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LIBRI
di Silvia Balduzzi

a guida all’antica Via del Sale ripercorre l’antico trac-
ciato del percorso mulattiero che conduce gli escursio-

nisti dalla pianura fino al mare attraverso le province 
di Pavia, Alessandria, Piacenza e Genova. Cosa può rac-
contarci riguardo a queste antiche strade che permet-
tevano il trasporto del prezioso elemento dalle locali-
tà marine ai luoghi di consumo della Pianura Padana?
Viviamo tempi in cui non è difficile comprendere quanto la 
nostra vita possa dipendere da materie prime, forniteci da al-
tri. Similmente alcuni secoli fa, per gli abitanti della pianura Pa-
dana e più in generale dell’entroterra, era prezioso non il gas, 
ma il sale. Conserviamo un retaggio della sua passata impor-
tanza nella superstizione di concepire come fatto malauguran-
te il far cadere sale a terra o rompere una saliera. Per i nostri 
antenati, era un elemento fondamentale per conservare i cibi, 
preparare formaggi, conciare le pelli. Non deve pertanto stupi-
re come fossero sorte strade di collegamento tra località mari-
ne, dove il sale veniva estratto dal mare, e quelle di consumo; 
con tanto di influenza politica delle prime sulle seconde. In-

LE PROPRIEorigini
somma, niente di nuovo sotto il sole. Le principali vie si svilup-
parono nei territori del Piemonte, della Lombardia e dell’Emi-
lia, verso la Liguria e la Toscana. Oltre al sale, olio e acciughe 
partivano dalla riviera a dorso di muli, che ritornavano carichi 
di formaggi, vino, patate e grano. Il termine “mulattiera” si rife-
risce proprio a queste antiche autostrade, che avevano, diver-
samente dai sentieri, la caratteristica di essere più larghe e con 
asperità ridotte, proprio per consentire il transito di carovane 
di animali carichi. Lungo queste vie sorsero stazioni di cambio 
e sosta per muli e mulattieri e anche dogane dove pagare dazi. 
Infatti, data la relativa facilità di produzione, il costo all’origine 
non era molto elevato, ma il prezzo decuplicava alcune volte 
prima di giungere al consumatore, gravato da tutta una serie di 
tasse, oneri e balzelli, tali da far apparire irrisorie le attuali acci-
se sulla benzina. Le vie del sale avevano poi un’altra caratteri-
stica, che le rende adesso particolarmente attraenti per l’escur-
sionista. Oggigiorno le strade principali attraversano il fondo-
valle, con ponti e gallerie che ne agevolano il transito. Un tem-
po invece le antiche vie provenienti dalla Liguria prediligevano 
la cresta dei monti, alla ricerca di un percorso breve e con mi-

RISCOPRIRE

Un’immagine della seconda 
tappa del percorso, scattata da 

Gianni Amerio, denominata 
“Verso il Monte Cavalmurone”
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Alla scoperta dell’antico tracciato 
della Via del Sale, che ancora oggi è possibile ripercorrere 
in tre giorni e che attraversa in quota quattro province – 
Pavia, Alessandria, Piacenza e Genova,  ritrovando l’incanto 
di una natura incontaminata. L’intervista a Gianni Amerio, 
autore della guida “La Via del Sale. 
Su e giù per l’Appennino da Varzi a Recco”

gliori possibilità di orientamento. In quota l’assenza dei boschi 
permetteva alla vista di spaziare, oltre che di rendersi conto 
con più immediatezza di eventuali pericoli. Inoltre, il fondoval-
le quasi sempre rappresentava un tragitto maggiormente tor-
tuoso e a rischio di allagamenti per le piene dei fiumi: le stra-
de e i sentieri destinati a percorrerlo avrebbero richiesto mag-
giore manutenzione e i ponti erano merce rara.
Cosa devono aspettarsi da questo cammino gli escursio-
nisti che decidono di affrontarlo?
Annibale Salsa, già Presidente del CAI e antropologo alpino, 
definisce come “esotismo di prossimità” la scoperta di territo-
ri apparentemente conosciuti, dati per scontati, ma che invece 
celano al loro interno il fascino della scoperta o, forse meglio, 
della riscoperta. È questo che bisogna aspettarsi e a cui si deve 
esser pronti, lasciando alle proprie spalle il borgo medioevale 
di Varzi. Ci si renderà conto ben presto di immergersi in una 
nuova dimensione, fatta non solo di spazi, ma anche di tempi. 
Sarà un viaggio che ognuno declinerà a proprio modo ma, ne 
sono sicuro, sarà un viaggio assolutamente originale. Saranno 
sicuramente giorni di immersione piena nella natura, di distac-
co totale dalle (pre)occupazioni quotidiane, attraverso bo-

GIANNI AMERIO
Nato a Torino nel 1964, medico oculista e autore di numerosi articoli e 

pubblicazioni a carattere scientifico, si è sempre occupato di volontariato in 
ambito sociosanitario. I silenzi e gli spazi della montagna lo hanno sempre 

ispirato e attratto, e così il percorrerli, d’estate a piedi e d’inverno sugli sci da 
fondo. Dopo aver attraversato zaino in spalle il Nord della Spagna è uscito nel 

2015 con L’Età dell’Acquario “In cammino per Santiago. Storie, pensieri, incontri” 
(2019, II edizione), seguito dal particolare racconto di viaggio “Nell’occhio del 

fotone. Un luminoso viaggio dal Sole alla coscienza”, Edizioni Lindau 2018.
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La guida all’antica Via del Sale, il percorso 
mulattiero che conduce gli escursionisti dalla 
pianura fino al mare attraverso le province 
di Pavia, Alessandria, Piacenza e Genova. 
Via del Sale erano chiamate le antiche 
strade di comunicazione che valicavano 
i monti e permettevano il trasporto del 
prezioso elemento dalle località marine ai 
luoghi di consumo della Pianura Padana, 
il più delle volte a dorso di mulo. Ancora 
oggi è possibile ripercorrere il tracciato 
che in tre giorni attraversa in quota quattro 
province (Pavia, Alessandria, Piacenza 
e Genova) con territori impregnati di un 
fascino antico e selvaggio, ritrovando 
l’incanto di una natura incontaminata e 

l’eco di antiche vicende. Si parte dallo 
splendido borgo medioevale di Varzi, si 
sosta al passo di Capanne di Cosola per 
giungere poi all’affascinante Torriglia. Si 
attraversa il territorio del Parco Naturale 
del Monte Antola e infine si approda sulla 
spiaggia di Recco. Sentieri e strade in 
terra battuta permettono di percorrere uno 
dei territori meno abitati del nostro Paese, 
camminando per molti chilometri immersi 
in fitti boschi, dai quali si esce a cavallo 
dei crinali o raggiungendo panoramiche 
cime. Allora davanti agli occhi si aprono 
prospettive mozzafiato, che nelle giornate 
più limpide spaziano dall’arco alpino al 
mar Mediterraneo.

schi magici e panorami fantastici. 
Qual è la durata e il livello di difficoltà che si incontra 
lungo il percorso?
Il percorso ha una durata di tre o quattro giorni. Non sono pre-
senti difficoltà tecniche, ma le tappe presentano tutte, in parti-
colare la prima, un discreto dislivello e una lunghezza che va-
ria dai 20 ai 28 Km. Sono presenti posti tappa che offrono per-
nottamento e possibilità di cenare, ma è necessario provvede-
re in autonomia al pranzo. Il territorio è scarsamente antropiz-
zato, con ampi tratti boscosi, e richiede una sufficiente capaci-
tà di orientamento e di gestione di cammino in ambiente mon-
tano. Può essere affrontato in ogni periodo dell’anno; d’inver-
no con le racchette da neve e la dovuta esperienza, d’estate 
anche nei mesi più caldi, grazie a lunghi tratti nei boschi e al-
le quote discretamente elevate. Pertanto, per riassumere: esse-
re preparati a un discreto impegno fisico e con una minima 
esperienza di cammini.
Si parte dallo splendido borgo medioevale di Varzi, si 
sosta al passo di Capanne di Cosola per giungere poi a 
Torriglia, ricca di storia e leggende. Si attraversa il Par-
co Naturale del Monte Antola e infine si approda sulla 
spiaggia di Recco. Quali sono le tappe più suggestive?
Ciascuna tappa ha peculiari caratteristiche e ogni escursioni-
sta compila la propria classifica. Al vertice della mia si collo-
ca la prima parte della seconda tappa. Siamo sul valico di Ca-
panne di Cosola, a 1.500 mt di altitudine. Conclusa la giorna-
ta godendosi il tramonto dietro la cerchia alpina dominata dal 
Monviso, si parte all’alba con il sole che, nato dall’altra parte 
del mondo, disegna arabeschi tra il fogliame del bosco. Si ar-
riva presto in cresta e per alcuni chilometri si segue da nord a 
sud il crinale che divide due regioni, cullati da una brezza leg-
gera che piega steli d’erba e accompagnati da antiche recin-
zioni per il bestiame. Lo sguardo spazia libero ad accarezza-

LA VIA DEL SALE
SU E GIÙ PER L’APPENNINO DA VARZI A RECCO Edito da Morellini Editore

re le linee ondulate delle montagne davanti a noi, che si sus-
seguono fino a fondersi con l’azzurro del cielo e, nelle giorna-
te più limpide, con quello del mare ancora lontano. Siamo a 
1.700 metri d’altezza e vicini al Mediterraneo, ma percorriamo 
la brughiera irlandese.
Nella guida si legge “Ancora oggi è possibile ripercorre-
re il tracciato che attraversa territori ancor oggi impre-
gnati di un fascino antico e selvaggio, ritrovando l’incan-
to di una natura incontaminata e l’eco di antiche vicen-
de”. Ce ne può parlare?
I territori attraversati dalla Via del Sale sono attualmente tra i 
più disabitati della penisola. Ma non era così nei secoli scor-
si quando attuali piccoli centri rurali, dove resistono pochi abi-
tanti, erano fiorenti centri agricoli e commerciali, crocevia di 
quattro regioni. Qui sono passati mercanti e pellegrini, eserci-
ti e pastori, e con essi usanze, tradizioni, costumi. Voglio cita-
re due vicende, una tragica e una più leggera, come testimo-
nianze delle tante che sedimentano sul tracciato. Siamo ai tem-
pi della Seconda Guerra Mondiale, per la precisione all’aprile 
del ’42. I comandi tedeschi istituiscono la Legione Turkmena, 
composta di volontari prigionieri sovietici, per lo più tartari, uz-
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Il percorso è costellato di grandi 
e piccoli segreti, tra cui i formicai 

di due metri di diametro, 
la cima di un monte divisa a metà... 

La Via del Sale è generalmente ben tracciata, ma i segnali va-
riano a seconda del tratto percorso. Alla partenza e per buo-
na parte del tragitto si trovano le indicazioni della Via del Sale 
(cartelli marroni), successivamente le indicazioni riportano Via 
del Mare (VM in campo bianco tra due tacche rosse). Verso la 
fine si percorre parte dell’Alta via dei Monti Liguri (AV in cam-
po bianco tra due tacche rosse), un itinerario che da Ventimi-
glia raggiunge Ceparana per una lunghezza di 440 km. Nell’ul-
tima tappa, avvicinandoci al mare, troveremo disparati segna-
via dall’eterogenea fattura.
Quali altri segreti può svelarci riguardo questo percorso?
Il percorso è costellato di grandi o piccoli segreti. Lascian-
do, a chi vorrà gustarselo, il piacere della scoperta, possiamo 
citarne alcuni: formicai di due metri di diametro, la cima di 
un monte divisa a metà, un braccio venerato come reliquia, 
il monte al confine di tre regioni, un osservatorio astronomi-
co, prati di narcisi, la capitale degli UFO, le origini di Frank 
Sinatra e dell’Inno di Mameli, gossip d’altri tempi su Camillo 
Benso conte di Cavour. Senza dimenticare, ma questi non so-
no segreti, che potrà gustare fantastiche specialità gastrono-
miche a Km 0, come il salame di Varzi, i canestrelli di Torri-
glia e la focaccia di Recco!

beki, ucraini, azerbaigiani, con a capo il generale tedesco Von 
Heiendorff, esperto in antiguerriglia. Per i tratti asiatici comu-
ni a molti di loro, vennero definiti genericamente “i mongo-
li” dalle popolazioni di allora, con tutto ciò che dalla menta-
lità dell’epoca, non troppo avvezza al politically correct, po-
teva conseguire. La 162esima divisione Turkestan venne in-
viata in Italia da Hitler, come carne da macello, a combatte-
re contro i partigiani, usando anche metodi non convenzio-
nali come massacri e stupri. Nulla di nuovo sotto il sole, pur-
troppo. A Capanne di Cosola il 13 dicembre del 1944 gli uo-
mini della divisione Aliotta e Cichero si diedero da fare per 
respingere “i mongoli” che volevano entrare in Val Borbera. 
Dopo due giorni di feroci combattimenti con molti caduti, i 
partigiani si ritirarono.
Per il secondo aneddoto ci spostiamo invece a Torriglia dove, 
su un muro all’interno di una volta stradale, troviamo dipinto 
il ritratto di una leggiadra fanciulla, la “bella di Torriglia”. Da 
una finestra lì vicino la leggenda narra che si affacciasse la 
giovane, oggetto del desiderio dei ragazzi locali. Ma la bellez-
za doveva evidentemente nascondere dei retroscena, dal mo-
mento che su di lei fu coniato il detto genovese: “A l’é a bel-
la de Torriggia: tutti a vêuan e nisciûn s’a piggia”, tutti la vo-
gliono ma nessuno la piglia, per indicare qualcosa che sem-
bra desiderabile, ma in realtà non lo è.
Quali segnali si possono scovare sul percorso dell’an-
tica Via del Sale?

Una foto, sempre 
scattata dall’autore, 

che ritrae la Torre 
di Porta Soprana a 
Varzi, in provincia 

di Pavia
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