


Calata Cuneo 

Andando in giro per Calata Cuneo, si possono 
vedere i portici che in origine erano le antiche 
mura di Oneglia. Sotto i portici si possono trovare 
negozi di sport, il mercato del pesce dove si 
vende pesce fresco tutto il giorno e ristoranti 
dove servono piatti tipici locali. Dai portici si 
possono vedere delle gru che servivano per 
scaricare le merci dalle navi, quando il porto era 
in piena attività commerciale. 



Mura antiche:  Via Palestro 

In via Palestro, di fronte al giardino pubblico 
di Piazza Calvi, si conserva uno dei bastioni 
della cinta muraria del 1699.  
Per raggiungere il bastione si può anche 
percorrere Via Peri e Via Serrati e osservare 
così da diversa angolazione la mole del 
Collegio. 



Chiesa di Nostra Signora 

 di Loreto a Borgo Peri 

A Borgo Peri c'è una bellissima passeggiata lungo il 
mare. Sulla passeggiata ci sono antichi cannoni e c'è la 
statua del generale Manuel Belgrano. All'inizio della 
passeggiata c'è un bellissimo parco giochi per i 
bambini. Una volta Borgo Peri era un antico villaggio di 
pescatori del quale resta tuttora la chiesetta di Nostra 
Signora di Loreto, sormontata da un grazioso 
campanile con l'antica campana bronzea. All'interno 
custodisce: il bassorilievo marmoreo di Nostra Signora 
della Neve, ritrovato secondo la tradizione nella rete di 
un pescatore; la grande cassa lignea della barca di San 
Pietro, opera dello scultore onegliese Perasco e il 
magnifico Cristo processionale settecentesco. 



Collegiata  San  Giovanni Battista  

La collegiata di S. Giovanni Battista, di architettura 
barocca genovese, è grandiosa, ricca di dorature e 
affreschi . Fu progettata dall’ architetto G. Amoretti nel 
1739 e la sua costruzione terminò nel 1759.La facciata è 
in stile neoclassico e reca sul frontone la statua di San 
Giovanni tra i Santi Pietro e Paolo . 
All’interno, tra le molte  opere d’arte, segnaliamo la 
nascita di San Giovanni del Revelli, le Anime purganti del 
Calzia, il Cristo processionale del La Croix e il Coro ligneo 
del Sibilla. Il sagrato ha una tipica decorazione ligure, 
con spirali geometriche realizzate con ciottoli marini 
bianchi e neri. Essendo dedicata al Santo Patrono di 
Oneglia, è da qui che parte ogni anno, il 24 giugno, la 
tradizionale processione. 



Mercato coperto 

Il mercato coperto è stato costruito nel 1930 ed ora è 
in ristrutturazione. All'interno ci sono due pescherie, 
una macelleria, una salumeria, due fruttivendoli 
commercianti e un discreto numero di piccoli produttori 
agricoli locali. E' situato in posizione strategica, 
centrale, nelle giornate di mercoledì e di  sabato si 
ritrova circondato su tre lati dalle bancarelle del 
mercato ambulante, fortemente frequentato in tutte le 
stagioni. 



Biblioteca 

La biblioteca si trova nei locali dell'ex palazzo di giustizia 
in Piazza De Amicis. Ha un ricco patrimonio bibliografico 
che comprende la raccolta e l'archiviazione dei documenti 
sulla storia e la cultura locale. Il fondo antico, raro e 
pregiato, custodisce libri a stampa del XV-XVIII secolo; 
importanti sono anche le raccolte di due scrittori, legati 
alla città: Edmondo De Amicis e Giovanni Boine. 
Recentemente è stata allestita la sala dedicata a Giovanni 
Berio, in arte Ligustro, che accoglie parte delle sue opere. 



Caruggio “ di Mù” 

E' una caratteristica via ligure stretta, comunemente 
chiamata “caruggio”; deve il suo nome ad un antico 
pozzo (unico superstite tra i numerosi esistenti nel 
passato nella vecchia Oneglia), dal quale veniva attinta 
l'acqua per abbeverare i muli che trasportavano il 
grano dai velieri al pastificio Agnesi e l'olio dai frantoi 
alla banchina. 
 



Piazza Dante 

Piazza Dante è la piazza più vasta e attiva della 
città. La piazza, oggi a pianta rettangolare,  è 
denominata Rondeau per via della forma 
tondeggiante con cui si presentava nella prima 
sistemazione architettonica del 1862. 
E’ circondata da  palazzi a volta, caratteristici di 
Oneglia, tra cui spicca l’ex palazzo comunale 
eretto nel 1890 in stile pseudo-medievale dall’ 
architetto G. Agnesi. Sulla torretta centrale vi 
compare lo stemma del comune di Oneglia che vi 
restò insediato fino al 1923, anno dell’unione di 
Oneglia con Porto Maurizio. Il palazzo è detto il 
Kremlino  perché nell’ultimo dopoguerra, fu sede 
del P.C. 
Al centro della piazza spicca la nota fontana in 
travertino e inserti musivi con quattro putti 
bronzei, commissionata nel 1956 a V. Audagno dal 
sindaco Agen. 



I Portici di Via Bonfante 

I portici di via Silvio Bonfante che da Capo Berta 
conducono  a Piazza  Dante,  di chiara costruzione 
piemontese , sono la parte vitale di Oneglia e sono 
stati costruiti quando la famiglia Savoia regnava 
sulla città . 
Al numero 64, un frontale bugnato neobarocco 
realizzato  nel 1930 su disegno di A. Brignole, 
indica la sede dell’antica farmacia Tomaso 
Bonavera, poi  Novaro, tuttora in attività. 
Davanti a Piazza Dante, vicino all’attraversamento 
pedonale, si trova  il caffè  pasticceria Piccardo, 
rinomato salotto onegliese di centenaria tradizione, 
iscritto all’associazione Locali Storici d’Italia . 



Via Ospedale 

Via dell'Ospedale è un'area pedonale dove si possono 
acquistare prodotti tipici legati al territorio e 
all'alimentazione mediterranea. 
Da Via dell'Ospedale si può accedere sia a Piazza 
dell'Olmo, che in estate si trasforma in un piccolo teatro 
all'aperto, sia a Via Monti con negozi di vario genere. 
Proseguendo, si può arrivare in Piazza Bianchi sulla cui 
pavimentazione si può ammirare un mosaico bianco e 
nero che ricorda la coltivazione dell'olivo, la principale 
attività degli antichi onegliesi. 



Museo dell’Olivo 

All'interno di un palazzo in stile liberty, edificato negli 
anni venti del secolo scorso, è stato allestito per 
volontà dei Fratelli Carli un museo. Il museo 
accompagna il visitatore in un viaggio nella storia 
dell'ulivo a partire dalle sue origine fino ad oggi. Si 
possono ammirare, inoltre, le collezioni private della 
famiglia fondatrice dell'omonima industria olearia. Nel 
contesto naturale del cortile, in mezzo ad ulivi secolari, 
sono presenti antichi, frantoi, presse e giare. 



Villa Grock 

La villa è stata progettata dal geometra Armando Brignole: 
i lavori sono cominciati nel 1924 e sono terminati nel 
1930. 
Gli fu commissionata da Adriano Wettach, il famoso clown 
Grock. Giocoliere, equilibrista, acrobata, in grado di 
suonare un gran numero di strumenti musicali, fu clown in 
diversi circhi, comico e attore nel teatro di varietà, 
ammaliò il pubblico trasformando il suo nome d’arte in 
leggenda. 
Conobbe Imperia per caso, nel 1920, ne rimase così 
colpito da acquistare una casa con terreno. In quel luogo 
venne costruita la villa che domina la collina d’ d’ Oneglia e 
fu   residenza del clown   fino  al  1959, anno in cui Grock 
si spense.  



La villa è circondata da un grande parco che ha al 
centro un lago con un’isoletta raggiungibile 
attraverso un ponticello. Sull’isoletta è posto un 
tempietto sorretto da quattro colonne a forma di 
fuso e sormontato da una cupoletta. Intorno al lago 
si possono vedere palme e cedri. La villa si presenta 
in diversi stili: dal barocco al rococò, dal liberty ai 
suggestivi echi di oriente. All’esterno la villa è 
dominata da loggiati, scale, pergolati, verande e 
veroni. All’interno, tra marmi, alabastri, vetrate 
istoriate, balaustre, si respira uno stile deco’.  
Dal 2013 è stato allestito il Museo del Clown, un 
percorso interattivo per riscoprire la magia del circo. 
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