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CON IL PATROCINIO
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Santo Stefano al Mare



SPAESATO POINTS

VENTIMIGLIA
- Bar Fiorucci (Veneziano), Via Vittorio Veneto 21/C, tel. 0184 357133

- Bar Canada, Via Aprosio 25, tel. 0184 356328

- Edicola Stazione Ferroviaria, Raco Antonello, P.za Battisti Cesare 1,  

  tel 0184 352900

VALLECROSIA
- Ristorante da Erio, Via Roma 108, tel. 0184 291000

BORDIGHERA
- Immobiliare Casamare, Via Vittorio Emanuele 86, tel. 0184 264 764

- Faraldi & Otten, Via Vittorio Emanuele 27, tel. 0184 260221 

- Ristorante La Reserve, Via Arziglia 20, tel. 0184 261322

- Hotel Parigi, Lungomare Argentina 16/18, tel. 0184 261405

OSPEDALETTI
- Gelateria Alexandra, C.so Regina Margherita 21, tel 0184 688594

- Immobiliare Casamare, Piazza IV Novembre 6, tel. 0184 684 086

- Bagni La Scogliera Beach, Passeggiata Soulac Sur Mer 1,  tel 0184 689985

- Comune di Ospedaletti, Via XX Settembre 34, tel 0184 68221

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

SANREMO
- Edicola Garibaldi, Corso Garibaldi 138, tel 0184 574544

- Edicola Todarello Nuova Stazione Ferroviaria, C.so Cavallotti

- Edicola Ottazzi, P.za Colombo Solettone

- Bazar e Bagni Morgana, Corso Trento Trieste 12, Tel 0184 503647

- Bagni Italia, Corso Trento Trieste 4, Tel 0184 503644

- Immobiliare Casamare, Via Matteotti 24, tel 0184 574262 

- Tabaccheria Casinò di Soresi A., Corso Imperatrice 29, tel 0184 578151

- Big Ben Pub, P.za Bresca 20, cell 340 1427442

- 21 Jazz Caffè, P.za Bresca 21, cell 340 1427442

- I Fiori di Lu, C.so Cavallotti 24, tel 0184 524153

- Bar Phoenix Portosole, Via del Castillo 17, tel 0184 501718

- Vinopanino & Co. Wine Restaurant, C.so Mombello 56/58, tel 0184 524290

- Hype, Via Roma 43 - Via Carli 18, tel 0184 591949

- Ristorante Club 64, Via Verdi 2, tel 0184 578192

- Maggiore Car Rent, P.za Colombo 28, tel 0184 504558

- Hotel Ristorante Marinella, Via G.Ruffini 21 e 

  C.so O.Raimondo 143, tel 0184 505900

- Gelateria Vecchia Matuzia, C.so Matuzia 97, tel 0184 664090

- Biblioteca Civica Sanremo, via Carli 1

- Libreria Garibaldi, C.so Garibaldi 6, tel. 0184 500214

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

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

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

- 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

ZERO A ZERO

Finalmente finita

sta strana partita

partita bene

seppure in salita

a tratti sospesa

ma poi ripartita

All’improvviso

paura infinita

e tutta la gioia

ci è apparsa svanita 

e pure la noia

valeva una vita!

Sai come si dice

tutto è bene

quel che finisce assieme

ma con te è diverso

qui si va da un lato

e tu nell’altro verso

Noi in viaggio

Tu in gita

Io saggio

Tu Cita

Così grande

eppur così piccino

hai fatto tutta la luce

di un potente lumicino
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INGORDI DI BORGHI

IL BORGO DI CHIUSAVECCHIA
Chiusavecchia (Ciusavegia in ligure) è un comune italiano di 518 
abitanti della provincia di Imperia in Liguria situato nel fondovalle 
del torrente Impero, alla confluenza del rio Maddalena alle 
pendici del monte Acquarone (650 m s.l.m.) 

Fin dall’epoca longobarda vi operavano i monaci colombaniani 
dell’abbazia di San Colombano di Bobbio, attivissimo centro di 
evangelizzazione e di rinascita agricola sotto la protezione del 
Papa. Essi diedero impulso all’agricoltura con il recupero di aree 
incolte o abbandonate, le bonifiche e le migliorie agronomiche 
con il recupero e la diffusione di oliveti (fra cui la cultivar di oliva 

taggiasca), vigneti, castagneti, mulini, frantoi, ecc.

I monaci diedero, inoltre, un notevole apporto di conoscenza alimentare grazie agli 
allevamenti ed alla conservazione degli alimenti, proteine e grassi, come olio, burro, 
formaggi, salumi, attraverso sale e spezie; inoltre si adoperarono per la riapertura delle 
vie commerciali e delle vie del sale ed il commercio dalla marittima ligure lungo le valli 
appenniniche verso la pianura con scambi di merci varie come olio, sale, legname, 
carne, ecc. Si ebbe quindi la fondazione della chiesa di San Lorenzo di Chiusanico, 
dalla cui dipese Chiusavecchia fino al XIII secolo. 

Il suo toponimo Chiusa è ine-
rente alla posizione strategi-
ca e di chiusura del borgo 
nella valle circostante.

Dal 1973 al 31 dicembre 
2008 ha fatto parte della 
Comunità montana dell’O-
livo e, con le nuove disposi-
zioni della Legge Regionale 
n° 24 del 4 luglio 2008, fino al 
2011 della Comunità mon-
tana dell’Olivo e Alta Valle 
Arroscia. 

a cura di 
Discovery Mellans
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Monumenti, architetture religiose e luoghi 
d’interesse:

La chiesa parrocchiale di San Biagio e 
San Francesco di Sales nel centro storico 
di Chiusavecchia; l’edificio attuale deriva 
da un complesso preesistente e l’opera di 
ristrutturazione venne terminata alla fine 
del XVII secolo. All’interno è conservato 
un crocifisso ligneo databile tra il XV e il XVI 
secolo.

Oratorio della Santa Croce nel capoluogo, 
lungo la statale 28 del Colle di Nava. La 
costruzione del luogo religioso fu voluta dalla 
locale confraternita dei Disciplinanti tra il 
Quattrocento e il Cinquecento.

Santuario della Madonna dell’Oliveto. Posto 
al di sopra dell’abitato, fu eretto nel corso 
del XVI secolo, ma rimaneggiato più volte 
nel tempo. Oltre alla notevole presenza di 
quadri vi è un organo del 1861, costruito dalla 
ditta Agati e recentemente restaurato con il 
contribuito finanziario degli abitanti stessi.

Oratorio di San Sebastiano ai confini 
amministrativi con la borgata di Garsi a 
Chiusanico.

Chiesa parrocchiale della Presentazione della 
Beata Vergine Maria nella frazione di Olivastri, 
nella piazza principale del paese. Costruita 
nel XVIII secolo nella località omonima ospita 
un dipinto del Settecento.

Chiesetta di San Giuseppe nella frazione di 
Olivastri, tra gli uliveti sopra il paese.

Chiesa parrocchiale dei Santi Vincenzo e 

INGORDI DI BORGHI

Chiesa di S. Biagio e S. Francesco di Sales
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Anastasio nella frazione di Sarola. Eretta nel XVII secolo conserva dipinti dell’epoca e 
altari lignei.

Architetture civili 

Ponte sul torrente Impero nel capoluogo. L’origine dell’antico attraversamento 
risalirebbe al periodo medievale anche se il ponte, collegante il borgo di Chiusavecchia 
alla frazione Borgoratto di Lucinasco, lungo la storica Via del sale, fu in parte ricostruito 
nel corso dell’Ottocento.

Eventi a Chiusavecchia

Il 3 febbraio a Chiusavecchia è la Festa patronale di san Biagio. Nei mesi di aprile 
e maggio è generalmente previsto il Raduno Auto e Moto d’epoca. Alla Fiera del 2 
Giugno per la “Giornata delle antiche vie del sale”, sono previste circa 40 bancarelle.

INGORDI DI BORGHI

Per Informazioni
Comune di Chiusavecchia
Piazza Caduti di Guerra 5 - 18027 Chiusavecchia IM
Telefono: 0183 52406  
chiusavecchia@pec.it

www.comune.chiusavecchia.im.it
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RICORDI E POESIE

SOLO
Una grande pianura.

Una grande distesa verde, deserta, senza apparente fine.

Correre tra l’erba e urlare: solo!!!...

Solo con me stesso, solo tra la gente, nella vita, nel mondo....

Solo.

Libero per gridare e ritrovarmi.

Solo per vivere e per morire.

Solo per amore.

Libero di amarti per non essere più solo.
a cura di 
Claudio
Leotta
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CORRIAMO INSIEME

a cura di 
Gianfranco Adami

.… questa volta “ri-parliamo” di Trail …..

In questo nuovo numero di Spaesato riprendiamo ad illustrare un 

percorso, e questa volta cambieremo ambiente, non staremo più 

sull’asfalto ma “pesteremo” dei  sentieri di crinale e di sottobosco.

Dall’introduzione è chiaro che questa volta ci si vuole rivolgere a 

persone già con una discreta esperienza di corsa, soprattutto per 

chi vuole provare un percorso di una particolare disciplina, molto 

attuale:  il Trail o “corsa nella natura”.

Questa particolare disciplina, relativamente nuova, è negli ultimi 

anni in forte ascesa di praticanti e di manifestazioni. Questa crescita 

è dovuta a diversi motivi: l’ambiente naturale in cui si pratica questa disciplina, il clima 

meno “agonistico” e più goliardico rispetto alle competizioni su strada, hanno provocato 

un aumento vertiginoso di praticanti.

Certamente per praticare questa disciplina si deve avere una buona base e anche una 

buona tecnica di corsa, soprattutto nelle discese, molto spesso insidiose proprio per il 

fondo su cui si corre.

Comunque questo tracciato può anche essere percorso per chi vuole fare una bella 

escursione di trekking nel nostro entroterra.

Noi lo provammo qualche anno fa in una domenica mattina di fine Aprile, giornata fresca 

e serena ma particolare perché la notte precedente aveva piovuto parecchio e, devo 

dire, non abbiamo avuto particolari difficoltà in quanto il fondo piuttosto sabbioso era 

bagnato ma molto ben drenato e quindi molto ben percorribile.

Il percorso non prevede la necessità di avere particolari attrezzature estremamente 

tecniche, anche se vi consigliamo scarpe abbastanza artigliate o scarpe A3 da strada, 

SEMPRE una riserva idrica ed alimentare (barrette, gel,….) e abbigliamento adeguato alla 

stagione, soprattutto nel periodo invernale.

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

Il percorso “delle bici”.
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CORRIAMO INSIEME

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

Per meglio descrivere il percorso se ne indica il tracciato per singoli punti ben riconoscibili 
sul posto:

1) Partenza dal parcheggio del “Carrefour” in località Pian di Poma a Sanremo e si 
procede sull’Aurelia fino ad Ospedaletti;

2) Dopo circa 3 Km si raggiunge il centro di Ospedaletti dove al semaforo, sulla destra si 
trova un distributore e, subito dietro, una stretta e ripida stradina (via Vallegrande) che, in 
salita, porta fino alle scuole di Ospedaletti;

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

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

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

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

7) Si procede su asfalto in direzione San Romolo, fino a raggiungere un punto chiamato 

“i due muri” dove la strada diventa in trincea chiusa, appunto, da due muri di sostegno. 

Appena arrivati in questo punto imboccare il sentiero a destra che ci porta verso valle. E’ 

molto tecnico e ripido, quindi prestare attenzione.

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

sulla destra che ci riporta sull’asfalto e procedere per circa 300 m verso valle fino ad 

arrivare in un tornante verso destra.

9) Nel tornante superare la barriera di sicurezza e seguire le frecce gialle (sempre delle 

MTB) con l’indicazione del sentiero “i Corbezzoli”. A metà discesa si trova un bivio ben 

segnalato e noi abbiamo preso il ramo di destra verso Gozo-l’Isola altrimenti saremmo 

andati a Borello.

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

superiore.

11) Da Gozo si scende sull’asfalto verso Sanremo, passando da strada San Bartolomeo 

proprio accanto alla Chiesa e poi tutta via G. D’Annunzio fino in corso Inglesi e poi 

all’Aurelia fino al punto di partenza dove, sicuramente, si potrà fare tappa al Billa per 

reintegrare quanto …….. sudato.
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CIMA NORDEST DEL MONTE MATTO  

mt. 3088
La montagna che vi propongo in questo numero è la 
punta più frequentata del m. Matto, la NordEst alta m. 3088, 
montagna composta di due punte, la Est e la Centrale 
leggermente più alta. Il gruppo del Matto fronteggia la 
Serra dell’Argentera alla confluenza del Gesso-Mèris. 
Solo la parte elevata si svolge fuori dai sentieri; pur non 
presentando alcuna difficoltà di arrampicata, la salita, che si 
svolge anche lungo un nevaio, va affrontata con prudenza 
e buone condizioni di visibilità. L’itinerario d’accesso 
attraversa un territorio di particolare pregio ambientale. La 
vetta di gneiss listati, è rinomata per l’estesa panoramica 
circolare, per la vista particolareggiata su tutto il grandioso 
versante Occidentale della Serra dell’Argentera. La 
cima sovrasta di oltre 1700 metri di dislivello il sottostante 

Stabilimento delle Terme di Valdieri, e il fondovalle della Val Gesso. La salita si può fare 
in due giorni dato il notevole dislivello, appoggiandosi al rif. CAI Dante Livio Bianco 
posto sopra il Lago Sottano della Sella.

TUTTI IN MONTAGNA

a cura di 
Antonio Santeusanio
ex Presidente Sezione CAI 
di Sanremo
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PERINALDO ITALY
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original design furniture
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Si parte da Sant’Anna di Valdieri m. 978, presso il ponte sul Rio Mèris, all’uscita 
dell’abitato, si prende una piccola strada asfaltata che sale ripida tra i casolari 
fino alla costruzione più elevata della frazione. Qui diventa mulattiera, e s’inoltra 
sulla sinistra orografica del boscoso Vallone del Meris. Nel suo lungo percorso verso 
ponente stacca a destra il sentiero per i vicini Tetti Bariau (m. 1190), passa presso i 
ruderi dei Tetti Biaisa M.1224) e tocca i Tetti Paladin (m. 1326). Poco oltre, con alcuni 
brevi tornanti, la mulattiera fronteggia la bella cascata del Rio Mèris, quindi, uscendo 
dalla faggeta, si allunga sull’aperta spianata pascoliva oltre il Gias del Prato (m. 1613) 
ore 1,30. Lasciata a destra la traccia per il Colle di Marchiana, la mulattiera continua 
sul fondovalle e raggiunge un secondo pianoro, sede di un casotto di sorveglianza 
del Parco e delle case ex reali del Chiot (1700 m.). Il sentiero prosegue verso ponente 
e, con alcuni tornanti raggiunge l’emissario del Lago Sottano della Sella (1882). Oltre il 
corso d’acqua la mulattiera costeggia un breve tratto del lago e raggiunge il rifugio 
Dante Livio Bianco (1890 m.) ore 1 dove si può pernottare.

Dal ponticello la mulattiera continua (segn. N25) e sale verso ponente del lago. Si 

TUTTI IN MONTAGNA
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TUTTI IN MONTAGNA

risale alcuni tornanti alla testata 
della valle, si passa a monte del 
piccolo Lago Mediano della Sella 
(2016 m.) e si raggiunge un ripiano 
pascolivo sede di un antico gias  
(2121 m.). Lasciata a destra 
la traccia per la Cima Gorgia 
Cagna, si prosegue sul tronco 
principale che s’inerpica sulla 
bastionata rocciosa che sbarra 
la testata della valle e, presso 
l’emissario del Lago Soprano della 
Sella, si sdoppia (2271 m. pallina, 20 
minuti). Trascurato il ramo di destra 
che sale al Colle della Valletta, 
si prosegue sull’ampio sentiero 
(segn. N17) che guada l’emissario, 
svolta verso sud e taglia su terrazzi 
erbosi tutta la bastionata rocciosa 
che rinserra a levante il Lago 
Soprano della Sella, poi scavalca 
presso un colletto (2465 m.) e 
raggiunge la pietraia (neve) alla 
base del versante nordovest del 
Monte Matto, che si percorre per 
breve tratto (2456 m. 40 minuti). 
Abbandonato il tronco principale 
che prosegue in direzione del 
Colle di Valmiana, si svolta a sinistra 
lungo la frequentata traccia che, 
con percorso sinuoso (ometti di 
pietra) s’inoltra in un avvallamento 
pietroso, quindi raggiunge il primo 
laghetto del Matto (2538 m.) Si 
svolta allora verso nordovest su 
traccia discontinua (ometti di 
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pietre); raggiunto il laghetto più 
elevato (2753 m.) si sale verso 
destra lungo una cordonata 
rocciosa e una pietraia fino alla 
base della morena che rinserra 
il nevaio ovest del Monte Matto 
(2940 m.). Si sale il nevaio, 
che in condizioni normali non 
presenta difficoltà, (facilmente 
evitabili sulle roccette alla 
sua destra orografica), fino a 
raggiungere, con percorso 
più ripido, la stretta Forcella 
del Matto (3035 m.), marcato 
intaglio sul crinale roccioso tra 
le cime Centrale e Nordest. Svoltando a sinistra lungo il breve pendio si guadagna 
infine la Cima Nordest del Monte Matto, punto trigonometrico di notevole rilevanza 
(3088 m. ore 1,50). IL RITORNO PER IL MEDESIMO PERCORSO. Dalla vetta un panorama 
spettacolare sul gruppo dell’Argentera, e sullo splendido Canalone di Lourousa, ma il 
panorama è a 360°, assolutamente da salire.

LOCALITà DI PARTENZA:  S.Anna di Valdieri 978 m. Val Gesso.
DISLIVELLO IN SALITA IL PRIMO GIORNO:  912 m.
DISLIVELLO IN SALITA IL SECONDO GIORNO: 1198 m.
DISLIVELLO IN DISCESA:   2110 m.
TEMPO TOTALE IN SALITA:  6/7 ore più il ritorno.
DIFFICOLTà:  EE.
PERIODO CONSIGLIATO: da fine giugno a fine settembre.
MATERIALE:  potrebbero servire i ramponi e la piccozza ad inizio stagione.
CARTOGRAFIA: Alpi Marittime e Liguri N. 8  1:50.000

TUTTI IN MONTAGNA

in collaborazine con

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



24

Gite CAI Sanremo Giugno, Luglio, Agosto e Settembre 2021.

 6 Giugno 2021 --- Sentiero Italia con le sezioni della provincia di Imperia, Ormea, 

Garessio e Ceva, Da San Bernardo di Mendatica al rif. Sanremo 

“T. Gauzzi”.

 13 Giugno 2021 --- Monte Pietravecchia da Colle Melosa. ALPINISMO GIOVANILE.

 18 Giugno 2021 --- Bric di Conoia da Chiesa di Viozene. ESCURSIONISMO.

 4 Luglio 2021 --- Monte Armetta dal Colle di Caprauna. ALPINISMO GIOVANILE.

 3-4 Luglio 2021 --- Rocciamelone dal rifugio Cà d’Asti. ESCURSIONISMO.

 26 Luglio 2021 --- Cima Ventosa da Monesi. ALPINISMO GIOVANILE.

 25-26 Luglio 2021 --- Weissmies  da Sass Fee. Ghiacciaio. ALPINISMO.

 31 Lug -1 Ago 2021 --- Mont Glacier, dal rif. Dondena. ESCURSIONISMO.

 27/29 Agosto 2021 --- Giro del Viso con partenza da Castello. ESCURSIONISMO.

 5 Settembre 2021 --- Monte Mongioie da Viozene. ALPINISMO GIOVANILE.

 4 - 5 Settembre 2021 --- Monte Chersogno da San Michele di Prazzo. ESCURSIONISMO.

 11-12 Settembre 2021 -- Rifugio Sanremo con partenza da Sanremo“T. Gauzzi”. 

ESCURSIONISMO.

 19 Settembre 2021 --- Bric Costa Rossa da Limone Piemonte. ESCURSIONISMO.

 26 Settembre 2021 --- Sentieri di Liguria. Intersezionale con le sezioni della Provincia di 

Imperia. ESCURSIONISMO. 

Prenotazioni delle gite nella sede del CAI  Sanremo in Piazza Cassini 13. 
Causa Covid-19, attualmente la sede è aperta soltanto il mercoledì  
dalle 17.30 alle 19.00

Il programma dell’anno ed altro è visibile sul sito web: 

www.caisanremo.it 

TUTTI IN MONTAGNA



25

PEDALIAMO INSIEME

Seborga 1
Anello: Sanremo, Marzocco, Monte Carparo, Seborga, Bandito, 
nove vene, tubo di San Lorenzo

Stato: Italia-Liguria – Partenza: Sanremo (C.so Imperatrice) – Arrivo: Sanremo (C.so Imperatrice) 
– Km: 24,7  – Tipo: all-mountain – Difficoltà Tecnica: medio-alta – Impegno Fisico: medio-
alto – Dislivello: 1018 m – Altezza Max Raggiunta: 905 m – Periodo Consigliato: tutto l’anno

DESCRIZIONE: Giro all-mountain che partendo da Sanremo, ci porta sulla vetta del Mt. 
Carparo e attraverso un tecnico e incredibilmente panoramico singletrack, ci porta 
sopra il Principato di Seborga. Dopo la risalita su sterrata al P.sso del Bandito, attraverso 
il sentierino delle 9 vene, ci conduce all’imbocco del tencnicissimo trail del tubo di 
S. Lorenzo che a precipizio ci porta a Sanremo. L’itinerario si sovrappone all’anello 
Sanremo 1 fino al Km 15,460 da dove si svolta a destra, seguendo il cartello con 
indicazione per Seborga.

ROADBOOK: Partenza presso il parcheggio del lungomare delle Nazioni, nei pressi della 
ex stazione ferroviaria.

Imboccare l’Aurelia (Via Roma) e dirigersi verso Ospedaletti (est). Percorrere Corso 
Matuzia, seguendo le indicazioni per l’autostrada A10.
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In corrispondenza del bivio per l’autostrada (Via Padre Semeria), individuare sulla 
destra un’edicola. Pochi metri dopo, appena la strada comincia a salire, prendere 
a destra una stradina (Km 1,420) che sale bruscamente e porta in 50 m ca. su una 
scorciatoia al cui ingresso sono presenti degli ostacoli artificiali.

Imboccare la scorciatoia che salendo porta nuovamente ad incontrare l’asfalto di Via 
Padre Semeria. Sull’asfalto, percorrere la grossa curva che piega verso sinistra e alla 
fine della stessa, individuare la continuazione della scorciatoia (Strada la colla) (Km 
2,936). Imboccare la stradina che sale e percorrerla fino a giungere a Coldirodi, nei 
pressi del Ristorante da Gabri.

Da qui inizia una strada, denominata “militare” che in Km 7,500 ci porta a quota 750 m 
in corrispondenza di una curva panoramica che vira a destra, denominata “curva del 
Marzocco”. (Km 11,150)

E’ d’obbligo qui una sosta per scrutare da lontano l’abitato di Sanremo con la collina 
circostante. Buttando inoltre uno sguardo verso est è possibile vedere in lontananza, 
nelle belle giornate, i grattacieli del Principato di Monte Carlo.

La nostra meta continua ancora in salita, proseguendo la strada per altri 2 Km fino ad 
incontrare sulla destra, a bordo strada, una corta ringhiera di legno. Fermarsi e svoltare 
a sinistra (Km 13), superando uno scalino sul sentiero che sale. Proseguire con la bici al 
fianco per c.a. 100 m e salendo ignorare il primo bivio sulla sinistra.

Arrivati in corrispondenza di un trivio, seguire le indicazioni dei cartelli per il Monte 
Carparo. Giunti così in vetta al monte (905 m) (Km 14,590), fermarsi per osservare il 
meritato panorama. Nelle giornate più limpide è possibile individuare in lontananza 
la Corsica. Voltanto lo sguardo verso destra si possono osservare i grattacieli del 
Principato di Montecarlo.

Dalla vetta, seguire a scendere verso est per poche decine di metri, individuare un 
albero con la scritta “divieto di caccia” e prendere dietro i primi arbusti, un sentiero 
che a scendere porta 100m di dislivello più in basso. Giunti con le ruote sopra un grosso 
scoglio, svoltare subito a destra e imboccare un altro sentiero, che termina più in basso 
su una pista tagliafuoco. Ignorare tale pista, e proseguire sul sentiero di fronte, che 
inizia in maniera impervia (consigliato il passaggio con bici al fianco).

Dopo aver superato il punto più dissestato, già in piano, svoltare a destra seguendo 
indicazioni per Seborga (Km 15,460). Percorrere il sentiero che in 1 Km porta sulla strada 
che collega il Principato al P.sso del Bandito (Km 16,580). Risalire per la sterrata che inizia 
subito dopo le case di fronte e arrivati al P.sso del Bandito (Km 18,470), riconoscibile in 
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corrispondenza di un bivo per la presenza di una ciccia da cani, tralasciando la strada 
che scende a destra, continuare a salire fino a che, all’inizio di un rettilineo, sulla destra 
si individua una traccia di sentiero (detto delle 9 vene) (Km 18,900) che subito sale, 
ma che presto in discesa porta su di un’altra sterrata. Seguire la sterrata verso sinistra 
fino ad arrivare ad uno spiazzo più ampio, dove tra l’altro è presente una fontana con 
acqua potabile (Km 19,980).

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

La discesa ora attraversa la militare per buttarsi giù in una strada cementata (mulattiera 
S. Lorenzo) molto ripida che porta alla chiesa di San Lorenzo (WP028). Dietro la chiesa 
parte una mulattiera che conduce su una strada asfaltata. Per non sbagliare (in caso 
foste sprovvisti di GPS), seguire la strada fino al centro di Sanremo.
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FRANCOBOLLIAMO LO SPORT E LE TANTO SOSPIRATE 
OLIMPIADI TOKyO 2021!
Nelle puntate precedenti ho dedicato le mie attenzioni 
a tematiche riguardanti singole discipline sportive 
(calcio, tennis, paddel, etc) questa volta invece, 
vorrei soffermarmi sulle discipline sportive in generale, 
ed in particolar modo su come possa/debba essere 
approcciato un qualsiasi sport.

Lo sport non è solo da considerarsi a livelli professionistici, 
dove spesso noi italiani siamo coinvolti dai risultati della 
nostra squadra di calcio preferita o dai risultati della 
nostra nazionale, ma si può apprezzare la “bellezza dello 
sport” a qualsiasi livello venga esso praticato, ed anzi 
forse, a livello amatoriale o comunque in basse categorie, 

vengono maggiormente evidenziati determinati aspetti e valori.

Credo che l’elemento determinante per apprezzare veramente la “bellezza dello sport” 
sia da ricercare nella passione e nell’approccio che ogni persona dedica al proprio 
sport; dicendo questo, non dico che i risultati positivi, piuttosto che le vittorie, non 
facciano piacere; anzi credo che queste sicuramente aiutino a fare sacrifici sempre 
maggiori; però quello che veramente ti fa “stare bene” praticando un qualunque 
sport, sono le sensazioni/emozioni che esso ti trasmette praticando una qualunque 
attività sportiva.
Qualche giorno fa assistendo ad una finale di un torneo di tennis, ho visto un ragazzo 
che aveva perso la partita, e che alla fine della stessa era sì stanco e provato, ma 
non era né affranto né avvilito, 
certamente non poteva essere 
felice; però si percepiva dai suoi 
occhi che aveva dato tutto e 
che semplicemente in quella 
circostanza l’avversario si era 
dimostrato più bravo di lui; il giorno 
dopo anche sui social network si 
complimentava con l’avversario 
vittorioso, e al tempo stesso si 
augurava di rincontrarlo al più 

OLIMPIADI TOKyO 2021

a cura di Franco Bollo
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OLIMPIADI TOKyO 2021

presto in un’altra partita per sfidarlo nuovamente. 

In questo anno particolare post-
pandemia 2021 l’augurio è 
che finalmente durante il mese 
di luglio potremo gustarci le 
Olimpiadi di Tokyo, posticipate 
di 1 anno a causa del covid-19, e 
che finalmente alcune persone 
possano assistere in presenza 
alla manifestazione sportiva per 
eccellenza.

Chiudo riportandovi qui di seguito uno stralcio del “lo spirito del vero sportivo” – atleta 
e spettatore – che è stato codificato dal CIO (Comitato Internazionale Olimpico) in un 
apposito codice; alcuni punti dovrebbero essere tenuti a mente quando lo sport perde 
di vista il suo scopo e i suoi principi.

L’atleta è un vero sportivo quando:

* pratica lo sport per passione;

* lo pratica disinteressatamente;

* segue i consigli di coloro che hanno esperienza;

* accetta senza obiezioni le decisioni della giuria e dell’arbitro;

* vince senza presunzione e perdi senza amarezza;

* preferisce perdere piuttosto che vincere con mezzi sleali;

* anche fuori dallo stadio ed in qualunque azione della tua vita ti comporti con
spirito sportivo e con lealtà.

Lo spettatore è un vero sportivo quando:

* applaude il vincitore, ma incoraggia il perdente;

* pone da parte ogni pregiudizio sociale o nazionale;

* rispetta la decisione della giuria e dell’arbitro anche se non la condivide;

* sa trarre utili lezioni dalla vittoria e dalla sconfitta;

* si comporta in maniera dignitosa durante una gara, anche se sta giocando la tua
squadra;

* agisce sempre ed in ogni occasione, tanto dentro quanto fuori dello stadio, con
dignità e sentimento sportivo.
(dal “Codice” del Comitato Internazionale olimpico - C.I.o.)
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ARTE E CULTURA

Parco e Castello Marsaglia  
Auditorium Franco Alfano
Il parco Marsaglia è quel che resta di una straordinaria proprietà, 
una superba lottizzazione a ridosso della collina del Berigo. Tutto 
era legato alla convergenza di interessi di due famiglie, quella 
sanremese dei Roverizio di Roccasterone e quella piemontese 
dei Marsaglia. I Roverizio erano nobili di recente lignaggio, scesi 
da Ceriana a San Remo all’inizio del Settecento, forti di notevoli 
proprietà fondiarie.

Il conte Stefano Roverizio di Roccasterone, dopo 1870, si impegnò 
nella costruzione dei primi villini a Ponente di San Remo, per la 
sua numerosa figliolanza: tutte femmine, tutte ben maritate.

La madre, Adelaide Bianchi, fu promotrice del turismo residenziale d’élite a San Remo. 

Fece spicco, in questo contesto familiare, il triplice matrimonio delle figlie Roverizio 
con i fratelli Marsaglia: Adele con Luigi, Giuseppina con il commendator Giovanni ed 
Eugenia con il cavalier Ernesto.

Giovanni Marsaglia fu il principale sostenitore della costruzione della monumentale 
residenza in forma di castello. Ingegnere, era specialista nella costruzione di gallerie, 
conoscendo i complessi problemi della ferrovia ligure ponentina (completata nel 1871). 
Inoltre, si era occupato di 
piani urbanistici sanremesi e 
della risoluzione del problema 
dell’approvvigionamento 
idrico della città, risolto 
con un monumentale 
acquedotto, tuttora utilizzato. 

Ernesto è stato invece 
deputato e senatore del 
Regno d’Italia.

Il castello fu costruito nel 1882, 
su progetto dell’architetto 
Pio Soli (Castelnuovo Scrivia, 
1847-San Remo 1906): per la 
sistemazione del complesso 
edilizio residenziale venne 

a cura di Santa Pazienza

Santa P.

Il Castello Marsaglia
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team cinghiali mannari

Ride 
your passion
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demolito l’Hotel Bellevue appena 
costruito (1881). 

Immagini d’epoca rivelano le 
meraviglie di questo edificio, 
un complesso estremo di torri, 
merlature e motivi neogotici e 
neorinascimentali, sciorinati su di 
una partitura candida ritagliata 
tra il verde parco ed il mare 
placido. 

All’interno, decorazione ed 
arredamenti non erano da meno, 
grazie all’impegno di prestigiosi 
artisti contemporanei: Paolo 
Trubetzkoy, Edoardo de Albertis, 
Odoardo Tabacchi, Domenico 
Trentacoste e persino Jean-
Baptist Carpeaux, il noto scultore 
francese amico dell’architetto 
dell’Opéra, Charles Garnier. 

Alcune dipendenze completa-
vano il sistema edilizio: si possono 
ricordare la serra ed un letama-
io, segno dell’attenzione con la 
quale si curava il giardino e so-
prattutto la semina in vivaio. 

Dopo l’ultima guerra mondiale 
il castello venne demolito e il 
Comune di San Remo ottenne 
una porzione dello spazio verde.

Una parte del giardino venne 
destinata alla costruzione di un 
elegante auditorium, dedicato al 
musicista Franco Alfano, ospite di 

ARTE E CULTURA

L’Auditorium di ieri

Uno scorcio del Parco Marsaglia

L’Auditorium di oggi
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San Remo (1875-1954) 
ora verso la riapertura. 

L’auditorium e gli altri 
interventi strutturali 
sono oggi quasi 
completati, e mentre 
il verde è tornato 
nelle aiuole e nei viali, 
sono in corso gli ultimi 
interventi relativi alla 
sicurezza, a partire 
dal posizionamento di 
ringhiere e corrimano. 

L’auditorium e il parco quindi, dopo oltre quindici anni di attesa, riapriranno quest’anno.

In particolare giovedì 8 luglio alle ore 21.30 l’Orchestra Sinfonica di Sanremo terrà un 
concerto inaugurale dell’Auditorium.

Lo spazio verde del Parco segna una linea di continuità con il sottostante corso 
dell’Imperatrice e i giardini delle ville vicine.
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CARTOLINE DALLA LIGURIA

PERINALDO
Delle due cartoline di Enzo Iorio che vi presentiamo in questo numero di Spaesato, la 
prima è dedicata a uno dei “Borghi più belli d’Italia“: PERINALDO. 

Il comune, 900 abitanti a 572 metri di altitudine, si trova in provincia di Imperia ed è 
conosciuto anche come il Poggio delle stelle in onore del grande astronomo Gian 
Domenico Cassini. 

Nato a Perinaldo l’8 giugno del 1625, Cassini, oltre a studiare le stelle, fu anche 
matematico, ingegnere, medico e biologo. Nel 1669 venne invitato a Parigi alla corte 
del Re Sole, dove l’Accademia delle Scienze richiese il suo parere tecnico e scientifico 
sull’Osservatorio di Parigi appena costruito. La fama di Gian Domenico continuò a 
crescere di anno in anno e ancora oggi è diffusa in tutto il mondo: portano il suo nome il  

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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cratere Cassini sulla 
Luna e il cratere 
Cassini su Marte, la 
divisione di Cassini 
negli anelli di 
Saturno, la regione 
Cassini su Giapeto, 
satellite di Saturno, 
e l’asteroide “24101 
Cassini”. A lui è 
stata dedicata 
anche la missione 
spaziale della sonda 
Cassini, lanciata nel 
1997 con il compito 
di esplorare Saturno 
e Titano.  

WE ARE A CREATIVE
DIGITAL AGENCY

www.esedigital.com
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BUSSANA VECCHIA

La seconda cartolina di  
Enzo Iorio ci giunge da 
Bussana Vecchia. Qui 
l’artista ha voluto raffigurare 
quel che resta dell’antica 
chiesa di Sant’Egidio, 
l’edificio in stile barocco 
che fu distrutto dal 
terremoto del 1887. Un 
secolo e mezzo fa, a causa 
del sisma, il paese venne 
completamente  
abbandonato dai suoi 
abitanti che si spostarono 
circa tre chilometri più a 
valle, fondando il paese  
di Bussana Nuova. 

Fu solo nei primi anni 
Sessanta del Novecento 
che alcuni  artisti e spiriti 
liberi, attratti dal fascino 
del luogo, iniziarono a 
ristrutturare le case rimaste 
ancora in piedi e ridiedero 
vita all’antico borgo. Oggi 
Bussana Vecchia, con le 
sue botteghe artigiane e i 
caratteristici punti di ristoro, 
è un incantevole villaggio di 
artisti, sospeso tra le stelle e 
il mare. 



43

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. We Are The People - Martin Garrix

2. Salsa - J-Ax

3. Leave The Door Open - Bruno Mars

4. Higher Power - Coldplay

5. Bed - Joel Corry

6. Klan - Mahmood

7. Never Going Home - Kungs

8. Friday - Riton

9. Peaches - Justin Bieber

10. We Could Be Dancing - Bob Sinclar

11. Iko Iko - Justin Wellington

12. Movimento Lento - Annalisa Scarrone

13. Mille - Fedez

14. La Scelta - Caparezza

15. Ho Spento Il Cielo - Rkomi
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IL PUNTO DEL TURISTA

a cura di Massimo Della Pena

“dica trentatrè” …. No Trentacinque (25+10)

“avrei voluto dedicarti una canzone, con le parole della 
televisione, tutti quei fiori e quei discorsi complicati che 
al cine fanno o nei locali raffinati, ma mi sembrava di 
commettere reato, perché per dirti che sono innamorato, 
perché per dirti cosa sento in fondo al cuore non c’è 
bisogno che mi finga un grande attore, per dirti t’amo amo 
te, bastava solo che guardassi intorno a, per dirti ti vorrei 
sposare è giusto dirlo e dirlo in modo naturale…”

Cominciava sulle note di queste canzone il viaggio 
più affascinante, misterioso, incredibile, fantastico e 
coinvolgente della mia vita … eh sì, venticinque anni 
fa, il giorno del mio onomastico (così amici, parenti e 
soprattutto moglie hanno risparmiato per decenni un 
regalo), mi sposavo dopo 10 anni di fidanzamento (ora 

che lo scrivo mi sembra un termine davvero desueto ma non me ne vengono in mente 
altri).

Venticinque più dieci fanno trentacinque anni di viaggio in comune che, considerando 
i tempi che corrono, mi pare costituiscano un risultato (parziale perché ne passeranno 
almeno altri 62 prima di poter scorrazzare nelle verdi praterie di Manitou) di un certo 
spessore.

Il matrimonio … il matrimonio per quelli della mia generazione, o se volete per chi è 
cresciuto dove siamo cresciuti noi era una strada naturale, libera, doverosa per dar corpo 
e senso agli amor cresciuti “con la pioggia e con il sole”,  che non necessitavano di serre 
per essere allevati e che si nutrivano davvero della terra costituita dalla frequentazione 
quotidiana, dalla condivisione, spesso del poco più che del niente, fra amici che si 
muovevano in grandi compagnie dove convivevano le più differenti personalità.

Nessuno pensava fossero necessari periodi di prova, esperimenti di convivenza finalizzati 
a verificare la possibilità di “restare” insieme davvero, tutti credevano, anzi erano certi, 
che la propria storia d’amore fosse eterna, indivisibile, indistruttibile.

Non era stupidità, era la speranza, era il coraggio di scommettere su se stessi, sulla 
coppia, la voglia di buttarsi anima e corpo in un’esperienza che non richiedeva, anzi 
non ammetteva mezze misure, tentennamenti, prove di sorta.

Non è che tutti i matrimoni che in quegli anni si sono celebrati abbiano avuto lunga 
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durata o siano tutt’ora in corso (quelli del mio gruppo di podociclisti sì) anzi, alcuni si sono 
interrotti presto, altri dopo, ma quello che mi ricordo di quegli anni e che ora non vedo 
più, era l’entusiasmo tipico del viaggiatore, dei viaggiatori, che decidevano di buttarsi 
in un’avventura comune senza lasciare nello zaino alcuno spazio per dubbi, prove e 
ripensamenti.

Così, dopo dieci anni di fidanzamento dovuti alla necessità di terminare gli studi (ah 
sì, praticamente sono stato sedotto alle elementari) il viaggio lo abbiamo cominciato 
anche noi…

Meglio, lo abbiamo proseguito.

La comunione dei beni non è stata una scelta ma una necessità: quando dividi i debiti 
non hai poi più dubbi sul resto.

La volontà di condividere ogni cosa nasce dalla necessità profonda di sentirsi parte di 
qualcosa che sia più grande, più importante di te, qualcosa in cui all’io si sostituisca il noi.

E così, quasi senza accorgersi è cominciato il viaggio, quello ufficiale, in cui non si può 
(e non si deve) tornare a casa: il viaggio più bello ed affascinante del mondo, il viaggio 
della Vita.

Un viaggio insieme in cui il noi non deve e non può annullare l’io e il tu, in cui, come dice 
il Profeta, le colonne del tempio debbono crescere separate l’una dall’altra per poter 
reggere con la dovuta forza e stabilità la costruzione cui si è deciso di dar vita.

Un viaggio senza tempo predefinito per compierlo, che si spera sia il più lungo e felice 
possibile ha necessità di poter contare su di un ottimo nocchiero ed una buona vedetta 
che, dall’alto della coffa, sappia scorgere le terre lontane, le isole non trovate verso cui 
deve indirizzarsi il viaggio.

Ma è il nocchiere che deve decidere quale sia la rotta, senza trascurare le indicazioni 
della vedetta evitando però di perdersi nelle visioni e nei sogni della vedetta che rischia 
di rincorrere chimere ed illusioni.

Il timoniere è fondamentale e nel mio viaggio è stata ed è Paola.

Già, la “donna paziente rassegnata ai miei guai” quella che sapeva e sa che questo 
tempo non sarà mai il nostro tempo, noi sempre un po’ fuori dalle mode, dai flussi, senza 
essere snob, ne retrò, troppo attaccati al nostro scoglio per perdersi nel mondo, troppo 
attenti al mondo per rinchiudersi dietro l’uscio di casa.

Capace di ascoltare i miei sogni e di aiutarmi a cullarli, di condividere il tempo in cui 
“avevamo un futuro che non fosse soltanto per noi,” che ha “fatto tempo, con me, a perdere 
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tempo capace in cambio di un sogno un pezzo idea” senza pentirsi, senza rinnegare, con il 
coraggio di chi crede.

Un viaggio che dura come durano piacevolmente i viaggi, che non è mai lungo perché 
non è stancante.

Un viaggio che ha dato frutti, certo Bibì e Bibò ma non solo.

Un’avventura straordinaria, montagne russe affascinanti, divertenti, imperdibili,

Un viaggio nella vita che non necessita di grandi spostamenti ma che ha bisogno della 
totale disponibilità dei viaggiatori che hanno deciso di intraprenderlo o che, sono stati 
“imbarcati” nei porti che il viaggio ha toccato.

Viaggiatori nuovi ed attesi che non hanno portato nel viaggio nuove emozioni, nuove 
sfide, nuove sensazioni e punti di vista.

Contrasti di colori e di idee, visioni e sogni diversi da proteggere, custodire e tutelare.

Vedette nuove capaci di dare il cambio nelle notti di stanchezza alla vedetta e di 
sorreggere il timone al nocchiero quando il mare diventa più forte e le onde più alte.

Insomma, un viaggio che si è arricchito ogni giorno e per tutti i giorni di novità e di 
scoperte.

Di nuovi amici, nuovi sogni, nuove esperienze, dolori e delusioni, che la forza dei 
Viaggiatori ha saputo affrontare e guarire.

IL PUNTO DEL TURISTA
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Veniticinque più dieci anni in cui il posto a tavola è sempre stato pronto per chi volesse 
aggiungersi anche solo per pochi 
istanti a questo viaggio che non 
è mai stato un viaggio di solitudini 
o rinunce ma un’avventura 
straordinaria sempre condivisa.

Già.

Dimenticavo.

Venticinque anni fa attorno 
all’altare, intonammo un canto 
che voleva essere il programma 
di vita cui volevamo attenerci.

Le parole?

“aggiungi un posto a tavola che c’è un amico in più, se sposti un po’ la seggiola stai comodo 
anche tu, gli amici a questo servono a stare in compagnia, dividi il companatico raddoppia 
l’allegria…”

Così è stato.

Grazie alla ragazzina che trentacinque anni fa ho incontrato.
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a cura di  
Don Giuseppe Guaglio

IL PADRE NOSTRO (SECONDA PARTE)
Nella prima parte abbiamo visto che Mt 6,7-15 si rivolge contro il 
paganesimo e il suo modo di cercare un rapporto con il divino. 
Anche noi, oggi, nel nostro ambiente sociale neopagano, 
rischiamo di ridurre la preghiera ad un bla bla bla, ad un 
parlare continuamente di noi e dei nostri pettegolezzi spirituali, 
ad un chiedere e chiedere e ancora chiedere o ringraziare con 
noi stessi al centro. Oggi la maggior parte delle preghiere è 
paganeggiante, sia quando si irrigidisce in formule che quando 
si svolge liberamente, perché sono preghiere auto-centrate. 
Gesù insegna un modo di rapportarsi con il Dio suo Padre, e per 
la sua mediazione nostro Padre, caratterizzato dalla fiducia. 
Nel v.8b si vede chiaramente come il Padre sappia già di che 

cosa ho bisogno e me lo ponga davanti ogni giorno. Lui si preoccupa di noi: che 
senso ha, allora, preoccuparsi di porci al centro della sua attenzione? É un gesto 
egocentrico e nello stesso tempo di sfiducia. Al v.9 si propone una preghiera che 
mette al centro Dio, perchè condotta nell’amore, che privilegia l’altro, sulla base 
della fiducia che l’altro ci ponga a sua volta al centro della propria vita, che in 
questo caso è l’eternità dell’amore divino.

Infatti le prime richieste non sono per se stessi, ma per Dio (vv. 9-10), e solo 
successivamente (vv. 11-13) vi sono domande per noi, in cui domina il perdono, 
che rende storica la preghiera come amore a chi non è degno di essere amato da 
noi, o almeno a chi noi non riteniamo degno in tal senso.

Questo ci richiama alla fondamentale gratuità della preghiera.

Se leggiamo il testo originale troviamo una struttura poetica che permette una 
divisione in due parti: la prima parte è inclusa dal termine “cielo” e ritmata dal 
ripetersi del finale dei verbi e dal termine “tuo”; la seconda dal termine “nostro” 
ha un versetto centrale che emerge ed è seguito da due coppie, introdotte da 
kai ‘os e da kai ’alla.

La prima parte ha una struttura molto evidente, basata su tre domande, incorniciate 
da riferimenti di “luogo”, il Cielo e il Cielo e la Terra. La prima cosa che si nota è 
che le domande riguardano il Padre, e i suoi desideri, e non l’uomo e i suoi bisogni, 
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che sono invece al centro della seconda parte. Dio è definito “Padre”, e abbiamo 
già visto quale relazione di amore ciò implichi, ed è qualificato “nostro”, cosa che 
impedisce la considerazione di una relazione individuale ed esclusiva con Lui. La 
relazione con il Padre è personale in quanto ecclesiale. Il non riconoscere i fratelli 
come fratelli, infatti, è segno del non riconoscere il Padre come Padre.

Il Padre è “nei cieli”, cioè in una dimensione invisibile e misteriosa del reale, 
inattingibile all’uomo, che pertanto non può determinare Dio, ma solo relazionarsi 
con Lui nel modo in cui Lui ha rivelato che è possibile.

Le tre richieste1 consistono nell’invocare il passaggio dei tre atteggiamenti 
in oggetto dalla dimensione invisibile, in cui sono attuati, alla dimensione 
visibile, espressa con la metafora della “terra”. “Sia santificato il tuo nome” è 
il riconoscimento della diversità, dell’alterità di Dio, da rispettare nel dialogo e 
nella relazione d’amore con Lui. “Venga il tuo Regno” è la richiesta della fine 
di questo mondo, della realizzazione in terra di quel Regno di Dio già presente 
in cielo, cioè della manifestazione visibile della logica divina dell’invisibile. “Sia 
fatta la tua volontà”, preghiera vissuta da Gesù nel Getsemani, è la sintesi di 
tutto questo atteggiamento iniziale, che consiste nel negare il proprio desiderio, 
il proprio io derivato dal peccato, per affermare la persona e il desiderio di Dio. 
Solo chi perde la propria vita, chi rinnega se stesso, cioè rinuncia a pensare solo a 
se stesso, la ritrova in Cristo. Cristo stesso vive questo processo del perdere la vita 
per ritrovarla, pur nella sua assoluta innocenza, e ci mostra la via di realizzazione 
paradigmatica di questo paradosso che regge tutto il Vangelo, e che qui viene 
pregato e invocato.

Nella seconda parte si passa da Dio all’uomo con quattro richieste che possono 
raggrupparsi anche in tre cose fondamentali. Le richieste non sono più il bisogno 
dell’egoista, che tende a prevaricare Dio, a condizionarne in qualche modo la 
volontà ponendosi al centro della relazione di preghiera. Si tratta del bisogno 
espresso da colui che ama che, avendo posto Dio al centro della relazione di 
preghiera, pone le proprie necessità all’attenzione della persona amata. 

1 Tutte e tre le richieste consistono di un verbo imperativo aoristo, di un sostantivo cui il verbo 
si riferisce e di un possessivo, con medesima struttura ripetitiva molto musicale. Il numero tre 
è il numero simbolico del Cielo, come il quattro è quello della Terra e la somma dei due è la 
cifra della pienezza della realtà. 
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Innanzitutto la richiesta centrale riguarda il pane “epiousion”, “supersubstantialem”, 
termine dall’etimologia incerta che può significare quotidiano ma anche 
necessario. È il pane necessario a vivere, non il possesso delle ricchezze e la 
trasformazione delle pietre in pane come chiesto dal Tentatore. Questa richiesta 
centrale, ponte tra la Terra e il Cielo, è la centralità dell’Eucaristia, che è pane 
insieme quotidiano e supersostanziale. L’umiltà del quotidiano si rivela come 
incarnazione della realtà trascendente. È il mistero eucaristico che diventa 
centrale in questa relazione tra il Cielo e la Terra invocata dal Padre nostro.

Le seconda richiesta è “rimetti a noi i nostri debiti”, cioè una salvezza che non 
viene dalla propria giustizia ma dal perdono di chi si riconosce peccatore. In Mt si 
parla di “debiti” (influsso aramaico), in Lc di “peccati”, espressione equivalente. La 
richiesta è legata a scelte di vita precedenti, cioè all’aver anche noi rimesso questi 
debiti a chi ce ne doveva. 

Le ultime due richieste sono collegate da una avversativa: “non introdurci (Eis-
phero = in-duco) nella tentazione” ma “liberaci dal male” che può voler dire anche 
“dal Maligno”. Il Cristo è stato portato dallo Spirito nel deserto ad essere tentato dal 
Maligno e lo ha vinto. Noi umilmente chiediamo di non essere sottoposti a questa 
prova che tante volte ha visto sconfitto l’uomo e il popolo di Dio. Il Vero Uomo Gesù 
ha vinto, ma noi? Noi chiediamo l’aiuto di Dio riconoscendo di essere peccatori, 
ma peccatori inclini al perdono. La richiesta introduce ad una salvezza ancora più 
radicale: quella dalla possibilità stessa di fare del male. A questo proposito vi è in 
questa preghiera un’immensa umiltà: Dio permette che il male ci provi nella nostra 
libertà, ma noi non siamo capaci di resistere, e perciò invochiamo la misericordia 
per le cadute, e la liberazione dalle prove.

Il v. 12, allorché invoca la misericordia nei confronti dei propri errori, lo fa come 
preghiera di chi è stato misericordioso nei confronti degli errori del prossimo: “come 
anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori”. Il contenuto di questa richiesta 
è sviluppato nella parte successiva alla preghiera. Questo sviluppo ne evidenzia 
l’importanza. Infatti il perdonare diviene segno storico del pregare. Chi perdona è 
nella logica di Dio, e perciò prega. Il segno visibile del rapporto con Dio è proprio 
il perdono. Chi non perdona non è ancora in preghiera.

Questa richiesta è l’unica che l’uomo può realizzare con la propria scelta, perché 
né la vita né la liberazione dal male dipendono dall’uomo. Si comprende così 
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l’insistenza dei vv. 14 e 15 sul perdono. Dio rispetta la nostra libertà e ci tratta 
con la sua logica di misericordia allorché noi storicamente la usiamo nei confronti 
degli altri, oppure con la nostra logica di giustizia allorché noi esigiamo tale rigida 
giustizia dagli altri. In questi versetti finali abbiamo una condizione in più rispetto 
alle alternative precedenti, condizione posta tramite due ipotesi alternative. É 
notevole capire che qui finalmente viene precisata la ricompensa del discepolo 
di Gesù: la remissione degli errori! Se il perdono diviene la nostra logica, il perdono 
sarà la nostra ricompensa.

L’ORA DI RELIGIONE
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RICETTE DELL’ENTROTERRA LIGURE

a cura di Santa Pazienza

PIC-NIC DI FERRAGOSTO

Girelle con Prosciutto e Melanzane

 – 4 Fette di pancarrè bianco 
morbido senza crosta

 –  1 Melanzana grande
 –  Prosciutto cotto q.b.
 – Formaggio cremoso q.b. (robiola, 

ricotta o Philadelphia)
 –  2 Cucchiai di passata di 

pomodoro
 –  Olio extra vergine di oliva q.b.
 –  Prezzemolo q.b.
 –  1 Spicchio d’aglio
 –  Sale q.b.

Ingredienti per 10 girelle:
Preparazione

Lavate e tagliate a pezzetti molto piccoli 
la melanzana, mettete un pochino di 
olio in una padella con l’aglio, fate 
scaldare leggermente e aggiungete 
le melanzane, il sale, il prezzemolo e la 
passata di pomodoro; fate cuocere 
a fuoco moderato e poi lasciatela 
raffreddare.

Mettete le fette di pane su un foglio 
di pellicola trasparente, schiacciatele 
delicatamente con un mattarello poi 
spalmatele con il formaggio cremoso, 
aggiungete le melanzane ed infine le 
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fette di prosciutto cotto.

Arrotolate il pancarrè su se 
stesso e avvolgete il rotolo 
ottenuto nella pellicola, poi 
lasciatelo in frigorifero per 1 
ora.

Trascorsa l’ora tagliate il 
rotolo a fette dello spessore 
di 2 centimetri circa ognuna 
e disponetele in un piatto.

Le girelle con prosciutto e 
melanzane sono pronte per 
essere gustate.
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Insalata di Pollo e Patate

 – 500 g di patate

 – 300 g di petto di pollo

 – 100 g tonno sott’olio  
(ben sgocciolato)

 – 100 g maionese

 – olio extravergine d’oliva, 
sale e prezzemolo q.b.

Ingredienti per 4 persone:

Preparazione

Lessate le patate e quando saranno morbide scolate, fatele raffreddare e poi privatele 
della buccia.

Mettete i petti di pollo in una padella antiaderente con un pizzico di sale e fateli 
cuocere senza aggiungere olio.

In una ciotola amalgamate il tonno con la maionese fino ad ottenere una crema 
morbida, mescolandola con una forchetta oppure aiutandovi con  un frullatore a 
immersione.

A questo punto, mettete in una ciotola capiente le patate, il pollo, un filo di olio 
extravergine di oliva, un pizzico di sale, la salsa tonnata e mescolate bene.

Aggiungete del prezzemolo fresco e mettete l‘insalata di pollo e patate in frigorifero 
per 1 ora prima di gustarla.

Potete arricchire l’insalata di pollo e patate con olive, acciughe, capperi, sott’aceti e 
con tutto ciò che la fantasia vi suggerisce.
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Preparazione

Lavate bene le zucchine, spuntatele con 
un coltello alle due estremità, tagliatele 
a fettine e mettetele in una padella con 
olio e sale.
Lasciatele cuocere a calore vivace 
mescolando spesso, quando saranno 
cotte lasciatele raffreddare.
In una pentola piena di acqua salata 
cuocete l‘orzo e quando sarà cotto 
scolatelo e mettetelo a raffreddare in 
una ciotola capiente.
Aggiungete le zucchine ed il salmone 
affumicato tagliato a pezzetti o a 
striscioline.
Unite la scorza grattugiata ed il succo 
di limone, e all’occorrenza altro olio e 
qualche foglia di basilico fresco.
Mettete l’insalata di orzo in frigorifero per 
1 ora prima di gustarla.

Insalata di Orzo

 – 150 g di orzo

 – 3 zucchine

 – 120 g salmone affumicato

 – 1 limone (succo e buccia 

grattugiata)

 – olio extravergine d’oliva q.b.

 – sale q.b.

Ingredienti per 4 persone:
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Preparazione

Per preparare il dolce presto fatto, fate 
fondere il burro a fuoco bassissimo e 
lasciatelo intiepidire. In una ciotola 
versate le uova a temperatura ambiente 
e lo zucchero, lavorateli con le fruste 
ad alta velocità fino ad ottenere un 
composto spumoso, quindi aromatizzate 
con i semi di 1 bacca di vaniglia e la 
scorza grattugiata del limone.
Versate la farina e il lievito setacciati 
poco alla volta lavorando sempre con le 
fruste il composto. Una volta che le polveri 
saranno assorbite, unite anche il burro 
fuso e intiepidito. Quando sarà assorbito, 
versate per ultimo il latte a temperatura 
ambiente e lavorate ancora.
Versate il composto in uno stampo 
a ciambella del diametro di 22 cm. 
Infornate e cuocete il dolce in forno 
statico preriscaldato a 170° per circa 
50 minuti. Prima di sfornare accertatevi 
che il dolce sia cotto con la prova 
dello stecchino: se estraendolo sarà 
asciutto, vorrà dire che il dolce è pronto. 
Lasciate intiepidire il dolce presto fatto, 
poi sformatelo su una gratella per 
lasciarlo raffreddare completamente 
e completate la vostra ricetta con una 
spolverata di zucchero a velo.
Se utilizzate la planetaria dotata di fruste, 
potete lavorare prima burro a pezzetti 
con lo zucchero, quindi procedere con 
aromi, uova, farina e lievito e, infine 
aggiungere il latte.

DOLCE PRESTO FATTO

Per uno stampo a ciambella di  

22 cm di diametro: 

 – Zucchero  200 g

 – Farina 00  260 g  

 – Burro 100 g  

 – Uova 220 g  circa (4 uova 

medie a temperatura 

ambiente)

 – Latte intero (temperatura 

ambiente) 60 g

 – Scorza di un limone non trattato 

 – 1 Baccello di vaniglia  

 – Lievito in polvere per dolci  16 g 

Ingredienti:

zuninopietre@libero.it
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CREARE, CUCIRE E RICAMARE

DIFFICOLTà

OCCORRENTE: alcuni ometti di legno da riciclare - due tavolette di legno o un 
mattoncino di polistirolo - trapano con punta da legno di 3mm - 
smalto metallizzato - colla

• Diamo due mani di smalto agli ometti, uno 
ad uno. Tagliamo il gancio degli ometti 
mantenendo soltanto la parte diritta.

• Incolliamo le due tavolette di legno 
sovrapposte  per creare la base.

• Con il trapano pratichiamo un numero di fori 
uguale al numero degli ometti, allineati al 
centro e distanziati lungo tutta la lunghezza.

• Inseriamo degli stuzzicadenti nei fori, in modo 
che non si riempiano di smalto. Poi dipingiamo 
la base con lo smalto.

• Per la base, al posto del legno possiamo 
usare un mattoncino di polistirolo ricavato 
dagli imballi. In questo caso non serve fare i 
fori e lo smalto deve essere all’acqua e non a 
solvente.

• Smaltiamo la base e, quando asciutta, 
inseriamo i ganci degli ometti nei fori fissandoli 
con un po’ di colla.

Porta 

fru
tta

in legno
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ALESSANDRO MODOLO:  
UN VIAGGIO CICLO-FOTO-TURISTICO  
SULL’ALTA VIA DEI MONTI LIGURI
Alessandro Modolo, sanremese classe 1969, vive tutt’ora nella 
città dei fiori, dove esercita la professione di odontoiatra. Oggi la 
redazione di Spaesato lo incontra però in qualità di “ciclo-foto-
turista”, come lui ama definirsi…

Scopriamo allora la sua “seconda vita” su due ruote!

Ciao Alessandro, raccontaci brevemente la tua storia in bicicletta…

Sono appassionato di sport sin da ragazzino, in particolare di sci 
e mountain bike, e questa passione per il movimento si è a poco 

a poco intrecciata con quella per la fotografia: ho iniziato a fare foto durante le mie 
escursioni, e proprio la fotografia sportiva è diventata il mio tema preferito. Da ragazzo, 
negli anni ’90, ho iniziato a muovermi per l’Europa con mezzi di trasporto sostenibili 
(ricordo il primo viaggio in Irlanda in Interrail con la bicicletta), e da lì sono nati i miei 
viaggi “ciclo-foto-turistici”, dove unisco le 
mie grandi passioni: la bici, la fotografia, e 
la scoperta di posti nuovi (vicini o lontani da 
casa). 

Da “grande” mi sono così dedicato 
all’affinamento della tecnica della foto 
sportiva, soprattutto durante le escursioni in 
mountain bike fatte nel nostro continente e 
oltreoceano. Nel tempo ho anche ottenuto 
la qualifica di Maestro di Mountain Bike, e mi 
sono dedicato come istruttore alla scuola per 
ragazzi MTB SANREMO: un bellissimo progetto 
durato 5/6 anni, che ha coinvolto quasi 100 
bambini nei vari corsi, è stata la prima scuola 
riconosciuta dalla Federazione Ciclistica della 
Liguria, tra i nostri allievi c’è anche stato un 
certo Loris Revelli (atleta del team Canyon 
Collective che si è appena aggiudicato il 

a cura di Marta

PERSONAGGIO DEL MESE

Alessandro Modolo
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Trofeo Nazionale Gravitalia a Viola Saint Grèe).

Oggi ti intervistiamo soprattutto per farci raccontare 
la tua ultima impresa: nata e realizzata durante il 
lockdown dei primi mesi del 2021, con l’obiettivo di 
scoprire e far conoscere un nuovo volto della nostra 
Liguria, a pochi passi da casa eppure ancora tutto 
da esplorare… 

Esattamente, il 23 Aprile sono partito con la mia 
bici Gravel (un nuovo modello che arriva dagli 
USA, con telaio stradale e ruote tacchettate, più 
impegnativa rispetto a una MTB) per percorrere 
in 9 giorni l’Alta Via dei Monti Liguri, che va da 
Ventimiglia a La Spezia.

Si tratta di un progetto che avevo iniziato ad 
intraprendere anni fa, percorrendo però solo 
una parte del tracciato e in compagnia… 
questa volta invece sono partito da solo, con la 
mia bici e una tenda. Il periodo che ho scelto si è 
dimostrato un po’ avverso per quanto riguarda 
le condizioni metereologiche, e non trattandosi 
di alta stagione molte delle strutture ricettive 
del percorso erano ancora chiuse… mi è quindi 
capitato di dormire isolato nella mia tenda, o di 
trovare inaspettatamente ospitalità da vecchi e 
nuovi amici incontrati “on the road”.

Raccontaci come è nato il percorso dell’Alta Via dei 
Monti Liguri.

L’AVML nasce circa 30 anni fa come itinerario 
pedonale di 430 Km che collega Ventimiglia 
a Sarzana, attraversando le creste delle Alpi e 
dell’Appenino Ligure, e regalando panorami 
mozzafiato spesso a picco sul Mar Ligure. 
Recentemente il percorso è stato adattato 

Giorno 1 - partenza da Sanremo

Giorno 2 - la variante triora

Giorno 3 - Bosco Adelasia
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e ampliato, rivolgendosi soprattutto ai bikers, 
grazie ad un’associazione volontaria ideata 
da Claudio Simonetti, in collaborazione con 
oltre 100 strutture ricettive convenzionate 
lungo il percorso: il progetto da la garanzia di 
un’assistenza per tutti i viaggiatori, e propone un 
itinerario organizzato in 7 tappe e consultabile 
sul sito dedicato www.altaviainfoh24.com . Si 
tratta di circa 575 Km con 16.000 m di dislivello, 
interamente pedalabile, che sta diventando 
sempre più popolare tra gli appassionati liguri 
e non…è un prodotto unico che va fatto 
conoscere a livello istituzionale nazionale e 
internazionale.

Claudio infatti coordina le strutture a titolo 
privato, e promuove la conoscenza di questo 
magnifico itinerario, quasi sempre accessibile 
(anche nei mesi invernali). Grazie alla sua 
attività di gestione del sito, i viaggiatori hanno a 
disposizione un’assistenza anche telefonica H 24 
(in italiano, inglese, francese e in tempo reale). 
La guida online è inoltre suddivisa in itinerario “ a 
piedi” e in “mountain bike”, e offre informazioni 
dettagliate per organizzare tutti gli aspetti del 
viaggio (consultabili con un abbonamento 
annuo di soli 10,00 euro). Il percorso infine è 
adatto a tutti i livelli: si può scegliere di compiere 
solo alcuni tratti, per ricongiungersi poi a valle 
grazie al sistema di treni regionali (con trasporto 
bici gratuito) o con i servizi navetta, trasporto 
bagaglio e guide MBT offerti dall’AVML.

Parliamo ora del tuo percorso: cosa ti è piaciuto di 
più di questo viaggio? 

Grazie a questa avventura ho potuto riscoprire 

Giorno 4 - Passo del Faiallo

Giorno 5 - Ponte trebbia

Giorno 6 - val d’Aveto
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i territori e gli amici che non vedevo da 35 anni: da ragazzino passavo le estati in Val 
d’Aveto a casa dei miei zii, eravamo diversi cugini e nipoti, e il primo giorno mio zio 
faceva trovare a tutti una bici, che diventava così il nostro mezzo di trasporto, la nostra 
chiave per la libertà durante tutta la vacanza… Durante la sesta tappa del mio viaggio 
ho avuto modo di riscoprire questi luoghi, è stato davvero magico, come tornare alle 
radici della mia passione per la bici, 
nata proprio da lì probabilmente.

Un momento invece particolare del tuo 
percorso, o un momento di difficoltà?

Sicuramente il mio incontro con i lupi: 
il terzo giorno ho esaurito la batteria 
della bici, ho quindi chiamato un 
amico che mi è stato di grande 
aiuto, facendomi ricaricare il mezzo 
e permettendomi di fare una tappa 
a casa sua (a Ferragna, Savona). 
Quando si è trattato di ripartire per 
raggiungere la struttura che avevo 
prenotato per la notte, ho tagliato 

Giorno 7 - Lago delle Lame
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per il bosco, ed ho sentito davvero 
vicinissimi gli ululati di un branco di lupi… 
un’esperienza unica!

Raccontaci invece qualche particolare dei 
tuoi viaggi “ciclo-foto-turistici” passati, delle 
tue avventure o disavventure…

Dopo appunto il mio primo viaggio in 
Irlanda in Interrail, ho girato la Spagna, 
il Portogallo, le  Canarie e gli USA per 
4 volte…uno dei ricordi che ho è però 
legato ad un giro in Sardegna. Eravamo in 
due, accompagnati da due guide locali, 
durante il percorso una di queste guide 
è caduta e si è lussata una spalla, io e il 
mio compagno abbiamo quindi iniziato la 
discesa per andare a chiamare i soccorsi, 
ma anche lui è caduto lussandosi una 
spalla! Si è poi concluso tutto bene al 
pronto soccorso di Cagliari, comunque 

Giorno 8 - Mezzanego
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io essendo odontoiatra mi muovo sempre 
con tutto il necessario per fare piccole 
medicazioni o suture (è capitato qualche 
volta!).

Quale è l’aspetto più bello del viaggio in bici?

L’accoglienza della gente: sono tutti 
sempre pronti ad aiutare un “viandante” 
in bicicletta, nel corso dei miei viaggi mi 
è capitato spesso di intrecciare rapporti 
di amicizia con sconosciuti locali, che 
in momenti di difficoltà sono stati subito 
pronti ad aiutarmi, facendomi vivere 
bellissime esperienze umane. Anni fa ad 
esempio eravamo in Grecia, avevamo 
affittato un piccolissimo appartamento 
senza luce elettrica su un’isola: una sera 
non riuscivamo a ritrovare la strada di 
casa per il buio, e siamo stati ospitati per 
la notte da un’altra famiglia, che ci ha poi 
riaccompagnati il giorno dopo!

Ultima domanda: quante bici hai/o hai 
cambiato nel corso della tua carriera? 

Non posso dirlo…se lo sa mia moglie! Conta solo che da quando si sono diffuse le bici 
con la pedalata assistita ne ho cambiate 6 in 6 anni…

Manteniamo il segreto allora, grazie Alessandro, alla prossima avventura su due ruote!

PERSONAGGIO DEL MESE

Giorno 9 - ultima tappa

Per Informazioni: ALTA VIA DEI MONTI LIGURI

Claudio Simonetti + 39 338.16.29.347

ospitalita.altavia@gmail.com

www.altaviainfoh24.com 



70

CARTELLI (E SCRITTE) STRANI
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PROVERBI LIGURI E SANREMASCHI

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

Da ina màn strénta ni u ne sciòrte ni u 
ne entra.
Da chi è di mano stretta non esce e non 
entra nulla.

Vortà i sô co-e stanghe.
Roteare il sole con le stanghe - Avere a 
cuore le sorti del mondo.

I gondoin e i funzi náscian sensa 
semenali.
Gli sciocchi e i funghi nascono senza 
essere seminati.

Chi l’è stæto brûxòu da l’ægua cäda, 
à puia da freida ascî.
Chi è rimasto scottato dall’acqua calda, 
ha paura pure di quella fredda.

Voggiu ciù ben a tìe che a’na nià de 
ratti guersi!
Voglio bene di più a te che a una 

nidiata di topi ciechi!

O cù e i dinê no se mostran a nisciun.
Il proprio sedere e le ricchezze, è meglio 

non mostrare a nessuno.

U pésciu u vö catru “effe”: férmu, 
fréidu, frescu, friitu.
Il pesce abbisogna di quattro ”effe“: 

fermo, freddo, fresco, fritto.

U tempu futüru u l’è u tempu di putrùi.
l tempo futuro è quello preferito dai 

fannulloni.
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...’ndo vai nello?

a cura di... Nello

Se non indovinate ve lo diciamo noi!

1 - Partono per primi 2 e 1, impiegando due minuti. Torna 1. Sono trascorsi tre minuti. Poi 
partono 10 e 5. Arrivano dopo che sono trascorsi tredici minuti. Poi torna indietro 2. Sono 
trascorsi 15 minuti. Ripartono infine 1 e 2, arrivando dopo 17 minuti esatti!

2 - LMettiamo sulla bilancia una tavoletta presa dal primo mucchietto, due prese dal 
secondo, tre dal terzo, quattro dal quarto e così via fino al decimo.Quando leggiamo il peso, 
abbiamo immediatamente l’informazione che cercavamo. Infatti, se le tavolette avessero 
tutte lo stesso peso, la bilancia indicherebbe 5,5 Kg. Nel caso in questione invece, leggeremo 
un sovrappiù di grammi pari al numero del mucchietto fallato, ovvero 5,501g se è il primo, 
5,502g se è il secondo e così via.

QUESITO N. 1
Una notte, quattro amici si trovarono a dover attraversare un 
ponte piuttosto malandato, dalla sponda “A” alla sponda “B”. 
A causa del suo stato quindi, il ponte consentiva il passaggio 
di massimo due persone contemporaneamente. Inoltre, era 
impensabile attraversare il ponte al buio.
Fortunatamente i quattro amici disponevano di una torcia, in 
grado di fare luce per 17 minuti esatti. E’ necessario considerare 
che i quattro riescono ad attraversare il ponte con tempi 
differenti. Il primo impiega 10 minuti, il secondo 5 minuti, il terzo 2 
minuti, il quarto 1 minuto.
Naturalmente, se si incamminano il primo e il secondo, arriveranno 
a fine ponte in dieci minuti, cioè andranno complessivamente 
alla velocità del più lento. Come fate a portare tutti e quattro gli 
amici al di là del ponte?
N.B. Ricordate di includere nei vostri calcoli i tempi necessari a 
riportare la torcia da “B” ad “A”!

QUESITO N. 2
Avete davanti a voi dieci mucchietti distinti di tavolette di cioccolato, all’apparenza 
identiche, con stesso volume e stessa forma. Tutte le tavolette pesano 100 grammi 
ciascuna, ma in uno dei mucchietti le tavolette pesano 101 grammi.
Per capire quale dei mucchietti contiene le tavolette più pesanti, avete a disposizione 
una normale bilancia, come quella usata per pesare le persone.
Basta una pesata per capire qual è il mucchietto di tavolette pesanti. Come fate?
N.B. Potete mettere sulla bilancia il numero di tavolette che volete, assortite dai vari 
mucchietti nel modo che ritenete opportuno. 
Ricordate che potete usare la bilancia una sola volta!
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FLASH COMIC NEWS

AVVISI VERI TROVATI ALL’USCITA DELLA CHIESA
•	Venerdì sera alle 7 i bambini dell’oratorio presenteranno l’”Amleto” di Shakespeare 

nel salone della chiesa. La comunità è invitata a prendere parte a questa 
tragedia.

•	Ricordate nella preghiera tutti quanti sono stanchi e sfiduciati della nostra 
parrocchia.

•	Per tutti quanti tra voi hanno figli e non lo sanno, abbiamo un’area attrezzata per i 
bambini!

•	Giovedì alle 5 del pomeriggio ci sarà un raduno del Gruppo Mamme. Tutte coloro 
che vogliono entrare a far parte delle Mamme sono pregate di rivolgersi al parroco 
nel suo ufficio.

•	 Il gruppo dei volontari ha deposto tutti gli indumenti. Ora li potrete vedere nel 
salone parrocchiale.

•	Martedì sera, cena a base di fagioli nel salone parrocchiale. Seguirà concerto.

•	Un nuovo impianto di altoparlanti è stato installato in chiesa. E’ stato donato da 
uno dei nostri fedeli, in memoria di sua moglie.

•	Tema della catechesi di oggi: “Gesù cammina sulle acque”. Catechesi di domani: 
“In cerca di Gesù”. 

•	La signora ### è ancora in ospedale, e ha bisogno di donatori di sangue per 
trasfusioni. Ha anche problemi di insonnia, e richiede le registrazioni delle catechesi 
del parroco.

•	 Il coro degli ultrasessantenni verrà sciolto per tutta l’estate, con ringraziamenti di 
tutta la parrocchia.

•	 Il torneo di basket delle parrocchie prosegue con la partita di Mercoledì sera: 
venite a fare il tifo per noi mentre cercheremo di sconfiggere il Cristo Re!

•	 Il costo per la partecipazione al Convegno su “preghiera e digiuno” è comprensivo 
dei pasti.

•	Per favore mettete le vostre offerte nella busta, assieme ai defunti che volete far 
ricordare.

•	Ringraziamo quanti hanno pulito il giardino della chiesa e il parroco.

•	 Il parroco accenderà la sua candela da quella dell’altare. Il diacono accenderà 
la sua candela da quella del parroco, e voltandosi accenderà uno a uno i fedeli 
della prima fila.
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CRUCIVERBA

VERTICALI
2. Ganci sinistri
3. Articolo di profumeria
4. Guinness Premio Oscar nel 1958
5. Fu poeta e scrittore
6. Doppie nei messaggi
7. Fleming creatore di 007
8. Attività da svolgere
10. Antico filosofo e politico greco
12. Gaetano che cantò Aida
15. Misure della massa nel sistema britannico

ORIZZONTALI
1. Sistema stellare 
9. Città nel sud della Spagna 
11. Antichi indoeuropei
13. Biagi (iniz.)
14. Pronome che ci comprende
16. Risposta incerta
17. Fu sovrano del regno 

d’Israele
19. Rendono neutro l’euro
20. Ostenta raffinatezza
21. Unisce il femore al bacino
22. In bocca spesso al 

megalomane
23. Gara aperta a tutti
26. In mezzo al gregge
27. Nome maschile
28. Sigla di Nuoro
30. Si intonano con solennità
31. Operatore logico booleano
32. Capace di stimolare tono 

e vigore
35. Audace ... a Parigi
36. Voce in fattura

17. Annullare, cancellare
18. Commettono atti criminali
24. Misura latenze di trasmissione in rete
25. Dopo emme
29. Al quadrato non cambia
31. Ha piedi palmati
33. Coincide con l’inconscio nella 

psicanalisi
34. Quattro romani
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SUDOKU
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MANIFESTAZIONI IN PROVINCIA

Lug
lio

SANREMO
(Musica)

I CONCERTI DI VILLA NOBEL
(Villa Nobel)
Concerto “...a l’Italiana...” Il ‘700 italiano 
per flauto traversiere e clavicembalo.
Con Francesca Odling al flauto 
traversiere e Francesca Lanfranco 
al clavicembalo. Musiche di Vivaldi, 
Locatelli, Scarlatti e Corelli.
Ingresso al concerto 10 Euro. Ingresso 
gratuito per i minori di 18 annni.
Ingresso + aperitivo nel parco 30 Euro
Prenotazione obbligatoria 
musicaasantatecla@libero.it 
01/07/2021 ore 19.00

SANREMO
(Visite Guidate)

SANREMO MARINARA, ALLA SCOPERTA DEL 
PORTO E MOSTRA A SANTA TECLA
(Forte Santa Tecla)
Sanremo fu, fino al 1753, il secondo porto 
della Liguria, dopo quello di Genova;
migliaia di marinai sanremesi solcavano i 
mari con molta maestria, tanto che un
detto provenzale dice: “Li gens de San 
Remu navigou san remu”.
Parleremo del primo comandante 
di Garibaldi, di ammiragli e 
bombardamenti, di pirati e naufragi, 
di gare e regate, di panfili e navi da 
trasporto. Di chiese scomparse
ed altre nascoste.
Vedremo l’antico quartiere dei marinai, i 

resti del molo antico, lo scalo degli
idrovolanti, i resti di antiche botteghe e 
parleremo della rivoluzione del 1753.
Termineremo con la bella mostra 
dedicata al turismo a Sanremo a Santa 
Tecla.
Ritrovo: ore 16,00 davanti alla 
capitaneria di Porto ( piazzale Vesco ).
È obbligatoria la prenotazione. La visita si 
effettuerà con un minimo di 4 persone e 
massimo di 20. 
Per info: www.liguriadascoprire.it
info@ liguriadascoprire.it
01/07/2021 ore 16.00

VESSALICO
(Fiere & Mercati)

FIERA DELL’AGLIO
(parco Canavai)
UNICO INGRESSO FIERA: LATO PIEVE DI 
TECO (IL PONTE NON È PERCORRIBILE) 
Finalmente ci siamo, arriva la 261esima 
edizione della Fiera del 2 luglio di 
Vessalico! Ci saranno: l’aglio di Vessalico 
(ovviamente!); il “Comitato di San 
Giovanni e Tradizioni Onegliesi” che 
ci delizierà sia a pranzo che a cena in 
uno spazio dedicato; un po’ di musica 
la sera; i ‘classici’  banchi della fiera; 
le macchine agricole; prodotti tipici; 
l’artigianato artistico della Valle Arroscia 
e non solo; una rappresentanza del 
Consorzio della Valle Argentina;  la 
Lavanda della Riviera dei Fiori. 
02/07/2021 tutto il giorno
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SANREMO
(Visite Guidate)

LA “PIGNA”
(Città vecchia)
Visita guidata della “Pigna”. Si visiterà  
la Piazza della Cattedrale di San Siro, 
per poi salire nella città Medioevale,  
tra piazzette e carruggi per arrivare al 
belvedere dei Giardini Regina Elena e 
più su fino al Santuario della Madonna 
della Costa. Per poi scendere attavreso 
le porte di Santa Maria, Piazza Capitolo, 
Piazza Santa Brigida e Piazza dei Dolori
RITROVO:  davanti alla concattedrale di 
San Siro.
Durata 2 ore circa.
È obbligatoria la prenotazione. Numero 
massimo partecipanti 20 persone, 
minimo 4.
Costo Euro 8. Ragazzi fino a 15 anni 
gratis.
Le visite si effettuano anche in caso di 
pioggia. 
Per info: www.liguriadascoprire.it
info@ liguriadascoprire.it
02/07/2021 ore 21.00

SANREMO
(Musica)

I CONCERTI DI VILLA NOBEL
(Villa Nobel)
Concerto “La vita è un sogno”.
Con Michael Wagner al basso e Andrea 
Linsbauer al pianoforte.
Musiche di Haydn, Schubert, Wolf e 

Brahms.
Ingresso al concerto 10 Euro. Ingresso 
gratuito per i minori di 18 anni.
Ingresso + aperitivo nel parco 30 Euro
Prenotazione obbligatoria 
musicaasantatecla@libero.it 
02/07/2021 ore 19.00

SANREMO
(Musica)

CONCERTO DELL’ORCHESTRA SINFONICA
(Parco di Villa Ormond)
Concerto “Le Quattro Stagioni” con 
musiche di Astor Piazzolla e Antonio 
Santana. Direttore e Violino solista David 
Lefevre. 
Ingresso gratuito con prenotazione 
online su:
www.sanremo2021.eventbrite.it
02/07/2021 ore 21.30

DIANO MARINA
(Fiere & Mercati)

NOTTE E NOTE DI INIZIO ESTATE

Grappoli di...Gusto”: weekend con 
bancarelle di prodotti tipici, hobbistica e 
occasioni nei negozi
(Vie del centro cittadino)
La manifestazione, giunta alla 5^ 
edizione, è organizzata dall’Associazione 
Vivi Diano Marina con Noi.
In programma bancarelle di prodotti 
tipici, hobbistica e occasioni nei negozi.
Sabato 3 luglio: “Serata in Rosso”.
03/07/2021 e 04/07/2021  
tutto il giorno
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BORDIGHERA
(Musica)

SO WHAT
(Giardini Winter - Loc. Arziglia)
Trio Musicale composto da:
ELEONORA AMERIO - voce 
ROBY BLASI - chitarra 
NINO PASQUALI - tromba 
Musica pop, soul, jazz, evergreen
Trio Musicale composto da artisti 
professionisti del luogo, forti
della loro dedizione alla musica amano 
contaminarsi dei vari
generi musicali con una vera sensibilità 
e professionalità. Inserito nella rassegna 
“Sogni in Parole e Musica”. E’ necessaria 
la prenotazione presso l’ufficio IAT 
Bordighera - Via Vitt. Emanuele II, 172. 
Ingresso spettacoli Euro 10.
Organizzazione a cura dell’Associazione 
Culturale Amici di Winter.
Per info: www.amicidiwinter.com
03/07/2021 ore 21.00

IMPERIA - VIOZENE
(Escursioni)

ANELLO ALLE VENE DEL TANARO
(ritrovo Imperia Oneglia)
Il Tanaro, uno dei maggiori fiumi d’Italia, 
trae origine dalla confluenza dei torrenti 
Negrone e Tanarello, sul confine tra 
Liguria e Piemonte nei dintorni di Ponti 
di Nava. Partendo da Viozene saliremo 
fino alle Vene del Tanaro, particolari 
cascate formate da una serie di cunicoli 
sotterranei dove le acque piovane 
vengono raccolte e unendosi sgorgano 
rigogliose in questo luogo. Un cammino 

pieno di passaggi bucolici, girovagando 
tra i dintorni di Pian Rosso ed il rifugio ai 
piedi del Mongioje, attraverso il sentiero 
natura nel bosco fino al ponte tibetano 
(ora non agibile purtroppo!) ci regalerà 
panorami infiniti sulla valle, splendide 
fioriture e viste spettacolari delle vette 
sovrastanti! Escursione ad anello per 
scoprire uno dei luoghi carsici più 
importanti d’Europa!
RITROVO: h 8.30 Imperia Oneglia presso 
il bar del parco urbano dopo la piscina 
comunale oppure h 10.00 Viozene 
piazza.
DURATA: 4,5 ore più soste DIFFICOLTA’: 
E, 450 m di dislivello – Dotazioni: 
Scarponcini con una buona suola – 
maglietta di ricambio e giacca a vento 
– occhiali, crema e cappellino da sole, 
borraccia con buona scorta di acqua
Quota: 10 Euro a persona; gratis fino a 15 
anni, tessera da 5 escursioni 40 euro
Per informazioni: Barbara Campanini 
Gae – campaninib@yahoo.it 
Per info: www.liguriadascoprire.it
info@ liguriadascoprire.it
04/07/2021 ore 8.30 - 16.00

SANREMO
(Visite Guidate)

LA SANREMO DI ITALO CALVINO
(ritrovo Piazza Colombo)
Visita guidata alla Sanremo di Italo 
Calvino. Lo scrittore visse per 20 anni a 
Sanremo, vedremo la sua casa, le scuole 
da lui frequentate ed i luoghi da lui 
preferiti, con lettura di brani dei racconti 
sanremesi, dove sono stati ambientati.
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Lug
lio

RITROVO: sotto il “pino” di Piazza 
Colombo (edicola).
E’ obbligatoria la prenotazione.
Le visite si effettuano anche in caso di 
pioggia. Costo Euro 7. Ragazzi fino a 15 
anni gratis. Le visite si effettuano con un 
minimo di 4 persone e massimo di 20.
È obbligatoria la prenotazione. La visita si 
effettuerà con un minimo di 4 persone e 
massimo di 20. 
Per info: www.liguriadascoprire.it
info@ liguriadascoprire.it
05/07/2021 ore 10.00

BORDIGHERA
(Visite Guidate)

BORDIGHERA STORIE E LEGGENDE
(partenza Chiesa Sant’Ampelio)
Accompagnati da una guida turistica 
visiteremo il centro storico di Bordighera, 
partendo dalla chiesa di Sant’Ampelio, 
per poi salire alla batteria del 
“Marabutto”, passare davanti al palazzo 
comunale ed infine salire al centro 
storico.
Parleremo di palme, di Magiargè e della 
sua leggenda, di Charles Garnier, di 
padre Viale e del periodo della “Belle 
Epoque”, di pittori e scrittori, di papi 
e di pirati, della regina Margherita e 
del reverendo Bicknell. Sarà illustrata 
la specialissima storia della “Magnifica 
comunità degli otto luoghi”, quella 
di Sant’Ampelio, del Casinò e del 
“vulcano” di Monte Nero.
Durata due ore circa La visita si 
effettuerà con un minimo di 4 persone 
ed un massimo di 20.

Prenotazione obbligatoria.
Le visite si effettuano anche in caso di 
pioggia. Costo Euro 8. Ragazzi fino a 15 
anni gratis. 
Per info: www.liguriadascoprire.it
info@ liguriadascoprire.it
05/07/2021 ore 17.30

SANREMO
(Visite Guidate)

LA SANREMO DELLA BELLE ÉPOQUE
(ritrovo Corso Imperatrice)
Visita guidata alla Sanremo della Belle 
Époque; percorso tra ville e giardini 
parlando del periodo d’oro di Sanremo, 
da Villa Virginia a Villa Iris, da Villa Malia 
a Villa Las Aromas, terminando poi con 
la villa più bella: Villa Angerer.
RITROVO: dalla statua della Primavera in 
corso Imperatrice.
Durata due ore circa. La visita si 
effettuerà con un minimo di 4 persone 
ed un massimo di 20.
Le visite si effettuano anche in caso di 
pioggia. Costo Euro 8. Ragazzi fino a 15 
anni gratis. 
Per info: www.liguriadascoprire.it
info@ liguriadascoprire.it
06/07/2021 ore 16.30

OSPEDALETTI
(Visite Guidate)

VISITA DI OSPEDALETTI
(ritrovo via XX Settembre)
Passeggiata alla scoperta di 
Ospedaletti, percorreremo la nuova 
passeggiata a mare ricavata sul 
tracciato ferroviario per poi visitare il 
piccolo centro storico e le due chiese, 
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salendo poi sulla via Aurelia percorrendo 
la bella passeggiata realizzata alla 
fine del XIX secolo, lungo la via Aurelia 
che fu anche circuito di Formula Uno e 
motociclistico.
Passeremo accanto a belle ville e 
palazzi d’epoca, e vicino all’edificio 
del primo Casinò d’Italia; parleremo 
dei personaggi che hanno vissuto qui, 
da Cathrine Mansfield a Fausto Papetti, 
dal tenore Lorenzo Tamagno alla 
Imperatrice d’Austria Zita. Scenderemo 
poi nel parco Comunale ammirando 
i numerosi alberi secolari, eucaliptus, 
palme ed altro, per terminare dalla 
ex-stazione ferroviaria dove nacque 
il primo mercato dei fiori d’Italia. 
Verranno mostrate immagini d’epoca di 
Ospedaletti nel XIX secolo.
Ritrovo alle ore 21.00 davanti al palazzo 
comunale in Via XX Settembre.
Quota Gratis l’escursione è offerta 
dal Comune di Ospedaletti. La visita 
si effettuerà con un massimo di 20 
persone. Prenotazione obbligatoria alla 
guida Marco Macchi.
Durata 2 ore
Per info: www.liguriadascoprire.it
info@ liguriadascoprire.it
06/07/2021 ore 21.00

SANREMO
(Visite Guidate)

I PARCHI DI SANREMO E IL MUSEO DEL 
FIORE
(ritrovo Stazione ferroviaria)

Visita guidata ai parchi di Sanremo e al 
Museo del Fiore; vedremo i giganteschi 
ficus, araucarie ed altre piante esotiche 
e non; dal parco di Villa Zirio a quello di 
Villa Ormond e visiteremo il nuovo Museo 
del Fiore.
RITROVO: davanti alla biglietteria della 
stazione ferroviaria.
E’ obbligatoria la prenotazione. La 
visita si effettua con un minimo di 4 
persone ed un massimo di 20. Obbligo 
di mascherina ove necessario. Le visite si 
effettuano anche in caso di pioggia. 
Costo 8 Euro (+ 2 Euro ingresso museo) 
Ragazzi fino a 15 anni gratis. 
Per info: www.liguriadascoprire.it
info@ liguriadascoprire.it
07/07/2021 ore 10.00

SANREMO
(Visite Guidate)

SANREMO MARINARA, ALLA SCOPERTA DEL 
PORTO E MOSTRA A SANTA TECLA
(Forte Santa Tecla)
Sanremo fu, fino al 1753, il secondo porto 
della Liguria, dopo quello di Genova;
migliaia di marinai sanremesi solcavano i 
mari con molta maestria, tanto che un
detto provenzale dice: “Li gens de San 
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Remu navigou san remu”.
Parleremo del primo comandante 
di Garibaldi, di ammiragli e 
bombardamenti, di pirati e naufragi, 
di gare e regate, di panfili e navi da 
trasporto. Di chiese scomparse
ed altre nascoste.
Vedremo l’antico quartiere dei marinai, i 
resti del molo antico, lo scalo degli
idrovolanti, i resti di antiche botteghe e 
parleremo della rivoluzione del 1753.
Termineremo con la bella mostra 
dedicata al turismo a Sanremo a Santa 
Tecla.
Ritrovo: ore 16,00 davanti alla 
capitaneria di Porto ( piazzale Vesco ).
È obbligatoria la prenotazione. La visita si 
effettuerà con un minimo di 4 persone e 
massimo di 20. 
Per info: www.liguriadascoprire.it
info@ liguriadascoprire.it
08/07/2021 ore 17.00

SANREMO
(Musica)

I CONCERTI DI VILLA NOBEL
(Villa Nobel)
Concerto “I colori dell’arpa”.
Con Michela Zanoni all’arpa.
Musiche di Britten, Caplet, Grandjany.
Ingresso al concerto 10 Euro. Ingresso 
gratuito per i minori di 18 annni.
Ingresso + aperitivo nel parco 30 Euro
Prenotazione obbligatoria 
musicaasantatecla@libero.it 
08/07/2021 ore 19.00

DIANO MARINA

(Musica)

“FOLK IN DIANO 2021” - 4° FESTIVAL DI 
CULTURA POPOLARE
(Villa Scarsella)
Concerto dei Tazenda che 
presenteranno il nuovo disco “Antìstasis”, 
ai quali verrà conferito il Premio “Franco 
Carli” per la Cultura Popolare 2021, 
nell’ambito della 4^ edizione del 
Festival di Cultura Popolare “Folk in 
Diano”, con artisti di fama nazionale ed 
internazionale provenienti da tutta Italia:
4 appuntamenti musicali in programma 
nel mese di luglio e agosto nell’area 
manifestazioni di Villa Scarsella.
Direzione artistica: Antonio Carli.
La capienza dell’area manifestazioni, 
per le disposizioni in materia Covid-19, 
è stata ridotta a circa 200 posti 
debitamente distanziati. L’entrata e 
l’uscita saranno regolamentate da 
personale addetto. 
08/07/2021 ore 21.15



84

MANIFESTAZIONI IN PROVINCIA

Lug
lio

SANREMO
(Musica)

I CONCERTI DI VILLA NOBEL
(Villa Nobel)
Concerto “Fiabe e giochi a 4 mani”.
Con il duo pianistico Castellano.
Musiche di Ravel, Saint-Seans, Debussy 
e Poulenc.
Ingresso al concerto 10 Euro. Ingresso 
gratuito per i minori di 18 anni.
Ingresso + aperitivo nel parco 30 Euro
Prenotazione obbligatoria 
musicaasantatecla@libero.it 
09/07/2021 ore 19.00

BORDIGHERA
(Danza)

SERATA DI BALLETTO
(Giardini Lowe)
Brani tratti dal repertorio
classico. A cura della Scuola di Danza
Il Cigno Nero di Vallecrosia.
Biglietti: Euro 10,00 (intero)
Euro 7,00 (ridotti - fino a 10 anni).
Potrete trovare il depliant

specifico presso l’Ufficio IAT,
Via Vittorio Emanuele 172,
oppure sul sito
www.bordighera.it
10/07/2021 ore 21.15

VENTIMIGLIA
(Musica)

CONCERTO D’ESTATE
(Giardini Hanbury)
TRIO MaMiMau -  “Dallo swing alla Bossa 
nova alla Canzone d’autore”.
Marisa Fagnani (voce e chitarra) - Mirco 
Rebaudo (saxofono e clarinetto) - Mauro 
Parrinello (contrabasso) - Ospite della 
serata: Massimo Dal Prà  (pianoforte).
Ingresso Euro 12,00 - ingresso gratuito per 
minori anni 6 - ingresso ridotto Euro 10,00 
per soci COOP e  minori da 6 a 14 anni.
INFO e prenotazioni: 
liber.theatrum@gmail.com 
www.libertheatrum.com
Informazioni biglietteria:
email: info@cooperativa-omnia.com 
10/07/2021 ore 21.30

BORDIGHERA
(Musica)

LE QUATTRO STAGIONI

E L’ESTRO POETICO DI

ANTONIO VIVALDI
(Giardini Lowe)
La musica del grande compositore 
veneziano cui faranno da cornice
poesie di autori classici e contemporanei 
che hanno esaltato, in epoche diverse e
con differenti sensibilità, la bellezza 
e i tratti caratteristici di ogni singola 
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stagione dell’anno.
Esecuzione a cura del
quartetto Gli ArchInsoliti:
Cristina Silvestro
Vincenzo Città, violini
Wynneford Potter, viola
Giancarlo Bacchi, contrabbasso;
gli attori del Teatro dell’Albero
Loredana De Flaviis, Franco La Sacra, 
Paolo Paolino; ricerca letteraria e 
selezione testi a cura di Anna Maria 
Costanzo.
Potrete trovare il depliant
specifico presso l’Ufficio IAT,
Via Vittorio Emanuele 172,
oppure sul sito
www.bordighera.it
11/07/2021 ore 21.30

BORDIGHERA

(Teatro)

A SUD… DOVE COMINCIA IL SOGNO
(Giardini Lowe)
Da un’idea di Cloris Brosca lo spettacolo 

è un recital tra poesia e musica.
Sogno, stupore e incanto di fronte 
all’amicizia, alla natura e all’amore 
rappresentano il filo rosso che lega tra
loro i pensieri poetici di Erri De Luca, 
Stefano Benni, Eduardo De Filippo,
William Shakespeare, Dante Alighieri, 
ma anche Gianni Rodari, M. Angela 
Gualtieri, Giacinto Scelsi, A. Maria
Ortese, Bertolt Brecht e Nazim Hikmet, il 
tutto accompagnato dalle più
belle canzoni della musica napoletana.
Gli attori del “Teatro dell’Albero”:
Franco La Sacra, Loredana De
Flaviis e Paolo Paolino. Terra del
sol quartet: Chantalle Allomello,
voce; Céline Cellucci, mandolino;
Fabrizio Vinciguerra, chitarra;
Mauro Demoro, contrabbasso.
Potrete trovare il depliant
specifico presso l’Ufficio IAT,
Via Vittorio Emanuele 172,
oppure sul sito www.bordighera.it
14/07/2021 ore 21.30

BORDIGHERA
(Musica)

CONCERTO PER RICORDARE
(Giardini Lowe)
Musiche del passato riviste
e riarrangiate oltre a melodie
per non dimenticare le nostre
radici e gli obiettivi raggiunti
in quarant’anni di impegno
musicale sul territorio.
La Banda Musicale Borghetto
S. Nicolò Città di Bordighera
Direttore: Luca Anghinoni.
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Potrete trovare il depliant
specifico presso l’Ufficio IAT,
Via Vittorio Emanuele 172,
oppure sul sito www.bordighera.it
15/07/2021 ore 21.30

CERVO
(Musica)

58° FESTIVAL INTERNATZIONALE DI MUSICA 
DA CAMERA
(Piazza dei Corallini)
Quintetto d’Archi dei
Berliner Philharmoniker
Musiche di A. Dvorák, J. Lanner, G. 
Bottesini, G. Verdi/K. Doppler.
In collaborazione con Società dei 
concerti di La Spezia e Comune di 
Canelli.
Prezzi biglietti: - poltrone Euro 30,00 
- ingressi Euro 20,00
- ingresso ragazzi fino a 19 anni e studenti 
sino a 26 Euro 10,00
- bambini sino ai 10 anni e disabili 
ingresso gratuito.
Prima replica ore 20.30
Seconda replica ore 22.30
16/07/2021

BORDIGHERA
(Teatro)

LE PORTE DEL MONDO
(Giardini Winter - Loc. Arziglia)
Spettacolo teatrale con un gioco su 
Colori ed Emozioni tenendo conto degli 
elementi essenziali delle vita come sogni,
emozioni, conflitti e tematiche sociali.
Il cast di attori:
ALESSANDRA BARBONI, MARTA 
LAVENEZIANA, VALENTINA GALLINELLA, 

MATTEO CASSINI, STEFANO
POLLINI, ENRICO MANFREDINI, 
ENRICO CENDERELLI. Regia di Marta 
LaVeneziana. Per la rassegna “Sogni 
in Parole e Musica”, una iniziativa 
che spazia tra realtà professioniste e 
amatoriali del territorio proprio perché 
si ritiene che questa sinergia possa 
trasmettere l’importanza del valore 
artistico in tutte le sue forme, conforme 
con il principio dell’Associazione che è 
“il progetto culturale è teso al progredire 
dell’essere umano nell’evoluzione del 
pensiero e nella persona”. è necessaria 
la prenotazione presso l’ufficio IAT 
Bordighera - Via Vitt. Emanuele II, 172. 
Ingresso spettacoli Euro 10.
Organizzazione a cura dell’Associazione 
Culturale Amici di Winter.
Per info: www.amicidiwinter.com
16/07/2021 ore 21.00

BORDIGHERA
(Cultura)

BORDIGHERA CAMPUS DANCE
(Giardini Lowe e Chiesa Anglicana)
La prima edizione di un evento 
internazionale. Un incontro tra cultura
e voglia di mare, tra studio della danza 
e divertimento, attraverso lezioni, 
masterclass, competizioni, flashmob.
Il Campus è sotto la direzione artistica 
del coreografo brasiliano Thiago Oliveira,
ideatore dell’evento itinerante.
Il Campus si concluderà con uno 
spettacolo (ingresso a pagamento) 
sabato 24 luglio presso i Giardini Lowe 
alle ore 21.00.
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Potrete trovare il depliant
specifico presso l’Ufficio IAT,
Via Vittorio Emanuele 172,
oppure sul sito www.bordighera.it
Dal 19/07/2021 al 25/07/2021 
Spettacolo 24/07/2021 ore 21.00

DIANO MARINA
(Musica)

“FOLK IN DIANO 2021” - 4° FESTIVAL DI 
CULTURA POPOLARE
(Villa Scarsella)
Spettacolo di Enrico Beruschi in “Un 
milanese al mare - “Vi canto e vi conto 
la mia Milano”, nell’ambito della 4^ 
edizione del Festival di Cultura Popolare 
“Folk in Diano”. Con Beppe Altissimi e 
Gloria Cassina.
La capienza dell’area manifestazioni, 
per le disposizioni in materia Covid-19, 
è stata ridotta a circa 200 posti 
debitamente distanziati. L’entrata e 
l’uscita saranno regolamentate da 
personale addetto. 
22/07/2021 ore 21.15

CERVO
(Musica)

58° FESTIVAL INTERNATZIONALE DI MUSICA 
DA CAMERA
(Piazza dei Corallini)
Rosario Bonaccorso Quartet
feat. Emanuele Cisi.
Presentazione del cd A NEW HOME
Rosario Bonaccorso - contrabbasso
Fulvio Sigurtà - tromba e flicorno
Enrico Zanisi - pianoforte
Alessandro Paternesi - batteria
special guest Emanuele Cisi - sax tenore 
e soprano.
In collaborazione con FAI, Fondo 
Ambiente Italiano, sez. Liguria.
Prezzi biglietti: - primi posti Euro 25,00  
- secondi posti Euro 20,00
- ingressi Euro 15,00
- ingresso ragazzi fino a 19 anni e studenti 
sino a 26 Euro 5,00
- bambini sino ai 10 anni e disabili 
ingresso gratuito
Prima replica ore 20.30
Seconda replica ore 22.30
23/07/2021

BORDIGHERA
(Musica)

PEPPE SERVILLO IN “L’ANNO CHE VERRà”

OMAGGIO A LUCIO DALLA - 

XII EDIZIONE RASSEGNA TOUSCOULEURS
(Giardini Lowe)
Serata inaugurale del Perinaldo Festival
“Terre di confine”, XV edizione.
Prima del concerto sarà presentato “Il 
Telegrafista di Margherita” a cura della
libreria Amico Libro di Bordighera.
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Artisti: Xavier Girotto, Natalio 
Mangalavite.  Prenotazione obbligatoria 
a partire dal 19 luglio.
Info presso Ufficio IAT Bordighera,
Via Vittorio Emanuele 172,
oppure sul sito www.bordighera.it
26/07/2021 ore 21.30

CERVO
(Musica)

58° FESTIVAL INTERNATZIONALE DI MUSICA 
DA CAMERA
(Piazza dei Corallini)
Diego Campagna – chitarra
Ensemble Archi all’Opera Pier Domenico 
Sommati – violino
Marco Ferrari - violino
Giuseppe Francese - viola
Giulio Glavina – violoncello
Musiche di A. Vivaldi, L. Boccherini,
E. Morricone, A. Piazzolla
Prezzi biglietti: primi posti Euro 25,00  
- secondi posti Euro 20,00
- ingressi Euro 15,00
- ingresso ragazzi fino a 19 anni e studenti 
sino a 26 Euro 5,00
- bambini sino ai 10 anni e disabili 
ingresso gratuito.
27/07/2021 ore 21.30

DIANO MARINA
(Opera)

DON GIOVANNI - OPERA LIRICA
(Villa Scarsella)
Opera lirica in due atti, di Wolfgang 
Amadeus Mozart sul libretto di Lorenzo 
Da Ponte.
Primo spettacolo della tradizionale 
rassegna estiva “Estate Musicale 
Dianese”, giunta alla 10^ edizione, 
festival di opera, operetta, balletto, 
musica d’autore e cabaret.
Organizzazione a cura dell’Associazione 
Amici della Musica del Golfo 
Dianese, direzione artistica a cura 
dell’Associazione Ritorno all’Opera.
Prevendite (dal 12 luglio 2021) e 
informazioni:  Via Cavour, 30 - dalle 9,30 
alle 12,30. Posti limitati (in conformità alle 
disposizioni anti Covid-19), consigliata la 
prenotazione. 
28/07/2021 ore 21.30  
(apertura area ore 20.30)
Data di recupero in caso di maltempo: 
29 luglio 2021

BORDIGHERA
(Enogastronomia)

BORDIGHERA, UN PAESE DI SAPORI
(Centro storico)
Un percorso enogastronomico tra i 
carugi del borgo antico:
protagonisti saranno gli chef della 
ristorazione locale che
proporranno piatti tipici e specialità a 
tema per la valorizzazione
delle eccellenze locali.
Manifestazione enogastronomica 



89

MANIFESTAZIONI IN PROVINCIA

Lug
lio

organizzata dalla Confcommercio. 
Info presso Ufficio IAT Bordighera,
Via Vittorio Emanuele 172,
oppure sul sito www.bordighera.it
29/07/2021 e 30/07/2021 
dalle ore 18.30 alle 24.00

CERVO
(Musica)

58° FESTIVAL INTERNATZIONALE DI MUSICA 
DA CAMERA
(Piazza dei Corallini)
Andrea Obiso – violino
Mario Montore – pianoforte
Musiche di L.V. Beethoven, P. Hindemith,
F. Schubert, J. Brahms
Prezzi biglietti: primi posti Euro 25,00  
- secondi posti Euro 20,00
- ingressi Euro 15,00
- ingresso ragazzi fino a 19 anni e studenti 
sino a 26 Euro 5,00
- bambini sino ai 10 anni e disabili 
ingresso gratuito.
30/07/2021 ore 21.30

BORDIGHERA
(Musica)

CONCERTO DELLA VIOLINISTA SAULE

KILAITE & THE INVISIBLE ORCHESTRA
(Giardini Lowe)
Musica, danza, video arte e linguaggio 
teatrale si fondono in un coinvolgente
spettacolo musicale. Un viaggio onirico 
attraverso brani celebri tratti dalla
musica classica, etnica e popolare fino 
ad arrivare alle pagine più conosciute 
della musica leggera.
Info presso Ufficio IAT Bordighera,

Via Vittorio Emanuele 172,
oppure sul sito www.bordighera.it
30/07/2021 ore 21.30

VENTIMIGLIA

(Cultura)

INCONTRO D’AUTORE
(Giardini Hanbury)
“L’Album Berger. Una raccolta 
fotografica in onore di Thomas Hanbury”
Presentazione del volume, curato da 
Francesca De Cupis e Daniela Gandolfi . 
Moderatore: Prof. Mauro Mariotti
INGRESSO LIBERO - Aperitivo a seguire
Evento in collaborazione con Istituto 
Internazionale di Studi Liguri - MIBACT - 
Soprintendenza Archeologica Belle Arti 
e Paesaggio per le Province di Imperia e 
Savona - Università degli Studi di Genova 
e Giardini Botanici Hanbury
Informazioni biglietteria:
email: info@cooperativa-omnia.com 
31/07/2021 ore 18.00
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BORDIGHERA
(Teatro)

GOOD MORNING BLUES
(Giardini Winter - Loc. Arziglia)
Spettacolo tra Poesia e Musica a cura 
del Teatro Dell’Albero. Uno spettacolo 
che si snoda tra poesia e musica fuse in 
un dialogo intenso e coinvolgente fatto 
di rimandi e di variazioni proprio come 
nella migliore tradizione jazz. Parole 
e versi dei neri d’America; la voce a 
volte disperata del profondo sud che è 
all’origine del blues evocata dal suono 
rauco di un sax. Il Teatro dell’Albero è 
una compagnia del territorio affermata,
da considerare professionista per le sue 
produzioni di qualità. Al Sax dal vivo: 
Davide Ravasio.Costumi, scenografia 
e Regia: CARLO SENESI. Spettacolo 
inserito nella rassegna “Sogni in Parole 
e Musica”, una iniziativa che spazia 
tra realtà professioniste e amatoriali 
del territorio proprio perché si ritiene 
che questa sinergia possa trasmettere 
l’importanza del valore artistico in 
tutte le sue forme, conforme con il 
principio dell’Associazione che è “il 
progetto culturale è teso al progredire 
dell’essere umano nell’evoluzione del 
pensiero e nella persona”. è necessaria 
la prenotazione presso l’ufficio IAT 
Bordighera - Via Vitt. Emanuele II, 172. 
Ingresso spettacoli Euro 10.

Organizzazione a cura dell’Associazione 
Culturale Amici di Winter.
Per info: www.amicidiwinter.com
31/07/2021 ore 21.00

DIANO MARINA
(Teatro)

LO PSICANALISTA
(Villa Scarsella)
Commedia teatrale in due atti a cura 
della Associazione Culturale “Gli Amici 
del Teatro”.
Una moglie modello scopre la psicanalisi. 
La sua visione è sconvolta da cima a 
fondo e suo marito le sembra mangiato 
da una potente  nevrosi. Guidata  da  
uno  psicanalista  andrà  alla  ricerca  
dei  suoi  complessi,  ma  il  marito sarà 
così sorpreso dal suo comportamento 
che finirà per preoccuparsi della salute 
mentale della moglie. 
La commedia tocca un argomento 
serio trattato però con lievità, senza mai 
distorcerlo  o  degradarlo,  che  gira  
intorno alla libidine senza mai essere 
libidinoso.
Ingresso libero.
31/07/2021 ore 21.30

La programmazione degli eventi può subire variazioni. Per informazioni si prega di contattare gli 
enti organizzatori o gli uffici IAT dei vari Comuni. Vi invitiamo, inoltre, a consultare il nostro sito per 
gli aggiornamenti.
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CERVO
(Musica)

58° FESTIVAL INTERNATZIONALE DI MUSICA 
DA CAMERA
(Chiesa di San Giovanni Battista)
“Coro G”. Carlo Pavese – direttore
Musiche di J. Gallus, U. Sisask, M. 
Zuccante, J. Brahms, J. Dominguez, P. 
Rameau, B. Britten, A. Pärt, E. Grieg, M. 
East, J. Busto.
In collaborazione con Lions Club Imperia 
Host. 
Ingresso ad offerta libera.
I proventi degli incassi verranno 
devoluti dal Lions Club Imperia Host in 
beneficenza alla Scuola dell’Infanzia
“E. Siccardi” di Cervo, per acquisto di 
materiale didattico.
01/08/2021 ore 21.30

BORDIGHERA
(Musica)

CONCERTO DELL’ORCHESTRA SINFONICA 
DELLA CITTà DI BORDIGHERA
(Giardini Lowe)
.Musiche di Mozart, Donizetti e Verdi.
Soprano: Claudia Sasso.
Direttore: Massimo Dal Prà. 
Biglietti: Euro12,00 (intero)
Euro 10,00 (ridotti - fino a 18 e oltre 65 
anni). GRATIS (bambini fino a 12 anni)
Info presso ufficio IAT Bordighera - Via 
Vitt. Emanuele II, 172 - oppure sul sito
www.bordighera.it
01/08/2021 ore 21.30

CERVO
(Musica)

58° FESTIVAL INTERNATZIONALE DI MUSICA 
DA CAMERA
(Piazza dei Corallini)
Chi Ho Han – pianoforte
“All about Chopin”.
Musiche di F. Chopin.
Prezzi biglietti: primi posti Euro 25,00  
- secondi posti Euro 20,00
- ingressi Euro 15,00
- ingresso ragazzi fino a 19 anni e studenti 
sino a 26 Euro 5,00
- bambini sino ai 10 anni e disabili 
ingresso gratuito.
03/08/2021 ore 21.30

VENTIMIGLIA
(Visite Guidate)

“I GIARDINI HANBURy ALL’IMBRUNIRE” 
(Giardini Hanbury)
APERITIVO ALL’IMBRUNIRE - preceduto 
da visita guidata del Giardino.
Una visita guidata tra i sentieri dei 
Giardino nella luce morbida di fine 
pomeriggio che terminerà con un 
aperitivo in riva al mare. Coloro che 
desidereranno approfondire le loro 
conoscenze sui fondali marini, i fossili di 
Capo Mortola, il problema della plastica 
in mare e i progetti di conservazione 
in mare e a terra che coinvolgono 
i Giardini Hanbury, troveranno una 
persona competente che illustrerà questi 
argomenti e un monitor che trasmetterà 
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immagini dedicate ai temi trattati.
INFO E PRENOTAZIONI: 
info@cooperativa-omnia.com
SOLO CON PRENOTAZIONE.
Richiesto un numero minimo di 
partecipanti - EURO 20.
Appuntamento ore 18.00 in biglietteria.
04/08/2021 ore 18.00

DIANO MARINA
(Musica)

“FOLK IN DIANO 2021” - 4° FESTIVAL DI 
CULTURA POPOLARE
(Villa Scarsella)
Spettacolo di Antonio Carli & Andrea 
Elena in “Carosello e tutti a nanna”, 
le più belle canzoni italiane degli anni 
50-60, nell’ambito della 4^ edizione 
del Festival di Cultura Popolare “Folk in 
Diano”, con artisti di fama nazionale ed 
internazionale provenienti da tutta Italia.
4 appuntamenti musicali in programma 
nel mese di luglio e agosto nell’area 
manifestazioni di Villa Scarsella.
Direzione artistica: Antonio Carli.
La capienza dell’area manifestazioni, 
per le disposizioni in materia Covid-19, 
è stata ridotta a circa 200 posti 
debitamente distanziati. L’entrata e 
l’uscita saranno regolamentate da 
personale addetto.  
05/08/2021 ore 21.15

BORDIGHERA
(Musica)

CONCERTO DEI BRUTI E BOI - 
XII EDIZIONE RASSEGNA TOUSCOULEURS
(Giardini Lowe)
Lo spettacolo propone canzoni di artisti 
della Liguria prevalentemente in
dialetto ligure (De André, Lauzi, Trilli,
Natalino Otto e molti altri).
Gli arrangiamenti “latineggianti” offrono
coinvolgimento e divertimento per 
qualsiasi fascia di pubblico. L’intensa
attività dei Bruti e Boi, sviluppata in oltre 
dieci anni di esistenza, li ha portati
nel 2016 a essere chiamati a 
rappresentare l’Italia nel Festival delle 
Culture Mondiali in Lussemburgo, fra
oltre cento gruppi musicali provenienti 
da ogni parte del mondo.
Bartolomeo Giuffra, voce;
Martino Biancheri, tromba;
Marco Moro, flauto traverso;
Fabrizio Vinciguerra, chitarra;
Riccardo Anfosso, basso
elettrico; Belisario Fauzzi,
percussioni; Enzo Cioffi, batteria.
Info presso ufficio IAT Bordighera - Via 
Vitt. Emanuele II, 172 - oppure sul sito
www.bordighera.it
05/08/2021 ore 21.30

BORDIGHERA
(Mostre & Esposizioni)

IL TENNIS A BORDIGHERA DAL 1878 A OGGI
(Chiesa Anglicana)
Esposizione di materiali sulla storia del 
circolo più antico, il Piatti Tennis Center
e la nascita della racchetta in Italia. 
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Sabato 7 agosto sarà presentato Il libro 
”Il Tennis a Bordighera dal 1878 a oggi” 
alle ore 10.00 e alle ore 20.30.
Info presso ufficio IAT Bordighera - Via 
Vitt. Emanuele II, 172 - oppure sul sito
www.bordighera.it
Dal 06/08/2021 al 21/08/2021 tutti i giorni
dalle ore 10.00 alle 13.00
e dalle ore 17.00 alle 22.00

CERVO
(Musica)

58° FESTIVAL INTERNATZIONALE DI MUSICA 
DA CAMERA
(Piazza dei Corallini)
Roberto Vecchioni presenta
“Musica e Parole”
Roberto Vecchioni – voce
Massimo Germini - chitarra
In collaborazione con Club Tenco
Prezzi biglietti: poltrone Euro 45,00  
- ingressi Euro 25,00
- ingresso ragazzi fino a 19 anni e studenti 
sino a 26 Euro 15,00
- bambini sino ai 10 anni e disabili 
ingresso gratuito.
06/08/2021 ore 21.30

VENTIMIGLIA
(Musica)

CONCERTO D’ESTATE  
(Giardini Hanbury)
BLUE MOON -  “Una serata di luna blu”
Bruno Benini (armonica) - Riccardo 
Malan ( chitarra solista) - Domenico 
Roselli (chitarra) - Francesco Dell’Arte 
(basso) - Ivano Bartolomei (batteria).
Ingresso Euro 12,00 - ingresso gratuito per 
minori anni 6 - ingresso ridotto Euro 10,00 

per soci COOP e  minori da 6 a 14 anni.
INFO e prenotazioni:
liber.theatrum@gmail.com
www.libertheatrum.com
Informazioni biglietteria:
info@cooperativa-omnia.com
06/08/2021 ore 21.30

DIANO MARINA
(Musica)

10^ “ESTATE MUSICALE DIANESE”

OMAGGIO A ENNIO MORRICONE & PREMIO 
A SUSANNA RIGACCI
(Villa Scarsella)
Concerto dedicato a uno dei più 
importanti compositori di musica 
cinematografica. Straordinaria Guest 
Star “la voce di Morricone nel Mondo”, 
Susanna Rigacci, alla quale verrà 
consegnato il Premio alla Carriera Città 
di Diano Marina. Secondo spettacolo 
della tradizionale rassegna estiva “Estate 
Musicale Dianese”, giunta alla 10^ 
edizione, festival di opera, operetta, 
balletto, musica d’autore e cabaret.
Organizzazione a cura dell’Associazione 
Amici della Musica del Golfo 
Dianese, direzione artistica a cura 
dell’Associazione Ritorno all’Opera.
Prevendite (dal 12 luglio 2021) e 
informazioni:  Via Cavour, 30 - dalle 9,30 
alle 12,30. Posti limitati (in conformità alle 
disposizioni anti Covid-19), consigliata la 
prenotazione.
06/08/2021 ore 21.30 (apertura area ore 
20,30).
Data di recupero in caso di maltempo:  
7 agosto 2021
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BORDIGHERA

(Religiosi)

XI EDIZIONE DELLA FESTA DEL MARE
(Porticciolo turistico)
Santa Messa al Porto celebrata su una 
barca, preghiera alla Madonnina, 
benedizione del porto, delle 
imbarcazioni e della gente di mare. 
In caso di pioggia la S. Messa sarà 
celebrata a Sant’Ampelio.
07/08/2021 ore 21.00

BORDIGHERA

(Spettacoli)

GAME IMPROVVISAZIONE
(Giardini Winter - Loc. Arziglia)
Spettacolo con l’interazione del 
pubblico a cura di Onde Ribelli. 
Compagnia nata nel 2015 con 
l’improvvisazione Teatrale, aderente alla 
Rete Match di improvvisazione Italiana.
Il format è un divertente spettacolo di 

interazione con il pubblico presente, che 
scatena sonore risate. La compagnia è 
unica nel genere dell’improvvisazione sul 
territorio e realizza importanti produzioni 
di prosa con la regista attrice Paola 
Maccario nativa di Ventimiglia, direttrice 
del Teatro del Ghigno di Pisa.
Le ONDE RIBELLI si definiscono amanti del 
Teatro. Spettacolo inserito nella rassegna 
“Sogni in Parole e Musica”, una iniziativa 
che spazia tra realtà professioniste e 
amatoriali del territorio proprio perché 
si ritiene che questa sinergia possa 
trasmettere l’importanza del valore 
artistico in tutte le sue forme, conforme 
con il principio dell’Associazione che è 
“il progetto culturale è teso al progredire 
dell’essere umano nell’evoluzione del 
pensiero e nella persona”. è necessaria 
la prenotazione presso l’ufficio IAT 
Bordighera - Via Vitt. Emanuele II, 172. 
Ingresso spettacoli Euro 10.
Organizzazione a cura dell’Associazione 
Culturale Amici di Winter.
Per info: www.amicidiwinter.com
07/08/2021 ore 21.00

BORDIGHERA
(Danza)

SAGGIO DI DANZA E ARTI DELLO 
SPETTACOLO
(Giardini Lowe)
Durante la serata verranno proposte 
coreografie e presentati i nuovi corsi che
partiranno a settembre.
A cura della White Rabbit Art Studio 
A.S.D. di Ventimiglia.
07/08/2021 ore 21.00
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BORDIGHERA
(Fiere & Mercati)

40° EDIZIONE DELLA TRADIZIONALE 
GIORNATA COMMERCIALE DEL RIBASSO
(Centro cittadino)
Le bancarelle dedicate ai diversi settori 
merceologici riempiono la città.
La giornata sarà allietata da musica e 
animazioni per bambini.
Organizzata in collaborazione con la 
Confcommercio.
08/08/2021 dalle ore 08.00 alle ore 21.00

BORDIGHERA
(Musica)

CONCERTO DELL’ORCHESTRA SINFONICA 
DELLA CITTà DI BORDIGHERA
(Giardini Lowe)
Musiche di Morricone e Williams.
Direttore: Massimo Dal Prà.
Biglietti: Euro 12,00 (intero)
Euro 10,00 (ridotti - fino a 18 e oltre 65 
anni) - GRATIS (bambini fino a 12 anni)
08/08/2021 ore 21.30

BORDIGHERA
(Sport)

MARCIA IN NOTTURNA NON COMPETITIVA

XXX EDIZIONE
(Lungomare Argentina - Chiosco della 
Musica)
Iscrizioni prima della partenza. Al termine 
rinfresco e premiazione. Organizzata 
dalla Croce Rossa Italiana - Comitato 
di Bordighera e XVI Trofeo Memorial 
Antonio Pignatta e Pietro Giovannetti.
Raduno 19.30 - Partenza 21.00
08/08/2021 ore 19.30

BORDIGHERA

(Teatro)

LA STELLA A OTTO PUNTE
(Giardini Lowe)
Spettacolo teatrale di Aldo Lo Castro. 
Regia di Luciano De Stefanis. A cura 
dell’Associazione Teatro della Luna di 
Vallecrosia.
Trama: Marito e moglie sono alle prese 
con la classica crisi matrimoniale.
Stessa sorte tocca ad una coppia di 
loro amici. Un evento, davvero insolito, 
risolverà il problema ma ne farà sorgere 
altri… di ben diversa natura.
Risolveranno anche questi?….
08/08/2021 ore 21.30

CERVO

(Musica)

58° FESTIVAL INTERNATZIONALE DI MUSICA 
DA CAMERA
(Piazza dei Corallini)
Sergey Tanin - pianoforte.
Musiche di G.F. Händel, F. Chopin, F. 
Liszt, C. Debussy.
In collaborazione con Concours Géza 
Anda e con FAI – Fondo Ambiente 
Italiano – sez. Liguria.
Prezzi biglietti: primi posti Euro 25,00  
- secondi posti Euro 20,00
- ingressi Euro 15,00
- ingresso ragazzi fino a 19 anni e studenti 
sino a 26 Euro 5,00
- bambini sino ai 10 anni e disabili 
ingresso gratuito.
10/08/2021 ore 21.30
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VENTIMIGLIA
(Visite Guidate)

“I GIARDINI HANBURy ALL’IMBRUNIRE” 
(Giardini Hanbury)
APERITIVO ALL’IMBRUNIRE - preceduto 
da visita guidata del Giardino.
Una visita guidata tra i sentieri dei 
Giardino nella luce morbida di fine 
pomeriggio che terminerà con un 
aperitivo in riva al mare. Coloro che 
desidereranno approfondire le loro 
conoscenze sui fondali marini, i fossili di 
Capo Mortola, il problema della plastica 
in mare e i progetti di conservazione 
in mare e a terra che coinvolgono 
i Giardini Hanbury, troveranno una 
persona competente che illustrerà questi 
argomenti e un monitor che trasmetterà 
immagini dedicate ai temi trattati.
INFO E PRENOTAZIONI: 
info@cooperativa-omnia.com
SOLO CON PRENOTAZIONE.
Richiesto un numero minimo di 
partecipanti - EURO 20.
Appuntamento ore 18.00 in biglietteria.
11/08/2021 ore 18.00

DIANO MARINA
(Musica)

10^ “ESTATE MUSICALE DIANESE”

ANTONELLA RUGGIERO E ANDREA 
BACCHETTI IN CONCERTO
(Villa Scarsella)
“La vita imprevedibile delle Canzoni” 
è il titolo del concerto di Antonella 
Ruggiero, già leader dei Matia Bazar, 
e del fenomenale pianista Andrea 
Bacchetti.

Terzo spettacolo della tradizionale 
rassegna estiva “Estate Musicale 
Dianese”, giunta alla 10^ edizione, 
festival di opera, operetta, balletto, 
musica d’autore e cabaret.
Organizzazione a cura dell’Associazione 
Amici della Musica del Golfo 
Dianese, direzione artistica a cura 
dell’Associazione Ritorno all’Opera.
Prevendite (dal 12 luglio 2021) e 
informazioni: Via Cavour, 30 - dalle 9,30 
alle 12,30. Posti limitati (in conformità alle 
disposizioni anti Covid-19), consigliata la 
prenotazione.
11/08/2021 ore 21.30 (apertura ore 20,30)

BORDIGHERA
(Musica)

L’ORAGE IN CONCERTO -

XII EDIZIONE RASSEGNA TOUSCOULEURS
(Giardini Lowe)
L’Orage è un gruppo musicale, una 
scoperta, una musica che sembra venire 
da lontano, una festa, una scommessa, 
un gruppo di amici, un viaggio in territori 
non definibili con classificazioni di genere. 
Alberto Visconti voce, chitarra elettrica, 
chitarra acustica; Rémy Boniface violino,
organetto diatonico, ghironda, voce; 
Vincent Boniface saxofoni, clarinetto, 
cornamuse, flauti dritti, organetto 
diatonico, voce; Luca Moccia basso
elettrico, contrabbasso; Antonio Gigliotti, 
batteria.
Info presso ufficio IAT Bordighera - Via 
Vitt. Emanuele II, 172 - oppure sul sito
www.bordighera.it
12/08/2021 ore 21.30
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VENTIMIGLIA
(Teatro)

SPETTACOLO READING DI TEATRO E 
MUSICA 
(Giardini Hanbury)
“E quindi uscimmo a riveder le stelle”
LIBER theatrum  - “Baci & Abbracci”
Angelica Murante (piano) - Giulio 
Cozzari (violoncello).
Ingresso Euro12,00 - ingresso gratuito per 
minori anni 6 - ingresso ridotto Euro 10,00 
per soci COOP e  minori da 6 a 14 anni.
INFO e prenotazioni:
liber.theatrum@gmail.com
www.libertheatrum.com
Informazioni biglietteria:
info@cooperativa-omnia.com
12/08/2021 ore 21.30

CERVO
(Musica)

58° FESTIVAL INTERNATZIONALE DI MUSICA 
DA CAMERA
(Piazza dei Corallini)
“Corto Maltese - Una ballata del mare 
salato”. Dal romanzo a fumetti di Hugo 
Pratt, adattamento di Igor Chierici.
Regia di Igor Chierici e Luca Cicolella,
musiche di Edmondo Romano e Igor 
Chierici.
Con Igor Chierici e Luca Cicolella
Musiche dal vivo di Edmondo Romano, 
Luca “Laca” Montagliani, Luciano 
Ventriglia. Scene di Cristina Repetto.
Costumi di Carolina Tonini.
Produzione artistica Igor Chierici
In collaborazione con Festival Teatrale
di Borgio Verezzi.

Prezzi biglietti: primi posti Euro 25,00  
- secondi posti Euro 20,00
- ingressi Euro 15,00
- ingresso ragazzi fino a 19 anni e studenti 
sino a 26 Euro 5,00
- bambini sino ai 10 anni e disabili 
ingresso gratuito.
Prima replica ore 20.30
Seconda replica ore 22.30
13/08/2021

BORDIGHERA
(Musica)

QUARTETTO NOVECENTO
(Giardini Winter - Loc. Arziglia)
...da Benny Goodman ad Astor Piazzolla.
MIRCO REBAUDO - clarinetto e sassofono
GIANNI MARTINI - fisarmonica
MAURO PARRINELLO - contrabbasso
MASSIMO DAL PRÀ - pianoforte e 
arrangiamenti.
Gruppo Musicale eclettico nei diversi 
generi musicali che unisce la musica 
pop con il suono di strumenti classici 
interessante la fusione di genere da 
Benny Goodman ad Astor Piazzolla. 
Evento musicale inserito nella rassegna 
“Sogni in Parole e Musica”, una iniziativa 
che spazia tra realtà professioniste e 
amatoriali del territorio proprio perché 
si ritiene che questa sinergia possa 
trasmettere l’importanza del valore 
artistico in tutte le sue forme, conforme 
con il principio dell’Associazione che è 
“il progetto culturale è teso al progredire 
dell’essere umano nell’evoluzione del 
pensiero e nella persona”. è necessaria 
la prenotazione presso l’ufficio IAT 



98

MANIFESTAZIONI IN PROVINCIA

Ag
ost

o
Bordighera - Via Vitt. Emanuele II, 172. 
Ingresso spettacoli Euro 10.
Organizzazione a cura dell’Associazione 
Culturale Amici di Winter.
Per info: www.amicidiwinter.com
13/08/2021 ore 21.00

DIANO MARINA
(Teatro)

LO PSICANALISTA
(Villa Scarsella)
Commedia teatrale in due atti a cura 
della Associazione Culturale “Gli Amici 
del Teatro”.
Una moglie modello scopre la 
psicanalisi. La sua visione è sconvolta 
da cima a fondo e suo marito le sembra 
mangiato da una potente  nevrosi. 
Guidata  da  uno  psicanalista  andrà  
alla  ricerca  dei  suoi  complessi,  
ma  il  marito sarà così sorpreso dal 
suo comportamento che finirà per 
preoccuparsi della salute mentale della 
moglie. 
La commedia tocca un argomento 
serio trattato però con lievità, senza mai 
distorcerlo  o  degradarlo,  che  gira  
intorno alla libidine senza mai essere 
libidinoso.
Ingresso libero.
13/08/2021 ore 21.30

VENTIMIGLIA
(Visite Guidate)

“I GIARDINI HANBURy ALL’IMBRUNIRE” 
(Giardini Hanbury)
APERITIVO ALL’IMBRUNIRE - preceduto 
da visita guidata del Giardino.
Una visita guidata tra i sentieri dei 

Giardino nella luce morbida di fine 
pomeriggio che terminerà con un 
aperitivo in riva al mare. Coloro che 
desidereranno approfondire le loro 
conoscenze sui fondali marini, i fossili di 
Capo Mortola, il problema della plastica 
in mare e i progetti di conservazione 
in mare e a terra che coinvolgono 
i Giardini Hanbury, troveranno una 
persona competente che illustrerà questi 
argomenti e un monitor che trasmetterà 
immagini dedicate ai temi trattati.
INFO E PRENOTAZIONI: 
info@cooperativa-omnia.com
SOLO CON PRENOTAZIONE.
Richiesto un numero minimo di 
partecipanti - EURO 20.
Appuntamento ore 18.00 in biglietteria.
18/08/2021 ore 18.00

BORDIGHERA
(Arte)

AGORà-ARTE IN PIAZZA
(Centro storico)
L’intimità del territorio. Una 
manifestazione artistica e culturale 
atta a valorizzare luoghi intimi e poco 
conosciuti dell’entroterra ligure, tra arte
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e contemporaneità.
Le cinque piazze di Bordighera Alta si 
vestiranno di musiche ed allestimenti 
coinvolgenti, mettendo in connessione 
la creatività con un pensiero comune: 
l’introspezione.
Il libro “Il Telegrafista di Margherita” sarà 
presentato venerdì 20 agosto ai Giardini
Lowe alle ore 21.30 a cura della libreria 
Amico Libro di Bordighera.
Info presso ufficio IAT Bordighera - Via 
Vitt. Emanuele II, 172 - oppure sul sito
www.bordighera.it
Dal 19/08/2021 al 22/08/2021 
dalle ore 19.00 alle ore 23.00

DIANO MARINA
(Musica)

“FOLK IN DIANO 2021” - 4° FESTIVAL DI 
CULTURA POPOLARE
(Villa Scarsella)
Marco Cambri in concerto “Særa i 
euggi”, nell’ambito della 4^ edizione 
del Festival di Cultura Popolare “Folk in 
Diano”.
“Særa i euggi” (chiudi gli occhi) vuole 
farsi comprendere da un pubblico 
eterogeneo, A fare da sfondo 
l’entroterra ligure, la cultura contadina e 
matriarcale. “Sono canzoni di terra, dice
Marco Cambri” , figlie di luoghi in cui 
il mare si vede da lontano e viene 
temuto. Mio padre, un marinaio, 
spesso mancava da casa ed ho vissuto 
fra le donne, forza della natura che 
emergono in questo album. Alla fine 
sono canzoni d’amore in senso lato”. 
“Særa i euggi” è un progetto maturato 

col tempo, musicalmente contaminato, 
che attraversa i suoni sudamericani, 
lo swing, la world, le ballate, il sound 
manouche. Alla chitarra Marco Cravero 
e all’organetto e mandolino Filippo 
Gambetta.  
19/08/2021 ore 21.15

CERVO
(Musica)

58° FESTIVAL INTERNATZIONALE DI MUSICA 
DA CAMERA
(Piazza dei Corallini)
Concerto jazz.
Tommaso Perazzo Trio -  
special guest Fabrizio Bosso - tromba
Tommaso Perazzo – pianoforte
Kimon Karoutsos – contrabbasso
Marcello Cardillo – batteria
Spettacolo commissionato dal Festival
Internazionale di Musica da Camera di 
Cervo. 
Prezzi biglietti: primi posti Euro 25,00  
- secondi postiEuro 20,00
- ingressi Euro 15,00
- ingresso ragazzi fino a 19 anni e studenti 
sino a 26 Euro 5,00
- bambini sino ai 10 anni e disabili 
ingresso gratuito.
Prima replica ore 20.30
Seconda replica ore 22.30
20/08/2021

BORDIGHERA
(Musica)

NOTE D’AMARE
(Giardini Lowe)
Un concerto dedicato ai giovani 
musicisti che nelle scorse estati hanno 
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offerto musica e divertimento in 
collaborazione con illustri direttori e tanti 
amici musicisti.
La Banda Musicale Borghetto S. Nicolò 
Città di Bordighera - Direttore Luca 
Anghinoni. 
Info presso ufficio IAT Bordighera - Via 
Vitt. Emanuele II, 172 - oppure sul sito
www.bordighera.it
21/08/2021 ore 21.30

DIANO MARINA

(Teatro)

PAOLO CEVOLI SHOW
(Villa Scarsella)
Spettacolo di cabaret a cura del noto 
comico, cabarettista e attore Paolo 
Cevoli.
Quarto spettacolo della tradizionale 
rassegna estiva “Estate Musicale 
Dianese”, giunta alla 10^ edizione, 
festival di opera, operetta, balletto, 
musica d’autore e cabaret.
Organizzazione a cura dell’Associazione 
Amici della Musica del Golfo 
Dianese, direzione artistica a cura 

dell’Associazione Ritorno all’Opera.
Prevendite (dal 12 luglio 2021) e 
informazioni:  Via Cavour, 30 - dalle 9,30 
alle 12,30. Posti limitati (in conformità alle 
disposizioni anti Covid-19), consigliata la 
prenotazione.
21/08/2021 ore 21.30 (apertura area ore 
20,30)

BORDIGHERA
(Musica)

RINO CRUDI
(Lungomare Argentina - Chiosco della 
Musica)
Un viaggio nel tempo, rendendo 
omaggio alla grande musica italiana e 
ai suoi autori indimenticabili. 
Info presso ufficio IAT Bordighera - Via 
Vitt. Emanuele II, 172 - oppure sul sito
www.bordighera.it
22/08/2021 ore 21.30

DIANO MARINA
(Teatro / Musica)

SINGING MUSICAL, DA GERSHWIN AI 
QUEEN
(Villa Scarsella)
Viaggio musicale nel nome del Musical, 
dai primi esempi inizio ‘900 ai giorni nostri.
Quinto spettacolo della tradizionale 
rassegna estiva “Estate Musicale 
Dianese”, giunta alla 10^ edizione, 
festival di opera, operetta, balletto, 
musica d’autore e cabaret.
Organizzazione a cura dell’Associazione 
Amici della Musica del Golfo 
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Dianese, direzione artistica a cura 
dell’Associazione Ritorno all’Opera.
Prevendite (dal 12 luglio 2021) e 
informazioni:  Via Cavour, 30 - dalle 9,30 
alle 12,30. Posti limitati (in conformità alle 
disposizioni anti Covid-19), consigliata la 
prenotazione.
24/08/2021 ore 21.30 (apertura area ore 
20,30)

CERVO

(Musica)

58° FESTIVAL INTERNATZIONALE DI MUSICA 
DA CAMERA
(Piazza dei Corallini)
Casal Quartett:
Felix Froschhammer - violino
Rachel Späth - violino
Markus Fleck - viola
Sebastian Braun– violoncello
In collaborazione con Levanto Music 
Festival – Massimo Amfiteatrof.
Prezzi biglietti: primi posti Euro 25,00  
- secondi postiEuro 20,00
- ingressi Euro 15,00
- ingresso ragazzi fino a 19 anni e studenti 
sino a 26 Euro 5,00
- bambini sino ai 10 anni e disabili 
ingresso gratuito.
24/08/2021

VENTIMIGLIA
(Visite Guidate)

“I GIARDINI HANBURy ALL’IMBRUNIRE” 
(Giardini Hanbury)
APERITIVO ALL’IMBRUNIRE - preceduto 
da visita guidata del Giardino.
Una visita guidata tra i sentieri dei 
Giardino nella luce morbida di fine 
pomeriggio che terminerà con un 
aperitivo in riva al mare. Coloro che 
desidereranno approfondire le loro 
conoscenze sui fondali marini, i fossili di 
Capo Mortola, il problema della plastica 
in mare e i progetti di conservazione 
in mare e a terra che coinvolgono 
i Giardini Hanbury, troveranno una 
persona competente che illustrerà questi 
argomenti e un monitor che trasmetterà 
immagini dedicate ai temi trattati.
INFO E PRENOTAZIONI: 
info@cooperativa-omnia.com
SOLO CON PRENOTAZIONE.
Richiesto un numero minimo di 
partecipanti - EURO 20.
Appuntamento ore 18.00 in biglietteria.
25/08/2021 ore 18.00



102

MANIFESTAZIONI IN PROVINCIA

Ag
ost

o
BORDIGHERA
(Cultura)

BORDIGHERA BOOK FESTIVAL 
VIII EDIZIONE
(Corso Italia)
Stands case editrici, incontri letterari e 
laboratori per bambini.
A cura di Espansione Eventi
di Paola Savella.
Direzione culturale: Donatella Tralci. 
In collaborazione con il Comune di 
Bordighera e con il Patrocinio Regione 
Liguria. 
Info presso ufficio IAT Bordighera - Via 
Vitt. Emanuele II, 172 - oppure sul sito
www.bordighera.it
Dal 26/08/2021 al 29/08/2021 
dalle ore 10.00 alle ore 23.00

DIANO MARINA
(Teatro / Musica)

IL PAESE DEI CAMPANELLI - OPERETTA
(Villa Scarsella)
Celeberrima operetta con la 
“Compagnia Teatro Musica 900”. 
Sesto ed ultimo spettacolo della 
tradizionale rassegna estiva “Estate 
Musicale Dianese”, giunta alla 10^ 
edizione, festival di opera, operetta, 

balletto, musica d’autore e cabaret.
Organizzazione a cura dell’Associazione 
Amici della Musica del Golfo 
Dianese, direzione artistica a cura 
dell’Associazione Ritorno all’Opera.
Prevendite (dal 12 luglio 2021) e 
informazioni:  Via Cavour, 30 - dalle 9,30 
alle 12,30. Posti limitati (in conformità alle 
disposizioni anti Covid-19), consigliata la 
prenotazione.
27/08/2021 ore 21.30 (apertura area ore 
20,30)

CERVO
(Musica)

58° FESTIVAL INTERNATZIONALE DI MUSICA 
DA CAMERA
(Piazza dei Corallini)
Cesare Chiaccheretta - bandoneon
Giancarlo De Lorenzo - direttore
Quintetto d’archi dell’Orchestra 
Sinfonica di Sanremo.
Marco Bigarelli - violino I
Luca Marzolla - violino II
Luca Pirondini- viola
Mariano Dapor - violoncello
Michele Bonfante – contrabbasso
Musiche di R. Galliano e A. Piazzolla
In collaborazione con Fondazione 
Orchestra Sinfonica di Sanremo.
Prezzi biglietti: primi posti Euro 25,00  
- secondi postiEuro 20,00
- ingressi Euro 15,00
- ingresso ragazzi fino a 19 anni e studenti 
sino a 26 Euro 5,00
- bambini sino ai 10 anni e disabili 
ingresso gratuito.
27/08/2021
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La programmazione degli eventi può subire variazioni. Per informazioni si prega di contattare gli 
enti organizzatori o gli uffici IAT dei vari Comuni. Vi invitiamo, inoltre, a consultare il nostro sito per 
gli aggiornamenti.

DIANO MARINA
(Feste e Sagre)

SULL’ONDA DI SETTEMBRE 2021

10^ EDIZIONE
(Vie del centro cittadino)
10^ edizione della manifestazione di fine 
estate con mercatino, prodotti tipici, 
iniziative diverse, musica, animazione, 
shopping notturno e tanto altro ancora. 
Sabato 28 agosto 2021 dalle ore 18,00  in 
avanti serata a tema “Anni 70-80”.
Organizzazione a cura dell’Associazione 
Vivi Diano Marina...con Noi..
28/08/2021 e 29/08/2021 tutto il giorno

BORDIGHERA
(Musica)

CONCERTO DEI NUOVI SOLIDI
(Giardini Lowe)
Omaggio alle più belle canzoni di Lucio 
Battisti. Memorial Fabio Paronuzzi a
favore di ENEA, associazione che 
sostiene la ricerca sul Neuroblastoma. 
Info presso ufficio IAT Bordighera - Via 
Vitt. Emanuele II, 172 - oppure sul sito
www.bordighera.it
28/08/2021 ore 21.00
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SANREMO
(Teatro)

SPETTACOLO TEATRALE

“COVIDDI TUTTU L’ANNU”
(Villa Nobel)
Un divertente e dissacrante spettacolo, 
il primo di una trilogia “in divenire” 
(che verrà completata e portata sul 
palco con altre due ulteriori produzioni 
in Autunno) dedicata alla situazione 
sociale e sanitaria in cui anche l’Italia si 
trova da più di un anno a questa parte. 
“COVIDDI TUTTU L’ANNU” l’originale e 
sorprendente titolo scelto dal regista 
Diego Marangon a preannunciare 
una serata scoppiettante, ma che al 
tempo stesso inviterà alla riflessione e 
a informarsi meglio su tutto quanto sta 
accadendo intorno a noi. 
Ingresso Euro 12,00 - ingresso gratuito per 
minori anni 6 - ingresso ridotto Euro 10,00 
per soci COOP e  minori da 6 a 14 anni.
INFO e prenotazioni:
liber.theatrum@gmail.com 
www.libertheatrum.com
Informazioni biglietteria:  
info@cooperativa-omnia.com
04/07/2021 ore 21.30

DIANO MARINA
(Fiere & Mercati)

MOSTRA VENATORIA MERCATO 2021

67^ EDIZIONE
(Via Colombo e Largo Cambiaso)
67^ edizione della Mostra Venatoria 
Mercato provinciale degli animali da 
caccia, da cortile, compagnia, canarini, 
esotici.

A cura della Federcaccia Sez. 
Intercomunale.
05/09/2021 dalle ore 07.00

BORDIGHERA
(Enogastronomia)

BORDIGHERA, UN MARE DI SAPORI

VII EDIZIONE
(Lungomare Argentina)
Il meglio del cibo si dà appuntamento 
sul Lungomare Argentina che per 
l’occasione si trasformerà in una grande 
Isola del Gusto; una lunga tavolata dove 
protagonisti saranno gli chef dei migliori
ristoranti di Bordighera, che in un 
percorso gastronomico proporranno 
piatti tipici e specialità a tema per la 
valorizzazione delle eccellenze locali. A 
cornice musica e spettacoli.
Organizzata dalla Confcommercio. 
Info presso ufficio IAT Bordighera - Via 
Vitt. Emanuele II, 172 - oppure sul sito
www.bordighera.it
Dal 06/09/2021 al 08/09/2021 
ore 18.30

DIANO MARINA
(Enogastronomia)

AROMATICA 2021 - PROFUMI E SAPORI 
DELLA RIVIERA LIGURE
(Vie del centro cittadino)
“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 
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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 
il coinvolgimento degli altri Comuni del 
Golfo Dianese (Cervo, Diano Arentino, 
Diano Castello, Diano San Pietro, San 
Bartolomeo al Mare, Villa Faraldi).
Dal 10/09/2021 al 12/09/2021 
dalle ore 09.30 alle ore 20.00

DIANO MARINA
(Spettacoli)

WORLD FOLKLORE FESTIVAL 2021
(Molo delle Tartarughe e Villa Scarsella)
4^ edizione del World Folklore Festival, 
organizzato dall’Agenzia Turistica Liguria 

Travel in collaborazione con The College 
of Tourism di Belgrado (Serbia), in 
programma nel periodo autunnale 2021 
a Diano Marina, Sanremo e Cannes, 
nello specifico dal 25 al 29 settembre, 
dal 30 settembre al 4 ottobre e dal 05 al 
9 ottobre 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 (26 settembre e 8 ottobre 
2021) e sul palco di Villa Scarsella (3 
ottobre 2021).

DIANO MARINA

(Sport)

WINDFESTIVAL 2021
(Bagni Delfino)
Windfestival 2021 - International Action
Il più grande expo in Italia di windsurf, 
surf, kitesurf, sup, giunto alla 11^ edi-
zione! Organizzazione a cura di TF7 
Open Sport Asd, in collaborazione con 
il Comune di Diano Marina (Assessorato 
allo Sport) e Gestioni Municipali Spa.
Un programma esplosivo: expo, gare, 
esibizioni, musica, dj, feste, concerti, 
scuola, fitness, bikini contest, la WindRun 
e tanto altro ancora....
Per maggiori info e dettagli:  
www.windfestival.it.
Dal 30/09/2021 al 03/10/2021  
tutto il giorno

La programmazione degli eventi può subire variazioni. Per informazioni si prega di contattare gli 
enti organizzatori o gli uffici IAT dei vari Comuni. Vi invitiamo, inoltre, a consultare il nostro sito per 
gli aggiornamenti.
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BORDIGHERA
(Attività all’aperto)

BAGNI DI GONG CON CAMPANE TIBETANE

E ALTRI STRUMENTI ANCESTRALI
(Giardini Winter - Loc. Arziglia)
a cura di ERNEST LEE E MONICA 
COLLAVINI. Evento a pagamento.
Prenotazione obbligatoria. Ogni evento 
durerà due ore. I partecipanti dovranno 
portare con loro un tappetino sul quale 
potersi distendere, una coperta o un telo 
con cui coprirsi e se lo desiderano uno 
o più cuscini per garantire il massimo 
comfort, qualcosa da bere..
Organizzazione a cura dell’Associazione 
Culturale Amici di Winter.
Per info: www.amicidiwinter.com
4 luglio - 1 e 29 agosto ore 18.00-20.00

BORDIGHERA
(Attività all’aperto)

yOGA IN GIARDINO
(Giardini Winter - Loc. Arziglia)
a cura di FRANCESCA GROSSO.
Evento a pagamento, prenotazione 
obbligatoria. Ogni lezione avrà la durata 
di un’ora. I partecipanti dovranno
portare con loro un tappetino sul quale 

poter praticare.
Organizzazione a cura dell’Associazione 
Culturale Amici di Winter.
Per info: www.amicidiwinter.com
12 e 19 luglio / 9 e 23 agosto 
ore 9.30-10.30

BORDIGHERA
(Mostre & Esposizioni)

ESPOSIZIONE FOTOGRAFICA DI  NICOLA 
GAMBETTA
(Giardini Winter - Loc. Arziglia)
Esposizione fotografica di Nicola 
Gambetta. 16, 17, 18 e 23, 24, 25 luglio
dalle ore 17 alle ore 21.
Organizzazione a cura dell’Associazione 
Culturale Amici di Winter.
Per info: www.amicidiwinter.com

BORDIGHERA
(Attività all’aperto)

GRAN TOUR DEL CIELO 2021

DAL MARE ALLE STELLE
(Lungomare Argentina - Spiaggia di 
fronte al Bar Eden)
Serata di osservazione astronomica con 
i telescopi.
Venerdì 16 luglio 21.30 > 23.30
In viaggio verso la Luna.
Venerdì 23 luglio 22.00 > 23.30
La Luna e Saturno.
Venerdì 6 agosto 21.30 > 23.30
Uno sguardo alle costellazioni estive e 
agli oggetti celesti più belli del periodo.
Venerdì 13 agosto 21.30 > 23.30
A ridosso dell’attività delle famose 
lacrime di San Lorenzo scopriremo stelle
e costellazioni del cielo estivo.
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Venerdì 20 agosto 21.30 > 23.30
Uno sguardo sul Sistema Solare. 
Turni ogni mezz’ora, massimo 15 persone.
Solo su prenotazione. L’attività non potrà 
svolgersi in caso di meteo sfavorevole.
Info presso ufficio IAT Bordighera - Via 
Vitt. Emanuele II, 172 - oppure sul sito
www.bordighera.it

BORDIGHERA
(Attività all’aperto)

PASSEGGIATE TEATRALI ITINERANTI
(Partenza Piazza del Popolo angolo 
Porta della Maddalena)
Passaggi illustri a Bordighera.
“Teatro X Monet”.
Il Teatro delle Dieci propone un 
suggestivo viaggio teatrale e culturale 
tra le splendide Villa Garnier o Villa 
Etelinda, la Fondazione Pompeo
Mariani, i rigogliosi giardini, la via 
Romana e il fiabesco paese alto, 
animato dall’incontro di illustri 
personaggi in costume, come il grande 
pittore impressionista Claude Monet,
l’architetto Charles Garnier, o i fedeli 
collaboratori e amici della Regina 

Margherita.

Regia di Fulvia Roggero e Silvia Villa. 

Testi liberamente tratti dal libro “Il 

Telegrafista di Margherita” di Silvia 

Alborno e Carmen Ramò, edizioni 

Leone Verde, Torino, dicembre 2020.  Il 

libro “Il Telegrafista di Margherita” sarà 

presentato lunedì 26 luglio ai Giardini

Lowe alle ore 21.30 a cura della libreria 

Amico Libro di Bordighera.

Durata percorso 1 ora e 15 minuti circa.

Info e prenotazioni: Prenotazione 

obbligatoria a partire dal 1° luglio

IAT - Bordighera iat@bordighera.it 

online su Eventbrite

teatroxmonet@gmail.com

Biglietti Euro 12,00.

LUGLIO: Sabato 24 - domenica 25 - 

sabato 31

AGOSTO: domenica 1 - sabato 7 -

domenica 8

Partenze ore 18.30 e 19.30

BORDIGHERA

(Mostre & Esposizioni)

ESPOSIZIONE FOTOGRAFICA DI

ELIA BARONE

(Giardini Winter - Loc. Arziglia)

Esposizione fotografica di Elia Barone. 

Dal 30 luglio al 16 agosto

orari di apertura giardino.

Organizzazione a cura dell’Associazione 

Culturale Amici di Winter.

Per info: www.amicidiwinter.com
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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.

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.  
Per prenotazioni scrivere a  
villagrock@provincia.imperia.it
oppure museimperia@gmail.com.
Per maggiori info consultare il sito:
www.museodelclown.it

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

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

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

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

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

1515 
Corpo Forestale dello Stato
Numero di pronto intervento del Corpo 
Forestale dello Stato per incendi, tutela 

del patrimonio naturale e paesaggistico 
e soccorso pubblico. Attivo 24 ore su 24.
Chiamata graguita.

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

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

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

Carabinieri
Polizia di Stato
Vigili del fuoco
Guardia di Finanza

 118 Emergenze sanitarie

112
NUMERO UNICO
DI EMERGENZA
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IAT Ventimiglia
Lungo Roja G.Rossi – Angolo Via Roma
+39 0184 1928309
info@cooperativa-omnia.com

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

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

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

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

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

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

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

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

IAT Cervo

piazza Santa Caterina 2

+39 0183 406462 (Comune int. 3)

infocervo@cervo.com

IAT San Bartolomeo al mare

piazza XXV Aprile 1

+39 0183 417065 - fax +39 0183 403050

turismo@sanbart.it

IAT Apricale

via Cavour, 2 (Comune)

+39 0184 208126

apricale@apricale.org

IAT Dolceacqua 

Via Patrioti  Martiri

+39 0184 206 666

iat@dolceacqua.it

Pornassio

Proloco - Via roma 28

proloco.pornassio@gmail.com  

Pieve di Teco - Comune

corso Mario Ponzoni, 135

+39 0183 36313 - fax +39 0183 36315

turismo@comune.pievediteco.im.it

IAT Perinaldo

via Arco di Trionfo 2

0184 672 095 - fax 0184 672 095

iat@perinaldo.org

IAT Mendatica

piazza Roma, 1

+39 0183 328713

mendatica@libero.it 
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ABBIGLIAMENTO
HYPE - Tel. 0184 591949
WORK - Tel. 0184 592141

AGENZIE IMMOBILIARI
CASAMARE - Tel. 0184 574262 (Sanremo) 
                       Tel. 0184 684086 (Ospedaletti)
                       Tel. 0184 264764 (Bordighera)
GUARDIANI IMMOBILI - Cell. 335 395002
AGENZIA ROSSELLA - Tel. 0184 485353
IMMO SANREMO - Cell. 340 8720515 

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

ASSICURAZIONI
GUARDIANI, ASSICURAZIONI AURORA - 
Tel. 0184 506998
ZURICH - Tel. 0184 486401 (Riva Ligure)
                Tel. 0184 448867 (Arma di Taggia)

ASSOCIAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE
FCD OSPEDALETTI - www.ospedaletticalcio.it
MTB SANREMO - www.mtbsanremo.it
PRO SAN PIETRO - Tel. 0184 571793
SANREMINICLUB - Cell. 339 6709546 - 349 3238029
SANROMOLO.COM - Tel. 0184 669998
CIRCOLO GOLF DEGLI ULIVI - Tel. 0184 557093
JUNIOR SOCCER - www.juniorsoccer.it

AZIENDE ALIMENTARI - PRODUZIONE E COMMERCIO
DELICATEZZE DELLA RIVIERA - Tel. 0183 736155
RIVIERA ALIMENTI - Tel. 0184 485465
CENTRO LATTE FARALDI - Tel. 0184 505711
GRANDA FRESCHI - Tel. 0172 68462
VOGLIA DI SFOGLIA - Tel. 0184 42370

BANCHE
DESIO - Tel. 0183 283260
FIDEURAM - Tel. 0184 59871 - Cell. 329 2339800

BAR - RISTORANTI - TAVOLE CALDE
BAR VOLTA - Tel. 0184 504475
CAMEA - Tel. 0184 408173
GOLOSAMENTE - Cell. 339 4916242
LE MACINE DEL CONFLUENTE - Tel. 0184 407018
LA PIGNATTA D’ORO - Tel. 0183 90017

LA RESERVE - Tel. 0184 261322
VINO&PANINO - Tel. 0184 524290
BAR FIORUCCI - Tel. 0184 357133
L’OLIVAPAZZA - Tel. 0183 91174
LA LANTERNA - Tel. 0184 525916

BICICLETTE - VENDITA E RIPARAZIONI
DANYMARK - Tel. 0184 501549

CARBURANTI E LUBRIFICANTI - COMMERCIO E 

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

CARROZZERIE
ELITE - Tel. 0184 506238

CARTOLINE E SOUVENIR - INGROSSO E COMMERCIO
CASA DELLE CARTOLINE - Tel. 0184 502940

CATERING
PARIGI CATERING - Tel. 0184 261405
VINO&PANINO - Tel. 0184 524290

CENTRI ESTETICI
SIMONA- Tel. 0184 506303

COMPUTER - VENDITA ED ASSISTENZA
AMD Assistenza - Cell. 366 3842277

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

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

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

FIORISTI
SPINELLI - Tel. 0183 61576

FORNITURE DENTALI
RB FORNITURE DENTALI - Tel. 0183 293461

GAS - FORNITURA E IMPIANTI
AUTOGAS - Tel. 0184 476394



113

SPAESATO PREMIUM LISTING

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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