LIGURIA

TERRITORIO:
COMPLETAMENTE MONTUOSO E COLLINARE: i rilievi principali della Liguria sono le Alpi Marittime, che superano di poco i 2 000 m
s.l.m. con il M. Saccarello, e l’Appennino Ligure, la cui cima più elevata è il M. Maggiorasca. I fiumi principali sono: il Tanaro, lo
Scrivia e la Trebbia che scendono verso la Pianura Padana.

CLIMA:

LIGURE – TIRRENICO: mite d’inverno e fresco d’estate.

ECONOMIA:

ASPETTI
ANTROPICI

La Liguria è una regione dell’Italia nord occidentale. Confina a nord con Piemonte ed Emilia-Romagna, a est con
la toscana, a sud con il Mar Ligure e a ovest con la Francia. Il suo capoluogo di regione è Genova e le sue
province sono: Imperia, La spezia e Savona. Quasi metà della popolazione ligure vive a Genova e, in generale,
lungo la costa. Essendo una regione stretta fra mare e monti, durante la stagione estiva si raggiungono punte
altissime di sovraffollamento. L’impatto antropico è comprensibilmente più alto sulla fascia costiera, in
particolare in prossimità delle importanti città portuali di Genova, Savona e La Spezia.

PARCHI:

CURIOSITÀ
STORICHE

Quest’area fu occupata nell’antichità dai Liguri che si sistemarono sul litorale mediterraneo. A partire dal IV secolo a.C.,
le migrazioni celtiche, le colonizzazioni di Fenici, Greci e Cartaginesi rimpiazzarono in alcune aree i Liguri. I Romani
invasero la Liguria, sottomettendo la fascia costiera, solo attorno al II sec. a.C... Una delle colonie romane più importanti
fu Luni che sorgeva in prossimità di Bocca di Magra, ai piedi di monte Marcello. La colonia, con il nome di Luna, fu
fondata dai Romani nel 177 a.C., come avamposto militare delle legioni romane, durante la campagna contro i Liguri.
Divenne un importante porto commerciale, sfruttato dai Romani per il commercio del marmo bianco delle Alpi Apuane
in tutto il Mediterraneo. Sotto l'impero di Augusto Luni conobbe il periodo del suo massimo splendore. Con la fine
dell’impero Romano, il susseguirsi delle invasioni barbariche e l’insabbiamento del suo porto, Luni fu progressivamente
abbandonata, fino alla suo totale distruzione e scomparsa, intorno al XIII sec. a.C.

