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Premessa

Questo studio è un estratto dalla pubblicazione “Le Strade di Ieri”, dello stesso Autore,
nella quale viene analizzata l’evoluzione del sistema viario del Finalese, dalla preistoria
ai giorni nostri. Il lavoro è stato quindi arricchito con ulteriori informazioni, carte topografiche e alcune immagini, tra cui molte cartoline provenienti dalla collezione
dell’Amico Angelo Tortarolo. Queste ultime riescono, meglio delle parole, ad illustrare
paesaggi, opere, fatti, costumi di un passato in fondo prossimo ma già così distante.
La storia di ogni paese, il suo sviluppo economico, la sua importanza sono legate oggi,
come nel passato, all’efficienza dei suoi sistemi di comunicazione.
Lo sviluppo, nei secoli, della rete viaria del Finalese fu naturalmente condizionato
dall’andamento delle fortune e dalle scelte di coloro che, nel corso della storia, si trovarono a gestire il potere politico nella zona, da sempre cerniera tra mare ed entroterra. Per
quanto oggi ci possa sembrare strano, è solo nel XIX secolo che si è potuto, e voluto,
tracciare un percorso litoraneo. Le obiettive difficoltà costruttive, unite a problemi politico-militari, ne avevano, fino ad allora, bloccato la nascita.
Il completamento del tracciato (iniziato sotto il dominio Francese), fu in un primo tempo
interdetto del tutto dall’Autorità nazionale e poi, sotto le pressioni delle autorità civili, fu
dapprima ostacolato e, non senza fatiche, infine terminato. In un primo tempo fu imposto
il veto alla apertura di alcuni trafori, e l’obbligo di possedere caratteristiche di strada mulattiera, infine fu possibile che diventasse carrozzabile. Ci volle quindi quasi un trentennio dalla data di inizio progetto, perché il Finalese potesse collegarsi con una strada di
concezione moderna, alle due Riviere.
È con la creazione della strada costiera che nasce la Finale di oggi, così come la conosciamo noi. Sino ad allora il nostro territorio era stato il corridoio per commerci, transiti,
rapporti sociali, scambi culturali generalmente rivolti, nei due sensi, tra mare ed entroterra.
3

Le Controversie tra il Borgo e la Marina per la scelta del tracciato

Con il compimento dell’ottantesimo anno1 dalla proclamazione del comune di Finale
Ligure2, colgo l’occasione per ricordare quello che fu uno degli ultimi capitoli, forse il
più acceso, della secolare contesa che ha visto coinvolti il Borgo e la Marina3: la scelta
del percorso della nuova “Littoranea”. Se da un lato si rivendicava maggiore autonomia
(anzi un vero distacco) dal Borgo per la Marina, dall’altro si volevano mantenere le
caratteristiche e le prerogative di capitale4.
È indubbio che il passaggio di una strada così importante costituisse l’occasione per
aumentare commerci, attività turistiche ed industriali; per contro, la sconfitta in questa
contesa avrebbe visto relegare in posizione subordinata la comunità esclusa
dall’attraversamento.
Lo sviluppo del tracciato diventò una contesa tra le due comunità e rischiò, ed in minima
parte ciò accadde, di essere creato non in base a seri criteri costruttivi - passaggio nel
luogo più agevole, minori difficoltà dal punto di vista costruttivo, maggiori caratteristiche
di solidità, minori costi di attuazione, ecc…-, bensì in base a criteri squisitamente
“politici”.
A causa di queste tensioni, e di altri problemi di politica internazionale5, dovranno
passare circa venti anni dal traforo di Capo Noli perché se ne possa scavare un altro nel
promontorio della Caprazoppa6.
La rivalità tra le due comunità, benché in parte stemperata nel 1927 dall’imposizione da
parte dell’autorità nazionale del nuovo Ente, cioè il moderno comune7 di Finale Ligure, è
comunque rimasta forte.
1 - Era il 1927, e l’accorpamento della capitale medioevale, con la moderna capitale economico-marittima,
insieme a Pia (estranea alla disputa), veniva a sancire una nuova situazione dopo alcuni secoli di tensioni, liti e
ricorsi legali rivolti alle autorità spagnole, genovesi ed ai Savoia.
2 - Precedentemente erano già stati accorpati a Pia, al Borgo e Marina, i piccoli Comuni di Perti, Gorra, Verzi,
Varigotti e Calvisio.
3 - La contesa, spesso aspra, era sorta dopo lo sviluppo urbano, economico e sociale che aveva avuto la Marina durante il secolo spagnolo, e non si è spenta fino quasi ai nostri giorni.
4 - Questa rivalità era ancora sentita nel secolo scorso, mentre oggi è meno percettibile, a causa del quasi totale
abbandono dei due centri storici di gran parte delle “antiche” famiglie residenti. Queste, approfittando della
massiccia edificazione seguita alla II Guerra Mondiale, trovarono conveniente abbandonare le vecchie abitazioni, sprovviste di ascensori, di riscaldamento, con servizi igienici oramai inadeguati : gli alloggi rimasti vuoti
vennero affittati o messi in vendita. Il gran numero di abitazioni sfitte inevitabilmente richiamò nuovi abitanti,
estranei ed inconsapevoli delle antiche rivalità, che andarono così via via scemando. L’espansione urbana, inoltre, ha unito fisicamente il Borgo, Pia e la Marina, che oggi risultano, sebbene con caratteristiche diverse,
un unico agglomerato.
5 - Benché sconfitta, la Francia incuteva ancora timore.
6 - Ancora nel 1833 era posto il veto all’esecuzione del traforo, legato a timori di ordine militare, essendo la
Litoranea un collegamento diretto e privilegiato con la Francia. Vennero progettati e proposti (e in parte eseguiti), due percorsi di superficie, progetti abortiti con il via libera alla traforazione del promontorio.
7 - Un primo accorpamento era stato imposto nel periodo francese, con la creazione del comune di Finale. Era
il 1805, ed il governo napoleonico riuscì, bilanciando in modo paritario le cariche, a limitare gli attriti.
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Introduzione

Figura 2 - Il primitivo traforo di Capo Noli con la Litoranea sterrata alla fine del XIX secolo (Collezione
Angelo Tortarolo).

Chi oggi percorra la Liguria e il Finalese in particolare, avrà modo di rendersi conto dei
problemi che questo territorio, superbo da un punto di vista paesaggistico, pone relativamente alla viabilità: le strade hanno carreggiate ridotte, tortuose, spesso ripide e gli spazi
entro i quali muoversi appaiono a volte veramente esigui. Il problema si pone non solo
per le cittadine rivierasche, strette tra mare e monti, ma anche per gli innumerevoli borghi sia del primo entroterra, sia di quelli posti a quote più alte.
A ciò si devono aggiungere la crescita spesso disordinata delle cittadine, avvenuta soprattutto nel dopoguerra, e il conseguente crescente uso di automezzi, che spesso ha creato una situazione di collasso.
Va da sé che, nel periodo estivo, l’aumento della popolazione per il flusso turistico amplifica il problema.
Persino la costruzione, negli anni ‘60 del secolo scorso dell’autostrada Genova- Ventimiglia, un’ opera colossale praticamente tutta in viadotto od in galleria, in talune situazioni
non è più sufficiente a smaltire il traffico odierno.
Esiste certamente una sorta di cattiva educazione da parte nostra nell’abuso di mezzi
privati, a scapito della ferrovia (la linea ferroviaria Savona-Ventimiglia è stata aperta
nel 1872) e dei mezzi pubblici.
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L’attuale via Aurelia, la Strada Statale N°. 1, aperta al transito nella sua interezza solo nel
1839, (tre anni prima erano iniziati lavori del traforo di Caprazoppa, ultimo ostacolo,
mentre il Malpasso era già transitabile dal 1819), oltre ad avere tolto Finale da un quasi
totale isolamento via terra con i paesi costieri, per circa un secolo e mezzo ha consentito
in modo adeguato il transito di carri, carrozze ed infine dei primi mezzi a motore.
Fino ad allora per andare a Pietra era necessario affrontare le ripide erte della Via del Cavo, e per recarsi a Savona si doveva salire alle Manie, passare per Voze, scendere a Spotorno, risalire a Torre del Mare, senza possibilità di carrozzare completamente ma solamente a tratti.
La ragione della così tardiva costruzione di una litoranea sta nel fatto che, oltre alle evidenti difficoltà costruttive per superare i capi di Noli e della Caprazoppa, per secoli al di
là di questi baluardi rocciosi vi erano i confini di stato del Marchesato: il fatto di non
avere comode strade, ma ripide mulattiere, ostacolava od almeno impediva la possibilità
di transito di grosse artiglierie e rallentava la cavalleria nemica, rendendole entrambe
inefficaci e vulnerabili.
Una rapida evoluzione del sistema viario nel Finalese, che era rimasto praticamente invariato da secoli8, si ha verso la fine del XVIII secolo.
Come spesso accade, è la guerra a richiedere strade adeguate al trasporto delle ormai perfezionate artiglierie. Queste, col passar del tempo, si sono molto alleggerite, ed è stato
quindi possibile montarle su grandi ruote senza più bisogno, per sorreggerle, dei pesanti
affusti, che ne condizionavano pesantemente i movimenti.
Sia i Francesi che gli Imperiali adattano strade già esistenti alle nuove esigenze belliche,
e nel contempo le distruggono per ostacolare il nemico.
I vincitori francesi, però, hanno una concezione più moderna del nostro territorio, che
diventa una parte di un vasto impero. Si richiedono quindi grandi opere, molte solo progettate, altre iniziate e che saranno portate a termine dal Regno di Sardegna9. Una di queste, quella per noi più importante, è senz’altro la litoranea. Ed è proprio con le opere stradali approntate dal Regno di Sardegna prima, e d’Italia poi, che cambia radicalmente il
flusso degli spostamenti.
La strada costiera, denominata in un primo tempo “littoranea”, oppure via della Cornice,
via Provinciale ed infine, nel XX secolo via Aurelia10, viene elevata al rango di Strada
Statale, contraddistinta dal N°. 1.
La nuova strada, che nel Finalese nulla ha a che vedere con l’antica consolare, di cui porta il nome, supera mediante un traforo le fino ad allora invalicate falesie di Capo Noli e
Caprazoppa, dapprima sempre aggirate. Paesi come Pietra o Noli, oltre a non configurarsi
più come secolari nemici, improvvisamente si vengono a trovare ad un tiro di schioppo
dal territorio finalese. Molti agglomerati dell’entroterra, al contrario, si trovano esclusi
dai grandi traffici, e ciò accade nonostante tutta la rete dei collegamenti tra i comuni del
comprensorio sia stata rifatta per essere adeguata ai mezzi a motore. E’ praticamente solo
con l’apertura della via litoranea che inizia il cambiamento del nostro modo di spostarci.
8 - Testa G., “Le Strade di Ieri”, Finalborgo, Consorzio Artigiano Castel Gavone, 2007.
9 - Con la Restaurazione, l’unico dominio a non essere restituito alle forme di governo precedenti alle conquiste francesi, è quello della Repubblica di Genova, ed il Finalese segue le sue sorti. Si ha ancora paura
delle velleità francesi e delle strade del Finalese, già usate dai Transalpini per dilagare nell’Italia del nord.
Militarmente impotente, la Repubblica deve cedere il servizio di guardiana di queste strade ai Savoia, che
doteranno la dorsale alpina con imponenti fortificazioni, da Toirano sino al porto di Vado.
10 - Si deve alla ritrovata voglia di romanità del governo Mussolini il recupero del nome che la strada porta
tutt‘oggi.
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Per andare in Val Bormida, ad esempio, non è più conveniente scavalcare le Alpi Liguri,
ma piuttosto passare da Savona, usando i mezzi su ruota ed a motore11.
Vengono inoltre a cessare rapporti economici, culturali e sociali che avevano avuto inizio nella preistoria. Il Finalese, non più separato da confini naturali o di Stato, perde quel
rapporto simbiotico col basso Piemonte, un rapporto che durava da sempre. Le stesse
strade che per secoli, quando si era più avvezzi alla fatica e il trasferimento a piedi,
l’unico modo per spostarsi, hanno unito diverse popolazioni, ora dividono, essendo
l’Uomo ormai assolutamente dipendente dal veicolo a motore, ed incapace di muoversi
senza.
Con la ferrovia e, negli anni Sessanta del secolo scorso, con l’autostrada, viene ad imporsi ulteriormente quella che è la direttrice di spostamento preferita sino ai giorni nostri,
e cioè quella parallela alla costa.
Mentre carrettieri e mulattieri scompaiono lentamente, i nuovi padroni della strada richiedono un modo nuovo di concepirla dal momento che le pendenze generalmente non superano più l’8%, contro punte di 25% delle vecchie mulattiere; la lunghezza dei tratti carrozzabili non costituisce più un problema; le auto sono molto veloci (rispetto ai 5 Km/h
dei pedoni o dei mezzi da soma) e gli autocarri riescono a portare più materiale in minor
tempo.
Negli ultimi decenni la via Aurelia ha svolto a fatica la sua funzione, ed invano da anni
si cerca di costruire una parallela più interna, detta Aurelia Bis, operazione resa complicata non solo dal problema di individuare un percorso possibile12, ma anche e soprattutto
dalle lungaggini burocratiche o politiche dei comuni attraversati13.

Le “antenate” della via litoranea
La strada costiera, o litoranea, non è stata la prima strada a percorrere longitudinalmente
la Liguria, ed il territorio finalese in particolare, ma vanta alcune illustri antenate, che
però transitavano a mezzacosta o addirittura sul crinale alpino. E’ ovvio come la facilità o
meno di tracciare una strada, specie nei secoli passati, era fortemente condizionata dalle
caratteristiche orografiche e geomorfologiche del territorio. Quelle del Finalese sono più
o meno simili a quelle di tutta la Liguria.
Ha alle spalle le Alpi Marittime, con altezze massime di poco superiori ai 1000 metri, da
cui si dipartono quasi perpendicolarmente le propaggini che terminano a Capo Noli da
una parte e Caprazoppa dall'altra, ponendo così i confini "fisici" del Finalese, ed al centro
vi è la propaggine del Gottaro. Ai lati di questo monte, si aprono le due valli principali,
solcate dai torrenti Pora e Sciusa, che costituiscono le vie naturali più comode per varcare la dorsale alpina.
11- Ancora nel 1935 alcune famiglie di coloni che lasciavano l’impervia frazione di Cravarezza, nel Comune di Calice Ligure, al di là di Pian dei Corsi, per emigrare a Finale, affrontavano il tragitto a piedi, mentre
le loro masserizie, caricate su carro, erano costrette a transitare per Mallare, Altare e Savona.
12 - Gli abitati costieri, stretti tra mare e monti, difficilmente sono attraversabili se non in sopraelevata (es.
Spotorno), o in galleria.
13 - Mentre un potere centrale come Stato o Regione potrebbe imporre un tracciato, la ricerca della soluzione migliore per ogni Comune crea una serie di tratti di strada slegati tra loro con obiettive difficoltà di
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Le valli sono strette ed impervie, e portano ai valichi, che sono tra i più bassi delle Alpi,
con elevate pendenze14. Proprio per la complicata orografia, il Finalese è stato da sempre
in rapporto privilegiato col basso Piemonte15, mentre si sono sempre evidenziate difficoltà nell’attraversamento terrestre parallelo alla costa sostituito quindi da una navigazione
di cabotaggio più comoda e conveniente.
Il Finalese, nel corso degli ultimi millenni, ha presentato comunque aspetti diversi: ad
epoche glaciali ha visto alternarsi periodi più temperati, ha visto il livello del mare innalzarsi rispetto a quello odierno, per poi ritirarsi modellando e modificando continuamente
la costa16.
Trattando della “Littoranea”, è doveroso un accenno al cambiamento della linea di costa,
variabile fondamentale da tenere in considerazione per il passaggio di una via costiera. In
epoca storica, poco prima dell'arrivo dei Romani, le pianure di fondovalle erano disabitate, in quanto i fiumi non erano ancora regimentati e le pianure stesse quindi esondabili.
Considerando questo periodo, il primo di cui ci giunge qualche notizia storica17, possiamo quasi con certezza dire che la linea di costa18 all’epoca non fosse quella odierna, ma
che il mare penetrasse per qualche centinaio di metri nelle due valli del Finalese19. Sono
gli stessi Romani, storici, geografi o marinai coi loro portolani, che ci danno una descrizione della Liguria dell'epoca. Strabone, mentre descrive i Liguri ed il loro territorio, oltre a citare il “porto mercantile Liguro di Genua”, la “cittadella di Albingaunum”, la
“bella città di Albium Intemelium”, annota come “… tutta questa fascia costiera, che
arriva fino al tirreno partendo dal porto di Monoecus, è battuta dai venti e priva di porti,
a parte dei piccoli approdi e ormeggi…” 20.
Le due principali valli, del Pora e dello Sciusa, erano separate dalla propaggine del Gottaro, sulle cui rocce si frangevano i marosi. Su queste rocce non a caso i Genovesi edificarono Castelfranco, in posizione strategica perché facesse da sentinella controllando gli
sbarchi navali sulle due spiagge antistanti le valli, e quindi i traffici, e la primitiva strada
di mezzacosta, il cui tracciato doveva mantenersi più in quota della spiaggia, per non essere spazzato dal mare21.
14 - Per convenzione la separazione tra Alpi ed Appennini è posta sul Colle di Cadibona (o sulla Bocchetta
di Altare), ed è un valico inferiore ai 500 m s.l.m..La colla di San Giacomo, posta a 801 m s.l.m. risulterebbe il valico più basso dell’intero arco alpino.
15 - La definizione Piemonte arriva con i Savoia: l’oltregiogo era, ancora per i nostri nonni, definito Lombardia.
16 - La linea di costa è arrivata a lambire zone che ad oggi sono a – 120 metri sotto il livello del mare; molte tracce di vita nel Paleolitico sono oggi scomparse in quanto sommerse. Molto più elevato il numero di
metri di acqua – parecchie centinaia- che sommergeva il Finalese nei periodi di innalzamento del livello,
per lo più dovuti ai disgeli post glaciazione (potrebbero anche essere messi in relazione ad innalzamenti od
abbassamenti del territorio).
17 - I Liguri non appresero mai la scrittura, e le scarne notizie che li riguardano ci giungono da geografi
greci e romani.
18 - “Mutamenti recenti nei livelli rispettivi del mare e del litorale”, pagg 78 e segg. In A. Issel, Liguria
Geologica e Preistorica, volume I°, ristampa anastatica, Bologna, A. Forni Editore, Litografia LI.PE, 1993.
19- La stessa Pieve del Finale, dove sorge oggi il Convento dei P. P. Cappuccini, da ciò che risulta dagli
scavi effettuati, era praticamente molto addossata alla linea di costa (come la nuova parrocchiale di San
Lorenzo a Varigotti).
20 - Strabone, Geografia, Iberia e Gallia Libri III e IV, Milano, Edizioni Bur, 2000 pagina 339 e seguenti.
21 - Non conosciamo ancora con certezza la data di un definitivo arretramento della linea di costa, ipotizzabile tra la fine del Medioevo e l’Età moderna, in grado di permettere il passaggio di una strada, garantendole la transitabilità indipendentemente dalle condizioni del mare. Ancora nel 1764, come sappiamo dalle
cronache, una processione non potè passare sotto Castelfranco a causa di una mareggiata che aveva cancellato la strada (Silla G. A., Storia del Finale, cit., vol.II° pag. 139).
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Figura 3 - La provinciale nei pressi di Castelfranco negli anni venti (Collezione Angelo Tortarolo).

Una viabilità romana parallela alla costa, di conseguenza, non sarebbe certo potuta passare lungo il tracciato dell’odierna via Aurelia22 ma avrebbe valicato i corsi d’acqua finalesi
in un punto stretto a monte dove un piccolo ponte23, magari ad una sola arcata, avrebbe
risolto il problema del guado.
Con le tribù liguri insediate nell’entroterra, due vie attraversavano in lungo la Liguria: la
strada di mezzacosta (che i Romani utilizzeranno per la lunga e faticosa penetrazione), e
la strada di sommità, la quale, come una sorta di cerniera, metteva in comunicazione tutte
le vie di valico dei due versanti. Tralasciamo la strada di sommità, detta “Strada della
Collina del Giovo”, decisamente all’interno e subordinata ai collegamenti con l’entroterra
e occupiamoci della primitiva litoranea di mezzacosta, indispensabile raccordo terrestre
tra le tribù liguri e che verrà usata dai Romani per la faticosa conquista come strada
d’arroccamento24.

22 - Come ci annota Strabone non vi erano inoltre sulla costa, tra Vado ed Albenga, insediamenti degni di
essere citati. In mancanza di questi, una strada di una certa importanza non avrebbe avuto senso.
23 - Probabilmente nel territorio tra Calvisio e Verzi da una parte e nei pressi o alle spalle di Finalborgo
dall’altra.
24 - Strada d’arroccamento: via militare parallela ad una zona strategica o di guerra, che consente lo spostamento rapido e sicuro delle truppe.
9

Padroni del territorio, i Romani la adegueranno ai loro criteri costruttivi25, pur continuando a preferire la navigazione di cabotaggio, salvo nel periodo del Mare Clausum,
cioè la brutta stagione. La Strada, a cui verrà riconosciuto lo status di “consolare”, verrà
chiamata Via Aurelia26, e manterrà le caratteristiche della mulattiera, caratteristiche che
consentono i non trascurabili minori costi di mantenimento.
Le necessità di collegamenti economico-militari, e quelle di mantenere un efficiente servizio postale, inducono, durante l’Impero, alla costruzione di una nuova Via (che ricalca
in parte viabilità preesistenti), completamente agibile, tutto l’anno, ai carri ed alle carrozze.
Questa, detta Julia Augusta27, più volte riattata e migliorata, vivrà circa quattro secoli, per
frammentarsi in più pezzi, con il crollo dell’organizzazione statale, durante le invasioni
barbariche. Anche in questo caso non si trattava di una litoranea vera e propria, almeno
nel Finalese, ma di una strada che, per meglio superare le difficoltà orografiche, ora si
avvicinava ora si allontanava dalla costa.
La Julia Augusta è stata (fino al XIX secolo, con la creazione della “littoranea”), la prima ed unica grande carrozzabile capace di attraversare il Finalese28. La rete stradale
maggiore29 del Finalese resterà in gran parte invariata per tutto il Medioevo30 e l’età
moderna31, quando il territorio diventerà passaggio quasi obbligato per le truppe rivoluzionarie francesi, con le truppe imperiali a cercare di bloccarne l’avanzata.
Nasce da un’idea francese la creazione di una vera strada costiera, rimasta incompiuta
con la fine dei sogni di Napoleone. Toccherà ai Savoia ultimare il progetto. Ma la
“litoranea”, sulla quale oggi transitiamo, ricalca solo in parte il tracciato originale. Oggi
viene percorsa dai residenti senza particolari emozioni, mentre provoca altre suggestioni
in chi la percorre saltuariamente, specie nei passaggi arditi come Capo Noli, dove è stretta tra mare e rocce.

25 - I magistrati preposti alla costruzione e manutenzione strade , i “curatores viarum”, avevano precise
regole e canoni da seguire.
26 - Questa dovrebbe essere la strada di cui parla Strabone, quando ci dice che i Romani, stanchi degli assalti delle tribù liguri, chiesero ed ottennero una “zona franca” adiacente al mare, dove transitare indisturbati. Deve il suo nome al Console Aurelio Cotta. Essendo l’unica strada capace, non senza difficoltà, di
attraversare questa regione parallelamente al mare, fu integrata nella viabilità della “Repubblica”.
27 - Nel periodo imperiale la via Julia Augusta (13-12 a.C.), fu l’ultimo tassello nel mosaico della viabilità
realizzata dai Romani: nella regione essa ricalcava, per il tratto Derthona-Vada Sabatia, la Via Aemilia
Scauri, mentre prima utilizzava tratti della Via Postumia. Questa Via, molto strutturata ed importante, fu
realizzata da Augusto nel 13-12 a.C., quasi completamente rifatta da Adriano tra il 124 ed il 126 d.C.. Era
una strada di grande traffico larga dai quattro ai sei metri e transitabile tutto l’anno. Nel territorio finalese
era probabilmente lastricata solo nelle vicinanze degli insediamenti, mentre gli scavi condotti in Val di
Ponci hanno definito che la strata negli altri tratti extraurbani era glareata, cioè lo strato superficiale era di
ghiaia.
28 - Bisogna attendere fino al 1666, sotto la dominazione spagnola, per avere, anche se per poco tempo,
una grande strada carrozzabile che attraversi il Finalese, cioè la Strada Beretta. Sono passati 1250 anni circa dall'abbandono della Via Julia Augusta, la prima grande strada moderna adatta ai mezzi su ruota. Mentre
Genova, col suo grande porto, deve someggiare le merci verso la Pianura Padana, Finale, sprovvista di un
vero porto, può trasportare le merci su carro. Questa modalità anticipa di quasi due secoli la rete stradale
francese e quella dei Savoia.
29 - A variare spesso era la rete stradale minore, la quale si adeguava alla variazione degli insediamenti.
30 - Generalmente nel Medioevo non si costruiscono nuove strade, anzi si fatica a mantenere transitabili
quelle esistenti, spesso di origine romana.
31 - Per le vicende relative alla viabilità rimandiamo alla pubblicazione Le Strade di Ieri, che sviluppa ed
approfondisce questo argomento per quello che esonera dalla trattazione in questione.
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Il periodo francese:
Nasce l’idea della strada Imperiale Parigi-Roma

Figura 4 - Veduta da Capo Noli. Cartolina della fine XIX secolo (Collezione Angelo Tortarolo).

Mentre nuovi ideali di fraternità, uguaglianza e libertà, partendo dalla Francia, infiammano i cuori di molti, nuvole nere si addensano sulle monarchie europee, ancora ignare della potenza della tempesta rivoluzionaria. E’ il territorio finalese uno tra i primi teatri degli
scontri, risultando la “chiave” dell’ingresso francese in Pianura Padana. La zona compresa tra il Colle del Melogno e la Colla di San Giacomo assunse una grande importanza
strategica verso la fine del XVIII secolo. Su tutta la cartografia dell’epoca è evidenziato
questo tratto, punto cruciale nelle operazioni militari tra l’agosto ed il novembre del
1795.
Le nostre strade, quasi tutte mulattiere, divennero fondamentali per le azioni belliche. I
Francesi studiarono tutti i percorsi possibili, anche i peggiori, che dal Finalese potessero
condurre al di là delle Alpi. Nel luglio dello stesso anno il De Vins, comandante
dell’esercito austriaco, aveva fatto riparare la via di S.Giacomo, per potervi far transitare
i carri e le artiglierie. Sulla stessa via, il fango bloccò gli imperiali durante una disastrosa ritirata32. La strada, costruita di fretta, aveva le pendenze mal calcolate, e le piogge
torrenziali l’avevano spazzata via. I Francesi fecero della cartografia e dell’accurata conoscenza del territorio, di ogni via ed anche dei più sperduti sentieri, una delle loro carte
vincenti. Le strade preferite erano quelle di cresta, piuttosto che di fondovalle, per ovvie
ragioni militari; i transalpini riportano nelle loro “Memorie” la lunghezza, in ore di cam32 - Garulla A., Pedullà G., Oggioni F., Sintesi delle operazioni militari della battaglia di Loano, Albenga,
Tipolitografia F.lli Stalla, 1995.
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ghezza (per le carrozzabili), tutte le informazioni sulla transitabilità’, gli ostacoli, i guadi,
ed altre annotazioni ad uso militare33.
Tralasciamo le altre strade, estranee allo studio in questione, e analizziamo l’evoluzione
dei fatti per quello che riguarda la strada costiera fino allora esistente. Verso Levante
questa era detta comunemente via delle “Voze”, o strada per Savona. Quella che più ci
interessa invece era quella verso ponente, detta via del “Capo” di Caprazoppa, (o del Cavo), o strada per Nizza. Da Finalborgo, dopo aver condiviso il primo tratto con la ripida
via dell’Orera, aggirava il promontorio di Caprazoppa, attraversava la “Arene Candide” e
raggiungeva Borgio. Con il repentino sviluppo di Marina, cresciuta prepotentemente durante il secolo spagnolo, era nata l’esigenza dei marinesi di “imboccare” 34 la strada del
Capo senza essere costretti a recarsi in Borgo, da dove partiva. Si era quindi consolidata
in quegli anni la consuetudine, nel punto più stretto del torrente Pora, di tagliare la strada
e intercettare la via al “Giro del Capo”. Questo percorso era nato spontaneamente e si
consolidò con l’uso continuo. Non era quindi una strada voluta, progettata e costruita ma
nasceva da una esigenza pratica. Il tracciato di questa strada lo si può ricavare da alcune
carte geografiche o catastali35. Il torrente Pora non era scavalcato da un ponte in muratura, ma da una passerella in legno, di cui si ha (per il momento), prima notizia di un ripristino del 1691, quando viene deliberata la riparazione della “cianca”36 del ponte di
Porra37.
Non conosciamo con esattezza il punto dove fu “gettato” il ponte, ma presumibilmente
nello stesso dove è sito oggi il Ponte di Ferro, o comunque poco distante. Sono i genovesi
tra i primi a “ufficializzare” la struttura, segnalandolo in un rilievo cartografico38. Il caratteristico andamento a zig zag fu necessario agli Imperiali che, secondo il Silla39 e altre
fonti40, la “riattarono” nel 179641 per conferirle la caratteristica di carrabilità42, nella fase
iniziale della guerra, fornendola di nuovo ponte in legno. Scopo di questo rifacimento era
permettere il transito delle artiglierie pesanti, dirette verso la battaglia di Loano, poiché il
vecchio sentiero ed il vecchio ponte, che era una passerella, erano inadeguati. Il ponte fu
rifatto ex novo, e anche la strada fu tracciata dai genieri militari, abbandonando completamente il vecchio “scorciatoio” di Marina.
Nel 1795, dopo la battaglia di Loano, l’esercito francese trova tra le altre difficoltà la
strada litoranea impraticabile tra Borgio e Finale, tra le Arene Candide e la via del
Cavo43.
33 - Oliveri L., La Val Bormida nelle memorie statistiche degli ingegneri di Napoleone, in «Bollettino
della Soc. per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo», n.116.
34 - Lo stesso nome di “scorciatoio di Marina, o scorciatoio a zig zag”, usato spesso nei documenti
dell’epoca, lascia intendere che il suo fine era di accorciare una strada più importante o comunque
preesistente.
35 - Vedi copertina o carta allegata.
36 - Per “cianca” si intende una rudimentale passerella, spesso in legno .
37 - Il Consiglio Generale del Marchesato, si era riunito per decidere l’ennesima riparazione generale delle
strade e dei ponti, il 21 settembre 1691.
38 - Cap. Ing. G. G. Langlade, 1722, “Pianta del Marchesato e Langhe del Finale”, Uso del suolo nel
territorio del Finalese, AA VV, Atti …, Finale, Centro Storico del Finale, cit., pagg. 110 e 111.
39 - Silla G.A., Vecchia “Marina”…Addio!, [s.n.e.], pp. 24 e 25.
40 - Anonimo, Memoria sopra la strada litorale che passa da Finale, Genova, Stamperia Arena, 1830,
p. 11
41 - L’anno dovrebbe essere, però, il 1795, in quanto già l’anno successivo gli imperiali non avevano più il
controllo del Finalese.
42 - Questa notizia proviene da Anonimo, Memoria sopra la strada litorale che passa da Finale, cit.
43 - La Via del Cavo o del Capo (di Caprazoppa) era la via che, partendo dal Borgo, conduceva a Borgio
scavalcando la punta del promontorio, attraversando poi le Arene Candide collegava con la Riviera di Ponente.
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A danneggiare la via, già di per sé in pessime condizioni, furono le azioni conseguenti ad
ovvie considerazioni militari. Gli imperiali, che l’avevano ripristinata da poco, per potere
transitare con le artiglierie, arretrando su posizioni di rincalzo, la sabotarono per ostacolare i francesi, facendo saltare anche i ponti. I transalpini, avanzando in fretta, per non far
riorganizzare il nemico ancora stupito per l’esito delle prime fasi di guerra, oltre ai sabotaggi bellici, trovarono la carreggiata stretta ed i muretti di sostegno insufficienti, che non
permettevano il transito delle artiglierie. Il generale Massena, con l’impiego del Genio
militare francese, i famosi “zappatori”, con ingenti mezzi e con l’utilizzo di manodopera
locale, oltre al fondo stradale, fece risistemare anche i muretti di sostegno ed il ponte sul
rio Fine44 (attuale confine comunale). Questo tratto, come molti altri, è detto da allora
“strada Napoleonica”. Una volta padroni del territorio, i Francesi avviarono lavori provvisori di risistemazione e razionalizzazione della rete viaria esistente o l’apertura di nuovi
percorsi prevalentemente legati all’esigenza di rapidi spostamenti delle truppe e delle artiglierie verso i nuovi teatri delle operazioni militari: il nord Italia e l’Europa continentale. Questo è il motivo per cui è ricorrente nel Finalese, la definizione “strada napoleonica”, data a numerosi tratti diversi.
La Repubblica di Genova, sull’onda della rivoluzione francese, veniva abrogata nel 1797,
divenendo Repubblica Democratica Ligure. In un secondo tempo, nel 1805, la Liguria ed
il Piemonte furono annessi alla Francia.
Terminato il conflitto, durante il loro pur breve dominio, furono molte le vie oggetto di
manutenzione ordinaria e rifacimento dell’acciottolato, grazie soprattutto all’opera del
prefetto Chabrol, che si distinse nel buon governo del territorio, cercando di gestirlo al
meglio, nel comune interesse dei locali e del governo d’oltralpe. Nelle “Memorie Statistiche” del suddetto funzionario francese, viene annotato l’enorme numero di muli presenti
in Liguria, addetti al trasporto di merci oltre le Alpi o gli Appennini Liguri. Questi erano
circa 10000, di cui una gran parte adibiti al trasporto merci dello scalo genovese, e circa
1800 erano distribuiti tra i porti del distretto savonese. Il foraggio per nutrire questo piccolo esercito di quadrupedi era un problema non indifferente, perché imponeva la rinuncia ad altre colture, in un ambiente di per sé povero di appezzamenti coltivabili, come è
il nostro territorio, senza contare i costi del personale addetto alle loro cure e alla loro
conduzione.
È sotto il dominio francese che alle strade, sia quelle urbane che extra, viene dato, sotto
la spinta illuminista della Rivoluzione Francese, un nome proprio. Mentre prima erano
conosciute per l’uso, per una caratteristica o per la direzione che avevano (ad esempio
strada vecchia, via degli orti, strada per Gorra, ecc), con il governo transalpino le strade
vengono ufficialmente dedicate ad ideali, concetti morali, eroi, battaglie, per meglio fissarli nella mente della gente45.
Questa politicizzazione del sistema viario viene abrogata con la Restaurazione, durante la
quale si tornò all’antico, per poi riprendere l’uso di titolare le strade sotto il Regno d’Italia e successivamente durante il ventennio fascista e con la Repubblica, adeguandosi a
mano a mano ai diversi eroi o ideali di chi detiene il potere46.
Tra i lavori più importanti nel Finalese segnaliamo nel 1806-1807 la restaurazione del
ponte di Pia, e la costruzione della strada da Finale a San Giacomo tra il 1810 e 1812. Il
44 -Nari G., Storia di Borgio e di Verezzi, Ovada, Da.Ner edizioni, 1993.
45 - Silla G.A., Vecchia “Marina”…Addio!, pagg. 27 e 28. . “..la piazza Maggiore della Marina (la Platea
Magna),è ribattezzata Piazza della Libertà, e le sue strade: contrada dell’Unione (via C. Colombo), del Popolo (via San Pietro), della Navigazione (via della Concezione), della Rivoluzione (via A. G. Barrili), dei
Diritti dell’Uomo (via Roma) ed ancora … della Modestia, dei Doveri, della Costanza, della Vigilanza,
dell’Industria, dell’Amore, dell’Onore…”.
46 - AA.VV , Fregue de Finò, Finalborgo, Centro Storico del Finale, 1989, p. 97.
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progetto iniziale del Gallesio prevedeva l’arrivo ad Altare, senonchè l’unica cosa che si
riuscì ad ottenere fu l’allargamento del viottolo esistente sino a Feglino, cosa che “…
sarebbe gradita ai Monticellesi, a quelli di Orco e Feglino che si trovano spesso in pericolo nell’incontro con le bestie cariche nella strettezza di questo passo”47.
Inizia nel 1807 l’iter burocratico di quella che è definita la “Grande Route de la Corniche”, cioè la Via Imperiale vagheggiata da Napoleone, in grado di collegare Parigi con
Roma. Sono presenti nell’archivio Civico Storico di Finale una serie di lettere del prefetto Chabrol, a partire dal 22 ottobre, che danno il via a questa allora quasi incredibile idea,
di cui si parlerà più avanti.
Nel 1809 si inizia sistematicamente a periziare lo stato delle strade, e delle riparazioni
che necessitano, con le note dei conti.
Nel contempo si lavora sulla strada di Gorra tra Finale e Calizzano (anni 1811 e 1812),
allora la più usata ed importante per i commerci col Piemonte48. Era Giorgio Gallesio che
sollecitava una modernizzazione del tracciato, in effetti tra mille fatiche e con poche risorse fu allargato a sei palmi49, necessario al transito dei carri, nel tratto BorgoCalizzano. Con il cambio di incarico del solerte Conte (trasferito nel 1813 come Sottoprefetto a Pontremoli), i lavori rallentarono, per fermarsi completamente con la fine dei
sogni Francesi50.
Oltre agli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, i Francesi progettarono
alcune importanti vie di comunicazione; tra queste é il caso di ricordare, oltre la già citata Via Imperale Parigi-Roma; una comoda rotabile Savona-Carcare-Alessandria; un’altra
rotabile sempre da Carcare per Torino attraverso Millesimo e Ceva; da Albenga a Garessio attraverso il Col di Nava; da Finale a Calizzano attraverso il Melogno; da Porto Maurizio a Ceva passando per Ormea ed altre.
Infine, si progettò un canale navigabile, dotato di numerose chiuse, che scavalcasse le
Alpi Liguri, collegato con il Tanaro e quindi con il Po, capace di mettere in comunicazione il Tirreno con l’Adriatico51. Solo il secondo di questi lungimiranti progetti verrà realizzato completamente, mentre il terzo vedrà la luce con il Regno d’Italia. Tutti gli altri
rimarranno allo stato progettuale.

La Strada Imperiale
Insignitosi della corona imperiale, Napoleone ordinò la costruzione di una Via Imperiale
che “passasse per lito Ligustico”52.Gli ingegneri francesi valutarono uno sviluppo sui
gioghi, soluzione poi scartata perché la strada risulterebbe “lunghissima e di poca utilità
per le continue e soverchie salite e discese”. Venne presa quindi la decisione di condurla
per “lito marittimo… premunendola control’oltraggio delle onde e contra i dirupamenti
47 - Ferraro C., Miscellanea di Storia Finalese, Genova, Centro per la promozione degli studi su Giorgio
Gallesio, 2007, p. 51.
48 - Archivio Storico Civico di Finale, Comune di Finalborgo, 1-14.
49 - Ferraro C., “Miscellanea di Storia Finalese”, cit., p. 158.
50 - Dovremo attendere il 1827 per vedere ripartire il progetto, ma solo per il tratto Gorra-Trincee di San
Pantaleo, di circa 3 chilometri. Ci vorrà l’aiuto dell’amico-nemico Lorenzo De Raimondi per far concretizzare il progetto, che inizierà solo nel 1850 per terminare venti anni dopo.
51 - Ticineto S., Storia dell’Alta val Bormida del finalese e del savonese dall’anno 1000 al 1815, Rapallo,
Officine grafiche Vanessa, 2003.
52 - Bertolotti D., Viaggio nella Liguria Marittima, Tomo Primo, Torino, Tipografi Eredi Botta, 1834, p.
204.
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del monte… questa strada avrà inoltre l’acconcio di essere a livello (in piano) per la massima parte della sua lunghezza…”53. Il tratto più impervio, nelle nostre zone, era il passaggio di Capo Noli e secondariamente della Caprazoppa. Era l’8 giugno 1810 quando il prefetto Chabrol54 aveva firmato il decreto di inizio lavori per potere superare, senza essere costretto ad aggirarle, quelle falesie che per secoli erano state il confine di Stato tra il Marchesato e la Fedelissima. Si era provato in passato, nel 1757, a far proseguire verso Varigotti la
strada che da Noli conduceva alla chiesa di Santa Margherita, evitando di “sfidare” direttamente le falesie verticali nel tratto nolese, e ridiscendendo tra le scogliere della cala del Tueste o Vadioza (la piccola insenatura compresa tra il Malpasso ed il Malpassetto, oggi confine comunale ma per secoli confine di “Stato” tra la Repubblica ed il Marchesato). Questa
strada, detta “l’antica strada del Malopasso”, oltre ad essere ripidissima e senza protezioni,
dalla sommità di Capo Noli scendeva fino alla roccia del “Malopasso”, dove esisteva un
piccolo ponte, e superato un altro punto critico, il “Malopassetto”, si collegava a Varigotti.
Nonostante la volontà di un comodo e agevole collegamento, per la carenza di fondi e soprattutto per la asperità dei luoghi, nei punti critici non consentiva a due animali da soma di
incrociarsi55, costringendone uno a retrocedere. Infine, spesso le mareggiate ne cancellavano il tratto56, munito di ponticello, troppo vicino ai marosi, e dopo qualche incidente essa fu
abbandonata57. In un rapporto del 1806, sotto il dominio francese, si chiedeva il ripristino
del percorso, che in effetti subì un allargamento di carreggiata sulla costa, e fu dotato di un
nuovo ponte, al posto di quello danneggiato da una frana. Anche la seconda vita di questa
via durò poco; l’arduo e breve tratto venne completamente dimenticato di lì a pochi anni,
dopo l’apertura della nuova litoranea, “la Grande Route de la Corniche”, la prima che cercherà e riuscirà a perforare le falesie evitando di aggirarle o scavalcarle. I tecnici francesi, ed
in un secondo tempo i Regi Ingegneri Savoia, si resero conto dell’impegno gravoso, e proposero più volte il più agevole, ma molto più lungo, ripristino dell’antico tracciato delle Voze. Ad ogni blocco dei lavori corrispondevano vibranti proteste dei Nolesi e Finalesi: le
pressioni delle due comunità furono decisive per la definitiva scelta del tracciato. Il traforo
costituiva, però, un ostacolo apparentemente insormontabile58 e più volte terminarono gli
stanziamenti. Il progetto venne interrotto almeno due volte e venne riproposto il rifacimento
del tracciato delle Voze, proponendo una sua adeguazione ai mezzi su ruota. Crollano però i
sogni di gloria francesi, prima di vedere terminata l’opera. Alla caduta dell’Impero, solo un
quinto della via Imperiale era stato completato. Nel frattempo, il congresso di Vienna, svoltosi negli anni 1814-1815, riportava “l’Ordine” preesistente in Europa.
Il Papa Pio VII, proveniente da Fontainebleau, fu una delle ultime personalità a percorrere
nella sua interezza la vecchia via litoranea (cioè transitando dalla via del Cavo e poi da Voze
per Spotorno e Savona). Egli arrivò in carrozza a Finale il 2 febbraio 1814, percorrendo lo
“scorciatoio a zig zag” ed attraversando il Pora sul ponte di legno.
53 - Ibidem, pagine 204 e 205.
54 - Tra l’altro il decreto riportava “… la grande strada passerà sulla spiaggia di Noli e andrà elevandosi a
metà costatino alla galleria del Capo Noli a 30 metri d’altezza; indi sostenendosi tra le rocce che sovrastano
al mare, giungerà nella gola di Varigotti …” Caorsi L., Noli alla ricerca del passato, Finalborgo, Tip. Bolla,
1999, p. 76.
55 - “… i padroni di animali da basto o da sella, dovessero fare per turno il loro rispettivo viaggio uno dopo
l’altro, tanto dalla parte diLevante come di Ponente, per regola d’anzianità, sotto pena di lire quattro di multa
…”, Caorsi L., Noli… , cir., p. 57.
56 - Questo tratto, con i suoi scogli sovrastanti, è così descritto nei documenti: “… che è sopra nel principio
della strada verso Varigotti, sopra la strada, impedisce che un uomo a cavallo non potrà passare, e col capo
s’incontrerà, quando le riesca di non precipitare giù dalla strada… “, Caorsi L., Noli… , cit., p. 57.
57 - Caorsi L., Noli… , cit., p. 58.
58 - Gli operai addetti all’ammorsamento del tratto non in galleria lavoravano sospesi nel vuoto, appesi a corde, Caorsi L., Noli… , cit., p. 76.
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Sotto il dominio dei Savoia

Un decisivo miglioramento della viabilità nel Finalese si avrà col Regno di Sardegna prima
e d’'Italia poi, quando finalmente, non senza fatica, verrà completata in modo adeguato la
litoranea59 e si tenderà poi a collegare i vari comuni, anche i più piccoli, con la viabilità
principale60. Agli inizi del 1800, prima del completamento della litoranea, strada atta ai
mezzi su ruota, a parte la breve vita della Strada Beretta fatta nel 1666, erano solo due le
strade atte ai carriaggi che permettevano il passo in Liguria. La prima, detta di Tenda, collegava Torino a Nizza, superando le Alpi Marittime; la seconda collegava Genova al Piemonte ed alla Lombardia, attraverso la Bocchetta, superando gli Appennini.
Il giovane Regno, appoggiandosi soprattutto alla cartografia francese, autrice del primo vero
catasto moderno, iniziò un capillare lavoro di censimento sul numero e sulle condizioni della rete stradale anche minore. Aumentarono in modo impressionante i documenti nei nostri
archivi (la molteplicità di documenti crea problemi nella lettura e nell’elaborazione dei dati
più che la carenza degli stessi!).
Venne dato alle stampe, grazie ad un privato, come già fatto dal Prefetto Chabrol de Volvic,
e attingendo probabilmente un po’ da esso, un colossale dizionario geografico-statisticocommerciale. Di ognuno dei comuni del Regno di S. M. il Re di Sardegna, compresi quelli
del Finalese, fu descritta anche la viabilità più importante. Data la vastità dell’opera, le informazioni relative alla viabilità risultano, però, scarne e lievemente inesatte61.
Un progetto iniziato negli ultimi anni di dominio francese -l’ennesimo rifacimento alla strada per Feglino e San Giacomo- terminerà sotto i Reali Savoia; l’iter burocratico ebbe inizio
nel 1812 ed i lavori terminarono nel 183462.
Il comune di Finalmarina aderì al consorzio per la strada Finale-Calizzano63: diversi faldoni
dell’Archivio Civico raccolgono, infatti, i documenti relativi64. La costruzione di questa
grande carrettabile, voluta fortemente dal Gallesio per facilitare i commerci da e verso il
Piemonte, e convogliarli attraverso il Borgo, dapprima viene “congelata” per la questione
della Litoranea, e solo un cinquantennio dopo l’inizio dell’iter burocratico riesce ad essere
ultimata, grazie anche a ragioni militari65. Questa moderna transalpina allarmò e preoccupò i
paesi vicini. Furono soprattutto Loano e Pietra66 che, dopo avere valutato la possibilità di
costruzione di un’opera analoga, impossibilitati dai costi insostenibili per le casse comunali,
temevano l’aumento dei commerci sulla nuova carrettabile a loro discapito.
59 - «Gran parte del lavoro di apertura della litoranea si deve agli interventi del prefetto napoleonico Chabrol
già nel lontano 1808. Nel 1807 Napoleone decretò la costruzione della litoranea, e tra mille difficoltà i lavori
continuarono sino al 1814, quando ai francesi subentrò il Regno di Sardegna. Alla transitabilità si arrivò il 24
agosto 1819». Caorsi L., Noli… , cit., pp. 78-79
60 - Vedi Testa G., Le strade di ieri, nel capitolo: Viabilità minore sotto il Regno d’Italia.
61 - Casalis G., Dizionario Geografico-Statistico-Commerciale degli Stati di S.M. il RE di Sardegna, Torino,
presso Gaetano Maspero, 25 voll., 1833-1854.
62 - A.C. Storico di Finale, Finalborgo 257/338.
63 - Si deve all’impegno del finalborghese G. Gallesio (già nominato da Chabrol nel 1812 “Sottoprefetto”),
l’inizio dell’iter burocratico di questo nuovo tracciato, nel cui progetto fu aiutato anche dalle autorità di Marina
64 - A.C. Storico di Finale, Comune di Finalmarina, 04-329.
65 - L’opera era indispensabile per il rifornimento dei materiali da costruzioni per la fortificazione dei valichi
della dorsale alpina.
66 - Accame G., Pietra Ligure…, frammenti di memorie, Edizioni tipografia litografia ligure-Ceriale-Loano,
1990, pp.. 39 e seguenti.
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A Finale vennero pavimentate vie e piazze interne, fu restaurato l’arco di Margherita e il
corpo di guardia attiguo all’arco stesso (1839)67. Vennero effettuati, tra il 1831 e 184668, ulteriori lavori sulle strade pubbliche e sulla strada di Caprazoppa.
Mentre tra il 1829 e 1855 si lavora ancora su ponti e strade interne e sul tratto di provinciale
vicino a Castelfranco, sulla via di Calizzano continuano i lavori del consorzio: essendo più
numerosi i comuni coinvolti, maggiore è il tempo alla ricerca di un accordo comune, e per
le pratiche necessarie69.

Il completamento della “Littoranea”:
la strada che non si doveva fare
Il tracciato della litoranea (quella che doveva essere una via Imperiale, con la quale
Napoleone voleva collegare a Roma la nuova capitale imperiale di Parigi), non fu progettato
in una soluzione unica.
Le nuove alleanze europee, alla ricerca di equilibri stabili dopo la tempesta francese, mantenevano un atteggiamento sospettoso e vigile nei confronti della Francia stessa, sconfitta ma
ancora temuta per le sue passate velleità, e per la capacità di risollevarsi dopo le sconfitte.
La Repubblica di Genova, (colpevole di atteggiamento neutrale all’inizio delle ostilità nel
1795), gigante economico ma nano militare, fu inglobata nel Regno Savoia, che assunse il
compito di vigilare militarmente anche sull’arco Ligure, territorio vulnerabile e già usato per
l’invasione nell’Europa continentale. Furono ritenute pericolose tutte le strade che collegavano alla Francia, ed in un primo tempo furono cancellati completamente alcuni progetti, tra
cui la “Littoranea”, vista come collegamento prioritario e trampolino facilitato di una invasione. Eccessivi timori di carattere militare fecero, in un primo tempo, addirittura distruggere ponti o tratti già fatti nel Nizzardo, in prossimità del confine70. Le Autorità Civili facevano però notare che, anche in assenza di strada, uno sbarco navale avrebbe, comunque e facilmente, favorito una eventuale invasione. La litoranea era perciò ininfluente dal punto di vista bellico, ma importantissima sotto quello civile, per i trasporti, i commerci, i traffici.
Il tratto che da Genova arrivava in Toscana, non ritenuto di interesse militare, fu celermente
completato dai Regi Ingegneri Savoia. Fu approvato il progetto del tratto Genova-Spezia e
Spezia-Parma71, mentre a livello politico si continuava a richiedere l’autorizzazione di proseguire i lavori anche nella Riviera di Ponente.
Il Governo, dopo un serie di lagnanze, esposti e proteste, concesse allora carta bianca ai comuni del litorale, autorizzandoli a concorrere in maniera autonoma, a proprie spese e per il
tratto di loro competenza, alla costruzione della strada (ed alla sua manutenzione), adducendo il mancato impegno statale anche alla scarsità di disponibilità economiche. Le particolari
difficoltà costruttive nella riviera di Ponente furono superate dai “Comuni della spiaggia”,
che scelsero in tutta autonomia il tracciato del proprio tratto di competenza e le modalità del
raccordo coi comuni limitrofi.
Gli unici veti imposti in un primo tempo furono; la strada non doveva avere caratteristiche
di carrabilità, ma essere mulattiera e il divieto di perforare tre capi, per rendere il percorso
67 - A. C. Storico di Finale, Comune di Finalmarina, 04-334.
68 - A. C. Storico di Finale, Comune di Finalmarina, 04-334.
69 - A. C. Storico di Finale, Comune di Finalmarina, 04-334.
70 - Ferraro G., “Miscellanea di storia finalese”, cit., p. 91.
71 - Questo tronco valicava la Cisa, dopo avere attraversato Sarzana e Pontremoli.
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più vulnerabile72. Il divieto riguardava i Capi di Santo Spirito (presso Borghetto), ed appunto la Caprazoppa e Capo Noli.
La Provincia di Savona si impegnava intanto in modo autonomo per il tratto SavonaGenova, ed a Ponente fino a Spotorno. Dopo una missione politica a Torino presso il Governo, di autorità locali tra cui il finalese Conte Gallesio73, fu autorizzato il proseguimento da
Spotorno fino a Finale, ma con l’ordine di mantenere le caratteristiche di strada mulattiera e
non carrozzabile. Nello stesso tempo fu finanziato il tratto Capo Noli-Varigotti, reso agibile
anche questo, ma non per i carri e le carrozze.
E’ sotto il Regno di Sardegna, il 2 marzo 1817 che la galleria di Capo Noli fu finalmente
aperta, anche se la larghezza del sentiero era sufficiente a farvi passare un solo cavallo. Il 24
agosto 1819 il traforo di Capo Noli fu completato, ed era talmente eccezionale per quei tempi che si sviluppò un turismo di personalità accorse ad ammirarlo. Per il momento il Finalese acquisiva così un più comodo collegamento con la sola mezza Liguria verso est. Dovranno trascorrere quasi venti anni perché sia possibile transitare allo stesso modo verso Pietra.
La documentazione circa il tratto di strada Finalmarina-Noli è reperibile nell’A.S.Civico di
Finale74.

Liti Borgo-Marina per la scelta del tracciato
Mentre nulla di simile accadde nel resto del percorso, la particolare realtà insediativa del
piccolo ex-Marchesato, diviso in Borgo, Marina e Pia (quest’ultima piccola, con scarso peso
politico ed economico, decentrata e che non intervenne in questo caso in quanto comunque
attraversata dal tracciato), scatenò una querelle destinata a durare nel tempo, incrinare rapporti e incidere comunque nel tessuto sociale ed economico.
Nei primi anni del XIX secolo, il progetto dell’ imminente litoranea aveva rinnovato e rinfocolato un antico astio, che durava da due secoli, tra il Borgo e la Marina. Entrambe anelavano alla supremazia politica, economica e religiosa75 sull’altra: essere attraversate dalla
nuova e comoda strada avrebbe dato prestigio, insieme alla facilitazione dei traffici turistici
e commerciali, rendendoli più rapidi, comodi ed economici. Al contrario la comunità esclusa (pericolo nel quale poteva incorrere, ed infine incorse, solo il Borgo), si sarebbe trovata
isolata e declassata. Uno degli ultimi episodi della rivalità tra le due comunità era stato il
passaggio del Pontefice nel 1814. Appena varcato il Pora, confine diocesano, le autorità del
Borgo lo avevano praticamente “scippato” a quelle di Marina e solo dopo, in una sorta di
“par condicio”, il Papa venne condotto a Marina76. La posizione delle due comunità rispetto
al progetto fu diversa: mentre Borgo avrebbe voluto un piccolo allungamento del tracciato,
in modo da esserne attraversato, e con esso la Marina, quest’ultima prevedeva un percorso
completamente sul suo territorio. Essendo interdetta l’opzione del traforo di Caprazoppa, la
disputa si concentra soprattutto su due brevi tratti di strada, uno dei quali partiva dal territorio di Marina e l’altro dal Borgo, tratto che avrebbe permesso alla litoranea di scavalcare
72 - Una delle prime regole in caso di invasione è rallentare il nemico, distruggendo ponti e strade in punti
strategici.
73 - Ferraro G., “Miscellanea di storia finalese”, cit., p. 93.
74 - Strada da Finalmarina a Noli 1818 –1826, A. S. C. di Finale, Finalborgo 04-257/338.
75 - Don L. Botta, fonte orale. Anche i due parroci litigavano per potere essere in testa nelle processioni comuni, il che significava maggiore importanza e autorità; le liti giunsero in un caso a far saltare la processione di
inizio Sinodo ed un Sinodo stesso.
76 - Archivio di Stato di Savona, busta 3947, atto n. 19 del 21 marzo 1814 redatto in lingua francese dal notaio
Rozio.
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l’ostacolo orografico del promontorio. Viene dibattuta soprattutto la presunta importanza e
antichità di questi tronchi di strada, che scavalcavano la “Caprazoppa”77. Lo scavalcamento
del promontorio, sino ad allora era così disagevole da costringere i viaggiatori a scendere in
un punto molto problematico e dovere smontare le carrozze; viaggiatori e bagagli venivano
trasferiti su carri trainati da buoi, per rimontare la vettura e invertire l’operazione dopo aver
superato il tratto critico. Alla scomodità, al tempo perso, alla fatica si dovevano aggiungere i
costi dei facchini adibiti alle operazioni, e sovente, approfittando del mezzo bloccato, i viandanti venivano derubati da predoni78. Ogni comune si arrogava il titolo di “Via del Capo79 (o
Cavo)”, per il suo tratto. A proposito si legge, in un’ ispezione delle strade romere del 1719,
che la Marina doveva intervenire per la manutenzione della strada di Voze (per Savona),
mentre era l’Università del Borgo che aveva in carico la manutenzione della via di Caprazoppa, segno che la strada romera (cioè la via del Capo), era quella che scendeva al Borgo80,
in quanto la sua riparazione era a carico di questa comunità81. In effetti mentre il Borgo, per
varcare il torrente Pora, era dotato di un ponte medioevale in muratura, che per altro asserviva il percorso per Melogno e Calizzano, la Marina ne era sprovvista. Il corso d’acqua veniva
attraversato a guado o su una passerella in legno. Questo presunto ponticello fu oggetto di
contestazione, perché secondo le autorità del Borgo non vi poteva essere strada senza ponte,
né aveva senso un ponte senza strada82.
In un primo tempo il re Carlo Felice, relazionato da appositi funzionari, in base all’antichità
del percorso e ai vantaggi per entrambe le comunità aveva decretato il mantenimento della
qualifica di strada provinciale83 al tratto che portava in Borgo. Questo perché mentre il progetto di Marina84 prevedeva l’esclusione completa del Borgo, il secondo progetto prevedeva
il passaggio sui territori di entrambi i comuni. Lo scontro tra le due comunità avviene su tre
“livelli”:
•
con pressioni delle famiglie facoltose sui Regi Funzionari e addirittura sul Re stesso.
Mentre in un primo tempo, quando si perorava la causa della litoranea, le autorità di
Borgo e Marina erano alleate nell’esercitare pressioni sul Regio Governo, man mano
che il progetto si concretizzava le due comunità entrarono in concorrenza. Sono centinaia le lettere scritte, nell’arco di venti anni, dai protagonisti della vicenda, dove si
chiede appoggio e aiuto per la propria causa;
77 - Vedi Testa G., “Le strade di Ieri”, cit. La viabilità più antica, la litoranea pre-romana poi diventata via
Aurelia, lambiva il territorio di quello che sarà il Borgo per affrontare e scavalcare la Caprazoppa,, seguendo la
linea di massima pendenza, collegandosi agli insediamenti di mezza-costa (a parte quelli citati da Strabone, gli
insediamenti sul litorale o a fondovalle sono da datarsi solo nei primi secoli dopo Cristo).
78 - Silla G.A., Vecchia “Marina”…Addio!, cit.
79 - Dopo i secoli di instabilità, seguiti al crollo dell’Impero ed al susseguirsi delle invasioni barbariche, è solo
dopo il Mille (respinta la minaccia Saracena), che tornano a rifiorire gli abitati sulla costa. E’ in questo periodo
che, per collegare il neonato Borgo del Finale con i paesi costieri, viene tracciato un percorso nuovo, capace di
evitare la salita sino a Verezzi. Poco dopo l’attraversamento del Pora, sulla via dell’Aurera (Orera), cioè la
reliquia della via Aurelia, viene creata una deviazione in grado di superare il Capo e dirigersi verso Borgio in
moderata pendenza. Secondo autori moderni (vedi Nari G., op. cit.), questo tratto è da ritenersi la Via Aurelia,
mentre per il Silla questo tracciato è ciò che resta addirittura della Julia Augusta.
80 - Anonimo, Memoria sopra la strada litorale che passa da Finale, cit., p. 36.
81 - Nel primo riordino spagnolo, nel 1605, alla strada del Cavo hanno l’obbligo di intervento, insieme a Monticello, Perti, Calvisio e Verzi, sia il Borgo che la Marina
82 - Ironicamente le autorità del Borgo scrivevano come fosse possibile che “… loro (Marina) avevano la strada più antica ma non il ponte, noi un ponte antico ma non la strada…” .
83 -La strada prendeva la qualifica di “corriera”, cioè adibita al transito della posta. I costi (materiali e cantonieri) erano a carico della provincia.
84 - Le autorità di Marina insinuavano e temevano che con l’attraversamento del Borgo della Litoranea, le
sarebbero stati tolti i servizi di Posta, la stazione dei Carabinieri Reali e la stazione dei cavalli.
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•

•

a livello editoriale, con la stampa di alcune pubblicazioni, tese a difendere le proprie
ragioni e nel contempo a “smontare” le tesi degli avversari. Un decreto Reale, riguardante il tratto Noli-Albenga, imponeva l’obbligo al tracciato di attraversare Loano,
Pietra e Finale. Questa generica definizione scatena una polemica su quale sia il
“vero” Finale. Preoccupati delle intenzioni dei rivali, il Borgo edita nel 1830, rivendicando i propri diritti: “Memoria sopra la strada litorale che passa da Finale”, con
allegata di carta topografica. Risponde Marina l’anno dopo con: “Memoria sullo stato
antico e moderno del Finale Ligustico”, anche questo con carta allegata. Conclude il
Borgo, con una ulteriore replica: “Errata corrige della Memoria sullo stato antico e
moderno del Finale Ligustico”, stampata in Torino nel 1832;
con la costruzione di opere moderne, come ponti o tratti di strada, al posto delle opere
antiche e inadeguate alla moderna “litoranea”, in grado di meritare di far parte della
nuova strada. Tratteremo di queste opere inserendole cronologicamente negli avvenimenti.

Il lungo Braccio di Ferro
Dopo la stampa del libercolo anonimo con le motivazioni dove il Borgo rivendicava il diritto di essere attraversato dalla nuova strada litoranea (che comunque avrebbe attraversato
anche Marina), arrivò la replica di quest’ultima (anonima anche questa come stesura ma firmata dalle autorità marinesi), con un attacco a tutto campo85. Le “Memorie” di Marina preoccuparono fortemente le autorità del Borgo, già insospettite dalle trame politiche che i Marinesi stavano tessendo. I Finalborghesi consideravano la Litoranea un lusso inutile, mentre
ritenevano indispensabile un più comodo collegamento con l’entroterra, che favorisse i commerci. Con il blocco dei lavori sulla via di Calizzano, l’eventuale esclusione dal tracciato
costiero porterebbe al totale isolamento con conseguenze economiche disastrose. Il comune
di Finalborgo, decide allora di dare alle stampe una terza pubblicazione, commissionata
all’illustre agronomo finalese, tesa a confutare le asserzioni di Marina86. Infatti una serie di
personaggi illustri, dotati di carisma e di notorietà extra-finalese, (tra tutti appunto Giorgio
Gallesio per il Borgo, e Lorenzo De Raimondi per Marina), dapprima velatamente, dopo
palesemente, entrarono nella disputa per supportare l’una87 o l’altra causa.
Ognuna delle due comunità quindi presenta argomenti diversi per perorare la propria causa,
vantando anche l’antichità dei luoghi, delle chiese, o con scritti, relazioni di viaggio di celebrità, documenti od altro che potessero convincere le autorità statali a preferire un tracciato
anziché l’altro.
La disputa sulla litoranea è bene illustrata dal Ferraro88, con una ricca documentazione e85 - Anonimo, Memoria sopra la strada litorale che passa da Finale, cit. Conte G. Fraschelli, Regio Sindaco e
Cav. R. De Raymondi Vicesindaco, Memoria sullo stato antico e moderno del Finale Ligustico, Torino, Tipografia di G. Fodratti, 1831.
86 - Errata corrige della Memoria sullo stato antico e moderno del Finale Ligustico, Stampata in Torino
MDCCCXXXI, Genova ,Tipografia Ponthenier & f., 1832.
87 - E’ la famiglia De Raymondi, nella persona di Lorenzo (colonnello, diplomatico amico personale del Re
Carlo Alberto), una tra le più attive a perorare la causa di Marina. Tra le altre cose “l’uomo dal cranio
d’argento” (dopo una ferita di guerra gli fu rivestito il cranio da una lamina di tal metallo), fu tra i promotori
della “consortile” per Calizzano, della “strada dietro il caseggiato di Finalmarina”ed ebbe un ruolo fondamentale nelle vicende della “Littoranea”.
88 - Ferraro G., “Miscellanea di storia finalese”, cit.
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stratta dei carteggi del finalborghese Gallesio, mentre sarebbe interessante un confronto con
i documenti della fazione opposta, cioè carte contenute nell’archivio De Raimondi, oggi
non consultabile.
È interessante notare come la disputa divenne per un ventennio circa motivo di forte astio tra
le due comunità, peraltro spesso legate da vincoli di sangue; ad esempio, un quasi invisibile
appunto a mano, apposto in fondo alla carta riportata di seguito, datata a quel periodo, assume un significato particolare, visto nel contesto della diatriba. La nota in didascalia, parlando del percorso n°. 4 (la via del “Capo o del Cavo”), che da Finale conduce a Nizza, presenta un’ aggiunta a mano: “nota…quale mai e poi mai è passata dal Borgo, come il stampatore, o l’inesperto disegnatore la fa passare, ma bensì passa da Final Marina, e monta la Capra Zoppa pei i Capi detti Zig Zag …”. Questa carta era infatti di proprietà di una nobile
famiglia marinese.

Figura 5 - Carta dei primi anni del XIX secolo (coll. Privata). La mappa risulta una copia di cui l’originale è
stata disegnata tra il 1666 ed il 1702, in quanto è riportato il percorso originario della strada Beretta, fatta
nel 1666 e modificata nel 1702 in occasione della sistemazione per il transito del re Filippo V.

Alcuni punti di questa contesa, riportati nelle tre pubblicazioni (anche se le notizie riportate
da ambo le parti sono faziose, parziali e lievemente inesatte), ci chiariscono come si circolava e quale fosse la condizione delle strade sul versante finalese della Caprazoppa all’epoca,
regalandoci uno spaccato di vita del tempo.
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Nel 1749 era stato chiesta, alla
Magnifica Deputazione del Marchesato, la sistemazione della
strada della Caprazoppa verso il
Borgo, per il transito della Reale
Infanta Duchessa di Parma. In
risposta alla domanda, datata 12
ottobre 1749, il 17 dello stesso
mese, si deliberò di far accomodare la strada “romera Da Santa
Rosolea al Borgo”, rivelandoci
che la via vecchia per Gorra era
allora in stato migliore89. Questa
scelta era dettata solo
dall’economicità dei lavori rispetto ad altri percorsi, e comunque l’illustre viaggiatrice fu alloggiata al Borgo90, ritenuto più
degno di questo onore.
Il naturalista Amoretti, nel 1775,
dopo un suo passaggio a Finale,
consigliò nel suo libro dato alle
stampe nel 1809, di…“ preferire
al cattivo scorciatoio di Marina,
la discesa più dolce e comoda
per il Borgo (la via del Cavo),
capitale di quel Marchesato”… .
L’Anonimo finalborghese, autore
Figura 6 – Un’ immagine generalmente datata 1840 (che invece è
della “Memoria sopra la strada
antecedente al 1839), mostra il promontorio di Caprazoppa
litorale che passa da Finale”,
(ancora brullo), dandoci possibilità di osservarne la viabilità. La
evidenzia come all’epoca della
nuova “via del Cavo rettificata”, risalente a pochi anni prima, è
percorsa da carrozze e cavalli, segno che non era ancora disponicontesa nei pressi della Marina,
bile il “Tunnel di Caprazoppa” (aperto appunto nel 1839). Sono
non vi era un ponte vero e proriportate inoltre la secolare “via vecchia del Cavo” ed il sentiero
prio per scavalcare il Pora nei
“dell’Aurera”.
pressi della presunta strada. In
Litografia attribuita all’Orsolini, Collezione Privata.
effetti questa passerella, considerata come una struttura provvisoria, è stata oggetto di numerosi rifacimenti, senza che si potesse o volesse costruire un ponte
in muratura. Il ponte medievale di Finalborgo, invece, era in muratura. Nel 1814, per
l’occasione del transito del papa Pio VII, il ponte in legno fu rifatto ex-novo, nonostante avesse meno di venti anni di vita, “a cura del signor Sindaco Gio.Batta Cavasola”91. Questo
fu l’ultimo rifacimento di questo ponte provvisorio, mentre al giorno d’oggi, paradossalmente, esiste ancora, benché fatto in materiale ferroso, in attesa di soluzioni definitive.
Infine il Silla, non riportando la data (ma che ragionevolmente è compresa tra il 1820 e il
1826), scrive: “il ponte di legno costruito dagli Austriaci sul torrente Pora (1795) ) è sosti89 - La Via Vecchia di Gorra, che dalla cappella di Santa Rosalia in Bracciale scendeva in Borgo.
90 - Errata corrige della Memoria sullo stato antico e moderno del Finale Ligustico, cit., pp. 34 e 35.
91 - Archivio di Stato di Savona, busta 3947, atto n. 19 del 21 marzo 1814 redatto in lingua francese dal notaio
Rozio.
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tuito da uno più comodo in muratura, a due arcate con pile e parapetti in pietra del Finale”.
Questo ponte, costruito alcune centinaia di metri più a valle, in concomitanza con il nuovo
tracciato dello scorciatoio a zig zag, sarà spazzato via dall’alluvione del 190092.

Figura 7 - Il ponte della Provinciale sul Pora ricostruito dopo l’alluvione del 1900
(Collezione Angelo Tortarolo).

Scrive il Gallesio93, che la preferenza data dagli Imperiali al tracciato a zig zag fu perché,
alla sera, le porte del Borgo venivano serrate, e le chiavi custodite personalmente dal Governatore, che ivi risiedeva. Essendo la Serenissima Repubblica di Genova neutrale nella guerra, si era preferito evitare il passaggio dentro le mura e l’uso della strada che partiva dal
Borgo. Per il transito dei cannoni fu fatta una breccia tra alcuni muri di Marina94, creando il
cosiddetto “Vicolo Nuovo”, di fronte al “Berone”95, in una zona oggi modificata dall’edilizia
moderna96. Con il nuovo andamento a zig zag, scompare il vecchio tracciato, che difficilmente potremo ritrovare e ricostruire, in una zona allora brulla ed oggi coperta da fitta macchia mediterranea, anche se il suo sviluppa lo possiamo intuire in alcune carte dell’epoca97,
che ce lo mostrano erto, sulla linea di massima pendenza. Queste sue caratteristiche, che ne
impedivano la carrabilità, ne hanno consigliato l’abbandono totale. Con la costruzione del
tratto a zig zag fu possibile condurre le artiglierie oltre il Capo.
92 - Silla G.A., Vecchia “Marina”…Addio!, cit.
93 - La notizia mi sembra un po’ faziosa; ritengo più logico pensare che, viste le pessime condizioni della via
del Cavo, sia stato conveniente tracciare un nuovo percorso.
94 - Non si tratta di muri di abitazioni, ma di muri divisori di terreni agricoli, tra l’attuale via Dante e via Brunenghi
95 - Per Berone o Verone si intendeva un Belvedere, altro nome con cui la zona è definita.
96 - Oggi è detta Berone la zona alle falde del Gottaro, di fronte ai ponti militari sul Pora. Se così fosse, i muri
abbattuti non sarebbero di abitazioni ma muri di recinzione di poderi agricoli, ed il ponte stesso sarebbe stato
costruito nello stesso punto dell’odierno ponte militare, da dove peraltro partiva il tracciato originario dello
scorciatoio ed il primitivo rifacimento a zig zag.
97 - Vedi ad esempio: Ennio Poleggi, Carte francesi e porti italiani del Seicento, Genova, Sagep, 1991, o la
carta del 1831 allegata alla presente pubblicazione.
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Queste erano dirette a Loano, dove avvenne la famosa battaglia, volta a favore dei francesi.
La stessa strada servì alla ritirata di una parte delle truppe e delle artiglierie, instradate poi,
con esito drammatico, sulla via di San Giacomo.
In un secondo tempo, nel 182698, questo nuovo “scorciatoio a zig zag” fu rifatto parzialmente: mentre prima sbucava a metà strada tra il Borgo e la Marina, nel nuovo tracciato venne
fatto sbucare più vicino alla Marina, dove ancora oggi vediamo i resti99. Questo perché in un
primo tempo si era preferito l’attraversamento nel punto più stretto del torrente100, piuttosto
che nella zona della foce molto più estesa, che non solo avrebbe richiesto un guado particolarmente impegnativo o un ponte a più arcate101, ma soprattutto perché, nell’attesa
dell’arrivo della nuova litoranea, anche se fosse stata scelta la Marina, di fatto lo zig zag sarebbe iniziato a metà strada tra i due centri abitati. Modificandone l’inizio, ed avvicinandolo
all’agglomerato costiero, di fatto la litoranea avrebbe attraversato “fisicamente” il paese, con
tutti i benefici per traffici, transiti e commerci, e la si sarebbe allontanata dal Borgo, che veniva decisamente tagliato fuori. Per il finanziamento di questi lavori contribuì la provincia,
che a sua volta richiese il concorso di diversi comuni, tra cui (ironicamente) anche il Borgo.
Nella replica marinese si citano tra le altre cose, le dichiarazioni di una serie di amministratori governativi, sia del periodo francese che dei primi anni del governo Savoia, (intendenti,
ingegneri, addetti al Genio Civile), i quali certificarono come durante il loro servizio la vera
Provinciale riconosciuta anche come “corriera” (cioè adibita al transito di posta), fosse il
tratto a zig zag. Questa è una verità parziale, perché dopo la tracciatura militare dello scorciatoio nel 1795, le sue migliori condizioni di percorribilità lo fecero preferire anche per usi
civili, da quel periodo in avanti. Vengono inoltre citate dai Marinesi anche numerose carte
dove il tronco diretto verso il Borgo non era neppure rappresentato. Ad una mia analisi di
gran parte della cartografia reperibile, datata tra il 1600 ed il 1800, risultano, però, spesso
disegnate entrambe102. Le autorità del Borgo facevano notare la pericolosità del tracciato, ed
i suoi alti costi di manutenzione, mentre la lieve discesa verso il Borgo aveva il solo difetto
di allungare lievemente il percorso di chi era in transito e non era intenzionato a passare al
Borgo103. Una richiesta di ripristino della via che dal Borgo scavalca il promontorio viene
presentata nel 1823, da parte dei Regi Carabinieri104, costretti per servizio a recarsi sovente a
Loano.
98 - Anonimo, “Memoria sopra la strada litorale che passa dal Fianle”, cit., p. 11.
99 - Nei pressi del posteggio auto, di fronte alle Industrie Piaggio, il nuovo raccordo con lo scorciatoio è, benché abbandonato, ancora esistente.
100 - In molte carte dell’epoca la strada è evidenziata ma non lo è l’eventuale ponte.
101 - Anche l’odierno “ponte di ferro”sul torrente Pora, (sono in realtà due affiancati), può sembrare fuori posto rispetto alla viabilità. In effetti la sua posizione è legata al fatto che quello è il punto più stretto nel tratto
Borgo-Marina, e di conseguenza l’attraversamento più facile, con il ponte più corto possibile. Il Comune di
Finale Ligure paga un affitto alle Forze Armate per il suo “noleggio”, e l’esercito può riprenderlo in caso di
necessità per esigenze militari.
102 - Vedi ad esempio Quaini M. (a cura di), Carte e cartografi di Liguria, Genova, Sagep, 1991.
103 - Veniva scritto che le strade scavate nella roccia, come Capo Noli, sono durature, mentre le altre sono da
ripristinare continuamente, con grave danno dell’erario comunale.
104 - Errata corrige della Memoria sullo stato antico e moderno del Finale Ligustico, pp. 35 e 36. “Ho dei giusti riclami per parte del Sig. Comandante la Luogo-Tenenza dei Carabinieri Reali di Finale, che portarono la
personale mia verificazione sulla faccia del luogo, così esigendo la natura dell’Arma, che ben frequentemente
incontra gravi inconvenienti di cui la sagacità di V. S. Illustriss. potrà persuadersene, rapportandomi alle
provvidenze, che il di lei ben conosciuto zelo ed interesse al Regio Servizio le suggeriranno acciò la strada di
cui qui sotto faccio menzione possa essere praticata a scanzo d’ogni inconveniente pregiudicevole al servizio
dell’Arma, e sicurezza pubblica. Sarà cognito a V. S. Illustriss. il pessimo stato in cui trovasi per circa un miglio la strada che da Final Borgo tende a quella così detta Cravazoppa per andare a Loano, i Carabinieri
Reali nel giornaliere loro servizio di scorte, e traduzioni non si può eseguire con sicurezza, anche quando li
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Essendo alquanto malridotta la strada dal Borgo sulla Caprazoppa, sono costretti “ad instradarsi nel fiume verso la Marina, la qual strada è spesso intercettata dalle acque”, ed imboccare la tortuosa scorciatoia. Finalborgo non si rassegna alla sconfitta, e prepara nuove infrastrutture in grado di meritare l’attraversamento della litoranea.
Nel contesto della disputa, il suo momentaneo svantaggio, che vede il suo tratto di strada più
antiquato e malridotto, induce tre zelanti (e benestanti) cittadini a presentare un progetto di
rettifica di detta strada, definita “strada romera della Caprazoppa” a spese particolari, cioè
a carico dei confinanti; la Civica Amministrazione accetta ovviamente l’offerta. Con la definizione di “Romera”105, definizione solo parzialmente esatta106, si voleva evidenziare
l’antichità del percorso.

Figura 8 - Progetto di rettificazione della strada “romera” che da Finalborgo conduce sopra la Caprazoppa.
Comune di Finalborgo-257/338. Lavori pubblici – Archivio Storico Civico di Finale Ligure. Si nota come la
“rampa antica” non parte in prossimità dell’attuale Porta Testa, ma alcune centinaia di metri verso il mare, in
prossimità della cortina muraria lato sud-ovest, dove in una stampa del XVII secolo96 era documentato un ponte di cui ne rimane una spalla semisepolta di rovi. Nel succitato progetto questo ponte non è più riportato, in
quanto probabilmente non più esistente. Al di là del ponte, oggi sostituito da una passerella pedonale, vi è ancora la strada (comunale) che portava al tratto in salita. Questa è oggi ricoperta di cemento ed è interrotta in
modo drastico da nuova viabilità.
scortati sono a piedi, e trovandosi ben frequentemente a cavallo gli indisposti traducendo, e tutti sempre quelli
condannati alla galera, ne deriva in conseguenza, che devono allungare di molto il loro cammino con instradarsi sulla strada che continua dalla Caprazoppa a Finale Marina, la quale attraversando quel gran fiume è
ben sovvente intercettata dalle acque, ed impraticabile per i Carabinieri Reali, ai quali conviene che in tale
circostanza, li ritornino sino a Loano per di bel nuovo depositarvi li traducendo, e ritornare essi soli alla residenza; un tale dannoso inconveniente ha attirata tutta la mia attenzione, e spero sarà del pari da ella ravvisato, e perciò sciolto con far praticare libera la suddetta strada dal Borgo di Finale Superiore, che tende alla
strada di Cravazoppa; ed in attenzione delle provvidenze, che sarà per far emanare al proposito, passo ad
aver l’onore di ossequiarmi con ben profondo rispetto
Di V. S. Illustrissima:
Dev. Obbl. Servitore
Il Capitano Comandante la Comp. Dei Carab. Di Savona
Cav. DEL MELLE”.
105 - Per Romera si intendeva una strada risalente al periodo romano.
106 - L’antica via Aurelia (Aurera od Orera) condivideva il primo tratto, dalla Rampa Antica fino alle olive di
Giribone, con la via del Capo o Cavo. Questo fatto ha trasmesso l’appellativo di Romera alla più moderna via
del Cavo, in concomitanza con la fine dell’importanza dell’ex consolare.
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Il nuovo progetto abbandona completamente l’antico tracciato, a favore di un percorso rettilineo e di dolce pendenza. Era il 1823 e insieme alla strada fu presentato il progetto del nuovo ponte, il nuovo ponte a cavallo del Pora di fronte a porta Testa, poco distante da quello
vecchio. Questo fu all’epoca lasciato intatto anche se inutilizzato, in quanto per le contese in
atto con la Marina, testimoniava l’antichità del tragitto della Caprazoppa e per il Piemonte.
Il nuovo ponte asserviva, ed asserve tuttora sia la via per Gorra a destra, che la nuova via
“rettificata” del Cavo a sinistra107, insieme a nuova viabilità. Il progetto subì diversi ostacoli
a livello politico, sebbene i costi fossero a carico del solo Borgo. Impossibilitato a reperire
tale cifra, questa fu anticipata da cittadini facoltosi, a cui il Comune l’avrebbe restituita appena ne fosse stato in grado. Il ponte fu concluso solo nel 1828 e collaudato l’anno seguente.
La strada del Cavo108, dal Borgo verso Borgio e Pietra, diventa quella che conosciamo
oggi, con l’inizio della rampa proprio di fronte al bastione di porta Testa (oggi demolito); il
primo tratto, ricoperto oggi d’asfalto, è asservito al tratto di collegamento Aureliaprovinciale 490. Con questo nuovo tracciato scompare per sempre una gran parte della storica vera via del Cavo109.

Figura 9 - Il ponte medievale a Finalborgo e quello moderno (Collezione Privata).

107 - Anonimo, Memoria sopra la strada litorale che passa da Finale, cit.
108 - Attualmente la cartellonistica, e la cognizione generale, segnalano come “Napoleonica” la strada tracciata nel 1826, quindi ben un decennio dopo la fine dei fasti francesi.
109 - Ad una mia personale ricognizione, essa, benché invasa dalla macchia mediterranea, da smottamenti ed
altro, risulta ancora percorribile seppure a fatica, e sarebbe bello, possibile ed auspicabile un suo recupero e la
sua corretta segnalazione.
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Poco dopo la sua costruzione, sulla nuova strada rettificata viene edificata una cappelletta,
per volere dei padri Scolopi. Consci delle dispute in atto, benché fosse nel territorio della
diocesi di Albenga, affinché la chiesetta sia dei finalesi tutti, la si edifica sulla proiezione del
Rio Altino, cioè perfettamente sul confine tra Borgo e Marina. Viene intitolata a N.S. di
Lourdes, ma più comunemente viene detta, non a caso, “Regina Pacis”.

Figura 10 - Panorama di Finale verso il 1910 (Collezione Angelo Tortarolo).

Alcuni anni dopo la costruzione del ponte di Finalmarina, questo venne raggiunto dalla “via
della Cornice”, cioè dalla neonata litoranea che, provenendo da Noli, dopo avere attraversato Varigotti e Finalpia, giungeva nel territorio di Marina. Questo comune, essendo di sua
competenza, preparò il collegamento col comune confinante di Borgio, tralasciando il Borgo
in quanto fuori tracciato. Il Borgo invece, reclamava il diritto del passaggio della strada che
avrebbe scavalcato la Caprazoppa grazie alla via “rettificata”, e solo successivamente avrebbe puntato su Borgio. La situazione rimase in fase di stallo per alcuni anni, senza che
nessuna delle due fazioni riuscisse a prevalere sull’altra.
I Comuni contendenti sapevano bene che, nel caso della costruzione di un tunnel, opzione
ancora vietata dalle autorità nazionali110, sarebbe stata la Marina a essere leggermente favorita per la logica continuazione del tracciato (le autorità di Marina caldeggiavano il traforo).
Si era comunque ben consci che a livello costruttivo, per l’orografia del territorio, quella del
110 - Il motivo fondamentale per cui l’opzione del tunnel venne messo a lungo in discussione, fu la “paura”
dei vertici militari, ed obblighi politici verso gli alleati europei, che questo avrebbe facilitato una eventuale
penetrazione Francese. Era ancora fresco il ricordo delle gesta dei Transalpini, tanto che un cinquantennio dopo questi fatti furono fortificati i passi e le strade sui gioghi. Le autorità civili continuavano a sostenere
l’importanza della strada per i commerci, facendo leva sul fatto che il mare permetteva in poche ore di far sbarcare eventuali eserciti invasori, in modo più veloce ed efficace, indipendentemente dalla strada.
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traforo a pochi metri sul livello del mare, sarebbe stata la soluzione ideale, ma più costosa e
tecnicamente impegnativa111. Qualora si fosse fatto il tunnel, la via rettificata del Cavo sarebbe divenuta inutile, ed il Borgo avrebbe potuto allacciarsi alla litoranea con la vecchia
via “de Burgo ad mare”, oppure avrebbe dovuto tracciare un nuovo tratto di strada parallelo
al fiume in basso, in modo da raggiungere la punta del promontorio, e quindi il tunnel.
La Marina, già collegata al Levante, si era nel frattempo munita di un moderno ponte in muratura, direzionato verso la strada a zig zag; il Borgo, anch’esso dotatosi di nuovo e comodo
ponte (non più medievale a “schiena d’asino”, largo ed idoneo ai carriaggi), aveva rettificato la via del Cavo, con tracciato lineare, di modesta pendenza e di carreggiata sufficientemente larga. Per anni continuarono le polemiche su dove e come dovesse proseguire il tracciato, provocando di fatto il blocco dei lavori, con i traffici che usufruivano dei vecchi tracciati. Mentre pareva non sbloccarsi la possibilità del traforo (a cui lavoravano le sole autorità di Marina, al cui riguardo il Gallesio scrisse …”il bello seduce più dell’utile”…), i dissidi
Borgo-Marina, si concentrarono quindi su come superare le erte di Caprazoppa. Nel 1833 i
Marinesi, pur insistendo per il tunnel, presentano però un piano cautelativo, per pareggiare il
lieve svantaggio. Viene presentato un progetto, che proponeva di aggirare all’esterno il promontorio, eliminando i tornanti, transitando ad una altezza circa uguale a quella della torre
della “colombera”, con un tratto in leggera salita ed uno in leggera discesa. Il disegno è titolato: “Progetto con disegno di profilo longitudinale del nuovo tratto di strada da aprirsi al
littorale tra il ponte sul torrente Porra presso Finale Marina e l’incontro delli uliveti nel
piano di Borzi, al piede verso occidente della montagna Capra Zoppa all’oggetto di risparmiare la notabile ripida ascesa e discesa non poco estesa, e pericolosa per ogni sorta di
vetture”. Il progetto è datato 17 giugno 1833; la lunghezza del tratto è di metri 2797.55, di
cui circa 600 di lieve salita e 700 di moderata discesa112. Qualora il traforo non si fosse realizzato, anche il comune costiero avrebbe potuto presentare un agevole tragitto di superficie,
di buone caratteristiche e di limitata pendenza, che partendo dal nuovo ponte sul Pora, portasse a ponente. La strada a zig zag, infatti, era di vecchia concezione e non poteva
“competere”con la nuova via del Cavo rettificata. La Marina così non si sarebbe trovata
svantaggiata rispetto al Borgo, e la presentazione di questo progetto avrebbe aumentato le
possibilità di aggiudicarsi il contenzioso.
Cade però il veto alla perforazione del Capo, e sarà quindi la Marina a vincere la disputa, sia
per ovvie ragioni costruttive, sia, pare, per le “pressioni” di alcune facoltose famiglie finalesi, che avevano rapporti di grande amicizia con il Re, e di conseguenza con i regi
funzionari113. Tre anni dopo la presentazione di questo progetto “cautelativo”, saranno le
mine ad aprire il passaggio nel ventre del promontorio, permettendo alla strada di transitare
a livello del mare, tracciando il percorso su cui, con lievi modifiche e allargamenti, transitiamo oggi. Era il 1836, quando il “…Nostro Re Carlo Alberto…”giunse a Finale a cavallo,
sotto la pioggia battente, e pernottò (non a caso) in casa della nobile famiglia de Raymondi,
dopo essere intervenuto alla ricorrenza dell’apparizione mariana al Santuario di Savona. Il
giorno seguente, dopo la benedizione del Sacramento in San Giovanni Battista, si avviò verso Nizza transitando sulla strada a zig zag.
Nell’occasione furono fatte brillare le mine di inizio lavori nel tunnel della Caprazoppa, proprio mentre il Re saliva sui ripidi tornanti, diventando l’ultimo celebre personaggio a transi111 - In effetti dopo l’apertura del tunnel vennero applicati nuovi dazi, vedi Ferraro C, Miscellanea …, cit., pp.
151 e seguenti.
112 - A.C. Storico di Finale, Comune di Finalmarina, 04-334.
113 - Fonte privata: l’interessamento di una famiglia in particolare fu determinante per l’esito della disputa. In
un secondo tempo, la stessa famiglia fu in grado di fare arretrare leggermente il tracciato ferroviario rispetto
alla costa (ad esempio altri paesi costieri come Varigotti, Borgio, Pietra Loano, ecc., hanno avuto, o hanno
tuttora, la linea ferrata tra l’arenile e le abitazioni), in modo che non attraversasse le sue proprietà.
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Figura 11 - Le Arene Candide e la Litoranea dopo l’apertura del tunnel agli inizi del XIX secolo
(Collezione Angelo Tortarolo).

Figura 12 - Il promontorio di Caprazoppa e la Litoranea verso il 1920
(Collezione Angelo Tortarolo).
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transitare sulle scomode erte di quello storico percorso114.

La Via Aurelia di oggi

Il nome odierno di Via Aurelia, la Strada Statale n°. 1, è relativamente recente. Esso nasce
verso il 1930 nel contesto del riordino e della rinomina della viabilità italiana, voluto dal
governo Mussolini. In questo ambito, come le antiche vie romane, la strada fu munita di pietre miliari, ancora visibili in alcuni punti.

Figura 13 - La Cala del Tueste negli anni ’40 del secolo scorso: il percorso è rettificato sotto le falesie
ma il “malpassetto” viene aggirato ancora all’esterno (Collezione Angelo Tortarolo).

La nuova litoranea in un primo tempo si modellò sulla costa, interponendosi spesso tra il
mare e la terra: le falesie del Malpasso, ad esempio, sono incise orizzontalmente in alto,
quel tanto da sottrarle alla furia del mare in tempesta.
La prima galleria, adeguata al traffico pedonale, viene poco alla volta allargata, sino a permettere il transito dei carri. Le muraglie di sostenimento, ammorsate nelle rocce, sorreggono
questa nuova Aurelia, con le carreggiate dimensionate alle esigenze moderne.
Il primo tracciato, proprio sotto le rocce, in prossimità del confine storico del Marchesato
con la Repubblica di Noli (sotto la falesia ove fu edificata la “Torre delle Streghe”), fu sostituito il secolo scorso da un lungo ponte, che ne rettificava il percorso115.
114 - Silla G.A., Vecchia “Marina”…Addio!, cit. Ugo B., Vicende di Calice e della Val Pora nelle memorie
di Nicolò Capellino, 1799-1815, in: Soc. Sav. di Storia Patria, Atti e Memorie, Nuova Serie, vol. XXIX, , Savona 1993 (Estratto).
115 - Le continue cadute massi hanno consigliato nel 1933 la costruzione del lungo ponte attuale.
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Il giro esterno del “Malpasso” venne superato, alcune decine di anni fa, grazie ad una galleria, prolungata da una protezione paramassi116. La primitiva condizione di strada sterrata
rimase sino al 1931, anno in cui fu asfaltata.
A Varigotti, nella località ancora oggi detta “il Porto”, con l’interramento dello stesso
(avvenuto per alcuni ad opera dei Genovesi in età medievale, per altri nelle fasi convulse
seguite alle rivolte contro Alfonso II), venne meno l’insenatura che costituiva il porto vero
e proprio. Anche qui il tracciato originario della nuova litoranea, detta ancor oggi “via Vecchia”, datato 1830, ora è una carrabile che collega il paese di Varigotti con costruzioni moderne, proprio dove il mare si frangeva contro le falesie. Ultimamente è stata interdetta al
traffico, a causa della caduta di massi dalle pareti soprastanti, e la vegetazione lentamente la
sta ricoprendo.

Figura 14 – Capo Noli: inizio del XX secolo (Collezione Angelo Tortarolo).

Il nuovo tracciato, protetto da poderose massicciate117, attraversa il promontorio di Punta
Crena con una galleria, aperta al traffico nel 1932, durante il ventennio fascista: la vecchia e
la nuova litoranea si ricongiungono all’altezza dell’attuale albergo Albatros. Secondo gli
anziani, con l’apertura del traforo, si modificò il “microclima” del borgo vecchio, prima protetto dai venti di levante, che, dopo la sua apertura, si incanalano invece nel tunnel.
Erano tre gli attraversamenti della strada ferrata a Varigotti, muniti di casello e passaggi a
livello, di cui due ancora esistenti, ma adibiti ad abitazioni private.
Per recarsi a Finale con la moderna litoranea, non è più necessario scavalcare il Capo San
Donato, all’altezza della torre di avvistamento, oggi tomba del Generale Caviglia, ma si
continua tutto in piano sino a Finalpia.
116 - La galleria fu aperta nel 1950 e allungata da una protezione parasassi nel 1992.
117 - La costruzione dei muri della prima Aurelia, tra Finale e Varigotti, è stata effettuata, nel 1915-18, da
prigionieri di guerra austriaci.
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Figura 15 - Il traforo sotto Punta Crena (Collezione Angelo Tortarolo).

Figura 16 – La primitiva “littoranea” a Finalpia: il ponte nei pressi del Santuario
(Collezione Angelo Tortarolo).
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Il primitivo giro esterno della Marinella viene, in un secondo tempo, reso inutile da un piccolo tunnel. Anche la falesia sotto il “Castelletto” viene attraversata da un piccolo traforo,
allontanando e proteggendo la strada dai marosi. Mentre il primo tracciato della
“provinciale” transitava sul vecchio ponte sullo Sciusa, il nuovo percorso lo taglia fuori a
favore di un tracciato rettilineo, che rasenta la spiaggia.
L’attraversamento di Finale da parte della via Aurelia è uno dei grossi problemi di oggi. Agli inizi del XIX secolo l’asse viario di Finalmarina era la via centrale, a cui si accedeva
dall’Arco di Carlo Alberto, e da dove sarebbe transitato chiunque (uomo o merci) arrivasse
da fuori città.
Un’altra possibilità di passaggio era quella di transitare tra la spiaggia ed i caseggiati, ad uso
più locale. Con l’attraversamento della nuova litoranea, il cosiddetto “budello” comincia ad
essere insufficiente, ed è così che tra il 1831 e il 1858, insieme ad una serie di lavori alle
piazze e strade pubbliche, inizia il lungo iter burocratico118 (relazioni, valutazioni, stime,
ricorsi, capitoli d’appalto, eccetera), per la costruzione della “strada carrettabile dietro il
caseggiato di Finalmarina”, detta allora anche circumvallazione a monte (questa denominazione oggi è abbinata alla moderna parallela più elevata in quota, odierna via Caviglia), ma
meglio conosciuta dai nostri nonni come “darè ae stradde”(dietro alle strade), al giorno
d’oggi diventata, per forza, in quanto unica alternativa, via Aurelia.
Essendo già allora impensabile l’attraversamento della provinciale nel centro cittadino, il
cosiddetto “budello”, con lo sviluppo urbanistico dei due secoli scorsi, il tracciato odierno
non è più rettificabile, allargabile o sostituibile. Purtroppo la larghezza della carreggiata è
imposta dalle costruzioni civili, attraverso le quali la strada è modellata, e ciò che era sufficiente a suo tempo ora non lo è più. In un primo momento, come si evince dalle vecchie cartoline, la strada era ricavata tra due lunghi muri di pietra, che la separavano dalle proprietà
private. In un secondo tempo, per potere recuperare più larghezza possibile, le mura sono
stata abbattute, ed il confine della strada è stato posto al limite delle costruzioni, molte delle
quali erano stalle, magazzini e locali dove si svolgevano attività artigianali o commerciali. È
questo il motivo per cui il tratto cittadino della via Aurelia è l’unico che, negli anni, non si è
potuto modernizzare, e, mentre alla data della sua creazione, lambiva l’abitato della Marina,
ora è praticamente in mezzo ad esso, creando problemi all’attraversamento pedonale e causando rumore ed inquinamento. Inoltre,non vi sono tracciati paralleli dove poter convogliare
il traffico extraurbano, come accade, invece, nelle vicine Spotorno e Pietra, né si può ipotizzare la costruzione di una sopraelevata, che non comporti costi enormi e una eccessiva deturpazione della Marina119.
Con l’apertura del nuovo tracciato che perfora il Capo di Caprazoppa, il raccordo a zig zag
di Finalmarina con la via del Cavo diventa inutile120,ed in pochi anni, non più restaurato,
poco alla volta si riempie di rovi e arbusti ed il selciato si scompone121. Stessa sorte per il
tracciato che arrivava dal Borgo, anche questo abbandonato in quanto inutile, ma più frequentato a livello turistico.
Alcune centinaia di metri di questa strada, nei pressi della cava, poco prima dalla località
detta “Giro del Capo”, sul versante finalese, sono diventati addirittura pista di cantiere asservita alla cava. Un altro tratto, quello compreso nella cava stessa, è stato tra gli anni ’60 e
118 - Anche questo progetto è stato caldeggiato da Lorenzo De Raimondi.
119 - Alcuni progetti relativi all’Aurelia Bis infatti prevedono l’eventuale passaggio in galleria più a monte,
sull’esempio della ferrovia.
120 - Escluso il primo tratto che collega con un certo numero di abitazioni civili.
121 - Sia l’azione sollevante delle radici della vegetazione nata sul percorso abbandonato, che l’azione meccanica delle acque meteoriche di scorrimento, sono la causa del disfacimento del sedime ciottolato. Questo, finchè integro, è in grado di resistere a lungo, ma basta che ne salti un pezzo che poco alla volta la copertura viene divelta del tutto.
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’70 del secolo scorso, completamente distrutto, in quanto si trovava in zona estrattiva122. Al
di là della cava, nel comune di Borgio Verezzi, la strada (detta Via della Cornice, nome che
ha ereditato quando la vecchia Via della Cornice divenne la moderna via Aurelia), è ancora
in discrete condizioni, panoramica ma penosamente mutilata nel suo tratto più suggestivo,
appunto quello che superava le Arene Candide ed il Capo di Caprazoppa.

Figura 17 - Le Arene Candide agli inizi del XIX secolo (Collezione Angelo Tortarolo).

E’ auspicabile che, qualunque sia il progetto che coinvolgerà il recupero della cava Ghigliazza, che dovrà in ogni modo essere bonificata e messa in sicurezza, si possano ricollegare i due monconi e ridare percorribilità ad uno tra i percorsi più belli e panoramici, esclusivamente però per mezzi ecologici come pedoni, mtb, cavalli … .
Le cave De Negri e Ghigliazza hanno pesantemente modificato anche il versante finalese
del promontorio; l’ultimo tracciato della moderna Aurelia con la sua massicciata e le scogliere di protezione, più avvicinato alla linea di costa allo scopo di rettificare il percorso, ha
ridotto ulteriormente la profondità dell’insenatura (e la sua bellezza), nel sito dove più volte
si era ipotizzata la costruzione del porto. Ciò è avvenuto anche con la complicità del torrente, che, trascinando a valle sedimenti di ogni tipo, ha provocato l’innalzamento del letto e
l’arretramento della linea di costa.
Tracce del primitivo tracciato della litoranea si notano alle spalle della stazione di servizio
della Caprazoppa, in prossimità della parete di roccia. Questa era stata scavata in basso, come a Capo Noli, per potere allargare il più possibile la carreggiata del vecchio tracciato. Al
termine di un muraglione di cemento armato, rifasciato in pietre, ormai sommerso dai detriti, vi è l’ingresso del vecchio tunnel, circa 2 metri più in basso dell’attuale sede stradale.
La modifica ha costretto all’abbattimento della casa appartenente alla famiglia De Negri,
che già da qualche decennio aveva interrotto l’attività estrattiva, diventata da allora monopolio della ditta Ghigliazza. Questa ulteriore rettifica del percorso, operata poche decine di
122 - Gli operai ricordano i ritrovamenti di monete, cianfrusaglie, ossa umane ed animali, ai margini della carreggiata
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anni or sono (i lavori sono stati eseguiti nel 1969), ha sancito l’abbandono della vecchia galleria, stretta e relativamente bassa (per essere adeguata ai moderni autocarri una galleria deve superare i 4 metri di altezza), che chi proviene da Pietra può notare a sinistra, più in basso di alcuni metri rispetto al nuovo tracciato, parallela all’odierno traforo. Ci sono voluti solo 55 giorni di lavoro per l’apertura del traforo, contro i parecchi mesi occorsi più di un secolo fa. Sono state anche questa volta le cariche esplosive, a volate controllate, a fare il
grosso del lavoro; queste tecniche, sperimentate tra i primi dall’ing. Beretta nel 1666 proprio
a Finale, sono oramai evolute e perfezionate. Notevoli i disagi per la viabilità durante questi

Figura 18 - I rilievi seicenteschi del Beretta, nell’ipotesi della costruzione del porto, mostrano come
l’insenatura sia più accentuata. Beretta G., A.S.C.MI Trivulziana, Fondo Belgioioso, Militare b.261.

lavori. Il traffico leggero veniva smistato a Verezzi per Gorra, quello pesante era costretto
addirittura al giro Albenga-Ceva-Savona e viceversa, non essendo disponibile ancora per i
mezzi pesanti il raccordo Aurelia-Finalborgo. In tempi più recenti il traffico pesante poteva
accorciare questo lungo percorso con il transito da Pietra-Tovo-Cà del Moro-Finale, essendo
stata predisposta la strada che dalle “trincee” presso San Pantaleo scendeva verso Tovo e
Pietra123.

123 - Questo by-pass era necessario ogni qualvolta suonava in cava Ghigliazza l’allarme frane. Nei primi anni
’60 le pareti della cava prospicienti alla strada erano monitorate, e vi era una centralina di registrazione dove
oggi è lo svincolo davanti all’entrata Piaggio. In caso di presunto pericolo suonava automaticamente l’allarme,
con susseguente blocco dell’Aurelia e deviazione del traffico nei percorsi su visti.
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Attraversato il tunnel, un lungo rettilineo (allargato qualche decennio fa), collega con Borgio e la Riviera di Ponente. Con la natura violata dallo spettrale sito della cava, dobbiamo
socchiudere gli occhi per immaginare le “Arene Candide”, e la selvaggia bellezza che questo promontorio ha avuto per millenni.

Alcune considerazioni
Finalmarina, come visto, si aggiudica la disputa col Borgo: la “Littoranea” non transiterà
nel centro abitato della vecchia capitale. Ai rivali sconfitti non rimarrà che utilizzare
l’antica strada “de Burgo ad Mare”per potersi collegare a questa moderna carrabile. Il Comune costiero, in un secondo tempo, si accorge che il budello cittadino è troppo stretto per
convogliare il traffico che, seppur modesto rispetto ad oggi, è in continuo aumento. La costruzione della “strada dietro il caseggiato” sembra la soluzione ideale, in quanto capace di
deviare il traffico fuori dall’abitato, pur mantenendo il percorso vicino.
Purtroppo, con il tempo, Finalmarina si espande troppo o quantomeno in modo non prevedibile, (in un primo sulle falde del Gottaro, poi nelle zone ortive nelle valli dello Sciusa e
del Pora), e aumenta anche il traffico, in special modo nell’ultimo cinquantennio, a causa
del “boom economico”. La litoranea, diventata Provinciale e poi via Aurelia, non rasenta più
la Città ma la divide in due e, poco a poco, diventa rumorosa, inquinata e troppo trafficata.
La strada, allora motivo di prestigio e di lucro, oggi è sopratutto dannosa per il caos, i gas di
scarico, il rumore, essendo un passaggio obbligato anche per il traffico extra-cittadino.
Il Borgo resta, per un secolo e mezzo, quasi “dimenticato” nel suo lieve isolamento
all’interno. A parte la discutibile breccia nelle mura tra via Annunziata e via Arnaldi, ed altre distruzioni minori (ad esempio il bastione di Porta Testa, la truìna di San Rocco, i ponti
medievali), il non essere attraversato dalla litoranea ha almeno salvaguardato l’integrità della sua cinta muraria (restando ancor oggi uno dei rari esempi di borgo medievale con la totalità delle mura ancora esistenti). La vittoria del Borgo avrebbe costretto, in un primo tempo,
a smantellare e modificare le due porte principali, ed in un secondo a cercare comunque un
percorso fuori dalle mura, stravolgendo le caratteristiche urbane.
Con il senno di poi, quasi due secoli dopo, è il Borgo che si può considerare vincitore, tagliato fuori da quella che sembrava una prerogativa irrinunciabile di modernità. Oggi, quasi
totalmente recuperato e rivalutato, risponde in modo efficace alla richiesta di tranquillità e
presenta un forte richiamo turistico, forte dei suoi monumenti e della sua storia.
Solo la costruzione di un’Aurelia Bis, capace di forare le propaggini di Caprazoppa e del
Gottaro, potrebbe in parte decongestionare la Litoranea, sottraendole il traffico extraurbano, alleviando parzialmente questa condizione di disagio. Questo tracciato, ipotizzato in
due progetti o a metà strada tra Borgo e Marina, oppure in Val Pora nei pressi
dell’autostrada, è comunque ancora allo stato progettuale, e non esiste neppure la certezza
che l’opera sarà approntata, almeno in tempi brevi.
Si era provato già nel XX secolo, per motivi militari, a cercare un percorso interno alternativo. A cavallo delle due guerre mondiali un “figlio” di queste terre, il Gen. Amedeo De
Cia124, aveva realizzato una parte di quella che è comunque una viabilità utilizzata ancora
oggi.
124 - Gerosa Brichetto G., Soldato di tre guerre – Il generale Amedeo De Cia – Una famiglia tra cronaca e
storia, Cap. In Liguria, Milano, Arti Grafiche Frima – Fatolito Faletra,1984, pp. 264-277.
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Con i suoi genieri, egli completò a volte tracciati iniziati anni prima (erano stati utilizzati
come prestatori di manodopera anche prigionieri austriaci della prima guerra mondiale), e
completò un sistema di strade parallelo alla statale Aurelia in modo che, in caso di attacco
nemico aereo o navale con conseguente danneggiamento della litoranea troppo esposta125,
potesse essere utilizzata una viabilità alternativa (ad es. i tratti Calice-Carbuta126, CarbutaFeglino, Feglino-Orco ecc.). A parte le considerazioni di ordine militare, questo tracciato di
superficie non ha le caratteristiche di modernità in grado di accogliere e sopportare il traffico moderno, presentando una serie di balzi di quota di circa 200/250 metri (salite e relative
discese, con tracciati a volte stretti e tortuosi). Il suo uso è limitato agli abitanti dei tanti piccoli nuclei insediativi che si sviluppano sul suo percorso, attraverso un entroterra ancora poco contaminato dall’uomo moderno e di grande suggestione. L’augurio è che l’eventuale
progetto dell’Aurelia Bis, che è indispensabile, arrechi il minore danno e impatto possibile a
queste zone così belle e fragili.

125 - La distruzione, ad esempio, di un pur breve tratto a Capo Noli, di fatto avrebbe spezzato in due la viabilità della Liguria.
126 - Il tratto Calice-Carbuta, ad esempio, fu iniziato nel 1935 e terminato dal De Cia nel 1942 con la manodopera della Divisione Legnano, come attesta una targa sul ponte che valica il torrente Carbuta. Il tratto sino a
S. Rocco, iniziato dai locali, fu anch’esso terminato dal De Cia, e quindi asfaltato circa 20 anni fa.
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Figura 19 - La casa De Negri, demolita in quanto posta sul
nuovo tracciato (Collezione Angelo Tortarolo).
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ASCF

Archivio Storico del Comune di Finale Ligure

ASCG

Archivio Storico del Comune di Genova

ASCM

Archivio Storico del Comune di Milano

ASCR

Archivio Storico del Comune di Rialto

ASCC

Archivio Storico del Comune di Calice Ligure

ASCFe

Archivio Storico del Comune di Feglino

ASCV

Archivio Storico del Comune di Vezzi

ASG

Archivio di Stato di Genova

AST

Archivio di Stato di Torino

ASS

Archivio di Stato di Savona

ASMi

Archivio di Stato di Milano

ASDS

Archivio Storico Diocesano Savona

APP

Archivio Parrocchiale Perti

ADGGe

Archivio Durazzo Giustiniani Genova

IISL

Istituto Internazionale di Studi Liguri

CSF

Centro Storico del Finale

CBF

Civica Biblioteca Finalese
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