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AREE E PUNTI SOSTA NELLE VALLI STURA E ORBA  

  

A CURA DI CARLO VINCIGUERRA  

  

 Bene, inizio le mie poche segnalazioni con una premessa: non sono camerista  (viaggio  con  la  tenda)  e  

quindi  potrei  non  avere  occhio  per  tutte  le  esigenze  della “categoria”. Comunque vi segnalerei sia le aree 

attrezzate che le aziende  agrituristiche  non  attrezzate  ma  disponibili  a  permettere  la  sosta  di  qualche  

camper negli spazi aziendali.  

Infine, il mio scopo è promuovere la fruizione turistica di alcune zone del nostro  entroterra, per cui ti mando 

qualche breve notizia su ciò che si può trovare nei  dintorni delle aree di sosta.   

L’area che vorrei sponsorizzare è la Valle Stura e Orba. E’ una valle spesso  percorsa di passaggio dai padani 

per andare al mare e dai genovesi per andare  in  montagna.  In  realtà  riserva  alcune  belle  sorprese  per  chi  

avesse  voglia  di  soffermarcisi un pochino. Intanto la posizione è strategica: immediatamente alle  spalle  di  

Genova  e  della  Riviera  di  Ponente,  consente  di  andare  al  mare  ad  Arenzano o di visitare Genova ed il 

suo acquario per poi andare a dormire al  fresco  ed  in  un  ambiente  rurale  nel  giro  di  30-40  minuti.  Per  

es.,  prendendo l’autostrada  a  Masone,  si  esce  a  Ge-Ovest  e,  percorrendo  la  sopraelevata,  si  arriva  

dritti  dritti  all’area  del  porto  antico  (acquario).  Dal  punto  di  vista naturalistico, la valle offre molti scorci 

paesaggistici che non ci si aspetterebbe a così pochi km dal mare. La valle è ricca di allevamenti bovini sia da 

latte che da carne,  per  cui  è  facile  avere  scorci  di  paesaggi  che  riportano  la  mente  ad  immagini alpine: 

ampi pascoli e prati ben falciati con vacche in libertà. Diverse  stalle,  poi,  effettuano  la  vendita  diretta  in  

azienda  di  formaggi  e  latte  crudo,  il tutto sotto il controllo vigile dell’ Azienda Sanitaria Locale. Per chi ama 

i cavalli, ci  sono  diversi  maneggi  ed  anche  un  allevamento  di  cavalli  da  concorso  che,  sebbene  di  

piccole  dimensioni,  sta  ottenendo  risultati  di  prima  importanza  a  livello nazionale.   

Buona  parte  del  territorio  rientra  nel  Parco  Regionale  del  Beigua,  che  è  riconosciuto anche a livello 

europeo come parco di alto interesse geologico.   

I comuni della zona sono 4: Masone, Campo Ligure, Rossiglione e Tiglieto. Masone: paese con una piccola 

parte antica in zona sopraelevata, apparteneva  alla Repubblica di Genova ed era rinomato per la produzione 

di chiodi; ancora  oggi c’è un fabbro che produce ancore per imbarcazioni in modo artigianale.  

Campo  Ligure:  ha  una  storia  molto  interessante,  trattandosi  di  un  ex  feudo  dell’Impero incastonato nel 

territorio della Repubblica di Genova. Ha un centro  storico molto carino, sovrastato da un castello ben 

restaurato che ospita varie  manifestazioni.  

Rossiglione: comprende le più belle cascine della valle.  

Tiglieto:  bel  paese  immerso  nel  verde,  ospita  la  bellissima  “Badia  di  Tiglieto”,  prima badia cistercense 

d’Italia (1220).  

  

Le zone di sosta.   

  

1) AGRITURISMO BERTIN.  

Titolare: sig. Oliveri Primo  

Indirizzo: via Valle Ponzema, 175 – Campo Ligure (Ge)  

Tel.: 010.92.71.020 – 347.46.88.390  

E-mail: primo@agriturismobertin.it  

www.agriturismobertin.it  

Caratteristiche:  area  attrezzata  (scarichi,  attacchi  luce  ecc)  per  circa  10  camper; punto sosta “bed & 

bike”, con noleggio mountain bike. Azienda agricola  posta a 580 mt s.l.m., con allevamento di pecore, 

coltivazione di ortaggi e kiwi,  vaste aree prative ed estesi boschi di castagno. Per chi volesse, offerta pasti ed  

anche pernottamento.  Come  arrivare:  autostrada  A26  (Voltri  –  Gravellona  Toce),  uscita  di  Masone. 

Dall’uscita si prosegue per il paese di Campo Ligure (circa 2 km.) e da qui si  prende la S.P. Campo Ligure-

Capanne di Marcarolo e, dopo 2,5 km., si arriva  all’agriturismo  con  una  breve  strada  sterrata  (200  m.)  

sulla  sinistra.  In  totale circa 4,5 km dal casello di Masone.  

  



2) AZIENDA AGRICOLA LA MALIARDA  

Titolare: sig.a Lombardo Bianca Maria  

Indirizzo: via Valle Gargassa 136 – Rossiglione (Ge)  

Tel.: 348.58.22.602  

E-mail: info@lamaliarda.com  

www.lamaliarda.com  

Caratteristiche:  area  non  attrezzata  con  scarichi  ecc.,  ospita  per  ora  circa  3 camper;  punto  sosta  “bed  

&  bike”;  azienda  ad  agricoltura  biologica:  ortaggi,  frutta, piccoli frutti, erbe officinali. Posizione 

panoramica, nelle giornate limpide si  è  di  fronte  all’anfiteatro  delle  Alpi  occidentali.  IMPORTANTE:  

l’azienda  ha realizzato  (ed  è  funzionante)  un  “Parco  avventura”,  ovvero  un  insieme  di  5 divertentissimi 

percorsi  sugli  alberi,  costituiti  da  ponti  tibetani,  scalette,  passerelle e lanci emozionanti con carrucole, il 

tutto in massima sicurezza e con  diversi  gradi  di  difficoltà  (2  percorsi  per  bambini  e  3  per  adulti).  Di  

prossima realizzazione anche un percorso per gare di “Orienteering”. L’azienda fornisce  anche  pasti.  Poco  

lontano,  splendidi  laghetti  dove  si  possono  fare  bagni  tonificanti  immersi  nel  verde.  La  titolare  

organizza  diverse  manifestazioni  collaterali,  quali  concerti  musicali  all’aperto  e  suggestive  osservazioni  

astronomiche notturne.  

Come  arrivare:  autostrada  A26  (Voltri  –  Gravellona  Toce),  uscita  di  Masone.  Dall’uscita si prosegue per il 

paese di Campo Ligure e poi Rossiglione (circa 12  km.). Qui si vede un bivio per Tiglieto; si passa oltre e, dopo 

30 mt, si prende  sulla  sinistra  la  strada  della  Val  Gargassa  seguendo  i  cartelli  segnaletici  dell’azienda, 

che si raggiunge dopo 6 km (in totale da Uscita Masone sono 18 Km). Lungo la strada, si consiglia la sosta alla 

cascina “Lavagè”, una delle stalle  più grosse della provincia, che produce e vende formaggi saporiti. Ancora, 

nel raggio  di  1  o  2  km  dall’azienda  “La  Maliarda”,  si  trovano  due  cascine  interessanti:  Cascina  Patarina  

(Sig.a  Subbrero  Daniela,  tel.  010.92.55.65),  azienda  biodinamica  specializzata  nella  coltivazione  di  erbe  

aromatiche  ed officinali,  con  attività  di  “fattoria  didattica”  particolarmente  interessante  per  bambini; 

Azienda Beiro (Sig.a Arimane Anna, tel. 347.48.54.185), allevamento  di cavalli da concorso, si rende 

disponibile, previa telefonata, a spiegare come si  svolge l’attività di allevamento ad alto livello di questi 

bellissimi animali.  

  

Mi accorgo di essere stato estremamente lungo, comunque fai i tagli che ritieni  necessari. Grazie e ciao.  

Carlo Vinciguerra  

 


