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Cosio d’Arroscia è detto il borgo
del benessere. Semplicemente
perché qui si vive bene.
Il territorio comunale si estende

per diversi chilometri dalle dolci
colline alle vette boscose, com-
prendendobuonapartedellaValle
Tanarello.Paesaggi incontaminati
e scorci suggestivi incorniciano
questo borgo di montagna, dalla
caratteristicastrutturamedioevale
compattaadifesadairigidi inverni,
in cui si possono ritrovare usanze
e tradizioni ancora radicate nella
memoria collettiva. E’ un borgo
minuscolo,unodeipiùpiccolidella
Liguria.
Un paesino di poco più di 250

anime dove si respira già aria di
montagna,a720metrid’altitudine.
Cosio è il simbolo di una varietà
straordinaria, di una biodiversità
forestale unica, una natura ricca
che abbraccia in un solo territorio
uliveti, boschi, pascoli, foreste.
Cosio accoglie una porzione del
Bosco delle Navette, immerso nel
parco delle Alpi Liguri, con la sua
estesa e incontaminata foresta di
conifere. E ancora fiori, erbe, es-
senzeeprofumicherendonounico
il paesaggio.Gli abitanti ogni anno
ringraziano questi doni con una
grande festa, la Festa delle Erbe,
perché alle erbe è legata la storia
e la cultura del borgo. Le antiche
conoscenzeerboristiche, adesem-
pio, si conservano nelMuseo delle
Erbe “InHerbis Salus”, che ospita
un’interessante esposizione di
numerose piante aromatiche me-
dicinali e commestibili della zona,
nonché le apparecchiature per la
preparazione di tinture, estratti
e tisane.
Il borgo della Valle Arroscia si

è anche “gemellato” con l’Uni-

Nelmuseo “InHerbis Salus” la storia e l’utilizzodellepiantemedicinali

Il borgodelbenessereabbraccIaulIvetI, boschI, pascolI e foreste

Cosio,capitale imperiese
dierbeefioricurativi

versità di Genova e in particolare
con i Giardini Hanbury diretti dal
professor Mauro Mariotti e da
questo impegno sono nate alcune
iniziative come la riorganizzazio-
ne delle strutture espositive del
museo, l’aperturadiunlaboratorio
didattico e la creazione di unmini
orto botanico dove sono coltivate
le specie di piante tipiche del ter-
ritorio della valle.

Si trattadiunmuseoetnografico,
dedicato soprattutto al recupero
delle tradizioniruralieallavaloriz-
zazione delle antiche conoscenze
relative all’uso delle piante nei
diversi settori e, in particolare, in
quello della medicina popolare,
diffusamente praticata finda tem-
pi molto antichi nella Alta Valle
Arroscia.
Ilmuseo,dispostosuduepiani, si

trovaafiancodell’Oratoriodell’As-
sunta e occupa la sede dell’ex
municipio.
E’ intitolato all’agronomo Gio-

vanni Alessandri originario di qui:
grande esperto di olivicoltura e di
viticoltura, si specializzò in piante
medicinali, tenne decine di corsi
sul loro uso che ebbero luogo in
baite o in tende speciali di sua
invenzione, per studiare gli esem-

plaripiù interessantidirettamente
dal vivo.
Sual’ideadimettereapuntocam-

pi sperimentali di coltivazione di
piantemedicinali e da profumeria
nel territorio di Cosio d’Arroscia,
con una notevole diffusione della
lavanda officinalis e della Rosa
Bulgara da profumeria.
Informazioni:
www.comunecosiodiarroscia.info

Ai confini tra il Piemonte e le province di
Imperia eSavona, a circa500metri di altitu-
dine, vale la pena visitare il piccolo comune
di Aquila d’Arroscia.
Vero: i suoi neanche 180 abitanti, una po-

sizione di assoluto dominio sulla valle e quel
nomedirapaced’altaquotanonlascianopre-
sagirechequi il tempononsi siamai fermato
ma abbia continuato a correre in perfetta
armonia tra natura e progresso.
Le chiese, le cappelle religiose, il Santuario

dellaMadonna della Neve, l’austero castello
medievale, il monumento ai caduti da soli
valgonolarampicataversoilborgo.Seatutto

questosiaggiungonoledecinedisentieriper
passeggiare nella quiete incontaminata dei
boschi, allora Aquila si candida a perfetta
realtà naturalistica.
In fondo, questa comunità rispetta da

sempre l’ambiente che la ospita, vivendo di
coltivazione della vite, produzione di olio
d’oliva, orticoltura, pastorizia e l’apicoltura.
Esorprendeancorpiùcheinunarealtàtanto
piccola si trovinounalbergo,dueristoranti e
diverseaziendeagricolechehannoevidente-
mente trasformato i prodotti della terra e la
qualità della vita nel volanoperfetto per uno
sviluppo sostenibile.

A Borghetto d’Arroscia, tra Pieve di Teco e
Albenga, si concentrano rilevanti elementi
che hanno caratterizzato l’intera valle. Sia
perl’importanzastoricadelcomuneneicolle-
gamenti commerciali con ilBassoPiemonte,
sia per espressioni artistiche divenute oggi
testimonianza di una civiltà antichissima.
Il peso di questa terra storicamente di

transito si esprime nel suggestivo ponte
medievale inpietracheattraversa il torrente
Arroscia, caratterizzato da una struttura a
schiena d’asino perfettamente conservata.
Dal piccolo borgo di Ubaga invece deriva

la tradizione delle maschere rituali: un’arte

legata alla simbologia del bene e del male
propria delle popolazioni preistoriche della
zona e che oggi riacquista vita ogni anno
grazie all’opera dei giovani del luogo nelle
ricorrenze della Pasqua e di SanGiovanni.
A Borghetto d’Arroscia si confermano

anche le produzioni agricole tipiche della
zona, favorite da un clima propizio e da una
posizioneinvidiabile:olioextravergineevini
di qualità, ma anche frutti del sottobosco,
funghi e castagne negli ultimi anni hanno
restituito impulso a un’economia ormai
imperniata sull’eccellenza di una terra
generosa.
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L’ALLEANZA

Nuovi orizzonti
dal “gemellaggio”
con l’Università

di Genova
e i Giardini Hanbury

L’ESPOSIZIONE

I locali si trovano
a fianco dell’Oratorio

dell’Assunta
e occupano la sede
dell’ex municipio


