va
verso Le Faie. Oltre il bivio per Alpicella si
continua su via Faie sino a un sentiero sulla
sinistra che sale fra castagni e roverelle sino alla
Casa La Preisa (570 m); da qui si prosegue
tagliando la strada e sui prati sino a una mulattiera

lastricata e alla strada sterrata che porta al Rifugio
di Pra Riundo. Niente strada per noi, ma il crinale
ampio e panoramico che attraversa cespugli e
rocce, poi una pineta e infine entra nella faggeta.
Segue un acquitrino, due prese dell’Acquedotto
(950 m circa) ai piedi del Monte Cavalli. L’ultimo
tratto di salita è ripido, si attraversano i faggi e
si sale alle praterie sommitali, per arrivare
finalmente sulla larga vetta del Monte Beigua
(1289 m), dove lo sguardo vaga libero sul mondo
intorno, dalla Corsica alle Alpi, con Genova e le
due Riviere Liguri ai piedi. Le decine di antenne
radiotelevisive e telefoniche quasi nascondono la
Chiesetta della Regina Pacis, e se sole, tramontana
e aria limpida sono necessari per godersi il panorama,
il vento di mare e le nuvole nebbiose, nascondendo
alla vista le antenne e la strada asfaltata,
aiutano a cogliere il senso mistico del
piccolo edificio religioso, specie quando
la neve imbianca i prati intorno.

Da Varazze al Monte Beigua
(entroterra di Varazze)

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

Stagioni consigliate
Primavera e autunno
offrono le migliori
condizioni climatiche.
I panorami più limpidi
dalla vetta del Beigua si
godono nelle secche
giornate invernali di
tramontana ma talvolta la
presenza di neve può
rendere difficoltoso il
cammino alle quote più
alte. Attenzione al vento
di mare che può portare
nebbie (in realtà nuvole
basse) anche molto fitte

Come arrivare
In treno: stazione FS di Varazze, poi verso
Viale Nazioni Unite e lungo il torrente Teiro
per via Piave (SP 542); oltre il viadotto
dell’autostrada a destra in via Bianca compare
il segnale del sentiero e la scritta Monte
Beigua. In auto: uscire dall’A10 a Varazze,
poi lungo l’Aurelia (SP 1) a destra verso il
centro città sino al bivio per Pontinvrea in
Viale Nazioni Unite; a seguire come sopra

Itinerario N° 11

Segnavia

Grado di difficoltà
Medio

Dislivello in salita
1350 m circa

Tempo di percorrenza
 h 4,30

Dalle onde del surf
alla vetta sacra
dei Liguri preistorici
Nel mare di Varazze si alzano
- così dicono gli esperti -
le migliori onde da surf
del mar Ligure.
È da questo mare che ci si
mette in marcia per salire
fra oliveti e pinete verso
gli insediamenti dei Liguri
preistorici e ancora più
su verso i panorami e le
faggete del selvaggio Parco
Regionale del Beigua, uno
dei più vasti della Liguria.

Il percorso
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Intorno al sentiero…
Il Parco Naturale Regionale del Beigua
tutela questo gioiello della natura ligure, un
massiccio montuoso fatto di colline, foreste,
pascoli, fauna selvatica, cascine degne delle
fiabe dei fratelli Grimm e torrenti freschissimi;
è un paesaggio che ben figurerebbe nelle
Montagne Rocciose e invece è Appennino
Ligure. Il Beigua fu una delle (tre,
probabilmente) montagne sacre ai Liguri
preistorici e durante i millenni pastori e
viandanti hanno inciso le sue rocce disegnando
figure umane stilizzate, simboli geometrici,
croci; sul suo versante meridionale presso il
borgo di Alpicella gli uomini del Neolitico
lasciarono tracce in grotte e anfratti, lungo
la strada megalitica e nel Museo
Archeologico. Non lontano il Deserto di
Varazze (raggiungibile con una diramazione
del sentiero che parte dalla Cappella del Beato
Jacopo e ha simbolo  o su asfalto dal
Passo del Muraglione) è un luogo di una
bellezza selvaggia, cupo di lecci e allori, dove
l’eremo francescano è uno scrigno di
spiritualità e misticismo.
Nei dintorni di Varazze meritano attenzione

anche le borgate rurali di Stella, sparse
nelle valli del Riobasco e del Sansobbia;
sul mare invece sono imperdibili la

palazzata colorata di Celle Ligure
affacciata sulla spiaggia e le

ceramiche, antiche o moderne ma
sempre molto colorate, di
Albisola Superiore e di
Albissola Marina.

Da vedere
• Il mare “da surf” di Varazze
• I panorami sconfinati del Monte Beigua
• Il Museo Archeologico di Alpicella
• L’Eremo del Deserto
• Le borgate rurali di Stella
• Le case colorate di Celle Ligure,

borgo marinaro
• Le ceramiche di Albisola Superiore

e di Albissola Marina

Bibliografia
• “Carta dei Sentieri 1:25000 SV-1”,

Studio Naturalistico E.d.M., F.I.E., Genova;
• Claudio Capelli e Stefano Ortale “Guida al

Parco del Beigua”, Sagep, Genova, 1997;
• Andrea Parodi “Alte vie della Liguria”,

Andrea Parodi Editore, Arenzano (GE), 2003;
• “Alta Via dei Monti Liguri”, Union Camere

di Commercio Liguri, Genova, 2005.

itinerario a piedi

Va
raz

ze

(5
 m

)
Sa

n G
ius

ep
pe

(1
64

 m
)

Pa
sso

de
l M

ura
gli

on
e

(3
95

 m
)

Pa
sso

 Va
lle

(3
68

 m
)

Ca
pp

ell
a d

el 
Be

ato

Ja
co

po
 (3

18
 m

)

Ca
sa

 La
 Pr

eis
a

(5
70

 m
)

Mon
te

 B
eig

ua

(1
28

9 m
)

da sinistra: panorama dal
Monte Beigua; grande uccello

da preda, il biancone;
“vanessa” su Armeria

11



Al confine fra la montagna e la riviera
Qui le ultime colline rocciose e aspre che scendono
dalle Alpi Liguri si adagiano nella Piana di Albenga,
unica terra veramente orizzontale della Riviera delle
Palme, coperta di campi coltivati, serre e vigneti
dove si produce il meglio dell’agricoltura ligure. E
subito oltre la Piana c’è il mare. Questo percorso
adatto alle mtb corre sul confine fra la Riviera
delle Palme “del mare” e quella “della montagna”,
ma più che di confine si potrebbe parlare di limes
alla latina, perché molto tempo fa, diciamo 1400
anni fa, queste colline segnavano il confine fra
la costa ancora latina e bizantina e l’entroterra
ormai longobardo; ne resta qualche traccia, visibile
forse solo agli storici. Ma ne è passata di acqua
sotto i ponti in pietra che scavalcano il torrente
Neva, da allora, e tanto olio è uscito dalle olive
macinate nei frantoi…

Il percorso
Il borgo medievale di Zuccarello (120 m), con le
mura, le due porte d’accesso, la doppia fila di
bassi portici, il ponte in pietra e i ruderi del
castello dei marchesi Del Carretto è il nostro punto

di partenza. Si esce dalla
porta settentrionale
del paese per

arrampicarsi
lungo un

sentiero segnato con  che
raggiunge la quota del castello (260 m)
senza però toccarlo e prosegue su un
crinale secondario fino alla Cappella
di San Bernardo (580 m) dove si
immette nella SP 44 che è da seguire
verso destra sino alla borgata di
Vecersio (510 m). Qui si abbandona
l’asfalto per salire con qualche curva
sino al crinale (700 m) che affaccia
a levante verso la rupestre val
Varatella. Si prende a destra scendendo
lungo il crinale seguendo il simbolo

 toccando la Rocca Pian dei Prati
(820 m) e avvicinandosi a una casella
in pietra (tipico ricovero pastorale di queste
colline) e ai resti di trincee austriache di epoca
napoleonica, sino a ritrovare la SP 44 (556 m) là
dove essa abbandona la val Neva ed entra nella
valle del torrente Barescione, affluente di destra
del Varatella. Qui si entra nel Sistema Ambientale
Poggio Grande che tutela la natura al contempo
marittima e montana di queste colline che sono
sì vicinissime al mare ma presentano caratteri
ambientali agricoli e silvani molto spiccati; qua
ha inizio una facile sterrata che porta verso il
Santuario di Monte Croce (740 m), un moderno
bianco santuario mariano che gode di un magnifico
panorama aperto verso l’intera Riviera e tutto il
Mar Ligure sino alla Corsica e oltre. Dopo la sosta
per godersi il panorama si deve seguire il simbolo

 che indica una strada sterrata quasi pianeggiante
che procede verso sud-ovest tenendo bene in vista
la costa e raggiunge il Poggio Ceresa (710 m),
oltre il quale ci si riaffaccia sulla val Neva. E qui
inizia la discesa che porta prima verso il Poggio
Eresea (515 m) indi con qualche tornante sulla
ex-SS 582 che si imbocca in direzione monte per
tornare rapidamente a Zuccarello.

Tipo di escursione
Naturalistica
Storica

Da Zuccarello a Monte Croce
a Zuccarello (entroterra di Ceriale)

Equipaggiamento consigliato
Il normale equipaggiamento da
MTB

Stagioni consigliate
Tutto l’anno ma in estate
è bene mettersi in sella
molto presto

Come arrivare
In treno: da Albenga FS, bus per
Zuccarello.
In auto: uscire dall’A10 ad Albenga,
imboccare la ex-SS 582 in direzione
monte verso Garessio sino a
Zuccarello

Itinerario N° 12

Segnavia

Grado di difficoltà
Medio/facile

Dislivello in salita
700 m circa

Lunghezza
11 km

Zu
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rel
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(1
20

 m
)
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Intorno al sentiero…
Il paesaggio in parte boschivo in parte roccioso
e dolomitico dentro al quale si pedala e i vastissimi
panorami che si aprono verso la costa, il mare e
le montagne circostanti sono il maggior motivo
di interesse naturalistico di questo percorso.
Il punto in assoluto più panoramico è il Poggio
Grande (813 m) che s’innalza poco sopra il
Santuario di Monte Croce e la cui vetta verde di
rada boscaglia è occupata da un ampio e silenzioso
forte ottocentesco.
Giù in basso c’è Ceriale con le spiagge e la
campagna coltivata a fiori, ortaggi e vigneti.
Ma vale la pena porre qualche attenzione anche a
tre borghi non distanti dall’itinerario che spiccano
per il loro fascino urbanistico e storico: a nord
l’arroccato Castelvecchio di Rocca Barbena
(440 m) sovrastato dalla possente rocca feudale,
a levante Balestrino (360 m), dominato
dall’elegante e possente castello dei marchesi
Del Carretto sotto il quale si stende il borgo
medievale abbandonato, e rinomato per il suo olio,
e a sud Cisano sul Neva (60 m), anch’esso fornito
di mura e vicoli medievali, ma soprattutto di
“gombi” (frantoi da olio).
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Da vedere
• Ceriale, borgo marinaro e agricolo
• Il borgo murato di Zuccarello
• Il forte di Poggio Grande e il Santuario

di Monte Croce
• Il borgo medievale di Castelvecchio

di Rocca Barbena
• Il paesaggio alpino e i panorami
• Il castello, il borgo antico abbandonato

e l’olio di Balestrino
• Il borgo e i frantoi da olio di Cisano

sul Neva

Bibliografia
• “Carta dei Sentieri 1:25000 SV-4”, Studio

Naturalistico E.d.M., F.I.E., Genova;
• Opuscoli “Poggio Grande”, Provincia

di Savona, Settore Difesa e Promozione
Ambientale, Savona;

• Gian Antonio Dall’Aglio “Liguria Guida -
Ponente”, Sagep, Genova, 2005.

itinerario in bicicletta
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12



28

Tipo di escursione
Naturalistica
Storica

Da Calice al Melogno a Calice
(entroterra di Finale)

Equipaggiamento consigliato
Il normale equipaggiamento
da MTB

Stagioni consigliate
Stagioni consigliate - tutto
l’anno ma in inverno può
esserci la neve alle quote
più alteCome arrivare

In treno: stazione FS di Finale Ligure
Marina, poi bus urbano per Calice.
In auto: uscire dall’A10 a Finale Ligure,
scendere a sinistra verso Finale, al
semaforo girare a sinistra verso
Finalborgo e poi ancora a sinistra per
Calice

Itinerario N° 13

Segnavia

Grado di difficoltà
Medio

Dislivello in salita
1000 m circa

Lunghezza
27 km

Ca
lic

e L
igu

re

(7
0 m

)

da sinistra: panorama
da Verezzi; la parrocchiale di
San Nicolò a Calice Ligure;
la maestosa chioma di un
faggio al Melogno

Verdi colline di
artigiani e contadini
Un percorso ciclistico che
divaga nell’entroterra di
Finale e di Pietra Ligure,
ovvero in quella “Liguria di
mezzo” di colline che pur
prossime al mare hanno una
storia fatta di vita contadina
e di artigianato rurale, dove
il turismo è educato e
silenzioso; si pedala su
strade forestali immerse nel
verde di castagni e faggi,
fra fresche sorgenti, antiche
ferriere, insoliti musei.

Il percorso è segnato col simbolo
e inizia nel centro di Calice Ligure
(70 m) dirigendosi verso monte
lungo la SP 17; poco fuori del paese
si lascia l’asfalto per salire a tornanti
una sterrata che tocca la località
Berea (275 m) e continua a salire
fra le campagne e i folti boschi
dell’alta val Pora sino al piccolo
crinale (500 m circa) che dà, verso
levante, sulla laterale val Carbuta.
Senza grossi strappi la sterrata sale
con ampie curve e bei tratti nel
profondo del bosco sino alla
Madonna della Neve (935 m),
piccola chiesetta erede di un edificio
seicentesco che sorge, accanto a
una piccola sorgente, sulla SP 23
che corre sul crinale di spartiacque
verso la val Bormida ed è perciò
percorsa dall’Alta Via dei Monti
Liguri ( ). Seguendo la

provinciale (e quindi l’Alta Via) per
circa un chilometro verso ponente
si raggiunge l’Osteria del Din (940 m)
sul panoramico incrocio con la SS
490 che da Finale sale al Colle del
Melogno e scende in val Bormida.
Presso l’osteria il percorso prende
un sentiero diretto a sud quasi
parallelo alla strada, benché poco
più in quota, che col simbolo 
passa sotto le rocce del Bric Gettina
(1025 m la cima) e della Rocca
Cucca (874 m) sino a raggiungere
il Piano dei Buoi (650 m circa),
aggira il Monte Collarina (602 m)
e scende sino a incontrare la SS 490
(500 m); si deve seguire la statale
verso mare sino al bivio (290 m)
con la provinciale che scende a
sinistra verso la borgata di Eze
(190 m) e verso il torrente Pora oltre
il quale siamo di nuovo a Calice.

Il percorso

- -
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Intorno al sentiero…
Calice è stato verso la fine del XX secolo un vivace
centro artistico, dove si incontravano pittori,
scultori e critici, riuniti intorno alla figura
dell’artista Emilio Scanavino. La Casa del Console
custodisce la memoria di quel breve ma intenso
momento culturale.
Poco a valle dell’Osteria del Din un sentiero (13A)
segnato con   scende nella rocciosa val
Marèmola verso Magliolo; si può raggiungere i
resti della settecentesca ferriera di Isallo (280 m)
che lavorava il ferro dell’Isola d’Elba e, nel folto
dell’alta valle, la ferrata degli Artisti che sale
verso il Bric dell’Agnellino (1327 m), con un
ponte tibetano che scavalca il torrente.
Molto più in basso lungo il percorso principale,
dalla SS 490 scende verso ponente una strada
asfaltata (13B) segnata con  che porta a Bardino
Nuovo (250 m) nel comune di Tovo San Giacomo,
dove merita una sosta il curioso e ricco Museo
dell’Orologio che documenta i due secoli di
attività della famiglia Bergallo, artisti
dell’orologeria. Proseguendo su asfalto e su sterrato
lungo il simbolo  si arriva a Giustenice (140 m)
coi vertiginosi resti del castello e il sedile di
pietra dove il podestà di Pietra Ligure sedeva per
amministrare la giustizia.
Giù in basso, sul mare, s’erge “a Pria” il roccione
calcareo che ha dato il nome al borgo marinaro
di Pietra Ligure; non lontani sono la grotta
Valdemino (60 m) di Borgio, colorata di rosso e
di giallo, e le 4 borgate “mediterranee” di Verezzi
(200 m circa) affacciate su un panorama molto
ligure di vigneti, ginestre e rocce assolate.

Da vedere
• La Casa del Console di Calice Ligure
• Il ponte tibetano e la Ferrata

degli Artisti a Magliolo
• Il Museo dell’Orologio di Bardino Nuovo

a Tovo San Giacomo
• Il castello e la pietra di Giustenice
• La “pietra” e il borgo marinaro

di Pietra Ligure
• Le 4 borgate “mediterranee” di Verezzi

e il teatro estivo all’aperto
• La grotta di Borgio

Bibliografia
• “Carta dei Sentieri 1:25000 SV-3”, Studio

Naturalistico E.d.M., F.I.E., Genova;
• “Alta Via dei Monti Liguri”, Union Camere

di Commercio Liguri, Genova, 2005;
• Gian Antonio Dall’Aglio “Liguria Guida -

Ponente”, Sagep, Genova, 2005.
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Tipo di escursione
Naturalistica
Storica

Nella macchia affacciata sul mare
Un itinerario cicloturistico su strade asfaltate di
poco traffico, amatissimo dai tedeschi e dagli
anglosassoni, che attraversa le profonde valli del
Finalese e l’altopiano delle Manie col suo
particolarissimo e unico paesaggio naturale.
Il mare è lì sotto, poco oltre i palazzi patrizi di
Finalborgo, a ridosso delle case colorate affacciate
sulla spiaggia di Varigotti, accanto alle mura di
Noli, quinta Repubblica Marinara. Quassù ci sono
campagne, vigneti, boschetti di lecci, grotte e
chiese antichissime, il volo del falco pellegrino
e i fiori azzurrissimi della rara campanula a foglie
uguali (Campanula isophylla).

Il percorso
Si parte dalla stazione ferroviaria di Finale Ligure
per dirigersi (via Aurelia, a sinistra per via
Brunenghi) verso Finalborgo (15 m); sarà Porta
Reale ad accoglierci col campanile ottagonale

tardogotico. Si prosegue verso l’interno sulla SP
27 lungo il torrente Aquila indi in salita - a tratti
ripida - verso i borghi agricoli di Costa e Orco
(370 m) e da qui si scende verso la valle del
torrente Sciusa toccando Boragni (200 m)
suggestivo centro rurale attraversato da una strada
coperta e voltata. Giunti in fondo la SP 8 risale
(tratti di pendenza del 10%!) la val Sciusa verso
il comune di Vezzi Portio suddiviso in piccole
frazioni appese alle colline fra oliveti e vigne
dove la vista spazia dal campanile del borgo
dirimpetto alle pareti di roccia da arrampicare.
Si raggiunge così San Filippo (370 m), San Giorgio
(360 m) e Borghi (310 m). A destra per Noli poi
presso la chiesetta di Santa Libera si prende a
sinistra la SP 54 verso le Manie. Si tocca Magnone,
Gandoglia e al cimitero di Voze si va a destra
verso l’altopiano delle Manie. Dopo aver
attraversato l’altopiano inizia la tortuosa discesa
verso Finalpia. Un breve tratto di Aurelia riconduce
alla stazione ferroviaria.

L’Altopiano delle Manie
(entroterra di Finale e Noli)

Equipaggiamento consigliato
Il normale equipaggiamento da
bici

Stagioni consigliate
Tutto l’anno ma in estate
è bene mettersi il sella
molto presto

Come arrivare
In treno: stazione FS di Finale Ligure
Marina.
In auto: uscire dall’A10 a Finale Ligure,
scendere a sinistra verso Finale, giunti
sull’Aurelia (SP 1) svoltare a sinistra
verso il centro indi seguire le
indicazioni per la stazione ferroviaria

Itinerario N° 14

Segnavia
non segnalato

Grado di difficoltà
medio

Dislivello in salita
360 m circa

Lunghezza
37 km

Fin
alb

org
o

(1
5 m

)



Intorno al sentiero…
Finalborgo fu fondato nel 1188 dai
marchesi Del Carretto come Burgus
Finarii e fu la capitale del loro
marchesato dal ‘400 al 1748.
Appartiene all’Associazione dei Borghi
più belli d’Italia a ragion veduta,
circondato dalle mura e sovrastato dal
Castel San Giovanni e dai ruderi di
Castel Gavone; il Museo Civico del
Finale custodisce la plurimillenaria
storia della regione.
Un grappolo d’uva, un pino e una torre formano
lo stemma del comune di Orco Feglino che occupa
la valle dell’Aquila e le selvagge pendici boscose
e rocciose circostanti. Presso la selvaggia val
Cornei, il Monte Cucco (320 m) offre agli
arrampicatori di tutto il mondo le più famose
palestre di roccia del Finalese. L’altopiano delle
Manie era un mare tropicale e i suoi organismi
calcarei formarono la pietra di Finale, un calcare
chiaro che dà forma all’altopiano con valli, grotte
e le celebri pareti di roccia. Una terra abitata già
nella preistoria e ben popolata dai Romani, che
oggi produce ottimo vino e in cui vivono animali
e piante insolite come la Lacerta ocellata, la più
grande lucertola europea. L’Arma delle Manie è
la grotta in cui maggiormente sono state trovate
tracce umane dal Paleolitico medio sino a oggi.
A Finalpia spicca l’abbazia di Santa Maria di Pia,
ideale erede della pieve del Finale, importante
centro religioso altomedievale, mentre Finalmarina
può vantarsi della sua bella passeggiata a mare.
Letteralmente “sotto” l’altopiano delle Manie si
incontrano due tra i più suggestivi borghi marinari
della Liguria, facilmente raggiungibili in bicicletta
lungo l’Aurelia: Varigotti si allunga a ridosso della
spiaggia con le sue case dette “saracene” per la
tipologia edilizia e i tetti a terrazza; oltre l’aspra
e solitaria scogliera di Capo Noli, ricercata sia dai

bagnanti sia dagli
arrampicatori, Noli si
vanta del titolo di
Quinta Repubblica
Marinara. A Noli ci
sono le mura, il
castello, i portici, i
vicoli, la chiesa di
San Paragorio… e
due specie di pesce
azzurro che si

pescano solo in queste acque e che sono assurti
nell’olimpo dei Presidi Slow Food e dei Prodotti
Tradizionali della Regione Liguria: i “cicciarelli”
e gli “zerli”. Si mangiano fritti o in carpione e va
benissimo accompagnarli col vino delle Manie.
Poco a ponente di Noli, Spotorno offre agli stanchi
pedalatori la possibilità di riposare su una delle
più lunghe spiagge di questa Riviera.
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Da vedere
• Il borgo medievale di Finalborgo,

il borgo marinaro di Finalmarina,
l’abbazia di Finalpia

• I borghi agricoli nei comuni
di Orco Feglino e Vezzi Portio

• L’altopiano delle Manie con la macchia
mediterranea, l’Arma e le grotte, il vino

• Il borgo mediterraneo di Varigotti
• La Repubblica Marinara di Noli

con le mura, il castello, le chiese,
i cicciarelli, gli zerli

• La lunga spiaggia di Spotorno

Bibliografia
• “Carta dei Sentieri 1:25000 SV-3”, Studio

Naturalistico E.d.M., F.I.E. Federazione
Italiana Escursionismo, Genova;

• Giovanni Meriana, “Valli di Finale”, Sagep,
Genova, 1994;

• Gian Antonio Dall’Aglio “Liguria Guida -
Ponente”, Sagep, Genova, 2005.
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Tipo di escursione
Naturalistica
Storica

Il percorso
Il Colle di Cadibona (459 m), o Bocchetta di Altare,
segna il convenzionale confine geografico (non
geologico) fra le Alpi e gli Appennini. Altare (405 m)
è una delle capitali dell’artigianato ligure: qui da
secoli si lavora il vetro e la liberty villa Rosa è sede
del Museo del Vetro e dell’Arte Vetraria. Si parte
lungo la tappa 16 dell’Alta Via dei Monti Liguri ( );
accanto all’ingresso nord della galleria della vecchia
strada statale che da Altare scende verso Savona si
imbocca, a destra, una strada asfaltata che sale una
valletta boscosa. La strada si fa poi sterrata per salire
il versante del Monte Burotto (745 m) dove sorge
uno dei tre forti militari di fine Ottocento costruiti
intorno al colle. Da qui l’ampia sterrata prosegue quasi
in piano nel bosco lungo un metanodotto, con a
sinistra, oltre le fronde degli alberi, il mare e Vado
Ligure, a destra la val Bormida e le Alpi occidentali
sullo sfondo. Lasciato il metanodotto la strada sale
il crinale verso il Monte Baraccone (819 m), lo aggira
e prosegue nel fitto bosco sino al Colle Baraccone
(649 m); si prosegue sulla sterrata a saliscendi nel
bosco sino al Colle del Termine (663 m) dove si
incrociano varie strade. Qui al simbolo dell’Alta Via se
ne affiancano altri tra cui  e la strada procede ampia
verso sinistra tra i grandi faggi del versante a mare
del Bosco di Savona; dopo un po’ l’Alta Via sale a
destra verso il crinale ma la sterrata prosegue col 
quasi pianeggiante o in lieve discesa (incontrando
una sorgente) fino alle Rocce Bianche (620 m circa),
suggestive emergenze calcaree che spiccano candide
dal verde del bosco. Da qui, presso un monumento
alla Resistenza, una stradina sale a sinistra col segno

 e poi con  dirigendosi verso la borgata di
Montagna (260 m).
Qui occorre scendere lungo la stretta strada asfaltata
e, giunti presso il torrente Trexenda (80 m), risalire
la SP 29 verso Roviasca (250 m). Da qui la stessa
SP29, solo parzialmente asfaltata, riporta su verso la
tappa 16 dell’Alta Via e quindi ad Altare.

La strada delle Rocce Bianche
(entroterra di Savona)

Equipaggiamento consigliato
Il normale equipaggiamento da
bici con protezione contro nebbia
e pioggia

Stagioni consigliate
Tutto l’anno ma in inverno
può esserci la neve

Come arrivare
In treno: stazione FS di Savona,
poi bus per Altare.
In auto: uscire dall’A6 ad Altare-
Carcare, svoltare a sinistra verso
Altare

Itinerario N° 15

Segnavia

Grado di difficoltà
Facile

Dislivello in salita
700 m circa

Lunghezza
21 km
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Pedalando nel Bosco di Savona
Questo è un facile percorso immerso nel
verde dello sconfinato Bosco di Savona,
la fitta magnifica foresta che copre i due
versanti dello spartiacque padano a monte
di Savona e che per secoli fornì legna per
i cantieri navali della Repubblica di
Genova; è un’insolita via di collegamento
fra le faggete della val Bormida e le
solitarie spiaggette di Bergeggi, fra le
ville Liberty di Altare e i traghetti per la
Corsica, fra la cucina contadina
dell’entroterra e i sapori marinari della
Riviera.
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Intorno al sentiero…
Proseguendo l’Alta Via verso ponente sino alla Colla
di San Giacomo (799 m) si può scendere verso la
Bormida di Màllare nella faggeta di Benevento
(800 m circa) alla ricerca dei suoi quattro celebri
faggi monumentali. La contigua val Bormida di
Pàllare conserva tracce storiche come le pietre di
Napoleone (530 m) presso Biestro, massi scolpiti
che erano forse postazioni per i cannoni francesi,
e le incisioni rupestri del Bric Gazzaro (560 m),
preistoriche.
La val Quazzola dal colle di Cadibona scende verso
il mare: nel 109 a.C. i Romani vi fecero passare la
via Aemilia Scauri, poi rimodernata da Augusto in
via Julia Augusta; restano cinque ponti in pietra
di questa importante “carrostrada” romana, due
dei quali ancora carrabili. Alta sopra la valle corre
oggi con viadotti e gallerie l’autostrada A6 Savona-
Torino, erede della strada di duemila anni fa.
In fondo alla valle, fra le colline di Quiliano e il porto
di Vado Ligure, erede della città romana di Vada
Sabatia, si coltiva la vite per produrre il rosso “Granaccia”
e il bianco “Buzzetto”, due tra i più tipici vini della
Liguria, e si coltivano le albicocche di Valleggia.
Sulla costa a ponente di Vado la Riserva naturale
di Bergeggi tutela le spiaggette solitarie del
selvaggio capo Maiolo e la piccola grotta marina
dai colori verdi e viola, abitata nel Neolitico.
Di fronte al capo spicca nel blu del mare l’isola di
Bergeggi, circondata dai gabbiani.
Due parole infine su Savona, lungo i cui confini
d’entroterra corre questo itinerario. La più grande
città della Riviera Ligure di Ponente, antica di
almeno duemiladuecento anni, ha un bel centro
storico fatto di vicoli stretti e palazzi patrizi
riccamente decorati e affrescati, una Cappella
Sistina, la possente Rocca del Priamar sede di
musei, il porto commerciale e crocieristico e una
delizia gastronomica, i chinotti, piccoli agrumi
tutelati da un Presidio Slow Food.

Da vedere
• Il “Bosco di Savona”
• Il Museo del Vetro e l’architettura Liberty

di Altare
• I faggi di Benevento nei boschi di Mallare
• Le incisioni rupestri del Bric Gazzaro,

le Pietre di Napoleone presso Pallare
• I ponti romani della val Quazzola
• I vini Buzzetto e Granaccia e le albicocche

di Valleggia
• La grotta sul mare di Capo Maiolo

e l’isola di Bergeggi
• Il centro storico di Savona e i suoi chinotti

al maraschino

Bibliografia
• “Carta dei Sentieri 1:25000 SV-

2”, Studio Naturalistico E.d.M.,
F.I.E., Genova;

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

• Gian Antonio Dall’Aglio “Liguria
Guida - Ponente”, Sagep,
Genova, 2005.

itinerario in bicicletta
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da sinistra: le Rocce Bianche; panorama dal colle
di Cadibona
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Tipo di escursione
Naturalistica

Da Palo al Monte Beigua
(entroterra di Varazze)

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

Stagioni consigliate
Da marzo a ottobre. Intorno
alla vetta attenzione alla
nebbia (in realtà nuvole
basse che arrivano dal
mare) che può essere
fittissima e accecante.
D’inverno la zona è spesso
innevata

Come arrivare
In treno: stazione FS di Albisola, poi
bus verso Sassello-Urbe sino a Palo.
In auto: uscire dall’A10 ad Albisola,
svoltare a sinistra e salire lungo la SP
334 sino a Sassello, poi la SP 49 fino
a Palo

Itinerario N° 16

Segnavia

Grado di difficoltà
Medio/difficile

Dislivello in salita
630 m circa

Lunghezza
8 km

Il Parco del Beigua, le Rocky Mountains
della Riviera delle Palme
Monte Beigua: per chi vive sulla costa il nome di questa
cima appenninica, non altissima ma maestosa di rocce
e di boschi ha un fascino quasi magico. Sta lì dietro,
incombente e amica, velata di nebbie autunnali, spolverata
dalle nevi d’inverno, verde di erbe tenere in primavera,
coperta di pini e di faggi sui suoi versanti interni.
Uno dei monti sacri ai Ligures preistorici, che nella gelida
tramontana che sferza la sua vetta in inverno sentivano
forse il soffio della divinità. Il massiccio del Beigua
conserva angoli tra i più intatti della Liguria e giustamente
il suo intreccio di foreste, valli, prati, paesi e torrenti è
tutelato dal Parco Regionale Naturale; nel suo paesaggio
quasi alpino la bici sale fra i ruderi delle vetrerie
preindustriali e gli affioramenti di rocce oceaniche ricche
di minerali rari; si pedala lungo torrenti popolati di trote
e girini dove è bello fermarsi a fare il bagno sotto lo
scroscio di una cascatella freschissima, per raggiungere
una vetta a picco sul mare e affacciata sulle Alpi innevate
e lontane.

Il percorso
Il sentiero è indicato dal simbolo  e inizia dalla piazza
principale dell’antico borgo rurale di Palo (650 m), da
cui si sale verso la chiesa e il cimitero proseguendo sulla
sterrata che porta a Sassello. Dopo un ampio spiazzo si
prende una sterrata a sinistra che prosegue incassata in
un’incisione artificiale della roccia, su un suolo rossiccio
fra castagni, pini e betulle. Dopo una breve salita si
prosegue in falsopiano fra alberi cedui e felci sui resti di
una paleofrana attraversata da alcuni ruscelletti intorno
ai quali vive, e non è difficile scorgere, la salamandra
pezzata dal mantello giallo e nero. Siamo sopra la valletta
del Rio La Ciappa, (900 m circa) oltre la quale nel bosco
appaiono i primi faggi; si prosegue verso il crinale
costeggiando a ovest il Monte Cucco sino a scendere
verso le case di Veirera (980 m), che si attraversa su
asfalto. Il nome di questa piccola borgata ricorda una
delle tante vetrerie che sorsero nell’area del Beigua durante34
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Da vedere
• I panorami a 360° del Monte Beigua
• I torrenti che scorrono fra piccole cascate

e laghetti popolati di trote
• Le tracce delle vetrerie medievali a Veirera
• Le cascine nei boschi di Urbe
• Gli amaretti e i salumi di Sassello
• Gli impianti di sci dell’Alberola

Bibliografia
• “Carta dei Sentieri 1:25000 SV-1”, Studio

Naturalistico E.d.M., F.I.E., Genova;
• Claudio Capelli e Stefano Ortale “Guida al

Parco del Beigua”, Sagep, Genova, 1997;
• 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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il Medioevo, favorite dalla presenza in loco della
pietra turchina silicea, necessaria materia prima
per il vetro, e dall’abbondanza di legna e di calce.
Dopo essersi congiunto all’itinerario che sale da
Sassello ( ) il sentiero gira a destra sulla carrareccia
che porta sotto Punta Pragiroso (1140 m) e sale
verso sud fra castagni e poi faggi anche molto
grandi. Si procede sotto il versante ovest del
Monte Ermetta dove la vegetazione si dirada e
appare la roccia nuda, verde-azzurra di serpentiniti.
Quando si raggiungono le pendici sud del Bric
Veciri si confluisce nell’Alta Via dei Monti Liguri

 (1223 m) lungo la quale si pedala circondati
dal cielo e da panorami infiniti verso il mare -
sino alla Corsica - verso Genova e verso le Alpi.
Breve è il tratto che porta, infine, alla cima
tondeggiante del Monte Beigua (1287 m):
la chiesetta della Regina Pacis, un tempo solitaria
custode della sacra vetta montuosa e oggi nascosta
dalle decine di antenne e ripetitori, è il capolinea
di questo itinerario.

Intorno al percorso…
Il mare di verde che ricopre i versanti del Monte
Beigua e l’ondulato altopiano che da esso scende
verso la pianura Padana furono, millecinquecento
anni fa, la selva dell’Orba, riserva di caccia dei
re longobardi che prende il nome dal principale
corso d’acqua della zona; oggi fra i boschi eredi
della selva antica spiccano i muri in pietra delle
cascine che, solitarie o a piccoli gruppi, popolano
le campagne tra San Pietro d’Olba (550 m)
capoluogo del comune di Urbe, e Sassello, che
è una delle capitali della gastronomia ligure,
celebre per gli amaretti e i salumi.
D’inverno, sul versante di nord-est del Monte
Cucco, all’Alberola (960 m), neve permettendo,
si scia: queste sono le piste da sci più vicine al
mare della Liguria, che guardano da distante il
Monviso e le Alpi piemontesi.

da sinistra: una cascatella nel Parco del Beigua;
panorama dal Monte Beigua
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Tipo di escursione
Naturalistica

Intorno a Calizzano
(entroterra di Finale)

Equipaggiamento consigliato
Il normale equipaggiamento per
andare a cavallo

Stagioni consigliate
Da marzo a ottobre

Come arrivare
In treno: stazione FS di Finale
Ligure indi bus per Calizzano.
In auto: uscire dall’A10 a Finale
Ligure poi salire la ex-SS 490 sino
a Calizzano, oppure uscire dall’A6
a Millesimo, prendere la SP 51 sino
a Murialdo indi SP 48 sino
all’incrocio con la ex-SS 490, da
seguire per Calizzano

Itinerario N° 17

Segnavia
sono strade non segnalate

Grado di difficoltà
Medio/facile

Dislivello in salita
300 m circa

Lunghezza
22 km circa
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Funghi porcini
e acque minerali
Nelle radure dei boschi
dell’alta val Bormida di
Millesimo lepri e volpi
osservano tranquille i cavalli
che salgono in fila indiana
i sentieri intorno ai quali
cui spuntano “come funghi”
improvvisi cappelli marroni
di grandi e profumati
porcini. Calizzano (647 m)
è un elegante centro di
villeggiatura montana ricco
di storia (c’era un castello
dei marchesi Del Carretto)

e di arte (splendidi gli affreschi quattrocenteschi
del santuario delle Grazie), con un bel caruggio
lungo che lo attraversa e una rinomata produzione
di prodotti tipici (funghi soprattutto).
Nelle faggete e fra i castagni circostanti scorrono
ruscelli vivaci e gorgogliano le acque di ben
13 sorgenti oligominerali. Decisamente, qui il
colore della Riviera delle Palme è il verde.

Il percorso
Appoggiandosi agli agriturismi che si trovano
appena fuori Calizzano si possono organizzare
diversi giri a cavallo lungo la rete di sentieri e
strade forestali che attraversano i suoi boschi.
Qui proponiamo un percorso quasi totalmente
immerso nei boschi lungo strade sterrate che
saliscendono fra castagni secolari e faggete a
perdita d’occhio ma è bene ricordare che ci sono
molti altri percorsi equestri possibili, più brevi o
più lunghi, nelle foreste dell’alta val Bormida.
A causa della quantità di sentieri tracciati nei
boschi suggeriamo di farsi accompagnare da
qualcuno esperto della zona per evitare di

confondersi agli incroci e nei bivi. Dalla Cascina
Vai (680 m) si affronta la strada sterrata che sale
fra radure coltivate e castagni dai grandi tronchi;
la coltivazione della castagna è da secoli una
voce importante nell’economia della zona e le
castagne essicate nei tecci di Calizzano e
Murialdo sono un Presidio Slow Food. Superando
la Cascina del Santo e, più in alto, la Cascina
del Re (795 m) ci si immette in una fitta faggeta
dove la strada, a tratti stretta, procede verso
nord. Al successivo bivio si tiene la destra in
falsopiano, si superano due abitazioni in pietra,
una in rovina, e si continua immersi nel bosco,
dove il cielo è un collage di sprazzi azzurri sopra
al verde del fogliame (o al rosso brunito se è
autunno). Ancora a destra in leggera salita al
bivio successivo, tralasciando la freccia rossa che
invita a scendere a sinistra, e più oltre, dopo i
quasi invisibili resti di un edificio in pietra, si
dimentica la ripida salita a destra per continuare
diritti in saliscendi. Successivamente si incontra
la Cascina Binadin (830 m) e tenendo la destra
si scavalca un crinale secondario continuando
verso nord evitando ulteriori bivi fin quando il
percorso incomincia la discesa. Una decisa curva
a destra conduce infine al rio Siondo presso le
case della Ferriera Nuova (604 m). Prendendo a
destra il sentiero che risale in sponda sinistra la
valletta del rio, dopo curve e qualche saliscendi
si guada il corso d’acqua alla quota di 750 m e
si ridiscende a mezza costa il versante destro
toccando Tecchio (740 m), Mezzano (724 m),
case Longane (796 m) e infine Riofreddo (714 m)
dove c’è il Museo “C’era una volta”. Ridiscesi su
asfalto sino alla Ferriera Nuova si torna al capolinea
percorrendo la SP 490 verso Caragna (649 m) e,
dopo il ponte sulla Bormida, salendo alla Cascina
Vai. C’è però la possibilità di raggiungere Caragna
anziché su asfalto lungo sentieri e stradine che
costeggiano il fiume in sponda destra.

Centri equestri
Agriturismo “Cà di Voi”
di Marco Ferraro e Silvana
Pesce, tel. 333 356 8200
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Intorno al percorso…
Oltre alle 13 sorgenti oligominerali,
di cui sarebbe interessante
assaggiare tutte le acque per
effettuare personali e
dissetanti analisi
organolettiche, vale la pena
scoprire i centri vicini, almeno
Bardineto (710 m) a sud di Calizzano, con
i ruderi del castello a 16 lati, la chiesa di
San Nicolò con la sorgente della Fons Salutis,
la festa del Fungo d’oro e la non lontana
sorgente della Bormida; pochi chilometri a
nord di Calizzano il colle dei Giovetti (912 m)
immette nella val Tanaro che è piemontese
tranne il piccolo borgo di Massimino (530 m),
circondato dai castagni e fiorito di rose in
primavera.

Da vedere
• Il centro storico di Calizzano
• Le faggete e i castagni secolari
• Il Museo “C’era una volta” a Riofreddo

di Murialdo
• Le 13 sorgenti di acqua oligominerale
• Il centro storico di Bardineto
• I funghi dei boschi di Calizzano

e Bardineto
• Le rose e i boschi di Massimino

Bibliografia
• “Carta dei Sentieri 1:25000 SV-7”, Studio

Naturalistico E.d.M., F.I.E., Genova;
• “Calizzano, Passeggiate ed escursioni, scala

1:15.000”, Studio Cartografico Italiano,
Genova;

• Giovanni Meriana, “Val Bormida”, Sagep,
Genova, 1997.

Ringraziamenti
A Roberto Riolfo, di Calizzano e a Marco
Ferraro che ha suggerito l’itinerario.
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da sinistra: borgata vicino Calizzano; il Rio Siondo
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Tipo di escursione
Naturalistica

da Giusvalla a Stella
(entroterra di Albisola)

Equipaggiamento consigliato
Il normale equipaggiamento per
andare a cavallo

Stagioni consigliate
Da marzo a ottobre

Itinerario N° 18

Segnavia
sono strade non segnalate

Grado di difficoltà
Facile ma lungo

Dislivello in salita
saliscendi tra i 300
e i 600 m di quota

Lunghezza
25 km circa
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Cavalca, cowboy
Gli zoccoli battono lenti il sentiero senza
spaventare i merli che becchettano lombrichi nel
terreno smosso. L’aria è umida nel bosco, il sole
del primo mattino non ha ancora cancellato le
ultime brume della notte. Le mani dei cavalieri
tengono le redini con noncuranza, lasciando che
siano i cavalli a fare l’andatura e a decidere dove
andare. Dalle elevazioni del terreno illuminate
dal sole sale un leggero profumo di erba e roccia
tiepida che si mescola all’odore degli animali,
quell’odore di natura viva e fremente che resterà
nei vestiti dei cavalieri a lungo. In questa foresta
silenziosa al limitare delle Langhe savonesi si
può ben immaginare d’incontrare un messo
imperiale diretto a un castello del Marchese
Aleramo. È più realisticamente un tuffo nella
natura, consigliato a chi voglia per due giorni
immergersi in un mare di verde.

Il percorso
Lungo itinerario che richiede almeno due giorni
per essere “gustato”; è bene che i cavalieri siano
abituati a stare in sella per alcune ore consecutive.
Lo si può spezzare in tratte più brevi facendo
capolinea nei vari centri che si incontrano, dove
si trovano alcuni ben organizzati centri equestri
che possono fornire assistenza, guide e cavalli per
chi non ne ha di propri.
Si parte da Giusvalla (450 m) percorrendo il viale
di robinie secolari che attraversa il paese per
dirigersi a levante lungo la SP 542 sino al lieve
crinale del Bric Bucchei (550 m) da cui inizia una
strada sterrata che procede a nord sul crinale fra
la valle di Giusvalla (a ovest) e quella del torrente
Erro (a est). Il paesaggio alterna boschi e prati ai
suggestivi calanchi di argilla biancastra, ripidi e
privi di vegetazione, tipici del territorio di Mioglia
(350 m), ultimo lembo di Liguria a ridosso del

Tempo di percorrenza
Percorso completo: 2 giorni

Come arrivare
In treno: stazione FS di Dego, indi
bus per Giusvalla.
In auto: uscire dall’A10 ad Albisola,
svoltare a sinistra e salire lungo la
SP 334 sino al Colle del Giovo, poi
SP 542 sino a Giusvalla

Da vedere
• Le robinie “napoleoniche”

di Giusvalla
• I calanchi di Mioglia
• Il lago dei Gulli
• La Collina del Dego
• I boschi di Pontinvrea e

la Deiva
• Il Museo “Ebe Perrando”

e gli amaretti di Sassello
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Bibliografia
• “Carta dei Sentieri 1:25000 SV-1 e 5”, Studio

Naturalistico E.d.M., F.I.E. Federazione
Italiana Escursionismo, Genova;

• Giovanni Meriana, “Valli del Beigua”, Sagep,
Genova, 1992;

• Gian Antonio Dall’Aglio “Liguria Guida -
Ponente”, Sagep, Genova, 2005.

Ringraziamenti
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che ha proposto l’itinerario

itinerario a cavallo

La
go

 de
i G

ull
i

(3
20

 m
)

Ca
rp

en
aro

(4
25

 m
)

Miog
lia

(3
50

 m
)

Sa
sse

llo

(3
85

 m
)

Lo
dr

ino
 Su

pe
rio

re

(7
30

 m
)

Intorno al percorso…
A sud di Giusvalla, le colline dove ha le sorgenti
il torrente Valla sono coperte da una sconfinata e
bellissima foresta: l’estesa Collina del Dego (600-
800 m) è un bellissimo bosco di faggi e castagni
con sentieri, strade silenziose e sorgenti freschissime
che copre parte del versante destro della val Bormida
di Spigno. A est di Giusvalla, invece, in valle Erro,
c’è Pontinvrea (425 m), che fu residenza dei nobili
genovesi Invrea che hanno lasciato il lungo e
rosseggiante palazzo marchionale.
Il Museo di Arte e Cultura locale “Ebe Perrando”,
il Centro Visite del Parco del Beigua e i tipici
amaretti sono tre valide ragioni per una sosta
a Sassello (385 m) capoluogo di questa terra
verdissima e lontana dal mare nonché primo
comune d’Italia ad avere ottenuto la bandiera
arancione del TCI, attestato di qualità ambientale.

confine piemontese. Si continua verso nord sulla
SSP 10 per girare subito in direzione sud-est sulla
strada della Costa del Murine per Carpenaro (425 m)
da cui una sterrata in direzione nord-est e subito
sud-est si avvicina, in quota, al torrente Erro. Lunga
sterrata che raggiunge il lago dei Gulli (320 m),
ovvero la confluenza del rio Sbruggia col torrente
Erro; è un angolo di natura silenziosa e fresca, uno
specchio d’acqua (di ampiezza variabile con le
stagioni) dove è consigliato fermarsi a fare il bagno
e asciugarsi al sole sul greto ciottoloso circondato
da alberi e rocce. Passato a guado il piccolo lago
si procede verso Sassello (385 m) a sud del quale
inizia una sterrata che porta - direzione ovest, poi
grosso modo sud - attraverso la foresta demaniale
della Deiva, uno dei tanti gioielli naturalistici della
Riviera delle Palme. Nel punto più meridionale
della strada (670 m) presso il Bric Eiraldo la si
lascia per procedere a sud sul crinale verso Lodrino
Superiore (730 m) e da qui al passo del Giovo
(500 m), dove si incontra l’Alta Via dei Monti
Liguri e un incrocio di strade. Un breve tratto di
asfalto verso ovest sulla SP 542 e poi una sterrata
fra boschi e campagne procede verso sud nel
versante destro della val Sansobbia verso Corona
(350 m), una delle molte borgate del comune di
Stella che vede il mare dall’alto delle sue colline
verdi di lecci e di olivi.

da sinistra: i prati delle Langhe savonesi;
a cavallo intorno a Mioglia

Centri equestri
• Azienda Agricola con scuderia “Le fer de

cheval” di Liliane Heller, loc. Cascine 8,
Mioglia, tel. 019 735 05 03

• La Collina dei Martini di Laura Repossi,
loc. Collina dei Martini, Pontinvrea,
tel. 347 272 79 56

• Pensione per cavalli di Tanja Caravati,
Via Prini 28, Giovo Ligure, Pontinvrea,
tel. 347 705 15 27

• Planet Horse, Via Giovo 50, Pontinvrea,
tel./fax 019 705 511 - 349 747 74 37

• Agriturismo di Francesco Romano,
Via Albergare 3, Sassello,
tel./fax 019 724 527 - 338 115 66 18

18
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Altri Itinerari Escursionistici con segnavia della Riviera delle Palme

Il Savonese e il Varazzino ore Il Savonese e il Varazzino ore
Acquabianca di Urbe - Bric del Dente 3
Alpicella - Ceresa 1
Alpicella - Le Meugge 2
Alpicella - Monte Beigua 3
Alpicella - Rio Uomo Morto - Le Meugge 1,30
Alpicella - Riparo Sotto Roccia
Loc. Fenestrelle 0,30
Alpicella (Loc. Ceresa) - Strada Megalitica 1
Alpicella (Loc. Ceresa) - Monte Greppino 1
Alpicella (Loc. Ceresa) - S. Anna 1
Alpicella (Loc. Ferri) - Cappelletta di Faie 1
Alpicella - Stella S. Giustina 2,30
Altare - Cascinassa 3,15
Altare - Costa del Prato
(Itinerario Napoleonico) 1,10
Altare - Pian del Merlo 2,25
Alta Via dei Monti Liguri - tappa 17:
Colle di Cadibona - Le Meugge 3
Alta Via dei Monti Liguri - tappa 18:
Le Meugge - Colle del Giovo 3
Alta Via dei Monti Liguri - tappa 19:
Colle del Giovo - Pra Riondo 3,30
Alta Via dei Monti Liguri - tappa 20:
Pra Riondo - Passo del Faiallo 2,30
Cairo Montenotte - Case Pastone -
Bormida Natura 6 Tappa 1,30
Cairo Montenotte - Monte Cisa -
Bormida Natura 5 Tappa 2,30
Cascina Caramellina - Rocca dell'Adelasia
Cascina Caramellina 3
Celle Ligure - Brasi 2
Celle Ligure - Bric delle Forche 3,30
Celle Ligure - Bricco Crovi 1,30
Celle Ligure - Croce di Castagnabuona -
Bric delle Forche 3,30
Celle Ligure - Peà 1
Ellera - Bric Beià - Monte Greppino 4,15
Faie - Monte Beigua 3
Faie - Pra Riondo 2,30
Martina d’Olba - Passo del Faiallo 3,30
Montagna - Rocche Bianche 3,30
Montagna - Rio Tregenda
Strada delle Tagliate 3
Piampaludo - Monte Beigua 2
Piampaludo - Monte Rama 2
Piana Crixia - Rocca dell'Adelasia
Bormida Natura 1 Tappa  10
Piana Crixia (SS N.29) - Roncaste
SS N. 29 (Loc. Cascinaccio) 1,15
Piana Crixia (SS.N.29) - Case Tappe
S. Massimo 2,30
Pontinvrea - Bric delle Palmerie
Prati Proia 2,40
Pontinvrea - Pra Ghingherina - Bric Sciappa 2
Porto Vado - Monte Mao - Spotorno 3,10
Porto Vado - Monte S. Elena 1,30
Quiliano (Loc. Molini) - Montagna
Rocca dei Corvi 3,30

Rocchetta di Cairo - Monte Cisa  
Bormida Natura 4 Tappa 2,30
Rocchetta di Cairo - Ville  
Bormida Natura 3 Tappa 2,30
Rocchetta di Cairo - Rocchetta Cengio  
Millesimo - Bormida Natura 7 Tappa 9
Roviasca - Rocche Bianche 
Rocca dei Corvi 4
Roviasca - Tagliate - Colla S.Giacomo 3,30
S.Ermete - Campo dei Francesi 2,15
S.Ermete - Prato del Capraio - Faia 2,30
S.Ermete - Bric Colombino - Spotorno 2,30
S.Fedele - Sella Monte Bignone 2
S.Genesio - Spotorno (Via Aurelia Antica) 2,30
S.Genesio - Val Gelata 1,30
SP di Montenotte - Bric Curlino - Rocca
dell'Adelasia - SP di Montenotte 5
S.Pietro d’Olba - Passo del Faiallo 3,15
S.Pietro d’Olba - Veirera 3,30
Sanda - Gameragna - Bric delle Forche 2
Santuario Madonna della Pace - Sanda 1
Sassello - Colle Bergnon 1,40
Sassello - Colle Bergnon - Monte Beigua 4
Sassello - Veirera - Monte Beigua 4
Savona (Ciantagalletto) - Cadibona 4
Savona (Loc. Cà di Bò) 
Passo Paolino Ovest 1,30
Savona (Loc. Polo Nord) - Savona 
(Strada Madonna del Monte) 1,15
Savona (Loc. Ponte Livè) - Passo Perdoni 2
Savona (Loc. Polo Nord) 
Passo Paolino Est 1,30
Savona (Loc. Ponte Livè) - Loc. Due Strade 1
Savona (Loc. S. Bernardo) 
Pietra Selvatica - Passo Perdoni 1,30
Savona (P.le Conca Verde) - Loc. Ciasse 1
Savona (V. Alla Rocca - P.zza Doria) 
(Sentiero Cristoforo Colombo) 1,35
Savona Loc. Acquabuona - Loc. Palaiella 1,25
Savona Loc. Cascine S.Bartolomeo 
Loc. Trincata 0,55
Savona Loc. Crocetta - S.Bartolomeo 
Naso di Gatto - le Meugge 3,15
Savona Loc. Montegrosso 
Loc. Pian del Melo 3,15
Savona Loc. Pian di Marazan 
strada Com. Ronco - Naso di Gatto 1,50
Savona Loc. Ponte della Capra 
Passo Perdoni 1
Savona Loc. S. Bernardo 
Bric del Crovaro 1,20
Savona Loc. Santuario - Loc. Palaiella 1,50
Savona Loc. Maschio - Loc. Ciatti 1
Savona (V. Scotti) - Madonna degli Angeli 
Monte Curlo 2
Savona - Loc. Burrè - miniera di Cadibona 3,30
Segno Alta - Rocca dei Corvi 1,30
Stella S. Martino - Bricco Delle Forche 1,40
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Stella S. Giustina - Croce Beigua 4,30
SP di Montenotte (Bivio per Ferrania) 
Loc. Case della Miniera 3,45
Strade del Colle di Cadibona 
(Bric Gazzana) Miniera di Cadibona 2,40
Valle di Vado - Colle del Trevo 1,20
Valle di Vado - Contrada 
(Giro di Mezza Costa) 3
Valleggia - Rocca dei Corvi
Rocche Bianche 3,45
Vara Inferiore - Monte Argentea 3
Vara Inferiore - Monte Rama 3
Varazze - Cantalupo - Bric delle Forche 3,30
Varazze - Eremo del Deserto 2,30
Varazze - Faie 1,45

Acquafredda - Bric Feia - Acquafredda 2
Acquafredda - Madonna del Deserto  
valle Tre Re - Acquafredda 3
Alta Via dei Monti Liguri - tappa 15 
Colle del Melogno - Colla di S.Giacomo  4
Alta Via dei Monti Liguri - tappa 16 
Colla di S.Giacomo - Colle di Cadibona 3,30
Barberis di Osiglia - Biestro 6
Barberis di Osiglia - Cime Ronco 
di Maglio 1,45
Barberis di Osiglia - Colle Barossa 
Ponte Manfrin 5
Barberis di Osiglia - Pian d'Orsi 
Ronchi 3,30
Bardineto - Bric dell'Agnellino 2,30
Bardineto - Colle Sud Bric Tencione 
Bric Schenasso 2,30
Bardineto - Conca dei Carbonari 4,30
Bardineto - Conca di Catalano 2,30
Bardineto - Giogo di Giustenice
Monte Carmo 3,30
Bardineto - M. Sebanco 
Giogo di Toirano 2
Bardineto - Rio Gambero 3
Bardineto (Fraz. Brigneta) - Loc. Braia 3
Bardineto (Fraz. Brigneta) 
Bardineto (Fraz. Mereta) 2
Bardineto (Fraz. Muschieto) - Loc. Piano 3
Bardineto (Loc. Principi) 
Giogo di Toirano 1
Bardineto (Fraz. Muschieto) 
Colle Scravaion 2,30
Bardineto (Loc. Principi) - Rio Secco 
Bardineto 3
Bergeggi - Rocca dei Corvi Sud 3,45
Borgo di Osiglia - Bric Femminamorta 2
Borgo di Osiglia - Busca - Colletta 1,30
Borgo di Osiglia - Monte Settepani 
Rocca dei Francesi 2,30
Borgo di Osiglia - Rocca dei Francesi 2,30

Bormida - Cime Ronco di Maglio 2
Calizzano - Bric Mortè 3,45
Calizzano - Bric Bedò 3
Calizzano - Costa della Cianea 3
Calizzano - Monte Spinarda 2,30
Calvisio - Camporotondo 1,30
Calvisio - Casa del Vacchè 1,30
Calvisio - Casa del Vacchè 
Ciappo dei Ceci 2
Calvisio - Val Ponci - Colla di Magnone 2,15
Colle dei Giovetti - Bric Schenasso 6
Cole cravaion - Rocca Barbena 0,50
Cosseria - Castello di Cosseria 1
Cosseria - Cime Ronco di Maglio 7
Cosseria Colle dei Giovetti 8
Feglino - Colla S. Giacomo 3
Feglino - Pian Marino - Bric del Frate 
(Rocca Carpanea) 1,45
Ferriera Nuova di Murialdo - M. Camulera 2
Finalborgo - Chiesa di Verezzi 
Torre di Bastia (Gorra) 1,30
Finalborgo - Madonna Addolorata 
Chiesa di Verezzi 1
Finalborgo - Perti - Pian Marino 
Strada Piano dei Corsi 4,30
Finalmarina - Altopiano di S.Bernardino 3,30
Finalmarina - Casa del Vacchè 2,15
Finalpia - Arma delle Manie 2,15
Finalpia - Verzi - Rocca di Corno 
Colla di Magnone 3
Isola Grande - Monte Camulera 2,15
Mallare - Madonna Della Neve 3,30
Millesimo - Bric Tana - Millesimo 1,15
Millesimo - Castello di Cosseria 0,40
Millesimo - Pallare - Altare - Ferrania 
Monte Cisa - Bormida Natura 8 Tappa  9
Millesimo - Murialdo - M. Camulera 
Ferriera Nuova - Bormida Natura 9 Tappa 10
Monte di Osiglia - Bric Castel Merlino 1
Montesordo - Rocca di Perti 1
Murialdo - Selletta di Calcinere 2,30
Noli - Capo Noli Vetta - Colla Magnone 
Colla di S. Giacomo 5
Osiglia - Pra Soprana 1,45
Pallare - Cime Ronco di Maglio 4
Ponte di Murialdo - Bric Mortè 3,30
Ponte Manfrin - Murialdo 3,30
Portio - Cà du Puncin 1
Ripa - Borgo di Osiglia 2,30
Rocca di Osiglia - Cime Ronco di Maglio 4
Rossi di Osiglia - Monte Camulera 5
San Rocco di Osiglia - Bric Morte 2
Spotorno - (Loc. Rocca) - Cascina Moggie 1,30
Spotorno - Cascina Metti 1,15
Spotorno - Gola S. Elena - Torre del Mare 1,15
Spotorno - Loc. Morton - Spotorno 2,30
Spotorno - Monte Mao - Passo Stretto 2

Il Savonese e il Varazzino ore

Il Finalese ore

Il Finalese ore
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Spotorno - Noli 1
Spotorno (Loc. Beixi) - Gola del Trevo 1,20
Spotorno (Loc. Beixi) - Monte Mao 1,30
Spotorno (Reg. Torbora) - Castello di Noli 1
Varigotti - Alto Amoresi 1,30
Varigotti - Arma delle Manie 1,45
Varigotti - Capo Noli Vetta 1
Varigotti - Le Manie 1,30
Varigotti Circuito 2,15
Varigotti - Pino - Arma di Manie 
Ponte delle Voze 2,30

Alta Via dei Monti Liguri - tappa 12: 
Colle Scravaion - Giogo di Toirano 2,30
Alta Via dei Monti Liguri - tappa 13: 
Giogo di Toirano - Giogo di Giustenice 2,30
Alta Via dei Monti Liguri - tappa 14: 
Giogo di Giustenice - Colle del Melogno 2,30
Boissano - Monte Carmo 4,30
Boissano - S. Pietro ai Monti 
Giogo di Toirano 4,15
Borgio - Chiesa di Verezzi - Gorra 1,45
Borgio - Verezzi 1
Pietra Ligure - Montegrosso 
Bardino Vecchio - S. Eligio 2,30
Pietra Ligure - Poggio S. Martino 2,30
Ranzi - Bric Pratello - Monte Carmo 4,30
Sentieri Terre Alte - Rif. Pian delle Bosse 
Colle Melogno 6
Sentieri Terre Alte - Toirano - Balestrino 
Toirano 3,30
Sentieri Terre Alte - Toirano 
Rif. Pian delle Bosse 4,30
Toirano (Loc. Salto del Lupo) 
Giogo di Toirano 2,30
Verzi - Rocca dell'Aia - Monte Carmo 4
Verzi (Località Cascina Corma) - M. Carmo 4

Alassio - Albenga 2
Alassio (Monte Solva) - Palazzo 1
Alassio (Monte Solva) - Solva 1
Alassio (Mulino del Ponte) - M.Bignone 1,40
Alassio (S. Anna) - Sella di Armao 0,45
Alassio (S. Croce) - Cavia 2,30
Alassio (S. Croce) - M.Bignone 1,30
Alassio (Serre) - Poggio Brea 1,30
Alassio (Solva Alta) - Monte Castellaro 1
Alassio (V. Michelangelo) - Due Vie 0,50
Alassio (V. Solva) - Solva Alta 0,50
Alassio - Bric Alpicella 1,45
Alassio - Punta Vegliasco (M.Pisciavino) 1,45
Alassio - S. Bernardo 1
Alassio - Sella di Caso 1,45
Albenga - Poggio Brea 4,30

Alta Via dei Monti Liguri - tappa 9: Passo 
di Prale - Colle S.Bartolomeo di Ormea 3
Alta Via dei Monti Liguri - tappa 10: 
Colle S.Bartolomeo di Ormea 
S.Bernardo di Garessio 4,15
Alta Via dei Monti Liguri - Tappa 11: Colle 
S.Bernardo di Garessio - Colle Scravaion 2,30
Andora (Ponte sul Rio Croso) - Colla Micheri 1
Andora (S.Pietro) - S.Bernardo 1,15
Arnasco (Bezzo) - Forte Rocca Liverna 
Sella Ovest R.Ca Liverna 1,40
Arnasco (Chiesa) - M.Nero - Prati Bacelega 4,30
Casanova L. (Bassanico) - Pian Cianello 
S.Bernardo 2,20
Casanova L. - Testino - Passo S.Giacomo 3,40
Castelbianco (Oresine) - Colla Peragallo 
Monte Lapeu 2,40
Castelbianco (Veravo) - M. Alpe (Cima Est) 2,20
Ceriale - Sella Nord Pizzo Ceresa - Martinetto 6
Cisano sul Neva - Conscente  
Forte di R.Ca Liverna 2,15
Colla Micheri - Andora Castello 
S.Giovanni - Passo Chiappa 1,40
Colle Alzabecchi - Rocca Barbena 2,30
Erli - Sella d’Alpe 2,45
Erli (Bassi) - Castelvecchio Rocca Barbena 
Zuccarello (Colle 4 Vie) 1,45
Erli - Mad. di Praetto - Colle Scravaion 3
Garlenda - Paravenna 1,15
Garlenga - Ligo 1
Laigueglia - Ciantin 1,20
Laigueglia - Colla Micheri 0,45
Laigueglia - Poggio Brea 1,15
Laigueglia (Punta Tacuara) 
Colla Micheri - S.Bernardo 1,45
Martinetto - Passo delle Caranche 
Sella Monte Fuetto 6
Menezzo - Colla d’Onzo 1
Laigueglia - Sella Baiale 1
Marina di Andora - Colla Micheli 1
Moglio - Torre Cazzulini - Moglio 2
Nasino - Borgo - Colla d’Onco 2,20
Nasino - Perati - Passo delle Caranche 4,30
Nasino - Perati - Passo di Cerisola 3,10
Nasino - Vignoletto - Passo delle Caranche 4,30
Ortovero - Marta - Pogli 2
Peagna - Sella Ovest - Monte Acuto 2,30
Pogli - Marmoreo 1,20
Ponterotto - Onzo - Colla d’Onzo 3
Salea d’Albenga - Pizzo Ceresa 2,20
Santuario di M. Croce - colle Scravaion 3
Stellanello (Rossi) - Case Bovini - la Colla 2,45
Vendone (Capoluogo) - Monte Nero 3
Vendone (Curenna) - Peso Grande 3
Villanova d’Albenga - Ligo 1,40
Zuccarello - Erli (Bassi) 1,15
Zuccarello - Vecersio - Colle Ovest
Monte Guardiola 3

Il Finalese ore Alassio & le Baie del Sole ore

Il Loanese e il Pietrese ore

Alassio & le Baie del Sole ore



Questa pubblicazione descrive
alcune escursioni del territorio.
Ogni tipo di itinerario è
differenziato dai seguenti
codice colore: Itinerari in bicicletta

Le informazioni contenute in questa pubblicazione non derivano in alcun modo da acquisizioni pubblicitarie.
I dati di ogni escursione sono stati verificati direttamente dalla redazione e sono aggiornati a maggio
2006.

Realizzazione editoriale: M&R Comunicazione - Genova
Testi: Gian Antonio Dall’Aglio
Progetto grafico e impaginazione: Alessia Massari
Fotografie: Archivio APT Riviera delle Palme, Archivio M&R, Fabrizio Calzia, Massimo Campora,
Renato Cottalasso, Gian Antonio Dall’Aglio.
Illustrazioni: Marco Ferraris
Stampa: Algraphy – Genova

© 2006, Azienda di Promozione Turistica Riviera delle Palme - Alassio - Tutti i diritti riservati

Come consultare la guida

itinerari escursionistici nell’altra riviera

Itinerari a piedi

Itinerari a cavallo

Le cartine riportano queste simbologie

Itinerari a cavallo

Altre strade

Strade Principali

Castelli, Torri, Santuari

Aeroporti, Porti e Porti Turistici

Rifugi, Grotte

Fiumi, Torrenti

Confine della Provincia di Savona

Parchi e Aree Protette
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Inizio e fine Itinerario

Itinerari a piedi

Itinerari in bicicletta



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

Della stessa collana sono disponibili gli altri tre volumi:

vol. 1: L’Altra Riviera - Riviera dei Fiori
vol. 3: L’Altra Riviera - Genova, Tigullio e Genovesato
vol. 4: L’Altra Riviera - Cinque Terre e Golfo dei Poeti
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Riserva Naturale
del l ’ Isola Gall inara

                   

            Riserva Nat .  
         Sorgente

                    del  Belbo
                   

Parco
Naturale  Regionale

   Bric  Tana

Riserva Naturale
       d i  Bergeggi

                   

     Riserva 
          Natural is t ica

                del l ’Adelasia
                   

    Riserva
  Naturale  

di  Rio Torsero

Parco
  Naturale  

     d i   Piana 
               Crixia

    
                   

     Parco
       Naturale

       Capanne di
         Marcarolo

                   

Parco 
Naturale  Regionale

del  Beigua
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Agenzia Regionale per la Promozione Turistica “in Liguria”

info@agenziainliguria.it

www.turismoinliguria.it

Come consultare la cartina

L’Altra Riviera

natura

sapori

ospitalità

gastronomia

itinerari

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

L’Altra Riviera
A due passi dal mare.
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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

TOPONOMASTICA

Capoluogo di Provincia

Oltre 10.000 abitanti

Fino a 10.000 abitanti

Fino a 1.000 abitanti

Centro abitato

LEGENDA
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Parchi e Aree Protette

Fiumi, Torrenti, Laghi

Castelli, Torri, Santuari

Rifugi, Grotte

Aeroporti, Porti e Porti Turistici

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

Uffi ci di Informazione e Accoglienza Turistica
Riviera delle Palme

Alassio & Le Baie del Sole

Alassio 
Via Mazzini, 68 
Tel. +39 0182 647.027 
Fax +39 0182 647.874 
alassio@inforiviera.it
Albenga  
Piazza del Popolo, 11
Tel. +39 0182 558.444 
Fax +39 0182 558.740 
albenga@inforiviera.it
Andora 
Cala 1 Interno al porto di Andora 
Tel. +39 0182 681.004 
Fax +39 0182 681.807 
andora@inforiviera.it
Ceriale
Via Aurelia, 224/a 
Tel. +39 0182 993.007 
Fax +39 0182 993.804 
ceriale@inforiviera.it
Garlenda 
Via Roma, 1
Tel. e Fax +39 0182 582.114 
garlenda@inforiviera.it
Laigueglia 
Via Roma, 2 
Tel. +39 0182 690.059 
Fax +39 0182 691.798 
laigueglia@inforiviera.it
Ortovero
Via Roma, 79 
Tel. e Fax +39 0182 547.423
ortovero@inforiviera.it

Il Loanese & Il Pietrese

Borghetto Santo Spirito  
Piazza Libertà, 1 
Tel. e Fax +39 0182 950.784 
borghetto@inforiviera.it
Borgio Verezzi  
(stagionale)
Via Matteotti, 158 
Tel. e Fax +39 019 610.412  
borgioverezzi@inforiviera.it
Loano 
Corso Europa, 19  
Tel. +39 019 676.007 
Fax +39 019 676.818 
loano@inforiviera.it
Pietra Ligure  
Piazza Martiri della Libertà, 30
Tel. +39 019 629.003 
Fax +39 019 629.790 
pietraligure@inforiviera.it
Toirano 
Via Polla (Museo Etnografi co)
Tel. +39 0182 989.938
Fax +39 0182 984.63
toirano@inforiviera.it

Il Finalese

Bardineto  (stagionale)
Via A. Roascio, 5 
Tel. e Fax +39 019 790.72..28
bardineto@inforiviera.it
Bergeggi (stagionale)
Via Aurelia - Tel. e Fax +39 019 859.777
bergeggi@inforiviera.it
Calizzano (stagionale)
Piazza San Rocco - Tel. e Fax +39 019 791.93 
calizzano@inforiviera.it
Finale Ligure 
• Finalmarina - Via San Pietro, 14 
Tel. +39 019 681.019 - Fax +39 019 681.804 
fi naleligure@inforiviera.it
• Finalborgo (stagionale)
Piazza Porta Testa
Tel. +39 019 680.954 - Fax +39 019 681.57.89
fi nalborgo@inforiviera.it
Millesimo  
Piazza Ferrari, 4/2
Tel. +39 019 560.00.78 - Fax 019 560.09.70 
millesimo@inforiviera.it
Noli 
Corso Italia, 8 
Tel. +39 019 749.90.03 - Fax +39 019 749.93.00 
noli@inforiviera.it
Spotorno   
Via Aurelia, 121 c/o Centro Congressi Palace 
Tel. +39 019 741.50.08 - Fax +39 019 741.58.11 
spotorno@inforiviera.it
Varigotti (stagionale)
Via Aurelia, 79 
Tel. +39 019 698.013 - Fax +39 019 698.88.42
varigotti@inforiviera.it

Il Savonese & Il Varazzino

Albissola Marina  
Albisola Superiore 
Piazza Lam  
Tel. +39 019 400.25.25 - Fax +39 019 400.5358 
albisola@inforiviera.it
Celle Ligure 
Via Boagno (Palazzo Comunale)
Tel. +39 019 990.021 - Fax +39 019 999.97.98 
celleligure@inforiviera.it
Pontinvrea (stagionale)
Piazza Indipendenza, 1 
Tel. +39 019 705.001 - Fax +39 019 705.269 
pontinvrea@inforiviera.it
Sassello  
Via G.B. Badano, 45  
Tel. +39 019 724.020 - Fax +39 019 723.832 
sassello@inforiviera.it
Savona 
Corso Italia, 157 r 
Tel. +39 019 840.23.21 - Fax +39 019 840.36.72 
savona@inforiviera.it
Varazze 
Corso Matteotti, 56 (Palazzo Beato Jacopo) 
Tel. +39 019 935.043 - Fax +39 019 935.916 
varazze@inforiviera.it

2

Riviera
dei Fiori
IMPERIA

Riviera
delle Palme

SAVONA
Cinque Terre

e Golfo dei Poeti
LA SPEZIAMar Ligure

Tigullio
Genovesato

GENOVARiviera
delle Palme
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Autostrade

Aeroporti

Capoluoghi di Provincia

Confi ne di Stato

Confi ne di Regione

Confi ne di Provincia

Gallerie, Valichi e Passi

www.turismoinliguria.it
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