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L’itinerario si sviluppa nella parte occidentale del territorio della provincia di Genova, tra i
versanti padano e mediterraneo dell’Appennino, tra gli ambienti di grande pregio natura-

listico del parco del Beigua.Per chi proviene dal nord ovest italiano e percorre la A 26 (prove-
nienza GravellonaToce, Vercelli, Alessandria) si consiglia l’ uscita al casello di Ovada. Da Ovada
si imbocca la SP 456 del Turchino in direzione sud (Genova) fino a giungere a Rossiglione,
primo comune nel territorio genovese del nostro itinerario.
(da casello Ovada a Rossiglione km. 10 circa)
La SP del Turchino è una direttrice assai nota ai motociclisti italiani, soprattutto nella parte che dal-
l’omonimo passo scende verso il mare: una quindicina di chilometri, di curve e tornanti resi famosi
anche dal fatto di costituire l’itinerario di una delle classiche del ciclismo, la Milano – Sanremo.

Rossiglione fu centro della lavorazione del ferro che ebbe un particolare
sviluppo a partire dal XVI sec. Sostituita poi da filande e cotonifici, oggi
prosperano l’industria del mobile e quella dolciaria.
A Rossiglione vi attende un sorprendente viaggio nella memoria e nel co-
stume.La collezione del Museo del Passatempo, frutto di una ricerca di
oltre 15anni,ricostruisce alcuni aspetti della cultura e della storia materiale
del Bel Paese del secolo scorso attraverso una raccolta di motociclette,
con un omaggio alla Guzzi e alla Vespa della Piaggio, biciclette e oggetti,
risalenti a quei decenni, ancora funzionanti.
Indirizzo web: http://www.comune.rossiglione.ge.it/Passatempo.htm
Indirizzo: Via Sciutto 3R -Riferimenti per informazioni: Tel 010 9239921

Si lascia Rossiglione proseguendo sulla SP 456 del Turchino e, costeggiando il torrente Stura, si rag-
giunge Campo Ligure, che ha ottenuto il riconoscimento quale uno dei borghi più belli d’Italia.
(da Rossiglione a Campo Ligure km. 4,7 circa)

Appena entrati in paese colpisce piacevolmente l’originalità dell’impianto
urbanistico con le case disposte a schiera e gli stretti caruggi lungo i quali
sono disposte le botteghe degli artigiani orafi che producono gioielli in
filigrana d’oro e d’argento. Meritano certamente una visita il castello ed
il museo della filigrana. Indirizzo web: http://www.museofiligrana.org
Email: info@museofiligrana.org
Indirizzo: Via della Giustizia, 1 - Campo Ligure
Riferimenti per informazioni: Tel. 010 921055; 010 920981; 010 920099

Si lascia Campo Ligure e, sempre proseguendo sulla SP 456 del Turchino, si raggiunge 
Masone. (da Campo Ligure a Masone km. 4,8 circa)

A Masone si può visitare il bel centro storico raccolto in alto sulla collina,
che ebbe origine dal primo nucleo abitato attorno al Castello (XII sec.),
distrutto nel 1747 durante la guerra di successione austriaca. Al bordo
della piazza che ha preso il posto del castello si erge la chiesa parrocchiale
con l’annesso convento agostiniano, costruito alla fine del ‘500 e ora
sede del Museo Civico del ferro “A.Tubino” che, fondato nel 1980, rac-
coglie soprattutto oggetti e materiali legati all’attività delle ferriere con la
ricostruzione di un’antica fucina.

Si lascia Masone e si prosegue in direzione Genova fino a raggiungere il versante settentrionale
del passo del Turchino (672 mt. slm)
(da Masone al passo del Turchino km. 3 circa)
Prima della galleria del passo del Turchino si abbandona la SP 456 e si prende a destra la pa-
noramica strada delle Giutte, scendendo al borgo di Acquasanta.
(dal passo del Turchino ad Acquasanta via Giutte km. 11 circa)

Acquasanta è un piccolo borgo legato storicamente alle salubri acque
che qui sgorgano, le cui virtù terapeutiche sono conosciute fin dai tempi
remoti e che hanno dato il nome sia alla località che alla Madonna, No-
stra Signora dell’Acquasanta, venerata nello splendido Santuario mariano
che sorge di fianco allo stabilimento termale. Il complesso termale è
stato recentemente ristrutturato e riaperto al pubblico ed offre un im-
portante centro benessere (info info@termedigenova.it;
sito web www.termedigenova.it; tel. 010 638178.
Nei pressi del complesso termale si trova il Santuario di Acquasanta, che il 21 novembre 1832
fu teatro delle nozze regali tra il re di Napoli Ferdinando II di Borbone e la principessa Maria Cristina
di Savoia, figlia di Vittorio Emanuele I e di Maria Teresa d’Austria.
A pochi metri dalle terme si trova anche il Museo della Carta, nell’ex Cartiera Sbaraggia, risalente
al 1756. L’ex cartiera rappresenta la memoria dell’antica arte dei “paperai”, come venivano chiamati
i lavoratori delle cartiere. All’interno della cartiera si articola un percorso didattico che illustra le fasi
della lavorazione della carta che veniva fabbricata utilizzando carta da macero e cartone.
Indirizzo web: http://www.comune.mele.ge.it - Email: info@acquasantaonline.it Indirizzo: via Acqua-
santa 251 Riferimenti per informazioni: Tel. 010 638103 (museo) – 010 6319042 (Comune di Mele)

Da Acquasanta si scende in direzione Genova, ci si innesta nuovamente nel tratto finale della SP
456 fino alla sua confluenza nella SS 1 Aurelia in località Genova Voltri. All’innesto si prende a de-
stra in direzione ovest, attraversando la parte più occidentale del Comune di Genova fino ad uscire
dalla città ed iniziando a costeggiare il mare. Si oltrepassano le spiagge di Vesima e si giunge ad
Arenzano. (da Acquasanta a Arenzano km. 11,4 circa)

Arenzano è un centro balneare e luogo di vacanza già alla fine dell’Ottocento, grazie alla sua spiaggia,
al suo porticciolo e ai suoi alberghi. Da visitare la villa Negrotto Cambiaso, costruzione del XVI secolo
poi restaurata, oggi sede del Comune, circondata da uno splendido parco con piante storiche e ani-
mato dal passeggiare di alcuni pavoni. Da segnalare il Museo Muvita, Museo Vivo delle Tecnologie
per l’Ambiente (info www.muvita.it; email: segreteria@muvita.it; Indirizzo: Viale Marconi, 165 16011
Arenzano (GE); tel. 010 910001 Fax 010 9100119; Apertura: aperto su richiesta, dalle 9 alle 13 e dalle
14 alle 18 dal lunedì al venerdì.
Il Santuario del S. Bambino di Praga, inaugurato nel 1908, nel 1928 fu
consacrato e insignito da Pio XI del titolo di Basilica minore. La Chiesa in stile
neo-rinascimentale è a croce latina. Sotto la chiesa in una grotta artificiale vi
è in un’esposizione permanente un presepio di ceramica di Albissola di E.
Salino. Indirizzo web: http://www.gesubambino.org
Email: santuario@gesubambino.org
Indirizzo: Piazza Santo Bambino Gesù, 1 - 16011 Arenzano (GE)
Riferimenti per informazioni: Tel. +39 010 9127386; Fax +39 010 9124218

Si lascia Arenzano e, proseguendo ancora in direzione ponente, si raggiunge Cogoleto.
(da Arenzano a Cogoleto km. 4,7 circa)

Cogoleto, è un borgo marinaro e centro balneare dalle origini molto antiche,
con i caratteristici vicoli che dal carruggio centrale scendono verso la spiaggia.
Da segnalare l’Oratorio di San Lorenzo, che conserva una tela seicentesca
di B. Strozzi, la chiesa di S.M. Maggiore, eretta nel 1877, che custodisce una
pala del XVII sec., e l’interessante Orto Botanico di Villa Beuca.

Si torna indietro sullo stesso percorso (SS1 Aurelia) fino a Genova Voltri e si riprende, in direzione
opposta, la SP 456 del Turchino; si tralascia il bivio per Acquasanta (da cui si è provenuti) e si per-
corrono i sontuosi tornanti della SP fino al passo.
(da Cogoleto al passo del Turchino km. 22,5 circa) 
Giunti al passo, si lascia, immediatamente prima della galleria, la SP 465 per imboccarea sinistra la
panoramicissima SP 73 del Faiallo.

Da segnalare, lungo la strada, la possibilità di visita al Sacrario dei martiri
del Turchino, a ricordo di una rappresaglia nazista costata la vita a 59 pri-
gionieri politici, la mattina del 19 maggio 1944, mitragliati ai bordi di una
fossa comune scavata il giorno prima da prigionieri ebrei.
Proseguendo in direzione ponente si incontra, sulla destra, la sterrata pedo-
nale per il forte Geremia (15’ circa a piedi). È una interessante fortezza mi-
litare della fine del XIX secolo edificata a presidio del Passo del Turchino.
Oggetto di recenti interventi di recupero, oggi il forte è adibito a rifugio
info: 3283781060).

Giunti al passo del Faiallo (1.044 mt. slm ) (dal passo del Turchino al passo del Faiallo km.
10,7 circa) il percorso entra nel territorio della provincia di Savona e la strada assume la denomi-
nazione di SP 40. Si supera Vara, si prosegue per Urbe (dal passo del Faiallo a Urbe km 11,7
circa) e quindi, percorrendo la SP 53 di Savona, si attraversa località Martina e si torna nel territorio
della provincia di Genova dove la strada assume la sigla di SP 64  per proseguire in direzione Ti-
glieto (da Urbe a Tiglieto km. 12,3 circa).

Tiglieto è situato nell’estremo nord-ovest della Provincia di Genova, nell’alta
Val d’Orba.La località fu frequentata da nobili longobardi e successivamente
dall’abate francese Pietro de la Ferté che nel 1120 fondò qui la prima comu-
nità cistercense al di fuori della Francia, edificando un pregevole complesso
monastico con Abbazia e monastero nella piana di Badia. Prima abbazia ci-
stercense in Italia e la prima fuori della Francia, l’abbazia di Santa Maria della
Croce, chiamata comunemente Badia di Tiglieto risale al 1120. L’abbazia si
trova sulla strada che collega Tiglieto a Urbe. Poco dopo il ponte sull’Orba si
percorre una strada campestre che conduce alla piana dove circondata da
uno splendido spazio alberato sorge l’abbazia. Indirizzo web: http://www.comune.tiglieto.ge.it 
Email: comune.tiglieto@tiscali.it Indirizzo: Via Antica Abbazia 15, località Badia
Riferimenti per informazioni: Comune tel. 010/929001

Si lascia Tiglieto, si prosegue sulla SP 41 e si raggiunge Rossiglione dove si chiude l’anello
(da Tiglieto a Rossiglione km. 10,5 circa). 
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