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DEL COMUNE DI
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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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a cura di Max Pazienza

PICCOLE CONSIDERAZIONI

Cambiano gli anni

cambiano le stagioni

ma ciò che cambia mai

sono i

cordoni

ombelicali

che legano le persone

alle proprie convinzioni

maledizioni

maledizione!

Perché restringere

la realtà

ad una dannazione

quando con lealtà

otterresti

soddisfazione

Sei stato piccolo

e lo sei tuttora

ma prima eri ignaro

del tempo

ed ora

or che conosci l’ora

sei grande

e menti

Oggi

domani

e ancora

SEI GRANDE



6



7

INGORDI DI BORGHI

SAN BIAGIO DELLA CIMA
San Biagio della Cima è un comune italiano di 1273 abitanti della 
provincia di Imperia in Liguria.

Il paese di San Biagio della Cima è situato nella Riviera dei Fiori, 
nella vallata del Verbone, a pochi chilometri dal mare disposto 
lungo il crinale che discende dal monte Santa Croce (356 m) e il 
torrente Verbone è il principale affluente del territorio sanbiagino.

La comunità e il villaggio di San Biagio vengono citati per la prima 
volta nel 1259; San Biagio rimase sotto il dominio della Contea di 
Ventimiglia sino al 1686, anno in cui insieme ad altri sette villaggi 
del comprensorio chiese la protezione di Genova e si proclamò 

indipendente costituendo la Magnifica Comunità degli Otto Luoghi, che si sarebbe 
poi unita nel 1797 con l’annessione alla Repubblica Ligure costituita per ordine di 
Napoleone. 

Il borgo rimase denominato San Biagio 
fino al 1862, quando si rese necessario 
distinguerlo da altri omonimi sparsi per la 
penisola: da qui la specificazione ”della 
Cima” dal nome con cui gli abitanti hanno 
sempre denominato la collina di Crovairola, 
che domina da sud l’abitato.

All’interno del paese si possono ammirare:

La Chiesa Parrocchiale dei Santi Fabiano 
e Sebastiano nel centro storico di San 
Biagio che secondo alcune fonti storiche 
sembrerebbe risalente al 1497, ma fu 
completamente ampliata e modificata 
nelle forme ellittiche nel 1777 su progetto di 
Andrea Notari. Nel 1784 la chiesa fu abbellita 
da stucchi da Pietro Notari e Pietro Lucchesi. 
All’interno è conservata una statua in legno, 
attribuita all’ambito dello scultore genovese 
Anton Maria Maragliano, raffigurante san 

a cura di 
Discovery Mellans

Chiesa Parrocchiale Santi Giacomo e Filippo
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Sebastiano, databile alla seconda metà del 
XVIII secolo.

L’Oratorio di Nostra Signora Assunta 
anch’essa nel centro storico sanbiagino 
risalente al XVI secolo. Al 1619 risale la 
costruzione di un nuovo coro mentre 
un nuovo rifacimento della struttura 
primaria cinque-seicentesca avvenne 
nel periodo a cavallo tra il Settecento e i 
primi decenni dell’Ottocento. Conserva la 
statua raffigurante Nostra Signora Assunta, 
realizzata a Torino e benedetta e ivi 
collocata il 15 agosto 1899.

La Chiesa di San Biagio, ubicata nei pressi 
del cimitero. L’edificio è uno dei più antichi 
del territorio e risalente al Duecento. Tra le 
opere conservate una tela del sanremese 
Giovanni Battista Capoduro raffigurante il 

santo con alle sue spalle un’illustrazione del borgo di San Biagio della Cima nel 1834.

Al di fuori dell’abitato si trovano altri interessanti edifici religiosi, la cui ubicazione 
rispecchia l’impianto a stella del paese  dovuto allo sviluppo dei vari percorsi 
provenienti dal fondovalle:

Il Santuario di Nostra Signora dei Dolori, nel quartiere di Bosio. La struttura, il cui primo 
impianto è risalente al Settecento, presenta una facciata in stile barocco.

La Cappella dell’Annunciata, immersa tra uliveti e boschi, presso un crinale a ridosso 
del sentiero per il colle della Crovairola. L’edificio è d’epoca tardo medievale.

La Cappella di Santa Croce, presso l’omonimo monte, detta “la Cima”. La chiesa 
fu voluta da Giambattista Maccario (poi padre Vitaliano) nei primi decenni 
dell’Ottocento.

La Cappella della Madonna del Rosario in località Bernà, del XIX secolo. La costruzione, 
come da documento redatto dal locale parroco Giacinto Maccario, è risalente al 
1888 o comunque alla fine del secolo. Sopra l’altare è conservato un dipinto della 
Madonna del Rosario e altri due quadri raffiguranti San Pietro e San Giacinto.

INGORDI DI BORGHI

Oratorio Nostra Signora Assunta
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In direzione di Vallebona la Cappella di San Sinforiano, di epoca tardo medievale. 
Un atto notarile del 1623 cita l’edificio che venne in quel periodo ricostruito ex novo a 
causa del cattivo stato di manutenzione della struttura già presente. Fu nuovamente 
restaurata nei primi anni del XIX secolo.

La Cappella privata della Madonna della Neve. Ubicata nella località di Sanferian, è 
una costruzione ad un’unica aula risalente ad un periodo a cavallo tra il Seicento e 
l’inizio del Settecento.

Nei dintorni del paese, soprattutto sul crinale, si trovano ancora numerosi ovili in pietra 
a secco, molto particolari, detti “cortì” nel dialetto locale.

La flora tipica della zona è caratterizzata da macchie di lentischi, pini, ginestre selvatiche, 
erbe aromatiche quali timo e rosmarino, oltre ad alcune specie protette tra cui Ophrys 
fuciflora, Orchis purpurea (orchidea purpurea), Cytinus Hypocistis (ipocisto comune).

Lungo le strade del paese e nelle campagne limitrofe potrete scoprire un itinerario 
interattivo attraverso i luoghi della vita e della scrittura di Francesco Biamonti e i 
paesaggi dei suoi romanzi, per cogliere con gli occhi del maggior interprete di questo 
territorio i significati e i valori che si nascondono dentro il paesaggio di un borgo e 
delle sue campagne. Per informazioni: www.
ParcoBiamonti.it - Associazione Amici di Francesco 
Biamonti

A San Biagio della Cima il 3 febbraio si festeggia il 
Santo Patrono San Biagio, a maggio l’evento Rose in 
Esposizione che è la principale manifestazione della 
località presso l’omonimo centro polifunzionale “le 
Rose”. A giugno e luglio Itinerari di Letteratura presso 
il centro polivalente “le Rose”, presentazioni libri, 
workshop, itinerari letterari.

INGORDI DI BORGHI

COMune di SAn BiAGiO deLLA CiMA

www.sanbiagiodellacima.gov.it
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RICORDI E POESIE

FOLLiA

Entrai nel bosco pensando di trovare fate e folletti.

Dietro di me, la selva oscura si richiudeva.

Arrivai in una radura dove c’era una casa, entrai e 
mi sedetti a mangiare con L’orco.

a cura di 
Claudio
Leotta
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CORRIAMO INSIEME

a cura di 
Gianfranco Adami

… questa volta parliamo di Trail …..

In questo nuovo numero di Spaesato riprendiamo un percorso già 
sperimentato nel quale “pesteremo” dei  sentieri di crinale e di 
sottobosco.

Questa volta ci si vuole rivolgere a persone già con una discreta 
esperienza di corsa, soprattutto per chi vuole provare un percorso 
di una particolare disciplina, molto attuale:  il Trail o “corsa nella 
natura”.

Questa particolare disciplina, relativamente nuova, è negli ultimi 
anni in forte ascesa di praticanti e di manifestazioni. Questa crescita 
è dovuta a diversi motivi: l’ambiente naturale in cui si pratica questa 
disciplina, il clima meno “agonistico” e più goliardico rispetto alle 

competizioni su strada hanno provocato un aumento vertiginoso di praticanti.

Certamente per praticare questa disciplina si deve avere una buona base e anche una 
buona tecnica di corsa, soprattutto nelle discese molto spesso insidiose proprio per il fondo 
su cui si corre.

Comunque questo tracciato può anche essere percorso per chi vuole fare una bella 
escursione di trekking nel nostro entroterra.

Noi lo abbiamo provato in una domenica mattina di 
fine Aprile, giornata fresca e serena ma particolare 
perché la notte precedente aveva piovuto parecchio 
e, devo dire, non abbiamo avuto particolari difficoltà 
in quanto il fondo piuttosto sabbioso era bagnato ma 
molto ben drenato e quindi molto ben percorribile.

Il percorso non prevede la necessità di avere 
particolari attrezzature estremamente tecniche, 
anche se vi consigliamo scarpe abbastanza artigliate 
o scarpe A3 da strada, SEMPRE una riserva idrica 
ed alimentare (barrette, gel,….) e abbigliamento 
adeguato alla stagione, soprattutto nel periodo 
invernale.

Quindi non resta che partire per questo meraviglioso 
primo appuntamento con il Trail…..

Il percorso “delle bici”
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CORRIAMO INSIEME

Percorso n° 10 – Il giro delle Bici. 
Grado di difficoltà: 4 (Su una scala da 1 a 5) 
Distanza = 19,600 Km 
Dislivello Positivo = + 883 m  -   Dislivello Negativo = -883 m
Tempo di Percorrenza medio: 3 Ore

Per meglio descrivere il percorso se ne indica il tracciato per singoli punti ben riconoscibili 
sul posto:
1) Partenza dal parcheggio del “Billa” in località Pian di Poma a Sanremo e si procede 

sull’Aurelia fino ad Ospedaletti;
2) Dopo circa 3 Km si raggiunge il centro di Ospedaletti dove al semaforo, sulla destra si 

trova un distributore e, subito dietro, una stretta e ripida stradina (via Vallegrande) che, 
in salita, porta fino alle scuole di Ospedaletti;

3) Raggiunte le scuole, si attraversa la strada del “circuito” e si procede sempre in via 
Vallegrande, la strada che si trova proprio di fronte. Si continua in salita e si seguono le 
indicazioni per Coldirodi.

4) Al 5° km si raggiunge la piazza di Coldirodi dove si trova una fontana e se ne può 
approfittare per bere e “prendere fiato”. Dalla piazza si imbocca via Castello a sinistra, 
sempre in salita e la si prosegue sempre per circa 1 km, si supera il parcheggio fino 
ad arrivare ad un bivio dove troviamo una bacheca rotta ed una casa rosa di fronte; 
prendiamo il ramo di destra;

5) Da qui inizia lo sterrato e circa 50 m dopo il bivio imbocchiamo sulla sinistra un ripido 
sentiero contraddistinto da diverse paraboliche fatte con del legno (grazie agli amici 
della MTB) e lo si percorre per circa 2 Km. Questo è il pezzo più duro che in parte si 
cammina e si trovano un paio di bivi e bisogna tenere sempre la sinistra fino ad arrivare 
ad una sorta di spiazzo-crocevia sempre in sterrato dove troviamo un’altra sorgente 
dalla quale possiamo prendere acqua.

6) Con il percorso di oggi prendiamo la tagliafuoco di destra che, dopo circa 500  m, 
ci conduce sulla strada Coldirodi-San Romolo, all’altezza della nota “curva del 
Marzocco”. La salita più dura è finita.

7) Si procede su asfalto in direzione San Romolo, fino a raggiungere un punto chiamato “i 
due muri” dove la strada diventa in trincea chiusa, appunto, da due muri di sostegno. 
Appena arrivati in questo punto imboccare il sentiero a destra che ci porta verso valle. 
E’ molto tecnico e ripido, quindi prestare attenzione.

8) Scendendo, poco prima di arrivare ad una sorta di sottopasso, imboccare un sentierino 
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CORRIAMO INSIEME

sulla destra che ci riporta sull’asfalto e procedere per circa 300 m verso valle fino ad 
arrivare in un tornante verso destra.

9) Nel tornante superare la barriera di sicurezza e seguire le frecce gialle (sempre delle 
MTB) con l’indicazione del sentiero “i Corbezzoli”. A metà discesa si trova un bivio ben 
segnalato e noi abbiamo preso il ramo di destra verso Gozo-l’Isola altrimenti saremmo 
andati a Borello.

10) Si continua il sentiero nel sottobosco fino a raggiungere la strada carrozzabile a  Gozo 
superiore.

11) Da Gozo si scende sull’asfalto verso Sanremo, passando da strada San Bartolomeo 
proprio accanto alla Chiesa e poi tutta via G. D’Annunzio fino in corso Inglesi e poi 
all’Aurelia fino al punto di partenza dove, sicuramente, si potrà fare tappa al Billa per 
reintegrare quanto …….. sudato.
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LA VIA ALPINA PERCORSO BLU
In questo numero vi propongo un percorso “avventura” 
di due mesi “LA ViA ALPinA PeRCORSO BLu”. Un percorso 
che faremo la prossima estate, con partenza il 1 Luglio 2020 
e conclusione a fine Agosto, io, Antonio Santeusanio che 
rappresenterò il Club Alpino Monegasco, e Carlotta Urso 
una ragazza universitaria che arriva dalle file del nostro 
Alpinismo Giovanile del  CAI Sanremo. 

Una breve storia della 
VIA ALPINA. La Via 
Alpina è un progetto 
europeo innovativo 
attorno al quale si 
sono riuniti, dal 2000, 
gli attori pubblici e 

privati degli otto Paesi alpini per valorizzare e 
procedere a uno scambio di esperienze che 
travalica le frontiere.

Sentieri attrezzati lungo 
i quali ritroverete il logo 
della VIA ALPINA, punti 
tappa accoglienti 
che offrono alloggio 
e ristoro, escursioni 
chiavi in mano o altre 
offerte di scoperte in 
numerosi luoghi: questi 
sono gli ingredienti 
che vi permetteranno 
di organizzare il vostro 
viaggio per un fine 
settimana, per una 
settimana o per tutta 
l’estate.........

TUTTI IN MONTAGNA

a cura di 
Antonio Santeusanio
ex Presidente Sezione CAI 
di Sanremo
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Gli itinerari non presentano difficoltà tecniche e sono accessibili a tutti gli escursionisti 
(tranne nei periodi di innevamento). Informatevi tuttavia sulle condizioni meteorolo-
giche, osservate le regole di prudenza di base in montagna e rispettate la natura e i 
vostri ospiti montanari.

La VIA ALPINA è fatta di 5 itinerari  internazionali, attraverso 8 paesi, Italia, Principato di 
Monaco, Francia, Svizzera, Germania, Liechtenstein, Austria e Slovenia, per un totale di 
342 tappe (giorni)e più di 5000 Km di escursioni tra 0 e 3000 mt vi aspettano per scoprire 
il patrimonio culturale e naturale delle Alpi.

Vi elenco i 5 percorsi.

- PERCORSO ROSSO, il più lungo parte dal Principato di Monaco e finisce a Trieste per 
un totale di 161 tappe (giorni) e attraversa tutte le Alpi.

- PeRCORSO ViOLA, 66 tappe (giorni) e attraversa Slovenia, Austria e Germania.

- PeRCORSO BLu, 61 tappe (giorni) e attraversa Svizzera, Italia e Francia.

- PeRCORSO GiALLO, 40 tappe (giorni) e attraversa Italia, Austria e Germania.

- PeRCORSO VeRde, 14 tappe (giorni) e attraversa Liechtenstein e Svizzera.

Noi faremo il PeRCORSO BLu, e lo faremo in tenda e sacco a pelo, 61 tappe, più 2 

TUTTI IN MONTAGNA
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TUTTI IN MONTAGNA

in collaborazine con

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

per finire nel Principato di Monaco. Il percorso prevede anche colli sopra i 2900 m, 
dovremo portare anche i ramponi, una picozza e una corda. 

Il percorso parte da Riale alta Val Formazza, la punta più alta del Piemonte e finisce a 
Sospel, come scritto sopra noi finiremo a Montecarlo. La parte nord segue le tracce dei 
Walser lungo la frontiera Italo-Svizzero, questo popolo che originario dell’alta valle del 
Rodano, nell’attuale Vallese, nel 13° secolo ha colonizzato territori in quota che vanno 
dal Vorarlberg, in Austria, fino alla pendici sud del Monte Rosa, in Italia. Ancor oggi si 
incontrano delle minoranze germanofone fino a Gressoney, in Valle d’Aosta. 

Mentre i territori Walser sono all’insegna dell’allevamento bovino, della produzione 
casearia, sono le pecore a popolare gli alpeggi quando si scende verso sud, ancor 
oggi territorio di transumanza per migliaia di capi che tutte le estati arrivano dalla 
Provenza e dalla Pianura Padana. La via Alpina attraversa il Parco Nazionale del Gran 
Paradiso sul suo versante meridionale, il più selvaggio, in passato ultimo rifugio degli 
stambecchi a partire dal quale la specie è stata reintrodotta in tutte le Alpi. 

Tra la Val di Susa e le Alpi Marittime, l’itinerario si avvicina alla frontiera francese e la 
attraversa più volte. Offre numerose possibilità di collegamento con l’itinerario Rosso 
e con alcuni circuiti locali. Gira intorno al Monviso, profilo emblematico delle Alpi del 
Sud luogo di eccellenza dell’alpinismo e montagna simbolo del Club Alpino Italiano.

Dal Colle della Maddalena l’itinerario blu della Via Alpina passa sul Versante francese 
per scendere attraverso le zone più tranquille del Parco Nazionale del Mercantour, fino 
al paese di Sospel, in cui si ricongiunge con l’itinerario rosso. 

Attraverseremo i massicci delle: Alpi Vallesi, Alpi Pennine, Alpi Cozie (Viso) e Alpi 
Marittime. Per un totale di 908,335 Km, 62.566 m. di dislivello in salita, 64.341 m di 
dislivello in discesa per un totale di 340 ore.
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TUTTI IN MONTAGNA

Gite CAI Sanremo di Aprile, Maggio, Giugno, Luglio e Agosto 2020.

 5 Aprile 2020 --- Monte Croce. Da Zuccarello. ESCURSIONISMO.

 19 Aprile 2020 --- Anello di San Romolo. ESCURSIONISMO..

 19 Aprile 2020 --- Anello Goina – Triora.  Con l’Anfass. ALPINISMO GIOVANILE.

 26 Aprile 2020 --- Monte Carmo. Da Verzi. ESCURSIONISMO.

 10 Maggio 2020 --- Rocca Barbena. Dalla Sella Alzabecchi. ESCURSIONISMO.

 17 Maggio 2020 --- Forti di Genova. Con la sezione di Crema. ALPINISMO GIOVANILE.

 24 Maggio 2020 --- Torrente Audin.  Da Fanghetto. INVITO AL TORRENTISMO.

 31 Maggio 2020 --- Roche Forquin. Da Rocchetta Nervina. ESCURSIONISMO.

 07 Giugno 2020 --- Sentiero Italia. Tutte le sezioni della Provincia e CAI Ormea, 

Garessio  e Ceva. ESCURSIONISMO.

 14 Giugno 2020 --- Colle di Tenda – Colle della Boaria. ALPINISMO GIOVANILE.

 21 Giugno 2020 --- Bric Conolia. Da Viozene. ESCURSIONISMO.

 4-5 Luglio 2020 --- Rocciamelone. Da Susa. ESCURSIONISMO.

 13-18 Luglio 2020 --- Settimana Giovanile al Rifugio Genova. ALPINISMO GIOVANILE.

 25-26 Luglio 2020 --- Weissmies. ALPINISMO.

 24-26 Luglio 2020 --- Ghiacciaio. ALPINISMO GIOIVANILE.

 1-2 Agosto 2020 --- Mont Glacier. ESCURSIONISMO.

 28-30 Agosto 2020 --- Giro del  Monviso. 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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Alta Via, Ventimiglia
Stato: Italia/Liguria – Partenza:  Ponte sul Nervia (Ventimiglia)– Arrivo: Ponte sul Nervia 
(Ventimiglia) – Km: 32,600  – Tipo: XC – difficoltà Tecnica: media  – impegno Fisico: medio 
– dislivello: 875 m – Altezza Max Raggiunta: 643 m – Periodo Consigliato: tutto l’anno    

DESCRIZIONE: Classica escursione nella città di confine, che percorre lo spartiacque tra 
la Val Nervia e la Val Roya, lungo il sentiero che segna l’inizio occidentale dell’Alta Via 
dei Monti Liguri (sostanzialmente un itinerario turistico pedonale ottenuto con l’unione 
e la sistemazione di tracciati sentieristici già esistenti e si svolge in un unico grande arco 
che da Ventimiglia a La Spezia attraversa la Liguria seguendo gli spartiacque delle 
montagne liguri). Tracciati e sentieri ben curati e segnalati dall’opera della Provincia.

ROADBOOK: L’itinerario comincia dal ponte dell’Aurelia sul torrente Nervia (WP001), 
zona di confine tra Ventimiglia e Vallecrosia.

Superato il ponte in direzione Ventimiglia, alla rotonda uscire alla prima a destra,direzione 
Dolceacqua. Giunti nel paese di Dolceacqua, prima del ponte nuovo, svoltare a 
sinistra (WP003) (Km 7,200) da dove ha inizio la salita, su Via del Senatore, che termina 
su una strada provinciale in corrispondenza del Ristorante “All’aria fina”(WP004) (Km 
12,250). Seguire a sinistra a salire la provinciale fino al trivio. Seguire la strada a destra 
per Gouta (WP005) (Km 13,760) che presto diventerà sterrata. (WP006) Percorsi oramai 
17,760 Km, abbandonare la sterrata principale e prendere la laterale che sale a sinistra 
(WP008) (Km 17,740) e che porta in 10 metri c.ca. sul sentiero di cresta.

Sulla cresta svoltare a sinistra (direzione mare) (WP09) da dove ha inizio il singletrack 
che ripercorre a ritroso praticamente tutta la tratta di Alta Via fino a Ventimiglia. 
Dopo il primo tratto di sentiero, ci si immette su una sterrata più larga, ma attenzione, 
svoltare subito a destra (WP010) (Km 19,170) 
continuando su sentiero in cresta.

Da qui in poi, per non incorrere in errori, seguire 
comunque sempre la segnaletica rossa-bianca-
rossa dell’Alta Via dei Monti Liguri, fino ad 
incontrare la nuova segnaletica della Provincia, 
e quindi seguire il sentiero denominato  
1T (uno ti).

In ogni caso, alla fine di questo secondo 
sentiero,caratterizzato da un passaggio ripido 
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su lastre di pietra (WP011) si giunge ad un bivio, e tralasciando le indicazioni per sentiero 
704 e 4C, continuare diritti (WP012) (Km 19,630) fino a incrociare una strada cementata 
che la si percorre svoltando a destra (WP014) (Km 20,190), a matà della discesa svoltare 
a sinistra (WP016) (Km 20,220) su lastre di pietra e al prossimo bivio diritti per la sterrata 
che attraversa le vigne (WP017) fino a incontrare un sentiero sulla destra. Seguirlo 
fino a che termina in corrispondenza di una strada asfaltata (WP018). Attraversare 
la strada e scendere per la sterrata di fronte, comunque sempre marcata con i  
segni AV. Al termine della sterrata, abbandonare mometanemente il segnale rosso-
bianco-rosso dell’AV e seguire sempre i cartelli 1T (WP019) (Km 21,640). Quando si 
rincontra l’asfalto, subito a sinistra continua il sentiero 1T e seguirlo con bici al fianco 
(WP022) (Km 23,230). Al termine del sentiero, in grossa parte pedalabile, si giunge 
all’apice di una collina (WP023) (Km 23,520), scendere sulla sterrata di fronte, che 
diventa subito sentiero e porta nei pressi di una chiesa con prato sottostante. Giunti 
sull’asfalto girare a sinistra (WP026) (Km 24,860) e poi a destra su rampa (WP027) che 
porta in cima ad una collinetta (WP028) (Km 25,340). Scendere per la sterrata ma 
attenzione a non farsi prendere dalla velocità eccessiva, perché, in corrispondenza 
di un pastore (WP031) (Km 26,530), svoltare a destra per la sterrata che sale e seguirla 
fino al colmo della collina . Da lassù cominciare a scendere per strerrata e svoltando a 
destra (WP032) (Km 27,370), tenersi sulla traccia più larga e più in discesa (WP033), che 
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conduce all’imbocco di un sentiero tra le campagne che porta su di un sentierino a 
lato torrente (WP035) (Km 29,290).

Seguire questo divertentissimo sentierino, molto scorrevole fino a giungere sull’asfalto 
tra le case (WP037) (Km 30,130). Scendere lungo la strada e alla prima curva 
importante verso destra, abbandonare la strada per immettersi su di una corta ma 
ripida mulattiera (strada Martinazzi) (WP038) che in breve conduce alla chiesa di San 
Secondo (WP040). Da li seguire a sinistra la strada che porta al ponte sulla ferrovia; 
attraversare il ponte e portarsi in Via Cavour in centro di Ventimiglia. Seguire a sinistra 
Via Cavour, direzione levante e giungere al punto di partenza (WP END).

Come sempre ringraziamo gli amici di MTB Sanremo per la loro collaborazione e 
preziose indicazioni sui percorsi del nostro entroterra.

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:

PEDALIAMO INSIEME
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RUOTE E MOTORI

a cura di 
Kakio Fafumo

Episodio 9
Esordiamo qLa primavera rallystica in Provincia di Imperia sarà 
fantastica: dal primo al quattro aprile Sanremo e Bordighera, con 
annesse vallate dell’entroterra, saranno invase da vetture da rally 
storiche e moderne.

L’Aci Ponente Ligure ha, infatti, organizzato due distinte gare per 
questo inizio di aprile assolutamente effervescente: il 35esimo Rally 
Storico e il 22esimo Rally delle Palme; il primo avrà validità europea ed il 
secondo ritornerà sulla scena dopo oltre vent’anni di assenza.

Un mix che soddisferà anche i palati più fini che potranno decidere 
se gustare le macchine d’epoca oppure le moderne che tanto 
piacciono ai giovani d’oggi.

La kermesse per il Rally Storico avrà come centro focale la città dei Fiori: partenza della 
prima tappa alle ore 9.00 di venerdì 3 aprile 2020 ed arrivo, sempre a Sanremo, nella 
giornata di sabato 4 aprile alle ore 14,40.

Subito dopo prenderà il via il Rally moderno, ovviamente da Bordighera, alle ore 14.45 ed 
arrivo nella città delle Palme alle ore 20.10.

Un weekend motoristico da vivere tutto d’un fiato con tantissime vetture storiche che 
arriveranno da tutta l’Europa come nelle migliori tradizioni: sarà, quindi, facile veder 
sfrecciare tra San Romolo e Monte Bignone, Perinaldo ed Apricale, le mitiche Porsche 
911 degli anni settanta e ottanta, Lancia Statos e 037 e Delta, Toyota Celica e Audi Quattro. 
Inconfondibili per gli appassionati già 
sentendo il rumore, o boato in alcuni 
casi. Sensazioni di un rally, quello storico, 
che sa di “vecchio” nell’accezione più 
coinvolgente del termine: assenza di 
parchi assistenza programmati, pochi 
vezzi elettronici, e capelli bianchi tra i piloti 
che riescono comunque a primeggiare 
davanti anche a più giovani.

Nel 2019 il Rally Storico di Sanremo venne 
vinto da “Lucky”, navigato da Fabrizia 
Pons, su Lancia Delta Integrale dopo una 
battaglia sul filo dei secondi contro Lucio 

Lucky - Pons - Vincitori Rally Sanremo Storico 2019
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De Zanche e Daniele De Luis su 
Porsche 911 RS: li hanno divisi, 
dopo quasi due ore di gara su 
prova speciale, solamente 4,7 
secondi. Altro che “vecchiette” 
queste vetture storiche.

Se, tuttavia, non vi piacciono 
le auto da rally degli anni 
passati, allora dovrete 
semplicemente tenervi libero il 
sabato pomeriggio e sera: nel 
2020 ritorna il Rally delle Palme 
la cui ultima edizione del 1998, 
la ventunesima, fu vinta da 
Fabrizio Ratiglia e Fulvio Florean 
su Lancia Delta Integrale 
davanti al compianto Romeo 
Deila, scomparso nel 2014, 
all’epoca navigato da Borra su 
Renault Clio Williams.

Un percorso di circa settanta 
chilometri di prove speciali, 
quattro da ripetere due volte, 
metterà a dura prova gli 
equipaggi sulle strade che 
furono del Rally Mondiale le 
quali verranno svolte anche in 
notturna, per far ricordare i fasti 
del passato.

Potrebbe essere un buon test per chi volesse poi partecipare al Rally di Sanremo, tappa 
del Campionato Italiano Rally che quest’anno si svolgerà dal 24 al 26 settembre, tornando 
nella tradizionale collocazione autunnale che fece conoscere questo percorso in tutto il 
mondo.

Non ci perdiamo in troppe parole, vi aspettiamo numerosi.
No Fear. It’s Rally Time!

RUOTE E MOTORI

Lancia Stratos - Tony Fassina

Porsche 911 RS - Da Zanche 
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FRANCOBOLLIAMO LA NUOVA 

JUNIOR SOCCER SCHOOL 2020

Per dare continuità al percorso intrapreso durante il 
periodo invernale, la Junior Soccer organizzerà presso 
la sua “location” (rimessa a nuovo dopo il restyling 
invernale) a due passi dal mare, presso i Bagni Italia 
di Sanremo lungomare Trento Trieste, la Scuola estiva 
“JUNIOR SOCCER SCHOOL 2020”.

A CHI è RIVOLTA? 

Bambini, bambine, ragazzi e ragazze dai 5 ai 14 anni, 
possono trascorrere in serenità e divertimento settimane 
a cielo aperto, caratterizzate da sport, attività didattiche 
e ricreative in assoluta sicurezza.

COSA SI FA? 

La settimana inizia il lunedì 
mattina e termina il sabato 
mattina ed il programma 
prevede sedute didattiche 
sul campo da Calcio in erba 
sintetica sia al mattino che 
al pomeriggio condotte per 
approfondire i temi tecnici e 
tattici specifici del gioco del 
calcio. L’obiettivo è quello di 
proporre quotidianamente ai 
ragazzi suggerimenti utili per 
imparare correttamente le 
tecniche del gioco del calcio 
e dare ulteriori stimoli per 
accrescere la motivazione verso la pratica di questo sport. La giornata è caratterizzata 
anche da altre attività quali il nuoto, il beach-volley e il beach-tennis, ma anche da 
momenti propriamente didattici come 1 ora di lezione d’inglese giornaliera. Di fatto 
può essere considerata a tutti gli effetti una Scuola Estiva con “focus” incentrato sulle 
attività motorie e sportive; avendo come denominatore comune il rispetto delle regole, 

 JUNIOR SOCCER SCHOOL 2020

a cura di Franco Bollo
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team cinghiali mannari

Ride 
your passion
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 JUNIOR SOCCER SCHOOL 2020

del compagno e dell’educatore che a scuola come nello sport hanno un ruolo 
determinante nella crescita del bambino. 

Principalmente verranno distinte due 
differenti tipologie di “camp”: i “full 
day camp”, dove il bambino viene 
accompagnato presso le strutture 
sportive la mattina presto intorno alle 
9 per concludere la giornata intorno 
alle 18, e all’interno di questo lasso 
temporale vengono organizzate 
differenti attività, non solo calcistiche 
ma anche di altri sport (tipo nuoto, 
beach volley, etc); oppure gli “half day 
camp” dove invece sono improntati 
solo sullo svolgimento dell’allenamento 
calcistico che solitamente si  svolge 
in mattinata dalle 9 alle 11; i giovani 
potenziali futuri calciatori, durante 
questi momenti, avranno la possibilità 
di imparare, divertendosi, che il calcio 
non è fatto solo di colpi di tacco, doppi passi, “elastici” o “veroniche” ma piuttosto di 
tecnica, tattica, studio, sacrificio, volontà, rispetto e disciplina oltre che naturalmente 
di tanta corsa e divertimento.

GIORNATA TIPO:

ore 9.00 ritrovo al Bar dei Bagni Italia

ore 9.30/10.50 allenamento su campo da calcio

ore 11.00/12.00 lezione di nuoto

ore 12.15 pranzo presso i Bagni Italia

ore 13.30/14.30 attività ludiche

ore 14.30/15.30 lezione d’inglese

ore 16.00/17.30 allenamento su campo da calcio

ore 18.00 ritrovo genitori
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La scuola si caratterizzerà durante 4 settimane:

1) dal 22 al 27 giugno       

2) dal 29 giugno al 4 luglio    

3) dal 6 al 11 luglio

4) dal 13 al 18 luglio 

 Responsabile Tecnico e Organizzativo: la 
guida è quella esperta di Giorgio Benedetti ed il 
suo Staff di collaboratori; Mister Benedetti ha il 
Patentino da Allenatore Professionistico UEFA ed 
una pluriennale esperienza in Società calcistiche 
professionistiche e dilettantistiche; completano il 
suo profilo professionale 6 stagioni di Camp Estivi 
con Sampdoria F.c. e Atalanta.

La Junior Soccer vi aspetta www.juniorsoccer.it

 JUNIOR SOCCER SCHOOL 2020

Il Mister della JS Giorgio Benedetti
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ARTE E CULTURA

IL MACI - IL MUSEO DI ARTE CONTEMPORANEA DI 
IMPERIA
Il Museo di Arte Contemporanea di Imperia nasce dall’unione di 
due preziose realtà, un “contenitore” ed un “contenuto”.

Cominciamo raccontandovi della Cooperativa CMC – 
NIDODIRAGNO che nasce a Sanremo nel 2001, un gruppo di 
esperti operatori specializzati nel settore dello spettacolo e della 
cultura. Grazie alla sua linea qualitativa e alla competenza 
acquisita in diversi settori, collabora da subito con molti enti 
nonché con soggetti privati In Italia ed all’estero. 

In questi sedici anni la CMC ha dato vita a numerose iniziative 
culturali e di spettacolo, curato pubblicazioni e mostre, 

effettuato ricerche e studi, organizzato rassegne teatrali, musicali e letterarie, prodotto 
spettacoli teatrali (con il brand Nidodiragno) coinvolgendo attori e registi di primo 
piano della scena nazionale.

A partire da novembre 2016 la CMC inizia una nuova avventura, la gestione del MACI. 
Nasce così il progetto di portare nella provincia di Imperia le più contemporanee 

a cura di Santa Pazienza

Santa P.
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declinazioni dell’arte. 

Passando dagli allestimenti museali agli spettacoli dal vivo, (da sempre nel DNA 
della CMC) la Cooperativa promuove un progetto multiculturale, facendo del 
MACI un luogo di incontro e di 
sperimentazione.

Oggi Villa Faravelli è la sede del  
M.A.C.I.  ed è situata tra Porto 
Maurizio e Oneglia, circondata 
da un ampio parco di oltre 5.000 
mq che si affaccia sul nuovo 
porto di Imperia.

Villa Faravelli è un gioiello 
dell’architettura degli anni ‘30, 
costruito per volere dell’ indu-
striale Umberto Faravelli, su pro-
getto dell’Ing. Francesco Mura-
torio: l’edificio combina influssi 
razionalisti e del novecento piacentiniano, assieme a spunti di gusto neorinascimentale 
che caratterizzano il loggiato d’ingresso e parte delle bucature. Gli ambienti espositivi 
si articolano su due livelli serviti da un corpo scale illuminato da una vetrata. L’organiz-
zazione degli spazi ha rispettato la disposizione dell’originaria residenza, così come gli 
elementi quali tappezzerie e arredi architettonici, ripristinati con spirito filologico.

Dopo il restauro e il recupero funzionale, che hanno restituito alla dimora il suo prestigio, 
quest’ultima riapre al pubblico nel maggio 2005 in occasione della mostra dedicata 
a George Baselitz. Negli anni a seguire è cornice di alcuni eventi culturali e musicali.

Da febbraio 2016, Villa Faravelli ospita la Collezione Lino invernizzi (lascito alla città della 
vedova Maria Teresa Danè) e diviene sede del MACI - Museo di Arte Contemporanea 
di Imperia -patrimonio storico e culturale nonché fiore all’ occhiello della città.

La Collezione Lino Invernizzi  annovera opere di alcuni  protagonisti dell’arte italiana ed 
internazionale del secondo dopoguerra,  significativa testimonianza circa l’evoluzione 
artistica, nazionale ed internazionale, che ha animato la seconda metà del Novecento.

Nelle sale del primo piano della villa, si possono ammirare opere di Frank Kupka, 
esponente del cubofuturismo russo, di Robert e Sonia Delaunay, rappresentanti del 
cubismo orfico ed ancora di Serge Poliakoff, Joseph Albers, Max Bill, Victor Vasarely. 
Sono presenti anche astrattisti italiani oggi riconosciuti  in tutto il mondo, come Lucio 

ARTE E CULTURA

Villa Faravelli, sede del MACI ad Imperia
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Fontana con i suoi celebri “tagli”, Marino Marini con Cavallo e Cavaliere, Piero Dorazio 
e Mario Radice.

Da Dicembre 2019 è stato comple-
tato il nuovo progetto di percorso 
multimediale alla Collezione per-
manente Lino Invernizzi, realizzato 
in collaborazione con l’Università 
di Genova e grazie al contributo 
stanziato dall’Assessorato alla Cul-
tura del Comune di Imperia e coin-
volgendo diversi partner tecnici.

Il progetto ha previsto uno studio 
approfondito delle opere in 
collezione e un contatto diretto 
con le fondazioni degli artisti 
esposti, oltre ad un’accurata 
catalogazione.

In seguito è stato proposto un 
riallestimento delle opere, che 
mettesse in evidenza la doppia 
influenza dell’arte astratta 
e concreta all’interno della 
collezione.

Da ultimo sono stati organizzati i 
supporti multimediali: audioguide 
in italiano e inglese, schermi 
introduttivi e interattivi, pannelli di guida alle sale in italiano e inglese.

Il MACI Museo Arte Contemporanea di Imperia, continua inoltre il suo impegno con 
Scuole, per una rinnovata stagione di Percorsi didattici e Laboratori artistici.

Le scuole del territorio si sono dimostrate estremamente sensibili e responsive all’offerta 
didattica proposta per gli anni passati, coinvolgendo classi di ogni ordine e grado per 
un totale di oltre 1.000 alunni della Provincia di Imperia, che hanno preso parte attiva 
in diversi momenti ed appuntamenti all’insegna dell’arte e della scoperta negli spazi 
di Villa Faravelli.
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Le attività si sono rivolte ad alunni di diverse fasce d’età: dall’asilo nido grazie ai 
progetti realizzati in collaborazione con l’associazione “Il campo delle fragole”, sino 
all’università con le visite alle mostre temporanee proposte agli studenti dei corsi di 
Scienze del Turismo dell’Università di Imperia e dell’Accademia di Belle Arti di Sanremo, 
passando per le scuole elementari e i licei, nonché gli istituti tecnici superiori.

Il progetto eduMaci 2019-2020 “A(r)T – SCHOOL!” si rivolge allora alle scuole con 
nuove proposte per l’anno scolastico che va ad iniziare, nell’intento di continuare 
il suo progetto di sensibilizzazione all’arte contemporanea, grazie ad un’esperienza 
formativa che unisca arte e gioco, coinvolgendo ogni fascia d’ età con un linguaggio 
didattico mirato.

Gli ampi spazi della villa e il valore della collezione permanente, uniti all’esperienza 
del personale che li accoglie, definiscono il catalogo di visite e laboratori EduMACI 
come un’ occasione unica e importante sul nostro territorio per avvicinare le giovani 
generazioni al mondo dell’arte.

I laboratori tenuti dallo staff didattico sono pensati per le Scuole dell’Infanzia, le Primarie, 
e le Secondarie di Primo e Secondo grado, e sono concordati con gli educatori e gli 
insegnanti nell’ottica di una proposta ad hoc. E’ obbligatoria la prenotazione (con 
almeno una settimana di anticipo) e i  materiali forniti dallo staff del museo sono 
inclusi nel costo del laboratorio. Il costo di ogni laboratorio è di 5 euro/alunno, nel 
caso in cui il laboratorio sia accompagnato dalla visita alle opere della Collezione il 
costo è di 6 euro/alunno. Per le classi che decideranno di partecipare a 3 laboratori 
è prevista una promozione: 10 euro/alunno invece che 15. L’ingresso è gratuito per 
tutti gli accompagnatori. il MACi accoglie le scuole dal Lunedì al Venerdì in orario da 
concordare, a partire da Ottobre 2019. Le attività sono consigliate per gruppi di max. 
15 alunni, in caso di classi più numerose è preferibile la divisone in due gruppi anche 
nella stessa mattinata.

ARTE E CULTURA

Per info e prenotazioni EduMaci: 

Soc. Coop CMC - Via Roma 128, 18038 Sanremo (Im)  
tel. 0184.544633

www.maci.art/it/edumaci/

MACI Villa Faravelli - Viale Matteotti 151, 18100 Imperia (Im) - 
tel. 0183.297927 - info@maci.art

www.maci.art
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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. Blinding Lights - The Weeknd
2. Boogieman - Ghali
3. Physical - Dua Lipa
4. Roxanne - Arizona Zervas
5. Musica (E Il Resto Scompare) - Elettra 

Lamborghini
6. Me Ne Frego - Achille Lauro
7. Before You Go - Lewis Capaldi
8. Rapide - Mahmood
9. Andromeda - Elodie Di Patrizi
10. Fai Rumore - Diodato
11. Ringo Starr - Pinguini Tattici Nucleari
12. Gigante - Piero Pelù
13. Tikibombom - Levante
14. La Mia Hit - J-Ax
15. Dov’è - Le Vibrazioni
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CEREALI A COLAZIONE: SAPORE DI PRIMAVERA
Arriva la primavera e quando i bambini vanno a fare sport 
all’aperto, ma anche a scuola, devono fare una buona prima 
colazione. Come fare allora? Cereali per la prima colazione? 
Sicuramente fanno bene e pur di “attirare” il piccolo 
consumatore, oltre ai disegni di cartoni animati sorridenti sulla 
scatola, aggiungono dentro di tutto! Per esempio:

1 - Ferro, fosforo e altri minerali aggiunti sono proprio necessari? 
Non bastano le sostanze che grano riso e mais hanno già?

Le aggiunte di Sali minerali e vitamine possono esser utili per 
i bambini che fanno molta attività sportiva e quindi hanno 
i fabbisogni aumentati. Per i bambini che svolgono attività 
normali non sono fondamentali le aggiunte, se hanno una 
buona alimentazione ricca di frutta e verdura. Il grano, il riso ed 

il mais sono trattati industrialmente e quindi son impoveriti delle sostanze nutrizionali, 
per questo vengono aggiunte artificialmente.

2 - E le vitamine per la crescita  nella scatola sono proprio utili?

Le vitamine sono un insieme di molecole che l’organismo non può produrre e devono 
essere assunte attraverso l’alimentazione. La loro funzione di regolatori dei processi 
fondamentali e delle reazioni biochimiche della cellula è indispensabile e se si segue 
un’alimentazione varia e completa, ricca di alimenti biologici non è necessario 
aggiungerle. L’aggiunta di vitamine negli alimenti in commercio è una regola per 
rendere più completo l’alimento proposto e per andare incontro alle carenze 
nutrizionali dei bambini che non mangiano cibi biologici e vitali.

3 - L’aggiunta di cioccolato e frutta secca è da evitare?

L’aggiunta di cioccolato e frutta secca viene fatta per rendere più appetibili i cereali 
e convincere i bambini a mangiarli. Bisogna distinguere tra il cioccolato e la frutta 
secca. Entrambi sono ricchi di minerali come ferro, magnesio e fosforo, oltre che 
di grassi vegetali. Ma entrambi possono essere causa di allergie pertanto è bene 
che siano chiaramente indicati. Inoltre, in particolare il cioccolato può provocare 
cefalea e dermatiti nei bambini predisposti, oltre ad aumentare troppo il valore 
nutrizionale dell’alimento e quindi renderlo troppo energetico. Quelli arricchiti con 
altri ingredienti, hanno mediamente 390 calorie in soli 100 grammi, sono un pasto con 

MEDICINA E SALUTE

www.trapanigianfranco.it

a cura del Dott. TRAPANI
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energia immediatamente disponibile per coloro che praticano attività sportiva, ma 
troppo nutriente per chi non fa sport o non mangia altro perché sazio. 

Ricordiamo che la presenza dei carboidrati a rapido assorbimento come il fruttosio, 
il miele e la frutta secca, sono zuccheri rapidamente disponibili, quindi, i cereali 
forniscono energia ad immediato e medio termine, mentre la frutta secca oleosa 
costituisce un ottimo magazzino di calorie, che l’organismo può utilizzare nel tempo 
molto utile quindi per i bimbi sportivi.

4 - Cosa dobbiamo leggere nell’etichetta per orientarci verso una giusta scelta? 

Nelle etichette di solito sono riportati i valori nutrizionali degli alimenti contenenti 
cerali e non solo. Per scegliere bene tra i vari prodotti disponibili nel mercato, bisogna 
dare la preferenza a quelli con minore contenuto di “zuccheri semplici” (che sono 
assimilati rapidamente e provocano brusche impennate della glicemia) ed a quelli 
senza aggiunta di coloranti, additivi, conservanti, ma soprattutto senza aggiunta di 
grassi, sia idrogenati sia classificati come oli vegetali.

Inoltre bisogna valutare con attenzione il contenuto di allergeni, ricordando ad 
esempio che il celiaco non può mangiare i fiocchi di mais se questi non hanno sulla 
scatola il simbolo “senza glutine” perché potrebbero essere contaminati dal grano 
nella preparazione. Infine bisogna valutare il contenuto di calori e nutrienti in base 
alla razione giornaliera da assumere. 

Attenzione a quelli che contengono aggiunte sostanze edulcoranti come fruttosio o 
miele, oppure cioccolata, frutta disidratata, frutta secca oleosa, crusca e, yogurt in 
forma di glassa perché hanno un potere calorico molto aumentato, ed a volte non 
forniscono sostanze nutritive adeguate 
a meno che non vi siano aggiunte. 

Attenzione poi che non siano 
presenti grassi vegetali idrogenati (o 
comunque oli di cui non è specificata 
la provenienza) e/o coloranti o/e 
conservanti, inoltre attenti agli zuccheri 
della tabella dei valori nutrizionali. 
Cercate di leggere e scegliere tra i vari 
cereali quelli che riportano il valore più 
basso di carboidrati semplici (quelli 
complessi, più o meno, si equivalgano 

MEDICINA E SALUTE

www.armareropes.com
e-mail: info@armare.it
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MEDICINA E SALUTE

in tutte le confezioni).

5 - Qual è il mix migliore di cereali per la prima colazione?

Il mix ideale per la prima colazione è composto da fiocchi naturali semplici e molto 
digeribili senza aggiunte di zucchero, cioccolato e miele. Possono essere composti 
da riso soffiato, avena integrale, mais estruso e grano saraceno. L’importante è 
risultino privi di ingredienti aggiunti. Devono avere un valore calorico, molto inferiore 
di quelli più elaborati. Sono facilmente digeribili, rappresentano un’ottima fonte di 
carboidrati complessi e, non essendo zuccherati, si prestano ad un uso più

personalizzato. Si possono preparare zuppe con latte o yogurt, o mescolati nella 
macedonia con la frutta.

Tratto da 
BAMBINI XXL. 
COME FAR CRESCERE TUO FIGLIO 
SANO E FELICE
di Gianfranco Trapani
Giunti ed. www.trapanigianfranco.it
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L’ORA DI RELIGIONE

a cura di  
Don Giuseppe Guaglio

LA CIRCOLARITà DELLA STORIA

In questi giorni di profilassi contro il coronavirus, microscopico 
organismo che sta mettendo in crisi il macroscopico sistema 
economico e culturale globalizzato, oltre che la coscienza 
tremebonda di noi esseri umani, è inevitabile ricordarsi due testi 
biblici illuminanti.
Il primo è al capitolo 2, 31-35 del libro del profeta Daniele: 
«Tu stavi osservando, o re, ed ecco una statua, una statua 
enorme, di straordinario splendore, si ergeva davanti a te 
con terribile aspetto. Aveva la testa d’oro puro, il petto e le 
braccia d’argento, il ventre e le cosce di bronzo, le gambe di 
ferro e i piedi in parte di ferro e in parte di creta. Mentre  stavi 

guardando, una pietra si staccò dal monte, ma non per mano di uomo, e andò 
a battere contro i piedi della statua, che erano di ferro e di argilla, e li frantumò. 
Allora si frantumarono anche il ferro,  l’argilla, il bronzo, l’argento e l’oro e divennero 
come la pula sulle aie d’estate; il vento li portò via senza lasciar traccia, mentre 
la pietra, che aveva colpito la statua, divenne una grande montagna che riempì  
tutta quella regione». 
Le costruzioni dell’uomo non durano per sempre. I sistemi di potere con cui ordina il 
mondo, colossi come quello di Rodi, vengono messi in crisi da qualcosa di piccolo, 
che non è opera umana, e vanno in rovina. A prescindere dalla spiegazione 
storica dell’epoca del testo di Daniele, questo illustra un meccanismo che si è 
visto all’opera in molte forme differenti; a volte dilaganti come le pestilenze, a 
volte puntuali come la dissenteria che impedì a Cesare Borgia di controllare il 
conclave che elesse Giulio II o come il temporale che mise in crisi il rimbalzo delle 
palle di cannone delle artiglierie francesi a Waterloo. Siamo proprio limitati, in 
tutte le nostre dimensioni, anche moralmente. La contemplazione dei nostri limiti 
ci porta da una parte a meravigliarci di fronte alle nostre realizzazioni, dall’altra 
ad accettarne serenamente la fine: così soltanto riusciamo a goderne. Con tutti 
i nostri limiti e i tanti errori che facciamo, riusciamo a fare tante belle cose, di 
cui dobbiamo rallegrarci. La non percezione di questi limiti ci porta a coltivare 
immagini, a mitizzare persone, a farci degli eroi o a santificare dei peccatori come 
noi. Quando il limite si impone, allora emergono in chi non lo accetta rituali e 
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comportamenti con cui ci si illude di recuperare il controllo della situazione, e in 
questi giorni ne abbiamo visto un intero campionario. Essendo carnevale il dilagare 
di mascherine di dubbia efficacia assume una portata simbolica. Perché tanta 
gente si appassiona così tanto ai travestimenti, a carnevale e feste similari o nelle 
rievocazioni storiche, e così via? Forse perché ci si illude di uscire così da una vita 
piatta e banale, dalla propria insignificanza più o meno consciamente percepita, 
e per un attimo essere quel qualcuno che in fondo non si è. Lo stesso avviene 
nelle identità virtuali. Anche il dilagare di pseudo esperti – quasi paragonabile a 
quello del virus – evidenzia i limiti del sistema che li genera, e della sostituzione del 
reale con il virtuale, della stabilità con la mobilità parossistica. La Scrittura ci dà la 
serenità di accettare il fatto che i nostri sistemi sono fragili come noi. Una serenità 
ai confini della tragedia.
Il secondo testo, inconsueto, è la pagina del profeta Abdia, particolarmente ai 
vv. 14-15. Edom ha partecipato alla rovina di Gerusalemme e ha saccheggiato 
e goduto con le altre nazioni sue alleate della distruzione dei figli di Giacobbe. 
Giuda è stato distrutto da poco con la sua complicità: Edom sarà distrutto ancor 
più radicalmente. È la circolarità della storia. I vincitori prima o poi saranno trattati 
da altri vincitori come loro hanno trattato i vinti. A turno tutti faranno la stessa fine 
per volontà di Dio. Ma un resto di Israele si salva. In apparenza questa pagina 
è una dura maledizione con la pena del contrappasso, nella realtà è una vera 
e propria lettura sistemica della storia: la progettualità trionfante dei vincenti 
circolarmente li coinvolgerà nella sconfitta. È possibile una lettura di questo testo, 
come anche del libro dei Giudici, in chiave di dinamica dei sistemi. Non bisogna 
godere della rovina dei deboli e degli sconfitti, dice Abdia, perché finiremo tutti 
nel numero dei vinti. La dinamica della vittoria porta con sé quella della sconfitta. 
Ma se resteremo legati alla nostra identità profonda di figli di Dio, ci sarà un 
ritorno dopo l’esilio. Resteremo. Resisteremo. Per questo dobbiamo guardare 
con simpatia e con misericordia, dice la tradizione cattolica, i vinti: affamati, 
assetati, privi di abito, malati, morti, carcerati per colpa dei propri errori, disprezzati 
dall’opinione pubblica, stranieri nel senso di estranei. Guardiamo l’umanità che 
sbaglia, che soffre e che fa soffrire, con gli occhi del Padre che ci accoglie 
sempre e comunque, nelle nostre catastrofiche scelte in cui sperperiamo con illusa 
prodigalità le nostre vite.

zuninopietre@libero.it
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RICETTE DELL’ENTROTERRA LIGURE

a cura di Santa Pazienza

BRUSCHETTE ALLE FAVE E SALAME

Procedimento

Oltre alla classica accoppiata sovrana 
del primo maggio, fave e pecorino, 
non dimentichiamoci dell’altra 
perfetta combinazione: fave e salame, 
protagonista di questa ricetta. Affettate 
sottilmente il finocchio e mettetelo 
in acqua fredda per 10 minuti, poi 
sgocciolatelo e asciugatelo. Pulite 
il cipollotto e tagliatelo a rondelle 
finissime. Conditelo con un cucchiaio di 
aceto e sale, unite le fave sgranate e 
mescolate gli ingredienti con un po’ di 
olio. Aggiungete le fettine di finocchio, 
mescolate ancora e regolate di sale e 

pepe. Tostate il pane in padella o in forno per qualche minuto. Adagiate su ogni fetta 
3/4 fette di salame, disponetevi sopra il composto a base di fave e finocchi e servite.

 – 8 fette  di Pane Casereccio

 – 200 gr di Fave Fresche Sgranate

 – 1 Cipollotto

 – 150 ml di Olio Extra Vergine di 

Oliva

 – 150 gr di Salame

 – 1/2  Finocchio

 – Sale e Pepe a piacere

Ingredienti per 4 persone
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RICETTE DELL’ENTROTERRA LIGURE

Preparazione:

Iniziate la realizzazione della ricetta con 
la preparazione dei pomodori datterini. 
Per realizzare questo piatto, utilizzate 
dei pomodorini ben maturi in quanto 
saranno molto più dolci. Lavate e 
tagliate a metà per il lungo i pomodori, 
versateli in una ciotola ed aromatizzateli 
con timo fresco, basilico e aglio tritati, 
adagiateli poi su di una teglia coperta 
di carta forno e spolverizzateli con 
sale, un pizzico di zucchero semolato 
ed un filo di olio extravergine di oliva. 
Infornate a 250 gradi a forno ventilato 
per una decina di minuti e sfornateli 
appena pronti.

In una padella profonda versate 
qualche cucchiaio di olio extravergine 
insieme alla cipolla tritata e fate 
soffriggere molto lentamente. 
Eliminate il budello delle salsicce ed 
aggiungetele sgranate al soffritto, 
alzate la fiamma e fate tostare, una 
volta che la carne si sarà ben cotta, 

sfumate con il vino bianco e lasciate evaporare. Cucinate le foglie d’ulivo agli spinaci 
in abbondante acqua salata. (Quando un ricetta richiede manteca zione, scolate la 
pasta sempre molto al dente e finite la cottura in padella con sugo e acqua di cottura, 
questo passaggio la renderà cremosa).

Scolatele bene al dente e versatele con qualche mestolo di acqua di cottura nella 
padella con la salsiccia quindi terminate la cottura a fiamma mediamente alta.

Aggiungete alla pasta anche i pomodorini e togliete dal fuoco. Insaporite con una 
manciata di pecorino romano, amalgamate il tutto e servite.

Ecco pronte da portare in tavola le foglie d’ulivo con salsiccia e pomodorini.

 – 250 gr di foglie d’ulivo agli spinaci 
 –  200 gr di salsiccia tagliata al 

coltello 
 –  300 grammi di pomodorini 

datterini 
 –  1 pizzico di zucchero semolato 
 –  1 manciata di timo fresco 
 –  1 manciata di basilico 
 –  1 spicchio di aglio 
 –  Olio extravergine di oliva q.b.
 –  200 millilitri di vino bianco 
 –  1 manciata di pecorino romano

Ingredienti per  4 persone:

FOGLIE D’ULIVO CON SALSICCIA E POMODORINI

WE ARE A CREATIVE
DIGITAL AGENCY

www.esedigital.com
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PIGNOCCATA LIGURE

Preparazione

In una ciotola mettete gli ingredienti per la pasta frolla ed iniziate ad impastare fino a 
che il burro ammorbidito non inizia ad amalgamarsi con gli altri ingredienti ottenendo 
un impasto omogeneo.

Formate una palla, avvolgetela nella pellicola e mettetela a riposare in frigo per 1 ora.

Prendete i pinoli, tritateli più o meno finemente a secondo del vostro gradimento.

In un tegame versate il latte e aggiungete il semolino e lo zucchero iniziando a 
mescolare a fuoco spento.

Aggiungete il sale, la vanillina e i pinoli tritati, poi per ultimo le uova; accendete il fuoco 
e iniziate a mescolare in modo da amalgamare gli ingredienti. 

Ingredienti:

Per la pasta frolla:

 – 240 gr di farina
 – 120 gr di burro a temperatura 

ambiente
 – 100 gr di zucchero
 –  1 uovo

Per la crema:

 – 600 ml di latte
 – 120 gr di semolino
 – 70 gr di zucchero
 – 50 gr di pinoli
 – 2 uova
 – 1 bustina di vanillina
 – Sale q.b.
 – Burro per imburrare la teglia
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Scaldandosi la crema inizierà ad addensarsi, quindi spegnete il gas.

Tirate fuori la pasta frolla dal frigo, dividetela in due parti quasi uguali e poggiate 
ciascuna parte su un foglio di carta da forno stendendo l’impasto con il matterello in 
modo che risultino due sfoglie piuttosto sottili.

Imburrate e infarinate una teglia, adagiatevi il primo strato di pasta frolla 
precedentemente stesa e farcitela con la crema di semolino e pinoli. 

Nel caso in cui la crema si fosse solidificata troppo potete stemperarla con un goccino 
di latte… oppure potrete livellarla con le mani dopo averle bagnate sotto acqua 
corrente.

Coprite con l’altro strato di pasta frolla e ripiegate verso 
l’interno il bordo della sfoglia inferiore, quindi sigillate 
bene i bordi pressandoli con una forchetta passata nella 
farina.

Bucherellate la frolla con uno stecchino e avrete la 
pignoccata pronta per essere infornata a 180° per 
circa 30 minuti.

Spolverizzatela di zucchero a velo e servite!
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CREARE, CUCIRE E RICAMARE

DIFFICOLTà

OCCORRENTE:   stoffa - feltro - cotone o polyfill - perline - filo da cucire - filo da ricamo - 
nastro colorato - ago - forbici

• Ritagliare nella stoffa un cerchio di circa 20 cm per il 
corpo e due pezzi a forma di orecchia (v. foto), misura 
10 cm circa per 5 cm circa nella massima larghezza.

• Tagliare due pezzi di feltro per stabilizzare le orecchie, 
misura circa 3,8 cm di altezza.

• Tagliare un ovale di feltro per stabilizzare il muso, mis. 
circa 5 cm larg. per 3,8 cm altezza.

• Con ago e filo fare una cucitura tutto intorno al 
cerchio di stoffa. Arrivati al fondo tirare delicatamente 
il filo per chiudere la stoffa a sacchetto.

• Riempire il sacchetto ottenuto con il cotone o con 
l’imbottitura in polyfill.

• Orlare i bordi delle orecchie con una cucitura 
includendo, nella parte in basso, il feltro. Girare le 
orecchie verso l’esterno, inserirne i lati inferiori nel 
corpo, chiudere e fermare includendo le orecchie.

• Cucire due perline per gli occhi e ricamare la 
bocca. Aggiungere un bel fiocco a copertura della 
congiunzione delle orecchie.

Conigli

segna

posto
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SILVIA CIMINO: DONNA H24
Buongiorno a tutti, in questa uscita l’intervista di una donna e di 
come riesce a gestire tutti gli impegni in 24 ore.

D) Ciao, tocca a te, presentati.

R) Ciao, mi chiamo Silvia, sono una moglie di un fantastico 
uomo, Marco, una mamma di due splendidi ragazzi: Alessia di 
18 anni e Lorenzo di 15, un’infermiera nel reparto oncologico ed 
un’allenatrice di pallavolo.

D) Da dove nasce la passione per la pallavolo?

R) Ho iniziato a giocare a pallavolo all’età di nove anni, mi sono 
subito innamorata di questo sport, soprattutto grazie alla mitica 

allenatrice: Franca Mazzucchelli.

D) Chi è per te e cosa deve rappresentare un allenatore?

R) Un allenatore per me è sicuramente una persona competente e capace dal punto 
di vista tecnico, ma deve riuscire ad educare i ragazzi indirizzandoli sia nello sport che 
nella vita.

D) E’ difficile rapportarsi con le nuove generazioni, 
riesci a creare un gruppo ben unito? Che difficoltà 
incontri?

R)  Sicuramente le nuove generazioni ci 
mettono a dura prova, ma ancora più difficile 
a volte è rapportarsi con le nuove generazioni 
di genitori. Io amo lavorare in palestra con 
un Gruppo con la “G” maiuscola. Creare un 
ambiente familiare in uno sport di squadra è 
fondamentale e credo di essere riuscita ad 
avere tutto questo durante gli allenamenti, 
raggiungendo ottimi risultati sul piano umano 
tra le ragazze; di conseguenza in campo 
si è formata una squadra forte. Devo dire 
che ci è voluto un annetto per equilibrare 
i vari caratteri, esigenze e tempistiche di 

a cura di Debs

PERSONAGGIO DEL MESE

Silvia Cimino
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apprendimento delle varie 
componenti. Il gruppo è 
formato da ragazze che 
vanno dagli 11 anni ai 15, 
potrebbero essere tutte mie 
figlie e non nego di essere 
attaccata a loro. Per quello 
che quando sorge qualche 
problema, spesso viene tirata 
in ballo l’emotività.

D) Che squadra alleni? 
Partecipate ai campionati e se 
si, come stanno andando?

R) Alleno il San Giovanni Volley Ospedaletti in collaborazione con la mia società di 
provenienza, ovvero la Nuova Lega Pallavolo Sanremo (#NLP). Sì, partecipiamo ai 
campionati e siamo per ora seconde in tutti e tre: Under 14 FIPAV, Under 14 e Under 
16 CSI.

D) Oltre a questo grande impegno, svolgi un lavoro altrettanto duro soprattutto a livello 
emotivo, come riesci a gestire per l’appunto l’emotività?



63

PERSONAGGIO DEL MESE

R) Inizio col dire che amo il mio lavoro, dopo sette anni nel reparto di ortopedia ho 
chiesto di essere trasferita in oncologia. Non lo nego, il cambiamento non è stato 
facile, sopratutto, come hai detto tu giustamente, per la parte emotiva… Che dire, 
ho cominciato a darci meno peso dopo un po’ di tempo e con “dopo un po’ di 
tempo” intendo circa 10 anni!!! Successivamente ho imparato, grazie all’equipe che 
mi circonda, a gestire l’emotività, la sofferenza altrui e, ahimè, anche la morte che in 
alcuni casi non è così scontata.

D) Quando arrivi a casa hai ancora una famiglia, figli, compiti, marito e faccende di casa, 
dovrebbero esserci almeno tre di te.

R) Eh sì, quando arrivo a casa il lavoro è ancora molto, ma mi ritengo fortunata, come 
detto all’inizio ho un marito fantastico, che fra le altre cose in comune, condivide con 
me la passione della pallavolo. Tra l’altro è lo sport praticato da mia figlia! I due ragazzi 
non mi fanno pesare la mia assenza da casa, anzi tutti i tre mi aiutano molto in tutto, e 
per la scuola non mi creano problemi, sono bravi ed i compiti se li gestiscono da soli. 
Cerco sempre comunque di non far mancare mai un “pasto caldo”, ci sono giornate 
in cui alle sei del mattino la cucina sembra quella di Master Chef per preparare pranzo 
e cena.

D) E poi dicono il “gentilsesso”… quando ti ho detto come avevo intenzione di intitolare l’articolo 
“Donna H24”, mi hai sorriso e ripetuto “…Donna…”, cosa hai da dire al riguardo?

R) Ho sorriso quando hai detto “Donna” perché spesso è sinonimo  di femminilità , ed 
io non sempre mi sento femminile, un po’ perché vivo spesso in tuta da ginnastica, un 
po’ per pigrizia ed un po’ per la corporatura un tantino massiccia... 

D) Che consiglio daresti per il 
futuro alle tue ragazze come 
mamma e come allenatrice?

R) Un consiglio che mi 
sento di dare alle ragazze è 
quello di impegnarsi sempre, 
credere in ciò che fanno 
e soprattutto in loro stesse, 
affrontando le vicissitudini 
della vita sempre con il 
sorriso, nonostante la vita 
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PERSONAGGIO DEL MESE

stessa le porrà davanti a scelte difficili, sottoponendole a dure prove da superare. 
Ragazze: tenete sempre la testa alta.

D) Grazie Silvia del tempo che mi hai dedicato, ti lascio spazio per salutare e per  
i ringraziamenti.

R) Ringrazio Deborah che mi ha dato la possibilità di raccontarmi. Ringrazio la 
mia famiglia che mi sostiene e mi sopporta, le società con le quali collaboro e,  
concedetemi di chiamarle così, “LE MIE RAGAZZE”, perché le sento tutte un po’ mie in 
quanto è grazie anche a loro che io continuo a crescere ed imparare.

D) Grazie a te Silvia! Mi ha fatto piacere scambiare due chiacchere con te e da parte mia 
posso dirti che, al riguardo dell’essere Donna, personalmente preferisco condividere questo 
appellativo con persone come te piuttosto che con altre più femminili ma senza carattere e 
charme. In bocca al lupo a te ed alle tue ragazze per un buon fine campionato.
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….. i  “cartelli diversi” …..
Questa volta vi presentiamo un cartello diverso che vorrebbe, sarcasticamente, lanciare 
un messaggio “nascosto” e che invece, secondo chi scrive questo articolo, ne lascia 

almeno due, il più nascosto 
dei quali sicuramente molto 
distante dall’intento del 
creatore del cartello.

Partiamo dalla definizione di 
schiavo.

Ecco cosa troviamo, come 
primo risultato, cercando 
“schiavo” su internet:

“Individuo giuridicamente 
considerato come proprietà 
altrui, e pertanto privo di ogni 
umano diritto.”

Quindi un “lavoratore 
stagionale” per essere 
schiavo dovrebbe essere 
privato della facoltà di 
scegliere se accettare un 
determinato lavoro o meno 
indipendentemente dalla 
retribuzione per quel lavoro, 

...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”...

retribuzione che potrebbe (per non dire dovrebbe) essere totalmente assente se non 
per un sentimento di sincera generosità da parte del “padrone”.

Eh si, perché uno schiavo appunto deve fare qualsiasi cosa gli si dica, a qualsiasi orario, 
e deve farlo gratis!

Dodici ore al giorno per uno schiavo non sono nemmeno tante, ne restano otto per 
dormire, due pasti da un’ora ciascuno ed anche due ore per lo svago!

Se poi nessuno ti picchia che dire, che bello!

Beh, forse, le ovvietà che ho scritto sopra noi tutti faremmo bene a ricordarcele quando 
decidiamo di immedesimarci nello schiavo.

Perché io lo vedo, tanta gente lo fa e dopo un po’ ci crede davvero!

Forse dovremmo avere maggiore rispetto di chi è stato o di chi è schiavo davvero.

Potremmo anche avere maggiore stima di noi stessi, ricordandoci di essere liberi, di 
essere “artefici del nostro destino” e soprattutto largamente responsabili della nostra 
condizione di vita, qualunque essa sia.

Anzi, più veniamo dal “ricco occidente” più, se le cose vanno “male”, la colpa è forse 
la nostra.

Perché al mondo le persone che non hanno opportunità fin dalla nascita ci sono, ci sono 
davvero, ma noi per fortuna non siamo tra loro.

Ricordiamocelo.

Ricordatevelo.

Io ho poco meno di trent’anni.  

Io ho fatto tanti lavori stagionali.

E tanti altri non stagionali.

Io ho lavorato tante volte dodici ore al giorno.

E la maggior parte di quelle volte mi ha lasciato dei ricordi, dei bei ricordi, e mi ha 
insegnato delle cose.

E tante volte dopo dodici ore di lavoro sono anche andato a divertirmi coi miei amici ed 
i miei colleghi, a mangiarci una bistecca ed a bersi un bicchiere di vino.

Altre volte una pizza ed una birra.
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...i “CARTELLI DIVERSI”...

È capitato un semplice gelato.

È capitata anche la sensazione meravigliosa di mettersi finalmente nel proprio letto 
pulito profumato e così comodo!

Ogni volta comunque mi sono sentito soddisfatto, per aver portato a termine il mio 
obiettivo ed ho apprezzato tanto il mio premio, qualunque fosse.

Io penso che le persone del mondo, che davvero sono state o sono schiave di qualcuno, 
si sentirebbero tanto fortunate ad essere “sfruttate” come lo sono stato io, forse sarebbero 
persino più ricche dei loro padroni!

E forse vorrebbero anche essere sfruttate come voi…

Quindi qual è, secondo me, il messaggio profondo che questo cartello mi lascia?

Il messaggio profondo è che usare le parole senza conoscerne il vero significato o 
decidendo di farlo alla leggera seppur il significato lo si conosca, a volte, rovina l’umore 
delle persone, rovina il rispetto di se stessi, ed a lungo andare un bombardamento di 
superficialità ed immaturità diffusa rovina la vita, rovina la vita ai nostri figli!

Perché loro, con questi insegnamenti, altro non potranno fare che essere schiavi infelici 
per sempre!

Ho, infine, due consigli per voi:

-Riflettete tutti in maniera più 
profonda ed accrescete la vostra 
conoscenza del mondo e della 
vostra lingua che è uno strumento 
potente, più di quanto si pensi.

-Iniziate ad andare al mare di 
inverno ed a sciare in estate, il 
problema delle schiavitù italiana 
deve davvero essere risolto, è una 
priorità!

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

Dinèi e gràscia u Segnù u l’asbàscia.
Dio ridimensiona ogni cosa, anche le 
ricchezze e il grasso.

A o contadin l’è pægio sûnaghe o 
corno che o violin.
Al contadino è uguale suonargli il 
corno che il violino.

Andâ pe-i sêu venti.
Andare per i suoi venti (ovvero per i 
fatti propri).

San Giuàni, ninte bàgni.
Il mare non è ancora pronto alla 
balneazione.

Avèi o verme scimonin addosso.
Avere il verme scimonino addosso 
(ovvero essere irrequieti).

Agiutta i têu e i âtri se ti pêu.

Aiuta i tuoi e gli altri se puoi.

A unn-a donna ben maiâ sciûga fîto o 
sêo bugâ.

A una donna ben sposata asciuga 
presto il suo bucato, ovvero un buon 
matrimonio fa funzionare bene tutto.

Se nu’ ciöve d’avrì, lòche l’è nau u 
tùrna a möirì.

Se non piove nel corso di aprile, cosa 
è nato torna a morire.

U giùrnu d’a crùxe, assài castàgne e 
pòche nùxe.

Al tre maggio sono più le castagne 
delle noci.



70

...’ndo vai nello?

a cura di... Nello

Se non indovinate ve lo diciamo noi!

1 - Metto su un piatto della bilancia il burro e la farina che in totale pesano 600g, e sull’altro 
piatto il pacco di zucchero da 1kg. Quest’ultimo piatto si porterà ovviamente più in basso 
dell’altro. Con un cucchiaio travaseremo lo zucchero da un piatto all’altro fin quando i bracci 
della la bilancia si porteranno in perfetto equilibrio. A quel punto ci saranno esattamente 
800g di zucchero su un piatto e tutti gli ingredienti necessari per realizzare la torta sull’altro. 

2 - Il computer costa 105 euro e il mouse 5 euro.

3 - Entrambe si lavano le mani perché le vedono sporche. Marta vede la faccia di Katia pulita 
e pensa che anche la sua lo sia. Katia invece vede la faccia di Marta sporca. Pensa che 
anche la sua lo sia e va a lavarsela.

QUESITO N. 1
Leggo una ricetta su una rivista e decido di prepararla, gli 
ingredienti sono 300g di burro, 300g di farina e 200g di zucchero.
Io ho solo una bilancia a due piatti ma senza pesi.
Il panetto di burro che ho in casa è ancora sigillato ed è di 300g.
Nessun problema neppure per la farina perché ne ho in casa 
300g esatti, rimasti nel sacchetto dalla preparazione precedente.
Mentre per lo zucchero ho un pacco intero da 1kg. Come farò 
a pesarne 200g?
Le possibilità per ottenere il peso corretto sono diverse e tutte 
molto valide. Ma c’è un modo, più logico e rapido, che permette 
di pesare esattamente 200g di zucchero in un solo passaggio e 
procedere con la preparazione della torta, vediamo chi ci arriva 
prima.  

QUESITO N. 2
Un computer con il suo mouse costa 110 euro. Il computer costa 
100 euro più del mouse.
Quanto costa il computer e quanto costa il mouse?

QUESITO N. 3
Era una Primavera di tanto tempo fa e due sorelle Marta e Katia decisero che era 
giunto il momento di rassettare la soffitta. Salirono le scale armate di stracci, scope e 
secchi, aprirono la botola della soffitta ed entrarono...
Ormai è sera e dopo ore e ore a rimuovere ragnatele e spazzare uscirono dalla 
soffitta. Marta aveva la faccia sporca mentre Katia aveva la faccia pulita. Entrambe si 
lavarono le mani, però solo Katia si lavò la faccia prima di andare a cena.
Come mai Marta non si lavò la faccia?
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FLASH COMIC NEWS

25 REGOLE X SCRIVERE E-MAIL
1. I verbi avrebbero da essere corretti

2. Le preposizioni non sono parole da concludere una frase con

3. E non iniziate mai una frase con una congiunzione

4. CERCATE DI ACCORGERVI IN FRETTA DI AVere il “caps lock “ inserito!

5. Evitate le metafore, sono come i cavoli a merenda

6. Inoltre, troppe precisazioni, a volte, possono, eventualmente, appesantire il 
discorso.

7. Siate press’a poco precisi

8. Le indicazioni fra parentesi (per quanto rilevanti) sono (quasi sempre) inutili.

9. Attenti alle ripetizioni, le ripetizioni vanno sempre evitate

10. Non lasciate mai le frasi in sospeso perche’ non

11. Evitate sempre l’uso di termini stranieri, soprattutto nell’email, ma anche nella 
chat, potreste prendervi un flame

12. Cercate di essere sintetici, non usate mai piu’ parole del necessario, in genere e’ 
di solito quasi sempre superfluo

13. Evit. le abbr. incomprens.

14. Mai frasi senza verbi, o di una sola parola. Eliminatele.

15. I confronti vanno evitati come i cliche

16. In generale, non bisogna mai generalizzare

17. Trattate sempre i vostri interlocutori come amici, brutti stronzi.

18. Usare paroloni a sproposito e’ come commettere un genocidio

19. Imparate qual’e’ il posto giusto in cui mettere l’apostrofo

20. Non usate troppi punti esclamativi!!!!!!!!!!!!!

21. “Non usate le citazioni”, come diceva sempre il mio professore

22. Evitate il turpiloquio, soprattutto se gratuito, porca puttana!

23. C’e’ veramente bisogno delle domande retoriche?

24. Vi avranno gia’ detto centinaia di milioni di miliardi di volte di non esagerare

25. Evitate le virgole, che non, sono necessarie
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PASSATEMPIAMO

CRUCIVERBA

VERTICALI
1. Condimento per pastasciutte
2. Azienda Sanitaria Locale
3. Iniziali dell’attrice Tiffin
4. Suddivisione del tempo
5. Concetto filosofico orientale
6. Poco autorevole
7. Et cetera abbreviato
8. Minnelli celebre cantante

ORIZZONTALI
1. Radici commestibili e 

tondeggianti
5. Sistema di valuta cinese in 

argento 
9. Viaggiatori dello spazio
12. Gala’ senza uguali
13. Non credente
14. Catanzaro sulle targhe
16. Simbolo chimico del terbio
18. Capitale della Croazia
22. Posare con riguardo
23. Inizia il conteggio
24. Vocali in rosso
25. Arto pennuto
27. Respinge la richiesta
28. Agenzia Naz. Stampa 

Associata
29. Al centro di Pisa
30. Fu la seconda moglie di 

Atamante
32. Pronome personale
33. Decimo mese in breve
34. Gas raro dell’’atmosfera
35. Dies ... , sequenza liturgica 10. Poligoni con otto angoli e otto lati

11. Confuso, non chiaro
15. Cubetto ... da gioco
17. La prende chi sta per tirare
18. Fu segretario del Partito Liberale
19. Chiudono la bottega
20. Due volte in radura
21. Film russo di fantascienza del 1924
23. Sistema operativo per computer 
26. Vendite al miglior offerente 
31. Si oppone ad off 
33. In mezzo al coro
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PASSATEMPIAMO

SUDOKU
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MANIFESTAZIONI IN PROVINCIA
Ap

ril
e

DIANO MARINA

(Escursioni)

SUI SENTIERI DEL GOLFO - DIANO SAN 
PIETRO / MONTE LAGO
(Entroterra dianese)
“Sui sentieri del Golfo”, programma di 
escursioni dal 16 novembre 2019 al primo 
maggio 2020, porta i partecipanti alla 
scoperta dei sentieri del Golfo dianese 
e della Valle Steria. Tutte le escursioni 
sono guidate da Luca Patelli, guida 
ambientale escursionistica. Con la 
ollaborazione dell’Ufficio IAT e del Centro 
Sociale Incontro.
Nell’escursione di sabato 4 aprile, 
risalendo il crinale da Diano San Pietro, 
tra oliveti ed antichi coltivi, giungeremo 
sul balcone del Monte Lago che 
domina, dal suo cuore, il Golfo Dianese: 

un importante scrigno di biodiversità e 
patrimonio geologico.
Distanza 12 Km 
Dislivello +/- 500m
Durata 4 ore 
Difficoltà: E
Ritrovo: ore 14.00 presso l’ufficio IAT di 
San Bartolomeo al Mare.
Partenza: ore 14.30 da Diano San Pietro.  
04/04/2020 
ore 14.00
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ril
e

DIANO MARINA
(Sport)

TROFEO PRIMAVERA CLASSE OPTIMIST 2020
(Club del Mare - Viale Torino)
Il Club del Mare di Diano Marina 
organizza il Trofeo di Vela classe 
Optimist, sabato 4 e domenica 5 aprile 
2020.  
Dal 04/04/2020 al 05/04/2020 
tutto il giorno

SANREMO
(Teatro)

ANGELO PINTUS - DESTINATI ALL’ESTINZIONE
(Teatro Ariston)
C’è chi parla con il cane e lo fa mentre 
lo veste, c’è chi guida mentre manda 
messaggi con il cellulare e c’è chi 

vuole fare la rivoluzione ma la fa solo 
su Facebook, c’è chi parcheggia 
la macchina nel posto riservato ai 
disabili “tanto sono solo 5 minuti”. 
C’è chi festeggia il complemese, chi 
dice ciaone e chi fa l’Apericena. 
Ma soprattutto c’è chi crede che la 
terra sia piatta e probabilmente si è 
anche convinto che la colpa sia di 
Silvio. Sono questi i piccoli segnali che 
fanno presagire un ritorno… quello dei 
Dinosauri. Amici miei, che ci piaccia o 
no, siamo “DESTINATI ALL’ESTINZIONE”.  
Per info e biglietti:
www.aristonsanremo.com
10/04/2020 ore 21.15

DIANO MARINA
(Fiere & Mercati)

“PASQUETTA IN BANCARELLA” 2020
(Viale Kennedy)
Bancarelle di prodotti tipici, artigianato 
artistico, oggettistica, laboratori 
ed intrattenimenti vari a cura dei 
commercianti di Viale Kennedy. 
Organizzazione a cura dell’Associazione 
Arcadia.  
13/04/2020 
dalle ore 8.00 alle 20.00

DIANO MARINA
(Escursioni)

SUI SENTIERI DEL GOLFO - ANELLO DI 
CHIAPPA IN FIORE
(Entroterra dianese)
“Sui sentieri del Golfo”, programma di 
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escursioni dal 16 novembre 2019 al primo 
maggio 2020, porta i partecipanti alla 
scoperta dei sentieri del Golfo dianese 
e della Valle Steria. Tutte le escursioni 
sono guidate da Luca Patelli, guida 
ambientale escursionistica. Con la 
ollaborazione dell’Ufficio IAT e del Centro 
Sociale Incontro.
Nell’escursione di lunedì 13 aprile, Dalla 
frazione di Chiappa percorreremo 
l’antica mulattiera verso Andora, 
scoprendo testimonianze uniche della 
storia del territorio e panorami magnifici 
a cavallo di due valli in fiore.
Distanza 8 Km – Dislivello 150m – Durata 4 
ore (pranzo al sacco) – Difficoltà E
Ritrovo: ore 10.00 presso ufficio IAT di San 
Bartolomeo al Mare.
Partenza: ore 10.30 da Chiappa.  
13/04/2020 ore 10.00

DIANO MARINA
(Popolari)

WORLD FOLKLORE FESTIVAL 2020
(Centro cittadino - Molo delle 
Tartarughe)
4^ edizione del World Folklore Festival, 
organizzato dall’agenzia turistica 
Liguria Travel in collaborazione con The 
College of Tourism di Belgrado (Serbia), 
in programma in primavera dal 14 al 
28 aprile 2020 ed in autunno dal 26 
settembre al 10 ottobre 2020 a Diano 
Marina, Sanremo e Cannes.
Saranno presenti circa 102 gruppi 
folkloristici provenienti da 80 diversi Paesi 

in tutto il mondo, per un totale di più di 
4000 partecipanti.
PROGRAMMA a DIANO MARINA: 
“SPRING FESTIVAL”
VENERDI’ 17 APRILE 2020, MERCOLEDI’ 22 
APRILE 2020 e LUNEDI’ 27 APRILE 2020:
- ore 16,00: Sfilata dei gruppi folkloristici 
nelle vie del centro cittadino;
- ore 17,00: Esibizione dei gruppi 
folkloristici sul palco del Molo delle 
Tartarughe.  
17/04/2020 dalle ore 16.00

DIANO MARINA
(Popolari)

WORLD FOLKLORE FESTIVAL 2020
(Centro cittadino - Molo delle 
Tartarughe)
4^ edizione del World Folklore 
Festival, organizzato dall’agenzia 
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turistica Liguria Travel in collaborazione 
con The College of Tourism di Belgrado 
(Serbia), in programma in primavera dal 
14 al 28 aprile 2020 ed in autunno dal 
26 settembre al 10 ottobre 2020 a Diano 
Marina, Sanremo e Cannes.
Saranno presenti circa 102 gruppi 
folkloristici provenienti da 80 diversi Paesi 
in tutto il mondo, per un totale di più di 
4000 partecipanti.
PROGRAMMA a DIANO MARINA: 
“SPRING FESTIVAL”
MERCOLEDI’ 22 APRILE 2020 e LUNEDI’ 27 
APRILE 2020:
- ore 16,00: Sfilata dei gruppi folkloristici 
nelle vie del centro cittadino;
- ore 17,00: Esibizione dei gruppi 
folkloristici sul palco del Molo delle 
Tartarughe.  
22/04/2020 dalle ore 16.00

SANREMO
(Sport)

VELEGGIATA DEL BENESSERE
(area marina tra Sanremo e Imperia) 
Circolo Velico Capoverde e Porto 
Maurizio Yacht Club organizzano la 
“Veleggiata del benessere” sabato 25 e 
domenica 26 aprile. Ecco il programma:
Sabato 25:
Ore 10.00 - Briefing presso lo Yacht Club 
Sanremo
Ore 11.30 - Partenza da Sanremo
All’arrivo al porto di Imperia Oneglia si 
svolgerà la cena per gli equipaggi.
Domenica 26:

Ore 10.30 - Partenza da Sanremo
Al termine della Veleggiata, verrà offerto  
un rinfresco per i concorrenti presso la 
sede del Circolo Velico Capo Verde, 
accompagnato dall’estrazione di un 
premio speciale.
25/04/2020 e 26/04/2020 dalle ore 10.00

DIANO MARINA

(Sport)

CAMMINATA 9000 PASSI CONTRO IL 
DIABETE
(Imperia Oneglia (Calata Cuneo) 
- Passeggiata a mare “Incompiuta” - 
Diano Marina)
Dopo l’importante successo della 
prima edizione della Camminata 9000 
Passi Contro il Diabete, che si è tenuta 
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nel 2019, con partenza ed arrivo a 
Calata Cuneo e alla quale hanno 
partecipato circa 500 persone, il Lions 
Club Imperia La Torre, in collaborazione 
con il Comitato S.Giovanni, ha deciso di 
organizzare la seconda.
Si tratta di iniziativa nell’ambito del 
programma di service contro il diabete 
che l’Associazione Internazionale dei 
Lions ha lanciato nello scorso anno 
sociale per sensibilizzare l’opinione 
pubblica su questa malattia che ormai 
ha colpito centinaia di milioni di persone 
nel mondo e che è in costante fase di 
crescita numerica.  
Con la collaborazione dell’UISP di 

Imperia, infatti, la manifestazione avrà il 
supporto organizzativo dell’esperienza 
di una associazione che si occupa 
di queste manifestazioni: presenza 
di personale di supporto e di tecnici 
che presenteranno la specialità del 
Nordic Walking; la Camminata potrà 
essere quindi inserita in un circuito di 
manifestazioni a respiro non soltanto 
locale.
Per favorire la partecipazione esterna, 
verrà attivata anche la possibilità di 
iscrizione on-line accedendo al sito 
www.lionsclubimperialatorre.it tramite 
il quale si potra’ prendere visione del 
regolamento della manifestazione e di 
occasioni di ospitalita’ in loco.
26/04/2020  ore 8.30

DIANO MARINA
(Popolari)

WORLD FOLKLORE FESTIVAL 2020
(Centro cittadino - Molo delle 
Tartarughe)
4^ edizione del World Folklore Festival, 
organizzato dall’agenzia turistica 
Liguria Travel in collaborazione con The 
College of Tourism di Belgrado (Serbia), 
in programma in primavera dal 14 al 
28 aprile 2020 ed in autunno dal 26 
settembre al 10 ottobre 2020 a Diano 
Marina, Sanremo e Cannes.
Saranno presenti circa 102 gruppi 
folkloristici provenienti da 80 diversi Paesi 
in tutto il mondo, per un totale di più di 
4000 partecipanti.
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PROGRAMMA a DIANO MARINA: 
“SPRING FESTIVAL”
LUNEDI’ 27 APRILE 2020:
- ore 16,00: Sfilata dei gruppi folkloristici 
nelle vie del centro cittadino;
- ore 17,00: Esibizione dei gruppi 
folkloristici sul palco del Molo delle 
Tartarughe.  
27/04/2020 dalle ore 16.00

DIANO MARINA
(Enogastronomia)

AROMATICA 2020 - PROFUMI E SAPORI 
DELLA RIVIERA LIGURE
(Vie del centro cittadino)
“Aromatica” - Profumi e Sapori della 
Riviera Ligure, giunta alla sua 7^ 
edizione, torna alla ribalta nel 2020 
proponendo i prodotti tipici del 
ponente ligure, eccellenze di altre 
province e prodotti, artigianali e no, che 
annoverano tra i loro ingredienti le erbe 
aromatiche.
Un evento di qualità che ha lo scopo di 
valorizzare i prodotti tipici e promuova 

il territorio (costa ed entroterra), con 
modalità quanto più eco-sostenibili 
e in linea con i principi della Dieta 
Mediterranea.
L’edizione si svolgerà giovedì 30 aprile, 
venerdì 01, sabato 02 e domenica 03 
maggio 2020, quattro intense giornate 
che, nell’accogliente centro pedonale 
di Diano Marina, ospiteranno gli 
stand dei produttori, cooking show, 
conferenze, presentazione di libri, 
street food di qualità, menù a tema nei 
ristoranti e tanto altro.
Numerose sono le iniziative in cartellone 
in tutto il Golfo Dianese: visite guidate 
alla scoperta dei borghi più caratteristici 
e dell’entroterra, escursioni e 
passeggiate, menù a tema nei ristoranti, 
spettacoli e molto altro.
Un’occasione per assaggi e acquisti 
particolari e stuzzicanti, in una cornice 
ospitale e multicolore, che saprà offrire 
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ai visitatori originalità e divertimento.
Dal 30/04/2020 al 03/05/2020
dalle ore 9.30 alle 20.00

SANREMO
(Musica)

PAOLO CONTE LIVE TOUR
(Teatro Ariston)
Il tour, partito nel 2018 per la 
celebrazione dei 50 anni di “Azzurro” 
che ha registrato sold out su tutte le date 
anche nel 2019, prosegue nel 2020. Un 
tour di celebrazione dei cinquant’anni 
di “Azzurro” il primo brano, interpretato 
allora da Adriano Celentano, che 
ha portato Paolo Conte ad essere 
conosciuto in Italia e nel mondo. 
Per info e biglietti:
www.aristonsanremo.com 
30/04/2020 ore 21.15

La programmazione degli eventi può subire 
variazioni. In particolare, a seguito del DPCM 8 
marzo 2020 e successivo DPCM 9 marzo 2020,  
in vigore al momento della stampa, invitiamo 
a verificare l’effettivo svolgimento degli eventi, 
le date e gli orari presso gli enti organizzatori.

Gli eventi 

non Fini
scono 

qui!

CONSULTA  

IL NOSTRO SITO

www.spaesato.it
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DIANO MARINA

(Escursioni)

SUI SENTIERI DEL GOLFO - PASSO DEL 
GINESTRO / PIZZO D’EVIGNO
(Entroterra dianese)
“Sui sentieri del Golfo”, programma di 
escursioni dal 16 novembre 2019 al primo 
maggio 2020, porta i partecipanti alla 
scoperta dei sentieri del Golfo dianese 
e della Valle Steria. Tutte le escursioni 
sono guidate da Luca Patelli, guida 
ambientale escursionistica. Con la 
ollaborazione dell’Ufficio IAT e del Centro 
Sociale Incontro.
Nell’escursione di lunedì 1 maggio: la 
sensazione di camminare su praterie 
e pascoli alpini, ma a due passi dal 
mare: sembrerà di volare e verrà voglia 
di tuffarsi nella distesa blu che ci si 

presenterà di fronte.
Distanza 10 Km – Dislivello 350m – Durata 
5 ore (pranzo al sacco) – Difficoltà E
Ritrovo: ore 09.30 presso ufficio IAT di San 
Bartolomeo al Mare.
Partenza: ore 10.15 da Passo del 
Ginestro.  
01/05/2020 ore 09.30
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SANREMO

(Teatro)

NOI MILLE VOLTI E UNA BUGIA - GIUSEPPE 
GIACOBAZZI
(Teatro Ariston)
Andrea Sasdelli alias Giuseppe 
Giacobazzi, ovvero l’uomo e la sua 
maschera. Un dialogo, interiore ed 
esilarante, di 25 anni di convivenza a 
volte forzata. 25 anni fatti di avventure 
ed aneddoti, situazioni ed equivoci, 
gioie e malinconie, sempre spettatori e 
protagonisti di un’epoca che viaggia 
a velocità sempre maggiore. Dove in 
un lampo si è passati dalla bottega 
sotto casa alle “app” per acquisti, dal 
ragù sulla stufa ai robot da cucina 
programmabili con lo smartphone; 
il tutto vissuto dall’uomo Andrea e 

raccontato dal comico Giacobazzi. 
Come in uno specchio, o meglio 
come in un ritratto (l’omaggio a Dorian 
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Gray è più che voluto), dove questa 
volta ad invecchiare è l’uomo e non il 
ritratto. Sono proprio questi i “NOI” che 
vediamo riflessi nei nostri mille volti  
(i rimandi letterari non mancano, dal 
già citato Wilde a Pirandello, da Orwell 
a Hornby), convivendo, spesso a fatica 
con la bugia del compiacerci e del voler 
piacere a chi ci sta di fronte. 
È uno spettacolo che con ironia e 
semplicità cerca di rispondere ad un 
domanda: “Dove finisce la maschera 
e dove inizia l’uomo?”, che poi è 
il problema di tutti, perché tutti noi 
conviviamo quotidianamente con una 
maschera. 
Per info e biglietti:
www.aristonsanremo.com 
02/05/2020 ore 21.15

SANREMO

(Musica)

ANGELO BRANDUARDI - THE HITS TOUR
(Teatro Ariston)
40 anni di musica e non sentirli. Dopo 
un 2017 di straordinari sold out sia in 
Italia che all’estero, anche per il 2018 
Angelo Branduardi porterà la sua musica 
evocativa al pubblico di mezza Europa. 
Il “menestrello italiano” già da tempo 
asseconda la sua versatilità in campo 
musicale, presentandosi al pubblico con 
concerti basati su diverse formazioni. 
Può così passare con grande facilità 
dall’esecuzione in duo del repertorio 
di musica del passato, che fa parte 
della sua collana “Futuro Antico”, alla 
classica formazione folk-rock, con 
basso e batteria. Se nel primo caso si 
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assiste ad un concerto “all’insegna 
del “meno c’è più c’è”, un viaggio 
intimo alla “una ricerca della magia 
dei suoni”, nel secondo caso l’Artista 
ripercorre tutta la sua travolgente e 
lunga carriera, costellata da grandi 
successi. Accompagnato da Fabio 
Valdemarin alle tastiere, Antonello 
D’Urso alle chitarre, Stefano Olivato al 
basso e Davide Ragazzoni alla batteria, 
Angelo Branduardi riporta così sul palco 
quel mondo musicale e creativo che, 
attingendo dalle leggende popolari e ai 
suoni del passato, lo ha reso unico sulla 
scena musicale italiana e internazionale. 
Le sue canzoni, capaci di fondere 
mirabilmente musica e poesia, affondano 

a piene mani nella spiritualità, elemento 
fondamentale che per Branduardi 
rappresenta “il tentativo di guardare al 
di là della porta chiusa, di scorgere ciò 
che non c’è ma che si vorrebbe che ci 
fosse”. Il “violinista che per combinazione 
ha scritto anche parole e musica”, come 
ama definirsi lui stesso, torna dunque sulle 
scene mettendo in scaletta i brani più 
amati del suo repertorio, da “Si può fare” 
a “Confessioni di un malandrino”, da “La 
pulce d’acqua” all’immortale “Alla Fiera 
dell’Est”. Tutti grandi successi che hanno 
arricchito gli ultimi 40 anni di musica 
italiana. 
Per info e biglietti:
www.aristonsanremo.com 
08/05/2020 ore 21.15

DIANO MARINA
(Sport)

“KATA PER TUTTI” - 2° TROFEO CITTà DI 
DIANO MARINA
(PalaSport “G. Canepa”)
Gare ed ezibizioni interregionali per la 
promozione e la diffusione dei KATA di 
JUDO per bambini/e e ragazzi/e e adulti.
Organizzazione a cura dell’ASD Judo 
Club Diano Marina in collaborazione con 
UISP - Area Discipline Orientali Comitato 
Provinciale di Imperia e FIJLKAM - 
Comitato Regionale Liguria. 
Facebook: Judo Club Diano Marina 
A.S.D.
Dal 09/05/2020 al 10/05/2020 
ore 9.30
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SANREMO
(Teatro)

UN’ORA SOLA VI VORREI...
(Teatro Ariston)
Enrico Brignano torna protagonista con 
Un’ora sola vi vorrei, il suo nuovo one-
man-show che sfida e rincorre il tempo. 
Lo spettacolo è una riflessione sulle 
nostre ossessioni legate al tempo. “Ruit 
hora”, dicevano i latini. “Il tempo fugge”, 
facciamo eco noi oggi. A spasso nel suo 
passato, tra ricordi e nuove proposte 
che rappresentano un ponte gettato sul 

futuro, Brignano passeggia sulla linea 
tratteggiata del nostro presente, saltella 
tra i minuti, prova a racchiudere il fiume 
di parole che ha in serbo per il suo 
pubblico e a concentrarle il più possibile, 
in un’ora e mezza di spettacolo. 
Per info e biglietti:
www.aristonsanremo.com 
13/05/2020 ore 21.00

SANREMO
(Teatro)

AUTENTICO
(Teatro Ariston)
AUTENTICO – Stretto nella morsa di 
quattro strepitose attrici (Betta Cianchini, 
Adelaide Di Bitonto, Emanuela Gabrieli, 
H.E.R.), Rocco Siffredi, per la prima volta 
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CONSULTA  

IL NOSTRO SITO

www.spaesato.it

La programmazione degli eventi può subire 
variazioni. In particolare, a seguito del DPCM 8 
marzo 2020 e successivo DPCM 9 marzo 2020,  
in vigore al momento della stampa, invitiamo 
a verificare l’effettivo svolgimento degli eventi, 
le date e gli orari presso gli enti organizzatori.

sul palcoscenico, avrà il compito di 
raccontarsi per restituire l’Eros più puro 
all’essere umano! Rocco sussurrerà al 
pubblico, lo sorprenderà con la sua 
ancestrale moralità e la sua indiscussa 
autenticità. Uno spettacolo esplosivo, 
fuori da ogni canone e genere, 
elegantemente “Autentico”, firmato da 
Luciano Melchionna, regista geniale che 
nell’arco della sua carriera ha pensato e 
realizzato grandi progetti teatrali.  
Per info e biglietti:
www.aristonsanremo.com 
21/05/2020 ore 21.15

DIANO MARINA
(Attività Ricreative)

“GRAPPOLI DI...GUSTO” - NOTTE E NOTE DI 
PRIMAVERA
(Vie del centro cittadino)
La manifestazione, giunta alla 4^ 
edizione, è organizzata dall’Associazione 
Vivi Diano Marina con Noi.
In programma stand di prodotti tipici 
e golosità, eventi collaterali tra cui 
concerti musicali, laboratori, animazioni 
per bambini e festeggiamenti vari.
Facebook: Vividiano Con Noi
Dal 30/05/2020 al 31/05/2020 
tutto il giorno
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DIANO MARINA
(Sport)

2^ GRAN FONDO “CITTà DI DIANO 
MARINA”
(partenza e arrivo Piazza Martiri della 
Libertà)
2^ edizione della manifestazione 
ciclistica dedicata a Goffredo Bonifazio, 
nonno dei ciclisti professionisti dianesi 
Niccolò e Leonardo Bonifazio (corridori 
della Total Direct Energie) organizzata in 
collaborazione con l’Asd G.S. Loabikers. 
Un percorso di 99 km di sicuro fascino, 
con partenza dalla centralissima Piazza 
Martiri della Libertà di Diano Marina, 
quindi subito a Est sulla via Aurelia, 
costeggiando il mare fino ad Andora, 
dove si andrà ad affrontare la scalata 
a Testico dal versante di Stellanello e 
giungere a Crocetta di Moglio. Qui ci 
si dirigerà verso Villanova d’Albenga, 
pronti per affrontare la scalata al Passo 
del Ginestro, per proseguire in discesa 
fino a Pontedassio, dove si andrà ad 
affrontare la terza e ultima fatica della 
giornata: Borgata Monti. Non resterà 

altro che la discesa per giungere 
all’arrivo di Diano Marina. 
La Gran Fondo Diano Marina è valida 
come Prova Campionato Nazionale 
ACSI.
L’evento sarà preceduto, il giorno lunedì 
1 giugno 2020, da una competizione 
sportiva agonistica denominata “1^ 
Cronometro Città di Diano Marina”, 
riservata alla categoria Amatori 
(partenza ore 14,00 e arrivo ore 17,00 in 
Piazza Martiri della Libertà).
Per info: www.loabikers.com
Dal 02/06/2020 ore 10.30

DIANO MARINA
(Sport)

VELA DAY
(Club del Mare - Viale Torino)
Anche lo storico circolo velico di Diano 
Marina ha aderito con entusiasmo 
al Vela Day, iniziativa volta ad aprire 
gratuitamente le porte dei Circoli Velici 
per avvicinare e far conoscere le realtà 
della Vela al grande pubblico.
Questa iniziativa, che si terrà il 2 giugno 
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in tutta Italia, vuole diventare un 
appuntamento fisso per la Federazione 
Italiana Vela che attribuisce grande 
valore alla promozione ed al sostegno 
dell’attività dei circoli sul territorio. 
Per info: www.clubdelmare.org
02/06/2020 tutto il giorno

DIANO MARINA
(Religiosi)

INFIORATA DEL CORPUS DOMINI 2020
(Via Genala, Via Genova e Piazza del 
Comune)
Un milione di petali di fiori colorati che 
coprono oltre 2 mila metri quadrati 
distribuite lungo le vie del centro 
cittadino rappresentanti figure religiose 
ed eucaristiche. Alle ore 10,30 S.Messa 
nella Chiesa Parrocchiale di Diano 
Marina e a seguire, alle ore 11,15, 
processione nelle vie cittadine, con la 
partecipazione della Banda musicale 
“Città di Diano Marina”, dei bambini 
della Prima Comunione e della 
Confraternita della SS. Annunziata.

L’opera viene realizzata dal “Gruppo 
Amici dell’Infiorata”  e da numerosi 
appassionati e volontari, appartenenti 
anche a diverse Associazioni locali 
che si prodigano tutta la notte per la 
realizzazione di una vera e propria opera 
d’arte.
14/06/2020 tutta la mattina

DIANO MARINA
(Sport)

DIVERTIAMOCI A DIANO 2020
(Centro cittadino)
9^ edizione: in programma dimostrazioni 
ludico - sportive a cura delle Associazioni 
Sportive Dianesi e non.
Eventi collaterali tra cui Notte Bianca a 
tema “Festa Hawaiana” nella serata di 
sabato 20 giugno 2020... e altro ancora...
Organizzazione a cura dell’Associazione 
“Vivi Diano Marina...con Noi”.
20/06/2020 e 21/06/2020 tutto il giorno

DIANO MARINA
(Popolari)

NOTTE BIANCA A TEMA “NOTTE 
HAWAIANA”
(Vie del centro cittadino)
All’interno della manifestazione 
sportiva “Divertiamoci a Diano 2020” 
l’evento collaterale di punta dell’inizio 
del periodo estivo a tema “Notte 
Hawaiana”. 
Dalle ore 18,00 fino a notte inoltrata:
 - street food a cura di bar e ristoranti
 - happy shopping e bancarelle nei 
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La programmazione degli eventi può subire 
variazioni. In particolare, a seguito del DPCM 8 
marzo 2020 e successivo DPCM 9 marzo 2020,  
in vigore al momento della stampa, invitiamo 
a verificare l’effettivo svolgimento degli eventi, 
le date e gli orari presso gli enti organizzatori.

negozi
 - stand con prodotti particolari, tipici e 

hobbistica
 - musica live
 - dj set
 - esibizioni itineranti.

Organizzazione a cura dell’Associazione 
Vivi Diano Marina...con Noi.
20/06/2020 
dalle ore 18.00 fino a notte inoltrata 
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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

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. 
Nel mese di Ottobre la Villa (parco e 
museo) è aperta: 
- il lunedì con orario dalle 15.00 alle 18.00
- il mercoledì dalle 15.00 alle 18.00

- il venerdì dalle 9.00 alle 12.30.
La Villa viene aperta anche durante i 
giorni infrasettimanali su prenotazione 
esclusivamente per gruppi con un 
numero minimo di 10 partecipanti.
Per prenotazioni scrivere a  
villagrock@provincia.imperia.it

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

VALLECROSIA
(Fiere e mercati)

MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO
(solettone Sud) 
Il primo sabato di ogni mese sul solettone 
Sud (copertura del torrente) mercatino 
dell’antiquariato.

BORDIGHERA
(Fiere e mercati)

BORDIGHERA CITTà D’ARTE

MERCATINO DI ANTIQUARIATO, 
COLLEZIONISMO E VINTAGE
(Lungomare Argentina) 
Ogni prima domenica del mese si 
incontrano a Bordighera l’Arte, la 
Cultura, la Storia e la Tradizione.
Dalle 9.00 alle 17.00
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MENDATICA
(Escursioni)

A MENDATICA ESCURSIONI E TREKKING A 
DORSO DI MULO
(dintorni del paese) 
A Mendatica escursioni e trekking a 
dorso di mulo per vivere i sentieri e i 
borghi come un tempo.
Escursioni legate alla transumanza e 
alla tradizione accompagnate da 
guide locali. Ospitalità (comprensiva di 
trasporto per mezzo navetta) presso il 
rifugio escursionistico “Ca da Cardella” 
collocato all’interno del centro storico 
di Mendatica, raggiungibile dall’Alta 
Via o con sentieri di avvicinamento, 
tutti tracciati e segnati o con il servizio 
Malgabus. 
Per info www.coopstartup.it/startup/brigi

SANREMO
(Musei)

FLORISEUM - MUSEO DEL FIORE
(parco di Villa Ormond)
Il Floriseum - Museo del Fiore di Sanremo 
ospita al suo interno testimonianze della 
cultura florovivaistica sanremese.
Sorge nel parco di Villa Ormond, il più 
esteso e scenografico giardino pubblico 
cittadino. Più precisamente il museo 
ha sede nel Villino Winter, edificio che 
una volta fungeva da foresteria della 
splendida villa antica situata in cima al 
parco, costruita nel 1895 dall’architetto 
Emile Reverdin per la facoltosa famiglia 

svizzera degli Ormond.
A seguito dei lavori della Villa si eseguì 
la trasformazione del parco circostante, 
curata da vicino da Marie Marguerite 
Ormond. Fu lei, coadiuvata da illustri 
botanici dell’epoca, a imprimere al 
parco l’aspetto attuale, eliminando i 
terrazzamenti tradizionali e introducendo 
i viali, ma soprattutto suddividendo delle 
aree a stanze dedicate a singole specie, 
soprattutto esotiche.
Ne derivò la grande varietà di piante, 
provenienti da tutto il mondo, e la 
bellezza di un paesaggio che unisce 
in un unico giardino palmizi, araucarie, 
cipressi, carrubi, ficus centenari, e non 
solo.
Per info: pagina facebook del Floriseum

Gli eventi 
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CONSULTA  

IL NOSTRO SITO

www.spaesato.it

La programmazione degli eventi può subire 
variazioni. In particolare, a seguito del DPCM 8 
marzo 2020 e successivo DPCM 9 marzo 2020,  
in vigore al momento della stampa, invitiamo 
a verificare l’effettivo svolgimento degli eventi, 
le date e gli orari presso gli enti organizzatori.
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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.
La chiamata è gratuita.

892 525 
Infoviaggio
Informazioni sul traffico in tempo reale, 
percorsi e pedaggi, aree di servizio. 
Servizio a pagamento, tariffe variabili 
secondo l’operatore.

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

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.
Chiamata gratuita.

1515 
Corpo Forestale dello Stato
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.
Chiamata graguita.

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.  
Chiamata Gratuita.

Alta Via dei Monti Liguri
0183 753384
Informazioni e notizie sul Parco Naturale 
delle Alpi Liguri.
Infopoint: 
Mendatica 0183 38489 (tutto l’anno)
Pigna 0184 1928312 (stagionale)
Triora 0184 94477 (stagionale)
Rocchetta Nervina 0184 207943 
(stagionale) 

RT Riviera Trasporti
Sanremo  0039 0184 592711
Imperia  0039 0183 7001
Informazioni su orari, percorsi e servizi 
turistici delle linee urbane e extraurbane 
dell’imperiese.

Carabinieri
Polizia di Stato
Vigili del fuoco
Guardia di Finanza

 118 Emergenze sanitarie

112
NUMERO UNICO
DI EMERGENZA
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UFFICI TURISTICI

IAT Ventimiglia
Lungo Roja G.Rossi – Angolo Via Roma
+39 0184 1928309
info@cooperativa-omnia.com

INFOPOINT CENTRO STORICO
Via Garibaldi, 10 – Biblioteca
+39 0184 351209

IAT Bordighera
via Vittorio Emanuele 172/174
+39 0184 262 322
iat@bordighera.it

IAT Ospedaletti
Via XX Settembre, 34
+39 0184 6822363
turismo.iat@comune.ospedaletti.im.it

IAT Sanremo
Corso Garibaldi (Palafiori)
+39 0184 580500
infopoint@comunedisanremo.it

IAT Taggia
villa Boselli - via Boselli
+39 018443733 - fax +39 018443333

IAT Riva Ligure
+39 0184 48 201 - fax +39 0184 487 700
info@comunedirivaligure.it

IAT imperia
Piazza Dante 4
+39 0183 969907
iat.imperia@gmail.com

IAT Diano Marina
piazza Dante snc
+39 327 6292339
iat@gestionimunicipali.com

IAT Cervo

piazza Santa Caterina 2

+39 0183 406462 (Comune int. 3)

infocervo@cervo.com

IAT San Bartolomeo al mare

piazza XXV Aprile 1

+39 0183 417065 - fax +39 0183 403050

turismo@sanbart.it

IAT Apricale

via Cavour, 2 (Comune)

+39 0184 208126

apricale@apricale.org

IAT Dolceacqua 

Via Patrioti  Martiri

+39 0184 206 666

iat@dolceacqua.it

Pornassio

Proloco - Via roma 28

proloco.pornassio@gmail.com  

Pieve di Teco - Comune

corso Mario Ponzoni, 135

+39 0183 36313 - fax +39 0183 36315

turismo@comune.pievediteco.im.it

IAT Perinaldo

via Arco di Trionfo 2

0184 672 095 - fax 0184 672 095

iat@perinaldo.org

IAT Mendatica

piazza Roma, 1

+39 0183 328713

mendatica@libero.it 
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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
IMMO SANREMO - Cell. 340 8720515 

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
JUNIOR SOCCER - www.juniorsoccer.it

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
VINO&PANINO - Tel. 0184 524290
BAR FIORUCCI - Tel. 0184 357133
L’OLIVAPAZZA - Tel. 0183 91174
LA LANTERNA - Tel. 0184 525916

BICICLETTE - VENDITA E RIPARAZIONI
DANYMARK - Tel. 0184 501549

CARBURANTI E LUBRIFICANTI - COMMERCIO E 

DISTRIBUZIONE
CUNEO LUBE - Tel. 0171 931079
ENI San Martino - Tel. 0184 576284

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
AMD Assistenza - Cell. 366 3842277

CONCESSIONARI AUTO
SANREMO MOTORI - BMW - Tel. 0184 516141
AUTO 3 SANREMO - Tel. 0184 663008

EDILIZIA
IMPRESA 360 - Cell. 339 6709546 - Cell. 338 4394772
ZUNINO PIETRE - Tel. 0184 516150

ELETTRICITà E DOMOTICA
ANDREA MOGAVERO - Cell. 338 80 86 786

FIORISTI
SPINELLI - Tel. 0183 61576

FORNITURE DENTALI
RB FORNITURE DENTALI - Tel. 0183 293461

GAS - FORNITURA E IMPIANTI
AUTOGAS - Tel. 0184 476394
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GIARDINAGGIO
FABIO GARDEN - Cell. 339 2123632
BENZA - Tel. 0184 501855 - 0184 575246

GIOCATTOLI
MARAMEO - Cell. 338 5926636

GOMMISTI
TORTOSA - Tel. 0184 505423-4

GRAFICA E STAMPA DIGITALE
ELLELLE - Tel. 0184 535435
PROMO&GRAPHICS - Tel. 0184 591630

HOTEL
MARINELLA - Tel. 0184 505900
PARIGI - Tel. 0184 261405
LE ROCCE DEL CAPO - Tel. 0184 689733

IDRAULICA - FORNITURE E RIPARAZIONI
VIA LITTARDI 11 - Tel. 0183 652856
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. Sebastien Longieras -
 Tel. 0184 507733
STUDIO MEDICI ASSOCIATI - Tel. 0184 52491

NAUTICA - SERVIZI ED APPRODI
MARINER - Tel. 0184 299356
PORTOSOLE - Tel. 0184 5371
TARQUINIO GIRIBALDI - Tel. 0183 63756
LM NAUTICA - Tel. 0184 502429

NOLEGGIO AUTOMEZZI
LOCAUTO IMPERIA - Tel. 0183 499901
ITALNOLO SANREMO - Tel. 0184 544112

OFFICINE MECCANICHE - AUTO E MOTO
VIALE MOTO - Cell. 368 441763
YURI 4 YU - Tel. 0184 572235

OREFICERIE
TADDEI - Tel. 0184 500217

PARRUCCHIERI
PRIVÈE - Cell. 329 0774532
LA BARBERIA DI SANREMO - Cell. 348 3107932
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PESCHERIE
PESCHERIA MANSUETO - Tel. 0184 230276
VERRINI - Tel. 010 8599200 - 010 2466532

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

RISCALDAMENTO - REFRIGERAZIONE - 
CLIMATIZZAZIONE E IMPIANTI
BIEFFE CLIMA - Tel. 0184 689162
BLASETTA - Tel. 0184 500632

RISTORANTI - PIZZERIE
CLUB 64 - Tel. 0184 578192

SERVIZI ECOLOGICI E SMALTIMENTI
RSE - Tel. 0184 476378 

SPEDIZIONI E SERVIZI
MAIL BOXES ETC. - Tel. 0184 591673

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

TAPPEZZERIE
VITTORIO - Tel. 0184 579376

VETRERIE E SERRAMENTI
VETRERIA SANREMO - Tel. 0184 505491

SPAESATO PREMIUM LISTING

www.spaesato.it
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