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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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LADRO CODARDO

Non ti vedo

io ti guardo

Prima, durante

e dopo

ma mai in ritardo

Dubbioso, dubito

subito

e il futuro è sabbioso

e tu stupido

Ingiustizia, abuso

oltraggio

Chissà. Non so …

se sei un ladro

oppure solo codardo

di certo ti manca

qualcosa

coraggio

Restituiscimi

lo sguardo

a cura di Max Pazienza

PICCOLE CONSIDERAZIONI
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INGORDI DI BORGHI

DIANO ARENTINO
Il Comune di Diano Arentino è situato nell’alta valle Dianese 
del torrente San Pietro, il territorio comunale è costituito, oltre al 
capoluogo, dalle frazioni di Diano Borello ed Evigno.

Fanno altresì parte le località di Airole, Ascheri, Bonifacio, 
Campetti, Cava, Esie, Grillarine, Mortei, Praine, Risso, Villa Chiesa 
nel capoluogo di Diano Arentino; Colletta, Gallo, Macari, Messighi, 
Villatalla, Virgili nella frazione di Diano Borello; Villa Borghetta e 
Villa Costa ad Evigno.

Il Paese basa la sua principale risorsa economica sull’attività 
agricola, specie la coltivazione e produzione di olio extravergine 
di oliva e vini locali come il Vermentino, che recentemente ha 

ottenuto il riconoscimento DOC.

I primi insediamenti di Diano Arentino e degli altri borghi e villaggi vicini sorsero 
molto probabilmente già in epoca preromana, grazie alla presenza delle tribù dei 
Liguri Ingauni, dediti soprattutto all’agricoltura e alla pastorizia. Seguì l’occupazione 
dell’Impero romano, attorno al II secolo a.C., dove si consacrarono i boschi della 
valle Dianese alla dea Diana dedicandole, probabilmente, un tempio nei pressi del 
villaggio. 

Nel 1172 il borgo di Diano Arentino e altri borghi della valle si associarono costituendo 
la Communitas Diani, erigendo proprie leggi locali e applicandole nei territori affiliati 
alla nuova comunità dianese. 

Il borgo divenne quindi dominio 
dei marchesi Clavesana, i maggiori 
feudatari della valle, quando nel 1228 
fu venduto alla Repubblica di Genova. 
Da essa ottenne una sorta di autonomia 
locale, tipico ordinamento politico 
della repubblica genovese, entrando 
a far parte della comunità controllata 
dalla vicina Diano Castello e ottenendo 
propri statuti e leggi. 

Caduta la Repubblica di Genova nel 

a cura di 
Discovery Mellans
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1797, le nuove e distinte municipalità di Diano Arentino e Diano Borello rientrarono dal 
2 dicembre 1797 nella Repubblica Ligure. 

Nel 1815 i territori delle due municipalità furono inglobati nel Regno di Sardegna, così 
come stabilì il Congresso di Vienna del 1814, e successivamente nel Regno d’Italia dal 
1861. Dal 1859 al 1926 i territori furono compresi nel II mandamento di Diano Marina 
del Circondario di Porto Maurizio facente parte della provincia di Porto Maurizio (poi 
Provincia di Imperia, dal 1923). 

Al 1923 risale la soppressione delle due municipalità di Diano Arentino e Diano Borello 
e il conseguente accorpamento al comune di Diano Marina; nel 1925 solo Diano 
Arentino si ricostituì comune autonomo aggregando, come frazione, l’ex comune di 
Diano Borello. 

Durante le rappresaglie delle squadre fasciste l’abitato fu dato alle fiamme e quasi 
completamente distrutto, a cui seguì la ricostruzione nel dopoguerra. 

Dal 1973 al 31 dicembre 2008 ha fatto parte della Comunità montana dell’Olivo e, fino 
al 2011 della Comunità montana dell’Olivo e Alta Valle Arroscia.

Alcuni Monumenti e luoghi d’interesse da visitare a Diano Arentino:

La chiesa parrocchiale di Santa Margherita d’Antiochia - Diano Arentino; La prima 
citazione ufficiale risale al 23 aprile 1469. Conserva un quadro, di pittore sconosciuto, 
del 1602 rappresentante la Madonna del Rosario con le dodici stazioni della Via Crucis 
e un polittico raffigurante Santa Margherita e Sant’Antonino, proveniente forse da una 
cappella del XVI secolo.

Chiesa di Sant’Antonino – Diano 
Arentino; Risalente all’XI secolo, 
custodisce una tela ritraente il 
santo titolare della chiesa in abiti 
da guerriero e con due angioletti 
ai piedi. Trafugato negli anni 
quaranta del XX secolo fu un dipinto 
qui originariamente conservato, 
raffigurante sant’Antonino e 
attribuito alla famiglia del Pancalino, 
realizzato intorno al XVII secolo. 

Oratorio di Santa Croce – Diano 

INGORDI DI BORGHI
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Arentino; Detto localmente “la Casaccia”, è posto a monte della borgata ed è una 
semplice costruzione del XV secolo. La facciata è sormontata da un campanile a 
vela mancante della campana. All’esterno solo la facciata è intonacata, mentre le 
pareti laterali, sono in pietra a vista. Di particolare rilievo, la presenza di una feritoia che 
compare anche negli oratori di Evigno, Cervo, ecc.,  la cui presenza conferma l’utilizzo 
degli stessi quali luoghi di ricovero fortificati ove rifugiarsi in caso di necessità (incursioni 
barbaresche o altro) in attesa di rinforzi o più probabilmente, dell’allontanamento del 
pericolo.

Oratorio di San Carlo – Diano Arentino; Costruito nel XVIII secolo si trova a ponente 
dell’abitato di Arentino, a valle della strada provinciale che porta al passo delle 
Grillarine ed a Pontedassio, presso il cimitero.

Oratorio di San Sebastiano – nella borgata di Bonifacio di Diano Arentino; Edificato 
nel 1647, conserva un dipintodella metà del XVII sec.  raffigurante san Sebastiano con 
san Rocco, san Girolamo, la Madonna col Bambino, santa Chiara e santa Lucia. Ogni 
domenica successiva al 20 gennaio, festa del santo titolare, viene celebrata la Messa.

Oratorio della Madonna del Carmine – Borgata Villa Costa di Diano Arentino; Eretto 
nella prima metà del XVII secolo. Tra le opere una Madonna del Carmine di ignoto 
pittore che la realizzò nel 1776. Da vedere anche una statua della Madonna del 
Carmine in legno policromo del XVIII sec. posta nella nicchia sopra l’altare maggiore, 
un gonfalone riporta su un lato San Simone 
Stock (carmelitano inglese) in adorazione 
della Madonna del Carmine, e sull’altro lato il 
Santissimo con tre angioletti. Molto interessante 
e caratteristico un modellino di nave a tre 
alberi con tutto il sartiame, sospeso ad una 
catena al centro della navata, offerta ex voto 
alla Madonna di qualche marinaio di Arentino. 
L’oratorio era sede della Compagnia del 
Carmine che vi era eretta canonicamente.

Chiesa di San Michele Arcangelo in Borello; 
La chiesa è ubicata nella borgata “Villa della 
Chiesa” di Borello. La sua costruzione, nelle 
attuali strutture principali, risale agli inizi del 
sec. XV e sorge sull’area di un’altra chiesa più 

INGORDI DI BORGHI

Chiesa San Michele Arcangelo in Borello
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INGORDI DI BORGHI

piccola, che la tradizione vuole fosse perpendicolare all’attuale.

Chiesa di San Rocco - Frazione di Diano Borello; Il primo impianto era risalente al 
1658 e poi rifatto verso la metà del XIX secolo. All’interno il dipinto Madonna con il 
Bambino, San Rocco e San Michele Arcangelo e le due statue in legno di san Giovanni 
Evangelista e san Luca.

Chiesa di Sant’Andrea - Frazione di Diano Borello - in Borgata Villatalla; Risalente al XVI 
secolo.

Oratorio di Santa Maria Maddalena - Frazione di Diano Borello; Costruito nelle forme 
attuale tra il 1786 e il 1788.

Chiesa parrocchiale di San Bernardo - Frazione di Evigno; Ricostruita sulle fondamenta 
di un edificio preesistente, conserva un polittico del 1552 di Giulio De Rossi raffigurante le 
effigi di San Bernardo, dell’Annunciazione e dei santi Michele, Giovanni Battista, Pietro, 
Nicolò, Lorenzo e Paolo. La chiesa conserva inoltre due testi di musica gregoriana 
stampati da case venete nel 1526.

Chiesa di San Martino - Frazione di Evigno; eretta tra il XII e il XIII secolo e poi ampliata 
nel corso della prima metà del Seicento. Qui era conservato il dipinto del Sacro Cuore 
di Maria, san Martino e sant’Isidoro, trasferito poi nella parrocchiale di San Bernardo.
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INGORDI DI BORGHI

COMUNE DI DIANO ARENTINO
Via XXV Aprile 4 - 18010 Diano Arentino

Recapiti:  Telefono: 0183 43048  -  Fax: 0183 43392
DEMOGRAFICO: demografico@comune.dianoarentino.im.it
RAGIONERIA: ragioneria@comune.dianoarentino.im.it
SEGRETARIO: segretario@comune.dianoarentino.im.it
UFFICIO TECNICO: tecnico@comune.dianoarentino.im.it
POSTA CERTIFICATA: comunedianoarentino@legalmail.it

FESTE PATRONAlI

A Diano Arentino, il  24 LUGLIO – Santa Margherita V.M.; Il 31 LUGLIO – Nostra Signora 
del Carmelo; Il 4 SETTEMBRE – Sant’Antonio.

A Diano Borello il 10 LUGLIO – Nostra Signora della Divina Provvidenza; Il 16 AGOSTO – 
San Rocco e il 2 OTTOBRE – San Michele Arcangelo.

Ad Evigno  il 21 AGOSTO – San Bernardo.

La comunità di Diano Arentino ha un calendario ricco di Manifestazioni; concerti, 
passeggiate e sagre da maggio a Dicembre; nel 2017 la proloco per Natale ha 
organizzato persino il Presepe Vivente e il Concerto di Natale.

Per Info www.comune.dianoarentino.im.it
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RICORDI E POESIE

Pane e Pomodoro

Ricordo di quando, ancor fanciullo,
coi miei fratelli, sopra il lettone
il pianto era il nostro trastullo.

   La mamma, che pigra non era,
   darci da saziare non poteva.
   Poveretta! Non ne aveva!

Papà, che tutto il giorno zappava,
a sera tardi rientrava...
E mamma sempre si lamentava.

   Vita misera, soltanto lavoro,
   a mezzodì soltanto pane e pomodoro.
   Vita infame. A sera pomodoro e pane.

La domenica, giorno di festa
tutti intorno al desco
con carne e pasta al pesto.

   E noi, tanto contenti eravamo
   che proprio solo quel dì
   mai e poi mai piangevamo.

Anzi, di gioia cantavamo
e con un goccio di agro vin
tutti insieme brindavamo.

   Or che adulti siamo
   e che ricca mensa onoriamo
   in salute male ci sentiamo.

Carni alla griglia, sughi, polpette
lepri in salmì, arrosti e bistecche. 
Di colesterolo ne abbiamo a bizzeffe.

   A ciò ci ha spinti il progresso.
   Un infarto al cuore pregresso.
   Agli agi tentiamo un processo.
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Con la collaborazione  
di Piercarlo Bonetto

RICORDI E POESIE

Vecchie fotografie ingiallite

Ho rispolverato il vecchio album di famiglia
Subito una struggente malinconia mi piglia….

Panciotti esagerati in baldanzosa foga;
Celluloidali colletti allora in gran voga;

Larghe tese di copricapo impossibili
Sfilacciati nodi di cravatte incredibili;
Enormi mustacchi dal fiero aspetto

Basette esagerate come per dispetto.

Graziosi chignon dalle enormi forcine
Preziosi monocoli intarsiati alle catenine…

Stereotipate immagini di personaggi eloquenti
Sfocate immagini di tempi ormai spenti.

Il fiero aspetto dei nostri avi in posa
Suscitano in me straordinaria cosa:

Forte emozione …e sinceramente lo ammetto
Eccessiva sensibilità è il maggior mio difetto.
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CORRIAMO INSIEME

..… vi racconto una storia …..

Anche in questo numero usciamo un po’ dalle righe….. non vi 
propongo un percorso – anche se in realtà lo faccio – ma voglio 
raccontarvi una storia….. per me bellissima, faticosa e ricca di 
soddisfazioni…..

E’ una storia di corsa (come potrebbe essere altrimenti …) ma che 
poi, strada facendo, si è tramutata in una magnifica avventura di un 
gruppo di amici estremamente pazzi…..

Nel mese di maggio del 2017, era già un po’ che ci pensavamo,  il 
direttivo della  Pro San Pietro ha indetto una riunione tra i propri soci 

per proporre loro una follia …….. organizzare a Sanremo una Maratona…..

E’ stata un’idea buttata li, tirati in ballo dal Comitato Sanremo Marathon che voleva 
un certo rinnovamento al proprio interno e allora ha chiesto alla Pro San Pietro una 
collaborazione più “fattiva” e non solo tecnica…..

Certo che l’idea di organizzare una Maratona a Sanremo ci ha “stuzzicati”, ci avrebbe 
fatto un piacere enorme …… ma noi non abbiamo mai organizzato un evento di tale 
portata ……. Così abbiamo convocato la citata riunione e abbiamo proposto ai nostri 
iscritti l’iniziativa e abbiamo chiesto un parere …… c’è stata un po’ di discussione 
(avremmo dovuto subentrare ad una precedente gestione non proprio felice….) ma alla 
fine quasi all’unanimità, si è deciso di provarci ……

Tralascio tutti gli aspetti tecnico-burocratici che potrebbero annoiare il lettore ma che, 
posso assicurarvi, personalmente, mi hanno stancato maggiormente che non correrla la 
Maratona…..per descrivervi l’avventura che ne è uscita……

Organizzare una Maratona, per noi neofiti e senza “portafoglio”, ha degli aspetti molto 
difficili, soprattutto convincere le autorità della serietà e dell’importanza dell’evento e poi 
avere il personale per garantire l’assistenza sul percorso …… 

Ed è proprio qui che è venuto il bello …… siamo stati in grado di coinvolgere 150 persone, 
alcune delle quali non centrano assolutamente nulla con il mondo della corsa, ma che 
hanno creduto in noi e ci hanno dato un preziosissimo aiuto …….

E questo è stato magnifico……. ci siamo riuniti, abbiamo lavorato, abbiamo riso, ci siamo  

a cura di 
Gianfranco Adami

…...la prima edizione della Sanremo Marathon …….
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CORRIAMO INSIEME

arrabbiati,…. ma sempre nel senso buono e con un obbiettivo comune: divertirci e fare 
bella figura…..

Il lavoro è stato immane, ve lo possiamo assicurare, presidiare 42 km di percorso, con alcuni 
tratti cittadini e con la ciclabile che ha mille accessi, non è un compito assolutamente 
facile….. ma ce l’abbiamo fatta ….

Ci hanno aiutato diverse associazioni sportive, le varie amministrazioni delle cittadine 
attraversate hanno dato il loro contributo, al massimo dei loro mezzi, finalmente abbiamo 
trovato il vero significato della parola “sinergia” e “fare sistema”……  tutti abbiamo 
lavorato per un fine comune: realizzare una manifestazione tale da rendere omaggio alle 
nostre splendide località !!!

E allora questo articolo vuole essere una dedica ed un ringraziamento alle oltre 150 
persone che hanno speso il loro tempo per garantire  una manifestazione che vuole essere 
all’altezza del nome di Sanremo e della Riviera di Ponente.                                             
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CORRIAMO INSIEME

E allora in questo numero niente percorso, niente km, niente dislivello ma solamente 
….. sorrisi …. dei numerosi (anche se purtroppo non tutti) volontari …..

Questo articolo, infatti,  vuole essere una dedica ed un ringraziamento alle oltre 150 
persone che hanno speso il loro tempo per garantire  una manifestazione che vuole 
essere all’altezza del nome di Sanremo e della Riviera di Ponente. …… un arrivederci 
alla prossima edizione ed un vero, sincero ed affettuoso G R A Z I E ….. siete stati 
semplicemente splendidi …..
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MONTE  GRAMMONDO  1378 MT.
La gita che vi propongo in questo numero, è una delle 
montagne più belle e panoramiche delle Alpi Liguri e della 
Provincia di Imperia. Una montagna praticamente sul 
mare, posta sulla linea di confine con la Francia.

Si raggiunge da diversi versanti: da Castellar, Col de 
Castillon e Sospel pe i versanti Francesi, e dall’Italia: da 
Olivetta passando dal rifugio Gambino, Collabassa, 
Torri, Villatella, Sealza e dalla Mortola Superiore che sarà 
l’itinerario che vi propongo.

Da Ventimiglia, seguendo la via Aurelia verso la Francia, 
(frontiera di Ponte S.Luigi), ci si porta alla Mortola Superiore 
353 mt posteggiando nella piazzetta davanti alla chiesa.

Le indicazioni di partenza si trovano a pochi metri dalla 
piazza, una stradina pedonale lato monte.

Si prende la stradina e si incomincia a salire in direzione Nord, e dopo circa 300 
metri si segue un sentiero con un tubo dell’acquedotto in superficie, che ci porta ad 
uscire su una strada sterrata fino al Passo dei Sette Cammini. Si continua sulla sinistra, 
cartelli indicatori, dove si incontra una splendida vigna, e ci si immette sul sentiero 
che costeggia la proprietà, Sentiero liguria, segnato in maniera splendida. Il percorso 
continua su un dosso della montagna con panorami stupendi sia sulla Costa Azzurra 
che cui versanti italiani, dopo un’ora circa si arriva al Passo del Cardellino 775 mt. dove 
arriva uno dei sentieri che sale 
da Villatella cartelli indicatori 
in loco.

Si prosegue per un bosco 
rado e in leggera salita con 
direzione Passo del Cornà 
1042 mt. posto pochi metri 
sopra il sentiero, dove vale 
la pena salire per ammirare il 
versante Francese e un pezzo 
della Costa Azzurra. Ritornato 
sul sentiero che si sviluppa 

TUTTI IN MONTAGNA

a cura di 
Antonio Santeusanio
Presidente Sezione CAI 
di Sanremo
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sul versante Italiano restando sotto il crinale. Il tracciato sale in debole pendenza in 
direzione delle pendici aride e rocciose del Monte Grammondo con alle spalle il Mar 
Ligure. La vegetazione inizialmente include piccole macchie di lecci, appare in gran 
parte assente per via dell’aridità del terreno esposto a mezzogiorno. Dopo aver sfiorato 
il crinale presso il Passo Else procediamo 
sempre in moderata pendenza, lungo 
la parte Orientale della Cima Veglia. 

Poco oltre cominciamo a volgere 
verso destra aggirando il Grammondo, 
il tracciato è quando mai comodo 
essendo una vecchia mulattiera 
militare, con il paesaggio alle spalle 
che si allarga progressivamente sulla 
costa Ligure e sulla Costa Azzurra, e con 
pendenze modeste guadagniamo la 
poco appariscente cima Renuit 1300 
mt. dove la vista si apre sul versante 
settentrionale della Val Roja.

Fatto pochi metri si trova il cartello 
indicatore delle tracce di sentiero che 
ci porta alla vetta del Grammondo. 
Seguiamo le tracce del percorso per 
una ripida ma breve salita l’ambio 
crinale, e tra affioramenti rocciosi 
incomincia a decrescere sino a 
guadagnare il pilastro trigonometrico 
posto sulla cima Orientale. Si scende 
leggermente e in pochi minuti ci si porta 
alla sommità della Cima Occidentale 
del Grammondo 1378 mt. e alla sua 
croce di vetta.

Dalla vetta il panorama è a 360°, 
spazia dal territorio Francese, con i loro 
stupendi litorali. Città come Mentone, 
il Principato di Monaco, buana parte 

TUTTI IN MONTAGNA
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della Costa Azzurra, i litorali Italiani da Ventimiglia, Bordighera e andando verso 
l’Imperiese. La stupenda visione di buana parte delle Alpi Marittime e Liguri, e con 
giornate limpide la bellissima visione della Corsica.

La gita se viene fatta tra e il mese di aprile e maggio si può ammirare la splendida 
fioritura delle Peonie, fiore regina di questa montagna.

Buona parte della salita viene fatta su una splendida macchia mediterranea.

Il ritorno verso la Mortola avviene per lo stesso percorso di salita.

La salita può essere fatta tutto l’anno, escludiamo il periodo estivo troppo caldo. 
Anche in pieno inverno si sale spesso e volentieri a maniche corte essendo il percorso 
esposto quasi tutto a Sud.

in collaborazine con

Club Alpino Italiano - Sezione di Sanremo 
P.za Cassini, 13 – 18038 Sanremo (IM)  - Tel/Fax 0184.50.59.83 

LOCALITà DI PARTENZA: Mortola 
Superiore.
DISLIVELLO: Circa 1200 mt.
TEMPO DI SALITA: Circa 4 ore.
TEMPO DI DISCESA: Circa 3 ore.
ESPOSIZIONE: Sud.
PERIODO CONSIGLIATO: Tutto l’anno.
DIFFICOLTà: E.
CARTOGRAFIA: Fraternali 1:25.000, 
Sanremo, Ventimiglia, Bassa Val Roja, 
Val Nervia. 
IGC 1:50.000, San Remo, Imperia, 
Monte-Carlo.
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Programma gite del CAI  Sanremo di Febbraio,  Marzo e Aprile  2018

 11 Febbraio 2018 ��� Ciaspole  località da stabilire in base alle condizioni della neve. 

ALPINISMO  GIOVANILE.

 11 Febbraio 2018 ��� Circuito sopra Badalucco. ESCURSIONISMO.

 25 Febbraio 2018 ��� Ciaspole località da stabilire in base alle condizioni della neve. 

ESCURSIONISMO.

 4 Marzo 2018 ��� Sci di Fondo Casterino. ALPINISMO GIOVANILE.

 18 Marzo 2018 ��� Vallon de Groa dalla Val Roja. ALPINISMO GIOVANILE.

 18 Marzo 2018 ��� Da Fontan a Granile. ESCURSIONISMO.

 18 Marzo 2018 ��� Mont Ferion. CICLOESCURSIONISMO.

 25 Marzo 2018 ��� Ciaspole località da stabilire in base alle condizioni della neve. 

ESCURSIONISMO.

 8 Aprile 2018 ��� Le tracce di M. Celestino. CICLOESURSIONISMO.

 8 Aprile 2018 ��� Intersezionale con il CAI di Bolzanetto. ALPINISMO GIOVANILE.

 8 Aprile 2018 ��� San Fruttuoso. ESURSIONISMO.

 25 Aprile 2018 ��� Monte Toraggio 1973 mt. da Gouta InterSezionale. Sanremo 

capofila, Imperia, Bordighera, Ventimiglia e Monaco.  

ESCURSIONISMO.

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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Monte Grammondo - Mentone
Stato: Italia (Liguria)-Francia – Partenza: Latte di Ventimiglia – Arrivo: Mentone (Fr) –   
Km: 34 (più 4 Km di Aurelia per tornare a Latte) – Tipo: all-mountain – Difficoltà Tecnica: 
molto alta – Impegno Fisico: molto elevato – Dislivello: 1.716 m – Altezza Max Raggiunta: 
1277 m – Periodo Consigliato: aprile-settembre 

DESCRIZIONE: Giro altamente panoramico sulle pendici delle Alpi Marittime più vicine 
al mare. Percorso che parte da Latte di Ventimiglia e percorrendo la risalita al Mt. 
Grammondo dal versante italiano, giunge in territorio francese per finire nella cittadina 
di Mentone. Il rientro è per via Aurelia (4 Km).
L’intero percorso, sia in salita che in discesa, è altamente impegnativo e consigliabile 
pertanto a chi è dotato di buona esperienza e notevoli capacità tecniche!!!
Partire con almeno 3 litri d’acqua. Munirsi anche di pazienza in quanto la tratta dal 
Col St. Bernard al Col de Berceau è da percorrere totalmente con bici al fianco. 
Sicuramente gli scorci panoramici ripagheranno le fatiche.
ROADBOOK: Parcheggiata l’auto a Latte di Ventimiglia, nel parcheggio retrostante 
i negozi della “curva”, incominciare a pedalare verso l’interno sulla strada che 
conduce a Villatella. Giunti nella frazione di S. Antonio, seguire la strada a sinistra 
sempre direzione Villatella.
Prima dell’abitato di Villatella, prendere sulla destra (Km 6,050) la strada che scende 
seguendo le indicazioni del cartello giallo per il Mt. Grammondo.
Al primo bivio prendere la sterrata a sinistra e al secondo, in corrispondenza di un pino 
solitario (Km 8,125), continuare a sinistra sulla sterrata che sale e che arriva da Bevera.
Percorrere tutta la lunga ascesa e in corrispondenza di un pianetto (1277 m s.l.m.)
(Km 17,650), tra gli alberi, dopo una meritata sosta (G.P.M.), cominciare a scendere 
per la strada a destra che se percorsa tutta, porterebbe a Olivetta, attraverso un bel 
singletrack.
Questo itinerario, invece, prosegue, dopo 300 m verso sinistra (Km 17,980), entrando 
in Francia.
La sterrata scende alla Colla Bassa, e da li prendere il sentiero sulla destra che porta 
al Col du Razet. Percorrere questo bellissimo sentiero fino al Col du Raze (Km 19,850), 
da dove, sulla sinistra parte un altro magnifico singletrack che conduce al Col di 
St. Bernard (Km 23,110). E’ una discesa veramente bella, caratterizzata da tratti di 
sottobosco molto scorrevoli alternati a tratti più tecnici con pietre spesso smosse e 
scalini in pietra, comunque ciclabili da bikers con una certa esperienza.
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Giunti alla cappella di S. Bernard inizia il “calvario”. Dopo un primo tratto di dura 
salita,tra una fattoria (dove è possibile reperire acqua) comincia il tratto con la 
“croce“ in spalla che dura all’incirca 1 ora e venti, per raggiungere il Col de Berceau  
(Km 25,710), un anfiteatro panoramico su Mentone, all’intertno di una pineta. Il 
sentiero a scendere è da veri “iron bikers”, molto pendente, sdrucciolevole, aspro, non 
mancano i sassi mossi e gli scalini da fare a piedi. E se non fosse per il panorama, 
verrebe voglia di desistere. Tutta la restante parte di discesa, fino a ridosso di Menton, 
è comunque impegnativa e, spesso rischiosa.
Dal Col de Berceau, seguire la traccia sempre marcata da segni bianchi-rossi del GR 52.
Attenzione alla forte pendenza e al fondo sdrucciolevole, che spesso mette la 
ruota posteriore di traverso. La traccia viaggia all’interno di una conca rocciosa e 
conduce al Plan du Lion, una pianura erbosa, dalla quale riparte una traccia sempre 
impegnativa, da percorrere a tratti a piedi e che conduce alla Grande de St. Paul. 
Le difficoltà non sono ancora finite: un altro sentiero di fronte alla sterrata incontrata, 
porta sull’asfalto (Km 29,740) che conduce a Mentone.

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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Francobolliamo il comprensorio MONDOLE’ SKI
La sua storia e’ abbastanza recente, risale ai primi anni 
sessanta durante i quali alcuni imprenditori genovesi 
decisero di creare una stazione sciistica che non 
fosse troppo distante né da Genova né da Torino, 
ma il vasto comprensorio sciistico del Mondolé Ski ha 
vissuto soprattutto negli ultimi anni un forte sviluppo 
che ha portato il miglioramento degli impianti di 
risalita, il potenziamento dell’innevamento artificiale e il 
fondamentale collegamento delle stazioni sciistiche di 
Artesina,  Frabosa Soprana  e  Prato Nevoso. 

Il comprensorio offre oltre 130 km di piste, di cui circa 97 
per lo sci alpino e 34 impianti di risalita.

Artesina si sviluppa ai piedi del monte Mondolé, dispone di piste per lo sci alpino adatte 
principalmente agli sciatori intermedi mentre le più impegnative si trovano in quota, in 
zona Rocche Giardina.

MONDOLE’ SKI

a cura di Franco Bollo
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Prato Nevoso è sicuramente la località più familiare, la sola skiarea di Prato dispone 
di 50 km su 18 piste (1 nera, 8 rosse, 9 blu); lo snowpark, completamente illuminato 
ed usufruibile anche in notturna è composto da strutture per ogni livello di riding e 
pista boarder cross. Sempre per i nottambuli dello sci e dello snowboard, Prato Nevoso 
permette ai propri ospiti di poter sciare sotto le stelle tutti i martedì, giovedì, venerdì e 
sabato dalle 20 alle 23, grazie all’illuminazione delle piste 1 e 2, del campo scuola e 
della zona snowpark.

Frabosa Soprana si caratterizza per le seggiovie che risalgono il Monte Moro e si 
collegano a Prato Nevoso e per l’impianto di risalita Malanotte Prel.

MONDOLE’ SKI

Stagione attuale:  
11.11.2017 � 15.04.2018  

Orari impianti di risalita: 
08:30 - 17:00  

PREZZI SKIPASS

•Adulti Euro 34

•Adolescenti Euro 23

•Bambini Euro 7

Ulteriori info sui siti:

mondole.it
artesina.it
frabosaski.it
pratonevoso.com
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Incontro tra Arte e Cultura con i Fiori di Sanremo
Numerosi sono gli appuntamenti previsti per questa prossima 
stagione primaverile in Sanremo, uno dei più attesi è quello con 
il CORSO FIORITO, l’edizione del 2018 è prevista per  l’11 Marzo 
con la tradizionale sfilata dei carri fioriti e delle bande musicali.

Una delle manifestazioni più importanti e rappresentative per 
la città ormai identificata dalla cultura popolare come “I Carri 
Fioriti di Sanremo” .

Il tema cambia ogni edizione, “Lo Spazio”, “Le Donne della 
Lirica”, “La Televisione”,  “I Personaggi delle Fiabe”, “Le 
Olimpiadi”, nel 2017 fu quello dei “Supereroi” tema che lasciò 
piacevolmente stupiti grandi e piccini e che vide vincente il 

carro di Santo Stefano al Mare che rappresentò il Dio Thor.

Molte sono le cittadine partecipanti della 
provincia di Imperia ed una giuria tecnica 
ed artistica premia il carro migliore. A sfilare 
ma escluso dalla gara è ovviamente ogni 
anno il carro matuziano.

Sono tante le professionalità che ruotano 
intorno alla realizzazione di un carro: 
dal fabbro al designer allo scultore al 
coordinatore, fino alle mani espertissime 
delle decoratrici floreali. Magicamente, 
la notte prima della gara, gli iscritti al 
concorso trascorrono le ultime ore appresso 
le loro strutture, nate nei mesi antecedente 
la sfilata dai loro progetti e disegni, per 
ricoprirle a mano con fiori freschissimi e 
verde ornamentale, profumi che trasformano le idee in figure, personaggi e volti che 
compongono scenari allegorici dai colori sgargianti.

Migliaia di visitatori accorrono ogni anno da tutto il paese per vedere questa 
incredibile sfilata, sono circa 60.000 i visitatori provenienti da ogni parte del mondo per 
assistere alla competizione fra i carri alla quale, negli ultimi anni, a rendere ancora più 
interessante il concorso, si è aggiunta quella tra le miss abbinate ad ogni carro.

a cura di Santa Pazienza

Santa P.

Il carro vincitore dell’edizione 2017
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La tradizione del Carnevale dei Fiori di Sanremo è nata nella Bella Epoque come 
conseguenza degli sviluppi economici e turistici della riviera ponentina. Di fatto prima 
dello sviluppo della floricoltura l’unica coltivazione tra Taggia e Sanremo verso il 1865 
era quella di violette per la profumeria. La floricoltura giunse dalla Francia, nella zona 
tra Antibes, Nizza e Mentone  verso il 1877. Tra i personaggi più ricordati della storia delle 
coltivazioni floricole e dell’ibridazione Domenico Aicardi (1878 – 1964) con i suoi due 
nuovi garofani “Marta” e “Mignon” e le rose “Eterna giovinezza” e “Gloria di Roma”. 

Da questo nuovo corso dell’agricoltura e dell’immagine stessa della Liguria si originò, 
a promozione del territorio, la prima edizione del Corso Fiorito nel 1904, con il nome di 
“Festa della Dea Flora” durante la quale una serie di carrozze ornate da fiori sfilavano 
in Sanremo; con il passare del tempo la manifestazione cambiò nome diverse volte, 
da “Battaglia dei Fiori”, “Getto dei Fiori”, “Italia in Fiore” fino all’odierno nome di 
“Corso Fiorito”. Solo per un periodo di quindici anni si interruppe questa tradizione per 
riprendere poi nel 1980 circa e diventare uno degli appuntamenti più aspettati della 
provincia.

Alla fine della sfilata, è ormai una tradizione che gli spettatori “saccheggino” i carri per 
portarsi a casa dei freschissimi e profumatissimi souvenir della giornata!

Oltre ai partecipanti sul posto, la giornata vanta milioni di telespettatori che seguono 
la manifestazione in diretta televisiva su RAI1 mandata in onda durante la trasmissione 
di LINEA VERDE.

I Carri Fioriti fanno parte di una serie di manifestazioni  del programma “Sanremo in 
Fiore”programma che prevede mostre, concorsi floreali, esibizioni musicali.

ARTE E CULTURA
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Parenti del programma di “Sanremo in Fiore” un ciclo di manifestazioni in ambito 
provinciale inaugurato nel 2003 e conosciuto come “Festa di Primavera” che prevede 
durante tutta questa stagione un calendario ricco di appuntamenti dal 7 Gennaio al 
18 maggio per accompagnare piacevolmente le persone che decidono di trascorrere 
in Sanremo le loro vacanze in questo periodo.

Inoltre il “Festival dei Fiori” una vetrina importante per i fioristi di tutto il Mondo, una fiera 
dove esibire composizioni e poter apprendere nuove tecniche e idee innovative dai 
maestri di questo settore. In occasione di questa manifestazione alcuni concorsi come 
il “Bouquet Sanremo” il cui vincitore si aggiudica l’onore di realizzare gli addobbi floreali 
presenti sul palco del Teatro Ariston durante le serate del Festival di Sanremo.

ARTE E CULTURA

Programma del Corso fiorito sanremo in fiore 2018 dell’11 marZo 2018

10:30 — Partenza del Corso Fiorito

12:20 — Collegamento in diretta con linea Verde, su Rai 1

13:20 — Premiazione

l’accesso al percorso è gratuito mentre l’accesso alle tribune è a pagamento.

Per maggiori informazioni: carnevalesanremo.it
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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

1. Sign Of The Times - Harry Styles

2. Oh, Vita! - Jovanotti

3. Poetica - Cesare Cremonini

4. Havana - Camila Cabello

5. Despacito - Luis Fonsi

6. Something Just Like This - The Chainsmokers

7. Perfect - Ed Sheeran

8. Shape Of You - Ed Sheeran

9. Riccione - Thegiornalisti

10. Thunder - Imagine Dragons

11. There’s Nothing Holding Me Back - Shawn Mendes

12. Dusk Till Dawn - Zayn

13. Symphony - Clean Bandit

14. Buona Fortuna - Benji & Fede

15. Senza Pagare - J-Ax
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IL PUNTO DEL TURISTA

a cura di Massimo Della Pena

Siamo tutti turisti

Ieri sera la più piccola delle mie figlie stava studiando 
storia.
La lezione riguardava i babilonesi…..
Babilonia dalle sette porte, Babilonia del “Và pensiero 
sull’ali dorate….”, Babilonia della lussuria, della 
confusione, della gesta di Alessandro il macedone…
Babilonia della torre della sfida dell’uomo a Dio …
Babilonia dimenticata e sepolta dalla sabbia del 
deserto…
Babilonia delle prime leggi scritte e del primo 
codice, quello di Hammurabi che voleva sottrarne 
l’applicazione all’arbitrio del potere.
Babilonia, Bab-Ilani, “la Porta degli Dei”
Babilonia, primo esempio di quella che, da allora, 

chiamiamo civiltà.
La lezione era interessantissima e non ho potuto trattenermi dal pensare che io alcune 
cose lo ho studiate (forse) molto tempo dopo. 
Riguardava in particolare l’opera di Hammurabi che circa 2000 anni prima di Cristo, 
cioè mal contato 4000 anni fa, aveva inteso strutturare quello che era il proprio regno, 
la lezione diceva impero, in 
modo che esso fosse il più stabile 
possibile ed il più funzionale, 
ovviamente, alla perpetuazione 
del potere nelle mani di chi lo 
deteneva, ovvero nelle sue ed in 
quelle dei propri discendenti.
Ora Hammurabi era sicuramente 
un grande pensatore oltre che un 
raffinato statista.
Per prima cosa decise di emanare 
leggi: leggi decise da lui, certo, 
ma pur sempre leggi che tutti, 
ad eccezione di sé medesimo, 
dovevano osservare.
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Le leggi, il noto codice di Hammurabi, non erano uguali per tutti ma erano leggi.
Certo, chi “possedeva e valeva di più” era più tutelato di chi “possedeva e valeva 
meno” ma erano leggi.
Poi, decise di far eleggere capo degli dei un dio particolare Marduk, che sarebbe 
diventato l’unico dio da adorare.
Ognuno poteva credere in ciò che voleva ed impegnarsi per ciò che riteneva corretto e 
giusto ma il supremo valore da perseguire era rappresentato da ciò che diceva voleva 
manifestava attraverso le divinazioni dei sacerdoti supremi Marduk.
Conseguentemente i sacerdoti di Marduk erano posti appena al di sotto del sovrano 
nella scala sociale, posto che essi interpretavano il volere del dio prescelto dal capo.
Sacerdoti che condividevano la propria posizione sociale con i nobili ed i proprietari 
terrieri.
Le tre categorie sociali citate costituivano gli “uomini liberi”
Agli “uomini liberi” seguivano gli uomini “semiliberi” ovvero gli artigiani, i contadini e 
coloro che lavoravano per la produzione delle merci e dei beni necessari per l’impero.
Sotto gli uomini “semiliberi” si agitava la maggioranza, silenziosa ma non troppo, degli 
schiavi: coloro che non avevano pagato un debito, coloro che non avevano rispettato 
la legge ed i prigionieri di guerra.
4.500 anni fa, o giù di lì, il mondo civile aveva dunque questa organizzazione.
Meno male che in 4.500 anni di storia ne abbiamo percorso molta.
Le nostre leggi sono uguali per tutti.
Non esistono differenziazioni tra chi possiede di più e chi possiede di meno.
Non abbiamo un dio inventato 
dal potere che si pone al di sopra 
di tutto e di tutti come unico 
valido ed indiscutibile fine da 
perseguire.
Non esistono uomini liberi.
Non esistono uomini semiliberi.
Non esistono schiavi.
Che follia…..
Siamo tutti turisti in un mondo che 
spesso guardiamo dal finestrino di 
un treno che corre veloce senza 
capirlo.

www.armareropes.com
e-mail: info@armare.it
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www.armareropes.com
e-mail: info@armare.it
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DUE MALATTIE COMUNI DEI BAMBINI IN PRIMAVERA

MORBILLO

Che cos’è il morbillo

Malattia infettiva molto contagiosa, colpisce in genere bambini 
tra i 3 e i 10 anni di vita, conferisce immunità per tutta la vita. 
Causata da un virus della famiglia dei Paramyxovirus. La 
trasmissione della malattia avviene mediante contatto diretto 
con il muco o la saliva o tramite le goccioline infette immesse 
nell’aria con i colpi di tosse o gli starnuti. Il contagio inizia 1-2 
giorni prima della comparsa dei sintomi e termina 4-5 giorni dopo 
la scomparsa dell’esantema.

L’incubazione del morbillo dura in media da 8 a 12 giorni, 
da quando compaiono i primi sintomi generali, seguiti dalla 

comparsa delle macchie occorrono 2 giorni.

I sintomi sono evidenti, la febbre raggiungere i 40 °C, associata a congiuntivite e 
fastidio per la luce, raffreddore, mal di gola  e infiammazione ai bronchi  con tosse 
secca. Sulla pelle dopo circa 2-giorni compaiono le tipiche macchie rosse  irregolari, 
a larghe chiazze,  che si schiariscono alla pressione, si diffondono su tutto il corpo nel 
giro di 24-48 ore a cominciare da sotto le orecchie ed ai lati del collo.

Durante la malattia,  7-10 giorni il bambino è sonnolento, abbattuto, vuol esser lasciato 
solo al buio a dormire, la tosse può protrarsi anche oltre.

Il  morbillo può essere pericoloso in soggetti già debilitati o affetti da malattie 
cronichee si può complicare con l’otite media, la laringite e la polmonite. L’encefalite 
che colpisce 1 malato su 1000 è  più rara ma in alcuni casi può essere fulminante e 
provocare la morte.

La diagnosi del morbillo è clinica ed è semplice.

Che cosa fare e non fare con il morbillo

Il bambino deve essere trattato come con una qualunque malattia, lasciato tranquillo 
ed al buio quando lo richiede, si può far alzare ed uscire quando se la sente.

I sintomi andranno curati con le cure più indicate la febbre, la tosse, il raffreddore.

Non serve vestirlo con abiti rossi, anche se non gli crea nessun danno e può far contenti 
i nonni, come non serve obbligarlo a stare in casa per due settimane (se la malattia 
non ha complicazioni). Nella fase iniziale, quando il bambino ha la febbre forte non 
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farlo mangiare ma  fargli bere molto, acqua, tisane, brodi di verdura, tè deteinato 
naturalmente (tè dei tre anni o tè bancha)

L’alimentazione durante il morbillo

Gli alimenti devono essere freschi, evitando i cibi troppo caldi e troppo conditi. Preferire 
brodi di verdura e non di carne con pasta integrale piccola, secondi piatti di pesce 
e di carne di pollo, tacchino o coniglio, frutta e verdura in abbondanza, fresca e se il 
bambino non la vuole mangiare usare i frullati o i succhi di frutta preparati in casa. Si 
possono usare gli yogurt con la frutta fresca frullata al momento.

Come fare per prevenire il morbillo

Non esiste un metodo per prevenire questa malattia al di fuori della vaccinazione.

Le cure omeopatiche del morbillo

Prima dell’eruzione cutanea per  febbre e raffreddore:

BELLADONNA 5 CH

il bambino è agitato ed ansioso, ha dei brividi, è assetato ma ha il viso arrossato, 
congesto, rosso, con un senso di prostrazione importante, gli occhi dilatati e brillati 
(midriasi), ha sete di piccole quantità di acqua, suda molto, il cuore batte forte

GELSEMIUM 15 CH

Il bambino ha la febbre forte è prostrato ed abbattuto, mal di testa violento con 
tremori a fini scosse agli arti ed anche la lingua patinosa e biancastra trema, vuole 
stare da solo e tranquillo,

ALLIUM CEPA 5 CH

febbre non molto alta, scolo nasale acquoso, chiaro, irritante.

EUPRASIA 5 CH

febbre non molto alta, scolo nasale acquoso, non irritante, occhi arrossati ed 
infiammati.

Dopo la comparsa dell’eruzione:

ACONITUM 5 CH

febbre persistente, che si aggrava la notte, da associare agli altri rimedi della tosse.

SULFUR 30 CH 

facilita la comparsa completa dell’eruzione cutanea. Tosse grassa con rumore di 
catarro che inizia da secca al mattino per diventare grassa durante la giornata, a 
volte sembra di soffocare da tanto catarro, migliora con l’aria fresca.

MEDICINA E SALUTE
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FERRUM PHOSPHORICUM 7 CH

la febbre diminuisce di intensità, le macchie sono diffuse su tutto il corpo e la tosse 
è grassa.

BRYONIA 5 CH

macchie su tutto il corpo tosse secca, dolori al petto, alla testa, tossisce se entra in 
una camera calda e quando si muove. Ha molta sete

Durante la convalescenza

SULFUR IODATUM 30 CH

il bambino è guarito ma persiste tosse secca  ed è dimagrito.

PULSATILLA 30 CH

il bambino è guarito ma persiste tosse grassa e non è dimagrito.

 

PAROTITE (ORECCHIONI)

Che cos’è  la parotite

La parotite epidemica, conosciuta come“orecchioni”  per il tipico rigonfiamento del 
viso ai lati delle orecchie, è una malattia virale acuta causata da un virus della famiglia 
dei Paramyxovirus, il Myxovirus parotiditis.

Questo virus causa rigonfiamento  doloroso delle ghiandole salivari, particolarmente 
delle parotidi. L’85% dei casi si manifesta prima del compimento del 15° anno di età. 
La trasmissione del virus  può avvenire attraverso la saliva del paziente infetto o per via 
aerea e la contagiosità è massima dai 7 giorni prima fino a 7  giorni dopo la comparsa 
della malattia.

L’incubazione è di 14-20 giorni.

La quale la malattia esordisce con brividi, mal di testa, mancanza di appetito, malessere 
generale e qualche linea di febbre per circa due giorni. Quindi compare un intenso 
dolore alla masticazione o alla deglutizione, specialmente dopo l’assunzione di cibi 
(come aceto o succo di limone) che stimolano la produzione di saliva  accompagnata 
da un progressivo rigonfiamento alle ghiandole parotidi.Il disturbo può colpire solo un 
lato.

A volte l’infezione interessa anche il pancreas, con difficoltà digestive tipo 
gastroenterite.

La malattia dura dieci giorni.

La diagnosi clinica da parte del Pediatra è abbastanza facile. A volte i genitori 
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confondono delle  ghiandole gonfie del collo con gli orecchioni.

Alcune volte gli orecchioni possono decorrere senza sintomi. Negli adulti e negli 
adolescenti di sesso maschile la complicanza più temuta è l’infiammazione acuta dei 
testicoli con successiva sterilità, cosa in assoluto assai rara. Altre complicanze sono la 
meningite asettica, l’encefalite (entrambe rarissime) e l’infiammazione del pancreas.

Che cosa fare e non fare  con la parotite

Il bambino con gli orecchioni non deve stancarsi, non deve correre o fare giochi vivaci 
(spesse volte hanno solo le ghiandole gonfie e pochissima febbre). Possono uscire di 
casa, se si sentono in grado di farlo ma non frequentare la comunità. Se è inverno non 
devono prendere freddo ma possono essere spostati da casa a casa. Solo in caso di 
complicanze più gravi si dovrà portare il bambino in ospedale. Per le complicazioni a 
carico del pancreas bisogna seguire una dieta adeguata.

L’alimentazione durante la parotite

L’alimentazione deve essere povera 
di grassi carni rosse, formaggi, pesce 
grasso, di condimenti come burro, 
ed olio, di dolci, zuccheri raffinati, 
cioccolato, merendine caramelle e 
gelati per non caricare il pancreas 
durante la loro digestione. Bisogna 
fare molti pasti almeno cinque, 
frequenti e leggeri, preferire gli 
zuccheri integrali, la pasta ed i 
cereali integrali, che pur essendo 
più lenti da digerire permettono al pancreas di non stancarsi troppo nel produrre 
rapidamente l’insulina (la sostanza che permette di utilizzare lo zucchero). Inoltre 
bisogna consumare almeno tre porzioni al giorno di frutta e verdura, con passati di 
verdura e frullati di frutta, oltre a bere molta acqua, brodi di verdura e tisane.

Bisogna evitare gli agrumi, lo yogurt troppo acido, l’aceto e tutti quei cibi che possono 
aumentare la salivazione perché farebbero venire male in bocca.

Come fare per prevenire la parotite

Non esiste mezzo di prevenzione diverso dalla vaccinazione.

Le cure omeopatiche della parotite

Oltre ai rimedi classici per la febbre si possono aggiungere:

MEDICINA E SALUTE
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BELLADONNA ATROPA 5 CH:

arrossamento e gonfiore della guancia, febbre elevata, il bambino è agitato ed 
ansioso, ha sete di piccole quantità di acqua, ha dei brividi, è assetato senso di 
prostrazione importante, gli occhi dilatati e brillati (midriasi), , suda molto, il cuore 
batte forte

MERCURIUS SOLUBILIS 5 CH

La febbre non è particolarmente forte ma ha dolore e gonfiore della guancia, con 
salivazione abbondante che gli  irrita il viso,

PULSATILLA 15 CH

La febbre non molto elevata. Il dolore irradiato all’orecchio, alle ghiandole salivari. 
Può essere presenta la tosse con o senza catarro, che non disturba il bambino 
durante il sonno e che non provoca sete.

www.trapanigianfranco.it
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Vorrei riprendere l’incipit della puntata precedente, 
parafrasando Giustino nel dire che anche la parola “amore” 
non è univoca, ma è il tentativo approssimativo di «descrivere 
una realtà naturale inesprimibile».

Un sacco di gente usa questa parola, ma questo non garantisce 
nulla sulla realtà retrostante. Chiamare amore certe esperienze 
e relazioni non garantisce che lo siano davvero. A volte il 
termine diventa copertura di realtà tristi, o addirittura squallide, 
o malate, o perverse. In questo caso serve a volte da copertura 
auto-consolatoria, altre volte da alibi auto-assolutorio. Ma 
come si fa a capire – al di là dello scontro opinionistico - 

quando l’esperienza dell’amore è quella vera? Quando la si vive. D’accordo. Ma 
con quale discorso e criterio si fa discernimento di questo vissuto per individuarne 
l’autenticità? Seconda questione: l’amore per il cristiano è qualcosa di particolare 
e di specifico, ha differenze con quello vissuto al di fuori della prospettiva di fede? 

Cominciamo con il secondo interrogativo. La risposta è “sì e no”: no, perché il 
Vangelo assume in pienezza l’umanità, anche nelle sue fragilità più estreme; sì, 
perché la luce della vita divina che si fa carne introduce nell’umano un di più 
sconvolgente, appagante, che porta l’umano ad andare al di là di se stesso e del 
proprio limite. Questo andirivieni impedisce la fissazione ideologica e moralistica, 
e apre ad un cammino sempre più profondo. Abbiamo parlato l’altra volta di 
“via catafatica”. Nel caso dell’amore abbiamo visto che è legittimo percorrerla 
proprio perché il Vangelo la percorre. Nella vita umana l’amore, quando c’è, è 
una pienezza di positività che esalta l’esistenza e il cui ricordo illumina le notti 
della depressione e della solitudine. Persino le esperienze umane apparentemente 
più lontane da questa realtà ne ricevono illuminazione: la compravendita 
consumistica illuminata dall’amore si fa dono e nel donare si è persino più felici che 
nel ricevere, si è anche signori di se stessi pienamente, nel regalare che trasfigura 
appunto l’uomo in Re. La libertà trova consistenza proprio in questa signoria di sé, 
non nell’assenza negativa di vincoli esterni. Il cristiano contempla con gioia il suo 
vissuto amoroso - parentale, amicale, di coppia, ecc. - e questo lo fa uscire dalle 
schiavitù d’Egitto. La libertà si trova nell’amore che rompe le catene interiori, non 

L’ORA DI RELIGIONE

a cura di  
Don Giuseppe Guaglio
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l’amore nel liberarsi da vincoli esterni. L’amore scioglie catene e crea legami che 
non sono dipendenze. 

Ma, venendo al primo interrogativo, il Vangelo ci dà criteri per vivere l’amore? 
Ve n’è un’intera fioritura! Ai diversi criteri dedicheremo le prossime puntate. 
Cominciamo qui dal primo, che è comune anche a quasi tutte le religioni e a 
buona parte della tradizione sapienziale umana. Lo troviamo in diversi luoghi del 
Vangelo in una forma positiva o in una forma negativa. Lo riportiamo nella forma 
positiva di Mt 7,12: «Tutto quanto dunque volete che gli uomini facciano a voi, 
così anche voi fate a loro: questa infatti è la Legge ed i Profeti». Non si tratta solo, 
come si vede, di un “vedere”, ma soprattutto di un “fare”. Agire per vedere, come 
nella migliore filosofia antica. Sono il modo di agire e l’impostazione della vita che 
ci permettono di interpretare e di praticare la Parola di Dio, che ci consentono 
di elaborare con sapienza una regola di vita e di avere una capacità profetica. 
L’agire nell’ottica della reciprocità è la chiave per l’intelligenza delle Scritture. In 
questa chiave, per capire cosa significhi amare è necessario mettersi nei panni 
degli altri, e operare con empatia, per interpretare ciò che è bene per loro dal 
loro punto di vista e non dal nostro. Allora cercheremo di fare cose buone per loro 
e di evitare di fare cose negative. Quando vivremo questa prassi, conseguiremo 
una reale reciprocità dello sguardo. Solo allora ameremo concretamente e non 
solo a parole. Nella nostra società auto-centrata è difficile essere uomini così ed 
essere cristiani così. Ma questo diventa una sfida, un rischio esistenziale, e “rischiare 
è bello”, dice Platone nel Fedone.

L’ORA DI RELIGIONE
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RICETTE DELL’ENTROTERRA LIGURE

a cura di Santa Pazienza

Cocktail Mimosa

 –  75 cl Prosecco
 –  75 cl spremuta d’arancia

Ingredienti:

Preparazione

Spremete 4 arance per ricavarne il succo, filtratelo con un colino e raccogliete il succo 
in una brocca, poi mettetela in frigorifero a raffreddare.

Conservate in frigorifero anche la bottiglia di Prosecco.

Decorate ogni calice bagnandone leggermente i bordi e immergendolo nello 
zucchero. Tenete anche da parte la scorza di un’arancia tagliata a striscioline, o uno 
spicchio, per dare un tocco di colore finale al drink.

Il cocktail mimosa va preparato al momento di servirlo, versando in parti uguali nel 
calice la spremuta d’arancia precedentemente preparata e il Prosecco, entrambi 
freddi di frigo.

Per questa edizione un Menu dedicato 
all’occasione dell’8 Marzo per brindare e augurare salute e felicità a tutte le donne! 

In alto i calici con la ricetta del COCKTAIl MIMOSA, un drink molto conosciuto ed 
anche molto semplice da preparare. Ne esistono diverse versioni, io vi propongo una 
versione leggermente alcolica e piacevolmente dolce chiamata “Buck’s fizz”, dal 
nome del Buck’s Club di Londra in cui è stato creato per la prima volta. 
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Tartare di carne su bruschetta

 – 120 gr di Filetto di Manzo 
freschissimo

 – 50 gr di Senape di Digione
 – 20 gr di Miele di Acacia
 – 20 gr di Succo di limone
 – 60 gr di Baguette
 – Olio extravergine d’oliva q.b.
 – Fiocchi di sale q.b.
 – Erba cipollina q.b. 
 – Pepe nero q.b. 
 – Tabasco q.b. 
 – Origano q.b.

Ingredienti per 12 pezzi:

Preparazione

Ioblique di mezzo cm circa la baguette, rivestite una teglia con della carta da forno e 
adagiatevi le fette di pane condite con l’olio di oliva e l’origano.

Ponete in forno ventilato preriscaldato a 190° per 10 minuti, o fino a quando il pane 

Proseguiamo con il nostro Menu di Festa….ecco un’idea raffinata e stuzzicante per 
rendere più appetitoso il vostro aperitivo o la vostra cena.

Un antipasto fresco e croccante: continuiamo i festeggiamenti spizzicando delle 
TARTARE DI CARNE SU BRUSCHETTA! Un finger food elegante;  delle fragranti fette di 
pane su cui adagiare questa saporita tartare di manzo, impreziosita da fiocchi di sale 
ed erba cipollina. A dare un tocco ancora più originale, qualche goccia di delicata 
salsa alla senape e la vostra tartare su bruschetta facile, veloce e dal tocco gourmet 
sarà pronta per essere servita!
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non sarà ben dorato, poi sfornate le fette e lasciatele intiepidire. Ora occupatevi della 
carne: eseguite questa lavorazione con carne fresca appena acquistata. Prendete il 
filetto di manzo (in alternativa potete acquistare dello Scamone) e adagiatelo su un 
tagliere eliminando il grasso in eccesso se presente. 

Riducete la carne a listarelle, poi ricavate dei cubetti. Tritate molto finemente al 
coltello i cubetti di manzo battendo sul tagliere con la lama fino ad ottenere una 
consistenza morbida e cremosa. Se preferite potete chiedere al vostro macellaio di 
fiducia di eseguire questo tipo di lavorazione.

Trasferite la carne in una ciotola, conditela con l’olio, il sale, una macinata di pepe 
nero e l’erba cipollina tritata. Mescolate e tenete un momento da parte.

Occupatevi ora della salsa di accompagnamento: spremete il succo di limone, in 
una ciotolina versate la senape e unite il succo di limone poi condite con qualche 
gocciolina di tabasco.

Infine, versate il miele di acacia ed emulsionate il tutto con un cucchiaino. Componete 
la tartare sulla bruschetta: adagiate le fettine di pane tostato su un piatto di portata, 
adagiate un pò di tartare, e condite con qualche goccia di salsa alla senape. Gustate 
subito la vostra tartare di carne su bruschetta!



60

RICETTE DELL’ENTROTERRA LIGURE

Preparazione

Per preparare il risotto mimosa, iniziate pulendo bene gli asparagi poi immergeteli in 
una pentola di acqua bollente  leggermente salata per 5-10 minuti (a seconda della 
grandezza degli asparagi).

Scolate gli asparagi, tagliatene le punte, che conserverete da parte intere, e frullatene 
la restante parte verde e morbida;

Nel frattempo in un tegame fate imbiondire lo scalogno con mezzo bicchiere di olio 

Risotto Mimosa

Come primo piatto potete preparare un gustoso RISOTTO MIMOSA,  che deve il suo 
nome ad uno degli ingredienti principali utilizzati in questa ricetta, il tuorlo sodo delle 
uova. Il piatto è infatti a base di asparagi e uova e per i suoi colori ben si presta ad 
essere presentato per una cena per la festa della donna, il verde degli asparagi 
ricorda il fusto e le foglie della mimosa mentre le uova sbriciolate il fiore.

 – 1 Scalogno
 – 500 gr di Asparagi
 – Mezzo Bicchiere di Olio 

extravergine d’Oliva
 – 350 gr di Riso Carnaroli 
 – 4 Uova Sode
 – 1 Lt di Brodo Vegetale
 – 40 gr di Parmigiano 

Reggiano Grattugiato
 – Pepe nero q.b. 

 – 20 gr di Burro
 – 150 gr di Stracchino
 – 1 Bicchiere di  Vino 

bianco

Ingredienti per 4 Persone:
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Extravergine di Oliva.

Unite il riso allo scalogno e fatelo tostare a fuoco vivo, dopodiché bagnatelo con il 
bicchiere di vino bianco  facendo evaporare il vino per bene. 

Ogni volta che il riso comincerà ad asciugare, unite poco alla volta, un mestolo di 
brodo.

Pochi istanti prima del termine della cottura aggiungete la crema di asparagi e 
amalgamate per bene il tutto, dopo di che unite anche lo stracchino e attendete 
quindi che si amalgami anche questo bene con il riso. Togliete dal fuoco e mantecate 
il risotto con il burro e il parmigiano reggiano  regolandovi con il pepe, ed aggiustando 
eventualmente di sale.

Ponete il riso in un piatto da portata e completate la presentazione decorando il vostro 
risotto mimosa con il tuorlo dell’uovo sodo precedentemente sbriciolato (con uno 
schiacciapatate, o con un passaverdura  otterrete un sicuro effetto mimosa) ed infine 
con le punte degli asparagi tenute da parte.

Allora Buon Appetito e Tanti Auguri a tutte le Donne!!!

“Se Dio non avesse fatto la donna, non avrebbe fatto il fiore” (oscar Wilde)
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CREARE, CUCIRE E RICAMARE

DIFFICOLTà

OCCORRENTE:  tappi di sughero, piccoli ritagli di stoffa, colla, pennello, stuzzicadenti, 
coltello, forbici, spago sottile o nastro per fiocco 

Un’idea carina, veloce, riciclosa e romantica 
per San Valentino: riciclare i tappi di sughero per 
decorare la tavola.

- Con un coltello taglia dal tappo dei cerchietti 
di circa 4 mm di spessore.

- Disegna su un cartoncino il modello del 
cuoricino, riporta con una matita il disegno 
sul tessuto, ritaglia il cuoricino ed incollalo al 
dischetto di sughero.

- Infila uno stuzzicadenti nel dischetto.

- Se vuoi aggiungi un piccolo fiocco a tuo gusto.

Il gioco è fatto! Niente di più facile per rendere 
allegra e accogliente la vostra tavola.

Cuori
di

su
ghero
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KEVIN LIGUORI (02/06/1997) - 
PASSIONE A QUATTRO RUOTE
Oggi scopriamo che esistono altri tipi di sport nel quale emergere 
oltre al solito calcio.

Incontriamo Kevin, ragazzo molto giovane, sanremese che ci 
racconta la sua passione per le quattro ruote.

Con quelle mezzi corri? Raccontaci le loro caratteristiche 

Attualmente corro con delle auto chiamate Legend’s Cars, 
sono delle macchine di origine americana, sono dei prototipi di 
semplice costruzione sia nella meccanica che nella carrozzeria, 
montano motore da moto e sono 1300 di cilindrata, 130 cavalli 

per un peso di 450 kg. Esteticamente possono ricordare le vecchie automobili modello 
Ford degli anni ‘34.

A che età è iniziata questa passione?

I miei primi giri sulle quattro ruote sono iniziati quando avevo 5 anni, quando mi hanno 
regalato un trattorino a pedali, da lì non sono 
più sceso, anzi ho iniziato a frequentare la 
pista di Kart ad Arma, seguendo le orme di 
mio padre, man mano che crescevo salivo di 
cilindrata e giravo sempre di più per le varie 
piste. Un giorno papà aveva una gara dove 
era possibile iscrivere anche me, ovviamente 
nella categoria della mia età, da lì ho 
iniziato a gareggiare nel campionato vero 
e proprio dove ho fatto secondo assoluto. 
Si sono susseguiti vari Campionati, tutti con 
ottimi risultati, contando anche che spesso 
non potevo partecipare a tutte le corse per 
mancanza di fondi. Nonostante tutto e grazie 
ai risultati vengo invitato a Campionati sempre 
più importanti, questo sempre con i kart. Dal 
2015 in avanti invece mi sono dedicato  alle 
auto con cui corro attualmente. 

a cura di Max

PERSONAGGIO DEL MESE

Kevin Liguori
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Quando sono arrivati i primi risultati?

Nel 2006 arrivo secondo nel campionato regionale 60cc baby, nel 2007 partecipo 
al trofeo WTP in Piemonte ed arrivo secondo assoluto, nel 2008 ripeto il risultato nel 
campionato regionale confermando il secondo posto assoluto. Grazie poi al risultato 
del 2009, dove arriva la vittoria del campionato regionale 60cc Mini, passo alla cate-
goria superiore detta Junior. Segue un anno un po’ sfortunato per un incidente che 
mi ha tenuto fermo e lontano dalle piste; anche il 2011 non è stato un anno fortunato, 
questa volta a causa dei costi, non ottengo dei buoni risultati. Nel 2012 qualcuno per 
fortuna mi nota e riesco ad avere un Team alle spalle, divento Vice campione italiano.
Avrei avuto la possibilità di esordire in altri campionati con macchine come la Seat 
Leon o correre nella formula Renault, ma le finanze spengono questi sogni. Nel 2015  
finalmente conosco 
le Legend’s Cars dalla 
quale ho ricevuto la 
soddisfazione maggio-
re, cioè poter parteci-
pare alla World Final 
Legend Cars 2017.

Raccontaci della 
grande esperienza 
della World Final 
Legend cars 2017: 
dove si è svolta, hai 
avuto un po’ di timore, 
l’adrenalina?

La World Final Legend 
Cars  2017 si è svolta 
in Finlandia, trasferta 
lunghissima, siamo stati 
fuori una settimana 
intera. E’ stata una 
settimana intensa ho 
dovuto affrontare 12 
gare ad eliminatoria, 

Worl Final Legend 
Cars 2017
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le emozioni, tantissime ed indescrivibili, 
sentivo la responsabilità di far bene 
ed avevo paura di poter rovinare il 
buono fatto durante tutta la stagione 
e compromettere i vari risultati. Mi sono 
trovato con i grandi professionisti, io l’unico 
italiano a prendere parte in vent’anni, ed 
ero lì a lottare per il titolo. Mi sono allenato 
qui a Terzorio con il simulatore, per non 
arrivare in pista completamente spaesato, 
ma nonostante le prove in virtuale, la 
realtà era ben diversa, nei primi giri ho 
avuto qualche difficoltà, poi ho preso 
confidenza e mi sono buttato a capofitto 
per stare là davanti con i migliori. Nella 
finale mi trovavo a metà classifica quando 
sono stato speronato da un altro pilota. 
Purtroppo mi hanno sorpassato tutti, sono 
dovuto ricorrere alla mia tenacia per 
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recuperare i posti perduti e dovevo muovermi, perché le gare durano solo otto giri per 
4 km circa l’uno, ho dato tutto quello che potevo finendo la manche in nona posizione 
assoluta. Una grandissima soddisfazione per essere la prima esperienza. Quest’anno la 
finale si terrà tra settembre ed ottobre in America, non vedo l’ora.

Hai dovuto fare dei sacrifici ? La scuola, le serate con gli amici? Diete da atleta?

Saltare la scuola sicuramente non è mai stato un sacrificio! A parte gli scherzi, sono 
stati molto elestici con le assenza, il Preside aveva in mano il calendario delle gare ed 
ero giustificato quando mi assentavo già dal venerdì per affrontare le lunghe trasferte. 
Per quanto riguarda le serate e le uscite con gli amici, non mi ha mai pesato più di 
tanto; ogni tanto la voglia c’era di uscire e fare tardi, ma la passione per le corse 
è stata più forte, quindi a letto 
presto il sabato sera perché la 
domenica mattina ci si sveglia 
di buon’ora. Per le diete, 
niente di particolare, solo 
quando non sono in stagione 
agonistica mi lascio andare 
con qualche dolce in più, 
ma poi recupero con il molto 
allenamento fisico in palestra.

Corri sempre con il numero 62. 
Da dove viene questa scelta, lo 
hai anche tatuato?

Si corro sempre con il numero 
62, la scelta è stata causale. 
Un giorno mi presento per la 
prima gara e mi dicono che ci 
vuole un numero obbligatorio da mettere sul kart, ci penso un attimo ed essendo nato 
il 2 giugno, decido di mettere questi due numeri invertiti. Giusto due anni fa me lo sono 
fatto tatuare con il casco da corsa sopra.

Il tuo primo fan è papà Vinicio? Vuoi spendere due parole per lui?

L’unica cosa che posso dire è Grazie per tutto, per avermi fatto conoscere il mondo 
delle corse, di avermi insegnato a guidare e di avermi trasmesso questa passione. Più 

Kevin insieme al papà vinicio



68



69

che padre e figlio siamo prima di tutto due amici, lui è sempre pronto a spronarmi e 
darmi consigli, a volte anche le brusche maniere, ma lo fa per me e per il mio futuro. 
Passiamo molto tempo insieme, lavoro per lui nella sua ditta VL , ci occupiamo di 
impianti elettrici.

La gara che ti ricordi particolarmente?

Ho disputato tante gare dal 2005 ad oggi e per ora la più emozionante è stata, come 
detto prima, la finale della World Final Legend 2017. Essere lì mi ha fatto realizzare che 
davvero ho talento e finalmente avevo la possibilità di dimostrarlo in grande. Devo 
precisare che a differenza delle altre gare automobilistiche, in questa particolare 
categoria, le macchine sono tutte uguali, ciò vuol dire che la differenza la fa il pilota. 
Quest’anno verso marzo comincia il campionato italiano, al quale prenderò parte, e 
spero di confermare i risultati e di trovare sponsor che mi sostengano.

Eccoci al termine dell’intervista, noi ti ringraziamo per il tempo dedicatoci e ti 
auguriamo di ottenere sempre il meglio e di sentire ancora il tuo nome nei più 
importanti avvenimenti automobilistici.

Grazie a voi per la possibilità che mi avete dato di farmi conoscere. E’ stato un piacere.

PERSONAGGIO DEL MESE
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…… a u t o g r i l l  .…
In questo numero vi proponiamo due cartelli che abbiamo ricevuto e che hanno 
entrambe un’origine comune …. I bagni degli Autogrill autostradali….

Tutti noi, percorrendo le nostre autostrade, ci siamo fermati ai vari Autogrill, sia per riposarci 
un po’, per mangiare qualcosa, per prendere un caffè ristoratore e, ovviamente, tutti noi 
abbiamo approfittato della sosta per usufruire dei servizi igienici presenti nelle strutture…..

Tutti noi abbiamo sempre una certa “diffidenza” ad utilizzare i servizi pubblici, soprattutto 
quelli dove c’è un enorme afflusso di  utenti ……. 

Personalmente sono sempre infastidito dalle porte “effetto saloon”, che, probabilmente 
hanno uno scopo legato alla sicurezza, ma in termini di privacy lasciano un po’ a disagio.

...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. Siete tutti invitati a mandare alla redazione “redazione@spaesato.it” le 

foto di “cartelli diversi” che ciascuno troverà  sul suo percorso. 

Eccovi il nostro cartello di oggi!
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...i “CARTELLI DIVERSI”...

Poi c’è l’aspetto non trascurabile della pulizia, molta gente probabilmente riesce ad 
andare in bagno “all’ultimo momento” e quindi non sempre ha la necessaria lucidità ed 
una  calma che gli permette di seguire tutte le regole di pulizia, educazione ed igiene 
…….. ed allora si “esprime” in modi originali e folkloristici, inventandosi ed improvvisandosi 
dei moderni artisti che trovano nei bagni pubblici il luogo ideale per presentare le loro 
opere d’arte ……..

Certo che il personale addetto alle pulizie, 
non avendo la necessaria attitudine 
all’arte, non gradisce queste “mostre” 
e allora deve cercare di far capire agli 
utenti di usare una certa educazione 
all’uso dei bagni ……… 

Trattandosi di arte, allora, quale miglior 
modo per far capire agli artisti (appunto) 
di esprimersi in altri luoghi …….. hanno 
pensato di utilizzare dei “cartelli diversi”….

A presto ai prossimi cartelli …..

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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PROVERBI LIGURI E SANREMASCHI

Ciò che si pensa e quello che si dice nella nostra zona

A stu mundu u ne ghe  n’è ciù in diu 

de nèta.

A questo mondo non c’è più un dito 
di pulito.

U mèigu u va e u vèn e chi l’ha u mà 

u sù tèn.

Il dottore va e viene e chi ha il male se 
lo tiene.

Pè vive in pàixe e gagnà de mute da 

in corpu au cèrciu e l’autru a-a bute.

Per guadagnare soldi dai un colpo al 
cerchio e  uno alla botte.

U pan u l’è fàitu de brügàie.

Il pane è formato da briciole.

Vèju ch’ù dorme, zùinu ch’u vèja; a 
morte a s’aparèja.

Vecchio che dorme, giovane che 
veglia; la morte si prepara.

Meschina chela pàela che tante mae 
i rapèla.

Poveretta la padella che va di mano 
in mano.

Chi nun acèta u nu l’è degnu e chi pia 
u resta in pegnu.

Chi non accetta non è degno ma chi 
prende rimane in obbligo.

Tròpi,i fan mà ascì i rùsci üvu. 

Quando sono troppi,fanno male 
anche i rossi d’uovo.
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...’ndo vai nello?

a cura di... Nello

QUesito n. 1
La mia vita può durare qualche ora, quello che produco mi 
divora. Sottile sono veloce, grossa sono lenta e il vento molto mi 
spaventa. Chi sono?

QUesito n. 2
Tutti lo possono aprire, ma nessuno lo sa chiudere. Cosa?

QUesito n. 3
C’è uno scoiattolo che ama i giochi di prestigio. Così prende una 
ghianda, un fungo e un sassolino, poi, a caso, ne nasconde uno 
nella mano sinistra, uno nella destra e il terzo sotto un bicchiere 
di vetro, davanti a lui. Poi vi chiede di indovinare cosa tiene nella 
mano sinistra. Però, potete chiedergli di aprire la mano destra o 
di sollevare il bicchiere per vedere cosa c’è dentro. Come fate 
ad indovinare?

QUesito n. 4
Dopo una mattinata di lavoro nei campi, 2 padri e 2 figli decidono di fare una pausa 
mangiando un po’ di pane con un uovo.
Nel pollaio trovano solo 3 uova. Nonostante questo riescono a mangiare un uovo a 
testa, come mai?

se non indovinate ve lo diciamo noi!

1 - La candela.

2 - L’uovo.

3 - La soluzione è chiedergli di mostrare la mano destra. Infatti, il vetro è trasparente ed è 
facile guardare cosa è nascosto nel bicchiere. Ciò che non si trova sotto il bicchiere né nella 
mano destra è l’oggetto da indovinare. 

4 - I padri sono il nonno e il figlio del nonno. I figli sono il figlio del nonno e suo figlio. Le persone 
sono dunque 3: il nonno, il figlio e il nipote. 3 uova per 3 persone. 



74

FLASH COMIC NEWS

Confidenze

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

Freddura glaciale
Ci sono una donna sposata e suo figlio in un bar. Il bambino si affaccia ad una 
finestra e dice a sua mamma: “mamma guarda un signore si sta buttando da un 
grattacielo!”. E sua mamma risponde: “ma io a quello lì gli avevo detto che gli ho 
fatto le corna … non le ali!”

Alla stazione
Un tizio è alla stazione in attesa del treno per Roma. Non sa cosa fare per ingannare il 
tempo e sale su una bilancia parlante e inserisce una moneta.
“Sei alto un metro e ottanta, pesi 70 kg e stai aspettando il treno per Roma”. Dice la 
bilancia.
“Come fa a saperlo?”. Chiede l’uomo. Incuriosito inserisce un’altra moneta e la 
bilancia ripete:
“Sei alto un metro e ottanta, pesi 70 kg e stai aspettando il treno per Roma.
Incredulo il signore va a cambiare le banconote con altre monete e riprova la 
bilancia:
“Sei alto un metro e ottanta, pesi 70 kg e a forza di fare lo sciocco hai perso il treno 
per Roma!”
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Battute d’Autore!

  Il mio primo film era così brutto, che in sette Stati americani aveva sostituito la pena 
di morte.  (Woody Allen) 

  Durante la grande depressione del 1922 erano i piccioni a portare da mangiare ai 
passanti in Central Park. (Groucho Marx) 

  La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona 
e nessuno sa il perché. In questo caso, abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: 
non c’è niente che funziona… e nessuno sa il perché! (Albert Einstein) 

 E ricordatevi che il tempo vola. E noi no. Ma il peggio sarebbe se noi volassimo 
e il tempo no. Il cielo sarebbe pieno di uomini con gli orologi fermi. (Alessandro 
Bergonzoni) 

  Io non so l’inglese. Ho preso un volo per Londra e, non sapendo dove andare per 
ritirare il bagaglio, ho seguito uno che scendeva dal mio volo. Ma lui aveva solo il 
bagaglio a mano ... Me ne sono accorta quando ero sul pianerottolo di casa sua! 
(Teresa Mannino) 

  Se il prezzo degli appartamenti in Italia sale prima o poi sale, se scende prima o poi 
sale, se rimane stabile prima o poi sale. (Antonio Albanese)
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CRUCIVERBA

VERTICALI
1. Agiscono con scrupolo e zelo
2. Al seguito di esse
3. Opus Spiritus Sancti
4. Marvin premio Oscar per Cat Ballou
5. Poco oltre
6. Discordante, disarmonico
8. Misura inglese di superficie
9. Fenomeno letterario e di costume anni 50

ORIZZONTALI
1. Antica leggenda
4. Titolo attribuito in Gran Bretagna
7. Canzone dei Pooh del 2010
10. Telegiornale in breve
12. Mitiche porte della città di Troia
13. Schiffer (iniz.)
14. Genere di anfibi
16. Due volte nella radura
17. Unità di misura del 

chilogrammo massa
18. Insetto volante molto diffuso
21. Grande cetaceo
22. Ripetuto è il suono del 

campanello
23. Sophus matematico norvegese
24. Al centro di Grosseto
26. École nationale d’administration
27. Le hanno Oscar e Lola
28. Istruzioni ripetute ciclicamente 

nel pc
30. Opposto ad out
31. Piquet ex campione di Formula 1
33. Balena in testa
34. Si caricano per fumarle

11. Famosa canzone di Umberto Tozzi
13. Si accendono per poco
15. Ruminante nordico
17. Verbo per chi ha sete
19. Detta senza consonanti
20. Iniziali dell’attore Dalton
24. Tra fa e la
25. Allarma chi lo capta
28. Nome femminile
29. Corrente musicale
31. Alla fine della lezione
32. Nichel in chimica
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SUDOKU
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SANREMO
(Musica)

MOZART: DUE CLASSICI PER IL PIANOFORTE
(Chiesa Evangelico Luterana) 
Concerto per pianoforte.
Direttore: Giancarlo De Lorenzo
Pianoforte: Andrea Bacchetti
In programma, di Wolfgang Amadeus 
Mozart:
- Concerto n° 12 in La maggiore K.414 
per Pianoforte ed Orchestra
- Divertimento in Fa maggiore K.138 per 
Archi
- Concerto n° 14 in La maggiore K.449 
per Pianoforte ed Orchestra
01/02/2018 ore 17.00

SANREMO
(Danza)

ABRAZOS DE TANGO
(Teatro Centrale) 
Straordinari ballerini e i musicisti 
ci conducono in un viaggio nelle 
atmosfere porteñe di Buenos Aires 
aprendoci le porte al mistero del tango: 
L’abbraccio. Non c’è emozione, non 
c’è sensazione, non c’è stato d’animo 
che un abbraccio non sia capace 
di trasmettere più di qualsiasi parola. 
L’abbraccio del tango permette a due 
corpi di comprendersi e conversare in un 
raffinato dialogo in movimento guidati 
dalla musica. Due sconosciuti diventano 
una cosa sola, uniti e incatenati per 
tutta la durata di un tango. Un dialogo 

di aromi, di sguardi e tremiti, di paure ad 
invitarsi e incontrarsi. Un velarsi e rivelarsi 
di sguardi, di rossori, di palpiti, di assensi 
e di rifiuti. La passione, l’estasi, il tormento 
dell‘abbraccio: è questo il tema segreto 
di questa danza.
Per info www.aristonsanremo.com
02/02/2018 ore 21.15

SAN BARTOLOMEO AL MARE
(Fiere & Mercati)

FIERA DELLA CANDELORA
(vie del paese) 

Fiera della Candelora - Arti & Sapori 
della Rovere - 18^ Edizione, dedicata 
ai sapori, esposizione di piante, fiori, 
attrezzature agricole, materiale per 
florovivaismo, allevatori e materiale 
per la zootecnia, stand di Educazione 
Ambientale, fattorie didattiche.
La Fiera si suddivide in diverse aree 
tematiche ed è dislocata nelle zone 
adiacenti al Santuario di Nostra Signora 
della Rovere e vie limitrofi: le aree sono 
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suddivise per categorie merceologiche 
degli stand e delle bancarelle.
Area Blu: area espositiva delle merci 
varie con oltre 250 banchi. L’area 
interessata comprende Via Corsica, Via 
Marconi, Via al Santuario, Via Ischia, Via 
Europa, Via Repubblica, Largo Gallinara.
Area Arancione: area dedicata ai Sapori 
della Rovere. Stand enograstronomici 
- Prodotti tipici. Piazza Magnolie e aree 
limitrofi.
Area Marrone: area riservata agli 
allevatori, esposizione e vendita 
animali, al materiale per la zootecnia, 
attrezzature agricole, materiale 
per florovivaismo; occupa la zona 
dell’Uliveto della Rovere.
Area Verde: area dedicata alle Arti della 
Rovere: agli artigiani, alla lavorazione sul 
posto e alla vendita dei propri manufatti 
e opere dell’ingegno. Piazza Rovere
Area Fucsia: area dedicata agli stand 
di Educazione Ambientale, alle Fattorie 
didattiche, Spettacoli, mostre ed 
esposizioni. Cortile Scuole Elementari
Per informazioni contattare lo IAT - Ufficio 
Turismo e Manifestazioni del Comune o 
scrivere a sanbarteventi@gmail.com
Dal 02 al 04/02/2018 tutto il giorno

BORDIGHERA
(Musica)

ASTOR PIAZZOLLA E IL NOVECENTO
(chiesa anglicana) 
A cura dell’Associazione Culturale Ali 
di Bambù Concerto dell’Orchestra 

Sinfonica Città di Bordighera.
Direttore: Massimo Dal Prà
Massimo Pitzianti: bandoneòn e 
fisarmonica  
Mario Gullo: chitarra
Musiche di Fauré, Shostakovich, Piazzolla
04/02/2018 ore 16.00

ISOLABONA

(Feste popolari)

CARNEVALE IN FAMIGLIA
(vie del paese) 
Il Carnevale approda a Isolabona con 
giochi, maschere e divertimento.
04/02/2018
dalle 14.00 alle 17.30

DIANO MARINA

(Feste religiose)

FESTA DI SAN BIAGIO 2018
(Oratorio di San Biagio - borgata 
Muratori) 
Nella frazione di Diano Calderina, in 
Borgata Muratori, festa patronale di 
San Biagio con tradizionale Benedizione 
della Gola nella Chiesa nell’Oratorio San 
Biagio.
04/02/2018 ore15,30

SEBORGA

(Feste popolari)

CARNEVALE
(vie del paese) 
In tutte le piazze e vie di Seborga arriva 
la 1^ edizione della festa di Carnevale.
04/02/2018
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SEBORGA
(Musica)

CONCERTO CON ARPA
(piazza Libertà) 
Concerto con arpa della musicista 
Elena Mazzullo, cantautrice e Musicista 
Italiana di genere Folk, Celtic e New 
Age, perché è con questa musica 
che si possono far vibrare emozioni, 
raccontando storie fantastiche di un 
mondo fantastico
04/02/2018 ore 11.15

SANREMO
(Enogastronomia)

STREET FOOD & WINE FEST
(Presso Portosole Club Nautico 
Internazionale) 
Una settimana di Cibo da Strada, Birra e 
Vini di qualità, Divertimento. 
In concomitanza con l’arcinoto Festival 
di Sanremo, dal 6 all’11 Febbraio 
2018 va in scena presso lo splendido 
Portosole una intera settimana dedicata 
all’enogastronomia italiana, con CIBO 
DA STRADA, BIRRA ARTIGIANALE E VINI 
DI QUALITÀ, per tutti i gusti. Oltre 25 
operatori specializzati presenti con le 
loro pietanze #dolci e #salate e la loro 
cucina Street Food #gourmet da tutta 
Italia: ad accompagnarli una selezione 
di decine di diverse etichette di #vino 
del Bel Paese, oltre che, come sempre, 
tanta fresca #birra artigianale, sia di 
#microproduttori locali che di grandi 
marchi internazionali.

ORARI DI APERTURA
Dopo l’inaugurazione di Martedì 6 
Febbraio alle 17.00, sempre oprativi ogni 
giorno a pranzo e cena no-stop, anche 
con possibilità di asporto.
> Martedì dalle 17.00 alla 01.00 circa
> Da Mercoledì a Domenica dalle 11.00 
alla 01.00 circa
Indirizzo: Via del Castillo 17 - SANREMO 
(IM) Segui il Link: bit.ly/Wheres_Portosole
#golosità #streetfood #cibodastrada 
#divertimento
Un evento realizzato da Italia on The 
Road - Cibo Da Strada e Portosole Club 
Nautico Internazionale Sanremo, in 
collaborazione con Via Audio
INFO: marco.camisasca@viaaudio.it 
EVENTO SEMPRE GRATUITO
Dal 06/02/2018 al 11/02/2018
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SANREMO
(Musica)

68° FESTIVAL DI SANREMO 2018
(Teatro Ariston) 
Il sessantottesimo Festival di Sanremo si 
svolgerà al teatro Ariston di Sanremo dal 
6 al 10 febbraio 2018 e sarà condotto 
da Claudio Baglioni, che ne è anche 
direttore artistico[1], insieme a Michelle 
Hunziker e Pierfrancesco Favino.
La regia è curata da Duccio Forzano, la 
scenografia è disegnata da Emanuela 
Trixie Zitkowsky, già scenografa 
dell’edizione 2014, la direzione artistica 
è affidata allo stesso Claudio Baglioni 
mentre la direzione musicale sarà 
affidata a Mauro Pagani.
La competizione vede nella categoria 
Campioni 20 artisti o gruppi di chiara 
fama, mentre per la categoria Nuove 
proposte la sfida è tra 8 interpreti 
emergenti scelti durante la serata-
evento Sarà Sanremo.
Dal 06/02/2018 al 10/02/2018 
ore 21.15

IMPERIA
(Culturali)

INCONTRO DI FILOSOFIA
(Biblioteca Civica Lagorio, Im. Oneglia) 
Stare al Mondo. Filosofia e Sceinze 
Umane nel tempo presente. L’umano 
come corpo incarnato: una traiettoria 
post-fenomenologica (Maria Sepe, 
Associazione Culturale “M. De 
Tommaso”)
09/02/2018 
ore 16.30

OSPEDALETTI
(Culturali)

E’ TEMPO DI LIBRI
(Biblioteca Civica- C.so Regina 
Margherita) 
Presentazione del libro “Sesso e 
apocalisse a Istambul” di Giuseppe 
Conte. 
Sarà presente l’autore.
Ingresso libero.
10/02/2018 
ore 16.00

BORDIGHERA
(Musica)

DUO FORTECELLO
(chiesa anglicana) 
Anna Mikulska: violoncello Philippe 
Argenty: pianoforte 
Musiche di Faurè, Nin, Servais, Despic, 
Chopin, Tchaikovsky
11/02/2018  
ore16.00
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BORDIGHERA
(Teatro)

GIOVANNA D’ARCO, ‘A SANTUZZA 
(Palazzo del Parco) 
In uno famiglia del sud la Madre e 
le Sorelle si preparano per i solenni 
festeggiamenti della santa del paese, 
la Sontuzza, Santa Giovanna D’Arco. 
Il mondo visionario e rivoluzionario 
dell’eroina francese e santa cattolica, 
condannata o l rogo ed arsa viva nel 
maggio del 1431. L’incredibile quanto 
affascinante vita di una pulzella 
divenuta mito. La vita dell’eroina 
francese raccontato attraverso 
immagini sceniche, suoni e poche, 
pochissime parole, da un cast di sole 
donne, tutte siciliane. Uno strono 
personaggio quello di Giovanna, 
simpatico, o tratti arrogante, una santa 

su un cavallo bianco con una spada 
ed uno stendardo tro le mani. Uno 
tenero visionario, desideroso di essere e 
quindi folle, solo, come tutti quelli che 
desiderono, che piangono lo mancanza 
delle stelle. Una giovine donna, 
frammentata, corazzota di forza e fede, 
come tutte le donne. 
17/02/2018 ore 21.00
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DIANO MARINA
(Escursioni)

CAMMINATA DELL’AMORE UNIVERSALE
(ritrovo davanti al Comune) 
Con guida escursionistica, gita 
nell’entroterra dianese attraverso 
caratteristiche stradine, con partenza 
da Diano Marina, organizzato 
dall’Associazione Stella Polare.
Durante il percorso sosta in particolari 
postazioni di degustazione.
In caso di maltempo l’evento sarà 
posticipato a domenica 25 febbraio 
2018. 
18/02/2018 ore 09.30

DIANO MARINA
(Conferenze & Convegni)

PRESENTAZIONE LIBRO DELLO SCRITTORE 
ROBERTO CENTAZZO

(Sala Polifunzionale Don Piana, Via 
Lombardi e Rossignoli) 
L’Arcadia Diano Marina organizza un 
incontro aperto a tutti con lo scrittore 
Roberto Centazzo, ispettore di polizia 
che presenterà il suo ultimo libro e fornirà 
al pubblico presente, grazie alla sua 
esperienza professionale, utili indicazioni 
per evitare piccole truffe e raggiri. 
Al termine dell’incontro tradizionale 
spaghettata a richiesta. 
Ingresso libero.
18/02/2018 ore 17.15

DIANO MARINA
(Conferenze & Convegni)

“I PALAZZI STORICI DI DIANO MARINA”
(Sala M. Drago - Biblioteca Civica - 
Palazzo del Parco) 
Terzo e ultimo appuntamento del ciclo 
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di conferenze dal titolo “I palazzi storici 
di Diano Marina”, a cura di Daniela 
Gandolfi. Argomento del giorno: Palazzo 
Muzio e l’area di Prato Fiorito.
Ingresso libero.
22/02/2018 ore 16.30

BORDIGHERA
(Musica)

SINFONIE E DANZE A QUATTRO MANI
(chiesa anglicana) 
Sandra Landini e Stefano Romani: 
pianoforte Musiche di Dvorak, Brahms, 
Rossini.
25/02/2018 ore 16.00

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

Gli eventi 

non Fini
scono 

qui!

CONSULTA  

IL NOSTRO SITO

www.spaesato.it
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BORDIGHERA

(Teatro)

I TEATRI SOFFIATI - FAGIOLI
(Chiesa Anglicana) 
Spettacolo per bambini e mini 
laboratorio. Tratto dalla famosa favola 
inglese di “Jack e il fagiolo magico”, 
Fagioli è uno spettacolo con una 
girandola di personaggi all’interno di 
una cornice narrativa avvincente in cui 
si mescolano teatro, magia, clowneria, 
musica dal vivo e canto, che diverte e 
conquista sia i piccoli (4-10anni) che i 
grandi che li accompagnano.
Segue un mini laboratorio di circa 20 
minuti ideato in collaborazione con il 
Museo delle Scienze di Trento (MUSE) 
in cui i due attori spiegano ai bambini 
l’importanza dei legumi per la terra e 

l’alimentazione.
Lo spettacolo “Fagioli” è stato nel 2016 
ospite del Festival della Biodiversità e di 
Slow Food / Salone del Gusto a Torino.
03/03/2018 ore 16.30
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BORDIGHERA
(Musica)

SINFONIA N.3, OP.55 “EROICA”  
DI L.VAN BEETHOVEN
(Palazzo del Parco) 
A cura dell’Associazione Culturale Ali di 
Bambù, Sinfonia n.3, op.55 “Eroica” di 
L.van Beethoven eseguita dall’Orchestra 
Sinfonica Città di Bordighera 
Direttore: Massimo Dal Prà
04/03/2018 ore 16.00

BORDIGHERA
(Teatro)

IL CORTEGGIATORE, AMORE  A COLPI DI 
POESIA 
(Chiesa Anglicana) 
Di e con: Vito De Girolomo e Corio 
Loiudice. Uno spettacolo di poesia 
tutto dedicato all’amore. Il pubblico 
è desideroso di ascoltare versi poetici. 
Vito entra in scena declamando le 
strofe di un suo componimento, ma 
... Carlo piomba sul palco deciso a 
suicidarsi: delusione d’amore! Saranno 
lo poesia, l’amicizia e la complicità 
maschile a dissuaderlo da questo 
disperato proposito, insieme alla nuovo 
consapevolezza di poter ritrovare 
l’amore. E ci riuscirà soprattutto 
per merito delle cinque regole del 
corteggiomento, fondamenta, dogma 
e pilastro della fomigerata fama di 
lotin lover di Vito. In Carlo esplode una 
ritrovata fiducia, grozie al palcoscenico, 

al pubblico e alle donne presenti in 
sala. La lezione ha inizio, tutto sembra 
filare per il verso giusto, senonché ... 
Questo l’incipit di uno spettacolo nel 
quale poesia e umorismo si legano 
perfettamente in un gioco continuo, 
ricco di colpi di scena. 
10/03/2018 ore 21.00

DIANO MARINA

(Manifestazioni Sportive)

MEZZA MARATONA INTERNAZIONALE 
IMPERIA-DIANO MARINA - 11^ EDIZIONE
(Calata Anselmi (Imperia) - Imperia-
Diano Marina) 
“11^ Imperia International Half - 
Marathon”, percorso mozzafiato “tra 
cielo e mare” da Imperia a Diano 
Marina e ritorno, organizzata dal Club 
Marathon Imperia.
In programma la “10 km Internazionale” 
e la “10 km non competitiva”.
Partenza per entrambe le gare alle ore 
9,30 in Calata Anselmi, a pochi metri dal 

WE ARE A CREATIVE
DIGITAL AGENCY

www.esedigital.com
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Palazzetto dello Sport di Imperia.
Per info: info@imperiacorre.it
www.imperiacorre.it
facebook: Club Marathon Imperia
11/03/2018 ore 09.30

BORDIGHERA
(Musica)

CONCERTO PER ARPA
(Chiesa Anglicana) 
Solista: Andrea Pietrobon
Musiche di Nadermann, Tournier, Fauré
11/03/2018 ore 16.00

SAN LORENZO AL MARE
(Teatro)

APPUNTI PER UN NAUFRAGIO
(Sala Beckett - Via Vignasse 1) 
Il Teatro dell’Albero in collaborazione 
con Sellerio Editore - Palermo presenta 
il Reading dal libro “Appunti per un 
naufragio”, di e con Davide Enia. 
“Non siamo noi a leggere i libri ma più’ 
profondamente sono i libri a leggere noi.
La via letteraria e’ probabilmente  quella 
che con la sua efficacia simbolica 

 meglio conduce alla comprensione dei 
fatti che scorrono davanti ai nostri occhi 
assuefatti ed opachi”.
Biglietto Euro 7 (per gli abbonati Euro 5).
Info e prenotazioni:
www.ilteatrodellalbero.it
15/03/2018 ore 21.15

BORDIGHERA
(Teatro)

BALLATA D’AUTUNNO 
(Palazzo del Parco) 
Di e con: Marta Finazzi e Nicolas 
Benincasa- Regia: El Nino del Retrete
BALLATA D’AUTUNNO è un’opera 
multidisciplinare che unisce il teatro 
d’ombre, il mimo, l’acrobatica aerea, la 
danza, la manipolazione e il clown.
In essa si mescolano così la forza del 
circo, l’improvvisazione del teatro di 
strada e la poesia del teatro di figura, 
veicolati dal linguaggio universale del 
corpo, dello sguardo e delle ombre.
Personaggi senza parole ci trasportano 
in una performance fuori dal tempo, che 
narra la scoperta di un mondo nuovo, 
una realtà da esplorare e in cui perdersi, 
una periferia che si trasforma in una 
foresta nella quale è necessario cercare 
la proprio strada, il proprio
luogo di appartenenza, la propria 
identità. Uno spettacolo ricco di 
immagini farti, con netti contrastii di luci 
e ombre, di colori caldi e freddi, di silenzi 
stridenti e melodie cullanti. 
17/03/2018 ore 21.00



88

MANIFESTAZIONI IN PROVINCIA
Ma

rzo
BORDIGHERA
(Musica)

PAGANINI NON RIPETE
(Chiesa Anglicana) 
Silvestro Favero: viola
Valter Favero: pianoforte
Musiche di Bruch, Paganini, Grieg
18/03/2018 ore 16.00

BORDIGHERA
(Teatro)

PINUCCIO, STORIA DI UN AMORE
(Chiesa Anglicana) 
Di e con: Aldo Rapé
Musiche dal vivo: Sergio Zafarana.
Pinuccio è la storia di uno dei tanti, forse 
troppi, bambini che hanno lavorato nelle 
miniere di mezzo Sicilia.
La storia di una città, Caltanissetta, 
capitale mondiale dello zolfo.
E’ la storia del riscatto di un’isola, la 
Sicilia, e forse della sua condanna.
Tre chilometri ci sono per la miniera di 
Gessolungo, a Caltanissetta.
Peppino ho solo tre chilometri per non 

essere più un bambino.
A dieci anni, Peppino ha solo tre 
chilometri per diventare grande, per non 
essere cchiu un picciriddu ma diventare 
un Carusu.Uno dei tanti Carusi di Miniera.
24/03/2018 ore 21.00

SAN LORENZO AL MARE
(Teatro)

COME CRISTO COMANDA
(Sala Beckett - Via Vignasse 1) 
Il Teatro dell’Albero dà il via, con questo 
spettacolo, alla rassegna “L’Albero in... 
Prosa” alla sua 15^ edizione.
Il testo è di Michele La Ginestra ed 
è da egli stesso interpretato insieme 
a Massimo Wertmüller. La regia è di 
Roberto Marafante.  
Produzione Teatro Sette.
Info e prenotazioni:
www.ilteatrodellalbero.it
24/03/2018 ore 21.15

BORDIGHERA
(Teatro)

A SUD...DOVE COMINCIA IL SOGNO
(Chiesa Anglicana) 
Recital di musica e poesia con il Teatro 
dell’Albero e il Terra del sol Quartet
Chantalle Allomello: voce 
Celine Cellucci: mandolino 
Fabrizio Vinciguerra: chitarra 
Daniele Ducci: contrabbasso 
Testi di Benni, E. De Filippo, Shakespeare, 
Brecht e altri
25/03/2018 ore 16.00
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BORDIGHERA
(Teatro)

PER CAMPAR CI VUOL FORTUNA
(Chiesa Anglicana) 
Uno spettacolo musicale/teatrale di 
Neragiostra presentato dall’Associazione 
Culturale Musicomio. Voci narranti, 
musica e canzoni si intrecciano dando 
vita ad un’esibizione multiforme.
29/03/2018 ore 21.00

BORDIGHERA
(Teatro)

LA CASA DI BERNARDA ALBA
(Chiesa Anglicana) 
Accademia delle Muse presenta 
quest’opera teatrale scritta da Federico 
Garcìa Lorca e considerata da critici e 
studiosi un capolavoro nonchè la più 
importante opera del teatro spagnolo 
contemporaneo. E’ la storia di Bernarda 
e delle sue cinque figlie nubili, nella cui 
casa arriva un uomo a stravolgere le loro 
vite e a far riemergere passioni represse.
30/03/2018 ore 21.00

DIANO MARINA
(Fiere & Mercati)

“GRAPPOLI DI...GUSTO” - 3^ EDIZIONE
(Vie del centro cittadino) 
La manifestazione, giunta alla 3^ 
edizione, è organizzata dall’Associazione 
Vivi Diano Marina con Noi.
In programma stand di prodotti tipici, 
eventi collaterali tra cui concerti 
musicali, laboratori, presentazione di libri, 
animazioni per bambini e spettacoli vari.
Dal 31/03/2018 al 01/04/2018
tutto il giorno

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

Gli eventi 

non Fini
scono 

qui!

CONSULTA  

IL NOSTRO SITO

www.spaesato.it
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DIANO MARINA
(Fiere & Mercati)

DIANO COLLEZIONA
(Via Petrarca, Via Santa Caterina da Siena) 
In programma tutto l’anno, la prima 
domenica di ogni mese (dalle ore 08,00 
alle ore 20,00), mostra mercato del 
collezionismo e piccolo antiquariato, nel 
centro cittadino, adiacente alla Piazza 
del Comune.
Per info contattare l’Associazione La 
Luna nella persona di Lorenzo Coppero  
email: l.coppero@tin.it

DOLCEACQUA
(Visite guidate)

CASTELLO DORIA - ENOTECA REGIONALE 
DELLA LIGURIA
(Castello Doria) 
Ogni sabato e domenica ore 12 
Castello Doria - Enoteca Regionale della 
Liguria: visita guidata del castello con 
degustazione di Rossese.
Ulteriori info: www.dolceacqua.it

DIANO MARINA
(Mostre & Esposizioni)

MOSTRA DELLO SCULTORE PABLO 
ATCHUGARRY
(Palazzo del Parco - Sala Mostre e 
Convegni “R. Falchi”) 
Unica mostra in Italia dello scultore Pablo 
Atchugarry, artista uruguaiano di fama 
mondiale nonchè cittadino onorario di 
Diano Marina, organizzata e curata dalla 
Civiero Art Gallery di Diano Castello.
Dal 07/10/2017 al 31/12/2018
dalle ore 16,30 alle ore 20,00

IMPERIA
(Musei)

VILLA GROCK
(Incrocio tra via Fanny Roncati Carli e 
via Grock)
La dimora sontuosa ed originale del 
più grande clown della storia “Grock”, 
rinasce grazie ad un progetto culturale, 
basato sulle nuove tecnologie.Nella 
Villa restaurata, è stato allestito un 
percorso, immersivo e magico dedicato 
ai professionisti del circo e, in particolare, 
all’arte dei clown. Vi troverete immersi in 
luoghi fiabeschi, vi rifletterete in specchi 
magici, aprirete armadi delle meraviglie, 
fantasmi antichi appariranno dal nulla. 
Il complesso è aperto per le visite 
ogni lunedì dalle 14.30  alle 17.30; per 
gruppi di almeno 10 persone è possibile 
prenotare l’apertura anche in altro 
giorno/orario.
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DOLCEACQUA
(Fiere e mercati)

MERCATINO DEL BIOLOGICO E 
DELL’ANTIQUARIATO
(Piazze e vie del paese) 
Ogni ultima domenica del mese 
appuntamento con i prodotti naturali e 
locali del mercatino del biologico.
Ulteriori info: www.dolceacqua.it

DOLCEACQUA
(Visite guidate)

DOLCEACQUA, TERRA DEI DORIA TRA 
STORIA ED ENOGASTRONOMIA
(Piazze e vie del paese) 
Ogni ultima domenica del mese in 
occasione del mercatino del biologico 
e dell’antiquariato, il servizio visitatori del 
castello dei Doria mette a disposizione 
una guida per accompagnare in visita 
i turisti ed interessati alla scoperta di 
Dolceacqua, il paese incantato che 
estasiò anche Monet. 
Visita ai siti di maggior interesse storico 
come il Ponte Vecchio, la Parrocchiale 
di Sant’Antonio Abate, il Palazzo Luigina 
Garoscio con la Pinacoteca Morscio e la 
Biblioteca Civica, il Castello Doria. 
Si passa per via Castello, ricca di 
botteghe di artigiani, artisti e cantine. 
Al termine della passeggiata 
degustazione del rinomato Rossese e 
dei prodotti tipici locali presso l’Enoteca 
Regionale della Liguria.
Ritrovo ore 15 davanti all’Ufficio 

Informazioni Turistiche di Dolceacqua 
appuntamento con i prodotti naturali e 
locali del mercatino del biologico.
Prenotazione obbligatoria.
Per info: www.cooperativa-omnia.com

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
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