
Gli itinerari escursionistici in Provincia di Savona 
(L’albenganese) 

 

LLLeee   cccooolllllliiinnneee   dddiii   OOOrrrtttooovvveeerrrooo   
Da Ortovero a Pogli fino alla chiesa di Marmoreo 

 
 

Sviluppo: Ortovero – Pogli - 
Marmoreo 
Dislivello: 400 m in salita  
Difficoltà: E   
Ore di marcia: 2.45 
Periodo consigliato: da ottobre a 
maggio  
Accesso: da Albenga (uscita 
autostradale A10 Genova / 
Ventimiglia – stazione ferroviaria), 
si prosegue per Ortovero in auto o 
con bus linea SAR (strada 
provinciale per Pieve di Teco) 
 
 

 
Ortovero rappresenta la porta d’ingresso della Valle Arroscia per chi proviene da Albenga. 
Adagiata sulle pendici dei monti Villa (341 m) e Chiesa (246 m), posta sul fianco sinistro del 
torrente Arroscia, il paese si allunga attorno alla strada statale per alcuni Km dalla frazione 
Pogli fino a quella di Pozzo. Attorno ai nuclei abitati sorgono diverse tenute agricole dove 
troviamo colture ortofrutticole (pesche e primizie di Ortovero), vigneti (Pigato), uliveti e 
coltivazioni in serra di fiori (le rose di Pogli) e piante ornamentali 
L’itinerario qui proposto è una passeggiata divisa in due parti: la prima consente di visitare le 
immediate alture del paese, con una semplice e tranquilla passeggiata sul limitare del bosco; 
la seconda è un ascesa vera e propria dal fondovalle fino al paesino di Marmoreo, posto su 
crinale tra Valle Arroscia e Val Lerrone, tra folti boschi e piccoli ruscelli. 
 
Partiamo dal centro di Ortovero (66 m), dove individuiamo in direzione nord Viale Chiesa. 
Qui troviamo il segnavia da seguire fino a Pogli, contraddistinto da due triangoli rossi vuoti. 
Dopo aver imboccato sulla sinistra Via di Mezzo, arriviamo ad un quadrivio in frazione Pozzo: 
qui proseguiamo dritti quasi a fianco del Rio Marassano stretto tra il Monte Chiesa e il colle 
dove sorge il castello medievale. In lontananza troviamo una zona calanchiva ricca di argille. 
Aggirata la collina del castello proseguiamo su asfalto fino alla borgata Fasceo, dove 
lasciamo a sinistra una strada chiusa e proseguiamo a destra in salita. 
Terminato l’asfalto si prosegue su sterrato tra i vitigni di Pigato (foto) e gli uliveti in regione 
Villa (140 m). Seguendo l’itinerario principale evitiamo una diramazione sulla destra, ed 
incontriamo una cappelletta votiva. 
Incrociamo una strada sterrata e la percorriamo per un breve tratto sulla sinistra fino ad una 
curva, dove imbocchiamo un sentiero in discesa sulla destra. Passiamo a fianco di alcune 
serre e sbuchiamo in una strada sterrata più ampia, dove si prosegue a destra.  
Dopo un paio di diramazioni la strada sterrata termina e confluisce su una stradina asfaltata 
in discesa sulla sinistra. Il panorama comincia ad ampliarsi e si intravede sulle alture il 
massiccio del Monte Nero – Castellermo. 



Proseguiamo in discesa su asfalto lasciando a sinistra una stradina in salita. Giunti quasi alla 
periferia di Pogli imbocchiamo una strada sterrata sulla destra che gradualmente ci porta in 
una zona boschiva attorno al Rio Paraone, ruscello che raggiungeremo con una ripida 
discesa che si stacca sulla sinistra. 
Dopo aver guadato il corso d’acqua risaliamo l’altro versante tra le fasce terrazzate e gli 
alberi fino ad arrivare ad una nuova strada asfaltata. 
Dopo un breve tratto in salita giriamo a sinistra e passiamo a fianco di un oratorio, fino a 
terminare questa prima parte di itinerario all’incrocio tra Via Marta e la strada provianciale per 
Pieve di Teco in frazione Pogli (80 m – 1h 30’ di cammino), una frazione di Ortovero che 
conserva l’aspetto di un borgo fortificato. 
A questo punto proseguiamo a destra lungo la strada rotabile, superando la chiesa 
parrocchiale di Santo Stefano. Successivamente imbocchiamo a sinistra una via in discesa 
verso il torrente Arroscia (cartello metallico dei sentieri FIE del savonese). Il nuovo segnavia 
da seguire è una linea con due punti rossi (attenzione le carte riportano erroneamente come 
passaggio sul fiume un punto più a valle, impossibile da guadare in caso di piena). 
Dopo il ponte metallico sull’Arroscia si raggiunge un bivio, dove proseguiamo a destra 
(attenzione ai segnavia piuttosto carenti). Dopo un breve tratto di strada evitiamo una 
diramazione a destra che porta ad un frutteto, mentre al successivo bivio in una zona 
boschiva imbocchiamo una strada sterrata in decisa salita sulla sinistra. 
Da questo punto in poi seguiamo il tracciato principale della strada che sale in maniera 
evidente a fianco di un ruscello che guaderemo più a monte. 
Dopo alcuni tornanti la strada comincia a farsi più dolce e si comincia ad intravedere la 
chiesa di Marmoreo sul crinale sopra di noi. Evitata l’ultima diramazione sulla destra 
cominciamo ad affrontare l’ultimo tratto immerso in un folto bosco, fino a sbucare nel cimitero 
sottostante la chiesa. Ancora una rampa in salita, aggirabile con una scorciatoia, e siamo 
arrivati nel piccolo borgo di Marmoreo (405 m – 1h di cammino da Pogli), nei pressi della 
chiesa parrocchiale. 
Per ritornare ad Ortovero la via più semplice è quella di percorrere a piedi il sentiero fino a 
Pogli e da qui ritornare in bus fino al punto di partenza (3 Km circa di strada provinciale). 
  
Un consiglio: entrambi i percorsi sono fruibili dagli amanti delle MTB, con due diverse 
difficoltà d’approccio 
 
Riferimento cartografico: carta dei sentieri EDM-FIE SV4 – Ceriale/Alberga/Alassio/Poggio 
Grande  - scala 1:25.000 – carta VAL alla pagina successiva 
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