CASTEL SAN GIOVANNI A FINALBORGO

LA STRADA DELLA REGINA, TRA CASTELLI E CARCERI…

Non tutti sanno che un tempo Finale Ligure era collegata direttamente a… Milano! Vieni a percorrere
questa vera e propria “autostrada” del XVII secolo, nota al tempo come strada della Regina. Ma
quella che per i tempi era una arteria importante è oggi una mulattiera acciottolata che ci consentirà
però di scoprire lo spettacolare Castel S. Giovanni: trasformato in carcere nell’ottocento, ci potremo
addentrare negli spazi interni! Scopriremo le cucine di allora, le guardiole a strapiombo e le celle,
con curiose incisioni effettuate dai carcerati dell’epoca…
Poco più il alto il Castel Gavone: un tempo elegante dimora dei marchesi del Carretto venne distrutto
da Genova nel 1714 ma… rivive nella chiesa di S. Eusebio a Perti, tutta costituita con blocchi di
pietra sottratti a Castel Gavone!
Informazioni: 3394402668 (guideliguria@gmail.com) https://digilander.libero.it/guideliguria/
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DESCRIZIONE

L’antico Burgus Finarii, capitale dello stato fondato nel XII sec. dai marchesi
del Carretto, fu per secoli indipendente dalla Repubblica di Genova e alleato
con le grandi signorie milanesi. Lo testimonia il campanile ottagonale
(1463) di S. Biagio: impostato su una torre della cerchia muraria è ispirato al
campanile di S. Gottardo in Corte a Milano.
La secentesca Basilica di S. Biagio racchiude splendidi dipinti del XVI sec. e
capolavori come la tovaglia di pizzo che ricopre la balaustra (1792) del
presbiterio: osservandola da vicino scopriremo che si tratta di un finissimo
drappo in marmo bianco, "canto del cigno" del barocchetto ligure. Fantasioso
il pulpito (1765) che reca scolpiti i simboli degli Evangelisti.

Le mura, i palazzi, le chiese rendono Finalborgo uno dei centri storici meglio
conservati del savonese; da alcuni anni è entrato nel novero dei Borghi più
belli d’Italia. Il palazzo Cavasola, anticamente di proprietà dei del Carretto,
presenta in facciata decorazioni di gusto rococò ed un grazioso balconcino in
ferro battuto. Il palazzo del Tribunale centro di potere e di governo del
marchesato nel corso dei secoli, è una sorta di “libro aperto” in cui si può
leggere lo stratificarsi di interventi e trasformazioni via via succedutesi nei
secoli.
Tra i gioielli vi sono anche il Teatro Aycardi (1806), un’autentica
“bomboniera” con tre ordini di palchi quasi in miniatura, e gli splendidi
chiostri rinascimentali di Santa Caterina con colonne e capitelli in pietra del
Finale. Scopriremo il quadrante di orologio (1561) sul lato meridionale del
campanile di S. Caterina: le ore vi sono dipinte in senso… antiorario! Il
movimento delle lancette richiamava infatti lo spostamento dell'ombra sulle
antiche meridiane.
LUOGO

Ritrovo in piazza S. Biagio, di fronte alla Basilica, a circa 150 metri dal capolinea del
bus linea 40/ (Savona Finalborgo) in via Arnaldi, e a 50 metri dal capolinea del bus
urbano Calvisio – Finalborgo in via delle Mura. Parcheggi in via Fiume e lungo la
provinciale 17, a pochi passi dalle mura del Borgo. Servizio navetta con trenino
turistico nei mesi estivi.

COSTI E ORARI

L’iniziativa è gratuita. Si svolge - indicativamente – il mercoledì pomeriggio (di sera
nei mesi estivi). Per conferma, e per ulteriori informazioni, contattare
guideliguria@gmail.com oppure 339.4402668 (anche whatsapp). Il percorso guidato
si può svolgere anche su richiesta, a pagamento, in qualsiasi periodo dell’anno, sia
per adulti (italiani / stranieri) sia per studenti in viaggio di istruzione (con attività
didattiche).

FAQ / DOMANDE
FREQUENTI

L’attività è fattibile durante tutto l’anno? Sì
Quanto dura? 1 ora e trenta minuti circa
Si può praticare con dei bambini? Sì
Si può praticare con persone diversamente abili? Sì
Ci sono punti di interesse particolari da visitare nelle vicinanze?
Da Finalborgo, salendo lungo la via della Regina, si raggiungono il poderoso Castel San
Giovanni (XVII sec.) e le scenografiche rovine dell'antica residenza marchionale, Castel
Gavone, con la splendida Torre dei Diamanti, caratterizzata da un raffinatissimo bugnato in
pietra del Finale con pietre sfaccettate "a punta di diamante". Da qui, in breve, si raggiunge
la chiesa di S. Eusebio, nei pressi della quale fu rinvenuta l’epigrafe funeraria del piccolo
Lucius (362), una delle più antiche attestazioni datate della diffusione del cristianesimo
nell’Italia settentrionale. Poco oltre, la chiesa di Nostra Signora di Loreto o dei cinque
campanili (1488) testimonia gli scambi culturali con le grandi signorie milanesi; si tratta di
un preziosissimo episodio di architettura rinascimentale che riproduce, in piccolo, la cappella
Portinari di Milano.
È necessaria attrezzatura e se si quale? no
Consigli particolari? -
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Visita guidata della Pieve del Finale

DESCRIZIONE

All’interno della moderna chiesa dei Padri Cappuccini, in via Brunenghi, si notano i
resti di arco romanico che tradiscono l’esistenza di una struttura molto più antica…
Al di sotto del pavimento, si cela infatti un monumento paleocristiano di notevole
interesse, la Pieve del Finale (V° sec.) che per circa dieci secoli ha svolto la
funzione di chiesa battesimale. Gli scavi per riportarla alla luce, condotti tra il 1940
ed il 1945, fecero emergere varie stratigrafie: la chiesa primitiva fu trasformata a tre
navate (VII - VIII sec), quindi fu ricostruita con pilastri polilobati poggianti su basi
quadrate (XII-XIII sec.), infine nel Seicento fu trasformata in stile barocco.
Oggi la Pieve si presenta con tre navate absidate. Su una parete vi è una lapide poco
decifrabile che si conclude con BISIT (=visse) ANNOS II… Si tratta di un’iscrizione
funeraria in versi esametri che grazie all’indicazione “AGAPI[to v(iro) c(larissimo)
cons(ule)” possiamo datare al consolato di Agapito, nel 517 d.C.
Sulle pareti si notano resti di pitture, tra cui due figure di santi ed un’imbarcazione
probabilmente altomedioevale. Tra le sepolture si nota quella dell’importante
famiglia finalese dei Vacca (1324). Purtroppo le infiltrazioni d'acqua non permettono
una conservazione adeguata.

LUOGO

Ritrovo in Piazza Vittorio Emanuele II, sotto all’Arco di Margherita di Spagna.
Parcheggio in Piazza dei Donatori. La fermata bus TPL più vicina (linee 40 e 40/ e
linea urbana Calvisio – Finalborgo) si trova in via Torino (tratto urbano della statale
Aurelia), dietro all’abside della Basilica di S. Giovanni Battista.

COSTI E ORARI

L’iniziativa è gratuita. Si svolge - indicativamente – il martedì pomeriggio (di sera nei
mesi estivi) al termine della visita di Finalmarina. Al momento la Pieve non è
visitabile. Per aggiornamenti: guideliguria@gmail.com oppure 339.4402668 (anche
whatsapp). Il percorso guidato si potrà svolgere anche su richiesta, a pagamento, in
qualsiasi periodo dell’anno, sia per adulti (italiani / stranieri) sia per studenti in
viaggio di istruzione (con attività didattiche).

FAQ / DOMANDE
FREQUENTI

L’attività è fattibile durante tutto l’anno? Sì
Quanto dura? trenta minuti circa
Si può praticare con dei bambini? Sì
Si può praticare con persone diversamente abili? Non è possibile accedere con
carrozzine
Ci sono punti di interesse particolari da visitare nelle vicinanze? Il centro storico di
Finalmarina
È necessaria attrezzatura e se si quale? no
Consigli particolari? -
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DESCRIZIONE

Nel ‘600 gli spagnoli scelsero Finalmarina come scalo per la madrepatria, e
l’abitato divenne… la Porta della Spagna. L'Arco trionfale in piazza Vittorio
Emanuele II (l’antica Platea Magna) venne eretto nel 1666 in occasione del
passaggio dell'Infanta di Spagna,
sposata per procura all'imperatore
Leopoldo I e diretta a Vienna.
Ma… che cosa vuol dire “far ballare” la statua di s. Pietro? Che cosa sono i
“fuochi di S. Elmo”, visti dai marinai durante le tempeste? Lo scopriremo
visitando l’interno della grandiosa basilica di S. Giovanni Battista,

Visita guidata di Finalmarina

tradizionalmente - ma erroneamente - attribuita a Gian Lorenzo Bernini. E’
una delle più importanti chiese barocche della Liguria; nell’interno il trionfo
di stucchi, marmi e decorazioni costituisce una delle più evidenti espressioni
della potenza e del benessere acquisiti dalla Marina nel XVII secolo.
Tra gli splendidi palazzi del centro storico, risaltano palazzo Deferrari, con
facciata adorna di stucchi e con saloni sontuosamente decorati, palazzo
Buraggi (XVI sec.) che nel 1702 ospitò Filippo V di Spagna, e palazzo De
Raymondi che racchiude una rara collezione di carte geografiche.
Una lapide ci ricorderà Jacopo Ruffini, patriota mazziniano che morì a 27
anni in una segreta della torre Grimaldina a Genova, dopo un mese di torture
nel vano tentativo di fargli confessare i nomi dei compagni.
Rievocheremo infine l’emozione provata in una sera del 1889 quando, per
festeggiare l’inaugurazione del nuovo acquedotto e dell’impianto di
illuminazione pubblica, venne allestita una grande vasca da cui si sollevò uno
spruzzo più alto dei palazzi e nel contempo vennero accesi otto grandi fanali.
LUOGO

Ritrovo in Piazza Vittorio Emanuele II, sotto all’Arco di Margherita di Spagna.
Parcheggio in Piazza dei Donatori. La fermata bus TPL più vicina (linee 40 e 40/ e
linea urbana Calvisio – Finalborgo) si trova in via Torino (tratto urbano della statale
Aurelia), dietro all’abside della Basilica di S. Giovanni Battista.

COSTI E ORARI

L’iniziativa è gratuita. Si svolge - indicativamente – il martedì pomeriggio (di sera nei
mesi estivi). Per conferma, e per ulteriori informazioni, contattare
guideliguria@gmail.com oppure 339.4402668 (anche whatsapp). Il percorso guidato
si può svolgere anche su richiesta, a pagamento, in qualsiasi periodo dell’anno, sia
per adulti (italiani / stranieri) sia per studenti in viaggio di istruzione (con attività
didattiche).

FAQ / DOMANDE
FREQUENTI

L’attività è fattibile durante tutto l’anno? Sì
Quanto dura? 1 ora e trenta minuti circa
Si può praticare con dei bambini? Sì
Si può praticare con persone diversamente abili? Sì
Ci sono punti di interesse particolari da visitare nelle vicinanze? Il Teatro (1868) – al
momento inagibile - è dedicato a Camillo Sivori, allievo di Paganini; presenta tre
ordini di palchi e fino al 1956 ospitò stagioni di prosa e lirica.
Salendo verso l’altopiano di S. Bernardino si costeggia il Castello Vuillermin,
costruzione in stile neogotico rivestita in pietra di Finale e mattoni rossi.
Al di sotto della chiesa dei Cappuccini, in via Brunenghi, vi sono i resti della Pieve
del Finale (V° secolo). Da Finalmarina in breve si può salire a Castelfranco; eretto
nella seconda metà del XIV secolo, ha subito nel corso dei secoli fasi alterne di
distruzione, ricostruzione, ampliamento.
È necessaria attrezzatura e se si quale? no
Consigli particolari? -
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DESCRIZIONE

Il nome di Finalpia, o Valle Pia, è legato alla devozione mariana oppure deriva da un
antico Castrum difensivo della zona marittima?

Visita guidata di Finalpia e di Castelfranco

Il nucleo originario di Finalpia può essere individuato nella “compagna” di
Borgomare, antica comunità di pescatori insediata sulle propaggini del Gottaro,
dove in seguito sarà eretto Castelfranco?
Quali intrighi divisero l’amministrazione del Comune di Finalpia attorno al 1869,
periodo della travagliata unione con Varigotti? Proveremo a far luce su queste e su

altre vicende storiche del rione di Pia e delle borgate che lo compongono.
Lasciato il Santuario di Maria Pia, con il bel campanile romanico-gotico,
proseguiremo verso il forte di Castelfranco, costruito da Genova nella seconda
metà del Trecento con l’intento di frenare il desiderio di indipendenza del
Marchesato. Il forte, distrutto, ricostruito ed ampliato più volte nel corso dei secoli,
si presenta oggi con una pianta a forma stellata. All’interno potremo riconoscere le
strutture più antiche, identificabili nel torrione centrale poligonale protetto da alte
mura.
A metà del XVII secolo, quando il Finale apparteneva alla Corona di Spagna, la
struttura divenne un centro di difesa molto importante e sulla collina soprastante
vennero costruiti i Forti di Sant’Antonio, dell’Annunziata e di Legnino. Al termine
della guerra di successione spagnola l’antico Marchesato passò sotto il controllo
della Repubblica di Genova che iniziò la demolizione di parte delle fortificazioni
risparmiando, parzialmente, solo Castelfranco.
LUOGO

Ritrovo in Piazza Abbazia, davanti all’erboristeria il Convento. Fermata bus TPL
linee 40 e 40/ in via Genova, e fermata linea urbana Calvisio – Finalborgo sulla
stessa piazza. Parcheggi in via Santuario.

COSTI E ORARI

L’iniziativa è gratuita. Quattro appuntamenti serali estivi. Per conoscere il calendario
delle visite, e per ulteriori informazioni, contattare guideliguria@gmail.com oppure
339.4402668 (anche whatsapp). Il percorso guidato si può svolgere anche su
richiesta, a pagamento, in qualsiasi periodo dell’anno, sia per adulti (italiani /
stranieri) sia per studenti in viaggio di istruzione (con attività didattiche).

FAQ / DOMANDE
FREQUENTI

L’attività è fattibile durante tutto l’anno? Sì
Quanto dura? 1 ora e trenta minuti circa
Si può praticare con dei bambini? Sì
Si può praticare con persone diversamente abili? In parte
Ci sono punti di interesse particolari da visitare nelle vicinanze? L’abbazia
benedettina, con il Santuario ove si venera la "Madonna Pia", in passato nota anche come
"Signora del Marchesato" (la visita guidata è condotta dai monaci). Calvisio vecchio con la
borgata di Lacremà. Il tracciato dell’antica via Julia Augusta con i cinque ponti romani,
detti "Ponte delle Fate", "Ponte Sordo", "delle Voze", "dell'Acqua" e "di Magnone".
È necessaria attrezzatura e se si quale? no
Consigli particolari? -

VISITA GUIDATA DI VARIGOTTI

CARATTERISTICA

NOTE

TITOLO E
SOTTOTITOLO
DELL’ESPERIENZA

VARIGOTTI…UN COVO DI SARACENI?
Visita guidata di Varigotti

AUTORE
DELL’ESPERIENZA

LA NOSTRA LIGURIA – Guide turistiche e guide ambientali-escursionistiche
https://digilander.libero.it/guideliguria/finalese.html
https://www.facebook.com/guideliguria

DESCRIZIONE

Amata per la sua quiete da molti esponenti del mondo della cultura e dello spettacolo,
Varigotti si compone di piccoli nuclei medievali abbarbicati tra gli ulivi e di un borgo
“saraceno”, con variopinte case dai tetti a terrazza affacciate direttamente sulla spiaggia.
Nel cuore del borgo vecchio, in Piazza Cappello da Prete, ci ritroveremo per un piacevole
percorso guidato!
Dal molo la vista abbraccia le borgate di Chien, dal fiero aspetto difensivo, edificata su
articolazioni naturali degli scoscendimenti rocciosi, la borgata del Pino, con edifici tanto
addensati da fondersi in architetture unitarie, e Ca' dei Mori, con una casa-torre a
strapiombo sull'Aurelia e sul mare. Proprio riferendosi a quest’ultimo toponimo, Guido
Valabrega, docente di storia dei paesi afro-asiatici all'Università di Bologna, riteneva che a
Varigotti si fossero stanziati i saraceni…
Il percorso guidato ci condurrà sul promontorio del Castello (noto anche come Punta Crena)
caratterizzato dall’imponente torre di vedetta; quassù, le tracce di un castrum bizantino ci
raccontano di una trascorsa grandezza.
Proseguendo tra le “fasce” e i grovigli della macchia mediterranea potremo raggiungere

l’antica e silenziosa chiesa di S. Lorenzo: cenobio benedettino in un passato ormai remoto,
fu parrocchia di Varigotti fino al 1585. Alta su uno sperone roccioso a dominio della baia dei
Saraceni, San Lorenzo ricorda la lirica “Sere di Liguria”, dove Vincenzo Cardarelli paragona
le nostre chiese a navi che stanno per salpare. Tutto attorno, uno strapiombo vertiginoso di
candide rocce, che si tingono di rosa alla luce del tramonto.
LUOGO

Ritrovo in Piazza Cappello da Prete (comoda ai parcheggi siti sull’ex ferrovia e alla
fermata bus TPL – fermata del borgo vecchio/ hotel Saraceno)

COSTI E ORARI

L’iniziativa è gratuita. Si svolge - indicativamente - da giugno a settembre, con
ritrovo il giovedì alle 17,30. Per conferma, e per ulteriori informazioni, contattare
guideliguria@gmail.com oppure 339.4402668 (anche whatsapp). Il percorso guidato
si può svolgere anche su richiesta, a pagamento, in qualsiasi periodo dell’anno, sia
per adulti (italiani / stranieri) sia per studenti in viaggio di istruzione (con attività
didattiche).

FAQ / DOMANDE
FREQUENTI

L’attività è fattibile durante tutto l’anno? Sì
Quanto dura? 1 ora e trenta minuti circa
Si può praticare con dei bambini? Sì, dagli 8 anni in su
Si può praticare con persone diversamente abili? No
Ci sono punti di interesse particolari da visitare nelle vicinanze? Sì, in paese vi sono
la secentesca chiesa parrocchiale e l’oratorio di S. Antonio abate. Proseguendo
lungo splendidi sentieri si raggiungono Isasco, con le tracce di una necropoli
romana, e l’altopiano delle Manie. Qui si può visitare l'Arma delle Manie, una
grande caverna su cui è abbarbicato un insediamento rurale che fa di questo sito
un'area abitata senza soluzione di continuità fin dai tempi più remoti. Dall'Arma si
può scendere alla via Julia Augusta, con i cinque ponti romani.
È necessaria attrezzatura e se si quale? Calzature da trekking o da ginnastica.

L’ANTICA REPUBBLICA MARINARA DI NOLI

Trekking Urbano
L’ANTICA REPUBBLICA MARINARA DI NOLI: UN TUFFO NEL MEDIOEVO TRA
CARUGGI E TORRI
Ricordata da Dante nel IV canto del Purgatorio (“Vassi in Sanleo e discendesi in Noli…”) come luogo
aspro e di non facile accesso, Noli è nascosta tra due pieghe della montagna, tutta protesa verso il
mare. Prima dell’apertura del tracciato attuale della via Aurelia, realizzato durante l’impero
napoleonico, questo centro era raggiungibile solo via mare o scendendo per ripidi sentieri, come
avviene ancora oggi a S. Fruttuoso, nel promontorio di Portofino.
Vieni a scoprire Noli con un piacevole Trekking Urbano! Un nuovo modo di fare turismo dolce
lontano dai circuiti più conosciuti… Coniugando sport, arte e gusto sveleremo gli angoli più nascosti
e curiosi di questo borgo che fu una Repubblica Marinara, anche se la definizione è in genere riferita
a solo quattro città italiane.

Ti racconteremo di quando, nel 1239, ai tempi di Federico II, Noli aiutò il Papato e la Lega Lombarda
e per questo divenne sede vescovile per volontà di Papa Gregorio IX, anche se per ben sei secoli fu…
una delle diocesi più piccole di Italia!
Visiteremo l’antica Cattedrale di S. Paragorio, chiesa romanica costruita a metà del XI sec. sull’area
di un precedente edificio paleocristiano. Si tratta di uno dei gioielli architettonici della Liguria,
dichiarato Monumento Nazionale nel 1890. L’abside è decorata da 11 catini islamici (XI-XII sec.)
che costituiscono forse il più antico esempio in assoluto di maioliche murate.
Il centro storico, caratterizzato dalle numerose torri comunali (che in origine pare fossero addirittura
72!), conserva, in alcuni quartieri, quasi intatto il suo antico volto, con belle case del Duecento e del
Trecento; si tratta certamente di uno dei più interessanti insediamenti storici del ponente ligure.
Noli diede i natali ad Antoniotto Usodimare, che nel 1456 scoprì le isole del Capo Verde; inoltre
ospitò a lungo il filosofo Giordano Bruno, che qui svolgeva la professione di “maestro di grammatica
e cosmografia”.
Un sentiero tra terrazzamenti olivati ci permette di risalire le pendici del monte Ursino (121 metri)
dalla cui sommità le grandiose e scenografiche rovine del Castello (iniziato nel sec. XI) dominano
Noli. All’interno, potremo passeggiare sui camminamenti che sovrastano il “mastio” e costeggiano
l’alta torre circolare di avvistamento. Due cortine di mura merlate (XIII sec.) scendono sino ai dirupi
sul mare e verso l’abitato. Si tratta del monumento difensivo meglio conservato di tutta la Liguria di
Ponente.
***
Da non perdere è il primo tratto del “sentiero del Pellegrino”, antica via di collegamento tra Noli e
Varigotti e Finale: si sale tra antichi terrazzamenti (fasce), realizzati con muri di contenimento in
pietra a secco, coltivati ad uliveto. Le fasce sono uno dei simboli materiali della civiltà contadina
locale, ovvero il frutto di un immenso lavoro manuale che si è sedimentato sul territorio, opera della
fatica di migliaia di uomini ripetuta per secoli.
Lungo il percorso incontreremo i resti del lazzaretto, il ricovero dei marinai provenienti da paesi
lontani, obbligati a trascorrere qui la quarantena prima di essere riammessi a Noli. Giunti presso i
ruderi della chiesa di Santa Margherita (abside romanica) potremo godere di un’ampia vista
panoramica sulla baia di Noli e sulla riviera ligure (nelle giornate più limpide è possibile scorgere le
Apuane e la Corsica). Sulla cima di Capo Noli si può raggiungere l’Eremo del capitano D’Albertis,
uno chalet in legno e pietra il cui interno doveva sembrare quello delle sue imbarcazioni: è un luogo
di selvaggia solitudine.
Riprendiamo il cammino e, dopo qualche tornante, potremo imboccare una ripida discesa nel
bosco… d’improvviso si svelerà l’imboccatura di una grotta: un antro enorme pieno di luce riflessa
dal mare. Siamo nell’“Antro dei Falsari o Grotta dei Briganti”.
A questo punto si può scegliere se tornare a Noli oppure proseguire verso Varigotti, costeggiando il
semaforo - eccezionale punto panoramico sulle due riviere -, la torre delle streghe - antico confine
tra la Repubblica di Noli ed il marchesato di Finale -, ed infine la chiesa di S. Lorenzo vecchio

Per conferme e ulteriori dettagli: 3394402668 (guideliguria@gmail.com)
https://digilander.libero.it/guideliguria

VISITA A BORGIO E ALLE BORGATE DI VEREZZI

DA BORGIO E VEREZZI, STRANI INCONTRI E ANTICHE STORIE...
C’è un mulino a vento ma… non siamo in Olanda! C’è un dolmen ma…non siamo a Stonehenge!
siamo sulle alture di Verezzi! Per salire fin quassù dovremo attraversare un mondo fiabesco,
seguendo un sentiero che ci riserverà molti strani incontri: il Carrubo del buongiorno, albero secolare
che ci racconterà dei dissidi tra Borgio e Verezzi e i “carri matti”, che per secoli hanno risalito i
viottoli lastricati in pietra.
Incontreremo la mitica Campanula Isophylla, la campanula azzurra “a foglie uguali”, un endemismo
esclusivo della zona, adattatosi a vivere nelle fessure della roccia calcarea.
Se riusciremo a uscire dal labirinto formato dalla splendida trama di “caruggi” che caratterizza le
borgate di Verezzi, potremo addentrarci nella penombra della cavità naturale “arma Crosa” e infine
giungere al meritato premio presso un agriturismo locale, con un panorama incommensurabile sulla
costa ligure!
Info: 3394402668 (guideliguria@gmail.com) https://digilander.libero.it/guideliguria

VISITA GUIDATA DI PIETRA LIGURE

Visita guidata di Pietra Ligure
Visita guidata gratuita del centro storico, alla scoperta delle bellezze e particolarità di Pietra, a cura
di una guida esperta . Ritrovo davanti all’ufficio IAT in piazza Martiri della Libertà alle ore 21.30.
Per conferme e ulteriori dettagli: 3394402668 (guideliguria@gmail.com)
https://digilander.libero.it/guideliguria

VISITA A BORGHETTO SANTO SPIRITO

Appuntamento tutti i mercoledì da luglio a inizio settembre.
Ritrovo ore 10:00 a Borghetto Santo Spirito in piazza Libertà.
Per conferme e ulteriori dettagli: 3394402668 (guideliguria@gmail.com)
https://digilander.libero.it/guideliguria

VISITA A ZUCCARELLO E CASTELVECCHIO

In viaggio nel tempo…lungo il sentiero di Ilaria del Carretto
Tutti conoscono il monumento di Ilaria del Carretto, conservato nel duomo di Lucca… ma
all’ingresso dell’antico marchesato di Zuccarello, ritroveremo Ilaria ventenne! Sarà lei ad
accompagnarci, risalendo a zig zag un sentiero molto panoramico, fino ai resti del castello ove
nacque…
Da qui una mulattiera, in dolce pendenza, ci farà scoprire un paesaggio immutato da secoli. “I nostri
monumenti non sono nelle piazze delle nostre città, sono le nostre fasce” affermava il poeta ligure G.
Boine. Ed aveva ragione! Come ai tempi di Ilaria, saremo circondati da un’immensa quantità di
terrazzamenti (le fasce) popolate da un mare argenteo di ulivi secolari…
D’improvviso si svelerà Castelvecchio di Rocca di Barbena, un borgo murato rimasto intatto dal
Medioevo: il paese si svolge attorno ai dirupi su cui è avvinghiato il Castello. Ci congederemo da
Ilaria con la degustazione offertaci da un frantoiano…
Info: 3394402668 (guideliguria@gmail.com) https://digilander.libero.it/guideliguria

VISITA NEL CENTRO STORICO DI ALBENGA

ALBENGA…CITTA’ DELLE FIONDE E DEI BAXIN
Chi era la dama del mistero, la cui immagine fa capolino in una finestra dipinta? Perché venne
rinchiusa nella torre del suo palazzo? E perché si vedono quasi ovunque delle fionde di legno?
Il nostro viaggio alla scoperta di una Albenga misteriosa inizierà immergendoci nel suggestivo cuore
antico della città! Un vero tesoro si nasconde… sotto ai nostri piedi: i resti dell’antica città romana
di Albingaunum! Lasciati guidare dentro le “Magiche trasparenze”… dove scopriremo splendidi
balsamari in vetro, rivivremo l’atmosfera dei sontuosi banchetti romani e scopriremo l’eccezionale
Piatto blu, pezzo unico al mondo risalente al secondo secolo d.C.
Il passato è ancora vivo nell’antica ricetta dei baxin d'Albenga: prodotti già nel Settecento ci
lasceranno un dolce ricordo di quest’incantevole cittadina romana e medioevale!
Info: 3394402668 (guideliguria@gmail.com) https://digilander.libero.it/guideliguria

Per famiglie con bambini:
ALBENGA…. CACCIA AL REPERTO! Gioco a squadre per ragazzi
Perché oggi il mare è ad 1 km da Albenga mentre al tempo dei Romani lambiva la città? Come sono
fatte all’interno le torri di Albenga? Con quali stratagemmi ci si poteva difendere dagli assalti dei
nemici?
Lo scopriremo con un divertente percorso a squadre che ci condurrà negli angoli più nascosti del
centro antico! Conosceremo le vestigia di Albingaunum e approfondiremo aspetti di storia romana
grazie ad antichi reperti trovati via via lungo il percorso!
Ci emozioneremo rivivendo gli ultimi istanti prima del naufragio di una grande nave oneraria (I
sec. a.C.): il mare ci ha restituito dadi da gioco, lucerne, e resti di nocciole conservati in una delle
migliaia di anfore stipate nella stiva…
Lo scontro con le tribù liguri, l’oziosa vita alle terme, i sontuosi banchetti ci faranno rivivere le
emozioni e le esperienze di allora!
Informazioni: 3394402668 (cuney2653@yahoo.it) https://digilander.libero.it/guideliguria

STRADA ROMANA DA LAIGUEGLIA A COLLA
MICHERI AD ANDORA

La strada romana da Laigueglia a colla Micheri (con possibile discesa verso il castrum
medioevale di Andora)

Da Laigueglia, caratterisico borgo ligure al quale si potrà dare uno sguardo prima di iniziare il
trekking, si sale per una parte di strada asfaltata fino all’inizio della mulattiera che si inerpica
velocemente verso la cima della collina, dove si raggiunge Colla Micheri, uno splendido e minuscolo
paesino ancora abitato. Famoso perche’ Thor Eyerdhal lo scelse come sua residenza e compro’
un’ampia tenuta che tuttora e’ proprieta’ della sua famiglia. L'itinerario ricalca in buona parte l'antica
viabilità medioevale.

Se si prevede la discesa da colla Micheri verso il castrum medioevale di Andora:
- Castello di Andora (ruderi) : complesso fortificato risalente al XII secolo, allorquando i Clavesana
decisero di riorganizzare il sistema difensivo dei loro territori;
- Chiesa dei S.S.Giacomo e Filippo: costruita nel XII secolo, con pietra di Capo Mele come la torre,
è il prototipo dell'architettura tardo romanica ligure. Durante l'estate, al suo interno si tengono
suggestivi concerti di musica classica (in genere è però chiusa, ma l’interno è spoglio, meritano le
strutture romanico-gotiche esterne);
- Porta torre del Castello: costruita con la stessa pietra della Chiesa, presenta elementi tipici dell'
architettura militare medioevale;
- Paraxo: palazzo dei Clavesana, dimora del rappresentante della Repubblica di Genova

Per conferme e ulteriori dettagli: 3394402668 (guideliguria@gmail.com)
https://digilander.libero.it/guideliguria

VISITA GUIDATA AD ALASSIO

Percorsi guidati ad ALASSIO Nei pressi del “budello” di Alassio , l’animata stradina che corre parallela alla
spiaggia tra case del ‘500 e del ‘600, si trova Palazzo Morteo. In esso è stata inaugurata da pochi mesi una
Pinacoteca comprendente 22 opere di Carlo Levi, l’autore di Cristo si è fermato a Eboli, realizzate durante i
suoi soggiorni in Riviera.
Per conferme e ulteriori dettagli: 3394402668 (guideliguria@gmail.com)
https://digilander.libero.it/guideliguria

VISITA GUIDATA A CELLE LIGURE

Visita guidata di Celle Ligure
Appuntamento il lunedì sera da luglio a inizio settembre.
Appuntamento ore 21,00 presso Ufficio INFORMAZIONI di Celle Ligure via Boagno
Iniziativa gratuita
Per conferme e ulteriori dettagli: 3394402668 (guideliguria@gmail.com)
https://digilander.libero.it/guideliguria

