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Santa Margherita Ligure e Portofino 

LIGURIA, Settembre 2005 

Non avendo mai visitato il Levante Ligure ho deciso di recarmi in giornata a Santa 
Margherita Ligure e Portofino (in compagnia di Morgana). In treno si arriva a 
Santa Margherita Ligure (cambiando a Genova Piazza Principe), poi da qui (per 
circa 1 Euro), si prende il bus che porta a Portofino. Santa Margherita è una 
cittadina carina e assai cara; il centro si snoda tra "Via Palestro, Via Torino e Via 
della Vittoria". L'attrattiva principale è Piazza Caprera, con le sue case colorate e 
con la Basilica di Santa Margherita. Santa Margherita è anche una stazione 
balneare fiorente con tante piccole spiagge libere. La cittadina di Santa Margherita 
Ligure conta circa 10.000 abitanti. Portofino è un incanto; a ragione, un cartello 
posto appena prima di giungervi, dice che è una fra le località più belle d'Europa. 
Portofino è tutta raccolta in un porticciolo (Piazza Martiri dell'Olivetta), reso 
famoso dagli stilosi negozietti e dalle casette dai mille colori. Le barche attraccate 
fanno capire che è anche un posto d'élite. Dalla piazza, prendendo una scalinata, 
si sale fino al Castello Brown, incontrando la Chiesa di San Giorgio, una 
vegetazione mediterranea e scorci di mare. Da vedere c'è anche la Parrocchia di 
San Martino, la cui cupola si nota dalla piazza principale. Ininfluente dire che a 
Portofino è tutto eccessivamente costoso e se si volesse fare un picnic, sarebbe 
meglio portarsi la roba da casa. Entrambi gli abitati sono nella città metropolitana 
di Genova e sono relativamente vicini alle altrettanto note Cinque Terre. 

 

   
 
 
  La caratteristica e rinomata 
  Piazza Martiri dell'Olivetta, 
  cuore di Portofino.

 

FOTO DI S. MARGHERITA L. E PORTOFINO (GE)

 
Nella "Riviera di Levante"
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-Basilica di Santa Margherita- 

-Parrocchia di San Martino- 

Nelle due foto appena sopra: veduta panoramica dalla piazzetta della Chiesa 
di San Giorgio e veduta del Castello Brown. 


