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Benvenuti nel Golfo Paradiso

Pieve Ligure, 2700 abitanti, situata al centro del Golfo Paradiso, a circa 5 Km dalle uscite  

autostradali di Nervi a ponente e Recco a levante, si presenta con queste “Quick Notes” ai visitatori  

della Riviera Ligure.  

Una piccola guida per una rapida lettura, tante fotografie con le quali Pieve si racconta e si presenta 

a quanti hanno deciso di sostare, graditi ospiti, n
ella nostra cittadina. 

Un “racconto minimo” lungo la strada che da Pieve Bassa porta a Pieve Alta e oltre, verso luoghi  

che s’im
pongono per la loro singolare bellezza e angoli meno noti, di cui i pievesi vanno tuttavia fieri, 

sempre e comunque ricchi di storie e tradizioni. 

L’occasione più bella per farci visita corre la seconda settimana di febbraio e in particolare la domenica: 

Pieve si ammanta d’oro per celebrare, come accade da oltre cinquant’anni, la Sagra della Mimosa. 

  
• Adolfo Olcese, Sindaco di Pieve Ligure (sindaco@comune.pieveligure.ge.it)



Lo Stemma del Comune di Pieve Ligure riassume, nelle sue 
tre partizioni, la storia e il carattere degli abitanti di quella 
che, fin dal Mille, fu la Pieve di Sauli (Sori).  
Il monogramma mariano ricorda l’antica devozione 
alla Madonna; le tre caravelle il destino di tanti giovani 
insofferenti ai confini delle “fasce” e pervasi dall’orizzonte 
colombiano degli oceani; e, infine, la torre ben piantata  
sugli scogli a evocare la tenace resistenza dei pievesi  

alle incursioni saracene.  
Vista dal mare, Pieve appare in tutta la sua indiscussa  
ed elegante bellezza: il tessuto urbano in armonia con la forma 
piramidale del Monte Santa Croce (m 518 s.l.m.); le case,  
mai addossate le une alle altre, tutte affacciate sul Golfo 
Paradiso e immerse tra gli ulivi, i pini e le mimose sulle fasce;  
il campanile della Chiesa Parrocchiale che svetta a 40 metri  
di altezza e segnala la grande “terrazza-belvedere” che da 
sempre rappresenta l’agorà, il cuore del paese: piazza San 
Michele. Lungo la costa l’elemento dominante è la scogliera 
sulla quale i pescatori, nel tempo, hanno edificato gli scali  

Tre Caravelle, l’Immacolata 
e una torre sugli scogli.

per l’attracco di piccole imbarcazioni, che permettono pesca  
e balneazione. Lo Scalo Torre, nelle vicinanze della stazione 
ferroviaria, è il più facile da raggiungere; lo Scalo Demola, 
lo Scalo Chiappa e lo Scalo Funtanino sono comodamente 
raggiungibili con i mezzi pubblici. Sovente, presso gli scali 
vengono organizzate gare amatoriali di pesca e nuoto e  
lo Scalo Torre ha ospitato anche importanti gare di trial. 
 
Per tradizione l’abitato si distingue in Pieve Alta e Pieve Bassa  
e presenta una ricchissima nervatura di strade e viottoli (le creuze, 
antichissime mulattiere) che s’inerpicano sino alla vetta del Monte. 
Spina dorsale di questo reticolo viario è la sinuosa via Roma, 
lunga circa 2,5 km, che collega via XXV Aprile (la moderna  
via Aurelia) alla piazza San Michele.  
 
La fioritura anticipata delle piante, soprattutto della mimosa, 
segnala la dolcezza del clima che non ha eguali, neppure  
nel Golfo Paradiso. Il fattore climatico più favorevole è 
il monte a strapiombo sul golfo, che avvolge il borgo 
proteggendolo dal vento freddo di tramontana che spira  
da nord verso il mare. 
Il modo migliore per godere dell’aria mite e profumata  
e della vista entusiasmante sul golfo è quella di concedersi  
una bella passeggiata da Pieve Bassa a Pieve Alta,  

sulla via Roma, e scoprire tutte le suggestioni di un piccolo 
territorio reso ineguagliabile dal lavoro di una comunità che ha 
fatte proprie le virtù dei contadini, dei montanari e dei marinai.  
 
Superato il secondo tornante, al civico 54 di via Roma,  
si raggiunge Villa D’Amato, donata ai pievesi dalla signora 
Noemi Capurro D’Amato e diventata il 26 marzo 1972 nuova 
Sede Comunale. In questa deliziosa residenza, circondata 
da uno splendido giardino che profuma di agrumi e mimose, 
hanno luogo le sedute del Consiglio Comunale e della Giunta 
e hanno sede l’Ufficio del Sindaco e gli Uffici Amministrativi.  
Grazie alla generosità della Famiglia D’Amato, nell’edificio 
sono conservate molte pregevoli opere di Gennaro D’Amato, 
noto “cronista-incisore” tra Otto e Novecento delle testate 
“L’Illustrazione Italiana” e “L’Epoca”, e di suo figlio Federico, 
architetto formatosi all’École des Beaux-Arts di Parigi, vincitore 
dei premi Godeboeuf e Labarre e docente all’Università  
di Princeton nel New Jersey.



Da Villa D’Amato, sede del Municipio, via Roma continua  
a salire verso Pieve Alta, senza perdere di vista il mare.  
Più si sale e più si coglie il legame ancestrale tra questo lembo 
del Golfo Paradiso e i suoi abitanti: le radici storiche  
dei pievesi sembrano intrecciarsi con quelle millenarie  
degli ulivi che, ancora numerosissimi, popolano le fasce. Risale 
infatti al 1143 un decreto dell’arcivescovo Siro che regolava  
la riscossione della decima sulla produzione dell’olio.  
Pieve Alta, nel secolo scorso, era costellata di frantoi 
(suppresse) di due tipi: “a sangue” (azionati dalla forza  
di persone o animali) e “ad acqua” (azionati da un corso 
d’acqua). L’ultima suppressa (quella du Dria) si è fermata  
sul finire degli anni ‘60. 
Lungo le creuze che s’inerpicano tra un ramo e l’altro di via 
Roma, salendo verso la parte alta del paese, i terrazzamenti 
sostenuti dai muri a secco ci riportano ancora più indietro  
nel tempo. Le ricerche e gli studi effettuati fanno risalire  
la tecnica costruttiva “a secco”, cioè impiegando pietre messe 
in posa senza l’utilizzo di alcun legame, all’epoca protostorica. 
Sulle fasce, oltre gli ulivi, i pievesi hanno impiantato serre, 
nelle quali regnano splendide orchidee, e riservato angoli 
pittoreschi alle piante di mimosa, vere e proprie sentinelle  
che segnalano l’arrivo precoce della primavera.

Oltre la Rotonda che a ponente si affaccia sullo scalo Chiappa, 
via Roma e la parallela via alla Chiesa offrono alla vista  
le scuole elementari “Eugenia Gonzales” (ornate di uno 
splendido murales), la scuola materna e la scuola media. 
Per i pievesi, i servizi per l’infanzia e scolastici rappresentano 
da sempre una priorità, e le offerte formative delle loro scuole 
si collocano ai vertici della Liguria.

Prima dell’ultimo tornante, vale la pena di ridiscendere alcune 
decine di metri e visitare gli impianti sportivi comunali  
in località Castella, gestiti dalla Polisports Pieve Ligure,  
che organizza ogni anno, in particolare per i bambini,  
una scuola di calcio, corsi di tennis, di Ju-Jiitsu, di yoga  
e di danza contemporanea. 

Sulle fasce, tra ulivi e mimose.

➜



La passeggiata su via Roma si conclude sulla suggestiva piazza 
panoramica dedicata a San Michele Arcangelo, ingentilita  
dalla Chiesa Parrocchiale (edificata agli inizi del Cinquecento) 
e dal magnifico sagrato.  
“S. Michael defende nos in prelio” è la supplica incastonata  
al vertice della facciata della chiesa, dove San Michele
esaudisce e trionfa sul male. 
L’antica “Pieve di Sauli” è andata perduta (sorgeva nel recinto 
della Canonica), ma il ricordo dell’evangelizzazione è custodito 
tutt’ora in San Michele: qui infatti si venera San Rodano, legionario 
romano appartenuto alla “Tebea”, interamente composta  
da cristiani, martiri per la loro fede in Cristo. 
L’edificio religioso è a navata unica rettangolare, con cappelle 
laterali e volta a botte. Il San Michele riprodotto sulla volta  
è del discepolo di Raffaello Perin del Vaga (1499-1547) che, 
secondo la leggenda, naufragò in vista di Pieve ed eseguì l’affresco 
per grazia ricevuta. La balaustra marmorea davanti all’altare  
fu eseguita nel Settecento dal palermitano Angelo Maria Mosso. 
Il coro ligneo risale al 1749, anno in cui l’Arcivescovo di Genova 
Giuseppe Maria Saporiti riconsacrò la chiesa dedicandola  
alla Vergine Maria, San Michele, Sant’ Eusebio e San Celso.  
Il campanile, alto 40 metri, già dotato di un orologio  
nel Settecento, nel 1905 fu arricchito di sei campane utilizzate 
durante la Seconda Guerra Mondiale come allarme aereo. 
 
Molti escursionisti amano raggiungere Pieve Alta percorrendo 
la pianeggiante strada panoramica che collega il nucleo 
abitato di San Bernardo a Piazza San Michele godendo 
di una vista ineguagliabile, immersi nella macchia mediterranea 
e nelle antiche fasce.  
Prima di imboccare la leggera discesa che porta in piazza 
San Michele, vale il piacere di sostare all’Oratorio della 
Confraternita di Sant’Antonio Abate, edificato con ogni 
probabilità agli inizi del Quattrocento, quando si diffusero  
in tutta la Riviera Ligure le Confraternite suscitate dei Bianchi 
di Provenza. L’Oratorio, ben conservato, presenta la tipica 

architettura degli oratori liguri: una sola navata con la volta  
a botte e la porta d’ingresso laterale; all’interno, da una parte  
gli stalli lignei del Consiglio della Confraternita e dall’altra l’altare 
maggiore e lo spazio dedicato al culto. Sulla volta e le pareti 
laterali gli affreschi del 1702 (dedicati ai misteri del Rosario,  
la parete di fondo con la rappresentazione dell’Ultima Cena), 
ripresi e restaurati negli anni ‘70 dal pittore bogliaschino Luigi 
Bozzo. Un prezioso trittico del 1520 di Pietro Francesco Sacchi 
raffigura Sant’ Antonio Abate benedicente tra San Giovanni 
Battista e San Benedetto e reca, nella cimasa, il Cristo Morto 
tra la Vergine e l’Angelo dell’Annunciazione. Tre grandi crocifissi 
lignei, di cui uno in ebano purissimo della scuola del Maragliano, 
rendono il piccolo tempio ancora più suggestivo.  
 
La fede religiosa dei pievesi è testimoniata, inoltre,  
da cinque cappelle, edificate a partire dal Settecento, alcune 
sconsacrate, dedicate al culto mariano e alla venerazione  
di S. Antonio da Padova: Cappella di Palazzo Fontana (località 
Romani) con volta affrescata a motivi floreali; Cappella di 
Palazzo Gallo (Località Consiglietto) con eleganti affreschi 
di fine Ottocento; Cappella Massone (sulla via Aurelia) 
consacrata nel 1736; Cappella Rivarola (annessa ad una delle 
più antiche abitazioni sulla via Aurelia) regolarmente aperta 
al culto dei fedeli a partire dal secondo dopoguera; Cappella 
Ceriana conservava al suo interno l’urna con le reliquie  
di S. Florido Martire.

Il “cuore di Pieve”: natura, arte, 
cultura e fede.



Le Associazioni pievesi
• Amici di Santa Croce Salita San Michele 7, T. 010.346.02.04  
Presidente: Pietro Picco, c.culeddu@virgilio.it
• Ass. Amici dell’Oliveto 
presidente: Felice Migone
• Ass. Culturale “Storie Di Barche” Via P. Chiappa 1  
lapiccola@storiedibarche.it,  www.storiedibarche.it
• Ass. Golfo Paradiso Viale delle Mimose 7 T./F. 010.346.21.67  
Presidente: Adriana Adamo, www.golfoparadiso.org
• Ass. Pescatori Dilettanti Scalo Chiappa Via alla Chiesa 3  
Presidente: Aldo Fastame
• Ass. Pescatori Dilettanti Scalo Demola Via Besso 5  
T. 349.69.46.326 Presidente: Luca Dapueto dapueto@panet.it
• Ass. Pescatori Dilettanti Scalo Torre  
T. 010.346.05.57 Presidente: Giancarlo Carlando
• Associazione dei Migone nel Mondo Via alla Chiesa  
Presidente: Felice Migone migonewa@libero.it
• Bocciofila Pievese Scalo Piccola T. 010.346.05.57  
Presidente: Giuliana Carlando
• Centro Culturale “Il Gabbiano” T. 347.744.16.63  
Presidente: Francesca Barbagelata ccilgabbiano@yahoo.it
• Circolo Parrocchiale “M. Massone” Via XI Febbraio 1   
T. 010346.00.60 Presidente Gianluigi Maggi 
• Comitato Festeggiamenti Guardia - Acli Via XI Febbraio 1  
Presidente: Franca Fiorella
• Confraternita S. Antonio Abate Via Roma 214 
Priore: Gianni Mezzano
• Coro Jubilaeum Vicariale Pieve-Sori 
T. 0185.722.166 C. 338.227.34.68 
Presidente: Iole Passalacqua 

• Fidas - Gruppo Donatori Sangue P.le San Michele 27A  
T. 010.346.03.31 Presidente: Franca Fiorella
• Genoa Club Pieve Ligure Via XXV Aprile  
Presidente: Felice Migone
• Lions Club Santa Croce c/o Pro Loco Pieve Ligure  
T./F. 010.346.05.10  lionsSantaCroce@libero.it
• Memorie & Progetti Via Roma 76 T. 010.346.13.21 F. 
010.346.10.54 Presidente: Pietro Tarallo info@creuze.it
• Polisports Pieve Ligure Località Castella  
T. 010.346.08.97 Presidente: Pietro Poroli
• Pro Loco Pieve Ligure Via XXV Aprile 67 T./F. 010.346.05.10  
Presidente: Giovanni Moresco www.prolocopieveligure.it
• Società Mutuo Soccorso Ardita Via XXV Aprile 146  
T./F. 010.346.07.92  Presidente: Enrico Consigliere
• Società Operaia Catt. Mutuo Socc. - Anpi P.za della Chiesa  
T. 010.346.02.07 Presidente: Angelo Ronco socms@libero.it
• Unitre - Bogliasco Via Mazzini 24 (Casetta Burchi)  
16031 - Bogliasco T./F. 010.347 06 76 
Presidente: Alberto Mazzantini  
www.unitrebogliasco.org

Il piccolo santuario di Santa Croce è uno dei luoghi più cari ai 
pievesi. Il sentiero per giungere alla vetta (segnavia F.I.E. due 
quadrati rossi) inizia nei pressi della Parrocchia  
di San Michele, non presenta alcuna difficoltà, può essere 
percorso tutto l’anno e permette di coprire 343 metri  
di dislivello in circa 45 minuti. Lungo il crinale del monte, 
cinque edicole, dedicate ai misteri dolorosi, cadenzano  
il cammino. L’Opera della Santa Croce de Podio edificò  
il piccolo santuario nei primi anni del Duecento sulla vetta  
che domina il Golfo Paradiso, accanto a un preesistente 

hospitale per i pellegrini. Il culto della Santa Croce sul Monte 
si deve proprio ad alcuni pellegrini della Terra Santa: secondo  
la tradizione, una reliquia della croce di Gesù, contenuta  
in una croce di marmo, fu nascosta nei pressi dell’hospitale  
e successivamente i suoi custodi la esposero alla venerazione 
dei credenti. 
Il santuario resta aperto e può essere visitato il Lunedì di Pasqua, 
la prima domenica di maggio (Festa del Ringraziamento),  
il 29 agosto (solennità di N.S. della Guardia)  
e la seconda domenica di ottobre (Festa della Croce). 

Tra il mare e il cielo: Santa Croce



La Sagra della Mimosa

La Sagra della Mimosa è senz’altro una delle ricorrenze più importanti della Liguria e Pieve divide con Antibes 

l’appellativo di “capitale europea della mimosa”. Dal 1957, ogni anno, la seconda domenica di febbraio, la sfilata  

dei carri allegorici fioriti s’in
erpica da Pieve Bassa a Pieve Alta, lungo Via Roma, e si conclude in Piazza San Michele 

con la premiazione del carro dell’anno. La Sagra, in ogni nuova edizione, è sempre più ricca di eventi (concerti  

di musica classica e leggera, esposizioni e mostre, concorsi floreali, rappresentazioni teatrali, conferenze  

e dibattiti) e vede la presenza attiva e creativa delle scuole e di tutti i g
iovanissimi pievesi. Ogni visitatore riceve  

il tra
dizionale ramo di mimosa e assapora sulla splendida piazza panoramica i tepori della precoce primavera pievese, 

dopo aver gustato i piatti ti
pici al ristorante della Sagra o negli stand gastronomici presenti nella grande  

mostra-mercato. Ideatore della festa fu il sig. Andrea Pagano, membro della Confraternita di S. Antonio Abate,  

che nel 1957 propose di festeggiare con la mimosa la ricorrenza del Santo e già nel 1958 apparvero i primi, bellissimi 

carri fi
oriti. L

’organizzazione della Sagra è curata con grande maestrìa dalla Pro Loco di Pieve Ligure e alla buona 

riuscita della manifestazione concorrono le Associazioni Pievesi e gran parte degli abitanti. 



Dalla piazza panoramica state osservando le azzurre lontananze del Monte 
di Portofino, del Golfo di Genova e - se la giornata è tersa - addirittura della 
Corsica. Il fascino del luogo vi fa curiosi e queste “Quick Notes” su Pieve Ligure 
possono non bastarvi. Ebbene potete richiedere e visionare, presso la Casa 
Comunale in via Roma n. 54 (tel. 010 346.22.47) o presso la Biblioteca Comunale 
“Il Treno di carta” in via Demola n. 2 (tel. 010 346.30.84), tutta una serie 
di pubblicazioni riguardanti Pieve Ligure, tra le quali segnaliamo: 
• Pieve su Pieve giu. Leggende, ricordi, tradizioni, personaggi,  
a cura di Pier Luigi Gardella, Genova 1999. 
• Antologia Pievese. Storie di Pieve Ligure fra Ottocento e Novecento,  
a cura di Marina de Franceschini, Pier Luigi Gardella, Luigi Re, Sardigliano 2003. 
• Albo d’Oro. Cinquantesima Edizione della Sagra della Mimosa di Pieve Ligure, 

a cura della Pro Loco di Pieve Ligure, Sardigliano 2007. 
• Quaderni di storia locale del Centro Studi Storie diJeri, Bogliasco 2006-2007. 
• O Çéivesìn. Periodico del Comune di Pieve Ligure, (2000-2008).
Per news e informazioni fate un salto su: 
• www.comune.pieveligure.ge.it sito ufficiale del Comune. 
• www.prolocopieveligure.it per avere informazioni in tempo reale su tutte  
le manifestazioni e gli eventi musicali organizzati dalla Pro Loco. 
• www.polisportspieveligure.it per conoscere le attività  
e gli eventi sportivi organizzati a Pieve Ligure. 
• www.storiedibarche.it Associazione di Maestri d’ascia, Velai e Cordai,  
per prendere il mare a Pieve.

Per saperne di più.

PERNOTTAMENTO, RISTORAZIONE,  BAR,  GASTRONOMIA
• BAR TAVOLA FREDDA “GLICOCAFFè” 

— Piazza F. D’Amato 4 — Tel. 010 346 21 11

• PANIFICIO - PASTICCERIA - ALIMENTARI “DA ANGELO” 

— Piazza San Michele 8 — Tel. 010 346 10 26

• EDICOLA - ALIMENTARI - FRUTTA E VERDURA “ANSA DI DAPUETO” 

— Piazza San Michele 15 — Tel. 010 346 03 00

• BAR ARCOBALENO 

— Piazza San Michele 18 — Tel. 010 346 03 61

• MACELLERIA “PANVINO” 

— Via Alla Chiesa 65 — Tel. 010 346 02 15

• BAR TRATTORIA PIZZERIA “CIAO BAR” 

— Via Campodonico 24 — Tel. 010 346 21 13

• PANE, FORMAGGIO E SALUMI
— Via Campodonico 6 — Tel. 010 346 21 43

• VENDITA ALIMENTARI “LA GASTRONOMIA DI PIEVE”
— Via XXV Aprile 135 — Tel. 010 346 08 14

• BAR RISTORANTE “LO SCALO”
— Via XXV Aprile 146 — Tel. 010 346 03 42

• BAR RISTORANTE “LA PARANZA”
— Via XXV Aprile 161 — Tel. 010 346 03 61

• FOCACCERIA - PIZZERIA DA ASPORTO “LE BONTà”
— Via XXV Aprile 63 — Tel. 010 346 04 60

• APPARTAMENTI PER VACANZE “STELLE DI MARE”
— Via XXV Aprile, 57 — Tel. e fax 010 346 05 97 — Cell. 335 679 14 72 — Web: www.stelledimare.it

• PIZZERIA DA ASPORTO “DA ATEF’ “
— Via XXV Aprile 7 — Tel. 010 346 30 66 — Cell. 333 71 71 968

• AZIENDA AGRICOLA - BED & BREAkFAST “IL PALMETO”  
— Via Consiglieri 3 — Tel. 010 346 22 82 — Cell. 340 06 11 728 — Web: www.ilpalmeto.com

• BED & BREAkFAST “GOLFO PARADISO”  
— Via Delle Chiappe 9B — Tel. 010 346 21 43 — Cell. 335 66 00 804

• RISTORANTE “GOLFO PARADISO” 
— Via Migone 4 — Tel. 010 346 21 43 — Cell. 335 66 00 804

T R A S P O R T I
• VENDITA E RIPARAZIONE BICICLETTE “LIGhTNING”
— Via Campodonico 2 — Tel. 010 346 21 34

• VENDITA E RIPARAZIONI MOTOCICLI CICLOMOTORI “ELITE BIkE” 
— Via XXV Aprile 1 — Cell. 340 6196711 

• DISTRIBUTORE DI CARBURANTE “AGIP”
— Via XXV Aprile 197 — Tel. 010 346 05 31

• CARROZZERIA AUTOMOBILI OLCESE CORRADO
— Via XXV Aprile Capp. FF.SS. — Tel. 010 346 07 77

 

• AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE MAZZINI MARCO
— Cell. 347 44 08 347

S E R V I Z I
• BANCA CARIGE FILIALE DI PIEVE LIGURE  

— Piazza F. D’Amato 2 — Tel. 010 346 08 71

• POSTE ITALIANE 

— Piazza F. D’Amato 5 — Tel. 010 346 12 67

• LAVANDERIA - STIRERIA - TINTORIA 

— Via Campodonico 16 — Tel. 340 79 30 754

• FARMACIA – ARTICOLI SANITARI “FARMACIA NUOVA” 

— Via Campodonico 1B — Tel. 010 346 04 37

• CENTRO ESTETICO - SOLARIUM “ThE BLUE SUN” 
— Via Roma 14 — Tel. 010 346 30 57

• PARUCChIERA UNISEX “CANOVA PIERPAOLA”
— Via XXV Aprile 9 — Tel. 010 346 22 34

• INTERMEDIAZIONI IMMOBILIARI “QUATTROMURA”
— Via XXV Aprile 127 — Tel. 010 346 00 05

• AGENZIA DI VIAGGI “VIVERE & VIAGGIARE”
— Via XXV Aprile 131 — Tel. 010 346 22 28

• LAVANDERIA “LAVASECCO PIEVE”
— Via XXV Aprile 253 — Tel. 010 346 02 25

• ANTIChITà E RESTAURO MOBILI
— Via XXV Aprile 255 — Tel. 010 346 01 21

• AMBULATORIO VETERINARIO
— Via XXV Aprile 215 — Tel. 010 346 03 47

• PARRUCChIERI “ml”
— Via XXV Aprile 71 — Tel. 010 346 12 77

V E N D I TA  A L  D E T TAG L I O
• MERCERIA “FLORIANA” 

— Via Alla Chiesa 73 

• EDICOLA – CARTOLIBRERIA “DAL QUADRIFOGLIO” 

— Via Campodonico 10 — Tel. 010 346 21 82

• TABACChERIA - RIVENDITA GIORNALI “CAPURRO”
— Via XXV Aprile 137 — Tel. 010 346 22 67

• RIVENDITA FIORI “CAPURRO”
— Via XXV Aprile 129 — Tel. 010 346 08 51

• NOLEGGIO E VENDITA VhS, DVD E CD 24h su 24h “VIDEO GOLD 2”
— Via XXV Aprile 13 — Tel. 0185 72 19 59

• VENDITA MATERIALI EDILI “EDIL PIEVE” 
— Via XXV Aprile 323 — Tel. 010 346 04 12

• ELETTRODOMESTICI - AUDIOVISIVI - Sky POINT “LAGOMARSINO”
— Via XXV Aprile 11 — Tel. 010 346 21 69

Gli esercizi commerciali di Pieve Ligure.



il comune di pieve ligure ha ottenuto, dal 10 ottobre 2006, la certificazione ISO 14001  
per la gestione, pianificazione e controllo del territorio, dei servizi e delle infrastrutture.

a cura del comune di pieve ligure via roma 54 - 16030 pieve ligure (ge) tel. 010 346.22.47 

nuvole edizioni 

Ogni anno, mentre scopro che Febbraio
É sensitivo e, per pudore, torbido,
Con minuto fiorire, gialla irrompe

La Mimosa.
(Giuseppe Ungaretti)

on 10 october 2006, the municipality of pieve ligure obtained ISO 14001 certification for planning,  
management and control of the territory, services and infrastructure.

edited by comune di pieve ligure via roma 54 - 16030 pieve ligure (ge) tel. 010 346.22.47 

nuvole edizioni
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Each year, as I discover that February
Is sensitive and, out of shyness, sullen,

The mimosa bursts in tiny ochre blooms.
(Giuseppe Ungaretti)

English translation of the poem by Diego Bastianutti



From the scenic city plaza, looking toward the blue skies in the distance around 
Monte di Portofino, the Gulf of Genoa and – the skies are very clear – the view 
reaches all the way to Corsica. The beauty of the place is bound to make you 
curious and these “Quick Notes” on Pieve Ligure may not be enough. You can 
go to the Casa Comunale in via Roma n. 54 (tel. 010 346.22.47) or the Municipal 
Library “Il Treno di carta” in via Demola no. 2 (tel. 010 346.30.84), and ask for a 
copy of the entire series of books on Pieve Ligure, including the following titles: 
• Pieve su Pieve giu. Leggende, ricordi, tradizioni, personaggi,  
by Pier Luigi Gardella, Genova 1999. 
• Antologia Pievese. Storie di Pieve Ligure fra Ottocento e Novecento,  
by Marina de Franceschini, Pier Luigi Gardella, Luigi Re, Sardigliano 2003. 
• Albo d’Oro. Cinquantesima Edizione della Sagra della Mimosa di Pieve Ligure, 

by Pro Loco of Pieve Ligure, Sardigliano 2007. 
• Quaderni di storia locale of Centro Studi Storie diJeri, Bogliasco 2006-2007. 
• O Çéivesìn. Periodical of Pieve Ligure, (2000-2008).
For news and informations click on: 
• www.comune.pieveligure.ge.it official site of the Town. 
• www.prolocopieveligure.it to have real-time informations on every 
manifestation and music event organized by Pro Loco. 
• www.polisportspieveligure.it to know about every sports activity and event 
organized in Pieve Ligure. 
• www.storiedibarche.it Association of Maestri d’ascia, Velai e Cordai,  
to sail the sea from Pieve.

Find out more

hOTELS, RESTAURANTS, BARS, GASTRONOMy
• CAFE SALAD BAR “GLICOCAFFè” 

— Piazza F. D’Amato 4 — Tel. 010 346 21 11

• BAkERy - PATISSERIE - FOOD STORE “DA ANGELO” 

— Piazza San Michele 8 — Tel. 010 346 10 26

• NEwSSTAND - FOOD STORE - GREENGROCER’S “ANSA DI DAPUETO” 

— Piazza San Michele 15 — Tel. 010 346 03 00

• BAR ARCOBALENO 

— Piazza San Michele 18 — Tel. 010 346 03 61

• BUTChER ShOP “PANVINO” 

— Via Alla Chiesa 65 — Tel. 010 346 02 15

• CAFE RESTAURANT PIZZERIA “CIAO BAR” 

— Via Campodonico 24 — Tel. 010 346 21 13

• PANE, FORMAGGIO E SALUMI - BREAD, ChEESE AND COLD CUTS
— Via Campodonico 6 — Tel. 010 346 21 43

• FOOD STORE “LA GASTRONOMIA DI PIEVE”
— Via XXV Aprile 135 — Tel. 010 346 08 14

• CAFE RESTAURANT “LO SCALO”
— Via XXV Aprile 146 — Tel. 010 346 03 42

• CAFE RESTAURANT “LA PARANZA”
— Via XXV Aprile 161 — Tel. 010 346 03 61

• BAkERy - PIZZERIA TAkEAwAy “LE BONTà”
— Via XXV Aprile 63 — Tel. 010 346 04 60

• hOLIDAy FLATS “STELLE DI MARE”
— Via XXV Aprile, 57 — Tel. e fax 010 346 05 97 — Cell. 335 679 14 72 — Web: www.stelledimare.it

• PIZZERIA TAkEAwAy “DA ATEF’ “
— Via XXV Aprile 7 — Tel. 010 346 30 66 — Cell. 333 71 71 968

• FARMING BUSINESS - BED & BREAkFAST “IL PALMETO” 
— Via Consiglieri 3 — Tel. 010 346 22 82 — Cell. 340 06 11 728 — Web: www.ilpalmeto.com

• BED & BREAkFAST “GOLFO PARADISO” 
— Via Delle Chiappe 9B — Tel. 010 346 21 43 — Cell. 335 66 00 804

• RESTAURANT “GOLFO PARADISO” 
— Via Migone 4 — Tel. 010 346 21 43 — Cell. 335 66 00 804

TRANSPORTS
• BICyCLE REPAIR AND SALES “LIGhTNING”
— Via Campodonico 2 — Tel. 010 346 21 34

• MOTORCyCLE REPAIR AND SALES “ELITE BIkE” 
— Via XXV Aprile 1 — Cell. 340 6196711 

• GAS STATION “AGIP”
— Via XXV Aprile 197 — Tel. 010 346 05 31

• CAR BODy ShOP OLCESE CORRADO
— Via XXV Aprile Capp. FF.SS. — Tel. 010 346 07 77

 

• CAR RENTAL - DRIVER: MAZZINI MARCO
— Cell. 347 44 08 347

SERVICES
• BANk CARIGE - BRANCh OF PIEVE LIGURE 

— Piazza F. D’Amato 2 — Tel. 010 346 08 71

• POST OFFICE 

— Piazza F. D’Amato 5 — Tel. 010 346 12 67

• LAUNDRy - DRy CLEANER 

— Via Campodonico 16 — Tel. 340 79 30 754

• PhARMACy “FARMACIA NUOVA” 

— Via Campodonico 1B — Tel. 010 346 04 37

• BEAUTy ShOP - SOLARIUM “ThE BLUE SUN” 
— Via Roma 14 — Tel. 010 346 30 57

• hAIRDRESSER UNISEX “CANOVA PIERPAOLA”
— Via XXV Aprile 9 — Tel. 010 346 22 34

• REAL ESTATE AGENCy “QUATTROMURA”
— Via XXV Aprile 127 — Tel. 010 346 00 05

• TRAVEL AGENCy “VIVERE & VIAGGIARE”
— Via XXV Aprile 131 — Tel. 010 346 22 28

• LAUNDRy “LAVASECCO PIEVE”
— Via XXV Aprile 253 — Tel. 010 346 02 25

• ANTIQUE DEALER AND RESTORER
— Via XXV Aprile 255 — Tel. 010 346 01 21

• VETERINARy CLINIC
— Via XXV Aprile 215 — Tel. 010 346 03 47

• hAIRDRESSER “ml”
— Via XXV Aprile 71 — Tel. 010 346 12 77

RETAIL ShOPS
• hABERDAShERy “FLORIANA” 

— Via Alla Chiesa 73 

• NEwSSTAND – STATIONER’S AND BOOk ShOP “DAL QUADRIFOGLIO” 

— Via Campodonico 10 — Tel. 010 346 21 82

• TOBACCO ShOP - NEwSSTAND “CAPURRO”
— Via XXV Aprile 137 — Tel. 010 346 22 67

• FLOwER ShOP “CAPURRO”
— Via XXV Aprile 129 — Tel. 010 346 08 51

• 24/7 VhS, CD AND DVD RENTAL AND SALES “VIDEO GOLD 2”
— Via XXV Aprile 13 — Tel. 0185 72 19 59

• BUILDING MATERIAL SALES “EDIL PIEVE” 
— Via XXV Aprile 323 — Tel. 010 346 04 12

• hOUSEhOLD APPLIANCE ShOP - Sky POINT “LAGOMARSINO”
— Via XXV Aprile 11 — Tel. 010 346 21 69

Commercial activities in Pieve Ligure.



The Feast of the Mimosa

The Festival of the Mimosa has to be one of the most important feast days in Liguria and Pieve shares  

with Antibes the nickname of “European Capital of Mimosa”. Every year since 1957, the second Sunday in February 

brings the parade of flower-strewn allegorical floats that make their way up from Pieve Bassa to Pieve Alta, along 

Via Roma, and end in Piazza San Michele, with the awarding of the most beautiful float of the year. In every new 

edition, the Festival is always brimming with events (classical and easy listening music concerts, exhibitions and 

events, flower contests, theatre representations, conferences and debates) and include the active and creative 

presence of schools and all young Pieve residents. Every visitor receives the traditional mimosa bough and savours 

the warmth of the early Pieve spring on the splendid scenic plaza, after savouring the typical dishes of the restaurant 

of the Feast or in the gastronomic stands present in the great show and event. The creator of the festival was Andrea 

Pagano, a member of the Confraternity of S. Antonio Abate who, in 1957, proposed to celebrate the saint’s day with 

the mimosa and in 1958 there was the appearance of the first, beautiful flower decorated floats. Organization of the 

Festival is handled by the great master of Pro Loco of Pieve Ligure and the excellent success of the event owes partly 

to the Pieve Associations and largely also by the residents. 



The tiny sanctuary of Santa Croce is one of the places most 
dear to the local Pieve people. The path to reach the peak 
(the two red squares F.I.E. road marker) began near the 
parish church of San Michele, and presented no difficulty, it 
can be used all year round and walkers can ascend 343 meters 
of gradient in just 45 minutes. Along the crest of the mountain, 
five aedicules, dedicated to the sorrowful mysteries, mark 
the path. The Opera of Santa Croce de Podio built the small 
sanctuary in the early 13th century on the peak that dominated 
Paradise Gulf, next to the pre-existing hospital for pilgrims. 

The following of the Santa Croce sul Monte owes to a group 
of pilgrims from the Holy Land: legend has it that a relic of 
the holy Cross of Jesus, contained in a marble cross, was 
concealed on the hospital grounds and afterwards, its holders 
brought it out for veneration by the faithful. 
The sanctuary remains open today and it can be visited 
on Easter Monday, the first Sunday of May (Feast of 
Thanksgiving), on 29 August (the Solemnity of N.S. della 
Guardia) and the second Sunday in October (Feast of the 
Cross).

Between sea and sky: Santa Croce

Associations in Pieve
• Amici di Santa Croce Salita San Michele 7, P. 010.346.02.04  
President: Pietro Picco, c.culeddu@virgilio.it
• Ass. Amici dell’Oliveto President: Felice Migone
• Ass. Culturale “Storie Di Barche” Via P. Chiappa 1  
lapiccola@storiedibarche.it,  www.storiedibarche.it
• Ass. Golfo Paradiso Viale delle Mimose 7 P./F. 010.346.21.67  
President: Adriana Adamo, www.golfoparadiso.org
• Ass. Pescatori Dilettanti Scalo Chiappa Via alla Chiesa 3  
President: Aldo Fastame
• Ass. Pescatori Dilettanti Scalo Demola Via Besso 5  
P. 349.69.46.326 President: Luca Dapueto dapueto@panet.it
• Ass. Pescatori Dilettanti Scalo Torre  
P. 010.346.05.57 President: Giancarlo Carlando
• Associazione dei Migone nel Mondo Via alla Chiesa  
President: Felice Migone migonewa@libero.it
• Bocciofila Pievese Scalo Piccola P. 010.346.05.57  
President: Giuliana Carlando
• Centro Culturale “Il Gabbiano” T. 347.744.16.63  
President: Francesca Barbagelata ccilgabbiano@yahoo.it
• Circolo Parrocchiale “M. Massone” Via XI Febbraio 1   
T. 010346.00.60 President: Gianluigi Maggi 
• Comitato Festeggiamenti Guardia - Acli Via XI Febbraio 1  
President: Franca Fiorella
• Confraternita S. Antonio Abate Via Roma 214 
Prior: Gianni Mezzano
• Coro Jubilaeum Vicariale Pieve-Sori 
P. 0185.722.166 C. 338.227.34.68 
President: Iole Passalacqua 

• Fidas - Gruppo Donatori Sangue P.le San Michele 27A  
P. 010.346.03.31 Presidente: Franca Fiorella
• Genoa Club Pieve Ligure Via XXV Aprile  
President: Felice Migone
• Lions Club Santa Croce c/o Pro Loco Pieve Ligure  
P./F. 010.346.05.10  lionsSantaCroce@libero.it
• Memorie & Progetti Via Roma 76 P. 010.346.13.21 F. 
010.346.10.54 President: Pietro Tarallo info@creuze.it
• Polisports Pieve Ligure Località Castella  
P. 010.346.08.97 President: Pietro Poroli
• Pro Loco Pieve Ligure Via XXV Aprile 67 P./F. 010.346.05.10  
President: Giovanni Moresco www.prolocopieveligure.it
• Società Mutuo Soccorso Ardita Via XXV Aprile 146  
P./F. 010.346.07.92  President: Enrico Consigliere
• Società Operaia Catt. Mutuo Socc. - Anpi P.za della Chiesa  
P. 010.346.02.07 President: Angelo Ronco socms@libero.it
• Unitre - Bogliasco Via Mazzini 24 (Casetta Burchi)  
16031 - Bogliasco P./F. 010.347 06 76 
President: Alberto Mazzantini  
www.unitrebogliasco.org



The stroll along Via Roma ends at the charming scenic plaza 
dedicated to San Michele Arcangelo, elevated by the Parish 
Church (constructed in the early 1500’s) and by the magnificent 
churchyard.
“S. Michael defende nos in prelio” is the prayer carved in the 
stone at the top of the façade of the church, where San Michele 
welcomes all and triumphs over evil. 
The ancient “Pieve di Sauli” was lost (it stood in the fenced area of 
the monastery), but the memory of the evangelization is still held 
dear in San Michele. It is a place of veneration of San Rodano, the 
Roman legionary who belonged to “Tabea”, entirely comprised of 
Christians, martyrs for their faith in Christ.
The religious building has a single, rectangular nave, with side 
chapels and barrel vaults. The image of San Michele reproduced 
on the vault was painted by the disciple of Raffaello Perin del 
Vaga (1499-1547) who, according to legend, shipwrecked in view 
of Pieve and executed the fresco for the grace he received. The 
marble balustrade before the altar was executed in the 18th 
century by Palermo-born Angelo Maria Mosso. The wooden 
choir area dates back to 1749, the year when the Archbishop 
of Genoa Giuseppe Maria Saporiti re-consecrated the church, 
dedicating it to the Virgin Mary, San Michele, Sant’ Eusebio and 
San Celso. In 1905, the 40-meter bell-tower with its 18th-century 
clock was augmented with six bells used during World War II as 
air raid alarms.

Many trekkers like to reach Pieve Alta taking the flat scenic route 
that connects the centre of San Bernardo to Piazza San Michele 
while taking in the unparalleled beauty of the view, immersed in 
the Mediterranean brush and the ancient belts.
Before beginning the gentle descent that leads to Piazza San 
Michele, it is worth stopping at the Oratorio della Confraternita 
di Sant’Antonio Abate, constructed most likely at the beginning 
of the 1400s, when the Italian Riviera was dotted with the 
Confraternities opened by the Bianchi di Provenza. The perfectly 
preserved Oratorio presents the typical architecture of the 

Ligurian oratories: a single nave with barrel-vaulted ceiling and 
the side entrance door; inside, on one side are the wooden stalls 
of the Council of the Confraternity and the high altar and the 
space dedicated to worship. On the vault and on the side walls, 
the frescoes executed in 1702 (dedicated to the Mysteries of 
the Rosary, the back wall displays a representation of the Last 
Supper), removed and restored in the 1970s by the Bogliasco 
painter, Luigi Bozzo. A precious triptych dated 1520 by Pietro 
Francesco Sacchi portrayed Sant’ Antonio Abate being blessed 
by San Giovanni Battista and San Benedetto and also bears, 
in the moulding, the image of the dead Christ between the 
Blessed Mother and the Angel of the Annunciation. Three large 
wooden crucifixes, one of which in pure ebony of the school of 
Maragliano, make the small temple even more suggestive.

The religious faith of the people of Pieve is also witnessed by 
the five chapels, constructed as from the 18th century, some of 
which have been deconsecrated, and devoted to the Marian cult 
and the veneration of the S. Antonio da Padova: the Cappella 
di Palazzo Fontana (located in Romani) whose vaulted ceiling 
is frescoed with a floral motif; the Cappella di Palazzo Gallo 
(located in Consiglietto) with its elegant, late 19th-century 
frescoes, the Cappella Massone (on Via Aurelia) consecrated 
in 1736; Cappella Rivarola (annexed to one of the oldest private 
residences on Via Aurelia) regularly opened to public worship by 
the faithful as from World War II; and Cappella Ceriana which 
used to hold the urn with the remains of S. Florido Martire.

The “heart of Pieve”: nature, art, 
culture and faith.



From Villa D’Amato, the seat of the town hall, Via Roma continues 
its upward course toward Pieve Alta, without losing sight of the 
sea. The higher you ascend the slope, the better you can see 
the ancestral bond between the shores of the Paradise Gulf and 
its inhabitants: the historic roots of the Pievese people seem to 
intertwine with the thousand-year-old civilization of the olive groves 
that are still plentiful and still occupy the belts. A decree proclaimed 
in 1143 by the Archbishop Siro regulated the imposition  
of one-tenth tax on oil production.  
In the last century, Pieve Alta was studded with olive presses 
(suppressa) of two types: “a sangue” (operated by the muscle 
power of people or animals) and “ad acqua” (operated by a stream 
of water). The last suppressa (the du Dria press) ceased operation 
toward the end of the 1960s. Along the creuze that climb up along 
the slope, between the two forks of Via Roma, making their way 
along the upper part of the countryside, the terraces sustained by 
dry walls bring us further back in time. Research and studies done 
date the ‘dry’ construction technique, in other words, without the 
use of mortar or cement, to the protohistoric age.  
In addition to olive groves on the belts, the Pievese people have also 
built greenhouses in which they cultivate splendid orchids and have 
also set aside picturesque corners to grow mimosa plants, a sort of 
floral sentinel that mark the arrival of the very first signs of spring. 

Beyond the Rotonda to the west that overlooks the Chiappa 
dock, Via Roma and the parallel Via alla Chiesa afford a view of 
the “Eugenia Gonzales” elementary schools (decorated with 
a splendid mural painting), the nursery school and the middle 
school. For the people of Pieve, children’s services and schools have 
always represented a priority and the educational level of the city’s 
schools are among the highest in Liguria.

Before the last turn, it is worth going back down ten or twenty 
meters to take a tour of the municipal sports facilities in Castella, 
operated by Polisports Pieve Ligure, which organizes a soccer 
camp, tennis lessons, Ju-Jitsu, yoga and contemporary dance 
classes, especially for children.

On the belts, in the midst  
of olive groves and golden mimosa

➜



The three symbols of the Crest of the Municipality of Pieve 
Ligure encapsulate the history and character of the residents 
of what was known as Pieve di Sauli (Sori) until about the 
year one thousand AD. The marian monogram reminds 
of the ancient devotion for the Blessed Mother; the three 
caravels, the destiny of so many young people who cannot 
easily endure boundaries and look longingly at the horizon 
of the oceans; and finally, the tower firmly planted above the 

rocks, evoking the steadfast resistance of the Pievese people 
to the Saracen attacks.
Viewed from the sea, Pieve appears in all of its unrivalled 
and spectacular beauty: the urban layout in harmony with 
the pyramidal shape of Monte Santa Croce (standing 518 
meters above seal level.); the homes, never one atop the 
other, all overlooking Paradise Gulf and set in the lush green 
of olive groves, pines, and frothy yellow mimosa on the belts; 
the bell-tower of the Parish Church that rises up 40 meters 
and marks the great “vista and terrace” that has always 
represented the marketplace, the heart  

Three Caravels, the Blessed Virgin 
and a tower on the rocks.

of the town: piazza San Michele. Along the coastline, the 
dominant element is the rocky outcropping on which over 
the years the fishermen have built their docks to moor small 
boats and today it serves double duty for fishing and bathing.  
The Torre dock, near the train station, is the easiest to reach; 
the Demola, Chiappa and Funtanino docks are conveniently 
served by public transportation. It is common for amateur 
fishing or swimming competitions to be organized at the docks 
and the Torre dock has also hosted important time trials.
By tradition, this community is split into Pieva Alta and Pieve 
Bassa and presents a dense network of streets and paths (the 
creuze, very ancient mule herding tracks) that climb 
all the way up to the top of the Monte. The backbone 
of this road network is the snaking via Roma, approximately 2.5 
km, long, which connects via XXV Aprile (the modern day  
Via Aurelia) to piazza San Michele. 
The early blossoming of the plants, especially frothy yellow 
mimosa, demonstrates the unparalleled mildness of the 
climate, unsurpassed even in Paradise Gulf. What makes the 
climate so mild is the mountain that ends directly at the sea 
and shelters the town, protecting it from the cold Tramontane 
winds that blow down from the north toward the sea.
The best way to enjoy the warm and fragrant air  
and the breathtaking view of the gulf is to treat yourself 

to a stroll from Pieve Bassa to Pieve Alta along the via Roma.  
The road will take you on a discovery of all the charms 
of a small, unique area, a community that has embraced 
the virtues of its farmers, mountain dwellers and sailors.
After passing the second bend, at number 54 of Via Roma, 
you soon reach Villa D’Amato, bequeathed to the Pieve 
people by Noemi Capurro D’Amato and which became 
the new town hall on 26 March 1972. The wonderful residence, 
surrounded by a splendid garden fragrant with citrus and 
mimosa, is the site of the City Council and the Assembly,  
the Mayor’s office and the Administrative offices. 
Thanks to the generosity of the D’Amato family, the building 
also holds many valuable works of art by Gennaro D’Amato, 
a well-known in the 19th and 20th centuries as an “engraver 
and chronicler” for the magazines “L’Illustrazione Italiana” and 
“L’Epoca”, and by his son, Federico, an architect trained 
at the École des Beaux-Arts in Paris, winner of the Godeboeuf 
and Labarre prizes and professor at Princeton University 
in New Jersey.
 



Welcome to Paradise Gulf

Pieve Ligure, 2700 inhabitants, located at the centre of Paradise Gulf, some 5 km  

from the motorway exits of Nervi to the west and Recco to the east, is introducing itself to visitors  

of the Italian Riviera with these “Quick Notes”.  

A short guide for easy reading, with plenty of photographs in which Pieve introduces itself 

to people who have decided to stop a while and make our town their preferred travel destination. 

A “minimalist account” along the road that leads from Pieve Bassa to Pieve Alta and beyond, toward 

places that stand out for their spectacular beauty and lesser known corners, which Pieve people  

are still very proud of and which are rich in history and tradition. 

The very best time of year to come and visit the city is the second week in February,  

especially on Sundays: Pieve swathes itself in gold, as it has for more than fifty years,  

to celebrate the Feast of the Mimosa.

• Adolfo Olcese, Mayor of Pieve Ligure (sindaco@comune.pieveligure.ge.it)
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