


CON IL PATROCINIO

DEL COMUNE DI

SANTO STEFANO AL MARE



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

Feisbucco

Popolo di feisbucco

E’ giunta l’or di venir al succo

Voi, mostri del surreale

Voi, giocolieri del digitale

Voi che soggettive realtà condividete

e di false novelle vi nutrite

Rimedio al vostro mal è stato scoperto

finalmente un varco è stato aperto!

Si tratta di una forte cura

Che guarirà ogni vostra paura

Quella di dir lo vero

e di trovar un amico sincero

Oppure una compagna onesta

Da elogiar non solo quand’è festa

Si chiama OFF, il simbolo della chiusura

E’ come un tasto che pone fine alla tortura

Basta pigiarlo per uscir dal personaggio

E allora fatelo, per voi stessi ... coraggio!
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INGORDI DI BORGHI

Rocchetta Nervina
Nel numero precedente di Spaesato abbiamo parlato a lungo del 
famoso torrentismo nel Rio Barbaire, percorso apprezzato a livello 
internazionale, facendo riferimento al paese che ci troviamo 
davanti alla fine di quest’esperienza.

A meno di un chilometro dopo Dolceacqua, si dirama, sulla 
sinistra, la strada che porta a Rocchetta Nervina, un paese di 
origine molto antica, dalle case scure, addossate le une alle altre 
quasi a sostenersi a vicenda, un paese dai ritmi “slow”, ambiente 
medievale e paesaggi di natura incontaminata da vivivere 360 
gradi lasciando alle spalle tutti i fastidi della cittá dimenticandosi 
dell’esistenza dell’automobile.

Rocchetta Nervina, alla confluenza del rio d’Oggia con il torrente Barbaira ove finisce 
la strada carrozzabile che giunge da Ventimiglia lungo la valle del torrente Nervia, 
data la sua modesta altitudine (216 metri sul livello del mare) e la vicinanza alla costa 
(11 chilometri), ha i connotati ideali della località che gode dei migliori benefici 
climatici della Riviera, restando contemporaneamente lontana da rumore, traffico, 
cementificazione. 

Il suo territorio è crocevia tra l’alta via dei monti liguri e il sentiero Balcone, che collega 
Sanremo con Mentone e Nizza, e il monte Abellio (sito di interesse counitario) gli fa da 
cornice sullo sfondo.

Proprio sul monte Abellio, che 
prende nome da un dio celto-
ligure, sono venuti alla luce reperti 
che rivelano un’origine addirittura 
preromana di Rocchetta Nervina. 

Nei pressi della località non 
mancano comunque significativi 
reperti di epoca romana, quando il 
sito divenne sede di strutture prediali, 
cioè di vere e proprie aziende 
agricole amministrate da servi e 
coloni: un segno di importante vita 

a cura di 
Discovery Mellans

Il paese di Rocchetta Nervina
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INGORDI DI BORGHI

di relazione in epoca imperiale romana, per esempio, è stato dato dal ritrovamento di 
un buon numero di monete romane di varia epoca tra cui si notano i tardi costantiniani 
ed alcune monete degli imperatori Gordiano II e III.  In occasione di alcuni lavori di 
ripascimento agricolo sul campo, si scoprirono in questa zona vari reperti romani tra 
cui i frammenti di un’anfora (questa zona e comunque tutto il territorio rocchettino, 
specialmente per gli itinerari che lo mettevano in contatto con Pigna e Dolceacqua, 
godettero di una continuata visita umana.

Il fondo ligure-romano più significativo dell’area di Rocchetta Nervina è tuttavia da 
identificare nella località Oggia (nell’area che va sino al torrente che vi scorre per 
congiungersi al rio Barbaira: vi si è comunque identificata una bellissima coppella 
cerimoniale d’influsso celtico) dove si trova un bosco con campi gerbidi, vigneti e 
qualche casolare isolato.  Nei pressi di queste zone, si trovano i ruderi di edifici cristiani, 
come quelli d’una chiesetta d’origine monastica intitolata a Santa Lucia, in prossimità 
di vecchi insediamenti romani, specie in vicinanza delle strade, questo ci fa credere 
che  siano stati eretti edifici religiosi d’importanza non solo spirituale ma anche viaria, 
come luogo di ricovero per i pellegrini che, lungo queste vie alpestri, si spostavano per 
la valle del Nervia, magari discendendo dal Basso Piemonte alla costa – peraltro da 
Rocchetta un tragitto pur aspro collega con la valle del Roia – o, al contrario, risalendo 
a nord, con l’Oltregiogo). 

In epoca medievale le prime notizie documentabili si trovano invece entro un 
manoscritto del 1186, dove il borgo fortificato è denominato Castrum Barbairae, 
essendo bagnato dal Rio Barbaira. In quell’anno un’insurrezione degli abitanti costrinse 
Enrichetto dei conti di Ventimiglia , signore anche di questo luogo, a rifugiarsi nel 
castello, dal quale venne cacciato però, più tardi, definitivamente. 

Dal 1348 al 1378 Imperiale Doria, signore di Dolceacqua vantando diritti su Rocchetta, 
ribelle alle sue tante ingiustizie, diede inizio ad 
un periodo di rappresaglie, incendi e scorrerie 
devastatrici che sorpresero senza difese gli 
abitanti del borgo, il quale fu poi dato alle 
fiamme. 

Rocchetta, poi villa del vasto comune di 
Saorgio, ebbe però sempre vita travagliata 
sino a quando non passò sotto il dominio dei 
Savoia nel ‘400, come si vuole evidenziare nello 

Il Ponte
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INGORDI DI BORGHI

scudo sabaudo posto sotto il tabernacolo 
in pietra, ornante la porta laterale della 
chiesa parrocchiale di Santo Stefano: 
successivamente venne concessa quale 
Comitato ai Doria, ormai vassalli dei Savoia 
e in tale stato rimase prima di raggiungere 
l’autonomia alla fine del XVIII secolo quando 
divenne libero comune della Repubblica 
Ligure, quindi del regno di Sardegna (dopo il 
1815), e ancora del Regno d’Italia (1861).

Oggi Rocchetta è invece un apprezzato paese 
della comunitá montana Intemelia, dove 
poter fare del buon trekking, torrentismo, di 
cui abbiamo ampiamente parlato nell’ultimo 
numero, o più semplicemente delle buone 
mangiate approfittando delle sue strutture 
ricettive, tra le quali consigliamo vivamente 
La Pecora Nera, un’osteria-bed and breakfast 
davvero molto romantico e gustoso.Laghetti

Rio Barbaire
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Assaporando... a Sanremo

Pizzeria Ristorante Club 64
Pensavo anche questa volta di andare a scovare qualche 
ristorantino nascosto nell’entroterra, poi al momento della scelta 
mi sono detta: «Perchè non dedicare due pagine al locale a cui 
siamo più affezionati?! Qua, a due passi da casa.».

La Pizzeria “Club 64” è uno di quei ristoranti che “dai per scontato”, 
in senso buono, buonissimo, intendiamoci. Quel posto dove, 
quando non hai voglia di sperimentare qualcosa di nuovo, 
rischiando di rimanerne deluso, sai già che lì sarai accolto con un 
sorriso e tutta la disponibilità possibile, vai sul sicuro insomma.

La posizione è strategica, a due passi da via Matteotti, in via Verdi, 
la salita a senso unico che porta proprio davanti al Casinò.

Si tratta di un tipico ristorante mediterraneo, puntano su prodotti sempre freschi 
con classici piatti di pesce che non possono non piacere: insalata tiepida di mare, 
spaghetti alle vongole e ricco fritto misto, per citarne alcuni. Non mancano le carni, 
come il delicato filetto al pepe verde o la sostanziosa milanese accompagnata da 
verdure di stagione.

La selezione dei vini si adatta alla carta, è essenziale ma permette di accontentare sia 
chi ha voglia di gustare un vino non troppo complesso da poter essere accostato a 
una bella pizza, sia chi li preferisce più strutturati.

Dall’esterno non si immagina il locale, rimane leggermente sotto il livello della strada, 
ma appena scesi quei pochi scalini si è subito avvolti da una sensazione positiva di 
calore: il forno a legna, il saluto rassicurante dei pizzaioli e l’accoglienza cordiale 

a cura di Eno Leria



10

Assaporando... a Sanremo

di Giampiero Berruti, gestore e colonna 
portante, e di Giulio, il cameriere sempre 
di buon umore che chiunque vorrebbe nel 
proprio ristorante!

Il contesto è rustico, curato ma senza fronzoli, 
uno di quei locali dove è impossibile non 
sentirsi a proprio agio, ci si può andare 
vestiti da sera prima del teatro o in tuta 
da ginnastica dopo la palestra, che si è 
comunque nel posto giusto.

Sono anche pronti ad ospitare banchetti per 
cerimonie di tutti i generi, con la possibilità di 
concordare un menù per l’occasione!

Il servizio, nonostante i ritmi di lavoro sempre 
alti, è veloce ed efficiente, sono pronti a 
rimpiazzare in fretta i tavoli per far aspettare il 
meno possibile sia i loro affezionati clienti sia i 
turisti alla prima esperienza.

L’impressione che danno è di un bel metodo 
di lavoro collaudato ormai da tempo, è 
infatti dal 2007 che “Giampy” ha preso le 
redini del “64”.

Ho lasciato alla fine quello che a mio avviso 
è il cavallo di battaglia: la pizza... non si tratta 
della tipica pizza napoletana, tanto per 
rendervi l’idea, è “la pizza del 64”, ricca di 
gusto e sostanza, quella pizza che ti lascia 
totalmente appagato.

Si può scegliere tra le più “invernali” come la 
“Speck e gorgonzola” o la “Maiala” farcita 
con salsiccia bacon e friarielli (le cime di rapa, 
insaporite da una punta di peperoncino) 
e le più “light” come la “Maiocca” con 

Il Calzone

Spaghetti alle Vongole

La Pizza “Maiala”
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Assaporando... a SANREMO

pomodoro fresco cuor di bue ed eventuale 
aggiunta di prosciutto crudo, o ancora la 
“64 Vegetariana” con le verdure grigliate 
che la fanno da padrone.

Inutile continuare a parlarne, vi consiglio di 
andare a provarla di persona! Buona pizza 
a tutti!

Eno Leria

Pizzeria Club 64 Ristorante    
V. Verdi 2 - 18038 Sanremo (IM) 

Tel. 0184 578192 - Cel. 335 8360750

 pizzeriaclub64@gmail.com 

Aperto alla sera.  
Giorno di chiusura: martedì

www.pizzeriaristoranteclub64.com
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CORRIAMO INSIEME

… Torniamo sulla costa …..

In questo nuovo appuntamento con Spaesato torniamo con 
“i piedi per terra”, abbandoniamo le montagne, i sentieri ed i 
percorsi off-road per tornare sulla costa.

Quello che proponiamo oggi non è un vero e proprio percorso, ma 
un invito, un consiglio a “visitare” il nuovo tratto di pista ciclabile.

Qualche mese fa è stato infatti inaugurato il tratto che collega 
Sanremo con Ospedaletti.

Questo tratto è caratterizzato dalla galleria che passa sotto il 
promontorio di Capo Nero.

Perché abbiamo usato il verbo “visitare”…. abbiamo utilizzato 
questa parola perché la galleria è stata allestita come un vero e proprio museo 
itinerante. L’argomento, il tema di questa “esposizione” è la classicissima del ciclismo, 
la Milano Sanremo. Sono stati posizionati dei cartelli con alcune immagini di episodi 
significativi della corsa, alcune immagini a testimonianza di episodi storici, un viaggio 
nelle edizioni che in qualche modo hanno lasciato un segno.

Inoltre hanno riportato, scritte per terra, riportanti frasi sia dei protagonisti della corsa 
ma anche di cittadini che hanno voluto esprimere un pensiero, riportare un’emozione 
che la “corsa rosa” ha regalato.

Percorrendo questa galleria a piedi, correndo, quasi non ci si accorge della strada 
che si percorre (la galleria è lunga circa 1,7 km) perché “ci si perde” a guardare le 
immagini, curiosi di vedere la prossima cosa rappresenta, si leggono le frasi scritte 
per terra e ci si emoziona dalle parole che esprimono un sentimento vero, sincero: la 
passione per lo sport.

A noi, sportivi di Spaesato, ci è piaciuto molto l’allestimento di questa galleria, 
l’illuminazione che è stata installata e ci piacerebbe che questo esempio fosse esteso 
a tutte le gallerie che si incontrano sul tracciato, magari ciascuna con un tema o 
un argomento specifico che possano trasformare la pista ciclabile in un “museo 
itinerante”.

Potrebbe essere un ulteriore valore aggiunto alla già splendida Pista Ciclabile, potrebbe 
diventare un’esposizione lunga 24 km…….. potrebbe diventare … “Museo 24”

a cura di 
Gianfranco Adami

La pista ciclabile prosegue.
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CORRIAMO INSIEME

PeRCoRso N° 14 – saNReMo-osPedaLeTTi-saNReMo.

Grado di difficoltà: 1  (su una scala da 1 a 5) 
distanza = circa 13 Km (c’è la poca precisione della galleria)
Tempo di Percorrenza medio: intorno alle 1 ora e 30

E’ un percorso molto semplice, privo di difficoltà e senza nessuna possibilità di sbagliare 

il tracciato.

1) La partenza, per comodità, è stabilito come per tutti i percorsi che utilizzano la pista 

ciclabile, dal Sud- Est. 

2) Si percorre la pista procedendo in direzione Ovest, verso il centro cittadino;

3) Si attraversa tutto il centro di Sanremo, il quartiere della “Marina” e la zona di Piazza 

Bresca, la zona della Ex Stazione ferroviaria, la passeggiata dell’Imperatrice, la zona 

della Foce, Pian di Poma fino ad arrivare alla galleria di Capo Pino;

4) A questo punto abbiamo percorso circa 4 km e imbocchiamo la galleria di recente 

apertura allestita come un’esposizione, soffermatevi a guardare le immagini, a leggere 

le frasi è una bella emozione;

5) Usciti dalla galleria siamo nel Comune di Ospedaletti, nel tratto della vecchia 

Stazione ferroviaria, anche questo tratto è stato di recente ultimato, molto bello e ben 

curato;

6) Si percorre il tratto sopra alle spiagge fino in fondo alla pista dove, girando, si percorre 

il tracciato al contrario;

7) Il singolo giro è di circa 6,5 km, per un totale tra andata e ritorno di circa 13 km,  tutti 

praticamente in piano, molto facili e da percorrere secondo la propria andatura.

Vi consigliamo nuovamente di soffermarvi sulle immagini che troverete, chi ama lo 

sport, chi conosce la fatica di affrontare una sfida sportiva, a qualsiasi livello, non potrà 

non emozionarsi……………. PROVARE PER CREDERE …….

Al prossimo numero con un nuovo percorso.
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GRAN PARADISO 4061 MT.
Anche  in questo numero vi propongo una gita un po’ 
particolare, la salita di una vetta sopra i 4000 metri in Valle 
D’Aosta. Gita stupenda in un ambiente spettacolare, uno 
dei più bei 4000 delle Alpi.
Naturalmente la gita va fatta con personale qualificato: 
guide alpine o istruttori del C.A.I. E una stupenda salita su 
ghiacciaio.

Primo  giorno  salita  al  Rifugio  Chabob  2750  mt.
Si parte dai 1834 mt. di Pravieux circa 2 km. prima di Pont,  
località di partenza per il rif. Chabod in Valsavaranche, si 
risale un bel sentiero che dopo aver attraversato un bosco 
di larici raggiunge per pascoli l’alpeggio di Lavassey  
2194 mt. Da qui, dopo aver costeggiato la base rocciosa 
della Costa Savolere, si attraversa un torrente e si guadagna 
infine con un ultimo strappo il rif. Chabod 2750 mt. Dalle 2,30 

alle 3 ore per il rifugio.

secondo  giorno   salita   alla   Vetta  del  Gran  Paradiso  4061  mt. e  discesa  al  Rifugio  
Vittorio  emanuele  ii.
Dal rif. si prende l’evidente sentiero che, seguendo la condotta dell’acqua, si dirige verso 
il Gran Paradiso. Raggiunta la morena divisoria dei ghiacciai di Moncorvè e di Laveciau, 
la si risale per tracce di sentiero (ometti) sino a guadagnare, al suo termine, il ghiacciaio 
di Laveciau. Si risale ora il ghiacciaio, normalmente ben tracciato, facendo attenzione 
alla zona iniziale piuttosto crepacciato in stagioni con poca neve; si prosegue quindi in 

TUTTI IN MONTAGNA

a cura di 
Antonio Santeusanio
Presidente Sezione CAI 
di Sanremo
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salita con percorso non difficile pur dovendo superare ancora qualche crepaccio sino 
a raggiungere oltre un avvallamento il crestone nevoso della Schiena d’Asino, dove si 
confluisce nella traccia proveniente dal rif. Vittorio Emanuele II.
Raggiunto il colle della Becca di Moncorvè (3850) mt., la salita prosegue, normalmente 
su un’ottima traccia, con alcuni tratti un po’ ripidi (possibili crepacci) costeggiando la 
base del torrione roccioso del Roc; si supera la crepaccia terminale, oltre la quale un 
ultimo pendio nevoso porta alla rocciosa cresta che ci porta in vetta. Lungo l’esposta 
ma non difficile cengia (I, qualche spit per l’assicurazione) sul versante del ghiacciaio 
della Tribolazione, si raggiunge la Madonnina posta sulla vetta. 
TEMPO  INPIEGATO  PER  LA  SALITA  DALLE  5  ALLE  6  ORE.
Per la discesa, stesso percorso fino alla Schiena d’Asino, all’incrocio dove abbiamo 
trovato la traccia che sale dal rif. Vittorio Emanuele che noi prenderemo per la 
discesa. La discesa del ghiacciaio del Gran Paradiso  presenta ancora dei tratti un po’ 
ripidi, facendo attenzione all’eventuale presenza di ghiaccio ci si porta alla morena 
sottostante e per tracce di sentiero fino al Rif. Vittorio Emanuele II (2775).
TEMPO  INPIEGATO  PER  LA  DISCESA  DALLE  2,30 ALLE  3  ORE.

Terzo giorno  discesa  dal  rifugio a  Pont  1960 mt.
La mattina si fa colazione al rif., ed è possibile fare un’altra salita, la cima Tresenda 3609 
mt. facile salita in zona. Circa 900 mt. di dislivello dalle 3 alle 4 ore di salita. Oppure si 
scende a Pont in circa 2-2,30, con la salita alla Tresenda si allunga la discesa a 4 ore 
abbondanti. Da aggiungere ancora circa 2 km per 
andare a prendere le macchine più a valle.

Difficolta’ :  PD  
Dislivello al Rif. Chabod:  900 mt.
Dislivello di salita alla vetta:  1350 mt.
Dislivello in discesa:  1300 mt. al Rif. Vittorio Emanuele
Dislivello:  dal  Vittorio  Emanuele  a  Pont  800 mt.
Dislivello  totale:  2250 mt.
Attrezzatura: ramponi, picozza, imbrago, casco, moschettoni,  qualche  cordino,  

corda,  pila, chiodi  da  ghiaccio e tutta l’occorrenza  per  una  salita  ad  un  4000.

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 
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Programma gite del Cai sanremo dei mesi di Giugno, Luglio, agosto  
e settembre  2014.

 8 Giugno 2014 ---Bric  Costa  Rossa  2404  mt.   Alpinismo  Giovanile.

  4-15 Giugno 2014 ---Rifugio Sanremo “T.Gauzzi” Gemellaggio con il CAI di Alba,                                                
Dislivello 1500 mt, Diff. BC-/BC+, Informazioni e prenotazioni in 
sede. Cicloescursionismo.

 15 Giugno 2014 ---Cima Scandeiera 20705 mt. da Casterino, gita intersezionale con 
le sezioni di Imperia, Sanremo, Bordighera. Ventimiglia e il Club 
Alpino di Monaco. Dislivello 670 mt. Diff. E. Tempo effettivo ore 6. 
Informazioni e prenotazioni nelle rispettive sedi. Escursionismo.

  29 Giugno 2014 ---Cima Rougè 2705 mt. dal Boreon, Dislivello 1035 mt. Diff. EE.  
Tempo effettivo ore 7, Informazioni e prenotazioni in sede  
Escursionismo.

 30 Giu-5 Lug 2014 ---Settimana Giovanile in Val Varaita. Informazioni e Prenotazioni in  
sede entro il 20 giugno. Alpinismo  Giovanile.

 6 Luglio 2014 ---Balcone del Gelas 3085 mt. da Madone de Fenetre. Dislivello 
1180 mt. Diff. EE. Tempo effettivo ore 7/8. Consigliati i ramponi. 
Informazioni e prenotazioni in sede. Escursionismo.

 13 Luglio 2014 ---Gias dei Laghi 2739 mt. dal Vallone di Rio Freddo Vinadio, 
Dislivello 1239 mt. Diff. E/EE. Tempo effettivo ore 7. Informazioni e  
prenotazioni in sede.  Escursionismo.

 13 Luglio 2014 ---Val Corsaglia, anello in Val Corsaglia da San Giacomo di Roburernt 
Dislivello 1200 mt. Diff. BC/OC. Informazioni e prenotazioni in 
sede. Cicloescursionismo

 19-20-21 Luglio 2014 --Gran Paradiso, 4061 mt. Alpinismo  Giovanile.

 19-20-21 Luglio 2014 --Gruppo del Brenta, con salita alla cima Tosa 3173 mt. Diff. 
EE/A. Sono previste una ferrata e traversate su tutto il  gruppo. 
Informazioni e prenotazioni obbligatoria in sede. Posti limitati. 
Escursionismo.

 26-27 Luglio 2014 ---Gita su ghiacciaio, Intersezionale CAI Sanremo- CAI Bordighera.                               
Organizzata dalla Scuola di  Alpinismo e Sci Alpinismo R. Siccardi. 
Prenotazioni entro il 10 luglio. informazioni e prenotazioni presso 
le due sezioni.  Posti limitati. Alpinismo.

 27 Luglio 2014 ---Chemin Energie (Francia), da Saint Etienne de Tinee. Dislivello 
1450 mt. Diff. OC/OC.  Informazioni e prenotazione in sede.  
Cicloescursionismo.

 2-3 Agosto 2014 ---Monte Losetta 3054 mt. dal rif. Savigliano, Val Varaita, Chianale, 
Dislivello 1047 mt. diff.E/EE. Tempo effettivo ore 6/7, Informazioni            
e prenotazione obbligatoria in sede entro il 15 Luglio. Posti limitati. 
Escursionismo.

 31 Agosto 2014 ---Festa della Montagna a Verdeggia o Realdo, con salita al Monte 
Saccarello da Collardente, con discesa dal Passo della Guardia.
Dislivello 1128 mt. Tempo effettivo ore 6/7, Diff. E. Prenotazioni e 
informazioni in sede. Esursionismo.
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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 Settembre 2014 ---Marguareis 2652 mt. da Carnino Sup. Gita Rosa tutta al femminile.
Dislivello 1260 mt. Tempo effettivo ore 8, Diff. E/EE. Prenotazioni e 
informazioni in sede. Escursionismo.

 6-7 Settembre 2014 ---Cima Mongioie 2630 mt. e Cima delle Saline 2612 mt. Gita Azzurra, 
gita tutta maschile da Viozzene con pernottamento al rif. 
Mondovì, Dislivello il primo giorno 1500 mt. tempo ore 7/7,30, 
il secondo giorno dislivello 900 mt. tempo ore 7. Diff. E/EE. 
Informazioni e prenotazioni obbligatoria in sede. Escursionismo.

 13-14 Settembre 2014 -Argentera Nord 3286 mt. Da Terme di Valdieri, con traversata rif. 
Morelli vetta dell’Argentera rif. Genova. Dislivello il primo giorno 
982 mt. ore 3,30/4, il secondo giorno 950 mt. ore 4/4,30. Diff. F. 
scala alpinistica. Informazioni e prenotazione obbligatoria entro 
il 10 settembre. Escursionismo/Alpinismo.

 13-14 Settembre 2014 -Punta Tre Chiosis 3080 mt. dal rif. Savigliano, Val Varaita. Alpinismo 
Giovanile.

 21 Settembre 2014 ---Castel Tournou Gemellaggio con il CAI Imperia Val Roya, Dislivello 
1200 mt. Diff.BC/OC. Informazioni e prenotazioni in sede. 
Cicloescursionismo.

 20-21 Settembre 2014 -Gita non vedenti in collaborazione con l’Unione Italiana Ciechi, 
e Ipovedenti Onlus Provincia di Imperia. Informazioni in sede.

 21 Settembre 2014 ---Cima Soufì 2616 mt. dalle Terme di Valdieri. Dislivello 1179 mt. 
Tempo effettivo ore 6,30/7, Diff. EE. Informazioni e prenotazioni                                                     
in sede. Escursionismo.

 27-28 Settembre 2014 -Tete de Siguret 3032 mt. da Larche Francia, dopo il Colle della 
Maddalena. Dislivello 1140 mt. Tempo effettivo ore 7/8, Diff. F. 
della scala alpinistica, Informazioni e prenotazioni obbligatoria in 
sede entro il 20 settembre. Escursionismo/Alpinismo.

 5 Ottobre 2014 ---Polenta  e  salsiccia  al  rifugio Sanremo “T.Gauzzi. Aperto a tutti. 
Prenotazione obbligatoria entro il 2 ottobre inderogabile. 
Diff. F/E.   Escursionismo. Informazioni in sede.
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PEDALIAMO INSIEME

seborga 1
Anello: 
Sanremo, Marzocco, Monte Carparo, Seborga, Bandito, nove vene, tubo di San Lorenzo

stato: Italia-Liguria – Partenza: Sanremo (C.so Imperatrice) – arrivo: Sanremo (C.so 
Imperatrice) – Km:  24,780  – Tipo:  all mountain – difficoltà Tecnica: medio-alta – 
impegno Fisico: medio-alto – dislivello: 1018 m – altezza Max Raggiunta: 905 m 
– Periodo Consigliato: tutto l’anno

desCRiZioNe: Giro all-mountain che partendo da Sanremo, ci porta sulla vetta del 
Mt. Carparo e attraverso un tecnico e incredibilmente panoramico singletrack, ci 
porta sopra il Principato di Seborga. Dopo la risalita su sterrata al P.sso del Bandito, 
attraverso il sentierino delle 9 vene, ci conduce all’imbocco del tencnicissimo trail 
del tubo di S. Lorenzo che a precipizio ci porta a Sanremo. L’itinerario si sovrappone 
all’anello Sanremo 1 fino al Km 15,460 da dove si svolta a destra, seguendo il cartello 
con indicazione per Seborga.

RoadBooK: Partenza presso il parcheggio del lungomare delle Nazioni, nei pressi 
della ex stazione ferroviaria.

Imboccare l’Aurelia (Via Roma) e dirigersi verso Ospedaletti (est). Percorrere Corso 
Matuzia, seguendo le indicazioni per l’autostrada A10.

In corrispondenza del bivio per l’autostrada (Via Padre Semeria), individuare sulla 
destra un’edicola. Pochi metri dopo, appena la strada comincia a salire, prendere 
a destra una stradina (Km 1,420) che sale bruscamente e porta in 50 m c.a su una 
scorciatoia al cui ingresso sono presenti degli ostacoli artificiali.

Imboccare la scorciatoia che salendo porta nuovamente ad incontrare l’asfalto di 
Via Padre Semeria.

Sull’asfalto, percorrere la grossa curva che piega verso sinistra e alla fine della stessa, 
individuare la continuazione della scorciatoia (Strada la colla) (Km 2,936). Imboccare 
la stradina che sale e percorrerla fino a giungere a Coldirodi, nei pressi del Ristorante 
da Gabri.

Da qui inizia una strada, denominata “militare” che in Km 7,500 ci porta a quota m in 
corrispondenza di una curva panoramica che vira a destra, denominata “ curva del 
Marzocco”. (Km 11,150)
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E’ d’obbligo qui una sosta per scrutare da lontano l’abitato di Sanremo con la collina 
circostante. Buttando inoltre uno sguardo verso est è possibile vedere in lontananza, 
nelle belle giornate, i grattacieli del Principato di Monte Carlo.

La nostra meta continua ancora in salita, proseguendo la strada per altri 2 Km fino ad 
incontrare sulla destra, a bordo strada, una corta ringhiera di legno. Fermarsi e svoltare 
a sinistra (Km 13), superando uno scalino sul sentiero che sale. Proseguire con la bici al 
fianco per c.a. 100 m e salendo ignorare il primo bivio sulla sinistra.

Arrivati in corrispondenza di un trivio, seguire le indicazioni dei cartelli per il Monte 
Carparo.

Giunti così in vetta al monte (905 m) (Km 14,590), fermarsi per osservare il meritato 
panorama.

Nelle giornate più limpide è possibile individuare in lontananza la Corsica.

Voltanto lo sguardo verso destra si possono osservare i grattacieli del Principato di 
Montecarlo.

Dalla vetta, seguire a scendere verso est per poche decine di metri, individuare un 
albero con la scritta “divieto di caccia” e prendere dietro i primi arbusti, un sentiero 
che a scendere porta 100m di dislivello più in basso. Giunti con le ruote sopra un grosso 
scoglio, svoltare subito a destra e imboccare un altro sentiero, che termina più in basso 
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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: 

su una pista tagliafuoco.

Ignorare tale pista, e proseguire sul sentiero di fronte, che inizia in maniera impervia 
(consigliato il passaggio con bici al fianco).

Dopo aver superato il punto più dissestato, già in piano, svoltare a destra seguendo 
indicazioni per Seborga (Km 15,460). Percorrere il sentiero che in 1 Km porta sulla strada 
che collega il Principato al P.sso del Bandito (Km 16,580). Risalire per la sterrata che inizia 
subito dopo le case di fronte e arrivati al P.sso del Bandito) (Km 18,470), riconoscibile in 
corrispondenza di un bivo, per la presenza di una ciccia da cani, tralasciando la strada 
che scende a destra, continuare a salire fino a che all’inizio di un rettilineo, sulla destra 
si individua una traccia di sentiero (detto delle 9 vene) (Km 18,900) che subito sale, 
ma che presto in discesa porta su di un’altra sterrata. Seguire la sterrata verso sinistra 
fino ad arrivare ad uno spiazzo più ampio, dove tra l’altro è presente una fontana con 
acqua potabile (Km 19,980).

Di fronte alla fontana, guardando verso il mare, si nota l’ingresso di un sentiero, che 
comincia con un baratro, da percorrere a piedi con molta attenzione. Fatti 2 metri di 
dislivello con la bici in mano, comincia lì sotto il sentiero detto del “tubo di San Lorenzo“. 
E’ probabilmente uno dei sentieri più tecnici della zona, con passaggi al limite del 
cappottamento, principalmente su rocce. Terminata la prima parte del sentiero, ci si 
ritrova su un pianoro che va percorso sempre direzione mare. Ci si ritrova all’ingresso 
della seconda parte del sentiero che al termine si connette con una stradina sterrata 
(Km 21,130) e poi nuovamente con la strada militare, dove l’avevamo pressappoco 
cominciata.

La discesa ora attraversa la militare per buttarsi giù in una strada cementata (mulattiera 
S. Lorenzo) molto ripida che porta alla chiesa di San Lorenzo (WP028). Dietro la chiesa 
parte una mulattiera che conduce su una strada asfaltata. Per non sbagliare (in caso 
foste sprovvisti di GPS), seguire la strada fino al centro di Sanremo.
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LA PISTA CICLABILE

a cura di Franco Bollo

oggi francobolliamo la pista ciclabile della 
Riviera dei Fiori! 
Questa meravigliosa realtà, con una lunghezza odierna 
di 24 km, sorge sul vecchio tracciato ferroviario a binario 
unico che, prima di esser dismesso nel 2001 e spostato 
all’interno, collegava Ospedaletti a San Lorenzo sulla linea 
Genova-Ventimiglia.

Infatti a partire dall’estate del 2008 essa accoglie gli 
appassionati delle due ruote, le famiglie e chiunque 
ricerchi il piacere di un salutare giro in bicicletta sullo 
splendido sfondo del Mar Mediterraneo.

 Il percorso attuale attraversa otto comuni della Provincia 
di Imperia, rispettivamente San Lorenzo al Mare, Cipressa, 
Costarainera, Santo Stefano al Mare, Riva Ligure, Taggia, 

Sanremo e Ospedaletti, proprio l ultimo tratto che collega Sanremo ad Ospedaletti è 
stato inaugurato di recente; per la precisione il 22 marzo scorso con la partecipazione 
straordinaria di Eddy Merckx, uno tra i più grandi ciclisti di tutti i tempi. 



26



27

LA PISTA CICLABILE

Sicuramente la realizzazione di nuovi tratti 
di pista ciclabile nella provincia imperiese, 
già in fase di studio un ulteriore tratto di 
pista ciclabile tra San Lorenzo al Mare e 
Andora o ad esempio da Ospedaletti 
fino al confine con la Francia, potrebbe 
rappresentare un ottimo veicolo di 
rilancio del turismo e un’ottima possibilità 
di collegamento tra i diversi comuni; 
attualmente infatti, l’unica strada 
percorribile (eccetto l’Autostrada dei Fiori 
A10) rimane la statale Aurelia. 

Proprio in quest’ottica l’idea che mi 
piacerebbe tanto venisse realizzata su 
questo stupendo percorso è la creazione 
di un sistema di “bike sharing”, attraverso 
diverse stazioni di noleggio inserite 
all’interno di ogni Comune dando la 
possibilità agli utenti di “prelevare” e 
“depositare” ogni singola bike in un 
differente “point” lungo tutto il percorso 
della pista ciclabile. 

Personalmente credo che questo 
servizio potrebbe contribuire in maniera 
importante ad un maggiore sfruttamento 
della pista ciclabile, sia ai turisti, ma anche 
a tutti i residenti della Provincia di Imperia 
che potrebbero utilizzarlo anche per i loro 
spostamenti quotidiani.

In conclusione ritengo che la ciclabile sia 
una splendida risorsa e mi auguro che 
possa essere sfruttata con intelligenza e 
lungimiranza.

Sperem 
Franco Bollo!!!
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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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24ORISSIMA

19 - 20 LUGLio... iL BeaCH VoLLeY iLLUMiNeRa’ saNReMo!!!!
Pallavolisti , bagnanti , vacanzieri , insomma chi più ne più ne metta sull ‘ attenti... oggi 
incontriamo Manuelo Calvo che ci presenta la nuovissima scintillante edizione della 
24ore di Beach Volley...la 24ORISSIMA!!! 

1) Presidente allora... le notizie parlano di una grande edizione, cosa ci puoi 
anticipare?

“Innanzitutto volevo ringraziare SPAESATO per avermi offerto la possibilità di spiegare in 
modo esauriente questo Torneo..vorrei proprio partire dalla parola “TORNEO”, perchè 
e’ cosi’ che è nata la 24orissima sei anni fa..un piccolo torneo nella cornice stupenda 
della spiaggia dei 3Ponti di Sanremo con 16squadre iscritte. 

Oggi siamo arrivati ad una sesta edizione che visti i numeri dello scorso anno (32 
squadre, più di 3000 persone presenti in spiaggia)ha come novità principale il secondo 
campo di gioco che ci permetterà di accettare l’iscrizione di più di 50 squadre..questa 
è la nostra speranza!!!

Le spiaggie dove si svolgerà l’evento il 19-20 luglio saranno K BEACH e STELLABEACH 
di Sanremo.”

2) Chi saranno i protagonisti di questa sesta edizione?

“Quest’anno abbiamo investito e puntato molto sulla pubblicità anche fuori dalla 
nostra regione, sperando nell’arrivo di squadre composte da atleti che militano in 
campionati di categoria regionale o nazionale. Abbiamo già avuto la conferma 
della partecipazione di 
squadre protagoniste nelle 
scorse edizioni. Un incentivo 
potrebbe essere anche il 
premio in collaborazione con 
la FIPAV IMPERIA: TOP PLAYER 
MASCHILE & FEMMINILE.”

3) Che legame ci sarà con i 
tornei estivi di BeachVolley 
sull’ Adriatico?

“Questa collaborazione è 
nata dalla necessità di avere 
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dei premi anche in caso di vittoria di squadre provenienti da fuori (i soliti buoniacquisti 
non sarebbero adatti)...ecco l’idea di contattare gli organizzatori della “BEACH VOLLEY 
MARATHON di BIBIONE” e mettere il loro assenso come primo e secondo premio 
l’iscrizione e il soggiorno all’edizone di settembre 2014. 

Questo accordo ha permesso di inviare per l’edizione di 
maggio ben 3000 opuscoli della nostra gara e 2 striscioni 
di 10 metri...Per rendere l’idea della visibilità e pubblicità 
per la nostra manifestazione questi sono i numeri della 
MARATHON BEACH volley di Bibione: 13000 atleti, 2500 
sqaudre , 250 campi...I nostri striscioni saranno esposti 
anche alla tappa dei campionati italiani di BeachVolley 
a Giugno...

4) Caro Manuelo ora una domanda importantissima...
come è possibile iscriversi???

“Allora per l’iscrizione le modalità sono le seguenti: o 
contattare direttamente me al 3470884432, oppure inviare 
una mail a rivieravolley@yahoo.it, infine si può anche 
andare sul sito www.rivieravolleysanremo.it scaricando 
direttamente la distinta. 

24ORISSIMA
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Inoltre per chi verrà a disputare il torneo da fuori e vorrà una base in Hotel, abbiamo 
stipulato un accordo con l’ Albergo Marinella che potete trovare sul nostro sito”.

5) Ci sono dei limiti di campionato o di presenze femminili per formare la squadra?

“Come dalla prima edizione anche questanno non ci sarà alcun limite di categoria sia 
per gli uomini che per le donne. Una donna dovrà essere sempre in campo e i cambi 
saranno liberi. 

La fase iniziale sarà a gironi quindi ogni squadra giocherà almeno 9 10 partite... I gironi 
saranno formati dall’ organizzazione in modo equilibrato così da permettere a tutti, 
anche alle squadre meno tecniche di divertirsi..”

6) Presidente quali sono le difficoltà di organizzare un evento di questa portata?

“Sicuramente , non voglio elencarle tutte... ti basti sapere che cominciamo ad 
impostare tutto a gennaio..e nel week end dell’evento stiamo svegli 36 ore senza 
sosta!!!”

7) A proposito di stagione...come è stata quella della Riviera Volley, la mitica GialloNera 
di Sanremo?

“Le fatiche invernali sono finalmente terminate...la definerei una stagione esaltante 
soprattutto per i numeri: 225 tesserati, 14 campionati di federazione fatti, 3 squadre 
amatoriali...secondi classificati al Campionato di C Maschile, quinti nel C Femminile. 
Unica nota dolente la retrocessione dalla Serie D Femminile, esperienza che comunque 
è stata utile per far crescere le giovani leve.”

8) Manuelo lascia agli Amici di Spaesato un’ ultima immagine che inviti a partecipare 
a questo grande evento?

“Immaginate due spiagge sul nostro bellissimo litorale, voi amici con un braccialetto 
colorato stile villaggio turistico...state 
camminando in riva al mare alle 10 di sera 
su uno sfondo illuminato...musica dal vivo, 
ragazzi che giocano a Beach Volley, altri 
che montano la tenda per trascorrere la 
notte, altri che ballano sulla scogliera mentre 
il mare spumeggia... Vi Aspettiamo per 
questo e molto altro alla  24ORISSSSSSIMA di 
Sanremo..19-20 luglio 2014”

Il Farmavespista

24ORISSIMA
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UN PARMIGIANINO A TAGGIA

Le (dis)avventure di un Parmigianino a Taggia
C’era una volta in un paese lontano lontano mi verrebbe da 
dire conoscendo la storia ricca di avvenimenti belli e brutti, 
fortunatamente con un lieto fine, che sto per raccontarvi! Non 
voglio anticiparvi niente quindi partiamo da principio.

Era l’inverno del lontano 1503 quando a Parma vide la luce 
un bimbo di nome Girolamo Francesco Maria Marzola, che 
verrà soprannominato in seguito il Parmigianino a causa della 
sua esile corporatura e del suo aspetto gentile; il padre Filippo 
era un pittore e la medesima professione fece intraprendere al 
figlio. Divenne molto velocemente un pittore molto affermato 
ed apprezzato nella città emiliana, negli anni venti del ‘500 si 

trasferì a Roma per qualche tempo dove ebbe la fortuna di ammirare le opere di illustri 
colleghi, tra i quali il grandissimo Raffaello Sanzio, del quale il Vasari lo indicava come 
“novello” successore: “[…] lo spirito del qual Raffaello si diceva poi essere passato 
nel corpo di Francesco, per vedersi quel giovane nell’arte raro e ne’ costumi gentile 
e grazioso […] s’ingegnava d’immitarlo in tutte le cose, ma soprattutto nella pittura; 
il quale studio non fu invano, perché molti quadretti che fece in Roma, la maggior 
parte de’ quali vennero poi in mano del cardinal Ippolito de’ Medici, erano veramente 
meravigliosi. […]”.

E’ proprio di ritorno da Roma che il nostro pittore, giunto a Bologna, produsse 
l’oggetto della nostra storia: una tavola dipinta 
ad olio di circa 120cm x 90cm, raffigurante la 
Madonna con in grembo il bambin Gesù intento 
a ricevere i doni portatigli dai tre Re Magi. La 
raffigurazione è composta seguendo i dettami 
della tecnica manierista: la scena è affollata di 
personaggi compressi in uno spazio troppo piccolo 
e per questo motivo sembrano uscire dai confini 
del quadro, questo, infatti, è un altro elemento 
tipico del manierismo, la scena riprodotta non 
è più una continuazione delle realtà, come era 
nel rinascimento, ma è pura e dichiarata finzione 
scenica creata appositamente per impressionare 

Il Parmigianino - Autoritratto

a cura di Mari & Monti
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lo spettatore. Altro elemento caratteristico è 
l’assenza di un prospettiva univoca che porta lo 
sguardo ad osservare come primo elemento il 
protagonista dichiarato della scena, infatti con 
questo tipo di costruzione l’osservatore è portato 
a focalizzare più elementi che sono secondari 
rispetto alla storia rappresentata, in questo 
caso possono essere il paesaggio e le figure 
sullo sfondo o la mano della Vergine intenta a 
trattenere il piede del Bambino.

L’Adorazione dei Magi, questo il titolo del 
quadro, venne dipinta presumibilmente attorno 
al 1529 e giunse nel convento di San Domenico 
a Taggia attorno al 1622 forse come dono ad 
un frate domenicano; siamo a conoscenza 
dell’anno di arrivo perché l’opera è citata in 
un inventario redatto da padre Niccolò Calvi 
relativo a quell’anno. Venne catalogata sotto 
falso nome forse per un errore di attribuzione o 
forse volutamente, per difenderla da eventuali rivendicazioni di proprietà, comunque, 
qualunque sia il motivo reale, il nostro quadro venne attribuito a Perin del Vaga. Questa 
paternità resistette finché la tavola non venne portata a Genova nel 1956 per essere 
esposta nella mostra dedicata al pittore Luca Cambiaso (“Luca Cambiaso e la sua 
fortuna” Genova, Palazzo dell’Accademia, giugno-ottobre 1956). In quell’occasione 
l’opera venne ammirata dal grande pubblico ed incuriosì numerosi storici dell’arte 
che ipotizzarono subito nuove attribuzioni: alcuni la riconobbero come produzione 
dello stesso Cambiaso, altri a Girolamo da Treviso, ma il più importante storico dell’arte 
italiano, colui che fece rivalutare la figura di Caravaggio come lo conosciamo oggi, 
lo attribuì al pittore parmense: costui era Roberto Longhi (Alba 1890 – Firenze 1970). Il 
Longhi vide confermata la sua ipotesi dall’autorevole Bernard Berenson.

Da quel momento l’Adorazione dei Magi godette di nuova vita, il nome del Parmigianino 
attirò molta attenzione; nel convento venne addirittura creato un allestimento apposito in 
modo da risaltare l’opera riattribuita, venne circondata da altre bellissime opere di artisti 
locali come quelle dei fratelli Brea, e questo clima di gioia attorno al nostro quadro durò 
per quasi cinquant’anni, ma come in tutte le favole i malvagi sono sempre in agguato!

UN PARMIGIANINO A TAGGIA

Adorazione dei Magi - Il Parmigianino 
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Come da copione la notte del 26 dicembre 1994, forse ispirati dall’atmosfera natalizia  
o dal canto religioso “Venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus Dominum!” 
dei loschissimi personaggi vollero adorare da molto vicino, un po’ troppo forse, 
questo bello, famoso e soprattutto prezioso (veniva stimato ai tempi mezzo miliardo 
di lire!!!) quadro, infatti, molto probabilmente, si nascosero di giorno nel convento e si 
fecero così chiudere dentro e nottetempo lo portarono via. Così il Corriere della Sera 
riportava la notizia del furto: “Una tela raffigurante l’ “Adorazione dei Magi”, opera di 
Francesco Marzola detto il Parmigianino, è stata rubata la notte di Santo Stefano nella 
chiesa dei Padri Domenicani di Taggia, lungo la riviera ligure di ponente. Il quadro, il 
cui valore secondo gli esperti dovrebbe aggirarsi attorno al mezzo miliardo di lire, era 
custodito sopra l’altare maggiore della chiesa. Secondo le prime indagini, i ladri, che 
probabilmente hanno agito su commissione si sarebbero fatti chiudere nella chiesa la 
sera del 26 e avrebbero aspettato la notte per agire.” (28 dicembre 1994).

Le indagini partirono immediatamente, perché si pensava che il furto potesse esser 
stato commissionato dalla stessa mano che commissionò quello dell’opera più 
ricercata di sempre, la “Natività” del Caravaggio, rubata dalla mafia a Palermo 
nell’Ottobre del 1969 e mai ritrovata. Dopo anni di ricerche l’Adorazione dei Magi 
venne intercettata non molto lontana dal luogo del furto, era la primavera del 

2003 e si trovava a Ventimiglia, questa  la notizia 
del ritrovamento riportata da “La Repubblica” il 12 
giugno 2003: “Recuperato un Parmigianino rubato 
nel convento di Taggia – Cercavano il ricercato n. 
1 delle opere d’arte rubate in Italia, la “Natività” del 
Caravaggio […] Gli agenti delle Squadra Mobile di 
Genova si sono dovuti accontentare della seconda 
opera per importanza, un’Adorazione dei Magi di 
Francesco Marzola, detto il Parmigianino, rubata il 26 
dicembre 1994 nel convento dei padri domenicani di 
Taggia. Il dipinto su tavola è stato mostrato in una villa 
in costruzione sulle alture di Ventimiglia da un clan di 
calabresi legati alla malavita francese ad un agente 
sotto copertura che per mesi, fingendosi un esperto 
di transazioni finanziarie internazionali, aveva tenuto 
i contatti con i ricettatori per conto di un facoltoso 
collezionista americano. […]”.

Natività con i Santi Lorenzo e  
Francesco d’Assisi  -  Caravaggio 
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Del furto e del successivo ritrovamento scrisse in quei giorni sulle pagine de “il Giornale” 
anche Vittorio Sgarbi, ricordando la sua visita al convento: “[…] Ricordo di aver visitato 
in più occasioni quel museo […]. Era una giornata di sole, bellissima. Poi le tenebre. Il 
quadro fu rubato da qualche mascalzone e sottratto fino ad oggi alla possibilità di 
studiarlo, oltre l’intuizione del Longhi, nel confronto diretto con le altre opere dell’artista. 
Da mesi era stato individuato. Il suo destino sembrava legato a quello di un’altra 
importantissima opera di Caravaggio – la Natività rubata a Palermo nel 1969 – che si 
sperava di poter recuperare contestualmente, magari tenendo il Parmigianino come 
esca per rendere più credibile la trattativa sul Caravaggio. Intanto, una cosa era certa: 
il Parmigianino c’era, era proprio lui, e stava poco lontano da casa, a Ventimiglia bello 
e sano com’era risultato dopo il restauro.[…]”.

Fortunatamente il nostro quadro è stato ritrovato ed è potuto ritornare a casa, tra le 
mura del convento di San Domenico. L’unico dispiacere possono essere le tempistiche 
del ritrovamento, infatti se i tempi fossero stati più brevi la nostra opera avrebbe 
potuto far bella mostra di sé all’esposizione dedicata al suo autore “Parmigianino ed 
il manierismo europeo” che si è tenuta prima a Parma presso il Palazzo della Pilotta (8 
febbraio – 15 maggio 2003) e poi  a Vienna presso il Kunsthistorisches Museum (1 giugno 
– 14 settembre 2003). Cosa che ha potuto fare però l’anno successivo a Mantova nelle 
magnifiche sale di Palazzo Te durante la mostra “Natura e Maniera – Le ceneri violette 
di Giorgione – tra Tiziano e Caravaggio” (5 settembre 2004 – 9 gennaio 2005).

Ma non lamentiamoci troppo, l’importante è che sia tornato nel convento dei frati 
domenicani di Taggia, dove ancora oggi è possibile ammirarlo; siamo arrivati alla fine 
di questa storia e quindi non resta che chiudere questo racconto nello stesso modo 
con cui è iniziato… e vissero tutti felici e contenti!

UN PARMIGIANINO A TAGGIA

CONVENTO SAN DOMENICO TAGGIA 
CENTRO DI SPIRITUALITA’ E CULTURA 

p.za Beato Cristoforo 6, 18018 TAGGIA (IM)

Aperto TUTTI I GIORNI (chiuso il lunedì)

ORARI INGRESSO:  9.00 - 11.30 / 15.00 - 17.30

Per i GRUPPI è gradita la PRENOTAZIONE

Tel: +39 0184.477278
e-mail: info@conventosandomenicotaggia.org
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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 ‘StIVoChanges1.  - Faul & Wad Ad
I Got U2.  - Duke Dumont
Rather Be3.  - Clean Bandit
Addicted To You4.  - Avicii
Sing5.  - Ed Sheeran
A Sky Full Of Stars6.  - Coldplay
Love Never Felt So Good7.  - Michael Jackson
Liar Liar8.  - Cris Cab
Summer9.  - Calvin Harris
We Are One10.  - Pitbull
Waves11.  - Mr. Probz
Happy12.  - Pharrell Williams
Magic13.  - Coldplay
Dark Horse14.  - Katy Perry
Non Mi Ami15.  - Giorgia
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La mia terra, in autunno, sa regalare delle giornate 
meravigliose.
Anche nell’autunno inoltrato è capace di accendere 
le mattine di sole come nessun altro posto al mondo.
Il cielo è terso e i colori, quei rossi e gialli forti e 
carichi di passioni, messi ostentatamente in mostra 
dagli alberi sembrano frutto del genio creativo di un 
impressionista che, a colpi di pennello, ha deciso di 
rendere il quadro che ti si presenta davanti agli occhi 
indimenticabile.
Certo, sono giornate di un freddo particolare, intenso, 
ma sai, appena ti svegli, che il sole ti scalderà la vita 
e l’anima.
Oggi è una di queste giornate.

IL PUNTO DEL TURISTA

a cura di Massimo Della Pena

Passi di speranza

Purtroppo io non potrò godermela come 
vorrei.
Impegni “istituzionali” mi impediscono di 
cominciarla con la solita corsa con i soliti 
amici di sempre.
Se tutto va bene li vedrò e li sentirò solo 
nel pomeriggio. 
Quando sarò finalmente libero.
Mi spiace. Anzi, mi rode proprio.
Ma “seunoassumeunimpegno lo deve 
portare fino in fondo”, questo mi hanno 
insegnato e questo cerco di fare.
E così prendo la macchina e, solo e di 
primo mattino, mi reco al “congresso” 
dove so che dovrò trattenermi sino al 
pomeriggio inoltrato.
Loro invece, tra qualche ora, si 
divertiranno.
È pomeriggio.

Il sole, alto come può esserlo in autunno 
dalle mie parti, ha ampiamente scaldato 
l’aria.
La corsa, per loro, è andata bene.
Mi hanno già “messaggiato”.
L’ora del nostro appuntamento è fissata 
per le 18.00, in quel momento (più o 
meno puntuali) gli amici interverranno per 
sostenermi ed aiutarmi, come sempre.
Sono le 18.30: sono arrivati tutti.
All’appello manca solo uno di noi.
Stamattina ha corso, bene, velocemente, 
staccando tutti gli altri.
Stava benissimo.
Mi raggiunge un messaggio. 
“Mi hanno fatto l’alcool test. Cosa devo 
fare ?”
Eccolo, scherza come al solito. Gli 
rispondo “fai pipì e chiedi di far l’esame 
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del sangue.”
Non risponde. Starà arrivando.
Passa mezz’ora un nuovo messaggio 
“Ho avuto un incidente. Non so come 
sta Angela”
Il sangue mi si gela nelle vene.
Un nuovo messaggio.
Numero sconosciuto “Angela non c’è 
più. Franco è in ospedale.”
Se tutto va bene Franco uscirà da li tra 
qualche mese.
Non sappiamo come.
La mia terra ora si è incupita.
Di questa bella giornata non c’è più 
traccia.
Ora è davvero inverno.
* * *
La mia terra, in primavera, sa regalare 
delle giornate meravigliose.
Anche all’inizio della stagione, quando 
la terrà è ancora fredda, è capace di 
accendere le mattine di un sole che brilla 
come nessun altro posto al mondo.
L’aria è fresca, le gemme e le prime 
foglioline sembrano essere trasparenti, 
quasi allegre e giocose nel vento che 
leggere le muove.
Il cielo è terso.
I colori con cui la natura si riveste, allo 
stesso tempo così forti e delicati, sembrano 
nati dal genio di un impressionista che, a 
colpi di pennello, ha deciso di rendere 
il quadro che stai guardando uno 
spettacolo indimenticabile.
Certo, sono giornate in cui il freddo 

ancora resiste ma, se hai pazienza, sai 
che il sole riuscirà a scaldarti l’anima e 
la vita.
Oggi è una di queste giornate.
Questa sera, finito di lavorare, mi troverò 
con i miei amici, quelli di sempre.
Correremo, in gruppo. 
Ci saremo tutti.
Tutti meno Franco.
È da una brutta giornata di autunno che 
i suoi passi non si uniscono ai nostri.
Nessuna colpa nell’incidente. Nessuna 
traccia di alcool nel sangue e nel 
cervello. 
Ma noi lo sapevamo benissimo: gli atleti 
non bevono mai.
Solo una stramaledetta fatalità che 
rende ancora più inspiegabile la vita e 
pesante, come un macigno, la  tristezza, 
la sua e la nostra, che è sempre li.
Presente e viva.
Viva come il ricordo di Angela e di quella 
corsa, con l’immancabile pranzo, in cui 
ci attendeva con l’ombrello per ripararci 
all’arrivo (e che arrivo) dall’acqua.
Lei era così: semplicemente gentile e 
disponibile.
Poi tutto si è rotto.
Le nostre “corse” non sono più state le 
stesse.
Correre senza un amico dà una 
sensazione di sgradevole vuoto che non 
riesci né a scacciare né a colmare.
E, nonostante tutto, a cui non riesci a 
fare l’abitudine.
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Mi decido: prendo il telefono, bisogna 
lanciare il segnale dell’adunata.
Oggi correremo. 
Dalla chat del gruppo  lancio il solito 
messaggio “questa sera ore 19.00”
Risponde Walter, risponde Laura, risponde 
Stefano.
Poi, inaspettato, arriva un altro messaggio: 
“ci sono anch’io”
Sopra al messaggio il nome del mittente: 
Franco.
Quella chat che per tanti mesi è stato il 
nostro modo di sentirci e di sentirlo vicino 
ogni giorno, materializza quel pensiero 
segreto, quella speranza che ognuno di 
noi aveva coltivato in silenzio.
Le emozioni diventano forti, contrastanti.
In qualche modo incontenibili.
E così scopro che io che vivo di parole non 
sono capace di trovarne per esprimere 

quello che sto provando.
Mi esce solo uno scontatissimo e 
banalissimo “bene”
Quattro lettere, due consonanti e una 
vocale ripetuta in cui è racchiuso un 
oceano di sensazioni in continua ed 
incontrollabile evoluzione.
Alle 19.00 siamo pronti a partire.
Franco è qui con noi.
Nessuno dice niente. 
“Partiamo ?”
I passi di Franco questa volta si uniscono 
ai nostri.
Ora possiamo davvero correre tutti 
insieme.
Fiato, passo e cuore si sintonizzano: 
niente, e lo sappiamo, sarà come prima.
Ma ricominciare a correre significa, per 
Franco e per noi, tornare a scommettere 
sulla forza della Vita, un  segno tangibile 
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di quella speranza di cui tante volte ci ha 
parlato, e gli ha parlato, il “don”.
Quella speranza che, in questo momento, 
ha il suono delle scarpe che battono 
l’asfalto e lo sguardo dei nostri occhi 
che cercano e trovano la schiena di 
Franco che, incredibilmente, è li a tirare 
il gruppo.
Vederlo così e sentire nel mio sguardo 
ed in quello degli altri la gioia mista alla 
paura che possa essere troppo presto 
per lui per ricominciare, che possa farsi 
male, mi spiega in un attimo, senza 
necessità d’altro, il significato di quelle 
parole che mi rifiutavo ostinatamente 
di comprendere e che, spesso, mi sono 
suonate vane consolazioni.
Ora tutto mi sembra più chiaro, 
paradossalmente più semplice e chiaro.
Meno faticoso, proprio come la corsa di 

Franco che comincia, lentamente, a farsi 
più fluida, scorrevole, naturale.
Le sue gambe non sollevano soli i suoi 
piedi dall’asfalto, con loro si alzano, 
ritmicamente, incessantemente, anche 
i nostri pensieri che, adesso, mi sembra 
volino un po’ più in alto.
Provo a seguirli, alzo lo sguardo.
Il cielo mi sembra più azzurro del normale; 
le risaie appena allagate si offrono al 
tramonto del sole e si colorano di un rosso 
intenso che mi sembra di aver mai visto 
prima.
I rumori spariscono.
Il silenzio, quello intenso fatto di sensazioni 
condivise copre ogni cosa.
Poi, qualcuno, chiede a Franco di 
rallentare.
Lui si volta, sorride.
Sta proprio ritornando l’estate.
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Vivere bene lo stress ed essere felici - 2^ PaRTe
Le endorfine
Le endorfine (“la morfina dentro, ovvero al morfina prodotta dal 
corpo” endo =“dentro” orfina = ”morfina”) sono delle molecole 
che agiscono come messaggeri che facilitano la conversazione 
tra il sistema nervoso centrale, quello immunologico e le 
ghiandole endocrine ovvero quelle ghiandole che producono 
gli ormoni. Le endorfine si legano in alcuni punti delle cellule 
cerebrali (i recettori oppioidi), in alcune zone specifiche (talamo 
e sistema limbico) ed inibiscono la trasmissione del dolore dalla 
periferia al centro (es dalle gambe al sistema nervoso centrale) 
ed influenzano l’emotività e il comportamento. Oltre ad unire 
tutti e tre i sistemi (nervoso, immunitario ed ormonale) in un unico 
network,  queste molecole sono quei messaggeri che circolano 

liberamente in tutti i luoghi, anche quelli più remoti dell’organismo. Le endorfine sono 
un sistema di informazione integrato, tutte le parti del corpo e della mente sono 
collegate tra loro e si informano in modo rapido sulle variazioni delle condizioni alle quali 
vengono sottoposte. Queste molecole sono almeno venti tipi diversi, divise in quattro 
gruppi: alfa, beta, gamma e sigma-endorfine. In definitiva sono la sintesi biochimica 
del pensiero, della memoria, delle emozioni e delle secrezioni ormonali, della capacità 
di mantenere l’equilibrio delle cellule dei tessuti e dell’organismo. In pratica regolano, 
ovviamente insieme ad altri meccanismi, la produzione di tutti gli ormoni, e quindi il ciclo 
mestruale, le secrezioni dell’apparato digerente  e la motilità dell’intestino, le secrezioni  
del pancreas, la regolazione della temperatura corporea, la regolazione dell’appetito,  
la regolazione dei ritmi del sonno, percezione del dolore (poiché all’inizio le endorfine 
erano state studiate perché aumentavano la tolleranza agli stimoli dolorifici), ed infine 
la regolazione del tono dell’umore associata alla modulazione del comportamento 
verso gli eventi fisici o psichici (malattie o stress emotivi positivi e negativi). 

Produrre delle endorfine per stare meglio 
Le endorfine sono un vero doping naturale. Queste molecole possono aiutarci ad 
affrontare meglio ed in modo più sereno i vari disagi della vita quotidiana. Non sono 
la panacea e l’origine della felicità ma ci aiutano a stare meglio. Ecco allora alcuni 
consigli per favorire il nostro corpo ad aumentare la loro produzione. I suggerimenti son 
o tanti e li potrete trovare anche diversi, tuttavia questi sono i più semplici da seguire

MEDICINA E SALUTE

www.trapanigianfranco.it

a cura del Dott. tRAPANI
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Fare esercizio fisico regolarmente. Tutti gli studi effettuati in questi ultimi anni 
dimostrano che la pratica quotidiana dell’attività fisica migliora la produzione di un 
tipo di endorfine (beta endorfine), e che il tono dell’umore di chi pratica regolarmente 
l’attività fisica è migliore delle persone sedentarie. Correre, camminare, giocare a 
tennis o a golf, ballare, nuotare …. Tutto aumenta la produzione di endorfine.  Quindi 
più vi muovete, in modo adeguato alla vostra età ed alla vostra salute più endorfine 
produrrete e migliore sarà il vostro rapporto 
con la vita, aumenta la vostra capacità 
di concentrazione, il livello di colesterolo, 
la pressione arteriosa, la capacità di 
rapportarsi agli altri. Tuttavia il movimento 
deve essere fatto regolarmente tre quattro 
volte alla settimana, e ……  trovando il 
tempo per farlo. 
Praticare yoga. Lo yoga non è uno sport, 
non è una ginnastica dolce, non è un 
metodo per rilassarsi, non è un’attività 
fisica destinata a chi non è più fisicamente 
in grado di dedicarsi ad attività sportive o 
ginniche impegnative. Lo yoga (significa 

MEDICINA E SALUTE

Come aumentare la produzione di endorfine
1. Fare esercizio fisico regolarmente 

2. Praticare yoga. 

3. Ascoltare la musica 

4. Dormire quanto basta e bene 

5. Pensare  in forma positiva 

6. Usare regolarmente il tè verde. 

7. Praticare regolarmente dell’idroterapia 

8. Stare all’aperto 

9. Farsi fare regolarmente dei massaggi  

10. Avere una vita sessuale serena ed adatta alla propria età



45

“unione” che a livello pratico si concretizza come mezzo per equilibrare ed 
armonizzare in “unione” il corpo, la mente e le emozioni) ci può insegnare il “giusto 
vivere” chiaramente, attraverso un aumento della produzione delle endorfine. È 
un’arte antica  che risale al 300 a.C., ed attuale che ci può venire in aiuto in molti 
aspetti del nostro quotidiano. Agisce inizialmente sul corpo fisico per poi rivolgersi al 
corpo mentale ed emozionale insegnandoci a far fronte alle nevrosi (sono sempre 
le endorfine)  che sono la conseguenza dello stress al quale ci sottopone la vita 
quotidiana. Attraverso le pratiche yoga, si sviluppa  la consapevolezza della relazione 
che esiste tra la dimensione mentale, emozionale e fisica, di come ognuno di questi 
livelli influenzi gli altri, ed in questo modo si può trovare così, senza rinunciare ai piaceri 
e ai doveri del nostro quotidiano, il “giusto vivere”.
Ridere e cercare di essere di buon umore
Avere una alimentazione varia e ricca di alimenti vivi e vitali.

ascoltare la musica che sia piacevole 
e che evochi delle sensazioni positive e 
dei bei ricordi. La musica storicamente (in 
tutte le culture, da Oriente ad Occidente) 
era utilizzata per avere un rapporto con 
le divinità e per curare le malattie. Anche 
se la musicoterapia è un’altra cosa 
rispetto all’ascolto, ha un grande potere 
armonizzante ed equilibrante (nelle stalle 
aiuta le mucche a produrre più latte, e 
nelle serre fa crescere meglio le piante), 
ed aumenta la secrezione di endorfine. 

Ascoltare al musica preferita riduce lo stato di stress e la tensione emotiva, oltre che la 
pressione arteriosa e facilita la sensazione di pace e benessere. . 
dormire quanto basta e bene. il sonno è importante per combattere lo stress, per 
rendere più attivo il sistema immunitario e per migliorare la resistenza alle malattie. La 
mancanza cronica di sonno peggiora l’umore, predispone alle malattie e rende difficile 
il rapporto con gli altri e con la vita stessa. Favorisce la comparsa dell’ipertensione, 
della depressione, dell’ansia e della malattie cardiovascolari. Il sonno (anche se 
mediamente trascorriamo 23 anni a dormire, e 4 anni a sognare) è una necessità 
fondamentale dell’uomo perché è un processo biologico e psicologico fondamentale 
per il benessere e la salute. Anche la sensazione di benessere che si prova dopo una 
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bella dormita è legata alla produzione di endorfine. 
Pensare  in forma positiva. L’ottimismo nelle varie condizioni della vita riduce le 
tensioni psicologiche che alterano le nostre risposte immunitarie. Il modo con il quale 
raccogliamo e percepiamo le varie esperienze quotidiane determina lì approccio 
con la vita. Avere un’attitudine positiva, anche verso gli eventi negativi ci permette 
di essere migliori e più sereni. Randy Pausch ha scritto “Ogni ostacolo, ogni muro di 
mattoni, è lì per un motivo preciso. Non è lì per escluderci da qualcosa, ma per offrirci 
la possibilità di dimostrare in che misura ci teniamo. I muri di mattoni sono lì per fermare 
le persone che non hanno abbastanza voglia di superarlo. Sono lì per fermare gli altri”. 
Ecco questa è una visione ottimistica che fa 
produrre tante endorfine.
Usare regolarmente il tè verde. Il tè 
verde contiene molti derivati polifenolici  
è un elemento utile a contrastare lo stress 
ossidativo,  è un coadiuvante nelle malattie 
croniche degenerative (del sistema 
cardiovascolare, malattie infiammatorie e 
malattie tumorali). Utile nelle condizioni di 
cattivo adattamento allo stress quotidiano. 
bevendo regolarmente il tè verde si riduce 
il rischio di comparsa di disturbi cognitivi. 
I polifenoli migliorano l’ossigenazione 
cerebrale incrementandone il rendimento e 
la L-teanina, un aminoacido contenuto nel 
tè è in grado di ridurre l’eccitazione dei neuroni cerebrali, aumentare al produzione di 
endorfine e quindi combattere lo stress
Praticare regolarmente dell’idroterapia. La stimolazione della produzione delle 
endorfine è garantita dall’uso regolare dell’acqua, sia come bagno che come doccia. 
L’uso alternato di acqua tiepida ed appena fresca è il metodo migliore. Il senso di 
rilassamento che si prova migliora anche gli spasmi muscolari, riduce la tensione e 
lo stress quotidiano. Anche se non è possibile avere una piscina in casa, andare a 
fare regolarmente il bagno nelle piscine pubbliche è una cosa molto semplice e 
condividere l’esperienza con degli amici è molto bello. In casa invece un semplice 
bagno associato all’uso di Sali adeguati o essene aromatiche e una musica piacevole, 
può diventare semplicemente ed a basso costo un’esperienza molto piacevole. 

MEDICINA E SALUTE
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Tratto da

“Il doping naturale” 

di Gianfranco Trapani

 
RED edizioni 

stare all’aperto. La vita all’aria aperta, l’attività sportiva all’aperto, prendere il sole (in 
modo sensato e con le dovute protezioni), migliora  il senso di benessere, combatte al 
depressione ed aumenta la produzione di endorfine. 

Farsi fare regolarmente dei massaggi  
Le pratiche del massaggio e della 
digitopressione  sono in grado di aumentare 
la produzione di endorfine. Il contatto 
fisico produce un senso di benessere e di 
tranquillità. Tutte le  terapie manuali, sono 
delle tecniche manipolative che stimolano 
diversi punti nel nostro corpo influenzando 
i percorsi energetici e grazie alle loro 
caratteristiche (contatto senza strumenti 
offensivi) sono sempre ben tollerati, riducono 
la sensazione di dolore provocato da molte 
stimolazioni organiche, e non presentano 
effetti collaterali.

avere una vita sessuale serena ed adatta alla propria età il contatto fisico con la 
persona amata aumenta la produzione di endorfine, ed allo stesso modo avviene con 
i rapporti sessuali, se questi sono vissuti con consapevolezza e serenità. Tuttavia bisogna 
evitare l’uso di stimolanti (sulfenadil), che ora viene usato anche per le donne, se non 
sono proprio necessari e comunque sempre attraverso il consiglio del medico e solo 
per periodi di tempo limitati. 
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 Tutta la Regione delle Alpi Marittime fu abitata nell’antichità dai 
“Ligures Montani” gente che cercò con fierezza di rimanere libera 
e indipendente, ma che dovette poi sottomettersi a Roma. Tra il 
Passo Teglia e quello della Mezzaluna, risultano esserci i più antichi 
insediamenti. In questa zona si formano poi alcuni insediamenti 
e tra questi come scrive Don Pietro Emanuelli, parroco del 1800, 
anche Andagna. Inizialmente furono i Benedettini a dare vita a 
quella comunità, come è accaduto per vari centri della nostra 
Liguria.

I Benedettini, provenienti da Borgo San Dalmazzo, edificarono un 
ospizio per i pellegrini e eressero la primitiva chiesa di San Martino. 

Favorirono anche la devozione e il culto di San Benedetto, tanto che nel 1654, quando 
Andagna si staccò da Triora, si stabilì che un predicatore si sarebbe recato ad Andagna 
ogni anno per la festa del Santo.

Il 6 marzo 1644 il Vescovo di Albenga dava licenza 
per l’edificazione di una nuova chiesa, capace 
di contenere la popolazione. La costruzione 
fu lunga per problemi economici, soltanto nel 
1749 il Vescovo di Albenga vi potè celebrare ed 
amministrò la Cresima ad oltre 150 giovani.

Oggi vale la pena di risalire la valle per visitare 
Andagna ed ammirare gli affreschi che ancora 
vi si trovano, per venerare le reliquie di Santa 
Clementina, per ammirare i caruggi, tipici del 
nostro entroterra.

Ad Andagna, ma ancor più a Triora, ci si può 
documentare sulle streghe, residuo delle credenze 
antiche, ma storicamente oggetto di persecuzione 
per le donne di quel tempo.

Non bisogna tralasciare che una gita nel nostro 
entroterra è sempre una buona occasione per 
gustare prodotti tipici e per riposare tra le fresche 
frasche.

L’ORA DI RELIGIONE

a cura di Don Antonello

aNdaGNa
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RICETTE DELL’ENTROTERRA LIGURE

a cura di Santa Pazienza

PRePaRaZioNe:

Squamate le sarde, evisceratele e fatele 
cuocere in una padella con 1 cucchiaio 
di olio 4 minuti per parte, quindi sfilettatene 
metà e tenete intere le altre.

Mondate i cipollotti poi affettateli. Grattugiate 
la carota a julienne. Lavate il peperone, 
apritelo, eliminate il picciolo con i semi, le 
membrane bianche interne, poi tagliatelo a 
listerelle.

Pulite la padella delle sarde con carta 
assorbente da cucina, unitevi 1 cucchiaio di 
olio, fatelo scaldare e aggiungete i cipollotti, 
tenendone da parte una piccola parte; 
dopo 5 minuti unite il peperone, il pomodoro 
tagliato a pezzi, la carota, le olive, salate e 
fate cuocere per 15 minuti.

Lavate il prezzemolo, eliminate i gambi e tritatelo, 
quindi unitene metà alla preparazione insieme ai filetti 
di pesce.

Lessate la pasta in abbondante acqua salata, 
scolatela, raccoglietela in una terrina e conditela con 
2 cucchiai di olio e il restante prezzemolo. Conditela 
con  le verdure con i pezzi di filetti di pesce, completate 
con i cipollotti crudi e con qualche sarda intera, poi 
servite.

Tagliatelle  
con sarde e Peperone

iNGRedieNTi: 

per 4 persone
240 g di tagliatelle –

300 g di sarde –

1 peperone rosso –

1 pomodoro –

40 g di olive nere denocciolate –

10 g di prezzemolo –

2 cipollotti –

1 carota –

olio extravergine di oliva –

sale –

diFFiCoLTÀ:  bassa

PRePaRaZioNe: 25 minuti 

CoTTURa: 35 minuti
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RICETTE DELL’ENTROTERRA LIGURE

Fagottini ai Fichi

PRePaRaZioNe:

Accendete il forno a 180°, mentre si scalda,  sbucciate i fichi, metteteli in un piattino e 
ricoprite ogni fico con un cucchiaino di miele.

Tritate finemente le nocciole e tagliate la pasta sfoglia in 6 quadrati.

Al centro di ogni quadratino mettete il fico e ricoprite con la granella di nocciole.

Chiudete la pasta sfoglia, prima attaccando insieme gli angoli e poi dando la forma di 
un fagottino.

Infornate per circa 10 – 12 minuti, in ogni caso fino a quando la pasta sfoglia non è 
dorata e gonfia.

Spolverate con zucchero a velo e servite.

iNGRedieNTi 

per 6 dolcetti

6 fichi piccoli e sodi –
6 cucchiaini di miele –
Un rotolo di pasta sfoglia quadrata –
Nocciole sgusciate –
Zucchero a velo –
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RICETTE DELL’ENTROTERRA LIGURE

Cestini di Frutta PRePaRaZioNe:

Per la crema: 
amalgamare lo zucchero con l’acqua, il 
succo del limone e la buccia grattugiata 
finemente. A parte battere le uova con la 
fecola. 

Unire i due composti e amalgamare bene 
con l’aiuto di una frusta. Mettere sul fuoco 
a fiamma bassa e portare lentamente ad 
ebollizione continuando a girare. 

Spegnere e lasciare raffreddare mescolan-
do di tanto in tanto. Conservare in frigo.

Per la frolla:
setacciare insieme farina, fecola, 
zucchero, lievito e disporre a fontana. 
Amalgamare le uova con l’olio. 

Versare il composto ottenuto al centro 
della fontana, aggiungere la buccia di 
limone grattuggiata. 

Lavorare il tutto velocemente. Formare 
una palla, avvolgere nella pellicola e 
porre in frigo per circa un’oretta.

Stendere la pasta frolla e foderare gli 
stampini precedentemente unti con l’olio 
o ricoperti di carta forno. 

Bucherellare la frolla con i rebbi della 
forchetta. Infornare a 180° fino a doratura. 

Far raffreddare, sfornare i cestini e riempirli di 
crema con l’aiuto di una siringa da pasticcere. 

Decorare a piacere con la frutta e 
spolverizzare con lo zucchero a velo. 
Conservare in frigo

iNGRedieNTi PeR La FRoLLa

300 gr di farina –
100 gr di fecola –
200 gr di zucchero –
2 uova –
100 gr di olio extravergine di oliva –
1 cucchiaino di lievito per dolci –
buccia grattugiata di un limone –

iNGRedieNTi PeR La CReMa

300 ml di acqua –
150 gr di zucchero –
1 uovo + 1 tuorlo –
50 gr di fecola di patate –
1 limone –
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CREARE, CUCIRE E RICAMARE

diFFiCoLTÀ

oCCoRReNTe: calzini colorati, forbici, macchina da cucire, filo, 2 bottoni, nastrino 
rosso, imbottitura per cuscini

TeMPo di eseCUZioNe: circa 2 ore

Con i calzini spaiati o bucati dei vostri bimbi potete 
creare un simpatico serpente paraspifferi.

Dai calzini tagliate via la punta ed il tallone.1) 
Tagliate il cilindri ottenuti e farne ritagli piani.2) 
Cucire a due a due i ritagli sul lato lungo, da 3) 
rovescio.
Cucire insieme i cilindri ottenuti, sempre da 4) 
rovescio.
Tagliare una delle estremità del nastrino rosso  5) 
a V rovesciata x fare la lingua.
Rovesciare il serpente sul dritto e su una delle due 6) 
estremità attaccare gli occhi e la lingua. 
Chiudere l’altra estremità del serpente e riempire 7) 
con imbottitura per cuscini, aiutandosi con un ferro 
da calza.

Ecco il vostro serpente soffice e colorato!
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Vincere con il sorriso...Carlotta Tricolor!
Come tutte le mattine, appena svegliato sono 
andato a leggere le ultime notizie di cronaca 
e sportive attraverso il mio account Twitter...
ehhh cavolo una bellissima notizia appariva ai 
miei occhi tramite il sito di GOLFTODAY, Carlotta 
Ricolfi, ragazza sanremese del nostro Golf Club 
degli Ulivi, è la nuova CAMPIONESSA ITALIANA 
ASSOLUTA di Golf, formula Match Play!!!

Questa era un’ occasione che non potevo 
perdere per i nostri amici di SPAESATO.

Questa grande vittoria che da prestigio al 
circolo di Sanremo è avvenuta presso il GOLF 
CLUB MILANO, dove dopo una precedente 
sessione di qualificazione nel primo week end di 
Maggio, la Ricolfi sconfiggeva prima in semifinale 
la forte Roberta Liti (1up), per trionfare poi in  
un’appassionata finale su 36 buche sull’esperta 

PERSONAGGIO DEL MESE

Carlotta Ricolfi
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Camilla Acquarone (6/5).

Incontriamo la giovane Carlotta (nata nel 
1997) in una soleggiata domenica sulla 
terrazza del Golf degli Ulivi, la nostra (ci 
permettiamo di fare un pò i partigiani..)
campionessa arriva con perfetta puntualità 
all’appuntamento.

Carlotta innanzitutto complimentissimi... 
forse ai meno attenti sarà sembrato un 
grande exploit ma in realtà è da diversi anni 
che sei nel giro della Nazionale vero?

Sono entrata in Nazionale la scorsa stagione 
con le mie compagne di club Camilla 
Mortigliengo e Lucrezia Colombotto, dove 
abbiamo disputato a York in Inghilterra i 
Campionati Europei Under 18.. 

Insieme noi tre abbiamo conquistato anche 
a Bogogno il Campionato Italiano Under 18 
a squadre, denominato Trofeo Pallavicino, 
a settembre del 2013...

Siete davvero un Super Team e sarebbe 
bello che spesso avessero maggiore vetrina 
queste imprese sportive... Ma torniamo a te: 
a chi dedichi questo importante titolo?

Sicuramente alla mia Famiglia (e si scioglie 
in un dolce sorriso ndr), ma anche alle 
mie compagne di squadra che mi hanno 
aspettato la domenica per vedere il mio 
match, mi ha fatto tantissimo piacere!!! Poi 
non posso dimenticare i miei caddies, avere 
avuto in finale al fianco la mia socia Camilla 
è stato un grande aiuto... e naturalmente 
un mega grazie al mio Maestro Roger 

PERSONAGGIO DEL MESE
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Damiano!

Come sono stati i tuoi inizi e cosa ami del tuo sport?

Diciamo che il Golf scorreva già nelle mie vene, a 8 anni infatti seguendo Papà Mamma 
e i Nonni erano molti i week end trascorsi al Golf di Sanremo...ricordo i primi bastoni di 
plastica e le giornate passate con i miei amici sul green che ancora oggi fanno parte 
della mia vita golfistica e non.

Di questo sport ciò che amo maggiormente è che come nella vita c’è sempre da 
imparare, sempre da migliorarsi... mentre dal punto di vista umano è fantastico poter 
conoscere tante persone e soprattuto viaggiare. Si direi decisamente che i Viaggi sono 
il punto forte (...come darle torto!!! ndr).

Hai un giocatore che segui particolarmente o per il quale fai il tifo?

Non guardo particolarmente il golf in televisione, preferisco giocarlo... però da bambina 
sono stata catturata dalla classe del campione inglese Luke Donald e ancora oggi 
diciamo che mi fa piacere quando vince trofei importanti... mi aveva colpito che era 
riuscito a tornare a grandi livelli dopo un brutto infortunio ad una mano...

Che tipo di giocatrice sei Carlotta? Quali sono le tue virtù e i tuoi difetti?

Penso che la mia fortuna stia nel fatto che riesco a stare sempre abbastanza tranquilla, 
diciamo che non mi agito troppo anche perchè mi ricordo che quello che sto 
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praticando è sempre uno sport... invece quello che devo migliorare è sicuramente nel 
lottare maggiormente quando magari non ho iniziato la gara nel modo migliore...ecco 
a volte vorrei saper reagire con più grinta quando parte male il match!

Beh sicuramente aver trionfato in rimonta al titolo nazionale indica che sei sulla buona 
strada! Ricordi invece un altro momento bello della tua breve ma gà intensa carriera 
golfistica?

Ehhh (occhi che brillano..ndr) il giorno in cui ho saputo che ero stata convocata in 
nazionale non lo posso dimenticare... e poi quando da piccola, avevo circa 10 anni, 
ho preso l’handicap lo ricordo come un giorno pieno di emozione, mi sentivo al settimo 
cielo!!!

Fonti sicure ci dicono che sei mooolto scaramantica ...confermi?

Ahia qualcuno qua ha fatto la spia...si è vero sono supersuperstiziosa, ma non posso 
raccontarvi tutti i miei riti altrimenti perderebbero il loro potere... Vi dico solo che il 
cornetto rosso che mi ha regalato Nonna Graziella è sempre con me quando sono in 
gara, non potrei iniziare una gara senza di lui... (la Nonna è sempre la Nonna ndr!)

Carlotta ci hai detto che viaggi già molto per il Golf c’è un campo che ti è rimasto 
nel cuore? Ricordi un accadimento particolare avvenuto durante le tue tappe 
golfistiche?

Allora il campo che mi è rimasto nel cuore è facile da 
ricordare, in quanto è il mio preferito in assoluto. Si trova 
in Spagna, più precisamente il Golf Sotogrande vicino 
Malaga...ci sono stata con i miei genitori e devo dire che 
lo consiglierei davvero a tutti i golfisti...nella Costa del SOl, 
ci sono moltissimi campi comunque ...è un vero paradiso 
per chi ama questo sport.
Per quanto riguarda incontri strani sul green invece ti devo 
confidare che io ho strapaura degli animali, una volta 
arrivata alla buca 18 mentre avevo un putt importante 
e abbastanza facile...sono stata assalita da..un gatto 
(nota bestia ferocissima ndr)...insomma sono andata 
completamente nel panico e ho chiamato il referee 
per farlo allontanare..per poi sbagliare inesorabilmente il 
putt...insomma ho fatto davvero una figuraccia !!! 

PERSONAGGIO DEL MESE
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Tornando alla tua preparazione e al tuo allenamento chi sono stati i tuoi mentori 
golfistici?

La mia prima maestra è stata Alessandra Ammirati, con lei ho mosso i miei primi passi...
poi sono seguiti il maestro Picco di Garlenda , lui è stato quello che mi ha impostato 
maggiormente, con lui ho capito davvero quali erano i miei punti forti e quelli sui quali 
dovevo lavorare maggiormente... purtroppo oggi non c’è più... dopo sono stata 
seguita dal Pro Giorgio DePieri, che era il maestro di Castellaro, fino ad arrivare da 
qualche anno a Roger Damiano (coach tra gli altri di Diana Luna e del campione 
francese Dubuisson ndr).

Carlotta ci sembra di capire che le ore passate sui campi da Golf sono state non 
poche in questi anni... e la vita fuori dal Circolo come procede?

Allora innanzitutto sto frequentando il terzo anno del Liceo Classico Cassini a Sanremo... 
i risultati sono buoni sia grazie al mio studio ma anche grazie alla disponibilità dei 
professori che mi danno qualche licenza quando sono impegnata in qualche torneo... 
Allenandomi quattro cinque giorni a settimana non è che abbia moltissimo tempo 
libero, ma diciamo che lo shopping con le mie amiche rimane sempre il passatempo 
preferito!!! Comunque al Golf siamo un bel gruppo di amici, spesso con Federico 
Maccario (diventato Professionista), Tommaso Giancaterino e le mie compagne 
cugine Mortigliengo e Lucrezia Colombotto facciamo degli sfidoni divertentissimi!

Dovessi formare il tuo fantaTeam per una ProAM chi schiereresti?

Allora come Pro sicuramente il mio coatch Roger Damiano.. e per completare il team 
mio papà Paolo e mia cugina Camilla Mortigliengo... penso che potremmo fare 
sicuramente un bel risultato!!!

Carlotta ti facciamo l’ultima domanda “seria” prima 
di sapere le ultime curiosità di Spaesato... Come 
vedi il tuo futuro oggi?

Allora è inutile nascondere che il mio sogno è 
diventare una giocatrice di Golf professionista, allo 
stesso tempo buttare 5 anni di Liceo Classico mi 
spiacerebbe proprio... Se riuscirò il mio obbiettivo 
è andare a studiare negli Stati Uniti , dove ci sono 
delle Università apposite per gli sportivi che ti 
permettono di portare avanti le due strade con la 

PERSONAGGIO DEL MESE
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stessa importanza...certo mi mancherà la mia famiglia, i miei amici ma per fortuna mi 
sono già informata ci sono delle belle pause per tornare a casa durante l’anno!

Allora sappiamo che con il Drive in mano sei fortissima ma se ti mettesimo ai fornelli per 
gli Amici di Spaesato cosa ne uscirebbe?

Ne uscirebbe una grande cena!!! Mi piace un sacco cucinare, purtroppo ho poco 
tempo per praticare ma quando posso cucino i miei super Muffins...diciamo pure che 
in una sfida con mia mamma Nicoletta ne uscirei vincitrice!!!

Carlotta ti salutiamo...e ti lasciamo su una bellissima Isola... ma deserta ...porta 3 oggetti 
con te?

Mmm vediamo... la Padella la portiamo per cucinare quello che catturerò... una 
coperta per dormire... ehhh la sacca da Golf per forza... altrimenti come mi alleno...! 
(non ne avevamo dubbi!!! ndr)

Grande la nostra campionessa Sanremese... è stato un piacere incontrarla, una 
ragazza che abbina l’amore per il suo sport con una grandissima semplicità e una 
simpatia che siamo sicuri saranno armi importanti nella realizzazione dei suoi sogni...
che noi Amici di Spaesato le auguriamo di realizzare completamente!!!

Al prossimo Personaggio del mese...Buona Estate dal.. FarmaVespista.

Loano diventa … Amico!  
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…. Quando la chiarezza è tutto  …..
In questo numero di Spaesato abbiamo pensato di pubblicare un messaggio, quasi un 
invito, oserei dire una preghiera, un messaggio  raccolto  in un cartello.

La definizione non è granché perché quest’immagine ci è stata inviata via fax da un 
lettore e quindi la qualità non è ottimale… ma il contenuto è comunque chiarissimo …

Ditemi voi, cari lettori, quante telefonate ricevete, quante visite a domicilio vi disturbano 
nella vostra quiete domestica per proporre questa o quella offerta …….. 

Pensate a quante cene interrotte per rispondere al telefono e sentire la voce di 
un’improbabile telefonista orientale che vi suggerisce con voce allegra un’offerta 
telefonica che sembra impossibile poter rifiutare!!!!! E allora, siate sinceri, quanti insulti 
avete rivolto alle (incolpevoli) ragazze che con la loro telefonata hanno interrotto uno 
dei pochi momenti di raccoglimento famigliare dell’intera giornata?

Per non parlare delle visite domiciliari di venditori di generi vari e predicatori delle più 
disparate religioni che la domenica pomeriggio suonano il  campanello e, una volta 
aperto, si presentano con un sorriso stampato sulla faccia che, solo per quello, viene 

voglia di sbattere il portone …… cos’avranno 
da ridere??

Insomma, sarà la crisi economica, sarà la crisi 
religiosa, non si sa bene a cosa sia dovuto ma 
ciascuno di noi è, quasi quotidianamente, 
tempestato di proposte, suggerimenti, consigli, 
……..  che nessuno ha chiesto!!!

Allora invece di farci prendere dal nervoso e 
diventare maleducati, seguite l’esempio che 
ci ha inviato il nostro lettore e usate un …… 
CARTELLO DIVERSO !!!

...i “CARTELLI DIVERSI”...

a cura di Massimo Danno

...la fantasia e l’ironia degli italiani...
Con questa rubrica vogliamo evidenziare ed elogiare la fantasia e l’ironia che 

contraddistingue il popolo italico...focalizzandoci in particolar modo sulla nostra 

provincia.  Eccovi il nostro cartello di oggi!

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”...
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PROVERBI LIGURI E SANREMASCHI

Ciò che si pensa e quello che si dice nella nostra zona
A cumandà u nu l’è mai mortu nisciün.

A comandare non è mai morto nessuno. 

E süche i stan sempre a gala.

Le zucche stanno sempre a galla.

Cande u luvu u tira u gambìn, pèsta che 

ina pégura a se véste a lütu!

Quando il lupo muore nessuna pecora si 

veste a lutto.

Ciü che véji nu se po’ deventà.

Più che vecchi non si può diventare.

tüte e àighe i van a-a marina.

Tutte le acque vanno al mare. 

In mà u scurre l’autru e tüti dui i ne 
scurre nui.

Una malattia scaccia l’altra e tutte e due 
scacciano noi. 

Nu besögna pià tütu pé bona munéa.

Non bisogna prendere tutto per buono.

U l’è méju in “nu” grassiùusu che in “scì” 
despeitùusu.

Meglio un “no” grazioso che un “sì” 
dispettoso.

Cande in zuventüra u se cianta, in veciàja 
u se canta.

Quando da giovani si pianta, in vecchiaia 
si canta.
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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

due amici, Giovanni e Carlo, si incontrano e Carlo è tutto graffiato e abiti strappati. 
Giovanni gli chiede cosa gli è successo e Carlo tristemente risponde: “oggi ho seppellito 
mia suocera” Giovanni si dispiace e incalza: “si ma perchè sei così conciato?” e Carlo 
risponde: “lei non voleva”.

sherlock Holmes e il dr. Watson sono in campeggio. Poco dopo aver cenato, entrano 
in tenda e si mettono a dormire.
Alcune ore dopo, Holmes si sveglia e, col gomito, sveglia il suo fedele amico:
“Watson, scusi se l’ho svegliata, ma… vede il cielo?”
Watson replica: “Oh yes, e vedo anche milioni di stelle”
Holmes:”E ciò, cosa la induce a pensare?”
Watson riflette per qualche minuto, poi risponde:
“Dal punto di vista astronomico, ciò mi dice che ci sono milioni di galassie e, 
potenzialmente, miliardi di pianeti.
Dal punto di vista astrologico, osservo che Saturno è nella costellazione del Leone.
Dal punto di vista temporale, deduco che sono circa le 3 e un quarto.
Dal punto di vista teologico, posso vedere che Dio è potenza e noi siamo solo degli 
esseri piccoli ed insignificanti.
Dal punto di vista metereologico, presumo domani sia una bella giornata.
Lei invece cosa ne deduce?”
“Watson… vaffanculo… Non vede che ci hanno fottuto la tenda!!?”

arturo, un giovane camionista, si ferma ad un autogrill per andare al bagno. Quando 
entra nella toilette trova il primo bagno occupato, ed entra perciò nel secondo.
Appena si siede sulla tazza del vaso, sente una voce provenire dall’altro bagno.
“Ciao, come va?”
Arturo di solito non è un tipo che dà confidenza agli sconosciuti, e non ama molto 
fraternizzare col prossimo, tuttavia quel giorno, si sentiva allegro, e decise così di 
rispondere:
“Mah, si tira avanti…”
E l’altro: “E cosa fai di bello?”
Ad Arturo quella situazione sembrava un po’ bizzarra, ma rispose ancora:
“Beh, quel che fai tu… sto facendo la cacca…”
A quel punto, dall’altro bagno si sente bestemmiare, e il tipo irritatissimo:
“Senti, ti richiamo più tardi, che qui a fianco c’è un coglione che sta rispondendo a 
tutte le mie domande!!!”
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PASSATEMPIAMO

CRUCiVeRBa

VERTICALI

1. Nome femminile 
2. Danson di “Cin cin” 
3. Diverse nell’etere 
4. Fleming scrittore 
5. Nome maschile 
6. Crollo in centro 
7. Arterie cittadine 
8. Tipo di gara ippica 
10. Si acquista accelerando 
11. Apprendere con lo studio 
15. Partner del sale 

ORIZZONTALI

1. Pesi da salumiere 
5. Si può mangiare in camicia 
9. Sentimento di viva sorpresa 
12. Mendelevio (simbolo) 
13. Il Capitano di Verne 
14. Iniziali del regista Kazan 
16. Formato di disco in vinile 
18. Altisonante 
22. Falsi, subdoli 
23. Ghiaccio ... inglese 
24. Coda di paglia 
25. Filamento fungino 
27. Dare al 50% 
28. Antica citta d’arte 

abruzzese 
29. Poco fluido 
30. Nome dell’attrice Grimaldi 
32. Frase senza consonanti 
33. Lo gioca il tennista 
34. La creano gli stilisti 
35. Pronome personale 

17. Documenti notarili 
18. Si ottiene dalle vendite 
19. Bologna in auto 
20. Né si né no 
21. La torre di Parigi
23. Vale come sopra
26. Elevati 
31. Iniziali di Delon 
33. Saga senza pari
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PASSATEMPIAMO

sUdoKU
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MANIFESTAZIONI IN PROVINCIA
Lug

lio
apricale
(Mostre & Esposizioni)

aPRiCaLe aNNi seTTaNTa
(Castello della Lucertola)) 
Mostra fotografica di Bitte Hall,
svedese e direttrice della Mondadori 
nell’area Scandinava.
Fino al 20/07/2014

Badalucco
(Mostre & Esposizioni)

ViVeRe a CoLoRi
(Art Gallery, Piazza Duomo) 
Mostra dell’Artista Sasso alla
Art Gallery.  
Orari: mese di Luglio da Giovedì a
Domenica dalle ore 17.00 alle ore 21.00. 

Fino al 27/07/2014

san Bartolomeo al Mare
(Musica varia)

seRaTa disCo CoN FRaNCo 
BRaNCo dJ
(Piazza Torre Santa Maria) 
Animazione musicale live

01/07/2014 Ore 21:30

diano Marina
(Mostre & Esposizioni)

MosTRa di oXaNa saKHaRZeVa
(Sala mostre “Rodolfo Falchi” c/o 
Palazzo del Parco - Corso
Garibaldi, 60) Esposizione artistica. 
Ingresso libero. Tutto il giorno
dal 01/07/2014 al 10/07/2014

diano Marina
(Musica varia)

diaNo iN MUsiCa
(Vie del centro cittadino) 
Ogni martedì, concerti live di vari
generi musicali dislocati in diverse zone 
del centro cittadino. Ingresso libero.
Ore 21:30
dal 01/07/2014 al 30/07/2014

dolceacqua
(Mostre & Esposizioni)

CasTeLdoRia aRTe-MiRKo aLBiNi e 
FoNdaZioNe PiaGGio
(Castello Doria) 
Mostra fotografica dedicata alla 
Vespa come fenomeno di costume 
nel mondo con un focus sull’Italia e la 
Francia. Mostra realizzata e curata da 
Mirko Albini in collaborazione con la 
Fondazione Piaggio.
dalle 10:00 alle 18:00
dal 01/07/2014 al 31/07/2014

Ventimiglia
(Naturalistiche)

i GiaRdiNi HaNBURY aLL’iMBRUNiRe
(Giardini Botanici Hanbury) 
Visita guidata tra i profumi e colori della 
rigogliosa vegetazione mediterranea 
ed esotica, che caratterizza il parco, 
conclusione con stuzzicante aperitivo. 
Prenotazione obbligatoria. Tutti i 
mercoledì di luglio e agosto
dal 02/07/2014 al 27/08/2014
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MANIFESTAZIONI IN PROVINCIA
Lug

lio
diano Marina
(Animazione e Attività ricreative)
GioVedÍ BiMBi - La BaBY daNCe di 
FoRTUNaTo & MaRBeLLa
(Piazza Martiri della Libertà) 
Scenografie gonfiabili colorate, 
presentazione di uno spettacolo di 
clown, spettacolo con numeri di 
giocoleria ed equilibrismo, postazione 
con due truccabimbi, distribuzione di 
zucchero filato e palloncini colorati ai 
bimbi!!!
03/07/2014 Ore 21:00

diano Castello
(Musica varia)
CoNCeRTo GosPeL deL GRUPPo 
“CoRo sedUTo”
(Oratorio di San Bernardino) 
Ingresso libero
04/07/2014 Ore 21:15

sanremo
(Fiere & Mostre Mercato)
BeLL’idea aLL’iMPeRaTRiCe
(Passeggiata dell’Imperatrice) 
Mercato dell’Artigianato sul lungomare, 
con bancarelle di artigianato e prodotti 
tipici. Dalle 10:00 alle 20:00
dal 04/07/2014 al 06/07/2014

san Bartolomeo al Mare
(Musica varia)
FesTiVaL M&T - 21^edizione
(Piazza Torre Santa Maria)  

Festival di musiche e teatro
Ore 21:30 
dal 04/07/2014 al 13/07/2014

diano Castello
(Popolari)
FesTa iN Ciassa
(Piazza Matteotti) 
Serate danzanti
dal 05/07/2014 al 06/07/2014
Ore 19:00

diano Marina
(Animazione e Attività

ricreative)
TURisTa PRoTaGoNisTa
(Villa Scarsella - Via Cavour) 
Primo appuntamento del tradizionale 
tour estivo condotto da Gianni Rossi.
05/07/2014 Ore 21:30

Ventimiglia
(Fiere & Mostre Mercato)
GioRNaTa CoMMeRCiaLe
(Centro Cittadino)
06/07/2014 Ore 14:00

diano arentino
(teatro)
RasseGNa sCURLUssse e 
CiCCiUeBeLLe
(Piazza Marconi) 
“A Pasciun da Cacia”. Spettacolo 
dialettale della Compagnia Stabile città 
di Sanremo. Ingresso: Euro 5.00
10/07/2014 Ore 21:00
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MANIFESTAZIONI IN PROVINCIA
Lug

lio
diano Marina
(Animazione e Attività ricreative)

GioVedÍ BiMBi - LaBoRaToRio di 
sCUoLa di CiRCo iN PiaZZa
(Piazza Martiri della Libertà) 
I bimbi potranno cimentarsi in numeri di 
giocoleria, equilibrismo ed acrobatica, 
sbalordendo i propri genitori. Direzione 
artistica “Fortunello e Marbella”.
10/07/2014 Ore 21:00

diano Marina
(Popolari)

saGRa “eVViVa L’esTaTe”
(Villa Scarsella - Via Cavour) 
Stands gastronomici e serate danzanti. 
Organizzazione a cura della Famia 
Dianese.
dal 11/07/2014 al 13/07/2014
Ore 19:00

sanremo
(Fiere & Mostre Mercato)

iL PRaTo deLLe MeRaViGLie
(Piazza Colombo) 
Mercatino d’artigianato. 
dalle 16:00 alle 23:45
dal 11/07/2014 al 12/07/2014

sanremo
(Convegni & Conferenze)

MoNTaGNe BLU. sPaZi VissUTi NeLLe 
aLPi deL MaRe - LaVaNda, PRoFUMo 
e MediCiNa
(Museo Civico, via Matteotti 143) 

Presentazione del libro di Rita e Patrizia 
Cugge e Giampietro Laiolo. 
Ingresso libero.
11/07/2014 Ore 17:00

sanremo
(Convegni & Conferenze)

CaFFe’ VeNeZUeLa
(Piazzale Vesco (Porto Vecchio)) 
Rassegna letteraria - IV edizione. 
Ingresso gratuito. 
Per informazioni :
www.cooperativacmc.com 
dal 11/07/2014 al 22/08/2014

saNReMo
(tornei e Campionati)

oPeN TessiToRe
(Tennis Club Sanremo, Corso Matuzia 28) 
Torneo di Tennis.
Per informazioni: www.tennissanremo.it
dal 11/07/2014 al 20/07/2014

aiRoLe
(Popolari)

FesTa deL TURisTa
(Airole) 
Serata enogastronomica danzante
12/07/2014 Ore 20:00

VeNTiMiGLia
(Spettacoli)

FaNdaNGo
(Resentello) 
Tributo a Ligabue
12/07/2014 Ore 21:30
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MANIFESTAZIONI IN PROVINCIA
Lug

lio
aiRoLe
(Attività all’Aperto)

sTRaiRoLe e sTRaiRoLe BaBY
(Airole) 
Competizione sportiva di corsa in piano 
su strada per grandi e piccini
13/07/2014 Ore 16:00

diaNo MaRiNa
(Religiose)

FesTa PaTRoNaLe di saN GiaCoMo
(Frazione Diano Calderina) 
Santa Messa e a seguire processione 
con la partecipazione della Banda 
Musicale “Città di Diano Marina”.
13/07/2014 Ore 18:00

saNReMo
(Fiere & Mostre Mercato)

aNTiCHiTa’, CoLLeZioNisMo e 
CURiosiTa’
(Piazze del centro) 
Mercatino dell’antiquariato nelle Piazze 
di S. Siro, Eroi Sanremesi, Muccioli e 
Borea d’Olmo. 
dalle 8:00 alle 18:00
13/07/2014

diaNo MaRiNa
(Musica varia)

iii ^ esTaTe MUsiCaLe diaNese - 
“CoNCeRTo dei TRe TeNoRi”
(Villa Scarsella - Via Cavour) 
Le più grandi arie d’opera della grande 
tradizione napoletana. Organizzazione a 

cura dell’Associazione Ritorno all’Opera 
in collaborazione con l’Associazione 
Amici della Musica del Golfo Dianese.
Spettacolo a pagamento.
15/07/2014 Ore 21:15

ViLLa FaRaLdi
(Musica varia)
MasTeRCLasses di FLaUTo e aRPa
(Villa Faraldi) 
Il flautista Andrea Manco e l’arpista 
e compositrice Sara Terzano terranno 
masterclasses per il duo flauto e arpa. 
Concerto inaugurale dei docenti 
martedì 15 alle 21:30 a Riva Faraldi. 
Concerto finale venerdì 18 alle 21.30 a
Deglio Faraldi.
dal 15/07/2014 al 18/07/2014

diaNo MaRiNa
(Mostre & Esposizioni)
MosTRa di PiTTURa di eRNesTo 
CoRRadi
(Sala mostre “Rodolfo Falchi” c/o 
Palazzo del Parco - Corso
Garibaldi, 60) Ingresso libero
Tutto il giorno
dal 16/07/2014 al 20/07/2014

diaNo MaRiNa
(Religiose)
FesTa PaTRoNaLe deLLa MadoNNa 
deL CaRMiNe
(Banchina del Porto Turistico) 
Santa Messa e a seguire processione in 
mare con omaggio floreale da parte 
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MANIFESTAZIONI IN PROVINCIA
Lug

lio
dei sub dell’Associazione Diano Sub alla 
statua della Madonna “Stella Maris”, 
posizionata a circa 6 mt. di profondità, 
poco distante dal Molo Cavour - Molo 
Landini
16/07/2014 Ore 21:00

diaNo MaRiNa
(Animazione e Attività ricreative)
GioVedÍ BiMBi -sPeTTaCoLo di 
MaGia e GRaNdi iLLUsioNi
(Piazza Martiri della Libertà) 
Spettacolo della compagnia Magic 
Show Spagnolo, magie per bambini, 
grandi illusioni e numeri circensi. 
Direzione artistica “Fortunello e Marbella”.
17/07/2014 Ore 21:00

diaNo CasTeLLo
(Musica varia)
CoNCeRTo LiRiCo
(Teatro Concordia) 
Ingresso libero
18/07/2014 Ore 21:15

CeRVo
(Convegni & Conferenze)
CeRVo Ti sTReGa
(Piazza dei Corallini) 
Incontro con i due finalisti del Premio
Strega 2014 - Intervista di Emanuela 
Rotta Gentile, docente di lettere - 
Reading dell’attore e regista Valter 
Malosti - Intermezzi musicali con poesie 
di Orsola Nemi e flautista Danilo Putrino - 
Ingresso Euro 5,00

dal 18/07/2014 al 19/07/2014
Ore 21:00

diaNo MaRiNa
(Popolari)

saGRa “aRCadia iN FesTa”
(Villa Scarsella - Via Cavour) 
Stand gastronomici e serate danzanti. 
Organizzazione a cura dell’Associazione 
Arcadia.
dal 18/07/2014 al 20/07/2014
Ore 19:00

saNReMo
(Fiere & Mostre Mercato)

aRTiGiaNaTo aRTisTiCo e 
CoMMeRCiaLe
(Piazza Borea d’Olmo) 
Mercatino dell’Artigianato.
Associazione “E20 Free” 
dalle 9:00 alle 23:45
dal 18/07/2014 al 20/07/2014

VeNTiMiGLia
(Animazione e Attività ricreative)

BaTTaGLia GioVaNi CaRRisTi
(Passeggiata Oberdan) 
Spettacolo per bambini
18/07/2014 Ore 21:15

diaNo aReNTiNo
(teatro)

io soNo iL Mio LaVoRo
(Piazza Marconi) 
Spettacolo di e con Pino Petruzzelli
19/07/2014 Ore 21:00
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MANIFESTAZIONI IN PROVINCIA
Lug

lio
diaNo MaRiNa
(Animazione e Attività ricreative)

FUoCHi d’aRTiFiCio
(Specchio acqueo dianese) 
Tradizionale spettacolo pirotecnico della 
festa patronale della Madonna del Carmine.
19/07/2014 Ore 23:00

saNReMo
(tornei e Campionati)

24oRissiMa saNReMo 2014
(K-Beach e Bagni Stella, Corso Marconi 99)
Torneo misto di pallavolo 4x4 sulla 
sabbia. Ingresso libero. Per informazioni
www.rivieravolleysanremo.it
dal 19/07/2014 al 20/07/2014

VeNTiMiGLia
(Musica varia)

BUio PesTo
(Resentello) 
Concerto
19/07/2014 Ore 21:00

CeRVo
(Convegni & Conferenze)

CeRVo Ti sTReGa
(Piazza dei Corallini) 
Incontro con il vincitore del Premio
Strega 2014 - Presenta Antonio 
Caprarica - Reading dell’attore e regista 
Valter Malosti - Intermezzi musicali di 
Marco Norzi (violino) e Luca Magariello 
(violoncello) - Ingresso: Euro 5,00
20/07/2014 Ore 21:00

doLCeaCQUa
(Culturali)

doLCeaCQUa iN NoTTURNa
(Ufficio del Turismo di Dolceacqua)
Passeggiata guidata ai siti di maggior 
interesse storico-culturale. Al termine 
della visita si raggiunge il Visionarium 3D 
per la proiezione sulle bellezze recondite 
di Dolceacqua e della Val Nervia. 
Prenotazione obbligatoria.
20/07/2014 Ore 21:00

MoLiNi di TRioRa
(Culturali)

TeNeRaMeNTe aNdaGNa
(Frazione Andagna) 
Visita al Museo Etnografico Rinaldo 
Firighelli, pranzo in compagnia e musica 
con orchestra. www.andagna.it
20/07/2014 Ore 10:00

VeNTiMiGLia
(Musica classica)

CoNCeRTo FiLaRMoNiCa
(Marina San Giuseppe)
20/07/2014 Ore 21:30

diaNo MaRiNa
(Mostre & Esposizioni)

MosTRa di PiTTURa di PaoLo 
BoNeTTo
(Sala mostre “Rodolfo Falchi” c/o 
Palazzo del Parco - Corso Garibaldi, 60) 
Ingresso libero. Tutto il giorno 
dal 21/07/2014 al 31/07/2014
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MANIFESTAZIONI IN PROVINCIA
Lug

lio
saN BaRToLoMeo aL MaRe
(Musica classica)
Rassegna Rovere d’oro
(Sagrato della Rovere) 
Concerti di Musica classica
dalle 21:00 alle 23:00
dal 21/07/2014 al 27/07/2014

diaNo MaRiNa
(Animazione e Attività ricreative)
GioVedÍ BiMBi - sPeTTaCoLo di 
BURaTTiNi CoN MUsiCa daL ViVo
(Piazza Martiri della Libertà)
“Il Gatto con gli stivali”, spettacolo 
di burattini con Alberto Bertolino 
presentato con musica dal vivo tramite 
un Organetto di Barberia; distribuzione 
gratuita di zucchero filato ai bambini. 
Direzione artistica “Fortunello e 
Marbella”.
24/07/2014 Ore 21:00

diaNo MaRiNa
(Mostre & Esposizioni)
iii ^ esTaTe MUsiCaLe diaNese - “iL
TRoVaToRe” di GiUsePPe VeRdi
(Villa Scarsella - Via Cavour) 
Opera completa con orchestra,
costumi e scenografia. Organizzazione a 
cura dell’Associazione Ritorno all’Opera 
in collaborazione con
l’Associazione Amici della Musica del 
Golfo Dianese.
Spettacolo a pagamento.
24/07/2014 Ore 21:15

diaNo MaRiNa
(Musica varia)
CoNCeRTo deLLa BaNda MUsiCaLe 
“CiTTÁ di diaNo MaRiNa”
(Villa Scarsella - Via Cavour) 
Ingresso libero
25/07/2014 Ore 21:30

diaNo MaRiNa
(Animazione e Attività ricreative)
GioCHiaMoCi L’esTaTe 2014 - 
Xi ^ ediZioNe de FesTiVaL deL GioCo 
iNTeLLiGeNTe
(Vie del centro cittadino) 
Evento patrocinato dall’Associazione 
Nucleo Ardente. Venerdì 25 luglio: tornei 
di Magic e di YuGiOh e giochi da tavolo; 
Sabato 26 luglio: gara di puzzle, tornei di 
Magic e di YuGiOh; Domenica 27 luglio:
gara di puzzle, tornei di Magic e di YuGiOh.
dal 25/07/2014 al 27/07/2014
Ore 10:00

saN BaRToLoMeo aL MaRe
(Spettacoli)
Festa Patronale santi anna e 
Gioacchino
(Poiolo) 
Apericena, concerti e mostre
26/07/2014 Ore 19:00

diaNo MaRiNa
(Spettacoli)
RidiaNo - iii° FesTiVaL deLLa 
CoMiCiTÁ
(Villa Scarsella - Via Cavour) 
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MANIFESTAZIONI IN PROVINCIA
Lug

lio
Spettacolo con Leonardo Manera. 
Ingresso: Euro 10.00
26/07/2014 Ore 22:00

diaNo saN PieTRo
(Popolari)
XXV^ saGRa deLLe TReNeTTe aL PesTo
(Frazione Diano Borganzo) 
Sabato 26 luglio: ballo con l’Orchestra: 
“Roberto Madonia”; domenica 27 luglio: 
ballo con l’Orchestra: “Sorrisi e musica”.
Apertura stands gastronomici
dal 26/07/2014 al 27/07/2014

saNReMo
(teatro)
XVii RasseGNa di TeaTRo diaLeTTaLe 
“NiNi saPPia”
(Piazzale Vesco (Porto Vecchio)) 
Ingresso gratuito. 
Ogni sabato.
dal 26/07/2014 al 30/08/2014

VeNTiMiGLia
(Spettacoli)
CoNCeRTo di LUCa BaRBaRossa
(Resentello)
26/07/2014 Ore 21:30

aRMa di TaGGia
(Fiere & Mostre Mercato)
FieRa di saNT’eRasMo
(Lungomare) 
Grande fiera di merci varie.
dalle 8:00 alle 19:00
27/07/2014

diaNo MaRiNa
(Religiose)
FesTa PaRToNaLe di saNT’aNNa
(Frazione Diano Serreta) 

Santa Messa e a seguire processione
con la partecipazione della Banda 
Musicale “Città di Diano Marina”.
27/07/2014 Ore 18:00

diaNo CasTeLLo
(Spettacoli)
FiLMCaRaVaN
(Oratorio di San Giovanni) 
Proiezione di cortometraggi
30/07/2014 Ore 21:00

diaNo MaRiNa
(Animazione e Attività ricreative)
GioVedÍ BiMBi - La BaBY daNCe di 
FoRTUNaTo & MaRBeLLa
(Piazza Martiri della Libertà) 
Serata di spettacolo e musica nella 
quale saranno distribuiti ai vincitori dei 
giochi i premi messi in palio da Fortunello 
e Marbella, durante i giochi lancio
di palloncini colorati ai bambini; 
distribuzione gratuita di zucchero filato 
ai bambini.
31/07/2014 Ore 21:00

VeNTiMiGLia
(Rievocazioni storiche)
agosto Medievale
(Piazza della Libertà) 
Dal 1974 le Compagnie di Sestriere
propongono una vera e propria 
atmosfera medievale, con figuranti 
in costumi d’epoca che si sfidano in 
gare di destrezza, e animano i carugi 
della città di confine. Per programma 
dettagliato  
www.enteagostomedievale.it
dalle 21:00 alle 23:00
31/07/2014

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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MANIFESTAZIONI IN PROVINCIA
Ag

ost
o

diaNo MaRiNa
(Mostre & Esposizioni)

MosTRa di PiTTURa di aLdo 
GRaMoNdo e NiVes BoNaVeRa
(Sala mostre “Rodolfo Falchi” c/o 
Palazzo del Parco - Corso Garibaldi, 60)
Ingresso libero. Tutto il giorno
dal 01/08/2014 al 10/08/2014

BoRdiGHeRa
(Musica varia)

NoTe soLidaLi
(Palazzo del Parco) 
Evento benefico a favore degli 
alluvionati della Sardegna. Sul palco si 
esibiscono 4 artisti locali: We Fly, Ramon 
Gabardi, Frank & Renzo Duo, i Black 
Velvet. 
02/08/2014 Ore 21:00

diaNo MaRiNa
(Animazione e Attività ricreative)

GioRNaTe deL sUBaCQUeo
(Banchina del porto turistico) 
Mostre, proiezioni, dimostrazioni e 
prove gratuite in vasca di attrezzature 
subacquee. Organizzazione a cura 
dell’Associazione Diano Sub.
Tutto il giorno
dal 02/08/2014 al 03/08/2014

osPedaLeTTi
(Enogastronomia)

45^ sagra du Pignurin Pan e Vin
(Piazze del centro) 

Tradizionale sagra con pesce da frittura,
pane e vino. Anizione musicale.
02/08/2014 Ore 20:00

VeNTiMiGLia
(Musica varia)

Concerto savini armando
(Resentello) 
Orchestra spettacolo
02/08/2014 Ore 21:30

diaNo aReNTiNo
(Musica varia)

TReK & JaZZ
(Chiesetta di Sant’Antonio) 
Two for Duke” – Max Ionata e Dado 
Moroni in concerto. Ingresso: Euro 15.00. 
Dopo il concerto piccolo buffet
03/08/2014 Ore 20:30

diaNo MaRiNa
(Musica varia)

CoNCeRTo “TRiBUTo a LUCio 
BaTTisTi”
(Villa Scarsella - Via Cavour) 
Concerto della band “Nuovi Solidi”.
03/08/2014 Ore 21:00

diaNo MaRiNa
(teatro)

CoMMedia diaLeTTaLe LiGURe - CHe 
BÉLa BaNCa
(Piazza Sant’Anna - Frazione Diano 
Serreta) 
Commedia dialettale ligure in tre atti 
quasi veri di Anna Blangetti a cura
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della Compagnia Stabile “Città di 
Sanremo”. Servizio di bus navetta 
gratuito con partenza alle ore 20,30 di 
fronte alla Chiesa Parrocchiale di Diano 
Marina
03/08/2014 Ore 21:00

diaNo CasTeLLo
(Musica varia)
MUsiCa d’aGosTo
(Bowling di Diano) 
Serata Jazz
04/08/2014 Ore 21:00

diaNo MaRiNa
(Spettacoli)
RidiaNo - iii° FesTiVaL deLLa 
CoMiCiTÁ
(Villa Scarsella - Via Cavour) 
Spettacolo con Paolo Mingone.
Ingresso: Euro 10.00
04/08/2014 Ore 22:00

diaNo CasTeLLo
(Popolari)
FesTa iN Ciassa
(Piazza Matteotti) 
Serate danzanti
Ore 19:00
dal 05/08/2014 al 06/08/2014

diaNo MaRiNa
(Musica varia)
diaNo iN MUsiCa
(Vie del centro cittadino) 
Ogni martedì, fatta eccezione per il
giorno 12/08, concerti live di vari generi 

musicali dislocati in diverse zone del 

centro cittadino. Ingresso libero.

Ore 21:30

dal 05/08/2014 al 26/08/2014

saN BaRToLoMeo aL MaRe
(Spettacoli)

Festa Patronale Madonna della Neve

(Pairola) 

Concerto in Piazza

05/08/2014 Ore 21:00

saNReMo
(Musica classica)

oRCHesTRa siNFoNiCa di saNReMo

(Teatro dell’Opera del Casinò) 

Mozart: La Gran Partita. I Fiati della 

Sinfonica di Sanremo. Musiche di W.A. 

Mozart. Ingresso 15 Euro.

05/08/2014 Ore 17:00

diaNo MaRiNa
(Mostre & Esposizioni)

iii ^ esTaTe MUsiCaLe diaNese - “La 
VedoVa aLLeGRa”

(Villa Scarsella - Via Cavour) 

Operetta completa con orchestra, 

costumi e scenografia. Organizzazione a 

cura dell’Associazione Ritorno all’Opera 

in collaborazione con l’Associazione 

Amici della Musica del Golfo Dianese.

Spettacolo a pagamento.

06/08/2014 Ore 21:15
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diaNo MaRiNa
(Animazione e Attività ricreative)
GioVedÍ BiMBi . sPeTTaCoLo di 
BURaTTiNi CoN MUsiCa daL ViVo
(Piazza Martiri della Libertà) 
“Il Gatto con gli stivali”, spettacolo 
di burattini con Alberto Bertolino 
presentato con musica dal vivo tramite 
un Organetto di Barberia; in Via Genova 
“La Marionetta di Alicia - Concerto Post 
Mortem”. Direzione artistica “Fortunello e 
Marbella”.
07/08/2014 Ore 21:00

osPedaLeTTi
(Musica varia)
Jazz sotto le stelle
(Auditorium Comunale) 
11^ edizione della rassegna 
internazionale di Jazz. Direzione artistica 
Umberto Germinale
Ore 21:30
dal 07/08/2014 al 09/08/2014

VeNTiMiGLia
(Rievocazioni storiche)
agosto Medievale - Notte di 
Mediestate
(Piazza della Cattedrale - Via del Capo) 
Degustazione di piatti tipici locali 
riprodotti secondo le ricette medievali;
Attendamento medievale con strumenti 
di tortura e giochi storici; Arena con 
spettacoli di musica, giocoleria e danze;

apertura delle Chiese in collaborazione 
con la Diocesi
dalle 18:00 alle 23:00
07/08/2014

diaNo MaRiNa
(Popolari)
XXXii saGRa deL MaRe
(Villa Scarsella - Via Cavour) 
Stands gastronomici e serate danzanti a 
cura dell’Associazione Nazionale Marinai 
d’Italia.
Ore 19:00
dal 08/08/2014 al 10/08/2014

VeNTiMiGLia
(Rievocazioni storiche)
agosto Medievale - Notte delle 
Perseidi
(Piazza della Cattedrale e Via Del Capo) 
Degustazione di piatti tipici locali 
riprodotti secondo le ricette medievali;
Attendamento medievale con strumenti 
di tortura e giochi storici; Arena con 
spettacoli di musica, giocoleria e danze;
apertura delle Chiese in collaborazione 
con la Diocesi.
dalle 18:00 alle 23:00
08/08/2014

VeNTiMiGLia
(Animazione e Attività ricreative)
agosto Medievale - Notte de li Mercanti
(Piazza della Cattedrale - Via del Capo) 
Degustazione di piatti tipici locali 
riprodotti secondo ricette medievali. 
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Attendamento Medievale con strumenti 
di tortura e giochi storici. Arena con
spettacoli di musica - giocoleria e danze. 
Apertura delle Chiese in collaborazione 
della Diocesi.
09/08/2014 Ore 18:00

saNReMo
(Fiere & Mostre Mercato)

aNTiCHiTa’, CoLLeZioNisMo e 
CURiosiTa’
(Piazze del centro) 
Mercatino dell’antiquariato nelle Piazze 
di S. Siro, Eroi Sanremesi, Muccioli e 
Borea d’Olmo. 
dalle 8:00 alle 18:00
10/08/2014

diaNo MaRiNa
(Animazione e Attività

ricreative)

diaNaFFaRi 2014 - iV ^ ediZioNe
(Vie del centro cittadino) 
Giornata commerciale, attività
collaterali e spettacoli a cura della 
Confcommercio del Golfo Dianese.
10/08/2014 Ore 8:30

aiRoLe
(Popolari)

FesTa deLLa LaVaNda
(Airole) 
Rievocazione dell’antico procedimento 
di distillazione della lavanda
dalle 10:00 alle 20:00
10/08/2014

diaNo MaRiNa
(Musica varia)

i CoNCeRTi deLLa RasseGNa deL GoLFo
(Circolo Gorlerese - Frazione Diano Gorleri) 
VIII ^ edizione dell’iniziativa musicale 
che vede protagonisti alcuni dei vincitori 
delle scorse edizione della Rassegna 
Giovani Musicisti. Servizio di bus navetta 
gratuito con partenza alle ore 20.30 di fronte 
alla Chiesa Parrocchiale di Diano Marina
10/08/2014 Ore 21:00

VeNTiMiGLia
(Attività all’Aperto)

agosto Medievale
(Lungomare) 
Regata dei sestrieri. 
Programma dettagliato sul sito  
www.enteagostomedievale.it
10/08/2014 Ore 18:00

diaNo CasTeLLo
(Musica varia)

MUsiCa d’aGosTo
(Bowling di Diano) 
“Musica sui generis”. 
Serata dedicata a vari generi musicali
11/08/2014 Ore 21:15

diaNo MaRiNa
(Mostre & Esposizioni)

MosTRa di PiTTURa di GiULiaNo CoLi
(Sala mostre “Rodolfo Falchi” c/o 
Palazzo del Parco - Corso Garibaldi, 60) 
Ingresso libero. Tutto il giorno
dal 11/08/2014 al 20/08/2014
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VeNTiMiGLia
(Rievocazioni storiche)

aGosTo MedieVaLe
(Piazza della Libertà) 
Corteo dei Sestieri sbandieranti e
tamburine. Al termine premiazione
11/08/2014 Ore 21:00

diaNo MaRiNa
(Animazione e Attività ricreative)

FUoCHi aRTiFiCiaLi
(Specchio acqueo dianese) 
Spettacolo pirotecnico. Per informazioni  
www.comune.diano-marina.imperia.it
12/08/2014 Ore 22:00

diaNo MaRiNa
(Musica varia)

iii ^ esTaTe MUsiCaLe diaNese - 
“ReCiTaL CaNTaNGo”
(Villa Scarsella - Via Cavour) 
Le più belle canzoni di Tango da 
Carlos Gardel a Astor Piazzolla, con 
la partecipazione del tenore Fabio 
Armiliato. Organizzazione a cura
dell’Associazione Ritorno all’Opera in 
collaborazione con l’Associazione Amici 
della Musica. Spettacolo a pagamento
13/08/2014 Ore 21:15

MoLiNi di TRioRa
(Popolari)

saGRa TaGLiaiN e CUNiGLiU
(Frazione Andagna) 
Sagra del piatto tradizionale andagnino
tagliatelle e coniglio, serata danzante 

con orchestra spettacolo.
www.andagna.it
14/08/2014 Ore 20:00

saNReMo
(Fiere & Mostre Mercato)
MoaC
(Mercato dei Fiori - Fraz. Bussana) 
47° Mostra Mercato dell’Artigianato. Per 
informazioni www. moacsanremo.it
dalle 16:00 alle 1:00
dal 15/08/2014 al 24/08/2014

VeNTiMiGLia
(Spettacoli)
PiPPo FRaNCo
(Resentello) 
Spettacolo di musica e cabaret con 
l’Orchestra Spettacolo Frigerio
15/08/2014 Ore 21:30

diaNo MaRiNa
(Spettacoli)
RidiaNo - iii° FesTiVaL deLLa 
CoMiCiTÁ
(Villa Scarsella - Via Cavour) 
Spettacolo con Max Pisu. Ingresso: Euro 10.00
16/08/2014 Ore 22:00

doLCeaCQUa
(Mostre & Esposizioni)
esPosiZioNe di dieGo CassiNi
(Pinacoteca Dolceacqua) 
Un’occasione unica di assistere ad
uno stile di disegno raramente affrontato 
e alla portata di pochi artisti.
dal 16/08/2014 al 24/08/2014
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VeNTiMiGLia
(Musica varia)

CoNCeRTo sTiLe LiBeRo
(Resentello) 
Tributo ad Eros Ramazzotti
16/08/2014 Ore 21:30

diaNo aReNTiNo
(Musica varia)

TReK & JaZZ
(Sagrato di San Rocco - Frazione Diano 
Borello) 
Nicola Angelucci, Rosario Bonaccorso e 
Simona Severini, un racconto musicale 
tra folk e jazz. Ingresso: Euro 10.00
17/08/2014 Ore 21:30

CeRVo
(Naturalistiche)

esCURsioNi GUidaTe NoTTURNe
(Piazza Castello) 
Escursioni guidate notturne al Parco
Comunale Ciapà in collaborazione con 
il Gruppo Astrofili Imperiese alla scoperta 
della macchia mediterranea, delle
piante aromatiche, alberi d’alto fusto e 
orchidee selvatiche.
Costo: Euro 5,00
18/08/2014 Ore 21:00

diaNo CasTeLLo
(Animazione e Attività ricreative)

MUsiCa d’aGosTo
(Bowling di Diano) 
“Miss Bowling Donna Oro” Musica e
bellezza. Concorso di Bellezza e 

concerto del Premiato Cotonificio
18/08/2014 Ore 21:15

diaNo MaRiNa
(Musica varia)

sPeTTaCoLo “sei La LUCe deL 
MoNdo”
(Molo delle Tartarughe) 
Concerto in due atti costituito da
quattordici brani che racconta la 
storia della Salvezza fino all’incontro 
con Gesù “Luce del Mondo, “ a cura 
dell’Associazione “Gli Alunni del Cielo”. 
Ingresso libero ad offerta
19/08/2014 Ore 21:00

diaNo MaRiNa
(Musica varia)

iii ^ esTaTe MUsiCaLe diaNese - “iL 
BaRBieRe di siViGLia” di G. RossiNi
(Villa Scarsella - Via Cavour) 
Operetta completa con orchestra, 
costumi e scenografia. Organizzazione a 
cura dell’Associazione Ritorno all’Opera 
in collaborazione con l’Associazione 
Amici della Musica del Golfo Dianese.
Spettacolo a pagamento.
20/08/2014 Ore 21:15

diaNo MaRiNa
(Mostre & Esposizioni)

MosTRa di PiTTURa di CaRLo desTRo
(Sala mostre “Rodolfo Falchi” c/o 
Palazzo del Parco - Corso Garibaldi, 60) 
Ingresso libero. Tutto il giorno
dal 21/08/2014 al 31/08/2014 
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diaNo MaRiNa
(Animazione e Attività ricreative)

GioVedÍ BiMB i - La FesTa deL 
BaMBiNo + BaBY daNCe
(Piazza Martiri della Libertà) 
Scenografie gonfiabili colorate, presen-
tazione della Baby Dance di Fortunello 
e Marbella, spettacolo con numeri di 
giocoleria ed equilibrismo, postazione 
con due truccabimbi, distribuzione di zuc-
chero filato e palloncini colorati ai bimbi.
21/08/2014 Ore 21:00

doLCeaCQUa
(Convegni & Conferenze)
PReMio GiaNNiNo oReNGo
(Castello Doria) 
Serata dedicata alla poesia dialettale.
21/08/2014 Ore 21:00

PieVe di TeCo
(teatro)

“NoVeCeNTo”
(Teatro Salvini) 
Eugenio Allegri presenta il monologo 
teatrale di Alessandro Baricco “Novecento”. 
Nel 1998 ne è stato tratto il film “La leggenda 
del pianista sull’oceano” di Tornatore.
Segue rinfresco. Biglietti 20 Euro platea,  
15 Euro balconate. 
22/08/2014 Ore 21:00

diaNo saN PieTRo
(Popolari)

saGRa deLLe PeNNe aLLa CaRReTieRa
(Frazione Diano Borganzo) 

Venerdì 22 agosto: ballo con l’Orchestra: 

“La combricola del Blasco. Vasco Rossi Tri-

bute Band”; Sabato 23 agosto: ballo con 

l’Orchestra: “Roberto Tagliani”; domenica 

25 agosto: ballo con l’Orchestra: “Mister 

Domenico”. Apertura stands gastronomici

dal 22/08/2014 al 24/08/2014

aiRoLe
(tornei e Campionati)

PaLLaPUGNo

(Airole) 

Torneo riservato ai più piccoli. Per 

informazioni www.comune.airole.im.it

23/08/2014 Ore 15:00

diaNo aReNTiNo
(Animazione e Attività ricreative)

deGUsTaZioNe GUidaTa di 
VeRMeNTiNo

(Sagrato della Chiesa parrocchiale - 

Frazione Diano Borello)

Degustazione con la FISAR. Ingresso: 

Euro 5.00

23/08/2014 Ore 16:00

diaNo MaRiNa
(Spettacoli)

RidiaNo - iii° FesTiVaL deLLa 
CoMiCiTÁ

(Villa Scarsella - Via Cavour) 

Spettacolo con Nuzzu / Di Base. 

Ingresso: Euro 10.00

23/08/2014 Ore 22:00
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doLCeaCQUa
(Culturali)

doLCeaCQUa aLL’iMBRUNiRe....
PRiMa deLL’aTTeso sPeTTaCoLo 
PiRoTeCNiCo
(Ufficio del Turismo di Dolceacqua) 
Visita guidata storico-culturale in 
occasione della giornata di festa 
dedicata allo spettacolo Piro-musicale. 
Si prosegue per la mulattiera fino alla 
chiesetta campestre di San Bernardo. 
Assaggio di Rossese e Michetta. 
Prenotazione obbligatoria.
23/08/2014 Ore 17:00

VeNTiMiGLia
(Popolari)

FesTiNo PaTRoNaLe
(Piazza Marconi) 
Serate enogastronomiche e danzanti
Ore 18:00
dal 23/08/2014 al 26/08/2014

VeNTiMiGLia
(Musica varia)

NoTTe BiaNCa
(Centro Città - Piazza Marconi) 
Musica e spettacoli nel cuore della città 
per tutta la notte.
23/08/2014 Ore 18:00

MoLiNi di TRioRa
(Animazione e Attività ricreative)

iL Paese dei BaLoCCHi
(Frazione Andagna) 
Il borgo di Andagna si trasforma in un

grande parco divertimenti per bambini 

di ogni età. Bus navetta dal bivio di 

Molini di Triora. www.andagna.it

24/08/2014 Ore 10:00

aiRoLe

(tornei e Campionati)

FesTeGGiaMeNTi saN BeRNaRdo e

PaLLaPUGNo

(Airole) 

Torneo riservato ad adulti dilettanti. Per 

informazioni www.comune.airole.im.it

24/08/2014 Ore 15:00

diaNo MaRiNa

(Animazione e Attività ricreative)

BiRRa e saLsiCCia

(Villa Scarsella - Via Cavour) 

Organizzazione a cura della Famia Dianese.

24/08/2014 Ore 19:30

doLCeaCQUa

(Culturali)

doLCeaCQUa iN NoTTURNa

(Ufficio del Turismo di Dolceacqua) 

Passeggiata guidata ai siti di maggior 

interesse storico-culturale. Al termine 

della visita si raggiunge il Visionarium 3D 

per la proiezione che mostra le bellezze 

recondite di Dolceacqua e della Val 

Nervia. Prenotazione obbligatoria.

24/08/2014 Ore 21:00
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saN BaRToLoMeo aL MaRe
(Religiose)

FesTa PaTRoNaLe saN BaRToLoMeo 
aPosToLo
Concerto
dalle 22:00 alle 23:30
24/08/2014

VeNTiMiGLia
(Popolari)

saGRa deLLa CasTaGNoLa
(Piazza Cattedrale - Ventimiglia Alta) 
Degustazione del dolce tipico della Città 
di Ventimiglia, risalente al 1700.
26/08/2014 Ore 16:00

VeNTiMiGLia
(Religiose)

saN seGUNdiN d’aRGeNTo
(Cattedrale - Ventimiglia Alta) 
Consegna del premio San Segundin 
D’Argentu
26/08/2014 Ore 11:00

VeNTiMiGLia
(Animazione e Attività ricreative)

sPeTTaCoLo PiRoTeCNiCo
(Foce del Fiume Roia)
26/08/2014 Ore 21:00

diaNo MaRiNa
(Animazione e Attività ricreative)

GioVedÍ BiMB i - LaBoRaToRio di 
sCUoLa di CiRCo iN PiaZZa
(Piazza Martiri della Libertà) 
I bimbi potranno cimentarsi in numeri di 

giocoleria, equilibrismo ed acrobatica, 
sbalordendo i propri genitori. Direzione 
artistica “Fortunello e Marbella”.
www.comune.diano-marina.imperia.it
28/08/2014 Ore 21:00

diaNo aReNTiNo
(Popolari)
saGRa dei RaVioLi e deLLa BURRida 
di sToCaFisso
(Piazza del Comune) 
A cura del gruppo Nui Autri de Dian
Aentin 
Ore 19:00
dal 29/08/2014 al 31/08/2014

aiRoLe
(Attività all’Aperto)
BaBY doWN ToWN
(Airole) 
Gara di mountain bike per bambini
30/08/2014 Ore 15:00

diaNo CasTeLLo
(Musica varia)
RoCK CaMPUs NiGHT LiVe
(Bowling di Diano) 
Concerto a cura degli allievi del Rock
Campusa di Cervo
30/08/2014 Ore 21:15

aiRoLe
(Attività all’Aperto)
aiRoLe doWN ToWN
(Airole) 
Gara di Mountain Bike per adulti
31/08/2014 Tutto il giorno

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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diaNo MaRiNa
(Mostre & Esposizioni)

MosTRa di PiTTURa di LUCia deLLa 
sCaLa

(Sala mostre “Rodolfo Falchi” c/o 
Palazzo del Parco - Corso Garibaldi, 60) 

Ingresso libero. Tutto il giorno

dal 01/09/2014 al 10/09/2014

BoRdiGHeRa
(Musica classica)

CoNCeRTo sULL’aCQUa aL CHiaRo 
di LUNa

(Giardini della Chiesa Anglicana) 
Concerto a cura del Teatro Helios e 
dell’Associazione Traumerei di Bergamo.
Spettacolo d’atmosfera che vede 
l’alternarsi di brani classici al pianoforte 
dedicati al tema dell’acqua e del chiaro 
di luna e di letture fatte dai grandi autori 
della letteratura italiana e straniera.
30/09/2014 Ore 21:15

diaNo MaRiNa
(Animazione e Attività ricreative)

GioVedÌ BiMBi 
(Piazza Martiri della Libertà (Piazza del 
Comune))

Festa di chiusura della rassegna “Giovedì 
Bimbi”.  Saluti finali con “La Baby Dance 
di Fortunello e Marbella”

ore 21,00

04/09/2014

diaNo MaRiNa
(Animazione e Attività ricreative)

2^ ediZioNe “sULL’oNda di 
seTTeMBRe”
(Centro cittadino)

“Dian’a” di Notte - Notte Bianca” 
nella serata di sabato 6 settembre, 
iniziative diverse, musica, animazione 
e negozi aperti. Organizzazione a cura 
dell’Associazione Vivi Diano Marina...
con Noi. 

Dalle ore 21,00

06/09/2014

diaNo MaRiNa
(Feste popolari)

FesTa PaTRoNaLe di saN NiCoLa iN 
FRaZioNe GoRLeRi
(Frazione Diano Gorleri)

Santa Messa e a seguire processione 
con l’intervento della Banda Musicale 
“Città di Diano Marina”.

Ore 16:00

07/09/2014

iMPeRia
(Raduni e Manifestazioni Sportive)

VeLe d’ePoCa di iMPeRia -  
18^ ediZioNe
(Porto) 

Vele d’Epoca di Imperia è un importante 
raduno nazionale di vele d’epoca che 
si svolge ogni due anni ad Imperia; 
in occasione di questo evento 
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confluiscono nelle acque di Porto 
Maurizio circa 100 imbarcazioni e oltre 
100.000 visitatori. L’evento è organizzato 
dall’Assonautica Provinciale di Imperia 
e fa parte del circuito Panerai Classic 
Yachts Challenge.

dal 10/09/2014 al 14/09/2014

diaNo MaRiNa
(Animazione e Attività ricreative)
“TURisTa PRoTaGoNisTa”
(Villa Scarsella)

Finalissima del tradizionale tour estivo 
condotto da Gianni Rossi. Per info e 
iscrizioni www.turistaprotagonista.com

Ore 21,30

13/09/2014

diaNo MaRiNa
(Raduni e Manifestazioni Sportive)
3° RadUNo FiaT 500 GoLFo diaNese
(Piazza Martiri della Libertà e Corso 
Roma)

3° Raduno di Fiat 500 e derivate. 
Organizzazione a cura del Club 500 
Golfo Dianese. Tutto il giorno 

Per ulteriori info:  
http://club500golfodianese.it/

21/09/2014

Mendatica
(Feste popolari)
FesTa deLLa TRasUMaNZa 
Liguria Mendatica, Montegrosso Pian 
Latte (IM)

Giornate Didattiche. Ogni anno, al 
termine della stagione degli alpeggi 
in alta quota, viene riproposto l’arrivo 
delle greggi e delle mandrie in paese, 
con tutte le usanze e i riti che hanno 
da sempre accompagnato questa 
significativa tappa della vita agro-
pastorale sulle Alpi Liguri.

dal 26/09/2014

diaNo MaRiNa
(Animazione e Attività ricreative)
diaNo LaTiN MUsiC FesTiVaL
(Molo delle Tartarughe)

Sabato 27 settembre dalle ore 21,30 
alle ore 24,00: Concerto; Domenica 
28 settembre dalle ore 18,00 alle ore 
20,00: Stage; dalle ore 22,00: Serata 
danzante con festa delle scuole e 
ospiti. Organizzazione a cura di Monica 
Cavalleri del Comitato di Valorizzazione 
di Viale Kennedy e di Cristina Zanello de 
“L’Academia de baile” di Imperia.

27 e 28/09/2014

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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MANIFESTAZIONI IN PROVINCIA
dur

ant
e..

.
diano Marina
(Fiere & Mercati) 
diano Colleziona
(Via Petrarca e Via Santa Caterina da Siena) 
Ogni prima domenica del mese, collezio-
nismo di vecchi oggetti curiosità scambio 
d’oggetti di piccolo antiquariato.
Orario: Inverno: 8.00/18.00; 
estate: 8.00/ fino al tramonto 
Fino al 07/12/2014

dolceacqua
(Culturali)
dolceacqua, Terra dei doria tra  
storia ed enogastronomia
(Ritrovo Via Barberis Colomba 3)  
Visita guidata con degustazione.  
Ogni ultima domenica del mese ritrovo 
ore 15.00 davanti all’Ufficio Informazioni 
Turistiche di Dolceacqua. 

Costo Euro 10,00. 
www.cooperativa-omnia.com
Fino al 28/12/2014

dolceacqua
(Fiere & Mostre Mercato)

Mercatino del Biologioco e antiquariato
(Piazza Mauro - Piazza Garibaldi) 
Tradizionale mercatino di Dolceacqua
www.dolceacqua.it 
Dalle 08.00 alle 18.00
Ogni ultima domenica del mese
Fino al 28/12/2014

dolceacqua
(Culturali)

dolceacqua storia ed arte: Brea, 
Monet, Morscio
(Ufficio del Turismo di Dolceacqua) 
Passeggiata nel paese incantato di Dol-
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MANIFESTAZIONI IN PROVINCIA
dur

ant
e..

.
ceacqua, dedicata ai luoghi di Monet, 
al Palazzo Luigina Garoscio e la Pina-
coteca Morscio. Visita ai siti d’interesse 
storico che legano i Doria ai Grimaldi di 
Monaco. Prenotazione obbligatoria.
Ogni prima domenica del mese
Fino al 07/12/2014

dolceacqua
(Culturali)

Chiesa di san Bernardo: Un Tesoro 
Nascosto
(Ufficio del Turismo di Dolceacqua) 
Breve passeggiata nel paese per poi 
raggiungere, attraverso la storica mulat-
tiera che collega Dolceacqua all’AVML 
e alla Valle Roia, la Chiesa campestre di 
San Bernardo, custode di pregevoli affre-
schi del 500. Prenotazione obbligatoria.
Ogni seconda domenica del mese
Fino al 14/12/2014

Bordighera
(Animazione e Attività ricreative)
BoRdiLaNdia PaRK!
(Piazzale dei Pennoni - Lungomare Argentina)
Il primo family park del Nord Italia, un parco 
giochi a misura di bambino con
gonfiabili, tiro a segno e tante altre 
attrazioni e iniziative. Orari: feriali dalle 20.45 
alle 24.00; festivo dalle 20.30 alle ore 1.00.
Fino al 15/09/2014

VeNTiMiGLia
(Animazione e Attività ricreative)
aPeRi...GaRdeN
(Giardini Botanici Hanbury) 
Visita libera dei Giardini Botanici Hanbury 
e aperitivo a buffet. Ingresso dalle ore 
18 - Uscita entro le ore 21. Prenotazione 
obbligatoria. Tutti i sabati di giugno, 
luglio e agosto
Fino al 30/08/2014
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NUMeRi UTiLi

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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UFFiCi TURisTiCi

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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SPAESATO PREMIUM LISTING

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

SPAESAto GUIDA PRoMo-tURIStICA - Marchio Esclusivo di Impresa 360
Reg. trib. Sanremo n° 2 del 27.06.2011

Strada San Stevi Superiore 5H - 18010 Santo Stefano al Mare (IM)
M(1) +39 339 6709546 - M(2) +39 349 3238029 - M(3) +39 348 5172417
redazione@spaesato.it - info@spaesato.it - www.spaesato.it

Stampato da L.E.G.o s.p.a. KINA Italia - Stabilimento di Marano (VI)

Realizzazione grafica a cura di ELLELLE  StUDIo
Via Pallavicino - SANREMO (IM) - Tel. +39 0184 535435 - Fax: +39 0184 597869
www.ellellestudio.it - e-mail: info@ellellestudio.it

Immagini e fotografie a cura di CASA DELLE CARtoLINE
Via Val del Ponte, 1 - 18038 SANREMO (IM) - Tel e Fax: +39 0184 502940
www.casadellecartoline.it - e-mail: info@casadellecartoline.it




