


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

VALLECROSIA

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

BORDIGHERA

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

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

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

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

OSPEDALETTI

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

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

- Bagni La Scogliera Beach, Passeggiata Soulac Sur Mer 1, 

  tel 0184 689985

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

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

- Emmecidi Servizi Turistici, via Malta 8,  tel 0183 404487 - 417037

- Caffetteria C’era una Volta, via Roma 71, tel 0183 402316

CERVO

- Ristorante Bar Bellavista, P. Castello 2, tel 0183-408094

- Ristorante Serafino, Via Matteotti 8, tel 0183-408185

- Spiaggia Il Portighetto, Via Aurelia 9, tel 0183-400047

- Comune di Cervo, Salita al Castello 15

DOLCEACQUA

- Ristorante Il Borgo, Via S.Sebastiano 2, tel 0184-206972

CIPRESSA

- Ristorante L’Olivapazza, Via G. Garibaldi 6, tel 0183-91174

BADALUCCO

- Ristorante Ca’Mea, Reg. Ravezza snc, tel 0184-408173

- Ristorante Le Macine Del Confluente, Loc. Oxentina snc, 

  tel 0184-407018 

PIETRABRUNA

- Ristorante La Pignatta D’Oro, Via Mameli snc Loc. Torre Paponi, 

  tel 0183-90017

CASTELLARO

- Castellaro Golf, Strada Castellaro 1, tel 0184-463848

CHIUSAVECCHIA

- Brunengo Orietta Tabaccheria, Piazza Caduti 2, tel. 0183 52207

DOVE TROVARE LA TUA COPIA GRATUITA DI SPAESATO
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PICCOLE CONSIDERAZIONI

a cura di Max Pazienza

La cura

Mi hanno detto così, testualmente, “c’è chi va e c’è 
chi resta”.

Il mio raziocinio (se ancora ne ho uno) ha subito 
creato due macro-categorie.

La seconda l’ha chiamata vita mentre la prima .. 
insomma, non ha bisogno di presentazioni.

Non mi è interessato dare una particolare 
considerazione rispetto al “chi resta” ma quanto al 
“chi va” ho immediatamente accusato una scarsa 
capacità a contenere pensieri e sentimenti.

Ora torniamo a quell’affermazione.

Essa meriterebbe quantomeno di ricevere un seguito 
ed io un seguito ho voluto darglielo.

In maniera del tutto introspettiva e rivolgendomi unicamente ai facenti parte della 
categoria dei restanti, ho dunque risposto che l’unico vero legame trovato tra le due 
categorie è quel qualcosa di immensamente buono che ognuno di noi ha ereditato in 
dono da coloro che, inaspettatamente, hanno ricevuto l’iscrizione (gratuita) al partito 
del “chi va”.

E poi ho integrato la mia risposta aggiungendovi anche tutto quello di immensamente 
meno buono, poiché il mio debole scetticismo è stato violentemente sopraffatto dalla 
certezza che tutto “ciò che di male” mi è stato utile ad imparare tutto “ciò che di 
bene”.

Solo un bugiardo di grande talento potrebbe sostenere il contrario.

Ho paura di sapere cosa farà Mario.

Il sospetto sta bussando alla mia porta e dall’occhiello mi è parso di intravedere che esso 
si accompagna con una delle due categorie sopracitate, la più infame.
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PICCOLE CONSIDERAZIONI

Quello che invece sono certo di non sapere è cosa mi lascerà questa timorosa 
consapevolezza.

Ma è in quel preciso istante che ricordare cosa lui mi ha trasmesso diventa il perfetto 
rimedio per la mia paura, qualcosa di molto simile ad un sedativo, la mia cura.

Una pozione del colore della speranza che fuma all’interno di un’ampolla di limpidissimo 
vetro trasparente, un composto chimico da far scuola al più saccente degli alchimisti e 
che farebbe tremare il più ostinato degli stregoni.

La composizione: fiducia (10%), sicurezza (11%), presenza (10%) , armonia (5%), fedeltà 
(13%), generosità (12%), volontà (6%), grinta (5%), gentilezza (4%), lealtà (4%), eleganza 
(7%), serietà (4%), vigorosità (5%), ospitalità (4%).

La posologia: da prendere ogni qualvolta che si avverte una sensazione di mancanza.

Non serve ricetta, basta dire che ti manda Mario.

Max Pazienza
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INGORDI DI BORGHI

Ceriana, la tradizione prima di tutto
In questo numero di Spaesato ci tufferemo nel cuore dell’entroterra 
rivierasco, a venti minuti dal centro di Sanremo ma già abbastanza 
in alto per essere circondati dal paesaggio montano, un borgo 
ricco di fascino e di storia millenaria che conserva ancora oggi 
molte delle tradizioni che hanno caratterizzato il suo sviluppo.

Come molti dei borghi dell’entroterra è stato costruito in una 
posizione strategica per proteggere la popolazione dai pirati e dai 
Saraceni che saccheggiavano le coste nel Medioevo.

Secondo le fonti locali la primitiva fondazione di Ceriana 
risalirebbe all’epoca dell’Impero Romano, grazie alla famiglia 
Celii che fondarono il paese denominandolo Coeliana. Grazie alla 

strategica posizione nella valle e alla sua conformazione del territorio qui i Romani 
costruirono le prime case e insediamenti militari tra cui la torre di avvistamento e un 

a cura di 
Discovery Mellans

Ceriana
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INGORDI DI BORGHI

tempio pagano dedicato ad Apollo.

Intorno al X secolo fu più volte attaccata, ma proprio per la sua posizione strategica 
fu strenuamente difesa dai propri abitanti che - sicuri all’interno della cinta muraria - 
fecero dell’olio bollente un’arma micidiale gettandola direttamente addosso ai nemici 
dalle numerose botole presenti.

Il Paese infatti è un labirinto di centinaia di scale e carrugi più simili a tunnel 
che percorrendoli  possono portare il visitatore a emergere inaspettatamente e 
rapidamente nei punti più remoti del paese, spesso,  regalando nel tragitto scorci di 
panorami suggestivi della valle.

La storia dei Cerianaschi è ricca di lotte e rivolte pressoché contro tutti i “poteri che 
hanno cercato di conquistarli, La Repubblica di Genova, le truppe di Napoleone, 
la diocesi di Albenga e la casata dei Savoia che nei secoli hanno regnato queste 
terre sono sempre incappate nei malumori di questa comunità che spesso è riuscita a 
resistere contro forze molto più attrezzate.

Questo denota sicuramente una grande coesione tra gli abitanti che emerge ancora 
oggi nelle attività delle quattro confraternite (le stesse nate nel medioevo) che non 
si occupano solo di eventi religiosi ma anche dell’organizzazione di feste e sagre, 
come la più importante che ha come protagonista la Salsiccia di Ceriana autentico 
patrimonio gastronomico.
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INGORDI DI BORGHI

Ma  le confraternite si impegnano 
anche a trasmettere i valori dello spirito 
del mutuo soccorso, impegnando i 
confratelli al rispetto dei valori cristiani, 
al sostegno reciproco, all’umiltà e alla 
solidarietà, infatti nonostante qualche 
anno fa, la zona  sia stata vittima di una 
forte alluvione che ha sconvolto la valle 
e distrutto le campagne, oggi, grazie al 
lavoro di tutti Ceriana è un paese che 
vive.

Spaesato consiglia una gita culinaria 
in concomitanza delle sagre oppure 
una cena al ristorante “La vecchia 
fattoria” fortemente raccomandato, 
non senza aver prima visitato le bellezze 
architettoniche del paese come la 
chiesa dei santi Pietro e Paolo, l’oratorio 
di santa Caterina di Alessandria e 
l’Oratorio della visitazione per citare solo 
i più importanti siti di interesse storico.

Quindi forza, è ora di mettere in moto le 
gambe e l’appetito!      

Per informazioni su turismo, eventi e accoglienza 

contattare il Comune di Ceriana: +39.0184.55.10.17

www.comune.ceriana.im.it
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Bèla Corsega

Ina matin d’invernu cun l’aria fina,
me sun afaciau miandu a marina.

Lasü staià a l’urisunte
me l’ò truvà scasci de frunte.

Ina visiun bèla nitida, reale
d’ina belesa davei fenumenale.

Davanti a mi a roca da Giraglia
da Corsega a punta amiraglia.

A lua i scure a cavalui i mei pensieri
in scè chele rute di vegi velieri;

che sarpandu da u mö cun u capitan Dulmeta
i traspurtava öiu, maui, vin e legna seca.

A vegu cheli fantasteghi sciabechi
sautà scie unde cume stambecchi.

Ma poi cun l’aventu di növi vapui
i vegi “marò” i murmurava “A nun semu ciù nui”.

Stachì, a visiun d’ina freida matina de frevà
u me vegnuu de pensà miandu u mà.

Oh ! Bèla Corsega nitida... luntan
me pa de tucate lungandu ina man.

RICORDI E POESIE
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RICORDI E POESIE

Stelle

Dolce, cala la sera.

Tremuli apaion timide 

le prime stelle.

Quanto son belle!

Alcune prima 

infinite poi.

Astri, galassie,

comete cadenti

siete splendenti

ma quando l’alba 

il ciel rischiara,

la più bella di tutte 

è la stella del mattino,

allora a capo chino 

un pensiero al divino.       

Loano diventa … Amico!  
Manutenzione, riparazione e refit di yacht sia a vela che a motore dai 6 ai 55mt LOA.

Amico Loano Srl Lungomare Madonna del Loreto, Porto di Loano - 17025 Loano (SV)
Tel. +39 019 673765 – Fax +39 019 674160 - amico@amicoloano.com - www.amicoloano.com
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RICORDI E POESIE

Il nuovo giardino a bussana

In cima al paese c’è una scuola

Abbellita or da stupenda aiuola

Che sostituito ha magicamente

     Un terren di bella vista deterrente:

Infatti l’appezzamento in verità

Ospitava erbacce e rovi in quantità.

  Una solerte signora delle vicinanze

Bandendo le logiche sue titubanze

Con volontà e genialità davvero determinanti

Eliminò le sterpaglie or non più dominanti

Sostituendo con fiori multicolori

   I vecchi cespugli per lo più spinosi.

Complimenti alla signora volontaria

Che scambiò i rovi in aiuola straordinaria.

Toccato dal gesto il vicinato

     Iniziò pure il suo volontariato

Trasmettendo al nuovo giardino

L’amor del novello contadino

Innaffiando nelle ore serali

  I vasi dei fiori quasi officinali

Officinali si perché il tutto

Di benessere ha portato frutto.
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RICORDI E POESIE

La lumachina

A ciglio d’un muretto
d’un incolto campetto

S’apre un  foro improvvisamente
e sguscia la chiocciola splendente

La zolla umida di pioggia ancora 
s’apre alla novella autunnale aurora:

La lumachina novella intontita
s’avvia speranzosa per nuova vita

Quella lunga e buia sotto il terreno
or non è più. Ora v’è ciel sereno.

Il campetto incolto, ottima radura
sembra attrezzato per buona elicicoltura.

Tanti sono gli animaletti sguscianti
in quantità addirittura esuberanti,

Ma ecco il pericolo imminente:
un uomo rastrella il manto verde…

Quello cerca gli invertebrati poveretti
per tradurli in succosi manicaretti:

 Pure la nostra splendida lumachina
è colta dalla mano assassina.

Ergo : per trarne inevitabile conclusione
la vita del mollusco quasi ancora in embrione

È molto breve, neanche un giorno appena
e subito pronta è la sua inevitabile pena.

Dopo essere  spurgata nella farina di polenta
Della poveretta nell’uomo la digestione sarà lenta.
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RICORDI E POESIE

Le vele d’epoca a Imperia

Alla banchina ben allineate

Veramente da tutti ammirate

Le più belle barche del Mediterraneo

Agli sguardi di qualunque estraneo:

Dalle minuscole per piccolo cabotaggio

Alle grandi per agli oceani l’arrembaggio.

Dal pennone per singola vela e bandiera

Al trealberi con tanto di polena in prodiera

Di quelle per amanti da diporto

A quelle per specifico trasporto

Di appassionati per la vela da sempre

E con le rughe del vento alle tempie.

Una congerie di stili marinareschi

Accomunati da usi ottocenteschi

Che in fondo suggeriscono all’insieme

Un’ammirazione che ben si conviene

Esternare al mondo della marineria

La simpatia che totalmente ispira,

Tanto più che nella marina militare

L’accademia sa …e come ci sa fare.

Estasiati da tanta bellezza delle vele storiche

Rileggeremo del Salgari le piraterie stoiche.
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RICORDI E POESIE

Con la collaborazione  
di Piercarlo Bonetto

Il composto di davide

Alle spalle di Bussana Nuova

Il rifiuto alboreo si rinnova.

Gigantesche macchine trituratrici

Lavorano sotto i migliori auspici.

Mostruosi trattori trasportano il lavorato

Sull’immenso piazzale di già approntato

Per la necessaria maturazione

Dopo la selvaggia triturazione

Di enormi quantità di fogliame secco

Nonché di rifiuti dall’orripilante aspetto.

Tutto fa brodo vien quindi da dover dire

Ma con finalità il cui nulla è da eccepire.

L’ingegno umano al massimo è sfruttato

Con una congerie di materiale scartato.

Grandiosa officina per creare il composto

Che  il coltivatore  usufruirà saggiamente tosto.

Ora il terriccio approntato in quel di Beusi,

Fertilizzante per coltivatori amanuensi,

Che grazie all’inventiva dal fatidico Davide

Raccoglieranno nelle loro coltivazioni pavide

Il frutto della fervida ed ingegnosa genialità

Degli enormi impianti di Beusi la cui è specialità

Di trasformare i rifiuti verdi in già decomposizione 

In ottimo fertilizzante per ogni singolare piantagione.
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CORRIAMO INSIEME

… ora si fa sul serio …..
Un percorso “muscolare”.
In questo nuovo numero di Spaesato lo staff che si occupa di 
corsa, intende proporre un percorso “particolare” abbastanza 
duro ma che permette di modulare l’allenamento in base al 
proprio stato di forma e monitorare i progressi.

Dall’introduzione è chiaro che questa volta ci si vuole rivolgere 
a persone già con una discreta esperienza di corsa, diciamo 
che questo percorso non è adatto ai principianti, a chi vuole 
iniziare la corsa…….

Riteniamo però che sia molto adatto a chi vuole fare un 
allenamento muscolare, di potenziamento che possa essere 
adeguato a questo periodo dell’anno, molto spesso dedicato 

a fare lavori “muscolarmente pesanti” da svolgere, ovviamente, lontano dalle 
competizioni.

Un altro aspetto che ci piace evidenziare di questo percorso è che di fatti si 
sviluppa su un anello e quindi può essere percorso una sola volta, due volte (come 
nel programma che vi abbiamo proposto), insomma tutte le volte che si vuole in 
base al programma di allenamento e al grado di preparazione.

Lo abbiamo definito un percorso muscolare perché mette a dura prova la propria 
resistenza fisica in quanto è caratterizzato da un primo tratto di salita dura, con 
pendenza media del 20 % e alcuni tratti scalinati, un breve tratto in piano ed una 
ripida discesa finale che riporta all’inizio della salita.

Ripetendo il percorso si allenano e si  mettono  a dura prova la muscolatura delle 
gambe, la capacità aerobica che devono abituarsi a  cambiare “ritmo”, passare 
da una salita ripida (le prime volte da percorrere quasi al passo) e poi, subito dopo 
buttarsi in una discesa “rompicollo”. 

Consigliamo a chi possiede un po’ di pratica di provare ad utilizzare questo percorso 
per i propri allenamenti in modo da migliorare il proprio stato di forma.

Suggeriamo, le prime volte, quando non si conosce ancora il percorso, di affrontarlo 
con “cautela” in modo da poterlo percorrere tutto correndo e non vedersi costretti 
a “passeggiare”, anche perché per passeggiare ci sono luoghi migliori !!!!

a cura di 
Gianfranco Adami
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CORRIAMO INSIEME

PerCorSo n° 9 – IL gIro VILLetta – VILLa SPeranza.

grado di difficoltà: 4 (Su una scala da 1 a 5) -
tempo di Percorrenza medio: dipende da quanti giri si fanno

Questo percorso, rivolto ad atleti con una discreta esperienza, è un circuito che può essere 
ripetuto quante volte si vuole. Il programma che vi suggeriamo prevede la ripetizione di 
due volte:

 Si parte dalla pista ciclabile, all’altezza del vecchio passaggio a livello del Sud-Est e 
si procede verso Ovest in direzione “centro”;

 All’altezza della strada del Tribunale si esce dalla pista fino a raggiungere corso 
Cavallotti di fronte al campetto da basket e, attraversando la strada si imbocca via 
Duca degli Abruzzi;

 Percorrendo via Duca degli Abruzzi in salita, si oltrepassa l’incrocio con via Goethee, 
subito dopo a sinistra parte una mulattiera in salita. Abbiamo percorso 600 m dalla 
partenza.

 A questo punto inizia la salita con una pendenza media del 20 % con il primo tratto 
scalonato, una salita che non concede tregua e che termina dopo circa 1,00 km 
alla Chiesa della Villetta. 

 Raggiunta la Chiesa si svolta a sinistra in direzione San Pietro / Villaggio degli Olandesi 
e dopo circa 550 m, a sinistra si incontra, in discesa, strada Magnan Colabella;

 Imboccata la discesa si arriva all’incrocio con via Giovanni Pascoli (prestare 
attenzione) e si procede diritti sempre in discesa su strada Magnan Colabella fino a 
superare dei paletti e la strada torna gradonata;

 Poco dopo si prende un’uscita a sinistra e si arriva su dei piazzali di condomini e si 
procede, sempre in discesa, su via Goethe per poi raggiungere nuovamente su via 
Duca degli Abruzzi; la discesa è stata di circa 1,100 Km.

 Il giro potrebbe essere finito, si potrebbe tornare alla partenza, noi invece proponiamo 
di ripercorrere, almeno una volta, lo stesso percorso in modo da “abituare” le gambe 
ad alternanza di salite e discese. 

Il profilo altimetrico dei due giri proposti
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M. MONEGA  1882 mt.  
da  Drego per il Passo della Mezzaluna 
La gita che vi propongo in questo numero parte da Drego, 
lungo la strada che da Molini di Triora porta al Passo della 
Teglia. Con la macchina si sale ad Andagna, superato il 
paese, si continua verso il Passo della Teglia giungendo a 
Drego (1080 mt.) dove si parcheggia alle prime case del 
paese, nel punto in cui la strada fa una curva a sinistra.

Sul lato nord della strada si sale inizialmente con percorso 
libero tenendosi il più possibile lungo il crinale di uno dei 
dossi che scendono dal Carmo dei Brocchi. L’ambiente è 
aperto e facilita l’individuazione della mulattiera per il Passo 
della Mezzaluna. Dopo poche decine di metri, appare più 
evidente una traccia che obliqua a sinistra, andando a 
tagliare i ripidi fianchi della montagna. 

Questi presentano ancora terrazzamenti per buona parte in abbandono. Via via il 
tracciato diviene sempre più largo, soprattutto nel punto in cui si incontra una traccia 
proveniente dal basso. 

Qui si continua a destra, in salita, arrivando ben presto a ciò che resta di Case Potardi 
(1360 mt.) pochi ruderi che ricordano che qui un tempo vi era un alpeggio. La 
mulattiera, sempre più ampia ed evidente, continua intanto il suo percorso in costa, 
supera una pianeggiante selletta e quindi riprende a salire sui fianchi occidentali del 
Monte Arborea. Il tracciato in costa 
termina al Passo della Mezzaluna 
(1454 mt.), importante valico a cui 
giungono tracciati più importanti dal 
Passo della Teglia, da Pian di Andora, 
dal Passo Pian del Latte e dal Passo 
della Lecca. Dal Passo si gira a sinistra, 
e si risale il largo, ripido e panoramico 
crinale verso la Cima di Donzella  
(1636 mt.), la dorsale è molto ampia 
e in caso di nebbia potrebbe creare 
qualche problema di orientamento. 

TUTTI IN MONTAGNA

a cura di 
Antonio Santeusanio
Presidente Sezione CAI 
di Sanremo

Mt. Monega
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La fatica si può dire momentaneamente 
conclusa una volta in vetta alla cima Donzella, 
visto che ora segue una breve discesa e poi la 
salita al Monte Bussana (1683 mt.) 

il crinale prosegue con un breve altipiano 
che poi degrada rapidamente per arrivare 
all’ampia sella prativa del Passo di Monega 
(1654 mt.), si continua sul crinale che ora riprende 
a salire ripido portando al Poggio d’Arpiglia  
(1691 mt.). La cresta si fa ora più aerea e 
affusolata e, superando qualche tratto sassoso, 
porta alla vetta della Rocca dell’Agnello (1780 

mt.), da dove in breve si sale alla vetta del Monte Monega (1882 mt.). La montagna 
per la sua posizione, presenta pregi di notevole 
bellezza paesaggistica e panoramica sia verso 
la Valle Argentina che verso la Valle Arroscia.

L’itinerario proposto, non presenta particolari 
difficoltà, se non nell’orientamento, (il percorso 
è infatti quasi privo di segnaletica),  adatta 
a chi ha una certa esperienza ad orientarsi 
autonomamente su sentieri non tracciati.

TUTTI IN MONTAGNA

Dislivello: 840 m.
Tempo complessivo:  4 - 5 ore
Itinerario non segnato
Carte: Multigraphic 1:25.000  n. 113-114 “Alpi Marittime e Liguri”
           IGC :  1:50.000  n.14  “Sanremo  Imperia  Monte  Carlo”  

in collaborazine con

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

Vista sulle Alpi Liguri dal Mt. Monega

Mt. Monega dal Passo Teglia
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Programma gite del CaI Sanremo dei mesi di Febbraio e Marzo 2013.

3  Febbraio 2013 ---- Corso di Sci di Fondo.

10 Febbraio 2013 --- Corso di Sci di Fondo.

10 Febbraio 2013 --- Gita  Alpinismo Giovanile con le ciaspole, ragazzi dai 9 ai 17 anni.

24 Febbraio 2013 --- Gita con le ciaspole località da stabilire in base alle condizioni 

della neve.

10 Marzo 2013 ------- Alpinismo Giovanile visita al Museo della Montagna e Biblioteca 

Nazionale della Montagna a Torino, ragazzi dai 9 ai 17 anni 

Pullman.

10 Marzo 2013  ------ CicloEscursionismo tra Diano San Pietro e Cervo Km.35 disl. 1200mt.  

MC/BC+. In collaborazione con il CAI di Imperia.

17 Marzo 2013  ------ Gita con le ciaspole località da stabilire in base alle condizioni 

della neve.

24 Marzo 2013  ------ Gita veterani da Ceriana a Bussana per ultra 65 anni.

7 Aprile 2013  -------- Gita Croce du Mont Agu dalle Gorges de Saorge - disl. 860 mt.  

dif. E Ore 5 Pullman.

7 Aprile 2013  -------- Alpinismo Giovanile la via “Julia Augusta”e salita a M.Bignone da 

Albenga ragazzi dai 9 ai 17 anni.

TUTTI IN MONTAGNA

Prenotazioni delle gite nella sede del CAI  Sanremo in Piazza Cassini 13. 
La sede e aperta il martedì e il venerdì dalle ore 21,30 alle 23, e il mercoledì dalle 
ore 17,30 alle 19.
  
Il programma dell’anno ed altro è visibile sul   sito web: 

www. caisanremo.it 
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PEDALIAMO INSIEME

Monesi - fiume tanarello
Stato: Italia-Liguria/Piemonte – Partenza: fiume Tanarello area pic-nic (da Imperia 
seguire per Nava, Ponte di Nava, Viozene) – arrivo: fiume Tanarello area pic-
nic – Km: 54,670 (con navetta 27,360) – tipo: all-mountain – Difficoltà tecnica: 
media – Impegno Fisico: medio – Dislivello: 1516 metri (con navetta 555 metri) 
– altezza Max raggiunta: 1871 metri – Periodo Consigliato: aprile-ottobre

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

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

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

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

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

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

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

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

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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Scali di marcia con la tua amica Vespa, arrivi da Sanremo direzione Francia e ti imbatti 
in un cartellone che dice più o meno così ... OSPEDALETTI, LA CITTA’ CON IL CLIMA PIù 

MITE DELLA RIVIERA... Ti viene 
voglia di fermarti magari per un 
break e via... ma ti consiglio di 
fermarti ad assaporare quello 
che la perla del Ponente Ligure 
può offrirti...

Diciamo che siamo in 
Primavera, meglio dell’ Estate...
ci sarà meno gente e potrebbe 
sembrarti di essere per il dolce 

clima in qualche rinomata località della Costa Azzurra Francese o della Costa Brava 
Spagnola...

Ci permettiamo con questo breve Saggio di regalarti qualche chicca per assaporare 
la Movida Orange... con la tua amata vespa, in modo da sentire la frizzantina aria 
ponentina scontrarsi con il calore del Sole Mediterraneo che già nei giorni di fine Marzo 
e Aprile ti regalerà un assaggio di prima estate... 

Appena entrati in paese al primo incrocio metterai una freccia a sinistra per prendere 
una discesa che ti porterà in due delle spiaggie più belle non solo di Ospedaletti, ma 
ci permettiamo di citarle tra le più belle del Ponente Ligure...

“Cala Messegue” e la “Caletta del 
Gabbiano” sono due luoghi dove 
rinfrancare lo spirito e rilassarsi tra 
la lettura di un libro e un bagno 
in fantastiche acque turchesi. Le 
Spiaggie sono libere attrezzate e sarà 
piacevole dopo una bella nuotata 
rifocillarsi con gli ottimi panini e i 
piatti freddi preparati al momento 
con amore nei due bar, il tutto 
accompagnato da un’atmosfera 
vagamente Hippie che ti darà la 
sensazione di staccare dal mondo 

LA PILLOLA ORANGE DEL FARMAVESPISTA
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frenetico in cui siamo coinvolti tutti i giorni... Arrivarci in Vespa è consigliato fortemente 
d’estate quando potrebbe essere difficile trovare parcheggio...

Se invece quello che cerchi è un 
posto più lussuoso e maggiormente 
attrezzato non ti resta che recarti 
dalla parte opposta della cittadina 
ospedalettese ovvero presso lo 
stabilimento “Giunchetto” al confine 
con Bordighera...verrai accolto in 
una struttura moderna e allo stesso 
tempo integrata con la Natura, dove 
avrai l’ opportunità di sdraiarti su 
lettini di ultima generazione o di fare 
un bagno, oltre che nelle splendide 
acque circondate dalla Macchia 
Mediterranea, anche nella bellissima 
piscina privata. Inoltre l’ottima cucina 
sarà in grado di sfidarti dagli aperitivi 
fino ai piatti più ricercati...

Ma Ospedaletti non è solo Mare... è 
anche una dolce collina dove regnano 
Serre, piante di Mimose e stradine 

dove sarebbe quasi un piacere perdersi per 
scoprire poi che tutte riconducono al famoso 
“Circuito dei Fiori”... Famoso perchè fu un 
tracciato cittadino di fama internazionale sul 
quale si corsero Gran Premi sia automobilistici 
che motociclistici dal 1947 al 1972... un giro 
alla tua Vespetta “piegando” nella curva dove 
un tempo lo faceva Giacomo Agostini sarà 
d’obbligo...

Sul rettilineo a Ponente del circuito vale la pena 
di posteggiare la nostra “amica a due ruote” 

LA PILLOLA ORANGE DEL FARMAVESPISTA
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LE PILLOLE DEL FARMAVESPISTA

e fare due passi fino al “Santuario delle Porrine”... 
Una stradina di campagna ci condurrà a questa 
Chiesa della Madonna, chiamata così a quanto 
pare perchè il luogo era in passato un naturale 
giardino di pianticelle che assomigliano a porri. 
Qui da molti anni s’è stabilito che dal paese si 
salga al Santuario nel pomeriggio di Capodanno, 
per domandare la protezione della Madre di Dio 
all’inizio dell’anno e sono numerosi tra i devoti 
coloro che vi partecipano. Da un punto di vista 

prettamente turistico lo scorcio che da questo posto si avrà sul golfo della cittadina 
sarà esattamente da “mozzare il fiato”, per non parlare delle sensazioni olfattive 
scaturite dalle ricche piantagioni floreali circostanti.

Comincia a farsi sera e il consiglio per godere delle belle sensazioni che Ospedaletti sa 
offrire sarà quello di fare una passeggiata nel “budello cittadino” e gustarsi l’arancione 
tramonto sul mare dalla terrazza del “Bar Alexandra” sorseggiando un aperitivo  prima 
di andare a cena negli ottimi ristoranti  presenti in paese. Al “Rosso di Sera” affacciato 
sul mare o al ristorante “Aquolina” con i suoi tavolini all’aperto nella piazzetta storica 
S.Giovanni, siamo sicuri che concluderai la tua giornata con un ottimo piatto di pesce 
accompagnato da un vino bianco ligure... sotto un cielo stellato con un’insolita 
sfumatura Orange...

Vuoi saperne di più sul mondo della mitica Vespa?

Vespa Club Sanremo

Via Banchette Napoleoniche, 99 - Poggio - 18038 Sanremo (IM)

Gianni  +39.338.5652158

vespaclubsanremo@yahoo.it

www.vespaclubsanremo.it

Il piatto “Rosso di Sera”
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Via dei  Pescator i ,  16128 Genova I ta ly
Tel  +39 010 2470067 -  Fax +39 010 2470552
amico.yard@amicoshipyard.com -  www.amicoshipyard.com

Il vostro privilegio? “Amiamo il nostro lavoro”.
Amico & Co leader mondiale

nella manutenzione e riparazione di super yacht 
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LA BASILICA DI SAN MAURIZIO

La Collegiata o Basilica di San Maurizio a Imperia  di stile 
neoclassico, fu progettata nel 1781 da gaetano Cantoni  per 
sostituire il vecchio duomo romanico ormai fatiscente, che 
sorgeva in cima al promontorio fortificato del Parasio.

Si narra che proprio San Leonardo da Porto Maurizio, durante 
una delle sue prediche del 1743, abbia indicato il punto dove 
doveva sorgere il nuovo Duomo. Nel punto in cui fu tenuta 
quella predica fu eretta, nel 1967, una sua statua di bronzo.

Fu costruito secondo canoni di sfarzo e maestosità a 
testimonianza delle ricchezze della repubblica marinara 
di genova. La nuova San Maurizio doveva essere nello stile 
neoclassico più aggiornato, al livello delle vicine Oneglia e 

Sanremo, le quali avevano già rinnovato le loro chiese principali .

All’architetto Cantoni, la committenza cittadina richiese 
come modello la seicentesca chiesa gesuitica di S. 
Ignazio a Roma, è comunque visibile il richiamo alla 
cinquecentesca Assunta di Carignano, a Genova.

La ristrutturazione architettonica andava accompagnata 
da quella urbanistica, pur con tempi molto lunghi; si ebbe 
un’accelerazione in periodo napoleonico, quando nel 

1808 venne sistemata 
l’odierna Piazza del 
Duomo, con il nome 
di Piazza napoleone, 
i lavori terminarono 
nel 1838.

La Basilica di San Maurizio è il luogo di culto più 
grande come dimensioni di tutta la Liguria, le sue 
misure esterne sono infatti di circa 70 × 42 m (82 m 
la lunghezza compresa la scalinata frontale), per 
una superficie totale di circa 3000 m². I campanili 
sono alti circa 36 m e la sommità della lanterna della 
cupola principale circa 48 m. Le dimensioni interne 
sono 69 × 35 m; la cupola principale è alta 33 m, 

a cura di A-Merrika
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quella secondaria 23 m.

La facciata ha un atrio a otto 
colonne, affiancato da due campanili 
gemelli, solo quello di sinistra ospita 
effettivamente le campane. In alto 
sul frontone si può leggere la dedica 
e la data: “DIVO. MAVRITIO. SOCIISQ. 
A. MDCCCXXVIII.” Traduzione.: a San 
Maurizio e compagni - anno 1828. 

Lo stile dei tre ordini di colonne della 
facciata è dorico, il loggiato in basso, 
ionico, il frontone e le semicolonne 
della parte centrale dei campanili 
e corinzio, le colonne delle celle 
campanarie.

L’interno, a pianta centrale, è suddiviso in tre navate, dominato da una grande 
cupola con soffitto a cassettoni sopra la quale si eleva una lanterna circolare; la 
cupola principale è preceduta da una cupola secondaria, di dimensioni inferiori e 
senza lanterna. Vi sono poi altre sei cupole più piccole a copertura delle navate 
laterali, che ospitano dieci altari minori .

L’abside è rivolto ad est, inserito 
in un corpo di fabbrica a pianta 
rettangolare, che ospita le sacrestie, 
gli alloggi per il clero ed altri locali 
di servizio. L’intera parte superiore 
è occupata dal nuovo e moderno 
organo costruito nel 1925 da 
Lingiardi e Luigi Berruti.

L’altare maggiore presenta 
degli artistici bassorilievi opera 
dell’architetto Marzano.

Il coro, ammirabile lavoro d’intaglio 
in legno di noce, fu eseguito 

LA BASILICA DI SAN MAURIZIO
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LA BASILICA DI SAN MAURIZIO

Ulteriori informazioni sulla Basilica di San Maurizio al sito

www.parrocchiasanmaurizio.it

dall’intagliatore giuseppe guala di Torino, su disegno 
dell’architetto Cesare Parodi di Genova; il pergamo in 
marmo, appartenuto alla vecchia chiesa di san Maurizio, 
da questo annunziarono la divina parola San Leonardo da 
Porto Maurizio e il venerabile Paolo Segrieri; il grandioso 
Crocefisso, scolpito in legno dal Maragliano nel 1664. 

Il pavimento in marmo di Carrara e giallo di Siena, presenta 
grandi disegni geometrici a colori evidenti soprattutto 
nella zona sotto la cupola principale, ornata da grandi 
rosoni e lavori dei fratelli andrea e giovanni Battista 
adami e Carlo Cattaneo. Il duomo è impreziosito da 
un ricco arredo pittorico e statuario dovuto in maggior 
parte ad artisti della seconda metà dell’Ottocento; la 
chiesa divenne infatti palestra dei migliori artisti con stili di 
impostazione neoclassica  con l’aggiunta degli influssi di una pittura di Storia.
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MUSICA E SPETTACOLO

a cura di Andreino Voice

Il Sessantatreesimo Festival della Canzone Italiana di 
Sanremo si svolgerà a Sanremo al Teatro Ariston dal 
12 al 16 febbraio 2013, e sarà presentato in coppia 
da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. Verrà trasmesso 
in diretta in eurovisione.

La direzione artistica sarà curata dallo stesso Fabio 
Fazio, la regia da Duccio Forzano, la scenografia da 
Francesca Montinaro e l’orchestra sarà diretta dal 
maestro Mauro Pagani.

Scaletta & regolamento edizione 2013 

Al Festival parteciperanno 14 Campioni e 8 Giovani: ciascun Campione in gara 
proporrà due brani, dei quali nel corso delle prime serate il pubblico decreterà 
il migliore, che sarà quello con cui poi il cantante gareggerà effettivamente per la 
vittoria del Festival. 

Prima Serata

Verranno eseguite, da parte di 7 dei 14 Campioni, due canzoni ciascuno: la votazione 
(50% televoto e 50% Giuria della Stampa del Festival) sceglierà la canzone che, tra le 
due, rimarrà in competizione. Verranno inoltre presentati gli 8 Giovani.

Seconda Serata

Verranno eseguite, da parte dei restanti 7 dei 14 Campioni, due canzoni ciascuno: la 
votazione (50% televoto e 50% Giuria della Stampa del Festival) sceglierà la canzone 
che, tra le due, rimarrà in competizione. Verranno inoltre eseguite 4 delle 8 canzoni dei 
Giovani: la votazione (50% televoto e 50% Giuria della Stampa del Festival) sceglierà le 
2 canzoni che rimarranno in competizione.

Terza Serata

Verranno eseguite, da parte dei 14 Campioni, le 14 canzoni rimaste in competizione, 
con votazione del pubblico attraverso il sistema del televoto: in base ai voti ricevuti 
nella serata verrà stilata una graduatoria provvisoria delle 14 canzoni-artisti, che peserà 
per il 25% nella determinazione della graduatoria finale. Verranno inoltre eseguite le 

SPeCIaLe 63° FeStIVaL  
DeLLa Canzone ItaLIana 
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restanti 4 delle 8 canzoni dei Giovani: la votazione (50% televoto e 50% Giuria della 
Stampa del Festival) sceglierà le 2 canzoni che rimarranno in competizione.

Quarta Serata

Sarà una serata evento chiamata Sanremo Story: verranno eseguite, senza votazioni, 
da parte dei 14 Campioni delle canzoni della storia del Festival; i cantanti potranno 
essere accompagnati, se lo desiderano, da altri artisti italiani o internazionali. Verranno 
inoltre eseguite le 4 canzoni dei Giovani rimaste in gara: la votazione (50% televoto e 
50% Giuria della Stampa del Festival) decreterà la canzone vincitrice del Festival della 
sezione Giovani.

Serata Finale

Verranno eseguite le 14 canzoni dei Campioni, con votazione con sistema misto della 
Giuria di Qualità, del pubblico con il televoto e con il computo dei risultati ottenuti nella 
serata di giovedì: la votazione (50% televoto e 50% Giuria della Stampa del Festival), 
unita a quelle delle serate precedenti, decreterà la canzone vincitrice del Festival 
della sezione Campioni.[3] Si esibirà anche il vincitore della sezione Giovani.

Le Interviste:

Luciana Littizzetto :

“Imbavagliata non mi sono mai sentita in vita mia” dice Luciana Littizzetto. E ti credo: 
tra walter, yolande e varie corbellerie, la comica torinese ne ha sempre dette di tutti i 
colori senza che nessuno la ostacolasse. In vista della sua partecipazione al prossimo 
Festival di Sanremo, dove sarà accanto a Fabio Fazio, la «Litti» ha rilasciato un’intervista 
ad Oggi nella quale ha parlato di comicità e par condicio, riferendosi anche all’ormai 
celebre battuta su Berlusconi da lei pronunciata a Che tempo che fa.

“Certo, a Sanremo farò i conti con la par condicio, ma ho trovato le polemiche sulla 
mia battuta a Che tempo che fa francamente un po’ eccessive. E’ stata associata a 
Berlusconi, ma io parlavo dei politici in generale” ha detto Lucianina.

In realtà, la comica torinese era stata abbastanza esplicita nel suo monologo e, 
proprio per il riferimento diretto al Cavaliere, in Rai era divampata una polemica tale 
da richiedere l’intervento del DG Luigi Gubitosi. Ma quella è acqua passata, ed ora la 
Littizzetto pensa già ai possibili temi da affrontare sul palco dell’Ariston.

MUSICA E SPETTACOLO
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Per maggiori informazioni e curiosità: 

info@andreinovoice.it

www.andreinovoice.it

in collaborazione con

Fabio Fazio (Conduttore) 

Fabio Fazio ha pubblicato su Twitter la prima bozza di scaletta del 63esimo Festival 
di Sanremo, che si terrà dal 12 al 16 febbraio. Direttore artistico oltre che conduttore, 
Fazio ha messo in rete sul social network la foto di un foglio bianco diviso in cinque 
colonne, una per serata. Si sente Esplosivo per garantire una Conduzione Fluida e allo 
stesso tempo divertente. Sara’ un Festival come non avete mai visto ha promesso.... 
Speriamo!!!! 

MUSICA E SPETTACOLO

Almamegretta Mamma non lo sa
 Onda che vai

Annalisa Non so ballare
 Scintille

Chiara L’esperienza dell’amore
 Il futuro che sarà

Daniele Silvestri A bocca chiusa
 Il bisogno di te

Elio e le storie tese Dannati forever
 La canzone mononota

Malika Ayane Niente
 E se poi

Marco Mengoni Bellissimo
 L’essenziale

Maria Nazionale Quando non parlo
 E’ colpa mia

Marta sui tubi Dispari
 Vorrei

Max Gazze’ Sotto casa
 I tuoi maledettisimi 

impegni

Modà Come l’acqua dentro il 
mare

 Se si potesse non morire

Raphael Gualazzi Sai (ci basta un sogno)
 Senza ritegno

Simona Molinari con Peter Cincotti
 Dr. Jekyll and Mr. Hide
 La felicità

Simone Cristicchi Mi manchi
 La prima volta

Ecco la lista completa degli Artisti con i loro Brani in Gara:
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“un treno è sempre così banale, se non è un treno 
della prateria, o un tuo orient express speciale, 
locomotiva di fantasia ….
L’aereo, ah invece l’aereo è alluminio lucente, l’aereo 
è davvero saltare il fosso, l’aereo è sempre “he spirito f 
sain Louis”, Barone Rosso…”
I più vecchi fra i lettori avranno riconosciuto il versi del 
poeta che canticchio sempre quando mi capita di 
dovermi spostare per ragioni di lavoro.
Eh si, perché per lavoro mica si viaggia, ci si sposta.
Il viaggio è un momento di eccezionale scoperta 
che consente a chi lo fa di godersi ogni millimetro di 
percorso per capire la gente, le abitudini, conoscere 
luoghi vedere con occhi diversi le cose quotidiane.

Spostarsi invece è semplicemente andare, nel minor tempo possibile, da un posto ad 
un altro.
Non considerando per niente lo spazio ed il tempo che separa fra di loro i due posti.
Quando mi tocca spostarmi il mio corpo (scienzaecoscienza, mente anima, spirito 
materia in una visione olistica) reagisce in modo strano.
Devo premettere che io sono gravemente malato: soffro di una patologia non 
contagiosa ma terribile.
Ho il bioritmo basso.
Fatico tremendamente a svegliarmi, ad alzarmi dal letto, a carburare ed a recuperare 
nel breve periodo che passa 
dal termine del dormiveglia alla 
prima manifestazione di vitalità 
(circa due o tre ore) quel minimo 
di lucidità ed efficienza che 
contraddistingue, o dovrebbe 
contraddistinguere il brapido 
dall’uomo.
Trattasi di malattia riconosciuta 
anche dall’organizzazione 
mondiale della sanità 

IL PUNTO DEL TURISTA

a cura di Massimo Della Pena

Italia
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che, purtroppo non raccoglie nei confronti del malato sentimenti di solidarietà 
e comprensione ma giudizi piuttosto sprezzanti che non tngono in alcun conto 
la sofferenza, forte personale, dell’individuo che si ritrova ad essere malato ed 
incompreso.
La mia malattia, con cui convivo da anni e con la quale ho elaborato un rapporto per 
così dire di estrema confidenza, subisce piccole ma significative riduzioni sintomatiche 
allorché le sveglie quotidiane siano giustificate dalla pratica di attività ludico sportive o 
dalla possibilità di dover viaggiare.
Per la legge del contrappasso acuisce la propria sintomatologia in caso di improvvide 
necessitá lavorative.
Dunque quando debbo spostarmi per lavoro, e non viaggiare, le capacita di reazione 
e autodeterminazione, scendono a livelli davvero ingiudicabili.
Mi rassegno e canto i versi del poeta, o del menestrello e poi, causa turbinati 
ipersensibili, scelgo sempre il “banale treno” limitandomi a guardare, dal basso, il 
roboante alluminio lucente.
Recentemente ho dovuto recarmi a Roma.
Per apporre tre riveritissime sigle, rectius firme, su contratti (tempo stimato per 
l’operazione compresoconvenevoliriletturadelcontratto minuti venti) ho dovuto 
sobbarcarmi un percorso di 1.200 chilometri in treno e 18 in taxi.
Ora, a parte che sono costati più i 18 chilometri in taxi che l’intero biglietto di viaggi 
per e da Roma (il che se da un lato è inspiegabile dall’altro da atto del perché in 
Italia il servizio di taxi non sia considerato dall’utenza) e che ho dovuto richiedere con 
fermezza il rilascio della ricevuta (echeletasselepagosoloio !) debbo dire che il banale 
treno si è dimostrato mezzo di locomozione affascinante.
Non solo per i trecento chilometri allora che tocca con grande frequenza e mio 
stupore estremo, ma perché, non appena mi sono risvegliato, accoccolato come ero 
sul sedile, ho potuto spostarmi, ed è la prima volta, in compagnia di qualche cosa che 
era interessante notare.
Mi sto riferendo al continuo conversare degli altri appartenenti alla razza umana, che, 
irriguardosi nei confronti della mia patologia, chiacchieravano ininterrottamente.
Ascoltarli è stato una esperienza davvero interessante: c’era il marito in trasferta per 
affari nella grande città del nord che aveva approfittato della circostanza per recarsi 
nel locale più alla moda per accorgersi con estremo stupore che era frequentatissimo 
da quelle escort (non ford) che sperava proprio di trovare, l’imprenditore che doveva 
sottoscrivere un contratto con l’azienda monopolista del settore che si lamentava 
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della richiesta di “collaborazione” del responsabile dell’ufficio acquisti che egli stesso 
aveva provocato e l’immancabile coppia di amici che sparlavano della moglie del 
terzo amico assente che lostavapropriorovinando ma peccatocheavessesposatolui e 
non loro.
Controvoglia e sforzando quel che restava dei miei neuroni che erano preparati ad un 
lungo e ristoratore sonno che coprisse tutto il viaggio ho potuto assistere, comodamente, 
ad una perfetta e completa messa in scena delle maschere dell’italiano medio: tutto 
casa e famiglia, onesto, probo e col sacro valore dell’amicizia.
Dimenticavo, mancava l’ultima caratteristica tipica del nostro essere sobri ed 
assolutamente capaci di individuare solo ed esclusivamente i nostri bisogni: quello 
inerente la capacità di richiedere e prendere solo ed esclusivamente le cose di cui 
necessitiamo.
Al passaggio del carrello contenente i giornali, il popolo dei non lettori, si è avventato 
richiedendo di avere almeno due quotidiani a testa al fine di potersi debitamente 
informare.
Felice di vivere in un paese colto ed informato ero pronto ad intervenire nei confronti 
della ritrosa hostes che soteneva la possibilità di fornire un solo giornale per passeggero 
quando ho notato che la richiesta era relativa alla consegna della mitica rosa 
(cheleggoognigiornoalbar) ed al Corriere dello Sport ….
Nessuna ansia di conoscenza circa l’andamento dei mercati, della politica, o della 
cronaca, ma assai più importante volontà di conoscere come stanno i garretti dei 
giocatori della serie A.
Io tifo Novara che sta in serie B e dunque posso permettermi spocchia e disinteresse.
Ma il vero assalto si è verificato al passaggio del carrello vivande.
Il viaggio che stremava tutti necessitava di ristoro: mai sufficienti per i palati fini ed 
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attenti dei viaggiatori i quali si lamentavano della quantità e qualità del distribuito.
Persino le salviette sono state prese in misura tale che ci si sarebbe potuto lavare 
completamente anche Giuliano Ferrara !
Devo dire però che il punto più alto delle mie riflessioni si è verificato alle ore 20.35 alla 
stazione centrale di Milano.
La ricordavo da studente, fredda, buia, monumentale e fantastica.
L’ho ritrovata da “professionista” fredda, illuminata, monumentale e disperatamente 
pacchiana.
L’impatto con la mia vecchia stazione è stato forte: dove c’erano le scale c’è una 
galleria commerciale nella quale si distingue per grandezza ed imponenza un enorme 
negozio di biancheria intima….
Inquietante, in stazione si comprano soprattutto mutande ?
Perché ?
Si ha paura della velocità dei treni e quindi si debbono cambiare quella usate per il 
viaggio ? il servizio è pessimo, dunque induce alla defecazione, i bagni sono occupati 
o fuori servizio e quindi le mutande vanno cambiate ?
Non so, devo dire che la vista però mi ha inquietato.
Fatte le scale e arrivato in prossimità dei binari sono stato colpito da una nuova e 
sconvolgente visione: all’ingresso della stazione, affacciato sui binari, coperto dalla 
struttura, con imperdibile vista sullo sferragliare cupo dei treni, c’è un “lounge bar” con 
gli ombrelloni !
Che diavolo ci fanno degli ombrelloni in un posto coperto e grigio ?
Chi cavolo va al lounge bar con vista binario ?
Dove sono finiti i vecchi bar della stazione fatti per consumare un caffè ed un panino 
in attesa del treno ?
Ma la cosa che mi ha lasciato davvero stupito, ammutolito, abbacchiato e pensoso è 
stato il tenore dell’annuncio pronunciato da uno speaker dalla voce monocorde: “la 
stazione è video sorvegliata, i bagagli dei viaggiatori abbandonati saranno sottoposti 
a controllo da parte della polizia ferroviaria”
Dunque: la stazione è video sorvegliata. Una miriade di videocamere ci scruta, ci 
osserva.
Non posso nemmeno mettermi le dita nel naso o fare l’italico gesto che il grande 
fratello occhiuto lo veda, lo anlizza lo giudica.
Inquietante.
Ma a pensarci bene è ancora più inquietante che solerti agenti controllino i bagagli 
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abbandonati.
Metti che mi dimentico la mia borsa, me ne accorga e ritorni per riprenderla e ci trovi 
qualcuno che fruga fra le mie cose, magari scoprendo le mutande che ho appena 
comprato al negozio di intimo …. 
Terribile.
Ma non basta.
I bagagli non li controllano per ridarmeli gentilmente sapendo, visto che mi scrutano, 
che sono i miei.
Li controllano perché potrebbero essere “pericolosi”.
Il che mi getta nello sconforto più totale.
L’uomo che ho di fianco, stanco e “scoglionato”, potrebbe essere in realtà un 
terrorista, così come la signora che nella valigia potrebbe non avere i cambi necessari 
a trascorrere una settimana dai parenti ma un gigantesco ordigno (magari nucleare 
visteledimensionidellacarpisa).
Quella voce monocorda e noiosa mi ha trasmesso ansia, paura.
Quell’ambiente, l’unico da vero viaggio che mi sembrava così strano eppure così 
straordinarimanete vivo e famigliare diventa di colpo estraneo, abitato da persone 
che potrebbero volermi far del male.
Che tristezza.
Rivoglio indietro la mia stazione centrale con i borseggiatori, i giocatori delle tre carte, 
i truffatori che vendevano “oro” e l’immancabile richiesta “scusa hai spicci che devo 
prendere il treno ed ho dimenticato il portafoglio ?”.
Senza videocamere, telecamere e voci che ti dicono d’avere paura.

Mi sono scoperto fragile, impaurito, 
quasi vecchio: in stazione oggi non 
rischi lo scippo, la truffa o di scoprirti 
fesso, il pericolo arriva dai bagagli che 
qualcuno potrebbe dimenticare.
Come facevo io, qualche anno fa, 
quando spesso perdevo i libri.
All’uscita da scuola i ragazzi 
vendevano i libri …. Ma si, va, una 
nuova canzone aiuterà a far passare 
a … nuttata !
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www.trapanigianfranco.it

a cura del Dott. TRAPANI

Il bambino malato e lo sport.
Un bambino affetto da una malattia cronica come ad esempio 
il diabete, l’asma o una forma di epilessia, non deve essere 
ossessionato da precauzioni esagerate e prive di buon senso, 
ma deve vivere una vita attiva, serena e per quanto possibile 
normale.

L’attività sportiva praticata in modo continuo, senza sforzi 
esagerati e con buon senso, quindi non deve essere negata 
nemmeno ai bambini ed ai ragazzi malati. I genitori devono 
ricordare che non ci riferiamo solo allo sport, ma anche ad uno 
stile di vita attivo e normale, come giocare a scuola, correre, 
passeggiare, ballare, andare in bicicletta, insomma tutte le 
attività quotidiane di un bambino sano. 

Il bambino diabetico

I benefici dell’attività fisica, oltre allo sviluppo muscolo scheletrico, al controllo del peso 
ed allo sviluppo psicologico, comprendono il miglioramento della risposta all’attività 
dell’insulina.  Questo ormone favorisce l’ingresso e l’uso dello zucchero presente nel 
sangue da parte delle cellule dell’organismo, e la caratteristica del bambino diabetico 
(Diabete di tipo I) è di non avere abbastanza insulina nel sangue. Il diabete, proprio per 
la mancanza di insulina, è associato ad un maggior rischio di malattie come pressione 
alta, obesità, eccesso di grassi nel sangue (ipercolesterolemia), e quindi malattie 
cardiovascolari. L’attività sportiva previene tutte queste malattie e se è associata ad 
uno stile di vita adeguato, è veramente utile per il bambino e l’adolescente diabetico, 
anche se bisogna avere alcuni accorgimenti ed alcune precauzioni.

I rischi

Si può verificare un abbassamento improvviso del livello dello zucchero nel sangue 
(ipoglicemia) dovuto all’esercizio fisico troppo intenso. Questo può avvenire dalle 4 
alle 24 ore successive all’esercizio fisico intenso.

Quali attività sportive non deve praticare

il bambino ed il ragazzo diabetico non devono fare gli sport che impediscono il 
riconoscimento ed il trattamento precoce dell’ipoglicemia, quindi gli sport che si 
svolgono in acqua o in aria come il nuoto in luoghi non protetti o gli sport come il 
deltaplano (nemmeno con l’istruttore a seguito), l’arrampicata su roccia in montagna, 
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le immersioni, anche solo in apnea.

I consigli pratici per il bambino ed il ragazzo diabetici:

• incoraggiarli a fare attività fisica

• preferire sport aerobici 

• non devono praticare sport da soli e comunque sempre con qualcuno se sono in 
acqua .

• I livelli di zucchero nel sangue devono essere misurati prima, durante e dopo lo sforzo 
fisico.

• L’attività fisica regolare, richiede una introduzione maggiore di zucchero ed una 
riduzione dell’insulina (bisogna parlarne con il proprio medico).

• Generalmente si ritiene che 15 grammi di zuccheri a facile assorbimento siano 
necessari ogni 30 minuti di attività sportiva o fisica intensa..

• Si devono aggiungere zuccheri alla dieta se il livello di zucchero nel sangue è inferiore 
a 140mg/dl.

Bisogna evitare l’attività fisica troppo intensa se il livello di zucchero nel sangue supera 
i 300 mg/dl.

Il bambino asmatico

L’attività sportiva, se viene utilizzata correttamente, rappresenta uno strumento 
terapeutico aggiuntivo nel bambino e nel ragazzo asmatico.

I rischi

La nozione comune è che l’esercizio fisico sia in 
grado di scatenare la crisi di asma non solo nel 
soggetto allergico, e molti di coloro che soffrono 
di asma bronchiale possono andare incontro 
a delle crisi respiratorie durante la pratica 
dell’attività sportiva per aumento della reattività 
bronchiale. Osservando i dati dei Giochi Olimpici 
di Sidney nel 2000 si osserva che il 30% degli 
atleti che vi hanno partecipato era affetto da 
asma bronchiale, quindi basta che la malattia 
sia trattata in modo opportuno si vede che non 
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controindica assolutamente la pratica dell’attività sportiva.

Quali attività sportive non deve praticare

L’intensità e la durata dello sforzo giocano un ruolo importante nello scatenamento 
della crisi asmatica. Pare dimostrato che la crisi venga più facilmente scatenata da 
sport aerobici, che richiedono uno sforzo prolungato e persistente, con una respirazione 
lunga e profonda, come la corsa a piedi e la bicicletta. L’intensità della crisi è quindi 
legata all’intensità ed alla durata dello sforzo.

Gli sport ad alto rischio sono pertanto: lo sci di discesa e di fondo, la corsa sulle lunghe 
distanze, la corsa in bicicletta, il pattinaggio sia di velocità che di figura.

Gli sport a rischio medio sono tutti quelli di squadra come il calcio, la pallavolo, la 
pallacanestro.

I consigli pratici per il bambino ed il ragazzo che soffrono di asma bronchiale:

Chi soffre di asma, se questa viene trattata in modo corretto può praticare anche 
gli sport che non sono consigliati, seppure la valutazione deve essere soggettiva, 
individuale e fatta dal medico.

Si consiglia una attività di allenamento come  riscaldamento di 15 minuti con 10 piccoli 
sforzi della durata di 20 secondi ognuno per ottenere un beneficio preventivo per la crisi 
della durata di due ore. Un’altra  strategia è quella di fare, nel periodo di riscaldamento 
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degli sforzi, sotto il livello massimale che può scatenare la crisi d asma, della durata di 
2 minuti, seguiti da due minuti di pausa per un totale di 15 minuti di riscaldamento. 
Questa tecnica consente al bambino o al ragazzo asmatico di affrontare l’attività 
sportiva senza che si scateni la crisi respiratoria. 

Infine è molto importante che lo sforzo fisico non venga sospeso in modo improvviso 
per non creare una brusca modificazione della modalità di respirazione e scatenare 
la crisi di asma.

Lo sport migliore in assoluto per chi soffre di asma è il nuoto, ed i bambini che lo praticano 
regolarmente (ma anche gli atleti asmatici) presentano un grosso miglioramento dei 
parametri delle loro funzioni respiratorie polmonari, ed un allenamento personalizzato 
può essere considerato come parte integrante di un piano terapeutico e può essere 
associato ai farmaci.

Gli sport consigliati sono: tra quelli di squadra la pallanuoto, tra quelli individuali il nuoto, 
la ginnastica artistica, il tennis, la scherma e la corsa di velocità (80 o 100 metri)

Il bambino epilettico

L’epilessia è il disturbo neurologico più diffuso in età evolutiva. La paura che compaia 
una crisi durante l’allenamento o la competizione sportiva e le sue conseguenze, è la 
ragione che limita la partecipazione dei bambini e dei giovani all’attività sportiva. 

I genitori ed i medici devono far vivere il bambino ed il ragazzo con uno stile di vita sano, 
e metterlo in condizione di praticare attività fisica e sport, perché queste migliorano 
lo stato di salute, il senso di autostima e riducono i problemi emozionali associati alla 
malattia.
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I rischi

Generalmente non sono stati associate modificazioni negative dell’elettroencefalo-
gramma e comparsa di crisi epilettiche, addirittura pare che l’esercizio fisico riduca la 
frequenza delle crisi epilettiche.

Molta attenzione occorre avere per i bambini che soffrono di Piccolo Male con le 
assenze perché in questo caso la frequenza dell’attività respiratoria, molto aumentata 
durante l’attività sportiva, può provocare la comparsa o l’aumento delle crisi 
convulsive.

Bisogna porre attenzione anche all’attività sportiva praticata sopra i 3.00 metri di 
altezza (la mancanza di ossigeno e l’iperventilazione possono causare delle crisi).

La mancanza di zucchero nel sangue (ipoglicemia) dovuta ad un esercizio fisico 
troppo prolungato, o la mancanza di sale (iponatremia) dovuta ad una sudorazione 
esagerata, può causare delle crisi epilettiche.

Quali attività sportive non deve praticare

Gli sport ad alto rischio sono quelli dove il ragazzo o il bambino possono subire dei traumi 
violenti al capo come le scalate in montagna, la ginnastica artistica, le immersioni, il 
calcio, il rugby, la boxe e l’equitazione.

Gli sport a rischio moderato e che devono essere seguito con attenzione sono il nuoto 
(il rischio di annegamento per il bambino epilettico e quattro volte superiore a quello 
della popolazione in generale), il ciclismo, la canoa, la vela, la tavola a vela. 

I consigli pratici per il bambino ed il ragazzo che soffrono di epilessia.

L’attività fisica e lo sport servono per alleggerire il senso di oppressione che sente 
il bambino, ma in particolare l’adolescente epilettico,  oltre ai vantaggi fisici, 
migliora l’aspetto psicologico, il tono dell’umore ed il senso di autostima e si riduce 
l’emarginazione rispetto al contesto di vita dei coetanei. 

I farmaci antiepilettici possono influenzare i tempi di reazione e ridurre le prestazioni ma 
solo per competizioni di altissimo livello, e sono effetti trascurabili per il livello di sport al 
quale può afferire un ragazzo normale.

Gli sport consigliati sono le gare di resistenza, la corsa e la maratona,  lo sci di fondo, 
danza artistica, golf, canottaggio, vela e pattinaggio.
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“Sesso: quello che i genitori non dicono”
di Stefania Piloni e gianfranco trapani - tea editore
Chi spiega il sesso ai ragazzi? I genitori scappano, i ragazzi preferiscono internet che 
sempre più è una trappola di adescamenti e di bassa pornografia, la scuola ha tagliato 
i fondi per l’educazione sessuale. E allora con chi si parla di sesso?

Stefania Piloni, ginecologa, e Gianfranco Trapani, pediatra, hanno lavorato con gruppi 
di instancabili ragazzi e hanno messo in luce i temi caldi del “disorientamento” sessuale, 
tracciando una mappa per i ragazzi in un nuovo libro: “Sesso, quello che i genitori non 
dicono” nuova produzione della casa editrice TEA. Il libro non parla in medichese e 
non si sottrae alle risposte che i ragazzi cercano: come si fa l’amore? Come si usa la 
pillola? Cos’è il il papilloma virus? Come lo convinco a mettere il profilattico? Cos’e’ 
la pillola del giorno dopo? E ancora tanti altri quesiti che è meglio affidare agli esperti 
anziché al web o a un amico coetaneo.

Il libro è una vera e propria guida pratica, un insieme di “dritte”, solidale ai ragazzi e 
ai loro guai, ma esplicito sui problemi medici legati alla sessualità. Il minorenne non è 
minorato: in tema di sesso capisce tutto subito ed e’ avido di informazioni. Quando un 
genitore evita di parlare di sesso non evita ad un ragazzo di farlo. Piuttosto lo espone 
a un rischio: molti ragazzi credono che per trasmettere una malattia venerea serva 
l’eiaculazione, pertando usano il profilattico solo due minuti al termine di un rapporto a 
rischio. E il crescente numero di gravidanze indesiderate nelle ragazze ci spiega quanto 

un vuoto educativo sia pericoloso e doloroso. Il libro 
non intende sostituire il genitore ma affiancare i ragazzi 
all’inizio della loro sessualità, un tema dove l’ignoranza 
non e’ ammessa e dove il vuoto educativo può riempirsi 
di paure, di pregiudizi, di false credenze.  E peggio ancora 
di virus e gravidanze indesiderate. Un libro da regalare ai 
propri figli per suggellare subito il patto più importante: il 
genitore è il miglior alleato per un figlio!

www.trapanigianfranco.it

MEDICINA E SALUTE
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Il Papa Benedetto XVI ha indetto un Anno della Fede. 

Ha avuto inizio l’ 11 ottobre 2012 e terminerà il prossimo 24 
novembre.

Già il Papa Paolo VI nel 1967 aveva indetto un Anno della Fede, in 
occasione del XIX centenario del martirio dei Santi Apostoli Pietro 
e Paolo.

Lo scopo di tale anno è prima di tutto quello di intensificare “la 
riflessione sulla fede, per aiutare tutti i credenti in Cristo a rendere 
più consapevole ed a rinvigorire la loro adesione al Vangelo, 
soprattutto in un momento di profondo cambiamento come 

quello che l’umanità sta vivendo”.

Aggiunge ancora il Papa Benedetto XVI: “ Desideriamo che questo Anno susciti in ogni 
credente l’aspirazione a confessare la fede in pienezza e con rinnovata convinzione, 
con fiducia e speranza. Sarà un’occasione propizia anche per intensificare la 
celebrazione della fede nella liturgia, ed in particolare nell’ Eucarestia, che è “il culmine 
verso cui tende l’azione 
della Chiesa e insieme 
la fonte da cui promana 
tutta la sua energia”.  Nel 
contempo, auspichiamo 
che la testimonianza di 
vita dei credenti cresca 
nella sua credibilità. 
Riscoprire i contenuti della 
fede professata, vissuta e 
pregata, e riflettere sullo 
stesso atto con cui si crede, 
è un impegno che ogni 
credente deve fare proprio, 
soprattutto in questo anno”.

A tutti i lettori di Spaesato 
auguri di buon anno.

L’ORA DI RELIGIONE

a cura di Don Antonello

anno della Fede
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IPSE DIXIT

 Non possiamo pretendere che le 
cose cambino, se continuiamo a fare le 
stesse cose. 

La crisi è la più grande benedizione per le 
persone e le nazioni, perché la crisi porta 
progressi. 

La creatività nasce dall’angoscia come il 
giorno nasce dalla notte oscura. 

E’ nella crisi che sorge l’inventiva, le 
scoperte e le grandi strategie. 

Chi supera la crisi supera sé stesso senza 
essere “superato”. 

Chi attribuisce alla crisi i suoi fallimenti e 
difficoltà, violenta il suo stesso talento e da 
più valore ai problemi che alle soluzioni. 

La vera crisi è la crisi dell’incompetenza. 

L’inconveniente delle persone e delle 
nazioni è la pigrizia nel cercare soluzioni e 
vie di uscita. 

Senza crisi non ci sono sfide, senza sfide la 
vita è una routine, una lenta agonia. 

Senza crisi non c’è merito. 

E’ nella crisi che emerge il meglio di 
ognuno, perché senza crisi tutti i venti sono 
solo lievi brezze. 

Parlare di crisi significa incrementarla, e 
tacere sulla crisi è esaltare il conformismo. 

Invece, lavoriamo duro!!! 

Finiamola una volta per tutte con l’unica 
crisi pericolosa, che è la tragedia di non 
voler lottare per superarla. 

Tratto da:

 “Il mondo come io lo vedo” 

di Albert Einstein, 
anno 1956
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RICETTE DELL’ENTROTERRA LIGURE

DIFFICoLtÀ:    

teMPo DI PreParazIone: 45 min.

Dosi per 2 persone

IngreDIentI: 

1 scalogno –
1/2 cespo di radicchio rosso –
50 g di speck –
60 g di fontina valdostana –
2 cucchiai di olio extravergine di oliva –
timo –
1 dito di vino bianco secco –
pepe –
sale grosso –
120 g di pasta all’uovo –
40 g di Parmigiano grattugiato –

PreParazIone:

Sbucciare lo scalogno ed affettarlo 

sottile, pulire il radicchio ed affettarlo 

grossolanamente. Poi  tagliare a listarelle 

lo speck e la fontina a pezzettini.

In un padellino antiaderente mettere 

l’olio, unire lo scalogno e farlo cuocere 

dolcemente a fiamma media fino a 

doratura. Quando si sarà ben appassito 

Pasta al Forno 
Speck radicchio e Fontina

a cura di Santa Pazienza

unire lo speck ed una manciata di timo. 

Far rosolare un minuto, quindi unire il vino 

bianco. Farlo sfumare ed aggiungere il 

radicchio.

Unire una macinata di pepe, coprire e 

far cuocere a fiamma media fintanto 

che il radicchio non risulterà lucido e 

appassito.
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RICETTE DELL’ENTROTERRA LIGURE

Lessare la pasta in abbondante acqua salata e scolarla al dente.

In una pirofila condire la pasta con un filo d’olio, quindi unire il Parmigiano tenendone 

da parte una manciata da cospargere alla fine, il sugo di radicchio e la fontina. 

Mescolare accuratamente gli ingredienti, quindi terminare con il Parmigiano tenuto 

da parte.

Far rosolare sotto al grill del forno per 10 minuti a 200° C.

annotazIonI 

•Questa pasta può essere preparata un giorno prima e lasciata in frigorifero fino al 

momento di gratinarla.

•Ottima, se avanza, anche il giorno dopo, scaldata nel forno a 200°C per una decina 

di minuti. Se tende a scurirsi troppo coprirla con la carta stagnola.

•E’ possibile anche congelarla, si conserva così per 3 mesi circa. Al momento di 

consumarla metterla nel frigorifero la sera prima e scaldarla al momento di mangiarla 

nel forno come descritto in precedenza.
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RICETTE DELL’ENTROTERRA LIGURE

PreParazIone:

Pan di Spagna:  Montare le uova intere con lo zucchero per almeno 8 minuti. Quando il 

composto è ben fermo aggiungere la farina e la fecola setacciate e mescolare bene. 

Cuocere in forno per 45 minuti.

Togliere dallo stampo e fare raffreddare, capovolgere la torta, tagliare la base a 1 cm 

di spessore. Scavare il pan di Spagna rimanente (ricavando i ciuffetti che serviranno 

per la copertura), in modo da formare un vuoto che verrà poi farcito.

torta Mimosa

IngreDIentI: 

Per il Pan di Spagna:
75 g di farina –
150 g di zucchero –
75 g di fecola di patate –
6 uova –

Per la Crema Pasticcera:
500 g di latte –
4 tuorli –
100 g di zucchero –
25 g di farina 00 –
scorza di limone –

Per la Panna Montata:
200 g di panna da montare –
50 g di zucchero a velo –

Latte per bagnare il pan di  –
Spagna.

DIFFICoLtÀ:    

In questo numero la ricetta della torta 
mimosa, squisito dolce che si prepara 
ormai comunemente per compleanni e 
feste, ma che è particolarmente indicato 
in occasione della festa della donna.
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RICETTE DELL’ENTROTERRA LIGURE

Crema Pasticcera: Bollire il latte con la buccia di limone, poi lasciarlo intiepidire, 

aggiungere tuorli, zucchero e farina, cuocere a fuoco medio mescolando in 

continuazione finché non si addensa. A cottura ultimata metterla in una ciotola a 

raffreddare.

Panna Montata: Mettere una ciotola e le fruste dello sbattitore nel congelatore per 

10 minuti. Versare la panna fredda da frigorifero nella ciotola congelata. Sbatterla 

per 1 minuto con lo sbattitore, quindi aggiungere lo zucchero a velo e montarla 

completamente. 

Farcitura della Torta Mimosa: Versare la panna nella crema fredda. Inumidire il pan di 

Spagna con il latte e farcire il vuoto ottenuto con parte della crema. Appoggiare la 

base del pan di spagna capovolto, con la parte più gialla esterna. Spalmare tutta la 

torta con la crema avanzata, in modo da creare un elemento collante. Prendete le 

briciole ottenute dallo scavo del pan di spagna, e appiccicatele su tutta la superficie 

della torta dando l’effetto di un fiore di mimosa.
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CREARE, CUCIRE E RICAMARE

DIFFICoLtÀ

oCCorrente: cm 50x35 di piquet trapuntato; cm 25 di felpa giallo arancio;  

cm 15 di fettuccia bianca; cotone n. 50 bianco e giallo.

teMPo DI eSeCUzIone: 30 minuti circa

E’ veramente semplice realizzare queste simpatiche 
tovagliette a forma di uovo, adatte anche per il periodo 
di Pasqua. Basta seguire queste facili indicazioni.

Riportate su un foglio di carta il modello della • 
tovaglietta a grandezza reale (altezza 42 cm, 
larghezza 31 cm), ritagliatelo e appoggiatelo sul 
piquet trapuntato. 

Segnate il contorno con un’imbastitura e seguendo • 
questa linea eseguite lo zig-zag a macchina alla 
massima larghezza e abbastanza fitto. Ritagliate il 
tessuto all’esterno della cucitura.

Nella felpa gialla ritagliate un tondo di cm 20 di • 
diametro e applicatelo, a cordoncino, sull’ovale a 
cm 3 dalla base arrotondata. Piegate in doppio la 
fettuccia e fermatela a punti nascosti all’estremità 
stretta.
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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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erio tripodi
“Sono qui con Claudio Villa, Pavarotti, Maria 
Callas e Grace Kelly.. faccio tardi”

Questa poteva benissimo essere una telefonata 
alla moglie di Letterio Tripodi, conosciuto come 
“Erio” uno dei più grandi conoscitori della 
musica melodica Italiana.

Il personaggio di cui parleremo è stato un 
protagonista della vita mondana della Riviera 
negli anni 60/70 e fondatore del museo della 
Storia della Canzone Italiana, unico al mondo 
nel suo genere.

Nato a Mentone nel 1938 da una famiglia di emigranti Calabresi,  fin dall’età di undici 
anni conosce la responsabilità del lavoro, dovendo contribuire al bilancio familiare. 
Lavora a Montecarlo nel ’55 dove ha la possibilità di osservare da vicino, incrociare 
e servire celebrità e personaggi di ogni genere: attori, cantanti, artisti, uomini politici 
e sportivi.

Procede parallelamente la sua attività di musicista, fino a quando riesce a trionfare in  

PERSONAGGIO DEL MESE
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un concorso canoro, nel 1965, l’esperienza si ripete a Nizza e questa serie di successi 
induce Erio a partecipare, sistematicamente, a tutte le manifestazioni riservate alle 
giovani promesse indette nella Costa Azzurra.

Ottiene riconoscimenti anche in Italia: nel’50 
aveva già vinto il Microfono d’Oro al Morgana di 
Sanremo; nel ‘51 conquista il microfono d’Argento 
a Ventimiglia.

La sua carriera canora continua e successivamente 
riesce a collezionare esibizioni apprezzate in molte 
località Europee con alcuni gruppi  sia come 
interprete che come compositore, infatti artisti 
del calibro di Claudio Villa, suo amico fraterno,  
interpretano suoi lavori.

Parallelamenete prosegue anche la cariiera di 
albergatore, ristoratore e gestore di Dancing con 
ottimo successo creando sempre nuove relazioni con personaggi noti, amicizie illustri 
che frequentano abitualmente il suo ultimo ristorante, a Vallecrosia, primo passo 
verso quello che diventerà in futuro il tempio della musica Italiana di quegli anni, il 
Museo della Canzone Italiana.

La realizzazione, con dedica a poeti, musicisti ed interpreti, che hanno fatto grande 
la melodia di casa nostra nel mondo, è frutto della tenacia dell’amore per il mondo 
delle sette note di Tripodi, cantanti, parolieri, manager e discografici considerarono 
il ristorante il principale punto di riferimento per stabilire alleanze, firmare 
contratti, decidere tourneè.

Il volume di affari crebbe come l’esigenza 
di dare una mano nell’amministrazione 
dell’esercizio, considerato ormai il gioiello 
di famiglia.

Venne così meno per il giovane di belle 
speranze l’occasione di inseguire sogni 
di gloria dietro ai grandi dello spettacolo, 
in un momento di enorme cambiamento 
della musica in genere e della discografia 
in particolare.

PERSONAGGIO DEL MESE
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PERSONAGGIO DEL MESE

Il settore, molto produttivo fino a quel momento, ebbe un tracollo improvviso, a 
causa della crisi delle case italiane, sotto l’avanzata delle multinazionali con ritmi 
all’avanguardia, impiego di mezzi elettronici e adozione di testi rigorosamente in 
inglese.

A quel punto, Erio decise di concretizzare un altro sogno: raccogliere, catalogare,e 
conservare dischi, spartiti d’annata, documenti d’ogni genere, attinenti alla musica 
italaina, succube ormai di Beatles, Rolling Stone ecc.

Con pazienza certosina, 
mise in piedi il museo 
della Canzone, unico al 
mondo, nel Parco delle 
Sette Note, a Vallecrosia, 
vi introdusse anche una 
locomotiva Cirilla e tre 
carrozze Cento Porte 
in disuso, delle Ferrovie 
dello Stato. Trasformate 
in accoglienti saloni, 
ospitano ancora oggi, 
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percorsi esplicativi e didattici per scoperta impiego e riproduzione della voce umana 
attraverso mezzi meccanici.

Per dare visibilità alla sua creatura, Tripodi visse, da autentico innamorato, anni e anni 
di lunghe ricerche, insaziabile nella scoperta del pezzo migliore.

Nel febbraio del 1989 nasce l’atto costitutivo del Museo, Luciano Pavarotti in concerto 
dalle nostre parti in quei giorni ne diventa 
Presidente Onorario.

Profondamente sensibile ai valori della 
tradizione e delle genuinità del folklore, 
nella ricorrenza del Natale, Erio allestisce 
un suo trenino carico di doni, aiutato 
talora da personaggi dello spettacolo 
come Horst Tappert, l’attore noto come 
l’ispettore Derrick.

Se ne andò nel 2005. Quattro anni 
dopo, per il ventennale della nascita del 
Museo, fu sancito l’Atto costitutivo della 
fondazione omonima.Senza l’azione 
conservatrice del nostro uomo non 

sarebbe mai nata, né a Vallecrosia, né in altra località della Terra del bel canto.

Onore, dunque al merito di questo piccolo tenace infaticabile, grande uomo, 
geniale nella sua intuizione e quindi degno di essere ricordato soprattutto in questo 
periodo prefestivaliero.

PERSONAGGIO DEL MESE

MUSeo DeLLa Canzone

Via Roma, 108 - 18019 VALLECROSIA (IM)

Riviera dei Fiori - Italia

Per approfondire: 

www.museodellacanzone.it
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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”...

... COME PARCHEGGIARE? ...
Il cartello che ci ha inviato un nostro lettore, questa volta, ha un tema “classico”, che 
definirei il “padre” di tutti i cartelli diversi:  i parcheggi …... 

L’anonimo scrittore ha utilizzato un tema molto caro alla letteratura italiana, il tema 
dell’allegoria intesa come “figura retorica per cui un concetto viene espresso 
attraverso un’immagine”.

In questo caso addirittura, per meglio esprimere il concetto, sono state utilizzate due 
allegorie, una positiva ed una negativa, una come esempio di come si dovrebbe 
parcheggiare e una per spiegare come non si deve  parcheggiare.

Anche il tema delle due allegorie è molto simile, il tema del mondo animale. 

Quello che colpisce di questo 
messaggio è la semplicità, 
la chiarezza, la concretezza, 
quasi una poesia ermetica, 
grazie alla quale, con 
poche righe, si esprime un 
concetto molto ampio, al 
quale ciascun lettore può 
dare il proprio significato e 
sentirsi coinvolto da questo 
invito………

Ancora una volta il poeta che 
è presente in ogni italiano, 
per esternare il proprio 
messaggio ha utilizzato un 
…..
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PROVERBI LIGURI E SANREMASCHI

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

L’ura du belinùn a vèn pé tüti.
Il momento di fare una sciocchezza prima 
o poi arriva per tutti.

Frevà cun e viuréte: a primavera a nu 
imprùmete.
Febbraio con le violette: la primavera non 
promette nulla di buono.

Gàrdite dau marfidente per natüra, u l’è 
sempre maìstru d’impustüra.
Guardati dal diffidente per natura, è 
sempre maestro d’impostura.

U tròpu u se spande.
Il troppo si versa.

Pé fa vive u mundu in pàixe besögna vié, 
sentì e tàixe.
Per far vivere il mondo in pace bisogna 
vedere, sentire e tacere.

“Fà” e Desfà” i guverna u mundu.
Il mondo è governato dal “Fare” e dal 
“Disfare”.

Raixunà cun i tanardi u l’è cume piscià 
contruventu.
Ragionare con i fessi è come pisciare 
controvento.

U su’ u l’è u capòtu di poveri.
Il sole è il cappotto dei poveri.

Cande u gatu deré ae uréje u se lava  cun 
a sampìna... s’u nu ciöve u babaixìna.
Quando il gatto si lava dietro le orecchie 
con la zampina, se non piove pioviggina.

Marsu impustù: sc’ina cola u ciöve, sce 
l’autra u ghè u sù.
Marzo impostore: su una collina piove, 
sull’altra c’è il sole.

Sérca sempre u bèn, chè u mà da sulu 
u vèn.
Cerca sempre il bene, perchè il male viene 
da solo.

Nisciün nasce maìstru.
Nessuno nasce maestro.
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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

LA CRISI DELLA CINQUANTINA

Dopo 25 anni di matrimonio, ho guardato mia moglie e le ho detto:

“Cara, ricordi? 25 anni fa avevamo un piccolo appartamento, una vecchia auto, si dormiva 

su un divano, guardavamo la tv in bainco e nero su un televisore da 10 pollici..., ma io dormivo 

accanto ad una bella giovane bionda di 25 anni! Ora abbiamo una casa di 300 metri quadri, 

un’auto da 70.000 euro, un letto ad acqua ed un televisore LCD da 50 pollici... ma io dormo 

cn una vecchia di 50 anni!”

Mia moglie è stata rapidissima nel rispondermi e mi ha detto senza scomporsi:

“Caro, non hai che da trovarti una giovane bionda di 25 anni... ed io farò in modo che in 

breve tempo tu possa ritrovarti in un piccolo appartamento, con una vecchia auto e che tu 

dorma di nuovo sul divano davanti ad una tv in bianco e nero da 10 pollici!...”

Le donne sono incredibili: loro sanno guarirti subito dalla crisi della cinquantina...

INEVITABILI CONSIDERAZIONI

Ci vogliono 7 secondi perchè il cibo passi 

dalla bocca allo stomaco.

Un capello umano può sollevare fino a 3 kg. 

di peso.

La lunghezza di un pene è 3 volte la lunghezza 

del pollice.

Il femore è duro come il cemento.

Il cuore di una donna batte più veloce di 

quello di un uomo.

Noi usiamo 300 muscoli solo per mantenere il 

nostro equilibrio.

Una donna ha letto questo testo per intero. 

...Un uomo sta ancora guardando il pollice!



71

FLASH COMIC NEWS

VERAMENTE “FLASH”!

Il Governo ha assicurato che la crisi è “alle  "

spalle”: è proprio questa posizione che ci 
preoccupa!
Lui: “Cara, vuoi che  passiamo un bel  "

week-end?”. Lei: “Certo caro!”. Lui: “Allora 
ci vediamo lunedì!”.
“Ieri sono stato mezz’ora a mettere la  "

spina del nuovo televisore”. “Perchè, era 
difettosa?”. “No. C’era scritto «inserire in 
presa 220 volt»”.
Questa notte è entrato un ladro in casa  "

mia per cercare soldi... Io mi sono alzato e 
abbiamo iniziato a cercare insieme!
Il tetano si sta diffondendo tra la  "

popolazione femminile... Colpa del viagra, 
che  ha messo in circolazione un sacco di 
uccelli arrugginiti.

Lui a lei: “Ho una gran voglia di te!” Lei:  "

“Ok, alzati e accendi il bollitore”.
21 dicembre 2012: “Più che della fine del  "

mondo ho paura della fine del mese!”
Molti dei nostri uomini politici sono degli  "

incapaci, i restanti sono capaci di tutto!
Esame: “Le farò una domanda facile:  "

cosa c’è tra la Macedonia ed il 
Montenegro?”. “Il caffè!”.
Dall’ortolano: “Come le vuole le mele?  "

Gialle, rosse, verdi...?”. “E’ lo stesso, ...tanto 
le sbuccio.”
L’esperienza è la somma di tutte le volte  "

che l’hai presa nel culo.
San Pietro: “Benvenuti in Paradiso! Qui non  "

c’è lavoro, non ci sono ospedali nè scuole 
nè denaro!”. ”...Ma siamo in Italia!”
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PASSATEMPIAMO

CrUCIVerBa

ORIZZONTALI
1. Larga e spaziosa
6. Sono stati gruppo di 

cabarettisti
11. Arte della cucina
13. Cambiano il rito in ritiro
14. Città in provincia di 

Rovigo
15. Diverse nell’etere
16. Moglie di Giacobbe
18. American Cryptogram 

Association (sigla)
19. Stewart cantante rock
20. Tra i figli di Zeus
22. Il segno di Zorro
23. Lana assai pregiata
24. Molto costosa
25. Atmosfera spirituale
27. Alcuni sono ... essenziali
28. Elettrotreno in 3 lettere
30. Arriva dopo FEB su 

datari
31. Laurenti in tv (iniziali)
32. Gioacchino che fu re 

di Napoli
34. Doppie negli appoggi
35. Vi si svolgono lavori 

artigianali
38. Agro, acidulo
39. Capitale della Giordania..

VERTICALI
1. Si muove svelto e disinvolto
2. Famosa soprano di origine greca
3. Post Scriptum (abbr.)
4. Andata ... in latino
5. Affluente del Po
6. Delfino amazzonico
7. Piccolo stato dell’India
8. Poco umile

9. Medicina che si avvale di erbe 
e piante

10. Misura lineare inglese
12. Comandata a bacchetta!
17. Comuni e minuscoli aracnidi
19. ... Ecclesiae, enciclica di Pio XI
21. Bipede che starnazza
22. Parente stretta

24. La usa l’attacchino
26. Gas nobile con simbolo Ar
28. Ha sostituito la lira
29. L’ultima estingue il debito
32. Nome scozzese femminile
33. Con Jerry nei cartoons
36. Iniziali dell’attore Pitt
37. Dispari in Roma
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PASSATEMPIAMO

SUDoKU
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MANIFESTAZIONI IN PROVINCIA
Fe

bbr
aio

Sanremo
(Convegni & Conferenze)

Università delle tre età
“I Classici della Letteratura del Mare”
(Palazzo Bellevue - Corso Cavallotti 59)
Tifone di Joseph Conrad. Conferenza 
con proiezioni con Gianni Manuguerra. 
Quota associativa per l’anno 
accademico 30 Euro.
01/02/2013 ore 16.00

Sanremo
(Convegni & Conferenze)

Università delle tre età
“Storia dell’arte”
(Palazzo Bellevue - Corso Cavallotti 59)
Il mito di Narciso fra arte e letteratura. 
Prof.ssa Tiziana Zennaro. Quota 
associativa per l’anno accademico 30 
Euro.

04/02/2013 ore 16.00

Sanremo
(Mostre & Esposizioni)

tra sogno e realtà
(Hotel Nyala - Strada Solaro 134)
Mostra dedicata ad un artista 
d’eccezione: Donald Manfredi, in arte 
“Don” Manfredi (New York 1930, Londra 
2000). Artista molto apprezzato, le sue 
opere si trovano in diverse collezioni 
private in Italia e all’estero, nonché in 
musei prestigiosi. “Tra sogno e realtà”, 
a cura di Maria Gioseffi, è realizzata 
con circa 20 opere pittoriche, anche di 

grande formato, e 20 immagini inedite, 
pezzi unici, riguardanti Pinocchio, 
divenuto poi uno dei temi fantastici 
affrontati da “Don” Manfredi. Tutto 
questo materiale proviene dalla 
collezione privata di Maria Gioseffi 
e si riferisce all’ultima produzione di 
Manfredi, realizzata interamente a 
Sanremo tra gli anni Novanta e il 2000.
Fino al  04/02/2013 dalle 10.00 alle 19.00

Diano Marina
(Convegni & Conferenze)

Cineforum 2013 - “Mosse vincenti”
(Teatro Politeama Dianese - Via Cairoli, 35)
Di Tom McCarthy. Con P. Giamatti, A. 
Ryan, B. Cannavale, J. Tambor, B. Young. 
Commedia.
www.dianese.it

05/02/2013 ore 21.00

Sanremo
(Convegni & Conferenze)

Dahlia, forme e colori per la casa ed 
il giardino
(Federazione Operaia Sanremese - Via 
Corradi)
Rassegna “Serate con l’Università... a 
Sanremo”. Relatore: Riccardo GIUSTA, 
Tecnico dell’Istituto Regionale per la 
Floricoltura di Sanremo (IRF) Introduce e 
modera: Margherita BERUTO, Direttore 
dell’Istituto Regionale per la Floricoltura 
di Sanremo (IRF)
07/02/2013 ore 21.00
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Ventimiglia
(Teatro)
La Forza del Destino: opera in 4 atti, 
libretto di F.M. Piave e a. ghislanzoni
(Teatro Comunale - Via Aprosio)
Per celebrare Giuseppe Verdi nel 
bicentenario della nascita, l’Orchestra 
Filarmonica Italiana intende 
rappresentare tutte le opere del grande 
musicista italiano.
Nella stagione 2012-2013 verranno 
eseguite 8 rappresentazioni con 
cadenza mensile e nei prossimi 
anni l’impegno proseguirà fino al 
completamento della produzione 
operistica verdiana che comprende 27 
titoli.
Prevendita presso la biglietteria del 
teatro il martedì e il giovedì dalle ore 
15.00 alle ore 18.00. 
Costo del biglietto: Euro 25,00
07/02/2013 ore 21.15

Sanremo
(Visite guidate)
La Sanremo della Belle epoque
(Corso Imperatrice - Statua della 
Primavera)
Un percorso tra ville, chiese ed alberghi 
edificati nel periodo d’oro, di Sanremo. 
Parlando ed illustrando anche quello 
che non c’è più come il castello 
Marsaglia. Partendo dalla passeggiata 
Imperatrice si salirà in corso Inglesi, corso 
delle ville patrizie per eccellenza che 

ammireremo lungo il percorso; da Villa 
Virginia a Villa Fiorentina, da Villa Perla 
a Villa Capodimonte, per poi scendere 
verso il Casinò ammirando villa Angerer 
e la Chiesa Russa. 
Ritrovo: davanti alla statua della 
Primavera, in Corso Imperatrice alle 
ore 15,00. Quota: Euro 5,00 a persona, 
ragazzi fino a 15 anni gratis. 
Durata due ore.
www.liguriadascoprire.it
07/02/2013 ore 15.00

Sanremo
(Convegni & Conferenze)
Università delle tre età
“Storia e cultura locale”
(Palazzo Bellevue - Corso Cavallotti 59)
Sanremo: la storia, l’ambiente, 
l’economia dalla restaurazione al Regno 
d’Italia. Dott. Giancarlo Benza.
Quota associativa per l’anno 
accademico 30 Euro.

08/02/2013 ore 16.00
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taggia
(Feste popolari)
Festeggiamenti tradizionali in onore 
di San Benedetto revelli
(Vie della città vecchia)
La notte in cui Taggia è protagonista, 
il fuoco che riscalda, una notte che 
esige grandi preparazioni che durano 
mesi. I fuochi d’artificio a preparazione 
artigianale vengono stipaati dentro 
tubi di bambù con un apposito punto 
di accensione. Ogni rione della città 
prepara un grande falò di legna e 
sterpi, Uno spattacolo pirotecnico che 
si dipana dal Pantan a San sebastiano, 
dalla Trinità a quello dei Domenicani 
segna l’inizio pubblico di una festa 
che ha già fatto incontrare centinaia 
di persone in tutte le cantine, dove 
si consumano caratteristiche cene 

innaffiate dal vino locale.
09/02/2013



78

MANIFESTAZIONI IN PROVINCIA
Fe

bbr
aio

San Bartolomeo al Mare
(Mercati)
Il sabato del rigattiere
(Via Ischia)
Il caratteristico mercatino del piccolo 
antiquariato e collezionismo è presente 
tutti i secondi sabati del mese in Via 
Ischia, dove si potrà trovare dal piccolo 
cimelio da collezione all’articolo più 
ricercato ormai divenuto pressochè 
introvabile. Il mercatino sarà presente 
con le sue bancarelle dalle ore 9.00 alle 
ore 18.00 A cura Associazione La Luna - 
Tradizioni di un tempo.
09/02/2013

Sanremo
(Enogastronomia)
Pane, amore e... delizie
(Centro storico La Pigna)
Mostra mercato, laboratori, concerti, 
degustazioni, arte di strada ed 
intrattenimento.
www.confartigianatoimperia.it
09/02/2013 ore 9.00 - 20.00 e
10/02/2013 ore 10.00 - 18.00

Diano Marina
(Spettacoli)
48^ edizione del Carnevale Dianese
(Piazza Martiri della Libertà e vie del 
centro)
Carnevale dei bambini in Piazza Martiri 
della Libertà, con animazione di strada, 
giochi, regali per tutti i bambini presenti 

e l’iscrizione al concorso della Baby 
Maschera. Le premiazioni della Baby 
Maschera sono previste con lo scoccare 
delle ore 12,00.
Ore 14.30: Sfilata dei carri allegorici con 
gruppi mascherati, gruppi di ballerine 
e banda Città di Diano Marina. Gli otto 
carri in rappresentanza dei vari quartieri 
o sodalizi di Diano Marina animeranno le 
vie del centro.
10/02/2013 dalle ore 10.30

Sanremo
(Convegni & Conferenze)
Università delle tre età
“Scienze del territorio e dell’ambiente”
(Palazzo Bellevue - Corso Cavallotti 59)
La Floricoltura: un’opportunità per il 
nostro territorio. Dott. Mario Rabaglio.
Quota associativa per l’anno 
accademico 30 Euro.
11/02/2013 ore 16.00
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Imperia
(Teatro)
Itis galileo
(Teatro Cavour,Via Cascione,33)
Lo spettacolo indaga sulla discussione 
a tre fra fede,ragione e superstizione. 
Galileo e’ usato come simbolo della 
scienza libera ma in realta’ e’ uno che 
per campare fa anche oroscopi.
11/02/2013 ore 21.00

Diano Marina
(Teatro)
Se devi dire una bugia dilla grossa
(Politeama Dianese - Via Cairoli 35)
Di Ray Cooney. Con Antonio Catania, 
Gianluca Ramazzotti, Miriam Mesturino, 
Raffaele Pisu, Nini Salerno, Licinia Lentini, 
Antonio Pisu. Regia di Gianluca Guidi. 
Prezzi singola rappresentazione: (posti 
numerati). Primi posti: Euro 23.00; secondi 
posti: Euro 19.00; galleria: Euro 17.00; 
ridotto galleria: Euro 13.00 – per i giovani 
fino a 18 anni e gli adulti oltre i 65 anni. 
www.dianese.it
11/02/2013 ore 21.00

Sanremo
(Spettacoli)
63° Festival della Canzone Italiana
(Teatro Ariston - Corso Matteotti)
La 63° edizione offre cinque serate 
in diretta su Rai1 con 28 canzoni 
presentate dai 14 “campioni” e le 
esibizioni di 8 giovani promesse della 
musica italiana.

Oltre alla gara, ci sarà una Serata-
evento SANREMO STORY con canzoni 
della storia del Festival interpretate 
dai 14 Artisti CAMPIONI, che potranno 
avvalersi della collaborazione di ospiti 
musicali italiani e/o internazionali.
Dal 12/02/2013 al 16/02/2013 ore 21.00

Sanremo
(Visite guidate)
Villa zirio e Villa S. Clotilde
(Vie di Sanremo)
Visita guidata alla scoperta della 
Sanremo che fu! Si parte dalla stazione 
dei treni, ammirando subito la bella villa 
Rothembourg, poco dopo si arriva alla 
Villa Santa Clotilde; nata come villa 
privata nel 1878, nel 1923 fu acquistata 
da Don Orione per farne una casa di 
assistenza. La visita prosegue con Villa 
Zirio, elegante residenza costruita nel 
1870, visitando il parco e quindi il piano 
terra dell’edificio; vi si trova il più antico 
ascensore d’Europa. Ritrovo: alle ore 
9,30 davanti all’ingresso della stazione 
ferroviaria. Quota 5 euro a persona, 
ragazzi fino a 15 anni gratis.
www.liguriadascoprire.it
13/02/2013 ore 9.30
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Sanremo
(Visite guidate)
La Sanremo della Belle epoque
(Corso Imperatrice - Statua della 
Primavera)
Un percorso tra ville, chiese ed alberghi 
edificati nel periodo d’oro, di Sanremo. 
Parlando ed illustrando anche quello 
che non c’è più come il castello 
Marsaglia. Partendo dalla passeggiata 
Imperatrice si salirà in corso Inglesi, corso 
delle ville patrizie per eccellenza che 
ammireremo lungo il percorso; da Villa 
Virginia a Villa Fiorentina, da Villa Perla 
a Villa Capodimonte, per poi scendere 
verso il Casinò ammirando villa Angerer 
e la Chiesa Russa. 
Ritrovo: davanti alla statua della 
Primavera, in Corso Imperatrice alle 
ore 15,00. Quota: Euro 5,00 a persona, 
ragazzi fino a 15 anni gratis. 
Durata due ore.
www.liguriadascoprire.it
21/02/2013 ore 15.00

Sanremo
(Convegni & Conferenze)
Università delle tre età
“Filosofia”
(Palazzo Bellevue - Corso Cavallotti 59)
Nietzsche e la diagnosi della crisi 
dell’Occidente. Prof.ssa Cristina Cavallo.
Quota associativa per l’anno 
accademico 30 Euro.
15/02/2013 ore 16.00

Sanremo
(Convegni & Conferenze)
Università delle tre età
“Scienze del territorio e dell’ambiente”
(Palazzo Bellevue - Corso Cavallotti 59)
Slow Food: La qualità del cibo: l’orto a 
chilometro zero Sergio Tron.
Quota associativa per l’anno 
accademico 30 Euro.
18/02/2013 ore 16.00

Sanremo
(Visite guidate)
La Pigna
(Città vecchia di Sanremo)
Gli angoli più caratteristici della Sanremo 
medioevale, la Sanremo sconosciuta, 
lontana dalle vetrine e dal mare, dove 
mille anni fa è nata, dove è cresciuta, 
dentro le mura di cui rimangono le porte. 
Visiteremo piazza san Siro con la basilica, 
piazza Capitolo, Piazza dei Dolori, porta 
Del Roglio, porte di S. Maria, e visiteremo 
la Fontanassa, sorgente che sgorga 
sotto una casa medioevale. Ritrovo: ore 
15,00 davanti alla cattedrale di San Siro. 
Quota: 5 Euro a persona, ragazzi fino ai 
15 anni gratis. Durata 2 ore.
www.liguriadascoprire.it
14/02/2013 ore 15.00
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Sanremo
(Convegni & Conferenze)
Frutti spontanei ed esotici in Liguria
(Federazione Operaia Sanremese - Via 
Corradi)
Rassegna “Serate con l’Università... 
a Sanremo”. Relatore: Marco Alberti, 
Dottore Forestale Introduce e modera: 
Enrico Zelioli, Presidente dell’Ordine dei 
Dottori Agronomi e Dottori Forestali della 
Provincia di Imperia
21/02/2013 ore 21.00

Sanremo
(Convegni & Conferenze)
Università delle tre età
“Musica operistica”
(Palazzo Bellevue - Corso Cavallotti 59)
Percorsi di drammaturgia verdiana con il 
Dott. Cesare Depaulis.
Quota associativa per l’anno 
accademico 30 Euro.
22/02/2013 ore 16.00

Diano Marina
(Tornei & Campionati)
 IV° trofeo Diano Marina - gara di 
Mountain Bike
(Oasi Park - Via Sori)
Competizione regionale di mountain 
bike valevole per il campionato 
interregionale d’inverno provinciale di 
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cross country.
www.biciclando.com
24/02/2013 ore 10.00

Diano Marina
(Teatro)
agostino, tutti contro tutti
(Politeama Dianese - Via Cairoli 35)
Di Massimo Bruno. Con Rolando Ravello. 
Regia di Lorenzo Gioielli.  
Prezzi singola rappresentazione: (posti 
numerati). Primi posti: Euro 23.00; secondi 
posti: Euro 19.00; galleria: Euro 17.00; 
ridotto galleria: Euro 13.00 – per i giovani 
fino a 18 anni e gli adulti oltre i 65 anni. 
www.dianese.it
25/02/2013 ore 21.00

Sanremo
(Visite guidate)
Villa zirio e Villa S. Clotilde
(Vie di Sanremo)
Visita guidata alla scoperta della 
Sanremo che fu! Si parte dalla stazione 
dei treni, ammirando subito la bella villa 
Rothembourg, poco dopo si arriva alla 
Villa Santa Clotilde; nata come villa 
privata nel 1878, nel 1923 fu acquistata 
da Don Orione per farne una casa di 
assistenza. La visita prosegue con Villa 
Zirio, elegante residenza costruita nel 
1870, visitando il parco e quindi il piano 
terra dell’edificio; vi si trova il più antico 
ascensore d’Europa. Ritrovo: alle ore 
9,30 davanti all’ingresso della stazione 

ferroviaria. Quota 5 euro a persona, 
ragazzi fino a 15 anni gratis.
www.liguriadascoprire.it
27/02/2013 ore 9.30

Sanremo
(Visite guidate)
La Pigna
(Città vecchia di Sanremo)
Gli angoli più caratteristici della Sanremo 
medioevale, la Sanremo sconosciuta, 
lontana dalle vetrine e dal mare, dove 
mille anni fa è nata, dove è cresciuta, 
dentro le mura di cui rimangono le porte. 
Visiteremo piazza san Siro con la basilica, 
piazza Capitolo, Piazza dei Dolori, porta 
Del Roglio, porte di S. Maria, e visiteremo 
la Fontanassa, sorgente che sgorga 
sotto una casa medioevale. Ritrovo: ore 
15,00 davanti alla cattedrale di San Siro. 
Quota: 5 Euro a persona, ragazzi fino ai 
15 anni gratis. Durata 2 ore.
www.liguriadascoprire.it
28/02/2013 ore 15.00

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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Sanremo
(Mostre & Esposizioni)
expo Internazionale del tempo 
Libero, turismoe Sport
(Palafiori - Corso Garibaldi)
Ex.TE (Extra-Time Expo) è un’importante 
esposizione delle numerose categorie 
merceologiche del segmento relativo 
al tempo libero, al turismo e allo sport 
che consente di incontrare operatori 
professionali e permette di contattare 
il pubblico di fruitori, appassionato 
di viaggi, tempo libero e sport, 
competente e qualificato, indispensabile 
alla crescita del proprio business.
www.extratimexpo.com

Dal 01/03/2013 al 03/03/2013

Sanremo
(Visite guidate)
La Sanremo della Belle epoque
(Corso Imperatrice - Statua della 
Primavera)
Un percorso tra ville, chiese ed alberghi 
edificati nel periodo d’oro, di Sanremo. 
Parlando ed illustrando anche quello 
che non c’è più come il castello 
Marsaglia. Partendo dalla passeggiata 
Imperatrice si salirà in corso Inglesi, corso 
delle ville patrizie per eccellenza che 
ammireremo lungo il percorso; da Villa 
Virginia a Villa Fiorentina, da Villa Perla 
a Villa Capodimonte, per poi scendere 
verso il Casinò ammirando villa Angerer 
e la Chiesa Russa. 

Ritrovo: davanti alla statua della 
Primavera, in Corso Imperatrice alle 
ore 15,00. Quota: Euro 5,00 a persona, 
ragazzi fino a 15 anni gratis. 
Durata due ore.
www.liguriadascoprire.it
07/03/2013 ore 15.00

Sanremo
(Spettacoli)
grand Prix de la Dance
(Palafiori e Casinò Municipale)
Un Evento alla sua prima edizione 
rivolto a tutti gli amanti del ballo, dalle 
sue forme più classiche sino a quelle 
contaminate dai ritmi più moderni. La 
sede principale sarà il Palafiori, Centro 
Congressi situato nel cuore della città, 
sede di importanti manifestazioni e 
parte integrante dell’omonimo Festival 
della Canzone, mentre gli Eventi serali 
si terranno al Teatro del Casinò ed in 
altri noti locali sanremesi. Importante 
collaborazione sarà quella con Carolyn 
Smith e la sua “Dance Academy”, 
conosciuta dal grande pubblico come 
Presidente di Giuria del programma RAI 
“Ballando con le stelle”

Dal 08/03/2013 al 10 /03/2013
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Sanremo
(Spettacoli)
Sanremo in Fiore
(Lungomare Italo Calvino)
Torna la celebre sfilata dei Carri Fioriti.
Il tema di questa edizione del Corso 
Fiorito di Sanremo sarà “L’uomo nello 
spazio”
www.sanremomanifestazioni.it

10/03/2013 dalle ore 10.00 alle 13.30

Diano Marina
(Teatro)
“all in” di annalisa Costa
(Politeama Dianese - Via Cairoli 35)
Con Antonello Costa, Annalisa 
Costa . Regia di Antonello Costa 
e Clara Costanzo. Prezzi singola 
rappresentazione: ( posti numerati). 
Primi posti: Euro 23.00; secondi posti: Euro 
19.00; galleria: Euro 17.00; ridotto galleria: 
Euro 13.00 – per i giovani fino a 18 anni e 
gli adulti oltre i 65 anni. 
www.dianese.it
11/03/2013 ore 21.00

Sanremo
(Visite guidate)
Villa zirio e Villa S. Clotilde
(Vie di Sanremo)
Visita guidata alla scoperta della 
Sanremo che fu! Si parte dalla stazione 
dei treni, ammirando subito la bella villa 
Rothembourg, poco dopo si arriva alla 
Villa Santa Clotilde; nata come villa 
privata nel 1878, nel 1923 fu acquistata 

da Don Orione per farne una casa di 
assistenza. La visita prosegue con Villa 
Zirio, elegante residenza costruita nel 
1870, visitando il parco e quindi il piano 
terra dell’edificio; vi si trova il più antico 
ascensore d’Europa. Ritrovo: alle ore 
9,30 davanti all’ingresso della stazione 
ferroviaria. Quota 5 euro a persona, 
ragazzi fino a 15 anni gratis.
www.liguriadascoprire.it
13/03/2013 ore 9.30

Sanremo
(Visite guidate)
La Pigna
(Città vecchia di Sanremo)
Gli angoli più caratteristici della Sanremo 
medioevale, la Sanremo sconosciuta, 
lontana dalle vetrine e dal mare, dove 
mille anni fa è nata, dove è cresciuta, 
dentro le mura di cui rimangono le porte. 
Visiteremo piazza san Siro con la basilica, 
piazza Capitolo, Piazza dei Dolori, porta 
Del Roglio, porte di S. Maria, e visiteremo 
la Fontanassa, sorgente che sgorga 
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sotto una casa medioevale. Ritrovo: ore 
15,00 davanti alla cattedrale di San Siro. 
Quota: 5 Euro a persona, ragazzi fino ai 
15 anni gratis. Durata 2 ore.
www.liguriadascoprire.it
14/03/2013 ore 15.00

Sanremo
(Tornei & Campionati)
Corsa Ciclistica “Milano-Sanremo”
(Lungomare Italo Calvino)
‘La primavera del ciclismo con un 
parterre d’eccezione. Alla Milano-
Sanremo si va in smoking, si va per 
vincere ed entrare nella storia. Viene 
considerata una delle più grandi 
Classiche del panorama ciclistico 
internazionale con oltre 80 Paesi 
collegati in tutto il mondo.
17/03/2013 ore 17.00 circa

Sanremo
(Visite guidate)
La Sanremo della Belle epoque
(Corso Imperatrice - Statua della 
Primavera)
Un percorso tra ville, chiese ed alberghi 

edificati nel periodo d’oro, di Sanremo. 
Parlando ed illustrando anche quello 
che non c’è più come il castello 
Marsaglia. Partendo dalla passeggiata 
Imperatrice si salirà in corso Inglesi, corso 
delle ville patrizie per eccellenza che 
ammireremo lungo il percorso; da Villa 
Virginia a Villa Fiorentina, da Villa Perla 
a Villa Capodimonte, per poi scendere 
verso il Casinò ammirando villa Angerer 
e la Chiesa Russa. 
Ritrovo: davanti alla statua della 
Primavera, in Corso Imperatrice alle 
ore 15,00. Quota: Euro 5,00 a persona, 
ragazzi fino a 15 anni gratis. 
Durata due ore.
www.liguriadascoprire.it
21/03/2013 ore 15.00

Sanremo
(Teatro)
rassegna teatrale “Il rosso e il nero”
(Teatro dell’Opera del Casinò)
‘’Girotondo’’ con la Compagnia del 
Teatro dell’Albero. Apertura botteghino: 
il giorno stesso della rappresentazione 
dalle ore 19.00. Posto unico 10 Euro. 
Cassa del Teatro (ingresso da porta 
teatro).
23/03/2013 ore 21.00

Sanremo
(Visite guidate)
Villa zirio e Villa S. Clotilde
(Vie di Sanremo)
Visita guidata alla scoperta della 
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Sanremo che fu! Si parte dalla stazione 
dei treni, ammirando subito la bella villa 
Rothembourg, poco dopo si arriva alla 
Villa Santa Clotilde. La visita prosegue 
con Villa Zirio, elegante residenza 
costruita nel 1870, visitando il parco e 
quindi il piano terra dell’edificio; vi si 
trova il più antico ascensore d’Europa. 
Ritrovo: alle ore 9,30 davanti all’ingresso 
della stazione ferroviaria. Quota 5 euro a 
persona, ragazzi fino a 15 anni gratis.
www.liguriadascoprire.it
27/03/2013 ore 9.30

Sanremo
(Visite guidate)
La Pigna
(Città vecchia di Sanremo)
Gli angoli più caratteristici della Sanremo 
medioevale, la Sanremo sconosciuta, 
lontana dalle vetrine e dal mare, dove 
mille anni fa è nata, dove è cresciuta, 
dentro le mura di cui rimangono le porte. 
Visiteremo piazza san Siro con la basilica, 
piazza Capitolo, Piazza dei Dolori, porta 
Del Roglio, porte di S. Maria, e visiteremo 
la Fontanassa, sorgente che sgorga 
sotto una casa medioevale. Ritrovo: ore 
15,00 davanti alla cattedrale di San Siro. 
Quota: 5 Euro a persona, ragazzi fino ai 
15 anni gratis. Durata 2 ore.
www.liguriadascoprire.it
28/03/2013 ore 15.00
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Sanremo
(Teatro)
“Mi scappa da ridere”

(Teatro Ariston - Via Matteotti 226)
Spettacolo con Michelle Hunziker.
‘Un “One Woman Show” dal ritmo 
incalzante e dall’impianto visivo di 
grande fascino e novità, che lo rendono 
unico ed originale come l’artista intorno 
alla quale è stato costruito.
www.aristonsanremo.com
30/03/2013 ore 21.15

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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Sanremo
(Mostre & Esposizioni) 
Città Invisibili
(Museo Civico - Corso Matteotti) 
Dodici Artisti per Italo Calvino. 
Espongono: Maria Rebecca Ballestra, 
Piergiorgio Colombara, Walter Di Giusto, 
Mario Dondero, Luca Forno, Raffaele 
Maurici, Giuliano Menegon, Plinio 
Mesciulam, Raimondo Sirotti, Luiso Sturla, 
Lara Stuttgard, Gruppo Wabi. Ingresso 
Euro 3. Orario: dal martedì al sabato 
dalle 9.00 alle 19.00
Fino al 02/03/2013

Pieve di teco
(Teatro) 
Questo piccolo grande teatro
(Teatro Savini) 
Il Teatro Salvini di Pieve di Teco è 
nuovamente cornice di una stagione 
teatrale interessante ed innovativa, fino 
al 27 marzo 2013, Giornata Mondiale 
del Teatro. 12 spettacoli, dall’unione 
di due manifestazioni che sono ormai 
una tradizione: l’VIII edizione del Festival 
Nazionale d’Arte Drammatica di Imperia 

e la 5^ rassegna Questo piccolo grande 
teatro.  
www.comune.pievediteco.im.it
Fino al 27/03/2013

Sanremo
(Visite guidate) 
Visita guidata al Casinò di Sanremo
(Casinò Municipale - C.so Inglesi) 
Parleremo della storia e dei mitici 
personaggi che lo hanno frequentato, 
da Pirandello a Mascagni, da re Faruk 
d’Egitto a Carlo Rubbia, da Sofia Loren 
a Giuseppe Ungaretti, da Duke Ellington 
a Ella Fitzgerald, perché il Casinò non 
è solo gioco d’azzardo, ma anche 
cultura e spettacolo. Potremo entrare 
nella sala privè, nel teatro, nella sala dei 
giochi Americani, nel Roof Garden e 
nell’ex salone delle feste dove 62 anni 
fa nacque il più importante evento 
musicale d’Italia. 
Ritrovo: alle ore 9,30 davanti all’ingresso 
del Teatro del Casinò (lato sinistro). 
Quota 4 Euro a persona, ragazzi fino a 15 
anni gratis. 
www.liguriadascoprire.it
Ogni venerdì fino al 29/03/2013 ore 9.30
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Diano Marina
(Mercati) 
Diano Colleziona
(Via Petrarca e Via Santa Caterina da 
Siena) 
Ogni prima domenica del mese, 
collezionismo di vecchi oggetti 
curiosità scambio d’oggetti di piccolo 
antiquariato.
Orario: Inverno: 8.00/18.00; estate: 8.00/ 
fino al tramonto 
Fino al 01/12/2013

Diano Marina
(Mostre & Esposizioni) 
esposizione di Mario Falchi
(Pictures Gallery - Via dei giacinti, 1) 
L’artista imperiese propone nelle sue 
opere rappresentazioni marine, cavalli 

fiori, fiumi con forti contrasti cromatici 
e intense pennellate ben scandite da 
colori vivaci.
Aperta dalle ore 16.00 alle ore 19.00
www.falchipittore.com
Fino al 31/12/2013
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1518 
Viabilità in tempo reale
Notizie sul traffico in tutta Italia. 
Il servizio, sempre attivo e con 
aggiornamenti in tempo reale, 
è realizzato dal CCISS - Centro 
coordinamento informazione sicurezza 
stradale - in collaborazione con la Rai 
Radiotelevisione italiana.

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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