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k Testo a cura della redazione - Foto di Maurizio Frison

Divertente e romantica, accogliente e aperta, Albissola è 
una perla della Riviera Ligure dove vale la pena fermare 

il camper per un bagno ristoratore, una passeggiata 
culturale, un tuffo nella cucina ligure 

LIGURIA
Savona

Questo è uno dei centri più seducenti  della 
Riviera ligure. Amanti della tintarella, buon-
gustai, apprezzatori di arte o aff ascinati dalla 
storia troveranno qui un buon motivo per un 
soggiorno più o meno lungo. Gli inguaribili 
itineranti quali sono i camperisti hanno a di-
sposizione un’area attrezzata privata storica, 
“A Ciguena”, oltra a, ma in estate pare il ser-
vizio venga sospeso, un punto sosta alberato 
direttamente aff acciato sul mare. Quando ci 
siamo passati in un weekend autunnale vi 
erano in sosta quattro cinque camper in li-
bertà totale. La prima cosa ad attirare l’atten-
zione in questo centro balneare è sicuramen-
te la Passeggiata degli artisti. Si tratta di un 
viale creato sul tracciato della antica ferrovia 
costiera, e si può considerare un’opera  unica 
in Europa, trattandosi di un mosaico di quasi 
un chilometro di lunghezza che “eleva l’arre-
do urbano allo stadio di opera d’arte, essendo 
costituito da una lunga striscia policroma di 

colore pulsante che, seguendo la dolce curva-
tura dell’arenile, attraversa il paese per tutta 
la sua estensione”. Venti mosaici, intervallati 
da strisce di colore bianco azzurro, sono la 
rappresentazione delle opere appositamente 
realizzate da venti artisti, molti del luogo e 
altri attirati dall’idea di operare in un centro 
ceramico importante come Albissola Mari-
na. L’opera è stata completamente ricostruita 
nel 2000 dal Comune di Albissola Marina, 
realizzando per l’occasione un ventunesimo 
pannello in omaggio ad Asger Jorn; mentre 
nel sottopassaggio di Piazza del Popolo han-
no trovato collocazione pannelli ceramici 
realizzati da Ansgar Elde e Carlos Carlè. Sul 
Lungomare degli Artisti è possibile ammirare 
anche opere d’arte quali le “Nature” di Lucio 
Fontana e il “Monumento ai caduti di tutte 
le guerre” di Leonardo Leoncillo, che contri-
buiscono a fare del Lungomare degli Artisti 
un vero e proprio museo all’aperto. Ma è solo 
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l’inizio di una passeggiata che ci porterà nel 
Borgo antico fra gli stretti carruggi della vec-
chia architettura ligure. All’inizio del centro 
storico si trova Pozzo Garitta: questa sugge-
stiva piazzetta è rimasta intatta nel tempo 
ed è un esempio dell’antico stile ligure con 
il caratteristico acciottolato, attorniato da 
costruzioni con scalette esterne, oggi sede di 
fornaci, studi artistici e gallerie d’arte. Per-
correndo via Repetto, su cui si aff accia la casa 
di Santa Maria Giuseppa Rossello, si svolta 
in via Colombo  che ci conduce alla seicen-
tesca piazza di N.S. della Concordia: caratte-
ristico l’acciottolato bianco e nero, mentre la 
chiesa edifi cata nel 1590, ha la facciata rifatta 
nel 1903 in stile Barocco. L’Oratorio di San 
Giuseppe completa l’architettura di piazza 
della Concordia: è sede della Confraternita 
omonima e custodisce un pregevole Cristo di 
Anton Maria Maragliano, un coro ligneo sei-
centesco e una pala d’altare del Fiasella. Alle 
spalle della piazza si trova il Civico Spazio di 
Arte Contemporanea (tel. 019 40029280). 
All’entrata spicca “L’Albero della memoria” 
realizzato da Milena Milani. Scendendo per 
via Giulio II si incrocia via Stefano Gros-
so dove possiamo ammirare il Muro Raku, 
composto da 1.200 mattonelle che furono 
messe a disposizione di 77 artisti. Fissate al 
muro, senza un ordine e senza un legame 
compositivo, compongono un pannello di 
32 metri quadrati. Proprio di fronte, merita 
una visita la Fornace Alba Docilia: importan-
te esempio di antica fabbrica di stoviglie, re-
centemente riportata agli antichi splendori e 
utilizzata come sede espositiva e attraverso la 

quale si raggiunge piazza Leuti (o Leudi). Al 
centro della piazza la fontana decorata da due 
pannelli di Virio. A rendere ancora più sug-
gestivo il centro storico e a illuminare d’arte 
Albissola Marina ci sono le sculture di luce. 
In fondo a via Salomoni si giunge a Villa Fa-
raggiana (già Durazzo), settecentesca dimora 
signorile, immersa nel verde tra giardini e 
fontane. All’interno ogni ambiente conserva 
l’atmosfera originale: la Galleria delle Stagio-
ni, la Cappella, il salone delle feste con il suo 
splendido pavimento in mattonelle smaltate, 
la stanza dei pianoforti, la biblioteca, i gran-
di specchi, gli stucchi, i salotti e le stanze. Il 
Museo della Villa (via Salomoni 117/119, 
019480622, 019481648) ospita una raccolta 
di 138 opere in ceramica. Volgendo invece 
lo sguardo verso Albisola Superiore si può 
ammirare la Fabbrica Casa Museo “Giuseppe 
Mazzotti 1903”. 1930. E’ l’unico esempio 
di abitazione futurista che non abbia subito 
modifi che nel tempo.  

 Come si arriva:
Autostrada A10 Genova - Ventimiglia uscita Albisola, oppure 
lungo la Via aurelia

Dove sostare:
Area camper attrezzata “A Cigheuna”
Via delle Industrie tel. 019 883927 - 347 5347421

Punto sosta presso il parcheggio “Margonara”:  apertura 
da settembre a giugno. sulla Via Aurelia a 200 metri dal centro 
di Albissola Marina 

Indirizzi Utili:
Comune di Albisola Marina
p.zza del Popolo,12
tel. 019 400291 Fax 019 486460

Uffi cio informazioni turistiche
Piazza Wifredo Lam 
tel. 019 4002525 - Fax +39 019 4005358 
albisola@inforiviera.it

Albissola Marina

 Specialità da gustare

La cucina ligure e rivierasca trova ad Albissola nei numerosi 
ristoranti e trattorie molti seguaci. Il pesto alla genovese è il 
re dei primi, e ogni cuoco sarà pronto a giurare che la sua 
“è” la vera ricetta ligure per trasformare il basilico in questa 
deliziosa salsa.  e poi i “pansotti” la versione ligure dei 
ravioli. Il pesce entra a tavola in vari modi, dagli antipasti, ai 
secondi. la pescosità del mar ligure la potrete provare nelle 
grigliate miste chiedendo pesce locale. 

Dove mangiare:

Osteria del Varadrillo 
Piazza della Concordia, 2  -  Tel. 0194002451

Au Caruggio 
Via Isola, 12- Tel. 019485252

Al Cambusiere
Via Repetto, 86 - Tel. 019481663

La Familiare 
P.za del Popolo 8 - Tel. 019489480

Eventi:

10 giugno
Sagra della lumaca
organizza l’Avis locale

Fino al 24 luglio
Festival internazionale della maiolica
Villa Faraggiana ore 9.30 - 18.00 incontri italo - francesi 
a cura di Aicc e Afcc dedicati al consolidamento delle 
relazioni in campo ceramico fra i due stati

Dal 20 giugno all’8 agosto. Tutti i mercoledì
Oriolo dI sera
Degustazione di musica e vino sotto la Torre, con intrat-
tenimento. Parco della Torre di Oriolo; Informazioni: tel.  
3392422389 - www.torredioriolo.it

Dal 28 luglio al 31 agosto
Mimmo Rotella
Zonacontemporanea - Off Gallery via Repetto 6. Esposi-
zione di decollages di piccole e grandi dimensioni, a cura 
della Fondazione Rotella.
Via Cavour, via Fiera, via Tonducci e zone limitrofe
Informazioni: tel.  0546681281
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