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“Là nella stretta fascia di un monte più alto dell’orizzonte vedrò sotto il mio mare, il mio corpo sarà sale, sarà
il bianco di una vela e il giallo di una ginestra”. Passeggiando per i viottoli acciottolati dei borghi che abbracciano le valli tra Andora e Borgio Verezzi, sbirciando fra
le loro case in pietra chiara affacciate sul mare, tornano
alla mente le parole di quella magnifica canzone di Joan
Manuel Serrat e Gino Paoli che è “Mediterraneo”. Giù
in basso le vele bianche immerse nel blu del mare, sulla
collina il giallo delle ginestre e la fragranza della lecceta,
sui vecchi muri i fiori delicatamente azzurri della campanula a foglie uguali (l’endemica Campanula isophylla
tanto celebre fra i botanici), i faggi secolari sui crinali
dei monti … poi vigne, uliveti, panorami … in sintesi,
l’altra Riviera.
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VEREZZI

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

Un borgo amato dai poeti
“...Meglio che dalla strada, Verezzi si passeggia dai tetti;
che non sono tetti, ma terrazzini cotti e ingobbiti dal sole:
una distesa movimentata con modesti dislivelli che permette di passare da un’abitazione all’altra... Dal portale,
dalla prima rampa di una scala interna interrotta, alcune
si rivelano antiche dimore signorili. Al pianterreno, ora...
scalcia il muletto, al primo troneggia... un frantoio in rovere massiccia... Tutto in Verezzi è in pietra del Finale: una
pietra dura dalle tonalità rosa... in pietra del Finale sono
i limitari e gli architravi, la nicchia della madonnina, le
mole da mulino (Da “Postilla a Verezzi” di Camillo Sbarbaro, gentilmente concessa dalla Signora Lina Sbarbaro).

Quattro borgate
per un Borgo tra
i più Belli d’Italia
Si chiamano Piazza,
Poggio, Roccaro, Crosa:
sono gruppi di case
“saracene” a 200 metri
di quota con vicoli e
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piazzette, qualche antico
lavatoio, la chiesa di San
Martino con l’antico
campanile romanico… e
persino un mulino detto
“fenicio” per la tecnica
costruttiva. Intorno,
una rete di fasce dove
crescono olivi, viti e
carrubi, fra le pietre dei
muri fioriscono i capperi
e i panorami sono vasti
e caldi. Poco distante, la
pineta della Caprazoppa
colora di verde scuro
il paesaggio assolato e
luminoso…

Una sagra
per le lumache
Lo storico romano
Sallustio scriveva che già
nel I secolo a.C., i rudi
Ligures apprezzavano
molto le lumache e
questo amore per i nobili
gasteropodi non è mai
venuto meno. C’era un

tempo in cui il 22 luglio,
giorno di Santa Maria
Maddalena, le famiglie
di Verezzi cucinavano
le lumache; questa
tradizione continua
grazie all’estiva Sagra
della lumaca. Le lumache
alla verezzina sono
quindi una ricetta della
più antica tradizione
ligure. Richiedono una
lunga preparazione che
utilizza gli aromi della
macchia mediterranea,
il vino bianco secco
e l’immancabile olio
extravergine di oliva.

GUSTARE, SCOPRIRE,
DORMIRE
Verezzi
Comune tel. 019 618211
www.comuneborgioverezzi.it
Affittacamere Svegliarsi
a Verezzi
via Poggio 11, tel. 019 617447
348 7769438
www.svegliarsiaverezzi.liguria.it
Agriturismo Cà du Gregorio
via Ortari 12, tel. 019 611952
www.agriturismocadugregorio.it
Antica Osteria Saracena
del Bergallo
via Roma 17, Piazza
tel. 019 617783
www.hcaldana.com/ristorante_
verezzi/
Antica Società Caffè Teatro
piazza Gramsci 1, tel. 019 618086
www.caffeteatro.verezzi.it
B&B A Creuza
via Alla Chiesa 39, tel. 333 4630112
acreuzaverezzi@gmail.com
B&B Ca’ Rosa
via Ortari 16, tel. 019 612132
B&B L’Archivolto
via Roccaro 6, tel. 019 611820
www.archivolto.net
B&B Le Terrazze
del Borgo Antico
via Del Salto 3/2
tel. 328 8764719
B&B Luci sul Mare
via Verezzi 20, tel. 019 610221
www.lucisulmare.it
Da U Ninnu
(appartamenti turistici)
via Roma 16, tel. 329 2955655
Ristorante American Bar
Il Cappero
via Roma 23, Piazza
tel. 019 610958
www.ilcappero.com
Ristorante A Töpia
via Roma 16, Piazza
tel. 019 616905
Ristorante Il Mulino
via Cava Vecchia 2
tel. 019 613434
Trattoria Lassù
alla Chiesa da Sem
presso Chiesa San Martino 4
tel. 019 615151
Torre Antica Jazz Café
(luogo di incontro e di ristoro)
piazza S. Agostino
tel. 019 610777
www.torreantica.net
Torre dei Sassetti
(music bar) via Barrili 12
tel. 333 3129298
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L’ENTROTERRA
PIETRESE

Tovo San Giacomo
Ai tempi
di Carlo Magno
I 2300 abitanti di
Tovo San Giacomo si
distribuiscono in varie
frazioni a metà della breve
e verde Val Maremola,
sulle colline dell’entroterra
di Pietra Ligure, a pochi
chilometri dalla costa
e dal boscoso colle del
Melogno che conduce in
Valle Bormida. Bardino
Vecchio è una delle
frazioni più antiche e
ricche di storia, risale forse
ai tempi di Carlo Magno;
qui la chiesa di San
Giovanni ha un campanile
gotico in cui sono murati
alcuni “bacini”, piatti in
ceramica di produzione
araba.

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

Il paese degli orologi
Il “pezzo forte” di Tovo
San Giacomo si trova a
Bardino Nuovo: il suo
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Museo dell’Orologio da
Torre è stato il primo
in Italia. I pezzi di
orologeria monumentale
esposti nel museo
documentano due secoli
di attività della famiglia
Bergallo, artigiani-artisti
dell’orologeria di fama
nazionale che hanno
creato orologi dal 1860
al 1980, alcuni dei quali
segnano il tempo sulle
torri di importanti città
italiane, da Albenga
a Savona a Bologna a
Taranto. I vigneti del
paese producono ottimo
vino Pigato, Vermentino
e Barbarossa, coi quali si
possono accompagnare
piatti tipici come le
lumache e le torte salate.

Magliolo
L’antica via della
Ferriera
L’altro comune della Val

Maremola è Magliolo,
coi suoi 800 abitanti.
Ha una storia di centro
paleoindustriale: la
strada di fondovalle era
chiamata la via della
Ferriera, perché a Isallo,
una delle frazioni più
a monte, si lavorava il
minerale ferroso dell’Isola
d’Elba, trasportato a
dorso di mulo sin qui da
Pietra Ligure. La ferriera è
stata attiva dal 1730 alla
metà del XIX secolo.
Lungo la strada che
sale verso il colle del
Melogno si incontra il bel
santuario settecentesco
dei Santi Cosma e
Damiano, presso il quale
a settembre si svolge una
grande festa campestre.
La moderna via
ferrata
Niente più ferro oggidì,
bensì una via ferrata
di 1200 metri ad uso

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

pronunciare le sentenze;
il sedile è ancora lì e
a osservarlo viene da
pensare che il giudice
non dovesse stare molto
comodo. Questa è terra
di olivi e di vigne, e nel
municipio si conservano
due antiche misure in
pietra per l’olio e per il
vino del 1606.
A San Michele il castello
appartenuto ai vescovi di
Albenga e ai marchesi Del
Carretto doveva essere
veramente imponente,
almeno questo è ciò che
si pensa osservandone
i resti in cima al colle a
strapiombo; interessanti
sono anche la chiesa
romanica di San Michele,
nata nel Medioevo
(San Michele era molto
venerato dai longobardi)
ma ingrandita nel
Cinquecento, con resti di
affreschi quattrocenteschi
all’interno, e, nella
stessa ampia piazza, la
Cà Comuna, ovvero il
vecchio municipio.

Giustenice

Ritorna il Medioevo
Nella piazza di San
Michele, a fine luglio il
Palio dei Carri rievoca la
battaglia combattuta nel
1448 tra i Del Carretto
e la Repubblica di
Genova, che dopo un
assedio piuttosto lungo,
ebbero la meglio. Oggi
si ricorda la vicenda
con un banchetto con
piatti medievali, animato
da spettacoli, duelli e
musiche.

In nome della legge…
Jus Tenens era un
villaggio dei Liguri
Ingauni, distrutto e
ricostruito dai Romani
come mansio sulla
via Julia Augusta e
sviluppatosi sotto i
Longobardi. Oggi i suoi
900 abitanti si dividono
fra le borgate di San
Lorenzo e San Michele; a
San Lorenzo aveva sede
il tribunale: su un sedile,
scavato nella pietra,
sedeva una volta al mese
il Podestà di Pietra per

Ranzi
Un borgo affacciato
sul mare
Tranquilla frazione
collinare di Pietra
Ligure, Ranzi è un
borgo dall’aspetto
mediterraneo, fiorito e
luminoso, che gode di
un bel panorama verso il
mare e la costa. A monte
si trova una “casella”
in pietra, un antico
rifugio dei pastori, dalla
forma a nuraghe, da cui
salgono alcuni sentieri
che attraversano la fitta
macchia mediterranea
che copre le pendici del
monte Carmo.
Una stella di fiori
Per il Corpus Domini
Ranzi si colora nel
rispetto di una tradizione
antichissima: è l’infiorata
della “stella di Ranzi”:
nella suggestiva piazzetta
della cappella della
S.Concezione viene
realizzato un disegno
circolare di sette metri
di diametro, diverso
ogni anno, e su questo
tracciato si costruisce a
mano dal centro verso
l’esterno la “Stella” con
fiori di campo raccolti
uno a uno. Sono ginestre
gialle, margherite
bianche, le “belle figie”
viola, la “cannella” rosa,
l’erica verde e le ortensie
azzurre. Nasce così un
disegno esaltato dal
contrasto fra i diversi
colori.
Buon vino per tutti
A metà agosto, sul
panoramico colle della
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Madonnina di Ranzi,
la sagra del Nostralino
richiama numerosi turisti
e buongustai.
È una delle prime sagre
campestri liguri, nata nel
primo dopoguerra, ed è
ormai un appuntamento
irrinunciabile nell’estate
di Pietra Ligure e del suo
territorio.

GUSTARE, SCOPRIRE,
DORMIRE
Tovo San Giacomo
Comune tel. 019 637901
www.comune.tovo-sangiacomo.sv.it
Affittacamere Casa Nobile
via Roma 59, tel. 333 6940547
www.casanobilerooms.it
Affittacamere Relais
Ca’ dei Frati
località Villa dei Frati
tel. 019 68111
relaiscadeifrati@yahoo.it
Albergo Ristorante
Bergallo
piazza San Carlo 10, Bardino
Vecchio, tel. 019 637226
www.bergallo.net
Albergo Ristorante
Franzone
(produzione e vendita
prodotti locali)
piazza Umberto I 11
tel. 019 637133
www.hotelfranzone.it
Azienda Agricola Caseificio
Il Vecchio Castagno
via Portio 185, tel. 019 648394
B&B Claro de Luna
via Rocca 34
tel. 019 648409, 347 6946294
www.clarodeluna.liguria.it
B&B La Corte del Gallo
via Folchi 8/10 Bardino Vecchio
tel. 347 5964173
B&B La Luna e Sei Soldi
via Bosi 3, Bardino Nuovo
tel. 019 639225, 328 8738642
www.lunaeseisoldi.it
B&B Le Giare
via Rocca 4, tel. 019 648372
www.mindrevolver.com/legiare
B&B Michela
via Nari 18, fraz. Bardino Nuovo
tel. 019 648200, 338 4659377
bandbmichelatovo@yahoo.it
Casa Vacanze Bosio
con Ristorante
via San Sebastiano 71
Bardino Nuovo
tel. 019 637227
www.casavacanzebosio.com
Frantoio Rocca Danilo
via Ferrari, Bardino Vecchio
tel. 019 648102

Museo dell’Orologio
da Torre G.B. Bergallo
piazza Can. G. Folco
Bardino Nuovo, tel. 019 648545
Comune 019 637901
www.comune.tovo-sangiacomo.sv.it
Pizzeria Il Caminetto
via San Sebastiano 162
Bardino Nuovo, tel. 019 648152
www.renzopizza.it
Rélais Il Casale
centro benessere spa
and beauty
via Briffi 22, Bardino Vecchio
tel. 019 6375014
www.ilcasale.it
Ristorante Pizzeria
Cà di Giurni
via G.B. Accame 20
tel. 019 648848
Ristorante Tex Mex
The Ranch
piazza Umberto I
tel. 349 8469852
www.theranch.it

Giustenice

Magliolo

Ranzi

Comune tel. 019 634004
www.comune.magliolo.sv.it

Albergo Cà Ligure
via Concezione 10
tel. 019 625181
www.caligure.it
Casa e Appartamenti
per Vacanze Casa Santi
via Cassanello 41
tel. 019 627728
339 3809914
www.casasanti.it
Circolo Giovane Ranzi
piazza della Chiesa
www.ranzi.it
Ristorante Il Capanno
via Cappelletta 63
tel. 019 625198
www.ristoranteilcapanno.com
Trattoria Pizzeria
Da Piero
piazza della Chiesa 50
tel. 019 625184

Comune tel. 019 637145
www.comune.giustenice.sv.it
B&B L’Acacia
via San Michele 3
tel. 335 1246303
bb.acacia.giustenice@gmail.com
B&B Mediterraneo
via D’Annunzio 2
tel. 019 648861
Il Mercatino (prodotti tipici)
piazza V. Veneto 2
tel. 019 637153
Osteria di San Lorenzo
via Trieste 18bis
tel. 019 6376703
www.osteriasanlorenzo.it
Ristorante Agriturismo
Ai Serei
via Serrati Inf. 11
tel. 019 637176
347 1207919
Ristorante Pizzeria Capalla
via Besso 4, tel. 019 637152
www.capalla.it

Affittacamere La Tana
del Tasso
via Inavecchia 20, Canova
tel. 339 7225804
347 1268455
www.bbtanatasso.it
Albergo Ristorante Picina
via Mazzini 17, tel. 019 634146
B&B Cà di Carobina
via Canova 5
tel. 347 8416333
www.bbcadicarobina.it
Pizzeria La Genovese
via Mazzini 31
tel. 019 634282
Rifugio Alpino Heidi
via Melogno 21
tel. 019 64193, 333 6042341
www.altaviadeimontiliguri.it –
rifugioheidi@virgilio.it
Ristorante La Baita
via Melogno 3
tel. 019 64180
Trattoria L’Oste
di Campagna
via Canova 29, tel. 019 634102
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Verzi

Liguria contadina
Che la profonda anima
della gente ligure sia
contadina lo si può
comprendere salendo a
Verzi, piccola frazione di
Loano sulle basse verdi
pendici del monte Carmo:
il mare è proprio lì dietro
ma non si vede e non ci si
pensa; qui ci sono cascine,
piccoli campi coltivati, un
borgo rurale e raccolto.
L’Alta Via dei Monti
Liguri e il monte
Carmo
La regina
dell’escursionismo
ligure è l’Alta Via
dei Monti Liguri, un
percorso escursionistico
ottimamente segnato che
percorre in 43 tappe lo
spartiacque da Ventimiglia
presso il confine francese
fino a Ceparana presso
La Spezia; è stupenda
nel susseguirsi di foreste,
vette rocciose e pascoli,
dove rare sono le tracce
umane: si incontrano forti
militari ottocenteschi, le
“caselle” in pietra simili a
piccoli nuraghi che erano
usate dai pastori per
ripararsi dalle inclemenze
del clima, qualche
rifugio dove dormire e
ripararsi, le croci sulle
vette più alte, cappelle e
chiesette, piccoli alberghi
presso i valichi percorsi
dalle strade che salgono
dalla costa e scendono
verso la pianura. Nei
giorni di tramontana e
di sole (più frequenti in
inverno e in primavera) si
godono panorami infiniti
che spaziano dalle Alpi

Val Varatella
e valle del
rio Nimbalto
Grotte, eremi e…
Questo paesaggio alpino, a tratti quasi dolomitico, piace alla gente del XXI secolo come piacque ai nostri antenati preistorici del Paleolitico. Facile capire il perché:
basta osservare il panorama di montagne e di mare che
abbraccia le fasce coperte di olivi… Brevi, queste valli
che salgono da Borghetto Santo Spirito e da Loano, ma
senz’altro tra le più suggestive della Liguria.
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Marittime al Monviso al
Monte Rosa all’Adamello
a Genova alle Alpi Apuane
all’isola d’Elba alla Corsica
alla Costa Azzurra; col
vento di mare il crinale
sparisce in una nebbia
degna della Pianura
Padana. Una ragnatela
di percorsi secondari
collega l’Alta Via alla
costa e ai fondovalle. Uno
dei più interessanti è il
sentiero delle Terre Alte
che percorre le valli del
Pietrese e del Loanese.
Il monte Carmo con
1389 metri di altezza
è una delle principali
vette dell’intera Alta Via,
senz’altro una delle più
panoramiche. Volgendo
lo sguardo intorno dalla
sommità della montagna
è facile percepire la vera
essenza della Liguria, terra
di montagna più che di
mare, regione di boschi
e di rocce, nei cui cieli
volano le aquile spinte dal
vento.

Boissano
Buizan, prufümmu de
zærmi
Traducendo dal dialetto
“Boissano, profumo di olivi
in fiore”. Infatti gli olivi
caratterizzano il paesaggio
della bassa collina, aperta
sul mare, su cui sorge
Boissano. Quasi 2000
abitanti sparsi in nuclei
antichi e moderni alle
falde del monte Ravinet
(1061 m), con case in
pietra - e copertura a
terrazzo per raccogliere
l’acqua piovana - e alcuni
bei palazzi (tra cui il
municipio) con le facciate

decorate e dipinte a colori
vivaci. Bello anche il pozzo
della piazza, sulla quale
si affacciano il municipio
e la chiesa parrocchiale.
Tutto intorno prospera
la macchia mediterranea
alternata a zone coltivate
a ortaggi, alberi da frutta
e vite. E all’orizzonte,
l’azzurro mare di Loano.
Un antico monastero
dedicato a San Pietro
Una gita a piedi da non
perdere è quella che sale
verso il monte Ravinet a
San Pietro dei Monti a 900
metri di quota; a vederlo
oggi non ci si rende conto
dell’importanza che ebbe
per 600 anni di Medioevo.
Piuttosto colpisce
l’ambiente silenzioso,
panoramico nelle giornate
di sole, melanconico
quando soffia lo scirocco
e la costa sottostante
scompare nella nebbia.
Oggi c’è una chiesa
solitaria e suggestiva nel
bosco che è la piccola
erede del monastero di
San Pietro in Varatella,
fondato nel IX secolo sotto
Carlo Magno. La leggenda
narra che qui si fermò
San Pietro durante il suo
viaggio verso Roma e qui
eresse la prima chiesa di
Liguria. Il monastero ebbe
grande potere economico
e politico nei secoli intorno
al Mille; i monaci di San
Pietro furono i civilizzatori
della regione, con terreni
e proprietà sparsi tra
Albenga e le Langhe, e
contribuirono a migliorare
le condizioni di vita
della regione favorendo
lo sviluppo agricolo e

industriale, introducendo
la coltivazione dell’olivo
e della vite, costruendo
mulini e frantoi. Nel
1495 il monastero venne
abbandonato e andò in
rovina; oggi resta una
chiesetta a cui il 1° maggio
di ogni anno sale da
Toirano una processione
di fedeli.

Toirano
Un paese, 12000 anni
di storia
Toirano è fra i centri abitati
più antichi d’Italia…
I suoi 2000 abitanti
hanno alle spalle una
storia iniziata almeno
12000 anni fa. Quante
sono le grotte della
Val Varatella? Forse
cinquanta, e in alcune
di esse hanno abitato,
pregato e socializzato i
liguri preistorici dai tempi
dell’ultima glaciazione in
avanti.
Grotte di streghe
e di sante
Le grotte di Toirano sono
fra le più importanti
d’Italia, note a livello
internazionale. Servirono
da abitazione e rifugio per
gli uomini del Paleolitico e
gli orsi delle caverne. Oggi
sono visitabili attraverso
un percorso turistico lungo
1300 metri: la grotta
della Bàsura (della Strega)
accoglie il cimitero degli
orsi con ossa di Ursus
spaeleus (l’orso delle
caverne) a cui segue il
corridoio delle impronte
- lasciate dagli orsi e dagli
uomini che li cacciavano e la sala dei misteri, dove i

nostri antenati lanciavano
palline d’argilla contro
le pareti per chissà quale
ragione, sociale o religiosa.
Il percorso aperto al
pubblico raggiunge poi la
grotta inferiore di Santa
Lucia, trionfo di stalattiti
e stalagmiti, e quella
superiore, che ospita un
santuario del XV secolo
scavato nella roccia con
una fonte miracolosa:
Santa Lucia è la protettrice
degli occhi.
Vicoli e musei
E quindi uscimmo
a riveder le stelle…
Terminata la visita
alle grotte, è possibile
passeggiare per il borgo
medioevale di Toirano
insignito della Bandiera
Arancione del Touring
Club Italiano. Nel VI
secolo fu fortificato dai
bizantini, e di quelle mura
restano due porte, le
case-torri, il fossato e la
torre merlata che oggi è il
campanile della chiesa di
San Martino; quasi intatto
è il ponte medievale a
tre arcate sul Varatella.
Poi ci sono i “murales”
novecenteschi e il Museo
Etnografico della Val
Varatella, nelle antiche
scuderie del palazzo Del
Carretto, dove si racconta
tutto su Toirano.
Il giogo di Toirano
Ma Toirano non è tutta
lì, fra i vicoli medioevali
e le grotte preistoriche: il
comune di Toirano sale,
o diciamo si arrampica,
su per la Val Varatella,
sino agli 807 metri del
Giogo di Toirano, che

mette in comunicazione
con la Val Bormida, sul
versante padano della
Riviera delle Palme.
Sono 15 km di strada a
tornanti, ripida e tortuosa
ma splendidamente
panoramica, con vista sulle
aspre rocce calcaree della
valle e sul mar Ligure, da
Loano alla Corsica. Vale
la pena percorrerla, per
goderne il panorama, per
visitare il borgo montano
di Carpe a metà della
salita, per salire a piedi alla
vetta del monte Carmo o
per andare per funghi nei
boschi del crinale che si
affaccia sulla Val Bormida.
La “Strada del Vino
e dell’Olio”
Strade di scarso traffico
in un paesaggio verde di
olivi e giallo di grappoli
d’uva matura: è la “Strada
del Vino e dell’Olio” che
partendo dagli oliveti
della provincia di Imperia
percorre anche queste
valli, toccando i più bei
borghi collinari, fra frantoi
a pietra e filari di vigne.
La Taggiasca e soprattutto
la Pignola sono le varietà
di olive da cui nasce
l’olio extravergine di
oliva D.O.P. Riviera
Ligure “del Ponente
Savonese” dal sapore
leggermente amarognolo
con retrogusto di pinolo.
Pigato e Vermentino sono
i re dei vitigni locali: il
Pigato deve il suo nome
al termine dialettale
pigau (macchiato); è un
bianco da tutto pasto,
dal profumo caratteristico
muschiato, colore giallo
paglierino, sapore secco e
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lievemente amarognolo.
Il Vermentino, bianco dal
profumo delicato e dal
sapore asciutto, è indicato
per aperitivi, antipasti di
mare alla ligure e pesce
in genere, oltre che per
frittate e piatti di verdure
con formaggi; entrambi
vanno serviti freschi, non
freddi.
La sagra dei Gumbi
A Toirano, nell’Ottocento,
c’erano 25 frantoi da
olio; erano gumbi
industriali mossi
dall’acqua e gumbetti
domestici “a sangue”,
ovvero mossi dagli asini.
Questi frantoi da olio
sono oggi protagonisti
di una manifestazione
di grande richiamo: la
sagra dei Gumbi che si
svolge all’inizio di agosto:
girando nel borgo si
possono assaggiare olio,
vino, farinata o fare
acquisti alla mostra di
artigianato locale. Tra i
prodotti tipici toiranesi
ricordiamo la focaccia
di San Pietro, che è
una specie di pandolce
genovese, il torrone
morbido e il vin d’arancio,
vino fermentato con
bucce d’arancio.
A passeggio sui monti:
il sentiero “Terre Alte”
Il sentiero “Terre Alte”
conduce gli appassionati
del trekking da Toirano
ai 1028 metri del colle
del Melogno, toccando il
rifugio Pian delle Bosse,
a 841 metri nell’alta Val
Nimbalto e sorvolando
la Val Marémola. Al colle
del Melogno il sentiero

si unisce all’Alta Via
dei Monti Liguri, che
è “l’autostrada” delle
montagne della Liguria,
e alla strada statale che
collega Finale all’alta Val
Bormida attraversando
la stupenda faggeta di
Calizzano. È diviso in tre
tappe: il giro ToiranoBalestrino-Toirano,
percorribile in circa 3,30
h, il tratto Toirano-Pian
delle Bosse, di circa 4,30
h, e la tappa Pian delle
Bosse-Melogno, di circa
6 h. Dopodiché, se non
siete ancora stanchi e il
paesaggio di montagna
vi entusiasma, potete
continuare dal colle del
Melogno lungo l’Alta Via,
camminando per tre ore
nel silenzio dei boschi
sul crinale dell’alta Val
Bormida.
Arrampicare tra Bàsure
e Fene
In Val Varatella, a poca
distanza dall’abitato
di Toirano, si ergono
numerosi torrioni di roccia
Dolomia, caratterizzati
da imponenti fenomeni
carsici: l’erosione del
calcare ha creato caverne
naturali, modellando
altresì la pietra fino
a creare evidenti e
suggestive falesie.
È una zona aspra,
selvaggia e tormentata,
particolarmente adatta
alle arrampicate sportive.
L’altitudine non eccessiva
(fra 150 e 460 metri sul
livello del mare) rende
queste rocce abbordabili
anche in inverno. Il
Comune di Toirano ha
sviluppato un progetto

riuscivano ad aggrapparsi
alle inferriate del palazzo
venivano considerato
assolti da ogni reato. Può
essere questa l’origine del
gioco “liberi tutti”?

che include dieci falesie
e ben 225 diverse vie di
arrampicata: si tratta di un
ventaglio di proposte che
includono differenti gradi
di difficoltà, dalla palestra
di roccia alla scalata
impegnativa.
È un modo intrigante di
praticare uno sport alpino
a pochi chilometri dal
mare, unendo al fascino
di una vacanza balneare
la possibilità di vivere le
“Dolomiti di Liguria”.

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

Balestrino
Il castello del marchese
Tra le strutture
amministrative che
governavano i centri
grandi e piccoli della
Liguria, entro e fuori i
confini della Repubblica
di Genova, vi era
anche il marchesato
indipendente di
Balestrino. Era uno “stato
concentrico”, ovvero
un’entità completamente
autonoma, circondata
dalla Repubblica
Genovese.
Prima i Bava poi i Del
Carretto ressero questo
piccolo stato feudale
sino al 1796, quando i
soldati di Napoleone lo
fecero sparire dalle carte
geografiche, non senza
saccheggiare il paese e
vessare la popolazione.
Il piccolo ma longevo
marchesato di Balestrino
ha lasciato in eredità ai
suoi 500 abitanti odierni il
maestoso castello-fortezza
che domina il borgo e
la valle. Curiosità locale
è la tradizione secondo
cui i malfattori che

Sentieri e santuari
Balestrino è incluso nel
Sistema Ambientale
di Poggio Grande che
riunisce comuni, territorio
e sentieri delle Valli
Varatella e Neva. Sulle
sue colline abbondano i
percorsi panoramici, ideali
per trekking e mountain
bike; il sentiero delle
Terre Alte tocca i punti
storici e archeologici
della vallata, e non
mancano i luoghi da cui
lanciarsi col parapendio.
Sito incredibilmente
panoramico è il moderno
santuario di Monte Croce,

22

23

eretto su una collina di
760 metri; qui il 5 ottobre
1949 la Madonna apparve
a Caterina Richero, una
bambina di nove anni.
Lo si raggiunge a piedi
dal paese o in auto, da
una strada sterrata che si
dirama dalla provinciale
che porta a Castelvecchio
di Rocca Barbena; poco
lontano c’è il forte militare
ottocentesco di Poggio
Grande, altrettanto
panoramico.
La cucina degli orti
e delle fasce
Anche se i ristoranti
dell’entroterra
propongono spesso buoni
piatti di pesce (i turisti li
chiedono) la cucina dei
borghi di collina è una
cucina “di campagna” che
nasce negli orti coltivati
sulle fasce fra gli olivi. Ecco
quindi le saporite torte di
verdura a base di bietole,
carciofi, spinaci, zucchini e
profumate erbe selvatiche
raccolte nei campi; questi
stessi ortaggi ed erbe
selvatiche entrano nei
ripieni dei ravioli - ottimi
per iniziare il pranzo - e
possono essere un buon
contorno per il coniglio
cucinato “alla ligure”, in
umido con le olive. Un
pranzo come si deve non
può terminare senza un
pezzo di formaggetta
nostrana, fresca e
morbida, condita con un
filo d’olio extravergine
locale, dal sapore delicato
e intenso al tempo stesso.

GUSTARE, SCOPRIRE,
DORMIRE
Verzi
Pizzeria L’Agricola
via Verzi 30, tel. 019 670633
Rifugio Pian delle Bosse
tel. 019 671790
www.cailoano.com/italia/
rifugioIT.htm

Boissano
Comune tel. 0182 98010
www.comune.boissano.sv.it
Agriturismo Peter Pan
(solo alloggio)
via Coste Rosse 8
tel. 347 5001050
www.agriturismopeterpan.it
B&B Agrodolce
via Marici 143/2
tel. 0182 98675
agrodolce.xoom.it
B&B Il Mandarancio
via Carre 12
tel. 333 4102577
www.ilmandarancio.it
B&B Luce d’Oro
via Losano 55
tel. 0182 98794
www.bblucedoro.it
Casa e Appartamenti per
Vacanze Villa Graziella
via Rive 41, tel. 0182 989511
Ristorante A Funtanetta
piazza Gilberto Govi 6
tel. 0182 989635
Ristorante Pizzeria
Le Querce
via Rive 3, tel. 0182 989229
Trattoria Pizzeria
Lo Schicchero
via Cappella Nuova 11
tel. 0182 98511

Toirano
Comune tel. 0182 989909
www.comune.toirano.sv.it
Affittacamere Ristorante
Mare e Monti
via Mainero 33
tel. 0182 922029
Agriturismo La Ferla
via Provinciale 53
tel. 0182 98279
333 3071690
www.agriturismolaferla.it

Ristorante Agriturismo

Agriturismo Monte Acuto
regione Leade 8
tel. 0182 989097
340 9823393
www.aziendaagrituristica
monteacuto.com
B&B Ai Gatti di Barescione
via Cavour 27, fraz. Barescione
tel. 0182 989525
333 3554933
www.aigattidibarescione.
wordpress.com
B&B Domo de Aste
via G.B. Parodi 8/1
tel. 347 4374201
www.domodeaste.it
B&B Il Giardino degli Aranci
via Balestrino 4
tel. 0182 98422
giardinoaranci.toirano@alice.it
B&B Profumo di Dolci
via G.B. Parodi 24/5
tel. 338 3195953
www.profumodidolci.it
B&B Relais The One
via Cavour 43
tel. 0182 921838
338 3140169
www.relaistheone.com
Bar Enoteca dei Capitani
piazza San Martino 13
tel. 349 4919100
Bar Pasticceria
Gelateria Tasso
piazza Rosciano 6
tel. 0182 98706
Brasserie Pizzeria Visconti
via Urivei 15/B
tel. 0182 989104
Frantoio Polla Nicolò
via alle Mura 1
tel. 019 668027
www.oliopolla.it
Grotte di Toirano
Strada Provinciale per
Bardineto / Calizzano
tel. 0182 98062
www.toiranogrotte.it
Le Delizie del Frantoio
di S. Rosciano
via Provinciale 1
tel. 0182 98204
www.frantoiorosciano.it
Museo Etnografico
della Val Varatella
via Polla, tel. 0182 989968
Pizzeria Toulà
via Mainero 47
tel. 0182 989283

Ca’ di Sappi
via Certosa 25, tel. 0182 921887
338 3957948
www.agriturismocadisappi.it
Ristorante Al Ravanello
Incoronato
via G.B.Parodi 27
tel. 0182 921991
www.alravanelloincoronato.it
Ristorante Il Cappello
di Guguzza
via Polla 22, tel. 0182 922074
www.ilcappellodiguguzza.com
Ristorante Pizzeria
La Rosa dei Venti
via Polla 42, tel. 0182 98574
www.ristoranterosadeiventi.org
Ristorante Scià Bacana
via P. Mainero 44
tel. 0182 989140, 347 7839830
www.sciabacana.it
Spaghetteria Pizzeria
Il Portico
piazza della Libertà 10
tel. 0182 989769

Balestrino
Comune tel. 0182 988004
www.comune.balestrino.sv.it
Albergo Ca’ de Berna
e Ristorante Pastorino
via Lucifredi 6 e via Mazzini 4
tel. 0182 988166, 988109
www.cadeberna.it
Albergo Ristorante Cecchin
via Provinciale 1
tel. 0182 988001
B&B Cavigiotti da Ileana
via Groa 3, tel. 0182 988140
B&B Il Poggio
loc. Poggio Vecchia
via Piemonte 11
tel. 0182 988020
Frantoio Lotus
(olio e prodotti bio)
via Panizzi 10
tel. 0182 988078
Residence Belbea
Tourist Resort
via Provinciale 59
loc. Ca’ de Berna
tel. 02 866901
gatewai@tin.it
Ristorante La Greppia
via Lucifredi 9
tel. 0182 988020
www.ristorante-lagreppia.com
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VAL neva

Cisano sul Neva
Un campanile
fra antichi vicoli
Oltre il casello autostradale
si imbocca la Provinciale
582 che in breve conduce
a Cisano sul Neva, tappa
della “Strada del Vino e
dell’Olio”.
Procedendo verso l’interno
e lasciando la provinciale
si entra nel centro
storico di Cisano, da cui
si staglia il campanile
romanico della seicentesca
parrocchiale (con torrecampanile) di Santa
Maria Maddalena. Si può
parcheggiare in piazza del
Municipio, e fare quattro
passi tra i vicoli. Poco fuori
dell’abitato sorge la chiesa
romanica di San Calogero,
originaria dell’XI secolo.

Benvenuti nelle Alpi Marittime
Il casello autostradale di Albenga funge da confine tra la
pianura costiera e la rete delle quattro valli che dalle Alpi
Marittime scendono le loro acque verso il fiume Centa
e la città: verso mare c’è Albenga, il suo centro storico
romano e medioevale, la piana agricola, la spiaggia con
stabilimenti balneari, alberghi, residence e campeggi che
la uniscono a Ceriale da un lato e ad Alassio dall’altro.
A monte si va verso la Val Neva e la Val Pennavaire, che
salgono verso le creste calcaree del monte Galero e verso il Colle San Bernardo, oltre i quali si allunga la piemontese Val Tànaro.

Un castello fra gli ulivi
La frazione di Conscente
è dominata dal castello
dei Del Carretto (XV
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secolo), alto sulla collina e
perfettamente conservato.
Correva l’anno 1280…
…quando Cisano venne
fondata dal Comune di
Albenga per contrastare
l’espansionismo dei
marchesi di Clavesana,
che dominavano la vicina
Val Pennavaire.
L’Area Naturalistica
Poggio Grande
Cisano si trova al limite
occidentale dell’Area
Naturalistica Poggio
Grande in un paesaggio
tipicamente ligure,
fra fasce coltivate
o riconquistate dal
bosco, uliveti, macchia
mediterranea, forti militari
ottocenteschi.
Il tutto con vista mare.
A piedi intorno a Cisano
Dal centro di Cisano si
arriva al panoramico

santuario di Monte Croce,
passando da Pizzo Ceresa
e dal forte ottocentesco
di Poggio Grande. Il
forte di Rocca Liverna,
dall’altra parte della
valle, è raggiungibile con
un sentiero che parte
da Martinetto, ultima
frazione del comune oltre
Conscente: è un itinerario
“militare”, che costeggia
ex caserme e un’antica
polveriera.

Zuccarello
Le sue mura
e i suoi portici
Oltre Martinetto la valle
si dirama e la strada
provinciale prosegue
accanto al Neva; dopo
circa 2 km appaiono alti
sulla collina di fronte
i ruderi in pietra di un
castello medioevale e, in
basso accanto alla strada,
una cappelletta affrescata.

Stiamo per arrivare a
Zuccarello, uno dei
Borghi più Belli d’Italia.
Occorre lasciare l’auto nel
parcheggio antistante la
porta aperta nella cinta
muraria ed entrare a piedi
nel borgo, attraversato da
due file di portici bassi, di
stile piemontese-ligure,
rimasti quasi intatti in
oltre seicento anni.
La capitale di antichi
marchesati
Zuccarello fu fondato dai
marchesi di Clavesana
nel 1248. I marchesi Del
Carretto fecero del borgo,
dal 1326, la capitale del
loro dominio e sede del
palazzo marchionale.
Il castello in cima alla
collina è più antico e i suoi
ruderi si raggiungono in
venti minuti di cammino
dal centro.
Un ponte romano
medievale
Zuccarello è famosa per
il suo ponte romano,
raggiungibile dal centro
attraverso un viottolo
voltato. È un ponte
forse non romano ma
sicuramente medioevale,
tra i più belli della Liguria,
reso celebre alcuni anni
fa da una copertina della
rivista “Time”.
Era assai giovane,
era assai bella…
A Zuccarello nacque
Ilaria Del Carretto, sposa
giovanissima di Paolo
Guinigi, signore di Lucca
nel 1403, e morta di parto
due anni dopo: a lei è
dedicato il monumento di
Jacopo della Quercia nel

duomo della città toscana.
Una manifestazione
storica rievoca ogni
anno le nozze di Ilaria e
all’evento è associata una
mostra di pittura.
Il sentiero di Ilaria…
… è un itinerario
escursionistico che collega
Zuccarello a Castelvecchio
di Rocca Barbena attraverso
macchia mediterranea, orti,
fasce, uliveti, castagneti e
fioriture primaverili. Facile,
in dolce pendenza, è lungo
circa 3 chilometri e può
essere percorso da tutti.

Castelvecchio di
Rocca Barbena
Un nido d’aquila fra
rocce e cielo
Salendo in un paesaggio
montano, superato
un piccolo borgo
abbandonato e in rovina
nella boscaglia accanto
alla strada, appare
quasi all’improvviso
Castelvecchio di Rocca
Barbena. Abbarbicato
sui dirupi calcarei della
Rocca Barbena (1142 m),
Castelvecchio è un borgo
murato rimasto intatto
dal Medioevo. Roccaforte
delle famiglie Clavesana e
Del Carretto, nel Seicento
fu conteso tra Savoia e
Genova.
Un borgo
mediterraneo
Castelvecchio è un borgo
mediterraneo, prima
ancora che ligure; per
coglierne tutta la bellezza
occorre girovagare fra i
suoi “carruggi” selciati,
sottopassare i voltoni e

archi in pietra, scendere
nella piazza delle Erbe e
osservare il grappolo di
edifici, in pietra brunogrigia, che salgono
verso il castello; quindi
ammirare dall’alto il
labirinto di tetti e terrazze.
Il Paese dei Balocchi
Ogni estate il Borgo
di Castelvecchio si
trasforma in un unico
parco giochi gratuito
con la tradizionale festa
per bambini e non solo,
chiamata “Il Paese dei
Balocchi”, giochi di un
tempo con laboratori di
spettacoli nelle varie piazze.
Fra i Borghi
più belli d’Italia
Castelvecchio fa parte
dell’associazione “Borghi
più belli d’Italia”, che
riunisce alcune località
di pregio artistico e
ambientale, di popolazione
limitata e dal curato
arredo urbano. Ha inoltre
ottenuto la Bandiera
Arancione dal Touring Club
Italiano, marchio di qualità
turistica e ambientale
dell’entroterra.

Erli
Terra di funghi
e di castagne
Oltre Castelvecchio la
provinciale 582 sale al
territorio del comune di
Erli, verso lo spartiacque
padano e i 957 metri del
piemontese colle San
Bernardo. I suoi 250 abitanti
vivono in 14 frazioni sparse
fra castagneti, frutteti e
fasce coltivate a orti, ogni
tanto un campanile spunta
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sopra il verde, qua e là un
gruppo di case in pietra
abbandonate.
Bàrbari e romani
Fondato lungo l’antica
via del sale, di cui rimane
un ponte romanico, Erli
era probabile stazione di
scambio dei cavalli.
Le vie del sale
Le strade antiche erano
le vie del sale: mulattiere
che partendo dai porti
della riviera risalivano
l’Appennino e scendevano
verso i centri della Pianura
Padana. Sul mare si
caricavano il sale, il ferro,
le acciughe, l’olio. Merci
che venivano scambiate sui
mercati padani con grano,
tessuti, attrezzi, vino, carne.
Frutti per tutti i gusti
Siamo nelle alte quote del
Pigato DOC, ma ancor
più che di vino questa è
terra di orti e di frutteti
dove crescono alcune
particolarità. Ad esempio
i fagioli “pelandroni”,
le albicocche “siccardi”,
piccole e dalla buccia
picchiettata, o le pesche
“michelin”, a pasta bianca.
Non è facilissimo trovare
queste prelibatezze, ma
chiedendo in giro in
qualcuna delle 14 frazioni,
si può trovare il contadino
ben disposto a vendervi
qualche prodotto.

GUSTARE, SCOPRIRE,
DORMIRE
Cisano sul Neva
Comune tel. 0182 595026
www.comune.cisanosulneva.sv.it
Agriturismo Gli Angeli
via Moglia 11, fraz. Cenesi
tel. 0182 20706
www.gliangeliagriturismo.it
Agriturismo Ultimo Tiro
via Colombo 5
tel. 0182 595033
Bar Neva tavola calda
via Colombo 33
tel. 0182 595024
B&B Gli Ulivi
via Nuova 69
tel. 329 6017807
392 9776183
B&B El Quijote
piazza G. Gollo 22
tel. 0182 595469
348 4507575
www.bb-elquijote.eu
Felice Michero (vino)
via Moraire 54
tel. 0182 595000
Felice Noberasco
(uova e vino)
via Roma 50
tel. 0182 595025
348 8133174
Frantoio Fratelli Pozzo
(olio, sottoli e olive in salamoia)
via Amedeo 31, Conscente
tel. 0182 595047
www.oliopozzo.it
Pizzeria Braceria
Il Peperoncino Rosso
via Pineta 1, Cènesi
tel. 0182 20853
Ristorante Agriturismo
Il Melograno
via Siccardi 29, fraz. Cenesi
tel. 0182 21270
328 4890726
Ristorante Bar Sport
via Colombo 35
tel. 0182 595323
www.barsportcisano.com
Ristorante Brasserie
U Rundò
via Gombo 39, Conscente
tel. 0182 595207
Ristorante Pizzeria
Osteria della Fenice
via Nuova 87
tel. 0182 595547

Ristorante Le Cascate
via Piemonte 35, Martinetto
tel. 0182 594069
Ristorante Pizzeria
Torre Pernice
loc. Torre Pernice
tel. 0182 20065

Ristorante Pizzeria
Anna ed Eber
via Maggiore 2, Vecersio
tel. 0182 78111
Trattoria Malco
via Roma 7
tel. 0182 78181

Zuccarello

Erli

Comune tel. 0182 79022
www.comunezuccarello.it

Comune tel. 0182 78030
www.comunedierli.it

Affittacamere Ristorante
Podere La Villa
via Nazionale 39
tel. 0182 79123
347 0077702
www.poderelavilla.com
Borgo d’Ilaria
(olio, confetture, e prodotti
tipici)
via Tornatore 71
tel. 338 8880195
Ristorante Il Torchio
via Tornatore 184
tel. 0182 79000
Ristorante Pizzeria
La Cittadella
via Tornatore 194
tel. 0182 79074
335 6098566
Usteria du Burgu
via Tornatore, 195
tel. 0182 79100

Albergo Ristorante
Da Lisetta
via Piemonte 21
tel. 0182 78032
Negozio di commestibili
via Piemonte 21a
tel. 0182 78032
Panificio Eddio Basso
(produttore degli amaretti)
via Roma 2, tel. 0182 78058

Castelvecchio
di Rocca Barbena
Comune tel. 0182 78042
www.comune.castelvecchio.sv.it
A Butea (commestibili)
via Provinciale 3
tel. 380 7194879
Affittacamere Casa Cambi
via Roma 42, tel. 0182 78009
www.casacambi.it
Agriturismo
Antico Melo e Museo
via Campo 12
tel. 329 3143795
www.anticomelo.it
Antica Osteria Alla Posta
via Colombera 3
tel. 0182 78282
www.anticaosteriaallaposta.it
Prodotti Tipici Il Pensiero
(olio, vino, conserve)
via Aratro 10
tel. 0182 78204, 338 1659790
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Castelbianco
Bianco come i fiori
dei ciliegi
La bassa Val Pennavaire
è compresa nel comune
sparso di Castelbianco, che
conta circa 270 abitanti
riuniti in una decina di
frazioni. Castelbianco è
rinomato per le ciliegie,
ottime anche per
marmellate e confetture.
I coltivatori dei rossi frutti
le vendono volentieri ai
turisti di passaggio lungo
la provinciale e nelle
frazioni.
Gli sport di montagna
I bastioni rocciosi attorno
al borgo sono ideali per
chi pratica free climbing;
il monte Alpe (1056 m)
è raggiungibile anche in
mountain bike partendo
dalla frazione Veravo.
Un altro itinerario dalla
frazione Vesallo arriva a
Zuccarello, in Val Neva.

VAL
pennavaire
Le Dolomiti della Liguria

Il villaggio medioevale
telematico
Colletta, il “borgo
medioevale telematico”
è uno dei Borghi più
Belli d’Italia, una bella
frazione con case in pietra,
vicoli stretti, archi voltati
e scalette. Il villaggio è
stato completamente
ristrutturato, mantenendo
esteriormente il suo
aspetto ma dalle
abitazioni assolutamente
moderne, collegate al
mondo attraverso la rete
telematica e dotate di
comfort quali piscina,
sauna e solarium.
L’anfiteatro all’aperto
sfrutta i terrazzamenti
costruiti dai contadini di

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

Nasino
Dove osano le aquile
Quasi al confine con la
provincia di Cuneo (è
piemontese gran parte
dell’alta Val Pennavaire)
sta Nasino con le sue
10 frazioni, alcune delle
quali coi tetti rivestiti
dalle antiche “ciappe”
in pietra, dove vivono
240 abitanti, fra le fasce
coltivate a ulivi e i primi
castagneti del monte
Galero. Tutt’intorno sono
vere Alpi, dove il calcare
che forma le montagne
crea grotte carsiche
abitate dall’uomo in
epoca preistorica (l’Arma
di Nasino, una delle oltre
cinquanta grotte della Val
Pennavaire, reca tracce
umane a partire dal 7000
a.C.) e ripide pareti dove
nidificano i rapaci (c’è chi
dice l’aquila).
Dove il pascolo
è più alto…
Si può imboccare uno dei
sentieri che, da Nasino,
salgono al monte Alpe
(1056 m) o al monte
Castell’Ermo (1092 m), al
pizzo di Penne (1405 m) e
al monte Galero
(1708 m) e andare a
cercare mandrie, greggi
e pastori godendosi il
panorama che nelle
giornate limpide permette
di osservare la costa ligure
piegata ad arco, le Alpi
Apuane e la Corsica.

GUSTARE, SCOPRIRE,
DORMIRE
Castelbianco

Comune tel. 0182 77006
www.comune.castelbianco.sv.it
Agriturismo A Ca’ du Ricci
via Pennavaire 69
tel. 0182 77033
www.acaduricci.com
Agriturismo Casa dei Nonni
via Vesallo 18
tel. 0182 77030, 339 6933994
www.casadeinonni.it
Agriturismo Da Ferruccio
via Pennavaire 48
tel. 0182 77013
www.agriturismodaferruccio.it
Albergo Ristorante Gin
via Pennavaire 99
tel. 0182 77001, www.dagin.it
Albergo Ristorante Scola
via Pennavaire 166
tel. 0182 77015, 335 5919085
www.scolarist.it
B&B Fuori di Zucca
via V. Veneto 39, fraz. Veravo
tel. 0182 77242
www.artigianodelsuono.com
B&B Rosso Ciliegia
via Pennavaire 51
tel. 0182 779006, 338 2197425
www.rossociliegia.it
Osteria L’Aquila
via A’ Ciassetta 1, Colletta
tel. 0182 778244
aquila@colletta.it

Nasino

Comune tel. 0182 77017
www.comune.nasino.sv.it
Antica Osteria Costa
via Roma 22
tel. 0182 77002, 338 6683961
www.osteriacosta.it
Azienda Agricola di
Graziella Silvestri
via Roma 67, tel. 0182 779003
333 4651709
Azienda Agricola di
Loredana Bellotoma
via Montello 2A, Borgo
tel. 0182 77138
Azienda Olearia L’Ulivo di
De Andreis G. e C. (olive in
salamoia e olio extravergine)
via Roma 91/1, tel. 0182 77213
B&B Il Portichetto
via Diaz 24
tel. 0182 77173, 339 8418449
www.bebilportichetto.it
Frantoio da Olive di
Armando Garello
via Roma 13, tel. 0182 77020
www.frantoiogarello.it

Peagna
e la Piana
di Albenga

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

Alle spalle di Albenga e Ceriale
Alcune graziose, eleganti e panoramiche frazioni guardano le spiagge un poco dall’alto, un poco da distante;
sono località dove la notte è più fresca e dove si respirano i profumi della campagna; sono il fronte a mare
dell’altra Riviera, a ridosso dell’allegra frenesia della costa ma già in grado di cogliere il piacere della natura di
entroterra.
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Peagna
Peagna fa parte del
comune di Ceriale ed
è un borgo medievale
di case colorate e vicoli
stretti a 120 metri sul
mare, al limitare della
Piana di Albenga; a fine
estate si tiene la Rassegna
di Libri di Liguria, che
espone novità editoriali
liguri e libri rari.
Il Museo paleontologico
Silvio Lai permette di
conoscere la storia
geologica della regione
ed è legato alla vicina
Riserva Naturale
Regionale di Rio Torsero
che conserva in un
piccolo e fitto bosco
un ricco giacimento
fossilifero del Pliocene.

Campochiesa
La prima frazione di
Albenga che si incontra
provenendo da Levante

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

Salea
Case dal tetto a terrazzo,
fasce, angoli eleganti e
silenziosi, tutto il fascino
della Liguria di collina:
questa è Sàlea, a 60
metri sul mare, terra del
vino Pigato DOC. Ogni
anno a settembre ha
luogo Sagralea, una sagra
appunto dedicata al vino
pigato.

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

Bastia
25 metri di quota per
questo borgo allineato
sulla dorsale di una
collina, sorto intorno
a una fortificazione
militare i cui resti sono
oggi inglobati nella villa
Anfossi. Anche qui, vicoli,
mura in pietra, slarghi
silenziosi, vigne, frantoi…

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

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

GUSTARE, SCOPRIRE,
DORMIRE
Peagna
B&B Locanda di Anthia
piazza G. Battista 3/2
tel. 329 7068154
www.locandadianthia.com
Camping Alì Babà
con Ristorante Pizzeria
via N.S. delle Grazie 80
tel. 0182 990182
ristorante
tel. 0182 931703
www.campingalibaba.it
Museo paleontologico
Silvio Lai e Riserva
Naturale Regionale
del Rio Torsero
(giacimento fossilifero
del Pliocene)
strada Nuova di Peagna 209
tel. 0182 990208
0182 990024
www.riotorsero.it
Ristorante Il Faro
strada nuova di Peagna 130
tel. 0182 990176

Campochiesa
Agriturismo Il Colletto
via Cavour 34
tel. 0182 21858
335 260254 www.
agriturismoilcolletto.it
Agriturismo Signola
regione Signola 4
tel. 0182 555643
www.agriturismosignola.com
Azienda Agricola
Il Pitosforo
(salvia biologica)
tel. 0182 542843
Camping Bellavista
regione Campore 23
tel. 0182 540213
329 5923684
www.campingbellavista.it
Elena Ranch
regione Veirano 1
tel. 338 8046059
www.elenaranch.it
Ristorante le Rapalline
regione Rapalline
tel. 0182 20340

Salea

Agriturismo
Il Nostro Oliveto
via Becchignoli, 51
tel. 348 2451655
347 2845663
www.ilnostroliveto.it
Azienda Agricola Anfossi
(vino, olio e ortaggi)
via Paccini 39
tel. 0182 20024
www.aziendaagrariaanfossi.it
Bartolomeo Maglione
(vino e olio)
via Becchignoli 18
tel. 0182 20729
340 6268679
Bed & Breakfast
Il Campanile
piazza Annunziata 3
tel. 0182 21823
Bio Vio Aimone
(vino, olio, erbe aromatiche
biologiche)
via Crociata 24
0182 21856
www.biovio.it
Cascina Feipu (vino)
regione Massaretti 7
tel. 0182 20131
www.aziendamassaretti.it
I Formaggi del Boschetto
(formaggi) regione Boschetto
tel. 0182 20687
339 4167938
Pizzeria Brasserie
il Torchietto
via Massari 18
tel. 0182 21395
Pizzeria Ristorante
Cà du Ghilla
via degli Oddi 2
tel. 0182 630600
331 7482671
Ristorante Lì per Lì
via Paccini 34
tel. 0182 20772
Trattoria tipica
con camere La Vecchia
via Paccini 81
tel. 0182 20510
Vitivinicola Enrico Dario
e il Negozio del Borgo
(vino e altro) via Massari 4
tel. 0182 20548
www.enricodario.it

Albergo Cà di Berta
Ristorante Carlotta
regione Case di Berta
tel. 0182 559930
www.hotelcadiberta.it
Azienda Agricola
La Vecchia Cantina
di Umberto Calleri
via Corta 3, tel. 0182 559881
lavecchiacantina@yahoo.it
Azienda Vitivinicola
Le Rocche del Gatto
regione Ruato 4
tel. 348 2627094
www.lerocchedelgatto.it
Camping la Pineta
regione Roberti 17
tel. 0182 20493
www.lapinetavacanze.it
Cantine Calleri
regione Frati 2
tel. 0182 21710
349 2809630
www.cantinecalleri.com

Leca
Agriturismo Villa Rubra
via Al Piemonte 242
tel. 334 2542083
www.agriturismovillarubra.it
Azienda Vitivinicola
Luigi Sartori wine bar e
agriturismo (vini DOC)
regione Torre Pernice 3
tel. 0182 20042
www.sartoripigato.it
Frantoio da Olive Marco
(olio, sottoli, olive in
salamoia) via Piemonte 152
tel. 0182 20055
www.frantoiomarco.com
Frantoio Delfino Gorlero
loc. Cime di Leca 7
tel. 0182 20305
Frantoio Fratelli Revello
loc. Cime di Leca
via al Piemonte 5b
tel. 0182 20197
Pizzeria Mammamia
via Piemonte 103
tel. 0182 20564

Bastia
Agriturismo I Ciclamini
(Bastia) regione Martinassi, 1
tel. 335 6450765
www.ciclamini.eu
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valle
arroscia

Ortovero
I Romani fra le pesche
e le rose
Già gli antichi Romani
apprezzavano il vino e la
frutta della Valle Arroscia,
maturata al sole di
Ortovero, che oggi conta
1400 abitanti. Le pesche
di Ortovero sono
apprezzate anche in
Piemonte. Oltre ai frutteti
ci sono i roseti: intorno
al borgo fortificato di
Pogli, fondato nel 1288, si
coltivano in serra rose dalle
caratteristiche particolari.

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

Un vitigno greco
naturalizzato ligure
Il Pigato giunse in
Liguria dalla Grecia
nel Medioevo, da una
delle colonie genovesi
nell’Egeo. È un bianco
autoctono dal colore
giallo paglierino con
aromi e sapori del sole
ligure. A Ortovero il
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vitigno fu impiantato
nel 1830 dall’arciprete
Francesco Gagliolo:
è importante quale
ambasciatore dei vini
liguri poiché è l’unico
D.O.C. vinificato in
purezza da un vitigno
coltivato solo in Liguria.
Un poco di arte
e di storia
La frazione di Pozzo
conserva i resti di un
antico villaggio, del
castello duecentesco dei
Clavesana e di una torre.
A ridosso dei resti del
castello spicca l’ellittico e
barocco oratorio di San
Giovanni Battista, con
sagrato a risseu.
Interessante l’intero
borgo di Pogli, con la sua
struttura fortificata; sono
ancora visibili cinque torri
e parte dell’originaria
cinta di mura. Presso
la parrocchiale di San

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

Onzo
Sulle pendici del
Castell’Ermo
Proseguendo da Ortovero
verso l’interno della Valle
Arroscia, la chiesa di San
Calocero è teatro ogni
5 anni di una festa: 3

processioni giungono
qui dai paesi vicini. Una
strada tortuosa sale le
colline della valle prossima
a diventare una rocciosa,
aspra e panoramicissima
montagna: il Castell’Ermo,
che dai suoi 1092 metri di
altezza domina il territorio
del comune di Onzo e
le sue frazioni sparse fra
ulivi e boschi cedui; i
240 abitanti coltivano e
raccolgono olive, castagne
e uva, impiegata per la
produzione di vino Pigato
DOC.
Fischia il vento…
Nel territorio di Onzo
passa un tratto del sentiero
di Fischia il vento, dedicato
alla figura del partigiano
Felice Cascione, che
combatté fra Val Mèrula,
Val Lerrone e Valle Arroscia
e fu l’autore della celebre
canzone partigiana.
Diciotto chilometri
di sentiero collinare
attraverso i comuni di
Testico, Casanova Lerrone,
Onzo, Vendone e Alto.
Stupenda la vista sulle
Alpi Marittime e sul mare,
sui borghi agricoli e sulle
campagne.
Pescando e
passeggiando
per i boschi
Gli escursionisti che
da Onzo salgono al
Castell’Ermo possono
visitare i resti dell’antico
castello; dalla vetta del
monte si gode un bel
panorama sulle valli
circostanti, su Albenga e
su buon tratto della costa.
Chi si reca (a piedi o in
auto) a Menezzo, a 600

metri di altitudine, potrà
praticare pesca sportiva
nel laghetto artificiale.

Vendone
Una strada panoramica
e aperta
Da Onzo è bello tornare
verso la costa percorrendo
l’itinerario di mezza
cornice che sinuoseggia
in quota lungo le vallette
di alcuni torrenti tributari
dell’Arroscia e attraversa
le frazioni di Vendone.
Una strada panoramica,
con possibilità di brevi
soste enogastonomiche e
culturali.
Qualche castello
qua e là
I 390 abitanti di Vendone
hanno nella frazione
di Lèuso la loro sede
comunale, ma sono
Castellaro e Curenna le
località più interessanti. Il
castello di Curenna sfrutta
le asperità naturali delle
rocce su cui è costruito,
come pure le case fortezza
che si trovano all’ingresso
del borgo medievale.
L’imponente fortezza
di Castellaro ha pianta
triangolare perché sfrutta,
anch’essa, la conformazione
dello sperone roccioso sul
quale è eretta.
Ulivi ulivi ulivi… e
qualche antica chiesa
Il paesaggio delle
colline di Vendone è
caratterizzato dalla
presenza dell’ulivo. In
basso, molto sotto le curve
della strada provinciale,
sorge isolata la chiesa di

Migliarina. In alto, verso la
vetta del Castell’Ermo, si
raggiunge il santuario di
San Calocero, dedicato a
un soldato romano morto
martire ad Albenga.
Il “Luogo delle pietre”
Proprio a ridosso della
torre di Castellaro
sorgono una ventina di
grandi steli bianco-rosate
decorate con linee e
figure geometriche.
Sono le sculture di Reiner
Kriester, che visse e lavorò
a Vendone per molti anni;
un museo all’aperto nella
campagna mediterranea.

Arnasco
Un balcone affacciato
sulla valle
550 abitanti distribuiti
a mezza costa in varie
frazioni, un paesaggio
ricco di uliveti, una strada
tranquilla che sale nella
pineta, un panorama
luminoso e aperto verso
la piana di Albenga: è
Arnasco, nella valletta
del rio Aibeglia. Arnasco
è forse di epoca romana
e il primo nucleo abitato
sorgeva nel fondovalle,
nei pressi della chiesetta di
San Dalmazzo (XII secolo),
forse la più antica chiesa
dell’Albenganese.
I percorsi
Un percorso escursionistico
porta all’antico forte
napoleonico a 800 metri
di altezza. Da Arnasco
partono sentieri di
collegamento con gli altri
borghi della Valle Arroscia
e delle Valli Pennavaire e
Neva.
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Le olive “Pignola”
La coltivazione dell’oliva
Pignola così detta per
il suo gusto di pinolo,
risalirebbe al 1600. Un
innesto dovuto a esigenze
di coltivazione, legata al
terreno pietroso e secco
delle fasce. La Cooperativa
Olivicola Arnasco è la
sola azienda a produrre
l’olio extravergine di oliva
Pignola, detta localmente
“arnasca”.
Il museo
della nostra storia
Il Museo dell’Ulivo e della
Civiltà Contadina, gestito
dalla cooperativa insieme
all’adiacente negozio di
prodotti tipici, proprio nel
centro del paese, racconta
la vita di questa terra
in cui l’ulivo da sempre
caratterizza l’economia.
Presso il museo è visitabile
anche un vecchio frantoio
restaurato.
Muri dipinti
e muri a secco
L’idea è nata a metà
degli anni ‘90 del secolo
scorso: grazie all’opera
di artisti professionisti e
non, i muri che corrono
lungo la strada provinciale
attraverso il paese sono
stati coperti da decine
di colorati murales che
rappresentano temi della
civiltà contadina, del
territorio ligure e della
coltivazione dell’olivo;
un’iniziativa di successo
che cresce sempre più
negli anni.
L’annuale “Corso
Internazionale dei Muretti
a secco” è un’intelligente
iniziativa finalizzata alla

conservazione di quegli
elementi fondamentale
nel paesaggio rurale ligure
che sono, appunto, i muri
a secco - indispensabili
per sostenere le fasce
terrazzate e coltivate - e
al mantenimento delle
tecniche costruttive.
Altrettanto importante è
l’opera di valorizzazione
delle costruzioni rurali
tradizionali come le
“caselle” dei pastori.

GUSTARE, SCOPRIRE,
DORMIRE

Centro Enologico Enoteca
Regionale
viale alla Chiesa 18
tel. 0182 547388 (Comune)
Cooperativa Viticoltori
Ingauni
via Roma 1, tel. 0182 547127
www.viticoltoriingauni.it
Osteria della Ciccia
via Roma 65, tel. 0182 547275
329 4330530
Ristorante Grani di Pepe
via Roma 5, tel. 0182 547245
www.granidipepe.biz
Ristorante Pizzeria Olive
e Lavanda
vico Arroscia 5
tel. 0182 547236
339 4890714
munuv@hotmail.it
Ristorante Wine Bar La
Cantina di Sonia
piazza IV Novembre 11
Tel. 333 1312045
lacantinadisonia@alice.it
Teatro Casone
via alla Chiesa 26
tel. 0182 547338 (Comune)
Trattoria Vignola
via Nazionale 2, Pogli
tel. 0182 559877

Ortovero
Comune tel. 0182 547388
www.comuneortovero.it
Albergo Country House
Borgofasceo
via Fasceo 1 e via Villa 1
tel. 0182 547310
www.borgofasceo.it
Albergo Ristorante Tripoli
via Roma 42
tel. 0182 547017
Azienda Agricola Durin
(vino e olio) via Roma 92
tel. 0182 547007
www.durin.it
Azienda Agricola
Frantoio Pasqua
fraz.Campi 46
tel. 0182 76239
333 9676991
www.frantoiopasqua.com
Azienda Agricola e
Cantina Franco Pisano
via Nazionale 22, Pogli
tel. 0182 547029
Bar d’Utué
(tavola calda)
via Roma 99
tel. 0182 547303
B&B il Frutteto
regione Villa 2
tel. 339 7397592

Onzo
Comune tel. 0182 766004
www.comuneonzo.net
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Agriturismo Vignola
Mariangela
(appartamenti)
fraz. Costa 15
tel. 339 4416077
Associazione Sportiva
Dilettantistica
Tiro al Volo
loc. Colla, tel. 338 6152784
Pesca turistica
nel lago di Menezzo
tel. 0182 766004 (Comune)

Vendone
Comune tel. 0182 76248
www.comunedivendone.it
Agriturismo La Crosa
fraz. Crosa 10, tel. 0182 76331
www.lacrosa.it
Azienda Agricola
di Claudio Vio
fraz. Crosa 16, tel. 0182 76338
Azienda Agricola
Renzo Bronda
fraz. Cantone 16
tel. 0182 76253
Azienda Agricola
Revello
fraz. Leuso 22
tel. 0182 766501
www.oliorevello.it
Trattoria Pizzeria
l’Alpino
fraz. Léuso, tel. 0182 76435

Arnasco
Comune tel. 0182 761020
www.comunearnasco.it
Agriturismo il Carruggio
via Gallizzi 6, tel. 0182 761031
0182 761182, 335 7051625
Albergo Collina
piazza IV Novembre 7
tel. 0182 761008
www.albergocollina.it
B&B Serendipiti
fraz. Menosio
via Genova 14
tel. 0182 761130
339 6065121
Cooperativa Olivicola e
Museo dell’Olivo e della
Civiltà Contadina
piazza IV Novembre 8
tel. 0182 761178
www.coopolivicolarnasco.it
Ristorante Agriturismo
Gumbu du Camallu
via XXV Aprile 3/4
tel. 0182 761564
338 2747920
www.gumbuducamallu.it
Trattoria da Bianca
via Stefano Viaggio 10
tel. 0182 761016

Villanova
d’albenga
Una città “nuova”
cinta da mura
Villanova è il più
importante fra i borghi
murati che il comune di
Albenga fondò nel XIII
secolo per presidiare gli
accessi dall’entroterra.
È circondato da mura e
da numerose torri. Della
“villa nova” originaria
rimane anche un pozzo
con copertura e catena
d’epoca, nel centro della
via principale.
Una città agricola
Da più di un secolo nelle
campagne di Villanova
si coltivano le violette,
confezionate anche con
le foglie e spedite in tutta
Europa.

Val Lerrone

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

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

Una città aerea
Una strada che procede
a destra di Nostra
Signora delle Grazie
conduce all’aeroporto
internazionale “Clemente
Panero”, oggi aperto al
traffico privato e di linea.
L’aeroporto ospita un
campo per aeromodellismo
e organizza corsi di volo e
paracadutismo.
Proseguendo lungo la
stessa strada si raggiunge
l’Ippodromo dei Fiori.
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Garlenda
Borgo di campagna
o stazione turistica
d’élite?
Entrambe le cose:
Garlenda, è un centro
turistico internazionale ma
al contempo è una graziosa
località i cui 880 abitanti
vivono immersi in una
campagna lussureggiante
tra coltivazioni di frutta,
olive e vigneti per la
produzione di Rossese e
di Pigato. Qui borghi ben
restaurati con case in pietra
e fiori lungo le strade,
come la frazione Castelli, si
accompagnano a eleganti
moderne zone residenziali
nascoste nel verde.
Un Club per il Golf
Il Golf Club di Garlenda
presenta un tracciato di
18 buche molto vario e
perfettamente inserito
nel paesaggio. Il campo
è praticabile tutto l’anno
e ha un percorso di quasi
6000 metri, Par 71; la
Club House è dotata di
bar, ristorante, foresteria.
Un monumento
di albero
Presso la chiesetta di San
Rocco, svetta maestoso u
Ruve de San Roccu, una
roverella iscritta all’elenco
degli alberi monumentali
della Liguria; ha 250-300
anni di età, è alta 24,5
metri, il suo tronco ha una
circonferenza di più di 4
metri e mezzo.
Vecchie automobili,
antichi calendari
Il “Raduno Fiat 500”
riunisce ogni estate da
tutto il mondo centinaia di

appassionati della mitica
utilitaria, a cui è dedicato
il Museo Multimediale
della 500 Dante Giacosa,
che offre uno spaccato di
storia italiana. Calendari
e lunari in dialetto e in
italiano provenienti da
tutta la Liguria vengono
esposti nel castello Costa Del Carretto.

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

GUSTARE, SCOPRIRE,
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Villanova d’Albenga
Comune tel. 0182 582913
www.villanovadalbenga.com
Aeroporto Internazionale
Clemente Panero
loc. Aeroporto, tel. 0182 582033
www.rivierairport.it
Affittacamere
Borgo delle Viole
via Martiri 6, tel. 0182 582499
www.borgodelleviole.it
Agriturismo La Ramera
loc. Torlai (vicino a regione
San Rocco Garlenda)
tel. 392 5953088
www.laramera.it
Agriturismo Le Collinette
fraz. Coasco 86
tel. 0182 582812
392 9359624
www.agriturismolecollinette.it
Agriturismo Le Giare
via Roma 231
tel. 0182 580008
335 6856509
www.legiareagriturismo.it
Agriturismo Ligasole
piazza della Chiesa 7, Ligo
tel. 338 6039007
gdanio@tiscali.it
Agriturismo Mantica
fraz. Bossoleto 39
tel. 0182 582824
338 9858139
angelomantica@alice.it
B&B Relax
fraz. Marta 13bis
tel. 0182 582269
392 5518907
B&B Ligo
fraz. Ligo 24
tel. 0182 582479
392 3258747
www.bebligo.it
B&B Salvia e Rosmarino
via Crose 51
tel. 0182 582961
338 7340259
www.salviaerosmarino.com
Frantoio Baglietto
& Secco (olio, sottoli, olive in
salamoia) via Roma 137
tel. 0182 582838
www.bagliettoesecco.it

Hotel Ristorante
Hermitage
via Roma 152
tel. 0182 582976
www.hotelhermitage.info
Ippodromo dei Fiori e
Ristorante Pizzeria Zachiky
strada per Ligo 4
tel. 0182 582666
0182 580641
www.ippodromodeifiori.com
Maneggio Country Club
scuola di equitazione
loc. San Rocco 7
Strada Villanova - Garlenda
tel. 0182 580640
Osteria La Madia
loc. Coasco 24, sulla SP 453
tel. 0182 585084
Pasta fresca Poggio
via Roma 51
tel. 0182 582953
Pizzeria Le Dieci Torri
via Roma 17H
tel. 0182 582697
www.ristorantele10torrivillanova.com
Ristorante Osteria del Sì
vico Ponte 9/11
tel. 0182 585006
Ristorante dell’Aeroporto
loc. Aeroporto
tel. 0182 585027
Ristorante Il Boschetto
Strada per Ligo 1
tel. 0182 580348
www.ilboschettoinvillanova.it
Ristorante Pizzeria
Claro de Luna
fraz. Bossoleto 6
tel. 0182 580553
Villaggio Turistico
C’era una Volta
con Ristorante
regione Fascetti 5
Strada per Ligo
tel. 0182 580461
www.villaggioceraunavolta.it

Garlenda
Comune tel. 0182 580056
www.comune.garlenda.sv.it
Agriturismo
A Veggia Vigna
borgata Villa 28
tel. 338 5235177
www.aveggiavigna.it

Azienda Agrituristica
I Re Fenean
borgo Praglione 67
(zona golf) tel. 388 3478386
www.irefenean.com
Azienda Agrituristica
Il Giardino del Sole
via Praglione 27
tel. 0182 580069
www.ilgiardinodelsole.net
Agriturismo Ristorante
Le Serrette
regione Brà 23
tel. 0182 583886
www.serrette.it
B&B Rosalina
via Delle Rocche 4
tel. 0182 580064
377 2424953
www.bedandbreakfast-rosalina.it
Golf Club
via del Golf 7, tel. 0182 580012
www.garlendagolf.it
Hotel e Ristorante
Golf Club
via del Golf 7, tel. 0182 583813
www.garlendagolfhotel.com
Hotel La Meridiana Relais
& Chateaux e Ristorante
Il Rosmarino
via ai Castelli 11
tel. 0182 580271
www.lameridianaresort.com
Indios Ranch trekking e
passeggiate a cavallo
addestramento e pensione
borgata Cantone
tel. 339 4480866
Museo Multimediale
della 500 Dante Giacosa
via Roma 90, tel. 0182 582282
www.500clubitalia.it
Osteria Trattoria
Da Luciano
via Roma 11
tel. 0182 582481, 335 6909374
Ristorante Antichi Sapori
via Roma 76
tel. 0182 582201
339 1764650
www.ristoranteantichisapori.info
Ristorante Garilinda
via Roma 121
tel. 0182 580059
Ristorante Pizzeria
da Ingaro
borgo Ponte 21
tel. 0182 580525

Ristorante Pizzeria
Il Frantoio
via Lerrone 56, tel. 0182 582046
Taverna Henry La Viande
borgata Chiappa 23
tel. 0182 582599
335 6959757
Tennis Club Garlenda
con Ristorante
borgo Ponte 31
tel. 0182 585028

Casanova Lerrone
Comune
tel. 0182 74014
www.comunedicasanovalerrone.net
Agriturismo A Canonica
fraz. Bassanico 24
tel. 0182 74343, 339 6333692
Agriturismo Au Campu
fraz. Degna 7, tel. 347 3224475
www.aucampu.it
Agriturismo Borgo Ameno
via Case Soprane 4
tel. 0182 74318
www.borgoameno.it
Agriturismo Borgo Degli Ulivi
fraz. Vellego 39
tel. 338 2211362
Agriturismo Gli Ulivi
fraz. Maremo Sottano 9
tel. 0182 74149
www.agrigliulivi.it
Agriturismo II Poggio
fraz. Marmòreo, via Poggio 97
tel. 0182 74040
agri.cascinailpoggio@libero.it
Agriturismo Maligù
via F.lli Cassiano, fraz Marmoreo
tel. 339 6329191
www.maligu.it
Albergo Ristorante La Pineta
fraz. Marmoreo 75
tel. 0182 74053
Albergo Ristorante Primosole
loc. Castellaro 40, fraz. Marmoreo
tel. 0182 74025
Azienda Agrituristica La
Casa della Nonna
fraz. Poggio 26
tel. 0182 74164, 328 9590455
Ristorante Agriturismo
Pinocchio
piazza Giardino 70/A
fraz. Vèllego, tel. 0182 74168
www.agripinocchio.it
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La collina
di alassio

Solva
Baciata dal sole, Solva
è una piccola località a
110 metri di altezza sulla
collina che strapiomba su
Alassio e sul mare.

Una cascata di ulivi, pini e vigneti

Dolci serpentelli
Si chiamano “biscette”
perché nella forma
ricordano dei serpentelli.
Sono biscotti tipici di
Solva, dove vengono
preparati ogni marzo in
onore della Santissima
Annunziata, per ricordare
una leggenda medioevale.
Si dice che vipere e serpi
avessero invaso le spiagge
e gli uliveti della zona e
solo le preghiere di un
eremita riuscirono ad
allontanare i rettili.

Ripidissima, la collina che cinge la suggestiva baia di
Alassio. Ripida e verde, coperta di ville eleganti e di fasce di oliveti e vigneti, ma non mancano i boschi di castagno e le pinete. Fra i boschi e le coltivazioni, alcuni
piccoli e suggestivi borghi colorano di rosso la distesa
del verde.

Moglio
Moglio non è molto
diverso da Solva, se non
per un tono appena più

48

49

contadino delle sue case
e dei suoi vicolini che
guardano Alassio da 200
metri di quota.
Lungo la statale per
Moglio, che sale tra vigne
e i boschi, non perdetevi la
deviazione per la chiesa e
il borgo di Madonna delle
Grazie.

GUSTARE, SCOPRIRE,
DORMIRE

Delizie di tonno
A fine luglio Moglio ospita
la tradizionale Sagra della
Ventre. Si, al femminile: la
ventre di tonno è un piatto
tradizionale; è lo stomaco
del tonno essiccato, che
sino alla prima metà del
XX secolo i “tonnarotti”, i
lavoranti liguri nelle tonnare
della Sardegna, ricevevano
come aggiunta alla paga. A
Moglio, la ventre si prepara
in umido, accompagnata
da un buon bicchiere di
Vermentino locale.

Agriturismo
Palmero
regione Palmero
tel. 0182 645504
388 6159118
www.agriturismopalmero.it

Vegliasco
Nella graziosa frazione di
Vegliasco troviamo la sua
antica torre, simbolo di
Alassio.

La Guardia alassina
Sulla vetta del monte
Tirasso a 586 metri di
quota, il santuario di
Nostra Signora della
Guardia domina Alassio e
il suo golfo; sorto sul sito
di una torre di guardia
altomedievale del comune
di Albenga, si presenta in
uno stile del XVII secolo e
conserva diversi ex-voto
marinari. Stupendo il
panorama che si gode dal
piazzale antistante.

La collina di Alassio
Agriturismo
Garumba
(prodotti tipici)
strada Interpoderale Garumba
loc. Garumba
tel. 348 4490262
www.garumba.eu

Pizzeria Ristorante
Crocetta
via Ottone I 115
Moglio
tel. 0182 469220
Ristorante
Al Castello
loc. Madonna
delle Grazie 27
tel. 0182 642873
www.ristorantecastello.net
Ristorante
La Vigna
via Lepanto 1
Solva
tel. 0182 644744
349 8903907
www.ristorantelavigna.it
Ristorante
Quintessenza
loc. Vegliasco 15
tel. 0182 469259
Trattoria
degli Amici
via F. Airaldi 165
Moglio
tel. 347 8565789
www.ritrovodegliamici.com

salire al passo di San
Giacomo di Cesio, al
passo del Ginestro (677
m), al Pizzo d’Evigno
(989 m), al monte Arosio
(839 m). Il vicino passo
della Guerra era l’antico
confine tra la Repubblica
di Genova e il Regno di
Sardegna. I territori di
Tèstico e di Casanova
Lerrone sono attraversati
dal sentiero di Fischia il
Vento, dedicato alla figura
del partigiano Felice
Cascione.

Stellanello

Val Mèrula

Testico

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

La più occidentale delle valli “delle Palme”
A chiudere a ponente la Riviera delle Palme c’è una dolce
vallata ricoperta dal verde degli olivi e dei boschi; sono
colline punteggiate da campanili affusolati che spuntando sopra le chiome degli alberi e segnalano la presenza di
borgate antiche e ospitali, collegate da strade e sentieri in
grado di donare belle emozioni a chi le percorre in bici,
senza fretta.

A piedi e in bici
sui campi di battaglia
Sulle montagne di Tèstico
non mancano gli itinerari
per trekking e mountain
bike: da Tèstico si può

50

51

Cinque parrocchie per
una stella
C’è una stella a cinque
punte nello stemma di
Stellanello, borgo rurale
dell’alta Val Mèrula di
quasi 700 abitanti, che
nel 1305 ottenne statuti
comunali e un governo a
cinque consoli, ognuno
per parrocchia.
Il suo territorio è
sovrastato dal Pizzo
d’Evigno (989 m) e
dal monte Ceresa (913
m); dai prati più alti,
fioriti di ginestre nella
prima estate, si pratica il
parapendio e il volo con
gli ultraleggeri a motore.
Buoni i percorsi anche per
la mountain bike e per i
cavalli.
Una quercia
monumentale
Fra i boschi di Stellanello,
presso la chiesetta di Santa
Maria del Bosco, troneggia
una maestosa roverella di
200 anni di età, iscritta
all’elenco degli alberi
monumentali della Liguria.

La campagna
di Andora

Dal mare
verso le Alpi
Intorno al basso
corso del torrente
Mèrula si distende un
paesaggio di campagna
pianeggiante contornato
di panoramiche colline
ricche di storia.
I Borghi
di Andora
Castello di Andora sorge a
95 metri di quota su una
collinetta a sinistra del
torrente, ed è un luogo
di grande suggestione.
Le casette antiche, i
grandi resti del castello, la
chiesetta protoromanica
di San Nicolò e la
grande, bellissima chiesa
romanico-gotica dei Santi
Giacomo e Filippo creano
un insieme tra i più
affascinanti della Liguria
interna.
La piana
del torrente Mèrula
Lasciandosi alla spalle
la costa, e prima di
affrontare le colline
dell’alta valle, la piana del
Mèrula è ambiente fresco
e riposante, attraversato
da un torrente dalle
acque limpide e azzurre,
dove gracidano le rane e
nidificano gli uccelli.
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Testico
Comune: tel. 0182 668 091
www.comune.testico.sv.it
Azienda Agricola
Castellana Federico (olio)
borgata Cà del Rosso 4
tel. 338 6824886
Azienda Agricola e
Agriturismo Il Poggio
(olio, frutta e verdura)
fraz. Ginestro, loc. Poggio 6
tel. 0183 273177
328 2211304
www.agriturismoilpoggioginestro.it
Azienda Agricola
Montanaro Corrado (olio)
fraz. Dani 14, tel. 339 7711068
ilnidodellerondini@uno.it
Azienda Agricola
di Riccardo Aicardi (olio
bottiglie decorate, ceramiche)
via della Vittoria 3
tel. 338 3749404
Azienda Agricola
Ricci Licia (olio)
via G. Marconi 2
tel. 338 6039007
gdanio@tiscali.it
Bar Ristorante U Baccan
piazza IV Novembre 7bis
tel. 0182 668166
338 6039007
gdanio@tiscali.it
Frantoio di Vittorio Sibelli
borgo Caselle 4
tel. 0182 668039
Ristorante Al Frantoio
loc. Dani, via delle Ville
tel. 0182 668034
ilnidodellerondini@uno.it
Ristorante Degli Amici
piazza IV Novembre 6
tel. 0182 668074

Stellanello
Comune: tel. 0182 668 476
www.comune.stellanello.sv.it
Agriturismo La Cicala
loc. Ciantà 2/3
tel. 0182 86194, 338 3855018
www.agriturismolacicala.com

Agriturismo La Taggiasca
località Chiesa 14
tel. 0182 86343
www.agriturismolataggiasca.eu
Angela Durante
(miele, olio), fraz. Duranti 12
loc. Santa Maria
tel. 0182 668076
Azienda Agricola
Barnato Francesca (olio)
loc. Caio 12, San Damiano
tel. 0182 668101
380 9049045
Azienda Agricola
Gagliolo Sandro (frantoio)
loc. Casabianca 1
San Damiano
tel. 0182 668148
338 3216315
Azienda Agricola
Ghigliazza Giulio (frantoio)
fraz. San Lorenzo 33/1
tel. 338 3643736
giulioghigliazza@tiscali.it
Bar Trattoria Merula
via San Lorenzo 36
tel. 0182 668010
B&B L’Iris
via Borgofiorito 14
tel. 0182 1966224
beb.iris.stellanello@gmail.com
Club Ippico Cavallo George
loc. Bossaneto, tel. 0182 668979
Divizia Francesco
(olio e sottoli)
regione Borgonuovo 10
tel. 0182 668374
Frantoio Artigianale
di Mauro Mantello
frazione Albareto 19
tel. 0182 668318
Frantoio da Olive
di Domenico Bestoso
fraz. Borgo Nuovo 26
tel. 0182 668031
www.frantoiobestoso.it
Frantoio da Olive
di Simone Rossi
fraz. San Damiano/Pilone
tel. 0182 668085
338 1275544
www.oliorossi.it
Ristorante Bar
Al Cardellino Rosso
fraz. Ciccioni, loc. S. Maria 21
tel. 0182 668520
348 0345856

Azienda Agricola Giordano
via del Santo 13
San Bartolomeo
tel. 339 1124205
339 3269492
Azienda Agrituristica Gli Aromi
strada Piangrande 31
tel. 335 6953540
www.agriturismogliaromi.it
B&B Il Frutteto
via Merula 57e, tel. 0182 85821
www.il-frutteto.eu
B&B La Ferraia
via Merula 57d, tel. 0182 89256
www.laferraia.com
B&B San Pietro
loc. Metta 1A, tel. 0182 80507
339 1292011
www.bbsanpietroandora.com
Frantoio Artigianale Risso
via Divizia 114 a
San Bartolomeo
tel. 0182 86150
Fratelli Morro
(frantoio da olive)
via Divizia 33, San Bartolomeo
tel. 0182 80079
La Madrugada scuola di
equitazione, centro dressage,
scuola spagnola
loc. Piazza, tel. 338 1214624
lamadrugada@virgilio.it
Ristorante Agriturismo
La Tana
via Argine Sinistro 22
tel. 345 3961890
agriturismolatana@hotmail.it
Ristorante Basciaricò
via Molineri 52a
San Giovanni, tel. 0182 80187
Ristorante braceria birreria
Italo’s
via Divizia 15, San Bartolomeo
tel. 0182 680601
www.italosandora.com
Ristorante il Pozzo
loc. Piazza 3, San Bartolomeo
tel. 0182 80143
Ristorante Peccati di Gola
strada Piangrande 27
San Pietro, tel. 0182 89260
Trattoria da u Vescu
via Divizia 62, San Bartolomeo
tel. 0182 680610
Trattoria Manin
via Molineri 23, San Giovanni
tel. 0182 80011

Ristorante Bar Laureri
via Roma 9, tel. 0182 668012
Ristorante El Trocadero
via Roma 3, tel. 0182 668021

I Borghi di Andora
Azienda Agricola
Cascina Praié
strada Castello 20
Colla Micheri
tel. 019 602377
340 5052521
www.cascinapraievini.it
Azienda Agrituristica
I Cianelli
strada Comunale di Conna 29
tel. 329 3263726
338 9880408
www.agriturismoicianelli.it
Bar Osteria Colla Micheri
loc. Colla Micheri 13
tel. 0182 499590
338 8767870
collamicheri@virgilio.it
B&B Il Corbezzolo
loc. Garassini 13, Conna
tel. 333 2769683
www.ilcorbezzolo.info
B&B La Collina sul Mare
via San Bernardo 3
Colla Micheri
tel. 0182 499544
Pizzeria il Grillo Parlante
castello di Andora
via Castello 1, tel. 0182 85109
Ristorante e Brasserie
la Casa del Priore
via Castello 34, loc. Castello
tel. 0182 87330 (brasserie)
0182 684377 (ristorante)
www.casadelpriore.com
Ristorante l’Alpino
via P. Cavassa 51, Conna
tel. 0182 80037

Piana del Mèrula
Agriturismo Ca’ da Cera
loc. Piazza 28
tel. 338 2953332
cadacera@libero.it
Agriturismo il Glicine
via Divizia 29a, San
Bartolomeo
tel. 0182 80088
lulopisi@tiscali.it
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Uffici di Informazione
ed Accoglienza
Turistica
Provincia di Savona Servizio Promozione Turistica
via Sormano, 12 tel. 019 8313326 fax 019 8313269
turismo@provincia.savona.it
turismo.provincia.savona.it
STL Italian Riviera
stl@provincia.savona.it
www.visitriviera.it
Materiale realizzato con i fondi di cui alla L. R. 28/06

alassio@inforiviera.it

Piazza San Rocco
tel. 019 79193
fax 019 79193

calizzano@inforiviera.it

Noli (17026)
Corso Italia, 8
tel. 019 7499003
fax 019 7499300

Albenga (17031)
Piazza del Popolo, 11
tel. 0182 558444
fax 0182 558740

Celle Ligure (17015)

Ortovero (17037)

albenga@inforiviera.it

celleligure@inforiviera.it

ortovero@inforiviera.it

Albissola Marina (17012)

Ceriale (17023)

Pietra Ligure (17027)
Piazza Martiri della Libertà, 30
tel. 019 629003
fax 019 629790

Alassio (17021)
Via Mazzini, 68
tel. 0182 647027
fax 0182 647874

Piazza Lam
tel. 019 4002525
fax 019 4005358

albissolamarina@inforiviera.it

Albisola Superiore (17011)

Piazzale Marinetti, 1
tel. 019 4510948
fax 019 4510949

albisolasuperiore@inforiviera.it

Andora (17051)
Largo Milano
Palazzo Tagliaferro
tel. 0182 681004
fax 0182 681807

andora@inforiviera.it

Bardineto (17057) stagionale
Via Roascio, 5
tel. 019 7907228
fax 019 7907228

bardineto@inforiviera.it
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Bergeggi (17028) stagionale
Via Aurelia
tel. 019 859777
fax 019 859777
bergeggi@inforiviera.it

Borghetto Santo Spirito

Calizzano (17057) stagionale

Via Boagno Palazzo Comunale
tel. 019 990021
fax 019 9999798

Piazza Eroi della Resistenza
(lungomare)
tel. 0182 993007
fax 0182 993804

ceriale@inforiviera.it

Finale Ligure (17024)
Via San Pietro, 14
tel. 019 681019
fax 019 681804

finaleligure@inforiviera.it

Finalborgo

(Finale Ligure17024) stagionale
Piazza Porta Testa
tel. 019 680954
fax 019 6815789

finalborgo@inforiviera.it

Garlenda (17033)
Via Roma, 1
tel. 0182 582114
fax 0182 582114

garlenda@inforiviera.it

Laigueglia (17053)
Piazza Preve, 17
tel. 0182 690059
fax 0182 691798

laigueglia@inforiviera.it

(17052)
Piazza Libertà, 1
tel. 0182 950784
fax 0182 950784

Loano (17025)

borghetto@inforiviera.it

loano@inforiviera.it

Borgio Verezzi (17022)

Millesimo (17017)

borgioverezzi@inforiviera.it

millesimo@inforiviera.it

stagionale
Via Matteotti, 173
tel. 019 610412
fax 019 610412

Corso Europa, 19
tel. 019 676007
fax 019 676818

Piazza Italia, 2 Palazzo
Comunale
tel. 019 564007
fax 019 564368

noli@inforiviera.it

Via Roma, 79
tel. 0182 547423
fax 0182 547423

pietraligure@inforiviera.it

Sassello (17046)

Via G. B. Badano, 45
tel. 019 724020
fax 019 724020

sassello@inforiviera.it

Savona (17100)
Via Paleocapa, 76 r
tel. 019 8402321
fax 019 8403672

savona@inforiviera.it

Spotorno (17028)

Via Aurelia, 121 c/o Centro
Congressi Palace
tel. 019 7415008
fax 019 7415811

spotorno@inforiviera.it

Toirano (17055)
Piazzale Grotte
tel. 0182 989938
fax 0182 98463

toirano@inforiviera.it

Varazze (17019)
Corso Matteotti, 56 Palazzo
Beato Jacopo
tel. 019 935043
fax 019 935916
varazze@inforiviera.it

Varigotti (Finale Ligure
17024) stagionale
Via Aurelia, 79
tel. 019 698013
fax 019 6988842

varigotti@inforiviera.it

