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a cura di G.C. Pignatta 
 
     Si parla tanto del Beodo, ma 
quanto poco ne sappiamo. 
Spulciando qua e là per saper-
ne di più, abbiamo trovato di-
verse interessanti pubblicazio-
ni, in particolare  questa dei 
professori  Maria Luisa Schiva  
e Giuseppe Severino, che ci 
illumina sulla disposizione dei 
mulini e dei frantoi azionati 
dall’acqua dell’antico canale. 
Si approfondiscono anche le 
abitudini della Colonia inglese 
circa le passeggiate che usava-
no frequentare particolarmen-
te sulla nascente Via Romana e 
nel Paese Vecchio. 
 

***** 
 

N el febbraio del 1876, se-
dici anni da quando i 

primi inglesi si sono affacciati 
alla Locanda d’Inghilterra, 
comparve su “La Via Aurelia” 
il primo di una lunga serie di 
articoli dedicati alla cosidetta 
“Questione idraulica”: “Fra i 
vari provvedimenti più o meno 
urgenti che si uniscono per 
formare il gran totale da farsi 
in Bordighera, havvi, almeno 
tra i più importanti, la questio-
ne  delle  acque potabili e da in- 
naffiamento. Sappiamo che il 
paese antico è provvisto di un 
canale che dopo aver sommini-
strato l’acqua necessaria a certi 
giardini lungo il suo percorso, 
alimenta la fontana pubblica. 
Sappiamo che i frantoi del pae-
se sono forniti d’acqua scarsa-
mente, è vero, ma intanto in 
modo da tirare innanzi alla me- 
glio. ”Fino ad allora, il Borgo 
Marina non possedeva acque-
dotto, mentre il paese alto con-
tava su quello detto della Fon-
tana ed entrambi sul Beodo. 
     Sino al 1860 Bordighera è 
vissuta di una economia basata 
sulla pesca e sulla produzione 
di palme, limoni e olio. Alla ba- 
se di queste attività vi era la 
disponibilità idrica del sotto-
suolo da cui, a poca profondi-
tà, attingevano anche per le 
esigenze domestiche le norie e 
i pozzi “a sigogna” che com-
paiono  nelle  immagini  dell’e- 
poca raffiguranti la Piana. 

     Questa, scarsamente co-
struita fino agli anni ’80, era 
occupata da olivi  e zone ortive 
e saliva a fasce fino alla mulat-
tiera (la via Romana) che si 
stava trasformando in un ele-
gante corso per il passeggio 
della Colonia. In questi anni gli 
ospiti assistono al rapido sor-
gere sul lato sud delle prime 
ville (Villa Flora è del 1881), 
accentrate nell’invaso della 
ricca vena della Fontana Vec-
chia, cui per secoli avevano 
attinto le donne per tutti gli usi 
domestici e che determinò 
l’acquisto dell’intero vallone da 
parte del Bichoffsein. Egli vi 
ricavò Villa Etelinda e, insieme 
ai successivi proprietari, un 
giardino retrostante di giochi 
d’acqua e grotte romantiche 
unico, insieme a quello di Mo-
reno. 
     Gli “Orti Sottani” invece e 
l’industria  molitoria erano  ali- 
mentati dal beodo la cui co-
struzione nel 1471 è coeva a 
quella dell’antica Bordighera. 
Esso partiva dal torrente Vallo-
ne Sasso, scorreva con una 
pendenza minima dell’1 per 
mille per 3 Km fino a Nord 
dell’abitato esternamente alle 
mura e poi deviando a Sud da 
via del Troglio azionava ben 5 
mulini, alcuni dei quali maci-
navano  sia grano che olive. 
Attraverso il tempo quelli a 
grano scomparvero sia per la 
carenza di granaglie propria 
della zona che per la contraria 
ricchezza di ulivi (5000 piante 
nel 1869 secondo il Molinari) 

del  territorio  denominato “di- 
stretto degli ulivi” in epoca na- 
poleonica. 
     Il primo mulino comunale 
azionato dal beodo in senso 
spaziale è ovviamente quello 
che si trovava più in alto, per 
cui era detto “Soprano del Tro-
glio” dalla vicina vasca di de-
cantazione. Venduto nel 1934 
è stato successivamente ri-
strutturato ad abitazione priva-
ta ed attualmente è una casa 
rosa (di Pippo Pallanca), già 
soprastante il forno di Bordi-
ghera alta. 
     Sulla stessa linea di penden-
za fu costruito per ultimo, nel 
1861, in pieno boom oleario, il 
mulino “Nuovo” che, seppur 
cadente,  fino a qualche tempo 
fa si poteva vedere in via Al 
frantoio, piccola traversa di via 
Dritta, alle Porte. Come terzo, 
all’angolo tra la via Romana e 
la via Dritta (ai Ferri) vi era il 
complesso della “Pila”, già 
detto “Del pontetto” e, succes-
sivamente, “Della scaletta” , il 
più vecchio di Bordighera, 
quello segnato insieme al “Mu- 
lino Sottano” sulle carte del 
Vinzoni del 1773. Dismesso da 
frantoio e trasformato in scuo-
la di musica per la banda co-
munale nel 1896, è stato per 
anni la Casa dell’ECA da tutti 
conosciuta come “Rancio del 
Popolo” 
     Dopo una cinquantina di 
metri, il beodo azionava la fab-
brica doppia del “Mulino di 
Mezzo” per granaglie e olive 
che dal 1854 divenne solo fran-

toio e fu ceduto nel 1881 al cav. 
Moreno come indennizzo per 
l’esproprio dei suoi terreni 
sulla nuova Via Romana. Del 
complesso non rimane che un 
vecchio muro al confine con 
Villa Palmizi. 
     L’ultimo e antico edifizio, 
chiamato “Sottano” per la sua 
posizione rispetto agli altri, era 
situato nella zona della Punta e 
fu sempre il più malandato: 
venne demolito nel 1917 assie-
me al lavatoio che era stato 
costruito poco sopra nel 1879 e 
che  era  crollato  durante l’am- 
pliamento del 1914; la forma 
del suo tetto a capanna come 
compare in molte fotografie, lo 
ha fatto più volte scambiare 
per una mai esistita chiesetta. 
(Si trovava sotto il Cavetu e 
sfruttava la vena d’acqua che 
ancora adesso scorre meno 
copiosa nella pineta). 
Oltre questi 5 mulini comunali 
ad acqua ne esisteva uno a san-
gue, a pianta circolare, privato, 
all’inizio di via Garnier, in via 
del Frantoio, attualmente na-
scosto da uno sconsolato 
“trompe l’oeil”. 
     Il settimo mulino di Bordi-
ghera, che si dice fosse presso 
l’attuale  Hotel Parigi e si chia-
masse “Nuovo” perché risa-
lente solo al 1861, non è mai 
scomparso, perché in effetti 
non esistette mai, e se si, dove-
va essere privato. 
     Per 75 anni circa, dall’inizio 
dell’800, Bordighera visse del 
fiume d’oro che sgorgava fati-
cosamente dai suoi frantoi 
comunali,alimentati dall’acqua 
del beodo che da ottobre a 
maggio, cioè nel periodo della 
frangitura, era riservata solo a 
loro, a parte i giorni festivi in 
cui serviva ad “adacquare” i 
limoni, le ortalizie e le palme 
dei terreni siti lungo il suo cor-
so. 
     Ma quasi all’improvviso, o 
meglio nel breve volgere di un 
decennio, quei frantoi che con i 
proventi dei loro appalti rap-
presentavano una delle entrate 
maggiori per il Comune e per 
cui si sostenevano periodiche 
ed onerose spese di manteni-
mento, diventano nella defini-
zione  di un sindaco progressi-
sta, il cav. Piana, “luridi caso-
lari da abbattere”. 

Beodo 
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La  zona del “Bellosguardo” e la costruzione che ospitava il “Frantoio 
soprano del troglio”, attualmente casa di civile abitazione 
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      Siamo nel 1881. Nel ’79, per 
la prima volta da quattrocento 
anni nel Consiglio Comunale 
viene espressa la possibilità di 
non affittare i mulini della Pila e 
di Mezzo, se i lavori della “via di 
allacciamento lo avesse richie-
sto.” La vecchia Aurelia Emilia 
da sentiero-mulattiera a sali-
scendi lungo il quale passeggia-
vano gli inglesi sotto gli ulivi, 
senza incontrare né recinzione 
né costruzione, sta diventando 
il viale Aureliano, o meglio la 
via Romana, che col suo ultimo 
tronco, la via dell’allacciamento 
amplierà sì il passeggio fino a 
piazza De Amicis, ma soprat-
tutto  la zona edificabile  fino al- 
la Punta. Nei suoi ultimi 300 
metri distruggerà il Giardino 
Moreno, tagliandolo in due e 
suscitando nel proprietario, che 
lo aveva aperto a principi e arti-
sti, un sentimento di offesa im-
perdonabile che lo porterà a da- 
re le dimissioni dal Consiglio 
Comunale e porrà fine all’attivi- 
tà dei due molini, della Pila e di 
Mezzo, che su di essa si affac-
ciavano. 
      I verbali delle sedute consi-
liari dell’epoca rispecchiano la 
lacerazione di un tessuto socia-
le che da agricolo sta diventan-
do rapidamente turistico-com- 
merciale, con gli interventi di 
consiglieri che ricordano come 
fino ad allora i frantoi hanno 
creato la ricchezza del paese, 
cui si obbietta che “non è cosa 
decente conservare quei 
(appunto) luridi casolari in 

quella che è la migliore opera 
del paese ed il centro in cui si 
aggirano i forestieri della Colo-
nia” e che il Comune ricaverà 
molto di più dal loro abbatti-
mento e dalla vendita del terre-
no come edificabile che dagli 
appalti. 
     Anche per la maggior parte 
degli olivi è la fine, sebbene l’ar- 
ticolo della Via Aurelia del ’77 
che affronta il problema del loro 
abbattimento si intitoli “Il Prin-
cipio”. In esso si parla dei lavori 
della costruenda Romana, lun-
go la quale “fa pietà agli occhi 
di certi forestieri il vedere stron-
care e gettare a terra quei vete-
rani del regno vegetale che co-
stituivano una volta  la ricchez-
za del nostro territorio: ai nostri 
occhi questo cascare degli olivi 
è invece indizio di progresso e 
futura prosperità, poiché essi 
sono diventati una vera disgra-
zia pel paese”. 
     In effetti, la scelta era tra gli 
sterminati oliveti che rendeva-
no  il  luogo  simile  ad  una “pri- 
meval forest” dell’America in-
namorando i primi stranieri che 
vi avevano posto piede e la rapi-
da, sicura ricchezza derivante 
dalla loro sostituzione con ville 
e alberghi. A conclusione della 
pagina, l’autore si augurava che 
il necessario abbattersi della 
scure avvenisse con criterio, 
poiché il paese seguiti ad essere 
gradito ai forestieri. Natural-
mente, il gradimento della colo-
nia non poteva prescindere  
dall’igiene, nel 1895, sebbene 

un consigliere  obbiet-
tasse “come dalla fab-
bricazione dell’olio 
nessun odore emana 
nocivo per la salute”, il 
frantoio della Pila ven-
ne sospeso dagli ap-
palti “per la sua ubica-
zione in punto tanto 
frequentato  dai fore-
stieri della Colonia e 
per dovuto riguardo ai 
passanti per la via Ro-
mana”. 
     Intanto essi, giunti 
nel  loro passeggio  al- 
l’altezza dell’entrata 
est della proprietà Mo- 
reno, proseguivano le 
loro quotidiane pas-
seggiate o scendendo 
verso Sant’Ampelio ed 
eventualmente la baia 
di Arziglia verso la 
fonte solforosa di Ma-

donna della Ruota e il giardino 
Winter, o salendo per via Dritta 
al paese vecchio. 
     Potevano dissetarsi, appena 
entrati nelle mura, alla fonta-
netta alimentata dall’acqua 
eccedente che arrivava da Ma-
giargè e dai suoi tritoni ora 
scomparsi, allora nella piazza 
della Casa della Provvidenza 
poi, costeggiando il serbatoio 
dell’acquedotto del 1826 che 
arrivava dal Vallone Sasso, per-
correvano via della Madonnetta 
e si trovavano in via del Beodo. 
Se erano il giorno e l’ora stabili-
ti dalla giunta comunale per 
l’erogazione dell’acqua del beo-
do nel lavatoio pubblico eretto 
nel 1849 dietro Villa Mona (ora 
Villa San Patrizio), si imbatte-
vano nello spettacolo che tanto 
aveva colpito il Fogazzaro, delle 
donne cioè che in un’unica va-
sca di 10 m. per 1 e mezzo, pro-
miscuamente lavavano e sciac-
quavano i propri panni, nonché 
quelli della Colonia e, chi  ne era 
incaricata, quelli del vicino o-
spedale. Quando l’acqua scar-
seggiava  o non era il giorno di 
distribuzione, si assisteva, co-
me  ebbe a dire  nel 1927 l’inge- 
gner Fenoglio, incaricato del 
progetto per il nuovo lavatoio 
che sorgerà in via Circonvalla-
zion e, ad uno spettacolo di 
donne che seguitavano a lavare 
in “una melma fetente”, pro-
prio in un posto di passaggio 
frequente e obbligato per chi 
amava avventurarsi nel Vallone 
del Sasso o verso la Fontana 
Vecchia. 
     Se l’andirivieni delle donne e 
la vivezza delle loro chiacchiere 
poteva sembrare pittoresco ad 
un autore decadente come il Fo- 
gazzaro, le condizioni del luogo 
pubblico deputato alla realizza-
zione dell’igiene vera e propria 
erano assai carenti ma tutto 
sommato  corrispondevano  al- 
l’importanza relativa  che la cit- 
tadinanza gli aveva dato alme-
no fino al 1870, anno cui risale 
la prima delibera consigliare re- 
lativa all’utilizzo dell’acqua del 
beodo per questa struttura pub- 
blica che l’afflusso di stranieri 
stava rendendo inadeguata. 
     Certo, era ancora piuttosto 
diffusa l’abitudine di andare a 
lavare sulle rive del Sasso, come 
documentano infinite testimo-
nianze pittoriche dell’epoca e 
come probabilmente spesso era 
più agevole e igienico fare. 

     Molti ospiti della Colonia 
infatti avevano un estremo bi-
sogno di igiene, oggettivamente 
richiesta dalla loro condizione 
di ammalati, soprattutto di tisi 
o, secondo la meno cruda e-
spressione dell’epoca per ren-
dersi conto da un lato del nume-
ro altissimo di medici che offri-
vano ad una popolazione tutto 
sommato limitata i loro servizi, 
e dall’altro delle precauzioni 
avanzate da hotel come l’Angst 
o il Centro Marino Elioterapico 
Italiano di Ospedaletti che spe-
cificavano nelle loro pubblicità 
in tutte le lingue: i malati di pet- 
to sono rigorosamente esclusi. 
     Un po’ come a Funchal, Ci-
pro e Madera, ma in un paesag-
gio più dolce e con il conforto 
della brillante vita culturale e di 
società che vi si poteva condur-
re dopo un viaggio confortevole 
grazie alla nuova ferrovia appe-
na aperta nel 1871, cercavano a 
Bordighera  la perduta salute 
personaggi destinati magari a 
non  ritrovarla  neppure qui, co- 
me Manlio Garibaldi e tante 
lapidi di bambini del Cimitero 
inglese testimoniano, ma anche 
altri  più fortunati, come lo stes-
so Bicknell, che nel nostro cli-
ma, secondo i tisiologi eccezio-
nalmente tonico e rigenerativo  
nella prima fase di questa ma-
lattia, e nel terapeutico eserci-
zio delle quotidiane passeggiate 
prescritte dai medici trovarono 
una terapia salvifica. 
 
da uno scritto di  
Maria Luisa Schiva e 
Giuseppe Severino 
Nota: Con il termine Colonia ci si 
riferisce a quella  inglese e degli 
altri ospiti che all’epoca erano più 
numerosi dei bordigotti 
Nelle foto: la Via Romana e la Fon-
tana di Magiargè in Piazza Viale.    
                                                            1. segue 
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2^ parte 

 

I l percorso più adatto a chi 
necessitava di una attività 

fisica senza sforzi e nel con-
tempo più affascinante ed eso-
tico era senz’altro quello del 
Vallone del Sasso lungo il Beo-
do, specie prima che con l’a- 
pertura delle carrozzabili le 
strade e i paesi del vicino en-
troterra si popolassero di bici-
clette e di breakers carichi di 
stranieri in cerca di colore loca-
le o semplicemente di una taz-
za di tè alla quale invitavano le 
pubblicità del “Journal of Bor-
dighera”, siamo nel 1911, della 
“tea room” sita in “Borghetto 
Valley”. 
     Partendo dunque dal paese 
alto, dopo aver costeggiato il 
pittoresco ma antigienico lava-
toio fissato per sempre con le 
sue stanche ma pur sorridenti 
lavandaie nelle lastre di Beni-
gni, il sentiero si dipanava per 
quasi tre chilometri tra una 
vegetazione inebriante per co- 
lori, specie e profumi. Era ed è 
ancora, il regno della macchia 
mediterranea, interrotta solo, 
sul versante occidentale, dalle 
coltivazioni di fiori, agrumi 
palme e delle cosidette ortali-
zie. Qua e là serbatoi d’acqua 
riempiti nelle notti con l’acqua 
del beodo, distribuita secondo 
orari precisissimi a tariffa  da 
apposito incaricato, servivano 
da punti di riferimento durante 
le passeggiate che portavano i 
nostri ospiti sino al ponte 

dell’acquedotto della Fontana, 
quello che finiva da Magiargè e 
che aveva la sua origine in una 
ricca fonte posta sul versante 
orientale del vallone. Quasi alla 
stessa altezza, ma nel torrente 
Sasso, c’era la presa d’acqua 
del beodo, molto più antico 
dunque dell’acquedotto sorto 
sul traballante tracciato di 
quello precedente del 1826 e 
che serviva solo e male il paese 
alto. Le due condutture corre-
vano parallele, l’una in calcina, 
l’altra costituita in coppi d’ar- 
gilla che si incastravano  per-
fettamente  l’uno nell’altro. 
Spesso la Colonia, nel suo av-
venturarsi nel vallone magari 
sulle orme di Monet, che quasi 
infastidito trovava ad ogni an-
golo una signora inglese che 
acquerellava,avrà dovuto scan- 
sare gli operai che cercavano di 
ripulire il corso del beodo con-
tinuamente insidiato dalle “ra- 
diche” degli alberi che si infil-
travano tra le lastre di pietra 
della copertura e che tanto co- 
stavano al Comune  e agli ap-
paltatori. Più spesso ancora, 
come testimoniano le delibere 
di Consigli comunali ora af-
franti ora addirittura costretti  
a rimandare la gente a prende-

re l’acqua  potabile alla Fonta- 
na Vecchia, gli ospiti di Bordi-
ghera avranno trovato il trac-
ciato dell’acquedotto brusca-
mente interrotto da qualche 
smottamento, perché il terreno 
del Vallone era ed è franoso, 
come anche oggi ogni episodio 
di piogge insistenti dimostra. 
Probabilmente nessuno di loro 
però si sarà accorto del più 
grossolano tra i tanti errori 
compiuti nella progettazione 
del tracciato, vale a dire della 
sua pendenza sbagliata, sco-
perta da una perizia ordinata 
da un sindaco esasperato 
quando ormai il danno era 
fatto.  
   Anche quando l’apertura  del- 
la passeggiata a mare, nel 1901 
con i suoi orizzonti di luci ver-
so Francia dirottò alla Marina 
l’attenzione della Colonia, che 
col tempo era diventata sempre 
più ibrida sia per nazionalità 
che per motivi per cui sceglieva 
Bordighera, andando essi dalla 
presenza della corte italiana al- 
la passione per il gioco nel bel-
lissimo ed effimero Casinò na- 
to nel 1910, il beodo rimase per 
gli inglesi “la passeggiata” per 
eccellenza, come testimonia il 
noto “Plan of Bordighera” di 

miss  Goodchild del 1885.  
     Il Vallone, per sua natura, 
rimase sostanzialmente quale 
era: il sentiero non percorribile 
che a piedi, l’impervietà e l’in- 
stabilità dei suoi fianchi, il suo 
essere all’ubago lo preservaro-
no dall’intensa antropizzazio-
ne che già Garnier aveva pre-
detto per il nostro territorio. Al 
contrario dei frantoi, che man 
mano che il tempo passava e 
rosicchiava la loro resa econo-
mica andavano sempre più 
degradandosi anche esterior-
mente, le attività agricole del 
Vallone non contrastavano col 
senso estetico della Colonia, 
anzi: il vivaio-atelier di Winter 
infoltì di rare e splendide pal-
me i fianchi di Montenero, 
controcanto al rigoglio dei 
3000 esemplari che affascina-
rono De Amicis nella sua visita 
alla proprietà Garnier. 
     Da qualche tempo sono tor-
nate di moda le passeggiate su- 
gli antichi percorsi. Lungo una 
di esse si ritrovano ancora al-
cune delle fontane di cortesia 
per gli animali volute dalla si- 
gnora Braybrooke, da via Pa-
steur, attraverso quella della 
Biblioteca, e poi l’altra che pri- 
ma era in piazza De Amicis ed 
ora sta in Pineta, fino a quella 
che chiudeva l’itinerario sull’i- 
nizio dell’Arziglia. Una, classi-
ca, conduce proprio al ponte 
sull’acquedotto nel Vallone. 
  Smantellati e saccheggiati an- 
che delle pietre di copertura 
che erano costate una fortuna 
al Comune, beodo e acquedot-
to sono difficili da identificare. 
Surreale, una casa provenzal-
californiana sorge in area de-
maniale all’altezza dell’ex pre-
sa del beodo e del famoso qua-
dro di Nestel. Dal fondo del 
Vallone, altre costruzioni avan-
zano. 
     Le palme del giardino fanta-
sma di Winter, sempre più 
sperdute, tra rovi e rapine, 
rischiano la stessa sorte di mol-
te sorelle del Vallone: l’abbat- 
timento, o il fuoco, perché la 
bellezza di una palma non è 
casuale, non rende ma, al con-
trario, costa. E non vorremmo 
dover sperare solo sull’arrivo 
di una nuova Colonia inglese 
per cominciare a far qualcosa 
per esse.                                    Fine 
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