LE CITTÀ DELL'OLIO

Ceriana (IM)
Ceriana si trova in alta valle Armea: dista 12 km da Sanremo, famoso
centro turistico della Provincia di Imperia con un altitudine di 369 mt s.l.m
e una superficie di 3212 ettari di cui 12 di centro abitato, comprensivo di
6 ettari di centro storico. La popolazione è di 1290 residenti ( Nativi
Cerianaschi,altri: Cerianesi). Il borgo di Ceriana è situato in Alta Valle
Armea, tra boschi di castagni, uliveti e ampie distese di fiori e di verde
ornamentale. Di fondazione romana, assume il suo aspetto inconfondibile
tra ‘200 e ‘300, quando prendono forma alcuni dei suoi più suggestivi
monumenti come l’antica Chiesa romanica dei Santi Pietro e Paolo che
insieme al barocco Oratorio di Santa Caterina dà vita ad un complesso
architettonico di particolare rilievo estetico. La storia del paese è
strettamente legata alle sorti della repubblica di Genova, sotto la cui
giurisdizione, attraversa l’età moderna, fino all’arrivo di Napoleone e
quindi dei Savoia.Ricco di Oratori, Cappellevotive e campestri, Ceriana
può mostrare ai visitatori la bellezza delle sue Chiese, ma anchei suoi
Palazzi, sede di antichi poteri. Tra gli edifici non religiosi, merita una
visita, tra gli altri, il Palazzo dei Conti Roverizio di Roccasterone. E’ poi da
rimarcare la monumentale Parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo, di
fondazione settecentesca, che conserva il polittico di San Pietroe la
seicentesca pala di Ludovico Brea che rappresenta Santa Caterina
d’Alessandria in trono. Di rilievo sono anche gli Oratori della Visitazione e
di Santa Marta e la Chiesa di Sant’Andreache con la sua torre svetta sul
paese. Insieme a Santa Caterina, le chiese qui citate sono sede delle
quattro confraternite di Ceriana, simbolo di antiche tradizioni, come i riti
della Settimana Santa, in occasione dei quali, in processione, i quattro
sodalizi si recano in Chiesa per intonare struggenti polifonie a tre voci.

Come raggiungere
 IN AUTO
Ceriana è raggiungibile tramite la
Strada Provinciale Sanremo –
Bajardo n.55 : km 21 Stazione FS
Sanremo a Km 12, Aeroporto di
Nizza Cote d’Azur, Km 70. Uscita
Autostradale A10: Arma di Taggia.

In questa città trovi
 PRODUTTORI DI OLIO: 9
 EVENTI DEDICATI ALL'OLIO:
Sagra della salsiccia
 RICETTA TIPICA CON OLIO
EVO
Tutti i piatti della cucina ligure

Associazione Nazionale Città dell'Olio - Villa Parigini Strada di Basciano, 22 - 53035 Monteriggioni (Si)
P.IVA 00883360703 - Tel +39 0577 329109 - Fax + 39 0577 326042 - info@cittadellolio.it - cittadellolio@pec.it
Pag. 1

