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GUIda pratica
alla scoperta di

imperia

Come trascorrere al meglio la tua vacanza al mare alla
ricerca dei luoghi più belli della città

Non c’è uomo più completo di colui che ha viaggiato, che ha cambiato venti
volte la forma del suo pensiero e della sua vita. - Alphonse de Lamartine

WWW.IMPERIADAVEDERE.IT

città con due centri
Spesso il turista che giunge ad Imperia e chiede informazioni per raggiungere il centro della città si trova di fronte ad
autoctoni un po’ spaesati. Il centro di Oneglia o il centro di Porto Maurizio? Sì perché Imperia ha ben due centri e molto
distaccati tra loro. Uno a Oneglia e uno a Porto Maurizio. Vediamo perché.

La storia di Imperia
Imperia deve il suo nome al torrente Impero che separa Oneglia
da Porto Maurizio, un tempo città rivali.
La rivalità tra i due centri si espresse in un’accesa concorrenza
commerciale, in sentite faide familiari ed in una differente
organizzazione amministrativa. Porto Maurizio

era infatti

fedele a Genova mentre Oneglia era legata ai Savoia.
La rivalità è stata superata solo nel 1923 con l’accorpamento
delle due città e di altri piccoli comuni diventati frazioni.
Ancora oggi si sente parlare, pur giocosamente, di “Cacellotti”
(i portorini) e di “Cianta Furche” (gli onegliesi).

Oneglia
e i ciantafurche
Oneglia, estesa sulla piana alla foce del torrente
Impero, fu fondata dopo l’anno Mille. Inizialmente
feudo del vescovo di Albenga, fu venduta in seguito
alla nobile famiglia genovese dei Doria ed infine
ceduta nel 1576 ai Savoia.
Gli abitanti di Oneglia venivano detti “Ciantafùrche“,
ovvero costruttori di forche, poiché costruivano il
patibolo per le esecuzioni capitali su uno scoglio piatto
affacciato sul mare chiamato proprio per questo motivo
“e giustìxie”, cioè le giustizie.

Porto maurizio
e i cacelotti
Porto Maurizio, arroccato sul promontorio del Parasio,
era un centro economico e commerciale di rilievo già nel
Medioevo.
Secondo un’antica tradizione, gli abitanti di Porto Maurizio
venivano soprannominati “Cacelòtti“, in quanto nei secoli
passati i boia per le esecuzioni capitali appartenevano alla
locale famiglia dei Cacello.

cosa vedere
Ecco alcuni dei luoghi più belli della città che meritano assolutamente una visita.

Il parasio
Il parasio è un promontorio a picco sul mare situato a Porto
Maurizio. Osservandolo da lontano, la sua bellezza colpisce
immediatamente lo sguardo e percorrendo i suoi carrugi si
possono scoprire le meraviglie storiche che racchiude, le
chiese, gli antichi palazzi e gli stupendi scorci.
Per visitare il Parasio senza perderti nulla ti consigliamo di
partire dalla piazza del Duomo di Porto Maurizio e seguire
il percorso denominato “Gira Parasio“ indicato dai cartelli
disseminati per le vie del borgo.

Il Paesaggio
Da dove ammirare al meglio Imperia

Porto Maurizio
I borghi che lo formano
Il porto e la passeggiata che percorre gran parte di

Dal Molo lungo di Oneglia potrai ammirare sia la bellezza
della banchina di Oneglia che la maestosità del Parasio;
Dalla chiesa di Santa Maria Maggiore sopra Castelvecchio
è possibile vedere dall’alto tutta la bellezza di Oneglia.
Dal Monte Calvario si ammira uno dei panorami più
belli della città con il Parasio di fronte sospeso tra cielo
e mare.

Borgo Marina, sono luoghi ideali dove trascorrere un
pomeriggio assolato, magari gustando un buon gelato
comprato in una delle gelaterie artigianali presenti.
Borgo Foce, antico e suggestivo, era un tempo un
villaggio di pescatori di cui rimane oggi il piccolo
porticciolo per barche da pesca.
Borgo Prino, piccolo borgo di pescatori ad ovest del
Parasio, vanta delle lunghe spiagge, passeggiate,
ristoranti e pizzerie.

Il centro di oneglia
Il centro Ottocentesco di Oneglia ha il fulcro in Piazza
Dante da cui si diramano le principali vie della città. Tra
queste, via Bonfante con i suoi portici, è la meta preferita
per lo shopping.
Tipicamente liguri sono via S. Giovanni, dove si trova
l’omonima Collegiata, via dell’Ospedale con i suoi
caratteristici negozi, calata Cuneo, porto della città,
caratterizzata da palazzi variopinti e la spianata Borgo
Peri meta obbligata per le spiagge.

LE SPIAGGE
La costa di Imperia presenta spiagge di sabbia e di ciottoli, intervallate a tratti da moletti di scogli sui quali ci si può
comodamente distendere al sole.

A Imperia puoi trovare sia spiagge libere che a pagamento. Numerose sono quelle libere
presenti nelle seguenti zone: galeazza, pennello, borgo peri, borgo marina, borgo foce e
borgo prino.

Sabbia

ciottoli

scogli

La più rinomata spiaggia di sabbia

Spiagge di ciottoli, libere o a

Ami gli scogli? Puoi trovarne numerosi

finissima si trova a Borgo Marina con

pagamento, puoi trovarle sia ad

sia a Oneglia che a Porto Maurizio sui

stabilimenti e zone libere.

Oneglia che a Porto Maurizio.

moletti che separano le spiagge.

Stabilimenti
COMfort sotto il sole
Imperia dispone di una vasta scelta di stabilimenti balneari,
presenti sia sulle spiagge di sabbia che su quelle di ciottoli e
scogli.
Ce ne sono per tutti i gusti e tutte le tasche, puoi trovare una lista con
i migliori stabilimenti balneari, i relativi indirizzi e contatti telefonici
all’indirizzo https://www.imperiadavedere.it/spiagge-imperia.

LA Movida
Durante le serate estive alcune zone della città vedono un grande afflusso di giovani. Vi presentiamo di seguito i luoghi
principalmente coinvolti.

CALATA CUNEO
Calata Cuneo detta anche “banchina di Oneglia“ è uno
dei principali luoghi di ritrovo. Sono numerosi i ristoranti,
cocktail bar e pub. Poco distante una discoteca all’aperto
sulla spiaggia, il Koko Beach.
La banchina di Oneglia ospita un notevole numero di locali,
alcuni dei quali offrono serate accompagnate da musica jazz
ed altri veri e propri concerti tenuti dalle bravissime band locali.

disco & musica
Dove ballare e ascoltare buona musica a Imperia

Borgo Marina
e borgo foce
A Borgo Marina sono molto rinomati i ristoranti e sono

Il Bar Numero 11, all’inizio di Calata Cuneo, è senza
dubbio il posto ideale se ami il rock.
La discoteca Koko Beach al fondo della spianata Borgo

presenti anche qui locali dove trascorrere le serate con
gli amici in compagnia della buona musica.
È di grande attrattiva il molo lungo dove i ragazzi sono
soliti passeggiare dopo aver trascorso la serata in
qualche locale della zona.

peri. È una discoteca all’aperto sulla spiaggia.
Inoltre da Borgo Marina parte la cosiddetta “Passeggiata
Invece a Borgo Prino si trovano il Tapas e La scala

degli innamorati“, una passeggiata recentemente

Azzurra che organizzano serate musicali sulla spiaggia.

riqualificata che unisce Borgo Marina a Borgo Foce,
altro piccolo centro abitato molto caratteristico e ricco
di locali dove passare una piacevole serata.

Borgo Prino
A Borgo Prino, la zona delle spiagge di Imperia più a Ovest,
sono presenti numerose pizzerie e ristoranti di qualità.
Vi sono inoltre alcuni locali che organizzano musica dal
vivo con dj set.
La lunga passeggiata, con i suoi moletti e le spiagge è
l’ideale per passare le calde serate estive all’aria fresca e
godere dell’incantevole vista notturna del Parasio.

storia e arte
Imperia e il suo entroterra sono ricchi di storia e di arte, ogni paesino che puoi incontrare nelle sue vallate ha qualcosa da
raccontare. Nell’entroterra sono molto diffuse le chiese in stile barocco. Ora soffermiamoci sul centro cittadino:

basilica di s. maurizio
Basilica in stile neoclassico, terminata nel 1838, è la chiesa
più grande di tutta la Liguria per superficie.
La facciata ha un atrio a otto colonne e ai lati sono presenti due
campanili gemelli.
La pianta della chiesa è a croce con una cupola grande e altre
sei cupole di minori dimensioni. L’interno è rifinito con stucchi
e colonne in stile corinzio.
Di notevole pregio e bellezza le opere d’arte, tra dipinti e statue,
che decorano gli interni.

s. giovanni
la collegiata di oneglia
La chiesa sorge nel centro storico di Oneglia.
È stata realizzata dal 1739 al 1759, il suo stile è tardo
barocco genovese e la sua struttura ha una pianta a
croce latina e tre navate con cupola.
L’interno della chiesa è in stile barocco colorato, è
sfarzoso e affrescato con decorazioni di pregio.
Vi sono conservate opere settecentesche tra cui l’altare
maggiore e il coro ligneo, un crocifisso del Seicento e
altre opere d’arte pregevoli.

Villa grock
il museo del clown
Situata su una splendida collina fronte mare nella zona
residenziale delle “Cascine”, Villa Grock fu costruita tra il
1924 e il 1930 da Charles Adrien Wettach, in arte Grock, un
clown di fama mondiale.
La villa, ora sede del museo del clown, vanta un fiabesco
giardino con un grazioso laghetto con isolotto.
La villa e il giardino, interamente visitabili, sono spesso sede di
eventi culturali e scenario di matrimoni.

Cultura e intrattenimento
I musei
Museo del Clown, villa Grock

Museo De Amicis

Via Grock - Tel 0183704211

Piazza De Amicis, 7 Tel. 0183701606

Museo dell’olivo
Via Garessio, 13 - Tel 0183295762

Voci nell’etere, Museo
della comunicazione

Museo Navale

Salita Garzini, 5 - Tel 3474317611

Via Scarincio 3 - Tel 0183651363

Pinacoteca civica

Museo del presepe

Piazza del Duomo, 1 - Tel.0183 61136

Piazza del Duomo, 11 - Tel 018361136

Museo delle confraternite

Villa Faravelli Museo d’arte
contemporanea

Piazza del Duomo, 11 - Tel 018361136

Viale Giacomo Matteotti

CINEMA E TEATRI

Gli eventi

Cinema Centrale

Sol&vento - prima/seconda settimana di Aprile

Via Felice Cascione, 52 - Tel 0183 63871

Videofestival - terza settimana di aprile

Cinema Imperia

Fiera del libro - prima settimana di giugno

Piazza Unione, 5 - Tel. 0183 292745

Festa di San Giovanni - la settimana del 24 giugno

Teatro Cavour

Imperia Unplugged Festival - seconda settimana di

Via Felice Cascione, 35 - Tel 0183 61978

agosto

Lo spazio vuoto

Cene in borgo - i venerdì sera di luglio e agosto

Via Bonfante, 37 - Tel 0183 960598

I giovedì di Oneglia - i giovedì sera di luglio e agosto

Spazio Italo Calvino

Notte bianca di Porto Maurizio - fine agosto

Via Nizza, 8 - Tel 0183 666568

Imperia Sgrunt - primo weekend di settembre

Teatro dell’attrito

Vele d’epoca - Ogni anno pari nel secondo weekend

Via B. Bossi, 43 - Tel 329 02119682

di settembre
Olioliva - seconda settimana di novembre

I luoghi della storia
Fra i tanti personaggi storici, ai quali ha dato i natali Imperia,
citiamo con orgoglio:
lo scrittore Edmondo De Amicis, del quale è possibile visitare
lo spazio museale all’interno della biblioteca civica;
l’ammiraglio Andrea Doria la cui dimora è situata nell’omonima
via ad Oneglia;
San Leonardo da Porto Maurizio, le cui spoglie sono
conservate nella Basilica di S. Maurizio;
Il premio Nobel, Giulio Natta, inventore della plastica, la cui
abitazione sorge sul Parasio.
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la città sul tuo smartphone

Scansiona il codice

e guarda la mappa con i punti di interesse

Oppure vai all’indirizzo:
https://goo.gl/BaJYjn

VIENI A TROVARCI ONLINE
@imperiadavedere

@imperiadavedere
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