
COMUNE DI TAGGIA 
Assessorato alla CULTURA 

TAGGIA,VISITE GUIDATE GRATUITE 

Martedì 3 luglio: “Bastioni e fortificazioni: dalle mura al Castello”: l'itinerario porterà il turista 
 a scoprire gli imponenti sistemi difensivi del borgo, messi in atto per proteggere la  
 popolazione dalle incursioni piratesche fino al recuperato castello-fortezza alla sommità cel 
 centro  storico.  
Venerdì 6 luglio “Il convento dei R.R. Padri Domenicani a Taggia”: la visita introdurrà i 

presenti alla visita della parte medievale del centro storico e alla scoperta di quello scrigno 
di tesori d'arte che è il Convento dei Padri Domenicani di Taggia 

Martedì 10 luglio “S. Maria del Canneto, i monaci benedettini e l’oliva taggiasca”: la visita 
racconterà dell’importanza della presenza dell’ordine monastico a Taggia e la rinascita 
dell’agricoltura come olivicoltura 

Venerdì 13 luglio “Il convento dei R.R. Padri Domenicani a Taggia”: la visita introdurrà i 
presenti alla visita della parte medievale del centro storico e alla scoperta di quello scrigno 
di tesori d'arte che è il Convento dei Padri Domenicani di Taggia. 

Martedì 17 luglio “Il culto di S. Maria Maddalena a Taggia: luoghi ed economia di un'antica 
devozione”. L'itinerario raggiungerà l'acropoli dell'abitato storico sostando nella chiesa 
S.Lucia, sede dell'omonima Compagnia, raccontando le origini e lo sviluppo della 
venerazione della Santa, dalla Provenza a Taggia. 

Venerdì 20 luglio “Lo sviluppo barocco di Taggia e il santuario diocesano della Madonna 
Miracolosa”: l'itinerario accompagnerà il turista lungo i luoghi che più testimoniano 
l'importante sviluppo urbanistico di Taggia nel Seicento con al centro il cantiere più 
importante, il Santuario della Madonna Miracolosa. 

Martedì 24 luglio "Villa Curlo, il Ponte antico ed il Castello: dal giardino della villa suburbana 
della famiglia Curlo all'acropoli del borgo medievale, sovrastata dalla fortezza oggi teatro 
all'aperto". 

Venerdì 27 luglio “Il convento dei R.R. Padri Domenicani a Taggia”: la visita introdurrà i 
presenti alla visita della parte medievale del centro storico e alla scoperta di quello scrigno 
di tesori d'arte che è il Convento dei Padri Domenicani di Taggia. 

Martedì 31 luglio “Tra portici, fontane, carrugi e portali”. L’itinerario condurrà i turisti a 
scoprire il dedalo di vicoli del medioevo più antico per arrivare a il Pantàn, la via nuova di 
Taggia costruita alla metà del ‘400. 

SPECIALE BIMBI: durante le visite del martedì si svolgerà anche una “Caccia al tesoro per 
Bimbi”; ai piccoli partecipanti verrano poste alcune semplici domande cui si troverà risposta 
durante il percorso stesso, con consegna finale di attestato nominativo di Esperto conoscitore del 
Centro Storico di Taggia! 

- punto di incontro ad Arma: ore 16.15 fermata bus di linea Villa Boselli vicino Uff. IAT. 
MUNIRSI DEL BIGLIETTO DEL BUS DI LINEA di andata e ritorno 
- oppure ritrovo direttamente a Taggia, piazza IV novembre ore 16.30 (capolinea del bus) 
- non è necessaria la prenotazione, le visite sono sempre confermate 
- solo al Venerdì: ingresso convento di San Domenico euro 5.00 
- Si consiglia di indossare scarpe comode; l’ordine delle visite può subire variazioni 
- le visite si svolgono anche in caso di pioggia - per ulteriori informazioni cell. 338 6913335


