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DEL COMUNE DI
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SPAESATO POINTS

VENTIMIGLIA

- Bar Fiorucci (Veneziano), Via Vittorio Veneto 21/C, tel. 0184 357133

- Bar Canada, Via Aprosio 25, tel. 0184 356328

- Edicola Stazione Ferroviaria, Raco Antonello, P.za Battisti Cesare 1,  

  tel 0184 352900

VALLECROSIA

- Ristorante da Erio, Via Roma 108, tel. 0184 291000

BORDIGHERA

- Immobiliare Casamare, Via Vittorio Emanuele 86, tel. 0184 264 764

- Faraldi & Otten, Via Vittorio Emanuele 27, tel. 0184 260221 

- Ristorante La Reserve, Via Arziglia 20, tel. 0184 261322

- Hotel Parigi, Lungomare Argentina 16/18, tel. 0184 261405

OSPEDALETTI

- Gelateria Alexandra, C.so Regina Margherita 21, tel 0184 688594

- Immobiliare Casamare, Piazza IV Novembre 6, tel. 0184 684 086

- Bagni La Scogliera Beach, Passeggiata Soulac Sur Mer 1, 

  tel 0184 689985

- Comune di Ospedaletti, Via XX Settembre 34, tel 0184 68221

SANREMO

- Edicola Garibaldi, Corso Garibaldi 138, tel 0184 574544

- Edicola Todarello Nuova Stazione Ferroviaria, C.so Cavallotti

- Edicola Ottazzi, P.za Colombo Solettone

- Bazar e Bagni Morgana, Corso Trento Trieste 12, Tel 0184 503647

- Bagni Italia, Corso Trento Trieste 4, Tel 0184 503644

- Immobiliare Casamare, Via Matteotti 24, tel 0184 574262 

- Tabaccheria Casinò di Soresi A., Corso Imperatrice 29, 

  tel 0184 578151

- Big Ben Pub, P.za Bresca 20, cell 340 1427442

- 21 Jazz Caffè, P.za Bresca 21, cell 340 1427442

- I Fiori di Lu, C.so Cavallotti 24, tel 0184 524153

- Bar Phoenix Portosole, Via del Castillo 17, tel 0184 501718

- Vinopanino & Co. Wine Restaurant, C.so Mombello 56/58, 

  tel 0184 524290

- Hype, Via Roma 43 - Via Carli 18, tel 0184 591949

- Ristorante Club 64, Via Verdi 2, tel 0184 578192

- Maggiore Car Rent, P.za Colombo 28, tel 0184 504558

- Hotel Ristorante Marinella, Via G.Ruffini 21 e 

  C.so O.Raimondo 143, tel 0184 505900

- Gelateria Vecchia Matuzia, C.so Matuzia 97, tel 0184 664090

- Biblioteca Civica Sanremo, via Carli 1

- Libreria Garibaldi, C.so Garibaldi 6, tel. 0184 500214

ARMA DI TAGGIA

- Bar Frogs, Via Lungomare 121, tel 0184-42937

- Caffè Tiffany, Via Boselli 17, tel 0184-43115

- Assicurazioni Zurigo, Via Aurelia Levante 2, tel 0184-448867

- Bar del Comune, Via San Francesco 441, tel 0184-476009

RIVA LIGURE

- Ristorante Vela Blu, C.so Villaregia 186, tel 0184-486854

- Immobiliare Rossella, Via Nino Bixio 43, tel 0184-485353

SANTO STEFANO AL MARE

- Bar del Porto di Aregai, Via D’albertis 25, tel 0184-487788

- Edicola del Porto di Aregai, Via D’albertis, tel 0184-481522

- Gelateria Artigianale, Lungomare d’Albertis 13

- Comune, Lungo Mare  Cristoforo Colombo 82, tel 0184 486404

- Biblioteca Parrocchiale, Via Roma 69

- Studio S  Agenzia Immobiliare, Via Venezia 20, tel 0184 484984

SAN LORENZO AL MARE

- Tabaccheria Mazza Silvia, Via Aurelia 72, tel 0183-92813

- Hotel Ristorante Riviera dei fiori, V.Aurelia 3 - Porto Turistico, 

  tel 0183-745100

IMPERIA

- Tarquinio Giribaldi, Via Scarincio 48, tel 0183-63756

- Hotel Rossini al Teatro, P.zza Rossini 14, tl 0183-74000

- Schenardi Sport, Via Repubblica 39, tel 0183-293520

- Pizzeria Acqua e Farina, Via G. Matteotti 58, tel 0183-276106

- Spiaggia D’Oro, Banchina Medaglie D’Oro 18, tel 0183-61756

- Hotel Corallo, C.so Garibaldi 29, tel 0183-650030

- Hotel Croce di Malta, Via Scarincio 148, tel 0183-667020

- Hotel Kristina, Spianata bg. Peri 8, tel 0183-293564

- PromoSport, Via Nazionale 38 - Reg. S. Lucia Pontedassio, 

  tel 0183-779000

DIANO MARINA

- Edicola della Stazione, P.zza Mazzini 2, tel 0183-497977

- Pizzeria O Sole Mio, Via Agnese Francesco 38, tel 0183-493087

- Cartolibreria Balilla di Bellei Giorgio, C.so Roma 160, 

  tel. 0183-494715

- Piccolo Hotel, Via S.Elmo 10, tel 0183-407022

- Bar Roma, Piazza Dante Alighieri 5, tel 0183-426135

- Libreria Biblos, Via c.Colombo 22, tel 0183-497583

- Bowling, Via Nizza 15, tel 0183-495634

- Ristorante Golosamente, Via XX Settembre 34, cell 339-4916242

- Bar Nelson, Via Genova 72

- Bar Plaza, Corso Roma

SAN BARTOLOMEO AL MARE

- Hotel Delle Rose, Via C. Colombo 26, tel 0183-400712

- Bagni Bassamarea, Lungomare Delle Nazioni, cell 337-266633

- Bagni Medusa, Lungomare Delle Nazioni, tel 0183-402398

- Ufficio Turismo IAT, Piazza XXV Aprile 1 , tel 0183-400200

- Emmecidi Servizi Turistici, via Malta 8,  tel 0183 404487 - 417037

- Caffetteria C’era una Volta, via Roma 71, tel 0183 402316

CERVO

- Ristorante Bar Bellavista, P. Castello 2, tel 0183-408094

- Ristorante Serafino, Via Matteotti 8, tel 0183-408185

- Spiaggia Il Portighetto, Via Aurelia 9, tel 0183-400047

- Comune di Cervo, Salita al Castello 15

DOLCEACQUA

- Ristorante Il Borgo, Via S.Sebastiano 2, tel 0184-206972

CIPRESSA

- Ristorante L’Olivapazza, Via G. Garibaldi 6, tel 0183-91174

BADALUCCO

- Ristorante Ca’Mea, Reg. Ravezza snc, tel 0184-408173

- Ristorante Le Macine Del Confluente, Loc. Oxentina snc, 

  tel 0184-407018 

PIETRABRUNA

- Ristorante La Pignatta D’Oro, Via Mameli snc Loc. Torre Paponi, 

  tel 0183-90017

CASTELLARO

- Castellaro Golf, Strada Castellaro 1, tel 0184-463848

CHIUSAVECCHIA

- Brunengo Orietta Tabaccheria, Piazza Caduti 2, tel. 0183 52207

DOVE TROVARE LA TUA COPIA GRATUITA DI SPAESATO
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PICCOLE CONSIDERAZIONI

a cura di Max Pazienza

Quando diventi piccolo

“ .. papà poi, quando diventi piccolo, vieni anche 
tu al mare a fare i tuffi e gli schizzi?”

Sono commosso, lui pensa che io diventeró 
piccolo mentre io mi dispero del contrario. E lo 
dice con una naturalezza che chi se la sente di 
contraddirlo? Resto interdetto, fisso per un attimo 
il muro e notando che continua a rimanere lì, 
e del suo colore, cerco altri modi per allungare 
la mia pausa con il solo rischio di farla diventare 
un’imbarazzante e compromettente eternità.

Fu allora che, nel maldestro tentativo di anticipare 
un suo sollecito di risposta, gli infilai un pezzettino 
del mio pollo (mi scrocca sempre il cibo!) in bocca. 
Questi pochi secondi guadagnati non mi hanno 
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PICCOLE CONSIDERAZIONI

favorito molto perchè sì che lui è lì che mastica ma, allo stesso tempo, continua a 
fissarmi insistentemente restando in attesa di un mio seguito (e non ha nemmeno 
guardato cosa gli ho dato da mangiare!).

Ok, rispondo: “certo amore”.

Lui si accontenta “ah .. va bene papà”.

Mamma mia, davvero me la sono scampata così?

Non ci credo, no. Infatti ecco che qualcuno bussa alla mia porta. Dallo spioncino 
guardo .. è la mia coscienza. Le apro (tanto altrimenti butterebbe giù tutto per 
entrare), lei entra, è fatta.

Ho deciso dunque, mi tuffo con te in acqua.

Ma tu in cambio aiutami a diventare piccolo.

Ti prego, trovami un paio di braccioli. Li voglio degli Snorkies. E dopo vorrei un 
Maxibon bigusto perchè quello alla stracciatella l’ho già mangiato ieri. No, aspetta, 
no .. perchè poi per tre ore non possiamo fare il bagno. Siediti per terra che ti tiro 
dalle gambe e facciamo la pista .. le biglie ce le hai? Io voglio quella di Miguel 
Indurain, quella verde. Poi andiamo sul canotto e lo facciamo dondolare, speriamo 
di non cappottarci. Giochiamo a palla?

Si sta facendo sera, la doccia non la voglio fare, dobbiamo per forza mettercela la 
maglietta?

Mi spiace, adesso devo tornare grande.

Ma tu promettimi che ogni tanto mi porti a fare i tuffi con te.
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INGORDI DI BORGHI

Pieve di teco, il cuore della valle Arroscia
Natale è alle porte, il mare ormai è solo un piacevole sfondo su 
cui posare gli occhi, arrivano le prime piogge e con loro, le prime 
voglie di funghi, formaggi, conserve, miele e tutte quelle delizie 
gastronomiche tipiche dell’autunno...  

E allora quale migliore occasione per dedicare  un viaggio, sia 
pure modesto, nell’entroterra che ci consentirà di assaporare 
fisicamente e moralmente quel soffio di aria pura che tanto anela 
il nostro spirito ma che non riusciamo a procurarci nella vita 
tormentata di ogni giorno.  

L’Alta Valle Arroscia poi, per il verde lussureggiante dei suoi 
castagneti, per l’amena varietà delle sue campagne, per gli 

smorti colori tonali della pietra dei suoi monumenti, che ben si intonano all’argento 
lucido e glabro dei suoi ulivi, costituisce una meta agognata dagli amanti della natura, 
della quiete, dell’arte e delle antichità.

Pieve di Teco,  (dal latino “Plebs” = comunità, chiesa da cui dipendono altre chiese 
rurali, il territorio e il popolo dipendente da essa; e “Theicos”, antica divinità celtica, da 
cui deriva il nome del monte ai cui piedi essa sorge) é il più importante abitato della 
valle, storicamente si è affermato per la sua posizione strategica sulle vie marenche 
(del mare) o del sale, fu dominio feudale dei marchesi di Clavesana e  dal 1386  fu 
sottoposta alla giurisdizione della Repubblica di Genova che conservò l’antico abitato 
in stile medievale edificato sotto la dominazione dei Clavesana ed erigendola a sede 
di capitanato. Quest’ultimo fu molto importante 
per la repubblica genovese, poiché posto alla 
frontiera con il territorio piemontese, in una zona 
strategica per il dominio della valle Arroscia.

Ma la sua vitalità commerciale crebbe anche 
per la vocazione artigianale dei suoi abitanti che 
ne fecero un grandissimo centro di produzione di 
calzature, I portici, fino all’inizio del secolo, erano 
pulsanti di vita e resi pittoreschi dal lavoro dei 
bottegai che , nella buona stagione, svolgevano 
all’aperto in mezzo a tutte le altre attività 

a cura di 
Discovery Mellans

I portici di Pieve di Teco
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INGORDI DI BORGHI

commerciali del paese attinenti all’agricoltura ed alla pastorizia.

Si narra che imboccando la strada porticata un forestiero, il primo calzolaio 
incominciasse a picchiettare sul deschetto con un ritmo particolare e i colleghi 
segnalassero a martellate il suo passaggio affinché tutti venissero a curiosare e le belle 
figliole alle finestre.

E l’altra sua funzione, quella di borgo industriale, è a sua volta provata dai numerosi 
frantoi e mulini, oggi abbandonati, che sfruttavano l’acqua dell’Arroscia e dei suoi 
affluenti.

Oggi la principale risorsa economica è legata all’agricoltura specie la coltivazione 
dell’ulivo e della vite. Viene inoltre 
praticato lo sfruttamento delle 
aree boschive e l’allevamento del 
bestiame ovino e bovino.

Nel territorio comunale sono presenti 
quattro grandi industrie attive nella 
produzione di serramenti metallici, 
articoli enologici, articoli per la 
coltivazione in serra e prodotti 
alimentari. La precedente e antica 
fabbricazione calzaturiera è quasi 
del tutto abbandonata. Rinomata la 
produzione di aglio, zucchine e rape.

Altre testimonianze della ricchezza 
passata di questo splendido borgo 
ci vengono date dalla presenza 
delle importanti chiese e conventi 
che meritano una visita quali: il 
Santuario della Madonna dei Fanghi 
(1678), l’Oratorio (1234) e la Chiesa 
di San Giovanni Battista (1792), il 
rinascimentale “ex convento” delle 
agostiniane, il convento di San 
Francesco della prima metà del XVII 
secolo e altre architetture religiose 

Chiesa di  
San Giovanni 
Battista

Santuario della  
Madonna dei Fanghi
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INGORDI DI BORGHI

presenti anche nelle sei frazioni che 
compongono il comune di Pieve di Teco.

Ma le sorprese culturali non finiscono qui, 
Il teatro civico Rambaldi nel centro del 
paese è oggi utilizzato come Auditorium 
e Il Teatro Salvini è considerato il teatro più 
piccolo d’Italia.

Ma la valle Arroscia offre molto di più, 
per gli amanti delle passeggiate e della 
natura, i sentieri che collegano le varie 
frazioni attraversano i boschi più fitti della 
Liguria regalando scorci meravigliosi con 
il mare come cornice e con le prime nevi, 
la vicina Monesi è la meta adatta per chi 
ama sciare sul monte Saccarello.

Inutile dire che da queste parti la cucina è ricca di antiche tradizioni e antichi sapori, 
per curiosare tra le varie offerte ricettive consigliamo il sito: prolocopievediteco.it

Per ulteriori informazioni: 

www.comune.pievediteco.im.it

Comune Pieve di Teco

Corso Mario Ponzoni, 135 -  
18026 - Tel 0183-36313

Il teatro civico Rambaldi

Centro storico di Pieve di Teco
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Con la collaborazione  
di Piercarlo Bonetto

RICORDI E POESIE

Della Riviera Ligure …

Una bella serie di cartoline mi ha donato

della Riviera Ligure, vero mozzafiato.

La copertina; il panorama più importante,

di Portofino la storica veduta strabiliante:

Nel dirimpetto il quartiere dei pescatori

alla sinistra le barche dei grandi signori.

Nel verde della collina sontuose dimore

di tutti i parchi certamente il migliore.

Nel bel tempo, lontanamente trascorso,

sulla piazzetta con ottimo vino un sorso

Assaporai con voluttà un pesce prelibato

godendomi altresì il dintorno da trasognato.

Ritornano i tempi passati velocemente

alla, ch’io credea, sbiaditissima mente

E l’emozione repentinamente mi coglie

risvegliandomi ancora le antiche voglie.
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CORRIAMO INSIEME

… continuiamo a correre nella natura …..

In questo nuovo appuntamento con Spaesato continuiamo 
quanto iniziato nel precedente numero (anche perché sono i 
percorsi che in qualche modo privilegiamo, che ci appassionano, 
che ci appagano,….) con un nuovo tragitto sempre nella natura, 
attraverso i sentieri del nostro magnifico entroterra: il percorso “dei 
pascoli”. 

Anche per questo percorso, è chiaro, si deve già avere una 
discreta preparazione fisica, ma chi lo vuole provare è adatto 
anche ad un trekking, una passeggiata, senza necessariamente 
doverlo correre tutto. E’ un percorso che facciamo abbastanza 
spesso e ogni volta scopriamo qualche cosa di nuovo.

In primavera si resta inebriati dai vari profumi delle essenze in fiore, a fine maggio-
giugno si resta estasiati dai colori quasi surreali delle ginestre in piena fioritura, in estate, 
percorrendolo in orari “assurdi” per sfuggire alla calura,  si resta colpiti dalle albe e dai 
tramonti che si scorgono quando si raggiunge la parte più alta in quota, in inverno, 
quando si è a circa 800 m sul livello del mare e, girandosi, abbiamo il mare ai nostri 
piedi, si capisce quanto siamo fortunati a vivere in questo angolo di Liguria che è un 
vero e proprio paradiso terrestre !!!!

Il nome che abbiamo dato a questo percorso merita un approfondimento. Lo 
abbiamo chiamato il percorso “dei pascoli” perché i sentieri che si percorrono erano 
utilizzati, fino a circa 40 anni fa, per collegare la Frazione di Verezzo con i pascoli e 
i prati della località “San Giovanni di Bignone”. Gli abitanti di Verezzo salivano per 
questi sentieri, arrivavano ai prati, falciavano il fieno (ovviamente rigorosamente a 
mano) e poi, dopo averlo fatto asciugare, lo caricavano sui muli e lo portavano nelle 
“barche” vicino a casa. Oggi i sentieri sono rovinati, molto scavati dalle piogge e con 
un fondo dissestato, ma allora, raccontano persone che se lo ricordano, erano delle 
vere e proprie “autostrade”, si potevano percorrere a piedi nudi tanto che erano puliti 
e sistemati……..

Ricordiamocelo quando passiamo e se vediamo una pietra “mossa” o mal messa, 
fermiamoci e sistemiamola, u piccolo gesto per rendere onore alla fatica dei nostri vecchi...

Per il resto buon divertimento e ….. godetevi il panorama ……

a cura di 
Gianfranco Adami

Il percorso “dei pascoli”.
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CORRIAMO INSIEME

PeRcoRso n° 11 – IL PeRcoRso DeI PAscoLI.

Grado di difficoltà: 4 (su una scala da 1 a 5) 
Distanza = 8,700 Km  
Dislivello Positivo = + 496 m   -   Dislivello negativo = -496 m
Tempo di Percorrenza medio: 1 ora e 30’

Per meglio descrivere il percorso se ne indica il tracciato per singoli punti ben 
riconoscibili sul posto:

1) Partenza dal campetto di Verezzo e si procede sull’asfalto in direzione Sant’Antonio 
fino a raggiungere la Piazza della Chiesa;

2) Procedere il leggera discesa fino alla località Pian dei Bosi dove si incontra una 
cappelletta sotto un pino posta all’incrocio tra due strade e si imbocca la strada di 
sinistra in salita.

3) Si percorre la strada asfaltata in salita per circa 1 km, caratterizzata da elevata 
pendenza nella parte mediana e da alcuni tornanti nella parte terminale. 

4) Quando la strada spiana sulla sinistra ci sono alcuni cipressi e, subito dopo,  prestare 
attenzione perché parte un sentiero sulla sinistra che torna un po’ indietro rispetto alla 
direzione percorsa.

5) Dopo circa 50 metri si incrocia un sentiero sul crinale e noi lo dobbiamo imboccare 
svoltando a destra in salita. Questo tratto è il più impegnativo sia per la pendenza che 
per il fondo sconnesso. Il tratto impegnativo è lungo circa 1,5 km.
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CORRIAMO INSIEME

6) Terminato il tratto più duro, si passa sotto la vetta del Monte Colma per poi avere un 
tratto in falsopiano che passa accanto ai tralicci; 

7) A questo punto siamo sul crinale dello spartiacque tra la valle del San Martino e la 
Valle Armea, nel punto maggiormente panoramico, fermatevi e giratevi a 360 °…..

8) Dopo aver preso fiato continuare in salita fino a che il percorso entra nel bosco per 
poi raggiungere la Chiesetta di San Giovanni. A questo punto girare a sinistra nei prati 
e passare accanto (sul lato verso mare) ad un casone recintato.

9) A questo punto inizia la discesa, subito non si vede la traccia del sentiero, ma voi 
prendete come riferimento l’unica grossa pianta di Rovere che è poco più in basso e 
sotto di essa si nota nuovamente la traccia del sentiero.

10) Da qui parte la discesa molto tecnica e sconnessa e troverete un paio di bivi ma 
voi tenete sempre la destra fino a raggiungere la località Rodi dove c’è una splendida 
sorgente con una fontana alla quale potete bere acqua freschissima tutto l’anno.

11) Il percorso che vi suggeriamo, a questo punto, prevede di imboccare la strada 
d’asfalto in discesa fino a tornare al punto di partenza ma, volendo si potrebbe 
allungare il Kilometraggio procedendo per il sentiero dove c’è la fontana in direzione 
San Donato……. Ma 
questa è un’altra storia.

Per il periodo invernale 
assicurarsi che siano 
giornate di chiusura 
venatoria in quanto tutto 
il percorso attraversa 
territori nei quali è 
consentita la caccia e 
quindi è meglio evitare 
………

Al prossimo percorso …..
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DAL COLLE DI SAN BERNARDO DI  

MENDATICA AL RIFUGIO SANREMO  

“T.GAUZZI“
La gita che propongo in questo numero è una tappa 
dell’Alta Via dei Monti Liguri, in pratica è la tappa di ingresso 
nel Parco naturale regionale delle Alpi Liguri.

Si parte da Colle San Bernardo di Mendatica (1263 mt.), si 
segue per alcune centinaia di metri la strada verso Monesi, 
e si prende una diramazione asfaltata che sale a sinistra. 
La strada si innalza con qualche tornante e dopo aver 
superato alcune villette diventa sterrata.             

Subito dopo s’incontra un bivio e si va ancora a sinistra, 
lungo un sentiero che risale il bosco spartiacque fra l’Aroscia 
e il Tanarello in direzione sud ovest. Giunti ad un altro bivio si 

lascia a destra la diramazione per la località Reggioso e si continua a salire nel bosco.  
Dopo una lunga salita il sentiero taglia a destra pressochè in piano sul lato della  
Val Tanarello, fino ad una biforcazione. Salendo a sinistra si sbuca nella conca erbosa 
del Rio Rabbioso, dove si trova la Margheria Garlenda (1593 mt.)

Lasciando a destra la malga, si rimonta l’ampio avvallamento prativo, giunti nella vasta 
radura superiore si piega a sinistra e si sale diagonalmente tra gli alberi in direzione est. 
Si arriva così alla Goletta di Garlenda (1855 mt.) sulla cresta spartiacque. Splendido 
panorama sulla Valle Aroscia. Piegando a destra si sale nei pressi dello spartiacque in 
gran parte nel bosco.

Più in alto il crinale diventa erboso e 
poco inclinato, con panorami magnifici. 
Procedendo sul crinale tra erba e 
roccette si raggiunge la cima Garlenda 
(2141 mt.). Si scende verso sud ovest 
lungo la cresta e si arriva al Passo Frontè 
(2090 mt.). Da qui l’AVML  prosegue 
verso sud sul lato della Val Tanarello. 
Contornata una gobba, si continua 
a destra sulla mulattiera che taglia a 

TUTTI IN MONTAGNA

a cura di 
Antonio Santeusanio
Presidente Sezione CAI 
di Sanremo

Vetta del m. Frontè
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mezza costa il versante nord-ovest del Monte Frontè. In breve si arriva al Passo Garlenda  
(2021 mt.) sullo spartiacque fra le valli Tanarello e Argentina. 

Si prosegue quasi in piano sul lato nord dello spartiacque e in circa venti minuti 
si raggiunge il rifugio Sanremo “T.Gauzzi” (2054 mt.). Volendo continuare si può 
raggiungere la vetta del m. Saccarello (2200 mt.), la vetta più alta della Liguria, in circa 
40 minuti. Il ritorno avviene per lo stesso percorso.

Questa è una gita magari da fare la prima domenica di ottobre in concomitanza con 
la festa della polenta e salsiccia al rifugio, naturalmente con prenotazione presso la 
sezione CAI di Sanremo. 

Tempo di percorrenza con la cima del Saccarello : 4 – 4,30 ore più la discesa
Dislivello di salita : 910 mt.
Dislivello in discesa : 120 mt.
Difficoltà: E
Periodo consigliato: da aprile a novembre      
Cartografia : Alpi Marittime e Liguri scala 1: 50.000 

TUTTI IN MONTAGNA

in collaborazine con

club Alpino Italiano - sezione di sanremo 
P.za cassini, 13 – 18038 sanremo (IM)  - Tel/Fax 0184.50.59.83 

 Vetta e parete sud del m. Saccarello Passo Garlenda con la vetta del m. Frontè
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Prenotazioni delle gite nella sede del CAI  Sanremo in Piazza Cassini 13. 
La sede e aperta il martedì e il venerdì dalle ore 21,30 alle 23, e il mercoledì 
dalle ore 17,30 alle 19.

Il programma dell’anno ed altro è visibile sul   sito web: 

www. caisanremo.it 

 7-8 Settembre 2013 --Laghi di Lausfer dal Santuario di S.Anna di Vinadio Alpinismo 
Giovanile.

  15  Settembre 2013 --Mont  Rond ( 2828 mt. ) Dislivello 1136 mt.  Diff. E/EE ore 7/7,30 
Prenotazioni in sede CAI o telefonare in sede.

 22  Settembre 2013 ---Laghi di Roburent e Monte Scaletta (2840 mt ) dal Colle della 
Maddalena : Dislivello 900 mt. Diff.E/EE ore 6. Prenotazione in 
sede CAI o telefonare in sede.

  6 Ottobre 2013 ---Polenta e Salsiccia al rifugio Sanremo “T.Gauzzi” per la salita da 
Monesi Pullman : Prenotazione obbligatoria in sede CAI.

 13  Ottobre 2013 ---Gita Speleo  Alpinismo Giovanile.

 20  Ottobre 2013 ---Monte Arpette (1610 mt.) dalla Gola di Gouta dislivello 450 (mt.)
Diff. T/E ore 6-7 Prenotazione in sede CAI o telefonare in sede.

 10 Novembre 2013 ---Gita a Ceriana T.

 16-17 Novembre 2013 --Salita al rif. Sanremo “T.Gauzzi” in notturna Alpinismo Giovanile.

 24 Novembre 2013 ---Via Julia in Val di Ponci da Finale a Magnone per ponti romani 
Diff. T/E dislivello 400 mt. ore 4. Prenotazione in sede CAI o 
telefonare in sede.

 30 Novembre 2013 ---Notturna a sorpresa con rinfresco in sede CAI Sanremo. 
Prenotazione in sede CAI  obbligatoria.

 8 Dicembre 2013 ---Cena sociale.

 14 Dicembre 2013 ---Festa di Natale in sede CAI  Alpinismo Giovanile.

 20 Dicembre 2013 ---Serata degli Auguri in sede CAI.
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PEDALIAMO INSIEME

I pastori
stato: Italia-Liguria – Partenza: Sanremo ((P.zza Colombo) – Arrivo: Sanremo –  
Km: 37 – Tipo: XC – Difficoltà Tecnica: medio-bassa – Impegno Fisico: medio – 
Dislivello: 545 mt – Altezza Max Raggiunta: 494 mt – Periodo consigliato: tutto l’anno

DescRIZIone: Partendo dal centro di Sanremo si percorre la via Aurelia in direzione 
Arma di Taggia, e superata la cittadina, sempre sull’Aurelia si giunge al bivio per 
Pompeiana, paesino sulle alture di Riva Ligure. Dopo 5-6 km si supera l’abitato e ci si 
immette sulla strada che porta a Castellaro, ma dopo 400 m circa si sale a destra verso 
il primo pastore. Dopo il secondo pastore inizia lo sterrato che termina al G.P.M. Da qui 
inizia un labirinto di singletrack dal fondo sassoso che riportano sull’Aurelia . 

RoADBooK: La partenza di questo giro comincia da P.zza Colombo a Sanremo, ma 
nulla ci vieterebbe di parcheggiare l’auto ad Arma di Taggia e cominciare a pedalare 
da li. 

Da p.zza Colombo, scendere verso Via Roma, e dopo 155 m al semaforo svoltare a 
sinistra (WP001) direzione Arma di Taggia, Genova. Al secondo semaforo andare diritti 
fino a seguire la curva che sale verso sinistra in Via Fiume (600m). Percorrere l’intera 
via e alla rotonda (765 m), uscire alla prima a destra. Seguire C.so Cavallotti fino ad 
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uscire da Sanremo e portarsi in Arma di Taggia. Giunti alla rotonda (WP002) dopo 7,900 
Km, uscire alla seconda a destra e raggiungere Riva Ligure. Al semaforo (Km 10,190) 
svoltare a sinistra (WP003) per la strada che conduce a Pompeiana. Superare il paese 
e nei pressi della chiesa sulla destra della strada, all’interno di un antro, si trova una 
fontana (Km 13,290). Seguire la strada che prosegue oltre fino a giungere sulle prime 
rampe (Km 13,670). Inizia da qui il “calvario” della salita ai pastori. Al Km svoltare a 
destra per la strada che sale ripida, strada panoramica Pompeiana-Lingueglietta 
(Km14,410). Seguire i tornanti fino a giungere al primo pastore (Km 15,230). Superata 
l’ultima rampetta dell chiesetta, la strada procede in falsopiano, fino al secondo 
pastore (Km 17,810). Superata la piccola fattoria, la strada diviene sterrata (Km 18,070) 
e sempre con un certa pendenza porta al Gran Premio della Montagna dell’escursione 
(Km 18,680), ben individuabile per la presenza di un grosso pino marittimo. E’ bene a 
questo punto riorganizzare le forze e concentrarsi per l’inizio della discesa.

Sulla destra ci si immette sul singletrack (direzione mare) che inizia in piano, ma che 
presto diventa scosceso e piuttosto tecnico, caratterizzato da continui cambi di 
pendenza. Molta attenzione a quando il sentiero percorre nuovamente in piano, 
perché è necessario svoltare a sinistra (WP010) (Km 19,040) per una traccia poco 
visibile che si porta nuovamente in direzione levante. Al Km 19,600 (WP011) il sentiero 
si innesta su un altro, che va seguito a destra sempre a scendere, fino a quando nei 
pressi di 4-5 alberelli raggruppati (WP012) (Km 20,290), bisogna seguire la traccia 
verso destra (sentiero del frigo), così come sempre a destra anche al bivio successivo 
(WP013) (Km 20,370) e a quello dopo ancora (WP014) (Km 20,460). Inizia ora un sentiero 



22

PEDALIAMO INSIEME

Tutti i percorsi sono visualizzabili e scaricabili al seguente indirizzo internet 
http://www.mtbsanremo.it

PeR scARIcARe Le TRAcce DeL PeRcoRso e PeR MAGGIoRI InFo: 

tutto pedalabile in piano che riporta la direzione della bici verso ponente. Giunti nei 
pressi di uno fossato (WP015) (Km 20,860), scendere dalla bici e superato il buco, 
procedere sul sentiero di fronte, seguendo, sempre più o meno in piano, la traccia 
più battuta, che porta nei pressi di alcuni ruderi abbandonati e diventa qui più larga e 
comincia contemporaneamente a scendere. Ci si ritrova su di una cementata (WP016)  
(Km 21,570) che scende ripida e molto dissestata. Attenzione nei pressi di una vasca 
d’irrigazione (WP017 V) (Km 22,210) tenersi sulla cementata che svolta a destra e subito 
dopo, girare, nei pressi di una cappellata con madonnina, a destra ancora (WP017) 
(Km 22,260), in un sentiero di campagna che sale dolcemente. In corrispondenza 
del primo bivio più evidente (WP018) (Km 22,890), scendere bruscamente, con molta 
attenzione per il sentiero sulla sinistra che entra subito nel bosco. Senza problemi di 
errore, seguire sempre la traccia più marcatra e arrivati al fondo di un rivasso, sempre 
asciutto, tenere la sinistra sempre percorrendo la traccia più battuta. Giungere su 
una parte di sentiero piuttosto dissestata, a pietre e scalini, che conduce sulla strada 
asfaltata che collega Terzorio a Pompeiana.

Seguire a destra (WP021) (Km 23,560) a salire la strada fino a Pompeiana, ma prima 
di entrare in paese, subito dopo un parcheggio sul lato sinistro della strada, parte 
una mulattiera a scalini (freccia rossa sulla pietra) (WP022) (Km 24,700), che conduce 
nell’abitato di Pompeiana, sulla strada fatta a salire (WP023) (Km 24,810). Seguire la 
provinciale, riportandosi sull’Aurelia e al semaforo svoltare a destra (WP024) (Km 27,620) 
in direzione di Arma di Taggia e Sanremo. Il giro tracciato si conclude alla rotonda 
all’entrata del centro cittadino (WP025) (Km 37,00).
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team cinghiali mannari

Ride 
your passion



24

Da oggi Alpi del Mare Outdoor, grazie alle splendide possibilità che offre la Liguria, 
propone a tutti gli appassionati di Freeride la possibilità di raidare su splendidi percorsi 
nella località di NAVA.

Nava, e precisamente, il Colle di Nava, è una località nell’entroterra di Imperia (Liguria), 
a 30 minuti di auto dal mare, e che grazie al suo clima permette di fare freeride vista 
mare anche durante i periodi più caldi dell’anno.

Le possibilità di soggiorno sono molteplici: dal campeggio, al bed&breakfast, 
all’albergo.

E ancora di più sono le possibilità per raidare: 12 sentieri per un totale di 38 km, sempre 
ben mantenuti dal nostro team di trailbuilder, per fare freeride con la vostra bici 
qualunque sia il vostro livello di preparazione.

Inoltre, da settembre 2013, grazie alla collaborazione con Danymark, negozio di MTB di 
Sanremo, sarà possibile testare e noleggiare le Specialized del 2014!!

I 12 trails del Nava freeride park si snodano dall’incantevole Nava quota 900 mt circa, 
situato a soli 30 km da Imperia, e dalla riviera di ponente, fino ad arrivare a un’altezza 
di circa 1600 mt.

Il punto di forza dell’area è la varietà dei terreni e delle pendenze su cui si snodano 
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Per maggiori informazioni:

Navafreeridepark@gmail.com
www.alpidelmareoutdoor.com

Telefono: 347 371 4953

Colle di Nava, Pornassio,(IM)
Presso il Bar/Camping “La Fattoria”

i sentieri, dal molto flow e veloce al tecnico e ripido. Per passare poi dai sentieri più 
naturali ai più lavorati con salti e sponde artificiali.

La base del Nava Freeride si trova presso il Bar/Camping La Fattoria.

Risalite con due fuoristrada 7 posti + guida e pilota, possibilità di ristorazione, docce, 
officina e pernottamento presso La Fattoria.
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Big claudio Trophy... Grande evento a castellaro Golf.
Vi avevamo lasciati nell’ultimo numero di Spaesato 
annunciandovi la prima edizione del Big Claudio Trophy, 
torneo di Golf formula Pro Am, che si è svolto Domenica 30 
giugno presso il Circolo di Castellaro Golf, per ricordare il 
grande Claudio Ozenda.

La gara è stato un vero successo, per partecipanti e 
pubblico, avendo avuto 80 iscritti alla gara ufficiale 
disputata su 18 buche, più una cinquantina  alla gara di 
putting green aperta ai neofiti e curiosi della giornata.

Cominciamo col dire che sul tecnico percorso di Castellaro, abbiamo avuto la fortuna 
di osservare tre grandi professionisti del panorama locale, ma soprattutto nazionale: 
primo fra tutti il talento sanremese Alessandro Grammatica (classe 1989), da due 
stagioni impegnato stabilmente sul circuito europeo dell’ Alps Tour, facente parte della 
squadra azzurra in più convocazioni, ha omaggiato con la sua presenza ìn gara l’invito 
che gli era stato posto dagli organizzatori.

Inoltre erano presenti i professionisti Cristian Lanza, oggi maestro del Golf degli Ulivi 
Sanremo, titolare della Nazionale Dilettanti dal 1997 al 2001, e vincitore nel 2000 

del Campionate 
Mondiale Militare a 
Galway in Irlanda 
e Daniele Ronco, 
facente parte della 
prestigiosa Soffietti 
Academy.

Ma veniamo al la 
c r o n a c a  d e l l a 
g io r nata ,  con  i l 
meteo che ha fatto la 
sua parte, regalando 
una bella giornata di 
sole e permettendo 
ai  concorrent i  di 

IL FARMAGOLFISTA
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godersi appieno la loro giornata di golf. Il campo preparato accuratamente dallo 
staff di Castellaro Golf era perfetto sia per qualità di fairway con green veloci, quanto 
difficile per partenze spostate il più indietro possibile e con bandiere posizionate 
per stimolare colpi difficili e spettacolari ai giocatori più tecnici.

Prima partenza alle ore 8 del mattino con il tee shot del pro Cristian Lanza e chiusura 
intorno alle 17 con l’arrivo del team capitanato dal pro Ronco , per 9 ore di golf che 
tra colpi belli, meno belli, fortunati, hanno visto trionfare nella classifica netta Stefano 
Secondo (Castellaro Golf) con Artioli, Bruno e Pontillo davanti a Verani Masin (Garlenda 
Golf) in squadra con Spitale, Condè e Panicola.

La Classifica individuale Professionisti, 
sponsorizzata dalla Mansueto Group, 
ha visto trionfare invece il già citato 
Cristian Lanza.

Molti i premi individuali tra i quali 
spiccavano il Driving Contest 
sponsorizzato dalla Robe di Kappa, 
che ha visto trionfare nella classifica 
femninile la bravissima Michela 
Maiga, mentre nel maschile Stefano 
Secondo, in stato di grazia vinceva 
abbinandolo al premio della classifica 
a squadre.

Al momento della premiazione, 
momento di particolare commozione 
per l‘assegnazione del premio Spirit of 
the Trophy andato a Piero Mellano, 
vero motore della organizzazione e 
grande amico sul campo e fuori del 
Big Claudio.

Il pomeriggio è stato poi colorato 
dalla gara per  nongolfisti sul putting 
green, dove erano presenti i tanti 
amici accorsi per ricordare ancora 
una volta questa figura che gli aveva 

IL FARMAGOLFISTA
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accumunati dalla sfera sportiva a quella commerciale, dove dopo una battaglia all’ 
ultimo putt ha trionfato allo spareggio una talentuosa Rebecca Manfrin (capitano 
della Riviera Volley Sanremo) su un tenacissimo Bruno Cattaneo (allenatore per tanti 
anni dell’ Ospedaletti Calcio di cui Ozenda era Presidente).

Giornata bella di sport, di 
amicizia come quelle gradite 
ai lettori di Spaesato...e che 
dal comitato organizzatore 
fanno sapere vogliono ripetere 
sicuramente nel 2014... per 
dare continuità a un evento 
che si vuole far crescere 
ulteriormente.

              Il Farmagolfista
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GITA FUORI PORTA...

a cura di Franco Bollo

Con l’avvicinarsi delle festività Milano offre un’atmosfera 
natalizia speciale, dai primi di dicembre strade e piazze 
milanesi sono animate da tante iniziative… cercherò, 
attraverso questo breve articolo, di consigliarvi gli 
appuntamenti più significativI presenti nella capitale 
lombarda.

La prima “tappa” che vi consiglio, è la Fiera 
dell’Artigianato; il mercatino di Natale milanese più 
atteso dell’anno che si tiene nei padiglioni di Rho Fiera 
(comodamente raggiungibili con la linea 1 del metrò)  
dal 30 novembre all’8 dicembre 2013. Una settimana 
di “shopping” all’insegna di prodotti artigianali unici 
provenienti da tutto il mondo, da impacchettare, 
infiocchettare e infilare sotto l’albero di Natale. Questo 
evento è giunto quest’anno alla 18ma edizione e vi 

parteciperanno circa 3000 artigiani provenienti da 110 Paesi del mondo, suddivisi in 
9 padiglioni tematici.  La manifestazione è a sua volta suddivisa in sezioni: Abitare la 
casa (salone dedicato all’arredamento artigianale di qualità), Moda e Design (capi 
d’abbigliamento, accessori e oggettistica rigorosamente made in Italy) e Passione 
creativa (per scoprire il mondo che sta dietro la creazione di un manufatto). L’ingresso 
è libero e gratuito e gli orari per i visitatori sono tutti i giorni, sia feriali che festivi, dalle 
ore 10 alle 22.30.

Fiera dell’Artigianato - Padiglioni Rho Fiera - Milano
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...PER IL PERIODO NATALIZIO

Per assaporare la vera tradizione natalizia meneghina non potete perdere la Fiera 
degli obei obei (oh bej oh bej) e Il presepe artistico meneghino davanti alla 
chiesa di Santa Maria delle Grazie al Naviglio. In particolare alla Fiera degli Obei Obei 
(oh bej oh bej) presso il Castello Sforzesco, durante il ponte di Sant’Ambrogio dal 6 
all’8 dicembre 2013, troverete numerose bancarelle ricche di colori e profumi, con 
i classici oggetti natalizi, prodotti lavorati a mano, addobbi per il Natale, giocattoli, 
dolci tipici, oggetti d’antiquariato ed ogni sorta di cianfrusaglie che stuzzicheranno 
la vostra fantasia. Mentre Il presepe artistico meneghino chiamato ”El Presepi de la 
Riva” è una creazione artigianale, su pedana galleggiante, ideata, progettata e 
realizzata sul posto da Luciano Bartoli. La Natività è ambientata in una scenografia 
animata, tridimensionale, riproducente ogni anno un caratteristico scorcio dei Navigli: 
trasposizione metaforica della Grotta di Betlemme. La piattaforma galleggiante su cui 
è posizionato sarà ancorata alla Ripa di Porta Ticinese. In primo piano ed in posizione 
centrale figureranno 3 statue artistiche artigianali, a grandezza naturale, raffiguranti 
San Giuseppe, la Vergine Maria ed il Bambino Gesù. L’opera (9 metri di larghezza per 
2 metri di profondità e circa 3,50 metri di altezza) è visitabile dal 13 dicembre al 12 
gennaio 2014. 

Vi consiglio inoltre di assaporare l’atmosfera natalizia passeggiando in centro tra 
i monumenti addobbati e illuminati di Corso Vittorio Emanuele, Piazza San Babila 
e Piazza Castello Sforzesco. In particolare rimarrete senza fiato di fronte all’enorme 
albero di Natale situato in Piazza del Duomo a pochi metri dalla Cattedrale che, come 
da tradizione, viene acceso il 7 dicembre, nel giorno di Sant’Ambrogio. 

La Fiera Obei Obei (sotto)  
ed il Presepe sui Naviglia (a destra)
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Ed infine, non solo per i più piccoli, consiglio 
di visitare gli storici Giardini Indro Montanelli 
di Porta Venezia, che ospiteranno 
“Il villaggio delle meraviglie” dal 
2 dicembre al 6 gennaio 2014, 
caratterizzato da Mercatini di Natale e 
tante attività per grandi e piccini, che 
si intrecciano in una magica atmosfera 
natalizia. Giostre, spettacoli, animazioni e 
grande protagonista, anche quest’anno, 
la doppia pista di pattinaggio coperta.
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Via dei  Pescator i ,  16128 Genova I ta ly
Tel  +39 010 2470067 -  Fax +39 010 2470552
amico.yard@amicoshipyard.com -  www.amicoshipyard.com

Il vostro privilegio? “Amiamo il nostro lavoro”.
Amico & Co leader mondiale

nella manutenzione e riparazione di super yacht 
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Villa Mariani e la sua Specola

Pompeo Mariani noto artista inserito nelle biografie Treccani 
degli italiani illustri, nasce a Monza nel  1857 da genitori 
benestanti tanto che casa Mariani viene spesso frequentata 
da Alessandro Manzoni che dona al padre Martino Mariani 
una delle prime copie dei Promessi Sposi.

Pompeo trascorre l’infanzia nella sua cittadina natale; dopo gli 
studi viene avviato dal padre alla carriera bancaria, ma con la 
conoscenza di Aldo noseda si affaccia al mondo artistico.

Dopo alcune lezioni pittoriche private e l’aiuto dello zio che 
intercede per lui presso la famiglia, non favorevole alla sua 
carriera artistica, inizia ad ispirarsi liberamente nel Parco di 
Monza e nei dintorni.

Le sue opere vengono presentate alle esposizioni di Milano, Roma, Nizza, Parigi e 
Londra per poi approdare oltre oceano all’ esposizione mondiale di Chicago.

Nel giugno del 1907 si unisce in matrimonio con la cantante lirica Marcellina caronni, 
soprannominata Nana, conosciuta a Bordighera. Due anni dopo, nella stessa 
cittadina, acquista dalla contessa Fanshawe  
un piccolo cottage, fatto costruire nel 1885 
dalla stessa su progetto dell’Architetto Charles 
Garnier ideatore dell’Operà di Parigi. 

La residenza rinominata poi villa Mariani, sita 
sui colli in via della Madonnetta, sarà sua dimora 
per gran parte dell’anno. Qui nel 1911,  per 
opera dell’architetto R.Winter, Mariani fece 
costruire il suo nuovo studio, la cosiddetta 
specola che verrà arredata con le sue opere, 
e con quelle di numerosi colleghi, raccolte 
durante tutta la vita. Da tali luoghi e dalla 
natura della riviera trae nuovi spunti pittorici, 
descrivendo in parecchi dipinti l’ambiente 
frivolo del Casinò, il mare nei pressi di Bordighera, 
la vita dei pescatori e le coltivazioni ad uliveto 
della zona. Molte sue opere furono apprezzate 
e acquistate da importanti personaggi stranieri 

a cura di A-Merrika

Pompeo Mariani
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che frequentavano la zona.

Mariani ricevette spesso visite da parte di colleghi e 
dalla Regina Margherita a cui fece uno svelto ritrattino, 
ora conservato all’Istituto Internazionale di Studi Liguri di 
Bordighera.

Nel 1925 si trasferì definitivamente a Bordighera dove nel 
1927 morì a causa di una polmonite acuta.

La specola:

La tecnica di costruzione è  stata basata su criteri 
all’avanguardia per l’epoca, vennero scavate nella 
roccia profonde fondamenta con l’inserimento di 
strutture metalliche per meglio sopportare il peso di 
eventuali piani superiori, nella parte inferiore trovavano 

spazio ampie cantine e locali a uso laboratorio, che pur trovandosi nella parte bassa 
godevano di una bellissima vista del mare e di ampia luce; il piano terra costituiva il 
grande atelier di circa 250 metri quadrati con pavimento in legno pregiato, ampie 
vetrate laterali e un grande lucernaio nella parte superiore, il tutto adornato da tende 
per filtrare la luce, nella parte terminale venne creata una specie di abside all’interno 

Villa Mariani e la sua Specola

Villa Mariani a Bordighera
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Villa Mariani e la sua Specola

della quale fu posto un grande camino francese del ‘700 in pietra arenaria.

Un grande soppalco venne creato sopra l’ingresso per ospitare eventuali ospiti 
desiderosi di prendere visione delle opere dell’artista, tra cui a partire dal 1913 la 
Regina Margherita di savoia.

Nel piccolo saloncino d’ingresso sul lato destro, venne collocata una libreria a muro 
opera di eugenio Quarti, mentre dalla parte opposta venne sistemato un grande 
tavolo in mogano proveniente dalla sala nautica di un veliero inglese di fine ‘800.

La struttura interna venne completata con una bellissima vetrata che farà da divisione 
tra l’ingresso e lo studio vero e proprio, quest’ultima adornata da belle lampade. Tutti 
gli accessori dell’interno vennero scelti personalmente dal pittore tra cui sei bellissimi 
termosifoni in ghisa, di gusto floreale.

Gli interni, ancora oggi visibili nella loro interezza, furono curati dal noto ebanista 
eugenio Quarti con l’aggiunta di manufatti di Giovanni Lomazzi e del maggior artista 
del ferro battuto del periodo Liberty, non solo a livello nazionale, Alessandro 
Mazzucotelli; sua la bellissima balconata in ferro realizzata nel 1911 per il lato sud della 
Villa recante la scritta: “Ave Mariani pictor celeberrime el to lisander ferrè”.

Con il passare del tempo, e con l’approvazione dell’ultima erede del pittore  Stefania 
Scevack, nacque l’ente atto a promuovere la figura dell’artista e a tutelare le strutture 
paesaggistiche “Villa Mariani”. Dal 1998 è aperta al pubblico e dal 2008 è censita 
tra le 900 Case d’Artista, sopravvissute, fruibili, conservate e visitabili a livello Mondiale 
e fa parte dell’Associazione Dimore storiche Italiane (ADsI) ed è riconosciuta di 
importante interesse storico-
artistico sia dal Ministero dei 
Beni Culturali che dalla Regione 
Liguria, nonchè come struttura 
di interesse museale.

Il parco che circonda Villa 
Mariani è una propaggine del 
noto giardino Moreno, dove 
nel 1884 dipinse claude 
Monet e di cui scrisse in una 
lettera:  “un giardino come 
quello è indescrivibile, è magia 
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pura, tutte le piante del mondo crescono 
la, senza sembrare curate.”

Oggi il parco è di circa un ettaro e 
all’interno si possono ammirare 80 ulivi 
secolari insieme a varietà di palme e 
piante esotiche, arance mandarini limoni 
inoltre sono presenti piccole fontane e 
vasche di pregevole fattura.

Dal 2008 il parco fa parte del progetto 
regionale  “Un mare di giardini” ed è 
quindi stato inserito tra i 26 giardini più 
significativi della Liguria. 

Villa Mariani e la sua Specola

Informazioni Generali

Apertura 
Le visite sono aperte al pubblico previo 
appuntamento telefonico. 
Tel: +39 0184 265556

Indirizzo  
Via Fontana Vecchia, 5 e 7 
18012 Bordighera (IM)

La Fondazione
La Fondazione Pompeo Mariani organizza 
convegni e mostre. Per informazioni 
dettagliate sul calendario visitare il sito:
www.fondazionepompeomariani.com
Email: fond.pmariani@tiscali.it

Il Parco di Villa Mariani dipinto da Monet
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MUSICA E SPETTACOLO

La HIT LIsT di sPAesATo!

Ecco anche questa settimana la nostra 
speciale classifica delle canzoni più 
ascoltate del momento.

a cura di DJ ‘STIVOWake Me Up 1. - Avicii
Love Me Again 2. - John Newman
Safe And Sound 3. - Capital Cities
Blurred Lines 4. - Robin Thicke
La La La 5. - Naughty Boy
Can’t Hold Us 6. - Macklemore
Estate 7. - Jovanotti
You Will Never Know8.  - Imany
Roar 9. - Katy Perry
Treasure 10. - Bruno Mars
Get Lucky 11. - Daft Punk
True Love 12. - Pink
Mi Mi Mi 13. - Serebro
Play Hard14.  - David Guetta
Dimentico Tutto 15. - Emma Marrone
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Vi ricordate i Righeira ?
Quelli che hanno la mia età certamente sì.
Non erano fratelli ma, show business is show business, 
si facevano passare come tali.
Piemontesi (probabilmente di quelli che frequentano 
la Riviera come dice il mio Amico con la macchina 
piena di tavolinisedieombrellonegiochidaspiaggia-
borsafrigoecappelli) che la playa (quella a cui an-
davamos) e l’estate (quella che finiva) la vivevano 
proprio qui tra Savona e Sanremo.
Erano gli anni 80, quelli che tornano in voga in questo 
periodo fatto di così tante incertezze da far sembrare 
bello uno dei periodi più tormentati della storia 
(ricordate il rischio atomico ?) solo perché la sera si 

poteva vedere “Drive in” (effettivamente meritevole) e la morale comune appariva 
essere più laica, fresca e meno oscurantista.
I summenzionatifratelliRigheira cantavano la fine di un estate evento che, di per sé, 
non costituiva”novità”.
Neanche quest’anno la fine dell’estate costituisce una novità.
Anzi. Per vero da quando esistono le stagioni 
che esse inizino e terminino costituisce davvero 
una’esempio di banale evento cronologico.
Certo da qualche tempo quello che era 
“l’anticlonedelleAzzorre” di cui parlava il 
colonnello Bernacca ha assunto nomi spaventosi 
e riferiti quasi sempre a divinità demoniache od 
infernali (Lucifero, Belzebù, Caronte) quasi a 
sottolineare a livello immaginifico la capacità 
di rendere calda l’estate (che se poi l’estate 
fosse fredda sarebbe una bella fregatura) e al 
vecchio “agust al rinfresca al busch” (Agosto 
rinfresca il bosco) che stava a significare che 
il mese destinato alle vacanze di massa a 

IL PUNTO DEL TURISTA

a cura di Massimo Della Pena

L’estate sta finendo ….
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causa della chiusura degli stabilimenti FIAT aveva la caratteristica di essere spesso 
caratterizzato da temporali, si sono sostituiti trombe d’aria e cicloni imprevedibili 
(saranno almeno dieci anni che dove abito io ad Agosto arriva una grandinata o una 
forte tempesta di vento e mi ricordo di una tempesta dell’84 che distrusse autoveicoli 
a gogo rendendo felice il mio amico carrozziere), però le stagioni iniziano e finiscono 
tutte, e, la circostanza, non sostituisce novità.
Eppure quest‘anno la lirica dei Righeira che, temo, non troverà grande spazio nelle 
antologie scolastiche e che ho ascoltato proprio mentre facevo ritorno dalle vacanze 
(pensatechesfiga: uno già sa che deve tornare al lavoro e ci si mette anche la radio 
ad infierire)  mi ha costretto a pensare.
Il protagonista porta con se una fotografia che costituisce tutto quello che ha in 
relazione al tempo trascorso con l’amore estivo.
L’uso della fotografia nelle liriche (testi) della musica leggera non è una novità (Baglioni 
“fotografie”, RAF “cosa resterà degli anni 80”, Tiziano Ferro “ti scatterò una foto” ….) 
ma mi ha scatenato, quasi come la madleinnettes di Proust (che per il paragone sta 
rigirandosi senza sosta nella tomba) una sorta di irrefrenabile flusso di pensiero (per il 
mio amico: da Proust a Joyce ….. )
Quale è, o forse quale era la fotografia che potevo scattare di questa estate ?
Ovviamente la mia personale estate era stata, e per quanto di competenza ancora 
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è, straordinariamente piacevole: moglie, figlie, famiglia, amici, relax non potevo e non 
posso chiedere di più.
La piccola ha imparato a nuotare (ovviamente non ha voluto che un paio di lezioni 
dal sottoscritto e poi caparbiamente ha fatto da sola…), la grande, sempre più 
autonoma, è diventata ormai un vero e proprio compagno di escursioni marittime, 
ho potuto correre, grazie al mio amico, nei boschi liguri, ed ho finalmente compreso 
perfettamente lo slogan “Liguria una montagna nel mare”
Certo, in almeno un paio di occasioni durante le mie corse in salita nei boschi avrei 
voluto strangolarlo ma, alla fine (accertato che l’immagine del redentore che avevo 
visto a braccia aperte non era frutto di allucinazione o di mistica ed estatica visione 
antecedente la morte ma di percezione reale di statua posizionata su di un’altura) 
le esperienze sono state davvero bellissime e hanno rinfrancato il corpo (poco) e lo 
spirito (tanto).
Ma questa estate come potevo fotografarla allargando l’obiettivo dal personale al 
generale ?
È difficile dirlo: in autostrada pensavo alla mia città ed a quello che vi avrei ritrovato. 
Le scuole chiuse al sabato per risparmiare sul riscaldamento, le fabbriche chiuse, gli 
imprenditori scappati durante il ferragosto.
La sanità tagliata, l’IMU da pagare (forsesioforseno), i venti di guerra sul mediterraneo.
Lasciavo una spiaggia però che mi era sembrata fino a quel momento gremita e mi 
interrogavo circa la provenienza degli ospiti.
Debbo dire che alcuni mi sembravano essere abitanti del posto, moltissimi nonne in 
vacanze con i nipoti nella seconda casa, altri fugaci interpreti del “toccataefuga” di 
una settimana.
La crisi c’è.
Anche quando le spiagge sono piene.
Ma le crisi, anche quelle che fanno male (malissimo) come questa hanno, almeno per 
chi come mè è un inguaribile ottimista della volontà un effetto straordinario: aiutano a 
riscoprire le cose vere, importanti profonde.
Vuoi mettere quanto gusto c’è in una serata al mare sotto un pergolato a bere mirto 
prodotto dal vicino (questo si è il vero chilometro zero) in compagnia di amici veri, o nel 
gustarsi un gelato su di una panchina del lungomare tra nipoti e loro fidanzati, piuttosto 
che nel bersi una “pinacolada” davanti ad una piscina in un resort delle maldive ?
Non so voi ma io non ho dubbi.
Il chilometro zero, anche quello delle emozioni, è sempre il più vantaggioso.
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E allora se la crisi ci ha costretto a 
ricoprire ciò che avevamo relegato quale 
inaccettabile retaggio di un’epoca che 
fu fatta di sentimenti, passioni e valori veri 
e non di un contrabbandato ed illusorio 
benessere, questa iattura sarà in grado di 
apportare un grande cambiamento nella 
mentalità e nel pensiero corrente.
Intanto mi accontento di un Papa che non 
ha voluto la mantellina e che prega su di 
un altare fatto del legno delle barche dei 
naufraghi.
Ecco: è questa la fotografia della mia 
estate.

Loano diventa … Amico!  
Manutenzione, riparazione e refit di yacht sia a vela che a motore dai 6 ai 55mt LOA.

Amico Loano Srl Lungomare Madonna del Loreto, Porto di Loano - 17025 Loano (SV)
Tel. +39 019 673765 – Fax +39 019 674160 - amico@amicoloano.com - www.amicoloano.com



48



49

Mangiare troppo durante le feste.
Si avvicinano le feste di dal Santo Natale, la ricorrenza religiosa è 
ormai mescolata in modo indissolubile agli aspetti edonistici, dai 
regali all’eccesso di cibo.

La nostra cultura alimentare è cambiata moltissimo in questi 
ultimi 50 anni. Il cibo è sempre abbondante ed estremamente 
disponibile. Si mangia sempre e troppo , sia durante le feste 
che nella quotidianità, e purtroppo speso i genitori, pur di far 
ingurgitare un qualunque cibo ai propri figli, gli somministrano 
qualunque tipo di alimento, anche i cibi spazzatura (junke 
food). 

Capita abbastanza spesso che i bambini non riescano ad 
digerire in modo completo gli alimenti introdotti, si parla allora di 

cattiva digestione e se il cibo introdotti è in quantità eccessiva di indigestione.

Gli eccessi alimentari in un bambino, sono frequenti quando sono legati ad un festa, 
Natale, Pasqua, ad un compleanno, o alla presenza esagerata in casa di cibi come il 
cioccolato o le merendine o le bevande dolci e zuccherate. Un bambino è contento 
se riesce a farne una scorpacciata. Infine non bisogna dimenticare come i grassi 
animali (carne, burro, salumi, ecc.) rallentino la digestione e possano causare delle 
vere e proprie indigestioni.

I sInToMI

L’indigestione  è un sintomo banale, ma 
può nascondere altre malattie più gravi. 

I sintomi associati sono di solito dolore 
addominale, crampi, nausea, vomito, 
a volte diarrea, quindi sono aspecifici e 
comuni a molte malattie importanti, nel 
nostro caso possiamo parlare di dispepsia 
o difficoltà digestiva. In ogni caso bisogna 
escludere malattie importanti come 
appendicite acuta, ernia strozzata, 
peritonite in fase iniziale.

Un genitore attento alle abitudini ed al 

MEDICINA E SALUTE

www.trapanigianfranco.it

a cura del Dott. TRAPANI
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comportamento del bambino non lo  porterà dal pediatra solo perché ha mangiato 
troppa torta o troppa panna o un intero uovo di cioccolato, m riuscirà a capire 
l’importanza del problema.

LA TeRAPIA

Le cure mediche sono sintomatiche per il dolore addominale, oltre ad applicare una 
borsa di acqua calda sulla pancia per ridurre la tensione addominale (attenzione 
all’infiammazione dell’appendice, è controindicata) si potrà somministrare un 
antispastico, per la nausea o dei farmaci contro il vomito.

oMeoPATIA

Alcuni rimedi sono sintomatici per determinate 
caratterisitiche

Quando il bambino che mangia di tutto, ma ha 
un  pessimo carattere, irritabile e vomita con facilità 
ANTIMONIUM CRUDUM 5 CH,

Addome gonfio dopo aver mangiato farinacei, pane, 
pasta, patate, con emissione di feci acide e molli 
CARBO VEGETABILIS 5 CH

Per i bambini che esagerano con il consumo di latte con coliche e vomito. MAGNESIA 
CARBONICA 5 CH

Per i  bambini che fanno indigestione mangiando latte, gelati, formaggi e manifestano 
nausea e vomito abbondante. PULSATILLA 5 CH

FIToGeMMoTeRAPIA

per curare i disturbi digestivi da cattiva alimentazione 
è adatta l’associazione di CITRUS LIMONUM MG 1 DH 
e FICUS CARICA MG 1 DH.

In caso di indigestione può essere utile stimolare il 
flusso della bile con CHELIDONIUM TM e l’attività del 
fegato con ROSMARINUUS sia TM che MG 1 DH. www.trapanigianfranco.it
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Il tempo di Natale inizia settimane prima, si addobbano i negozi 
e le strade, la pubblicità ci induce ad uno sfrenato consumismo, 
gli incontri occasionali ci offrono l’opportunità di scambiarci gli 
auguri. Quante volte ci capiterà di ripetere Buone Feste! Buon 
Natale! Auguri anche a Lei e alla Sua Signora! Felice Anno Nuovo. 
Per il cristiano questo non può essere una vera preparazione 
al Natale. Per noi è necessario sostare in preghiera, ascoltare 
le parole dei Profeti che annunziano la venuta del Salvatore, 
imparare da Maria, da Giuseppe,da Giovanni il Battista, dai pastori 
ad accogliere con cuore umile e generoso il Signore. E’ necessario 
fermarsi mentre tutti si lasciano prendere dalla frenesia dei regali. 

Il vero dono di Natale è GESU’. Se lo accogliamo nel nostro cuore, nelle nostre case e 
nelle nostre famiglie con Lui arrivano tanti doni: la serenità, l’amore, la comprensione, 
il rispetto reciproco...

In questo tempo particolarmente difficile per molte famiglie, sarebbe bello poter aprire 
la nostra casa a qualcuno in difficoltà e condividere con lui il pranzo di Natale ma 
mi chiedo: quanti cristiani sono disposti a farlo? L’altro ci crea fastidio e difficilmente 
riusciamo a vedere in un fratello la presenza di Gesù.

In questo tempo in cui la televisione ci parla 
continuamente di guerra, come sarebbe 
bello iniziare con questo Natale a costruire 
la pace nelle nostre famiglie; penso a tante 
famiglie in lite per l’eredità e per tante 
piccole incomprensioni. Non aspettiamo 
che siano gli altri a muovere il primo passo, 
a Natale proviamo a farlo noi.

Voglio lasciarvi come regalo una frase che 
mi ha detto un’amico: Noi cristiani non 
dobbiamo costruire muri ma gettare ponti. Il 
Signore ha fatto proprio così, ha abbattuto il 
muro del peccato e ha gettato un ponte tra 
il cielo e la terra.  Buon natale a tutti i lettori 
di Spaesato.

L’ORA DI RELIGIONE

a cura di Don Antonello

Prepariamoci al natale
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RICETTE DELL’ENTROTERRA LIGURE

a cura di Santa Pazienza

L’estate è ormai finita e la stagione autunnale ci regala frutti meravigliosi come i fichi, 
l’ingrediente perfetto per preparare dolci diversi. Qui vi proponiamo una torta morbida 
con yogurt e una crostata sfiziosa con base di pasta frolla, arricchita dal sapore delle 
mandorle e del miele.

PRePARAZIone:

1. Tagliate a pezzetti i fichi e bagnateli con la grappa.

2. Sbattere le uova con lo zucchero.

3. Sciogliete il burro a fuoco bassissimo e aggiungetelo al composto.

4. Sempre aiutandovi con lo sbattitore elettrico, unite la farina, lo yogurt, il lievito i 
pezzetti di fichi.

5. Versate il composto in una tortiera o in uno stampo da plumcake abbastanza 
grande.

6. Cuocete in forno per circa 40 minuti a 180 gradi, facendo comunque la prova dello 
stecchino prima di sfornare.

Torta di fichi secchi

InGReDIenTI: 
4 uova –

1 pacco di fichi secchi –

100 g di burro –

170 g di zucchero –

250 g di farina –

125 g di yogurt bianco (anche magro) –

1 cucchiaino di cannella in polvere –

1 bustina di lievito –

1 bicchierino di rhum –
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PRePARAZIone:

1. Stendete la pastafrolla e utilizzatela 

per rivestire una tortiera bassa. Fate una 

prima cottura di 10 minuti in forno.

2. Mescolate la farina di mandorle con lo 

zucchero e un pizzico di sale, aggiungete 

le uova, l’estratto di mandorle, la grappa 

e il burro fuso.

3. Stendere il composto sul fondo della 

crostata.

4. Lavate i fichi, tagliateli in quattro spicchi 

e disponeteli sulla crema premendo 

lievemente.

5. Distribuitevi sopra un il miele a filo.

6. Infornate a 180° per circa 30 minuti.

crostata di fichi freschi

InGReDIenTI: 

500 g di pasta frolla –

6 fichi freschi –

125 g di farina di mandorle –

80 g di zucchero a velo –

2 uova –

50 g di burro –

1 cucchiaino di estratto di mandorla  –
amara

1 cucchiaio di grappa –

1 cucchiaio di miele –
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Vellutata di porri e patate

InGReDIenTI  

(dosi per 4 porzioni ricche): 

1 kg di porri (numericamente 4 o 5  –

porri grandi)

4 patate medie –

1200 ml di brodo vegetale –

3 cucchiai d’olio extra vergine –

sale&pepe –

200 ml di panna fresca –

crostini di pane raffermo –

PRePARAZIone:

Sbucciare le patate e tagliarle e cubetti piccoli. Pulire i porri eliminando le foglie più 

esterne e le parti più dure, lavarli e tagliarli a rondelle. Mettere in pentola le verdure 

con l’olio e fare appassire per qualche minuto, salare leggermente e poi coprire con 

il brodo vegetale ben caldo. Portare a cottura per circa 40 minuti, dopodichè frullare 

in pentola con il mixer a immersione ottenendo una consistenza cremosa. Aggiustare 

di sale e pepe, aggiungere la panna liquida e rimettere sul fuoco. Appena inizia a 

sobbollire spegnere, coprire e lasciar riposare qualche minuto. Intanto preparare 

i crostini con il pane raffermo tagliato a dadini, metterlo in padella con olio extra 

vergine, sale, abbondante pepe, e volendo altre spezie a piacere. Tostare in padella 

fino a doratura e servire insieme alla vellutata.
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CREARE, CUCIRE E RICAMARE

DIFFIcoLTà

occoRRenTe: un paio di jeans, stoffa, perline e decorazioni, bottone automatico,  
         forbici, ago, fili.

TeMPo DI esecUZIone: 1 ora circa

Tagliate un paio di vecchi jeans all’altezza del cavallo, 1) 
togliendo le cuciture spesse.
Ritagliate un rettangolo di stoffa fantasia delle stesse 2) 
dimensioni. Appoggiate la stoffa sul fondo del jeans 
a rovescio e cucitela. Poi cucite il fondo del jeans 
ritagliando le parti eccedenti. 
Ritagliate dalle gambe del jeans una striscia lunga 3) 
(eventualmente unite più pezzi) per la tracolla. 
Ritagliate anche una striscia di stoffa delle stesse 
dimensioni. Con il ferro da stiro ripiegate verso l’interno 
jeans e stoffa; unite insieme le due strisce e cucitele. 
Applicate il manico alla borsa, cucendolo in più punti.4) 
Cucite la fodera nella parte superiore e aggiungete 5) 
un bottoncino automatico nel centro.
Ora non resta che rivoltarla al dritto e decorarla!6) 
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Alessandro Rossetti 
I nostri ganci per Alessandro Rossetti, nato a  
Sanremo il 04/11/1926, sono stati i due nipoti, 
che ringraziamo per averci fatto conoscere una 
persona così gradevole ed interessante.

Nonno Sandro (ci piace chiamarlo così, sperando 
piaccia anche a lui!), appare subito scettico, gelido 
e restio a rilasciare informazioni sul suo passato e 
sulla su vita. Ma, d’altronde, avete mai trovato un 
nonno disposto a vendere la propria esperienza al 
primo che passa?

“Facevo l’orefice ..”  ci racconta, “.. ho iniziato a 
14 anni, appena finito l’avviamento” e continua 
spiegandoci che nel ’40 tutte le oreficerie avevano 
chiuso per via della guerra ed anch’egli era stato 
costretto a sospendere il proprio mestiere a causa 
del periodo dei bombardamenti.

“.. comunque nel ’45, dopo la guerra, avevo ricominciato a fare l’orafo in varie botteghe 
perché la gente aveva ripreso a spendere”.

Trova anche il modo di sdrammatizzare “ .. mentre mio fratello Emilio era partito militare 
io gli fregavo i vestiti !!”.  Bene, finalmente rotto il ghiaccio proseguiamo.

Fra le diverse arti che Sandro ci narra del suo periodo di gioventù una delle più 
interessanti e curiose è sicuramente la sua capacità, all’epoca in cui il padre dirigeva 
una bottega come artigiano ebanista, di realizzare barchette ed aeroplanini in 
legno.

E’ proprio da questa attitudine e manualità che ci si spiega come, ancora oggi, egli sia 
in grado di restaurare e rendere navigabile un fantastico beccaccino interamente in 
legno trasformandolo in un meraviglioso pezzo degno di ammirazione.

Ci spiega che in giovane età il fratello Emilio, con l’aiuto dell’esperto papà, aveva 
costruito una barchetta a vela “.. piccola eh, però ci stavamo tutti! Infatti  ci andavamo 
sempre a pescare!”.

Poi continua “ .. ai tempi c’era già lo Yacht Club, si chiamava Compagnia Della Vela”.

PERSONAGGIO DEL MESE

Alessandro Rossetti
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Ma cos’era questa Compagnia Della 
Vela? “quando eravamo ragazzi noi era 
una congregazione di appassionati con 
una piccola sede, che era più un punto di 
incontro. Era come ritrovarsi al campetto 
di calcio solo che noi invece di portarci 
dietro il pallone ci portavamo la barca”.

...E prosegue: “Quando partivamo, che 
fossimo soli o in compagnia, ce la tiravamo 
sulla spiaggia per farci notare ed ogni 
tanto ci portavamo dietro qualche turista, 
magari anche tedesca... (ride)!”.

“Dal ’46 poi ho iniziato a fare delle regate, 
erano delle gare, ai tempi si regatava 
contro Ventimiglia, Bordighera, Diano 
Marina, Mentone, etc.” prosegue “ poi 
ho iniziato a girare tutta l’Italia, la Francia 
ma soprattutto la Spagna. Regatavo su un 
beccaccino in legno, il primo di 5 costruiti 
da mio fratello. Si chiamava Eolo!”.

Entra uno dei due nipoti, esordendo: “ .. e 
quando eravate a Barcellona?”

Il nonno: “eh, la sera uscivamo sempre (che 
casino!) andavamo a spasso  a volte anche fino al mattino, ma va bhé .. lascia perdere 
va!”... Ride pensando che la prima volta che è andato a Barcellona aveva appena 
avuto la sua prima figlia, che aveva 15 giorni, e sua moglie glielo ha rinfacciato a 
vita!

Ed ecco che arriva anche la figlia, Silvia: “questa cosa me la ricordo solo perché la 
mamma la tirava sempre fuori .. ogni volta che si presentava l’occasione giusta ..”. 

Noi speriamo che non entri più nessuno, altrimenti nonno Sandro è nei guai!

Dunque chiediamo a Sandro di andare oltre: “Ah poi c’è quella volta che eravamo sul 
beccaccino con i miei due nipoti e per un’errata manovra ci siamo rovesciati davanti 
alla banchina di Portosole ed era arrivato Gavagnin (buonanima) ..”. Lui, guardandolo 

PERSONAGGIO DEL MESE
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perplesso ed ironico, gli disse: “oh Sandro, che cavolo fai, alla tua età ti rovesci ancora 
con la barca?”.

Insomma, abbiamo capito che ci sono migliaia di storie che hanno come soggetto 
Sandro, il suo beccaccino ed il mare, e noi le vorremmo conoscere tutte!

Ma parliamo anche del resto, ad esempio della 
moglie.

“Quando ho conosciuto mia moglie facevo 
ancora il boccia, poi avevo capito che bisognava 
darsi da fare ed avevo aperto un mio laboratorio. 
Così ho iniziato a lavorare, tanto (!!!), al punto che 
mi ero fatto un nome e la gente mi chiamava da 
Genova per comprare i miei oggetti .. ero sulla 
cresta dell’onda”. “Mi sono sposato nel ’55, nel 
’56 ho avuto la mia prima figlia, Silvia, nel ’59 la 
seconda, Sandra”. 

Nonno Sandro parla molto bene il francese 
e qualcuno, ci racconta, gli aveva anche 
proposto di imparare l’inglese. Trattavasi di una 
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signora che, per divertire Sandro e nel tentativo di convincerlo, lo stuzzicava dicendogli 
che qualora avesse mai incontrato per strada una ragazza inglese le avrebbe dovuto 
dire “Baby, I love you!”. Ma lui si era rifiutato perche “ .. all’epoca ero vittima delle 
propagande fasciste anti-Inglesi in quanto America ed Inghilterra si erano schierate 
contro l’Italia ..”.

Interviene l’altro nipote (ahimè), non quello di prima: “nonno, ma è vera sta storia 
che tu sei Console del Mare?”. “Si, io nel 2002 sono stato nominato Console del Mare 
insieme a Temperoni, ed il vescovo ci aveva proclamato con una bella cerimonia alla 
Madonna della Costa (Sanremo)”.

Ma l’amore per il mare e le barche ci riporta a dire 
ancora qualcosa del beccaccino di Sandro perché, 
a quanto pare, esso nasconde una bellissima storia nel 
fasciame, ci ripete “.. questo beccaccino è l’ultimo 
dei 5 costruiti da mio fratello Emilio ed era stato 
venduto ad un dottore che lo aveva abbandonato 
all’interno di un capannone”. “Io, dopo ben 25 anni, 
me lo sono ricomprato e l’ho restaurato, tutto - e per 
tutto si intende proprio tutto! – di mano mia!”.

PERSONAGGIO DEL MESE
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Il nipote, qualche mese fa, ci ha persino fatto una regata di due giorni. Che 
soddisfazione.

Nonno Sandro è molto legato ai suoi nipoti ed alla sua famiglia.

Oggi è due volte bisnonno e si dedica 
a piccoli lavori di ristrutturazione 
(soprattutto di mobili), specie per i 
suoi familiari, usufruendo dello spazio 
che gli è stato riservato proprio dai 
nipoti, all’interno del magazzino 
dove esercitano la loro attività 
lavorativa, grazie al quale lui può 
quotidianamente stare vicino a loro e 
goderseli a pieno.

Ad 87 anni ha ricominciato a navigare, 
su internet però! Entra nell’ufficio 
dei nipoti e controlla il sito della 
Gazzetta per essere quotidianamente 
aggiornato sulle news sportive.

PERSONAGGIO DEL MESE
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...i “CARTELLI DIVERSI”...

a cura di Massimo Danno

...la fantasia e l’ironia degli italiani...

In questa nuova edizione di  diamo seguito alla nostra rubrica dei “Cartelli 
Diversi”, con la quale vogliamo evidenziare ed elogiare la fantasia e l’ironia che 
contraddistingue il popolo italico...focalizzandoci in particolar modo sulla nostra 
provincia.  

Molto spesso, infatti, noi italiani per manifestare un disagio, per evidenziare un 
problema, per comunicare un sentimento, utilizziamo dei modi molto singolari e 
unici,  mandando segnali (molto spesso in forma anonima) ai destinatari delle 
missive in forma ironica, uno “sfottò” che molto spesso però risulta più incisivo  
di mille parole …..

Quante volte abbiamo letto la scritta lasciata da un automobilista sul tergicristallo 
dell’auto parcheggiata vicina che gli suggeriva, in forma poetica, di “lasciare 
maggior spazio tra le autovetture in modo da avere maggiore facilità per uscire 
dal parcheggio”,  quante volte abbiamo letto cartelli con “messaggi subliminari”, 
quasi cifrati,  che invitano il vicino di casa ad ascoltare la televisione ad un 
volume “leggermente” più basso,..... 
gli esempi potrebbero essere infiniti, 
ognuno di noi ha decine di casi che 
gli tornano alla mente e che, al solo 
pensiero, accendono un sorriso, quasi 
di ammirazione per la sicura ironia e 
fantasia riconosciute agli italici poeti. 

Questa rubrica, quindi, vuole essere 
l’inizio di una carrellata di “cartelli diversi”, 
proprio per esaltare, elogiare e rendere 
pubblico  il poeta che è in ciascuno di noi.

Siete tutti invitati a 
mandare alla redazione 

“redazione@spaesato.it” le foto di “cartelli diversi” 
che ciascuno troverA’
 sul suo percorso
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...i “CARTELLI DIVERSI”...

... Pago o non Pago ... questo E’ il problema ...

“CERVELLO 
DIVERSO”

Anche per questo numero dobbiamo ringraziare un nostro lettore che ci ha inviato 
questa foto che ha lasciato lui, prima, e noi, dopo, con un dubbio emblematico……. 

Immaginiamo il lettore arrivato in una piccola e ridente località e, in preda 
al “buonismo” che colpisce ogni essere umano quando è in vacanza, vuole 
parcheggiare negli appositi spazi, rispettare le regole del vivere civile e pensa “…. 
Non facciamoci riconoscere … poi dicono degli Italiani…… ecco uno spazio a 
parcheggio regolamentato …..” 

Poi guardandosi intorno 
vuol capire se questi spazi 
sono a pagamento o sono a 
parcheggio libero ………

Eccolo….. vede un cartello 
indicatore…… si avvicina 
……. lo legge ……… 
eccheccacchio, cosa devo 
fare ?????  

Pago o non pago…… questo 
è il problema ……

Caro Lettore, vista l’evidente 
dimostrazione di intelligenza 
dimostrata da chi, prima  ha 
stampato e poi ha affisso 
questo cartello, per questo 
numero abbiamo dunque 
deciso di cambiar titolo alla 
nostra rubrica,  ci sembra 
giusto chiamarla : 

A presto ai prossimi 
cartelli…..
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PROVERBI LIGURI E SANREMASCHI

Ciò che si pensa e quello che si dice nella nostra zona
Gnìvure fàite a pan: s’u nu ciöve ancöi, 
ciöve dumàn.

Nuvole fatte a pane: se non piove oggi, 
piove domani.

A malànu scapuràu santu scurdàu.

Quando si è scampati da un malanno ci 
si dimentica del santo invocato.

L’agùgia e u fì i l’insegna a cüixì.

L’ago e il filo insegnano a cucire. Ovvero 
il mestiere bisogna rubarlo.

Gente de tésta fina: nu atröva mancu l’àiga 
int’a marina.

Gente di testa fina: non trovano 
neanche l’acqua in mare.

U bidunàu d’ancöi u l’è u bidunista de 
dumàn.

Colui che oggi è stato fregato domani, a 
sua volta, fregherà.

A l’ürtimu arrivàu gh’atùca u remu  stortu.

All’ultimo arrivato tocca il remo storto. 
Cioè, chi tardi arriva male alloggia.

U bèlu stà, fa bèn paré.

Lo stare bene fa apparire bella ogni 
cosa.

A dona a l’è segreta cume u mà de 
pansa.

La donna è riservata come il mal di 
pancia. Difficile nasconderlo.
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...sono tornato a farvi compagnia 
con le mie innumerevoli ed inopportune avventure...

Ciao, sono sempre io, 
Otto!

“IL GELIDO INOPPORTUNISMO DI OTTO”
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FLASH COMIC NEWS

Un bambino va dal padre e dice: Papà 
cos’ è la politica? Il padre ci pensa e 
poi dice: Guarda te lo spiego con un 
esempio: io che lavoro e porto a casa i 
soldi sono il capitalista, tua madre che 
li amministra è il governo, la donna 
delle pulizie è la classe operaia, tu che 
ormai hai qualche voce in capitolo sei il 
popolo, tua sorella che è appena nata 
è il futuro. Il bambino va a dormire, ma 
alle due di notte la sorella comincia 
a piangere; il bambino va a cercare 
qualcuno.Va dal padre ma non lo trova, 
va dalla madre la quale lo manda 
via perché ha sonno, va dalla donna 
delle pulizie e la trova a letto col padre 
e allora torna dalla sorella e le dice: 
Guarda ho proprio capito cos’ è la 
politica: i capitalisti fottono la classe 
operaia, il governo dorme, il popolo non 
lo ascolta nessuno e il futuro stà nella 
merda.

UnA donna sta male e va dal dottore il 
quale la fa accomodare sul lettino e le 
dice “Si tolga il reggiseno” e la paziente 
risponde “Così mi vede le meline”. Allora 
il dottore le dice “Si tolga le mutande” 
e lei ribatte “Così mi vede la fragolina”, 
allora il dottore dice “Signo’ con tutta 
‘sta frutta mi ha fatto svegliare la 
banana” 

UnA casalinga confida all’amica 
incontrata al mercato le proprie 
frustazioni: - Sai, con mio marito non è 
che poi vada così male, ma lui è sempre 

svogliato e soprattutto ormai non mi 
guarda quasi più. Figurati che quando 
torna a casa la sera, tutto quello che sa 
dirmi è: “Aò! Che se magna stasera?”. 
- Sai, Piera, gli uomini sono tutti un po’ 
uguali, così infantili e prevedibili. Anch’io 
avevo il tuo problema, ma sono riuscita 
a risolverlo in un modo semplicissimo... 
- Davvero, Fausta? Ma come? Dimmi 
tutto, che ci voglio provare anch’io! - 
Guarda, comprati un completino nero 
un po’ “aggressivo” e soprattutto una 
mascherina nera! Gli apri la porta vestita 
così e... l’effetto è assicurato! - Non mi 
dire! Basta così poco? Beh, provo... 
tanto per quello che mi costa... Dopo 
una settimana, si rivedono al mercato: 
- Allora, Piera, come è andata? - Vuoi 
proprio saperlo? Beh, è tornato... gli ho 
aperto la porta e lui mi fa: “A Zorro... che 
se magna stasera?”

Un tizio arriva con la macchina, piuttosto 
scassata, davanti a Montecitorio, e 
posteggia proprio in mezzo alla strada. 
Un vigile gli si avvicina e gli dice: “Ma 
cosa fa? Non si può parcheggiare qui!” 
“Perchè?” “Come perchè?” “Perchè qui 
ci passano Ministri, Deputati, Senatori, 
...” E il tizio: “E che mi frega? Tanto io ho 
l’antifurto!”.

Un rapinatore sale su un autobus a 
Napoli e grida: “Fermi, questa è una 
rapina!”. Un signore si alza e dice: 
“Maronn’ mia, che spavento, pensavo 
fosse ‘o controllore!”.
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FLASH COMIC NEWS

LA VIGNETTA DEL MESE !!
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PASSATEMPIAMO

cRUcIVeRBA

VERTICALI

1. Notoriamente duro da rodere
2. Cash che vinse Wimbledon
3. Antica città mesopotamica
4. Si pratica sulla neve
5. Ughi violinista italiano
6. A metà aprile
7. Battuta vincente nel tennis
8. Collegamento ... inglese sul web
10. Chiuso, introverso
11. Concertini per l’amata

15. Tessuto morbido e resistente
17. Il padre dei vizi
18. Manovra navale
19. Il regista Loy (iniz.)
20. Risposta ... deludente
21. Duro, difficile
23. Tiziano ex Ministro del Lavoro
26. La Stewart cantante
31. Anno Domini
33. Simbolo dell’oro

ORIZZONTALI
1. La ... Dei cattolica
5. Grande fiume russo
9. La loro ironia è pungente
12. Appaiate nel cassetto
13. Detto anche lago Sebino
14. Due volte in pendenza
16. Poco ordinato
18. Nome maschile
22. Stato degli USA
23. Considerato numero perfetto
24. Iniziali dell’attore Alda
25. Città del Giappone
27. Ravenna per l’ACI
28. Notevole di statura
29. Prime all’imbarco
30. Beta disneyano
32. Concludono la tournèe
33. Club di automobilisti (sigla)
34. Corsi d’acqua a regime 

temporaneo
35. Donati a lui
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sUDoKU
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MANIFESTAZIONI IN PROVINCIA
Ot

tob
re

sanremo
(Musica)
Premio Tenco
(Teatro del Casino’)
Il premio Tenco quest’anno sarà ospitato 
dal prestigioso teatro del Casinò 
di Sanremo. Oltre a numerosi artisti 
della canzone d’autore nazionali ed 
internazionali, verranno premiati durante 
la rassegna la più grande rockstar 
cinese, Cui Jian, e l’inglese Robyn 
Hitchcock.
www.clubtenco.it 
Dal 02 al 05/10/2013

sanremo
(Musica)
III Rassegna Musicale nelle chiese
(Chiesa di Nostra Signora della Mercede)
Concerto Pianistico Musiche di R. 
Wagner, F. Liszt. Pianoforte: Dario 
Bonuccelli. Costo 1 euro. 

04/10/2013 ore 21.00

sanremo
(Spettacoli)
50 Anni Ariston 1963 - 2013
(Teatro Ariston)
Con Pablo Veron, Electrocutango, 
Alejandra Guity. Musica di Sverre Indris 
Joner e Pablo Veron - coreografie, idea 
e regia di Pablo Veron.
Ingresso a pagamento. 

04/10/2013 ore 21.30

sanremo
(Spettacoli)
Festival del Tango
(Nyala Suite Hotel e Teatro Ariston Roof)
Maestri e artisti del calibro di Milena 
Plebs e Pablo Veron, che hanno ispirato 
e formato generazioni di maestri, 
gioiosamente insieme con i loro rispettivi 
partner, con una coppia ormai famosa 
di loro allievi, Gisela Natoli e Gustavo 
Rosas, costituiscono un cast che 
regalerà a chi desidera perfezionarsi 
stages di didattica totale – negli aspetti 
complementari di tecnica e dinamica 
del tango – ed esibizioni con coreografie 
totalmente inedite per chi desidera 
sorprendersi. Ed è intesa profonda 
quella che accomuna il cast di TDJ, gli 
argentini Marcelo Rojas e Gus dj con i 
suoi vinili, la francese Céline Deveze e 
gli italiani Mati, Hugo, Sergio Piscitello 
e Robbie Zambelloni, in inedite coppie 
alla consolle che in un mix internazionale 
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offriranno ai tangueri un repertorio di 
musiche da ballo adatte a tutti i gusti 
e a tutti gli stili. La direzione artistica e 
l’organizzazione del Festival – Stefania 
Bertini, Marcella Oppezzi e tutto lo Staff 
– di anno in anno cerca di perfezionare 
un progetto artistico in cui la ricerca 
culturale della proposta si incontra con 
la cura totale per gli ospiti, per gli Artisti e 
per il pubblico presente.
Ingresso a pagamento. 
Dal 04 al 06/10/2013

sanremo
(Musica)

orchestra sinfonica di sanremo -  
stagione 2013/2014
(Teatro dell’Opera del Casinò)
“I Giocattoli del Genio”. Direttore e 
Flauto solista: Mario Carbotta, voce 
Recitante: Enrico Beruschi 
Musiche di: A. Vivaldi, W. A. Mozart, G. 
Rossini e G. Verdi.
Ingresso gratuito 
10/10/2013 ore 15.00

sanremo
(Mostre & Esposizioni)

Bonjour sanremo
(Museo di Villa Luca - Coldirodi)
Cristiana Fioretti espone.
Orario: da martedì a sabato 09.00/13.00, 
il giovedì ed il sabato 14.30/17.30.
Ingresso gratuito.

Fino al 19/10/2013

Diano Marina
(Manifestazioni sportive)
Windfestival 2013
(Bagni Delfino - Lungomare E. Carcheri)
Area “fiera” con stand, esibizioni e gare 
di windsurf, surf, kitesurf, sup, beach 
party. L’Expo più grande del Nord Italia, 
con la presenza dei più importanti brand 
del mondo del windsurf, kitesurf, surf 
e sup, che presenteranno e faranno 
testare i materiali 2014. 
Organizzazione a cura di Open Sport.
www.opensport.it
Dal 04 al 06/10/2013  tutto il giorno

Imperia
(Fiere & Mostre Mercato)
Fiera di san Francesco
(vie di Porto Maurizio)
Anche quest’anno si rinnova 
l’appuntamento con la fiera di San 
Francesco. Per le vie di Imperia Porto 
Maurizio, bancarelle per tutti i gusti.
06/10/2013 dalle 8.00

sanremo
(Manifestazioni sportive)
55° Rallye di sanremo
(Piazzale Carlo Dapporto)
Anche quest’anno l’entroterra 
sanremese sarà teatro del Rallye 
di Sanremo e, una volta in più, 
la partecipazione di piloti e case 
automobilistiche sarà tra le più 
importanti al mondo.
Dal 09 al12/10/2013
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sanremo
(Manifestazioni sportive)
concorso Ippico Internazionale csi 
** stelle - Derby dei Fiori
(Campo ippico Solaro)
Il Derby dei Fiori 2013 vedrà sfidarsi i 
migliori cavalieri e le più qualificate 
amazzoni del panorama europeo ed 
italiano.
Ingresso gratuito.
Dal 11 al13/10/2013

sanremo
(Fiere & Mostre Mercato)
Il prato delle Meraviglie
(Piazza Colombo)
Un mercatino di produzione artigianale, 
con prodotti esclusivamente fatti a 
mano con cura, attenzione, originalità.
12/10/2013 tutto il giorno

sanremo
(Fiere & Mostre Mercato)
Fiera di san Romolo
(Piazza Eroi Sanremesi)
Manifestazione che richiama moltissime 
persone, provenienti anche dalla vicina 
Francia, che arrivano appositamente 
nella città dei Fiori per curiosare e fare 
shopping tra le bancarelle.
13/10/2013 tutto il giorno

Molini di Triora
(Enogastronomia)
sagra della castagna
(Frazione Andagna)
Ogni seconda domenica di Ottobre 
si svolge la Festa della Castagna, 
un appuntamento tanto atteso per 
gustare insieme un ottimo menù a base 
di castagne dall’antipasto al dolce. Il 
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pomeriggio sara’ allietato dall’orchestra 
spettacolo “Cristian e la Luna Nueva” 
che vi farà divertire e vi accompagnerà 
fino a sera. Non mancheranno 
caldarroste e mosto, per trascorrere la 
giornata in allegria!! Sara’ in funzione un 
servizio navetta.
13/10/2013 ore 12.00

sanremo
(Musica)

orchestra sinfonica di sanremo -  
stagione 2013/2014
(Teatro dell’Opera del Casinò)
“Il Violino In Mendelssohn e De Sarasate 
Direttore: Evgeij Bushkov  
Violino: Geza Hozzsu-Legocki  
Musiche di F. Mendelssohn, P. De 
Sarasate, F. Schubert 
17/10/2013 ore 17.00

Taggia
(Manifestazioni sportive)

24° Motogiro ‘’Quasi Gastronomico’’ 
della strega
(Piazza IV Novembre)
Come ogni anno, da ormai 24 anni, il 
Motogiro della Strega, la manifestazione 
è aperta a qualunque mezzo con 2/3 
ruote ed un motore e si svolgerà in 
qualsiasi condizioni climatica. Ritrovo 
ed iscrizioni in Piazza IV Novembre alle 
ore 08.30, colazione al punto di ristoro. 
Ore 09.30 partenze libere per il giro 
turistico di circa Km 90, fermate a vari 
punti di ristoro ed arrivo a Seborga per il 

pranzo. Possibilità di visitare l’esposizione 
permanente di Strumenti Musicali dal 
1744 al 1930. Quota iscrizione Euro 15.00 
e comprende: colazione, spuntino, 
aperitivo, pranzo ed oggetto ricordo. 
Per informazioni: info@mcva.it 
20/10/2013 ore 08.30

sanremo
(Musica)

orchestra sinfonica di sanremo -  
stagione 2013/2014
(Teatro dell’Opera del Casinò)
“Mozart, Il Corno e L’Orchestra”
 Direttore e Corno Solista: Luca Benucci, 
Musiche di: W. A. Mozart. 
22/10/2013 ore 21.00

Ventimiglia
(Visite guidate)

Autunno in Fiore
(Giardini Hanbury)
Liguria bella tutto l’anno: non è solo 
un modo di dire ma una realtà. 
Un esempio? I giardini Hanbury di 
Ventimiglia, luogo d’incanto dove si 
“festeggia” l’arrivo dell’autunno con 
fioriture e natura lussureggiante.
Qui le foglie non cadono mai.
Così  il 23 ottobre va in scena “Il 
giardino che vive”, piacevole 
passeggiata guidata alla scoperta 
dell’ambiente naturale nei Giardini nella 
stagione autunnale per ammirare la 
trasformazione delle piante e l’influenza 
di questa suggestiva stagione sul loro 
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aspetto. Ingresso a pagamento.
23/10/2013

san Bartolomeo al Mare
(Feste popolari)
san simone - Festa contadina
(Borgata San Simone - strada per 
Chiappa)
Festeggiamenti del Santo Patrono. 
Nella borgata di San Simone si potrà 
trascorrere un pomeriggio in compagnia 
mangiando pane e salsiccia e 
sorseggiando un buon bicchiere di vino 
in compagnia della Banda Musicale 
degli Alpini che quest’anno, per 
l’occasione, organizzeranno la tipica 
“castagnata”. Inizio festa ore 14.30 
- Santa Messa e Processione alle ore 
15.30 - Concerto Banda Alpini ore 17.00 - 

Chiusura festeggiamenti ore 18.30
27/10/2013 dalle ore 14.30

sanremo
(Musica)
orchestra sinfonica di sanremo -  
stagione 2013/2014
(Teatro Ariston - Corso Matteotti)
“I GRANDI INTERPRETI: ARNALDO COHEN”
Direttore: Bruno Santori 
Pianoforte: Arnaldo Cohen 
Musiche di: F. Mendelssohn. 
31/10/2013 ore 21.15

La programmazione degli eventi può subire 
variazioni. 
Per informazioni si prega di contattare gli enti 
organizzatori o gli uffici IAT dei vari Comuni.
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“I GIOCATTOLI DEL GENIO”
Giovedì 10 ottobre - ore 15,00 - Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo

Direttore e Flauto solista:MARIO CARBOTTA
Musiche di: A. Vivaldi, W. A. Mozart, G. Rossini e G. Verdi

“IL VIOLINO IN MENDELSSOHN E DE SARASATE”
Giovedì 17 ottobre - ore 17,00 - Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo

Direttore :EVGENIJ BUSHKOV
Violino: GEZA HOZZSU-LEGOCKI

Musiche di: F. MEndelssohn, P. De Sarasate, F. Schubert  

“MOZART, IL CORNO E L’ORCHESTRA”
Martedì 22 ottobre - ore 21,00 - Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo

Direttore e Corno Solista:LUCA BENUCCI
Musiche di: W. A. Mozart

“I GRANDI INTERPRETI: ARNALDO COHEN”
Giovedì 31 ottobre - ore 20,15 - Teatro Ariston

Direttore:BRUNO SANTORI
Pianoforte: ARNALDO COHEN

Musiche di: F. Mendelssohn  

Programmazione
Ottobre 2013
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sanremo
(Fiere & Mostre Mercato)
Il prato delle Meraviglie
(Piazza Colombo)
Un mercatino di produzione artigianale, 
con prodotti esclusivamente fatti a 
mano con cura, attenzione, originalità.
02 e 03/11/2013 tutto il giorno

sanremo
(Enogastronomia) 
olioliva – Festa dell’olio nuovo
(Calata Cuneo) 
Il centro storico di Oneglia viene invaso 
da stand e bancarelle con prodotti 
alimentari tipici della Riviera Ligure. Tre 
giorni di full-immersion nella tradizione 
alimentare del territorio per la XIII 
edizione: una mostra-mercato dedicata 
all’olio nuovo, con degustazioni, 
convegni, mostre, concorsi fotografici e 
numerosi eventi collaterali.
Dal 15 al 17/11/2013

sanremo
(Fiere & Mercati) 
Mercatino cre-Attivo
(Piazza Cassini e Piazza Nota) 
Tutti sono invitati a venire a curiosare le 
opere dei nostri artisti pittori e creativi del 
cucito, decoupage, bijou artistici, arte 
del riciclo e tanto altro... 
Ogni 3° sabato del mese fino al 
16/11/2013 dalle 9.00 alle 19.00

sanremo
(Musica)
Jubilmusic
(Teatro Ariston)
Jubilmusic è il festival internazionale di 
musica cristiana più importante d’Italia 
e d’Europa, tenendo conto della 
matrice cattolica dell’iniziativa. Si svolge, 
solitamente, ogni fine novembre a San 
Remo, la Città della musica, sul notissimo 
palco del Teatro Ariston, al Teatro del 
Casinò e per le strade della Città, con un 
festoso coinvolgimento popolare.
Ingresso gratuito.
Dal 21 al 24/11/2013

La programmazione degli eventi può subire 
variazioni. 
Per informazioni si prega di contattare gli enti 
organizzatori o gli uffici IAT dei vari Comuni.
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MANIFESTAZIONI IN PROVINCIA
Dic
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sanremo
(Fiere & Mostre Mercato)

Il prato delle Meraviglie
(Piazza Colombo)
Un mercatino di produzione artigianale, 
con prodotti esclusivamente fatti a 
mano con cura, attenzione, originalità.
Dal 06 al 08/12/2013 tutto il giorno

sanremo
(Fiere & Mostre Mercato)

Il prato delle Meraviglie
(Piazza Colombo)
Un mercatino di produzione artigianale, 
con prodotti esclusivamente fatti a 
mano con cura, attenzione, originalità.
Dal 21 al 22/12/2013 tutto il giorno

Baiardo
(Feste religiose)

Un falò per natale
(Piazza del paese)
Il Comune di Bajardo organizza per la 
notte di Natale un falò nella piazza del 

paese la cui luce splendente in cielo 
permette a Babbo Natale di capire che 
ci sono numerosi bambini ad attenderlo. 
Tanta allegria portano i bimbi presenti 
al falò che sperano di vedere arrivare 
Babbo Natale con slitta e renne per 
poter parlare con lui e ricevere tanti 
regali.

25/12/2013

sanremo
(Spettacoli) 
spettacolo Pirotecnico capodanno 
2013
(Porto Vecchio) 
Ogni anno per la notte di Capodanno 
la perla della Riviera dei Fiori propone un 
programma ricchissimo: festeggiamenti 
sotto le stelle e spettacolo musicale. 
A mezzanotte il cielo si colorerà con 
i fuochi d’artificio, sparati dal Porto 
Vecchio. 
31/12/2013 ore 24.00

La programmazione degli eventi può subire 
variazioni. 
Per informazioni si prega di contattare gli enti 
organizzatori o gli uffici IAT dei vari Comuni.
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Taggia
(Fiere & Mercati) 
Antichita’, collezionismo e curiosita’
(Via Soleri, Piazza Cavour, Viale 
Rimembranze) 
Nel bellissimo Centro Storico di Taggia, 
ogni terza Domenica del mese ad 
esclusione di Dicembre e Febbraio, dalle 
ore 08.00 alle 18.00 si tiene un mercatino 
di antichità, collezionismo e curiosità.

Fino al 17/11/2013

Diano Marina
(Fiere & Mercati) 
Diano colleziona
(Via Petrarca e Via Santa Caterina da 
Siena) 
Ogni prima domenica del mese, 
collezionismo di vecchi oggetti 
curiosità scambio d’oggetti di piccolo 
antiquariato.
Orario: Inverno: 8.00/18.00; 
estate: 8.00/ fino al tramonto 
Fino al 01/12/2013

Vallecrosia
(Fiere & Mercati) 
Anticarte
(Solettone Sud - Via Col. Aprosio) 
Ogni primo sabato del mese torna il mer-
catino delle antichità, dove è possibile 
passeggiare tra le bancarelle, fra oggetti 
d’epoca, cose della nonna e curiosità, in 
cerca dell’affare o del pezzo raro.
Fino al 01/12/2013

santo stefano al Mare
(Fiere & Mercati) 
Mercatino dell’artigianato creativo
(Piazze e vie del borgo) 
Ogni quarta Domenica del mese a due 
passi dal mare, per le piazze e le vie del 
borgo, un mercatino dell’Artigianato 
creativo. Spazio riservato ai bambini per 
baratto e scambio e laboratori creativi 
dalle ore 14.30 alle ore 16.30. 
Fino al 30/12/2013

Diano Marina
(Mostre & Esposizioni) 
esposizione di Mario Falchi
(Pictures Gallery - Via dei giacinti, 1) 
L’artista imperiese propone nelle sue 
opere rappresentazioni marine, cavalli 
fiori, fiumi con forti contrasti cromatici 
e intense pennellate ben scandite da 
colori vivaci.
Aperta dalle ore 16.00 alle ore 19.00
www.falchipittore.com
Fino al 31/12/2013
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Apricale
(Mostre & Esposizioni) 
Aperto Due
(Castello della Lucertola) 
Nel Castello di Apricale, APERTO 2, la se-
conda edizione della mostra degli artisti 
in residenza nell’Atelier A. Atelier A ha 
sta ampliando la propria rete e diventa 
internazionale. Nella mostra conclusiva 
ciascun artista espone un’opera realizza-
ta durante il periodo di residenza.
Dal martedì al sabato ore 14-18. 
La domenica ore 10,30-12/14-18 
Lunedì chiuso.
Fino al 06/01/2014

La programmazione degli eventi può subire 
variazioni. 
Per informazioni si prega di contattare gli enti 
organizzatori o gli uffici IAT dei vari Comuni.
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ARTesInA:

31/12/2012 Ore 18:00 Fiaccolata, concerto e Festa in Piazza;

Giorno dell’Epifania Ore 12:00 Befana sulle Piste;

Per Info 0174 242000

GoVone: 
Ritorna uno degli eventi più attesi del basso Piemonte per il periodo: Il magico 
paese di natale.

Dal 01/12/2013 al 06/01/2014, presso l’incantevole maniero sito UNESCO, prenderanno 
vita le camere ed i saloni della dimora storica che ospita la casa di Babbo natale, 
la fabbrica dei giocattoli e tutti i piccoli elfi che si prodigano per preparare i doni.

Per informazioni e prenotazioni www.ilpaesedinatale.com 
tel. 017358200 
0173064117

Per prenotazioni gruppi: 
www.piemontevic.com 
tel.0173442638
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PResePI
Torrazza
Parrocchia di san Giorgio
Dal 24 dicembre al 10 gennaio
Festivi: dalle 9.00 alle 12.00 
e dalle 15.00 alle 18.00

Poggi
Parrocchia Madonna della neve
Presepe vivente itinerante nei carrugi 
di Poggi
24/12/2013 dalle ore 21.30

Piani di Imperia
santuario n.s. Assunta
Dal 24 dicembre al 10 gennaio
Feriali: dalle 8.00 alle 12.00
e dalle 15.00 alle 17.00
Il 24/12/2013 durante la Santa Messa di 
Mezzanotte “Presepe Vivente”

Imperia P.M.
Basilica concattedrale di san 
Maurizio
(Piazza Duomo)
Dal 24 dicembre al 10 gennaio
Feriali e festivi dalle 8.00 alle 12.00
e dalle 15.00 alle 19.00

Imperia P.M.
Frati cappuccini - convento di 
Piazza Roma
Dal 24 dicembre al 10 gennaio
Feriali e festivi dalle 8.00 alle 12.00
e dalle 15.30 alle 18.00

Imperia P.M.
oratorio di san Pietro - Parasio

Dal 25 dicembre al 10 gennaio
Feriali: dalle 15.30 alle 19.00
Festivi: dalle 10.00 alle 12.00
e dalle 15.30 alle 19.00

Imperia P.M.
compagnia di Via carducci
(Via Carducci 46)
Dal 25 dicembre al 10 gennaio
Feriali: dalle 15.30 alle 18.30
Festivi: dalle 10.00 alle 12.00
e dalle 15.30 alle 18.30

Imperia P.M.
circolo Borgo Fondura
(Via Mazzini)
Dal 24 dicembre al 10 gennaio
Feriali: dalle 15.00 alle 19.00
Festivi: dalle 10.00 alle 12.30
e dalle 14.30 alle 19.00

Imperia P.M.
oratorio di santa caterina
(Via San Maurizio)
Mostra concorso di Presepi scolastici
Dal 24 dicembre al 10 gennaio
Feriali e festivi dalle 16.00 alle 18.00
chiuso il 31 dicembre 2011

Imperia P.M.
Parrocchia di san Giuseppe
(Fondura)
Dal 24 dicembre al 10 gennaio
Feriali e festivi
dalle 8.00 alle 12.00 
e dalle 16.00 alle 19.00

Imperia P.M.
Parrocchia san Benedetto Revelli
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(Borgo Cappuccini)
Dal 24 dicembre al 10 gennaio
Feriali: dalle 16.00 alle 18.30
Festivi: dalle 9.00 alle 12.00
e dalle 16.00 alle 18.00

Imperia P.M.
santuario di santa croce - Monte 
calvario - confraternita ss Trinità
Dal 24 dicembre al 10 gennaio
Prefestivi: dalle 15.00 alle 19.00
Festivi: dalle 9.00 alle 12.00
e dalle 15.00 alle 19.00

Imperia P.M.
chiesa Ave Maris stella
(Borgo Marina)
Dal 24 dicembre al 10 gennaio
Feriali e festivi: dalle 8.15 alle 12.00

Imperia oneglia
oratorio chiesa Parrocchiale di 
sant’Agata
Presepe tradizionale animato e con 
suggestivo effetto giorno/notte
Dal 24 dicembre al 10 gennaio
Feriali: dalle 14.00 alle 19.00
Sabato e Festivi: dalle 9.00 alle 12.15
e dalle 14.00 alle 19.00

Imperia oneglia
Parrocchia sacra Famiglia
Dal 24 dicembre al 10 gennaio
Feriali: dalle 9.00 alle 11.30
e dalle 15.30 alle 19.00
Festivi: dalle 9.00 alle 12.00
e dalle 15.00 alle 19.00

Imperia oneglia
Parrocchia di cristo Re
(Borgo S. Moro)
Dal 24 dicembre al 10 gennaio
Feriali: dalle 15.00 alle 17.30
Festivi: dalle 10.30 alle 12.00
e dalle 15.00 alle 19.00

Imperia oneglia
collegiata Insigne di s. Giovanni 
Battista
(Piazza San Giovanni)
Dal 24 dicembre al 10 gennaio
Feriali e Festivi: dalle 8.00 alle 12.00
e dalle 16.00 alle 19.00
Il 24 dicembre alle ore 23.30 “Veglia” 
in preparazione alla S. Messa di 
Mezzanotte

Imperia oneglia
chiesa ss. Annunziata - Padri Minimi
(Piazza Ulisse Calvi)
“Presepi dal Mondo” 
Dal 16 dicembre al 31 gennaio
Feriali e Festivi: dalle 15.30 alle 18.30

Imperia oneglia
chiesa di n.s. di Loreto - 
confraternita di s. Martino
(Borgo Peri)
Dal 25 dicembre al 10 gennaio
Feriali e Festivi: dalle 10.00 alle 12.00
e dalle 15.00 alle 18.00

costa d’ oneglia
Parrocchia s. Antonio Abate
Dal 25 dicembre al 10 gennaio
Feriali: dalle 15.00 alle 19.00
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Domeniche e Festivi: dalle 10.00 alle 12.00
e dalle 15.00 alle 19.00
Il 24 dicembre alle 22.45 “Rito della 
Luce” in preparazione della Sanra 
Messa di Mezzanotte.

cascine d’oneglia
chiesa di san Luca
Dal 25 al 27 dicembre
e dal 01 al 11 gennaio
dalle 15.30 alle 18.30

Imperia oneglia
Presepe privato
(Salita Ardoino 8/A)
Presepe animato, suggestivo effetto  
giorno/notte
Dal 25 dicembre al 10 gennaio
Feriali: dalle 15.00 alle 18.30
Sabato e Festivi: dalle 9.30 alle 12.00
e dalle 15.00 alle 18.30

Imperia oneglia
sede Alpini
(Piazza Ulisse Calvi)
Presepe artistico 
Dal 25 dicembre al 8 gennaio
Tutti i giorni dalle 10.00 alle 12.00 e 
dalle 16.00 alle 18.00

Imperia P.M.
Museo del Presepe - Pinacoteca 
civica
(Piazza Duomo)
Ingresso a pagamento
Dal 22 dicembre al 10 gennaio
Tutti i giorni, dalle 16.00 alle 19.00

Diano san Pietro
Presepe
(Via Giosuè Carducci)
La piccola comunità Parrocchiale 
di Torre Paponi crea un bellissimo 
presepe tradizionale nei fondi della 
casa canonica

dal 24 dicembre a fine gennaio

Messe DeLLA VIGILIA
Triora
Vigilia del santo natale
(Piazza Reggio) 
Falò ed arrivo di Babbo Natale con la 
slitta carica di doni
24 dicembre - ore 18.00

Apricale
notte di natale
(Piazza Vittorio Emanuele II) 
Falò in piazza
Dal 24 dicembre al 6 gennaio

Piani di Imperia
santa Messa di natale
(Chiesa e oratorio parrocchiale) 
A seguire cioccolata calda, 
panettone e vin brulè.
24 dicembre - ore 23.50

Valloria
santa Messa della Vigilia
A seguire cioccolata calda e 
panettone per tutti con visita al 
presepio. A cura dell’Ass. Amici di 
Valloria. Per info: tel. 0183 282396
24/12/2013
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cipressa
santa Messa della Vigilia
(Parrocchia di Cipressa) 
Dopo la messa cioccolata e 
panettone per tutti.

24/12/2013

Piani di cipressa
santa Messa della Vigilia
(Parrocchia di Piani di Cipressa) 
Dopo la messa cioccolata e 
panettone per tutti.
24/12/2013

Lingueglietta
santa Messa della Vigilia
(Parrocchia di Lingueglietta) 
Dopo la messa cioccolata e 
panettone per tutti.
24/12/2013

ceriana
notte di natale
Cioccolata calda offerta dal  
gruppo Alpini
24/12/2013

Diano san Pietro
notte di natale
(Chiesa di San Pietro)
Cioccolata calda , panettone, vin brulé
24/12/2013

Diano Marina
notte di natale
(Piazza Martiri della Libertà)
Cioccolata calda , panettone, vin brulé

24/12/2013

san Bartolomeo al Mare
notte di natale
(N.S. della Neve loc. Pairola - Chiesa 
SS Giacomo e Mauro loc. Chiappa - 
Sanruario N.S. della Rovere)
Cioccolata calda , panettone, vin 
brulé
24/12/2013

santo stefano al Mare
notte di natale
(Piazza della Chiesa)
Cioccolata calda , panettone, vin brulé
24/12/2013

carpasio
notte di natale
Distribuzione di castagne con il latte
24/12/2013

cervo
notte di natale
(Piazzale della Chiesa dei Corallini)
Cioccolata calda , panettone, vin 
brulé
24/12/2013

La programmazione degli eventi può subire 
variazioni. 
Per informazioni si prega di contattare gli enti 
organizzatori o gli uffici IAT dei vari Comuni.
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1518 
Viabilità in tempo reale
Notizie sul traffico in tutta Italia. 
Il servizio, sempre attivo e con 
aggiornamenti in tempo reale, 
è realizzato dal CCISS - Centro 
coordinamento informazione sicurezza 
stradale - in collaborazione con la Rai 
Radiotelevisione italiana.

892 525 
Infoviaggio
Informazioni sul traffico in tempo reale, 
percorsi e pedaggi, aree di servizio. 
Servizio a pagamento.

803 116 
AcI - Automobile club Italia
Il servizio sempre attivo per tutti gli 
automobilisti soci e Clienti dell’ACI.

800 892 021 
Trenitalia
Informazioni per acquisti,cambi 
prenotazione, orario treni, Carte Fedeltà 
e premi.
Servizio a pagamento.

800 898 121 
Aviazione civile
Informazioni su sicurezza delle 
compagnie aeree nazionali ed estere, 
diritti del passeggero, scioperi.

800 445 445 
Alta Via dei Monti Liguri - percorribilità
Informazioni e segnalazioni su interruzioni, 
interdizioni temporanee, lavori di 
ripristino.

800 034 771 
RT Riviera Trasporti
Informazioni su orari, percorsi e servizi 
turistici delle linee urbane e extraurbane 
dell’imperiese.

1515 
corpo Forestale dello stato 
segnalazione incendi
Numero di pronto intervento del Corpo 
Forestale dello Stato per incendi, tutela 
del patrimonio naturale e paesaggistico 
e soccorso pubblico. Attivo 24 ore su 24.

1530 
emergenze in mare
Numero blu sempre attivo per tutte le 
emergenze in mare: mette in contatto 
con la Capitaneria di Porto più vicina a 
luogo della chiamata

112 carabinieri
113 Polizia di stato
115 Vigili del fuoco
117 Guardia di Finanza
118 emergenze sanitarie

La maggior parte dei numeri sono gratuiti. 
I numeri a pagamento sono segnalati con 
tariffe dipendenti dall’operatore telefonico
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IAT Ventimiglia
via Hanbury 3
0184 351 183 - fax 0184 235 934
infoventimiglia@visitrivieradeifiori.it

IAT Bordighera
via Vittorio Emanuele 172/174
0184 262 322 - fax 0184 264 455
infobordighera@visitrivieradeifiori.it

IAT ospedaletti
corso Regina Margherita 1
0184 689 085 - fax 0184 684 455
infospedaletti@visitrivieradeifiori.it

IAT sanremo
largo Nuvoloni 1
0184 59 059 - fax 0184 507 649
infosanremo@visitrivieradeifiori.it 
info@visitrivieradeifiori.it

IAT Arma di Taggia
via Boselli
0184 43 733 - fax 0184 43 333
infoarmataggia@visitrivieradeifiori.it

IAT Riva Ligure
Piazza Matteotti 19
0184 48 201 - fax 0184 487 700
info@comunedirivaligure.it

IAT imperia-oneglia
Piazza Dante 4
0183 274 982 - fax 0183 765 266
infoneglia@visitrivieradeifiori.it

IAT Diano Marina
piazza Dante snc
0183 496 956 - fax 0183 494 365
infodianomarina@visitrivieradeifiori.it

IAT cervo
piazza Santa Caterina 2
0183 408 197 - fax 0183 408 197
infocervo@visitrivieradeifiori.it

IAT san Bartolomeo al mare
piazza XXV Aprile 1
0183 400 200 - fax 0183 403 050
infosanbartolomeo@visitrivieradeifiori.it

IAT Apricale (stagionale)
via Roma 1
0184 208 641 

IAT Dolceacqua 
via Barberis Colomba 3
0184 206 666 - fax 0184 206 433
proloco.dolceacqua@libero.it

IAT Badalucco
via Marco Bianchi 1
0184 407 007 - fax 0184 408 561

IAT Triora
corso Italia 7
0184 94 477 - fax 0184 94 164

IAT Pornassio colle di nava (stagionale)
Forte Centrale
0183 325501 

IAT Pornassio (stagionale)
via Roma 28
0183 33 003 - fax 0183 33 004
pornassio@libero.it

IAT Pieve di Teco
piazza Brunengo 1
0183 36 453 - fax 0183 36 453

IAT Perinaldo
via Arco di Trionfo 2
0184 672 095 - fax 0184 672 095
iat@perinaldo.org

IAT Mendatica
piazza Roma
0183 38 489 - fax 0183 38 489
iat@mendatica.com
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ABBIGLIAMenTo
HYPE - Tel. 0184 591949
WORK - Tel. 0184 592141

AGenZIe IMMoBILIARI
CASAMARE - Tel. 0184 574262 (Sanremo) 
                       Tel. 0184 684086 (Ospedaletti)
                       Tel. 0184 264764 (Bordighera)
GUARDIANI IMMOBILI - Cell. 335 395002
AGENZIA ROSSELLA - Tel. 0184 485353
THE ITALIAN PROPERTY COMPANY - Tel. 0184 260243
CORRADI IMMOBILIARE - Tel. 0184 501110

ARReDAMenTI
GIUSTA ARREDAMENTI - Tel. 0184 667957

AssIcURAZIonI
GUARDIANI, ASSICURAZIONI AURORA - 
Tel. 0184 506998
ZURICH - Tel. 0184 486401 (Riva Ligure)
                Tel. 0184 448867 (Arma di Taggia)

AssocIAZIonI sPoRTIVe e RIcReATIVe
FCD OSPEDALETTI - www.ospedaletticalcio.it
MTB SANREMO - www.mtbsanremo.it
PRO SAN PIETRO - Tel. 0184 571793
SANREMINICLUB - Cell. 339 6709546 - 349 3238029
SANROMOLO.COM - Tel. 0184 669998

AZIenDe ALIMenTARI - PRoDUZIone e coMMeRcIo
DELICATEZZE DELLA RIVIERA - Tel. 0183 736155
RIVIERA ALIMENTI - Tel. 0184 485465
CENTRO LATTE FARALDI - Tel. 0184 505711
GRANDA FRESCHI - Tel. 0172 68462

BAncHe
DESIO - Tel. 0183 283260
FIDEURAM - Tel. 0184 59871 - Cell. 329 2339800

BAR - RIsToRAnTI - TAVoLe cALDe
BAR VOLTA - Tel. 0184 504475
CAMEA - Tel. 0184 408173
GOLOSAMENTE - Cell. 339 4916242
LE MACINE DEL CONFLUENTE - Tel. 0184 407018
LA PIGNATTA D’ORO - Tel. 0183 90017
LA RESERVE - Tel. 0184 261322
PHOENIX - Tel. 0184 501718
VINO&PANINO - Tel. 0184 524290

BAR FIORUCCI - Tel. 0184 357133
L’OLIVAPAZZA - Tel. 0183 91174

BIcIcLeTTe - VenDITA e RIPARAZIonI
DANYMARK - Tel. 0184 501549

cARBURAnTI e LUBRIFIcAnTI - coMMeRcIo e 
DIsTRIBUZIone
CUNEO LUBE - Tel. 0171 931079
SERVIZIO MARE - Tel. 0184 505123

cARRoZZeRIe
ELITE - Tel. 0184 506238

cARToLIne e soUVenIR - InGRosso e coMMeRcIo
CASA DELLE CARTOLINE - Tel. 0184 502940

cATeRInG
PARIGI CATERING - Tel. 0184 261405
VINO&PANINO - Tel. 0184 524290

cenTRI esTeTIcI
SIMONA- Tel. 0184 506303

coMPUTeR - VenDITA eD AssIsTenZA
HELP UFFICIO - Cell. 335 6641171

concessIonARI AUTo
SANREMO MOTORI - BMW - Tel. 0184 516141
COMAUTO - Tel. 0184 476550 (Arma di Taggia)                               
Tel. 0183 652875 (Imperia)

eDILIZIA
IMPRESA 360 - Cell. 339 6709546 - Cell. 338 4394772
ELIA COSTRUZIONI - Tel. 0184 541499

eLeTTRIcITà e DoMoTIcA
ANDREA MOGAVERO - Cell. 338 80 86 786

FIoRIsTI
FIORI DI LU - Tel. 0184 524153
SPINELLI - Tel. 0183 61576

FoRnITURe DenTALI
RB FORNITURE DENTALI - Tel. 0183 293461

GAs - FoRnITURA e IMPIAnTI
AUTOGAS - Tel. 0184 476394
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GIARDInAGGIo
FABIO GARDEN - Cell. 339 2123632
BENZA - Tel. 0184 501855 - 0184 575246

GIocATToLI
MARAMEO - Cell. 338 5926636

GoMMIsTI
TORTOSA - Tel. 0184 505423-4

GRAFIcA e sTAMPA DIGITALe
ELLELLE - Tel. 0184 535435
PROMO&GRAPHICS - Tel. 0184 591630

HoTeL
MARINELLA - Tel. 0184 505900
PARIGI - Tel. 0184 261405

IDRAULIcA - FoRnITURe e RIPARAZIonI
L’IGIENICA - Tel. 0183 61476
SM IMPIANTI - Cell. 339 5022063 Sartore

IMPIAnTI AnTIcenDIo
REBORA ESTINTORI - Tel. 0184 508696

MeDIcInA e sALUTe
CENTRO RIEDUCAZIONE MOTORIA - Tel. 0184 503634
CENTRO CHIROPRATICO Dr. PATRICK MURUGAN -
 Tel. 0184 507733
STUDIO MEDICI ASSOCIATI - Tel. 0184 52491

nAUTIcA - seRVIZI eD APPRoDI
IMPERIA PORT SERVICE - Tel. 0183 961310
MARINER - Tel. 0184 299356
PORTOSOLE - Tel. 0184 5371
TARQUINIO GIRIBALDI - Tel. 0183 63756

noLeGGIo AUToMeZZI
AUTORIMESSA ITALIA - Tel. 0184 500470
MAGGIORE - Tel. 0184 504558

oFFIcIne MeccAnIcHe - AUTo e MoTo
VIALE MOTO - Cell. 368 441763
YURI 4 YU - Tel. 0184 572235

oReFIceRIe
TADDEI - Tel. 0184 500217

PARRUccHIeRI
LUCA STYLE - Tel. 0184 506303
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SABRINA - Tel. 0184 500286

PescHeRIe
PESCHERIA MANSUETO - Tel. 0184 230276
VERRINI - Tel. 010 8599200 - 010 2466532

PUB
BIG BEN - Cell. 340 1427442
21 JAZZ CAFFÈ - Cell. 340 1427442

RIscALDAMenTo - ReFRIGeRAZIone - 

cLIMATIZZAZIone e IMPIAnTI
BIEFFE CLIMA - Tel. 0184 689162
BLASETTA - Tel. 0184 500632

RIsToRAnTI - PIZZeRIe
CLUB 64 - Tel. 0184 578192

seRVIZI ecoLoGIcI e sMALTIMenTI
RSE - Tel. 0184 476378 

sPeDIZIonI e seRVIZI
MAIL BOXES ETC. - Tel. 0184 591673

sTABILIMenTI BALneARI
BAGNI ITALIA - Tel. 0184 503644

BAGNI LIDO - Tel. 0184 503644 
BAGNI MORGANA - Tel. 0184 503647
LA RESERVE - Tel. 0184 261322 

TAPPeZZeRIe
VITTORIO - Tel. 0184 579376

VeTReRIe e seRRAMenTI
VETRERIA SANREMO - Tel. 0184 505491

SPAESATO PREMIUM LISTING

www.spaesato.it



RINGRAZIAMENTI

Quando arriva il momento dei ringraziamenti ti accorgi che le pagine a tua 
disposizione sono sempre troppo poche e vorresti provare ad essere sintetico e 
ricordarti di tutti ma ti rendi conto che le due cose, purtroppo, non sono compatibili.

Ti resta solo che provarci, dunque: una lode speciale va a tutti coloro che hanno 
creduto in Spesato e che continueranno a crederci, la volontà e la stima nei confronti 
della nostra idea sono stati l’essenza, l’anima del nostro progetto che, altrimenti, non 
avrebbe mai avuto modo di esistere.

Questo è un grazie speciale ed è rivolto a chi ha contribuito alla realizzazione e 
pubblicazione della guida, dagli inserzionisti e sponsor agli addetti ai lavori, dai 
creatori ai grafici, dagli ispiranti ai semplici suggeritori di idee. C’entrano tutti, ma 
proprio tutti, nessuno escluso.

Spaesato, contrariamente al suo nome, sa dare un riferimento, sa indicarti .. e come 
potrebbe farlo se non attraverso il lavoro ed il contributo di persone serie, professionali 
e degne di nota?

Quindi, senza fare nomi, un riconoscimento particolare a: Gianfranco, Maurizio, Gigi, 
Marika, Roberta GS., Andrea M1., Luigi S., Vittoria, Luca, Diego, Rosy, Don Antonello,  
Leo, Luigi M., Alberto, Pasquale, Fausto, Andrea D., Antonio, Roberto B., Christian, Matteo, 
Filippo, Valerio, Fabio S., Danilo, Davide G., Massimo, Eligio, Fabio D., Sergio, Rossella,  
Davide M., Luca e Michele, Lucia, Angela e Giulia, Franco, Alessandro, Mario, Gigi e 
Tiziana, Enrica, Luca L., Luigi D., Luna, Claudio L., Andrea M2., Cesare, Riccardo, Jean, 
Roberto R., Simone, Sabrina, Claudio F., Demetrio e Cristiano, Roberta S., Salvatore, 
Mauro, Christian V., Vittorio, Guido, Yuri e Franca!
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