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
PENSIERO PESANTE
Sicuramente sbaglio
contr’ ogni cosa
mi scaglio
Ogni scoglio
voglio arrotondarlo come un sasso
ma passo
dopo passo
anche un masso
puó sembrar leggero
a cura di Max Pazienza

davvero
se lo sollevi dal basso
Sboccia
da una roccia
un sogno
sincero
e goccia
dopo goccia
lo innaffio
Col sudore
del dolore
col sapore
del valore
che ha una cosa
che non muore
Sicuramente sbaglio
ma è meglio
così ho raccontato
questo
tentativo gigante
questa
condizione alienante
questo
vuoto imminente
non puoi schiacciarmi
pensiero pesante

INGORDI DI BORGHI
La Valle del Maro ed i suoi Paesi…

a cura di
Discovery Mellans

Borgomaro è il centro principale di fondovalle del Maro. Si
tratta della prima parte della valle Impero. Dopo che il torrente
Trexenda si aggiunge alle acque del Maro presso Santo Lazzaro
Reale, il torrente diventa Impero. Si chiama così perché il
suo corso si snoda lungo i feudi “Imperiali” ossia di nomina
imperiale e dà nome alla città costiera di Imperia, fondata con
l’unione di Oneglia, Porto Maurizio e comuni minori nel 1923.
Il nome di luogo “Maro” è un termine ligure, precedente alla
presenza dei romani. Fa riferimento all’acqua, nella forma
“Macra”.

Il Comune di Borgomaro ha circa 900 abitanti, comprese le frazioni.
Gli abitati sono circondati dal verde delle campagne e dei boschi. Regna il silenzio,
la tranquillità, i torrenti scorrono placidi e si gonfiano solo in occasione delle piogge,
diventando a loro modo suggestivi. É il regno dell’olio extravergine di oliva taggiasca,
che si lega ad una cucina molto varia ed appetitosa. Non mancano le tradizioni e
feste tipiche che coinvolgono le popolazioni di tutti i paesi del Maro.
Fanno parte del comune di Borgomaro le seguenti Frazioni; Candeasco, Conio, Maro
Castello, San Bernardo di Conio, San Lazzaro Reale, Ville San Sebastiano, Ville San
Pietro.
In questo numero di Spaesato parleremo nella fattispecie della Frazione di Conio e dei
ricercatissimi Fagioli Bianchi diventati recentemente presidio Slow Food.
Conio, a 650 m. di quota, è il più alto insediamento della valle; fino al 1928 un comune
autonomo che divenne poi una frazione di 107 abitanti del comune di Borgomaro.
Situato appunto nella Valle del Maro, alle falde del monte Grande, è un paese la cui
economia è legata principalmente all’agricoltura; il territorio circostante è infatti ricco
di sorgenti e perfettamente adatto alla coltivazione del gustoso e rinomato Fagiolo
Bianco di Conio disponibile presso tutti i produttori locali. Oltre alle coltivazioni è anche
luogo di castagneti e di boschi con imponenti roveri.
A Conio, proprio per l’abbondanza di sorgenti oltre alle numerose fontane, è visibile
anche uno dei più interessanti lavatoi della valle. Sistemato in un profondo vano
esso è formato da una grande vasca quadrata agibile da ogni lato, con lastroni di
ardesia. La sua forma raccolta evidenzia nella copertura in pietra il carattere montano
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dell’abitato legato, attraverso il Monte Grande, alle più estese aree della transumanza
di tutto il ponente ligure, dal Roia al Tanaro.
L’abitato presenta importanti tracce della storia medioevale, di cui il campanile rustico
in pietre squadrate e le navate, formate da archi e da colonne in pietra nera della
Chiesa di San Maurizio edificata in stile Romanico, sono la massima espressione. La
chiesa indica probabilmente la sede originaria dell’abitato di Conio, successivamente
trasferito sul crinale più alto nei pressi del castello, altra testimonianza di storia; Situato
in posizione strategica in cima al paese, il Castello di Conio venne trasformato da
roccaforte in palazzo dai conti di Ventimiglia intorno al XIII secolo; dal piazzale si gode
un’ampia visuale su tutta la valle del Maro. Il Castello, che fu incendiato durante
l’ultima guerra, grazie ad un recente restauro da parte della Soprintendenza ai beni
ambientali e culturali per la Liguria, è divenuto un importante centro culturale utilizzato
per mostre, manifestazioni e convegni, conservando parti delle strutture murarie
perimetrali in blocchi di pietra squadrata.
Isolata, al centro della valle del Maro, la prima chiesa matrice della comunità
borgomarese, a pochi chilometri dal centro di Borgomaro in strada Santi Nazario e
Celso, la Pieve dei Santi Nazario e Celso.
Luogo di culto cattolico fu la prima chiesa
battesimale della Valle, dalla quale si
sono separate poi tutte le altre parrocchie
della zona. Qui infatti si veniva in origine
per farsi battezzare, per la Comunione e
per la sepoltura dei defunti. Al di là dello
spartiacque anche Carpasio dipendeva
da questa chiesa. Anticamente i funerali
erano di competenza della Pieve del
Maro e dunque andando da Carpasio a
Borgomaro si incontrano un “cammino dei morti”, un “passo dei morti” ed un “rio dei
morti”.
L’edificio intitolato a santi lombardi, compatroni di Milano, in ragione dei rapporti
antichi tra le Diocesi di Albenga e quella lombarda fu ricostruito nel corso del XII secolo
secondo una tradizione locale, sulle fondamenta di un tempio d’epoca ligure-romana.
A causa di un incendio scoppiato al suo interno nel 1490, la pieve fu trasformata
nuovamente prima di un’altra ed ultima volta ancora nelle forme e stile attuali: tre
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navate, colonne con basi in pietra nera cubiche e arcate leggermente ogivali.
Restauri effettuati tra il 1970 e il 1971 hanno permesso la riscoperta delle antiche
affrescature delle fasce bianche e nere, queste ultime databili al XV secolo.
Al suo interno, tra gli elementi di pregio artistico e architettonico, un tabernacolo in
pietra nera realizzato nel 1531 e conservato ora nel presbiterio; lavorato con la tecnica
del bassorilievo raffigura scene di vita di Cristo e di santi. In fondo alla navata sinistra è
collocato un dipinto della Vergine con il Bambino e ancora un architrave raffigurante
lo stemma dei conti di Ventimiglia, primi signori di Borgomaro e della valle del Maro.
A monte il “prato della corte”, luogo di festa e torneo, nonché di giudizio per i signori
del vicino castello del Maro.
La cucina del Maro e i prodotti tipici di questi luoghi
L’olio extravergine di cultivar taggiasca
è il prodotto più conosciuto della valle
del Maro. Qui, profittando anche di
buone esposizioni e di una altitudine
importante, che rende meno dannosa
la mosca dell’olivo, la produzione è
ottima, spesso abbondante e di altissima
qualità. Quest’olio è la base della cucina
locale. Nel Seicento e ancora più tardi si
allevavano i maiali utilizzando ogni parte
dell’animale secondo la tradizione locale, compreso dunque anche il lardo.
Analizzando brevemente la cucina del luogo, i primi piatti fanno riferimento alla pura
tradizione ligure; dai ravioli, alle tagliatelle, dalle verdure, alle torte salate; di memoria
medievale attiva fino ai nostri giorni, spiccano le torte di verdura, farcite secondo la
presenza dei prodotti di stagione, dai carciofi alle bietole.
Nei centri di fondovalle, presso i torrenti, vi è una buona memoria della cattura e
cucina delle anguille, specialità legata a Santo Lazzaro Reale.
Fra i panificati, si ricorda la tradizione del Pane di Aurigo e il particolare “Pane di San
Rocco” di Borgomaro, realizzato nel giorno di festività del santo (16 agosto). Si tratta di
un pane compatto aromatizzato ai semi di finocchio. Anche qui si ritrova il ricordo dei
pani “odorosi” di stampo medievale.
Una menzione d’onore va ai fagioli di Conio, presidio Slow Food assieme a quelli di
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Badalucco e Pigna. Si tratta di piccoli fagioli bianchi (rundin), di provenienza spagnola
e diffusi in Liguria occidentale, ma la sua produzione ottimale si ha negli orti di questa
vallata.
Giusi Anna Librando conduce con la sua famiglia in frazione Conio la sua piccolissima
azienda agricola che si occupa della coltivazione del fagiolo bianco di Conio che
prende appunto il nome dal paese in cui viene coltivato.
L’acqua sorgiva, il tipo di terreno,l’esposizione, l’uso di concimi organici, danno vita
a questo squisito legume dalla pasta
delicata e la buccia sottilissima che in
bocca quasi non si percepisce.
“La nostra produzione è molto bassa
perche’ i terreni a terrazzamento non ci
permettono di utilizzare mezzi meccanici,
pertanto la semina, il diserbo, il raccolto, la
separazione dei semi dai baccelli, avviene
tutto a mano,con molto dispendio di
tempo e fatica.”
La semina comincia tradizionalmente
dopo il 13 Giugno, in piena estate si
gode la vista dei campi coltivati a filari;
alla fine di settembre, quando i baccelli
cominciano a seccare sulla piante, inizia
il raccolto fatto esclusivamente a mano.
Sempre manualmente i fagioli vengono
pestati per separare i semi dalla scorza;
E il lavoro manuale prosegue anche in
magazzino con la cernita dei semi per
selezionare solo prodotti di altà qualità.
Infine avviene l’insaccamento.
Per tutelare questo prodotto dai falsi in commercio, qualche anno fa alcuni produttori
hanno creato il Consorzio di tutela del Fagiolo Bianco di Conio, Badalucco e di Pigna
assoggettandosi ad un rigido disciplinare che tra le altre cose implica l’obbligo di
commercializzare il fagiolo in sacchetti di stoffa con il marchio del consorzio di tutela e
il logo Slow Food, sigillati da un piombino e corredati da un collarino su cui sono riportati
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i dati dell’azienda produttrice.
Così facendo si tutela una produzione di qualita’ che avviene ancora con metodi
tradizionali garantendo la provenienza e l’autenticità del prodotto.
A tal proposito una bellissima manifestazione,
“LA TRANSUMANZA”, organizzata ormai
da qualche anno nel mese di Giugno
dall’Associazione “I TRANSUMANTI”.
All’interno della manifestazione è abbinata
la festa del pastore a Sanbernardo di Conio
in cui si cucinano piatti della tradizione con
prodotti tipici e due presidi Slow Food della
Valle, Il Fagiolo Bianco di Conio e la Toma di
Pecora Brigasca.
Informazioni e immagini delle passate edizioni
su www.associazioneitransumanti.jimdo.com

RECAPITI DEL COMUNE

Comune di Borgomaro
Via Leonardo Ameglio 34
18021 BORGOMARO (IM)
Tel. 018354571
Fax 018354572
Mail: info@comune.borgomaro.im.it
www.comune.borgomaro.im.it
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Assaporando... a Sanremo Vecchia
“Osteria Camelot”
Se non avete mai avuto occasione di avventurarvi nei vicoli della
vecchia Sanremo, la cosiddetta Pigna, vi consiglio di dedicare una
mezza giornata per visitarla, ne rimarrete certamente affascinati;
in tal caso una tappa all’Osteria Camelot è d’obbligo, si trova in
via Morardo, in cima alla salita di fronte alla nota Torre Saracena,
proprio alle porte del centro storico.
Le aspettative nate dai racconti di alcuni amici sono state subito
confermate al nostro arrivo trovando già in tavola degli invitanti
assaggi di pomodori secchi, sardenaira (per chi non la conoscesse
a cura di Eno Leria
gli ingredienti chiave sono base di pasta tipo focaccia, salsa di
pomodoro, aglio, capperi, olive taggiasche, origano e acciughe o
sarde), focaccia e frittatina di zucchine, tutto fatto in casa, un’accoglienza coi fiocchi.
Il locale è in stile rustico ma non casuale, un ambiente raccolto che mette totalmente a
proprio agio i commensali; il segreto è l’armonia di una gestione familiare perfettamente
L’Entrata

La Pigna
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Accoglienza

Assaporando... a Sanremo Vecchia
collaudata, con la mamma Tita «grande
artista dei fornelli» e il figlio Gianluca insieme
alla moglie Enrica, sempre sorridenti e
disponibili in sala.
È dunque la volta del classico brandacujun
(a base di stoccafisso e patate), uno dei
pilastri della loro selezione di piatti liguri, e
a seguire tagliolini freschi con le vongole
(nessuna foto pervenuta di questa portata,
l’ho “divorata” troppo in fretta, buon segno
in ogni caso!).

Brandacujun

Come se non bastasse, ho ancora ceduto
alla tentazione della frittura mista di pesce
(molto apprezzate le acciughe), grazie
anche al sostegno del fedele Friulano
della Cantina dei Produttori di Cormòns,
vino bianco fresco e giovane ma con
sufficiente carattere per accompagnare
l’intera cena.
Dulcis in fundo non può mancare il posto
per un piccolo tiramisù, proposto sia nella
versione all’ananas che classica.

Frittura

Cosa aggiungere, non vedo l’ora di
tornare all’Osteria Camelot durante la
stagione più calda per poter approfittare
della romanticissima e floreale terrazza
con scorcio sui tipici tetti “sanremaschi”: un
contesto fiabesco a due passi dal centro.
Eno Leria

Tiramisù nelle due versioni
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RICORDI E POESIE

Le due tortore
Sul cavo elettrico dal mio studiolo
Due tortorelle hanno interrotto il volo
Tra un bacettino ed una spulciatina
Tra loro l’amore canta in sordina.
Affascinato dal loro comportamento.
Suscitato è in me profondo sentimento.
Belle le tortore innamorate sul cavo

Strano silenzio

Interrompendo il mio stato d’ignavo.
Han dato spinta ad un impeto di gioia
Rifuggendomi dal solito stato di noia.
Stamane le tortore mi hanno insegnato
Che anche le più piccole bestiole del creato

Assorto in cupe ombre
Matrici di gelido verno
M’assido nel tuo grembo

Tra loro l’amore molto ben è osservato…

Voluttà inoppugnabile.

Altro fulgido esempio oggi ho imparato.

Silenziosi stormi di volatili
Rapaci di prede inconsapevoli
E la storia avviluppante vince
Perforando l’animo intriso
Di questo strano silenzio
Languido e forte, ascoso.
Nelle nebbie al remoto
M’inclino svenato.

Con la collaborazione
di Piercarlo Bonetto

Arreso.
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CORRIAMO INSIEME
..…Corriamo sul mare…..
…...Il Giro di Fede …..
In questo numero voglio proporvi un percorso molto particolare, direi
unico, che solo nella nostra splendida Liguria possiamo avere…..
Noi appassionati podisti della zona di Sanremo abbiamo
“battezzato” questo percorso “il giro di Fede” in quanto ce lo ha
fatto scoprire Federica, una forte runner e triatleta sanremese.
Questo percorso ci ha subito appassionato e particolarmente
colpito in quanto, noi amanti della corsa fuori strada (ormai lo avrete
capito) siamo sempre alla ricerca di nuovi sentieri, di nuovi tracciati
e allora ci spingiamo sempre nell’entroterra tra boschi e borgate….
a cura di
questa volta invece no ….. ci siamo spinti a sud…. Che di più non
Gianfranco Adami
avremmo potuto…
Come dice il titolo, chi proverà questo percorso, correrà effettivamente SUL mare, non
con vista sul mare, in prossimità, ma proprio SUL mare……, solo qualche metro più a sud e
avremmo corso DENTRO il mare…..
Mi spiego meglio: il giro ognuno potrà personalizzarselo, potrà decidere da dove partire
e dove arrivare, ma la particolarità sarà appunto “il giro di Fede”….. questo tratto lo si
imbocca a Pian di Poma, nella strada sterrata a valle dei campi sportivi, verso mare,
proseguendo sempre tenendo la parte più a Sud, passando quindi anche sotto il grosso
parcheggio, fino ad arrivare ad una recinzione che costeggia l’area a campeggio.
Passando fianco alla rete, si passa su un viottolo-sentiero che costeggia il campeggio, poi
passa sotto l’ex tiro a volo, poi si attraversa l’area di Capo Pino e Capo Nero, dalle piscine
(in “stagione morta” non dicono nulla) fino a raggiungere la scogliera di Rocce del Capo
e poi tutte le spiagge di Ospedaletti…….
E’ un tratto magnifico, si attraversano sentieri, scogliere, spiagge di ciottoli e, in alcuni punti,
si passa proprio a pochi passi dalla risacca…..
Quindi fate attenzione alle rocce scivolose e calcolate bene la risacca, altrimenti
farete come il sottoscritto di farsi raggiungere da un onda e finire nell’acqua fino alle
ginocchia…… ma anche questo è il bello del percorso ….
Ovviamente, visto l’attraversamento di aree private e balneabili, si consiglia di provare il
giro non in stagione balneare, per non arrecare disturbo, anzi, l’ideale è fare come abbiam
fatto noi….. in inverno in una splendida giornata di sole ….. sarà una cosa indimenticabile .
Buon allenamento …….
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Percorso n° 21 – Sanremo Centro – Giro di Fede – Ospedaletti – Sanremo Centro
Grado di difficoltà: 2 (Su una scala da 1 a 5)
Distanza = 16.00 Km circa
Tempo di Percorrenza medio: intorno alle 2 ore
Partenza dal Centro di Sanremo, all’altezza del bar del Sud-Est sulla pista ciclo
pedonale:
Percorrere la pista ciclabile in direzione Ospedaletti e, superata la zona della Foce,
prima di arrivare alla pista d’Atletica, uscire a sinistra passando nell’area a parcheggio,
subito dopo un punto di nolo bici;
Percorsa tutta l’area a parcheggio si raggiunge una strada sterrata che, passando
verso mare, costeggia la pista d’atletica e poi tutti i campi sportivi; superato il campo
da baseball, tenere la sinistra e procedere su un tracciato verso mare al di sotto della
grossa area parcheggio;
Passata l’area a parcheggio si ritorna su una stradina asfaltata ma, proseguendo
dritti, senza imboccare la strada, si passa a fianco di una recinzione (c’è un tronco
abbattuto a fare da “scaletta”) e si imbocca un sentiero che costeggia il campeggio;
Da qui inizia “il giro di Fede”, si prosegue sempre sul mare, sotto le splendide rocce e
falesie di Capo Nero, si passano scogliere, rocce, spiagge di ciottoli,….. fate attenzione
perché alcune potrbbero essere scivolose e fate attenzione alla risacca, perché in
alcuni punti si passa a pochi cm dall’acqua……
Si imbocca questo sentiero procedendo in direzione Carparo e Caggio (è segnato
molto bene); qui si arriva in un altro punto estremamente panoramico e molto bello;
Arrivati in prossimità della zona del Ristorante Byblos, procedete sul mare, attraversando
prima il passaggio delle spiagge di Ospedaletti e poi la spiaggia stessa, fino al fondo,
poco prima del nuovo porto;
A questo punto si esce dalla spiaggia imboccando una rampa sterrata e si ritorna sul
lungomare di Ospedaletti…. Ora ognuno può tornare a Sanremo come preferisce….
Noi (che amiamo i saliscendi) abbiamo imboccato, appena rientrati sul lungomare di
Ospedaletti, a sinistra via C. Battisti per poi raggiungere, dopo circa 200 m di salita, la
via Aurelia per poi tornare a Sanremo rientrando sulla pista ciclabile all’altezza di Pian
di Poma.
Il giro come ve lo abbiamo proposto raggiunge circa i 15 km, ma ciascuno può
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personalizzarlo allungandolo o accorciandolo in base al tempo a disposizione ed alla
propria preparazione: si può partire direttamente dalla pista di atletica accorciandolo
di circa 5 km, si può, al ritorno, dall’Aurelia all’altezza di Capo Pino, salire per i “turnichetti
di Coldirodi” e poi scendere da via Padre Semeria, allungandolo e rendendolo ancora
più duro…..
E’ un percorso, nella sua semplicità, molto duro e tecnico, con tratti di spiaggia e tratti
di ciottoli che rendono “pesante” il terreno e, conseguentemente, molto muscolare….
ma la fatica sarà nulla di fronte allo spettacolo di correre con le scarpe bagnate
dall’acqua di mare …… provare per credere …………….
……. Buon divertimento !!!
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TUTTI IN MONTAGNA
MONTE MONGIOIE 2630 mt.
La gita che vi propongo in questo numero, è una classica
dello SciAlpinismo delle nostre zone, la traversata da Viozene
a Prato Nevoso. Percorso che tocca quattro vallate con
panorami sempre belli e diversi, che in condizioni di visibilità
ottima spazia dalla Corsica, alle Apuane, alla Pianura
Padana, a tutte le Alpi Marittime, al Cervino, al Rosa e in
condizioni eccezionali fino al Pizzo Bernina.
Da Viozene 1245 mt. imboccare un buon sentiero che sale
verso Nord. In breve ai Tetti di Pian Rossetto 1524 mt. Dopo un
tratto a moderata pendenza e tagliati verso destra un paio
di valloncelli, la mulattiera sale per una ripida costola verso
a cura di
Antonio Santeusanio
la base della imponente bastionata rocciosa delle Colme.
Presidente Sezione CAI
Al Pian dell’Olio 2080 mt., dove la neve nasconde ormai
di Sanremo
la traccia, seguire il fondo
del vallone piuttosto accidentato, fra le
pendici del Mongioie a sinistra e quelle
del Monte Rotondo e della Cima Revelli
destra. Raggiunto il Bocchin dell’Aseo
2292 mt. volgere decisamente a sinistra
e affrontare il largo ed erto pendio del
Mongioie rivolto a levante, togliendo gli
sci ed eventualmente calzando i ramponi
nel tratto superiore. Guadagnare la
cresta ed in breve la vetta 2630 mt.
Ritornare al Bocchin dell’Aseo con
discesa controllata, quindi proseguire in
direzione Nord-Nord Ovest seguendo il
vallone fino al lago della Raschera 2108
mt. Per larghi dossi e poi per valloncello
con andamento a Nord-Ovest portarsi
al Bocchino della Brignola 2256 mt.
(intaglio tra la Cima della Brignola e la
Cima Ferlette), scavalcarlo e calarsi
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direttamente lungo il ripido versante opposto, al termina del quale si incontrano i laghi
della Brignola. Continuare la discesa lungo il vallone per abbandonarlo in prossimità
della Sella Brignola innalzandosi diagonalmente a sinistra fino all’ampia conca, al
margine della quale si trova la Sella Seirasso.
Dirigersi pianeggiando a mezza costa verso la base del Dente del Seirasso, poi,
contornando il versante orientale del Mondolè, pervenire il leggera salita alla Cappella
della Balma 1883 mt. e su pista battuta sino a Prato Nevoso.
LOCALITÀ DI PARTENZA: Viozene 1245 mt.
DISLIVELLO IN SALITA: 1650 mt. circa.
TEMPO DI SALITA: ore 6.
ESPOSIZIONE: salita: Sud-Est, discesa: generalmente a Nord.
PERIODO CONSIGLIATO: Febbraio-Aprile.
DIFFICOLTÀ: per buoni sciatori; utili ramponi e picozza.
CONSIGLI: considerate le varie esposizioni accertarsi che le condizioni della neve siano
assestate, pericolo valanghe.
CARTOGRAFIA: IGC 1:50.000 n. 8

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 2016.
3 aprile 2016 ��� Promontorio di Saint Tropez. ALPINISMO GIOVANILE.
3 aprile 2016 ��� S.Bernardino di Conio – Colle S.Bartolomeo e ritorno. Dislivello 350
mt. Tempo complessivo ore 5, Difficoltà E. ESCURSIONISMO.
10 aprile 2016��� Valle della Bendola. Alla scoperta di sentieri selvaggi posti sul confine
tra Italia e Francia. Difficoltà BC/OC. CICLOESCURSIONISMO.
17 aprile 2016 ��� Cima di Marta 2138 mt. dal Colle Melosa, Dislivello 600 mt. Tempo
complessivo ore 5, Difficoltà E. ESCURSIONISMO.
1 maggio 2016 ��� Invito al NORDIK WALKING.
8 maggio 2016 ��� Cima de Gauron 1599 mt. da Bergue de la Tranchèe. ALPINISMO
GIOVANILE.
15 maggio 2016 ��� 4000 Gradini Sanremo – Bajardo, con la collaborazione del CAI di
Imperia. Dislivello 1500 mt. Tempo complessivo ore 6/7. Difficoltà
E/E. ESCURSIONISMO.
22 maggio 2016 ��� Sentiero di Buggio da Pigna. Tra Valle Argentina e Nervia, un classico
della antica mobilità del nostro entroterra. Difficoltà BC/OC.
29 maggio 2016 ��� GIORNATA NAZIONALE DEI SENTIERI.
12 giugno 2016 ��� Cresta del Ferà 2235 mt. Da Carnino Sup. 1397 mt. Dislivello 935
mt. Difficoltà E/E. Tempo complessivo ore 7. ESCURSIONISMO.
12 giugno 2016 ��� Pian delle Bose, da Loano. Con i “Lupetti “ del CAI di Loano.
ALPINISMO GIOVANILE.
18-19 giugno 2016 ��� Stura di Demonte, Rafting. Interregionale con le sezioni di Saluzzo
e Bolzanetto. ALPINISMO GIOVANILE.
18-19 giugno 2016 ��� Tracciolino. Uno dei migliori giri in MTB del territorio Nazionale.
Vercella, Sondrio. Difficoltà OC/BC. CICLOESCURSIONISMO.
26 giugno 2016 ��� Monte Tibert 2647 mt. da Castelmagno 1761 mt. Dislivello 886 mt.
Difficoltà E. Tempo complessivo ore 5. ESCURSIONISMO.
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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Mezzaluna-Drego
Stato: Italia – Partenza: Molini di Triora – Arrivo: Molini di Triora – Km: 38 –
Tipo: all-mountain – Difficoltà Tecnica: medio-alta – Impegno Fisico: elevato – Dislivello:
1575 m – Altezza Max Raggiunta: 1815 m – Periodo Consigliato: maggio-novembre (se
non c’è neve anche tutto l’anno)
DESCRIZIONE: Anello delle Alpi del Mare molto impegnativo che saprà appagare per
le sue caratteristiche di giro d’alta montagna con vista mare. Dal paesino di Molini
di Triora si raggiunge prima il passo della Guardia il colle del Garezzo e poi il Passo
della Mezzaluna, da dove parte un sentiero molto tecnico che scende su un versante
impervio. Un sentiero storico, utilizzato in passato dai nostri vecchi per raggiungere
improbabili terrazzamenti da coltivare. Al momento attuale non è completamente
ciclabile, ma un’opera di pulizia e manutenzione è in programma. Vale comunque la
pena percorrerlo solo per il posto dove è situato. Ne rimarrete affascinati. Poi dal Passo
Drego parte una traccia incredibilmente bella che appagherà i bikers più esigenti!
L’itinerario rappresenta uno dei giri più significativi per cosa intendo io per “freeride”:
pedalare in ogni condizione, neve, fango, natura, ambienti montani, sentieri
semisconosciuti, tratte di portage, pezzi con bici al fianco...tutto in compagnia di ottimi
amici.
ROADBOOK: Da Molini di Triora seguire
la strada per Triora, poi per il Passo
della Guardia . Svoltare quindi a
destra sempre su sterrata per il Colle
del Garezzo. Passata la galleria
seguire la sterrata (al momento della
nostra escursione ancora innevata!!)
Dopo un po’ di sali e scendi per la
bellissima
sterrata
panoramica
si
raggiunge il Passo della Mezzaluna
(caratteristica la sua forma vista dal lato
di salita). La traccia di discesa è subito
evidente alla vostra sinistra, guardando
la Valle Argentina. Dopo i primi 2-300
metri, in prossimità di alcune roccette,
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seguitela a scendere facendo attenzione alle varie pietre nascoste tra l’erba. Da qui
un vero sentiero alpino, che se fosse mantenuto a modo sarebbe di una suggestione
incredibile. Si scende comunque per il
90 % in sella (per bikers esperti) fino al
Passo Drego. Si attraversa la strada e
ci si immette su una carrareccia che
presto diventa sentiero, una traccia
divertentissima, ripulita da poco. Da
qui seguendo le indicazioni del gps
arriverete fino alla statale che porta
a Molini , circa 2 km prima del paese.
Con l’ultima tratta su asfalto in piano
raggiungete il punto di partenza.

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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ESCURSIONI TURISTICHE
SCOPRI LE ALPI LIGURI
Escursioni Primavera 2016
di Liguria da Scoprire - Coop. Strade
Vi invitiamo a partecipare al ricco programma di escursioni nello splendido entroterra
del Ponente Ligure, ogni gita in una valle diversa, per scoprirne le bellezze naturali,
storico-artistiche in una piacevole atmosfera di gruppo.

Aprile
Domenica 3: Rocchetta nervina Monte Tron
Da Rocchetta si sale per la bella valle di Sgorea fino al ponte di Paù, posto in un
contesto di particolare bellezza; si prosegue poi fino alla panoramica cima.
Difficoltà: E - Tempi di Marcia: 5 ore 30’ - dislivello 600 metri
Lunedì 25: Da Carpasio al Monte Moro
Si sale da Carpasio alla frazione di Costa, dove si visiterà il museo della resistenza; si
giungerà poi sulla cima del Monte Moro e si tornerà a Carpasio per un altro sentiero.
Difficoltà: E - Tempi di Marcia: 5 ore - dislivello 500 metri

Maggio

Domenica 8: Rezzo magia faggeta

Da Rezzo si salirà verso il ponte dei Passi, per poi immergersi nella fitta faggeta fino
a sbucare al passo della Mezzaluna, si tornerà verso Rezzo fermandoci a visitare il
bellissimo santuario della Madonna Bambina e l’attiguo caseificio.
Difficoltà: E - Tempi di Marcia: 6 ore - dislivello 700 metri
Domenica 15: Monte Grammondo
Da Olivetta si scenderà sul Bevera per poi cominciare la lunga salita fino sulla cima
del monte Grammondo, avendo modo di ammirare la splendida fioritura delle peonie
selvatiche.
Difficoltà: E - Tempi di Marcia: 7 ore - dislivello 1100 metri
Sabato 21: Agaggio Superiore Colletta Bragalon
Da Agaggio si prende il sentiero che taglia il pendio per poi salire fino al panoramico
colle, si scenderà poi per un altro sentiero incontrando alcuni castagni monumentali.

30

ESCURSIONI TURISTICHE
Domenica 29: Colle Langan Monte Ceppo
Dal Colle Langan si percorre l’ampio sentiero fino al Santuario di San Giovanni dei Prati,
qui si scenderà per andare a vedere un fantastico castagno cavo, che ha contenuto
40 persone al suo interno. Si seguirà poi salendo nella faggeta fino a sbucare sulla cima
Difficoltà: E - Tempi di Marcia: 6 ore - dislivello 600 metri

Giugno
Domenica 5:

Dal Col di Nava al Monte Armetta

Lunga gita molto panoramica che segue l’alta via dei Monti Liguri, dal col di nava si
sale al Passo di Prale per poi raggiungere la panoramica cima che domina Liguria e
Piemonte
Difficoltà: E - Tempi di Marcia: 7 ore - dislivello 900 metri
Domenica 12:

Verdeggia Saccarello

Dalla borgata di Verdeggia si risale nel bosco fino al passo di Collardente, dove si
seguirà l’Alta Via dei Monti Liguri che sale sulle pendici del Monte Saccarello, con
amplissimi panorami sulla valle Roja, dalla vetta poi si seguirà passando dalla statua
del Redentore tornando a Verdeggia per un altro percorso.
Domenica 26: Da Notre dames des Fontaines a Collardente
Dalla chiesa di Notre Dame des Fontaines si sale nel bosco con un bel sentiero fino
ad arrivare al passo di Collardente, si scenderà poi per un diverso sentiero. Al termine
sarà possibile visitare la chiesa, completamente affrescata, definita la “Cappella sistina
della Alpi marittime”.
INFORMAZIONI GENERALI
Notizie logistiche: spostamento con i propri mezzi - pranzo al sacco
e borraccia – scarponcini con una buona suola - maglietta e
giacca a vento
Quota: 8 Euro a persona - abb. 5 escursioni: 35 Euro bambini gratis fino a 15 anni
Il programma dettagliato sarà pubblicato sul sito
www.liguriadascoprire.it una settimana prima di ogni escursione
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SANTIAGO DE COMPOSTELA
Francobolliamo il Cammino di Santiago…

a cura di Franco Bollo

Fra tutti i grandi itinerari di viaggio dell’Europa, uno
dei più popolari è per certo il Cammino di Santiago
di Compostela, che fin dal Medioevo i pellegrini
intraprendono attraversando Francia e Spagna, per
giungere al santuario di Santiago di Compostela; le
strade francesi e spagnole che compongono l’itinerario
raggiungono grossomodo un percorso di circa 800km.
Le ultime emozionanti peripezie di viaggio sul Cammino
di Santiago di Compostela le raccontiamo andando ad
intervistare un viaggiatore di quelli che, probabilmente,
anche voi vorreste incontrare in cammino... Mario ha
effettuato il Cammino di Santiago per ben 3 volte, in 3
annate diverse 2012-2013-2014 percorrendo oltre 800 km.

1)Perché hai scelto di seguire il Cammino di Santiago e non di viaggiare in un’altra
destinazione?
La mia è stata una scommessa…mi ero promesso a seguito del pensionamento di
effettuare una prova sfidante come appunto il Cammino di Santiago, ci sarei riuscito?!?
Ebbene dopo aver effettuato il primo viaggio nel 2012 con successo la tentazione di
ripetere questa esperienza indimenticabile è stata
troppo forte, e così sono ripartito sia nel 2013 che
nel 2014.
2) Quando hai percorso il Cammino di Santiago e
per quanti giorni sei stato in viaggio?

Mario
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Nel 2012 il viaggo è inizato come una “goliardata” in compagnia di altri 3 amici di
Sanremo (Danilo, Giorgio e Giampiero) e abbiamo percorso gli ultimi 200km da
Ponferrada a Santiago; Giorni di viaggio: 15gg
Nel 2013 sono ritornato in compagnia di Giorgio e intrapreso un tratto del Cammino
dalla Francia (Cammino francese) precisamente da Saint-Jean-Pied-de-Port arrivando
fino a Burgos circa 290km; giorni di viaggio: 16gg
Nel 2014 abbiamo effettuato sempre in
compagnia di Giorgio, ormai diventato il mio
fedele scudiero di viaggio, il tratto centrale del
Cammino, precisamente da Burgos (Spagna)
fino a Ponferrada percorrendo circa 300km e
attraversando la famosa Meseta, altopiano più
antico della penisola iberica; arrivando poi a
Santiago con l’ausilio di mezzi di “fortuna” quali
treno e autobus…ultimando poi il nostro Cammino
con arrivo a Finisterre (“Fine della terra”) sull’Oceano Atlantico; giorni di viaggio: 20gg
3) Qual è stato il tuo percorso del Cammino di Santiago?
Il percoso che abbiamo scelto è stato quello “francese”, forse quello più comune e
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frequentato dai pellegrini e sicuramente il più percorribile per “neofiti” come noi e
meglio assistito a li vello di strutture…attraversando ben 4 regioni spagnole: - Navarra,
- La Rioja, - Castiglia Leon e - Galizia.
4) Ci racconti qual è stata la tappa più interessante del Tuo Cammino di Santiago e
per quale motivo?
Sicuramente l’arrivo a Santiago... l’ultima tappa di questo magnifico cammino,
più precisamente siamo partiti da Arco do Pino fino a Santiago di Compostela e
dopo aver lasciato il paese di Lavacolla, tradizione vuole che gli antichi pellegrini si
lavavano e si cambiavano prima di entrare
nella città di Compostela; abbiamo raggiunto
Monte do Gozo, meravigliose viste su Santiago
dove i pellegrini vedono per la prima volta
in lontananza le 3 guglie della Cattedrale di
Santiago, ultima fermata prima di raggiungere la
“Plaza del Obradoiro” con la cattedrale stessa.
5) L’incontro più bello durante il viaggio?
Ci sono stati molti incontri interessanti ed
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emozionanti duranti i 3 viaggi, durante il Cammino si incontrano spesso altri pellegrini,
ognuno con il proprio bagaglio di emozioni da condividere e raccontare; ma l’incontro
che ricordo maggiormente è stato quando durante il tragitto una coppia di ragazzi
mano nella mano (il ragazzo era non vedente) e mi hanno molto colpito la voglia,
tenacia e devozione che trasmettevano durante il viaggio.
6) Ci sono stati dei momenti di difficoltà?
Momenti di vera e propria difficoltà insuperabili no, però la
cosa più pesante/provante era la sveglia quotidiana che
puntualmente suonata alle ore 5.00; infatti era necessario
intraprendere il viaggio nelle prime ore di luce anche per
evitare il caldo cocente;
7) Cosa hai portato con te sul Cammino di Santiago che
potevi lasciare a casa?
Avrei fatto volentieri a meno dello zaino che portavo con
me, 10 kg di peso, ma conteneva il necessario per affrontare
il nostro Cammino, più precisamente: 1 saccapelo, 1
asciugamano, 2 paia di mutande, 2 t-shirt di cotone, 1 paio di pantaloni, 2 paia di
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calze, 1 mantellina per la pioggia, 1 paio di sandali, 1 borraccia, 1 cappello e 1 scatola
di medicinali per qualsiasi occorrenza;
8) Ci descrivi il Tuo Cammino di Santiago Di Compostela in tre aggettivi:
EMOZIONANTE perché sei da solo su questo percorso e solo in te stesso devi trovare la
forza per proseguire e portarlo a termine
AFFASCINANTE per i paesaggi attraversati, alcuni ti lasciano proprio senza fiato
LIBERATORIO una volta tornato dal viaggio ti senti arricchito da una esperienza unica
9) consigli per chi si accinge ad organizzare un viaggio simile?
Come ho detto poco fa il viaggio è sicuramente una esperienza di vita unica ed
emozionante, ma al tempo stesso faticosa e provante, non è una gita domenicale
“fuori porta”… deve essere preparato con anche alcuni mesi di allenamneto per
permetterti poi di affrontare tappe di 8-9 ore di cammino percorrendo dai 25 ai 30 km
giornalieri per almeno 10-15-20 giorni consecutivi a seconda della quantità di percorso
scelto; senz’altro non è una “passeggiata” ma con convinzione dico che una volta
superata e portata a termine, la voglia di ripartire e di effettuarne un altro tratto o il
medesimo prende il sopravvento!
Quindi…pensateci bene ma se ne siete convinti, partite perché è un esperienza unica
ed indimenticabile!

“NON RICORDERAI
I PASSI FATTI
SUL CAMMINO
MA LE IMPRONTE
”
CHE HAI LASCIATO
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Il Forte di Santa Tecla a Sanremo
Situato nel centro della Città, sul lungomare, a due passi dal Porto
Vecchio di San Remo e a due pedalate dalla Pista Ciclabile che
passa proprio lì vicino sul vecchio tracciato della ferrovia, il Forte
di Santa Tecla è per dimensioni e storia, il più importante edificio
di Sanremo che può essere un rilevante centro di attività culturali
e di aggregazione per tutta la città.

Santa P.
a cura di Santa Pazienza

Sino a pochi anni fa era utilizzato come Carceri Giudiziarie,
ombreggiato all’ingresso da un piccolo giardino di pini marittimi,
è un interessante dimostrazione di fortificazione militare del
settecento ligure in ottimo stato di conservazione.

Chiamato antecedentemente Forte di San Giorgio, deve il suo
attuale nome al fatto che nella posa della prima pietra fu posta una reliquia di Santa
Tecla.
La sua costruzione fu voluta dalla Repubblica genovese, che da secoli contrastava
l’aspirazione marinara e commerciale di Sanremo, a seguito di una sollevazione
popolare sanremese che, dopo la guerra di successione austriaca, aveva chiesto
l’annessione al Regno di Sardegna. La Repubblica genovese reagì con violenza e
decise la costruzione del forte non tanto per la difesa della città e del porto quanto
per intimidire, con le proprie artiglierie, la popolazione ribelle.
Dopo due tentativi andati a vuoto, nel 1753 venne approvato il progetto dell’ingegnere
militare Giacomo De Sicre per una spesa totale di circa 70.000 lire genovesi e la prima
pietra venne posata il 6 luglio del 1754 senza che la popolazione partecipasse all’evento
in quanto la costruzione della fortezza
prevedeva la demolizione di numerose
abitazioni, proprio lì, dove il fabbro, il
falegname, il pescatore vivevano le
loro giornate.
Il Forte fu edificato sulla base di una
pianta triangolare, con un bastione
verso il mare e un’opera a corno verso
la città formata da due mezzi bastioni,
separati da una lunga cortina su cui
erano posti numerosi pezzi di artiglieria
a minacciare la città.
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All’interno, al piano terra, vi era la cappella al centro del cortile, i magazzini, la cisterna
e l’appartamento del comandante;
Al primo piano gli alloggi per i soldati e gli addetti, con la polveriera nell’antica torre
cinquecentesca che era stata inglobata nel forte;
Al secondo piano gli alloggi per i bombardieri e gli artiglieri, i comandanti, la fanteria
e il magazzino.
La fortezza venne innalzata in soli
undici mesi di lavori che si conclusero
il 12 marzo del 1756.
Nel 1796 fu occupata senza
combattimenti
dalle
forze
napoleoniche di invasione e la
popolazione che si sentiva liberata
dal secolare giogo genovese,
festeggiò, abbattendo anche parte
degli spalti, che impedivano un
comodo accesso al molo.
Con la Restaurazione, nel 1815, la
Liguria passò al Regno di Sardegna
e il forte divenne una caserma
per la fanteria sabauda; più tardi,
nel 1835, caserma dell’arma dei
Bersaglieri. Dal 1864 fu adibita a
casa circondariale di pena fino al
1997, con solo due interruzioni: fu
base per idrovolanti tra gli anni 19151918 e divenne deposito di munizioni
durante l’occupazione tedesca dal
1943 al 1945.
Trasferito il carcere ad altra sede il Forte di Santa Tecla, di proprietà demaniale, è
attualmente in consegna alla Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici
della Liguria;
Tanti i lavori di recupero per conservarlo e valorizzarlo attraverso una soluzione
architettonica di qualità. Sono inoltre previsti spazi per esposizioni, una sala conferenze,
uno spazio per attività didattiche, un teatro all’aperto, un ristorante/caffetteria e spazi
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per attività complementari.
Il complesso intervento di
recupero per il primo lotto
funzionale, è attuato dalla
Soprintendenza in sinergia
con il Comune e la Regione
e rientra nell’ambito di un
più complesso progetto per
la completa trasformazione
della fortezza settecentesca
in un nuovo spazio culturale
polivalente.
Un monumento in grado di
attirare i turisti e raccontare di
una storia che ci appartiene
e ci insegna il nostro passato.
Di notte è davvero suggestivo,
illuminato, trasmette sensazioni di mistero ed austerità.
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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.

7 Years - Lukas Graham

2.

Stitches - Shawn Mendes

3.

Est-Ce Que Tu M’aimes? - Maître Gims

4.

Hymm For The Weekend - Coldplay

5.

Ginza - J Balvin

6.

Nessun Grado Di Separazione - Francesca Michielin

7.

Amen - Francesco Gabbani

8.

No Hero - Elisa

9.

Fast Car - Jonas Blue

10.

Ego - Willy William

11.

The Horns - Dj Katch

12.

Parole In Circolo - Marco Mengoni

13.

Take Your Time - Sam Hunt

14.

Stressed Out - Twenty One Pilots

15.

Faded - Alan Walker
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a cura di DJ ‘Stivo

IL PUNTO DEL TURISTA
Paura e Libertà
Sarà quest’inverno che prima non arrivava ed ora,
invece, tarda a finire, sarà che ci sono giorni dell’anno
che vorresti scordare, sarà lo strappo al piatto tibiale
al 25 chilometro della maratona di Firenze o forse gli
altri 17 chilometriecentonovantacinquemetri passati
a sentire il dolore ed a sorriderci sopra, oppure la
fascite plantare, l’ISIS, la Libia, la Macedonia (non
quella di frutta), la Turchia o le cose insensate che
ogni giorno sono costretto ad ascoltare, ma mi pare
che qualcosa non torni.
Ora, un turista che fa il punto, dovrebbe pensare solo
a rilassarsi sotto l’ombrellone (surrogato della palma
a cura di Massimo Della Pena
caraibica) ad osservare il mare (sopra e sotto) e, al
più, a riflettere sulle sorti della propria squadra del
cuore che, come ogni anno, vincerà il campionato di propria competenza e si avvierà
a compiere le proprie sorti magnifiche e progressive.
Esagerando, se colto da inspiegabile ansia salutista, dovrebbe armarsi di racchettoni
e, sfoggiando una invidiabile tartaruga a carapace rovesciato, esibirsi in straordinaria
partita di beach tennis.
Invece, io che del turista conservo l’anima hippie (non è importante la meta ma il
viaggio), non ce la faccio e, non avendo altri pulpiti dai quali “predicare”, ho deciso
di dire basta !
Basta a che….
Il quesito è proprio tutto qui: a cosa possiamo e dobbiamo dire basta ?
Che cosa rende ogni giorno sempre più complicato?
Devo dire che ho cercato questa risposta per molto tempo poi, come capita sovente
con le cose importante, me la sono trovata di fronte, inaspettata e lucente.
Portata dalle labbra di una signora di settanta anni che ancora non aveva perso
la voglia di lottare per avere, o forse sarebbe più corretto dire regalare, un mondo
diverso, migliore, più giusto.
Quello che ci blocca, ci pesa, ci rende meno gioiosa la nostra vita è …. la paura.
La paura, proprio quel sentimento antico che ci ha protetto e consentito alla nostra
specie di proliferare (se non avessimo avuto paura i leoni ci avrebbero mangiato mentre
tentavamo di tirar loro la criniera)oggi rischia di divenire il motore di un’involuzione
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pericolosa che ci guida inesorabilmente ad una insostenibile solitudine sociale.
Abbiamo paura di tutto.
Abbiamo paura di non riuscire più a possedere, abbiamo paura che qualcuno ci
porti via quel poco o tanto che abbiamo, abbiamo paura che quel moltissimo che
possediamo possa non bastarci.
Abbiamo paura di accogliere chi ha bisogno.
Abbiamo paura di parlare con qualsiasi persona che non appartenga alla stretta
cerchia degli amici o dei parenti e spesso questa cerchia è così stretta che non riesce
ad entrarci nessuno.
Abbiamo paura di perdere i nostri soldi
depositati in banca (per chi li ha).
Abbiamo paura di essere investiti in
auto.
Abbiamo paura di mandare i nostri
figli a scuola perché non sappiamo chi
incontreranno.
Paura di farli viaggiare.
Paura ad uscire la sera.
Paura dei vicini di casa.
Paura di perdere il nostro lavoro
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Paura di credere in qualche cosa per non restare delusi dal suo svanire.
Abbiamo paura di tutto, in qualche caso anche del migliore dei sentimenti.
Siamo paralizzati dalla paura.
Si tratta, ben inteso, di paralisi interiore, affettiva, che blocca i nostri sogni, le nostre
speranze, le nostre aspirazioni, lasciandoci liberi, come automi di empiere quelle
uniche azioni che ci sembrano
rassicuranti e che, guarda caso,
sono e risultano essere quelle più
conformi all’imperante format
che vede quale unico indice di
felicità la capacità di produrre.
E allora ?
Allora l’arzilla signora di cui vi
raccontavo mi ha detto, quasi
con le lacrime agli occhi, “la
paura uccide la libertà”
È proprio così, la paura uccide
la libertà.
Prima fra tutte quella di pensare.

Loano diventa … Amico!

Manutenzione, riparazione e refit di yacht sia a vela che a motore dai 6 ai 55mt LOA.
Amico Loano Srl Lungomare Madonna del Loreto, Porto di Loano - 17025 Loano (SV)
Tel. +39 019 673765 – Fax +39 019 674160 - amico@amicoloano.com - www.amicoloano.com
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MEDICINA E SALUTE
I primi 1000 giorni di vita del bambino.
È appena uscito questo mio nuovo libro “La dieta dei primi
1000 giorni”. Per i lettori di Spesato l’introduzione del libro che
rappresenta una novità nel panorama editoriale italiano.

“La dieta dei primi 1000 giorni” racconta con linguaggio
semplice le ultime scoperte scientifiche su quello che accade nei
primi 1.000 giorni di vita, dal concepimento alla prima infanzia, in
altre parole come l’ambiente e l’alimentazione, condizionano
la maggiore o minore predisposizione alle malattie nel resto
dell’esistenza.
Di fronte alla quantità di ricadute che hanno queste teorie,
però, il rischio è di perdersi tra vecchie e nuove regole, precetti,
indicazioni. Questo libro, chiaro ed esaustivo, accompagna
le mamme e i papà in questo affascinante viaggio lungo
mille giorni. Tuttavia, questo libro non ha un vero confine temporale, ma esprime un
concetto di stile di vita che vale per tutti e per sempre.

a cura del Dott. TRAPANI
www.trapanigianfranco.it

Ecco allora l’introduzione:
L’attesa di un figlio, specialmente del primo, è giustamente in vetta alla classifica dei
momenti davvero speciali e carichi di cambiamenti
della vita di un individuo. Lo dimostra il fatto che è
destinata a restare impressa in maniera indelebile
nella mente dei futuri genitori: chiedete a una qualsiasi
coppia di mezza età di raccontarvi cosa ricorda dei
preparativi, dei timori, della gioia e dei progetti di
quel periodo. Potreste non sapere più come chiudere
l’argomento!
Messi però da parte i pur importanti aspetti affettivi
e pratici, le future mamme e ai futuri papà devono
una riflessione strettamente legata a questo
importantissimo periodo: quella per la salute e il
benessere del nascituro. Non soltanto per la sua salute
“qui e ora”, mentre nuota sereno nella pancia della
mamma, o nei primi mesi dopo la nascita.
Questo libro è una guida ai passi giusti da compiere
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oggi per la salute che vostro figlio avrà da grande.
Alla base di questo libro ci sono le ultime scoperte nel campo dell’epigenetica, il ramo
della biologia che studia i complessi meccanismi che modulano l’attivazione dei nostri
geni e che sono influenzati da differenti fattori ambientali. Di epigenetica si parla fin
dagli anni Quaranta del secolo scorso, ma quello che si è scoperto in tempi molto
più recenti è che quanto accade nei primi mille giorni di vita influenza la maggiore o
minore predisposizione a varie malattie da adulti. Da quelle cardiovascolari al diabete,
fino ad alcune patologie psichiatriche e a certe forme di cancro. Affrontare nel modo
migliore possibile questi primi mille giorni –quindi- è molto importante, un regalo, una
sorta di programma assicurativo dei cui benefici il bambino godrà da adulto. E la
buona notizia è che, a differenza della gran parte delle polizze, questa è davvero alla
portata di tutti. Non serve molto per prendersi cura di questo delicato periodo: basta
soprattutto tenere un corretto stile di vita.
Il primo a rendersi conto che alcune
malattie dell’età adulta potevano
affondare le loro radici nel periodo di vita
prenatale è stato il medico epidemiologo
della Southampton University David
Barker. Circa vent’anni fa Barker aveva
osservato una particolare associazione
tra il basso peso alla nascita e il rischio
di sviluppare malattie delle coronarie
e il diabete: secondo Barker, i neonati
con un peso alla nascita inferiore ai 2,5
kg avevano più probabilità di avere
problemi di soprappeso e di ammalarsi degli altri di ammalarsi. All’inizio la sua ipotesi
non era stata presa molto sul serio ma, con il passare degli anni, si sono accumulati
sempre più dati che hanno portato alle stesse conclusioni. Oggi è stato così finalmente
riconosciuto che le condizioni di vita nel periodo prima del concepimento, in utero
e nei primi due anni hanno strettamente a che fare con la diffusione di malattie
croniche non infettive che colpisce tutto il mondo industriale e quella parte dei Paesi i
via di sviluppo che stanno modificando il loro stile di vita e di alimentazione. In questo
senso, i primi 1000 giorni sono considerati fondamentali anche in un’ottica di salute
globale, come dimostra l’impegno dell’iniziativa internazionale www.thousanddays.
org (mille giorni, appunto), fortemente voluta da Hillary Clinton e sostenuta da più di
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80 organizzazioni (e come conferma l’intervista al nutrizionista della Fao che segue
proprio questa prefazione). L’obiettivo è semplice: promuovere azioni e investimenti
per migliorare l’alimentazione di mamme e bambini piccoli, partendo dal presupposto
che migliori stile di vita e nutrizione significa migliore qualità di vita a breve e a lungo
termine. È un tema che riguarda tutte le future mamme che vivono nei WESTERN
COUNTRY che mediamente tendono a mangiare troppo e non sempre in modo
equilibrato. E quelle dei Paesi in via di sviluppo, per le quali questo aspetto si associa
anche a una riduzione della povertà.

I fattori decisivi
Cosa può accadere di tanto importante nel primi mille giorni da avere effetti a lungo
termine sulla sua salute? Ci sono i fattori esterni, come la presenza di sostanze inquinanti
nell’aria, nell’acqua o nel terreno: diossine, pesticidi o i cosiddetti interferenti endocrini,
cioè sostanze nocive che possono alterare l’equilibrio ormonale. L’esposizione
precoce al fumo di sigaretta e all’alcol oppure lo stress materno durante la gravidanza
o prolungate tensioni in famiglia. E c’è poi l’alimentazione. Quella della mamma,
durante la gravidanza e l’allattamento, e quella famigliare durante lo svezzamento.
Ma come possono tutti questi elementi avere effetti a distanza di decenni sulla
salute? Accade attraverso una serie di meccanismi, detti –appunto- epigenetici, che
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influenzano il modo in cui i nostri geni vengono, per così dire, attivati oppure spenti.
Tutti noi nasciamo con un corredo genetico
fisso, rappresentato dal nostro DNA. Anche
se i geni sono fissi (cioè sono i geni che ci
hanno dato i nostri genitori) però, non lo è
il fatto che siano attivi oppure dormienti:
la loro attivazione, infatti, può variare a
seconda dell’organo e del momento.
Durante lo sviluppo fetale, per esempio, si
assiste a un balletto continuo di accensione
e spegnimento di geni. Perché tutto vada
bene, però, questa danza deve essere ben
diretta, ed è proprio qui che entrano in gioco
i meccanismi epigenetici, che modulano
l’attività dei geni senza alterare la sequenza
del DNA. Il punto fondamentale della
questione è che tutti i fattori- gli inquinanti
ambientali, lo stato nutrizionale della mamma e del bambino, il funzionamento della
placenta e così via - agiscono sui meccanismi epigenetici, interferendo sullo schema
naturale di attivazione dei geni con conseguenze a lungo termine. Che possono, come
nel caso di alcune malattie, possono passare da una generazione a quella successiva.
Sapere tutte queste cose è importante, perché offre ai futuri genitori la possibilità di
intervenire subito con semplici strategie di prevenzione. Ovvero adeguati stile di vita
e alimentazione.

LE CINQUE REGOLE BASE
1. Controllare il peso: è molto meglio iniziare una gravidanza né troppo magre né in
soprappeso. Questo perché i nutrienti che arrivano al feto, e che contribuiscono ad
attivare i suoi geni, non dipendono solo da cosa ha mangiato la mamma la sera prima,
ma -più in generale- dalla sua composizione corporea.

2. Fare attenzione allo stile di vita. Prima e, soprattutto, durante i nove mesi di attesa.
3. Allattare al seno. Dopo la nascita, secondo i nostri calcoli, rimangono circa altri 700
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giorni. Tanti e preziosi perché i genitori possano rinforzare le fondamenta della futura
salute di quello che oggi è un tenero neonato. Il primo suggerimento post-parto,
quindi, riguarda l’allattamento che, quando possibile, dovrebbe essere al seno.

4. Valutare che la che la crescita del bambino sia armonica (peso e altezza: ci sono
bambini che crescono più in altezza che in chilogrammià) non importa il suo peso ma
il modo in cui cresce. avvenga in modo equilibrato, armonico, senza salti eccessivi,
soprattutto se il piccolo è nato prematuro o di basso peso.
5. Mangiare in modo equilibrato. Per il resto, dall’allattamento in poi, continuano a
contare lo stile di vita famigliare (quanta attività fisica, quante ore all’aria aperta,
meglio se immersi nella natura) e le buone regole per una sana alimentazione,
evitando di offrire al bambino cibi troppo calorici ricchi di calorie vuote e poveri di
nutrienti o di esporlo a sostanze inquinanti facilmente evitabili (per esempio il fumo
di sigaretta) o alimenti preparati o precotti che possono modificar eper sempre il suo
gusto alimentare .
Attenzione, però. Una cosa è certa: quello che la futura mamma e la neomamma
non devono fare è sentirsi in colpa se non tutto va alla perfezione. Il rischio di
colpevolizzazione c’è, ma le origini prenatali delle malattie non devono affatto
diventare una scusa per puntare il dito contro le donne. Che, oggi più che mai, non
sono isolate, ma vivono inserite in una famiglia e in una rete di relazioni e informazioni
che hanno il loro grosso peso nel plasmare sia il modo in cui viene vissuta la gravidanza
sia l’ambiente di vita del bambino.
Non perdete questa splendida occasione per modificare in meglio il loro ed il vostro
stile di vita, guadagnando in salute tutta la famiglia.

www.trapanigianfranco.it
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PASQUA 2016
In occasione di questa Pasqua 2016, vogliamo condividere con
tutti i lettori uno speciale messaggio di Papa Francesco proferito
nella Loggia centrale della Basilica Vaticana circa un anno fa,
Domenica 5 Aprile 2015, in occasione della Santa Pasqua. Che
questo messaggio sia buon auspicio e riflessione per ciascuno di
voi, con l’augurio di una Buona Pasqua dagli amici di Spaesato.
“Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua.
Gesù Cristo è risorto!
L’amore ha sconfitto l’odio, la vita ha vinto la morte, la luce ha
a cura di Don Antonello
scacciato le tenebre!
Gesù Cristo, per amore nostro, si è spogliato della sua gloria divina;
ha svuotato sé stesso, ha assunto la forma di servo e si è umiliato fino alla morte, e alla
morte di croce. Per questo Dio lo ha esaltato e lo ha fatto Signore dell’universo. Gesù
è Signore!
Con la sua morte e risurrezione Gesù indica a tutti la via della vita e della felicità:
questa via è l’umiltà, che comporta l’umiliazione. Questa è la strada che conduce
alla gloria. Solo chi si umilia può andare verso le “cose di lassù”, verso Dio (cfr Col 3,1-4).
L’orgoglioso guarda “dall’alto in basso”, l’umile guarda “dal basso in alto”.
Al mattino di Pasqua, avvertiti dalle donne, Pietro e Giovanni corsero al sepolcro e
lo trovarono aperto e vuoto. Allora si avvicinarono e si “chinarono” per entrare nel
sepolcro. Per entrare nel mistero bisogna “chinarsi”, abbassarsi. Solo chi si abbassa
comprende la glorificazione di Gesù e può seguirlo sulla sua strada.
Il mondo propone di imporsi a tutti costi, di competere, di farsi valere… Ma i cristiani,
per la grazia di Cristo morto e risorto, sono i germogli di un’altra umanità, nella quale
cerchiamo di vivere al servizio gli uni degli altri, di non essere arroganti ma disponibili
e rispettosi.
Questa non è debolezza, ma vera forza! Chi porta dentro di sé la forza di Dio, il suo
amore e la sua giustizia, non ha bisogno di usare violenza, ma parla e agisce con la
forza della verità, della bellezza e dell’amore.
Dal Signore risorto oggi imploriamo la grazia di non cedere all’orgoglio che alimenta
la violenza e le guerre, ma di avere il coraggio umile del perdono e della pace. A
Gesù vittorioso domandiamo di alleviare le sofferenze dei tanti nostri fratelli perseguitati
a causa del Suo nome, come pure di tutti coloro che patiscono ingiustamente le
conseguenze dei conflitti e delle violenze in corso. Ce ne sono tante!

52

L’ORA DI RELIGIONE
Pace chiediamo anzitutto per l’amata Siria e per l’Iraq, perché cessi il fragore delle armi
e si ristabilisca la buona convivenza tra i diversi gruppi che compongono questi amati
Paesi. La comunità internazionale non rimanga inerte di fronte alla immensa tragedia
umanitaria all’interno di questi Paesi e al dramma dei numerosi rifugiati.
Pace imploriamo per tutti gli abitanti della Terra Santa. Possa crescere tra Israeliani e
Palestinesi la cultura dell’incontro e riprendere il processo di pace così da porre fine ad
anni di sofferenze e divisioni.
Pace domandiamo per la Libia, affinché si fermi l’assurdo spargimento di sangue in
corso e ogni barbara violenza, e quanti hanno a cuore la sorte del Paese si adoperino
per favorire la riconciliazione e per edificare una società fraterna che rispetti la dignità
della persona. Anche in Yemen auspichiamo che prevalga una comune volontà di
pacificazione per il bene di tutta la popolazione.
Nello stesso tempo con speranza affidiamo al Signore che è tanto misericordioso
l’intesa raggiunta in questi giorni a Losanna, affinché sia un passo definitivo verso un
mondo più sicuro e fraterno.
Dal Signore Risorto imploriamo il dono della pace per la Nigeria, per il Sud-Sudan e per
varie regioni del Sudan e della Repubblica Democratica del Congo.
Una preghiera incessante salga da tutti gli uomini di buona volontà per coloro che
hanno perso la vita – penso in particolare ai giovani uccisi giovedì scorso nell’Università
di Garissa, in Kenia –, per quanti sono stati rapiti, per chi ha dovuto abbandonare la
propria casa ed i propri affetti.
La Risurrezione del Signore porti luce all’amata Ucraina, soprattutto a quanti hanno
subito le violenze del conflitto degli ultimi mesi. Possa il Paese ritrovare pace e speranza
grazie all’impegno di tutte le parti interessate.
Pace e libertà chiediamo per tanti uomini e donne soggetti a nuove e vecchie forme di
schiavitù da parte di persone e organizzazioni criminali. Pace e libertà per le vittime dei
trafficanti di droga, tante volte alleati con i poteri che dovrebbero difendere la pace
e l’armonia nella famiglia umana. E pace chiediamo per questo mondo sottomesso ai
trafficanti di armi, che guadagnano con il sangue degli uomini e delle donne.
Agli emarginati, ai carcerati, ai poveri e ai migranti che tanto spesso sono rifiutati,
maltrattati e scartati; ai malati e ai sofferenti; ai bambini, specialmente a quelli che
subiscono violenza; a quanti oggi sono nel lutto; a tutti gli uomini e le donne di buona
volontà giunga la consolante e sanante voce del Signore Gesù: «Pace a voi!» (Lc
24,36) «Non temete, sono risorto e sarò sempre con voi!» (cfr Messale Romano, Antifona
d’ingresso del giorno di Pasqua)”.
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zienza

i Santa Pa

a cura d

UTILIZZO IN CUCINA
DEL FAGIOLO BIANCO DI CONIO
La signora Giusi Librando, una delle produttrici del Fagiolo Bianco di Conio, presidio
Slow Food consiglia di cucinarlo così:
“Il fagiolo Bianco di Conio ha una pasta molto morbida ed una
buccia sottilissima, ha un sapore molto delicato ed è utilizzato,
oltre che nelle classiche zuppe con carne e verdure, anche
nelle preparazioni in abbinamento con il pesce; in umido
con le seppie, in insalata con il polpo, nella vellutata con i
gamberi o nella burrida con lo stoccafisso. Ottimi anche nel
classico capra e fagioli, danno il massimo sicuramente gustati
semplicemente bolliti e conditi con il nostro meraviglioso Olio Extra
Vergine di Oliva Taggiasco.
Il nostro piatto tipico, di cui illustriamo la ricetta è lo ZEMIN, una zuppa a base di fagioli
di Conio con costine, cotiche, verdure e patate.

55

RICETTE DELL’ENTROTERRA LIGURE
Ricetta dello Zemin
Ingredienti per 8 persone:
–– GR. 500 DI FAGIOLI BIANCHI DI
CONIO
–– GR.500 DI PATATE A PEZZI
–– GR. 200 DI COSTE DI BIETOLE A PEZZI
–– UN BATTUTO DI CIPOLLA AGLIO
CAROTA SEDANO

–– GR.500 DI COSTINE DI MAIALE A PEZZI
–– GR.300 DI COTICA A PEZZETTI
–– OLIO, SALE, PEPE
–– UN BICCHIERE DI VINO ROSSO
–– BRODO q.b.

Preparazione
Mettere la sera prima i fagioli a bagno in acqua fredda, il giorno seguente scolateli e
sciacquateli per bene.
Rosolate con due cucchiai di olio il battuto di cipolla, aglio, carota e sedano facendo
appassire lentamente tutti gli ingredienti.
Unite le costine e le cotiche, salate, pepate e fate insaporire la carne qualche minuto;
sfumate poi con il vino rosso.
Una volta evaporato il vino, bagnate con un po’ di brodo e fate cuocere per 30 minuti.
Trascorsa mezz’ora unite i fagioli, coprite con l’acqua gli ingredienti e lasciate cuocere
per altri 30/40 minuti.
A questo punto unite le patate e le coste di bietola e portate tutto a cottura.
Prima di servire lasciate riposare almeno 30 minuti, ma se possibile, meglio ancora un
paio di ore.
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Tiramisu alle fragole con crema di limoncello
Il tiramisù alle fragole con crema di limoncello è un dolce al cucchiaio fresco e
delicato. Al posto del caffè, come nel tiramisù classico, i savoiardi sono insaporiti da
una delicata bagna al limoncello che dona un aroma speciale anche alla crema di
mascarpone.
Nella preparazione dei bicchierini, le fragole lasciate macerare insieme allo zucchero
e al limone si alternano agli strati di crema. Facendo ben aderire le fragole ai lati
bicchierini, otterrete dei meravigliosi dessert colorati!
Il tiramisù alle fragole con crema di limoncello è il dessert perfetto per la stagione
primaverile, da offrire come gradevole fine pasto!
Ingredienti:
Per la crema al
mascarpone
(4 bicchierini da circa
200ml l’uno)
–– 250 gr Mascarpone
–– Uova 3 tuorli
–– 30 gr Zucchero a velo
–– 30 gr Limoncello
Per il tiramisù
–– 250 gr Fragole
–– Il succo di 1 limone
–– La scorza grattugiata
di 1 limone
–– 30 gr Zucchero
–– 10 Savoiardi
Per la bagna
–– Limoni la scorza
grattugiata e il succo
di uno
–– 75 ml Acqua
–– 20 gr Zucchero
–– 6 cucchiai Limoncello

Preparazione
Iniziate dalla crema al
mascarpone. In una
planetaria versate i
tuorli e aggiungete lo
zucchero a velo; sbattere
i tuorli con lo zucchero
fini a quando diventano
chiari e spumosi.
Aggiungete il limoncello
ai
tuorli
battuti
e
continuate a montare
gli ingredienti. Poco alla
volta unite al composto
anche il mascarpone.
Una volta pronta la crema
che dovrà essere soffice e spumosa, trasferitela in una
sac-à-poche e mettetela in frigorifero.
Proseguite la preparazione. Pulite e lavate le fragole,
lasciatene 4 da parte per la decorazione e tagliate le
altre pezzettini. Raccoglietele in una ciotolina e versate
la scorza grattugiata di un limone non trattato e il succo
del limone per farle macerare.
Intanto preparate la bagna: in un pentolino versate
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l’acqua, poi il limoncello, dopo di che aggiungete lo zucchero. Versate anche il succo
di limone e la scorza grattugiata del limone mescolando tutti gli ingredienti portateli
ad ebollizione.
Fate raffreddare la bagna e trasferitela in una ciotolina.
Ora potete iniziare a comporre i vostri tiramisù: prendete i savoiardi, divideteli a
metà prima di immergerli rapidamente nella bagna oramai fredda poi trasferiteli nei
bicchierini, in alternativa potete anche usare un unico stampo rettangolare o tondo
da circa 2 lt.
Mettete due metà di savoiardo bagnate sul fondo, ricopritele con uno strato di crema
aiutandovi con la sac-à-poche. Quindi ricoprite con uno strato di fragole e fatele
aderire bene ai lati dei bicchierini per un miglior effetto visivo.
Ricoprite ancora con la crema, poi ricominciate con mezzo savoiardo, poca
crema e uno stato di fragole. Terminate con la crema fino al bordo del bicchierino.
Procedete allo stesso modo anche per gli altri bicchierini e completate decorando
ciascun tiramisù con una fragola tagliata a metà aggiungendo anche qualche
scorza di limone tagliata finemente a julienne fresca o caramellata in padella con
dello zucchero. In alternativa potete guarnire con qualche foglia di menta fresca.
Conservate per massimo 2 giorni in frigorifero i vostri tiramisù alle fragole con crema di
limoncello fino al momento di servirli.
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CREARE, CUCIRE E RICAMARE

DIFFICOLTà
OCCORRENTE: feltro di vari colori, forbici, ago e filo o macchina da cucire

In questo numero di Spaesato abbiamo un altro lavoretto facilissimo
per creare dei coloratissimi sottotazza dal look
giovane e moderno. Ecco cosa dovete fare:
• Per ogni sottotazza che volete creare
tagliate tre cerchi di feltro di tre diverse
misure e di diversi colori.
• Sovrapponete i tre cerchi dal più grande
al più piccolo badando che non siano
perfettamente concentrici per dare un
aspetto più originale.
• Con la macchina da cucire, ma se non l’avete
si può fare anche a mano, cucite insieme i tre
cerchi a partire dal centro e procedendo con
una cucitura a spirale verso l’esterno dei cerchi.
• Sempre cucendo in cerchio ripassare su tutti quei
punti in cui uno strato resta sollevato dall’altro. Le cuciture
devono essere rigorosamente irregolari!
Fatto! Più facile di così...!
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DDD DIECIDOMANDEDIECI!
Primavera... voglia di fare sport, voglia di mettersi in forma per
l’arrivo dell’ estate e allora Amici di Spaesato infilate la cuffia,
tirate giù gli occhialini perchè stiamo per incontrare Christian
Moraglia, ragazzo del 1991, fresco vincitore dei Campionati
Master Regionali in Toscana in ben due specialità: 200 dorso e
200 misti!!!
1) Christian a quando risale il tuo primo ricordo in acqua?
In assoluto il primo ricordo che mi viene in mente è quando
avevo quattro anni, andavo spesso a vedere i miei fratelli più
grandi Daniele e Alessandro nella piscina di SanMartino a
Sanremo. Un giorno la loro allenatrice mi ha chiesto se volessi
entrare in acqua, in quel momento ho cominciato a nuotare e non sono più uscito
dall ‘acqua!!!
a cura del
FarmaVespista

2) La soddisfazione più grande ottenuta in acqua?
Qualche gara bella l’ ho fatta e mi sono tolto diverse soddisfazioni a livello regionale. Il
ricordo del cuore è però aver fatto le finali dei Campionati Assoluti Nazionali nel 2007
al FORO ITALICO, una piscina da brividi, avevo
sedici anni, sfidando il meglio dei fenomeni
italiani. Sono arrivato ottavo nei 400 misti, per me
un risultato grandissimo!
3) Il tuo stile e il tuo nuotatore preferito?
Mi piacciono un pò tutti perchè faccio i misti:
delfino stile rana dorso...devo dire che ho qualche
pecca nel dorso perchè l’ho abbandonato negli
ultimi anni forse nauseato perchè da bambino è
quello che allenavo di più...
A livello nazionale per me il Top rimarrà sempre
Max Rosolino, il mio nuotatore del cuore però
è l’ungherese Laszlo Cseh, è piccolino ma è un
nuotatore doc con moltissima grinta che riesce
sempre a mettere la testa davanti ad avversari

63

Christian Moraglia

PERSONAGGIO DEL MESE
più dotati fisicamente.
4) Il dono del “Mondo Nuoto” che ti porti sempre dietro?
Il “dono” del Mondo Nuoto sono le Amicizie che mi sono rimaste, con i due miei migliori
amici abbiamo iniziato insieme che eravamo bambini in vasca e oggi anche fuori
dall’acqua sono punti fondamentali della mia vita.
5) Quando eri agonista come procedeva la tua vita sportiva?
Era dura!!! Si nuotava al mattino alle 6 poi colazione e scuola! Poi alle 14 in vasca
fino alle 17... si macinavano km, anche 6 a sessione!!! E’ un mondo che comporta
tanto sacrificio... oggi mi alleno solo in pausa pranzo dal lavoro e faccio circa 4 km ad
allenamento!
6) Caro Christian tu ti diletti sia in piscina che in mare aperto ...quali differenze?
Io sono nato in piscina e quindi la prediligo, però la sensazione di libertà del mare
sicuramente ti da più adrenalina. Io per caratteristiche sono un fondista quindi diciamo
che il mare aperto è sempre una sfida che mi affascina per cercare di coprire distanze
sempre più lunghe!
7) In quale mare da sogno ti
piacerebbe fare una gara di
fondo?
Il mio sogno da tanti anni è fare
una gara di 25 km, ma bisogna
fare tanto allenamento e avere
il tempo di prepararla! Quindi
ti dico che non ho un luogo in
particolare dove voler nuotare,
ma davvero ho il desiderio
prima o poi di poter preparare e
affrontare questo tipo di gara...
ovunque sia!!!
8) Domanda Survivor: rimani naufrago in mezzo al mare, con chi spereresti di trovarti
per nuotare fianco a fianco?
Vorrei trovarmi con i miei fratelli, perchè se ho iniziato a nuotare lo devo a loro! Oppure
con i miei amici di sempre della Piscina di SanMartino..in ogni caso con gente che
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sappia nuotare e non che io debba..salvare!!!
9) Se non fossi stato nuotatore che sportivo saresti stato...
Beh sicuramente a me piace da morire il triathlon, mio fratello tra l’altro è il presidente
della Riviera Triathlon e quindi ho praticato questo sport per diversi anni. L’altra mia
passione è il calcio, più nello specifico il calcio a 5, dove sono riuscito con l’Ospedaletti
ad arrivare fino alla Serie B e ho disputato due campionati Juniores Nazionali!
Oggi mi diletto ancora nella Serie C con l’Ospedaletti nel ruolo di portiere!!!
10) Il tuo sogno nel cassetto in assoluto?
Una medaglia ai Campionati Nazionali Master a fine giugno a Riccione...proverò in
tutti i modi a far diventare realtà ...questo sogno!!!
e allora forza Christian tutti i lettori di Spaesato saranno al tuo fianco per spingerti alla
medaglia che tanto sogni!!!
Buona Primavera a tutti...nuoatori provetti, nuotatori alle prime armi... ma soprattutto
ai Nuotatori Spaesati!!!
Il Farmavespista
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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!

…… un tema di civiltà ……
In questi ultimi anni stiamo assistendo ad una vera e propria rivoluzione culturale e,
finalmente, di una nuova era in tema di educazione civica …….
Un tema molto ricorrente, finalmente, è quello dell’abbattimento delle barriere
architettoniche, sia fisiche che ideali, al fine di consentire alle persone con qualche
difficoltà di poter avere le stesse possibilità di chi, più fortunato, non ha le stesse
difficoltà……
Un panorama normativo sempre più stringente, obbliga tutti gli edifici pubblici, o ad
essi equiparabili, a garantire l’accessibilità e la visibilità da parte di persone con
difficoltà fisiche e così vediamo sedi Comunali con servoscale, scuole con ascensori e
montapersone,…...
Ma molto spesso, quando si pensa all’abbattimento delle barriere architettoniche, si
ragiona solo a persone con difficoltà motorie, mentre invece ci sono altri tipi di disabilità:
persone con scarso udito, ipovedenti e persone cieche…..
In quest’ufficio postale, sono ben a conoscenza di quante forme di disabilità possano
esistere e quindi hanno pensato, molto solertemente, di dare un aiuto a persone
con difficoltà alla vista, fornendo loro un
assistente, un personale che li possa aiutare ed
accompagnare ……..
Siete tutti invitati a
Cosa hanno pensato quindi di affiggere,
mandare alla redazione
proprio in prossimità dell’ingresso per aiutare i
“redazione@spaesato.it”
non-vedenti ?? Un bel cartello !!!!!
le foto di
“cartelli diversi”
Nonostante questa rubrica promuova ed
che ciascuno troverA’
incentivi l’uso dei cartelli…… ma i come in
sul suo percorso
questo caso ci sembra, invece, inutile e folle
…… ma come si fa, diciamo noi, a pensare
di avvertire un non-vedente, affiggendo un
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cartello ….. e neppure scritto in Braille …… e anche con caratteri abbastanza piccoli per
cui anche un anziano senza occhiali avrebbe avuto difficoltà ………..
Anche in questo caso, come nel numero scorso, ci piacerebbe aggiungere un altro
semplicissimo cartello con una sola parola: “ V E R G O G N A T E V I !!!! “
Questo articolo, trattando un tema estremamente serio, sinonimo di civiltà, vuole in
qualche modo denunciare il classico e ormai consueto malcostume italiano grazie al
quale, purtroppo, si perde il controllo del proprio cervello….. si applicano delle norme
senza valutarne la vera e reale finalità,….. si deve consentire l’accesso ad un nonvedente ….. bene avvisiamolo con un cartello e siamo a posto ……. Non è questo
l’abbattimento delle barriere architettoniche, non è questa la direzione verso la quale la
norma vorrebbe far andare …….
E’ anche vero che, se avessimo un cervello funzionante, certe leggi sarebbero superflue,
basterebbe applicare
il buon senso e l’educazione……..
Scusate nuovamente
lo sfogo ma ritenevamo giusto segnalare
questa ulteriore idiozia
tipica del burocrate
“italiota”……
A presto al prossimo...

“CARTELLO
DIVERSO”...
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Ciò che si pensa e quello che si dice nella nostra zona
Ciütostu che andà pézu, ch’a vaghe
cuscì.

Erba crüa e fave cöte: u se sta mà tüta
a nöte.

Piuttosto che andar peggio, che vada
così.

Se si mangia erba cruda e fave cotte si
sta male tutta la notte.

Paìise pecìn, paìise meschìn.

Chi ciange da pecìn, da grande u fa rìe.

Paese piccolo, paese meschino.

Chi da piccolo piange, da grande fa
ridere.

Dau rutu au strassàu u passu u l’è cürtu.

Chi s’acuntènta du so statu, u vive
cuntentu e u möire beatu.

Dal rotto allo strappato il passo è corto.
A se sému mariài u stessu dì, tantu ti
cumandi tü cume a cumandu mi.

Chi si accontenta del proprio stato, vive
contento e muore beato.

Ci siamo sposati lo stesso giorno,
comandi tu tanto quanto comando io.

Chi paga prima u l’è mar servìu.
Chi paga in anticipo viene servito male.

Pan de süù u l’ha in gran savù.

U pan u l’è in bon amìgu.

Il pane guadagnato con sudore ha un
buon sapore.

Il pane è un buon amico.
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...’ndo vai nello?
QUESITO N. 1
Indovinello classico:
Senza piedi corro presto, corro, corro, mai m’arresto: non ho
casa non ho tetto, eppur sto sempre nel mio letto.

QUESITO N. 2
Vi trovate al centro di un’isola rettangolare lunga 2 chilometri
e larga 100 metri. La vegetazione è completamente secca.
Improvvisamente si sviluppa un incendio ad una estremità
dell’isola e un forte vento comincia a soffiare verso di voi,
facendo avanzare rapidamente il fuoco che in pratica brucia
per tutta la larghezza dell’isola. Nell’isola non ci sono rocce,
non ci sono spiagge e il mare è infestato da squali. Come fate
a salvarvi?
a cura di... Nello

QUESITO N. 3

Due lacci pendono dal soffitto, a una certa distanza l’uno dall’altro. Se ne prendete
uno in mano non ce la fate, per pochissimo, a raggiungere l’altro con l’altra mano, ma
in qualche modo dovete arrivare ad acchiapparli per legarli tra di loro.
Vi potete aiutare con questi oggetti: un vocabolario, una cucitrice, un bicchiere, un
rospo (vivo) e una molletta da bucato. Come potete fare per legare insieme i due
lacci?

La soluzione classica di questo problema consiste nel legare un oggetto abbastanza
pesante, ma non troppo, per esempio la cucitrice a uno dei lacci e farlo oscillare; dopo
di che mentre già tenete in mano il secondo laccio, afferrate il primo sulla traiettoria
ascendente del suo moto pendolare e li legate insieme.
22 - Basta portarsi al centro dell’isola e appiccare il fuoco per tutta la sua larghezza. Essendo il
vento forte e la vegetazione secca, il fuoco avanzerà verso l’estremità dell’isola precedendo
il fronte dell’incendio, che quindi si estinguerà al centro dell’isola e voi sarete salvi perché nel
frattempo vi sarete portati sulla parte di terreno già bruciato.
1 - Il fiume.

Se non indovinate ve lo diciamo noi!
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FLASH COMIC NEWS
Una barzelletta...
Un passerotto vuole esplorare il mondo allora prende i suoi averi e se ne va.
Ad un tratto incontra un animale e gli chiede: “ma tu chi 6?” “sono il cane lupo” allora
scandalizzato il passereotto gli dice: “è impossibile....... o sei un cane o sei un lupo!!” “no
mia mamma era una cagna, mio papà era un lupo hanno fatto sesso e sono nato io!!”
l’uccellino perplesso allora si va ad abbeverare ad un ruscello. vede un pesce e gli
chiede: “ma tu chi 6? “sono la trota salmonata!” e il passerotto: “è impossibile o sei una
trota o sei un salmone!! “non è vero perchè mia mamma era una trota, mio papà un
salmone hanno fatto l’amore e sono nata io!!”
dopo qualche ora l’uccellino incontra un insetto e allora gli chiede “e tu chi 6? “sono la
zanzara tigre!!”
e l’altro: “MA VAFFANCULO!!!!!!!”

...una freddura...
Tra due Daini:
Giochiamo a nascondaino?
e l’altro: Dai No!!! (Daino)

...e una freddura illustrata...
DIFFERENZE TRA CANE E GATTO:

“QUESTA PERSONA MI NUTRE, MI DA UNA
CASA E MI AMA … DEVE ESSERE DIO”

“QUESTA PERSONA MI NUTRE, MI DA UNA
CASA E MI AMA … DEVO ESSERE DIO”
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team cinghiali mannari

Ride
your passion
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CRUCIVERBA
ORIZZONTALI
1. Fiume francese delle
Ardenne
5. Confina ad est con il
Vietnam
9. Lo suona Renzo Arbore
12. Iniziali dell’attrice Alt
13. Figlio di Isacco e
Rebecca
14. Iniziano tragedie e films
16. Sigla di Avellino
18. Riprender vita di alcuni
organismi
22. Dino ex campione di
basket
23. Pericoloso per le sue
fughe ...
24. Nota musicale
25. Gradevoli comodità
27. In mezzo all’orlo
28. Può esserlo la velocità
29. Nella rosa e nell’iris
30. Aria calda e soffocante
32. Asso senza uguali
33. Federazione Italiana bocce
34. Si doppia se è straniero
35. Catena montuosa del sud America

8. Opposto ad hard
10. L’attrice Biagini
11. Si dice di chi ha esperienza di vita
15. Nome femminile
17. Confina con l’Europa
18. Antica repubblica marinara
19. Iniziano l’anno
20. Esprime stupore
21. La Bergman che vinse 3 Oscar
23. Steffi ex tennista
26. Tipiche casette russe
31. Un pò altruista
33. L’attore Nero (iniz.)

VERTICALI
1. Al centro di Bahia
2. Genere di anfibi
3. Divinità solare egizia
4. Cicli plurisecolari
5. La moneta della Romania
6. Attende senza tende
7. Arriva dopo SET
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SUDOKU
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IMPERIA

rivolgersi per ogni informazione tecnica
ed amministrativa relativa all’iscrizione
dei propri mezzi al Registro Storico FMI.
03/04/2016
dalle ore 09:00 alle ore 17:00

(Teatro)

COSTELLAZIONI
(Lo Spazio Vuoto - Galleria degli Orti)
Spettacolo teatrale “COSTELLAZIONI” di
Nick Payne con Aurora Peres e Jacopo
Venturiero.
Scene e costumi Marta Crisolini
Malatesta, Disegno luci Valerio Tiberi.
Regia Silvio Peroni.
La trama: c’è una teoria della fisica
quantistica che sostiene che esista un
numero infinito di universi: tutto quello
che può accadere accade da qualche
altra parte e, per ogni scelta che si
prende, ci sono mille altri mondi in cui
si è scelto in un modo differente. Nick
Payne applica questa teoria ad un
rapporto di coppia.
01/04/2016 ore 21.15

IIMPERIA
(Culturali)

INSIEME TRA LE RIGHE
(Biblioteca Lagorio)
Letture di Filosofia e Letteratura a cura di
Anna Maria Larcher, Daniela Pallastrelli,
Marco Carpi e l’Associazione Culturale
“Michele De Tommaso”. Presso la
Biblioteca Civica “Leonardo Lagorio” –
Piazza De Amicis, 7 – Imperia.
06/04/2016 ore 16.00
SANREMO
(Teatro)

Performance - Virginia Raffaele
(Teatro Ariston)
Per la prima volta, Virginia Raffaele porta
nei teatri le sue maschere più popolari:
Ornella Vanoni, Belen Rodriguez, il
Ministro Boschi, la criminologa Bruzzone
e tante altre ancora. Il tutto raccontato
attraverso la lente deformante e
irriverente dell’ironia e della satira,
tipici dello stile di Virginia Raffaele. I
personaggi monologano e dialogano tra
loro, anche grazie alle proiezioni video,
in un gioco di specchi e di rimandi.
Info e biglietti presso il Teatro o su
www.aristonsanremo.com
07/04/2016 ore 21.15

TAGGIA
(Popolari)

BENEDIZIONE DELLE MOTO
(Piazza Eroi Taggesi)
Anche quest’anno ritorna
l’appuntamento di inizio stagione con il
Moto Club Valle Argentina che, con la
collaborazione della Pro Loco Verdeggia
che organizzerà il pranzo, vi propone
una scampagnata a Verdeggia, ai piedi
del Monte Saccarello, per una giornata
di moto & divertimento. In mattinata,
per gli appassionati di MOTO D’EPOCA
sarà predisposto un info point al quale
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SANREMO

migliore del mondo in cui togliersi la vita.
Lo spettacolo si propone di attraversare
tutto questo con leggerezza, ironia e con
interventi di teatro canzone che aiutano
a tenere assieme il filo della narrazione.
Mattatore di non c’è limite al peggio
è Alessandro Bergallo, protagonista di
molti spettacoli del Teatro della Tosse ad
Apricale.
09/04/2016 ore 21.00

(Manifestazioni Sportive)

ULTRAMILANO-SANREMO
(vie di Sanremo e provincia)
la Terza Edizione dell’ Ultramaratona
più lunga d’Europa. 280 km nel
solco tracciato dalla Classicissima
internazionale del ciclismo.
Dal 08 al 10/04/2016
SANREMO
(Manifestazioni Sportive)

IMPERIA

63° RALLY DI SANREMO
(vie di Sanremo e provincia)
Campionato italiano di Rally
08/04/2016

(Attovotà all’aperto)

Festival Internazionale di
aquilonismo
(Borgo Marina)
l17ª edizione
Festival Internazionale di aquilonismo.
Laboratori ed animazione per bambini
Giochi e Musica stand artigianato e
prodotti tipici.
Per info, iscrizioni e collaborazioni
info@espansioneeventi.it.
09 e 10/04/2016

BORDIGHERA
(Teatro)

LA TOSSE A PALAZZO - IV EDIZIONE
(Palazzo del Parco)
“NON C’È LIMITE AL PEGGIO”
Con Alessandro Bergallo.
Il piccolo paese di Alpeggio, collocato
in un entroterra montuoso alla periferia
di una grande città, si trova al centro
di un particolare flusso turistico. Colpito
dalla crisi economica che ha portato
progressivamente alla chiusura dei
caseifici in cui veniva lavorata la
tradizionale toma l’Alpeggio, il paese
ha da tempo cominciato a registrare
un numero sempre crescente di suicidi.
I social network e un portale web
internazionale molto seguito, hanno
eletto il suo Belvedere come il posto

DIANO MARINA
(Attovotà all’aperto)

3° Raduno Bearded Collie
(Spiaggia adiacente porto turistico)
Terzo raduno della razza canina Bearded
Collie, nel pomeriggio di sabato 9 aprile
prevista una dimostrazione di discdog a
cura di Anubis Discdog Team di Cardone
Giorgio e i suoi ragazzi.
09/04/2016 ore 16,30
10/04/2016 dalle 10.00 alle 13.00
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musica, in cui
esplorare i
territori della
creatività,
sfuggendo al
senso comune
e alle rigide
convenzioni
umane, al di fuori della spirale del
tempo. In collaborazione con Coop.
CMC/ Nidodiragno Produzioni.
Info e biglietti presso il Teatro o su
www.aristonsanremo.com
12/04/2016 ore 21.15

(Manifestazioni Sportive)

CORRI E CAMMINA
(passeggiata a mare)
Corsa e camminata non competitiva
aperta a tutti solo divertimento!
Ritrovo Piazza Torre Santa Maria. Senza
pettorali e senza classifica, partenza
ore 15, iscrizione a offerta libera tutto il
ricavato sarà devoluto all’ASSOCIAZIONE
IL CUORE DI MARTINA.
Premi ad estrazione e rinfresco.
10/04/2016 ore 15.00
IMPERIA
(Manifestazioni Sportive)

San Bartolomeo al Mare

Campionato Calcio
(Stadio Ciccione)
28° giornata di campionato tra Imperia e
Real Valdivara.
10/04/2016 ore 15.00

(Culturali)

Il tea con l’autore
(Biblioteca Civica)
8^ Edizione del “Il Tea con l’Autore”
con gli scrittori della nostra terra, che
raccontano i loro libri attraverso le loro
storie.
Giovedì 14 aprile (ore 16:30) per il Tea
con l’autore: Roberto Negro “Il mistero
del cadavere senza nome” - F.lli Frilli presso la Biblioteca Civica, Giardini Primo
Maggio 1.
14/04/2016 ore 16.30

IMPERIA
(Manifestazioni Sportive)

PALLANUOTO FEMMINILE under 17
(Piscina comunale F. Cascione)
Incontro di Pallanuoto femminile Under
17: R.N. IMPERIA contro LERICI S. 1954.
11/04/2016 ore 19.30
SANREMO

SANREMO

(Teatro)

(Musica)

La Regina Dada - stefano bollani
(Teatro Ariston)
Con Stefano Bollani e Valentina Cenni
Uno spettacolo surreale, intessuto di

GRANDI INTERPRETI
(Teatro del Casino di Sanremo)
Concerto In Re Minore Per Violino e
Archi. Musiche di Mendelssohn, Dvoràk,
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Brahms.
Direttore e Violino: SHLOM MINTZ.
Prezzo del biglietto Euro 12.
14/04/2016 ore 17.00

in cui in molti
si interrogano
circa
l’esistenza e
si chiedono
da dove
veniamo?
Dove stiamo
andando? E l’abbiamo chiuso il gas?
Per info e costo dei biglietti rivolgersi al
teatro o su www.aristonsanremo.com.
15/04/2016 ore 21.15

SANREMO
(Teatro)

Enrico Brignano In Evolushow 2.0
(Teatro Ariston)
Brignano prosegue il discorso iniziato
la scorsa stagione teatrale, con
Evolushow, ipotizzando un’evoluzione
del suo spettacolo sull’evoluzione. Nel
linguaggio informatico, quando un
programma si aggiorna, si scrive 2.0.
Ecco il perché Evolushow 2.0 per
un nuovo show che si propone di
approfondire le riflessioni dell’artista sulla
nostra società sempre più internettizzata,

ARMA DI TAGGIA
(Manifestazioni Sportive)

BARREL ON THE BEACH
(Stabilimenti Vittoria Beach)
Tre giorni di entusiasmanti gare di
velocita’ in sella a splendidi cavalli
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Quarter Horse con cavalieri provenienti
da tutta Italia che si sfideranno nelle
specialità di Pole Bending (slalom tra i
paletti) e Barrel Racing (percorso intorno
a tre barili).
Dal 15 al 17/04/2016

(Culturali)

LIBRIAMOCI IN BIBLIOTECA
(Biblioteca Civica Lagorio)
Per la Rassegna di incontri “Libriamoci in
Biblioteca” Ito Ruscigni presenta il libro
“L’opera poetica 1952 – 2015”.
Sala conferenze della Biblioteca Civica
Lagorio di piazza De Amicis 7 ad Imperia.
16/04/2016 ore 18.00

VENTIMIGLIA
(Escursioni)

erbolando
(Ecovillaggio Torri Superiore)
Passeggiate nella natura con Mauro
Vaglio per conoscere e raccogliere
erbe e fiori da mettere in tavola, in un
itinerario sensoriale che utilizza la vista, il
tatto, l’olfatto e il gusto.
I partecipanti potranno capire quali parti
delle singole piante si possono utilizzare,
quando devono essere raccolte e
come possono essere consumate. La
breve introduzione di carattere generale
sarà seguita da una ricerca di piante
spontanee nel loro ambiente, boschi,
uliveti e zone incolte, osservandole nel
loro ambiente naturale, spiegandone
le caratteristiche e i periodi e i modi per
raccoglierle, cucinarle e consumarle.
Per prenotazioni scrivete a info@torrisuperiore.org
16/04/2016 ore 09.00

BORDIGHERA
(Teatro)

LA TOSSE A PALAZZO - IV EDIZIONE
(Palazzo del Parco)
“BUIO A MEZZOGIORNO”
Il nuovo spettacolo della regista Laura
Sicignano che lo descrive così: “Buio
a mezzogiorno di Arthur Koestler è un
romanzo, notissimo alla generazione del
dopoguerra, ancora di potente attualità:
è il ritratto di un’epoca leggendaria
e feroce, il periodo più cupo dello
stalinismo; ma è anche il ritratto di un
uomo, Rubasciov, che, dopo aver speso
tutta la propria vita in lotta per l’ideale
magnifico della salvezza dell’umanità
attraverso la Rivoluzione, si trova a fare
i conti con il fallimento. Fallimento della
Grande Idea. Fallimento personale.
La sua radicale scelta di vita fu quella
di cancellare il privato, l’Io, a favore
dell’Idea, del Noi. Fino alle estreme
conseguenze.
Uno spettacolo tutto al maschile, con
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interpreti di potente intensità espressiva,
in uno spazio astratto, visionario, animato
da suoni e immagini che dialogano con
il testo, dove si consuma l’ultimo atto
di un martire silenzioso, sconfitto, ma
titanico.! ”.
16/04/2016 ore 21.00

(Culturali)

INSIEME TRA LE RIGHE
(Biblioteca Civica Lagorio)
La serie di incontri di letture di Filosofia e
Letteratura continua con C.ALVARO - LA
LUNGA NOTTE DI MEDEA (1949).
Ingresso Libero.
20/04/2016 ore 16.00

CARPASIO
(Escursioni)

San Bartolomeo al Mare

ESCURSIONE A CARPASIO
(Valle carpasina)
L’escursione seguirà un itinerario che
tocca diversi luoghi ameni a livello
paesaggistico e interessanti dal punto
di vista storico senza affrontare grandi
dislivelli. Sul crinale dell’Alpe del Baudo,
si arriverà sulla cima del Monte Grande e
infine un tratto dell’antica Via Marenca.
A Carpasio è possibile visitare il museo
della Lavanda e quello della Resistenza.
La partenza è in località Prati Piani. Il
costo per l’escursione è di euro 10,00 per
gli adulti e di euro 5,00 per i ragazzi sotto
i 18 anni. Evento riservato ai soci MY
(costo tessera euro 20,00).
17/04/2016 ore 08.00

(Culturali)

Il tea con l’autore
(Biblioteca Civica)
8^ Edizione del “Il Tea con l’Autore”
con gli scrittori della nostra terra, che
raccontano i loro libri attraverso le loro
storie.
Giovedì 21 aprile (ore 16:30) Tea con
l’autore
Daniele La Corte “La casa di Geppe”
- Privitera Editore - presso la Biblioteca
Civica, Giardini Primo Maggio 1.
21/04/2016 ore 16.30
VALLECROSIA
(Musica)

CONCERTO DI STEFANO MHANNA
(Cineteatro Don Bosco)
Concerto
di musica
classica con
l’esecuzione
di Stefano
Mhanna,
giovane

IMPERIA
(Manifestazioni Sportive)

PALLANUOTO FEMMINILE under 19
(Piscina comunale F. Cascione)
Campionato di Pallanuoto femminile
Under 19. Incontro: R.N. IMPERIA contro
RAPALLO NUOTO.
18/04/2016 ore 19.30
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che non puoi piu’ mangiare quello
che mangiavi prima… cambia che sei
ancora troppo giovane per fare alcune
cose, ma sei gia’ troppo vecchio per
farne altre. La vita a 40anni raccontata e
vista con gli occhi di chi si sente sempre
quel bambino che quando vedeva gli
amici quarantenni dei propri genitori
… diceva.“Mamma mia che vecchi!
pazzesco quanto possano vivere i grandi
“e che ora guardandosi allo specchio
pensa... “mamma mia sono sempre piu’
in forma... diciamolo… anche se ormai
sono un’uomo, un’uomo? una signora!
anzi… ormai sono una Milf !“.
Info e biglietti presso il Teatro o su
www.aristonsanremo.com
23/04/2016 ore 21.15

musicista di fama internazionale.
PROGRAMMA:
A. Vivaldi: Concerto per violino e
orchestra in la min. RV 356
J. S. Bach: Aria dalla Suite n° 3
J. S. Bach: Concerto per violino e
orchestra BWV 1041
A. Bazzini: La Ridda dei Folletti
N. Paganini: Perpetuela
Saint-Saens: Rondò Capriccioso
P. I. Tchaikowsky: Waltze Scherzo.
Cineteatro Don Bosco, Via Colonnello
Aprosio, 433 - Vallecrosia (Imperia)
Ingresso, biglietto unitario 12.
23/04/2016 ore 21.00
DIANO MARINA
(Enogastronomia)

1^ edizione “Diano in un Bicchiere Grappoli di...Gusto”
(Piazza Martiri della Libertà)
Stand promozionali di produttori di
vini locali e liguri, mini corsi gratuiti
sull’assaggio del vino, presentazioni
di libri a tema, percorsi didattici e
altro ancora. Organizzazione a cura
dell’Associazione Vivi Diano Marina...
con Noi.
23 e 24/04/2016
Tutto il giorno

SANREMO
(Musica)

Jazz&Remo
(Teatro Ariston)
Quartetto formato da Silvia Aprile, Bruno
Santori, Fabio Crespiatico e Stefano
Bertoli che eseguira’ i brani piu’ famosi
del repertorio sanremese in versione jazz.
Info e biglietti presso il Teatro o su
www.aristonsanremo.com
29/04/2016 ore 21.15

SANREMO
(Teatro)

Ormai Sono Una Milf - A. Pintus
(Teatro Ariston)
Come cambia la vita a 40anni? Cambia

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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IMPERIA

DIANO MARINA

(Manifestazioni Sportive)

(Musica)

PALLANUOTO FEMMINILE under 17
(Piscina comunale F. Cascione)
Campionato di Pallanuoto femminile
Under 17. Incontro: R.N. IMPERIA contro
CS MARINA MILITARE.
02/05//2016 ore 19.30

Percorsi creativi - Viaggio Musicale
(Sala Consiliare del Comune)
Concerto a cura della Camerata
Musicale Ligure, inserito nel cartellone
nazionale degli eventi durante la
Settimana della CCSVI (3-8 maggio
2016) “Libera la ricerca su CCSVI e
Sclerosi Multipla”.
07/05/2016 ore 21.15

IMPERIA
(Culturali)

LIBRIAMOCI IN BIBLIOTECA
(Biblioteca Civica Lagorio)
Per la Rassegna di incontri “Libriamoci in
Biblioteca” Franca Acquarone presenta
il libro “I racconti del treno” di Giorgio
Ferraris, Ugo Moriano, Romano Nicolino,
Giammario Odello, Mariapia Peirano,
Cristina Rava, Paola Scola, Maria Tarditi,
Bruno Vallepiano, Franca Acquarone.
Sala conferenze della Biblioteca Civica
Lagorio di piazza De Amicis 7 ad Imperia.
06/05/2016 ore 17.30
IMPERIA
(Culturali)

INSIEME TRA LE RIGHE
(Biblioteca Civica Lagorio)
La serie di incontri di letture di Filosofia
e Letteratura continua con ICONE
DEL PENSIERO - IMMAGINI E IL VEDERE
FILOSOFICO con Claudio Badano,
Pasquale Indulgenza e Silvio Zaghi.
HOBBES E IL LEVITANO: L’ICONA DEL
POTERE. Ingresso Libero.
06/05/2016 ore 16.00

REZZO
(Escursioni)

MAGICA FAGGETA
(paese e dintorni)
Da Rezzo si salirà verso il ponte dei Passi,
per poi immergersi nella fitta faggeta
fino a sbucare al passo della Mezzaluna,
si tornerà verso Rezzo fermandoci
a visitare il bellissimo santuario della
Madonna Bambina e l’attiguo caseificio.
Difficoltà E Tempi di Marcia 6 ore
dislivello 700 metri.
Per info www.liguriadascoprire.it
08/05/2016
OLIVETTA
(Escursioni)

Monte Grammondo
(paese e dintorni)
Da Olivetta si scenderà sul Bevera per
poi cominciare la lunga salita fino sulla
cima del monte Grammondo, avendo
modo di ammirare la splendida fioritura
delle peonie selvatiche.
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Difficoltà E Tempi di Marcia 7 ore
dislivello 1100 metri.
Per info www.liguriadascoprire.it
15/05/2016

Sala conferenze della Biblioteca Civica
Lagorio di piazza De Amicis 7 ad Imperia.
21/05/2016 ore 17.00

SANREMO

(Manifestazioni Sportive)

(Teatro)

PALLANUOTO FEMMINILE under 15
(Piscina comunale F. Cascione)
Campionato di Pallanuoto femminile
Under 15. Incontro: R.N. IMPERIA contro
CS MARINA MILITARE.
23/05//2016 ore 19.30

La Via Del Successo - Dreamsister’S
(Teatro Ariston)
Lo spettacolo liberamente ispirato alla
carriera del gruppo vocale femminile
statunitense “DIANA ROSS & THE
SUPREMES”, Con Amy Stewart e Sergio
Muniz.
Info e biglietti presso il Teatro o su
www.aristonsanremo.com
17/05//2016 ore 21.15
AGAGGIO SUPERIORE
(Escursioni)

Colletta Bragalon
(paese e dintorni)
Da Agaggio si prende il sentiero che
taglia il pendio per poi salire fino al
panoramico colle, si scenderà poi per
un altro sentiero incontrando alcuni
castagni monumentali.
Per info www.liguriadascoprire.it
21/05/2016

IMPERIA

SANREMO
(Teatro)

GRILLO VS. GRILLO
(Teatro Ariston)
Torna Beppe Grillo sul palco del Teatro
Ariston con il nuovo spettacolo Grillo vs.
Grillo.
“Se l’è presa con tutti, manca solo LUI!”
Il Grillo Comico e il Grillo Politico: due
entità incompatibili racchiuse in un unico
corpo. Quando parla il comico, il politico
s’incazza perché viene preso sul serio e
perde i 25 milioni di voti di quelli che non
hanno capito la battuta. Quando parla
il politico, il comico s’incazza perché si
domanda: ma dov’è la battuta?

IMPERIA
(Culturali)

LIBRIAMOCI IN BIBLIOTECA
(Biblioteca Civica Lagorio)
Per la Rassegna di incontri “Libriamoci in
Biblioteca” Margherita Oggero incontra
gli Imperiesi.
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Il vostro privilegio? “Amiamo il nostro lavoro”.
Amico & Co leader mondiale
nella manutenzione e riparazione di super yacht

Via d ei Pescatori, 1 6128 Genova Italy
Tel +39 0 10 2 47 00 67 - Fax +39 010 2470552
amico.yard@ amicoshipyard.com - www.amicoshipyard.com
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Info e biglietti presso il Teatro o su
www.aristonsanremo.com
23/05//2016

dislivello 600 metri.
Per info www.liguriadascoprire.it
21/05/2016

SANREMO

DIANO MARINA

(Musica)

(Popolari e Religiose)

Antonello Venditti Live
(Teatro Ariston)
Dopo il
successo
del tour nei
palasport
a maggio
ANTONELLO
VENDITTI torna
live nelle
principali città italiane dove, a grande
richiesta, ripercorrerà in musica la sua
carriera, dai brani dell’ultimo album
“Tortuga” fino ai grandi successi.
Info e biglietti presso il Teatro o su
www.aristonsanremo.com
27/05//2016 ore 21.15

Infiorata del Corpus Domini
(Via Genala, Via Genova e Piazza del
Comune)
Un milione di petali di rose che
copriranno oltre 2 mila metri quadrati
lungo le vie del centro cittadino
rappresentanti figure religiose. Alle ore
10,30 S. Messa nella Chiesa Parrocchiale
di Diano Marina e a seguire, alle ore
11,15, processione nelle vie cittadine,
con la partecipazione della Banda
musicale “Città di Diano Marina”.
29/05//2016 tutta la mattina
DIANO CALDERINA
(Popolari e Religiose)

Infiorata del Corpus Domini
(Piazza della Chiesa - frazione Diano
Calderina)
Infiorata sul sagrato della Piazza della
Chiesa e della canonica in frazione
Diano Calderina; alle ore 18,00 Santa
Messa e a seguire processione nelle vie
del borgo.
29/05//2016 ore 18.00

COLLE LANGAN
(Escursioni)

Colle Langan Monte Ceppo
(dintorni del colle)
Dal Colle Langan si percorre l’ampio
sentiero fino al Santuario di San Giovanni
dei Prati, qui si scenderà per andare a
vedere un fantastico castagno cavo,
che ha contenuto 40 persone al suo
interno. Si seguirà poi salendo nella
faggeta fino a sbucare sulla cima
Difficoltà E Tempi di Marcia 6 ore

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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DIANO MARINA
(Popolari)

5^ edizione “Divertiamoci a Diano - due
giorni a tutto sport”
(Centro cittadino)
Dimostrazioni ludico - sportive a cura
delle Associazioni Sportive Dianesi e non.
Eventi collaterali tra cui Notte Bianca
a tema (fumetti e cartoni animati)
nella serata di sabato 04 giugno...e
altro ancora...Organizzazione a cura
dell’Associazione “Vivi Diano Marina...
con Noi”.
04 e 05/06//2016
TAGGIA
(Manifestazioni Sportive)

ULTRATRAIL DELLA MADDALENA
(piazza Cavour)
La RUNNINGFREE Asd di Arma di Taggia,
in collaborazione con SMARTA, e con
il Patrocinio del Comune di Taggia,
organizza l’UltraTrail della Maddalena.
In data Domenica, 5 Giugno.
La Corsa a piedi in ambiente naturale,
che percorre i sentieri della Valle

Argentina, con partenza ed arrivo a
Taggia, Piazza Cavour.
05/06//2016
COLLE DI NAVA
(Escursioni)

Dal Col di Nava al Monte Armetta
(dintorni del colle)
Lunga gita molto panoramica che
segue l’alta via dei Monti Liguri, dal col
di nava si sale al Passo di Prale per poi
raggiungere la panoramica cima che
domina Liguria e Piemonte
Difficoltà E Tempi di Marcia 7 ore
dislivello 900 metri.
Per info www.liguriadascoprire.it
05/06/2016
VERDEGGIA
(Escursioni)

Verdeggia Saccarello
(paese e dintorni)
Dalla borgata di Verdeggia si risale nel
bosco fino al passo di Collardente, dove
si seguirà l’Alta Via dei Monti Liguri che
sale sulle pendici del Monte Saccarello,
con amplissimi panorami sulla valle

88

Giugno

MANIFESTAZIONI IN PROVINCIA
Notre Dame des Fontaines

Roja, dalla vetta poi si seguirà passando
dalla statua del Redentore tornando a
Verdeggia per un altro percorso..
Per info www.liguriadascoprire.it
12/06/2016

(Escursioni)

Da Notre dames des Fontaines a
Collardente
(paese e dintorni)
Dalla chiesa di Notre Dame des
Fontaines si sale nel bosco con un bel
sentiero fino ad arrivare al passo di
Collardente, si scenderà poi per un
diverso sentiero. Al termine sarà possibile
visitare la chiesa, completamente
affrescata, definita la “Cappella sistina
della Alpi marittime”.
Per info www.liguriadascoprire.it
26/06/2016

DIANO MARINA
(Musica)

Saggio Finale dei Corsi della diano
school music
(Villa Scarsella)
Saggio finale dei corsi inferiori degli allievi
della Diano School Music.
12/06//2016 ore 21.15
IMPERIA
(Manifestazioni Sportive)

DIANO MARINA

PALLANUOTO FEMMINILE under 15
(Piscina comunale
F. Cascione)
Campionato
di Pallanuoto
femminile Under
15. Incontro: R.N.
IMPERIA contro
U.S. LOCATELLI.
13/06//2016
ore 19.30

(Musica)

Saggio Finale dei Corsi Superiori
della diano school music
(Molo delle Tartarughe)
Terza edizione del Galà Lirico dei Saggio
finale dei corsi superiori degli allievi della
Diano School Music.
26/06//2016 ore 21.15

DIANO MARINA
(Musica)

3° Galà Lirico Internazionale
(Sala Consiliare del Comune)
Terza edizione del Galà Lirico dei
Cantanti dell’Accademia Internazionale
Spazio Musica.
19/06//2016 ore 17.00

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

Informazioni e prenotazioni: 0184 229507
tutti i giorni dalle ore 9:30 alle ore 16:00
web: http://www.cooperativa-omnia.com
e-mail: info@cooperativa-omnia.com
NB: richiesto numero minimo di
partecipanti.

(Visite guidate)

Chiesa di San Bernardo: Un Tesoro
Nascosto
(Ufficio del Turismo Dolceacqua)
Breve passeggiata nel paese per poi
raggiungere, attraverso la storica
mulattiera che collega Dolceacqua
all’Alta Via dei Monti Liguri e alla Val Roia,
la Chiesa campestre di San Bernardo,
custode di pregevoli affreschi del 500.
A seguire degustazione di Rossese.
Per l’escursione si consigliano scarpe
comode. In caso di maltempo l’escursione
viene annullata.
Ritrovo: ore 15:00 davanti all’Ufficio
Informazioni Turistiche di Dolceacqua.
Durata: 2h.
Tariffa: Euro 10 a persona (visita guidata e
degustazione)
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Cervo
(Visite guidate)

INSEMME A GIUNDUNA’ CUN L’ASE IN SCIU’
CIAPA’
(Parco Comunale)
Passeggiate a passo d’asino nel Parco
comunale del Ciapà.
A partire dal mese di aprile e fino a
fine giugno, l’Associazione Arcimboldo
organizza ``Primavera al Parco del Ciapà`,
attività didattica per le scolaresche
e passeggiate con gli asini nel parco
comunale.
Per info e prenotazioni:
Associazione Arcimboldo arcimboldoassociazione@gmail.com Debernardi Bianca:
debernardibianca@libero.it
Dolceacqua
(Fiere e Mercati)

Mercatino del Biologico e
dell’Antiquariato
(Piazza G. Mauro)
Ogni Ultima Domenica del mese (orario:
08.00 / 19.00) una trentina di bancarelle
di prodotti biologici, naturali e di
antiquariato.

Scarica l’App di Spaesato!

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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UFFICI TURISTICI
IAT Ventimiglia
via Hanbury 3
0184 351 183 - fax 0184 235 934
infoventimiglia@visitrivieradeifiori.it

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

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

IAT Apricale (stagionale)
via Roma 1
0184 208 641
IAT Dolceacqua
via Barberis Colomba 3
0184 206 666 - fax 0184 206 433
proloco.dolceacqua@libero.it

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IAT Mendatica
piazza Roma
0183 38 489 - fax 0183 38 489
iat@mendatica.com
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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

95

SPAESATO PREMIUM LISTING
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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