
La fiorita e vivace via Ugo Foscolo ci ricorda 
che il grande poeta passò di qui e proprio a 
Pietra Ligure ambientò una delle “Ultime 
Lettere di Jacopo Ortis” 
La Chiesa Madre, che si erge sulla suggestiva 
Piazza Vecchia, conserva nel suo campanile la 
“Campana del Miracolo”  che secondo la 
leggenda suonò nel 1525 per mano di San 
Nicolò, annunciando la fine della terribile 
epidemia di peste.
Vicino alla porta di Santa Caterina, sul muro 
dell'antico ospedale di via Rocca Crovara, si 
trova un affresco, detto “du Segnù”, raffiguran-
te Gesù Cristo.  Se si guarda Gesù negli occhi e 
lo si continua a fissare passandogli davanti, si 
ha l'impressione che il suo sguardo ci accom-
pagni!
Queste e tante altre storie e leggende vi 
faranno innamorare ancor di più del nostro 
incantevole Centro storico!

Oggi come ieri i “caruggi", i caratteristici vicoli 
stretti ed animati del centro storico sono il cuore 
pulsante della vita cittadina. Questo tour li 
attraversa per andare alla scoperta di storie e 
leggende su Pietra Ligure, raccontate da appassio-
nati di cultura locale. I loro curiosi nomi dialettali 
che leggiamo sulle targhe, sono quelli ancora 
utilizzati dai Pietresi. Il caruggio Guerso è “orbo” 
perché al suo sbocco si ha di fronte il muro della 
chiesa, il caruggio di Furni è impregnato dal profu-
mo della focaccia appena sfornata, i “quattru canti” 
sono i quattro quartieri (u Fossu, a Nunsià, l’Aie a e 
a Ciassa Veggia) e così via...
Il centro storico è ricco di curiosità: basta soffer-
marsi sui dettagli! Passando sotto  un archivolto 
una targa in pietra rosa con incisa l’ammonizione 
”è proibito il passaggio dei carri e dei cavalli ferrati 
” ci riporta indietro nel tempo.

storie di PIETRA

Alla scoperta di 
curiosi tà e leggende

Una passeggiata fuori porta per godere degli 
angoli del nostro territorio meno conosciuti 
eppure ricchi di bellezza e storia, circondati da 
una natura rigogliosa.
Il tour uscirà dal centro storico tramite Porta 
Santa Caterina e passerà attraverso il Parco 
Botanico intitolato a Pietro Toesca, studioso di 
storia dell'arte medievale nato a Pietra Ligure 
nel 1877, un incantevole giardino dove le varie 
piante sono descritte con appositi cartelli 
informativi, per una piacevole lezione di botanica 
dal vivo. Il parco ospita un piccolo parco giochi e 

PESCHE RIPIENE 
con crema di Amaretti di Sassello e ganache al cioccolato

CROSTATA con crema di limoni di Varigotti
CHEESECAKE con crema di caprino, noci e miele

MOUSSE AL CIOCCOBIANCO 
con salsa di albicocche di Val leggia

MORBIDO DI CIOCCOLATO, pinoli  e gelato al basi lico
PAN DEL PESCATORE

Creati da Chef Grazia Pal lotti  & Chef Carla Balbiana

LA TRADIZIONALE TORTA DI ZUCCA PIETRESE
Panificio Eredi Tortarolo

un laghetto con pesciolini e tartarughe. Una 
curiosa statua raffigura Agostino Tambuscio, 
produttore di olio e farina, ma vestito da giudice 
in quanto era spesso coinvolto in cause legali 
nelle quali si difendeva da solo.
Il percorso risalirà quindi le pendici del monte 
Trabocchetto avvicinandosi a Rocca delle Fene, 
un'area di interesse archeologico che ha 
restituito importanti reperti risalenti al neolitico.
Costeggiando antichi terrazzamenti, detti “fasce” 
in dialetto ligure, simbolo materiale della civiltà 
contadina locale, si giungerà infine al punto 
panoramico alla Croce di Pietra dove si potrà 
godere di una splendida vista sul golfo.
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ITINERARIO CULTURALE DAL 
PARCO BOTANICO
ALLA CROCE DEL TRABOCCHETTO

Bellezza, storia
e natura

L’itinerario, muovendo da palazzo Golli, oggi sede del 
municipio con il suo bel portale di ingresso in pietra 
del Finale del XV secolo e i medaglioni di epoca 
romana (II secolo), toccherà le emergenze 
architettoniche principali del centro storico: la 
basilica di San Nicolò, iniziata nel 1745, frutto del 
voto dei Pietresi dopo il miracolo della liberazione 
dalla peste avvenuto l’otto luglio 1525, per interces-
sione di San Nicolò; i resti dell’antico Castrum 
Petrae, eretto in una posizione strategica, scelta 
già dai romani per controllare l’odierna via Aurelia 
sottostante; l’antica chiesa parrocchiale che si 
affaccia sulla suggestiva Piazza Vecchia,  l’oratorio 
della Santissima Annunziata dove risiedette padre 
Michele Ghislieri elevato al soglio pontificio nel 1566 
con il nome di Pio V e che custodisce i preziosi 
crocifissi lignei che vengono orgogliosamente 
portati nelle processioni.
Accompagnati da una guida esperta, rivivrete 
alcune vicende della comunità locale che si intrec-
ciarono con la grande Storia, dagli scontri tra la 
Repubblica di Genova e il Ducato di Savoia, fino alla 
presenza dell’ammiraglio Orazio Nelson nel conte-
sto delle battaglie che dettarono le sorti dell’Euro-
pa tra Sette e Ottocento.  

PRIA TOUR Il miracolo di PIETRA
Alla scoperta del la Basi lica di San NicolòA spasso 

nel centro storico UNO SCRIGNO DI TESORI PREZIOSI
NATA... PER MIRACOLO!
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TRA CULTURA LOCALE
E LA GRANDE STORIA  

TRA I CARUGGI DEL CENTRO

Attività realizzata da:
Matetti da Pria

QUANDO:
VENERDÌ 3, 17, 31 luglio

VENERDÌ 28 agosto
VENERDÌ 4 settembre

ore 18 
DOVE:

Partenza Molo Lungomare XX Settembre
INFO:

- ATTIVITÀ GRATUITA - 

INFO UTILI

Attività realizzata da:
Matetti da Pria

Parrocchia San Nicolò
QUANDO:

VENERDI 10 e 24 luglio
VENERDI 7 e 21 agosto 
VENERDI 4 settembre

ore 21
DOVE:

Ritrovo in basilica
INFO:

- ATTIVITÀ GRATUITA - 

INFO UTILI
Attività realizzata da:

La Nostra Liguria
QUANDO:

 Tutti i GIOVEDI ore 21.30  

DOVE:
Centro storico, partenza Ufficio IAT

INFO:
- ATTIVITÀ GRATUITA - 

INFO UTILI

Attività realizzata da:

La Nostra Liguria
QUANDO:

Tutte le DOMENICHE 
ore 17.30
DOVE:

Centro storico, partenza Ufficio IAT
INFO:

- ATTIVITÀ GRATUITA - 

INFO UTILI

• TOUR GUIDATO •

PRIA TOUR fuori porta
• TOUR GUIDATO •

• TOUR GUIDATO •

• VISITA GUIDATA •

ESCURSIONI  • VISITE •  PASSEGGIATE • TOUR  • ATTIVITÀ OUTDOOR  • DEGUSTAZIONI   • LABORATORI  >> CON GUIDE ED ESPERTI LOCALI

Iniziata nel 1745 e dedicata a San Nicolò di Bari, la 
basilica che domina l'antistante Piazza omonima 
nacque dal voto dei Pietresi dopo il miracolo della 
Liberazione dalla peste avvenuto l’otto luglio 1525 
per intercessione di San Nicolò.
Il tour culturale vi guiderà alla scoperta dell’opera 
monumentale degli architetti Giovan Battista 
Montaldo e Gaetano Cantoni, imponente e suggesti-
va fin dall’esterno con la sua facciata barocco-rina-
scimentale. L'ampiezza e preziosità della basilica si 
ritrovano all’interno nella grandiosità della navata 
unica in stile romano, nell’immensa volta a padiglio-
ne e nelle pareti e cappelle coperte di decorazioni, 
sculture, figure e medaglioni eseguiti in affresco. 

Ogni angolo della basilica è una rivelazione 
continua di figure, di simboli, di stucchi e 
decorazioni. Eppure, questa grandiosa opera 
non è pesante ma elegante ed armoniosa da 
qualsiasi punto venga ammirata. Un vero 
scrigno di fede e di arte, in cui numerosi 
sono i tesori custoditi, tra cui troviamo la 
tavola di San Nicolò del Barbagelata eseguita 
nel 1498, la tela di Sant’ Antonio Abate di 
Domenico Piola, il Crocefisso di Maragliano, le 
statue processionali in legno.
La statua di San Nicolò viene portata in 
processione in occasione della ricorrenza del 
Santo Patrono l’8 luglio.
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