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Ventimiglia, al confine con la Francia 

LIGURIA, Settembre 2013 

Insieme a Morgana il giorno 10 Setrembre 2013, con il treno, ho fatto una tappa a 
Ventimiglia, prima di proseguire per Mentone in Francia. Ventimiglia, in provincia 
di Imperia, è infatti l'ultima città italiana della Liguria, prima del confine francese 
con la Costa Azzurra. La città di per sé non è molto grande, però ha un bel centro 
ed una discreta spiaggia. Il centro città, dove vi è anche il Municipio, orbita 
attorno alle strade comprese tra Via della Repubblica e Via Roma. Ventimiglia è 
attraversata dal Fiume Roia (La Roya), poi vi sono le spiagge, con ciottoli e scogli 
e non fatte di moltissima sabbia, anticipate dalle passeggiate sul mare, come la 
Passeggiata Marconi, la Passeggiata Cavallotti e la Passeggiata Trento e Trieste. 
Fra le località della Riviera di Ponente non è propriamente quella più gettonata dal 
turismo, ma ha il fascino di città di frontiera e gode sempre di un clima 
estremamente piacevole. Per vedere il diario di viaggio di Mentone, città di 
destinazione finale della gita giornaliera, clicca: Mentone. 

 

   
 
 
  Veduta della spiaggia di 
  Ventimiglia, col mare azzurro.
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Edifici del centro città

-Ventimiglia ha una popolazione di circa 24.000 abitanti- 



       

Palazzi, case e viali con palme, nelle strade comprese tra Via della Repubblica 
e Via Roma (foto miste). 

       

Municipio (nella prima foto); i giardini pubblici Beato Tommaso Reggio 
(nelle ultime due foto). 

       

Veduta della città dai dintorni della spiaggia (nella prima foto);  
dintorni della spiaggia con alcuni cigni (nelle ultime due foto). 

       

Vedute della città dai dintorni della spiaggia (foto miste). 

       

Spiaggia (foto miste). 

       



Spiaggia e dintorni (foto miste). 

       

Spiaggia (foto miste). 

       

Dintorni della spiaggia e Passerella Squarciafichi (foto miste). 

           

Palme nelle strade comprese tra Via della Repubblica e Via Roma (nella prima 
foto); veduta con il mare e la spiaggia (nella seconda foto); Teatro Comunale 

(nell'ultima foto).  

          

La Mortola e dintorni, lungo la strada che da Ventimiglia porta al confine francese 
(foto miste, con in particolare i Giardini Botanici Hanbury nella prima foto). 

             

Paesaggi che si vedono lungo la strada che da Ventimiglia porta al confine 
francese (foto miste). 
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Paesaggi che si vedono lungo la strada che da Ventimiglia porta al confine 
francese (foto miste). 

       

Paesaggi costieri nei territori oltre Ventimiglia, prima del confine con 
la Francia (foto miste). 


