
Boissano – Toirano 

Da Alassio, percorrendo la via Aurelia fino a Loano seguire, le 
indicazioni per Boissano. 
Boissano è un pittoresco paese formato da numerose borga-
te disposte in vista del mare sui bassi declivi collinari del mon-
te Ravinet, l’antico Ravinerius, già nominato in pergamene del 
Duecento. 
Con altre località della zona, questa fece parte, durante il Me-
dioevo, dei vasti possedimenti offerti nel periodo carolingio 
all’abbazia benedettina di San Pietro sul monte Varatella, che 
qui edificò prima del Trecento la cappella di S.Paolo, come luo-
go di culto per gli abitanti.
Passata la maggior parte di quei beni, l’anno 1171, in possesso 
della diocesi d’Albenga, il paese fu dipendenza, o feudo, vesco-
vile per due secoli, fino a quando, nel 1385, fu ceduto dal Pa-
pato alla Repubblica di Genova con tutta la zona che dal capo 
S.Spirito giunge al capo Caprazoppa.
Da Boissano si continua per 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 Fina-
le appartenenti 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. Sul portone dell’ingresso si conserva un bassorilievo cinque-
centesco in pietra nera con San Michele titolare della diocesi e le insegne del vescovo Leonardo 
Marchese. 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 arca-

te in pietra. I vicoli del Torracco sboccano nella piazza della 
Libertà, da dove si prosegue verso il ponte sul Barescione. 
Qui è possibile ammirare la decorosa architettura dell’Orato-
rio di S. Giuseppe, eretto nel 1716 per volontà del Capitano 
Giuseppe Polla, il quale inoltre si preoccupò, con un benefico 
lascito, che Toirano avesse una scuola per l’istruzione gra-
tuita della Gioventù, affidata agli Scolopi. Si scende quindi 
lungo la via intitolata a Giuseppe Polla, un vicolo stretto e 
suggestivo che si snoda lungo la cinta muraria del vecchio 
borgo, sormontato da tipici archetti. Un tempo a scopo di-
fensivo, vi veniva incanalata l’acqua del torrente Barescione 
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, per questo il vicolo è conosciuto come via dei Fossi. Superata una serie di arcate si raggiunge il 
Palazzo d’Aste, imponente costruzione che si affaccia da un lato sulla via dei Fossi, dall’altro sul 
vicolo principale. Fu abitato fino agli inizi del 1700 dalla famiglia D’Aste, che tenne in feudo Toirano 
per conto dei vescovi di Albenga e successivamente divenne la dimora dei Marchesi del Carretto 
scesi da Balestrino nel periodo finale della loro storia. Una rampa conduce al giardino del Palazzo, 
arricchito da superbi esemplari di piante secolari ed esotiche. Nei fondi del Palazzo, che si aprono 
proprio sulla via dei Fossi, dove una volta erano situate le scuderie, è stato recentemente creato il 
Museo Etnografico della Val Varatella, sapiente ricostruzione degli aspetti più caratteristici della 
civiltà contadina  della valle Varatella dei secoli scorsi. Il Museo è organizzato in 10 sezioni, distri-
buite in quattro suggestive sale a volte ribassate che espongono più di 1000 pezzi autentici a 
compendio della vita e del lavoro dei Toiranesi.

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 luminose e colorate stalattiti e stalagmiti. Il Museo preistorico della val Va-
ratella, 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


