
Siamo ad inizio del 1600, un Orchetto, nato con la grave anomalia d’avere la pelle rosea, fu deriso e cacciato dalla 
comunità di Orchi in cui era nato nella mitica Thule (leggendaria isola sperduta nell’Atlantico del Nord).
L’Orchetto aveva saputo di una magica pozione che gli abitanti della Val Merula usavano per condire la pasta, 
disperato e triste per la malattia che lo aveva colpito, decise di tentare l’impossibile: andare in quella vallata per 
provare la pozione verde, era ancora un cucciolo, alto poco più di due metri. 
Dopo un lungo viaggio arrivò nella vallata, nascondendosi in un bosco di corbezzoli a ridosso della piccola borgata 
di San Gregorio, da lì poteva osservare ciò che succedeva nel paesello. 
Era tanto concentrato a curiosare che un giorno non sentì avvicinarsi un bambino e, quando una piccola mano lo 
toccò, fece un enorme balzo tra i rovi per lo spavento: “Mi chiamo Giacomino, sono il figlio di Domeneghina Stalla, 
non trovo più la strada di casa!”
L’Orco aveva un gran fiatone, un po’ per lo spavento, un po’ per la sorpresa; il piccolo umano non era scappato via 
di corsa, non aveva paura di lui e lo fissava con gli occhioni spalancati in attesa d’aiuto.
“Sali sulle mie spalle, arriveremo prima” rispose l’Orco. Quando comparvero sulla piazzetta di San Gregorio, attor-
no a loro si creò un parapiglia mai visto: chi urlava, chi scappava, chi correva, chi piangeva, chi pregava, chi alzava 
il forcone e chi per paura si fingeva morto.
Comparve allora il Rettore, uomo da tutti molto rispettato e Giacomino raccontò cos’era successo, restando ben 
fermo sulle spalle dell’Orco, che gli sembravano il posto più sicuro in mezzo a quella follia dilagante. Disarmati dalla 
voce tranquilla di Giacomino e dal sorriso timido dell’Orco, gli abitanti di San Gregorio accolsero quell’ospite fuori 
misura nella comunità. Costruirono per lui una Capanna sul limitare del bosco e impararono da lui cose straordina-
rie sulle terre leggendarie da cui proveniva. Amato, rispettato e adorato dai bambini, visse molti anni in pace e 
armonia con la piccola comunità di San Gregorio. 
Aiutava i 180 abitanti della borgata nei lavori più duri e pesanti, riceveva in cambio affetto e protezione dalla curio-
sità di pellegrini e viandanti. Mangiava con ostinazione e in grande quantità la crema verde, sperando che sortisse 
il magico effetto per rendergli la pelle verde. Gli ingredienti della crema erano tutti prodotti nelle valle: basilico e 
aglio della costa, olio di Stellanello, il tutto pestato nel mortaio costruito con le dure pietre di Testico.
Una mattina l’Orco si svegliò e vide che la propria pelle era diventata verde brillante ..... si rese conto che non aveva 
più alcuna voglia di partire, voleva restare con gli amici di San Gregorio.
Improvvisamente, all’alba del 30 marzo del 1642, partì. Quella domenica, il Vescovo d’Albenga, Mons. Costa, 
avrebbe fatto visita ufficiale nella Chiesa di San Gregorio, per benedire le reliquie di tre Santi, le cui spoglie erano 
giunte da Cagliari (oggi ancora presenti nella Chiesa).
L’Orco era terrorizzato dall’idea della Santa Inquisizione che temeva in quanto “diverso” così prese tristemente 
commiato dagli amici della comunità. 
Col cuore pieno di tristezza e con gli occhi gonfi di lacrime, scomparve nel bosco. 
Nessuno ne seppe più nulla, fino al .... 1960. 
Quell’anno durante lavori stradali sulla rampa che porta alla piazzetta della Chiesa di San Gregorio, venne trovata 
una botola e sollevandone il coperchio circolare, apparve una  catacomba con all’interno una catasta di scheletri 
sormontati da un enorme teschio, fuori misura per un qualsiasi essere umano (ritrovamento realmente avvenuto) 
...... forse l’Orco non si era mai allontanato dai boschi di San Gregorio! 

Borgata Molino [zona ingresso casa gialla]
Da questa posizione si domina visivamente lo storico Borgo dei Rossi, situato sul lato opposto della Valle. Ben visibi-
le la Chiesa di San Francesco del 1632, con il Campanile moderno metà anni ’60 del XX secolo. Al centro del Borgo 
dei Rossi è situata la piazzetta con il Banco della Ragione, proseguendo con lo sguardo oltre le case troviamo lo 
storico vecchio ex-Municipio con muri di epoca medievale. 
Il ruscello Lischeo scorre di fianco alla Borgata Molino, è un rio con acqua limpida, proveniente da una sorgente 
perenne  che sgorga da un terreno situato nella zona di Borgosozzo. 
A lato della Borgata Molino c’era un antico frantoio a ruota, la cui forza motrice era appunto l’acqua; a tutt’oggi 
(2016) rimangono una parte importante delle strutture in legno, due macine di granito e le relative vasche.
Ponte del Mulino di Mezzo
Ponte-acquedotto a campata unica di metà ‘600, lungo 24 metri, alto al centro 9 metri. Permetteva il passaggio di 
una canalizzazione per portare acqua, prelevata dal ruscello Lischeo, verso la zona della  Borgata Cà di Papi, situata 
ai piedi del Poggio dove sorge il Castello sottano. In quella zona l’acqua alimentava un Mulino a ruota, appartenen-
te ai Principi Doria. Del Mulino oggi non rimane più traccia.
Arco e Cattedrale dell’Orco
Un arco naturale sul Sentiero formato dall’inclinazione di un albero, contornato da vegetazione  verde e secca. Si 
entra ufficialmente nel territorio dell’Orco. Proseguendo, il Sentiero entra in una sorta di “navata” immersa nella 
vegetazione, da lì l’appellativo Cattedrale. Un luogo di meditazione per l’Orco di San Gregorio. Si notano ai lati del 
Sentiero un’infinità di piccoli scavi, un erede dell’Orco sempre in cerca di tuberi e radici commestibili.  
Oratorio di San Mauro
Il Sentiero sfila di fronte all’Oratorio della borgata Moglia. L’interno è arricchito da una pala d’altare del 16° secolo 
raffigurante la Madonna del Carmelo.
Capanna dell’Orco
La leggenda narra che qui viveva l’Orco di San Gregorio. Una semplice costruzione con legno e rami del bosco, 
all’interno un enorme giaciglio imbottito di paglia e un mastodontico tavolino fatto con un tronco di fico. 
Antico Ponticello, detto del “Signore di Borgosozzo”
Un pregevolissimo ponticello ad arco in pietra. Si narra fatto costruire da un facoltoso Signore di Borgosozzo.
Chiesa Parrocchiale di San Gregorio Magno
Di epoca Rinascimentale risalente al 15° secolo. La facciata rivolta verso il monte e non verso valle, come logica 
vorrebbe; la storia tramandata ci racconta che gli abitanti di Borgosozzo, essendo stati i principali finanziatori della 
costruzione, la vollero rivolta verso il sentiero proveniente dal loro Borgo. Il Campanile risale a metà ‘700. Nei 
sotterranei della chiesa si trovano le Catacombe, con pile di scheletri ammucchiati, che si estendono anche sotto la 
piazzetta antistante, dove nel 1960 è stato rinvenuto un teschio enorme. La leggenda lo attribuisce all’Orco (vedi 
La Leggenda dell’Orco di San Gregorio).
Castello sottano 
Risalente all’epoca dei Marchesi di Clavesana (1200). Ampliato a metà del ‘300 con la costruzione di una grande 
cisterna interrata e relativo possente muro con scoli per l’acqua. La posizione, sul poggio sovrastante il torrente 
Merula, permetteva un controllo sull’imbocco valle verso il Capoluogo. Castello con funzione amministrativa, in 
particolare luogo di stoccaggio delle decime (la provvigione per il Nobile), tutto sotto il controllo di un Castellano, 
il luogotenente del Marchese. In un documento del ‘500 si trova la descrizione di esso: i magazzini, un frantoio, la 
cantina, la cucina, le stanze ed altro. Poche mura rimangono oggi, ma il belvedere panoramico verso l’alta valle è 
mozzafiato.
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