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Nel Concilio di 
Nicea 325dC 

si decide di far  
costruire 

ospitales per 
accogliere poveri, 

ammalati e 
pellegrini.



Carlo Magno 
indica nel 793 fra 

gli 
obblighi di un 

sovrano 
quello di edificare 

ospitales 



La nascita dell’ ospitale risponde all’esigenza dell’uomo cristiano di esercitare in prima 
persona le opere di misericordia: dare da mangiare agli affamati, dare da bere agli 
assetati, vestire gli ignudi, curare i malati e seppellire i morti.  
Queste erano le 5 regole che doveva rispettare l’ospitaliero, sia egli paupero o benestante. 
Gli hospitales erano anche luoghi dove si elargivano prestiti e si potevano depositare 
soldi. 
Erano inoltre luoghi dove il potere ecclesiastico si incontrava con il potere civile quando 
si dovevano affrontare le emergenze sociali come la peste e altre catastrofi. 
Gli ospitales erano il volano per mantenere la viabilità usufruibile. 

Pieve di Teco 
Portale in pietra nera del Venerabile Ospitale di San Lazaro del 1402 

Hospitalum 
Pauperum



Per accogliere i pellegrini che tra il 
XII e il XIV secolo passavano per 
la Liguria, sorsero ospitali nelle 
vicinanze dei porti, sui valichi e in 
c o r r i s p o n d e n z a 
dell'attraversamento dei fiumi. 
Alcuni di essi erano gestiti da 
monasteri o da enti ecclesiastici, 
altri da ordini cavallereschi e 
ospitalieri come i Templari e  i 
Gerosolimitani che avevano 
aperto ospitales nel ponente a 
Ventimiglia, Ospedaletti, Porto 
Maurizio, Diano, Cervo, Albenga, 
Finale, Noli, Savona, Voltri, 
Genova, nel levante a Chiavari, 
Cavi di Lavagna, Sestri Levante. 

    Ospitales in Liguria

  Miniatura raffigurante 
un ospitale del trecento



La Commenda

Genova



La Commenda di San Giovanni di Pré fu fondata nel XII secolo dai 
Cavalieri Gerosolimitani, poi di Rodi e di Malta per ospitare e curare i 
pellegrini che si recavano al Santo Sepolcro in Gerusalemme. Il 
complesso edilizio presenta due chiese sovrapposte, la superiore é 
dedicata a San Giovanni Evangelista, l'inferiore  è collegata tramite 
un'apertura  con l'antico Ospitale e permetteva anche ai malati di 
seguire le funzioni religiose. 

Affresco 
sul portale 
d’ingresso 

della 
Commenda 



Ospitalità sulla Via della Costa 

Sulla Via della Costa 
hanno aderito circa 25 
ospitales religiosi che nella  
maggior parte offrono 
l’ospitalità con donativo.  
A t t u a l m e n t e h a n n o 
aderito anche 11 strutture 
laiche che danno ospitalità 
a prezzi ribassati a chi 
presenta la Credenziale 
del pellegrino. 
 



La Credenziale della Via della Costa è rilasciata 
dalla parrocchia Sacra Famiglia di Imperia

La Credenziale è un documento di 
viaggio che accompagna sempre il 
pellegrino. Serve ad attestare la sua 
identità, la sua condizione e le sue 
intenzioni. Serve a distinguere un vero 
pellegrino da ogni altro viaggiatore. 
Viene rilasciata da una autorità 
religiosa che si assume la responsabilità 
di ciò che essa afferma, pertanto ne 
deve essere fatto un uso responsabile e 
corretto. Essa viene rilasciata a coloro 
che la richiedono e che si impegnano ad 
accettarne il senso e lo spirito, che 
percorrono le vie di pellegrinaggio a 
piedi, in bicicletta o a cavallo.



L’ ospitaliero riceve il pellegrino,  mette il 
timbro e la data sulla 

 Credenziale, è sempre presente per 
rispondere alle necessità e richieste di aiuto. 



Alcune Ospitalità religiose sulla Via della Costa
Villa Garnier  
Bordighera

 San Remo
Associazione Centro Ascolto Caritas

Torrazza - Canonica S. GiorgioCivezza - Parrocchia di San Marco



Imperia - Ospitalità in Strada 
Ciosa Oneglia - Sacra Famiglia

Andora - Don Rinaldo 
Chiesa Cuore Immacolato di Maria



GE-Voltri: Suore Itineranti di Villa Galliera 

Camogli - San Prospero



 Strà (La Spezia): Monastero 
Benedettino S.ta Maria del Mare

Vernazza -Madonna di Reggio

Sarzana - Don Renzo

Monterosso -  Santuario di N.S. di Soviore 



Ospedaletti - Villa Gabry

Albenga - Hospital 
Via della Costa

Ospitalità Laica

Lingueglietta - Oliveto

Bussana Vecchia  
Apriti Sesamo



Sarzana - IL Pappagallo

Framura - Hostel Perla del Levante

Levanto - Ospitalia del Mare

Verezzi - A Topia



Buon Cammino 
Bon Chemin 

Buen Camino 
Good Way 


