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L’entroterra ligure tra Alassio 
e Finale Ligure fa dimenticare 

quanto si sia vicini al mare: 
il paesaggio cambia di colpo, 

come se ci fossero centinaia di 
chilometri. Ci imbattiamo 

in bellissimi borghi medioevali, 
caruggi senza tempo 

e “mulattiere” asfaltate
Testo e foto di Leonardo Lucarelli

Alle spAlle 

Riviera
della

 Km percorsi: 170 
 Giorni impiegati: 2
 Litri di benzina: 10 circa
 Quota massima: 1.375 m

DOVE LA ROCCIA è BIANCA
Uno dei tratti più belli della 
costa ligure: l’Aurelia tra 
Finale Ligure e Capo Noli.
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I
n Liguria vivono poco più di un milione e mezzo di 
abitanti, concentrati per oltre il 90% lungo la costa, che 
offre perle famose in tutto il Mondo come le Cinque 
Terre o Portofino. Roma, da sola, ne ha circa il doppio, 
tanto per dire. L'entroterra ligure conta, quindi, meno 

di 200.000 abitanti: la popolazione di una città, sparsa su 
un'intera regione. Ora, non sono qui a fare la lezione di 
geografia e giuro che non interrogo, ma trovo questi numeri 
davvero interessanti. Tra le pieghe della statistica capiamo 
che basta allontanarsi poco dai 350 km che confinano con 
il mare, per trovarsi immersi in un piacevole nulla boschivo, 
fatto di borghi medievali, abitanti accoglienti e abitudini 
radicate. Ma la cosa più interessante è che spesso questo 
entroterra è, di fatto, sulla costa. Prendete Castelvecchio di 
Rocca Barbena, se ne sta lì taciturno e impassibile a vegliare 
sulla Val Neva, immerso nei castagneti e nei tornanti della SP 
582, eppure è a soli 20 km dalla spiaggia. Stesso dicasi per 
Pieve di Teco. Insomma, la Liguria ci permette quel piccolo 
gioco di prestigio che consiste nel fare un percorso costiero 
salendo oltre i 1.300 m di quota, infilandoci in boschi fitti e 
dormendo in paesini arroccati, senza mai perdere di vista 
il litorale sabbioso.

IL "BUDELLO" E IL mUREttO mONUmENtO
Arriviamo a Alassio che è quasi sera, il sole inizia ad 
allungare le ombre delle barche appoggiate alla lingua di 
sabbia appena sotto al “Budello” (il corso di Alassio, via XX 
Settembre, si chiama così, anche se non ufficialmente, e non 
è difficile capire perché: una via stretta e lunga incastrata 
tra palazzi storici affacciati sul mare che la stringono in 
anse di negozi e locali) e parcheggiamo all’Hotel Rosa, in 
pieno centro. Ci sarebbe da pianificare l’itinerario del giorno 
seguente ma, una volta aperte le valigie, mi rendo conto 
che ho dimenticato a casa calzini e mutande di ricambio. 
M’infilo allora nel Budello a cercare gli ultimi negozi aperti 
e mi si para davanti una sfilza di boutique, gelaterie e forni 
specializzati nella tipica focaccia, retaggio di quel tempo in 
cui la Liguria fece da apripista per il turismo internazionale 
del Bel Paese e nella seconda metà dell’Ottocento arrivarono 

cantina del locale vi stupirà per varietà e qualità. L’interno 
pianeggiante di Alassio è considerato il grande orto della 
Liguria, mentre appena più a monte, proprio all’altezza di 
Ranzo, iniziano i declivi di uliveti e vigneti. Questo breve 
tratto di strada ci anticipa già come sarà il nostro tour, fatto 
di curve, strade strette, borghi uno in fila all’altro e linee 
d’asfalto che si intrufolano in volte alberate. 

QUANDO pERDERsI è BELLO
Ci avviamo di buon mattino verso Cervo, poco più a sud, 
percorrendo la via Aurelia. Costeggiamo la sottile e 
lunghissima spiaggia, quasi completamente spazzata via 
dalle onde del mare invernale, che sta ora riconquistando 
centimetro dopo centimetro il suo spazio in vista dell’estate. 
In questo tratto un po’ di traffico è imprescindibile, ma tutto 
sommato non ci sembra esagerato. Cervo ci accoglie con 
il candore della Chiesa di San Giovanni Battista che risalta 
sulle tinte pastello delle case abbarbicate tutt’intorno e 
affacciate sul mare, poco più in basso. Conosciuta anche 
come “Chiesa dei Corallini”, perché costruita con le offerte 
dei pescatori di corallo, è uno dei maggiori monumenti 

barocchi della riviera ligure di ponente. L’unico modo per 
visitarla è parcheggiare le moto e addentrarsi a piedi negli 
stretti vicoli in salita, sulle scalette nascoste, nei sottoportici 
e muri di pietra che racchiudono giardini curatissimi.  
Se programmate un giro da queste parti in agosto non 
perdetevi l’atmosfera magica del festival Internazionale 
di Musica da Camera (www.cervofestival.com), quando 
chitarre, fiati, batterie appena accennate e incursioni jazz 
colorano di suoni i caruggi del paese. 
Da qui il nostro programma prevederebbe di continuare 
verso Diano San Pietro per poi deviare verso Moltedo.  
Vuoi un po’ di stanchezza, vuoi delle indicazioni non 
chiarissime, nel giro di di una manciata di curve ci ritroviamo 
a vagare su strade sconosciute senza una vera e propria 
meta. Siamo sempre lì, a un passo dal mare, eppure 
d’improvviso ci sembra d’essere in tutt’altro posto: non c’è 
traccia di traffico, l’asfalto grigio si attorciglia in tornanti che 
sembrano volute di fumo denso e, senza averlo minimamente 
previsto, ci ritroviamo dentro a Diano Castello. Decidiamo 
di scendere di sella ed esplorare questo piccolo borgo 
fortificato, sorto per proteggere il territorio dai saraceni nel X 

IL mARE 
DI mAGGIO
Sopra, a sinistra, 
pausa relax 
all’altezza di 
Spotorno, ormai 
sulla via del 
ritorno.
Che sia il mare 
migliore? Inizia 
a fare caldo ma 
non caldissimo 
e non c'è 
nessuno.

IL mIstERO
DEL BOsCO 
Nel fitto della 
foresta, saliamo 
verso Degolla, 
piccola frazione 
sopra Ranzo, 
nella Valle 
Arroscia.   

i primi villeggianti inglesi che cercavano a Bordighera, 
Alassio e Sanremo sole e divertimento, portando soldi e 
voglia di investire. Camminando nel Budello ci si immerge in 
un’atmosfera fatta di luci calde e soffuse, sguardi gentili e il 
vociare di chi si ritrova per una chiacchiera o un aperitivo. 
Riesco ad acquistare quello che mi serve proprio un 
attimo prima di incontrare il celebre Muretto, che porta le 
“impronte” di personaggi come Hemingway, Quasimodo, 
Anita Ekberg, ma anche Loris Capirossi, Valentino Rossi 
e Max Biaggi. L’idea fu di Mario Berrino, proprietario 
del Caffè Roma di via Dante Alighieri che, negli anni 50, 
iniziò a rivestirlo con mattonelle colorate e irregolari che 
riportavano le firme degli ospiti più illustri del suo locale. 
Ormai le piastrelle hanno sforato quota 1.000 e la tradizione 
continua. Per cenare prendiamo le moto e percorriamo i 20 
km circa che ci separano da Ranzo, un borghetto che conta 
poco più di 500 abitanti nel quale è nato, circa trent’anni 
fa, Il Gallo della Checca, piccolo scrigno di vera passione 
per il buon cibo (e per le biciclette!) gestito da Ugo Raivo e 
Renata Siboni. Loro due sono adorabili, il menù è improntato 
sull’offerta del tartufo che raccolgono nel loro terreno e la 

questi due 
paesaggi, 

completamente 
diversi, distano 

pochi km in 
linea d'aria. 

viverli in moto 
è un piacere
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secolo: silenzio, eco di pochi passi in lontananza, il mare che 
s'intravede fra le arcate delle costruzioni, fiori gialli ovunque 
e il piacere intimo di un bel fuori programma.
A questo punto proseguiamo lungo la SP 37 seguendo le 
indicazioni per Diano Borello, per poi continuare, senza 
soluzione di continuità, sulla SP 82. Sono poco più che 
mulattiere asfaltate, strette nella morsa degli ulivi e delle 
frasche che ne invadono l’asfalto stanco. Si guida lentamente 
qui, suonando ad ogni curva e godendo dei coriandoli di luce 
che filtrano tra le foglie argentee, mescolando l’azzurro 
del cielo con il blu più intenso del mare che si allontana. 
Costeggiamo un tratto del torrente Impero lungo la SP 29 fino 
a imboccare la SS 28 che sale al Colle di Nava, anch’essa 
incorniciata dal verde ma molto più scorrevole. Insomma, 
con attenzione qui possiamo (finalmente!) dare un po’ di gas 
alle nostre due Guzzi: l’asfalto ha un buon grip, il paesaggio 
è piacevolmente selvaggio e il traffico praticamente 
inesistente. Entriamo nella valle Arroscia e ci fermiamo a 
Pieve di Teco.

ORmEAsCO E FUORIstRADA
Siamo a soli 240 m sul mare, eppure sembra di essere molto 
più in alto. Innanzitutto fa freddo. Quel freddo che sa di umidità 
e voglia di camino. Poi il paesaggio, aspro, con le vette 
innevate che si intravedono dietro l’ultima curva. In effetti 
l’umidità qui è un problema con il quale gli abitanti convivono 
da sempre ed è forse comune alla maggior parte dei paesi 
“infossati” tra le montagne. Per niente comuni, invece, sono 
i portici quattrocenteschi che cesellano il centro storico di 
questo paese di matrice medievale, segno dell’importanza 
commerciale del borgo, sviluppatosi nel crocevia dei 
percorsi che portavano le merci dalla costa al Piemonte. 

Ancora oggi, ogni ultima domenica del mese, aprono le 
bancarelle del mercato dell’antiquariato e dell’usato. Se siete 
in zona non fatevelo scappare. Abbiamo due appuntamenti 
qui vicino: Carlo Rovere, che ci ospiterà nel suo agriturismo 
La Chouette e Raffaele Guglierame che, assieme al fratello 
Agostino, gestisce una minuscola quanto preziosa azienda 
vitivinicola di zona. Optiamo per Guglierame, riprendiamo 
la SS 28 e ci godiamo il bell’asfalto e le curve aperte che 
ci portano a Pornassio. Qui si produce il vino Ormeasco 
dall’omonima uva, uno dei DOC dalla zona di produzione 
più ristretta: parliamo di un areale di coltivazione totale di 
circa 38 ettari. Per darvi un ordine di grandezza, questa è 
l’estensione di una qualsiasi azienda medio piccola toscana, 
o piemontese o veneta. Tra le maggiori aziende italiane più 
d’una supera i 600, di ettari. L’azienda Guglierame, che ha 
sede nel castello di famiglia ereditato (in parte) dal nonno di 
Raffele nel 1898, quando l’ultimo marchese morì senza figli, 
è una delle più grandi della zona e conta appena 2 ettari. 
Sono numeri inversamente proporzionali alla quantità di 
passione e spontaneità che ci comunica Raffaele. “La nostra 
attività è registrata alla camera di Commercio di Imperia fin 
dal 1868, come coltivatori e produttori di vino, ma sia mio 
nonno, sia poi mio padre e infine io e mio fratello Agostino 
abbiamo sempre fatto altro per vivere. La terra, il vino, sono 
un hobby, una cosa che facciamo per il piacere di farla”. 
E la fanno decisamente bene. Producono esclusivamente 
Ormeasco, vinificando solo uve del loro appezzamento, nelle 
tre diverse declinazioni: l’Ormeasco, l’Ormeasco superiore 
e lo Sciac-trà, un rosato molto particolare. Il nome deriva 
da due parole liguri tronche, “Sciac” e “trà”, traducibili con 
“schiaccia e spilla”. È un vino che rimane a contatto delle 
bucce pochissimo e questo gli conferisce il caratteristico 

LA "FABBRICA"
DI s. GIOVANNI

Cervo e la 
sua splendida 

Parrocchiale di 
San Giovanni 
Battista, dalla 
genesi molto 

"diluita" nel 
tempo: iniziata 

nel 1686 fu 
consacrata 

nel 1736, ma 
vari elementi 

furono aggiunti 
successivamente. 

Scalinata e 
piazza sono del 
1748, mentre il 

campanile fu 
eretto nel 1771.
Appena arrivati 

ad Alassio 
approfittiamo per 
qualche foto dal 
Pontile Bestoso.

la chiesa barocca 
dei "corallini" spicca sopra 
il colorato abitato di cervo
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colore rosato naturale (definito dalle disciplinari “rosa 
corallo”). Al castello si può acquistare al dettaglio (prezzi 
che variano dai 7 agli 8 euro a bottiglia) ma, se vi innamorate 
dello Sciac-trà e non avete posto nelle borse delle vostre 
moto, non preoccupatevi: potrete tranquillamente soddisfarvi 
on-line (www.ormeasco-guglierame.it). Quando iniziamo 
i saluti (cercando di infilare ben tre bottiglie tra i calzini – 
appena comprati – e le felpe) Raffaele confessa: “Io sono 
sempre stato un appassionato di fuoristrada, anche se non 
ho mai partecipato a competizioni”. Pronuncia le parole 
tutte d’un fiato, come chi non riesce più a trattenersi.  
“Ho avuto tre moto. Una cross 100 così modificata che non 
ricordo più la marca, una Gilera 175 e una Montesa 250. 
Sono stato anche fondatore e presidente del Motoclub di 
zona, lo Sporting Club”. Poi ci racconta allegro delle tante 
scorribande di ragazzino, delle cadute sul brecciolino e delle 
successive corse per non farsi vedere che altrimenti “quelli 
del paese chissà cosa dicono”. Di quel periodo in cui avere 
una Lambretta e un po’ di miscela significava essere liberi 
(e anche un po’ benestanti, in fondo). In generale qui sono 
abituati ai motociclisti e come potrebbe essere altrimenti? 
La statale del Col di Nava, che attraversa il paese, è una 
fettuccia d’asfalto perfetta per le due ruote. Gli stili, le mode 
cambiano, ma le passioni sono sempre le stesse, che siano 
vestite con 15 o con 150 CV.

LE FORmICHE pIÙ VIOLENtE DEL mONDO
Arriviamo a Nirasca, all’agriturismo la Chouette, e lì si 
ripete lo stesso mood. Un proprietario, Carlo Rovere, che ha 
restaurato con attenzione certosina e un rispetto incredibile 
per la storia (la sua e quella del paese) l’abitazione dei nonni 
per convertirla in agriturismo. Ci racconta la leggenda che 
tratteggia una Nirasca nata qualche centinaio di metri 
più a valle, poi distrutta da fameliche formiche arrivate 

dall’Argentina (di questo problema parlò anche Italo Calvino 
nel suo romanzo realistico "La formica argentina" del 1952, 
ndr) e quindi spostata, pietra per pietra, a ridosso della 
montagna dove sorge ora. Ci mostra ogni particolare, ogni 
legno recuperato, ogni crepa che ricorda cosa succedeva 
lì e com’era la vita in un borgo che, distante solo 26 km dal 
mare, sembra essere lontano da tutto. Ci perdiamo nella 
solitudine sospesa di questa valle striata di nebbia serale 
e siamo inaspettatamente felici. Tutto bene, tutto bello ma, 
finora, ci è mancata un po’ di guida. Quella che mentre sei lì 
a ondeggiare sulla sella, mentre la mano destra e la sinistra 
vanno per conto loro in perfetta simbiosi l’una con l’altra e 
(quasi) senza bisogno di te, mentre l’asfalto scorre sotto le 
ruote e ogni curva ti dice esattamente come vuole essere 
presa, ti perdi nei tuoi pensieri, nei paesaggi, nell’odore dei 
boschi che s’infila nel casco, nel rumore degli insetti che 
fanno “tchack” contro la visiera (e tu dici, in silenzio “Oh, 
questo era grosso”). Niente paura, c’è un’intera giornata 
per rifarsi. Da Pieve di Teco dovremmo tornare indietro un 
pezzettino, per poi deviare sulla SP 453 verso Borghetto 
D’Arroscia e raggiungere Zuccarello ripassando per 
Ranzo, ma arrivandoci dalla parte opposta. Però abbiamo 
due desideri: guidare ancora sulla SS 28, che è veramente 
divertente e salire in quota. Per cui puntiamo le ruote verso 
il Colle di Nava (934, oltre il quale scendiamo in Piemonte) 
per poi girare d’improvviso a destra all’altezza di Cantarana 
e inerpicarci lungo le curve della tortuosa SP 216 del Colle 
di Caprauna (1.375 m). L’asfalto è appena un pochino più 
sporco, ma quanta, quanta sacrosanta bellezza! Questa 
provinciale è tutta stupenda, provate a segnarla su Google 
Maps con la funzione “satellite”: vedrete una linea azzurra 
spigolosa e contorta che fa capolino tra le scritte Liguria 
e Piemonte e tutto intorno solo verde, verde e verde. E poi 
l’odore del timo in fiore, della resina di pino, delle ginestre. 

CAstELLO  
DA FAVOLA
Le curve 
annodate della 
SP 216 del Colle 
Caprauna, 
al confine 
tra Liguria 
e Piemonte. 
Sopra: Castel- 
vecchio di Rocca 
Barbena, uno dei 
Borghi più belli 
d’Italia e primo 
borgo murato 
della Val Neva, 
caratterizzato 
dal castello dei 
Clavesana dell’XI 
secolo.
Appena prima di 
Castelvecchio 
ci fermiamo a 
Zuccarello.  
I due borghi sono 
collegati dal 
Sentiero di Ilaria 
del Carretto, bel 
trekking di circa 
un’ora e mezzo. 
Qui il fiume Neva 
è attraversato 
dal bellissimo 
ponte tardo-
medievale a 
schiena d’asino, 
simbolo del 
paese.

si sale a quasi 1.400 m, ma il mare è sempre vicino 
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sOmmARIVA, 104 ANNI DEDICAtI ALL'OLIO

Tutto nasce da Domenico e sua moglie Rosa, 
genovesi. Come tanti altri abitanti della Val 
Polvecera (tristemente nota per il ponte 
crollato lo scorso agosto) furono costretti ad 
andarsene a causa dello sviluppo industriale 
dei primi del '900 e si spostarono nella 
Piana Ingauna fondando, nel 1915, l'azienda 
agricola Sommariva. Il loro figlio Giobatta 
prese le redini dell'azienda dopo aver fatto 
ritorno dalla Grande Guerra, lasciando poi a 
sua volta l'eredità a Domenico, detto Nino. 
Nino è la chiave di volta del successo dei 
Sommariva, oggi famosi in tutta Italia per 
l'olio, il pesto, le salse liguri e molti altri 
prodotti. È lui che subentra allo zio Checchin 
nella gestione dell'antico frantoio costruito 
sulle mura medievali di Albenga e specializza 
l'azienda di famiglia nelle olive e nella 
produzione d'olio. Ed è sempre Nino che, 
tra i primi in Italia, intuisce l'importanza del 
biologico e, nel 1972, converte le coltivazioni 
secondo la prima disciplinare di Agricoltura 
Biologica. Infine è lui il creatore del “Caviale 
del Centa”, il patè di olive, capperi e acciughe 
diventato famoso in tutta la Penisola.  
La ricetta in sé è semplice (quanto 
equilibrata), ma il colpo da genio del 
marketing è quel nome, legato al fiume 
Centa che, con i suoi 3,2 km, è uno dei più 
corti d'Italia. Nello storico frantoio, oggi, 
c'è il negozio per la vendita al dettaglio e il 
museo “Civiltà dell'Olio”: 400 mq dedicati 
al mondo dell'olio, senza cadute di stile 
autoreferenziali. È gratuito e, se per i gruppi 
è consigliata la prenotazione (solo per dare 

il tempo ai gestori di preparare un piccolo 
buffet di assaggi), se andate da soli o in 2-3 
potete presentarvi direttamente alla porta 
(www.oliosommariva.com/museo-olio/).  
È qui che incontriamo Agostino, figlio di Nino, 
un omone affabile che ci accoglie sorridendo. 
Lui è la quarta generazione alla guida 
dell'azienda, i suoi figli porteranno  
avanti la tradizione?
"È entrata ora la quinta generazione, Alice, 
mia figlia di 26 anni, mentre invece mio figlio 
Gabriele (Giobatta di secondo nome, 22 anni) 
sta studiando Agraria a Torino, quindi spero 
che nell'arco di 2-3 anni si unisca anche lui".
Vendete all'ingrosso o al dettaglio?
"Non facciamo grande distribuzione (non 
produciamo abbastanza per affrontarla). 
Vendiamo al dettaglio qui in negozio, 
ad Albenga abbiamo anche il servizio a 
domicilio, oppure serviamo particolari negozi 
e gastronomie. Da un po' di tempo facciamo 
anche vendita on-line. Inoltre sono 40 anni 
che siamo nel mondo del Biologico (siamo 
certificati), quindi serviamo negozi con 
questa impronta, nel Centro e Nord Italia".  
Che tipi di olive lavorate?
"Solo olive locali. Abbiamo la nostra azienda 
agricola dove coltiviamo per l'80% l'oliva 
taggiasca (circa 5.000 piante, ndr)".
Oltre all'extravergine quali sono i vostri 
prodotti di punta?
"Dai nostri laboratori escono le taggiasche 
in salamoia, le taggiasche denocciolate 
sott'olio, diverse creme a base di olive. 
Produciamo anche cosmetici, ma il nostro 

prodotto di punta è il pesto alla genovese. 
Nella nostra azienda agricola abbiamo 3.500 
mq di serre coltivate a basilico genovese 
DOP, certificato bio. E poi c'è il Caviale del 
Centa: è un prodotto nato nel 1970 da un'idea 
di mio papà. Il Centa è il fiume di Albenga, 
si chiama così perché pare sia formato da 
cento affluenti. È un prodotto solo nostro, che 
un po' ci caratterizza" .
Lei ci è nato in mezzo alle olive, nel frantoio, 
avrà molti ricordi...
"Il ricordo più bello è il profumo dell'olio 
quando si cominciava la spremitura, a 
novembre (ora si comincia il 10 ottobre). 
Ricordo che quando iniziava la stagione 
dell'olio scendevo giù dalle scale di casa e 
sentivo il rumore delle macine, ma soprattutto 
il profumo acidulo delle olive. Quel giorno si 
faceva la farinata di ceci, il pane caldo e si 
mangiava quest'olio appena fatto.  
Era un giorno di festa. Adesso, negli impianti 
moderni, quel rumore sordo di pietra 
sfregata, non si sente più". 
Il cliente come reagisce ai prezzi da olio 
gourmet?
"Beh, il mondo dell'olio è diverso da quello 
del vino. Un buon vino non fai fatica a 
venderlo a 25 euro la bittiglia, mentre un 
olio ottimo sembra caro se arriva in negozio 
a 13 euro. Ma io dico sempre che il vino 
ti dura mezz'ora, una bottiglia d'olio ci 
fai una settimana (ride)! Seriamente, se 
considerassimo l'olio come alimento e non 
come condimento, faremmo sicuramente dei 
passi avanti in questo senso".

quattro generazioni per il caviale del centa

Gli ulivi che cedono il passo alle faggete prima e alle conifere 
poi, fino a degradare verso i castagneti delle quote più basse. 

LA pAtRIA DI ILARIA
Il paese di Zuccarello, fondato nel 1248, merita assolutamente 
la sosta. Appena fuori da Porta Sottana (da dove si entra) 
l’iconico ponte medievale attraversa il fume Nava (che dà il 
nome alla vallata) e due torri medievali vi accoglieranno in 
un’atmosfera da mini Trono di Spade, con tanto di pedigree 
storico che parla di battaglie, matrimoni d’interesse e giochi 
di potere. Non sempre le cose si risolvevano con storie di 
cappa e spada però siamo in Liguria, qua predomina il senso 
degli affari. Nel 1588, per esempio, Scipione del Carretto, 
duca di Zuccarello, vendette parte dei suoi possedimenti al 
duca Carlo Emanuele I di Savoia, ma Genova protestò con 
l’Imperatore Rodolfo II di Praga che “congelò” la cessione 
per anni fino ad annullare, nel 1622, qualsiasi diritto dei 
Savoia sul feudo ligure. Volendo si potrebbe andare a piedi 
fino a Castelvecchio di Rocca Barbena attraverso il Sentiero 
di Ilaria (dedicato a Ilaria del Carretto, nata qui nel 1379 e 
morta di parto a Lucca nel 1405, come accadeva spesso 
all’epoca). Castelvecchio è davvero suggestivo, con il 
castello dell’XI secolo che domina l’abitato e l’intera vallata 
del Neva. È pazzesco pensare che a soli 16 km ci sia il mare. 
Da qui si diramano una miriade di sentieri e mulattiere che 
fanno parte del sistema ambientale Poggio Grande (uno dei 
10 della provincia di Savona, pensati e sviluppati assieme 
alle amministrazioni locali per proteggere, valorizzare e 
organizzare aree protette di interesse provinciale). Un unico, 
grande percorso che consente di passare, camminando, 

BORGHI DI CONFINE
Iniziamo a divertirci davvero: in alto, un'altra 

immagine della SP216, poco dopo aver 
abbandonato la SS 28. Sopra, la Cappella 
della Madonna di Curagna, nel comune di 

Nasino, lungo la SP 14. Siamo appena usciti 
dalla nostra piccola digressione piemontese 

e dalle splendide vedute della Val Pennavaira 
per rientrare nella provincia di Savona.

IL pARADIsO DELL'OLIO
Agostino Sommariva ci dà il benvenuto nella azienda di famiglia, già frantoio di 
Albenga. Di fianco, alcune giare per l’olio esposte nel museo “Civiltà dell’Olio”.
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dalla macchia mediterranea agli oltre 1.000 metri 
d’altitudine delle faggete. Sembra incredibile, dicevamo, 
ma il mare in realtà è lì ad un passo e per fortuna ci sono 
un sacco di curve fino a Toirano (bandiera Arancione dal 
2006), altrimenti arriveremmo troppo presto. Ci facciamo 
un bel carico d’olio di qualità allo storico frantoio 
Sommariva di Albenga, prima di riprendere l’Aurelia fino 
a Finale Ligure, meta preferita dei climber e free rider di 
mezza Europa, innamorati delle falesie appena dietro al 
paese. Non solo, Finale offre anche le condizioni ideali per 
la mountain-bike, le immersioni e la vela, posizionandosi di 
diritto come vera capitale italiana dell’outdoor. Insomma, 
se vi piace muovervi all’aria aperta parcheggiate la moto 
perché avete trovato il vostro paradiso. Se invece non 
siete ancora stanchi di pietre e medioevo, allora godetevi 
una serata tra le mura di Finalborgo, il più affascinante dei 
tre centri (Finalborgo più Finale Marina e Finalpia) che si 
unirono nel 1927 nell’attuale comune. Sono un po’ di anni, 
ormai, che è salito sugli scranni il turismo esperienziale. 
È tutto un fiorire di agenzie che propongono di vivere la 
“tradizione” accompagnati dalle persone del luogo. Tutto 
un gran mercato del rustico imbellettato e impacchettato, 
pronto per essere portato a casa sotto forma di corsi di 
due ore. Venite in Liguria, fatevi un giro per i caruggi di uno 
qualsiasi dei borghetti che punteggiano sia la costa sia 
l’entroterra, allontanatevi giusto un po’ dai percorsi turistici 
più classici e avrete a disposizione, gratis, il più bel turismo 
esperienziale che possiate immaginare. Fatelo prima di 
trovarlo solo su ordinazione, con il nastro rosso. 

tRE FINALI DIVERsE
La SS 28 ci introduce 
nel tratto guidato più 
bello, qui tra Pieve 
di Teco e Pornassio 
(dove incontriamo 
Raffaele Guglierame).
Nel 1927 i tre comuni 
autonomi di Finalpia, 
Finale Marina e 
Finalborgo furono 
accorpati nell’odierno 
comune di Finale 
Ligure. Finalborgo 
è tra i centri storici 
meglio conservati del 
Savonese. Protetto da 
mura (qui Porta Testa, 
uno degli accessi) 
deve il suo fascino, 
oltre ai vicoli, alle 
piazzette, alle chiese 
e ai numerosi negozi 
d’artigianato, alla 
“pietra di Finale”, 
l’ardesia con cui 
furono costruite 
colonne, diamanti e 
ornamenti. La stessa 
ardesia che attira qui 
numerosissimi amanti 
del free-climbing, 
della MTB e delle 
escursioni.

la discesa dal col di nava verso il mare, 
dove godersi in pieno la nuova moto guzzi v85tt

FUORI pROGRAmmA
La tappa imprevista a Diano Castello, borgo fortificato che vanta un millennio 
di storia, ci regala un momento di pausa tra i fiori gialli e le mura di pietra della 
Chiesa Parrocchiale di San Nicola di Bari. In tutto le chiese del borgo sono 7: 
splendida è la Chiesa di Santa Maria Assunta, edificata tra il XII e il XII secolo.
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Era ora! In tanti l’avranno esclamato quando finalmente 
la nuovissima Moto Guzzi V85TT è arrivata nelle 
concessionarie. In effetti, dopo l’uscita di scena della Stelvio 
nell’ormai lontano 2016, si sentiva la mancanza di una 
endurona con lo stemma dell’aquila di Mandello. Beh, eccola 
qua: non è una vera maxi enduro, ma sfida i competitor sul 
terreno delle moto da viaggio fino a 1.000 cc. Potremmo 
azzardarci a dire che fa un po’ segmento a sé in realtà, 
perché non è una maxi, non ha l’indole sportiva della Versys 
o V-Strom 1.000 (o Multistrada 950), né quella spiccatamente 
fuoristradistica di Africa Twin, Tiger 800 XC, GS 850 e 
Ténéré. È una moto pensata da zero e votata al viaggio: 
lungo e comodo, in una parola classico, a partire dallo stile. 
Il prezzo è concorrenziale (da 11.490 euro) e le dotazioni di 
serie golose: cupolino regolabile (anche se non in maniera 
intuitiva), strumentazione TFT (che permette di controllare 
la navigazione e le chiamate dallo smartphone tramite 
app), 3 mappature (pioggia, strada, enduro), ABS, controllo 
di trazione e sospensioni Kayaba (tutto regolabile), freni 
Brembo, cerchi a raggi (con camera d’aria) e trasmissione ad 
albero cardanico (marchio di fabbrica, assieme al bicilindrico 
a “V”). E in sella? Innanzitutto è comoda: la sella, appunto, 
alta 84 cm effettivi, permette di effettuare qualsiasi manovra 
in tranquillità, il peso non è eccessivo (sotto i 230 kg in ordine 
di marcia) e il manubrio è esattamente lì dove dovrebbe 
stare, né troppo lontano né in bocca. I suoi 80 cavalli non 
strappano le braccia ma bastano e avanzano per divertirsi tra 
le curve e il sound è corposo e pieno (una rarità in tempi di 
restrizioni antinquinamento che impongono scarichi sempre 
più strozzati). Agile e precisa tra le strade di montagna, 
comoda nei lunghi tratti, con consumi contenuti 
(siamo attorno ai 20 km/l) e con una serie di accessori 
dedicati ai viaggi, è una moto fatta per durare sia a livello 
meccanico sia estetico. Le poche vibrazioni iniziano a 
sentirsi sopra i 5.000 giri , ma si fanno perdonare se le 
derubrichiamo a “carattere”.

■ LA COMPAGNA DI VIAGGIOappunti di viaggio
 IL GALLO DELLA CHECCA
Località Ponterotto, 31 
Ranzo - Imperia 
ilgallodellacheccaranzo.it
Specializzato in cucina ligure e 
piemontese, declinata al tartufo (di 
proprietà), vi stupirà per l'accuratezza 
del servizio, per la ricchezza della 
cantina e per l'ambiente familiare. 
All'ingresso troverete 3 biciclette, 2 
d'epoca e una nuova, passione di 
Ugo Raivo e Renata Siboni, chef e 
maitre. Renata prepara anche pane e 
dolci (artigianali). Aperto dal martedì 
alla domenica. Costo a persona, 
bevande escluse 25 euro.

 sApORE DI mARE
Vico Marassi 9, 
Finale Ligure (SV)
saporedimare.it 
A due passi dalla spiaggia di Finale 
Ligure, questo locale riprende un 
binomio spesso vincente: pescheria 
di mattina e ristorante a pranzo e 
cena, ovviamente con menù variabile 
di volta in volta in base al pescato del 
giorno. Buon rapporto qualità prezzo, 
interessanti accostamenti (ottimo 
l'insalata di polpo e gamberi con 
crema di patate e crumble di pane 
alle olive). Costo a persona, bevande 
escluse 35-40 euro.

 AGRItURIsmO LA CHOUEttE
Via San Sebastiano, 4 
fraz. Nirasca, Pieve di Teco (IM) 
lachouetteagriturismo.wordpress.com
Se volete stare tranquilli passate una 
notte qui e fatevi una chiacchierata 
con Carlo, il proprietario. Ha rilevato 
e restaurato la casa dei suoi nonni 
per riconvertirla in un agriturismo. 
Nessun problema per parcheggiare 
le moto, ottima la colazione con torte 
e piccola pasticceria del panificio 
di famiglia. Si può anche cenare, su 
prenotazione. Doppia con colazione 
bassa/alta stagione 80/100 euro.

 HOtEL mEDUsA
Via Bricchieri, 7
Finale Ligure (SV) 
www.medusahotel.it
Bel palazzo del '600 sul lungomare 
di Finale Ligure Marina. Terrazza 
panoramica, ricca colazione, 
indicato per famiglie e appassionati 
di mtb (con officina e lavaggio 
bici). Parcheggio moto gratuito 
all'esterno e box a 12 euro a notte. 
I prezzi dipendono da stagione e 
tipo di stanza. Stanza doppia con 
colazione 65/180 euro. Pranzo e 
cena a prezzo fisso (19 euro).

■ DOVE MANGIARE

■ DOVE DORMIRE

In questo viaggio abbiamo utilizzato il completo touring Alike, 
certificato prEN 17092:2018: giacca Wander Lady Aqvadry 
in Polystrong 600D con inserti esterni in rete Light Mesh 
e membrana impermeabile e traspirante Aqvadry; 3 strati 
indipendenti con sistema di aggancio modulare C-System, 
pannelli frontali ripiegabili Gradual-Air. Pantalone Portal Man 
con membrana fissa Aqvadry e trapunta staccabile. Si tratta del 
brand turistico della catena di negozi Wheelup, di cui abbiamo 
parlato nel numero di aprile 2019. Quello che ci piace di questi 
completi, che nascono per affrontare il moderno turismo, quindi 
con maxienduro e capi comodi, impermeabili e traspiranti, è anche 
il prezzo: con 219 euro per la giacca e 159 euro per i pantaloni ci si 
porta a casa un "tre strati" adatto ad essere utilizzato tutto l'anno. 
Paraschiena e protezione per il petto ci sono e sono stati studiati 
per questa giacca, ma vanno comprati a parte. Oppure, se lo si 
possiede già, si usa un normale paraschiena indipendente,  
di quelli che si indossano come uno zaino sotto la giacca.

■  ABBIGLIAMENTO

IL GUstO pER IL GUstO
Renata Siboni (a sinistra) ci accoglie al Gallo della Checca, dove spicca l’enorme quantità di bottiglie della loro cantina. Insieme a Ugo 
Vairo (foto al centro) mostra uno dei loro piatti bandiera,"Tartare di asparagi violetti di Albenga con uovo pochet e tartufo". A destra,  
la nostra Ilaria e Raffaele Guglierame brindano con lo Sciac-trà. Nella pagina seguente, Piazza Vittorio Emanuele II a Finale Marina.
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