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Cervo

Un borgo costruito sui ﬁanchi rocciosi di un
promontorio affacciato sul Mar Ligure
reso inconfondibile dalla sua chiesa barocca
Testo: Debora Monti - Foto: D. R.
Scorci di mare che appaiono dopo
una curva dei “carrugi”, gli stretti
vicoli che compongono il centro storico di Cervo. Una cittadina a vocazione medioevale, dove l’impronta
delle epoche seguenti ha lasciato il
segno e in particolare il Seicento e
l’epoca barocca che hanno regalato
al comune ligure la bella Chiesa di S.
Giovanni Battista.
La prima cosa da sapere venendo a
Cervo è che entro le mura il trafﬁco
veicolare è interdetto, si circola solo a
piedi: non poteva esserci divieto più
bello, le vostre gambe sono il mezzo
migliore per apprezzare l’atmosfera
di questa località. Lasciamo quindi
il camper parcheggiato all’area di
sosta e inforchiamo la bici o serviamoci dei bus che fermano proprio
all’inizio del borgo, sulla via Aure-

lia nel pressi della salita al Castello.
Poco dopo aver imboccato la salita,
sulla sinistra troviamo il Palazzo Viale, risalente al XVIII sec. Il palazzo
era la dimora della più importante
famiglia del paese e possiede una
facciata decorata da stucchi e un ﬁne
ingresso realizzato in marmo bianco. All’interno si trovano due piani
nobili uno dei quali di proprietà del
comune adibito ad iniziative culturali. Magniﬁci anche gli affreschi che
adornano le stanze, in particolare
la Giunone dell’ingresso. Tornati su
salita Castello arriviamo al Palazzo
Morchio, la sede del Comune e varcando la sua porta entriamo nel vero
cuore di Cervo. Passando tra diversi vicoletti eccoci in pochi minuti in
piazza San Giovanni dove troneggia
la splendida Chiesa di S. Giovanni
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Specialità da gustare
In Liguria non si può non mangiare la celebre
pasta al pesto, in particolare sono ottime le
troﬁe, una pasta fresca corta e molto soda che
trattiene perfettamente il sugo. Provate anche
i Bianchetti, avanotti di pesce azzurro in olio
d’oliva ottimi come rafﬁnato antipasto.

Dove mangiare
Il Porteghetto
Via Aurelia, 9
Tel. 0183400047
La Mandragola
Via Marconi, 7
Tel. 0183408367
Al Pilone
Via Marina, 91
Tel. 0183408026
Bellavista
Piazza Castello, 2
Tel. 0183408094

Eventi
Fine novembre
Fiera si Santa Caterina - Festa per celebrare la
Santa con mercato e spettacoli di strada.

Battista, meglio nota come Chiesa
dei Corallini. Il suo soprannome ricorda che l’ediﬁcio venne realizzato
coi proventi ottenuti dalla pesca del
corallo. Fu costruita a cavallo tra
XVII e XVIII secolo dall’architetto
Gio Batta Marvaldi e terminata con
il campanile disegnato da Francesco
Carrega di Porto Maurizio. Il risultato ﬁnale fu sorprendente. Anche gli
interni valgono una visita.
A questo punto, percorrendo via Grimaldi Salineri, raggiungiamo piazza
S. Caterina dove si trova il Castello
Clavesana. Eretto nel XIII secolo, il
maniero presenta una struttura a
pianta rettangolare con le torri d’avvistamento posizionate agli spigoli. Nel corso della sua storia fu più
volte riadattato: da fortezza diventò
dimora nobiliare, da oratorio passò
a ospedale e inﬁne a sede del Museo
Etnograﬁco del Ponente Ligure dell’Ufﬁcio Turistico. Le sale del primo
piano accolgono una collezione di
attrezzi, abiti e scene di vita dell’Ottocento. L’accesso è gratuito.
Tornando verso l’Aurelia prendiamo
vico delle Rose che conﬂuisce in via
Multedo, ci troveremo così al romanico Oratorio di S. Caterina, l’ultimo

importante ediﬁcio cittadino. Eretto
nel XIII secolo, deve la sua fama agli
affreschi Cinquecenteschi conservati al suo interno come il “San Giorgio
che uccide il drago” dell’ingresso.
A questo punto non resta che fare
una capatina in spiaggia perché si
sa, il mare d’inverno ha sempre il
suo fascino.

Come si arriva

Indirizzi Utili

Per raggiungere Cervo si deve prendere la A10
Autostrada dei Fiori. Dall’autostrada A10 in
direzione Ventimiglia uscire a San Bartolomeo al
Mare. Lasciato il casello si imbocca subito la SS1
Aurelia che porta ﬁno a Cervo costeggiando il
Mar Ligure.

Comune di Cervo
Salita al Castello, 15
Tel. 3356494877 (Assessore Turismo)
comunecervo@cervo.com

Dove sostare
È stata recentemente aperta l’area attrezzata gestita
dal Camper Club Cervo. L’area è a pagamento e
per usufruirne ci si deve associare alla ONLUS (2
euro all’anno). Per i dettagli si consulti la scheda in
questo numero a pag. 154.
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Ufﬁcio Informazioni Turistiche
Piazza Santa Caterina, 2
Tel. 0183 408.197 - Fax 0183 408.197
infocervo@rivieradeiﬁori.travel
Portali internet
www.cervo.com
www.rivieradeiﬁori.travel

