




CON IL PATROCINIO

DEL COMUNE DI

SANTO STEFANO AL MARE

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

MAx CHERINA (non ti conosco)

In questo periodo
di disordini strani
che per fare piacere
non stringiamo le mani

dove gente confusa
che si crede di Mestre
s’improvvisa e si veste
come il buon dottor Peste

in cui il genio più immane
per portar fuori il cane
si ricorda la mascherina
ma dimentica il cane

e dove i più atroci
con far d’Al Pacino
sequestran persino
il can del vicino

il cane
pur stanco e assetato
si rifugia in silenzio
senza emettere un fiato

il suo sguardo è mozzo
perché osserva follia
lui si sente in un pozzo
lui vorrebbe andar via

e non sa più
che cosa annusare
e non sa più
a chi deve abbaiare
ed osserva
ma guarda passare

Max Cherina (non ti conosco)

Tu sei capro d’ogni confronto
Il tuo fare è fosco e losco
sanza ‘nfamia e sanza lodo
avrai forse il tornaconto?

Max Cherina (io sto col cane)

Sono acuto e faccio il tonto.
mi prendo del vino
un tozzo di pane
ti guardo… e poi aspetto il tramonto
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INGORDI DI BORGHI

VILLA FARALDI
Villa Faraldi è un comune di 469 abitanti della provincia di Imperia.
Il comune è situato nell’alta valle del torrente Cervo delimitata 
a est dallo spartiacque tra le province di Savona e Imperia. La 
morfologia del territorio è totalmente collinare e montana e la 
vetta più alta del comprensorio è il Pizzo d’Evigno (989 m s.l.m.); 
Il borgo di Villa Faraldi potrebbe avere origini assai lontane, forse 
addirittura romane.  All’origine romana potrebbe essere fatta 
risalire la prima parte del nome del comune, “Villa”, intesa proprio 
come fattoria o casa di campagna, mentre “Faraldi” ha chiare 
origini germanico-longobarde e in esso si può riscontrare il termine 
“fara”, indicante un gruppo famigliare riunito in un villaggio.

Nel 1815 Villa Faraldi e tutta la Liguria furono annessi al Regno di Sardegna e 
successivamente nel Regno d’Italia dal 1861. Dal 1859 al 1926 il territorio fu compreso 
nel II mandamento di Diano Marina, nel circondario di Porto Maurizio facente parte 
della provincia di Porto Maurizio (poi provincia di Imperia, dal 1923). 
Al 1923 risale la soppressione della municipalità e il conseguente accorpamento al 
comune di Diano Marina e, nel 1925, a quello di Cervo; nel 1947 fu ricostituito il comune 
autonomo. 
Il territorio comunale comprende le frazioni di Villa Faraldi (capoluogo comunale), 
Deglio Faraldi, Riva Faraldi e Tovo Faraldi per una superficie territoriale di 9,61 km². 
Tali frazioni si suddividono ulteriormente in borgate, località e regioni storiche: borgata 
Tovetto, località Il Santo, località Valle Cauda, regione Favà a Villa Faraldi; borgata 
Case Borga, borgata Case Duranti, borgata Case Martini, località Mulini, località 
Zerba, regione Cioso, regione Mulini in Riva Faraldi e borgata I Gianchi e località Ruoà 

a cura di 
Discovery Mellans



8

a Tovo Faraldi.
I suoi abitanti raccontano:
“Un piccolo paese che ha il sogno di 
diventare Borgo dell’Arte. I Faraldi, 
gente di tradizione ma con spirito 
innovativo che da molti anni, spinti dalla 
voglia di crescere, hanno compreso 
e accettato i benefici influssi culturali 
provenienti sia da correnti nazionali 
che soprattutto da arie europee. 
Accoglienza, adattamento, spirito 
hanno prodotto almeno trent’anni di 
appagamento culturale regalando al 
borgo, agli amici turisti e a chi ha voglia 
di scoprire eventi di prim’ordine e una 
grande valorizzazione del territorio.  
Festival di arte, musica e teatro, 
mostre, installazioni, artisti di qualità 
internazionale, libri, talenti locali, 
gemellaggi interculturali con molti 
paesi tra i quali Norvegia, Danimarca, 
Svizzera, Germania hanno lasciato 
un grande patrimonio; ora l’ultima e 
importante sfida… promuovere una 
nuova politica culturale che sia motore 
propulsivo della riqualificazione urbana 
globale e della qualità della vita.“
Tutto il territorio di Villa Faraldi regala 
scorci straordinari,  da visitare sia a 
piedi che in bicicletta.
Il consiglio e’ quello di lasciare 
l’autovettura presso il Comune 
capoluogo e conoscere le frazioni, 
le località e le borgate del territorio 
a piedi potendosi confrontare così 

INGORDI DI BORGHI

CURIOSITà
Il famoso scultore Fritz Røed (1928-2002),  
trascorse lunghi periodi della sua vita nel 
paese di Villa Faraldi, dove aveva anche 
il suo studio/laboratorio personale. Al 
paese ha lasciato alcune delle sue 
opere, che possono essere ammirate 
nelle vie del paese.

Fritz Røed e sullo sfondo il paese di Villa Faraldi.

Due delle opere presenti a Villa Faraldi: due fanciulli a 
grandezza naturale situate accanto alla Chiesa di San Lorenzo 
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direttamente con la natura e le diverse realtà.
Oltre ai percorsi tradizionali all’interno dei centri storici, i cittadini di Villa Faraldi invitano 
il visitatore attento a conoscere i luoghi meno evidenti quali il Prato dei Copetti, 
raggiungibile dalla frazione di Deglio Faraldi, i vecchi Mulini in Località Mulini e il 
vicino Ponte Medievale  e tutti i percorsi quali strade interpoderali, passaggi, itinerari 
che nascono e spariscono alla vista del turista ma che regalano momenti  di assoluta 
tranquillità e di contatto con la natura, vero paradiso per il trekking.
Il turista interessato potrà immergersi in un paesaggio in cui l’ulivo rappresenta da tempo 
immemore la coltura principale della Valle Steria anche se ormai la crisi imperante 
dell’agricoltura ha travolto anche questa economia modificando profondamente le 
caratteristiche e le abitudini dei pochi e volenterosi agricoltori e contadini.
Uno soltanto, quello di Caviglia Attilio in regione Molini a Riva Faraldi il frantoio che 
continua a lavorare utilizzando l’energia idraulica; gli altri ancora esistenti funzionano 
elettricamente; l’olio che viene prodotto in queste valli è di qualità pregiatissima ed e’ 
da sempre l’elemento fondamentale dell’Alimentazione Mediterranea proclamata il 
16 novembre 2010 dal Comitato Intergovernativo dell’Unesco “Patrimonio Culturale 
Immateriale dell’Umanita”.
Il patrimonio architettonico di Villa Faraldi 
e’ ricchissimo di edifici religiosi; sia nel 
capoluogo che nelle varie frazioni meritano 
una tappa attenta le chiese e i vecchi 
oratori, al loro interno si trovano elementi 
architettonici, quadri e affreschi di pregio.
A Villa Faraldi suggeriamo la visita della 
Chiesa dei Santi Lorenzo a Antonio, a 
Tovetto Faraldi l’Oratorio di San Sebastiano, 
recentemente restaurato con al suo interno 
una statua di San Rocco e il polittico 
raffigurante il Martirio di San Sebastiano; 
a Tovo Faraldi la Chiesa Barocca di 
Sant’Antonio Abate al cui interno si 
trovano numerose opere tra le quali il 
cinquecentesco polittico del Pancalino 
con la Vergine tra S.Antonio Abate e San 
Giovanni Evangelista.

INGORDI DI BORGHI
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Di rilievo anche la Chiesa della Trasfigurazione di Gesu’ a Riva Faraldi che conserva 
al suo interno un gruppo ligneo raffigurante la trasfigurazione e l’ex Oratorio di Santa 
Caterina a Tovo Faraldi ora sede di mostre e avvenimenti culturali.

MAnIFeSTAzIOnI LOCALI
Un borgo attento alle tradizioni e con lo spirito di valorizzare il territorio.  Alcuni eventi 
possono sembrare minori ma hanno un enorme valore legato alla passione del paese, 
ai rituali religiosi e alla conoscenza dei luoghi anche più nascosti.
Feste patronali e ricorrenze liturgiche da non perdere a Villa Faraldi:

VILLA FARALDI
10 agosto – Festa Dei Santi Lorenzo e Antonio
25 novembre – Festa di Santa Caterina

RIVA FARALDI
6 agosto – Festa della Trasfigurazione
16 agosto – Festa di San Rocco
11 novembre – Festa di San Martino
21 giugno – Festa di San Luigi

DEGLIO FARALDI
20 agosto – Festa di San Bernardo
13 giugno – Festa di Sant’Antonio da 
Padova

TOVO FARALDI
17 gennaio – Festa di Sant’Antonio Abate
la prima domenica successiva al 13 giugno Festa di Sant’Antonino

TOVeTTO FARALDI
20 gennaio – Festa di San Sebastiano.

Altro capitolo e’ quello legato al valore della Resistenza, alla lotta contro il fascismo 
e tutte le guerre e che si manifesta con la commemorazione della Battaglia delle 
Fontanelle.
Una lapide posta sulla Piazza XII Aprile ricorda un episodio legato alla II guerra mondiale 
e in particolare ad una rappresaglia delle forze militari naziste che coinvolse in modo 
drammatico la popolazione e i partigiani, nascosti e raccolti nell’entroterra. Ogni anno 
la domenica immediatamente precedente o successiva al 12 aprile si svolge una 
messa a ricordo dell’evento e soprattutto una commemorazione pubblica realizzata in 

INGORDI DI BORGHI

zuninopietre@libero.it
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INGORDI DI BORGHI

collaborazione con l’Anpi, sezione di Imperia.

Altri eventi legati al territorio:

Il Trenino del Golfo Dianese, realizzato dai 7 Comuni del Golfo in collaborazione con 
la Riviera Trasporti e che consente ai turisti di compiere interessanti escursioni nel Golfo 
e nell’entroterra;
La Festa del 1 maggio al Prato dei Copetti, vero paradiso ambientale dove ogni anno 
si riuniscono migliaia di persone per festeggiare la ricorrenza della Festa dei Lavoratori 
e meritevole tutto l’anno di visite naturalistiche; 
eventi sportivi legati soprattutto a gare di mountain bike e di cicloturismo che 
periodicamente si svolgono sul territorio, adatto per le sue caratteristiche morfologiche, 
allo svolgimento di eventi di questo tipo;

OSPITALITà A VILLA FARALDI

Ristorante “AI TORKI”
Deglio Faraldi tel. 0183/41026

Il Ristorante è molto rinomato per la produzione propria d’olio extravergine d’oliva che, 
nel 2004, ha vinto due Medaglie d’Oro a Los Angeles negli Stati Uniti come miglior olio 
ligure. Nel 2005 è stato insignito del marchio Quality Restaurant per l’alto livello del 
servizio e della buona cucina, nonché per l’ottima e ricca carta di vini. E’ possibile 
soggiornare in una delle sei camere doppie in mezzo alla pace degli ulivi.

Ristorante ‘La Campagnola’
Tovo Faraldi, tel. 0183/754592 – cell. +39 335 645 6299

Il Ristorante si trova in un incantevole angolo di Tovo Faraldi e si avvale della magica 
cucina dello chef Aldo Bracco che, dopo i grandi successi in vari e prestigiosi concorsi 
in Liguria e in altre località italiane ha varcato con i suoi piatti i confini regionali, ma 
continua a dare il meglio nel suo locale dal quale si può anche qui godere oltre che 
dei cibi serviti, di uno scenario sul golfo di rara bellezza e intensità.

Agriturismo ‘Villa Faraldi’
Villa Faraldi, tel. 0183/41085
RISTORAZIONE E SOGGIORNO

Situato nella località omonima, la conduzione familiare molto calorosa è 
accompagnata dalla genuinità dei piatti offerti in particolare per quelli a base di 
carne. L’allevamento di bovini sulle colline circostanti a poche centinaia di metri dal 
ristorante, fornisce infatti, materia prima di eccellente qualità. Sono anche disponibili 
tre camere doppie per gli amanti della tranquillità.

Per Informazioni

Comune di Villa Faraldi
Via F. Cascione 16 - 18010 Villa Faraldi  (IM)
Centralino 0183 41025  - Fax 0183 41002
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RICORDI E POESIE

GOMITOLI

Giorni piatti.

Notti insonni di riflessioni vaganti.

Gomitoli di sofferenza nel non trovare il bandolo che 
ne spieghi la ragione.

a cura di 
Claudio
Leotta
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CORRIAMO INSIEME

a cura di 
Gianfranco Adami

..… il 2020 ….. 
un anno che non ci dimenticheremo…..

Questa articolo sarà diverso dal solito……. Non so se sarà apprezzato 
ma in questo momento mi sento di scrivere queste parole……...

Non voglio descrivervi un nuovo percorso, per questo ci sarà tempo, 
ma voglio esprimervi le mie sensazioni al termine del “lockdown” 
(per noi italiani forse è meglio parlare di “confinamento”), causato 
dall’epidemia del Corona Virus………

Sto scrivendo questo articolo nei giorni immediatamente successivi 
alla così-detta “Fase 2”, quella fase che consente maggiori libertà di 
movimento, che ha permesso la riapertura di attività commerciali, 

il periodo immediatamente successivo al blocco, pressoché totale, delle varie attività 
personali e lavorative……..

Sono stati due mesi estremamente “pesanti” da superare…….. non si capiva bene la 
gravità della situazione………. personaggi più o meno “esperti” che  con argomentazioni 
estremamente contrastanti tra loro, hanno contribuito ad aumentare i dubbi…. le 
incertezze in merito al pericolo che tutti (l’umanità intera) stavano correndo……

E proprio a causa di queste informazioni contradditorie, molto spesso le limitazioni imposte 
sono state viste come delle “esagerazioni”………

Tra le varie limitazioni imposte molte erano finalizzate a far rispettare le distanze interpersonali 
con lo scopo di limitare la possibilità di contagi e di trasmissione del virus……

Quindi anche le attività sportive all’aperto sono state notevolmente limitate proprio 
per evitare che durante lo sforzo……. con il respiro accelerato dall’affanno si potesse 
trasmettere ancora più facilmente il virus…….

Poi ad un certo punto, superato il periodo acuto iniziale, sono state consentite alcune 
attività motorie nei pressi delle proprie abitazioni…….. poi nel quartiere……. È stata 
aggiunta confusione ad una situazione già di per sé complicata………

……E’ successo il pandemonio………..

Ciascuno ha visto queste prescrizioni come una limitazione alla propria libertà personale….. 
i runners hanno detto “ma che fastidio do se vado a correre da solo ???”…….. i non 
runners vedevano i podisti come degli “untori” che con il loro “respiro infetto” potevano 

Il Lockdown
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CORRIAMO INSIEME

essere la causa della diffusione virale……….

Io non so quale sia la ragione………. Personalmente in quel periodo non sono andato 
a correre (nemmeno da solo sui sentieri attorno a casa dove sicuramente non avrei 
creato problemi a nessuno………) per un motivo personale e molto semplice:” ………ma 
se per caso, correndo dovessi farmi male……..anche una semplice slogatura……..una 
distorsione……… ma con che “faccia” potrei recarmi al pronto soccorso in un momento 
in cui gli operatori sanitari sono allo stremo delle forze per affrontare questa emergenza 
mettendo a rischio la propria salute per aiutare i cittadini in difficoltà ??” 

Ecco questo pensiero mi ha sempre distolto dalla tentazione (buona) di andare a 
correre………..

Tutti noi appassionati di questo meraviglioso sport, che è anche motivo di salute e benessere 
psico-fisico, abbiamo sofferto enormemente per questo periodo di stop “forzato”…….
però ritengo corretto aver dato la priorità al rispetto delle indicazioni ministeriali, giuste o 
sbagliate questo poco importa…………

Poi mi sono detto “…. Quest’anno non mi hanno convocato per le olimpiadi (tra l’altro 
annullate)…….. quindi se mi fermo per qualche tempo non comprometto nulla…….”.

Ma questo non vuol dire che il mio sia stato il ragionamento giusto…….. ci mancherebbe 
…….. volevo solo condividerlo con tutti voi lettori e magari, per le prossime edizioni, sapere 
come avete affrontato voi questo periodo di stop……

E’ stato poi molto divertente vedere come tanti runners hanno sopperito all’impossibilità 
di correre all’aperto…….. c’è chi ha sfruttato l’autorimessa condominiale facendo delle 
corsie di manovra la pista sulla quale fare ripetute e “lavori”…….. c’è chi ha corso nel 
proprio giardino facendo dei “trail” casalinghi…….. ma il massimo che ho visto è riuscire 
a fare una maratona in casa creando un “anello” tra salotto, terrazzo, camera e 
corridoio……. E con un tempo invidiabile ………..

Anche in questo caso l’inventiva italica è stata molto utile a risolvere la situazione…..

Quando leggerete questo articolo, molto probabilmente (anzi lo spero vivamente) la 
situazione sarà decisamente migliorata…….. il lockdown sarà ormai solo un ricordo……. 
però cerchiamo di imparare una lezione da questa tragedia….. ogni volta che andremo 
a correre, sulla ciclabile, sui meravigliosi sentieri del nostro entroterra, assaporiamo ogni 
istante di questi momenti……. perché abbiamo imparato che nulla è scontato……….

Al prossimo numero con (finalmente) una nuova avventura di corsa……..                                           
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GIRO AD ANELLO DEL  

MONTE MARGUAREIS

Un  grande anello che parte da Carnino Inferiore (1392  m.)

In questo numero torniamo alle nostre splendide Alpi 
Marittime di casa nostra, il giro del Marguareis in due giorni 
con partenza da Carnino, con un pernottamento in uno 
dei rifugi del versante Piemontese. Consiglio il Rifugio Garelli 
che si trova a circa metà strada dell’anello. Si possono fare 
anche in più tappe, essendo il percorso molto lungo, 2100 
metri di dislivello, volendo vi sono altri rifugi lungo il percorso; 
Rifugio Mondovì e Rifugio Don Barbera.

Il percorso si svolge interamente dentro il Parco dell’Alta 
Valle Pesio e Tanaro in un ambiente lunare di uno 
spettacolo unico.

Partendo da Imperia o dal versante Piemontese di Garessio si arriva a Ponti di Nava 
per risalire la strada che porta a Upega fino ad incrociare la deviazione segnalata di 
Carnino Inf. 1392 m. dove lasceremo la macchina.

Da Carnino Inf. si imbocca il sentiero del GTA che sale verso il rifugio Bossi (1550 m.) da 
dove si continua a salire per il vallone delle Saline tra splendidi prati e alcune malghe 

TUTTI IN MONTAGNA

a cura di 
Antonio Santeusanio
ex Presidente Sezione CAI 
di Sanremo
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fino al Passo delle Saline (2174 
m. circa 3 ore). Ora si scende 
nell’immensa zona carsica delle 
Saline arrivando al torrente 
principale che si attraversa più 
volte. Superato infine il ponte 
principale sull’Ellero si giunge 
al Rifugio Mondovì (1761 m. ore 
1.30).

Senza possibilità di errore si 
prende l’evidente sentiero 
segnalato che sale verso il 
Lago Biecai (1967 m.) e la Porta 
Sestrera (2225 m. 2 ore) da dove 
si scende al Rifugio Garelli (1980 
m. 0.30 ore), bella costruzione posta sulla dorsale Occidentale che scende da Porta 
Sestrera. Dove si potrebbe pernottare essendo il Rifugio a circa metà strada dell’anello.

Il giorno dopo si continua  con il sentiero del GTA da prendere in direzione della 
Capanna Morgantini-Limonetto.  Il tracciato,  ottimamente segnato, scende ai 
laghetti del Marguareis. Si percorre quindi per un certo tratto il grandioso Vallone del 
Marguareis, dominato dalla grande montagna calcarea. Il Marguareis è la montagna 
principale delle ”Piccole Dolomiti”, nome attribuito nei primi anni del 900 a questa 
zona montuosa per le strapiombanti pareti calcaree che la contraddistinguono. La 
montagna è solcata, nel suo versante settentrionale, dal profondo e omonimo vallone, 
una grande, erbosa valle glaciale su cui si affacciano pareti calcaree alte centinaia 
di metri. 

Lasciato il tracciato di fondovalle si sale a sinistra tagliando i ripidi versanti prativi della 
Cima Scarason. Tra arbusti di ontano e pini mughi si arriva al colle del Prel Soprano 
(1930 m.) dove si incrocia un’ampia mulattiera (ex strada militare). Si va a sinistra, in 
netta salita, passando sotto una dirupata scogliera calcarea e giungendo al Passo del 
Duca (1989 m. 2 ore), dove la montagna si apre offrendo il grandioso spettacolo della 
Conca delle Carsene. Sotto il Monte delle Carsene si apre questa conca carsica, la più 
importante del parco, che ha pochi uguali in Italia. Qui sono visibili doline, inghiottitoi 
e cavità di cui 400 con sviluppo superiore ai 10 metri di profondità, e una decina che 
oltrepassano i 200 m. Da ricordare l’Abisso Cappa, che scende oltre i 700 m. e l’Abisso 

TUTTI IN MONTAGNA

Il Rifugio Garelli
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Scarasson, in cui la neve rimane perenne e per questo può essere considerato un vero 
ghiacciaio fossile. Sul largo del sentiero si scende quindi nella conca e velocemente 
si arriva al Gias dell’Ortica (1836 m.), tipico esempio di gias della Valle Pesio. Poco 
dopo, sotto il Colle del Carbone, si svolta a sinistra entrando in un marcato valloncello 
che, senza problemi, porta a Colla Piana (2230 m. ore 2),punto di valico dove sorge 
la Capanna Morgantini, rifugio di appoggio ai molti speleologi attirati dalle grandi 
voragini carsiche della zona.

Al colle si entra in Francia e si incontra la strada militare che, dal Monte Saccarello, 
porta al Colle di Tenda. La si prende a sinistra, verso il Saccarello, percorrendo la 
bellissima via che si fa largo in un affascinante ambiente carsico, dominato prima dai 
Monti delle Carsene e poi dal Marguareis. 

In tutta tranquillità si cammina sulla sterrata fino a che, al Colle dei Signori (2128 m.  
2 ore), si ritorna in Italia.

Qui, in basso a sinistra, è visibile il rifugio Don Barbera, che si raggiunge velocemente.

Volendo dal rifugio si può raggiungere la vetta del Marguareis (2651 m. tra andata 
e ritorno da aggiungere circa 3 ore, sentiero segnato). Dalla vetta un panorama 
stupendo che va dalle Alpi Liguri a tutte le Alpi Occidentali.

Dal rifugio Don 
Barbera, ora si 
segue la mulattiera 
più importante che 
sale da Carnino 
( i n d i c a z i o n i ) 
tenendosi alti sul 
Vallone dei Maestri.

Dopo aver toccato 
San Domenico si 
arriva all’ingresso 
della Gola della 
Chiusetta. Si entra 
quindi nel canyon, 
tenendosi sempre 
s u l l ’ e v i d e n t e 
sentiero che ne 
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in collaborazine con

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

offre un grandioso spaccato. In questo modo si arriva a Carnino Superiore da dove, su 
strada, si scende a Carnino Inferiore (2 ore).

Per il giro naturalmente bisogna essere molto allenati a livello fisico.

LOCALITA’ DI PARTENZA: Carnino Inferiore 1392 m.
DISLIVELLO: 2100 m., se si aggiunge la vetta del Marguareis diventano 2600 m.
DIFFICOLTA’:  E, se si fa la vetta EE.
TEMPO TOTALE DEL GIRO: Il primo tratto fino al Rif. Garelli 7/8 ore,           
Dal Rif. Garelli a Carnino Inferriore 8/9 ore,
Se si aggiunge la vetta del Marguareis bisogna prevedere altre 3 ore.
PERIODO CONSIGLIATO: Da fine Giugno a metà Settembre.
CARTOGRAFIA: IGC Scala 1:50.000 va bene. Le scale 1:25000 sono ottime ma ne servono 
2, ottime le Fraternali.
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Seborga 3

Stato: Italia-Liguria – Partenza: Sanremo (traccia GPS da Ospedaletti) – Arrivo: 
Sanremo - Km: 22,700 – Tipo: XC – Difficoltà Tecnica: media – Impegno Fisico: medio   
Dislivello: 719 m – Altezza Max Raggiunta: 692 m – Periodo Consigliato: tutto l’anno

DESCRIZIONE: Il tour parte dalla via Aurelia a Sanremo (la traccia gps,per problemi 
di ricerca satelliti è stata avviata solo da Ospedaletti: i Km progressivi vengono 
conteggiati comunque da C.so Imperatrice a Sanremo) e si sposta fino a Borbighera, 
per poi arrampicarsi per asfalto e mulattiere fino all’antico Principato di Seborga, 
attraversando meravigliose coltivazioni di mimosa. Dopo la risalita su sterrata al P.sso del 
Bandito, attraverso il sentierino delle 9 vene, ci conduce all’imbocco del tencnicissimo 
trail del tubo di S. Lorenzo che a precipizio ci porta a Sanremo.

ROADBOOK: Partiti da C.so Imperatrice si segue l’aurelia direzione Ospedaletti (WP001) 
e poi Bordighera. Prima di entrare nella cittadina di Bordighera, in zona Arziglia, 
abbandonare l’Aurelia salendo a destra per via Charles Garnier (WP002)(Km 9,700).

In cima alla salita, anche se non consentito dalla segnaletica stradale, svoltare a 
destra sempre a salire (WP003), in via dei Colli.

In corrispondenza del secondo cartello con indicazioni per l’autostrada A10, svoltare 
a destra per strada degli inglesi (WP004)(Km 11,270). A termine di questa strada, 
immettersi sulla principale (WP005) che porta a Sasso (WP006)(FONTANA) e quindi a 
Seborga (WP007).

Da Sasso , volendo evitare le scorciatoie della traccia GPS, è possibile seguire l’asfalto, 
senza possibilità di errore, fino all’antico principato di Seborga.

Giunti nei pressi del cimitero di Seborga (Km 19) prendere la mulattiera a destra (WP008) 
alla fine della parete delimitante il cimitero, abbandonando così la strada per Negi.

Percorrere la stradina a salire, fino a giungere di fronte ad un cancello di un’abitazione; 
continuare a destra per un sentierino che sale ripido (bici al fianco) per un ventina 
di metri e ci si ritrova così su di una strada asfaltata, che percorsa verso destra in 
pochissimi metri diventa sterrata (WP009) (da qui sopra giunge il sentiero dell’itinerario 
Seborga 1). Risalire per la sterrata che inizia subito dopo le case di fronte e arrivati 
al P.sso del Bandito (WP010) (Km 18,470), riconoscibile in corrispondenza di un bivio, 

Riproponiamo, in questo Spaesato, uno dei bellissimi percorsi del nostro entroterra che 
era già stato presentato in una delle prime edizioni. 
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per la presenza di una ciccia da cani, tralasciando la strada che scende a destra, 
continuare a salire fino a che all’inizio di un rettilineo, sulla destra si individua una 
traccia di sentiero (detto delle 9 vene) (WP012)(Km 18,900) che subito sale, ma che 
presto in discesa porta su di un’altra sterrata. Seguire la sterrata verso sinistra fino ad 
arrivare ad uno spiazzo più ampio, dove tra l’altro è presente una fontana con acqua 
potabile (Km 19,980).

Di fronte alla fontana, guardando verso il mare,si nota l’ingresso di un sentiero (WP013), 
che comincia con un baratro, da percorrere a piedi con molta attenzione. Fatti 2 
metri di dislivello con la bici in mano, comincia lì sotto il sentiero detto del “tubo di 
San Lorenzo“. E’ probabilmente uno dei sentieri più tecnici della zona, con passaggi 
al limite del cappottamento, principalmente su rocce.Terminata la prima parte del 
sentiero, ci si ritrova su un pianoro che va percorso sempre direzione mare. Ci si ritrova 
all’ingresso della seconda parte del sentiero che al termine si connette con una 
stradina sterrata (WP014)(Km 21,130) e poi nuovamente con la strada militare, dove 
l’avevamo pressappoco cominciata.

La discesa ora attraversa la militare per buttarsi giù in una strada cementata (mulattiera 
S. Lorenzo molto ripida che porta alla chiesa di San Lorenzo (WP015). Dietro la chiesa 
parte una mulattiera che conduce su una strada asfaltata. Per non sbagliare (in caso 
foste sprovvisti di GPS), seguire la strada fino al centro di Sanremo (WP018).
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RUOTE E MOTORI

a cura di 
Kakio Fafumo

Episodio 10
Ebbene sì, il rally è ricominciato!
Purtroppo, a causa della pandemia COVID-19, nella nostra Riviera 
così come in tutta Italia e nel resto del mondo, il Motorsport ha spento 
i motori a febbraio in attesa di tempi migliori.
Oggi pare finalmente che il nostro amato sport possa ricominciare, 
complice il fatto che lo stesso si svolge nella natura e negli splendidi 
entroterra dello stivale italiano.

Dico italiano non a caso, perché siamo tra le prime Nazioni che faranno 
ripartite le gare “ufficiali” in questo mese di luglio 2020: l’antipasto si avrà 
a Roma, con il Rally della Capitale valido per il campionato europeo, 
ma davvero troppo lontano dalla nostra zona.

Il consiglio, quindi, per sentire nuovamente il rombo dei bolidi a 
quattro ruote è aspettare il primo weekend di agosto nel quale si svolgerà un rally vicino alla 
nostra provincia e in particolare ad Alba nella Provincia Granda, tra i vigneti e le colline verdi 
che sono famose in tutto il mondo.

La gara sarà valida per il campionato italiano WRC, prima che si svolge in questo particolare 
2020, e vedrà la partecipazione della Hyundai Motorsport in veste ufficiale con i piloti 
che corrono nel mondiale: sarà presente il campione del mondo in carica Ott Tanak, da 
quest’anno pilota Hyundai, e il belga Thierry Neuville.
L’evento pare che attirerà l’attenzione anche di altre “case madri” ufficiali quindi 
potrebbero vedersi altre “Plus”: se così fosse il rally di Alba avrebbe un vero palcoscenico 
mondiale unico e per noi “rivieraschi” non 
sarebbe difficile raggiungere la provincia 
di Cuneo salendo da uno dei due noti colli: 
Tenda o Nava.
L’anno scorso partecipò, come invitato 
speciale, un certo Sebastien Loeb, nove 
volte campione del mondo rally, navigato 
dall’altrettanto plurititolato Daniel Elena: la 
sua fu una gara senza rivali, una passerella 
che fece infiammare il pubblico presente 
in quantità indescrivibili, arrivato nella 
Langa per vedere sfrecciare i mostri del 
mondiale!

Alessandro Gino - Rally Lanterna 2018
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Nella nostra provincia dovremmo aspettare il Rally di Sanremo, confermato per il  
4 ottobre, ma se volessimo finalmente vedere un rally ligure teniamoci pronti per il weekend 
del 5-6 settembre: la Val d’Aveto aspetta il Rally della Lanterna, magistralmente 
organizzato e dove si corre in una cornice di panorami unici a Santo Stefano d’Aveto sulle 
alture di Genova a ridosso di tre regioni.
Un appuntamento da non perdere che l’anno scorso ha visto trionfare Alessandro Gino 
con la Fiesta WRC, mentre 
nel 2018 la vittoria fu 
appannaggio di Mauro 
Miele.

Ad oggi, tuttavia, c’è 
ancora un MA: il pubblico, 
a causa del COVID-19, 
non è  ammesso al le 
gare. Tuttavia dopo il 15 
luglio, pare che le norme 
possano cambiare e far 
sì che gli appassionati 
possano tornare nelle 
speciali a guardare i propri 
beniamini.
S a r e b b e  f a n t a s t i c o 
per due motivi: primo 
perché vorrebbe dire che 
finalmente questo virus 
non è più così pericoloso, 
s e c o n d o  p e r c h é  i l 
Motorsport attira turismo 
e persone che vogliono 
divert i r s i  e  vedere i 
fantastici posti toccati dai 
rally.
Dita incrociate quindi:  
No Fear. It’s Rally Time!

RUOTE E MOTORI

Sebastien Loeb - Hyundai - Rally Alba 2019
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BEACH TENNIS AI TEMPI DEL COVID

Un’estate particolare come quella del 2020, dove la 
maggior parte degli sport da praticare sulla sabbia 
rimangono ahimè vietati (come il Beach Volley o il Beach 
Soccer) il Beach Tennis rimane una valida possibilità da 
praticarsi nelle nostre spiagge.

Ripercorriamo brevemente le caratteristiche di questo 
sport:

CAMPO DI GIOCO 

Il gioco si pratica su un campo di sabbia, identico a 
quello utilizzato per il Beach Volley, lungo 16 m e largo 
8 m per il doppio, lungo 16 m e largo 4,5 m per il singolo, 
con l’altezza dal suolo della rete divisoria, chiaramente 

più bassa rispetto al Volley, ad 1,70 m di altezza.

LE RACCHETTE

La racchetta è lunga massimo 50 cm e il suo piatto è largo massimo 30 cm con 
uno spessore massimo di 3,5 cm, La sua superficie deve essere liscia anche se sono 
consentiti “fori” per alleggerire l’attrezzo. La palla è molto simile a quella da tennis ma 
leggermente depressurizzata.

PARTITA

I giocatori devono battere e 
ribattere la palla sempre al volo. 
La successione del punteggio 
di un gioco è: 15-30-40-vittoria 
senza i vantaggi. Non esiste la 
seconda palla di servizio, per 
cui l’errore in battuta concede 
un 15, così come il fallo di piede. 
Relativamente all’importanza 
o alla specialità un incontro 
consiste in set di 7 o 6 giochi con 
tie-break oppure al meglio di 3 
set, oppure si può disputare un 

Beach Tennis per tutti!

a cura di Franco Bollo
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Beach Tennis per tutti!

unico set al meglio di 9 giochi.

Facile da giocare per tutti, il tennis da spiaggia diventa estremamente difficile e 
spettacolare a mano a mano che cresce il livello dei giocatori. Per emergere nel 
beach tennis occorre un buon rapporto con l’attrezzo, riflessi e velocità sulla sabbia.

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

Agonisti Maschile: 

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

Sociale Maschile lim 4.2:

Le coppie partecipanti sono formate solo da giocatori aventi al massimo la classifca 
di 4.2 

Sociale Misto Maschile/Femminile:

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

Sociale Femminile:

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

Queste classificazioni di Tornei utilizzato fino ad oggi hanno raccolto un ottimo successo 
tra i partecipanti che hanno contribuito in maniera numerosa garantendo anche un 
buon livello di gioco.
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IL MUSEO DELL’OLIVO AD IMPERIA
Il Museo si trova in una delle più importanti aree oleicole del 
Mediterraneo, la Riviera Ligure di Ponente, posta ai confini 
settentrionali della regione di crescita dell’olivo.

Attualmente gli oliveti coprono la superficie della Riviera di 
Ponente dalla costa fino alle vallate più interne ed alle massime 
altitudini tollerabili dalla pianta, occupando letteralmente ogni 
angolo ed ogni metro anche sui pendii più ripidi grazie alle 
tipiche “fasce” terrazzate, strette strisce di terra contenute e 
sorrette da muri a secco.

Inaugurato nel 1992 nella sede storica della Fratelli Carli di 
Imperia Oneglia, una delle principali aziende olearie della 

Riviera, il museo illustra la storia dell’olivo che per secoli ha rappresentato la principale 
risorsa dell’economia locale e la cui presenza caratterizza tuttora il paesaggio della 
Riviera di Ponente. L’esposizione raccoglie i materiali radunati dalla famiglia Carli in 
quasi un secolo di ricerche, a partire da un primitivo nucleo di utensili per l’illuminazione 
e l’alimentazione, formato da preziosi lumi a olio ed oliere in argento. Dodici sezioni 
ripercorrono seimila anni di storia dell’ulivo nel bacino mediterraneo considerato 
nei suoi aspetti mitici, simbolici, storici, economici, botanici, colturali, tecnologici, 
commerciali. Sono esposti documenti, reperti archeologici, misure e sistemi di peso, 
attrezzi e impianti visti nella loro evoluzione tecnica. L’allestimento integra i reperti con 
ricostruzioni d’ambiente e approfondisce il tema da un punto di vista interdisciplinare, 
legato agli usi dei prodotti derivati (alimentari, medicinali, cosmetici, artistici). 
Particolarmente suggestive le 
ricostruzioni di un frantoio a trazione 
animale e della stiva di una nave 
romana con il suo carico di anfore 
olearie. Nel giardino del museo, fra 
alberi di olivo secolari, presse e giare 
provenienti da vari paesi offrono 
una sintetica panoramica dei sistemi 
di produzione e di conservazione 
dell’olio nell’area del Mediterraneo. 
nel 1993 il museo, allestito dallo 
studio zurighese di Hans Woodtli, ha 

a cura di Santa Pazienza

Santa P.
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vinto il premio europeo ‘Museo dell’Anno’. 

La palazzina che ospita il Museo, costruita negli anni Venti del Novecento, è stata la sede 
storica della “Fratelli Carli” dal 1930 al 1971. A due piani, di impronta classicheggiante, 
ha il prospetto scandito da ampie lesene concluse da capitelli ionici ed è qualificata 
da un bugnato piatto su cui si disegnano le aperture, rettangolari al piano superiore 
a tutto sesto al piano inferiore. Lo stabile è collocato all’interno di un’area produttiva 
e commerciale tuttora attiva e circondata da edifici appartenenti allo stabilimento 
oleario. Asimmetrico è il vano d’ingresso, spostato sulla sinistra dell’edificio, anch’esso 
caratterizzato da un’ampia 
arcata a tutto sesto e rialzato 
da alcuni gradini. All’interno 
si può ancora ammirare lo 
scalone d’ingresso illuminato 
da vetrate liberty disegnate nel 
1927-28 per la ditta Fratelli Carli 
dal famoso grafico pubblicitario 
Silvio Talman: arabeschi di 
rami di ulivo che fuoriescono 
da un’anfora conclusi dal 
logo pubblicitario di una 
bambina che versa olio da una 
damigiana contrassegnata dal 
cartiglio della casa fondata 
nel 1911. Allo stabile furono 
aggiunti in seguito ulteriori corpi 
che ne modificano volumi e 
planimetria. 

Fu poi ristrutturato, all’inizio 
degli anni Novanta, dallo studio 
dell’ing. Luciano Grossi Bianchi 
e dell’arch. Roberto Melai per 
realizzarvi il Museo dell’olivo.

Nell’edificio del Museo sono 
sistemati i magazzini del museo 
e la biblioteca specializzata, 

ARTE E CULTURA
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consultabile su prenotazione, dedicata all’olivo ed all’olio d’oliva. Una costruzione 
antistante, più piccola, ospita la sala per convegni, conferenze e proiezioni.

La visita al Museo dell’Olivo da parte di gruppi e scuole necessita di una prenotazione. 
Durante il periodo della raccolta delle olive (indicativamente da dicembre a marzo) 
è inoltre possibile vedere il modernissimo frantoio, per la produzione dell’Olio Extra 
Vergine D.O.P. Riviera Ligure Riviera dei Fiori, in funzione.

Le visite allo stabilimento sono riservate ai visitatori singoli e seguono orari prestabiliti 
mentre i gruppi devono prenotare con quanto più anticipo possibile. Alla visita dello 
stabilimento non sono ammesse le scolaresche per motivi di sicurezza.

Il Museo dell’Olivo dispone di audioguide multilingue (italiano, inglese, francese e 
tedesco) a disposizione dei visitatori che potranno noleggiarle all’ingresso del Museo.

Per Info: Museo dell’Olivo - Via Garessio, 13 - 18100 Imperia

Tel :+39 0183 295762 - Fax :+39 0183 293236

Email info@museodellolivo.com

www.museodellolivo.com
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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. Mediterranea – Irama

2. Stupid Love  –  Lady Gaga

3. GOOBA – 6IX9INE

4. Neon – Le Ali – Marracash (feat. Elisa)

5. 16 Marzo (feat. Gow Tribe) –  Achille Lauro

6. Chega – Gaia

7. Bicarbonato – Shiva

8. Tikibombom – Levante

9. Rinascerò, Rinascerai – Roby Facchinetti

10. Fiori di Chernobyl – Mr Rain

11. Good Times – Ghali

12. blun7 a swishland – tha Supreme

13. Godzilla ft. Juice WRLD – Eminem

14. Blinding Lights – The Weeknd

15. Andromeda – Elodie
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a cura di Massimo Della Pena

Mah ….

Il termine turista sostantivo maschile e femminile deriva 
dall’inglese tourist e “attraverso” il francese touriste 
identifica chi pratica il turismo, ovvero chi viaggia 
non mosso da motivi utilitari, bensì da scopi di svago o 
da interessi d’ordine culturale nei confronti dei luoghi 
visitati.

Questa definizione, trattadallaTreccanionline (provate 
a googolare e vedrete), rende gloria alla rubrica che 
ricompare, dopo essere sparita dall’ultima edizione 
perché anch’essa impegnata a viaggiare, sulla tolda 
di quell’immaginifico veliero che è “Spaesato”.

Mi piacerebbe chiedere ai miei ventiquattrolettori se 
sono loro mancato ma siccome temo una risposta di 
tenore negativo, tralascio e passo oltre.

Turista, dicevamo, ovvero colui che viaggia mosso da scopi non utilitaristici.

Ora la prima obiezione che mi viene in mente è che si può essere turisti solo per scopo 
utilitaristico.

Non è una bestemmia né un’iperbole; faccio fatica a trovare qualcosa di più utilitaristico, 
in senso proprio, della conoscenza che si acquisisce nel viaggiare con lo scopo di 
conoscere, apprendere, vedere, sentire, toccare assaporare, annusare, cogliere, 
ammirare, ciò che il mondo ci riserva.

E non parlo solo di bellezze, ma anche delle nefandezze, delle brutture, delle storture, 
delle infamie e delle scelleratezze di cui, come genere umano, siamo capaci di riempire 
la terra.

Viaggiare, fare turismo, trarre dalla vita, vissuta guardando, insegnamenti, spunti, 
riflessioni, saperne cogliere angoli e sfumature capaci di rendere la nostra presenza su 
questa terra se non più bella certamente più utile e consapevole.

Un tempo, a partire dal XVII secolo era divenuto di moda, al fine di accrescere la propria 
sapienza, il “grand tour”, ovvero “una lunga missione nell’Europa continentale intrapresa 
dai ricchi dell’aristocrazia europea a partire dal XVII secolo e destinato a perfezionare il 
loro sapere con partenza e arrivo in una medesima città. Aveva una durata non definita 
e di solito aveva come destinazione l’Italia” (direttamentedawilkipedia).

Evidente che chi poteva permettersi di intraprenderlo godeva di due caratteristiche 
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assai rare: godeva di tempo e danaro.

Tempo e danaro, in altri termini, ora come allora, due elementi non trascurabili nel 
rapporto tra Uomo e Libertà che costituisce da sempre un rebus la cui soluzione è 
tutt’altro che semplice.

Ma sono sufficienti Tempo e Danaro per essere liberi?

La domanda non è retorica.

La prima risposta che a tutti noi viene in mente, con più facilità se il quesito ci viene 
sottoposto in agosto mentre siamo seduti in riva al mare asorseggiarciunabirrafresca, è 
certamente sì.

Ma a pensarci bene, mentre finisce la birra che stiamo sorseggiando, forse no.

Però aiuta (penso guardandol’ultimosorsodipiacerecontenutonellabottiglia)

Mah…

Mah è sempre una risposta degna di un filosofo… reca e contiene in sé il dubbio, figlio non 
della mancata conoscenza ma della impossibilità d’essere certi nel fornire una risposta 
esaustiva che contenga in sé l’esito corretto di tutti i pensieri che si sono affastellati nella 
mente e che hanno combattuto per giungere ad una sintesi che è impossibile trovare e 
allora… allora mah …

Allo stato dell’arte, delle mie capacità di pensiero e del tasso alcolemico nel sangue 
generato dalla birra fresca che ho sorseggiato (finendolainmenodiventisettesecondinetti), 
non sono in grado di sintetizzare una risposta compiuta, certa, sicura, per cui valga la 
pena sostenere e spendersi in un’appassionata difesa.

Però a pensarci con più calma, mentre infilo le ciabatte in gomma rese incandescenti 
dal sol leone, tempo danaro e libertà non costituiscono una trimurti indivisibile.

Cominciamo dal tempo: può dirsi con certezza che chi abbia tempo sia libero?

Chi comincia?... è libero chi ha tempo e si trova in carcere? (questa è una scemenza lo 
spirito può essere libero anche in carcere… leggere la vita di nelson Mandela) ...

È libero chi ha tempo ma è assorto da enormi preoccupazioni?

È libero chi ha tempo perché non ha nulla da fare?

È libero chi ha tempo ma vorrebbe non averne?

Mi pare chiaro che la sola presenza del tempo non rende liberi…

Danaro: è libero chi possiede molto danaro?

Fermi, so già che a questo punto la quantità di improperi che state rivolgendo alla mia 

www.armareropes.com
e-mail: info@armare.it
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persona, anche se giustificati, ha superato il limite di tollerabilità …

Riflettiamo con calma senza insultare il povero Massimo, ovvero il sottoscritto, che si 
propone solo ed esclusivamente di fare una piccola riflessione circa le qualità che deve 
possedere un turista….

Allora, allora riflettete nel silenzio della canicola sul quesito e troverete, 
per molti, moltissimi motivi che la presenza del danaro, non è “ex se” 
(guardalicheespressionehousatomancofossiinTribunale) garanzia di libertà.

Il danaro spesso impone più che libera, senza voler toccare riflessioni più profonde che 
lascio a don Giuseppe che (lodicoperquellichenonloconoscono) oltre che prete è 
anche filosofo.

Quindi… quindi mah…

Ciò che è certo è che i viaggiatori del gran tour erano certamente liberi, liberi di poter 
vivere un’esperienza formativa, liberi di viaggiare con lo sguardo rivolto alla conoscenza, 
alla sapienza, alla voglia di apprendere e di imparare.

Liberi perché il loro viaggio era un viaggio di uomini liberi, dallo spirito libero, 
dall’intelligenza libera…

Uomini che da tempo e mare volevano imparare, privati come erano dall’ansia di 
affiggere bandierine per ogni città che avevano visitato.

E io chi sono… non sono libero?

IL PUNTO DEL TURISTA
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Certo e allora quest’anno farò anche io il mio gran tour: parto per ragioni culturali e 
porto figlie, moglie e cane a visitare il Pese più bello del mondo: l’Italia.

Libero con lo sguardo rivolto alla conoscenza, all’ansia di apprendere, di imparare, 
riempirmi gli occhi di meraviglie, di colori, di albe e di tramonti, le nari di profumi, la gola 
di sapori, il cuore di emozioni…

Libero!

Senza altra necessità che disporre di una carta di credito.

Mah ….
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L’ORA DI RELIGIONE

a cura di  
Don Giuseppe Guaglio

LA CIRCOLARITà DELLA STORIA
L’epidemia Covid ha aperto problematiche religiose, 
educative, filosofiche, economiche, scientifiche di ogni tipo. 
Mi sento di fare alcune riflessioni anch’io. Brevi e soggettive.
Reduce da mesi di lezioni a distanza che mi hanno indebolito 
la vista e l’udito e fatto venire l’epicondilite da tastiera, 
qualche giorno fa sono passato per caso alla sera per la 
piazza della movida nella mia città. L’ho trovata gremita di 
gente, soprattutto giovani, per lo più senza mascherina e senza 
distanze di sicurezza. Quelli seduti al bar erano a non più di 70 
cm e la maggioranza era in piedi tipo sardina. Parlanti, beventi, 
abbraccianti, toccanti, bacianti, per nulla distanti. Ho subito 
pensato alle regole ferree che rispettiamo per poter celebrare 

la messa, alle norme draconiane che rendono difficile, se non impossibile, 
organizzare centri estivi veri e non solo nominali, ho pensato all’impossibilità di 
fare riunioni formative e campiscuola, ho pensato a chi si occupa di cinema e 
di teatro, alle aggregazioni culturali. Tutte le occasioni educative per i giovani 
sono chiuse o sottoposte a regole tali da impedirne la piena attività. La scuola è 
chiusa. La movida è libera. Sembra che Il governo sponsorizzi lo sballo e martirizzi 
l’educazione. Come possiamo essere alternativi?
Dal punto di vista della filosofia quello che vedo intorno a me mi fa venire alla 
mente le virtù cardinali, e particolarmente l’andreia, il coraggio o fortezza, l’essere 
uomini veri. Platone la ritiene caratteristica dell’anima irascibile e dei guerrieri. Se 
l’anima irascibile si allea con quella concupiscibile, l’uomo si abbrutisce. Se tramite 
il coraggio si allea con l’anima razionale, l’uomo diventa filosofo. Per Aristotele e 
S. Tommaso la fortezza è mediana tra la paura e la temerarietà, non nel senso di 
un compromesso oscillatorio tra stati di paura e stati euforici, ma nel senso di un 
vertice etico, in cui l’uomo è padrone delle sue paure e delle sue emozioni. Mi 
si perdoni l’eccessiva brevità. Questi orizzonti elevati vanno proposti? Si nota un 
dilagare di paure, del contagio, di uscire, di diventare poveri, di non avere da 
mangiare abbastanza, e per contro una serie di comportamenti di sbruffoneria 
o di menefreghismo. L’equilibrio etico che fine ha fatto? La paura ci domina fino 
a isolarci o fino a portarci alla sfida? La paura è nemica del bene. Di fronte al 
pericolo dell’epidemia l’atteggiamento giusto non è quello, ma la prudenza, figlia 
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dell’equilibrio. Perché i media in tutte le loro forme puntano sul costruire paure? 
Forse perché chi ha paura cerca un regime autoritario che dia sicurezza. L’uomo 
libero è prudente e coraggioso.
Quanti credenti hanno paura, anche più dei non credenti! Ma creano davvero? 
Nei Vangeli vi è una narrazione estremamente significativa al proposito, che 
comunemente è nota come miracolo della tempesta sedata. La troviamo ad 
esempio in Mt 8, 23-27. Gesù sale su una barca con i discepoli e si addormenta, 
allorché si scatena una tempesta terribile e lui continua a dormire. Allora i discepoli 
gli si avvicinano e lo svegliano chiedendogli di salvarli perché sono perduti. Gesù 
li sgrida: «Perché avete paura, uomini di poca fede?» e poi sgrida gli elementi e 
la tempesta si placa, suscitando lo stupore religioso dei discepoli. La fede non 
si è mai opposta alla ragione, ma sempre si è opposta alla paura, che è la sua 
nemica.
Ebrei 2, 14-15 presenta Gesù così: « Poiché dunque i figli hanno in comune il sangue 
e la carne, anch’egli ne è divenuto partecipe, per ridurre all’impotenza mediante 
la morte colui che della morte ha il potere, cioè il diavolo, e liberare così quelli che 
per timore della morte erano soggetti a schiavitù per tutta la vita».
L’uomo di fede è liberato da Cristo, non ha più paura della morte e perciò è 
aperto alla fraternità e non è suddito di nessuno.
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a cura di Santa Pazienza

CAPPONADA DELLA RIVIERA DI PONENTE

Procedimento

In una casseruola portate a bollore dell’acqua leggermente salata e lessatevi prima 
i polipetti, dopo 10 minuti, aggiungete i gamberetti e, dopo altri 5 minuti, i filetti di 
sogliola. Cuocete per 8-10 minuti, ritirate, sgocciolate e tenete da parte. Sul fondo del 
piatto da portata distribuite l’insalata sarset e sopra cospargete la cipollina tagliata 
ad anelli finissimi, condite con un filo d’olio extra vergine d’oliva e spruzzate un poco 
d’aceto. Su tutto disponete secondo il vostro gusto i pesci bolliti. Frullate alcuni cucchiai 
d’olio con le acciughe dissalate e diliscate, i pinoli, le foglie di basilico, prezzemolo, 
sale e pepe. Distribuite la salsa sulla capponada e servite.

 –  400 g di polipetti

 – -12 gamberetti sgusciati

 – 8 filetti di sogliola

 – 4 acciughe sottosale

 – 100 g d’insalata sarset (misto di 

valeriana e songino o altri tipi 

teneri)

 – 1 cucchiaio di pinoli

 – 1 cipollina

 – Prezzemolo

 – Basilico

 – Olio

 – Aceto

 – Sale, pepe q.b.

Ingredienti
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Curiosità: 

Ad oggi, con Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2015, il Ministero delle politiche 
agricole, alimentari e forestali ha dato facoltà alle imprese titolari delle imbarcazioni 
(indicate all’allegato A dello stesso decreto), di produrre apposita istanza volta ad 
ottenere una autorizzazione alla pesca del Rossetto e del Cicerello. 

Dalla lettura del disposto normativo si evince come solo le unità che saranno 
autorizzate dalla Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura 
potranno esercitare tale tipologia di pesca con la sciabica da natante e la rete a 
circuizione senza chiusura, in deroga alla normativa inerente la dimensione minima 
della maglia della rete e della distanza minima della costa e solo fino al 15 aprile 2016.

Permane, invece, il divieto di pesca del novellame di sarda e alice, comunemente 
detto Bianchetto o Sardella. 

Tale divieto, sancito dal Regolamento dell’Unione Europea 1967/2006, è giustificato 
dal fatto che, sebbene predette specie ittiche siano molto simili, quando si parla di 
Bianchetto o Sardella ci si riferisce a novellame di sarda e alice e, quindi, ad esemplari 
in età giovanile. Il Rossetto ed il Cicerello, invece, sono specie ittiche molto piccole che 
mantengono una piccola taglia anche in età adulta.

In Italiano Bianchetti ma Gianchetti è il nome commerciale attribuito in ligure a 
questo novellame che a seconda della Regione viene chiamato Rosamarina, 
Sardella, Cicineddri, Cicinielli, Schiuma di mare, Nudini, Annure, Neonata, Nunnata, 
Biancomangiare, Paranzoli, Nannata, Anciovillo...!!!!!! 

I Gianchetti, sono sempre stati un prodotto tipico della nostra cucina, prevalentemente 
consumati scottati nell’acqua salata e serviti caldi conditi con olio extra vergine di oliva 
e limone; un’altra versione molto conosciuta prevede il confezionamento di frittelle 
preparate con pastella di uova e farina o in frittate insaporite dal limone; quest’ultimo 
piatto è sempre stato particolarmente popolare nel ponente ligure ma i Gianchetti si 
utilizzavano anche semplicemente infarinati e fritti.

Dall’entrata in vigore del Regolamento Europeo CE n. 1967/2006 relativo alle misure di 
gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo, 
un alternativa che possiamo impiegare in cucina per sostituire il proibitissimo 
Gianchetto, è il Rossetto.

Di colore rosso, detti Ruscetti o Rossetti, risultano più tenaci e scagliosi al palato: 

FRITTATINE DI ROSSETTI O GIANCHETTI

WE ARE A CREATIVE
DIGITAL AGENCY

www.esedigital.com
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pur somigliandogli moltissimo, a differenza dei Bianchetti si tratta di pesci già adulti 
di Aphia Minuta una specie del tutto diversa di dimensione molto piccola. Il colore 
rosato è molto leggero e visibile solo guardando un branco. Sono in genere più saporiti, 
sono sottoposti a meno limitazioni di pesca rispetto ai bianchetti e vengono utilizzati 
per insaporire sughi a base di pesce, ma vengono anche usati come i bianchetti per 
frittelle, zuppa, farinata con farina di ceci etc.

Un altro pesce tipico del mar Mediterraneo occidentale e del mar Nero interessante 
per la nostra ricette in cucina è il Cicerello è un pesce molto caratteristico, tanto 
da risultare inconfondibile, ha corpo molto allungato ma poco compresso ai lati, 
mandibola sporgente e pinna dorsale molto lunga ed è privo di squame. I giovani 
sono color rosato. Questo pesciolino non supera i 15 cm. Nei mari italiani può essere 
comunissimo su alcune spiagge ed assente in altre a poche centinaia di metri di 
distanza. Inoltre è noto per sparire improvvisamente da località in cui normalmente 

abbonda e per ricomparire solo dopo 
qualche anno. Se ne sta infossato 
nella sabbia per tutte le ore diurne per 
uscire a nutrirsi durante la notte, viene 
catturato con sciabichelli e le sue carni, 
come quelle delle acciughe, delle 
sardine  sono molto apprezzate per le 
fritture, soprattutto nel sud Italia.

PROCEDIMENTO

Sistemare i Rossetti in una ciotola 
e sciacquarli molto delicatamente 
nell’acqua fredda eliminando le 
eventuali impurità poi farli sgocciolare 
bene.

Sbattere le uova, poi aggiungere la 
farina, il latte, il parmigiano grattugiato, 
il prezzemolo tritato, il sale, il pepe, 
l’aglio schiacciato, ed infine il lievito in 
polvere. 

Mescolare tutti questi ingredienti 
fino ad ottenere una pastella densa 

 – 500 Grammi di Rossetti freschi

 – 100 Grammi di formaggio 

parmigiano grattugiato

 – 1/2 Bicchiere di latte

 – 120 Grammi di farina bianca

 – 3 Uova intere

 – 1/2 Cucchiaino di lievito in polvere

 – 1 Spicchio di aglio

 – 1/2 Litro di olio di arachide

 – Abbondante prezzemolo

 – La giusta quantità di sale

 – Pepe nero

Ingredienti per  4 persone:
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considerando che se l’impasto risulta liquido, occorre aggiungere un poco di farina, 
nel caso invece risulti troppo denso, occorre aggiungere ancora un poco di latte o di 
acqua. Lasciare riposare la pastella per circa 30 minuti a temperatura ambiente, poi 
unire i Rossetti ben sgocciolati e far amalgamare il tutto delicatamente con un mestolo 
di legno.

 A questo punto versare l’olio di arachide in padella e, quando sarà ben caldo, versare 
l’impasto con i rossetti a cucchiaiate dentro la stessa. 

Far dorare le frittelle da 
ambo i lati, farle scolare su 
della carta assorbente da 
cucina e servirle ancora 
calde, tenendo presente 
che anche tiepide sono 
buone.

Una pietanza sfiziosa 
sostanzialmente semplice da 
preparare che può essere 
adatta sia come antipasto 
che come secondo piatto.
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CHEESECAKE LIGHT ALLE PESCHE

Preparazione

Per la Crosta

1. Accendete il forno a 180°

2. Frullate insieme i fiocchi d’avena, 
le mandorle, i datteri di medjoul 
denocciolati e l’olio di cocco, fino ad 
ottenere un impasto granuloso

3. Compattate il composto sul fondo 
di una teglia da torte con cerniera 
con il fondo foderato di carta da forno 
e pressatelo bene con il dorso di un 
cucchiaio

4. Lasciate indurire in frigo per 30 min

5. Infornate per 15 minuti poi lasciate 
raffreddare

Per la Farcia

1. Accendete il forno a 160°

2. Montate le uova con una frusta 
elettrica, aggiungendo man mano 
il miele a filo fino a che non saranno 
spumose (tenete conto che non 
otterrete mai la stessa consistenza con il 
miele al posto dello zucchero!)

3. A parte mescolate bene la ricotta 
con lo yogurt greco, la vaniglia e la 
scorza di limone

4. Unite i due composti e montate 
con una frusta o una planetaria fino 
ad ottenere un composto leggero e 
uniforme

Ingredienti:

Per la Crosta: 

 – 120 gr di fiocchi d’avena

 – 70 gr di mandorle

 – 5 datteri di medjoul

 – 55 ml di olio di cocco

 – 2 cucchiaini di semi di chia;

Per la Farcia: 

 – 400 gr di ricotta vaccina di qualità

 – 400 gr di yogurt greco

 – 80 ml di sciroppo d’acero o miele

 – 4 uova

 – un baccello di vaniglia

 – due cucchiaini di fecola di patate

 – scorza di limone;

Per il Topping: 

 – 10 gr di gelatina in fogli

 – 5 pesche gialle mature,

 – succo di limone
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5. Aggiungete poi la fecola setacciata e mescolate

6. Versate la farcia sopra la base 
e infornate per 45 min

7. Aumentate a 180° per 5/10 
minuti per brunire la superficie

8. Spegnete e lasciate riposare 
nel forno chiuso per 40 minuti

9. Sfornate il cheesecake 
e lasciatelo rafrfeddare 
completamente, poi mettetelo 
in frigo per almeno 5 ore

Per il Topping

1. Frullate 4 pesche, aggiungete qualche goccia di succo di limone passate al setaccio 
la salsa ottenuta, misuratene 500 ml e metteteli sul fuoco

2. Portate a bollore e lasciate sobbollire per qualche minuto fino a far sprigionare 
l’odore di pesca caramellata

3. Nel frattempo ammollate in acqua fredda la gelatina (per le proporzioni seguite 
comunque le istruzioni sul retro della vostra gelatina), stemperatela in poca salsa di 
pesche e poi unitela al resto

4. Lasciate raffreddare leggermente e poi versate il topping sul cheesecake

5. Lasciate solidificare per una ventina di minuti poi decorate con qualche fettina di 
pesche e tenete in frigo per almeno 3 ore prima di servire.
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CREARE, CUCIRE E RICAMARE

DIFFICOLTà

OCCORRENTE:   tessuto a rete - tela cerata - clips - ago e filo o macchina da cucire

Ideale per la spiaggia! La rete permette di aerare gli 
indumenti bagnati e di disperdere la sabbia! 
• Tagliare  un rettangolo di rete di cm 100x64, 2 rettangoli 

di cerata di cm 80x15 per i manici e 4 rettangoli di cm 
60x10 per la bordatura superiore della borsa.

• Ripiegare in due la rete allineando in alto i due bordi di 
64 cm. Sul lato ripiegato che rimane in basso ritagliare 
agli angoli due rettangoli di cm 12x10.

• Eseguire sui due bordi laterali una cucitura alla francese 
(quindi doppia) cucendo a 1,5 cm all’interno dal bordo 
una volta a dritto e una volta a rovescio.

• Con lo stesso metodo cucire i due angoli inferiori dopo 
aver allontanato i due lati della borsa fino ad allineare 
il fondo.

• Ripiegare a portafoglio le 2 strisce di cerata per i manici, 
tenerle ferme con delle clips e fare una doppia cucitura.

• Per ogni manico posizionare le due estremità tra  
2 dei 4 pezzi di cerata e cucire tutta la lunghezza. 
Risvoltare e unire i due lavori sui due lati corti. 

• Cucire a rovescio sulla borsa di rete.

Borsa
da

sp
iaggia
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DIEGO DI FRANCO: IL MAMMO
Nella precedente intervista abbiamo letto di una donna 
impegnata H24 tra famiglia, casa e lavoro; per par condicio 
oggi sentiamo un uomo che si trova a svolgere gli stessi compiti.

D: Ciao, benvenuto. Iniziamo con le presentazioni, a te la parola.

Ciao sono Diego, ho 39 anni e sono napoletano. Da sei anni vivo 
a Milano, dove mi sono trasferito per lavoro. Lavorativamente 
parlando sono un Social Media & Content Manager, ma da 
dicembre mi occupo a tempo pieno dei miei figli e del mio blog.

D: Come é composta la tua famiglia?

Oltre a me c’è mia moglie Raffaella, una giovane donna 
in carriera di 30 anni, mio figlio Enrico di 6 e la piccola Eva, arrivata a gennaio. La 
prima milanese della famiglia :-) . Al momento c’è anche mia suocera, con noi dal 10 
dicembre, che a causa della quarantena è rimasta a Milano.

D: Due figli di cui ti prendi cura molto attivamente

Dallo scorso dicembre sono ufficialmente 
disoccupato, dopo aver lavorato per nove 
anni presso un’azienda che organizza grandi 
eventi a Milano. Questo mi ha permesso di 
poter gestire al meglio la mia paternità. Sono 
sempre stato un papà attivo ma il lavoro 
toglieva comunque tantissimo tempo ad 
Enrico. Però il fatto di essere disoccupato 
all’arrivo di Eva, mi ha permesso di poter 
essere presente con lei fin dalla nascita e 
soprattutto di poter essere di supporto a mia 
moglie, che a causa di alcune complicazioni 
durante il parto, è stata costretta in ospedale 
per quindici giorni ed è tornata a casa col 
catetere.

D: Anche in casa aiuti tua moglie?

Partiamo dal presupposto che il termine 

a cura di Debs

PERSONAGGIO DEL MESE

Diego Di Franco
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“aiuto” penso sia sbagliato a prescindere. 
Non c’è scritto da nessuna parte che 
la casa e quel che ne consegue siano 
prerogative femminili. Io e mia moglie 
facciamo esattamente le stesse cose, sia 
in casa che con i figli, per cui non esiste 
alcun aiuto. Entrambi facciamo tutto!

D: Senti, io ti ho “conosciuto” tramite 
Instagram, seguendo le stories divertenti 
con Enrico ed ora hai anche un blog: Il 
meraviglioso mondo dei papà. Come riesci a 
rendere tutto così leggero, ne stai facendo 
un lavoro.

Considera che in realtà il blog è nato 
prima di Instagram. In ordine cronologico 
ci sono la Pagina Facebook (gennaio 
2014), il blog, nato a giugno 2015  
(https://immdp.it/) e da agosto 2015, 
quando ho visto che tutti gli influencer a 
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tema famiglia erano su Instagram, ho aperto 
un profilo anche lì. 

La leggerezza (non confondiamola però con 
la superficiaità) fa parte del mio carattere. 
Ho fatto l’animatore per dieci anni e non 
conosco modi diversi di comunicare. Spesso 
mi scrivono ringraziandomi perché con le mie 
storie riesco a regalare sorrisi. Ed è una cosa 
che mi riempie il cuore di gioia. È qualcosa 
di cui mi sono sempre occupato nel tempo 
libero, dato che spesso lavoravo anche 10, 12 
ore al giorno. Un lavoro? Chissà...

D: Con tutto questo tempo in casa a causa della 
quarantena non hai avuto un minuto libero, come 
hai gestito Enrico e la piccola, la moglie e la 
suocera? E’ stato difficile la scuola con le lezioni 
a distanza? Le feste di Pasqua distanti dalla tua 
famiglia?

Quando si diventa genitori, bisogna 
considerare il fattore tempo. Dopo sei anni 
avevo quasi dimenticato le notti insonni e le 
poppate notturne, ma fanno parte del gioco. 

In realtà è stata più mia moglie a dover gestire 
me sotto alcun punti di vista dato che sono 
leggermente ipocondriaco. Per questo stare 
in casa non mi pesa. Mi piace occuparmi 
dei figli, anche se con Enrico mi scontro ogni 
tanto, perché alcune volte sembra che abbia 
sedici anni anziché sei. Penso che l’arrivo della 
sorella lo abbia un po’ scombussolato, ma 
allo stesso tempo adora Eva e vuole sempre 
aiutarci con lei. Anche con mia moglie spesso 
ci scontriamo, ma penso che sia più che 
normale quando si è chiusi in casa 24 ore al 
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giorno. L’unica persona con cui non mi scontro mai è mia suocera. Chi l’avrebbe mai 
detto? :-)

Penso che la DAD sia stata complicata soprattutto per Enrico, dato che quest’anno 
ha cominciato le elementari. Ci alterniamo io e mia moglie, quando uno si occupa dei 
compiti, l’atro dà la pappa ad Eva e viceversa. Lei ha un po’ più pazienza di me, dato 
che Enrico quando studia con me non riesce a rimanere serio. È la pecca di essere un 
papà simpatico...

A fine marzo è morto il fratello di mia mamma, zio Bruno, che è stato per me come 
un secondo padre, dato che il mio è morto quando avevo 12 anni. A causa della 
quarantena non ho potuto né stargli vicino quando stava male né poterlo salutare per 
l’ultima volta. Ed è stata questa la cosa che mi è pesata maggiormente dello stara 
lontano da Napoli in questo periodo.

D: Progetti per il futuro?

Non sono uno a cui piace fare progetti per il futuro. Sto facendo un po’ di colloqui per 
la mia figura lavorativa, ma se potessi, mi piacerebbe poter trasformare il blog in un 
lavoro. 

D: Essere un “personaggio pubblico” può esporti alle critiche. Ti è mai capitato di avere a che 
fare con qualche “hater”?
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Mi è capitato raramente di 
ricevere commenti negativi o di 
dover discutere con qualcuno. 
E tutte le volte che è capitato, 
ho sempre provato a dialogare 
con il mio interlocutore per 
poter capire il suo punto di 
vista e alla fine ne sono uscito 
quasi sempre bene. Tramite i 
social può capitare che ci siano 
fraintendimenti. Ci sono alcuni 
influencer a cui non piace 
perdere tempo in discussioni; 
a me invece piace ragionare 
con le persone. Anche quando 
qualcuno smette di seguirmi, 
gli scrivo per comprenderne 
il motivo, per capire se ho 
sbagliato qualcosa.

Le critiche però arrivano soprattutto dagli uomini. Spesso mi capita di dover discutere 
quando faccio delle collaborazioni con le aziende. A volte sembra che il fatto che io 
sia presente come genitore sia fastidioso, e che le collaborazioni debbano essere una 
prerogativa delle mamme blogger. Sotto alcuni punti di vista sono ancora una mosca 
bianca. Poi comunque il mondo social è un po’ come quello dello spettacolo: ognuno 
mostra ciò che vuole mostrare. Io invece, sono esattamente come mi vedete e per 
fortuna/purtroppo non piaccio a tutti ma va bene così, non mi chiamo mica Nutella!

D: Io ti ringrazio Diego, avrei voluto farti raccontare mille altre cose, ma purtroppo non abbiamo 
molto spazio e certe cose rendono meglio viste dal “vivo”, consiglio a tutti quelli che hanno la 
possibilità di seguirti sui vari social su cui interagisci. Procedi con i saluti.

Volevo in primis ringraziare te per questa intervista e poi volevo mandare un abbraccio 
virtuale a tutti coloro che mi seguono e mi sostengono ogni giorno. Il vostro affetto è 
per me motivo di orgoglio e di gioia immensa. Senza di voi non sarei nulla. 

Poi se me lo concedi volevo fare una saluto un po’ “vintage” alla mia famiglia e a tutti 
coloro che mi vogliono bene.
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…. il dopo “Lockdown” …..

…… la mobilità sicura .….

...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”...

Questa volta  non parliamo di un vero e proprio cartello ma di una necessità post 
COVID-19, quindi un argomento molto serio, in particolare di accorgimenti finalizzati a 
misure per il contenimento della diffusione del virus........

Gli scienziati ed i ricercatori, in attesa della scoperta di un vaccino e/o di una terapia 
efficace, hanno dato delle semplici regole per cercare di contenere la diffusione di 
questo terribile virus: igiene personale...... utilizzo di mascherine ….. mantenere le distanze 
inter-personali ed evitare gli assembramenti...........

In particolare, per quest’ultima indicazione, è stato analizzato che la maggior parte degli 
assembramenti sono riconducibili alla mobilità delle persone, soprattutto dei lavoratori 
che, per raggiungere i luoghi di lavoro, utilizzano bus, tram, metropolitane, treni..... 
creando delle situazioni molto pericolose a causa, appunto, degli assembramenti.......

Per risolvere questo problema, quindi, a livello statale sono stati programmati degli 
incentivi per la mobilità “leggera” (bonus monopattini, per le biciclette,.....) proprio per 
favorire spostamenti autonomi e evitare l’utilizzo massivo di mezzi di trasporto..........

Molte amministrazioni hanno quindi realizzato delle segnaletiche per creare delle piste 
ciclabili, proprio per favorire gli spostamenti con cicli e monopattini........

Nell’esempio che vi riportiamo è proprio evidente lo sforzo che gli Amministratori di questa 
località hanno attuato per garantire e tutelare la salute dei propri concittadini..........

Nessun cartello potrebbe 
descrivere compiutamente 
il pensiero di quanto 
eseguito.............

Alla prossima...............

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

U sè fà prestu a di de perdunà cande 
l’ufèesu u l’è u veixin de cà.
Si fà presto a parlare di perdono quando 
l’offeso è il vicino di casa.

U Segnù u manda u pan a chi nu ha 
denti.
Dio manda il pane a chi non ha denti.

In piaixè fàitu u nu l’è mai persù.
Un piacerefatto non è mai perso.

Tròpi, i fan mà ascì i rùsci üvu. 
Quando sono troppi,fanno male anche i 
rossi d’uovo.

U”pòucu” u se conta, u rèn u nu se 
conta.
Il poco si conta il niente no.

Pè vive in pàixe e gagnà de mute da 
in corpu au cèrciu e l’autru a-a bute.
Per guadagnare soldi dai un colpo al 

cerchio e  uno alla botte.

Dopu ina cara u ghè sempre ina muntà.
Dopo una discesa c’è sempre una salita.

A lènga a nu l’ha ossu, ma a pò rumpe 
osse.
La lingua non ha osso, ma può rompere 

le ossa.

A despeitu di maligni u su’ u luuxe. 
A dispetto dei maligni il sole brilla.

Prima i töi, i autri i ven pöi.
Prima i tuoi gli altri vengono dopo.
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...’ndo vai nello?

a cura di... Nello

Se non indovinate ve lo diciamo noi!

1 - Le uova erano 7. Infatti: al primo dà la metà delle uova (3,5) più mezzo uovo, ovvero 4 
uova. Gli rimangono quindi 3 uova. Al secondo dà allora metà delle uova che ha (1,5) più 
mezzo uovo, cioè 2 uova. Gli rimane dunque 1 solo uovo. Al terzo darà quindi l’uovo rimasto.

2 - Vincenzo dà 5 biscotti ad ogni animale, (5x10=50) e ne rimangono 6, che dà ai cani. 
Quindi i cani sono 6 e i gatti sono 4.

3 - Si comincia con una corda e si accendono entrambi gli estremi. Della seconda corda 
si accende solo un’estremità invece. Dopo mezz’ora la prima corda sarà completamente 
bruciata, mentre la seconda sarà bruciata solo per metà. A questo punto, accendiamo 
anche l’altra estremità della seconda corda, che impiegherà 15 minuti a bruciare 
completamente. Saranno passati esattamente 30+15=45 minuti.

QUESITO N. 1
Tre fratelli vanno da un contadino che regala loro delle uova in 
questo modo:
- Al primo dà la metà delle uova che ha più mezzo uovo;
- Al secondo la metà delle uova rimaste più mezzo uovo;
- Al terzo la metà delle uova rimaste più mezzo uovo.
Nessun uovo viene rotto.
Quante erano le uova all’inizio?

QUESITO N. 2
Vincenzo ama gli animali e ne possiede 10 in tutto tra cani e 
gatti. Ogni mattina prepara 56 biscotti per farli mangiare tutti, 
sapendo che ciascun cane mangia 6 biscotti e ogni gatto 
invece ne mangia 5, sapreste individuare il numero di cani e 
quello di gatti posseduto da Vincenzo?

QUESITO N. 3
Sei intrappolato in una caverna, dove bolle la minestra dei folletti. La minestra deve 
bollire esattamente 45 minuti: un minuto di più o di meno e si trasformerà in un veleno 
letale. Se la bevi dopo 45 minuti invece, ti spunteranno delle belle ali da folletto e il 
guardiano della caverna ti farà uscire. Nella caverna non c’è un orologio, né una 
clessidra e non è possibile uscire a guardare le stelle. Ci sono solo due corde ricoperte 
di catrame. Ciascuna corda brucia in un’ora esatta ma le corde sono troppo spesse 
per tagliarle o piegarle. Come si calcolano i 45 minuti senza sbagliare?
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FLASH COMIC NEWS

LE SOLITE BIONDE...
Durante un volo per Montreal, pochi minuti dopo il decollo, una bionda seduta nella 
classe economica si alza e si dirige verso la prima classe e vi prende posto.
L’agente di bordo la vede fare e decide di chiedergli di vedere il suo biglietto.
Quindi spiega alla bionda che ha pagato per un posto in classe economica e che 
non può sedersi in prima classe, che deve tornare in classe economica.
La bionda gli risponde:
- sono bionda, sono bella, vado a Montreal e resto seduta qui!
L’agente di bordo va nella cabina di pilotaggio e spiega al pilota e al co-pilota che 
c’è una bionda seduta nella prima classe che ha pagato per la classe economica e 
che rifiuta di tornare nella classe economica
Il co-pilota va a vedere la bionda e cerca di spiegargli che dato che ha pagato solo 
per un biglietto in classe economica deve tornare in classe economica
La bionda gli risponde:
- sono bionda, sono bella, vado a Montreal e resto seduta qui!
Il co-pilota dice al pilota che devono contattare la polizia per fermare la bionda 
durante l’atterraggio, perché si rifiuta di tornare in classe economica.
Il pilota chiede al co-pilota:
- hai detto che è bionda? Risolvo io il problema, perche’ sono sposato con una 
bionda e parlo il linguaggio delle bionde.
Il pilota si rivolge alla bionda e gli parla all’orecchio.
La bionda gli dice:
- Oh, mi dispiace!
e lei si alza e torna al suo posto in classe economica.
L’agente di bordo e il co-pilota sono sorpresi e chiedono al pilota che cosa le ha 
detto per accettare di tornare in classe economica senza fare confusione.
Le ho detto:
- la prima classe non va a Montreal.’

LA SQUADRA DEL CUORE
Nel reparto maternità nascono tre bambini, uno romano, uno laziale e un nigeriano, 
ovviamente di colore.
Arrivano i due padri trafelati, ma, momento di panico: l’infermiera ha perso i 
braccialetti.
Fermi tutti dice dobbiamo aspettare di capire di chi sono realmente figli.
A quel punto il romano prende quello di colore, se lo stringe al petto e se lo coccola 
con dolcezza.
L’ infermiera gli dice:
- ma è sicuro che sia suo?
E il romano.... Finché non so qual è il laziale mi tengo questo!!!!
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CRUCIVERBA

VERTICALI
1. Bagna la Lombardia
2. Avverbio di tempo
3. Adatto per poco
4. Cantautore italiano
5. Il giornalista Lerner
6. Articolo determinativo
7. Anais che fu scrittrice

ORIZZONTALI
1.  Ripetuta è sostanza estratta 

da alghe
5. Bramieri famoso comico
9. Spiegazione sotto il disegno
12. Al centro della pedana
13. Dà colorito alle guance
14. Nanosecondo in fisica
16. L’attore Albertazzi (iniz.) 
18. Punto cardinale intermedio
22. Irregolarità, eccezioni
23. La Gardner che sposò 

Sinatra
24. In auto e in navetta
25. Gradevoli comodità
27. Mezzo voto
28. C’è anche quella di 

arrangiarsi
29. Operatore booleano
30. Fiume tributario del 

Danubio
32. Ai lati dell’edicola
33. Arresta la marcia
34. Narrazione epica
35. Superficie circoscritta di 

terreno

8. Piccola campagna d’Africa
10. Modellare secondo una certa linea
11. Accessorio d’abbigliamento
15. Segno dell’antico alfabeto germanico
17. Confina con l’Europa
18. Capoluogo di provincia ligure
19. Apre una breve scala
20. Alla fine del tunnel
21. Coprono il tetto
23. Riunisce donatori di sangue (sigla) 
26. Ispida, pungente 
31. Nega senza vocali
33. Arezzo in auto
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SUDOKU
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MANIFESTAZIONI IN PROVINCIA

Lug
lio

VENTIMIGLIA

(Mosstre & Esposizioni)

PACE E AMORE – ITALIAN SELECTION FOR 
ExPO 2020 DUBAI
(Giardini Hanbury - La Mortola)
Pace e Amore Italian Selection for Expo 
2020 Dubai-Abu Dhabi, manifestazione 
ufficiale dell’esposizione universale, il cui 
commissario di mostra è Giammarco 
Puntelli, autore della Giorgio Mondadori 
per due collane editoriali e già direttore 
artistico di oltre trenta manifestazioni 
internazionali, parte dalla Liguria e in 
particolare da Ventimiglia. L’Italian 
Selection for Expo 2020 si svolgerà 
attraverso quattro tappe.
La mostra collettiva di anteprima dei 
maestri selezionati è prevista ad Alassio 
nei prossimi mesi. La seconda tappa sarà 

la presentazione del catalogo ufficiale 
alla Camera dei Deputati a Roma e 
l’epilogo saranno ben sei mesi di mostra 
ad Abu Dhabi sull’isola dei musei dove, 
ogni mese, saranno in mostra le opere di 
sedici artisti rigorosamente selezionati dal 
commissario e dalla commissione.
La quarta tappa saranno le personali 
selezionate che si terranno in alcune 
città direttamente approvate dalla 
commissione: Ventimiglia, Laigueglia, 
Imperia, Massa, Anghiari, Siena, 
Fontanellato, Roma.
E si parte proprio da Ventimiglia.
Gli artisti in esposizione ai Giardini 
Hanbury sono Serafino Valla e Tiziano 
Calcari.
Dal 15 giugno al 15 luglio 2020
Orari: lun.-ven. 10-12 / 15.30 - 17.30
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Lug
lio

VESSALICO
(Mervati & Fiere)

FIERA DELL’AGLIO
(parco Canavai)
La tradizionale Fiera dell’Aglio di 
Vessalico per l’edizione 2020 si svolgerà 
nella giornata di giovedì 2 luglio, sempre 
nel parco Canavai, ‘limitata’ ai soli 
banchi dell’Aglio di Vessalico.
02/07/2020 tutto il giorno

SANREMO
(Escursioni)

SCOPRI LE ALPI LIGURI
(entroterra Sanremo)
Giro di mezza giornata al mattino da 
San Romolo al Monte Carparo (M), un 
giro ad anello tra boschi cippi, termini e 
panorami.
Difficoltà E, Tempi di Marcia 3 ore, 
dislivello 250 metri.
Notizie logistiche: spostamento con 
i propri mezzi – pranzo al sacco e 
borraccia – scarponcini con una buona 
suola – maglietta e giacca a vento.

Quota giornata intera: 10 Euro a persona 
– abb. 5 escursioni: 40 Euro – bambini 
gratis fino a 15 anni – Quota escursioni 
mezza giornata 7 Euro.
Il programma dettagliato sarà 
pubblicato una settimana prima di ogni 
escursione sul sito  
www.liguriadascoprire.it
04/07/2020

SANREMO
(Escursioni)

SCOPRI LE ALPI LIGURI
(entroterra Taggia)
Creppo Monte 
Gerbonte (M) 
Nell’alta valle 
Argentina 
un’escursione tra boschi e ampi 
panorami fino alla cima a picco sulla 
valle Argentina.
Difficoltà E, Tempi di Marcia 7 ore, 
dislivello 900 metri.
Notizie logistiche: spostamento con 
i propri mezzi – pranzo al sacco e 
borraccia – scarponcini con una buona 
suola – maglietta e giacca a vento.
Quota giornata intera: 10 Euro a persona 
– abb. 5 escursioni: 40 Euro – bambini 
gratis fino a 15 anni – Quota escursioni 
mezza giornata 7 Euro.
Il programma dettagliato sarà 
pubblicato una settimana prima di ogni 
escursione sul sito  
www.liguriadascoprire.it
05/07/2020
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Lug
lio

BORDIGHERA
(Visite Guidate)

BORDIGHERA  STORIE E LEGGENDE
(centro storico e vie della città)
Accompagnati da una guida 
turistica visiteremo il centro storico di 
Bordighera, partendo dalla chiesa di 
Sant’Ampelio, per poi salire alla batteria 
del “Marabutto”, passare davanti al 
palazzo comunale ed infine salire al 
centro storico. Parleremo di palme, 
di Magiargè e della sua leggenda, di 
Charles Garnier, di padre Viale e del 
periodo della “Belle Epoque”, di pittori 
e scrittori, di papi e di pirati, della regina 
Margherita e del reverendo Bicknell . 
Sarà illustrata la specialissima storia della 
“Magnifica comunità degli otto luoghi”, 
quella di Sant’Ampelio, del Casinò e del 
“vulcano” di Monte Nero.
Durata due ore circa La visita si 
effettuerà con un minimo di 4 persone 
ed un massimo di 20
Prenotazione obbligatoria:
tel. al 338 1375423 oppure SMS o 
Whatsapp al numero 327 0824866 
con data evento Nome e numero 
partecipanti.  In ottemperanza alle 
norme anti-covid durante la visita sarà 
obbligatorio indossare la mascherina 
e comunicare alla guida un recapito 
telefonico. Le visite si effettuano anche 
in caso di pioggia.  
Ragazzi fino a 15 anni gratis.
06/07/2020 ore 10.00 

SANREMO
(Visite Guidate)

LA SANREMO DELLA BELLE ÉPOQUE E LA 
PACE DEL 1920
(ville e giardini della città)
Visita guidata alla Sanremo della Belle 
Époque; percorso tra ville e giardini 
parlando del periodo d’oro di Sanremo, 
da Villa Virginia a Villa Iris, da Villa Malia 
a Villa Las Aromas, terminando con la 
villa più bella: Villa Angerer
RITROVO: dalla statua della Primavera in 
corso Imperatrice
Durata due ore circa La visita si 
effettuerà con un minimo di 4 persone 
ed un massimo di 20.
Prenotazione obbligatoria: 
tel. al 338 1375423 o con SMS o 
whatsapp al numero 3270824866
In ottemperanza alle norme anti-covid 
durante la visita sarà obbligatorio 
indossare la mascherina e comunicare 
alla guida un recapito telefonico.
Le visite si effettuano anche in caso di 
pioggia. Ragazzi fino a 15 anni gratis.
07/07/2020 ore 16.30

SANREMO
(Escursioni)

SCOPRI LE ALPI LIGURI
(entroterra Sanremo)
Giro di mezza giornata al mattino da 
San Romolo al Pian del Re (M), un giro 
ad anello tra boschi e termini fino al 
preistorico sito del Pian del Re.
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Difficoltà E, Tempi di Marcia 2 ore 30 
min, dislivello 200 metri. Notizie logistiche: 
spostamento con i propri mezzi – pranzo al 
sacco e borraccia – scarponcini con una 
buona suola – maglietta e giacca a vento. 
Quota giornata intera: 10 Euro a persona 
– abb. 5 escursioni: 40 Euro – bambini 
gratis fino a 15 anni – Quota escursioni 
mezza giornata 7 Euro.
Il programma dettagliato sarà 
pubblicato una settimana prima di ogni 
escursione sul sito. 
www.liguriadascoprire.it
11/07/2020

SANREMO
(Escursioni)

SCOPRI LE ALPI LIGURI
(entroterra Ventimiglia)
M. Monte Toraggio da Colle Melosa (R) 
Un giro ad anello sul Sentiero degli Alpini
Difficoltà EE, Tempi di Marcia 6 ore, 
dislivello 700 metri.
Notizie logistiche: spostamento con 
i propri mezzi – pranzo al sacco e 
borraccia – scarponcini con una buona 
suola – maglietta e giacca a vento.
Quota giornata intera: 10 Euro a persona 
– abb. 5 escursioni: 40 Euro – bambini 
gratis fino a 15 anni – Quota escursioni 
mezza giornata 7 Euro.
Il programma dettagliato sarà 
pubblicato una settimana prima di ogni 
escursione sul sito. 
www.liguriadascoprire.it
12/07/2020

CERVO
(Musica)

FESTIVAL INTERNAZIONALE DI MUSICA DA 
CAMERA - 57^ EDIZIONE
(Piazza dei Corallini)
Pietro De Maria al Pianoforte. 
Programma:
- Ludwig van Beethoven - Sonata quasi 
una fantasia in Do diesis minore Op. 27 
N. 2 `Al chiaro di luna` 
- Fryderyk Chopin - Mazurka op.67 N. 4 in 
La minore 
- Fryderyk Chopin - Mazurca op. 24 N.2 in 
Do maggiore 
- Fryderyk Chopin - Mazurca op. 63 N.3 in 
Do diesis minore 
- Fryderyk Chopin - Ballata N. 1 OP. 23 
in Sol minore Fryderyk ChopinNotturno 
op.55 N.2 in Mi bemolle maggiore
- Fryderyk Chopin - Scherzo in Si bemolle 
minore OP. 31 N. 2 
- Franz Liszt - Da Soirées de Vienne, 9 
Valses-Caprices d’après Schubert n° 6 in 
la minore 
- Franz Liszt - Dalle Années de Pèlerinage, 
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Deuxième Année – Italie Sonetto N° 104 
del Petrarca
-  Franz Liszt - Da Grandes Etudes de 
Paganini, S141 n° 3 in sol diesis minore 
(“La Campanella”)
Prezzi biglietti: poltrone Euro 30,00 - 
ingressi Euro 20,00 - ingresso ragazzi fino a 
19 anni e studenti sino a 26 Euro 10,00 - 
bambini sino ai 10 anni e disabili ingresso 
gratuito.
17/07/2020 ore 21.30

SANREMO
(Escursioni)

SCOPRI LE ALPI LIGURI
(entroterra)
Giro di mezza giornata al mattino da San 
Romolo al Monte Caggio (M) un giro ad 
anello tra boschi, menhir e panorama 
dalla splendida vetta ricca di storia.
Difficoltà E, Tempi di Marcia 3 ore, 
dislivello 300 metri.
Notizie logistiche: spostamento con 
i propri mezzi – pranzo al sacco e 
borraccia – scarponcini con una buona 
suola – maglietta e giacca a vento.
Quota giornata intera: 10 Euro a persona 
– abb. 5 escursioni: 40 Euro – bambini 
gratis fino a 15 anni – Quota escursioni 
mezza giornata 7 Euro.
Il programma dettagliato sarà 
pubblicato una settimana prima di ogni 
escursione sul sito  
www.liguriadascoprire.it
18/07/2020

SANREMO
(Escursioni)

SCOPRI LE ALPI LIGURI
(entroterra)
Passo Teglia Monte Monega (M) Una 
facile escursione tra storia ed ambiente, 
giro ad anello.
Difficoltà E, Tempi di Marcia 5 ore, 
dislivello 550 metri.
Notizie logistiche: spostamento con 
i propri mezzi – pranzo al sacco e 
borraccia – scarponcini con una buona 
suola – maglietta e giacca a vento.
Quota giornata intera: 10 Euro a persona 
– abb. 5 escursioni: 40 Euro – bambini 
gratis fino a 15 anni – Quota escursioni 
mezza giornata 7 Euro.
Il programma dettagliato sarà 
pubblicato una settimana prima di ogni 
escursione sul sito  
www.liguriadascoprire.it
19/07/2020

DIANO MARINA
(Religiosi)

SOLENNITà DI N.S. DEL CARMINE 2020
(Chiesa Parrocchiale di S. Antonio 
Abate)
Ore 7 - 9 - 10 - 11 - 21: Ss. Messe
Ore 11,00: S. Messa Pontificale celebrata 
da S.E. Mons. Guglielmo Borghetti, 
Vescovo Diocesano.
Ore 18,00: Liturgia dei Vespri
A causa dell’emergenza Covid-19 NON 
si svolgerà la tradizionale processione 
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nelle vie del centro cittadino in onore 
della Madonna del Carmine con la 
partecipazione delle Confraternite e 
l’accompagnamento musicale della 
Banda “Città di Diano Marina”. 
19/07/2020

CERVO
(Musica)

FESTIVAL INTERNAZIONALE DI MUSICA DA 
CAMERA - 57^ EDIZIONE
(Piazza dei Corallini)
Paolo Fresu Trio - “Tempo di Chet” 
Concerto Jazz
- Paolo Fresue: ffetti , Flicorno , Tromba
- Dino Rubino: Pianoforte e tromba, 
Flicorno
- Marco Bardoscia: Contrabasso
Prezzi biglietti: poltrone Euro 40,00 - 
ingressi Euro 25,00.
Ingresso ragazzi fino a 19 anni e studenti 
sino a 26  Euro 15,00.
Bambini sino ai 10 anni e disabili ingresso 
gratuito.
24/07/2020 ore 20.30 prima replica
24/07/2020 ore 22.30 seconda replica

SANREMO

(Escursioni)

SCOPRI LE ALPI LIGURI
(entroterra Sanremo)
Giro di mezza giornata al mattino da 
San Romolo al Monte Carparo (M), un 
giro ad anello tra boschi cippi, termini e 
panorami.
Difficoltà E, Tempi di Marcia 3 ore, 
dislivello 250 metri.
Notizie logistiche: spostamento con 
i propri mezzi – pranzo al sacco e 
borraccia – scarponcini con una buona 
suola – maglietta e giacca a vento.
Quota giornata intera: 10 Euro a persona 
– abb. 5 escursioni: 40 Euro – bambini 
gratis fino a 15 anni – 
Quota escursioni mezza giornata 7 Euro.
Il programma dettagliato sarà 
pubblicato una settimana prima di ogni 
escursione sul sito  
www.liguriadascoprire.it
25/07/2020

DIANO MARINA

(Religiosi)

FESTA PATRONALE DI SAN GIACOMO 2020
(Chiesa Parrocchiale di San Giacomo e 
vie del borgo)
Santa Messa e a seguire processione 
con la partecipazione della Banda 
Musicale “Città di Diano Marina”.
25/07/2020 ore 19.00
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SANREMO

(Escursioni)

SCOPRI LE ALPI LIGURI

(entroterra Sanremo)

M. Galero da S. Bernardo di Garessio (R) 

Un bel percorso di cresta a picco sulla 

val Tanaro fino alla cima del monte

Difficoltà E, Tempi di Marcia 5,30 ore, 

dislivello 840 metri.

Notizie logistiche: spostamento con 

i propri mezzi – pranzo al sacco e 

borraccia – scarponcini con una buona 

suola – maglietta e giacca a vento.

Quota giornata intera: 10 Euro a persona 

– abb. 5 escursioni: 40 Euro – bambini 

gratis fino a 15 anni – Quota escursioni 

mezza giornata 7 Euro.

Il programma dettagliato sarà 

pubblicato una settimana prima di ogni 

escursione sul sito  

www.liguriadascoprire.it

26/07/2020

DIANO MARINA

(Religiosi)

FESTA PATRONALE DI SANT’ANNA 2020

(frazione Serreta)

Santa Messa e a seguire processione 

con la partecipazione della Banda 

Musicale “Città di Diano Marina”.

26/07/2020 ore 18.00

CERVO
(Musica)

FESTIVAL INTERNAZIONALE DI MUSICA DA 
CAMERA - 57^ EDIZIONE
(Chiesa Parrocchiale di San Giovanni 
Battista)
Roberto Rigo: Tromba
Fabio Merlini: Organo
Programma:
- Ottorino Respighi - Preludio - Omaggio 
al luogo sacro 
- Jeremiah Clarke - Trumpet Voluntary
- Gaetano Amadeo - Andante grazioso, 
Adagio, Per il postcommunio 
- Giovanni Battista Pergolesi - Sonata
- Georg Philipp Telemann - Suite per 
tromba e organo 
- Ferdinando Provesi - Sinfonia per 
organo 
- Giuseppe Verdi - Offertorio da “Un 
ballo in maschera” 
- Gaetano Amadeo - Sonata 
- Giuseppe Torelli - Concerto per tromba 
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e organo 
- Vincenzo Bellini - Sonata
In collaborazione con Associazione 
Amici della Lirica Imperia e Lions Club 
Imperia Host.
Ingresso ad offerta libera.
I proventi degli incassi verranno 
devoluti dal Lions Club Imperia Host in 
beneficenza al fondo di emergenza 
istituito dal Comune di Cervo per gestire 
la ripartenza delle attività produttive e le 
situazioni di bisogno dei cittadini cervesi.
29/07/2020 ore 21.30

CERVO
(Musica)

FESTIVAL INTERNAZIONALE DI MUSICA DA 
CAMERA - 57^ EDIZIONE
(Piazza dei Corallini)
Gabriella Costa - Quintetto d’archi 
dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo 
- Giancarlo De Lorenzo direttore 
d’orchestra.
Programma:
- Georg Friedrich Händel - Da Semele - 
Aria di Semele “Endless Pleasure” 
- Georg Friedrich Haendel - Da Alcina - 

Aria di Morgana “Tornami a vagheggiar”
- Georg Friedrich Haendel - Passacaglia 
in Sol minore 
- Georg Friedrich Haendel - Da Giulio 
Cesare - Aria di Cleopatra “V’adoro 
Pupille” 
- Georg Friedrich Haendel - Da Giulio 
Cesare - “Piangerò la sorte mia”
- Wolfgang Amadeus Mozart - 
Divertimento in Fa maggiore KV 138
- Georg Friedrich Haendel - Da Giulio 
Cesare - “Da tempeste il legno infranto” 
- Georg Friedrich Haendel - Da Rinaldo - 
Aria di Almirena “Lascia ch’io pianga” 
- Georg Friedrich Haendel - Dal Messiah - 
“Rejoyce greatly”
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La programmazione degli eventi può subire 
variazioni. Inoltre, trovandoci ancora nella 
Fase 2 dell’emergenza Covid al momento 
della stampa, molti eventi non sono ancora 
stati perfezionati e resi pubblici. Vi invitiamo, 
pertanto, a consultare il nostro sito per gli 
aggiornamenti.

Gli eventi 

non Fini
scono 

qui!

CONSULTA  

IL NOSTRO SITO

www.spaesato.it

In collaborazione con Fondazione 
Orchestra Sinfonica di Sanremo.
Con il supporto di FIDEURAM Private 
Banker.
Prezzi biglietti: primi posti Euro 25,00 - 
secondi posti Euro 20,00.
Ingressi Euro15,00, ingresso ragazzi fino 
a 19 anni e studenti sino a 26 Euro 5,00, 
bambini sino ai 10 anni e disabili ingresso
gratuito.
31/07/2020 ore 21.30
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SANREMO
(Escursioni)

SCOPRI LE ALPI LIGURI
(entroterra Sanremo)
Giro di mezza giornata al mattino Da 
San Romolo al Pian del Re (M) un giro 
ad anello tra boschi e termini fino al 
preistorico sito del Pian del Re
Difficoltà E, Tempi di Marcia 2 ore 30 min, 
dislivello 200 metri.
Notizie logistiche: spostamento con 
i propri mezzi – pranzo al sacco e 
borraccia – scarponcini con una buona 
suola – maglietta e giacca a vento.
Quota giornata intera: 10 Euro a persona 
– abb. 5 escursioni: 40 Euro – bambini 
gratis fino a 15 anni – Quota escursioni 
mezza giornata 7 Euro.
Il programma dettagliato sarà 

pubblicato una settimana prima di ogni 
escursione sul sito  
www.liguriadascoprire.it
01/08/2020

SANREMO
(Escursioni)

SCOPRI LE ALPI LIGURI
(entroterra)
Casterino Laghi di Val Masca (M) Uno 
degli itinerari più caratteristici del parco 
Nazionale del Mercantour, tra aquile e 
stambecchi.
Difficoltà E, Tempi di Marcia 6 ore, 
dislivello 750 metri.
Notizie logistiche: spostamento con 
i propri mezzi – pranzo al sacco e 
borraccia – scarponcini con una buona 
suola – maglietta e giacca a vento.
Quota giornata intera: 10 Euro a persona 
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– abb. 5 escursioni: 40 Euro – bambini 
gratis fino a 15 anni – Quota escursioni 
mezza giornata 7 Euro. Il programma 
dettagliato sarà pubblicato una 
settimana prima di ogni escursione sul 
sito. www.liguriadascoprire.it
02/08/2020

CERVO
(Musica)

FESTIVAL INTERNAZIONALE DI MUSICA DA 
CAMERA - 57^ EDIZIONE
(Piazza dei Corallini)
Ulisse - Spettacolo teatrale e musicale
dal poema di Omero - adattamento di 
Igor Chierici. 
Musiche di E. Romano
Regia di Igor Chierici e Luca Cicolella,
con Igor Chierici, Cristina Pasino, Luca 
Cicolella, Bruno Ricci.

Musiche dal vivo di Edmondo Romano.
Produzione artistica Igor Chierici
Produzione esecutiva Fondazione 
Garaventa.
In collaborazione con Festival Teatrale di 
Borgio Verezzi e FAI sez. Liguria
Prezzi biglietti: primi posti Euro 25,00 - 
secondi posti Euro 20,00 - ingressi Euro 
15,00. Ingresso ragazzi fino a 19 anni e 
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studenti sino a 26 Euro 5,00.
Bambini sino ai 10 anni e disabili ingresso 
gratuito. 
07/08/2020 ore 20.30 Prima replica
07/08/2020 ore 22.30 Seconda replica

SANREMO
(Sport)

MILANO - SANREMO
(arrivo in Via Roma)
La Milano-Sanremo è una corsa in 
linea maschile di ciclismo su strada 
professionistico, una delle più importanti 
corse ciclistiche del relativo circuito 
internazionale e prima grande classica 
nel calendario ciclistico stagionale.
Partenza da Milano (Via della Chiesa 
Rossa) ore 10.10, arrivo a Sanremo (Via 
Roma) ore 17.00 circa. 
La data attualmente prevista è sabato 

8 Agosto, ma è ancora da confermare 

causa restrizioni della fase 2 del 

Covid-19.

08/08/2020
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SANREMO
(Escursioni)

SCOPRI LE ALPI LIGURI
(entroterra)
Giro di mezza giornata al mattino Da San 
Romolo al Monte Caggio (M) un giro ad 
anello tra boschi, menhir e panorama 
dalla splendida vetta ricca di storia
Difficoltà E, Tempi di Marcia 3 ore, 
dislivello 300 metri.
Notizie logistiche: spostamento con 
i propri mezzi – pranzo al sacco e 
borraccia – scarponcini con una buona 
suola – maglietta e giacca a vento.
Quota giornata intera: 10 Euro a persona 
– abb. 5 escursioni: 40 Euro – bambini 
gratis fino a 15 anni – Quota escursioni 
mezza giornata 7 Euro.
Il programma dettagliato sarà 
pubblicato una settimana prima di ogni 
escursione sul sito  
www.liguriadascoprire.it
08/08/2020

DIANO MARINA
(Sport)

4° TROFEO CLUB DEL MARE 2020
(Club del Mare - Viale Torino)
Regata organizzata dal Club del Mare di 
Diano Marina. 
Per info: www.clubdelmare.org
09/08/2020 tutto il giorno

SANREMO
(Escursioni)

SCOPRI LE ALPI LIGURI
(entroterra)
M. Missoun da Monesi (R) Giro ad 
anello, all’andata si salirà fino in cresta 
godendo di ampi panorami, al ritorno si 
passerà nel bosco delle Navette
Difficoltà E, Tempi di Marcia 6 ore, 
dislivello 1000 metri.
Notizie logistiche: spostamento con 
i propri mezzi – pranzo al sacco e 
borraccia – scarponcini con una buona 
suola – maglietta e giacca a vento.
Quota giornata intera: 10 Euro a persona 
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– abb. 5 escursioni: 40 Euro – bambini 
gratis fino a 15 anni – Quota escursioni 
mezza giornata 7 Euro.
Il programma dettagliato sarà 
pubblicato una settimana prima di ogni 
escursione sul sito  
www.liguriadascoprire.it
09/08/2020

CERVO
(Musica)

FESTIVAL INTERNAZIONALE DI MUSICA DA 
CAMERA - 57^ EDIZIONE
(Piazza dei Corallini)
Danilo Rea - Pianoforte
Concerto Jazz.
In collaborazione con Club Tenco
Prezzi biglietti: poltrone Euro 30,00 - 
Ingressi Euro 20,00.
Ingresso ragazzi fino a 19 anni e studenti 
sino a 26 Euro 10,00.
Bambini sino ai 10 anni e disabili ingresso 
gratuito.
13/08/2020 ore 20.30 Prima replica
13/08/2020 ore 22.30 Seconda replica

SANREMO

(Escursioni)

SCOPRI LE ALPI LIGURI
(entroterra)
Giro di mezza giornata al mattino Da 
San Romolo al Monte Carparo(M) un 
giro ad anello tra boschi cippi, termini e 
panorami.
Difficoltà E, Tempi di Marcia 3 ore, 
dislivello 250 metri.
Notizie logistiche: spostamento con 
i propri mezzi – pranzo al sacco e 
borraccia – scarponcini con una buona 
suola – maglietta e giacca a vento.
Quota giornata intera: 10 Euro a persona 
– abb. 5 escursioni: 40 Euro – bambini 
gratis fino a 15 anni – Quota escursioni 
mezza giornata 7 Euro.
Il programma dettagliato sarà 
pubblicato una settimana prima di ogni 
escursione sul sito  
www.liguriadascoprire.it
15/08/2020

SANREMO
(Escursioni)

SCOPRI LE ALPI LIGURI
(entroterra)
Colle Melosa – Balconi di Marta (M)
Classico giro per vedere la più grande 
opera sotterranea Italiana della II guerra 
mondiale. Difficoltà E, Tempi di Marcia 
5 ore, dislivello 600 metri (500 senza 
scendere nel forte).
Notizie logistiche: spostamento con 
i propri mezzi – pranzo al sacco e 
borraccia – scarponcini con una buona 
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suola – maglietta e giacca a vento.
Quota giornata intera: 10 Euro a persona 
– abb. 5 escursioni: 40 Euro – bambini 
gratis fino a 15 anni – Quota escursioni 
mezza giornata 7 Euro.
Il programma dettagliato sarà 
pubblicato una settimana prima di ogni 
escursione sul sito. 
www.liguriadascoprire.it
16/08/2020

CERVO
(Musica)

FESTIVAL INTERNAZIONALE DI MUSICA DA 
CAMERA - 57^ EDIZIONE
(Piazza dei Corallini)
Anna Tifu - violino
Marco Schirru - Pianoforte
Programma:
- Tommaso Antonio Vitali - Ciaccona in 
sol minore per violino e archi 
- Ludwig Van Beethoven - Sonata per 
violino e pianoforte n. 5 in Fa maggiore 
op.24 

- Maurice Ravel - Tzigane Rhapsodie de 
concert 
- Pablo Martin de Sarasate - Carmen 
Fantasy
In collaborazione con Fai sez. Liguria e 
con Amadeus.
Prezzi biglietti: primi posti Euro 25,00 - 
secondi posti Euro 20,00.
Ingressi Euro 15,00.
Ingresso ragazzi fino a 19 anni e studenti 
sino a 26 Euro 5,00.
Bambini sino ai 10 anni e disabili ingresso 
gratuito.
18/08/2020 ore 21.30

SEBORGA

(Musica)

FESTIVAL INTERNAZIONALE DI MUSICA DA 
CAMERA DI CERVO - 57^ EDIZIONE
(Piazza dei Corallini)
Fabrizio Bosso Quartet – State of the art.
Fabrizio Bosso: Flicorno , Tromba
Julian Oliver Mazzariello: Pianoforte
Jacopo Ferrazza: Contrabbasso
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Nicola Angelucci: batteria.
Concerto Jazz.
Prezzi biglietti: poltrone Euro 30,00 - 
Ingressi Euro 20,00.
Ingresso ragazzi fino a 19 anni e studenti 
sino a 26 Euro 10,00.
Bambini sino ai 10 anni e disabili ingresso 
gratuito.
21/08/2020 ore 20.30 Prima replica
21/08/2020 ore 22.30 Seconda replica

SANREMO

(Escursioni)

SCOPRI LE ALPI LIGURI
(entroterra)
Giro di mezza giornata al mattino.
Da San Romolo al Pian del Re (M) un 
giro ad anello tra boschi e termini fino al 
preistorico sito del Pian del Re.
Difficoltà E, Tempi di Marcia 2 ore 30 min, 
dislivello 200 metri.
Notizie logistiche: spostamento con 
i propri mezzi – pranzo al sacco e 
borraccia – scarponcini con una buona 
suola – maglietta e giacca a vento.
Quota giornata intera: 10 Euro a persona 
– abb. 5 escursioni: 40 Euro – bambini 
gratis fino a 15 anni – Quota escursioni 
mezza giornata 7 Euro.
Il programma dettagliato sarà 
pubblicato una settimana prima di ogni 
escursione sul sito  
www.liguriadascoprire.it
22/08/2020

CERVO
(Musica)

FESTIVAL INTERNAZIONALE DI MUSICA DA 
CAMERA - 57^ EDIZIONE
(Oratorio di Santa Caterina 
d`Alessandria)
Andrea Nicolini e Ensemble Phonodrama 
“Paganini: la vita minima e la 
meraviglia”.
Andrea Nicolini: attore
Ensemble Phonodrama:
Gianluca Nicolini - Flauto traverso
Fabrizio Giudice - Chitarra
Lorenzo Tedone - Clarinetto
Luigi Tedone - Fagotto
Programma:
- Niccolò Paganini - dal Quartetto per 
archi e chitarra in Re maggiore N. 9 - 
Allegro moderato (Esposizione) 
- Niccolò Paganini - dal Duetto n3 M.S. 
110 per violino e chitarra - Polacca: 
mosso 
- Niccolò Paganini - dalla Grande 
Sonata per chitarra sola op. 39 - 
Romanza 
- Niccolò Paganini - da Mosè-Fantasia 
M.S. 23 - Tema 
- Niccolò Paganini - dal Concerto per 
violino e orchestra in Re maggiore n° 1 
op. 6 - Rondò 
- Niccolò Paganini - dalla Sonata per 
violino e chitarra in La minore n° 1, dal 
“Centone di Sonate” - Rondoncino – 
Allegro 
- Niccolò Paganini - dal Carnevale di 
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Venezia op. 10 - Tema e due variazioni - 
Niccolò Paganinie - stratti da Variazioni 
sul tema “Di tanti palpiti”, dal Tancredi di 
Rossini, op. 13 
- Niccolò Paganini - estratti da Capriccio 
n° 24
Viaggio di scoperte e di stupore 
attraverso la vita del grande violinista 
genovese, con le parole sue e di chi lo 
ha conosciuto.
Arrangiamenti musicali a cura di Michele 
Trenti.
In collaborazione con Associazione 
Amici di Paganini e Paganini Genova 
Festival.
Prezzi biglietti: poltrone Euro 15,00.
Bambini sino ai 10 anni e disabili ingresso 
gratuito.
23/08/2020 ore 20.30 Prima replica
23/08/2020 ore 22.30 Seconda replica

SANREMO
(Escursioni)

SCOPRI LE ALPI LIGURI
(entroterra)
Cima di Nauca da Les Mesches (R) 
Un’escursione alla porte del parco del 
Mercantour con una bella cima da 

conquistare.
Difficoltà E, Tempi di Marcia 5 ore 30 min, 
dislivello 850 metri.
Notizie logistiche: spostamento con 
i propri mezzi – pranzo al sacco e 
borraccia – scarponcini con una buona 
suola – maglietta e giacca a vento.
Quota giornata intera: 10 Euro a persona 
– abb. 5 escursioni: 40 Euro – bambini 
gratis fino a 15 anni – Quota escursioni 
mezza giornata 7 Euro.
Il programma dettagliato sarà 
pubblicato una settimana prima di ogni 
escursione sul sito  
www.liguriadascoprire.it
23/08/2020

CERVO
(Musica)

FESTIVAL INTERNAZIONALE DI MUSICA DA 
CAMERA - 57^ EDIZIONE
(Piazza dei Corallini)
Archi all’Opera – Ensemble del Teatro 
Carlo Felice di Genova.
Pier Domenico Sommati - violino
Andrea Ferrari - violino
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Giuseppe Francese - Viola
Giulio Glavina - Violoncello
Elio Veniali - Contrabbasso
Programma:
- Elio Veniali - Suite paganiniana
- Gioacchino Rossini - Sonata a 4 n.1 in 
Sol maggiore 
- Josef Suk - Meditazione su un antico 
inno ceco op. 35 
- Pietro Mascagni - Intermezzo dalla 
“Cavalleria Rusticana” 
- George Gershwin - Un americano a 
Parigi 
- George Gershwin - Ouverture Cubana 
- Leonard Bernstein - West Side Story: Suite 
- Arturo Marquez - Danzon n.2
In collaborazione con Fondazione Teatro 
Carlo Felice.
Prezzi biglietti: primi posti Euro 25,00 - 
secondi posti Euro 20,00 -  
ingressi Euro 15,00.
Ingresso ragazzi fino a 19 anni e studenti 
sino a 26 Euro 5,00.
Bambini sino ai 10 anni e disabili ingresso 
gratuito.
25/08/2020 ore 21.30

CERVO
(Musica)

FESTIVAL INTERNAZIONALE DI MUSICA DA 
CAMERA - 57^ EDIZIONE
(Piazza dei Corallini)
That’s Amore - Cantando e ragionando 
d’amor, sotto le stelle.
Linda Campanella - Soprano
Matteo Peirone - Basso

Dodecacellos Ensemble: 
Andrea Albertini - Pianoforte, Direttore
Giuseppe Canone - Sassofono, 
Clarinetto, Fisarmonica
Oscar Trabucchi - percussioni
Musiche di W.A. Mozart, F.P. Tosti, J. 
Benedict, A. Piazzolla, C. Velazquez, G. 
Gershwin, L. Cohen, A. Lloyd-Webber.
Prezzi biglietti: primi posti Euro 25,00 - 
secondi posti Euro 20,00 - ingressi Euro 
15,00. Ingresso ragazzi fino a 19 anni e 
studenti sino a 26 Euro 5,00. Bambini sino 
ai 10 anni e disabili ingresso gratuito.
28/08/2020 ore 20.30 Prima replica
28/08/2020 ore 22.30 Seconda replica
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SANREMO
(Escursioni)

SCOPRI LE ALPI LIGURI
(entroterra)
Giro di mezza giornata al mattino da San 
Romolo al Monte Caggio (M) un giro ad 
anello tra boschi, menhir e panorama 
dallasplendida vetta ricca di storia
Difficoltà E, Tempi di Marcia 3 ore, 
dislivello 300 metri.
Notizie logistiche: spostamento con 
i propri mezzi – pranzo al sacco e 
borraccia – scarponcini con una buona 
suola – maglietta e giacca a vento.
Quota giornata intera: 10 Euro a persona 
– abb. 5 escursioni: 40 Euro – bambini 
gratis fino a 15 anni – Quota escursioni 
mezza giornata 7 Euro.
Il programma dettagliato sarà 
pubblicato una settimana prima di ogni 
escursione sul sito  
www.liguriadascoprire.it
29/08/2020

SANREMO
(Escursioni)

SCOPRI LE ALPI LIGURI
(entroterra)
Monte Armetta da Nava (M) Una 
panoramica escursione sull’Alta Via dei 
Monti Liguri.
Difficoltà E, Tempi di Marcia 7 ore, 
dislivello 700 metri.
Notizie logistiche: spostamento con 
i propri mezzi – pranzo al sacco e 

borraccia – scarponcini con una buona 
suola – maglietta e giacca a vento.
Quota giornata intera: 10 Euro a persona 
– abb. 5 escursioni: 40 Euro – bambini 
gratis fino a 15 anni – Quota escursioni 
mezza giornata 7 Euro.
Il programma dettagliato sarà 
pubblicato una settimana prima di ogni 
escursione sul sito  
www.liguriadascoprire.it
30/08/2020

DIANO MARINA
(Sport)

5° TROFEO OPEN FIPSAS “CITTà DI DIANO 
MARINA”
(Porticciolo turistico)
Gara Nazionale Open FIPSAS di pesca 
a traina organizzata dal Gruppo Pesca 
Sportiva Diano Marina, valevole per la 
qualifica dei campionati italiani.
Orario: 7,00 (ritrovo); 8,00 (inizio gara)
30/08/2020 tutto il giorno.

La programmazione degli eventi può subire 
variazioni. Inoltre, trovandoci ancora nella 
Fase 2 dell’emergenza Covid al momento 
della stampa, molti eventi non sono ancora 
stati perfezionati e resi pubblici. Vi invitiamo, 
pertanto, a consultare il nostro sito per gli 
aggiornamenti.
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SANREMO
(Escursioni)

SCOPRI LE ALPI LIGURI
(entroterra)
Giro di mezza giornata al mattino Da 
San Romolo al Monte Carparo(M) un 
giro ad anello tra boschi cippi, termini e 
panorami.
Difficoltà E, Tempi di Marcia 3 ore, 
dislivello 250 metri.
Notizie logistiche: spostamento con 
i propri mezzi – pranzo al sacco e 
borraccia – scarponcini con una buona 
suola – maglietta e giacca a vento.
Quota giornata intera: 10 Euro a persona 
– abb. 5 escursioni: 40 Euro – bambini 
gratis fino a 15 anni – Quota escursioni 
mezza giornata 7 Euro.
Il programma dettagliato sarà 
pubblicato una settimana prima di ogni 
escursione sul sito  
www.liguriadascoprire.it
05/09/2020

SANREMO
(Escursioni)

SCOPRI LE ALPI LIGURI
(entroterra)
Con partenza sabato dopo pranzo, 
Anello Monte Bego (R) Una due giorni 
nel cuore del parco Nazionale del 
Mercantour con la salita alla più famosa 
montagna delle Apli Marittime Francesi
Difficoltà EE, Tempi di Marcia 7 ore, 
dislivello 1350 metri (in 2 giorni).

Notizie logistiche: spostamento con 
i propri mezzi – pranzo al sacco e 
borraccia – scarponcini con una buona 
suola – maglietta e giacca a vento.
Quota giornata intera: 10 Euro a persona 
– abb. 5 escursioni: 40 Euro – bambini 
gratis fino a 15 anni – Quota escursioni 
mezza giornata 7 Euro.
Il programma dettagliato sarà 
pubblicato una settimana prima di ogni 
escursione sul sito  
www.liguriadascoprire.it
05 e 06/09/2020

DIANO MARINA
(Religiosi)

FESTA PATRONALE DI SAN NICOLA IN 
FRAZIONE GORLERI 2020
(frazione Gorleri)
Santa Messa e a seguire processione 
con l’intervento della Banda Musicale 
“Città di Diano Marina”.
06/09/2020 ore 16.00

DIANO MARINA
(Fiere & Mercati)

MOSTRA VENATORIA MERCATO 2020

66^ EDIZIONE
(Via Colombo e Largo Cambiaso)
66^ edizione della Mostra Venatoria 
Mercato provinciale degli animali da 
caccia, da cortile, compagnia, canarini, 
esotici.
A cura della Federcaccia Sez. 
Intercomunale.
06/09/2020 dalle ore 07.00
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IMPERIA
(Mostre & Esposizioni)

MERCATORETRO’ - LA MOSTRA VINTAGE
(Calata Anselmi)
Il “MercatoRetrò”, giunto alla terza 
edizione, si svolgerà ad Imperia presso la 
banchina Calata Anselmi e coinvolgerà 
numerose categorie di espositori: 
professionisti, hobbisti, collezionisti e 
privati di auto, moto, cicli, modellismo, 
antiquariato, vinile e tutto quello che 
riguarda il vintage,  Mondo Vespa  con 
veicoli d’epoca e ricambistica originale.
Un settore sarà adibito a museo e 
saranno esposte rare e prestigiose auto e 
moto appartenenti a collezionisti privati.
Presenti all’evento anche le Forze 
dell’ordine con prestigiosi mezzi 
d’epoca.
Il Mercatoretrò vuole essere un momento 
di incontro fra appassionati di motori 
d’epoca e non solo, infatti, vista la 
vicinanza al mare sarà coinvolto anche il 
mondo della Nautica.
Presenti oltre 25 club motoristici invitati 
per l’occasione. 
Presso l’area coperta dell’ex 
stabilimento Salso verrà allestita 
un’area dedicata alla storia della radio, 
ricorrendo quest’anno il centenario 
della prima trasmissione di Guglielmo 
Marconi; dalla postazione i soci dell’AIRE 
trasmetteranno messaggi radio in tutto 
il mondo nel corso dei tre giorni della 
manifestazione.

Numerosi gli eventi collaterali fra i quali 
il 9° Raid della Riviera dei Fiori con oltre 
100 veicoli partecipanti.
Dal 11/09/2020 al 13/09/2020

DIANO MARINA
(Popolari)

NOTTE BIANCA A TEMA “FILM FAMOSI”
(Vie del centro cittadino)
All’interno della manifestazione 
“Sull’Onda di Settembre 2020” la 
tradizionale Notte Bianca a tema di inizio 
settembre.
Dalle ore 18,00 fino a notte inoltrata:
 - street food a cura di bar e ristoranti
 - happy shopping nei negozi
 - stand con prodotti particolari, tipici e 
hobbistica
 - musica live
 - dj set
 - esibizioni itineranti

Organizzazione a cura dell’Associazione 
Vivi Diano Marina...con Noi, in 
collaborazione con i commercianti della 
città.
12/09/2020  
dalle ore 18.00 sino a notte inoltrata

DIANO MARINA
(Popolari)

SULL’ONDA DI SETTEMBRE 2020

8^ EDIZIONE
(Vie del centro cittadino)
8^ edizione della manifestazione di fine 
estate con mercatino, prodotti tipici, 
iniziative diverse, musica, animazione, 
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shopping notturno e tanto altro ancora. 
Sabato 12 settembre 2020 dalle ore 18,00  
in avanti “Notte Bianca” a tema “Film 
famosi”.
Organizzazione a cura dell’Associazione 
Vivi Diano Marina...con Noi.
12 e 13/09/2020  
tutto il giorno

SANREMO
(Escursioni)

SCOPRI LE ALPI LIGURI
(entroterra)
Testa di Cuore da Sospel (M) Una bella 
cima tra i selvaggi ed aspri siti della Val 
Bevera.
Difficoltà E, Tempi di Marcia 6 ore, 
dislivello 800 metri.
Notizie logistiche: spostamento con 
i propri mezzi – pranzo al sacco e 
borraccia – scarponcini con una buona 
suola – maglietta e giacca a vento.
Quota giornata intera: 10 Euro a persona 
– abb. 5 escursioni: 40 Euro – bambini 
gratis fino a 15 anni – Quota escursioni 
mezza giornata 7 Euro.
Il programma dettagliato sarà 

pubblicato una settimana prima di ogni 
escursione sul sito  
www.liguriadascoprire.it
13/09/2020

DIANO MARINA
(Raduni)

9° RADUNO FIAT 500 DERIVATE E MODERNE 
GOLFO DIANESE
(Comuni di San Bartolomeo al Mare e 
Diano Marina)
9^ edizione del Raduno di Fiat 500 
derivate e moderne del Golfo Dianese 
organizzato dal Club 500 del Golfo 
Dianese.
Ore 8,00 - 10,00: iscrizioni (Via della 
Resistenza - San Bartolomeo al Mare)
13/09/2020 dalle ore 8.00

DIANO MARINA
(Enogastronomia)

AROMATICA 2020 - PROFUMI E SAPORI 
DELLA RIVIERA LIGURE

7^ EDIZIONE
(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 
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modalità quanto più eco-sostenibili 
e in linea con i principi della Dieta 
Mediterranea.
L’edizione, inizialmente in programma 
dal 30 aprile al 3 maggio 2020 e 
posticipata a causa dell’emergenza 
Covid-19, si svolgerà venerdì 18,  
sabato 19 e domenica 20 settembre 
2020, tre 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 
ai visitatori originalità e divertimento.
Organizzazione: Comune di Diano 
Marina e Gestioni Municipali Spa., 
con la collaborazione dei Comuni del 
Golfo Dianese (Cervo, Diano Arentino, 
Diano Castello, Diano San Pietro, San 
Bartolomeo al Mare, Villa Faraldi).
Patrocinio: Ministero delle Politiche 
Agricole Alimentari e Forestali, Regione 
Liguria (Assessorati all’Agricoltura e 
allo Sviluppo Economico), Provincia di 

Imperia, Prefettura di Imperia, Camera di 
Commercio Riviere di Liguria Imperia La 
Spezia Savona.
Patrocinio tecnico: GAL Riviera, 
Associazione Nazionale Città dell’Olio, 
Istituto Regionale per la Floricoltura, 
Consorzio per la tutela dell’Olio Extra 
vergine di oliva D.O.P. Riviera Ligure, 
Distretto Florovivaistico della Liguria.
Partner organizzativi: Confcommercio 
Imprese per l’Italia Golfo Dianese, 
Federalberghi Golfo Dianese.
Dal 18/09/2020 al 20/09/2020  
dalle 9,30 alle 20,00

SANREMO
(Escursioni)

SCOPRI LE ALPI LIGURI
(entroterra)
M Grande da Carpasio (R) Un bel giro 
nella Val Carpasina tra pascoli e boschi 
ed una panoramica cima
Difficoltà E, Tempi di Marcia 6 ore, 
dislivello 800 metri.
Notizie logistiche: spostamento con 
i propri mezzi – pranzo al sacco e 
borraccia – scarponcini con una buona 
suola – maglietta e giacca a vento.
Quota giornata intera: 10 Euro a persona 
– abb. 5 escursioni: 40 Euro – bambini 
gratis fino a 15 anni – Quota escursioni 
mezza giornata 7 Euro.
Il programma dettagliato sarà 
pubblicato una settimana prima di ogni 
escursione sul sito  
www.liguriadascoprire.it
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20/09/2020

DIANO MARINA
(Sport)

CAMPIONATO ITALIANO PER SOCIETà DI 
PESCA - TRAINA COSTIERA
(Porticciolo turistico)
Campionato Italiano per società di 
pesca a traina costiera organizzata dal 
Gruppo Pesca Sportiva Diano Marina.
PROGRAMMA: 
Giovedì 24 settembre 2020: 
Accreditamento delle 30 imbarcazioni 
presso la sede del Gruppo Pesca 
Sportiva (porticciolo turistico)
Venerdì 25 settembre 2020: 1^ manche
Sabato 26 settembre 2020: 2^ manche
Alla sera premiazioni e cena offerta 
dal Gruppo Pesca Sportiva a tutti i 
partecipanti.
Dal 24/09/2020 al 26/09/2020 

SANREMO
(Escursioni)

SCOPRI LE ALPI LIGURI
(entroterra)
Colle melosa Monte Pietravecchia (M) 
Nel cuore del parco delle Alpi Liguri 
un appagante giro sul “Sentiero degli 
Alpini”. Difficoltà E, Tempi di marcia 6 h 
, dislivello 700 metri. Notizie logistiche: 
spostamento con i propri mezzi – pranzo 
al sacco e borraccia – scarponcini con 
una buona suola – maglietta e giacca 
a vento.Quota giornata intera: 10 Euro 
a persona – abb. 5 escursioni: 40 Euro 

– bambini gratis fino a 15 anni – Quota 
escursioni mezza giornata 7 Euro.
Il programma dettagliato sarà 
pubblicato una settimana prima di ogni 
escursione sul sito  
www.liguriadascoprire.it
27/09/2020

DIANO MARINA
(Sport)

CAMPIONATO ITALIANO PER SOCIETà DI 
PESCA - TRAINA COSTIERA
(Porticciolo turistico)
Campionato Italiano per società di 
pesca a traina costiera organizzata dal 
Gruppo Pesca Sportiva Diano Marina.
PROGRAMMA: 
Giovedì 24 settembre 2020: 
Accreditamento delle 30 imbarcazioni 
presso la sede del Gruppo Pesca 
Sportiva (porticciolo turistico)
Venerdì 25 settembre 2020: 1^ manche
Sabato 26 settembre 2020: 2^ manche
Alla sera premiazioni e cena offerta 
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CONSULTA  

IL NOSTRO SITO

www.spaesato.it

La programmazione degli eventi può subire 
variazioni. Inoltre, trovandoci ancora nella 
Fase 2 dell’emergenza Covid al momento 
della stampa, molti eventi non sono ancora 
stati perfezionati e resi pubblici. Vi invitiamo, 
pertanto, a consultare il nostro sito per gli 
aggiornamenti.

dal Gruppo Pesca Sportiva a tutti i 
partecipanti.
Dal 24/09/2020 al 26/09/2020

DIANO MARINA
(Popolari)

WORLD FOLKLORE FESTIVAL 2020

DIANO MARINA - SANREMO - CANNES
(Centro cittadino - area manifestazioni 
Villa Scarsella)
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 (ANNULLATO causa Covid-19) 
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.
Orari:
- ore 16,00: Sfilata dei gruppi folkloristici 

nelle vie del centro cittadino;
- ore 17,00: Esibizione dei gruppi 
folkloristici sul palco dell’area 
manifestazioni di Villa Scarsella.
29/09/2020 - 04/10/2020 - 09/10/2020
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DIANO MARINA
(Fiere & Mercati)

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

DOLCEACQUA
(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

SANREMO
(Visite Guidate)

VISITE GUIDATE ESTATE 2020 DI LIGURIA DA 
SCOPRIRE
(Ville, giardini, musei della città) 
Queste sono le visite guidate previste 
questa estate:
Tutti i Lunedì dal 22/6 al 7/9 la Sanremo 
di Italo Calvino h 10
Tutti i martedì dal 25/6 al 8/9 la Sanremo 
della Belle epoque h 16,30
Tutti i giovedì dal 23/6 al 10/9 visita della 

Pigna di Sanremo h 21
Tutti i venerdì dal 26/6 al 11/9 a Sanremo 
visita di Villa Ormond e Floriseum h 16,30.
Prenotazione obbligatoria.
Per info e prenotazioni 
www.liguriadascoprire.it

BORDIGHERA
(Visite Guidate)

VISITE GUIDATE ESTATE 2020 DI LIGURIA DA 
SCOPRIRE
(Ville, giardini, musei della città) 
Queste sono le visite guidate previste a 
Bordighera questa estate:
Tutti i Lunedì dal 22/6 al 7/9 Storia e 
leggende di Bordighera 17,30
Tutti i Sabati dal 27/6 al 5/9 a Bordighera 
Visita ai luoghi dipinti da Claude Monet 
h 16,30
Prenotazione obbligatoria.
Per info e prenotazioni 
www.liguriadascoprire.it

VENTIMIGLIA
(Visite guidate)

SNORKELING TOUR
(Capo Mortola) 
Da giugno a settembre l’ASD Pianeta Blu 
organizza “Snorkeling Tour” che portano 
alla scoperta di un mondo fantastico, 
passando un pomeriggio immersi nella 
natura incontaminata dei Giardini 
Hanbury e dei fondali di Capo Mortola.
Qui cielo, terra e mare si incontrano 
per dare vita a un luogo unico nel suo 
genere!



91

MANIFESTAZIONI IN PROVINCIA
dur

ant
e..

.
Programma: 
- h 14:00 ritrovo biglietteria Giardini, 
discesa la mare, brienfing, compilazione 
moduli;
- h 15:00 entrata in acqua, inizio 
escursione;
- h 16:30 rientro alla base
- h 16:30 / 17:30 relax, visita Giardini
Nella zona a mare si trova un Bar dove 
è possibile bere e fare uno snack, una 
zona relax e le Toilette.
Per poter partecipare alle uscite 
Snorkeling bisogna:
 - essere in salute
 - avere una buona forma fisica
 - non avere storie mediche pregresse 
incompatibili con l’attività di snorkeling
 - saper nuotare
 - i bambini possono partecipare alle 
attività dai 6 anni e devono saper 
nuotare.

Per fare Snorkeling bisogna avere: Pinne, 
Maschera, Tubo e protezione termica 
se richiesta. Se non avete l’attrezzatura, 
potrete noleggiarla da noi, richiedetela 
al momento della prenotazione.
Le nostre guide, durante le attività 
di Snorkeling, hanno sempre dietro 
una piccola zattera galleggiante che 
normalmente viene usata come base 
per i più piccoli con pallone segna sub e 
acqua potabile.
La base logistica per lo Snorkeling 
è ai Giardini Botanici Hanbury, 
l’appuntamento è nella zona a mare 

dei Giardini dove c’è il bar antistante la 
spiaggia.
Per prenotare e per altre info:  
http://pianetablu.com/snorkeling/
snorkeling-tour/

Gli eventi 

non Fini
scono 

qui!

CONSULTA  

IL NOSTRO SITO

www.spaesato.it

La programmazione degli eventi può subire 
variazioni. Inoltre, trovandoci ancora nella 
Fase 2 dell’emergenza Covid al momento 
della stampa, molti eventi non sono ancora 
stati perfezionati e resi pubblici. Vi invitiamo, 
pertanto, a consultare il nostro sito per gli 
aggiornamenti.
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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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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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