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

L’Altra Riviera
A due passi dal mare.

Uffi ci di Informazione e Accoglienza Turistica
Genova, Tigullio e Genovesato

Genova
Aeroporto C. Colombo
Genova - Sestri Ponente
Tel. e Fax +39 010 601.52.47
genovaturismoaeroporto@comune.genova.it
Stazione Ferroviaria Principe
Piazza Acquaverde
Tel. e Fax +39 010 246.26.33
genovaturismoprincipe@comune.genova.it
Terminal Crociere - Stazione Marittima
(in concomitanza con arrivo/partenze crociere)

Tigullio e Genovesato
Arenzano
Lungomare Kennedy
Tel. e Fax +39 010 912.75.81
iat@comune.arenzano.ge.it
Bogliasco Golfo Paradiso
Via Aurelia 106
Tel. e Fax +39 010 347.04.29
iat@prolocobogliasco.it
Camogli
Via XX Settembre 33
Tel. +39 0185 77.10.66 - Fax +39 0185 77.71.11
info@prolococamogli.it
Campo Ligure (stagionale)
Valli Stura e Orba
Via della Giustizia 5
Tel. e Fax +39 010 92.10.55
prolococampo@yahoo.it
Casella (stagionale)
Stazione ferroviaria
Tel. +39 010 968.21.28
iat@comune.casella.ge.it
Chiavari
Corso Assarotti 1
Tel. +39 0185 32.51.98 - Fax +39 0185 32.47.96
iat.chiavari@provincia.genova.it
Punto Informazioni Turistiche Gorreto 
(stagionale)
c/o Comune - Via Capoluogo
Tel. e Fax 010 954.30.22
info@gorreto.org
Lavagna
Piazza Torino (stazione F.S.)
Tel. +39 0185 39.50.70  - Fax +39 0185 39.24.42
iat.lavagna@gmail.com
Lavagna Cavi (stagionale)
Via Lombardia 53
Tel. e Fax +39 0185 39.56.80
iat.lavagna@gmail.com
Moneglia
c/o Pro Loco - Corso L. Longhi 32
Tel. e Fax +39 0185 49.05.76
info@prolocomoneglia.it

Ne
c/o Pro Loco - Piazza dei Mosto 19
Tel. e Fax +39 0185 38.70.22
info@nevalgraveglia.it

Portofi no
Via Roma 35
Tel. e Fax +39 0185 26.90.24
iat.portofi no@provincia.genova.it

Rapallo
Lungomare Vittorio Veneto 7
Tel. +39 0185 23.03.46 - Fax +39 0185 63.05.1
iat.rapallo@provincia.genova.it

Recco
Via Ippolito d’Aste 2A
Tel. +39 0185 72.24.40 
Fax +39 0185 72.19.58
iatpro@libero .it

Rezzoaglio 
(stagionale)
c/o Pro Loco - Via Roma
Tel. +39 0185 87.04.32 
proloco.rezzoaglio@aveto.it

Riva Trigoso
(stagionale)
Via Verdi 1
Tel. +39 0185 45.70.11 - Fax +39 0185 45.95.75 
iat.sestrilevante@provincia.genova.it

Santa Margherita Ligure
Piazza Vittorio Veneto
Tel. +39 0185 28.74.85 - Fax +39 0185 28.30.34
iat.santamargheritaligure@provincia.genova.it

Santo Stefano d’Aveto
Piazza del Popolo 6
Tel. +39 0185 88.04.6 - Fax +39 0185 88.70.07
turismo@comune.santostefanodaveto.ge.it

Sestri Levante
Piazza Sant’Antonio 10
Tel. +39 0185 45.70.11 - Fax +39 0185 45.95.75
iat.sestrilevante@provincia.genova.it

Torriglia
Via Nostra Signora della Provvidenza 3
Tel. +39 010 94.41.75 
Fax +39 010 945.30.07
info@parcoantola.it

Uscio
Via IV Novembre 1
Tel. +39 0185 91.94.01 - Fax +39 0185 91.94.13
info@comune.uscio.ge.it

Zoagli 
(stagionale)
Via L. Merello 6A
Tel. e Fax +39 0185 25.91.27
iat.zoagli.ge@email.it
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Agenzia Regionale per la Promozione Turistica “in Liguria”

info@agenziainliguria.it

www.turismoinliguria.it

L’Altra Riviera

Come consultare la cartina

LEGENDA
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Autostrade 

Autostrade in costruzione 

Superstrade

Strade Principali 

Strade Secondarie

Strade Locali

Strade in costruzione

Ferrovie con stazioni e gallerie

Distanze chilometriche

Gallerie, Valichi e Passi

Centro abitato

Fino a 1.000 abitanti

Fino a 10.000 abitanti

Oltre 10.000 abitanti

Capoluogo di Provincia

TOPONOMASTICA

Aeroporti, Porti e Porti Turistici

Rifugi, Grotte

Castelli, Torri, Santuari

Fiumi, Torrenti, Laghi

Parchi e Aree Protette
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Genova

La Spezia

Milano

Torino

Imperia
Nizza

Savona

Alessandria

Piacenza
Asti

Cuneo

Aosta

A 
26

A 10

A 21

A 26

A 21

A 8

A 
5

A 4

A 10

A 12

A 6

A 1

A 7

A 
7

A 4A 9

Vercelli

MAR LIGURE

A 
15

Autostrade

Aeroporti

Capoluoghi di Provincia

Confi ne di Stato

Confi ne di Regione

Confi ne di Provincia

www.turismoinliguria.it



Località

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

Vino, Olio,
Distillati

Natura e Sport

Gastronomia

Ospitalità

Arte e Storia

Notizie 
e Numeri utili

Come consultare la guida

La cartina del territorio riporta queste simbologie:

L’Altra Riviera

Albergo

Ristorante

Maneggio

Vino

Agricoltura
biologica

Spiaggia

Olive e olio

Apicoltura

Escursioni

Monumento

Prodotti Tipici
e Agriturismo

Sport Piante e fi ori

Porticciolo

Bed & Breakfast

Golf

Aeroporto

Artigianato
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Forse non tutti sanno che in questa regione oltre alla 
grande città di Genova e alla Riviera Ligure, equamente 
suddivisa in Riviera di Ponente e Riviera di Levante, 
c’è un’altra riviera. È quella dell’entroterra, quella che 
vede il mare dai crinali delle sue colline e dalle vette 
dei suoi monti, quella dove si fa il bagno nei torrenti, 
dove le notti d’estate sono fresche e stellate, dove si 
cucinano gustosi piatti di carne con funghi profumati e i 
prodotti tradizionali della campagna; è una terra in 
policromia: il blu del mare, il verde dei boschi, il rosso 
e il grigio dei centri abitati, il bianco della neve... 
Un’Altra Riviera comunque sempre vicina alla Riviera 
“classica”, perché la Liguria è una regione sottile, dove 
anche il paese più arrampicato sulle alte montagne dove 
vivono lupi e camosci, è vicino al mare; una terra dove si 
può trascorrere una giornata nel centro storico di Genova 
o all’Acquario e andare a dormire fra gli abeti; si può 
“bordesare” sulle acque blu cobalto di Portofino e salire 
a cenare nelle trattorie fra i castagni. 

Liguria: una terra, 
non solo un mare
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Chi percorre in auto o in treno il tratto di 
Riviera di Ponente che sta tra Genova e 
Varazze osserva le montagne che salgono 
rapidamente e potremmo dire prepotentemente 
dal mare, presentandosi subito con profili 
e colori quasi alpini; sono proprio “dentate 
scintillanti vette”, per dirla col Poeta. 
I cinque chilometri in linea d’aria che 
separano la costa dai 1.000-1.200 metri 
del crinale di spartiacque sono davvero 
pochi e fanno si che siano “Altra Riviera” 
già le primissime alture affacciate sul mare 
genovese. Un mare che ha colori splendidi che 
variano dall’azzurro trasparente al blu cobalto, 
bellissimo da osservare dall’alto, sdraiati 
sull’erba o seduti all’ombra degli alberi. E dopo 
aver osservato il mare dall’alto, si può andare 
in cerca di un’osteria con pergolato dove far 
merenda con una buona fetta di salame e un 
gotto di vino bianco fresco.

Le Valli fra Cogoleto 
e Sampierdarena

l’altra riviera
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Una montagna sacra
Quando i Liguri preistorici scelsero le loro “montagne sacre” sulle quali 
pregare il Dio della natura e del mondo, il monte Beigua fu la scelta 
più naturale; il comprensorio di creste rocciose, foreste e valli che 
circondano la vetta di questo monte sacro è una delle zone di maggior 
pregio ambientale, di maggior wilderness, come s’usa dire nei tempi 
odierni, di tutta la Liguria. È un’area ricca di biodiversità, soprattutto 
per la varietà di specie vegetali e di uccelli che vi nidificano o vi 
transitano (in particolare i rapaci diurni, dall’aquila reale al falco 
pellegrino al gheppio...). Inoltre il comprensorio del Beigua possiede 
un patrimonio mineralogico molto vario e ricco, grazie alla sua origine 
geologica: questo era il fondo di un piccolo bacino oceanico che è 
stato sollevato sino a diventar montagne durante l’orogenesi alpina. 
Insomma, tutta l’area della Riviera del Beigua e del suo entroterra è 
un pezzo di Alpi che si affaccia sul mare.
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La Riviera del Beigua

COLLINE DI COGOLETO

l’altra riviera

 18 buche tutto l’anno
L’Altra Riviera genovese offre agli 
appassionati del golf di tutto il 
mondo il nuovissimo Golf Sant’Anna, 
nell’aperta e luminosa valle di 
Lerca. Gli esperti affermano che 
sia uno dei più bei campi da golf 
d’Europa, circondato da panorami 
bellissimi, favorito dal clima che 
lo rende frequentabile tutto l’anno 
e – ovviamente – fornito di buche 
interessanti e difficili-quanto-è-
giusto-che-siano.

 Le montagne più vicine 
 al mare
1108 metri di dislivello non sono pochi. Ci vuole 
buon fiato per salirli, partendo dalla spiaggia 
e arrampicandosi passo dopo passo, gradino 
dopo gradone, fra gli olivi e poi pini e faggi 
e servono gambe allenate per scenderli. Ma i 
1108 metri di dislivello che separano il mare di 
Cogoleto dal Rifugio Pratorotondo nel cuore del 
Parco del Beigua sono una magnifica e completa 
descrizione della Liguria e del suo perenne 
contrasto-connubio fra mare e montagna. Inutile 
ricordare la vastità del panorama che si offre 
allo sguardo nelle giornate serene e che spazia 
dalle Apuane alla Corsica alle Alpi Marittime 
alle due Riviere liguri. Il Rifugio di Prà Riundo 
si raggiunge anche in auto: l’accogliente 
struttura ospita anche il Punto Informativo 
“Bruno Bacoccoli” del Parco del Beigua, con 
un giardino “geologico” e la possibilità di 
noleggiare MTB presso gli Amici del Trekking. 
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 Ristoro e riposo sulle colline di Cogoleto
Sulla collina, molto vicina al mare, di Villa Beuca si 
viene ospitati alla Residenza Villa Beuca e ci si siede 
a tavola al Ristorante Il Casale del Beuca che è anche 
pizzeria e griglieria. Più all’interno, nel tranquillo borgo 
di Sciarborasca, troviamo ospitalità presso l’Albergo 
Ristorante Ciarin e l’Albergo Ristorante La Pineta; cucina 
ligure, cacciagione e pesci sono le specialità della Trattoria 
Della Piazza, mentre la Trattoria Il Ponte propone la sua 
cucina casalinga; i formaggi si trovano da Iliana Cafferata. 
Fra gli olivi delle colline intorno a Sciarborasca troviamo il 
nuovissimo Agriturismo Valdolivo, con i prodotti agricoli 
biologici, il miele, le attività di fattoria didattica. Andando 
verso Lerca si incontrano il B&B Al Golf nel nuovo colorato 
borgo ligure sorto intorno al campo da golf di Sant’Anna, 
poi il Campeggio International Europa Unita e il vicino 
Campeggio Osservatorio sulle colline di Chiappino e infine 
l’Albergo Ristorante Mauri nel centro del borgo di Lerca 
e la Trattoria Castelletto lungo la strada che scende verso 
l’Aurelia e il mare.

ARENZANO

7

Colline di Cogoleto
100/210 metri slm 
3/6 km dal casello A10
di Arenzano 
1/4 km dal mare

Entroterra di Arenzano 
100 metri slm 
1 km dal casello A10
di Arenzano
2 km dal mare

a 2 passi 
dal mare

 I “bei” tempi andati
Sono raccontati dalla Casa contadina del borgo un 
tempo agricolo, ora anche residenziale di Sciarborasca: 
è una casa rurale arredata con mobilio e suppellettili 
d’epoca contadina; a disposizione dei visitatori c’è 
anche una biblioteca tematica.

Affacciato sul mare di 
Cogoleto il giovane 
comprensorio residenziale 
di Villa Beuca ospita l’Orto 
Botanico “Villa Beuca” nato 
per scopi divulgativo-didattici 
e di studio: c’è una cornice 
didattica che illustra diversi 
ambienti naturali esotici 
di tutto il mondo, ci sono 
gli ambienti naturali tipici 
della Liguria, c’è una cornice 
spontanea dove vivono e 
si riproducono piante e 
animali in assoluta libertà 
– libellule, insetti, uccelli 
insettivori, rapaci e migratori 
(tra cui i falchi pecchiaioli) 
– c’è una biblioteca botanica 
e si svolgono attività di 
divulgazione naturalistica e 
visite guidate.

Un giovane 
orto botanico 



Colline di Cogoleto
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Colline di Cogoleto
Dove, come, quando 

COLLINE DI ARENZANO

l’altra riviera

Comune, via Rati 66, Tel. 010 91 701 
www.comune.cogoleto.ge.it
Agriturismo Valdolivo
loc. Capuà, Tel. 010 918 8130, 347 011 2160
www.agriturismovaldolivo.it
Albergo Ristorante Ciarin
via Cascine 9, Sciarborasca
Tel. 010 918 8093
Albergo Ristorante La Pineta
via La Pineta 2, Sciarborasca
Tel. 010 918 8404, www.hotellapineta.it
Albergo Ristorante Mauri
piazza San Bernardo 6/7, Lerca
Tel. 010 911 1205
Amici del Trekking, Tel. 348 082 7930 
amicideltrekking@libero.it
B&B Al Golf, via al Golf 45, Lerca
Tel. 347 432 7689, www.bebalgolf.it
Campeggio International Europa Unita 
strada vicinale Chiappino 2
Tel. 010 918 3678
Campeggio Osservatorio
strada vicinale Chiappino 4
Tel. 010 918 4848
Casa Contadina di Sciarborasca
via Ciosa 1, Sciarborasca, Tel. 010 918 8142
Golf Sant’Anna
strada Provinciale 78, Lerca
Tel. 010 913 5322, www.santannagolfclub.it

Iliana Cafferata, via Monte Grosso 1 
Sciarborasca, Tel. 010 918 8375

Orto Botanico “Villa Beuca”
località Beuca, Tel. 010 91 701
digilander.libero.it/ortobotanicobeuca/
index.html

Residenza Villa Beuca
via Erica 7, località Beuca
Tel. 010 918 9098
www.residencevillabeuca.com 

Rifugio Pratorotondo 
e Punto Informativo “Bruno Bacoccoli” 
del Parco del Beigua 
località Prà Riundo 
Tel. 010 913 3578, 349 471 5968
www.parcobeigua.it/cen.html

Ristorante Il Casale del Beuca
via Frankenbergen 4, località Beuca
Tel. 010 918 4520

Trattoria Il Ponte
via al Ponte 9, Sciarborasca
Tel. 010 918 8610, 347 419 0148

Trattoria Castelletto
Strada di Lerca 21, Lerca, Tel. 010 911 1622

Trattoria Della Piazza
via Calcagno 1, Sciarborasca, Tel. 010 918 8430

 Le “montagne rocciose” 
 della Riviera del Beigua
Il torrente Lerca-Lerone separa Cogoleto 
da Arenzano ed è un piccolo torrente di 
montagna che scende dalle cime maestose 
e rocciose dei monti Reixa, Argentea e 
Rama. La costa è davvero vicina ma i 
paesaggi sono quasi alpini. I sentieri che 
salgono queste montagne sono percorsi 
ogni settembre dalla Maremonti, famosa 
marcia non competitiva in salita (oltre 
1000 metri di dislivello!) che richiama 
atleti internazionali. Tutto l’entroterra di 
Arenzano, poi, conserva tracce della vita 
agropastorale dei tempi antichi, coi ruderi 
dei ricoveri per i pastori e le greggi e 
qualche vecchia cascina isolata. 

 http://www.hotellapineta.it 
 http://www.bebalgolf.it 
 http://www.santannagolf.it 
 http://www.residencevillabeuca.com 
http://www.parcobeigua.it


Colline di Arenzano

 Fra asini e fragole
Benché breve, la valle del selvaggio torrente Lerone è 
abitata da gente ospitale e da molti animali domestici; 
gli indirizzi per fermarsi a conoscere questo angolo 
di paradiso sono il B&B Ü Castellü Novü, il B&B Il 
Posto delle Fragole coi suoi asini, il B&B Il Puledro 
Impennato; poco più all’interno della valle l’Agriturismo 
Argentea, azienda agricola biologica con mucche, vigne, 
oliveto, frutteto; produce salumi, squisite marmellate e 
noleggia MTB. 
Fuori dalla val Lerone, presso Terralba, incontriamo il 
Ristorante l’Agueta du Sciria, che organizza serate a tema 
e dove si gode un bel panorama monti-mare; infine più a 
levante, l’Azienda Agricola La Bicocca presso Terrarossa è 
una fattoria didattica e produce sciroppi e conserve.

 Gli uccelli 
 del Beigua
L’Ente Parco del Beigua, 
che ha la sede centrale 
proprio ad Arenzano, 
ha istituito un Centro 
Ornitologico e di 
Educazione Ambientale 
nella Foresta Regionale 
del Lerone che è 
una zona piuttosto 
interessante per 
osservare la migrazione 
dei rapaci; osservazioni 
e divulgazione didattica 
utilizzano anche moderni 
strumenti multimediali.
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La Riviera del Beigua

Comune, via Sauli Pallavicino 39
Tel. 010 91 381
www.comune.arenzano.ge.it
Agriturismo Argentea
via Val Lerone 50, località Campo
Tel. 010 913 5367
www.agriturismoargentea.com 
Azienda Agricola La Bicocca
di Daniela Tedeschi
via Bicocca 25, Tel. 347 098 1626
B&B Il Posto delle Fragole
via Val Lerone 48c, Tel. 010 911 3198 
347 534 6620, www.postofragole.com 
B&B Il Puledro Impennato
via Val Lerone 52
Tel. 010 911 3323, 340 706 0764

B&B Ü Castellü Novü
via Val Lerone 34b, Tel. 010 911 0186 
348 318 7620, www.castellunovu.it

Centro Ornitologico
e di Educazione Ambientale
località Vaccà
www.parcobeigua.it/cen.html

Ente Parco del Beigua
via G. Marconi 165, Tel. 010 859 0300
www.parcobeigua.it 

Ristorante l’Agueta du Sciria
via Pecorara 18a
località Agueta, Terralba
Tel. 010 911 0762, 339 602 9460

Colline di Arenzano
Dove, come, quando 

http://www.comune.arenzano.ge.it
 http://www.agriturismoargentea.com 
 http://www.postodellefragole.com 
 http://www.castellunovu.it 
http://www.parcobeigua.it


 …e di allevatori
La fervente attività zootecnico-casearia 
degli allevatori di Masone si presenta a 
turisti e buongustai in diversi indirizzi: 
presso la Cascina Giassetto, lungo lo Stura 
a monte del paese, si trovano latte crudo, 
carne e patate; latte crudo e formaggette 
all’Azienda Agricola Gregorio Macciò che 
sta alla Cascina Verne, al bivio della strada 
che si dirama verso i Piani e verso Prato 
Rondanino. Appena a valle del centro storico, 
sul versante sinistro, troviamo l’Allevamento 
bovino di Stefano Pastorino alla Cascina 
Presa. Verso il Romitorio nasce il miele 
dell’azienda Amè d’Masun.

Le Valli del Latte
A nord dello spartiacque, oltre la vetta del monte Reixa e del passo del 
Turchino, il mare non si vede più. I torrenti Stura e Orba scorrono verso nord, 
scendono alla Pianura Padana attraverso colline coperte di boschi e i loro piccoli 
affluenti formano decine di cascatelle e piccoli laghi in cui è bello fare il bagno 
d’estate. Queste sono le “valli del latte”, abitate da gente che ha saggiamente 
deciso di portare nel XXI secolo ciò che di più vero e sano esiste da secoli 
nella cultura e nelle tradizioni della loro terra: l’allevamento e la produzione di 
carne, latte e formaggio. L’allevamento delle razze bovine Bruna e, in misura 
minore, Frisona e Cabannina è diffuso capillarmente nelle valli Stura e Orba 
e l’Associazione “Le Valli del Latte” offre un’occasione di conoscenza “non 
convenzionale” del territorio, per andare alla scoperta di un mondo agricolo che 
può sembrare antico e desueto ma in realtà è ancora ben vivo e produttivo. 
Ma non c’è solo latte e mucche, lungo lo Stura e l’Orba: qui si lavorava il ferro, 
si lavorano l’oro e l’argento, c’è la più antica abbazia cistercense d’Italia...

l’altra riviera
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Le valli Stura e Orba

MASONE

 Un borgo di fabbri... 
Chi sale dal mare, più precisamente 
da Voltri ai 532 metri del passo del 
Turchino e da lì scende in valle Stura, 
dopo qualche curva nei boschi arriva 
a Masone. Il centro storico è su una 
collina che domina il paese nuovo 
allungato nel fondovalle; fra le case e 
i palazzotti del centro antico, colorati 
come si conviene a un borgo ligure, 
il Museo Civico Etnografico e del 
Ferro “Andrea Tubino” occupa l’ex-
convento agostiniano in piazza Castello 
(c’era, il castello, ma fu distrutto nel 
1747) e racconta la vita e le attività 
lavorative dell’epoca pre-industriale: 
qui si lavorava il ferro dell’Isola d’Elba, 
si producevano chiodi, lame e falci. 

Oltre alle ferriere, erano 
numerose in valle Stura 

anche le vetrerie, 
che come quelle 
necessitavano di acqua 
e legna per funzionare; 

e qui acqua e legna ce 
ne sono sempre state in 

abbondanza.



 Il Romitorio, San Pietro 
 e la Cappelletta
Fuori dal centro abitato di Masone meritano 
una sosta tre piccole chiese di storia antica: 
Santa Maria in Vezzulla, tutti la chiamano 
Romitorio, fu fondata lungo il torrente 
Vezzulla forse dai Benedettini Vallombrosiani 
nel XII secolo, poi subì varie vicende e 
fu infi ne distrutta dalle alluvioni. Venne 
ricostruita rigorosamente “com’era” nel 1946. 
Vi è sepolto lo scrittore masonese 
Carlo Pastorino, che 
narrò con toni tragici 
e poetici la Prima 
Guerra Mondiale. 
Un’altra chiesa 
in stile romanico è 
San Pietro, raggiungibile 
risalendo la valle dello Stura 
che da Masone piega verso est parallelamente 
al crinale di spartiacque. Infi ne, a piedi 
dal paese o in auto dal passo del Turchino, 
svetta su un piccolo pianoro di crinale aperto 
ai panorami il seicentesco Santuario della 
Madonna della Cappelletta.

 Fare il bagno 
 nelle acque fresche
Salendo la valletta del Rio Masone a 
monte del borgo antico si raggiunge 
la spettacolare Cascata del Serpente, 
probabilmente la più bella ma certo 
non l’unica cascata con laghetto di 
queste colline. Non si può scendere nel 
torrente ma dal terrazzino panoramico 
si gode tutta la bellezza di questo 
angolo di natura che ha qualche 
rassomiglianza con certi paesaggi dei 
dipinti giapponesi. Più in alto nella 
valle i prati ospitano a inizio estate lo 
stupendo giglio rosso di San Giovanni.

sepolto lo scrittore masonese 
Carlo Pastorino, che 

con toni tragici 

è 
San Pietro, raggiungibile 
risalendo la valle dello Stura 

angolo di natura che ha qualche 
rassomiglianza con certi paesaggi dei 
dipinti giapponesi. Più in alto nella 
valle i prati ospitano a inizio estate lo 
stupendo giglio rosso di San Giovanni.
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Masone 
400 metri slm
1 km dal casello A26 
di Masone 
16 km dal mare

Campo Ligure
340 metri slm
4 km dal casello A26 
di Masone 
20 km dal mare

Rossiglione
290 metri slm 
9 km dal casello A26 
di Masone 
25 km dal mare

Tiglieto
500 metri slm 
19 km dal casello A26 
di Masone 
35 km dal mare

a 2 passi 
dal mare



Masone

 Beigua Geopark
Già si è detto che il Parco del Beigua 
è importante anche dal punto di vista 
geologico. Il Parco del Beigua – Beigua 
Geopark appartiene alla Rete Europea 
dei Geoparchi, che riunisce territori che 
possiedono un patrimonio geologico 
particolare e importante ed è stato 
inserito dall’UNESCO nell’elenco dei beni 
Patrimonio dell’Umanità. Nell’area del 
Beigua Geopark affiorano numerosi fossili 
e minerali rari (ad esempio i granati del 
Fajallo, gioia dei collezionisti di minerali 
di tutto il mondo). L’elegante Villa 
Bagnara sta su una collina a sinistra della 
ex-statale del Turchino fra il casello A26 
e il centro urbano di Masone ed è sede 
del Centro Visite del Parco del Beigua, 
ha una sala conferenze e alcune sale 
tematiche: “Il Parco e le sue risorse”, 
“I piccoli prodotti della natura”, “L’economia 
del castagno”, “Il percorso del latte”.

 Buona cucina e buon riposo
Gli altri indirizzi dell’ospitalità masonese 
contemplano, nel pieno centro urbano 
il signorile Albergo Simone e il vicino 
e rusticamente elegante Ristorante La 
Botte, seguiti a breve distanza dalla 
Pizzeria Cocò Pizza; poco distante c’è 
il B&B Il Giardino Fiorito, accoglienza 
familiare in un ambiente raffinato; 
avviandosi verso l’alta valle Stura 
s’incontra, ancora nel centro urbano, la 
Pizzeria Il Piazzale, seguita dopo alcune 
curve dalla Trattoria Stella, locale di 
cucina popolare di buon livello, e infine, 
presso l’omonima chiesa, dal Ristorante 
San Pietro con la sua cucina casalinga. 
Nel bucolico ambiente della Cappelletta sul 
crinale fra Turchino e Fajallo ci aspettano 
il Ristorante Adriana e la Trattoria Lo 
Scoiattolo per gustosi pranzi domenicali.

 Cavalli e fiori rari
Formalmente è nel comune di Campo 
Ligure ma lo si raggiunge percorrendo 
una lunga, panoramica e sterrata strada 
che parte da Masone e zigzaga fra boschi 
e ruscelli salendo sempre più in alto: 
l’Azienda di Turismo Rurale Rifugio 
Prato Rondanino ospita un famoso 
centro ippico, un rifugio escursionistico, 
un celebre giardino botanico della 
flora ligure montana, con orchidee ed 
endemismi vegetali e con un centro 
didattico e di divulgazione scientifica. In 
un’altra delle selvagge e panoramiche valli 
che sovrastano Masone, non lontano da 
Pratorondanino, troviamo il B&B Fattoria 
I Piani.

l’altra riviera
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Comune, piazza 75 Martiri 1
Tel. 010 926 003, www.comune.masone.ge.it 
Albergo Simone
viale Vittorio Veneto 2, Tel. 010 926 014 
Allevamento bovino Stefano Pastorino 
Cascina Presa, via Don Guido Brema 11
Tel. 010 926 269
Amè d’Masun
via Romitorio 76
Tel. 010 926 179, 380 305 6386
Azienda Agricola Gregorio Macciò
Cascina Verne, via Romitorio 157
Tel. 010 927 0090, 347 254 1249, vendita 
anche presso Punto SMA, via Roma 75
Azienda di Turismo Rurale Rifugio Prato 
Rondanino, via Valle Ponzema Superiore 
(comune di Campo Ligure)
Tel. 010 927 0068
B&B Fattoria I Piani
via Romitorio 177, località Piani
Tel. 010 927 0029, 347 104 0268
B&B Il Giardino Fiorito
via dei Carlini 21, Tel. 010 926 331 
347 300 0946, www.bbilgiardinofiorito.it 
Carni fresche certificate
www.lacarnedigenova.com
Cascina Giassetto
via Valle Stura 44
Tel. 010 926 740, 348 697 3236

Centro Visite del Parco del Beigua 
“Villa Bagnara”, via Montegrappa 2
Tel. 010 859 0300, www.parcobeigua.it 
Giardino Botanico di Prato Rondanino 
(comune di Campo Ligure), Tel. 010 549 9827
www.parks.it/z.giardino.pratorondanino
Museo Civico Etnografico e del Ferro 
“A. Tubino”, piazza Castello 1
Tel. 010 926 515, 347 149 6802
www.digilander.libero.it/museomasone
Pizzeria Cocò Pizza
via Roma 24, Tel. 010 926 9118
Pizzeria Il Piazzale
via San Pietro 18, Tel. 010 926 0284
Ristorante Adriana
via Cappelletta 25, località Cappelletta
Tel. 010 926 022
Ristorante La Botte
via Roma 27, Tel. 010 926 591
Ristorante San Pietro
via San Pietro 184, Tel. 010 926 9271
Trattoria Lo Scoiattolo
via Cappelletta 42, località Cappelletta
Tel. 010 926 335
Trattoria Stella
via San Pietro 154, Tel. 010 926 282 
Valli Genovesi S.p.A.
via G. Marconi 141a, 171 (SP456)
Tel. 010 923 6011

Masone
Dove, come, quando 

 http://www.comune.masone.ge.it 
 http://www.bbilgiardinofiorito.it 
 http://www.lacarnedigenova.com 
http://www.parcobeigua.it
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 La Liguria in un presepio
La passione dei campesi per la meccanica in 
piccola scala si manifesta al meglio anche 
nell’oratorio seicentesco dei Santi Sebastiano 
e Rocco, che in dicembre e gennaio ospita un 
presepio meccanizzato che viene riconosciuto 
dagli esperti come uno dei più belli d’Italia. 
Qui, come in molti presepi dell’entroterra, 
il paesaggio che accoglie la nascita di Gesù 
assomiglia assai poco alla Palestina e assai 
molto alla Liguria interna, e “Betlemme” 
riproduce con affetto e fedeltà i paesi della 
profonda “Altra Riviera” genovese.

 Signori, il pranzo è servito!
Per pernottare e pranzare a Campo Ligure ci 
si ferma all’Albergo Ristorante Turchino, 
lungo la SP 456 in località Maddalena per una 
cucina tradizionale e un soggiorno sereno, 
oppure all’Agriturismo Bertin circondati dai 
boschi della val Ponzema, lungo la SP 69 che 
sale alle Capanne di Marcarolo; l’agriturismo 
pratica anche l’allevamento bovino. 
Altri indirizzi sono l’Osteria Vallebona 
sempre fra i boschi della val Ponzema con la 
sua cucina casalinga, l’elegante Ristorante 
Vigo’s, in centro urbano, il Ristorante 
Pizzeria La Tana del Lupo presso la stazione 
ferroviaria, e il vivace Wine Bar – jazz club 
La Taverna del Falco dietro la ferrovia.

 Fili d’oro e d’argento
Campo Ligure è celebre per una forma di 
artigianato artistico prezioso e delicato: 
la filigrana; non è facile lavorare fili 
attorcigliati e sottilissimi di leghe d’oro 
o d’argento per fare monili, rosari, 
croci, navi e quant’altri oggetti possano 
creare la mente e la mano di un artista. 
A Campo Ligure lo fanno con grande 
successo da quasi un secolo e mezzo, 
e il Museo della Filigrana testimonia 
non solo l’abilità degli artigiani campesi 
ma quelle degli artisti di tutto il 
mondo. C’è poi la mostra annuale che si 
tiene ogni agosto a rendere ancora più 
pubblica e famosa la tradizione della 
filigrana di Campo Ligure.

Campo Ligure

 Uno dei “Borghi 
 più belli d’Italia”
Poche ma sentite parole per definire 
Campo Ligure (già Campo Freddo) 
“uno dei borghi più belli d’Italia”. 
Effettivamente il paese si presenta 
bene, lo si può ammirare nella sua 
eleganza urbanistica già dall’autostrada 
che gli passa accanto, e se poi si fanno 
quattro passi nelle sue vie... Insomma, 
è un bel borgo medievale degno del 
suo passato di Feudo Imperiale, semi 
indipendente da Genova; e l’antico 
nome Campo Freddo forse deriva da 
“Frei” ovvero “libero”. Il castello feudale 
svetta turrito sopra il paese, il ponte 
medievale scavalca agile lo Stura, il 
palazzo Spinola rifulge di decorazioni e 
colori all’incrocio delle vie principali.

CAMPO LIGURE
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 Latte fresco, formaggetta 
 bianca, miele puro
Tra le bontà agro-zoo-casearie prodotte 
dagli allevamenti della valle Stura, e 
quindi anche da quelli di Campo Ligure, 
c’è il “Ciazze” che è un formaggio 
stagionato, saporito e profumato, che 
fonde bene per condire gnocchi e risotti 
e ben si accompagna a vini robusti, miele 
e mostarda. Ciò posto, occorre ricordare 
che gli indirizzi giusti per conoscere i 
prodotti agroalimentari campesi sono 
l’Azienda Agricola Andrea Salomone 
lungo la SP 456 in località Maddalena 
verso Masone, la più discosta Azienda 
Agricola Lope, il Centro Allevamento 
Zootecnico Valle Stura, di Cascina 
Pratomarro, l’Allevamento bovino Cascina 
Piccarda, nella bassa val Ponzema e più 
in generale la sede dell’Associazione 
Le Valli del Latte presso la Comunità 
Montana Valli Stura e Orba. Miele di 

qualità si trova dall’Apicoltore Marina 
Berland in val Ponzema e all’Apicoltura 
Oliveri alla Cascina Caporale lungo la 
SP 456 in direzione di Rossiglione. Alla 
Cascina Fornacia di Antonella Pastorino 
si producono sciroppi e conserve, miele, si 
alleva bestiame e si svolgono attività di 
fattoria didattica; alla Masseria Carbonara 
Sant’Isidoro c’è un mulino, un mini 
caseificio e si preparano marmellate. 

Comune, piazza Matteotti 3, Tel. 010 921 003
www.comune.campo-ligure.ge.it 

Agriturismo Bertin
via Valle Ponzema 175 (SP 69 delle 
Capanne), Tel. 010 927 1020 
347 468 8390, www.agriturismobertin.it

Albergo Ristorante Turchino
via Isola Giugno 109 (SP 456)
Tel. 010 921 369, loc. Maddalena
www.hotelturchino.com 

Allevamento bovino Cascina Piccarda
loc. Piccarda, Tel. 329 741 4168

Apicoltore Marina Berland
Cascina Vallebona, via Valle Ponzema
Tel. Tel. 010 920 425

Apicoltura Oliveri
Cascina Caporale, via Valle Calda 164
Tel. 010 921 383, 010 921 054

Associazione Le Valli del Latte
c/o C.M.Valli Stura e Orba, via Convento 8, 
Tel. 010 920 448, 010 921 368
www.levallidellatte.it
www.lattecrudoinliguria.com

Azienda Agricola Andrea Salomone
via Isolagiugno 55 (SP 456), loc. Maddalena
Tel. 010 920 609, 328 378 1060
Azienda Agricola Lope
via alla Migia 15, Tel. 010 921 093
Carni fresche certificate 
www.lacarnedigenova.com
Cascina Fornacia di Antonella Pastorino
via della Giustizia 43, Tel. 338 899 2384
Centro Allevamento Zootecnico Valle Stura
Cascina Pratomarro, Tel. 010 921 075
Masseria Carbonara Sant’Isidoro
via Trento 52, Tel. 010 921 532, 347 582 1065
Museo della Filigrana “Pietro Carlo Bosio”
via della Giustizia 5, Tel. 010 920 099
010 920 981, www.museofiligrana.org
Osteria Vallebona
via Valle Ponzema 183, Tel. 010 920 230
Ristorante Pizzeria La Tana del Lupo
piazzale G. Marconi, Tel. 010 921 125 
Ristorante Vigo’s
via Don Minzoni, Tel. 010 920 440
Wine Bar La Taverna del Falco
via Luigi Bosco 23, Tel. 010 920 264

Campo Ligure
Dove, come, quando 

 http://www.comune.campo-ligure.ge.it 
 http://www.agriturismobertin.it 
 http://www.hotelturchino.com 
 http://www.levallidellatte.it 
 http://www.lattecrudoinliguria.com 
 http://www.lacarnedigenova.com 


Dove si mungono 
le mucche

Rossiglionel’altra riviera
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ROSSIGLIONE

 Ponti a schiena d’asino 
 e portici bassi
Veramente di Rossiglione ce ne sono due: 
quello Superiore, a monte, ovvero a sud, 
verso Campo Ligure, e quello Inferiore 
giustamente a valle, verso nord, vicino 
al confi ne col Piemonte. O meglio, un 
tempo erano due, ma l’espansione urbana 
del XX secolo li ha praticamente uniti. 
Rossiglione Superiore conserva la struttura 
urbanistica antica con qualche portico, 
palazzi di stile cittadino, portali nobiliari 
in pietra bugnata. A Rossiglione Inferiore 
c’è u Carùgiu, la stretta via centrale, alcuni 
antichi edifi ci industriali, fi latoi e ferriere, 
lungo via Mazzini e un bel ponte in pietra 
piuttosto stretto.

 Rossiglione ospitale
Ospitalità e buona tavola si trovano 
anche alla “classica” Locanda Ristorante 
Vecchia Italia in Rossiglione Superiore, 
mentre a Rossiglione Inferiore troviamo la 
Pizzeria La Buona Forchetta, i funghi e la 
cacciagione del Ristorante dei Cacciatori 
e la Tavola Calda Old Station presso la 
stazione. La Locanda della Ferriera è un 
bel locale dentro quella che forse è la casa 
più antica del paese. Tra i prati e i boschi 
della SP 41 che porta a Tiglieto sul percorso 
di mezza costa incontriamo l’Agriturismo 
Monterosso con allevamento di ovini, capre 
e cavalli e fattoria didattica.

Rossiglione è nel cuore delle Valli del 
Latte e sono tante le sue cascine dove 
si allevano bovini e si producono latte, 
carne e formaggi di qualità. L’Azienda 
Agricola Curella è nella valle del rio 
Berlino, in versante destro dello Stura; 
la SP 79 porta a Tiglieto correndo sul 
crinale delle colline e si chiama via 
Panoramica Ciazze; qui troviamo l’Azienda 
Agricola Daniela Subrero alla Cascina 
Patarina, che produce piante offi cinali, 
conserve e sciroppi di rose, confetture e 
organizza visite per bambini; poco oltre 
ecco le mucche della Cascina Limassola, 
poi quelle dell’Agriturismo Lavagè 
che offre pernottamento e colazione e 
produce formaggi, latte, carne. Latte 
appena munto e carne anche all’Azienda 
Polverine e alla Cascina Battura Vecchia 
che si trova lungo la deviazione per Costa 
d’Ovada. Il B&B Le Ghiandaie offre 
“colazioni in atmosfere d’altri tempi”, 

bed & bike e in inverno 
propone scialpinismo 

nei boschi circostanti; il 
B&B La Maliarda offre 
prodotti biologici, bed & 

bike, corsi di terracotta, un 
panorama esaltante 
e un percorso ludico-
sportivo.

 Un lago in mezzo 
 alle pinete
Paesaggi verdi, agresti e molto panoramici 
sono quelli delle colline attraversate dalle 
due strade che da Rossiglione portano in 
valle Orba e a Tiglieto. Ci sono cascine, 
mucche al pascolo, pinete rade fra 
l’azzurro delle rocce ofi olitiche, la vista 
sulle colline del Monferrato e sulle più 
lontane Alpi piemontesi. Scendendo una 
strada con tante curve si raggiunge il Lago 
di Ortiglieto, metà ligure metà piemontese, 
dove ci si può rinfrescare con sollazzo.16

nei boschi circostanti; il 
B&B La Maliarda

bike, 
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Rossiglione
Dove, come, quando 

Comune, piazza Matteotti 4, Tel. 010 925 651 
www.comune.rossiglione.ge.it
Agriturismo Lavagè
via Panoramica Ciazze 100 (SP 79)
Tel. 010 925 880, 335 668 1296
347 307 0662, www.lavage.it
Agriturismo Monterosso
via Valle Gargassa 13 (SP 41), 
loc. Monterosso, Tel. 010 925 866 
010 246 8796, 348 548 8927
Azienda Agricola Curella
via Valle Berlino, loc. Curella Vecchia
Tel. 010 925 596
Azienda Agricola Daniela Subrero
Cascina Patarina, via Ciazze 48
loc. Patarina Inferiore
Tel. 010 925 866, 348 548 8927
Azienda Agricola Polverile 
via Panoramica Ciazze 104 (SP 79)
Tel. 010 925 914, 333 460 9301
B&B La Maliarda
via Panoramica Ciazze 136a (SP 79)
Tel. 010 923 9018, 348 582 2602 
www.lamaliarda.com
B&B Le Ghiandaie
via Panoramica Ciazze 50 (SP 79)
loc. Patarina Superiore, Tel. 010 924 061
www.leghiandaie.altervista.org 

Carni fresche certificate 
www.lacarnedigenova.com
Cascina Battura Vecchia
via Panoramica Ciazze 108 (SP 79 
deviazione per Costa d’Ovada) 
Tel. 010 925 896
Cascina Limassola
via Panoramica Ciazze 60, Tel. 010 925 952
Locanda della Ferriera
via Mazzini, Rossiglione Inferiore
Tel. 010 923 9054
www.locandadellaferriera.it
Locanda Ristorante Vecchia Italia
largo Pizzorno 14, Rossiglione Superiore
Tel. 010 925 014
Museo Passatempo
via Sciutto 3, loc. Sant’Anna
Rossiglione Inferiore, Tel. 010 923 9921
www.museopassatempo.it
Pizzeria La Buona Forchetta
via Roma 133, Rossiglione Inferiore
Tel. 010 923 9042
Ristorante dei Cacciatori
piazza 23 Gennaio 1, Rossiglione Inferiore 
Tel. 010 925 216, 010 925 469
Tavola Calda Old Station
via Caduti della Libertà 5 
Rossiglione Inferiore, Tel. 010 924 147

 Tutti gli 
oggetti del 
Novecento
Un piccolo 
tesoro di 

Rossiglione 
è il Museo 

Passatempo, 
un’affollata e 

affascinante raccolta di 
oggetti del Novecento che la 
famiglia Minetti-Pizzorno ha 
collezionato in oltre quindici 
anni di ricerche e acquisti; i 
pezzi forti della raccolta sono 
le moto (soprattutto Guzzi) e le 
biciclette, ma c’è veramente di 
tutto, in questo bizzarro museo.

http://www.comune.rossiglione.ge.it
 http://www.lavage.it 
 http://www.lamaliarda.com 
 http://www.leghiandaie.altervista.org 
 http://www.lacarnedigenova.com 
http://www.locandadellaferriera.it
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TIGLIETO

 Uno sguardo 
 panoramico
Chi arriva da Rossiglione dovrebbe fare 
una brevissima deviazione a sinistra 
verso il monte Calvo e fermarsi al 
panoramico punto di osservazione che si 
incontra dopo poche centinaia di metri; 
qui ha modo di ammirare il paesaggio di 
colline boscose che formano l’alta valle 
del torrente Orba e che salgono verso 
il crinale del monte Beigua. Dopo di 
ché, rinfrancato l’animo e l’occhio, può 
riprendere la tortuosa discesa verso le 
sparse borgate che formano il comune 
di Tiglieto, che i romani chiamavano 
Civitacula e che prende il nome attuale 
dai tanti tigli che crescevano e ancora 
crescono nella piana lungo il torrente.

 Nel cuore 
 della “Selva d’Orba”
Anticamente era una delle più estese foreste 
dell’Appennino ligure e ancora adesso ricca di 
alberi d’alto fusto di grande pregio. Foresta 
apprezzata dai romani, dai longobardi, dai 
contadini che vissero nelle sparse cascine 
e da coloro che nei secoli ne sfruttarono 
la legna per alimentare ferriere e vetrerie, 
di cui rimangono tracce in alcuni edifici 
protoindustriali o in qualche toponimo, 
Ferriera, Veirera... Siamo nel Parco del Beigua 
che ha il Punto Informativo 
“Banilla” poco distante dal 
Municipio.

 ...accanto alla più
antica badia d’Italia
Questo tratto di torrente Orba 
è importante storicamente 
perché qui sorse nel 1120 
il primo monastero cistercense fuori dalla 
Francia, i cui monaci operarono bonificando 
e sviluppando l’agricoltura. La Badia di 
Tiglieto subì poi varie e talvolta tragiche 
vicende storiche e dal XVII secolo è di 
proprietà privata dei Marchesi Raggi; recenti 
restauri ne hanno reso visitabili alcune parti, 
la Sala Capitolare e la Sala Armarium. Tra i 
lasciti dell’intensa opera di rimboschimento 
operata dai marchesi Raggi nei terreni 
circostanti la Badia merita ricordare i grandi 
cedri dell’Atlante iscritti nell’elenco degli 
alberi monumentali della Liguria.

 Fare il bagno...
Intorno ci sono alberi e foreste, ma in 
mezzo alla valle scorre, com’è giusto, 
il torrente. L’Orba scorre in provincia 
di Genova solo per un breve tratto 
ma ciò basta per renderlo uno dei più 
suggestivi corsi d’acqua dell’Altra Riviera 
genovese. Un bellissimo ponte in pietra 
lo attraversa accanto a una maestosa 
quercia monumentale e a una spiaggia 
attrezzata dove è possibile godere di 
uno dei massimi piaceri dell’estate: fare 
il bagno in un torrente, appunto.
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Tiglieto

Comune, piazza Martiri per la Libertà 
Tel. 010 929 001, www.tiglieto.it 
Agriturismo La Fattoria nel Bosco
via Garioni 20, Tel. 010 929 545 
347 302 5374, www.lafattorianelbosco.com
Albergo Ristorante Villa Margherita
via Francia 37, Tel. 010 929 366 
www.tiglieto.it/cogest/villamargherita.htm
Apicoltura Apiario Vinazza
via Vinazza 16, Tel. 010 920 486
339 633 367, www.apiariovinazza.it
Azienda Agricola Dalpian e Ristorante 
Agrituristico Il Sottobosco
via Bolla 7, Acquabuona, Tel. 010 929 298 
347 848 1507, www.dalpian.it
Azienda Agricola Kesef
via Bolla 5, Acquabuona, Tel. 010 929 221
Badia di Tiglieto (Abbazia Santa Maria 
alla Croce), via di Case Sparse 19a 
Tel. 010 929 419
B&B Cà der Âste
via Caduti di Tutte le Guerre 31
Tel. 010 911 526, 339 253 9927 

B&B Casa Cascina
via C. Colombo 45 (SP 64) 
Tel. 349 300 7499
Carni fresche certifi cate 
www.lacarnedigenova.com
La Brasserie
via Marconi 61 (SP 41), Tel. 010 929 068
La Tavernetta di Paolo e Chiara
via C. Valcalda 8 (SP 41) 
Tel. 010 929 7011, 347 716 4231
Pizzeria Boschetto
via Colombo 60 (SP 64)
Tel. 340 297 6955 
Punto Informativo “Banilla” 
del Parco Beigua
viale Rimembranze 
www.parcobeigua.it/cen.html
Soleado Country, l’Osteria della Valle
via C. Valcalda 77 (SP 41) 
Tel. 010 929 141, 339 329 9813 
Trattoria Elio
via Marconi 109 (SP 41), loc. Monterosa 
Tel. 010 929 000 19

 Ristoro e leccornie lungo l’Orba
Girando su e giù per le collinari strade di Tiglieto s’incontrano alcuni 
simpatici punti di sosta e di ristoro: il Soleado Country, l’Osteria 
della Valle è lungo la SP 41 subito dopo il colle che segna il confi ne 
col comune di Rossiglione; scendendo verso la piana dell’Orba 
s’incontra l’elegante Tavernetta di Paolo e Chiara, che è anche 
pizzeria e braceria; scendendo ancora lungo la provinciale, ecco le 
piadine della Brasserie e infi ne la Trattoria Elio, simpaticamente 
rustica e priva di insegna.
Nascosto fra i boschi sul poggio di Montecalvo c’è l’Albergo 
Ristorante Villa Margherita con centro congressi; altrettanto 
boschereccio è il B&B Cà der Âste in una borgata di case contadine. 
Lungo la SP 64 che porta verso Acquabianca, in provincia di Savona, 
troviamo la Pizzeria Boschetto presso la chiesa all’inizio della 
strada, poi il B&B Casa Cascina e successivamente l’Agriturismo 
La Fattoria nel Bosco con ristorante, equitazione per bambini, 
fattoria didattica, allevamento, produzione di formaggio, sciroppi e 
conserve; infi ne il miele dell’Apicoltura Apiario Vinazza. 
Prodotti tipici tiglietesi di alta classe sono anche i formaggi caprini 

dell’Azienda Agricola Kesef, e le conserve, marmellate, sciroppo 
di rose, gelati dell’Azienda Agricola Dalpian col Ristorante 
Agrituristico Il Sottobosco.

Le valli Stura e Orba



La carta e il basilico
L’entroterra del ponente genovese è un susseguirsi da ponente a 
levante di valli brevi e ripide con paesaggi alpestri che pare assurdo 
esistano a così breve distanza dal mare e dalla grande città di 
Genova; qui per secoli si è sfruttata l’acqua dei veloci ruscelli per 
far funzionare le cartiere. Dove il profilo dei monti si fa meno aspro 
la fatica contadina ha creato fasce di terreno coltivabile e costruito 
serre per far crescere il basilico, “oro verde” dell’agricoltura e della 
cucina genovese. 
Dietro alle serre e alle cartiere salgono verticali al cielo montagne 
di roccia rossastra e pini contorti, belli in estate riscaldati dal sole 
ma affascinanti anche in inverno sotto il soffio impetuoso della 
tramontana.

l’altra riviera

Le valli del Ponente Genovese

MELE

Il borgo di Acquasanta sta a 
cavallo del suo torrente e per metà 
appartiene al comune di Mele, per 
metà a Genova. Terra di cartiere, 
questa, alcune delle quali ancora 
attive; l’ex cartiera Sbaraggia 
ospita il Centro di Testimonianza 
dell’Arte Cartaria che illustra tutte 
le fasi di questa antica attività 
industriale che qui usava carta da 
macero o cartone. Poco a monte 
c’è il Santuario di Nostra Signora 
dell’Acquasanta, frequentato nei 
secoli dai notabili genovesi e dai 
membri di casa Savoia; il santuario 
è meta ogni anno a metà agosto 
dalle Confraternite (le Casacce) 
del ponente genovese con i 
loro abbigliamenti sontuosi 
e i grandi Crocifissi decorati 
in argento. In un locale attiguo 
c’è un’esposizione permanente dei 
presepi del mondo. Ancora un po’ 
più in alto fa la sua bella figura 
il ponte della ferrovia Genova-
Ovada che scavalca il torrente con 
eleganza e maestosità.

Il paese 
della Carta 
e dei Cristi
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Mele 
125 metri slm
3 km dal casello A10 
di Genova Voltri 
2 km dal mare

Valli del Ponente 
Genovese
50/300 metri slm 
2/8 km dai caselli 
A10 di Genova Voltri, 
Genova Pegli e 
Genova Aeroporto 
1/9 km dal mare

Ultima (anzi prima, 
perché è da qui 
che la località 
prende il nome) 
ragione di sosta 
all’Acquasanta è la 
sorgente termale di 
acqua solforosa, che 
è “santa” per via di 
un’antica immagine 
miracolosa della 
Madonna. Nel 1832 
vennero costruite le 
Terme, poi chiuse. 
Recentemente 
ristrutturate, 
attendono di essere 
riaperte.

a 2 passi 
dal mare

 Quadri barocchi 
 e casse 
processionali
Alto su un cocuzzolo della 

val Leira fra i tornanti della 
ex-statale che sale al passo del 

Turchino, il centro di Mele 
si raccoglie intorno 

alla grande chiesa 
cinquecentesca 
di Sant’Antonio 
Abate che 

ha una ricca 
quadreria e una 
pregevole cassa 

processionale opera di Anton 
Maria Maragliano. 

Terme di antica 
eleganza
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 1000 metri 
 di roccia
Più scomoda da raggiungere del passo del 
Fajallo, perché ci si sale solo a piedi, è 
la Punta Martin 1001 metri di arcigna e 
maestosa montagna alta sopra Acquasanta. 
Presso il Prato d’Ermo, dietro al Martin, il 
“Sito Issel” tutela una roccia di talcoscisto 
con incisioni rupestri di età da preistorica 
a storica.

 I passi dei ciclisti: 
 il Turchino e il Fajallo
Da Mele si sale con qualche curva a 
due valichi appenninici resi celebri dal 
ciclismo: il passo del Turchino, di 532 
metri, è valicato ogni anno a metà marzo 
dai corridori della Milano-Sanremo che 
quando arrivano quassù sono più o meno 
a metà della loro corsa; meno battuto 
dalle grandi corse professionistiche 
- vi passò il Giro d’Italia una decina 
d’anni fa - ma apprezzatissimo dai 
ciclisti amatoriali e anche dai volatori 
di parapendio è il passo del Fajallo, 
1061 metri di quota affacciati sul Mar 
Ligure e sulle Alpi piemontesi. La strada 
che dal Turchino percorre in quota la 
testata della val Cerusa e sale al Fajallo 
portando in provincia di Savona è un 
susseguirsi di panorami vertiginosi 
fra rocce e faggi piegati dal vento. 
Un paesaggio quasi irreale che nelle 
domeniche di primavera si anima di 
comitive di gitanti; ma nei giorni feriali 
e nelle stagioni non turistiche si offre 
al viaggiatore in tutta la sua bellezza 
selvaggia, nel silenzio quasi assoluto, 
sotto il sole come sotto la neve o dentro 
la nebbia che sale dal mare. Quando si 
è lassù riesce difficile credere che città, 
paesi, strade e autostrade, siano così 
vicino, lì in basso.22



Tondi 
dolcetti
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Per i matematici 
gli oggetti 
a forma di ciambella con un foro 
centrale si chiamano “tori”: in Liguria 
si chiamano “canestrelli”. Il canestrello 
ligure, prodotto tipico e tradizionale, 
si produce almeno dal 1700 in molte 
località dell’entroterra genovese e del 
basso Piemonte. Sono ciambelline di 
pasta frolla morbide e friabili, di colore 
dorato, saporite per l’abbondanza di 
burro. I canestrelli di Acquasanta si 
possono trovare presso il Laboratorio 
Artigianale di Sandra Barro o presso 
la Pasticceria Angeleri.

 ...e all’Acquasanta 
Le tappe di Acquasanta sono il frequentato 
Ristorante La Madia in paese, l’Osteria 
dell’Acquasanta che propone, pesto e 
stoccafi sso in brandacujon e l’Ostaia cun 
Cuxinn-a da Dria accanto al santuario, il 
cui ironico motto è “Ghe pocü e quellù ü 
nü lè sempre bün”. A monte del santuario 
Giuseppe Bruzzone propone il suo miele. 
La strada “delle Giutte” collega Acquasanta 
al Turchino in un paesaggio rustico e 
solitario molto bello, qui si trovano il 
Ristorante Aquila D’Oro, cucina ligure al 
pesto, e l’Agriturismo La Grilla, che offre 
alloggio, ristorante e vendita di prodotti 
dell’orto e carne biologica.

 Qualche buon indirizzo 
 a Mele... 
Andiamo in cerca di posti dove rifocillarci 
e riposarci a Mele e all’Acquasanta: nel 
centro di Mele troviamo l’Osteria Gigiun, 
cucina casalinga e stoccafi sso, la poco 
lontana Pizzeria Braceria Altrimenti 
lungo la ex-statale del Turchino, e 
l’Osteria della Cartiera presso una 
vecchia cartiera alla Biscaccia; lì vicino 
c’è anche La Cucina di O&F, laboratorio 
del pesto. Salendo la provinciale SP 456 
del Turchino che ha nome Via Fadom 
si raggiunge la Trattoria Pizzeria La 
Castagnina, di rinnovata gestione, quindi 
la rinomata Osteria Enoteca Baciccin du 
Caru a sinistra, e la Trattoria da Canepa 
a destra; da cui si raggiunge la popolare 
e allegra Trattoria alla Stazione presso 
la stazione ferroviaria. Ancora poco 
oltre ecco l’elegante Albergo Ristorante 
Fadò 78, oltre il quale si prosegue sino 
a raggiungere il Ristorante da Mario 
che organizza ricevimenti e meetings 
proprio a ridosso del passo del Turchino. 
Qua e là lungo la salita si distaccano 
dalla provinciale deviazioni e vie 
secondarie più o meno lunghe e immerse 
nei boschi, necessarie per raggiungere 
l’Allevamento bovino di Caterina Puppo, 
e l’Allevamento bovino di Cinzia Rosso; 
come pure l’Agriturismo Cà Bardin solare 
e ridente col suo bel panorama che spazia 
fra la Punta Martin e il mare.

dell’orto e carne biologica.

Le valli del Ponente Genovese
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Comune, piazza Municipio 5
Tel. 010 631 9042, www.comune.mele.ge.it
Agriturismo Cà Bardin
via Fado 103, Tel. 010 697 1069
010 697 1073, 333 804 2767
Agriturismo La Grilla
via Giutte 55, Tel. 010 638 120
Albergo Ristorante Fadò 78
via Fado 82 (SP 456), Tel. 010 697 1060
010 631 852, www.fado78.it 
Allevamento bovino Caterina Puppo
via Fado 59, Tel. 010 631 872
Allevamento bovino Cinzia Rosso
via Fado 242, Tel. 347 564 7290
Carni fresche certificate 
www.lacarnedigenova.com
Centro di testimonianza dell’Arte 
Cartaria del Comune di Mele
via Acquasanta 251, Genova Voltri
Tel. 010 638 103
Giuseppe Bruzzone
via Acquasanta 283/g, Genova Voltri
Tel. 010 638 066
Laboratorio Artigianale Sandra Barro
via Acquasanta 246, Acquasanta
Tel. 010 638 055
La Cucina di O&F
via Biscaccia 42, Tel. 010 631 7055
Ostaia cun Cuxinn-a da Dria
piazza Chiesa dell’Acquasanta 8, 
Genova Voltri, Tel. 010 638 086

Osteria della Cartiera
via Biscaccia 37, Tel. 347 343 2129
Osteria dell’Acquasanta
via dell’Acquasanta 281, Genova Voltri
Tel. 010 638 035 
Osteria Gigiun
via Perniciaro 35, Tel. 010 631 9146
Osteria Enoteca Baciccin du Caru
via Fado 125 (SP 456), Tel. 010 631 804
Pasticceria Angeleri
via Acquasanta, Acquasanta
Tel. 010 613 6505
Pizzeria Braceria Altrimenti
via Provinciale 12, Tel. 010 631 9397
Ristorante Aquila D’Oro
via Giutte 92
Tel. 010 638 042, 010 638 017
Ristorante da Mario
SP 456 del Turchino, Passo del Turchino 
Tel. 010 631 821
Ristorante La Madia
via Acquasanta 242, Acquasanta
Tel. 010 638 019, 349 087 6444
www.lamadiaristorante.it 
Trattoria alla Stazione
via Stazione 23, Fado, Tel. 010 631 816
Trattoria da Canepa
via Fado 78 (SP 456), Tel. 010 631 800
Trattoria Pizzeria La Castagnina
via Fado 25a (SP 456)
Tel. 010 631 9301 

 http://www.fado78.it 
 http://www.lacarnedigenova.com 
http://www.lamadiaristorante.it
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VALLI DEL PONENTE DI GENOVA

 Le Alpi di Genova
Monti verdi e torrenti blu: in poche parole questo 
è il paesaggio delle valli del Ponente di Genova. 
La val Cerusa che sale da Voltri verso i 1089 metri 
del monte Reixa, la val Brànega e la val Varenna 
che raggiungono i 1001 metri della Punta Martin 
partendo da Prà e da Pegli, la val Chiaravagna che 
si nasconde dietro al cocuzzolo del monte Gazzo 
sopra Sestri Ponente... la geologia dice che queste 
sono Alpi e loro fanno di tutto per dimostrarlo.

 Cartiere e filande
La val Cerusa è la più occidentale delle valli del 
comune di Genova. Le strade che salgono da 
Voltri la percorrono fino a dove il profilo della 
montagna si fa troppo ripido per proseguire; 
sono strade strette e tortuose come è normale 
in Liguria. Ma la bellezza di certi scorci di 
montagna, di certi giochi di luce che il sole 
fa sulle rocce nude delle vette, di certi squarci 
di vista sul mare che improvvisamente appare 
fra gli alberi, valgono tutte le curve. Al centro 
della valle c’è Fabbriche, un nucleo urbano di 
cartiere sistemate “a cascata” lungo il corso 
d’acqua che si sviluppò a partire dal Seicento 
e arrivò ad avere 19 cartiere collegate da 
canali, una ramiera, un mulino, un forno, un 
palazzo padronale, una cappella. Nell’Ottocento 
divennero filande, oggi sono case d’abitazione. 
Via Brigna si distacca dalla strada di fondovalle 
un po’ più a valle di Fabbriche e sale ripida e 
stretta verso l’Agriturismo Pietre Turchine e 
Antica Osteria di Campenave dove le serate 
sono rallegrate dai saporiti piatti di cucina 
voltrese. Oltrepassando invece Fabbriche, la 
strada di fondovalle termina a Fiorino dove si 
incontrano la rustica e simpatica Trattoria A Cà 
do Dria e l’Azienda Agricola “I Checchi” che 
alleva mucche di razza Bruna e Pezzata Rossa 
per produzione di carne e latte fresco. Da Voltri 
sale la Via dei Giovi, nota come “strada della 
Cannellona”, che ricalca una preistorica via di 
collegamento e commercio fra riviera e pianura 
Padana; lungo la salita si incontra l’Ostaia da 
ü Santü, nel verde dei panorami aperti verso il 
mare e le colline.

 Gesù Bambino nasce 
 a Crévari
Sono molti i presepi costruiti 
ogni anno nelle chiese grandi e 
piccole di tutto il Genovesato. 
Uno dei più complessi e 
scenografici è quello meccanico 
di Crévari, la più occidentale tra 
le frazioni collinari di Genova, 
ripida come si conviene a un 
borgo della campagna ligure 
e splendidamente affacciata 
sul mare. Il presepe di Crévari 
rappresenta con completezza e 
cura dei dettagli l’intera Altra 
Riviera genovese, coi suoi 
piccoli villaggi contadini, le 
colline coltivate e le montagne 
innevate, i torrenti, gli artigiani 
e i pastori... terminata la visita 
al presepio può essere piacevole 
fare una sosta al Ristorante da 
Nicola, nella parte alta del paese.

Le valli del Ponente Genovese
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 Basilico e pesto
Diffi cile credere che dietro il porto e 
l’aeroporto, dietro la città con le sue ville 
storiche e i suoi palazzi moderni, dietro la 
traffi cata autostrada, ci siano serre e campi 
agricoli, tracce di antichi mulini e di cartiere, 
e poi più in alto boschi, ruscelli e montagne 
di rocce rossastre. Ma è tutto vero, nel 
multiforme paesaggio delle valli di Prà, di 
Pegli e di Sestri Ponente.
Qui si coltiva l’ortaggio principe della 
cucina genovese, il basilico, ingrediente 
fondamentale della salsa verde più famosa del 
mondo, il pesto. E c’è un Parco del Basilico 
che lo tutela e lo valorizza; recentemente 
è stata istituita la DOP (Denominazione di 
Origine Protetta) Basilico Genovese, che 
stabilisce le modalità di coltivazione e i 
requisiti organolettici che il basilico coltivato 
in Liguria deve avere per poter fregiarsi del 
titolo di “Genovese”; deve avere le foglie 
piccole e non “sapere di menta”, ovvero 
essere privo di quell’aroma di menta che è 
proprio del basilico cresciuto in gran parte 
dell’entroterra a nord del crinale appenninico. 
Le serre del basilico si trovano sulle rare 
piane e sulle fasce delle colline alle spalle 
di Prà, nelle vallette dei rii San Michele, San 
Pietro, Fagaglia e del torrente Brànega. Sono 
possibili visite guidate alle serre per gruppi e 
su appuntamento. Si produce anche, a livello 
familiare, un liquore al basilico. I produttori 
del vero basilico dell’Altra Riviera di Prà si 
trovano all’Azienda Agricola Il Pesto di Prà 
che è anche laboratorio del pesto, all’Azienda 
Agricola Fratelli Sacco, anch’esso laboratorio 
del pesto, all’Azienda Agricola Romina 
Ferraro il cui basilico si affaccia su un bel 
panorama costiero; Pesto Più di Prà è un 
altro laboratorio del pesto. 
Niente serre di basilico ma ospitalità elegante 
e un centro congressi sono i 
punti di forza 
del lussuoso 
Albergo 
Ristorante Torre 
Cambiaso, 
sempre sulle 
colline di Prà.

 Sconosciuti 
 parchi naturali
Non sono tanti i genovesi che 
conoscono a fondo la val Varenna, 
che dal mare di Pegli sale verso i 928 
metri del monte Proratado. Risalendo 
il fondovalle s’incontrano numerose 
e interessanti tracce del passato 
protoindustriale della zona, cartiere 
per lo più, e poi antiche ville agricole, 
campi coltivati. Salendo a piedi lungo 
alcuni affl uenti, rio Gambaro-Cantalupo 
e rio Gandolfi , si entra in un mondo 
di natura incontaminata, fra cascate, 
laghetti, marmitte dei giganti, boschi 
e felceti. In cima, sui prati del crinale, 
il panorama verso la costa e verso 
l’entroterra è ovviamente grandioso. 
Nel tratto intermedio della val 
Varenna troviamo la Trattoria Bixiotti 
frequentata a pranzo anche da chi 
lavora nelle vicinanze, e nel borgo di 
San Carlo di Cese “capoluogo” dell’alta 
valle, ci accoglie l’Osteria da Pietro 
e Tere, ottimo indirizzo per una gita 
“fuori porta” domenicale. Altre curiosità 
gastronomiche della val Varenna sono 
i formaggi “sardi” di Rino Porcu e il 
Molino di Pegli, unico in Liguria a 
produrre farina di ceci per la farinata.
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Val Neva e Val Pennavaire

Sono solo 421 metri di quota ma il 
panorama su Genova, sulla costa sino 
al monte di Portofino e sulle colline 
retrostanti è stupendo. Siamo al Santuario 
del monte Gazzo, alto sopra Sestri 
Ponente, di origine seicentesca. Accanto 
al Santuario l’Antica Osteria del Gazzo 
invita a prolungare la sosta e il Museo 
Speleologico del Monte Gazzo, collegato 
al Santuario, illustra la variegata e 
importante realtà geologica della zona: 
qui siamo sulla linea Sestri-Voltaggio, 
una lunga zona di faglia riconosciuta 
come il vero confine geologico fra le Alpi 
(a ponente) e gli Appennini (a levante). 
Insieme al Museo Speleologico si trova una 
raccolta di ex-voto e dipinti a soggetto 
religioso. Presso il santuario è in prossima 
apertura un Ostello della Gioventù. La 
collina del Gazzo è scavata dalle 
cave per estrarre calcare e 
dolomia; la sottostante 
valle del rio Chiaravagna è 
ricca di antichi – piccoli 
– forni da calce e mulini 
in disuso e di moderni 
– grandi – impianti di 
lavorazione della roccia 
cavata e c’è un Parco 

Urbano che tutela la parte di collina non 
sfruttata a fini estrattivi. Ma salendo 
le strette strade che procedono verso 
l’interno le cave si dimenticano in fretta 
e si raggiungono piccole borgate agricole 
nascoste nelle radure dei boschi come San 
Pietro ai Prati. 
La strada che porta al cimitero di Sestri 
sale sino all’eremo di Sant’Alberto, dove 
visse un monaco eremita del XII secolo. 
Qui c’è il Ristorante Agrituristico Monte 
Contessa, che propone formaggi locali, 
miele, agricoltura biologica e piatti di 
cucina sestrese e genovese. 
Orezzo è una piccola borgata dell’alta val 
Varenna ma la si raggiunge più facilmente 
dalla panoramica strada che da Bòrzoli, 
alle spalle di Sestri, sale a Scarpino con 
viste sempre più aperte sui quartieri del 

ponente di Genova, sul santuario 
della Madonna della Guardia, 

sulle cime appenniniche e 
sulla Corsica in mezzo al 
mare. Qui il Ristorante 
Agrituristico La 
Casa della Lucertola 
propone cucina d’orto 
e coniglio e ospita un 
allevamento di struzzi.

 Un santuario sopra le cave
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 Ma come 
 si pronuncia 
 “prescinseua”?
In italiano si traduce 
“quagliata genovese”, 
perché in dialetto 
presû signifi ca caglio. 
È una cagliata fresca 
di latte vaccino, 
bianca, acidula, solida 
ma molto morbida. È 
usata nel ripieno di 
molte torte salate di 
tutta la regione, ma 
è tipica soprattutto 
dell’entroterra genovese. 
Si può consumare 
anche da sola, magari 
addolcita con zucchero 
o cannella.

Comune, via Garibaldi 9, Tel. 010 577 111
www.comune.genova.it
Agriturismo Pietre Turchine 
e Antica Osteria di Campenave
salita superiore Olba 41, loc. 
Campenave Voltri, Tel. 010 613 9168
010 610 1435 393 7494 809
www.pietreturchine.it 
Albergo Ristorante Torre Cambiaso
via Scarpanto 49/43, Prà
Tel. 010 698 0636
www.antichedimore.com/torrecambiaso
Antica Osteria del Gazzo
piazza N.S. del Gazzo, Sestri Ponente
Tel. 338 440 0187
Azienda Agricola Fratelli Sacco
via Brànega Inferiore 14, Prà
Tel. 010 663 214 
Azienda Agricola “I Checchi” 
di Marco Canonero
via alla Cardina 7, Fiorino, Voltri
Tel. 010 639 189, vendita anche presso 
Alimentari Ginogi
via delle Fabbriche 66, Fabbriche, Voltri

Valli del Ponente di Genova
Dove, come, quando 

Benché quella migliore e più 
“tipica” si trovi in città, anche 
l’entroterra di Genova conosce e 
apprezza la focaccia, delizia del 
palato, regina della colazione, 
mito culturale e alimentare della 
gastronomia genovese alla pari 
del pesto. Farina, acqua, lievito, 
olio extravergine d’oliva (tanto!) e 
sale: la focaccia è tutta qui; poi ci 
vuole la giusta mano che prepari 
l’impasto, la giusta cottura… 
e poi ci sono le varianti: con le 
cipolle, con le olive, con la salvia, 
col formaggio, magari anche con 
le patate…

A fugassa
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Nobile cugina della focaccia è la farinata 
di ceci, che nasce cuocendo in forno a 
legna farina di ceci con acqua 
e olio su un tegame di rame 
molto largo e molto basso. Il 
foglio di sottile farinata che 
ne esce è caldo, dorato e morbido, 
croccante ai bordi – la parte migliore - tanto che un 
tempo una bella ragazza era defi nita “fainà di orli”, 
farinata dei bordi. 
Con la farina di ceci, acqua e sale si fa la panissa, sano 
esempio di fast food locale, che si cuoce come la polenta 
e si consuma saltata in padella o fritta o condita con olio, 
aceto e pepe.
Infi ne, è tipica di Sestri Ponente la farinata di zucca, che 
si cuoce nelle stesse teglie e nei forni della farinata ma 
è composta da farina di grano tenero, zucca, acqua, sale, 
olio e origano.

Viva i ceci, che 
buone le zucche!

Le valli del Ponente Genovese

Nobile cugina della focaccia è la farinata 
di ceci, che nasce cuocendo in forno a 

ne esce è caldo, dorato e morbido, 

buone le zucche!

Azienda Agricola Il Pesto di Prà
salita Ronaldo Ascherio 3a, Prà
Tel. 010 698 0069 
328 404 3540, 349 240 2851
www.ilpestodipra.com
Azienda Agricola Romina Ferraro
via Brànega 145, Prà
Tel. 010 662 963, 333 792 5146 
Carni fresche certifi cate 
www.lacarnedigenova.com
Molino di Pegli
via Granara 14, Pegli
Museo Speleologico del Monte Gazzo
piazza Nostra Signora del Gazzo 3
Sestri Ponente, Tel. 010 604 6918 (Santuario)
Ostaia da ü Santü
via Santuario delle Grazie 33, Voltri
Tel. 010 613 0477
Osteria da Pietro e Tere
via San Carlo di Cese 34r
San Carlo di Cese, Pegli, Tel. 010 696 0017
Parco del Basilico
Villa Doria Podestà, Palmaro
Tel. 010 613 1908, www.parco-basilico.it 

Pesto Più di Prà
via Brànega 23r, Prà, Tel. 010 667 1774
Rino Porcu
via Girbano 21, Pegli
Tel. 010 696 1800
Ristorante Agrituristico 
La Casa della Lucertola
via San Carlo di Cese 51
località Orezzo, Pegli
Tel. 010 696 0127, 338 530 7375 
Ristorante Agrituristico 
Monte Contessa 
via Sant’Alberto 44f, Sestri Ponente 
Tel. 010 698 8917, 334 133 0631
www.agriturismomontecontessa.it
Ristorante da Nicola
via Pissapaola 44, Crévari, Voltri
Tel. 010 613 9060
Trattoria A Cà do Dria
via Fiorino 12, Fiorino, Voltri
Tel. 010 639 167
Trattoria Bixiotti
via Varenna 212-214r, Pegli
Tel. 010 698 0871



 Giancu de Cunà
Il vino bianco di Coronata DOC val Polcevera è prodotto sulle colline di 
Coronata e Mòrego, fra Sestri Ponente, Fegino, Bòrzoli e San Quirico. Ha 
origine da uve dei vitigni Bianchetta Genovese, Vermentino e Albarola per 
almeno il 60%, è permesso l’uso di vitigni a bacca bianca non aromatici 
(Pigato, Rollo, Bosco) al più per il 40%. Ha colore giallo paglierino scarico, 
riflessi dorati, sapore secco e delicato con una sfumatura di gusto sulfureo. 
Grada almeno 11° e si serve fresco fra 10°/11°C. Si abbina alle frittelle 
di baccalà, al tortino di acciughe, agli sgombri coi piselli, al polpo in 
insalata, alla frittura di piccoli pesci di scoglio.

Sono sempre aperte, come un tempo, 
le osterie di fuori porta
La val Polcevera è una valle di storia antica, abitata da 
tribù liguri che già molti secoli prima di Cristo la usavano 
come via di comunicazione per collegare il porto di Genua 
con i mercati della Pianura Padana, per far viaggiare 
uomini, merci e conoscenze dal Mare Mediterraneo 
greco, etrusco e fenicio all’Europa continentale celtica, 
e viceversa. Nei secoli, sono cambiati i tracciati delle 
strade principali ma per questa valle la funzione di via 
di collegamento e di commercio non è mai venuta meno. 
Funzione alla quale si accompagna, se non dalla preistoria 
certamente da molti secoli, quella di “campagna fuori 
porta” dei genovesi, che se erano dogi e nobili si facevano 
costruire in val Polcevera ville sontuose, e se erano di più 
umile censo si accontentavano di goderne la natura e i 
prodotti seduti ai tavoli delle osterie.

l’altra riviera
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La val Polcevera 

GENOVA - VAL POLCEVERA

 Colline di vino
In val Polcevera, l’Altra Riviera genovese inizia sulla 
collina di Coronata, ancora molto agricola nonostante 
l’espansione urbana. Coronata è famosa da sempre 
per il suo vino bianco, che nei tempi dei vini “fai-da-
te” era asprigno con un sentore di zolfo che alcuni 
consideravano un difetto, altri una caratteristica 
peculiare. Oggi c’è la DOC val Polcevera che disciplina la 
produzione del Bianco di Coronata e degli altri vini della 
valle, di cui la Bianchetta Genovese è il più famoso. 
La Cooperativa Viticoltori Coronata Val Polcevera 
riunisce la maggior parte dei produttori di 
vini DOC val Polcevera, le cui bottiglie si 
possono trovare in vendita in diversi posti ma 
soprattutto nell’Enoteca Bruzzone nel centro 
di Bolzaneto.

CORNIGLIANO
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Genova - Val Polcevera 
50/300 metri slm
1/7 km dal casello A7
di Genova Bolzaneto
3/12 km dal mare

Cerànesi
110 metri slm
5 km dal casello A7 
di Genova Bolzaneto
11 km dal mare

Campomorone
120 metri slm
5 km dal casello A7 
di Genova Bolzaneto
11 km dal mare

Mignanego
140 metri slm
10 km dal casello A7 
di Genova Bolzaneto
15 km dal mare

Serra Riccò
130 metri slm
4 km dal casello A7 
di Genova Bolzaneto
10 km dal mare

Sant’Olcese
320 metri slm
10 km dal casello A7 
di Genova Bolzaneto
16 km dal mare

a 2 passi 
dal mare

 Tonde come zucche?
Murta è uno dei principali borghi agricoli di collina sul 
versante destro della val Polcevera, poco a monte di 
Coronata, dove contadini gioviali (che magari alternano 
le cure dell’orto con un impiego in un ufficio del centro) 
chiacchierano volentieri coi passanti sulle piccole cose 
della vita di campagna. A Murta ogni novembre si tiene 
un’affollata e simpatica Festa della Zucca, che celebra 
questo gustoso e bitorzoluto ortaggio policromo con 
gare di bellezza – per così dire – e sfoggio di alta cucina. 
D’altronde la torta di zucca, insieme allo zucchino 
genovese, entra nell’elenco ufficiale dei prodotti tipici e 
tradizionali regionali. Per essere “tradizionale” la 
torta di zucca genovese va preparata con una sfoglia 
di farina, acqua, sale e vino, mentre il ripieno è a 
base di zucca, funghi, uova, grana, maggiorana, 
noce moscata, sale e pepe. Lo zucchino genovese, di 
colore chiaro e forma allungata quasi rettilinea, viene 
coltivato anche in serra ed è usato soprattutto per 
ripieni di torte salate, o viene ripieno esso stesso.
Murta è paese di ville e cascine; buoni indirizzi per 
fermarsi qui in cerca di zucche sono il verdeggiante 
B&B Il Mirto e la saporita Osteria da O Colla; nella 
vicina borgata di Trasta invece ci si può fermare 
al B&B Villa Elena. Ma a Murta non si mangiano 
solo zucche! Si può trovare carne fresca e sana, 
all’Allevamento bovino di Giuseppina Carà.
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 Dolci dolcezze, carni saporite
La tradizione dolciaria genovese è molto ricca e antica; 
il Biscottifi cio Grondona di Pontedecimo tiene alto il 
nome di Genova nel mondo “dolce”. Tra i prodotti da forno 
più diffusi nell’entroterra genovese ci sono i biscotti del 
Lagaccio e i gobeletti. I biscotti del Lagaccio - detti anche 
“biscotti della salute” - sono grossi, secchi, leggerissimi e 
di lunga durata, adatti per la colazione. I gobeletti sono 
biscotti di pasta frolla a forma da panettoncino farciti 
con marmellata. Nell’entroterra di Pontedecimo, ai limiti 
settentrionali del comune di Genova, ci si può fermare 
per conoscere la cucina polceverina alla Trattoria di 
Silvana Cabonargi lungo la strada che porta al Santuario 
della Guardia, e all’Osteria Pizzeria La Cantina sulla 
verde collina di Cesino, il cui motto è “Quel poco che 
passa il convento”; ma quel “poco” è solo per dire... 
La val Polcevera è sempre stata famosa anche per la 
qualità delle sue carni bovine; che si possono trovare 
all’Allevamento bovino di Barbara Profumo a Pontedecimo 
e all’Allevamento bovino di Stefania Carlini a Cesino.

Piatti genovesi tradizionali a 
base di carne sono gli stecchi 
e le tomaxelle; i primi sono 
crocchette dorate e croccanti 
che contengono carne e verdure 
e vengono infi lzati su stecchini; 
è un piatto di origine araba. 
Le seconde sono involtini “del 
giorno dopo”, ovvero riempiti 
degli avanzi di arrosto o simili, 
talvolta arricchiti di funghi 
secchi, conditi con sugo di carne 
e pomodoro e pinoli.

 Una strada romana, 
 un museo contadino
Nel 148 a.C. i romani costruirono la Via 
Postumia che collegava Placentia e Dertona 
(Piacenza e Tortona) nella Pianura Padana a 
Genova e al ponente ligure valicando il passo 
della Bocchetta; il ramo della strada consolare 
che scendeva a Genova percorreva il versante 
sinistro della val Polcevera che esiste ancora 
come viabilità secondaria fra piccoli borghi e 
castagneti; in uno di questi borghi, il Garbo, 
raggiungibile da Rivarolo, il Museo della 
Civiltà Contadina racconta la vita antica 
dell’entroterra genovese. E dopo la visita al 
museo, una sosta all’Osteria al Garbo è ciò 
che ci vuole, no? Stessa strada antica fra 
i castagni, stesso ambiente rustico per la 
Trattoria Luigina di Fregoso, raggiungibile 
da Sampierdarena, mentre la città moderna 
ha quasi raggiunto la Trattoria della Costa 
che si raggiunge salendo da Rivarolo verso il 
bel borgo agricolo di Begato. Sta invece 
sulle colline di Bolzaneto il piccolo 
borgo di Cremeno, con l’ottima 
cucina casalinga della Trattoria 
Arvigo e la vita campagnola 
dell’Agriturismo dü Sui.

Stecchi e Tomaxelle
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Comune, via Garibaldi 9, Tel. 010 577 111 
www.comune.genova.it
Agriturismo dü Sui
via L.T. Belgrano 13/15, Cremeno, Bolzaneto
Tel. 010 717 0068
Allevamento bovino Barbara Profumo
via Ottonelli 63, Pontedecimo
Tel. 333 412 6665
Allevamento bovino Giuseppina Carà
salita Ronco 15, Murta, Bolzaneto
Tel. 010 740 8392
Allevamento bovino Stefania Carlini 
via Madonna delle Vigne 18, Cesino 
Pontedecimo, Tel. 338 793 4589
B&B Il Mirto
salita G. da Pian del Carpine 3, Murta 
Bolzaneto, Tel. 010 740 8627, 335 679 6539
B&B Villa Elena
Salita della Cittadina 1d, Trasta, Rivarolo 
Tel. 010 741 1142
Biscottifi cio Grondona
via Campomorone 48b, Pontedecimo
Tel. 010 785 6518, www.grondona.com
Carni fresche certifi cate 
www.lacarnedigenova.com
Cooperativa Viticoltori Coronata Val Polcevera
via Monte Guano 1a, Coronata, Cornigliano 
Tel. 010 651 6534

Enoteca Bruzzone
via Bolzaneto 94/r, Bolzaneto
Tel. 010 745 5157 
Museo della Civiltà Contadina
salita al Garbo 43, Garbo, Rivarolo
Tel. 010 740 1243
www.museogarbo.it
Osteria al Garbo
salita al Garbo 39, Garbo, Rivarolo
Tel. 010 740 2686
Osteria da O Colla
via alla Chiesa di Murta 10, Murta, Bolzaneto 
Tel. 010 740 8579
Osteria Pizzeria La Cantina
piazza Cesino 1, Cesino, Pontedecimo
Tel. 010 781 455 
Trattoria Arvigo
via Cremeno 31, Cremeno, Bolzaneto
Tel. 010 717 0001, 010 710 242
Trattoria della Costa
via Costa di Begato 6, Begato, Rivarolo
Tel. 010 740 3627
Trattoria Luigina
via ai Piani di Fregoso 14e, Fregoso, Rivarolo 
Tel. 010 242 9594
Trattoria Silvana Cabonargi
via al Santuario della Guardia 84a 
Pontedecimo, Tel. 010 710 461

La val Polcevera
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CERÀNESI

 La Madonna di Genova
Erano tanti i luoghi di “guardia” 
sulle cime dei monti liguri, da cui 
si poteva sorvegliare il mare, le 
valli, i monti e segnalare alle città 
sottostanti l’arrivo di invasori e 
pirati. Su alcuni di questi punti 
elevati sorsero santuari mariani. 
La Guardia “per antonomasia”, 
è quella del monte Figogna, da 
quel 29 agosto 1490 quando 
Benedetto Pareto, contadino di 
Pareti, frazione di Cerànesi, vide 
lassù una donna “che non sembrò 
di questo mondo”, che gli chiese 
di edificare una cappella in suo 
onore. La prima cappella fu eretta 
entro il 1507, poi sostituita dalla 
chiesa “vecchia” nel 1530, e dalla 
chiesa “nuova”, l’attuale, dal 1857. 
Il santuario oggi raccoglie una 
ricchissima collezione di ex-
voto di ringraziamento, 
quadri naif che 
raccontano di scampate 
disgrazie e di guarigioni. 
Ancora oggi, a più di 500 
anni dall’apparizione, 
la Madonna della Guardia 
continua a proteggere, 
discreta e amata, Genova 
e la Liguria.

 Dove salivano le rotaie
Alla Guardia, i veri pellegrini salgono 

(o meglio, salivano) a piedi. Chi ha 
gambe e fiato robusti ci arriva in 

bicicletta, e il Giro d’Italia ha 
fatto tappa proprio quassù nel 
2007. Dagli anni ’20 al 1967, 
funzionò un bellissimo mezzo 
pubblico che con una certa 
calma e parecchie giravolte nella 

campagna saliva dal fondovalle di 
Cerànesi alla Cappella dell’Apparizione 

poco sotto al santuario: l’autoguidovia, 
una specie di “trenino” a motore che saliva 

su rotaie all’interno di una doppia guida in 
cemento. Poi venne l’automobile e nessuno 
usò più l’autoguidovia... Negli anni ’80 il 
tracciato ormai dismesso era ancora percorribile 
in auto se pur con qualche difficoltà, e nelle 
notti d’inverno era facile scorgere le impronte 
di lepri e volpi sulla neve immacolata che 
copriva le rotaie. Oggi il lungo tratto che sale 
da Gaiazza al santuario è un percorso verde 
con attrezzature ginniche, aree di sosta e per 
pic-nic. Nei punti di partenza e di arrivo ci 
sono pannelli e foto che illustrano la storia 
e la gloria della vecchia e onorata linea di 
trasporto. 

Cerànesi
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 Valle di mulini, 
 di stalle… e di scuderie
L’alta val Polcevera è sempre stata 
terra di mulini: l’abbondanza d’acqua 
di rii e ruscelli ha portato alla 
costruzione di mulini quasi in ogni 
valle e valletta; i mulini macinavano 
grano, castagne, anche zolfo, erano 
usati per l’impasto della carta e 
la follatura delle stoffe. Oppure 
azionavano i pastifici: la tradizione 
molitoria antica viene proseguita con 
onore dal Molino e Pastificio Moisello 
nel centro di Ceranesi, che produce 
diversi tipi di pasta; la pasta più 
tipica sono senz’altro i “corzetti della 
val Polcevera”, pasta fresca di grano 
tenero sagomata in pezzi a forma di 
otto lunghi 1 centimetro. Altra nobile 
attività economica delle colline di 
Ceranesi è l’allevamento di mucche 
da carne, praticato dall’Allevamento 
bovino di Francesco Marchese. Altri 
quadrupedi, più eleganti e veloci delle 
mucche da carne, sono i cavalli del 
Centro Ippico La Levata di Gaiazza e 
quelli “d’alta quota” dell’Asport Club ai 
Piani di Praglia.

 Guardare Genova dal cielo
La strada parte dal fondovalle, fra le case e 
le piccole industrie di Ceranesi, e sale. Prima 
lentamente, seguendo il corso del torrente 
Verde sino a San Martino di Paravànico, 
poi bruscamente a tornanti che aprono la 
vista sul panorama sempre più vasto della 
val Polcevera. Infine, di colpo, la strada 
torna piana e scorre con larghe curve in un 
altopiano appena ondulato coperto di rade 
pinete, prati verdi e fioriti in tarda primavera, 
con poche case sparse. Un piccolo paradiso 
naturale affacciato come un terrazzo sulla 
valle sottostante, su Genova e sull’intero 
Appennino genovese. Sono i piani di Praglia, 
luogo di scampagnate, di osservazioni 
naturalistiche, di riposo, di lunghe camminate 
e gite a cavallo nel verde dell’estate e nel 
bianco della neve invernale. 

La val PolceveraCerànesi
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Ceranesi
Dove, come, quando 

Comune, via B.Parodi 41, Tel. 010 784 154 
www.comuni-italiani.it/010/014
Albergo Ristorante Pino
via Praglie Grandi, Piani di Praglia
Tel. 010 721 410
Allevamento bovino Francesco Marchese 
località Badelli 20, Tel. 010 783 786
Antica Ostaja du Ciummin
via B.Parodi 82, Tel. 010 782 823
Asport Club
via Repai, Piani di Praglia, Tel. 010 721 447
Carni fresche certificate
www.lacarnedigenova.com
Casa del Pellegrino al Santuario 
Nostra Signora della Guardia
piazzale Santuario della Guardia 30a
Tel. 010 723 5803, www.nsguardia.org 
Centro Ippico La Levata
via Nostra Signora dell’Orto 70, Gaiazza 
Tel. 010 784 184
Hostaria Emilia
piazza Beato Pareto 10a, Geo, Tel. 010 710 640
La Delizia di Silvia
laboratorio di pasticcieria
piazza Lencisa 7a, Lencisa, Tel. 010 718 015
Molino e Pastificio Moisello
via B. Parodi 50, Tel. 010 780 617

 Un tuffo veloce?
Sono tanti i rii e i ruscelli affluenti 
del Polcevera nei quali in estate ci si 
può bagnare per rinfrescarsi nell’acqua 
corrente sotto le fronde degli alberi; 
uno dei più facili da raggiungere è il 
rio Molinassi, che segna il confine fra 
i comuni di Genova e di Ceranesi, fra 
Murta e la Guardia. Si lascia la strada 
che sale al santuario a uno dei suoi 
primi tornanti e si prosegue a piedi su 
una sterrata quasi piana che oltrepassa 
alcune case e in mezz’ora circa porta 
alle acque scroscianti del piccolo rio 
nascosto nel bosco. E buon bagno!

  Mettere le gambe
  sotto il tavolo 
 a Cerànesi
A Cerànesi la gente ama davvero 
la buona cucina per lo più 
casalinga e tradizionale, basta 
vedere quanti sono gli indirizzi 
di trattorie, osterie... Andiamo 
con ordine: nel centro urbano 
principale troviamo l’Antica 
Ostaja du Ciummin proprio 
sul fiume e un po’ più in su la 
Trattoria Europea ex Donnine 
(chez Femmes); di fronte c’è 
la Trattoria Caterina con la sua 
cucina casalinga e una bella carta 
topografica di quasi ottant’anni 
fa. A Gaiazza invece si trovano 

la Trattoria da Luigina e la Trattoria 
Giosepina. 

 Laghi nascosti
Dalla strada di Praglia, poco prima di 
arrivare nel cuore dell’altopiano, parte 
una sterrata che è bello fare a piedi o in 
mtb e che conduce ai laghi del Gorzente, 
una serie di tre bacini artificiali sul 
confine piemontese, le cui acque 
alimentano alcuni acquedotti genovesi. 
Quello dei laghi è un ambiente naturale 
molto suggestivo, il blu dell’acqua si 
accompagna elegantemente al verde 
cupo delle pinete e al bianco, al giallo, 
al rosso dei fiori nei prati.

 http://www.lacarnedigenova.com 
 http://www.nsguardia.org 
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Osteria Tucci
via Scarpino Vecchio 15a
Tel. 010 718 024
Ristorante Affittacamere Bertin
piazza Lencisa 21a, Lencisa
Tel. 010 718 040, 349 065 5373
Ristorante Da o Strixeu
piazzale Santuario della Guardia 32a
Tel. 010 718 027
Ristorante Masnata
piazzale Santuario della Guardia 27a
Tel. 010 718 025 
Self Service Convivium “Prê Baciccia”
piazzale Santuario della Guardia 29a
Tel. 010 723 5810/826-828
Trattoria Bicci
piazza Lencisa 6a, Lencisa, Tel. 010 718 022
Trattoria Bambin
piazza Molino Alto 3a
San Martino di Paravanico 
Tel. 010 791 000
Trattoria / B&B La Chelina
Piani di Praglia 10 (SP 4)
Tel. 010 721 426 340 149 7620
www.lachelina.it
Trattoria Caterina
via B.Parodi 246, Tel 010 780 422

Trattoria da Luigina
via Nostra Signora dell’Orto 3, Gaiazza 
Tel. 010 780 468
Trattoria da Natalin
via Casane 4a (SP 51), Livellato
Tel. 010 710 277
Trattoria dei Cacciatori
via Monte Comego 2a, 
San Martino di Paravanico 
Tel. 010 791 011
Trattoria del Bossaro
via Bossaro 62a, Tel. 010 718 034
Trattoria Europea ex Donnine 
(chez Femmes) 
via B. Parodi 207, Tel. 010 780 424
Trattoria Giosepina
via Gaiazza 18, Gaiazza, Tel. 010 780 437 
Trattoria San Giorgio
piazzale Santuario della Guardia 31a
Tel. 010 718 007
Trattoria Strizoli
via Conte Ernesto Lombardo 15, Gazzolo 
(comune di Campomorone)
Tel. 010 780 625
Trattoria Piccin
San Martino di Paravanico 44a
Tel. 010 791 022

Geo è al confine con Genova all’inizio della 
salita verso la Guardia; qui in fondovalle 
c’è l’Hostaria Emilia mentre salendo si 
può deviare verso Livellato per assaggiare 
la carne alla griglia della Trattoria da 
Natalin. Ricchissima l’offerta accanto al 
santuario, rivolta soprattutto ai pellegrini: 
qui troviamo il Ristorante Masnata, il 
Self Service Convivium “Prê Baciccia”, 
il Ristorante Da o Strixeu, la Trattoria 
San Giorgio e, per pernottare, la Casa 
del Pellegrino al Santuario N.S. della 
Guardia.
Se dal santuario ci si sposta sul crinale 
che si affaccia verso il mare s’incontra 
la famosa Trattoria del Bossaro e si 
raggiunge Lencisa, sul valico che porta 
in val Varenna e giù a Pegli. A Lencisa 
ci accolgono, familiari e affollati di 
buongustai e operai, il Ristorante 

Affittacamere Bertin e la Trattoria 
Bicci; la vicina Delizia di Silvia è un 
interessante laboratorio di pasticceria. 
Da Lencisa si può anche andare verso 
l’Osteria Tucci immersa nei boschi che 
salgono sin qui da Sestri Ponente.
Salendo verso i Piani di Praglia le tappe 
gastronomiche sono la Trattoria Strizoli 
di Gazzolo (che è frazione di Campomorone 
ma ai fini mangerecci poco importa), 
poi la Trattoria Bambin, a San Martino 
di Paravanico, la vicina Trattoria Piccin 
presso la chiesa di Paravanico e la 
Trattoria dei Cacciatori ancora a San 
Martino di Paravanico. 
La Trattoria e B&B La Chelina è ai 
Piani di Praglia, con la sua cucina ligure 
e piemontese, come pure l’Albergo 
Ristorante Pino giustamente fra i pini 
dell’altopiano.

 http://www.lachelina.it 
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   Pedala, pedala!
Il passo della Bocchetta, come 

già detto, fu per ragioni politiche 
più che geografiche il principale 
valico di collegamento fra Genova e 
le terre d’Oltregiogo fino all’arrivo 
di Napoleone e poi dei Savoia. 
Oggi la strada 

della Bocchetta è 
un piacevole e solare 
percorso di alta collina 
molto panoramico,  
appassiona i ciclisti 
che salgono, sudando, 
i tornanti e le curve 
che da Campomorone 
portano al passo in otto chilometri, 
superando 650 metri di dislivello. 
Lassù s’incrocia l’Alta Via dei Monti 
Liguri e, dopo aver dato un ultimo 
sguardo indietro al mare che illumina 
l’orizzonte, si scende in Piemonte. 
La Bocchetta è la salita più dura del 
tradizionale Giro dell’Appennino, fra le 
prime corse italiane dell’anno ciclistico 
professionistico. In cima al passo un 
cippo ricorda il Campionissimo Fausto 
Coppi, che qui corse e vinse.

l’altra riviera
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 Lungo le vie del sale
La storia di Campomorone è storia di 
commerci, di vie di transito, di punti di 
sosta per le merci e i mercanti. Arrivando 
da Pontedecimo a Campomorone si nota un 
grosso edificio con un torrione, due garitte e 
un ampio portico per la sosta delle carovane: 
è la Saliera, nato a metà Cinquecento come 
deposito di sale e punto di sosta. Da qui 
le carovane e i viaggiatori partivano per 
affrontare la non lieve salita del passo della 
Bocchetta (772 m), che benché non sia 
per nulla il più basso valico dell’Appennino 
genovese, fu sino al 1800 il principale 
punto di transito da Genova verso 
il Piemonte e la pianura Padana.  

CAMPOMORONE

 La città dei musei
Nel centro di Campomorone 
il cinquecentesco Palazzo 
Pinelli-Balbi è una residenza 
nobiliare come tante ne eressero 
nelle valli dell’immediato entroterra 
le famiglie aristocratiche genovesi. 
Oggi è sede del Municipio e del Museo 
di Paleontologia e Mineralogia, con tre 
sale espositive, un laboratorio didattico, 
una sala per audiovisivi e conferenze; 
conserva 2000 fossili per lo più del bacino 
ligure-piemontese e una ricostruzione degli 
insediamenti dei Liguri preistorici. Sempre 
in Palazzo Balbi ha sede il Museo delle 
Marionette, che accoglie la collezione 
del genovese Angelo Cenderelli, ideatore, 
costruttore, scenografo e animatore di un 
proprio teatro di marionette. 

Terza sosta culturale al 
Museo della 
Croce Rossa, 
ricco di 
oggetti, 
attrezzature, 
fotografie, 
documenti, 

francobolli della 
Croce Rossa 

Italiana.



Energie alternative

Campomorone, più precisamente la sua 
frazione Gallaneto, ospita una delle più 
antiche centrali idroelettriche italiane 
che sfrutta l’acqua proveniente dai 
laghi del Gorzente. 39

 Campomorone che lavora
Lungo il torrente Verde fervevano un 
tempo le attività industriali e ancora 
v’è qualche traccia archeo-industriale 
delle fornaci, delle ferriere e dei 
mulini di un tempo. Attività ormai 
abbandonate, tranne che quella svolta 
da Giuseppe Patrone, artigiano dei 
batacchi per campane.

 Rifocillarsi e sostare 
 a Campomorone
Dolci a parte, quali sono gli indirizzi giusti 
per pranzare e pernottare in questa parte 
di val Polcevera? Nel centro storico ci sono 
il Ristorante Antica Hostaria vicino a 
Palazzo Balbi, il non distante Ristorante 
Francesca da Rimini coi sapori e i profumi 
dell’antica Romagna, e la buona pizza della 
Pizzeria Farinata della moderna via De 
Gasperi; sulla più antica strada sottostante 
ecco la confortevole Trattoria Le 2 Marie. 
Saliamo verso la Bocchetta: a Langasco 
troviamo l’Antica Trattoria Cucco e il 
meno antico ma pur sempre appetitoso 
Ristorante Pizzeria Beppe; se si fosse 
fatta sera, ecco il panoramico B&B Casa 
Torre, fra Langasco e Pietralavezzara. 
Infine, ancora più in alto, il Ristorante 
Pizzeria Moretto di Pietralavezzara; 
deviando da questa località verso Paveto 
incontriamo il giovane B&B Maddalena. 
Se invece da Campomorone andiamo verso 
Isoverde troviamo la Trattoria A Vegia 
Ostaja fra Campomorone e Càmpora, il 
nuovo B&B Edera a Càmpora, il Ristorante 
Il Pievano e la Trattoria Iolanda, locale 
ultracentenario di cucina tipica e vini scelti, 
a Isoverde e il nuovissimo B&B La Casa di 
Ada, ambiente familiare e corsi di ceramica, 
a Santo Stefano di Larvego. 

 Delizie autoctone
In val Polcevera piacciono i dolci, e questo 
già lo abbiamo detto: a Campomorone 
vanno fieri del loro “panmorone”, che è 
la gustosa variante locale del pandolce 
genovese, e delle locali castagne; per 
entrambe le dolcezze si sta cercando di 
ottenere la qualifica di prodotto tipico 
tradizionale. In tale attesa facciamo un 
salto all’Industria Dolciaria Fratelli 
Crocco e alla Pasticceria Zucchero di 
Campo, in pieno centro storico, alla 
Pasticceria Ferrante nel centro moderno 
o alla nascosta ma squisita Fabbrica 
di Cioccolato Mizar a Isoverde. Altre 
delizie, ma non dolciarie, sono le carni 
dell’Allevamento bovino di Maria Mina 
Cosso e dell’Azienda Agricola 
Il Boschetto.

Presso la frazione di Cravasco, 
nella valle del torrente Verde, 
c’è una rocca rossastra che 
attira l’attenzione dei free-
climbers che la usano come 
palestra di roccia.

Cravasco-climbing

La val Polcevera



Campomorone

MIGNANEGO

l’altra riviera

40

Comune, Palazzo Balbi
via A.Gavino 144r, Tel. 010 72 241
www.comune.campomorone.ge.it 
Allevamento bovino Maria Mina Cosso
via Cielmezzano 13, Langasco
Tel. 010 793 129
Antica Trattoria Cucco
via Pizzorni 21, Langasco, Tel. 010 793 278
Azienda Agricola Il Boschetto
via Fontana 5, Tel. Tel. 010 791 349
B&B Casa Torre
via M. Pizzorni 128, Langasco
Tel. 010 793 216, 338 653 0455
www.casatorre.info 
B&B Edera
via Caffarella 4, Campora
Tel. 010 784 425, www.edera.net
B&B La Casa di Ada
via alla Caffarella 20, Santo Stefano di Larvego
 www.lacasadiada.com
B&B Maddalena
via Brenia 2, Paveto, Tel. 010 793 230
Carni fresche certificate
www.lacarnedigenova.com
Giuseppe Patrone
via Valverde 5r, Tel. 010 783 771
Industria Dolciaria Fratelli Crocco
via Viola Pallavicino Spinola 6
Tel. 010 780 568
Mizar Cioccolato
via Cavenna 6f, Isoverde, Tel. 010 790 540

Musei Civici (di Paleontologia e 
Mineralogia, delle Marionette)
Tel. 010 722 7314, www.campomoronecultura.it 
Museo della Croce Rossa Italiana
via Primo Cavallieri 42, Tel. 010 783 694
Pasticceria Ferrante
via Martiri della Libertà 53 r, Tel. 010 783 945
Pasticceria Zucchero di Campo
via De Gasperi 76 r, Tel. 010 781 950
Pizzeria Farinata
via A. De Gasperi 152, Tel. 010 783 348 
Ristorante Antica Hostaria
via A. Gavino 122b, Tel. 010 782 643
Ristorante Francesca da Rimini
via A. De Gasperi 23r, Tel. 010 784 367
Ristorante Il Pievano
via E. Delmonte 14, Isoverde, Tel. 010 790 545
Ristorante Pizzeria Beppe
via M.Pizzorni 26r, Langasco, Tel. 010 793 118
Ristorante Pizzeria Moretto
via dei Marmi 12r, Pietralavezzara
Tel. 010 793 010
Trattoria A Vegia Ostaja
via Valverde 50 (SP6), Campora
Tel. 010 780 553
Trattoria Iolanda
piazza N.Bruno 6/7r, Isoverde
Tel. 010 790 118
Trattoria Le 2 Marie
via Martiri della Libertà 40r
Tel. 010 407 4161

 Una strada napoleonica
Fu Napoleone ad aprire il comodo e basso passo 
dei Giovi (472 m) alla grande viabilità ligure-
padana, riducendo l’importanza del passo della 
Bocchetta a quella di valico secondario. I Savoia 
continuarono l’opera dell’Imperatore dei Francesi, 
e oggi ai Giovi passano la statale, l’autostrada 
e due linee ferroviarie (in galleria). Ciò fa di 
Mignanego un posto dove si transita e raramente 
ci si ferma, invece le sue frazioni sparse fra i 
boschi e i coltivi delle colline meritano una certa 
attenzione. 

Campomorone
Dove, come, quando 

 http://www.comune.campomorone.ge.it 
 http://www.casatorre.info 
 http://www.lacarnedigenova.com 
 http://www.campomoronecultura.it 
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 I buoni indirizzi di Mignànego
Proprio sul confine col comune di Genova, presso 
una cappella dedicata alla Vergine, c’è la Trattoria 
Madonna delle Vigne, in un sereno paesaggio 
agreste. Nella borgata di Paveto troviamo la 
Pizzeria Ristorante da Peo e nel vicino paesello 
di Costagiutta ci aspetta l’Agriturismo La Costa, 
col suo stufato d’asino e i prodotti del suo orto 
e frutteto. Fumeri è un’altra delle sparse frazioni 
di mezza collina, e qui c’è il Bar Tavola Calda 
Rita. Percorrendo la strada ex-statale dei Giovi 
da Pontedecimo su verso il passo s’incontrano 
la Trattoria Ponterosso, di fronte alla stazione 
ferroviaria, subito oltre c’è l’Osteria Pizzeria dei 
Giovi e qualche tornante più su, fra le eleganti 
ville della villeggiatura, il Ristorante Nonna 
Clotilde.
Altri indirizzi gustosi sono il Biscottificio 
Delfino, anch’esso sulla ex-statale, in località 
Ponterosso, e il Laboratorio Gastronomico di 
Paolo e Gian, all’inizio della salita che da Pile 
porta a Fumeri, che rifornisce i supermercati 
della zona con prodotti di alta qualità. Infine 
ricordiamo l’Azienda Agricola Cascina Canepa 
che a Fumeri tiene corsi d’orticoltura e altre 
attività agricole ed educative.

La val Polcevera

 Villeggiatura in villa
Il verde delle colline della parte 
più interna della val Polcevera è 
qua e là policromo di belle ville 
otto-novecentesche che sfoggiano 
delicate decorazioni liberty; sono 
ville costruite quando la borghesia 
genovese andava “in villeggiatura” 
nelle campagne dell’entroterra. 
Ancora oggi, c’è chi sa apprezzare 
i piaceri dell’otium agreste, magari 
cenando nelle lunghe sere estive 
sotto l’ombra rinfrescante di un 
tiglio centenario.

 La Madonna 
 della Vittoria
Sta lassù, visibilissimo sul crinale 
che separa l’alta val Polcevera 
dall’alta valle Scrivia e il percorso 
escursionistico dell’Alta Via dei 
Monti Liguri gli passa accanto, 
provenendo dal passo dei Giovi e 
diretto alla Crocetta d’Orero: è il 
Santuario di Nostra Signora della 
Vittoria, eretto nel 1625 dopo 
il successo nella guerra contro 
l’esercito franco-piemontese, e 
ricostruito a metà Settecento. 
Luogo di devozione e di 
scampagnate, com’è naturale per 
un sito così fresco e panoramico.

Mignanego
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SERRA RICCÒ

Comune, piazza Matteotti 1
Tel. 010 772 0078
www.comunedimignanego.it 
Agriturismo La Costa
via Monte Pasubio 55, Costagiutta
Tel. 010 772 0672, www.agriturismolacosta.net 
Azienda Agricola Cascina Canepa
via N. Gallino 1, Fumeri, Tel. 010 772 1415
Bar Tavola Calda Rita
via Cavanna, Fumeri, Tel. 010 772 1186
Biscottifi cio Delfi no
via Croce Bianca 76 (SP 35 km 17) 
Ponterosso, Tel. 010 779 2280
Carni fresche certifi cate
www.lacarnedigenova.com

Laboratorio Gastronomico di Paolo e Gian 
via G.Badino 6a
Osteria Pizzeria dei Giovi
via Croce Bianca 44 (SP 35 km 17)
Tel. 010 779 2295
Pizzeria Ristorante da Peo
via Gazzo 97, Paveto, Tel. 010 772 0089
Ristorante Nonna Clotilde
via Anita e Mella Orsi (SP 35 km 18)
Chiesa Giovi, Tel. 349 712 3253, 347 149 7968
Trattoria Madonna delle Vigne
via G. Di Vittorio 40, Tel. 010 772 0822
Trattoria Ponterosso
via Croce Bianca 6 (SP 35 km 16) 
Ponterosso, Tel. 010 779 2233

 Colline di fi ori, 
arredamento e “vie del sale”
Per avere una visione completa di 
questo comune sparso lungo la valle 
del torrente Secca, che è il principale 
affl uente di sinistra del Polcevera, 
bisogna salire da Pontedecimo verso il 
borgo di San Cipriano. Sul crinale fra 
Polcevera e Secca, seguire la strada 
molto campagnola che fra prati fi oriti, 
casette con giardino, orti e frutteti 
porta a Serra, passare il panoramico 
crinale di Càmpora che scavalca 
l’autostrada, proseguire fra boschetti 
e pascoli dove ruminano le mucche 
sino a Orero e alla sua Crocetta, il più 
basso valico dell’Appennino genovese 
(466 metri), attraversato sin dalla 
preistoria da una delle principali “vie 
del sale” liguri-padane. Da qui si può 
scendere verso Pedemonte e Castagna, 
dove Serra Riccò sfoggia il suo 
aspetto più urbano, quasi un quartiere 
residenziale e di servizi – molti sono i 
centri d’arredamento – al servizio della 
contigua città di Genova.

Mignanego
Dove, come, quando 

  Salame 
  e mostardella
Fino al 1500 è 
probabile che in 
alta val Polcevera si 

allevassero i maiali; ora non più, ma è certo 
che i polceveraschi non hanno dimenticato 
come si lavora la carne del nobile suino. Infatti 
tra i prodotto tipici più tradizionali della zona 
ci sono il salame e la mostardella, che è un 
salame “povero”, cioè un insaccato di carne 
suina e bovina cruda che utilizza i ritagli e gli 
scarti della lavorazione dei salumi; si consuma 
fresca tagliata a fette, spalmata sul pane o 
scottata in padella. 
Il Salumifi cio Orero produce salami e salumi 
famosi in tutto il Genovesato.
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 Tavola Bronzea
Correva l’anno 117 avanti Cristo e le tribù liguri dei Langensii 
Viturii, abitanti delle campagne dell’alta val Polcevera, erano 
giunti a diverbio con i Genuati, gli abitanti di Genova, per 
questioni di pascoli e di confi ni. Vennero da Roma due magistrati 
del Senato Romano, i fratelli Quinto e Marco Minucio Rufo, con 
tecnici, agronomi e contabili per dirimere la questione misurando, 
confrontando, discutendo. E infi ne decretando e sentenziando, 
stabilirono defi nitivamente i confi ni dell’agro compascuo, 
dell’agro privato, dell’agro pubblico di queste colline. 
Sedici secoli dopo, nel 1506, un contadino di Isosecco, presso 
Pedemonte, dissodando un terreno trovò una lastra di bronzo 
con una lunga iscrizione latina e pensò di andare a venderla a 
un calderaio genovese perché la fondesse e gli pagasse il valore 
del metallo. Fortunatamente qualcuno capì il valore storico 
dell’oggetto e lo studioso Agostino Giustiniani lo fece acquistare 
dal governo genovese.
La Tavola Bronzea del Polcevera riporta la sentenza dei fratelli 
Minucii in merito alla complicata diatriba agropastorale fra i 
liguri polceveraschi e i genovesi ed è un documento di enorme 
importanza storica, linguistica e giuridica. Oggi è conservata 
nel Museo Archeologico di Villa Pallavicini a Pegli e una copia 
fa bella mostra di sé nel Palazzo Balbi a Campomorone.

La val Polcevera

 Dove il pascolo è più verde
Se il pascolo è più verde la carne e il latte 
delle mucche sono più buoni, è ovvio. La 
carne di Serra Riccò gode di chiara fama 
da moltissimo tempo e non sono pochi 
i genovesi che salgono qui dalla città 
per fare i loro acquisti. In realtà la ricca 
produzione agropastorale di Serra Riccò 
non contempla solo mucche al pascolo 
ma anche api che volano di fi ore in fi ore, 
vigne e botti di vino buono, formaggi, 
basilico... Orsù, mettiamo un po’ d’ordine: 
la Cantina Le Fasce ha sede in fondovalle 
accanto al torrente Secca e produce vini 
della DOC val Polcevera anche da vitigni 
rari e desueti. A Pedemonte ha sede 
il Grissinifi cio Fili d’oro i cui sottili 
e saporiti grissini si gustano in tanti 
ristoranti della valle. Un po’ più in alto, 
a Valleregia, ci si ristora al Ristorante 
Agrituristico “Al Castello” con l’Azienda 
Agricola Marco Parodi che produce latte 
crudo e carni bovine di qualità. 
Altra ottima carne bovina si trova 

nella campagne intorno a Serra presso 
l’Allevamento bovino di Annamaria 
Bellotti, l’Allevamento bovino di Ivana 
Ferrando, l’Allevamento bovino di 
Annamaria Giacobbe, l’Allevamento 
bovino di Asvaldo Ghiglino, 
l’Allevamento bovino di Fabrizio Noli. 
Andando verso il passo dei Giovi c’è 
l’Allevamento bovino di Gerolamo 
Pedemonte mentre l’Allevamento 
bovino di Giampaolo Risso è a Mezzano 
raggiungibile da Campora; ultimo ma 
non il minore, l’Allevamento bovino di 
Luigina Pedemonte a Calcinara.
Passando ad altro, la Cooperativa La 
Valle dell’Eco di Niusci presso la Crocetta 
d’Orero coltiva frutti di bosco, e produce 
sciroppi e marmellate; l’Azienda Agricola 
Diego Panetta presso San Cipriano coltiva 
basilico; Massimo Riotta a Valleregia e 
Fabio Arena a San Cipriano producono 
formaggi, Roberto Cereseto ancora a San 
Cipriano, fa miele.

Serra Riccò
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 Mangiare & dormire
Dopo i tantissimi produttori, ecco i 
tanti indirizzi di Serra Riccò che offrono 
vitto e alloggio: provenendo da Genova 
lungo il torrente Secca s’incontrano 
la giovane Trattoria Bonito e la 
simpatica Ostaia du Chixou; sempre 
nel fondovalle, a Castagna, ecco il 
Ristorante Le Soddisfazioni, cucina 
tipica genovese e creativa, la Trattoria 
Luciano specializzata in stoccafisso 
e pesci e la Pizzeria Pisolo che è 
anche music-pub. A Pedemonte, 
capoluogo comunale, troviamo la 
dialettale Trattoria da Runca, la 
giovane Pizzeria Pub La Pecora Nera, 
la Pizzeria La Ruota e lungo il rio 
Pernecco la Trattoria Marisa celebre 
per il minestrone alla genovese, e 
l’accogliente e raffinata Trattoria Santi 
Garden; risalendo un poco il piccolo 
rio Pernecco s’incontrano l’Albergo 
Gelsomino e il Ristorante Pizzeria 
Al Mulino di Fondo, in un delizioso 
angolo di natura. Salendo da Pedemonte 
verso Valleregia ecco la Trattoria 
Lavagetto con Camere e a Valleregia 
la Trattoria Ghiglino. Se da Castagna 
saliamo a San Cipriano troveremo il 
Ristorante Ferrando, coi suoi funghi, e 
proseguendo sulla bella strada quasi di 
crinale arriviamo a Serra dove Il Rifugio 
offre pane, salame e caffè. Verso Serra 
Basso troviamo il moderno Bulldog Pub 
che non è per nulla feroce! Sul crinale 
di Càmpora si gusta l’ottima cucina 
casalinga e lo squisito fritto misto della 
Trattoria La Campora. Infine a Orero 
ci aspettano le Camere Il Fienile per 
pernottare, la Trattoria Crocetta per 
pranzare, e lungo la strada che da Orero 
porta a Sant’Olcese c’è il B&B Niusci... 
per fare colazione.

Comune, via Antonio Medicina 88 
Pedemonte, Tel. 010 726 731 
www.comune.serraricco.it 
Albergo Gelsomino
piazza San Rocco 4, Pedemonte
Tel. 010 750 231, www.albergogelsomino.it 
Allevamento bovino Annamaria Bellotti
via Serra 7, Serra, Tel. 010 752 752
Allevamento bovino Annamaria Giacobbe
via Serra 26, Serra, Tel. 010 751 586
Allevamento bovino Asvaldo Ghiglino
via Bellavista 13, Serra, Tel. 010 772 0062
Allevamento bovino Fabrizio Noli
via Libia Chiesa 12, Serra, Tel. 010 751 544
Allevamento bovino Gerolamo Pedemonte
via Riccò 27, verso passo dei Giovi
Tel. 010 772 1295
Allevamento bovino Giampaolo Risso
via al Castello 4, Mezzano 
Tel. 393 979 5135
Allevamento bovino Ivana Ferrando
via Serra 11, Serra, Tel. 010 751 520
Allevamento bovino Luigina Pedemonte
via Airolo Ciona 1, Calcinara
Tel. 010 751 224
Azienda Agricola Diego Panetta
via Paolo Gennaro 40, San Cipriano
Tel. 010 772 1492
B&B Niusci
via G. Timossi 25a/1, fra Crocetta d’Orero 
e Sant’Olcese, Tel. 010 758 115
www.bbniusci.com 
Bulldog Pub
via A. Pelissa 2d, Serra Basso
Tel. 010 750 206
Camere Il Fienile
via Prele 3, Orero, Tel. 010 754 9002
www.ilfienilediorero.it 
Cantina Le Fasce
via Fratelli Canepa 120e, 
Tel. 010 745 5157 
Carni fresche certificate 
www.lacarnedigenova.com
Cooperativa La Valle dell’Eco
via Timossi 17, Niusci, Tel. 349 776 2051
www.lavalledelleco.com
Fabio Arena
via Paolo Gennaro 28/1, San Cipriano
Tel. 010 772 0838

Serra Riccò
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 http://www.comune.serraricco.it 
 http://www.albergogelsomino.it 
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 http://www.ilfienilediorero.it 
 http://www.lacarnedigenova.com 


Grissinificio Fili d’oro
via Pernecco Inferiore, Pedemonte
Tel. 010 754 8041
Il Rifugio
via Caffaro 89, Serra, Tel. 010 750 677
Massimo Riotta
via Cadelè Bricollo 82
Valleregia, Tel. 010 751 415
Miele di Roberto Cereseto 
via G.Masnata 17, San Cipriano
Tel. 010 750 900, 340 678 1809 
Ostaia du Chixou
via Fratelli Canepa 122 (sul Secca)
Tel. 010 751 673
Pizzeria Pisolo
via Fratelli Canepa 72, Castagna
Tel. 010 754 8863
Pizzeria Pub La Pecora Nera
via A. Medicina 54, Pedemonte 
Tel. 010 751 722
Pizzeria La Ruota
via A. Medicina 64r, Pedemonte 
Tel. 010 750 689
Ristorante Agrituristico “Al Castello” 
e Azienda Agricola Marco Parodi
via Chiesa Cassina 22, Valleregia 
Tel. 010 750 578, 338 876 324
Ristorante Ferrando
via D. Carli 110, San Cipriano 
Tel. 010 751 925, 010 750 276
Ristorante Le Soddisfazioni
via Fratelli Canepa 40, Castagna 
Tel. 010 751 659
Ristorante Pizzeria Al Mulino di Fondo
via Pernecco Inferiore 24d, Pedemonte 
Tel. 010 752 098
Roberto Cereseto (miele)
Via G. Masnata 17, San Cipriano
Tel. 010 750 900 
Salumificio Orero
via Natale Torre 29, Orero, Tel. 010 758 025
Trattoria Bonito
via Fratelli Canepa 144 (sul Secca) 
Tel. 010 751 394
Trattoria Crocetta
via Luigi Valente 13, Orero, Tel. 010 758 075

Trattoria da Runca
via A. Medicina 98a, Pedemonte
Tel. 010 754 8842
Trattoria La Campora
via Serra 55 (SP 70), Serra, Tel. 010 750 275
Trattoria Lavagetto con Camere
via A.Pelissa 32, fra Pedemonte 
e Vallereggia, Tel. 010 750 272
Trattoria Luciano
via G. Carbone 9, Castagna, Tel. 010 751 736
Trattoria Marisa
via Pernecco Superiore 2, Pedemonte
Tel. 010 750 878 
Trattoria Santi Garden
via Campo Poggio 3, Pedemonte, Tel. 010 
750 273
Trattoria Ghiglino
piazza Padre Luigi Risso 10, Valleregia
Tel. 010 750 682

Sant’Olcese
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 Fave, salame… 
 e molto altro!
Il torrente Sardorella è un affluente 
del Secca, affluente del Polcévera, 
e il paesaggio della val Sardorella 
è quello solito di tutte queste 
colline dell’Altra Riviera di Genova 
a ridosso della città: boschi e prati 
fioriti in estate e punteggiati di 
funghi in autunno, borgate sparse 
nella campagna, frutteti e orti nelle 
fasce terrazzate, osterie affacciate 
sulla valle dove il vino schietto con 
una fetta di salame e qualche fava 
accompagnano una partita a carte, 
un tiro di bocce, o semplicemente 
una chiacchierata fra amici sul 
senso della vita... o sulla partita di 
calcio che sta per iniziare.

 La villa inglese
Quasi al confine con Genova, accanto al largo alveo del 
torrente Secca, Villa Serra di Còmago è una delle più 
interessanti ville patrizie genovesi e il suo parco all’inglese 
è unico nel Genovesato. Su un terreno che nel Settecento 
aveva case rustiche, orti e una cappella privata, nel 1850 
il marchese Orso Serra, nuovo proprietario dell’area, fece 
costruire una villa neogotica e un parco all’inglese. 
E nacque villa Serra, un raro esempio di neogotico inglese 
in Italia, un edificio colorato, con interni sfarzosi: accanto 
alla villa c’è la cappella, che è l’edificio più antico ed ora è 
un tempietto gotico che “di mezzo ai boschetti sorprende 
e fa bella comparsa”; accanto, il castello turrito simula un 
edificio medievale. Il grande parco circostante è popolato da 
grandi conifere (pini, sequoie, tassi, cipressi), aceri e lecci, 
secondo lo schema tipico dei parchi all’inglese, nei quali 
il paesaggio deve apparire del tutto naturale ma in realtà 
nasce da precise regole estetiche; nel parco c’è una vasta e 
ricca collezione di ortensie di diverse varietà e un laghetto 
abitato da cigni al centro del prato che addolcisce l’insieme. 
Curioso sapere che le condotte che alimentano il lago 
utilizzano gli impianti di un piccolo acquedotto romano. 
Villa Serra e il suo parco accolgono mostre, manifestazioni, 
cerimonie, concerti e ospitano l’elegante Albergo Ristorante 
“Locanda del Cigno Nero” e il recentissimo Museo 
Flavio Roma che custodisce la collezione dello scultore, 
recentemente donata al Comune di Sant’Olcese.
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Ovvero il “pandolce”, detto 
anche panettone alla genovese. 
Ruvido e sostanzioso “come il 
carattere dei liguri”, il panettone 
alla genovese è molto diverso da 
quello classico milanese. È molto 
più basso, più o meno morbido, 
dipende della preparazione e 
dai gusti personali, è ricchissimo 
di canditi, pinoli, uvetta, 
pistacchi a pezzetti; ricetta, 
metodo di preparazione e cottura 
si tramandano di nonna 
in madre in figlia. 

Il salame di Sant’Olcese (insieme al suo 
“gemello” salame di Orero) è “il” salume 
dei genovesi. È un insaccato di carne 
suina e bovina cruda con impasto a 
grana media e occhi di grasso piuttosto 
grossi, dal profumo caratteristico dovuto 
all’affumicatura con fumo di legna forte 
(castagno o rovere). Insieme ad altri 
intriganti prodotti alimentari locali lo 
troviamo nel centro di Sant’Olcese al 
ricco, colorato e profumato Salumificio 
Parodi e al vicino e altrettanto appetitoso 
Salumificio Cabella che propone anche 
pasta fresca di sua produzione. Sono 
possibili visite guidate ai luoghi 
di produzione. Il ricco elenco 
di produzioni 
santocesine 
annovera anche i 
celeberrimi dolci, 
pandolce genovese 
in testa, della 
Dolciaria Preti, 
che si incontra alla 
fine della discesa 
che da Sant’Olcese 

porta a Piccarello. Prima di arrivare da 
Preti però una stradina laterale porta 
all’Azienda Agricola Anna Carrossino 
e all’Azienda Agricola Ezio Prato 
dove si coltivano ortaggi biologici, 
uva vermentino e mele roncaline (le 
antiche varietà di mele rustiche sono un 
altro prodotto tradizionale “ufficiale” 
dell’agricoltura dell’Altra Riviera di 
Genova) e si producono conserve; Anna 
Carossino è membro dell’Associazione “Le 
Rose della Valle Scrivia” che prosegue la 
tradizionale coltivazione di rose destinate 
alla produzione di sciroppo di rose, 
marmellate e dolci a base di petali di rosa. 

A Sant’Olcese c’è anche Laura Cabella, 
che coltiva ortaggi e fave, 
mentre Angela Floris produce 

formaggi. Miele di bosco 
si trova presso la famiglia 
Trucco lungo la silenziosa 

strada di crinale 
che da Sant’Olcese 
scende a Manesseno 
fra castagni e 
piccoli orti.

U panduçe
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 Il trenino piccino
Uno dei rari esempi di ferrovia a scartamento 
ridotto, amata dai genovesi e dai turisti: è il Trenino 
di Casella, che collega il centro di Genova con 
Sant’Olcese e le sue frazioni e termina la sua corsa a 
Casella in valle Scrivia. Ottimo per le scampagnate ma 
anche per i pendolari che scendono in città al lavoro 
e per gli scout in gita domenicale; è facile trovarvi 
turisti, magari inglesi o tedeschi, che ammirano il 
mutare del paesaggio mentre il treno abbandona la 
città e lascia il mare all’orizzonte per attraversare 
prati, campagne alberate, fermarsi a stazioncine. 

 Un forte sotto le stelle
Da più d’una delle piccole stazioni della ferrovia 
Genova-Casella è possibile salire con poca fatica 
al Forte Diamante, il più alto (660 metri slm) e il 
più interno dei molti forti militari ottocenteschi 
che sorvegliano Genova dall’alto delle sue colline. 
Con un panorama aperto a 360° al sommo di un 
cocuzzolo erboso sul crinale fra val Polcevera e val 
Bisagno, illuminato dal sole e battuto da tutti i 
venti, solitario, silenzioso, massiccio ma elegante, 
il Diamante è una meraviglia della natura oltre che 
un interessante esempio di architettura militare. 
Da alcuni anni ne è vietato l’ingresso, ma anche 
la sola camminata per raggiungerlo, sotto il sole o 
sotto la luce della luna piena, è un gran bel modo 
di conoscere la parte più spettacolare dell’Altra 
Riviera genovese.

 Sant’Olcese a tavola
Ammettiamolo: sono tante 
le possibilità per fermarsi a 
Sant’Olcese a conoscere la cucina 
locale e a trascorrere riposanti 
notti immersi nel verde. Iniziando 
dal fondovalle, appena passato 
il ponte sul torrente Sardorella 
che segna il confine comunale 
con Genova entriamo nella vivace 
frazione di Manesseno che è 
praticamente un quartiere di 
Genova; qui troviamo il Ristorante 
Bar Cervetto, il Bar Tavola 
Calda Burbuka e la Trattoria 
Bacci. Manessseno vive lungo il 
torrente ma ha anche un nucleo 
urbano alto sulla collina: qui 
c’è l’Osteria “dal Tan” che è 
un’osteria veramente antica e 
molto “pittoresca”, per così dire. 
Salendo invece lungo il torrente 
verso Arvigo si raggiungono la 
Pizzeria Il Pontino, l’antica e 
blasonata Osteria del Gallina e 
il nuovo Agriturismo La Fattoria 
di Marta, azienda agricola e 
fattoria didattica con piscina; 
oltrepassando Piccarello e salendo 
sino a Sant’Olcese si raggiunge 
il rinomato Ristorante Pizzeria 
Cacciatori e proseguendo verso 
nord si arriva all’Osteria La Botte 
in quel di Busalletta. Se invece 
da Piccarello si sale verso Torrazza 
s’incontra una serie di osterie 
simpaticamente rustiche e genuine: 
il Ristorante Dalla Eli a Torrazza, 
il Ristorante Pizzeria Pesca alla 
Trota fra Ronca e Torrazza, la 
Trattoria dal Raffe a Casanova 
col suo pesto e il suo fritto misto. 
Trensasco è frazione di Sant’Olcese 
ma affacciata sulla val Bisagno, 
verso levante; sul valico che da 
Casanova porta a Trensasco c’è la 
Trattoria La Baita del Diamante, 
ottimo punto di partenza per la 
salita al forte Diamante. 
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Comune, piazza Guglielmo Marconi 40 
Piccarello, Tel. 010 726 7111 
www.comune.santolcese.ge.it 
Agriturismo La Fattoria di Marta
via Arvigo Sopra 5, Arvigo Superiore
Tel. 010 716 181, 340 644 0214
www.lafattoriadimarta.it
Albergo Ristorante “Locanda del Cigno 
Nero” e Museo Flavio Roma
Villa Serra di Còmago, via Levi 12
Tel. 010 726 2132
www.locandadelcignonero.it 
Angela Floris
via Puccini 4, Tel. 010 709 025
Azienda Agricola Anna Carrossino
via Vallombrosa 15, Sant’Olcese
Tel. 010 709 907, 348 102 8443
Azienda Agricola Ezio Prato
via Vallombrosa 14, Sant’Olcese
Tel. 010 709 2611
Bar Tavola Calda Burbuka
via Gramsci 53, Manesseno, Tel. 010 710 467
Carni fresche certifi cate 
www.lacarnedigenova.com
Dolciaria Preti
via S. Carnevale 1, Piccarello
Tel. 010 709 852, www.pretidolciaria.it 
Laura Cabella
via Achille Grandi 2a, Tel. 010 709 2231
Miele della Famiglia Trucco
via Beleno
Osteria “dal Tan” 
via Meirana 13, Manesseno Alto
Osteria del Gallina
via Arvigo 127, Arvigo, Tel. 010 713 089
Osteria La Botte
via Busalletta 44, Tel. 010 709 813
Pizzeria Il Pontino
via Lorenzini 18, Arvigo, Tel. 010 713 589

Rifugio del Ciaè
Mulino del Ciaè, Tel. 010 709 825 
(Ristorante I Cacciatori), 010 709 2386 
(Guardia Antincendi di Sant’Olcese) 
www.altaviadeimontiliguri.it 
Ristorante Bar Cervetto
via G.Poirè 9, Manesseno, Tel. 010 726 1419
Ristorante Dalla Eli
via 8 Marzo 2a, Torrazza 
Tel. 010 709 2300
Ristorante Pizzeria Cacciatori
salita Oratorio 1/3, Sant’Olcese 
Tel. 010 709 825
Ristorante Pizzeria Pesca alla Trota
salita dei Mulini 4, Ronca-Torrazza 
Tel. 010 709 107
Salumifi cio Cabella
via Sant’Olcese 48 
Tel. 010 709 111, 010 709 809
Salumifi cio Parodi
via Sant’Olcese 25 (vendita) 
e 63 (salumifi cio), Tel. 010 709 746
www.parodisantolcese.com
Trattoria Bacci
via A. Gramsci 156, Manesseno
Tel. 010 711 452
Trattoria dal Raffe
via Gastaldi 5, Casanova, Tel. 010 709 2367
Trattoria La Baita del Diamante
via Forte Diamante 11, Trensasco
Tel. 010 836 9393

 Un sentiero e un mulino
Si cammina nel bosco, fra pungitopi e rovere, fra castagni 
e maggiociondoli, partendo, ad esempio, dalla stazione di 
Sant’Olcese-Tullo della ferrovia Genova-Casella, seguendo 
l’indicazione Sentiero Botanico del Ciaè passando su un ponte 
medievale, attraversando frutteti e boschi dove apposite targhe 
segnalano le 32 specie arboree tipiche dei boschi misti della 
Liguria; infi ne si giunge al villaggio di Ciaè, con la sua quercia 
secolare e il Rifugio del Ciaè, dove si può anche pernottare.
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Le Valli di Genova
Le valli dell’immediato entroterra di Genova sono 
luoghi di “fuga” dalla città, dove trascorrere riposanti 
finesettimana e tutta l’estate al fresco; insomma località 
di villeggiatura, come si diceva nel XX secolo. In realtà 
queste valli sono molto di più: sono anche luoghi in cui 
abitare tutto l’anno e da cui “pendolare” nella metropoli 
al mattino per lavorare e alla sera tornare, magari per 
accudire l’orto o farsi una sgambata in bici prima di 
cena. Sono terre che hanno una storia plurisecolare, una 
ricca tradizione agroalimentare, un paesaggio naturale 
di pregio; tutte cose che ne fanno luoghi da conoscere e 
da amare anche prescindendo dalla grande città verso la 
quale convergono.
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Sampierdarena Genova Nervi

Valli del Levante 
Genovese
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 Quando i genovesi  
 andavano 
 in villeggiatura...
…andavano a Busalla. La vivace 
Busalla moderna cela un po’ le 
bellezze dell’architettura liberty di 
quando era una rinomata località per 
la villeggiatura dei genovesi di inizio 
Novecento; qualche villa appare fra 
gli alti alberi dei parchi privati, e 
all’ingresso del parco di villa Borzino, 
in pieno centro, c’è il pittoresco 
ninfeo, una grotta artificiale decorata 
con coralli, conchiglie e ceramiche 
che riprende la cinquecentesca 
tradizione genovese delle grotte 
artificiali. 
Oggi Busalla ospita la sede centrale 
dell’Ente Parco dell’Antola, uno dei 
principali parchi naturali regionali 
della Liguria che tutela anche una 
parte dell’alta valle Scrivia.

Castelli e vie del sale
La valle Scrivia nel suo tratto centrale è stretta e 
arcigna ma è ben determinata nel dirigersi verso 
la grande pianura del Po senza divagare. Naturale 
quindi che sia un’importante via di comunicazione 
fra il mare e la pianura, fra il porto di Genova e 
le industrie e i mercati del nord. Una strada (ex) 
statale, un’autostrada dal doppio tracciato e due linee 
ferroviarie si intrecciano lungo il sottile profilo del 
tratto centrale della valle e sono le eredi delle “vie del 
sale” preistoriche, romane e medievali, che seguivano 
i crinali e non bucavano gallerie ma davano a questa 
valle la stessa funzione che mantiene egregiamente 
tuttora. Le vie vanno controllate e quindi bene ci 
stanno i castelli feudali che occhieggiano robusti o 
diruti da poggi e colline. E più in alto? Più in alto 
la valle Scrivia mostra il suo volto più naturale, con 
boschi popolati da mandrie e caprioli, tutelati dal Parco 
Naturale Regionale dell’Antola.

SAMPIERDARENA
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 La buona 
 agricoltura
Le campagne intorno a 
Busalla offrono sani e 
gustosi prodotti: ricordiamo 
le carni bovine certifi cate 
dell’Azienda Agricola 
Boccarda e il miele della 
Società Cooperativa 
Alta Valle Scrivia. 
Non lavora i 
prodotti agricoli 
locali ma è pur 
sempre un nome 
importante per 
i buongustai 
Lugarkaffè, 
torrefazione di 
qualità. A Sarissola 
Ugo Traverso è membro 
dell’Associazione Le Rose 
della Valle Scrivia.
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La Valle Scrivia fra maggio e 
luglio profuma di bellissime 
rose policrome che in cespugli 
o in piante singole colorano i 
giardini e le strade. Fino agli 
anni ‘70 del XX secolo in questa 
valle si coltivavano rose non 
solo a scopo ornamentale ma per 
produrre sciroppo, confetture, 
acqua di rose e altre ricette 
particolari coi petali o i frutti. 
Dal 2000 esiste l’Associazione 
“Le rose della Valle Scrivia”, 
che insieme al Presidio Sciroppo 
di Rose Slow Food promuove la 
coltivazione delle rose - specie 
delle antiche culture locali - e 
la produzione di sciroppo e altri 
gustosi derivati. 

Quote rosa
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Busalla
360 metri slm
1 km dal casello 
A7 di Busalla,  
22 km dal mare
Ronco Scrivia 
330 metri slm
2 km dal casello 
A7 di Ronco Scrivia 
29 km dal mare
Isola del Cantone
300 metri slm 
1 km dal casello A7 
di Isola del Cantone
33 km dal mare
Vobbia 
480 metri slm
10 km dal casello A7 
di Isola del Cantone 
34 km dal mare
Savignone 
470 metri slm
4 km dal casello 
A7 di Busalla
25 km dal mare
Crocefi eschi 
740 metri slm
8 km dal casello 
A7 di Busalla
29 km dal mare
Casella 
410 metri slm
6 km dal casello 
A7 di Busalla
25 km dal mare
Valbrevenna 
740 metri slm
13 km dal casello 
A7 di Busalla
32 km dal mare
Montoggio
440 metri slm
12 km dal casello 

A7 di Busalla
26 km 
dal mare

a 2 passi 
dal mare

Cooperativa 
. 

. A Sarissola 
membro 

dell’Associazione Le Rose 

A7 di Busalla
32 km dal mare
Montoggio
440 metri slm
12 km dal casello 

A7 di Busalla
26 km 
dal mare



L’elegante facciata dipinta in stile liberty 
dà il benvenuto a chi giunge all’Albergo 
Ristorante Vittoria nel centro della città; 
passeggiando fra i negozi della strada 
principale troviamo il Baristorazione 
C’era Una Volta accanto alla stazione 
ferroviaria, e l’Osteria al Banco Rosso 
presso l’antico ponticello medievale in 
pietra; in occasione della Festa della Rosa 
qui si gustano insoliti piatti a base di 
rosa. Buoni indirizzi di cucina tradizionale 
lungo la “main street” commerciale di 
Busalla sono il Ristorante Pizzeria La 
Tana e la Trattoria Leon d’Oro. Appena 
defilato su per una stradina è il B&B 
La Moeggia. Nella zona sud del centro 
urbano la Pizzeria Arcobaleno prepara 
le sue pizze in un bel forno a legna, 
il Ristorante Grit propone tartufi (in 
stagione), alla Trattoria Mangia e Fuggi 
si raccomanda di pagare il conto prima di 
uscire!; la Trattoria Nin propone piatti 
di cucina casalinga, The John Martin’s 
Tavern, locale con l’architettura degli 
antichi galeoni dei pirati, al sabato 

diventa discopub; al Ristorante Pizzeria 
Quadrifoglio si balla il liscio.
Uscendo un poco dal centro troviamo 
a Sarissola l’Osteria La Pignatta; la 
Trattoria da Rossitta e la focaccia di 
Recco del Ristorante Pizzeria da Penna 
sono sulla strada per Crocefieschi. 
Simpatico ambiente familiare quello 
dell’Antica Trattoria Semino sull’alberata 
piazzetta di Semino e golosamente 
misterioso quello del Ristorante 
Fantasmino a Camarza. 
Presso il panoramico santuario 
della Bastia c’è - com’è giusto - il 
Ristorante Santuario Bastia, affacciato 
sull’interessante contatto geologico fra 
i più morbidi calcari marnosi dell’Antola 
e l’aspra formazione dei conglomerati di 
Savignone.

Le molte occasioni di sosta 
e ristoro a Busalla
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Busalla
Dove, come, quando 

Comune, piazza Macciò 1, 
Tel. 010 976 831, www.comune.busalla.ge.it
Albergo Ristorante Vittoria
via Vittorio Veneto 177, Tel. 010 976 1284 
www.albergobarvittoria.it 
Antica Trattoria Semino
piazza Agosti 10, Semino, Tel. 010 964 8014 
Associazione Le Rose della Valle Scrivia 
c/o Parco dell’Antola
via XXV Aprile 17
Tel. 349 869 9372, 338 706 7566
Azienda Agricola Boccarda
via Boccarda 24, Tel. 010 964 2242 
Baristorazione C’era Una Volta
via XXV Aprile 2
Tel. 331 496 3100, 338 925 7789 
B&B La Moeggia
via Levrero 4, Tel. 347 039 7692 
Ente Parco dell’Antola
via XXV Aprile 17, Tel. 010 976 1014 
www.parcoantola.it 
Lugarkaffè
via XXV Aprile 11, Tel. 010 964 2947 
Osteria al Banco Rosso
via Vittorio Veneto 70, Tel. 010 964 0593 
Osteria La Pignatta
via Guido Rossa 13, Sarissola 
Tel. 010 963 0032
Pizzeria Arcobaleno
piazza Garibaldi 10, Tel. 010 964 1254 

Ristorante 
Fantasmino
via Semino 5, Camarza, Tel. 010 964 8192
Ristorante Grit
piazza Garibaldi 9, Tel. 010 964 1798 
Ristorante Pizzeria da Penna
viale Milite Ignoto 25, Tel. 010 964 3096 
Ristorante Pizzeria La Tana
via Vittorio Veneto 134, Tel. 010 964 3408
Ristorante Pizzeria Quadrifoglio
via G. Suardi 52, Tel. 010 964 1791 
Ristorante Santuario Bastia
via Salvarezza 45, Bastia, Tel. 010 964 8702
Rose della Valle Scrivia di Ugo Traverso
via Bonnigher 53a, Sarissola 
Tel. 010 964 0536, 349 370 5568
Società Cooperativa Alta Valle Scrivia
piazza Macciò 1, Tel. 328 711 9579
The John Martin’s Tavern
via P. Ratto 16/20 
Tel. 347 872 0205, 392 330 7930 
Trattoria da Rossitta
viale Milite Ignoto 2, Tel. 010 964 2722
Trattoria Leon d’Oro
via Vittorio Veneto 93 
Tel. 010 964 3450
Trattoria Mangia e Fuggi
piazza Garibaldi 7, Tel. 010 964 0094
Trattoria Nin
via G. Mazzini 14, Tel. 010 964 3669

via Semino 5, Camarza, Tel. 010 964 8192
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RONCO SCRIVIA

 Una villa, un castello, 
 un sentiero, un ponte
Le bellezze di Ronco Scrivia vanno cercate fra il traffi co 
autostradale e ferroviario del fondovalle. La prima 
provenendo da Busalla è la colorata e decorata villa ex-
Davidson di Gino Coppedè nel borgo di Borgo Fornari ricco 
di ville e di parchi; sopra Borgo Fornari svettano le rovine 
del castello feudale che oggi è oggetto di un intelligente 
piano di recupero e restauro; la terza bellezza è il sentiero 
che coglie il castello come “alibi” per risalire dal fondovalle 
e permettere la conoscenza di questo lembo di natura 
appenninica. Infi ne, il ponte quattrocentesco in pietra a tre 
arcate a sesto acuto che scavalca lo Scrivia presso il centro 
di Ronco, accanto alla chiesa di San Martino.

Ronco Scrivia



 Coltivare (anche lo spirito) 
 a Ronco
Coltivazione in senso stretto è quella 
di Francesco Bertuccio, membro 
dell’Associazione “Le Rose della Valle 
Scrivia”; il benessere dello spirito si coltiva 
nel parco della Casa per Ferie autogestita 
Villa Frassinello, gestita da un’associazione 
che organizza e promuove viaggi e incontri 
internazionali culturali, ecologici, educativi. 
Un altro indirizzo interessante per il 
benessere personale è il Circolo Ippico Lo 
Scrivia, sistemato fra Isolabuona e Borgo 
Fornari accanto al torrente, che propone 
scuola inglese e western.

 I piaceri della tavola
Nel centro di Ronco troviamo L’Ostaia de 
Zena con la sua cucina genovese, la Trattoria 
Il Nascondiglio e la Pizzeria La Pizza 
d’Autore lungo il centralissimo corso Italia, 
la Trattoria La Piazzetta nella via Roma, 
l’Osteria Bar Franza, che è anche vineria, e il 
“controcorrente” Ristorante La Pecora Nera.
Procedendo sulla strada dei Giovi verso sud 
si incontra la Trattoria Osteria Isolabuona 
con Camere, cose bönne da cuxinna zeneise; 
a Borgo Fornari ci sono il Ristorante Il 
Toscano, sensibile alle lusinghe della cucina 
toscana, e il più autoctono Ristorante 
Pizzeria I Sapori del Borgo. Salendo 
da Borgo Fornari sulla provinciale della 
Castagnola si raggiunge l’Antica Osteria dal 
Parroco a Lia Vecchia e il Ristorante Pizzeria 
La Pergola con Camere, in località Cabanina. 
Più oltre c’è il Piemonte.

Il vino di mele è prodotto dalla 
fermentazione di frutti delle 
varietà locali. Nasce un vin de 
meie di bassa gradazione alcolica 
e leggermente frizzante; un 
sidro, insomma. Da esso è facile 
produrre l’aceto di mele axou de 
meie, ottimo “cugino” del più 
famoso aceto di vino. 
Per la materia prima, le mele, 
si può andare a cercare qualche 
albero delle antiche varietà 
locali ancora coltivati qua e là, 
come la Selvatica di Casella, 
la Garbuçinn-a della Valbrevenna, 
la Bianchetta. 

Mele in bottiglia

Ronco Scrivial’altra riviera
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Comune, corso Italia 7, Tel. 010 965 9010 
www.comune.roncoscrivia.ge.it
Antica Osteria dal Parroco
via Montegrappa 66 (SP 7) 
località Lia Vecchia, Tel. 010 964 0908
Casa per Ferie Villa Frassinello
corso Italia 251 (SP 35), Tel. 010 965 1075
www.amicidellanatura.it 
Circolo Ippico Lo Scrivia
SP 35 km 27, Tel. 010 965 1318 
368 3030458, www.centroippicoloscrivia.it 
Francesco Bertuccio
località Malvasi 29
Tel. 010 965 1075, 349 470 5325
L’Ostaia de Zena
corso Italia 87 (SP 35)
Tel. 010 965 1020, 331 782 3976
Osteria Bar Franza
corso Cesare Battisti 89r (SP 35)
Tel. 010 965 1197
Pizzeria La Pizza d’Autore
corso Italia 271(SP 35), Tel. 010 935 583

Ristorante Il Toscano
corso Trento e Trieste 261 
Borgo Fornari, Tel. 010 964 0441
Ristorante La Pecora Nera
via G. Mazzini 4
Tel. 010 964 1038, 348 069 6098
Ristorante Pizzeria I Sapori del Borgo
corso Trento e Trieste 96, Borgo Fornari 
Tel. 010 976 1315
Ristorante Pizzeria 
La Pergola con Camere
via Montegrappa 76 (SP 7) 
località Cabanina, Tel. 010 964 9091
Trattoria Il Nascondiglio
corso Italia 112 (SP 35)
Tel. 010 935 938
Trattoria La Piazzetta
via Roma 117(SP 35), Tel. 010 965 1337
Trattoria Osteria Isolabuona 
con Camere
via Isolabuona 32 (SP 35)
Tel. 340 350 0130

Ronco Scrivia
Dove, come, quando 

 Fluminibus detegor, 
 montibus tutor
Lo dice lo stemma comunale di Isola del 
Cantone, avamposto del Genovesato verso 
il Piemonte e comune più a nord dell’intera 
Liguria: “sono lavato dai fi umi, protetto 
dai monti”. I fi umi sono lo Scrivia e il 
Vobbia, limpido torrente appenninico che 
poco a monte della confl uenza si allarga 
in un delizioso laghetto artifi ciale dalle 
acque verdissime. Isola è probabilmente di 

origine romana ma in questo 
“paese di strada” la storia 

ha lasciato soprattutto 
il maestoso castello 
Spinola Mignacco, 
alto su uno sperone 

roccioso fra un 
torrente e l’altro.

origine romana ma in questo 
“paese di strada” la storia 

torrente e l’altro.

Isola del Cantone
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Comune, piazza Vittorio Veneto 8 
Tel. 010 963 6116, 
www.comuni-italiani.it/010/027
Albergo Ristorante Zuccarino
località Vobbietta 11, Tel. 010 963 6140
Casa per Ferie di Montessoro
località Montessoro 35
Tel. 010 963 6756 
www.centrolucearmonia.it 
Federica Gennaro Mignone
località San Lazzaro 16b
Tel. 010 963 6328 

Pastificio Zanni “Pesto e Pasta”
località Braghina, Tel. 010 963 609
Ristorante Il Caminetto
località Borlasca, Tel. 010 963 919
Salumificio Milluzzi
località Mereta 2, Tel. 010 963 6367
Trattoria al Vecchio Scalo
via Roma 149 (SP 35) 
Tel. 010 963 6032
Trattoria Balostro
via Serri 27 (SP 35) 
Tel. 010 963 6324

 Un salume profumato… 
 come le rose
Fra i salumi regionali più antichi c’è la “testa 
in cassetta”, detta anche soppressata. 
È formata da un impasto di parti della testa 
del maiale che viene riposto in stampi 
(la cassetta) e tagliato a fette. Alloro e 
rosmarino profumano il tutto. Nell’entroterra 
genovese ottiene molto successo; a Isola 
c’è il Salumificio Milluzzi presso la borgata 
di Mereta. Un’altra produzione alimentare 
artigianale è quella del Pastificio Zanni 
“Pesto e Pasta”, e ricordiamo anche la 
coltivatrice Federica Gennaro Mignone che 
è membro dell’Associazione “Le Rose della 
Valle Scrivia”.

Isola del Cantone
Dove, come, quando 

 Gli indirizzi giusti 
 a Isola del Cantone
Per pernottare e rifocillarsi a Isola del 
Cantone ci si fermi all’Albergo Ristorante 
Zuccarino di Vobbietta o alla ancor più 
agreste Casa per Ferie di Montessoro, 
dove il Centro Luce Armonia organizza 
stages e altre attività per il benessere 
psicosomatico dei suoi ospiti.
Indirizzi solo gastronomici sono quelli del 
Ristorante Il Caminetto nella tranquilla 
Borlasca, della Trattoria al Vecchio Scalo, 
nel centro di Isola, che espone in vetrina 
vecchi dischi e chitarre, e della Trattoria 
Balostro, lungo la ex-statale.

Isola del Cantonel’altra riviera
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 All’incrocio 
 e al confine
All’incrocio di vie commerciali - la 
più celebre “via del sale” genovese 
passava da qui - e al confine prima 
fra i feudi imperiali degli Spinola, 
dei Fieschi, degli Adorno, oggi fra 
due province e due regioni. Questa 
è Vobbia; intorno al piccolo paese 
ci sono campagne, boschi, frazioni 
sparse, i pascoli di Alpe a 1000 
metri di altitudine e i panorami della 
chiesetta di San Fermo al confine col 
Piemonte.

 Un castello inespugnabile 
 nel Parco dell’Antola
Il Parco Naturale Regionale dell’Antola è vasto 
circa 5800 ettari e tutela le parti migliori della 
valle Scrivia e della vicina val Trebbia. Sono 
boschi, ripide pareti rocciose, pascoli e torrenti di 
grande interesse naturalistico. Prima di giungere 
a Vobbia si passa accanto all’incredibile Castello 
della Pietra, un maniero duecentesco incastrato 
fra due speroni di roccia verticali che pare uscito 
dalla penna di uno scrittore di romanzi fantasy, 
recentemente restaurato e visitabile con guide 
dell’Ente Parco (sede a Busalla) con 20 minuti 
di salita a piedi nel bosco. 

 Il “pane dei poveri”
L’entroterra è sempre stato povero di grano ma 
vi cresce bene il castagno, che in alcuni dialetti 
liguri è detto erbo, “albero” per eccellenza; per 
generazioni di contadini le castagne sono state 
l’alimento base e la farina di castagne, profumata 
e un po’ dolce, entra nella preparazione di alcuni 
tipici prodotti alimentari liguri (le trofie ad 
esempio, o la Castagnasca, birra di Busalla) le 
castagne essiccate al fumo di legna (di castagno, 
ovviamente) sono ancora oggi una prelibatezza 
dal sapore antico e apprezzato. Duraturo è anche 
il successo del castagnaccio, dolce novembrino 
dall’inconfondibile aroma, dove la farina di castagne 
si sposa con l’uvetta, i pinoli, i semi di finocchio.

Vobbia
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Comune, via Capoluogo 29 
Tel. 010 939 311 
www.comuni-italiani.it/010/066
Agriturismo Da Peu e Camere Pagano
località Caprieto 14 e 13
Tel. 010 939 457
Albergo Ristorante Alpino
località Alpe 25, Tel. 010 931 632
Macelleria “da Gianni”
piazza della Posta 13, Tel. 010 939 303
www.salumitorrigino.com
Renza Callegari
Costa di Vallenzona 13, Tel. 010 939 873

 Una roccia dura 
 come il cemento 
 e alcuni bei 
 palazzi patrizi
Intorno a Savignone ci 
sono pareti di roccia dura 
come il cemento, fatta 
di sassi, ciottoli e vero 
cemento naturale; una 
formazione geologica 
spettacolare, che si chiama 
proprio Conglomerato di 
Savignone; fra i suoi boschi 
spuntano i ruderi imponenti 
del duecentesco castello 
dei Fieschi e dall’alto a 
Montemaggio decollano i 
deltaplani. Il centro del 
paese è l’alberata, elegante 
piazza della chiesa con 
alcuni edifici nobiliari 
cinque-settecenteschi, il 
Palazzo della Meridiana del 
XVIII secolo e il Palazzo 
Fieschi, che danno un tono 
signorile a questo borgo di 
villeggiatura molto amato 
dai genovesi.

Vobbia
Dove, come, quando La natura 

sincera delle 
montagne 
di Vobbia 

propone questi 
indirizzi: 
l’Agriturismo 
Da Peu e le 

Camere Pagano nella borgata di Caprieto, 
il moderno Albergo Ristorante Alpino fra 
i pascoli dell’Alpe di Vobbia. Nel capoluogo 
la Macelleria “da Gianni” propone le 
sue carni e i suoi salumi e a Costa di 
Vallenzona Renza Callegari produce 
sciroppo di rose e conserve.

Fermarsi a Vobbia

Savignonel’altra riviera
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Nel 1878 due imprenditori svizzeri 
acquistarono un terreno fra Busalla e 
Savignone e fondarono la prima fabbrica di birra 
italiana. Venticinque anni dopo nacque la Società 
Anonima Birra Busalla. Oggi la Fabbrica Birra Busalla 
(che è nel comune di Savignone!) propone diversi tipi 
della bionda bevanda, compresa la birra alle rose e la 
Castagnasca l’aromatica birra alla castagna. Nella sala 
da pranzo del birrifi cio si può accompagnare la birra a 
qualche buon piatto e lì accanto c’è l’Albergo Birra per 
chi vuole pernottare qui dopo una lunga bevuta serale.

 Savignone:
 rose e non solo…
L’Azienda Agricola 
Autra con Ristorante, 
in località Olmi, 
coltiva rose e produce 
sciroppo nell’ambito 
dell’Associazione “Le Rose 
della Valle Scrivia”; dal 
latte delle sue greggi 
nascono formaggi vaccini 
e caprini; inoltre ospita 
l’Acquario Fluviale del 
Parco dell’Antola, con 
specie ittiche tipiche 
dello Scrivia e del fi ume 
Trebbia. L’Azienda 
Agricola Camporotondo a 
Gualdrà produce conserve, 
miele, ortaggi ed è 
membro dell’Associazione 
“Le Rose della Valle 
Scrivia”, come anche 
l’Azienda Agricola Il 
Giardino delle Dalie, 
nel centro del paese che 
possiede una pregevole 
collezione di rose degli 
anni ’30 della Marchesa 
Carla Crosa di Vergagni. 
Altri membri della stessa 
associazione “rosa” sono 
Maria Giulia Scolaro e 
Claudio Mirolo. Sulla 
strada di fondovalle 
lungo lo Scrivia si trova 
il meno fl oreale ma 
ugualmente interessante 
Salumifi cio Calcagno.

 La storia nei musei
La storia antica della valle Scrivia - abitata sulla sella 
del Castellà e altrove già nell’Età del Ferro - è raccontata 
dal Museo Archeologico (tappa del Museo dell’Alta Valle 
Scrivia) a San Bartolomeo di Vallecalda. 
Sono invece assai più recenti le vicende 
storiche e umane che hanno portato 
alla creazione dell’interessante 
Museo degli Alpini. 

Chi beve birra...

Savignone e fondarono la prima fabbrica di birra 
italiana. Venticinque anni dopo nacque la Società 

lungo lo Scrivia si trova 
il meno fl oreale ma 
ugualmente interessante 
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 Savignone ospitale
La bella piazza centrale di 
Savignone vede affacciarsi il nobile Albergo Ristorante 
Palazzo Fieschi, ospitato nel palazzo della potente 
famiglia feudale. Qui si pratica l’idroterapia “SloWater” 
secondo i criteri della metodologia “igienista” per 
prevenire malattie e decadimento fi sico e ritrovare forma 
fi sica e benessere. Nel parco del palazzo sgorga una fonte 
termale antica. In un angolo della piazza troviamo la Casa 
per Ferie Villa Santa Maria delle Rose. 
Un altro bel parco abbraccia l’elegante Albergo Ristorante 
Villa Solaro, appena sopra il centro urbano, lungo la 
strada che sale al castello. Si deve salire un poco anche 
per raggiungere l’elegantemente rustico B&B A o Soâ, 
“il posto al sole”. Lungo lo Scrivia troviamo l’Albergo 
Ristorante Chiara a Besolagno e l’Albergo Ristorante 
Garrè a San Bartolomeo di Vallecalda.

La valle Scrivia

Scrivia) a San Bartolomeo di Vallecalda. 
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Savignone
Dove, come, quando 

Savignonel’altra riviera

 Savignone golosa
Per soddisfare la gola, oltre ai citati ristoranti, ci si ferma in piazza alla 
Pizzeria Van Gogh che è anche pub e creperia, o per la cucina casalinga 
ligure della Taverna di Donna Violante; il Ristorante La Villa di 
Caprile è in un parco secolare. Tra i prati e le curve di Montemaggio 
si assaggiano i ravioli del Ristorante Montemaggio. La ex-statale 226 
di fondovalle lungo lo Scrivia è una larga strada di comunicazione e di 
commerci; qui, a Isorelle troviamo molte occasioni di sosta veloce: la 
Pizzeria Braceria da Magdy La Filanda è accanto all’Asta del Mobile, 
come anche il Ristorante Dennis Bar, nel Centro Commerciale Valle 
Scrivia. Il Pub The Claymore offre ai clienti piatti tipici scozzesi; 
cucina più tradizionale ma con tocchi di fantasia è quella della 
Trattoria Pub L’Orsa Maggiore e quella della Trattoria Faby. 

Comune, via Garibaldi 2, Tel. 010 936 0103 
www.comune.savignone.ge.it
Albergo Birra
località Birra 3a, Tel. 010 976 1322
www.albergobirra.net
Albergo Ristorante Chiara
via P.A. Garrè 14, Besolagno 
Tel. 010 967 7040
Albergo Ristorante Garrè
via Prelo 56a, San Bartolomeo di Vallecalda, 
Tel. 010 967 0794
Albergo Ristorante Palazzo Fieschi
piazza della Chiesa 14, Tel. 010 936 0063 
www.palazzofi eschi.it/com 
Albergo Ristorante Villa Solaro
via C. Caprile 7, Tel. 010 976 1186 
www.villasolaro.it 
Azienda Agricola Autra e Ristorante
località Olmi 13
Tel. 010 969 0992, 340 527 8201 
Azienda Agricola Camporotondo
località Gualdrà
Tel. 010 976 1053, 349 321 4233 
Azienda Agricola Il Giardino delle Dalie
piazza della Chiesa 4, Tel. 339 583 7572 
B&B A o Soâ 
località Broglio 11, Tel. 010 936 884 
www.savibed.com 
Casa per Ferie Villa Santa Maria delle Rose
piazza della Chiesa 28, Tel. 010 936 627
Claudio Mirolo
località Casoni sul Brevenna 1 
Tel. 010 967 0179, 320 081 6502 
Fabbrica Birra Busalla
località Birra, Tel. 010 964 0161 
www.birrabusalla.it 

Maria Giulia Scolaro
via Ronchetto 9a, Tel. 349 869 9372 
Museo Archeologico
San Bartolomeo di Vallecalda 
Tel. 010 936 0103 
wwwl.altavallescrivia.it/savignone/
museo-sav.htm
Museo degli Alpini
palazzo Comunale, via A. Caprile 
Tel. 010 936 0103, www.alpinigenova.org
Pizzeria Braceria da Magdy La Filanda
località Isorelle 34 (SP 226) 
Tel. 010 964 1638 
Pizzeria Van Gogh
piazza della Chiesa 20, Tel. 010 936 148 
Pub The Claymore
via Isorelle 5 (SP 226), Tel. 010 964 1256 
Ristorante Dennis Bar
Centro Commerciale Valle Scrivia 
località Isorelle (SP 226) 
Tel. 010 976 1250 
Ristorante La Villa di Caprile
via Inastrà 9, Tel. 010 936 831
Ristorante Montemaggio
località Montemaggio
Tel. 010 936 746, 347 580 1190
Salumifi cio Calcagno
via G. Marconi 92/94 (SP 226) 
Tel. 010 976 1182
Taverna di Donna Violante
piazza della Chiesa 12, Tel. 340 271 0041 
Trattoria Bar Pub L’Orsa Maggiore
via G. Marconi 13/i (SP 226) - Tel 010 936 999
Trattoria Faby
via Marconi 112, loc Isorelle (SP 226) 
Tel. 334 761 0858



 Il valico 
 dei feudatari
L’incrocio dei Fieschi: su 
questo panoramico crinale 
governato dai potenti 
feudatari originari di 
Lavagna s’incrociavano 
almeno due percorsi 
importanti, la “via del sale” 
genovese e la trasversale 
strada di Busalla. Oggi 
Cruxe è un graziosissimo 
paese con stradine strette e 
lastricate e vecchie case con 
le facciate dipinte. 

 Un piccolo museo  
 all’ombra 

 di un grande albero
La passeggiata fra i caruggi 

di Crocefi eschi merita di 
terminare con la visita al Museo 
Paleontologico, ospitato nei 
locali della scuola elementare 
presso la chiesa, il cui sagrato 
è ombreggiato da un grande 
magnifi co tiglio; il museo è gestito 
con la collaborazione del Centro 
Studi Storici Alta Valle Scrivia.

 Paura del vuoto
Chi ha paura del vuoto non salga alle Rocche del 
Reopasso, non si arrampichi sulle pareti rocciose, 
nude e verticali di questa strana montagna battuta dal 
vento. Sono solo 941 (Reopasso) e 957 metri (Sella del 
Diavolo) ma la salita è emozionante.

Sulla “Biurca” esiste la “Via Ferrata Orlandini” 
per i più sportivi.
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Comune
piazza 4 Novembre 2 
Tel. 010 931 215 
www.altavallescrivia.it/
croce.htm
Albergo Ristorante
La Braia
via Casin 6/8 
Tel. 010 931 279 
Azienda Agricola 
Alessandro Rota
località Serri 41 
Tel. 010 931 369
B&B Meo e gli Altri
via Vellegge 26 
Tel. 010 931 612 
www.pecorenere.net

Museo Paleontologico
via alla Chiesa 
Tel. 010 931 215 
Pizzeria La Veranda
via della Libertà 1 
Tel. 349 366 5770 
Ristorante Ca’ do Meì
via Camarza 27 
Tel. 010 931 224 
Trattoria Margherita
via XX Settembre 38 
Tel. 010 931 222

Crocefieschi
Dove, come, quando 

 Una sosta a Cruxe
Chi desidera “villeggiare” 
a Crocefieschi o anche solo 
sostare brevemente può 
andare all’Albergo Ristorante 
La Braia lungo la strada 
che scende a Vobbia, o al 
simpatico B&B Meo e gli 
Altri. A Camarza, salendo 
da Busalla via Sarissola si 
incontra il gradevolissimo 
Ristorante Ca’ do Meì mentre 
la Pizzeria La Veranda è 
proprio al culmine della salita 
della provinciale. Nei vicoli del 
centro c’è l’ottima Trattoria 
Margherita. 
Ai Serri, sopra il paese, 
l’Azienda Agricola Alessandro 
Rota produce formaggi.

Crocefieschil’altra riviera
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CASELLA

 Una porta del Mille 
 lungo il fiume
Una porta urbana del 1000, nascosta fra 
le case moderne e i seicenteschi palazzi 
dei Fieschi che rendono “salotto” la 
centrale piazza XXV Aprile, sono le migliori 
testimonianze della storia di questa cittadina 
che fu - anch’essa - punto d’incontro di 
strade: la ormai nota “via del sale” che saliva 
dal mare alla pianura e la “via dei Feudi 
Imperiali” in fondovalle, lungo la quale si 
allineavano i castelli dei feudatari - genovesi 
- indipendenti dalla Repubblica di Genova 
e fedeli all’Impero. Oggi Casella è per metà 
una località di villeggiatura estiva immersa 
nella natura dell’alta valle Scrivia e per metà 
un quartiere residenziale suburbano della 
metropoli genovese.

 Chi va piano 
 va sano
Chi non ha fretta e ama guardarsi attorno 
quando viaggia, chi vuole dimenticare 
per un’ora e mezza il XXI secolo e fingere 
di essere tornato indietro di qualche 
decennio, salga sul Trenino di Casella. 
Di questa linea ferroviaria a scartamento 
ridotto, inaugurata nel 1929 e da allora 
felicemente funzionante, si godono il 
tortuoso tragitto pendolari, boy-scout, 
fidanzati in gita romantica, comitive 
mangerecce della domenica, turisti 
intelligenti. Si parte da Casella, si sale 
alla Crocetta d’Orero (468 m) valicando 
lo spartiacque padano in uno dei suoi 
punti più bassi, frequentato già in epoca 
preromana; indi, si scende con molte curve 
lente nell’alta val Polcevera, si passa in val 
Bisagno e infine si arriva a Genova, appena 
sopra il centro della città. Si viaggia fra 
boschi, pascoli, paesi, forti ottocenteschi, 
si osserva la campagna che resta indietro 
e la città che avanza e l’orizzonte lascia le 
colline per avvicinarsi al mare.

http://www.pecorenere.net


Comune, via Municipio 1, Tel. 010 968 771 
www.comune.casella.ge.it
Agriturismo Le Giare 
& Centro Ippico “La Posada”
località Carpenelli 15, Tel. 010 967 0459
Albergo Ristorante Magenta
piazza XXV Aprile 20, Tel. 010 967 7113
Azienda Agricola con Agriturismo
Cascina Salvega
località Salvega 38-40, Tel. 010 968 2010 
338 584 4712, 338 752 3970
Bar del Ponte Tavola Calda
via Avosso 59, Avosso, Tel. 328 026 7363
B&B Villino Stella
via Casettana 16, Tel. 010 967 7033 
www.villinostella.it
Ferrovia Genova-Casella
Tel. 010 837 321
www.ferroviagenovacasella.it
Pensione Ristorante Anna
via Fornace 1, Tel. 010 967 7024
Pizzeria Camugin
via Privata Camugin, Tel. 010 967 0939 
Ristorante Caterina
località Cortino 5, Tel. 010 967 7146
Ristorante Centrale
piazza XXV Aprile, Tel. 010 967 7758
Trattoria del Bado, 
località Canova 1, Tel. 010 967 7726
Trattoria da Mario
via Stabbio 3 (SP 226), Stabbio
Tel. 010 967 7491
Trattoria Teresin
via Avosso 40/a, Avosso, Tel. 010 967 7708

Casella
Dove, come, quando 

Casella

 Profumata Casella
L’Azienda Agricola con Agriturismo 
Cascina Salvega coltiva profumate 
rose, è membro dell’Associazione “Le 
Rose della Valle Scrivia” e alleva capre 
e pecore per ottimi formaggi, produce 
marmellate, miele e salumi.

 Casella 
 ospitale
Chi desidera sostare nel centro di 
Casella trova l’Albergo Ristorante 
Magenta, il centralissimo Ristorante 
Centrale, la Pizzeria Camugin, celebre 
in tutto il Genovesato e di recentissima 
riapertura, e la Pensione Ristorante 
Anna. A Cortino c’è il famoso Ristorante 
Caterina, mentre il familiare B&B Villino 
Stella è a Casettana. Tra i boschi di 
Carpenelli troviamo l’Agriturismo Le 
Giare & Centro Ippico “La Posada”; 
quasi sul valico della Crocetta d’Orero 
ecco la Trattoria del Bado; nelle frazioni 

di fondovalle lungo la 
provinciale si incontrano 
la Trattoria da Mario a 
Stabbio, verso Savignone, 
mentre il Bar del Ponte 
Tavola Calda e la rustica 
e simpatica Trattoria 
Teresin sono ad Avosso, 
verso monte.

La valle Scrivia

marmellate, miele e salumi.

Dolcissima Avosso

Ha più di 80 anni il canestrello di 
Avosso, più grande della media degli 
altri canestrelli liguri, un dolce a metà 
strada fra il biscotto e il pasticcino. 
Stessa età per la “torta crescente”, 
morbida, di colore ambrato, alla base 
della quale c’è il “crescente” ovvero la 
pasta acida che funge da lievito per 
l’impasto e che risale ai tempi delle 
nonne, quando il lievito di birra non era 
facile da trovare. 



 Una valle “antica”
La val Brevenna è uno di quei posti dove sembra che il tempo 
si sia fermato, dove non stupisce incontrare un vecchio 
contadino curvo sotto il peso di una balla di fieno grossa 
due volte più di lui, dove in inverno nevica e si può restare 
isolati, dove in estate l’aria profuma di fiori di montagna, 
dove spesso i telefonini “non prendono”. Valbrevenna pullula 
di piccole e piccolissime borgate (si dice siano 44, molte delle 
quali abbandonate) arrampicate sui monti, con le chiesette 
ingenuamente decorate, i cui campanili spuntano fra i boschi. 
In cima alla valle i prati di crinale risuonano del tintinnio 
dei campanacci delle mucche mentre i sentieri salgono verso 
la vetta austera ma benevola del monte Antola, signore 
dell’Appennino Genovese. 

 La vita e l’arte
L’antica vita difficile di questa vallata è descritta dal piccolo 
Museo Etnologico (tappa del Museo dell’Alta Valle Scrivia) di 
Senàrega. Nella stessa Senàrega si trovano anche il castello 
Fieschi (uno dei tanti…) l’affrescata chiesa parrocchiale 
dell’Assunta e il ponte medievale. A Mareta c’è la piccola cappella 
di San Giacomo, affrescata 
“A honore del onnipotente Idio ho fato fare…
io, Pasqalino… per voto a Santo Iaccomo mio 
patrone – a dì 7 de zugno 1576”.

 Tome, tomini, formaggette
Tra i più gustosi prodotti dell’allevamento 
bovino e caprino della val Brevenna e 
della valle Scrivia, come pure di altre valli 
dell’entroterra genovese, ci sono i tomini 
caprini e le formaggette di latte vaccino. Queste si accompagnano 
bene con focaccette e vino bianco; i tomini di capra, molto 
saporiti, possono essere conditi con aromi mediterranei quali timo, 
maggiorana, origano.

 I sapori della Valbrevenna
Si gustano al celebre Ristorante il Caminetto di Nenno, al 
Ristorante da Carlo a Nenno Inferiore o al Ristorante Agrituristico 
Agrinatura coi suoi formaggi ovini e caprini e grandi spazi per il 
gioco dei bimbi; ottimi indirizzi sono anche l’Osteria dell’Azienda 
Agricola del Sole lassù a Lavazzuoli. Formaggi di qualità anche 
all’Azienda Agricola I Crosi, mentre Roberta Berrone alleva mucche 
da carne, Simona Ugolotti alleva galline e vende uova freschissime 
e genuine; il Consorzio Alta Valle Scrivia, che ha la sua sede in 
Valbrevenna, vende prodotti zootecnici, rose da sciroppo e miele.

l’altra riviera
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Valbrevenna
Dove, come, quando 

Comune, località Molino Vecchio 13, Tel. 010 939 0014
www.comune.valbrevenna.ge.it
Allevamento bovino Roberta Berrone
località Clavarezza 14, Tel. 010 939 0010
Azienda Agricola I Crosi
località I Crosi, Tel. 348 748 4497, 320 157 7026
Azienda Agricola di Simona Ugolotti
vendita c/o Negozio di Alimentari
Consorzio Alta Valle Scrivia
via Ternano 271, Tel. 010 967 7652 
www.consorzioscrivia.it
Museo Etnologico (tappa del MAVS)
località Senàrega, Tel. 010 964 1794
Osteria Agrituristica del Sole e Azienda Agricola
località Lavazzuoli 1, Tel. 348 853 7454 
Ristorante Agrituristico Agrinatura
località Gorra 508, Tel. 010 967 5239 
Ristorante Da Carlo
località Nenno Inferiore 63/a, Tel. 010 969 0753
Ristorante Il Caminetto
località Nenno Inferiore 17, Tel. 010 969 0986

 La città dei Fieschi
Ancora i Fieschi nella storia 
di questo centro dell’alta 
valle Scrivia: però qui la loro 
storia finì: il loro castello 
fu distrutto dopo la fallita 
congiura del 1547 contro il 
“padre padrone” di Genova, 
l’ammiraglio Andrea D’Oria. 
Restano i resti in alto nel 
bosco e poco più a valle c’è la 
Fonte dei Fieschi… 
In assai migliori condizioni 
sono le pale d’altare di 
importanti pittori genovesi del 
‘600 (Bartolomeo Guidobono, 
Domenico Fiasella, Orazio De 
Ferrari, Gio. Andrea Carlone…) 
nella parrocchiale di San 
Giovanni. 
Bello anche il ponte medievale 
sullo Scrivia a Bromia. 69

MONTOGGIO

La valle Scrivia

 http://www.consorzioscrivia.it 


 Montoggio che coltiva
Uno dei prodotti tradizionali dell’Appennino Genovese è la 
patata Quarantina, di cui si parlerà diffusamente nelle prossime 
pagine. A Montoggio i principali produttori sono l’Azienda 
Agricola Andrea Savio sui monti di Cognole di Carsegli, che 
produce anche formaggi e confetture, l’Azienda Agricola 
Giovanni Fasce, più vicina alla “civiltà” del fondovalle, 
e l’Azienda Agricola Nuovo 82 a Casalino. Vanto della 
gastronomia montoggina è il Pastifi cio Alta Valle 
Scrivia la cui pasta fresca raggiunge i più importanti 
punti vendita della Liguria e si trova persino ad 
Eataly a Torino, il principale supermercato italiano di 
prodotti agroalimentari d’alta qualità.

 Montoggio che riposa e assaggia
Per soggiornare intorno a Montoggio ci sono l’Albergo 
Ristorante da Alfredo a Bromia, l’Albergo Trattoria della Rosin 
a Tre Fontane (che propone anche l’interessante Museo della 
Cucina appenninica) e la Locanda Ristorante Cacciatori ai Piani 
di Creto che si affacciano su Genova. 
La ricettività agrituristica propone l’Agriturismo Il Pero in 
località Fasciou, con le sue torte, i piatti tipici, i conigli; in 
ordine alfabetico segue l’Agriturismo La Casetta, all’inizio 
della strada che sale nella bellissima val Pentemina; infi ne 
l’Agriturismo Triple J Ranch, verso la borgata Carpi, dove si 
può praticare anche il tiro con l’arco. Ancora da suggerire sono 
il Campeggio Castello dei Fieschi nel centro di Montoggio e la 
Casa per Ferie del Santuario di Nostra Signora di Tre Fontane.

Chi non conosce 
Giovanni Battista 
Perasso detto il 
Balilla? I ruderi 
della casa della 
famiglia di questo 
ragazzino genovese 
assurto a simbolo 
dello spirito 
patriottico italiano 
sono a Pratolungo, 
piccolissima 
borgata a monte 
di Montoggio.

Che linse?

Lungo la strada 
che da Montoggio 
porta a Creto e 
alla val Bisagno si 
incontra il Santuario 
delle Tre Fontane, 
settecentesco nelle 
forme attuali ma di 
origine più antica. 
La collezione dei 
suoi ex-voto è 
raccolta e visitabile 
nell’Esposizione 
Permanente degli 
ex-voto del Santuario 
Tre Fontane.

Il santuario 
dell’Acqua

Montoggiol’altra riviera
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La tradizione dolciaria di Montoggio è ricca e varia: oltre 
ai canestrelli, che condivide con molte altre località 
dell’entroterra ligure, qui troviamo la ciambelline di castagna, 
cugine “povere” dei canestrelli classici dolcifi cate con miele 
e arricchite di burro; con la farina di castagne si prepara 
anche il pandolce natalizio, e il “pane crescente” che è un 
pane rustico lungamente lievitato secondo una ricetta che ha 
più di sessant’anni.

Montoggio 
tutta dolce



 Montoggio 
 che si sazia
Ma non fi nisce qui: ci sono 
anche il nuovissimo Ristorante 
Pizzeria La Rotonda al bivio 
per la provinciale che porta a 
Creto, il Ristorante Agrituristico 
da O Gatto fra il santuario di 
Tre Fontane e il capoluogo, il 
Ristorante Roma nel centro 
urbano; ai piani di Creto ecco la 
rustica Trattoria Saisoletti e il 
vicino Ristorante Agrituristico 
con Campeggio e Caseifi cio 
di Augusto Dearca: formaggi 
di pecora, pizzeria a legna, 
specialità gastronomiche sarde.

Comune, via IV Novembre 18, Tel. 010 937 931 
www.comune.montoggio.ge.it
Agriturismo Il Pero
località Fasciou, Tel. 380 505 4958 
Agriturismo La Casetta
via Case Nuove, Tel. 340 467 3268 
Agriturismo Triple J Ranch
località Ca’ 20, Tel. 010 938 169 
www.agriturismotriplejranch.com 
Albergo Ristorante da Alfredo
via Mangini, Bromia
Tel. 010 938 110, 010 938 954
Albergo Trattoria della Rosin
via Provinciale 15, Tre Fontane 
Tel. 010 938 955 
Azienda Agricola Andrea Savio
località Cognole di Carsegli
Tel. 010 938 013, 010 967 2897
Azienda Agricola Giovanni Fasce
via Case Nuove 7, Tel. 010 938 854
Azienda Agricola Nuovo 82
località Casalino 21, Tel. 010 938 735
Campeggio Castello dei Fieschi
via G. Marconi 7, Tel. 010 938 812 
www.campingmontoggio.it
Casa per Ferie Santuario Nostra Signora 
di Tre Fontane
località Tre Fontane, Tel. 010 938 852

Esposizione Permanente degli 
ex-voto del Santuario Tre Fontane
strada Provinciale 13 
località Tre Fontane
Tel. 010 938 852
Locanda Ristorante Cacciatori
Piani di Creto 7, Creto 
Tel. 010 968 9236
Museo della Cucina appenninica c/o 
Albergo Trattoria della Rosin
via Provinciale 15, località Tre Fontane 
Tel. 010 938 955
Pastifi cio Alta Valle Scrivia 
via Milite Ignoto 58 (SP 226) 
Tel. 010 938 433
www.pastifi cioaltavallescrivia.com
Ristorante Agrituristico con Campeggio 
e Caseifi cio di Augusto Dearca
Piani di Creto 5r, Creto 
Tel. 010 968 9290, 347 116 7296
Ristorante Agrituristico da O Gatto
località Terme 8, Tel. 010 937 9030
Ristorante Pizzeria La Rotonda
via Colletta (SP 226), Tel. 340 388 5346
Ristorante Roma
via Roma 15, Tel. 010 938 925
Trattoria Saisoletti
Piani di Creto 5, Creto, Tel. 010 969 9239

Montoggio
Dove, come, quando 

Montoggio
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Dove Genova si fa verde
Genova come San Francisco, Algeri, Hong Kong: città di 
mare che si arrampicano sulle colline per centinaia di 
metri. La città di Genova supera i 300 metri di quota e 
lassù, quando le case e le strade finiscono si è davvero 
in campagna, è davvero “altra riviera”. 
Le colline del centro, della media e bassa val Bisagno 
e del levante di Genova sono ottimi luoghi per vivere 
unendo i piaceri agresti con l’estrema vicinanza al 
centro e al mare, e sono anche ottime mete per le gite 
“fuori porta”, per incontri conviviali sotto i pergolati 
delle trattorie.

 E quindi uscimmo
 a riveder le stelle
Chi ama alzare gli 
occhi al cielo nel buio 
della notte faccia un 
salto all’Osservatorio 
Astronomico del Righi, 
che organizza visite guidate 
diurne e notturne, corsi di 
astronomia, conferenze e - 
naturalmente - osservazioni 
del cielo al telescopio.

612 ettari di prati, lecci, pinete, farfalle 
rare cui è dedicato un apposito Sentiero, 
fioriture primaverili, panorami invernali, 
forti ottocenteschi - Castellaccio, Sperone, 
Begato, Puin, Fratelli Minore e (ruderi 
del) Maggiore, Diamante - affascinanti e 
misteriosi nella loro solitudine fra i 300 e 
i 670 metri di altitudine; questo è il Parco 

Urbano delle Mura, terra di svago e di libertà 
- della mente oltre che del corpo - per i 
genovesi che vi abitano intorno, in basso. 
Il parco si estende a cavallo delle incredibili 
Mura Nuove seicentesche, volute dal Senato 
della Repubblica di Genova per difendere 
la città, che sono la più estesa “grande 
muraglia” urbana esistente in Europa.

l’altra riviera
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Val Bisagno e
valli del Levante Genovese

COLLINE DI GENOVA CENTRO

GENOVA

 Il Parco Urbano delle Mura



 33 sfoglie, 
 come gli anni 
 di Cristo
Probabilmente nessuna massaia ha mai saputo fare 
una torta pasqualina con 33 sfoglie, come gli anni 
di Nostro Signore, ma Giovanni Ansaldo, giornalista 
e scrittore, scrivendo nel 1930 “Le ventiquattro 
bellezze della torta pasqualina” disse: “Beati 
coloro che nella loro infanzia hanno imparato a 
comprendere cos’è una torta pasqualina a sedici,
a diciotto, a venti, a ventiquattro sfoglie, come noi 
ne vedemmo, con questi occhi mortali...” 
La pasqualina è la torta di verdure più celebre della 
cucina ligure e ne ha tutte le ragioni. Ci vogliono 
le bietole, la pérsa (la maggiorana), la prescinseûa 
(la quagliata). E poi, che ci siano le uova sode 
intere dentro!!!
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Taggioen

I taglierini sono uno dei tipi 
di pasta fresca più diffusi e 
apprezzati in Liguria e in tutto 
l’entroterra. Sono una pasta 
all’uovo tagliata in striscioline 
sottili, di cui esiste anche la 
versione verde con borragini o 
ortiche aggiunte all’impasto, 
che si sposa squisitamente con il 
tuccu di carne.

I pinoli sono un elemento 
importante nella cucina genovese, 
basti pensare al pesto, alla cima 
e al pandolce. Se ne può fare una 
salsa, ideale per condire i ravioli 
alle erbe, qui chiamati pansoti. 

Sarsa de pigneu
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Colline 
di Genova centro 
350 metri slm 
4 km dal casello 
A12 di Genova Est 
4 km dal mare
Genova - 
val Bisagno 
80 metri slm
4 km dal casello 
A12 di Genova Est 
4 km dal mare
Bargagli 
340 metri slm 
16 km dal casello 
A12 di Genova Est 
19 km dal mare
Davagna
550 metri slm 
10 km dal casello 
A12 di Genova Est 
24 km dal mare
Colline del Levante 
Genovese 
200/300 metri slm 
1/5 km dal casello 
A12 di Genova Nervi 
2/6 km dal mare

GENOVA

a 2 passi 
dal mare



Colline di Genova centro 
Dove, come, quando 

 Per osservare 
 Genova dall’alto
Gli indirizzi per osservare Genova 
dall’alto sono pochi ma apprezzati dai 
genovesi del centro città che salgono 
volentieri quassù a godersi il fresco e ad 
ammirare la loro bella città e i grandi 
panorami che la circondano. 
Le migliori viste sulla città e sul porto 
si godono dal familiare Ristorante 
Montallegro in cima alla collina del 
Righi, dal Ristorante La Polveriera 
immerso nel verde del Parco del 
Peralto, che organizza anche incontri e 
cerimonie, come la vicina Pizzeria La 
Rosa del Parco e dalla tradizionalissima 
Ostaia du Richetto a ridosso delle 
possenti mura del Forte Castellaccio. 
Ancora più in alto, affacciata sulla 
val Bisagno e sul levante cittadino c’è 
l’altra osteria tradizionale del Righi, 
l’Ostaia de Baracche. Un po’ più in 
basso, sul verdeggiante versante della 
val Bisagno troviamo in splendida 
posizione l’Agriturismo La Pergola. 
Intorno al grazioso borgo rurale di 
Granarolo, lungo il tratto di mura che 
scende verso la Lanterna e si affaccia 
sulla val Polcevera c’è l’Allevamento 
bovino di Giovanni Timossi.

Comune, via Garibaldi 9, Tel. 010 577 111
www.comune.genova.it
Agriturismo La Pergola
Cima di San Pantaleo 50, Righi
Tel. 010 849 9344
www.agriturismoinliguria.it/la_Pergola.htm
Allevamento bovino Giovanni Timossi
salita Granarolo 108, Granarolo
Tel. 010 231 042
Osservatorio Astronomico del Righi
Mura delle Chiappe 44, Righi
Tel. 010 272 5544, 010 809 159
347 585 9662, 349 610 9467
www.osservatoriorighi.it
Ostaia de Baracche
via delle Baracche, Righi, Tel. 010 272 5312
Ostaia du Richetto, via del Peralto 3/r
Righi, Tel. 010 272 5411
Pizzeria La Rosa del Parco
via Costanzi 40, Righi
Tel. 010 242 9477
Ristorante Montallegro
Mura delle Chiappe 28/r, Righi
Tel. 010 219 673, www.montallegro.com 
Ristorante La Polveriera
via Parco del Peralto 30, Righi
Tel. 010 242 5389

Genova - val Bisagnol’altra riviera

74

GENOVA - VAL BISAGNO 

 Acqua per la città
Il mare, si sa, non si beve. 
Per rifornirsi d’acqua potabile 
Genova ha sempre fatto 
affidamento sulle sorgenti del suo 
entroterra. L’acquedotto medievale-
ottocentesco è un capolavoro 
d’ingegneria che ha rifornito 
d’acqua Genova sino a meno di un 
secolo fa, scendendo dalla media 
val Bisagno sino al centro città; 
lunghi tratti pianeggianti del suo 
percorso sono percorribili a piedi e 
gli arditi ponti-sifoni che superano 
vallette e dislivelli meritano 
qualche fotografia.



 Ti t’adesciâe ‘nsce l’éndegu 
 du matin...
A çimma “La cima”, è una canzone di Fabrizio 
De Andrè scritta a quattro mani con Ivano 
Fossati. Ascoltarla in silenzio, respirandone ogni 
nota e ogni parola, è il miglior modo per capire 
il signifi cato culturale e spirituale, oltre che 
gastronomico, di quella pietanza “regina dei piatti 
freddi” che è la cima ripiena, a çimma pinn-a. 
Una tasca di carne di vitello riempita di ingredienti 
dei più vari fra carni, verdure e uova, cose che 
storicamente erano gli avanzi recuperati dei pasti 
precedenti ma che la rendono una prelibatezza 
e una gioia per gli occhi a causa della loro 
policromia. La preparazione è lunga, elaborata, non 
semplice. La cottura e il successivo raffreddamento 
sono altrettanto delicati. Chi sa preparare una cima 
come si deve è veramente un cuoco, o una cuoca, 
Genovese con la G maiuscola.

Val Bisagno e valli del Levante Genovese

Sulle basse pendici del 
versante destro appena sopra 
l’ex borgo, ora quartiere 
urbano, di Struppa svetta fra 
orti e vigneti il campanile 
della bellissima chiesa di San 
Siro di Struppa, dedicata al 
famoso vescovo di Genova del 
IV secolo, che qui sarebbe 
nato. Dopo due minuziosi 
restauri del XX secolo è 

tornata ad essere 
una delle più belle 

e più importanti 
fra le non 
molte chiese 
romaniche di 
Genova. 

La tradizione del 
pranzo pasquale di 
molte parti della 
Liguria prevede le 
lattughe ripiene, 
piatto insolito 
e sostanzioso 
che può essere 
magro, col ripieno 
di uova, erbe e 
formaggio, o con 
carni di diversi 
tagli e qualità.

e una gioia per gli occhi a causa della loro 
lunga, elaborata, non 

semplice. La cottura e il successivo raffreddamento 
sono altrettanto delicati. Chi sa preparare una cima 

veramente un cuoco, o una cuoca, 

restauri del XX secolo è 
tornata ad essere 
una delle più belle 

e più importanti 
fra le non 
molte chiese 
romaniche di 
Genova. 

Una bellissima 
chiesa romanica

Lattuga gustosa 
e sapida
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 Val Bisagno zoologica
Su e giù per le colline della val Bisagno 
genovese sono tanti i piccoli borghi di 
campagna, contenti della loro differenza 
rispetto ai grandi quartieri urbani. E girando 
per questi paesi-in-città si fanno incontri 
inaspettati, come con l’Azienda Agricola 
Saias che sopra Marassi produce formaggi 
caprini, o con l’Avicola Antiga che a Bavari 
vende conigli, uova e pollame allevati a terra 
e nutriti con alimenti naturali vegetali.
Poi ci sono le società di equitazione, dove si 
possono prendere lezioni, fare passeggiate, 
conoscere i cavalli: la famosa Società 
Ippica del Bardigiano è nei pressi di 
Bavari, l’Associazione Sportiva La Riviera 
a Fontanegli, il Circolo Ippico La Valle a 
Molassana, il Genoa Riding Club a Struppa.

 Val Bisagno da assaggiare
Nella piazzetta del borgo di Sant’Eusebio 
troviamo il popolare Ristorante Gesino; un 
po’ nascosta fra orti e casette c’è la Trattoria 
Rebechecco; se da Sant’Eusebio ci spostiamo 
verso monte incontriamo prima il Ristorante 
Pizzeria Nuovo Millennio con pista e giardino 
da ballo fra gli alberi di Montelungo, poi il 
gruppo di celebri trattorie di Fontanegli, 
paese di ciliegi fioriti, di giardini e di cucina 
casalinga tradizionale; sono l’Osteria da 
Pippo, il vicino Ristorante Villa da Paulin e 
il Ristorante al Forchettone; a Fontanegli si 
può anche pernottare al B&B Villa Zuki. Quasi 
in fondovalle troviamo il Ristorante La Pineta 
con la sua carne alla brace.
In versante destro ci si ferma al Ristorante 
Pizzeria Il Rustichetto lungo il rio Geirato, 
da Mondo Pizza presso la borgata di Pino 
Soprano o all’antica Trattoria Piro accanto 
alla bella chiesa di San Siro di Struppa. La 
strada che sale dalla chiesa verso la valle 
Scrivia raggiunge, proprio lassù sul crinale di 
Creto, il Campeggio Parco per Vacanze Villa 
Masnata con Ristorante Barcabà. Invece 
risalendo la strada di fondovalle lungo il 
Bisagno verso Bargagli si raggiunge l’Osteria 
da Vittorio, ormai fuori della città, in piena 
“Altra Riviera”.

Comune, via Garibaldi 9 
Tel. 010 577 111 
www.comune.genova.it
Associazione Sportiva La Riviera
via Fontanegli 39, Struppa 
Tel. 010 345 0767 
www.scuderialariviera.it
Avicola Antiga
Via Montelungo 2, Bavari 
Tel. 010 345 0637, 010 345 0615
Azienda Agricola Saias
via Loria 189, Marassi 
Tel. 010 832 7558, 348 402 4126
B&B Villa Zuki
via Vigo di Fassa 18, Fontanegli 
Struppa, Tel. 010 808 4072 
www.villazuki.it
Campeggio Parco per Vacanze Villa 
Masnata con Ristorante Barcabà
via di Creto 119, Creto, Struppa 
Tel. 010 830 1879

http://www.comune.genova.it
 http://www.scuderialariviera.it 
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 Un comune 
 “di passaggio”
La strada statale 45 della val 
Trebbia inizia in val Bisagno a 
Bargagli, comune del versante 
sinistro della valle, un luogo 
di passaggio, a cerniera fra le 
valli Bisagno, Fontanabuona 
e Scrivia. 
Il paesaggio intorno alla 
strada è quello che è giusto 
che sia, verde di boschi, rosso 
di tetti, aguzzo di campanili. 
Il mare da qui non si vede, 
bisogna salire sui prati di 
crinale per accorgersi che non 
è poi così lontano.

Bargagli
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Circolo Ippico La Valle
via San Felice 102, Molassana 
Tel. 010 835 9536 
www.ippicalavalle.it
Genoa Riding Club
via Gualco 76, Struppa
Tel. 010 830 1573
Osteria da Pippo
salita Chiesa di Fontanegli 13/r 
Fontanegli, Struppa
Tel. 010 809 351
Osteria da Vittorio
via Bavari 1, Struppa 
Tel. 010 803 421
Pizzeria Mondo Pizza
via Pino 171
tel. 010 835 8575 
Ristorante al Forchettone
via Giovanni da Verrazzano 300 
Fontanegli, Struppa 
Tel. 010 830 1993

Ristorante Gesino
piazza alla Chiesa di Sant’Eusebio 2 
Sant’Eusebio, Molassana, Tel. 010 835 2800
Ristorante La Pineta (brace)
via Gualco 82, Struppa, Tel. 010 802 772 
Ristorante Pizzeria Il Rustichetto
via dei Carpi, Geirato, Molassana
Ristorante Pizzeria Nuovo Millennio
via Montelungo 60r, Tel. 010 836 1894
Ristorante Villa da Paulin
salita Chiesa di Fontanegli 7/r Fontanegli, Struppa 
Tel. 010 830 1927, 334 533 5500
Società Ippica del Bardigiano
via Livello 22 – Via Monterosato
Tel. 010 345 1322
Trattoria Piro
salita G. Bertora 5/r, San Siro di Struppa
Tel. 010 802 304
Trattoria Rebechecco
via Piani di Sant’Eusebio 4 Sant’Eusebio, 
Molassana, Tel. 010 836 2513

 http://www.ippicalavalle.it 


 Un ponte 
 su un torrente
Uno degli angoli più belli di 
Bargagli è la nascosta val Lentro: 
il suo versante destro è esposto a 
solatio quindi è coltivato e abitato 
(Viganego, Terrusso, Cisiano), quello 
sinistro è rivolto a nord, disabitato 
e coperto di boschi. Il borgo più a 
monte è Cisiano: scendendo dalla 
chiesa si raggiunge un bel ponticello 
in pietra nel bosco, che scavalca il 
Lentro là dove forma alcuni piccoli 
laghetti limpidi. Al di là del ponte 
un sentiero sale al monte Cornua 
e scende a Sant’Ilario e a Nervi: 
era tanto importante come via di 
comunicazione fra la val Bisagno 
e il mare che ha un nome ufficiale 
nella toponomastica del Comune 
di Genova “Via da Sant’Ilario a 
Cisiano” pur essendo solo una ripida 
mulattiera.

 Quanti indirizzi a Bargagli!
Arrivando da Genova lungo la SS 45 ci 
da il benvenuto il Ristorante Camoscio 
d’Oro, che è diventato famoso per le carni 
“esotiche” (bisonte, canguro, renna... 
filetto di bisonte allo zafferano e mirtilli 
con sfoglie d’oro....). La strada che sale 
in val Lentro porta al B&B Tripoli e al 
giovane Ristorante Braceria Pizzeria Disco 
Pub Manila Spaten Haus. Tornati sulla 
statale, ecco il Ristorante La Baita appena 
aperto al posto di un altro antico locale. 
La borgata di Traso propone la Trattoria 
La Regina (l’ape) e l’Antica Osteria da 
U Valle. Salendo sulla collina di Traso si 
può raggiungere il Ristorante Rosabruna 
e il Ristorante Girarrosto a Sant’Alberto 
sul crinale che si affaccia sull’alta val 
Fontanabuona. Proseguendo invece sulla 
statale, da Traso si arriva a Eo dove c’è la 
Trattoria Il Cantuccio presso il bivio per la 
galleria che porta in Fontanabuona. Nella 
frazione Casa Comunale c’è l’accogliente 
Trattoria Pizzeria Prie Neigre e più su, 
a Vaxe, troviamo l’elegante edificio del 
Ristorante Pensione Italia. La strada 
che da Vaxe sale verso Sant’Alberto porta 
rapidamente al simpatico Ristorante Maxin 
e più su verso il Ristorante Lo Spiedo “da 
Lino” a Borgonuovo.

Bargaglil’altra riviera
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Comune, via A. Martini 283, Tel. 010 900 696 
www.comuni-italiani.it/010/003
Antica Osteria da U Valle
via G. Cevasco, Traso, Tel. 010 900 261
B&B Tripoli
via Tripoli 16, località Foè
Tel. 338 349 9057, www.bargaglibeb.it 
Ristorante Braceria Pizzeria Disco Pub 
Manila Spaten Haus
via G. Carbone 21, Viganego, Tel. 010 906 350
Ristorante Camoscio d’Oro
via dei Partigiani 72, La Presa 
Tel. 010 906 108, www.camosciodoro.it
Ristorante Girarrosto
via E. Giacomazzi 276, Sant’Alberto 
Tel. 010 900 266
Ristorante La Baita
via dei Partigiani 5 (SS 45), Trapena 
Tel. 348 380 7010, 340 796 3555 

Ristorante Lo Spiedo “da Lino”
via Giacomazzi 8, Borgonuovo 
Tel. 010 900 125
Ristorante Maxin
via G.B. Cevasco 7, Vaxe
Tel. 010 900 245 
Ristorante Pensione Italia
via A. Martini 5 (SS 45), Tel. 010 900 206
Ristorante Rosabruna
piazza Salvo D’Acquisto 1, Sant’Alberto
Tel. 010 901 9012
Trattoria Il Cantuccio
via G. Cevasco 18 (SS 45), Eo 
Tel. 010 900 150 
Trattoria La Regina
via G. Cevasco 59, Traso, Tel. 010 900 744
Trattoria Pizzeria Prie Neigre
piazza S. Pertini 13 (SS 45), 
Casa Comunale, Tel. 010 900 275

 Campanili 
 che spuntano 
 come funghi
Il versante destro dell’alta val 
Bisagno appartiene al comune di 
Davagna: è un territorio agreste 
e boschivo da cui i campanili 
delle chiese delle sparse borgate 
spuntano come funghi. 
Il viaggiatore curioso troverà 
motivi di soddisfazione 
percorrendo l’alto ponte 
dell’acquedotto medievale di 
Genova che valica il rio Canate 
a Cavassolo, inoltrandosi fra 
le case dirute del misterioso 
borgo abbandonato di Canate - 
raggiungibile a piedi dalla borgata 
Marsiglia -, osservando la val 
Bisagno dal crinale di Capenardo, 
ammirando i preziosi arredi sacri 
della parrocchiale di Càlvari.

Tuccu de carne, 
tuccu de funzi

Per i piatti di pasta 
fresca ligure (lasagne, 
taglierini, trofie, 
ravioli...) i condimenti 
ideali – pesto a parte 
– sono i tucchi, nome 
che in italiano si può 
tradurre banalmente 
“sugo” anche se la 
traduzione non dà merito 
alle caratteristiche 
proprie dei tucchi, 
quali la lentezza della 
preparazione, l’eccelsa 
unione della carne con 
l’olio, il profumo e il 
sapore dei funghi porcini 
(resi più gustosi anche 
dall’aria di mare che 
respirano).

Davagna
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 http://www.bargaglibeb.it 
 http://www.camosciodoro.it 
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Pare interminabile la serie di tornanti che 
da Borgoratti porta ad Apparizione con 
le sue villette agricole e residenziali e da 
lì sale agli 834 metri del monte Fasce: la 
città si fa bassa e lontana, diminuiscono 
gli alberi, restano i prati, bruni in inverno, 
verdissimi in primavera e multicolori 
di fiori; resta uno dei più affascinanti 
panorami di Genova, panorama immenso 
che unisce il Cervino con la Corsica, il 
Monviso col monte di Portofino, la Riviera 

di Ponente con le isole toscane, le Alpi 
Marittime con l’Appennino emiliano e 
Genova distesa lungo la costa proprio lì 
sotto. La strada del monte Fasce attraversa 
un paesaggio che ha luci e visioni quasi 
scozzesi, dove c’è un silenzio assordante 
che inebria ed esalta, rotto solo dal 
frusciare dell’erba sotto le raffiche di vento 
e dal tremolare improvviso di qualche 
uccelletto. O dal grugnire tranquillo di un 
maialotto roseo al pascolo semibrado.

Monti d’erba e di luce

 Fermarsi un po’ a Davagna
Tre buone ragioni per fermarsi a Davagna 
si trovano sui panoramici crinali erbosi di 
Capenardo: sono il miele dell’Apicoltura 
Enzo Rimassa, le carni biologiche della 
Cooperativa Monte di Capenardo e la 
cucina della Trattoria da Lella. 
Altre occasioni di sosta gastronomica le 
offrono il Ristorante Gallo Cedrone, facile 
da trovare per il colore rosa intenso della 
casa lungo la strada fra Morànego e Scoffera, 
le torte di verdura, i pandolci e i canestrelli 
artigianali del Panificio Scoffera e la cucina 
tipica dell’elegante Trattoria Mandilli de 
Saea proprio sul valico della Scoffera che 
immette nella valle Scrivia. 
A Sottocolle, accanto alla breve galleria che 
porta in val Fontanabuona, ci sono le carni e 
le insalate della Trattoria La Collinetta.

Comune, via Bombrini 14
Tel. 010 907 107, www.davagna.net
Apicoltura Enzo Rimassa
via Capenardo 1a, Capenardo
Tel. 010 907 019
Cooperativa Monte di Capenardo
località Capenardo 
Tel. 347 141 7108, 348 404 6467
Panificio Scoffera
via Scoffera 28, Tel. 010 903 828
Ristorante Gallo Cedrone
via Scoffera 1, Moranego, Tel. 010 908 952 
Trattoria da Lella
via Capenardo 1, Capenardo 
Tel. 010 907 432
Trattoria La Collinetta
via Sottocolle 31 (SS 45), Tel. 010 908 907 
Trattoria Mandilli de Saea
via Scoffera 40r, Scoffera, Tel. 010 908 914

Colline del Levante Genovesel’altra riviera
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 http://www.davagna.net 


 Fare il bagno 
 nel torrente selvaggio
Nascosto, ripido, non facile da risalire. 
Il torrente Nervi scende dai prati del monte 
Fasce formando una serie di bellissime 
piccole pozze d’acqua corrente nascoste fra 
la vegetazione rinselvatichita delle fasce un 
tempo coltivate. Amatissimi dai ragazzi che 
in estate vi salgono per sguazzare nell’acqua 
fresca, i “laghetti di Nervi” restano un 
magnifico luogo naturale anche nelle stagioni 
in cui non si indossa il costume da bagno.

 I buoni indirizzi 
 del Levante Genovese
Nella boscosa e agricola valle Sturla, 
lassù a Bavari ci aspettano la famosa 
Osteria dei Cacciatori “A Vegia Ostaia 
Zeneise” (la vecchia osteria genovese), 
la non meno nota Trattoria Crista 
e la sede dell’Allevamento bovino 
Alta Valle Sturla Coop, che ha un 
punto vendita un po’ in stile western 
quasi in cima al monte Fasce. Nella 
più bassa borgata di San Desiderio 
troviamo due altri indirizzi famosi: 
la Trattoria du Ruscin e la Trattoria 
detta del Bruxaboschi, nel profondo 
del piccolo borgo vecchio: picagge di 
farina bianca e di castagne con pesto, 
fave e patate. Se da Borgoratti saliamo 
verso Apparizione, vera “campagna 
in città”, raggiungiamo la chiesa 
del borgo e il vicino Pub Pizzeria 
Trattoria La Terrazza di Milly. 
La magnifica strada che sale verso 
il monte Fasce porta dapprima alla 
cucina toscana dell’Osteria del Moro 
indi alla panoramica e celeberrima 
Trattoria del Liberale.
Sopra Nervi ecco Sant’Ilario l’estremo 
quartiere orientale di Genova, elegante 
e solare. Nel suo ripidissimo e 
affascinante entroterra, spesso vietato 
alle auto, troviamo l’Agriturismo 
Taverna del Sole che propone ai suoi 
clienti marmellate bio e piatti tipici, 
formaggio e miele, patate locali, olio 
extravergine delle varietà Pignola e 
Lavagnina. Altri ottimi indirizzi di 
Sant’Ilario Alto sono il B&B ai Due 
Cavalli, il B&B Il Paradiso è fatto 
così… che agli ospiti propone un 
gran numero di servizi e di corsi, e 
il nuovo B&B La Stalla situato in un 
posto che può sembrare incredibile per 
chi non conosce a fondo l’Appennino 
Genovese: è vicino ai laghetti di Nervi 
e lo si raggiunge a piedi, in mtb o 
in moto; l’offerta comprende Reiki, 
naturopatia-fitoterapia… e acqua di 
sorgente!

Colline del Levante Genovese
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Comune, via Garibaldi 9, Tel. 010 577 111 
www.comune.genova.it
Agriturismo Taverna del Sole 
via Fossa dei Carboni 7, Sant’Ilario 
Tel. 010 323 686, www.agriturismosantilario.it 
Allevamento bovino Alta Valle Sturla Coop
via Serra di Bàvari 2, Bavari, Tel. 339 726 2760 
B&B ai Due Cavalli
via Ravano a Ponente 11, Sant’Ilario 
Tel. 010 372 5500
B&B Il Paradiso è fatto così…
via dei Marsano 9f, Sant’Ilario, Tel. 010 323 795 
www.bedandbreakfast-genova.com 
B&B La Stalla
via Molinetti di Nervi, Nervi, Tel. 010 329 1507 
349 751 3488, www.laghettidinervi.it 
Osteria Dal Moro
via Monte Fasce 32/r, Apparizione 
Tel. 010 381 611
Osteria dei Cacciatori
via Serra di Bavari 15, Tel. 010 345 0323
010 345 0259, www.osteriadeicacciatori.it
Pub Pizzeria Trattoria La Terrazza di Milly
piazza L. Pitto 4/r, Apparizione, Tel. 010 391 711
Trattoria Crista
via Livello 21, Bavari, Tel. 010 345 0314
Trattoria del Liberale
via Monte Fasce 91, Apparizione 
Tel. 010 395 248
Trattoria detta del Bruxaboschi
via F. Mignone 8, San Desiderio
Tel. 010 345 0302, www.bruxaboschi.com 
Trattoria du Ruscin
salita Sella 198, San Desiderio 
Tel. 010 345 0391 81
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http://www.comune.genova.it
http://www.agriturismosantilario.it
 http://www.bedandbreakfast-genova.com 
 http://www.laghettidinervi.it 
 http://www.bruxaboshi.com 


 La Svizzera dei genovesi
Neanche tanto pretenzioso il titolo con cui è 
talvolta chiamata questa località di signorile 
villeggiatura a cavallo fra valle Scrivia e val Trebbia, 
dove entrambi i fiumi hanno le loro sorgenti. È di 
origine romana, ha il suo bravo castello medievale, 
ma la sua fama turistica risale all’Ottocento e 
a quell’epoca datano le villette dipinte che ne 
abbelliscono le vie e le campagne. Anche i giocatori 
di carte seduti ai tavolini di fronte ai bar del centro 
contribuiscono a dare a Torriglia un piacevole tono 
di vacanza e di riposo.

 P come profondo Appennino Genovese, 
 come presepe contadino,  come Pèntema

To
rri

gli
a

Il più bel fiume dell’Altra Riviera Genovese
Tanto a Genova quanto a Piacenza è opinione fondata 
che la val Trebbia ligure-emiliana sia una delle più belle 
valli dell’Appennino settentrionale. Bello il fiume dalle 
acque purissime che nel tratto ligure, quello a monte, è 
un torrente dai colori cangianti che inizia ad allargarsi in 
verdi meandri solo nell’ultimo tratto più a nord. Bello il 
fondovalle coperto di boschi e popolato da pochi centri 
abitati, che ostentano una loro eleganza da signorotti 
di campagna. Bellissimi gli alti versanti, tinti dall’azzurro 
del lago artificiale, dal rosso dei tetti dei paesini da 
presepe, dal verde scuro dei boschi e dal verde chiaro 
dei prati d’alta quota, tutti protetti dal Parco Naturale 
Regionale dell’Antola ma soprattutto dalla saggezza della 
gente che questa valle abita e ama.

Chi pensa alla Liguria come a una terra 
“affacciata sul mare” resta stupito (e 
affascinato) se ha la ventura di percorrere 
le strette tortuose strade nel profondo di 
certe valli minori dell’Appennino Genovese, 
luoghi dove il mare è un sogno lontano 
e astruso. Nella val Pentemina verde e 
selvaggia i boschi riempiono ogni lembo 
di terreno, scendendo verticali verso il 
ruscello che scorre invisibile in fondo 
alla valle. Qualche cascina appare qua e 
là nel verde fitto, e poi improvvisamente 

si manifesta come un miraggio un grumo 
compatto di tetti rossi che abbracciano 
una chiesa e che paiono portati lì a forza 
da un presepio. Pèntema è davvero un 
presepio, perché da parecchi anni le sue 
case antiche coi muri in pietra e le sue vie 
strette percorribili solo a piedi (o a dorso 
d’asino) ospitano un famosissimo presepio 
contadino con figure in grandezza naturale 
che rappresentano la vita e le antiche 
attività tipiche dei paesi dell’Appennino 
Genovese.

l’altra riviera
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Val Trebbia

TORRIGLIA

GENOVA



Un tempo era più diffuso, oggi pare 
che lo si trovi soltanto più a Pèntema, 
come dire “in fondo al mondo”. 
Il pesto d’aglio è una salsa cremosa di 
colore bianco avorio, dolce perché il 
gusto dell’aglio si equilibra con quello 
dei pinoli. Forse inventato da qualcuno 
che voleva farsi il pesto ma era senza 
basilico?

Un pesto 
bianco
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 Torriglia, terra di canestrelli e di torte
Vero che questi dolcetti rotondi di pasta frolla, dorati e friabili, 
escono dai forni di tanti paesi dell’entroterra, ma i canestrelletti 
di Torriglia sono tra i più famosi della Liguria. Per assaggiarli 
c’è l’imbarazzo della scelta, tanti sono i forni in paese che li 
producono e li vendono profumati appena sfornati. Bisogna fare il 
giro, assaggiarli tutti e poi decidere quali sono i più buoni...
Altro vanto dolciario della bella località a cavallo fra valle 
Scrivia e val Trebbia è la Torta di Torriglia, a base di mandorle, 
aromatizzata con arancia e vaniglia. 
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Torriglia
770 metri slm 
29 km dal casello 
A12 di Genova Est 
33 km dal mare
Montebruno
650 metri slm 
38 km dal casello 
A12 di Genova Est 
42 km dal mare
Propata 
980 metri slm 
44 km dal casello 
A12 di Genova Est 
48 km dal mare
Rondanina 
980 metri slm 
45 km dal casello 
A12 di Genova Nervi 
49 km dal mare
Fascia 
1120 metri slm 
53 km dal casello 
A12 di Genova Est 
57 km dal mare
Fontanigorda 
820 metri slm 
50 km dal casello 
A12 di Genova Est 
54 km dal mare
Rovegno 
660 metri slm
47 km dal casello 
A12 di Genova Est 
51 km dal mare
Gorreto 
530 metri slm 
53 km dal casello 
A12 di Genova Est 
57 km dal mare

a 2 passi 
dal mare



 Alla ricerca dei posti giusti
In centro troviamo il signorile Albergo 
Ristorante della Posta e Pizzeria da Ciro il 
cui motto è “in cuxinna ne se peu intrà ma 
da-a porta se peu amià” (in cucina non si può 
entrare ma dalla porta si può guardare). 
Altri indirizzi del centro urbano sono 
l’Enoteca Le Segrete del Castello con le 
sue degustazioni, la paesana Locanda del 
Borgo, il Ristorante Trattoria Pizzeria al 
Castello, l’elegante Taverna dei Fieschi e la 
movimentata Trattoria Viavai. Appena fuori dal 
centro troviamo il Ristorante Matrioska, vino 
e cucina, e la Trattoria Pian dell’Orso, cucina 
genovese e selvaggina.
In giro per le frazioni troviamo il B&B Le 
Casasse e la Locanda Ristorante al Pettirosso 
nel borgo senza tempo di Pèntema, il B&B 
Rifugio Via del Mare nella vicina borgata di 
Donnetta, l’elegante B&B Villa Tiffany a Santa 
Maria del Porto, e l’Ostaia da Beccassa lungo 
la statale 45 a Serra.

Comune, via Municipio 16, Tel. 010 944 038 
www.comune.torriglia.ge.it
Albergo Ristorante della Posta e Pizzeria da Ciro 
via Matteotti 39 (strada principale) 
Tel. 010 944 050
Azienda Agricola Elisabetta Sciaccaluga
località Cavorsi 79
Tel. 010 945 579, 347 466 4797 
B&B Le Casasse
località Pèntema 123, Tel. 339 836 3227 
340 382 8941, www.parks.it
B&B Rifugio Via del Mare
località Donnetta, Tel. 349 446 5916
B&B Villa Tiffany
Santa Maria del Porto, Tel. 348 272 7880 
www.villatiffany.it
Centro di Turismo Equestre e Rifugio 
Escursionistico “Mulino del Lupo” 
piazza Posteggio 1, Tel. 010 944 494
335 811 3375, www.parcoantola.it
Consorzio di Tutela della Patata 
Quarantina bianca genovese
Via N.S. della Provvidenza 3
Tel. 010 949 5193, www.quarantina.it
Cooperativa Apicoltori Alta Val Trebbia
via Guano 1, Tel. 010 836 1708

Enoteca Le Segrete del Castello
via G.Buranello 7r 
Tel. 010 945 1020, 346 078 4854
Ente Parco dell’Antola 
Uffi cio Informazioni Turistiche
via Provvidenza 3, Tel. 010 944 175 
www.parcoantola.it
Locanda del Borgo
via Roma 8, Tel. 320 111 5142
Locanda Ristorante al Pettirosso
località Pèntema 3 
Tel. 010 944 802
Ostaia da Beccassa
località Serra 19 (SS 45) 
Tel.010 943 211
Ristorante Trattoria Pizzeria al Castello
via G. Buranello 40 
Tel. 010 944 339 
Ristorante Matrioska
via M. Costa 2, Tel. 010 945 1052
Taverna dei Fieschi
via Magioncalda 30, Tel. 010 944 815
Trattoria Pian dell’Orso
via M. Costa 66, Tel. 010 944 282
Trattoria Viavai
via Provvidenza 14, Tel. 010 945 1005

Torriglia
Dove, come, quando 

Torriglial’altra riviera

 lungo 

Torriglia 
e la sua natura

A Torriglia si trova un Uffi cio 
Informazioni Turistiche dell’Ente 
Parco dell’Antola e il Centro 
di Turismo Equestre e Rifugio 
Escursionistico “Mulino del 
Lupo”; inoltre il Consorzio di 
Tutela della Patata Quarantina 
bianca genovese, vanto della 
gastronomia tradizionale dell’Altra 
Riviera Genovese, e la Cooperativa 
Apicoltori Alta Val Trebbia. 
A Cavorsi le patate quarantine 
dell’Azienda Agricola Elisabetta 
Sciaccaluga.



 Castrum 
 Montisbrunis
A metà della val 
Trebbia genovese, 
Montebruno è un 
paese innamorato della sua storia 
e della sua cultura. La memoria del 
passato è indispensabile per costruire 
un futuro degno e a Montebruno 
il passato rimane visibile grazie a 
un’eccezionale rete di piccoli musei: 
il grande convento degli Agostiniani 
ospita il Museo del Sacro dell’Alta 
Val Trebbia e il Museo di Cultura 
Contadina dell’Alta Val Trebbia; 
il palazzo del Comune è il punto 
di riferimento per la Collezione di 
Archeogastronomia (ricette d’un 
tempo), per il Museo della Legatoria, 
nato da un lascito di Rita Barbieri 
che svolse la professione di legatore 
in Sottoripa a Genova, per l’insolito 
Museo della Storia del Volo in 
Mongolfi era, dedicato alla francese 
Sophie Blanchard, che fu la prima 
donna aeronauta e che atterrò in 
mongolfi era a Montebruno il 15 agosto 
1811, venendo scambiata per la 
Madonna. Il palazzo della Comunità 
Montana Alta Val Trebbia è sede del 
recente Museo Orto della Parola, che 
custodisce e tramanda la tradizione 
ligure della poesia, canzone d’autore, 
musica e parola.

Il nome scientifi co è Prunus 
ligustica e si capisce che è roba 
nostra. In italiano è Susina “collo 
storto” per via della sua forma 
a goccia simile a un fi aschetto; 
ha buccia giallo-aranciato, gusto 
dolce e aromatico, è coltivata nei 
frutteti familiari e si consuma 
fresca o se ne fanno confetture.

Quella 
col collo storto

Montebruno
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MONTEBRUNO 

Val Trebbia

 Una sosta ristoratrice
Si può fare alla simpatica Pizzeria 
Birreria 99, nel centro del paese. 



 Il monte dei genovesi 
 e il suo Parco
Solo 1597 metri, ma pare altissimo. 
Dalla grande croce della sua cima 
erbosa, se il cielo è limpido, a sud si 
vede la Corsica in mezzo al mar Ligure 
e a ovest e a nord tutto l’arco delle Alpi 
occidentali e centrali. Sotto ci sono 
la Liguria e il basso Piemonte, valli di 
foreste e di lupi. Il monte Antola è “la” 
montagna dei genovesi, dove prima o 
poi tutti i zeneisi che amano la loro 
terra salgono, in gruppo con i boy scout 
o con il CAI o da soli in cerca di se 
stessi, sotto il sole che riscalda i prati 
fi oriti o nella sferza della tramontana 
che toglie il respiro. Recentemente 
riaperto in una nuova collocazione è 
il Rifugio Parco Antola, tradizionale 
punto di sosta per chi desidera 
rifocillarsi e pernottare vicino alla vetta 
dell’amata montagna. L’Antola dà il nome 
al Parco Naturale Regionale dell’Antola, 
che tutela 5800 ettari di montagna, 
boschi, prati e torrenti a cavallo fra 
val Trebbia e valle Scrivia, popolati da 
una ricca e felice fauna selvatica che 
annovera anche qualche lupo.

Montebruno
Dove, come, quando 

Propatal’altra riviera
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PROPATA 

Comune, via San Benedetto da Norcia 1 
Tel. 010 95 181 
www.comuni-italiani.it/010/038
Collezione di Archeogastronomia 
c/o Comune
via San Benedetto da Norcia 1
Tel. 010 95 181 
Museo della Legatoria
via San Benedetto da Norcia 2
Tel. 010 95 029 (Comunità 
Montana Alta Val Trebbia) 
Museo del Sacro dell’Alta 
Val Trebbia
Convento degli Agostiniani
via Santuario 1, Tel. 010 95 029 
(CMAVT)

Museo della Storia del Volo 
in Mongolfi era
c/o Comune, 
via San Benedetto da Norcia 1 
Tel. 010 95 181, 010 95 029 (CMAVT)
Museo di Cultura Contadina 
dell’Alta Val Trebbia
Convento degli Agostiniani 

via Santuario 1, Tel. 010 95 029 
(CMAVT)

 Museo Orto della Parola
Palazzo della CMAVT
Tel. 010 95 029
Pizzeria Birreria 99

via G. Barbieri 76 (SS 45)
Tel. 010 95 168

 Il lago che 
 disseta Genova
Il più basso (solo 982 metri slm la sede 
comunale) e il più popolato (ben 155 abitanti 
frazioni comprese) dei tre piccoli comuni 
montani del versante sinistro della val Trebbia 
è Propata, secondo tradizione fondato intorno 
al Mille da gente della costa che fuggiva dalle 
incursioni saracene. 
Nel suo territorio cade gran parte del lago del 
Brugneto, lago artifi ciale nato per dissetare 
Genova ma che ha rapidamente assunto 
caratteri naturali pregevoli, con i suoi seni 
e i suoi golfi  azzurri circondati dal verde 
scuro dei boschi. Un bel sentiero lo peripla 
e con pannelli esplicativi presenta molte 
informazioni sulla vita di queste valli “minori”.



Propata
Dove, come, quando 

Comune, località Capoluogo 6 
Tel. 010 945 910 
www.comuni-italiani.it/010/045
Albergo Ristorante Berto
via Caprile 44, Caprile 
Tel. 010 944 612, www.daberto.it
Albergo Ristorante Paulin
via della Corriera 12 
Tel. 010 945 927
Casa-Museo della Piccola 
Borghesia di inizio Novecento
località Poggio di Caprile 
Tel. 010 945 910 
010 95 029 (CMAVT)
Cooperativa Agricola 
e Zootecnica di Propata
località Vaglie 1, Tel. 010 945 878
Museo del Partigiano
via Centro 3, Tel. 010 945 910
Rifugio al Poggio Caprile
località Poggio, Tel. 010 945 936
www.parcoantola.it
Rifugio Parco Antola
monte Antola 
tel. 010 944 175, 339 890 9500

Propata

87

 Sosta a Propata
Una vacanza di tutto riposo nella natura è 
possibile a Propata fermandosi all’Albergo 
Ristorante Paulin o nella più alta borgata di 
Caprile presso l’Albergo Ristorante Berto o 
ancora più su al Rifugio al Poggio Caprile, da 
cui è facile salire verso il crinale dell’Antola e i 
suoi boschi solitari. A Poggio di Caprile si trova 
anche la curiosa e interessante Casa-Museo 
della Piccola Borghesia di inizio Novecento; 
le vicende dell’ultima guerra mondiale in questo 
angolo di val Trebbia sono ricordate dal Museo 
del Partigiano. I pascoli fioriti di narcisi e di 
arnica di queste montagne sono dimora delle 
mucche da carne allevate dalla Cooperativa 
Agricola e Zootecnica di Propata.

Val Trebbia

 http://www.daberto.it 
 http://www.parcoantola.it 


Rondanina
Dove, come, quando 
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 Menù 
 alla carte…
Si può assaggiare la 
carne alla ciappa, la 
polenta con cacciagione, 
la cucina casalinga 
dell’Antica Trattoria 
Retezzo quasi affacciata 
sulle acque blu del lago 
del Brugneto; oppure 
la cucina altrettanto 
casalinga della Trattoria 
da Valentina nel cuore 
del piccolo capoluogo 
comunale.

Comune, piazza San Bartolomeo 1, Tel. 010 95 854 
www.altavaltrebbia.net/rondanina.htm
Antica Trattoria Attilio
località Retezzo 8, Tel. 010 95 799 
Museo della Flora e della Fauna 
del Parco del Monte Antola
piazza San Bartolomeo 2 
Tel. 010 95 854, 335 302 300, 339 245 3863
Rifugio Escursionistico Rondanina
piazza San Bartolomeo 2 
Tel. 010 95 854, 335 302 300, 339 245 3863
Trattoria da Valentina
Tel. 010 95 852

RONDANINA

 Che lotta, quella fra i tre comuni 
montani della val Trebbia, per chi è 
più piccolo e più alto! Rondanina 
vince il titolo di minimo comune della 
Liguria coi suoi 95 abitanti; 

anch’esso sorto nel Medioevo forse per 
nascondersi dai pirati che arrivavano dal 
mare, è una delizia di paese “da presepe”, 
soprattutto nelle nevose giornate d’inverno 
sotto il cielo grigio. Altrettanto graziosa è la 
frazione di Retezzo in fondovalle, presso il lago del Brugneto. 
Rondanina offre la possibilità di conoscere la natura della sua terra visitando il 
Museo della Flora e della Fauna del Parco del Monte Antola, e di pernottare 
sotto le stelle del suo cielo al Rifugio Escursionistico Rondanina.

Che lotta, quella fra i tre comuni 
montani della val Trebbia, per chi 
pi
vince il titolo di minimo comune della 
Liguria coi suoi 95 abitanti; 

Mille metri 
di prati e cielo



 Quanti sono 
 i colori 
 dell’Antola?
Chi sale a metà maggio fra i prati 
di crinale intorno al monte Antola 
si gode la magnifica fioritura 
di bianchi narcisi che coprono 
le radure fra i faggi e i pascoli. 
Poche settimane dopo è il giallo 
dell’arnica e l’arancio-rosso del 
giglio di San Giovanni a rendere 
policromo il verde naturale di 
queste montagne serene. Una 
giusta sosta in mezzo ai fiori e 
ai faggi si può fare al conviviale 
Albergo Ristorante Casa del 
Romano quasi sul crinale, da cui 
parte uno dei più frequentati 
e facili sentieri per la vetta 
dell’Antola (1597 m) e un altro più 
lungo verso il monte Carmo (1640 
m). Presso la Casa, favorita dalla 
lontananza dalle città e quindi 
fornita di un cielo notturno buio 
e ricco di stelle, è in costruzione 
un Osservatorio Astronomico con 
Planetario. 
Un altro nome da tenere a mente 
è quello di Silvio Spallarossa 
di Cassingheno, per le sue carni 
bovine.

Fascia
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FASCIA

 “Pâ de tegnilo tutto in sce’na 
 man o bello paisetto in meso 
 ai boschi, un nietto de fonzi   
 berbexin…” 
Si, anche Fascia, come i suoi “fratelli” Rondanina 
e Propata, si può tenere tutto in una mano, tanto 
è piccolo. Fascia è il comune più alto della Liguria 
(1118 m slm il suo municipio) e il suo nome 
è relativo alle “fasce” terrazzate che la fatica 
di generazioni di contadini ha costruito sulle 
montagne per coltivarle e addomesticarle; anche 
oggi che il bosco si sta riprendendo ciò che gli 
era stato tolto, le fasce coi muri in pietra a secco 
restano visibili fra i cespugli e i giovani alberi 
anche a quote tanto alte che pare incredibile che 
i nostri bisnonni siano saliti fin lassù a coltivare 
la terra. 

 Piazza 
 delle Conversazioni
Nel centro del piccolo borgo di 
Carpeneto, accanto al Municipio del 
comune di Fascia, c’è la Piazza delle 
Conversazioni: qui non serve nessun 
aperitivo “contro il logorio della vita 
moderna”, basta sedersi a conversare 
coi compaesani respirando l’aria 
frizzante della montagna. E quando 
vien fame c’è la famosa Osteria 
dei Lilli a Fascia che risolve ogni 
problema. Anche grazie ai ravioli, 
che a Fascia si vantano di avere 
inventato.

Val Trebbia



Fontanigorda
Dove, come, quando 

Comune, piazza della Chiesa 1
Tel. 010 952 017 
www.altavaltrebbia.net/fontanigorda.htm
Acquario di fi ume
Tel. 010 95 029 (CMAVT)
Albergo Ristorante Augustus
via Fontana Vecchia 1, Tel. 010 952 014
Albergo Ristorante Due Ponti 
(al Girarrosto), via Nazionale 2 (SS 45) 
Due Ponti, Tel. 010 95 812 
www.hoteldueponti.it
Trattoria al Valico
strada Provinciale del Fregarolo 1 
Tel. 010 955 012, 339 153 0151

Fascia
Dove, come, quando 

Comune, località Carpeneto 
Tel. 010 95 978 
www.comunedifascia.it
Albergo Ristorante 
Casa del Romano
località Casa del Romano 62
Tel. 010 95 946, 347 273 3773
Osteria dei Lilli
via Centro 9, Fascia 
Tel. 010 95 843
Silvio Spallarossa
località Cassingheno 41 
Tel. 010 95 825

Fontanigorda

Tel. 010 95 825

 Il paese 
 delle mille fontane
Non mille ma tante, almeno 13, le fontane 
che zampillano per le vie e le piazzette di 
questo paese un po’ defi lato sul versante 
destro della val Trebbia. Qui si viene per 
godersi il fresco dell’ex-castagneto da frutto 
del Bosco delle Fate e per visitare il giovane 
Acquario di fi ume dove in cinque vasche 
vivono i pesci e gli altri animali d’acqua 
tipici del Trebbia e dei fi umi appenninici.

l’altra riviera
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FONTANIGORDA 

 Case celtiche
Sono alcune costruzioni che si trovano 
ancora a Casoni di Fontanigorda, a Loco 
di Rovegno e a Varni di Gorreto: hanno 
facciate rastremate e aguzze delimitate 
in cima da un’insolita scalinatura. 

 Fontanigorda a tavola
Gli indirizzi di Fontanigorda sono 
l’Albergo Ristorante Augustus nel 
centro del paese, la rinomata Trattoria 
al Valico sul passo del Fregarolo che 
accede alla val d’Aveto e l’Albergo 
Ristorante Due Ponti (al Girarrosto) 
fra i due ponti che scavalcano il fi ume 
Trebbia lungo la statale di fondovalle.



 Rovegno accoglie...
i suoi ospiti invitandoli a pranzo al 
Ristorante Rubinium nel centro del paese, 
e li ospita per la notte nelle Camere 
di Giulia Persico e al Campeggio con 
Pizzeria Le Fontanelle nel bosco appena 
fuori paese, poco distante dal Ristorante 
Pizzeria La Taverna, o alle Camere di 
Diego De Feo a Valle. Lungo la statale 
si trova la Pizzeria di Daniela Collami a 
Isola di Rovegno.

 Rovegno produce
A Loco troviamo lo spaccio dei Caseifici 
Artigianali dell’Alta Val Trebbia che 
producono e vendono mozzarelle fior di 
latte, scamorze in un “mini caseificio 
itinerante”, e il miele di Arnaldo Carenini 
a Loco di Sotto. A Valle c’è il Laboratorio 
di Pasticceria Biasotti mentre di recente 
apertura è lo stabilimento che imbottiglia 
l’Acqua minerale Alta Valle del Trebbia.

 Rame e poesia
Arrivando da Montebruno si passa a 
Loco, nel cui cimitero riposa il poeta 
Giorgio Caproni, livornese di nascita ma 
genovese e valtrebbino di vita e di arte; 
anche la casa in cui abitò nel centro di 
Loco è conservata e ricordata. Nel centro 
di Rovegno vale una sosta la chiesa 
parrocchiale con gli stucchi ottocenteschi 
e le dodici grandi vetrate, mentre due 
passi nella borgata di Garbarino servono 
a comprendere la struttura degli antichi 
nuclei rurali della valle. Una breve 
escursione che parte dal capoluogo porta a 
una miniera di rame che ha lavorato fino a 
pochi decenni fa; il dolmen che si incontra 
salendo alla miniera dimostra che questo 
luogo è abitato sin dalla preistoria, e il 
suo nome che dovrebbe derivare dal latino 
Rubinium fa pensare che il rame sia stato 
estratto per molti, molti secoli.

Rovegno
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 Rocce nere e fonti sulfuree
Fra bellissimi pini neri e prati da fieno, c’è il 
borgo di Pietranera (nera la roccia intorno al 
paese, bianche le case) con la localmente celebre 
Trattoria dei Cacciatori. Nell’animato paese di 
Casanova, sulla strada per Fontanigorda, prima 
di assaggiare l’acqua delle sue fonti sulfuree e di 
salire al Bosco dei Laghi fermiamoci all’Albergo 
Ristorante Paradiso, collegato con l’Albergo 
Ristorante Tomasi che lavora in estate.

Rovegno
Dove, come, quando 

Comune, Capoluogo 1, Tel. 010 955 033 
www.comune.rovegno.ge.it
Albergo Ristorante Paradiso
via Relama 72, località Casanova
Tel. 010 952 323 
Albergo Ristorante Tomasi
via Relama 62, località Casanova
Tel. 010 952 032 
Camere Diego De Feo
località Valle, Tel. 010 955 062
Camere Giulia Persico
via alla Chiesa, Tel. 010 955 114
Campeggio con Pizzeria Le Fontanelle
via alla Baracchina 17, Tel. 010 955 114 
www.campeggiofontanelle.it
Caseifici Artigianali dell’Alta Val Trebbia
spaccio via Nazionale, Isola di Rovegno 
Tel. 010 954 5806 
www.caseificiartigianali.it 

Laboratorio di Pasticceria Biasotti
località Valle 26
Tel. 010 955 050
Miele di Arnaldo Carenini
Loco di Sotto 58
Tel. 010 95 940 
Pizzeria di Daniela Collami
Isola di Rovegno 2 (SS 45)
Tel. 010 955 187
Ristorante Pizzeria La Taverna
località Fontanelle
Tel. 010 955 095 
Ristorante Rubinium
piazza Carboni 64
Tel. 010 954 5810 
Trattoria dei Cacciatori
località Pietranera
Tel. 010 955 058

Rovegnol’altra riviera

 http://www.comune.rovegno.ge.it 
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 Più “altra” riviera di così…
Nel centro di Gorreto affacciato sul Trebbia ci si 
ferma all’Albergo Ristorante Miramonti lungo la 
statale, mentre chi sale verso la solare borgata di 
Fontanarossa circondata da prati e castagni trova 
dapprima l’Affittacamere Canneto a Canneto, poi 
l’Affittacamere Mangini e la Pizzeria Mangini 
a Fontanarossa, dove ci sono il cinquecentesco 
palazzo Doria, la chiesa di Santo Stefano che risale 
al Mille accanto al cimitero, una fresca fontana (e ci 
mancherebbe che non ci fosse!) nel centro del paese 
e una lapide che ricorda che qui nacque Susanna da 
Fontanarossa, madre di Cristoforo Colombo.

 Al confine 
 con l’Emilia
Le “gorre”, i salici di fiume, 
potrebbero aver dato il nome 
all’ultimo paese ligure della val 
Trebbia al confine con l’Emilia. 
Nacque come borgo-fortezza nel 
feudo dei Malaspina, passato poi 
ai Centurione, e di quei tempi 
rimangono il castello e il palazzo 
Centurione-Tornelli del XVII secolo. 

Gorreto
Dove, come, quando 

Comune, fraz. Capoluogo 15, Tel. 010 954 3022 
www.comuni-italiani.it/010/026
Affittacamere Cannetto
località Cannetto 3, Tel. 010 954 3106 
346 749 8191, 340 891 4639 
Affittacamere Mangini
località Fontanarossa 69, Tel. 010 839 3230
Albergo Ristorante Miramonti
via Capoluogo 3 (SS 45), Tel. 010 954 3000
Pizzeria Mangini
località Fontanarossa 112, Tel. 010 954 3092 

Gorreto

GORRETO

Val Trebbia
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Le Valli fra Bogliasco e Chiavari
Le terre dell’Altra Riviera genovese presentate in 
questo capitolo, pur geograficamente contigue fra 
loro, sono - o appaiono - molto diverse per ambiente 
naturale, attività economiche, paesaggio. 
Le colline costiere si affacciano su due fra i più bei 
golfi marini d’Italia, Golfo Paradiso e Golfo Tigullio, 
e qui il paesaggio è quello tipico delle coste alte 
del Mediterraneo, la vegetazione ha sentori e colori 
tropicali, il clima non ha nulla a che vedere con quello 
del nord Italia. La lunga valle interna, invece, che corre 
parallela alla costa senza vedere il mare è una terra di 
plurimillenaria operosità, il cui nome ha viaggiato in 
tutto il mondo grazie all’ardesia, l’oro nero della Liguria, 
che sin dalla preistoria viene cavata dalle sue montagne. 

l’altra riviera

96



Bo
gli

as
co

Valli del 
Golfo Paradiso

Val Fontanabuona

Pie
ve

 Li
gu

re So
ri

Re
cco

Ca
mog

li

Po
rto

fin
o

Sa
nt

a M
arg

he
rit

a 

Lig
ur

e
Ra

pa
llo

Zo
ag

li

Ch
iav

ari

Valli del 
Golfo del Tigullio

97



 Quant’è bello il paesello
Quando si dice, con il poeta, che la Liguria 
è una “terra leggiadra”, bisogna salire al bel 
paesello di Sessarego e alle fasce assolate 
e fi orite di San Bernardo, sulle colline di 
Bogliasco protette a nord dal ripido profi lo 
del monte Cordona (803 m). Giusto per 
rendersi conto che si, questa è davvero una 
terra leggiadra.
Le occasioni per la sosta sulle colline di 
Bogliasco si trovano all’ombroso e panoramico 
Campeggio Genova Est con il suo Ristorante 
Pizzeria Nuvole Di Pinte (ci si chiede se 

siano di…pinte di birra) e 
più su tra i caruggi di 

Sessarego alla Trattoria 
Paradiso con le sue 
specialità marinare. 
A San Bernardo si 
apprezza il pesce del 

Ristorante Il Tipico.

GENOVA

Un paradiso di golfo
Chi è salito a San Rocco di Camogli al 
tramonto per osservare il sole che cala 
dietro le Alpi Marittime illuminando 
Genova e la Riviera; chi ha respirato 
il profumo dei prati fi oriti del monte 
Cornua in una fresca giornata di 
vento; chi ha percorso il sentiero 
che dalle case tinte di rosa e arancio 
di Pieve Alta raggiunge fra lecci e 
ginestre la borgata di San Bernardo 
baciata dal sole; chi ha camminato 
nei boschi fra Testana e Colle Caprile 
in cerca di funghi, o anche solo di 
emozioni e di profumi… costoro 
sanno benissimo perché il primo golfo 
della Riviera di Levante, quello fra 
Genova e il monte di Portofi no, si 
chiama “Paradiso”.

Comune, via Mazzini 122
Tel. 010 374 721
www.comune.bogliasco.ge.it 
Ristorante Il Tipico
via Poggio Favaro 20, San Bernardo
Tel. 010 347 0754, www.iltipico.it
Ristorante Pizzeria Nuvole Di Pinte
via Marconi, Tel. 010 347 4038
Campeggio Genova Est
via Marconi, Tel. 010 347 2053
www.camping-genova-est.it 
Trattoria Paradiso
località Sessarego 46, Tel. 010 347 417698

Le valli del Golfo Paradiso

FRAZIONI DI BOGLIASCO

l’altra riviera

Frazioni di Bogliasco 
Dove, come, quando 



 Il paese delle mimose
Il primo fi nesettimana di febbraio a 
Pieve Alta si festeggia la mimosa, 
questa pianta solare, luminosa, 
che riempie di giallo e di un 
inconfondibile profumo l’aria 
dell’inverno delle riviere liguri. 
Spesso le mimose fi oriscono 
molto prima di febbraio, talvolta 
anche fra Natale e Capodanno, 
e il borgo di Pieve Alta affacciato sul mare 
dall’alto dei suoi 200 metri di quota è un po’ la capitale del 
giallo profumatissimo fi ore.

 Una chiesetta panoramica
Bisogna camminare un poco, ma poco, lasciandosi Pieve 
Alta più in basso e salire fra boschetti radi di lecci e pini 
fra panorami più ampi, poi si giunge al solitario santuario di 
Santa Croce sulla cima di un poggio aperto ai quattro punti 
cardinali: un magnifi co punto di vista e di riposo sopra Pieve 
e Bogliasco, e il mondo è tutto ai nostri piedi.

Il primo fi nesettimana di febbraio a 
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Frazioni di Bogliasco
250 metri slm 
8 km dal casello 
A12 di Genova Nervi 
4 km dal mare
Pieve Ligure 
200 metri slm 
8 km dal casello 
A12 di Recco 
2 km dal mare
Frazioni di Sori 
100/700 metri slm 
6 km dal casello 
A12 di Recco 
4 km dal mare
Frazioni di Recco 
200 metri slm 
5 km dal casello 
A12 di Recco 
4 km dal mare
Avegno
90 metri slm 
6 km dal casello 
A12 di Recco 
6 km dal mare
Uscio
360 metri slm 
9 km dal casello 
A12 di Recco 
9 km dal mare
Colline di Camogli 
250 metri slm 
7 km dal casello 
A12 di Recco 
3 km dal mare
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 Sotto le stelle di Pieve Alta
Il piacere di cenare a Pieve Alta si realizza al 
Ristorante Golfo Paradiso con la sua terrazza 
panoramica sul golfo; l’altro piacere, quello 
di pernottare, si soddisfa fermandosi al B&B 
Pieve Alta e al B&B di Luciano Antonellini, 
dentro l’abbraccio di olivi e bouganville.

Comune, via Roma 54
Tel. 010 346 2247
www.comune.pieveligure.ge.it 
B&B Pieve Alta
via delle Chiappe 9/b 
Tel. 010 346 0550
www.bbgolfoparadiso.com
B&B Luciano Antonellini
via Consiglieri 3, Tel. 339 617 7710
Ristorante Golfo Paradiso
via G. Migone 4
Tel. 010 346 0550, 335 660 084

 Fra rocce e sentieri   
 colombiani
La valle del rio Sori è breve e ripida come le 
altre vallette del Golfo Paradiso, ma molto 
più di esse abitata e sfruttata: c’erano 
mulini e frantoi, e ancora vi sono borgate 
abbarbicate alle fasce coltivate e boscate 
quasi sino ai prati di ginestre sul crinale 
del monte Cornua. Gli sportivi trovano 
la palestra di roccia “Rian Croeva” sopra 
Canepa e gli escursionisti possono percorrere 
il suggestivo Sentiero Colombiano che 
segue l’antica mulattiera che collegava la 
val Fontanabuona con Nervi. Qui passarono 
gli avi di Cristoforo Colombo nei primi 
decenni del XV secolo quando da Terrarossa 
di Moconesi si trasferirono a Genova per 
svolgere la loro professione di lanaioli. 

 Sarsa de noxe
Nel Levante genovese contende al pesto il titolo di 

condimento più amato: la salsa di noci è di 
origine persiana-balcanica e fu portata 

a Genova probabilmente dai suoi 
marinai-mercanti nel Medioevo. 
Si accompagna soprattutto 
coi pansoti, i ravioli alle erbe 

altrettanto tipici della cucina di 
queste vallate. Molti fanno la salsa di 

noci, ed è generalmente buona. Qualcuno la 
fa ottima, ed è qualcosa che non si dimentica!

condimento pi
origine persiana-balcanica e fu portata 

noci, ed 
fa ottima, ed 

l’altra riviera
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FRAZIONI DI SORI

Pieve Ligure
Dove, come, quando 

Quasi ogni trattoria 
dell’entroterra del Levante 
genovese ha i deliziosi 
pansoti nel suo menu. 
Il nome potrebbe riferirsi alla 
loro forma panciuta e sono 
ravioli alle erbe preparati 
con bietole, ortiche, 
borragine, asparagi selvatici, 
erbette amarognole. 
La “morte loro” è con la 
salsa di noci.

I pansoti, delizia 
dei pranzi del Levante



Comune, via G. Stagno 19
Tel. 0185 7331, www.comune.sori.ge.it 
B&B La Margherita
via Fondo Villa, frazione Teriasca
Tel. 0185 701 527
www.lasuperba.net/bed 
B&B Lucia Sale
frazione Levà 85, Tel. 340 242 0374
B&B Mauro Latella
fraz. San Bartolomeo 26, Tel. 348 692 1794 
Trattoria Al Serraglio
frazione Sant’Apollinare 31
Tel. 0185 721 221
Trattoria Cornua
via Recroso 240 - SP 67 del monte Fasce 
(comune di Lumarzo), Tel. 0185 94 049
Trattoria da Armando
frazione San Bartolomeo 6
Tel. 0185 700 439 
Trattoria da Drin
frazione Capreno 66, Tel. 0185 782 210 
Trattoria da Nanni
frazione San Bartolomeo 17
Tel. 0185 700 898
Trattoria dei Cacciatori De Luise
frazione Sussisa 98, Tel. 0185 700 115
Trattoria Luigin
frazione Sussisa 38
Tel. 0185 700 959, 339 633 6037
Trattoria Nestin
frazione Canepa 68, Tel. 0185 700 791
Trattoria O Soracco - da Chicco
frazione Canepa 42/a, Tel. 0185 701 554
Trattoria Rosa
frazione Sussisa 41, Tel. 0185 700 195

 Sori che si arrampica
Le molte borgate della “montagna” di Sori 
offrono numerose occasioni per fermarsi 
a conoscere le tradizioni culinarie del 
Golfo Paradiso e per trascorrere qualche 
notte al fresco cullati dal frinire dei 
grilli. Sul versante destro della valle 
si può pernottare: a Teriasca nascosta 
nel verde ci sono le camere del B&B La 
Margherita; a Levà il B&B di Lucia Sale. 
Il versante sinistro è ideale per mangiare: 
a Sant’Apollinare affacciata sul mare ci si 
fermi alla Trattoria Al Serraglio presso la 
bella chiesetta antica. A San Bartolomeo ci 
invitano il neonato B&B di Mauro Latella,  
la Trattoria da Nanni e la Trattoria da 
Armando che si raggiunge camminando un 
poco nel bosco in direzione di Rupanego. 
Sono indirizzi da pansoti col sugo di noci, 
questi! A Capreno troviamo i pansoti della 
Trattoria da Drin, a Canepa la Trattoria O 
Soracco/da Chicco fra olivi e rose, e più 
in alto la Trattoria Nestin. La località più 
in quota sul versante sinistro della valle è 
Sussisa: i tre indirizzi noti anche a Genova 
sono la Trattoria Luigin, la Trattoria Rosa 
e infine la Trattoria dei Cacciatori De 
Luise. Anche qui, pansoti al sugo di noci e 
focaccette a volontà! Infine saliamo lassù, 
sulla deserta strada del monte Fasce, dove 
il vento e il sole dominano incontrastati il 
vastissimo panorama e fra l’erba fiorita di 
mille colori pascolano greggi solitari: alle 
Case Cornua la Trattoria Cornua è l’unico 
segno stabile della presenza umana in 
questo affascinante paesaggio. 101

Frazioni di Sori 
Dove, come, quando 
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 Dagli olivi di Megli 
 alle pietre del Caravaggio
Ci vuole poco per salire dagli olivi di 
Megli affacciati sul mare ai pini frinenti di 
cicale di Ageno e poi alle pietre ventose 
della Madonna del Caravaggio, simbolo 
dell’entroterra più solitario e selvaggio del 
Golfo Paradiso. Il paesaggio cambia e si fa 
più rude man mano che si sale, e sono tre 
modi diversi e affascinanti di mostrare la 
bellezza di queste colline.

 Dove, a Recco?
Le colline di Recco propongono ai 
loro visitatori una sosta gastronomica 
in fondovalle al Ristorante Borgo 
Antico presso il ponte romano all’inizio 
della strada per Testana, oppure al 
Ristorante da Angelo con la sua carne 
e pesce alla brace lungo la provinciale 
per Avegno e Uscio. Un altro buon 
indirizzo è il Ristorante La Baita fra i 
pini di Collovari, vera “Altra Riviera”. Fra 
gli olivi di Megli sono ancora più buone 
le focaccette della Trattoria Al Baretto. 
Chi vuole fermarsi qualche giorno trova 
ospitalità fra gli olivi dell’Agriturismo 
Villa Carmelina a Verzemma, dove il 
mare lontano si percepisce nel profumo 
dell’aria, o al B&B Azalea e al vicino 
B&B Gardenia ad Ageno, fra gli olivi e 
le cicale inebriate dalla luce del mare 
che brilla proprio lì sotto.

La realtà storica, come spesso accade, 
è prosaica e anche tragica: durante le 
incursioni saracene gli abitanti della 
riviera che scappavano sui monti avevano 
poche cose per sfamarsi: latte, farina, 
formaggette di pecora; mettendo assieme 
una cosa con l’altra nacque la fugassa co-o 
formaggio, che nei secoli veniva preparata 
il giorno dei morti proprio per ricordare gli 
eventi tragici che la videro nascere. Onore 
comunque a Recco che nel XX secolo ha 
fatto conoscere al mondo questa delizia 
rustica; per la focaccia di Recco oggi 
più che le formaggette locali si usa la 
crescenza, ma va detto che il matrimonio 
fra focaccia ligure e formaggio padano è 
praticamente perfetto.

Recco = focaccia 
col formaggio

Frazioni di Reccol’altra riviera
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Comune, piazza Nicoloso 14 
Tel. 0185 7291, www.comune.recco.ge.it 
Agriturismo Villa Carmelina
via Verzemma 33, Tel. 0185 738 617 
B&B Azalea
via Ageno 21, Tel. 0185 721 603
www.bbazalea.it 
B&B Gardenia
via Ageno 31, Tel. 0185 74 423
Ristorante Borgo Antico
via Borgo Antico 22, Tel. 0185 720 099 
Ristorante da Angelo
via San Rocco 92 (SP 333)
Tel. 0185 76 719, 348 864 4459
Ristorante La Baita
via Alpini d’Italia 8, Collovari
Tel. 0185 75 882
Trattoria Al Baretto
Belvedere di Megli 1, Tel. 0185 75 152

 Trofie e trofiette
Vanto della tradizione culinaria recchese, 
ma comuni in tutto il Genovesato, sono 
le trofie (di farina e patate) e le trofiette 
(di sola farina): sono un tipo di gnocchi 
dalla forma a truciolo, allungata, squisite 
soprattutto se condite col pesto appena 
preparato.

Avegno
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 Capolavori dell’arte 
 e dell’artigianato
Due valli che si inerpicano 
su dal mare di Recco 
abitate da borgate piccole 
e meno piccole: olivi in 
basso, castagni e querce 
in alto. Questo è Avegno, 
noto per la fonderia di 
campane che è stata attiva 
dal 1594 a pochissimi anni 
fa. Nella parrocchiale di 
Testana si custodiscono una 
meravigliosa Passione di Cristo 
cinquecentesca, altorilievo 
in legno di quercia realizzato 
da un artista fiammingo nei 
primi anni del Cinquecento 
giunto quassù non si sa come, 
e una tela della Circoncisione 
di Gesù opera del pittore 
seicentesco genovese Gio.
Andrea De Ferrari. 

Frazioni di Recco 
Dove, come, quando 

Le valli del Golfo Paradiso

 http://www.comune.recco.ge.it 
 http://www.bbazalea.it 


Avegno
Dove, come, quando 

Avegnol’altra riviera
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 Fra B&B e trattorie
Arrivando da Recco e passando sulla destra del 
torrente si incontra la borgata di Molino Nuovo e 
quella più alta di Lagoscuro. Qui c’è il notevole 
Albergo Trattoria Lagoscuro, seguito, più in quota, dagli eleganti B&B Quincas Berro 
d’Agua e B&B Taverna degli Ulivi. La salita verso la tranquilla frazione di Testana porta 
al B&B La Valle e alla familiare Trattoria La Casetta.
Se invece da Recco si segue la SS 333 si incontra il Pub Pizzeria Dr.Jeckill & Mr. Hide 
che fa musica dal vivo; continuando a salire, ecco la Trattoria da Rasin, cucina genovese 
presso la chiesa nel centro dello sparso paese. Ancora qualche curva per arrivare al 
Ristorante da Rosa a Salto.
Girando fra i boschi del versante sinistro della valle troviamo il campagnolo Ristorante 
La Meridiana a Vescina Chiesa, e più sopra il B&B I Glicini a Lupara. Ancora più in 
alto, fra castagni e aria fresca, c’è il B&B Il Frantoio e infi ne l’Agriturismo Bellocchio, 
un’azienda agricola biologica con camere, ristorante, cavalli e panorama fra i castagni.

Comune, via Marinai d’Italia 1
Molino Nuovo, Tel. 0185 79 991
www.comune.avegno.ge.it 
Agriturismo Bellocchio
via Steneri 2, Tel. 346 630 7458
www.bellocchio.it 
Albergo Trattoria Lagoscuro
via Antica Romana 5, Tel. 0185 79 017
www.lagoscuro.it 
B&B I Glicini
via San Lorenzo 16, località Lupara
Tel. 0185 723 396
B&B Il Frantoio
via Arbora 38/2, località Lupara
Tel. 0185 781 161
B&B La Valle
via Cappelletta 31, Testana, Tel. 0185 781 336
B&B Quincas Berro d’Agua
via Colle degli Ulivi 9, Lagoscuro
Tel. 0185 79 223, 328 923 6664 
www.quincas.it 

B&B Taverna degli Ulivi
via Colle degli Ulivi 8, Lagoscuro
Tel. 0185 79 223
www.tavernadegliulivi.it
Pub Pizzeria Dr. Jeckill & Mr. Hide
via Leonardo da Vinci 1 (SP 333)
Tel. 0185 79 729 
Ristorante da Rosa
via Marconi 22 (SP 333), Salto
Tel. 0185 79 004
Ristorante La Meridiana
località Vescina Chiesa, tel. 0185 79 258
Trattoria da Rasin
via Michelangelo 5 (SP 333)
Tel. 0185 79 003
Trattoria La Casetta
via Cappelletta 14, Testana
Tel. 0185 781 145
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 Dai longobardi agli orologi
Nel centro di Uscio ci sono due chiese 
vicine: la piccola è la romanica pieve di 
Sant’Ambrogio, eretta nel XII secolo ma per 
tradizione risalente all’epoca longobarda (VII 
secolo) quando i vescovi milanesi ripararono 
in Liguria (allora ancora bizantina) per 
sfuggire agli invasori; ovvia la dedica al 
grande santo milanese.
La Uscio moderna è famosa per i suoi orologi 
da torre che rintoccano le ore sui campanili 
di tutt’Italia; il vecchio stabilimento 
Trebino è la sede dell’interessante Museo 
degli Orologi e delle Campane “Roberto 
Trebino”.

 Il benessere a Uscio
Salendo da Avegno 

troviamo la cucina 
tipica e le linde 
camere della Locanda 
Il Mulino di Giò. 
Nel centro urbano 
ci aspettano la La 
Taverna del Bandito, 
che è anche pizzeria, 
presso le due belle 

chiese, e il Ristorante da O Tuggio presso 
il Museo Trebino. Il B&B Il Rifugio Uscio 
è sulla salita che porta al Centro Arnaldi 

Uscio, un centro benessere fondato nel 
1906 e che nel suo secolo di vita ha 
avuto ospiti moltissimi nomi celebri 
italiani e stranieri; ancora oggi, rinnovato 
e moderno, accoglie chiunque voglia 
ritemprare il fisico e lo spirito. 
Intorno all’aperto crinale del colle Caprile, 
che da Uscio porta nella val Fontanabuona, 
troviamo l’Albergo Ristorante Caprile nel 
paese di Calcinara, la panoramica elegante 
Locanda Bell’Aria al di là del valico, 
seguita dal Ristorante Chiapparino 
immerso nei boschi che scendono verso 
Gattorna.

Le valli del Golfo Paradiso



Uscio
Dove, come, quando 

Immerso nel verde e affacciato su uno 
dei più bei panorami della Liguria, sta il 
piccolo borgo di San Rocco di Camogli 
intorno alla sua grande chiesa. Questo 
è uno dei più spettacolari luoghi delle 
colline costiere del Levante genovese 
col Golfo Paradiso e Camogli in primo 
piano, Genova e la Riviera di Ponente in 

secondo piano, le Alpi Marittime sullo 
sfondo. Una suggestione più raccolta ma 
identicamente panoramica è quella della 
chiesa millenaria di San Michele al sommo 
della salita della Ruta, l’altro punto 
eccelso delle colline di Camogli. 
Per tacere dell’eleganza esclusiva di 
Portofino Vetta…

 Panorami superbi

Comune, via IV Novembre 1
Tel. 0185 919 401, www.prolocouscio.it 
Albergo Ristorante Caprile
via G. Garaventa 76, Calcinara 
Tel. 0185 91 256, www.hotelcaprile.it 
B&B Il Rifugio Uscio
salita Olivi 9, Tel. 0185 919 961
www.rifugiouscio.com 
Centro Arnaldi Uscio
via Carlo Arnaldi 6, Tel. 0185 919 406
www.coloniaarnaldi.com 
La Taverna del Bandito
piazza Resistenza 9 
Tel. 0185 91 797

Locanda Bell’Aria
via Colle Caprile 26, Tel. 0185 91 270
www.locandabellaria.com 
Locanda Il Mulino di Giò
via XXIV Maggio 41/a, (SP 333) Pino 
Tel. 0185 91 884 
Museo degli Orologi e delle Campane 
“Roberto Trebino”
salita Cannoni 7, Tel. 0185 919 410
www.trebino.it   
Ristorante Chiapparino
via Colle Caprile 33, Tel. 0185 91 279
Ristorante da O Tuggio
via IV Novembre 52, Tel. 0185 919 770

Colline di Camoglil’altra riviera
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 Le soste 
 nei posti giusti
Ci si fermi alla Pizzeria Ristorante 
Pizzo lungo l’Aurelia al culmine 
della salita di Ruta, o nel delizioso 
borgo di San Rocco. Qui si 
assaggia ottima cucina ligure in 
due indirizzi famosi: 
la Trattoria da Mirìn e la vicina 
Trattoria La Cucina di Nonna 
Nina. Se da Ruta imbocchiamo 
la strada che costeggia la chiesa 
millenaria troviamo, nascosto e 
panoramico, l’elegante Ristorante 
Bana. Salendo una strada privata 
che si inerpica verso la cima del 
monte di Portofino si raggiunge il 
celeberrimo, sontuoso, lussuoso, 
panoramico Albergo Portofino 
Kulm col raffinato Ristorante 
Zeffirino Kulm. Oltrepassando 
la galleria di Ruta e scendendo 
verso Rapallo lungo l’Aurelia si 
incontrano l’Albergo Ristorante 
Aurelia, funghi e pesci, focaccia 
al formaggio, e la saporita 
Trattoria Km 501 “dü Recchelin”, 
ovviamente al km 501 della più 
lunga strada d’Italia.

Colline di Camogli
Dove, come, quando 

Comune, via XX Settembre 1 
Tel. 0185 72 901, www.camogli.it 
Albergo Ristorante Aurelia
via Aurelia 249 
Tel. 0186 770 281, 393 919 3798 
Albergo Portofino Kulm 
e Ristorante Zeffirino Kulm
viale Bernardo Gaggini 23, Portofino Vetta
Tel. 0185 7361, www.portofinokulm.it 
www.zeffirinokulm.com
Pizzeria Ristorante Pizzo
via Aurelia 220, Tel. 0185 770 002 
Ristorante Bana
via Costa di Bana 26 
Tel. 0185 772 478, 348 792 9450 
Trattoria da Mirìn
via Molfino 150, San Rocco 
Tel. 0185 774 045
Trattoria La Cucina di Nonna Nina
via Molfino 126, San Rocco 
Tel. 0185 773 835
Trattoria Km 501 “dü Recchelin”
via Aurelia 297, Ruta 
Tel. 0185 771 100, 333 892 4471

Colline di Camogli
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L’altro più bel golfo del mondo
È passato poco più di un secolo da quando 

i ricchi e nobili “giramondo” inglesi, 
tedeschi, russi, si accorsero della 
bellezza di questo angolo d’Italia, 
della mitezza del suo clima, della 
generosità della sua vegetazione, 
della delicatezza dei suoi panorami. 

Andare alla scoperta delle colline e 
delle frazioni agricole dell’entroterra 

del Golfo del Tigullio è un piacere 
inaspettato e indimenticabile.

Scendendo l’Aurelia dalla Ruta una stradina 
in salita prima di San Lorenzo ci conduce 
fra gli olivi all’Azienda Agricola Graziella 
Garbarino con Ristorante Agrituristico Il 
Monte. Nelle stesse colline si trova l’azienda 
olivicola e ortofrutticola dell’Agriturismo 
B&B Villa Gnocchi. Lungo il tratto di 
Aurelia che attraversa l’elegante San Lorenzo 
della Costa si incontrano l’accogliente 
B&B Elisabetta, la giovane Pizzeria 
Bruschetteria La Baracca e il contiguo 
familiare Ristorante Il San Lorenzo, la 
Pizzeria Cittu-Bai e tre trattorie rustiche e 
signorili insieme, dove si assaggiano i funghi 
dei boschi circostanti e il pesce del Golfo 
del Tigullio: sono la Trattoria da Oreste, 
la Trattoria da Paladini e la Trattoria 
degli Amici; all’inizio della discesa verso 
Santa Margherita c’è l’elegante Ristorante 
Le Cicale con un bel panorama sul Golfo 
del Tigullio e le Cinque Terre. A Nozarego, 

sotto la bellissima chiesa, c’è la Trattoria 
La Primula. Invece l’Agriturismo Oasi 
del Tigullio osserva Santa Margherita dalle 
pendici verdissime del monte di Portofino.

 Buoni motivi per fermarsi

 L’eleganza di San Lorenzo
Mentre l’Aurelia scende pigra dalla Ruta di Camogli verso Rapallo e il Golfo del Tigullio si 
presenta alla vista in tutta la sua bellezza, si attraversa un borgo di case graziosamente 
dipinte, bene illuminato dal sole e rinfrescato dalla brezza del mare. San Lorenzo della 
Costa appartiene al comune di Santa Margherita Ligure e ha la stessa eleganza naturale 
ed educata della “Santa” più famosa della Riviera verso cui si affaccia. Splendido il 
trittico fiammingo del 1499 custodito nella parrocchiale del borgo.

Comune, piazza Mazzini 46, Tel. 0185 2051 
www.comune.santa-margherita-ligure.ge.it 
Agriturismo B&B Villa Gnocchi
via Romana 53, Tel. 0185 283 431
www.villagnocchi.it
Agriturismo Oasi del Tigullio
via Baiucca 12, Tel. 0185 287 155
www.oasideltigullio.it 
Azienda Agricola Graziella Garbarino 
e Ristorante Agrituristico Il Monte
via Dolcina Alta 3, San Lorenzo della Costa
Tel. 0185 290 325
B&B Elisabetta
via Aurelia 32a, San Lorenzo della Costa 
Tel. 0185 287 975, 333 241 8729
www.villaelisabetta.info 

l’altra riviera
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Colline di Santa Margherita Ligure
Dove, come, quando 

Ente Parco di Portofino
viale Rainusso 1, Tel. 0185 289 479
www.parcoportofino.it
Pizzeria Bruschetteria La Baracca
via Aurelia 115/b, 
San Lorenzo della Costa 
Tel. 0185 260 803
Pizzeria Cittu-Bai
via Aurelia 39, 
San Lorenzo della Costa 
Tel. 0185 280 511, 340 145 1114
Ristorante Il San Lorenzo
via Aurelia 117, 
San Lorenzo della Costa 
Tel. 0185 262 691

Ristorante Le Cicale
via San Lorenzo 60, San Lorenzo della Costa
Tel. 0185 293 284
Trattoria da Oreste 
via Aurelia 54, San Lorenzo della Costa 
Tel. 0185 287 934
Trattoria da Paladini
via Aurelia 97/a, San Lorenzo della Costa
Tel. 0185 261 405, 0185 261 207
Trattoria degli Amici
via Torre San Gioacchino 2 (via Aurelia) 
San Lorenzo della Costa, Tel. 0185 285 915
Trattoria La Primula
via Madonnetta 81, Nozarego
Tel. 0185 288 055

Con 1600 ettari di superficie terrestre 
protetta e più 360 ettari in mare che 
costituiscono l’area marina protetta, 
questo parco regionale tutela la gran 
parte del monte di Portofino, il principale 
promontorio delle due Riviere liguri. Esso è 
un concentrato della Liguria, sia dal punto 
di vista naturalistico sia da quello culturale. 
Il monte così come si presenta oggi è infatti il 

risultato di una “coevoluzione” tra la natura 
e i suoi abitanti, che ha prodotto una grande 
varietà di ambienti e una cultura materiale 
mista unendo la civiltà marinara a quella 
dell’ulivo e quella del castagno. Il monte 
di Portofino è attraversato da una fitta rete 
di sentieri molto ben tenuti e segnalati 
che consentono di “tuffarsi” in una natura 
incontaminata a due passi dal mare.

Il Parco Naturale Regionale di Portofino
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Colline di 
Santa Margherita Ligure 
190 metri slm 
8 km dal casello A12 di Rapallo 
5 km dal mare
Frazioni di Rapallo 
100/600 metri slm 
5 km dal casello A12 di Rapallo 
5 km dal mare
Frazioni di Zoagli 
200 metri slm 
8 km dal casello A12 di Rapallo 
4 km dal mare
Frazioni di Chiavari 
150 metri slm 
4 km dal casello A12 di Chiavari 
4 km dal mare
Leivi
270 metri slm 
6 km dal casello A12 di Chiavari 
7 km dal mare
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 Una Rapallo 
 che non si conosce
Dietro la vivace città turistica di Rapallo ci sono 
valli profonde e borghi agricoli degni del più 
interno Appennino, ambienti silenziosi e quieti, 
ricchi di testimonianze d’arte e di storia, come i 
resti del duecentesco monastero di Valle Christi, 
poco distante dal casello autostradale, 
e il  santuario di Nostra Signora di Montallegro 
a 612 metri di altezza, ricchissimo di ex-voto, 
circondato da monumentali lecci di 300 anni e 
aperto su un panorama grandioso, che si può 
raggiungere anche con la funivia di Montallegro 
partendo dal centro città. 

Nelle tante borgate delle colline di Rapallo 
ci sono molti indirizzi per fermarsi a 
rifocillarsi o a svolgere attività sportive 
o a trascorrere qualche notte. Lungo la 
strada che dal casello autostradale sale al 
santuario di Santa Maria del Campo e oltre 
sino alla Ruta di Camogli incontriamo (un 
po’ lungo la strada e un po’ al di là del 
torrente) il Ristorante Mamaburger che 
la sera fa pizzeria sino alle 6 del mattino, 
poi il più tranquillo Ristorante Pizzeria 
La Pineta e, appena defilato, il Ristorante 
Tre Ulivi; il Ristorante Antica Cucina 
Genovese propone focaccia al formaggio 
e vende prodotti tipici liguri; la popolare 
Osteria Passalacqua è senza insegna nella 
piazzetta sotto il santuario di Santa Maria 
del Campo. Lì vicino troviamo il Centro 
Ippico Rapallo per chi ama l’equitazione. 
Continuando a salire si raggiungono il 

tradizionale Ristorante La Beccaccia e il 
nuovo Jambalive Live Music & Mex Food, 
ristorante, spaghetteria, birreria, mex e 
cajun, rock’n’roll. Per trascorrere la notte 
c’è il piccolo B&B Dama Mastrota. 
Sull’altro versante della valletta, intorno 
alle mistiche rovine dell’abbazia di Valle 
Christi, troviamo invece il Camping 
Rapallo, l’assai gustosa Osteria di Valle 
Christi e l’interessante Osteria Vecchio 
Mulino; il Ristorante La Vedetta è 
prossimo al campo di pratica del Tiro a 
Segno. La strada che sinuoseggia verso 
la borgata di San Massimo – retroterra 
del monte di Portofino - conduce al B&B 
La Navicella, al Ristorante Michelitto e 
al Ristorante U Giancu, che si definisce 
“ristorante dei fumetti”. 
Comodo al casello dell’autostrada è 
il Camping Miraflores; nelle colline 

 Sulle colline di Rapallo, a ponente 

Frazioni di Rapallol’altra riviera
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Dal centro città si può salire verso i panorami 
di San Maurizio di Monti: lungo la salita si 
incontra l’interessante Complesso Molitorio La 
Cipressa col Museo di Cultura Contadina, che 
condivide sito e locali con l’elegante Ristorante 
Museo Il Mulino, dove si pranza e si cena “come 
mangiavano i nostri contadini (prebuggiùn con 
patate, le patate quarantine, le mele carle, 
minestrone di verdure, la formaggetta, panella, 
panissa, il salame di “Re Boia”, lo stoccafisso del 
Cap. G. Pendola e in po’ de vinetta)”. 
Altri piacevoli indirizzi gastronomici di San 
Maurizio sono il Ristorante da Paolin e la 
Trattoria Rosa. Poi ci sono il B&B Ca’ du Munte 
e l’Agriturismo Ristorante Ca de Drin, che offre 
ospitalità in due chalets distinti dal ristorante. 
Ancora più in alto è il famoso, venerato e 
panoramico santuario di Montallegro. 
Sosta all’Albergo Ristorante Montallegro e 
all’Albergo Ristorante Casa del Pellegrino. 
Salendo dal centro di Rapallo dietro la stazione 
ferroviaria si sale all’Agriturismo La Bicocca, 
con belle viste su Rapallo e Portofino, corsi di 
cucina e di apicoltura, olio extravergine, miele. 
Salendo lungo via Don Minzoni si può raggiungere 
il piacevole B&B Poggio Ulivi, e poco lontano si 
trova il miele dell’Apicoltura di Arturo 
Assereto. Bisogna invece dirigersi 
verso la collina di Sant’Ambrogio di 
Zoagli per trovare il simpatico 
B&B Il Nido e gli olivi, gli 
ortaggi e gli animali da cortile 
dell’Agriturismo e Azienda 
Agricola Arca tra gli Ulivi.

 Sulle colline di Rapallo, 
 a levante

sovrastanti si raggiunge 
l’argenteo B&B La Casa tra 
gli Ulivi, indi la conviviale 
Trattoria da Romina, poi da 
una parte l’onirico Agriturismo 
Sognando Villa Edera e dall’altra 
il Ristorante Roccabruna che 
propone (curioso abbinamento!) 
cucina piemontese e pesce. Ci 
si inoltra in un Appennino che 
appare sempre più lontano dal 
mare – pur senza esserlo – per 
raggiungere dapprima San Pietro 
di Novella con le sue trattorie: la 
marinara Hostaria Il Nostromo, 
il verdeggiante Ristorante 
Boschetto, il paesano Ristorante 
Il Borgo; quindi, salendo, si 
raggiunge la montana Trattoria 
Canessa, in quel di Chignero. 111

Le valli del Golfo del Tigullio



Frazioni di Rapallo
Dove, come, quando 

Centro Ippico Rapallo
via Santa Maria al Campo 195
Tel. 0185 260 041
Complesso Molitorio La Cipressa e 
Museo di Cultura Contadina
strada Antica di Monti 16 
(da passo del Groppallo)
Tel. 0185 51 032, 0185 56 952
www.lacipressa.it
Funivia di Montallegro
piazzale Silvio Solari
Tel. 0185 52 341, 0185 239 017
Hostaria Il Nostromo
via San Pietro 19, San Pietro di Novella 
Tel. 0185 263 014 
Jambalive Live Music & Mex Food
via Santa Maria del Campo 198
Tel 334 330 7759, 334 919 1042
www.jambalive.it 
Osteria di Valle Christi
via San Massimo 4, Tel. 0185 261 225
Osteria Passalacqua
via Santa Maria 185, Tel. 0185 260 100
Osteria Vecchio Mulino
via Bana 144, Tel. 0185 774 248
Ristorante Antica Cucina Genovese
via Santa Maria del Campo 133
Tel. 0185 206 036 
www.anticacucinagenovese.it 
Ristorante Boschetto
via San Pietro 49, San Pietro di Novella 
Tel. 0185 263 009
Ristorante Il Borgo
via San Pietro 73, San Pietro di Novella 
Tel. 0185 260 474
Ristorante da Paolin
via San Maurizio di Monti 51
Tel. 0185 239 005
Ristorante La Beccaccia
via Santa Maria 178, Tel. 0185 264 558
Ristorante Pizzeria La Pineta
via Santa Maria 48, Tel. 0185 262 005
Ristorante La Vedetta
via ai Campi di Tiro 5, Tel. 0185 260 081
Ristorante Mamaburger
via Santa Maria 12 
Tel. 0185 263 038 

Comune, piazza delle Nazioni 4
Tel. 0185 6801, www.comune.rapallo.ge.it 
Agriturismo e Azienda Agricola 
Arca tra gli Ulivi
salita al Pianello 17/b, Tel. 0185 50 890 
347 930 2761 www.arcaulivi.it 
Agriturismo La Bicocca
loc. Madonna Nera, salita Sant’Agostino 57 
Tel. 0185 272 380, www.la-bicocca.it
Agriturismo Ristorante Ca de Drin
via San Maurizio di Monti 188 
Tel. 0185 239 015 (ristorante) 
339 804 5593 (chalets), www.cadedrin.it 
Agriturismo Sognando Villa Edera
salita San Giovanni 3, Tel. 0185 260 686 
www.sognandovillaedera.com 
Albergo Ristorante Montallegro
via al Santuario 22, Montallegro 
Tel. 0185 50 268, www.hotelmontallegro.it 
Albergo Ristorante Casa del Pellegrino
via al Santuario 15, Montallegro 
Tel. 0185 239 003
Apicoltura di Arturo Assereto
passo Sellano 8, Tel. 339 101 9256
B&B Ca’ du Munte
via San Maurizio di Monti 219
Tel. 0185 239 024, www.cadumunte.it
B&B Dama Mastrota
via Santa Maria del Campo 112B/6 
Tel. 0185 260 664
B&B Il Nido
via Carcassoni 9, Tel. 0185 62 732 
www.ilnido.eu 
B&B La Casa tra gli Ulivi
via Savagna 5, San Pietro di Novella
Tel. 0185 261 653
B&B La Navicella
via San Massimo 47, Tel. 0185 264 199
B&B Poggio Ulivi
via Compodonico 39
Tel. 0185 52 626, 333 489 5808 
Camping Miraflores
via Savagna 10, Tel. 0185 263 000 
www.campingmiraflores.it 
Camping Rapallo
via San Lazzaro 4d, Santa Maria del Campo
Tel. 0185 262 018, www.campingrapallo.it 
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 Terrazze sul mare, 
 querce e panorami
Suggestivo l’entroterra di Zoagli, raccolto 
fra la vegetazione tropicale delle alture 
prossime alla costa e la sincerità agreste 
dei boschi più alti. Il poggio su cui sorge 
la chiesa di Sant’Ambrogio è uno dei luoghi 
più belli di Zoagli, affacciato fra olivi e 
bouganville verso Rapallo e Portofino. 
Dal piazzale della chiesa decorato a risseu 
(i sagrati di ciottoli policromi tipici di 
tante chiese liguri), si scende al signorile 
Ristorante Le Due Querce che prende il 
nome dai due magnifici lecci secolari che 
ombreggiano il piazzale. Non distante 
dalla chiesa, in direzione levante, troviamo 
la Trattoria Cà del Frate, cucina ligure 
e pesce. Scendendo invece in direzione 
ponente, verso Rapallo, ecco l’insegna del 
Miele di Gabriele Giuntini. Inoltrandoci 
nell’interno della valletta che sta alle 
spalle di Zoagli si raggiungono alcune 
piccole località agricole che occhieggiano 
il mare dall’alto dei boschi. A Cerisola si 
può sostare al B&B Cerisola 2003 e se si 
continua a salire si raggiunge il delizioso 
Alloggio Agrituristico Le Terrazze sul 
Mare a Semorile Alta (di nome e di fatto).

Ristorante Michelitto
via San Massimo 66, Tel. 0185 260 009 
www.michelitto.it 
Ristorante Museo Il Mulino
strada Antica di Monti 16 
(da passo del Groppallo) 
Tel. 0185 56 952, 339 804 5593 
Ristorante Roccabruna
via Sotto la Croce 6, Tel. 0185 261 400 
Ristorante Tre Ulivi
via San Tommaso 3 
Santa Maria del Campo, Tel. 0185 264 154
Ristorante U Giancu
via San Massimo 78, Tel. 0185 260 505
Trattoria Canessa
via Chignero 12, Chignero
Tel. 0185 263 212
Trattoria da Romina
via Savagna 3, Tel. 0185 261 421
Trattoria Rosa
via San Maurizio di Monti 120
Tel. 0185 56 029
Tiro a Segno Nazionale
strada ai Campi di Tiro 3
Tel. 0185 260 013
www.tsnrapallo.com 
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Si chiamano corzetti e sono un tipo di 
pasta fresca di grano duro a forma di 
dischetto che vengono stampati con 
timbri di legno che lasciano impressi 
disegni e decorazioni; un tempo le 
famiglie nobili li presentavano nei menu 
dei pranzi ufficiali con impresso 
lo stemma della loro casata. Gli stampi 
in legno venivano incisi a mano da abili 
intagliatori armati di sgorbie e tasselli.

La pasta 
con lo stampo

 http://www.michelitto.it 
 http://www.tsnrapallo.com 


 Viti, olivi, panorami
Sono questi gli ingredienti principali delle 
colline terrazzate che chiudono a monte la 
sottile piana su cui sorge Chiavari. Qualche 
borgata rustica, qualche chiesa magari 
rinnovata ma di antichissima origine, 
molte fasce coltivate a olivi e viti (è zona 
di vini DOC Golfo del Tigullio), qualche 
elegante villetta moderna che non stona 
nel paesaggio. 
Un posto sereno e piacevole, insomma.

Comune, piazza XXVII Dicembre 2 
Tel. 0185 25 051
www.comune.zoagli.ge.it 
Alloggio Agrituristico Le Terrazze sul Mare
via Semorile 47, Semorile Alta  
Tel. 0185 257 011, 347 872 5177 
www.leterrazzesulmare.com 
B&B Cerisola 2003
località Cerisola 10 
Tel. 0185 259 867, 349 066 1860 
www.rivieradellevante.it/cerisola2003 
Miele di Gabriele Giuntini
via Sant’Ambrogio, Tel. 329 666 5687
Ristorante Le Due Querce
piazza Sant’Ambrogio 30c, Tel. 0185 52 907 
Trattoria Cà del Frate
località Cà del Frate 7, Sant’Ambrogio 
Tel. 0185 258 318, 338 424 2833 

Frazioni di Zoagli
Dove, come, quando 

 Gaggette e radicce
Il cavolo gaggetta frequenta gli orti fra 
Chiavari e Lavagna, ha foglie molto tenere 
che formano un bel cappuccio a forma 
di “gabbietta” (gaggetta in dialetto). Si 
raccoglie in autunno e si cucina ripieno. 
Le radicce, o radici di Chiavari, sono una 
varietà di cicoria di cui si consuma la grossa 
radice bianca. 
Il menu tradizionale natalizio la prevede 
bollita e condita con sale, aceto e olio.

Frazioni di Chiavaril’altra riviera
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 http://www.comune.zoagli.ge.it 
 http://www.leterrazzesulmare.com 
 http://www.rivieradilevante.it/cerisola2003 


 Dormire fra gli olivi
Salendo nella raccolta valle di Campodonico, 
giunti a Maxena si incontra il conviviale 
Ristorante La Tana del Lupo, e deviando verso 
la grande chiesa alta sul colle a destra, ecco 
l’Agriturismo A Lûnn-a in sciö Mä (La luna sul 
mare), che si affaccia sulla valle dell’Entella e 
produce olio, ortaggi e marmellate. Le stesse 
belle viste sulla piana costiera del fi ume Entella 
si godono dalle fasce di Ri e di Caperana, borgate 
sparse di graziose villette moderne circondate 
dagli olivi. Lungo le tortuose stradine che 
sinuoseggiano fra questi oliveti troviamo a Ri 
il B&B Le Querce sul Mare e il contiguo B&B I 
Merli (che nidifi cano sulle querce) e a Caperana 
il B&B La Luna e il dirimpettaio B&B Gli Amici 
della Luna. L’olio DOP Riviera di Levante prodotto 
da queste olive si va a cercare presso l’Azienda 
Agricola Anna Maria Giosso e presso l’Azienda 
Agricola Massimo Solari. 

Frazioni di Chiavari
Dove, come, quando 

Comune, piazza Nostra Signora dell’Orto 1
Tel. 0185 3651, www.comune.chiavari.ge.it 
Agriturismo A Lûnn-a in sciö Mä
via F. Gandolfi  63, Ri Alto 
Tel. 0185 308 188, 339 689 8799
Azienda Agricola Anna Maria Giosso
via Ri Alto Case Sparse 11a, Tel. 0185 311 784 
Azienda Agricola Massimo Solari
Case Sparse 26, Caperana 
Tel. 0185 382 036 
B&B Gli Amici della Luna
Case Sparse 17/c, Caperana, Tel. 0185 382 851 
B&B I Merli
via Ri Case Sparse 19/b
Tel. 0185 322 179, www.bbimerli.com 
B&B La Luna
via Case Sparse 18, Caperana
Tel. 0185 382 163, 339 585 2127
www.bedlaluna.com
B&B Le Querce sul Mare
via Ri Case Sparse 14/d, Tel. 0185 320 473
340 851 9372, www.lequercesulmare.it
Ristorante La Tana del Lupo
via Maxena 27, Maxena, Tel. 0185 303 063

Un antico dolce chiavarese, le 
cui origini potrebbero trovarsi 
nella vicina val Fontanabuona, 
era la “torta di Chiavari” dal 
sapore delicatamente alcolico, 
coperta di panna circondata da 
biscotti, degna dei Fieschi che 
nel Medioevo erano i signori di 
queste terre. La versione attuale 
è più semplice, più adatta ai fi ni 
palati contemporanei e ai loro 
problemi di dieta e di calorie; 
ma fra amaretti, lingue di gatto, 
panna, marsala, curaçao e rhum 
la delizia è 
assicurata.

 Chiavari dolce

Frazioni di Chiavari
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 Una sosta verde-olivo
La ricettività leivese è sparsa per le colline, 
proprio come le borgate di questo comune 
tranquillo e solare. L’Agriturismo La Madre 
è anche azienda olivicola ma l’olio locale si 
trova anche presso la Pro Loco che vende 
Olio DOP Riviera di Levante (APROL).
Chi cerca ospitalità per la notte si rivolga 
al B&B Collevento, in alto sopra la strada 
“alta” che scende a (o sale da) Chiavari 
lungo il crinale, o al panoramico B&B 
Ca’ Peo o ancora all’altrettanto fresco e 
olivicolo B&B Mangià e Durmì; il B&B 
Costasecca invece si raggiunge dalla strada 
“bassa” che collega Leivi a Chiavari nel 
fondovalle. Il nome del B&B Gli Ulivi rende 
l’idea del contesto ambientale... 
Chi da bambino ha amato Pippi Calzelunghe 
apprezzerà le Camere Villa Villacolle 
panoramica verso il mare e verso la 
Fontanabuona; e chi ricorda la biondissima 
ballerina Hether Parisi forse sceglierà la 
Casa per Vacanze Le Cicale.

 Lavagnina e Pignola, 
 Rossese e Merlina
Quattro amiche dai capelli color verde 
argenteo: sono le quattro varietà di olivo 
più diffuse sulle fasce delle colline di 
Leivi e di tutto l’entroterra della Riviera di 
Levante, il cui olio extravergine si fregia 
della DOP Riviera di Levante. 
Un olio eccelso, tanto che è stato istituito 
il “Premio Leivi per l’olio extravergine 
d’oliva di qualità”, perché qui di queste 
cose se ne intendono! Leivi è un “comune 
sparso”, senza un vero nucleo urbano 
principale: qui di principale ci sono gli 
oliveti che coprono le colline, non troppo 
a ridosso del mare, non troppo all’interno, 
ideali per la qualità dell’olio. 
Sparse fra gli olivi sono anche le 
chiese del comune, erette in posizioni 
magnificamente panoramiche a maggior 
gloria del Creatore di questi luoghi e per 
poter avvistare in anticipo l’arrivo delle 
navi dei pirati barbareschi.

Leivil’altra riviera
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Leivi
Dove, come, quando 

Olio DOP in cucina Comune, via IV Novembre 1
Tel. 0185 319 033, www.comune.leivi.ge.it 
Agriturismo La Madre
via degli Ulivi 39, Tel. 0185 319 529 
www.lamadre.com
B&B Ca’ Peo
via dei Caduti 82, 0185 319 738 
349 388 5591, www.capeoleivi.com
B&B Collevento
via al Castello 26, Tel. 0185 319 058 
www.collevento.it
B&B Costasecca
traversa di via XXV Aprile 14 
Tel. 0185 302 871, www.costasecca.com
B&B Gli Ulivi
via 1°Maggio 44 (SP 32)  
Tel. 0185 319 213, 328 413 5528 
www.gli-ulivi.com 
B&B Mangià e Durmì
via dei Caduti 104/a, Tel. 0185 319 138 
347 0300 552, www.bbmangiaedormi.com
Camere Villa Villacolle
via San Rufi no 55, Tel. 0185 319 490 
338 506 3191, www.villavillacolle.it 
Casa per Vacanze Le Cicale
via 1° Maggio 38 (SP 32), Tel. 338 935 4494 
www.casavacanze-lecicale.com 
Osteria Genin-Trattoria Bocco
largo Marconi 14
Tel. 0185 319 056, 334 566 8610
Pro Loco
via Diramare 15, Tel. 0185 319 609
Ristorante Al Cioso
via San Bartolomeo 138, Tel. 0185 319 310
Ristorante da Pepen
largo Marconi 1 
Tel. 0185 319 010, 0185 392 529
Ristorante Pizzeria La Cava
via Nostra Signora della Guardia 42 (SP 32)
Tel. 0185 319 052, www.pizzerialacava.com
Ristorante San Rufi no
via San Rufi no 18, Tel. 0185 319 600 
Trattoria da Rustiü
via XXV Aprile 36 (SP 32), Tel. 0185 370 305

Si gode la vista panoramica 
del Ristorante San Rufi no, si 
assaggiano i piatti casalinghi  
del Ristorante Al Cioso 
e la pizza del Ristorante 
Pizzeria La Cava, si apprezza 
la familiarità del Ristorante 
da Pepen e la sana cucina 
popolare dell’Osteria Genin-
Trattoria Bocco, entrambi 
all’incrocio delle quattro 

strade di Leivi, o la 
semplicità della  

Trattoria da 
Rustiü, giù 
in fondovalle 
al confi ne 
col comune di 

Chiavari.

Leivi
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Val Fontanabuona

La fiumana bella e la sua roccia grigia
Intra Siestri e Chiavari s’adima una fiumana bella… 
Dante Alighieri non era uno che le mandava a dire, 
per criticare non usava giri di parole; quindi se 
dice che il torrente Lavagna è una “fiumana bella” 
significa che davvero gli piaceva questo torrente 
che dal crinale della Scoffera “s’adima” sino a 
congiungersi con lo Sturla a formare il breve fiume 
Entella, fra Chiavari e Lavagna. Una valle di boschi 
verdi e di roccia grigia, roccia particolare e perfetta, 
l’ardesia migliore del mondo, con cui si fanno biliardi 
e coperture di tetti, oggetti d’artigianato, lastre per 
cuocere la carne. E poi… Fontana-buona: un nome 
che dice qualcosa sulla qualità ambientale di questa 
valle, non vi pare?

 Ginestre sotto 
 il Ramaceto
Il borgo di Romaggi, pronto 
a prendere il volo come un 
deltaplano, e il poco più alto 
passo di Romaggi (716 m) 
collegano la Fontanabuona 
con la sorella minore val 
Cichero che scende larga e 
solare dalla cresta del monte 
Ramaceto (1345 m) sino alla 
confluenza con lo Sturla. È una 
delle più belle valli secondarie 
dell’Altra Riviera di Genova, 
con la bastionata rocciosa del 
Ramaceto e i prati fioriti di 
genziane, di viole, di ginestre, 
con le case rurali e i casoni di 
Carpenissone e Villagrande coi 
muri in pietra e le architravi 
scolpite, con i prati da sfalcio, i 
campi di patate, i vigneti…

SAN COLOMBANO CERTÈNOLI 
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 Bambù, conchiglie e molto altro
Occupa l’intera bassa valle più la contigua suggestiva val Cichero 
questo comune dal nome lungo e storico. San Colombano è il 
famoso monaco predicatore irlandese che scese in Italia nel 610 
e fondò l’abbazia di Bobbio in val Trebbia, i cui monaci passarono 
anche da qui nella Fontanabuona. La storia degli uomini ha qui 
lasciato tracce insolite, come la coltivazione di bambù impiantata 
nell’Ottocento lungo il Lavagna presso la chiesa di Aveggio 
dal chirurgo-botanico Giovan Battista Garibaldi, o i due musei 
di Càlvari: il Museo del “Lascito Cuneo” nel palazzetto della 
famiglia Cuneo, con la “sala ricordi”, ricostruzioni di botteghe e 
la biblioteca che accoglie un raro esemplare del volume della vita 
di Cristoforo Colombo scritto dal figlio Fernando edito a Venezia 
nel 1571; e il Museo Marinaro 
“Tommasino - Andreatta” presso 
il Parco Expo Fontanabuona (sede 
di un’importante fiera commerciale 
annuale), che espone modelli di 
navi a vela e radiocomandati, 
apparecchi radioriceventi, la 
collezione “Adele Gotuzzo” di 
3000 conchiglie di tutto il mondo. 119

San Colombano 
Certenoli
45 metri slm 
9 km dal casello 
A12 di Lavagna 
9 km dal mare

Coreglia Ligure 
310 metri slm 
17 km dal casello 
A12 di Rapallo 
15 km dal mare

Orero
170 metri slm 
17 km dal casello 
A12 di Lavagna 
17 km dal mare

Favale di Malvaro 
300 metri slm 
26 km dal casello 
A12 di Lavagna 
26 km dal mare

Lorsica 
340 metri slm 
24 km dal casello 
A12 di Lavagna 
24 km dal mare

Cicagna
90 metri slm 
19 km dal casello 
A12 di Lavagna 
19 km dal mare

Tribogna 
280 metri slm 
20 km dal casello 
A12 di Recco 
21 km dal mare

Moconesi 
180 metri slm 
23 km dal casello 
A12 di Lavagna 
23 km dal mare

Neirone 
340 metri slm 
28 km dai caselli 
A12 di Genova Est 
e di Lavagna 
28 km dal mare

Lumarzo 
330 metri slm 
19 km dal casello 
A12 di Genova Est 
17 km dal mare

a 2 passi 
dal mare



San Colombano Certènoli

 Dall’Orto, 
 Del Rosso, 
 Tapparona,  
 Longhera, 
 Turu’n
Non è la formazione di 
una squadra sportiva 
con lo straniero, sono i 
nomi di alcune varietà 
di nocciolo coltivate 
tradizionalmente nelle 
valli Fontanabuona, 
Sturla, Graveglia. La 
produzione non è 
enorme e la concorrenza 
straniera ha portato 
all’abbandono di 
parecchi noccioleti a 
terrazze. Ma qualcosa 
è rimasto, e chissà 
che in futuro si torni a 
parlare delle nocciole 
di San Colombano e di 
Mezzànego. Anche per 
poter continuare a fare 
il torrone, il turu’n, 
bianco e morbido, che 
in Fontanabuona si 
prepara(va) per Natale 
unendo miele e limone 
alle nocciole locali.

 La ricca ospitalità colombana
San Colombano Certènoli non è solo un comune con un 
nome lunghissimo, è anche vasto e ricco di frazioni e sparse 
località. Nulla di strano quindi che l’elenco dei luoghi per 
sostare sia lungo e ricco. Lungo la SP 225 di fondovalle si 
incontrano a Càlvari l’argentineggiante Pizzeria Caminito, 
di fronte al metallico monumento a Cristoforo Colombo, 
poi la giovane e informale Inosteria e, un po’ nascosta, 
la Locanda Il Mulino, in un mulino del ‘700. Sul versante 
meridionale troviamo il B&B The Lemon Tree e la Trattoria 
Paola a Camporotondo, mentre a Villa Oneto l’Agriturismo 
da Ü Cantin, fra oliveto e noccioleto, vende ortaggi e 
fiori, organizza corsi di cucina. Altro indirizzo di Villa 
Oneto, proprio al confine col comune di Leivi, è la familiare 
ma ricercata Locanda Ristorante Primo Sole. Da Villa 
Oneto una salita nei boschi del monte Anchetta porta al 
panoramicissimo Ristorante Il Galletto che si affaccia sul 
mare di Zoagli e vede Portofino.
Il giro della bella val Cichero inizia salendo verso Romaggi, 
dove accoglie i viandanti con ospitalità e cortesia 
l’Ostaia Pellegrin, e prosegue oltre il passo di Romaggi 
verso Làrvego, dove ci si ferma a pranzo al Circolo ACLI 
Il Ramaceto e al campagnolo e dialettale Ristorante 
Agrituristico da U Casun du Larvego. A Cichero si 
organizzano settimane verdi con piscina, maneggio e 
trekking all’Agriturismo Valle Chiappella e a Pregi si 
pernotta al B&B Scogliorosso; altre soste a Celesia con 
la cucina casalinga, pesce e cacciagione della Trattoria 
Noemi e a Mezzavalle alla Trattoria Colomba. Ultima tappa 
all’isolato e panoramico Carpenissone, dove c’è la cucina 
ottima e abbondante della Trattoria La Tagliola.

l’altra riviera
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Comune, piazza Roberto Lucifredi 2
via A. dall’Orso 76, Tel. 0185 358 060 
www.comunesancolombano,it 
Agriturismo da Ü Cantin
via San Gaetano 90, Villa Oneto 
Tel. 0185 358 578, 338 213 8110
www.ucantin.it
Agriturismo Valle Chiappella
via M.e G. Gotelli 27, Celesia (val Cichero) 
Tel. 0185 345 888, 335 134 6744
www.valchiappella.it
B&B Scogliorosso
via Giambruno 37, Pregi (val Cichero) 
Tel. 0185 345 992
B&B The Lemon Tree
strada Camporotondo 2, Camposasco
Tel. 0185 358 316, www.lemontree.it 
Circolo ACLI Il Ramaceto
Làrvego (val Cichero) 
Tel. 347 841 9779, 340 831 9155
Inosteria
via Domenico Cuneo 135, Càlvari
Tel. 347 932 9638, www.inosteria.com
Locanda Il Mulino 
via del Fossato 3, Calvari
Tel. 0185 358 003
www.locandailmulino.com
Locanda Ristorante Primo Sole
via San Gaetano 1, Villa Oneto 
Tel. 0185 356 329, 337 255 287 
www.primosole.it

Museo del “Lascito Cuneo”
largo Lavezzo 4, Càlvari 
Tel. 0185 358 060, 0185 358 791 
Museo Marinaro “Tommasino - Andreatta”
Parco Expo Fontanabuona, via Soracco 7 
Càlvari, Tel. 0185 356 010, 0185 314 403
www.modellismo-navale.it 
Ostaia Pellegrin
località Romaggi 17, Tel. 0185 358 066
Pizzeria Caminito
via Domenico Cuneo 424, Càlvari 
Tel. 0185 358 244
Ristorante Agrituristico 
da U Casun du Larvego
via del Ramaceto 97, Làrvego 
(Val Cichero), Tel. 333 212 1161
Ristorante Colomba
località Mezzavalle (val Cichero)
Tel. 0185 345 900
Ristorante Il Galletto
località Monte Anchetta, Tel. 0185 306 059 
339 240 8559 (comune di Zoagli)
Trattoria La Tagliola
via Carpenissone 12, Carpenissone 
Tel. 0185 350 158
Trattoria Noemi
via Giuseppe Devoto 69 
Celesia (val Cichero), Tel. 0185 357 712
Trattoria Paola
via San Gaetano 8, Camporotondo
Tel. 0185 358 063

San Colombano Certènoli
Dove, come, quando 

Dolce da consumare 
cruda nelle insalate 
primaverili ed estive, sia giovane come 
cipollotto, sia matura da tagliare a fette: è la 
cipolla rossa genovese, prodotto dell’attività 
di selezione operato sul campo dai contadini 
dell’entroterra genovese secondo il metodo 
antico “per tentativi ed errori”. 
Altro ortaggio locale tradizionalmente 
apprezzato è la melanzana “tonda genovese”, 
di piccole dimensioni e colore viola scuro o 
più chiaro, usata soprattutto per preparare le 
melanzanine ripiene.

Rosse e viola
negli orti
Rosse e viola

Val Fontanabuona
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COREGLIA LIGURE 

 Il santo a galoppo
Coreglia è un paese sparso, arrampicato 
lungo quella che era detta “via di 
Piacenza” perché partendo da Rapallo 
(che è subito al di là del crinale) 
attraversava la Fontanabuona, saliva in 
val d’Aveto e scendeva sino a Piacenza. 
A Coreglia c’è una chiesa grandiosa 
su un poggio illuminato dal sole, ed 
essendo questo un “paese di strada”, 
è dedicata a uno dei più famosi santi 
pellegrini, San Giacomo il Maggiore 
- quello di Compostela. Il Santo viene 
festeggiato la prima domenica d’agosto 
con una processione che ne porta la 
statua - a cavallo che atterra i mori - di 
corsa sulla scalinata della chiesa, come 
se stesse galoppando. 

Coreglia Ligure
Dove, come, quando 

Comune, piazza Guido Guainazzo 1
località Piandeimanzi, Tel. 0185 334 077
www.comuni-italiani.it/010/019
B&B Casa Nan
via Piandeimanzi 11, Tel. 347 252 0510
349 384 2959, www.casanan.com
Locanda Trattoria Cà de Rose
via Vallebella 33
Tel. 0185 334 089, 333 105 3737
www.caderose.com 

 Una sosta a Coreglia
Si può fare lungo la salita per San Giacomo 
e il valico che porta a Rapallo alla Locanda 
Trattoria Cà de Rose con la sua vista 
spettacolare sulla Fontanabuona e la sua 
cucina casalinga; oppure si può pernottare al 
giovane B&B Casa Nan con camere in stile 
“gustaviano” (prende il nome dal re Gustavo 
di Svezia, fine ‘700).

l’altra riviera
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Orero Val Fontanabuona

 La terra delle cave
La maggior parte delle attuali cave 
d’ardesia della Fontanabuona sono qui, 
sulle pendici del canale d’Isolona nel 
comune di Orero. Il paesaggio di campi 
e boschi di querce è chiazzato dal grigio 
dei “ravaneti” – per usare un termine dei 
cavatori di marmo apuani – gli accumuli 
dei detriti della roccia estratta dalle 
cave. Le borgate, piccole e alcune quasi 
abbandonate, hanno case i cui muri e 
i tetti sono fatti interamente da lastre 
d’ardesia. A Isolona è temporaneamente 
non visitabile la Cava laboratorio, con 
un percorso guidato dentro la cava e 
nell’annesso laboratorio dove i blocchi 
venivano sfaldati e trasformati in lastre.

 Intorno alle cave
La ricettività di 
Orero offre la 
luminosa Pizzeria 
da Robertone a 
Pian dei Ratti, in 
fondovalle lungo 
la SP 225. Degni 
di menzione anche 
i prodotti naturali 
dell’Azienda 
Agricola U Custigeu 
a Cerreto, sulla 
salita verso Soglio, 
e le mucche da carne e di razza cabannina 
allevate a Casareggio dalla Cooperativa 
Agricola La Fattoria.

Comune, via Isolona 11
Tel. 0185 354 988, www.comune.orero.ge.it 
Azienda Agricola U Custigeu
località Cerreto, Tel. 339 056 3943 
Cava laboratorio di Isolona
Località Isolona, Tel. 0185 97 181 (CMF)
0185 47 021 (Coop. Tassano)
Cooperativa Agricola La Fattoria
località Casareggio 159 
Tel. 0185 334 178, 329 216 0770 
Pizzeria da Robertone
via Pian dei Ratti 62 (SP 225) 
Tel. 338 504 7502

ORERO

Orero
Dove, come, quando 
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Favale di Màlvarol’altra riviera

 Emigranti banchieri
Le borgate, le case, le chiese, i campi, i boschi di 
Favale di Màlvaro sono da guardare dall’alto 
scendendo dal suggestivo passo della 
Scoglina (922 m) che sul suo 
versante nord immette nella 
val d’Aveto: la stretta valle 
del Màlvaro è chiusa da 
un lato dal monte Caucaso 
(1245 m), in fondo guarda il 
mare e la penisola di Sestri 
Levante, a sinistra c’è la 
cresta del monte Ramaceto 
(1345 m). Da queste terre 
dove la vita sapeva essere 
difficile partirono in tanti 
verso l’America a cercare fortuna. Qualcuno ci 
riuscì: i genitori di Amedeo Pietro Giannini 
partirono da qui e lui divenne uno degli italo-
americani più famosi e più geniali -  ma non più 
ricchi, ritenendo che “nessun ricco possiede la 
ricchezza ma ne è posseduto” - fondando a San 
Francisco la Bank of Italy nel 1904 che diverrà 
poi la Bank of America. Favale ricorda lui e tutti 
gli emigrati col Monumento all’Emigrante sulla 
piazza principale e col Museo dell’Emigrante 
“A.P. Giannini”, allestito nella casa dei genitori 
nella frazione Accereto.

FAVALE DI MÀLVARO 

 San Vincenzo di Fontebono
È il nome del centro principale del comune e 
il fonte bono è quello che probabilmente dà 
il nome all’intera val Fontanabuona. Un bel 
fontanone in effetti getta acqua abbondante 
e fresca nel centro della piazza principale di 
Favale-San Vincenzo.

 Favale offre...
... Ospitalità al B&B Al Tempio Antico, in 
quello che era un antico tempio valdese, e al 
nascosto ma accoglientissimo e coloratissimo 
B&B con Osteria della Fonte Buona. Nel 
centro del capoluogo San Lorenzo troviamo la 
sana cucina del Ristorante Pizzeria I Cupelli, 
mentre dolci genovesi artigianali sono prodotti 
dalla Pasticceria Galletti di Ortigaro.

 Persecuzioni 
 religiose
Nella seconda metà dell’Ottocento 
visse nella borgata Castello una 
famiglia di cantastorie, i Cereghino, 
di religione Evangelica Valdese. Non 
erano sempre tempi di tolleranza 
religiosa e i Cereghino furono 
perseguitati e incarcerati per la loro 
fede. Rimangono i resti del tempio 
valdese e il loro cimitero, fra i prati 
e i boschi della Scoglina.
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Comune, via Agostino Paggi 13 
Tel. 0185 975 185
www.comuni-italiani.it/010/023
B&B Al Tempio Antico
via Castello 1a, Tel. 338 692 9665 
www.anticotempiovaldese.it 
B&B e Osteria della Fonte Buona
via Piano 4, Tel. 0185 975 024
333 784 9327, www.fontebuona.com 
Museo dell’Emigrante “A.P. Giannini”
frazione Accereto 16, Tel. 0185 975 195 

Pasticceria Galletti
località Ortigaro 17
Tel. 0185 975 000
333 318 1752
www.pasticceriagalletti.it
Ristorante Pizzeria 
I Cupelli
piazza Cento Noci, 
San Lorenzo
Tel. 0185 975 002

Favale di Màlvaro
Dove, come, quando 

LORSICA 

Isolata in una valletta laterale del 
versante sinistro della vallata c’è Lòrsica, 
famosa da secoli per la tessitura di stoffe 
preziose in seta: damaschi, macramè, 
taffetà. I tempi d’oro della seta fontanina 
sono ovviamente passati e il ticchettio 
dei telai non riempie più l’aria del paese, 
ma la Manifattura “Figli di Demartini 

Giuseppe” continua, sola e orgogliosa, 
l’attività. Poi c’è il Museo del Damasco 
a custodire la memoria storica dell’arte 
serica locale.
E dopo aver ammirato e appreso i segreti 
dell’antica arte della tessitura della seta, ci 
si può fermare al delizioso Agriturismo Il 
Sogno. 

 La terra dei damaschi 
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CICAGNA 

 Una città 
 signorile 
 e borghese
L’animata Cicagna si allunga 
con le sue diverse e contigue 
borgate al centro della lunga 
valle del Lavagna. Le case 
del centro storico decorate 
ad affresco testimoniano 
la meritevole importanza 
storica di questo comune, 
che nel 1848 elesse Giuseppe 
Garibaldi al parlamento del 
Regno di Sardegna. Il ponte 
è il principale monumento 
architettonico antico del 
centro urbano.

 Una delle chiese 
 più alte della Liguria
A cavallo fra val d’Aveto e val Trebbia, 
appartiene a Lorsica il paesello montano di 
Barbagelata, un grazioso grumo di vecchie 
case in pietra raccolte intorno all’altrettanto 
vecchia chiesa alla bella quota di 1115 
metri. Barbagelata però è famosa anche 
per la sua affascinante chiesa moderna di 
Santa Maria Regina del Creato, costruita in 
legno, cemento e vetro, suggestiva e mistica 
nel suo apparire come una tenda sotto cui 
l’uomo pellegrino può rifugiarsi per riposare 
e pregare. La parete dietro l’altare è una 
grande vetrata e fino a qualche anno fa gli 
alberi retrostanti erano abbastanza bassi da 
permettere ai fedeli di osservare la lontana 
innevata punta del Monviso proprio dietro al 
sacerdote che celebrava la messa.
A Barbagelata si possono mettere le gambe 
sotto il tavolo all’Antica Trattoria da 
Cristoforo, nel centro del borgo, e si può 
pernottare nel vicino Rifugio Alta Via dei 
Monti Liguri (perché l’Alta Via passa proprio 
da qui). Costafinale è un’ancora più piccola 
frazione lungo la strada che da Barbagelata 
scende in val Trebbia; perché non assaggiare 
le locali patate nostrane di Corrado 
Cavagnaro?

Comune, via Palazzo 1, 
Tel. 0185 95 019
www.comuni-italiani.it/010/030
Agriturismo Il Sogno
via Cona 94, Tel. 0185 952 003
www.agriturismoilsogno.com 
Antica Trattoria da Cristoforo
località Barbagelata
Tel. 0185 975 235, 347 425 2472
Corrado Cavagnaro (patate)
Costafinale, Tel. 0185 975 236 
Manifattura Figli 
di Demartini Giuseppe
via Scaletta 78, Tel. 0185 977 302
Museo del Damasco
via Casali 109, Tel. 0185 95 019
Rifugio Alta Via dei Monti Liguri
località Barbagelata
Tel. 0185 975 236, 340 966 3470
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 Cicagna per mangiare
Salendo verso la panoramica 
località Serra, in versante destro, 
si incontra la familiare e gustosa 
Trattoria Mara Malatesta. Nel 
capoluogo, lungo la provinciale 
di fondovalle ci aspettano la 
saporita cucina casalinga della 
Trattoria del Circolo ACLI ENARS 
e nella piazza della grande chiesa 
parrocchiale ecco a noi le piadine 
del Bar La Siesta. Scendendo la 
valle lungo la SP 225 arriviamo 
a Monleone, con il dipinto 
Ristorante La Taverna “Lina”, 
il giovane Ristorante Pizzeria 
Pietramica e il tradizionale 
Ristorante Pizzeria Bella Napoli. 
Più oltre, a Pianezza, ecco le 
nostalgiche specialità sarde del 
Ristorante L’Isola nel Cuore 
e le “ardesiache” pietanze del 
Ristorante Agrituristico Ü Fundü.

 La capitale dell’ardesia   
 fontanina
Nella località Chiapparino, in un’antica fabbrica 
per la lavorazione dell’ardesia con una ciminiera 
del 1900 c’è la sede centrale dell’Ecomuseo 
dell’Ardesia “la Via della Pietra Nera”, una 
struttura espositiva a tappe sparse sul territorio 
della valle che oggi è temporaneamente chiusa 
ma quando riaprirà permetterà di conoscere 
tutti gli aspetti geologici e lavorativi della 
celebre pietra locale. Interessante l’esposizione 
del biliardo su cui giocò Paul Newman nel film 
Il colore dei soldi. Al Chiapparino vi è anche 
una ricostruzione della Necropoli Preromana di 
Chiavari, una delle principali testimonianze della 
preistoria ligure.
Nel centro di Cicagna sono temporaneamente 
chiusi anche il Museo Archeologico della 
Fontanabuona nel Palazzo Comunale che 
racconta la storia della vallata dalla preistoria 
al medioevo, e il Museo dell’Ardesia nel 
contiguo Palazzetto Poliuso, con pannelli, stand 
dimostrativi, attrezzi dei cavatori.

Favale di Màlvaro
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Nella frescura dei boschi sul versante 
destro della valle, nei pressi della strada 
per Dezerega, l’Agriturismo 
La Novellina si propone con la cucina 
tradizionale e le camere nel verde. 
Anch’esso vicino al fiume, ma sul versante 
sinistro, è il B&B Fiumana Bella. 
Si trovano un poco più alti sulle pendici 
delle prime colline del versante sinistro 
la rosea Locanda Cà Rosa in quel di 
Pianezza, da raggiungersi con un breve 
tratto a piedi, e la candida Locanda 
Casone Bianco, dalle parti di Verzi. 

Cicagna per riposare



 Le cave storiche 
 di monte Tucco
Ci si arrampica sul versante 
destro della Fontanabuona 
per salire a Tribogna 
immersa nei castagni e da 
Tribogna si può raggiungere 
l’alta valle del torrente 
Recco e il mare. Qui passa il 
Sentiero Storico Colombiano 
e si trovano le cave storiche 
del monte Tucco che 
sfruttavano, insieme ad altre 
cave sul versante di Recco 
e di Rapallo, l’ardesia del 
versante destro della valle, 
quella storicamente cavata 
per prima. 

TRIBOGNA 
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Comune, viale Italia 25, Tel. 0185 92 103
www.comuni-italiani.it/010/016
Agriturismo La Novellina
via Canivella 4
Tel. 0185 971 675, 333 345 2041
www.agriturismolanovellina.com 
Bar La Siesta
Piazza Nostra Signora dei Miracoli 20
B&B Fiumana Bella
via Carpenete 89 (SP 225) 
Tel. 0185 92 058, www.fiumanabella.it 
Ecomuseo dell’Ardesia 
“la Via della Pietra Nera”
sede centrale in loc. Chiapparino 26 
Tel. 0185 47 021 (Coop. Tassano) 
0185 97 181 (Comunità Montana 
Fontanabuona), www.fontanabuona.ge.it
Locanda Cà Rosa
Ripaio 27, Pianezza, Tel. 0185 92 376 
Locanda Casone Bianco
via Cassottana 2d, Pineta 
Tel. 0185 92 382, www.ilcasonebianco.it
Museo Archeologico della Fontanabuona
Palazzo Comunale, viale Italia 25 
Tel. 0185 97 181 (CMF)
0185 47 021 (Coop. Tassano)

Museo dell’Ardesia
Palazzetto Poliuso, viale Italia 25b 
Tel. 0185 97 181 (CMF)
0185 47 021 (Coop. Tassano) 
Ristorante Pizzeria Bella Napoli
via Alberogrosso 44 (SP 225), Monleone 
Tel. 0185 971 085
Ristorante Pizzeria Pietramica
via Statale 23 (SP 225), Monleone
Tel. 0185 92 117
Ristorante La Taverna “Lina”
piazza IV Novembre 1 (SP 225)
Monleone Tel. 0185 175 1027
393 126 0082
Ristorante L’Isola nel Cuore
via Statale 30 (SP 225), Pianezza
Tel. 0185 929 926
Ristorante Agrituristico Ü Fundü
via Isolona 16, Pianezza
Tel. 0185 92 300
Trattoria del Circolo ACLI ENARS
via Contrada 50 (SP 225)
Tel. 0185 92 353
Trattoria Mara Malatesta
via Serra 21, Serra
Tel. 0185 939 979

Cicagna
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 Tribogna a tavola
Tribogna enogastronomica propone 
la bella Locanda Trattoria La 
Madia all’ombra dei boschi fra 
il capoluogo e Cassànesi, col 
suo asado saporito; la Trattoria 
Murtâ e Pestellu, (si parla di 
pesto, qui) a Cassànesi, proprio 
all’incrocio delle tre strade per 
Recco, Gattorna e Tribogna, e la 
vicinissima Trattoria da Gianna. 
Ancora a Cassànesi troviamo il 
Miele di Ivana Rovegno. 

Comune, piazza Nando Soracco 61 
Tel. 0185 935 017, www.comune.tribogna.ge.it 
Locanda Trattoria La Madia
via Piani 1, Tel. 0185 934 876 
Miele di Ivana Rovegno
via Piana 51, Cassànesi, Tel. 0185 934 214
Trattoria da Gianna
località Cassànesi 97, Tel. 0185 934 674
Trattoria Murtâ e Pestellu
località Cassànesi 87 (SP 333), Tel. 348 923 1658 

Tribogna
Dove, come, quando 

MOCONESI 

 Giocattoli e museo
Nell’Ottocento in Fontanabuona, come 
in molte altre valli appenniniche, c’era 
povertà e fame. Alcuni abitanti di 
Gattorna, grossa borgata di fondovalle 
del comune di Moconesi, emigrarono 
all’estero e si inventarono il mestiere 
di giocattolai ambulanti cercando 
fortuna. Ci riuscirono, tanto che 
Gattorna divenne rapidamente una 

“capitale” del giocattolo artigianale. 
Oggi il Polimuseo di Gattorna ricorda 

le vicende e la storia di quegli uomini nel 
Museo del “giocattolo povero”, a cui si affiancano 
il Museo Etnografico contadino e il Museo 
Naturalistico.

 Laboratori 
 di ardesia
A Cornia, defilata borgata sul 
versante sinistro della valle, 
il Laboratorio dell’Ardesia 
è una vecchia fabbrica 
costruita con blocchi di 
ardesia che viene utilizzata 
per le sperimentazioni 
in campo artistico (ma è 
temporaneamente chiuso).

 I Colombo di Terrarossa 
 e il Sentiero Colombiano
Era un anno imprecisato della prima metà del 
Quattrocento quando alcuni Colombo di Terrarossa 
di Moconesi, di profesione lanaioli, lasciarono il loro 
paese e la Fontanabuona per scendere a Quinto, presso 
Genova; da lì poi si trasferirono in città, nel Borgo 
Lanaioli, e fu lì che nel 1451 nacque  Cristoforo, 
tessitore da giovane, navigatore da adulto. 
Il Sentiero Storico Colombiano è un percorso 
escursionistico lungo 19 km che parte da Terrarossa 
Colombo, accanto a una vecchia casa che sorge circa nel 
luogo dove sorgeva la casa degli avi del navigatore, e 
giunge a Quinto al Mare attraversando alcune parti fra 
le più intatte e spettacolari del crinale che separa la 
Fontanabuona dalla Riviera.

Moconesi
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 Buone soste a Moconesi
L’animata strada di fondovalle, la SP 
225, offre molte occasioni di sosta a chi 
attraversa Moconesi: a Gattorna appare 
maestoso il versatile (e miracoloso!) 
Albergo Ristorante Pizza Pub Alzati 
Lazzaro, non lontano dal quale si trovano 
alcune frequentate sale da pranzo: sono il 
Ristorante Beneitin che è anche gelateria, 
il Ristorante Giorgio e la Trattoria 
Pizzeria il Portico. A Ferrada si incontrano 
il Ristorante Il Ritrovo e il Ristorante 
Pizzeria Settebello, cucina ligure, trippa, 
stoccafisso. 
Nella tranquilla strada interna di Ferrada 
si trova la simpaticissima Trattoria U 
Tirabusciun dove si mangiano dei pansoti 
col sugo di noci che sono semplicemente 
squisiti! Poco lontano una bella casa in 
pietra col giardino accoglie l’elegante 
Locanda Lalla Norma e Ristorante da 
Nonno Puin. Salendo verso la defilata 
borgata di Moconesi vecchia ci si fermi 
al Ristorante Fior di Roccia che ricorda 
agli avventori che è grazie alla buona 
cucina fontanina che Colombo è cresciuto 
forte, sano e ardimentoso. Tornando sulla 
SP225 a Dragonaria, verso Cicagna, c’è il 
B&B Iliana e nella campagna di Cornia 
troviamo il B&B Buenavista. 
Infine, a Terrarossa Colombo si può 
assaggiare il Miele di Marina Consiglieri 
e a Lasale gli ortaggi e le conserve 
dell’Azienda Agricola Rio delle Noci.

Comune, via Ferrada Centro 13
Tel. 0185 93 901
www.comuni-italiani.it/010/036
Albergo Ristorante Pizza Pub 
Alzati Lazzaro
via del Commercio 61 (SP 225) 
Gattorna Tel. 0185 934 518
www.alzatilazzaro.com 
Azienda Agricola Rio delle Noci
via Lasale 4, Tel. 0185 938 042
328 314 6878, www.quarantina.it
B&B Buenavista
via Precce 3/2, Cornia, Tel.329 863 7060
www.buenavista-bandb.it
B&B Iliana
via Dragonaria 7 (SP 225)
Dragonaria,Tel. 0185 92 358
Laboratorio dell’Ardesia
località Cornia 
Tel. 0185 47 021 (Coop. Tassano)

Moconesi
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Strano nome per un rarissimo vitigno a 
bacca bianca tipico della Fontanabuona e 
dell’entroterra di Chiavari e Lavagna. 
Il pochissimo vino che se ne produce, 
leggermente acidulo, è usato come vino 
da tavola per autoconsumo, quindi non 
sperate di assaggiarlo se non fate amicizia 
con uno dei suoi pochi produttori.

Scimiscià

l’altra riviera

 http://www.comuni-italiani.it/010/031 
 http://www.alzatilazzaro.com 
 http://www.buenavista-bandb.it 


Il genio, a volte, si trova dove uno 
non se lo aspetta: i devoti abitanti di 
Roccatagliata, frazione di Neirone, che 
frequentavano la loro parrocchia verso la 
fine del Settecento credevano che il loro 
parroco, Michele Dondero, fosse un po’ 
matto. Voleva convincerli a mangiare le 
patate! 
Alla fine però cedettero alle insistenze del 
brav’uomo e fecero bene perché le patate 
rapidamente si affiancarono alle castagne 
nel “riempire la pancia” delle povere 

popolazioni contadine dell’entroterra. 
La varietà locale più antica e apprezzata 
è la patata Quarantina bianca della 
Montagna Genovese, per la quale si tiene 
una celebre Sagra nel bosco di Corsaglia; 
ci sono poi la patata Prugnona della 
Montagna Genovese, con buccia color 
viola-prugna e ottima per gli stufati e la 
patata Cannellina nera della Montagna 
Genovese, diffusa soprattutto in val 
Graveglia e usata per lo stoccafisso in 
umido e l’insalata di patate.

 Michele Dondero e le patate quarantine

NEIRONE

Locanda Lalla Norma 
e Ristorante da Nonno Puin
via Colombo 45, Ferrada 
Tel. 0185 938 511, 0185 939 899
www.lallanorma.altervista.org
Miele di Marina Consiglieri
via Terrarossa Colombo 76a, 
Terrarossa Colombo, Tel. 0185 939 553
349 830 2954, www.apicolturaconsiglieri.it 
Polimuseo di Gattorna: 
Museo del “giocattolo povero”
Museo Etnografico contadino
Museo Naturalistico
Via Vallecalda, Gattorna
Tel. 0185 931 032, 0185 934 199
Ristorante Beneitin
via del Commercio 41/a, Gattorna 
Tel. 0185 934 631

Ristorante Fior di Roccia
via Bandie 6, Moconesi
Tel. 0185 939 208, 349 865 4297
Ristorante Giorgio
via del Commercio 19b, Gattorna 
Tel. 0185 934 925
Ristorante Il Ritrovo
viale De Gasperi 53B/a (SP 225)
Ferrada Tel. 0185 938 021
Ristorante Pizzeria Settebello
viale De Gasperi 43b (SP 225), Ferrada 
Tel. 0185 939 493, 0185 939 799 
Trattoria Pizzeria Il Portico
via del Commercio 54, Gattorna 
Tel. 0185 934 750
Trattoria U Tirabusciun
via Colombo 1a, Ferrada 
Tel. 0185 939 309, 338 938 1626 

Neirone
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Comune, via Neirone Centro 16 
Tel. 0185 936 003, 
www.comuni-italiani.it/010/041
B&B Acqua che Salta
località San Marco d’Urri 23 
Tel. 0185 933 610, 340 081 0138 
340 339 15 87
www.acquachesalta.it 
B&B Cugnobello 
località Forcossino 194/b, Tel. 339 308 3317 
B&B e Azienda Agricola Natura & Sport
località Acqua di Ognio 107/c 
Tel. 0185 933 018
Casa Alpina Santa Sabina
località Arinari 133, Tel. 010 504 664
Casa Faggio Rotondo
località Faggio Rotondo, 
tel. 010 869 2196, 347 403 8237 
www.teatroscalzo.it, www.forundio.it
Centro Reiki “È Possibile”
B&B Il Puledro Impennato
località Costa 72c, Tel. 347 130 6702 
www.epossibile.org 
Ristorante Al Peccato di Gola
località Costa 130, Tel. 0185 936 070 
sito web in allestimento
Trattoria Bain
località Neirone, Tel. 333 841 8056 
Trattoria Dònega
località Dònega 19 (SP 225) 
Tel. 0185 934 528 
Trattoria Pippo “da Ugo”
loc. Ognio 159, Tel. 0185 934 544, 335 592 9306

 Sport e non solo
Il comune di Neirone con le sue 
piccole borgate si arrampica 
dall’animato fondovalle lungo la 
ripida valle dell’omonimo rio sino 
al passo del Portello (1032 m) che 
immette nella val Trebbia. Numerose 
attività vengono proposte a chi 
decide di trascorrere qui un periodo 
di vacanza: chi è interessato a yoga, 
bici e parecchie altre cose si rivolga 
al B&B Acqua che Salta a San Marco 
d’Urri; reiki, ospitalità per cavalli 
e cavalieri e altro ancora al Centro 
Reiki “È Possibile”- B&B Il Puledro 
Impennato che si raggiunge salendo 
verso il bosco di Corsaglia. 
Un altro indirizzo natural-sportivo è 
quello del B&B e Azienda Agricola 
Natura & Sport ad Acqua di Ognio. 
Salendo nei ripidi boschi a monte 
di Roccatagliata si trova poi il B&B 
Cugnobello. 
Altri indirizzi di sosta neironese sono 
la Casa Faggio Rotondo gestita dalla 
compagnia genovese Teatro Scalzo e 
la Casa Alpina Santa Sabina. 

 Ma non si vive di sole patate!
Infatti l’offerta gastronomica di Neirone 
va ben oltre la celebre Sagra della Patata 
Quarantina... Sulla ex-statale di fondovalle 
verso Gattorna troviamo la veloce Trattoria 
Dònega; a Ognio una bella palazzina del 
primo Novecento in stile eclettico ospita 
l’elegante Trattoria Pippo “da Ugo”; a 
Neirone si assaggia la cucina ligure della 
rinnovata Trattoria Bain e salendo oltre 
Roccatagliata si raggiunge l’altrettanto 
rinnovato Ristorante Al Peccato di Gola che 
propone cucina ferrarese con serate a tema 
(cucina araba, danza del ventre e quant’altro 
la fantasia dei gestori e dei clienti concepirà). 

Neironel’altra riviera
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 Chiese antiche...
Lumarzo è il comune che comprende 
la parte più alta della Fontanabuona, 
quella più vicina a Genova; le sue 
borgate occhieggiano fra i fitti boschi 
da funghi da cui spuntano i campanili 
di chiese antichissime o più recenti: 
in alto, quasi al passo della Scoffera, 
una stradina sterrata porta alla piccola 
magnifica chiesa romanica di Santa 
Maria del Vento celata nel bosco; 
lungo la strada che da Lumarzo porta 
al Colle Caprile e a Recco si incontra 
l’altrettanto antica e altrettanto 
nascosta fra gli alberi Nostra Signora 
del Bosco. Una più bella dell’altra.

 Ma la Crociata non c’entra
È senz’altro una leggenda che l’origine del 
nome prebuggiùn sia la minestra di erbette 
fresche che il cuoco personale di Goffredo di 
Buglione preparasse per il suo comandante 
(pro Buggiun) durante la Prima Crociata. Di 
fatto il prebuggiùn è una miscela di erbe 
spontanee e aromatiche che vengono bollite e 
condite con olio e limone. Accompagnano le 
focaccette di mais ed entrano nel ripieno dei 
pansoti. Borragine, bietole, ortiche, tarassaco, 
pimpinella sono solo alcune delle erbe 
coinvolte, ma molto dipende dai gusti e dalle 
conoscenze erboristiche personali. 

LUMARZO

 ...e gran mangiate
Chi giunge attraverso il tunnel Bargagli-
Ferriere trova a Ferriere, sulla strada di 
fondovalle SP 225, la Trattoria Pane e Vino 
e la vicina Pizzeria La Scaletta. Da qui si 
salga lungo la strada che porta al passo 
della Scoffera per raggiungere la Trattoria 
da Franco a Tasso, celebre per il pesce ma 
senza insegna, e ancora più su il nuovissimo 
Alloggio Agrituristico Berteotti a Tassorello. 
Un po’ a valle di Ferriere si trova il bivio che 
sale verso Lumarzo; qui c’è subito la Trattoria 
Aurelio che però si raggiunge valicando un 
ponticello ad Acqua di Ognio, frazione del 
comune di Neirone. Nel centro di Lumarzo 
troviamo la Pizzeria L’Aquilone. Proseguendo 
la strada verso l’interno si trova la 
recentissima, giovanissima Trattoria Pizzeria 
dei Lupi a Piane, poi si oltrepassa Pànnesi 
e sulla sinistra ecco la discesa che porta 
a Nostra Signora del Bosco, con l’Osteria 
dell’Antico Campanile; proseguendo sulla 
provinciale che porta al Colle Caprile, da cui 
si può scendere verso Recco, si raggiunge il 
simpatico Ristorante Fuoco di Bosco e la 
conviviale e boschiva Trattoria Ligagin.

Lumarzo
Dove, come, quando 

Comune, via Ferriere 53
Tel. 0185 96 135 
www.comuni-italiani.it/010/031 
Alloggio Agrituristico Berteotti
frazione Tassorello 215/215a 
Tel. 349 724 5719
Osteria dell’Antico Campanile
via Nostra Signora del Bosco 242 
Tel. 0185 94 568
Pizzeria L’Aquilone
via Chiappato 264, Lumarzo 
Tel. 0185 94 105
Pizzeria La Scaletta
frazione Ferriere 27, 
Tel. 0185 96 366
Ristorante Fuoco di Bosco
via Provinciale 235, Pànnesi 
Tel. 0185 94 048 
Trattoria Pizzeria dei Lupi
via Piane, Piane, Tel. 0185 946 039
Trattoria Aurelio
via Lagomarsino 9, Tel. 0185 94 020 
Trattoria da Franco
località Tasso, Tel. 0185 96156 
Trattoria Ligagin
via Recroso 229, Recroso
Tel. 0185 94 311
Trattoria Pane e Vino
via Statale 25, Ferriere
Tel. 0185 96 333 

Lumarzo
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Le Valli fra Bogliasco e Chiavari



La parte orientale dell’Altra Riviera Genovese è la più “altra”: qui 
ci sono le montagne più alte e le foreste più vaste, l’allevamento 
e l’agricoltura sono – se possibile – ancor più praticati che 
altrove, il sottosuolo ha dato minerali importanti per secoli 
e ancora permette scoperte di interesse geologico, ci sono 
testimonianze dell’ultima era glaciale, e il grande Parco Naturale 
Regionale dell’Aveto tutela le parti più importanti di questa 
natura bellissima che per tratti e carattere pare più alpina che 
appenninica. Ma chi l’ha detto che gli Appennini sono meno 
interessanti e meno ricchi delle Alpi?

l’altra riviera

Le Valli fra Lavagna e Moneglia
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Lavagna
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Valli Sturla e Graveglia
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Valli Gromolo e Petronio



LAVAGNAValli Sturla e Graveglia 

FRAZIONI DI LAVAGNA 

I vigneti dei papi
Due valli brevi ma intense, 
quelle dello Sturla e del 
Graveglia: una terra che è stata 
la culla di una potente famiglia 
feudale e patrizia genovese, i 
Fieschi, che ha dato due papi 
alla chiesa del Medioevo e ha 
lasciato qui una testimonianza 
artistica della sua grandezza di 
assoluto valore; una terra che 
produce ottimi vini e che fa 
dell’agricoltura di qualità 
il punto di forza della 
sua economia. Per non 
dire delle abbazie 
medievali, dei 
laghi…

 Santa Giulia di Centaura
È arioso e sereno il panorama che si gode dal sagrato 
della chiesa seicentesca di Santa Giulia, alta sulle colline 
alle spalle di Lavagna; Sestri Levante con la sua “isola” 
è proprio lì sotto, e Portofi no poco lontano. Entrando 
in chiesa si osservi con attenzione il prezioso Crocifi sso 
ligneo bizantino e uscendo si rivolga uno sguardo alla 
maestosa roverella pluricentenaria che ombreggia il 
sagrato. Tutt’intorno, lungo la strada per Cavi, boschi, 
olivi, vigneti.

 Indirizzi lavagnini
Fra gli aromi marini e i boschi di Santa Giulia ci si 
fermi al delizioso panoramico Ristorante Belvedere 
proprio accanto alla chiesa e alla grande roverella 
monumentale, oppure si goda il buon profumo di 
legna della Trattoria L’Ulivo a Barassi, fra Santa 
Giulia e Cavi. Sulla strada di fondovalle che dal 
casello autostradale risale la piana dell’Entella verso 
San Salvatore di Cogorno si incontra la Trattoria 
La Moggia e sulla tortuosa strada che sale al borgo 
vecchio di Cogorno c’è il Campeggio Panorama, 
ovviamente panoramico!

FRAZIONI DI LAVAGNA 

produce ottimi vini e che fa 
dell’agricoltura di qualità 
il punto di forza della 
sua economia. Per non 
dire delle abbazie 
medievali, dei 
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Col nome di “broccolo lavagnino” 
si defi nisce una varietà di cavolo di 
piccole dimensioni, molto tenero alla 
cottura, con foglie di colore verde 
chiaro, che si raccoglie fra ottobre e 
marzo; viene tradizionalmente mangiato 
cotto e come condimento per la pasta 
o per il riso; è coltivato sulle prime 
colline di Lavagna, in particolare a 
Remà di Cavi, in orti generalmente 
associati agli olivi.

Negli stessi ambienti prospera 
anche il “pisello di 

Lavagna”, dal sapore 
dolce, che già a marzo è 
pronto per la raccolta e 

per Pasqua entra nella 
preparazione dello stufato in 
umido di capretto o di agnello.

 Broccoli e poisci 
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Frazioni di Lavagna
250 metri slm 
4 km dal casello A12 di Lavagna 
4 km dal mare

Cogorno 
40 metri slm 
1 km dal casello A12 di Lavagna 
3 km dal mare

Ne 
70 metri slm 
8 km dal casello A12 di Lavagna 
10 km dal mare

Carasco 
30 metri slm 
6 km dal casello A12 di Lavagna 
6 km dal mare

Mezzanego 
80 metri slm 
12 km dal casello A12 di 
Lavagna 
12 km dal mare

Borzonasca 
170 metri slm 
16 km dal casello A12 di 
Lavagna 
16 km dal mare

a 2 passi 
dal mare



Frazioni di Lavagna
Dove, come, quando 
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Comune, piazza della Libertà 47 
Tel. 0185 3671, www.comune.lavagna.ge.it 
Campeggio Panorama
via Madonna della Neve 1/a
Tel. 0185 310 402, 340 677 3886 
Ristorante Belvedere
via Senaxi 1, tel. 0185 390 552 
Trattoria L’Ulivo
località Barassi, Tel. 0185 390 458 
Trattoria La Moggia
via Moggia 81, Tel. 0185 313 202 

Dove, come, quando 

47 

COGORNO 

 Addiu du Fantin
Cogorno si divide in due parti molto differenti: 
San Salvatore dei Fieschi e Panesi formano la 
vivace conurbazione di fondovalle unita a Lavagna 
lungo la riva sinistra dell’Entella, mentre il borgo 
originario di Cogorno occupa le panoramiche 
terrazze a mezza quota sulle colline del versante 
sinistro.
Il nucleo antico di San Salvatore è uno spazio 
urbano piccolo e raccolto intorno a uno 
spettacolare complesso di edifi ci medievali: su una 
bassa collinetta circondata da fi lari di vigneti sta 
la piazza dedicata al papa Innocenzo IV (Sinibaldo 
Fieschi) che nel 1245 avviò la costruzione della 
magnifi ca Basilica di San Salvatore, una delle più 
belle chiese romanico-gotiche della Liguria, con la 
tipica facciata a fasce alternate di marmo bianco e 
ardesia nera e una poderosa torre nolare cuspidata. 
L’opera fu poi conclusa nel 1252 dal nipote 
Ottobono – papa Adriano V. Intorno alla basilica 
si affacciano sulla piazza gli altri edifi ci: la chiesa 
settecentesca anch’essa dedicata a San Salvatore 
e il Palazzo comitale eretto dai Fieschi intorno al 
1252 e sede del Centro Culturale dei Fieschi, con 
museo e organizzazione di eventi. Il più famoso 
fra essi avviene la sera del 13 agosto ed è l’Addiu 
du Fantin, la rievocazione dell’addio al celibato del 
conte Opizzo Fieschi – fratello di Sinibaldo, futuro 
papa Innocenzo IV - che il 14 agosto 1230 sposò a 
Lavagna la senese Bianca de’ Bianchi.



Pontedassio

Al confine col comune di Lavagna ci dà 
il benvenuto nella terra dei Fieschi il 
Ristorante Pizzeria Il Poggio seguito dal 
Parco per Vacanze dei Fieschi. Nonostante 
il traffico della strada è accogliente anche 
la Trattoria Ma.Pa.Gi. mentre il Ristorante 
Pizzeria Creuzä de Mä propone, com’è 
intuibile, cucina genovese. Lungo le 
vie laterali della piana di San Salvatore 
troviamo l’accogliente Albergo Ristorante 
Nuovo Batesto, il “marittimo” B&B Il 
Paguro immerso fra gli olivi, il “policromo” 
B&B Rainbow e il B&B Dal Ponte accanto 
al ponte che scavalca l’Entella e porta a 
Chiavari. Altro interessante indirizzo di 
San Salvatore è quello della Distilleria 
delle Cinque Terre che produce liquori 
e distillati tradizionali liguri. Sempre nel 
fondovalle ma più a monte, c’è Panesi, 
dove troviamo la conviviale Trattoria La 
Brocca e il Caseificio Val Graveglia che 
produce formaggi tipici locali.
Dalla basilica dei Fieschi saliamo sui 
verdeggianti e panoramici colli del 
versante sinistro della valle Entella: 
molto al di sopra della mistica piazzetta 
medievale incontriamo l’accogliente B&B 
Casa Kiwi che gode di un bel panorama 
verso Portofino; da lì salendo giungiamo 

a Breccanecca dove l’Azienda 
Agricola Bruna Mazzino produce 
piccoli frutti e marmellate; stessa 
attività svolta 
dall’Azienda 
Agricola Maura 
Tosi nei pressi della 
sparsa borgata 
di Cogorno, nell’alta 
collina. Da cui, scendendo 
verso Lavagna, una stradicciuola a 
mezza costa conduce al B&B Casa Olivia. 

A piedi con le lastre 
d’ardesia sulla testa
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 Quanti buoni indirizzi a Cogorno!

Alle spalle di Cogorno salgono fitti 
i boschi del monte San Giacomo al 
di là del quale c’è la val Graveglia: 
lungo questi pendii sale (o scende) 
il Sentiero delle Portatrici di San 
Giacomo, recentemente restaurato, 
che era percorso dalle donne delle 
famiglie di cavatori che dalle cave 
dell’entroterra portavano (a piedi, 
reggendole sulla testa) le lastre 
d’ardesia al porto di Lavagna perché 
fossero imbarcate.



Bandiera verde 
dell’agricoltura

Ne

Comune, piazza Aldo Moro 1
San Salvatore, Tel. 0185 38 571
www.comune.cogorno.ge.it 
Albergo Ristorante Nuovo Batesto
via Divisione Coduri 92, San Salvatore
Tel. 0185 380 070
Azienda Agricola Bruna Mazzino
frazione Breccanecca 67
Tel. 0185 380 020 
Azienda Agricola Maura Tosi
località del Castello 18, Cogorno
Tel. 0185 380 628 
B&B Casa Kiwi
via Maggiolo 52
Tel. 0185 382 092, 348 268 1767
www.casakiwi.it 
B&B Casa Olivia
via Padre G.Mazzino 10, Cogorno
Tel. 0185 382 218
http://xoomer.alice.it/casaolivia
B&B Dal Ponte
corso Matteotti 12a, Tel. 0185 380 736 
B&B Il Paguro
via Cavaliere Felice Cogorno 26
Tel. 0185 351 332, 335 526 7105
www.ilpaguro.net 

B&B Rainbow
via G. Marconi 2/7, San Salvatore
Tel. 0185 381 267, 339 806 7788
www.bbrainbow.it
Caseificio Val Graveglia
via Brigata Berto 48, Panesi
Tel. 0185 380 388, 335 844 3200
Centro Culturale dei Fieschi
piazza Innocenzo IV, San Salvatore
Tel. 0185 382 459, 0185 385 733 
Distilleria delle Cinque Terre
via Adriano V 21, San Salvatore
Tel. 0185 380 151
www.distilleriacinqueterre.it 
Parco per Vacanze dei Fieschi
corso Risorgimento 188, San Salvatore
Tel. 0185 382 446
Ristorante Pizzeria Creuzä de Mä
corso IV Novembre 103, Tel. 0185 384 577
Ristorante Pizzeria Il Poggio
corso Risorgimento 185, San Salvatore
Tel. 0185 382 081 
Trattoria La Brocca
via IV Novembre 237, Panesi, Tel. 0195 380 569
Trattoria Ma.Pa.Gi.
corso XXV Aprile 263

l’altra riviera
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NE 

Prima di essere un comune, Ne è una 
valle: la val Graveglia, una valle tra le 
più piccole ma tra le più ricche dell’Altra 
Riviera del Tigullio. In cima a tutto c’è il 
monte Zatta che coi suoi 1404 metri di 
altezza è una cima di tutto rispetto; da 
lì e dalle altre cime intorno, molte delle 
quali superano i 1000 metri, scendono 
rivi e torrenti che formano creste, colline 
e vallette dove sorgono numerose piccole 
borgate che conservano molte abitazioni 
tradizionali con tetti in ardesia, passaggi 
interni, archi, scalinate e ponti in pietra. 
Gli abitanti di questi borghi, dalle fasce 
lavorate ininterrottamente per secoli 
traggono ancora un’agricoltura di qualità, 

legata alla tradizione, che produce un po’ 
di tutto ma soprattutto vino DOC Golfo 
del Tigullio, frutta e olio DOP Riviera di 
Levante e che ha portato Ne a fregiarsi 
della “bandiera verde dell’Agricoltura”, 
oltre che del titolo di “città dell’olio”. 
Potrebbe fregiarsi anche del titolo di “città 
dell’acqua” visto che qui si imbottiglia 
l’acqua della sorgente Santa Rita, diffusa 
e conosciuta in tutta la Liguria, o di 
“città delle querce” per via della roverella 
monumentale di Gòzita vecchia di ben 300 
anni e alta 18 metri. Una curiosità storica 
è la val Garibaldo, terra d’origine della 
famiglia di Giuseppe Garibaldi; qui nacque 
il nonno paterno del condottiero nizzardo.

Cogorno
Dove, come, quando 

 http://www.comune.cogorno.ge.it 
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 Tutti gli indirizzi 
 della Val Graveglia 
 (e sono tanti!)
Giorgio Gaber cantava “com’è bella la città… 
con tanta gente che lavora, con tanta gente 
che produce”… la val Graveglia sembra 
piccola e marginale e non ha proprio l’aspetto 
di una città ma è ricchissima di gente che 
lavora e che produce. Meritano di essere 
conosciuti, uno a uno, ma l’elenco è davvero 
lungo e per non occupare troppo spazio ci 
limitiamo a dare l’elenco, diviso per “temi”. 143

Non le coppe sportive, non gli eccessi di 
adipe di certi signori pigri: qui si parla di 
salumi di sola carne suina, dal profumo 
dolce e delicato; le valli Aveto, Sturla e 
Graveglia hanno una buona tradizione 
nella preparazione di coppa e pancetta, 
utilizzando carni di maiali allevati in loco 
o nelle vicine valli emiliane al di là dei 
passi del Tomarlo e del Bocco. 
Altri salumi di qualità tipici dell’entroterra 
- tutto, non solo di queste valli - sono 
la salsiccia e il beròdo che in italiano 
si chiama sanguinaccio, preparato con 
sangue di maiale, latte fresco, pinoli, sale, 
pepe e animelle.

 Come i Sette Nani
Ricordate i nani di Biancaneve che 
cantavano “e oh, e oh, andiamo a 
lavorar”? Il Museo Minerario di 
Gambatesa permette di visitare 
l’ultima miniera italiana di manganese 
viaggiando a bordo del trenino usato 
dai minatori con visite guidate 
tematiche o, per i più esperti, su veri 
itinerari speleologici. Altri interessanti 
itinerari, ma all’aria aperta, sono 
il sentiero che unisce Nascio a 
Cassagna e il percorso equestre che 
da Gambatesa sale verso il passo del 
Bocco.

Valli Sturla e Graveglia

Coppe e Pancette
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Comune, piazza del Mosto 2, Conscenti
Tel. 0185 337 090, www.comune.ne.ge.it 
Museo Minerario di Gambatesa
località Gambatesa, Tel. 0185 338 876
www.minieragambatesa.it

Agriturismi e aziende agricole e vinicole
Agriturismo A Cà da Nonna
Cassagna, nel borgo medievale
Tel. 0185 339 202, 340 645 5034
Agriturismo Antico Borgo 
Maggieu de Zerli (ortaggi e olio)
via Zerli Costa 108
Tel. 0185 339 260, 333 896 8598
www.nevalgraveglia.it/paulotti.php
Agriturismo A Pria dell’Orto
(con ristorante e vendita olio, uva, 
ortaggi, patate cannelline, uova)
via Sambuceto 39/40, Tel. 0185 337 344
www.nevalgraveglia.it/priaOrto.php  
Agriturismo Ca’ di Prei
via Castagnola 59, Campo di Ne
Tel. 0185 322 032, 347 922 3781
www.nevalgraveglia.it/cadiprei.php 
Agriturismo Il Castello (pecore, vino 
Vermentino DOC Golfo del Tigullio, 
maneggio e cavalli per escursioni)
via Pontori 9, Tel. 0185 337 596 
Agriturismo La Marpea (grigliate, 
vendita di salumi, carni e formaggi)
Prato di Pontori
Tel. 0185 337 020, 349 558 3672 
Agriturismo I Pinin (quadrotti di castagna 
al pesto, salumi, formaggi, farina, olio)
via San Michele 32/1
San Biagio Chiesanuova
Tel. 0185 337 358, 340 988 4340
www.nevalgraveglia.it/pinin.php 
Agriturismo Ou Grumallu (prodotti agricoli)
via Casesoprane 83
Tel. 0185 338 846, 333 489 8136
Agriturismo Rue de Zerli 
(olio, ortaggi, frutti di bosco, uva, cipolle 
rosse di Zerli, farina di castagne)
località Zerli 51, Tel. 0185 339 245
348 826 3560, www.ruedezerli.com

Antica Distilleria di Portofino 
e Azienda Vinicola Fratelli Parma 
(vini DOC Golfo del Tigullio e Amaretto 
di Portofino) via G. Garibaldi 10-14
Santa Lucia, Tel. 0185 337 073
Azienda Agricola B&B Casa del Sole
via Pontori 74, Tel. 0185 337 499
388 063 8750, www.ca-del-sole.com 
Azienda Agricola Biologica Pian di Liggi
Caminata, Tel. 0185 306 852
Azienda Agricola Bruno Adreveno
(ortaggi, uva, olio) Zerli, Tel. 0185 339 268
Azienda Agricola I Franceschi 
(frutta, verdura, allevamento vitelli)
Sambuceto, Tel. 0185 337 087
Azienda Agricola Podestà-Rissetto
(piccoli frutti e marmellate, olio, uva)
via Sambuceto 18, Tel. 0185 337 431
Azienda Agricola Sandra Parma 
(olio, uva, frutta, frutti di bosco)
Tolceto, Tel. 0185 337 433
Azienda Agricola I Pussi 
(vini DOC Golfo del Tigullio, olio) 
località Zerli 16, Tel. 0185 339 236
Pastificio Santa Rita
via Aldo Moro 66, Conscenti
Tel. 0185 337 482
Vivai Garibaldi, Conscenti (olio, farina, 
piante da frutto) Tel. 0185 337 253

Bed and Breakfast e locande
B&B Baldo e Chicca
via Cassagna 27
Tel. 339 233 2613, 349 434 2470
www.baldochicca.blog.tiscali.it
B&B Farmhouse Castagnola 64 (verdura, 
patate, frutta, olio, farina di castagne, 
vino, formaggio, prodotti d’allevamento)
via Castagnola 64, Castagnola
Tel. 0185 337 286, www.castagnola64.com
Comunità Parrocchiale 
(per gruppi e comitive, letti a castello)
Corte di Reppia, Tel. 0185 338 810
Locanda B&B Barbin
via San Lorenzo 16, Conscenti
Tel. 0185 337 508, www.locandabarbin.it

 http://www.comune.ne.ge.it 
http://www.minieragambatesa.it
 http://www.nevalgraveglia.it/priaOrto.php 
 http://www.nevalgraveglia.it/priaOrto.php 
 http://www.nevalgraveglia.it/priaOrto.php 
 http://www.nevalgraveglia.it/biagina.php 
 http://www.ruedezerli.com 
 http://www.ca-del-sole-com 
 http://www.baldochicca.blog.tiscali.it 
 http://www.castagnola64.com 
 http://www.locandabarbin.it 
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Locanda La Biagina 
(frutti di bosco e marmellate) 
via San Biagio 179, Chiesanuova
Tel. 0185 337 158, 347 332 2004
www.nevalgraveglia.it/biagina.php
Locanda Ristorante du Prou 
(camere e antichi sapori) 
via Pontori 19, Tel. 0185 337 710
Locanda Ristorante Stella
via Olivella 1, Tolceto
Tel. 0185 387 054, 328 927 2736
Trattoria con Camere Villa Rosa 
(baciocca di patate quarantine, 
mountain bike) via Arzeno 55
Tel. 0185 338 948
www.nevalgraveglia.it/villaRosa.php

Ristoranti e trattorie
Antiga Ostaia 
(nella piazza del Municipio)
piazza dei Mosto 16, Conscenti
Tel. 0185 337 092
Antica Trattoria dei Mosto (ravioli 
de quarantin-ne) piazza dei Mosto 15 
Conscenti, Tel. 0185 337 502
Enoteca U Cantu (degustazioni vini e 
specialità selezionate)
Conscenti, Tel. 0185 337 277
Osteria Le Macine (cucina casalinga con 
piatti stagionali) via Don Tiscornia 13 
Graveglia (Comune di Cogorno)
Tel. 338 567 8084 
Pizzeria Il Gatto e la Volpe
località Arzeno 25
Tel. 0185 338 899, 339 852 0535
Pizzeria Santa Lucia
via Giuseppe Garibaldi, Santa Lucia
Tel. 0185 337 570
Ristorante Agrituristico Cà di Gòsita
(cucina col “testo”) via Zerli 57
Gòsita di Zerli, Tel. 0185 339 298
Ristorante Agrituristico Costa de Zerli
(olio, frutta, uva, ortaggi)
Zerli, Tel. 0185 339 311
Ristorante La Teleferica (cucina ligure)
Piandifieno 22, Tel. 0185 339 204

Valli Sturla e Graveglia

Ristorante U Carmelin-a 
(lasagne al piatto, selvaggina)
Prato di Pontori, Tel. 0185 337 284
Trattoria Castigiun (ravioli della cassa 
col tuccu) piazza G. Caffese 5, Conscenti 
Tel. 0185 337 008
Trattoria Il Cappotto (“cappotti” in crema 
di burro e salvia, brace)
Frisolino, Tel. 0185 337 548
Trattoria Il Minatore (piatti tipici)
località Piandifieno 57, Tel. 0185 339 207
Trattoria La Brinca (ristorante e cantina 
con fùndego da vin) via Campo di Ne 58 
Tel. 0185 337 480, www.labrinca.it
Trattoria Paganini (fritto misto della valle)
località Statale 4, Tel. 0185 339 416

 http://www.nevalgraveglia.it/biagina.php 
 http://www.nevalgraveglia.it/biagina.php 
 http://www.labrinca.it 
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 Fermarsi a Carasco
Nel centro dell’operosa cittadina troviamo 
le specialità genovesi della Trattoria da 
Luigi, il conviviale Ristorante Pizzeria 
Blanche, i piatti veloci ma gustosi della 
Gastronomia U Punte Veggiu, il vicino 
Caseificio di Davide Cogorno, il Miele 
di Andrea Casaretto e la Trattoria 
Pedun, presso lo stretto ponte antico. 
Salendo verso la valle Sturla si incontrano 
l’ottimistica Trattoria New Day a San 
Pietro di Sturla, poi la prudente Trattoria 
Maniman e il B&B Ca’ del Mulino, 
entrambi a Terrarossa, dove Pangea 
produce prodotti biologici da forno. 
Se dal centro città scendiamo lungo 
la riva sinistra dell’Entella verso la val 
Graveglia attraversiamo San Quirico, 
dove troviamo il Ristorante Pizzeria Il 
Casale e poco oltre il Ristorante West 
Saloon con la sua cucina casalinga. Una 
deviazione sulla sinistra dà inizio alla 
salita di Paggi che porta alla panoramica 
ed elegante Villa Paggi Country 
House ristrutturata coi criteri della 
bioarchitettura. Altre curve per salire al 
(panoramico, ovviamente) antico frantoio 
del B&B Bellavista e all’Agriturismo 
Ristorante Noceti celebre per l’olio e i 
vini DOC Golfo del Tigullio. Scesi da lassù 
si procede verso Graveglia dove si trovano 
il familiare Ristorante Settembrin e la 
simpatica Trattoria Beppa; degno di nota 
anche il rinomato Pastificio Artigianale 
Fiore. 
All’interno del vasto meandro che 
fa l’Entella scendendo verso il mare 
si allarga la borgata di Rivarola; qui 
troviamo le Camere di Domenico 
Sturla, il Ristorante Toni il Profeta, 
brace e pesce sotto un ampia veranda 
lignea ombreggiata da grandi alberi; il 
vicino Parco per Vacanze Paradiso con 
piscina presso il fiume, il Ristorante 
Il Frantoio, che è anche enoteca; il 
Frantoio Portofino (olio DOP) e il Miele 
di Romolo Gandolfi concludono la 
lista della ricchissima offerta agro-eno-
gastronomica di Carasco.

CARASCO

 All’incrocio 
 di tre fiumi
È a Carasco che il torrente Lavagna che 
scende dalla Fontanabuona si unisce con 
lo Sturla e poi con il Graveglia per dar 
vita al breve e placido fiume Entella. E qui 
c’è un Ponte Vecchio in pietra e mattoni 
realizzato a fine ‘600 che testimonia la 
funzione storica di località di passaggio 
di Carasco. A Rivarola, nell’ansa del fiume, 
ci sono i resti del primo castello eretto 
da Genova nel territorio dei Fieschi nel 
1132 e nella vicina Comorga c’è uno dei 
primissimi insediamenti dei monaci di 
Bobbio, eredi di San Colombano, del IX 
secolo.
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Carasco
Dove, come, quando 

Comune, via IV Novembre 26
Tel. 0185 350 793
www.comuni-italiani.it/010/010
Agriturismo Ristorante Noceti
località Dotta 1, Paggi
Tel. 0185 350 115, 339 223 2410
B&B Bellavista
via Fontana 9, Paggi
Tel. 340 972 0741, www.bbbellavista.it 
B&B Ca’ del Mulino
località Cappella 1, Terrarossa
Tel. 0185 350 753, www.cadelmulino.it 
Camere Domenico Sturla
via Comorga 19, Tel. 0185 350 136
Caseificio di Davide Cogorno
via Pontevecchio 42b, Tel. 0185 351 288
Frantoio Portofino
via Piani Nuovi 2, Rivarola
Tel. 0185 351 845 
Gastronomia U Punte Veggiu
via Pontevecchio 1, Tel. 0185 350 213
Miele di Andrea Casaretto
località Pontevecchio, Tel. 340 680 4218
Miele di Romolo Gandolfi
via Vittorio Veneto 154, Rivarola
Tel. 0185 383 001
Pangea
SP 586 3a/26a, Terrarossa
Tel. 0185 351 882, www.fornopangea.com 
Parco per Vacanze Paradiso
località Menini 1/a, Rivarola
Tel. 0185 350 712 
Pastificio Artigianale Fiore
via Prioria 20, Graveglia
Tel. 0185 381 222
Ristorante Il Frantoio
via Conturni 2, Rivarola
Tel. 0185 350 230, 334 231 9387 
Ristorante Pizzeria Blanche
via M. Disma 11, Tel. 0185 351 383
www.blanche.biz 
Ristorante Pizzeria Il Casale
via Casali 51, San Quirico
Tel. 0185 351 615, 353 214 
Ristorante Settembrin
via Provinciale 31, Graveglia
Tel. 0185 380 703

Ristorante Toni il Profeta
via Piani Nuovi di Rivarola 6, Rivarola
Tel. 0185 350 069
www.ristorantetoni.com 
Ristorante West Saloon
via Piani di San Quirico 18
Tel. 0185 350 032 
Trattoria Beppa
via Provinciale 89, Graveglia
Tel. 0185 380 725
Trattoria da Luigi
via Roma 20, Tel. 0185 350 791 
Trattoria Maniman
località Terrarossa 71 (SP 586)
Tel. 0185 351 098
Trattoria New Day
via San Pietro 8, San Pietro di Sturla
Tel. 0185 350 088
Trattoria Pedun
via Pontevecchio 54, Tel. 0185 350 118 
Villa Paggi Country House
località Simoni 1, Paggi
Tel. 0185 351 846, www.villapaggi.it 
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 http://www.comuni-italiani.it/010/031 
 http://www.bbbellavista.it 
 http://www.cadelmulino.it 
http://www.fornopangea.com
 http://www.blanche.biz 
 http://www.ristorantetoni.com 
 http://www.villapaggi.it 


 Qua e là per Mezzanego
Per conoscere le delizie della valle Surla è 
bene fermarsi in loco qualche tempo: lo si 
può fare pernottando al B&B Boggi House 
in alto fra i castagni di Semovigo o alle 
Camere Ca’ da Butte a Montemoggio o 
ancora alle Camere da O Pipin a San Siro 
Foce. Gli escursionisti che percorrono l’Alta 
Via dei Monti Liguri possono fermarsi al 
Rifiugio del Bocco “Antonio Devoto”. 
I punti di sosta gastronomica sono il 
familiare Ristorante Gianluca a Prati, il 
Ristorante Locanda del Ghibellino (che 
speriamo non sia fuggiasco), cucina e 
degustazione vini nel castello Rocca di 
Borgonovo, dove ci si ferma anche alla 
Trattoria dei Pescatori, alla Trattoria 
Marchin e alla Pizzeria con Cucina 
Vecchio Borgo. La panoramica Trattoria 
Montemoggio sta a Montemoggio. Piace 
ricordare infine la Cooperativa Il Castagno 
di Montemoggio che offre farina di castagne 
raccolte e seccate con fuoco a legna, il 
Miele di Nicola Spinetto a Baravasche e il 
Miele di Sergio Spinetto a Vignolo.

 Castelli e faggi
Mezzànego, con le sue borgate di 
Borgonovo, Prati e altre ancora fra olivi, 
noccioleti e castagni, è un “paese di 
strada” lungo la via che risale la valle 
Sturla e la secondaria val Mogliana per 
raggiungere il passo del Bocco (956 m) e 
da lì scendere nell’emiliana val di Taro; a 
dimostrare l’antichità del percorso restano 
alcuni vecchi ponti nei diversi borghi; a 
Borgonovo spicca il bizzarro castello Rocca 
ottocentesco che funge quasi da porta 
d’accesso al paese. Al passo del Bocco c’è 
il Giardino Botanico Appenninico “Federico 
Delpino”, del Parco dell’Aveto, vi passa 
il Percorso Equestre “Ippovia Veleiate” e 
inizia un sentiero che porta alla splendida 
faggeta di monte Zatta, fra i 1000 e i 1400 
metri di altezza, in cui spicca il “faggio 
40”, uno dei più grandi e belli alberi 
monumentali della Liguria.
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Risale all’epoca preromana il metodo 
di cuocere i cibi all’interno di certe 
curiose campane ribassate fornite di 
gancio e coperchio che sono in pratica 
dei forni portatili e che nelle terre fra 
Chiavari e tutta la Liguria di Levante 
sino alla Lunigiana si chiamano “testi”. 
Si cuociono alcuni tipi di pasta, la 
carne, e volendo tutti i cibi da fare al 
forno. L’arte di cuocere sotto il “testo” 
si tramanderà ai tempi futuri 
se continueranno a esserci artigiani 
capaci di costruirli.

MEZZANEGO

Cuocere “sotto il testo” 

 http://www.cadabutte.it 
 http://www.cadabutte.it 


Mezzanego
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Comune, via Cap. Fr. Gandolfo 115, Prati
Tel. 0185 336 085, www.comunemezzanego.it 
B&B Boggi House
località Semovigo 28, Tel. 0185 336 332, www.boggihouse.com
Camere Ca’ da Butte
località Montemoggio 24 (comune di Borzonasca)
Tel. 0185 336 302, 328 383 6622, www.cadabutte.it
Camere da O Pipin
via Valmogliana 49, San Siro Foce, Tel. 01845 307 775
Cooperativa Il Castagno
via Provinciale 7, Montemoggio (comune di Borzonasca)
Tel. 0185 340 358, www.coopilcastagno.it
Miele di Nicola Spinetto
località Baravasche, Tel. 349 464 3009 
Miele di Sergio Spinetto
località Vignolo, Tel. 348 722 8347 
Pizzeria con Cucina Vecchio Borgo
via Val Mogliana 2, Borgonovo, Tel. 0185 336 279
Rifiugio del Bocco “Antonio Devoto”
SP Passo del Bocco 137, Tel. 0185 342 065
www.rifugiodelbocco.it
Ristorante Gianluca
via Gandolfo 49, Prati, Tel. 0185 335 008
Ristorante Locanda del Ghibellino
via M. Ginocchio 25, Borgonuovo, Tel. 0185 335 017
Trattoria dei Pescatori
via M. Ginocchio 91, Borgonuovo, Tel. 0185 336 072
Trattoria Marchin
via M. Ginocchio 201, Borgonovo, Tel. 0185 336 097
Trattoria Montemoggio
via Montemoggio 7 (comune di Borzonasca)
Tel. 0185 340 424
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 Di patate, di mais, di castagne
Patate e mais sono più facili da coltivare del grano nelle 
vallate dell’entroterra; burro e lardo sono più comuni 
dell’olio nelle stesse valli: ecco come nascono i micotti, 
tortini della valle Sturla che si cuociono sotto il “testo” 
nell’essiccatoio delle castagne.
Sotto il “testo” nell’essiccatoio si prepara anche il pan 
martin, un pane scuro di farina mista di grano e di 
castagne, che prende il nome dal giorno di San Martino, 
l’11 novembre, quando era pronta la farina di castagne. 
È ottimo caldo con latte, formaggi e salumi dell’entroterra. 
Con le castagne si prepara anche la panella, parente 
povero del castagnaccio, saporita e quasi priva di grassi 
essendo fatta solo di farina di castagne, acqua, sale e 
poco olio.

 http://www.comunemezzanego.it 
 http://www.boggihouse.com 
 http://www.cadabutte.it 
 http://www.rifugiodelbocco.it 


Borzonasca

Al termine di una strada secondaria, 
immersa in un paesaggio incantevole 
e affiancata da un cipresso di 600 
anni piantato dai monaci, superstite 
dei tre alberi originari, c’è l’abbazia 
benedettina di Borzone, costruita 

probabilmente nel XIII secolo in stile 
romanico lombardo, forse su un edificio 
più antico. Lungo la strada che da 
Borzone sale a Zolezzi si osserva sopra 
il bosco un roccione con un Volto di 
Cristo “megalitico”.

l’altra riviera
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BORZONASCA 

 Parco Naturale Regionale 
 dell’Aveto
Tra i tanti castagni che coprono le alture 
intorno a Borzonasca il castagno di San 
Rocco al Poggio è il più moumentale, coi suoi 
600 anni di età e gli 8 metri di circonferenza. 
La ricchissima natura dell’alta valle Sturla 
propone anche gli scenari alpini del Prato 
Mollo, il bel lago artificiale di Giacopiane, 
il paesaggio lunare dell’altopiano intorno 
al monte Aiona (1695 m), l’inquietante 
Pietra Borghese, una roccia verde (peridotite 
lherzolitica) che è affiorata qui provenendo 
direttamente dal mantello terrestre e con 
le sue proprietà magnetiche fa impazzire 
le bussole. Interessanti anche la palestra 
di roccia di Zanoni e la vicina scrosciante 
cascata Ciaè. Tutte queste zone sono parte 
del Parco Naturale Regionale dell’Aveto, che 
tutela la parte più “alpina” dell’Appennino 
genovese.

 L’abbazia romanica



Borzonasca

La ricca offerta agrituristica di 
Borzonasca propone l’ottima cucina 
casalinga (baciocca - squisita - compresa) 
dell’Agriturismo Bocca Moà (Bocca 
Innamorata) a Gazzolo, non lontano dal 
lago di Giacopiane; il miele, le nocciole 
e la farina di castagne dell’Agriturismo 
da Ö Mattè al Prato di Caregli; il 
paesaggio quasi montano dei 1000 metri 
dell’Agriturismo Malga Perlezzi, una 
vera malga. Più in basso, lungo la SP 
586, presso il lago di Malanotte dove 
si pesca la trota troviamo l’Albergo 

Ristorante U Rustegu, hotel di charme 
con volo di aironi bianchi; a Gaiette, 
oltre il passo del Bocco nell’alta val di 
Taro, c’è la Casa per Ferie Santuario 
Sacro Cuore. Nei boschi di Belpiano 
troviamo l’Ostello per la Gioventù 
Centro Turistico Sportivo Belpiano 
con Parco Avventura Indian Forest. 
A Pratomollo, nel cuore del Parco 
dell’Aveto, a 1500 metri di quota, sotto 
le vette del monte Aiona e del monte 
Nero, gli escursionisti trovano il Rifugio 
Escursionistico Monte Aiona.

“Da in stampo ä ma a 
Ruëtta ä l’è nasciûa..” 
eccetera. Da uno 
stampo a mano la 
Rotella è nata... dice 
una poesia dialettale 
locale. Le rotelle 
di Borzonasca sono 
biscotti di pasta frolla a 
forma di ruota dentata, 
friabili e saporiti, 
bianchi di zucchero a 
velo, vanto della valle 
Sturla dal 1870.

 Borzonasca agrituristica 
 e alberghiera
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 Baciocca antica e nuova
La baciocca è un semplice ma sostanzioso piatto 
“povero” diffuso nell’entroterra del Levante 
genovese che viene oggi proposto come antipasto 
da molti ristoranti attenti alle tradizioni. È una 
torta di patate quarantine, la varietà di patate 
più antica e apprezzata della montagna genovese, 
nel cui impasto si aggiunge lardo, parmigiano, 
uova, aglio, pepe, burro, olio... Il gusto è 
arricchito dalla cottura nel “testo”, la campana di 
terracotta o ghisa molto usata nella cucina della 
Liguria di Levante e della Lunigiana toscana, e 
dal letto di foglie di castagno che si pone sotto 
alla torta durante la cottura.

Valli Sturla e Graveglia

Rotelle 
di pasta frolla
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Sonni tranquilli e laute 
colazioni all’esotico B&B 
Shanti House a Zanoni Alto; 
assolutamente le stesse cose 
che si trovano a Levaggi alla 
Locanda Ca’ de Roccu, alle 
Camere Ca’ du Nonnu fra i 
castagni di Belpiano Cuneo, 
alle Camere La Quiete 
in quel di Gazzolo e alle 
omonime Camere La Quiete 
a Prandina presso il ponte 
di Borzone; ospitalità anche 
presso le Camere Luzzy 
Guest-House verso Borzone 
e alle Camere Giovanni 
Repetto intorno a Brizzolara.

 Le gambe sotto al tavolo
Sosta enogastronomica a Borzonasca presso la 
centrale e piacevole Antica Trattoria Rocchin, o 
alla serale Pizzeria da Ü Rappy o al Ristorante 
La Posada di recente riapertura e nuova gestione; 
nelle sparse frazioni ci si ristora al Ristorante da 
Zia Maria nella campagna di Levaggi, alla Trattoria 
degli Abeti nei boschi di Belpiano e al Ristorante Il 
Crotto in basso sulla SP 586. La familiare Trattoria 
da Remo è a Sopralacroce, l’altrettanto rustica 
Taverna del Nonno è ancora più in alto a Vallepiana 
(né valle né piana), l’ottima e abbondante Trattoria 
Peirano presso l’abbazia di Borzone.

 Camere 
 e colazione



Borzonasca
Dove, come, quando 

Borzonasca

Comune, piazza Severino 1
Tel. 0185 340 003
www.comuneborzonasca.it 
Agriturismo Bocca Moà
località Bocca Moà, Gazzolo
Tel. 0185 341 024 
Agriturismo da Ö Mattè
località Prato di Caregli 57/1
Tel. 0185 340 350 
Agriturismo Malga Perlezzi
Prato Sopra la Croce, Tel. 0185 342 637
Albergo Ristorante U Rustegu
lago di Malanotte 26
Tel. 0185 341 005, 0185 341 072
www.urustegu.com 
Antica Trattoria Rocchin
piazza G. Marconi 2, Tel. 0185 340 147
Azienda Agricola di Gianluigi Torrazza
via Statale 70, Brizzolara, Tel. 0185 340 276
B&B Shanti House
località Zanoni Alto 2, Sopralacroce
Tel. 0185 3432 671, www.shantihouse.info
Camere Ca’ du Nonnu
località Belpiano Cuneo 27
Tel. 0185 380 164
Camere La Quiete
località Gazzolo 28, Tel. 0185 341 024
Camere La Quiete
via Prandina 4, Tel. 347 829 3744
www.affi ttacamerelaquiete.com
Camere Luzzy Guest-House
via Asenino 4-8, Tel. 0185 340 484
www.luzzyguesthouse.com
Camere Giovanni Repetto
via Tigliolo 7/a, Tel. 0185 340 283
Casa per Ferie Santuario Sacro Cuore
via Provinciale, Gaiette, Tel. 0185 342 022
Centro Anidra “I Cassè”
Stibiveri, Tel. 340 401 5363, 347 534 397
335 576 2395, www.anidagri.it
Ente Parco Naturale Regionale dell’Aveto
via Marrè 75a, Tel. 0185 340 311
www.parks.it/parco.aveto/index.html

Formaggi di Ivana Gatto
Bevena 11, Prato Sopralacroce
Tel. 0185 342 500
Locanda Ca’ de Roccu
località Levaggi 25, Tel. 0185 340 739
348 372 0285, 328 788 5334
Miele di Gianluigi Brizzolara
località Brizzolara, Tel. 0185 340 156 
Miele di Mauro Garbarino
Borzone, Tel. 328 015 9844 
Miele di Marco Raggio
località Caregli, Tel. 0185 340 350
Ostello per la Gioventù Centro Turistico 
Sportivo Belpiano
Tel. 0185 340 262
Parco Avventura Indian Forest
località Belpiano
Tel. 348 252 4098, 339 530 9625
Pizzeria da Ü Rappy
via Angelo Grilli 18, Tel. 0185 343 004
Rifugio Escursionistico Monte Aiona
località Pratomollo, Tel. 0185 340 103 
www.rifugiomonteaiona.it 
Ristorante da Zia Maria
via Levaggi 28, Tel. 0185 340 781
Ristorante Il Crotto
via Levaggi Filanda 11
Tel. 0185 340 572
Ristorante La Posada
via P. Segneri 57/1
Tel. 0185 340 113
Taverna del Nonno
via Vallepiana 5, Sopralacroce
Tel. 0185 342 567
Trattoria degli Abeti
Belpiano 10, Tel. 0185 340 025
Trattoria Remo
via Prato sopra la Croce 48
Sopralacroce
Tel. 0185 342 666
Trattoria Peirano
via Borzone 71
Tel. 0185 340 696 

Bevena 11, Prato Sopralacroce
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 Borzonasca agricola
L’Azienda Agricola di Gianluigi Torrazza, 
via Statale 70, coltiva piccoli frutti e fa 
marmellate. A Prato Sopralacroce troviamo 
i Formaggi di Ivana Gatto; il Miele di 
Gianluigi Brizzolara è giustamente a 

Brizzolara, il Miele di Mauro Garbarino 
a Borzone, il Miele di Marco Raggio a 
Caregli presso Brizzolara. Il Centro Anidra 
“I Cassè” vende i suoi numerosi e 
vari prodotti agricoli a Stibiveri, 
fra Brizzolara e Bertigaro.

Valli Sturla e Graveglia



Mucche e lupi
Le mucche e i lupi in un certo senso potrebbero 

non andare d’accordo. Invece in val d’Aveto 
i lupi che abitano le magnifiche foreste 
ai piedi delle alte vette di confine non 
sembrano disturbare la ruminante vita 
delle mucche di razza Cabannina (unica 
razza bovina autoctona della Liguria) che 
pascolano sull’altopiano e sulle pendici dei 
monti per donare latte da trasformare in 
formaggio DOP e burro. Siamo nel cuore 
dell’Appennino Ligure che qui ha le sue 

più alte cime, e queste sono montagne 
che non sfigurano al confronto di tante 

regioni delle Alpi più famose di loro.
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Val d’Aveto

REZZOAGLIO

 Rus Agni
In latino, terra dell’agnello. Pastorizia da secoli sull’altopiano 
dell’alta val d’Aveto e sui monti coperti di foreste che vi stanno 
intorno. Poco importa che oggi il vasto territorio di Rezzoaglio veda 
più mucche che ovini a pascolare nei suoi prati, magnificamente 
coperti di crochi viola. Che poi, le mucche – siano o no di razza 
Cabannina – condividono amichevolmente i pascoli e le stalle con 
asini, cavalli, capre, e quel giusto di fauna selvatica che popola il 
Parco dell’Aveto; che a Rezzoaglio ha una sua sede e nella luminosa 
Ventarola sta costruendo un Centro visite con Rifugio.

LAVAGNA



Nel cuore del Parco dell’Aveto i boschi si 
aprono intorno ad alcuni laghetti alpini 
magnifi ci: il più facile da raggiungere è il lago 
delle Lame (1043 m slm) sopra Magnasco, 
verde come gli alberi che lo contornano, 
amato dai pescatori. Da lì un sentiero porta 
ai laghetti glaciali della Riserva orientale 
delle Agoraie, visitabile solo previo permesso 
del Corpo Forestale, dove c’è il lago degli 
Abeti (1267 m slm) intorno al quale vivono 
rare specie botaniche e animali e dentro il 
quale riposano da circa cinque millenni alcuni 
tronchi di abete bianco.
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Rezzoaglio 
700 metri slm 
43 km dal casello 
A12 di Lavagna 
43 km dal mare

Santo Stefano 
d’Aveto 
1010 metri slm 
49 km dal casello 
A12 di Lavagna 
49 km dal mare
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Una mucca 
tutta ligure

Piccole, scure, con occhi 
“scuri, vivaci, intelligenti”: 
sono le vacche di razza 
cabannina, unica razza bovina 
autoctona della Liguria, che prende 
il nome dalla località Cabanne di 
Rezzoaglio; nell’altopiano dell’alta 
val d’Aveto questa razza rustica trova 
le condizioni ambientali migliori 
per vivere e svilupparsi. Un tempo 
era allevata come razza da carne e 
da latte, oggi quasi solo per il suo 
latte, con cui si producono ottimi 
formaggi. È sorprendente osservare 
la sua abilità nel pascolare anche 
in zone impervie, tra fi tti cespugli. 
La carne delle mucche avetane 
è venduta dall’Azienda Agricola 
Tiziano Ferrotti di Parazzuolo.

a 2 passi 
dal mare

“scuri, vivaci, intelligenti”: 

cabannina, unica razza bovina 

 Laghi glaciali
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 I più buoni frutti del bosco
Naturalmente sono i funghi: i porcini soprattutto ma anche 
i galletti, i cicalotti, le terulle, gli ovoli... l’aria salata del 
mare dona ai funghi liguri un qualcosa in più in termini 
di sapore e profumo e questo “sapore aggiunto” si ritrova 
non solo nel fungo fresco ma anche in quello conservato: 
la tradizione vuole che i funghi si conservino sott’olio, ma 
i pregiati porcini (Boletus edulis) sono molto apprezzati 
anche secchi, e qui si che si sente, il profumo!!! Fungaveto 
lavora e conserva i deliziosi funghi avetani.
È un prodotto dei boschi e dei prati avetani anche il miele 
dell’Apicoltura Trentin a Magnasco.

Dolci 
ristori…
La sana e 
gustosa cucina 
di Rezzoaglio 
si conosce in 

alcuni locali sparsi per 
le borgate del grande 
comune montano: 
fra i prati e i pascoli 
dell’altopiano coperto di 
crochi violetti troviamo 
il Ristorante Pizzeria 
da Claudio a Priosa e 
la Trattoria Rapetti a 
Brugnoni, subito dopo 
Priosa verso il passo della 
Scoglina; fra i boschi 
di Vicosoprano vicini 
all’Emilia ci si ferma alla 
familiare Trattoria dei 
Cacciatori.
Il piccolo grazioso borgo 
forse longobardo di Villa 
Cella conserva i resti del 
monastero della Cella 
Sancti Michaelis del 1103 
inglobati in un mulino 
ad acqua ben conservato; 
accanto alla bella chiesa 
antica c’è il Ristorante 
Agrituristico Villa Cella.

Denominazione di Origine Protetta 
per il più celebre prodotto 
alimentare della val d’Aveto, il 
formaggio San Stè, saporito fi glio 
del latte delle mucche di razza 
Bruna, Cabannina e Meticcia che pascolano fra 
Rezzoaglio e Santo Stefano. Fatto arrostire in s’a ciappa 
(su una lastra d’ardesia) e servito su fette di pane 
casereccio, il San Stè è una squisitezza. Dal siero del 
San Stè si ricava una ricotta che, salata e stagionata, 
acquista consistenza e sapore intenso e si consuma a 
fette o grattugiata sulla pasta e nel tuccu di carne: è il 
Sarasso. Un altro prodotto della lavorazione del latte 
ligure è il burro, che dà sapore alla cucina delle valli 
dove l’olivo non cresce. Oggi la produzione di burro 
ligure è molto limitata. I prodotti caseari della val 
d’Aveto si trovano al Caseifi cio Val d’Aveto.

 Il santo formaggio Dolci 
ristori…
La sana e 
gustosa cucina 
di Rezzoaglio 
si conosce in 
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 …freschi riposi
Per soddisfare i piaceri della gola e quelli 
del riposo insieme gli indirizzi giusti 
sono l’Albergo Ristorante Americano nel 
centro di Rezzoaglio, l’Albergo Ristorante 
La Pineta a Magnasco, l’Albergo 
Ristorante Brizzolara e l’Albergo 
Ristorante Villanoce (sede del Consorzio 
Rurale produttori di castagne) a Villanoce: 
entrambe le località sono sulla strada per 
Santo Stefano. L’Albergo Ristorante Lago 
delle Lame, in stile “alpino” si affaccia 
sul piccolo verdissimo Lago delle Lame nel 
cuore del Parco Regionale dell’Aveto e ha 
un frequentato centro di equitazione.
Chi dal capoluogo si dirige verso il passo 
della Forcella che porta giù al mare 
incontra l’Albergo Ristorante Paretin, e 

le Camere Antico Casale nella borgata di 
Cabanne; ancora a Cabanne si aprono le 
porte della Residenza La Cascina e del 
fortino gentilizio della Casa per Vacanze 
La Corte che propone attività equestre e 
gite guidate. Fra Parazzuolo e Ventarola 
troviamo le Camere Casa Letizia. Infine 
ci sono le Camere Il Bucaneve a Codorso, 
1 km di sterrato fra Priosa e il passo della 
Scoglina.

Comune, via Capoluogo 1 / via Roma 20 
Tel. 0185 870 015
www.comune.rezzoaglio.genova.it/rezzoaglio
Albergo Ristorante Americano
via Roma 14, Tel. 0185 870 336
Albergo Ristorante Brizzolara
Villanoce 34, Tel. 0185 870 034
Albergo Ristorante Lago delle Lame
via al Lago delle Lame, Tel. 0185 870 036
Albergo Ristorante La Pineta
via Statale 63, Magnasco, Tel. 0185 870 001
Albergo Ristorante Paretin
via Statale 28, e Camere Antico Casale 
frazione Cabanne 40, Cabanne
Tel. 0185 86 650
Albergo Ristorante Villanoce
via Provinciale 32, Villanoce
Tel. 0185 870 125 
Apicoltura Trentin
località Magnasco, Tel. 347 518 6108
Azienda Agricola Tiziano Ferrotti
Parazzuolo 30, Tel. 347 642 54 56 
Camere Casa Letizia
località Isoletta 4, Tel. 0185 86 806
Camere Il Bucaneve
via Codorso 2, Tel. 0185 86 702 

Casa per Vacanze La Corte
via Statale 17, Cabanne
Tel. 347 671 9525
www.casavacanzelacorte.it 
Caseificio Val d’Aveto
via Rezzoaglio Inferiore 35
Tel. 0185 870 390, 0185 871 002
www.caseificiovaldaveto.com 
Ente Parco dell’Aveto
via Roma 47, Tel. 0185 870 171
www.parks.it/parco.aveto/index.html
Fungaveto
frazione Parazzuolo 39, Tel. 0185 86 771 
www.fungaveto.com
Residenza La Cascina
frazione Cabanne 4bis, Tel. 0185 86 631
Ristorante Agrituristico Villa Cella
frazione Villa Cella
Tel. 0185 86 646, 338 773 0681 
Ristorante Pizzeria da Claudio
frazione Priosa 8, Tel. 0185 86 756
Trattoria dei Cacciatori
frazione Vicosoprano 35
Tel. 0185 85 515
Trattoria Rapetti
frazione Brugnoni, Tel. 339 678 3844

Val d’Aveto

 http://www.casavacanzelacorte.it 
 http://www.caseificiovaldaveto.com 
 http://www.fungaveto.com 


Santo Stefano d’Aveto 

È un percorso all’aperto nella zona fra 
Allegrezze e La Villa dove è possibile 
vedere un barco, fi enile con copertura 
mobile tipico della valle; si può seguire 
le vie del latte, della castagna, del 
grano, vi sono mulini e casoni con 
attrezzi e manufatti. 
Presso il cimitero della Villa c’è una 
sequoia gigante di 95 anni circa, forse 
piantata da qualche 
emigrato tornato 
dall’America.

 Sul confi ne con l’Emilia
Salendo da Santo Stefano si 
raggiungono i 1494 metri del passo 
del Tomarlo, oltre il quale si apre la val 
Ceno che scende a Parma. Una bella 
strada di crinale segue il confi ne verso 
sud fra boschetti di faggi e prati da 
pic-nic sino al monte Chiodo e alla 
Foresta Demaniale del monte Penna 
(1735 m), tutelata dal Corpo Forestale 
e prima di esso, fra il 1593 e il XVIII 
secolo, dai Doria, signori feudali di 
Santo Stefano. È una magnifi ca foresta 
a prevalenza di faggi e conifere, fra 
cui i pochi abeti bianchi rimangono 
a ricordare l’antica foresta primaria, 
percorribile sia in auto (lungo la strada 
che porta alla casa forestale) sia a piedi 
e in bici su piste e sentieri nascosti 
nel fi tto degli alberi e attraversati da 
animali selvatici di molte specie. 
 Suggestivo l’anello della strada in gran 
parte sterrata che attraversa il passo 
dell’Incisa e gira intorno al monte 
Penna toccando in territorio emiliano le 
sorgenti del fi ume Taro.

 Bandiera Arancione
Il centro storico a mille metri di altitudine 
con strade lastricate e belle case, un castello 
imponente che fu prima dei Malaspina poi dei 
Fieschi indi dei Doria, le cime del monte Bue 
(1777 m) e del monte Maggiorasca (1799 m, 
massima vetta dell’Appennino ligure), 
30 km per lo sci da fondo, la funivia e le 
piste di sci da discesa, i voli in deltaplano dal 
monte Bue, laghetti glaciali, cascate curiose 
e sorgenti d’acqua pura, aria purissima: 
tutto ciò ha portato a Santo Stefano 
d’Aveto la Bandiera Arancione del TCI per la 
qualità turistico-ambientale delle località 
d’entroterra.

L’Ecomuseo 
della Val d’Aveto

l’altra riviera
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Santo Stefano d’Aveto 

 I produttori stefanini
La lussureggiante montagna di Santo Stefano 
offre i suoi prodotti con generosità: iniziamo 
col miele dell’Apicultura Giuliano Monteverde, 
alla Villa 23, e dell’Apicultura Dario Pareti, a 
Pareto. L’Azienda Agricola Pietro Monteverde 
alleva mucche piemontesi e vende carne, salumi, 
formaggi nella sua Macelleria Monteverde. 
Anche l’Azienda Agricola Valentino Cella alleva 
mucche da carne di varie razze. Dal latte delle 
mucche locali si ottiene il celebre formaggio 
San Stè - ma non solo quello -; in giro per le 
borgate del comune di Santo Stefano troviamo 
i formaggi di Giovanna Becci a Villaneri, i 
formaggi di Maria Grazia Fugazzi a Casafredda, 
i formaggi di Maria Tosi e i formaggi di 
Simone Tosi a Gavadi e quelli dell’Azienda 
Agricola Sartù a Costapelata. Formaggi e 
ortaggi anche all’Azienda Agricola Mooretti di 
Allegrezze, ortaggi, patate e miele all’Azienda 
Agricola Maria Assunta Monteverde a Pievetta. 
L’Azienda Agricola Liliana Fontana in quel di 
Gramizza ha un mulino e produce farina. 

 Agriturismi e B&B
Lassù a Rocca d’Aveto, quasi a 
ridosso delle austere pareti del 
monte Bue e del monte Maggiorasca, 
ci si può fermare all’Agricampeggio 
di Claudio Giovagnoli; a Santo 
Stefano l’Agriturismo La Casa 
sul Poggio è un’azienda agricola 
biologica con allevamento di cani 
Golden Retriever usati nella pet 
therapy. La tortuosa strada che 
sale alle foreste del monte Penna 
passa per Amborzasco dove si 
trova il B&B La Genziana e per 
i Casoni di Amborzasco, dove ci 
sono il Ristorante Campeggio 
Agrituristico Le Due Querce 
e l’Agriturismo Monte Penna. 
Un’altra strada sale ad Alpicella e da 
lì al crinale di confine oltre il quale 
si apre l’emiliana valle del Ceno; 
lungo la salita troviamo le “feudali” 
Camere Malaspina a Villa Neri. 159
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 Oste-tratto-
 pizze-risto…
Nel cuore della Santo Stefano antica 
si pranza con simpatia all’Hosteria 
della Luna Piena, osservando 
appese ai muri delle sale le foto in 
bianco e nero di quando intorno a 
Santo Stefano non c’erano gli alberi 
perché la terra era tutta coltivata e 
pascolata. Appena fuori del centro 
storico c’è il Ristorante dei Fieschi 
e accanto alle mura del castello ci 
si ferma al Ristorante con Camere 
Doria. Salendo verso le alte quote di 
Rocca d’Aveto troviamo il Ristorante 
Pizzeria Santa Rita, quindi il 
Ristorante La Rocca accanto alla 

pista di fondo, con discoteca e 
una celebrata tradizione di cucina 

tipica locale. Quasi in cima alla 
solitaria strada che sale ai 1494 metri 
del passo del Tomarlo, confi ne con 
l’Emilia, c’è il Ristorante Pizzeria da 
Prevetto, con la sua discoteca.

 Alberghi “classici”
Nello storico e turistico centro 
di Santo Stefano ci si ferma presso 
l’Albergo Ristorante Groppo Rosso, 
all’inizio del paese arrivando da Rezzoaglio, 
o all’animato Albergo Ristorante La Baita, 
o ancora al tradizionale Albergo Ristorante 
Leon d’Oro. L’Albergo Ristorante Grand 
Hotel Siva è appena sopra il paese e osserva 
il castello feudale dall’alto. Ancora più su, 
verso i prati e le piste da sci di Rocca d’Aveto, 
c’è l’Albergo Ristorante San Lorenzo. 
Alla Villa l’Albergo Ristorante Montesanto 
mentre a Casoni d’Amborzasco si trova 
l’Albergo Ristorante Le Fate.

I pinoli, 
multipresenti 
nella cucina 
ligure, si trovano 
anche nella “pinolata 
della val d’Aveto”, dolce da 
forno rotondo, che all’esterno 
è dorato, croccante e coperto di pinoli 
mentre all’interno è morbido e soffi ce. 

si ferma al 
Doria
Rocca d’Aveto troviamo il 
Pizzeria Santa Rita
Ristorante La Rocca

tipica locale. Quasi in cima alla 
solitaria strada che sale ai 1494 metri 

ligure, si trovano 
anche nella “pinolata 
della val d’Aveto”, dolce da 
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Santo Stefano d’Aveto 

Comune, piazza del Popolo 1
Tel. 0185 88 007
www.comunesantostefanodaveto.ge.it 
Agricampeggio di Claudio Giovagnoli
località Rocca d’Aveto, Tel. 335 536 4630
Agriturismo La Casa sul Poggio
via Costigliola 8, Tel. 0185 88 018
347 695 9716, 347 140 6515
www.lacasasulpoggio.it 
Agriturismo Monte Penna
località Casoni di Amborzasco 29
Tel. 0185 899 189
Albergo Ristorante Grand Hotel Siva
via Marconi 5, Tel. 0185 88 091
Albergo Ristorante Groppo Rosso
via Badinelli 1, Tel. 0185 88 054 
Albergo Ristorante La Baita
via Badinelli 31, Tel. 0185 88 075
Albergo Ristorante Le Fate
Casoni d’Amborzasco 11
Tel. 0185 899 020
Albergo Ristorante Leon d’Oro
via E. Razzetti 52, Tel. 0185 88 073
www.albergoleondoro.net
Albergo Ristorante Montesanto
via Statale 67, La Villa, Tel. 0185 899 262
Albergo Ristorante San Lorenzo
via Marconi 26, Tel. 0185 88 088 
Apicultura Giuliano Monteverde
località La Villa 23, Tel. 0185 899 114
Apicultura Dario Pareti
località Pareto, Tel. 0185 307 106
Azienda Agricola Liliana Fontana
località Gramizza 24, Tel. 0185 899 236
Azienda Agricola Maria Assunta 
Monteverde
località Pievetta 12, Tel. 339 6983610
Azienda Agricola Mooretti
località Allegrezze 21, Tel. 0185 899 502
Azienda Agricola Pietro Monteverde
località Pasco con Macelleria Monteverde 
via Razzeti 20, Tel. 0185 88 069 
Azienda Agricola Sartù
località Costapelata 30, Tel. 0185 899 136
Azienda Agricola Valentino Cella
località Possessioni 1, Tel. 339 581 1886 

B&B La Genziana
località Amborzasco 89, Tel. 338 208 1310
Camere Malaspina
località Villa Neri 6, Tel. 0185 308 592
0185 364 152, 329 431 9140 
Ecomuseo della Val d’Aveto
Tel. 0185 89 907 
Formaggi di Giovanna Becci
località Villaneri 18, Tel. 0185 899 086
Formaggi di Maria Grazia Fugazzi
località Casafredda 9, Tel. 0185 899 119
Formaggi di Maria Tosi
località Gavadi 1, Tel. 0185 899 166
Formaggi di Simone Tosi
località Gavadi 24, Tel. 0185 899 167
Hosteria della Luna Piena
via Ponte dei Bravi 7, Tel. 0185 88 382 
Ristorante Campeggio Agrituristico 
Le Due Querce
località Casoni di Amborzasco 42
Tel. 0185 899 006, 339 712 8657
Ristorante con Camere Doria
via Rinaldo Piaggio 4, Tel. 0185 88 052
Ristorante Pizzeria da Prevetto
località Piano Pendin, Tel. 0185 899 045
Ristorante dei Fieschi
via Badinelli 30, Tel. 0185 88 887 021
Ristorante La Rocca
località Rocca d’Aveto 97, Tel. 0185 88 596 
Ristorante Pizzeria Santa Rita
via Marconi 59, Tel. 0185 88 060
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 La DOC Golfo del Tigullio
I vigneti delle valli di Sestri Levante e del 
Golfo del Tigullio in generale  
producono vini bianchi e rossi 
di diverse tipologie: i bianchi 
nascono da vitigni locali quali 
la Bianchetta Genovese e 
il Vermentino, i rossi sono 
a base Ciliegiolo e 
Dolcetto. Non manca il 
Moscato e qualche buon 
passito (da uve Moscato 
bianco), come pure qualche 
rosso novello o frizzante 
da uve Ciliegiolo.

Miniere e vigneti
Le valli di Sestri Levante sono una 
gioia per chi ama la geologia, la 
mineralogia, la cristallografia… e 
l’enologia. Per via dei vini di qua-
lità prodotti dai vigneti di queste 
colline e per via del ricchissimo 
sottosuolo, che è stato sfruttato per 
estrarne rame, manganese e altri 
minerali finché è stato possibile, 
ma che ancora oggi regala piccoli 
gioielli della chimica, rari minerali 
di composizione insolita che si 
trovano solo qui.

 Valle di ciottoli e rame
La val Gromolo è breve ma ha parecchio 
da dire: parla di arte “minore”, l’arte dei 
costruttori dei sagrati decorati con ciottoli 
policromi, i risseu che dir si voglia: 
la chiesa di Santa Vittoria di Libiola ne ha 
uno dei più belli della Liguria. E parla di 
geologia, della miniera di rame di Libiola 
che fu una delle più importanti della ricca 
zona mineraria dell’entroterra 
di Sestri Levante.

l’altra riviera
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Valli Gromolo e Petronio 

FRAZIONI DI SESTRI LEVANTE

SESTRI 
LEVANTE

Narra lo scrittore latino Sallustio 
che i soldati liguri nel I secolo a.C. 
apprezzavano le lumache come 
pietanza e da allora la passione dei 
liguri per le chiocciole non è certo 
scemata. Molte le sagre estive che 
celebrano questo “frutto della terra” 
e una di esse si tiene a Santa Vittoria 
sulle colline di Sestri Levante.

Una golosità preistorica
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Si pranza alla familiare Trattoria Carla 
sopra San Bernardo e al Ristorante 
Agrituristico Il Mulino, dove si può 
acquistare l’olio dell’azienda; si dorme 
all’elegante B&B Villa Cascine, al rilassante 
B&B Dadando a Villa Azaro e al letterario 
B&B Il Poeta a Villa Loto. La mineraria 
Santa Vittoria di Libiola annovera il 
B&B Ca’ du Ale, il B&B Il Tasso, il B&B 
da Luciana, il B&B Mamma Isola, il 
Campeggio Fondeghino, il Camping 
Santa Vittoria. Altri indirizzi agricoli sono 
quelli della Casa del Miele a Tassani e del 
Maneggio Rancho Grande a Santa Vittoria, 
monta western e trekking a cavallo.

La colorata e verdeggiante Trigoso accoglie 
i suoi ospiti al Bed & Coffee Il Castelletto 
di Trigoso e al B&B La Piazzetta. Salendo 
lungo la via Aurelia che si inoltra fra pini e 
colline incontriamo la Locanda Ristorante 
del Borgo e poco sopra il Campeggio 
Trigoso. Ancora poche curve nel verde per 
raggiungere il Campeggio Makallè e il 
Campeggio Mare Monti. Sempre più in alto, 
e il profumo di pini si fa più intenso... qui 
c’è l’elegante Albergo Relais San Rocco. 
Una deviazione nei boschi del crinale porta 
ai panorami dell’Azienda Agricola con B&B 
e Ristorante Villa Casaggiori che è uno dei 
più antichi e celebri agriturismi liguri.
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Frazioni di Sestri 
Levante 
50-300 metri slm 
8 km dal casello A12 
di Sestri Levante 
10 km dal mare

Casarza Ligure 
35 metri slm 
4 km dal casello A12 
di Sestri Levante 
6 km dal mare

Castiglione 
Chiavarese 
270 metri slm 
11 km dal casello 
A12 di Sestri Levante 
13 km dal mare

Colline di Moneglia 
150-400 metri slm
10 km dal casello 
A12 di Deiva Marina 
5 km dal mare

a 2 passi 
dal mare
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Frazioni di Sestri Levante

Comune, piazza Matteotti 3
Tel. 0185 4781
www.comune.sestri-levante.ge.it 
Albergo Relais San Rocco
via Aurelia 261, Tel. 0185 458 409
www.relaissanrocco.com 
Azienda Agricola con B&B e 
Ristorante Villa Casaggiori
via Aurelia km 468, Tel. 0185 487 549  
www.villacasaggiori.com
B&B Ca’ du Ale
via Privata Bergamo 1
Santa Vittoria di Libiola
Tel. 320 946 3787, www.caduale.it 
B&B Dadando
Villa Azaro, Tel. 0185 409 546
B&B da Luciana
via per Santa Vittoria 144
Tel. 0185 409 454
B&B Il Poeta
Villa Loto 40
Tel. 0185 409 408, 338 798 2807
B&B Il Tasso
via Privata Bergamo 4
Santa Vittoria di Libiola
Tel. 0185 409 458, www.iltasso.it
B&B La Piazzetta
via Aurelia 239, Trigoso
Tel. 338 895 7573
www.lapiazzettaditrigoso.it
B&B Mamma Isola
via per Santa Vittoria 192
Tel. 0185 409 212, 338 756 5837 
347 452 4395
B&B Villa Cascine
via Villa Cascine 10, San Bernardo
Tel. 340 291 9619
www.villacascine.it
Bed&Coffee Il Castelletto di Trigoso
 via Aurelia 203, Trigoso
Tel. 349 736 9945
Campeggio Fondeghino
via Villa Rocca 61
Santa Vittoria di Libiola
Tel. 0185 409 209
Campeggio Makallè
via Aurelia km 470, Trigoso
Tel. 0185 482 220

Campeggio Mare Monti
via Aurelia km 469, Trigoso
Tel. 0185 44 348
 www.campingmaremonti.com 
Camping Santa Vittoria
via Villa Rocca 12
Santa Vittoria di Libiola
Tel. 0185 409 204
www.ospitaliagroup.com/santavittoria
Campeggio Trigoso
via Aurelia 251/a, Trigoso
Tel. 0185 41 047
La Casa del Miele
località Villa Tassani 1/b
Tel. 0185 467 332
Locanda Ristorante del Borgo
via Aurelia 249, Trigoso
Tel. 0185 485 220
www.locandaborgo.it 
Maneggio Rancho Grande
Santa Vittoria di Libiola
Tel. 348 366 7993
Ristorante Agrituristico Il Mulino
Villa Azaro
Tel. 0185 409 405, 339 560 0313
Trattoria Carla
Villa Cascine di Sotto 29
Tel. 0185 42 819

l’altra riviera

164

 http://www.comune.sestri-levante.ge.it 


Casarza Ligure

 SIC Monte Pù
L’alta val Petronio, insieme a tratti della alte 
valli Graveglia, Gromolo e Vara, rientra 
nell’area di interesse naturalistico del SIC 
(Sito di Interesse Comunitario) monte Verruga 
– monte Zenone – Roccagrande – monte Pu: 
il paesaggio è aspro, il substrato ofiolitico 
permette il formarsi di piccoli stagni con 
specie di grande interesse; il lago di Bargone 
è l’ambiente più importante del sito. 
Col loro alto contenuto in magnesio, le rocce 
ofiolitiche condizionano la rada vegetazione 
che si alterna ad affioramenti rocciosi di 
basalti “a cuscino” e diaspri rossi. 
Tra le piante “ofiolitiche” tipiche della zona 
vi sono la piccola ginestra di Salzmann e il 
bosso, che altrove è molto raro allo stato 
spontaneo. Le praterie aride sono ricche 
di orchidee; interessante la presenza di 
zafferano ligure (Crocus ligusticus). 
Nel lago di Bargone segnaliamo tre anfibi: 
il tritone, l’ululone dal ventre giallo e la rana 
appenninica. 
Una sterrata risale il sito sino al passo del 
Bocco di Bargone (910 m) che immette in val 
di Vara ed è bellissima da percorrere 
a cavallo.
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 La porta 
 della val Petronio
Casarza Ligure è la porta d’accesso 
della val Petronio, vivace centro 
nato agricolo e oggi commerciale 
e industriale che però continua ad 
amare il buon vino, la buona frutta, 
la natura intatta. E l’arte, come 
quella del bel trittico di Giovanni 
Barbagelata nella grande chiesa di 
San Michele Arcangelo e quella della 
medievale chiesa di San Giovanni di 
Candiasco isolata su un poggio fra gli 
olivi. 

 Vini, fragole e minerali
I fiori all’occhiello (anzi, alla tavola) 
di Casarza sono il vino di Verici e 
le fragole di Bargone; per queste 
c’è una festa, per l’altro c’è la 
passione dei suoi estimatori. Il terzo 
“fiore” casarzino è il ricco Museo 
Mineralogico “Parma Gemma” che 
testimonia la ricchezza mineralogica e 
geologica non solo della val Petronio 
ma dell’Appennino ligure-emiliano.

Valli Gromolo e Petronio 
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Casarza Ligure

 Molte buone occasioni di sosta
L’Albergo Teresina è nella bassa valle, quasi a 
Sestri ed è associato Bed&Bike; a Bargonasco 
troviamo le Camere Nicolini e la cucina casalinga 
del moderno Albergo Ristorante Pizzeria Nino 
du Ferà. A Verici c’è la Casa di Accoglienza 
per Pellegrini della Parrocchia di San Lorenzo. 
L’ospitalità “in famiglia” si trova presso i B&B 
Chincamea e Le Terrazze,  il B&B Fabrizio Osma 
e il B&B San Giovanni sopra il centro urbano, il 
B&B AAA Bargon City e il B&B Tregin a Bargone, 
il B&B Cà de Tutti a Verici, il B&B Muntà di Povei 
a San Lazzaro col suo panorama, olio, barbecue. 
L’Azienda Agricola Bruno Nascio imbottiglia 
vini DOC Golfo del Tigullio. Molto diverso ma 
interessantissimo è anche l’indirizzo della Boutique 
del Macramè che continua la tradizione artigianale 
di questa insolita decorazione tessile.

Comune, piazza Mazzini 1, Tel. 0185 46 981
www.comune.casarza-ligure.ge.it 
Albergo Ristorante Pizzeria Nino du Ferà
via Bargonasco 8 (SP 523), Bargonasco, Tel. 
0185 46 020, www.hotelninodufera.com
Albergo Teresina
via Francolano 16, Tel. 0185 46 007
www.albergoteresina.it 
Azienda Agricola Bruno Nascio
via Tangoni 12, Tel. 0185 466 249
B&B AAA Bargon City
via San Martino 23, Bargone, Tel. 0185 43 849
B&B Cà de Tutti
via Verici 8, Vèrici, Tel. 0185 465 770
B&B Chincamea e Le Terrazze
via Bruschi 7, Tel. 328 664 3926
B&B Fabrizio Osma
via San Giovanni 16a, Tel. 0185 46 112
B&B Muntà di Povei
via San Lazzaro 35, Tel. 339 898 3346, 
www.montadipovei.com
B&B San Giovanni
via Mons.Podestà 16/c, Tel. 0185 46 250
B&B Tregin
via delle Fragole 3, Bargone, Tel. 0185 486 935
Birreria El Toro
via Annuti 126, Tel. 0185 467 765
Camere Nicolini
via XXV Aprile 1/1, Bargonasco, Tel. 0185 46 059

Casa di Accoglienza per Pellegrini
parrocchia di San Lorenzo, via Verici 21
Tel. 0185 46 106
La Boutique del Macramè
piazza Aldo Moro 23, Tel 347 591 9156
www.ilmacrame.it
Ostaia Vegia
via Bargonasco 11 (SP 523), Bargonasco
Tel. 0185 469 160
www.ostaiavegia.com
Museo Mineralogico “Parma Gemma”
via Annuti 31 (SP 523), Tel. 0185 46 229
Pizzeria La Baita
via Vittorio Annuti 94
Tel. 0185 467 795
Ristorante Enoteca Il Faro
via Francolano 18
Tel. 0185 467 740
Ristorante La Fragola
piazza Don Roscelli 12, Bargone
Tel. 0185 46 443
Ristorante Pizzeria Cinciarin
via Barletti 65, Tel. 0185 467 655
Ristorante Pizzeria Streghe
piazza Aldo Moro 16, Tel. 0185 466 193
Ristorante San Giovanni
via Mons.Podestà 1, Tel. 0185 467 244
Taverna dei Peccatori
via Annuti 16, Tel. 0185 467 259

 Altri ristoranti
Occasioni per rifocillarsi si 
trovano all’elegante Ristorante 
Enoteca Il Faro a Francolano, 
alla Birreria El Toro, alla 
centrale Pizzeria La Baita, 
alla intrigante Taverna dei 
Peccatori, al collinare Ristorante 
Pizzeria Cinciarin, al misterioso 
Ristorante Pizzeria Le Streghe, 
al Ristorante San Giovanni 
specializato nella cucina di pesce, 
all’Ostaia Vegia di Bargonasco 
con forno a legna, degustazione 
vini, salumi e formaggi tipici, 
e infine alla cucina casalinga 
del Ristorante La Fragola di 
Bargone.

l’altra riviera
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Castiglione Chiavarese

 Sin dalla preistoria
Castiglione Chiavarese è un paese di buoni salami, di ottimo vino 
e di belle frazioni colorate sparse lungo la strada che risale la val 
Petronio verso il valico di Velva e la val di Vara. Ha una storia 
antichissima: basti pensare che nella laterale e un po’ nascosta 
valle del Frascarese, in versante destro, ci sono grotte che furono 
abitate e usate come seplocri da popolazioni del Neolitico. 
Recentemente è stata scoperta in una caverna del monte Loreto 
presso la borgata di Masso, in versante sinistro, una miniera di 
rame del 3000 a.C. che potrebbe essere la più antica dell’Europa 
occidentale. Si estraeva anche l’oro e nel 1878 fu trovata una 
pepita di 800 grammi.

 Santuari 
 e sagrati
Il territorio di Castiglione è 
ricco di chiese importanti 
e belle, davvero tante per 
citarle tutte: ricordiamo 
quella di Missano con un 
bellissimo sagrato a risseu, 
cioè decorato con ciottoli 
di fi ume policromi; quella 
medievale di Sant’Elena di 
Campegli; i ruderi coperti 
d’edera dell’abbazia di Conio 
e infi ne, in cima al colle di 
Velva il Santuario di Nostra 
Signora della Guardia, di fi ne 
Ottocento, da cui si gode 
la bellezza del paesaggio 
boschivo circostante e dei 
panorami che in certi punti 
aperti dell’alta val Petronio 
permettono di vedere la 
Riviera di Ponente e le Alpi 
Marittime all’orizzonte.
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 Velva, borgo contadino
Il piccolo borgo di Velva, su verso 
l’omonimo colle che porta in val di Vara, 
è un gioiellino di architettura rurale 
e l’Ecomuseo dell’Alta Val Petronio, 
Museo di Cultura Contadina, ospitato 
nell’oratorio dei Bianchi, racconta 
l’agricoltura, le attività di mulini e frantoi, 
le attività domestiche e artigianali di 
queste terre. 

 Salumi nostrani 
 e altre cosucce
L’Antico Salumificio Castiglione gode 
di chiara e annosa fama per via della 
bontà dei suoi prodotti “fattincasa” 
dal 1904. L’Azienda Vitivinicola Pino 
Gino di Missano è invece famosa anche 
fuori della val Petronio per i suoi vini. 
Buoni indirizzi per conoscere la cucina 
locale sono la Trattoria Figone presso la 
chiesa parrocchiale e l’accoglientissima 
Trattoria Fiorani a Velva e il Ristorante 
In tö Giö con Camere lungo le curve 
della ex-statale a Casali.

L’uso del mais per preparare focaccette 
non è limitato alla val Petronio ma 
questa è certo una delle zone dove 
queste dorate saporite pietanzine sono 
più comuni. Qui si cuociono dentro 
“testi” d’argilla e si accompagnano alle 
erbette di campo e al cavolo, nero o 
broccolo di Lavagna, insieme all’olio 
novello appena franto.

 “Letto & Colazione”
La ricettività castiglionese comprende 
numerosi bed & breakfast attivi non solo 
nel fornire letti e colazioni ma attività varie 
e interessanti: sono il B&B Alba Chiara 
nel centro di Castiglione, il B&B Fiume giù 
verso il torrente, il B&B Non Solo Pane 
nel centro storico di Velva, il “sognante” 
B&B Dreamland alle Cottarze di Missano; 
l’elegante colorato B&B La Casa di Martina 
a San Pe’ “bed&bike” è accanto alla bella 
chiesa di San Pietro di Frascati, il B&B di 
Cristina Rossi è vicino ai suggestivi ruderi 
dell’abbazia di Conio,  il B&B La Terra 
di Mezzo è una fattoria biodinamica con 
oliveto nei boschi fra Morasca e Missano, 
il panoramico B&B Oasi Verde è quasi in 
cima al cielo sopra Velva. Si trascorrono 
notti serene e fresche all’Albergo Ristorante 
Santuario al sommo del colle di Velva 
affacciato sulla val di Vara e al Parco per 
Vacanze Il Bracco Intereuropa e al Parco per 
Vacanze Oasi, entrambi vicini al passo del 
Bracco.

Fugassette di mais
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Castiglione Chiavarese

 Agriturismi vari
Fra le colline di Castiglione troviamo e apprezziamo l’ospitalità 
e la cucina dell’Agriturismo Il Castagneto nei castagneti a 
valle del capoluogo, quella dell’Agriturismo Alle Cottarze in 
un bel borgo in pietra sotto Missano, quella dell’Agriturismo 
C’era una Volta sopra Campegli verso il selvaggio paesaggio 
di Monte Pù, la frutta, ortaggi, erbe aromatiche, miele, 
conserve bio dell’Azienda Agricola Agriturismo Monte Pù e 
le escursioni a cavallo, ippoterapia, 
scuola di equitazione, pensione e doma 
dell’Azienda Agricola Agriturismo 
Samuele Ranch oltre che la sua 
sopraffina cucina tradizionale e 
locale.

169

Valli Gromolo e Petronio 

Comune, via A.Canzio 26
Tel. 0185 408 016
www.comune.castiglione-chiavarese.ge.it 
Agriturismo Alle Cottarze
località Cottarze 20/22, Tel. 0185 42 571
392 975 2446, www.allecottarze.it
Agriturismo C’era una Volta
via Rossi 25, Campegli, Tel. 0185 408 553
Agriturismo Il Castagneto
località Castagneto
Tel. 0185 408 136, 347 470 2278
www.agriturismoilcastagneto.it
Albergo Ristorante Santuario
via N.S.della Guardia 3, Velva
Tel. 0185 40 431
Antico Salumificio Castiglione
via A.Canzio 64, Tel. 0185 408 025
Azienda Agricola Agriturismo Monte Pù
località Monte Pù 6, Tel. 0185 408 027
www.montepu.it 
Azienda Agricola Agriturismo 
Samuele Ranch
via Fiume 12, Tel. 0185 408 256 
www.samueleranch.com
Azienda Vitivinicola Pino Gino
via Vittorio Podestà 31, Missano
Tel. 0185 408 036 
B&B Alba Chiara
via Montessori, Tel 0185 408 182
www.albachiara-liguria.it 
B&B Dreamland
località Cottarze 7, Missano
Tel. 333 884 4764, www.dreamland-bb.com

B&B Fiume
via Fiume 11, Tel. 0185 408 000
B&B La Casa di Martina a San Pe’
via San Pietro Centro 9, Tel. 0185 408 535
www.lacasadimartina.com
B&B La Terra di Mezzo
località Carmelo 1, Tel. 0185 408 461 
www.laterradimezzo.net 
B&B Non Solo Pane
via alla Chiesa 49, Velva, Tel. 0185 40 455
328 124 2971, www.nonsolopane.biz
B&B Oasi Verde
via San Nicolao 12, Velva
Tel. 0185 40 415, www.oasiverdebb.it
B&B Cristina Rossi
via al Conio 23, Tel. 339 425 9111
Ecomuseo Alta Val Petronio
Museo di Cultura Contadina
via alla Chiesa, Velva
Tel. 0185 40 482, 0185 408 016
Parco per Vacanze Il Bracco Intereuropa
località Venè, Bracco (SP 60)
Tel. 0185 401 207
Parco per Vacanze Oasi
passo delle Campane 24/26
Bracco (SP 60), Tel. 0185 491 653
Ristorante In tö Giö con Camere
località Casali, via Lungo Statale 21/23 
Tel. 0185 408 003
Trattoria Fiorani
via alla Chiesa 6, Tel. 0185 40 480
Trattoria Figone
via A. Canzio 50, Tel. 0185 408 021

 http://www.comune.castglione-chiavarese.ge.it 
 http://www.allecottarze.it 
 http://www.montepu.it 
 http://www.samueleranch.com 
 http://www.albachiara-liguria.it 
 http://www.deamland-bb.com 
 http://www.lacasadimartina.com 
 http://www.laterradimezzo.net 
 http://www.oasiverdebb.it 
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COLLINE DI MONEGLIA 

 Sulle verdi colline di Moneglia
Il magnifico paesaggio delle colline di Moneglia 
suggerisce al visitatore di fermarsi ad esempio 
all’Agriturismo L’Ulivo e il Mare circondato dagli 
olivi, oppure all’Albergo Ristorante La Vigna con 
la sua piscina; l’Albergo Ristorante Davidin e le 
panoramiche Camere Torre Bracco sono sull’Aurelia 
in mezzo ai pini del passo del Bracco. Il B&B A 
Casa di Roby è in un antico frantoio, il B&B Il 
Casale è alto e panoramico, come l’Agriturismo 
Pian dell’Aia; il B&B Il Roccolo è fra gli olivi, il 
B&B La Casa Gialla è in una deliziosa casetta color 
del sole, il B&B Il Sole è nella graziosa borgata di 
Tessi, sotto la quale c’è il Parco per Vacanze Rio 
Gaio.
Soddisfazioni culinarie si godono appena sotto 
l’Aurelia al celebrato Ristorante La Campana 
di Angiò di Peiro, al Ristorante L’Uliveto di 
Camposoprano, alla Trattoria Marcone fra gli 
orti e le vigne di Tessi, alla Trattoria Pagliettini 
nella deliziosa Comeglio e all’allegra Osteria 
Controvento di San Saturnino con il suo pesto 
di capperi e il tiramisu all’ananas. Infine, non 
dimentichiamo il Consorzio Olivicoltori del 
Facciù, ricordando che Moneglia è “Città dell’Olio”.

 Il passo dei banditi
Veramente oggi valicare il passo del Bracco 
(412 m) lungo la silenziosa e poco trafficata 
ex-statale Aurelia non è assolutamente rischioso 
ma ci fu un tempo in cui su queste colline lontane 
da ogni grosso centro abitato gruppi di malfattori 
di strada fermavano e rapinavano le carrozze o le 
rare auto in transito. Oggi il Bracco e le colline 
che dal passo scendono verso Moneglia invitano 
alla sosta per godere del panorama, del verde, 
del fresco nelle piccole borgate e nei numerosi 
agriturismi, ristoranti, b&b, aziende agricole che 
punteggiano la fasce e i boschi mentre scendono 
verso il mare. Salendo una stradina nei boschi 
sul crinale a monte del Bracco in direzione della 
val Petronio si raggiungono i resti dell’hospitale 
di San Nicolao, punto di sosta e ricovero nell’alto 
Medioevo per viandanti e pellegrini sulla strada 
che dalla Toscana portava verso Genova. 
La via Aurelia dell’epoca, insomma.
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Comune
corso Libero Longhi 25 
Tel. 0185 490 811 
www.comune.moneglia.ge.it 
Agriturismo L’Ulivo e il Mare
località Crova 9 (da SP 68)
Tel. 0185 49 439
www.ulivoeilmare.it 
Agriturismo Pian dell’Aia
località Facciù 24 (SP 68)
Tel. 333 695 0704
www.piandellaia.it 
Albergo Ristorante La Vigna
via Provinciale 72 (SP 55)
Tel. 0185 482 730
www.hotellavigna.it 
Albergo Ristorante Davidin
via Aurelia 25, Bracco
Tel. 0185 482 720
B&B A Casa di Roby
strada San Lorenzo 7a 
(da SP 68)
Tel. 0185 49 642
www.acasadiroby.it 
B&B Il Casale
località Casale 35 (SP 68)
Tel. 333 145 2986
B&B Il Roccolo
via Provinciale 22 (SP 55)
Tel. 0185 490 015
B&B Il Sole
località Tessi 14 (SP 55)
Tel. 328 450 6901
B&B La Casa Gialla
località Roverano 27 (SP 55)
Tel. 0185 491 008
338 447 8161
www.bebcasagialla.it
Camere Torre Bracco
via Aurelia 49, Bracco
Tel. 0185 49 466
www.torrebracco.it 

Consorzio Olivicoltori 
del Facciù
località Facciù (SP 68)
Tel. 0185 490 435
Osteria Contro Vento
via Provinciale 14 (SP 55)
San Saturinino
Tel. 347 503 5860
Parco per Vacanze Rio Gaio
località Tessi (SP 55)
Tel. 0185 491 714
Ristorante La Campana 
di Angiò
via Aurelia 7, località Peiro
Tel. 0185 490 347
0185 49 741
Ristorante L’Uliveto
località Camposoprano 19 
(da SP 68)
Tel. 0185 49 906
Trattoria Marcone
località Tessi 7 (SP 55)
Tel. 0185 491 488
Trattoria Pagliettini
località Comeglio 27 (da SP 55)
Tel. 0185 491 661

Valli Gromolo e Petronio 
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Le strade dell’entroterra genovese penetrano nelle 
valli più ampie e in quelle più nascoste, raggiungono 
con facilità paesi e borgate grandi e piccole ma certe 
sensazioni fisiche ed emotive si possono provare 
soltanto a distanza dall’asfalto e dai motori. Sentire 
sul volto il vento che piega fischiando l’erba sulla 
vetta del monte Antola... chinarsi a raccogliere 
castagne e funghi porcini nei boschi della val 
Trebbia... camminare sui pascoli fioriti di crochi e fra 
i faggi della val d’Aveto... sono piaceri che si godono 
andando a scoprire l’Altra Riviera di Genova a piedi 
o in bici o a cavallo. Vogliamo consigliarvi alcuni 
itinerari escursionistici per conoscere 
i monti, i crinali e le alte valli di questo 
piccolo grande pezzo di mondo; e non 
dimenticate che vi sono molti altri 
percorsi possibili. Buona strada!

Itinerari escursionistici 
nelle Valli di Genova,
Tigullio e Genovesato
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Fabbriche 
Monte Reixa

Itinerario N° 1

L’Altra Genova 
È davvero l’altra Genova quella della val 
Cerusa, la Genova che i non genovesi non 
si immaginano: una Genova fatta di cascine 
sparse fra fasce coltivate e boscaglie, 
dove il cielo è chiuso da cime montuose 
rocciose e aspre che paiono Alpi (e in realtà 
geologicamente lo sono) e il mare non 
lo si vede e non ci si pensa. Il percorso 
ricalca una parte dell’antichissimo percorso 
di crinale che da Voltri saliva al passo del 
Faiallo e da lì scendeva nell’entroterra del 
versante padano. Si parte da Fabbriche, 
compatta cascata di case seicentesche e 
vecchie cartiere-filande che fecero di questa 
ripida valle un comprensorio industriale 
importante dal XVII alla metà del XX secolo, 
e si arriva alla morbida vetta erbosa del 
monte Reixa che coi suoi 1183 metri è il 
punto più alto - oltre che il più occidentale 
- del comune di Genova.

Tipo di escursione 
a piedi

Tempo di percorrenza
h 4,00 circa

Dislivello in salita 
1000 m circa

Grado di difficoltà 
medio

Segnavia 

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

Il percorso
Si parte da Fabbriche (119 m) e dalla 
fermata dell’autobus presso via Costa del 
Vento si scende al ponte che valica il torrente 
Cerusa e si risale il versante opposto - il 
destro - della valle sino alle Case Bruxinetti 
(155 m); da qui si prosegue lungo la strada 
sino alle Case Mattia, si attraversa il rio 
Gava e si raggiunge il paese di Sambugo 
(415 m) in un paesaggio veramente alpino 
con gli strapiombi del monte Tardia e del 
monte Malanotte. Il sentiero, segnato con 
quadrato rosso, sale da Sambugo con tornanti 
ripidi verso altri piccoli gruppi di case, fra 
fasce sostenute da massicci muri a secco. 
Si percorre il versante sinistro del vallone 
del rio Malanotte mentre gli alberi lasciano 
spazio ai prati radi, ripidi e ventosi sino a 
incontrare (940 m circa) il segnavia (due 176
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Bibliografi a 
•  “Carta dei Sentieri e dei 

Rifugi 1:50.000 “N° 16 
Genova Varazze Ovada”, 
Istituto Geografi co 
Centrale, Torino 

•  Claudio Capelli, Stefano 
Ortale “Guida al Parco del 
Beigua”, Sagep Editore, 
Genova, 1997

Stagioni consigliate
Tutto l’anno, però l’estate 
può essere calda e afosa.

Come arrivare 
In treno: stazione FS di Genova Voltri poi autobus 97 
diretto a Fabbriche e Fiorino; scendere alla fermata 
presso Costa del Vento. In auto: uscire dall’A10 
a Voltri e dirigersi verso ovest, oltrepassare il centro 
di Voltri e prendere a destra la strada che sale nella 
val Cerusa seguendo le indicazioni per Fabbriche.

palle rosse) che porta al passo del Faiallo 
(1061 m) mentre il panorama su Genova e la 
Riviera di Levante si fa sempre più ampio.
Dal passo si prosegue lungo il crinale in 
direzione sud fra prati e macchie di faggi 
(ottimi funghi porcini, in stagione!) sino 
alla cima ampia e ariosa del monte Reixa 
(1183 m), splendido balcone panoramico 
su Genova, l’intera Liguria e il mar Ligure 
sino alla Corsica, le Alpi a nord. 
Siamo nella zona dove lo spartiacque 
padano si avvicina maggiormente alla 
costa, intorno ai 5 km in linea d’aria.
Per scendere ci si può dirigere a sud-est 
seguendo il segnavia della X rossa sino al 
passo della Gava (752 m) affacciato su 
Arenzano. Da qui si procede verso nord 
lungo l’erboso e pietroso sentiero segnato 
con due bolli rossi che segue il tracciato 

della via dell’Orba, altro 
antico percorso commerciale 
che saliva da Voltri via 
Crevari, sino ad immettersi 
nel sentiero che sale da 
Sambugo, 
che ora è 
da seguire 
in discesa.
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da seguire 
in discesa.
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La Val Gargassa

Itinerario N° 2

Nel cuore del Beigua Geopark dell’Unesco 
scorre un torrente che ha scavato 
un canyon di sculture in pietra, gole 
profonde, pinnacoli, fra durissime rocce 
di conglomerato e freschi laghetti ideali 
per un bagno estivo. I suoi conglomerati 
risalgono a 40 milioni di anni fa e formano 
una roccia sedimentaria insolita, composta 
da ciottoli arrotondati cementati fra loro 
alternati da sedimenti fini, originata 
dall’erosione della prima catena montuosa 

alpina di questo tratto di Liguria. Sono 
rocce poco adatte alla vegetazione e 
spesso totalmente prive di copertura 
vegetale. La val Gargassa è una breve valle 
laterale della “valle del latte” Stura ed è 
ai margini del flusso turistico e totalmente 
priva di strade carrabili; cose che ne fanno 
un angolo di wilderness quasi perfetto. 

Tipo di escursione 
a piedi

Tempo di percorrenza
h 2,30 circa

Dislivello in salita 
1000 m circa

Grado di difficoltà 
medio-difficile

Segnavia 

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

Un canyon 
nel Parco del Beigua
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Come arrivare 
In treno: stazione FS di Rossiglione poi 
autolinea per Tiglieto sino al campo 
sportivo di Rossiglione. In auto: uscire 
dall’A26 a Masone e dirigersi verso 
nord sino a Rossiglione lungo la SP 
456, quindi a sinistra verso Tiglieto; 
dopo un km si trova sulla sinistra 
l’indicazione per il campo sportivo 
di Rossiglione e il cartello Beigua 
Geopark.

Stagioni consigliate
Tutto l’anno tranne i periodi di forti 
piogge.

Bibliografi a 
•  “Carta dei Sentieri e dei Rifugi 

1:50000 “N°16 Genova Varazze 
Ovada”, Istituto Geografi co Centrale, 
Torino 

• “Camminare sui monti della provincia 
di Genova”, Erga Edizioni, 

 Genova, 2007
• Claudio Capelli, 

Stefano Ortale 
“Guida al Parco 
del Beigua”, 
Sagep Editore, 
Genova, 1997
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Il percorso
Dal campo sportivo di Rossiglione (335 
m), si prende un sentiero in fondo a 
destra segnato con un tondo giallo che 
prosegue sino alla cascina di casa Camilla 
(415 m); poco oltre a un bivio si prende 
a sinistra seguendo il segnavia dei tre 
tondi gialli a triangolo verso la zona umida 
del rio Barbutera, oltrepassato il quale 
si cammina attraverso alcune vallette di 
rada vegetazione sino a raggiungere a una 
serie di rocce alte e panoramiche sopra la 
stretta gola scavata dal rio Gargassa; sono 
le rocche dei Corvi (550 – 565 m), fra cui 
la Ture Giana (Torre Gialla) e il Barcun da 
Scignùa (Balcone della Signora) perforato 
da una fenditura. 
In questo tratto il sentiero è stretto 
e a tratti diffi cile e attrezzato con un 
cavo metallico per sostenersi. Dopo aver 
superato la base di torrioni inizia una 
ripida discesa a zig-zag su un terreno 
roccioso ricco di detriti che porta alle 
abbandonate case di Veirera (396 
m), sede, come dice il nome, di un 
insediamento preindustriale dove si è 
lavorato il vetro dal XIV secolo. Ora si 
torna: si percorre a ritroso per 50 metri il 
sentiero sino a trovare il le due X gialle 
lungo il rio, che si guada sui massi; si 

procede poi lungo un boschetto sino a 
una discesa fornita di ringhiera. Si passa 
sul lato sinistro del rio e lo si discende 
mentre esso forma una serie di limpide 
e suggestive “marmitte dei giganti” 
- grosse cavità rocciose scavate dall’acqua 
che vi scorre. Il sentiero supera infi ne il 
canyon, fa un’ansa ed entra in una pineta; 
qui c’è un tratto attrezzato con una 
catena che richiede attenzione, dopodiché 
si entra in un bosco fi tto che diventa 
castagneto, al termine del quale siamo di 
nuovo al campo sportivo di Rossiglione.
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AVML - Passo della Bocchetta 
Colla di Praglia

Itinerario N° 3

Rocce verdi e laghi blu
Pur essendo molto vicini al mare, che 
appare ben visibile con Genova e la Riviera 
di Ponente vicine, e la Corsica lontana, 
il paesaggio è alpestre e rude, grazie 
soprattutto alla situazione geologica. Siamo 
nelle ofioliti del “Gruppo di Voltri”, rocce 
provenienti dal fondo del piccolo oceano 
dal quale sono sorte le Alpi, schiacciate 
dalla collisione fra la zolla Euroasiatica 

e la zolla Africana. L’alto tenore di 
magnesio presente nelle rocce ofiolitiche 
ostacola lo sviluppo della vegetazione ed 
è per questo che pur trovandoci a quote 
piuttosto basse (fra i 700 e i 1100 m) 
il paesaggio aspro e a tratti spoglio fa 
pensare alle alte quote alpine. Alpino, ma 
più dolce, è anche il paesaggio dei laghi 
del Gorzente, importanti riserve idriche per 
l’approvvigionamento di Genova.

Tipo di escursione 
a piedi, in mtb, in parte anche a 
cavallo
Tempo di percorrenza
h 3,30 circa

Dislivello in salita 
500 m circa

Grado di difficoltà 
medio-facile

Segnavia 

Equipaggiamento consigliato 
Il normale equipaggiamento da 
escursionismo: scarponi da trekking 
e indumenti idonei a riparare dal 
vento e dalla pioggia. Il normale 
equipaggiamento da bici con 
protezione contro il vento, la nebbia, 
la pioggia.

AV

Il percorso
Al passo della Bocchetta 
(772 m), si prende 
una strada sterrata 
che sale verso nord-
ovest puntando verso 
il monte Leco coi suoi 
ripetitori. Siamo sul 
confine col Piemonte e 
sul versante piemontese 
si estende folta la Foresta 
Demaniale di monte Leco 
nell’ambito del Parco 
Naturale delle Capanne 
di Marcarolo. Presso un 
ripetitore (900 m circa) 
l’AVML lascia la strada e 
prosegue su un sentiero 
che taglia il versante 180
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Come arrivare 
In corriera: da Genova (autolinee 
ALI) sino a Pietralavezzara (510 m) 
poi a piedi per circa 3,5 km salendo 
lungo la provinciale sino al passo 
della Bocchetta. In auto: uscire 
dall’A7 a Bolzaneto poi raggiungere 
Pontedecimo, Campomorone e prendere 
la provinciale per la Bocchetta.

Stagioni consigliate
Tutto l’anno.

Bibliografia 
•  “Carta dei Sentieri e dei Rifugi 

1:50000 ““N°16 Genova Varazze 
Ovada”, Istituto Geografico Centrale, 
Torino 

• Andrea Parodi “Alte vie della 
Liguria”, Andrea Parodi Editore, 
Arenzano (GE), 2008

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

sud-ovest del monte Leco sino alla colla 
del Leco (945 m). Può valere la pena 
salire brevemente alla cima del monte 
Leco (1072 m): se la giornata è limpida si 
vedono Milano a nord e la Corsica a sud. 
Dalla colla del Leco il sentiero prosegue 
fra versante marittimo e versante padano 
sino a Prà Len (910 m) ai piedi del monte 
Taccone (1113 m), di cui si contorna a 
nord l’anticima sino al passo Mezzano 
(1050 m), dominato dalla possente mole 
del vicino monte delle Figne (1172 m); 
dal passo Mezzano è facile scendere alla 
piatta sella erbosa di Prato Perseghin 
(945 m), da cui si saliscende con belle 
viste sui Laghi del Gorzente coi loro scorci 
quasi “trentini”. Una mulattiera sassosa 
conduce poi al passo di Prato Leone (779 
m) dove si incontra una carrabile sterrata 
in un paesaggio tipicamente ofiolitico di 
rade pinete e praterie sassose. Al Giogo 
di Paravànico (785 m) si lascia la sterrata 
per un sentiero che si inoltra nel bosco e 

salendo e scendendo porta a una mulattiera 
che passa per il Prato del Gatto (790 m 
circa) e immette sulla provinciale che sale 
da Ceranesi. Seguendola verso ovest per un 
breve tratto si raggiunge la colla di Praglia 
(880 m), oltre la quale si estende il sereno 
e solitario altopiano erboso - con rade 
pinete - di Praglia che dà verso le Capanne 
di Marcarolo e la valle Stura. 
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Itinerari tra le valli di Cogoleto e Sampierdarena

����������

����������
�����������

�����������

���������

���������
�������

�����

����������
���������

������

����������

�����

������
��������

���������

�������
���������

�����������

������������
�������������

��������

�������

���������

�����
�������

��������

������
���������

�����������

���

����������

����
�����������

����
�������

�������
����������

��������
��������������������������� ���

���

�����������
���������������������������������

������������
�������

�



Cre
to

 

(6
05

 m
) 

go
la 

di 
Sis

a 

(7
29

 m
) 

AVML - Creto
Passo della Scoffera

Cavalli bradi 
e antichi borghi  
a due passi dalla città
Creto è una tranquilla località agreste 
di villette residenziali, cascine agricole, 
trattorie e qualche condominio, equamente 
divisa fra i comuni di Genova e di 
Montoggio, là dove il ripido versante destro 
della media val Bisagno diventa un ondulato 
altopiano che scende dolcemente a nord 
verso l’alta valle Scrivia. La città e il mare 
a sud, la campagna del più puro Appennino 
Genovese a nord, dove pascolano i cavalli 
e fi oriscono le ginestre; vasti panorami a 

destra e a manca 
– soprattutto 
verso mare 
– quando 
l’aria è tersa. 
Interessante 
negli immediati 
dintorni è la 
presenza di 
alcuni piccoli 
borghi rurali 
abbandonati, 
quali Canate in 
val Bisagno e 
Noci in valle 
Scrivia.

Il percorso
Lasciando la provinciale a Creto (605 m) 
si imbocca una straduzza che percorre il 
crinale e qualche tratto a mezza costa 
lungo il versante sud dello spartiacque, 
prima fra villette, poi fra pascoli, indi 
nella boscaglia. Questo è il tratto dove 
lo spartiacque padano più si avvicina alla 
città di Genova. La salita nel bosco di 
monte Cornua porta alla sella erbosa della 
gola di Sisa (729 m) con le sue argille 
rossastre, che fu un’importante valico 
di transito lungo una via mulattiera che 
collegava la val Bisagno genovese con il 
Santuario delle Tre Fontane e Montoggio. 
Da qui il sentiero risale il versante nord 
del trapezoidale monte Alpesisa (la cui 
panoramica vetta erbosa, a 989 m, è 
raggiungibile con una breve deviazione). 

Tipo di escursione 
a piedi, in mtb, in gran parte anche a 
cavallo
Tempo di percorrenza 
h 4,00 circa

Dislivello in salita
430 m circa

Grado di diffi coltà
medio/facile

Segnavia 

Equipaggiamento consigliato 
Il normale equipaggiamento da 
escursionismo: scarponi da trekking 
e indumenti idonei a riparare dal 
vento e dalla pioggia. Il normale 
equipaggiamento da bici con protezione 
contro il vento, la nebbia, la pioggia.

AV

destra e a manca 
– soprattutto 
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Itinerario N° 4 
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Bibliografia 
• “Carta dei Sentieri e dei Rifugi 

1:50000 “N°16 Genova Varazze 
Ovada”, Istituto Geografico Centrale, 
Torino 

• Andrea Parodi “Alte vie della 
Liguria”, Andrea Parodi Editore, 
Arenzano (GE), 2008

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

Stagioni consigliate
Tutto l’anno.

Come arrivare 
In corriera: Autolinee ALI Genova-
Creto. In auto: uscire dall’A12 
a Genova Est, indi risalire la 
val Bisagno sino a superare il 
quartiere di Molassana e imboccare la 
provinciale per Creto. Risalirla tutta 
sino al confine comunale Genova/
Montoggio.

Procedendo sul versante nord si ammira 
la vista sul sottostante lago artificiale 
di Val Noci e sul retrostante monte Bano 
(1035 m) e si supera il versante nord del 
monte Lago (anche la sua cima, a 942 m, 
è raggiungibile con una breve deviazione) 
dopodiché si tocca il colle Est di monte 
Lago (847 m) dove si incontra il sentiero 
che sale dal suggestivo borgo in rovina 
di Canate (533 m). L’AVML prosegue 
aggirando a ovest e a nord la cima - erbosa 
a sud-est e coperta di pini a nord-ovest 
- del monte Candelozzo (anche la sua 
cima a 1036 m è facile da raggiungere) con 
belle viste su Bargagli e l’alta val Bisagno. 
Si attraversa la rotabile sterrata Capenardo-
Noci al passo del Fuoco (978 m) e si 
prosegue verso nord-est aggirando alcune 
piccole cime erbose o boscate sino al dosso 

del monte Spina (945 m circa) oltre il 
quale si scende lungo un sentiero ripido 
nella boscaglia che si fa poi scalinata 
e termina fra le case di via Pier Maria 
Canevari al centro del borgo di Scoffera, a 
cavallo del passo della Scoffera (674 m), 
diviso fra comune di Davagna (val Bisagno) 
e comune di Torriglia (valle Scrivia).
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Itinerario N° 5

Crocefieschi  
Monte Antola

Verso il monte dei genovesi
Un percorso non difficile benché piuttosto 
lungo ma affascinante, è quello intorno e 
all’interno del Parco Regionale dell’Antola 
dove si cammina fra boschi e pascoli che in 
primavera si fanno bianchi di narcisi, gialli 
di arnica, rossi di gigli di San Giovanni 
e aquilegie, multicolori di orchidee 
selvatiche. Mentre si cammina si osservano 
i panorami che spaziano dal monte Rosa 
alla Corsica e le leggere policromie delle 
farfalle, si respira il soffio del vento che 
spazza il crinale… 

Il percorso
Si parte dal valico al centro del borgo di 
Crocefieschi (730 m) e si prende a destra 
seguendo le indicazioni per Alpe; presso 
il cimitero si imbocca il bivio a sinistra 
indi un successivo bivio a destra, sempre 
su asfalto. Dopo un tornante si devia 
lungo una strada che porta a una casa e si 
prosegue restando a destra del muretto di 
cinta. Si sale a zig-zag attraversando un 
bosco sino al monte Preventino (1036 m) 
che è un bel punto panoramico. Il sentiero 
continua sul crinale fra val Brevenna a sud 
e val Vobbia a nord sino alla cappelletta 
della Madonna di Clavarezza e poco oltre 
si torna sulla strada asfaltata, che si segue 

sino alla cappella di San Rocco (970 m) 
presso il bivio per Clavarezza. Si prosegue 
sulla strada per Alpe affacciata sulla val 
Brevenna, sino al passo dell’Incisa (1070 
m) dove si lascia l’asfalto e si prosegue 
sulle distese prative e alberate del versante 
meridionale del monte Alpisella sino alla 
faggeta del monte Riundo (1255 m). 
Salendo verso il pian del Curlo (1325 m) 
si apre la vista sui pascoli del monte Buio 
(1402 m), punto triplo fra val Brevenna, val 
Vobbia e val Borbera piemontese. 
Non si raggiunge la cima del monte bensì 
si prosegue lungo un’antica mulattiera del 
versante sud che scende attraverso il prato 
del Prete e un tratto scavato nella roccia 

Tipo di escursione 
a piedi, in mtb, in gran parte anche a 
cavallo
Tempo di percorrenza 
h 4,30 circa

Dislivello in salita 
800 m circa

Grado di difficoltà 
midio-facile

Segnavia 

Equipaggiamento consigliato 
Il normale equipaggiamento da 
escursionismo: scarponi da trekking 
e indumenti idonei a riparare dal 
vento e dalla pioggia / il normale 
equipaggiamento da bici con 
protezione contro il vento, la nebbia, 
la pioggia.
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Itinerari tra le valli di Genova

Come arrivare 
In corriera: dalla stazione FS di Busalla 
con il bus extraurbano per Crocefi eschi. 
In auto: uscire dall’A7 a Busalla, fare 
la rotatoria e svoltare a destra per 
Crocefi eschi.

Stagioni consigliate
Tutto l’anno tranne i periodi invernali 
con la neve.

Bibliografi a 
•  “Carta dei Sentieri e dei Rifugi 

1:50000 N°16 Genova Varazze 
Ovada”, Istituto Geografi co Centrale, 
Torino 

• “Camminare sui monti 
 della provincia 
 di Genova”, 

Erga Edizioni, 
Genova, 2007

sino alla sella del colle del Buio (1299 m) 
che si affaccia sulla val Borbera. 
Ora si procede tra i faggi del versante nord, 
in Piemonte, sino al Casotto di Tonno 
(1360 m) con una postazione attrezzata per 
la sosta con tavoli e una tettoia. 
Da qui si sale nella faggeta nel versante 
ligure a sud indi lungo un’ampia mulattiera 
sino ai ruderi del vecchio rifugio dell’Antola, 
da cui è facile raggiungere la vetta del 
monte Antola (1597 m) con la sua grande 
croce; immenso il panorama sulle valli 
circostanti e sul lago del Brugneto, mentre 
all’orizzonte si alzano a nord le cime delle 
Alpi piemontesi e lombarde e a sud oltre 
il mar Ligure appare la lontana Corsica. Un 

poco al di sotto del 
punto d’arrivo del percorso 
c’è il nuovo rifugio del 
Monte Antola (1430 m) 
dove si può pernottare e godersi il 
sorgere del sole all’alba del giorno dopo.

T. Vobbia T. 
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      T. Pentemina

T. Scrivia
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Erga Edizioni, 
Genova, 2007

poco al di sotto del 
punto d’arrivo del percorso 
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Anello 
di Fontanigorda

Itinerario N°6

Boschi magici e misteriosi
Fontanigorda è il paese delle mille fonta-
ne. È anche quello del Bosco delle Fate, 
della Capanna degli Stregoni, del Castello 
del Fante… insomma, questo angolo vasto 
ma defilato della val Trebbia è un po’ un 
luogo incantato, dove le fitte abetaie e le 
pareti rocciose ofiolitiche e basaltiche dei 
monti circostanti contribuiscono a creare 
un’atmosfera quasi magica. Sono cime di 
tutto rispetto, fra i 1300 e i 1400 metri, 
dalle quali scendono numerosi torrenti 
che si nascondono fra i castagneti, gli 

abeti e le faggete sommitali. I boschi 
sono percorsi da sentieri e mulattiere, 
spesso purtroppo non più mantenuti e mal 
segnalati.

Il percorso
Si parte da Piazza Roma a Fontanigorda 
(810 m) seguendo le indicazioni per il 
Bosco delle Fate; a sinistra, poi ancora a 
sinistra, indi lungo la sterrata superando il 
campo sportivo, evitando una deviazione 
presso una costruzione dell’acquedotto; 
dopo un ripido tornante si giunge a un 

Tipo di escursione 
 a piedi

Tempo di percorrenza 
h 4,00 circa

Dislivello in salita 
600 m circa

Grado di difficoltà 
medio-difficile

Segnavia 

Equipaggiamento consigliato 
Il normale equipaggiamento da 
escursionismo: scarponi da trekking e 
indumenti idonei a riparare dal vento e 
dalla pioggia.
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Come arrivare 
In corriera: da Genova Piazza della 
Vittoria, cambiando a Torriglia e 
scendere a Fontanigorda. In auto: 
uscire dall’A12 a Genova Est e risalire 
la val Bisagno verso Molassana, 
quindi percorrere la SS 45 in direzione 
Piacenza; a Loco di Rovegno prendere a 
destra la provinciale per Fontanigorda.



bivio in discesa a destra; poco prima, 
segnata da un ometto di pietre, inizia 
una traccia con una sbiadita croce gialla. 
Si prosegue in una fi tta abetaia, indi a 
sinistra oltre un rivo quasi sempre asciutto 
e poi in una zona umida di ontani, alla fi ne 
della quale a sinistra si superano alcune 
rocce. Si raggiunge poi una mulattiera 
(che proviene da Casanova di Rovegno 
e che è spesso invasa dall’acqua) che si 
risale sino a una zona pianeggiante da cui 
appare la parete del monte Roccabruna. 
Siamo nella zona di Pian Brogione (1150 
m circa) e procediamo a breve distanza dal 
lago Margotta, una zona umida che sta 
trasformandosi in torbiera. Da qui si sale 
verso il passo di Esola (1306 m) dove si 
svolta bruscamente a destra imboccando il 
sentiero col segnavia tondo giallo pieno. 
Si prosegue fra faggi e numerosi ruscelletti 
sul sentiero a saliscendi avvicinandosi alla 
vetta spettacolare del monte Gifarco; ma 
prima di questo raggiungiamo salendo a 
destra la vetta del monte Roccabruna 
(1419 m), camminando fra i faggi e poi su 
rocce serpentinitiche. Dalla cima si gode un 
bel panorama sulle cime della val d’Aveto 
(Penna, Aiona, Maggiorasca) e sulle lontane 

Alpi. Scendendo dalla cima si riprende il 
sentiero tondo giallo e si procede a destra 
sino a trovare sulla destra tre tondi gialli 
che salgono in breve alla vetta del monte 
Gifarco (1380 m). Si scenda ancora al 
sentiero tondo giallo e si prosegua sino al 
passo del Gifarco (1247 m) dopo cui si 
prende a destra il segnavia cerchio giallo; 
il sentiero scende ripido in un fi tto bosco 
sino al torrente Pescia e da qui alla sterrata 
già percorsa all’andata, che riporta a 
Fontanigorda.

Stagioni consigliate
Tutto l’anno tranne in pieno inverno 
per il rischio di ghiaccio e di neve.

Bibliografi a 
•  “Carta dei Sentieri e dei Rifugi 

1:25.000 - N°7 Appennino Ligure”, 
Edizioni Multigraphic, 
Firenze

• “Camminare sui 
monti della 
provincia 
di Genova”, 
Erga Edizioni, 
Genova, 2007

Itinerari tra le valli di Genova
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Equipaggiamento consigliato 
Il normale equipaggiamento da bici con 
protezione contro il vento, la nebbia, la 
pioggia.

Il giro 
del Brugneto

Pedalando intorno al lago
Il bacino artifi ciale del Brugneto è la 
principale riserva di acqua potabile per la 
città di Genova ma è anche un bellissimo 
lago di montagna che colora di blu il 
paesaggio di color verde intenso dei monti 
dell’alta val Trebbia. Il percorso ne compie il 
periplo parziale offrendo belle viste sul lago, 
sui piccoli paesi che lo circondano e sulle 
cime maggiori che delimitano la valle nel 
suo discendere verso l’Emilia laggiù a nord.

Il percorso
Si parte dalla galleria di Garaventa (1032 
m) a monte di Torriglia, sul crinale che 
separa le vallette dove ha le sue sorgenti 
il torrente Scrivia da quelle dove sgorgano 
le acque del Trebbia. La galleria si trova 
all’incrocio fra la SP 15 e la strada per 
Santa Maria del Prato. Appena superata 
la breve e buia galleria si scende verso 
il paese di Garaventa (855 m) avendo 
davanti allo sguardo la catena del monte 

Tipo di escursione 
 in mtb

Distanza 
23 km

Dislivello in salita 
200 m circa

Grado di diffi coltà 
medio

Itinerario N°7
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Come arrivare 
In auto: uscire dall’A12 a Genova 
Est e risalire la val Bisagno verso 
Molassana, quindi percorrere la SS 45 
in direzione Piacenza; salire a Torriglia 
lungo la vecchia statale e dopo aver 
attraversato il centro urbano prendere 
la SP 15 che sale verso il lago del 
Brugneto e molte altre località.



Antola che si specchia nel lago. Breve salita 
per raggiungere Bavastri (872 m) e con 
lo stesso panorama aperto verso il lago 
e i monti si continua a saliscendi sino a 
Bavastrelli (901 m) con la sua fontana. 
La strada prosegue circondata dal bosco 
e dalle campagne salendo per giungere al 
bivio che sale a sinistra verso Caprile; poco 
oltre si tocca il borgo di Propata (980 m), 
uno dei tre piccoli comuni montani della 
val Trebbia genovese. Passato Propata si 
incontra il bivio per la SP 87 che sale alla 
Casa del Romano dopodiché il saliscendi 
- più sali che scendi - si fa pianeggiante 
e inizia a scendere verso Caffarena (936 
m), ormai sul versante settentrionale del 
lago; lungo la strada si incontrano vecchie 
cappelle votive, indice dell’importanza che 
questa via ebbe nei secoli passati. Dopo 
Caffarena la SP 15 sale sino alla cappelletta 
di San Rocco (1070 m) “cima Coppi” del 
percorso, dove si incrocia la strada che 
porta a Rondanina; ma si prosegue lungo 
la SP 15 che ormai scende definitivamente 
verso il fondovalle del Trebbia. 
Il panorama continua a essere piacevole 
e suggestivo, con l’Antola alle spalle, i 
monti della val d’Aveto - Aiona e Penna - a 
distanza, i paesi della val Trebbia più vicini 
e il lago ancora più prossimo. Scendendo 

si supera il paese di Conio Aveno e si 
raggiunge il bivio per Retezzo (846 m), 
la sui strada porta alla diga del lago; 
dirigendosi laggiù si potrebbe poi salire a 
Santa Maria del Prato e tornare alla galleria 
di Garaventa chiudendo il giro intorno al 
lago. Ma se proseguiamo la discesa lungo la 
SP 15 si attraversano alcuni borghi minimi 
- Gorreto di Balin e Costalunga - e si arriva 
all’incrocio con la SS 45 (650 m), da cui 
girando a sinistra si raggiunge in breve il 
centro di Montebruno (633 m).
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Stagioni consigliate
Tutto l’anno tranne quando 
c’è neve.

Bibliografia 
• “Carta dei Sentieri e 

dei Rifugi 1:25.000 
- N°5 Appennino 
Ligure”, Edizioni 
Multigraphic, Firenze

• “Itinerari 
Cicloturistici della 
provincia di Genova”, 
Erga Edizioni, 
Genova, 2005 
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AVML - Barbagelata 
Passo della Scoffera

Itinerario N°8 
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Profondo Appennino genovese
Nel cuore dell’Appennino genovese, fra boschi 
e cime dai morbidi profi li, con qualche bella 
vista panoramica verso le sottostanti val 
Trebbia e Fontanabuona. Senza dimenticare 
la punta del Monviso che talvolta spunta 
lontana fra un albero e l’altro. 
Questa tappa dell’Alta Via è 
complessivamente facile e non faticosa, 
adatta a chi ama “tuffarsi” nella natura 
dell’entroterra senza ambizioni di conquistare 
vette o di mettersi troppo alla prova.

Il percorso
Partendo dalla suggestiva chiesa moderna 
in legno, cemento e vetro di Barbagelata 
(1115 m) si prende la strada asfaltata che 
porta al passo della Scoglina, a sud-ovest, 
panoramica verso il monte Ramaceto e 
il mare lontano. Dopo circa 500 metri si 
imbocca una mulattiera che sale a destra 
passando accanto a un monumento ai 
partigiani. Poco dopo si scende a destra 
nel bosco aggirando sul suo versante 
nord il monte Larnaia (1180 m); un altro 
bivio immette in una stradina che sale 
dolcemente fra gli alberi sino al crinale 
fra val Trebbia e Fontanabuona. Il sentiero 
procede quasi costantemente sul crinale a 
saliscendi in mezzo alla vegetazione e offre 

belle viste sulla Fontanabuona e sui monti 
circostanti, su cui spicca il monte Caucaso. 
A una sella si imbocca una strada che va 
seguita in salita lungo il crinale a saliscendi 
sino al crocevia della sella della Giassina 
(926 m), che è una larga depressione erbosa 
in cui si imbocca la provinciale che da 
Neirone sale al passo del Portello (1092 m) 
e scende verso Torriglia. Giunti al Portello, 
presso la chiesa in pietra della Madonna 
della Neve si lascia l’asfalto e si entra 
nel bosco del versante padano del monte 
Montaldo, che coi suoi 1134 metri è il punto 
più alto del crinale fra la Sella della Giassina 
e il passo della Scoffera. Il sentiero aggira 
sul lato padano il monte Lavagnola (1118 
m) che merita una breve deviazione sulla 
cima assai panoramica. Il monte è al punto 
triplo dell’incrocio fra val Fontanabuona, 
valle Scrivia e val Trebbia ed è brullo sul 
versante fontanino e dolcemente boscoso su 
quelli verso Scrivia e Trebbia. 
In cima ha una piramide di pietre eretta a 
ricordo dei soci liguri del CAI caduti nella 
Prima Guerra Mondiale. Da qui l’Alta Via 
prosegue quasi sempre lungo il crinale, 
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Tipo di escursione 
a piedi

Tempo di percorrenza 
h 4 circa

Dislivello in salita 
160 m circa

Grado di diffi coltà 
facile

Segnavia 

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

AV



Come arrivare 
In auto: uscire dall’A12 a Genova Est, 
dirigersi a nord lungo la SS 45 della 
val Trebbia sino a Montebruno, quindi 
salire la provinciale per Barbagelata. 
Oppure uscire dall’A12 a Lavagna, 
dirigersi verso Carasco e prendere la 
SP 225 della Fontanabuona; a 
Monleone salire a Favale di Malvaro e 
al passo della Scoglina e proseguire a 
sinistra per Barbagelata.

Bibliografia 
• “Carta dei Sentieri e dei Rifugi 

1:25.000 - N°5 Appennino Ligure”, 
Edizioni Multigraphic, Firenze

• Andrea Parodi “Alte vie della 
Liguria”, Andrea Parodi Editore, 
Arenzano (GE), 2008

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

Itinerari tra le valli di Bogliasco e Chiavari

Stagioni consigliate
Tutto l’anno, salvo quando c’è neve.

erboso e panoramico, sino alla colla 
dei Rossi (846 m) dove si incontra la 
provinciale che risale dalla testata della val 
Fontanabuona al passo della Scoffera. 
Si segue la strada, tagliando qualche 
tornante, mentre scende sul lato padano 
sino a immettersi nella ex-statale che 
conduce in breve al passo della Scoffera 
(674 m) col piccolo borgo omonimo.

��������������
����������������

������

��
��

���
���

���
�

�����

�������

�������������

���������

�������������

�����

�����������

�������
������

�������
������

�������
��������

���������

�����

����������

�������

�����������

�������

�������������������

�������

�������

����

��������������������

��������������

������������
��������

���
����

��������������

����
�������������

���

�����

�

se
lla

 de
lla

 

Gi
as

sin
a (

92
6 m

)

pa
sso

 de
l 

Po
rte

llo
 (1

09
2 m

) 

mon
te

 La
va

gn
ola

 

(1
11

8 m
) 

co
lla

 de
i R

os
si 

(8
46

 m
) 

pa
sso

 de
lla

 

Sc
of

fe
ra 

(6
74

 m
)

191



Itinerario N°9 

Portofino Vetta 
Pietre Strette

Sul monte più famoso
della Riviera Ligure
Il mare è davvero molto vicino ma il 
paesaggio entro cui si cammina offre uno 
spettacolo che può senz’altro definirsi 
appenninico, fatto salvo il profumo della 
salsedine che con i giusti venti sale 
dal basso. Un escursione sul monte di 
Portofino, nella parte più interna di esso, è 
un perfetto “cocktail” delle due anime della 
Liguria, quella più nota del mare e quella 
ingiustamente meno celebre ma altrettanto 
affascinante dell’entroterra. 

Il percorso
A destra dell’albergo Portofino Kulm (405 m 
circa) inizia il sentiero che costeggia i 
ripetitori della RAI. Imperdibile il panorama 
a 360 gradi che si può ammirare dal punto 
di partenza quando l’aria è limpida, che 
abbraccia i due golfi, Paradiso e Tigullio, e 
unisce al di là di questi l’intero arco ligure, 
dalle Alpi Marittime alle Apuane. Gaixella 
(o Sella Donzina, 408 m) è un piccolo 
nucleo di case sottostante a un importante 
crocevia di sentieri; quello per Pietre 
Strette è agevole e attraversa il bosco 
mesofilo del versante settentrionale del 
Promontorio rimanendo quasi 
costantemente alla quota di partenza.

Presso la panchina di Gaixella si trovano 
alcuni esemplari di cipresso di Lawson, una 
specie esotica diffusa in molti giardini; più 
a monte incombe il verde cupo dei pini 
marittimi e tutto intorno prospera il bosco 
di carpini neri e castagni cedui. Procedendo 
si raggiunge il contatto geologico fra i 
calcari di Monte Antola, che costituiscono 
il substrato di gran parte del Genovesato, 
con il conglomerato di Portofino, un’insolita 
formazione rocciosa formata da grossi 
ciottoli arrotondati di diversa natura tenuti 
insieme da un cemento calcareo duro e 
compatto; qui il suolo si tinge di rosso e si 
presenta ricco di fratture. Siamo nella zona 
nota come Fogliacci, ombrosa, umida e 
relativamente fredda; qui prospera l’edera e 
in primavera spuntano i fiori degli anemoni, 
della scilla e dell’erba trinità. Abbondano 
anche i rovi, indicatori di passati incendi. 
Si procede in un castagneto dove spuntano 
grossi blocchi di conglomerato che danno a 
questa località il nome di Pietre Strette 
(460 m circa). Il sentiero ora attraversa un 
bosco ceduo di castagno e nel sottobosco 
si trovano eriche, corniolo e qualche 
agrifoglio. Belle le fioriture primaverili di 
primule, bucaneve, anemoni, scilla, lo 
splendente giglio di San Giovanni, le 
piccole orchidee. Si arriva in breve alle 

Come arrivare 
In treno: stazione FS di Camogli, poi 
autobus per Ruta (direzione Rapallo), 
quindi a piedi sino a Portofino Vetta. 
In auto: uscire dall’A10 a Recco e 
dirigersi a levante sulla SP 1 Aurelia 
sino a Ruta; da qui a piedi sino a 
Portofino Vetta.
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Tipo di escursione 
a piedi

Tempo di percorrenza 
h 2,00 circa

Dislivello in salita 
meno di 100 m

Grado di difficoltà 
medio

Segnavia 

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



Bocche (456 m), al confine fra i territori di 
Santa Margherita e di Portofino; si 
attraversa un bosco abbandonato di 
castagno, poi, oltre il crinale, si incontra 
l’invadente robinia, quindi un boschetto di 
grandi pini marittimi; la poca luce diretta, 
la bassa temperatura, l’alta umidità 
favoriscono la crescita di muschi e felci; in 
effetti la località Felciara – dove si arriva - 
deve il nome alle sue tante piante di felce 
aquilina. Da qui il sentiero prosegue nella 
macchia mediterranea prossimo alla linea di 
cresta principale, offrendo panorami 
magnifici sulla costa meridionale del 
Promontorio, la Cala dell’Oro, il borgo di San 
Fruttuoso. Oltrepassato il bivio sulla destra 
che conduce alle Bocche e a Portofino Mare, 
si ritorna alle Pietre Strette (460 m circa), 
importante crocevia del Parco. 

Stagioni consigliate
Tutto l’anno.

Bibliografia 
• F.I.E. Liguria, “Guida agli itinerari 

escursionistici della provincia di 
Genova” con carta dei sentieri 
1:100.000, Studio Cartografico 
Italiano, Genova, 2003 o ss.
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Itinerario N°10 

Anello 
del Monte Ramaceto

Un paesaggio scabro 
ed essenziale
Il monte Ramaceto è una delle maggiori 
vette montuose dell’Appennino Genovese, 
non altissimo in assoluto ma imponente 
con il suo vasto maestoso anfiteatro, con 
le sue brughiere e le sue faggete, con 
la neve che ne ricopre le creste rocciose 
nelle più fredde giornate d’inverno. Questo 
è un percorso fra pascoli e rocce, in un 
paesaggio “scabro ed essenziale” - quindi 
molto ligure e montaliano, pur lontano 
dal mare. Il sentiero non sempre è ben 
segnalato, quindi occorre fare molta 
attenzione in caso di nebbia. Si cammina in 
zone di crinale fra ampie brughiere d’erica 
(calluna vulgaris, erica carnea) colorate di 
viola rosaceo; i pendii del versante ovest 
sono formati da pascoli e lastroni d’arenaria 
a franapoggio, incisi da sottili e ripidi rii 
spesso asciutti che scendono nel Canale 
d’Isolona, cuore dei giacimenti minerari 
dell’ardesia. Il versante est del Ramaceto 
forma invece un vasto elegante anfiteatro, 
con lastre d’arenaria e argilla a reggipoggio 
con pendii ripidissimi che contrastano con 
i prati di Cichero situati a sud del pendio, 
vasti, dolci, coperti di pascoli e castagneti, 
dove a giugno rosseggia il giglio di San 
Giovanni e policromeggiano le orchidee.

Il percorso
Si parte dal passo di Romaggi (707 m) 
e si procede a nord sul crinale che tiene 
a nord-est/destra la val Cichero fra la 
boscaglia di cerro e cespugli di erica sino 
al passo Pozza del Lupo (751 m) e oltre 
fra la rada vegetazione sino a Costa Finale 
(828 m) presso un pilone elettrico. 
Il panorama va dal mare alle cime di mezza 
Liguria. Si prosegue sul versante ovest, in 
val Cichero, fra ampi pascoli con la vista 
sulle rocce del monte Ramaceto. Giunti 
al passo del Dente (905 m) sul crinale 
fra val Cichero e valle di Isolona d’Orero, 
ammiriamo le grandi lastronate rocciose 
come la Ciappa del Dente e le concrezioni 
“septate”, noduli delle rocce sedimenta-
rie argillitiche. Si prosegue 
sul versante ovest, quello di 
Orero, sino al pian dei 
Baci (920 m) e si 
prosegue abbando-
nando i due tondi rossi 
e camminando diritti 
nella brughiera con 
ampi panorami sul 
monte Caucaso, sul 
paese di Lorsica e 
sui monti circo-
stanti. Giunti al pian 

Come arrivare 
In auto: uscire dall’A12 a Lavagna, 
dirigersi verso Carasco e prendere la 
SP 225 della Fontanabuona; a Càlvari 
prendere la SP 42 per Romaggi e la 
val Cichero. Posteggiare al Passo di 
Romaggi.
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Tipo di escursione 
a piedi

Tempo di percorrenza 
h 5,00 circa

Dislivello in salita 
600 m circa

Grado di difficoltà 
medio

Segnavia

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

AV



Itinerari tra le valli di Bogliasco e Chiavari

dei Rastrelli incontriamo al passo di Ven-
tarola (1002 m) l’Alta Via dei Monti Liguri 
che seguiamo in direzione sud-est verso la 
bocca di Feia (1147 m) e da lì alla lunga 
cresta sommitale del monte Ramaceto che 
tocchiamo presso la cappelletta del monte 
Dente (1318 m), da cui si ammira un 
panorama che spazia dalla sottostante val 
Cichero al lontano Monviso alle Apuane. 
Da qui si prende in discesa a destra quasi 
sul crinale sino a tornare al pian dei Baci 
(920 m) indi al passo del Dente (905 m), 
da qui si può seguire il crinale del monte 
Mignano (974 m) su tracce non segna-
late e dalla sua cima scendere al pilone 
di costa Finale (828 m) indi al passo di 
Romaggi.

Stagioni consigliate
Tutto l’anno, tranne in presenza di neve 
e ghiaccio invernali.

Bibliografia 
• “Il Parco Naturale Regionale 

dell’Aveto 1:25.000 ”, Studio 
Cartografico Italiano, Genova

• “Camminare sui monti della 
provincia di Genova”, Erga Edizioni, 
Genova, 2007
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Come arrivare 
In auto: uscire dall’A12 a Lavagna, 
dirigersi verso Carasco.

Itinerario N°11 

Anello della val Cicana 
(o val Cichero)

Fra i pascoli 
e le creste del Ramaceto
Una pedalata attraverso una delle più 
belle valli secondarie dell’Altra Riviera 
del Tigullio e Genovesato, quella val 
Cicana (o val Cichero) che si allarga a 
ventaglio sotto le creste rocciose del 
monte Ramaceto, che non sarà una vetta 
altissima coi suoi 1345 metri di quota 
massima ma è una gran bella montagna 
appenninica; sotto le sue precipiti pareti 
d’arenaria si apre questa valle di grandi 
pascoli, folti castagneti, piccole borgate 
contadine… e ottime trattorie dove 
ristorarsi dopo le fatiche sportive.

Il percorso
Si parte dal fondovalle della Fontanabuona, 
là dove il torrente Lavagna si è appena 
unito al torrente Sturla per dar vita al 
fi ume Entella. Si parte quindi dal centro di 
Carasco (31 m), e si risale per un tratto 
la SP 225 della Fontanabuona in direzione 
controcorrente rispetto al torrente Lavagna, 
quando si arriva all’incrocio accanto alla 
confl uenza dei due corsi d’acqua si ignora 
l’indicazione per la strada che sale al passo 
del Bocco e alla val Cichero, perché quella 
sarà parte del percorso di ritorno. A sinistra 
si oltrepassa il ponte sullo Sturla e si 

attraversano diverse località di fondovalle 
sino a giungere a Càlvari (50 m) dove 
si lascia la provinciale e il fondovalle e 
si imbocca la SP 42 di Romaggi che sale 
piuttosto ripida con qualche tornante 
verso Certènoli (raggiungibile con una 
brevissima deviazione dalla provinciale) 
e Romaggi (510 m), borgo aggrappato, 
anzi, appollaiato su una cresta molto 
panoramica sulla valle sottostante; ci si 
può anche fermare un momento e osservare 
il panorama e la chiesa parrocchiale. 
Si riparta, sempre salendo, sino al boscoso 
passo di Romaggi (716 m) che dà accesso 
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Tipo di escursione 
in mtb

Distanza 
32,5 km

Dislivello in salita 
850 m circa

Grado di diffi coltà 
medio-impegnativo

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



Itinerari tra le valli di Bogliasco e Chiavari

Stagioni consigliate
Tutto l’anno.

Bibliografia 
• “Il Parco Naturale Regionale 

dell’Aveto 1:25.000 ”, Studio 
Cartografico Italiano, Genova

• “Itinerari Cicloturistici della 
provincia di Genova”, Erga 
Edizioni, Genova, 2005

alla val Cicana; qui si formarono alla fine 
del 1943 i primi gruppi partigiani del 
Genovesato e sono numerosi i cippi che li 
ricordano lungo la strada. La SP 42 scende 
fra castagneti secolari in un paesaggio dove 
i boschi si alternano ai pascoli, con poche 
fasce coltivate in prossimità dei centri 
abitati; alle spalle del ciclista incombe 
solenne e benevolo il monte Ramaceto. 
Giunti a Villagrande di Cichero (406 m) il 
paesaggio inizia a farsi meno aspro mentre 
si continua a scendere fra campagne e case 
sparse. Poi però la valle scende, mentre 
si può ammirare sulla destra un bel ponte 

antico ad arcata unica; la discesa termina 
a Costa del Canale (90 m) dove inizia la 
breve salita che conduce alla SP 586 che 
scende da Borzonasca. Si gira a destra su 
questa strada, siamo sulla sponda sinistra 
dello Sturla, si attraversa Santa Maria di 
Sturla e si arriva al ponte di Carasco, dove 
si gira a sinistra sulla SP 225 percorsa 
all’andata e in pochi metri ci si ritrova al 
centro di Carasco.
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AV

Intorno alle vette più alte
Nel cuore del Parco Regionale dell’Aveto, 
questo itinerario attraversa una delle più 
belle parti dell’Altra Riviera del Tigullio, 
dove pianori aperti e panoramici si 
alternano a faggete vaste e silenziose, 
passando accanto a cime a modo loro 
maestose. Non è un percorso sempre facile, 
e se la bellezza degli ambienti montani 
è garantita in qualunque stagione e con 
qualunque condizione meteorologica, 
l’inverno con la neve e il ghiaccio 
talvolta presenti può rendere difficile e 
a tratti pericoloso il cammino. Anche se 
camminare nella neve illuminata dal sole 
basso e limpido e sotto i faggi spogli è 
esperienza affascinante e indimenticabile.

Il percorso
Dal Rifugio del Passo del Bocco (956 m) 
si prende sulla destra la provinciale per 
il passo dei Ghiffi, che sale nella pineta. 
La strada entra rapidamente in territorio 
emiliano tagliando i versanti orientali 
del monte Bocco e della Cresta dei Ghiffi, 
con boschetti di faggi bassi e radure che 
si affacciano sull’ampia valle del Taro. 
Al passo dei Ghiffi (1066 m) si rientra 
in Liguria e si prosegue lungo la strada 
asfaltata nel versante della valle Sturla. 

Da qui appare ben visibile, girandosi 
indietro, il monte Zatta coperto di boschi. 
Poche centinaia di metri dopo la strada 
inizia a scendere e appare di fronte il 
vasto monte Aiona; si imbocca un sentiero 
che sale ripido nel boschetto sino al colle 

AVML - Passo del Bocco 
Rifugio di Prato Mollo

Itinerario N° 12

Rif
ug

io 
de

l P
as

so
 

de
l B

oc
co

 (9
56

 m
) 

pa
sso

 de
i G

hif
fi 

(1
06

6 m
) 

198

Tipo di escursione 
a piedi

Tempo di percorrenza 
h 5,00 circa

Dislivello in salita 
750 m circa

Grado di difficoltà 
medio-difficile

Segnavia 

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



Nord del Ghiffi (1168 m). Siamo di nuovo 
nel versante parmense; si prosegue sino 
al valico di Monte Pertuso (1191 m) e si 
aggira a levante la Rocchetta osservando 
di fronte la bella vetta piramidale del 
monte Penna, una delle più belle montagne 
dell’Appennino Ligure. Fra pascoli e boschi 
si raggiunge il passo della Scaletta (1258 
m) da cui una ripida e talvolta difficile 
salita fra balze rocciose porta in cima alla 
rocca della Scaletta (1439 m) e si continua 
la salita nella folta faggeta. Volendo evitare 
i tratti più difficili della salita si può 
procedere sul versante ligure, andando dal 
passo della Scaletta al successivo passo 
dei Porcelletti (1466 m) senza salire sulla 
rocca (quadrato giallo). Si prosegue nella 
faggeta sul versante emiliano superando 
la fontana del Becio (1450 m circa) e 
passando per il Mare d’Pria (mare di pietra) 
da cui si ammira il monte Penna in tutto il 
suo splendore; si cammina nella bellissima 
faggeta sino al passo dell’Incisa (1463 
m). Breve da qui (45 minuti) può essere la 
salita all’elegante monte Penna (1735 m), 
lungo il sentiero segnato con un quadrato e 
una croce gialli. 
Tralasciando il Penna, l’AVML dall’Incisa 
piega a sinistra e percorre il crinale fra Taro 
e Aveto salendo nel folto bosco sino a una 

sella prativa (1623 m) che aggira il monte 
Nero da cui si scende fra boschi, boschetti 
e prati sino al passo della Spingarda (1549 
m) sullo spartiacque fra val d’Aveto e valle 
Sturla; da qui una sterrata porta al rifugio 
Monte Aiona (1503 m) presso il pianoro di 
Prato Mollo.

Itinerari tra le valli di Lavagna e Moneglia
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Come arrivare 
In corriera: dalla stazione FS di 
Chiavari, linee extraurbane per il passo 
del Bocco. In auto: uscire dall’A12 
a Lavagna, raggiungere Carasco, 
prendere la SP 586 per Santo Stefano 
d’Aveto sino a Borgonovo, poi a destra 
sulla SP 26 bis per il passo del Bocco.

Stagioni consigliate
Dalla primavera all’autunno.

Bibliografia 
• “Il Parco Naturale Regionale 

dell’Aveto 1:25.000”, Studio 
Cartografico Italiano, Genova

• Andrea Parodi “Alte vie della Liguria”, 
Andrea Parodi Editore, 

 Arenzano (GE), 2008
• “Alta Via dei Monti Liguri”, Union Camere 

di Commercio Liguri, Genova, 2005



Pareti verticali di roccia
Vera montagna nel cuore della valle 
più montana dell’Appennino Ligure, 
un paesaggio di alte pareti rocciose 
e creste che si innalzano dal fitto di 
faggete e abetaie a brevissima distanza 
dalle cime massicce e allungate del 
monte Maggiorasca e del monte Bue che 
delimitano e abbracciano la conca di Santo 
Stefano d’Aveto, terra di formaggio e di 
piste da sci. Il percorso sale alla cresta 
delle tre cime che formano il Groppo 
Rosso quasi al confine con la provincia di 
Piacenza, fra cime rocciose basaltiche che 
dimostrano l’antica origine vulcanica di 
fondo oceanico di queste montagne.

Il percorso
Dal piazzale di Rocca d’Aveto (1260 
m) si imbocca a sinistra il sentiero col 
cerchio giallo che sale una bella mulattiera 
che si fa sentiero con vista sul monte 
Maggiorasca; si sale fra i faggi sino al 
prato della Cipolla (1600 m circa), zona 
umida di origine glaciale sovrastata dalla 
guglia del Dente della Cipolla. C’è una 
piccola costruzione-rifugio con tavole e 
panche; da qui si prende a sinistra con 
rade segnalazioni incrociando numerosi 
sentieri CAI numerati; si passa accanto 

al passo della Roncalla (1585 m) e si 
procede lungo il confine regionale sino 
a entrare, girando a sinistra, in una fitta 
faggeta dall’aspetto nordico (sentiero con 
linea rossa) che conduce alla costruzione 
del rifugio ASTASS (1599 m) dove si può 
sostare. Dal retro dell’edificio inizia il 
sentiero per il Groppo Rosso. Qui si può 
fare una deviazione per salire alla cima del 
monte Roncalla (1685 m) che offre belle 
viste sulle vicine montagne piacentine: la 
lastronata della Ciappa Liscia alta più di 
200 metri, la Rocca Marsa, il vallone con 
le guglie della Conca Tribolata. Dal monte 
Roncalla si scende seguendo il triangolo 

Anello 
del Groppo Rosso

Itinerario N° 13
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Tipo di escursione 
a piedi

Tempo di percorrenza 
h 3,00 circa

Dislivello in salita 
300 m circa

Grado di difficoltà 
medio

Segnavia 

Equipaggiamento consigliato 
Il normale equipaggiamento 
da escursionismo: scarponi da 
trekking e indumenti idonei 
a riparare dal vento e dalla 
pioggia.
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vuoto giallo per andare sulla cima del 
Groppo Rosso (1593 m), molto panoramico 
sulla conca di Santo Stefano e sulle cime 
circostanti, il Penna e il Pennino, il circo 
glaciale dell’Aiona, il Maggiorasca. Da 
qui il sentiero scende fra i faggi girando 
a sinistra nei bivi e tenendo a sinistra la 
Cresta del Birillo; il sentiero scende con 
tornanti fra pinete e affi oramenti rocciosi 
e seguendo il segnavia FIE si entra nella 
conca dei piani di Gatera sotto le verticali 
lastronate del Groppo Rosso; le tracce si 
intersecano e i segnali non sono sempre 
evidenti; si continua comunque a scendere 
attraversando numerosi ruscelletti sino 

a un torrente 
incanalato 
e ad alcune 
villette. 
Chi è salito in corriera 
deve scendere a destra in 
discesa, chi è in auto deve salire una ripida 
stradetta segnalata che attraversa alcune 
volte la strada asfaltata e prendendo 
sempre a sinistra agli incroci ritorna al 
piazzale di partenza.

Itinerari tra le valli di Lavagna e Moneglia
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Come arrivare 
In corriera: dalla stazione FS di 
Chiavari, linee extraurbane per Santo 
Stefano d’Aveto. In auto: uscire 
dall’A12 a Lavagna, raggiungere 
Carasco, prendere la SP 586 per Santo 
Stefano d’Aveto.

Stagioni consigliate
Da fi ne aprile a ottobre.

Bibliografi a 
• “Carta dei Sentieri e dei Rifugi 

1:25.000 - N°7 Appennino Ligure”, 
Edizioni Multigraphic, Firenze

• “Camminare sui monti della provincia 
di Genova”, Erga Edizioni, 

 Genova, 2007



Tra i faggi e aziende agricole
Un lungo e impegnativo percorso ciclistico 
che attraversa i più tipici paesaggi 
dell’estremo entroterra di levante della 
provincia di Genova, dove a vaste faggete 
d’alta quota si alternano campagne ripide e 
terrazzate coltivate da secoli e che ancora 
producono un’agricoltura molto apprezzata 
da chi non si accontenta dei prodotti 
alimentari industriali.
 
Il percorso
Si parte da Carasco (31 m) prendendo la 
SP 225 ma deviando subito a destra per 
la SP 586 che costeggiando il torrente 
Sturla ne risale la valle verso il passo del 
Bocco. Si attraversano Santa Maria di 
Sturla e Terrarossa, si entra nel comune di 
Mezzanego e a Borgonovo (100 m) si devia 
a destra sulla SP 26bis di Val Magliana 
che sale al Bocco. Si sale decisamente, 
attraversando un bosco misto con un 
grazioso panorama sulla valle; alcune 
piccole località si susseguono alle diverse 
quote, la principale è San Siro Foce, oltre 
il quale il paesaggio si fa più alpestre, 
restando fittamente alberato. Montemoggio 
è assai panoramico, il bosco si fa misto di 
castagni e conifere e si raggiunge infine 
il passo del Bocco (952 m), con alcune 

abitazioni e un rifugio-ristorante. Siamo qui 
sullo spartiacque padano ma non scendiamo 
in val di Taro bensì giriamo a destra sulla 
SP 27 di Càssego, costeggiando un piccolo 
lago artificiale e continuando a pedalare 
lungo le pendici del monte Zatta che 
abbiamo alla nostra destra, verso sud, con 
le sue folte faggete e i boschi di conifere. 
La strada scende ondulata e piacevole 
fra conifere e faggi, lascia la provincia di 
Genova e toccando brevemente quella di 
Parma entra in quella della Spezia; si arriva 
al piccolo borgo rurale di Càssego (737 m) 
col suo museo contadino. 
Siamo ora sulla SP 49 spezzina e scendiamo 
verso Scurtabò e altri piccoli centri immersi 
nella vegetazione folta. Quando si arriva 
al fiume Vara si procede brevemente verso 
Varese Ligure (353 m), capoluogo dell’alta 
val di Vara, centro ricco di storia, arte e 

L’anello 
del monte Zatta
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Tipo di escursione 
in mtb

Distanza 
80 km

Dislivello in salita 
1100 m circa

Grado di difficoltà 
impegnativo

Equipaggiamento consigliato 
Il normale equipaggiamento da 
bici con protezione contro il 
vento, la nebbia, la pioggia.
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tradizioni agroalimentari. Vale una sosta e 
una visita, col Borgo Rotondo e il castello 
dei Fieschi. Da Varese si torna indietro 
brevemente sino a Secchi sul fi ume, da cui 
si prosegue a sinistra, diretti verso la SP 57 
in direzione di Comuneglia e del Passo del 
Biscia. La strada sale decisa e con qualche 
tornante sino a Comuneglia Chiesa (643 
m) da cui si intravedono fra gli alberi la 
Costa del Biscia e il monte Porcile dove 
erano attive le miniere di manganese. Si 
prosegue nel castagneto verso Arzeno e 
Chiavari, contornando il versante sud del 
monte Zatta. Salendo si entra nel comune 
di Ne e nella provincia di Genova e quindi 
si raggiunge il solitario e romantico passo 
del Biscia (890 m) punto di passaggio 
di tanti sentieri escursionistici, pianoro 
umido splendidamente coperto di fi ori 
in primavera. Dal passo la SP 26 scende 

rapida giù per la val Graveglia; 
si tocca Arzeno (608 m) e si raggiunge 
il bivio (400 m) per la strada che sale 
alla miniera di manganese di Gambatesa, 
visitabile. La SP 26 continua a scendere 
tortuosa, superando ruscelli in un 
paesaggio suggestivo; si superano diverse 
località quali Conscenti capoluogo di Ne, e 
a Graveglia si raggiunge la SP 33 che sale 
da Lavagna e porta nuovamente a Carasco.

Itinerari tra le valli di Lavagna e Moneglia
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Come arrivare 
In auto: uscire dall’A12 a Lavagna, 
dirigersi verso Carasco. 

Stagioni consigliate
Tutto l’anno tranne i periodi di neve.

Bibliografi a 
• “Il Parco Naturale Regionale 

dell’Aveto 1:25.000 ”, Studio 
Cartografi co Italiano, Genova

• “Itinerari Cicloturistici della 
provincia di Genova”, Erga Edizioni, 

Genova, 2005



Fra la storia e la natura
La val Petronio unisce in sé 
il fascino di una natura ricca 
di particolarità geologiche e 
paesaggistiche con le testimonianze 
storiche di una plurisecolare 
frequentazione umana, dagli 
insediamenti preistorici al passaggio 
di pellegrini medievali. Questo 
percorso ad anello, che parte da uno 
dei borghi rurali meglio conservati 
della valle, presenta un po’ della 
bellezza della natura della valle e 
un po’ della sua storia, che forse 
non è mai finita sui libri ma non 
per questo è meno interessante. Il 
“pezzo forte” geologico è il monte 
Pietra di Vasca, con le spettacolari 
guglie di gabbro, roccia vulcanica 
tra le più interessanti, per i suoi 
cristalli di plagioclasio biancastro 
e di pirosseni scuri; il documento 
storico principale è l’Hospitale 
di San Nicolao, un vasto edificio eretto 
dai conti di Lavagna intorno al XII 
secolo presso il passo del Bracco, che fu 
ampliato varie volte e che comprendeva 
chiesa, ospedale, edificio per il ricovero di 
viandanti e pellegrini, oratorio. Ne restano 
mistici ruderi nascosti nel bosco.

Il percorso
Si parte da Velva (400 m) e dalla 
stradina a valle del borgo si imbocca una 
mulattiera (linea e due punti rossi) che 
dopo alcune villette gira a destra nella 
valletta del rio Lavaggini; il sentiero 
percorre un bosco misto di lecci e pini, 

L’anello 
del Pietra di Vasca

Itinerario N° 15
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Equipaggiamento consigliato 
Il normale equipaggiamento 
da escursionismo: scarponi da 
trekking e indumenti idonei 
a riparare dal vento e dalla 
pioggia.

Tipo di escursione 
a piedi

Tempo di percorrenza 
h 4,30 circa

Dislivello in salita 
400 m circa

Grado di difficoltà 
medio

Segnavia 

e breve tratto senza segnavia
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sino a una sterrata da seguire a destra 
in discesa, per poi rientrare sul sentiero 
nel castagneto fra alcune sorgenti. Si 
prosegue nel castagneto oltrepassando 
una sterrata e i resti di alcuni casolari. 
Siamo a ridosso delle pareti occidentali 
del monte Pietra di Vasca con la sua 
cresta frastagliata. Si raggiunge la sella 
Morelle (590 m) o sella del Baracchino, 
accanto alla SP 1 Aurelia; da qui si segue 
la croce rossa mentre il panorama si apre 
verso Moneglia, la penisola di Sestri 
Levante e il monte di Portofino. Cambia 
la vegetazione, non i boschi umidi del 
versante nord ma la macchia mediterranea 
del versante marino. Si tagliano le pendici 
sud del monte Pietra di Vasca sino alla 
Colla (732 m) dopo un passaggio scavato 
nella roccia molto suggestivo. Da qui 
in piano sino a una radura con tavolo e 
panchine per la sosta. Il segnavia croce 
rossa conduce in un sentiero pianeggiante 
nel bosco sino agli scavi archeologici 
dell’Hospitale di San Nicolao (775 m). 
Si va in piano brevemente sino al crinale 
(800 m) che scende da cima Stronzi. Ora 
si seguono i due quadrati rossi vuoti lungo 
il crinale alberato che si affaccia sia sul 
golfo di Sestri Levante sia verso la val di 
Vara e le cime lontane ma imponenti delle 

Apuane. Poi inizia la discesa fra boschi 
misti e pinete rade, con viste verso i 
monti dell’alta val Petronio – Pu, Treggin, 
Roccagrande, Zatta – sino alla sella dei 
Lavaggini (582 m) sulla strada che sale 
al santuario di Velva. Qui si abbandona 
il segnavia e si scende a sinistra su una 
sterrata che porta al sentiero originario 
(linea e due punti rossi) da seguire 
girando a destra verso Velva.

Itinerari tra le valli di Lavagna e Moneglia
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Come arrivare 
In corriera: da Sestri Levante con linee 
extraurbane per Castiglione Chiavarese 
e Velva. In auto: uscire dall’A12 a Sestri 
Levante, salire lungo la SP 523 verso 
Castiglione Chiavarese, prima della 
galleria deviare a destra per Velva in 
direzione del Santuario della Guardia. 

Stagioni consigliate
Tutto l’anno

Bibliografia 
• “ Carta dei Sentieri 1:25.000 N°40 

– Lavagna-Sestri-Moneglia-Framura”, 
FIE, Genova

• “Camminare sui monti della provincia di 
Genova”, Erga Edizioni, Genova, 2007
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Località

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

Vino, Olio,
Distillati

Natura e Sport

Gastronomia

Ospitalità

Arte e Storia

Notizie 
e Numeri utili

Come consultare la guida

La cartina del territorio riporta queste simbologie:

L’Altra Riviera

Albergo

Ristorante

Maneggio

Vino

Agricoltura
biologica

Spiaggia

Olive e olio

Apicoltura

Escursioni

Monumento

Prodotti Tipici
e Agriturismo

Sport Piante e fi ori

Porticciolo

Bed & Breakfast

Golf

Aeroporto

Artigianato
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     Parco
       Naturale

       Capanne di
         Marcarolo

                   

     

       Regionale  
                                                    

                                                      del l ’Antola 
                           

                   

                     Parco
                                         Naturale  

                                                   Regionale
                                                          del l ’Aveto

                   

Riserva     Naturale  
Agoraie  di    Sopra

e Mogget to

Parco 
Naturale  Regionale  

di  Portof ino 
                           

                   

Parco 
Nazionale  

del le
Cinque Terre 

                           
                   

Parco 
Naturale  Regionale

del  Beigua

Parco 
      Naturale  

Della stessa collana sono disponibili gli altri tre volumi:

vol. 1: L’Altra Riviera - Riviera dei Fiori
vol. 2: L’Altra Riviera - Riviera delle Palme
vol. 4: L’Altra Riviera - Cinque Terre e Golfo dei Poeti

Tigullio e Genovesato

Genova



natura

sapori

ospitalità

gastronomia

itinerari

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

L’Altra Riviera
A due passi dal mare.

Uffi ci di Informazione e Accoglienza Turistica
Genova, Tigullio e Genovesato

Genova
Aeroporto C. Colombo
Genova - Sestri Ponente
Tel. e Fax +39 010 601.52.47
genovaturismoaeroporto@comune.genova.it
Stazione Ferroviaria Principe
Piazza Acquaverde
Tel. e Fax +39 010 246.26.33
genovaturismoprincipe@comune.genova.it
Terminal Crociere - Stazione Marittima
(in concomitanza con arrivo/partenze crociere)

Tigullio e Genovesato
Arenzano
Lungomare Kennedy
Tel. e Fax +39 010 912.75.81
iat@comune.arenzano.ge.it
Bogliasco Golfo Paradiso
Via Aurelia 106
Tel. e Fax +39 010 347.04.29
iat@prolocobogliasco.it
Camogli
Via XX Settembre 33
Tel. +39 0185 77.10.66 - Fax +39 0185 77.71.11
info@prolococamogli.it
Campo Ligure (stagionale)
Valli Stura e Orba
Via della Giustizia 5
Tel. e Fax +39 010 92.10.55
prolococampo@yahoo.it
Casella (stagionale)
Stazione ferroviaria
Tel. +39 010 968.21.28
iat@comune.casella.ge.it
Chiavari
Corso Assarotti 1
Tel. +39 0185 32.51.98 - Fax +39 0185 32.47.96
iat.chiavari@provincia.genova.it
Punto Informazioni Turistiche Gorreto 
(stagionale)
c/o Comune - Via Capoluogo
Tel. e Fax 010 954.30.22
info@gorreto.org
Lavagna
Piazza Torino (stazione F.S.)
Tel. +39 0185 39.50.70  - Fax +39 0185 39.24.42
iat.lavagna@gmail.com
Lavagna Cavi (stagionale)
Via Lombardia 53
Tel. e Fax +39 0185 39.56.80
iat.lavagna@gmail.com
Moneglia
c/o Pro Loco - Corso L. Longhi 32
Tel. e Fax +39 0185 49.05.76
info@prolocomoneglia.it

Ne
c/o Pro Loco - Piazza dei Mosto 19
Tel. e Fax +39 0185 38.70.22
info@nevalgraveglia.it

Portofi no
Via Roma 35
Tel. e Fax +39 0185 26.90.24
iat.portofi no@provincia.genova.it

Rapallo
Lungomare Vittorio Veneto 7
Tel. +39 0185 23.03.46 - Fax +39 0185 63.05.1
iat.rapallo@provincia.genova.it

Recco
Via Ippolito d’Aste 2A
Tel. +39 0185 72.24.40 
Fax +39 0185 72.19.58
iatpro@libero .it

Rezzoaglio 
(stagionale)
c/o Pro Loco - Via Roma
Tel. +39 0185 87.04.32 
proloco.rezzoaglio@aveto.it

Riva Trigoso
(stagionale)
Via Verdi 1
Tel. +39 0185 45.70.11 - Fax +39 0185 45.95.75 
iat.sestrilevante@provincia.genova.it

Santa Margherita Ligure
Piazza Vittorio Veneto
Tel. +39 0185 28.74.85 - Fax +39 0185 28.30.34
iat.santamargheritaligure@provincia.genova.it

Santo Stefano d’Aveto
Piazza del Popolo 6
Tel. +39 0185 88.04.6 - Fax +39 0185 88.70.07
turismo@comune.santostefanodaveto.ge.it

Sestri Levante
Piazza Sant’Antonio 10
Tel. +39 0185 45.70.11 - Fax +39 0185 45.95.75
iat.sestrilevante@provincia.genova.it

Torriglia
Via Nostra Signora della Provvidenza 3
Tel. +39 010 94.41.75 
Fax +39 010 945.30.07
info@parcoantola.it

Uscio
Via IV Novembre 1
Tel. +39 0185 91.94.01 - Fax +39 0185 91.94.13
info@comune.uscio.ge.it

Zoagli 
(stagionale)
Via L. Merello 6A
Tel. e Fax +39 0185 25.91.27
iat.zoagli.ge@email.it
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Agenzia Regionale per la Promozione Turistica “in Liguria”

info@agenziainliguria.it

www.turismoinliguria.it

L’Altra Riviera

Come consultare la cartina
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Autostrade 

Autostrade in costruzione 

Superstrade

Strade Principali 

Strade Secondarie

Strade Locali

Strade in costruzione

Ferrovie con stazioni e gallerie

Distanze chilometriche

Gallerie, Valichi e Passi

Centro abitato

Fino a 1.000 abitanti

Fino a 10.000 abitanti

Oltre 10.000 abitanti

Capoluogo di Provincia

TOPONOMASTICA

Aeroporti, Porti e Porti Turistici

Rifugi, Grotte

Castelli, Torri, Santuari

Fiumi, Torrenti, Laghi

Parchi e Aree Protette
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Genova

La Spezia

Milano

Torino

Imperia
Nizza

Savona

Alessandria

Piacenza
Asti

Cuneo

Aosta
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Autostrade

Aeroporti

Capoluoghi di Provincia

Confi ne di Stato

Confi ne di Regione

Confi ne di Provincia

www.turismoinliguria.it
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