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Questa pubblicazione ha lo scopo di far 
conoscere e valorizzare l’esteso comprensorio 
ingauno, che comprende Albenga, uno dei 
maggiori centri del ponente ligure, e il suo 
variegato entroterra costellato di borghi 
medievali e villaggi, distribuiti a macchia 
di leopardo tra la vasta piana e le valli che 
la cingono. Un territorio meno conosciuto 
turisticamente di altre località liguri, ma che 
offre invece innumerevoli motivi di interesse e 
di richiamo, che aspettano solamente di rivelarsi 
al turista attento e alla ricerca di percorsi 
fuori dai soliti schemi. Un viaggio attraverso 
le suggestioni di centri storici medievali 
intatti e vestigia romane, eccellenti prodotti 
enogastronomici, una natura rigogliosa con 
numerosi sentieri percorribili e un’area marina 
protetta... insomma, i motivi per una visita non 
mancano, quindi vi auguriamo una buona lettura!
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NATURA E 
TERRITORIO

Quattro valli una diversa dall’altra, 
ognuna con i suoi borghi e villaggi da 

visitare; quattro piccoli universi da 
scoprire in auto, a piedi o in 

mountain bike lungo i numerosi 
sentieri e itinerari che le 

congiungono le une
 alle altre.

“



Ancora agli inizi del 1900 era 
in parte paludosa e venne 
definitivamente bonificata 
a partire dal 1924 e da allora 
intensamente sfruttata per la 
produzione di ortaggi, frutta, 
olio, vino e la coltivazione di 
fiori in vaso. Fanno da corona 
ad essa diverse alture, alcune 
delle quali superano anche 
i mille metri di quota, come 
Castell’Ermo (1092 m.), a 
cavallo tra le Valli Pennavaire 
e Arroscia, il Monte Alpe 
(1047) o la Rocca Barbena 
(1142), solo per citare i più 
noti.
Quattro valli una diversa 
dall’altra, ognuna con i suoi borghi e villaggi 
da visitare; quattro piccoli universi da 
scoprire in auto, a piedi o in mountain bike 
lungo i numerosi sentieri e itinerari che le 
congiungono.
L’ Alta Via dei Monti Liguri, il grande percorso 
escursionistico che attraversa tutta la Liguria 
da est a ovest rimanendo sulla cresta dei 
monti più alti, lambisce questo territorio con 
le tappe 11 e 12, toccando il Colle Scravaion 
(814 m.) e il versante nord della Rocca 
Barbena in val Neva. Altra importante 
direttrice escursionistica è il Sentiero 
Liguria, che attraversa la regione questa 
volta lungo la costa; le tappe 22 e 23 
toccano Ceriale e Albenga, passando per la 
Valle del Torrente Ibà e la Riserva naturale 
Regionale del Rio Torsero, entrambe ubicate 
a pochi chilometri dalla costa alle spalle 
di Ceriale. La prima è ricca di differenti 
ambienti naturali e specie endemiche, la 

seconda è un eccezionale 
giacimento di fossili del 
Pliocene, il cui centro visite, 
il Museo Paleontologico 
Silvio Lai di Peagna, offre in 
visione una ricca esposizione 
di fossili. In un contesto 
naturale così eterogeneo, 
è facile quindi passare, nel 
giro di pochi chilometri, 
da un paesaggio all’altro; 
dalle spiagge assolate del 
litorale alle distese di vigne 
e uliveti delle prime colline, 
dalla macchia mediterranea 
ai fitti boschi di latifoglie, 
fino a raggiungere le cime 
selvagge dalle quali ammirare 

il paesaggio mozzafiato con il mare sempre 
in primo piano, e l’isola Gallinara che si 
staglia all’orizzonte. La piccola Isola dalla 
curiosa forma a tartaruga, distante dal 
litorale solo un chilometro e mezzo, è al 
centro della Riserva Naturale Regionale 
omonima, un’area marina protetta, luogo 
tra i più importanti del Mediterraneo per la 
nidificazione del gabbiano reale. 
I fondali intorno all’isola, meta di escursioni 
subacquee di numerosi appassionati, 
conservano, oltre alla statua del Cristo 
Redentore posizionata nel 1998, i resti 
di diversi relitti, in primo luogo una nave 
romana con il suo carico di anfore (la 
maggior parte delle quali sono state 
recuperate e sono ora esposte nel Museo 
Navale Romano di Albenga) ma anche 
il cosiddetto Relitto delle Ardesie, una 
imbarcazione affondata nel 1763 con il suo 
carico di lastre di ardesia.

Le quattro valli Ingaune (da ponente a levante: Val Lerrone, Valle Arroscia, 
Val Pennavaire e Val Neva) si sviluppano a ridosso della Piana di Albenga che, 
con i suoi 45 km, è la più estesa zona pianeggiante della Liguria, risultato dei 
sedimenti depositati nel corso dei secoli dai diversi torrenti.



LA STORIA

I piu’ antichi insediamenti umani 
documentati del comprensorio sono 

stati rinvenuti nelle grotte e 
negli anfratti della val Pennavaire, 

e testimoniano la presenza 
dell’uomo già a partire 

da 9.000 anni fa.

“



In epoca più recente si deve alla popolazione 
dei Liguri Ingauni la fondazione dell’attuale 
Albenga; questi furono alleati dei cartaginesi 
contro i romani durante la seconda guerra 
punica del III sec a.c., ma nel 181 a.c. dovettero 
capitolare definitivamente a Roma. Soggiogati 
gli Ingauni, i romani fecero di Albingaunum 
un centro importante, con un porto che 
fungeva da scalo commerciale per i traffici con 
Francia e Spagna. Albenga divenne municipio 
romano e venne dotata di strutture che ne 
testimoniavano il prestigio, come un articolato 
complesso di terme e un anfiteatro. La via Iulia 
Augusta, importante arteria di comunicazione 
consolare che conduceva alle Gallie, 
attraversava la città e da essa conduceva alla 
attuale Alassio: un percorso recuperato che 
oggi è una piacevole passeggiata naturalistico 
archeologica. Il centro storico di Albenga 
ancora oggi ricalca la struttura del tipico 
fortilizio romano, con le vie disposte in modo 
ordinato lungo le due direttrici principali, il 
cardo e il decumano, le attuali via Medaglie 

d’oro e via Enrico d’Aste.
Se l’epoca romana ha lasciato quindi un segno 
indelebile, circoscritto quasi esclusivamente 
alla sola città di Albenga, è il medioevo l’epoca 
alla quale si deve la nascita di tutti i borghi 
dell’entroterra, più precisamente tra l’XI e 
il XII sec. Le vallate e la piana alle spalle di 
Albenga sono state nei secoli zona contesa tra 
vari feudatari, tra i quali spiccano i Marchesi 
di Clavesana e i Marchesi del Carretto, che 
si contesero la supremazia territoriale con 
Albenga, la quale creò una serie di borghi 
fortificati in zone strategiche a controllo 
dei suoi territori. Cisano sul Neva, Villanova 
d’Albenga, Pogli, frazione di Ortovero, 
vennero tutte fondate all’inizio del XIII sec per 
rispondere a queste esigenze. Il risultato di 
queste contese territoriali è stato un fiorire 
di borghi fortificati e di castelli, giunti spesso 
in buone condizioni di conservazione fino 
ai giorni nostri, come Villanova d’Albenga, 
Zuccarello e Castelvecchio di Rocca Barbena, 
rimasti pressoché intatti.

La particolare conformazione di questa vallata, ricca di cavità carsiche, 
agevolò l’insediamento di cacciatori e pastori, che trovarono un sicuro 
rifugio nelle grotte.



ALBENGA
Albenga è una delle più importanti 

città del ponente ligure, con una storia 
millenaria alle spalle e un patrimonio 
storico-artistico di eccezionale rilievo, 

che la posizionano come meta 
imprescindibile per chiunque 

voglia visitare questa 
porzione di Liguria.

“



Ancora oggi la conformazione a quadrilatero 
del centro storico ricalca perfettamente 
l’impianto urbanistico romano. I resti più 
interessanti di quell’epoca si trovano lungo la 
Via Iulia Augusta, l’antica via consolare fatta 
costruire dall’imperatore Ottaviano Augusto che 
conduceva nelle Gallie; si può percorrere il suo 
percorso originale attraversando i sei chilometri 
che dividono Albenga da Alassio, un percorso 
naturalistico/archeologico con eccezionali 
panorami sulla costa sottostante, disseminato 
dai resti di diversi monumenti funerari e da ciò 
che rimane dell’antico anfiteatro di Albenga. Una 
nave romana, con un carico di anfore vinarie, 
fece naufragio intorno al I sec A.C. nei pressi 
dell’Isola Gallinara, e i suoi resti vennero alla luce 
nella seconda metà del secolo scorso. Centinaia 
di anfore vennero recuperate insieme a parti 
dell’imbarcazione e ora è possibile ammirarle 
presso il Museo Navale Romano alloggiato nelle 
sale di Palazzo Peloso Cepolla, in pieno centro 
storico. Altro tesoro di epoca romana tornato 
alla luce all’interno del corredo di una tomba è 
un eccezionale piatto in vetro blu con al centro 
un intarsio raffigurante due putti che ballano 
in onore di Bacco; si tratta di un pezzo unico al 
mondo, che si può ammirare, insieme ad altri 
reperti di quell’epoca, nella Mostra Permanente 
“Magiche Trasparenze” a Palazzo Oddo.
Il centro storico di Albenga, come è giunto ai 
nostri giorni, testimonia l’importanza che la 

città assunse in epoca medievale, disseminato 
com’è di case-torri, antiche chiese, palazzi 
nobiliari, musei, ancora cinto dalle antiche mura 
intervallate dalle tre porte di accesso superstiti, 
porta Molino, porta Torlaro e Porta d’Arroscia. 
Piazza San Michele ne costituisce il fulcro e 
su di essa si affacciano i simboli del potere 
religioso e civile, ossia la cattedrale trecentesca 
dedicata a San Michele Arcangelo e i due palazzi 
comunali, quello antico, in uso fino agli inizi del 
secolo scorso, e il “Nuovo”, frutto dell’unione 
di diversi edifici, sempre comunque di epoca 
medievale. Appena alle spalle della cattedrale, 
in via Lamboglia, ecco un altro monumento 
che da solo vale la visita ad Albenga, ossia il 
Battistero paleocristiano del V sec D.C., uno 
dei maggiori edifici risalenti al quel periodo 
storico in Italia; al suo interno un meraviglioso 
mosaico bizantino del VI sec rappresentante la 
Trinità e i resti del fonte battesimale ottagonale. 
L’appellativo di Città delle cento torri a cui ci si 
riferisce quando di parla di Albenga è giustificato 
ancora oggi, dato che numerose sono le torri 
che svettano alte verso il cielo e caratterizzano 
in modo inconfondibile il panorama cittadino, 
simboli del prestigio delle antiche famiglie 
che le fecero costruire, e delle quali portano il 
nome; Malasemenza, Costa, Oddo, Lengueglia 
Doria, Cepollini. Passeggiare lungo le vie del 
centro storico è un vero piacere, alle bellezze 
architettoniche e alle testimonianze storiche si 

La sua fondazione si deve alla popolazione dei Liguri Ingauni, intorno al VI 
sec A.C, che dovettero poi cedere al dominio romano nel 181 A.C. Divenuta 
romana, l’antica Albingaunum si sviluppò in modo notevole, divenne un 
importante municipio e uno scalo marittimo di tutto rilievo.



alternano locali, negozi, atelier d’arte e laboratori 
artigianali, che garantiscono piacevoli occasioni 
di svago e relax, il tutto all’interno di un’area 
completamente pedonale e chiusa al traffico. 
Numerose sono le piazze che improvvisamente 
si aprono in mezzo ai vicoli, come Piazza dei 
Leoni, appena dietro l’abside della cattedrale, 
così chiamata per le sculture dei tre leoni portati 

da Roma dalla famiglia dei Costa, un angolo di 
medioevo perfettamente conservato, con la 
torre dalle merlature ghibelline che svetta alta 
in cielo accanto al Palazzo Vescovile, oggi sede 
del Museo Diocesano (Albenga è diocesi dal 451, 
una delle più antiche in Liguria). Il fiume Centa 
lambisce le mura del centro storico, ma un 
tempo il suo corso era diverso, e basta percorrere 

IL SISTEMA MUSEALE
PALAZZO ODDO - MAGICHE TRASPARENZE
Via Roma 55, centro storico. 
Ospita la mostra permanente Magiche Trasparenze, con 
reperti vitrei di epoca romana e il famoso Piatto Blu.
Aperto da martedì a domenica 9.30-12.30 e 15.30-18.30.

CIVICO MUSEO INGAUNO
presso il Palazzo Vecchio, antico municipio in via 
Lamboglia, centro storico. Al suo interno reperti 
archeologici che vanno dall’età preromana al medievo.
Aperto da martedì a domenica 9.30-12.30 e 15.30-19.30.

MUSEO NAVALE ROMANO
presso Palazzo Cepolla, centro storico. Raccoglie i reperti 
della nave romana affondata nei pressi dell’Isola Gallinara.
Aperto da martedì a domenica 9.30-12.30 e 14.30-18.00.
Lunedì aperto su prenotazione.

CENTRO MULTIMEDIALE RISERVA ISOLA GALLINARA
presso il Fortino di Via N. Sauro. 
Attraverso pannelli e postazioni multimediali consente la 
visita virtuale allo straordinario patrimonio ambientale della 
riserva naturale dell’isola Gallinara.
Aperto da martedì a giovedì 10.30-12.30 e da venerdì a 
domenica 16.30-19.30

Per Info e prenotazioni tel.0182/571443
www.scoprialbenga.it e www.comune.albenga.sv.it

MUSEO DIOCESANO
presso il Palazzo Vescovile, in via Episcopio, centro storico. 
Al suo interno antichi dipinti su tavola di ambito del tardo-
gotico locale e tele del XVII secolo.
Per Info e prenotazioni Tel.347.8085811 / 0182.579310 www.
amei.biz/musei/ - www.diocesidialbengaimperia.it

MUSEO DELLA CIVILTÀ DELL’ULIVO
in Via Mameli, a ridosso delle mura del centro storico. 
Raccoglie attrezzi e utensili, usati per la raccolta e la 
lavorazione delle olive e dell’uva.
Ino e prenotaz.: Tel.0182.543622 - www.oliosommariva.it



il ponte Viveri per rendersene conto; all’interno 
dell’alveo del fiume sul margine destro si vedono 
chiaramente i resti della chiesa medievale di San 
Clemente, e se si osservano con attenzione le 
acque trasparenti si intravvedono delle strutture 
murarie, appartenenti alle antiche terme romane. 
Poco distante sorge l’area archeologica di San 
Calocero dove sono venute alla luce durante 
le ultime campagne archeologiche di scavo 
del 2014 le famose “Streghe bambine”, ossia 
gli scheletri di due adolescenti, una sepolta a 
testa in giù e l’altra bruciata e tumulata sotto 
diversi lastroni di pietra; si tratta di sepolture 
molto anomale che hanno generato stupore 
tra gli studiosi e alimentato una notevole eco 
mediatica. Il differente corso del fiume Centa a 
cui si accennava precedentemente è confermato 
dalla presenza, in Viale Pontelungo, di un enorme 
ponte medievale, oggi quasi completamente 
interrato, di cui si può ancora ammirare la 
parte superiore e il selciato originale. Il fiume 
nel corso dei secoli ha mutato la geografia 
della città, allungando la linea della costa con 
l’apporto dei suoi sedimenti; il Fortino di Via 
Nazario Sauro, costruito dalla Repubblica di 

Genova sull’antica linea di costa cinquecentesca, 
serviva a protezione delle incursioni saracene. 
Oggi è circondato da moderni palazzi, a circa 
quattrocento metri in linea d’aria dal mare. 
La porzione di città che, dal centro storico 
conduce fino al litorale, si è sviluppata durante 
il XIX sec. intorno all’elegante Viale Martiri della 
Libertà, piacevole corso alberato costellato di 
residenze e ville in stile Liberty e da numerose 
attività commerciali. Il litorale, con i suoi locali e 
stabilimenti balneari, offre relax, divertimento 
e splendide visuali dell’Isola Gallinara, e la 
vicina foce del Centa è un oasi naturalistica 
che vede la presenza di svariate colonie di 
uccelli stanziali e migratori: un paradiso per 
gli amanti del birdwatching. Tra le numerose 
frazioni disseminate lungo il territorio comunale, 
merita ricordare Bastia, San Fedele e Lusignano 
che conservano nuclei storici originali, Leca, 
con le sue dimore patrizie cinquecentesche, 
Salea, famosa per la rassegna dedicata al Vino 
Pigato che si svolge ogni anno a fine estate, e 
Campochiesa, con l’antica chiesa di San Giorgio 
al cui interno si trovano affreschi ispirati alla 
Divina Commedia di Dante Alighieri.

Le manifestazioni più importanti

Periodo pasquale: Fior d’Albenga C.I.P. & V.I.P., manifestazione floreale che trasforma il 
centro storico in un immenso giardino. Nei fine settimana esposizione e dimostrazioni 
culinarie con i 4 di Albenga e le erbe aromatiche coltivate in loco. In un fine settimana di 
luglio dal giovedì alla domenica Palio Storico di Albenga: manifestazione che riporta il 
Centro Storico nel Medioevo e più precisamente nel 1227 con giochi, varie competizioni e 
cibo a tema tra i quattro quartieri in cui era divisa la città: Sant’Eulalia, San Giovanni, Santa 
Maria, San Siro per la conquista del Palio. A dicembre concorso pianistico internazionale: 
il centro storico si riempie della musica degli artisti provenienti da ogni parte d’Italia e del 
mondo. Durante tutto l’anno animazione in città e nelle frazioni.



SCOPRIAMO 
LA VAL NEVA:

CISANO
La bassa Val Neva si trova a meno di 10 
km in linea d’aria dal mare, sul limite 

orientale della Piana di Albenga, 
ed è proprio qui che sorge uno 

dei Comuni più popolosi 
dell’entroterra ingauno, 

Cisano sul Neva.

“



Un settore vincente che attira turisti da 
tutto il mondo, affascinati da paesaggi 
mozzafiato, sentieri in mezzo al verde, adatti 
a tutte le età e per tutti gli sportivi, da quelli 
amatoriali a quelli professionali, da pareti 
di roccia che, per la loro conformazione, 
permettono ai free climber di sperimentare 
un tipo di arrampicata diversa da quella del 
Finalese, patria indiscussa dell’outdoor. 
Ed è così che, da qualche anno, nei due 
bar Neva e Cadana, situati sulla piazza 
dei giardinetti, adiacente a Piazza Gollo, 
nell’ormai storico ristorante Sport, gestito 
dalla famiglia Priano, originaria di Genova 
Pegli e trasferitasi a Cisano trent’anni fa 
e nell’agriturismo “A cantina du Peccau” 
dove le quote rosa la fanno da padrone con 
la conduzione di Anna Noberasco e delle 
figlie Sara e Laura, è facile incontrare turisti 
e sportivi, provenienti da tutta Europa. 
Ma nella zona artigianale, alle spalle della 
sala Multiplex, si trova anche il ristorante 
pizzeria “La Nuova Luna”. Un locale ideale 

sia per serate tra amici che per pranzi in 
occasione di cerimonie e cene aziendali. 
Passeggiando per i caratteristici carruggi, 
recentemente sottoposti ad un totale 
restyling, si possono ammirare i resti delle 
antiche mura, ancora in parte visibili, ma 
anche la struttura e l’impianto urbanistico 
del borgo sono quelli originali. Delle 
quattro antiche torri, ne resta solo una, 
vicino alla chiesa parrocchiale di Santa 
Maria Maddalena, patrona del paese.  Le 
antiche abitazioni in pietra del centro 
storico, gli archi, il ponte sul torrente 
Neva che scorre lungo una valle ricca di 
vegetazione spontanea, dando vita ad una 
vera e propria oasi naturalistica, gli antichi 
lavatoi conferiscono al paese un’atmosfera 

Sebbene la sua economia si basi essenzialmente sull’agricoltura, sul 
commercio e sull’artigianato che si sono via via sviluppati grazie alla vasta 
area artigianale, al confine con Albenga dove sono concentrate numerose 
aziende, supermercati e centri commerciali, Cisano Sul Neva, negli ultimi anni, 
grazie ad una visione lungimirante degli attuali amministratori, ha registrato 
un notevole sviluppo del settore turistico-sportivo legato all’outdoor.

MERCOLEDÌ DELLE CENERI
In Piazza Gollo

LUGLIO E AGOSTO
“Musica in piazza” con band locali

FESTA DI MEZZ’AGOSTO
4 giorni di stand gastronomici e musica

22 LUGLIO
Festa patronale di Santa Maria Maddalena

GLI APPUNTAMENTI DA NON PERDERE



magica. Non meno suggestiva la frazione 
di Conscente, dominata dall’antico 
castello, uno dei meglio conservati di tutto 
il comprensorio. Risalente al XV secolo 
era appartenuto ai Marchesi Rolandi Ricci 
del Carretto. E presto, grazie al progetto, 
elaborato da giovani professionisti locali, 
finanziato dal Patto per lo Sviluppo 
Strategico in Liguria per 31 mila e 500 euro, 
sarà recuperato un percorso pedonale 
ad anello che, da piazza Gollo arriva a 
Conscente, permettendo ai visitatori 
di scoprire i luoghi più caratteristici e 
suggestivi. Entro il prossimo anno, Cisano 
sarà una delle tappe del nuovo percorso 
sentieristico che collegherà 16 Comuni 
da Testico a Balestrino, previsto dal Gal 
(Gruppo di Azione Locale) Valli Savonesi per 
lo sviluppo del “Turismo sostenibile” per 
il miglioramento e il potenziamento della 
rete sentieristica, finanziato per 300 mila 
euro attraverso il Fondo Europeo per lo 
sviluppo rurale 2014/2020. Le altre frazioni 
sono Martinetto e Cenesi, la più appartata 
che sorge in una valletta lungo la direttrice 
che conduce ad Arnasco. A Martinetto una 
tappa è d’obbligo al ristorante “Da Dumme” 

dove la carne la fa da padrone e a Cenesi 
alla locanda “Il Peperoncino Rosso” con 
un menu pieno di sorprese. Grazie alla 
fortunata collocazione geografica che vede 
Cisano al vertice della Piana di Albenga 
e all’imbocco della Val Neva e della Val 
Pennavaire, il clima e l’ambiente naturale 
favoriscono la produzione di olio EVO, vini 
tipici locali dal Pigato al Vermentino e da 
degustare presso le aziende locali.

Le Aziende
Numerose sono infatti le aziende che 
coltivano e producono prodotti a Km 
Zero, contribuendo a rendere unica ed 
emozionante una gita a Cisano sul Neva. 
Prodotti che si trovano nei menù dei 
ristoranti e degli agriturismo del paese e che 
attirano clientela anche da fuori regione. Tra 
le aziende più antiche emerge il Frantoio 
F.lli Pozzo, in via Amedeo 31, in frazione 
Conscente, fondato nel 1850. Al suo interno 
è ancora funzionante l’antica ruota per 
cui, nel 1833, Giacomo Siccardi, bisnonno 
di Cesare Pozzo che gestisce il frantoio 



con il nipote Stefano, ottenne dall’allora 
re d’Italia Umberto 1 l’autorizzazione a 
servirsi delle acque del torrente Pennavaire 
per azionare le macine del mulino del 
frantoio. Altra azienda storica sono i Vivai 
Montina. La famiglia Montina si è saputa 
evolvere negli anni, affermandosi anche 
in ambito internazionale, trasformandosi 
da produttori di piante da frutto, 
essenzialmente prugne e pesche, negli 
anni ‘20 del secolo scorso a un’azienda 
specializzata in piante ornamentali e in 
particolare in palme. Il Vivaio offre anche 
attività didattica per le scuole di ogni ordine 
e grado, corsi di potatura pratica su campo 
e d’innesto delle piante da frutto. Al suo 
interno è allestito anche il “Museo degli 
antichi frutti”. Più recenti sono l’azienda 
agricola Condorso nata nel 2011 che si 
estende su un terreno di 8 ettari nella 
frazione di Cenesi. Il proprietario Nicola 
Ruffino vanta un’esperienza vitivinicola 
centenaria appresa da suo padre e dai 
suoi avi e approfondita con gli studi agrari. 
L’azienda oltre ai vini autoctoni Pigato, 
Rossese, Lumassina e Vermentino coltiva 
un vitigno internazionale, la Granaccia. 
Ma a Cisano, in campo agricolo, sono 

protagonisti anche i giovani. L’azienda “Il 
Poggio del nonno Piero” di Giulia Montina, 
giovane promessa della famiglia Montina e 
l’”Azienda Agricola Castellari” di Federico 
Castellari sono l’esempio di un ritorno alla 
terra da parte delle nuove generazioni. “Il 
Poggio del Nonno Piero” produce, oltre 
all’olio Evo da piante autoctone di “Pignola” 
e “Taggiasca” che caratterizzano il vasto 
uliveto, olive in salamoia, capperi sotto 
sale, confettura speciale di peperoni e 
peperoncini. E la passione della giovane 
Giulia per l’apicoltura ha fatto sì che il miele 
millefiori sia una vera e propria eccellenza 
della sua azienda. 
Punta di diamante dell’azienda Castellari è 
l’infuso prodotto con le foglie d’olivo 100% 
ligure “Olivea”, in vendita nelle farmacie e 
parafarmacie su tutto il territorio nazionale. 
Una tradizione la coltivazione dell’oliva 
taggiasca. Ma l’idea vincente di Federico è 
stata sperimentare e produrre un’alternativa 
al tè verde, utilizzando le foglie di olivo. 
Una bevanda che si può bere calda o fredda 
e che contiene innumerevoli proprietà 
benefiche, date dai flavonoidi in essa 
contenuti, ricca di antiossidanti e senza 
caffeina.



SCOPRIAMO 
LA VALLE 

ARROSCIA: ONZO
Il nome Onzo deriva da Onze, 

cioè undici, in quanto era 
l’undicesimo comune 

del contado dei Clavesana, 
(che lo ereditarono 

nel dodicesimo
 secolo)

“



Dopo un breve periodo sotto la Repubblica di 
Genova, Onzo appartenne per circa 180 anni 
ai marchesi Del Carretto fino a quando nel 
1581 questi lo vendettero a Genova per 5.000 
scudi. E’ a questo punto che inizia il periodo 
più glorioso della storia di Onzo: gli abitanti 
fieri e coraggiosi, aspettandosi pochi vantaggi 
dal cambiamento di signoria, chiesero ed 
ottennero da Genova di costituirsi in libero 
Comune previo il rimborso alla Repubblica dei 
5.000 scudi pagati ai Del Carretto. Da allora 
divenne un libero Comune con propri statuti e 
una serie di norme di diritto sia sostanziali che 
processuali nell’ambito del diritto pubblico 
e privato. La Repubblica di Onzo termina con 
l’arrivo delle truppe napoleoniche. Sin qui la 
storia, siappur gloriosa, ma Onzo, ancora oggi, 
è una serie di borghi da scoprire e vivere. A 
cominciare dal Lago di Menezzo, con i suoi 
prati, l’ideale per un pic-nic immersi nella 
natura, ai sentieri che portano a Castellermo, 
ai viottoli che invitano a salutari passeggiate 

tra castagneti, oliveti e macchia mediterranea. 
Non si può, venendo ad Onzo, tralasciare una 
visita alla Chiesa di San Martino, cuore sacro 
del paese. Qui si celebra la Resurrezione di 
Gesù Cristo che si svolge ogni cinque anni, 
la notte del sabato Santo con una suggestiva 
processione notturna per le vie del paese 
che per l’occasione si vestono a festa 
con luminarie, fiaccole e tipiche candele 
rivestite di carta colorata ad ogni finestra. 
Suggestiva, poi, la loggia, simbolo di Onzo 
Libero Comune. Merita poi una visita al 
belvedere della Cruxetta, in frazione Costa, 
per vedere assieme mare, monti, ginestre e 
oliveti. Già, l’olio, simbolo gustoso della nostra 
tradizione, caratterizzata da piatti semplici e 
genuini, a cominciare dalla torta verde, vanto 
della nostra cucina. Onzo da vivere, nei suoi 
agriturismi, B&B, aziende agricole di qualità, 
capaci di offrire olio extravergine di oliva 
taggiasca, verdure freschissime. Onzo, un 
borgo capace di stupire e affascinare!

Onzo affonda le sue origini alla fine dell’anno Mille. Fece parte del marchesato 
arduinico, fino all’anno della morte di Adelaide nel 1091, quindi passò sotto Bonifacio 
del Vasto, poi ai Clavesana, nel 1393 a Genova e infine nel 1402 ai Del Carretto. 



CASANOVA
LERRONE

Casanova Lerrone si trova 
lungo il versante sinistro 

del torrente Lerrone, 
nella valle omonima.

“

Foto: Roberto Barbera



Il centro agricolo venne compreso nel Comitato di Albenga e nella successiva 
Marca Aleramica a partire dal X Secolo. Nel 1091 divenne possesso di 
Bonifacio del Vasto.

Il Borgo venne successivamente ereditato 
dalla famiglia Del Carretto, fino agli inizi del 
XIII secolo quando fu venduto ai Marchesi 
di Clavesana. Divenne a partire dal 1250 
dominio geografico della Repubblica di 
Genova. Successivamente fu feudo dei Conti 
della Lengueglia, nel 1443, e della famiglia 
Negroni nel 1663. Tra il 1763 ed il 1764 
eccessive imposte locali sollevarono vivaci 
proteste contro il capoluogo genovese e la 
sua repubblica. Dopo l’occupazione francese 
del 1797, da parte di Napoleone Bonaparte, 
divenne parte integrante della Repubblica 
Ligure fino all’annessione al Regno di 
Sardegna dopo la caduta dell’Imperatore 
francese nel 1815. Nel 1861 rientrò nei 
confini del Regno d’Italia. Santuario di 
nostra Signora della Visitazione, sito nella 
Frazione Degna custodisce al suo interno 
un gruppo ligneo attributo allo scultore 
Anton Maria Maragliano. Tra i principali 
monumenti religiosi la Chiesa parrocchiale 
di Sant’Antonino, eretta in stile barocco 
conserva un polittico del 1552. Nel territorio 
comunale rimangono ad oggi due castelli 
di epoca feudale: il Castello Poggiolo e la 
fortificazione eretta dalla famiglia Doria. 
Il primo, ora di proprietà privata, 
presenta suntuose sale e stanze 
con arredi del XVII secolo. 
Restano inoltre le antiche 
rovine delle fortificazioni 
erette dai marchesi Del 
Carretto a Maremo. 
L’economia si basa 
principalmente sull’attività 
agricola, in particolare la 
coltivazione dei vigneti ed 
oliveti. Nelle zone pianeggianti 

si coltivano invece ortaggi e frutta. In forte 
sviluppo è il turismo, con i numerosi e 
“preziosi” agriturismi presenti in tutte le 
frazioni. 
Il territorio di Casanova Lerrone offre la 
possibilità di praticare attività legate alla 
natura quali passeggiate tra gli uliveti e 
castagneti, percorsi in mountain bike.
Nei mesi estivi diverse sono le feste 
durante le quali è possibile riscoprire piatti 
e specialità del territorio (Festa del Buon 
Mangiare, che si svolge sempre la settimana 
dopo ferragosto, e la festa Patronale di 
Sant’Antonino organizzate dalla Pro Loco). 
Entrambe le feste offrono un ampio menù 
prettamente preparato e curato dalle persone 
del posto, ed ogni sera è animata da orchestre 
danzanti di ottima scelta con ingresso libero, 
con possibilità di svagarsi con i giochi come 
quello delle freccette e dei tappi dove i più 
fortunati porteranno a casa belle piante o 
giochi per i più piccini. Casanova Lerrone 
si trova sul percorso della “Strada del vino 
e dell’olio dalle Alpi al Mare” ed aderisce 
all’“Associazione Nazionale Città dell’Olio” 
a significare la presenza di prodotti tipici, 

soprattutto l’olio extravergine di olive 
taggiasche di importante valenza 

storica ed enogastronomia. E’ 
nata così l’Associazione Val 

Lerrone in rete che raggruppa 
produttori olivicoli e 
frantoi del terriotorio 
per promuovere l’olio 
extravergine di qualità e le 
altre eccellenze locali. 

Per maggiori info vista la 
pagina Facebook Val Lerrone 

in Rete.

 



SPORT E 
OUTDOOR

Questa porzione di Liguria 
permette di praticare 

sport all’aperto durante 
tutto l’arco 
dell’anno

“

La varietà di ambienti naturali che 
caratterizzano il comprensorio ingauno 
agevolano la pratica di innumerevoli sport, 
accomunati tutti dalla possibilità di vivere in 
modo attivo lo splendido ambiente naturale 
e il clima favorevole di questa porzione di 
Liguria, che permette di praticare sport 
all’aperto durante tutto l’arco dell’anno. La 
rete sentieristica va incrementandosi sempre 
più, grazie all’attività delle associazioni 



sportive unitamente alle amministrazioni, 
che hanno compreso la forte valenza turistica 
esercitata dagli appassionati sportivi. 
Numerosi e con vari gradi di difficoltà sono 
i tracciati percorribili a piedi o in mountain 
bike che costellano il territorio, adatti a gite 
o escursioni più impegnative; tra le varie 
associazioni sportive presenti sul territorio in 
grado di condurvi in escursioni guidate in mtb 
vi segnaliamo l’Asd Rock Riders Castelvecchio. 
Ad ogni modo, nella cartina in dotazione 
alla guida abbiamo indicato i percorsi più 
conosciuti. L’alta via dei Monti Liguri è il 
tracciato regionale che attraversa tutta la 

Liguria passando per le sue cime più elevate, 
ed entra nel comprensorio ingauno con due 
tappe, in alta Valle Arroscia e in Val Pennavaire. 
Il sentiero Liguria è un altro importante 
tracciato che permette di percorrere la nostra 
meravigliosa regione lungo il suo litorale, con 
il mare come presenza costante durante il 
cammino; le tappe 22 e 23, che da Toirano 
conducono ad Andora, passano per Ceriale 
e Albenga. La Val Pennavaire, grazie alla 
conformazione delle cime quasi dolomitiche e 
al clima mite che la caratterizzano, è diventata 
una delle mete predilette in Italia per la 
pratica dell’arrampicata, in grado di attrarre 



appassionati da tutta Europa. Attualmente in 
Val Pennavaire e dintorni si possono contare 
54 falesie per 1.650 vie dalle difficoltà più facili 
(5) a quelle più difficili (9A), dove si può scalare 
tutto l’anno sfruttando le diverse esposizioni. 
Roc Pennavaire è l’associazione che si occupa 
della chiodatura e della manutenzione delle vie 
di arrampicata: per info www.rocpennavaire.it.
Sempre in Val Pennavaire esiste un campo 
di atterraggio dedicato al parapendio 
presso il comune di Nasino, che consente 
un approdo sicuro a chi si lancia dalle alte 
vette soprastanti. Alcuni agriturismi dotati di 
cavalli danno la possibilità di una piacevole 

escursione in sella, un modo diverso di vivere 
e scoprire la natura circostante. Il litorale offre 
naturalmente la possibilità di praticare tutti gli 
sport legati al mare, con in più una attrattiva 
che poche località possono proporre, ossia 
le escursioni subacquee nei pressi dell’Isola 
Gallinara, dove si possono ammirare ben 
tre relitti di epoche differenti, il più famoso 
dei quali è la nave oneraria romana carica di 
anfore, che fece naufragio nei pressi dell’Isola 
nel I sec A.C. Si tratta in ogni caso di escursioni 
riservate a subacquei esperti, necessariamente 
accompagnati in loco dai vari diving center 
presenti in Albenga e dintorni.





IL TOUR 
ENOGASTRONOMICO

Vi proponiamo un percorso 
enogastronomico tra specialità 

culinarie, splendidi uliveti, 
verdure gustose e ottimi vini 

bianchi e rossi.

“



Nella vasta piana, bonificata completamente nel 1924, si coltivano ortaggi, 
frutta ed erbe aromatiche in grande quantità. Per non parlare di olio e vini...

Famosi sono i cosiddetti “4 di Albenga”, 
la zucca trombetta, l’asparago violetto di 
Albenga (presidio slow food), il carciofo 
spinoso e il pomodoro cuore di bue. Negli 
ultimi decenni inoltre, il florovivaismo è 
diventato il settore economico trainante 
dell’economia ingauna: i fiori di Albenga, 
prodotti in milioni di esemplari, sono 
esportati in tutta Europa. 
Dai numerosi uliveti, sparsi lungo tutto il 
comprensorio, si ricavano 
pregiati oli extra vergini, 
appartenenti alla Dop 
“Riviera Ligure”; oltre 
all’oliva taggiasca, la 
cui fama ha varcato 
i confini regionali, 
si coltivano anche 
altre qualità, 
come la 
Pinola e 
l’Arnasca. 

Ad Albenga una tappa imperdibile è il 
punto vendita di Sommariva: nata nel 
1915 l’Azienda Agricola è stata tra le prime 
ad intraprendere la strada del Biologico. 
Troverete le splendide confezioni di Olio e 
tutta la gamma di prodotti derivati dalle olive 
come il Caviale del Centa, il patè di Olive 
Taggiasche diffuso in tutta Italia. Agostino 
Sommariva sarà felice di farvi visitare il 
Museo “La Civiltà dell’Ulivo” con lo storico 
frantoio a pietra e gli antichi attrezzi agricoli          

legati alla produzione 
dell’olio. (Negozio 

Sommariva, Via 
Goffredo Mameli, 

Albenga Tel. 
0182559222).
Pochi passi ed 
ecco lo storico 
Negozio della 

Noberasco. La 
famiglia Noberasco 

Museo “La Civiltà dell’Ulivo”



ha una storia indissolubilmente 
legata al Ponente Ligure, 
alla Piana di Albenga e al 
magazzino di Via dei Mille, il 
luogo che da oltre un secolo 
vede crescere la grande 
passione per la natura, 
iniziata nel 1908. Nella 
boutique di Via dei Mille, 
come nelle drogherie d’inizio 
secolo, i sapori e i colori 
del primo novecento regnano 
incontrastati tra mobili in legno 
antico, cesti di vimini e porcellane 
tunisine ricolme di frutta secca e 
altre rare delizie, tutte selezionate 
con cura e amore dalla sapienti 
mani dei discendenti della 
famiglia Noberasco. 
(Noberasco, Via dei Mille 32 
Albenga Tel. 01821965327)
Sempre ad Albenga, in 
frazione Leca, si trova il 
Frantoio Olive Marco con 
oltre 150 anni di storia  6 
generazioni di famiglia. Il  
frantoio utilizza la tradizionale 
molitura con la pietra e la 
separazione centrifuga frutto della 
moderna tecnologia. Oltre all’olio 
nel punto vendita viene proposta 
un’accurata selezione di 
prodotti della cucina ligure 
tradizionale,  Tutti i prodotti 
sono acquistabili online sul 
sito www.frantoiomarco.it. 
(Frantoio Olive Marco, Via al 
Piemonte 152, Albenga Tel. 
0182.20055 
Nella vicina Villanova 
d’Albenga ecco Baglietto & 
Secco che cura soprattutto 
la genuinità di un olio extra 
vergine ottenuto rigorosamente da 
ottime olive di qualità Taggiasca.
La frangitura avviene con mole 
di granito, un vero spettacolo 
al quale si può assistere 
da novembre a marzo. Il 
frantoio funziona anche 
come punto vendita con 
degustazione, ed effettua 
spedizioni in tutta Italia.  
Oltre all’olio, troverete una 
linea di prodotti derivati e non 
come olive in salamoia, paté 

di olive nere e verdi, conserve, 
acciughe, marmellate, mieli e 

tanto altro ancora. (Baglietto & 
Secco, Via Roma 137, Villanova 
d’Albenga Tel. 182.582838). 
Addentrandosi nella Val 
Pennavaire eccoci a Nasino 
dove si trova il Frantoio 
Armando Garello che 
con passione e sapienza, 

trasforma i frutti raccolti nei 
propri terreni e le tipicità del 

territorio in prodotti unici.  
Oltre all’Olio, tramite sistemi di 
lavorazione artigianali, l’azienda 

prepara prodotti tipici sempre 
a base di Olio Extra Vergine 

di Oliva Taggiasca. Vicino 
al Frantoio si trova 
l’Agriturismo “Dai 
Marchesin” dove è possibile 
pernottare. Il frantoio 
possiede inoltre un Punto 
Vendita ad Albenga in via F. 

Viziano 31 (Frantoio da Olive 
Armando Garello, Via Roma 17, 

Nasino -Tel. 0182 77020).
 Il vino è un’altro vanto di questa 

terra baciata dalla fortuna; qui si 
produce il famoso Pigato Doc 

Riviera Ligure di Ponente, 
un vino bianco ideale per 

accompagnare i piatti di 
pesce. Altri importanti vini 
prodotti in loco, sempre 
appartenenti alla Doc Riviera 
Ligure di Ponente, sono il 
Rossese e il Vermentino. E 

il nostro tour parte proprio 
dal vino con la segnalazione 

di alcune delle cantine più 
prestigiose. Ad Albenga trovate 

la Cascina Feipu dei Massaretti 
che può vantare di essere stata la 

prima cantina ligure a fregiarsi 
di Tre Bicchieri della guida del 

Gambero Rosso e avere il suo 
Pigato tra i vini della riserva 
privata dell’ex Presidente 
della Repubblica Francesco 
Cossiga. La produzione 
comprende Pigato, Rossese, 

Granaccia e due vini dolci 
passiti (Cascina Feipu dei 

Massaretti, Regione Massaretti, 
Albenga tel. 018220131). 
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Nella vicina Regione Bastia ecco 
l’Azienda Vinicola Anfossi Luigi 
Blaise. Al piano terra del 
Paraxo, il palazzo merlato 
di famigla, nel fresco dei 
muri spessi e del soffitto 
a volta, avvalendosi di 
tecnologie all’avanguardia, 
si produce il vino. Bisogna 
tornare indietro negli anni 
fino al 1919 per ripercorrere la 
storia dei vini Anfossi, quando 
il Cavaliere Antonio decise di 
trasformare i grappoli maturati al 
sole della Riviera, nei più nobili 
vini della regione: il Pigato, 
il Vermentino, il Rossese 
(Azienda Vinicola Anfossi 
Luigi Blaise, Via Paccini, 39 - 
Fraz, 17031 Bastia).
Pochi passi e troviamo 
l’Azienda Vitivinicola 
Enrico Dario, che dal 1968 
produce i propri vini D.O.C. 
in maniera artigianale, 
seguendo antichi e rigorosi 
metodi di vinificazione ed 

imbottigliamento. 
La produzione contempla 

i vini tipici della zona: 
Pigato, Vermentino e 
Rossese.  L’azienda può 
vantare una cantina 
con attrezzature 
all’avanguardia, messe 
a disposizione di una 

lavorazione tradizionale. 
Precisione, tradizione e 

passione sono infatti i principi 
su cui Dario e Teresa hanno voluto 

basare la loro idea di produzione, 
da tramandare a figli e nipoti. La 

vinificazione è un processo 
che richiede cure e controlli 

costanti; definirla una 
mera produzione sarebbe 
riduttivo: «U l’è cumme 
avè in mattu piccenin» («E’ 
come avere un bambino 
piccolo») ha insegnato 

Enrico Dario, scomparso 
lo scorso anno (Cantina 

Enrico Dario di Enrico M.C., 
via Massari, 4 fraz. Bastia 17031 
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Albenga -Tel.  320 5510946).
Proprio nel centro di Bastia 
troviamo l’Agriturismo del 
Pigato BioVio con otto 
appartamenti in stile tipico 
Ligure situati proprio a 
fianco della Cantina dove 
Aimone Vio, la moglie Chiara 
e le figlie Caterina, Camilla 
e Carolina imbottigliano il 
loro vino. Infatti BioVio non 
è solo Cantina o Agriturismo: è 
un’esperienza da vivere in coppia 
o in compagnia di amici e famiglia 
per degustare i vini tipici o l’olio 
bio Monocultivar Taggiasca 
immersi tra gli aromi delle 
erbe aromatiche, altro fiore 
all’occhiello dell’azienda 
(Azienda Agr. Biologica 
Biovio dal 1989, Via Crociata 
24 Bastia d’Albenga, tel. 
0182.21856).
Spostandoci a Salea, il luogo 
dove ogni anno si svolge la 
Rassegna del Pigato,  sono due gli 

indirizzi da non perdere:
L’Azienda Agricola La Vecchia 

Cantina nasce dal grande 
sogno di Umberto Calleri 
e di tutta la famiglia, che 
da generazioni coltiva la 
passione per il vino.  Nel 
1982 Umberto inizia la 

ristrutturazione dell’antico 
edificio di famiglia e lo rende 

adatto ad ospitare una cantina 
dotata di attrezzature moderne 

e razionali per la vinificazione, 
con una splendida location per le 

degustazioni segnando quel 
cammino che, attraverso 

tradizione e innovazione, 
ha guidato “La Vecchia 
Cantina” fino a oggi (La 
Vecchia Cantina,Via 
Corta 3 - 17031 Salea, tel 
(+39)339.37.93.641).

Sempre a Salea troviamo 
le Cantine Calleri, una ditta 

genuina e appassionata che 
da cinquant’anni produce vini 
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tipici della zona di Albenga. Oltre 
a Pigato, Vermetino e Rossese  
vengono proposti i rossi 
Ormeasco di Pornassio Doc 
e il Rossese di Dolceacqua 
Doc e un’ottima Grappa 
di Pigato. I suoi vini sono 
esportati in tutto il mondo, 
in particolare in Germania 
in Olanda e negli Stati Uniti. 
(Cantine Calleri Regione Frati, 
2 Fraz. Salea- 17031 Albenga 
Savona+39 349 2809630).
Nel cuore di Ortovero nel verde della 
Valle Arroscia, importante zona 
vitivinicola ligure, ha trovato 
dimora presso il Centro di 
Incontro Enologico la sede 
dell’Enoteca Regionale 
della Liguria sul territorio 
savonese. 
I locali ospitano una 
attrezzata sala congressi 
e una ampia sala per le 
degustazioni. Gestita dalla 
Rete di impresa ViteInRiviera, al 

suo interno vengono organizzate 
cene, manifestazioni ed è 

possibile degustare l’intera 
produzione vitivinicola ligure 
(Enoteca Regionale della 
Liguria, Viale Chiesa, 18 - 
Ortovero. Tel.366 872 6643). 
A Ortovero troviamo anche 
la sede della Cooperativa 

dei Viticoltori Ingauni. 
Nata nel 1976 raccoglie ora 

oltre 200 soci ed è una dei più 
importati produttori della zona. 
Il Pigato rappresenta oltre il 50% 

della produzione che vede 
anche Vermentino, Granaccia 

e Ormeasco. Si è distinta 
negli ultimi anni per l’opera 
di lancio delle “bollicine” 
liguri con le etichette 
Bolle Rosa a base di uve 
di Ormeasco e Piganò, 
spumante bianco, secco a 

base di uve Pigato. La sede si 
trova in Via Roma n.3 (Tel. 0182 

547127) ed è presente un piccolo 

L’Enoteca Regionale della Liguria a Ortovero.
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punto vendita dove si possono 
apprezzare e acquistare tutti i 
vini sia sfusi che in bottiglia.
Concludiamo il nostro tour 
del vino salendo fino a 
Vendone. Qui troviamo 
l’Azienda Agricola Claudio 
Vio. Ettore e Natalina, 
genitori dell’attuale titolare 
Claudio, cominciarono 
agli inizi degli anni ‘70 ad 
imbottigliare vini venduti sfusi 
fino a quel momento. 
Da circa 20 anni si è aggiunta alla 
conduzione di questa piccola 
azienda anche Maria Grazia, 
moglie di Claudio. La piccola 
ma moderna e razionale 
cantina, si trova nel solare 
paesino situato a circa 
300 metri d’altitudine. 
La superficie degli 
appezzamenti è di circa 
3 ettari di cui 2 di vigneto 
e 1 d’uliveto. I terreni sono 
piccoli, frastagliati e collinari, 

nella classica conformazione 
terrazzata e vengono prodotti 

Pigato e Vermentino. 
Con preavviso telefonico, 
è possibile prenotare una 
degustazione con visita 
all’azienda e ai vigneti (Az. 
Agr. Claudio Vio, Frazione 
Crosa 16, Vendone tel. 0182 

76338).
Per gli appassionati della Birra 

segnaliamo invece la Bottega 
del 44, nuova sala degustazione 
dell’omonimo birrificio. Nato nel 

2013 utilizza semplicemente 
acqua purissima, malti 

selezionati, zucchero e lieviti. 
Ingredienti base, senza 
aggiunta di alcun altro 
incomodo derivato. 
I titolari, Massimo e Paolo, 
hanno dedicato tutte le 
etichette alle donne di 

famiglia (moglie e figlie che 
le hanno anche disegnate) e 

sono a disposizione per farvi 
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conoscere i segreti di produzione 
della loro birra artigianale 
(Bottega del 44, Via G. M. Oddo 
Albenga Tel. 335 52 17 529).
Per concludere vi 
portiamo a Ceriale dove il 
Raviolificio San Giorgio 
ha il suo punto vendita 
dove acquistare le paste 
fresche tipiche liguri: dai 
pansoti ai ravioli di borragine 
o carne alle immancabili 
trofie.  Inoltre troverete pesto 
alla genovese nelle due versioni 
con e senza aglio, salsa di noci, salsa 
di pistacchio, ragù di carne che vengono 

proposti come condimenti per 
perfezionare e completare la 

degustazione della pasta con 
e senza ripieno; e anche 
cima alla ligure; torte di 
verdura proposte in diversi 
gusti, in relazione alla 
stagionalità degli ortaggi 
disponibili; ultime, ma 
sempre più richieste, sono 

le verdure ripiene, ottime e 
soprattutto versatili potendo 

essere servite come antipasti, 
secondi piatti o contorni. (Negozio 

Raviolificio San Giorgio, Via Aurelia 224 
Ceriale Tel. 0182 930753).
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CERIALE

Località balneare dalle 
grandi spiagge.

Ospita un grande parco 
divertimenti acquatico 
e il borgo medievale di 

Peagna che sorge in 
posizione tranquilla a 

due km dal litorale. 
La Riserva del Rio 

Torsero è un’area ricca 
di fossili.

CASTELVECCHIO 
DI ROCCA BARBENA

Uno dei borghi medievali 
più originali, spettacolari 

e meglio conservati 
di tutta la Liguria.
Un vero e proprio 

labirinto di caruggi e 
cuniculi nella cui magia è 
una meraviglia perdersi. 

Ogni anfratto regala 
scorci indimenticabili 
da fotografare. Da non 

perdere assolutamente.  

CASTELBIANCO

Altro borgo spettacolare 
in cui sembra di entrare 

nella fantasia di uno 
scrittore di romanzi 

fantasy. Castelbianco è 
un vero dedalo arroccato 

sul monte tanto da 
apparire alla vista come  
una vera e propria sfida

alla forza di gravità. 
Sette sentieri uniscono le 
borgate in un susseguirsi 

di scorci incantevoli.



VILLANOVA D’ALBENGA 

Situato in bassa Valle 
Arroscia, è uno splendido 

esempio di borgo 
medievale fortificato 

risalente al 1275, ancora 
oggi in parte circondato 

dalle mura originali. 
Ospita l’unico aeroporto 
della Riviera di Ponente.

VENDONE

Un comune di borgate 
che si susseguono tra 

uliveti, pace e un parco 
di totem di pietra, steli 
e grandi teste opera di 

Rainer Kriester. 
E’ sufficiente una visita 

per rimanerne affascinati 
per sempre.

ZUCCARELLO

Borgo medievale 
perfettamente conservato 

Zuccarello presenta 
una fortificazione 

ancora integra nella sua 
struttura architettonica 

originale, con una 
via porticata che lo 

attraversa per tutta la 
sua interezza, retaggio 

della natura commerciale 
dell’antico comune. 



GARLENDA

Situata in Val Lerrone, 
questa bella località, 

dotata di uno dei più bei 
campi da golf di tutta la 

Liguria, deve la sua fama 
al raduno delle mitiche 

Fiat 500, organizzato dal 
Fiat 500 Club Italia.

ARNASCO

Centro agricolo della 
Valle Arroscia noto per 
l’eccellente produzione 

di oli extra vergini 
di oliva di qualità: 

qui infatti trova sede 
un Museo dell’Olio 

e della Civiltà Contadina.

NASINO

Situato a 335 mslm, 
in una zona di grande 
pregio naturalistico, il 
Comune di Nasino ha 
origini antichissime.
La bellezza di questa 
vallata, con i suoi fitti 
boschi, i limpidi corsi 
d’acqua fa da sfondo a 
questo piccolo borgo 

rurale, che offre diversi 
spunti per una visita.






