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Benvenuti a Pietra Ligure!
La guida che avete tra le mani è frutto della
collaborazione tra Amministrazione
Comunale, associazioni e sponsor privati,
che hanno unito le loro energie per fornirvi
uno strumento di accoglienza e di
presentazione di questa rinomata località
turistica del ponente ligure. Conosciuta
come una delle località balneari e turistiche
più attrezzate della provincia di Savona e
dell’intera Liguria, Pietra Ligure è la meta
ideale per un week end di relax o per una
vacanza più lunga. Le belle e ampie spiagge,
il nuovo lungomare, gli eventi e le
manifestazioni estive e invernali, lo
splendido contesto naturale dell’immediato
entroterra, i gusti e i sapori... insomma,
sono veramente molti i motivi per scegliere
Pietra Ligure come meta ideale delle vostre
vacanze. Con più di 60 strutture tra hotel,
residence, B&B, campeggi, agriturismi,
Pietra Ligure dispone di una ricettività di
oltre 6.000 posti letto, oltre a una nuova
area camper dotata di tutti i servizi, ubicata
a due passi dal centro storico.
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CENTRO STORICO

Il centro storico di Pietra è un
suggestivo esempio di borgo

medievale ligure, rimasto
sostanzialmente intatto, costituito
da cinque vie principali parallele al

mare, unite tra di loro da stretti
carrugi e archivolti.

“



Innumerevoli le opportunità di shopping e di
ristoro, grazie alle svariate attività commerciali, i
bar, i ristoranti e i locali alla moda che affollano le
vie del centro. Sviluppatosi a partire dal VI/VII sec
a ridosso del castello, il borgo un tempo era
interamente fortificato, con in origine otto porte
di accesso; di esse ora non ne rimane che una, la
Porta di Santa Caterina, ubicata appena dietro al
Castello, un tempo ingresso al paese per chi
proveniva dall’entroterra. Piazza La Pietra, anche
conosciuta come Piazza Vecchia, è la più antica
del borgo; gli edifici con i bassi portici che ne
fanno da cornice, ci raccontano di quando
questo luogo era il fulcro della vita sociale ed
economica di Pietra, sede di mercati e di scambi
commerciali. Sul lato meridionale ecco la bella
facciata barocca dell’Oratorio dei Bianchi;
risalente al X sec, in origine era la chiesa
parrocchiale. Conserva al suo interno le misure
olearie della Repubblica Genovese e i resti del
pozzo che un tempo era collocato in piazza. La
nuova chiesa parrocchiale, oggi basilica, venne
costruita nel XVIII sec; sempre dedicata a San
Nicola di Bari, sorge nella piazza omonima, la più
grande di tutto il centro storico, sede prediletta
per manifestazioni e concerti. 

La basilica si staglia maestosa sulla piazza, con la
sua facciata caratterizzata dai due campanili
gemelli ai lati: meravigliosi i portali in bronzo di
ingresso, realizzati tra il 1986 e il 1992 da
Monfredini, che illustrano episodi salienti di vita
del Santo e momenti storici fondamentali di
Pietra Ligure. L'interno della basilica conserva
pregevoli tele, le due “casse” processionali
dell'Assunta e di San Nicola di Brilla e un
crocifisso attribuito al Maragliano; Notevole
anche  il bel coro ligneo proveniente dalla
cattedrale di Marsiglia, acquistato da un
comandante  di un bastimento pietrese e così
salvato dai moti rivoluzionari francesi del 1792. Il
centro storico è arricchito dalla presenza di
prestigiosi palazzi risalenti a varie epoche;
Palazzo Golli, l’attuale Comune, ha un magnifico
portale in Pietra del Finale, ancora oggi
perfettamente conservato. Altro gioiello è
Palazzo Leale Franchelli, costruito nella sue
forme attuali nel XVIII sec sul preesistente
Palazzo Grammatica, antica sede dei Vescovi di
Albenga; conserva al suo interno pregevoli
affreschi del pittore savonese Novaro oltre al
testamento di Andrea Doria, che qui soggiornò in
diverse occasioni (non visitabile in quanto
proprietà privata). Da segnalare anche la Chiesa
dell’Annunziata, del VXII sec, dal caratteristico
stile tardo gotico genovese con la facciata a
strisce bianche e nere.

Tradizione vuole che, nel 1525, il campanile della
chiesa venne suonato da San Nicola per decretare
la fine della terribile pestilenza che aveva
flagellato fino ad allora il borgo.

E’ un piacere perdersi tra questi vicoli, che si aprono improvvisi su piazze e
chiese, negozi e ristoranti, passeggiando all’interno di un’area pedonale
protetta, al riparo da traffico e smog.



IL CASTELLO
Il Castello di Pietra sorge in
posizione spettacolare sulla
sommità dell’enorme masso
che ha dato il nome alla città

stessa, “la Pietra” appunto.

“



Costruire un forte sulla sua sommità fu quindi
una scelta naturale, in quanto posizione
strategica per controllare il passaggio della
sottostante Via Aurelia, che si sviluppava come
oggi tra la roccia e il Monte Trabocchetto, appena
alle sue spalle. Primo insediamento dovette
quindi essere di epoca romana, per poi trovare
espansione nei Sec VI/VII, durante la
dominazione dei Vescovi di Albenga, e ulteriore
ampliamento tra il XVI/XVIII sec, sotto la
dominazione genovese. Nel 1395 il castello fu il
luogo di prigionia dei fratelli Grimaldi: questi, che
erano i Signori di Monaco, tentarono invano

l’invasione del Castello di Ventimiglia, ma
l’impresa fallì. La conseguenza fu che vennero
fatti prigionieri dal Doge genovese Antoniotto
Adorni e quindi trasferiti proprio nel castello di
Pietra e nulla più si seppe circa la loro sorte. Gli
edifici attigui alla fortificazione ospitarono nei
secoli prima mulini per la macina di grano e di
olive, poi una segheria e, in conseguenza dei
gravi danni conseguenti ai bombardamenti
alleati durante l’ultimo conflitto mondiale, furono
definitivamente ristrutturati per ricavarne un
ristorante ancora in funzione.

Questo sperone roccioso in antichità era bagnato direttamente dal mare, a
causa della differente linea di costa del tempo, arretrata confronto ad oggi di
circa 200 metri.

Scorci del castello di Pietra Ligure, simbolo della città
e primo nucleo abitativo intorno al quale si è
sviluppata la città moderna.



Appena alle spalle del centro storico, alle pendici
del Monte Trabocchetto, con incantevoli viste
panoramiche sul golfo ligure, sorgono il nuovo
Parco “Città di Offenburg”, inaugurato nel 2014,
dotato di aree picnic, percorso wellness e cambo
bocce, ed il Parco Ortobotanico “Pietro Toesca”,
lussureggiante oasi verde con decine di piante
(corredate da un pannello esplicativo che ne

descrive provenienza e caratteristiche) delle più
svariate specie, che qui hanno trovato ideale
terreno di crescita, fino a comporre il variegato
mosaico naturale che possiamo ammirare oggi.
A levante della città sorge il Parco “G. Negro”,
area verde di 16.000 mq che ospita giochi
d’acqua, teatro all’aperto, aree picnic e
caffetteria.

PARCHI
DA SCOPRIRE

A Pietra Ligure troviamo estese
oasi immerse nel verde, luoghi
ideali per una sosta di relax ed

in cui i bambini possono
divertirsi nelle attrezzate 

aree gioco.

“



www.ondaligure.it



LE SPIAGGE
Pietra Ligure è una delle più

attrezzate località balneari nel
panorama ligure; dal 2014 si 

fregia delle prestigiose 
bandiere BLU e Lilla.

“



Questi ambiti riconoscimenti europei premiano
gli sforzi di Pietra sul fronte della sostenibilità
ambientale, dei servizi e dell’attenzione per le
persone diversamente abili, che qui trovano
spiagge e strutture adatte alle loro esigenze.
Grazie al suo litorale sabbioso, Pietra Ligure
offre ai suoi visitatori ampie spiagge e mare
pulito, con un fondale che degrada in modo
progressivo e dolce. Più di 40 gli stabilimenti
balneari a disposizione, e una decina le spiagge
libere, di cui due attrezzate anche per
accogliere il vostro amico a 4 zampe. 
Il Lungomare, abbellito da palme e altre piante
ornamentali, è stato da poco prolungato a
levante fino al confine con il Comune di Borgio
Verezzi e a ponente in direzione Loano;
l’inaugurazione, avvenuta a maggio 2014, ha
finalmente consentito a turisti e residenti di
godere di un unica e quasi  ininterrotta
passeggiata con splendida vista mare.

BANDIERA LILLA



LO SPORT
E L’OUTDOOR

Il clima mite di cui beneficia
questa porzione di Liguria 
permette di praticare sport 

all’aperto durante tutto 
l’arco dell’anno

“



La stagione estiva agevola la pratica di sport
legati al mare quali vela, windsurf, Kite surf,
SUP, canoa e presso alcuni stabilimenti
balneari si trovano istruttori e attrezzature da
noleggiare. Molte possibilità offre l’entroterra
per gli appassionati di trekking e mountain
bike; monti e i boschi sono veramente a due
passi dal mare e raggiungibili da Pietra in poco
tempo. Il Monte Carmo (1389 m) e il Colle del
Melogno (1028 m) sono i rilievi più vicini, ma
innumerevoli sono le possibilità per
trascorrere intere ore in mezzo a foreste
incontaminate, dalla bellezza selvaggia, con
splendidi panorami sul mare sottostante. Il
sentiero delle Terre Alte e l’Alta via dei Monti
Liguri toccano entrambi l’immediato

entroterra di Pietra; il vicino rifugio di Pian
delle Bosse, ai piedi del monte Carmo, è un
naturale punto di riferimento per gli
escursionisti; il consiglio è di fare una visita
all’ufficio del Turismo, dove troverete cartine e
materiale per orientarvi. In città diversi sono
gli impianti a disposizione per la pratica di
svariate discipline: campi da tennis, da calcio,
un palazzetto dello sport multifunzionale e
anche un bocciodromo, sono a disposizione
per i molti appassionati. Palestre di roccia per
la pratica di arrampicata e free climbing sono
presenti nella vicina Magliolo (la via ferrata
degli artisti) e in tutto il comprensorio del
Finalese, rinomato in tutta Europa per la
bellezza delle sue rocce.

Gli appassionati di ciclismo su strada troveranno un comprensorio
eccezionale, caratterizzato dalle innumerevoli possibilità legate alla presenza
di vicini colli da scalare.

ARRAMPICATA E
FREE CLIMBING

Palestre di roccia per la
pratica di arrampicata e

free climbing sono
presenti nella vicina

Magliolo (la via ferrata
degli artisti) e in tutto il
comprensorio, rinomato

in tutta Europa per la
bellezza delle sue rocce.

TREKKING E
MOUNTAIN BIKE

I monti e i boschi sono
veramente a due passi dal

mare. Il Sentiero delle
Terre Alte e l’Altavia dei

Monti Liguri sono
facilmente raggiungibili

da Pietra Ligure.

WINDSURF
KITE SURF

SURF
SUP

CANOA
VELA

La pratica degli sport
legati al mare viene

praticata tutto l’anno.
Possibilità di noleggiare

l’attrezzatura in loco.



RANZI TRA
SACRO E PROFANO

Situata a 4 km da Pietra, Ranzi è
la sua unica frazione. Sorge in
posizione panoramica a 150
metri sul livello del mare sul

Monte Chiapparo.

“



Ranzi offre panorami suggestivi sulla costa
sottostante e il borgo è molto attivo e conosciuto
per diverse manifestazioni; in primis l’infiorata di
Ranzi, detta anche la Stella di Ranzi, che si tiene
in occasione della festa religiosa del Corpus
Domini. Famosa è poi la Sagra del Nostralino,
vino locale tipico che viene servito
accompagnato da numerose pietanze negli
affollati stands gastonomici di questa
conosciuta manifestazione estiva. Grazie al
gemellaggio con la città tedesca di Offenburg, si
è resa possibile la realizzazione di un altro evento
di rilievo: a fine estate i birrai di Offenburg si
recano a Ranzi con le loro birre e specialità
gastronomiche, in una tre giorni di festa e
gemellaggio all'insegna della birra e del
nostralino! 

La frazione di Ranzi è costituita dalle 
borgate della SS. Concezione, 
di Sant’Antonio e di Santa Liberata.

Sul selciato davanti alla cappella della SS Concezione, viene
preparato un disegno, ogni anno diverso, composto con i petali
di fiori di campo della zona, che va a comporre appunto una
stella, dal diametro di 7 metri. In quell’occasione, oltre alla
tradizionale stella, troverete tutto il borgo decorato con fiori e
motivi floreali.

L’INFIORATA
DI RANZI

Quando si svolge?
Si svolge in concomitanza
del Corpus Domini 
(nel 2015 il 7 giugno)

Come arrivare?
Da Pietra Ligure seguire le
indicazioni per
l’Autostrada A10 ed al bivio
subito prima del casello
prendere la destra.



Pochi lo sanno: nella
vicina Tovo San Giacomo,

esiste un museo unico
nel panorama italiano, il
Museo dell'Orologio da

Torre. Si trova nella casa
laboratorio della famiglia
Bergallo, mastri orologiai

specializzati nella
costruzione di orologi da

campanili e torri. 
Per info:

www.museodellorologio.it

Borgio Verezzi fà parte
del club dei borghi più
belli d'Italia. Splendide

atmosfere e panorami si
possono godere dalle
borgate  di Verezzi,

conosciuto anche per il
prestigioso festival

teatrale estivo all'aperto.
La sottostante Borgio

conserva anch’essa un
pregevole centro storico.
Da non perdere le Grotte

del Valdemino.

A Toirano sono visitabili
le famose Grotte,

utilizzate in epoca
preistorica come riparo

da parte di animali e
probabilmente anche
dell'uomo. Sempre a
Toirano trova sede il

Museo etnografico della
Val Varatella, che illustra
la vita e i mestieri legati

al territorio nei secoli
scorsi, con interessanti

reperti. 

I DINTORNI

Pietra Ligure è la base di 
partenza ideale per esplorare
questo incantevole angolo di

Liguria, che può regalare
sorprese inaspettate.

“



Finale Ligure offre un
vasto comprensorio

naturale per la pratica di
diverse discipline

sportive, tanto da essersi
meritata l'appellativo di

Capitale dell'Outdoor.
La medievale Finalborgo,
anch'essa facente parte
del Club dei Borghi più

Belli d’Italia, è un gioiello
da visitare.

La borgata di Varigotti,
con le tipiche case in
stile mediterraneo dai

colori sgargianti
affacciate sulla splendida
spiaggia antistante è un

tesoro imperdibile.
Varigotti ha saputo

incantare numerosi VIP
che apprezzano la

tranquillità del borgo.

Loano, collegata a Pietra
Ligure dal nuovo tratto di

lungomare, offre
numerosi locali, sia sul

lungomare che all'interno
della nuova e moderna

Marina; notevoli anche i
monumenti e le

testimonianze storiche,
legate ai secoli di

dominio sulla città della
importante famiglia
genovese dei Doria



EVENTI

Nutrito il calendario di eventi
che ogni anno si svolgono a

Pietra Ligure con appuntamenti
fissi e irrinunciabili in tutto 

l’arco dell’anno. 

“

• Confuoco: tradizionale appuntamento della
domenica precedente al Natale, questo “Rito”
consiste nel bruciare un ceppo di alloro; la forma
e la direzione delle fiamme vengono interpretate
per trarre previsioni sull’anno a venire.
• Infiorata di Ranzi: in occasione del Corpus
Domini ogni anno nella frazione di Ranzi si svolge
la tradizionale infiorata nella piazza di fronte alla
Cappella della SS Concezione. 
• Pietra Ligure in Fiore: rassegna di infiorate
artistiche con partecipanti da tutta Europa che si
svolge ogni tre anni nel mese di maggio
(prossima edizione nel 2016)
• Dolcissima Pietra: manifestazione dedicata
alla produzione dolciaria con espositori da tutta
Italia. Si svolge a fine settembre
• Bim Bin Gioco: Rassegna estiva dedicata ai
bambini, con spettacoli e laboratori

• Festa patronale del miracolo di San Nicolò l’8
luglio: processione lungo le vie del borgo, fiera e
spettacolo pirotecnico
• Pietrantico: mercatino dell’antiquariato ogni
ultimo fine settimana del mese
• Sagra del Nostralino di Ranzi: rinomata sagra
del tipico vino locale che si svolge nella vicina
Ranzi nel mese di agosto
• Triathlon Olimpico Città di Pietra Ligure: si
svolge in primavera con un circuito di 1,5 km di
nuoto, 40 km di ciclismo, 10 km di podismo con
partenza e arrivo a Pietra Ligure. Giunto alla 12a

edizione, vede una partecipazione sempre
crescente di atleti (nel 2014 oltre 400 iscritti
provenienti da tutta Italia e dall’estero).

Per essere informato su tutti gli eventi di
Pietra Ligure consulta l’app SVD Savona e
Dintorni o il sito www.svdonline.it

Grazie all'installazione di 20 spot wifi che coprono quasi tutto il territorio 
comunale, Pietra Ligure offre a residenti e turisti una comoda connessione
wifi gratuita, per un massimo di 60 minuti giornalieri di navigazione; per
accedere al servizio basta effettuare la registrazione al seguente link: 
http://www.wime.it/hotspotpietra/registrazione.php.



SVD Savona&Dintorni è la prima
guida della provincia di Savona
progettata per essere utile sia al

turista che al residente. Di tutti i comuni della
riviera savonese e di molti dell’entroterra
troverai punti di interesse storico, turistico e
naturalistico. Al suo interno un’agenda
aggiornata con tutti gli appuntamenti del
giorno. Sagre, eventi culturali, sportivi, musica,
cinema, teatro e molto altro.
L'app SVD è disponibile gratuitamente su
piattaforma Apple e Android.

Istruzioni per l’installazione
Per caricare l'app su iPhone, iPad e iPod:

1) collegarsi all'App Store
2) digitare SVD (o anche la parola Savona)
3) trovata l'icona SVD premere installa
4) in pochi secondi SVD è installata sul tuo cellulare
e puoi iniziare a scoprire le bellezze della provincia
di Savona e tutti gli eventi che si svolgono in riviera
e nell'entroterra.

Per scaricare l'app su un terminale Android:

1) collegarsi a Google Play
2) digitare SVD (o anche la parola Savona)
3) trovata l'icona SVD premere installa
4) in pochi secondi SVD è installata sul tuo cellulare
e puoi iniziare a scoprire le bellezze della provincia
di Savona e tutti gli eventi che si svolgono in riviera
e nell'entroterra.

Per chi possiede uno smartphone con altro sistema
operativo (es. BlackBerry) è possibile collegarsi al
sito www.svdonline.it ottimizzato per la visione
mobile e visualizzare le stesse informazioni
presenti sull'App, seppure senza alcune funzioni.
Il sito www.svdonline.it è naturalmente visitabile
anche da qualsiasi computer.

Speriamo che SVD possa esservi utile per
suggerirvi come trascorrere al meglio la
permanenza nel nostro comprensorio e Vi invitiamo
a lasciare un commento sui punti che vi sono più
piaciuti.
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