
Cervo



Cervo, a pieno titolo uno de “I Borghi più Belli d’Italia”, 

vi da il benvenuto e vi invita a visitare, anzi a vivere, 

le bellezze e le peculiarità del suo incantevole territorio, 

come pure le attività che, pur se in piccoli numeri ed esigue 

dimensioni, offrono una proposta turistica completa, in grado 

di soddisfare le esigenze delle diverse tipologie di visitatori.

Siamo certi che Cervo vi rimarrà nel cuore come ambita meta 

di soggiorno, luogo accogliente ed ospitale dove trascorrere 

momenti magici ed indimenticabili. 
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Il primo nucleo del paese si sviluppò intorno alla mansio romana, costruita sul 
promontorio a controllo della via Julia Augusta, oggi via Aurelia, che in antichità 
passava meno vicina alla costa rispetto all’attuale percorso. 

La stele, datata I secolo d.C. e testimonianza della continuativa frequentazione del 
borgo in quel periodo storico, fu rinvenuta nei pressi della chiesa di San Nicola, un 
tempo dedicata a San Giorgio. 
Nei secoli dell’alto Medioevo, segnati dalle invasioni barbariche e dalle frequenti 
scorrerie dei Saraceni, la felice posizione del borgo, isolato sullo sperone e facilmente 
difendibile, ne garantì lo sviluppo.
Come tutto il territorio circostante, anche Cervo faceva parte del dominio dei marchesi 
di Clavesana che, nel 1172, ne cedettero il controllo a Diano che al tempo godeva di 
una relativa autonomia. 
Acquistato nel 1198 dai Cavalieri di Gerusalemme, nel 1204 il borgo si ribellò, si 
proclamò libero Comune e si pose sotto la protezione della Repubblica di Genova che 
lo governò, attraverso i marchesi di Clavesana, per tutto il Medioevo. 
Il Seicento fu segnato dagli infiniti scontri tra Genova e i Savoia, durante i quali 
furono saccheggiati, depredati e messi a ferro e fuoco un po’ tutti i paesi della Riviera; 
anche il secolo successivo non fu certo all’insegna della pace, sempre a rischio per via 
del frequente mutare delle alleanze della Repubblica. 
Solo con l’arrivo di Napoleone, 
e la successiva annessione al 
Regno Sabaudo, Cervo, come il 
resto del territorio ligure, sembrò 
trovare un po’ di tranquillità. 
Nel 1923 viene accorpato, assieme 
ad altri 8 comuni della zona, 
nell’unico Comune di Diano 
Marina. Ma dopo la Seconda 
Guerra Mondiale, con un decreto 
del 1947, Cervo viene ricostituito 
come comune autonomo con il 
primitivo territorio.
Dalla fine dell’Ottocento, il paese 
iniziò ad essere meta dei pionieri 
del turismo balneare, attratti 
dalla bellezza del suo litorale, 
e con il passare del tempo 
questa attività divenne sempre 
più fiorente fino a costituire, 
oggi, la più importante risorsa 
economica per la popolazione. 
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Numerose sono le emergenze storico-architettoniche presenti nel Borgo di Cervo. 
Nel punto più settentrionale sorge il Castello dei Clavesana, edificato attorno 
al XIII secolo direttamente sulla roccia. Torre Romana in origine, nel Medioevo 

residenza fortificata dei Marchesi di Clavesana (di cui appunto porta il nome), fu poi sede 
del parlamento del Comune e quindi baluardo difensivo contro i Saraceni.
Successivamente fu trasformato in Oratorio dedicato a Santa Caterina d’Alessandria e sede 
dell’omonima Confraternita che si occupava di assistere i bisognosi. In seguito l’edificio 
divenne “ospedale”, inteso come ricovero dove venivano ospitati mercanti e viaggiatori.
Recentemente ristrutturato, il Castello è oggi sede dell’ufficio di Informazione ed 
Accoglienza Turistica e del Polo Museale che ospita, al primo piano, la mostra permanente 
“Donne di Liguria – Un secolo di storia 1850/1950” e al piano terreno il Museo Etnografico 
del Ponente Ligure.
Costruita a cavallo tra i secoli XVII e XVIII, la chiesa parrocchiale di San Giovanni 
è il maggior monumento barocco del Ponente Ligure e domina il Borgo con un suggestivo 
effetto scenografico. La chiesa è meglio conosciuta come “dei Corallini” perché costruita 
anche grazie ai proventi della pesca del corallo che i cervesi praticarono per secoli nei mari 
di Corsica e Sardegna. Il progetto in stile barocco è dell’architetto Gio Batta Marvaldi cui 
successe, nel 1706, il figlio Giacomo Filippo. L’elegante campanile, costruito alla fine della 
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metà del XVIII secolo, fu invece realizzato su disegno del pittore Francesco Carrega di Porto 
Maurizio. La chiesa, a grande unica navata, conserva al suo interno significative opere 
d’arte fra cui il pulpito in marmo bianco del 1500, il Crocefisso ligneo del Maragliano, 
il tabernacolo degli olii santi in marmo del ‘400 e il fonte battesimale in marmo e ferro 
battuto risalente al ‘600.
Vicino alla chiesa parrocchiale si trova l’Oratorio di Santa Caterina, edificio 
romanico costruito nel 1200 circa  come chiesa. Edificata sulla roccia fronte mare, fu 
fortificata dai Cavalieri di Malta, monaci guerrieri, che la dotarono anche di strette feritoie 
adatte alla difesa. Nel 1600 fu costruita all’interno una “falsa” volta decorata con alcuni 
affreschi raffiguranti San Giovanni, San Giorgio e la Vergine Maria.
Intorno al 1700, periodo in cui fu consacrata la Chiesa dei Corallini, questo edificio fu 
retrocesso ad Oratorio, utilizzato dalle Confraternite locali.
Dal 2008 l’Oratorio è in concessione al Comune che lo utilizza per mostre d’arte, concerti, 
convegni ed eventi culturali. All’interno è esposta una mostra permanente di immagini 
sacre, donate al Comune da un collezionista privato. 
Nel XIV secolo, la zona costiera era fortemente minacciata dalle incursioni turche e furono 
pertanto realizzate diverse misure difensive: venne edificata la cortina muraria di via 
Romana, vennero innalzate le semitorrette di guardia sul Rio Bondai e sul Rio Schenassi, 
la porta Marina venne rinforzata con doppia cortina muraria e, vicino alla loggia del 
Pontile, venne edificato il Bastione di Mezzodì. Dal XIX secolo iniziarono operazioni di 
smagliatura  nella cortina muraria perimetrale, degradata in favore dell’utilizzo abitativo. 
Non più utile alla sua funzione primigenia, l’edificio comincia ad essere abbandonato e 
diventa cava spontanea di pietre e altro materiale utilizzato per gli edifici circostanti.
Acquistato nel 2008 dal Comune, il Bastione è stato sottoposto, dal 2012, ad importanti 
interventi di recupero e restauro recentemente completati. Nel marzo 2015 l’edificio è stato 
inaugurato ed intitolato alla memoria di Vittorio DESIGLIOLI (Sindaco di Cervo dal 1999 
al 2009) e sarà utilizzato in funzione culturale e turistica.
La Chiesa di San Nicola fu costruita nella parte più bassa del Borgo, sulle rovine di 
un precedente edificio romanico. Inizialmente fu dedicata a San Giorgio, il cui culto fu 
portato a Cervo dai Crociati. Nel 1172 vi fu posto il fonte battesimale, poiché Cervo si era 
staccata da Diano Marina e questa chiesa era l’edificio religioso più importante in tutto 
il territorio.
Nel 1700 la chiesa fu ricostruita grazie ai frati Agostiniani che vivevano in un convento 
poco distante e che vissero a Cervo dal 1600 al 1800 circa. In quel tempo la chiesa fu 
messa all’incanto dal Comune di Alassio, creditore di un’ingente somma nei confronti 
del Comune di Cervo. La chiesa di San Nicola fu poi riscattata da tre famiglie cervesi, i 
Morchio, i Multedo ed i Viale, che ne fecero dono alla comunità.
Ai piedi del Borgo si trova palazzo Viale, una massiccia costruzione settecentesca che si 
distingue dalle altre per le decorazioni barocche che ne abbelliscono la facciata. L’edificio 
era proprietà della famiglia Viale che già nel ‘500 era proprietaria di imbarcazioni 
“coralline” e con il commercio aveva raggiunto una ragguardevole posizione sociale ed 
aveva commissionato la costruzione dell’edificio. All’interno, pareti e soffitti sono decorate 
con affreschi attribuiti a Francesco Carrega. 
Palazzo Viale ha dato i natali anche ad Ambrogio Viale, detto “Il Solitario delle Alpi”, 
famoso nobile e poeta. Nell’edificio ha risieduto anche il celebre scrittore Pietro Citati.



Cervo racchiude in sé una radicata vocazione culturale che si sviluppò nel 
dopoguerra, quando un gruppo di intellettuali scelsero il Borgo quale residenza 
estiva dando vita a un ricco cenacolo culturale, artistico e letterario.

E la testimonianza tangibile di come  anche oggi il nostro borgo sia luogo fervido di 
stimoli culturali sta nel meritato appellativo di Borgo della musica e della cultura in 
generale. 
Ormai a Cervo la musica si ascolta tutto l’anno, ma questa tradizione ebbe inizio 
oltre cinquant’anni fa, quando il violinista ungherese Sandor Vegh, per una fortunata 
coincidenza, venne a suonare a Cervo e rimase folgorato dalla magia del luogo e dalla 
straordinaria acustica del sagrato della chiesa dei Corallini. Vegh si innamorò di Cervo, 
acquistò la casa affacciata sulla piazza della chiesa e propose al Comune un progetto 
ambizioso: il Festival Internazionale di Musica da Camera che dal 1964 porta 
a Cervo i migliori interpreti internazionali di musica classica e jazz. Questa prestigiosa 
kermesse musicale, ormai affermata a livello internazionale, costituisce il miglior mezzo 
promozionale per il paese, un ottimo pretesto per visitare il borgo e scoprire la splendida 
piazza in cui si tengono i concerti, vera e propria terrazza affacciata sul mare, che diventa 
naturale palcoscenico della manifestazione. 
Oltre all’amenità della location, il Festival deve il proprio successo anche alla fama 
degli interpreti che vi partecipano: pianisti come Michelangeli, Richter, Kempff, Annie 
Fisher, Pollini, Cziffra, Magaloff, Cherkassky, Boukof, Argerich, Ciccolini, Weissenberg, 
Kocsis, Demus, Swann, Badura-Skoda, Thiollier, Andras Schiff; violinisti del calibro di 
Vegh, Menuhin, Gitlis, Ughi, Accardo, Kogan,  Zimmermann, flautisti come Gazzelloni 
e Rampal e jazzisti quali Chick Corea, John Lewis, Ray Briant, Herbie Hancock, Wayne 
Shorter, Francesco Cafiso, Stefano Bollani e Rosario Banaccorso.
Intorno al Festival, negli anni, sono proliferate numerose Accademie di perfezionamento 
musicale che, da aprile a settembre, portano a Cervo centinaia di giovani da tutto il mondo, 
da quelli della scuola dell’obbligo ai diplomati in conservatorio. Le diverse Accademie sono 
realizzate in collaborazione con Associazioni che organizzano corsi di musica e canto, 
tenuti da docenti di fama internazionale, con concerti serali presso l’Auditorium di Santa 
Caterina. Si tratta dell’Accademia Internazionale Estiva di Cervo, del Festival 
di Pasqua, della Rassegna di Giovani Musicisti e della Cervo Chamber Music. 
Sempre in ambito musicale, le confraternite locali organizzano A… mare la Musica, 
concerti d’organo e di musica classica.
Il Comune di Cervo dedica ampi spazi non solo alla musica, ma anche alla letteratura. 
Dal 2014 la vocazione letteraria del Borgo è infatti cresciuta dando vita a “Cervo Ti 
Strega”, evento che ospita a Cervo gli autori della cinquina ed il vincitore del prestigioso 
Premio Strega nazionale. In due serate organizzate nei mesi di giugno e luglio, la piazza 
dei Corallini si trasforma in un salotto culturale in cui gli autori vengono presentati 
al pubblico nell’ambito di eventi articolati in: interviste curate da giornalisti famosi 
e dagli studenti della giuria del Premio Strega Giovani, letture di brani delle opere in 
concorso ed intermezzi musicali affidati ad interpreti di successo. L’offerta letteraria 
è ulteriormente arricchita dagli apprezzati cicli di incontri con gli autori “Cervo in 
blu… d’inchiostro”, organizzati dall’Associazione Culturale Cumpagnia du Servu, 
che fra l’inverno e la primavera ospitano all’interno dell’Oratorio di S. Caterina grandi 
nomi della letteratura contemporanea.   
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Cervo 
    isMagic

Il Comune organizza anche un concorso estemporaneo di pittura “Il Pennello 
d’Oro” che si tiene, da oltre 20 anni, ogni prima domenica del mese di settembre 
e vede la partecipazione di numerosi artisti provenienti da Liguria e basso Piemonte 
che trasformano il Borgo in una vera e propria pinacoteca a cielo aperto. 
Numerose altre manifestazioni vengono poi organizzate, anche in collaborazione con 
le diverse Associazioni che operano sul territorio: Festa Europea della Musica, 
Notte della Musica Romantica dei Borghi e festeggiamenti patronali 
per San Giovanni, ecofestival “Nuovamente”, Ponente nel Blu, giornate 
dedicate al mare, visite didattiche guidate al Borgo ed ancora mostre di 
pittura, scultura e fotografia, ospitate a Palazzo Viale, al Bastione di Mezzodì 
ed in spazi privati. 



Storia e leggenda dei “Corallini” e della Chiesa di San Giovanni

I pescatori di Cervo si dedicavano, fin da tempi molto lontani, alla ricerca e alla 
vendita del corallo: questo affascinante materiale, raccolto sul fondo marino, ha 
sempre sedotto la fantasia degli uomini che lo hanno impiegato per confezionare 

gioielli e ricercati oggetti di decorazione.
Già nel 1499 sono documentate alcune barche coralline di proprietà dei Cervesi 
attive lungo la costa tunisina, ma i coralli venduti e lavorati tra XVI e XIX secolo 
provengono soprattutto dalla Sardegna e dalla Corsica. Poiché le condizioni imposte 
dalla Repubblica di Genova ai pescatori erano estremamente gravose, all’inizio del 
Seicento qualcuno cercò di trattenere un po’ della preziosa merce senza denunciarla, 
in modo che non fosse assoggettata al dazio. La frode fu scoperta e i genovesi vietarono 
ai corallini di continuare la loro attività. Fu necessaria la preghiera del capo della 
comunità, Geronimo Viale, per sospendere l’interdizione.
Gli uomini uscivano per mare tra maggio e settembre, con le loro imbarcazioni 
rapide e leggere, dette coralline, dotate dell’ingegno, apposito attrezzo che spezzava 
e raccoglieva in una rete i rametti di corallo. I Corallini pescavano il corallo nelle 
vicinanze dell’isolotto di Mezzombre, una delle isole al di là delle “Bocche di Bonifacio” 
tra Corsica e Sardegna. Il 1600 fu per Cervo il secolo d’oro: molte famiglie si erano 
arricchite grazie alla navigazione ed al commercio e la popolazione prosperava.
Animati da una forte cristianità, per esternare a Dio la loro riconoscenza, decisero di 
costruire una Chiesa più grande e di dedicarla a San Giovanni. Gli umili pescatori di 
corallo offrirono lavoro e contributi in denaro: nei mesi invernali le barche servivano 
per trasportare i materiali da costruzione fino alla spiaggia e i marinai, a braccia, 
provvedevano a farlo arrivare fino al “Balzo”, spuntone di roccia dove fu edificata la 
chiesa.
Una leggenda narra che una mattina la flotta dei Corallini, con a bordo più di cento 
uomini, partì diretta verso la Corsica, ma sulla via del ritorno una furiosa tempesta 
la colse e tutte le navi affondarono. Tutti i marinai persero la vita in mare e Cervo 

venne così chiamato “il paese 
delle cento vedove”.  
Con la fine del XVII secolo, il 
prezioso materiale cominciò 
a scarseggiare, tanto che a 
metà del Settecento nessuno si 
dedicò più alla sua raccolta: del 
protagonista di tanti secoli di 
storia resta la denominazione 
dei corallini, con cui si indica 
la maestosa chiesa di San 
Giovanni Battista, costruita 
anche grazie al lavoro e alle 
donazioni dei pescatori di 
corallo.
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Cervo, da anni certificato tra i “Borghi più Belli d’Italia” e tra  “Les Plus Beaux 
Villages de la Terre” ha conservato intatte le sue originalissime caratteristiche 
di borgo medievale sul mare, protetto da torri e mura cinquecentesche e 

circondato da colline. Girovagando tra i carruggi appaiono all’improvviso scorci di 
mare e si intravvedono discreti giardini ombrosi. Il centro storico è praticabile solo 
a piedi ed è ben conservato con edifici vecchi di secoli, piazzette e vicoli ciottolati. A 
Cervo il tempo pare trascorrere più lentamente, i ritmi sono piacevolmente rilassati 
ed i soggiorni qui costituiscono una ricarica ideale e consentono di riappropriarsi del 
quieto vivere .
La ricettività è affidata a strutture di piccole dimensioni, ma di grande pregio: pensioni 
e bed & breakfast nel cuore del Borgo o in collina, dotate di ogni comfort ed arredate 
con eleganza. In riva al mare si trovano diversi campeggi per una vacanza più 
informale, a diretto contatto con la spiaggia. Per i pasti si può scegliere fra rinomati 
locali stellati, suggestivi ristoranti a conduzione familiare, nel Centro Storico o sul 
mare, e graziosi bar che propongono menù veloci, aperitivi e dopocena con musica 
dal vivo. Diversi sono gli atelier di artisti e le botteghe di artigiani che lavorano il 
vetro, il cuoio, il legno e la ceramica. E non mancano i negozietti di souvenir e di 
prodotti tipici quali olio, olive in salamoia,  patè di verdure e conserve di frutta. Per 
vivere il mare sono a disposizione magnifiche scogliere, piccoli stabilimenti balneari 
con arenili di sabbia, noleggio di piccoli natanti per gite al largo e spazi ludici per i 
più piccoli ed aree attrezzate per gli animali domestici. Cervo, pur nel suo piccolo, è 
dunque in grado di offrire tutti i servizi necessari a garantire soggiorni incantevoli che 
sanno ammaliare i sensi di turisti e visitatori e rendere vivo il desiderio di tornare.  
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Il paesaggio

Gli amanti del mare trovano a Cervo ogni tipologia di litorale: piccoli 
stabilimenti balneari, ampi tratti di spiaggia libera di sabbia o ciottoli, e 
tranquille insenature rocciose, come il “Porteghetto” e le “Ciappellette”, oltre 

a calette isolate, raggiungibili solo via mare. Il fondale roccioso, che rende questa 
località meta degli appassionati di subacquea, conferisce alle acque una limpidezza 
cristallina che incanta.
Le colline che si estendono alle spalle del borgo sono interamente terrazzate e 
coltivate ad ulivo, secondo una millenaria tradizione che ha cambiato l’aspetto stesso 
del paesaggio, la cui aspra natura è stata piegata, col lavoro di infinite generazioni, 
fino a diventare adatta alla coltivazione. Più in alto, l’argenteo colore degli ulivi 
lascia posto alla verdeggiante, folta macchia mediterranea e a boschi di pini. Attorno 
a ruderi di epoche passate, si trovano sentieri silenziosi dove si respira aria pulita, con 
un panorama che cambia in continuazione.
Alle spalle del Borgo, il parco comunale del Ciapà ne costituisce la naturale cornice. 
Qui in ogni stagione si può andare alla scoperta di una vegetazione in costante 
evoluzione, in un luogo di pace e armonia a picco sul mare. L’area rappresenta uno 
splendido esempio di macchia mediterranea dove crescono spontaneamente carrubo, 
lentisco, ginestra, mirto, ruta, timo oltre  ad alcune varietà di orchidee selvatiche 
endemiche. E sono proprio le orchidee ad aver dato il nome al sentiero che dal paese 
si inoltra fra i pini d’Aleppo per raggiunge il colle di Cervo (324m.) da cui si può 
salire alla successiva cima, colle Dico (378m) o continuare in direzione Est verso la  
frazione Rollo di Andora. 

Il clima

Ubicato in Liguria, a metà strada tra Sanremo ed Alassio nel cuore della Riviera 
dei Fiori, Cervo ne costituisce uno dei più suggestivi borghi medievali. Il paese 
sorge direttamente sul mare, nel golfo di Diano Marina, protetto alle spalle da 

colline coltivate ad ulivi e poi da monti coperti dalla macchia mediterranea. Qui il 
clima è eccezionalmente salubre: l’aria balsamica di iodio marino si arricchisce con 
quella ossigenata che scende dai monti, in un tepore che invita ai bagni in mare fino 
ad ottobre inoltrato. Le scarse oscillazioni termometriche, l’elevato numero di ore 
di sole, il basso grado di umidità, la totale assenza di industrie e di traffico fanno di 
Cervo il centro salutistico ideale per soggiorni non solo in estate, ma in qualunque 
periodo dell’anno.
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LEGENDA
DEI PERCORSI PEDONALI

Parco comunale
attrezzato

Boschi - Piante

Zona panoramica

Antico abitato rurale

Antichi depositi e
ripari detti “Caselle”

Ruderi
antiche fortificazioni Liguri

Percorso principale
circa 3 ore
Strada del Parco Comunale
Ciappà - circa 3/4 d’ora
Sentieri di Collegamento
Sentiero Liguria-REL

Strada Asfaltata

Io sono qui

Fontana acqua potabile

Sentiero
esclusivamente pedonale



Il clima mite di Cervo è perfetto per lo sport: le giornate di bel tempo sono davvero 
tante durante l’anno, anche in inverno. Si possono quindi praticare tutti gli sport 
acquatici: nuoto, tuffi, beach volley, vela, surf, windsurf, snorkeling e pesca. 

In estate si può partecipare alle mini crociere di whale watching che partono da Diano 
Marina o da Andora. Ci troviamo infatti nel cuore del Santuario Pelagos per i Cetacei, 
dove balene e delfini trovano il proprio habitat naturale per nutrirsi e riprodursi.
I più temerari possono anche provare l’emozione forte di volare fra cielo e mare, 
facendo kite-surfing circondati dal blu. La varietà del territorio consente inoltre di 
praticare tutti gli sport all’aria aperta: mountain bike, freeride, jogging, trekking, 
tennis, tiro con l’arco e molto altro, per tutti i gusti e tutte le età. E chi proprio non 
è sportivo, può sempre rilassarsi seduto su uno scoglio a contemplare il mare o in 
campagna a osservare la variegata flora e fauna, immerso nel silenzio che regna nei 
parchi e nei sentieri. lo
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La cucina tradizionale cervese rispetta pienamente le regole della Dieta 
Mediterranea.  Le ricette sono semplici e preparate con ingredienti di prima 
qualità, accuratamente selezionati, quali il pescato giornaliero, torte di 

verdura, carciofi, pasta fresca, buridda di stoccafisso, ravioli di magro, pasta con 
la borragine e coniglio alla ligure.
I piatti sono aromatizzati con i profumatissimi aromi (basilico, timo, maggiorana, 
origano, salvia e rosmarino) e conditi con l’olio extravergine di oliva che 
costituisce il valore aggiunto di ogni pranzo in riva al mare, ogni cena al chiaro di 
luna, ogni merenda sui prati. E’ il succo profumato delle olive di varietà taggiasca 
che vengono raccolte e poi frante nei gumbi, i frantoi del fondo valle. 
Con le erbe aromatiche si preparano molte salse, ma il re della salse è certamente 
il pesto, fatto con il profumatissimo basilico.  
Altra salsa caratteristica della tradizione gastronomica cervese è il pestun du 
Servu insignito nel 2011 della De. Co. (Denominazione Comunale). Il pestun 
è una salsa al mortaio a base di fave fresche, la cui ricetta è tramandata da 
generazioni, ed è indicata per pane e bruschette e come accompagnamento per 
baccalà, carni e verdure lesse.       
Le specialità della cucina sono poi degnamente accompagnate dagli ottimi vini: 
l’Ormeasco, il Rossese, il Cervo Rosso e i grandi bianchi del Ponente Ligure, il 
Vermentino D.O.C. e il Pigato, prodotti sulle colline ben esposte del territorio. L’olio 
ed il vino, con il pesto e le olive in salamoia, sono i souvenir enogastronomici più 
apprezzati per prolungare  l’esperienza indimenticabile di una vacanza a Cervo.

la
 c

u
ci

n
a



n
o

i 
si

a
m

o
 q

u
i

Come raggiungerci:

• in auto: Autostrada A10, uscita al casello di San Bartolomeo al 
Mare (circa 100 Km da Genova). 

• in treno: Linea Genova-Ventimiglia, stazione di Diano (circa 3 Km 
da Cervo).

• in barca: Si può attraccare ai porticcioli turistici di San Bartolomeo 
al Mare (500 metri da Cervo), Diano Marina (3 km), Andora (4 km), 
Imperia (10 Km) o Alassio (23 Km).

• in aereo: Gli aeroporti più vicini sono Nizza (95 Km) e Genova 
(108 Km).  

ufficio informazioni turistiche:
cerVo - Piazza Santa caterina

tel. 0183 406462 int 3
infocervo@cervo.com  -  www.cervo.com
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Polo MuSeale “caStello claVeSana” - Piazza S. Caterina

ORARI DI APERTURA:

Invernale (dal 16/9 al 14/6):
da martedì a domenica: 10/13 - 15/18
festivi 10/13 - 15/18
lunedì CHIUSO

Estivo (dal 15/6 al 15/9): 
da martedì a domenica: 10/13 - 18/23
festivi 10/13 - 18/23 
lunedì CHIUSO


