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La perla della Riviera dei Fiori
The pearl of the Floral Riviera
di marco Valente

Sanremo è un luogo multisensoriale. Un crocevia di 
emozioni dove si perde il contatto col già provato 

per arrivare a nuove consapevolezze. Ogni senso qui 
trova mille motivi per perdersi in dimensioni inattese. 
I profumi, innanzitutto, perché Sanremo è per certi 
versi una città olfattiva. Il mare mitiga e aggiunge una 
nota salina alla brezza del nord che, superate le colline, 
perde ogni rigidità e si mitiga con il profumo dei limo-
ni, delle piante tropicali, delle rose. Passeggiare nella 
zona vecchia, quella della Pigna, avvolti da fragranze 
che giungono da giardini nascosti, è un’esperienza 
indimenticabile. E forse è proprio da qui, dal punto 
che per secoli è stato il cuore antico della città, che 
bisogna partire per scoprire la verità più autentica 

Sanremo is a multi-sensorial location; an emo-
tional cruise where you lose contact with previ-

ous sensations to experience new ones. Each and 
every sense will find a thousand reasons to explore 
new dimensions such as the aromas of the city 
because Sanremo is an olfactory destination in 
many ways. The legendary sea adds a salty note to 
the northerly breeze, which passing over the hills, 
loses its harshness and picks up the perfume of lem-
ons, tropical plants and roses. Strolling through the 
historic area of the Pigna, wrapped in fragrances 
that emanate from hidden gardens, is an unforget-
table experience. Perhaps the ancient heart of the 
city is the best place to begin a journey to discover 
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della “città dei fiori”. Il nome di Pigna gli deriva da una 
curiosa conformazione dell’abitato che, strato dopo 
strato, proprio come le squame di una pigna, si iner-
pica verso l’alto in un intreccio di stradine, piazzette e 
case addossate a contrafforti. I colori degli intonaci e il 
silenzio le donano un’aura quasi sacrale, d’altri tempi, 
e il percorso, da Porta San Sebastiano fino al san-
tuario della Madonna della Costa, si dipana in mille 
scorci nascosti. Continuamente ampliata e rafforzata 
dal medioevo fino al ’500, la Pigna con le sue mura, i 
portali scolpiti, gli archi che vanno da casa a casa, le 
porte e le torri, rivela la sua natura di borgo fortificato 

nato per offrire riparo alla popolazione tormentata dalle 
frequenti incursioni piratesche. Fra queste costruzioni 
spicca fra tutte la Torre della Ciapella, in piazza Eroi, 
con dei muri spessi un metro. Parlare di Sanremo senza 
nominare l’aspetto floreale è tuttavia quasi impossibile, 
anche quando si parla d’altro. Oltre alla zona medievale, 

the truth about the “city of flowers”. The name Pigna 
derives from the curious formation of the city, which 
is set in layers, like a pine cone, weaving upwards 
in a tangle of little streets, piazzas and houses set on 
spurs. The colours of the plaster and the silence give 
it an almost sacred air, a sense of another time. The 
route from Porta San Sebastiano to the Madonna 
della Costa sanctuary twists and turns, offering a 
thousand hidden glimpses. Pigna was continually 
enlarged and reinforced from medieval times until 
the 1500s. Its walls, sculpted portals, arches between 
the houses, doors and towers, reveal its true nature 
as a fortified village that was created to protect the 
population from frequent raids by pirates. The Torre 
della Ciapella in Piazza Eroi stands out among 
all the buildings, with walls that are a metre thick.
It is almost impossible to refer to Sanremo with-
out mentioning its f loral aspect. Apart from the 
medieval quarter, one of the most characteristic 
and representative aspects of the city came from 
Liberty. During the belle époque period, Sanremo 
enjoyed an exciting time. Today most of these 
buildings are closed to the public but not all of 
them have suffered the same fate: Hotel Bellevue 
is the Municipal headquarters, whilst the Azienda 
di Promozione Turistica office is situated in the 
old Riviera Palace hotel, dating back to 1903. The 
Chiesa Ortodossa Russa is a surprising addition 
to the panorama; a fragment of the Tzar’s era 
that is reminiscent of the St Basil Cathedral in 
Moscow. The most representative place of worship 
in Sanremo is the Basilica di San Siro however. 
Built in the 12th Century in Roman-Gothic style, 
it was renovated in the Baroque period. The 
church was taken back to its original form dur-
ing the 19th Century, with exception of the bell 

Old BussANA
The vIllAGe revIved By ArT
In 1887, a terrible earthquake sent tremors through 
the foundations of Bussana, a small village just 

eight kilometres from Sanremo. Most 
of the houses collapsed and the others 
were abandoned but a new Bussana 
began to emerge further into the valley. 
The old houses, now in ruins, became 
overgrown and “old Bussana” as it 
came to be known, became a ghost 
town. That was until the 1960s when 
Clizia, an artist from Piemonte, had 
the idea of creating the Comunità 
Internazionale degli Artisti right 
there. Painters, sculptors, writers and 
musicians flooded to Bussana from all 
over Europe to live and breathe art in 
the old village. They repaired the walls, 
rebuilt the houses and opened studios 
and workshops. The village was reborn 
in just a short time. Today you can 
wander through its lanes and admire 
the murals, sculptures and crafts, as 
well as get to know a few members of 
the most extensive cat colony on the 
Ligurian Riviera.

BussANA vecchIA
Il BOrGO rINATO cON l’ArTe
Nel 1887 un terribile terremoto scuote dalle 
fondamenta Bussana, un piccolo centro a otto 
chilometri da Sanremo. La maggior 
parte delle case crolla, le altre vengono 
abbandonate, e una nuova Bussana, 
più a valle, comincia a sorgere. Le 
vecchie case, ormai diroccate, 
vengono lasciate all’esuberanza della 
vegetazione. Bussana vecchia, come 
viene ribattezzata, diventa un paese 
fantasma. Fino agli anni ’60, quando 
da Clizia, un artista piemontese, 
venne lanciata l’idea della Comunità 
Internazionale degli Artisti da 
realizzarsi proprio lì, a Bussana vecchia. 
Pittori, scultori, scrittori e musicisti 
affluiscono da ogni parte d’Europa 
per stabilirvisi e vivere d’arte. Rialzano 
muri, ristrutturano case e aprono 
atelier e botteghe. In poco tempo 
il villaggio rinasce. Oggi è possibile 
inoltrarsi nelle sue stradine e, insieme 
a murales, sculture e artigianato, fare 
conoscenza con la più numerosa 
colonia di gatti della Riviera Ligure.
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infatti, uno dei tratti più caratteristici e rappresentativi 
della città è dato dal Liberty. Durante il periodo della 
belle époque, infatti, Sanremo vive una stagione esal-
tante. Lungo Corso degli Inglesi, palazzi, grandi ville 
e alberghi si abbigliano di quello stile architettonico che, 
fra fregi, decori raffinati e lussuosi arredi, segna un’intera 
epoca. Oggi la maggior parte di questi edifici è chiusa al 
pubblico, ma non tutti hanno seguito la medesima sorte: 
l’Hotel Bellevue è sede del Municipio, mentre l'Azienda 
di Promozione Turistica ha sede nell'ex albergo Riviera 
Palace, del 1903. Sorprendente in questo scenario risulta 
la visione della Chiesa Ortodossa Russa, un fram-
mento dell’epopea degli zar che ricorda nell’aspetto 
la cattedrale di San Basilio a Mosca. L’edificio di culto 
più rappresentativo di Sanremo è però la Basilica di 
San Siro. Costruita nel XII secolo in stile romanico-
gotico e ristrutturata in epoca barocca, la chiesa, fra 
Ottocento e Novecento, venne riportata alle sue forme 
originarie eccezion fatta per il campanile, ricostruito 
dopo la mutilazione del 1753 in stile pseudo barocco. 
La parte moderna inizia da Corso Matteotti, il salot-
to buono della città, ed è qui che conviene andare se 
si vuole fare dello shopping nei negozi più eleganti e 
raffinati di Sanremo. Se poi oltre a gratificare i sensi 
si vuole tentare anche la sorte, non rimane che fare 
una puntata al Casinò: la fortuna aiuta gli audaci.

tower, which was rebuilt in pseudo-Baroque style 
after its mutilation in 1753. The modern part of 
Sanremo starts from Corso Matteotti, the elite part 
of the city. If you want to tempt fate after enjoy-
ing the cultural delights of the city, the best thing 
to do is visit the Casinò; they say fortune favours 
the brave.


