
Il castello di Borgo Adorno alle pendici del Monte Giarolo

Il percorso, che offre bellissime vedute panoramiche sull’alta Val Borbera, conduce dal 
castello di Dernice, ubicato sullo spartiacque tra le valli Curone, Grue e Borbera, alle pendici 
del monte Giarolo, sotto al quale si staglia la sagoma massiccia e possente di un’altra 
struttura medievale: il castello di Borgo Adorno. Costruito su uno sperone roccioso a picco 
sul torrente locale, il Besante, il castello domina l’intera Val Borbera. Il suo fascino è dovuto 
non solo alla posizione dominante su una valle incontaminata senza alcun elemento 
strutturale o naturale di disturbo, ma anche all’integrità della struttura, che risponde alle 
descrizioni del XVII secolo, alla presenza di un arredamento in gran parte originario, nonché 
alla collezione di arte contemporanea di Clemen Parrocchetti, discendente degli Adorno, 
che qui ha vissuto e lavorato a lungo.

SABATO 8 e 22 SETTEMBRE

tipologia

tempo di percorrenza

numero massimo partecipanti

escursionismo

3/4 h di camminata + 2 h di visita al castello

venti

difficoltà

dislivello e lunghezza percorso + ~250 m; 11 km (A/R)

E = escursionistico, segnavia n. 200



luogo e orario di ritrovo Dernice, ore 9,00

come si raggiunge autostrada A7 Milano/Genova uscita 
Vignole Borbera/Arquata. Seguire 
sp.140 per Pertuso. Superata la Stele 
di Pertuso prendere a sinistra la sp.110 
fino a Vigoponzo. Superato il centro 
abitato, all’incrocio proseguire a 
destra fino a Dernice.
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programma  Attraversato il piccolo centro del paese di 
Dernice (591 m s.l.m.), si osservano i ruderi 
del suo castello posizionato su una 
morbida cima, ma strategica per la sua 
posizione. Dal centro abitato, seguendo la 
strada comunale che porta a Campana, si 
scende tra prati dai quali si gode di 
vedute panoramiche suggestive. Superata 
la frazione di Caviggino (607 m s.l.m.), si 
imbocca il sentiero 200 che risale la linea 
di crinale e immette sulla mulattiera che 
percorre la  Costa Bregni e la Costa delle 
Vaie; l’ambiente è decisamente piacevole 



programma e offre molti scorci panoramici fino all’arrivo 
in corrispondenza del castello di Borgo 
Adorno;
 pranzo al sacco;
 visita guidata al Castello di Borgo Adorno 

e alla Casa Museo che ospita l’archivio
delle opere di Clemen Parrocchetti;

 ritorno a Dernice seguendo il percorso 
dell’andata.

Il percorso in programma fa parte di un più 
ampio cammino che ricalca il tratto n. 4 del 
sentiero CAI 200 «Anello Borbera – Spinti», 
con partenza dalla forcella sud del Monte 
Barillaro e arrivo al Monte Giarolo.

Il territorio è ricco di prati, boschi, acque 
sorgive e forre, ma non mancano i tesori 
nascosti dell’arte e dell’architettura sotto 
forma di chiesette, borghi forgiati da secoli di 
storia e capolavori sia dell’Arte povera, che 
contraddistingue la storia dell’Appennino 
ligure-piemontese e delle sue genti, sia 
dell’Arte contemporanea.
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I primi documenti su Borgo risalgono al 1176: nelle 
convenzioni tra il Barbarossa e i Tortonesi si cita la 
restituzione di molti loro castelli che nel 1164 erano stati 
dati ai Pavesi. Tra questi, quello di Borgo. Secondo storici 
locali, tuttavia, Borgo unitamente ad altre fortificazioni 
della zona faceva parte di una linea difensiva del tardo 
Impero romano (secolo IV) a difesa della città di Libarna. 
La presenza all’interno dell’attuale castello di un volume 
di grandi dimensioni in pietra non giustificato da alcuna 
esigenza strutturale avvalora tale ipotesi. In tutti i casi, non 
si hanno tracce né documentazioni storiche della 
presenza del castello fino al documento sopra ricordato.
Nei secoli XII e XIII Borgo, unitamente a tutta la Val 
Borbera, era dominata dai Malaspina, ma notevoli anche le 
presenze dei Vescovi di Tortona e del Comune di Tortona. 
Nel secolo XIV si affacciano gli Spinola che 
progressivamente dalla Valle Scrivia si espandono anche 
in Val Borbera. Durante tale periodo è documentata la 
presenza di un altro castello in Pallavicino a breve 
distanza da quello di Borgo. Nel 1518 Tolomeo Spinola 
lascia eredi dei propri feudi, Borgo incluso, i fratelli 
Antoniotto e Gerolamo Adorno. La presenza degli Adorno, 
importante famiglia dogale genovese, continua fino alla 
soppressione del sistema feudale da parte di Napoleone 
(1797) e prosegue fino ai giorni nostri tramite discendenti. 
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Già durante la dominazione Spinola e successivamente a 
quella degli Adorno, il castello di Borgo venne 
abbandonato a favore di quello di Pallavicino. Quando 
quest’ultimo crollò a seguito di una frana, gli Adorno 
riposero l’attenzione su Borgo fino alla metà del 1600, 
quando decisero di intervenire radicalmente sulla 
struttura che venne trasformata nella dimora gentilizia 
oggi esistente. 
Il castello di Borgo era la sede amministrativa di numerosi 
piccoli feudi che a macchia di leopardo si estendevano 
fino a Busalla in Valle Scrivia con una importanza 
strategica considerevole dovuta sia alle vie di 
comunicazione fra la pianura e la Repubblica genovese, 
sia alle prerogative di feudo imperiale che garantiva una 
totale indipendenza e consentiva di amministrare anche la 
giustizia.
Durante la Resistenza, negli anni ’43-‘45, fu sede di un 
ospedale da campo e di un presidio partigiano.
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Il castello di Borgo Adorno è costituito da un compatto 
volume realizzato in pietra di impianto molto irregolare, 
vagamente quadrangolare e sviluppato in altezza. 
L’irregolarità della pianta è dovuta al preesistente fortilizio 
di cui, nella ristrutturazione del Seicento, sono stati 
conservati i muri perimetrali, realizzando però all’interno i 
locali principali a pianta regolare. Ciò giustifica la presenza 
nelle sale di murature esterne di notevole e variabile 
spessore. 
Sull’angolo di nord est insiste una torre circolare coronata 
da un apparato aggettante su beccatelli chiaramente 
decorativi e risalenti quindi alla ristrutturazione 
seicentesca. Lavori di manutenzione straordinaria eseguiti 
recentemente hanno evidenziato come la struttura della 
torre fosse originariamente isolata rispetto al resto del 
complesso consentendo così di ipotizzare un impianto 
dell’antico fortilizio analogo a quello di strutture coeve 
quali il castello di Carrega Ligure, o di Campo Ligure, 
ovvero costituito da un recinto murario fortificato 
all’interno del quale si trovavano una o più torri di estrema 
difesa e avvistamento. Sul lato sud opposto sono presenti 
infatti locali a pianta ottagonale che portano a ipotizzare la 
presenza di una ulteriore torre. 
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Il prospetto principale, quello a levante con la torre, si 
affaccia su una piazza circondata da una muratura alla 
quale si accede da due ingressi simmetrici caratterizzati 
da pilastri in pietra a bugnato e coronati da bocce in 
arenaria. Sulla piazza affacciano anche la cappella 
gentilizia sull’angolo sud, mentre sul lato opposto, a fianco 
della torre, si apre il portale di accesso. Questo è costituito 
da un piccolo corpo di fabbrica coperto da un locale 
sovrastante il portale, inquadrato da due lesene doriche 
che sostengono un frontone curvilineo al di sopra del 
quale è presente lo stemma Adorno, compreso fra due 
volute. Dal portale si accede al retrostante giardino 
pensile. 
La piazza ha un impianto tendenzialmente regolare con la 
presenza sui lati opposti di due piccole costruzioni 
simmetriche e, sul muro di contenimento a monte, di una 
fontana completata da due nicchie simmetriche ai lati, 
contornate da lesene e capitelli. L’impianto della piazza è 
chiaramente sei/settecentesco come documentato dalla 
data, 1704, riportata su uno degli elementi dei pilastri che 
delimitano l’accesso.
La cappella, dedicata a Santa Caterina Adorno Fieschi, la 
santa di casa, presenta un’armonica facciata sulla piazza di 
impianto barocco e una pianta rettangolare mossa agli 
angoli e coperta da una volta a vela lunettata sulla quale 
si apre un piccolo matroneo. 
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Lo scopo dell'Associazione “Archivio Clemen Parrocchetti” 
è quello della divulgazione, promozione, valorizzazione e 
in genere diffusione, sia in Italia che all'estero, della 
persona e della relativa attività artistica di Clemen 
Parrocchetti (Clementina Parrocchetti Piantanida) artista, 
pittrice e scultrice italiana, nata il 5 maggio 1923 a Milano e 
morta a Milano il 1° dicembre 2016.
Agli inizi degli anni ’70 fa parte del movimento di 
liberazione della donna e i suoi lavori di quel periodo, 
riuniti sotto il titolo “Amore e divorazione”, testimoniano la 
militanza dell’artista nelle file della contestazione.
A tale proposito la Parrocchetti così si esprimeva: “La 
contestazione fa parte della mia storia, è nata da 
un’educazione familiare troppo rigida alla quale mi sono 
ribellata ma che in parte ho subito. Il mio amore per il 
disegno e la pittura è stato terapeutico perché mi ha 
aiutata a sciogliere i nodi interiori, a liberarmi di paure e 
fantasmi, a illudermi di essere libera”. Risentono di 
tematiche del cosiddetto “periodo femminista” numerose 
opere in cui vengono utilizzati strumenti e oggetti del 
lavoro femminile: aghi, spilli, fili, rocchetti, perline, spolette, 
ecc. per composizioni allusive di medie o più ampie 
dimensioni come gli arazzi presentati nel ’78 alla Biennale 
di Venezia e al Palazzo dei Diamanti di Ferrara.
http://www.castellodiborgoadorno.it/biografia-Clemes-
Parrocchetti.asp



informazioni

prenotazioni

Irene Zembo 328.1229709 info@borberambiente.it

Chiara Priori 02.45373540 chiara.priori@celeber.it

quota 15 euro adulti e 8 euro bambini fino a 12 anni
+ 5 euro biglietto ingresso al Castello/Casa Museo 
prenotazione immediata sino a esaurimento posti
La quota comprende: 
 escursione guidata e illustrazioni geologico 

naturalistiche; 
 polizza assicurativa «medico-bagaglio»; 
 materiale illustrativo e gadget (contapassi);
 visita alla Casa Museo Clemen Parrocchetti.
La quota non comprende: 
 il pranzo al sacco;
 il trasporto.

organizzazione tecnica AGENZIA VIAGGI CELEBER s.r.l.
Via Boccaccio, 4 – 20123 Milano                
Tel. 02.45373540

Coordinate Bancarie: IBAN IT89O0569601600000018882X00 
specificare Nome e Cognome - causale ASC Borgo Adorno - indicare cod. fiscale e indirizzo.
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