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

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

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

- 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

BORDIGHERA
- Immobiliare Casamare, Via Vittorio Emanuele 86, tel. 0184 264 764
- Faraldi & Otten, Via Vittorio Emanuele 27, tel. 0184 260221
- Ristorante La Reserve, Via Arziglia 20, tel. 0184 261322
- Hotel Parigi, Lungomare Argentina 16/18, tel. 0184 261405
OSPEDALETTI
- Gelateria Alexandra, C.so Regina Margherita 21, tel 0184 688594
- Immobiliare Casamare, Piazza IV Novembre 6, tel. 0184 684 086
- Bagni La Scogliera Beach, Passeggiata Soulac Sur Mer 1, tel 0184 689985
- Comune di Ospedaletti, Via XX Settembre 34, tel 0184 68221
- Hotel Le Rocce del Capo, Lungomare C. Colombo 102 , tel. 0184 689733
SANREMO
- Edicola Garibaldi, Corso Garibaldi 138, tel 0184 574544
- Edicola Todarello Nuova Stazione Ferroviaria, C.so Cavallotti
- Edicola Ottazzi, P.za Colombo Solettone
- Bazar e Bagni Morgana, Corso Trento Trieste 12, Tel 0184 503647
- Bagni Italia, Corso Trento Trieste 4, Tel 0184 503644
- Immobiliare Casamare, Via Matteotti 24, tel 0184 574262
- Tabaccheria Casinò di Soresi A., Corso Imperatrice 29, tel 0184 578151
- Big Ben Pub, P.za Bresca 20, cell 340 1427442
- 21 Jazz Caffè, P.za Bresca 21, cell 340 1427442
- I Fiori di Lu, C.so Cavallotti 24, tel 0184 524153
- Bar Phoenix Portosole, Via del Castillo 17, tel 0184 501718
- Vinopanino & Co. Wine Restaurant, C.so Mombello 56/58, tel 0184 524290
- Hype, Via Roma 43 - Via Carli 18, tel 0184 591949
- Ristorante Club 64, Via Verdi 2, tel 0184 578192
- Maggiore Car Rent, P.za Colombo 28, tel 0184 504558
- Hotel Ristorante Marinella, Via G.Ruffini 21 e
C.so O.Raimondo 143, tel 0184 505900
- Gelateria Vecchia Matuzia, C.so Matuzia 97, tel 0184 664090
- Biblioteca Civica Sanremo, via Carli 1
- Libreria Garibaldi, C.so Garibaldi 6, tel. 0184 500214
- FA Maggiore, Via Roma 172, tel. 0184 570373
- Circolo Golf degli Ulivi, Via Campo Golf 59, tel. 0184 557093
- LM Nautica, Portosole - Via del Castillo 17, tel. 0184 502429
ARMA DI TAGGIA
- Bar Frogs, Via Lungomare 121, tel 0184 42937
- Caffè Tiffany, Via Boselli 17, tel 0184 43115
- Assicurazioni Zurigo, Via Aurelia Levante 2, tel 0184 448867
- Bar del Comune, Via San Francesco 441, tel 0184 476009
- Voglia di Sfoglia, Via San Francesco, 30/c, tel. 0184 42370

- Pizzeria Acqua e Farina, Via G. Matteotti 58, tel 0183-276106
- Spiaggia D’Oro, Banchina Medaglie D’Oro 18, tel 0183-61756
- Hotel Corallo, C.so Garibaldi 29, tel 0183-650030
- Hotel Croce di Malta, Via Scarincio 148, tel 0183-667020
- Hotel Kristina, Spianata bg. Peri 8, tel 0183-293564
- PromoSport, Via Nazionale 38 - Reg. S. Lucia Pontedassio,
tel 0183-779000
DIANO MARINA
- Edicola della Stazione, P.zza Mazzini 2, tel 0183-497977
- Pizzeria O Sole Mio, Via Agnese Francesco 38, tel 0183-493087
- Cartolibreria Balilla di Bellei Giorgio, C.so Roma 160,
tel. 0183-494715
- Piccolo Hotel, Via S.Elmo 10, tel 0183-407022
- Bar Roma, Piazza Dante Alighieri 5, tel 0183-426135
- Libreria Biblos, Via c.Colombo 22, tel 0183-497583
- Bowling, Via Nizza 15, tel 0183-495634
- Ristorante Golosamente, Via XX Settembre 34, cell 339-4916242
- Bar Nelson, Via Genova 72
- Bar Plaza, Corso Roma
SAN BARTOLOMEO AL MARE
- Hotel Delle Rose, Via C. Colombo 26, tel 0183-400712
- Bagni Bassamarea, Lungomare Delle Nazioni, cell 337-266633
- Bagni Medusa, Lungomare Delle Nazioni, tel 0183-402398
- Ufficio Turismo IAT, Piazza XXV Aprile 1 , tel 0183-400200
- Emmecidi Servizi Turistici, via Malta 8, tel 0183 404487 - 417037
- Caffetteria C’era una Volta, via Roma 71, tel 0183 402316
CERVO
- Ristorante Bar Bellavista, P. Castello 2, tel 0183-408094
- Ristorante Serafino, Via Matteotti 8, tel 0183-408185
- Spiaggia Il Portighetto, Via Aurelia 9, tel 0183-400047
- Comune di Cervo, Salita al Castello 15
DOLCEACQUA
- Ristorante Il Borgo, Via S.Sebastiano 2, tel 0184-206972
CIPRESSA
- Ristorante L’Olivapazza, Via G. Garibaldi 6, tel 0183-91174
BADALUCCO
- Ristorante Ca’Mea, Reg. Ravezza snc, tel 0184-408173
- Ristorante Le Macine Del Confluente, Loc. Oxentina snc,

RIVA LIGURE
- Ristorante Vela Blu, C.so Villaregia 186, tel 0184 486854
- Immobiliare Rossella, Via Nino Bixio 43, tel 0184 485353

tel 0184-407018
PIETRABRUNA
- Ristorante La Pignatta D’Oro, Via Mameli snc Loc. Torre Paponi,

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

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
NESSUN MOSTRO
Ogni luce genera ombre
ne ho una anch’io
ne hai una anche tu
calmati, su
è come un riflesso
io stesso, adesso
ti posso guidare
dai, mettiti dietro
Vieni con me
a cura di Max Pazienza

ti voglio far vedere
non devi aver paura
in natura, ogni cosa vera
veramente esistente
anche questo buio
ti puó abbagliare
confondere e fuorviare
spaventare come
l’inganno presente
ma non è niente
è nella tua mente
Dormi, dormiamo
dammi la mano
qui é tutto a posto
non esiste alcun mostro

INGORDI DI BORGHI
LUCINASCO
Il borgo di Lucinasco fu un antico possedimento dei conti di
Ventimiglia, fino alla cessione alla famiglia Lascaris (ramo principale
degli stessi Conti di Ventimiglia). Nel 1575 rientrò a far parte dei
domini di Casa Savoia seguendone le sorti fino al Regno d’Italia.
Dal 1973 al 31 dicembre 2008 ha fatto parte della Comunità
Montana dell’Olivo .

a cura di
Discovery Mellans

La Comunità montana dell’Olivo era un comprensorio montano
della Liguria, in provincia di Imperia, formato dai comuni di: Aurigo,
Borgomaro, Caravonica, Chiusanico, Chiusavecchia, Cesio, Diano
Arentino, Diano San Pietro, Dolcedo, Lucinasco, Pietrabruna,
Pontedassio, Prelà, Vasia, Villa Faraldi.

L’ente era stato istituito dopo le approvazioni di alcune leggi emanate dalla Regione
Liguria dopo l’istituzione ufficiale delle Comunità montane.
Con le nuove disposizioni di dette leggi la comunità montana assumeva, direttamente
dalla regione, le funzioni amministrative in materia di agricoltura, sviluppo rurale, foreste
e antincendio boschivo.
Con la disciplina di riordino delle comunità montane l’ente locale era stato unito alla
Comunità montana Alta Valle Arroscia che aveva portato all’istituzione della nuova
Comunità montana dell’Olivo e Alta Valle Arroscia.
Come arrivare a Lucinasco:
Per la Statale 28 in direzione
nord oltre Pontedassio si arriva a
Chiusavecchia, dove – seguendo
le indicazioni a un bivio – si prende
a sinistra per Borgoratto, sulla riva
destra del Torrente Impero e già in
territorio di Lucinasco; dalla località,
in cui si segnala la settecentesca
parrocchiale di Domenico Belmonte,
nativo della zona, parte la strada a
tornanti che si inerpica per il versante
destro della valle dell’Impero fino a
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INGORDI DI BORGHI
Lucinasco stessa, a 18 Km da Imperia. Il piccolo borgo (circa 300 abitanti) si allunga
con planimetria lineare su un crinale a m. 499 di altitudine, da cui si aprono belle vedute
delle valli di Oneglia e del Maro sfumate dall’argento degli olivi.
Il territorio comunale è costituito dal capoluogo, dalla frazione di Borgoratto e dalla
borgata di Case Molini.
Nelle vicinanze della Chiesa parrocchiale, del
1688, si trovano i resti di un castello feudale (sec.
XII°). Circa un chilometro a ovest, presso il laghetto,
si incontra la Chiesa di Santo Stefano, ricostruita
nel ‘700, proseguendo per la rotabile che porta
a Vasia dopo circa un chilometro, c’è una strada
asfaltata che porta alla Chiesa Monumentale della
Maddalena, bell’edificio del ‘400 immerso in uno
scenario incontaminato, dichiarato Monumento
Nazionale.
Lucinasco, dal quale si ammirano, in un ampio
scenario, le Alpi, il mare e quasi tutti i paesi
circostanti, sorge in posizione dominante ed aperta
a cavaliere sull’alta e bassa Valle Impero a metri 499
sul livello del mare.
Il laghetto e la
Chiesa di Santo Stefano

Antico “fondo” romano-ligure (Liciniascum) è
dotato di notevole patrimonio artistico, tra cui si
segnalano:
• vestigia del Castello dei Ventimiglia;
• la Chiesa romanica quattrocentesca della
Maddalena (monumento nazionale);
• la Chiesa parrocchiale barocca (XVII sec.),
artisticamente affrescata e con un monumentale
altare in marmo pregiato di G. Porta e B.
Stella o Organo di G. Cavalli lodigiano;

La Chiesa parrocchiale
Domenico Belmonte

• la Chiesa di Santo Stefano (sec. XVIII),
antica parrocchiale, in località amena,
caratterizzata da un pittoresco laghetto;
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INGORDI DI BORGHI
• la Cappelletta del Monte Acquarone sul crinale
che divide la Val Prino dalla Valle Impero;
• il museo “Lazzaro Acquarone” comprendente
la Sezione d’Arte Sacra con opere pittoresche
e scultoree (dal sec XV al XVIII sec), la Sezione
Etnografica e la Casa Contadina dedicati alla
civiltà contadina.
La Chiesa della Maddalena

Sul suo territorio insistono l’Area Sperimentale per
la coltura dell’olivo ed il parco-giardino di Santo
Stefano, dotato di campi di calcio e di tennis.

A Lucinasco ci sono circa una trentina di Azienda Agricole, quasi tutte a livello familiare,
che producono olive di qualità “Taggiasca” (che giunse agli inizi del 1600 portata in
coltura con l’insediamento dei frati francescani, i quali curano il trasferimento della
nuova varietà tramite la pratica dell’innesto a spacco) e olio famoso per la sua
qualità e la finezza che si produce ancora secondo le antiche tecniche di frangitura
e spremitura tipiche del Ponente Ligure; Olio tra i più rinomati della Liguria con
impareggiabili caratteristiche organolettiche e nutrizionali, vero e proprio cardine della
dieta mediterranea.
Lucinasco è nell’itinerario turistico culturale della strada dell’olio e recentemente ha
aderito all’Associazione Nazionale “Città dell’olio”. Con cadenza biennale il Comune
organizza le “Giornate Olivicole” manifestazione a carattere nazionale nella quale
vengono dibattute le problematiche del settore olivicolo attraverso convegni, incontri,
degustazioni ecc. Il territorio di Lucinasco infatti ha un’estensione di 819 ettari, di cui più
della metà occupata da piante di ulivo.
Circondato da queste lussureggianti e secolari piante insieme a querce e castagni è
un luogo di piacevole e tranquillo soggiorno, che offre al turista, oltre alle non comuni
bellezze naturali ed artistiche, aria salubre e fresca,
Comune di Lucinasco
folklore e buona cucina. La terza domenica di
luglio si organizza la sagra della capra e fagioli
Riferimenti Telefonici e fax:
e di altri piatti a base di prodotti locali ed olio
Telefono: 0183 52425
extravergine di oliva. A settembre, in occasione
Fax: 0183 52426
della festa patronale di Sant’Antonino si svolge
www.comune.lucinasco.im.it
la sagra delle “Buje”, tipico dolce del ponente
ligure la cui cottura avviene per immersione in olio
lucinasco@libero.it
extravergine di oliva bollente.
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Assaporando... a OSPEDALETTI
Ristorante “Acquerello”
Un luogo incantevole questo elegantissimo ristorante nel centro di
Ospedaletti, piccola cittadina di mare della nostra bella Riviera,
un’atmosfera super-rilassante e romantica.
Per questo numero di “Spaesato” ho scelto di raccontare
un’esperienza diversa dalle altre presentate finora, un posto più
esclusivo che merita una visita in occasioni speciali, passerete una
serata indimenticabile.
Quando si esce da un locale del genere col sorriso e totalmente
appagati, senza alcuna critica da fare e con il solo pensiero di
trovare un pretesto per poterci tornare presto, allora sì che si può
parlare di “esperienza”: esperienza culinaria e non solo, ve lo assicuro.
a cura di Eno Leria

L’”Acquerello” è una precisa macchina a conduzione familiare, una vera forza
l’equilibrio tra i due padroni di casa: Maurizio, più schivo e positivamente noncurante
della cucina a vista, è concentratissimo sul suo lavoro insieme alle figlie Marisa e
Martika, con risultati degni di nota.
In sala la moglie e mamma Sandra è la perfetta combinazione di professionalità,
dolcezza e passione per il proprio lavoro, una padrona di casa sempre sorridente, che
sa ben guidare nella scelta sia del cibo (per quanto si vada sul sicuro con ogni piatto
della carta) che del vino. E’ supportata da Isabella, collaboratrice ideale: gentile,
discreta nei modi ed efficace.
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Assaporando... a OSPEDALETTI
Ecco, per quanto riguarda la carta altre
parole di ammirazione: piatti invitanti,
prodotti legati alla Stagionalità lavorati in
modo originale ma senza essere stravolti.
Una carta raffinata anche nell’estetica,
affiancata da un menù “a tema”
(nel nostro caso i carciofi erano il filo
conduttore), completo di tre portate e il
dolce per 45 euro, una bella tentazione
che ho rimandato alla prossima volta.
Certamente ben assortita, anche se non
enorme, è la lista dei vini; per quanto
volessi inizialmente puntare ad un bianco
Friulano - i miei prediletti, devo ammetterlo
- siamo poi stati accompagnati da
un fresco Siciliano: il “Leone” Tasca
d’Almerita.

Uno degli Antipasti

Dopo il caldo e appetitoso ”Amusebouche”, una Frittella di Alghe e Mozzarella
di Bufala, è stato il momento dell’Uovo
alla Coque su Vellutata di Carciofi e
Carciofi Fritti, favolosa combinazione di
sapori e sensazioni. Tra i Primi abbiamo
avuto il piacere di mangiare gli Gnocchi
con Crema di Zucca e Gorgonzola e la
Carbonara di Calamari, originali e gustosi
entrambi. Il Secondo, però, è stato un
accostamento di gusti che non mi sarei
aspettata così sorprendente: il Pesce
Lama con Formaggio Affumicato su un
letto di Carciofi e Purea di Patate.

La Carbonara di Calamari

Il “Ben Ryé” (dall’arabo “Figlio del Vento”,
perché il vento che soffia fra i grappoli è
una costante a Pantelleria ed il vento

Il sorprendente Secondo
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Assaporando... a OSPEDALETTI

dell’isola porta con sé un carico di profumi così intensi da poterli toccare) Passito da
uve Zibibbo di Donnafugata ha trionfato tra i vini da dessert proposti, un altro Siciliano!
In abbinamento all’Affogato al Caffè con Crema al Gianduia, Zenzero e Croccante
alla Nocciola, ha addolcito la fine di questa bellissima serata.
Speciale è l’accoglienza, l’ambiente incredibilmente sereno e la cucina eccezionale:
nulla da aggiungere.

Corso Regina Margherita, 25
OSPEDALETTI (Imperia)
Tel. 0184 682048
www.ristoranteacquerello.com
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RICORDI E POESIE
Il Miele
Di sostanza zuccherina
Che s’ingurgita alla mattina
E’ il tipico delle api il prodotto…
un prodotto veramente assai ghiotto.
La sua eccessiva vischiosità
è dotata di grande bontà
Ed il biondo suo colore
Ben si gusta a tutte l’ore.
E’ altresì gran medicamento
di chi è soggetto al turbamento
Di difficil ansimante respirazione
che scompare con un boccone.
Effettivamente è un toccasana
quando compare la buriana.
Bisogna ammettere altresì
È il nettare da gustare tutti i dì.
Ottima risorsa medicinale
risulta esser per chi sta male.
Spiegando bene il concetto poi si sa
che miracoloso si dimostrerà
Come intruglio senza imbroglio
anzi apparirà punta d’orgoglio
Ai golosoni che mai si sazieranno
che tal prelibatezza ingoieranno
Tanto da sentirsi quasi sazi in verità
Dimenticando che è male la golosità
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RICORDI E POESIE
Il Mattino
A volte ti coglie di sorpresa veramente
mentre ti stiracchi svogliatamente.
Il sole brilla alto diffondendo tiepido calore
mentre le coltri ancora coprono il pudore.
Neppur ti viene per l’assonnata mente
che il prossimo di già lavora alacramente
Ma le tue membra dal sonno intorpidite
stentano a riprender vigor perchè appesantite.
Ecco la vecchiaia giganteggiare prepotente
mentre ti prepari al dolce far niente.
Niente colazione poichè lo stomaco ancor è sofferente
dall’esigua cena non digerita del giorno precedente
Che indirizzo avrà oggi la tua giornata?
Come al solito, interamente svogliata.
Tale si presenta il mattino allo stanco vegliardo
come un tramonto e ...molto, molto tardo.
“Coraggio nonnino avviati presto in cammino
E trascura il crepuscolo purtroppo assai vicino”.
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Con la collaborazione
di Piercarlo Bonetto

CORRIAMO INSIEME
..… sempre nell’entroterra …..
Oxentina-Vignai-Bajardo-Segherie-Oxentina…..
Il percorso di questo numero ha un fascino particolare in quanto
ricalca una parte del tracciato dell’”Acquedotto Marsaglia”,
un’opera a firma dell’Ing. Cav. Giovanni Marsaglia inaugurata nel
1885 che ha portato l’acqua dalle sorgenti della località Argallo
fino a Sanremo (per chi volesse approfondire http://www.amaie.
it/acquedotto/acquedotto_marsaglia.htm).

a cura di
Gianfranco Adami

Il giro che abbiamo percorso parte dalla località Oxentina,
raggiungibile percorrendo la S.S. 548 della Valle Argentina e poco
prima della Locanda “Le Macine del Confluente”, si lascia la
viabilità principale imboccando una stradina sulla sinistra, poco

prima di un ponte.
Dopo qualche centinaio di metri abbiamo lasciato la macchina in uno spiazzo e
abbiamo iniziato il giro che poi vi andremo a descrivere.
E’ un percorso molto tecnico, sicuramente da affrontare con una buona preparazione,
ma altrettanto affascinante, particolare…..
La cosa che rende particolare questo tragitto è l’alternanza di sentiero e scalinate
che incontreremo nei primi 10 km….. avete letto bene, scalinate, infatti per garantire
la possibilità di manutenzione della condotta dell’acquedotto, sono state costruite
delle ripide scalinate (in totale sono 4000 scalini!!!) che seguono il saliscendi della
tubazione!!!
Salendo su queste scalinate, ovviamente con il poco fiato che ci rimaneva, ci siamo
domandati su come avessero fatto, a fine ‘800, a realizzare un’opera idraulica del
genere, senza utilizzo di nessun tipo di pompe, l’acqua supera numerose vallate con
dislivelli notevoli ma sempre per “caduta” naturale !!!!
Ai giorni d’oggi sapremmo ancora realizzare un sistema del genere???? E poi un’altra
cosa ….. progetto del 1883 e inaugurazione nel 1885!!!!!!!!
A voi la risposta ….
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CORRIAMO INSIEME
Pestando i vari gradini, facevamo commenti alla fatica che devono aver sopportato
le varie squadre di operai che le hanno realizzate, 4000 scalini in pietra scalpellata,
portati probabilmente a dorso di mulo, murati sul posto e, ancora oggi, li al loro posto
come se fossero stati fatti ieri !!!! Altro che i marciapiedi del centro ……….
Questi pensieri, vi assicuro, ci hanno fatto pesare meno la “fatica”, ci sentivamo
quasi intimoriti nel parlare di sforzo pensando a quello che hanno affrontato i nostri
bis-nonni.
Nel secondo tratto, intorno al 21 km, si raggiunge il Monte Furchè (raggiungibile anche
da Ceriana) dove è ancora presente un’antica “neveira” dove si “conservava il
ghiaccio per poi venderlo ai “cittadini rivieraschi” di Arma e di Sanremo in sostituzione
dei moderni frigoriferi.
Vi invitiamo quindi a percorrere (anche a pezzi) questo itinerario per godere di questi
ricordi e di questi ambienti a nostro parere unici !!!

Buona passeggiata…….
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CORRIAMO INSIEME
Percorso n° 17 – Oxentina-Vignai-Bajardo-Segherie-Oxentina.
Grado di difficoltà: 5 (Su una scala da 1 a 5)
Distanza = 32,00 Km circa Dislivello positivo: circa + 2.000 m
Tempo di Percorrenza medio: intorno alle 6 Ore
Partenza dalla strada che costeggia il torrente Oxentina, poche centinaia di metri
dalla S.S. 548 della Valle Argentina:
1) Procedere verso monte e dopo pochi metri imboccare una ripida strada cementata
sulla sinistra;
2) Dopo circa 1 km di salita, appena superata una casa con due cani lupi piuttosto
rumorosi (chiusi) lasciare la strada imboccando un sentiero sulla sinistra ;
3) Dopo poche centinaia di metri il sentiero incrocia perpendicolarmente una scalinata
(subito dopo un sacco di sabbia a bordo del sentiero) e svoltare a destra imboccando
la scalinata in discesa. Queste sono le prime scalinate che si incontrano in località
“Regianco”…. Appena finite quelle in discesa ….. preparatevi alla scalata (vedi foto).
4) Procedere per circa 10 km seguendo il percorso dell’acquedotto con alternanza
di scalinate e sentiero, seguendo le indicazioni della “4000 scalini” fino a raggiungere
l’asfalto in prossimità della galleria di Vignai.
In questo tratto prestare attenzione ad alcuni
passaggi “esposti” a causa di frane e alberi caduti
sul sentiero;
5) Raggiunto l’asfalto, poco prima della galleria,
imboccare il sentiero sulla sinistra, anche qui
seguendo le indicazioni della “4000 scalini” fino a
raggiungere la chiesetta sopra a Bajardo;
6) Dalla Chiesetta parte la strada sterrata che porta
a Bajardo, invece imboccare il sentiero in salita che
porta verso sud. Anche qui seguire le tacche gialle
della “4000 scalini”;
7) Procedere sul sentiero (molto bello e corribile)
fino a prendere una deviazione sulla destra e
raggiungere l’asfalto della strada tra Vignai e Passo
Ghimbegna.

18

La scala di “Regianco”

CORRIAMO INSIEME
8) Dopo pochi metri, sulla sinistra trovate uno slargo e prendere la strada sterrata che
porta a Monte Furchè e poi il tracciato chiamato “segherie” fino a raggiungere una
strada sterrata. Questo è un tratto molto tecnico a causa di profondi solchi causati
dalle numerose moto che lo percorrono. Prestare attenzione.
9) Procedere a sinistra in leggera salita e, appena superata una sbarra, lasciare la
strada prendendo il sentiero sulla destra accanto alla sbarra.
10) Da qui si riprende il tracciato dell’acquedotto fino ad una casetta in pietra dove il
sentiero diventa una scalinata in discesa con gradini strettissimi.
11) Al termine della scalinata si raggiunge il primo sentiero (dove c’è il sacco di sabbia)
e fare il primo tratto del percorso al contrario fino a tornare alla macchina.
Vi consigliamo nuovamente di soffermarvi a pensare alla storia di questo tracciato e,
nel contempo, ammirare il panorama delle nostre vallate.
Come sempre, quando si tratta di percorsi out-road prestate attenzione, siate concentrati
e verificate di avere le dotazioni minime di sicurezza sempre con voi (telefono cellulare
con copertura di rete, scarpe adatte ai percorsi, K-Way impermeabile), riserva idrica
ed alimentare e possibilmente fate sempre uscite in compagnia.
Al prossimo numero con un nuovo percorso.
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TUTTI IN MONTAGNA
I CIAPPI E CAMPO ROTONDO
La gita che vi propongo è un anello nell’entroterra di Finale
Ligure, in un ambiente naturale con tante testimonianze del
passato a pochi passi dal mare.
Da Finalmarina si segue le indicazioni per S.Bernardino e
Sporting Club su strada stretta e a curve e si parcheggia al
vertice del centro residenziale.
Si parte da via Leon Pancaldo dove si trovano i primi
segnavie (quadrato rosso) che conducono al sentiero
iniziale, su fondo essenzialmente roccioso e attraverso un
altopiano ricco di vegetazione mediterranea con ampie
vedute panoramiche. Con gradualità si passa a folti boschi
a cura di
di lecci, che consentono un percorso ombroso e piacevole
Antonio Santeusanio
tra resti di antiche presenze umane (ruderi, muri a secco e
Presidente Sezione CAI
strade arcaiche).
di Sanremo
Dopo circa 1,30 ore di cammino si giunge alla prima tappa
significativa: il Ciappo dei Ceci (lastrone in pietra con incisioni). Il quadrato rosso continua
a indicare il percorso che, molto curato, attraversa un fitto lecceto e a tratti, si apre su
balconate che si affacciano sulle piccole valli sottostanti, ricche di vegetazione e picchi
rocciosi.
Un’altra mezz’ora e si arriva al Ciappo della Conche che ha di fronte nascosto tra gli
alberi, il trono che trae il nome dai sedili scavati nella roccia. Si ritorna sui propri passi
e superato il Ciappo dei Ceci si
raggiunge in circa 45 minuti un
bivio: si svolta a sinistra seguendo
ora un rombo rosso, in direzione
est in discesa. L’ambiente
cambia appaiono segni di
lavorazioni agricole dei tempi
passati (larghe spianate, ruderi
e mulattiere) per poi tornare a
una situazione selvaggia di forre,
greti di torrenti asciutti, pareti
rocciose ripari e piccole grotte.
Si aggira il promontorio che
separa la Valle di Pia da quella di
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Calvisio e, quando il bosco lascia spazio allo
sguardo, sulla sinistra si vede l’incombente
massiccio della Rocca di Corno e riappare
il mare. Trascorsa 1ora dall’incontro del
segnavia di questo tratto. Al bivio si sale
verso destra, su una ripida rampa selciata
(segnavia quadrato bordato di rosso). Dieci
minuti di ascesa e si cambia ancora sentiero
svoltando a sinistra (segnavia tre pallini). Si
continua tea i lecci per un breve tratto e
si raggiunge l’ampia spianata di Campo
Rotondo. Attraversato il sito in direzione sud,
e superata la cinta rocciosa che lo delimita, compare il nuovo segnale (pallino e triangolo)
che va seguito in discesa sino al letto asciutto del piccolo torrente. Un tratto di vernice
rossa sulle pietre guida alla salita, riconoscibile dal segno giallo (sbiadito), su una roccia e
da due righe, una bianca e una rossa, sulla parete. Il percorso, che conduce in 15 minuti
a San Bernardino, è identificabile dalla presenza di uliveti e di pietre fossilifere impiegate
nella costruzione dei muri secco che delimitano i poderi e lo stretto sentiero.
Nei siti del Ciappo dei Ceci e del Ciappo delle Conche, risalenti ad epoche preistoriche,
si trovano canalette con coppella conclusiva, rotonda o quadrata, che si suppone
fossero usate per raccogliere acqua piovana, o forse sangue sacrificale nelle vaschette
corrispondenti. Campo Rotondo è invece ritenuto un accampamento megalitico di
origini ed epoche non ben determinate. E’ costituito da una cinta muraria di 150 m. di
diametro posta a contorno del piano erboso. Ai suoi bordi, tra la fitta barriera di lecci,
sono ancora presenti resti di costruzioni rurali, che sfruttavano cavità naturali adattate.
PARTENZA E ARRIVO: San Bernardino di Finale Ligure
DISLIVELLO: 200 mt.
TEMPO DI PERCORRENZA: 5 ore
DIFFICOLTÀ: E
PERIODO CONSIGLIATO: autunno, inverno e primavera
CARTOGRAFIA: IGC 1:50.000 n.5

in collaborazine con

Club Alpino Italiano - Sezione di Sanremo
P.za Cassini, 13 – 18038 Sanremo (IM) - Tel/Fax 0184.50.59.83
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Programma gite del CAI Sanremo di Aprile, Maggio e Giugno 2015.
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.
10 Maggio 2015----Sospel - Menton

CICLO ESCURSIONISMO.

10 Maggio 2015----Pietrabruna – Passo Del Marro – Colle D’oggia Intersezionale
con le quattro sezioni della provincia, Imperia, Sanremo,
Bordighera e Ventimiglia. ESCURSIONISMO. Dif. E.
17 Maggio 2015----Calanque. ALPINISMO GIOVANILE.
17 Maggio 2015----Gita Interregionale Liguria, Piemonte e Valle D’Aosta. Da
Albenga. Dif. E. ESCURSIONISMO.
24 Maggio 2015----Giornata Nazionale dei sentieri. ESCURSIONISMO.
7 Giugno 2015----Villar San Costanzo (CN). CICLOESURSIONISMO.
7 Giugno 2015----Le Peonie al rif. Gambino. Intersezionale con le sezioni della
provincia, Ventimiglia, Sanremo, Borbighera e Imperia. Dif. E.
ESCURSIONISMO.
14 Giugno 2015----Colle Del Pas 2342 mt. da Carnino Sup. ALPINISMO GIOVANILE.
21 Giugno 2015----Anello del Mangiabò 1821 mt. da Moulinet F. Diff.E. Disl. 1050 mt.
Tempo di percorrenza ore 7 circa. ESURSIONISMO.
21 Giugno 2015----M.Agnellino – Spegi ( F.) CICLOESCURSIONISMO.
21 Giugno 2015----Settimana Giovanile alla casa di caccia di Pian del Vallasco
(Terme di Valdieri ). ALPINISMO GIOVANILE.
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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Dolcenduro
Anello nella Val Nervia sulle alture di Dolceacqua
Stato: Italia-Liguria – Partenza: Dolceacqua – Arrivo: Dolceacqua –
Km: 38 – Tipo: enduro mtb – Difficoltà Tecnica: alta – Impegno Fisico: alto –
Dislivello: 1352 m – Altezza Max Raggiunta: 688 m – Periodo Consigliato: tutto l’anno
DESCRIZIONE: Tecnico anello di enduro suddiviso in 4 prove speciali (2 dicese inedite
e 2 conosciute e riviste in occasione della gara). L’intero giro è molto impegnativo
soprattutto per le tecniche discese, ma comunque molto divertenti per qualsiasi biker
con un po’ di esperienza. Da sottolineare i bei paesaggi che si possono apprezzare
dalle alture sovrastanti il medievale borgo di Dolceacqua.
ROADBOOK: Dal centro del paese di Dolceaqua si passa il ponte nuovo e costeggiando
in direzione mare l’argine orografico sinistro si sale lungo una lunga strada asfaltata, a tratti
ripida che conduce sulla cresta spartiacque la Val Nervia. La PS 1 parte i corrispondenza
di un cippo in pietra raggiunto per l’ultimo tratto a piedi. Per raggiungere la partenza
della seconda prova si pedala i
direzione sud seguendo i versanti
discendenti . La PS 2 comincia
subito impegnativa e scorre poi
velocemente in maniera flow
fino al suo termine. Attenzione
comunque se il terreno fosse
bagnato.
Seguendo in direzione nord il
versante orografico sinistro del
Nervia, si ritorna a Dolceaqua. Da
qui si segue prima per Rocchetta
Nervia, poi per Verrandi e al bivio
si svolta a destra seguendo per
Gouta. Dopo 4 Km , si sale a spinta
sulla cresta dell’alta via dei monti
liguri ( già descritta nell’itinerario
Alta Via dei Monti Liguri di
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Ventimiglia) e si segue la cresta in direzione sud fino alla partenza della bellissima PS 3,
degna di una vera gara enduro. La PS finisce su di u rtornante asfaltato e ritornati al bivio
per Gouta, si scende per asfalto verso Rocchetta Nervina, dove, in prossimità di una balise,
comincia la PS 4 (già ex Dh di Dolceacqua) che rapidamente riporta in paese.

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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Giro d’Italia 2015
Francobolliamo Sanremo che veste la
“maglia di Rosa”
La Liguria sarà protagonista al prossimo Giro d’italia,
edizione numero 98, in quanto vedrà le prime 4 tappe
svolgersi all’interno della nostra Regione.
Vediamole nel dettaglio:

1ª tappa SAN LORENZO AL MARE - SANREMO (TTT)
km 17,6 – sabato 9 maggio 2015

a cura di Franco Bollo

Una prima mondiale al prossimo Giro d’Italia. La prima
tappa della corsa rosa del prossimo anno si disputerà su
una pista ciclabile. Per la precisione sulla ciclabile «Riviera
dei fiori» a Sanremo il 9 maggio 2015. È la prima volta che
una grande corsa a tappe disputa una frazione su una
ciclabile.

La tappa sulla ciclabile sarà una cronometro a squadre: 18 chilometri da San Lorenzo
al Mare (dove inizia la salita della Cipressa inserita nella Milano-Sanremo, la gara che
si disputa quest’anno domenica 22 marzo) e arrivo a Sanremo sullo stesso traguardo
della classicissima che apre la stagione del grande ciclismo.
La ciclabile della Riviera dei Fiori è certamente
molto più stretta di una statale o di una strada
adibita al traffico motorizzato, ma è molto
lineare, non ci sono variazioni di pendenza
o curve particolari essendo realizzata su una
vecchia ferrovia. La partenza da San Lorenzo

al Mare è il punto più critico, con un
tratto piastrellato, qualche curva a cui
fare attenzione e poi dopo 800 metri
l’imbocco di una galleria di circa un km
e mezzo. Una volta usciti dalla galleria
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il percorso si presenta velocissimo, in gran parte a ridosso della spiaggia. Si passa dal
porticciolo di Santo Stefano al Mare e da Riva Ligure, fino ad arrivare ad Arma di
Taggia dove è fissato il rilevamento cronometrico intermedio.
Anche la seconda parte della cronosquadre è velocissima, con qualche ampia
semicurva per superare Bussana ed arrivare a Sanremo.

2ª tappa ALBENGA - GENOVA km 173 – domenica 10 maggio 2015
La Albenga-Genova è una tappa per velocisti. Al capoluogo si arriverà dopo circa
120 chilometri lungo la Riviera di Ponente. Si percorrerà in parte l’Aurelia e in parte si
esploreranno alcune valli dell’entroterra savonese e genovese.
Degna di nota la salita a Stella, che conduce al paese natale del Presidente Sandro
Pertini. Genova, Chiavari e La Spezia Giunti a Genova, verrà percorso un veloce
circuito cittadino di circa 7,5 chilometri da percorrere quattro volte.

3ª tappa RAPALLO - SESTRI LEVANTE km 136 – lunedì 11 maggio 2015
Appena al terzo giorno di corsa il Giro d’Italia comincia subito a proporre delle tappe
nervose e di difficile interpretazione.
La Rapallo – Sestri Levante sale dal Tigullio all’Appennino Ligure con un percorso breve
ma che lascia respiro solo negli ultimi 20 km. E’ una tappa di media montagna, non tra
le più difficili tra quelle inserite in questa categoria, ma in ogni caso una tappa in cui ci
possiamo aspettare bagarre e in cui non ci si potrà distrarre neanche un attimo.

4ª tappa CHIAVARI - LA SPEZIA km 150 – martedì 12 maggio 2015
La Chiavari-La Spezia è invece la prima frazione impegnativa, da non sottovalutare
perché il percorso propone una serie di saliscendi fra la costa e l’entroterra del
Levante ligure. In particolare va segnalato
il passaggio sulla strada delle Cinque Terre,
funestata dall’alluvione del 2012.
La corsa dovrà superare un dislivello
importante con un continuo e impegnativo
saliscendi fino ad arrivare a La Spezia dove
un breve circuito cittadino, con l’asperità/
trampolino di Biassa a circa dieci chilometri
dall’arrivo. Può essere una giornata da
fuga, ma nella quale anche i big della
classifica potrebbero dare qualche
colpetto per misurare la situazione.
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UN RUBINO DA FAVOLA
15 maggio 1880, Sanremo, disegni, quadri, illustrazioni, fumetti,
bambini, personaggi, pubblicità e tanta fantasia sono gli
ingredienti fondamentali che crearono uno dei più grandi
illustratori italiani: Antonio Rubino.
I protagonista di questa storia mia verrebbe da dire, nacque
proprio a Sanremo il 15 maggio 1880, figlio di Gianbattista
banchiere e botanico e di Maria Sarlandiere. Conseguì nel 1903
la laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Torino, ma la
passione per l’arte e l’illustrazione presero il sopravvento e così si
a cura di Mari & Monti
descrisse nel 1962 nel suo “Curriculum ridiculum”: “[…]Giornalista
per ragazzi, favolista, autore di libretti e di commedie, decoratore
di ambienti, scenografo, attore, polemista, regista di disegni animati e persino, nei ritagli
di tempo, raccoglitore di olive […]”.
Ventenne iniziò la sua lunga carriera di illustratore e molteplici ed importanti furono le
sue collaborazioni con le più note pubblicazione del tempo: “Avanti”, “Il Secolo XX”,
“L’auto d’Italia”, “L’arte decorativa moderna”, “Il giornalino della domenica”. Il suo
stile è complesso ma sempre immutato nel tempo,
sicuramente influenzato dallo stile dell’art-nouveau
(questa caratteristica è molto evidente infatti nelle
illustrazioni create per la sua unica raccolta di
poesie intitolata “Versi e disegni” del 1911 legata
alla cultura decadentista e brulicante di personaggi
fiabeschi e mitologici), crea figure spesso macabre
ed inquietanti, i contorni sono netti delineati anche
dall’utilizzo di colori ben bilanciati tra chiari e scuri,
ma non teme il confronto con colori più vivaci e
sfumati che dedica ai personaggi meno cupi.
Il 1908 è l’anno della svolta, Silvio Spaventa Filippi lo
invita a collaborare alla realizzazione del “Corriere
dei Piccoli”, il supplemento domenicale per
bambini del “Corriere della sera”: il primo numero è
datato 27 dicembre 1908. Opera di Rubino furono la
testata, numerosi personaggi (Quadratino, Polidoro
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Piripicchi, Pino e Pina, Pierino, Lalla e Lola ecc.), i versi in rima inclusi nelle vignette e
illustrò diversi racconti. Durante la Prima Guerra Mondiale lavorò al giornale di trincea
per i soldati al fronte “La tradotta”; successivamente diventerà direttore de “Il Balilla”
nel 1927, un periodico fascista dal quale si allontanerà presto per motivi di censura;
fondatore di “Mondo Bambino” nel 1929 e “Mondo Fanciullo” nel 1933. Negli anni ’30
arrivò a dirigere per Mondadori “Topolino”, “Paperino”, “I tre porcellini” e “Albi d’Oro”.
I protagonisti principali delle sue storie sono bambini
e tra questi forse il più famoso è Quadratino. Esordì
il 7 agosto 1910: Quadratino è un bambino molto
particolare, la sua testa è quadrata! Questa sua
caratteristica non riflette però il suo carattere, infatti
non è assolutamente un bambino “quadrato” e
composto, ma piuttosto curioso e birichino, appena
riesce combina guai trascinato dalla sua incontenibile
golosità che non viene però mai soddisfatta e questo
suo essere monello viene punito in modi molto
particolari che gli cambiano la forma della sua testa,
che verrà poi “guarita” con squadrette e righelli
da mamma Geometria, nonna Matematica e zia
Trigonometria.
Ha la zia dimenticata
La dispensa spalancata
Quadratino di soppiatto
V’entra lesto come un gatto.

Attraverso un finestrino
Cerca scampo Quadratino
E adagin pel foro angusto
Fa passar la testa e il busto.

Ma mentr’ei si dà vorace
A mangiare in santa pace
Tra se stessa la zia pensa
Non ho chiuso la dispensa.

Ma lo sforzo gli è fatale
La finestra esagonale
Gli ha fornito i connotati
D’un poligono a sei lati.

A richiuderla s’affretta
Con due giri di chiavetta
Resta il bimbo prigioniero
In quel luogo nero nero.

Fatto esagono ei s’adonta
Ma la mamma giunge pronta
E pian piano con gran cura
Gli ridà la quadratura.
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Nonostante la sua vita si fosse svolta nelle più importanti
città italiane (Milano, Roma e Torino) non ruppe mai
il rapporto con la sua città d’origine, creò numerose
pubblicità e locandine per attività commerciali di
Sanremo, famosissimo è infatti il cartellone che pubblicizza
i Bagni Morgana del 1924. Si occupò della decorazione
interna delle sale del casinò estivo, che era uso collocare
nei locali della spiaggia del Morgana stesso.
Nel dopoguerra tornerà a vivere in Riviera ed il suo
spirito sarcastico e canzonatorio lo spinse a fondare
son l’amico Giuseppe Ferrari all’inizio degli anni ’50 “Il
gazzettino della Riviera”, “Gazzettone” e “La gazzetta di
Sanremo”, pubblicazioni nelle quali si prendono di mira e
si canzonano le cattive abitudini ed i vizi dei cittadini e dei
politici della città dei fiori. Produsse anche opere pittoriche
destinate a negozi come “Haute couture” per l’Atelier di
moda Josephine e Mina, oggi esposta al museo civico;
per la gioielleria Abate creò la serie “Pietre preziose”. Un
altro suo dipinto lo si può ammirare sul soffitto dell’atrio del
teatro Ariston, si tratta di “Morgana”.
Antonio Rubino morì a Bajardo il 1 agosto 1964 all’età di
84 anni e per tutta la sua vita seguì la sua passione e la sua
natura come spiegò nel suo “Curriculum ridiculum”: “[…]

Se io sono nato poeta e pittore
non ne ho nessuna colpa, non
ne ho merito alcuno. Non
ho fatto altro, durante i miei
ottant’anni di vita, che seguire
la mia sorte. Il mio motto è
sempre stato questo: sequor
naturam meam […]”
Haute Couture
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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.

Love Me Like You Do
Ellie Goulding
a cura di DJ ‘Stivo
Uptown Funk - Mark Ronson
Fourfiveseconds - Rihanna
Take Me To Church - Hozier
Cheerleader - Omi
Hold Back The River - James Bay
What I Did For Love - David Guetta
Fatti Avanti Amore - Nek
Thinking Out Loud - Ed Sheeran
Sugar - Maroon 5
Grande Amore - Il Volo
Incanto - Tiziano Ferro
Living For Love - Madonna
Earned It - The Weeknd
Una Finestra Tra Le Stelle - Annalisa Scarrone
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IL PUNTO DEL TURISTA
Il più Spaesato ….sono io
“Ciao, è da un po’ di tempo che non ci vediamo…”,
questa frase devo averla letto su qualche videogioco
da smartphone, dove un omino, agitando la sua
manina, mi chiedeva ragione della mia ingiustificata
assenza dal momento ludopatico.
Neanche avessi un vero e proprio obbligo ad
alimentare tutti i giorni, o meglio tutte le ore, l’insulsa
ed incontenibile voglia dell’omino di impegnarsi nelle
attività per le quali era stato programmato.
Pensate, l’uomo che ha costruito la macchina
con l’idea, questa davvero del tutto infondata, di
dominarla viene ripreso (così diceva la mia nonna
a cura di Massimo Della Pena
quando qualcuno mi sgridava) dalla macchina
perché, bontà sua, a volte non si comporta come
questa vorrebbe. L’immagine del mio smartphone con l’omino che mi dice “ciao è da
un po’ che non ci vediamo” (lo diceva anche la WI fitness quando mi sottraevo agli
allenamenti) mi ha costretto a pensare.
Ovvero, per uno di quegli stranissimi casi del destino, uno strumentotecnologico
destinato a fungere da oppiodeipopoli si è trasformato in occasione di pensiero per il
suo inconsapevole utilizzatore.
E quando si pensa, ragazzi si pensa.
Partiamo dal primo dato scientificamente incontrovertibile:
il nostro cervello funziona per farci risparmiare energia.
Per questa ragione guidiamo la macchina senza pensare a quello che facciamo e
per questa stessa ragione raggiungiamo senza porci troppe domande sul percorso da
seguire ogni giorno il nostro posto di lavoro.
Le azioni consuete le compiamo senza pensarci e tendiamo a ripeterle proprio in virtù
del principio scientifico che ho enunciato prima.
Ora tutto ciò che è “naturale” ovvero non è in grado di colpire il nostro cervello con le
caratteristiche della novità, dell’imprevedibilità o della particolare sorpresa, passa di
fatto inosservato.
Esempio: ci stupiamo se l’Autostrada dei fiori è libera dal traffico il Venerdì Santo mentre
riteniamo del tutto naturale che essa sia intasata come lo scarico fognario del Circo
dopo un’epidemia di diarrea che ha colpito gli elefanti.
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Il concetto è da tempo noto ai quei geni della comunicazione e delle scienze sociali
che sono i pubblicitari ma, per osmosi o perché la politica è diventata sempre più simile
ad uno spot che ad un progetto, deve essere passato (non credo in termini scientifici
penso più come comportamento appreso tipico delle specie animali meno evolute)
anche ai politici ed ai giornalisti.
E cosa è successo ?
È accaduto che, giorno per giorno (guttalax cavat lapidem) i giornali hanno cominciato
a strillare in prima pagina che Tizio o Caio erano artefici di scandali, ruberie, abusi.
I telegiornali, alcuni in ha 24 hanno correttamente ribattuto le notizie.
Noi le abbiamo sentite almeno unmilioneedodicimilavolte.
E sono diventate pane quotidiano, ovvero dati di fatto incontrovertibile ed immodificabili
della nostra quotidianità.
Come fermarsi al semaforo rosso, non picchiare le vecchiette, fare il regalo a natale
(con la minuscola perché mi riferisco al fatto consumistico e non a quello religioso o
sentimentale)
Persino il calcio spezzettato e giocato tutti i giorni della settimana è diventato un
quotidiano ed irrilevante passatempo fruibile da tutti e non riservato a quel consesso
altamente culturale e limitato costituito dagli Eletti i calciofili tifosi.
La partita in Tv c’è sempre, persino non italica ed è diventata un accompagnamento,
un sottofondo alle cene di italiani che sognano, nel profondo dei propri visceri, di poter
tornare a quel “birra e ruttollibero” di fantozziana memoria che designava e delimitava
la sacralità dell’evento.
Persino il massacro di uomini e donne che hanno la sola colpa di professare fedi diverse
non ci stupisce più, essendo divenuto brutale quotidianità diffusa ed annegata nel
mare di quell’assurda overdose da informazioni in cui stiamo lentamente (non troppo)
affogando il nostro pensiero.
E allora ?
Allora mi sento spaesato !
Io che leggo due quotidiani al giorno, google news ogni trentotto minuti, mi sto
uccidendo, sto contribuendo ad uccidere il mio pensiero, la mia capacità di riflettere,
preso e rapito da quell’ansia, compulsiva, di poter fare, avere, conoscere tutto subito.
I miei figli non potranno sognare Sandokan e la Malesia come li ho sognati io, con un
click li vedranno davanti ai propri occhi e capiranno che i praho non ci sono più e
Mompracem non è l’isola che non c’è.
I caraibi ed i pirati sognati, spariscono, il triangolo delle bermude rischia di essere
confuso con una perizoma.
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IL PUNTO DEL TURISTA
La finale di Champions league (ahridatemelacoppadeicampioni) non manda più a
letto un ragazzo con le lacrime agli occhi per quel maledetto golo di Magath.
E persino i mondiali non sono più notti magicheinseguendoungol, ma uno spettacolo
invernale in un paese che di calcio non capisce, eufemisticamente parlando, un
membro.
Fin qui, a parte la ferita alla fantasia dei piccoli, forse si potrebbe anche accettare il
cambiamento imposto dai tempi.
Il problema è che l’ovordosedanews non ci fa più distinguere il giusto dall’ingiusto, il
corretto dallo scorretto, il bene dal male, il vero dal falso.
Finendo con l’avverare la previsione, o l’anatema, che da anni qualcuno ha lanciato
contro l’Italia: quel così fan tutti che non è (purtroppo) riferito alle attività ludico
lavorative di Rocco Siffredi ma al malcostume generale e che impedisce a ciascuno
di noi di far entrare in funzione il cervello.
Di distoglierlo da quel suo naturale vivere secondo i canoni di quella che per noi è
normalità.
Indotta ed artificiale ma pur sempre normalità.
Andiamo, tra i mie venti lettori (cinque in meno di don Lisandèr), ce ne saranno almeno
sette che reputano immorale rubare?
Ai poster l’ardua sentenza.
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MEDICINA E SALUTE
Le Allergie in primavera

a cura del Dott. TRAPANI
www.trapanigianfranco.it

La causa principale di un’allergia viene generalmente
individuata nell’alterazione, potremmo dire nel ‘corto circuito’,
dell’equilibrio del sistema immunitario. Nel soggetto allergico il
sistema immunitario sviluppa una reazione eccessiva a sostanze
abitualmente innocue, determinata da particolari anticorpi
chiamati IgE. Ciò può dipendere dal fatto che durante l’infanzia
il soggetto non è venuto a contatto con virus e batteri, per cui
il suo sistema immunitario, anziché produrre anticorpi contro le
comuni malattie, sviluppa IgE, responsabili della sensibilizzazione
e della successiva manifestazione allergica.

La drammatica diffusione delle allergie

Negli ultimi cinquant’anni l’incidenza delle allergie nei Paesi
industrializzati ha registrato un drammatico incremento. Si calcola che attualmente
tra il 20 e il 30% della popolazione manifesti malattie allergiche come l’eczema
atopico, il raffreddore allergico e l’asma allergico. Anche i casi di allergie alimentari
sono notevolmente aumentati. Non è semplice capire le origini di questo fenomeno,
anche perché le malattie allergiche sono plurifattoriali, causate da fattori sia ereditari,
sia ambientali. In alcuni soggetti esiste una predisposizione genetica (la probabilità di
sviluppare un’allergia quando nessuno dei genitori è allergico è pari al 15%, se uno dei
genitori è allergico sale al 50%, se lo sono entrambi arriva all’80%), ma questo non è
sufficiente. Occorre anche l’esposizione
agli allergeni ambientali (cioè alle
sostanze che scatenano una reazione
allergica), che in questi ultimi anni sono
aumentati in modo esponenziale: basti
pensare all’inquinamento atmosferico,
ai cibi sempre più raffinati o alle specie
vegetali importate da altri Paesi.
La possibilità di curare attraverso
l’omeopatia i sintomi provocati dalle
allergie, come raffreddore, congiuntivite, tosse e orticaria, è una realtà
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parzialmente riconosciuta anche dalla medicina classica. L’approccio che noi
proponiamo prevede di utilizzare in prima battuta i farmaci omeopatici e, qualora
questi non si rivelino efficaci, passare a quelli classici che, peraltro, non sempre
riescono a ottenere i risultati sperati. Noi proporvi di rivolgervi al medico omeopata
e al farmacista esperto per intraprendere cure che, oltre ad agire sui sintomi, siano in
grado di guarirvi per un certo periodo dai disturbi che vi affliggono.
La medicina classica offre eccellenti strumenti terapeutici per combattere le allergie,
come gli antistaminici e i cortisonici, dai quali, soprattutto nelle forme acute e gravi,
non si può prescindere. Si tratta di terapie fondamentalmente sintomatiche, che cioè
curano i sintomi, ma non risolvono il problema alla base. Un passo avanti in questo
senso è stato compiuto con i cosiddetti ‘vaccini antiallergici’, in grado di aumentare la
tolleranza del soggetto nei confronti di determinati allergeni.
I farmaci omeopatici possono prevenire i disturbi dovuti alle allergie, ma per questo
occorre l’intervento del medico omeopata perché si tratta di iniziare una terapia che
coinvolga la persona nella sua globalità, fisica e psichica. Va comunque segnalato
che esistono alcuni prodotti molto versatili che possono aiutare l’allergico a modulare
la sua risposta verso le sostanze che gli provocano i processi infiammatori e quindi i
sintomi tipici dell’allergia.
In base all’evidenza empirica tramandata dalla medicina giapponese, e confermata
dagli studi scientifici degli ultimi trent’anni, le compresse a base di omogenato di
uovo di quaglia (Coturnix japonica, var. b.-mina) sono in grado di prevenire le crisi
allergiche modulando la cascata dell’acido arachidonico (uno dei responsabili
dell’infiammazione); si assumono nella prevenzione e nella cura della rinite allergica,
dell’asma allergico, del raffreddore da fieno e dell’eczema allergico (2 compresse al
giorno per bambini fino a 12 anni, 3 compresse al giorno per gli adulti).
La cura con l’omotossicologia si basa su tre principi. Il primo è finalizzato a migliorare la
reattività dell’individuo, creando una sorta di equilibrio tra le cellule che producono le
sostanze scatenanti l’allergia e quelle responsabili della difesa dell’organismo contro
le malattie. A questo scopo si utilizza un prodotto a base di Vincetoxicum Hirundinaria
compresse (1/2 compressa al giorno per i bambini, 1 compressa 2 volte al giorno per
3 mesi per gli adulti).
Il secondo principio mira a drenare tutte le tossine prodotte dai processi infiammatori,
che aggravano lo stato di salute dell’allergico. Si utilizza Galium Aparine e Galium
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album gocce (10 gocce 3 volte al giorno per i bambini, 20 gocce 3 volte al giorno per
3 mesi per gli adulti).
Il terzo principio tende ad aumentare la tolleranza agli allergeni: a questo scopo si
utilizzano, come nella medicina tradizionale, dei ‘vaccini antiallergici’. Di grande
efficacia si è dimostrata una particolare combinazione di pollini adeguatamente
diluiti, a 30 CH (5 granuli tutti i giorni per 3 mesi). I complessi con vari diluizioni (a scopo
preventivo 1 tubo-dose alla settimana, sciolto in poca acqua, anche per più mesi) è
attivo sulle allergie da polline in quanto contiene Pollantinum, che svolge un’azione di
desensibilizzazione riducendo la risposta iperreattiva dell’organismo; inoltre, associato
ad altri principi attivi, regola la produzione dei mediatori chimici dell’allergia, riducendo
l’infiammazione scatenata dal contatto con gli allergeni.
Il complesso con varie diluizioni di sostanze che provocano allergia, agisce invece
sullo squilibrio immunologico che porta alla produzione degli anticorpi IgE responsabili
dell’allergia; è impiegato nella cura della dermatite atopica, della rino-congiuntivite
allergica, dell’asma bronchiale allergico e dei disturbi gastrointestinali su base allergica
(per i bambini 1/2 misurino 2 volte al giorno, al mattino e alla sera 15-30 minuti prima
dei pasti; per gli adulti 1 misurino colmo 2 volte al giorno, al mattino e alla sera 15-30
minuti prima dei pasti; la cura deve durare almeno 60 giorni: in caso di allergia ai pollini
di graminacee si potrà iniziare nei mesi di febbraio-marzo).
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Allergie e attività sportiva
Una persona che si ammala spesso, quando comincia a praticare attività sportiva
all’aria aperta, anche in inverno e con il freddo, è meno soggetta a raffreddore,
sindromi influenzali e febbre. Allo stesso modo, un soggetto allergico che intraprende
attività sportive piacevoli e si trova bene nell’ambiente che frequenta, vede ridursi
in modo notevole la frequenza con la quale incorre in crisi allergiche, come asma,
raffreddore da fieno e gastroenterite allergica.
Il
comportamento
del
sistema
immunitario del bambino e dell’adulto
è stato studiato con molta attenzione
per motivi sia scientifici sia economici,
dato l’enorme interesse legato alla
salute degli sportivi professionisti.
L’esercizio fisico intenso associato
a uno stress psicologico importante
può essere paragonato alle situazioni
che compaiono in caso di trauma o
di infezione acuta, con una risposta
infiammatoria e di liberazione degli
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ormoni dello stress (cortisolo, adrenalina e noradrenalina) e delle sostanze che regolano
la risposta infiammatoria. Questa risposta esagerata svolge un effetto soppressivo
sulle capacità di difesa dell’organismo (riduce la risposta immunitaria) e aumenta la
sensibilità alle infezioni e la reazione agli allergeni.
Dopo un evento agonistico importante, la durata del periodo nel quale si presenta
una maggiore suscettibilità alle infezioni delle alte vie respiratorie può durare dalle 3
alle 72 ore, mentre per altre due settimane aumenta la possibilità di contrarre infezioni
batteriche o virali respiratorie, intestinali o causate da herpes virus. Queste due
settimane vengono definite ‘periodo finestra’, ovvero il periodo nel quale il sistema
di difesa dell’organismo è meno efficiente, dopo di che tutto ritorna alla situazione
preesistente.
L’esercizio fisico ha sul sistema immunitario un effetto immunomodulante, ovvero ne
influenza il funzionamento. Pare ormai dimostrato che l’esercizio fisico breve, intenso e
non costante favorisca una maggiore suscettibilità alle infezioni con una temporanea
depressione del sistema immunitario, mentre l’esercizio fisico leggero, moderato e
costante, associato al piacere di praticare l’attività fisica e a un’alimentazione sana
ed equilibrata, sia in grado di migliorare l’efficienza del sistema immunitario e quindi
ridurre la suscettibilità alle infezioni e migliorare le reazioni alle allergie.
Il meccanismo è lo stesso, gli ormoni dello stress (cortisolo, adrenalina e noradrenalina),
i mediatori dell’infiammazione, l’aumento lieve della temperatura corporea, se non
stimolati in modo eccessivo possono potenziare le capacità di difesa dell’organismo e
modulare la reazione allergica.

La personalità dell’allergico
Lo scatenarsi della crisi allergica
presuppone la presenza di un
allergene
(pollini,
acari
della
polvere, alimenti, sostanze utilizzate
nell’ambiente
di
lavoro)
che
reagisce a un anticorpo prodotto
dall’organismo, ma anche i fattori
psicologici sono estremamente
importanti. Molto spesso una
persona asmatica non riesce a
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uscire di casa senza la bomboletta del farmaco broncodilatatore in tasca, si sente
male se consuma una pietanza che sospetta possa contenere le sostanze alle quali è
allergica, ha una crisi quando sale su un’automobile dove le dicono che c’è stato un
animale a cui è allergica, anche se ciò non è avvenuto. Le crisi di asma o di allergia
cutanea si manifestano molto più facilmente in alcune personalità rispetto ad altre.
A volte diventano una ‘via di fuga’ per coloro che esprimono con i sintomi allergici
conflitti o problemi che non sanno affrontare razionalmente. È come se il loro sistema
di anticorpi ‘reagisse’ in modo eclatante a situazioni particolarmente stressanti. Un
rapporto difficile in famiglia, sul posto di lavoro o a scuola, un evento negativo, un
incidente o un grave trauma possono essere situazioni scatenanti e provocare una
crisi di asma o di eczema acuto. Il medico potrà indicargli i farmaci omeopatici da
utilizzare.

www.trapanigianfranco.it
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L’ORA DI RELIGIONE
ANGELI E DEMONI
Uno degli argomenti che spesso anima le discussioni di molti
cristiani è la presenza degli angeli e dei demoni nella nostra vita.
Sono un’idea oppure una presenza reale. Gli illuministi e i massoni
hanno affermato che il diavolo è un’invenzione dei preti per
soggiogare con la paura i poveri fedeli ignoranti. Come cristiani
cosa dobbiamo credere, come ci dobbiamo comportare?

a cura di Don Antonello

La Bibbia ha un riferimento costante a queste presenze “misteriose”
che accompagnano l’uomo e lo orientano al bene se Angeli, lo
inducono in tentazione se demoni.

Lo stesso Diavolo era un Angelo “LUCIFERO” che si è allontanato
da Dio ed è diventato principe dei demoni. Gli Angeli ed in modo particolare gli
Arcangeli hanno un ruolo di messaggeri di Dio. Tre sono particolarmente noti : MICHELE,
GABRIELE e RAFFAELE.
Nel Vangelo, L’Arcangelo Gabriele parla con
la Madonna e gli dice che Dio l’ha scelta
come madre di Gesù, gli Angeli parlano in
sogno a Giuseppe, appaiono ai pastori per
annunziare la nascita di Gesù. I riferimenti al
domonio riguardano le tentazioni di Gesù
nei quaranta giorni nel deserto, e in più
occasioni Gesù scaccia i demoni che sono
nel cuore della gente del suo tempo.
Se la Parola di Dio è veritiera noi non
possiamo dubitare della loro reale presenza
e del fatto che essi possano intervenire nelle
nostre scelte di vita.
San Giovanni Bosco parlando ai suoi giovani
diceva che “le vacanze sono la vendemmia
del Diavolo”. Pensiamo quanto questo è
vero anche oggi per noi che quando siamo
in vacanza, ci dimentichiamo della Messa
alla Domenica o dei nostri doveri di cristiani.
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Riflettiamo su quanto è bello che i nostri bambini pensino di avere accanto un Angelo
custode e lo preghino con quella bella preghiera che è l’Angelo di Dio. Noto con
piacere che in molte giovani famiglie, accanto
al letto dei bambini c’è una raffigurazione
dell’Angelo custode. Se c’è un Angelo che ci
custodisce, i demoni stanno alla larga.
D’altra parte si sente spesso parlare di sette
sataniche, di giovani che vendono l’anima al
diavolo, di presenze maligne nella nostra vita o
nelle nostre case. Non dobbiamo considerare
queste realtà con troppa superficialità;
l’astuzia del Maligno è proprio quella di farci
credere che non esiste e se noi abbassiamo
la guardia, lui subito ci tenta e ci fa peccare.
Vi invito a chiedere al Sacerdote che venga a
benedire la vostra casa e la vostra famiglia, è
un piccolo gesto ma io sono convinto che abbia
un’importanza straordinaria. Via il male e spazio
al bene in noi e nelle nostre famiglie.
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RICETTE DELL’ENTROTERRA LIGURE
Baccalà Gratinato
Ingredienti per 4 persone
–– 900 gr Baccalà (possibilmente
già “ammollato”)
–– 9 Pomodori Pachino
–– 160 gr Pangrattato
–– 40 ml Vino Bianco
–– 20 ml Olio Extra Vergine di Oliva

zienza

i Santa Pa

a cura d

Preparazione
Il filetto di baccalà gratinato è un secondo
piatto tipicamente mediterraneo a base di
pesce gustoso e semplice da preparare.
I filetti di baccalà sono ricoperti da
una croccante impanatura condita
semplicemente con olio extravergine
d’oliva, origano fresco e pomodorini e si
presta bene a essere accompagnato con
verdure fresche o insalate leggere.

–– Origano fresco e Sale q.b.

Per ridurre notevolmente i tempi di
preparazione del baccalà gratinato,
si consiglia di comprare in pescheria
baccalà già ammollato, qualora ne
abbiate un trancio da dissalare procedete
in questa maniera:
1. Sciacquate il filetto di baccalà sotto
l’acqua corrente per eliminare il sale in
eccesso e lasciatelo in ammollo in una
ciotola per almeno 36 ore, avendo cura di cambiare spesso l’acqua;
2. Dividete il filetto di baccalà in pezzi grandi senza togliere la pelle ed eliminate
eventuali lische utilizzando una pinzetta;
In una ciotola a parte mescolate il pangrattato, l’olio, il vino, l’origano, i pomodorini
tagliati a pezzetti e un pizzico di sale.
Disponete quindi i filetti di baccalà su una teglia con carta da forno, ricoprite la
superficie dei filetti con il composto di pangrattato, senza premere eccessivamente,
aggiungete un altro filo d’olio e cuocete in forno preriscaldato a 200 °C per circa
20 minuti, o fin quando la superficie del pangrattato risulta dorata., per un risultato
migliore concludete la cottura in forno con la funzione “grill”.
Servite accompagnando con lattuga o verdura fresca.
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Biscotti del Lagaccio
Preparazione
Fate sciogliere il lievito in un bicchierino
d’acqua tiepida e versatelo su 150g di
farina.

Dosi per una cinquantina di biscotti
–– 650g Farina Bianca

Mescolatelo e lasciatelo riposare coperto
finché non raddoppia di volume.

–– 200g Zucchero Semolato
–– 150g Burro

Versate poi i rimanenti 500g di farina nella
planetaria, aggiungete lo zucchero,
125g di burro, i semi di finocchio e il
panetto lievitato.

–– 50g Lievito di Birra
–– 15g Semi di Finocchio
–– Sale q.b.

Iniziate ad impastare aggiungendo a
filo dell’acqua, quanto basta ma in ogni
caso quella goccia in più che fa si che
l’impasto diventi appena colloso per poi riequilibrare con un pizzico di farina fino ad
ottenere la perfetta consistenza.
–– Acqua q.b.

53

RICETTE DELL’ENTROTERRA LIGURE
Impastare dunque per un 6-8 minuti fino a
ottenere un impasto liscio ed elastico e lasciarlo
lievitare coperto per un’ora.
Passata un ora, rimpastate velocemente, e
dividete l’impasto in 4 porzioni.
Formare 4 filoncini lunghi quanto la larghezza
della vostra teglia da forno, disponeteli sulla teglia
rivestita di carta da forno lasciando dello spazio
fra un filoncino e l’altro.
Lasciate lievitare i filoncini per 15minuti, e
infornateli a 200° per altri 25 minuti circa o finché i
filoncini saranno dorati.
Sfornate, e lasciate riposare i filoncini fino al giorno
dopo.
Affettate i filoncini trasversalmente a fette di 1,5
cm di spessore, disponeteli nuovamente su una
teglia da forno e fateli biscottare per altri 20 minuti a 200° .
Ecco pronti i vostri biscotti da mangiare croccanti o da inzuppare nel latte!
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CREARE, CUCIRE E RICAMARE

DIFFICOLTà
OCCORRENTE: stoffa tinta unita, stoffa fantasia, ago e filo in tinta, bottoni

Su questo numero di Spaesato creiamo dei portatovaglioli personalizzati.
• Disegnate la sagoma delle dimensioni di cm 5 x 16.5 sia sulla stoffa a tinta unita che
su quella fantasia e ritagliate a 0,5 cm all’esterno della sagoma.
• Ripiegare il bordo delle stoffe sulla linea disegnata e con il ferro da stiro marcare
bene le pieghe. Fare dei taglietti agli angoli per piegarli
meglio.
• Posizionate le due stoffe una sopra l’altra, rovescio
contro rovescio, e fermatele con gli spilli badando che
combacino bene.
• A macchina o a mano cucite lungo tutto il perimetro
cercando di rimanere vicini al bordo esterno e ripetete
poi con una seconda cucitura a pochi mm dalla prima.
• Create un occhiello sull’estremità a punta e
cucite un bottone sull’estremità dritta, uno sul
lato tinta unita e uno sul lato fantasia, così il
portatovagliolo sarà double face.
Fatto! Potrete personalizzare con applicazioni in
feltro o con bottoni fantasiosi.
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PERSONAGGIO DEL MESE
CHAPEAU...
CHE SQUADRA LA POLISPORTIVA INTEGRABILI!!!
Cari amici di Spaesato, per la nostra rubrica abbiamo deciso per
questo numero di raccontarvi una Storia... non concentrandoci
su un singolo Personaggio ma su una Fantastica Squadra che ho
avuto l’onore di incontrare per voi...ecco a voi la “Polisportiva
Dilettantistica INTEGRABILI”...

a cura del
FarmaVespista

Sono un pò emozionato ad incontrarli, perchè la mia stima per il
lavoro che fanno ogni giorno è immensa e perchè ho l’onore di
incontrare ben 5 persone del Consiglio Direttivo più il Campione
Europeo Under23 di HandBike Paolo Francione...

Apro le Danze con Alessandra Mamino, Presidente della
Polisportiva e subito capisco che probabilmente non basterebbero tutti i numeri di
Spaesato usciti finora per raccontare le innumerevoli attività e iniziative che mettono
in campo...
Alessandra ci puoi raccontare come è iniziata la vostra avventura???
“Allora la nostra Polisportiva è nata nel 2009 in quanto con altre famiglie con figli disabili
era venuta la volontà di farli praticare dello sport...tutto è iniziato con il nuoto nella
Piscina di San Martino ed eravamo 13 soci, oggi dopo 6 anni possiamo contare su 300
soci dei quali 200 sono atleti con disabilità...
All’ inizio il difficile è stato cercare di capire come potevamo aiutare nel modo migliore
i nostri ragazzi sia per quanto
riguarda il lato sportivo ma
soprattutto
organizzativo,
e più passavano i giorni
e meglio capivamo che
avevamo bisogno di una
nostra
organizzazione
e
gestione delle attività... oggi
con molta fatica e tanta
forza di volontà penso che
abbiamo raggiunto risultati
impensabili qualche anno
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fa.. soprattutto perchè la nostra società è gestita unicamente da volontari e sostenuta
da donazioni, i cui fondi sono impiegati per l’acquisto di ausili, attrezzature e coperture
parziali delle spese delle famiglie per le varie attività sportive...”
Sfoglio l’opuscolo dei vari sport in cui siete impegnati e rimango sbalordito dalla vastità
di attività nelle quali siete impegnati...mi dicevi Alessandra che tutto è partito in piscina
giusto?
“Si esatto il nuoto è
stato il primo sport che
abbiamo praticato e
che oggi ci da molte
soddisfazioni...riusciamo a
far praticare nella Piscine
di
Sanremo,Bordighera
e Imperia due lezioni
settimanali
con
un
rapporto maestro-atleta
1:2 affiancati da uno
o
più
volontari...che
devo dire sono davvero
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fondamentali!!! Se parliamo di risultati poi siamo felicissimi , si sono infatti appena
conclusi i Campionati Invernali Assoluti in Vasca Corta FISDIR a Loano e i nostri atleti,
diretti dagli allenatori Barisciani e Dreossi ,hanno conquistato ben 5 medaglie d’oro.
Si sono infatti laureati Campioni d’Italia Sofia Allavena e Francesca Mollo in ben 2
categorie e Francesco Rebora nei 50 stile libero Maschile...
Ma in ogni caso i nostri successi li ritroviamo ogni giorno quando vediamo un ragazzo
venirsi ad allenare con tutte le fatiche che può comportare anche solo il trasferimento
alle Piscine e vedere come crescono giorno dopo giorno, vedendoli vincere timori o
ostacoli che magari prima si pensavano insormontabili...
Proprio su questo punto ti voglio citare un progetto al quale noi abbiamo aderito che
è davvero importante...è la TMA (terapia Multisistemica in Acqua) che utilizza l’acqua
come attivatore emozionale, motorio e sensoriale rivolto a bimbi e ragazzi con disturbi
autistici, cognitivi o iperattività ...noi abbiamo operatrici abilitati TMA e non puoi capire
la soddisfazione di vedere magari un ragazzo che magari aveva problemi ad entrare in
contatto fisico con altre persone interagire con il proprio terapista!!!”
Siamo appena partiti e il mio foglio è già pieno di informazioni quando vengo rapito
dalle parole di Marco Orengo, seduto alla mia sinistra, atleta nonché consigliere
dei nostri Amici della Polisportiva... Marco raccontaci del vostro grande progetto
riguardante la Subacquea?
“Si è vero sono e siamo molto orgogliosi di questo progetto, io purtroppo ho avuto un
incidente sul lavoro nel quale ho perso l’uso degli arti inferiori ....dato che prativavo
già questo Sport ho pensato di riprovare le emozioni date dal mare e grazie al mitico
Vincenzo Russello, istruttore e vera istituzione del Mondo Subacqueo della zona, ho
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ripreso ad entrare in acqua con le
bombole. In questo modo è nata una
collaborazione con la Polisportiva grazie
alla quale ora Vincenzo è responsabile
HSA ITALIA (associazione nazionale
attività subacque e natatorie per
disabili) e io sono diventato il Primo
Istruttore paraplegico HSA italiano... il
nostro obiettivo è quello di portare a fare
subacquea ragazzi che anche se disabili
possano vivere l’ esperienza con piacere
e in totale sicurezza!
Il nostro fiore all’ occhiello è una
manifestazione che abbiamo inaugurato
nel 2013 chiamata “SUBACQUABILI”,
è un progetto promosso e sostenuto
dalla direzione regionale INAIL, nel
quale facciamo conoscere le discipline
acquatiche nella disabilità ...facendo
provare anche il cosidetto “Battesimo
del Sub”, insomma momenti emozionanti
a cui diamo poi seguito con un attività
all’aperto in mare...
Inoltre con il mio socio qua a fianco (e
indica Mirco Soleri, colonna portante
dell’associazione ndr)
abbiamo già
organizzato dei viaggi nel Mar Rosso
appositamente per fare immersioni,
insomma il Mondo Subacqueo sta
diventando
davvero
una
parte
integrante
della
Polisportiva...anche
perchè abbiamo organizzato lezioni
teoriche di Biologia Marina per bambini
disabili e non, per conoscere il fondo del
mare, facendoli fare prove di Snorkeling in
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mare presso spiaggia e piscina a “Le Rocce del Mare” di Ospedaletti...hanno aderito
20 bambini ed è stato davvero interessante e stimolante per loro.”
Ed eccoci finalmente a Mirco Soleri...anche lui atleta ma soprattutto membro attivo
del Consiglio Direttivo! Mirco ci puoi raccontare quali sono gli eventi principali che
organizzate durante l’anno?
“Allora innanzitutto, non per vanteria, ci tenevo a rimarcare come grazie alla fatica
di tutte le persone che animano la Polisportiva oggi non siamo solo più una realtà
Regionale...ma con i nostri numeri e attività oggi siamo conosciuti per il nostro lavoro e
obiettivi raggiunti a livello Nazionale!!! Gli eventi che voglio ricordare, oltre al già citato
SUBACQUABILI che questanno si terrà il 21 Giugno presso la Piscina Cascione di Imperia,
sono sicuramente la 6° Edizione di INSIEME PER LO SPORT che si terrà il 7 Giugno e il 3°
Trofeo HANDBIKE Sanremo il 25 ottobre.
Per quanto riguarda il primo citato, posso dire che è un pò il nostro fiore all’occhiello,
corriamo sulla Pista Ciclabile di Sanremo e si svolge tramite una staffetta HandBike/
Ciclismo...tra l’altro l’anno scorso abbiamo avuto l’onore di ospitare la Campionessa
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Paraolimpica Francesca Fenocchio...è un evento a cui teniamo molto perchè è stato
il primo che abbiamo organizzato e che nelle ultime edizioni ha visto crescere sia il
numero dei partecipanti da tutto il Nord Italia, sia la visibilità dando risalto al ciclismo
su HandBike sul territorio del Ponente Ligure... tra l’altro è proprio la formula che
piace molto a tutti, che interpreta perfettamente il pensiero e le motivazioni degli
“IntegrAbili”, integrazione appunto.
Il Trofeo Sanremo possiamo dire invece che incarna maggiormente lo spirito Agonistico
dell’ HandBike, tanto che nell’ ultima edizione abbiamo avuto a gareggiare il Campione
Mondiale e Olimpico Vittorio Podestà ...un grande sforzo per organizzare questo
evento, che si sviluppa sul LungoMare Italo Calvino di Sanremo... ma visti i successi della
Manifestazione pensiamo possa avere una prospettiva ottima per diventare un tassello
fisso nel programma Sportivo sanremese!!!
Infine ci tenevo a citare “Giochi senza Barriere”, l’ anno scorso si è svolta ad ottobre
sul lungomare zona SudEst e penso che anche questanno lo ripeteremo in quel
mese...penso sia molto simpatico perchè serve per diffondere lo sport nella disabilità
coinvolgendo sia bambini che adulti, cercando di sensibilizzare e allo stesso tempo
creare presupposti di integrazione... Molti sono stati gli sport proposti a cura delle varie
società sportive locali che hanno messo a disposizione istruttori e attrezzature...basket,
golf , baseball, rugby...insomma tutto molto simpatico e divertente!!!”
Ecco abbiamo citato tanti Sport... e sicuramente per completare al meglio il Panorama
della Polisportiva non mi resta che parlare con Donatella Barilla, Vice Presidente e anima
e forza di questo DREAM TEAM!!! Donatella insomma non solo nuoto e handbike?!??
“Certo nuoto e “hand” magari sono quelli che hanno
maggiori visibilità...data anche dai successi che ha
avuto Alex Zanardi, ma noi mettiamo in campo
tantissimi progetti che stanno andando molto bene...
uno su tutti il progetto Vela!!! Siamo riusciti a tirare su
questa attività che abbiamo chiamato “IL MARE PER
TUTTI” insieme alla Lega Navale Sanremo...abbiamo
avuto 11 ragazzi che da giugno a settembre hanno
svolto lezioni teoriche e pratiche in barca con tecnici
della FIV, sono stati momenti molto emozionanti e
anche simpatici... (mi sa che qualche tuffo c‘è stato
...ndr)
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Inoltre portiamo i nostri ragazzi a sciare (mi mostra una bellissima foto di sua figlia
Giorgia accompagnata dal maestro ndr), solitamente ci rechiamo a Limone Piemonte
facendo praticare questo stupendo sport sia a ragazzi con disabilità motorie che
intellettive relazionali... Siamo in stretta collaborazione con la Società SportAbili di Alba
e quindi ogni anno partecipiamo con i nostri ragazzi alla loro tradizionale gara ...che
diventa poi sempre una festa, un legame davvero forte che ci permette di vivere delle
giornate incredibili sulla neve!!!
Un altro nostro punto forte è il Laboratorio
musicale con corsi di chitarra e tastiera
e il Laboratorio Teatro...e poi dulcis in
fundus la “PET THERAPY”, grazie alla
collaborazione tra la nostra associazione
e l’ INAIL con l’ausilio della PET TEAM onlus
di Imperia!!! Penso proprio che presto tanti
cagnolini verranno a vivere nelle case dei
nostri ragazzi (Presidentessa e Vice già
conquistate!!! ndr)”.
AMICI di SPAESATO ma vi rendete conto del lavoro di questa fantastica Società...io
sono davvero senza parole per la loro passione, che mettono in campo, per vivere e
far vivere al meglio nello sport e nella vita, la disabilità...
Non è tipico di Spaesato, pubblicizzare un’ attività piuttosto che un’altra...ma ci tengo
per la purezza e sensibilità di intenti a segnalare il codice IBAN dell’associazione:
IT 32D 08439 22700 000100 106004, sono sicuro che anche la più semplice donazione
finirebbe con il creare una piccola emozione per questi ragazzi stupendi!!
Chiudo questa intervista con una piccola Speranza...al tavolo in questo incontro
abbiamo avuto Paolo Francione,giovane sanremese che si è laurato nel 2014 Campione
Europeo di HandBike disputando tappe in Germania,Francia, Spagna e conquistando
il titolo nel circuito finale di Fossano in Piemonte! L’ augurio che gli rivolgiamo noi amici
di Spaesato, è quello di bissare nel 2015 il titolo Europero...ma soprattutto di difendere
presto il Tricolore alle ParaOlimpiadi...magari a Roma nel 2024!!!
Buona Primavera a tutti...a presto. IL FARMAVESPISTA!!!
PS!!! Per informazioni sulla Polisportiva Integrabili potete scrivere a info@integrabili.org
e visitare www.integrabili.org
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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!

…… torniamo ai condomini ……
In questo numero torniamo al tema che, insieme ai parcheggi, rappresenta “l’habitat
naturale” dei “cartelli diversi” …. Il condominio.
Un collaboratore della rivista, per lavoro, frequenta molti condomini e, molto spesso,
si imbatte nei più disparati messaggi, inviti, sfottò,…. e questa volta ci ha mandato un
cartello molto gentile, educato ma allo stesso tempo deciso e preciso….
Quando leggiamo questi cartelli ci piace anche immaginare chi li ha scritti, la sua
personalità, anche il suo aspetto ……
Questa volta ci immaginiamo un uomo molto preciso (notate le righe a matita sotto le
lettere per non scrivere storto……), di mezza età (la scrittura non è ferma ma nemmeno
troppo tremolante……), non molto istruito (ci sono degli errori ortografici…..) e che con
molta probabilità arriva da un ambiente rurale, forse da famiglia di agricoltori ……
Infatti all’interno del condominio lui, con molta probabilità, imbottiglia ancora il vino,
come si fa in campagna, quindi è molto attento che non venga danneggiato e
contaminato dai gas di scarico dei motorini……
sono tradizioni e valori che devono essere tenuti
nella giusta considerazione, non si possono
Siete tutti invitati a
ignorare ….
mandare alla redazione
“redazione@spaesato.it”
le foto di
“cartelli diversi”
che ciascuno troverA’
sul suo percorso

E poi notate l’attenzione anche alla salute,che
può avere (purtroppo) solo chi ha vissuto in
ambienti naturali e sani, che sa bene cosa sia
l’aria pura. In questo caso l’anonimo cantiniere,
ce lo immaginiamo come una persona
sicuramente gentile, calma, infatti da questo
cartello si nota l’estrema pacatezza e cura delle
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parole, un invito più che una lamentela. Speriamo che lo abbiano ascoltato ……
Comunque questo animo gentile, non ha pensato di rivolgersi all’Amministratore, ha
usato anche lui il nostro consiglio ed esempio, utilizzate un “Cartello Diverso” !!!

A presto ai prossimi cartelli …..
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PROVERBI LIGURI E SANREMASCHI
Ciò che si pensa e quello che si dice nella nostra zona
Se l’invidia a fusse ina marutìa tütu u
mundu u seréva int’u létu.

Pé longa che ti a saci, u gh’è sempre chi

Se l’invidia fosse una malattia tutto il
mondo sarebbe a letto.

Per quanto tu la sappia lunga, c’è sampre

u a sa ciü longa de tü.
qualcuno che la sa più lunga di te.

L’indiferènsa a l’è pésu d’ina cutelà.

U giurnu che a merda a renderà

L’indifferenza è peggio di una coltellata.

caicòusa... i poveri i nasceràn sènsa cü.

Chi sérca in amìgu sensa difèti u resta
sensa amìgu.

Il giorno che la merdà renderà qualcosa...

Chi cerca un amico senza difetti resta
senza amico.

A cà sensa ina dona a l’è cume ina

i poveri nasceranno senza sedere.
lüüxèrna sensa lüme.

S’u nu ciöve ni de marsu ni d’avrì, chélu
ch’u l’è nasciüu u va a murì.

La casa senza una donna è come una

Se non piove né a marzo né ad aprile, ciò
che è germogliato andrà a morire.

lucerna senza lume.

U bon e u gramu i sun dapertütu.

Chi paga, ordina (sia al ristorante che sul

Il buono ed il cattivo sono dappertutto.

lavoro)

U cumanda chi paga.
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“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
IL MIGLIOR VENDITORE
Un giovanotto si trasferisce in città e va a cercare lavoro in un Grande magazzino.
Il responsabile trova che il giovane sia simpatico e lo assume.
Dopo la chiusura del negozio, il responsabile va dal giovane. “Quante vendite hai
realizzato oggi?”
“Una!”
“Solo una? I nostri venditori in un giorno realizzano dalle venti alle trenta vendite! Per quanti
soldi hai realizzato la vendita?”
“101.237 dollari e 64 cents!”
“101.237 dollari e 64 Cent?!! Ma cosa hai venduto???”
“Beh, è entrato un cliente e gli ho venduto un piccolo amo da pesca, quindi gli ho venduto
quello medio, poi sono riuscito a vendergli anche quello grande e quello gigante.
Alla fine gli ho venduto anche una nuova canna da pesca.
Poi gli ho chiesto dove sarebbe andato a pescare e lui mi ha detto di voler andare sulla
costa sud.
Allora gli ho detto che avrebbe avuto bisogno di una barca.
Così siamo scesi al piano imbarcazioni e gli ho fatto comprare un Chris Craft cabinato da
otto metri con due motori da 100 CV.
A quel punto ha cominciato a pensare che
forse la sua Fiat Punto non ce l’avrebbe
mai fatta a tirare quella barca, quindi
siamo andati dal nostro concessionario e
gli ho venduto un Pajero 4x4 iniezione.”
Il Responsabile : “Vorresti dirmi, che un
cliente è entrato qui per comprare un amo
da pesca e tu gli hai venduto anche una
barca a motore e un fuoristrada???”
“Oh, no no no! Lui era venuto qui per
comprare una scatola di assorbenti per
sua moglie.
Allora gli ho detto “Beh, visto che questo
fine settimana non si scopa, perchè non va
a pescare?”
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CRUCIVERBA
ORIZZONTALI
1. Altro nome del monte Sinai
5. Genere di volatili
9. Utile attrezzo di cucina
12. Melnati che fu attore (iniz.)
13. Si veste di foglie
14. Poco adoperato
16. In Giappone è il nome
dell’energia interna
18. Pesanti, gravose
22. Fu tra i re di Sparta
23. In questo preciso istante
24. Consonanti di tizio
25. Responsabilità Civile
Autoveicoli
27. Ai ... lati dei lati
28. Abito che fa il monaco
29. Si ripetono nella certezza
30. La Margret attrice
32. Simbolo chimico del sodio
33. Brian musicista
34. Illuminano il mare
35. Capitale dell’Ucraina

10. Confina ad est con l’India
11. Sentimento che lega
15. Epopea nordica
17. Affluente del Danubio
18. Imbianca il mugnaio
19. Bevanda ambrata ed aromatica
20. In mezzo al molo
21. Seconda epoca del Paleogene
23. Nome di alcuni re norvegesi
26. Città russa sul Don
31. Abbreviazione di numero
33. Vocali in versi

VERTICALI
1. La ... Dei cattolica
2. Fase del sonno
3. In eleganza sono le prime
4. Ritrovo di amici ed assetati
5. Il violinista Ughi
6. Divinità solare egizia
7. Codice del CIO per l’Italia
8. Antichi cantori greci
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SUDOKU
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MANIFESTAZIONI IN PROVINCIA

OSPEDALETTI

con la Compagnia Stabile Città di
Sanremo - Lettura del brano Autori vari “Sanremaschi s-ceti” - Ingresso libero.
03/04/2015 Ore 21:00

(Mostre & Esposizioni)

I COLORI DI CARMEN
(“La Piccola ex Scalo Merci”)
Mostra pittorica di Carmen Conte a cura
della Associazione Daniela Conte Onlus
di Sanremo.
Inaugurazione 1 aprile alle ore 16.00.
Dal 01/04/2015 al 09/04/2015
ore 10.00-12.30 e 15.00-19.00

OSPEDALETTI
(Convegni & Conferenze)

UN BRUCO DI NOME MIU
(La Piccola ex scalo merci Via Cavalieri
di Malta 1)
Libro di fiabe per bambini di Angela
Baselli e Federica Ranghetti - Editore
Leucotea
04/04/2015 Ore 16:00

SANREMO
(Fiere & Mostre Mercato)

“IL PRATO DELLE MERAVIGLIE”

DIANO MARINA

(Piazza Colombo)
Mercatino dell’artigianato e dell’hand
made. Dalle 9:00 alle 19:00
dal 03/04/2015 al 05/04/2015

(Animazione e Attività ricreative)

FESTA DI PASQUA
(Piazza Martiri della Libertà)
Simpatiche galline distribuiscono uova di
cioccolato e palloncini a tutti i bimbi.
Animazione, giochi e sorprese a cura
della Famia Dianese.
05/04/2015 Ore 10:00

SANREMO
(Spettacoli)

KATAKLO’
(Teatro dell’Opera del Casino)
Spettacolo di ginnasti acrobati
- Biglietti: Euro 20,00 (platea)
Euro 10,00 (galleria)
- Orari biglietteria Teatro Casinò martedì
e giovedì dalle 16.00 alle 18.00 e dalle
20.00 alle 21.00 il giorno dello spettacolo.
03/04/2015 Ore 21:00

DIANO MARINA
(Animazione e Attività ricreative)

PASQUETTA IN....BANCARELLA
(Viale J.F.Kennedy)
Tradizionale appuntamento di Pasquetta
con le bancarelle in Viale Kennedy
organizzato dal Comitato Valorizzazione
Viale Kennedy. Bancarelle con prodotti
tipici, artigianato artistico, animazioni,
laboratori ed intrattenimenti vari
dalle 8:00 alle 20:00
dal 06/04/2015 al 06/05/2015

SANREMO
(Convegni & Conferenze)

TI VÖI CH’A TE NE CONTE ÜNA?
(Federazione Operaia in via Corradi)
Appuntamenti cultural-sanremaschi

73

74

Aprile

MANIFESTAZIONI IN PROVINCIA

OSPEDALETTI

diversi personaggi al limite dell’assurdo
tratti da racconti di Niccolò Ammaniti
per la regia di Giorgio Gallione.
08/04/2015 Ore 21:00

(Fiere & Mostre Mercato)

“COSE D’ALTRI TEMPI”
(Corso Regina Margherita)
Mercatino di piccolo antiquariato
e collezionismo a cura dell’Associazione
Belle Epoque.
Dalle 9:00 alle 19:00
06/04/2015

BORDIGHERA
(Teatro)

LA TOSSE A PALAZZO 2015
(Palazzo del Parco)
Valerio Binasco presenta “La lezione”,
spettacolo con Enrico Campanati tratto
dal capolavoro del teatro dell’Assurdo
“La Lezione” di Ionesco.
Biglietti Euro 15 - rid. Euro 13.
Info www.teatrodellatosse.it
Dal 10/04/2015 al 11/04/2015
Ore 21:00

IMPERIA
(Convegni & Conferenze)

INSIEME... TRA LE RIGHE
(Biblioteca civica “Lagorio”)
Incontri di letteratura - Cibo tra le righe:
“Il croccante e i pinoli” di A. Ottai Ingresso libero
08/04/2015 Ore 16:00

SANREMO
(Tornei e Campionati)

SANREMO

REGATA VELICHE

(Tornei e Campionati)

(Yacht Club Sanremo)
Criterium di Primavera Classe SNIPE
Dal 10/04/2015 al 12/04/2015
Ore 9:00

30° SANREMO RALLY STORICO E
COPPA DEI FIORI
(Piazzale Adolfo Rava)
Per informazioni ACI Sanremo.
Dal 08/04/2015 al 11/04/2015

SANREMO
(Mostre & Esposizioni)

SANREMO

SANREMO MOTOR BIKE SHOW

(Tornei e Campionati)

(Mercato dei Fiori - Valle Armea)
Prima edizione del Motor Bike Show dove
saranno esposte le ultimissime novità del
mondo biker. I più bravi preparatori a
livello nazionale presenteranno le loro
ultime creazioni, stand di accessori e
abbigliamento, concorsi e musica live.
Ingresso 10 Euro.
Dalle 9:30 alle 20:00
dal 10/04/2015 al 12/04/2015

62° RALLYE SANREMO
(Piazzale Adolfo Rava)
Per informazioni ACI Sanremo.
Dal 08/04/2015 al 11/04/2015
VENTIMIGLIA
(Teatro)

APOCALISSE
(Teatro Comunale)
Il protagonista Ugo Dighero interpreta
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BORDIGHERA

SANTO STEFANO AL MARE

(Musica varia)

(Fiere & Mostre Mercato)

I CONCERTI DEL MARE

AREGAI IN FIORE

(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.
11/04/2015 Ore 15:30

(Marina degli Aregai)
6° edizione della mostra di piante
insolite e mediterranee. Conferenze,
presentazioni di libri, laboratori e
spettacoli. Info e programma completo
su www.aregaiinfiore.it
Dal 11/04/2015 al 12/04/2015

SANREMO

MAI DIRE BUBBLE

(Musica varia)

(Campetti di Peglia)
Torneo di “bubble soccer” 4 vs. 4
maschile e femminile. Animazione,
musica e buon cibo. Parte del ricavato
sarà devoluto in beneficenza.
12/04/2015

VENTIMIGLIA
(Tornei e Campionati)

FIORELLA MANNOIA LIVE
(Teatro Ariston)
Ancora una volta Fiorella Mannoia
incanterà il pubblico con le mille
sfumature della sua voce e canzoni
senza tempo, scritte per lei dai più grandi
autori italiani.
11/04/2015 Ore 21:15

SANREMO
(Convegni & Conferenze)

MARTEDI’ LETTERARI
(Casino Municipale - Taetro dell’Opera)
Alfio Caruso presenta il libro “Quando la
Sicilia fece guerra all’Italia”.
14/04/2015 Ore 16:30
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: “Vene e Arterie:
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suggerimenti per mantenerle in perfetta
efficienza” a cura del Dott. Andrea
Mannari, Chirurgo Vascolare, U-O di
Chirurgia Vascolare, resp. SSD Flebologia
Vascolare ASL 1 Imperia.
Ingresso libero.
Dalle 21:00 alle 22:00
15/04/2015

biblioteca dove si confronteranno sulle
diverse tematiche : “War Horse” di
Michael Morpurgo , Rizzoli.
Dalle 16:30 alle 17:30
17/04/2015

SANREMO

(Teatro dell’Opera del Casino)
Recital di Gioele Dix, che ironizza su
mode, abitudini e debolezze dell’uomo
- Orari biglietteria Teatro Casinò martedì
e giovedì dalle 16.00 alle 18.00 e dalle
20.00 alle 21.00 il giorno dello spettacolo.
17/04/2015 Ore 21:00

SANREMO
(Spettacoli)

GIOELE DIX

(Spettacoli)

GEF - FESTIVAL MONDIALE DI
CREATIVITA’ NELLA SCUOLA
(Teatro Ariston)
XVII edizione. Canto, danza, musica,
cinema, teatro, moda e tanto altro. Tutto
questo è pensato, realizzato e portato in
scena da bambini e ragazzi di diversa
nazionalità, con la supervisione dei loro
insegnanti. Info www.gef.it.
Dal 15/04/2015 al 18/04/2015

SANREMO
(Fiere & Mostre Mercato)

GIARDINI IN FIORE
(Palafiori)
La primavera del 2015 si aprirà con
l’evento Giardini in Fiore che trasformerà
gli spazi espositivi del Palafiori in un
colorato giardino in festa.
Dal 17/04/2015 al 19/04/2015

ARMA DI TAGGIA
(Attività all’Aperto)

BARREL ON THE BEACH
(Vittoria Beach - Via Lungomare)
Barrel on the Beach presso lo
stabilimento balneare Vittoria Beach.
Per info www.nbhaitaly.com
Dal 17/04/2015 al 19/04/2015
Ore 11:00

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

IMPERIA
(Animazione e Attività ricreative)

ALLEGGERIAMOCI
(Biblioteca Civica “L.Lagorio”)
Incontri di letteratura per ragazzi in
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cornice accattivante e naturale.
18/04/2015 Ore 15:30

d’eccellenza e della vendita diretta di
qualità.
Dalle 10:00 alle 20:00
Dal 18/04/2015 al 19/04/2015

BORDIGHERA
(Teatro)

LA TOSSE A PALAZZO 2015
(Palazzo del Parco)
Va in scena “Caligola” di Camus,
regia di Emanuele Conte, spettacolo
sorprendente per la straordinaria
attualità. Biglietti Euro 15 - rid. Euro 13.
Info www.teatrodellatosse.it
Dal 18/04/2015 al 19/04/2015
Ore 21:00
SANREMO
(Fiere & Mostre Mercato)

SANREMO CON GUSTO
(Piazza Colombo)
Promozione dei prodotti agroalimentari
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DIANO MARINA

pochi giorni prima di essere ucciso,
divenuta simbolo della Resistenza.
23/04/2015 Ore 16:30

(Attività all’Aperto)

FINALE REGIONALE - “LIGURIA FITNESS
LEAGUE”

IMPERIA

(Piazza Martiri della Libertà)
Primo campionato italiano di
condizionamento fisico. Organizzazione
a cura del Team Caveman CrossStrenght
Dynamic di Diano Marina
19/04/2015 Tutto il giorno
SANREMO
(Convegni & Conferenze)

MARTEDI’ LETTERARI

(Teatro)

FRAMMENTI: RASSEGNA DI TEATRO E
MUSICA
(Teatro “Lo spazio vuoto” - Galleria degli
Orti) “Cock” di Mike Bartlett, con Margot
Sikabonyi, Fabrizio Falco, Jacopo
Venturiero ed Enrico Di Troia.
Biglietto intero Euro 16 - ridotto Euro 13.
24/04/2015 Ore 21:15
SANREMO

(Casino Municipale - Teatro dell’Opera)
“Corona, politica e forze armate
all’intervento nella grande guerra”
21/04/2015 Ore 16:30

(Musica classica)

TOSCA

(Convegni & Conferenze)

(Teatro Ariston)
Opera in tre atti di Giacomo Puccini.
24/04/2015 Ore 21:15

INSIEME... TRA LE RIGHE

SANREMO

(Biblioteca civica “Lagorio” Piazza de
Amicis, 7)
Incontri di letteratura - Cibo tra le righe:
“Cibo in versi” V. Magrelli e “La Poetica
della cute” - Ingresso libero
22/04/2015 Ore 16:00

(Convegni & Conferenze)

IMPERIA

MARTEDì LETTERARI
(Casino Municipale - Teatro dell’Opera)
“Buon compleanno Libereso!” In
occasione del novantesimo compleanno
il girdiniere di Calvino persenta il libro
“Ricette per ogni stagione”.
24/04/2015 Ore 17:00

SAN BARTOLOMEO AL MARE
(Convegni & Conferenze)

IL TEA CON L’AUTORE

BORDIGHERA

(Biblioteca comunale)
La giornalista Donatella Alfonso presenta
“Fischia il vento”, la storia di Felice
Cascione e della canzone che scrisse

(Teatro)

LA TOSSE A PALAZZO 2015
(Palazzo del Parco)
La rassegna si chiude con “Prima o poi
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doveva succedere” di Alessandro
Bergallo, primo esperimento
di social network dal vivo in cui il
pubblico partecipa, discute,
condivide. Biglietti Euro 15 - rid. Euro 13.
Info www.teatrodellatosse.it
25/04/2015 Ore 21:00

Cicoloturistica amatoriale sul percorso
della Classicissima.
26/04/2015
SANREMO
(Convegni & Conferenze)

MARTEDI’ LETTERARI
(Casino Municipale - Teatro dell’Opera)
Ben Pastor presenta il libro “La strada per
Itaca”
28/04/2015 Ore 16:30

DOLCEACQUA
(Popolari)

CARRUGI IN FIORE
(Centro storico)
Esposizione di composizioni floreali nel
centro storico ed eventi collaterali.
25/04/2015 Tutto il giorno

SANREMO
(Fiere & Mostre Mercato)

FANTASIE IN PASSEGGIATA
(Corso Imperatrice)
Mostra mercato dell’artigianato.
Dalle 10:00 alle 20:00
dal 30/04/2015 al 03/05/2015

SANREMO
(Tornei e Campionati)

J70 COPPA ITALIA
(Yacht Club Sanremo)
J70 Coppa Italia
Dal 25/04/2015 al 26/04/2015
Ore 9:00

SANREMO
(Fiere & Mostre Mercato)

SICILIA IN FESTA
(Via Mameli e Piazza Borea D’Olmo)
Degustazione e vendita di prodotti
tipici siciliani di qualità ed altri eventi
collaterali culturali organizzati in
collaborazione con l’Associazione
Cyclopes.
dal 30/04/2015 al 03/05/2015

OSPEDALETTI
(Musica classica)

CONCERTO CLASSICO
(La piccola ex scalo merci Via Cavalieri
di Malta 1)
Concerto con il soprano Antonella
Banaudi e alla chitarra classica Enzo
Monaco
26/04/2015 Ore 16:00

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

SANREMO
(Raduni)

GRAN FONDO MILANO SANREMO
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SANREMO
(Fiere & Mostre Mercato)

FANTASIE IN PASSEGGIATA
(Corso Imperatrice)
Mostra mercato dell’artigianato.
Dalle 10:00 alle 20:00
dal 30/04/2015 al 03/05/2015
SANREMO
(Fiere & Mostre Mercato)

SICILIA IN FESTA
(Via Mameli e Piazza Borea D’Olmo)
Degustazione e vendita di prodotti
tipici siciliani di qualità ed altri eventi
collaterali culturali organizzati in
collaborazione con l’Associazione
Cyclopes.
Dal 30/04/2015 al 03/05/2015
DIANO MARINA
(Animazione e Attività ricreative)

ECO - GREEN DAY
(Viale J.F.Kennedy)
I^ Giornata del Riciclo - Riuso Recupero”.
Dalle 8:00 alle 20:00
01/05/2015
OSPEDALETTI
(Enogastronomia)

PASSEGGIANDO, ASSAPORANDO
(Vie del centro e collina)
XI edizione della camminata
enogastronomica e floricola alla
scoperta del territorio e delle
tipicità.

Stand- Animazioni- Inaugurazione expo
“Jose e Maddy”
01/05/2015 Ore 10:30
OSPEDALETTI
(Mostre & Esposizioni)

JOSE E MADDY
(“La Piccola ex Scalo Merci”)
Esposizione composizioni di rose
dedicate a “Jose e Maddy” a cura delle
“Ragazze du Descu Spiareté”
Ore 10.00-12.30 e 15.00 18.00
Dal 02/05/2015 al 03/05/2015
OSPEDALETTI
(Attività all’Aperto)

BIMBI IN MOTO F.M.I.
(Piazza Europa)
Percorso didattico-pratico per i bambini
dai 7 ai 14 anni di educazione stradale
e simulazione di guida a cura del Moto
Club Polizia di Stato di Sanremo.
Dal 02/05/2015 al 03/05/2015
SANREMO
(Spettacoli)

PAOLO MIGONE - ITALIA DI M....ARE
(Teatro Ariston)
Torna a Teatro Paolo Migone con il suo
nuovissimo spettacolo. Le virtù, gli
eccessi, le manie, le abitudini, i vizi
e le cattiverie degli italiani e come
affrontano quotidianamente la vita.
Informazioni e prenotazioni al Teatro
Ariston.
02/05/2015 Ore 21:15
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SANREMO
(Teatro)

MARIO BIONDI LIVE 2015
(Teatro Ariston)
Mario Biondi tornerà ad esibirsi dal vivo
con un nuovo straordinario tour teatrale.
Informazioni e prenotazioni al Teatro
Ariston.
07/05/2015 Ore 21:15
SANREMO
(Convegni & Conferenze)

MARTEDI’ LETTERARI
(Casino Municipale - Teatro dell’Opera)
Per “Il ciclo della legalità”: omaggio a
Giovanni Falcone.
07/05/2015 Ore 16:30
DOLCEACQUA
(Fiere & Mostre Mercato)

FIERA DI MAGGIO
(Piazza Mauro)
Tradizionale fiera di merci varie.
08/05/2015 Tutto il giorno
IMPERIA
(Musica classica)

UTO UGHI IN CONCERTO
(Teatro Cavour)
Il celeberrimo violinista Uto Ughi si
esibisce in un concerto attesissimo.
Biglietti Euro 35 platea - Euro 33 galleria.
08/05/2015 Ore 21:00
SANREMO
(Danza)

GALA’ DI DANZA

(Teatro Ariston)
15° edizione “Premio Internazionale
Danza Giovani Città di Sanremo”. Per
informazioni www.aristonproballet.com
09/05/2015 Ore 21:15
SANREMO
(Tornei e Campionati)

TROFEO GIANNI COZZI
(Yacht Club Sanremo)
In collaborazione con lo Yatch Club
degli Aregai.
Ore 9:00
dal 09/05/2015 al 10/05/2015
SANREMO
(Tornei e Campionati)

98° GIRO D’ITALIA
(Pista ciclabile)
La prima tappa del Giro d’Italia 2015
parte dalla Liguria: come ormai di
consueto sarà una cronometro a
squadre ad aprire la kermesse rosa.
Partenza da San Lorenzo al Mare con
arrivo a Sanremo dopo 17.6 km sulla
pista ciclabile.
09/05/2015
SANREMO
(Convegni & Conferenze)

MARTEDI’ LETTERARI
(Casino Municipale - Teatro dell’Opera)
Francesco Alberoni presenta il libro
“Le passioni che ci fanno vivere”
Ore 16:30
12/05/2015
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SANREMO
(Spettacoli)

STOMP
(Teatro Ariston)
Sfidando ogni convenzione sui confini di
genere, STOMP è danza, teatro e musica
insieme. È un elettrizzante evento rock,
un anomalo concerto sinfonico in
stile “videoclip”: senso rapido del tempo,
visualizzazione della musica.
Informazioni al Teatro Ariston.
12/05/2015 Ore 21:15

straordinarie sono il segreto del
successo dell’Orchestra Bagutti, la
formazione più amata, richiesta e
popolare nell’ambito della musica da
ballo.
15/05/2015 Ore 21:15
OSPEDALETTI
(Attività all’Aperto)

FIAT 500
(Piazza Caduti An-Nasiriyah)
Raduno delle Fiat 500 storiche a cura del
Fiat 500 Club Italia di Sanremo.
Dalle 9:00 alle 16:00
16/05/2015
SANREMO
(Tornei e Campionati)

J70 COPPA ITALIA

SANREMO
(Convegni & Conferenze)

MARTEDI’ LETTERARI
(Casino Municipale - Teatro dell’Opera)
Chiusura dell’anno accademico
dell’Università delle Tre Età.
15/05/2015 Ore 16:30

(Yacht Club Sanremo)
Vele latine, J70 COPPA ITALIA, Vela
e sapori in collaborazione con il Comune
di Sanremo e la Capitaneria di Porto.
Dal 16/05/2015 al 17/05/2015
Ore 9:00
SANREMO
(Mostre & Esposizioni)

MARIO PELILLO - Fotografie

(Musica varia)

(Casino Municipale - Sala Hall)
dal 18/05/2015 al 31/05/2015

ORCHESTRA ITALIANA BAGUTTI

SANREMO

(Teatro Ariston)
“La tradizione continua...” Dodici
musicisti di talento e quattro voci

(Convegni & Conferenze)

SANREMO

MARTEDI’ LETTERARI
(Casino Municipale - Teatro dell’Opera)
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“Maria, una donna importante e
preziosa per il Cristianesimo e l’Islam”.
Relatori: S.E. Mons. Suetta e Imam Yahya
Pallavicini.
19/05/2015 Ore 16:30

(Yacht Club Sanremo)
Grandi regate internazionali - IOR e
RORC.
Dal 22/05/2015 al 24/05/2015
Ore 9:00

DIANO MARINA

OSPEDALETTI

(Convegni & Conferenze)

(Musica varia)

MASTER JAZZ

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

(La Piccola ex Scalo Merci Via Cavalieri
di Malta)
Concerto degli allievi della Master Class
diretto da Riccardo Zegna
23/05/2015 Ore 21:00

(Sala consiliare comunale)
Incontro dal titolo:”Importanza della
donazione del sangue del cordone
ombelicale”a cura della Dott.ssa Lucia
Penna, spec. Ostetricia e Ginecologia,
dirigente medico Ospedale Civile
Imperia. Organizzazione: Lions Club
Diano Marina Host e Diano Golfo.
20/05/2015 dalle 21:00 alle 22:00

SANREMO
(Musica varia)

FRANCESCO DE GREGORI - VIVAVOCE
TOUR 2015

IMPERIA
(Animazione e Attività
ricreative)

ALLEGGERIAMOCI
(Biblioteca Civica “L.Lagorio” - Piazza De
Amicis , 7.)
Incotri di letteratura per ragazzi in
biblioteca dove si confronteranno sulle
diverse tematiche : “Una stella tra i rami
del cielo” di Annabel Pitcher, Mondadori.
22/05/2015 dalle 16:30 alle 17:30

(Teatro Ariston)
Francesco De Gregori è tornato sulle
scene poco tempo fa con il doppio
album “Vivavoce”, che vanta
ospiti illustri come Luciano Ligabue e
Nicola Piovani.
23/05/2015 Ore 21:15

SANREMO
(Tornei e Campionati)

GRANDI REGATE INTERNAZIONALI
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OSPEDALETTI

SANREMO

(Fiere & Mostre Mercato)

(Teatro)

COSE D’ALTRI TEMPI

LA LEGGENDA DEL PALLAVOLISTA
VOLANTE

(Corso Regina Margherita)
Mercatino di piccolo antiquariato e
collezionismo a cura dell’Associazione
Belle Epoque.
Dalle 9:00 alle 19:00
24/05/2015
SANREMO

(Teatro Ariston)
Spettacolo teatrale di Nicola Zavagli con
Andrea Zorzi e Beatrice Visibelli.
Informazioni e prenotazioni al Teatro
Ariston.
29/05/2015 Ore 21:15

(Convegni & Conferenze)

MARTEDI’ LETTERARI
(Casino Municipale - Teatro dell’Opera)
2015 anno internazionale della luce.
Piero Bianucci presenta il libro
“Vedere, guardare dal microscopio alle
stelle, viaggio
attraverso la luce”.
26/05/2015 Ore 16:30

DIANO MARINA
(Animazione e Attività ricreative)

V^EDIZIONE “DIVERTIAMOCI A DIANO
DUE GIORNI A TUTTO SPORT”- E NOTTE
BIANCA
(Vie del centro cittadino)
Dimostrazioni ludico - sportive a cura
delle Associazioni Sportive Dianesi e non.
Eventi collaterali tra cui “Diana di Notte
- Notte Bianca” nella serata di sabato 30
e la 4^ edizione di “Diano in Bicicletta.
Tutto il giorno.
Dal 30/05/2015 al 31/05/2015
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TAGGIA
(Fiere & Mostre Mercato)

FIERA DELLA S.S. TRINITA’
(Piazze e vie del centro storico)
Grande fiera di merci varie.
Info su www.taggia.it
Dalle 9:00 alle 19:00
31/05/2015

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

Scarica l’App di Spaesato!

Loano diventa … Amico!
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OSPEDALETTI

DIANO MARINA

(Musica varia)

(Religiose)

FESTA DEL MARE

INFIORATA DEL CORPUS DOMINI

(Piazza Sant’Erasmo- Portico Comune Piazza An Nasiriyah)
Festa della Repubblica e Festeggiamenti
Sant’Erasmo patrono della marineria.
Dal 01/06/2015 al 02/06/2015

(Chiesa di San Giacomo - Frazione Diano
Calderina)
Infiorata sul sagrato della Piazza della
Chiesa e della canonica in frazione
Diano Calderina; alle ore 18.00:
processione nelle vie del borgo.
07/06/2015 Ore 18:00

SANREMO
(Fiere & Mostre Mercato)

SANREMO CON GUSTO

SANREMO

(Piazza Colombo)
Promozione dei prodotti agroalimentari
d’eccellenza e della vendita diretta di
qualità.
Dalle 10:00 alle 20:00
dal 06/06/2015 al 07/06/2015

(Fiere & Mostre Mercato)

DIANO MARINA

IL PRATO DELLE MERAVIGLIE
(Piazza Colombo)
Mercatino dell’artigianato e dell’hand
made.
Dalle 9:00 alle 19:00
dal 12/06/2015 al 14/06/2015

(Religiose)

INFIORATA DEL CORPUS DOMINI
(Vie del centro cittadino)
Un milione di petali di rose che
copriranno oltre 2 mila metri quadrati
distribuite lungo le vie del centro
cittadino rappresentanti figure religiose
ed eucaristiche. Alle ore 10,30 S. Messa
nella Chiesa Parrocchiale di Diano
Marina .
07/06/2015 Tutta la mattinata
SANREMO
(Tornei e Campionati)

GIRAGLIA ROLEX CUP
(Yacht Club Sanremo)
Sanremo - Saint Tropez
12/06/2015
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DIANO MARINA

città di Sandnes (Norvegia) presente in
villeggiatura nella città di Diano Marina.
Ore 21:30
Dal 25/06/2015 al 26/06/2015

(Fiere & Mostre Mercato)

COMMERCIANDO - II ^ EDIZIONE
(Villa Scarsella - Via Cavour)
Espozione a titolo promozionale di
prodotti di vario genere (biciclette, auto,
mobili, arredo etc) a cura di
commercianti e produttori del
Golfo Dianese.
dal 20/06/2015 al 21/06/2015
Tutto il giorno

DIANO MARINA
(Musica varia)

CONCERTO DELLA BANDA MUSICALE
“CITTÁ DI DIANO MARINA”

DOLCEACQUA

(Villa Scarsella -Via Cavour)
Concerto musicale del corpo bandistico
locale.
27/06/2015 Ore 21:30

(Popolari)

SANREMO

FESTA DELLA LAVANDA

(Tornei e Campionati)

(Centro storico)
Evento di valorizzazione della cultura e
della tradizione contadina.
21/06/2015 Tutto il giorno

REGATE VELICHE
(Yacht Club Sanremo)
Selezione zonale CLASSE OPTIMIST.
Ore 9:00
Dal 27/06/2015 al 28/06/2015
DIANO MARINA
(Musica varia)

SAGGIO DI FINE ANNO
(Molo delle tartarughe)
Saggio finale dei corsi degli allievi
della Diano School Music.
30/06/2015 Ore 21:15

DIANO MARINA
(Musica varia)

CONCERTO DELLA SANDES
KULTURSKOLE UNG SYMFONI
(Villa Scarsella - Via Cavour)
Concerti della “Sandnes Kulturskole
Ung Symfoni”, orchestra giovanile della

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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Dolceacqua

Dolceacqua

(Culturali)

(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 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

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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Dolceacqua

DIANO MARINA

(Culturali)

(Fiere & Mostre Mercato)

DIANO COLLEZIONA
(Via Petrarca e Via S.ta Caterina da Siena)
Ogni prima domenica del mese, mostra
mercato, collezionismo e antiquariato.
dalle 8:00 alle 18:00
Fino al 08/12/2015

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.
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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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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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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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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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