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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

- M.D.L. s.r.l., Via Pietro Agosti 126, tel/fax 0184 542663

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

TORNA CONTRO

Come ti senti

Come stai

sembra lo stesso

quesito

invece no

uno è nudo

l’altro vestito

e che domande

tu fai

cos’interessa a te

Ti interessa per te

o t’interessa di me?

Furbastro

sei furbo come una volpe

e misterioso come un astro

ti eviti le colpe

e lasci un gran disastro

ma non funziona

non con me

non oggi

io lo sento

come ti reggi

io lo vedo

dove ti appoggi

sei quello strano suono

che arriva a scoppio

ritardato

come un tuono

fai fragore

ma di fatto

nessun rumore
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INGORDI DI BORGHI

IL BORGO DI SOLDANO
Il borgo di Soldano è situato nell’Alta Val Crosia e si sviluppa lungo 
le rive del torrente Verbone, è situato all’altitudine di 80 metri 
s.l.m. ed è esteso per 3,6 km quadrati confinando a nordest con 
il comune di Perinaldo, a sud-ovest con quello di San Biagio della 
Cima e ad est con quello di Vallebona; dista soli 5,6 km dal mare.

Borgo rurale sotto i Conti di Ventimiglia, si affiancò da essi nel 1686, 
costituendo con altri sette abitati, la “Magnifica Comunità degli 
Otto Luoghi”, autonoma ed indipendente sino al 1797, quando 
venne fondata la Repubblica Ligure.

Il primo documento che attesta l’esistenza dell’abitato di Soldano 
risale al 1257 anno in cui venne stilato un atto notarile relativo alla 

vendita di una terra situata nel castrum di Soldano. Con il termine “castrum” si era 
soliti indicare nel Medioevo un raggruppamento di abitanti all’interno di una cinta 
fortificata.

Già durante l’età preromana la zona dell’odierna Soldano era frequentata da tribù 
appartenenti alla popolazione dei Liguri Intemeli, i quali costruirono una serie di 
strutture fortificate, note come “castellari”, che avevano funzioni difensive e protettive 
di piccoli abitati rurali e dove gli abitanti dei villaggi circostanti si rifugiavano in caso di 
emergenza. 

Dopo la caduta dell’Impero romano, 
la zona fu interessata dalle incursioni di 
orde barbariche, successivamente vi fu 
una breve dominazione ostrogota, poi il 
territorio della Liguria passò sotto il dominio 
dei Longobardi di Rotari, fino all’arrivo dei 
Franchi di Carlo Magno.

Nel 1486 il borgo era ancora racchiuso 
nella cinta muraria e non si era registrato 
un incremento delle abitazioni. Nel 1499 
scompare l’attributo Castrum e l’abitato 
di Soldano diventa Villa, termine che 
designa un villaggio sviluppatosi all’aperto 

a cura di 
Discovery Mellans
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in contrapposizione al borgo e al castello.

La documentazione antica relativa a Soldano è scarsa, essendo andata perduta nel 
corso delle contese che videro in lotta le grandi famiglie degli Adorno e di Fregoso, 
dei Grimaldi di Monaco e dei Doria di Dolceacqua ma esistono diverse teorie sulla 
fondazione dell’abitato. Alcuni sostengono che nella prima metà del XII secolo, 
il Comune di Ventimiglia, fondò il nucleo storico del paese come fortezza in cui 
rinchiudere dei prigionieri condotti dai campi di battaglia di Almeria e Tortosa. Altri che 
il paese sarebbe stato fondato nel Medioevo da una famiglia di profughi di Ventimiglia, 
anche se è piuttosto improbabile che una famiglia di profughi possa aver fondato un 
borgo fortificato. Altri ancora che sia stato fondato dai saraceni.

Ma l’ipotesi storicamente più attendibile è quella che il paese sia stato fondato come 
borgo fortificato dagli abitanti di Ventimiglia, che si rifugiarono nell’entroterra per 
sfuggire alle scorrerie dei saraceni, tra il XI e il XII secolo.

Tale ipotesi trova riscontro nella conformazione dell’abitato, costruito in modo da poter 
essere facilmente difeso.

Non a caso il nucleo centrale venne costruito fra il Torrente Verbone e il Rio Fulavin che 
formavano un fossato intorno alle case e in una posizione tale da risultare assolutamente 
invisibile dal mare, rimanendo non individuabile anche addentrandosi nella vallata 
fino a poche centinaia di metri dallo stesso.

Le vie d’accesso al borgo erano inoltre protette da 
massicce porte corredate da sistemi difensivi, come le 
bocche, da cui si poteva gettare olio o acqua bollente 
sugli invasori.

Il toponimo deriva probabilmente dal soprannome di 
origine araba “sultano”, adattato alla parlata ligure 
e potrebbe essere collegato all’intrattenimento di 
rapporti commerciali o culturali, intercorsi tra persone 
originarie della zona e popolazioni arabe in un lasso di 
tempo anteriore al XIII secolo.

In base ad un’altra ipotesi il nome Soldano sarebbe 
stato attribuito al paese da pirati saraceni, fondatori 
del nucleo primitivo del borgo, in onore del loro 
sovrano, secondo una forma comunemente usata nel 

INGORDI DI BORGHI



10



11

200 per indicare il sultano, mentre altri ritengono che 
il nome del toponimo derivi da quello di una famiglia 
di profughi ventimigliesi, che avrebbero fondato il 
borgo nel corso del XII secolo.

A SoldAno oggi…

In fondo alla piazza spicca l’oratorio di origine 
quattrocentesca dedicato a San giovanni 
Evangelista. La costruzione ha conservato la parte 
esterna dell’abside quadrangolare e il portale in 
ardesia che reca la data “1594” e due medaglioni 
con teste armate di gusto rinascimentale sugli stipiti, 
già presente nella chiesa che sorgeva in Piazza 
Vecchia.

Edificate da privati cittadini come atto di devozione 
o di riconoscenza per una grazia ricevuta verso i 
santi e la Madonna, le edicole votive del paese sono 
da sempre espressione dell’arte e della religiosità 
popolare.

Il termine edicola, in origine, era riferito solo alle 
cappelle che sorgevano isolate dagli altri edifici 
e che nella loro impostazione riproducevano una 
chiesetta, al cui interno contenevano un altare e 
l’immagine del santo a cui erano dedicate.

Nel 2006 sono state ristrutturate quattro delle sei 
edicole che sono conservate all’interno del paese.  

La prima edicola votiva si incontra in Piazza Vecchia, 
bella piazza recentemente ristrutturata.

L’opera è stata costruita sulla facciata della ex 
chiesa parrocchiale del paese, di cui si  possono 
ancora notare il campanile e le pietre poste a forma  
d’arco per chiudere il rosone, qualche metro sopra 
l’edicola. 

Delle sei edicole che troviamo all’interno del borgo 

INGORDI DI BORGHI
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medievale, la Madonna dell’Annunciazione è l’unica incisa su lastra di metallo infissa 
in una piccola cappelletta con tetto e mensola in ardesia. Il disegno rappresenta 
l’Arcangelo Gabriele mentre annuncia la Vergine Maria della nascita di Gesù.

Non è dato sapere il nome dell’autore, ma grazie alla memoria orale tramandata di 
generazione in generazione sappiamo che è stata commissionata da una famiglia 
del luogo, in segno di devozione alla Madonna. Si narra infatti che da una finestra 
dell’edificio fosse caduta una bambina, che uscì indenne dall’impatto grazie all’effetto 
paracadute della sua gonna larga tipica del tempo...

APPuntAmEnti A SoldAno:

A Marzo mimosArte, evento di 
valorizzazione della mimosa con 
mercatino e concorso di pittura.

Il 24 Giugno, la Festa Patronale di San 
giovanni Battista.

A Luglio, la manifestazione nelle 
nicchie del Rossese, evento di 
valorizzazione del vino Rossese Doc di 
Dolceacqua.

INGORDI DI BORGHI

Per informazioni
Comune di Soldano

Via Borgo Costa,4 
18036 Soldano (Im) 
Telefono: 0184 289037  

www.comunesoldano.it 
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RICORDI E POESIE

imButo

Siamo come imbuti.

Dipende dalla quantità di cose 
che la vita ci versa in corpo 
e possiamo essere felici ed 
appagati, asciutti e distratti 
oppure gonfi e dolenti.

a cura di 
Claudio
Leotta
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CORRIAMO INSIEME

a cura di 
Gianfranco Adami

Correre a picco sul mare...

In questo quinto appuntamento lo staff che si occupa di corsa, 
intende riproporre un percorso che parte dalla Pista Ciclabile e 
raggiunge una tipica località a confine tra Sanremo e Ospedaletti: 
i “turnichetti”.

Per comodità, partiremo sempre dal solito “chilometro 0” della 
pista ciclabile che ricordiamo essere all’altezza del Bar Sud- Est sulla 
passeggiata a mare e ci dirigeremo in direzione Ponente, verso il 
centro cittadino.

Il percorso proposto, abbastanza duro, sarà caratterizzato da una 
salita che collega la località Capo Nero sul mare fino alla Frazione 

di Coldirodi.

Questa salita è costituita dai “turnichetti”, una sequenza di 12 tornanti che consentono di 
superare un discreto dislivello.

Questa carreggiata si snoda sul crinale che separa i Comuni di Sanremo e di Ospedaletti, 
con una vista mozza fiato sui due rispettivi golfi: in alcuni punti sembra proprio di essere a 
picco sul mare, con una vista che spazia fino alle coste francesi a Ponente, tutta la città di 
Sanremo a Levante e verso sud ……. solo mare !!!

E’ un percorso abbastanza impegnativo, ma le fatiche saranno tutte ampiamente 
ricompensate dallo splendido e unico panorama e che, se si vuole, consente numerose 
varianti per allungare o modificare il tragitto (scendere da Ospedaletti, fare tutta via Padre 
Semeria,…..)

Anche in questo caso, come per  percorsi illustrati nei precedenti numeri, invitiamo a 
percorrere questo tragitto nelle serene giornate invernali e, per i più temerari, al mattino 
presto quando non è raro raggiungere con lo sguardo le coste della Corsica e della Costa 
Azzurra.

Come sempre vi suggeriamo di “buttare gli orologi ed i cronometri”, prendervi il giusto 
tempo e, ogni tanto, fermarvi ad osservare il panorama ed a scorgere ogni volta scorci 
sempre  nuovi ed affascinanti.

Al prossimo numero e... buona corsa a picco sul mare !!!!!

un percorso tra i più panoramici.



15

CORRIAMO INSIEME

Percorso n° 6 – i “turnichetti”. 
PiAZZA ColomBo-SAn giAComo-PiAZZA  ColomBo
Grado di difficoltà: 3 (su una scala da 1 a 5)
Tempo di Percorrenza medio: 1h e 30 minuti ore per Km 15 circa

 Si parte dal solito “Chilometro 0” sulla Pista ciclabile all’altezza del vecchio passaggio a 
livello del Bar Sud-Est della passeggiata a mare;

 Si percorre la pista ciclabile in direzione Ponente (verso il centro cittadino” per tutta la sua 
lunghezza, si attraversa il centro, la zona della vecchia stazione dei treni, l’Imperatrice fino 
ad arrivare alla fine, a Pian di Poma (circa 4,5 Km)”;

 Si esce dalla pista imboccando la leggera salita a sinistra della galleria del treno e si 
raggiunge la via Aurelia (prestare attenzione perché da qui in poi si procede su strada 
con traffico pedonale) e si procede in direzione Ospedaletti per circa 1,5 Km, e appena 
superato il promontorio di Capo Nero si arriva ad una strada posta a monte dell’Aurelia 
stessa che “torna” in direzione Sanremo;

 E’ l’inizio dei famosi e rinomati “turnichetti”, una bellissima salita panoramica con 12 
tornanti e 3,5 Km di salita non particolarmente impegnativa come pendenza ma che non 
concede pause; l’unica attenzione a cui bisogna prestare è che dopo i primi tornanti si 
arriva ad un bivio e noi dobbiamo svoltare a destra procedendo verso Coldirodi; se si 
procedesse invece a sinistra è una prima variante che consente di raggiungere il “circuito” 
di Ospedaletti;

 A questo punto si arriva al crocevia che, andando dritti, porterebbe a Coldirodi, mentre 
noi procediamo a destra (prima in piano e subito dopo in discesa) verso Sanremo;

 Dopo circa 1,5 km di discesa, appena superato un ampio tornante con al centro un 
vivaio, sulla sinistra abbiamo una deviazione-scorciatoia che porta in direzione “Solaro”, 
Campo Ippico; chi volesse allungare un po’ il percorso può invece continuare dritto e 
percorrere tutta via Padre Semeria in discesa;

 Imboccata la deviazione, dopo circa 300 m, in prossimità della curva chiamata “Salve 
Regina” si imbocca una stradina sulla destra, strada alla Colla che, in ripida discesa, ci 
porta dopo 1 km a tornare sull’Aurelia all’incrocio con la partenza di via Padre Semeria, in 
prossimità dei campi da tennis;



16



17

CORRIAMO INSIEME

 Si attraversa la via Aurelia portandosi sul marciapiede lato mare e si procede verso il 
centro fino all’incrocio con via Barabino (si riconosce perché all’angolo sulla Aurelia è 
presente un concessionario di auto);

 Si percorre via Barabino in discesa e ci si immette nuovamente sulla pista ciclabile fino al 
punto di partenza per circa 3 km.

Gustatevi il percorso (senza sottovalutarlo) in una giornata serena, ne resterete entusiasti!!!!!
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LA VIA ALPINA - PERCORSO  BLU
In questo numero vi ripropongo il percorso di due mesi 
sulla “ViA  AlPinA PERCoRSo Blu”, che avrei dovuto fare 
lo scorso anno, ma purtroppo annullato causa covid. Un 
percorso che farò in concomitanza dei mie 70 anni, la 
prossima estate, con partenza il 20/25 di Giugno 2021 e 
conclusione a fine Agosto, io, Antonio Santeusanio che 
rappresenterò il Club Alpino monegasco e Flavio Sapia il 
CAi Sanremo, che sarà con me il primo mese, il secondo 
mese lo farò in solitaria. Una breve storia della VIA ALPINA. 
La Via Alpina è un progetto europeo innovativo attorno 
al quale si sono riuniti, dal 2000, gli attori pubblici e privati 
di otto Paesi alpini, Principato di Monaco, Italia, Francia, 
Svizzera, Germania, Austria, Slovenia e il Liechtenstein 
per valorizzare e procedere a uno scambio di esperienze 
che travalica le frontiere. Sentieri attrezzati lungo i quali 

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

TUTTI IN MONTAGNA

a cura di 
Antonio Santeusanio
ex Presidente Sezione CAI 
di Sanremo
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Gli itinerari non presentano difficoltà tecniche e sono accessibili a tutti gli 
escursionisti (tranne nei periodi di innevamento). Informatevi tuttavia sulle condizioni  
meteorologiche, osservate le regole di prudenza di base in montagna e rispettate la 
natura e i vostri ospiti montanari. La VIA ALPINA è fatta di 5 itinerari internazionali, attra-
verso 8 paesi, Italia, Principato di Monaco, Francia, Svizzera, Germania, Liechtenstein, 
Austria e Slovenia, per un totale di 342 tappe (giorni) e più di 5000 Km di escursioni tra  
0 e 3000 mt vi aspettano per scoprire il patrimonio culturale e naturale delle Alpi.

Vi elenco i 5 percorsi.

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

PERCoRSo ViolA, 66 tappe (giorni) e attraversa Slovenia, Austria e Germania.

TUTTI IN MONTAGNA
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PERCoRSo Blu, 61 tappe (giorni) e attraversa Svizzera, Italia e Francia.

PERCoRSo giAllo, 40 tappe (giorni) e attraversa Italia, Austria e Germania.

PERCoRSo VERdE, 14 tappe (giorni) e attraversa Liechtenstein e Svizzera.

Noi faremo il PERCoRSo Blu, e lo faremo in tenda e sacco a pelo, 61 tappe, più 2 
per finire nel Principato di Monaco. Il percorso prevede colli sopra i 2900 m, dovremo 
portare anche i ramponi, una piccozza e una corda. Il percorso parte da Riale alta 
Val Formazza, la punta più alta del Piemonte e finisce a Sospel, come scritto sopra 
noi finiremo a Montecarlo. La parte nord segue le tracce dei Walser lungo la frontiera 
Italo-Svizzero, questo popolo che originario dell’alta valle del Rodano, nell’attuale 
Vallese, nel 13° secolo ha colonizzato territori in quota che vanno dal Vorarlberg, in 
Austria, fino alla pendici sud del Monte Rosa, in Italia. Ancor oggi si incontrano delle 
minoranze germanofone fino a Gressoney, in Valle d’Aosta. Mentre i territori Walser 
sono all’insegna dell’allevamento bovino, della produzione casearia, sono le pecore a 
popolare gli alpeggi quando si scende verso sud, ancor oggi territorio di transumanza 
per migliaia di capi che tutte le estati arrivano dalla Provenza e dalla Pianura 
Padana. La via Alpina attraversa il Parco nazionale del gran Paradiso sul suo versante 
meridionale, il più selvaggio, in passato ultimo rifugio degli stambecchi a partire dal 
quale la specie è stata reintrodotta in tutte le Alpi. Tra la Val di Susa e le Alpi marittime, 
l’itinerario si avvicina alla frontiera francese e la attraversa più volte. Offre numerose 
possibilità di collegamento con l’itinerario Rosso e con alcuni circuiti locali. Gira intorno 
al monviso, profilo emblematico delle Alpi del Sud luogo di eccellenza dell’alpinismo 
e montagna simbolo del Club Alpino Italiano. Dal Colle della maddalena l’itinerario 
blu della Via Alpina passa sul versante Francese per scendere attraverso le zone 
più tranquille del Parco nazionale del mercantour, fino al paese di Sospel, dove si 
conclude, e si ricongiunge con l’itinerario Rosso. Come detto sopra, faremo le ultime 
due tappe del percorso Rosso e concluderemo a Montecarlo.

Attraverseremo i massicci delle: Alpi Vallesi, Alpi Pennine, Alpi Cozie (Viso) e Alpi 
Marittime. Per un totale di 910 Km, 62.566/64.169 m. di dislivello in salita, 64.341/65.944 
m. di dislivello in discesa, per un totale di 340/350 ore.

in collaborazine con

Club Alpino Italiano - Sezione di Sanremo 
P.za Cassini, 13 – 18038 Sanremo (IM)  - Tel/Fax 0184.50.59.83 
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Monesi - fiume Tanarello
Stato: Italia-Liguria/Piemonte – Partenza: fiume Tanarello area pic-nic (da 
Imperia seguire per Nava, Ponte di Nava, Viozene) – Arrivo: fiume Tanarello 
area pic-nic – Km: 54,670 (con navetta 27,360) – tipo: all-mountain – Difficoltà 
tecnica: media – impegno Fisico: medio – dislivello: 1516 metri (con navetta 555 
metri) – Altezza max Raggiunta: 1871 metri – Periodo Consigliato: aprile-ottobre

DESCRIZIONE: La traccia GPS inserita, così come la descrizione qui sopra e il roadbook 
sottostante, coprono anche il tratto di 25 Km di asfalto percorsi con l’auto dall’area 
pic-nic del fiume Tanarello fino a Monesi, passando dal bosco delle Navette sopra 
Upega. E’ infatti consigliabile prevedere il sistema della navetta, lasciando appunto 
un’auto presso il fiume Tanarello. Per i più allenati è comunque possibile seguire in bici 
l’intera traccia.

L’itinerario con partenza da Monesi, risale lo stradone sotto gli impianti da sci e nei pressi 
del bivio per il Monte Saccarello, continua in piano verso destra fino a raggiungere 
l’inizio del primo sentiero che porterebbe a Piaggia. Pima pero’ della fine del sentiero, 
svoltare a sinistra i direzione Valcona. Da qui comincia un altro sentiero tra i faggi 
che dopo la bellissima prima parte diventa traccia nel bosco e conduce sulla strada 
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sterrata che costeggia il fiume Tanarello.

ROADBOOK: I primi 25 Km di traccia portano a Monesi seguendo la strada asfaltata che 
passa prima da Viozene, poi da Upega, attraversando il bellissimo bosco delle navette, 
il colle delle Salse, Piaggia .

Per chi giunge a Monesi con l’auto, l’itinerario comincia subito in salita seguendo 
l’unica strada che passa sotto gli impianti sciistici.

Giunti al bivio per il Monte Saccarello, seguire a destra in piano verso la casa del 
pastore e dopo 3-4 Km in corrispondenza di una curva verso sinistra, sopra la fascia 
erbosa esterna alla curva, individuare il sentiero che comincia subito a salire, ma che 
dopo pochissimi metri scende nel bosco.

Attenzione ad un passaggio su radici e proseguire fino ad un incrocio dove si prosegue 
diritti e subito dopo si raggiunge una sterrata confinante con la strada asfaltata che 
arriva dalle salse. Lasciare le ruote della bici sulla terra e superata la sbarra seguire la 
strada sterrata verso destra fino ad malga. 20 mettri prima della malga, sulla sinistra 
scende il divertente sentiero che conduce a Piaggia. In prossimità di un bivio però, 
seguire a sinistra le indicazioni per Valcona superiore e inferiore, abbandonando le 
indicazioni per Piaggia.

Il sentiero termina sulla strada asfaltata di Valcona. Seguire a sinistra l’asfalto che sale 
per circa 300 metri e in corrispondenza di una curva a sinistra, seguite sulla destra il 
sentiero che entra nella faggeta. La traccia dapprima ben evidente, diventa poi 
sporca nel bosco, ma seguendo sempre la via di cresta, non si puo’ sbagliare.

Scendere alla fine della cresta fino ad incontrare la strada sterrata del fiume Tanarello 
che va seguita verso sinistra fino al suo termine sulla strada asfaltata che collega Ponte 
di Nava a Viozene.
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RUOTE E MOTORI

a cura di 
Kakio Fafumo

Episodio 13
Carissimi Rallysti e Rallyste, 

forse ci siamo per davvero. La Riviera dei Fiori potrà ricominciare a 
sentire il rumore che invade le vallate a ridosso del mare tra Imperia 
e Bordighera nel weekend, lunghissimo, del Rally di Sanremo che va 
dall’otto all’undici aprile.

Come mai così lungo? Semplicemente perché si potranno gustare, 
situazione Covid-19 permettendo, ben quattro gare: quella del 
Campionato Italiano Rally, una valida per il trofeo di zona ligure e 
due, europee, che riguardano le vetture storiche.

Impossibile? No, non per l’AciPonente che ha in mente di far arrivare 
quasi quattrocento auto da gara. Come nei tempi che resero grande 

il Sanremo Mondiale.

Tra le tante novità ce ne è una che farà impazzire gli appassionati: la prima speciale 
della gara CIR sarà in diretta live sui 2 chilometri della mitica speciale Bajardo – Apricale, 
in discesa all’imbrunire del sole. Quindi fotocamera alla mano per immortalare i bolidi 
della categoria Rally2 con lo sfondo di Bajardo, splendido borgo medievale ligure, dove 
si mangiano le nostre specialità, a partire dalla pasta al pesto per finire con il coniglio alla 
ligure. E senza dimenticare di comprare una buona bottiglia di olio.

La prova spettacolo si svolgerà il venerdì sera, ma la gara si svolgerà per intero nella giornata 
di sabato ove verranno disputate le residue sette prove speciali con quella più lunga da 
Cesio a Carpasio a chiudere il rally 
alle 17.20.

Ci sarà anche il ritorno del Rally 
delle Palme, gloriosa gara che si 
svolgeva a Bordighera e che aveva 
reso grandi i piloti di quella città: 
anche stavolta troverà la partenza 
a Capo Ampelio nel pomeriggio di 
sabato, per finire a notte inoltrata 
sulle speciali che fecero grande la 
Ronde del Sanremo Mondiale.

La gara dell’Europeo del Rally Storico Lancia Fulvia HF
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sarà quella più lunga: si svolgerà 
su due giornate per un totale 
di 130 km di prova speciale; le 
anzianotte appaiono più longeve 
delle moderne. Ma si sa, i rally di 
40 anni fa erano più prove di 
resistenza che di velocità e lo 
spirito è rimasto quello. O forse no, 
perché ora anche tra di loro se le 
danno di santa ragione.

Come sapete, l’anno scorso il 
Rally di Sanremo non si è corso 
a causa delle avverse condizioni 
climatiche quindi i riferimenti si 
faranno sull’edizione del 2019 
quando vinse Craig Breen davanti 
a Simone Campedelli con un 
balzo, degno del suo curriculum, 
avvenuto sul l ’ult ima prova 
speciale. Terzo fu Giandomenico 
Basso su Skoda Fabia R5.

Si vocifera che la gara italiana 
potrebbe essere presa dall’assalto 
dagli assi del mondiale rally in 
vista del Rally in Croazia: anche 
quest’ultimo è un appuntamento 
su fondo catramato per molti versi simile a quello ligure.

Chissà, quindi, che anche quest’anno non si possano vedere i campioni del WRC 
confrontarsi con la nutrita schiera di piloti italiani che saranno al via del Campionato CIR 
2021: sarà una sfida interessante anche perché, purtroppo, i piloti italiani non frequentano 
stabilmente il mondiale da troppi anni.

In ogni caso, speriamo di essere a bordo strada: questo vorrà dire che la pandemia sta 
piano piano mollando la presa e con ciò si possa a tornare a vivere serenamente.

No Fear. It’s Rally Time!

RUOTE E MOTORI

Craig Breen - Skoda Fabia R5

Simone Campedelli - Ford Fiesta R5
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FRANCOBOLLIAMO LA NUOVA  
JUNIOR SOCCER SCHOOL 2021
Per dare continuità al percorso intrapreso durante il 
periodo invernale, la Junior Soccer organizzerà presso 
la sua “location” (rimessa a nuovo dopo il restyling 
invernale) a due passi dal mare, presso i Bagni Italia 
di Sanremo lungomare Trento Trieste, la Scuola estiva 
“JUNIOR SOCCER SCHOOL 2021”.

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

Cosa si fa? La settimana inizia il lunedì mattina e termina 
il sabato mattina ed il programma prevede sedute 

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

JUNIOR SOCCER SCHOOL 2021

a cura di Franco Bollo
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denominatore comune il rispetto 
delle regole, del compagno e 
dell’educatore che a scuola 
come nello sport hanno un ruolo 
determinante nella crescita del 
bambino. 

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

ore 9.00 → ritrovo al Bar dei Bagni Italia

ore 9.30/10.50 →  allenamento su campo da calcio

ore 11.00/12.00 → lezione di nuoto

ore 12.15 → pranzo presso i Bagni Italia

ore 13.30/14.30 →  attività ludiche

ore 14.30/15.30 → compiti delle 
vacanze

ore 16.00/17.30 →  allenamento su 
campo da calcio

ore 18.00 →  ritrovo genitori

La scuola si caratterizzerà 
durante 6 settimane:

1) dal 7 al 11 giugno       

2) dal 14 al 18 giugno    

3) dal 21 al 25 giugno

4) dal 28 giugno al 2 luglio 

5) dal 5 al 9 luglio

6) dal 12 al 16 luglio

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

La Junior Soccer vi aspetta s www.juniorsoccer.it

zuninopietre@libero.it
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team cinghiali mannari

Ride 
your passion
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IL PONENTE LIGURE SULLE TELE DI MONET

“...Faccio molta fatica, poiché 
non riesco ancora a cogliere 
il tono di questo paese; 
a volte sono spaventato dai toni, che debbo adoperare...”
29 gennaio 1884

“...Adesso sento bene il paese, 
oso mettere i toni terra e rosa e blu: è magia, è delizioso, e spero 
che ciò vi piacerà...”
3 febbraio 1884

“...Tutto è mirabile, e ogni giorno 
  la capagna è più bella, ed io sono incantato dal paese...”
  11 marzo 1884

Così scriveva da Bordighera Claude Oscar Monet nelle lettere indirizzate alla 
compagna Alice e al suo mercante Durand-Ruel.

Un luogo quello della Riviera di Ponente che aveva scoperto poco prima nel dicembre 
del 1883 in un breve viaggio esplorativo in compagnia dell’amico Auguste Renoir, 
rimase talmente colpito dal fascino di quei territori da voler ritornare a Bordighera il 
mese successivo e così fece il 18 gennaio del 1884.

Il pittore impressionista soggiornò alla Pension Anglaise, inizialmente con l’intento di 
fermarsi solo qualche settimana, ma i colori vividi della natura, la luce abbagliante 
del mare blu e gli aspetti esotici della vegetazione del Giardino Moreno lo colpirono 
a tal punto che il desiderio di fissarli sulla tela era talmente forte che lo portarono a 
prolungare il suo soggiorno per più di tre mesi.

“Un giardino come quello non rassomiglia a niente, tutte le piante dell’universo 
sembrano crescere qui spontaneamente; è un guazzabuglio di tutte le verità”.

In quel periodo l’artista lavorò “en plein air”, spostandosi dalla costa fino all’entroterra 
della val Nervia arrivando a Dolceacqua, la sua attenzione si focalizzò sul Castello dei 
Doria e sul Ponte Vecchio descrivendolo come 

“...il luogo è superbo, vi è un ponte che è un gioiello di leggerezza...”.

Monet andò via da Bordighera nell’aprile del 1884, lasciando come testimonianza 
della sua permanenza un ricordo indelebile sulle oltre cinquanta tele che dipinse. 

a cura di Santa Pazienza

Santa P.
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Claude Oscar Monet

Parigi, 14 novembre 1840
Giverny, 6 dicembre 1926

Bordighera (1884)

Strada Romana in Bordighera (1884)

...Circondato da questa luce 
abbagliante, trovo la mia 
tavolozza ben modesta; l’Arte 
vorrebbe tonnellate d’oro e di 
diamanti. Infine, ho fatto ciò che 
ho potuto.

Forse, una volta rientrato a casa, 
mi ricorderà un po’ ciò che ho 
visto”...
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In queste due pagine vi proponiamo alcuni di questi lavori.

Il Castello di Dolceacqua (1884)

Palme nel Giardino Moreno (1884)

Veduta di Bordighera (1884) Le ville di Bordighera (1884)

...“Il ponte è adorabile ed ero tranquillo e 
al caldo come in agosto, andrò dunque 
là finché durerà il vento, in modo da non 
perdere tempo e non tormentarmi”...
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CARTOLINE DALLA LIGURIA

WE ARE A CREATIVE
DIGITAL AGENCY

www.esedigital.com

Venere dei Balzi Rossi,  
le sue forme 
pronunciate sono un 
augurio di prosperità

Mi ha sempre affascinato 
questa figurina dalle 
forme molto pronunciate, 
probabilmente una Dea 
Madre, simbolo di fertilità 
e prosperità. È una delle 
statuine preistoriche 
rinvenute durante gli 
scavi archeologici 
condotti nell’Ottocento 
nelle caverne dei Balzi 
Rossi di Ventimiglia. Ne 
ho stilizzato il profilo, 
interpretandolo con 
sfondi, colori e pattern 
che variano di volta 
in volta per diffondere 
il suo messaggio di 
universalità. 

Enzo Iorio
Scrittore e artista, dedica molte delle sue creazioni alle bellezze storiche e 
naturalistiche della Liguria. Il suo è una sorta di viaggio illustrato che, con fantasia e 
un pizzico di ottimismo, ci invita e scoprire o a ritrovare le immense potenzialità del 
nostro meraviglioso territorio. Per conoscerlo meglio: enzoiorio.org
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CARTOLINE DALLA LIGURIA

Il fascino di 
Bordighera ha 
radici profonde

La Città delle 
Palme ha una 
doppia anima: 
quella marinara, 
con le sue 
splendide spiagge, 
le scogliere, il 
porto, le palme... 
e quella del 
borgo antico, 
coi suoi carruggi 
ricchi di fascino, 
punteggiati 
di ristorantini 
romantici. 

In questa 
illustrazione l’ho 
immaginata in 
una veste un po’ 
d’antan, quando 
iniziò a diventare 
meta di un turismo 
alla moda, vivace 
e internazionale. 
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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. La Canzone Nostra - Mace

2. We’re Good - Dua Lipa

3. Higher - Clean Bandit

4. La Genesi del Tuo Colore - Irama

5. Inuyasha - Mahmood

6. Fireworks - Purple Disco Machine

7. Chiamami per Nome - Francesca Michielin

8. All You Ever Wanted - Rag’n’bone Man

9. Your Love (9Pm) - Atb

10. Save Your Tears - The Weeknd

11. Zitti e Buoni - Måneskin

12. Musica Leggerissima - Colapesce

13. Glicine - Noemi

14. Paradise - Meduza

15. Pezzo di Cuore - Emma Marrone
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IL PUNTO DEL TURISTA

a cura di Massimo Della Pena

Paolo

Nel caotico affrettarsi mattutino di chi corre verso 
il centro della mia città per ripopolarlo dopo la 
notte in cui esso dorme tranquillo e libero dal peso 
delle piccole formichine umane che ammorbano 
piazze, monumenti e portici con un continuo ed 
inutile vociare o che si rintanano negli uffici dove 
trascorreranno la giornata lavorativa immersi 
nella produzione di chissacche od ancora di chi 
semplicemente si predispone per lo struscio ed il caffè 
mattutino sedendosi ai tavoli dei più rinomati bar e 
bistrots cittadini (gestiti da vere e proprie icone dello 
star system) c’è pochissimo spazio per accorgersi degli 
altri.

Nessuno ha voglia, davvero voglia, di fermarsi per 
scambiare un saluto, un’opinione o per chiedere, con doverosa sincerità, come vanno 
le cose alle altre formichine che si affannano a rincorrersi ed a rincorrere il tempo, 
perennemente affannate ed in ritardo per non si sa bene quale appuntamento.

Così, lentamente ed inesorabilmente, si è persa l’abitudine di comunicare con gli altri,: si 
è passati da un freddo ma pur sempre percepibile “buongiorno” o “Ciao”, ad un cenno 
del capo, (minor sforzo in opsseuo all’entropia) sostituito dall’ancor più economica e 
meno impegnativa abitudine di “far finta di niente” tanto c’è la mascherina e posso 
sempre dire “nonl’horiconosciuto”.

E così, così… nessuno parla, nessuno guarda, nessuno ti conosce, nessuno si ferma, 
nessuno disturba e così tutti siamo diventati l’uno per l’altro nessuno.

In questo oceano di indifferenza resiste, mitico, inossidabile, un unico ed ultimo baluardo.

Un esemplare in via d’estinzione di ciò che dovrebbe essere, o meglio possedere, 
l’uomo: ovvero l’umanità.

Umanità intesa come espressione di capacità empatica, di volontà di porsi in contatto, 
non superficiale, ma profondo con gli altri per provarne a comprendere sensazioni, 
sentimenti, paure, affanni, gioie, solitudini, amori e dolori.

Questo esemplare di panda umano che dovrebbe essere protetto è Paolo.

Paolo è un uomo dall’età indefinibile: ad occhio e croce lo collocherei in una fascia di 
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età che va dai quarantacinque ai sessantacincque anni.

Staziona quotidianamente, vestito in modo pulito e curato, sotto i portici della città, sulle 
spalle uno ziano, anch’esso pulito ed ordinato.

Sempre in piedi.

Lo sguardo rivolto alla gente, il volto buono, gli occhi sinceri.

Paolo non è un vero e proprio clochard.

Non chiede carità, non sollecita elemosina.

Lui è lì.

Ti saluta.

Solitamente chiama tutti “egregio”.

È un uomo certamente istruito e colto.

È in grado di dialogare con tutti e parlare di tutto.

È l’archetipo della categoria cantata da Lucio Dalla in “piazza Grande”.

Cortese, affabile, disponibile.

Tutti lo salutano. 

Credo sia l’unico che conosca davvero tutti.

Dotato di una simpatia vera e contagiosa è capace di regalare battute straordinarie, 
ricche di umanità e di saggezza.

Se piove, Paolo è lì, con il suo ombrellino attaccato allo zaino; se c’è il sole Paolo è lì, con 
un sorriso luminoso che rischiara la giornata.

Se sei stanco, preoccupato o triste, Paolo lo vede e lo capisce: ti ferma, ti chiede come 
va (perché gli interessa davvero) e poi ti rassicura dicendoti “vedrai che andrà meglio, 
non preoccuparti”.

Se ti vede passare una volta in più del dovuto od in orari strani rispetto ai tuoi soliti passaggi 
ti chiede cosa stia succedendo e… se gli racconti qualcosa ti ascolta, davvero. 

Non si dimentica.

Se vai in farmacia si preoccupa della Tua salute, ti chiede dei tuoi figli.

Se vai dall’ottico Ti chiede come mai, se sta peggiorando la Tua vista e se gli racconti 
che le mascherine ti stanno convincendo a metterti le lenti a contatto (così gli occhiali 
non si appannano più anche perchènonlihai) non se lo dimentica.

Tanto che, passate due settimana dalla conversazione sulle tue scelte “oculistiche” ti 
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chiede, vedendoti con gli occhiali “ e con le lenti a contatto come va?” 

Paolo è così: nessuno di noi conosce il suo cognome o la sua storia: ognuno di noi la 
immagina come vuole.

A lui non interessa e, per quanto mi riguarda non ho nessuna intenzione di chiedergliela.

Paolo è un uomo sereno.

Un pezzo insostituibile della vita di ognuno di noi.

La mattina lo cerchiamo, vogliosi di incontrare i suoi occhi e il suo saluto.

Se non c’è, se non lo incontriamo mentre cammina sotto i portici ci preoccupiamo.

Se non ci saluta lo chiamiamo.

Lui è certamente quel che resta della volontà di ascoltare, di capire, di occuparsi degli 
altri.

Paolo, in un mondo che corre affannosamente e senza motivo, rappresenta e manifesta 
la necessità di fermarsi, di ricavare tempo per gli altri, che poi, a ben vedere, significa 
ricavare tempo per sé stessi.

Paolo sa aspettare, ascoltare, gratuitamente.

Paolo non chiede, non pretende, non è mai irritato e se gli dici non ho niente da darti ti 
risponde non importa.

IL PUNTO DEL TURISTA
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Gli basta sapere che ti ricordi di lui, che ti dispiace non avere con te gli spiccioli che senti 
il bisogno e non l’obbligo di dargli.

Paolo scherza, mi dice: “con te devo mettere il pos perché non hai mai contanti.”

Paolo lo sa che è così.

Sa che è vero.

Che i contanti glieli dà di solito Paola cui dice: “a tuo marito non lo racconto che mi hai 
dato dei soldi, così magari stavolta, se ha qualche euro, me li dà anche lui” facendo 
occhiolino e sorridendo con il sorriso proprio di chi sa che la sera riderai della sua battuta, 
ammirandone sagacia ed intelligenza.

Interrogandoti sulla sua non comune capacità di capire, di conoscere, di penetrare 
l’animo delle persone.

Di tollerare e rendere i tuoi difetti, la tua sbadataggine quasi pregi, vestendoli di un 
manto di incomparabile ed impagabile ironia.

Paolo è così: un faro d’umanità in un mondo di indifferenza.

Un’umanità contagiosa che attorno a lui o da lui si espande e si attacca a chi gli si 
avvicina e … non si scolla.

Paolo è Paolo.
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Compare al mattino e scompare la sera.

Paolo è il nostro amico.

Amico di un’intera comunità i cui membri non si conoscono ma che si riconoscono quali 
suoi amici.

E così al mattino c’è la gara per offrigli il caffè (spesso offerto dagli stessi baristi), gli 
impiegati di banca gli portano gli abiti (sempre belli ed in ordine perché Paolo merita 
rispetto), tutti si fermano a salutarlo, tutti gli parlano ma in realtà è lui che ascolta, che 
ci ascolta.

Paolo è così.

Così importante che quando sai che non lo vedrai per un periodo sufficientemente lungo 
(settimana bianca – ponti – vacanze) ti senti in dovere di provvedere a lui, di garantirgli la 
possibilità di essere Paolo anche per gli altri, anche durante il periodo della tua assenza.

E così non gli fai né elemosina né carità: semplicemente lo accudisci.

Così come lui si prende cura di te, di noi, per tutte ed in tutte le mattine del tuo lavoro.

Così gratuitamente, costringendoti per cinque minuti ad uscire dal tuo ruolo di operosa 
formichina per entrare in quello di Uomo.

Paolo è capace di occuparsi degli altri.
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a cura di  
Don Giuseppe Guaglio

IL PADRE NOSTRO (PRIMA PARTE)
Pregare è proprio difficile, come è difficile ogni relazione 
umana. Non è semplice comprendere la storia della salvezza, 
come non è semplice comprendere una storia di relazione. 
Innanzitutto non è questione di fede, ma di ragione. Il rapporto 
tra fede e ragione è circolare, non c’è l’una senza l’altra, 
ma nella nostra umanità partiamo dalla ragione e con il suo 
aiuto arriviamo a comprendere la prospettiva della fede. 
Cominciamo con un breve esempio: quando Galileo sostiene 
il sistema copernicano, in carenza di obiezioni scientifiche 
gli vengono contrapposti argomenti scritturistici, di matrice 
iniziale protestante ma poi fatti propri dalla Chiesa, sia pure 
in ritardo (cfr Thomas Kuhn, La rivoluzione copernicana e altri 

saggi, Einaudi). Galileo ribatte, nelle sue Lettere a Madama Cristina di Lorena e 
a don Benedetto Castelli, che la corretta ermeneutica della Scrittura è quella 
tradizionale dei quattro sensi della Scrittura, di memoria anche dantesca, e non il 
fondamentalismo che prende la Scrittura alla lettera. Il primo senso della Scrittura è 
quello storico-letterale, che implica l’esercizio spirituale dello studium. Nel leggere 
un libro storico-archeologico che consiglio a tutti (Mario Liverani, Oltre la Bibbia, 
Laterza) ho trovato casualmente la soluzione storica e letterale al celebre versetto 
in cui Giosuè si rapporta con Dio per far fermare il Sole, tante volte usato contro 
Galileo oppure per evidenziare l’imbecillità cristiana. In realtà da un secolo e mezzo 
siamo in grado di decifrare i geroglifici e di acquisire i testi egizi, cosa impossibile 
anche soltanto nel Settecento. Qual è la soluzione storica? In una battaglia 
contro una città cananea vassalla del Faraone, Giosuè ottiene che il Faraone, 
identificato come noto ora con il Sole, non intervenga a favore della città contro 
gli Ebrei. Mi pare così semplice da rimanere meravigliato di non esserci arrivato da 
solo. Nella preghiera la ragione smuove la fede e la fede interroga la ragione fino 
a che non si trovi una soluzione al dubbio. E se non si trova? Ci teniamo il dubbio 
e continuiamo a cercare affidandoci alla relazione con Dio. Anche nelle relazioni 
umane, apparentemente più alla portata, non sempre arriviamo a conoscere e 
comprendere tutto. 

Per questo vi presento la preghiera per eccellenza, il Padre nostro, insegnataci da 
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Gesù stesso, come chiave relazionale per porsi in comunicazione con Dio.

Il Padre nostro ci è conservato nel vangelo di Luca e in quello di Matteo. Partiamo 
da quest’ultimo testo, Mt 6,1-23. Qui viene inquadrato in un contesto polemico, 
prima nei confronti della spiritualità ebraica, ma soprattutto nei riguardi della 
preghiera pagana. La spiritualità cristiana viene presentata del tutto alternativa a 
quella pagana. Nella religiosità pagana, la relazione con Dio è impostata male e 
deve essere ristrutturata. Ai pagani infatti non interessa il rapporto con gli uomini e 
con Dio, ma l’efficacia per se stessi della preghiera. É la preghiera di Giacomo e 
Giovanni allorché dicono a Gesù che deve fare quello che gli chiederanno, cioè 
dar loro il potere nel Regno, facendoli sedere a destra e a sinistra del trono. Gesù 
ironicamente promette di esaudirli almeno per i requisiti necessari, cioè bere il suo 
calice e ricevere il suo battesimo. Con questo intende dire che riceveranno la 
croce, ma a destra e a sinistra del trono della Croce su cui si realizza nel sacrificio 
di sè il Regno dell’amore, ci saranno i due ladroni ai quali quel posto è riservato. 
La sete di potere o di esaudimento dei nostri bisogni ci fa compiere una preghiera 
falsa, che cerca di condizionare Dio, non di obbedirgli. Quindi il rapporto con Dio ai 
pagani – anche ai pagani che si dicono cattolici praticanti - interessa, ma in modo 
del tutto strumentale. Così, allorché Dio non si presta alla strumentalizzazione, 
ecco scattare in loro il dir male di Dio, la rivendicazione rancorosa nei confronti di 
un Dio che loro si erano immaginati a disposizione della propria volontà, cercando 
di accattivarselo con le proprie chiacchiere. I pagani sopravvalutano sempre se 
stessi e il valore delle proprie chiacchiere. La preghiera pagana viene criticata 
radicalmente, nel suo stesso farsi, e perciò Matteo fornisce a questa preghiera 
un’alternativa concreta  a livello di contenuti (che nelle altre tre antitesi del 
capitolo mancava): il Padre Nostro, in cui vi sono le parole essenziali, quelle che 
esprimono il vero essere della relazione con Dio.

Nei vv. 7-8 innanzitutto notiamo due chiari inviti a prendere le distanze dalla 
religiosità pagana: “non blaterate come i pagani”, “non siate simili a loro”. Non 
vi è nel vangelo di Matteo un irenismo religioso: l’identità cristiana e le differenze 
rispetto ad altri tipi di relazione con Dio sono marcate con estrema chiarezza, nel 
discorso di Gesù.

La religiosità pagana è presentata nel v. 7. Un primo “dunque”, al v.8, pone 
un’alternativa di relazione. Un secondo “dunque”, al v. 9, introduce un’alternativa 
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di contenuto, che è il “Padre Nostro”. 

La preghiera pagana è un “blaterare”, che vede al centro di essa colui che 
prega, il suo bisogno, la fede nella propria loquacità per un do ut des. Invece nella 
preghiera cristiana al centro vi è il Padre, ed è proprio questo porre al centro il 
Padre che la distingue dalla preghiera pagana. Il bisogno da esaudire diviene la 
reale necessità, già conosciuta dal Padre. La fede nella propria loquacità diviene 
fede nel Padre che “sa di che cosa avete bisogno prima che glielo chiediate”.

Così è cambiata tutta la relazione, che qui è da ricostruire daccapo, perchè 
il pagano non conosce. Questo cambiamento della relazione determina 
un’impostazione del contenuto, che viene infatti esemplificato subito dopo. Il 
“Padre nostro”, così, fa da modello per la relazione e nel medesimo tempo da 
chiave per entrare nella corretta relazione basata sulla fiducia in Dio e molto 
diversa dall’eloquenza pagana fiduciosa in se stessa. 

(continua nel prossimo numero)
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RICETTE DELL’ENTROTERRA LIGURE

a cura di Santa Pazienza

LA FARINATA - Fainà

Procedimento

Lasciare in acqua (3/4 di litro) per almeno 
4 ore la farina di ceci unita a sale quanto 
basti, dopo avere per bene rimescolato. 
Nel frattempo preparare il tegame 
speciale per la farinata, ossia una 
teglia sottile ungendone bene il fondo 
con una buona dose d’olio e versarvi il 
composto; rimestare sino a che non si 
sarà amalgamato con l’olio.

Mettere infine in forno ben caldo e non 
levare sino a che la farinata non risulti  
ben dorata.

Si può mangiare così, con un pizzico di 
sale; ma è anche appetitosa con una 
puntina di pepe. 

Spostandoci nei diversi paesini della 
Liguria la ricetta, come la sua storia che 
leggeremo di seguito, presenta delle 
varianti: verso Ponente esiste un tipo di 
farinata alla quale si aggiungono delle 

 – 250 gr. di farina di ceci

 – mezzo bicchiere d’olio

 – acqua 3/4 di litro

 – sale

 – pepe

Ingredienti

foglie di boragine, il rosmarino o l’origano; 
a Voltri c’è la farinata con i bianchetti, 
ad Albisola quella con i carciofi , con la 
salsiccia o con lo stracchino; quella col 
prezzemolo si può trovare ad Albenga, 
ad Imperia quella con i germogli di 
cipolla, mentre a Sestri Ponente quella 
con la zucca.

La storia

La sua storia pare risalga a più di 
2000 anni fa, ma esiste una leggenda 
secondo la quale questo delizioso piatto 
ligure nacque nel 1284, per puro caso, a 
seguito della vittoria di Genova su Pisa. 

Al ritorno dalla battaglia, le navi genovesi 
si trovarono coinvolte in una tempesta. 
Alcuni barili d’olio e i contenitori della 
farina di ceci si rovesciarono bagnandosi 
con l’acqua di mare. A causa delle 
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ristrettezze cui erano soggetti i marinai, fu 
recuperato tutto il possibile e il miscuglio di 
farina, olio e acqua, messo ad asciugare 
al sole, diede origine a una pastella che 
i genovesi trovarono buonissima e, per 
scherno agli sconfitti, chiamarono «l’oro 
di Pisa». Col passare del tempo, i nomi 
della farinata si sono moltiplicati, per 
cui ogni paese ha il suo. Nel Ponente 
ligure, in provincia di Imperia, si chiama 
«frisciolata», a Ventimiglia si chiama 
«socca», ad Alassio «turta» mentre a 
Savona «turtellassu».
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TORTA DI CARCIOFI - “Torta de Ardiciocche”

Per l’impasto:

 – 1 Kg. di farina bianca
 – 4 cucchiai d’olio
 – sale
 – acqua quanto basta

Per il Ripieno: 

 – 12 carciofi
 – 1 etto di burro
 – ½ cipolla tritata
 – 1 limone
 – 12 uova
 – prezzemolo
 – formaggio parmigiano grattugiato
 – sale
 – pepe
 – quagliata (o ricotta)
 – maggiorana.

Ingredienti per 6 persone:

Preparazione

Impastate la farina con l’olio, il sale e tanta acqua quanto basta per ottenere un 
impasto morbido. Lavoratela molto bene, poi copritela con un tovagliolo umido e un 
tovagliolo asciutto sopra quest’ultimo.
Lasciatela riposare per una ventina di minuti circa. 
Intanto preparate i carciofi eliminando i gambi e tutte le foglie esterne sino al 
raggiungimento delle foglie tenere.
Dopo aver tolto la parte spinosa dividete in 4 o 8 parti ciascun carciofo e metteteli  a 
bagno in acqua fresca assieme al limone che in parte spremerete. Dopo alcuni minuti 
a bagno i carciofi possono essere tolti dall’acqua, fatti sgocciolare e messi a cuocere 
in un soffritto di olio e burro, precedentemente preparato, con cipolla e prezzemolo 
tritato.
Tirate nel frattempo le prime sfoglie di pasta.
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Togliete i carciofi dal fuoco non appena avranno raggiunta la mezza cottura e quindi  
aggiungete parmigiano grattugiato, sale ed un pizzico di pepe.

Tirate 10 sfoglie sottilissime di pasta e stendete la prima su una tortiera unta e infarina-
ta. Spennellatela con un poco d’olio e ritagliate con un coltello il cordone di pasta che 
cresce dalla tortiera. Stendete altre cinque sfoglie, spennellandole sempre con l’olio, 
poi fate uno strato con i carciofi e uno con il formaggio. 

Preparate sul formaggio 12 fossette e mettete in ognuna un pezzetto di burro, 
rompendoci dentro un uovo; condite con un pizzico di sale, di pepe, di maggiorana 
e di parmigiano.

Coprite con le rimanenti sfoglie spennellandole con l’olio. Punzecchiate con una 
forchetta la sfoglia in superficie, ungetela bene e ritagliate sempre il cordone di pasta 
che cresce dalla tortiera.

Passate in forno a calore moderato 
(sarebbe meglio il forno del pane) per 
circa 60 minuti.

La torta di carciofi deve prendere un 
bel colore biondo, la si può servire, a 
seconda dei gusti, tiepida o fredda.
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CREARE, CUCIRE E RICAMARE

DIFFICOLTà

OCCORRENTE: carta colorata - matita - forbici - colla o biadesivo

Facilissimo realizzare queste roselline per creare 
una composizione per la festa della mamma.
• Disegnare una spirale sun un foglietto quadrato 

di carta colorata di circa 10cm di lato.
• Ritagliare la spirale con le forbici lungo le linee 

disegnate.
• Iniziare ad arrotolare la spirale ottenuta 

iniziando dall’estremità esterna e continuare 
fino all’esaurimento della spirale. 
La rosellina è fatta!

• Ora la si può fermare con un pochino di colla o 
di biadesivo in modo che non si srotoli.

• Si può poi creare una composizione incollando 
le rose su dei bei rami essiccati, oppure 
seguire la propria creatività per dare origine a 
composizioni più complesse. 

• Altrimenti, modificando il colore della carta e la 
misura del quadrato iniziale si possono ottenere 
rose di diversa misura e colore e si possono 
spargere liberamente sulla tavola.

Rose 

per la

mamma
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IL SIGNOR WALTER, IL MECCANICO IN BUS
Italo Calvino, ligure famoso nel mondo, diceva che “I Liguri sono 
di due categorie: quelli attaccati ai propri luoghi come patelle 
allo scoglio che non riusciresti mai a spostarli; e quelli che per 
casa hanno il mondo e dovunque siano si trovano come a casa 
loro”.

Il signor Walter è senz’altro un ligure della “prima specie”, nato 
e cresciuto tra Sanremo e San Lorenzo al Mare, con una storia 
familiare che affonda le radici nelle vallate di Badalucco e 
Dolcedo, come lui stesso ci racconta.

Buongiorno Signor Walter, questa è la sua prima intervista, vuole 
iniziare raccontandoci qualcosa della sua vita e della sua storia?

Mi chiamo Walter Strafforello, sono nato il 25 Ottobre 1968 a Sanremo. Ho sempre 
vissuto qui, prima a Bussana, e ora a San Lorenzo al Mare. Sono sposato con Alessandra, 
anche lei di Sanremo, da 35 anni, e sono un artigiano dal 1995. 

Ci parli delle origini della sua famiglia,  ci ha detto 
che siete liguri doc…

Il mio bisnonno era di Badalucco, è stato il 
primo sacrestano di Bussana, e la mia bisnonna 
era una sanremese “pura”. Dalla parte di mio 
padre invece abbiamo origini a Dolcedo, 
quel ramo della famiglia è sempre stato molto 
religioso (come spesso succedeva nei paesi 
una volta molti cugini e parenti erano suore o 
preti), io però non frequento molto la Chiesa…
la tradizione non si è mantenuta s. 

Dalla parte di mia madre ho ancora una 
nonna, Luigina (o nonna Gina come la 
chiamiamo in famiglia), che ha la bellezza di 
96 anni. Nonna Gina vive a Bussana con mia 
mamma, che invece ha 71 anni.

Ci racconti del suo lavoro di artigiano, come ha 

a cura di Marta

PERSONAGGIO DEL MESE

Walter Strafforello
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iniziato, ha fatto dei corsi di formazione?

Sono artigiano con partita iva dal 1995, ho iniziato ad appassionarmi insieme a 
mio fratello quando avevo circa 12 anni, in Valle Armea. Qui c’era un riparatore di 
macchine, e per gioco passavamo le giornate a curiosare e girovagare per la sua 
officina… in quel periodo ho anche aiutato un signore del posto (che ormai avrà più di 
100 anni) a sistemare una moto “Imperia 7”, un vecchissimo modello con il faro davanti 
ancora in acetilene. 

Ed è così che mi sono appassionato alla meccanica, senza particolari studi, ma solo 
con tanta esperienza e appunto passione.

Parlando proprio di passione, per lei 
quindi la meccanica non è solo un 
lavoro, ma anche un passatempo…

Sì, la mia passione è sistemare le auto, 
soprattutto quelle d’epoca. Un anno 
e mezzo fa ho rifatto completamente 
una Fiat Panda 750 CLS dell’86, 
un’edizione limitata: ho ricostruito 
il motore e tutta la carrozzeria, ora 
è perfettamente funzionante. L’ho 
portata al collaudo e dal centro mi 
hanno fatto i complimenti per il lavoro 
svolto, mi hanno anche regalato un 
cappellino del merchandising ufficiale!

Ci racconti la storia di questa Panda, dove l’ha scovata?

Stavo cercando una macchina da comprare, ho trovato un annuncio a Badalucco 
di un signore che vendeva questo modello, e l’ho acquistato…poi mi sono reso conto 
che era un’edizione limitata, credo non lo sapesse nemmeno chi me l’ha venduta! 
Tempo dopo ho notato che ne girava un altro modello a Sanremo, ma non ho mai 
saputo di chi fosse…

E’ stato il primo lavoro di questo genere che ho fatto per me stesso, nei ritagli di tempo 
dai miei impegni di artigiano, una bella soddisfazione!

Nonostante questa sua passione per le macchine e i motori in generale, so che lei ha un 

La Fiat Panda 750 CLS dell’86 rimessa a nuovo da Walter
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rapporto un po’ particolare con i mezzi di trasporto…

In effetti sì, mi prendono tutti in giro perché mi sposto solo in corriera! Ho la patente, ma 
la corriera è molto più comoda… per il traffico, per il parcheggio… arriva dappertutto! 
E poi io alla guida sono molto prudente, guido bene ma non vado veloce, arriverei più 
tardi con la macchina che con l’autobus!

Oltre a quella delle macchine ha un’altra passione, un passatempo che le piace?

Mi piace molto pescare, vado spesso al mare con la mia attrezzatura amatoriale…ora 
però è qualche hanno che non mi capita più, mi piacerebbe ricominciare.

Torniamo ora a parlare del suo lavoro come artigiano, in che cosa consiste?

Faccio principalmente lavori meccanici di riparazione, soprattutto per cantieri 
nautici…mi occupo di verniciatura, riparazioni di elettronica ecc…giro quindi spesso 
per i cantieri navali, e collaboro molto con la ditta Mansueto, che ha tra i suoi clienti 
numerosi yacht di lusso.

Il vostro settore ha subito dei rallentamenti durante l’ultimo anno di crisi?

Per fortuna questo è un settore dove c’è sempre molta richiesta, e lavorando appunto 
anche con clienti grossi come gli yacht, non ho risentito molto della crisi economica 
legata alla pandemia.

Ci racconti un po’ del suo lavoro sulle navi, che tipo di interventi le capita di eseguire?

L’ultimo lavoro che ho fatto, proprio 
oggi, è il completamento di una 
moto d’acqua nuova che partirà per 
l’Olanda. Abbiamo montato i sistemi 
di sollevamento che permettono 
di caricare la moto sulla barca, 
tenendo conto che ci sono impianti 
omologati che devono rispettare 
determinate caratteristiche 
standard.

In generale mi occupo spesso di 
riparazioni di tender per i grandi 
yacht, smontiamo i motori per 
ripararli  o per fare interventi di 

L’ultimo lavoro di Walter, la moto d’acqua è pronta per partire, 
destinazione Olanda
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manutenzione.

C’è differenza tra svolgere un lavoro sul motore di un’auto e su un motore nautico?

I motori della auto e quelli nautici hanno diversi sistemi di raffreddamento, poi sull’auto 
abbiamo il cambio, mentre sulle navi ci sono le eliche… ma il principio è lo stesso. Io 
ad esempio lavoro soprattutto sia su motori di camion che su motori per fuori bordo.

Quali sono le maggiori difficoltà e soddisfazioni del suo lavoro?

Il lavoro con i motori non è mai noioso, perché i casi e i problemi variano di volta in volta, 
ogni lavorazione è a sé stante. Il lavoro quindi non è mai ripetitivo, ma c’è sempre una 
nuova sfida, ogni motore presenta nuovi problemi da affrontare. E’ importante quindi 
saper lavorare di intuizione, e aiutarsi con una strumentazione sempre aggiornata.

Le soddisfazioni però sono tante, ultimamente ad esempio abbiamo fatto un lavoro su 
un impianto di areazione per una grossa barca. Anche se il lavoro era un po’ diverso 
rispetto alle mie competenze di “meccanico”, abbiamo avuto i complimenti da parte 
di tutto l’equipaggio perché siamo riusciti a risolvere un problema importante con 
professionalità, è stata una bella soddisfazione inaspettata!

E’ cambiato molto il lavoro in questi anni, in seguito all’evoluzione della tecnologia?

Negli ultimi 10/15 anni sono cambiate soprattutto le norme anti inquinamento, è 
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diventata quindi sempre più importante 
la parte elettronica, che controlla le 
emissioni. Questa componente è però 
anche la più delicata, dato che i motori 
nautici sono quasi sempre immersi in un 
ambiente acido come quello marino: la 
parte elettronica si scompensa spesso, 
quindi bisogna intervenire soprattutto su 
quella.

So che lei collabora a stretto contatto con il 
signor Claudio Leotta, anche lui artigiano, che 
oggi l’ha accompagnata qui. Com’è il vostro 
rapporto professionale e umano?

Io e Claudio lavoriamo insieme dal 
1995/96, e abbiamo un bellissimo rapporto, 
non solo lavorativo. Litighiamo tutti i giorni, 
ma siamo molto più che colleghi, siamo 
diventati amici ormai! Insomma sono anni 
che ci supportiamo e sopportiamo!

Walter al lavoro in cantiere
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Ci racconti ancora qualcosa di lei, della sua vita, magari qualche avvenimento particolare 
che le è accaduto.

Quando avevo 14 o 15 anni ho avuto un brutto incidente a Bussana, sono stato investito 
e sono entrato in coma per circa un mese. Mi ricordo di quei giorni la sensazione di 
aver vissuto come in un sogno, ero sempre immerso in una accecante luce bianca…e 
poi mi sono svegliato… E’ come se fossi nato una seconda volta, per fortuna non ho 
avuto danni irreversibili, ma ho fatto una lunga riabilitazione. E poco dopo, avrò avuto 
16 anni, ho conosciuto mia moglie Alessandra.

Com’è il rapporto con sua moglie Alessandra, dopo 35 anni di matrimonio?

Anche con lei ci supportiamo e sopportiamo…mi prendono tutti in giro perché la 
chiamo ancora “amore”! Lei è molto paziente, lavora con i ragazzi disabili, ma anche 
io grazie al mio lavoro (che richiede sempre calma e precisione) sono molto paziente…
sarà per questo che siamo sposati da tanti anni, e se avessi la possibilità di tornare 
indietro la sposerei ancora!

Il signor Walter è un grande lavoratore, gli piace il suo lavoro e gli piace lavorare. Le 
sue mani sono quelle spesse e vissute degli artigiani (e forse tradiscono un po’ anche 
la sua passione e fedeltà al tabacco Pueblo, che fuma da anni). 

La sua è una storia ricca di divertenti piccole contraddizioni: un artigiano meccanico 
con la passione per i motori che si sposta solo in autobus; un ligure “duro e puro” 
radicato alle sue vallate che lavora per  grandi navi che girano il mondo (anche 
grazie ai suoi interventi); un uomo abituato a lavorare con le complesse tecnologie 
dei motori, ma sicuramente poco tecnologico nella vita quotidiana (non ricorda il 
suo numero di cellulare a memoria!).

Ecco il nostro personaggio del mese, il signor Walter Strafforello (“Walter con la W 
doppia mi raccomando, e Strafforello con doppia F e doppia L” ci tiene a precisare) 
di Sanremo, il meccanico in bus s.

PERSONAGGIO DEL MESE
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UN INVITO... 

...“MOLTO CHIARO”

...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”...

Pubblichiamo un cartello che ci arriva direttamente da un nostro lettore che ha colto 

questo invito molto chiaro ed esplicito …..

Di questo messaggio ci ha colpito molto la delicatezza, le parole gentili, non volgari, 

l’educazione che si coglie da parole semplici, attente e poi …… da notare anche la 

calligrafia, la scritta fatta a pennello su un pannello di legno trattato a smalto…..

Immaginatevi quindi questo signore, sicuramente un pensionato di “altri tempi”, che 

esausto di dover fare zig-zag tra ogni tipo di escremento per arrivare a casa, di doversi 

pulire le scarpe quando, alla minima distrazione, non riesce più a “schivare” quanto i 

“gentili cani” hanno lasciato sul suo percorso, invece di imprecare e maledire gli “astri”, 

cosa fa ….. va nella sua cantina, prende una tavoletta di legno, cerca un pennello, 

il barattolo di smalto bianco e inizia a dare il “fondo”; poi da persona precisa, quale 

sicuramente è, lascia asciugare lo smalto e, il giorno dopo, prende il pennellino, lo smalto 

marrone (che aveva usato per 

tinteggiare la porta della cantina) 

e inizia a scrivere e ad esternare 

il suo disagio….. Vorrebbe usare 

altri toni, essere offensivo, ma poi, 

l’educazione prevale, il SUO senso 

civico è troppo alto e allora cosa fa: 

si rivolge ai cani con un

CARTELLO DIVERSO!

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

Pe’ fa’ passà e tignöre, besögna fàghe 
cantà surve ina çigàra.
Per guarire i geloni, basta farci cantar 
sopra una cicala. La stagione calda 
provvede.

A chi se taglia u nasu ghe cara u 
sanghe in buca.
A chi si taglia il naso cola il sangue in 
bocca.

Chi campa tutu l’anu vè tute e feste.
Chi vive tutto l’anno vede tutte le feste.

Chi nasce de gatu spusa de gnau.
Chi nasce da gatto puzza di miagolio.

A fame a l’è chelu che ciü insavurisce 
u mangià.
Il miglior condimento del cibo è la fame.

Chi gagna de prima man va a ca cun 
e braghe in man.
Chi vince di prima mano va a casa con i 
pantaloni in mano.

Zügnu tunànte, anà abundànte.
Temporali a giugno, raccolto 
abbondante.

Riçete, done e mode, chi l’acapisce 
u gode.
Donne, ricette e mode, chi le capisce 
gode.

L’amù u l’è cume u cugömaru: a 
l’incumençu duçe e agru â fin.
L’amore è come il cetriolo: dolce 
all’inizio e amaro alla fine.
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...’ndo vai nello?

a cura di... Nello

Se non indovinate ve lo diciamo noi!

1 - Tre gabbie e quattro canarini.

2 - L’orizzonte.

3 - I primi due sono BIANCHI mentre l’ultimo è NERO. Infatti il primo ha per forza risposto BIANCO: 
infatti se fosse BIANCO avrebbe riposto con la verità, mentre se fosse NERO mentirebbe e 
risponderebbe comunque in quel modo. Il secondo, quindi, dice necessariamente il vero ed 
è dunque BIANCO. Ne consegue che il terzo è NERO, perché sta mentendo.

4 - Il respiro.

QUESITO N. 1
Il proprietario di un negozio di animali vuole mettere dei canarini 
all’interno di alcune gabbie. Tuttavia se mette un canarino in 
ogni gabbia, gli rimane fuori un canarino. Se invece mette due 
canarini in ogni gabbia, gli avanza una gabbia.
Quante gabbie e quanti canarini ha il negoziante?

QUESITO N. 2
Sembro piatto ma non lo sono.
Sembro infinito ma non lo sono.
Con due occhi non riesci a guardarmi per intero,
raggiungermi non può esser tuo pensiero.
Cosa sono?

QUESITO N. 3
Una nave approda, di notte, su un isola. I marinai sanno che 
tutti gli abitanti neri mentono mentre i bianchi dicono sempre il 
vero. Sulla spiaggia trovano tre pirati. L’oscurità è talmente fitta 
che vedono a malapena i contorni, non distinguendo il colore 

della loro pelle.
Allora, dalla nave, chiedono a uno dei tre: “Sei bianco o nero?”. Quello risponde ma 
i marinai non riescono a sentire bene. Interviene allora il secondo che dice: “ha detto 
che è bianco”. Il terzo, infine, afferma che mentono entrambi.
Di che colore sono i tre pirati? Come mai?

QUESITO N. 4
È leggero come una piuma, ma nessuno può tenerlo a lungo. cos’è?
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FLASH COMIC NEWS

RIDIAMOCI SU!

Nel 2021, ancora in piena pandemia, godiamoci l’inesauribile umorismo degli 
italiani, che riescono a fare ironia davvero su tutto. Ecco una selezione dei migliori 
commenti sul 2020 apparsi sui social.

Un anno peggiore del 2020 forse solo nel 
476 d.C. 
(muydeprimidaa, Twitter)

Quest’anno non è giornata. 
(Anonimo)

Almeno il 2020 è molto onesto nel suo 
odiarci fin da subito, non come gli altri 
anni che ci illudevano 
(Tremenoventi, Twitter)

Caro 2020: potresti smetterla di tentare di 
ucciderci per, tipo, cinque minuti ?! 
(Anonimo)

Mi rifiuto di aggiungere quest’anno alla 
mia età. Non mi sembra giusto, non l’ho 
usato. 
(BiancaNeuro, Twitter)

A questo punto il Papa dovrebbe 
schiaffeggiare un’altra cinese per 
spezzare la maledizione 
(felice_chi, Twitter)

Almeno quest’anno il servizio al TG sui 
più bei momenti del 2020, ce lo togliamo 
dalle palle in 30 secondi. 
(enricocameriere, Twitter)

E se il 2020 fosse solo il trailer? 
(Anonimo)

Possiamo disinstallare il 2020 e 
reinstallarlo? 
(Anonimo)

Io comunque in questo 2020 le luci nel 
presepe non le metto che sicuramente 
andrebbero a fuoco capanna e 
pastorelli. 
(vucciria79, Twitter)

Secondo me questo 2020 ha solo lunedì. 
(ladoria1, Twitter)

Fra qualche anno diremo “è successo 
un 2020”. 
Il ’48 dovrebbe dimettersi. 
(26julymovement, Twitter)

Reale durata dei mesi nel 2020: 
Gennaio: 3 mesi. 
Febbraio: 5 giorni, come Sanremo. 
Marzo: 9 mesi, tipo gravidanza 
Aprile: 6 mesi abbondanti. 
Maggio: 3 settimane. 
Giugno: 2 settimane. 
Luglio: 3 giorni. 
Agosto: Un quarto d’ora scarso. 
(masse78, Twitter)

Come può il 2021 essere l’anno della 
svolta se dobbiamo andare a tutti i 
matrimoni del 2020 rinviati? 
(vucciria79, Twitter)

Nel 2020 non mi sarei mai aspettato 
di vivere una pandemia globale, 
sinceramente nella mia top 3 c’era la 
terza guerra mondiale, l’invasione aliena 
e un meteorite. 
(Anonimo)
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CRUCIVERBA

VERTICALI
1. Non credenti
2. Gazzara attore
3. Al centro della polemica
4. Nome femminile
5. Abbonda di animali esotici
6. Eco ... senza fine
7. Uncommitted logic array

ORIZZONTALI
1. Il regista Ferrara 
5. Era il padre degli dei
9. Sconfisse i persiani a 

Salamina
12. Enna sulle targhe
13. Art Card, Editions and 

Originals
14. Vestali senza vesti
16. Il giornalista Montanelli 

(iniz.) 
18. Insipido
22. Tipico cappello messicano
23. Corre su piste ghiacciate
24. Vocali di moda
25. Misura la sensibilità della 

pellicola
27. Prime nell’attesa
28. Elevate
29. In psicoanalisi lo stesso 

che es
30. Dea della discordia
32. In alto e in basso
33. Acido desossiribonucleico (sigla)
34. Elemento del perimetro
35. Grande ... nel tennis

8. L’acqua gassata del sifone
10. Arma da punta e da taglio
11. Fortificato, irrobustito
15. Ostenta raffinatezza
17. Esclamazione di gioia
18. Amò Tristano
19. Gli estremi dello slalom
20. Le hanno molte e poche
21. Colorante organico artificiale
23. Divinità fenicia 
26. Il Sandler di Big Daddy
31. Mezzo etto
33. Iniziali del Lurio ballerino
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SUDOKU
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MANIFESTAZIONI IN PROVINCIA
Ap

ril
e

BORDIGHERA (EVENTO ONLINE)
(Cultura)

L’ADOLESCENZA AI TEMPI DELLA PANDEMIA
(piattaforma Zoom)
Giovedì 1 aprile alle ore 21 su 
piattaforma Zoom la psicologa Serena 
Suraci condurrà un seminario dedicato 
ai giovani e alle fatiche che il periodo di 
pandemia ha imposto loro. 
Quali sono le prime volte perdute, le 
sofferenze, le risorse dei ragazzi e come 
possiamo, in qualità di adulti, sostenerli in 
questo difficile periodo storico.
Per il link collegarsi alla pagina 
facebook Noi4You.
01/04/2021 ore 21.00

MONTEGRAZIE
(Escursioni)

ESCURSIONE CREPUSCOLARE  
SUL MONTE CROCE
(Montegrazie)
Per il venerdì Santo vi proponiamo 
una facile escursione serale ad anello 
sulle alture sopra Montegrazie, frazione 
di Imperia, famosa per il magnifico 

Santuario di Nostra Signora delle 
Grazie, una delle più belle chiese tardo 
romaniche della regione.
Sarà proprio la sagoma del Santuario 
ad accompagnarci per tutto il tempo, 
avvicinandosi e allontanandosi a 
seconda dei giochi del sentiero.
Altrettando impagabile è la vista delle 
catena delle Alpi Liguri al tramonto, 
di cui potremo godere mentre 
percorreremo l’antica Via Marenca che 
divide la Valle Impero con la Valle di 
Caramagna.
L’escursione è riservata a coloro 
autorizzati, in base ai decreti in vigore, a 
raggiungere il luogo di partenza.
Informazioni tecniche e logistiche:
- Ritrovo: ore 17.00 a Montegrazie 
(Imperia)
- Partenza dell’escursione: Montegrazie 
(Imperia)
- Distanza 9 km circa – dislivello +/- 300 
metri circa – durata 3 ore
- Difficoltà: E il percorso è fattibile 
da chiunque in normali condizioni 
fisiche dotato di un equipaggiamento 
adeguato
- Iscrizione: l’iscrizione è obbligatoria 
entro le ore 19.00 di giovedì 1 aprile 2021
Numero massimo di partecipanti: 20 
persone
Quota di partecipazione: 10 Euro a 
persona (bambini e ragazzi gratis fino ai 
15 anni).
- La quota comprende: 
l’accompagnamento di guida 
ambientale escursionistica iscritta ad 
AIGAE.
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Equipaggiamento consigliato: scarpe o 
scarponcini da trekking, abbigliamento 
tecnico traspirante a strati, giacca a 
vento, cappello o bandana, buona 
scorta d’acqua (almeno 1 litro), torcia o 
pila frontale.
Dotazioni di sicurezza obbligatorie: 
mascherine protettive omologate CE 
(almeno 2) gel idroalcolico  
omologato CE
Info e iscrizioni sul sito 
www.ponenteexperience.it
02/04/2021 dalle ore 17.00

SANREMO (EVENTO IN STREAMING)
(Musica)

ORCHESTRA SINFONICA DI SANREMO

“STABAT MATER”
(canale YouTube dell’Orchestra)
SABATO 3 APRILE 2021 - ORE 21.00
“STABAT MATER“ Per Soprano e Archi di 
Luigi Boccherini
Dalla Cappella “Giovanni Paolo II e 
Mons. Giacomo Barabino” di Villa 
Giovanna d’Arco - Sanremo -
CONCERTO IN STREAMING SUL CANALE 
YOUTUBE DELL’ORCHESTRA
Direttore: GIANCARLO DE LORENZO
Soprano: GABRIELLA COSTA
Programma:
1) Grave assai
2) Il Cujus animam
3) Quae moerebat
4) Quis est homo
5) Pro peccatis

6) Eja Mater
7) Tui nati
8) Virgo virginum
9) Fa cut portem
10) Fac me plagis
11) Quando corpus
03/04/2021 ore 21.00

SANREMO
(Motori)

68° RALLYE DI SANREMO
(Parco assistenza presso Vecchia 
Stazione)
Il 68° Rallye Sanremo si svolgerà nella 
Citta dei Fiori da giovedì 8 a domenica 
11 aprile, richiamando i concorrenti 
l’8 aprile per le verifiche sportive e 
le ricognizioni e l’apertura del parco 
assistenza a partire dalle ore 16.00 del 
pomeriggio. La giornata di venerdì 
9 aprile sarà dedicata alle verifiche 
tecniche, fra le ore 16.00 e le ore 20.00, 
con un’appendice per i piloti non 
prioritari la mattina successiva. Sabato 
10 aprile sarà la giornata in cui i motori 
delle auto da rally si accenderanno, 
a cominciare dallo Shake Down a San 
Romolo fra le 8.00 e le 12.30. Fatti gli 
ultimi ritocchi prima della gara, alle 
ore 16.15 si accenderanno anche i 
cronometri, con la partenza ufficiale 
del rally dal parco assistenza presso 
la Vecchia Stazione. Alle ore 17.00 il 
primo concorrente scatterà sulla prima 
speciale la Power Stage televisiva 
di Bajardo di due chilometri, per poi 



80

MANIFESTAZIONI IN PROVINCIA
Ap

ril
e

tornare a Sanremo in Parco Assistenza 
per il riposo notturno.
Domenica 11 aprile seconda parte 
di gara, decisamente più lunga con 
le sue sette prove speciali, sul doppio 
passaggio San Bartolomeo, Colle 
d’Oggia e Vignai, e gran finale con la 
speciale più lunga, la Cesio-Carpasio 
di 20,75 km, prima di chiudere la gara 
alla Vecchia Stazione di Sanremo alle 
ore 18.30 con l’arrivo e le premiazioni. 
Il 68° Rallye Sanremo, le cui iscrizioni 
chiuderanno martedì 23 marzo, 
misura 437,34 km di cui 90,93 di tratti 
cronometrati suddivisi in otto prove 
speciali.
Come è tradizione da sette anni, alla 
gara valevole per il CIR è abbinato il 
36° Sanremo Rally Storico, valido per 
il Campionato Europeo Rally piloti e 
navigatori, per il Trofeo FIA Team, per il 
Campionato Italiano Rally Auto Storiche, 
che si svolgerà su una distanza di 448,90 
km di cui 135,10 km suddivisi in 14 prove 
speciali. Le iscrizioni al 36° Sanremo Rally 
Storico sono aperte da martedì 2 marzo 
e chiuderanno, contestualmente al 
Rallye Sanremo, martedì 23 marzo. Oltre 
alle due gare titolate nello stesso fine 
settimana e sulle stesse prove speciali 
si svolgerà la 22esima edizione del Rally 
delle Palme e la 35esima edizione della 
Coppa dei Fiori di regolarità.
https://rallyesanremo.com/
Dall’8/04/2021 all’11/04/2021

DIANO MARINA
(Sport)

2^ GRAN FONDO DIANO MARINA

“MEMORIAL GOFFREDO BONIFAZIO”
(partenza e arrivo: P.za Martiri della 
Libertà)
Manifestazione ciclistica dedicata a 
Goffredo Bonifazio, nonno dei ciclisti 
professionisti dianesi Niccolò e Leonardo 
Bonifazio, organizzata in collaborazione 
con G.S. Loabikers. 
Un percorso di sicuro fascino di 89 km 
con partenza dalla centralissima Piazza 
Martiri della Libertà di Diano Marina, 
quindi subito a Est sulla via Aurelia, 
costeggiando il mare fino ad Andora, 
dove si andrà ad affrontare la scalata 
a Testico dal versante di Stellanello e 
giungere a Crocetta di Moglio. Qui ci 
si dirigerà verso Villanova d’Albenga, 
pronti per affrontare la scalata al Passo 
del Ginestro, per proseguire in discesa 
fino a Pontedassio, dove si andrà ad 
affrontare la terza e ultima fatica della 
giornata: Borgata Monti. Non resterà 
altro che la discesa per giungere 
all’arrivo di Diano Marina. 
NOTA BENE. La manifestazione si 
svolgerà compatibilmente con le 
disposizioni ministeriali e regionali 
connesse all’emergenza epidemiologica 
da Covid-19.
www.loabikers.com
18/04/2021 ore 10.30 (partenza) ore 
13.30 circa (arrivo)
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DIANO MARINA
(Enogastronomia)

AROMATICA 2021 - PROFUMI E SAPORI 
DELLA RIVIERA LIGURE
(Vie del centro cittadino)
da Giovedì 20 Maggio 2021 a Domenica 
23 Maggio 2021
“Aromatica” - Profumi e Sapori della 
Riviera Ligure, giunta alla sua 8^ 
edizione, torna alla ribalta nel 2021 
proponendo i prodotti tipici del 
ponente ligure, eccellenze di altre 
province e prodotti, artigianali e no, che 
annoverano tra i loro ingredienti le erbe 
aromatiche.
Un evento di qualità che ha lo scopo di 
valorizzare i prodotti tipici e promuova 
il territorio (costa ed entroterra), con 
modalità quanto più eco-sostenibili 
e in linea con i principi della Dieta 
Mediterranea: quattro intense giornate 

che, nell’accogliente centro pedonale 
di Diano Marina, ospiteranno gli 
stand dei produttori, cooking show, 
conferenze, presentazione di libri, 
street food di qualità, menù a tema nei 
ristoranti e tanto altro.
Numerose sono le iniziative in cartellone 
in tutto il Golfo Dianese: visite guidate 
alla scoperta dei borghi più caratteristici 
e dell’entroterra, escursioni e 
passeggiate, menù a tema nei ristoranti, 
spettacoli e molto altro.
Un’occasione per assaggi e acquisti 
particolari e stuzzicanti, in una cornice 
ospitale e multicolore, che saprà offrire 
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 
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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.
NOTA BENE
La manifestazione si svolgerà 

compatibilmente con le disposizioni 
ministeriali e regionali connesse 
all’emergenza epidemiologica da 
Covid-19.
Per info: aromaticadianese@gmail.com
info@aromaticadianese.it
www.aromaticadianese.it
Facebook: Aromatica
Comune di Diano Marina
Dal 20/05/2021 al 23/05/2021

DIANO MARINA
(Spettacoli)

WORLD FOLKLORE FESTIVAL 2021
(Centro cittadino - Molo delle 
Tartarughe)
4^ edizione del World Folklore Festival, 
organizzato dall’agenzia turistica Liguria 
Travel in collaborazione con The College 
of Tourism di Belgrado (Serbia), in 
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programma in due periodi differenti nei 
mesi di maggio e giugno 2021 a Diano 
Marina, Sanremo e Cannes.
* MAGGIO 2021
dal 27 al 31 maggio 2021 >>> Spettacolo 
a Diano Marina: DOMENICA 30 MAGGIO 
2021
* GIUGNO 2021
dal 01 al 05 giugno 2021 >>> Spettacolo 
a Diano Marina: VENERDI 04 GIUGNO 
2021
PROGRAMMA degli spettacoli a DIANO 
MARINA: 
- ore 16,00: Sfilata dei gruppi folkloristici 

nelle vie del centro cittadino;

- ore 17,00: Esibizione dei gruppi 

folkloristici sul palco del Molo delle 

Tartarughe.

NOTA BENE

La manifestazione si svolgerà 

compatibilmente con le disposizioni 

ministeriali e regionali connesse 

all’emergenza epidemiologica da 

Covid-19.

Email: liguriatravelbg@gmail.com

Facebook: World Folklore Festival

Dal 30/05/2021 al 04/06/2021

La programmazione degli eventi può subire variazioni. Inoltre, per via della attuale situazione 
Covid, molti eventi non sono ancora stati perfezionati e resi pubblici e altri possono venire annullati. 
Vi invitiamo, pertanto, a consultare il nostro sito per gli aggiornamenti.
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DIANO MARINA

(Spettacoli)

WORLD FOLKLORE FESTIVAL 2021
(Centro cittadino - Molo delle 
Tartarughe)
4^ edizione del World Folklore Festival, 
organizzato dall’agenzia turistica Liguria 
Travel in collaborazione con The College 
of Tourism di Belgrado (Serbia), in 
programma in due periodi differenti nei 
mesi di maggio e giugno 2021 a Diano 
Marina, Sanremo e Cannes.
* MAGGIO 2021
dal 27 al 31 maggio 2021 >>> Spettacolo 
a Diano Marina: DOMENICA 30 MAGGIO 
2021
* GIUGNO 2021
dal 01 al 05 giugno 2021 >>> Spettacolo 
a Diano Marina: VENERDI 04 GIUGNO 
2021
PROGRAMMA degli spettacoli a DIANO 
MARINA: 
- ore 16,00: Sfilata dei gruppi folkloristici 
nelle vie del centro cittadino;
- ore 17,00: Esibizione dei gruppi 
folkloristici sul palco del Molo delle 
Tartarughe.
NOTA BENE
La manifestazione si svolgerà 
compatibilmente con le disposizioni 
ministeriali e regionali connesse 
all’emergenza epidemiologica da 
Covid-19.
Email: liguriatravelbg@gmail.com
Facebook: World Folklore Festival
Dal 30/05/2021 al 04/06/2021

DIANO MARINA
(Religiosi)

INFIORATA DEL CORPUS DOMINI 2021
(Via Genala, Via Genova e Piazza del 
Comune)
Un milione di petali di fiori colorati che 
coprono oltre 2 mila metri quadrati 
distribuite lungo le vie del centro 
cittadino rappresentanti figure religiose 
ed eucaristiche. Alle ore 10,30 S. 
Messa nella Chiesa Parrocchiale di 
Diano Marina e a seguire, alle ore 
11,15, processione nelle vie cittadine, 
con la partecipazione della Banda 
musicale “Città di Diano Marina”, dei 
bambini della Prima Comunione e della 
Confraternita della SS. Annunziata.
L’opera viene realizzata dal “Gruppo 
Amici dell’Infiorata”  e da numerosi 
appassionati e volontari, appartenenti 
anche a diverse Associazioni locali 
che si prodigano tutta la notte per la 
realizzazione di una vera e propria opera 
d’arte.
Per chi volesse seguire l’allestimento 
delle vie interessate può recarsi il sabato 
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sera intorno alle ore 20,00 dove potrà 
ammirare gli artisti decoratori che con 
gessi disegnano le splendide figure che 
successivamente verranno decorate 
con petali di fiori colorati fino alle prime 
luci dell’alba.
06/06/2021 tutta la mattina

DIANO CALDERINA
(Religiosi)

INFIORATA DEL CORPUS DOMINI 2021 IN 
FRAZIONE DIANO CALDERINA
(Sagrato della Piazza della Chiesa di San 
Giacomo)
Infiorata sul sagrato della Piazza della 
Chiesa e della canonica nella frazione 
di Diano Calderina; alle ore 18,00 Santa 
Messa e a seguire processione nelle vie 
del borgo. Disegni a cura di Agostino 
Ardissone, opera realizzata dal “Gruppo 
Infioratori Dianesi”.
06/06/2021 ore 18.00

DIANO MARINA
(Feste popolari)

DIVERTIAMOCI A DIANO 2021
(Vie del centro cittadino)
9^ edizione della manifestazione di fine 
estate con mercatino, prodotti tipici, 
iniziative diverse, musica, animazione, 
shopping notturno e tanto altro ancora. 
Sabato 12 giugno 2021 dalle ore 18,00  
in avanti “Notte Bianca” a tema “Notte 
Hawaiana”.
Organizzazione a cura dell’Associazione 
Vivi Diano Marina...con Noi.
NOTA BENE
La manifestazione si svolgerà 
compatibilmente con le disposizioni 

ministeriali e regionali connesse 
all’emergenza epidemiologica 
da Covid-19. In alternativa la 
manifestazione verrà posticipata ai 
giorni sabato 31 luglio e domenica 1 
agosto 2021.
12/06/2021 tutto il giorno

DIANO MARINA
(Feste popolari)

NOTTE BIANCA A TEMA “NOTTE 
HAWAIANA”
(Vie del centro cittadino)
All’interno della manifestazione 
“Divertiamoci a Diano” l’evento 
collaterale di punta dell’inizio del 
periodo estivo a tema “Notte 
Hawaiana” . 
Nelle vie del centro cittadino:
- street food a cura di bar e ristoranti
- happy shopping e bancarelle 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.
NOTA BENE
La manifestazione si svolgerà 
compatibilmente con le disposizioni 
ministeriali e regionali connesse 
all’emergenza epidemiologica 
da Covid-19. In alternativa la 
manifestazione verrà posticipata a 
sabato 31 luglio 2021.
12/06/2021 dalle ore 18.00 a notte 
inoltrata
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DIANO MARINA
(Fiere & Mercati)

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

DOLCEACQUA
(Fiere e mercati)

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

VALLECROSIA
(Fiere e mercati)

ANTICARTE 
(Solettone Sud) 
Mercatino dell’Antiquariato, 
Collezionismo e Vintage. Ogni primo 
sabato del mese.
Per info Circolo Ricreativo Culturale 
AnticoDoc.

La programmazione degli eventi può subire 
variazioni. Inoltre, per via della attuale 
situazione Covid, molti eventi non sono ancora 
stati perfezionati e resi pubblici e altri possono 
venire annullati. Vi invitiamo, pertanto, a 
consultare il nostro sito per gli aggiornamenti.

IMPERIA
(Musei)

VILLA GROCK
(Incrocio tra via Fanny Roncati Carli e 
via Grock)
La dimora sontuosa ed originale del 
più grande clown della storia “Grock”, 
rinasce grazie ad un progetto culturale, 
basato sulle nuove tecnologie.
Nella Villa restaurata, è stato allestito un 
percorso, immersivo e magico dedicato 
ai professionisti del circo e, in particolare, 
all’arte dei clown. 
Vi troverete immersi in luoghi fiabeschi, 
vi rifletterete in specchi magici, aprirete 
armadi delle meraviglie, fantasmi antichi 
appariranno dal nulla. 
Dal 1 febbraio Villa Grock apre di nuovo 
al pubblico il venerdì dalle 15.00 alle 
18.00. Considerata la situazione sanitaria 
non ancora stabile e le conseguenti 
possibili chiusure, si consiglia di informarsi 
prima di una eventuale visita. 
Per prenotazioni scrivere a  
villagrock@provincia.imperia.it
oppure museimperia@gmail.com.
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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

PRATICHE AUTO
MDL srl - Tel/Fax 0184 542 663

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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