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di Roberto Serassio

Paesi a bandiera 
arancione
Un viaggio attraverso alcuni dei borghi più caratteristici della provincia di 
Imperia alla scoperta di un circuito turistico in grado di fornire bontà e qualità ad 
ogni viaggiatore, così come richiesto dal Touring Club per l’assegnazione della 
bandiera arancione che i comuni che visiteremo hanno ampiamente meritato

▼ Il paese di Pigna
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La bandiera arancione è un 
marchio di eccellenza dal 
punto di vista turistico e 

ambientale assegnato dal Touring 
Club ai piccoli comuni (max 15.000 

abitanti) dell’entroterra italiano, 
con lo scopo di promuovere un 
turismo di qualità e di valorizzare 
quei borghi che sono fuori dalle 
rotte turistiche, ma che meritano 

di essere visitati. Poiché l’asso-
ciazione è nata a Dolceacqua (IM) 
ci è sembrato corretto effettuare 
questo viaggio proprio dai comuni 
situati in quella provincia. 
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IL PRINCIPATO 
DI SEBORGA
Seborga, o meglio, il Prin-
cipato di Seborga, come al-
cuni membri della comunità 
amano chiamarlo poiché, se-
condo una teoria nata negli 
anni '50 del secolo scorso, 
non sarebbe valida l’annes-
sione, avvenuta a suo tempo, 
al regno sardo piemontese. 
Anche se in realtà la Repub-
blica Italiana non riconosce il 
principato, i cittadini eleggo-
no un principe, coadiuvato 
da un consiglio di 9 ministri, 
ovviamente con funzioni 
esclusivamente simboliche. Il 
principato conia una propria 
moneta, senza valore lega-
le, chiamata Luigino, il cui 
valore corrisponde a 6 dollari 
statunitensi. Ha inoltre le 
proprie targhe automobi-
listiche, che però possono 
essere utilizzate solamente 
a latere di quelle italiane. Al 
di là degli aspetti giuridici, 
la presunta indipendenza di 
Seborga, unita alla bellezza 

▼ Una guardia 
sull'attenti sul 
confine di Stato 
del Principato di 

Seborga

intrinseca del borgo, esercita 
un forte richiamo su di un 
turismo raffinato. I monu-
menti di Seborga non sono 
moltissimi, ma quei pochi 
meritano senz’altro di essere 
visti. Come non ammirare la 
chiesa parrocchiale di San 
Martino di Tours, con la sua 
splendida facciata baroc-
ca affrescata. Origini più 
antiche ha l’oratorio di San 
Bernardo che si trova fuori 
dal centro storico, lungo la 
strada che porta a Negi. La 
sua costruzione risale molto 
probabilmente al XIV secolo, 
ma la struttura attuale è frut-
to di un rifacimento in stile 
barocco. Tra le opere pitto-
riche conservate all’interno, 
il dipinto cinquecentesco di 
San Bernardo è quella più 
pregiata. Il palazzo dei Mo-
naci si trova proprio di fronte 
alla parrocchiale e costituisce 
l’antica dimora dei monaci di 
Lerino e sede della zecca del 
principato. Oggi l’edificio 
è di proprietà privata ed è 

utilizzato a scopo abitativo. 
Originalmente erano quat-
tro le porte di accesso al 
nucleo abitato. Di quella a 
nord sono rimasti solamente 
i cardini, mentre sono ancora 
ben identificabili quella di 
San Martino, di San Sebastia-
no e del Sole. Tra le curiosità 
di questo bel borgo, vale la 
pena citare l’antica prigione, 
a Crota da nostra Scignura e 
il museo degli strumenti mu-
sicali antichi, con reperti che 
vanno dal 1744 al 1930.
www.comuneseborga.it 

UN BORGO 
MEDIEVALE
Le origini di Dolceacqua si 
perdono nella notte dei tem-
pi, anche se le testimonianze 
tangibili della presenza di 
insediamenti nella zona sono 
date dai castellari dell’età 
del ferro. Le scoperte arche-
ologiche confermano che 
queste costruzioni difensive 
furono presidiate ininter-
rottamente dagli Intemeli, 
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p Pigna, 
aggrappata a una 
collina con strette 

viuzze lastricate che 
si intersecano tra 

scale e ponti

q Seborga Corona

popolazione ligure di po-
nente, a partire dal V secolo 
a.C. e fino al VI secolo d.C. 
Tuttavia il primo documento 
ufficiale che cita Dolceacqua 
risale al 1151 ed è anche 
nel XII secolo che i conti 
di Ventimiglia iniziarono la 
costruzione del primo nucleo 
del castello che, posto su di 
uno sperone roccioso, è la 
costruzione che balza di più 
agli occhi del visitatore nel 
suo avvicinamento al borgo. 
Importanti interventi con-
servativi hanno consentito 
una fruizione quasi completa 
dell’antico castello dei Doria 

che, tramite moderne tec-
nologie audiovisive, rivela ai 
visitatori la sua storia e quella 
del borgo da esso protetto. 
Un percorso panoramico, co-
adiuvato da binocoli sapien-
temente disposti, consente 
di avere una vista strepitosa 
sull’abitato, sul ponte vec-
chio e sull’intera valle, dal 
mare sino alle vigne da cui 
si ricava il vino Rossese, alle 
coltivazioni di ulivi e alle 
montagne Azzurre. Entriamo 
ora nel centro storico, con i 
suoi stretti vicoli e i passaggi 
sotto le abitazioni che, inter-
secandosi, danno l’impres-
sione di trovarsi in un labi-
rinto. Molto apprezzata dai 
visitatori è la piazza centrale, 
recentemente ristrutturata, in 
cui campeggia il monumen-
to al frantoio. Proseguendo 
ulteriormente nella visita del 
centro, si incontrano alcuni 
edifici religiosi e civili. Tra i 
primi segnaliamo la chiesa 
parrocchiale di Sant’Antonio 
abate del XV secolo, la chie-
sa di San Giorgio, nei pressi 
del cimitero, il cui primo 
impianto risale al X secolo e 
nel cui interno conserva le 
tombe di Stefano e Giulio 
Doria. Sempre nel centro, ma 
nel quartiere Borgo, sorge 

PIEMONTE
Grosso Vacanze
Via Divisione Alpina Cuneese 2 - 12040 Genola (CN) 
www.grossovacanze.com

Evo Camper
V.le Dell’Artigianato, 1 - 15067 Novi Ligure (AL) 
www.evo-camper.it

LOMBARDIA
Camper Assandri
Via Ferrari 35 - 46045 Marmirolo (MN) 
www.camperassandri.it

Petali Camper
Via Brescia 26 - 25032 Chiari (BS)
www.petalicamper.it

Happy Car
Via C. Battisti 128 - 21043 Castiglione Olona (VA) 
www.happycar.net

VENETO
Nuova Maril
V.le Europa 5 - 37045 San Pietro di Legnago (VR)
www.nuovamaril.it

Crema Sport   
Via Po 23 - 35135 Padova  (PD)
www.cremasport.it

FRIULI
Soimex
Via Isonzo 56 - 34070 Villese (GO)
www.campersoimex.it

EMILIA ROMAGNA
Dall’Aglio Caravan
Via Di Vittorio 8 - 43040 Lemigliano di Collecchio (PR)
www.dallagliocaravan.it

TOSCANA
Sunrise 
Via Biscolla, 50 – 51010 Massa e Cozzile (PT)
www.sunrisegroup.it

MARCHE
Janus Holiday
Via G. Brodolini, 32/B – 60044 Fabriano (AN) 
www.januscamper.it

UMBRIA
Perugia Caravan
Via Salimbeni 2 - 06073 Taverne di Corciano (PG)
www.perugiacaravan.it

LAZIO
Centro Caravan Costantin
Via Pontina 397 - 00128 Roma
www.centrocaravancostantini.it

CAMPANIA
Centro Caravan Romaniello
Via Tifata 8 - 81022 Casagiove (CE)
www.caravanromaniello.net

PUGLIA
Sap Tempolibero
Via Prov.le per Montesano - 73040 Ruffano (LE)  
www.saptempolibero.it

SARDEGNA
Chelu
Viale Europa 5 - 09045 Quartu Sant’Elena (CA)
www.chelucamper.com

www.rimor.it
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PIEMONTE 
GATTI GIORGIO

Via Piacenza, 1 - 15122 - SAN GIULIANO VECCHIO - ALESSANDRIA 
0131 619820

www.giorgiogatti.com - info@giorgiogatti.com

VALSESIA CENTRO CARAVAN
Via Torino, 32 - 13862 - BRUSNENGO - BIELLA

015 985225
www.valsesiacentrocaravan.it - info@valsesiacentrocaravan.it

VALSESIA CENTRO CARAVAN
SS 31 Vercelli Casale Monferrato - 13010 - PEZZANA - VERCELLI 

016 1319637
www.valsesiacentrocaravan.it - valsesia.pezzana@gmail.it

GROSSO VACANZE 
Via Divisione Alpina Cuneense, 2 - 12040 - GENOLA - CUNEO

0172 68650
www.grossovacanze.com - staff@grossovacanze.com

SPI SERVICE
P.za Nobili de Toma 2/8 - 28887 - OMEGNA - VERBANO CUSIO OSSOLA

0323 61556
www.vaicolcamper.it - info@vaicolcamper.it

LOMBARDIA 
A.R.D.N. AUTOMOBILI

Via Tonale, 4 - 24061 - ALBANO S. ALESSANDRO - BERGAMO 
035 582336

www.ardn.it - ardn@aruba.it

A.R.D.N. AUTOMOBILI 
Via Padania , 44 uscita autostrada 4 - 25038 - ROVATO - BRESCIA

030 7722130
www.ardn.it - ardn@aruba.it

TRANSWE. IT 
Via Milano, 58/a - 22063 - CANTU’ - COMO

031 713636
www.transwe.it - info@transwe.it

TRANSWE.IT 
Via como 48, 22066, MARIANO COMENSE (CO), 

031 713636
www.transwe.it - info@transwe.it

PADANA SPORT
V.le Commercio, 136 - 27029 - VIGEVANO - PAVIA

0381 43021
www.padanasport.it - info@padanasport.it

GIRA GIRA
Via San Pietro 8 - 21040 - ORIGGIO - VARESE 

02 9609356
www.giragira.it - info@giragira.it

VENETO
GUGLIELMI AUTOCARAVAN

Via S. Feliciano, 36 - 36045 - ALONTE - VICENZA 
0444 831598

www.guglielmicaravan.com - info@guglielmicaravan.com

GUGLIELMI AUTOCARAVAN
Via dell’Industria - 36015 - SCHIO - VICENZA 

0445 576883
www.guglielmicaravan.com - schio@guglielmicaravan.com

FRIULI VENEZIA GIULIA
NORD CARAVAN

Via Ceolini, 1 - 33080 - PORCIA - PORDENONE 
0434 922858

www.nordcaravan.it - info@nordcaravan.it

SO.IM.EX. S.R.L.
Via Isonzo, 56 Zona Industriale - 34070 - VILLESSE - GORIZIA 

0481 91535
www.campersoimex.it - info@soimexcamper.it

TOSCANA 
NEW FLORENCE CAMPER

Via di Rocca Tedalda, 2 - 50136 - FIRENZE - FIRENZE 
055 8732163

www.florencecamper.it - florencecamper@florencecamper.it

NEW FLORENCE CAMPER
Via Guido Rossa,72 - 59015 - COMEANA - PRATO

055 8732163
www.florencecamper.it - florencecamper@florencecamper.it

NOBIL CAMPER
P.za Italia, 15 - 53045 - MONTEPULCIANO STAZ. - SIENA 

0578 738404
www.nobilcamper.it - info@nobilcamper.it

EMILIA ROMAGNA 
CARAVAN CENTER SRL / CAMPERIS

Via Canaletto Nord, 1042 - 41100 - MODENA - MODENA 
059 843014

www.camperis.it - info@camperis.it

ESSEGI CARAVAN 
S.S. 45, 108 - 29029 - NIVIANO DI RIVERGARO - PIACENZA

0523 957652
www.essegicaravan.it - info@essegicaravan.it

METEOR VIAGGI
Str. Consolare S. Marino, 62 - 47900 - RIMINI - RIMINI

0541 751160
www.meteorviaggi.it - info@meteorviaggi.it

QUELLI DEI CAMPER
Str. Consolare S. Marino, 52 - 47900 - RIMINI - RIMINI

0541 751111
www.quellideicamper.com - info@quellideicamper.it

MARCHE  
CONERO CARAVAN 

S.S. Adriatica 16 Km. 309,700 Loc. Aspio Terme
60021 - CAMERANO - ANCONA

071 95559
www.conerocaravan.it - info@conerocaravan.it

LAZIO
NUOVA RIVIERA 

Via Pontina, 595 - 00128 - TOR DE’ CENCI - ROMA - ROMA 
06 5070012

www.nuova-riviera.it - info@nuova-riviera.it

IPPOCAMPER SRL
Via Maestri del lavoro, 13 - 02100 - RIETI - RIETI

0746 221460 
www.ippocamper.it - info@ippocamper.it

UMBRIA 
DE MAI CARAVAN

via G. di Vittorio , 15 - 06038 - SPELLO - PERUGIA 
0742 301701

www.demaicaravan.it - giovanni@demaicaravan.it

ABRUZZO 
ABRUZZO PARK 

Via Molino (Uscita A14 - Vasto Nord) - 66021 - CASALBORDINO - CHIETI
0873 918374

www.abruzzopark.it - info@abruzzopark.it

CAMPANIA 
EUROPA CARAVANS

Via Consolare Campana, 393 - 80010 - VILLARICCA - NAPOLI
081 8196934

www.europacaravans.it - info@europacaravans.it

BASILICATA 
CARAVAN CENTER MATERA / CAMPERIS

C. da Rondinelle SS99 - Uscita Santeramo - 75100 - MATERA - MATERA 
320 0832840 

www.caravancenetermatera.it - info@caravancentermatera.it

SICILIA 
VEMACAR 

Via Montepellegrino, 159 - 90142 - PALERMO - PALERMO 
091 544546

www.vemacar.it - vemacars@vemacar.191.it

l’oratorio di San Sebastiano 
del XVII secolo, mentre fuori 
dal centro abitato si ergono la 
cappella di San Bernardo, il santuario 
dell’Addolorata e le rovine del con-
vento degli Agostiniani. Le architetture 
a carattere civile sono invece rappre-
sentate dal palazzo Doria o della Cam-
minata, dal palazzo Doria Garoscio e 
dal ponte romanico del XV secolo, sul 
cui lato sinistro trova collocazione la 
cappella di San Filippo Neri del 1714. 
Il ponte è stato anche il soggetto di 
alcuni dipinti di Claude Monet che, 
all’inizio del 1884, visitò la riviera di 
ponente, tra cui anche Dolceacqua.
www.dolceacqua.it 

UNA VISITA 
CULTURALE
Airole è situato nella bassa val Roia, 
vicino alle sponde del fiume che dà il 
nome alla vallata. La sua prima men-
zione ufficiale avvenne il 25 gennaio 
1273, anche se un’antica testimonian-
za ne parla già nel 954. Oltre ad un 
caratteristico centro storico, abbar-
bicato sul pendio della montagna, 
i visitatori possono contare su di un 
discreto patrimonio architettonico. La 

piazza principale è anche lo 
spazio che catalizza le opere 
architettoniche più impor-

tanti, come la parrocchiale dei santi 
Filippo e Giacomo, più volte ampliata 
e rimaneggiata sino a trasformarla in 
stile barocco, con il quale si presenta 
ora, e databile agli anni tra il 1757 e 
1759. Nei pressi della parrocchiale 
si trova l’ex oratorio di San Giovanni 
Battista, costruito tra il 1655 e il 1657. 
Sconsacrato, è stato adibito in sala 
parrocchiale. Ad accrescere il fascino 
della piazza principale è stata posta 
una fontana chiamata “la Pila”. Non 
è certamente antica e quindi priva di 
valore storico, ma fa comunque la sua 
degna figura, anche grazie al contesto 
che la circonda. Fuori dall’enclave sto-
rico si possono ancora trovare il san-
tuario di Nostra Signora delle Grazie, 
la parrocchiale di San Clemente e la 
chiesetta dell’Immacolata Concezione, 
ambedue nella frazione di Collabassa. 
Nei pressi è presente l’antico ponte 
in pietra, ad una sola arcata, che fino 
alla metà del XX secolo era l’unico 
collegamento con Airole. Sul territorio 
comunale sono ancora presenti alcune 
torri d’avvistamento: la torre Olivè, 

▲ Dolceacqua

www.elnagh.com

TUTTO INCLUSO
Climatizzatore manuale
Cruise Control
Doppio airbag
Retrovisori Elettrici
Zanzariera plissettata scorrevole porta cellula
Oscuranti plissettati cabina
Braccio porta TV
Midi Heki
Porta cellula 2 punti
Chiusura Centralizzata
Altoparlanti zona living / letto
5° Posto Omologato
Cerchi in acciaio 16’’
Winter Pack
Combi 4 Diesel + CP PLUS

TUTTO INCLUSO
Climatizzatore manuale
Cruise Control
Doppio airbag
Retrovisori Elettrici
Zanzariera plissettata scorrevole  porta cellula
Fodere Coprisedile
Braccio porta TV
Midi Heki
Porta cellula 2 punti
Chiusura Centralizzata
Altoparlanti zona living/letto
5° Posto Omologato
Cerchi in acciaio 16’’
Winter Pack
Combi 4 Diesel + CP PLUS

NOVITÀ

NOVITÀ
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quella del Vio e quella delle 
Garbae. Non si conosce 
l’epoca esatta della loro co-
struzione, ma si presuppone 
che sia avvenuta dopo il XVI 
secolo. Oramai inglobata tra 
le abitazioni della parte sto-
rica, vi è ancora una quarta 
torre, denominata di Airole, 
con datazione posteriore al 
XVI secolo.
comune.airole.im.it/

UNA CITTÀ 
"NOBILE"
Apricale sembrerebbe avere 
origine nell’età del bron-
zo, almeno così ci dicono i 
tumuli sepolcrali ritrovati in 
località Pian del Re, tutta-
via, secondo dati ufficiali, 
la sua fondazione risale al X 
secolo per opera dei conti 
provenienti da Ventimiglia, i 
quali fecero anche edificare 
il Castello della Lucertola. Il 
punto di partenza per la visi-
ta del borgo è la mulattiera 
che inizia dal vecchio ponte 
levatoio, nei cui pressi veni-
vano installate le forche. Il 
primo edificio che s’incontra 
nella marcia verso il paese è 
la chiesa fortezza della Ma-
donna degli Angeli, risalente 
al XI secolo e trasformata in 
luogo di culto nel ‘400. Il suo 
interno è completamente af-
frescato, con cicli che vanno 
dal ‘400 al ‘700. Proseguen-
do ulteriormente su quella 
che è stata per secoli l’unica 
via di accesso ad Apricale, 
s’incontra un edifico coe-
vo della chiesa, chiamato 
“casa del boia”. Infatti, sul 
lato est della costruzione, si 
nota un poggiatesta in tufo 
su cui venivano decapitati 
i cadaveri degli impiccati. 
La testa veniva esposta per 
giorni a mo’ di monito a chi 
transitava. Raggiungendo la 
piazza principale, s’incontra 
la chiesa parrocchiale della 
Purificazione di Maria Vergi-
ne, eretta nel XII secolo. Più 
volte rimaneggiata e ingran-

dita, fu trasformata nello stile 
barocco che vediamo ora 
nel 1760, mentre la facciata 
neoromanica è un’opera 
del 1935. L’edificio ospita al 
suo interno un pavimento a 
mosaico di pregevole fattura 
e si serve dell’antica torre 
quadrata del castello come 
campanile. La piazza acco-
glie anche l’oratorio di San 
Bartolomeo dentro il quale 
è custodito un importante 
polittico del ‘500. Il castello, 
già appartenuto ai conti di 
Ventimiglia e successivamen-
te ai marchesi Doria, è oggi 
proprietà comunale.
www.apricale.org 

TRACCE ROMANE 
A PIGNA
La Signora Daniela Simo-
netti, Sindaca di Pigna, in 
occasione di uno scambio 

di mail con la redazione, 
ci ha detto testualmente: 
“Non basterebbero mille 
fotografie per identificare il 
mio comune, bisogna venire 
per assaporare e gustare 
questi luoghi”. Non abbiamo 

p Forno 
comunale di Airole



103CamperLife I

 PER LA SOSTA
SEBORGA: AA, Pian di Poma, Sanremo, 
GPS: N 43° 48' 11.012'' E 7° 44' 45.337'', 
Tel. 0184/510001, Parcheggio su sterrato, 
assolato, per 300 camper con servizi ridotti al 
minimo, aperta tutto l’anno salvo presenza di 
luna park (a cavallo delle feste di fine anno). 
Si trova verso Ventimiglia a 3 km dalla città. 
DOLCEACQUA, APRICALE, PIGNA: 
Camperpark Nervia, Via Primo Maggio, 
Camporosso, GPS: N 43° 47' 27.146'' E 7° 37' 
52.139'', Tel:. 328/0386624, info@camper-
parknervia.com, www.camperparknervia.com 
AIROLE: Agriturismo La Casa di Remo, Via 
Serro, 5, Olivetta San Michele, GPS: N 43° 52' 
46.445'' E 7° 31' 0.742'', Tel.: 0184/20257, 
remolidays@gmail.com, www.remolidays.it/

remolipark, L’Agriturismo La casa 
di Remodispone di 8 piazzole per 
camper, tra gli ulivi. Apertura an-

nuale. Videosorveglianza 24h/24. La struttura 
offre uno sconto ai soci CamperLife.
TRIORA: P.S., Via Regione Ortai, Badalucco, 
GPS: N 43° 54' 48.841'' E 7° 50' 44.768'', 
Punto sosta nel parcheggio antistante il campo 
sportivo, pubblico, con auto in sosta. AA, SP 
89, Triora, GPS: N 43° 59' 41.881'' E 7° 45' 
38.484''

vergogna di dire che, ascol-
tandola, ci siamo commossi. 
Nella nostra attività abbiamo 
incontrato parecchi am-
ministratori comunali, ma 
nessuno mai aveva parlato 
del proprio comune in modo 

così semplice, ma appas-
sionato. Con una simile 
presentazione sarebbe stato 
impossibile non parlare di 
questo bel borgo, confinante 
con la Francia. Ed è proprio 
la Nazione transalpina che 
si è impossessata di 1300 
ettari di territorio comunale, 
in virtù del trattato di pace 
del 10 febbraio 1947. La 
storia di Pigna è molto antica 
e rinvenimenti di tracce di 
primitivi insediamenti umani, 
la fanno risalire alla preisto-
ria. Anche i romani hanno 
lasciato tracce del loro pas-
saggio e nel sito in cui sorge 
la chiesa benedettina di San 
Tommaso fu scoperto un loro 
insediamento. Tuttavia, per 
avere notizie ufficiali del bor-
go, bisogna attendere sino 
a secoli XII – XIII, quando i 
conti di Ventimiglia vi fecero 
erigere un castello. Data la 
sua vicinanza alla Francia e al 
Piemonte, subì un’alternanza 
di annessioni da parte della 
Nazione transalpina, della 
regione piemontese e della 
repubblica di Genova finché, 
dopo il congresso di Vienna 
del 1814, passò definitiva-
mente allo stato sabaudo e 

successivamente al regno 
d’Italia. Nel 1944, durante 
il periodo della resistenza, 
in occasione della II Guerra 
Mondiale, fu proclamata 
“Libera Repubblica di Pigna 
in Val Nervia”. La sua vita 
fu di breve durata (dal 29 
agosto all’8 ottobre) poiché 
le formazioni partigiane che 
la difendevano capitolarono 
dopo aspri combattimenti. 
Per visitare il borgo, anche 
negli angoli più reconditi, 
bisogna sopportare un po’ di 
fatica, data la sua posizione 
aggrappata alla collina che 
non rende agevole la percor-
renza delle sue strette stradi-
ne, pavimentate a pietra, che 
s’intersecano con scale ripi-
de, sormontate da archi sui 
quali si appoggiano le case. 
Va però detto che l’effetto 
di tutto questo è straordi-
nario e ripaga il visitatore 
da qualsiasi fatica. Oltre alla 
bellezza intrinseca, il centro 
storico custodisce anche un 
paio di edifici antichi che si 
integrano perfettamente nel 
contesto urbano, un esempio 
ne è la chiesa di San Michele 
Arcangelo, edificata nel XIII 
secolo, ma ampliata nel XVI, 

q Airole, vista 
panoramica del paese
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PIEMONTE
CARAVANLANGHE
Via Rizzi 19 • 12050 Treiso (CN)
Tel. 0173 442215
info@caravanlanghe.it
www.caravanlanghe.it

LOMBARDIA
CENTRO CARAVANS BARASSI 
Viale Lombardia 254 • 20900 Monza (MB)
Tel. 039 743573
info@centrocaravansbarassi.com
www.centrocaravansbarassi.com

CENTRO CARAVANS RABUFFETTI 
Via Varesina 50 • 21040 Jerago con Orago (VA) 
Tel. 0331 215083
info@centrocaravans.com
www.centrocaravans.com

VENETO
GUGLIELMI AUTOCARAVAN 
Via San Feliciano 36 • 36040 Alonte (VI)
Tel. 0444 831598
info@guglielmicaravan.it
www.guglielmicaravan.com

LINEA 80
Via Orlanda 41/a
30173 Campalto – Mestre (VE)
Tel. 041 900744
linea.ottanta@tiscalinet.it
www.linea80.net 

TRENTINO ALTO ADIGE 
CAMPING E CARAVAN  
Via Carlo Abarth 19 • 39012 Merano (BZ)
Tel. 0473 244508
info@camping-caravan.it
www.camping-caravan.it 

FRIULI VENEZIA GIULIA 
SOIMEX
Via Isonzo 56 • 34070 Villesse (GO) 
Tel. 0481 91535
info@campersoimex.it
www.campersoimex.it

EMILIA ROMAGNA 
CAMPERIS
Via Canaletto Nord, 1042-S.S. 12 • 41122 Modena
Tel. 059 843014
info@camperis.it
www.camperis.it

NAUTICARAVAN IMOLA 
Via Pietro Nenni 7/A • 40026 Imola (BO)
Tel. 0542 640339
info@nauticaravan.com
www.nauticaravan.com

TOSCANA
CAMPER LINE FIRENZE 
Viale XI Agosto 128 • 50127 Firenze
Tel. 055 4250543
info@camperlinefirenze.it
www.camperlinefirenze.it 

BASILICATA 
CAMPERIS
Strada Statale 99, Uscita zona commerciale 2
75100 Matera 
Tel. 0835 1973830
matera@camperis.it
www.camperis.it

conservandone lo stile goti-
co originale. È definita tra le 
opere più significative del me-
dioevo ligure, anche grazie al famoso 
polittico, alto quattro metri e mezzo, 
del pittore cinquecentesco Giovanni 
Canavesio. Altro esempio calzante è 
l’oratorio di Sant’Antonio Abate, con 
facciata è in stile barocco e con un’an-
tica fontana, detta “dei Canui”, posta 
proprio al di sotto dell’edificio sacro. 
Altri edifici sacri si trovano al di fuori 
del centro abitato e nella frazione di 
Buggio. Giunti alla sommità del borgo, 
s’incontra la quattrocentesca loggia 
della Piazza Vecchia da cui si gode un 
magnifico panorama sulla verdissima 
vallata. L’edificio è stato ricostruito nel 
dopoguerra, conservandone tuttavia 
lo stile originale.
www.comune.pigna.im.it 

IL PAESE 
DELLE STREGHE
Triora è un comune medievale della Val 
Argentina ed è conosciuto come il pa-
ese delle streghe, in virtù del processo 
che vi si celebrò tra il 1587 ed il 1589, 
conclusosi con alcune sentenze di con-
danna a morte. L’aspetto del borgo è 
quello tipico dei comuni dell’entroterra 
ligure, con viuzze strette e ripide, scale, 
archi e case pittoresche. Il centro storico 
ha il suo salotto buono nella piazza Be-
ato T. Reggio, su cui si affaccia la chiesa 
della Collegiata che si pensa sorgere 
su di un tempio pagano. Tra il 1770 e 

il 1775 la disposizione interna 
originaria venne sostituita da 
un’unica navata e nel 1887 la 

facciata fu convertita nello stile neoclas-
sico con il quale si presenta oggi agli 
occhi del visitatore. All’interno conserva 
un dipinto del 1397 che ha come sog-
getto il Battesimo di Cristo il cui autore 
è Taddeo Di Bartolo e rappresenta uno 
dei più antichi quadri del ponente ligu-
re. Altri edifici religiosi che s’incontrano 
passeggiando nei vicoletti di Triora sono 
la chiesa di San Bernardino del XV seco-
lo, posta leggermente fuori del centro 
abitato, la chiesa di Sant’Antonio Abate, 
la chiesa di San Dalmazio, già conosciu-
ta nel 1261, la chiesa della Madonna 
delle Grazie del XII secolo, la chiesa di 
Santa Caterina d’Alessandria, eretta nel 
XIV secolo, ma oggi in stato di abban-
dono, la chiesa di Sant’Agostino del 
1614 ed infine, l’oratorio di San Giovan-
ni Battista del 1632. Il castello, costruito 
a cavallo tra il XII ed il XIII secolo è oggi 
ridotto in rovina, ma dà ancora l’idea 
del possente baluardo che era all’epoca 
della sua costruzione. Tra le opere di 
modernariato, citiamo il ponte di Loreto 
che unisce Triora con la frazione Cetta, 
è costruito in un’unica campata di 119 
metri ed è alto 112 metri. 
www.comune.triora.im.it n

Si ringraziano: Gianni Nicosia, 
Vicesindaco del comune di Triora, 

il Sindaco di Airole, Luca Pagani 
del Governo del Principato di Seborga

▲ Il ponte di Pigna

Un’emozione 
fuori dalla routine.

Perfetta armonia. 
La composizione di luci LIGHT MOMENTS nel nuovo Dethleffs PULSE unisce
funzionalità e atmosfera in modo unico: l‘interazione delle luci su quattro livelli 
crea una qualità dello spazio completamente nuova. 
Nuove opportunità di spazio vengono offerte anche dall‘ampia capacità si 
stivaggio.

www.dethleffs.it
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