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PIETRA LIGURE, 
TERRA DI EMOZIONI.

Il mare con le sue innumerevoli 
sfumature, i caruggi e le piazze 
del centro storico dove si respira 
l’aria della Liguria più auten-
tica, il fascino dell’entroterra, 
l’enogastronomia che stupisce 
il palato, la cultura e le tradi-
zioni secolari che si tramanda-
no di padre in figlio; il nostro 
territorio, con le sue peculiarità 
ed i suoi prodotti unici, è sem-
pre capace di meravigliare il 
turista e di offrire al viaggiatore 
momenti di autentico piacere.
Pietra si veste di atmosfere 
magiche e di luoghi a portata di 
desiderio dove vivere un’espe-
rienza che riuscirà ogni volta 
ad emozionare e sorprendere.

Pietra è per sempre, 
Pietra is forever!
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Una città di cui 
    innamorarsi

6

OGNI ANGOLO 
HA UNA STORIA 
DA RACCONTARE

Si sveglia il cuore della nostra città, al suono delle campane 
che si confonde con le grida dei gabbiani. 
Aprono le piccole botteghe e nei ristoranti si comincia a 
cucinare. Nei caruggi si spande un profumo di focaccia ap-
pena sfornata, di farinata calda da portare a casa, di agrumi e 
verdure appena raccolte. 
Ogni angolo nel nostro centro storico ha una storia da 
raccontare. A volte è una storia vera, tramandata di padre 
in figlio per ricordarci quanto siano importanti le tradizioni. 
A volte è un miracolo, una leggenda, che rende questa città 
orgogliosa.

Venite a scoprire le nostre chiese, le nostre piccole edicole 
votive incastonate in muri antichi, le nostre botteghe e i 
nostri negozi dove potrete scegliere e portare a casa un 
pezzetto della nostra storia e della nostra bellezza.
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Una città di cui 
    innamorarsi

7

PIETRA 

da scoprire
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PIETRA 

da scoprire4 passi 
in centro
TRA CULTURA, 
ARCHITETTURA 
E STORIA

La “pietra” (a Pria) che 
dà il nome alla cittadina è 
lo spuntone di roccia so-
vrastato dal castello che 
nell’antichità doveva sem-
brare ancora più imponen-
te, quando qui si infran-
gevano le onde del mare. 
Il centro storico si è svi-
luppato proprio a ridos-
so del Castrum Petrae, 
eretto in una posizione 
strategica, scelta già dai 
romani per controllare la 
via Aurelia sottostante. 
Il castello fu baluardo bi-
zantino a difesa dei lon-
gobardi, poi possedimento 
dei Vescovi di Albenga 
sino a quando, nel XIV 
secolo, fu ceduto alla Re-
pubblica di Genova, da 
sempre in competizione 
con il vicino Marchesato 
dei Del Carretto del Finale.
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PIETRA 

da scoprire
Lasciandoci alle spalle il 
moderno Teatro Cinema 
Comunale, intitolato a Gui-
do Moretti, Maestro della 
Filarmonica più antica d’Ita-
lia (1518), ci addentriamo 
nel Borgo Vecchio, sorto in 
epoca feudale, che ancora 
conserva i cinque carug-
gi paralleli intersecati qua 
e là da pittoreschi vicoletti.

Si passa sotto l’archivolto 
dove una targa in pietra 
rosa con l’ammonizione ”è 
proibito il passaggio dei 
carri e dei cavalli ferrati” ci 
riporta indietro nel tem-
po. Ci sovrasta Palazzo 
Leale Franchelli con i suoi 
splendidi soffitti affrescati.

La Porta di S. Caterina è 
l’unica rimasta intatta del-
le porte che delimitavano il 
borgo medievale. Alla Santa 
era dedicata la prima chiesa 
di Pietra, che sorgeva al di 
fuori delle mura, ma di essa 
non resta traccia, in quanto 
fu rasa al suolo nel 1860 per 
far posto alla linea ferroviaria.

Percorriamo via Rocca Crova-
ra per raggiungere Piazza La 
Pietra, detta Piazza Vecchia, 
dove sorge la Chiesa Madre 
o Oratorio dei Bianchi, l’anti-
ca parrocchiale del IX secolo 
dedicata a San Nicolò. Sul 
campanile si conserva la cam-
pana che secondo la leggenda 
suonò miracolosamente nel 
1525 per mano di San Nico-
lò, annunciando la fine della 
terribile epidemia di peste.
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I caruggi che si affacciano sulla piazza sono 
ricchi di colorati negozietti e diventano an-
cor più incantevoli quando sono addobbati 
a festa. I loro curiosi nomi dialettali che leg-
giamo sulle targhe, sono quelli ancora utiliz-
zati dai Pietresi. Il caruggio Guerso è “orbo” 
perché al suo sbocco si ha di fronte il muro 
della chiesa, il caruggio di Furni è impregnato 
dal profumo della focaccia appena sfornata, 
i “quattru canti” sono i quattro quartieri: u 
Fossu, a Nunsià, l’Aietta e a Ciassa Veggia.

Se imbocchiamo via Ugo Foscolo (il poeta 
passò di qui e una delle “Ultime Lettere di Ja-
copo Ortis” è ambientata a Pietra Ligure) o 
via Vittorio Veneto, ci ritroviamo nella piazza 
dove si affaccia Palazzo Golli, il Municipio, 
con un bel portale di ingresso in pietra del 
Finale del XV secolo. I medaglioni risalgono 
all’epoca romana (II secolo) e raffigurano l’im-
peratore Antonino Pio e la moglie Faustina.

10
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Percorriamo via Regina p er scoprire la Chiesa 
dell’Annunziata con la sua facciata a strisce. 
È sede della Confraternita di Santa Cate-
rina e dei preziosi crocifissi lignei che ven-
gono orgogliosamente portati nelle pro-
cessioni. Risale al XV secolo e conserva al 
suo interno pregevoli dipinti della scuola 
genovese. Qui soggiornò a lungo, pri-
ma di diventare papa, Pio V (1566-1572).

Si ritorna per via Garibaldi e via Matteotti, 
fiancheggiate da bei negozi. 
Piazza San Nicolò stupisce per la sua 
maestosità. Splendido scenario per 
eventi e spettacoli, la piazza è do-
minata dalla Basilica di San Nicolò. 

11
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PIETRA 

da scoprire

La Basilica
e i suoi tesori

UNO SCRIGNO 
DI CAPOLAVORI
ARTISTICI
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PIETRA 

da scoprire
Iniziata nel 1745 e dedicata a  
San Nicolò di Bari, nacque dal 
voto dei Pietresi dopo il miraco-
lo della Liberazione dalla peste 
avvenuto l’otto luglio 1525, per 
intercessione di San Nicolò.
Opera monumentale degli archi-
tetti Giovan Battista Montaldo 
e Gaetano Cantoni, la basilica 
si presenta in tutta la sua impo-
nenza fin dall’esterno. La facciata 
barocco-rinascimentale presenta 
visibili tendenze classicheggian-
ti, con i simmetrici campanili, le 
guglie sormontate dalla croce, le 
triplici porte e finestre, le sculture 
degli apostoli Pietro e Paolo ai 
lati e il gruppo di San Nicolò al 
centro, opere di Antonio Brilla.
Entrando, ci si rende conto 
dell’ampiezza e della preziosità 
della basilica per la grandiosità 
della navata unica in stile romano, 

per l’immensa volta a padiglione e 
per le pareti e cappelle coperte di 
decorazioni, sculture, figure e me-
daglioni eseguiti in affresco.
Il coro ligneo ed il pulpito pro-
vengono dalla cattedrale di Mar-
siglia, salvati dai saccheggi dei 
moti rivoluzionari.
Tra i numerosi tesori artistici cu-
stoditi al suo interno troviamo la 
tavola di San Nicolò del Barbage-
lata eseguita nel 1498, la tela di 
Sant’ Antonio Abate di Domenico 
Piola, il Crocefisso di Maragliano, 
le statue processionali in legno 
raffiguranti la Madonna Assunta e 
San Nicolò di Antonio Brilla.
La statua di San Nicolò, in occa-
sione della ricorrenza del Santo 
Patrono l’8 luglio, viene portata in 
processione insieme a tanti altri 
crocifissi artistici provenienti da 
tutta la regione Liguria.
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PIETRA 

da scoprire

Dal mare alla collina

UN ITINERARIO 
PIENO DI SORPRESE 
E PICCOLI TESORI

Da piazza Martiri della Libertà 
(Palazzo del Comune) si attraver-
sa il centro storico e se ne esce 
sfiorando la base del castello. 
Si risale lungo il versante 
orientale della collina del Tra-
bocchetto, prima per il parco 
Offenburg, e poi per strade co-
munali fino a trovare l’imbocco 
del sentiero della croce. 
Un tratto in mezzo ad una foltissi-

ma zona di macchia e si sbuca ai 
piedi della croce del Trabocchet-
to, con un’ottima visuale panora-
mica. Da qui la strada comunale 
conduce sulla sommità della 
Rocca delle Fene, toccando la 
Cà de Vacche e la vasca dell’ac-
quedotto. 
Si ridiscende per la panoramicis-
sima via Piave, sul versante op-
posto della collina. 
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PIETRA 

da scoprire
DURANTE IL PERCORSO
COSA SUCCEDE?

- Puoi arrivare ai piedi della 
croce del Trabocchetto famo-
sa per il miracolo di San Nicolò

- Puoi incontrare, con un po’ di 
fortuna, cinghiali, daini, poia-
ne, pernici, tassi e animali della 
macchia mediterranea

- Puoi contare almeno sei 
specie di orchidee diverse, se 
ci vai al momento giusto e se 
prometti di non raccoglierle

- Puoi assaggiare corbezzoli, 
prugnoli, bacche di rosa cani-
na, di lentisco, di ginepro, erbe 
mangerecce. E anche fichi... 
se il contadino non ti vede!

- Puoi vedere una cava di 
marmo rosa di Pietra Ligure e 
impratichirti con alcune nozio-
ni geologiche, 

- Puoi scoprire da dove arriva 
l’acqua dell’acquedotto di 
Pietra Ligure

- Puoi passeggiare, senza ac-
corgertene, dentro un villag-
gio dell’età del ferro e su una 
spiaggia di cinque milioni di 
anni fa (più o meno)

- Puoi imparare a distinguere 
le olive colombaie dalle olive 
taggiasche



Profonde 
emozioni
UNA TERRA 
CHE PARLA
LA LINGUA 
DEL MARE

PIETRA NEL

Blu

16



Profonde 
emozioni

La nostra è una terra che parla 
la lingua del mare dove le paro-
le, come diceva De André, han-
no “il ritmo del marinaio che tira 
le reti e spinge i remi”.

Tutto qui riconduce al mare. 
Il vento che spira e increspa le 
onde, la vista che abbraccia l’o-
rizzonte e per quanto indietro 
ci si possa spingere, anche sul-
la cima più alta se guarderete 
bene vedrete, oltre le nuvole, 
il blu che brilla e i gabbiani che 
danzano.

Che siate impavidi esploratori 
o tranquilli osservatori, i tesori 
preziosi di questo scrigno blu 
sapranno incantarvi. 
Lasciatevi stupire dal nostro 
blu.

PIETRA NEL

Blu

17
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il santuario dei cetacei

PIETRA NEL

Blu

WHALE WATCHING
ALLA SCOPERTA 
DEGLI ABITANTI 
DEL NOSTRO MARE

Il Mar Ligure è considerato un 
mare particolarmente idoneo per 
la pratica del whale watching, 
ossia l’osservazione delle balene 
nel loro ambiente naturale. Per 
questa tipologia di attività ci si 
deve affidare a operatori che or-
ganizzano escursioni in barca nei 
luoghi la cui popolazione di mam-
miferi marini è sufficientemente 
vasta, rispettando tuttavia un co-
dice di condotta per non arrecare 

disturbo a questi animali. Il Mar 
Ligure è compreso nel “Santuario 
Pelagos”, un’area marina protet-
ta internazionale di 87.500 km2 
istituita nel 2002 grazie ad un 
accordo tra Italia, Francia e Prin-
cipato di Monaco con l’obiettivo 
di promuovere azioni volte alla 
protezione dei mammiferi marini 
e del loro habitat dalle minacce 
generate dalle attività umane. 
Le specie di cetacei che più fre-

CHIEDI ALL’UFFICIO IAT
piazza Martiri della Libertà 29
tel. 019 62931550
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il santuario dei cetacei

Quali mammiferi
vivono nel nostro mare?

LA BALENOTTERA COMUNE

IL CAPODOGLIO

LA STENELLA STRIATA

IL GRAMPO

LO ZIFIO

IL DELFINO COMUNE

quentemente si possono avvi-
stare sono la stenella striata, il 
tursiope, la balenottera comune, 
il capodoglio, lo zifio, il globicefa-
lo, il grampo. Più raro l’incontro 
con il delfino comune. Il Ponente 
Ligure, tra Savona e Sanremo è 
considerato il tratto di costa più 
idoneo per effettuare le escur-
sioni in quanto con soli 20 minuti 
di navigazione si arriva nelle aree 
d’esplorazione.
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Pescaturismo
L’AUTENTICITÀ
E IL FASCINO DELLE 
ANTICHE TRADIZIONI 
MARINARE
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info utili

da provare

e tanto altro!

Il pescaturismo è un’attività che 
consiste nell’effettuare uscite a 
bordo delle imbarcazioni di chi 
fa della pesca il proprio mestiere, 
consentendo all’ospite di cono-
scere i più antichi metodi di pe-
sca, riscoprendo l’autenticità ed il 
fascino del mare. Questa nuova 
forma di turismo responsabile tu-
tela l’ecosistema marino creando 
una connessione tra cultura della 
pesca e rispetto per il mare. 
I tipi di pesca maggiormente 
praticati in Liguria sono la pesca 
con le reti (o a cianciolo) per la 
cattura di acciughe e sardine e 
in generale per il pesce azzurro, 
la pesca a strascico, soprattutto 
per calamari, seppie e sogliole, le 
reti da posta per il pesce bianco. 
La pesca dell’orata, uno dei pesci 
immancabili nella cucina ligure si 
può praticare sia da riva che dalla 
barca, con la tecnica del bolenti-
no o con il palamito. La pesca a 
traina ideale per la cattura di bo-
niti, palamite, tonnetti si effettua 
soprattutto in autunno, periodo di 
passaggio nel nostro mare di que-
sti predatori a caccia di acciughe.
Il pescaturismo viene praticato 

PIETRA NEL

Blu

NOLEGGIO BARCHE

CAPITANERIA DI PORTO

SCUOLA DI VELA e SUP

SCUOLA DI SUB

NOLEGGIO 
CANOE E KAYAK

FINALE LIGURE
www.marinafinaleligure.it
tel. 019 690985 
LOANO
www.guardiacostiera.gov.it/loano/home	
tel. 010 277 7800

Ci sono tanti modi per vivere il 
mare in sicurezza e divertendosi.

entro le tre miglia dalla costa 
e attraverso l’uso di attrezzi tra-
dizionali. 
Una volta rientrati in porto l’of-
ferta dei pescatori può coniuga-
re l’ospitalità nelle caratteristiche 
abitazioni liguri con i servizi di 
ristorazione, dove il pescato vie-
ne cucinato e servito in strutture 
messe a disposizione per il turista.

CHIEDI ALL’UFFICIO IAT
piazza Martiri della Libertà 29
tel. 019 62931550
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IL MARE È RICCO DI 
TESORI NATURALISTICI, 
OGNI SCOGLIERA 
È UNA “CASA”

INFO SULLE ESCURSIONI
PIETRA NEL

Blu

LA MEDUSA LA SCHIZOPORELLA

Chi vive qui sotto?

CHIEDI ALL’UFFICIO IAT
piazza Martiri della Libertà 29
tel. 019 62931550

LO SNORKELING
È un’attività di scoperta me-
ravigliosa, adatta ai grandi ma 
anche ai più piccoli! Per cono-
scere i tanti abitanti del Mar Li-
gure, con maschera, boccaglio, 
e pinne, accompagnati da bio-
logi e istruttori certificati che vi 
trasmetteranno la loro grande 
passione per il mare. 
Volete portare a casa un ricor-
do fotografico di questo mondo 
sottomarino? 

Avventura
sottomarina
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IL BEACHCOMBING
Si possono fare straordinarie 
scoperte semplicemente pas-
seggiando sulla spiaggia dopo 
una mareggiata! 
Portate i ragazzi a scoprire, 
insieme ad esperti biologi e 
divulgatori, i reperti giacenti 
sulla battigia attraverso questa 
interessante attività di osser-
vazione, censimento e cata-
logazione della flora e della 
fauna.

Gli accompagnatori potranno 
fornirvi delle fotocamere che 
vi permetteranno di pratica-
re lo “swim&click”, una sorta 
di safari fotografico immersi 
nelle nostre splendide acque! 
Non sapete stare senza il vostro 
smartphone neanche in vacan-
za? Allora quello che fa per voi 
è una app per riconoscere gli 
organismi marini, scovare i mi-
gliori punti snorkeling e fare…
snorkeling 2.0!
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A f o delle ondeil
La recentissima passeggiata di 
Levante ci offre per tutto il suo 
tratto uno splendido panorama 
che alle spalle riserva una vista 
sulla collina di Borgio Verezzi con 
il suo borgo saraceno, mentre di 
fronte lascia lo sguardo libero 
fino all’orizzonte.

LEVANTE
Lungomare Falcone, Borsellino e 
agenti della scorta 

PIETRA NEL

Blu

UNA LUNGA 
PASSEGGIATA 
ASCOLTANDO LA 
VOCE DEL MARE

PONENTE CENTRO
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il Questo tratto di lungomare si pro-
tende in direzione del limitrofo por-
to di Loano. 
In pochi passi ci si ritrova lontano 
dal traffico ed è piacevole in tutte 
le stagioni godersi l’ampia spiag-
gia sabbiosa e la vista sull’isola 
Gallinara.

CENTRO
Lungomare XX Settembre

PONENTE
Lungomare Partigiani

Questa splendida passeggiata a 
mare, puntellata da palme e da giar-
dini permette a tutti gli ospiti di fare 
due passi e godersi il sole agevol-
mente, poichè facilmente accessibi-
le dal centro storico. E nelle calde 
serate estive è veramente piacevole 
cercare il fresco e la tranquillità gu-
stando un gelato e chiaccherando 
al riparo dal clima sempre festoso 
delle vie e delle piazze.

info utili
LITORALE 
CARDIOPROTETTO

4 postazioni di primo soccorso con 
defibrillatori semiautomatici

BANDIERA 
LILLA

BANDIERA 
BLU

LEVANTECENTRO
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Magico entroterra
26

PERCORSI 
LUNGO I QUALI
I PAESAGGI
DIVENTANO 
LUOGHI  
DELL’ANIMA



27

Magico entroterra
27

La nostra è una terra aspra, a 
tratti selvaggia, un paesaggio 
modificato nei secoli con dura 
fatica dall’uomo e che potrem-
mo definire “schivo”, di poche 
parole. 

Alle ripide terre sono stati strap-
pati i tipici terrazzamenti di 
uliveti e vigneti che interrom-
pono con la loro dolcezza tratti 
di bosco, sentieri scoscesi che 
guardano il mare, borghi antichi 
incastonati nelle colline e monti 
che guardano le spalle della no-
stra città, proteggendola, quasi 
abbracciandola. E fra tutte l’e-
mozione più straordinaria: non 
di rado percorrendo un sentiero 
a piedi o in bici potrete partire 
lasciandovi dietro il mare lucci-
cante e giungere dopo alcuni km 
in punti dove resiste la neve. 

Venite alla scoperta di questa 
magica terra.

PIETRA 

outdoor
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Spirito 
libero

CHIEDI ALL’UFFICIO IAT
INDIRIZZI E CONTATTI DI 
GUIDE OUTDOOR 
SPECIALIZZATE
piazza Martiri della Libertà 29
tel. 019 62931550

PANORAMI 
MOZZAFIATO
LUNGO SENTIERI
DA FARE A PIEDI O 
IN MOUNTAINBIKE
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Spirito 
libero

1. BIKING

2. TREKKING

PIETRA 

outdoor
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1. Biking
DA PIETRA LIGURE, 
PASSANDO 
PER GIUSTENICE 
E RANZI

Partendo da Piazza De Gasperi a 
Pietra Ligure si risale la Val Mare-
mola lungo la strada che costeg-
gia il fiume (via Crispi). 
Arrivati al bivio per Giustenice si 
svolta a sinistra e si prosegue fino 
alla frazione di San Lorenzo. 
Da qui si prosegue a mezza costa 
e lasciandosi a sinistra la frazione 
San Michele, si inizia una ripida 
salita, all’inizio asfaltata e succes-
sivamente sterrata, che porta al 
crinale delle Terre Alte. 
Si segue il panoramico crinale 
su una bella sterrata e si scende 

Partenza e arrivo: 
Pietra Ligure (SV) 
Parcheggio Piazza De Gasperi
Dislivello: 
500 m circa
Tempo di percorrenza: 
2 h/ 1 h 30
Lunghezza: 21 Km 
Difficoltà: Media

gradualmente fino all’abitato di 
Ranzi. 
Si tiene la destra e si oltrepassa 
una chiesetta. 
Qui si imbocca uno stretto sen-
tiero dal fondo ciottolato che 
attraversa fasce di uliveti fino a 
raggiungere la collina di Santa 
Corona. 
Ancora un pezzo di sterrato 
per sbucare fra ville e uliveti su 
una piccola strada asfaltata che 
ci riporta in centro al paese di 
Pietra Ligure.

RICORDIAMOCI

I boschi sono 
un ecosistema 

sensibile da rispettare 
quando si pratica uno 

sport. 
Prima di essere sentieri 

per le bici questi luoghi 
sono la casa 

di tante specie floro-
faunistiche.

!

info sul percorso
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PIETRA 

outdoor
PIETRA LIGURE 
E LA VAL MAREMOLA
TRA ANTICHI 
TRACCIATI E 
NUOVI TRAIL 

La Val Maremola è una delle aree 
del Finalese già ampiamente fre-
quentata dai biker, soprattutto 
nei Comuni di Magliolo e Tovo 
San Giacomo, dove si trovano 
alcuni famosissimi sentieri bike, 
e connette naturalmente la nota 
zona del Melogno con il Monte 
Carmo e i Comuni di Giustenice 
e Pietra Ligure in un percorso 

RICORDIAMOCI

che va, non solo idealmente, dai 
monti al mare. 
Oggi i biker possono contare su 
alcuni tracciati inediti  oltre quel-
li già conosciuti. 
Territori unici per la loro bellezza 
che, ciascuno con le proprie pe-
culiarità, potranno distinguersi 
e costituire un ‘unicum’ a livello 
mondiale.

info sul percorso



32

2. Trekking
DA RANZI AL 
RIFUGIO DI PIAN 
DELLE BOSSE

Raggiunta la Piazza della Chiesa  
di Ranzi di Pietra Ligure si pos-
sono vedere le indicazioni Anti-
co Sentiero del Fieno con il se-
gnavia “triangolo rosso pieno” in 
direzione della Borgata di Santa 
Libera.
Superato il borgo si raggiungono 
alcune vasche di raccolta acqua 
e si inizia a salire su un sentiero 
roccioso per arrivare ad una via 
sterrata più larga.
Si prosegue sempre dritti sino a 
raggiungere un incrocio con una 
via sulla sinistra con una sbarra 
che porta al punto panoramico 
di San Martino, dove si può ve-
dere il cippo a ricordo degli Al-
pini caduti, i ruderi della vecchia 
chiesa e la chiesetta dedicata 
al Santo. Ritornando sulla stra-
da principale si prosegue sino a 
raggiungere un incrocio con sul-
la destra una grossa struttura in 
pietra: la casella u cabanun anti-
camente utilizzata come ricove-
ro per coloro che trasportavano 
il fieno e i loro animali. Nei pressi 

PARTENZA
Piazza della Chiesa di Ranzi

SEGNAVIA
Triangolo rosso pieno

DURANTE IL PERCORSO
Chiesa di San Martino

DURANTE IL PERCORSO
Casella U Cabanun

vista dal rifugio Pian delle Bosse

ANTICO SENTIERO 
DEL FIENO
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CONSIGLI PER UNA 
CAMMINATA 
ECO-RESPONSABILE

PRIMA DI PARTIRE ASSICURARSI:

  Portare con sè acqua 
       (almeno 1 litro a testa)
.................................................

  Una crema solare 
         con fattore di protezione 
         adatto alle condizioni 
         climatiche
.................................................

  Munirsi di sacchetti 
            per i rifiuti
.................................................

 Indossare scarpe 
             da trekking
..............................................

PIETRA 

outdoor

vista dal rifugio Pian delle Bosse

sono presenti altre caselle riuni-
te in un giro denominato Anello 
delle Caselle, che può andare ad 
integrare questo percorso. 
Proseguendo per il sentiero ciot-
tolato si raggiunge un incrocio di 
quattro sentieri di cui uno chiuso 
da una sbarra per impedirne il 
passaggio ai mezzi. Si prosegue 
seguendo il segnavia sino ad in-
contrare il sentiero delle Terre 
Alte e da li si raggiunge, attra-
verso un bosco, un grande prato 
con un’altra Casella e da qui il 
Rifugio di Pian delle Bosse. 
Da Pian delle Bosse volendo si 
può raggiungere in 2/2.30 h la 
cima del Monte Carmo, il monte 
più alto della provincia di Savona 
con i suoi 1384 metri, per il ri-
torno si utilizza la stessa strada.
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Capolavori 
di semPlicita’

Conoscere i sapori e i profumi 
della nostra cucina significa 
comprendere un territorio, le 
sue tradizioni, la sua gente.
I viaggi per mare hanno nei 
secoli influenzato la nostra cu-
cina, trasformandola a misura 
dei nuovi approdi e paesi con i 
quali si intrattenevano rapporti 
commerciali. 

Tutti fattori che hanno dato vita 
alla cultura enogastronomi-
ca ligure, insieme all’asprezza 
dei terreni terrazzati, strappati 
alla montagna, impervi ma ben 
esposti climaticamente e alla 
presenza di fitti boschi inconta-
minati generosi di cacciagione 
e prodotti spontanei. 

PIETRA 

golosa
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MATERIE PRIME 
DI GRANDE 
QUALITÀ 

I magni ici sette
della nostra tavola

f

LA FARINATA DI CECI 
La creazione di questo piatto 
risale all’epoca romana. Allora 
la farina bianca era un lusso e 
veniva sostituita con quella più 
povera, di ceci. Nacque così la 
“fainà” (farinata in dialetto loca-
le). La sua straordinaria consi-
stenza e bontà derivano dall’uso 
di pochi ma ottimi ingredienti: 
farina di ceci, acqua, sale e olio 
extra vergine di oliva 
Questa combinazione di ingre-
dienti, la cottura nella tradizio-
nale grande teglia di rame detta 
“testo” e il calore alto e ben dif-
fuso del forno a legna rendono 
la farinata dorata e croccante ai 
bordi. 
La “fainà” si serve ben calda, se 
si desidera insaporita con pepe 
nero macinato. 

SAPEVI CHE
Esistono diverse varianti di 
farinata che si realizzano 
aggiungendo all’impasto base 
secondo i gusti e la stagione: 
rosmarino, carciofi, cipolle e 
bianchetti infarinati. 

PIETRA 

golosa
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LE ERBE AROMATICHE 
Affacciato sul mare e protetto alle 
spalle dai monti, il nostro terri-
torio ci regala un vero e proprio 
forziere di profumati tesori che 
da secoli arricchiscono e caratte-
rizzano la cucina tradizionale: le 
erbe sia spontanee che coltivate.
A partire dal Seicento, nella cu-
cina ligure iniziarono difatti a dif-
fondersi le erbe aromatiche. 
Origano, maggiorana, rosmarino, 
timo, salvia, basilico, prezzemolo 
e poi le erbe che compongono il 
“preboggion” o “le erbette” come 
si chiamano dalle nostre parti, 

come la talaegua, la scixerbua, 
il bell’ommo, il dente de càn, le 
borraxe, l’ortiga, la pimpinella, i 
denti de cuniggio, il papàvau e 
infine le bietole. Con proporzioni 
e composizioni diverse a seconda 
delle stagioni, coltivate o selvati-
che, sono l’ingrediente immanca-
bile di salse al mortaio e ripieni. 
Mescolate con formaggi freschis-
simi, come la prescinseua (la tra-
dizionale quagliata di capra) o la 
ricotta, e con il parmigiano e il pe-
corino compongono i ripieni per 
i tipici ravioli o “pansoti”, le torte 
salate o la “cima” farcita.
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IL BASILICO E 
SUA MAESTÀ IL PESTO
 
L’esempio più conosciuto al mon-
do di uso di un’aromatica per la 
realizzazione di un condimento 
è la creazione del famoso pesto 
alla genovese, a base di basilico 
DOP. Questo capolavoro della 
cucina ligure non esisteva anco-
ra nel XVIII secolo. Fu infatti solo 
nella seconda metà dell’Ottocen-
to che comparve. Da allora il suo 
successo è stato sorprendente e 
il suo utilizzo sempre più diffuso. 
Questo condimento deve il suo 
nome al fatto che tradizionalmen-
te sia lavorato (pestato) a crudo 
in un mortaio in marmo con un 
pestello in legno. Nella sua pri-
ma versione gli ingredienti erano 
pinoli o noci pestate insieme alla 

cagliata (“prescinseua”), al basilico 
e all’olio di oliva. A causa della 
sua acidità, col tempo la “pre-
scinseua” fu sostituita da ricotta 
o pecorino freschissimo; questa 
tradizione rimane tutt’oggi nel 
pesto preparato nell’entroterra 
del Tigullio, tra Portofino e Zoagli. 
Successivamente le noci furono 
sostituite del tutto dai pinoli e la 
ricotta fresca dal pecorino (grazie 
agli scambi con la Sardegna) con 
o senza parmigiano.
Altro elemento fondamentale era 
ed è l’aglio, in quantità variabili a 
seconda dei gusti ma irrinuncia-
bile per poter parlare di un vero 
“Pesto”. 
Il basilico da prediligere è quello 
DOP di Genova Prà, mentre l’a-
glio perfetto è quello di Vessalico, 
presidio Slow Food.
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I RAVIOLI 
I ravioli liguri erano già famosi fin 
dall’antichità.
Si dice che il raviolo genovese 
sia stato inventato a Gavi Ligure, 
quando la città ancora apparte-
neva alla Repubblica di Genova. 
Il nome deriverebbe da quello 
del cognome del primo cuoco ad 
averli preparati… un certo ”Ravio-
li”… appellativo di famiglie tuttora 
residenti in zona!
I ravioli erano apprezzati anche 
da Nicolò Paganini tra le cui me-
morie è stata ritrovata la ricetta 
dei ravioli al ‘tocco’ (sugo di carne)  
così come piacevano al celebre 
compositore. La ricetta, scritta 
nel 1840, è oggi conservata nien-
temeno che presso la Library of 
Congress di Washington!

PIETRA 

golosa

LA FOCACCIA
Come sempre la posizione geo-
grafica influenza la nascita di un 
prodotto. In questo caso, l’aria 
di mare, appunto molto salina e 
quella, umida, dell’entroterra era-
no fattori poco favorevoli alla lie-
vitazione naturale. E fu cosi che, 
per adattarsi alle caratteristiche 
della nostra terra e valorizzarne 
una grande risorsa, l’olio extra 
vergine d’oliva, verso la fine del 
Quattrocento nacque, aggiun-
gendo appunto l’olio di oliva al 
normale impasto per il pane la  
famosa “focaccia”, che oggi si può 
gustare sfornata calda nei nostri 
panifici e gastronomie.
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IL CHINOTTO
Nella terra di Pietra Ligure affon-
dano le ultime radici ultra cente-
narie rimaste di un piccola pre-
ziosa varietà di agrume che era 
ormai quasi scomparsa ma che 
grazie al sapiente lavoro di recu-

L’OLIO EXTRA VERGINE
Secondo la tradizione furono i 
monaci benedettini, presenti con 
i loro monasteri in tutta la Liguria 
sin dal IX secolo, a trapiantare la 
preziosa pianta di ulivo. La varie-
tà di olive che trovò sin da allora 
clima e terreno adatto è la “tag-
giasca”, cosidetta nella Riviera di 
Ponente. Da queste olive, piccole 
e scure, si produce un olio deli-
cato e profumato perfetto sulle 
verdure anche crude e sul pesce.

pero, cura, tutela e valorizzazione 
realizzato negli anni da un gruppo 
di produttori è stato non solo sal-
vato ma è diventato un Presidio 
Slow Food: il “Chinotto di Savo-
na” come si chiama storicamente 
da sempre famoso e unico per 
qualità, aroma e ottimo come di-
gestivo. 
L’obiettivo del Presidio e dei pro-
duttori che vi aderiscono è il re-
cupero della coltivazione e il rilan-
cio delle tecniche tradizionali di 
trasformazione: il chinotto difatti 
non può essere consumato crudo 
a causa del suo forte sapore ama-
rognolo da fresco. Occorre quin-
di lavorarlo sapientemente per 
ottenere delle vere delizie: con-
fetture, piccoli frutti in sciroppo 
e liquori per aromatizzare anche 
dolci e gelati. E negli ultimi anni 
il chinotto è entrato nella cultura 
più contemporanea ed è utilizza-
to per produrre una freschissima 
birra aromatizzata!
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I VINI

SAGRA DEL 
NOSTRALINO 
DI RANZI
dal 10 al 14 agosto

La Liguria è una terra difficile per 
la viticultura. A ponente troviamo 
bianchi freschi, aciduli e profumati 
non privi di originalità e anche di 
qualità elevata, come il Vermen-
tino, il Pigato e la Lumassina. Ma 
non mancano i rossi, mediamente 
corposi e aromatici, come il Rosse-
se, l’Ormeasco e la Granaccia.

Mercati
Fare le compere nei mercati 
tipici, settimanali, della frut-
ta e della verdura, artigianali, 
è il modo più “vero” e anche 
più divertente per andare alla 
scoperta dello spirito vivace 
della nostra città e del suo 
territorio. 

MERCATO 
SETTIMANALE

MERCATINO
ORTOFRUTTICOLO

da non perdere

SABATO MATTINA
piazza San Nicolò 
viale della Repubblica

LUNEDÌ - MERCOLEDÌ - VENERDÌ 
POMERIGGIO
piazza San Nicolò 
piazza Einaudi

SABATO POMERIGGIO
piazza San Rocco

MERCATINO 
DELL’ANTIQUARIATO 
PIETRANTICO

ULTIMO WEEK END DEL MESE
lungomare XX Settembre
centro storico

5 serate all’insegna 
del buon vino, delle 
migliori specialità 
culinarie liguri e del 
divertimento
in una delle più 
antiche e sugge-
stive feste cam-
pestri del Ponente.
Protagonista della 
Sagra del Nostrali-
no è 1919 un ros-
so onesto, vinifica-
to come da antica 
memoria contadi-
na, senza aggiunta 
di solfiti che nasce 
dall’incontro di di-
verse uve del terri-
torio capace di in-
terpretare lo spirito 
di Ranzi, un piccolo 
borgo in equilibrio 
tra il mare e la 
montagna.
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Uno spettacolo  lungo un anno

PIETRA 

da vivere

42
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Uno spettacolo  lungo un anno

Al tramonto la città si anima. 
I suoi caruggi, le piazze, i lungo-
mare diventano luogo di incon-
tro per una romantica passeg-
giata, un aperitivo a base di vino 
bianco e prodotti del territorio, 
una serata al ritmo di buona 
musica nei locali.

Cultura, divertimento, intrat-
tenimento e tante emozioni 
sono gli ingredienti dei grandi 
spettacoli all’aperto d’estate 
e della stagione di cinema e 
teatro.

E poi sagre e feste della tra-
dizione, grandi appuntamenti, 
feste sulla spiaggia, spettacoli 
itineranti per tutti i gusti, per i 
grandi e per i più piccoli!

43
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Eventi da non perdere
MAGGIO-GIUGNO
La rassegna triennale internazio-
nale delle infiorate artistiche vede 
maestri infioratori provenienti da 
tutta Italia e dall’estero realizzare 
opere d’arte a cielo aperto: decora-
zioni a mosaico composte da petali 
di fiori ornano il centro storico in 
un tripudio di colori e profumi. Una 
tradizione che si perde nel tempo 
è la Stella di Ranzi, la caratteristica 
infiorata del Corpus Domini che si 
rinnova ogni anno nelle piazze della 
piccola frazione di Pietra Ligure. 8 LUGLIO, 15 AGOSTO

La magia dei fuochi d’artificio e la 
suggestione di colonne sonore ca-
paci di emozionare renderanno uni-
ci due eventi:
8 luglio - I fuochi di San Nicolò per 
celebrare la ricorrenza del miracolo 
attribuito al Santo Patrono. 
15 agosto - I fuochi dell’Assunta 
per celebrare il rito popolare del 
Ferragosto.

GIUGNO
Atmosfere incantate, spettacoli moz-
zafiato, esperienze, luoghi magici, in-
contri, musical, teatro di strada, narra-
zioni... sono questi gli ingredienti che 
ogni anno trasformano le vie e piazze 
di Pietra in un grande circo senza 
tendone capace di regalare stupore e 
meraviglia a grandi e piccini.

PIETRA LIGURE IN FIORE 
E INFIORATA DI RANZI

FUOCHI DI SAN NICOLO’ 
E DELL’ASSUNTA 

BIMBINGIOCO
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SETTEMBRE
“Correva l’anno 1955 e sul far del 
crepuscolo mentre le fumanti taver-
ne completavano la preparazione dei 
piatti, le strade si animavano di pie-
tresi e turisti in cerca di cibi tipici, e 
i complessi musicali iniziavano a far 
sentire le loro note.” 
Pietra Ligure si rituffa nell’atmo-
sfera retrò degli anni 50: i nostri 
migliori chef delizieranno i palati 
con le ricette più classiche e i pro-
dotti più genuini e gustosi della 
Riviera. 

SETTEMBRE
Manifestazione annuale dedicata 
alla pasticceria tipica italiana. Un 
percorso goloso in cui sarà possi-
bile degustare ed acquistare spe-
cialità dolciarie, oltre a vini e liquori 
provenienti da tutta Italia.

DICEMBRE
L’affascinante tradizione che si 
perde nella notte dei tempi si rin-
nova la domenica prima di Natale 
in Piazza Vecchia con l’accensione 
del grande falò di rami d’alloro, in 
segno di buon auspicio.

LA GASTRONOMICA

DOLCISSIMA PIETRA 

IL CONFUOCO

PIETRA 

da vivere
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PIETRA giocosa

Un’oasi 
di relax

SPAZI 
ALL’ARIA APERTA 

PER RILASSARSI 
E GIOCARE 
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PIETRA giocosa
Una piacevole passeggiata nel ver-
de del Colle Trabocchetto, attra-
verso un incantevole giardino che 
ospita piante curiose e un piccolo 
laghetto con pesciolini e tartaru-
ghe. Un’oasi in ogni stagione, dove 
rilassarsi con un buon libro, mentre 
i bimbi si divertono nell’area giochi.

Il parco omaggia con il suo nome 
la cittadina tedesca gemellata con 
Pietra e ospita, tra le altre, tre pian-
te provenienti dalla Foresta Nera. 
Una passeggiata nel verde adatta a 

Una grande area verde dal partico-
lare aspetto a piramide ospita gio-
chi per i bambini, una caffetteria 
con un ampio dehor ed un teatro 
all’aperto, scenario ideale per ma-
nifestazioni estive.

PARCO ORTOBOTANICO
TOESCA

PARCO OFFENBURG

PARCO NEGRO

SALITA TRABOCCHETTO

VIA DELLA RIMEMBRANZA

VIA CHIARA LUCE BADANO

tutti che risale il Colle Trabocchetto, 
con un percorso fitness, giochi per 
i bambini e una piccola grotta che 
ospita la statua della Madonna di 
Lourdes.

APERTURA PARCHI
tutta la settimana, chiusi il lunedì
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Location sposi
5 LOCATION 
INDIMENTICABILI 
PER CELEBRARE IL 
VOSTRO AMORE 
A PIETRA LIGURE

IL PONTILE MARINAI 
D’ITALIA

PARCO ORTOBOTANICO

A DUE PASSI DAL CENTRO STORICO 
Una passeggiata lunga un sogno,
verso l’orizzonte del mare.

SALITA TRABOCCHETTO
Abbracciati dalla natura, una 
location piena di profumi e colori.
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PIETRA da sogno

LIDO DI LEVANTE

SPIAGGIA DELLE BARCHE

PANORAMA 
LA MADONNINA - RANZI

CORSO ITALIA
Una location adatta a feste sulla 
spiaggia, per vivere in modo spen-
sierato il giorno più bello.

LUNGOMARE BADO
Una location che parla del mille-
nario legame tra l’uomo e il mare, 
con una splendida vista sull’Isola 
Gallinara.

VIA CAPPELLETTA 
Un tuffo nel blu, da uno dei punti 
panoramici più emozionanti della 
nostra città.

INFO UTILI 
PER PRENOTARE IL TUO 
MATRIMONIO DA FAVOLA 
...........................................
COMUNE DI PIETRA LIGURE
piazza Martiri della Libertà 29
tel. 019 629311
........................................................
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Soggiorni
UNA VACANZA  
CHE DURA 
TUTTO L’ANNO

Le strutture ricettive di Pietra 
Ligure rispondono alle esigenze 
di una clientela alla ricerca di 
un’atmosfera tranquilla, familia-
re ma professionale nel contempo.
Che si tratti di famiglie con bam-
bini cui sono dedicati spazi e 
servizi lungo tutta la vacanza, di 
sportivi con attrezzatura e bici al 
seguito o di coppie cui offrire un 
romantico ricordo.
Molte strutture possiedono vista 
mare, piscine, spazi verdi, risto-
ranti e parcheggi riservati per 
una vacanza “zero stress”.
Non vi resta che scegliere tra le 
tante proposte quella che più asso-
miglia alla vostra idea di vacanza!



51

Soggiorni
GRAND HOTEL 
PIETRA LIGURE  
viale Europa 153
tel. 019 6186120  
info@ghpietraligure.it
www.grandhotelpietraligure.it
Modernissimo ed elegante hotel a 
pochi passi dal mare. Spiaggia priva-
ta, piscina, idromassaggio, giardino 
pensile, palestra, grande solarium 
attrezzato vista mare, per una va-
canza indimenticabile. .
..............................................................
CAPRI  
viale della Repubblica 154
tel. 019 612716 
info@albergo-capri.com 
www.albergo-capri.com 
Family and Bike Hotel dove sport e 
famiglie creano il mix perfetto per 
una vacanza a Pietra Ligure.
..............................................................
CASA BALNEARE VALDESE 

 
lungomare Falcone e Borsellino 24
tel. 019 611907  
info@casavaldese.it
www.casavaldese.it  
Affacciato sul mare, spiaggia propria 
e giardino con dehors. Ala attrezzata 
senza barriere architettoniche per 
accesso disabili.
..............................................................
CASELLA   
via della Cornice 122
tel. 019 628141
info@hotelcasella.it 
www.hotelcasella.it 
In zona tranquilla a pochi minuti dal 
mare. Specializzato nell’accoglienza 
delle famiglie con bambini. 
Nuova piscina con idromassaggio.

Alberghi
..............................................................
CONTINENTAL  
corso Italia 103
tel. 019 615885 
info@hotelcontinentalpietra.it
www.hotelcontinentalpietra.it 
In posizione centrale di fronte al 
mare. Cucina con menù à la carte. 
Bar con ampio dehors, parcheggio 
privato.
.............................................................
CORALLO  
via Don Guaraglia 2
tel. 019 615509 
hcaldana@ivg.it 
www.hcaldana.com 
A pochi passi dal mare e dal centro,
tutte le camere sono con aria con-
dizionata e balcone. Sala lettura e 
sala da pranzo climatizzata.
..............................................................
DARIA  
via della Cornice 353
tel. 019 628156 
info@hoteldaria.com 
www.hoteldaria.com
Villa recentemente ristrutturata, a 
50 metri dal centro. 
Dispone di parcheggio privato gra-
tuito e giardino con piscina. 
...............................................................
DE LA PLAGE  
corso Italia 179
tel. 019 610096  
info@hoteldelaplage.it 
www.hoteldelaplage.it 
Struttura in stile liberty in zona cen-
trale, sul mare, con camere e suite. 
Sulla spiaggia “Wave Club”, con ri-
storante, piscina e zona benessere.
..............................................................
JOLLY ROGER  
corso Italia 229
tel.  019 2190147 
info@hoteljollyroger.com 
www.hoteljollyroger.com 
Storico albergo ristrutturato, vicino 
al centro e sul mare. Ampie came-
re vista mare, bar sulla terrazza e 
piccola palestra.
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..............................................................
VILLA MARINA  
corso Italia 221
tel. 019 615823 
hcaldana@ivg.it
www.hcaldana.com 
Posizione fronte mare, aria condi-
zionata, parcheggio privato, ampia 
terrazza adibita a solarium, servizi 
per i bimbi. 
..............................................................
VILLA NICOLE  
viale della Repubblica 723
tel. 019 611210 
info@hotelvillanicole.it 
www.hotelvillanicole.it 
Piccolo albergo a conduzione fami-
liare, a 200 metri dal mare, camere 
con balcone. Piscina con solarium.
..............................................................
ALBATROS 
viale Europa 5
tel. 019 615373 
info@albatroshotel.net 
www.albatroshotel.net 
Confortevole situato vicino al mare 
e al centro. Ambiente familiare rin-
novato e luminoso con camere ac-
coglienti. Cucina ligure.  
..............................................................
AURORA  
via XXV Aprile 32
tel. 019 626066 
info@hotelaurorapietra.it
www.hotelaurorapietra.it
Struttura indipendente, fronte mare, 
giardino e parcheggio privato. 
Cucina casalinga, specialità pesce.
...............................................................
AZUCENA  
viale della Repubblica 88
tel. 019 615810 
 info@hotelazucena.it 
www.hotelazucena.it
Situato a 100 metri dal mare, a con-
duzione familiare, camere con balco-
ne, ascensore, giardino e parcheggio 
riservato agli ospiti.

..............................................................
LA MILANESE  
via XXV Aprile 137
tel. 019 628084 
info@hotellamilanese.it 
www.hotellamilanese.it 
Sul mare, a conduzione familiare, 
cucina curata dalla proprietaria, 
accessibile ai portatori di handicap. 
..............................................................
MINERVA  
via Torino 7
tel. 019 612111 
info@hotelminerva.net 
www.hotelminerva.net 
A pochi passi dal mare. Sala risto-
rante con aria condizionata, sala 
colazioni con giardino invernale, 
piscina. 
..............................................................
MIRIAM  
via Torino 20
tel. 019 612847 
info@miriamhotel.com 
www.miriamhotel.com 
A 200 metri dal mare, giardino, 
piscine adulti e bambini, idromas-
saggio, ampio solarium, parcheggio, 
biciclette, spiaggia privata inclusa.
..............................................................
NUOVO BRISTOL  
via Genova 10
tel. 019 615641 
hcaldana@ivg.it 
www.hcaldana.com 
Ospita gruppi per soggiorni clima-
tici, ambiente familiare, spiaggia 
privata, adatto a famiglie con bimbi.
..............................................................
PACO  
via F. Crispi 225
tel. 019 615715 
info@hotelpaco.it 
www.hotelpaco.it 
Moderno e confortevole, situato 
in posizione tranquilla, due piscine, 
tennis, parco giochi per bambini, 
parco ulivi, bici a noleggio. 
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..............................................................
MIRAMARE 
via Don G. Bado 75
tel. 019 628093 
info@hotelmiramarepietraligure.net 
www.hotelmiramarepietraligure.net 
Posizione strategica nel centro 
storico. A due passi dalla spiaggia, 
stupenda vista mare.
..............................................................
PRINCIPE  
viale della Repubblica 74/b
tel. 019 615902 
info@albergoprincipe.it 
www.albergoprincipe.it
In posizione tranquilla a 150 metri 
dal mare. Parcheggio, dehors, adatto 
sia ai giovani che alle famiglie.
..............................................................
REGINA MUNDI  
via C. Battisti 134
tel. 019 615859 
regina_mundi@virgilio.it 
www.reginamundipietraligure.it 
Camere confortevoli, ascensore,
ampio giardino, parcheggio, spiaggia 
privata, cappella interna.
..............................................................
VILLA LA LANTERNA  
via Torino 52
tel. 019 615908 
hotelvillalalanterna@gmail.com
www.hotelvillalanterna.com 
Villetta ristrutturata in zona tranquil-
la, a 200 metri dal mare. Ristorante 
climatizzato con cucina curata dai 
proprietari.
..............................................................
VILLA PAOLINA DI ROSA  
via C. Battisti 40
tel. 019 615424 
info@villapaolina.it 
www.villapaolina.it 
A pochi metri dal mare, con spiag-
gia privata, sale di ricreazione, am-
pio giardino e spazi gioco per bimbi, 
parcheggio privato.

..............................................................
BACCO  
corso Italia 153
tel. 019 615895 
info@baccohotel.com 
www.baccohotel.com 
A due passi dal mare e a 300 metri 
dal centro, offre camere dotate di 
TV LCD, e parcheggio.
..............................................................
DERBY  
via Novara 8
tel. 019 615505 
hotelderby@alice.it 
www.hotelderbypietraligure.it 
A conduzione familiare, situato a 
300 metri dal mare in zona tran-
quilla e soleggiata. 
..............................................................
GEPPI  
via Oberdan 4
tel. 019 627730 
info@hotelgeppi.it 
www.hotelgeppi.it 
Tranquillo e comodo ai servizi, ideale 
per famiglie e anziani, a pochi metri 
dalla spiaggia e dal centro. 
Ristorante e bar.
..............................................................
LIDO  
via Don G. Bado 27
tel. 019 628328 
info@hotellido.net 
www.hotellido.net 
Nel centro storico e sulla passeg-
giata a mare. Camere vista mare, 
biciclette e spiaggia convenzionata.
Camere comunicanti per famiglie.
..............................................................
MAREMOLA  
corso Italia 16
tel. 019 615495  
hotelmaremola@tin.it 
www.hotelmaremola.com 
Sulla spiaggia, camere spaziose do-
tate di tutti i comfort, terrazza sul 
mare, cucina curata dai proprietari, 
garage. 
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CA’ LIGURE 
via Concezione 10 Ranzi
tel. 019 625181 
info@hotelcaligure.it 
www.hotelcaligure.it 
Accogliente albergo situato sulla 
collina di Ranzi, con stupenda vista 
sulla costa, in una tipica casa ligure 
con giardino e piscina.
..............................................................
FIORENTINA  
piazza Martiri della Libertà 20
tel. 019 628244 
fiorentina2018@hotmail.com
www.hotelfiorentina.com
Nel cuore del centro storico, con 
annesso ristorante, comodo ai 
servizi.
................................................................
ROSENGARDEN  
corso Italia 83
tel. 019 615815  
info@rosengardenhotel.com 
www.rosengardenhotel.com
Vicino al mare e al centro, risto-
rante, giardino, parcheggio privato, 
aperto tutto l’anno.
..............................................................

I MORELLI   
via G. Rossa 106
tel. 019 61811  
info@residenceimorelli.it 
www.residenceimorelli.it 
Immerso nel verde in posizione 
panoramica, bilocali e trilocali an-
che con doppi servizi, aria condi-
zionata, piscina, solarium, tennis, 
piccola palestra.
.............................................................

MEDITERRANEE   
viale Europa 1
tel. 019 611019  
info@residencemediterranee.it
www.residencemediterranee.it 
Vicino al mare, con piscina, vasca 
idromassaggio, solarium, bar con 
dehor, sala giochi per bambini. Bici
da passeggio a disposizione.
..............................................................
CRISTAL  
viale Europa 115
tel. 019 615818  
info@residencecristal.com
www.residencecristal.com 
In posizione soleggiata, 100 metri 
dalla spiaggia, due villette adiacen-
ti situate nell’ampio giardino con 
piscina.
..............................................................
DEI FIORI  
via Moilastrini 105
tel. 019 626725  
info@residencedeifiori.net 
www.residencedeifiori.net 
Ambiente curato, relax, sport, diver-
timento per tutta la famiglia, zona 
panoramica e soleggiata, giardino e 
piscina.
..............................................................
BORGO degli ULIVI  
via Soccorso 47
tel. 019 5284506 
info@rivieraresort.it 
www.borgodegliuliviresort.com
In posizione tranquilla a circa 300 
metri dal mare, con piscina, campo 
da tennis, parco giochi, ristorante.
..............................................................
OLEANDRO  
via Moilastrini 54
tel. 019 625071 
info@residenceoleandro.com 
www.residenceoleandro.com 
Adatto ad ospitare coppie, famiglie 
e amanti dello sport all’aria aperta. 
Animali benvenuti. A 900 metri dal 
mare, con piscina, solarium e bar.
..............................................................

Residence
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ORCHIDEA  
via Moilastrini 65
tel. 019 628349 
info@residenceorchidea.it
 www.residenceorchidea.it 
A 700 metri dalla spiaggia, bilo e tri-
locali con balcone, ampi, soleggiati, 
panoramici, ben arredati. 
Piscina, giochi per bimbi, bar e picco-
la biblioteca.
..............................................................
PIAN DEI BOSCHI  
viale Riviera 540
tel. 019 625425 
info@piandeiboschi.it 
www.piandeiboschi.it 
Monolocali e bilocali presso l’omo-
nimo villaggio turistico immerso nel 
verde e dotato di ogni comfort.
..............................................................
SANT’ANNA   
via della Cornice 284
tel. 019 62331  
info@residencesantanna.it
www.residencesantanna.it 
Splendida posizione panoramica, a 
pochi passi dalla spiaggia e dal centro, 
ambiente moderno e confortevole. Pi-
scina, parco giochi, aree verdi e ampio 
parcheggio.
..............................................................
STELLA MARIS  
via Matteotti 42
tel. 019 615800  
info@residencestellamaris.com
www.residencestellamaris.com 
Direttamente sulla spiaggia pri-
vata, piscina coperta e riscaldata. 
Mono-bilo-trilocali. Gioco bocce. 
Mini palestra.
..............................................................
VILLA CARMEN  
via XXV Aprile 172
tel. 019 626260  
info@residencevillacarmen.com
www.residencevillacarmen.com 
Tipica villa ligure a 50 metri dal mare, 
grande giardino all’inglese, sala sog-
giorno con bar e TV.

HERMITAGE  
via Torino 48
tel. 019 9171114  
info@hermitageresidence.it
www.hermitageresidence.it 
Vicino alla spiaggia. Appartamenti 
con balcone, giochi bimbi, piscine, 
tennis, bar e spiaggia privata.
..............................................................
LIGURE  
via C. Battisti 257
tel. 019 615454 
info@ligureresidence.com
www.ligureresidence.it
A pochi passi dal mare, bar con 
dehor sulla piscina, parcheggio, 
spiaggia convenzionata, attività del 
Bimbo Club.
..............................................................
MARE VERDE  
via della Cornice 104
tel. 019 626162  
info@residencemareverde.com 
www.residencemareverde.com 
Posizione soleggiata, a 600 metri 
dal mare e dal centro ambiente fa-
miliare, appartamenti spaziosi con 
balcone vista mare. Piscina.
..............................................................
MORESCO 
via Soccorso 35
tel. 019 612846  
info@residencemoresco.com
www.residencemoresco.com 
In zona tranquilla a 200 metri dal
mare, monolocali e bilocali con ter-
razzo o giardino. Piscina con sola-
rium, pizzeria, garage, parcheggio.
..............................................................
RIVIERA  
via S. Stefano 1
tel. 019 617692  
info@residenceriviera.it 
www.residenceriviera.it 
Appartamenti moderni e ben at-
trezzati con aria condizionata in 
zona tranquilla e residenziale. 
Piscina, green area, bar e ristorante.
.............................................................
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HOLIDAYS RESIDENCE  
via N. Sauro196
tel. 019 613072
info@holidaysinriviera.it
www.holidaysinriviera.it 
Monolocali e bilocali in contesto 
tranquillo, nel verde, a pochi minu-
ti dal centro, con piscina solarium, 
parco giochi, parcheggio, servizio 
navetta.
..............................................................

Case e appartamenti 
per vacanze

VILLA ALDA 
viale Europa 76
tel. 019 613032  
info@residencevillaalda.it
www.residencevillaalda.it 
Mono/bilocali, fronte mare, com-
pletamente attrezzati e climatizzati.
Parco giochi per bimbi, biciclette, 
lettino, seggiolone e bagnetto. 
..............................................................
VILLA EUFELIA  
viale Europa 93 
tel. 019 615881  
info@resvillaeufelia.it 
www.resvillaeufelia.it 
Mono/bilocali tutti con balcone, a 
150 metri dal mare. Piscina, giardi-
no con giochi bimbi, calcetto, bici.
..............................................................
VILLA ZITA 
via XXV Aprile 125
tel. 019 628191 
residencevillazita@virgilio.it
www.residencevillazita.it 
Direttamente sul mare con spiaggia 
riservata per i clienti. Vicino al cen-
tro e ai negozi. Monolocali e bilocali. 

LE VELE RESIDENCE 
via Milano 331
tel. 019 9250998 
levelepietraligure@gmail.com
www.leveleresidence.it 
Nuovo edificio in classe energetica 
A+, nei pressi dell’Ospedale, dispone 
di 8 appartamenti tra bilocali e trilo-
cali spaziosi e confortevoli.
..............................................................
PERLA MARINA 
APARTMENTS  
viale della Repubblica 62
tel. 019 615828
info@perlamarina.it 
www.perlamarina.it 
Comodo alle spiagge e ai negozi, 30 
bilocali con balcone, piscina olimpio-
nica, piccola biblioteca e zona bar.
..............................................................
BELLEVUE APARTMENTS  
via Mimose 1
tel. 019 628141 
info@bellevueresidence.net
www.bellevueresidence.net 
Appartamenti in zona panoramica e 
residenziale. Formula “senza sorpre-
se”: biancheria, consumi e ogni servi-
zio inclusi nel prezzo.
........................................................
CA’ BRUNA  
borgata Sant’Antonio 41 Ranzi
tel. 340 0757920  
ca.brunapietraligure@hotmail.com 
Situato in collina a pochi minuti di 
macchina da Pietra Ligure. Terrazza 
con barbecue con vista panoramica.
..............................................................
CASA SANTI  
via Cassanello 3 Ranzi
tel. 019 627728  
info@casasanti.it 
www.casasanti.it 
Posizione incantevole in collina a soli 
4 Km dal mare, con piscina, idromas-
saggio, bagno turco e sauna.
...........................................................
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Bed and breakfast
CA’ DE MA  
via San Francesco 72
tel. 392 4078887
info@bbcadema.it
www.bbcadema.it
Villa con ampie balconate e grande 
giardino immersa nel verde delle 
colline liguri. Si trova a dieci minuti 
di cammino dal mare e a quindici 
dal centro storico.
............................................................
GHIRO GHIOTTO  
via Garibaldi 29/3
tel. 328 8040069 
info@pietraligure.ghiroghiotto.it
www.bedandbreakfastghiroghiotto.it 
A 20 metri dal mare, nel centro 
storico, spiaggia convenzionata, 
box privati, deposito bici, deposito 
bagagli. Aperto tutto l’anno.
............................................................
PIETRA PREZIOSA  
via Piave 35/2
tel. 335 8111337 
info@pietrapreziosa.com 
www.pietrapreziosa.com 
Situato in posizione tranquilla sulla 
prima collina, con vista mozzafia-
to. Camere luminose, ristrutturate, 
con aria condizionata. 
............................................................

ITALIA RESIDENCE 
corso Italia 205
tel. 019 615630 
info@residenceitalia.com 
www.residenceitalia.com 
Di fronte alla spiaggia e vicino al 
centro, dispone di monolocali e bi-
locali con balcone vista mare. 
Vacanza relax ideale per famiglie.
..............................................................
LE OFFICINE CREATIVE 
viale della Repubblica 114 e 161
tel. 329 8616880
matteo@leofficinecreative.com
Appartamenti moderni a 100 metri 
dal mare. Dotati di ogni comfort.
..............................................................
LIGURE RESIDENCE 
via C. Battisti 333
tel. 019 615454 
info@ligureresidence.com 
www.ligureresidence.it 
A circa 100 metri dal mare, appar-
tamenti recentemente ristrutturati, 
con parcheggio privato e ascensore. 
Piscina e Bimbo Club.
..............................................................
MIZAR RESIDENCE  
via S. Francesco 18
tel. 019 612871 347 0704002 
info@appartamentimizar.com
www.appartamentimizar.com 
In posizione tranquilla a 400 metri 
dal mare, atmosfera familiare. 
Con giardino e piscina, dispone di 
bilocali e trilocali. Ideale per famiglie.
..............................................................
CASA FERRANDO  
via N. Sauro 182
tel. 019 616753  
info@casaferrando.com 
www.casaferrando.com 
Immersa nella tranquillità e nel ver-
de, a circa 1 km dal centro, dispone 
di 4 bilocali e 1 trilocale con balco-
ne arredati con cura e dotati di ogni 
comfort.
..............................................................

SAN GIORGIO  
via XXV Aprile 99
tel. 338 3232548 
sangiorgio.pietraligure@gmail.com 
Situato sul mare e vicino al centro 
storico e ai negozi, dispone di bilo-
cali e trilocali.
............................................................
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A DUE PASSI DAL MARE 
via C. Battisti 43
tel. 339 5022813 
info@aduepassidalmare.it 
www.aduepassidalmare.it 
Elegante villa in stile liberty, dispone 
di tre camere, elegantemente arre-
date e curate nei minimi dettagli. 
..........................................................
CA’ DE KATTE 
via Ranzi 106
tel. 347 5420841  
cadekatte.pietraligure@gmail.com
Villetta immersa nel verde, a circa 
2 km dal mare, con vista sul Golfo. 
Accoglienza semplice e familiare.
..........................................................
LE GROTTELLE 
via delle Crovare 4
tel. 342 0690349
lluvia.passetti@gmail.com
Casa indipendente di fine ‘800 re-
centemente ristrutturata, semplice 
ed accogliente, circondata da alberi 
da frutto.
..............................................................
PROFUMO DI MARE 
corso Italia 95/5
tel. 019 611716 - 340 7978177 
profumomare.pietraligure@virgilio.it 
A 50 metri dalla spiaggia e 300 
metri dal centro, dispone di camere 
matrimoniali e una terrazza per le 
colazioni estive.
.............................................................
TRA GLI ULIVI 
via Paganini 52
tel. 347 2422052  
info@tragliulivi.org 
www.tragliulivi.org 
Oasi di tranquillità, tre grandi ca-
mere vista mare, con ingresso indi-
pendente, parcheggio privato.
.............................................................

Affittacamere

AL CASTELLO  
piazza Castello 4
tel. 019 617084 - 340 2585886
info@camere-al-castello.it
www.camere-al-castello.it
Nuove camere con arredamento 
d’epoca nei locali medioevali del ca-
stello. Nel cuore del centro storico, 
a soli 40 metri dal mare.
.............................................................
I LOVE PIETRA LIGURE 
GOURMET  
viale della Repubblica 635/15
tel. 366 4737817  
info.bnbilove@gmail.com
www.bnbilove.eu
Atmosfera elegante e allo stesso 
tempo familiare, dove si respira aria 
di casa. Colazioni con prodotti ho-
memade servite sull’ampia e fiorita 
terrazza. A due passi dalla spiaggia.
.............................................................
LIGURE ROOMS  
via Cesare Battisti 333/26
tel. 019 615454 – 335 6759048
info@ligureresidence.com
www.ligureresidence.it 
Camere moderne con balcone vista 
mare. Servizi per biker, piscina, par-
cheggio privato.
.............................................................
SAN TOMASO  
via Mazzini 74
tel. 349 4544141 
santomasopietraligur@libero.it  
Nel cuore del centro storico me-
dievale, camere moderne dotate di 
ogni comfort.
.............................................................
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VELA D’ORO  
corso Italia 10/16
tel. 345 9397233
nicolettacampani@gmail.com
Moderne camere con balcone sul 
mare dotate di ogni comfort. 
Vicino al centro storico. 
..............................................................
LA CORNICE 
via della Cornice 7
tel. 366 8238695 
info@lacornicepietraligure.it
www.lacornicepietraligure.it
In posizione ottimale per le spiagge 
e il centro storico, dispone di tre 
camere con balcone finemente ar-
redate.
...............................................................
IL CAPANNO  
via Cappelletta 27 fraz. Ranzi 
tel. 019 625198 - 338 9512439  
inforooms@ristoranteilcapanno.com 
www.ristoranteilcapanno.com 
Tre graziose stanze per gli ospiti 
che apprezzano la tranquillità, per 
un soggiorno all’insegna del relax e 
della natura. 
Vista mare sul golfo.
...............................................................
VILLA ADRIANA 
via Ghirardi 48 
tel. 019 615398 
info@villaadriana.net 
www.villaadriana.net 
A conduzione familiare, aperta tutto 
l’anno, cucina curata con piatti tipici 
direttamente dai proprietari.
...............................................................
VILLA ANTONIETTA 
via Ghirardi 48/2 
tel. 019 615398  
info@villaadriana.net 
www.villaadriana.net 
A conduzione familiare, aperta tutto 
l’anno, cucina curata con piatti tipici 
direttamente dai proprietari.
..............................................................

Agriturismi

CA’ DI TRINCIA  
via Morelli 3
tel. 019 615591 – 347 8261563  
info@caditrincia.it 
www.caditrincia.it 
A pochi metri dal mare ma lontana 
dal traffico cittadino, curato servizio 
di pernottamento con prima cola-
zione a buffet.
..............................................................
I CASTELLARI
via Castellari 54 
tel. 335 386942  
info@icastellari.it 
www.icastellari.it 
Avvolto da un uliveto ultracente-
nario in una splendida posizione 
panoramica. Appartamenti dotati di 
ogni comfort. Giardino con piscina.
..............................................................
IL CARRUBO
strada dei Cortesi 22
tel. 347 5950991
info@agriturismocarrubo.it 
www.agriturismocarrubo.it
Immerso tra ulivi e ginestre in una 
posizione comoda e incantevole a 
meno di un chilometro dal mare.
..............................................................
ROSE DI PIETRA 
via S. Francesco 211
tel. 019 613031 – 346 0698566  
agrirosedipietra@gmail.com 
www.rosedipietra.com 
Rose di Pietra ha due appartamen-
ti e quattro bungalow, su terrazze 
di pietra di Finale tra ulivi secolari, 
bambù e piante di rose.
...............................................................
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Camping

Rifugi 

Aree di sostaPIAN DEI BOSCHI  
via Ponti 1
tel. 019 625425 
info@piandeiboschi.it 
www.piandeiboschi.it 
Villaggio turistico circondato dal 
verde, a soli 700 metri dal mare e 
dal centro. Piscina, tennis, parco 
giochi, ristorante, pizzeria, anima-
zione.
................................................................
DEI FIORI  
viale Riviera 11
tel. 019 625636 
info@campingdeifiori.it 
www.campingdeifiori.it 
Una vera propria oasi di pace, dove 
non manca mai divertimento e alle-
gria. Piscina, parco giochi, ristoran-
te, attività per adulti e bambini.
...............................................................

AREA CAMPER
via F. Crispi 43
tel. 340 2301594 
info@areacamperpietra.it
www.areacamperpietra.it 
Area di sosta attrezzata a circa 300 
metri dal centro e dal mare atta ad
ospitare 50 camper. Aperta tutto 
l’anno.
...............................................................

PIAN DELLE BOSSE
loc. Pian delle Bosse
tel. 338 3597952  
info@rifugiopiandellebosse.it 
www.cailoano.com 
Situato ai piedi del Monte Carmo 
a 841 metri slm, il rifugio offre 
servizio di pernottamento e ristora-
zione. Aperto tutto l’anno.
...............................................................

TERRE DEGLI ANGELI
via Villaggio Spotorno
tel. 335 493007
info@agriturismoterredegliangeli.it 
www.agriturismoterredegliangeli.it
Alloggi in un’ampia area agricola, 
tra uliveti e frutteti, con piscina, per 
una vacanza a tutto relax. 
..............................................................
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Appartamenti ammobiliati     
ad uso turistico  AGENZIE IMMOBILIARI

AGENZIA AURELIA 
Via Garibaldi 35
tel. 019 625242 
info@agenziaaurelia.it 
..........................................................
AGENZIA 
IMMOBILIARE 
GIRIBALDO
Piazza della Vittoria 52
tel. 019 615655
agiribal@libero.it
..........................................................
AGENZIA IMMOBILIARE
GP 
Corso Italia 185
tel. 019 616667
agenziagp.franca@virgilio.it
..........................................................
AGENZIA 
IMMOBILIARE LA PIETRA
Viale della Repubblica 181
tel. 019 616742
info@immobiliarelapietra.it
..........................................................
AGENZIA SALVINI
Viale della Repubblica 21 
tel. 019 611488
immobiliaresalvini@gmail.com
..........................................................
B & B IMMOBILIARE 
Piazza Martiri della Libertà 3
tel. 019 629005
info@agenziabeb.it
..........................................................
CRAY HOME 
Viale della Repubblica 743
tel. 019 615951
pietra1@fondocasa.it
pietra2@fondocasa.it
..........................................................

IL SOLE IN CASA 
SERVIZI IMMOBILIARI
Corso Italia 70
tel. 019 6186161
ilsoleincasa.am@gmail.com
..........................................................
IMMOBILIARE 
ANGELUCCI
Corso Italia 103
tel. 019 612343 
laura@immobiliareangelucci.it
..........................................................
IMMOBILIARE PROGETTO 
MARE
Corso Italia 21
tel. 019 616984 
immobiliareprogettomare@gmail.com
..........................................................
LIGURCASA 
Via Matteotti 71
tel. 019 615695 
0-ligurcasa@libero.it
..........................................................
RIVIERA CASA
Via Cesare Battisti 27
tel. 019 616243
agenziarivieracasa@gmail.com



62

NOLEGGIO BARCHE
SCUOLA DI VELA E SUP

SCUOLA DI SUB

CAMPO BEACH VOLLEY 
Spiaggia di Levante

Ci sono tanti modi per vivere 
il nostro mare in sicurezza e divertendosi.

SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA 
 “RINTIN BEACH” 
DE & DE BEACH
SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA   
 “LITORANEA”
BAGNI LO SCOGLIO
SPIAGGIA ASSERVITA RTA VILLA ZITA 
SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA   
  “A MAINA DE RANSCI”

BAGNI CARLA
BAGNI SAN GIOVANNI
BAGNI PUCCI
BAGNI FLORA
BAGNI GINO
BAGNI GRIFONE
BAGNI GIARDINO
BAGNI LIDO

CHIEDI ALL’UFFICIO IAT
piazza Martiri della Libertà 29
tel. 019 62931550

Stabilimenti 
balneari e spiagge

PONENTE

PONENTE CENTRO

CENTRO

info utili
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BAGNI STELLA MARIS
BAGNI MAREMOLA
BAGNI AURELIA
BAGNI WALTER
SPIAGGIA HOTEL CORALLO 
BAGNI RIVIERA MARINA 
BAGNI SARTORE
BAGNI RIO
BAGNI VILLA PAOLINA DI ROSA 1
BAGNI LINA
BAGNI BRISTOL
BAGNI SANTA MARIA 
BAGNI GABRY
BAGNI VILLA MARINA
BAGNI HELIOS
BAGNI SAN GIORGIO
BAGNI JOLLY
BAGNI SAN CARLO
BAGNI VILLA PAOLINA DI ROSA 2
BAGNI NAUTILUS
BAGNI GIANNI
BAGNI REGINA MUNDI 
BAGNI HERMITAGE
SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA   
         “EX SOGGIORNO LEONESSA”
BAGNI GABBIANO
IGUANA BEACH
BAGNI MILANO
BAGNI PIETRA BLU
BAGNI CLAUDIA
BAGNI ISABELLA
BAGNI FLORIDA
CASA VALDESE

SPIAGGE CON GLI 
AMICI A 4 ZAMPE 
...........................................
La nostra cittadina ormai 
da anni ospita con pia-
cere gli amici a 4 zampe 
anche in spiaggia nelle due 
spiagge libere attrezzate di 
Ponente “Rintin beach” e 
Levante “ex Leonessa”.
........................................................

FREE BEACH

CENTRO LEVANTE

LEVANTE

Spiagge libere
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Numeri utili
BIBLIOTECA CIVICA 
(internet point)
via Rossello 21
tel. 019 62931720
Orario di apertura: 
lunedì, martedì, mercoledì :
9.30/12.30 e /15.00/18.00
giovedì: 15.00 /18.00
venerdì: 9.30/12.30 
...........................................................
CINEMA TEATRO COMUNALE 
piazza Castello
tel. 019 62931740
............................................................
CENTRO POLIVALENTE 
Via Nino Bixio
............................................................
POLIZIA MUNICIPALE
lungomare XX Settembre 3
tel. 019 628419 
........................................................
CARABINIERI 
via N. C. Regina 30
tel. 019 628028 
........................................................
UFFICIO POSTALE 
viale della Repubblica 58
tel. 019 618331
Orario di apertura: 
dal lunedì al venerdì: 8.25/19.05 
sabato: 8.25/12.35
........................................................
BANCHE E BANCOMAT
Banca Popolare di Novara
via G.B. Montaldo 24 
tel. 019 617340
Cariparma Crédit Agricole
via Matteotti 46 tel. 019 615847
Carige 
- piazza Martiri della Libertà 10 
tel. 019 625100
- via XXV Aprile 82 (presso 
Osp.S. Corona) tel. 019 626575
Intesa San Paolo
corso Italia 104 
............................................................
CASETTA ACQUA PUBBLICA
presso piazzale Geddo
........................................................

SERVIZI SANITARI
Guardia Medica
ore notturne 
(dalle 20.00 alle 8.00) 
e giorni festivi
tel. 800 556688
Ospedale Santa Corona 
PRONTO SOCCORSO
via XXV Aprile 128
tel. 019 62301
Pietra Medica ambulatorio 
e centro sanitario
viale della Repubblica 10/12
tel. 019 617525
Studio Medico Pediatrico
corso Italia 87
tel. 338 6766696 
Croce Rossa 
P.A. Pietra Soccorso
via Crispi 41
tel. 019 6295663
........................................................
FARMACIE

Farmacia Centrale 
via Garibaldi 36
tel. 019 628021
Farmacia Finadri 
via Montaldo 14
tel. 019 628035
Farmacia Nostra Signora del 
Soccorso 
via Cesare Battisti 385
tel. 019 616732
........................................................
IMPIANTI SPORTIVI
Bocciodromo Comunale 
via delle Costanze 
Beach Volley 
spiaggia libera di levante
Campi da calcetto 
via N. Sauro
Campo Ecologico Sportivo S. 
Anna via Oberdan 10
Campo Sportivo Comunale De 
Vincenzi 
via S. Stefano 2
Palazzetto dello Sport 
viale della Repubblica 74
Tennis Club 
via Soccorso 11
........................................................
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Dove siamo

SPOSTAMENTI

IN AUTO ...........................................
Genova KM 75
Sanremo KM 70
Monaco Km 120

IN AUTOBUS...........................................
Collegamenti 
in Provincia di Savona
www.tpllinea.it 
Servizio clienti tel. 019 2201231 
0182 21545
........................................................

IN TRENO...........................................
Collegamenti 
Genova-Ventimiglia
www.trenitalia.it orario treni 
Call center tel. 892021 
(a pagamento)
.......................................................

I BORGHI PIU’ BELLI D’ITALIA ...........................................
Finalborgo  KM 6
Verezzi KM 7
Noli KM 15
Laigueglia KM 23
Zuccarello KM 26
Castelvecchio di R. Barbena KM 32
Colletta di Castelbianco KM 32
........................................................

NEI DINTORNI  ...........................................
Albenga KM 14
Savona KM 30 
Genova KM 75
Portofino KM 110
Cinqueterre KM 160
Montecarlo KM 109
Nizza (FR) KM 124
........................................................

PIETRA LIGURE

LIGURIA

Ventimiglia
Imperia

ALASSIO
PIETRA LIGURE

SAVONA
GENOVA

LA SPEZIA
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Comune di Pietra Ligure
Assessorato al Turismo

piazza Martiri della Libertà 30
tel. +39 019 629311

www.comunepietraligure.it - www.pietraforever.it 

Ufficio Informazioni e 
Accoglienza Turistica

Comune di Pietra Ligure
piazza Martiri della Libertà 29

tel. +39 019 62931550
iat@comunepietraligure.it

facebook.com/turismo.pietraligure

Comune di Pietra Ligure

Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa guida. 
© Comune di Pietra Ligure - 2019


