
CISANO	  SUL	  NEVA	  
	  
Il borgo di Cisano sul Neva, nella valle dell’omonimo torrente, è notevole per le sue 
testimonianze storiche, da quelle romane con il monumento funebre ai resti medievali 
del borgo di Chiusano. Da vedere, tra i tanti monumenti, la chiesa parrocchiale di 
Santa Maria Maddalena, l’oratorio di San Bartolomeo, la chiesa di San Calogero, le 
vecchie mura del borgo, i presidi difensivi della frazione di Conscente. Molto sentita 
la festa patronale di Santa Maria Maddalena. 
 
Antico borgo medievale, posto sulla sinistra del Neva a monte del suo sbocco nel 
Centa, comprende anche le frazioni di Conscente, dominata dal suo castello 
medievale, e di Cenesi, nascosta in una piccola valle laterale. L'antico borgo di 
Cisano, proprietà dei marchesi di Clavesana, venne acquistato e fortificato dal 
Comune di Albenga nel 1274, poi passò a Genova alla fine del XIII sec. Conscente fu 
invece, nel tempo, feudo di diverse famiglie, Cepolini, Fieschi, Costa, Del Carretto 
(1723).  
 
Racconta un turista: "Il paese è a 10 km da Albenga. Arrivati a Cisano vi troverete in 
un bel paese, non troppo turistico, dove si vive appieno la vita di una piccola 
comunità. Fate una passeggiata nel centro storico fino al bellissimo ponte sul torrente 
Neva. Se è estate, esplorate il fiume dove si può fare il bagno in laghetti tranquilli e 
lontani dalla folla di turisti. Se invece è  il tempo della raccolta delle olive spostatevi 
fino alla frazione di Conscente per vedere il frantoio in funzione. In ogni stagione si 
mangia e si beve benissimo: apericene nei tre Bar (Neva, Cadana, KM0 PitStop), 
pranzi e cene nelle due trattorie di cucina tipica locale: da Zorro o alla Cantina du 
Peccau. La Festa di Mezzagosto non è l'unica sagra durante l'anno! Qui ci sono 
sempre feste e ricorrenze da festeggiare tutti insieme in piazza gustando una cucina 
genuina. Il clima è mite. Si respira il vento di mare e quello dai monti. Sembra 
proprio di essere nel paese della dolce vita..." 
	  


