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CLICK AND TRIP: VALLE D’ARROSCIA Cod. VA001 

TRIP MASTER:  
TEMPO IN MOTO ore 03:27  Tempo consigliato ore 
6:00 

KM 00:00 START: Casanova Lerrone c/o Sud Est 
Raid Shoop  
KM 23:30 Arnasco  Forte Miltare Rocca Livena  
KM 29:00 Castellaro Parco delle Sculture di Rainer 
Kriester  
KM 42:30 Costa Bacelega Ristorante Bar Il Vigneto  
KM 46:50 Acquila d’Arroscia   
KM 61:40 Borghetto d’Arroscia Ponte Romano  
KM 69:90 Lavina Ristorante La Lavinella   
KM 80:02 Colle San Bartolomeo   
KM 97:00 FINISH: Casanova Lerrone c/o Sud Est 
Raid Shoop  
 

COSA VEDERE:  

IL FORTE MILITARE DI ROCCA LIVENA: La 
fortificazione venne realizzata tra il 1881 e il 1897 in 
un sito dove si trovava già un preesistente castello. È 
parte integrante del cosiddetto "sbarramento di 
Zuccarello", e sorveglia il lato occidentale della Val 
Neva. «Il forte, circondato completamente da un 
fossato asciutto, presenta una particolare pianta a 
forma di ventaglio. Il fronte principale presenta 
cinque piazzole in barbetta, ognuna con paioli di 
artiglieria per due cannoni, intervallate dalle 
consuete riservette di artiglieria. Dietro le postazioni 
dei pezzi, ad un livello inferiore, un corridoio collega 
tra di loro i locali per il caricamento dei proiettili» (M. 
Minola, C. Arena, B. Ronco, Fortificazioni in Liguria, 
dal XVIII secolo alla Grande Guerra, pag. 112). Nello 
spiazzo interno al forte oggi si trova un'area picnic 
con tavoli e panche. 

RAGGIUNGIBILE con un breve tratto di pista sterrata di circa 3 km da fare in andata e ritorno. Il forte è oggi 
totalmente abbandonato ma dai bastioni la vista sulla piana di Albenga è fantastica.  
Di passaggio consigliamo di visitare la Coop.Olivicola di Arnasco Srl https://www.coopolivicolarnasco.it/ dove si 
puo prendere un caffe e curiosare tra i prodotti locali della Valle Arroscia.   
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Parco delle Sculture di Rainer Kriester 

Una spianata di erba, siepi di macchia mediterranea e alberi: qui si 
stagliano una trentina di sculture in pietra di Finale, alte e imponenti. 
Molte sono dei monoliti verticali, altre sono più tozze e squadrate. Verso il 
mare si eleva un portale in pietra rosa, che pare l’artista tedesco abbia 
voluto lì per ammirare il sorgere del sole durante l’estate. 

Molti hanno definito questo luogo “la Stonehenge ligure”, cercando di 
evocare una sacralità misteriosa. Senza voler scomodare la religiosità 
celtica, queste sculture hanno sicuramente una valenza simbolica. Tratti 
geometrici, numeri e occhi incidono la loro superficie, a ricordare tracciati 
stellari o divinità egizie. La loro bellezza, però, è puramente suggestiva, e 

sforzarsi di interpretarla ne limita probabilmente la potenza. 

Aggiratevi in silenzio tra questi moderni menhir, sfiorate le pietre scolpite e ammirate il paesaggio verso il mare di 
fronte a voi: non sentite la connessione tra terra e cielo? 

RAGGIUGIBILE: facilmente visibile dalla strada principale  

LA ROCCA D’ACQUILA: Si pensa che il castello sia stato eretto 
intorno al 1090, ma non disponiamo di notizie precise fino al 
1202, quando questo territorio entrò a far parte del 
marchesato di Clavesana e questi signori strinsero alleanza 
con Genova. Nel 1286 Albenga volle impadronirsi del 
castello, ma Emanuele I, che a quel tempo vi aveva preso 
dimora, lo difese strenuamente.  Nel 1346 se ne impossessò il 
marchese Giorgi Del Carretto.  Trascorsi pochi anni il feudo 
tornò ad essere dominio dei Clavesana fino al 1393 quando 
fu venduto al Comune di Genova. Di questo castello 
rimangono i ruderi con le vecchie mure merlate e i quattro 
lati della torre poligonale mozzata. 
RAGGIUGIBILE:  a piedi con una deviazione di percorso di 
700 metri dalla Chiesa  
 

Ponte romano Borghetto d'Arroscia 

Il ponte medievale ha una struttura a schiena d'asino ed è 
ancora praticabile a piedi, consentendo di ammirare 
dall'alto lo scorrere del fiume Arroscia. ... In estate molti 
turisti trovano refrigerio tuffandosi nelle sue acque o 
adagiandosi al sole nei deliziosi prati circostanti.  

RAGGIUGIBILE: facilmente visibile dalla strada principale  
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DOVE MANGIARE:  

La Sud Est vi consiglia, in Base all’orario una sosta gastronomica davvero tipica.  
A COSTA BACELEGA: ristorante IL VIGNETO 0183 318040  piatto semplice ma ottimo: la pastasciutta al sugo di 
pomodoro fatto in casa con i pomodori “cuore di bue”  
A LAVINA ristorante La Lavinella 0183 34154 piatti tipici della cucina ligure dell’entroterra. Molto particolare il 
Coniglio e se siete fortunati trovate Lumache e Anguille    
 

COSA FARE:  

A solo 10 minuti da Pieve di Teco trovate gli amici 
di MOVIMENTO & NATURA che propongono 
canyonig sul Fiume Santalucia.  

La loro Base si trova a Ponti di Pornassio. Le 
escursioni durano 2 o 4 ore.   
Occorre prenotare.   
www.movimentoenatura.it  
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LA MOTO IDEAL PER QUESTO PERCORSO 
Royal Enfield Himalayan  

 

PUOI NOLEGGIARLA presso SUD EST RAID  
Per gli amanti dei viaggi “Vintage” le Royal Enfield Himalayan 400 sono le più adatte per affrontare un 

itinerario on-off. 

SCHEDA TECNICA 
Altezza sella da terra 800 mm  
Peso a secco 191 Kg  
Motore termico 4 tempi monocilindrico  
Avviamento elettrico  
Alimentazione iniezione  
Cambio a 5 marce  
Capacità serbatoio carburante 15 lt  
forcella telescopica da 41 mm  

PREZZI NOLEGGIO:  
1 giorno 100€ – 2-3 giorni 90 €gg oltre 3 giorni 85 €/gg 
Numero massimo di giorni prenotabili 14 / Età minima 21 anni / Patente AB 
 
SERVIZI EXTRA IN AGGIUNTA:  
Pernottamento da 25€ 
Noleggio abbigliamento enduro 10€ 
Escursione con accompagnatore in moto e pranzo 60€  

Per prenotare: WWW.SUDESTVINTAGE.COM  clicca su Noleggio   oppure +38 3382447465  


