
Cosiod’Arroscia
Il borgo del benessere



Cosio è situato nell'alta valle del torrente  Arroscia, in
provincia di Imperia, in posizione strategica tra le Alpi
liguri ed il mare, a 36 km dalla città capoluogo Im-
peria, alla quale è collegata dalla SS 28 del Colle di
Nava, a 37 km da Alberga, a 50 da Ceva e a nean-
che venti chilometri dal confine montano con la Fran-
cia. Il paese è raggiungibile grazie al servizio  autobus
pubblico  e la stazione ferroviaria più vicina è quella
di Ormea in provincia di Cuneo a 15 km.  Cosio, a
721 metri sul livello del mare, ha un territorio molto
vasto che si estende da un'altitudine minima di 300
metri fino ai 1800 metri, il che spiega l'enorme va-
rietà della flora del luogo, che comprende sia il pino
silvestre che il pino domestico, spontaneo delle zone
nei pressi del mare.
Nel territorio è compresa inoltre la maggior parte
della valle Tanarello, tributaria del  Mar Adriatico, il
cui omonimo fiume, confluendo nel torrente Negrone,
forma il  Tanaro, confluente del  Po, presente inoltre
il torrente Arroscia, che ha le sorgenti a pochi chilo-
metri dal borgo, del quale di grande interesse sono
le sue cascate. Il paese, posizionato in modo tale da
essere baciato dal sorgere del sole sino agli ultimi
raggi al tramonto, ha un clima particolare che carat-
terizza l'estate con giornate fresche  mai afose, per-
mettendo così di sfuggire al caldo umido della costa,
e l’inverno con temperature non particolarmente ri-
gide data la particolare vicinanza al Mar Ligure.
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STORIA
Caratteristico borgo di montagna dalle antiche ori-
gini romaniche, Cosio nel 970 fu dato in feudo da
Ottone I “il Grande” imperatore di Sassonia, al
Marchese Aleramo di Clavesana il quale vi
eresse un castello che però fu successiva-
mente distrutto durante la rivolta
del 1232, dagli stessi abitanti
che si ribellarono al suo dominio. Il
feudo fu ceduto ai Lengueglia Si-
gnori di Garessio nel 1385 i quali
dieci anni dopo, giurando fedeltà al
Doge di Genova Antonio Adorno, lo
consegnarono definitivamente a
Genova fino all’epoca napoleonica.
Notevoli l'oratorio dell'Assunta,
rialzato in epoca tardo barocca  e
fiancheggiato da un campanile ro-
manico cuspidato del XIII secolo
con bifore in cotto, e la nuova
chiesa parrocchiale di San Pietro

e Paolo costruita nella
prima meta del '600 in
forme tardorinascimen-
tali. 
A sud del paese, dov'era
il vecchio camposanto e
l'antico borgo, della pri-
mitiva chiesa parroc-
chiale di S. Pietro resta
solo l'abside rettangolare
affrescato nel XV secolo
e pochi altri ruderi.
Di epoca medioevale
sono pure alcuni edifici e
la stessa configurazione
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urbanistica dell'abitato.
Sul fianco settentrionale del
monte detto dei Cancelli, a
1038 metri sul livello del mare,
si trova la Grotta Cornarea che,
secondo studi effettuati sul ter-
ritorio, già nel 1000 a.C.. era
frequentata dai pastori in occa-
sione della Transumanza.

Il  28 luglio 1957, nel retrobot-
tega di un bar di Cosio d'Arro-
scia, un gruppo di artisti e
letterati (tra cui Guy Debord,
Giuseppe Pinot-Gallizio, Asger
Jorn e  Piero Simondo, nato a
Cosio,) fonda il movimento del-
l'Internazionale Situazionista.

PRÉ DA  CRUXE (Pietra delle croci)

La presenza dell’uomo nell’Alta Valle Arroscia è documentata a partire dal primo
millennio a.C.. Nel nostro comune è presente un masso di pietra detto “Pré da
Cruxe”, il monolito è situato in località “Arôsa” e in origine si trattava probabil-
mente di un monumento druidico. Vi sono incise svariate croci che dimostrano
la presenza di un culto attivo, in tempi
più recenti le croci divennero più com-
plesse dimostrando l’avvenuta evange-
lizzazione del territorio, è infatti visibile
l’aggiunta di una “base” che rappresen-
terebbe il Golgota; questa fase si collo-
cherebbe in tempi relativamente più
recenti (tra il X e il XIV secolo).  Secondo
la tradizione di Cosio la funzione di questo monolito sarebbe stata anche civile
e sociale: attorno ad esso sarebbero convenute le popolazioni del comprenso-
rio dell’Alta Valle Arroscia per celebrarvi il “parlamento”, sottoscrivere “conven-
zioni”, forse tenervi mercato. Lo storico medievista Padre Renato da Cosio
sostiene che “le croci vi sarebbero state incise in periodo cristiano per sanzio-
nare la stipulazione o il rinnovo dei  patti”.  La nostra Pietra custodisce la me-
moria locale del nostro territorio, un patrimonio di fatti e Storia che non possiamo
disperdere perché caratterizzano la cultura della nostra comunità.
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TRADIZIONI
IL NATALE
Caratteristica del Natale di Cosio, è la rappresenta-
zione del Presepe vivente e degli antichi mestieri.
L’albero adiacente la chiesa patronale, alto circa 25
mt, a Natale è reso unico per gli addobbi con lumi-
narie che, da cinquant’anni, vengono posizionate su di
esso manualmente, senza l’ausilio di autogru o sup-
porti meccanici.

LE “SENTENZE” DI CARNEVALE
Tradizione nata nel periodo medioevale ed in uso an-
cora oggi, consiste nella lettura su pubblica piazza
delle cosiddette  “sentenze”. La leggenda narra che i
signorotti dell’epoca, concedevano nel giorno di Car-
nevale la possibilità alla popolazione di sfogare il mal-
contento. I popolani iniziarono a deriderli in piazza
attribuendo le parole dette ad un fantoccio di paglia
chiamato Carnevale infatti, le “sentenze” iniziano sem-
pre con la frase: “Carleva u disce” (carnevale dice) ed
ai giorni nostri sono pronunciate, dai “Carlevai”, in
rima rigorosamente in dialetto e narrano le vicende
curiose accadute alla comunità durante tutto l’anno. 
I “Carlevai” e due giorni prima dell’evento, mascherati
e con alcuni strumenti musicali girano nel paese e di
casa in casa per “SCODDE” (Elemosinare) qualsiasi
cosa che servirà poi per la cena di fine festeggiamenti.
La tradizione vuole che comunque finita la festa,
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finita qualsiasi discussione si termini con la frase: “e visti i atti e sentia a corte,
carlevà u l’è cundannau a morte”, (e visti gli atti e sentito la corte carnevale è
condannato a morte), il fantoccio viene gettato dal palco del “processo” nella
sottostante piazza e quindi bruciato dai ragazzini presenti.

Santiario della Madonna della Neve,
località Cancelli
Festa 1a domenica di agosto

Cappella di San Bernardo località
Dova - Valle Tanarello
Festa 1a domenica dopo il 20 agosto

Festa Patronale:
29 giugno
S. Pietro e Paolo



DOVESIAMO

Altitudine m. 721
Distanza da Albenga km 37
Distanza da Imperia km 36
Distanza da Pieve di Teco km 12
Distanza da Ormea km 15
Distanza da Ceva km 50
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Cosio immerso nel verde incontaminato dell’alta

Valle Arroscia offre la possibilità di praticare molte

attività sportive all’aria aperta. 

Sentieri segnalati permettono un trekking tranquillo

rivolto alle famiglie o decisamente impegnato per i

più esigenti.

Il territorio offre itinerari nei boschi dov’è possibile

fare piacevoli incontri con la fauna del luogo. 

A soli 15 km la stazione sciistica di Monesi arricchita

con la nuova seggiovia, che con il suo comprensorio

permette di godere di panorami mozzafiato addirit-

tura sul mare.

Arrampicata sulle vie presso la grotta della Cornarea

e Pian Cavallo, pesca sportiva, mountain bike, escur-

sioni a cavallo sono alcune delle innumerevoli attività

che si possono praticare nel comprensorio di Cosio

d’Arroscia.

Nei pressi è presente il  Monte Saccarello  (2200

metri sul livello del mare), la vetta più alta della  Li-

guria, la cui cima è condivisa dallo stato Francese e

dalla regione Piemonte. Sono facilmente raggiungibili

le partenze per le risalite dei monti Mongioie (2630

m) e Marguareis (2650 m).
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FOCE TANARELLO (901 m)
PONTE TANARELLO (1041 m)
Tempo di percorrenza: 2 ore.

Dall'abitato di Ponti di Nava, si imbocca la provinciale
per Upega che risale il corso del fiume Tanaro e, dopo
un breve tratto, si arriva al bivio che conduce alla Val
Tanarello.
Per meglio godere delle bellezze che questa escursione offre, è possibile lasciare l'auto nella grande area di sosta che si trova all'imbocco
di questa deviazione. La strada che si percorre attraversa in sezione la successione dei sedimenti meso-cenozoici.

Anche dal punto di vista naturalistico, la zona offre numerosi spunti d'interesse: la specie prevalente è il fag-
gio che, nelle parti basse della valle, lascia il posto al carpino nero e al pino silvestre. Si giunge così al Ponte
Schiarante (940 m), che collega Nava con Upega dove ci si può soffermare ad osservare come il lavorio del-
l'acqua abbia modificato, nel corso dei millenni, le rocce calcaree sottostanti. Risalendo il torrente e conti-
nuando a percorrere la strada, si oltrepassa il Rio Dova e si incontra il Rio della Piniella; giunti ad un bivio,
proseguiamo sempre lungo il fondovalle. Dopo un breve tratto, incrociamo a sinistra il bivio che ci conduce
al ponte Tanarello (1041 m), costruzione medievale che ha rappresentato una importante via per le comu-
nicazioni e gli scambi commerciali.

ANELLO COLLA DEL FIENO (1240 m)
CAPPELLA SAN BERNARDO (1350 m)
COLLA DEL FIENO
Tempo di percorrenza: 8 ore circa

Dalla Colla del Fieno (1240 m) si scende velocemente
fino al Rio Fonda e si prosegue fino ad incontrare il
fiume Tanarello, in prossimità del ponte Schiarante.
Oltrepassato il ponte, si segue a sinistra la strada per un
breve tratto finché si imbocca un sentiero sulla destra.
A questo punto, si può godere della vista del Monte
Saccarello (2199 m) e, risalendo il crinale, si arriva alle
Case Bausun (1336 m). Poco sopra, si prosegue in
un'area dove i pascoli, ormai non più curati, hanno ce-
duto il passo alla vegetazione spontanea di arbusteto.
Più avanti, il sentiero arriva all'Alpe di Cosio, zona pra-
tiva molto estesa su cui non è raro vedere volteggiare
l'aquila reale. Procedendo, la mulattiera giunge fino a
Dova Soprana (1352 m), piccolo agglomerato che co-
stituiva, un tempo, una delle mete della transumanza.
Posizionata su un poggio, si trova la meta del nostro iti-
nerario, la Cappelletta di San Bernardo (1350 m) che
è stata ristrutturata di recente.



Il museo di Cosio “In Herbis Salus” ha sede nel vec-
chio municipio accanto all’Oratorio dell’Assunta, al
suo interno è possibile ammirare l’esposizione di nu-

merose specie di piante aromatiche, medici-
nali ed eduli, classificate con il nome latino

e quello volgare. Sono presenti inoltre di-
verse apparecchiature per la pre-

parazione di tinture, estratti,
tisane e per la distilla-

zione della lavanda. In
epoche in cui non

esistevano i far-
maci, la cono-
scenza, anche
empirica, delle
piante ha portato

il territorio di Cosio
d’Arroscia al centro

dell’attenzione di molti
erboristi e medici di allora.

Molte piante “medicinali” veni-
vano usate dalla popolazione del

paese la quale, tramandando le pro-
prietà curative, ha permesso l’utilizzo fino ai

giorni nostri.
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FESTA
DELLE ERBE

3° fine settimana di Luglio di ogni anno

La Festa si apre il sabato pomeriggio con un convegno,
al quale intervengono relatori altamente qualificati ed
esperti del settore. Ogni anno un numero crescente di
appassionati è attratto da questa iniziativa per gli argo-
menti trattati. La domenica con l’apertura degli stands
gastronomici, seguendo un percorso che si snoda attra-
verso i luoghi caratteristici, si possono degustare i piatti
tipici del nostro borgo, rigorosamente preparati a mano
con  prodotti ed erbe della nostra terra. Una vera esplo-
sione di gusti avvolge i visitatori: pane casereccio, olio,
olive in salamoia, panfritto ed ancora  brodo d’uovo, sal-
via fritta, formaggi, miele, per giungere alle raviole di erbe
cotte al forno ed al pezzo forte della festa…. le originali
“turle di Cosio” fatte con patate ed erbe, per concludere
le dolci “catarinette”. Questa meravigliosa festa è realiz-
zata grazie all’impegno di tante persone che si organiz-
zano tempo prima, raccogliendo le erbe spontanee, per
poi preparare con cura ed attenzione i piatti tipici.  



Profumi e sapori
fanno da cornice a questo borgo

dell’alta Valle Arroscia
che mantiene intatte

le tradizioni culinarie
tramandate da generazioni.
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Cosio pur essendo un piccolo borgo di montagna, grazie alle sue attività commerciali, offre alla popolazione, ai visi-
tatori ed ai villeggianti diverse comodità per far fronte ai bisogni quotidiani.
Nel nostro borgo è presente un negozio di alimentari e generi vari “La cooperativa”, la macelleria “Gastaldi”, l’azienda
“Favero Marco” che produce formaggio di mucca, il bar tabacchi “Renata”, “Pelassa Renzo” che produce formaggio di
pecora, la trattoria-bar “Maria” che offre anche servizio di affittacamere, l’agriturismo “U Pastu”, il mobilificio “Ga-
staldi”, l’apicoltura “Gastaldi Dino”. Da segnalare diversi giovani che hanno trasformato una passione in attività o
hanno seguito le orme dei genitori, come “Giorgio Gastaldi” che alleva capre e produce latte, formaggio ed olio, “Ga-
staldi Corrado” artigiano edile, la termoidraulica “Fazio”, l’allevatore di mucche “Gastaldi Camillo” e nel campo delle
calzature l’imprenditore Sergio Simondo con la catena di negozi “Giallo”.



Info:

Comune - Piazza Chiesa 1
18023 Cosio d’Arroscia (IM)

Tel. 0183 327803
Fax 0183 327847

www.cosioim.org
e-mail: turismo@cosioim.org

Info:

Via Sant'Antonio 1
18023 Cosio d’Arroscia (IM)

Tel 0183 327803
Fax 0183 327847

sito www.cosioim.org
e-mail: prolococosio@virgilio.it

Pro Loco
Cosio d’Arroscia
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