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Ecco alcune idee e spunti su come trascorrere ancora una giornata in Valle Stura. Sei itinerari 
pensati appositamente per voi che siete arrivati a Masone a seguire il B&T Festival: dopo esservi 
rilassati  in  albergo o  presso uno dei  nostri  numerosi  B&B e Agriturismi,  perché non dedicare 
ancora  una  giornata  alla  scoperta  dei  nostri  territori?  Il  panorama  delle  offerte  è  ricco  e 
interessante,  e le  proposte variano dalla  Cultura  alla  Natura,  dal  Relax allo  Sport,  senza mai 
dimenticare il Buongusto! 
Vi ricordiamo che, oltre a questa breve presentazione, potrete trovare spunti nella piccola guida 
alle Valli Stura Orba e Leira  “Crea il Tuo Tempo Libero”, disponibile on line a questo indirizzo: 
http://www.consorzioexpovallestura.com/files/vallidelsol2010_.pdf. Potrete trovare idee per il vostro 
soggiorno, ma anche  le informazioni utili come gli indirizzi degli Agriturismi, dei B&B, degli Alberghi  
e dei Ristoranti. Infine Vi ricordiamo che è attivo in questo periodo anche l'ufficio IAT a Campo 
Ligure in Via della Giustizia 5, Tel 010 921055  e indirizzo mail: prolococampo@yahoo.it
E Allora, Buona Lettura!

  
1. MASONE - IL “PAESE VECCHIO” E IL MUSEO DEL FERRO

Situato  in  posizione  arroccataa,  il  nucleo  storico  di  Masone,  denominato  “Paese  Vecchio”, 
mantiene la topografia originaria del XVII Sec. Ancora visibile è il lungo cordone di case a schiera, 
fatte edificare dal marchese Lazzaro Grimaldi Cebà come “habitazione dei ferrieri”, essendo attiva 
nella  zona  la  produzione  siderurgica.  Il  particolare  aspetto  delle  case  a  schiera,  a  forma  di 
bastione, si deve alla funzione difensiva degli edifici disposti a protezione del castello. Nel luogo 
dove sorgeva il castello, distrutto nel 1747 durante la guerra di successione austriaca, si trova oggi 
la grande piazza panoramica denominata “Piazza Castello”. Appartengono al nucleo storico del 
paese anche l’antica Chiesa parrocchiale, l’Oratorio della Natività di Maria SS. e l’antico convento 
agostiniano, oggi sede del Museo Civico A. Tubino.
Il Museo Etnografico e del Ferro A. Tubino comprende 
una raccolta di  materiali  che raccontano la storia della 
Valle  Stura:  attrezzi,  oggetti  d'uso  quotidiano  e  reperti 
archeologici. Inoltre il Museo ospita, nel corso dell'anno 
diverse e importanti mostre a tema. In questi giorni, in 
occasione  della  XII  Settimana  della  Cultura,  verranno 
allestite nelle sale espositive del Museo Andrea Tubino 
due mostre:  la prima sarà organizzata in collaborazione 
con L’Associazione Club Artistico Masonese i cui membri 
presenteranno dipinti e disegni creati sotto l’attenta guida 
della   pittrice  Piera  Vegnuti. La  seconda  mostra  sarà 
dedicata a  Santo Piano, maestro della fotografia ligure, 
che esporrà le immagini più significative della sua longeva produzione. Si tratta di veri e propri  
capolavori in bianco e nero che hanno destato ammirazione in tutto il mondo. 

MUSEO CIVICO A.TUBINO: www.museodimasone.it 
P.za Castello – 16010 Masone (GE)
Orario di apertura Domenica 25 Aprile 2010: dalle ore 15,30 alle ore 18,30 - Ingresso Gratuito
Per informazioni e visite per gruppi: Tel 010.926210 o 347.1496802

http://www.consorzioexpovallestura.com/files/vallidelsol2010_.pdf
http://www.museodimasone.it/
mailto:prolococampo@yahoo.it


2. MASONE -  PASSEGGIANDO SULL'ALTA VIA DEI MONTI LIGURI...

A pochi  chilometri  dal  centro  di  Masone,  raggiungibile 
facilmente  a  piedi  o  in  macchina,  si  trova  la  ridente 
località “Cappelletta” immersa nel verde e  caratterizzata 
della  presenza  del  Santuario  della  Madonna  della 
Cappelletta.  Verdi  prati  e  ottimi  ristoranti  fanno  da 
richiamo per i turisti che arrivano numerosi per un breve 
soggiorno giornaliero o  per  passare  qualche settimana 
nelle residenze estive. Dalla “Cappelletta” si raggiungono 
facilmente i percorsi dell'Alta Via dei Monti Liguri 
( www.altaviadeimontiliguri.it ) e il Monte Dente, una bella 
vetta isolata, punto più alto di Masone con i suoi 1107 m.

Poco lontano dal tracciato dell’Alta Via, raggiungibile 
con una comoda passeggiata dalla “Cappelletta” e in 
splendida  posizione  panoramica  sorge  l’imponente 
Forte  Geremia. Si  tratta  di  una  struttura  militare 
edificata  sul  finire  del  1800.  Ristrutturato  sul  finire 
degli anni novanta, è attualmente fruibile come rifugio 
escursionistico  e  ristorante.  Dai  suoi  spalti  nelle 
giornate  terse  è  possibile  godere  di  panorami 
mozzafiato,  a  nord:  la  pianura  padana  incorniciata 
dalla catena delle Alpi con in primo piano il Gruppo del 
Rosa;  mentre  a  sud:  Genova  e  il  suo  golfo  fino  al 
promontorio di Portofino, sul mare si può scorgere nitida la sagoma della Corsica e di alcune isole 
dell'arcipelago toscano. 

AGRITURISMO FORTE GEREMIA
Strada del Faiallo – 16010 Masone (GE)
Tel 328.3781060

3. CAMPO LIGURE  - IL BORGO, IL CASTELLO E LA FILIGRANA

Si scrive Campo Ligure, si legge “Filigrana”, ma non solo: ci 
sono molti  buoni  motivi  per  una visita  a questo  antico e 
caratteristico  borgo  dell’Appennino  ligure,  a  cominciare 
dalle  sue  bellezze  storico-architettoniche.  Un  attento  e 
completo  restauro  lo  ha  reso  nuovamente  fruibile  e 
protagonista  di  numerose  manifestazioni  culturali.  Il 
Castello  Spinola  che  domina  sul  caratteristico  borgo  ha 
contribuito a fare di Campo Ligure uno “dei Borghi più belli 
d'Italia”. Imperdibile dunque una visita al Borgo e al Museo 
della  Filigrana  che  raccoglie  oggetti  artistici  di  filigrana, 
prodotto per cui Campo Ligure è nota in tutto il Mondo. 

Anche  il  Museo  della  Filigrana  aderisce  alla  XII 
Settimana  della  Cultura  e  propone  un'esposizione 
straordinaria  di  spade  del  XVI  e  XVII  Sec.  Inoltre  il 
giorno 25 Aprile 2010 l'ingresso sarà gratuito.
MUSEO DELLA FILIGRANA:  www.museofiligrana.org
Via della Giustizia 1 – 16013 Campo Ligure (GE)
Orario di apertura Domenica 25 Aprile 2010: 
dalle ore 10,30 alle 12,00 e dalle ore 15,30 alle 18,00.
Per informazioni e visite guidate: Tel 010 92 00 99 

http://www.museofiligrana.org/
http://www.altaviadeimontiliguri.it/


4. ROSSIGLIONE - MUSEO “PASSATEMPO”

Per chi ha conosciuto Guido e Sylvia e il loro lavoro al B&T Festival, imperdibile la visita al Museo 
Passatempo:  un  viaggio  nella  memoria e nel  costume alla  riscoperta della  storia  italiana del 
Novecento,  in  particolare  del  secondo  dopoguerra.  Un’ampia  raccolta  di  moto,  cicli  e  oggetti 
d’epoca che, attraverso  una serie di “vetrine tematiche” accuratamente allestite e  “luoghi della 
memoria” significativi, ricostruisce in modo originale l’evoluzione della nostra società. Una visita al 
Museo è  un  suggestivo  tuffo  nella  storia  recente  per  scoprire  o  rivivere  gli  anni  del  secondo 
dopoguerra: passando da un’officina ad un emporio, tra le prime tv e i calcolatori Olivetti, per poi 
approdare nell’ufficio di una vecchia concessionaria Vespa con i modelli esposti per i clienti e un 
mondo di oggetti ispirati al celeberrimo scooter. 
E  non  manca  neppure  il  bar,  Dal  Giambellino, 
ispirato alla famosa canzone di Gaber, la ballata 
del  Cerruti,  con  la  Lambretta,  l’indimenticabile 
flipper, il telefono a gettoni e il juke boxe. 

MUSEO DEL PASSATEMPO
Via Sciutto 3 - 16010 Rossiglione (GE)
Orario di Apertura Domenica 25 Aprile 2010:
Per Informazioni e visite guidate: tel 010.9239921 
o e-mail info@museopassatempo.it

5. ROSSIGLIONE - PERCORSO “GUSTO E NATURA” IN LOCALITÀ VAL GARGASSA

A Rossiglione, oltre al Museo, potete passare una piacevole giornata o un pomeriggio a contatto 
con  la  natura,  seguendo  il  percorso  del  Gusto  delle  Aziende  Agricole della  località  “Valle 
Gargassa”: 

Si  può  partire  con  una  visita  all’Agriturismo Lavage,  dove 
potrete  visitare  l’azienda  il  laboratorio  di  caseificazione  del 
formaggio nonché degustare il latte appena munto e i formaggi 
appena  lavorati.  Seguendo  il 
percorso  potrete  sostare 
all’Azienda  Agricola Patarina, 
nota per la coltivazione di erbe 
officinali  e  lavanda.  Qui,  oltre 
alla  visita  all’azienda  e  alle 

degustazioni  di  marmellate,  mostarde  e  sciroppi  di  Rosa  o  di 
Lavanda, è possibile, su prenotazione pranzare. Il percorso può 
terminare all’Azienda Agricola  La Maliarda con degustazione di 
prodotti tipici o un'escursione al Parco Avventura.

AZ. AGRICOLA LAVAGE www.lavage.it
Via Valle Gargassa 100 – 16010 Rossiglione (GE)
Tel 010.925880 o 347.3070662  E-mail lavage@libero.it

AZ. AGR. LA PATARINA
Via Valle Gargassa 48 – 16010 Rossiglione (GE)
Tel 010.925565 o 347.8457653
E-mail subbrero.daniela@libero.it

AZ. AGR: LA MALIARDA: www.lamaliarda.com
Via Valle Gargassa 136 – 16010 Rossiglione (GE)
Tel 010. 9239018 o 438.5822602 
E-mail info@lamaliarda.com

mailto:info@lamaliarda.com
http://www.lamaliarda.com/
mailto:subbrero.daniela@libero.it
mailto:lavage@libero.it
http://www.lavage.it/
mailto:info@museopassatempo.it


Un altro imperdibile itinerario è il percorso naturalistico della 
Valle Gargassa, all’interno del Parco del Beigua e incluso tra i 
23  percorsi  liguri  proposti  dal  WWF:  le  limpide  acque  del 
torrente attraversano le rocce nere, tra zone boscate e aree di 
conglomeramento che offrono l’aspetto di un canyon.

PER IL PERCORSO n. 5  si consiglia la prenotazione entro 
Venerdì 23 Aprile 2010 presso il Consorzio Valle Stura Expo 
(Tel  010.924256)  al  fine  di  permettere  una  migliore 
organizzazione della gita. 

6. TIGLIETO – BADIA CISTERCENSE 

Si può poi proseguire, proprio dalla Valle Gargassa, verso  Tiglieto (www.tiglieto.it) caratteristico 
paese a 800 m dal livello del mare, storica meta turistica per i genovesi in cerca di refrigerio dalla  
calura estiva.  A Tiglieto si  trova la  Abbazia di  Santa Maria della Croce,  detta comunemente 
Badia,  la  prima  abbazia  cistercense  in  Italia  fondata  nel  1120  dal  monaco  Pietro,  giunto 
direttamente da La Fertè, in Borgogna. Un 
complesso  di  grande  valore  architettonico 
immerso  in  un  incantevole  paesaggio 
naturale.  Nei  pressi  della  Badia  sorge 
anche un caratteristico ponte medioevale.

BADIA DI TIGLIETO
Via Antica Abbazia – 16010 Tiglieto (GE)
Domenica 25 Aprile 2010 alle ore 10,30 
S. Messa e visite dalle ore 15.30 alle 18.00.
Per Informazioni: tel. 010.929419
E-mail  monaci.tiglieto@libero.it

Queste le nostre proposte per un piacevole soggiorno o per una gita giornaliera in Valle Stura.
Speriamo siano di vostro gusto e che nella diversificata offerta troviate una proposta adatta alle 
vostre esigenze. Vi ricordiamo ancora di consultare anche la guida alle nostre Valli (disponibile on-
line: http://www.consorzioexpovallestura.com/files/vallidelsol2010_.pdf) e non esitate a contattarci 
per qualsiasi informazione: 

Consorzio Valle Stura Expo
Via Caduti della Libertà 9 – 16010 Rossiglione (GE)
Tel 010.924256 Fax 010.9239842 
E-mail info@consorzioexpovallestura.com
Sito: www.consorzioexpovallestura.com

Buon Viaggio in Valle Stura!

http://www.consorzioexpovallestura.com/
mailto:info@consorzioexpovallestura.com
http://www.consorzioexpovallestura.com/files/vallidelsol2010_.pdf
mailto:monaci.tiglieto@libero.it
http://www.tiglieto.it/

