LIGURIA
DOVE SI TROVA
Dove si trova la regione?
Nell’Italia nord-occidentale.
Con quali altri Stati o Regioni confina?
A nord con il Piemonte e l’Emilia-Romagna, a est con la Toscana, a sud con
il Mar Ligure e ad ovest con la Francia.
A PRIMA VISTA
Quali sono gli elementi più caratteristici della regione?
Il territorio della Liguria consiste in una stretta striscia di terra a forma di arco
aﬀacciata sul mare.
Quali sono le città più importanti?
Il capoluogo di regione è Genova (GE): situata nel centro della regione ed
aﬀacciata sul Golfo che prende il suo stesso nome (Golfo di Genova), antica
potenza marinara e ancora oggi porto commerciale di primaria importanza.
A oriente della città si estende la riviera di Levante (a est, nella direzione del
sorgere del sole), a occidente (a ovest, nella direzione dove tramonta il sole)
quella di Ponente.
I capoluoghi di Provincia sono: La Spezia (SP), Imperia (IM) e Savona (SV).
DALL’AMBIENTE NATURALE…
Prevale la montagna, la collina o la pianura?
Il territorio è così suddiviso: 65% montagna e 35% collina.
E’ bagnata dal mare?
Si, dal Mar Ligure.

Quali sono gli elementi fisici più caratteristici?
Il territorio è dominato dai rilievi: Alpi Marittime e Appennino Ligure.
Le montagne scendono quasi a picco sul mare, cosicché le coste sono
generalmente alte e rocciose.
I fiumi che sfociano nel Mar Ligure hanno un corso breve e ripido come
l’Arroscia, mentre quelli che sfociano nel Po, come il Bormida, il Trebbia e lo
Scrivia, hanno una notevole portata d’acqua e un corso più lungo.
AL TERRITORIO
Come sono clima e ambiente?
Il clima è mite in inverno e caldo ma ventilato in estate, grazie alla presenza
del mare e delle montagne che proteggono la regione dai venti freddi del
nord. Nelle zone interne il clima è invece continentale.
Per sfruttare anche i terreni più ripidi, in Liguria sono stati realizzati numerosi
terrazzamenti o coltivazioni a terrazza.
Quanto è estesa?
Ha una superficie di 5.422 Km2
E’ molto popolata?
La popolazione è di 1.616.788 ab.
Essa è distribuita lungo la fascia costiera, ricca di cittadine di medie
dimensioni e di centri turistici.
Qual è la densità media?
Ha una densità di 298 ab. per Km2
Quali sono le attività prevalenti e i settori economici più sviluppati?
Quali sono i prodotti caratteristici?
L’economia della regione è influenzata dalla particolare conformazione del
territorio.

Sui terrazzamenti costruiti sui pendii si coltivano oliveti, vigneti, ortaggi e
fiori. La floricultura è un’attività molto importante e caratteristica di questa
regione: i famosi fiori della riviera ligure sono esportati non solo in Italia ma in
tutta Europa (la cittadina di San Remo è nota come “città dei fiori”).
Le industrie si sono sviluppate nelle città lungo la costa, dove si trovano
stabilimenti siderurgici, metallurgici, raﬃnerie di petrolio e grandi cantieri
navali.
Grazie alla presenza del porto di Genova, il commercio marittimo è molto
sviluppato e impiega moltissimi lavoratori.
Molto importante è anche il turismo grazie al clima mite a alla presenza di
paesaggi unici e suggestivi come Portofino e le Cinque Terre.
L’ORIGINE DEI NOMI
Da dove derivano i nomi dei luoghi della Regione?
Il nome Liguria deriva dall’antica popolazione dei Liguri.
Da quali antichi popoli è stata abitata in passato?
La regione fu anticamente abitata dai Liguri, poi conquistata dai Romani e,
successivamente, dai Longobardi e dai Franchi.
IN VIAGGIO!
Quali sono i monumenti, i luoghi e le città più famose che meritano di
essere visitati?
Tra le tantissime attrazioni della Liguria ricordiamo la splendida abbazia di
San Fruttuoso, la cui costruzione risale all’anno mille e il Santuario dei
Cetacei: un’area marina protetta nella quale vivono mammiferi come delfini e
capodogli.
Quali sono i piatti tipici da provare?
Le olive taggiasche, tipiche della Liguria, danno un olio pregiatissimo. Piatti
liguri molto famosi sono le trenette al pesto e la torta pasqualina.

