
Itinerario Giornata Intera – Comprensorio Pollupice
Il fascino di passare dal mare alla montagna godendo della ricchezza dell’entroterra ligure in meno di un’ora.

Da Alassio, prendere l’Aurelia bis, raggiungere l’autostrada direzione Genova, uscita Borghetto. Proseguire 
per Toirano e poi per Bardineto e Calizzano, passando per vie immerse nel verde. Sia Bardineto che Ca-
lizzano con i loro castagneti e praterie regalano momenti montani, subito dopo aver lasciato il mare alle 
proprie spalle. 
La zona collinare che diventa via montana, fino alla vetta più alta e conosciuta del Monte Carmo a 1389 
metri di altezza, permette di godere di un’aria ottima che anche nei mesi torridi rimane fresca e salubre. 
Le numerose sorgenti naturali sono ricche di acqua pura e leggera. Bardineto è oggi frequentata, oltre che 
per il fascino di antico e intatto borgo medioevale, per la vicina sorgente di acqua diuretica e curativa di 
S. Nicolò. Inoltre, la zona di Bardineto presenta notevoli fenomeni di carsismo e sono quasi un centinaio le 
grotte che si aprono sul suo territorio. In alcune di queste sono venute alla luce testimonianze della presenza 
dell’uomo primitivo, come ad esempio nel Buranco di Bardineto, la grotta più vasta della Val Bormida, 
dove si sono riscontrate tracce dell’uomo paleolitico e di animali.
Interessanti itinerari per gli amanti di MTB. Da non perdere la Festa Nazionale del Fungo D’Oro in 
settembre. Shopping: i prodotti della Centrale del Latte Frascheri oltre ai prodotti tipici e dell’artigianato.

Anche a Calizzano numerosi sono gli itinerari da percorrere sia  a piedi che in MTB.
Per le famiglie da non perdere l’esperienza con lo “Gnomo di Calizzano” che attraverso un percorso natura 
educherà e contemporaneamente divertirà i bimbi e li introdurrà in un magico mondo ricco di odori, gusti e  
profumi tipici liguri.
Nel pomeriggio si potrà scendere nuovamente verso la costa facendo tappa a Toirano. Il borgo medioevale 
di Toirano vale una visita: sulla piazza S.Martino si affaccia la Chiesa Parrocchiale costruita nel 1600. Il 
porticato laterale che si affaccia sulla piazzetta dell’Oratorio conserva colonne in pietra di Finale apparte-
nenti all’antica Pieve. La torre campanaria, un tempo torre di difesa, presenta merlatura ghibellina ed 
è abbellita da un doppio ordine di trifore. Proseguendo nel vicolo di via G.B. Parodi, si incontra la loggia del 
Paraxo, residenza del Vescovo di Albenga che in questa sede esercitava la sua sovranità feudale su Toirano. 
Girando a destra, subito dopo il Paraxo, si inizia il pittoresco percorso del Torracco, che costituiva il nucleo 
originario e fortificato del paese lungo il Varatella. E’ un insieme antico e suggestivo, caratterizzato da mura 
in pietra, case torri, vicoli tortuosi, archivolti, porticati bassi e bui, ripide scale esterne. A metà del 
primo vicolo è possibile scendere, attraverso una delle antiche porte del borgo, la porta del Molino, verso il 
ponte medioevale, sul Varatella, costituito da tre arcate in pietra. I vicoli del Torracco sboccano nella piazza 
della Libertà, da dove si prosegue verso il ponte sul Barescione. 

D’obbligo la visita alle Grotte. Ai piedi del borgo si trova una serie di grotte straordinarie, tra le più 
antiche d’Italia, che contengono reperti del Paleolitico, risalenti a circa 80.000 anni fa. Nella grotta della 
Basura, cui si accede attraverso visite guidate, si possono ammirare chiare impronte umane e animali, e 
una collezione di ossa e denti d’orso preistorico conservate nel cosiddetto “cimitero degli orsi”. Nella grotta 
di Santa Lucia, anch’essa meta di visite guidate, si possono invece ammirare in tutta la loro bellezza le lumi-
nose e colorate stalattiti e stalagmiti. Il Museo preistorico della val Varatella, posto all’entata della grotta 
della Basura, espone i reperti archeologici rinvenuti nelle grotte e un modello di orso preistorico.

Dove cenare?
Ristorante  Il Cappello di Guguzza 
17055 Toirano (Sv) Via Polla, 22
Tel. 0182.92.20.74 - 335.23.59.96
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