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Una piccola introduzione

Grazie per avere scaricato questa guida gratuita!

Come avrai capito dal titolo, voglio proporti 5 strade poco battute 
per scoprire la Liguria di Ponente.

Una piccola anticipazione, insomma, di quello che troverai 
seguendo gli aggiornamenti del blog.

Se dico Liguria, scommetto che ti vengono subito in mente l’estate 
e le spiagge, è un accostamento quasi automatico.
 
Io ad esempio, abito ad Arma di Taggia, ho la fortuna di dover 
percorrere solo poche centinaia di metri per raggiungere una 
spiaggia di sabbia fine e ammirare il Mar Ligure.

Pensare alla Liguria solo come meta balneare è però un grave 
errore, che porta molti turisti a perdere le altre opportunità che 
questa terra può offrire. 

E ti garantisco che sono davvero tante.

I turisti che ospitiamo, ma anche i residenti, conoscono solo una 
minima parte delle possibilità di divertimento, culturali, sportive, 
gastronomiche a loro disposizione.

Anche a me capita spesso di fare qualche chilometro in macchina e
trovare un luogo che non ho mai visto, pur avendo sempre abitato 
qui. 

Lo scorso luglio, grazie a una passeggiata con il gruppo di Nordic 
Walking Arma di Taggia, ho scoperto una serie di percorsi a piedi 
tra i paesi della mia vallata di cui ignoravo completamente 
l’esistenza.
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Le ragioni di questa situazione sono diverse.

Da una parte il territorio è piuttosto complesso: luoghi molto 
interessanti possono rimanere un po’ fuori dalle grandi vie di 
comunicazione e venire quindi ignorati. 

Dall’altra noi Liguri, per carattere e storia, tendiamo spesso a non 
pubblicizzare nel dovuto modo la nostra regione.

Cercare di contribuire a invertire questa tendenza è un po’ il senso 
del mio blog, a cominciare da questa piccola guida. 

Se sei un turista, nelle prossime pagine inizierai ad avere un 
assaggio quello che la Liguria di Ponente può offrirti, per 
migliorare il tuo soggiorno e farti venire la voglia di tornare a 
trovarci.

Se sei un residente, scoprirai luoghi di cui magari hai sentito 
parlare ma che non hai ancora visitato, un opportunità in più per 
una domenica in famiglia e per conoscere la tua terra.

Naturalmente se hai suggerimenti o cerchi ulteriori informazioni, 
non esitare a contattarmi sul blog.

Buona lettura e a presto.

                     
                                          Alberto
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1 - Il Santuario dei Cetacei:
un modo diverso di vivere il Mar Ligure

“ Si, come tanti cavatappi, il suo fianco è pieno di ramponi, 
marinaio, il suo spruzzo si eleva alto come un enorme fascio di 
grano e dibatte la coda come una vela sbrindellata dalla 
tempesta. Diavoli dannati, voi l’avete vista: è Moby Dick! “

Il monologo del capitano Achab/Gregory Peck nel film di John 
Huston del 1956 è roba da far tremare i polsi…

Il film, e ovviamente il libro di Melville, rendono molto bene il 
conflitto tra l’uomo e la natura che tanti danni ha creato nel 
passato, anche recente.

Oggi le cose stanno in parte cambiando, come dimostrano 
iniziative di vario genere portate avanti da associazioni e governi. 

La Liguria, ad esempio, si affaccia sulla parte più settentrionale 
del Santuario Pelagos, una  porzione di mare Mediterraneo dove 
esistono accordi ambientali tra Italia, Principato di Monaco e 
Francia volti a proteggere i mammiferi marini. 

E’ una specie di grande rombo, delimitato a grandi linee da Genova
a nord, Civitavecchia a est, la costa sarda a sud e Tolone a ovest.

La tutela dei cetacei, in una zona molto adatta alle loro 
caratteristiche, ha permesso la loro tranquilla proliferazione e 
moltiplicato le possibilità di avvistamento. 

Ti piacerebbe salire su una nave e iniziare un’escursione in mare
alla ricerca di delfini e balene? 

Nel Ponente Ligure da qualche anno si sta diffondendo l’attività 
del whale watching, letteralmente “osservazione delle balene”: è
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un modo diverso di vivere il mare, andando a visitare questi
meravigliosi animali direttamente nel loro ambiente naturale. 

I cetacei sono mammiferi che si sono completamente adattati 
all’acqua. Respirano con i polmoni, esattamente come gli uomini, 
ma sono in grado di rimanere in immersione per periodi prolungati,
anche per più di un’ora. 

Quando tornano in superficie l’espirazione avviene con la 
caratteristica emissione di aria calda che si condensa a contatto 
con l’esterno. Proprio questo “soffio” è fondamentale per 
l’avvistamento di quelle specie che amano vivere per la maggior 
parte del tempo sott’acqua.  

Si stima che il capodoglio, il più grande predatore vivente sul 
pianeta terra, possa raggiungere i duemila metri di profondità, 
rimanendo senza respirare fino a un’ora e mezza...

Un’ altro cetaceo da record che ama trascorrere le ferie nel mar 
Ligure è la balenottera comune. E’ il secondo animale più grande 
al mondo, dopo la cugina balenottera azzurra, e non è raro 
vederla affiorare nelle zone più al largo.

Nel santuario è molto facile avvistare branchi di cetacei 
appartenenti alla famiglia dei delfini come la stenella, il grampo,
il tursiope, il globicefalo; poco presente il delfino comune. 

Sono animali molto socievoli che non si sottraggono all’occhio 
dell’uomo.

Naturalmente oltre ai cetacei il Mar Ligure offre altre meraviglie, 
dalla rara tartaruga caretta caretta alle meduse e i pesci 
volanti.

Il whale watching permette di apprezzare la vita di questi animali 
in piena libertà, un po’ come doveva accadere ai marinai dei secoli 
passati: nel 2015 vicino alla Sardegna è stato avvistato un 
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capodoglio albino, la stessa specie del Moby Dick inseguito dal 
capitano Achab. 

Sulle motonavi diventi infatti tu stesso protagonista della ricerca, 
perché ogni passeggero è “incaricato” di osservare il mare e 
segnalare agli altri la presenza della fauna marina.

Le escursioni possono durare anche 4/5 ore: di solito, con un po’ di 
pazienza e attenzione, dopo circa mezzora si può entrare nelle 
zone di avvistamento. 

Su alcune navi potrai anche approfittare della competenza di un 
biologo marino, che ti guiderà nella scoperta del mondo dei 
cetacei rendendo la gita ancora più interessante. 

E’ un’occasione utile anche per vedere la Liguria da un’altra 
angolazione, dal mare alla terra, con le colline e le montagne 
che ti sembreranno emergere direttamente dalle acque salate.

Il periodo migliore per il whale watching nel Ponente Ligure, e in 
generale in tutto il santuario Pelagos, va da aprile a ottobre.

Le escursioni sono gestite da numerosi operatori, potrai scegliere 
quello che preferisci con una veloce ricerca in rete o chiedendo 
informazioni agli uffici del turismo delle località costiere.

Ricorda di equipaggiarti in modo adeguato per proteggerti dal 
sole, con occhiali, cappello e crema ad alta protezione. Una giacca
tecnica impermeabile, a seconda della stagione, non guasta.
Ti consiglio anche di procurarti un binocolo.

Per saperne di più sul santuario Pelagos e iniziare a dare 
un’occhiata al mondo dei cetacei, ecco il link ufficiale:

http://www.sanctuaire-pelagos.org/It/
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2) Da Colle Melosa ai Balconi di Marta: 
camminare sulle Alpi guardando il mare

Ne hai avuto abbastanza di osservare delfini e balene? Vuoi fare 
una salto in montagna e avventurarti in mezzo ai camosci e alle 
marmotte?

Nessun problema.

Mi dirai: è facile, basta prendere la macchina, imboccare 
l’autostrada e via verso qualche località di montagna...

Niente di tutto questo! Se verrai a trascorrere le tue vacanze in 
Liguria, potrai passare dal mare alla montagna facendo a volte 
meno di quaranta chilometri di strada...

Questa secondo me, insieme al clima, è LA caratteristica che rende 
unica la Liguria di Ponente. 

Per dimostrarti che non ti dico bugie, voglio proporti un’escursione 
sulle Alpi Liguri, dove troverai spunti interessanti anche sotto il 
profilo storico e culturale.

Esci dall’Autostrada dei Fiori al casello di Arma di Taggia, segui 
le indicazioni per Taggia e imbocca la provinciale 548 che 
attraversa la valle Argentina in direzione Triora.

Prima di entrare nell’abitato di Molini di Triora, gira decisamente 
a sinistra, scendendo verso il campo di calcio, e segui le indicazioni 
per Colle Melosa. 

Dopo poco più di quindici chilometri arriverai nei pressi del Rifugio 
Allavena, dove puoi lasciare l’auto: sei partito da zero metri sul 
livello del mare e ti trovi a quota 1545, in circa un ora di strada...
Il Rifugio è il punto di partenza della camminata.
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Piccola parentesi: se non hai mai passato la notte in rifugio ti 
consiglio di provare. E’ un’esperienza suggestiva che permette di 
staccare completamente la spina dai rumori della città. Se riesci a 
organizzarti potresti quindi prevedere di salire nel pomeriggio,
iniziando comodamente l’escursione il mattino successivo. 

Potrai gustare tra l’altro un’ottima cucina tipica ligure.

E’ ora di metterci in cammino.
Dopo il rifugio l’asfalto termina e inizia una strada militare 
sterrata molto agevole. Puoi seguirla o tagliare, dopo pochi metri, 
per una mulattiera: è più ripida ma ti farà risparmiare tempo.

Il sentiero e lo stradone si ricongiungono nei pressi del Rifugio 
Grai, intorno ai 1900 metri di altezza. La parte più faticosa 
dell’escursione è terminata, fai una sosta e goditi lo splendido 
panorama sulla diga di Tenarda e i monti circostanti.
In lontananza potrai vedere anche il mare.

Le rocce calcaree che formano la grande bastionata del monte 
Pietravecchia e l’elegante profilo del Toraggio sono molto simili a
quelle del Trentino o del Sud Tirolo, spesso infatti si parla di 
questa zona come delle “piccole dolomiti liguri”.

Dopo la sosta, rimetti lo zaino in spalla e prosegui sulla rotabile 
militare, seguendo le indicazioni per la Cima Marta.

Arriverai in circa mezzora a un bivio, prendi a sinistra e raggiungi i 
resti di alcune caserme. 

Ti trovi sul confine tra Italia e Francia, una zona fino a pochi 
decenni fa strategica sul piano militare. 

Questi luoghi sono stati teatro di duri scontri durante le guerre 
napoleoniche e la seconda guerra mondiale. Le costruzioni che 
hai intorno risalgono proprio all’ultimo conflitto. 
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C’è però una sorpresa: le strutture militari non sono solo quelle 
che vedi sui prati...ce ne sono anche sotto i prati!
Il complesso difensivo italiano rivolto verso la Val Roya era infatti 
dotato di un complesso sistema di gallerie e bunker sotterranei. 

Dalle caserme, dove dormivano i soldati che si davano il cambio 
nel presidio delle postazioni, devi imboccare la strada dove una 
sbarra impedisce il passaggio delle auto.

E’ un percorso comodo che ti porterà senza troppa fatica a 
raggiungere la cima del Balcone di Marta, a circa 2100 metri: un 
punto panoramico eccezionale che proprio per questo venne scelto 
come postazione strategica. Qui troverai la cupola 
dell’osservatorio del forte.

Poco sotto il Balcone di Marta si apre uno degli ingressi ai bunker 
sotterranei, che hanno un dislivello complessivo di ben 135 metri!

E’ ancora possibile visitare gli ambienti, ormai spogli ma di grande 
interesse. L’interno è piuttosto freddo, quindi anche d’estate devi 
munirti di un pile o di una felpa. E’ assolutamente necessario 
portare una torcia di buona qualità, meglio con qualche batteria o 
ricarica di ricambio. 

Il posto è completamente abbandonato, serve quindi molta 
attenzione in tutti gli ambienti e in particolare sulle scalinate, 
alcune molto lunghe e ripide. Ti consiglio di non entrare se sei 
solo o se ci sono bambini piccoli. 

In ogni caso, prima di avventurarti sotto, chiedi consiglio ai 
gestori dei rifugi. In montagna è sempre meglio non lasciare nulla
al caso e gli operatori del settore sono le persone più indicate per 
avere informazioni sempre aggiornate. 
Per tornare alla macchina devi seguire il percorso dell’andata.
Eccoti i link dei rifugi:
http://www.nuovorifugioallavena.it/
https://www.rifugi-bivacchi.com/it/940/grai/
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3) Fràndura: il gusto e la semplicità della 
cucina ligure

Uno dei modi più piacevoli per scoprire il Ponente Ligure è 
senz’altro quello di avvicinarsi alla sua enogastronomia. 

Scommetto che hai subito pensato al pesce per il naturale 
accostamento tra Liguria e mare, ma ti assicuro che la realtà è 
molto più complessa.

Certo il pesce fresco non manca, ed è di ottima qualità. 
Ricordati di scegliere sempre le varietà locali nel giusto periodo 
dell’anno, lasciati consigliare da ristoratori, rivenditori e pescatori.

Una volta lasciata la costa incontrerai una cucina completamente 
differente, che segue la varietà del territorio fino a raggiungere e 
superare i duemila metri. 

La cucina dell’entroterra è ricca dei profumi delle erbe 
aromatiche che crescono al sole, timo, maggiorana, origano; il 
clima permette di coltivare cereali, ortaggi e verdure anche ad 
altezze considerevoli, lontano dall’inquinamento. 

Salendo ancora, la base dei piatti diventa il latte dei pascoli di 
montagna, uno degli ingredienti alla base della cucina bianca dei 
pastori, tipica delle malghe alpine.

Il punto di unione tra queste realtà così diverse è il re della tavola 
ligure: l’olio extravergine d’oliva. Prodotto attraverso la 
macinazione dell’oliva taggiasca, è considerato uno dei migliori 
oli in Italia e nel mondo per la sua delicatezza.

Bene, ora ti consiglio di indossare un grembiule perché voglio 
invitarti a conoscere questo piccolo universo gastronomico 
facendoti lavorare direttamente…
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Ti propongo cioè di realizzare una ricetta semplicissima 
dell’entroterra della Valle Argentina, precisamente del Comune di
Montalto Ligure: la fràndura.

E’ un tortino di patate non lievitato che può essere servito sia 
come antipasto che come secondo piatto, o accompagnare un 
aperitivo.

Ecco le dosi per 4 persone:

- 600 grammi di patate 
- 300 grammi di latte intero
- 100 grammi di farina 00
- 30 grammi di parmigiano
- Sale e olio e.v.o. quanto basta

1) Il latte e la farina servono per preparare una pastella. Il 
rapporto deve essere circa di 3 a 1, per una teglia media ho usato 
300 grammi di latte e 100 di farina. Mescola facendo attenzione a 
non lasciare grumi e aggiusta di sale.

2) Lava e sbuccia le patate. Affettale poi a rondelle spesse circa 
mezzo centimetro.

3) Ungi una teglia con l’olio, assolutamente vietata la carta da 
forno, e disponi sopra le patate sovrapponendole in modo 
ordinato.

4) Condisci ogni strato di patate con il sale un filo d’olio, dopodiché
versa sopra la pastella che hai messo da parte, fino a coprirle.
Con il parmigiano cospargi il tutto in modo uniforme.

5) Siamo pronti alla cottura: il forno deve essere già caldo a 180 
gradi. Dopo 20/25 minuti verifica la consistenza delle patate con 
uno stuzzicadenti, la superficie della fràndura deve risultare 
croccante. Eventualmente completa per 5/10 minuti usando il grill.
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Abbiamo finito, non ti resta che sfornare e lasciare intiepidire.

Questa è la ricetta originale, una possibile variante è l’aggiunta di 
erbette aromatiche, o addirittura un po’ di salsiccia sbriciolata, 
alla pastella. Ovviamente le varianti, nel luogo d’origine, sono 
considerate un’eresia quindi...io non ti ho detto niente... 

Prova la ricetta e fammi sapere com’è andata. Per correggere 
eventuali errori e specializzarti, dovrai fare un salto a Montalto o 
nei paesi vicini, esiste anche una Sagra della fràndura che si 
svolge in paese nella seconda metà di agosto.

Non mi resta che augurarti buon appetito!
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4) Il Museo della ceramica di Savona: arte 
e tecnologia che catturano il visitatore

Spesso quando si parla di “museo” molti storcono il naso.

D’altronde, nel linguaggio comune, un “pezzo da museo” è un 
oggetto ormai logoro, fuori moda o addirittura una persona 
antiquata nell’aspetto e nelle idee.

Si è arrivati a questo punto perché, effettivamente, molti musei 
non hanno mai messo al centro della loro missione il visitatore. 

Esporre oggetti d’arte non basta se non vengono inseriti in un 
ambiente confortevole, con spiegazioni puntuali e supporti 
tecnologici adeguati, che permettano a chi entra di avere un 
esperienza appagante e divertente.

La tendenza attuale va fortunatamente nella direzione giusta, e i 
risultati in termini di affluenza lo dimostrano.

Se hai voglia di ammirare un’interessante collezione di opere d’arte
in un contesto moderno e dinamico, ti consiglio di fare un salto al 
Museo della ceramica di Savona.  

Savona è la città più popolosa del Ponente Ligure; nel dopoguerra 
la sua vocazione è stata soprattutto industriale e portuale, ma 
negli ultimi anni sta riscoprendo il suo passato e la sua bellezza.

Il museo, che ha aperto i battenti alla fine del 2014, è uno degli 
esempi più significativi di questa rinascita culturale.

Ma perché proprio un museo dedicato alla ceramica?
Il territorio di Savona e delle vicine Albisole è molto ricco di 
argille: l’uomo fin dalla notte dei tempi ha imparato a lavorarle 
per ricavare suppellettili e utensili. 

1212



Tra il Cinquecento e il Seicento le ceramiche di questa zona 
raggiungono una qualità tale da diventare famose e apprezzate in 
tutto il mondo, rimanendo un’eccellenza anche ai giorni nostri. 

Ti è mai capitato di vedere piatti e vasi antichi ricoperti da motivi 
blu su sfondo bianco? E’ un tipo di decoro nato a metà Seicento 
proprio da queste parti, poi copiato in tutto il mondo, che ha 
mantenuto il nome di “Antico Savona”.

Il museo ha quindi una valenza simbolica molto forte, perché 
racconta il territorio e i suoi abitanti mettendo al centro della 
scena uno dei materiali che rappresenta meglio l’unione fra la 
terra e la mano dell’uomo. 

Un legame che per fortuna non mostra i segni del tempo: sono 
ancora moltissime le botteghe di artigiani e artisti della ceramica
dove potrai verificare di persona la qualità delle realizzazioni e 
magari fare qualche affare interessante.

Il museo aspira quindi a diventare non solo il luogo dove si fa 
rivivere la storia dell’arte ceramica savonese, ma anche il 
trampolino per garantire il futuro di una risorsa così fortemente 
ancorata al territorio.  

Ti accorgerai che proprio la fusione di passato e futuro è il motivo 
dominante di questo luogo.

Il museo della ceramica è stato realizzato vicino al porto, 
all’interno del palazzo dell’antico Monte di Pietà. Qui, per 
generazioni, i savonesi hanno impegnato oggetti più o meno 
preziosi in cambio di denaro liquido. 

Il necessario restauro della struttura è stato pensato fin da subito 
in funzione di un utilizzo museale, con il risultato di ottenere spazi
perfettamente adatti all’esposizione che garantiscono al visitatore 
un’esperienza davvero gradevole. 
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Materiali e linee moderne convivono infatti in perfetto equilibrio 
con elementi antichi, come gli affreschi quattrocenteschi di 
Leonardo Fasolo finalmente riportati all’antico splendore.

Indovinato anche il collegamento tra Museo della ceramica e 
Pinacoteca Civica, dove potrai ammirare opere importanti come la
famosa “Crocefissione” di Donato de’ Bardi: secondo molti studi è
il più antico quadro dipinto in Italia a olio su tela. 

Le collezioni di arte ceramica partono dal Cinquecento per arrivare 
a creazioni degli ultimissimi anni, a sottolineare ancora una volta 
l’unione di antico e moderno. 

Tra i pezzi più interessanti ti segnalo una serie di vasi da farmacia 
realizzati nel 1666, provenienti dall’antico ospedale San Paolo di 
Savona. 
Si tratta dei contenitori che venivano utilizzati per la conservazione
di medicamenti ed erbe, proprio per la caratteristica della 
ceramica di essere facilmente lavabile e quindi molto igienica. 

La decorazione blu su sfondo bianco, così preziosa e curata, 
dimostra il gusto che in passato veniva applicato anche a oggetti 
decisamente “pratici” come questi. Su ogni vaso è disegnato un 
cartiglio, una sorta di etichetta con il nome del contenuto, e 
l’immagine del protettore San Paolo.

Venendo alla modernità, troverai diversi oggetti ideati da grandi 
designer contemporanei e molti lavori di artisti internazionali. 

Tra i più ammirati dai visitatori sono sicuramente i “Lucchetti” del 
ganese El Anatsui, Leone d’oro alla carriera della 56esima 
Esposizione internazionale d’arte della Biennale di Venezia.

Il museo è completato da una modernissima sezione 
multimediale, apprezzata soprattutto dai più giovani, che 
permette attraverso vetrine interattive di capire in profondità tutte
le tematiche toccate dal museo. 
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Il vero fiore all’occhiello di questa sezione è la quadrisfera, 
un’installazione ideata dal fisico Paco Lanciano attraverso la 
quale vengono raccontati in modo originale i trascorsi e il possibile
futuro della ceramica ligure.

Il Museo della ceramica di Savona è davvero uno spazio dove 
ognuno può trovare spunti interessanti e conoscere divertendosi. 

Prendi nota e non dimenticare di visitarlo durante la tua 
permanenza nel Ponente Ligure.

Questo è il link alla curatissima pagina web del museo:

http://www.museodellaceramica.savona.it/contatti/
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5 - Le grotte di Borgio Verezzi: alla 
scoperta di un arcobaleno sotterraneo

Le grotte mi sono sempre piaciute. Quando sono in viaggio da 
qualche parte e devo buttare giù una lista delle cose da vedere, 
cerco sempre se nella zona c’è una grotta da visitare. 

D’altra parte sono state i primi ripari per animali e uomini, sono 
diventate parte del nostro immaginario simbolico, sono 
misteriose…

E’ innegabile, insomma, che abbiano un certo fascino.

Per avvicinarti al mondo delle grotte ci sono due strade.

Se sei uno sportivo potresti frequentare un corso di speleologia. 
Nel Ponente Ligure ne vengono organizzati un po’ ovunque e sono 
assolutamente necessari per imparare a muoversi in sicurezza 
all’interno delle cavità sotterranee.

Se invece preferisci un approccio più soft, non ti resta che cercare 
grotte attrezzate per le visite turistiche, un’esperienza alla 
portata di tutti assolutamente da provare.

Da dove iniziare? Ad esempio potresti fare un salto nel Finalese e 
visitare le Grotte Valdemino di Borgio Verezzi.

Questo sito è infatti l’ideale per chi ama la comodità: le cavità si 
sviluppano proprio sotto il paese, con l’entrata turistica in mezzo 
alle case a poche centinaia di metri dal mare. 

La peculiarità delle grotte di Borgio Verezzi? 

Sicuramente la ricchezza di colori.
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Rimarrai stupito dai toni delle strutture calcaree: si parte dai 
bianchi e dai gialli per arrivare ai grigi, ai rossi, ai marroni. 
Vediamo perché.

La roccia di questa zona è molto ricca di minerali: durante il 
processo di erosione si uniscono all’acqua, poi vengono depositati 
formando le varie concrezioni. Ogni minerale ha delle 
caratteristiche cromatiche proprie che entrano in questa reazione. 

Il ferro crea tonalità vicine al rosso e al marrone, il manganese al 
grigio, il calcio ai più classici bianchi e gialli.

Questo arcobaleno sotterraneo è completato dalle sfumature 
verde smeraldo dei laghetti che si incontrano lungo il percorso. 

La presenza dell’acqua è infatti un altro valore aggiunto del sito: 
nei settori riservati agli speleologi il livello è tale da potere 
effettuare vere e proprie immersioni.

Oltre che per i colori, le strutture rocciose si fanno notare anche 
per forme piuttosto particolari.

Addirittura alcune stalattiti, invece di scendere verticali dal 
soffitto, decidono ad un certo punto di svilupparsi  di lato! …
Le cause della formazione di stalattiti eccentriche non sono 
ancora del tutto chiare, a noi profani basta apprezzarne l’estetica. 

Anche le stalattiti a cannula, sottilissime e cave, sono davvero 
uno spettacolo da non perdere.

Nelle grotte sono stati trovate ossa e denti di animali risalenti a 
più di cinquecentomila anni fa. Pensa che lo stesso terreno è 
stato calpestato, in epoche diverse, da animali preistorici tipici dei 
climi artici, come il mammut, e da animali diffusi oggi in Africa 
come il rinoceronte... 

Nonostante la loro posizione, le Grotte Valdemino vengono 
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scoperte solo negli anni Trenta del secolo scorso.

Gli abitanti di Borgio sapevano da sempre di vivere sopra un 
terreno ricco di cavità, perché i piccoli torrenti della zona si 
comportavano in modo piuttosto strano. 

In alcuni tratti scomparivano, apparentemente inghiottiti dalla 
terra. In altri riaffioravano dal nulla, con un portata tale da 
produrre danni durante le piene. 

Negli anni Venti si decide di scavare sul corso del Rio Battorezza 
per cercare una soluzione al problema delle alluvioni: i fondi però 
sono pochi e i lavori si interrompono presto.  

Le attività di scavo hanno comunque indebolito una fenditura dove
il torrente sparisce nel sottosuolo, tanto che qualche anno dopo 
l’acqua sfonda una parete di roccia. Quando l’entrata si asciuga, 
tre ragazzini del paese si accorgono del passaggio e ci vanno a 
giocare, scoprendo le grotte di Borgio Verezzi.

La notizia subito non fa molto scalpore, perché la grotta sembra 
piuttosto ridotta. Soltanto dopo la seconda guerra mondiale 
Giovanni Dentella e gli appassionati del Gruppo Speleo Ingauno 
riescono a liberare un punto ostruito dai detriti e si trovano di 
fronte a un complesso sistema di ambienti, capendo a quel punto 
l’importanza della scoperta. 

Dal 1970 viene attrezzato un itinerario adatto ai turisti.

Il percorso di visita è lungo circa 800 metri e dura più o meno 
un’ora, si possono portare bimbi di tutte le età.

Se non sei mai stato in una grotta rimarrai sorpreso dalla 
temperatura, che rimane costante a circa sedici gradi in ogni 
stagione. Anche d’estate è quindi consigliabile portarsi dietro una 
felpa leggera o una giacca tecnica. 
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Ti consiglio di indossare scarpe comode con una suola in gomma 
perché il fondo è sempre umido.

Le grotte di Borgio Verezzi sono facili da raggiungere con qualsiasi 
mezzo. Se scegli l’auto tieni presente che venendo da Genova è 
meglio uscire a Finale Ligure, da Ventimiglia è più comoda l’uscita
di Pietra Ligure.

Dalla stazione ferroviaria di Borgio Verezzi si arriva alle grotte in  
meno di un quarto d’ora. Volendo ci si può fermare con il treno 
anche a Finale o Pietra Ligure e raggiungere il paese con l’autobus.

Vicino alle Grotte di Borgio Verezzi potrai visitare anche quelle di 
Toirano. Sarebbe perfetto se dedicassi una giornata a entrambe, 
perché sono molto diverse e distano meno di venti chilometri l’una 
dall’altra.

Ecco il link alla pagina web delle grotte:

http://www.grottediborgio.it/
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