Liguria sconosciuta

5 borghi da non perdere

Dalla medievale Apricale al piccolo principato di Seborga, dalla romantica Tellaro
all’antica Repubblica Marinara di Noli. Viaggio alla scoperta di una Liguria che non ti
aspetti ma che ti sorprende ad ogni angolo di Aura Marcelli
scoprire una Liguria inaspettata e bellissima.

Apricale

La Piazza Vittorio
Emanuele di Apricale.
The square Vittorio
Emanuele in Apricale.
©Barbara Ainis
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on sono certo famosi come le
Cinque Terre e forse non avranno
il fascino glamour di Portoﬁno e
Porto Venere, né gli hotel di lusso di Santa Margherita e Rapallo. Ma questi cinque borghi storici della Liguria, che abbiamo selezionato tra le molte perle nascoste di questa regione, saranno capaci
di stupire anche il viaggiatore più esperto, svelando la loro bellezza nascosta tra
i vicoli e le piazzette carichi di storia e
cultura, regalando emozioni mozzaﬁato
di fronte allo spettacolo del mare e passeggiate indimenticabili su e giù per le
colline e le montagne. E allora seguiteci
tra i carrugi di Apricale e sulla terrazza di
Cervo, visitate con noi il minuscolo principato di Seborga, la poetica Tellaro e
l’antica Repubblica Marinara di Noli, per

Mentre si sale su per la montagna, in
mezzo al verde intenso della vegetazione, la vista del borgo di Apricale toglie
davvero il respiro. Dopo un’ennesima
curva, si vede questo fazzoletto di case
adagiate sulle pendici scoscese dei monti
nell’entroterra di Bordighera, un ricamo
di tetti rossi e muri di pietra che si fonde
con il panorama e i suoi colori. A 13 chilometri dal mare della Riviera di Ponente,
Apricale è un piccolo tesoro recentemente restituito al suo fascino autentico
da attenti lavori di recupero e restauro,
operati da artisti internazionali e imprenditori illuminati, che hanno deciso di far
rivivere questo piccolo gioiello medievale. Bellezza, arte e cultura hanno invaso i
caruggi che si inerpicano su e giù per la
montagna, regalando la vista spettacolare sulla Val Nervia e scorci indimenticabili sulle case antiche, trasformate in atelier di pittori e originali camere d’albergo
(in particolare dell’Albergo Diﬀuso Munta e Cara).
Le macchine si devono parcheggiare in
fondo al paese, e da lì ci si muove a piedi
per raggiungere il Castello della Lucertola del X secolo, che ospita mostre ed
esposizioni, l’originale piazza Vittorio
Emanuele, che a gennaio e in agosto si
accende di passione, d’estate come d’inverno, con la manifestazione Apricale
Tango, e la Galleria del Teatro, che ospita
tutte le estati le rappresentazioni della
celebre compagnia del Teatro della Tosse,
fondata da Emanuele Luzzati.
Il miglior souvenir da portare a casa, qui
è senza dubbio una bottiglia di ottimo
olio extra vergine d’oliva DOP Riviera dei
Fiori, ricavato da sole olive taggiasche.

Cervo

Poco distante da Apricale, ma aﬀacciato
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direttamente sul mare, il borgo di Cervo
è un altro luogo di incanto e fascino, conosciuto sì dai turisti, ma non troppo, e
quindi tranquillo e godibilissimo. Anche
qui il tempo sembra essersi fermato:
strette tra il blu del mare e il verde delle
colline, le sue case medievali, i caruggi e
gli archi in pietra, le piazze e le terrazze
disegnano uno scenario da favola, autentico e vibrante, da percorrere unicamente a piedi e in tutta calma. Mentre Apricale si scopre in salita, Cervo, superate le
mura del borgo, scende verso il mare, tra
scalinate di pietra e vicoli acciottolati.
Prima di arrivare alla spiaggia di sassi si
raggiunge la scenograﬁca piazza di fronte alla chiesa di San Giovanni Battista,
detta “dei Corallini” perché costruita tra il
XVII e il XVIII secolo grazie alle oﬀerte
dei pescatori di corallo. Il sagrato della
chiesa è di per sé un luogo magico, dall’acustica pressoché perfetta. Lo scoprì
oltre mezzo secolo fa Sandor Vegh, il celebre violinista ungherese, che vide grandi potenzialità nella caratteristica facciata concava della Chiesa di San Giovanni
e decise di trasformare il borgo di Cervo
nel centro della Musica da Camera.
D’estate la piazza e tutta la città, dagli
antichi palazzi, alle chiese, alle piccole e
bellissime piazzette nascoste, si trasfor-

mano nel palcoscenico del Festival Internazionale di Musica da Camera, mentre
durante tutto l’anno il vivace borgo ospita eventi culturali e mercatini colorati.
Anche a tavola Cervo sa sorprendere e
conquistare. Il pesce freschissimo la fa
da padrone, accompagnato dall’ottimo
Riviera Ligure di Ponente Vermentino
DOC.

Una visione aerea del
borgo di Cervo.
An aerial view of the little
town of Cervo.
©Archivio fotograﬁco
Agenzia in Liguria

Noli

Si pensa spesso al Medioevo come a
un’epoca buia di chiusura e superstizione. Eppure questa visione distorta, muLa baia di Noli.
The Noli bay.
©Archivio fotograﬁco
Agenzia in Liguria
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no, dalla torre del Canto a quella del Comune, dai tratti della cinta muraria al castello di monte Ursino, che, secondo la
leggenda, ispirò a Dante la descrizione
del Purgatorio. Bellissima anche l’antica
cattedrale di San Paragorio, emblema del
Romanico ligure, che risale al XII secolo e
dove, secondo la tradizione, nacque la
Repubblica Marinara il 7 agosto del
1192.
A Noli si mangia “il piatto dei Dogi”, una
versione del “cappon magro”, una specie di
torre di pane biscottato, pesce e verdure.

Seborga

Il principato medievale
di Seborga.
The mediaeval Principality
of Seborga.
©Archivio fotograﬁco
Agenzia in Liguria
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tuata da un pregiudizio d’epoca rinascimentale, non trova fondamento, specie
quando si guarda alla storia di prosperità,
viaggi e avventure delle Repubbliche
Marinare, città portuali italiane che ebbero, a partire dal IX secolo, indipendenza, autonomia e grandi ricchezze commerciali. Le più famose sono Amalﬁ, Genova, Pisa e Venezia. Ma altre quattro
ebbero pure un’importanza notevole e
tra queste c’è la piccola cittadina ligure di
Noli. Dal suo bellissimo porto partivano
le navi con uomini e vettovaglie dirette in
Terra Santa al tempo delle Crociate. In
particolare tra il XIII e il XIV questa piccola Repubblica Marinara, alleata con
Genova, usò le sue ricchezze per costruire ben 72 torri, imponenti mura e palazzi
prestigiosi. Testimoni dell’antico splendore restano oggi solo una piccola, ma meravigliosa parte di questi magniﬁci ediﬁci: dalla Porta di Piazza alla casa Paglia-

Con 315 abitanti è uno dei comuni più
piccoli del nostro Paese. Ma soprattutto
Seborga, o meglio, il Principato di Seborga è il più piccolo Stato del mondo, sebbene immaginario. Qui è necessario un
chiarimento: per lo Stato italiano le pretese d’indipendenza di questo piccolo
borgo non hanno fondamento giuridico,
ma appena messo piede in questo antico
e aﬀascinante paesino, i viaggiatori non
potranno che abbandonarsi all’illusione
di trovarsi in un minuscolo reame medievale. Non si tratta di una pura invenzione
di marketing, né di un parco tematico.
Seborga è un antico e attraente borgo,
risalente al X secolo, fatto di stretti vicoli
acciottolati, archi e porte in pietra, che
conducono alla bella Piazza San Martino,
con il Palazzo dei Monaci, dove si conserva l’antica zecca seborghina. Senonché i suoi abitanti, verso la metà del secolo scorso, sostennero che dopo l’uniﬁcazione italiana, a opera dei Savoia, il
Principato di Seborga non venne legittimamente elencato tra le proprietà del
Regno d’Italia. Pertanto, con un plebiscito elessero il proprio principe Giorgio I
nel 1963, al quale successe nel 2010 Sua
Maestà Marcello I, recentemente riconfermato al trono. Ormai da oltre cinquant’anni il piccolo regno immaginario
ha un proprio Consiglio dei Priori, una
propria costituzione, batte moneta, il
“luigino”, ed emette patenti e passaporti
(naturalmente privi di valore legale). Che
si tratti di una trovata turistica o di un
reale spirito d’indipendenza, l’originale
storia di Seborga regala a questo antico
borgo ancora più fascino e magia.
Il piatto tipico è il Coniglio alla seborghina, con un trito di fegato, olive taggiamastermeeting.it
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sche e vino bianco. Sarebbe più o meno
il Coniglio alla ligure, ma nel Principato si
oﬀendono se lo chiamate così.

Tellaro

È aﬀacciato sul Golfo dei Poeti, proprio
di fronte a Porto Venere e all’isola di Palmaria, eppure il borgo di Tellaro è sconosciuto a molti. Niente più che una frazione della più nota Lerici, questo piccolo e
delizioso gruppo di case arroccate sulla
scogliera dipinge uno degli scorci più pittoreschi della Liguria. Il paesino d’epoca
medievale, come testimoniano le mura e
le torri pisane, è oggi un piccolo esclusivo porto turistico, ma conserva orgogliosamente i suoi tratti storici, il suo carattere solitario e tranquillo, le sue leggende. La più nota è quella del polpo gigante, che, secondo quanto tramandato dalla tradizione popolare, uscì dal mare durante la notte e suonò la campana della
chiesa cinquecentesca di San Giorgio, allertando gli abitanti dell’attacco dei saraceni e salvandoli così da una ﬁne terribile. Anche le pareti color rosa pastello
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della chiesa arroccata sullo sperone di
roccia raccontano questa storia, con
un’iscrizione che recita: “Saraceni mare
nostrum infestantes sunt noctu proﬂigati
quod polipus aer cirris suis sacrum pulsabat”. Tellaro, con la sua bellezza ruvida e
incantatrice, ha conquistato il cuore e la
penna di molti poeti e scrittori: Mary e
Percy Bysshe Shelley vissero un tempo
nella casa bianca di San Terenzo, lo scrittore D. H. Lawrence e la sua compagna
Frieda si trattennero a Fiascherino, incapaci di abbandonare quel meraviglioso e
selvaggio panorama, e poi ancora Henry
James, Charles Tomlinson, Virginia Woolf, Attilio Bertolucci, Giovanni Giudici,
Eugenio Montale e Mario Soldati, che
descrisse il borgo marino come “un nirvana tra mare e cielo, tra le rocce e la
montagna verde”.
Forse con poco spirito di gratitudine, o
forse proprio in omaggio all’invertebrato
salvatore, il piatto tipico di Tellaro è il
polpo alla tellarese, lessato, accompagnato con patate, olive, aglio, prezzemolo e succo di limone.

Il tranquillo porto
di Tellaro.
The quiet port of Tellaro.
©Archivio fotograﬁco
Agenzia in Liguria
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Unknown Liguria
5 little towns you shouldn’t miss
PARADISES AROUND THE CORNER

From the Mediaeval Apricale to the little Principality of Seborga, from the romantic
Tellaro to the old Maritime Repubblic of Noli. A tour to discover an unexpected Liguria
which surprises you from every angle by Aura Marcelli

T

Vicoli stretti salgono per
la montagna su cui si
trova Apricale.
Back alleys climb up and
down the mountain of
Apricale. ©Barbara Ainis
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hey surely aren’t famous as well as
the Cinque Terre and, maybe, they
haven’t got the glamour charm of
Portoﬁno and Porto Venere, nor the luxurious hotels of Santa Margherita and
Rapallo. However, these ﬁve historical
villages in Liguria, selected among the
lots of hidden treasures of this region,
will be able to astonish even the most
expert traveller, unveiling their hidden
beauty between alleys and little squares
steeped in history and culture, giving
compelling emotions in front of the
spectacle of the sea and unforgettable
walks up and down hills and mountains.

So, follow us among the carrugi of Apricale and on Cervo terrace, visit with us
the tiny Principality of Seborga, the poetic Tellaro and the old Maritime Repubblic of Noli, to discover an unexpected
and very beautiful Liguria.

Apricale

While climbing on the mountain, in the
intense green of vegetation, the view of
Apricale really takes our breath away. After the last curve, we see this tiny plot of
houses perched on the steep slopes of
the inland mountains of Bordighera, an
embroidery of red roofs and stone walls
that blends with the panorama and its
colours. At 13 kilometres from the sea of
the Riviera di Ponente, Apricale is a little
treasure recently given back to its authentic charm by thorough works of recovery and restoration, performed by international artists and enlightened entrepreneurs, who decided give life back
to this little Mediaeval jewel. Beauty, art
and culture invaded the caruggi which
climb up and down the mountain, giving

mastermeeting.it
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La Chiesa dei Corallini,
a Cervo.
The Corallini church
in Cervo.
©Archivio fotograﬁco
Agenzia in Liguria ©Barbara Ainis

the spectacular view of the Val Nervia
and unforgettable glimpses of old houses, changed into painters’ ateliers and
unique hotel rooms (especially those of
the Albergo Diﬀuso Munta e Cara). Cars
must be parked at the bottom of the
town, and from there you should move
on foot to reach the Castle of the Lizard
(Castello della Lucertola) of the X century, hosting expositions and exhibitions,
the unique square Vittorio Emanuele,
that is turned up by passion in January
and in August, in summer as wells in winter, with the event Apricale Tango, and
the Galleria del Teatro, hosting the
shows of the renowned company of the
Teatro della Tosse, funded by Emanuele
Luzzati, every summer.
Without doubt, the best souvenir to
bring back home, from here, is a bottle of
the very good extra-virgin oil of olives
DOP Riviera dei Fiori, extracted by taggiasche olives.

brating fairy tale landscape, to cross only
on foot and without hurry. While Apricale develops up on the hill, after walking past the village walls, Cervo goes
down toward the sea between rocky
stairs and cobblestones alleys. Before arriving to the pebble beach, we reach the
spectacular square in front of the church
of San Giovanni Battista, called “dei
Corallini” because it was built between
the XVII and the XVIII century thanking
to the coral ﬁshermen’s oﬀers. The
churchyard is a magical place, with an al-

Cervo

Not very far from Apricale, but directly
facing the sea, there is another enchanting and charming place, the little town of
Cervo, known by tourists, but not too
much, and so, it is very quiet and very
enjoyable. The time seems to have
stopped here, too: sandwiched between
the blue of the sea and the green of the
hills, its Mediaeval houses, the caruggi
and the stone arches, the squares and
the terraces depict an authentic and vimastermeeting.it

11-12 2018

305

PARADISI DIETRO L’ANGOLO

La spiaggia e il borgo
antico di Noli.
The beach and the old
town Noli.
©Archivio fotograﬁco
Agenzia in Liguria

most perfect acoustics. Discovered over
half a century ago by Sandor Vegh, the
renowned Hungarian violinist, who saw
great potentiality in the characteristic
concave façade of the Church of Saint
John and who decided to transform the
village of Cervo in the centre of the
Chamber Music. Every summer the
square and the whole town, from the old
palaces, to the churches, to the very
beautiful and very little hidden squares,
becomes a stage for the International
Chamber Music Festival, while all along
the year the lively village hosts cultural
events and coloured marketplaces.
Cervo knows how to astonish and conquer even at the table. Very fresh ﬁsh is
king, matched with the very good Riviera
Ligure di Ponente Vermentino DOC.

Noli

We often think at the Middle Ages as a
dark time of closure and superstition. Indeed, this twisted vision, coming from a
prejudice of Renaissance, has no conﬁrmed basis, especially if we look at the
history of prosperity, travels and adventures of the Maritime Republics, Italian
port towns that had had independence,
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autonomy, and great commercial wealth
since the IX century. The most famous
are Amalﬁ, Genoa, Pisa and Venice.
However, there were other four towns
that had a remarkable importance and
among these there is the little village of
Noli in Liguria. From its beautiful port
ships with men and provisions departed
to the Holy Land during the Crusades.
Especially among the XIII and the XIV
century this little Maritime Republic, ally
of Genoa, used its wealth to build 72
towers, massive walls and prestigious
palaces. Today, to testify the old splendour we have just a little, but wonderful,
part of these magniﬁcent buildings: from
the Porta di Piazza to the house
Pagliano, from the tower of the Canto to
that of the Common, from the remains of
the town walls to the castle of mount
Ursino, which, according to the legend,
inspired Dante’s description of Purgatory. The old cathedral of San Paragorio is
very beautiful, too, it is the emblem of
Liguria Romanesque, it was built in the
XII century and, according to tradition,
here, the Maritime Republic began on
august the 7th 1192.
In Noli you might eat “il piatto dei Dogi”,
a version of the “cappon magro”, a kind
of tower of double baked bread, ﬁsh and
vegetables.

Seborga

It is one of the smallest commons of our
Country with 315 inhabitants. But,
above all, Seborga, or better, the Princimastermeeting.it
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pality of Seborga is the smallest state in
the world, even if it is an imaginary one.
Just a little clariﬁcation: the claims of independence of this little village don’t
have legal basis according to the Italian
government, but as soon as the travellers step a foot in this old and charming little town, they can’t resist the illusion to ﬁnd themselves in a tiny Mediaeval kingdom. It is not a pure marketing
invention, nor a thematic park. Seborga
is an old and attractive village, dating
back to the X century, characterised by
narrow cobblestones alleys, arches and
rocky doors, that lead to the beautiful
Piazza San Martino, with the Palazzo dei
Monaci, where the old Seborga mint is
still held. Around the half of last century,
the inhabitants of Seborga claimed that
after the Italian uniﬁcation, made by the
Savoy, the Principality of Seborga wasn’t
legitimately listed among the properties
of the Kingdom of Italy. Therefore, they
elected their prince, George I, with a
plebiscite in 1963, after him there was
His Majesty Marcello I in 2010, who was
recently reconﬁrmed. Since more than
ﬁfty years the small imaginary kingdom
has had its own Priors’ Counsel, its own
constitution, it mists coin, the “luigino”,
and it gives patents and passports (obviously without legal value). We don’t
know if it is a tourist attraction or an authentic spirit of independence, but the
unique history of Seborga gives this old
village even more charm and magic.
The typical dish is the Coniglio alla seborghina, with a minced of liver, taggiasche olives and white wine. It would
be more or less like the Coniglio alla ligure, but it is rude calling it like that in the
Principality.

Tellaro

The village of Tellaro faces the Golfo dei
Poeti, right in front of Porto Venere and
of the island Palmaria, however, it is still
unknown to most. Nothing more than a
hamlet of the much more known Lerici,
this little and delicious group of houses
perched on the cliﬀ depicts one of the
most picturesque glimpses of Liguria. As
testiﬁed by the Pisa walls and towers, today the Mediaeval village is an exclusive
little tourist port, but it proudly preserves its historical traits, its quiet and
mastermeeting.it

calm character, its legends. The most
known is that of the giant octopus
which, according what popular tradition
tells us, got out of the sea during a night
to ring the bell of the church of Saint
George, warning the inhabitants of the
Saracenic attack and so saving them
from a terrible death. Even the pastel
pink walls of the church perched on the
rocky spur tells us this story, with an inscription that recites: “Saraceni mare nostrum infestantes sunt noctu proﬂigati quod
polipus aer cirris suis sacrum pulsabat”.
Tellaro, with its rough and charming
beauty, conquered the heart and the pen
of a lot of poets and writers: Mary and
Percy Bysshe Shelley had lived for some
time in the white house of San Terenzo,
the writer D. H. Lawrence and his lover
Frieda stayed in Fiascherino, unable to
abandon that wonderful and wild landscape, and then Henry James, Charles
Tomlinson, Virginia Woolf, Attilio
Bertolucci, Giovanni Giudici, Eugenio
Montale and Mario Soldati, who described the maritime village as “a nirvana
between sea and sky, between the rocks
and the green mountain”.
Maybe with a little bit of spirit of thankfulness, or maybe right as an homage to
the spineless saviour, the typical dish of
Tellaro is the polpo alla tellarese,
poached octopus, matched with potatoes, olives, garlic, parsley and lemon
juice.

Romantico e pittoresco,
il borgo di Tellaro.
The romantic and
picturesque town of
Tellaro.
©Archivio fotograﬁco
Agenzia in Liguria
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