


CON IL PATROCINIO

DEL COMUNE DI

SANTO STEFANO AL MARE



SPAESATO POINTS

VENTIMIGLIA

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

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

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

  tel 0184 352900

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

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

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

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

- Ag.Ponente Hotels, Via Roma 150, tel 0183-403338

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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PICCOLE CONSIDERAZIONI

a cura di Max Pazienza

Vado al MAX
Quando il vostro senso di profondità vi permette di 
scorgere in fondo alla strada segnali intermittenti, gialli 
ed inequivocabili cartelli che vi invitano a rallentare, 
provate per una volta a non guardarli.

Non vi sto dicendo di spingere alla disperata sull’acce-
leratore e non vi sto spingendo alla negligenza.

Non sto nemmeno incitando qualcuno ad evitare le 
regole.

Vi sto semplicemente e solo proponendo di mantenere 
la vostra rotta e velocità.

Io questo, oggi, lo chiamo andare al MAX.

Si, perché nel nostro sconfortante mondo di lavori in 
corso, vento contrario a raffiche, strettoie, traffico 
intenso, scarsa visibilità, dissuasori di velocità (ma 

soprattutto di dissuasori) e deviazioni fatte di persone che ti indicano una strada 
diversa da quella che tu vorresti fare, spingere a manetta é l’unico modo di progredire 
con moto costante e non perdere l’inerzia.

Ed anche se la mia professoressa di fisica mi ucciderebbe per ció che ho detto .. 
fidatevi di me.

L’omino con l’elmetto in testa e la casacca arancione rattoppata di strisce 
catarifrangenti potrebbe essere l’unica cosa che ricorderete di un grande errore o di 
un’indelebile delusione.

Io vado al MAX, me ne frego. Almeno non mi dovró sognare l’omino orange della 
deviazione per il resto dei miei giorni.

Mi sono anche premunito di quella maglietta con la scritta “non datemi consigli, so 
sbagliare benissimo da solo ..” per indossarla ogni volta che sono alla guida.

E magari quel giorno in cui l’unica cosa che separerà me da un muro di pietra sarà 
un parabrezza crepato, ovvero nel fatidico momento della facciata, quegli altri omini 
arancioni (i soccorritori della CRI) che verranno a tirarmi fuori si faranno una bella risata 
(leggendo quella frase stampata sul mio petto) e forse mi porteranno in salvo.
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PICCOLE CONSIDERAZIONI

Autisti del destino, dobbiamo continuare a credere nei nostri progetti e non farci 
scoraggiare da niente e da nessuno.

Qualche tempo fa, per esempio, mi son trovato dietro che mi sfanalava un Onda 
Skonfort e pensavo “ ..eeh no! quest’onda non mi puó passare sopra .. altrimenti 
sono finito! “ ed ho allungato prepotentemente e con tutta la mia grinta vedendo 
rimpicciolire la piccolissima mole dello sconforto dentro lo specchietto retrovisore della 
mia voglia di vivere.

Lasciatemi confessare questo: la distanza che ho messo é davvero molta ma ancora 
oggi dó un’occhiata dietro per vedere che la Skonfort non torni sotto.

Ed anche se questo puó sembrare un modo per distrarsi dalla guida io lo vedo piú 
come una piccola prevenzione, per non abbassare la guardia, che ti aiuta a non 
dimenticare chi sei e dove vai.

Vediamolo come un sistema di controllo umano da fare invidia ai piú avanzati e 

tecnologici controlli elettronici della stabilità.

Siamo dei gran piloti, dobbiamo solo imparare a metterci sulla giusta carreggiata ed 

essere fortemente convinti del posto in cui vogliamo andare.

Io ci voglio arrivare e per farlo ho deciso di andare al MAX!

      Max Pazienza
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INGORDI DI BORGHI

Cipressa
Il divoratore di borghi questa volta si é mangiato una bella 
lezione.

Residente in Riviera praticamente da sempre si accorge della 
bellezza di uno dei suoi paesi solo quando un caro amico lo invita 
a mangiare a casa, chiedendogli: “vieni a mangiare da me su a 
Cipressa?”.

Ma certo! Solo che io di Cipressa conoscevo solo il cartello blu a 
forma di freccia posto sull’Aurelia e che ne indica la direzione per 
raggiungere la località.

Invece no: Cipressa (a Çiprèssa in ligure) è un comune italiano di 
1.370 abitanti sito in provincia di Imperia, a soli 13 km dal capoluogo, ed udite-udite 
una sua nota frazione, quella di Lingueglietta, è stata recensita come uno dei borghi 
liguri più belli d’Italia.

Il toponimo Cipressa pare derivi, secondo una diffusa leggenda locale, dai primi 
abitanti del luogo fuggiti dall’isola di Cipro che approdarono sulla spiaggia degli 
Aregai. Sempre secondo la leggenda i tre pastori diedero il nome alle tre contrade 
storiche di Cipressa: Piazza, Poggio e Collautra.

Secondo le prime fonti storiche il borgo fu distrutto, intorno all’anno 1000, dai corsari 
di Frassineto per poi essere riedificata poco dopo. Divenne una piccola comunità 
dedita all’agricoltura, grazie soprattutto ai monaci Benedettini di Villaregia che 

a cura di 
Discovery Mellans
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INGORDI DI BORGHI

acquistarono alcuni diritti dai possessori, i 
conti di Ventimiglia

Fu dominio, se pur per un breve periodo, 
della famiglia Lengueglia dopodiché ritornò 
al possedimento benedettino, ottenendo 
nel 1277 i suoi primi statuti. Subì come altri 
comuni liguri le invasioni dei pirati saraceni 
intorno alla seconda metà del XVI secolo 
che causarono devastazioni e razzie. Risale 
proprio a questo periodo l’erezione della 
torre, detta Gallinara, considerata il simbolo 
della municipalità di Cipressa ed inserita 
pertanto nello stemma comunale.

La pittoresca frazione di Lingueglietta 
conserva ancora nel nome quello della 
nobile famiglia Lengueglia, dominante 
della zona nel Medioevo. Uno dei Borghi 
più belli d’Italia, immerso in uliveti scolari e 
profumatissime piante di lavanda.

Piani è la frazione che da Cipressa 
accompagna la collina direttamente nel 
mare, dove incontra la bellissima pista cliclo-
pedonale con la quale si può raggiungere la 
frazione più piccola di Cipressa, Aregai, con il 
suo  nuovo porto e le sue spiagge affacciate 
sul mare dai fondali di rara bellezza.

Con la costituzione in comune autonomo 
il potere dei Benedettini si fece sempre 
più debole, creando così alleanze con la 
Repubblica di Genova da cui ne seguirà 
le sorti e le glorie. Nel 1815 verrà inglobato 
nel Regno di Sardegna, così come stabilirà 
il Congresso di Vienna del 1814 anche per 
gli altri comuni della Repubblica Ligure, e 

Torre  Gallinara

Frazione di Lingueglietta

Frazione di  Aregai - Porto turistico
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INGORDI DI BORGHI

successivamente nel Regno d’Italia dal 1861.

Ancora oggi Cipressa porta i segni della sua storia nelle bellissime strutture che 
caratterizzano il paese.

Tra le varie architetture religiose troviamo: Chiesa parrocchiale della Visitazione sita nel 
centro storico del paese, l’Oratorio dell’Annunciazione vicino alla parrocchiale e poi 
ancora la Chiesa parrocchiale della Natività di Maria Vergine e la Chiesa-fortezza di 
San Pietro entrambi monumenti simbolo del borgo di Lingueglietta.

Infine, un’ultima architettura ma di carattere civile, la Torre Gallinara, eretta nel 
Cinquecento ed ancora oggi a primeggiare in posizione di rilievo rispetto al paese.

La località, seppur intima e riservata, presenta alcuni eventi tradizionali, tra cui: Cipressa 
in Fiore, noto concorso a livello nazionale di decorazione floreale; la festa patronale 
del capoluogo, che ricorre il 2 luglio quando si festeggia la Visitazione di Maria Vergine; 
ed un’altra importante ricorrenza è sicuramente quella dell’Annunziazione di Maria 
Vergine, patrona dell’Oratorio del paese, che viene festeggiata canonicamente la 
seconda domenica dopo Pasqua.

Per non parlare delle varie sagre estive che vengono organizzate dai paesani nel corso 
della bella stagione e che potete trovare anche sul sito www.spaesato.it utilizzando il 
nostro infallibile “motore cerca sagre” ormai divenuto mezzo affidabile per trovare le 
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sagre della zona.

Il team di Spaesato desidera anche segnalare un ottimo ristorante presente nel paese, 
denominato L’Olivapazza, che vale davvero la pena di provare.

Qui potrete trovare accoglienza, tradizione, professionalità e mestiere ma soprattutto 
... buon cibo!

La geniale collocazione raccolta, protetta e caratteristica del locale vi darà 
l’opportunità di vivere in un’atmosfera diversa e rilassarvi gustando non solo piatti tipici 
ma anche piacevoli creazioni dello chef accompagnate da un bicchiere di buon vino 
ed il sorriso e la cortesia del servizio in sala.

Quindi, borgheggiando-borgheggiando, facciamo un salto qui a Cipressa per vedere 
da questo meraviglioso colle dell’entroterra ligure quale appagante scenario ci viene 
offerto dalla zona degli Aregai.

Buona gita a tutti.

Il vostro Mangiaborghi
Comune di Cipressa  
Via Matteotti, 41 - 18017 Cipressa (IM)  - Tel.0183.98005

www.comunedicipressa.it
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Una gita a Bussana Vecchia.

Accadde nel 1887.
Fu un terremoto terrificante; senza molti 
sciami sismici come accade ora nelle nostre 
sfortunate regioni centro meridionali, che 
distrusse per intero il paese di Bussana, piccolo 
agglomerato di case, posto in cima ad un colle 
a sud est delle spalle di Sanremo. Centinaia di 
vittime… Quasi la totalità del piccolo paese.
Si è scritto molto sul tragico avvenimento. Si 
è scritto molto anche perché la popolazione 
scampata al terremoto, manifestatosi con le sue totali caratteristiche ondulatorie e 
sussultorie, non stette molto a piangere su se stessa. Passato lo sbigottimento della 
grande tragedia non tardò molto a scegliersi un posto adatto alle sue caratteristiche 
contadine e senza distanziarsi troppo dalla terra natìa . Nacque così il nuovo borgo 
che sarà denominato Bussana Nuova. 
La Nuova Bussana nasce sul crinale del colle  a levante di Sanremo dal quale dista 
cinque km soltanto. Un agglomerato di case  in questo giovanissimo paese che, senza 
l’ausilio di altisonanti nomi di architetti ed ingegneri, è stato costruito in modo curioso 
dalla comodissima manifattura delle case con il frontespizio volto alle principali vie 
del paese e sul retro manufatti piccoli, singolari costruzioni prevalentemente atte 
ad ospitare stalle e ricoveri per attrezzi agricoli allora principalmente in uso. Dunque 
grandi case padronali asservite dalle piccole retrostanti trasformate ora in depositi, 
garage e tavernette. Il tutto su di un difficile dorsale di collina in un perfetto intersecare 
geometrico.
Problematiche ben risolte. Ma si sa Sanremo è sempre Sanremo… Come risolvere la 
presenza dei vecchi ruderi testimonianza del terrificante sisma del fine ‘800?
Semplice: Leggere ristrutturazioni interne delle case per metà diroccate di Bussana 
Vecchia, hanno consentito ad una certa quantità di artisti, dotati di notevole verve, 
di installare all’interno delle case, dall’aspetto rovinoso e freddo dell’esterno, in caldi 
e luminosi ambienti culturali ed atelier dai quali oggi fuoriesce un vibrante movimento 
artistico  scaturito da valenti orafi, brillanti pittori ed abili scultori che animano le antiche 
viuzze del paese ora conosciuto come culla di artisti e, ancor meglio, affascinante 
luogo di estemporaneo svago per il turista curioso alle attrattive (vasellame, monili 

RICORDI E POESIE
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e quant’altro) che la comunità artistica crea con entusiasmante successo. Piccoli 
ristorantini ristorano il viandante tuttora affascinato dalle immagini di vecchie fotografie 
di accampamenti logistici allestiti nel dopo terremoto con efficaci primi piani di cucine 
da campo e solerti ronde di allampanati carabinieri dai folti favoriti  e da vistosi baffi 
all’insù… Quindi anche il conforto di tale testimonianza cartacea compie  efficace 
corollario alla bella gita da farsi a Bussana Vecchia posta a soltanto meno di una 
decina di Km dalla perla del ponente ligure “Sanremo”.
 Andiamo dunque a visitare la famosa Bussana Vecchia.

Con la collaborazione di Piercarlo Bonetto
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CORRIAMO INSIEME

Di corsa nell’entroterra …..
Un percorso “estivo”.
In questo nuovo numero di Spaesato lo staff che si occupa di 

corsa, intende proporre un percorso nell’entroterra, nel Comune 

di Bajardo, all’apice della Val Nervia. Bajardo è un tipico borgo 

ligure, allungato su un crinale, panoramico col sole verso le Alpi 

Liguri ed il mare della Costa Azzurra, posto sulla sommità di un 

rilievo roccioso a 910 metri di altitudine, rinato intorno al suo nucleo 

più antico distrutto dal feroce terremoto del 23 febbraio 1887.

Il percorso che vi proponiamo lo abbiamo scoperto grazie 

ad una recente manifestazione a scopo benefico (la “Run for 

Apeiron”) organizzata dal gruppo di Sanremo dell’Associazione 

APEIRON Onlus per il Nepal. Perché lo abbiamo definito un percorso “estivo”. E’ 

molto semplice. Consigliamo questo percorso a tutti coloro, residenti e turisti, che 

abitualmente corrono e praticano sport sulla costa e che nei periodi estivi vogliono 

correre “sfuggendo” alla calura estiva e, nel contempo, trovare l’ospitalità dei 

paesini del nostro entroterra. E’ un percorso senza particolari difficoltà, un anello con 

partenza e ritorno a Bajardo, uno stradone sterrato con un andamento altimetrico 

altalenante, un saliscendi senza particolari asperità.

Quello che ci ha colpito, nel partecipare alla manifestazione, è l’assoluta tranquillità 

del percorso immerso nella natura più completa (si passa in mezzo a boschi, si 

attraversano rigagnoli d’acqua, si percorrono sentieri magnifici,….) e il panorama 

che si può osservare: da una parte le Alpi Marittime, dall’altra la costa del Mar 

Ligure e, sullo sfondo, le coste della vicina Costa Azzurra………. Solo la Liguria può 

offrire queste alternanze !!!

Consigliamo veramente questo percorso a tutti, dai meno esperti che lo possono 

prendere come una bella e facile escursione, agli agonisti che su un percorso così 

altalenante potrebbero svolgere dei lavori estremamente allenanti. E’ inutile dire 

che vi invitiamo, per ritemprarvi dalla fatica, a visitare i numerosi ristoranti, trattorie 

ed agriturismi che si trovano a Bajardo che rappresentano il giusto coronamento di 

una mattinata di Sport !!!!!!!

a cura di 
Gianfranco Adami
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PerCorso n° 7 – LA VAriAnte.

Grado di difficoltà: 2 (su una scala da 1 a 5) -
tempo di Percorrenza medio: 1h e 30 minuti ore per Km 12 circa

Questo percorso è stato oggetto di una recente gara e, pertanto, si allega la cartina che è 
stata preparata dagli organizzatori della gara stessa dove si evidenzia il percorso.

 Si parte dal centro abitato 
di Bajardo, in prossimità del bivio 
dove (a destra proveniendo 
da passo Ghimbegna) si 
trova la strada che porta alla 
località “Fontana Vecchia e 
Castelvittorio);

 Si percorre una parallela 
alla strada principale e si 
ritorna indietro verso passo 
Ghimbegna; strada prima 
asfaltata poi, dopo circa  
300 m, diventa sterrata;

 Superato un tornante in 
salita si ritorna sull’asfalto per 
immettersi, subito dopo, a destra su un sentiero fino a passare sotto al campo sportivo e il 
vicino cimitero;

 A questo punto si imbocca uno “stradone” sterrato, noto come “la Variante” e si 
procede sempre dritto per circa 4 km;

 A questo punto si raggiunge un bivio e noi teniamo la sinistra imboccando un sentiero 
in salita in direzione termini di Perinaldo;

 Dal bivio, dopo circa 800-1000 m, si scollina e si arriva ad uno spiazzo con una strada 
trasversale e svoltiamo a destra (si ritorna indietro) raggiungendo di nuovo il bivio che 
prima abbiamo incontrato imboccando il sentiero;

 Da questo punto ripercorriamo al contrario il percorso fatto all’andata fino a 
raggiungere nuovamente Bajardo, per complessivi 12 Km circa.

Questo percorso, per i più allenati, può essere ampliato raggiungendo la località Termini 
di Perinaldo, Monte Caggio, Monte Carparo e poi tornare indietro ma questo,…… sarà un 
altro percorso !!!!!
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La Pro Loco “Cetta di Triora”, con la collaborazione tecnica dell’A.S.D. Pro San Pietro 

di Sanremo,  organizza per 

DoMeniCA 1 luglio 2012

la seconda edizione della “Corsa sulle strade delle Castagne”, gara su percorso 

tipico della Corsa in Montagna di 5 km che si svolgerà su due giri per il settore Unico 

Maschile e un giro per il settore Unico Femminile.

A contorno della manifestazione, in via promozionale, il Comitato Regionale FIDAL 

indice il Campionato Regionale di Corsa in Montagna per le categorie del Settore 

Giovanile.

Ecco l’appuntamento:

• Ore 8:30   –    Ritrovo a Cetta di Triora;

• Ore 9:30   –    Prime partenze del Settore Giovanile;

La quota di iscrizione di Euro 15,00 comprenderà i ristori lungo il percorso e pranzo 

completo a tutti gli Atleti regolarmente iscritti a fine manifestazione a cura della PRO 

LOCO CETTA di TRIORA.

Le iscrizioni potranno essere eseguite direttamente sul posto. È gradita una preiscrizione 

via mail:  segretario@prosanpietro.it  o al n° di telefono: 0184 571793
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CORRIAMO INSIEME

il 32° “trofeo Carlo Vincenzo” a Verezzo di sanremo
Corsa in Montagna per settore Assoluto e Master.
Domenica 22 luglio 2012 si correrà a Verezzo di Sanremo, il 32° Trofeo Carlo 

Vincenzo, prova unica di Campionato Regionale individuale e di Società di Corsa 

in Montagna, con ritrovo alle ore 8.30 e partenza alle ore 9.30.  

La gara è organizzata dalla PRO SAN PIETRO Sanremo con la collaborazione della 

locale A.S.D.C. Verezzo, e dagli amici della Frazione stessa. 

La particolarità della manifestazione è il tipo di percorso, molto bello, panoramico 

ma altrettanto duro e selettivo tanto che è stato regolarmente omologato dalla 

FIDAL quale percorso di corsa in montagna. 

La prova  parte ed arriva, dopo poco più di 9 km, dal campetto sportivo della 

Frazione di Verezzo. Si snoda tra le località di Verezzo Sant’Antonio e San Donato 

attraversando tipici sentieri in mezzo agli ulivi, ripide e tortuose mulattiere, si passa in 

un bosco di pini e castagni tipico dell’entroterra ligure, si guada un torrentello,...... 

insomma tutto ciò che è tipico della montagna a …..... due passi dal mare !!!! 

La corsa, riservata a tesserati FIDAL, è valida quale prova unica per l’assegnazione 

dei titoli Regionali per tutte le categorie del settore Assoluto e Master. 

Per informazioni ed iscrizioni: segretario@prosanpietro.it
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CORRIAMO INSIEME

il 32° “trofeo Carlo Vincenzo” a Verezzo di sanremo
Corsa in Montagna per settore Assoluto e Master.
Domenica 22 luglio 2012 a Verezzo di Sanremo, si terrà la 11a edizione della 

“Marcia delle Sorgenti”, passeggiata non competitiva aperta a tutti, organizzata 

dalla locale A.S.D.C. Verezzo e dal Comitato Provinciale di Imperia del CSI. 

La passeggiata, che partirà da Verezzo Cava alle ore 9.45, si svolge in una 

domenica dedicata allo Sport, in particolare alla podistica, con un percorso aperto 

a tutti, molto bello e caratteristico che ricalca parzialmente – sono state eliminate 

le maggiori difficoltà – quello della corsa agonistica. 

La manifestazione, fortemente 

voluta dall’Associazione orga-

nizzatrice, vuole coinvolgere e 

far partecipare ad un evento 

sportivo un po’ tutti, dai più 

giovani agli anziani. Organiz-

zarla lo stesso giorno della cor-

sa agonistica non è casuale: 

vuole essere anche un modo 

per avvicinare i giovani a pra-

ticare sport meno conosciuti 

ed a volte considerati minori 

ma di altrettanta bellezza e 

dalla quale è possibile riceve-

re soddisfazioni impagabili!!

Al termine della prova le “cuoche” del paese offriranno a tutti i partecipanti un 

ricco buffet dove si potranno assaggiare alcune specialità locali. 

Percorso delle Sorgenti
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FORTIFICAZIONI: BALCONE DI MARTA E CIMA DI 

MARTA mt.2158 

Questa gita è una facile e lunga escursione su stade sterrate, 
che consente di prendere visione di una parte del sistema 
difensivo costruito prima della Seconda Guerra Mondiale 
dagli italiani e dai  francesi.

Con un percorso altamente panoramico ci si porta, 
percorrendo la linea di confine italo-francese, alle 
fortificazioni del Balcone di Marta e successivamente alla 
Cima di Marta, toccando caserme ricoveri e fortificazioni 
militari. Percorso splendido dal punto di vista naturalistico, 
consigliabile nel periodo che va da fine maggio al mese 
di luglio per la bellissima fioritura che caratterizza queste 
montagne, e naturalmente fino alla prima nevicata.

Punto di partenza il Colle Melosa, raggiungibile in auto da 
Arma di Taggia, Molini di Triora, colle Langan, risalendo la Valle Argentina, oppure da 
Camporosso, Pigna, Colle Langan risalendo la Val Nervia. Si pargheggia nel piazzale 
davanti al rif. Allavena, aperto tutto l’anno, buon punto di appoggio per un’eventuale 
pernottamento, nelle vicinanze vi è anche un ristorante alberghetto, mt.1542.

Dal rifugio si risale un primo tratto di strada asfaltata per circa 400 mt., quindi sulla vostra 
destra si prende un comodo sentiero che risale il versante Sud della Cima del Monte 
Grai. Si risale il sentiero e dopo svariati tornati si giunge al rif. Grai mt.1900, incustodito di 

TUTTI IN MONTAGNA

a cura di 
Antonio Santeusanio
Presidente Sezione CAI 
di Sanremo



21

proprietà del CAI di Ventimiglia. Dal rifugio si continua in leggera salita lungo la strada 
militare che va a tagliare lo scosceso versante Nord del Monte Grai, (sconsigliabile 
in inverno questo passaggio per il grande accumulo di neve e praticamente quasi 
verticale), arrivando sul crinale dove corre il confine italo-francese nei pressi del Col 
Bertrand mt.1961. Da qui si prosegue dopo poche centinaia di metri fino ad un bivio mt. 
1957, si prende la strada sterrata sulla vostra sinistra, toccando numerosi resti di caserme 
e fortificazioni del’ultima guerra. Arrivati alle caserme diroccate in territorio francese, si 
continua sulla strada sterrata alla vostra sinistra, che risale il versante meridionale della  
Cima di Marta si raggiunge il Balcone di Marta. 

All’interno della vetta vi è una delle più importanti 
fortificazioni militari della seconda guerra mondiale. 
L’interno è pieno di gallerie. La sua visita richiede 
circa 2 ore, naturalmente munirsi di pila e batteria di 
ricambio,consigliato la visita se possibile con qualcuno che 
lo conosce già. La fortificazione domina buona parte della 
Val Roia.

Finita la visita si incomincia a scendere sullo stesso tracciato, 
giunti intorno a mt. 2000, si prende un sentiero alla sinistra 
dello stradone sterrato, pallina segnavia, e in circa mezz’ora 
si raggiunge la Cima di Marta mt. 2135. Splendido balcone 
panoramico che domina dalla Costa Azzurra, gran  parte 
delle Alpi Marittime, e fino al lontano Monviso.

Per scendere dalla vetta si prende una comoda mulattiera che ci porta alla caserme 
diroccate che abbiamo incontrato per salire al Balcone di Marta, di qui il percorso è lo 
stesso fatto per la salita, si ritorna al Colle Melosa.  

TUTTI IN MONTAGNA

Dislivello :  700  mt.
Tempo complessivo:  circa  8 ore con visita alle fortificazioni.
L’intinerario e tutto segnato.
Cartografia  IGN Francese Valle de la Roia, Valle delle 
Meraviglie 1:25000, Alpi Marittime e Liguri IGC 1:50000  

in collaborazine con

Club Alpino italiano - sezione di sanremo 
P.za Cassini, 13 – 18038 sanremo (iM)  - tel/Fax 0184.50.59.83 

Interno del 
Balcone di Marta
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PEDALIAMO INSIEME

scopriamo un altro avvincente percorso nell’entroterra
Anello Monte Faudo

stato: Italia-Liguria – Partenza: Sanremo (Piazza Colombo) – Arrivo: Sanremo (Piazza Colombo) 
– Km: 58,460 – tipo: all-mountain – Difficoltà tecnica: medio alta – impegno Fisico: alto – 
Dislivello: 1225 m – Altezza Max raggiunta: 1149 m – Periodo Consigliato: tutto l’anno

DesCriZione: “Grande emozione oggi 14 Novembre 2008, dopo 15 anni sono risalito 
in bici sul Monte Faudo. Nel 1993 ero a Imperia per il servizio civile presso la Croce 
Rossa. Massimo, uno dei volontari del soccorso, un giorno mi disse” Andiamo sul Faudo 
in bici?” Io riposi “ E chi è sto Faudo?” E così una mattina cominciammo la nostra 
avventura. A 200 metri dalla vetta fui preso dalla crisi di fame....per fortuna che era 
periodo di fioritura e un bel cespuglio di margherite mi salvarono lo stomaco, mentre 
Massimo era già da un po’ in vetta che mi aspettava.”

roADBooK: Da Piazza Colombo a Sanremo, seguire Corso Orazio Raimondo direzione 
Arma di Taggia, prima che la strada svolti a sinistra per diventare via Fiume, seguire la 
nuovissima “Pista Ciclabile “ che collega Sanremo ad Arma, sul sedime della vecchia 
ferrovia.
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PEDALIAMO INSIEME

Arrivati ad Arma, uscire dalla ciclabile e seguire l’Aurelia fino al bivio di Pompeiana ( 
alternativa più breve seguire per Castellaro, ma oggi la strada era interrotta per una 
frana). Giunti nel paese di Pompeiana, seguire la strada collinare che conduce a 
Castellaro. Da qui proseguire sempre a salire per il Santuario di Lampedusa.

Qui, sul retro è possibile rifornirsi di acqua. Da qui comincia la sterrata che non 
abbandoneremo mai fin poco sotto la vetta del Faudo, raggiungibile dall’ultimo tratto 
di strada asfaltata (un po’ deteriorata).

Dalla vetta il panorama è grandioso, oltre che le cittadine di Imperia, Arma e Sanremo, 
nonchè tutta la costa, è possibile vedere un’ampia parte dell’arco Alpino Ligure. Dalla 
vetta, scendere per pratoni (attenzione ai cavalli liberi!), seguendo delle tracce che 
portano nuovamente sulla parte asfaltata dell’ultimo tratto; da qui, in corrispondenza 
del bivio con la sterrata di risalita, sulla sinistra, in corripondenza di prati, imboccare il 
sentiero che scende fino ad un casone prima e una fontana poi. 

Subito dopo la fontana, sulla destra, seguire il sentiero con segnavia bianco-rosso 
che percorre tutta una bellissima cresta, caratterizzato da tipici passaggi su roccia, 
lastre, pietre fisse, e anche qualche tratto di mulattiera più facile. Ragginuta la 
Chiesetta di Santa Brigida, seguire diritti per l’asfalto per 100 metri circa, poi sulla destra 
prendere la traccia che sale sulla collinetta di fronte. Seguire quindi il sentiero che 
scende nuovamente sulla strada. Attenzione poi, dopo un tratto di asfalto, e dopo 
aver avvistato di fronte il paese di Civezza, di seguire la traccia sulla destra (cartello 
con scritto “Civezza” attualmente tolto e posato a terra), che diventa una mulattiera 
che conduce nel centro del paese. Attraversare il paese e seguire il tagli dell’asfalto. 
Poi scendere per asfalto fino a raggiungere l’Aurelia. Proseguire a destra fino a San 
Lorenzo al Mare, da dove è possibile connettersi alla ciclabile che collega il paese 
a Santo Stefano al Mare (magari quando lo percorrerete voi sarà già finito il tratto 
di cliclabile che collega Santo Stefano ad Arma di Taggia). Ad Arma, riprendere la 
ciclabile dell’andata fino a Sanremo.

Tutti i percorsi sono visualizzabili e scaricabili al seguente indirizzo internet 
http://www.mtbsanremo.it

Per sCAriCAre Le trACCe DeL PerCorso e Per MAGGiori inFo: 
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SANREMO SUMMER CAMP

TIPOLOGIA CAMP MULTISPORT SANREMO
Attività tecnica di qualità con 
caratteristiche ludiche, in location 
perfettamente attrezzata nelle strutture  
e immersa in un panorama naturale 
spettacolare. 

LA SETTIMANA
L’accoglienza è prevista presso lo 
stabilimento balneare Morgana il 
Lunedì mattino alle ore 8.30.   Il termine  
il Sabato mattina successivo dopo la 
premiazione  (indicativamente per le 
ore 12). Il programma prevede una 
attività multisport con sedute didattiche   
al mattino e di gioco e divertimento il 
pomeriggio, condotte per approfondire 
i temi tecnici  specifici degli sport 
praticati. 

STAFF TECNICO
La programmazione e la conduzione 
tecnica della settimana è curata da   
Istruttori qualificati  specifici per ogni 
attività svolta.

PERIODI
18 Giugno – 11 Agosto con turni 
settimanali dal Lunedi mattino al Sabato 
a mezzogiorno 

LOCATION
Stabilimento Balneare MORGANA, Corso 
Salvo d’Acquisto 12, 18038 Sanremo. Tel /
Fax 0184/503647

STRUTTURE
Nuovo campo da calcio  in erba sintetica 
di ultimissima generazione sulla spiaggia , 
campi da volley e beach volley, bacino 
di mare antistante, circolo vela, parco 
giochi, spiaggia attrezzata

ATTIVITÀ
Attività multisport,  Animazione in 
spiaggia, Laboratorio attività manuali e 
ricreative

CONTATTI
A.S.D. Playcalcio: sito:  www.playcalcio.
org – mail: info@playcalcio.org – Tel/Fax 
0184/503647

Acquarone Marcello 347 2423709 – 
Prunecchi Marco 338 5818000

KIT DA GIOCO
A tutti i partecipanti verrà fornito un 
Kit da gioco Sanremo Summer Camp 
comprensivo di t-shirt e pantaloncino 
gioco

Camp ludico multisport per ragazzi e ragazze dai 5 ai 12 anni
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SANREMO SUMMER CAMP

GIORNATA TIPO
08:30 -  9:00  Ritrovo

09:00 - 11.00  Attività multi sport

11:00 - 12:00  Bagno

12:00   Pranzo

13:00 - 15:00  Riposo e studio

15:00 - 16:30  Attività ludiche o ricreative

16:30 - 17:30  Bagno

17:30   Merenda

18:00   Rientro a casa

DOCUMENTI NECESSARI
Certificato medico (anche in fotocopia), fotocopia tesserino sanitario, informazioni su 
eventuali allergie, cure e/o patologie

CORREDO AL SEGUITO
Accappatoio o asciugamano, costume da bagno, 
scarpe da calcetto, ciabatte,  cambi biancheria intima, 
necessario per l’igiene personale, crema solare, calze

ACCONTO PER PRENOTAZIONE
Acconto prenotazione di Euro 100 per partecipante da 
corrispondere come segue:

Bonifico bancario intestato a A.S.D. PLAYCALCIO • 
IBAN: IT59I 07601 10500 00000 1880860  (indicare 
cognome del ragazzo)

Assegno bancario non trasferibile intestato a A.S.D. • 
PLAYCALCIO

Assegno circolare intestato a A.S.D. PLAYCALCIO• 

Rimessa diretta presso la sede o un referente • 
PLAYCALCIO

www.playcalcio.org
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amare la terra ...amare l’enduro

Motocross
Noi che viviamo al mare 
conosciamo bene i giorni di 
vento, quelli che arrivano sempre 
accompagnati da grandi onde. 
Alte, lunghe, potenti con i contorni 
delimitati da una spuma bianca e 
guardandole ricordiamo quando 
bambini ci lanciavamo alla loro 
conquista. Ci tuffavamo urlando 
e affondando i piedi nella sabbia, 
senza incertezze con lo sguardo 
in alto dove il confine tra cielo e 
mare e’ indefinito e il bianco della 
schiuma si confonde con il bianco 
delle nuvole. Nel mare che ci 
avvolgeva non c’erano pericoli 
ma solo gioco, inconsapevoli della 
sua forza impetuosa. E allora ci 
tuffavamo con il corpo proteso 
in avanti, le gambe dritte e le 
braccia  verso l’alto quasi a voler, 
raggiungere la cresta dell’onda 
e poi quando il cuore stava per 
scoppiare e l’aria diventava un 
elemento indispensabile e l’onda 
sembrava la piu alta mai cavalcata, 
la forza di gravita’ ci risucchiava 
giu’: una scarica di adrenalina! 

Ora che e’ passato qualche anno 
sono di nuovo li’ attratto dalla forza 
di gravita’ ma non c’e’ il mare ad 
attendermi ma la terra a volte dura 
e compatta a volte soffice e friabile, 
e al posto delle onde cavalco i 
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panettoni della pista. Cambia un elemento ma il gioco e’ sempre lo stesso; ieri le mie 
gambe cavalcavano le onde oggi cavalcano una moto.

Ricordo ancora il mio primo giorno in pista con gli occhi sbarrati ad osservare le moto 
che sfrecciavano , sicure nell’affrontare le canale e i salti, quasi telecomandate e il 
rito della vestizione fatto durare piu’ del necessario per ritardare l’ ingresso in pista. 
Mi hanno insegnato ad alleggerire l’ avantreno cercavo pertanto di mantenere la 
posizione e di avere le giuste sensazioni quelle che da sole ti danno sicurezza facendoti 
affrontare la pista senza tentennamenti dentro la prima carregia cambiando poi 
posizione per affrontare quella successiva che e’ subito li’ e poi la curva e il rettilineo 
con al fondo la rampa che spara in alto lassu’ nel vuoto dove l’aria non riesce ad 
arrivare ai polmoni e il cuore batte all’ impazzata tanto da sentirlo in gola, e poi l’ 
atterraggioe la discesa e cosi’ di seguito un giro dopo l’altro. 

E poi la stanchezza che arrivo’ troppo presto facendomi capire che per questo sport 
ci vuole fisico e allenamento. Poi dopo aver caricato la moto sul furgone ricordo che 
tornando a casa, con la testa appoggiata al finestrino, seguivo con fatica i discorsi di 
mio padre che guidando mi parlava di tecnica e mi raccontava aneddoti della sua 
vita motociclistica. Dall’ andatura costante e dolce del furgone capii che eravamo 
in autostrada e quando l’oscurita’ avvolse l’abitacolo non riuscii piu a tenere gli occhi 
aperti ma captai un movimento oltre il finestrino laggiu’ sul mare: erano bambini che 
giocavano con le onde.

Il Farmaendurista
Silvio Andreoli

amare la terra ...amare l’enduro
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MILANO-SANREMO

a cura di Franco Bollo

Oggi il Francobollo lo metto su Sanremo!

La città dei fiori spesso bistrattata e disprezzata questa 
volta riceve un articolo di elogio da parte di un 
sanremese che da qualche tempo vive a Milano.

L’intenzione di scrivere questo articolo è nata riflettendo 
su alcune frasi che spesso mi capita di sentire da parte 
di alcuni giovani sanremesi, i quali non vedono l’ora 
poter “evadere” da Sanremo per andare a vivere in 
una “grande città”; talvolta l’esigenza/necessità si 
verifica al termine del liceo, per l’impossibilità di iniziare 
percorsi universitari in città diverse da Milano, Torino 
o Genova, breve parentesi per quest’ultima dove 
rispetto alle altre credo che il “cordone ombelicale” 
con Sanremo resta pressoché inalterato, vuoi per lo 
stile di vita comunque meno caotico rispetto ad altre 
città, vuoi per i tempi e la distanza da Sanremo.

In altri casi nei giovani nasce l’esigenza di andare a 
cercare altrove la realizzazione di sogni lavorativi/
personali  e quella voglia di mettersi alla prova, di 
scendere in campo da soli senza nessun aiuto, il così 
suol dire “farcela da soli”. 

Iniziamo dagli aspetti climatici di Sanremo, che grazie 
alla particolare posizione geografica, un lembo di 
terra esposto a sud-est, riparato dai monti, le cui vette 
distano pochi chilometri dal mare (Monte Bignone, 

Per altre info:

IAT SANREMO
largo Nuvoloni 1

0184 59 059 - fax 0184 507 649
infosanremo@visitrivieradeifiori.it
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MILANO-SANREMO

Monte Ceppo), permettono di avere un clima mite per tutto l’anno (anche se 
quest’anno sta facendo tribolare più del solito).

Sanremo essendo una piccola cittadina, dà la possibilità di provare delle piacevoli 
sensazioni trascorrendo del tempo per le vie più caratteristiche del centro storico, da 
Via Matteotti, oggi resa ancora più apprezzabile dall’isola pedonale, a via Palazzo 
che dà accesso alla parte della città vecchia, a Piazza Eroi Sanremesi, con la sua torre 
saracena ed il mercato del martedì e del sabato, senza dimenticare Piazza Bresca 
dove durante il giorno si possono riassaporare le vecchie sensazioni di tranquillità e 
serenità di una cittadina di mare (grazie alla vicinanza di porto vecchio), mentre 
la sera si trasforma totalmente, con i suoi pub e 
baretti, dando spazio a gran parte della “movida” 
sanremese.

A Sanremo si possono trascorre giornate di 
assoluta tranquillità, partendo da una passeggiata 
sull’imperatrice resa molto più vivibile grazie allo 
spostamento a monte della vecchia linea ferroviaria, 
alla possibilità di fare una bella pedalata in bicicletta 
grazie alla pista ciclabile che contraddistingue il 
litorale fino a San Lorenzo al Mare.

Infine per ultimo, ma non come grado d’importanza… il mare e le piacevoli sensazioni 
che ti trasmette una semplice passeggiata in riva al mare, quei colori che vanno e 
vengono dal verde al grigio al blu scuro con riflessi argento sembrano incatenare 

lo sguardo con forme in continuo 
movimento, mentre la sera, la luce 
del tramonto si riflette sul mare 
dipingendone una scia di colore 
rossastro .

Per concludere questo breve dipinto 
di Sanremo, credo che la cosa più 
importante che questa città ci offre 
e che alle volte può sembrare anche 
banale, forse per chi la vive tutti i giorni, 
è la sua tranquillità e la sua serenità 
che mi porta a concludere dicendo 
che “Sanremo è Sanremo”.
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Giardini Botanici Hanbury 

sir thomas Hanbury un viaggiatore inglese, nel 1867 in uno 
dei suoi viaggi  rimase affascinato dai paesaggi e dal clima 
del ponente ligure, tanto da acquistare il podere dei marchesi 
Orengo di Ventimiglia e successivamente i terreni circostanti. 
La passione naturalistica della famiglia Hanbury, diede inizio 
alla realizzazione dello straordinario lavoro che avrebbe reso la 
sua proprietà uno dei  giardini più famosi al mondo. Questo 
splendido Eden che oggi conosciamo come  i  Giardini Hanbury, 
con specie botaniche raccolte in ogni parte del mondo, sono 
situati sul promontorio della Mortola a pochi chilometri dal 
confine francese, su una superficie di 18 ettari, che si estendono 
dalla collina al mare, tipico della costa ligure. 

Thomas Hanbury per rendere possibile questo grande progetto 
si avvalse della collaborazione del fratello Daniel che fornì le basi scientifiche per 
l’impianto del giardino di acclimatazione e di diversi botanici, agronomi e paesaggisti 
in massima parte stranieri. Un grandioso giardino botanico delle meraviglie fu così 
creato, con specie di piante ornamentali, officinali e da frutto, provenienti da diverse 
zone del mondo.

Nel 1868 divenne curatore dei giardini l’agronomo ed architetto del paesaggio 
Ludwig Winter. I fratelli  Hanbury e il loro prezioso collaboratore seppero sfruttare al 
meglio il clima mite del posto favorevole alla crescita delle piante da loro coltivate. 

Oltre all’oliveto già presente collocarono l’agrumeto, tra il mare e l’antica strada 
romana, l’orto e il roseto riparati dalla salsedine da un muro di cinta rinnovato. La 
foresta australiana situata sul dolce pendio 
soprastante la strada romana, mentre sotto la villa 
furono coltivati agrumi. Ancora più in alto venne 
mantenuto l’oliveto, mentre a ovest ed est furono 
curate le specie della macchia mediterranea. 
Lungo il rio Sorba, vennero collocate specie di 
ambienti umidi. 

Gli interventi riguardarono anche la ristrutturazione 
di Palazzo orengo che venne rispettato e 
mantenuto quasi inalterato, rendendolo solo più 
confortevole, con il rialzo della torre per renderla Villa Hanbury

a cura di A-Merrika
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maggiormente panoramica, le terrazze, il loggiato 
ad archi ed il porticato di ingresso, sotto il quale si 
può ammirare un mosaico raffigurante Marco Polo. 
Gli edifici di servizio al giardino vennero ubicati 
in relazione alla loro funzione: sotto i vivai la casa 
Bellini destinata al personale; sul versante est del 
rio Sorba, la casa rustica per le attività scientifiche 
ed un primo museo di reperti archeologici raccolti 
da Sir Thomas; nella piana, la casa dei giardinieri, 
la vaccheria, la casa Natalini, la stalla, il fienile e 
l’abitazione dei custodi. Anche la rielaborazione 
dei percorsi preesistenti vennero il più possibile 
mantenuti, addirittura riportati alla luce; come 
avvenne per la Via Julia Augusta, l’antica strada 
romana dalla quale si accedeva alla proprietà 
prima della costruzione della strada napoleonica. 
Tutto ciò venne realizzato senza mai sconvolgere la 
natura del luogo e la conformazione del terreno.

Con lo stesso spirito Thomas mantenne i due percorsi 
vicini al palazzo, il Viale dei Cipressi molto amato 
da Hanbury  e la topia  uno dei punti più spettacolari 
dei giardini, caratterizzato dal pergolato di vite 
ornato con la collezione di piante rampicanti.

La morte di Thomas Hanbury nel 1907  e la Prima 
Guerra Mondiale,  segnarono un’epoca di grave 
degrado per la villa e i suoi giardini . Al termine del 
conflitto bellico fu il primogenito Cecil insieme alla 
moglie Dorothy  ad iniziare una lunga ristrutturazione 
del patrimonio edilizio ed un nuovo arricchimento, 
scientifico e vivaistico, portando così nuove specie 
provenienti dal Messico, dal Cile, dal Sud Africa, 
dall’India, luoghi nei quali Cecil finanziò spedizioni 
botaniche. I suoi impegni politici fecero si che tutto 
fosse gestito dalla moglie, la quale vi si dedicò con 

Giardini Botanici Hanbury 

Il Mausoleo Moresco

La campana giapponese
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passione e competenza, continuando a portare avanti il suo impegno anche dopo 
la morte del marito avvenuta nel 1937. Nel 1944 con la seconda guerra mondiale la 
proprietà venne bombardata, saccheggiata e abbandonata.

Nel 1945 Lady Dorothy riuscì a ritornare e con soli venti giardinieri iniziò l’opera di 
ricostruzione, supportata dal secondo marito il reverendo Rutven Forbes. L’opera 
però risultò essere superiore alle loro forze economiche e per tutelare la proprietà da 
probabili speculazioni, decisero di vendere il complesso della Mortola nel 1960  allo 
stato italiano. 

Per circa vent’anni il giardino venne gestito dall’ Istituto Internazionale di Studi Liguri, 
mentre attualmente è stato affidato alla soprintendenza dei Beni Ambientali ed 
Architettonici della Liguria, con la parte scientifica gestita dall’Università degli 
studi di Genova.

Ancora oggi Villa Hanbury  con il suo colore rosa risalta in una cornice di vegetazione 
lussureggiante, nel piazzale antistante il portone d’ingresso si può ammirare una 
particolarissima campana giapponese di bronzo, nella parte sottostante la Villa, 
in fondo ad una scalinata, si erge un Mausoleo moresco, un piccolo tempio in stile 
orientaleggiante, dove vi sono sepolti membri della famiglia Henbury.

Il promontorio della Mortola risulta così essere un luogo magico, uno straordinario 
spettacolo, sublime sia per gli occhi che per l’olfatto, un incredibile concentrato di 
profumi e colori.

ORARI DI APERTURA

Dal 01/03 al 15/06 e dal 16/09 al 15/10  
ore 9.30/17 uscita entro le ore 18 

Dal 16/06 al 15/09
ore 9.30/18 uscita entro le ore 19

Dal 16/10 al 28/02 
ore 9.30/16  uscita entro le ore 17

TEMPO DI VISITA
minimo un’ora e mezza

ULTERIORI INFO: OMNIA tel/fax. +39 0184 229507

Giardini Botanici Hanbury 
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WE LOVE MUSIC

a cura di Andreino Voice

L’isola di Ibiza è un piccolo territorio nel quale 
convivono il divertimento, le spiagge più alla moda e 
le ultime tendenze musicali insieme alla tranquillità, la 
terra e un patrimonio culturale e naturale ereditato da 
molti secoli di tradizione. Ibiza è autentica e naturale 
ma anche cosmopolita, alla moda e con vocazione 
universale. 

Sull’isola si danno appuntamento i migliori club e DJ 
del pianeta e le discoteche più grandi e innovative. 

Migliaia di persone raggiungono ogni anno l’isola solo per divertirsi nelle discoteche 
ibizenche, famose nel mondo intero. Per annunciarle i locali organizzano creative sfilate 
per le vie del porto di Ibiza che sempre sorprendono. Per questo motivo non è raro vedere 
gente famosa che approfitta dell’ambiente delle terrazze e delle discoteche dell’isola. 

Nelle grandi feste delle discoteche si vedono ogni anno personalità di rilievo internazionale. 
Il divertimento notturno di Ibiza è sempre in constante innovazione, con un’offerta di 
prim’ordine che sorprende tutto il mondo.

Anche chi a Ibiza non c’è mai stato sicuramente la conosce per fama.

Isola del divertimento notturno, delle discoteche, di movimentate feste in riva al mare a 
suon di musica...

Nota come isola della trasgressione, dove non mancano erotismo e sensualità, Ibiza è 
anche il luogo della diversitàe della tolleranza, dove tutti i gusti e preferenze personali sono 
ammesse. Vicina a Formentera, ma lontana per tipologia di turisti e ritmi vacanzieri, Ibiza 
è infatti tra le Baleari quella famosa proprio per offrire infinite attrazioni e opportunità agli 
amanti dei locali notturni, delle discoteche più alla moda e delleultime tendenze musicali 
discotecare appunto.

Oltre a questo... mare limpido, splendidi paesaggi e alta qualità naturalistica competano 
il quadro vacanziero.

Luogo dove il giorno si confonde con la notte. 

Se di giorno, di pomeriggio soprattutto visto che si va a dormire all’alba, si approfitta del 

MoDA e tenDenZe - sUMMer 2012
iBiZA & ForMenterA 
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bel mare cristallino delle Baleari e il movimento è quello delle spiagge, sul far della sera 
comincia la movida notturna: aperitivo magari in riva al mare, poi cena, poi discoteca e 
per finire... after hours...

Momento speciale e d’atmosfera è quello dell’aperitivo, sempre più gettonato negli ultimi 
anni. E il paesaggio con fantastici tramonti della costa Ovest dell’isola è di grande richiamo 
proprio quando scende la sera: la “puesta del sol” con i Sunset Caffè di Sant Antonio 
sono i più conosciuti e gettonati per bere un drink in compagnia rilassandosi ammirando il 
tramonto, il cielo trascolorare...E subito dopo, si animano i dintorni del Porto di Ibiza... locali 
per cenare, bancarelle, spettacoli, musica... terrazze che si riempiono e attesa, attesa per 
l’apertura delle discoteche e le feste con i più conosciuti Dj...

Impossibile elencare qui le discoteche di Ibiza, ma tra le più note... il Pacha, l’Amnesia, 
l’Odeon, lo Space Ibiza, il Privilege e tantissime altre anche di recente costruzione!

Sicuramente e’ Formentera la meta piu’ tra virgolette tranquillla delle 2 destinazioni, 
Formentera si distingue per la caratteristica isola Selvaggia con angoli davvero paradisiaci 
e scorci mozzafiato dove trascorrere strepitosi momenti all’insegna del relax.

Spiagge bellissime e una gioventu’ da far invidia a 100 campus messi insieme...

Io saro’ li anche quest’anno da meta’ Luglio a Inizio Settembre con tanti 
programmi interessanti e curiosi tutte le news nel mio nuovo sito in uscita a breve  
www.andreinovoice.it

Adesso non mi resta che salutarvi dandovi appuntamento oltre alle Baleari alle  
inaugurazioni dei Locali Estivi del Nostro Ponente Ligure, il Venerdi Sera mi trovate alla 
discoteca SILK di Sanremo sul Lungomare Trento Trieste sotto al Victory Morgana Bay il 
Sabato si Sbarca in Francia destinazione Saint Tropez!!!

Ciao e Buon Sole D’Estate a Tutti!!!!!

WE LOVE MUSIC

Per maggiori informazioni e curiosità: 

info@andreinovoice.it

www.andreinovoice.it

in collaborazione con
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“guidare come un pazzo a fari spenti nella notte, per 
vedere se poi è così facile morire.... capire tu non 
puoi....”
Ho sempre faticato molto, anzi moltissimo a capire 
il senso di questo verso: provare a guidare a fari 
spenti nella notte mi è capitato ma mai, e dico mai, 
l’ho fatto per vedere se fosse facile morire, anzi, ho 
sempre sperato fosse difficilissimo (augurandomelo 
impossibile) farlo.
Anzi, per dirla tutta, se non avessi avuto le mani 
impegnate nella guida (quando mi è capitato l’ultima 
volta avevo una 127 verde pisello e per guidare 
servivano tutte e due le mani, una sul cambio e l’altra 
sul volante visto che ai tempi il cambio automatico 

era fantascienza) almeno una delle due l’avrei posizionata in zona pubica dandole il 
compito d’eseguire debiti scongiuri....
Se poi pensate che dalle mie parti anche senza spegnere i fari nella notte si guida 
per molti mesi l’anno avvolti in una densa e ovattata atmosfera che non consente 
visibilità, con fari e antinebbia, superiore ai cinquanta metri, la canzone di Battisti e 
Mogol, appare di significato assolutamente incomprensibile.
O forse l’abitudine alla guida nella nebbia ha fatto di me, di noi, di tutti quelli che hanno 
guidato tra il tardo autunno e la prima primavera nelle lande padane costeggiate da 
campi e risaie, dei duri, stanchi di vivere quotidiane emozioni capaci di provocare così 
tante scariche di adrenalina dal renderci soggetti del tutto assuefatti alle stesse.
Noi, gente del nord, cuori di nebbia e ghiaccio.
Assuefatti da quei fari accesi nella notte nebbiose cheècomesefosserospenti, siamo 
persone ad “emozioni zero”.
Uomini forti, duri che nondevonochiederemai (forse perché tanto nessuno ci darebbe 
niente).
Invece all’improvviso ti accorgi che le emozioni esistono.
Eccome se esistono e sei incapace di controllare.
E non parlo di quelle emozioni che ti aspetti e attendi da sempre, l’amore, la nascita 
di un figlio, o che non potrai evitare, la perdita di una persona cara, ma di quegli 
sconvolgimenti improvvisi, imprevisti, inattesi, incredibili che mai avresti pensato di 
subire.

IL PUNTO DEL TURISTA

a cura di Massimo Della Pena

emozioni



39

IL PUNTO DEL TURISTA

Capita per esempio che tua figlia scelga 
di giocare a pallavolo.
Mangi calcio, beva calcio, veda calcio 
ma giochi a pallavolo.
E che il primo livello di pallavolo sia la 
palla rilanciata.
Che per due anni tu vada, con intera 
famiglia al seguito a tutti i tornei di palla 
rilanciata della provincia (cinque o sei 
l’anno ma tutti concentrati tra maggio 
e giugno).
Veda un centinaio di partite, e, un 
sabato come tanti altri, ci sia un torneo, 
l’ultimo della stagione.
Per l’ultima volta assisterai a partite in cui 
i bimbi si passano la palla lanciandola e 
fermandola tra un rilancio e un altro.
Uno sport che non ha nella rapidità una 
delle caratteristiche.
Carico come una molla di un orologio 
abbandonato da un ventennio in un 
cassetto ti alzi all’alba.
Quaranta chilometri di strada da fare 
per andare al torneo.
Parti che c’è il sole, arrivi che fa un 
freddo boia (sei in montagna).
Hai la maglia leggerissima e a maniche 
corte.
Il raffreddore che ti chiude le orecchie, 
un’altra bimba piccola stanchissima 
e reduce, come la mamma, da una 
settimana e una giornata micidiale.
Hai dimenticato le sedie, non hai 
neppure una coperta per sederti.
Il caffè del punto di ristoro è imbevibile.
La giornata si preannuncia rilassante.

Eppure ..... appena partono le partite ti 
si ferma il fiato.
Ne vincono una.
Ne vincono un’altra.
Oggi l’allenatore, un sostituto coraggioso 
che ha detto “andiamoevinciamo” oggi 
c’è: ha voglia.
Sta vicino alla squadra (tre bimbe oggi 
non si possono fare cambi)’ le coccola, 
le sprona, le aiuta.
Ne vincono un’altra.
Sono nel girone finale.
Quello delle vincenti.
Si riparte (intanto  sono le due del 
pomeriggio)
Rivincono.
Alle tre (l’ora nona) ne giocano un’altra.
Vincono ancora.
Se vincono la prossima vanno in finale.
Si incomincia.
Il tempo dei passaggi, trascurabile 
quando guardi distrattamente giocare 
gli altri, diventa interminabile.
Il tuo cuore, con i suoi battiti, è 
impegnato a sostenere quel pallone 
che passa da una giocatrice all’altra 
e poi, appena sorpassata la rete (un 
metro ottanta un vero muro di Berlino), 
batte un colpo sordo, più forte degli altri, 
come se volesse schiacciarlo a terra per 
“fare un punto”
Le mani tremano, le gambe fanno male, 
(neanche avessi giocato tu la finale 
di coppa dei campioni,) lo stomaco si 
stringe lentamente ma inesorabilmente.
Ti scopri a pregare sottovoce.
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Qualcuno non resiste alla tensione.
Abbandona il campo e passeggia nervosamente “perchènonresistoastarlì”.
Sembra di essere in sala parto.
Altri fanno fatica a trattenersi dall’entrare in campo.
I punti scorrono, uno dopo l’altro.
15 a 13.
Un urlo ed uno scatto dei genitori in campo che non tiene nemmeno conto del terzo 
tempo.
Sono in  FINALE !
La FINALE .... Quasi un mostro mitologico.... Nessuno la conosce.... 
Quindici punti da fare per vincere il torneo.scatto
La gara ha inizio.
Subito sotto. 
6 a 2.
Vorresti entrare tu.
Cominci a sperare negli errori degli avversari 
(squallido pensiero sono bimbi anche loro).
Ti salva dall’inferno (morale) solo il vedere 
che anche “gli altri” applaudono quando 
sbagliano i tuoi giocatori.
Così non va.
Non va, non va, non hai neppure forza per 
tifare.
Di colpo ti accorgi che non ne hanno 
neanche gli altri.
Improvvisamente ascolti un silenzio irreale.... 
Ci saranno almeno venti persone attorno al 
campo e almeno altre cinquanta appena a 
qualche metro ma nessuno parla.
Neppure un cinguettio, neppure il vento, per 
rispetto, scuote le foglie.
6 a 6. 8 a 6. 8 a 8. 8 a 9.
Sorpasso. 
Sembra di sentire che i respiri-sospiri, 
dei genitori delle bimbe in campo, che 
all’unisono puntano verso quel pallone, gli uni 
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lo sospingono, gli altri lo contrastano.
Vinceranno quelli che avranno il sospiro 
(non l’alito) più pesante.
8 a 11.
La fuga.
Abbiamo sospirato meglio.
Sei li, piegato a guardare la partita 
come se dovessi ricevere tu la battuta e 
Paola è pronta a schiacciare.... ma loro, 
la tua rossa e le altre due piccole, sono 
li in campo.
Stravolte da dieci ore di torneo, con gli 
occhi di tigre, pronte a lottare.
Saltellano, Chiara alza un piede in aria, 
quasi a seguire le traiettorie della palla, 
la coda che svolazza ed una maglia di 
almeno due taglie più grande.
Non molla. Non vuole mollare.
No!
L’errore.
Un dramma: la compagna ha sbagliato 
e poverina piange.
Quel “no” l’abbiamo urlato troppo 
forte.
Sospensione di due minuti.
La mamma riesce a consolarla e a 
convincerla: la piccola atleta rientra.
Sospiro di sollievo diffuso.
Appena rientrata scarica la tensione e 
infila due punti di fila 9 a 13.
Altra pausa, risalgono le avversarie 13 a 
13.
E chi respira più.
Altro che immersioni in apnea. Non 
fiati, non respiri,non parli, non ti batte il 
cuore.

Il silenzio è irreale.
Tutto è lontano, distante, staccato, 
imprevedibile.
14 a 13.
Ad un passo dal baratro. 
Dalla fine dei sogni. Dal disastro assoluto. 
Dal nulla universale.
14 pari.
Uno sprazzo di sole a consolare le nostre 
esistenze desolate e povere.
14 a 15 !
Un urlo un abbraccio “campioni !”. 
Il cielo torna ad essere di un azzurro 
intenso che ti pare di non aver mai visto.
Il sole è dolce, riscalda, sorride.
Tutti saltellano come canguri dopati.
Un lampo, improvviso, potentissimo: lo 
stomaco si contrae, rilassa e ri contrae, 
la testa si fa pesante e poi leggera, 
attorno a te il mondo sembra correre e 
rallentare assieme.
Non capisci più nulla.
Hai solo voglia di correre, sorridere, 
cantare ... capire ora puoi, chiamale se 
vuoi Emozioni.

IL PUNTO DEL TURISTA
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MEDICINA E SALUTE

www.trapanigianfranco.it

a cura del Dott. TRAPANI

il gioco come prima attività sportiva e lo sport 
in famiglia

tanti giochi per non restare davanti al televisore

Un genitore, quando lascia solo il bambino per motivi di lavoro o 
per scelta personale, non si accorge della sua progressiva deriva 
verso il sovrappeso, l’obesità, le malattie metaboliche ed il suo 
allontanarsi dalla vita sana. 

La  vita del bambino, sarà ricca di oggetti materiali, giochi, 
vestiti, ma povera di rapporti personali con i genitori e gli amici 
e di esperienze vissute in comune. Non imparerà ad amare la 
natura a rispettare il proprio corpo se non avrà esempi positivi 
con i quali confrontarsi.

I videogiochi, la televisione, il computer, i giochi sedentari,.
saranno presenti nella quotidianità del bambino associati ad un alimentazione ricca 
di carni rosse, grassi crudi e cotti, dolci, salumi,  fritti, merendine, uova, patate fritte 
bevande dolci e relativamente povera di  legumi, pesce carni magre, latte latticini 
formaggi magri, frutta e verdura. Il bambino lasciato solo non amerà lo sport, la vita 
sana ed all’aria aperta ed in compagnia, ma preferirà stare solo in casa e diventerà 
pigro e spesso anche grasso.

Allora è bene dare delle indicazioni al bambino ed al genitore perché anche se non 
praticano sport a livello agonistico possono migliorare la loro qualità di vita.

non solo sport ma anche vita quotidiana

Nella vita di ogni giorno ci sono delle attività diverse che permettono di consumare 
delle calorie, ma soprattutto di formare nei bambini e nei giovani una mentalità viva 
attiva e dinamica quindi si inizia da un  rapporto diverso con le attività banali di ogni 
giorno fino ad arrivare alla pratica collettiva di tutta la famiglia e del gruppo di amici 
dell’attività sportiva.

Nella tabella che segue vedete un esempio di attività sportive (ciclismo, golf) e di 
attività lavorative (giardinaggio lavori casalinghi).

Usare il contapassi

Se vi piace correre o camminare potete usare il contapassi e vedrete quanto 
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effettivamente vi muovete,  cioè 
se credete solo di camminare o se 
effettivamente lo fate.. 

In ogni caso ecco l’obiettivo che dovreste 
porvi:

• bambina e ragazza  da 6 a 17 anni  
almeno 11.000 passi al giorno

• bambino e ragazzo da 6 a 17 anni 
almeno 13.000 passi al giorno

• adulto ed anziano almeno 10.000 passi 
al giorno.

In realtà mediamente i bambini e gli 
adulti, non superano i 2.000 – 2.500 passi 
al giorno, mentre dovrebbero farne 
almeno 5.000 con una velocità ed un 
ritmo sostenuto.

Un bambino che va a scuola con il tempo 
pieno rimane seduto almeno sei, sette 
ore al giorno, e pensate che secondo le 
organizzazioni mondiali per l’infanzia le ore 
di ginnastica a scuola dovrebbero essere 
almeno sei alla settimana, mentre in Italia 
e non siamo i peggiori al mondo sono 
un’ora alla settimana alle elementari, 
due ore alle medie e due ore al liceo.

L’attività fisica giornaliera di tipo 
aerobico, con consumo di energia 
ed attività adeguata del cuore e dei 
polmoni deve essere di almeno 60 minuti, 
alla quale deve associarsi uno stile di 
vita più attivo e vivace. Williams Joanne  
del Centre for Community Child Health, 
Royal Children’s Hospital and Murdoch 

iL ContAPAssi

Il contapassi 
permette a 
tutti i membri di 
una famiglia di 
rendersi conto 
di quanta poca 
strada venga 
fatta ogni giorno 
e di quanta poca energia si consumi. 

Ne esistono di varie qualità, le dimensioni 
sono minime ed i prezzi oscillano da un 
minimo di 10 Euro ad un massimo di 40 
Euro, in pratica non costa caro e non è 
scomodo da indossare.

Il modello classico funziona a energia 
umana e non necessita di pile. Registra 
meccanicamente l’oscillazione 
dell’anca. Per conoscere la distanza in 
metri percorsa durante una marcia o 
un’escursione basta regolare la levetta 
sulla lunghezza del proprio passo. 

Le versioni più moderne, mantengono 
più o meno le stesse dimensioni, hanno 
la regolazione del passo da jogging 
o da camminata normale, il Display 
LCD retroilluminato, la conversione dei 
passi in km percorsi, il calcolo delle 
calorie bruciate, il timer la misurazione 
battito cardiaco, l’orologio, la radio 
FM, le impostazioni personalizzate per la 
conversione in km percorsi, l’orologio con 
le ore, minuti e secondi. 
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MEDICINA E SALUTE

Childrens Research Institute, di Melbourne, in Australia, ha dimostrato, osservando il 
comportamento di 1569 ragazzi con un’età media di 10,4 anni per la durata di tre anni, 
come una qualità di vita inadeguata a casa in famiglia, a scuola e nell’ambiente che 
frequenta il ragazzino possa aumentare il rischio di diventare sovrappeso o obeso, con 
la percentuale del 20,4% di sovrappeso e del 4,3% di obesi,  

Usare il contapassi consente di capire che dovete iniziare a rendere la vostra vita e 
quella di vostro figlio deve diventare un poco più scomoda. 

L’obiettivo dovrebbe essere quello di partire dalla vostra media di base che troverete 
usando il contapassi ed aumentare gradatamente di 500 passi al giorno per settimana 
fino a raggiungere i 10.000, 11.000 o 13.000 passi al giorno-

Ecco un esempio di come aumentare il numero dei passi

1. Usate regolarmente le scale invece dell’ascensore;

2. Imponetevi di usare meno l’automobile dedicando più tempo a vostro figlio;

3. Fate voi stessi le commissioni più vicine a casa in bicicletta o a piedi invece che in 
automobile e fatele fare anche ai vostri ragazzi;

4. Parcheggiate la macchina lontano dalla scuola, o dalla sede del gruppo sportivo.

5. Fate lunghe passeggiate in bicicletta con i vostri figli;

6. Fate Portare il cane a passeggio;

7. Fate ballare i bambini ascoltando il loro disco preferito;

8. Dopo il suono della sveglia si fa una leggera ginnastica ancora nel letto o meglio 
degli esercizi per le gambe (es. la bicicletta in aria) o meglio ancora si fa alzare 
subito il bambino;

9. Non fate poltrire il bambino davanti alla televisione dopo la colazione del mattino.

10. Portare regolarmente il bambino al parco giochi e giocate con lui non state seduti 
a leggere il giornale;

Usando questi consigli non sarà poi così difficile percorrere almeno i diecimila passi al 
giorno  . Acquistate un contapassi per tutta la famiglia, indossatelo e giocate a fare la 
gare per chi si è mosso di più durante la giornata, il premio sarà un oggetto o un capo 
di vestiario legato all’attività fisica o allo sport.
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Settimana  I Attività Tempo utilizzato Contapassi

Lunedì Nuoto, lavori di 
casa

60 minuti, 30 minuti 8.000

obiettivo: ________

Martedì Computer Non contabilizzabile 
come attività fisica

10.000

obiettivo: ________

Mercoledì Lezione di danza, a 
spasso con il cane

50 minuti. 30 minuti 12.000

obiettivo: ________

Giovedì Lezione di lingua 
straniera

Non contabilizzabile 
come attività fisica

10.000

obiettivo: ________

Venerdì Nuoto, a spasso con 
il cane

60 minuti, 30 minuti 12.000

obiettivo: ________

Sabato Gita in bicicletta 120 minuti 6.000

obiettivo: ________

Domenica Gita in montagna in 
famiglia

6 ore 15.000

obiettivo: ________

OBIETTIVO RAGGIUNTO OBIETTIVO NON  RAGGIUNTO

Un esempio da seguire è quello di preparare una tabella settimanale da compilare 
per vedere quale obiettivo è stato raggiunto e confrontare poi nel tempo quelle delle 
diverse settimane per vedere se si pratica abbastanza attività fisica. Naturalmente 
l’obiettivo sarà molto personalizzato.

www.trapanigianfranco.it
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Cenni storici sull’apparizione di n.s. della Guardia

Tra le colline ad oriente di Sanremo è situato il Colle di Capo 
Verde.

Sulla cima si erge il Santuario di N.S. della Guardia da cui 
contempla l’ampio e splendido panorama della Riviera dei fiori. 
Su questo colle pieno di luce, di silenzio e di pace, tre secoli fa la 
Vergine Santa fece il dono della sua presenza.

Era un mattino dell’anno 1667 e Giovanni Peri,  nativo di Poggio 
(frazione di Sanremo) s’avviò al suo podere di Capo Verde 
coltivato ad ulivi e limoni. Mentre era intento al lavoro si sentì 

chiamare per nome. Alzò lo sguardo e non vide nessuno ma fissando la parte estrema 
del Capo, scorse in un fascio di luce una maestosa Signora con una corona sul capo e 
un ricco manto azzurro. Giovanni, preso da timore, si inginocchiò e non osò più alzare 
gli occhi al cielo.

La Vergine Santa gli si avvicinò e lo rincuorò dicendo: “Giovanni, non temere, io sono 
Maria, la Madre di Gesù”. Poi proseguì: “Sai cosa voglio da te? Desidero che tu innalzi 
una cappella in mio onore per dimorare tra le colline che da oriente guardano la città 
di Sanremo.

Giovanni Peri tornò subito a casa, felice per la visione e deciso a soddisfare il desiderio 
della Vergine Santa. Però venne attanagliato da mille dubbi che lo distolsero dai suoi 

L’ORA DI RELIGIONE

a cura di Don Antonello

sAntUArio MADonnA DeLLA GUArDiA
Poggio di sanremo
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buoni propositi. Maria S.S.ma gli apparve 
una seconda volta e con dolcezza lo 
esortò a cominciare l’opera.

Allora, Giovanni comunicò l’avvenimento 
ai suoi compaesani e si diede inizio alla 
raccolta delle offerte. Dando per primo 
l’esempio, vendette il podere e la casa, 
cioè tutto quanto possedeva.

L’11 marzo 1668 venne posta la prima 
pietra e l’11 ottobre 1671 venne 
inaugurato il nuovo Santuario. Da questa 
Chiesa la Vergine Santa ha elargito, in 
questi tre secoli, molte grazie: ne danno 
testimonianza i molti ex-voto conservati 
nella sacrestia.

L’ORA DI RELIGIONE

PreGHierA  
A nostrA siGnorA 

DeLLA GUArDiA

O Vergine della Guardia, al Tuo 

servo Giovanni Peri hai detto: 

“Io desidero stabilire qui la mia sede 

a consolazione dei buoni poggesi e 

a difesa dei popoli vicini.”

Ti siamo riconoscenti per questa 

predilezione che hai dimostrato e  

Ti ringraziamo per l’amore con cui 

hai pensato a noi.

Animati da questi sentimenti,  

ci affidiamo alla Tua intercessione 

per ottenere da Dio conforto nelle 

tribolazioni, aiuto nelle difficoltà  

e forza nel superare  

le tentazioni quotidiane.

Sostienici nell’impegno  

di imitare le Tue virtù. 

Nel momento della nostra morte 

accompagnaci nell’eterna 

beatitudine ove avremo la gioia  

di vedere il volto del Tuo Figlio Gesù.

Amen
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RICETTE DELL’ENTROTERRA LIGURE

DiFFiCoLtÀ:   

inGreDienti: 

400 g di pasta da pane già pronta –
2 zucchine –
200 g di crescenza –
un mazzetto di timo e di maggiorana   –
qualche stelo di erba cipollina –
2 cucchiai di olio extravergine d’oliva –
poca farina –
sale –
pepe –

PrePArAZione:

Mettete la pasta da pane in una ciotola 
infarinata, copritela con un telo umido 
e lasciatela lievitare in un luogo tiepido 
per 30 minuti. Intanto lavate le zucchine, 
spuntatele e affettatele sottili; scaldate 
bene una griglia, sistematevi sopra le 
fette di zucchina e cuocetele per un 
paio di minuti, girandole a metà cottura. 
Lavate le erbe, asciugatele e tritatele.

Appiattite la pasta con le mani, 
cospargetela con il trito di erbe e un 
pizzico di sale e lavoratela ancora finché 
le erbe si saranno ben distribuite; copritela 
e lasciatela riposare per altri 10 minuti.

Barchette alle Zucchine a cura di Santa Pazienza

Dividete la pasta in due parti e passatele, 
una alla volta, tra i rulli della macchinetta 
della pasta, regolata sulla larghezza 
massima: otterrete così due pizze di forma 
lunga. Se non avete questo utensile, usate 
il matterello cercando di dare alla pasta 
la stessa forma.

Trasferite le barchette su una placca 
foderata con carta da forno, distribuitevi 
sopra la crescenza spezzettata e condite 
con l’olio; infornate a 220° e cuocete 
per 15 minuti. Coprite con le zucchine e 
rimettete in forno per altri 5 minuti.
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RICETTE DELL’ENTROTERRA LIGURE

DiFFiCoLtÀ:   

Prosciutto di Parma con insalata pepata di melone

PrePArAZione:

Sgocciola  la mozzarella dal latticello, 
tagliala un po’ a cubetti e un po’ a  fettine 
e lasciala scolare nel colino. Sbuccia 
il melone, elimina il  nucleo centrale 
con i semi, taglia la polpa a pezzetti e 
trasferiscila  in una ciotola.  

Aggiungi le fragole ben lavate e 
tagliate a  pezzetti, la mozzarella, una 
spolverizzata di foglie di basilico, una  
macinata di pepe, sale, un filo di olio e 
mescola delicatamente.  

inGreDienti: 

8 fette di pane francese –

200 g di prosciutto crudo di Parma –

1  meloncino –

100 g di fragole –

100 g di mozzarella fiordilatte –

1 mazzetto  di basilico –

olio extravergine di oliva –

sale –

pepe –

Abbrustolisci  il pane nel forno già caldo 
(o sulla piastra) finché sarà dorato, ma  
senza farlo seccare. Condiscilo subito con 
un filo di olio,  distribuisci sulle bruschette 
le fettine di prosciutto, l’insalatina  alle 
fragole e servi subito, finché il pane è 
ancora caldo.
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RICETTE DELL’ENTROTERRA LIGURE

DiFFiCoLtÀ:    

inGreDienti: 

300 g di polpa di melone –
300 g di fragole –
4 cucchiaiate di gelato al limone –

PrePArAZione:

Priva 200 g di fragole del picciolo, lavale 
e frullale con la polpa del melone. Unisci il 
gelato al limone e continua a frullare per 

Frappe’ di melone e 
fragole

qualche istante. Per ottenere un frappé 
schiumoso aggiungi nel frullatore un 
paio di cubetti di ghiaccio; versalo in 4 
bicchieri ben freddi, quindi decorali con 
le rimanenti fragole e servi subito.
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RICETTE DELL’ENTROTERRA LIGURE

Myfoodwall nasce come pagina 
facebook dove poter pubblicare tutte 
le mie ricette di cucina, mia grande 
passione…poi arriva il blog..poi arrivano 
le prime collaborazioni.

Oggi dopo appena due mesi Myfoodwall 
è un luogo virtuale dove poter trovare le ricette della tradizione ligure e italiana e dove 
chiunque può inserire la propria ricetta famigliare, rivisitata, inventata. Myfoodwall 
sposa il concetto “siamo ciò che mangiamo” ecco perché dà estrema  importanza 
alle materie prime, alla stagionalità e ai prodotti tipici molto spesso dimenticati, per 
questi motivi collabora e pubblicizza solo le aziende serie tipiche del territorio, ricche 
di storia e di tradizione come i produttori dell’olio evo, delle farine biologiche, dei vini 
dell’eccellenza del nostro ponente Ligure, l’utilizzo del pesce azzurro tipico del nostro 
mare. Sottolineo questo concetto perché contro il suo interesse economico Myfoodwall 
ha scelto di non collaborare con le grandi aziende che producono sì prodotti tipici 
ma ovviamente in chiave industriale, ha preferito mantenere con coerenza il progetto 
iniziale e dare spazio ai piccoli produttori, al piccolo contadino, al pastore che con 
immenso amore e tradizione ancora oggi producono prodotti eccellenti con materie 
prime eccezionali.

Da poco ha deciso di collaborare e di sposare il progetto Myfoodwall un personaggio 
storico di Sanremo, Libereso Guglielmi, a breve sul blog partirà “l’angolo di Libereso 
Guglielmi” con ricette tratte dal suo libro “Cucinare il giardino”, consigli e curiosità.

Un’ultima novità sarà l’angolo delle recensioni sui ristoranti: chiunque potrà pubblicare 
la foto del piatto tipico ligure mangiato in un certo ristorante ed esporre l’indice di 
apprezzamento personale, così in Myfoodwall chiunque potrà sapere quali sono 
i luoghi dove gustare la migliore sardenaira, il miglior cappon magro, la migliore 
focaccia, quale ristorante offre ampia scelta di vini del territorio, dove trovare il miglior 
zimin di ceci e così via.

Myfoodwall è solo all’inizio e conta di crescere gradualmente aprendo dei corsi di 
cucina per riprodurre con le persone che volessero partecipare la cucina della nostra 
terra Ligure con i corsi sulle paste fresche ripiene, le zuppe, il pesce, le verdure, le nostre 
erbe e quant’altro. Myfoodwall era un sogno ora è realtà.

Laura Bucarelli  

www.myfoodwall.blogspot.it
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CREARE, CUCIRE E RICAMARE

DiFFiCoLtÀ

oCCorrente: tappi, forbici, feltro, ago, filo, filo da ricamo, imbottitura.

teMPo Di eseCUZione: 15 minuti ciascuno

Ecco un modo divertente e utile per riutilizzare i tappi delle bottiglie 
di plastica, trasformandoli in inaspettati puntaspilli.

Ritagliate una base circolare di feltro della misura di un tappo.1) 

Tagliate una striscia di feltro leggermente più alta del tappo e 2) 
lunga abbastanza per avvolgercelo intorno, poi cucitela tutto 
intorno alla base circolare. In fondo lasciare il filo in sospeso.

Ritagliate un cerchio di feltro di circa 7,5 cm, imbastite il bordo 3) 
con ago e filo e alla fine tirate le due estremità del filo per 
stringere il bordo ad ottenere un sacchettino.

Riempite il sacchettino con imbottitura (poliestere o ritagli 4) 
di stoffa) fino a farne una piccola palla molto consistente. 
Inseritela nel tappo e cucite insieme usando il filo che avevate 
lasciato in sospeso.

Ricamate e decorate il vostro puntaspilli come più vi piace. 5) 
Cucendo un anello sotto alla base potrà essere comodamente 
portato al dito mentre cucite.
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Se possedete una casa in Liguria o avete 
intenzione di acquistarne una siamo quello 
che fa per voi.

Possiamo prenderci cura di tutto nella maniera 
più efficace e al miglior prezzo.

Organizziamo tutto il lavoro di manutenzione 
e le riparazioni necessare.

Se la casa è nuova o se dovete ristrutturare un 
rustico manteniamo i contatti con architetti, 

avvocati, notai e con le imprese edili più affidabili.

Su richiesta possiamo occuparci anche del lavoro amministrativo organizzando 
tutti i pagamenti che riguardano la casa.

Il vostro soggiorno in Liguria sarà senza problemi: con noi avete un punto di 
riferimento per tutte le vostre preoccupazioni e un aiuto individuale.

Parliamo la vostra lingua e abbiamo i contatti giusti.

Interior Design: la gioia di vivere inizia a casa. Un’atmosfera accogliente è la base 
migliore per una vita soddisfatta. Nel nostro spazio di vita dovremmo trovare 
pace e relax. È importante, quindi, che l’ambiente domestico sia su misura per le 
esigenze degli abitanti e che il gusto individuale di ogni persona sia soddisfatto. 
Che esso sia contemporaneo, rustico, provenzale o semplicemente accogliente, 
deve sorgere un’armonia in cui ognuno si senta comodo.

Vi aiuteremo a trovare quest’armonia nella vostra casa in Liguria concentrandoci 
sule vostre esigenze e desideri.

Residenza Liguria Service di Marinella Vadilonga
Località Olmo - 18020 Vasia (IM) - Italia

Tel. +39 333 312 8923 / +39 333 314 0032
info@residenza-liguria.com  www.residenza-liguria.com
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“il dottor Antonio”, 
il più grande tour operator della riviera dei Fiori
Può un uomo da solo battere la concorrenza di centinaia di siti web in promozione 
del territorio?

La risposta è si, se si chiama Giovanni ruffini.

Stiamo proprio parlando del “Ruffini” (Genova 
1807- Taggia1881) patriota al tempo di Mazzini 
nel movimento della Giovane italia, sicuramente 
uno dei protagonisti del Rinascimento, nonchè 
politico e, non meno importante, scrittore di 
discreto successo.

La sua giovinezza è segnata dall’amicizia e 
dalla comunanza di idee politiche con Mazzini, 
di cui egli e il fratello Jacopo furono tra i più 
intimi collaboratori. Nel 1833, dopo la scoperta 
dell’organizzazione della “Giovane Italia“ e 
l’arresto di Jacopo, riuscì a scampare alla polizia 
ed accusato di essere uno dei principali promotori 
della congiura. Fu condannato a morte in 
contumacia il 17 settembre 1833. Rifugiatosi, 
prima, a Marsiglia, ove si trovava Mazzini, poi, 
entrambi passarono in Svizzera e nel 1837 in 
Inghilterra. Per vivere impartì lezioni d’italiano ed 
approfondì la conoscenza dell’inglese. 

Visse a Parigi per lungo tempo, rientrò a taggia come deputato, fu Ministro eletto 
da Gioberti e infine si allontanò bruscamente dalla politica, esule volontario in 
Inghilterra iniziò la carriera di scrittore  in lingua inglese, per far meglio comprendere 
ed amare all’estero la sua Patria.

Si ok, “Ma chi è Antonio?” penserete.. 

Se la provincia di lmperia e il suo paesaggio incontaminato e suggestivo cominciarono, 
dopo la metà dell’800, ad essere conosciute al di là della Manica è senz’altro per 
merito di Giovanni Ruffini e del suo romanzo “il Dottor Antonio”.

PERSONAGGIO DEL MESE

Giovanni ruffini
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Il libro contiene tutti gli ingredienti necessari per farne un successo: l’incontro tra 
Lucy, giovane e delicata contessa inglese dalla gracile salute, e il Dottor Antonio, 
esule dal Regno delle due Sicilie e, al momento dell’ incontro, medico condotto a 
Bordighera. Fra i due sboccia l’amore vero, intenso, avvolgente e profondo, sebbene 
mai dichiarato, che si concluderà tragicamente sullo sfondo delle lotte risorgimentali 
per l’unità d’ltalia. L’opera pubblicata nel 1855, diviene subito un best-seller. 

Le descrizioni dello splendido paesaggio catturano la fantasia dello straniero e 
rappresentano un vero e proprio atto d’amore di Ruffini per la sua terra d’origine. Nella 
sua successiva fatica letteraria “ritorno a sanremo” l’autore annota i cambiamenti 
avvenuti in Riviera in seguito alla pubblicazione del “Dottor Antonio”. Risalgono 
infatti all’epoca immediatamente posteriore l’Hotel de Londres, l’Hotel d’Angleterre, 
l’Hotel Victoria e l’Hotel de la Grande Bretagne nonché l’inaugurazione della ferrovia 
Genova - Nizza. Il libro dunque ha inciso sul turismo della Riviera più di quanto l’autore 
stesso avesse preventivato determinando la nascita di una vera e propria colonia 
britannica. 

Una sorta di “spaesato” ultraletterario di due secoli fa!!

“E’ un fatto” dirà nel 1903 Edmondo De Amicis, assiduo ospite di Bordighera “che fra 
i primi inglesi che vennero qui a passare l’inverno non c’era nessuno che non avesse 
letto «Il Dottor Antonio»”.

Ovviamente sarebbe stato molto difficile intervistarne l’autore così ci siamo divertiti 
a creare un dialogo utilizzando le parole scritte da lui per rispondere alle nostre 
domande.

Sig. Ruffini, come inizia la storia che ha appassionato i 
nobili inglesi?

“In un bello e splendido giorno di aprile del 1840, una 
elegante carrozza da viaggio tirata da quattro cavalli di 
posta correva di pien galoppo nella strada della Cornice, 
famosa fra gli eleganti giramondo: strada, come ognun 
sa, che percorre da Genova a Nizza tutta la riviera di 
ponente.”

La chiama Cornice? Perchè?

Poche strade più belle di questa sono in Europa; - e poche 
certamente, come questa, riuniscono in sè tre condizioni 

PERSONAGGIO DEL MESE
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di bellezza naturale: il Mediterraneo da un lato, dall’altro gli Appennini, e di sopra il 
puro cielo d’Italia.

Certamente le bellezze naturali sono inconfutabili, cos’altro la colpisce della 
Riviera? 

Per sovrappiù, l’industria dell’uomo ha fatto ogni sforzo, se non per superare, almeno 
per non rimanere inferiore alla natura. Un seguito di città e di paeselli, alcuni 
graziosamente stesi sulla riva, bagnati ai piedi dalle onde argentine; altri sparsi come 
una mandra di bianche agnelle sui fianchi della montagna, o pittorescamente elevati 
sulla cima di una catena di monti sublimi; qua e là qualche santuario sospeso in alto 
sopra uno scoglio bagnato dal mare, o mezzo perduto sulla collina fra il verde del 
bosco; palazzi marmorei, e ville dipinte sorgenti fra vigneti aprichi, giardini vagamente 
fioriti, e boschetti di aranci e di limoni; un’infinità di bianchi casini con gelosie verdi, 
sparsi per i clivi di quei colli, sterili un tempo, ora coperti di terrazzine, l’una sull’altra 
elevate a raccorre il poco terreno, e vestiti in cima di oliveti; tutto insomma quanto 
v’è, creazione della mano dell’uomo, mostra l’operosità e l’industria di una razza di 
popolo vigorosa e gentile. 

Bhè sig. Ruffini, non so come dirglielo, dopo di lei la mano dell’uomo si è un po’ 
dimenticata di essere gentile con la propria terra e con il lavoro dei propri 
predecessori... ma la prego continui.. cosa la colpisce maggiormente della Riviera?

La varietà della prospettiva derivata da quella continua mutazione di punti di vista, 
se ci venisse fatto dare a questo abbozzo un pochino - soltanto un pochino del 
reale colorito locale - faremmo una maravigliosa pittura! Ma non possiamo. Ritrarre 
quest’atmosfera trasparentissima, l’azzurro dilicato del cielo, e l’azzurro cupo del 
mare, e le dolci graduazioni della tinta di queste montagne ondeggianti, che l’una 
sull’altra si elevano, vince il potere della parola. 

Per concludere, cosa ne pensa del mare?

E’ una veduta sempre nuova, un libro che non stanca mai. Vi darà 
occupazione continua, e sarà materia di maraviglia la cangiante ricchezza 
dei suoi colori variati dal puro bianco di neve fino al nero-cupo dell’inchiostro. 
Poi domandategli il segreto dei suoi mille suoni, dal mormorio basso e lamentevole 
che somiglia tanto a un sospiro o ad un bacio, fino al rombo tonante che fa tremare 
la terra.

ringraziamo e salutiamo il sig. ruffini, assai descrittivo ed estremamente esaustivo 
da emozionare e soddisfare anche un intervistatore del futuro. 
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...i “CARTELLI DIVERSI”...

a cura di Massimo Danno

...la fantasia e l’ironia degli italiani...

In questa nuova edizione di  diamo seguito alla nostra rubrica dei “Cartelli 
Diversi”, con la quale vogliamo evidenziare ed elogiare la fantasia e l’ironia che 
contraddistingue il popolo italico...focalizzandoci in particolar modo sulla nostra 
provincia.  

Molto spesso, infatti, noi italiani per manifestare un disagio, per evidenziare un 
problema, per comunicare un sentimento, utilizziamo dei modi molto singolari e 
unici,  mandando segnali (molto spesso in forma anonima) ai destinatari delle 
missive in forma ironica, uno “sfottò” che molto spesso però risulta più incisivo  
di mille parole …..

Quante volte abbiamo letto la scritta lasciata da un automobilista sul tergicristallo 
dell’auto parcheggiata vicina che gli suggeriva, in forma poetica, di “lasciare 
maggior spazio tra le autovetture in modo da avere maggiore facilità per uscire 
dal parcheggio”,  quante volte abbiamo letto cartelli con “messaggi subliminari”, 
quasi cifrati,  che invitano il vicino di casa ad ascoltare la televisione ad un 
volume “leggermente” più basso,..... 
gli esempi potrebbero essere infiniti, 
ognuno di noi ha decine di casi che 
gli tornano alla mente e che, al solo 
pensiero, accendono un sorriso, quasi 
di ammirazione per la sicura ironia e 
fantasia riconosciute agli italici poeti. 

Questa rubrica, quindi, vuole essere 
l’inizio di una carrellata di “cartelli diversi”, 
proprio per esaltare, elogiare e rendere 
pubblico  il poeta che è in ciascuno di noi.

Siete tutti invitati a 
mandare alla redazione 

“redazione@spaesato.it” le foto di “cartelli diversi” 
che ciascuno troverA’
 sul suo percorso
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...i “CARTELLI DIVERSI”...

Un invito 

“MOLTO CHIARO”

Anche in questo caso pubblichiamo un cartello che ci arriva direttamente da un 
nostro lettore che ha colto questo invito molto chiaro ed esplicito …..
Di questo messaggio ci ha colpito molto la delicatezza, le parole gentili, non volgari, 
l’educazione che si coglie da parole semplici, attente e poi …… da notare anche la 
calligrafia, la scritta fatta a pennello su un pannello di legno trattato a smalto…..
Immaginatevi quindi questo signore, sicuramente un pensionato di “altri tempi”, che 
esausto di dover fare zig-zag tra ogni tipo di escremento per arrivare a casa, di doversi 
pulire le scarpe quando, alla minima distrazione, non riesce più a “schivare” quanto i 
“gentili cani” hanno lasciato sul suo percorso, invece di imprecare e maledire gli “astri”, 
cosa fa ….. va nella sua cantina, prende una tavoletta di legno, cerca un pennello, 
il barattolo di smalto bianco e inizia a dare il “fondo”; poi da persona precisa, quale 

sicuramente è, lascia 
asciugare lo smalto e, 
il giorno dopo, prende 
il pennellino, lo smalto 
marrone (che aveva 
usato per tinteggiare 
la porta della cantina) 
e inizia a scrivere e ad 
esternare il suo disagio….. 
Vorrebbe usare altri toni, 
essere offensivo, ma poi, 
l’educazione prevale, 
il SUO senso civico è 
troppo alto e allora cosa 
fa: si rivolge ai cani con 
un
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PROVERBI LIGURI E SANREMASCHI

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

Agustu u énce a cüixìna, setèmbre a 
cantina.
Agosto riempie la cucina, settembre la 
cantina.

Prèvi sprevài, mùneghe desmunegàe, 
còuri rescaudài, boi i nu sun mai stai.
Preti spretati, suore smonacate, cavoli 
riscaldati, buoni non lo sono mai stati.

Se tüti i menabelìn i se metésse a vurà, u 
ghe seréva scüru ascì a mezugiurnu.
Se tutti gli scocciatori si mettessero a volare, 
ci sarebbe buio anche a mezzogiorno.

S’i vuréi castigà in matu dàighe mujé.
Se volete castigare un pazzo dategli  una 
moglie.

A dona ch’a nina l’anca s’a nu l’è... pòucu 
gh’amanca.
La donna che dimena le anche se non è... 
poco ci manca.

Roba messa a-a revèrsa: caicün u te vö 
invità.
Vestito indossato al rovescio: c’è qualcuno 
che ti vuole invitare.

S’u te scivùra in’uréja i parla de tü.
Se senti fischiare un’orecchia stanno 
parlando di te.

Viva a libertà e e strasse in colu!
Viva la libertà anche se si è vestiti di 
stracci!

Chi fusse induvìn u nu seréva mai 
meschìn.
Chi fosse indovino non sarebbe mai 
povero.

A scirìnga de l’uspeà a va bèn pé tüti i cüi.
La siringa dell’ospedale si adatta a tutti i 
sederi.
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...sono tornato a farvi compagnia 
con le mie innumerevoli ed inopportune avventure...

Ciao, sono sempre io, 
Otto!

“IL GELIDO INOPPORTUNISMO DI OTTO”
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FLASH COMIC NEWS

IL MIGLIOR VENDITORE

Grande magazzino di New York.

Un giovane si presenta, vanta grande esperienza come venditore, e riesce a farsi assumere 

in prova.

Dopo il primo giorno, il caporeparto lo convoca e gli chiede:

“Quante vendite hai fatto?”

“Una” risponde il giovane.

“Come una? Ma sai che i nostri commessi ne fanno una media di 25/30 al giorno? E di che 

importo è la vendita che hai fatto?”

“175.871 $ e 45 cent” risponde il commesso.

“Cosa? - si stupisce il caporeparto - ma cosa hai venduto?”

“Beh, entra questo tizio e acquista un amo da pesca piccolo, io allora l’ho convinto a 

comperare anche il modello grande. Poi gli consiglio di prendere anche una canna da 

pesca nuova, e lui prende una delle nostre superleggere.

Allora gli chiedo dove ha intenzione di andare a pescare, e lui mi dice che andrà sulla 

costa sud. E dato che si tratta di una costa piuttosto ventosa, gli suggerisco una bella barca 

robusta: detto fatto, andiamo al reparto natanti al primo piano, e gli vendo un Chris Craft 

20 cavalli.

A questo punto lui pensa che la sua utilitaria non sia 

in grado di trascinare una barca così grossa, perciò lo 

accompagno alla nostra concessionaria auto a piano 

terra, e lui acquista un Pajero 4x4...”

“E tu mi stai dicendo - fa il caporeparto incredulo - che 

un cliente è entrato per acquistare un amo, e tu gli hai 

venduto un motoscafo e un fuoristrada?”

“No, no - fa il giovanotto - lui voleva solo un pacco di 

assorbenti per sua moglie.

Io allora gli ho detto: visto che questo week end non si 

tromba, cosa ne direbbe di andare a pescare?”



65

FLASH COMIC NEWS

...c’erano due suore...!

C’erano due suore, una era soprannominata 
Sorella Matematica (SM) e l’altra era 
soprannominata Sorella Logica (SL).
Sta facendosi buio e le due suore sono 
ancora lontane dal convento.
SM: Hai notato che un uomo ci sta seguendo 
da esattamente 38 minuti e mezzo? Mi 
chiedo cosa voglia da noi...
SL: È logico. Ci vuole ****.
SM: Oh, no! Di questo passo ci raggiungerà in 
15 minuti al massimo.
Cosa possiamo fare?
SL: La sola cosa logica da fare è camminare 
più veloce.
Poco più tardi...
SM: Non sta funzionando...
SL: Naturalmente non funziona. L’uomo ha 
fatto la sola cosa logica: ha cominciato a 
camminare più velocemente anche lui.
SM: E allora cosa facciamo? Di questo passo 
ci raggiungerà in un minuto!
SL: La sola cosa logica da fare è dividersi: tu 
vai da questa parte e io da quest’altra. Non 
può seguirci entrambe.
Così l’uomo decide di seguire Sorella Logica.
Sorella Matematica arriva al convento e 
comincia a preoccuparsi per Sorella Logica.
Infine Sorella Logica arriva.
SM: Sorella Logica! Grazie al cielo sei qui! 
Cosa è successo?
SL: È successa la sola cosa logica: l’uomo non 
poteva seguire entrambe e così ha seguito 

me.
SM: Sì, sì! Ma cosa è successo dopo?
SL: La sola cosa logica: io ho cominciato 
a correre più veloce che potevo e lui ha 
cominciato a correre più veloce che poteva.
SM: E?
SL : Ed è successa la sola cosa logica: mi ha 
raggiunta.
SM : Oh, signore! Cosa hai fatto?
SL : La sola cosa logica da fare: mi sono 
alzata il vestito.
SM : Oh, Sorella! Cosa ha fatto l’uomo?
SL: La sola cosa logica da fare: si è tirato giù 
i pantaloni.
SM: Oh, no! Cosa è successo dopo?
SL : Non è logico, sorella? Una suora con il 
vestito alzato corre più veloce di un uomo 
con i pantaloni abbassati.

E per quelli che pensavano fosse una 
barzelletta sporca,
Subito 2 avemarie!
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PASSATEMPIAMO

CrUCiVerBA

ORIZZONTALI
1.  Imbroglione 
9. Riempiti 
14. Parte del corpo umano per la 

produzione di suoni
15. Stoica matrona romana moglie 

del console Cecina Peto 
17. Divinità egizia
18. Nutre 
19. a Venezia una famosa è la 

regata 
21. Può essere mono-bi o 

trivalente
22. Possono essere incombusti 
23. Può esserlo una romanza 
24. Liquido purulento
25. Iniziali del Tasso 
26. Esprime dubbio 
27. Una sillaba di Gino 
28. Si seguono in visita
29. Cabaret 
31. Giocatore di calcio 
34. andata buca 
35. Giovane toro 
37. C’è quella medievale 
39. Diana lo tramuto in cervo 
40. Il centro ringrazia 
42. Un incitamento vocale
43. Cosi comincia Shanghai 
44. Un Ruggeri cantante (iniz) 
45. affluente del Rio delle 

amazzoni 
47. Vi era iscrittto Berlinguer 
48. Vi nacque Robespierre 
50. Vi si avvolgono le cinghie 
51. Il vuoto originario greco 
52. Centouno romani 
53. Si conoscono quelle lunari
54. Lo schiavo che atterra il toro e 

salva Licia 
55. Fiore 
56. Sulla locomotiva

VERTICALI
1.  Membrana con cellule epiteliali 
2.  Svelto 
3.  In testa sono due. 
4.  Passeggia sul desktop
5.  Pari in casa 
6.  Si auspica per l’ambiente 
7.  Rende felice il collezionista 
8.  Radice per fabbricare pipe e per fare 

scope 
9.  è famosa la Condotti 
10. Mezzo Enea 
11. Insaccati gustosi 
12. Non galoppa 
13. Storico trattato 
16. Una sigla da assicuratori 
19. La fine del congresso 
20. Moto in centro 
21. Roba da santi 
23. è famoso quello di Burano 
24. Tastare

27. Ufficiale superiore 
29. Quelle del signore sono infinite 
30. Precede ..tombe 
31. Madre in latino 
32. Spazi circoscritti 
33. Non la!
35. Matera 
36. Brucia 
38. Dubbio, forse 
39. Dose di legnate a Londra 
40. allatta bambini altrui 
41. Produce elettrodomestici 
43. Guida inglese
45. Possono essere lunghi 
46. Casa glaciale 
47. autorizzazione ad accedere 
49. Sigla di Rieti 
50. Dio dei pastori 
51. Ente umanitario 
53. Era 
54. Esclamazione di stupore
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PASSATEMPIAMO

sUDoKU
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MANIFESTAZIONI IN PROVINCIA
Lug

lio
sanremo
(Festa patronale)

Festeggiamenti patronali san 
Giovanni di sanremo
(Frazione San Giovanni)
Serata Danzante con l’orchestra ‘Sorrisi e 
Musica’. Per tutte le serate è in funzione 
il servizio Bar Gastronomia. Ampio 
parcheggio.

01/07/2012  -  ore 21.00

Diano Marina
(Musica varia)

La traviata
(Villa Scarsella - Via Cavour)
Opera in tre atti di Giuseppe Verdi 
sul libretto di Francesco Maria Piave, 
tratto dalla pièce teatrale di Alexandre 
Dumas (figlio). Regia di Raffaele Tintori. 
Orchestra Sinfolario, diretta dal Maestro 
Roberto Gianola. Prevendita biglietti c/o 
Foto Click - Corso Roma

01/07/2012  -  ore 21.00

Ventimiglia
(Tornei e Campionati)

Disfida de li gozzi
(Lungomare Cavallotti, Oberdan)
Tradizionale torneo in 6 regate su 
gozzi liguri.  L’Ente Agosto Medievale 
in collaborazione con i Sestieri di 
Ventimiglia organizza un torneo di 6 
regate. I partecipanti devono avere un 
certificato medico, non devono essere 
atleti professionisti e risiedere in provincia 

di Imperia o Costa Azzurra. Ogni Sestiere 
può sponsorizzare una regata.
www.enteagostomedievale.it
01-08-22/07/2012  -  ore 18.00

Diano Marina
(Convegni & Conferenze)

4 chiacchere con... 
(Piazza Pisani)
Tibero Timperi (conduttore televisivo, 
giornalista) presenterà il suo libro: “Nei 
tuoi occhi di bambino”. Presenta la 
dottoressa in pedagogia Chiara Strangis. 
Ingresso libero.

04/07/2012  -  ore 21.00

Ventimiglia
(Visite guidate)

Balzi rossi
(Via Balzi Rossi, 9) 
Affascinante viaggio nel tempo, 
alla scoperta della vita quotidiana, 
di usi e costumi dei nostri antenati, 
nell’importante sito preistorico dei Balzi 
Rossi. Si visiterà il Museo nuovo, moderna 
struttura sorta nel 1994, il Museo Vecchio, 
fondato da Thomas Hanbury nel 1898, 
e le grotte. Ritrovo ore 16.30 davanti 
all’edicola dei Balzi Rossi. 
Costo visita Euro 5; 
ingresso museo Euro 2.
Prenotazione obbligatoria.
www.cooperativa-omnia.com

05/07/2012  -  ore 16.30
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MANIFESTAZIONI IN PROVINCIA
Lug

lio
sanremo
(Musica varia)
orchestra sinfonica di sanremo - 
stagione estiva
(Piazza Borea d’Olmo)
‘’Il Meraviglioso Suono dell’Oboe’’
Musiche di Corelli, Marcello, Barber, 
Felisatti, Morricone, Piazzolla, Bartok.
Direttore Giancarlo De Lorenzo. Oboe 
Nicola Patrussi. Ingresso 7 Euro.
05/07/2012  -  ore 21.30

Pieve di teco
(Teatro)
Questo piccolo grande teatro
(Teatro Salvini) 
‘’Uffo, l’Ufo buffo’’ - Teatro per ragazzi
Nel Teatro piu’ piccolo d’Italia, 
Giorgia Brusco ed Eugenio Ripepi 
sono i protagonisti della commedia, il 
cui protagonista e’ un Ufo che deve 
adattarsi alla alimentazione terrestre. 
Gag divertenti, canzoni e un’infinita 
allegria sono garantiti. 
Biglietto platea: Euro 10,00 - Biglietto 
palchi: Euro 8,00 - Bambini sotto i 12 anni: 
Euro 5,00
06/07/2012  -  ore 21.00

Camporosso
(Tornei e Campionati)
international rally 2012
(Località Bigauda) 
Un grande evento che coinvolgerà 
i Club di tutta Italia, con biker che 
arriveranno dalla vicina Francia e 

dall’Europa, aperto a tutti i tipi di moto. 
Ingresso, campeggio e divertimento 
gratuiti! Tra gli eventi collaterali: live 
music, customizer, bike show e una 
“summer lottery” con primo premio un 
week-end a Daytona.
www.h-dic.com
06-07-08/07/2012

Diano Marina
(Spettacoli)

turista protagonista
(Molo delle Tartarughe) 
Prima tappa del tradizionale tour estivo 
condotto da Gianni Rossi.
Ingresso gratuito.
06/07/2012  -  ore 21.00

Diano Marina
(Enogastronomia)

evviva l’estate
(Villa Scarsella - Via Cavour) 
Sagra con degustazione di prodotti tipici.
Organizzazione a cura dell’Associazione 
Famija Dianese. Stands gastronomici e 
serata danzante.
Ingresso gratuito.
Dal 06/07/2012 al 08/07/2012  -  ore 19.00

san Bartolomeo al Mare
(Spettacoli)

M&t Festival – XiX edizione
(Piazza Torre Santa Maria - Piazza 
Rovere) 
Un festival di tutte le arti, un contenitore 
di spettacoli, proposte culturali e 
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MANIFESTAZIONI IN PROVINCIA
Lug

lio
momenti di confronto, con una 
proposta che spazia fra musica, arte, 
teatro, canzone d’autore e danza. 
Tutti gli spettacoli in piazza Torre Santa 
Maria sono a ingresso libero e gratuito, 
con inizio a partire dalle ore 21.30 . 
A pagamento gli spettacoli in Piazza 
Rovere con inizio a partire dalle  
ore 21.30.
www.sanbartolomeoalmare.im.it
Dal 06/07/2012 al 15/07/2012 

ospedaletti
(Enogastronomia)

Mangiamu in te ciasse (Mangiamo 
nelle piazze)
(Portico del Comune e piazze del 
centro) 
Iniziativa gastronomica nelle piazze 
principali di Ospedaletti.
Il Comitato per le feste al Mare propone 
un gustoso menù, dal primo al dolce, 
da degustare nelle piazze (Piazza IV 
Novembre, Piazza Sant’Erasmo, Piazza 
San Giovanni) con musica dal vivo. 
Biglietteria presso il portico del Comune.
07/07/2012  -  ore 20.00

Diano Marina
(Fiere & Mostre Mercato)

Prima notte dei saldi
(Vie del centro cittadino) 
Saldi nei pubblici esercizi.
Evento a cura della Confcommercio di 
Diano Marina.
07/07/2012  -  ore 20.30

Diano Castello
(Festa popolare)
Festa in ciassa
(Piazza Matteotti) 
In occasione del 30° anniversario 
dell’evento, serate con orchestra: 
sabato 7 luglio: orchestra “Ricky Show”; 
domenica 8 luglio: orchestra Giada & i 
Magma”.
Ingresso gratuito.
Dal 07/07/2012 al 08/07/2012  -  ore 19.00

Bordighera
(Musica varia)
Canzoni senza parole
(Arena della Scibretta)
La Banda musicale ‘’Borghetto San 
Nicolò - Città di Bordighera’’ si esibisce 
in ‘’Canzoni senza parole’’: colonne 
sonore, canzoni italiane, internazionali 
ed altro. Direttore: Luca Anghinoni.
Ingresso gratuito.
08/07/2012  -  ore 21.30

san Bartolomeo al Mare
(Musica varia)
i suoni della riviera
(Località Pairola) 
Professional Music Master.
Una settimana dedicata a concerti, 
seminari e masterclass con docenti 
espert e disponibili a confrontarsi, a 
mettere a disposizione la loro esperienza 
in un clima di intenso scambio di idee 
e di dialogo. Il progetto è rivolto sia a 
principianti che a musicisti già formati.
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MANIFESTAZIONI IN PROVINCIA
Lug

lio
www.comune.sanbartolomeoalmare.im.it
Dal 09/07/2012 al 14/07/2012

Diano Marina
(Convegni & Conferenze)

4 chiacchere con... 
(Piazza Pisani)
Incontro con il Dott.Marcello 
Maddalena, Procuratore capo della 
Repubblica presso il tribunale di Torino, 
che ha condotto le indagini relative ad 
importanti inchieste.  
Presenta Chiara Laudi.
Ingresso libero.
11/07/2012  -  ore 21.00

Bordighera
(Spettacoli)

“oltre la giustizia”
(Giardini Chiesa Anglicana)

In occasione della presentazione 
della nuova opera di Roberto Negro 
dedicata al mondo giudiziario - “OLTRE 
LA GIUSTIZIA” (Frilli editori) - si rappresenta 
uno spettacolo teatrale, letterario 
e musicale. L’evento organizzato 
dall’Associazione Culturale Liber 
Theatrum, vede tra i protagonisti 
Roberto Negro e Diego Marangon con 
l’accompagnamento della Mosca 
Bianca Band.
Ingresso gratuito.
11/07/2012  -  ore 21.30

sanremo
(Fiere & Mostre Mercato)

Bell’idea all’imperatrice
(Passeggiata Imperatrice) 
Ritorna a Sanremo, sulla Passeggiata 
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MANIFESTAZIONI IN PROVINCIA
Lug

lio
dell’Imperatrice, la rassegna 
dell’artigianato di qualità, organizzata 
dall’Associazione Gustitalia di Riva 
Ligure. Saranno circa 50 gli stand di 
esposizione, degustazione e vendita di 
prodotti tipici italiani ed etnici.
Dal 11/07/2012  al 15/07/2012
ore 10.00 -13.00 e 16.00 - 24.00

Ventimiglia
(Visite guidate)

i giardini Hanbury all’imbrunire
(Corso Montecarlo 43) 
Visita guidata tra i profumi e i colori della 
rigogliosa vegetazione mediterranea ed 
esotica che caratterizza il parco. 
Costo Euro 15 a persona (visita guidata 
ed aperitivo). 
Prenotazione obbligatoria.
www.cooperativa-omnia.com
11-18-25/07/2012  -  ore 18.00

sanremo
(Musica varia)

orchestra sinfonica di sanremo - 
stagione estiva
(Piazza Borea d’Olmo)
‘Notte di Mezza Estate’ - Musiche di 
Mozart, Schubert, Mendelssohn, Grieg.
Direttore Maurizio Dones. Soprano Vania 
Pietrobattista. Ingresso 7 Euro.
12/07/2012  -  ore 21.30

sanremo
(Musica varia)

Festival degli autori

(Casinò Municipale)
Il Festival Degli Autori di Sanremo è 
la Manifestazione che dà modo ad 
Autori, Cantautori, Poeti ed Interpreti di 
lavorare con lo staff artistico dell’evento, 
al fine di migliorare il proprio progetto 
personale in un contesto musicale e 
discografico che fa della Manifestazione 
stessa, in quel di Sanremo, una vetrina 
unica nel suo genere. Il Patrocinio del 
Comune di Sanremo e la collaborazione 
con “La Città della Musica”, fanno 
di questa Manifestazione una vetrina 
fondamentale nel panorama della 
musica e della discografia.
13/07/2012  -  ore 21.00

Diano Arentino
(Teatro)

U sceiccu du Benin
(Piazza San Bernardo - Frazione Evigno) 
Spettacolo in dialetto a cura della 
Compagnia stabile di Sanremo.
Ingresso gratuito.
13/07/2012  -  ore 21.00

Diano Marina
(Enogastronomia)

Arcadia in festa
(Villa Scarsella - Via Cavour) 
Sagra con degustazione di prodotti tipici.
Organizzazione a cura dell’Associazione 
culturale Arcadia. Stands gastronomici e 
serata danzante.
Ingresso gratuito.
Dal 13/07/2012 al 15/07/2012  -  ore 19.00
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MANIFESTAZIONI IN PROVINCIA
Lug

lio
Diano Marina
(Musica varia)

i concerti della rassegna del Golfo
(Frazione Diano Gorleri) 
Concerto musicale. Servizio di bus 
navetta gratuito con partenza dalle  
ore 20.30 di fronte alla Chiesa 
Parrocchiale di Diano Marina e ritorno 
da Diano Gorleri al termine della 
manifestazione. 
14/07/2012  -  ore 21.00

ospedaletti
(Teatro)

in corpu ...de Q
(Auditorium Comunale Corso Regina 
Margherita) 
Commedia dialettale in due atti ricca 
di doppi sensi e imprevisti dal titolo 
alquanto enigmatico “In corpu.. de Q” 
(un colpo di...q) parlerà di fortuna e 
gioco. 
Regia di Anna Pignatta, commedia di 
Luigi Cavicchia e Anna Pignatta.
14/07/2012  -  ore 21.00

Ventimiglia
(Musica Varia)

4° Concorso per Band
(Belvedere Resentello) 
Si esibiranno 5 band per sera, al termine 
della scelta della giuria verranno 
premiate le band. Il Concorso è aperto a 
tutte le band della provincia di Imperia.
14-15/07/2012  -  ore 20.30

Villa Faraldi
(Tornei & Campionati)
Gara cicloturistica
(Frazione di Tovo Faraldi)
Gara di ciclotursimo con partenza e 
arrivo a Tovo Faraldi. Al termine della 
manifestazione, rinfresco per tutti i 
partecipanti e grande premiazione, con 
la presenza del Sindaco Corrado Elena. 
Ritrovo ore 08.00; partenza della gara 
cicloturistica ore 09.30.

15/07/2012 - ore 08.00

Bordighera
(Spettacoli)
il buco dell’altrove
(Arena della Scibretta)
Spettacolo per bambini nel quale 
la musica interviene nel gioco della 
recitazione, nella costruzione e ascolto 
di brani, con strumenti, uso della voce e 
movimento corporeo. Claudia Lorenzi, 
musicista, narratrice; Luca Anghinoni, 
musicista, cantastorie; Belisario Fauzzi, 
musicista.
Ingresso gratuito.
15/07/2012  -  ore 21.30

Diano Marina
(Feste religiose)
Madonna del Carmine
(Banchina del porto turistico) 
Festa patronale.
Omaggio floreale da parte dei sub 
dell’Associazione Diano Sub alla 
statua della Madonna “Stella Maris”, 
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posizionata a circa 6 metri di profondità, 

poco distante dal Molo Cavour .

16/07/2012  -  ore 21.00

Bordighera
(Musica varia)

Queen elisabeth Academy

(Arena della Scibretta)

Band di circa quaranta elementi con 

un repertorio di musiche internazionali, 

facili da riconoscere. Una serata 

d’intrattenimento e di scambio culturale 

con gli amici d’oltremanica.

Ingresso gratuito.

16/07/2012  -  ore 21.30

Ventimiglia
(Visite guidate)

Ville e giardini di Latte

(Via della Resistenza - Frazione Latte) 

Si potranno ammirare imponenti esempi 

di edilizia residenziale del Ponente Ligure: 

la cinquecentesca Villa Orengo, la 

grandiosa Villa Onesto Hotio, Villa Massa, 

Villa Corinna e le fortificazioni costiere 

antibarbaresche. 

Ritrovo ore 16.30 davanti alla Chiesa 

San Bartolomeo; durata 2h:30m; costo 

Euro 5, bambini fno ai 6 anni gratis. 

Prenotazione obbligatoria.

www.cooperativa-omnia.com

17/07/2012  -  ore 16.30

Cervo
(Musica varia)

49ª Festival internazionale di Musica 
da Camera di Cervo
(Piazza dei Corallini) 
Camerata Academica Des Mozarteum 
Di Salisburgo, direttore Alexander 
Janiczek.
Grandi musicisti di fama internazionale 
si esibiscono sul sagrato della Chiesa 
dei Corallini, luogo unico e suggestivo 
sospeso tra il mare e la collina.
Un piccolo borgo di rara bellezza, 
divenuto tappa irrinunciabile dei grandi 
interpreti di musica da camera.
Ingresso a pagamento.
17/07/2012  -  ore 21.30

Bordighera
(Musica varia)

trobairitz d’oc
(Arena della Scibretta)
Duo che racconta e rinnova il prezioso 
patrimonio occitano di canti al 
femminile presente trasversalmente nelle 
valli occitane in Piemonte, al territorio di 
lingua d’Oc del Midi in Francia alla valle 
Aran in Spagna. La fusione della musica 
popolare con linguaggi jazz rende 
questa proposta originale e innovativa. 
Paola Lombardo, Valeria Benigni, voci; 
Claudio Carboni, sassofono.
Ingresso gratuito.

17/07/2012  -  ore 21.30
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Diano Marina
(Convegni & Conferenze)

4 chiacchere con... 
(Piazza Pisani)
Chiara Moscadelli (scrittrice) che 
presenterà il suo libro “Volevo essere una 
gatta morta”. Presenta Gloria Crivelli.
Ingresso libero.
21/07/2012  -  ore 21.00

Bordighera
(Spettacoli)

rassegna Bordighera estate 2012
(Giardini Chiesa Anglicana)
Letteratura Classica del ‘900, brani 
originali di Massimo Dal Prà ed alcune 
incursioni nel genere Jazz.  
Massimo Dal Prà, pianoforte; Mirco 
Rebaudo, clarinetto e sax contralto.
Ingresso gratuito.
18/07/2012  -  ore 21.30

sanremo
(Musica varia)

orchestra sinfonica di sanremo - 
stagione estiva
(Piazza Borea d’Olmo)
‘Musical: La Passione di Broadway’ 
Musiche di Rendine, Gershwin, Bernstein, 
Styne, Webber, Arlen.Direttore Endere 
Sakpinar. Soprano Silvia Lorenzi. 
Ingresso 7 Euro.
19/07/2012  -  ore 21.30

Bordighera
(Musica varia)

Bordighera estate 2012
(Giardini Chiesa Anglican)
Concerto con un repertorio costituito da 
arie d’opera, arie da operette, brani da 
musical e canzoni napoletane. Massimo 
Dal Prà, pianoforte; Cristina De Pascale, 
soprano.
Ingresso gratuito.
19/07/2012  -  ore 21.30

Dolceacqua
(Mostre & Esposizioni) 
Mostra nazionale di pittori scultori 
ceramisti
(Castello Doria) 
L’esposizione comprende circa settanta 
opere e si pone l’obiettivo di mettere a 
confronto gli artisti provenienti da tutta 
italia in una sede ricca di caratteristiche 
che rispecchiano l’ambiente e la storia 
di Dolceacqua, divenuta un luogo di 
incontro delle arti.
Ingresso a pagamento.
Tutti i giorni ore 10.00-13.00/14.00-18.30
Fino al 20/07/2012

Diano Marina
(Musica varia)
Concerto Mariano
(Chiesa Parrocchiale di Sant’Antonio 
Abate) 
Evento legato alla festività della 
Madonna del Carmine.
A cura della Diano School Music. 
Ingresso libero.
20/07/2012  -  ore 21.00
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Cervo
(Musica varia)
49ª Festival internazionale di Musica 
da Camera di Cervo
(Piazza dei Corallini) 
I Solisti del Carlo Felice: Valeria Serangeli 
(clarinetto), Elisabetta Garetti e Filippo 
Romano (violini), Laura Safadi (viola), 
Federico Romano (violoncello).
Ingresso a pagamento.
20/07/2012  -  ore 21.30

Diano Marina
(Musica varia)
Musical: “La passione di Brodway”
(Villa Scarsella - Via Cavour) 
Direttore: Ender Sakpinar; soprano: Silvia 
Lorenzi. Sergio Rendine: Et vidi Coelum 
Novum (prima esecuzione a Sanremo); 
George Gershwin: The man I love; 
Leonard Bernstein: West side story - I feel 
pretty; Jule Styne: People; Andrew Lloyd 
Webber: The Phantom of the Opera - 
Ouverture: Andrew Lloyd Webber: Evita 
- Dont’cry for me Argentina: Andrew 
Lloyd Webber: Cats - Memory; Andrew 
Lloid Webber: Sunset Boulevard - Whi 
one look; Harold Arlen: Over the raibow. 
Ingresso: posto unico: Euro 10.00.
21/07/2012  -  ore 21.00

ospedaletti
(Feste popolari)
notte orange 2012
(Vie e piazze del centro) 
La notte non è scura... non è bianca ma 

ad Ospedaletti diventa Orange. Negozi 
aperti per lo shopping, musica dal vivo, 
animazioni e mercatino artigianale e 
gastronomico.
21/07/2012  -  ore 21.00

Diano Marina
(Spettacoli)

Fuochi d’Artificio
(Specchio acqueo dianese) 
Spettacolo pirotecnico, tradizionale 
evento in occasione della festa 
patronale della Madonna del Carmine.
21/07/2012  -  ore 22.30

Diano Marina
(Feste religiose)

Festa Patronale Madonna del Carmine
(Vie del centro cittadino e Piazza Martiri)
Tradizionale celebrazione religiosa. 
Processione nelle vie del centro cittadino 
con l’effige del Santo Patrono, con la 
partecipazione delle Confraternite e 
della banda musicale “Città di Diano 
Marina”. In Piazza Martiri, affidamento 
della città alla Madonna del Carmine 
con omaggio delle autorità. 
22/07/2012  -  ore 17.00

imperia
(Feste religiose)

Processione Madonna del Carmelo 
Lumini in mare
(Specchio acqueo imperia P. Maurizio) 
Processione via terra e via mare 
(condizioni meteo permettendo) con 
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barche illuminate e lancio lumini.
22/07/2012 

san Lorenzo al Mare
(Spettacoli)

Fuochi d’Artificio
(Specchio acqueo San Lorenzo) 
Fuochi artificiali sul mare: lo splendido 
spettacolo dei giochi di luce riflesso 
nell’acqua della scenografica baia. 
Spettacolo pirotecnico nell’ambito dei 
festeggiamenti patronali di Santa Maria 
Maddalena. 
L’inizio è previsto alle 22:45 circa, al 
termine della funzione religiosa.

22/07/2012  -  ore 22.45

Badalucco
(Mostre & Esposizioni) 
La realtà diventa colore
(Piazza Duomo, 1) 
Nella Art Gallery mostra di pittura di Maja 
Eckhardt. 
Orari di apertura: Martedì, Mercoledì e 
Giovedì ore: 10.00-12.00 e 14.00-17.00, 
Domenica ore 15.30-18.00.
Ingresso gratuito.
Fino al 24/07/2012

Diano Marina
(Animazione e Attività ricreative)

r-estate al museo
(Museo Civico Archeologico - Corso 
Garibaldi, 60) 
Giochi tra i reperti archeologici della 
sede museale. Per i bambini d’età 

compresa tra i 6 e i 10 anni, è necessaria 
la prenotazione.
www.palazzodelparco.it
25/07/2012  -  ore 21.15

Cervo
(Musica varia)

49ª Festival internazionale di Musica 
da Camera di Cervo
(Piazza dei Corallini) 
Quartetto d’archi, vincitore del I° 
Concorso Internazionale di Quartetto 
`Sandor Vegh` di Budapest.
Ingresso a pagamento.

25/07/2012  -  ore 21.30

Diano Marina
(Teatro)

A man sce u fögu
(Frazione Diano Serreta) 
Commedia in tre atti di Guido Bertini.
A cura della Compagnia Stabile Città di 
Sanremo. Traduzione in sanremasco, a 
cura di Nini Sappia.
Servizio di bus navetta gratuito con 
partenza dalle ore 20.30 di fronte alla 
Chiesa Parrocchiale di Diano Marina e 
ritorno da Diano Serreta al termine della 
manifestazione.
Ingresso gratuito.
27/07/2012  -  ore 21.00

Borgomaro
(Musica varia)

Concerto del trio Phronesis
(Via SS Nazario e Celso 6) 
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‘’Soli Deo Gloria’’ - musica sacra, vocale 
e strumentale. Nella splendida cornice 
della Pieve dei SS. Nazario e Celso, il 
Phronesis Trio, composto dal soprano 
Elisabetta Isola, Gianpiero Lo Bello alla 
tromba e Fabio Giachino all’organo, 
propone un concerto di musica sacra, 
cui seguirà un rinfresco. 
Ingresso con offerta libera.
28/07/2012  -  ore 21.00

Diano Marina
(Musica varia)
Don Giovanni (W.A.Mozart)
(Villa Scarsella - Via Cavour) 
Opera completa con orchestra, scene 
e costumi. 
Con: Pierluigi Dilengite “Don Giovanni” - 
Fiorella De Luca “Donna Anna” - Nicola 
Pisaniello “Don Ottavio” - Giulia Mij 
“Donna Elvira”.  Direttore d’orchestra: 
Stefano Giaroli; regista: Pierluigi Cassano; 
scene e costumi: Arte Scenica; orchesta 
acniteri d’arte di Reggio Emilia; coro 
dell’opera di Parma; direttore del coro: 
Emiliano Esposito; Direzione Artistica: 
Ivano Marinao - Presidente Ass. Ritorno 
all’Opera
Ingresso: primo settore: Euro 28.00; 
secondo settore: Euro 22.00.
28/07/2012  -  ore 21.00

Diano san Pietro
(Enogastronomia)
sagra delle trenette al pesto
(Frazione Diano Borganzo) 

Serate enogastronomiche e danzanti: 
sabato 28 luglio orchestra “Serena 
Group”; domenica 29 luglio orchestra 
“Nunzia & la premiata band”.
Dal 28/07/2012 al 29/07/2012  -  ore 19.00

Diano Marina
(Musica varia)
Concerto lirico
(Villa Scarsella - Via Cavour) 
Serata di beneficenza, per “Find 
the Cure”, con la partecipazione 
straordinaria del soprano Mariella Devia. 
Ingresso: primo settore: Euro19.00; 
secondo settore: Euro 14.00
31/07/2012  -  ore 21.00

Cervo
(Musica varia)
49ª Festival internazionale di Musica 
da Camera di Cervo
(Piazza dei Corallini) 
Récital di pianoforte a quattro mani: 
Alexander Lonquich (Pianoforte)
Cristina BarbutI (Pianoforte).
Ingresso a pagamento.
31/07/2012  -  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.
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Ventimiglia
(Visite guidate) 
Passeggiando nel centro storico di 
Ventimiglia
(Centro storico) 
Si visiterà la Cattedrale romanica, il 
Battistero recentemente restaurato 
con il Museo Lapidario, Via Garibaldi, 
il Monastero delle Canonichesse 
Lateranensi (esterno), la Chiesa di San 
Michele e la sua cripta, le mura e le 
porte della cinta medievale. 
Ritrovo ore 16.30 alla Porta Marina, 
presso passerella pedonale; 
Costo Euro 5, bambini fino ai 6 anni 
gratis. Prenotazione obbligatoria.
www.cooperativa-omnia.com
02/08/2012 - ore 16.30

Diano Marina
(Enogastronomia)
XXiX sagra del Mare
(Villa Scarsella - Via Cavour) 
Stands gastronomici e serate danzanti. A 
cura dell’Associazione Nazionale Marinai 
d’Italia di Diano Marina.
Ingresso gratuito.
Dal 03/08/2012 al 05/08/2012  -  ore 19.00

Diano Marina
(Musica varia)
Concerto dell’orchestra sinfonica di 
sanremo
(Villa Scarsella - Via Cavour) 
“American Style”. Direttore: Bruno 
Santori; vocalist: Stefania Martin; Vocalist: 

Henran Brando. Howard Dietz; dancing 
in the dark; Tony Renis: Quando, quando, 
quando; Brut Bacharach: The look of 
the love; Norma Gimbel: Sway; George 
Gershwin: S’wonderfoul; Harry Woods; 
Try a little tenderness; Billy Strayhorn: Lush 
life; Anotio CArlos Jobim: Corcovardo; 
Johnny Mercer: I remember you; Ken 
Lane: Everybody loves somebody: 
George Gershwin: I’ve got a crush on 
you; Verono Duke: Autumn in New York; 
Earl Brent: Angel eyes; Antonio Carlos 
Jobim: Desafinado; Richard Rodgers: 
Bewitched: Claude François: My way. 
Posto unico: Euro 10.00
03/08/2012  -  ore 21.00

santo stefano al Mare
(Feste religiose)
Festa Patronale
(Vie del centro cittadino)

I festeggiamenti di Santo Stefano 
Promartire patrono del comune di 
SantoStefano al Mare, si svolgono la 
prima domenica di agosto successiva al 
giorno 3 a partire dall’anno 1444. Questa 
data, nell’antico calendario cristiano, 
è quella del ritrovamento del corpo del 
Santo. 
05/08/2012

Cervo
(Musica varia)
49ª Festival internazionale di Musica 
da Camera di Cervo
(Piazza dei Corallini) 



81

MANIFESTAZIONI IN PROVINCIA
Ag

ost
o

Quartetto Novecento. Mirco 
Rebaudo (clarinetto e sax contralto), 
Gianni Martini (fisarmonica), Mauro 
Parrinello(contrabbasso), Massimo Dal 
Prà (pianoforte).
Ingresso a pagamento.
08/08/2012  -  ore 21.30

Ventimiglia
(Visite guidate)
i giardini Hanbury all’imbrunire
(Corso Montecarlo 43) 
Visita guidata tra i profumi e i colori della 
rigogliosa vegetazione mediterranea ed 
esotica che caratterizza il parco. 
Costo Euro 15 a persona (visita guidata 
ed aperitivo). 
Prenotazione obbligatoria.
www.cooperativa-omnia.com
8-22-29/08/2012  -  ore 18.00

Vallecrosia
(Spettacoli)
notte Blu
(Passeggiata mare) 
Manifestazione estiva sulla passeggiata 
mare. Serata di musica, attrazioni di vario 
genere, buona cucina e divertimento 
per grandi e piccini. Evento clou della 
manifestazione: ore 22:30 grandioso e 
suggestivo spettacolo pirotecnico sulla 
spiaggia con la musica di sottofondo.
12/08/2012 

Diano Marina
(Musica varia)
Concerto dell’orchestra sinfonica di 
sanremo
(Villa Scarsella - Via Cavour) 
Sax: una voce nel cinema.Direttore: 
Federico Longo; Saxofono: Federico 
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Mondelci. Frederich Delius: on Hearing 
the firsto cuckoo in spring; Ennio 
Morricone/Rocco Granata: Suite per 
Saxofono e Orchestra sulle grandi 
colonne sonore di Morricone; Nicola 
Piovani: La vita è bella - Suite per 
Saxofono e Orchestra; Frederick Delius: 
Summer nighr in the river; Camille Saint - 
Saëns: Sinfonia in La Maggiore. 
Posto unico: Euro 10.00
13/08/2012  -  ore 21.00

sanremo
(Spettacoli)
spettacolo Pirotecnico
(Specchio acqueo sanremese) 
Per la festa di Ferragosto, i classici 
Fuochi d’artificio con fantasia e musica, 
coloreranno i Porti di Sanremo.
14/08/2012

Diano Marina
(Spettacoli)

Lumini in mare
(Specchio acqueo dianese) 
Nella serata di ferragosto dalle spiagge 
sabbiose e dalle barche al largo tanti 
lumini illuminano tutto il Golfo creando 
una atmosfera unica. 20.000 lumini 
colorati illuminano le acque del Golfo 
di Diano Marina creando uno scenario 
mozzafiato.
15/08/2012

Cervo
(Musica varia)

49ª Festival internazionale di Musica 
da Camera di Cervo
(Piazza dei Corallini) 
Diego Campagna (Chitarra), Neues 
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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.

Wiener Quartett: Benjamin Marquise-
Gilmore e Cornelia Loscher (violini), 
Johannes Flieder (viola), Katharina Gross 
(violoncello).
Ingresso a pagamento.
17/08/2012  -  ore 21.30

Dolceacqua
(Spettacoli)
suggestioni di fuoco tra storia, 
musica e colori
(Vie del paese) 
Un evento unico e suggestivo nel 
centro storico dell’antico paese dei 
Doria con il Ponte Vecchio, la Chiesa, 
le case arroccate ed il castello, uno 
scenario naturale di particolare bellezza. 
L’evento, con fuochi a ritmo di musica, 
ha una durata minima di 25 minuti 
circa ed è intervallato da un racconto 

di sottofondo con le voci di Luisella 
Berrino e Giò Maggio (speaker di Radio 
Montecarlo).
18/08/2012 

Cervo
(Musica varia)
49ª Festival internazionale di Musica 
da Camera di Cervo
(Piazza dei Corallini) 
Pier Luigi Maestri (flauto), Nicola Giribaldi 
(Pianoforte).
Ingresso a pagamento.

24/08/2012  -  ore 21.30
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Cervo
(Musica varia)
49ª Festival internazionale di Musica 
da Camera di Cervo
(Piazza dei Corallini) 
Ulf Hoelscher (Violino), Paul Rosenthal 
(Violino), Jean Sulem (Viola), Rivinius 
Gustav (violoncello), Bredenhorst 
Karel (violoncello), Arnulf Von Arnim 
(Pianoforte), Ian Fountain (pianoforte).
Ingresso a pagamento.

01/09/2012  -  ore 21.30

ospedaletti
(Rievocazioni storiche) 
XXV trofeo internazionale 
Motociclistico sanremo Autodromo 
di ospedaletti
(Circuito) 
Torna, dopo le due indimenticabili 
edizioni del 2008 e del 2010, la 
Rievocazione storica del Circuito 
Motociclistico di Ospedaletti. Sabato la 
“Notte dei Motori” Talk show e consegna 
“Premio Patrignani”. Domenica dalle 
ore 9,30 alle 18,00 le splendide moto 
d’epoca da competizione che sfileranno 
sul mitico tracciato con grandi piloti 
internazionali.
01-02/09/2012

imperia
(Raduni e Manifestazioni Sportive)
Vele d’epoca di imperia - Panerai 
Classic Yachts Challenge
(Porto) 

Le Vele d’Epoca di Imperia sono 
divenute grazie alla partecipazione 
dei più prestigiosi yachts d’epoca e 
classici del mondo, un inmancabile 
appuntamento per gli appassionati di 
vele storiche. L’evento ha la finalità di 
salvaguardare la storia dello yachting 
del passato attraverso l’incontro di 
armatori, skipper e amanti del mare. 
Cinque giorni di regate in cui i numerosi 
yachts d’epoca si sfidano in mare 
aperto. Numerosi eventi culturali e 
di intrattenimento, tra cui l’evento 
pirotecnico realizzato durante la serata 
più importante di tutto il raduno.
05-09/09/2012  -  ore 21.30

sanremo
(Fiere & Mostre Mercato)
Bell’idea all’imperatrice
(Passeggiata Imperatrice) 
Ritorna a Sanremo, sulla Passeggiata 
dell’Imperatrice, la rassegna 
dell’artigianato di qualità, organizzata 
dall’Associazione Gustitalia di Riva 
Ligure. Saranno circa 50 gli stand di 
esposizione, degustazione e vendita di 
prodotti tipici italiani ed etnici.
Dal 12/07/2012  al 16/07/2012
dalle ore 10.00 alle ore 22.00

La programmazione degli eventi può subire 
variazioni. 
Per informazioni si prega di contattare gli enti 
organizzatori o gli uffici IAT dei vari Comuni.
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Arma di taggia
(Mostre & Esposizioni) 
Dreamers
(Villa Boselli) 
Mostra di pittura di Natalie Silva, pittrice 
italoamericana.
Ingresso gratuito.
Orario: dal Lunedì al Sabato 
ore 09.00-12.00/15.30-19.00, 
Domenica dalle 9.00 alle 12.00

Fino al 19/08/2012

Diano Marina
(Escursioni) 
Dea Diana - escursioni via mare 
Visita al porto di imperia
(Partenza dal porto turistico) 
Gita a Sanremo, la città dei fiori, rinoma-
ta anche per il Festival della Canzone 
Italiana. Sosta di due ore per visitare la 
città. 
Tariffe: Euro 20.00 adulti; Euro 10.00 
ragazzi. 
Partenza ore 14.00; arrivo ore 19.30
www.deadianaescursioni.net
Ogni martedì
Fino al 30/09/2012

Diano Marina
(Escursioni) 
Dea Diana - escursioni via mare 
Gita all’isola Gallinara
(Partenza dal porto turistico) 
Ogni Lunedì, Mercoledì, Giovedì, Ve-
nerdì, Sabato e Domenica: gita all’isola 
Gallinara, caratteristico isolotto situato 

di fronte alla città di Albenga. Durante il 
tragitto potrete godere del meraviglioso 
scorcio di paesaggio ligure con i suoi 
caratteristici paesi arroccati sulla costa. 
Breve sosta con barca all’ancora per 
consentire la balneazione nelle limpide 
acque antistanti l’isola. 
Partenza ore 15:00. Rientro ore 18:30. Ta-
riffe: Euro 20.00 adulti; Euro 15.00 ragazzi.
www.deadianaescursioni.net
Fino al 30/09/2012

Diano Marina
(Escursioni) 
Dea Diana - escursioni via mare 
Gita a sanremo
(Partenza dal porto turistico) 
Ogni lunedì, mercoledì, giovedì e saba-
to: escursione lungo la costa e visita del 
porto d’Imperia. 
Tariffe: Euro 12.00; ragazzi: Euro10.00. 
Partenza: ore 10.00; ritorno: ore 11.30
www.deadianaescursioni.net
Fino al 30/09/2012

Diano Marina
(Animazione e Attività ricreative) 
Ballo liscio
(Molo delle Tartarughe) 
Martedì: scuola di ballo liscio gratuita 
dalle ore 20.30 alle ore 21.30 e a seguire, 
serata con orchestra; mercoledì: serata 
da ballo con Sara; giovedì e domenica: 
serate con orchestra. Ingresso: Euro 6.00.

Fino al 13/09/2012
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Diano Marina
(Animazione e Attività ricreative) 
Latino ...americano
(Molo delle Tartarughe) 
Serate con DJ Daniel.
Tutti i sabati, serate latino - americane 
con animazione Sabor Colombiano. 
Dalle ore 21.30: scuola grautita di ballo 
e, a seguire, spettacolo musicale. 
Ingresso: Euro 10.00

Fino al 15/09/2012

imperia
(Mostre & Esposizioni) 
Georg Baselitz e Benjamin Katz -  
Attori a rovescio
(Villa Faravelli - Viale Matteotti 151) 
I quadri capovolti di Georg Baselitz e 
gli scatti di Benjamin Katz, fotografo 
che nel corso degli anni ha fedelmente 
documentato gli sviluppi dell’opera di 
Georg Baselitz.
www.comune.imperia.it

Fino al 10/09/2012

Ventimiglia
(Mostre & Esposizioni) 
Archeologia post-nucleare
(Museo Balzi Rossi - Via ai Balzi Rossi, 9-11) 
Esposizione di opere dell’artista Riccar-
dopittore (Riccardo Bertozzi). Opere 
ispirate dal Primitivismo, che richiamano 
in modo suggestivo le manifestazioni 
espressive della Preistoria dell’uomo e 
realizzate assemblando pezzi di materia 

naturale e artificiale.
Ore 8.30 - 19.30 (lunedì chiuso)
Fino al 15/09/2012

sanremo
(Escursioni 
tour del golfo di sanremo e  
Bordighera
(Porto Vecchio) 
Escursioni della Motonave Corsara per 
ammirare dal mare la Riviera dei Fiori.
Giro di 45 minuti che costeggia le città 
di Sanremo, Ospedaletti e Bordighera. 
Prenotazione obbligatoria, è richiesto 
un minimo di 20 persone, adulti Euro 12, 
ragazzi dai 5 ai 12 anni Euro 7.
www.sanremocetacei.it
Tutti i giorni  fino al 15/09/2012 - ore 11.00

sanremo
(Tornei & Campionati)

sanremo Poker series
(Casinò Municipale - Corso Inlglesi) 
Texas Hold’em al Casinò di Sanremo.
Il primo sabato di ogni mese scatta 
il Main Event da 500+50 Euro alle ore 
16.00 con iscrizioni alle 15.00. Domenica 
si disputa il Final Table dalle ore 17.00. 
STACK 30.000-LIVELLI DA 40 MIN. Al 
termine dei primi 5 tornei verrà stilata 
una classifica e il vincitore riceverà la 
sponsorizzazione da parte del casinò 
per partecipare all’Ept di ottobre e sarà 
obbligato ad indossare il logo “Casinò 
Sanremo”. Riceverà inoltre un invito a 
cena per 2 persone presso il ristorante 
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interno.
www.casinosanremo.it 

Fino al 29/09/2012  -  ore 20.00

Dolceacqua
(Visite guidate) 
i colori che affascinarono Monet
(Via Barberis Colomba 3) 
Alla scoperta di un paese incantato che 
estasiò anche Monet. 
Visita ai siti di maggior interesse storico 
e artistico come il Ponte Vecchio, la 
parrocchiale di Sant’Antonio Abate, il 
Palazzo Luigina Garoscio con la Pinaco-
teca e la Biblioteca Civica e il Castello 
dei Doria. 
Ritrovo ore 16.30 davanti uffficio IAT di 
Dolceacqua; Costo Euro 5 a persona. 
Prenotazione obbligatoria.
Ogni ultima domenica del mese
Fino al 30/09/2012

Bordighera
(Mostre & Esposizioni) 
sguardi sul novecento. Collezionismo 
privato tra gusto e tendenza
(Villa Regina Margherita, via Romana 34) 
Il percorso museale della Villa Regina 
Margherita, già ricco ed entusiasmante, 
si arricchisce, in occasione di questa 
mostra temporanea, con le 55 opere di 
grandi autori che hanno segnato l’arte 
del XX secolo tra gli anni Venti e Sessanta 
– Balla, De Pisis, Severini, De Chirico, Ca-
sorati, Morandi, Fontana, Martini, Rosai, 
Schifano, Manzù e molti altri – prestate, 

per l’occasione, non solo dalla collezio-
ne Terruzzi ma anche da altre, importanti 
raccolte private italiane.
Luglio - agosto dalle 15.30 alle 23.00. 
Settembre dalle ore 10.00 alle ore 18.00.
Chiuso il lunedì e il martedì.
Fino al 30/09/2012

sanremo
(Escursioni) 
escursioni naturalistiche per avvista-
mento di cetacei
(Porto Vecchio) 
Con la Motonave Corsara si prende il 
largo per l’avvistamento balene nel San-
tuario dei Cetacei. L’escursione di circa 
4 ore ha lo scopo di ricercare ed ammi-
rare nel loro habitat naturale le specie di 
mammiferi marini residenti nel Santuario 
Internazionale dei Cetacei: stenelle, 
capodogli, zifi, grampi, globicefali, delfini 
comuni e tursiopi. 
L’escursione si effettua con un minimo di 
50 persone, adulti Euro 32, ragazzi dai 5 
ai 12 anni Euro 20.
Tutti i giorni  fino al 31/10/2012 - ore 12.00

santo stefano al Mare
(Mercati) 
Farmer Market
(Porto Marina degli Aregai) 
Dal produttore al consumatore, profumi 
e sapori della Riviera dei Fiori.
Ogni prima domenica del mese dalle 
ore 9.00 alle 13.00, nel porto turistico 
Marina degli Aregai mercato a km zero 
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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.

di pesce freschissimo, essenze aromati-
che, formaggi, salsiccia di Ceriana, fiori 
in vaso ed altro. 
Alle ore 11.30 assaggi di alcuni prodotti.
Fino al 02/12/2012

taggia
(Mercati) 
Mercatino dei Produttori
(Ex mercato coperto) 
Vendita di prodotti agricoli locali e pesce 
pescato nel nostro mare.
Tutti i Mercoledì. 
Fino al 26/12/2012

Diano Marina
(Mercati) 
Farmer Market
(Via Genala) 
Esposizione di prodotti agricoli. 
Ogni venerdì dalle 8.00 alle 13.00

Fino al 28/12/2012

Diano Marina
(Mostre & Esposizioni) 
esposizione pittorica di Mario Falchi
(Pictures Gallery - Via Gen. Ardoino 33) 
Ingresso gratuito.
Tutti i giorni dalle ore 16.00 alle ore 19.00.
Fino al 31/12/2012

Dolceacqua
(Mercati) 
Mercatino del Biologico e  
dell’Antiquariato
(Piazza Mauro) 

Stands enogastronomici e di colle-
zionismo animano il centro storico di 
Dolceacqua.
Ogni ultima domenica del mese. 
Tutta la giornata
Fino al 31/12/2012

Arma di taggia
(Mercati) 
Mercatino dei Produttori
(Via Magellano) 
Mercatino di frutta e verdura dei pro-
duttori locali e pesce fresco pescato nel 
nostro mare.
Tutti i Martedì e Venerdì. 
Dalle 8.00 alle 13.00.
Fino al 31/12/2012



90



91

nUMeri UtiLi

1518 
Viabilità in tempo reale
Notizie sul traffico in tutta Italia. 
Il servizio, sempre attivo e con 
aggiornamenti in tempo reale, 
è realizzato dal CCISS - Centro 
coordinamento informazione sicurezza 
stradale - in collaborazione con la Rai 
Radiotelevisione italiana.

892 525 
infoviaggio
Informazioni sul traffico in tempo reale, 
percorsi e pedaggi, aree di servizio. 
Servizio a pagamento.

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

800 892 021 
trenitalia
Informazioni per acquisti,cambi 
prenotazione, orario treni, Carte Fedeltà 
e premi.
Servizio a pagamento.

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

800 445 445 
Alta Via dei Monti Liguri - percorribilità
Informazioni e segnalazioni su interruzioni, 
interdizioni temporanee, lavori di 
ripristino.

800 034 771 
rt riviera trasporti
Informazioni su orari, percorsi e servizi 
turistici delle linee urbane e extraurbane 
dell’imperiese.

1515 
Corpo Forestale dello stato 
segnalazione incendi
Numero di pronto intervento del Corpo 
Forestale dello Stato per incendi, tutela 
del patrimonio naturale e paesaggistico 
e soccorso pubblico. Attivo 24 ore su 24.

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

112 Carabinieri
113 Polizia di stato
115 Vigili del fuoco
117 Guardia di Finanza
118 emergenze sanitarie

La maggior parte dei numeri sono gratuiti. 
I numeri a pagamento sono segnalati con 
tariffe dipendenti dall’operatore telefonico
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iAt Ventimiglia
via Hanbury 3
0184 351 183 - fax 0184 235 934
infoventimiglia@visitrivieradeifiori.it

iAt Bordighera
via Vittorio Emanuele 172/174
0184 262 322 - fax 0184 264 455
infobordighera@visitrivieradeifiori.it

iAt ospedaletti
corso Regina Margherita 1
0184 689 085 - fax 0184 684 455
infospedaletti@visitrivieradeifiori.it

iAt sanremo
largo Nuvoloni 1
0184 59 059 - fax 0184 507 649
infosanremo@visitrivieradeifiori.it 
info@visitrivieradeifiori.it

iAt Arma di taggia
via Boselli
0184 43 733 - fax 0184 43 333
infoarmataggia@visitrivieradeifiori.it

iAt riva Ligure
Piazza Matteotti 19
0184 48 201 - fax 0184 487 700
info@comunedirivaligure.it

iAt imperia-oneglia
Piazza Dante 4
0183 274 982 - fax 0183 765 266
infoneglia@visitrivieradeifiori.it

iAt Diano Marina
piazza Dante snc
0183 496 956 - fax 0183 494 365
infodianomarina@visitrivieradeifiori.it

iAt Cervo
piazza Santa Caterina 2
0183 408 197 - fax 0183 408 197
infocervo@visitrivieradeifiori.it

iAt san Bartolomeo al mare
piazza XXV Aprile 1
0183 400 200 - fax 0183 403 050
infosanbartolomeo@visitrivieradeifiori.it

iAt Apricale (stagionale)
via Roma 1
0184 208 641 

iAt Dolceacqua 
via Barberis Colomba 3
0184 206 666 - fax 0184 206 433
proloco.dolceacqua@libero.it

iAt Badalucco
via Marco Bianchi 1
0184 407 007 - fax 0184 408 561

iAt triora
corso Italia 7
0184 94 477 - fax 0184 94 164

iAt Pornassio colle di nava (stagionale)
Forte Centrale
0183 325501 

iAt Pornassio (stagionale)
via Roma 28
0183 33 003 - fax 0183 33 004
pornassio@libero.it

iAt Pieve di teco
piazza Brunengo 1
0183 36 453 - fax 0183 36 453

iAt Perinaldo
via Arco di Trionfo 2
0184 672 095 - fax 0184 672 095
iat@perinaldo.org

iAt Mendatica
piazza Roma
0183 38 489 - fax 0183 38 489
iat@mendatica.com
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ABBiGLiAMento
HYPE - Tel. 0184 591949
WORK - Tel. 0184 592141

AGenZie iMMoBiLiAri
CASAMARE - Tel. 0184 574262 (Sanremo) 
                       Tel. 0184 684086 (Ospedaletti)
                       Tel. 0184 264764 (Bordighera)
GUARDIANI IMMOBILI - Cell. 335 395002
AGENZIA ROSSELLA - Tel. 0184 485353
THE ITALIAN PROPERTY COMPANY - Tel. 0184 260243
CORRADI IMMOBILIARE - Tel. 0184 501110

ArreDAMenti
GIUSTA ARREDAMENTI - Tel. 0184 667957

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

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

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

BAr - ristorAnti - tAVoLe CALDe
BAR VOLTA - Tel. 0184 504475
CAMEA - Tel. 0184 408173
GOLOSAMENTE - Cell. 339 4916242
LE MACINE DEL CONFLUENTE - Tel. 0184 407018
LA PIGNATTA D’ORO - Tel. 0183 90017
LA RESERVE - Tel. 0184 261322
PHOENIX - Tel. 0184 501718
VINO&PANINO - Tel. 0184 524290

BAR FIORUCCI - Tel. 0184 357133
L’OLIVAPAZZA - Tel. 0183 91174

BiCiCLette - VenDitA e riPArAZioni
DANYMARK - Tel. 0184 501549

CArBUrAnti e LUBriFiCAnti - CoMMerCio e 
DistriBUZione
CUNEO LUBE - Tel. 0171 931079
SERVIZIO MARE - Tel. 0184 505123

CArroZZerie
ELITE - Tel. 0184 506238

CArtoLine e soUVenir - inGrosso e CoMMerCio
CASA DELLE CARTOLINE - Tel. 0184 502940

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

Centri estetiCi
SIMONA- Tel. 0184 506303

CoMPUter - VenDitA eD AssistenZA
HELP UFFICIO - Cell. 335 6641171

ConCessionAri AUto
SANREMO MOTORI - BMW - Tel. 0184 516141
COMAUTO - Tel. 0184 476550 (Arma di Taggia)                               
Tel. 0183 652875 (Imperia)

eDiLiZiA
IMPRESA 360 - Cell. 339 6709546 - Cell. 338 4394772
ELIA COSTRUZIONI - Tel. 0184 541499

eLettriCitÀ e DoMotiCA
ANDREA MOGAVERO - Cell. 338 80 86 786

Fioristi
FIORI DI LU - Tel. 0184 524153
SPINELLI - Tel. 0183 61576

FornitUre DentALi
RB FORNITURE DENTALI - Tel. 0183 293461

GAs - FornitUrA e iMPiAnti
AUTOGAS - Tel. 0184 476394
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GiArDinAGGio
FABIO GARDEN - Cell. 339 2123632
BENZA - Tel. 0184 501855 - 0184 575246

GioCAttoLi
MARAMEO - Cell. 338 5926636

GoMMisti
TORTOSA - Tel. 0184 505423-4

GrAFiCA e stAMPA DiGitALe
ELLELLE - Tel. 0184 535435
PROMO&GRAPHICS - Tel. 0184 591630

HoteL
MARINELLA - Tel. 0184 505900
PARIGI - Tel. 0184 261405

iDrAULiCA - FornitUre e riPArAZioni
L’IGIENICA - Tel. 0183 61476
SM IMPIANTI - Cell. 339 5022063 Sartore

iMPiAnti AntiCenDio
REBORA ESTINTORI - Tel. 0184 508696

MeDiCinA e sALUte
CENTRO RIEDUCAZIONE MOTORIA - Tel. 0184 503634
CENTRO CHIROPRATICO Dr. PATRICK MURUGAN -
 Tel. 0184 507733
STUDIO MEDICI ASSOCIATI - Tel. 0184 52491

nAUtiCA - serViZi eD APProDi
IMPERIA PORT SERVICE - Tel. 0183 961310
MARINER - Tel. 0184 299356
PORTOSOLE - Tel. 0184 5371
TARQUINIO GIRIBALDI - Tel. 0183 63756

noLeGGio AUtoMeZZi
AUTORIMESSA ITALIA - Tel. 0184 500470
MAGGIORE - Tel. 0184 504558

oFFiCine MeCCAniCHe - AUto e Moto
VIALE MOTO - Cell. 368 441763
YURI 4 YU - Tel. 0184 572235

oreFiCerie
TADDEI - Tel. 0184 500217

PArrUCCHieri
LUCA STYLE - Tel. 0184 506303
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SABRINA - Tel. 0184 500286

PesCHerie
PESCHERIA MANSUETO - Tel. 0184 230276
VERRINI - Tel. 010 8599200 - 010 2466532

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

risCALDAMento - reFriGerAZione - 

CLiMAtiZZAZione e iMPiAnti
BIEFFE CLIMA - Tel. 0184 689162
BLASETTA - Tel. 0184 500632

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



RINGRAZIAMENTI

Quando arriva il momento dei ringraziamenti ti accorgi che le pagine a tua 
disposizione sono sempre troppo poche e vorresti provare ad essere sintetico e 
ricordarti di tutti ma ti rendi conto che le due cose, purtroppo, non sono compatibili.

Ti resta solo che provarci, dunque: una lode speciale va a tutti coloro che hanno 
creduto in Spesato e che continueranno a crederci, la volontà e la stima nei confronti 
della nostra idea sono stati l’essenza, l’anima del nostro progetto che, altrimenti, non 
avrebbe mai avuto modo di esistere.

Questo è un grazie speciale ed è rivolto a chi ha contribuito alla realizzazione e 
pubblicazione della guida, dagli inserzionisti e sponsor agli addetti ai lavori, dai 
creatori ai grafici, dagli ispiranti ai semplici suggeritori di idee. C’entrano tutti, ma 
proprio tutti, nessuno escluso.

Spaesato, contrariamente al suo nome, sa dare un riferimento, sa indicarti .. e come 
potrebbe farlo se non attraverso il lavoro ed il contributo di persone serie, professionali 
e degne di nota?

Quindi, senza fare nomi, un riconoscimento particolare a: Gianfranco, Maurizio, Gigi, 
Marika, Roberta GS., Andrea M1., Luigi S., Vittoria, Luca, Diego, Rosy, Don Antonello,  
Leo, Luigi M., Alberto, Pasquale, Fausto, Andrea D., Antonio, Roberto B., Christian, Matteo, 
Filippo, Valerio, Fabio S., Danilo, Davide G., Massimo, Eligio, Fabio D., Sergio, Rossella,  
Davide M., Luca e Michele, Lucia, Angela e Giulia, Franco, Alessandro, Mario, Gigi e 
Tiziana, Enrica, Luca L., Luigi D., Luna, Claudio L., Andrea M2., Cesare, Riccardo, Jean, 
Roberto R., Simone, Sabrina, Claudio F., Demetrio e Cristiano, Roberta S., Salvatore, 
Mauro, Christian V., Vittorio, Guido, Yuri e Franca!
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