
Benvenuti nel 
Principato di 
Seborga

WEEKEND A...

Venite a scoprire con noi un minuscolo stato 
indipendente nel cuore della Liguria

La Liguria ha davvero tanto 
da offrire ai viaggiatori; ma 
non si tratta soltanto di pa-
norami sospesi sull’acqua, 
di incantevoli borghi dalle 

facciate colorate, di giardini esotici 
e affascinanti città come quelle che 
caratterizzano la Riviera di Ponente; 
vi è infatti anche la possibilità di ef-
fettuare affascinanti deviazioni verso 
l’entroterra, anche a pochi chilometri 
dal mare, alla scoperta di pregevoli e 

antichi borghi tutti da scoprire. 
E’ quello che accade lasciando il mare 
per salire con la S.P.57 verso l’entroter-
ra di Bordighera, vicino al confine con 
la Francia, tra boschi, curve e tornanti; 
qui si incontra dopo qualche chilome-
tro una simbolica frontiera che divide lo 
Stato italiano dall’ipotetico Principato 
di Seborga, la cui storia è davvero parti-
colare: nel 1729 il Principato di Seborga 
venne acquistato da Vittorio Amedeo 
II di Savoia con un atto che però non 

venne mai registrato negli archivi della 
casa sabauda; così il piccolo “stato”, 
riconosciuto nel 1079 dal Sacro Roma-
no Impero, non venne citato durante 
il Congresso di Vienna, né negli atti 
costitutivi del Regno d’Italia o quelli 
della Repubblica Italiana, rimanendo 
cristallizzato in un limbo spazio-tempo-
rale (dal punto di vista amministrativo, 
ovviamente).
Questo ha fatto sì che nel 1963 gli abi-
tanti del piccolo borgo abbiano rivendi-
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cato l’indipendenza del Principato proprio 
a causa della mancanza di un atto formale 
che lo incorporasse allo Stato italiano, pro-
cedendo quindi all’elezione del Principe 
e alla promulgazione della Costituzione, 
rinnovata nel 1995 insieme alla riapertura 
della zecca, che era stata in uso nel ‘600. E 
così, all’interno del borgo ha corso legale il 
luigino, che corrisponde a circa sei dollari, 
vengono emessi francobolli regolarmente 
in vendita e ogni angolo ricorda l’identità 
del minuscolo Principato.
Inutile dire che, nonostante la presenza 
di un “normale” Sindaco con tanto di 
fascia tricolore, gli abitanti del Principato 
prendono sul serio la loro richiesta di indi-
pendenza e, superando i visibili, anche se 
eterei confini, dello staterello virtuale vi 
troverete davanti la bandiera locale con i 
colori bianchi e blu che sventola dai pen-
noni, le cassette della posta identificate 
con gli stessi colori, le targhe automobili-
stiche del Principato e la targa del locale 
...Ministero degli Esteri. 
In ogni caso, questioni politiche e diploma-
tiche a parte, è davvero divertente entrate 
nel piccolo borgo di chiara impronta medie-
vale, scandito da stretti vicoletti acciottolati 
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spesso in forte pendenza, facciate in 
pietra viva, portici, archi e murales 
con l’effigie dei Cavalieri Templari che 
sembrano quasi pronti a sbucare nella 
realtà contemporanea per risolvere 
una volta per tutte la questione dell’in-
dipendenza. 

Dalle vetrine dei negozi occhieggiano 
i francobolli e le monete del piccolo 
stato, quasi per ricordarvi che vi trovate 

...all’estero, mentre il gradevole salotto 
cittadino si allarga in piazza San Marti-
no, su cui si affacciano la chiesa di San 
Martino e il Palazzo Monaci. 

Una terra di confine, quella di Sebor-
ga, al di là delle frontiere reali o virtuali 
che sono state erette, dato che a poca 
distanza si trova, come accennavamo, 
una frontiera vera, quella con la Fran-
cia. Ma anche una terra in cui si può 

immaginare di trovarsi al di fuori della 
Repubblica Italiana, sospesi in una 
sorta di terra di nessuno, dove si può 
provare il “brivido” di essere all’estero 
pur se in pieno territorio italiano, dove 
tra monete e francobolli si può imma-
ginare di essere all’interno di un regno 
degno delle favole, in cui tornare tutti 
bambini, almeno per lo spazio di po-
che ore; e non è poco...
Mimma Ferrante e Maurizio Karra

Come arrivare
Seborga si raggiunge facilmente in 
pochi chilometri dallo svincolo di 
Bordighera della A.10 percorrendo  la 
S.P.57.

La sosta
PS nel parcheggio all’ingresso dell’a-
bitato di Seborga, in piazza Martiri 
Patrioti, non utilizzabile il sabato sera 
in estate per le feste all’aperto organiz-
zate dal Comune (GPS N. 43.82727 – 
E. 7.69538); prima dell’abitato si trova 
anche l’agricampeggio “A Bunda”, sulla 
S.P.57, tel. 348.3102075, ad apertu-
ra stagionale (GPS N. 43.80386 – E. 
7.67125).

Focus
Seborga fa parte dell’itinerario 
sulla Riviera di Ponente della guida 
“Obiettivo Liguria”, di 136 pagine 
con 200 foto, curata come tutte 
quelle della collana LE VIE DEL 
CAMPER – Fotograf Edizioni da 
Mimma Ferrante e Maurizio Karra; 
potete sfogliare qualche pagina 
del volume su internet all’indirizzo 
https://www.leviedelcamper.it/
doc/LI.pdf  La guida è prenotabile 
all’indirizzo web https://goo.gl/
bXU85D 
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