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CELLE DI IERI...

Celle Ligure

È una realizzazione

L’origine di Celle può essere fatta risalire, almeno nella sua dislocazione primitiva,
posta più all’interno rispetto al centro urbano attuale, attorno all’XI secolo.
Soltanto in seguito si costituì l’attuale borgo storico lungo la costa, dove preesistevano
solo casupole ad uso di depositi per le barche e le attrezzature marinaresche:
da qui il nome cellae, che si ritrova nella denominazione attuale. La vita di Celle ebbe
in tutto il Medioevo vicende comuni ai paesi limitrofi, almeno fino a quando l’antica Marca
Aleramica, nella quale queste terre erano comprese, andò frammentandosi in vari domini.
Secondo documenti del XII secolo, furono i Marchesi del Ponzone ad avere, per quasi due
secoli, il predominio su Celle; da loro pervenne, per via di matrimoni, a famiglie consolari
genovesi: prima i Malocello (XIII secolo) e quindi i Doria. Passata al dominio di Genova,
nel 1343 Celle ottenne la concessione dal Doge Simon Boccanegra di unirsi in una
Podesteria, con i paesi di Varazze ed Albisola. Tra le altre concessioni, importante fu quella
di lasciare che le tre comunità amministrassero da sole i propri beni, attraverso Statuti
Municipali: quello di Celle, del 1414, fu popolarmente chiamato Il Negrin.
Il governo popolare durò fino al 1798, anno della caduta della Repubblica di Genova.
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...CELLE D’OGGI
La Celle attuale è un piccolo gioiello affacciato sul mare, disposto in un’armoniosa insenatura della Riviera Ligure di Ponente e caratterizzato da
due arenili sabbiosi su cui dolcemente degradano le colline, ricche di pini, ulivi e colture. Il clima straordinariamente mite, l’estensione delle sue
spiagge di sabbia fine, apprezzati già dai primi turisti che arrivavano in villeggiatura alla fine dell’Ottocento, hanno favorito a Celle la nascita di una
vocazione turistica, che il paese ha mantenuto e accresciuto sino ad ottenere importanti riconoscimenti. Due anime convivono in questo piccolo
borgo. L’abitato di Celle, infatti, è diviso in due parti ben distinte: i Piani, posti a levante, moderni, ricchi di alberghi, ville, attrezzature sportive e la
zona strutturata intorno al centro storico, antico borgo dei pescatori, con le piccole case colorate, allineate lungo l’arenile e i caruggi, su cui si affacciano edifici di elevato pregio e valore artistico, fra i quali Palazzo Ferri, attuale Municipio. Una verdeggiante e fiorita passeggiata di oltre un chilometro, perfettamente integrata nel contesto storico, si snoda per unire, lungo il litorale, il vecchio borgo con i Piani. Alle sue spalle corre, sul promontorio della Crocetta, un tratto dell’antica via di comunicazione con i paesi limitrofi, oggi splendida passeggiata detta Romana, da cui si gode l’incomparabile panorama della Riviera: l’azzurro cristallino del mare, il verde delle colline, il rosso e l’ardesia dei tetti. Agli estremi del paese, due pinete (Parco dei Bottini a ponente e Parco della Natta a levante) consentono gradevoli escursioni e soste nella frescura, oltre a rappresentare privilegiati osservatori panoramici. Dalla
costa è possibile, in breve tempo, addentrarsi, attraverso una fitta rete di strade e sentieri, nelle frazioni dell’entroterra per scoprire caratteristici borghi, resti in pietra di antiche costruzioni, oltre ai segni di un’originale religiosità popolare testimoniata da numerose chiese e oratori.

COSA VEDERE
Chiesa Parrocchiale di San Michele
Eretta fra il 1630 e il 1645 sulle vestigia di una chiesa del XII
secolo, presenta una pianta rettangolare suddivisa in tre
navate, da due file di otto pilastri. Dalla navata destra si eleva
il campanile cuspidato tardo duecentesco. Il suo interno,
ampio e maestoso, conserva il celebre Polittico San Michele
e i Santi che Perin Bonaccorsi detto del Vaga, allievo di
Raffaello, dipinse nel 1535 durante il
periodo della sua permanenza a Genova.
Oratorio dei Disciplinati
Indicato come domus disciplinatorum in
documenti della seconda metà del 1500,
l’Oratorio di San Michele è originariamente costituito da un'unica aula rettangolare semplice ed essenziale con un
presbiterio stuccato solo nell'Ottocento.
Alla fine del XIX secolo l'edificio subisce
una serie di modifiche che gli daranno
l’aspetto attuale. L’Oratorio conserva una
cassa lignea policroma San Michele
Arcangelo di A.N. Maragliano del 1694.
Chiesa di San Giorgio, XVII secolo e Oratorio di San
Tommaso (Fraz. Sanda)
Chiesa di Nostra Signora della Consolazione, Convento
Agostiniano, XV secolo
Chiesa di Santa Maria Assunta (Loc. Piani), XX secolo
Costruita nel 1950, custodisce all’interno una balaustra e
un’acquasantiera di colore turchino firmate da Emanuele
Luzzati; sulla facciata si staglia un grande altorilievo del maestro Lucio Fontana, L’Assunta e l’Arcangelo Michele mentre
trafigge il Drago.
Chiese frazionali
• Chiesa di San Lorenzo e Sant’Antonio Abate, Loc. Ferrari
• Chiesa di San Pietro, Loc. Brasi
• Chiesa di San Giovanni Battista e Santa Lucia, Loc. Costa
• Cappella dei Santi Giacomo e Filippo, Loc. Cassisi
• Chiesa di Nostra Signora della Guardia
e Sant'Isidoro, Loc. Pecorile
Casa natale di Papa Sisto IV (Loc. Enrichetti, Pecorile),
XII secolo Il 21/07/1414 vi nacque Francesco della Rovere
futuro Papa Sisto IV.
Casa natale di Leon Gambetta, Via Sant’Antonio
Case-fortezza di Roglio e Cassisi
Torri del Cornaro, XI secolo
Ruderi del Mulino a vento, XVII secolo

I GIOVANI
l Comune di Celle Ligure ha adottato
una politica di particolare sensibilità nei
confronti dei giovani, tanto da meritare
il titolo di Città dei bambini. Già dal
1981, prima in Liguria, è attiva la
Ludoteca
Comunale
Mago
Merlino, che offre gratuitamente un
servizio educativo, ricreativo e culturale
a bambini e ragazzi, finalizzato alla

i

iAt
ufficio informazioni
ed Accoglienza
turistica
via boagno (Palazzo Comunale)
...........................tel. 019 990021
.........................fax 019 9999798
A.s.l.
via ss. Giacomo e filippo, 5
......tel. 019 990532 - 019 991130
Associazione Albergatori
c/o Hotel lorenzo
via la spezia, 2...tel. 019 990028
...........................fax 019 991550
Associazione bagni marini
via Generale Pescetto, 19
...........................tel. 019 993264

LO SPORT
Il clima mite in ogni stagione e le numerose
strutture sportive fanno di Celle Ligure un
luogo privilegiato per lo sport e una sede
ideale per stage di allenamento di Atletica
Leggera. Il Comune di Celle, infatti, è dotato di un moderno stadio, situato in località
Natta, zona verde a destinazione sportiva:
l’impianto, completamente rinnovato nel
2000, ha piste e pedane regolamentari (6 corsie, sviluppo
400 metri) in materiale sintetico e pista indoor di due corsie (80 metri di lunghezza). Accanto allo Stadio Comunale
Giuseppe Olmo sorge il Palazzetto dello Sport, con
superficie di gioco 45x25 e dotato di sala di muscolazione.
Nelle immediate vicinanze dell’impianto si sviluppano percorsi nel verde, ideali per la pratica del fondo e del mezzofondo. Durante la stagione sportiva Celle, in accordo con le
numerose strutture ricettive, offre quotazioni concorrenziali, comprensive
dell’autorizzazione all’uso degli
impianti e dell’assistenza di
personale qualificato. Il legame
di Celle Ligure
con l’Atletica
Leggera è suggellato
dagli
importanti eventi
che si svolgono
presso lo Stadio
Comunale, tra i
quali spicca il
Meeting Arcobaleno Atletica Europa, manifestazione
internazionale di Atletica Leggera, inserita nel circuito
Europe Athletisme Promotion e Insieme nello Sport.
Gli amanti dello sport e della natura troveranno, inoltre, una
fitta rete di itinerari escursionistici, percorribili a piedi, in
mountain bike e a cavallo; il mare, naturalmente, permette la
pratica di vela e windsurf, di canoa e pesca sportiva oltre ad
essere fonte di scoperte sorprendenti per gli appassionati di
sport subacquei. Il porticciolo di Celle, situato in Località
Cravieu offre servizio di alaggio e custodia natanti. I Comuni
limitrofi, appartenenti alla Comunità
Montana del Giovo e alla Riviera del
Beigua, arricchiscono l’offerta sportiva,
grazie a campi da golf e piscine e alla
possibilità di praticare, tra gli altri sport,
il parapendio e il tiro con l’arco.

numeri utili
useful
numbers

Ascom
via Gioia, 5..........tel. 019 992496
Associazione Volontari
Protezione Civile
via federico Colla, 115
...........................tel. 019 993828
.........................tel. 348 7924440

tutela e alla promozione del diritto al gioco. Nel 1995 è stato
istituito il Consiglio Comunale dei Ragazzi, un organo di
partecipazione alla vita democratica che si propone di contribuire alla gestione del territorio, promuovendo iniziative
volte a creare spazi e servizi a favore dell’infanzia.
La Studioteca, tenuta da educatrici disponibili e preparate, offre efficace sostegno e supporto agli studenti, residenti ed ospiti estivi, alle prese con l’esecuzione dei compiti. La Biblioteca Comunale, inserita all’interno del
Centro socioculturale P. Costa, inoltre, possiede un’importante sezione dedicata ai bambini e ai ragazzi: un terzo
circa delle opere presenti, selezionate con particolare
attenzione e cura, infatti, sono destinate alla fascia di lettori da zero a quattordici anni.
Ma Celle è soprattutto una meta di soggiorno ideale per i
bambini, che possono trovare tranquillità, spazi in cui giocare, parchi e aree attrezzate, lontane dal traffico cittadino,
strutture ricettive pronte ad accogliere le loro esigenze e
soddisfarle nel modo migliore. Ed è proprio nel mese di
Giugno che Celle diventa per una settimana il paese dei
balocchi, un vero luogo a misura di bambino, grazie alla
manifestazione Navicelle pensata e dedicata interamente all’infanzia. Durante questa settimana si susseguono
eventi teatrali, laboratori dove i bambini si divertono a
costruire e inventare, escursioni pomeridiane di esplorazione e conoscenza dell’ambiente, spettacoli di musica e
magia per le vie del paese. Tutte queste iniziative sono
completamente gratuite e proseguono con altri eventi collaterali nei mesi di Luglio ed Agosto.

biblioteca e Centro
socioculturale “P. Costa”
via Poggi, 61 .......tel. 019 990418
...........................tel. 019 994056
...........................fax 019 994057
Carabinieri
via Colla, 57 ........tel. 019 990139
Comune
via boagno, 11 ......tel. 019 99801
...........................fax 019 993599
Corpo forestale dello stato
Com. stazione forestale
Celle ligure - via Pecorile, 67
...........................tel. 019 991201
Croce rosa,
piazza Volta, 1
chiamate urgenti ambulanze
...........................tel. 019 991941
segreteria ...........tel. 019 993131
federalberghi
c/o Hotel Gioiello
via lagorio, 24 (loc. Piani)
...........................tel. 019 990201
Gruppo bagni marini
via ss. Giacomo e filippo, 47/2
...........................tel. 019 992488
informagiovani
c/o Centro socioculturale
“P. Costa” via Poggi, 61
.........................tel. 019 9999977
Polizia municipale
piazza del Popolo, 23
....tel. 019 993333 - 019 9980207
...........................fax 019 994024
Poste italiane
via Don Delfino, 2 ........................
..............................tel. 019 991624
..............................fax 019 994322
servizio taxi
via Colla, 55/A.....tel. 019 991414

THINGS TO SEE

Oratory of Disciplinati
The Oratory of San Michele,
known as domus disciplinatorum
in some documents of the second
half of XVI century, had originally
a rectangular simply and essential
room and a presbytery with a
stucco work of XIX century. At
the end of XIX century it was
modified several times. Inside is
kept the wood and polychrome
processional Cassa of San
Michele Arcangelo made by A.
N. Maragliano in 1694.
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Parish Church of San Michele
Built between 1630 and 1645 on the
ruins of a XII century church, it has a
rectangular plan divided into three
naves by two files of eight pillars. On
the right side of the nave stands the
cuspidate bell tower of the later XIII
century. Inside is kept the well known
polyptych of San Michele e I Santi
painted by Perin Bonaccorsi called
del Vaga, pupil of Raffaello, in 1535
during his stay in Genoa.

Church of San Giorgio, XVII
century and Oratory of San Tommaso
(Fraz. Sanda)
Church of Nostra Signora della
Consolazione, Augustinian Cloister,
XV century
Church of Santa Maria Assunta (Loc.
Piani), XX century
Built in 1950, keeps inside a deep blue
balustrade and a deep blue stoup signed by
Emanuele Luzzati; on the front there is a
great alto-rilievo L’Assunta e l’Arcangelo
Michele mentre trafigge il drago made by
Lucio Fontana.

In the surrounding there
are paths in the wood ideal for long and
middle-distance races. According to hotels,
during the sporting season, Celle offers
competitive rates including authorization
to use the sports facilities and the supervision by professional staff. Every year the
Municipal Stadium of Celle gives hospitality to prestigious events, in particular to
the Meeting Arcobaleno Atletica Europa,
an international athletics event connected
with the Europe Athletisme Promotion and
Insieme nello Sport.

Inland Churches
• Church of San Lorenzo
e Sant’Antonio Abate - Ferrari
• Church of San Pietro - Brasi
• Church of San Giovanni
e Santa Lucia - Costa
• Chapel of Santi Giacomo e Filippo - Cassisi
• Church of Nostra Signora della Guardia
e Sant’Isidoro - Pecorile
Native house of Pope Sisto IV
(Pecorile – Enrichetti) XII century
Francesco della Rovere, the Pope-to-be, was
born here the 21st of July 1414.
Native house of Leon Gambetta
(Via Sant’Antonio)
Fortified mansions in Cassisi e Roglio
Cornaro towers, XI century
Windmill remains, XVII century

SPORT
The mild climate throughout all the year
and the numerous sports facilities make
Celle a privileged place for sports and an
ideal centre for athletics stage training.
Celle has a modern stadium placed in
Località Natta, a green zone dedicated
to sport, equipped with a 400 metres 6lane track in synthetic material, completely renewed in 2000, and indoor 2-lane
track, length 80 metres.
Near
the
Municipal
Stadium
Giuseppe Olmo there is the new
Sports Hall, surface of game 45x25,
equipped with a weight lifting room.

People who love sport and nature can go
walking, riding mountain-bike or horse
through the numerous itineraries in the
neighbouring countryside; otherwise it is
possible to go sailing, windsurfing, canoeing, diving and fishing in the clear water
sea of Celle. Furthermore the little harbour, placed in Località Cravieu, offers
towage and craft guarding service. The
neighbouring villages, that are part of
Comunità Montana del Giovo and also
of Riviera del Beigua, enrich the sporting offer with golf courses, swimmingpools, skydiving and archery.

CHILDREN
Celle Ligure has got the title of Città
dei Bambini for the particular attention towards young people. Since
1981 the Mago Merlino Games
Library, the first one in Liguria, offers
free educational, cultural and playing
activities for children and young people with the purpose to defend and
promote the right to play.
In 1995 Celle founded the Consiglio
Comunale dei Ragazzi, an institution
that allows young people to take part in
the politic life and management of the
town: thanks to the Consiglio they can
promote initiatives directed to create
places and services for childhood.
The Studioteca, with its kind and
qualified teachers, offers an important
support for students, both residents
and summer guests, who have to do
their homework.
The city library, inside the social and
cultural Centre P. Costa, owns an
important collection of childhood narrative: about a third of its books, selected with special attention and care, are
dedicated to children and young people. Celle Ligure is moreover an ideal
spot for family and children who look
for quiet, places dedicated to play and
fun, parks, gardens far from road traffic and noise, tourist accommodations
fit to understand and gratify children’s
needs. In June, Celle become for a
week a magic place, really child size,
thanks to Navicelle, an event completely dedicated to childhood.
Many activities take place in this week:
theatre, workrooms where children
enjoy themselves and in the meantime
invent new stories and built objects
with their hands, afternoon walking
tours to explore and know the surrounding environment, music and
magic performances.
All the events are free and keep on in
July and August with collateral manifestations.

