LA NOSTRA
ACCOGLIENZA

ARQUATA SCRIVIA ...

BENVENUTI!
Guardatevi intorno:
lo Scrivia che scorre,
più in là il Borgo e
la Torre che domina
il paesaggio.
Potete ammirare
l’ambiente naturale
caratterizzato da
un’elevata presenza
di biodiversità da
tutelare e rispettare!
Da queste parti siamo
così: accogliamo
l’ospite con semplicità,
accompagnandolo alla
scoperta di un luogo
dove natura e cultura
si incontrano.
Un posto del cuore da
scoprire lentamente;
a piedi, in bici, senza
fretta, godendo del
lavoro e della bontà
dei suoi prodotti.
Un paese in festa vivo
e gioioso!

PERCHÉ
QUESTA GUIDA?
Viene dalla volontà di valorizzare la propria
terra
promuovendola;
conoscendo
il
patrimonio culturale e ambientale inserito
in una prospettiva più ampia. Per amarla
bisogna conoscerla: scoprire le peculiarità
dell’asse storico enogastronomico, dei sapori e
di quello - non da meno - paesaggistico.
Vogliamo evidenziare la trasversalità delle
azioni turistiche, integrarle con iniziative sul
fronte dei servizi; per lo sviluppo locale c’è
necessità di una rete forte e condivisa in cui
riconoscerci. È fondamentale un accordo
con la filiera agroalimentare che metterà in
risalto le interazioni esistenti tra il turismo
e i fattori territoriali naturali e sociali che ne
rappresentano lo sviluppo.
La nostra terra si trova tra le montagne e il
mare, per questo le nostre azioni sono rivolte a
creare una rete forte tra enti per valorizzare le
peculiarità del territorio.
Amiamo Arquata e desideriamo
farla apprezzare a tutti!
L’Assessore a Cultura
e Promozione
e Valorizzazione del Territorio
Nicoletta Cucinella
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Il Sindaco
Dr. Alberto Basso

... NELLA TERRA DI LIBARNA
Il nome “Arquata” deriva, probabilmente, dal
latino Arcus e si riferisce forse alle arcate
dell’acquedotto romano che portava acqua
all’antica città di Libarna; i resti sono stati
rinvenuti nella frazione di Rigoroso.

Nel 2011 la Soprintendenza ai beni archeologici
del Piemonte ha coordinato gli scavi che hanno
condotto a un’importante scoperta: la Porta
Sud di Libarna situata proprio nel territorio di
Arquata Scrivia.
La città non aveva una cinta muraria ma le
porte Nord e Sud furono ugualmente erette
come ingresso prestabilito.
Libarna antica, un tempo cuore pulsante di
tutta la valle, oggi rappresenta l’ideale punto di
partenza per andare alla scoperta delle nostre
terre e dell’immenso patrimonio culturale
presente, da riconoscere e valorizzare.

“ La cultura non si può ottenere

se non si conosce la propria storia

Dario Fo

”
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ARQUATA TRA
LA TERRA E IL MARE
Porta della pianura

IL NOSTRO TERRITORIO
Una vallata dell’Appennino ligure sviluppatasi
in quella che si potrebbe definire “Via del Mare”
che unisce la Costa Ligure alla Pianura Padana.
Arquata si sviluppa lungo l’antico tracciato della
Via Postumia, un tempo passaggio della strada
consolare romana che collegava Genova ad Aquileia
attraversando l’Appennino e passando da Tortona,
Voghera, Piacenza, Cremona, Verona e Vicenza.
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Porta dell’Appennino

IL TORRENTE SCRIVIA
Attraversa la Valle Scrivia, in parte
ligure e in parte piemontese; è il
simbolo stesso di questo territorio
con i suoi diversi tratti naturalistici.
Nasce dalle pendici del monte Antola
in territorio ligure, si immette nel Po
in Lombardia dopo aver attraversato
per un lungo percorso il Piemonte;
è l’unico torrente in Italia che passa
per tre regioni.
Attraversa Arquata a partire da Rigoroso,
lambisce Vocemola per poi proseguire
verso Serravalle.
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NEL BASSO
PIEMONTE
DALL’APPENNINO LA TERRA
CHE GUARDA IL MARE
Arquata è situata in quella
parte di Piemonte che
abbraccia la Liguria,
in provincia di Alessandria,
dove si fondono storia,
arte, architettura,
tradizioni e sapori.

UN TURISMO
LENTO,
SOSTENIBILE
E RISPETTOSO
DELL’AMBIENTE !

Il
in

territorio
un

arquatese

contesto

è

inserito

naturalistico

di

pregio, caratterizzato da una storia
millenaria; qui vivono in un perfetto
equilibrio

la

cultura,

le

tipicità

e le tradizioni liguri e piemontesi.
Tra il mare e le montagne:
la terra del Piemonte
dal carattere un po’ ligure!
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Arquata in un taccuino di viaggio con bozzetti a matita
della metà dell’Ottocento, attribuito a Domenico
Pasquale Cambiaso (1811-1894).
La torre, i due campanili, la “Colombara“ disegnano
l’inconfondibile profilo di Arquata. Dietro al verde del
parco occhieggia la lunga cimasa di Palazzo Spinola.
(da “Arquata e le vie dell’Oltregiogo”, a cura di C.
Ceschi, T. De Negri, N. Gabrielli)

“ A rquata sorge all’ombra di una collina
che ha una torre in rovina al suo
culmine. Dai sentieri lungo la collina
la vista spazia oltre i tetti rossi, verso il
punto dove le colline degradano verso
la grande pianura del Nord Italia.

”

MARTIN HARDIE
AD ARQUATA SCRIVIA
Lo storico dell’arte e collezionista Martin Hardie
(1875-1952)

fu

ufficiale

dell’esercito

durante

M. Hardie, The Street of Arches

la Prima Guerra Mondiale. Nel 1920 curò le
illustrazioni di Our Italian Front, dedicato alla
campagna d’Italia durante la Prima Guerra
Mondiale, descritto da Warner Allen. Il libro
descrive fra le altre cose la vita presso la base
militare di Arquata.
“ Con i suoi portali ad arco da entrambi
i lati e la colorazione calda degli edifici,
sembrava quasi moresca nel suo aspetto
– e anche nei suoi odori. Ma, come qualcuno
disse, ‘L’Oriente comincia in Italia’ “
Un’altra veduta di Arquata mostra la strada
principale, Via Libarna, con i suoi alti palazzi, la
gente indaffarata e la lontana visione di una cima
appenninica. Tra questi c’é una fontana (oggi non
più esistente) detta “del Barchì”, descritta nel
testo come “la fontana dove le massaie italiane

M. Hardie, The Main Street, Arquata

chiacchieravano tra secchi d’acqua”.
7

PAESAGGI
E PERCORSI
DA SCOPRIRE

“ “ Il viaggio di scoperta non
consiste nel cercare nuove terre,
ma nell’avere nuovi occhi”

”

Marcel Proust

Molte

sono

le

bellezze

numerosi i sentieri da

paesaggistiche

e

scoprire! Nel 2019 il

Comune di Arquata Scrivia è divenuto un Sito

I Calanchi

di importanza Comunitaria (SIC).
Sono previsti appuntamenti per conoscere le
orchidee selvatiche e ammirare i calanchi con
escursioni guidate gratuite, in particolare nella
frazione di Sottovalle.
A Rigoroso troviamo un gigantesco Leccio
(Quercus Ilex) situato in località Belvedere, su
una terrazza panoramica che guarda verso la
vallata dello Scrivia. Il grande albero è stato
inserito nel 2003 fra gli Alberi Monumentali
della

Regione

Piemonte

proprio

per

le

dimensioni, la maestosità e la longevità.
Il leccio è una specie tipicamente mediterranea
e la presenza dell’esemplare di Rigoroso
arricchisce il patrimonio botanico piemontese.
Il Leccio in Località Belvedere
Alcune specie di orchidee
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L’ambiente Scrivia ha

un patrimonio

naturalistico molto affascinante ancora
tutto da valorizzare, soprattutto nelle
vicinanze della frazione di Vocemola.
Il Sentiero E1 è il
padre dei sentieri
europei, è a lunga
percorrenza

ed

unisce Capo Nord
(Norvegia) a Capo
Passero in Sicilia.
Il tratto arquatese è lungo 9.39 kilometri
con partenza da Piazza San Rocco e arrivo
a Colla del Prete a 632m.
Un percorso urbano alternativo permette di
ammirare dall’esterno le particolari architetture
- che rivelano elementi tipici inglesi e francesi
insieme a fantasiose aggiunte decorative in
stile neoromanico, neogotico e liberty - delle
storiche dimore private presenti in via Villini e
nella frazione di Varinella.

SCARICA L’APP

Lasciati
guidare!

IN VIAGGIO CON L’E-BIKE
È attivo nel territorio il servizio Bikesquare, per il
noleggio di E-bike, le bici a pedalata assistita. È un
servizio di noleggio semplice e agevole per favorire
il cicloturismo in bici elettrica, proponendo percorsi
piacevoli e panoramici su strade secondarie.
Bikesquare offre un sito (https://bikesquare.eu) e
un’APP, per smartphone e IPhone, con la funzione
di un vero e proprio navigatore tramite il quale si è
autoguidati nei percorsi.
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STORIA, CULTURA
E ATTRAZIONI
L’antico borgo si sviluppa intorno a Via
Interiore e sorge ai piedi dell’antico Castello,
di cui oggi rimane la Torre. Gli ingressi Nord
e Sud erano assicurati da due torri-porte
inglobate all’interno di due edifici del XV°
secolo.
Nei vicoli di Via Interiore si possono notare
portali

di

pietra,

archi

a

sesto

acuto,

archetti pensili e due pozzi che servivano
all’approvvigionamento idrico della comunità.
Al centro della via troviamo la Casa Gotica,
risalente al XIV° secolo, edificio che ha
mantenuto le sue caratteristiche di epoca
tardo medievale.
Circa a metà della Via sorge la Chiesa di San
Giacomo, di fondazione romanica ma più
volte modificata nel tempo. Proprio di fronte
si trova l’Oratorio di Sant’Anna, la cui notizia
più antica della sua esistenza è del 1478, che
sovrasta la scalinata dell’antica Contrada del
Forno, al centro del Borgo Interiore.
Altri percorsi storici ci portano a Palazzo
Spinola, al Pozzo Barocco, alla Chiesetta di
Sant’Antonio, e ancora immersi nella natura
fino al Santuario di Montaldero, incrociando
la cosidetta “Strada dei soldati”.
Il Pozzo Barocco in Piazza Santo Bertelli
Uno scorcio di Via Interiore
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La Torre. simbolo di Arquata, e le rovine del Castello; la scalinata della Contrada del Forno
La Casa Gotica con le sue strutture lignee originali
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VIVERE
ARQUATA

1
2

6
4

5

12

3
7

PUNTI DI INTERESSE
1 - La Torre di Arquata, con le rovine del castello
2 - Via Interiore, La Chiesa di San Giacomo e l’Oratorio di Sant’Anna
3 - La Casa Gotica
4 - Palazzo Spinola, il Pozzo Barocco e il Busto di Santo Bertelli
5 - La Chiesa di Sant’Antonio
6 - Il Santuario di Montaldero
7 - La Stazione F.S. e l’itinerario cicloturistico “Pedalando nella storia”
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La Chiesa di S.Antonio, risalente al XV° secolo
Il Pozzo Barocco durante la “Notte delle Candele”
Piazza Santo Bertelli, intitolata al celebre pittore arquatese, e Palazzo Spinola, ora sede del Comune
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NEL TEMPO
LIBERO
Arquata è un paese accogliente con molte
opportunità di svago.
Qui troviamo la piscina estiva e coperta,
lo stadio,

i campi da calcio in sintetico

e da tennis, il palazzetto dello sport, il
bocciodromo, il parco giochi, i mini-pitch,
l’oratorio con il campetto, il recente spazio
giovani con Pump Track, il parco Mairano,
un percorso sensoriale

tra 250 tipi di

piante ed essenze aromatiche dedicato alle
famiglie.

PEDALANDO
NELLA STORIA
È allo studio il progetto per
la realizzazione di una pista
ciclabile

che

parte

dalla

stazione ferroviaria di Arquata S.
ed arriva al sito archeologico
di Libarna.
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I PRODOTTI
DI ARQUATA ...
Scoprire
le eccellenze

Genuinità
e tradizione

Ad Arquata viene prodotta la

La

Coppa al Gavi DOCG insieme

Quaglia è un vero e proprio

ad

altri

salumi

macelleria

dei

F.lli

artigianali

spaccio agricolo: si possono

di qualità della macelleria

trovare carni, latte fresco,

Ferrarazzo. Altre produzioni

farine macinate a pietra

eccellenti del territorio sono il

di produzione propria; si

Salame nobile del Giarolo, la

possono inoltre acquistare

testa in cassetta e la luganega.

pane,

ravioli,

arrosti,

insaccati e salumi prodotti

Aromi e profumi
Una peculiarità della nostra
terra è la diffusa presenza

Storie di formaggi
Ad
il

Arquata
caseificio

Ravera,

con

sono ingredienti essenziali

artigianale

per molti piatti della cucina

produzione

locale e conferiscono un

o stagionati a latte crudo
di capra; fra questi spicca
la famosa Robiola della
Torre (De.co.). Nella vicina
Val Borbera invece si trova
la produzione del famoso
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Queste piante aromatiche

presente

è

propria di formaggi freschi

Montebore.

di timo, borragine e salvia.

sapore inconfondibile.

con materie prime derivanti
dall’azienda agricola.

... E QUELLI DEL
TERRITORIO
La Via
del cioccolato
A

partire

proprio
porta
una

da

nei

La Strada
del Tartufo bianco
Arquata,

pressi

sud

lungo le terre delle province

Libarna,

di Alessandria, Asti, Cuneo;

artigianale

in queste zone è molto

di

fabbrica

Si snoda nel basso Piemonte

della

con

diffuso il tartufo Magnatum

un punto vendita aperto

cioccolato,

Pico, così come il meno

al pubblico. Proseguendo

pregiato tartufo nero.

produce

verso Novi si incontrano
altre importanti industrie di
questo delizioso prodotto.

LE NOCCIOLE:

Si può deliziare il nostro

UNA STORIA
ANTICA
E MODERNA

palato con diversi vini: Gavi

Erano

DOCG, Dolcetto, Barbera,

nelle nostre terre fin

l’antico Timorasso, fino ad

dal neolitico (5000

arrivare allo straordinario

a.C.).

Terre

ad

Lungo le
Terre dei vini

di

Libarna,

un

già

presenti

Recentemente
Arquata

si

è

percorso tra filari e vigneti

costituito il Consorzio

a perdita d’occhio.

della

Dalla

terra

al

bicchiere

delizie da non perdere!

Nocciola

con

l’intento di incentivare
la

diffusione

di

noccioleti.
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ASSAPORARE
ARQUATA
SPECIALITÀ
E bun mangiò (il buon mangiare) è per le nostre
terre semplicità e tradizione! Si potranno gustare

La “Dolcetteria”

i prodotti della nostra terra che, lavorati da mani

Una delle novità è il gelato

sapienti,

vengono

trasformati

in

eccellenze

gastronomiche.
Lo storico forno di Ponta, la Gastronomia Piera e
La Pastaiola hanno ottenuto l’eccellenza artigiana
dalla Regione Piemonte.
Tra i piatti troviamo i famosi Anlöti (Agnolotti)
seguiti da lasagne ai funghi, i Corzetti, i Canestrelli
al vino, gli Scianconi, le Frittelle (famosa la sagra
di Sottovalle, che ha ottenuto la De.co., così come
le sue prelibate frittelle), i Frisceu id Muntudé
(le frittelle di Montaldero) e ancora i Ciucchi, i

mela e Timorasso, una
bomba di bontà, unione di
due produzioni importanti
sul territorio.
Torta Libarna: frolla alla
nocciola, frangipane alle
nocciole e copertura
fondente. Tutti ingredienti
di qualità lavorati con
delicatezza per noi da Laura.

tradizionali grissini e i Caciulli dell’antico forno a

“La solita zuppa”

legna Bottaro di Rigoroso.

I Nocciolosini arquatesi
sono golosi dolcetti prodotti
artigianalmente con le nostre
nocciole.

...e molto altro
Miele, sciroppo di rose,
marmellate, canestrelli,
pasticceria, conserve, funghi,
farine artigianali, focaccia
stirata, latte brusco e granita
al gelso.
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SEMPLICI ...
CON GUSTO!
FORNI

PASTICCERIE

PIZZERIE

Bottaro

I dolci di Stefano

Arcobaleno

Via Nazionale, 52

Via Libarna, 6

Via Roma, 82H

Frazione Rigoroso

La Dolcetteria

Da Margherita

Dolciaria Libarna

Pasticceria - gelateria

Via Libarna, 149

Via Cavour, 2

Piazza Caduti

Da Piero e Vittoria

Il Forno di Arquata

Vicario

Via Roma, 101

Via Libarna, 346

Pasticceria - gelateria

La corte degli Oliveri

Panificio Ponta F.lli

Via Roma, 154

Piazza San Rocco, 6

RISTORANTI

La Stuzzicheria

Agriturismo Lo Casale

Via Roma 80

Via Roma, 123
Via Libarna, 28

Piazza Libertà, 16

Strada per Pratolungo, 59

GASTRONOMIE

Le Vele

La solita zuppa

pizza e farinata

Gastronomia Piera

via Roma, 106

Via Libarna 370

Via Libarna, 376

Ristorante Decò

PUB

La Pastaiola

Via della Fondega, 8

260 Street pub

Via Libarna, 362

Ristorante Dely

Via Libarna, 260

La solita zuppa

Viale Italia, 28A

Ivy’s

Via Roma, 106

Ristorante La Torre

Piazza della Libertà, 22

Pasta fresca Negro

Località Le Vaie

Kapuziner Hof

Piazza S. Bertelli, 9

Sunrise

Piazza Repubblica, 20

MACELLERIE

Piazza Repubblica, 6

Offside

Macelleria Ferrarazzo

Trattoria da Fausto

Via Roma.

Via Libarna, 143

Via Nazionale, 79

Macelleria Quaglia

Frazione Rigoroso

Via Libarna, 108

Trattoria Mascon
Piazza S. Bertelli, 5
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L’ANIMA
DELLA FESTA

PUNTI DI INTERESSE
Biblioteca Civica G.Poggi
Piazza Bertelli, 19
(p. terra Scuole Medie)
Bocciodromo
Zona Ventino

Arquata è anche questo:
Feste, fiere, sagre e tanti eventi!
Il paese vi accoglie con momenti culturali, di
intrattenimento

e

di

incontro.

Un’importante

stagione teatrale con il Teatro della Juta, in
collaborazione con Piemonte dal Vivo e Commedia
Community, appuntamenti con autori e laboratori
nella Biblioteca Civica. All’interno della Casa Gotica
l’associazione ArQua.Tor. Presepi Onlus fa rivivere
le sensazioni, gli usi e i costumi nel periodo della
Natività oltre a proporre un’antica Arquata con la
trasposizione in scala di Via Interiore.
I numerosi eventi programmati di anno in anno
sono ormai consolidati e “di richiamo” non solo per
il pubblico locale. Con grande ambizione vogliamo
far conoscere Arquata Scrivia con le sue peculiarità!

Campi da calcio /
mini pitch
Loc. Le Vaie
Zona Ventino
Rigoroso
Campo Sportivo E. Garrone
Via Pratolungo, 1
Casa Gotica
Via Interiore
Chiesa di San Giacomo
Via Interiore, 26
Chiesa di S.Antonio
Via Villini
Torre medievale
Via Carrara, 56
Municipio Palazzo Spinola
Piazza Santo Bertelli
Oratorio - centro giovani
Via Roma, 72
Piscina
Strada per Pratolungo
Superiore, 15
Palazzetto dello Sport
Via Roma, 32
Parco Giochi
Piazza dei Caduti
Parco Mairano
Via del Vapore
Sala Polifuzionale Juta
Via Buozzi, angolo
Via Marconi
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FIERE
1° maggio | Antica fiera agricola del bestiame - oltre 500 bancarelle
24 agosto | Antica fiera di San Bartolomeo detta “delle cipolle”
4 novembre | Antica fiera di San Carlo detta “delle brocche”

EVENTI

Raduno auto d’epoca

Cena contadina

Frazione Rigoroso

abiti e mezzi a tema nel borgo antico

Maggio | dal 2005

Luglio | dal 2016

Arquata in musica

Ar.Qua.Tra.

Giugno | dal 2008

Artigianato Qualità e Tradizione
Settembre | dal 2007

Arquattiva
Artisti dalla strada al borgo

E ancora...

Giugno | dal 2009

Arquata a tutta pizza! Giugno

Notte delle candele

Sagra delle frittelle
(Fraz. Sottovalle) Agosto

30.000 candele illuminano il borgo!

Raduno delle fisarmoniche
(Fraz. Rigoroso) Agosto

Luglio | dal 2015

Sagra della trippa Settembre/Ottobre

PROCESSIONI
Arquata
15 agosto - Madonna dell’Assunta
16 agosto - S. Rocco, festa patronale

MERCATI SETTIMANALI

Varinella 1 agosto - S. Eusebio

Mercoledì

Rigoroso
16 agosto - S. Rocco
1a dom. ottobre - Madonna del Rosario

Piazza dei Caduti

Vocemola 20 agosto - S. Bernardo
Sottovalle 22 settembre - S. Maurizio

Via Libarna (zona Lea)

Sabato
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DA VILLEGGIATURA
A META TURISTICA
Nei primi decenni del ‘900 Arquata è stata ambita ed
elegante destinazione per le villeggiature della borghesia
genovese, le cui famiglie hanno costruito bellissime ville.
Ancora oggi Via Villini rivela uno scenario particolare in
tutte le stagioni.
Nel 1933 Arquata viene celebrata come luogo di
villeggiatura dal pittore futurista Alfredo Cavadini in un
manifesto creato per la Tipografia Gros Monti di Torino.
Nel 2019 Arquata Scrivia ha
ottenuto il riconoscimento di
“Comune turistico”, questo
ci riempie di orgoglio e ci
dà

la

spinta

a

proseguire

nell’attività di valorizzazione
e

promozione,

consapevoli

che ha tutte le potenzialità, in
rete con le altre eccellenze del
territorio, per affermarsi come
destinazione turistica.

1933-2019
Due giovani arquatesi sono
stati scelti per ricreare
lo storico manifesto sulla
“villeggiatura ideale”
Foto
@Daniele Cipollina
studio Otticolor

ARQUATA SCRIVIA - COMUNE TURISTICO
Progetto ideato dall’Assessore Nicoletta Cucinella e curato dagli Assessorati alla Cultura e alla
Promozione e Valorizzazione del Territorio.
Progetto grafico, impaginazione e illustrazioni: Andrea Quaglia - www.andquaglia.it
Fotografie: a
 pag. 4, 5, 8 ,9 ,10, 11, 14, 15, 18, 20 foto a cura di Germana Bellotti.
Si ringraziano per la collaborazione: l’Associazione Culturale Libarna Arteventi nelle persone di Iudica
Dameri e Antonio Santopietro - www.scoprilibarna.it - Il Dr. Armando Bottaro e la Dr.ssa Chiara Cabano.
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SOGGIORNARE
AD ARQUATA
Affittacamere
Il Vecchio Ostello
Località Pradella

Bed & breakfast
Forest View
Frazione Sottovalle, 59

Affittacamere
Sasso
Via Vescovi, 6

Bed & breakfast
Hortus Conclusus
Borgata Pessino, 11

Agriturismo
Lo Casale
Strada per Pratolungo, 59

Bed & breakfast
Villa Paradiso
Via Moriassi, 75

Appartamento in
locazione turistica
La Matrioska
Via Roma, 82

Bed & breakfast
Villa S.Anna
Loc. Travaghero 23

Bed & breakfast Dely
Via Libarna, 190

Bed & breakfast
Villino Stefania
Via Villini, 3

DA ARQUATA A..
Genova

40min

Torino

80min

Milano

60min

Alessandria
Tortona
Piacenza

30min
30min
70min
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