


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

AI EV E DRIM

Mi piace la pace, quella fatta di reciproco rispetto.

Quella basata sul laissez-faire, laissez-passer, 
reinterpretata in chiave sociale, no.

Una sorta di finta tolleranza che si slabbra a tal 
punto da diventare menefreghismo.

Questa non è pace e nemmeno è voler evitare la 
guerra.

E’ solo una profonda superficialità che si diverte ad 
andare in giro vantandosi di avere uno spessore.

“Quellibuoniaparole” hanno incorniciato il rispetto 
come “sentimento e comportamento informati 
alla consapevolezza dei diritti e dei meriti altrui, 

dell’importanza e del valore morale, culturale di qualcuno”.

Bravi; anzi, belli. Ma sta cornice di retorica, su una bella parete di concretezza, non ce 
la vedo molto bene.

Io sostengo che il rispetto sia sentimento, comprensione oppure entrambe le cose.

Intuisco che ci sia chi è più portato a rispettare per istinto e chi più per uso della ratio.

Capisco dunque che ognuno sia in possesso dei requisiti per poter rispettare.

Deduco che nessuno ha giustificazioni per non farlo.

Concludo che dove non c’è rispetto manchi amore e non c’è intelligenza.

Non viene richiesto alcun tipo di coinvolgimento (se non voluto), non servono parentele 
o legami affettivi, non è necessaria alcuna aggregazione e non bisogna forzatamente 
andare d’accordo.

Nessuno verrà leso, privato di idee o concetti o derubato della propria autostima.

Ognuno se ne può stare tranquillo al suo posto e continuare a condurre la propria vita 
con i propri valori ed ideali. Nessuno mai glie li porterà via.

E allora “ai ev e drim”.

Quello che tutti capiscano ed imparino.

Capiscano l’importanza di rispettare ogni persona che li circonda e non solo quelle di 
cui sono circondati.

Ed imparino a considerarle e stimarle.

Inevitabilmente, gli altri, faranno altrettanto.

Compreso me.

Buon Natale a tutti!
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INGORDI DI BORGHI

Borgomaro
Al team di Spaesato, ormai si sa, piace girovagare per le sagre 
di paese.

E girovaga oggi, girovaga domani, ecco come una spaesatissima 
dozzina di Assaggiatori di Rostelle e Porchetta (altamente 
qualificati e certificati dall’Associazione Nazionale di Mangiatori in 
Piedi), giungono un bel sabato sera della seconda metà di luglio 
all’ingresso di un tipico paesino dell’entroterra, caratterizzato da un 
suggestivo ed imponente ponte che conduce proprio all’interno 
del borgo.

L’associazione di cui parlavo ovviamente non esiste ed in quella 
“sporca” dozzina c’era, oltre al sottoscritto, anche una bella 

batteria dei miei ignorantissimi cugini.

Una serata a firma dell’associazione “U Castellu Spantegai in ti Caruggi” con piatto 
leader la porchetta e musica fortemente ballereccia (non cercatelo sullo Zingarelli) 
con orchestra live e pista da ballo (anche se qualcuno preferiva i tavoloni) per giovani 
scalmanati dai 60 anni in su!

Ma rimettiamoci per un attimo il cravattino per 
dare qualche informazione su questo affascinante 
borgo dell’entroterra imperiese.

Gentili lettori (sto ridendo!), il Comune di Borgomaro 
comprende geograficamente gran parte della 
valle del torrente Maro, attraversata per intero 
dal torrente Impero. Tra le vette del territorio 
borgomarese troviamo ad ovest il monte Grande 
(1418 m) e sul versante est il monte Guardiabella 
(1218 m).

Nella fascia di altitudine più bassa è presente la 
coltivazione dell’ulivo, ad altezze più alte prende il 
sopravvento il castagno mentre nelle zone più alte, 
a circa 1000 m di altezza si estendono sconfinate 
praterie adibite a pascolo per i bovini.

a cura di 
Discovery Mellans
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Borgomaro dista circa 14 km a nordovest di Imperia e 130 km a sudovest di Genova.

Il territorio comunale è costituito dalle sette frazioni di Candeasco, Conio, Maro Castello, 
San Bernardo di Conio, San Lazzaro Reale, Ville San Pietro e Ville San Sebastiano per un 
totale di 23,24 km2[4]. Confina a nord con i comuni di Rezzo, Aurigo, Pieve di Teco e 
Caravonica, a sud con Prelà, Vasia e Lucinasco, ad ovest con Rezzo e Carpasio e ad 
est con Caravonica, Chiusanico e Lucinasco. 

Le origini del nome

L’origine del toponimo deriverebbe dal termine latino Burgum Macri attestante il 
nuovo insediamento che nel XV secolo sorse ai piedi del locale castello dei conti di 
Ventimiglia (il castro de Macro). La forma del nome si evolse poi in Burgo Macri (come 
riportato in un documento del 1583) e nell’attuale Borgomaro sempre in riferimento del 
centro che nel tempo sempre più si sviluppò nel territorio della valle del torrente Maro.

La Storia

Il documento più antico e attestante per la prima volta il territorio del Maro, e quindi 
pure l’attuale Borgomaro, è datato al 20 maggio 1150 con il quale il vescovo di 
Albenga Odoardo concesse la riscossione delle decime ecclesiastiche dei borghi 
della valle (tra questi pure i centri borgomaresi di Maro Castello e Conio) da parte dei 
conti di Ventimiglia Filippo e Raimondo. Quest’ultimi lasciarono successivamente i loro 
beni - comprensivi pure dei territori feudali del Maro - al loro fratello Ottone che proprio 
sulla sommità di Maro Castello edificò un castello portandovi la sua residenza ufficiale 
elargendo, in qualità di unico Signore del Maro, privilegi e immunità come da atto del 
15 luglio 1152.

Nonostante l’espansione delle 
terre verso la valle di Oneglia negli 
ultimi anni del XII secolo effettuata 
tra accordi e alleanze dal conte 
Ottone di Ventimiglia, gli storici 
identificano il figlio di quest’ultimo, 
Enrico, come primo fondatore dal 
XIII secolo del ramo nobiliare dei 
Ventimiglia del Maro avente come 
giurisdizione territoriale le contee 
del Maro e Oneglia, di Pietralata 

Il paese di Borgomaro con il suo ponte

INGORDI DI BORGHI



8

INGORDI DI BORGHI

Superiore e Inferiore, della valle Arroscia, di Andora, di Rezzo e di Nasino. Alla morte di 
Enrico (1226) il grande feudo ponentino passò ai tre figli Filippo, Ottone e Guido e un 
documento di pace del 1227 cita espressamente, tra i possedimenti, anche il territorio 
di Borgomaro.

Con l’espansione di Genova nelle terre di ponente il feudo del Maro si assoggettava 
ad essa a partire dagli anni trenta del Duecento con gli stessi conti di Ventimiglia che 
mantennero l’investitura feudale. Risale al 9 giugno 1251 l’atto ufficiale di fedeltà 
delle comunità di Borgomaro e di Prelà, e dei conti ventimigliesi Raimondo e Filippo, 
alla Repubblica di Genova. I diritti sul feudo del Maro furono quindi acquistati per 
millecento lire dal conte Enrico, figlio di Filippo, che nelle sue nuove terre vide l’assalto 
perpetrato da Carlo d’Angiò nel 1270 e che solo nel 1273 riuscì a scacciare grazie 
all’aiuto prestato da Genova. Alla sua morte, nel 1311, il territorio passò nelle mani dei 
figli Guglielmo e Nicola proseguendo la discendenza dei Ventimiglia del Maro per tutto 
il XIV e XV secolo.

Fu il conte Gaspare a cedere tutto il territorio del Maro per la somma di 8.600 lire 
genovesi ai conti Lascaris di Tenda con atto datato a Tenda il 9 maggio 1455: Onorato I 
divenne quindi nuovo signore del Maro. Il feudo di Borgomaro passò poi alla figlia Anna 
Lascaris e quindi al primogenito Claudio nel 1511 che per la giovane età fu affiancato 
dall’uomo d’armi Alessandro Sorlium e dal capitano Guiraldo Salomone]; solamente 
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il 19 giugno 1554 il Signore di Borgomaro Claudio Lascaris, deceduta la madre Anna, 
venne riconosciuto del titolo dalle comunità del Maro. Dopo vari passaggi di proprietà i 
feudi di Borgomaro e Prelà passarono nelle mani del figlio Onorato Lascaris (1562) e poi 
alla sorella Renata (1572). Dissidi tra familiari e scontri portarono la contessa e signora 
Renata a cedere le proprietà del Maro il 16 novembre 1575 al duca Emanuele Filiberto 
I di Savoia che, assoggetta pure la Contea di Tenda, fece di questo territorio della 
Liguria di Ponente un marchesato-podesteria del Ducato di Savoia; l’atto ufficiale di 
dedizione verso il duca fu compiuto dagli abitanti delle comunità il 3 gennaio 1577.

Fu Caterina d’Austria, moglie del duca Carlo Emanuele di Savoia e procuratrice 
generale, a cedere il Marchesato del Maro e il Contado di Prelà al marchese Gio 
Girolamo Doria nel gennaio 1590; nel 1605 il feudo di Borgomaro fu ereditato dal figlio 
Stefano Doria. Durante la guerra tra il ducato 
sabaudo e il Ducato di Mantova del 1614 le 
truppe spagnole, genovesi e napoletane 
riuscirono ad entrare nel territorio del Maro, 
dopo la conquista di Oneglia, e quindi 
conquistare il 30 gennaio 1615 il castello di 
Borgomaro dove si erano asserragliati i soldati 
del duca piemontese. Solamente nel 1618 il 
Regno di Spagna, con la pace di Pavia, restituì 
i feudi ai Savoia che eleggeranno questa 
parte dei loro domini al titolo di principato 
che fu assegnato ad Emanuele Filiberto.

Nuovi scontri a Borgomaro arrivarono con la 
guerra del 1625 tra il Ducato di Savoia e la 
Repubblica di Genova con i Genovesi che, 
conquistata la marina di Oneglia, facilmente 
e senza troppa resistenza entrarono nel 
feudo del Maro. Il castello, dove trovarono 
rifugio pure gli abitanti borgomaresi, capitolò 
rovinosamente dopo alcuni giorni con la 
cattura di ottanta soldati sabaudi e del loro 
comandante Luigi Bracco. La pace di Madrid 
del 1633 riportò Borgomaro tra i possedimenti 
del duca di Savoia.

INGORDI DI BORGHI

Il ponte sul torrente Maro

Il Municipio di Borgomaro
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Facente parte del Regno di Sardegna, i territori della valle del Maro e quindi anche 
la municipalità di Borgomaro confluirono tra il 1801 e il 1803 nella Repubblica Ligure 
andando a costituire il II cantone di Val di Maro nella Giurisdizione degli Ulivi. Annesso 
al Primo Impero francese, dal 13 giugno 1805 al 1814 il territorio venne inserito nel 
Dipartimento di Montenotte sotto l’arrondissement di Porto Maurizio.

Nuovamente inglobato nel Regno di Sardegna dal 1815, così come stabilito dal 
Congresso di Vienna del 1814, confluì nel Regno d’Italia dal 1861. Dal 1859 al 1927 il 
territorio fu compreso nel I mandamento omonimo del Circondario di Porto Maurizio 
facente parte della provincia di Porto Maurizio e, con la sua costituzione, della 
successiva provincia di Imperia.

Nel 1928 al comune borgomarese fu aggregato il territorio di Aurigo e solo nel 1954 
quest’ultimo riottenne una nuova indipendenza municipale.

Dal 1973 al 31 dicembre 2008 ha fatto parte della Comunità montana dell’Olivo e dal 
2009 al 2011 della Comunità montana dell’Olivo e Alta Valle Arroscia.

Eventi

Il santo patrono di Borgomaro è Sant’Antonio abate, che la comunità dell’entroterra 
imperiese celebra ogni anno tradizionalmente il 17 gennaio. 

Ogni Estate Borgomaro rallegra il Borgo con sagre all’insegna del buon mangiare 
e della buona musica; la famosissima sagra della Porchetta (che quest’anno ha 
festeggiato la 30°Edizione) , quella della Paella, dei Muscoli e tante altre a cui vale 
davvero la pena partecipare!!!

INGORDI DI BORGHI

……Posticini collaudati che vi suggeriamo a Borgomaro:

DOVE DORMIRE…

Albergo Diffuso “RELAIS DEL MARO” - Borgomaro Capoluogo - Via A. Guglieri 1 –

Tel. 0183 54350 - E-mail relais@relaisdelmaro.it  - Sito:  www.relaisdelmaro.it

DOVE MANGIARE…

Ristorante Pizzeria “LE LOGGE” 018354002 015

Ristorante “ANTICO FRANTOIO” - CENSIN DA BEA” 335 8212982
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Assaporando... a Cosio di Arroscia

Trattoria “Maria”
Catapultati nella Valle Arroscia, parliamo dell’entroterra di Imperia, 
non resisto alla tentazione di tornare da “Maria”, la Trattoria con la 
“T” maiuscola, sono anni che non mi delude.

Siamo a Cosio di Arroscia, un piccolo borgo situato in posizione 
strategica tra le Alpi Liguri e il mare. Il ristorante si trova sul lato 
destro della strada principale in direzione Nava.

Il Vino della Casa, un rosso 
molto leggero e piacevole che 
accompagna discreto tutta la 
lunga degustazione di cibo, è 

già in tavola al nostro arrivo, ci tengo a sottolineare il 
fatto che sia incluso negli onestissimi venticinque euro 
dell’intero menù per persona.

A tempo record ci servono i primi stuzzichini, un fresco 
assaggio di formaggio Primo Sale e Pomodori e il Pan 
Fritto col Salame...

Da quel momento una sinfonia di antipasti deliziosi, 
presentati appena sfornati dalla teglia al piatto, dalla 
Torta di Trombette, le delicatissime zucchine tipiche 
del Ponente Ligure, alla Focaccia di Porri e Robiola, 
passando per il Peperone Ripieno e la Crêpe di 
Formaggio che si scioglie in bocca, al Flan di Fagiolini, 
per concludere con le “Raviole” di erbe cotte al 
forno.

(È d’obbligo un accenno al Museo delle Erbe di Cosio 
“In Herbis Salus” che ne espone molteplici varietà 
medicinali, aromatiche e la lavanda in particolare, di 
cui la zona è ricchissima grazie al clima favorevole.)

Un bel mix di antipasti che segue le orme della 
tradizionale Cucina Bianca, legata alla transumanza 
e alla dura vita contadina di un tempo, caratterizzata 

a cura di Eno Leria
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Assaporando... a Cosio di Arroscia

appunto da latticini, farinacei e ortaggi 
poco colorati di produzione rigorosamente 
autoctona (patate, porri e rape ad 
esempio).

È la volta dei primi piatti, tutti e TRE 
decisamente sostanziosi, ma con un tale 
sapore coinvolgente che sarebbe un delitto 
non “fare la scarpetta”: un assaggio di 
Risotto con Fiori di Zucca e Fagioli, la Polenta 
verde con Crema di Funghi e gli Gnocchetti 
in Salsa di Porri, il colpo di grazia.

A questo punto due passi nella piazzetta 
adiacente sono necessari per tornare in gran 
forma all’attacco dei secondi!

Il servizio è premuroso ed estremamente 
fluido per non lasciare indietro nessuno degli 
ospiti e per poter proporre anche qualche 
bis.

Le padrone di casa sono le sorelle Patrizia, in 
sala a stretto contatto coi clienti, e Agostina, 
responsabile invece in cucina... accoppiata 
vincente, complimenti!

Roast Beef, Coniglio e Cinghiale sono il tris di 
secondi piatti che continuano ad allietarci il 
palato, sebbene già colmo di sapori.

Si dice che per il dolce ci sia sempre un 
piccolo spazio e così è stato, non potevamo 
arrenderci di fronte al Tiramisù al Caramello e 
il Semifreddo di Meringa.

Forse scontato, ma dopo un pranzo di questo 
livello è chiaro che senza Caffè e Limoncello 
non ci si possa alzare da tavola.

L’unico consiglio che mi sento di darvi è di 

Focaccia porri robiola e crêpe

Le Raviole di erbe

Risotto ai fiori di zucca e fagioli
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Assaporando... a Cosio di Arroscia

prendere il vostro tempo per gustare una 
cucina davvero tradizionale e genuina, 
ne vale la pena!

«Se mentre mangi con gusto non hai 
allato a tia una pirsona che mangia con 
pari gusto allora il piaciri del mangiare 
è come offuscato, diminuito.» (Andrea 
Camilleri).

Eno Leria

Trattoria Bar Maria    
Via Roma 25 - Cosio d’Arroscia (IM)

Tel. 0183 33029

Cell. 329 4191873 - 347 6924342

E’ gradita la prenotazione

Gnocchi alla crema di porri

La piazzetta del paese

Le due titolari della Trattoria Maria
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RICORDI E POESIE

Il pettirosso

“Cip cip” In mezzo al roveto
Cinguetta il pettirosso lieto.

Il cinguettio mi coglie improvviso 
Mi fermo, muto, tremolante assiso…

Sul  petto il rosso sangue di Gesù
In mezzo alla natura giunge ai più .

La pura innocenza nel suo candore
Porta il segno delle stigmate al cuore.

Al minuscolo volatile un segno generoso
Rilasciato dal Gesù trafitto e doloroso:

Codesto minuscolo volatile di umile aspetto
Cattura la nostra attenzione sempre in difetto.

La grande dimestichezza in lui invisa 
Mostra la nostra intollerabilità in bella guisa.

Egli non teme la nostra vicinanza
Egli supera la sua incerta titubanza.

Lui zampetta felice accanto a noi 
Poiché  sa che noi siamo solo suoi..

L’innocenza di tale bestiola
Fa si che il nostro pensiero s’invola

A Dio ed alla natura tutta all’infinito
Vincente l’uccellino, il più gradito

Qual’è il nostro pettirosso
Che noi amiamo a più non posso.
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..… di nuovo nei boschi …..

In questo nuovo appuntamento con Spaesato torniamo (e 
devo dire finalmente”) ad appoggiare le scarpe su terra, pietre, 
foglie, ……., ritorniamo in montagna a proporvi un antico sentiero 
che, recentemente, è stato “riaperto” da un’associazione che 
opera a San Romolo, l’A.S.D. RAVACOI di SANROMOLO (http://
ravacoidisanromolo.com/) .

Grazie al lavoro di questo gruppo di appassionati delle escursioni 
e amanti della zona di San Romolo / Bignone, è stato ripristinato 
un antico tracciato che collega la zona dei “Termini di Bajardo” 
a Bajardo stesso, passando sul  versante nord-ovest del Monte 
Bignone.

E’ un sentiero molto bello, con scorci panoramici sulla vallata di Bajardo, Perinaldo, 
Apricale che lasciano senza fiato……

Ogni volta che percorriamo un sentiero, anche se ormai dovremmo essere abituati, 
rimaniamo senza parole, entusiasmati dal NOSTRO entroterra…. Magari mezz’ora 
prima eravamo al mare e poi, in pochi minuti di trasferta in auto ci ritroviamo a correre 
in un “paradiso” incontaminato, in una cartolina con distese di boschi interrotte solo da 

pietrosi paesini arroccati e adagiati sulle cime delle 
colline….

Anche questa volta, ogni tanto ci siamo fermati, 
abbiamo commentato, abbiamo osservato e, al 
nostro ritorno, ci siamo ritrovati (certamente stanchi) 
con una felicità ed una soddisfazione che, nemmeno 
noi, sapevamo da dove arrivasse !!

Tutta la Redazione di Spaesato si augura che tanti nostri 
lettori possano percorrere questo sentiero, così come i 
precedenti, in modo da poter capire e condividere la 
nostra gioia nel condividerli con tutti voi !!!

La foto ritrae alcuni “tester” sul percorso durante la 
ricognizione del percorso nel tratto che il sentiero 
costeggia gli “scogli del quaranta”

a cura di 
Gianfranco Adami

Un “nuovo” sentiero.
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PERcORsO N° 15 – sANROMOlO-sANROMOlO.

Grado di difficoltà: 3  (su una scala da 1 a 5) 
Distanza = 14 Km 
Tempo di Percorrenza medio: intorno alle 2 ore e 30 min.

Partenza dal Prato di San Romolo, riscaldarsi un po’ perché si inizia subito in salita:

1) Partenza dal Prato e salire sulla mulattiera accanto al Ristorante ormai chiuso e 
percorrerla tutta fino ad arrivare sull’asfalto che porta alla galleria di Perinaldo;

2) Attraversare la strada e salire sulla mulattiera che costeggia il recinto degli animali 
fino ai “Termini di Perinaldo”;

3) Arrivati ai “Termini di Perinaldo” procedere a destra sul sentiero di crinale sempre 
dritti fino ad arrivare ai “Termini di Bajardo”;

4) In corrispondenza della seconda casetta di legno, svoltare leggermente a sinistra e 
poco dopo la casetta stessa dirigersi verso il bosco. Il sentiero  subito è poco visibile ma 
appena si arriva nel sottobosco è tracciato molto bene;

5) Da qui inizia il “nuovo” sentiero, subito abbastanza ripido mentre poi, arrivati in 
quota, procede con una pendenza più dolce;

6) Ad un certo punto, su un poggetto, il sentiero si interrompe ma, guardando una 
decina di metri più in basso, in avanti si vede il sentiero delle “saline” che arriva da 
Bignone. Nel nostro giro lo abbiamo imboccato e girato a sinistra abbiamo corso 
(come matti) in discesa fino al campo sportivo di Bajardo;

7) Subito dopo il campo, dirigendoci a sinistra, abbiamo imboccato (a destra) lo 
stradone sterrato (la “variante”) che porta fino alla Galleria di Perinaldo, tutto corribile, 
facile e senza grossi dislivelli.

Il tratto più ripido è costituito dalla rampa di cemento finale che porta proprio alla 
Galleria, per il resto è un tratto molto corribile.

Superata la Galleria si ripercorre la strada nel senso contrario rispetto alla salita.

Vi consigliamo nuovamente di soffermarvi sia per recuperare un po’ di fiato ma, 
soprattutto, per ammirare il panorama delle nostre vallate.
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Come sempre, quando si tratta di percorsi out-road prestate attenzione, siate 
concentrati e verificare di avere le dotazioni minime di sicurezza sempre con voi 
(telefono cellulare con copertura di rete, scarpe adatte ai percorsi, riserva idrica, 
K-Way impermeabile) e possibilmente fate sempre uscite in compagnia.

Al prossimo numero con un nuovo percorso.
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POLENTA  E  SALSICCIA   

AL  RIF. SANREMO  “T. GAUZZI”
In questo numero ripeto una gita proposta nel 2012, inerente 
al periodo di uscita della rivista, la polenta e salsiccia 
organizzata dalla sezione CAI di Sanremo al proprio rifugio 
situato nella cresta tra il m. Saccarello e la cima del m. Fontè. 
Il rifugio situato a 2078 metri di altezza, tappa importante 
dell’Alta via dei Monti Liguri, della via Alpina e della via 
Marenga.

Vi propongo tre percorsi, da Verdeggia, da Monesi e da 
Realdo.

Il primo parte da Verdeggia mt. 1092: si parte dalla Valle 
dei Sambuchi verso la Cascina Cuin mt. 1323 e, al di là della 
dorsale, verso la Cascina Barbone mt. 1323 dove si incontra 
un bivio. Si prende la mulattiera di sinistra che, passando 

dalla Cascina dei Prati, arriva al Passo della Guardia dove si incontra la rotabile. A 
monte della strada ci si innalza per mulattiera (detta dei Muntari) lungo il costone fino 
al Passo Garlenda mt. 2021 quindi si svolta a sinistra e per dorsale, in breve al rifugio. 
Grandissimo panorama che spazia su tutte le Alpi Marittime, alla vicina Costa Azzurra 
e in periodi di grande visibilità fino alla Corsica e le Appuane, naturalmente questo 
panorama vale anche per le altre salite che propongo.

Salita escursionistica, dislivello mt. 920, ore 4 di salita più la discesa. Il percorso è tutto 
segnato.

Il secondo percorso parte da Monesi mt. 1310. Si parte dalla seggiovia di Monesi e per 
la carrozzabile si raggiunge il Pian della Fontana, volendo ci si arriva anche il macchina. 
Sempre in direzione Sud, si rimontano i pendii 
che portano alla Margheria Panizzi mt. 1656 lo si 
lascia alla sua destra, e si risale la mulattiera che 
porta alla successive Margherie Sottane mt. 1736 
e Soprane di Tanarello mt. 1816 e si raggiunge il 
Passa Garlenda mt. 2021. Dal passo seguendo 
l’Alta via dei Monti Liguri fino al rifugio.

Salita escursionistica, dislivello mt. 750, ore 3 di 

TUTTI IN MONTAGNA

a cura di 
Antonio Santeusanio
Presidente Sezione CAI 
di Sanremo
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salita più la discesa. Il percorso è tutto segnato.

Il terzo percorso parte da Realdo mt. 1010, ed è un po’ più lungo come sviluppo, 
tocca la vetta del mt. Saccarello mt.2200. Si parte dalla piazzetta di Realdo per una 
bellissima mulattiera, si tocca le case di S.Antonio mt. 1203, si percorre circa 100 metri 
di strada carrozzabile, sulla strada si trova il cartello che indica Colardente. Si continua 
per un bellissimo sentiero nel bosco toccando Case Piora, fino a raggiungere il passo 
di Collardente mt. 1600. Dal Passo si segue verso Nord , per circa 800 metri la strada 
militare che va al Passo del Tanarello poi si devia a destra imboccando il sentiero 
dell’Alta Via dei Monti Liguri che sale in prossimità del largo dorso (cippi di confine 301, 
300, e 299) e lo si percorre fino a giungere alla cresta terminale, poco a Nord della 
vetta, in un punto detto Passo del Saccarello, e di li siamo praticamente in vetta al 
Monte Saccarello.

Dalla vetta si scende in direzione Sud, e per una strada sterrata in discesa passando 
sotto la statua del Redentore in circa 20 minuti si arriva al rifugio Sanremo “T.Gauzzi”

Percorso magnifico, la più bella salita al Monte saccarello, panorami da favola.

Salita escursionistica,  dislivello di mt. 1200, dalle 4 alle 5 ore la salita più la discesa.

Il percorso è tutto segnato.

Carta Alpi Marittime e Liguri Scala 1:50.000 I.G.C.

TUTTI IN MONTAGNA

in collaborazine con

club Alpino Italiano - sezione di sanremo 
P.za cassini, 13 – 18038 sanremo (IM)  - Tel/Fax 0184.50.59.83 
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Programma gite del cAI sanremo dei mesi di  

Ottobre, Novembre, Dicembre 2014.

 5 Ottobre 2014 ---Polenta  e  salsiccia  al  rifugio Sanremo “T.Gauzzi. Aperto a tutti. 

Prenotazione obbligatoria entro il 2 ottobre inderogabile. 

Diff. F/E.   Escursionismo. Informazioni in sede.

 12 Ottobre 2014 ---Gita speleo. ALPINISMO  GIOVANILE.

 19 Ottobre 2014 ---Monte Monega 1882 mt. dal Passo della Teglia. Dislivello 700 mt. 

Tempo  effettivo ore 5 Diff. E. Informazioni e prenotazioni in 

sede.

 9 Novembre 2014 ---Bau di Saint Jeannet da Nizza Via Normale. Gita tranquilla sulla 

vetta di una palestra di roccia storica per l’Alpinismo del Sud 

della Francia. Dislivello 400 mt. Tempo effettivo ore 4. Dif. E.

 15-16 Novembre 2014 ---Salita in notturna al rif. Sanremo “T. Gauzzi”. ALPINISMO  GIOVANILE

 29 Novembre 2014 ---NOTTURNA  CON  RINFRESCO  IN SEDE.  

Informazioni e prenotazioni in sede.

 13 Dicembre 2014 ---AUGURI IN SEDE.  ALPINISMO  GIOVANILE.

 14 Dicembre 2014 ---CENA SOCIALE.

 19 Dicembre 2014 ---AUGURI IN SEDE. 

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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Grattino
stato: Italia-Liguria – Partenza: Molini di Triora (bivio Gavano, 2 Km prima di Molini) 
– Arrivo: bivio Gavano – Km:  20 (di cui 8 di sentiero,4 di sterrato e 8 di asfalto)   
– Tipo:  all mountain – Difficoltà Tecnica: medio-facile – Impegno Fisico: medio – 
Dislivello: 746 m – Altezza Max Raggiunta: 1059 m – Periodo consigliato: tutto l’anno

DEscRIZIONE: Anello che si sviluppa in Valle Argentina (imperia). Raggiungere 
la valle da Arma di Taggia. L’anello parte dal bivio per il paese di Gavano, 2 Km prima 
di raggiungere il paese di Molini di Triora.

Dura salita prima su asfalto e poi su sterrata, verso Grattino e fino al P.sso Drego. Con 
divertente e lungo singletrack si raggiunge Molini di Triora.

ROADBOOK: Parcheggiare l’auto o a Molini ,e poi tornare indietro per la statale fino al 
bivio per Gavano, oppure in uno slargo nei pressi del bivio per Gavano.

Percorrere indietro l’asfalto tornando fino al bivio per Grattino (WP002) (Km 1,100).  
Salire verso Grattino fino al paese, dopo il quale termina l’asfalto e comincia una 
sterrata al di la di una sbarra (Km 4,140). Qui è possibile fare rifornimento d’acqua. 
Percorrere la sterrata che sale con strappi continui che danno poco respiro. Nei pressi 
di una cappelletta si trova un’altra fontana. Nel momento i cui la sterrata si affaccia in 
una valletta aperta (sopra è visibile la strada che collega Andagna al P.sso Teglia), in 
corrispondenza del P.sso Drego (Km 7,870), abbandonare la stessa che continuerebbe 
a salire verso la strada asfaltata soprastante e individuare il sentiero a sinistra che 
scende (attenzione: non confondersi con l’altro sentiero che sale ancora più a sinistra). 
Siamo ora con le ruote sul sentiero detto di “Drego”.

Percorrere il sentiero tnendo la sinistra al primo 
bivio evidente (WP006) e la destra al secondo, 
appena superata una roccia scoscesa. 
Ora il sentiero procede prevalentemente in 
falsopiano, presentando tratti corti di discesa. 
E’ spesso necessario scendere dalla bici per 
superare tratti franati.

Attenzione al punto in cui il sentiero più marcato 
continuerebbe decisamente in salita, è qui 
che bisogna tenere la sinistra sul sentiero meno 
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marcato che invece scende. Superato il tratto di discesa, tra i castagni individuare la 
traccia che riporta verso destra. Giunti,dopo un tratto in falsopiano, alternato a corti 
tratti in salita, nei pressi della strada di Andagna, abbandonare il sentiero che scende 
a sinistra e portarsi quindi sull’asfalto (Km 13,240), seguendolo a salire verso il paese di 
Andagna. Giunti tra le prime case, dove si trova una fontana in corrispondenza di una 
curva verso destra, entrare nella via ciottolata e attraversare il paese fino a giungere 
in una piazza-parcheggio asfaltata. Superata la piazza, scendere per la ripida discesa 
a sinistra che porta al cimitero. Percorsi 30 metri c.a della discesa, sulla destra, oltre la 
rete, vicino a dei bagni pubblici, scendere per il ripido sentierino)(Km 14,340), fino ad 
incontrare l’unico bivio, dove è necessario svoltare a sinistra, immettendosi nel nuovo 
sentiero, che porta velocemente a Molini. I corrispondenza del prossimo bivio, tenere la 
sinistra, rimanendo sempre sull’argine sinistro del fiume, fino a giungere nei pressi di un 
pontino che attraversato ci porta in paese a Molini. Da li, scedere su asfalto per circa 
2 Km, giungendo alla fine della traccia.

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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HALLOWEEN

a cura di Franco Bollo

Francobolliamo la festa di Halloween a 
Triora
Un po’ di storia di Halloween...

Da alcuni anni a questa parte la festa di Halloween ha 
acquisito sempre maggiore importanza anche in Italia. 
Questa festa di origine celtica, affonda le sue radici 
nella notte dei tempi, proprio nell’epoca in cui la parte 
occidentale dell’Europa (Francia, Regno Unito e penisola 
Iberica) era abitata appunto dai Celti. La loro tradizione 
vuole che proprio il 31 di ottobre venga meno la linea 
di demarcazione fra il mondo dei vivi e quello dei morti: 
ecco che i defunti danno sfogo alla loro malvagità, 
saccheggiando le campagne e facendo terra bruciata 
attorno a sé, provocando malattie, gettando il malocchio, 

seminando il terrore dovunque. Una delle usanze più tipiche di Halloween è quella di 
collocare sulla porta di casa una zucca scavata, in modo tale da assumere la forma 
e le fattezze del viso comico o spaventoso delle figure emblematiche di questa festa 
e al suo interno viene accesa una candela; in questo modo, si pensava di allontanare 
disgrazie e sventure, in particolare l’ira funesta dei defunti. 

Il patrimonio di tradizioni legate alla notte di Halloween è stato poi esportato proprio 
negli Stati Uniti nel XIX secolo dagli emigranti Irlandesi che, a causa di una gravissima 
carestia, furono costretti ad abbandonare la loro terra magica e dall’atmosfera 
fiabesca per trasferirsi oltre oceano, alla ricerca di nuove opportunità e di un pizzico 
di fortuna; e da quel momento in avanti, proprio oltre oceano, ha acquisito sempre 
maggiore rilevanza e tradizione.

Triora

Triora è divenuta da ormai qualche anno la 
capitale per eccellenza dei festeggiamenti di 
Halloween nella provincia di Imperia, infatti a 
partire dalla mattina del 31 ottobre fino al 2 di 
novembre si caratterizzano numerosi eventi e 
manifestazioni tra i carrugi dell’antico paese.

Sarà la suggestione del borgo, sarà la 
nomea di paese delle streghe, sarà la 
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corale partecipazione degli abitanti e dei commercianti del paese alla buona 
riuscita dell’evento, ma a Triora la notte di Halloween sembra proprio una ricorrenza 
tramandata da secoli.

Con il giungere dell’oscurità un’atmosfera surreale 
inizia a regnare nel borgo, i carrugi si illuminano di 
una luce spettrale ed oscuri personaggi iniziano ad 
animare la notte ...

Di seguito l’immagine di Triora dove solitamente 
sono situati i punti di maggiore interesse con 
banchetti dove vengono servite bevande e cibarie 
durante queste stupende giornate di festa.

Oltre agli aspetti culinari è presente l’ormai  famoso mercatino. Si, proprio lui, 
l’immancabile mercatino di qualità che da sempre accompagna Halloween a Triora, 
con una vasta gamma di espositori accuratamente selezionati per qualità dei prodotti. 
Il mercatino si tiene solitamente nella giornata del 31 Ottobre fino alla tarda notte, e 
nella giornata del 1 Novembre.

Buon Halloween a tutti!
Franco Bollo
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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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Il Giro di santo stefano in 80 righe. …Più o meno!!!!
Cosi come il famoso Jules Verne riuscì, attraverso il suo racconto, 
a farci conoscere ed immaginare luoghi lontani e sconosciuti, 
io proverò a descrivervi una delle chiese più belle ed importanti 
di Sanremo, che purtroppo è stata chiusa nel 2011: è questa la 
chiesa di Santo Stefano e del Sacro Cuore.

La prima chiesa di Santo Stefano fu fondata nell’ XI secolo, in 
prossimità della porta principale di ingresso alla Pigna; nei secoli 
venne affidata prima ai monaci benedettini (1125 ca.) ed in 
seguito (1613) ai padri Gesuiti; al suo interno vennero conservate 
per alcuni anni le spoglie di Sant’ Ampelio, ceduto ai benedettini 
dai signori di Ventimiglia in cambio di alcuni prigionieri di guerra. 

Nei secoli venne ricostruita diverse volte, anche a causa dei forti terremoti che scossero 
il territorio matuziano, ma le fattezze attuali le vennero conferite dalla ricostruzione del 
1668, ad opera dei Gesuiti. Venne utilizzata anche come sede per le adunanze del 
Parlamento locale. 

Dopo i cenni storici iniziamo la visita virtuale!

La facciata, che si innalza su piazza Cassini, ha una struttura lineare, con doppio ordine 
di lesene e il frontone triangolare; pere che alla fine 
del 1600 il consiglio comunale volesse collocare una 
statua del santo sopra il portale d’ingresso. Sotto 
il timpano ci sono due putti che un nastro su cui 
compare la scritta: “ AD MAIOREM DEI GLORIAM”. 
La vetrata colorata è situata sotto il frontone, al 
centro del secondo ordine, e vi è raffigurato Santo 
Stefano. C’è anche un’iscrizione ancora leggibile: 
“La comunità di Sanremo dedicò a Santo Stefano 
Protomartire questo tempio rovinato per l’antichità e 
ricostruito più grandioso con proprio denaro. I Padri 
della Compagnia di Gesù accettato in dono da essa 
lo ornavano a proprie spese ingrandito in questa 
misura”.

Entriamo ora al suo interno: l’unica navata centrale ci 
si apre davanti, col suo pavimento bicromo formato 

La facciata della Chiesa di 
Santo Stefano a Sanremo

a cura di Mari & Monti
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da lastre quadrate bianche e nere. Il suo soffitto è tutto contornato da un cornicione 
di foglie d’acanto, a volte interrotto da parti lisce a fondo scuro con al centro iscrizioni 
dorate. E’ divisa in tre archi nei quali sono raffigurate sei figure femminili poste sopra 
piedistalli con scritto il loro nome: sono esse le Virtù Morali e Teologali. Partendo da 
sinistra troviamo: Speranza, vestita di verde, indica verso l’alto con la mano destra 
e nella sinistra ha forse un’ancora che le arriva ai piedi; a destra è rappresentata 
Sapienza con in mano un libro. Proseguendo arriviamo al secondo arco, a sinistra 
troviamo la Carità, ha in un mano un mazzo di verdura e accanto ha un bambino 
nudo che viene coperto dalla sua veste; a destra è collocata la Religione, dipinta 
con una veste bianca che lascia liberi solo volto e mani, che tengono stretto il calice 
col sangue di Cristo. Arriviamo quindi al terzo arco, dove troviamo sulla sinistra la 
Fede, volge lo sguardo al Cielo e ha nella mano destra una croce di legno; a destra 
è raffigurata la Forza, aspetto fiero, vestita di un’armatura e uno scudo, nella mano 
destra impugna la spada. Al centro di ogni arco campeggia un simbolo dipinto in oro, 
posti all’interno di medaglioni a fondo rosso circondati da raggi dorati su fondo verde, 
delimitati a loro volta da cornici. Nel primo arco è presente come simbolo le cifre MA, 
che rappresentano il nome di Maria; nel secondo troviamo la sigla IHS, che sta ad 
indicare le prime lettere del nome di Gesù in greco; infine nel terzo arco è dipinto un 
triangolo con al suo interno un occhio, si riferisce alla Trinità ed all’occhio di Dio che 
tutto vede.

Ai bordi della navata sorgono quattro cappelle laterali, sulla sinistra troviamo per prima la 
cappella della Santa Famiglia che è leggermente elevata rispetto alla pavimentazione 
principale, sullo sfondo è rappresentato l’interno di un’architettura con volta a botte a 
cassettoni, con cornicione decorato, nicchie, cartigli e decorazioni. Ai lati dell’altare ci 
sono due nicchie reali con all’interno la statua di San Luigi Gonzaga a sinistra e quella 
di Santa Caterina d’Alessandria a destra; la santa ha una veste elegante rossa, verde 
e dorata, sul capo ha un velo ed è raffigurata coi simboli del martirio: palma, spada 
e ruota uncinata.

Sul lato opposto, quello destro, c’è la cappella di Nostra Signora della Speranza, 
nominata ed eretta dalla gente del posto come protezione per i marinai, infatti venne 
soprannominata “la cappella del mare”, le sue decorazioni murarie vennero effettuate 
da Francesco Carrega; nelle nicchie laterali trovano posto le statue di Santa Teresa 
d’Avila a destra e San Giuseppe a sinistra. Al centro si trova un dipinto raffigurante 
Nostra Signora della Speranza e il bambin Gesù, Lei ha il mantello blu impreziosito da 
stelle dorate, chiaro riferimento alla volta celeste che con i suoi astri guida da sempre 

ARTE E CULTURA
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i naviganti e proprio dei marinai è l’ancora che porge 
insieme al crocifisso.

Proseguendo verso l’altare maggiore incontriamo le 
due cappelle nobiliari: la cappella Borea d’Olmo sulla 
sinistra e la cappella Palmari sulla destra. Quella dei 
duchi di Sanremo è intitolata a Sant’Ignazio da Loyola 
e quando Gio Batta Borea divenne giuspatrono di 
essa volle farla decorare in maniera molto ricca; è 
presenti un altare di marmo intarsiato, tipico dello stile 
barocco, con piedistalli e colonne tortili nere; anche 
le pareti sono rivestite in materiale lapideo disposto 
abilmente in modo simmetrico e nella cappella sono 
presenti sono presenti due nicchie contenenti le statue 
di San Giovanni Battista e San Giovanni Evangelista, 
entrambi gli incavi hanno sfondo nero in modo da 
far risaltare il più possibile le due figure contenute. 
Nel pavimento antistante la cappella si mimetizza 
una botola, ingresso di un sotterraneo, era il luogo 

di sepoltura della famiglia Borea d’Olmo. Al centro della cappella è presente la tela 
dedicata a Sant’Ignazio, raffigurato mentre riceve Francesco Borgia, duca di Gandia, 
opera del pittore Andrea Pozzo. La volta è stata magistralmente decorata da Giovan 
Battista Merano, che decorò anche i soffitti di palazzo Borea d’Olmo.

La cappella Palmari le è di fronte, è dedicata a San Francesco Saverio, nominato 
compatrono di Sanremo nel 1649, il committente fu Paolo Battista Palmaro come si può 
evincere dall’iscrizione nel cartiglio posto sull’altare “APOSTOLO PROTECTORI P.B.P.”. Le 
pareti sono completamente decorate da Francesco Carrega e sono rappresentate 
le vicende della vita di Sant’Anna e San Francesco Saverio. Anche in questo caso 
sono presenti due nicchie contenenti altrettante statue: quella di sinistra ospita Santo 
Stefano Protomartire che tiene in mano la Bibbia, la foglia di palma ed alcuni sassi 
simbolo del suo martirio; quella di destra contiene una scultura lignea dipinta, molto 
probabilmente opera del Maragliano, raffigurante l’Immacolata sorretta da una 
nuvola dalla quale sbucano due volti di cherubini. Sulle basi delle colonne di questa 

La cappella Borea d’Olmo
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cappella è presente lo stemma di Sanremo, rappresentato 
come uno scudo sovrastato da un elmo con al centro, su 
fondo rosso, il leone rampante che regge la foglia di palma.

Siamo quindi arrivati al Presbiterio, che è rialzato rispetto alla 
navata, la pavimentazione è formata da piastrelle esagonali 
bianche, grigie e nere e le sue pareti sono rivestite da marmi 
policromi. Al centro troviamo l’altare maggiore, in stile 
barocco con angeli in marmo bianco posti lateralmente. 
In cima all’altare svetta la statua di Gesù circondato da 
raggi dorati che porta in mano il Sacro Cuore cinto dalla 
corona di spine. La tela dell’altare maggiore rappresenta 
la “Lapidazione di Santo Stefano” ed è stata eseguita da 
Giuseppe Carlo Ratti che copiò, su richiesta, l’originale 
del celebre architetto Giulio Romano. Santo Stefano viene 
rappresentato in tribunale circondato da molte persone 

pronte a lapidarlo nel momento in cui si aprono i cieli. Sul fondo del presbiterio ci sono 
i resti di un affresco in stile rinascimentale, raffigurante un tempio circolare che fa da 
cornice alla statua di Cristo e nel quale sono 
rappresentati anche San Pietro e San Paolo. 
Anche la volta è affrescata e oggetto del 
dipinto è Santo Stefano in Gloria.

Ed è con quest’immagine che si conclude 
il nostro tour, purtroppo, virtuale di questa 
affascinante chiesa, rimane viva la 
speranza che venga riaperta e che tutti 
i suoi tesori tornino fruibili per chiunque li 
voglia conoscere.

ARTE E CULTURA

La “Lapidazione di Santo Stefano”
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MUSICA E SPETTACOLO

la HIT lIsT di sPAEsATO!

Ecco anche questa settimana la nostra 
speciale classifica delle canzoni più 
ascoltate del momento.

a cura di DJ ‘STIvO

Prayer In C1.  -  
Lilly Wood And The Prick
A Sky Full Of Stars2.  - Coldplay
Summer3.  - Calvin Harris
Hideaway4.  - Kiesza
Lovers On The Sun5.  - David Guetta
The Chamber6.  - Lenny Kravitz
Am I Wrong7.  - Nico & Vinz
Extraordinary8.  - Clean Bandit
Love Never Felt So Good 9. - Michael Jackson
Problem10.  - Ariana Grande
Geronimo11.  - Sheppard
On Top Of The World12.  - Imagine Dragons
Boom Clap13.  - Charli Xcx
Stay With Me14.  - Sam Smith
Maps 15. - Maroon 5
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a cura di Massimo Della Pena

letterina di Natale ….
Caro Babbo Natale, mi chiamo Massimo, ho una 
sfilza di anni ma, nonostante tutto, sono fermamente 
convinto della Tua esistenza.
Ho passato da bambino lunghe ore ad attendere 
l’arrivo della Tua slitta trainata dalle renne nella 
speranza di poterTi incontrare direttamente ma, 
purtroppo, non ci sono mai riuscito.
Ho sempre apprezzato moltissimo il Tuo stile, o come si 
dice oggi il Tuo look, ed in special modo il tuo vestito 
rosso bordato di bianco che mi sembrava l’ideale per 
farsi notare ovunque: neve, savana o deserto tutti 
avrebbero notato una grossa macchia rossa e avresti 
evitato ogni e qualsiasi investimento.
Non ho mai creduto invece che le renne avessero 

corna ricoperte di pelo morbido come quelle che trovavo nei supermercati aggiogate 
ad una slitta vuota od occupata, per mere finalità commerciali, da un falso “sosia” 
spesso malamente truccato ed agghindato.
Bene, caro Babbo Natale, oggi le mie certezze, anzi, la mia certezza è stata un po’ 
incrinata ma, Ti assicuro, resiste.
Punto primo: il Tuo stile (l’ho raccontato ai lettori di Spaesato) è frutto di un accordo 
commerciale con il gigante della produzione mondiale di bibite (per intenderci quello 
che ha lanciato la bibita gassata nera un tempo a base di coca con la lattina rossa e 
la striscia bianca dimenticandosidicopyraittareicolori checosìlicopianotutti).
Non è il massimo ma in momenti di crisi credo che la Tua scelta sia stata in qualche 
modo necessitata magari dalla necessità, scatenatasi nel 1929 di reperire mangime 
per le renne, e quindi Ti perdono.
Ho invece scoperto proprio quest’anno mentre cercavo di arrivare al villaggio in cui si 
dice Tu viva, sms (sottomentitespoglie) che le renne hanno le corna di pelo esattamente 
come quelle del supermercato ma che Tu, e tuoi conterranei, ve le mangiate con 
grandissimo gusto (le renne e non le corna)
E questo mi ha fatto dispiacere anche se mi è stato obiettato immediatamente che 
noi mangiamo le mucche che per te e i tuoi conterranei hanno lo stesso fascino delle 
renne per noi.
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Come vedi si tratta di punti di vista, di obiezioni, di indicazioni di scarsa importanze e 
che, quindi, non scalfiscono la mia certezza assoluta: BabboNataleesiste.
Punto e basta.
Certo, c’è il piccolo problema che i regali non li porti e non li paghi 
(problemanontrascurabile) ma sono sicuro che l’obiezione, pur se forte, non sia 
vincente.
Resta infatti da spiegare chi o cosa ci metta addosso l’irrefrenabile voglia di fare 
acquisti e regali alle persone cui vogliamo bene nel periodo di Natale e perché 
quell’atmosfera particole ci coinvolga tutti.
Io la risposta, ovviamente, la possiedo da sempre: quella forza irrefrenabile ed 
incontrastabile sei Tu.
Tu ci obblighi, amorevolmente, ad ascoltare le richieste dei nostri bimbi (almeno una 
volta l’anno) a ricordarci delle nostre mogli (donnepazientirassegnateainostriguai), 
delle nostre famiglie e persino dei vicini di casa cui rivolgiamo, miracolosamente, un 
pacifico e meraviglioso “auguri” invece che il solito grugnito che dovrebbe significare 
“buongiorno”.
A Natale riusciamo persino ad accorgerci che è bello avere tutti intorno e tornare a 
giocare a carte, a tombola (pazzescoarcaicogiocodicuisisonoperseletraccesostituito-
daunfreddosimulacrochiamatobingo), spegnere la televisione e, i più fortunati, a pran-
zare al lume di candela.
O a trasformare il più freddo degli strumenti, il telefonino, in veicolo cui affidare messaggi 
sognanti e grondanti di buoni sentimenti che, quantomeno, hanno la funzione di pulirlo 
e mondarlo dalla caterva di improperi e ingiurie dichiarate e pensate che ha dovuto 
ascoltare durante tutto l’anno.
E qualcuno mi vuol dire che questa magia non è 
opera Tua ?
Se costui esiste si appalesi, lo disfiderò a duello.
Ora, siccome è pacifico che Tu esista sono a 
scriverti anch’io la mia bella letterina.
Ricomincio: “Caro Babbo Natale,
quest’anno credo di essere stato buono cosìcosì. 
Non ho ucciso nessuno nè rubato ma, siccome 
con te bisogna essere sinceri, credo di aver fatto 
un sacco di cose di cui non posso andare fiero.
Si tratta di piccole cose qualche bugia, intolleranza 
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nei confronti delle persone, poca attenzione ai bisogni degli altri, litigi che si potevano 
evitare, un pizzico di prevaricazione, prepotenza.
Mancanza di attenzione nei confronti degli ultimi, egoismi di bassa lega, incapacità di 
comprendere i drammi enormi che mi sono passati davanti agli occhi durante questo 
anno lunghissimo e durissimo.
Mi sono dimenticato di ringraziare Dio o la fortuna per tutto quello che ho avuto.
Spesso ho dimenticato di dare pazientemente ascolto ai miei figli e, come direbbe 
Cristicchi, di stare di più con mia moglie.
Ho lasciato che la stanchezza o la voglia di non litigare troppo si sovrapponesse, fino a 
comprimerlo, sul mio spirito di giustizia.
Ho lasciato che il mio interesse personale diventasse più importante dell’interesse di 
tutti.
Ho detto una marea di parolacce e, sono sicuro, fatto arrabbiare un sacco di 
persone.
Sono stato capace di rabbia, di rancore e persino di pensare vendette (che però non 
ho realizzato)
Non ho pagato il parcheggio dell’auto e, lo dico tutto in un fiato hofattoqualcheincas-
sonondichiaratoalfisco.
Siccome non so se tra i tuoi elfi vi siano informatori dell’Agenzia delle entrate aggiungo 
subito che si tratta di pochissima roba e che sono congruo e coerente agli studi di 
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settore.
Come vedi mi pare si tratti di poca roba, o, almeno di cose che fanno tutti in questo 
strano Paese in cui vivo.
Credo dunque di meritarmi un regalo.
Anzi, se mi permetti, vista la mia fedeltà alla Tua persona, mi pregio di allegarti piccola 
lista di ciò che desidererei ricevere.
Mi piacerebbe tornare ad avere la curiosità e l’attenzione che avevo da bambino 
verso tutte le meraviglie che esistono in questo mondo e, in particolar modo, verso la 
più complessa e meravigliosa delle creature che lo popolano: l’uomo.
Vorrei tornare ad essere capace di considerare gli altri come se fossero un pezzo di 
me, a pensare che gli emigranti italiani non erano diversi dai migranti di oggi, che una 
bomba a Gaza qualche scheggia la provoca anche a casa mia e l’Ucraina come il 
granaio d’Europa e non un teatro di guerra.
Vorrei essere capace di non gettare lo sguardo sulla Costa Concordia ancorata nel 
Porto di Genova senza pensare a chi su quella nave ha perso la vita o a chi quella 
nave governava o a chi sapeva come veniva pilotata provando reazioni diverse e 
avendo ancoralaforzadiincazzarmicomeunbufalo.
 Vorrei che la gente vivesse la politica come il mezzo per risolvere i problemi di tutti, 
servendo gli altri, e non per risolvere i propri servendosi degli altri.
Vorrei che si potesse sperare ancora in un futuro per i nostri figli che non contempli 
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necessariamente tivù, calcio o emigrazione.
Vorrei pagare le tasse sapendo che quei danari serviranno a fornire servizi a chi non 
può permetterseli.
Vorrei una scuola pubblica efficiente, aperta, libera, capace di creare, come ha fatto 
per molti anni, pensiero e autonomia. 
Vorrei che gli Ospedali non si chiudessero se non per assenza di malati.
Vorrei tornare ad incazzarmi ancora,  pesantemente e senza tregua, di fronte ad ogni 
ingiustizia in ogni luogo essa sia commessa.
Vorrei che il Sindaco del mio paese in Liguria mettesse un contenitore per la plastica 
e che il 15 agosto (tardissima serata) organizzasse un servizio straordinario  di raccolta 
rifiuti cui volontariamente partecipassero residenti e villeggianti.
Vorrei che i villeggianti non venissero considerati “portatoridipidocchi” …. e vorrei tanto 
che la mia squadra di calcio tornasse in serie A.
Se ti ho chiesto troppo Ti chiedo scusa e, comunque, puoi non considerare gli ultimi 
tre punti.
Per quelli bastano intelligenza, coraggio, capacità e investitori.
Per gli altri invece temo sia necessario un Tuo diretto ed immediato intervento.
Grazie”
Tuo Massimo.

IL PUNTO DEL TURISTA
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BAMBINI E cARIE
Durante  il periodo delle Feste Natalizie aumenta il rischio per i 
denti dei nostri figli di affrontare il problema della carie dentaria- 
Questo problema insorge poche ore dopo aver mangiato e 
lavato i denti

Pensate che durante le feste si mangia in continuazione 
cioccolato, dolci, panettone, biscotti e non sempre ei bambini 
(ma spesso nemmeno i genitori) si lavano i denti dopo aver 
consumato questi alimenti fortemente cariogeni. Quindi per 
evitare il problema è meglio conoscerlo 

Prima di parlare di carie vediamo come è strutturato un dente. Il 
dente presenta una porzione fuori dalla gengiva ed una dentro 
la gengiva. La porzione esterna è detta corona ed è costituita, 
partendo dall’esterno verso l’interno, da smalto, dentina e 

polpa dentale. La porzione che si trova sotto la gengiva è la radice, che è irrorata 
dai vasi sanguigni ed è riccamente innervata. Anche se il  periodo dell’eruzione dei 
denti è molto variabile e soggettivo, a circa due anni e mezzo i bambini hanno messo 
tutti i denti decidui o denti di latte che sono 20 e si  mantengono fino ai sei anni. A 
partire da questa età fino ai 12 anni si ha il cambiamento dei denti decidui con i denti 
permanenti, con l’aggiunta di otto denti. Tra i 18 ed i 25 anni spuntano gli ultimi e, 
di solito, dolorosi denti, i famosi denti del giudizio. Con questi ultimi 4 denti l’arcata 
dentaria è completa.

Cos’è la carie?

Già dopo poche ore dal lavaggio dei denti  si forma  una pellicola pericolosa per la 
loro salute, sia per quelli degli adulti che per quelli dei  i bambini. E’ la placca dentaria, 
una sostanza bianco-giallastra che si deposita sulla superficie dei denti quando l’igiene 
orale è scarsa. E’formata da proteine e zuccheri residui dell’alimentazione . Se non 
viene asportata frequentemente, con spazzolino e dentifricio, almeno tre volte al 
giorno dopo i pasti, tende ad indurirsi e trasformarsi in tartaro, che intacca lo smalto 
dei denti portando alla formazione di cavità più o meno profonde, denominate carie. 
La carie può essere semplice : quando viene distrutta una parte dello smalto e della 
dentina senza arrivare alla polpa dentaria, o penetrante: quando viene raggiunta la 
polpa dentaria. Il processo di formazione della carie è possibile poiché i batteri presenti 
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nella placca trasformano gli zuccheri semplici, presenti nei cibi, in acidi, che abbassano 
il pH del cavo orale. Tale ambiente acido induce un processo di sgretolamento e 
demineralizzazione dello smalto dentario.  Studi recenti hanno anche evidenziato 
la presenza nella placca di batteri cariogeni, come lo Streptococcus mutans, che 
accelerano il processo di formazione della carie.

Fattori predisponenti alla carie

Sono vari i fattori che predispongono alla formazione di carie. Nei piccolissimi, già 
intorno ai due anni, si possono riscontrare segni di carie, anche importanti. 

• Nella maggior  parte dei casi sono causati dall’abitudine di addormentarsi con il 
biberon riempito con latte o bevande zuccherate ( si chiama sindrome da biberon), 
o con il ciuccio immerso nello zucchero o nel miele. La posizione sdraiata favorisce 
durante il sonno il ristagno di liquido intorno ai denti e manca il lavaggio della lingua e 
della saliva. Sembra che i bambini che bevono frequentemente bevande zuccherate 
e si addormentano col biberon, rischino la carie agli incisivi 5 volte più degli altri. Per 
disabituare il bambino all’assunzione della bevanda notturna è bene non iniziare a 
proporla nemmeno per i neonati  o i lattanti., altrimenti p Possiamo mettere in atto 
vari stratagemmi : riempire il biberon con sola acqua minerale naturale, se lo rifiuta 
proporgli il ciuccio pulito o un peluche o una copertina o una maglietta usata dalla 
mamma. Se ancora rifiuta si può tentare di  proporgli il biberon con mezzo latte ( o 
bevanda che sia ) e mezza acqua, riducendo via via le quantità del latte fino a che 
rimarrà solo acqua.

• Un secondo fattore di rischio di carie, nei bambini più grandi e negli adolescenti, 
è dovuto al  consumo molto  frequente nella giornata  di alimenti zuccherati, come 
merendine o caramelle, non seguito da un’opportuna igiene orale. E’ un problema 
che riguarda prevalentemente i paesi più industrializzati. I bambini devono lavarsi i 
denti ogni volta che consumano cibi zuccherati, è l’unico metodo per prevenire al 
carie in modo efficace. 

• Anche il posizionamento non perfetto dei denti nell’arcata dentaria può favorire 
la formazione di carie. Denti addossati gli uni sugli altri o con solchi accentuati tra 
dente e dente, impediscono una perfetta pulizia con lo spazzolino e il ristagno di cibo 
inesorabilmente determina formazione di placca prima e di carie poi.

• Infine una causa di carie può essere il fumo passivo. Respirare fumo passivo espone 
non solo a danni per le vie aeree superiori ma aumenta il rischio di carie nei più piccoli. 

MEDICINA E SALUTE
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Secondo uno studio del Center for Child Healt Research dell’Università di Rochester, 
nello stato di New York, pubblicato dalla rivista “Journal of American Medical 
Association” il fumo respirato da bambini che vivono in ambienti  “inquinati” limita la 
capacità dell’organismo di combattere le infezioni, comprese quelle del cavo orale. 
Dopo aver studiato 3500 bambini tra i 4 e gli 11 anni, per  6 anni, gli studiosi hanno 
affermato che almeno un quarto di loro si sarebbe salvato dalla carie se fosse cresciuto 
in un ambiente nel quale nessun genitore fumava.

• Esiste una certa familiarità alla formazione della carie, quando geneticamente lo 
smalto del dente è fragile, ovvero quando nell’ambito della famiglia ai genitori si 
cariano facilmente i denti, lo stesso succederà ai figli.

A proposito di igiene orale

La corretta igiene orale comincia dalla scelta del giusto spazzolino.  La testina non deve 
essere troppo grossa poiché deve permettere di arrivare fino agli ultimi denti e spazzolarli 
bene come gli altri. Il materiale di cui sono fatte le setole deve essere sintetico e le setole 
devono essere dritte, di durezza media. La lunghezza delle setole deve essere di circa 
10 mm per i ragazzi e 12 mm per gli adulti. I denti vanno spazzolati dalla gengiva verso 
il dente e non viceversa, per non irritare le gengive o rischiare di scoprire un colletto. Si 
dovrebbero  spazzolare i denti  per almeno 2-3 minuti, utilizzando un dentifricio specifico 
per bambini Evitiamo di far usare il nostro dentifricio ai più piccoli ma facciamoci 
consigliare dal dentista a seconda dell’età del bambino. Inoltre, fin da quando 

spuntano i primi dentini,  è 
necessario portare i bambini, 
almeno ogni 6 mesi,  dal 
dentista pedodontista, cioè 
specializzato per i bambini, per 
controllare la crescita e curare 
anche le più piccole carie. 
Sì perché anche se siamo in 
presenza di denti decidui le 
carie vanno curate, per non 
minare la salute dei denti che 
spunteranno successivamente 
e non andare incontro ad 
infezioni pericolose.
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La prevenzione della carie comincia a tavola

Il fluoro, si sa, è un minerale importante per la salute dei denti. Alcuni pediatri consigliano 
l’assunzione giornaliera di pasticchine di fluoro a dosaggi differenti in base all’età. I 
pareri non sono sempre concordi sull’effettiva necessità di questa supplementazione, 
sia in Europa che negli Stati Uniti, anche perché  la quantità di fluoro giornaliera 
necessaria è molto bassa e vi sono alimenti ricchi di questo minerale. Primo fra tutti 
il tè, seguito dai frutti di mare, dai gamberetti, dal formaggio, dal latte, dalla carne, 
dalle patate,dalle carote e dagli spinaci. Inoltre il rischio di carie si combatte anche 
consumando alimenti ricchi di fibre e vegetali crudi, come carote e finocchi, i quali 
grazie alla masticazione necessaria per ingerirli  aiutano a pulire bene i denti e svolgono 
una potente azione trofica su denti e gengive.

Aiuti naturali contro la carie

La medicina naturale presenta numerosi rimedi per  ridurre l’incidenza della carie. 
Nella stagione primaverile ed autunnale possiamo alternare, una volta alla settimana, 
due monodosi, Calcarea fluorica 30 CH globuli  e Silicea 30 CH globuli, oppure 
l’associazione tra Calcarea Fluorica, Carbonica e fosforica alla 4 CH in triturazione, 
1 cucchiaino dose tutti i giorni. Per i più piccoli si possono usare i fito embrio estratti di 
gemme di Abies Pectinata, preparato praticamente senza  alcol, con la posologia di 5 
gocce due volte al giorno diluite in un bicchiere d’acqua. Nei ragazzi più grandi, dopo 
i 12 anni, possiamo utilizzare i rimedi della gemmo terapia, da non utilizzare nei piccoli 
perché contengono alcol. Si possono fare cicli di tre mesi in primavera ed autunno con 
Abies pectinata MG 1 DH, 30 gocce al dì in mezzo bicchiere di acqua lontano dai pasti 
e Betula verrucosa MG 1 DH, stessa posologia. Sono rimedi validi soprattutto nei ragazzi 
che presentano anche infezioni recidivanti ed un apparato scheletrico più fragile. 
La fitoterapia consiglia Equisetum arvense Estratto secco nebulizzato 1 compressa 3 
volte al dì, per cicli di 20 giorni al mese.  Contro il dolore ad un dente a causa di una 
carie possiamo introdurre nella cavità un piccola quantità di bulbo di aglio, rimedio 
casalingo veloce, efficace ed innocuo.
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OTTOBRE il mese del Rosario
Da sempre nella tradizione della Chiesa, ottobre è considerato 
il mese del Rosario. Una forma di preghiera molto gradita alla 
Vergine Maria. Da molti considerata una preghiera ripetitiva, in 
verità come non ci si stanca di dire “ti amo” alla persona a cui si 
vuole bene, così non ci si dovrebbe stancare di dire “Ave Maria” 
se davvero amiamo la Madre del Cielo.

Dobbiamo poi pensare 
che le parole che 
usiamo nella prima 
parte dell’Ave Maria, 

sono prese dal Vangelo stesso.

L’Angelo Gabriele saluta Maria e le dice 
“Ave piena di grazia il Signore è con te” e 
poco dopo la cugina Elisabetta si rivolge 
a Maria con queste parole “Benedetta tu 
fra le donne e benedetto il frutto del tuo 
grembo”. La seconda parte è invece la 
nostra richiesta di aiuto.  Non stanchiamoci 
di pregare il Rosario, soprattutto in famiglia; 
il papa Francesco ci ha ricordato che è la 
medicina dell’anima e del cuore.

NOVEMBRE il mese dei Defunti
 Il 2 novembre la Chiesa celebra la commemorazione dei fedeli defunti. Un deveroso 
ricordo per i nostri cari che hanno lasciato questa vita per quella eterna, ci sono i nostri 
familiari ma anche amici e conoscenti, persone che ci hanno fatto del bene ed è bello 
sentirci uniti a loro con la preghiera, con un fiore o un lumino.

Visitare il camposanto ci aiuta a riflettere anche sul fatto che in questo mondo siamo di 
passaggio e che a volte ci affanniamo o ci arrabbiamo per cose da poco. dobbiamo 
vivere la vita godendo di ciò che Dio ci dona e se pensiamo bene ci rendiamo conto 
che abbiamo davvero molto. Un invito che ci viene rivolto è anche quello di pregare 
per le anime bisognose e abbandonate del purgatorio, con la fiducia che esse pregano 

L’ORA DI RELIGIONE

a cura di Don Antonello

TRE MEsI PER VIVERE lA FEDE

L’Annunciazione del Lorenzetti



49

L’ORA DI RELIGIONE

per noi ora e che un domani qualcuno si ricorderà di noi se ne avremo bisogno

DIcEMBRE il mese del Natale
E’ certamente la festa più bella di tutto l’anno. dobbiamo solo stare attenti che i regali, 
gli addobbi e il pranzo non portino via il posto a Gesù Bambino. La vera festa deve 
essere l’incontro con Gesù, che viene accanto a noi e ci dice quanto Dio ci ama. 
Facciamo l’albero di Natale ma non dimentichiamo il presepe, anche se piccolo è pur 
sempre un segno del nostro essere cristiani. Nelle case dove ci sono bambini piccoli 
non dovrebbe mai mancare. In questo tempo di difficoltà economica cerchiamo di 
evitare gli sprechi e per quanto possibile ricordiamoci dei poveri. 

A tutti un Buon Natale ricco di FEDE e di SPERANZA.

La Natività di Guido Reni
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RICETTE DELL’ENTROTERRA LIGURE

a cura di Santa Pazienza

Preparazione del Tacchino:

Per prima cosa assicuratevi che il macellaio 
abbia fatto il suo dovere pulendo il tacchino 
alla perfezione: controllatelo in tutte le sue 
parti, per vedere che non siano rimaste parti 
di piumaggio, toglietele una a una. Volendo 
potete poi fiammeggiare leggermente, 
con estrema attenzione, il vostro tacchino 
sul fuoco vivo.  Lavatelo accuratamente e 
asciugatelo. 

Ora siete pronti per la parte più divertente. 
Prendete il tacchino e partendo dall’apertura 
sotto la coda infilate le dita tra la pelle 
e la carne e, con molta delicatezza ma 
altrettanta decisione, scalzate la pelle 
dalla carne del tacchino: sulla schiena (per 
metà) e sulle cosce. Girate ora il tacchino 
e partendo dall’apertura in corrispondenza 
della testa, fate la stessa cosa per l’altra 
metà del grazioso animale. Prendete ora 
il panetto di burro, fatelo ammorbidire e 
unitelo, lavorandolo con le mani, alla scorza 
grattugiata dei due limoni, al prezzemolo 
tritato e un po’ di sale e pepe. Fatene una 
prima palla (non troppo grande)  con una 
manciata dell’impasto e infilatela sotto la pelle 
(dalla parte della coda) imbottendo di fatto 
il tacchino. Tenendo chiusa con una mano 
l’apertura, con l’altra “spalmate” l’impasto 
all’interno di tutto il tacchino, in modo che si 
formi uno strato di circa 1 cm scarso (anche 

Tacchino Ripieno

Ingredienti per il Tacchino: 
1 tacchino di circa 5 kg   –

eviscerato e ripulito per bene

2 cipolle gialle –

2 limoni –

8-10 fette di pancetta alta 5 mm –

un panetto di burro da 600  –

grammi

1 mazzetto di prezzemolo –

sale e pepe –

½ litro di brodo di pollo –

7 pomodorini ciliegia –

1 rametto di rosmarino –

½ litro di sidro di mele olio –

di oliva extravergine –

Ingredienti per il Ripieno:  
(per 5 persone)

400 g di carne trita di maiale –

100 g circa di salsiccia di maiale –

1 mela renetta –

1 cucchiaio di pistacchi –

5 castagne bollite –

la scorza grattugiata di 1 limone –

un mazzetto di prezzemolo tritato –

1 uovo –

sale e pepe –
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RICETTE DELL’ENTROTERRA LIGURE

se non proprio omogeneo non importa). Infilate ora nel tacchino i due limoni privi della 
scorza e le due cipolle tagliate in due, mettetelo nella pirofila, spalmate il rimanente 
impasto sulla pelle. Prendete il tutto e mettetelo in frigo a marinare per almeno 3 ore. 

Togliete poi il tacchino dal frigo. Accendete il forno e preriscaldatelo a 185 gradi. 
Cospargete ora il tacchino con un po’ di olio extravergine di oliva. Infornate  e lasciate 
rosolare per 10 minuti per dorarlo in superficie, poi tiratelo fuori dal forno. Abbassate la 
temperatura a 165 gradi. Prendete ora le fette di pancetta e con grande delicatezza 
stendetele sul tacchino in modo che proteggano la sua pelle dal calore del forno. 
Coprite anche le cosce e un po’ le alette. Versate un bicchiere di acqua sul fondo 
della teglia e infornate a 165 gradi per circa 3 ore (calcolate mezz’ora di cottura per 
ogni kg) avendo cura di bagnare il tacchino con il suo sughetto ogni 10-15 minuti. Alla 
fine il vostro tacchino sarà saporito, morbido e piacevolmente succoso, pure nella sua 
parte notoriamente più stopposa che è il petto. 

Una parte fondamentale di questa preparazione è il tempo di riposo dell’arrosto: dovrà 
essere equivalente al suo tempo di cottura. In questo modo tutti i profumi e i succhi si 
bilanceranno dando al vostro tacchino un sapore delizioso. Ma non è finita, ora bisogna 
preparare il suo sughetto. Togliete il tacchino dalla teglia, svuotate il sugo di cottura in 
un altro contenitore e ponete la teglia su fuoco medio. Togliete il bacon dal tacchino, 
fatelo a pezzetti  e mettetelo nella teglia. Togliete anche le cipolle e i limoni, tagliateli a 
pezzetti e metteteli anch’essi nel recipiente. Aggiungete i pomodorini tagliati a metà, il 
rametto di rosmarino, le ali del tacchino, la sua coda e lasciateli rosolare. Un profumo 
inebriante invaderà la vostra cucina. Irrorate con mezzo litro abbondante di sidro di 
mele, lasciate evaporare e ridurre di un dito. Aggiungete il brodo di pollo e il sugo 
di cottura del tacchino e lasciate cuocere a fuoco medio-basso finché non si sarà 
ridotto di circa la metà. A questo punto  spegnete il fuoco e schiacciate con una 
forchetta tutti gli elementi per farne uscire bene i succhi ed estrarre avidamente tutto 
il loro sapore. Se necessario frullate con il mini pimer (facendo attenzione alle ossa) ma 
senza essere particolarmente meticolosi 
in questa operazione. Filtrate il tutto e 
mettete da parte. 

Volendo potete servire il vostro tacchino 
così, semplice, ma non ve lo consigliamo, 
sono essenziali anche gli altri due 
elementi di questa pietanza luculliana.
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Preparazione del Ripieno:

Il ripieno del tacchino, che solitamente si trova all’interno dell’arrosto, noi lo prepariamo 
della forma di un plumcake che sarà poi servito a lato del tacchino, intriso del suo 
sughetto. 

In un recipiente capiente mischiate la trita di maiale, 1 uovo, il cucchiaio di pistacchi 
tritati, le castagne tritate a pezzetti non troppo piccoli, il prezzemolo tritato. Aggiungete 
la scorza di limone grattugiata e la mela, grattugiando anch’essa. Salate e pepate a 
piacere. Preparate quindi il plumcake cominciando a stendere un foglio di carta da 
forno sul piano di lavoro. La larghezza deve essere quella del plumcake aggiungendo 
15 cm per parte. Stendete un primo strato di impastolargo 10-12 cm e mettete nel 
centro la salsiccia privata del suo budello. Ricoprite il tutto con il restante impasto, 
facendo attenzione a non schiacciare la salsiccia. Avvolgete ora la carta arrotolando 
e compattando il vostro plumcake, chiudete a caramella i lati e premete senza troppa 
delicatezza. Lasciate riposare nel frigo per mezz’ora. Preriscaldate il forno a 180 gradi 
e infornare il plumcake per 30 minuti. Sfornatelo e lasciatelo raffreddare, prima di 
tagliarlo.

Preparazione della salsa:

Mettete lo zucchero a caramellare, 
aggiungete l’anice stellato, la cannella e 
i ribes. Con delicatezza fate caramellare i 
ribes, poi aggiungete le mele. Dopo aver fatto 
rosolare leggermente le mele, aggiungete 
mezzo bicchiere di Porto, la buccia 
grattugiata dell’arancia e il suo succo, la 
cipolla di Tropea affettata, l’uvetta sultanina 
e le prugne secche denocciolate e affettate. 
Lasciate cuocere a fuoco medio per circa 15 
minuti fino a quando gli ingredienti si saranno 
amalgamati e il tutto avrà preso un bel colore 
rosso. Lasciate raffreddare un po’ e servite 
con il tacchino.

RICETTE DELL’ENTROTERRA LIGURE

Ingredienti per la salsa di Ribes:  

150 g di zucchero –

2 anici stellati –

un bastoncino di cannella –

un bicchierino di Porto –

il succo di 1 arancia –

1 cipolla di Tropea –

1 cucchiaio di uvetta sultanina –

7 prugne secche –

1 cestino di ribes freschi –

2 mele a fette –

scorza grattugiata di 1 arancia –
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crêpes alla ricotta e canditi

PREPARAZIONE:

Preparare le crepes mescolando gli 
ingredienti fino ad ottenere un composto 
fluido ed omogeneo, privo di grumi. 
Cuocerlo in una padellina antiaderente 
a mestolate e raccoglierle man mano in 
un piatto. 

 Adesso preparare la crema di ricotta 
lavorandola dapprima con una forchetta 
ed unendo poi lo zucchero a velo, la 
vaniglia, la cannella e, dopo avere 
ottenuto un composto omogeno, anche 
i canditi. 

 Farcire le crepes creando dei rotolini, 
disporli in un piatto e innevarli con dello 
zucchero a velo.

Ingredienti:

4 uova –

2 bicchieri latte –

3 cucchiaio farina –

2 cucchiaio zucchero  –

Per la crema: 

400 gr di ricotta –

100 gr. zucchero a velo –

q.b. cannella e vaniglia –

50 gr. canditi a cubetti  –
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team cinghiali mannari

Ride 
your passion

www.cinghialimannari. it
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CREARE, CUCIRE E RICAMARE

DIFFIcOlTà

OccORRENTE: pannolenci bianco, bottoni scuri, ovatta, tela da sacchi

TEMPO DI EsEcUZIONE: circa 1 ore

Per Halloween vi proponiamo di realizzare questi 

fantasmini che, più che spaventare fanno quasi ridere e 

ispirano tenerezza.

Sicuramente i bambini più piccini li adoreranno.

Sono fatti in pannolenci bianco, con dei bottoni per 

occhi e un fiocco in tela da sacchi.

– disegnare 3 diverse sagome sulla carta

– tagliare ogni sagoma per 2 volte nel pannolenci

– su una sagoma di ogni coppia uguale ricamare la 

bocca e cucire i bottoni per occhi

– accoppiare dritto contro dritto e cuicire quindi a 

rovescio lasciando aperta la parte sotto (in 

corrispondenza del collo del fantasma)

– imbottire con ovatta

– legare con un fiocco in tela da sacco o juta.
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A NATAlE Il GAMBERO ROssO...lO TROVI IN PAsTIccERIA!!!!!!!!!!
Cari Amici di Spaesato il tempo corre inesorabile, 
l’estate è terminata e le giornate accorciandosi, 
ci  avvicinano a uno degli eventi più attesi per 
grandi e piccini ...il Natale!

Natale che porta dietro con se dei valori ,che 
in quei giorni ci sembrano più forti...la famiglia, 
il piacere di stare uniti intorno a una tavola, il 
piacere di fermarsi un attimo a coccolare 
gli affetti più cari...a mangiare una fetta di 
panettone insieme... Già il PANETTONE!!!

E allora chi meglio di Sergio Zambon, mitico 
Proprietario della storica Pasticceria TreBon di 
Sanremo potevamo incontrare??!!!

Ho il piacere di incontrare Sergio, nel suo 
laboratorio mentre è in attesa che un “Pan di 
Spagna” faccia il suo dovere...la sua calma e la 
passione che intravedo nei suoi occhi spiegano 

PERSONAGGIO DEL MESE

sergio Zambon
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in un secondo il segreto della bontà della sue creazioni, che l’ hanno portato dal 2012 
ad essere inserito nelle migliori Pasticcerie d’ Italia, per la famosa guida “Gambero 
Rosso”!!!

-Caro Sergio come è cominciata la tua storia, ti sei dedicato fin da subito alla 
Pasticceria?

Diciamo che ho frequentato fin da ragazzino il mondo del lievito e del forno in quanto 
papà faceva il panettiere, a 12 anni lo aiutavo già molto. Vivevamo a Torino, più 
precisamente a Settimo Torinese, terminate le superiori ho preso il Diploma presso 
l’istituto dell’Arte Bianca, una rinomata scuola di Pasticceria a Torino, specializzandomi 
come tecnico del Cioccolato. Nel 1983 ci siamo trasferiti a Sanremo, i miei genitori 
hanno gestito per anni lo storico CalcioBar davanti allo Stadio, mentre nel 2000 è 
partita l’avventura con la mia Pasticceria qua in corso Garibaldi.

-Quindi è stato un percorso di crescita importante, ma ti ricordi il momento vero e 
proprio di quando è scoppiata la passione per il dolce?

Lo ricordo come fosse ieri...avevo 8 anni stavo tornando a casa a piedi dopo la scuola 
quando mi sono imbattutto in una scintillante vetrina piena di Sacher torte della 
Pasticceria Garino a Settimo...in quel momento ho detto “voglio fare il pasticcere da 
grande”!!!

PERSONAGGIO DEL MESE
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-La Pasticceria è uno di quei luoghi che davvero mette di buon umore chiunque...trovi 
sia cambiata in questi anni?

Si trovo che sia cambiata, anzi direi in modo più corretto che la Pasticceria è “ciclica”. 
Mi spiego meglio: i gusti delle persone cambiano e quindi bisogna farsi trovare 
preparati... ora è il momento del CakeDesign, la decorazione della torta in modo 
artistico, seguendo le orme di famosi programmi televisivi come il “Boss delle Torte”!  
Ma la tradizione resta sempre forte, i cavalli di battaglia come Cannoli, Bignè, le 
crostate ...quelle devono essere sempre un punto forte della Pasticceria. Ora inoltre il 
Pasticcere deve essere ancora più pronto a risolvere problemi di intolleranze e allergie 
nei clienti ...insomma bisogna cercare di lavorare sempre al massimo possibilmente 
anticipando le mode per restare sulla cresta dell’onda!

-Pensi che Pasticceria e Cucina siano così diverse?

Così diverse no...credo si compensino...per essere un bravo Pasticcere bisogna 
saperne di cucina..se non conosci le temperature, i tempi di ebollizione, se non sai 
come trattare le materie prime...non potrai essere né un grande chef né un grande 
Pasticcere!!!

-Cosa non deve mai mancare in una pasticceria?

Per me la Tradizione, il mantenimento di certi capisaldi nella vita dentro e fuori dalla 
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Pasticceria non possono mai 
venire meno... Quindi ti rispondo 
che il Dolce della Tradizione...il 
Panettone a Natale, la Colomba 
a Pasqua...il Cannolo...e poi a 
Sanremo il “Bacio”... sono tutti 
dei fondamenti che nemmeno 
la più grande innovazione di 
pasticceria potrà andare a 
sostituire. Ti dico questo perchè 
sono  fermamente convinto che 
chi entra in Pasticceria, cerca 
inconsciamente un momento di 
felicità che ha vissuto in Famiglia, 
a Casa... e che sente il bisogno di 
...”riaddentare”!!!

-Ti ricordi di un complimento per un tuo Dolce, che ti ha fatto particolarmente piacere?

Sinceramente e fortunatamente complimenti ai miei dolci non sono mai mancati...ma 
quello che porto nel cuore è quello di un’amica che assaggiando il mio Panettone mi 
ha detto “...mi ricorda casa mia”... Ecco io cerco questa sensazione nei miei lavori, 
cerco di dare al mio cliente una coccola, di fargli rivivere una situazione che conosce, 
di farlo sentire a casa, di trovare l’emozione che magari gli dava il dolce di sua nonna 
quando era piccolo....

-Sergio trovo sia fantastica questa “Missione” nel tuo lavoro... e ad un ragazzo che 
sogna di diventare Pasticcere...che consiglio daresti?

Il mio consiglio è quello che penso varrebbe in qualsiasi campo della vita, quello cioè 
di non sentirsi mai arrivato, di non dare mai niente per scontato...ma soprattutto di 
ascoltare le persone, perchè il consiglio se utile può arrivare da chiunque... 

Da un punto di vista più pratico al futuro Pasticcere voglio dire che studiare è 
importante... lo studio delle materie prime, da dove provengono, i diversi tipi di farina...
questo alla lunga farà la differenza...

Per ultimo voglio dire una cosa, che mi ripetevano alla Scuola dell’ Arte Bianca ..” 
l’orologio si deve usare solo per gli impasti”... Cioè non si lavora guardando l’orologio, 

PERSONAGGIO DEL MESE
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si lavora fino a che non si è terminato quello che c’è da fare... ecco questo è quello 
che deve capire chi vuole diventare Pasticcere!

- Tornando a te, noi amici di Spasesato siamo curiosi di sapere il dolce al quale ti senti 
più legato?

Beh a questo è facile rispondere...non esiste dolce che potrà sostituire nel mio cuore le 
pesche ripiene che preparava mia madre quando ero ragazzo, solitamente venivano 
preparate il giorno del Santo Patrono di Settimo Torinese... ma in realtà erano diventato 
il suo “cavallo di battaglia”... Tutto questo, come vedi, fa capire quanto casa e 
tradizione saranno comunque sempre per me concetti imprescindbili...

-Caro Sergio siamo quasi al termine del nostro incontro, ci piacerebbe sapere cosa 
sceglieresti per i lettori di Spaesato tra le tue creazioni dolci?

Il mio Panettone lo servirei volentierissimo,io adoro il lievito naturale spassionatamente 
...ma dovrete aspettare proprio i giorni di Natale, perchè i dolci vanno mangiati 
quando è il loro momento! Mi ha sempre fatto arrabbiare vedere le pubblicità dei 
dolci natalizi a ottobre novembre... ogni dolce deve essere presentato nel suo periodo 
senza seguire basse linee di marketing! E poi qualche creazione con il Cioccolato, lo 
adoro perchè è duttile e mi permette di dare sfogo alla mia fantasia... ma soprattutto 
a quella dei miei clienti, quando decidono di mettermi alla prova con le loro richieste 
per le loro occasioni importanti!

Amici di Spaesato...chiudiamo l’anno con 
un momento di DOLCEZZA, quella che ci 
ha regalato Sergio Zambon con questa 
intervista, dolcezza che potrete rivivere 
tutti i giorni presso la sua Pasticceria nel 
cuore di Sanremo, dove ogni giorno 
la moglie Barbara e la “fida scudiera” 
Elisabetta servono le sue prelibatezze con 
calore e semplicità come foste...a casa 
vostra!!!

...il vostro “FarmaVespista” vi augurà Buone 
Feste...e non vede l’ora di incontrarvi nel 
prossimo numero con il primo “Personaggio 
del Mese” del 2015!!!!

PERSONAGGIO DEL MESE
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…… l’edilizia   ……
Da questo numero di Spaesato iniziamo una nuova sessione: dopo la saga dei parcheggi, 
quella dei condomini,…..ora è il momento dell’edilizia.

Un nostro lettore ci ha inviato un cartello che ha fotografato nei pressi di un cantiere.

L’edilizia, da sempre, rappresenta  un “motore” dell’economia nazionale, uno dei settori 
cardine del nostro  “Made in Italy”, un’eccellenza nazionale, un orgoglio per tutti noi.

L’artigiano italiano, infatti, è noto in tutto il mondo per la propria arte, la propria 
manualità, la propria maestria: fino dall’antichità erano ambite le opere realizzate dalle 
nostre maestranze, ancora oggi ne abbiamo evidenti testimonianze.

Al giorno d’oggi la generale crisi economica ha colpito anche il settore dell’edilizia, il duro 
lavoro dell’artigiano ha portato le nuove generazioni a non “imparare un mestiere” ma a 
studiare per cercare un guadagno “più facile”, meno faticoso ma anche , sicuramente, 
con meno soddisfazioni……

E così il settore dell’edilizia, ultimamente, non ha avuto un ricambio generazionale,  sono 
rimasti pochi “anziani” che non hanno dei giovani ai quali insegnare la loro arte……

Oggi l’età media dell’edilizia è elevata, 
fatta di persone che, per mille motivi, hanno 
preferito lavorare che andare a scuola, che 
hanno un’enorme esperienza pratica ma 
………. alcune lacune teoriche, soprattutto di 
grammatica …… 

Comunque, anche questi splendidi artigiani,  
sanno come comunicare in modo garbato, 
educato, il loro pensiero ed il loro invito……. 
Quello di usare un “CARTELLO DIVERSO” …..

A presto ai prossimi cartelli …..

...i “CARTELLI DIVERSI”...

a cura di Massimo Danno

...la fantasia e l’ironia degli italiani...
Con questa rubrica vogliamo evidenziare ed elogiare la fantasia e l’ironia che 

contraddistingue il popolo italico...focalizzandoci in particolar modo sulla nostra 

provincia.  Eccovi il nostro cartello di oggi!

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”...
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PROVERBI LIGURI E SANREMASCHI

Ciò che si pensa e quello che si dice nella nostra zona
Fìate pòucu de chi parla tantu, nu te fià 
de chi parla tròpu pòucu.

Fidati poco di chi parla tanto, non ti fidare 
di chi parla troppo poco.

Nu stà a sparà a uxélu ch’u nu merita bota.

Non sparare ad uccello che non merita 
il colpo.

Aria russa de matìn: àiga o ventu pé 
camìn.

Aria rossa di mattino: pioggia o vento 
durante il cammino.

Santa Pascensa, sàutime adossu, tràvaja 
tü, ché mi a nu posciu.

Santa Pazienza, saltami addosso, lavora 
tu che io non posso.

Amìgu o parente: nu acatàghe e nu 
véndighe gnènte.

Amico o parente: non comprargli e non 

vendergli niente.

Tüti i salmi i finisce in gloria, tüti i sabi in 
baldoria.

Tutti i salmi finiscono in gloria, tutti i sabati 

in baldoria.

U gh’è ciü tempu che vita.

C’è più tempo che vita.

A me marierò cande u Campanìn u farà 
e süche.

Mi sposerò quando il Campanile (di San 

Siro) farà le zucche.



68

...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

lE DOMANDE FONDAMENTAlI DEllA VITA

Perché “separato” si scrive tutto insieme quando “tutto insieme” si scrive separato?• 

Perché “abbreviazione” è una parola così lunga?• 

Perché i Kamikaze portano un casco?• 

Da dove viene l’idea di sterilizzare l’ago della siringa che serve per l’iniezione letale ad • 
un condannato a morte?

Perché in questo mondo anche gli zeri, per valere qualche cosa, devono stare a • 
destra?

In caso di guerra nucleare, l’elettromagnetismo prodotto dalle bombe termonucleari • 
potrebbe rovinarne le mie cassette video?

Qual è il sinonimo di sinonimo?• 

Perché non c’è un alimento per gatti al gusto di topo?• 

Se niente si incolla al Teflon, come si è riusciti ad incollare questo alla padella?• 

Perché le ballerine danzano sempre sulla punta dei piedi? Non sarebbe più semplice • 
scritturare ballerine più alte?

Voglio comprare un boomerang nuovo. Come faccio a sbarazzarmi di quello • 
vecchio?

Perché i negozi aperti 24 ore su 24 hanno la serratura?• 

Perché gli aeroplani non vengono fatti con lo stesso materiale delle scatole nere degli • 
aeroplani?

Come si fa a sapere se una parola nel dizionario è scritta sbagliata?• 

Come può avere dei nipoti Paperino se non ha né fratelli né sorelle?• 

Adamo aveva l’ombelico?• 

Se Superman è così furbo, perché si mette gli slip sopra i pantaloni?• 

Se una navetta spaziale viaggia alla velocità della luce, funzionano i fari?• 
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PASSATEMPIAMO

cRUcIVERBA

VERTICALI

1. Luogo di delizie
2. C’è quello de la Plata e delle Amazzoni
3. Giro in centro
4. Lo scoiattolo amico di Ciop
5. Nome femminile
6. Breve ... giorno

ORIZZONTALI

  1. Clapton chitarrista
  5. Formaggio tipico dei Paesi 

Bassi
  9. Detto anche aeromobile o 

aeronave
12. Vocali di ferro
13. Quando è fresco è di 

giornata
14. Fanno bianco un baco
16. Brescia in auto
18. Arma in uso alla Guardia 

Svizzera Pontificia
22. Scatola musicale
23. Errore informatico
24. Aumenta all’inizio e alla 

fine
25. Si dà ad uno sconosciuto
27. Aprono le elezioni
28. Istituzione dotata di 

personalità giuridica
29. Lido senza pari
30. Advanced Encryption 

Standard
32. In rosa e in viola
33. Grido che sprona
34. Antica cittadina umbra
35. Genere di piante esotiche 

7. Arti pennuti
8. Lista che si pregusta
10. Volatile di mare
11. Russa a tavola ...
15. Variabile informatica con due soli stati
17. Billy cantante britannico
18. Pungiglione ... d’istrice
19. Iniziali del comico Roncato
20. Consonanti di ruolo
21. Si porta al dito
23. Fenomeno di costume degli anni 50
26. Frullano in capo
31. Ai lati dello stand
33. Il Bano della canzone
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PASSATEMPIAMO

sUDOKU
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MANIFESTAZIONI IN PROVINCIA
Ot

tob
re

sANREMO
(Musica)

PREMIO TENcO 2014

(Teatro dell’Opera del Casinò) 

38° Rassegna della canzone d’autore. 

Per informazioni e biglietti:

http://premiotenco.it/biglietti-premio-

tenco/

Ore 21.00

Dal 2/10/2014 al 4/10/2014

DIANO MARINA
(Attività all’Aperto)

WINDFEsTIVAl 2014

(Bagni Delfino - Lungomare E. Carcheri) 

Area “fiera” con stand, esibizioni e gare 

di windsurf, surf, kitesurf, sup, beach 

party. Organizzazione a cura di Open 

Sport.

Tutto il giorno

Dal 3/10/2014 al 5/10/2014

VENTIMIGlIA
(Culturali)

VERsO lA PROVENZA AllA scOPERTA 
DI ANTIBEs

(Forte dell’Annunziata - Antibes) 

Escursione didattica transfrontaliera di 

una giornata ad Antibed con visita a 

Fort Carrè, Museo di Archelogia, Museo 

di Picasso. A cura di Daniela Gandolfi. 

Ritrovo ore 8.15 Forte dell’Annunziata.

04/10/2014

BORDIGHERA
(Animazione e Attività Ricreative)

Al MUsEO cON lA MAMMA

(Museo Biblioteca Clarence Bicknell) 

Laboratorio di illustrazione floreale per 

bambini da 8 a 13 anni a cura di

M.Pia Luly Jones (Euro 10). 

Visita al museo a prezzo ridotto 

(Euro 1,50) per gli adulti e gratuito per i 

bambini

Dalle 10.00 alle 13.00

05/10/2014

IMPERIA
(Musica varia)

PIANI MUsIcAlI

(Santuario N.S Assunta di Piani) XIII 

edizione della rassegna.

Concerto dell’artista Samuel Mok, 

proveniente da Hong Kong,

con il suo repertorio chitarristico 

internazionale. Ingresso

gratuito.

05/10/2014 Ore 21:00

TAGGIA
(Popolari)

FEsTA DEllA cAsTAGNA

(Ex Sferisterio) 

Tradizionale sagra del frutto delle nostre 

valli e serata danzante. www.taggia.it

05/10/2014 Ore 21:00
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VENTIMIGlIA
(Convegni & Conferenze)

OccHI sU sATURNO
(Forte dell’Annunziata) 
Serata di osservazione astronomica
dedicata a Saturno con visita 
guidata del Museo Archeologico, 
una conferenza del dott. Paolo Tanga 
(Observatoire de la Côte d’Azur) e 
osservazione del cielo dalla terrazza del 
Forte
05/10/2014 Ore 21:00

cAMPOROssO
(Musica varia)

cORAlE “MONTE cAGGIO”
(Piazza d’Armi) 
Concerto in piazza della famosa 
Corale a voci miste. Info Comune di 
Camporosso.
07/10/2014 Ore 21:30

cERVO
(Naturalistiche)

EscURsIONI GUIDATE NOTTURNE
(Piazza Castello) 
Escursioni guidate notturne al Parco
Comunale Ciapà in collaborazione con 
il Gruppo Astrofili Imperiese alla scoperta 
della macchia mediterranea, delle
piante aromatiche, alberi d’alto fusto e 
orchidee selvatiche.
Costo: Euro 5,00 
07/10/2014 Ore 21:00

sANREMO
(Teatro)
E VIssERO FElIcI E....cONTENTI
(Casino Municipale) 
Spettacolo teatrale
07/10/2014 Ore 20:30

sANTO sTEFANO Al MARE
(Musica varia)
PIAZZA sONORA
(Piazza Scovazzi) 
Concerto della band “Funky Monks”,
composta da Daniele Arieta chitarra 
elettrica e voce, Erica Accardi  voce 
solista, Stefano Valentini basso 
elettrico,Tiziano Pavone batteria.
07/10/2014 Ore 22:00

sANREMO
(Fiere & Mostre Mercato)
Il PRATO DEllE MERAVIGlIE
(Piazza Colombo) 
Mercatino d’artigianato.
dalle 9:00 alle 19:00
11/10/2014

MOlINI DI TRIORA
(Popolari)
FEsTA DEllA cAsTAGNA
(Frazione Andagna) 
Menù a base di castagne dall’antipasto 
al dolce. Giornata allietata da orchestra 
spettacolo, servizio bus navetta dal bivio 
di Molini di Triora. www.andagna.it
12/10/2014 Ore 12:00
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tob
re

PIGNA
(Popolari)

sAGRA DEllA cAlDARROsTA

(Frazione Buggio)  

Giornata enogastronomica dedicata 

alla degustazione delle caldarroste

12/10/2014 Ore 12:00

sANREMO
(Fiere & Mostre Mercato)

FIERA DI sAN ROMOlO

(Piazza Eroi Sanremesi) 

Tradizionale fiera con merci varie e

prodotti tipici locali

12/10/2014 tutto il giorno

sANREMO
(Fiere & Mostre Mercato)

ANTIcHITA’, cOllEZIONIsMO E 
cURIOsITA’

(Piazza Borea d’Olmo) 

Mercatino dell’antiquariato. 

dalle 8:00 alle 18:00

12/10/2014

sANREMO
(Teatro)

FRANcO cERUTTI sARTO PER BRUTTI

(Teatro Ariston) 

Prosa. Regia di Cristian Messina con 

Franco Neri, Margherita Fumero, Enrico 

Beruschi e Maria Occhiogrosso. 

17/10/2014 Ore 21:15

VENTIMIGlIA
(Convegni & Conferenze)
lE IMMAGINI E lE OPERE DI AUGUsTO
ATTRAVERsO lE MONETE
(Forte dell’Annunziata) 
Conferenza a cura di Rossella Pera.
18/10/2014 Ore 16:30

cAsTEllARO
(Popolari)
FEsTA D’AUTUNNO
(Piazza del Castello) 
Giornata con arte, musica, folklore e
gastronomia per degustare i piatti tipici, 
il buon vino e le caldarroste.
dalle 10:00 alle 20:00
19/10/2014

DIANO sAN PIETRO
(Popolari)
cAsTAGNATA POlENTA E sAlsIccIA
(Frazione Diano Borganzo) 
Esposione di zucche con ricchi premi 
e particolare premiazione alla zucca 
intagliata sul tema di Halloween. Ballo 
con Orchestra sia di pomeriggio che di
sera Apertura stands gastronomici.
19/10/2014

DOlcEAcQUA
(Culturali)
DOlcEAcQUA E I sAPORI INTEGRI DEI 
TEMPI ANDATI: Il ROssEsE
(Ufficio del Turismo di Dolceacqua) 
Passeggiata guidata per i caratteristici 
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carrugi di Dolceacqua, scrigno di storia 
e tradizione culinaria intatta e genuina; 
tra botteghe di artisti ed artigiani, si và 
alla scoperta del rinomato vino Rossese.
Prenotazione obbligatoria.
19/10/2014 Ore 15:00

TAGGIA
(Raduni)
25° MOTOGIRO “QUAsI 
GAsTRONOMIcO” DEllA sTREGA
(Piazza IV Novembre) 
Ritrovo ed iscrizioni, colazione e prime 
partenze per il giro di Km 65 circa, 
pranzo a Triora e caccia al tesoro. Per 
informazioni e prenotazioni: www.mcva.it
19/10/2014 Ore 8:30

VENTIMIGlIA
(Culturali)
VERsO cAPO MORTOlA sUl 
TRAccIATO RITROVATO
(Forte dell’Annunziata - Capo Mortola) 
Escursione didattica di mezza giornata 
sul tracciato dell’Antica Via Romana nel
tratto recuperato dai danni e dalle 
appropriazioni, dal Forte dell’Annunziata 
fino a Capo Mortola. A cura di Fabio 
Piuma. Ritrovo ore 14 entrata MAR. 
24/10/2014 Ore 14:00

VENTIMIGlIA
(Convegni & Conferenze)
AUGUsTO E lA PROPAGANDA 
DEll’IMMAGINE
(Forte dell’Annunziata) 
Conferenza a cura di Viviana Pettirossi. 
25/10/2014 Ore 16:30

DIANO cAsTEllO
(Animazione e Attività ricreative)
HAllOWEEN
(Vie del borgo) 
La notte delle streghe
31/10/2014 Ore 18:00

TRIORA
(Animazione e Attività ricreative)
FEsTA DI HAllOWEEN
(Piazze e vie del borgo) 
Animazione, musica, balli e molto
altro per celebrare la festa di Halloween.
31/10/2014 Ore 20:00

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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MANIFESTAZIONI IN PROVINCIA
No

vem
bre

sANREMO
(Fiere & Mostre Mercato)
Il PRATO DEllE MERAVIGlIE
(Piazza Colombo) 
Mercatino d’artigianato. 
dalle 9:00 alle 19:00
dal 01/11/2014 al 02/11/2014

BORDIGHERA
(Animazione e Attività ricreative)
FEsTA DEllA MAMMA
(Ex Chiesa anglicana) 
Giornata di festa con mercatino di
prodotti a km zero e dalle 15.30 letture, 
giochi, danze e una bella foto con la 
mamma! Mostra e premiazione del 
concorso dedicato alle scuole.
dalle 10:00 alle 18:00
05/11/2014

cAMPOROssO
(Animazione e Attività ricreative)
sPORT A 6 ZAMPE
(Località Bigauda) 
Giornata della cinofilia con gare 
amatoriali di agility, una passeggiata 
non agonistica con il cane, consigli
per l’educazione dei propri cani e 
conferenze con istruttori cinofili. 
05/11/2014 Ore 10:00

MONTEGROssO PIAN lATTE
(Culturali)

OPEN DAY
(Vie del borgo) 
Ambiente e territorio diventano un 
museo a cielo aperto. Visite guidate 
al laboratorio dell’apicoltura “Fratelli 
Bonello” e al Canisso dell’agriturismo 
“Cioi Longhi”, al paese, al Museo della 
Castagna. 
Info: prolocomontegrosso@gmail.com
dalle 14:00 alle 18:30
05/11/2014

sANREMO
(Musica varia)

FRANcEscO RENGA TOUR 2014
(Teatro Ariston) 
“Tempo reale” Concerto di Francesco 
Renga.
07/11/2014 Ore 21:15

cERVO
(Naturalistiche)

EscURsIONI GUIDATE NOTTURNE
(Piazza Castello) 
Escursioni guidate notturne al Parco
Comunale Ciapà in collaborazione con 
il Gruppo Astrofili Imperiese alla scoperta 
della macchia mediterranea, delle
piante aromatiche, alberi d’alto fusto e 
orchidee selvatiche.
Costo: Euro 5,00 
08/11/2014 Ore 21:00
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IMPERIA
(Fiere & Mostre Mercato)

OlIOlIVA - FEsTA DEll’OlIO NUOVO
(Imperia Oneglia - vie del centro) 
14^ edizione. Tre splendide
giornate alla scoperta dei prodotti tipici 
liguri, dei piatti della tradizione e della 
cultura del territorio.
dal 14/11/2014 al 16/11/2014

sANREMO
(Spettacoli)

GIUsEPPE GIAcOBAZZI
(Teatro Ariston) 
Un pò di me (genesi di un comico). 
Il nuovo spettacolo di Giuseppe 
Giacobazzi dopo il successo di 
Apocalypse.
14/11/2014 Ore 21:15

VENTIMIGlIA
(Convegni & Conferenze)

lA lIGURIA DI AUGUsTO
(Forte dell’Annunziata) 
Conferenza a cura di Daniela
Gandolfi.
15/11/2014 Ore 16:30

sANREMO
(Spettacoli)

cOMPAGNIA AcROBATIcA sONIcs IN 
“DUUM”
(Teatro Ariston) 
Un team di straordinari acrobati 
danzatori danno via ad un susseguirsi 

La programmazione degli eventi può subire 
variazioni. 
Per informazioni si prega di contattare gli enti 
organizzatori o gli uffici IAT dei vari Comuni.

scenici con acrobazie aeree e 
performace atletiche di grande grazia e 
potenza. Creato e diretto da Alessandro 
Pietrolini.
20/11/2014 Ore 21:15

DOlcEAcQUA
(Culturali)
DOlcEAcQUA E I sAPORI INTEGRI 
DEI TEMPI ANDATI: l’OlIO DA OlIVE 
TAGGIAscHE
(Ufficio del Turismo di Dolceacqua)
Passeggiata guidata per i
caratteristici carrugi di Dolceacqua, 
scrigno di storia a tradizione culinaria 
intatta e genuina; tra botteghe di 
artigiani ed artisti si và alla scoperta 
del rinomato olio da olive taggiasche.
Prenotazione obbligatoria.
23/11/2014 Ore 15:00
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sANREMO
(Fiere & Mostre Mercato)
Il PRATO DEllE MERAVIGlIE
(Piazza Colombo) 

Mercatino d’artigianato. 

dalle 9:00 alle 19:00

dal 06/12/2014 al 08/12/2014

sANREMO
(Spettacoli)
TARGHE TENcO
(Teatro Ariston) 

Consegna delle Targhe Tenco,

riconoscimento assegnato dal 1984 
ai migliori dischi italiani di canzone 
d’autore usciti nel corso dell’annata.

06/12/2014 Ore 21:00

sANREMO
(Fiere & Mostre Mercato)
sANREMO TATTOO FEsT
(Palafiori) 

La seconda edizione del Tattoo Fest 
vedrà all’opera 130 tra i migliori tatuatori 
professionisti. Nelle giornate di Venerdi 
12, Sabato 13 e Domenica 14 Dicembre 
2014, il Palafiori ospiterà la kermesse 
aperta al pubblico e agli addetti ai lavori 
tra body painting, aerografia, mostre di 
quadri, stand merceologici del settore e 
di abbigliamento alternativo.

Per informazioni: www.tattoofest.it 
Email: 81eventi@tattoofest.it

dal 12/12/2014 al 14/12/2014

TAGGIA
(Fiere & Mostre Mercato)
FIERA DI sANTA lUcIA
(Piazze e Vie del Centro Storico) 

Grande fiera di merci varie.

dalle 9:00 alle 19:00

14/12/2014

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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Ranzo
(Animazione e Attività Ricreative) 
camminando tra Arte, Natura e Gusto

(Vie del borgo) 
Giochi per bambini, musica itinerante,
battesimo della sella, itinerario artistico 
con visite guidate “I Guido da Ranzo”, 
cantine aperte con degustazione, 
passeggiate sui sentieri delle vigne e degli 
ulivi. www.comune.ranzo.im.it 
Fino al 05/11/2014

Diano Marina
(Fiere & Mercati) 
Diano colleziona

(Via Petrarca e Via Santa Caterina da Siena) 
Ogni prima domenica del mese, collezio-
nismo di vecchi oggetti curiosità scambio 
d’oggetti di piccolo antiquariato.

Orario: Inverno: 8.00/18.00; 
estate: 8.00/ fino al tramonto 
Fino al 07/12/2014

Dolceacqua
(Culturali)
Dolceacqua, Terra dei Doria tra  
storia ed Enogastronomia
(Ritrovo Via Barberis Colomba 3)  
Visita guidata con degustazione.  
Ogni ultima domenica del mese ritrovo 
ore 15.00 davanti all’Ufficio Informazioni 
Turistiche di Dolceacqua. 
Costo Euro 10,00. 
www.cooperativa-omnia.com
Fino al 28/12/2014

Dolceacqua
(Fiere & Mostre Mercato)
Mercatino del Biologioco e Antiquariato
(Piazza Mauro - Piazza Garibaldi) 
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.
Tradizionale mercatino di Dolceacqua

www.dolceacqua.it 

Dalle 08.00 alle 18.00

Ogni ultima domenica del mese

Fino al 28/12/2014

Dolceacqua
(Culturali)

Dolceacqua storia ed Arte: Brea, 
Monet, Morscio

(Ufficio del Turismo di Dolceacqua) 

Passeggiata nel paese incantato di Dol-

ceacqua, dedicata ai luoghi di Monet, 

al Palazzo Luigina Garoscio e la Pina-

coteca Morscio. Visita ai siti d’interesse 

storico che legano i Doria ai Grimaldi di 

Monaco. Prenotazione obbligatoria.

Ogni prima domenica del mese

Fino al 07/12/2014
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.
Dolceacqua
(Culturali)
chiesa di san Bernardo: Un Tesoro 
Nascosto
(Ufficio del Turismo di Dolceacqua) 
Breve passeggiata nel paese per poi 
raggiungere, attraverso la storica mulat-
tiera che collega Dolceacqua all’AVML 
e alla Valle Roia, la Chiesa campestre di 
San Bernardo, custode di pregevoli affre-
schi del 500. Prenotazione obbligatoria.
Ogni seconda domenica del mese
Fino al 14/12/2014

sanremo
(Mostre & Esposizioni)
Monete della Rivoluzione
(Museo civico - Palazzo Borea d’Olmo) 
Mostra temporanea dell’eccezionale 
tesoretto di monete del ‘600 e del ‘700 
sepolto a Sanremo durante la rivoluzione 
del 1753.
Fino al 31/12/2014

La programmazione degli eventi può subire 
variazioni. 
Per informazioni si prega di contattare gli enti 
organizzatori o gli uffici IAT dei vari Comuni.

Loano diventa … Amico!  
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EVENTI E MERCATINI DI NATALE

Nascita di Gesù Bambino dal mare a Diano Marina
24 Dicembre 2014

Presso la spiaggia attigua al porto Gesù Bambino arriva dal mare portato dai Sub 
dell’Associazione Diano Sub. A seguire Santa messa di Mezzanotte nella Chiesa 
Parrocchiale. 

Veglia di Natale a Diano Calderina
24 Dicembre 2014

Nella Chiesa Parrocchiale di S. Giacomo in frazione Calderina alle 22,30 S. Messa 
cantata e al termine panettone, cioccolata calda, vin brulè e grappa offerti dagli 
Amici di Calderina e Muratori e dal Gruppo Alpini di Diano Marina.

Natale 2014 a Diano Gorleri
24 Dicembre 2014

Nella Chiesa Parrocchiale di S. Nicola in frazione Gorleri alle 21,30 S. Messa e al termine 
nella piazza davanti al falò scambio di auguri e panettone, cioccolata calda, vin brulè 
e spumante offerti dal Circolo Ricreativo Gorlerese.
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NATALE FUORI PORTA

La Casa di Babbo Natale a Govonia
dal 29 Novembre 2014 al 6 Gennaio 2015

Nel Comune di Govone anche quest’anno si festeggia il Natale in modo speciale!
L’atmosfera del Magico Paese di Natale è ancora più emozionante... con il nuovo 
spettacolo!!!
Se vi capita di trovarvi nei pressi di un borgo ricco di luci, animazioni e tanta magia..., 
allora vi trovate nel Magico Paese di Natale!
Babbo Natale, vi aspetta nella sua fantastica casa nel Castello Reale di Govone! 
Venitelo a trovare, sarete circondati da un’atmosfera magica e accompagnati da 
allegre animazioni, per un’avventura indimenticabile! 
...tante sorprese vi attendono, un nuovo musical itinerante all’interno del Castello di 
Govone che si trasforma dal 29 Novembre 2014 al 6 Gennaio 2015 nella residenza di 
Babbo Natale.
Nuove musiche, nuova scenografia, i folletti e Babbo Natale sono già all’opera per 
organizzare tutto e per restituirvi un momento di pura magia.

Orari aperura:
- nei fine settimana del 29-30 Novembre;  
  6-7-8; 13-14; 20-21; 27-28 Dicembre dalle 10.00 alle 19.00;
- il giorno 26 Dicembre e il 1 gennaio 2015 dalle ore 15:00 alle 18:00
i- l 3-4 e 6 gennaio 2015 dalle ore 10:00 alle ore 19:00 con animazioni

IL NUMERO DI PERSONE CHE PUO’ ENTRARE NELLA CASA DI BABBO NATALE E’ LIMITATO, 
PER GARANTIRSI L’INGRESSO E’ NECESARIA QUINDI LA PRENOTAZIONE 

Costo dei Biglietti comprensivo di prevendita:

- 7 euro intero (a partire dai 12 anni compiuti)
- 6 euro ridotto dai 4 agli 11 anni
- gratuito per i bambini che non hanno ancora compiuto 4 anni

Ulteriori info e programma completo degli eventi sul sito: magicopaesedinatale.com
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PRESEPI e MESSE DELLA VIGILIA

PREsEPI
Torrazza
Parrocchia di san Giorgio
Dal 24 dicembre al 10 gennaio
Festivi: dalle 9.00 alle 12.00 
e dalle 15.00 alle 18.00

Poggi
Parrocchia Madonna della Neve
Presepe vivente itinerante nei carrugi 
di Poggi
24 dicembre dalle ore 21.30

Piani di Imperia
santuario N.s. Assunta
Dal 24 dicembre al 10 gennaio
Feriali: dalle 8.00 alle 12.00
e dalle 15.00 alle 17.00
Il 24 dicembre durante la Santa Messa 
di Mezzanotte “Presepe Vivente”

Imperia P.M.
Basilica concattedrale di san 
Maurizio
(Piazza Duomo)
Dal 24 dicembre al 10 gennaio
Feriali e festivi dalle 8.00 alle 12.00
e dalle 15.00 alle 19.00

Imperia P.M.
Frati cappuccini - convento di 
Piazza Roma
Dal 24 dicembre al 10 gennaio
Feriali e festivi dalle 8.00 alle 12.00
e dalle 15.30 alle 18.00

Imperia P.M.
Oratorio di san Pietro - Parasio

Dal 25 dicembre al 10 gennaio
Feriali: dalle 15.30 alle 19.00
Festivi: dalle 10.00 alle 12.00
e dalle 15.30 alle 19.00

Imperia P.M.
compagnia di Via carducci
(Via Carducci 46)
Dal 25 dicembre al 10 gennaio
Feriali: dalle 15.30 alle 18.30
Festivi: dalle 10.00 alle 12.00
e dalle 15.30 alle 18.30

Imperia P.M.
circolo Borgo Fondura
(Via Mazzini)
Dal 24 dicembre al 10 gennaio
Feriali: dalle 15.00 alle 19.00
Festivi: dalle 10.00 alle 12.30
e dalle 14.30 alle 19.00

Imperia P.M.
Oratorio di santa caterina
(Via San Maurizio)
Mostra concorso di Presepi scolastici
Dal 24 dicembre al 10 gennaio
Feriali e festivi dalle 16.00 alle 18.00
chiuso il 31 dicembre

Imperia P.M.
Parrocchia di san Giuseppe
(Fondura)
Dal 24 dicembre al 10 gennaio
Feriali e festivi
dalle 8.00 alle 12.00 
e dalle 16.00 alle 19.00

Imperia P.M.
Parrocchia san Benedetto Revelli
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(Borgo Cappuccini)
Dal 24 dicembre al 10 gennaio
Feriali: dalle 16.00 alle 18.30
Festivi: dalle 9.00 alle 12.00
e dalle 16.00 alle 18.00

Imperia P.M.
santuario di santa croce - Monte 
calvario - confraternita ss Trinità
Dal 24 dicembre al 10 gennaio
Prefestivi: dalle 15.00 alle 19.00
Festivi: dalle 9.00 alle 12.00
e dalle 15.00 alle 19.00

Imperia P.M.
chiesa Ave Maris stella
(Borgo Marina)
Dal 24 dicembre al 10 gennaio
Feriali e festivi: dalle 8.15 alle 12.00

Imperia Oneglia
Oratorio chiesa Parrocchiale di 
sant’Agata
Presepe tradizionale animato e con 
suggestivo effetto giorno/notte
Dal 24 dicembre al 10 gennaio
Feriali: dalle 14.00 alle 19.00
Sabato e Festivi: dalle 9.00 alle 12.15
e dalle 14.00 alle 19.00

Imperia Oneglia
Parrocchia sacra Famiglia
Dal 24 dicembre al 10 gennaio
Feriali: dalle 9.00 alle 11.30
e dalle 15.30 alle 19.00
Festivi: dalle 9.00 alle 12.00
e dalle 15.00 alle 19.00

Imperia Oneglia
Parrocchia di cristo Re
(Borgo S. Moro)
Dal 24 dicembre al 10 gennaio
Feriali: dalle 15.00 alle 17.30
Festivi: dalle 10.30 alle 12.00
e dalle 15.00 alle 19.00

Imperia Oneglia
collegiata Insigne di s. Giovanni 
Battista
(Piazza San Giovanni)
Dal 24 dicembre al 10 gennaio
Feriali e Festivi: dalle 8.00 alle 12.00
e dalle 16.00 alle 19.00
Il 24 dicembre alle ore 23.30 “Veglia” 
in preparazione alla S. Messa di 
Mezzanotte

Imperia Oneglia
chiesa ss. Annunziata - Padri Minimi
(Piazza Ulisse Calvi)
“Presepi dal Mondo” 
Dal 16 dicembre al 31 gennaio
Feriali e Festivi: dalle 15.30 alle 18.30

Imperia Oneglia
chiesa di N.s. di loreto - 
confraternita di s. Martino
(Borgo Peri)
Dal 25 dicembre al 10 gennaio
Feriali e Festivi: dalle 10.00 alle 12.00
e dalle 15.00 alle 18.00

costa d’ Oneglia
Parrocchia s. Antonio Abate
Dal 25 dicembre al 10 gennaio
Feriali: dalle 15.00 alle 19.00
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Domeniche e Festivi: dalle 10.00 alle 12.00
e dalle 15.00 alle 19.00
Il 24 dicembre alle 22.45 “Rito della 
Luce” in preparazione della Sanra 
Messa di Mezzanotte.

cascine d’Oneglia
chiesa di san luca
Dal 25 al 27 dicembre
e dal 01 al 11 gennaio
dalle 15.30 alle 18.30

Imperia Oneglia
Presepe privato
(Salita Ardoino 8/A)
Presepe animato, suggestivo effetto  
giorno/notte
Dal 25 dicembre al 10 gennaio
Feriali: dalle 15.00 alle 18.30
Sabato e Festivi: dalle 9.30 alle 12.00
e dalle 15.00 alle 18.30

Imperia Oneglia
sede Alpini
(Piazza Ulisse Calvi)
Presepe artistico 
Dal 25 dicembre al 8 gennaio
Tutti i giorni dalle 10.00 alle 12.00 e 
dalle 16.00 alle 18.00

Imperia P.M.
Museo del Presepe - Pinacoteca 
civica
(Piazza Duomo)
Ingresso a pagamento
Dal 22 dicembre al 10 gennaio
Tutti i giorni, dalle 16.00 alle 19.00

Diano san Pietro
Presepe
(Via Giosuè Carducci)
La piccola comunità Parrocchiale 
di Torre Paponi crea un bellissimo 
presepe tradizionale nei fondi della 
casa canonica

dal 24 dicembre a fine gennaio

MEssE DEllA VIGIlIA
Triora
Vigilia del santo Natale
(Piazza Reggio) 
Falò ed arrivo di Babbo Natale con la 
slitta carica di doni
24 dicembre - ore 18.00

Apricale
Notte di Natale
(Piazza Vittorio Emanuele II) 
Falò in piazza
Dal 24 dicembre al 6 gennaio

Piani di Imperia
santa Messa di Natale
(Chiesa e oratorio parrocchiale) 
A seguire cioccolata calda, 
panettone e vin brulè.
24 dicembre - ore 23.50

Valloria
santa Messa della Vigilia
A seguire cioccolata calda e 
panettone per tutti con visita al 
presepio. A cura dell’Ass. Amici di 
Valloria. Per info: tel. 0183 282396
24 dicembre



91

Na
tal

e
PRESEPI e MESSE DELLA VIGILIA

cipressa
santa Messa della Vigilia
(Parrocchia di Cipressa) 
Dopo la messa cioccolata e 
panettone per tutti.

24 dicembre

Piani di cipressa
santa Messa della Vigilia
(Parrocchia di Piani di Cipressa) 
Dopo la messa cioccolata e 
panettone per tutti.
24 dicembre

lingueglietta
santa Messa della Vigilia
(Parrocchia di Lingueglietta) 
Dopo la messa cioccolata e 
panettone per tutti.
24 dicembre

ceriana
Notte di Natale
Cioccolata calda offerta dal  
gruppo Alpini
24 dicembre

Diano san Pietro
Notte di Natale
(Chiesa di San Pietro)
Cioccolata calda , panettone, vin brulé
24 dicembre

Diano Marina
Notte di Natale
(Piazza Martiri della Libertà)
Cioccolata calda , panettone, vin brulé

24 dicembre

san Bartolomeo al Mare
Notte di Natale
(N.S. della Neve loc. Pairola - Chiesa 
SS Giacomo e Mauro loc. Chiappa - 
Sanruario N.S. della Rovere)
Cioccolata calda , panettone, vin 
brulé
24 dicembre

santo stefano al Mare
Notte di Natale
(Piazza della Chiesa)
Cioccolata calda , panettone, vin brulé
24 dicembre

carpasio
Notte di Natale
Distribuzione di castagne con il latte
24 dicembre

cervo
Notte di Natale
(Piazzale della Chiesa dei Corallini)
Cioccolata calda , panettone, vin 
brulé
24 dicembre

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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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

RIsTORANTI - PIZZERIE
CLUB 64 - Tel. 0184 578192

sERVIZI EcOlOGIcI E sMAlTIMENTI
RSE - Tel. 0184 476378 

sPEDIZIONI E sERVIZI
MAIL BOXES ETC. - Tel. 0184 591673

sTABIlIMENTI BAlNEARI
BAGNI ITALIA - Tel. 0184 503644

BAGNI LIDO - Tel. 0184 503644 
BAGNI MORGANA - Tel. 0184 503647
LA RESERVE - Tel. 0184 261322 

TAPPEZZERIE
VITTORIO - Tel. 0184 579376

VETRERIE E sERRAMENTI
VETRERIA SANREMO - Tel. 0184 505491

SPAESATO PREMIUM LISTING

www.spaesato.it
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