Loano
Cervo

Tour:
“I giardini
sul mare”
(distanze: Loano-Ventimiglia 89 km;
Loano-Cervo 39 km)

1) Giardini botanici Hanbury
I Giardini botanici Hanbury
sorgono a Ventimiglia, in provincia di
Imperia, sul promontorio della
Mortola, a pochi chilometri dal
confine francese. Occupano una
superficie di 18 ettari digradanti dalla
collina
al
mare.
L'aspetto
paesaggistico
è
tipicamente
all'inglese, con vialetti irregolari e
romantici
rustici pergolati
e patii, con la pittoresca vista del mare sullo sfondo. I Giardini furono realizzati a partire
dal 1867, grazie alla passione dal viaggiatore inglese Sir Thomas Hanbury che decise di
stabilirsi sulla costa ligure e volle realizzare uno splendido giardino con specie botaniche
raccolte in ogni parte del mondo. I giardini ospitano quasi 6000 specie botaniche
(catalogate nel 1912) di origine prevalentemente tropicale e subtropicale. Tra le più
significative vi sono: le agavi, le aloe, le succulente, gli eucalipti, le euforbie, le
brugmansie, le passiflore, gli agrumi, il frutteto tropicale e sub tropicale (banani,
avocadi, ecc), le yucca, le cicadi, il ginkgo biloba, il giardino di rose e peonie, le
piante aromatiche mediterranee.
E… se al ritorno desiderate assaporare l’atmosfera ancora tutta medievale di un incantevole
borgo, tra i più belli d’Italia…

2)

prendete l’uscita dell’autostrada di San Bartolomeo al Mare e dirigetevi a

Cervo.

Passeggiando nel centro
storico di Cervo è come
fare
un
interessante
viaggio nel passato.
Cervo ha conservato
intatte
le
sue
originalissime
caratteristiche di borgo
medievale sul mare,
protetto da torri e mura
cinquecentesche
e
circondato
da
verdi
colline. Le case di Cervo
sono costruite intorno allo sperone di roccia, che dal promontorio scende fino al mare. Il centro storico è
praticabile solo a piedi ed è stato conservato con i suoi edifici vecchi di secoli e i suoi vicoletti in ciottolato
stretti fra i muri delle case dove si trovano botteghe di artigiani ed artisti. Cervo è dominata da un castello
medievale che oggi ospita il permanente Museo Etnografico del Ponente Ligure; nel Borgo, gli antichi
palazzi nobiliari aprono i portoni sui “carrugi” dove si affacciano i portali del romanico Oratorio di Santa
Caterina; sul sagrato dei Corallini, la Chiesa di San Giovanni Battista è uno dei più begli esempi di
architettura barocca in Liguria.

