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Benvenuto a Cogoleto, un paese accogliente e vivibile, la patria di Cristoforo
Colombo, un antico borgo ligure con 3 km di spiagge e la passeggiata a mare
più lunga del ponente genovese, al centro di un meraviglioso percorso pedonale, che lo unisce ai paesi vicini, con un entroterra ricco di sorprese. Cogoleto
non è solo mare. Alle sue spalle, monti oltre i 1.000m, le vette dell’Appennino
più vicine al mare, sovrastano una vasta area di interesse naturalistico, con la
tipica macchia mediterranea che si alterna a ripidi canaloni, palestre di roccia
e sentieri.
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Le due frazioni collinari di Sciarborasca e Lerca, ricche di tradizioni della vita
rurale, sono punto di partenza per raggiungere, la caratteristica “Alta via dei
Monti Liguri” e sono parte significativa del Beigua Geopark.
Il tessuto commerciale offre una numerosa e differenziata serie di punti di vendita, locali di svago, stabilimenti balneari, due biblioteche.
Fra i molti luoghi di interesse troviamo l’Oratorio di S. Lorenzo (XIII sec.), la
Chiesa San Bernardo di Lerca, la Casa di Cristoforo Colombo, la Fornace
Bianchi, le torri saracene, la casa contadina di Sciarborasca e l’Orto botanico.
Numerosi anche gli impianti sportivi a disposizione tra cui un campo da golf a
18 buche e un Palazzetto dello sport.

Welcome to Cogoleto, a cozy and livable town, Cristoforo Colombo’s birthplace, an old ligurian
village, with 3 km of beaches and promenade, located in the middle of a wonderful pedestrian
path which unites Cogoleto to neighboring countries, with a hinterland rich in surprises. Cogoleto
is not just sea. Behind Cogoleto there are mountains over 1000 m, Appennino’s peaks closest to
the sea, which overlooking a vast area of natural interest, with the typical Mediterranean scrub
alternating with steep and canyons and paths. There are 2 hillside villages: Sciarborasca and
Lerca, both rich in traditions of rural life and starting point of the characteristic “Alta Via of ligurian
mountains”. Sciarborasca and Lerca are also a significant part of Beigua Geopark.
From a commercial point of view Cogoleto offers a large number of outlets, entertainment,
beaches, summer outdoor arena and two libraries. Among many places of interest you can find
the oratory of S.Lorenzo (XIII Sec.), the church of S.Bernardo in Lerca and Cristoforo Colombo’s
house, but also saracen towers.
There are also a lot of sporting activities, including an 18-hole golf and a sports hall.
Andrea Parodi

Per info e aggiornamento su eventi:
www.comune.cogoleto.ge.it
www.facebook.com/puntoinformazionituristiche.cogoleto
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