


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

- Hotel Le Rocce del Capo, Lungomare C. Colombo 102 , tel. 0184 689733

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

- FA Maggiore, Via Roma 172, tel. 0184 570373

- Circolo Golf degli Ulivi, Via Campo Golf 59, tel. 0184 557093

- LM Nautica, Portosole - Via del Castillo 17, tel. 0184 502429

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

- Voglia di Sfoglia, Via San Francesco, 30/c, tel. 0184 42370

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

COINCIDENZE

Non esistono le coincidenze.

Ne hanno parlato, alcuni

ma non ne ho mai vista una.

Quello che succede è un derivato

motivato e sensato

molto più che sensato

di altri pensieri e azioni.

Nostre o di terzi.

A noi vicini oppure lontani.

E nessuna coincidenza

ci ha privato della sua presenza.

Nessuna coincidenza

poteva riunire sì tante persone

così diverse, eppure così in bilico

da potersi reggere

l’un l’altra

in silenzio o in lacrime

per dare equilibrio

a tanta incredulità.

Non esistono le coincidenze.

Esiste l’errore, la superficialità

la noia, il quasi, l’orrore.

Esiste il vuoto, il dolore, il danno

il dopo e il quando: esisteranno.

Il percorso è fangoso

quasi tutto in salita, ma è la vita

che forse sfiora (certo non con le dita)

l’anima e la coscienza

di chi pare esserne senza

oppure, stavolta, non lo farà.

Che coincidenza

ho scritto di qualcosa per cui

non avrei mai pensato

(h)o voluto scrivere.

a cura di Max Pazienza
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INGORDI DI BORGHI

TRIORA
Ubicato in cima alla montagna a quasi 900 metri d’altezza, questo 
antico paese un tempo fortezza inespugnabile della Repubblica 
di Genova oggi è popolato da meno di 400 abitanti e nasconde 
un’anima tutta da scoprire.

Triora – nella bellissima Valle Argentina - è nota da sempre, e 
ovunque, per essere il borgo delle streghe o meglio, il borgo in cui 
furono processate e condannate tante povere donne innocenti 
per atti di stregoneria. Siamo nell’epoca in cui l’Inquisizione 
raggiunge le più alte vette di sadismo e cieca cattiveria. A 
farne le spese le povere donne montanare e ignoranti, com’era 
all’epoca, a fine Cinquecento, vittime di una misoginia che dal 

clero genovese contagiò con ben poche difficoltà i bifolchi abitanti maschi della 
vallata e del paese, uomini brutali che volevano solo una vittima da incolpare per un 
cattivo raccolto o una carestia. 

Ora, almeno ufficialmente, le streghe a Triora non esistono più; rimane il ricordo di 
racconti fantastici, popolati di incubi ma soprattutto le lettere, i verbali di interrogatori e 
torture e le sentenze di condanna a morte di oltre quattrocento anni fa. Quelle pagine 
ingiallite dal tempo parlano di donne accusate delle colpe più orrende: l’infanticidio, 
l’accoppiamento carnale con il diavolo, l’inaridimento delle mammelle delle mucche 
e l’inacidimento del latte materno. Una strega aveva provocato una tempesta 
talmente dannosa da compromettere definitivamente il raccolto delle vigne per 
almeno tre anni, un’altra ancora aveva confezionato un veleno, composto da cervello 

a cura di 
Discovery Mellans
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di gatto e si sangue umano, facendolo 
ingerire mortalmente ad un cappellaio 
genovese. Talvolta, per guastare chi 
avesse loro arrecato qualche sgarbo, 
si trasformavano in gatti, intrufolandosi 
nelle abitazioni; non disdegnavano 
neppure di assumere le sembianze di 
un caprone, magari per volare all’isola 
della Gallinara.

Il processo di Triora è ormai storia, e 
Triora ha trasformato questo brutto 
episodio del suo passato in occasione 
di rilancio turistico in una delle 
principali curiosità del paese che 
infatti è proprio il ”Museo Etnografico 
e della Stregoneria” che ogni anno 
attira folle di visitatori e turisti, o anche 
abitanti moderni della vallata perché 
aldilà del mito, della leggenda, delle 
code di rospo e ali di pipistrello, il 
dramma di quelle povere donne del 
borgo fu reale, ed è giusto che la loro 
tragica storia venga raccontata e sia 
conosciuta.

Ed è proprio sul turismo che oggi, Triora 
punta tutta la sua attenzione per un 
rilancio del suo territorio, che dopo aver 
conosciuto il fenomeno di un notevole 
spopolamento, appare oggi orientato 
a diventare una amena e confortevole 
località alpina nei pressi del confine con 
la Francia, in grado di offrire tutta una 
serie di servizi alla numerosa clientela 
turistica nazionale ed internazionale che 
la sceglie come luogo di villeggiatura 
estiva e invernale.

INGORDI DI BORGHI

ORARIO DI APERTURA ESTIVO

1 Luglio – 30 Settembre

Aperto tutti i giorni dalle 10,30 alle 12,00 e 
dalle 15,00 alle 18,30

Aperto in orari diversi su prenotazione.

BIGLIETTI DI INGRESSO

Prezzo di ingresso 2 euro

Ridotto per gruppi (almeno 20 pers.) 1,50 euro

Bambini e scuole 1 euro

MUSEO REGIONALE ETNOGRAFICO  
E DELLA STREGONERIA

Corso Italia 1 – 18010 Triora (IM)

Tel. 0184.94477

info@museotriora.it

www.museotriora.it
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INGORDI DI BORGHI

Inoltre Triora, con le sue volte, i suoi carrugi, le viuzze 
che si intersecano fra di loro, la case altissime, i grandi 
palazzi, purtroppo abbandonati, è tutta da vedere. 
Molto apprezzabili i portali in ardesia, su cui sono 
stati scolpiti il triagramma di Jesus, l’Annunciazione 
ed altre figure più o meno misteriose.

Fra le opere d’arte si possono citare un prezioso 
Battesimo di Cristo, tavola opera del senese Taddeo 
di Bartolo: firmata nel 1397 è la più antica opera del 
genere della Liguria di Ponente. Nella Collegiata, 
oltre all’opera citata, sono due tele trecentesche di 
mano ignota, raffiguranti la Pietà e San Giacomo 
il Minore.

Nella Chiesa di San Bernardino sono visibili affreschi 
in parte attribuiti a Giovanni Canavesio di Pinerolo. 
Molto applaudita la Madonna della Misericordia, 
scolpita dal genovese Paolo Olivari e custodita 
nella Chiesa di Sant’Agostino. Assieme ad una 
croce e ad un crocifisso trecentesco, è trasportata 
sul “Monte” la seconda domenica dopo Pasqua di 
ogni anno.

Una statua raffigurante San Giovanni Battista, 
gioiello del sommo Maragliano, si può ammirare 
nell’Oratorio. Nello stesso sono custodite numerose 
opere dei pittori trioresi Giovanni Battista e Lorenzo 
Gastaldi, oltre ad un dipinto di Luca Cambiaso.

I resti del Castello diroccato situato in cima al borgo, 
quelli del fortino e della Chiesa di Santa Caterina 
testimoniano l’antica grandezza ed importanza 
della podesteria genovese.

Da vedere anche la statua della strega nella 
piazzetta con belvedere che si trova accanto al 
ristorante L’ErbaGatta;

Infine ci sono numerosi negozi in cui è possibile 
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acquistare souvenir raffiguranti streghette e non solo come ad esempio:

- OROBORO (www.oroboro.eu) in Piazza della Collegiata, un negozietto in cui si 
possono comprare candele in cera d’api, carte artigianali, incensi, oli essenziali e 
oggettistica wiccan e celtica. 

- Nel negozio di prodotti tipici ”La Strega di Triora“ Augusto e Luana producono 
marmellate, miele, olio, sughi, creme, formaggi d’alpeggio e salumi: e ancora i 
tipici cioccolatini di Triora con nocciole di Piemonte, “Il bacio della strega” (al latte) 
e “Le palle del Diavolo” (fondente) Inoltre il proprietario propone anche un paio di 
confetture e il famoso “bruzzo”, un formaggio tipico di pecora brigasca ottenuto dalla 
fermentazione della ricotta, assaggiato secondo l’usanza locale, con una fettina di 
pane di Triora e una fettina di pomodoro fresco. Visita il sito www.lastregaditriora.it!

- Al forno del “Pane di Triora” in Corso Italia 37 potrete trovare uno dei veri prodotti 
locali, il pane di Triora, marchio DOP e membro dell’associazione dei 37 Pani d’Italia, i 
tipici grissini e i biscottini con olio extravergine e anice. 

- In uno dei tanti e suggestivi carrugi 
di Triora si trova il B&B La Stregatta. 
Un appartamento tipico e davvero 
caratteristico realizzato all’interno di 
una vecchia abitazione secentesca 
di Triora. 

Nel paese se ne trovano altri, tra cui 
La tana delle volpi, di Daniela, che 
in paese gestisce anche il delizioso 
caffé Ricicì, in Piazza BeatoReggio, di 
fronte alla Chiesa della Collegiata.

Una cosa molto curiosa è che a  Triora c’è un solo ristorante, L’Erba Gatta (giusto per 
rimanere in tema mistico). Il posto è molto carino e oltre alle salette interne dispone di 
una stupenda terrazza con vista sulle montagne e l’intera vallata. La cucina è quella 
tipica locale contadina: il menù è proposto su delle lavagne e si può scegliere tra 
primi piatti, zuppe di fagioli “Rundin”, selvaggina o carni bianche di coniglio, capra e 
agnello, lumache, stoccafisso, taglieri di formaggio d’alpeggio e torte fatte in casa.

Inoltre Triora ha scelto di seguire il Ghost Tour, un tour tra storie di fantasmi, streghe 
e miti pagani organizzato da Autunnonero. Inaugurato nel 2012, questa iniziativa è 

INGORDI DI BORGHI
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l’ideale per andare alla scoperta del lato oscuro del paese delle streghe soprattutto 
per gli appassionati di misteri e leggende.

L’Autunnonero Ghost Tour Triora parte alle ore 22 davanti al Museo Etnografico 
e della Stregoneria, situato all’inizio del paese, e dura normalmente circa un’ora e 
mezzo prevedendo un percorso a piedi alla scoperta del lato magico e oscuro di Triora 
tra antichi miti pagani, storie di peste, lupi mannari e stregoneria.

Molto affascinante la presenza degli Storyteller, le guide narranti custodi delle storie e 
leggende della città. Durante il tour è loro che bisogna seguire, sempre. Vige infatti 
una sola regola durante il Ghost Tour Triora: seguire la lanterna dei cantastorie e stare 
lontani dai luoghi bui!

Per partecipare al Ghost Tour Triora è 
possibile prenotare i biglietti ad un costo 
di 12 euro (intero) o 6 euro (ragazzi 6-13 
anni e adulti oltre i 65).

Inoltre esiste un’ulteriore offerta dedicata 
ai Tour Operator con “pacchetto” al costo 
di 41 euro a persona che comprende il 
biglietto del Ghost Tour, un pacchetto 
di benvenuto di prodotti tipici locali e 
il pranzo o la cena a menù fisso presso 
l’unico ristorante di Triora, “L’erba gatta”.

E’ però possibile prenotare Ghost Tour 
diurni e notturni e personalizzare il proprio 
Ghost Tour sia in lingua italiana che in 
inglese. Per prenotare chiamate il numero 
340.2139655 o scrivete a  ghosttour@
autunnonero.com specificando nome, 
cognome e un recapito. Una volta 
effettuata la prenotazione, occorrerà 
attendere la chiamata di conferma che 
arriverà al raggiungimento della soglia 
minima di 15 partecipanti.

QUINDI ANDATE A TRIORA E…BUON 
DIVERTIMENTO!

INGORDI DI BORGHI
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Assaporando... a Sanremo

“Ristorante Ulisse”
La prima condizione per poter apprezzare a pieno un bel pranzo 
o cena da “Ulisse” è certamente la calma: non è un ristorante 
da toccata e fuga, un pasto al volo, è un locale dove vale 
la pena spendere un po’ di tempo godendo del buon cibo e 
dell’atmosfera serena.

Raggiungerlo è semplicissimo, si trova sulla strada principale prima 
di entrare nel paese di Coldirodi, ad appena un minuto dallo 
svincolo dell’autostrada di Sanremo Ovest. Dotato di un comodo 
parcheggio, è consigliato anche per banchetti di ogni genere!

La vista di cui si gode da “lassù” è da lasciare a bocca aperta, in 
terrazza poi c’è un’aria magica.

“Famiglia e lavoro” è l’immagine che mi balza in mente pensando a questo posto: 
Fabio Lelli, chef e proprietario, tiene alto ormai da anni il nome del padre Ulisse, col 
sostegno fondamentale ed insostituibile della mamma Dina e della moglie Anna!

a cura di Eno Leria

L’ingresso del Ristorante Ulisse

Fabio Lelli e la Signora Dina La terrazza

Il panorama che si gode dalla terrazza
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Assaporando... a SANREMO

I piatti rispecchiano alla perfezione il loro atteggiamento: un pizzico di innovazione 
discreta che non si impone mai sui grandi classici che costituiscono la colonna portante 
del menù: mi riferisco alle Penne alla Ulisse, ai Ravioli di pesce con sugo di pomodoro 
e pesto e al mitico Antipasto caldo assortito (involtino di pesce spada, calamaretto 
ripieno, moscardini in umido...), per non parlare della strepitosa Frittura di pesce.

Non da meno i dolci, rigorosamente fatti in casa (come tutta la pasta fresca e il pane), 
penso ad esempio al Semifreddo al gianduia e alla fresca Cialda con frutta e gelato, 
per citarne almeno due.

Anche per quanto riguarda la carta dei vini è chiaro che non ci sia nulla lasciato al 
caso, una lista ben assortita con una notevole varietà di etichette italiane e non solo, 
nonché di numerosi fine pasto come grappe, cognac e whisky.

Non posso non ammettere di essere di parte quando si parla del “Ristorante Ulisse”... 
non potrei mai dimenticare come sia anche grazie a tutti loro che la mia passione per 
il mondo della ristorazione abbia iniziato a concretizzarsi, grazie alla loro pazienza e ai 
loro insegnamenti preziosi.

La mise en place

I ravioli

RISTORANTE ULISSE

Via P. Semeria, 620 Sanremo (IM)

Tel : (+39) 0184 67 03 38

info@ristoranteulisse.com

Aperto la sera

Sabato, Domenica e festivi anche a 
mezzogiorno

Chiusura settimanale Martedì
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RICORDI E POESIE

Un Quadro di Van Gogh

 Di Vincent Van Gogh il tremolante fiore

arricchito di fantastica verve e bel colore

Trasmette all’attento estimatore

la genialità del grande pittore.

Con pochi tratti, davvero salienti,

la visione risulta tra le più struggenti:  

Un semplice vaso come soggetto

rapiti si rimane dal modesto oggetto.

Quì sta la semplicità dell’autore provetto..,

del fantastico pennello  dicasi perfetto.

Dagli elementari dipinti dai sgargianti colori  

ai tenebrosi ( mangiatori di patate ) estremi valori.

Di grandiosa arte e di umiltà fu menestrello

Vincent Van Gogh il gigante dal magico pennello.

Con la collaborazione  
di Piercarlo Bonetto
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CORRIAMO INSIEME

..… sempre nell’entroterra …..

Il percorso di questo numero vuole essere un’anticipazione della 
gara che si terrà il 30/08/2015 con partenza da Molini di Triora.

Il giorno della gara saranno possibili due tracciati, uno di 27 Km 
con 1600 m di dislivello e uno, molto più impegnativo, di 50 km con 
ben 3600 m di dislivello …….

Oggi vi proponiamo il primo tracciato, quello di 27 km, più 
accessibile a tutti anche se con alcune difficoltà per cui bisogna 
essere allenati e ben attrezzati alla percorrenza di sentieri di 
montagna.

Questo percorso lo abbiamo testato in una domenica di fine 
inverno, con un sole splendido che ci ha fatto compagnia e ci ha scaldato per tutto il 
giro ….. anche se (per la verità) ci hanno scaldato anche e soprattutto le salite !!!

A farci da guida è stato Stefano accompagnato dal fido Pepito (un chiwawa con la 
grinta di un mastino), che si occupa dell’organizzazione tecnica della manifestazione.

Il lavoro di Stefano, come di chiunque si occupa di organizzare delle gare, è un lavoro 
immenso, nascosto, poco visibile che consiste in giornate intere a trovare i sentieri, a 
tracciarli, a definire dove e come passare…… quindi un grazie da parte di tutti i Trailer 
che potranno godere di questo lavoro a prescindere dalla gara.

Il percorso parte da Molini di Triora e si snoda nei sentieri dell’Alta Valle Argentina 
toccando le località di Corte, Vignago, Guina, Passo della Guardia, Triora per poi 
tornare a Molini…..

E’ un percorso magnifico, con paesaggi che passano da sentieri lungo fiume, a stradoni 
“bianchi”, sentieri di montagna e poi mulattiere ……. Una varietà di tracciati per un 
percorso che racchiude tutta l’essenza della montagna dell’estremo ponente Ligure.

Vi ricordiamo che dal  1 Giugno si sono aperte le  iscrizioni alla manifestazioni del 2015. 
Un ringraziamento a chi vorrà partecipare, perché, in memoria dell’amico, FAUSTO 
PASTORELLI, mancato a soli 40 anni di SLA, l’organizzazione verserà l’intero ricavato della 

a cura di 
Gianfranco Adami

…...Il percorso “corto” dell’AVA Trail…..
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manifestazione all’AISLA - Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica.………

Un ulteriore motivo per partecipare a questa splendida manifestazione !!!

Mi raccomando, chi vuole percorrere il giro, sia ben allenato, abbia il materiale 
adatto alla corsa in montagna (scarpe, zaino, riserva idrica ed alimentare, giacca per 
affrontare eventuali temporali,…..) ed un cellulare con copertura di rete per la zona 
interessata.

Buona passeggiata…….
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PERCORSO N° 18 – AVA TRAIL PERCORSO DA 27 kM

Grado di difficoltà: 4  (Su una scala da 1 a 5) 
Distanza =   27,00 km circa Dislivello positivo: circa + 1.600 m
Tempo di Percorrenza medio: intorno alle 5 Ore

Partenza dal parcheggio in prossimità del centro sportivo di Molini di Triora, paese 
comodamente raggiungibile  grazie alla  S.S. 548 della Valle Argentina imboccandola 
da Taggia:

1) Procedere sulla strada asfaltata passando il ponte in direzione Colle Melosa e 
dopo circa 400 m, imboccare il sentierino sulla destra fino al paese di Molini di Triora 
e attraversarlo fino ad imboccare, sulla destra la discesa che porta al “Lachetto delle 
Noci”;

2) Senza attraversare il torrente, percorrere il sentiero che passa vicino alle case in 
pietra e percorrerlo fino all’abitato di Corte ;

3) Attraversare il paese e ritornare sull’asfalto procedendo in salita in direzione 
“cimitero”, fino ad incrociare sulla destra una strada sterrata che porta alla località 
“Vignago”;

4) Procedere sullo stradone, sempre in salita, fino ad arrivare ad una splendida e 
caratteristica Chiesa in Pietra dopo di che la strada inizia a spianare e poi a procedere 
in leggera discesa;

5) Ad un certo punto si arriva ad un bivio (dove gli anni scorsi si dividevano le due 
corse) e bisogna tenere la sinistra imboccando la discesa e dopo qualche tornante 
fare attenzione ad una freccia segnalatrice sulla destra e imboccare un sentiero fino a 
raggiungere una bella borgata delle case di Guina con anche una chiesetta ed una 
fontana alla quale poter fare rifornimento di acqua;

6) Passare attraverso le case ed imboccare in salita un ripido sentiero che, dopo circa 
3 km ci porta fino alla località “Passo della Guardia”;

7) A questo punto, con la nuova edizione, si dividono i percorsi (quello da 27 Km e 
quello da 50 Km) e noi procediamo a sinistra in discesa sullo stradone che porta verso 
Triora;

8) Si procede in discesa sullo stradone sterrato e, poco dopo aver raggiunto l’asfalto, 
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si imbocca un sentiero sulla destra che porta fino al paese di Triora, precisamente nei 
pressi del Cimitero;

9) Si attraversano le mulattiere del paese, passando sotto “la casa delle streghe” e 
si raggiunge la provinciale che collega Molini con Triora e, dopo un breve tratto in 
discesa, si imbocca una ripida mulattiera con numerosi tornanti, che (in picchiata) 
porta al punto di partenza attraversando prima i “carrugi” di Molini.

Vi consigliamo ogni tanto di soffermarvi ad  ammirare il panorama delle vallate e la 
catena delle Alpi Marittime poste sotto alla cima del Saccarello.

Come sempre, quando si tratta di percorsi off-road prestate attenzione, siate concentrati 
e verificare di avere le dotazioni minime di sicurezza sempre con voi (telefono cellulare 
con copertura di rete, scarpe adatte ai percorsi, riserva idrica ed alimentare, giacca  
impermeabile) e fate sempre uscite in compagnia, mai da soli.

Al prossimo numero con un nuovo percorso.
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CIMA SUD DELL’ARGENTERA 3297mt.
La salita che vi propongo in questo numero, è la vetta 
più alta delle Alpi Marittime, situata al centro del Parco 
dell’Argentera. Vetta bellissima e di rara bellezza, e di notevole 
impegno, la vetta regina della parte meridionale delle Alpi, 
dopo il Monviso. Salita da fare in 2 giorni pernottando al rif. 
Remondino.
Il primo giorno si sale da Valdieri, Terme di Valdieri fino ad 
arrivare al Pian della Casa del Re, quota 1762 mt. Da Terme 
di Valdieri si sale su strada sterrata, il fondo non sempre è 
buono è consigliabile una macchina al alta. Qui si lascia la 
macchina e per sentiero si sale al rif. Remondino 2465 mt. 
circa ore 1,30/2.
La salita alla vetta inizia, con partenza dal rifugio lungo una 
traccia (segnalata) che si innoltra verso sinistra nell’esteso 
avvallamento di massi per la Madre di Dio, si seguono alcuni 

segni rossi su grandi massi, poi verso sinistra, delle tracce su una cordonata morenica 
che portano nel grande circo cosparso di pietrame brunastro. Si attraversa al meglio 
l’anfiteatro seguendo una fila di piccoli ometti di pietre in direzione dell’evidente 
Canalone dei Detriti. Nella parte centrale della conca lentamente riappare la traccia 
che via via si fa più marcata. Il sentiero prende quota serpeggiando sul cono di deiezione 
del Canalone dei Detriti.
Si sale ripidamente sul fondo del franoso canalone cosparso di detriti polverosi (il 
percorso se innevato, richiede la dovuta cautela, ramponi) passando sulla sinistra del 
grande masso di roccia rossastra che spicca nel primo terzo del canalone. Lungo il ripido 
tratto superiore il sentiero si sviluppa leggermente sulla sinistra, fino a sbucare sul roccioso 
spartiacque Gesso della Valletta-Rovina dove questo, quasi pineggiante, sovrasta di 
c. 50 mt. sulla sinistra il punto meno elevato del crinale; qui si trova il Passo dei Detriti  

3122 mt. Da questo passaggio che spazia dal 
Nizzardo alla Corsica, si segue a sinistra la traccia 
segnalata che, con brevi saliscendi di pochi metri 
sul versante rivolto all’Altopiano del Bàus oltrepassa 
lo speroncino che scende verso settentrione dallo 
spartiacque a rinserrare il baccino nevoso detto 
della Balconera, per poi ritornare su un’incisione del 
crinale principale (3130 mt. ometti di pietre), dove 

TUTTI IN MONTAGNA

a cura di 
Antonio Santeusanio
Presidente Sezione CAI 
di Sanremo
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appare in tutta la sua bellezza la parete Sudest della Cima Sud dell’Argentera segnata 
dalla grande cengia.
A questo punto, si raggiunge la cengia, la cui ampiezza varia dai trenta cm. al metro e il 
cui percorso a parte la costante esposizione, è evidente e non difficile, fatta eccezione 
per alcuni punti (protetti) in cui la parete superiore è leggermente aggettante. Dapprima 
la cengia scende leggermente, e presenta un saltino di circa 3 mt. da superare in discesa 
passi di II- (corda fissa).
Si continua facilmente lungo la cengia che ora prende a salire in direzione della vetta 
poi, dopo un passo leggermente più esposto, si arriva alla base della biforcazione a 
V formata da due evidenti canali rocciosi. Con divertente e facile arrampicata (non 
esposta) si scala tra massi incastrati il ramo destro passi di II- protetti da corda fissa, fino a 
sbucare su una spalla in vista della croce di vetta che si raggiunge dopo un breve tratto 
verso sinistra 3297 mt. Dalle 3 alle 4 ore dal rif. Remondino.
Il ritorno lungo l’itinerario di salita.

PARTENZA E ARRIVO:  dal Piano della Casa del Re 1762 mt.
DISLIVELLO:  1553 mt.
TEMPO DI PERCORRENZA TOTALE:  dalle 5 alle 6 ore
DIFFICOLTÀ:  PD- alpinistico passi di II
PERIODO  CONSIGLIATO:  metà Luglio, metà Settembre
CARTOGRAFIA: IGC Alpi Marittime 1:50000
ATTREZZATURA CONSIGLIATA: imbrago, casco, corda circa 30 mt. e qualche 

moschettone, ad inizio stagione, per il Passo dei Detriti, sono consigliati i ramponi.

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 da Luglio a Settembre 2015.

 5 Luglio 2015 ---Mont Passe’ 2351 mt. – Cima della Valletta di Prals 2496 mt. Tempo 
Eff. 6/7 ore, Disl. 950 mt. Diff. E/EE. Informazioni e prenotazioni in 
sede. ESURSIOINISMO.

 18-19 Luglio 2015 ---Bivacco Boerio (CN) CICLOESCURSIONISMO.

 19 Luglio 2015 ---Cima del Diavolo 2696 mt. dal lago di Les Meches Tempo Eff.7/8/ 
ore, Disl. 1295 mt. Diff. E. Informazioni e prenotazioni in sede. 
ESCURSIONISMO.

 25-26-27 Luglio 2015 --Gita su ghiacciaio. ALPINISMO GIOVANILE.

 2 Agosto 2015 ---Festa della Montagna al Monte Saccarello e Concerto nei 
Parchi. APERTO A TUTTA CITTADINANZA.

 30 Agosto 2015 ---Vesubie. Grange de la Brasque-Lantosque CICLOESURSIONISMO.

 6 Settembre 2015 ---M. Mounier 2817 mt. Haute-Var Tempo Eff. 7/8 ore, Disl. 1300mt. 
Percorso integrale, Alternativo 4/5 ore, Diff. E/EE. Informazioni e 
prenotazioni in sede. ESURSIONISMO.

 12-13 Settembre 2015 -Rif. Malinvern 1839 mt - Cima D’Orgials 2647 mt. ALPINISMO 
GIOVANILE.

 12-13 Settembre 2015 -Tetè de la Frema 3142 mt. da Chiappera, Acceglio Tempo Eff. 
7/8 ore, Disl. 1456 mt. Diff. EE, Informazioni e prenotazioni in sede. 
ESCURSIONISMO.

 20 Settembre 2015 ---Gita non vedenti.

 20 Settembre 2015 ---Palestra di Cap D’Ail ALPINISMO GIOVANILE.

 27 Settembre 2015 ---Varazze Beigua (SV) Con il CAI Imperia CICLOESURSIONISMO.

 27 Settembre 2015 ---Monte Vial. ESCURSIONISMO.

 4 Ottobre 2015 ---POLENTA E SALSICCIA AL RIFUGIO SANREMO- T.GAUZZI. Aperto 
a tutti. Prenotazione obbligatoria in sede per problemi di 
organizzazione. ESURSIONISMO.

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 
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Agrifoglio 
Stato: Italia-Liguria – Partenza: Molini di Triora – Arrivo: Molini di Triora – km: 26 – Tipo: all mountain 
– Difficoltà Tecnica: medio-alta – Impegno Fisico: medio – Dislivello: 1170 m – Altezza Max 
Raggiunta: 1306 m – Periodo Consigliato: tutto l’anno; preferibile da marzo a settembre

DESCRIZIONE: Agrifoglio. Epico e topico. Come un misterioso elemento materializza e 
rende vivo l’entusiasmo di ogni rider. Musa che ispira ogni mente l’abbia attraversato, 
colmandone la fantasie e saziandone ogni entusiasmo. Non solo un sentiero, non solo 
un crinale da discendere in sella ma una tappa, un fermo e seducente riferimento 
che rimane nella mente a catalogare qualsiasi altro trail venga dopo. Con allucinante 
freddezza pone al di sotto della sua magnificenza qualsiasi altro spot, perchè come 
un piacevole incantesimo è in grado di ipnotizzare e far innamorare di sè chiunque si 
avventuri tra le sue curve. Qualsiasi anima dannata che vaga alla ricerca perpetua 
di quella montagna che lo possa lasciar senza desideri troverà nell’agrifoglio questa 
succulenta e stridente soddisfazione. Che l’agrifoglio sia nella traiettoria del vostro 
manubrio. by Tarantola

ROADBOOk: Parcheggiata 
l’auto nei pressi del benzinaio 
di Molini di Triora, seguire la 
strada provinciale 65 per il 
colle Langan.Al km, 9,200 
giunti al bivio (Wp001), seguire 
l’asfalto per Colle Melosa fino 
al km 10,600 del Colle Langan.
(Wp002). Seguire l’asfalto a 
salire sempre direzione Melosa 
fino al Km 13,300. (Wp003). A 
questo punto girare a sinistra 
imboccando il sentiero a salire 
che torna indietro verso la 
direzione da cui siamo venuti. 
Inizia da qui un sentiero che 
costeggia la strada asfaltata 
appena percorsa. Al Km 16,240, 
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termina il primo sentiero e ci si ritrova al colle Langan ), 
da dove, subito a destra si imbocca la stradina sterrata 
a salire. Da qui inizia un dobletrack a salire che al Km 
17,800 ci riporta sull’asfalto.(Wp004). Da qui procedere in 
salita fino al Km 18,430 dove si giunge in corrispondenza 
di una curva a 90° verso destra, all’esterno della quale, 
si individua l’ingresso del sentiero “Agrifoglio”. Inizia ora 
la libidine di una delle discese più emozionanti che io 
abbia mai percorso. Senza possibilità d errore, visti anche 
i cartelli “mountainbike”, si arriva al fondo.

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: 
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BEACH TENNIS PER TUTTI!

a cura di Franco Bollo

Dopo averlo “presentato” nella stagione passata e dopo 
il grande successo dell’estate 2014, riprendono le attività 
ed i tornei di Beach Tennis; in verità anche durante i mesi 
autunnali e invernali alcuni ragazzi si sono cimentati in 
qualche partita tra amici, ma sicuramente le stagioni di 
maggiore frequentazione sono la primavera e l’estate; 
sia durante una pausa pranzo lavorativa che durante le 
giornate libere e soprattutto nei week end.

Le tipologie di Tornei programmate, tenendo conto della 
classifica FIT (Federazione Italiana Tennis) durante questi 
mesi, sono le seguenti:

a) Agonisti Maschile: 

Le coppie partecipanti sono formate solo da giocatori 
di 3° categoria oppure un giocatore di 2° categoria e un 
giocatore di 4° categoria

b) Sociale Maschile lim 4.2:

Le coppie partecipanti sono formate solo da giocatori aventi al massimo la classifca 
di 4.2 
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c) Sociale Misto Maschile/Femminile:

Le coppie partecipanti devono essere 
formate da 1 giocatore maschile e 1 
giocatrice femminile senza alcun limite 
di classifica.

d) Sociale Femminile:

Le coppie partecipanti devono essere 
formate da 2 giocatrici femminili senza 
alcun limite di classifica.

Queste classificazioni di Tornei utilizzato fino ad oggi hanno raccolto un ottimo successo 
tra i partecipanti che hanno contribuito in maniera numerosa garantendo anche un 
buon livello di gioco.
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UNO SCRIGNO PREZIOSO MARCHIATO “A”
Quella chi vi racconterò non è la storia fantastica che narra 
le gesta di qualche pirata alla ricerca di un antico forziere, né 
quella di un re di molto molto lontano che voleva conservare 
i suoi tesori più preziosi, ma è la storia di una villa, che è forse 
ancora oggi la più bella e particolare di Sanremo, e del suo 
ideatore e proprietario Leopold Angerer, “A”!

Cominciamo da principio: nel 1880 venne costruita un villetta 
con un vista mozzafiato sul golfo matuziano, era questa 
Villa Feraldi. Verso la fine del XIX secolo l’austriaco Angerer, 
avvocato, bibliofilo e botanico, nonché ricchissimo giramondo, 
la comprò per farla diventare la sua residenza invernale. Aveva 

in progetto di trasformarla ed abbellirla con ogni sorta di decorazione che seguisse 
le mode e gli stili del tempo, dagli elementi orientaleggianti a quelli liberty. I lavori 
partirono nel 1902 e proseguirono per una decina di anni. Prestarono servizio i più bravi 
e specializzati artigiani italiani (moltissimi locali) e francesi dell’epoca: scultori, pittori, 
decoratori, mosaicisti, fabbri e mastri vetrai. Così ne parlava nel suo scritto del 1902 
“Sanremo rinnovellata” Michele Astraldi: […] Leggiadrissima per la brillante architettura 
e non si trovano parole per esprimere l’ardore 
dell’impressione estetica provocata dalla sua vista 
e dalle opere d’arte che si ammirano visitandola 
all’interno[…]. Come prima cosa fece innalzare la 
villa di un piano per poter creare un luogo dedicato 
esclusivamente alla sua grande collezione di libri. 
La struttura esterna è molto semplice e lineare, ma 
venne impreziosita all’inverosimile con ogni tipo di 
decorazione. 

Partiamo dall’esterno: la proprietà era delimitata 
da una lunga e molto elaborata recinzione in ferro 
battuto raffigurante elementi floreali, riccioli e forme 
organiche; purtroppo durante la seconda guerra 
mondiale venne smantellata ed inviata al centro 
di raccolta metalli per essere fusa e trasformata 
in armamenti. Restano però i bellissimi lampioni e 
soprattutto il bellissimo cancello lavorato, delimitato 

Villa Angerer
Esterno, facciata sud

a cura di Mari & Monti
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da due colonne di marmo intarsiate riportanti il monogramma “A”; su di esse vennero 
posti due grossi vasi di terracotta smaltati di un bellissimo color turchese arricchiti di fiori 
colorati. Oltrepassando il cancello ci si trovava sotto ad una tettoia di ferro battuto e 
vetro (è rimasta solo al parte metallica) creata in stile metro parigino che ci conduce 
all’ingresso principale della villa. 

Le facciate sono finemente decorate, con motivi floreali e zoomorfi dipinti, scolpiti o 
modellati da sapienti fabbri, tutto è abbellito, persino 
le grondaie ed il sottotetto. I comignoli sul tetto 
sono in terracotta smaltata in stile orientaleggiante, 
molto in voga ad inizio secolo. I vecchi terrazzi 
laterali vennero fatti chiudere e trasformati in bow 
window (let. finestre ad arco) formate da vetrate 
piombate raffiguranti fiori, quasi esclusivamente iris 
come voleva lo stile liberty, la parte bassa è piena 
e decorata con mosaici e piastrelle colorate nelle 
quali spicca nuovamente la cifra “A”. 

Passiamo all’interno: anche qui nulla è lasciato al 
caso e tutto è finemente rifinito, l’atrio centrale ha 
soffitti alti quanto i primi due piani dell’edificio, la 
parete più grande era ricoperta da un imponente 
arazzo, ogni porta è intarsiata,  da qui si può 
accedere al salone principale ed alle stanze di 
rappresentanza, così come è molto elaborato 
il sovrapporta del passaggio che conduce al piano inferiore: è formato da un 
bassorilievo di terracotta color bianco e blu raffigurante Salomone intento a leggere i 
Salmi ed è sovrastato da stucchi. Ogni stanza della villa ha i soffitti affrescati, così è per 
il salone principale che inoltre ha vetrate colorate che portano al lunghissimo terrazzo 
che corre lungo in primo piano, da qui parte uno scalone in ferro e marmo che porta 
al grande giardino sottostante.

Protagonista importante della villa è un altro scalone che parte dall’atrio e che, 
formando una curva di 180°, porta al secondo piano, quello delle stanze da letto, 
anch’esse magistralmente abbellite. Questa scala ha un ringhiera molto elaborata in 
ferro, il corrimano di legno intarsiato ed i gradini di marmo chiaro. Al secondo piano 
c’è poi una piccola porticina che conduce ad un’altrettanto piccola e stretta scala, 
che ovviamente non è stata lasciata disadorna, da qui si raggiunge il luogo privato del 

ARTE E CULTURA

Villa Angerer
Bow windows
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padrone di casa: la biblioteca e lo studio, inondati di luce abbagliante che filtra dalle 
grandi finestre che portano ad altri terrazzi, sui quali il proprietario era solito essere visto 
mentre, assorto, scrutava l’orizzonte.

L’ecletticità di Angerer è palesemente riscontrabile anche nel modo in cui realizzò il 
suo giardino che, anche se in misura molto ridotta, venne creato alla maniera del più 
famoso giardino botanico di Sir Thomas Hanbury; vennero 
infatti inserite piante esotiche, una serra sperimentale 
che venne utilizzata anche da Mario Calvino, botanico 
e padre di Italo, durante il periodo in cui, di ritorno dal 
suo soggiorno a Cuba, fu ospite dell’austriaco. Fece 
costruire caverne, ponticelli, statue e giochi d’acqua; 
in bella mostra spicca una lapide con una scritta in 
lettere metalliche in rilievo che recita il motto “memento 
vivere”; è presente anche una grotta, detta appunto 
“Grotta del Drago”, formata interamente in cemento 
modellata ad imitazione delle rocce, su una delle quali 
fa capolino proprio il drago! L’accesso esterno di questo 
luogo surreale è un cancello in ferro molto particolare, 
ad uno sguardo superficiale potrebbe sembrare un 
cancello fatto di rami intrecciati tra di loro, in realtà è 
solido metallo lavorato a tutto tondo ed è ancora ben 
visibile in via Asquasciati. Nella parte sud del giardino 
fece costruire una vera torretta d’avvistamento e si dice 
sia stata creata con i mattoni che raccolse in giro per il 
mondo durante i suoi viaggi.

Leopold Angerer visse stabilmente nella villa fino al 1937, 
anno in cui decisero di costruire un grosso palazzo poco 
al di sotto della villa, decise così di metterla in vendita per 
un milione di lire perché non poteva sopportare l’idea 
che gli venisse preclusa la vista dell’amato mare. Riuscì 
ad acquistarla l’allora proprietario del Casino per 600mila 
lire, tentò di opporsi alla costruzione di palazzo Ferrero 
perché voleva trasformarla in luogo di rappresentanza 
della casa da gioco (prima di essere consegnata al 
nuovo proprietario venne svuotata di ogni arredo e 

Villa Angerer
Cancello della Grotta

Villa Angerer
Torretta di avvistamento
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suppellettile). Perse il ricorso e il palazzo venne eretto. “A” si trasferì in zona San Martino, 
dove rimase fino alla morte della moglie Maria, che riposa nel cimitero monumentale 
della Foce, e tornò così in Austria. Era il 1940 e proprio nel giugno dello stesso anno 
una bomba centrò in pieno la facciata di palazzo Ferrero, riparando e risparmiando 
la ormai sfortunata villa.

Iniziarono così anni di decadenza ed abbandono che portarono alla rovina di gran 
parte delle decorazioni e si rischiò addirittura la stabilità della struttura stessa a causa 
di grosse infiltrazioni. Nel 1991 venne acquistata dal Comune di Sanremo perché la 
voleva destinare a sede di rappresentanza del Casinò, divenuto da anni municipale, 
sede di una biblioteca dedicata al gioco d’azzardo e di un museo del Festival della 
canzone. Seguirono altri anni di abbandono e purtroppo subì le attenzioni di vandali. Si 
iniziò a restaurarla, ma i lavori non vennero portati a termine.

Dal marzo del 2014 è stato ripulito ed è tornato visitabile il parco delle villa e tra le 
piante esotiche sopravvissute è stato ritrovato, con grande sorpresa, un esemplare di 
“Wollenia Nobilis” una specie vegetale rarissima che si credeva estinta e di cui sono 
stati rinvenuti reperti fossili risalenti a milioni di anni fa.

Abbiamo iniziato il racconto come fosse una bella favola, durante la quale ci sono stati 
anche momenti bui e difficili, ma come ogni favola che si rispetti si spera nel lieto fine 
ed è proprio quello che ci si augura per questo preziosissimo scrigno marchiato “A”.
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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 ‘STIVO

Want To Want Me1.  - Jason Derulo

Firestone2.  - Kygo

El Mismo Sol3.  - Alvaro Soler

Lean On4.  - Major Lazer

See You Again5.  - Wiz Khalifa

Cheerleader6.  - Omi

Don’t Worry7.  - Madcon

Maria Salvador8.  - J-Ax

Headlights9.  - Robin Schulz

Buon Viaggio10.  - Cesare Cremonini

Everytime11.  - The Kolors

One Last Time12.  - Ariana Grande

Io Ti Aspetto13.  - Marco Mengoni

Goodbye14.  - Feder

Hold My Hand 15. - Jess Glynne
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IL PUNTO DEL TURISTA

a cura di Massimo Della Pena

Ritmi
Non so se ci avete mai fatto caso ma la nostra vita, 
quella biologica, è costruita e scandita da ritmi.
Il battito cardiaco, il respiro, i movimenti involontaria 
della palpebre, tutto avviene secondo una scansione 
prestabilita e sulla quale non possiamo in alcun modo 
intervenire.
Siamo, in qualche misura ed in estrema analisi, 
programmati per vivere a ritmo.
Questa verità era stata ben compresa dal fu avvocato 
Agnelli che tentò di mutarla, anche con qualche 
successo, cercando di trasformarla in una più banale, 
ma anche per lui più vantaggiosa formula: “siamo 
tutti fatti per vivere su una ritmo.”
Ritmo (lamacchinamicailtempo) che peraltro era 

anche uno dei migliori modelli di casa Fiat prima che questa diventasse FCA e divenisse 
dunque impronunciabile….
Ma torniamo, sifaperdire, alle cose serie: siamo costruiti, formati e condannati a vivere 
a ritmo.
Nella pancia delle nostre madri abbiamo ascoltato per nove mesi il ritmo assordante 
del loro battito cardiaco che senticomepompasenticomepompa neanche in 
discoteca c’è un casino simile e poi, da soli, abbiamo cominciato a sentire il nostro 
ritmo, quello del cuore, 
quello del respiro.
Le prime emozioni (la scuo-
la, la paura, l’amore) e il 
core ha aumentato il ritmo 
o, improvvisamente l’ha 
rallentato sino a fermar-
si, e così il respiro s’è fatto 
affannoso, rapido,  lento, 
lentissimo, sospeso, assente 
(nonpertropposenoerava-
momorti) in totale sincronia 
con le emozioni che abbia-
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mo provato o che stiamo provando.
Insomma il ritmo ci governa e, con elevato grado di probabilità, governa anche 
l’universo.
A ritmo, o se preferite seguendo il ritmo delle stagioni, gli uccelli migrano, gli gnu 
risalgono l’africa ed i salmoni vanno, controcerrente, a deporre le uova nei fiumi in cui 
sono nati.
E sempre a ritmo gli 
orsi li acchiappano 
guardandoli saltare tra 
una cascata e l’altra.
Insomma a ritmo si vive 
e si muore.
A ritmo migriamo 
anche noi: l’esodo 
di Pasqua, quello di 
agosto, il bollino rosso 
sull’autostrada e la 
calata dei turisti nella 
r identeter raL igure, 
altro non sono che manifestazioni dell’animalità che alberga nel nostro animo e 
che, novelli gnu, ci porta ad affrontare ogni stagione, la migrazione collettiva verso 
quelle terre, assolate ma fresche dove l’aria è buona ed i bimbi e gli anziani respirano 
bene, ove riposeremo sdraiati l’uno appiccicato all’altro come sardine in branco, 
dimostrando così, semmai ve ne fosse bisogno, come l’assunto della mia professoressa 
“l’uomo è una bestia” fosse portatore di verità assoluta.
Ora, la mia professoressa lo concludeva con un sarcastico “e tu ne sei l’esempio…” ma 
questo è un altro discorso.
Dopo tutto questo ragionare di ritmi qualcuno, seèancoravivo e non ha deciso di 
guardare la copertina di qualche settimanale in cui campeggiano volti e corpi di 
signore e signorine intente ed esporre mercanzie, si domanderà e allora ?
La domanda è corretta e pertinente e, dunque, merita risposta.
Allora: se la nostra vita è scandita e costruita attorno a ritmi qualcuno ha voglia di 
spiegarmi perché costantemente tentiamo di modificarli?
Perché ci affanniamo a far finta che i ritmi, primo fra tutti quello della vita e del tempo 
non esistano?
Non mi riferisco, solo; al vizio ormai francamente intollerabile di continuo e totale 

IL PUNTO DEL TURISTA
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ricorso al ritocchino che assume la 
proporzione del restauro del Colosseo, 
od a quello di abbigliarsi da teen 
agers tipico di sessantenni in preda 
ad una incontrollabile fuoriuscita di 
ormoni generati da abuso di gelato 
gusto puffo, ma anche a quello, 
assai più pericoloso, di non voler 
considerare che ai ritmi della vita è 
sottoposto e soggiace anche il nostro 
cervello.
In uno spunto di insano ottimismo ho 
usato l’indicativo presente quando 
più corretto sarebbe stato dire “dovrebbe essere assoggettato” anche il nostro 
cervello.
Ogni giorno che passa (ritmonottegiorno) informazioni e nozioni (conritmocostante) ci 
colpiscono e vengono immagazzinate (artimoinfinitamenterapido).
Ora queste informazioni vengono indubitabilmente (è biologicamenteassodato) 
processate (aritmorapidisssimo) e divengono patrimonio dell’individuo.
Su questo patrimonio si costruiscono, sedimentandosi (semprearitmo), le informazioni 
che dovrebbero governare il ritmo del nostro pensiero e della nostra capacità di 
discernimento e di giudizio.
Che, alla fine, sono poi quelle che dovrebbero orientare le nostre  scelte che, essendosi 
formate sulla base di un ritmo naturale armonico e costante dettato dalla natura, 
dovrebbero essere in armonia con tutto quel “movimento”.
E invece?
Invece ….
Il ritmo del nostro respiro è considerato diverso dal ritmo del respiro degli altri, il nostro 
battito del cuore è vissuto come assolutamente personale e distinto dal battito cardiaco 
degli altri, la nostra fame (che ci coglie ritmicamente almeno due volte al giorno ma 
che ormai saziamo in misura impressionante e spesso aritmica) assolutamente non 
paragonabile a quella degli altri.
E allora?
Allora lasciamo morire migliaia di persone e milioni di bambini di fame e di sete.
Oh, beninteso al ritmo di uno ogni sei secondi.
Buona estate.

IL PUNTO DEL TURISTA
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UNO STILE DI VITA SANO: 
slow food, slow sport, slow living
L’uso della pista ciclabile, anche per periodi limitati, può essere 
uno stimolo per modificare lo stile e la qualità della vita di coloro 
che scelgono la Riviera dei Fiori come luogo di vacanza. 

Ormai è assodato da tutte le osservazioni cliniche che la riduzione 
dell’attività fisica e motoria, associata al miglioramento delle 
condizioni economiche, sia nociva e pericolosa.

Per formare modelli e stili di vita sani nel giovane e nell’adulto, è 
indispensabile crescere il bambino e l’adolescente in ambienti 
(scuola e famiglia)  nei quali la pratica dell’attività sportiva 
faccia parte della quotidianità.

Anche se numerosi studi epidemiologici dimostrano che 
all’aumento del numero di persone che praticano attività sportiva si associa una 
riduzione delle patologie croniche degenerative dell’età adulta (diabete, ipertensione, 
malattie cardiovascolari), la strada per far comprendere questo concetto è ancora 
lunga.

Cosa fare per garantire la salute ed il benessere globale

I neonati e i bambini in età pre-scolare devono vivere in un ambiente salubre•	

I giovani devono essere inseriti in modo attivo e proficuo nella società •	

Gli adulti devono collaborare al benessere globale •	

Gli anziani devono svolgere un ruolo nella società •	

Un periodo di vacanza trascorso in un ambiente sano, non inquinato, con cibo di 
ottima qualità, ha un valore inestimabile. 

L’attività fisica in età evolutiva è un punto cardine per la tutela della salute del bambino, 
dell’adolescente e dell’adulto, al pari dell’educazione dal punto di vista nutrizionale.

Frequentando la pista ciclabile, per una o più settimane, con la famiglia, con gli 
amici o da soli, ci si sente bene e si capisce che occuparsi del proprio benessere può 

MEDICINA E SALUTE

www.trapanigianfranco.it

a cura del Dott. TRAPANI
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essere piacevole, raggiungendo la consapevolezza che uno stile di vita corretto, 
l’alimentazione, l’attività sportiva e l’ambiente rivestono un ruolo importante per la 
prevenzione e la cura delle malattie degenerative, metaboliche e cardiovascolari. 

Le esperienze ed i comportamenti appresi sulla pista ciclabile, potranno poi essere 
ripetuti, continuando a praticare l’attività sportiva e la sana alimentazione.

Poter condurre una parte della vita all’aria aperta, camminare, correre, fare jogging, 
andare in bicicletta, pattinare, non è difficile e tutti noi, nella prima parte della vita 
lo abbiamo fatto. Basta solo tornare indietro con la memoria e rincominciare: sono 
attività fisiche che non richiedono particolari preparazioni e solo minime attrezzature.

Quando il bambino, il giovane o l’adulto passano meno ore davanti alla televisione o al 
computer, migliorano il proprio stato di salute e quindi anche quello della collettività. 

Il benessere personale significa anche benessere globale, quindi una famiglia sana in 
una società più sana.

Dal Maggio 1998 l’OMS ha adottato la “Dichiarazione Mondiale sulla salute” con la 
quale gli Stati membri si sono impegnati a realizzare un programma per l’attuazione di 
una “Strategia della Salute per tutti per il 21° secolo”.

Con questa dichiarazione e negli anni successivi, il concetto di salute è stato 
modificato, definendolo, non solo come una assenza di malattie, ma come uno stato di  
“ben-essere” globale.

Nel 2002 l’OMS ha dedicato una Giornata Mondiale della Sanità al tema “Attività 
fisica e salute” (“Move for Health”, ovvero “muoversi per la salute”). L’OMS e la FAO 
hanno creato delle Commissioni di esperti per stabilire quali siano le basi scientifiche 
per la prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili, attraverso i rapporti tra 
alimentazione, attività fisica e salute. 

Nel 2004 hanno pubblicato una specifica proposta per una Strategia Globale per la 
Dieta, l’Attività Fisica e la Salute. Leggiamo le parole riportate in questo documento.

“Per la prima volta sono presi in considerazione i condizionamenti ambientali che 
interferiscono sulla facoltà decisionale dell’individuo e che rendono difficile la messa 
in pratica di un percorso consapevolmente scelto per la salvaguardia della salute. 
………..”

MEDICINA E SALUTE
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“Occorre predisporre un percorso educativo che, attraverso la conoscenza (sapere), 
induca comportamenti (saper fare), coerenti con un modello di vita improntato al 
benessere globale della persona (saper essere).

Lo  stile di vita che l’uomo adotta nella maturità, trova la matrice nella esperienze 
vissute in età evolutiva. …………

Un intervento precoce, a partire già dai primi anni di vita, rappresenta lo strumento 
più idoneo a sviluppare, nelle nuove generazioni, l’attenzione verso i fattori dai quali 
dipendono il benessere individuale e della 
collettività. 

La famiglia e la scuola non possono 
trascurare, tra i loro compiti educativi, 
questo ambito della formazione dei 
giovani.”

In questa ottica e seguendo queste 
indicazioni, è stata costruita una pista 
ciclabile e ciclopedonale che svolge un 
ruolo educativo, consentendo di cambiare 
il rapporto con il proprio stile di vita. 

MEDICINA E SALUTE
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Il contributo per raggiungere e mantenere lo stato di salute è un esempio per tutto il 
nostro Paese. 

Slow food, ovvero alimentazione mediterranea sana ed a costi sostenibili.

Slow sport, cioè praticare lo sport in modo sereno, sapendo che il premio non 
è la vittoria sull’avversario ma la propria salute.

Slow living, perché lo stile di vita che si raggiunge in questo modo, rappresenta 
un vero passaporto per la salute ed il benessere.

MEDICINA E SALUTE

www.trapanigianfranco.it

Tratto da
Gianfranco Trapani Stefano Beschi

Con la partecipazione di Giacomo Spiaggi, 
Vivien vassallo, Gabriele Trapani

“La ciclabile dei fiori: Percorsi di Salute 
sulla pista ciclabile della Riviera dei Fiori”



46

A MOLINI DI TRIORA si vive un Anno Giubilare in occasione del 
Martirio di San Giovanni da Triora, avvenuto nel 1816.

Sono trasorsi infatti 200 anni dalla sua morte e proprio per questo 
straordinario avvenimento il 15 marzo scorso, sono giunte nella 
chiesa di Molini di Triora le venerate spoglie del Santo.

Ma chi era San Giovanni da Triora?

FRANCESCO MARIA LANTRUA, questo il suo nome e cognome al 
momento della nascita avvenuta a Molini di triora il 15 marzo 
1760.

Divenuto un Frate Minore cambia il suo nome in Giovanni. Diviene 
poi Sacerdote e sceglie di essere Missionario.

Frequenta le scuole dei Barnabiti a Porto Maurizio. Si trasferisce a Roma dove 
vive il provinciale dei Francescani, Luigi da 
Porto Maurizio, Il 9 marzo 1777 indossa il saio 
Francescano e nel 1784 diviene Sacerdote.

Nel 1799 lascia Roma alla volta della Cina. Il 
viaggi dura 8 mesi e finalmente giunge a Macao. 
Impara il cinese, conosce gli usi e i costumi locali 
e poi inizia la sua attività missionaria. Considerato 
sovversivo, nel 1815 viene denunciato al 
Mandarino, che lo fà arrestare e rinchiudere 
in carcere. Il 26 luglio 1815 dopo il suo arresto 
avvenuto al termine della celebrazione della 
Santa Messa, gli viene chiesto di rinnegare 
la Fede cattolica, egli insieme ad alcuni laici 
oppone un fermo rifiuto.

Il 7 febbraio 1816 viene condotto al patibolo, 
crima di essere crocifisso egli si fà il segno della 
Croce e professa la sua fede.

il suo corpo viene portato nella Cattedrale di 
Macao e sucessivamente trasferito a Roma nella 

L’ORA DI RELIGIONE

a cura di Don Antonello

UN SANTO DELLE NOSTRE VALLI
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L’ORA DI RELIGIONE

chiesa dell’Ara Coeli, dove ancora oggi riposano le sue spoglie.

Il Papa Leone XIII  il 27 maggio del 1900 lo dichiara Beato e Papa Giovanni Paolo II il 1 
ottobre dell’Anno Santo del 2000 lo dichiara Santo insieme a 119 Martiri Cinesi.

In questo anno abbiamo la grazia e la gioia di avere l’urna con le sue spoglie mortali 
nella parrocchia di Molini di Triora, una buona occasione per un pellegrinaggio.

MA CHI SONO I SANTI?

Semplicemente delle persone come noi, che durante la loro vita in questo mondo 
hanno cercato di dare il meglio di se stessi, nella fedeltà alla parola di Dio e nella 
testimonianza della loro Fede.

Terminato il loro cammino terreno la Chiesa, dopo aver attentamente osservato la loro 
vita e le loro opere, li mette davanti a noi come esempi da imitare.

Certamente i Santi sono molti di più di quelli del Martirologio e del calendario, la Chiesa 
li ricorda tutti in un’unica celebrazione il 1 novembre. Noi invochiamo il loro aiuto e la 
loro intercessione perchè ci ottengano dal Signore quegli aiuti e quelle grazie di cui 
abbiamo bisogno.  Non dobbiamo mai dimenticare che le grazie o i miracoli li compie 
solo Dio, la Madonna e i Santi sono mediatori di grazie, essi pregano per noi. Non 
stanchiamoci di pregare, avremmo un’abbondante pioggia di grazie e benedizioni.   
San Giovanni Lantrua, prega per noi.
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RICETTE DELL’ENTROTERRA LIGURE

a cura di Santa Pazienza

Preparazione

Mettete il riso a temperatura ambiente in una ciotola e aggiungete il pan grattato, il 
formaggio grattugiato, un pizzico abbondante di prezzemolo tritato e una generosa 
grattata di pepe. Niente sale mi raccomando, il risotto è già stato salato in cottura. 
Mescoliamo bene tutto.

In due piatti fondi preparate rispettivamente un uovo intero sbattuto e del pangrattato 
nell’altro. Con le mani formate le polpette, preferibilmente circa 30 gr l’una. Passatele 
prima nell’uovo sbattuto e poi nel pangrattato. Mettete a scaldare l’olio, che deve 
essere alto e ben caldo, 180° e friggete ricordandovi di far dorare ogni lato. Quando 
sono colorate secondo il vostro gusto scolatele con una schiumarola e appoggiatele 
su carta assorbente per eliminare l’eccesso d’olio.

Polpette di riso allo zafferano

Ingredienti:

300 gr di Risotto –

50 gr di Pangrattato –

30 gr di Formaggio grattugiato –

Q.b. Prezzemolo –

Q.b. Pepe –

Per friggere:

1 Uovo intero –

Q.b. Pangrattato –

Olio di Semi di Arachide –
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RICETTE DELL’ENTROTERRA LIGURE

Bruschetta Ratatuia
e Caciotta

Ingredienti:
1 cipolla  –

2 pomodori  –

1 spicchio di aglio  –

1 cipollotto  –

100g di melanzana  –

sale q.b.  –

80g di zucchine  –

4 fette di pane dello spessore di 2 cm  –

olio extravergine di oliva q.b.  –

½ peperone giallo  –

150g di Caciotta  –
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RICETTE DELL’ENTROTERRA LIGURE

Preparazione

Preparate le verdure per la ratatuia sbucciando la cipolla, pulendo il peperone e 
mondando la melanzana; lavate tutti gli ortaggi e tagliateli a dadini di circa la stessa 
dimensione. Lavate e tagliate a cubetti anche il cipollotto e fatelo appassire in una 
pentola antiaderente con un filo di olio extravergine di oliva per qualche minuto. Unite 
tutti gli altri ortaggi, insaporite con un pizzico di sale e una macinata di pepe e fate 
cuocere per 5 minuti. Mescolate la preparazione di tanto in tanto con un cucchiaio 
di legno.

Nel frattempo lavate i pomodori e tagliateli a dadini, uniteli alla ratatuia e fate cuocere 
per qualche istante ancora.

Tostate il pane a fette nel forno preriscaldato a 200°C per 5 minuti, quindi sfornate e 
strofinate le bruschette con l’aglio sbucciato. Tagliate la Caciotta a pezzetti e conditela 
con un filo di olio extravergine di oliva.

Trasferite il pane su un piatto da portata e distribuitevi sopra il condimento di verdure e 
la Caciotta a cubetti. Irrorate la bruschetta con un filo di olio e una macinata di pepe 
a piacimento. Servite in tavola ancora tiepide.
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RICETTE DELL’ENTROTERRA LIGURE

CAVOLINI LIGURI  (Bignè con panna montata)

In Liguria si chiamano cavolini, sono bignè 
ripieni di panna montata e ricoperti di 
granella di zucchero.

Ingredienti per 16 cavolini circa:

 Per la pasta:
100 ml. di acqua –
50 gr. di burro –
un pizzico di sale –
100 gr. di farina –
3 uova –

Per la farcitura:
500 ml. di panna da montare –
5 cucchiai di zucchero –
zucchero in granella –
zucchero a velo –

Preparazione

Mettete sul fuoco una casseruola con dentro 
l’acqua, il burro e un pizzico di sale. 

Appena sciolto il burro, quando l ‘acqua inizia 
a bollire, aggiungete tutta la farina. 

Mescolate velocemente in modo che non si 
formino grumi.

Quando l’impasto si stacca dalle pareti 
toglietelo dal fuoco e lasciatelo intiepidire.

A parte sbattete le uova, unitele all’impasto 
poco alla volta e controllando che le uova 
siano ben incorporate all’impasto. 

Formate delle palline grosse quanto una 
noce aiutandovi con la sacca pasticcera 
oppure con un cucchiaio che andremo ad 
appoggiare sulla teglia coperta da carta 
forno. 

Cospargete le palline con zuccherini in 
granella e infornateli a 200° per 15 minuti, poi altri 10 minuti a 180°. 

Terminata la cottura, aprite la porta del forno e prima di tirarli fuori, lasciateli intiepidire 
altrimenti si sgonfieranno.

Aprite la panna e mettetela nel congelatore per 5 minuti per farla raffreddare bene, 
poi unite lo zucchero e montatela.

Tagliate ad ogni bignè la calottina superiore, non a metà.

Con l’aiuto di una sacca pasticcera riempite i bignè di panna montata. Infine, 
cospargete di zucchero a velo.
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CREARE, CUCIRE E RICAMARE

DIFFICOLTÀ

OCCORRENTE:  un tubo di cartone, feltro sottile, una biglia di vetro, colla

Realizziamo questo folletto che fa le capriole per la gioia dei 
nostri bimbi.

Tagliare dal rotolo di cartone (ideale quello della carta da •	
forno) un anello alto 3cm e colorarlo di rosa.
Mettere la pallina all’interno del tubo. Tagliare due •	
dischetti di feltro di mezzo cm più larghi del tubo e con essi 
chiudere le due estremità. Questa sarà la testa del folletto 
su cui potremo dipingere i particolari del viso.
Ritagliare le varie parti dal feltro sottile. Incollare prima le •	
mani e i piedi e poi ciascun pezzo sul corpo posteriore, 
quindi il cappello sul volto, l’apertura del collo attorno 
alla testa ed infine il corpo posteriore con quello anteriore 
(aiutatarsi con delle mollette per tenere fermi i pezzi!).
Quando è asciutto, è pronto e si può farlo •	
rotolare giù per qualsiasi piano inclinato 
purché  non liscio (si può coprire con un panno).

Provate nel lettino a farlo rotolare dal cuscino 
inclinato...il successo è assicurato!
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a cura del 
FarmaVespista

INCONTRANDO GIOVANNA D’ARCO  
A SANREMO
Questo è un racconto che parte lontano dalle nostre terre di Po-
nente, passa dalla Lorena Francese si intreccia nella Storia e nella 
Religione...e ispira un uomo, 
un artista, che con le sue 
mani fa rivivere in Sanremo 
un’eroina nazionale francese, 
venerata come Santa dalla 
Chiesa Cattolica... più sem-
plicemente la Grande Con-
dottiera GIOVANNA D’ARCO.

Proprio così in un caldo pomeriggio di Giugno mi 
ritrovo al cospetto di una scultura raffigurante la 
“Pulzella d’Orleans”, in un laboratorio ai piedi di 
Sanremo Vecchia... con il mio amico MAX siamo 
infatti venuti a incontrare l’artista locale ROMANO 
TADDEI.

PERSONAGGIO DEL MESE



56

Romano ci accoglie intimamente nel suo studio di creazione in Via Astraldi, un uomo 
che ha superato gli ottanta ma che ha una forza vitale e una velocità di pensiero che 

colpisce subito, una calma nel raccontare le 
sue opere che ammaglia tanto che staresti 
ad ascoltarlo all’infinito quasi che il tempo si 
fermasse.

Il Maestro Taddei ci racconta che l’opera 
intitolata a Giovanna D’Arco nasce da 
un’idea di raffigurare i grandi Condottieri 
della Storia, iniziata con un lavoro di 
grafica che aveva intitolato a Napoleone 
Bonaparte. L’idea di rappresentare questa 
eroina francese, ci dice che gli piaceva 
molto in quanto si sentiva ben rappresentato 
da un “qualcosa di molto simbolico nel suo 
genere” attaccato alla Religione, proprio lui 
che ha fatto dell’Arte Sacra un cardine della 
sua produzione.

Questa opera ci spiega essere nata nel 
2000, rame bronzo e ferro ne costituiscono lo 
scheletro, ce la definisce “molto sintetica”, 
ciò che è rimasto dopo la combustione del 
corpo...

Il Messaggio arriva forte e chiaro e ti fa 
innamorare maggiormente di questa opera...
dopo il rogo dove venne arsa viva come 
eretica ..lo Spirito della Giovanna D’Arco 
è rimasto più forte che mai, reso immortale 
dalle sue imprese...”sono rimaste le tracce 
della simbologia della Grande Condottiera 
e l’occhio dell’osservatore può costruire ciò 
che manca..”

Cari Amici di Spaesato non è finita qua 
perchè al fianco della Condottiera troviamo 

PERSONAGGIO DEL MESE

La scultura “Pulzella d’Orleans” 
raffigurante Giovanna D’Arco
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altre due opere altrettanto affascinanti rappresentanti Carlo Magno e Costantino...
Romano ci spiega che l’idea dei Grandi Condottieri si è evoluta perchè ha in mente 
una grande Mostra...dove si possano intrecciare “essenza e spiritualità delle cose “ 
utilizzando i materiali della nostra Liguria come l’ardesia e il legno d’ulivo.

Eh si cari lettori in questo numero abbiamo ospitato un grande artista, proprio delle 
nostre zone, arrivato a Sanremo dai nonni, da Mantova quando aveva 3 anni a causa 
della Guerra Mondiale.

Oggi Romano vive e lavora nella città dei Fiori, dove ha da sempre esercitato nel 
campo dell’arte essendo un maestro orafo esperto in cesello ed incisione.

E’ stato per lungo tempo specializzato in Arte Sacra, disegnando e realizzando opere 
che si trovano in varie Chiese della Riviera Ligure e della Costa Azzurra oltre che in 
Vaticano...e il suo percorso di ricerca artistica lo ha portato dalla Sperimentazione di 
varie tecniche e materiali passando dalla pittura su tela ad un approfondito studio 
e sperimentazione dell’ arte grafica ed in seguito alla scultura su legno e ardesia e 
materiali alternativi.

Lo salutiamo con affetto e con ammirazione, 
augurandogli di vedere presto realizzata la  
mostra sui GRANDI CONDOTTIERI... lasciando 
a Lui il saluto di Buon Estate per voi Amici di 
Spaesato...

“L’arte è un sentimento che ti prende 
dentro nel profondo, e ti trascina in una 
dimensione di piacevole estasi. Linee, 
forme, luce e colore sono la componente 
di questo piacere, ti sembra di essere 
unico. 

Peccato sia solo un sogno”

Romano Taddei
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… Parliamo di Sacro, ma anche un po’ di profano…
In questo numero parliamo di un argomento molto delicato che non abbiamo ancora 
trattato nella nostra rivista: il SACRO. Un nostro lettore ci ha inviato questo Cartello, 
scattato all’interno di una Parrocchia  della quale, per correttezza, abbiamo oscurato il 
nome ma possiamo solo dirvi che è in Toscana.

Perché abbiamo intitolato questo articolo “parliamo di Sacro, ma anche un po’ di 
profano….” …. Perché l’argomento trattato è, senza ombra di dubbio, estremamente 
serio e sacro, ma “abbassato” ad un livello estremamente profano: i soldi……

Il Parroco di questa parrocchia, infatti, ha esposto un vero e proprio listino/tariffario, 
delle prestazioni “offerte”, un po’ come siamo abituati a vedere dai barbieri (barba, 
capelli, shampoo, …….) dalle parrucchiere (taglio, piega, tinta, ……), nei bar (caffè, 
cappuccino, brioche,…..), solo che  vedere il tariffario esposto in Chiesa ci ha lasciati 
un po’ perplessi…..

Tutti sappiamo che, per celebrare una Messa in suffragio di un proprio caro, è prassi, 
consuetudine elargire un’offerta al Parroco a favore della Chiesa, ma questo 

scaltro Sacerdote con uno spiccato senso 
imprenditoriale, ha redatto un vero e proprio 
“listino”, sia per le prestazioni offerte ma anche 
previsto alcune sanzioni per “disturbi” alle 
celebrazioni…….

Leggendo le prestazioni ce ne sono alcune 
che ci hanno lasciato letteralmente basiti: si 
parla di “benedizione pasquale con servizio a 
domicilio”, “estrema unzione con pagamento 
anticipato” (….. non si sa mai…..), “esorcismo” 

...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”...

(…. con preventivo….), ma anche e addirittura si può richiedere un “miracolo” e, 
come ultima prestazione, il “funerale” per il quale è gradita la prenotazione !!!!!

E ancora più interessanti le sanzioni……. tutti rimaniamo inorriditi quando, durante 
la celebrazione, sentiamo suonare il cellulare perché qualcuno si è dimenticato di 
spegnere il dispositivo …….. e allora …… scatta la sanzione ….. 5,00 Euro per ogni squillo  
…… in questo modo si vuole oltretutto premiare la velocità nello spegnimento ………

Poi vediamo “invio messaggini durante la Messa” …… 80,00 Euro……. ma come funziona 
ci chiediamo ……. c’è un servizio di vigilanti oppure è il Parroco che, direttamente 
dall’altare segnala i contravventori e li sanziona ??

In questo periodo di rinnovamento della Chiesa, grazie anche all’opera del Santo 
Padre, abbiamo trovato un Sacerdote al “passo con i tempi”, un imprenditore 
del Sacramento, un moralizzatore sanzionatorio……. e quale miglior metodo per 
trasmettere la sua idea innovativa ……. ??????’ Ha utilizzato un  “Cartello Diverso” !!!

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

Ciò che si pensa e quello che si dice nella nostra zona
Àiga stùrbura a nu fa spéju.

L’acqua torbida non fa specchio, cioè 
non prendere esempio dai peggiori.

Cianta de ciante, ch’u te cunvèn; ciü u 
ghe n’è tante, ciü u se sta bèn.

Pianta molte piante che ti conviene; più 
ce ne sono più si sta bene.

Tüti i giurni u ne passa ün.

Tutti i giorni ne passa uno.

U l’è méju mangià ina sevùla cu’u surìisu 
che in pulastru cun e làgrime.

È meglio mangiare una cipolla sorridendo 
che un pollo piangendo.

Chi fa cum’u vö u scampa de ciü.

Chi fa come vuole campa di più.

Se ti camini dopu séna ti levi au stömegu 
ciàche pena.

Se camini dopo cena togli allo stomaco 
ogni pena.

Pé spüssà d’àju besögna avéne 
mangiàu.

Per puzzare d’aglio bisogna averne 
mangiato, cioè per potersi pavoneggiare 
parlando di un dato argomento bisogna 
prima averlo ben studiato.

U l’è méju avé da fà cun in bandìu, che 
cun in ignurante caussàu e vestìu.

Meglio aver a che fare con un bandito, 
che con un ignorante calzato e vestito.

Au Segnù i ghe n’han fau de pézu.

Al Signore hanno fatto di peggio.
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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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Dinamica del sinistro

Molti sapranno che quando si fa un incidente occorre compilare 
nel modulo CID la dinamica dell’incidente, anche tramite disegno 
oltre che con la spiegazione del fatto. Purtroppo però, come 
spesso accade in questi momenti di tensione, si compie qualche 
“piccolo” errore nello spiegare i fatti.

Ecco alcune di queste descrizioni copiate realmente da questi 
moduli: ce n’è per tutti i gusti e tutte le tasche.

FLASH COMIC NEWS

Andando a casa ho girato nella villetta sbagliata e mi sono scontrato con un albero •	
che non ho.

L’altra vettura mi ha urtato senza dare avviso delle sue intenzioni.•	

Mi sono scontrato con una pompa di benzina proveniente dall’altra direzione.•	

Un camion si è scontrato con la faccia di mia moglie.•	

Un pedone mi ha colpito ed è finito sotto la mia auto.•	

Il tipo barcollava in mezzo alla strada. Ho dovuto sterzare diverse volte prima di •	
investirlo.

Mentre tentavo di uccidere una mosca, mi sono scontrato con un palo del telefono.•	

Avevo comprato diverse piante. Arrivato ad un incrocio, una di queste mi si fece •	
davanti coprendomi la visuale, ecco perché non vidi l’altra macchina.

Ho guidato per 40 anni, poi mi sono addormentato al volante e ho avuto un •	
incidente.

Giungevo all’incrocio, quando improvvisamente apparve un cartello di stop dove non •	
era mai apparso. Non riuscii a fermarmi in tempo.

Per evitare di colpire il paraurti della macchina davanti, stirai il pedone.•	

Una macchina invisibile uscì da chissà dove, urtò la mia auto e scomparve.•	

Avevo detto alla polizia che non ero ferito, ma togliendomi il cappello ho scoperto di •	
avere il cranio fratturato.

Il pedone non aveva idea di dove scappare, così io andai verso di lui.•	

Il palo della luce si stava avvicinando. Stavo tentando di schivarlo, quando mi venne •	
addosso.
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PASSATEMPIAMO

CRUCIVERBA

VERTICALI
1. Città della Siberia
2. Jude attore
3. La Duse famosa attrice teatrale (iniz.)
4. Lerner giornalista
5. United States of America
6. Accadono all’inizio

ORIZZONTALI
1. Lo stilista Cassini
5. Corsi d’acqua africani a 

regime temporaneo
9. Stato insulare dell’oceano 

Indiano
12. Inizio di swing
13. Sbarramento artificiale
14. Simbolo chimico del sodio
16. Poca roba
18. Dà peso a tutte le cose
22. Inatteso vincitore
23. Segue il bis
24. Iniziali dell’attore Sharif
25. Fu campione del mondo 

di scacchi
27. Ricorda un mago del 

cinema
28. Ermanno regista
29. Aprono la tombola
30. Un sindacato (sigla)
32. Nel legno e nel ferro
33. A favore
34. Genere musicale
35. James esploratore 

britannico

7. Livelli nelle cinture nere
8. La capitale è Baghdad
10. Grande fiore giallo
11. Notevole impegno sportivo
15. Ministero Istruzione, Università e Ricerca
17. Gruppo etnico del sud est asiatico
18. Filosofo romano nato nel 475
19. Sigla di Latina
20. Compact disc in breve
21. Antico strumento agricolo
23. Il Giro di Francia
26. Immagine esteriore e studiata di sé
31. Consonanti in luce
33. Fiume italiano
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PASSATEMPIAMO

SUDOkU
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MANIFESTAZIONI IN PROVINCIA
Lug

lio
OSPEDALETTI
(Mostre & Esposizioni)

I COLORI DI CARMEN
(“La Piccola ex Scalo Merci”) 
Mostra pittorica di Carmen Conte a cura 
della Associazione Daniela Conte Onlus 
di Sanremo.
Inaugurazione 1 aprile alle ore 16.00.
Dal 01/04/2015 al 09/04/2015
ore 10.00-12.30 e 15.00-19.00

SANREMO
(Fiere & Mostre Mercato)

“IL PRATO DELLE MERAVIGLIE”
(Piazza Colombo) 
Mercatino dell’artigianato e dell’hand 
made. Dalle 9:00 alle 19:00
dal 03/04/2015 al 05/04/2015

SANREMO
(Spettacoli)

kATAkLO’
(Teatro dell’Opera del Casino) 
Spettacolo di ginnasti acrobati
- Biglietti: Euro 20,00 (platea)  
Euro 10,00 (galleria) 
- Orari biglietteria Teatro Casinò martedì 
e giovedì dalle 16.00 alle 18.00 e dalle 
20.00 alle 21.00 il giorno dello spettacolo.
03/04/2015 Ore 21:00

SANREMO
(Convegni & Conferenze)

TI VÖI CH’A TE NE CONTE ÜNA?
(Federazione Operaia in via Corradi) 
Appuntamenti cultural-sanremaschi 

con la Compagnia Stabile Città di 
Sanremo - Lettura del brano Autori vari - 
“Sanremaschi s-ceti” - Ingresso libero.
03/04/2015 Ore 21:00

OSPEDALETTI
(Convegni & Conferenze)

UN BRUCO DI NOME MIU
(La Piccola ex scalo merci Via Cavalieri 
di Malta 1) 
Libro di fiabe per bambini di Angela 
Baselli e Federica Ranghetti - Editore 
Leucotea
04/04/2015 Ore 16:00

DIANO MARINA
(Animazione e Attività ricreative)

FESTA DI PASQUA
(Piazza Martiri della Libertà) 
Simpatiche galline distribuiscono uova di 
cioccolato e palloncini a tutti i bimbi.
Animazione, giochi e sorprese a cura 
della Famia Dianese.
05/04/2015 Ore 10:00

DIANO MARINA
(Animazione e Attività ricreative)

PASQUETTA IN....BANCARELLA
(Viale J.F.Kennedy) 
Tradizionale appuntamento di Pasquetta
con le bancarelle in Viale Kennedy 
organizzato dal Comitato Valorizzazione 
Viale Kennedy. Bancarelle con prodotti 
tipici, artigianato artistico, animazioni, 
laboratori ed intrattenimenti vari
dalle 8:00 alle 20:00
dal 06/04/2015 al 06/05/2015



68



69

MANIFESTAZIONI IN PROVINCIA
Lug

lio
SANREMO
(Mostre & Esposizioni)

PAOLO NERUDA - L’UOMO IL POETA
(Casinò Municipale - Hall del Teatro) 
Mostra di Nemesio Antunez “Pablo 
Neruda: Le vite” e di Gian Paolo Parini
“Poesie dipinte”. In collaborazione con 
la Fondazione Centofiori e il Circolo degli 
artisti di Albissola. Ingresso libero.
Fino al 05/07/2015

VENTIMIGLIA
(Mostre & Esposizioni)

COLORMAPS OR SPICES
(Museo Archeologico “Girolamo Rossi”) 
Mostra di Maria Cristiana Fioretti, pittrice 
e scultrice marchigiana, che con le
sue opere in esposizione sperimenta 
nuove relazioni tra colore e  
multimedialità.
Fino al 25/07/2015

DIANO MARINA
(Animazione e Attività ricreative)

PIACERE DI CONOSCERVI
(Molo delle Tartarughe) 
Tutti i lunedì, mercoledì, e venerdì,
rassegna di musica, ballo e animazione 
a cura di Gianni Rossi.
Ore 21:30
dal 01/07/2015 al 31/08/2015

DIANO MARINA
(Animazione e Attività ricreative)

MOTO NAVE DEA DIANA - GITE NOTTURNE
(Patenza dal porto turistico dianese) 

Mercoledì, e venerdì, possibilità 
d’effettura gite in notturna, previa 
prenotazione telefonica. 
Tariffe: adulti: Euro 10.00; ragazzi; (4-13 
anni) Euro 6.00; bambini: gratis
Ore 22.00 e 23.00
dal 01/07/2015 al 31/08/2015

SANREMO
(Convegni & Conferenze)

APPUNTAMENTI CULTURALI
(Museo Civico Palazzo Borea d’Olmo) 
“Il ciclo di tempere di Antonio Rubino nella 
Sala Alba in Villa Gonzaga a Olgiate”.
Conferenza a cura di Paolo Maccabei.
01/07/2015 Ore 17:00

DIANO MARINA
(Animazione e Attività ricreative)

GIOVEDÍ BIMBI - “LA BABY DANCE DI
FORTUNELLO & MARBELLA”
(Piazza Martiri della Libertà) 
Tradizionale rassegna per bambini 
e famiglie del giovedì sera a cura 
dell’A.S.D. Circo Mirtilla.
02/07/2015 Ore 21:15

SANREMO
(Convegni & Conferenze)

MARTEDI’ LETTERARI
(Teatro dell’Opera del Casinò) 
Isabella Bossi Fedrigotti presenta il 
libro: “Quando il mondo era in ordine”. 
Intervento dell’Orchestra giovanile del 
Ponente Ligure. Ingresso libero.
02/07/2015 Ore 21:00
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MANIFESTAZIONI IN PROVINCIA
Lug

lio
CARPASIO
(Popolari)

SAGRA DELLA TROTA
(Spazio Pro Loco) 
Tradizionale sagra della trota e serata
danzante con l’Orchestra Laura Fiori.
04/07/2015 Ore 20:00

DIANO CASTELLO
(Popolari)

FESTA IN CIASSA
(Piazza Matteotti) 
Serate gastronomiche danzanti.
Ore 19:00
dal 04/07/2015 al 05/07/2015

DIANO MARINA
(Convegni & Conferenze)

NOTE MAGICHE NEL CUORE DELLA 
FANTASIA - CRAI SUMMER TOUR
(Piazza Martiri della Libertà) 
Music&dance show a cura di un
giovane cast di professionisti del musical 
nell’ambito della 3^ edizione del “CRAI 
Summer Tour 2015” che farà tappa 
anche a Diano Marina.
Ore 21:00
04/07/2015

DIANO MARINA
(Spettacoli)

RIDIANO - IV° FESTIVAL DELLA 
COMICITÁ - SERGIO SGRILLI
(Villa Scarsella - Via Cavour) 
Primo appuntamento della 
tradizionale rassegna comica dianese. 

Manifestazione a pagamento, ingresso 
Euro 7,00.
04/07/2015 Ore 22:00

SANREMO
(Enogastronomia)

SHOW COOkING E CENE STELLATE
(Casinò Municipale - Roof Garden) 
Alessandro Borghese sarà il protagonista 
di “Show Cooking e cene stellate” al 
Roof Garden del Casinò di Sanremo. 
04/07/2015

TRIORA
(Enogastronomia)

A CASA DI...
(Frazione Realdo) 
Pranzo nelle case del borgo di Realdo, 
con piatti della cucina brigasca cucinati 
dagli abitanti locali. 
Info e info@realdovive.it
05/07/2015
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MANIFESTAZIONI IN PROVINCIA
Lug

lio
DIANO CASTELLO
(Musica varia)

CLASSICASTELLO - MASTERCLASS & 
CONCERTI A DIANO CASTELLO
(Chiesa parrocc. di San Nicola da Bari) 
Concerto di inaugurazione dei Docenti. 
Ingresso: Euro 5.00
06/07/2015 Ore 21:00

DIANO CASTELLO
(Musica varia)

CLASSICASTELLO - MASTERCLASS & 
CONCERTI A DIANO CASTELLO
(Piazza Clavesana) 
Concerto degli allievi e dei Docenti.
Ingresso: Euro 5.00
07/07/2015 Ore 21:00

OSPEDALETTI
(Culturali)

OSPEDALETTI TRA STORIA E LEGGENDA
(ritrovo Portico Comunale) 
Passeggiata guidata al Borgo di
Ospedaletti con la guida Marco Macchi 
di Strade Liguria da Scoprire Euro 2,50 
(gratis under 15)
www.liguriadascoprire.it
07/07/2015 Ore 21:00

OSPEDALETTI
(Fiere & Mostre Mercato)

“IL MERCATINO DELL’ESTATE”
(Corso Regina Margherita) 
Mercatino di produzioni varie
dalle 9:00 alle 19:00
07/07/2015

SANREMO
(Mostre & Esposizioni)

L’UOMO E IL MARE
(Casinò Municipale) 
Mostra di pittura di Mario Borella.
Ingresso libero.
dal 07/07/2015 al 29/07/2015

DIANO CASTELLO
(Musica varia)

CLASSICASTELLO - MASTERCLASS & 
CONCERTI A DIANO CASTELLO
(Oratorio di San Giovanni Battista) 
Concerto allievi e Docenti. 
Ingresso: Euro 3.00
08/07/2015 Ore 21:00

DIANO CASTELLO
(Convegni & Conferenze)

CLASSICASTELLO - MASTERCLASS & 
CONCERTI A DIANO CASTELLO
(Chiesa Parrocc. di San Nicola da Bari) 
Conferenza del Maestro Marcello 
Abbado. Ingesso libero
09/07/2015 Ore 21:00

DIANO MARINA
(Animazione e Attività ricreative)

GIOVEDÍ BIMBI - “SEGUI L’INDIZIO - 
CACCIA AL TESORO”
(Vie del centro cittadino) 
Tradizionale rassegna per bambini e 
famiglie a cura dell’Asd Circo Mirtilla. 
Iscrizioni per la Caccia al Tesoro alle  
ore 20,30 in Piazza Martiri della Libertà.
09/07/2015 Ore 21:15
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MANIFESTAZIONI IN PROVINCIA
Lug

lio
DIANO CASTELLO
(Musica varia)

CLASSICASTELLO - MASTERCLASS & 
CONCERTI A DIANO CASTELLO
(Chiesa dell’Assunta) 
Concerto degli allievi e dei Docenti.
Ingresso: Euro 3.00
10/07/2015 Ore 21:00

DIANO MARINA
(Mostre & Esposizioni)

ARTANDO - MUSICA - PITTURA - 
SCULTURA - FOTOGRAFIA
(Via Genova) 
Mostra di pittura, scultura e fotografia
organizzata dal S.A.D.A. (Sodalizio Artisti 
Dianesi Autocritici).
Tutto il giorno
dal 10/07/2015 al 12/07/2015

DIANO MARINA
(Popolari)

SAGRA - EVVIVA L’ESTATE
(Villa Scarsella - Via Cavour) 
Stand gastronomici e serata danzante. A 
cura della Famia Dianese.
Ore 19:00
dal 10/07/2015 al 12/07/2015

OSPEDALETTI
(Culturali)

LA VIA IULIA AUGUSTA - UN 
ITINERARIO ROMANO DA SCOPRIRE
(Ex stazione Ferroviaria)
Escursione didattica in bicicletta sul
tracciato dell’antica via, da Ospedaletti 
verso est, sul percorso oggi diventato 
una splendida pista ciclabile. E’ possibile
noleggiare la bici a Ospedaletti.
10/07/2015 Ore 14:00
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MANIFESTAZIONI IN PROVINCIA
Lug

lio
SANTO STEFANO AL MARE
(Convegni & Conferenze)

QUANDO UN BUCO NERO INCONTRA 
UNA STELLA
(Aregai Matina Resort) 
Appuntamenti con la scienza: cena galat-
tica, proiezione di diapositive e osservazio-
ne del cielo. Cena + evento Euro 25,00
10/07/2015 Ore 20:00

DIANO CASTELLO
(Musica varia)

CLASSICASTELLO - MASTERCLASS & 
CONCERTI A DIANO CASTELLO
(Chiesa parrocc. di San Nicola da Bari) 
Concerto finale di allievi e docenti. 
Ingresso: Euro 5.00
11/07/2015 Ore 21:00

OSPEDALETTI
(Teatro)

LA PAZZIA SENILE
(Auditorium Comunale) 
Il Teatro dell’albero di San Lorenzo
al Mare in “La pazzia senile” di Adriano 
Biancheri con gli attori del Teatro dell’Al-
bero e il coro dei Cantores Bormani di 
Imperia diretti da Piera Raineri.
11/07/2015 Ore 21:30

DIANO MARINA
(Animazione e Attività ricreative)

TURISTA PROTAGONISTA
(Molo delle Tartarughe) 
Tradizionale tour estivo ideato e 
condotto dallo showman Gianni Rossi. 
12/07/2015 Ore 21:30

OSPEDALETTI
(Tornei e Campionati)

TROFEO BICI SPORT-IL kisco
(Partenza incrocio Aurelia/Corso 
Marconi) 
Gara in salita – ultima prova dello 
scalatore Imperia con arrivo a San 
Romolo di Sanremo
12/07/2015 Ore 10:00

OSPEDALETTI
(Musica varia)

RASSEGNA “OSPEDALETTI IN MUSICA”
(Auditorium Comunale) 
Concerto della “Turton High School”
di Bolton (UK)
13/07/2015 Ore 10:00

OSPEDALETTI
(Naturalistiche)

CAMMINATA SANTUARIO PORRINE
(Ritrovo Portico Comunale) 
Camminata verso la collina al
Santuario delle Porrine accompagnati 
dalla guida Marco Macchi.
Costo Euro 2,50 (gratis under 15)
Info 3381375423
14/07/2015 Ore 21:00
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OSPEDALETTI
(Fiere & Mostre Mercato)

“IL MERCATINO DELL’ESTATE”
(Corso Regina Margherita) 
Mercatino di prodotti alimentari
ed artigianali
dalle 9:00 alle 19:00
14/07/2015

DIANO MARINA
(Musica varia)

IV ^ ESTATE MUSICALE DIANESE - 
“ARTEMIS DANZA”
(Villa Scarsella - Via Cavour) 
Omaggio a Federico Fellini, musiche di 
Nino Rota.
15/07/2015 Ore 21:30

OSPEDALETTI
(Teatro)

“CAPPUCCETTO ROCk”
(Piazza IV Novembre) 
Rassegna “Bimbi a teatro” 
“Cappuccetto Rock” a cura del “Teatro 
dei Mille Colori”
15/07/2015 Ore 21:00

DIANO MARINA
(Animazione e Attività ricreative)

GIOVEDÍ BIMBI - “CLOWN MURZIk - 
FANTASY SHOW”
(Piazza Martiri della Libertà)
Tradizionale rassegna per bambini e 
famiglie del giovedì sera a cura dell’Asd 
Circo Mirtilla.
16/07/2015 Ore 21:15

DIANO MARINA
(Popolari)

FESTA PARTONALE DELLA MADONNA 
DEL CARMINE
(Banchina del porto turistico) 
Processione in mare con omaggio 
floreale da parte dei sub 
dell’Associazione Diano Sub alla 
statua della Madonna “Stella Maris”, 
posizionata a circa 6 mt. di profondità, 
poco distante dal Molo Cavour meglio
conosciuto come Molo Landini
16/07/2015 Ore 21:00

DIANO MARINA
(Religiose)

SAGRA - ARCADIA IN FESTA
(Villa Scarsella - Via Cavour) 
Stand gastronomici e serata danzante. 
Organizzazione a cura dell’Associazione 
Arcadia.
Ore 19:00
dal 17/07/2015 al 19/07/2015

SANREMO
(Spettacoli)

FRANCESCO TESEI - THE GAME
(Teatro Ariston) 
Il nuovo spettacolo del più importante
mentalista d’Italia. 
17/07/2015 Ore 21:30

SANREMO
(Enogastronomia)

SHOW COOkING E CENE STELLATE
(Casinò Municipale - Roof Garden) 
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Antonino Cannavacciuolo sarà il 
protagonista di “Show Cooking e cene 
stellate” al Roof Garden del Casinò di 
Sanremo. 
17/07/2015

DIANO CASTELLO
(Animazione e Attività ricreative)

PREMIO VERMENTINO
(Vie del Borgo) 
Esposizione e degustazione migliori vini 
locali – Manifestazione gastronomica 
Itinerante
18/07/2015 Tutto il giorno

DIANO MARINA
(Animazione e Attività ricreative)

FUOCHI ARTIFICIALI
(Specchio acqueo Diano Marina) 
Spettacolo pirotecnico in occasione dei 
festeggiamenti per la Festa patronale 
della Madonna del Carmine.
18/07/2015 Ore 22:30

DIANO MARINA
(Animazione e Attività ricreative)

MOTO NAVE DEA DIANA - SPETTACOLO
PIROTECNICO
(Specchio acqueo dianese) 
Possibilità d’assistere ai fuochi d’artificio, 
direttamente dal mare.  
Prenotazione: 333 7962375
18/07/2015 Ore 22:00

OSPEDALETTI
(Fiere & Mostre Mercato)

“COSE D’ALTRI TEMPI”

(Corso Regina Margherita) 
Mercatino di piccolo antiquariato
e collezionismo a cura dell’Associazione 
Belle Epoque
dalle 9:00 alle 19:00
18/07/2015

OSPEDALETTI
(Attività all’Aperto)

PROVA LA VELA
(Spiaggia Stabilimento Balneare “Sirena”) 
“Prova la vela” a cura del Circolo Velico 
di Ospedaletti
18/07/2015 Ore 9:30

OSPEDALETTI
(Spettacoli)

CARNEVALE ESTIVO
(Centro Paese) 
ore 20 – Carnevale estivo a cura della 
Proloco “Ospedalettiamo”
18/07/2015 Ore 20:00

DOLCEACQUA
(Culturali)

DOLCEACQUA IN NOTTURNA
(Ufficio del turismo 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 0184 229507
19/07/2015 Ore 21:00
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OSPEDALETTI
(Musica classica)

“SOME OLD SONGS”
(Auditorium comunale) 
Rassegna “Ospedaletti in musica” con
Alessandro Collina (piano) Marco 
Camastra (baritono) – Giannino Balbis 
(scrittore)
19/07/2015 Ore 21:30

OSPEDALETTI
(Fiere & Mostre Mercato)

MERCATINO DELL’ESTATE
(Passeggiata di Corso Regina 
Margherita) 
Mercatino di produzioni varie
21/07/2015 Ore 9:00

OSPEDALETTI
(Culturali)

OSPEDALETTI TRA STORIA E LEGGENDA
(ritrovo portico Comunale) 
Passeggiata guidata al Borgo di
Ospedaletti con la guida Marco Macchi 
della coop Strade Liguria da scoprire. 
Costo Euro 2,50 (gratis under 15)
21/07/2015 Ore 21:00

OSPEDALETTI
(Teatro)

“MAGIC MUSICA SHOW”
(Piazza IV Novembre) 
Rassegna “Bimbi a teatro” Serena e
Gaspar in “Magic Musica Show”a cura 
del “Teatro dei Mille Colori”
22/07/2015 Ore 21:00

DIANO MARINA
(Animazione e Attività ricreative)

GIOVEDÍ BIMBI - “SQUILIBRIO - 
CIRCONFUSIONE”
(Via Genova) 
Tradizionale rassegna per bambini e 
famiglie del giovedì sera a cura dell’Asd 
Circo Mirtilla.
23/07/2015 Ore 21:15

DIANO MARINA
(Musica varia)

CONCERTO DELLA BANDA MUSICALE 
CITTÁ DI DIANO MARINA
(Villa Scarsella - Via Cavour) 
Concerto musicale del corpo
bandistico locale.
23/07/2015 Ore 21:30

DIANO MARINA
(Animazione e Attività ricreative)

GIOCHIAMOCI L’ESTATE - VII^ EDIZIONE
(Piazza Martiri della Libertà) 
Tutti i giorni: area demo di giochi da 
tavolo e novità; pista slot cars; pista R/C 
MiniZ; mini poligono di softair
dalle 10:00 alle 23:00
dal 24/07/2015 al 26/07/2015

DIANO CASTELLO
(Spettacoli)

FILM CARAVAN
(Piazza Massone) 
Festival Itinerante del cortometraggio
29/07/2015 Ore 21:00
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DIANO MARINA
(Musica varia)

PERCORSI SONORI - VIAGGIO MUSICALE
(Villa Scarsella - Via Cavour) 
Concerto a cura della Camerata
Musicale Ligure: omaggio alla Boca, 
Thanks Duke, Tribute to the Beatles, 
Omaggio al cinema italiano, Omaggio 
alla canzone d’autore, Omaggio 
all’opera.
29/07/2015 Ore 21:15

SANREMO
(Danza)

GALA “ROBERTO BOLLE AND FRIENDS”
(Teatro Ariston) 
Spettacolo di danza classica
29/07/2015 Ore 21:00

DIANO ARENTINO
(Teatro)

A CLINICA DE VEGLIE CIAMPORNIE
(Piazza Marconi) 
Spettacolo di teatro dialettale, a cura 
della Compagnia Teatrale “Riemughe 
Surve” di Montalto Ligure.
Ingresso Euro 5,00
30/07/2015 Ore 21:30

DIANO MARINA
(Animazione e Attività ricreative)

GIOVEDÍ BIMBI - “FORTUNELLO & 
MARBELLA - CIRCUS SHOW”
(Piazza Martiri della Libertà)
 Tradizionale rassegna per bambini 
e famiglie del giovedì sera a cura 

dell’A.S.D. Circo Mirtilla.
30/07/2015 Ore 21:15

DIANO MARINA
(Musica varia)

CONCERTO DEL “RE - BEAT DUO 
ACUSTIC DUO”
(Sagrato Chiesa Parrocchiale di S. 
Giacomo - Frazione Diano Calderina)
Concerto del duo giovanile “Re-Beat 
Acoustic” con repertorio brani che 
hanno caratterizzato la beat generation
degli anni ‘60. Servizio di bus navetta 
gratuito con partenza alle ore 20,30 
dal piazzale antistante la Chiesa 
Parrocchiale di Diano Marina
30/07/2015 Ore 21:15

SANREMO
(Danza)

GALA “ROBERTO BOLLE AND FRIENDS”
(Teatro Ariston) 
Spettacolo di danza classica
30/07/2015 Ore 21:00

CASTELLARO
(Convegni & Conferenze)

FLY ME TO THE MOON
(Castellaro Golf Resort) 
Il fantastico viaggio degli astronauti
delle missioni Apollo - Cena galattica 
- Proiezioni di video della NASA - 
Osservazione reale e virtuale del cielo 
- Quota partecipazione:(Cena + Evento) 
Euro 25. E’ gradita la prenotazione
eventi@flowersrivierahotels.it
31/07/2015 Ore 20:00
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La programmazione degli eventi può subire 
variazioni. 
Per informazioni si prega di contattare gli enti 
organizzatori o gli uffici IAT dei vari Comuni.

SANREMO
(Enogastronomia)

SHOW COOkING E CENE STELLATE
(Casinò Municipale - Roof Garden) 
Carlo Cracco sarà il protagonista di 
“Show Cooking e cene stellate” al Roof 
Garden del Casinò di Sanremo. 

31/07/2015

SANREMO
(Mostre & Esposizioni)

VIVERE A COLORI
(Casinò Municipale) 
Mostra di Franca Sasso in collaborazione
con il Circolo Ligustico Arte e Ambiente 
di Sanremo. Ingresso libero.
dal 31/07/2015 al 18/08/2015
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SANREMO
(Mostre & Esposizioni)

VIVERE A COLORI
(Casinò Municipale) 
Mostra di Franca Sasso in collaborazione
con il Circolo Ligustico Arte e Ambiente 
di Sanremo. Ingresso libero.
dal 31/07/2015 al 18/08/2015

DIANO CASTELLO
(Musica varia)

CONCERTO COMBRICCOLA DEL BLASCO
(Piazza Matteotti) 
Con la partecipazione di Solieri Maurizio.
Parallelamente alla performance, vi 
sarà la manifestazione gastronomica 
itinerante consistente nella degustazione 
di varie specialità in divese vie del borgo
01/08/2015 Ore 21:00

DIANO MARINA
(Spettacoli)

RIDIANO - IV° FESTIVAL DELLA 
COMICITÁ - CAST ZELIG CON “OGGI 
LE COMICHE”
(Villa Scarsella - Via Cavour) 
Le più note protagoniste di Zelig e 
altri programmi comici della tv in un 
esilarante spettacolo: Alessandra Ierse, 
Cinzia Marseglia, Viviana Porro e Nadia 
Puma con Alessandro Fullin “ 
La Professoressa Fullin”. 
Manifestazione a pagamento,  
ingresso Euro 7,00.
Ore 22:00
01/08/2015

DIANO MARINA
(Musica varia)

CONCERTO TRIBUTO A LUCIO BATTISTI
(Villa Scarsella - Via Cavour) 
Concerto tributo a Lucio Battisti a cura 
della band Nuovi Solidi.
02/08/2015 Ore 21:00

DIANO MARINA
(Musica varia)

IV^ ESTATE MUSICALE DIANESE
(Villa Scarsella - Via Cavour) 
“CIN CI LA” Operetta in tre atti di Carlo 
Lombardo.
04/08/2015 Ore 21:30

DIANO MARINA
(Musica varia)

IX^EDIZIONE “I CONCERTI DELLA 
RASSEGNA DEL GOLFO”
(Circolo ricreat. gorlerese - Fraz. Gorleri)
Concerto dal titolo “Quando archi 
e fiati s’incontrano” a cura del 
Quartetto Ligeia e del Quintetto Sinke. 
Organizzazione a cura dell’Associazione 
San Giorgio - Sezione Musica di Cervo.
Servizio di bus navetta gratuito con 
partenza alle ore 20,30
05/08/2015 Ore 21:15
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DIANO MARINA
(Animazione e Attività ricreative)

GIOVEDÍ BIMBI - “SEGUI L’INDIZIO - 
CACCIA AL TESORO”
(Vie del centro cittadino) 
Tradizionale rassegna per bambini e
famiglie a cura dell’Asd Circo Mirtilla. 
Iscrizioni per la Caccia al Tesoro alle 
ore 20,30 in Piazza Martiri della Libertà.
06/08/2015 Ore 21:15

DIANO MARINA
(Popolari)

33 ^ SAGRA DEL MARE
(Villa Scarsella - Via Cavour) 
Stand gastronomici e serate danzanti a 
cura dell’Ass. Nazionale Marinai d’Italia
Ore 19:00
dal 07/08/2015 al 09/08/2015

SANREMO
(Spettacoli)

GIUSEPPE GIACOBAZZI - CONFESSIONI 
D’ESTATE
(Teatro Ariston) 
Il nuovo spettacolo di Giuseppe 
Giacobazzi: un susseguirsi di emozioni e 
parole, capaci di rendere, almeno
per una sera, il cuore più leggero. 
07/08/2015 Ore 21:30

DIANO ARENTINO
(Teatro)

IL RAGAZZO CHE AMAVA GLI ALBERI
(Centro cittadino)
Spettacolo teatrale di, e, con Pino
Petruzzelli. Ingresso: Euro 10.00
08/08/2015 Ore 21:30

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 08/08/2015 al 09/08/2015

DOLCEACQUA
(Popolari)

CARNEVALE ESTIVO
(Centro Storico) 
Tradizionale festa in maschera 
organizzata dalla Pro Loco “I Belinui”.
08/08/2015

DIANO MARINA
(Animazione e Attività ricreative)

DIANAFFARI 2015 - V^ EDIZIONE
(Vie del centro cittadino) 
Giornata commerciale, attività
collaterali e spettacoli a cura della 
Confcommercio del Golfo Dianese.
Dalle ore 08.30 alle ore 24.00
09/08/2015
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SANREMO
(Musica classica)

IL BARBIERE DI SIVIGLIA
(Teatro Ariston) 
Opera in due atti di G. Rossini, Direttore
d’Orchestra Dejan Savic. Per 
informazioni e prenotazioni tel. 0184 
506060.
11/08/2015 Ore 21:30

DIANO MARINA
(Convegni & Conferenze)

INCONTRO DI MUSICA E POESIA
(Sala “Margherita Drago” c/o Biblioteca 
Civica A.S.Novaro - Palazzo del Parco- 
Corso Garibadi, 60) Incontro di poesia e
musica a cura di Laura Scottini
12/08/2015 Ore 21:00

DIANO SAN PIETRO
(Convegni & Conferenze)

INCONTRO DI MUSICA E POESIA
(Sala Margherita Drago c/o Biblioteca 
civica A.S. Novaro - Corso Garibaldi, 60) 
Incontro di poesia e musica a cura di
Laura Scottini
12/08/2015 Ore 21:00

DIANO MARINA
(Musica varia)

IV ^ ESTATE MUSICALE DIANESE
(Villa Scarsella - Via Cavor) 
“Celebri romanze e canzoni d’autore” 
Recital con soprano, tenore e orchestra.
13/08/2015 Ore 21:30

DIANO MARINA
(Animazione e Attività ricreative)

GIOVEDÍ BIMBI - “LE AVVENTURE DEL 
CLOWN BIBINO”
(Via Genova) 
Tradizionale rassegna per bambini e 
famiglie a cura dell’Asd Circo Mirtilla.
13/08/2015 Ore 21:15

DIANO MARINA
(Animazione e Attività ricreative)

VII^ EDIZIONE TORNEO DI 
CALCIOBALILLA
(Bagni Nettuno - Bagni Lido Scogliera) 
Iscrizioni dal 9 al 12 agosto (o al 
raggiungimento massimo di squadre) 
presso l’ombrellone 626 dei Bagni Lido 
Scogliera. Ritrovo venerdì 14 agosto ai 
Bagni Nettuno per l’inizio del torneo. 
Costo iscrizioneE uro 5,00 a squadra  
(no atleti tesserati)
Ritrovo ore 14.00
14/08/2015

SANREMO
(Tornei e Campionati)

REGATE VELICHE
(Yacht Club Sanremo) 
Trofeo Giorgio Orlando
14/08/2015 Ore 9:00

CARPASIO
(Popolari)

FESTA DEGLI AQUILONI
(Prati Piani) 
Ferragosto a Prati Piani con la festa degli
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aquiloni. Gara aperta a tutti con aquiloni 
artigianali e non, premi e servizio ristoro a 
cura della Pro Loco.
15/08/2015 Ore 10:00

DIANO CASTELLO
(Popolari)

FESTA IN CIASSA
(Piazza Matteotti) 
Serate gastronomiche danzanti
Ore 19:00
dal 15/08/2015 al 16/08/2015

DIANO MARINA
(Spettacoli)

RIDIANO - IV° FESTIVAL DELLA COMICITÁ 
- MARCO DELLA NOCE (MECCANICO 
FERRARI) E BEPPE BRAIDA
(Villa Scarsella - Via Cavour) 
Manifestazione a pagamento,
ingresso Euro 7,00.
15/08/2015 Ore 22:00

DIANO MARINA
(Animazione e Attività ricreative)

LUMINI IN MARE
(Specchio acqueo dianese) 
20.000 lumini colorati illuminano le 
acque del Golfo Dianese nella serata di 
Ferragosto.
15/08/2015 Ore 21:30

SANREMO
(Fiere & Mostre Mercato)

MOAC
(Mercato dei Fiori - Valle Armea) 
48° Mostra Mercato Internazionale 

dell’Artigianato
dalle 16:00 alle 1:00
dal 15/08/2015 al 24/08/2015

SANREMO
(Danza)

GALA DI DANZA - RUDOLF NUREYEV
(Teatro Ariston) 
Solisti e primi ballerini interpretano celebri
pas de duex interpretati da Nureyev, 
come il Corsaro, il Lago dei Cigni, Giselle, 
Don Quijote, Lo Schiaccianoci, La bella
Addormentata. Per informazioni e 
prenotazioni tel. 0184 506060.
15/08/2015 Ore 21:30

DIANO MARINA
(Animazione e Attività ricreative)

GARA DI PESCA - “NONNI E NIPOTI”
(Porto turistico) 
Tradizionale gara di pesca “nonni e 
nipoti” organizzata dall’A.S.D. Fishing 
Diana.
16/08/2015 Ore 9:00
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DIANO MARINA
(Animazione e Attività ricreative)

DIANO CANTA !!!!!!
(Piazza Martiri della Libertà) 
Un grande schermo proietterà le parole 
delle più belle canzoni italiane da 
cantare insieme in un maxi karaoke.
16/08/2015 Ore 21:15

SANREMO
(Spettacoli)

ENNIO MARCHETTO - CARTA CANTA
(Teatro Ariston) 
Attraverso costumi di carta Ennio 
Marchetto da vita ad una vera Babilonia 
di musica, teatro e creatività. Il suo 
spettacolo piace ovunque, ad un 
pubblico eterogeneo dai 7 ai 70 anni. 
Per info tel. 0184 506060.
17/08/2015 Ore 21:30

SANREMO
(Teatro)

AL CAVALLINO BIANCO
(Teatro Ariston) 
Operetta in due atti di Ralph Bénatzky, la
seconda operetta in Europa per 
popolarità e notorietà con un 
allestimento ricco e spumeggiante. 
Per informazioni tel. 0184 506060.
19/08/2015 Ore 21:30

DIANO MARINA
(Animazione e Attività ricreative)

GIOVEDÍ BIMBI - “BRIGHT. IL MAGICO 
MONDO DI MR. BRIGHT”
(Piazza Martiri della Libertà) 

Tradizionale rassegna per bambini e 
famiglie del giovedì sera a cura dell’Asd 
Circo Mirtilla.
20/08/2015 Ore 21:15

SANREMO
(Mostre & Esposizioni)

PROFUMO D’ARTISTA
(Casinò Municipale) 
Mostra di Gianni Strino. Ingresso libero.
dal 20/08/2015 al 06/09/2015

DIANO MARINA
(Musica varia)

IV ^ ESTATE MUSICALE DIANESE
(Villa Scarsella - Via Cavour) 
“TURANDOT”. Opera in tre
atti di Giacomo Puccini.
21/08/2015 Ore 21:30

DIANO SAN PIETRO
(Popolari)

SAGRA DELLE PENNE ALLA CARRETTIERA
(Frazione Diano Borganzo) 
Serate danzanti con orchestra.
Venerdì 21 agosto, avrà luogo la “Festa 
giovani”, con la partecipazione della 
“Combriccola del Basco”. Servizio di bus
navetta gratuito, con partenza da Diano 
Marina, in via Cersare Battisti
dal 21/08/2015 al 23/08/2015

DOLCEACQUA
(Attività all’Aperto)

SPACCAGAMBE
(Centro storico) 
Gara podistica internazionale non 
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Loano diventa … Amico!  

competitiva attraverso i carrugi del 
centro storico.
21/08/2015

SANREMO
(Teatro)

50 SFUMATURE DI ... PINTUS
(Teatro Ariston) 
Torna, dopo i successi degli ultimi anni,
l’esilerante spettacolo di Angelo Pintus. 
Per informazioni tel. 0184 506060.
21/08/2015 Ore 21:30

DIANO ARENTINO
(Musica varia)

IL CANTASTORIE
(Chiesa di San Rocco - Frazione Diano 
Borello) 
Concerto con la partecipazione di: 
Matteo Merli (voce) e Paolo Ballardini
(chitarra). Repertorio di canzoni 

genovesi (italiane e dialettali).
Ingresso: Euro 5,00
22/08/2015 Ore 21:30

DIANO MARINA
(Spettacoli)

RIDIANO - IV° FESTIVAL DELLA 
COMICITÁ - GENE GNOCCHI
(Villa Scarsella - Via Cavour) 
Ultimo spettacolo della rassegna di 
cabaret dianese. Manifestazione a 
pagamento, ingresso Euro 7,00.
22/08/2015 Ore 22:00

DOLCEACQUA
(Animazione e Attività ricreative)

SPETTACOLO PIROTECNICO-MUSICALE
(Centro Storico) 
Spettacolare evento piro-musicale che 
ogni anno affascina migliaia di visitatori
22/08/2015 Ore 22:30
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DOLCEACQUA
(Culturali)

DOLCEACQUA ALL’IMBRUNIRE: PRIMA
DELL’ATTESO SPETTACOLO
PIROTECNICO-MUSICALE
(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 0184229507
22/08/2015 Ore 17:00

SAN LORENZO AL MARE
(Convegni & Conferenze)

CLAIR DE LUNE
(Hotel Riviera dei Fiori) 
Apericena spaziale - Proiezioni di
video della NASA - Osservazione 
reale e virtuale del cielo - Quota di 
partecipazione: (Apericena + Evento) 
Euro 18. Gradita prenotazione:  
eventi@flowersrivierahotels.it
22/08/2015 Ore 20:00

DIANO MARINA
(Musica varia)

ALDO ASCOLESE TRIO - CONCERTO 
OMAGGIO A FABRIZIO DE ANDRÈ E AI 
CANTAUTORI DELLA SCUOLA GENOVESE
(Piazza S. Anna - fraz. di Diano Serreta) 
Concerto omaggio a Fabrizio De Andrè 
e ai cantautori della Scuola Genovese 
a cura del “Aldo Ascolese Trio” (Aldo 

Ascolese - voce, Gianluca Origone - 
chitarra e bouzouki, Dado Sezzi -
percussioni). Servizio di bus navetta 
gratuito dalle ore 20.30
23/08/2015 Ore 21:15

DOLCEACQUA
(Culturali)

DOLCEACQUA IN NOTTURNA
(Ufficio del Turismo 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 0184 229507
23/08/2015 Ore 21:00

DIANO MARINA
(Animazione e Attività ricreative)

GIOVEDÍ BIMBI - “LA FESTA DEL 
BAMBINO”
(Cento cittadino) 
Tradizionale rassegna per bambini e
famiglie del giovedì sera a cura 
dell’A.S.D. Circo Mirtilla.
27/08/2015 Ore 21:15

SANREMO
(Musica varia)

NINA ZILLI - FRASI E FUMO TOUR 2015
(Teatro Ariston) 
Con la sua verve e raffinatezza 
indiscussa, il suo stile ibrido capace di 
spaziare da soul al blues, dal pop-rock al 
reggae, Nina Zilli è pronta a conquistare 
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disco. Per info tel. 0184 506060.

27/08/2015 Ore 21:30

SANREMO
(Tornei e Campionati)

REGATE VELICHE
(Yacht Club Sanremo) 

Campionato Italiano X35

Ore 9:00

dal 27/08/2015 al 30/08/2015

DIANO ARENTINO
(Popolari)

SAGRA DEI RAVIOLI DI BORRAGINE E 
DELLA BURRIDA DI STOCAFISSO
(Piazza del Comune) 

Evento gastronomico.

dal 28/08/2015 al 30/08/2015

DIANO MARINA
(Popolari)

BIRRA E SALSICCIA - CONCERTO DE: “I 
BELLI FULMINATI DEL BOSCO”
(Villa Scarsella - Via Cavour) 
Birra e salsiccia a volontà a
cura della Famia Dianese. Nel corso 
della serata concerto della band “I Belli 
fulminati nel bosco”.
29/08/2015 Ore 21:30

CARPASIO
(Popolari)

SAGRA DELLA CARPASINA
(Spazio Pro Loco) 
Tradizionale sagra dell’antico pane 
d’orzo, prodotti tipici, mercatino 
dell’artigianato e pomeriggio
danzante.
30/08/2015 Ore 10:00
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SANREMO
(Mostre & Esposizioni)

PROFUMO D’ARTISTA
(Casinò Municipale) 
Mostra di Gianni Strino. Ingresso libero.
dal 20/08/2015 al 06/09/2015

BORDIGHERA
(Culturali)

BORDIGHERA BOOk FESTIVAL, II EDIZ.
(Corso Italia)
Stands piccole, medie e grandi Case 
Editrici Nazionali e Librerie. Incontri 
letterari con autori locali e di fama 
nazionale nei dehors del centro. 
Mostra alla Biblioteca Museo Bicknell. 
Laboratori di scrittura e intrattenimenti 
per bambini. Organizzazione: Espansione 
Eventi di Paola Savella (3387338321). 
Direzione culturale:  Donatella Tralci 
in collaborazione con il Comune di 
Bordighera e con il patrocinio della 
Regione Liguria. Ulteriori 
informazioni su www.espansioneeventi.it 
e su depliant specifico. 
Dalle 10.00 alle 23.00
Dal 03/09/2015 al 06/09/2015

BORDIGHERA
(Danza)

I RASSEGNA DI TANGO ARGENTINO
(Teatro del Tennis) 
I Rassegna di Tango Argentino 
organizzata dal Gruppo Protango – 
Quarto appuntamento. La Milonga 
itinerante ambientata in alcuni dei luoghi 

più caratteristici della città. Si danzerà 
sotto le stelle fino a notte inoltrata su 
musiche di tango del repertorio classico 
rioplatense. 
Durante la serata sorteggio di premi a 
tema. 
www.protango.it 
dalle ore 21.00
05/09/2015

BORDIGHERA
(Convegni & Conferenze)

CONVEGNO LA MUSICOTERAPIA PER 
L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA.
(Chiesa Anglicana)
Convegno La musicoterapia per 
l’infanzia e l’adolescenza. Prospettive 
applicative. Evento aperto al pubblico. 
Dopo trent’anni di musicoterapia 
in Italia si fa il  punto sulle possibilità 
applicative nell’ambito dell’infanzia e 
dell’adolescenza dal punto di vista di 
chi ha sperimentato  nuove frontiere di 
intervento. 
Dalle 8.30 alle 18.00
26/09/2015

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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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 27/12/2015

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 27/12/2015

DOLCEACQUA
(Culturali)

Dolceacqua Storia ed Arte: Brea, 
Monet, Morscio
(Ufficio del Turismo di Dolceacqua) 
Passeggiata nel paese incantato di 
Dolceacqua, dedicata ai luoghi di 
Monet, al Palazzo Luigina Garoscio 
e la Pinacoteca Morscio.  Al termine 
degustazione di vini presso l’Enoteca.
Regionale della Liguria. Prenotazione 
obbligatoria. Euro 10.
Ogni prima domenica del mese
Fino al 06/12/2015

Dolceacqua
(Culturali)

Chiesa di San Bernardo: Un Tesoro 
Nascosto
(Ufficio del Turismo Dolceacqua) 
Breve passeggiata nel paese per poi 
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raggiungere la Chiesa campestre di San 
Bernardo, custode di pregevoli affreschi 
del 500. Al termine degustazione di vini 
presso l’Enoteca Regionale della Liguria. 
Prenotazione obbligatoria. Euro10,00
Ogni seconda domenica del mese
Fino al 13/12/2015

DIANO MARINA
(Fiere & Mostre Mercato)

DIANO COLLEZIONA
(Via Petrarca e Via S.ta Caterina da Siena)  
Ogni prima domenica del mese, mostra 
mercato, collezionismo e antiquariato. 
dalle 8:00 alle 18:00
Fino al 08/12/2015

SANREMO
(Mostre & Esposizioni)

PERSONALE DI ANTONIO MORETTI
(Museo Civico di Palazzo Borea d’Olmo) 
“Un pittore milanese a Sanremo (1937 - 
1954)”. Mostra di A. Moretti a cura di Leo 
Lecci. Ingresso libero. Una piccola ma 
significativa sezione della mostra si può
ammirare anche nel foyer del Teatro del 
Casinò.
9.00/19.00 da martedì a sabato
Fino al 01/08/2015

DIANO MARINA
(Musica varia)

DIANO IN MUSICA - V^ EDIZIONE
(Vie del centro cittadino) 
Ogni martedì sera, Band locali e
non suonano contemporaneamente in 
diverse zone del centro cittadino

Ore 21:30
Fino al 25/08/2015

CARPASIO
(Animazione e Attività ricreative)

UN GIORNO IN VALLATA AL PROFUMO 
DI LAVANDA
(Museo della Lavanda) 
Visite guidate al Museo della Lavanda
e della Resistenza, escursioni a piedi, 
lavorazione dei cestini, creazione di 
bambole personalizzate, lavorazione dei 
fiori di lavanda e pranzo. Prenotazione 
obbligatoria: info@museodellalavanda.it
Ore 10:00
Fino al 15/09/2015

VENTIMIGLIA
(Mostre & Esposizioni)

IN LABORE FRUCTUS - DALLA TERRA 
ALLA TAVOLA
(Archivio di Stato - Via Hanbury 12) 
Mostra documentaria legata al tema del 
grande evento EXPO 2015: attraverso i
documenti esposti (1400-1900) 
si ripercorre a ritroso la storia 
scoprendo usi e tradizioni locali relativi 
all’alimentazione. Ingresso libero.
Fino al 30/10/2015

DIANO MARINA
(Animazione e Attività ricreative)

MOTO NAVE DEA DIANA - ESCURISIONI 
ALL’ISOLA GALLINARA
(Partenza dal porto turistico) 
Tutti i giorni visite all’Isola Gallinara, con 
congrua prenotazione.
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Partenza ore 9.30 e ore 14.30
Fino al 30/10/2015

DIANO CASTELLO
(Culturali)

VISITANDO DIANO CASTELLO
(Ritrovo in Via Meloria 1 - sotto le logge) 
Percorsi guidati nel borgo di Diano 
castello, con la visita alle “lone” cisterne
d’acqua. Costo Euro 7.00.
Ragazzi fino a 14 anni gratis. 
Giovedì ore 21.00 - Sab. ore 10.00 -  
dom. ore 18.00
Fino al 30/09/2015

VENTIMIGLIA
(Attività all’Aperto)

YOGA PER TUTTI
(Forte dell’Annunziata) 
La scuola di Yoga Pramiti tiene corsi
gratuiti aperti a tutti ogni giovedì di 
giugno e luglio, sulla terrazza del Forte.
tutti i giovedì sera dalle 19
Fino al 30/07/2015

BORDIGHERA
(Animazione e Attività ricreative)

BORDILANDIA PARk!
(Lungomare Argentina) 
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; 
prefestivo e festivo dalle 20.30 alle ore 1.00. 
Fino al 15/09/2015

DIANO MARINA
(Animazione e Attività ricreative)

SNORkELING GUIDATO
(Arenili del Golfo Dianese) 
Previa prenotazione telefonica vi sarà 
la possibilità d’effettuare immersioni 
guidate e lezioni di biologia marina.
Fino al 30/09/2015

SANREMO
(Mostre & Esposizioni)

OPERE RITROVATE
(Pinacoteca Rambaldi - Coldirodi) 
Mostra di Eleonora Siffredi a cura di 
Chiara Tonet. Orario di visita: giovedì e 
sabato 9/13 e 14.30/17.30, venerdì 9/13
Fino al 26/09/2015

VENTIMIGLIA
(Mostre & Esposizioni)

IL VASO MELEIRO “RA 337” E IL 
COMMERCIO DEL MIELE NEL MONDO 
ANTICO
(Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi”)
Mostra-Allestimento riguardante il vaso 
per il trasporto del miele recuperato 
nella necropoli occidentale di 
Albintimilium ed esposto al Museo
con approfondimento sul commercio e 
utilizzo del miele nel mondo antico.
dal 01/08/2015 al 31/10/2015

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

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

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

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

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

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

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

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

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

112 Carabinieri
113 Polizia di Stato
115 Vigili del fuoco
117 Guardia di Finanza
118 Emergenze sanitarie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IAT Apricale (stagionale)
via Roma 1
0184 208 641 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARREDAMENTI
GIUSTA ARREDAMENTI - Tel. 0184 667957
FA MAGGIORE - Tel. 0184 570373

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
CIRCOLO GOLF DEGLI ULIVI - Tel. 0184 557093

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
VOGLIA DI SFOGLIA - Tel. 0184 42370

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
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GAS - FORNITURA E IMPIANTI
AUTOGAS - Tel. 0184 476394

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
LE ROCCE DEL CAPO - Tel. 0184 689733

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
LM NAUTICA - Tel. 0184 502429

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
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PARRUCCHIERI
LUCA STYLE - Tel. 0184 506303
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
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