CON IL PATROCINIO
DEL COMUNE DI
SANTO STEFANO AL MARE

SPAESATO POINTS
DOVE TROVARE LA TUA COPIA GRATUITA DI SPAESATO
VENTIMIGLIA
- Bar Fiorucci (Veneziano), Via Vittorio Veneto 21/C, tel. 0184 357133
- Bar Canada, Via Aprosio 25, tel. 0184 356328
- Edicola Stazione Ferroviaria, Raco Antonello, P.za Battisti Cesare 1,
tel 0184 352900
VALLECROSIA
- Ristorante da Erio, Via Roma 108, tel. 0184 291000
BORDIGHERA
- Immobiliare Casamare, Via Vittorio Emanuele 86, tel. 0184 264 764
- Faraldi & Otten, Via Vittorio Emanuele 27, tel. 0184 260221
- Ristorante La Reserve, Via Arziglia 20, tel. 0184 261322
- Hotel Parigi, Lungomare Argentina 16/18, tel. 0184 261405
OSPEDALETTI
- Gelateria Alexandra, C.so Regina Margherita 21, tel 0184 688594
- Immobiliare Casamare, Piazza IV Novembre 6, tel. 0184 684 086
- Bagni La Scogliera Beach, Passeggiata Soulac Sur Mer 1, tel 0184 689985
- Comune di Ospedaletti, Via XX Settembre 34, tel 0184 68221
- Hotel Le Rocce del Capo, Lungomare C. Colombo 102 , tel. 0184 689733

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,

SANREMO
- Edicola Garibaldi, Corso Garibaldi 138, tel 0184 574544
- Edicola Todarello Nuova Stazione Ferroviaria, C.so Cavallotti
- Edicola Ottazzi, P.za Colombo Solettone
- Bazar e Bagni Morgana, Corso Trento Trieste 12, Tel 0184 503647
- Bagni Italia, Corso Trento Trieste 4, Tel 0184 503644
- Immobiliare Casamare, Via Matteotti 24, tel 0184 574262
- Tabaccheria Casinò di Soresi A., Corso Imperatrice 29, tel 0184 578151
- Big Ben Pub, P.za Bresca 20, cell 340 1427442
- 21 Jazz Caffè, P.za Bresca 21, cell 340 1427442
- I Fiori di Lu, C.so Cavallotti 24, tel 0184 524153
- Bar Phoenix Portosole, Via del Castillo 17, tel 0184 501718
- Vinopanino & Co. Wine Restaurant, C.so Mombello 56/58, tel 0184 524290
- Hype, Via Roma 43 - Via Carli 18, tel 0184 591949
- Ristorante Club 64, Via Verdi 2, tel 0184 578192
- Maggiore Car Rent, P.za Colombo 28, tel 0184 504558
- Hotel Ristorante Marinella, Via G.Ruffini 21 e
C.so O.Raimondo 143, tel 0184 505900
- Gelateria Vecchia Matuzia, C.so Matuzia 97, tel 0184 664090
- Biblioteca Civica Sanremo, via Carli 1
- Libreria Garibaldi, C.so Garibaldi 6, tel. 0184 500214
- FA Maggiore, Via Roma 172, tel. 0184 570373
- Circolo Golf degli Ulivi, Via Campo Golf 59, tel. 0184 557093
- LM Nautica, Portosole - Via del Castillo 17, tel. 0184 502429

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

TAGGIA
- Voglia di Sfoglia, Via San Francesco, 30/c, tel. 0184 42370
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

- 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
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PICCOLE CONSIDERAZIONI
ANCORA
Nell’eternità
dove il tempo non esiste
niente può crescere
niente può regredire
niente può mutare.
Così la morte
che si nutre della fine
ha inventato il tempo
per far crescere le cose
a cura di Max Pazienza

che lei stessa ucciderà.
Ma il tempo
corriere della fine
trascina con sé
un nuovo inizio
un nuovo domani.
E dunque possiamo
crescere, regredire, mutare
perché esiste, ancora
e ancora
un’altra possibilità.

INGORDI DI BORGHI
BAJARDO
Bajardo è un piccolo paese montano situato su uno dei crinali
delle montagne delle Alpi Marittime dell’entroterra all’apice della
val Nervia.

a cura di
Discovery Mellans

Il territorio è composto principalmente da coltivazioni di olivi,
qualità taggiasca di montagna, da seminativi ormai incolti, vigne,
castagneti e bosco misto. Oggi una parte dei terreni incolti (quelli
facilmente irrigabili) è stata adibita a floricoltura. La recente
sensibilità nazionale sui prodotti biologici ha impresso nuovo
interesse per la coltivazione dell’ulivo da olio.

Il borgo ha carattere tipicamente rurale, a struttura sia lineare
sia anulare, presenta molti aspetti ambientali ed architettonici
tipici dei villaggi liguri: pietra, stretti vicoli, con alte case collegate tra loro da archi di
controspinta.
Arrivandoci dal passo Ghimbegna, Bajardo appare in tutta la sua grazia montana,
allungato sul crinale, panoramico col sole verso le Alpi Liguri ed il mare della Costa
Azzurra, fantasma magico quando lo scirocco porta quassù l’umidità del mare.
Dalla sommità di un rilievo roccioso a 910 metri di altitudine, il paese sta recuperando
il suo nucleo più antico distrutto dal feroce terremoto del 23 febbraio 1887; qui gatti
Il paese di Borgomaro con il suo ponte
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sfuggenti si aggirano tra le vecchie pietre delle case e della chiesa di San Nicolò che
ha il cielo come tetto e l’erba come pavimento.
Dal passo Ghimbegna la strada che prosegue nel fitto bosco verso nord permette di
raggiungere il monte Ceppo dai cui prati sommitali a 1627 metri si gode un panorama
semplicemente grandioso su tutta la Liguria, Genova ed il mar Ligure.
Il palazzo comunale ospita una piccola Pinacoteca civica. Nel giorno di Pentecoste
si celebra la festa della “Ra Barca”, in ricordo di una triste vicenda amorosa dei tempi
delle guerre tra Genova e Pisa;
Per l’occasione viene eretto tramite la sola forza delle braccia, dai giovani del paese,
un albero di pino abbattuto la notte precedente e trasportato nel centro del paese.
Il fusto simboleggia un albero maestro di una nave. Al termine dell’innalzamento si
intona un antico canto, malinconico e dolente, rievocando una antica storia d’amore
tragica; “A barca du mei amure” (La barca del mio amore).
La domenica successiva l’albero, come simbolo di buona sorte e felicità, viene battuto
all’asta al miglior offerente. L’asta è spesso accanita per due ordini di motivi: il primo è
l’alta qualità del materiale. Pino della qualità con aghi (foglie) corte Pinus sylvestris, privo
di nodi all’interno del fusto (ottimo per legname da edilizia), il secondo è la “luna ideale”
nel momento dell’abbattimento. La concessione dell’autorizzazione all’abbattimento
è frutto di una deroga speciale in quanto a nessun altro è consentito abbattere un pino
in tale periodo dell’anno. Questa festa trae origine da un avvenimento che risale al

La chiesa di San Nicolò, distrutta
dal terribile terremoto del 1887
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La festa popolare ‘Ra Barca’, durante
la quale un grosso tronco di pino viene
issato con la sola forza delle braccia
in mezzo alla piazza.

periodo delle repubbliche marinare.
Si narra che il Conte del paese, Conte
Rubino, avesse, con la Repubblica di Pisa, un
florido commercio di legname proveniente
dai boschi del Toraggio, del Bignone e del
Ceppo. Tre dignitari Pisani, giunti in paese
per verificare il carico, si innamorarono delle
tre figlie del Conte: cominciò quindi una
frequentazione contrastata, che culminò
con l’allontanamento furtivo, da parte della
figlia più giovane, Angelina, dalla casa
paterna per incontrare nottetempo, in quello
che ancor oggi è noto come “Viale degli
Innamorati”, il giovane amato, in partenza
per Pisa. Decisero quindi di fuggire e recarsi
nella rada sanremese, dove le navi pisane
stavano per salpare, ma il Conte, venutolo
a sapere, li inseguì armato di spada e,
raggiunti al passo Ghimbegna in località Pian
Chissora (nome derivante dal commento
dei marinai preoccupati dalla reazione del
conte: “chissà ora!”) decapitò la figlia con
un solo colpo. La leggenda narra che gli
abitanti di Bajardo prelevarono il corpo della
giovane, lo avvolsero in un manto bianco, e
lo trasportarono fin sul piazzale del castello.
Comune di Bajardo
Via Roma, 72
18031 Bajardo (Im)
Riferimenti Telefonici e fax:
Telefono: 0184673054
Fax: 0184673015
E-Mail: bajcom@libero.it
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Assaporando... a SOLDANO
Pub “Sacro e Profano”
Consigli per l’aperitivo e non solo...
Ancora nell’entroterra, ma questa volta ci troviamo nella parte
ovest della provincia di Imperia: è da Vallecrosia che si sale pochi
chilometri verso monte per arrivare a Soldano, un paesino che,
secondo l’ipotesi più attendibile, è stato fondato come borgo
fortificato tra l’XI e il XII secolo dagli abitanti di Ventimiglia, che si
rifugiarono nell’entroterra per sfuggire alle scorrerie dei saraceni.
Un piccolo borgo Medievale quindi, dove ben si adatta questo bel
locale -sembra quasi una grotta- incastonato in un vicolo presto
raggiungibile dalla strada principale non appena lasciati i mezzi in
uno dei parcheggi nelle vicinanze.
a cura di Eno Leria

“Sacro e profano” nasce come wine bar puntando molto su un’ampia scelta di vini e
ospitanto anche degustazioni organizzate dall’AIS (Associazione Italiana Sommeliers),
gruppo di cui il proprietario fa parte.
Con il tempo il mondo delle birre comincia a prendere piede e a “conquistare” quasi
l’intera carta: un’accattivante proposta di particolari e ricercate bottiglie artigianali,
presentate ciascuna con la propria descrizione, in continuo aggiornamento e sempre
alla ricerca di novità.
Per quanto io personalmente prediliga il vino,
sono stata molto incuriosita
dalla selezione delle birre:
dalla “Brewdog Tokyo” ad
esempio, la più forte birra
esistente nel Regno Unito
con i suoi 18,2% Alc., alla
“Cannabis Red Power”,
che nasce nel cuore
birraio della Germania «lì
dove antichi guerrieri si
confondevano tra il mistero

Alcune delle birre proposte da “Sacro e Profano”
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della Foresta Nera ed un profumo di
magico e profano altare», passando
per la “Westvleteren XII”, la regina
delle birre trappiste (con “trappista”
si indica una birra prodotta dai
monaci Trappisti, nome che deriva dal
monastero cistercense di La Trappe
in Francia; sono solo una decina nel
mondo).
Oltre alle numerose etichette a cui ho
accennato sopra (tra cui i prestigiosi
Ornellaia, Sassicaia, Brunello di Montalcino, Amarone della Valpolicella,
Champagne,
Sauternes
e
tanti
altri), carta ora consegnata solo su
richiesta del cliente, dispone anche di
un’interessante pagina di vini al calice,
di cui nessuno supera i 4.50/5 euro: la
ritengo una scelta intelligente per come
hanno impostato il pub, perfetto per
un aperitivo o un piacevole bicchiere
dopo cena, sempre accompagnato
da un appetitoso piatto di stuzzichini
salati o dolci a scelta.
Propongono anche un abbondante
tagliere di salumi e formaggi, piccole
piadine o svariati dolci, il tutto a prezzi
moderati e soprattutto competitivi
rispetto a quelli delle città vicine.
Il fascino di “Sacro e Profano”, però,
sta nel locale stesso: i muri in pietra e le
salette su diversi livelli, tra cui quella per
fumatori, creano un’atmosfera misteriosa
e rassicurante al tempo stesso.
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Assaporando... a SOLDANO

È un ambiente sia rilassante sia all’oc-casione molto festoso (Halloween e St. Patrick’s
Day, per citarne due tra le più attese), adatto a una coppia innamorata come ad un
divertente gruppo di amici, merita senza dubbio una visita!
Eno Leria

SACRO E PROFANO WINE BAR
Vicolo Della Scala 14
18036 Soldano (IM)
tel: 0184 289399
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RICORDI E POESIE
O luna !
O luna che brilli lassù
radiosa agli occhi dei più.
Sempre fredda ma fulgida sei
dolce compagna de’ sogni miei.
I tuoi monti, le tue valli, i tuoi mari
che umana impronta terrestre calcò
Più remoti non sono.
Ma tu, sorniona Selene
Ammicchi ancora maliziosa
alle coppiette che, abbracciate strette,
Ti mirano ancor come un tempo
di quand’eri ammantata di mistero.
Anch’io, ormai non più sospirosa
di quand’ero novella sposa
Osservandoti tra le lucenti stelle
Mi sovvengon le cose più belle
E risento un’emozione infinita
come quando generai nuova vita
Per Maria
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RICORDI E POESIE
Il Ponte di Taggia
Posto all’estremo nord dell’antica cittadina
stupore incute al viandante che s’avvicina.
Di stile vagamente gotico le arcate estreme
confortate dalle recenti volte più rotonde e piene .
Il ‘quattrocento mi richiama alla mente
la mia scarsa cultura non più recente.
L’acciottolato posto a spina di pesce interessante
sul fondo, a schiena d’asino, in prospettiva claudicante,
Danno all’intero fabbricato nella sua integrità
un piglio di robustezza e pure di virilità.
Le panchine, dalle spallette del ponte ricavate,
consentono agiato riposo nelle passeggiate.
La cappelletta all’inizio del ponte eretta anticamente
meglio apparirebbe con una restaurata recente.
Nel complesso però, va pur sempre detto
che l’antico ponte di Taggia, di nobile aspetto,
Molta ammirazione suscita al turista
che già da lontano per lui aguzza la vista.
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Con la collaborazione
di Piercarlo Bonetto

CORRIAMO INSIEME
..… continuiamo nell’entroterra …..
I sentieri dei pastori e delle miniere…..
In questo nuovo appuntamento con Spaesato continuiamo a
percorrere i sentieri dello splendido entroterra del Ponente Ligure,
precisamente nelle colline a ridosso di Riva Ligure e Santo Stefano
al Mare.
Il titolo sembra anomalo per il nostro entroterra, siamo a poche
centinaia di metri di distanza “in linea d’aria” dal mare eppure, se
avrete il piacere di seguirci, troverete pastori e ….. miniere …..
Punto di partenza e di arrivo la splendida Pompeiana, poi si
percorrono prima alcuni “carrugi” del paese, poi una strada
di mezza costa e poi alcuni splendidi sentieri, il tutto con un
denominatore comune …. Il panorama del nostro splendido
mare. Durante il test del percorso, eseguito nel mese di dicembre, abbiamo scorto
un’altra particolarità di questa zona, che testimonia l’antica vocazione alla pastorizia
dei popoli liguri …. La presenza di numerose “caselle” ancora in buono stato di
conservazione. Le caselle sono piccole costruzioni in pietra con pianta a forma
circolare e con uno sviluppo a tronco di cono
La foto ritrae i “tester” al termine
che ricordano i più noti “nuraghe” sardi; queste
del giro ricognitivo in prossimità
di Pompeiana.
costruzioni venivano utilizzate in epoca passata
quale ricovero per il bestiame durante i pascoli ……
è un piccolo particolare, magari insignificante, ma
ci piaceva evidenziare questa peculiarità unica
dell’estremo ponente ligure.
a cura di
Gianfranco Adami

A metà del percorso si arriva in prossimità
delle antiche miniere di argento, di una delle
quali è ancora visibile la bocca di ingresso e
opportunamente segnalata da un cartello.
Vi consigliamo di fare questo percorso in primavera,
prima del caldo estivo e quando la natura è più
rigogliosa, in modo da godere anche dei profumi
della macchia mediterranea che renderanno
ancora più piacevole il correre in questi luoghi.
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Percorso n° 16 – Pompeiana-Pompeiana.
Grado di difficoltà: 3 (Su una scala da 1 a 5)
Distanza = 8,80 Km
Tempo di Percorrenza medio: intorno alle 2 Ore
Partenza dalla Piazza della Chiesa di Pompeiana in cima al paese, si consiglia di
riscaldarsi un po’ perché si inizia subito in salita:
1) Partenza dalla piazza della Chiesa e imboccare sotto un carruggio scalinato, di
pavimentazione rossa, che inizia proprio sotto un vecchio porticato e prosegue in salita
costeggiando a sinistra la strada asfaltata che porta verso il cimitero;
2) Procedere sempre in salita percorrendo la mulattiera che poi diventa sentiero e,
dopo aver attraversato una primissima stradina asfaltata che interseca il tracciato del
sentiero, ci si immette nuovamente sull’asfalto in prossimità di una piccola Chiesetta/
Cappelletta bianca che si affaccia proprio di fronte a noi;
3) Siamo appena sopra alla stalla del primo pastore, superare la Chiesetta e procedere
in salita lungo la strada di mezza-costa. La strada presenta un fondo asfaltato piuttosto
danneggiato e da qui si inizia a godere di uno splendido panorama aperto sulle vallate
di Riva Ligure e Santo Stefano. Vicino a questa strada si potranno scorgere numerose
“caselle” ancora in buono stato conservativo.
4) Proseguendo sulla carreggiata si oltrepassa un gruppo di case e stalle del secondo
pastore fino ad arrivare ad uno scollinamento su di un passo;
5) Procedere per la strada sterrata in discesa e dopo un paio di curve, in una curva a
sinistra, imboccare sulla destra un sentiero in discesa abbastanza ripido; fare attenzione
che dopo circa 30/40 mt, quando il sentiero spiana, prendere una deviazione sulla
destra, in piano e percorrerlo fino ad arrivare ad una seconda deviazione, sempre
sulla destra, segnalata da un palo in legno con freccia segnalatrice;
6) Si procede sul sentiero fino ad arrivare alla “miniera” anch’essa segnalata da un
cartello dove spiega la storia di questo sito;
7) Da questo punto, seguire l’indicazione di un sentiero per Pompeiana che si imbocca
in prossimità della miniera attraversando un piccolo ruscello, e procedere verso il paese.
Ad un certo punto, a fianco al sentiero, compare un “beodo” di cemento utilizzato
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per portare acqua alle campagne. Giunti al cimitero di Pompeiana procedere lungo
l’asfalto fino al paese e si giunge nuovamente al punto di partenza.
Vi consigliamo nuovamente di soffermarvi sia per recuperare un po’ di fiato ma,
soprattutto, per ammirare il panorama delle nostre vallate.
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.

Guarda il video fatto dai nostri “tester”
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TUTTI IN MONTAGNA
4000 ...SUL MARE
In questo numero proponiamo una camminata da
Sanremo a Ceriana, adatta ad escursionisti ben allenati,
che percorre all’inverso il tracciato della tubazione di
approvvigionamento dell’acqua. Quest’ultima, partendo
dalle località di Vignai ed Argallo, raggiunge la città di
Sanremo alternando tratti di facile falsopiano ad erte
scalinate costruite per superare i dislivelli incontrati lungo il
percorso.

a cura di
Antonio Santeusanio
Presidente Sezione CAI
di Sanremo

Quest’opera, iniziata nel lontano 1876 su progetto e
direzione dell’ingegnere Marsaglia, ha portato, sfruttando
la legge dei vasi comunicanti, la prima acqua a Sanremo
nel 1884.

Costituisce ancor oggi un valido esempio di ingegneria
civile che nobilita le nostre vallate e le sue maestranze e
consente di ammirare, con prospettive nuove, il nostro entroterra.
La camminata costituisce anche una valida ed inconsueta palestra che mette a
“buona prova” la preparazione e le doti dell’escursionista.
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TUTTI IN MONTAGNA
Può essere divisa in tre tracciati di diversa lunghezza, che abbiamo chiamato così:
tracciato “elite”
partenza da Sanremo/Portosole con percorrenza di 7 / 9 ore, alternando tratti di
sentiero anche molto ripidi ad altri con scale (4.000 scalini in totale) per complessivi
1600 metri di dislivello positivo
tracciato lungo
partenza da Sanremo/Portosole con percorrenza di 8 / 9 ore, alternando tratti di
sentiero in gran parte pianeggianti ad altri con scale (3.700 scalini in totale) in una
tavolozza di sfumature di “verde”
tracciato medio
in auto sino al ponte stradale sul Torrente Oxentina in Valle Argentina, dove inizia il
percorso pedestre che si collega al tracciato classico lungo le scale (1.160 in totale)
del Regianco per raggiungere in circa 5 ore il centro di Ceriana
E’ consigliato l’uso di scarpe leggere e comode con suola non liscia ed una buona
preparazione fisica.

in collaborazine con

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

22

TUTTI IN MONTAGNA
Programma gite del CAI Sanremo dei mesi di
Febbraio, Marzo e Aprile 2015.
08 Febbraio 2015----Gorbio col di Boisson ST.Agnes e ritorno Diff.F. Informazioni e
prenotazioni in sede. ESCURSIONISMO
15 Febbraio 2015---- M. Grammondo 1378 mt. da Villatella. ALPINISMO GIOVANILE.
22 Febbraio 2015----Bassa di Peirafica 2028 mt. da Casterino, Disl. 596 mt. tempo
di effettivo ore 5 diff. F. Informazioni e prenotazioni in sede.
CIASPOLE.
08 Marzo 2015----I Ciappi di Camporotondo da San Bernardino di Finale Ligure,
percorso ad anello nella storia del Finalese. Disl. 200 mt. tempo
effettivo ore 5 Diff. F. Informazioni e prenotazioni in sede.
ESCURSIONISMO
22 Marzo 2015----Rifugio Sanremo 2078 mt. gita INTERSEZIONALE con le sezioni di
Sanremo, Imperia, Bordighera e Ventimiglia, Disl. 750mt. Tempo
effettivo ore 5 Diff. F. Informazioni ne prenotazioni in sede.
CIASPOLE.
12 Aprile 2015----Monte Arpetta 1611 mt da Gouta ALPINISMO GIOVANILE.
12 Aprile 2015----Gorbio anello delle Capannelle, Disl. 900 mt. tempo effettivo ore
6, diff. E. Informazioni e prenotazioni in sede. ESCURSIONISMO.
19 Aprile 2015----Monte Nero CICLO ESCURSIONISMO.
19 Aprile 2015----MM.Armetta 1740 mt. e M. Dubasso 1540 mt. da Caprauna,
Tempo effettivo ore 5/6. disl. 450+400. Per i veterani 250+250
mt. ore 3,30/4. Diff. E. Informazioni e prenotazioni in sede.
ESCURSIONISMO e VETERANI.
Prenotazioni delle gite nella sede del CAI Sanremo in Piazza Cassini 13.
La sede e aperta il martedì e il venerdì dalle ore 21,30 alle 23, e il mercoledì
dalle ore 17,30 alle 19.
Il programma dell’anno ed altro è visibile sul sito web:

www.caisanremo.it
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PEDALIAMO INSIEME
San Romolo-Monte Bignone
Anello San Romolo - Monte Bignone - sentiero CAI - creste - cancelletti
- San Romolo
Stato: Italia-Liguria – Partenza: San Romolo (800m) – Arrivo: San Romolo (800m) –
Km: 15,820 – Tipo: XC – Difficoltà Tecnica: media – Impegno Fisico: medio – Dislivello:
670 m – Altezza Max Raggiunta: 1256 m – Periodo Consigliato: tutto l’anno
DESCRIZIONE: Anello che percorre la parte orientale del Parco naturale di San Romolo.
Partendo dal prato di San Romolo il tour giunge in prossimità dell’arrivo della vecchia
funivia e da lì prosegue su singletrack segnato CAI. Il sentiero CAI si congiunge con il
“sentiero delle creste” che, percorso nella sua prima parte, porta alle pendici del Mt.
Caggio. Un altro sentiero riconduce al prato di San Romolo.
ROADBOOK: San Romolo dista 12 Km da Sanremo. Seguire dal centro le indicazioni San
Giacomo e San Romolo. Giunti al prato ampia possibilità di parcheggio ai bordi dello stesso.
Dal prato scendere su asfalto per 50 metri circa per la strada da cui siamo arrivati. Al
primo bivio svoltare a sinistra direzione Baiardo, Mt. Bignone.
Seguire la strada fino al prossimo bivio. Svoltare a sinistra a salire per Mt. Bignone (Km
5.200). Seguire i tornanti che portano all’inizio della sterrata e seguirla fino a superare
sulla sinistra una costruzione (ex stazione d’arrivo della funivia), dopo 30 metri c.a. sulla
sinistra un cartello segna l’inizio del sentiero CAI Sanremo (Km 7.600).
Scendere per il sentiero fino al suo termine nei
pressi di una casetta di legno . Da qui è bene
ammirare lo stupendo panorama che si affaccia
a nord sul paese di Baiardo e a sud sul mare.
Procedere sulla sterrata verso sinistra che dopo
un tratto in pianura, scende fino ad un quadrivio
.Seguire a destra(Km 9.660) il cartello del parco
di San Romolo direzione Monte Caggio itinerario
n°3 immettendosi su un sentiero che si incontra
di fronte dopo corta rampa ( segno giallo su
albero) . Giunti su un tratto roccioso, svoltare a
sinistra su un sentiero a scendere che porta su
una mulattiera. Percorrerla a salire seguendo
indicazioni “creste dei Termini” fino a quando si
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raggiunge un quadrivio nei pressi di Colla Termini di Perinaldo(960 m s.l.m.). Proseguire
a sinistra in salita su sterrata larga fino a raggiungere il prossimo bivio dove a sinistra
inizia un sentiero direzione Monte Carparo(Km 11.690) . Procedere per tale sentiero (
punto panoramico e tratta su roccia da fare con bici in spalla) fino al traliccio dell’alta
tensione.Svoltare cosi’ a sinistra(Km 12.850) in corrispondenza del traliccio,seguendo
collegamento a Borello, abbandonando le indicazioni Monte Carparo. Alla fine del
tratto in discesa, al bivio girare a sinistra, seguendo indicazioni per Strada comunale
Mt. Ortigara,collegamento a Borello e scendere fino all’asfalto. Attraversare la strada e
immettersi nel sentiero di fronteche va seguito fino al bivio, da cui si svolta a sinistra(Km
13.850) procedendo su di un altro sentiero,detto dei “cancelletti”. Alla fine del sentiero
ci si ritrova di fronte ad un cancello. Aprirlo e immettersi sull’asfalto. Scendere su asfalto
verso destra e fare attenzione sulla sinistra, dopo 100 metri circa,(Km 15) a prendere la
strada cementata che sale e che porta a destra di un cancello su di un sentierino, che
conduce su di una mulattiera che va seguita a salire a sinistra. Dopo pochi metri ci si
ritrova sul prato di San Romolo.
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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Da oggi Alpi del Mare Outdoor, grazie alle splendide possibilità che offre la Liguria,
propone a tutti gli appassionati di Freeride la possibilità di raidare su splendidi percorsi
nella località di NAVA.
Nava, e precisamente, il Colle di Nava, è una località nell’entroterra di Imperia (Liguria),
a 30 minuti di auto dal mare, e che grazie al suo clima permette di fare freeride vista
mare anche durante i periodi più caldi dell’anno.
Le possibilità di soggiorno sono molteplici: dal campeggio, al bed&breakfast,
all’albergo.
E ancora di più sono le possibilità per raidare: 12 sentieri per un totale di 38 km, sempre
ben mantenuti dal nostro team di trailbuilder, per fare freeride con la vostra bici
qualunque sia il vostro livello di preparazione.
Inoltre, da settembre 2013, grazie alla collaborazione con Danymark, negozio di MTB di
Sanremo, sarà possibile testare e noleggiare le Specialized del 2014!!
I 12 trails del Nava freeride park si snodano dall’incantevole Nava quota 900 mt circa,
situato a soli 30 km da Imperia, e dalla riviera di ponente, fino ad arrivare a un’altezza
di circa 1600 mt.
Il punto di forza dell’area è la varietà dei terreni e delle pendenze su cui si snodano
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i sentieri, dal molto flow e veloce al tecnico e ripido. Per passare poi dai sentieri più
naturali ai più lavorati con salti e sponde artificiali.
La base del Nava Freeride si trova presso il Bar/Camping La Fattoria.
Risalite con due fuoristrada 7 posti + guida e pilota, possibilità di ristorazione, docce,
officina e pernottamento presso La Fattoria.

Per maggiori informazioni:
Navafreeridepark@gmail.com
www.alpidelmareoutdoor.com
Telefono: 347 371 4953
Colle di Nava, Pornassio,(IM)
Presso il Bar/Camping “La Fattoria”
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PERCORSI IN MOUNTAIN-BIKE
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SCIAMO ?
Anche in questa edizione di Spaesato, visto che è tempo
di neve, ci sembra appropriato riproporre al lettore
l’opportunità di trovare qualcosa da fare anche in questa
che, per noi gente che a sud vede il mare, può essere
definita “bassa stagione”.
Infatti molte delle persone che, specialmente nella Riviera
Ligure di Ponente, possiedono un’attività commerciale
caratterizzata da un flusso turistico stagionale, si spostano
verso località a noi molto vicine e ben note per poter
seguire il lavoro anche durante l’inverno.

a cura di Franco Bollo

Ecco che gli stessi personaggi che d’estate gestiscono
spiagge, gelaterie e baretti li troviamo dietro un bancone
nei rifugi in quota, al nolo-sci ai piedi delle piste e così via.
Gli Spaesati trovano sensato seguire queste persone e
ritengono che se a luglio sanno farti un bel cono cioccolato
e stracciatella a dicembre sapranno anche fare un ottimo
bombardino!
Spaesato vuole andare a vedere dove si trovano, cosa
ci offrono ed in quali località si muovono dando qualche
breve descrizione dei territori e perché no, piccoli cenni
di storia ..
Vi invitiamo a visitare i siti web indicati nelle pagine seguenti
per avere tutte le info dettagliate!
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Limone Piemonte
Il fatto che Limone Piemonte abbia
nell’arco alpino una posizione decentrata, potrebbe indurre a un clamoroso
errore: pensare che lo sci, in questa località, sia giunto di riflesso e si sia sviluppato
guardando quasi con invidia a quando accadeva nelle altri grandi stazioni.
Curiosamente e inaspettatamente invece Limone Piemonte è una delle località
protagonista non solo della storia dello
sci in Italia, ma anche della sua stessa
nascita.
L’inizio appartiene a un passato tanto remoto addirittura a fine Ottocento, infatti
grazie al comodo collegamento ferroviario con Torino, Limone Piemonte fu una
delle prime località alpine italiane che
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vide i suoi pendii solcati da questi innovativi “legni”.
Ad impremere comunque una svolta
decisiva a Limone Piemonte negli ultimi
anni, grazie anche ai fondi pubblici stanziati in occasione dei Giochi Invernali di
Torino 2006, è stata la realizzazione di varie seggiovie in sostituzione di quasi tutti gli
“skilift” esistenti; anche se la vera ciliegina
sulla torta è stata la realizzazione della
cabinovia a 8 posti “Campo PrincipeLaghetti”, in grado di portare in quota
sciatori e snowboarder direttamente dal
centro del paese.
Con questa fisionomia completamente
rinnovata, capace di stupire chiunque
per qualche anno abbia deciso di non
venire più a sciare a Limone Piemonte,

SCIAMO ?
che il nuovo comprensorio sciistico miri ad essere nuovamente una delle più prestigiose
stazioni invernali dell’arco alpino.
Il punto più in alto raggiunto attraverso gli impianti di risalita è a quota di 2.070 metri
presso il Monte Alpetta, da dove (con una pista lunga 3,8 km ed un dislivello di oltre
1.000 metri) si può ridiscendere direttamente in paese.
Il comprensorio sciistico di Limone Piemonte caratterizzato da 80 km di piste, 16 impianti
di risalita, di cui 1 cabinovia, 11 seggiovie, 4 skilifts e da uno snow park nella zona di
Limonetto, annovera una variegata tipologia di tracciati adatti per qualsiasi sciatore,
anche se prevalgono comunque i tracciati per sciatori maggiormente esperti tra pendii talvolta ripidi e non molto ampi.
www.limonepiemonte.it/turistico
www.riservabianca.it

Prato Nevoso
Nel 1963, venne realizzata questa località sciistica, ad opera di un imprenditore
savonese, Giacomo Dodero, abituale frequentatore di Frabosa Soprana ed
appassionato camminatore. Fu proprio in seguito ad una delle numerose escursioni
effettuate sui monti a sud di Frabosa che egli ebbe il modo di costatare l ‘abituale
abbondanza di innevamento nel sito tra il Malanotte e la Colla del Prel, dove esisteva
solo una breve sciovia.
Negli anni novanta la ripetuta scarsità di precipitazioni nevose aveva portato la stazione
in uno stato di crisi dal quale si è risollevata grazie ad un opera di ammodernamento
degli impianti di risalita, non più sufficienti alla richiesta degli amanti dello sci, un
aumento del numero di “cannoni” impiegati per l’innevamento artificiale e per ultimi
l’adozione dell’illuminazione di due piste per praticare lo sport anche nelle ore serali e
la realizzazione di uno snowpark per gli amanti dello snowboard.
Nel rilancio della stazione, infine, non è da sottovalutare l’ottima realizzazione del
collegamento con gli impianti di risalita della vicina stazione gemella di Artesina ed in
seguito con quella di Frabosa Soprana che ha permesso la rinascita e l’ampliamento
del maxi comprensorio sciistico Mondolè Ski.
Il comprensorio dispone, in totale, di 33 impianti di risalita su 134 km di piste di discesa
toccando i 2.092 metri di altezza all’arrivo dell’impianto di risalita presso Cima Durand.
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La sua offerta sciistica è rivolta maggiormente a una clientela di media difficoltà per
la relativa facilità delle sue piste, ma il richiamo turistico è notevole perché la stazione
è situata in una zona molto soleggiata e calda. Nel 2009, ad esempio, è stata l’ultima
località del nord-ovest a chiudere la stagione invernale, addirittura il 3 maggio è stato
l’ultimo giorno di apertura degli impianti.
www.pratonevoso.com
www.mondole.it

Garessio 2000
La nascita della stazione sciistica risale agli anni sessanta, quando un imprenditore
genovese cominciò ad infrastrutturale l’area realizzando un albergo e due seggiovie
sul versante del colle che guarda la Valle di Casotto. Nel 1982 però la Regione bloccò
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l’atto di vendita del Comune e la
stazione mise di funzionare; solo dopo
la seconda metà degli anni ottanta
si abbandonò lo sfruttamento del
versante sud e ci si concentrò su quello
nord e che ancora oggi rappresenta
l’ossatura della stazione.
Gli impianti di risalita sono 4 di cui 3
skilift ed una seggiovia biposto, dai
quali si diramano in totale 10 piste,
6 delle quali sono classificate come
facili, 2 medie e 2 difficili; per un totale
di 30 km. di piste.
Altimetricamente si passa dai 1.300 m.
circa ai quasi 2.000 metri che si toccano
nei pressi del Monte Mussiglione.
www.garessio2000.it

Monesi
Nata a metà degli anni cinquanta,
dopo il decollo degli anni 70, e dopo
il tracollo dei 90, Monesi ora rinasce,
trovando la sua giusta dimensione:
una nuova e confortevole seggiovia
biposto, accessibile a tutti, una nuova
gestione, piste curate, prezzi contenuti,
e quell’atmosfera da piccola stazione
sciistica che ti fa sentire subito a casa.
Gli impianti di risalita sono caratterizzati
da 1 skilift e da 1 seggiovia biposto da
cui si diramano i tracciati per la discesa,
in totale 9, con un livello di difficoltà
intermedio, infatti 3 sono di livello facile,
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5 di livello medio e 1 di livello difficile; per
un totale di 17 km. di piste.
Si toccano i 2.164 m. in cima al Redentore
raggiungibile attraverso l’impianto di
risalita “Plateau”.
www.sciamonesi.it
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BEACH TENNIS
Beach Tennis…che successo nel 2014!
Ci eravamo lasciati lo scorso anno con l’augurio
di poter vedere presto dei campi da Beach
Tennis nella nostra provincia… ebbene direi che i
risultati raggiunti nel 2014 da questa disciplina sono
sicuramente incoraggianti!
Un po’ di numeri del 2014, dove si sono svolte le
seguenti partecipazioni:

A Sanremo

a cura di Franco Bollo

• 8 Tornei di doppio a coppie fisse (4 tornei maschili
e 4 tornei femminili) con un solo tesserato FIT per
ogni coppia.
• 6 Tornei di doppio “Principianti” (3 tornei maschili
e 3 tornei femminili) a coppie fisse con tesserati
FIT lim 4.3
• 3 Tornei di doppio “Misto” con un solo tesserato
FIT per ogni coppia.
• 1 Torneo esibizione con rappresentanti della
Federazione Beach Tennis Liguria
Record di partecipanti 48 (24 coppie) suddivisi in
6 gironi eliminatori durante il week end del 16-17
agosto, e una media di almeno 30 partecipanti per
ogni singolo torneo.

A Ospedaletti
• 1 Torneo di doppio a coppie fisse con un solo
tesserato FIT per ogni coppia.
Oltre a queste pillole l’elemento che più ha
caratterizzato questo successo è sicuramente da
registrarsi nella numerosa partecipazione che ha
riscosso questa nuova disciplina…ragazzi, adulti,
over e piccini si sono affacciati con entusiasmo e
spesso per la 1° volta a questo sport; e dopo aver
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giocato anche solo per una mezz’oretta ne
rimanevano entusiasti e vogliosi di giocare
nuovamente.
Credo che questo “frizzante” entusiasmo
riscontrato in quasi tutti i partecipanti
sia dovuto principalmente, e in maniera
differenziale rispetto al tennis, dove ad
esempio senza aver mai preso una racchetta
in mano e senza aver svolto almeno un paio
di lezioni, credo sia veramente difficile riuscire
a effettuare qualche scambio; nel Beach
tennis invece questo non accade, infatti la
magia del Beach Tennis è proprio questa nel
senso che, anche chi si accinge per la prima
volta a cimentarsi con questi “racchettoni”
dopo pochi minuti riesce già a prendere
confidenza con la pallina e a divertirsi fin da
subito con gli altri partecipanti!
A testimonianza di questo vi riporto alcune
foto degli eventi 2014, lasciandovi un
ulteriore augurio per il 2015; ossia che chi sta
leggendo questo articolo e non abbia avuto
ancora la fortuna di cimentarsi in questo
sport possa riuscirci nel 2015...
Saluti da Francobollo

Per chi desidera approfondire:
www.federtennis.it/beachtennis
www.itftennis.com/beachtennis/home.aspx
(in inglese)
www.beachtennistime.net
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Il vostro privilegio? “Amiamo il nostro lavoro”.
Amico & Co leader mondiale
nella manutenzione e riparazione di super yacht

Via d e i Pe s c a t o r i , 1 6 1 28 Genova Italy
Tel + 3 9 0 1 0 2 4 7 0 0 6 7 - F ax +39 010 2470552
amico .y a r d @a mi c o s h i p yard. com - www. am icos hipyard. com
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1905-2015: LE JEUX SONT FAIT, RIEN NE VA PLUS!
Il 2015 è da poco cominciato e già un “abitante” molto
importante della nostra città ha spento ben 110 candeline, vi
do qualche indizio: è grande e grosso, bianco, famosissimo e
molto appariscente.
Avete indovinato???? Ebbene si, è proprio lui: il Casino Municipale di Sanremo.
La sua storia ebbe inizio nei lontani anni ’60 dell’Ottocento
quando, subito dopo l’Unità d’Italia, Sanremo stava diventando
sempre più rapidamente un’importante e rinomata meta
a cura di Mari & Monti
turistica per facoltosi turisti stranieri. La necessità di avere un
luogo di aggregazione e svago per i nuovi ospiti divenne sempre
più grande, ma non tutti in città vedevano di buon grado l’arrivo di una “bisca”.
Nel 1862 nacque il primo gabinetto di lettura e nel 1869 si aprì un Circolo Internazionale
con sale da gioco, ma questo è solo l’inizio del lungo e tortuoso percorso che porterà
all’apertura del Casinò Municipale; infatti dal 1880 all’amministrazione comunale
cominciarono a pervenire numerosi progetti riguardo alla costruzione della futura casa
da gioco, detta in quegli anni Kursaal, da erigere nei terreni dei giardini municipali Maria
Vittoria. Tra i tanti progetti spiccava quello dell’austriaco Adolf Mayer che proponeva
come zona i giardini Maria
Vittoria, ma con l’aggiunta
dell’ex convento e la chiesta
dei Cappuccini. Il progetto,
come molti altri venne rifiutato,
l’opposizione alla costruzione
della casa da gioco aveva
vinto ancora e puntava
alla costruzione di un luogo
d’aggregazione in grado di
ospitare tutte le importanti
manifestazioni per la città e per
i suoi facoltosi turisti stranieri.
La facciata della Chiesa di Santo Stefano a Sanremo
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Per tutti gli anni ’90 continuarono ad arrivare nuove proposte,
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tutte puntualmente rispedite al mittente, finché l’amministrazione non cedette alle
pressioni esterne ed acconsentì alla costruzione di una casa da gioco municipale
nei già citati giardini Maria Vittoria. Il Sindaco Augusto Mombello commissionò la
costruzione del Casinò al francese Carlo Foisnon su progetto del 1897 del parigino
Jules Guillemine e poi nel 1899 dell’ingegnere Bertrand. Foisnon rinuncio in seguito
alla commessa pagando, oltre alla perdita dei soldi investiti, una salatissima multa al
Comune per aver rescisso anticipatamente il contratto.
Ricominciò così un altro periodo in cui arrivarono altri progetti, si arrivò persino , nel
1901, ad indire un concorso pubblico riservato ad architetti ed ingegneri promosso
dalla “Società degli interessi locali”. Bisogna però attendere il 9 dicembre 1903, giorno
in cui l’architetto francese Eugene Ferret presentò il suo progetto, egli era già stato il
progettista del casinò di Saigon e del primo casinò municipale di Cannes.
Finanziatore fondamentale per la costruzione della casa da gioco fu l’ex Sindaco di
Sanremo Bartolomeo Asquasciati, proprietario della “Asquasciati Frères English Bank” ,
versò infatti nelle casse del comune 1.200.000 Lire.
L’edificio doveva essere così composto: corpo centrale a tre arcate,
due torri ai lati, il grande “Giardino
d’Inverno” all’interno, sale da gioco
al primo piano ed un corpo laterale
che racchiudesse il teatro e gli uffici,
il tutto costruito e decorato secondo i
canoni stilistici dell’art-nouveau.
Il 14 gennaio 1905 venne inaugurato
finalmente il Casinò Municipale di
Sanremo dopo mille vicissitudini
Il salone interno in un’immagine d’epoca
contrattuali tra l’amministrazione e
l’architetto Ferret. Il suo aspetto rimare tale per poco tempo però, infatti già nel 1911
vennero approntate le prime modifiche strutturali: sulla base del progetto dell’ingegner
Manfredini si eliminarono il caffè e la sala biliardo per far posto allo scalone centrale
che porta ancora alle sale da gioco. Anche il colore esterno venne modificato negli
anni Venti per seguire la moda del momento: da giallo ocra con dettagli sui toni della
terra d’ombra dettati dallo stile Liberty si passo all’attuale bianco. Sempre negli stessi
anni si modificò nuovamente la struttura, infatti venne eliminato il “giardino d’inverno”
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per far posto al Salone delle feste, ricco di stucchi e decorazioni “art-nouveau”, venne
poi restaurato su progetto del famoso Gio Ponti. Vennero organizzate presso il Casinò
numerosi ed importanti eventi culturali, ad una delle esposizioni partecipò anche
Salvador Dalì.
Altre personalità del mondo della cultura contribuirono all’ottima fama della
casa da gioco matuziana, negli anni ’30 infatti erano presenti come consulenti
Pietro Mascagni (compositore e direttore d’orchestra), Francesco Pastonchi
(poeta e critico letterario nativo di Riva Ligure) e il famosissimo Luigi Pirandello.
Erano purtroppo alle porte anni bui, la Seconda Guerra Mondiale stava per iniziare,
infatti il 10 giugno 1940 la casa da gioco venne temporaneamente chiusa e
fortunatamente uscì indenne sia dal conflitto che dalla duplice occupazione tedesca
e alleata; riaprì sette mesi dopo la fine della guerra.
Se volte tentare la fortuna non dimenticatevi di presentarvi al cospetto della stautaportafortuna presente all’ingresso: si tratta della statua marmorea di Odoardo Tabacchi
soprannominata la “Cica-Cica” vinta dal comune di Sanremo nel 1884 come terzo
premio di un lotteria indetta per finanziare l’esposizione di Torino: rappresenta una
fanciulla nuda seduta su di uno scoglio intenta a scacciare la malasorte facendo il
segno delle corna
rivolte verso il basso.
Il rito propiziatorio per
i giocatori è quello di
toccare il piede della
statua.
110 anni intensi , ricchi
di avvenimenti e di
personaggi tra i più
famosi ed importanti
dell’ultimo
secolo,
l’augurio
che
mi
sento di fargli è che
ricominci a splendere
come un tempo!
Il Casinò come lo vediamo oggi
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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.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Dangerous - David Guetta
Guerriero - Marco Mengoni
a cura di DJ ‘Stivo
Take Me To Church - Hozier
Thinking Out Loud - Ed Sheeran
I’m Not The Only One - Sam Smith
Sabato - Jovanotti
Magnifico - Fedez
Fade Out Lines - The Avener
Bailando - Enrique Iglesias
Sono Sempre I Migliori A Dare Forma Al Mondo Ligabue
I Lived - Onerepublic
Happy - Pharrell Williams
Uptown Funk - Mark Ronson
Blank Space - Taylor Swift
Sun Goes Down - Robin Schulz
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MEDICINA E SALUTE
UN CLASSICO DEI BIMBI: L’ACETONE
Capita spesso al ritorno da una festicciola di Carnevale dopo
una scorpacciata di dolcetti che il bimbo appare mogio e
inappetente e in alcuni casi fanno la loro comparsa febbre
e vomito. Poi, l’alito si fa acido e dolciastro. Niente di grave:
probabilmente ha solo l’acetone, uno dei disturbi più frequenti
nei bambini, che con l’età tende a scomparire naturalmente.

La responsabilità e di un metabolismo non ancora maturo
Frequentissima tra i bambini fino ai 5-6 anni, l’acidosi chetonica
o acetonemia, comunemente chiamata acetone, è quasi
a cura del Dott. TRAPANI
sempre una manifestazione della non completa maturità del
www.trapanigianfranco.it
metabolismo del piccolo: se predisposto, infatti, in alcune
situazioni nelle quali è richiesto un surplus energetico, come
durante una semplice influenza, l’organismo, bruciati in fretta
gli zuccheri, può “attingere” energia anche dai grassi. La diretta conseguenza di ciò
è l’aumento nel sangue di particolari sostanze tossiche, dette corpi chetonici che,
accumulate nell’organismo, vengono poi eliminate rilasciando un caratteristico odore
di frutta troppo matura o solvente per unghie avvertibile dall’alito e dalla pipì del
bimbo.

I sintomi da tener d’occhio
L’acetone non è una malattia di per sé, ma è piuttosto la
conseguenza di una forma infettiva, di una situazione di
eccessivo affaticamento, di un’indigestione o, al contrario,
di un digiuno forzato.
Per capire se il piccolo ne soffre, è sufficiente osservare
alcuni tipici segnali: ha un inspiegabile mal di testa, vomita,
ha dolori addominali, è pallido, ha gli occhietti stanchi e
appare meno vivace del solito. Inequivocabile, infine,
l’odore acido e dolciastro avvertibile avvicinandosi alla
sua bocca.

Un semplice esame
Nonostante sia facilmente riconoscibile, nelle farmacie è oggi reperibile un metodo
facile e immediato per scoprire con certezza che il nostro bambino ha l’acetone. Si
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tratta di appositi stick monouso, striscette di plastica con un’estremità di feltro reagente
che a contatto con la pipì assume tonalità diverse, in base alla presenza o meno di
corpi chetonici, responsabili della acetonemia.

La prevenzione inizia a tavola
Frequenti episodi di acetone sono quasi sempre dovuti a un’alimentazione
eccessivamente ricca di fritti e cibi grassi, come salumi, carni rosse, uova e formaggi,
ma anche di zuccheri raffinati, spesso consumati a merenda, come biscotti,
cioccolata, gelato, brioche industriali. Se nostro figlio è predisposto, cerchiamo quindi
di riequilibrarne la dieta, rinunciando a condimenti come burro e panna e a metodi
di cottura poco sani. Arricchiamo i pasti di verdura di stagione per fare il pieno di
vitamine, sali minerali e oligoelementi, veri toccasana di cui il suo organismo ha
bisogno per sostenere i processi metabolici. Sì a carni bianche e pesce, se li gradisce
meglio alla griglia o al vapore, e via libera a un bel piattone di pasta o riso, ma condito
in modo semplice. Come spuntino
o merenda preferiamo un genuino
pane e marmellata piuttosto degli
snack preconfezionati, più pratici
ma anche più ricchi di zuccheri
e grassi dannosi; in alternativa,
una bella e colorata macedonia
fresca, dolcificata con zucchero
di canna o miele d’acacia. Da
bere, infine, benissimo i succhi di
frutta e spremute, mentre sarebbe
da evitare il latte intero, troppo
“grasso”.

Lo stress e l’acetone
Solitamente si dà la colpa ai pasticci fuori-pasto o a pasti troppo ricchi di grassi. Eppure,
il ripetersi ravvicinato di episodi di acetone può anche avere una ragione psicologica:
può, infatti, essere un modo come un altro per il nostro bambino di manifestarci una
situazione di disagio e stress. Soprattutto se è magrolino, tendenzialmente ansioso e
introverso. Non è un dramma: dedichiamogli qualche attenzione in più e cerchiamo
di tranquillizzarlo, cercando magari di capire cosa lo stressa. Può trattarsi, infatti, di
un semplice litigio con un amichetto, la nascita di un fratellino, l’inizio della scuola
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o semplicemente la richiesta di stare un po’ di più con noi, magari troppo presi dal
lavoro.

Le cure dolci
Oltre a un regime dietetico sano, la medicina naturale può essere di aiuto per sostenere
i processi energetici e metabolici dell’organismo del nostro bimbo e farlo stare presto
meglio dopo un episodio di acetone.
L’omeopatia consiglia:
SENNA 5 CH, nella dose di 3 granuli ogni ora, efficace soprattutto nella fase acuta
del disturbo, soprattutto in presenza di stanchezza intensa, febbre, dolori addominali
e diarrea.
NUX VOMICA 5 CH, nella dose di 10 granuli disciolti in mezzo bicchiere di acqua,
indicata se c’è vomito, un cucchiaino ogni mezz’ora.
LYCOPODIUM, da usare per i 15 giorni successivi alla fase acuta, nella dose di 3 granuli
2 volte al giorno.

Le tisane e l’acetone
Perché l’acetone passi prima e meglio, facciamo bere molto il nostro bambino, e non
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solo acqua, ma qualunque tipo di bevanda zuccherata, per reintegrare in fretta le
riserve energetiche.
Particolarmente indicate, per esempio, alcune tisane come quelle a base di fiori e
foglie di tiglio, erba canina o menta. Da lasciare disciolte per quindici minuti in acqua
bollente e dolcificare con miele o zucchero di canna, hanno proprietà sia rilassanti, sia
rinfrescanti e depurative del fegato.
In alternativa, sempre in erboristeria possiamo facilmente acquistare il tè bancha,
detto anche “tè dei 3 anni”, proprio perché indicato quando si presenta l’acetone,
così frequente a questa età.
Un’ottima soluzione reidratante e ricostituente dei sali minerali persi, poi, è l’argilla
verde ventilata, da aggiungere ai suoi succhi di
frutta preferiti, nella dose di un cucchiaino alla
volta.
Da provare, infine, un beverone solitamente
gradito ai bambini a base di 10 grammi di succo
di carota, 10 grammi di miele e 20 grammi di
acqua, da fargli bere un po’alla volta nell’arco
della giornata.

51

www.trapanigianfranco.it

L’ORA DI RELIGIONE
MADRE TERESA DI CALCUTTA
In questo tempo particolarmente difficile, segnato dalla GUERRA,
dalla POVERTA’ e da forme di DISCRIMINAZIONE razziale e religiosa,
voglio soffermare il mio pensiero sulla figura di una grande donna
e santa dei nostri giorni: Madre Teresa di Calcutta.
Diceva di se stessa:” Sono albanese di sangue, indiana di
cittadinanza. Per quel che attiene alla mia fede, sono una suora
cattolica. Secondo la mia vocazione, appartengo al mondo. Ma
per quanto riguarda il mio cuore, appartengo interamente al
Cuore di Gesù”.
a cura di Don Antonello

Papa Giovanni Paolo II, oggi anche lui Santo, diceva di Lei: “ Con
la testimonianza della sua vita madre Teresa ricorda a tutti che
la missione evangelizzatrice della Chiesa passa attraverso la carità, alimentata nella
preghiera e nell’ascolto della Parola di Dio...Contemplazione e azione, evangelizzazione
e promozione umana; Madre Teresa proclama il Vangelo con la sua vita tutta donata
ai poveri”.
Mi piace ricordare alcuni suoi pensieri, che
se tutti riuscissimo a mettere in pratica,
trsformerebbero il mondo.
- Ho l’impressione che ci concentriamo troppo
spesso solo sull’aspetto negativo dell’esistenza,
su quanto vi è di cattivo. Se fossimo più
disposti a vedere le cose belle e buone che
ci circondano, potremo trasformare le nostre
famiglie, i nostri vicini e le altre persone che
abitano nel nostro quartiere e nella nostra città.
Potremmo portare pace e amore a un mondo
che ne ha disperato bisogno.
- Molti di noi hanno paura anche di uscire
e bussare ai vicini, molti non li conoscono
nemmeno. Abbiate il coraggio di affrontare il
rischio: alcuni magari vi manderanno via, ma
altri vi diventeranno amici: E’ per mezzo del
contatto che si possono risolvere molti problemi
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che la gente porta con sè. E’ qualcosa di reciproco:si dà e si riceve.
- Il bambino è un dono di Dio. Per me il paese più povero è quello che arriva a causare
la morte di creature non nate per poter disporre di cose fuori dell’ordinario o per motivi
di piacere e di comodità.
- In occidente esiste la povertà di persone che non sono soddisfatte di quello che
hanno, che non sanno soffrire, che si abbandonano alla disperazione. Questa povertà
del cuore è spesso più difficile da soccorrere e da sanare che non la povertà materiale
dell’India.
- Molti pensano, specie in Occidente, che il denaro renda felici. Io penso invece sia
più difficile essere felice se sei ricco. Se tuttavia Dio ti ha dato il dono della ricchezza,
allora usala per i Suoi scopi: aiutare gli altri, aiutare i poveri, creare posti di lavoro. Non
sprecare la tua ricchezza.
- La medicina può guarire le malattie del corpo, ma l’unica cura per la solitudine, la
disperazione e la mancanza di prospettive è l’amore: Vi è fame di AMORE, vi è fame
di Dio.
A tutti l’augurio di poter realizzare anche una piccola parte degli inviti di Madre Teresa,
avremo un mondo migliore, costruiremo la nostra felicità.
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RICETTE DELL’ENTROTERRA LIGURE
Fiori di Zucca alla Ligure
Ingredienti
–– 12 grossi fiori di zucca
–– 1 patata
–– 300 g di zucchine trombetta
–– 4 cucchiai di olio extravergine
d’oliva

zienza

i Santa Pa

a cura d

Preparazione
Lavate

la

buccia

per

patata,
30-40

lessatela
minuti,

con

la

scolatela,

spellatela e riducetela in purea con lo
schiacciapatate.
Spuntate le zucchine, tagliatele a dadini

–– 1 ciuffo di prezzemolo

minuti e rosolatele in tegame con 2

–– 1 spicchio d’aglio

cucchiai di olio, il prezzemolo tritato

–– 30 g di formaggio parmigiano

con l’aglio,sale e pepe. Cuocete circa

grattugiato

10 minuti, finche saranno ben tenere,

–– 1 tuorlo

poi amalgamatele con il loro sughetto

–– sale e pepe

alle patate. Regolate di sale, unite il
parmigiano, il tuorlo e amalgamate bene
il tutto.
Aprite i fiori di zucca senza romperli ed
estraete il pistillo aiutandovi con le forbici.
Sciacquateli velocemente, asciugateli
deli-catamente tamponandoli con carta
da cucina.
Farcite i fiori con il ripieno di zucchine
e chiudeteli in punta attorcigliando le
estremità dei petali su se stessi. Sistemate
i fiori in una teglia rivestita di carta da
forno. Irrorateli con il rimanente olio e
passateli in forno caldo a 180° per 25
minuti. Servite subito.
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Cipollotti al Gratin
Ingredienti
–– 500 g Besciamella
––

qb Pane Grattugiato

––

20 g Senape

––

20 n Cipollotto

––

qb Burro

Preparazione
Lessate 20 cipollotti puliti in acqua bollente salata per 10 minuti. Distribuiteli in
cocottine imburrate e coprite con 500 g di besciamella insaporita con 20 g di senape.
Spolverizzate con pangrattato e cuocete in forno a 180° per 20 minuti.
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RICETTE DELL’ENTROTERRA LIGURE
Quaresimali Liguri
I quaresimali a Genova sono dolci tradizionali che si trovano in quelle poche rinomate
pasticcerie del centro storico in un periodo ristretto di tempo antecedente la Pasqua,
la Quaresima.
Si dice che siano stati creati per la prima volta dalle Suore Agostiniane intorno al 1500,
proprio per soddisfare l’esigenza di avere dei dolci che non prevedessero l’uso di uova
e burro, proibiti in periodo di Quaresima. Da qui l’idea di un dolcetto di marzapane,
miscela di mandorle dolci e zucchero, tipica di quasi tutti i dolci di tradizione arabopersiana, che hanno influenzato tante città italiane nei cui porti avvenivano i più
importanti scambi commerciali del Mediterraneo.
Ingredienti
–– 250 gr di mandorle pelate
–– 250 gr di zucchero semolato
–– Acqua di fiori d’arancio
–– Albume
–– Confettura di albicocche passata
in purea (la ricetta tradizione indica
marmellata di fichi e di limoni)
–– Glassa di zucchero o fondant colorati
–– Mompariglia e confettini colorati
Preparazione
Pelare , tuffandole per pochi minuti in acqua bollente, delle ottime mandorle siciliane,
poi tritarle finemente insieme allo zucchero semolato.Impastare nel mixer profumando
con poca acqua di fiori d’arancio ed aggiungendo poco albume leggermente
battuto in quantità appena sufficiente a tenere insieme l’impasto.
Stendere l’impasto su piano spolverato di zucchero a velo.
Per fare i rombi stendere l’impasto in un rettangolo spesso mezzo cm, dividerlo a metà,
spalmare una metà con la confettura, ricoprire con l’altra, tagliare le forme romboidali
e lucidare con albume leggermente sbattuto con poco zucchero a velo.
Cuocere tutto a 160° per 10-13 minuti circa. Estrarre i quaresimali dal forno quando
sono ancora morbidi, proseguiranno l’asciugatura fuori forno e si asciugheranno
naturalmente.
Dividere 200 gr di zucchero a velo in tre parti. Mescolare velocemente lo zucchero di
ogni parte con poche gocce di limone, qualche cucchiaiata di sciroppo di menta, di
mirtillo, di lampone. Usare altrimenti acqua tiepida e pochissimo colorante alimentare.
Stendere le glasse sui quaresimali non ancora decorati, distribuire mompariglia e
confettini. Si conservano per parecchi giorni.
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CREARE, CUCIRE E RICAMARE

DIFFICOLTà
OCCORRENTE: un vecchio maglioncino, 4 bottoni, pezzetto di feltro, filo colorato
TEMPO DI ESECUZIONE: circa 1 ora

Ecco una bella idea
per ottenere da un
maglioncino che non
usate più uno spiritoso
cappellino per il vostro
bimbo.
• Tagliate dal fondo del
maglione un rettangolo,
partendo da uno dei due lati cuciti. Prendete la
misura sulla testa del bambino.
• Cucite dal rovescio i due lati tagliati.
• Tagliate un triangollino di feltro colorato.
• Da dritto cucite sul davanti del cappello il triangolo di
feltro e i 4 bottoni: due più grandi e due più piccoli. Se
cucirete quelli piccoli un po’ laschi, quando il bimbo
muove la testa gli occhi ruoteranno.
• Ricamate i baffi con il filo colorato. Ed è fatto!
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team cinghiali mannari

Ride
your passion
www.cinghialimannari.it
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PERSONAGGIO DEL MESE
LO ZIO VINCENZO...
L’UOMO DALLE MANI D’ORO NEL BOSCO DI ROSE
Cari Amici di Spaesato, ci ritroviamo in questo 2015 con un
Personaggio che scalda il cuore come un ceppo di legno
dentro il fuoco...anche se in realtà lui ha fatto del legno la sua
vita, realizzando con le sue abili mani i sogni dei suoi clienti.

a cura del
FarmaVespista

Incontriamo infatti in questo mite Gennaio Ponentino Vincenzo
Molina, falegname storico della nostra Riviera , caro alla nostra
redazione per i valori di sacrificio, umiltà e nobiltà d’animo
dimostrati nella sua lunga carriera.

L’incontro è per me speciale in quanto per una serie di
circostanze incontriamo lo “Zio Vincenzo” a casa sua in Via
Goethe a Sanremo; la meraviglia nei miei occhi alla vista delle sue opere di cui la casa
è piena, non potrebbe essere rappresentata neanche dal miglior ritrattista esistente.
- Caro Vincenzo da dove parte la tua avventura?
Eh la mia avventura parte dalla Calabria , nasco infatti a Civitanova un paesino in
provincia di Reggio il 4 novembre del 1930...
Papà già ai tempi faceva il falegname e io
ho cominciato quasi subito a frequentare la
bottega, a 7 anni finita la scuola andavo ad
aiutare per quello che potevo . Poi finita la
giornata a lume di candela mi ritrovavo a fare
i compiti, i miei genitori ci tenevano che anche
tra i banchi facessi il mio dovere.
- Quindi possiamo dire che sei arrivato al tuo
lavoro per tradizione?
Quello è sicuro, ma possiamo dire che mi sono
appassionato subito... Una volta era diverso,
c’era moltissimo lavoro, le famiglie ordinavano
le camere dai falegnami e a noi “piccirilli” ci
davano da fare per esempio i comodini e già
ai tempi si vedeva che ero portato per questo
lavoro.
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- Noi e gli Amici di Spaesato, siamo molto curiosi su quali sono i Viaggi che portano i
nostri Personaggi a giungere nella nostra Provincia...
Dunque è una lunga Storia... mio padre durante la Guerra Mondiale si trasferì in Francia
per lavoro così io nel 1946 lo raggiunsi. Furono anni importanti perchè cominciai la mia
specializzazione per quanto riguarda gli “intarsi” (...vedere per credere quanto siano
incredibilmente precisi da sembrare dipinti ndr). Lavoravamo a Nancy e facemmo
davvero un grande successo, ma dopo un pò il mio carattere e
quello di papà andarono in collisione... e allora decisi di trasferirmi in
riviera , che fra l’altro mia moglie Rosa gradiva maggiormente.
- Caro Zio Vincenzo, le donne mettono sempre lo zampino nelle
scelte di noi uomini?
Hai ragione, poi con mia moglie Rosa ci conoscevamo proprio
da bambini, mia madre faceva la sarta e lei già girava in casa
da bambina per imparare...una vita insieme che ci ha dato una
fantastica figlia. Inoltre lei è stata un fantastico aiuto perchè con la
macchina da cucire riusciva a segnare la linea dell’intarsio che io
poi andavo a creare nel mobile... (che storia fantastica!!! ndr).
- Immagino che dato il tanto lavoro l’orologio non si guardava molto
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quando eri in bottega?
Uuuu...mia moglie ogni tanto si arrabbiava,
finivo tardi, a volte, anzi spesso sabati e
domeniche... ma i miei lavori dovevano essere
sempre perfetti e poi per fortuna c’era molto
lavoro...solo in via Goethe eravamo otto
botteghe a fare questo lavoro... Ma sai cosa
ti dico... non c’erà competizione tra noi...ci si
dava una mano uno con l’altro..ma erano
proprio altri tempi...ora con l’avvento di questi
grossi magazzini sarebbe un lavoro molto più
difficoltoso!
- Vincenzo ma c’è nella tua lunga carriera un
lavoro al quale sei più affezionato?
Beh una grande soddisfazione è stata quando
mi hanno incaricato di rifare tutte le camere
del Grand Hotel del Mare a Bordighera...
uno dei più prestigiosi della zona.. Ho rifatto
60 camere che dopo 30 anni sono ancora lì,
queste sono soddisfazioni... vuol dire che il mio
lavoro ancora oggi sarebbe attuale.
Per farti capire ulteriormente cosa comporta
utilizzare materiale di qualità,ti racconto che
una volta una nobile Famiglia di Riva Ligure
mi ha fatto allestire due cucine in una Villa
sul mare...un lavorone con tanto di scale a
colonnina, utilizzando un bellissimo Mogano...
Dopo poco tempo si rompe un tubo nella casa
e si allaga tutto ...un disastro!!! Allora io con i
miei dipendenti prendiamo le due cucine e
le sistemiamo al sole in giardino... una volta
asciugate le riallestiamo...come nuove!!!! Ho
incontrato poco tempo fa la padrona e mi ha
confermato che le cucine sono sempre li, belle
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come le avessi montate ieri.
- Signor Molina, starei ad ascoltarla per ore... lei pensa che se al posto delle cucine
montate da lei ci fossero state quelle di un noto marchio Nordico...sarebbe finita nello
stesso modo?
Ah per carità, massimo rispetto per tutti, ma purtroppo oggi in giro c’è tanta robaccia...
la parola legno qua non può essere usata, sono fatte tutto di compensato ma non
voglio criticare nessuno ne tantomeno chi le compra...tutto questo è frutto della crisi
che c’è in giro e che porta la gente a fare
scelte maggiormente economiche...
- Zio Vincenzo tu hai maneggiato tante
qualità di legno...ne esiste una alla quale
sei maggiormente affezionato?
Io adoperavo molto il Bois de Rose (mi
mostra un orologio a pendolo alto più di
un metro totalmente intarsiato di cui avrei
paura a chiedere il prezzo), sicuramente
molto pregiato, il prezzo infatti va a peso
e non a metro quadro...utilizzare questi
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materiali mi ha fatto diventare un falegname
di prestigio, esaudendo richieste particolari..a
Sanremo d’altronde questo lavoro da intarsiatore
lo facevo solo io...
- Signor Molina lei ha regalato dei veri e propri
capolavori nelle case dei suoi clienti...ma ancora
oggi riesce a fare qualche piccolo lavoretto?
No oggi purtroppo no...(si guarda le mani quasi
con una velata rabbia), diciamo che ora mi riposo
un pò , ma sono contento di aver ancora regalato
una panchetta a due giovani innamorati che si
sono sposati qualche anno fa... il mio l’ ho fatto,
spero che ci siano giovani che abbiano voglia di
fare ancora questo lavoro, di amare l’artigianato
e il legno anche se oggi sinceramente sono tempi
duri per coltivare queste passioni abbinandole al
mondo del lavoro...
Grazie Zio Vincenzo di averci regalato una
parentesi in questo mondo di semplicità abbinata
all’ artigianato di qualità... un mondo basato
sull’amore per il proprio lavoro messo a disposizione
della propria clientela.. un Mondo nel quale
ogni tanto sarebbe bello farci un salto con una
Macchina del Tempo...come quella sulla quale ci
ha fatto salire per questo numero di Spaesato il
Signor Molina!
Al prossimo Personaggio del Mese... il vostro
FarmaVespista!

Guarda il video
dell’intervista
a Vincenzo Molina
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...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!

…… ancora l’edilizia ……
Dal numero precedente avevamo iniziato una nuova sessione dei nostri cartelli, quelli
che riguardano l’affascinante mondo dei cantieri edili…..
Un nostro lettore ci ha inviato questo cartello fotografato nei pressi di un cantiere edile
dove si stavano eseguendo delle nuove reti esterne per l’allaccio alla linea elettrica.
Rispetto al numero precedente, quando l’artigiano doveva essere una persona
semplice, senza specializzazione, che aveva operato un semplice getto di cemento per
realizzare un marciapiede ed invitava i passanti ad andare “sul macciappiede accosto”
questa volta abbiamo a che fare con un operaio specializzato.
Stiamo infatti parlando di un installatore elettricista, con un elevato grado di
specializzazione, che ha fatto corsi e possiede attestati per svolgere la sua mansione
estremamente delicata …….
I programmi di questi corsi evidenziano all’operaio la pericolosità del proprio lavoro
e della propria mansione, insegnandogli a compiere tutti quegli atti che possano, in
qualche modo, salvaguardare l’incolumità di chi, probabilmente, tanto specializzato
non è e che, quindi, potrebbe farsi male toccando i cavi ancora provvisori e da
sistemare……
L’estrema specializzazione, inoltre, fa si che il
nostro installatore, sia ben conscio che nelle
Siete tutti invitati a
località di mare come la nostra ci siano
mandare alla redazione
spesso turisti stranieri, che non comprendono
“redazione@spaesato.it”
bene l’italiano e che al giorno d’oggi si
le foto di
debba pensare alla “globalizzazione” e ad
“cartelli diversi”
essere “internazionali”……… e allora cosa ha
che ciascuno troverA’
escogitato …….. un “cartello diverso ……..
sul suo percorso
bilingua” !!!!!!

A presto ai prossimi cartelli …..
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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
Cande i nasce i sun tüti bèli, cande i se
marìa i sun tüti richi, cande i möire i sun
tüti bravi.
Quando nascono son tutti belli, quando si
sposano son tutti ricchi, quando muoiono
son tutti bravi.
Chi vö avé ina bèla famija u incumènse
da ina fìa.

L’erba

valeriana

da

ciàche

mà

a

resana.
L’erba valeriana guarisce da ogni male.
S’u l’ha a fàcia de tola, l’omu a préesa
u nu a mola.
L’uomo che ha la faccia tosta non molla
mai la presa.

Chi vuole formare una bella famiglia
incominci con l’avere una figlia.

U l’è da belinùn cunfunde a merda cu’-u

Cun i sòudi u s’arrangia tütu.

E’ da stupidi confondere la merda con lo

sambajùn.

I soldi aggiustano ogni cosa.

zabaglione.

I parenti i sun cume e scarpe: ciü i sun
strènti, ciü i fan mà.

Cande tü ti gh’andaixèivi mi a ne

I parenti sono come le scarpe: più son
stretti, più fanno male.

Quando tu ancora andavi io stavo già
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riturnàva.
tornando.

“IL GELIDO INOPPORTUNISMO DI OTTO”

Ciao, sono sempre io,

Otto!

...sono tornato a farvi compagnia
con le mie innumerevoli ed inopportune avventure...
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FLASH COMIC NEWS
SPORT NAZIONALI
In piena guerra fredda la delegazione del Congo, si reca in Unione Sovietica in visita
diplomatica. I delegati africani vengono portati in giro per Mosca fino a che arrivano in un
locale notturno dove alcune persone si stanno puntando una pistola alla tempia.
Allora chiedono:
- Gosa essere guello?
- Questo è il nostro sport nazionale: la roulette russa! Si prende una pistola, si carica, tutti i
colpi sono a salve, meno uno.
I delegati rimangono affascinati dalla crudeltà del gioco e, terminata la visita, ritornano
in Congo.
Tempo dopo, la delegazione russa si reca in Congo. Vengono anche loro portati in giro a
vedere le bellezze locali, ed alla fine sono condotti in una capanna.
Il capo africano dice:
- In guesta gapanna noi tenere nostro sbort nazionale: la roulette del Gongo!
I delegati russi entrano dentro e rimangono sbalorditi: la capanna è piena di donne nere,
nude e bellissime. I russi entusiasti:
- Bello, ma come si gioca?
- Dudde guesde donne fare pompini, ma una sola essere gannibale
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PASSATEMPIAMO
CRUCIVERBA
ORIZZONTALI
1. Dotati di buon senso
5. Connery attore scozzese
9. Maschera napoletana
12. Dritta in centro
13. Li crea il coraggio
14. Iniziali del cantante
Dallara
16. In crisi sono pari
18. Esaminare a fondo
22. Rete in cui si naviga
23. Si ricorda con Scarpelli
24. Forma di teatro
giapponese
25. Operatore booleano
27. Fine del discorso
28. Linguaggio di codifica
ipertestuale
29. Come finisce comincia
30. Assale innervosendo
32. Nel melo e nel pero
33. Articolo determinativo
34. Lou chitarrista
35. L’indimenticabile Astaire
VERTICALI
1. Origlia e riferisce
2. Ripetuto è un ultimatum
3. Consonanti in volo
4. Ghiaccio ... inglese
5. Il numero massimo sul dado
6. Aprono le elezioni
7. Carol attrice

8. Vinse Sanremo 1971 con Di Bari
10. Impetuoso
11. Esperto sottufficiale sulla nave
15. Fonda figlia di Henry
17. Gunnar ex milanista
18. Forza, energia
19. Doppie in bolletta
20. Ancona per l’Aci
21. Primo ballerino o prima ballerina
23. Antico emirato mediorientale
26. Azione militare di sorpresa
31. Vocali in pace
33. Prime in graduatoria
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PASSATEMPIAMO
SUDOKU
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Febbraio

MANIFESTAZIONI IN PROVINCIA

SANREMO

IMPERIA

(Musica)

(Teatro)

PREMIO TENCO 2014

FRAMMENTI: RASSEGNA DI TEATRO E
MUSICA

(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

(Teatro “Lo spazio vuoto” - Galleria degli
Orti)
La rassegna propone il monologo
“Shylock” di Garrett Armstrong,
interpretato da Mauro Parrinello.
Biglietto intero Euro 16 - ridotto Euro13.
Info e prenotazioni tel. in teatro.
07/02/2015 Ore 21:15

SANREMO
(Mostre & Esposizioni)

FESTIVALANDO

OSPEDALETTI

(Casinò Municipale)
Mostre sul Festival di Sanremo.
Ingresso libero.
dal 03/02/2015 al 17/02/2015

(Convegni & Conferenze)

“E’ TEMPO DI … LIBRI”
(“La piccola” ex Scalo Merci Via
Cavalieri di Malta)
Lo scrittore Marino Magliani e con la
Libreria “AmicoLibro” di Bordighera
presentano il libro di Giuseppe Conte
- Maria Rosa Teodori “La cucina
dell’anima - 99 ricette sapienziali”.
Editore Ponte alle Grazie.
07/02/2015 Ore 16:00

SANREMO
(Convegni & Conferenze)

MARTEDI’ LETTERARI
(Teatro dell’Opera del Casinò)
Bruno Gambarotta presenta il libro
“L’ombra della giraffa”.
Partecipa Claudio Porchia.
Ingresso libero.
03/02/2015 Ore 16:30

OSPEDALETTI

SANREMO

(Enogastronomia)

(Musica classica)

E’ TEMPO DI....CARCIOFI

“PROTAGONISTA IL PIANOFORTE”

(Bar e Ristoranti)
Mille modi di cucinare i carciofi. Bar e
Ristoranti di Ospedaletti propongono
menu a base di carciofi
D.E.C.O. di Ospedaletti
dal 07/02/2015 al 08/03/2015

(Teatro dell’Opera del Casinò)
V Rassegna. Con il “Quartetto Respighi”.
Musiche di Dvorak, Bach, Smetana,
Ciaikovski, Grieg. Ingresso 15 Euro.
05/02/2015 Ore 17:00
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MANIFESTAZIONI IN PROVINCIA

BORDIGHERA

in gara con un unico brano e 8 Nuove
Proposte. Conduce Carlo Conti.
Ore 21:00
dal 10/02/2015 al 14/02/2015

(Musica classica)

30° INVERNO MUSICALE
(Palazzo del Parco)
Concerto di Cori Verdiani del “Choeur
Philharmonique de Nice” diretto da
Giulio Magnanini. Musiche eseguite
dall’Orchestra Sinfonica di Bordighera
diretta dal Mestro Massimo Dal Prà.
Biglietto Euro 12 (ridotto Euro 10).
08/02/2015 Ore 15:30
DIANO MARINA
(Popolari)

FESTA PATRONALE DI SAN BIAGIO

SANREMO

(Frazione di Borgo Muratori)
Con la partecipazione della Banda
musicale “Città di Diano Marina”
08/02/2015 Ore 15:30

(Musica classica)

“PROTAGONISTA IL PIANOFORTE”
(Chiesa Luterana - Corso Garibaldi)
V Rassegna. Al pianoforte Danijel
Brecelj. Musiche di Liszt, Chopin, L. Van
Beethoven.
Ingresso a offerta.
12/02/2015 Ore 17:00

SANREMO
(Convegni & Conferenze)

MARTEDI’ LETTERARI
(Teatro dell’Opera del Casinò)
Premio letterario Casinò di Sanremo Antonio Semeria. Premiazione.
Ingresso libero.
10/02/2015 Ore 16:30

TAGGIA
(Popolari)

FESTEGGIAMENTI DI SAN BENEDETTO
(Piazze e vie del centro storico)
In occasione dei festeggiamenti di
San Benedetto Revelli, i Rioni di Taggia
organizzano l’antichissima festa dei
fuochi e le tradizionali fontane di fuoco
chiamate “furgari”.
14/02/2015 Ore 21:00

SANREMO
(Spettacoli)

65° FESTIVAL DELLA CANZONE
ITALIANA
(Teatro Ariston) Nell’edizione 65 del
Festival di Sanremo, che si terrà dal 10
al 14 febbraio, ci saranno 16 Campioni
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MANIFESTAZIONI IN PROVINCIA

BORDIGHERA
(Musica classica)

30° INVERNO MUSICALE
(Palazzo del Parco)
Concerto del violinista Stefano Mhanna
e dell’Orchestra Sinfonica sulle note
di “Nelle Steppe dell’Asia Centrale”
di Borodin e “Concerto per violino e
orchestra in re maggiore op. 35” di
Tchaikovsky.
Biglietto Euro12 (ridotto Euro 10).
15/02/2015 Ore 15:30

DIANO MARINA
(Convegni & Conferenze)

INCONTRI CON MEDICI SPECIALISTI LE MALATTIE: “PREVENZIONE E CURA =
QUALITÁ E CURA
(Sala consiliare comunale - Piazza Martiri
della Libertà)
Incontro dal titolo:”Il Cuore: come fare
per mantenerlo in forma”a cura del
Dott. Claudio Rapetto, spec. Medicina
Interna e Cardiologia, resp. Sezione
Emodinamica Ospedale Civile Sanremo.
Organizzazione a cura del Lions Club
Diano Marina Host e Diano Golfo
18/02/2015 Ore 21:00

DIANO MARINA
(Popolari)

50 ^ EDIZIONE “CARNEVALE DIANESE”
(Vie del centro cittadino)
Carnevale dei Bambini in Piazza del
Comune, concerto itinerante della
Banda Musicale “Città di Diano Marina”,
animazione di strada, giochi, regali per
tutti i bambini presenti e l’iscrizione al
concorso della Baby Maschera
15/02/2015 Tutto il giorno

SANREMO
(Spettacoli)

HAVANA SONG & DANCE - BALLET
NUEVA CUBA
(Teatro Centrale)
Un grande show danzato e suonato da
dodici ballerini e dieci musicisti cubani
che esprime tutta la vitalità contagiosa
della gente e della musica suonata e
ballata in una qualsiasi piazza assolata
di Cuba.
20/02/2015 Ore 21:15
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MANIFESTAZIONI IN PROVINCIA

BORDIGHERA

SANREMO

(Musica classica)

(Convegni & Conferenze)

30° INVERNO MUSICALE

MARTEDI’ LETTERARI

(Palazzo del Parco)
Invito all’Operetta con arie in costume
da “La Vedova allegra”, “Cin – ci – la”,
“Il paese del sorriso”, “La duchessa del
bal Tabarin” ed altre.
Biglietto Euro 12 (ridotto Euro 10).
22/02/2015 Ore 15:30
(Attività all’Aperto)

(Teatro dell’Opera del Casinò)
Ciclo La Cultura della Legalità: Armando
Spataro, Procuratore Capo di Torino,
presenta il libro: “Ne valeva la pena.
Storie di terrorismi e mafie, di Segreti di
Stato e di giustizia offesta”. Introduce
l’autore Roberto Cavallone.
Intervento musicale.
24/02/2015 Ore 17:00

DOLCENDURO 2015

BORDIGHERA

(Dolceacqua)
Rallye di Enduro MTB sui percorsi di
Dolceacqua e dintorni. Iscrizioni aperte
dal 14 gennaio.
Info sul sito www.super-natural.it
22/02/2015

(Teatro)

DOLCEACQUA

LA TOSSE A PALAZZO 2015
(Palazzo del Parco)
Va in scena lo spettacolo “Shakespeare
dream - musiKabarett” produzione Tosse
con regia di Emanuele Conte, dove
anche il pubblico sarà protagonista.
Biglietti Euro 15 - ridotto Euro 13.
Info www.teatrodellatosse.it
Ore 21:00
dal 26/02/2015 al 27/02/2015

TAGGIA
(Fiere & Mostre Mercato)

FIERA DI SAN BENEDETTO
(Piazze e vie del centro storico)
In occasione dei festeggiamenti di San
Benedetto Revelli, grande fiera di merci
varie. www.taggia.it
dalle 9:00 alle 19:00
22/02/2015

SANREMO
(Convegni & Conferenze)

MARTEDI’ LETTERARI
(Teatro dell’Opera del Casinò)
Massimo Cacciari presenta il libro
“Labirinto Filosofico”.
Introduce Armando Torno.
Ingresso libero.
27/02/2015 Ore 17:00
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MANIFESTAZIONI IN PROVINCIA

IMPERIA

SANREMO

(Teatro)

(Convegni & Conferenze)

FRAMMENTI: RASSEGNA DI TEATRO E
MUSICA

PIANTE MEDITERRANEE - TRA SCIENZA E

(Teatro “Lo spazio vuoto” - Galleria degli
Orti)
Aldo Rapè e Marco Carlino interpretano
i due fratelli protagonisti di “Mutu”.
Biglietto intero Euro 16 - ridotto Euro 13.
Info e prenotazioni in teatro.
28/02/2015 Ore 21:15

(Museo Civico di Palazzo Borea d’Olmo)
“L’arancio: tipicità del Ponente Ligure”.
Incontri divulgativi sugli aspetti storicoculturali, scientifici e polifunzionali di
alcune delle specie mediterranee più
rappresentative.
28/02/2015 Ore 16:30

TRADIZIONE

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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Marzo

MANIFESTAZIONI IN PROVINCIA

BORDIGHERA

IMPERIA

(Musica classica)

(Teatro)

30° INVERNO MUSICALE

FRAMMENTI: RASSEGNA DI TEATRO E
MUSICA

(Palazzo del Parco)
Il Coro Cristo Re di Ventimiglia, il Coro
Ali di Bambù di Roma e l’Orchestra
Sinfonica di Bordighera presentano
“Stabat Mater per soli, coro e orchestra”
di Rossini.
Biglietto Euro 12 (ridotto Euro 10).
01/03/2015 Ore 15:30

(Teatro “Lo spazio vuoto” - Galleria degli
Orti)
“La donna non è gente” è una mise en
espace di storie di vita vissuta, di donne
capaci di reagire a violenze e soprusi.
Biglietto intero Euro 16 - ridotto Euro13.
Info e prenotazioni in teatro.
08/03/2015 Ore 21:15

BORDIGHERA
(Musica classica)

I CONCERTI DEL MARE
(Chiosco della Musica - Lungomare
Argentina)
L’Associazione Musicale Pentagramma
in collaborazione con il Comune di
Bordighera presenta una rassegna di
concerti di musica classica e leggera
dedicata a giovani musicisti in una
cornice accattivante e naturale.
07/03/2015 Ore 15:30

SANREMO
(Popolari)

SANREMO IN FIORE
(Piazzale Carlo Dapporto)
Torna la celebre sfilata dei Carri Fioriti.
L’accesso al percorso è libero.
www.sanremoinfiore.it
08/03/2015 Ore 10:30
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MANIFESTAZIONI IN PROVINCIA

BORDIGHERA

DIANO MARINA

(Musica classica)

(Convegni & Conferenze)

30° INVERNO MUSICALE

CON MEDICI SPECIALISTI - LE
MALATTIE: “PREVENZIONE E CURA =
QUALITÁ E CURA”

(Palazzo del Parco)
Invito all’Opera Giocosa con Brani
musicali e arie in costume da “Il Barbiere
di Siviglia”, “Nozze di Figaro”, “Don
Giovanni”, “Don Pasquale” ed altre.
Biglietto Euro 12 (ridotto Euro 10).
15/03/2015 Ore 15:30
DOLCEACQUA
(Fiere & Mostre Mercato)

FIERA DI MARZO
(Piazza Mauro)
Tradizionale fiera di merci varie
15/03/2015 Tutto il giorno
VENTIMIGLIA
(Raduni)

RIVIERA CLASSIC - MONACORUN
(Passerella LungoRoja)
L’unica gara di podismo a toccare
ben tre nazioni (Italia, Francia e
Principato di Monaco), un clima “mite”
e un percorso adatto a chi interpreta
il podismo come filosofia di vita (salite,
discese e pianure).
15/03/2015 Ore 9:45

(Sala consiliare comunale - Piazza Martiri
della Libertà)
Incontro dal titolo: “Gli Occhi: un bene
prezioso da preservare e curare”a cura
del Dott. Alessandro Quilici, Oculista,
dirigente medico Ospedale Civile
Imperia. Organizzazione a cura di: Lions
Club Diano Marina Host e Diano Marina
Golfo. Ingresso libero
dalle 21:00 alle 22:00
18/03/2015
BORDIGHERA
(Musica varia)

I CONCERTI DEL MARE
(Chiosco della musica - Lungomare
Argentina)
L’Associazione Musicale Pentagramma
in collaborazione con il Comune di
Bordighera presenta una rassegna di
concerti di musica classica e leggera
dedicata a giovani musicisti in una
cornice accattivante e naturale.
21/03/2015 Ore 15:30
BORDIGHERA
(Teatro)

LA TOSSE A PALAZZO 2015
(Palazzo del Parco)
Spettacolo di Gian Piero Alloisio
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MANIFESTAZIONI IN PROVINCIA

dedicato al musicista Umberto Bindi.

IMPERIA

Accompagnato al pianoforte da Dino

(Teatro)

Stellini, propone brani sconosciuti di una

FRAMMENTI: RASSEGNA DI TEATRO E
MUSICA

bellezza struggente accanto ai grandi

(Villa Drago e Villa Sant’Elmo)

(Teatro “Lo spazio vuoto” - Galleria degli
Orti)
“Troiane: istruzioni per l’uso” è lo
spettacolo che ci guida dalla tragedia
di Euripide ad un laboratorio scientifico.
Biglietto intero Euro 16 - ridotto Euro 13.
Info e prenotazioni in teatro.
21/03/2015 Ore 21:15

In occasione della XXXIII Giornata di

SANREMO

Primavera organizzata dalla FAI a livello

(Tornei e Campionati)

nazionale, la Delegazione FAI di Imperia

CORSA CICLISTICA MILANO-SANREMO

dedica la giornata a Diano Marina

(Lungomare Italo Calvino)
106a edizione della Classicissima

successi di sempre.
Biglietti Euro 15 - rid. Euro 13.
21/03/2015 Ore 21:00
DIANO MARINA
(Culturali)

XXIII^ GIORNATA F.A.I. DI PRIMAVERA

21/03/2015 Tutto il giorno
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Milano-Sanremo
22/03/2015 Ore 17:00
BORDIGHERA
(Teatro)

LA TOSSE A PALAZZO 2015
(Palazzo del Parco) Angela Baraldi è
protagonista di “The
wedding singers”,
spettacolo
scritto da Luca
Ragagnin che
racconta la vita
di nove cantanti
accumunate
dalla musica e da esistenze travagliate,
ribelli e sofferte.
Biglietti Euro 15 - rid. Euro 13.
Ore 21:00
dal 25/03/2015 al 26/03/2015
IMPERIA
(Musica classica)

FRAMMENTI: RASSEGNA DI TEATRO E
MUSICA
(Teatro “Lo spazio vuoto” - Galleria degli
Orti)
Il Rosario Bonaccorso Ghost Trio presenta
“Follow the Ghost”, una pagina musicale
con fraseggi e melodie sempre nuove,
mai scontate.
Biglietto Euro 20.
Info e prenotazioni in teatro.
27/03/2015 Ore 21:15

IMPERIA
(Musica varia)

FRAMMENTI: RASSEGNA DI TEATRO E
MUSICA
(Teatro “Lo spazio vuoto” - Galleria degli
Orti)
Rosario Bonaccorso propone
“Romantically Yours - Ballads and more”
con un repertorio ricco di romantica
energia passionale.
Biglietto Euro 20.
Info e prenotazioni in teatro
28/03/2015 Ore 21:15
SANREMO
(Convegni & Conferenze)

PIANTE MEDITERRANEE - TRA SCIENZA E
TRADIZIONE
(Museo Civico di Palazzo Borea d’Olmo)
“Il corbezzolo, un simbolo del
Risorgimento”. Incontri divulgativi sugli
aspetti storico-culturali, scientifici e
polifunzionali di alcune delle specie
mediterranee più rappresentative.
28/03/2015 Ore 16:00
BORDIGHERA
(Musica classica)

30° INVERNO MUSICALE
(Palazzo del Parco)
L’Orchestra sinfonica di Bordighera
diretta dal M° Dal Prà presenta
“Ouverture da Le nozze di Figaro” di
Mozart e “Sinfonia n. 7 in La Maggiore,
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op. 92 di Beethoven”.
Biglietto 12 Euro (ridotto 10 Euro).
29/03/2015 Ore 15:30
DIANO MARINA
(Religiose)

BENEDIZIONE DELLE PALME
(Piazza Martiri della Libertà)
Tradizionale benedizione delle palme e
dei rami d’ulivo nella “domenica delle
palme”.
29/03/2015 Ore 10:45

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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Scarica l’App di Spaesato!

durante...

MANIFESTAZIONI IN PROVINCIA

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 27/12/2015
Dolceacqua
(Fiere & Mostre Mercato)

Mercatino del Biologioco e Antiquariato
(Piazza Mauro - Piazza Garibaldi)
Tradizionale mercatino di Dolceacqua
www.dolceacqua.it
Dalle 08.00 alle 18.00
Ogni ultima domenica del mese
Fino al 27/12/2015
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durante...

MANIFESTAZIONI IN PROVINCIA

Dolceacqua
(Culturali)

Dolceacqua Storia ed Arte: Brea,
Monet, Morscio
(Ufficio del Turismo di Dolceacqua - Via
Barberis Colomba 3)
Passeggiata nel paese incantato di
Dolceacqua, dedicata ai luoghi di
Monet, al Palazzo Luigina Garoscio e la
Pinacoteca Morscio.
Al termine degustazione di vini presso
l’Enoteca.
Regionale della Liguria. Prenotazione
obbligatoria. Euro 10.
Ogni prima domenica del mese
Fino al 06/12/2015
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MANIFESTAZIONI IN PROVINCIA

Dolceacqua
(Culturali)

Chiesa di San Bernardo: Un Tesoro
Nascosto
(Ufficio del Turismo Dolceacqua - Via
Barberis Colomba 3)
Breve passeggiata nel paese per poi
raggiungere la Chiesa campestre di San
Bernardo, custode di pregevoli affreschi
del 500. Al termine degustazione di vini
presso l’Enoteca Regionale della Liguria.
Prenotazione obbligatoria. Euro10,00
Ogni seconda domenica del mese
Fino al 13/12/2015

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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NUMERI UTILI
1518
Viabilità in tempo reale
Notizie sul traffico in tutta Italia.
Il servizio, sempre attivo e con
aggiornamenti in tempo reale,
è realizzato dal CCISS - Centro
coordinamento informazione sicurezza
stradale - in collaborazione con la Rai
Radiotelevisione italiana.
892 525
Infoviaggio
Informazioni sul traffico in tempo reale,
percorsi e pedaggi, aree di servizio.
Servizio a pagamento.
803 116
ACI - Automobile Club Italia
Il servizio sempre attivo per tutti gli
automobilisti soci e Clienti dell’ACI.
800 892 021
Trenitalia
Informazioni per acquisti,cambi
prenotazione, orario treni, Carte Fedeltà
e premi.
Servizio a pagamento.
800 898 121
Aviazione Civile
Informazioni su sicurezza delle
compagnie aeree nazionali ed estere,
diritti del passeggero, scioperi.

800 445 445
Alta Via dei Monti Liguri - percorribilità
Informazioni e segnalazioni su interruzioni,
interdizioni temporanee, lavori di
ripristino.
800 034 771
RT Riviera Trasporti
Informazioni su orari, percorsi e servizi
turistici delle linee urbane e extraurbane
dell’imperiese.
1515
Corpo Forestale dello Stato
Segnalazione incendi
Numero di pronto intervento del Corpo
Forestale dello Stato per incendi, tutela
del patrimonio naturale e paesaggistico
e soccorso pubblico. Attivo 24 ore su 24.
1530
Emergenze in mare
Numero blu sempre attivo per tutte le
emergenze in mare: mette in contatto
con la Capitaneria di Porto più vicina a
luogo della chiamata
112 Carabinieri
113 Polizia di Stato
115 Vigili del fuoco
117 Guardia di Finanza
118 Emergenze sanitarie
La maggior parte dei numeri sono gratuiti.
I numeri a pagamento sono segnalati con
tariffe dipendenti dall’operatore telefonico
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UFFICI TURISTICI
IAT Ventimiglia
via Hanbury 3
0184 351 183 - fax 0184 235 934
infoventimiglia@visitrivieradeifiori.it

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

IAT Bordighera
via Vittorio Emanuele 172/174
0184 262 322 - fax 0184 264 455
infobordighera@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 Ospedaletti
corso Regina Margherita 1
0184 689 085 - fax 0184 684 455
infospedaletti@visitrivieradeifiori.it

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

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

IAT Triora
corso Italia 7
0184 94 477 - fax 0184 94 164

IAT Arma di Taggia
via Boselli
0184 43 733 - fax 0184 43 333
infoarmataggia@visitrivieradeifiori.it

IAT Pornassio colle di Nava (stagionale)
Forte Centrale
0183 325501

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

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

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

IAT Pieve di Teco
piazza Brunengo 1
0183 36 453 - fax 0183 36 453

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

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

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

IAT Mendatica
piazza Roma
0183 38 489 - fax 0183 38 489
iat@mendatica.com
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SPAESATO PREMIUM LISTING
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
FA MAGGIORE - Tel. 0184 570373
ASSICURAZIONI
GUARDIANI, ASSICURAZIONI AURORA Tel. 0184 506998
ZURICH - Tel. 0184 486401 (Riva Ligure)
Tel. 0184 448867 (Arma di Taggia)
ASSOCIAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE
FCD OSPEDALETTI - www.ospedaletticalcio.it
MTB SANREMO - www.mtbsanremo.it
PRO SAN PIETRO - Tel. 0184 571793
SANREMINICLUB - Cell. 339 6709546 - 349 3238029
SANROMOLO.COM - Tel. 0184 669998
CIRCOLO GOLF DEGLI ULIVI - Tel. 0184 557093
AZIENDE ALIMENTARI - PRODUZIONE E COMMERCIO
DELICATEZZE DELLA RIVIERA - Tel. 0183 736155
RIVIERA ALIMENTI - Tel. 0184 485465
CENTRO LATTE FARALDI - Tel. 0184 505711
GRANDA FRESCHI - Tel. 0172 68462
VOGLIA DI SFOGLIA - Tel. 0184 42370
BANCHE
DESIO - Tel. 0183 283260
FIDEURAM - Tel. 0184 59871 - Cell. 329 2339800
BAR - RISTORANTI - TAVOLE CALDE
BAR VOLTA - Tel. 0184 504475
CAMEA - Tel. 0184 408173
GOLOSAMENTE - Cell. 339 4916242
LE MACINE DEL CONFLUENTE - Tel. 0184 407018
LA PIGNATTA D’ORO - Tel. 0183 90017

LA RESERVE - Tel. 0184 261322
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
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SPAESATO PREMIUM LISTING
GAS - FORNITURA E IMPIANTI
AUTOGAS - Tel. 0184 476394

IMPIANTI ANTICENDIO
REBORA ESTINTORI - Tel. 0184 508696

GIARDINAGGIO
FABIO GARDEN - Cell. 339 2123632
BENZA - Tel. 0184 501855 - 0184 575246

MEDICINA E SALUTE
CENTRO RIEDUCAZIONE MOTORIA - Tel. 0184 503634
CENTRO CHIROPRATICO Dr. PATRICK MURUGAN Tel. 0184 507733
STUDIO MEDICI ASSOCIATI - Tel. 0184 52491

GIOCATTOLI
MARAMEO - Cell. 338 5926636

NAUTICA - SERVIZI ED APPRODI
IMPERIA PORT SERVICE - Tel. 0183 961310
MARINER - Tel. 0184 299356
PORTOSOLE - Tel. 0184 5371
TARQUINIO GIRIBALDI - Tel. 0183 63756
LM NAUTICA - Tel. 0184 502429

GOMMISTI
TORTOSA - Tel. 0184 505423-4
GRAFICA E STAMPA DIGITALE
ELLELLE - Tel. 0184 535435
PROMO&GRAPHICS - Tel. 0184 591630

NOLEGGIO AUTOMEZZI
AUTORIMESSA ITALIA - Tel. 0184 500470
MAGGIORE - Tel. 0184 504558

HOTEL
MARINELLA - Tel. 0184 505900
PARIGI - Tel. 0184 261405
LE ROCCE DEL CAPO - Tel. 0184 689733

OFFICINE MECCANICHE - AUTO E MOTO
VIALE MOTO - Cell. 368 441763
YURI 4 YU - Tel. 0184 572235

IDRAULICA - FORNITURE E RIPARAZIONI
L’IGIENICA - Tel. 0183 61476
SM IMPIANTI - Cell. 339 5022063 Sartore

OREFICERIE
TADDEI - Tel. 0184 500217
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PARRUCCHIERI
LUCA STYLE - Tel. 0184 506303
SABRINA - Tel. 0184 500286

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

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

TAPPEZZERIE
VITTORIO - Tel. 0184 579376

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

VETRERIE E SERRAMENTI
VETRERIA SANREMO - Tel. 0184 505491

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

www.spaesato.it
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