Santa MARGHERITA Ligure

Partiamo dal Porto di Santa Margherita Ligure dove inizia la

“carrozzabile” per Portofino. Dopo pochi metri sulla destra del
marciapiede si erge il Grand Hotel Miramare, azzurro gioiello alberghiero del 1903: poteva non essere la sede del Lions Club?.
Da una di queste camere Guglielmo Marconi nel 1933 inviava i
primi segnali telegrafici oltre le 90 miglia. Continuiamo verso Paraggi (circa 1/2 ora a piedi). A metà strada sulla destra incontriamo la spettacolare Abbazia della Cervara sec. XIV. Il monastero
benedettino di San Gerolamo della Cervara fu fondato nel 1361
e ampliato nel sec. XVI con l’edificazione del chiostro e della torre.
Quest’ultima è tipologicamente e dimensionalmente analoga alla
Torre Doria di San Fruttuoso; se a ciò si aggiunge la contemporaneità di costruzione, si può supporre l’intervento dello stesso architetto: Giovanni Ponzello. Alla famiglia Sauli si deve la ricostruzione del coro della chiesa nel sec. XVII e la committenza del polittico
con La Madonna e Santi di Gerard David, oggi in parte conservato
al Museo di Palazzo Bianco in Genova. Il Cenobio fu soppresso nel
1798 e, dopo alterne vicende di recupero e abbandono, nel 1937
fu definitivamente acquistato da privati. Il monastero benedettino
è monumento nazionale dal 1912.
Proseguiamo e alla sinistra la passerella in legno protesa sul mare
ci renderà ancora più emozionante la passeggiata: eccoci infine a
Paraggi, l’ingresso della Baia è “difeso” dal “Castello di Paraggi”
L’originaria torre a pianta quadrata, su base scarpata con garitte
angolari risale al 1625, quando la Repubblica di Genova riorganizzò la difesa delle coste minacciate dai Franco-Piemontesi. Nel
1890, ormai di proprietà privata, fu sopraelevata e ristrutturata.
Paraggi delizioso angolo di Liguria immerso nel verde del Monte
di Portofino e nel mare turchese e cristallino.!
Paraggi - Portofino ( escursione a piedi 1/2 ora). Proseguiamo
la passeggiata utilizzando uno splendido percorso che ha inizio a
destra sul finire dell’abitato di Paraggi, attraversa un lembo di
bosco misto, costituito in prevalenza da lecci, e si snoda poco più
in alto della strada statale che collega S. Margherita Ligure a Portofino. Lungo il tragitto si incontrano alcune deviazioni, quella in
discesa consente, dopo aver attraversato la strada provinciale,
di giungere alla piccola spiaggia sabbiosa di “Niasca”, un gioiello
naturale con i colori delle più note spiagge tropicali. Il percorso
principale, invece, prosegue immerso nella flora mediterranea. Al
termine di una breve discesa si attraversa una strada asfaltata,
che conduce al Grand Hotel “Splendido”, da percorrere per qualche metro in salita sino ad immettersi nel tratto finale
dell’itinerario che conduce a Portofino. Giunti a Portofino si lascia la strada pedonale in prossimità della
Chiesa di San Martino, che è la chiesa principale
dello splendido borgo.
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Assicurazione viaggi
C’è chi viaggia.
E chi viaggia sicuro.
Ines Celada
+39 335 6652457
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Walking tour from Harbour

S

tart from the harbour (Calata del Porto) and pass behind the
quay through the parallel road towards Portofino. Few metres
on the right stands the splendid light-blue, rose-white building of
Grand Hotel Miramare dating back to 1903. Could’t it be the
meeting-seat of the local Lions Club?
From one of its refined rooms Guglielmo Marconi sent the first
telegraphic signals beyond 90 miles in 1933.
Go on towards Paraggi (30 minutes walk); half-way to the right
can be easily distinguished the impressive Abbey of the Cervara
(XIV c.). In XVI c. the Benedictine Monastery of S. Gerolamo della
Cervara was expanded adding a cloister and a tower. Being the
latter typologically and dimensionally similar to the Dorias’ Tower
of S.Fruttuoso the same architect may be taken for granted: Giovanni Ponzello.
In XVII c. to the Sauli family is due the reconstruction of the church
choir and the polyptyc representing the Madonna and the Saints
by Gerard David today partly housed in the Museum of Palazzo
Bianco in Genoa.
The coenoby was dstroyed in 1798 but after alternated vicissitudes it became definitely a private
property in 1937. The whole complex has been a national monument
since 1912. Go on ahead along the
wooden gangway leaning onto the
sea. And here we are at Paraggi.
The bay is protected by the Castle
of Paraggi. The original square tower dates back to 1625 when the
Republic of Genoa reorganized the
defense of the coast threatened by
the French-Piedmont army.
After being restored in 1890 it’s
now a private property. What a
delightful corner of Liguria plunged
between the green Mount Portofino and the crystal turquose
waters. Let’s go on (30 minutes walk ) a spectacular path starting
right from the outskirts of the dwelling; it winds mainly through an
ilex grove just above the local road connecting S.Margherita to
Portofino.
One of the few bypaths on the left of the road leads down to the
tiny sandy beach of Niasca, a natural gem recalling more famous
tropical sites. The parallel main way winds amid Mediterranean
flora.After a short descent cross a paved doad leading to the luxury Grand Hotel Splendido and go uphill until coming to the final
stretch leading to Portofino. Once you reach the dwelling you can
see the Church of S.Martino: now enjoy your stay walking up and
down this breathtaking village.

Noleggio / Rent
PULMAN & MINIBUS
Rapallo
tel. +39 0185 51306
www.velabus.it

