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
BILIV
A volte le persone sono incredule e credono di credere
che le altre persone non credano in loro, per farle
ricredere. In questo modo si motivano a fare qualcosa
che forse, altrimenti, non avrebbero mai fatto.
Altre sono credulone e credono che certe persone
credano in loro, anche se in realtà le discredono.
Questa convinzione le stimola a fare quella cosa di cui
sono così incerte o per la quale temono che verrebbero
screditate.

a cura di Max Pazienza

Avrei già ampio materiale per saltare direttamente alla
morale e dire “non importa come lo fai, credi in te stesso”
ma sarebbe una conclusione affrettata, scontata (anche
se la Nike mi avrebbe offerto milioni per fermarmi qui).

Dunque, veniamo al punto, “io odio Grande Puffo” (cit. Brontolone).
Anzi, mettiamolo per inciso, io odio proprio tutti i puffi.
Commettono sempre gli stessi errori. Sono falsi e confusionari, per di più di un blu poco naturale.
Però una volta ho letto di un comico che ironizzava su uno che si credeva un grosso bullo il
quale, per sentirsi ancora più bullo, chiedeva al suo tatuatore di fargli un tatuaggio con una folta
giungla, compreso di tigre sul pettorale che sfidava un serpente sul bicipite, il tutto incorniciato
da un intrecciato sfondo con fogliame ed ombrosa natura selvaggia. Il tatuatore non glie lo
fece, gli fece invece un puffo: Puffo Forzuto.
Perché la mamma gli diede poco al bullo ed economicamente lui poteva permettersi solo
quello. Quello o i baffi della tigre.
E fu così che iniziai a tifare per quel puffo, perché per me era e rimane un vero eroe, non fosse
altro che per la responsabilità che gli era stata assegnata di smascherare quel finto bullo e
ricordargli ogni giorno le sue priorità. Quindi oggi odio tutti i puffi, tranne lui.
Purtroppo siamo precipitati in un temporaneo universo inferiore, nel quale si ha una invertita
percezione della realtà, dove ognuno può dire di essere chiunque creda di essere e di aver
fatto qualsiasi cosa abbia voluto fare e dove i più talentuosi con la tecnologia digitale possono
mostrare cose certamente migliori degli altri meno bravi. Un mondo di super-uomini e megadonne dove le immagini ed i video sono il discordante preludio delle inattendibili critiche e dei
contraffatti elogi ma anche delle contraffatte critiche e degli inattendibili elogi.
Tutto dipende da quale delle due categorie di persone appartieni oppure senti di appartenere.
Meglio astenersi, meglio cambiare morale.
Non importa chi crede in te, credi in te stesso.

INGORDI DI BORGHI
Mendatica
Mendatica, borgo di antica tradizione pastorale, è situato a 800
metri sul livello del mare, dal quale dista circa 30 km, alle pendici
del Monte Frontè nel cuore delle Alpi Liguri; Il Comune il cui centro
di riferimento è la cittadina di Pieve di Teco, domina l’alta valle
Arroscia e si estende per un’area di 30 Km² e comprende le
frazioni di San Bernardo, Monesi, Valcona Soprana e Sottana, Le
Salse (gran parte di queste frazioni, insieme alla oramai scomparsa
Poilarocca, fungevano da malga estiva per i pastori). l nome
dialettale ligure Mendéga, cioè “manda acqua”, è indicativo
a cura di
Discovery Mellans
dell’abbondanza di sorgenti della zona. Il territorio è facilmente
raggiungibile dalla Riviera Ligure, dalla Francia e dal Basso
Piemonte ed è inserito nell’area protetta del Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri,
che vanta un’eccezionale biodiversità a livello europeo con numerosi Siti di Interesse
Comunitario della Rete Natura 2000. All’interno di questo contesto, Mendatica intende
diffondere il più possibile la conoscenza e l’interesse nei confronti di tale ecosistema,
che non solo ospita quasi un terzo delle varietà vegetali dell’intera Europa, oltre alle più
interessanti specie faunistiche dell’ambiente montano, ma offre anche al visitatore più
curioso tradizioni, specialità gastronomiche, memorie storiche e gioielli artistici che
dal lontano passato continuano a vivere nel presente grazie alla volontà e all’impegno
degli abitanti: una “scienza” che
vuole porsi come “coscienza”
ambientale e territoriale, da
infondere prima di tutto nei
visitatori e nelle nuove generazioni,
senza però dimenticare coloro
che, pur abitando un territorio,
non ne conoscono per primi le
molteplici potenzialità.

La Storia
Secondo fonti locali il primitivo
villaggio di Mendatica sorse
presumibilmente
a
seguito
dell’assedio e della successiva
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INGORDI DI BORGHI
distruzione di Albenga, avvenuta nel 644, ad opera dei Longobardi. Parte della
popolazione si rifugiò infatti nell’entroterra dell’odierno comune, creando insediamenti
abitativi o piccoli villaggi sparsi fra le colline. Tra i primi nuclei sorgerà in seguito il
paese denominato Mendatica. Ad incrementare la popolazione dei villaggi furono
soprattutto le frequenti invasioni e scorribande dei pirati saraceni, maggiormente
nell’VIII e IX secolo, lungo la costa ligure della Riviera di Ponente che costrinsero gli
abitanti costieri a spingersi verso l’entroterra ponentina e quindi incrementando
i villaggi montani. Nonostante le più facili invasioni sulla costa i Saraceni risalirono
anche nei paesi collinari, raggiungendo tra l’altro la stessa Mendatica, lasciando segni
tangibili della loro presenza ancora oggi con numerose testimonianze e racconti locali.
Intorno all’anno 1000 divenne feudo imperiale e concessa ai marchesi di Clavesana,
potenti signori feudali della zona specie nel ponente ligure e basso Piemonte, fino al
passaggio amministrativo e feudale ai conti di Ventimiglia. Dai nuovi signori feudatari,
in particolare dal conte Oberto di Garessio, feudatario locale dei conti ventimigliesi,
ottennero nel 1321 il diritto di possedere un proprio notaio e la conseguente
riconoscenza di una propria autonomia locale, specie nel settore amministrativo e
fiscale.
Nel 1385 Mendatica fu inglobata nel vasto territorio della Repubblica di Genova
diventando, di fatto e per molti anni, “cuscinetto” fra il ducato della casata reale dei
Savoia e la repubblica genovese. Nel Congresso di Vienna, svoltosi dopo la caduta di
Napoleone Bonaparte nel 1815, il territorio fu definitivamente assegnato al Regno di
Sardegna - così come il resto della Liguria - e nel 1861 inglobato nel neo Regno d’Italia.
Dal 1973 al 31 dicembre 2008 ha fatto parte della Comunità Montana Alta Valle
Arroscia e con le nuove disposizioni della Legge Regionale n° 24 del 4 luglio 2008, in
vigore dal 1º gennaio 2009, ha fatto parte della Comunità Montana dell’Olivo e Alta
Valle Arroscia, quest’ultima soppressa con la Legge Regionale n° 23 del 29 dicembre
2010 e in vigore dal 1º maggio 2011.

Monumenti e luoghi d’interesse, le Architetture Religiose
Chiesa parrocchiale dei Santi Nazario e Celso nel capoluogo. L’attuale edificio fu
ricostruito nel corso del XVIII secolo dopo la demolizione della prima parrocchiale del
XV secolo. La nuova struttura a navata unica, in stile barocco, conserva una statua
ritraente una Madonna dello scultore Anton Maria Maragliano.
Santuario di Santa Margherita. Eretto nella frazione denominata Il Borgo (oramai
scomparso dopo un incendio avvenuto secoli fa) è posto poco distante dal centro
abitato di Mendatica. Al suo interno sono conservati pregiati affreschi del Cinquecento
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ad opera di pittori sconosciuti, restaurati di recente dall’Istituto delle Belle Arti di
Genova.
Il Santuario della Madonna dei Colombi, al confine tra il Comune di Cosio d’Arroscia
e il territorio di Mendatica sorge, in posizione panoramica sull’Alta Valle Arroscia, il
Santuario della Madonna dei Colombi: anticamente, la zona era raggiungibile solo
tramite mulattiera. “Una leggenda ne lega il nome alla sua costruzione: si racconta che
una coppia si fosse recata nelle vicinanze per dedicarsi ai lavori dei campi assieme alla figlia
sordomuta; questa, giocando, si era allontanata dal luogo raggiungendo infine il promontorio,
dove vide una signora vestita di bianco con alcuni colombi in mano che le ordinò di tornare dal
padre affinché costruisse in quel luogo un pilone votivo. La ragazza obbedì, e riacquistando la
voce annunciò alla famiglia la richiesta della Madonna: la sua storia diede il nome alla chiesa
che venne eretta in seguito.”
L’edificio attuale fu fatto erigere dal 1887 al 1904 sul luogo della preesistente costruzione
(distrutta dal grande terremoto del Ponente Ligure), da parte di un nativo del paese
tornato a Mendatica dopo aver trascorso diversi anni all’estero, la struttura fu ricostruita
in stile barocco, con la caratteristica loggia primaria del tempio.

Musei
Mendatica, come molti altri paesi posti nelle Valli Arroscia, Tanaro, Argentina e Nervia,
ha sviluppato in epoca passata un’economia di sussistenza basata sulla pastorizia:
la vita dei suoi abitanti era dunque fatta di un livello economico modestissimo e di
un duro lavoro finalizzato a sfruttare al massimo le risorse di un suolo molto avaro.
Proprio ai fini di un miglior impiego delle risorse del territorio l’usanza dei piccoli paesi
di montagna era quella di edificare una serie di piccoli insediamenti posti in alta
quota, con funzione di residenza stagionale. Nacquero così le malghe, piccoli villaggi
dove i pastori risiedevano con i greggi per un periodo che andava dalla primavera
all’autunno inoltrato (al cadere della prima neve): qui si potevano sfruttare terreni
ancora coltivabili, magari carenti in paese, e prati ottimi per il pascolo degli animali.
Oggi questi luoghi esistono ancora, ma sono ormai abbandonati e la loro architettura
in via di decadimento: intorno ad essi, però, si è mantenuta intatta la bellezza del
paesaggio delle nostre montagne, le caratteristiche della sua flora e della sua fauna;
qui si può ancora respirare l’atmosfera sospesa di borghi abbandonati, costruiti pietra
su pietra dagli antichi abitanti di Mendatica, e dunque ricchi di storia e tradizioni.
Il Museo Storico-Etnografico ha quindi la funzione di riportare alla vita di un tempo,
proponendo una ricca collezione di oggetti d’uso quotidiano ma anche di documenti
storici relativi all’antica geografia del territorio. Il museo è localizzato in tre sedi:
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Casa del Pastore: Nel Museo del Pastore è raccolta la tradizione popolare del territorio:
oggetti e strumenti utilizzati dai pastori per la lavorazione del latte sono visibili all’interno
degli ambienti ricostruiti di una tipica abitazione. Come gli edifici di un tempo, anche
il museo si sviluppa su due piani di identica estensione; il piano terra, ricostruito come
stalla, è un unico ambiente che conserva gli oggetti abituali del pastore, sia per
la cura del bestiame che per la produzione del formaggio. Per accedere al piano
superiore in origine era presente solo un’unica scala esterna, per non sottrarre spazio
alle modeste dimensioni della zona abitativa. Nel museo invece una scala in pietra
e legno conduce il visitatore al piano superiore, dove sono stati ricostruiti i due vani
principali all’interno dei quali si svolgeva la vita quotidiana delle famiglie: da un lato la
cucina con il focolare centrale, dall’altro la stanza da letto con i pochi effetti personali
destinati all’abbigliamento e alla cura del corpo.
Vecchie Prigioni: Oltre alla Casa del Pastore, che riproduce gli ambienti abitativi delle
malghe (i nuclei d’alpeggio verso i quali si conducevano mandrie e greggi durante
il periodo estivo), il Museo Etnografico di Mendatica comprende anche una più
piccola sede espositiva presso le Vecchie Prigioni (Via Giovanni XXIII, nei pressi della
Parrocchiale): due celle che, come indica l’appellativo, nel XVI secolo ospitavano
temporaneamente i detenuti in attesa di essere giudicati dal Tribunale della vicina
Pieve di Teco. Oggi, l’antico carcere accoglie al proprio interno una ricca selezione di
oggetti della vita quotidiana del passato, che insieme a quelli esposti nella più ampia
Casa del Pastore riescono ad evocare un’immagine concreta ed efficace della cultura
materiale del passato di questo territorio: dal più comune pentolame alle calzature,
sino alle lanterne e ai calamai, le Vecchie Prigioni di Mendatica arricchiscono il ricordo
delle dure occupazioni e della vita di una volta, quando pastori e contadini avevano
a disposizione solo ciò che era strettamente necessario alla sopravvivenza.
Sala di Cartografia Storica: All’interno del Museo di Cartografia Storica di Mendatica
(a poca distanza dal bivio per Cosio d’Arroscia, presso il campo sportivo), sono
conservate numerose riproduzioni fotografiche di mappe del territorio risalenti al XVIXVIII secolo e recuperate dagli archivi di Stato di Torino, Genova e Nizza. Dalla fine
del Cinquecento infatti, in seguito all’acquisto del Principato di Oneglia da parte dei
Savoia, Mendatica (rimasta alla Repubblica di Genova) finì per trovarsi a stretto e
diretto contatto con le terre dei Piemontesi; ogni disputa territoriale, anche minima,
assunse perciò rilevanza internazionale, complicando non poco lo scenario politico,
soprattutto per la rinnovata necessità di ridefinire più nettamente confini e zone di
pertinenza. Ecco allora che anche grandi architetti e cartografi come Francesco Gallo
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e Matteo Vinzoni si trovarono ad operare in Valle Arroscia con il compito di risolvere la
questione delle frontiere.
La collezione di Mendatica si dispone in due sale, l’una dedicata al primo periodo
dell’arte cartografica, con piccole mappe riproducenti strade carreggiabili,
insediamenti e luoghi di culto per la maggior parte ancora oggi esistenti, l’altra
riservata invece al periodo napoleonico, con carte di più grandi dimensioni. Con
qualche curiosità da non perdere, come la riproduzione di una mappa pieghevole
utilizzata a scopo spionistico e di un documento d’archivio contenente la chiave per
decifrare messaggi “criptati”.
Orari: la Casa del Pastore e le Vecchie Prigioni sono sempre visitabili, mentre per la Sala
delle Carte è necessario contattare gli uffici comunali o la Pro Loco.

Aree naturali
Le Cascate dell’Arroscia sono ubicate lungo il sentiero naturalistico che collega la
chiesa di Santa Margherita con la località Poilarocca e sono costituite da alcuni salti
dell’acqua del torrente Arroscia, per un’altezza complessiva di circa 30 metri.
E’ doveroso ricordare (dato che il pronunciamento definitivo dell’UNESCO si avrà
soltanto nel 2017) che le nostre Alpi Liguri, insieme al Parco Nazionale del Mercantour
in Francia, al Parco Alpi Marittime-Marguareis in
Piemonte, ai Giardini Botanici Hanbury di Ventimiglia
e alle aree protette della Provincia di Imperia, sono
candidate a diventare Patrimonio dell’Umanità: i
criteri principali di candidatura sono la biodiversità,
l’eccezionalità degli habitat e la storia geologica,
criteri grazie ai quali il nostro territorio è degno di
essere celebrato a livello mondiale.
Sul sito del Parco Alpi Liguri è presente una sezione
dedicata proprio a questo percorso di promozione
e valorizzazione delle Alpi del Mediterraneo, con
tutte le informazioni utili a chi desidera saperne di
più; all’interno delle pagine si trovano anche gli
indirizzi al sito e alle pagine Facebook e Twitter della
candidatura, alle quali si potrà aderire per sostenere
il sogno di questo nostro angolo meraviglioso di
Liguria.
Link al sito: www.parconaturalealpiliguri.it
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Mendatica e Didattica
Mendatica offre anche i seguenti laboratori didattici che sono particolarmente adatti
agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado:
1. LA VIA DELL’ACQUA: si potranno visitare la centralina idroelettrica e i locali dell’antico
mulino seicentesco da poco ristrutturato, provando l’emozione di vedere al lavoro
l’antica macina e di sperimentare l’attività della panificazione.
2. MANI IN PASTA: presso il laboratorio di ceramica si impasterà l’argilla con il supporto
di un’insegnante locale, che guiderà le mani dei ragazzi nella creazione di piccoli vasi
e oggetti decorativi, che dopo la cottura nell’apposito forno resteranno di proprietà
degli allievi.
3. IL LABORATORIO DELLA CUCINA BIANCA: con l’aiuto delle donne del borgo si
potranno conoscere e riprodurre le antiche ricette dei pastori nella vita di transumanza,
da secoli tramandate oralmente di generazione in generazione.
4. IL PICCOLO CASEIFICIO: gli studenti impareranno l’antica arte casearia dei pastori
cimentandosi nella produzione di formaggi, ricotte e burro.
5. L’APE LABORIOSA: si potrà scoprire la vita delle api nel loro alveare e apprendere le
diverse fasi della produzione del miele.
6. VIAGGIO FRA I LIBRI DELLA MONTAGNA: con la guida di un esperto sarà possibile
consultare interessanti pubblicazioni dedicate alla scoperta della montagna, in tutte
le sue tematiche (escursionismo, paesaggistica, narrativa, cibo e alimentazione, pettherapy, etica e benessere). Su richiesta è inoltre possibile incontrare gli autori di alcuni
volumi presenti nella biblioteca comunale.
7. ALLA SCOPERTA DEL PASSATO: i punti espositivi delle antiche tradizioni (la Casa del
Pastore, le Vecchie Prigioni, il Laboratorio di Cartografia Storica) apriranno le porte
sulla vita dei nostri antenati.
8. DIVERTIAMOCI CON LA BIODIVERSITA’: la visita al Laboratorio Naturalistico potrà
essere abbinata a documentari sul territorio e a brevi uscite nella natura per osservare
e conoscere il paesaggio che ci circonda.

Mendatica e le Escursioni
1. IL SENTIERO DELLE MALGHE: escursione guidata alla scoperta degli antichi villaggi
in pietra che un tempo ospitavano i pastori e le loro famiglie durante i mesi della
transumanza. Da febbraio ad aprile (in base alle condizioni dell’innevamento), la
stessa uscita potrà essere effettuata in racchette da neve (fornite dall’organizzazione).
2. LA VIA DELL’ACQUA: escursione alle suggestive cascate dell’Arroscia, che condurrà
alla base del salto (alto più di 20 metri) e ripercorrerà un tratto del torrente che nasce
dal Monte Frontè. Possibilità di optare per lo stesso percorso in tre diverse stagioni
dell’anno: in autunno, con i colori cangianti del fogliame; in primavera per osservare le
cascate ancora ghiacciate; in estate, per godere della frescura del bosco e del verde
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brillante della vegetazione.
3. AVVISTAMENTO CAMOSCI A PIANCAVALLO: camminata nel Sito di Interesse
Comunitario di Piancavallo. Grazie alla propria vicinanza al mare il sito è caratterizzato
infatti da un’eccezionale biodiversità, con flora e fauna dalle caratteristiche allo
stesso tempo alpine e mediterranee: arbusti di mirtilli e genziana, rododendri e
orchidee, faggi e larici, sino alle innumerevoli specie di uccelli (picchio nero, fagiano
di monte, aquila reale) e ai mammiferi, tra i quali il camoscio, considerato il principale
abitatore di queste zone. Proprio durante l’escursione sarà possibile, attraverso punti di
avvistamento privilegiati e con adeguati strumenti ottici, osservare alcuni
esemplari di questa specie all’interno del loro habitat naturale, camminando a 1500
metri sul livello del mare con uno sguardo al Mediterraneo e uno alle vette ancora
coperte di neve.
4. CAMMINATE GUIDATE NEL BOSCO: un itinerario dei sensi per conoscere suoni, colori
e profumi con la guida di un esperto. Osservando il territorio in tutte le sue stagioni si
incontrerà la magia della Natura.
5. SULLE MULATTIERE DELLA TRANSUMANZA: ripercorrere le orme dei pastori fino a
raggiungere le malghe abbandonate di Case Pian del Lago e di Poilarocca, un tempo
sedi di transumanza.
6. LA VALLE DELL’ANGELO E MARGHERIA GARLENDA: nei dintorni di Monesi, da Valcona
alle Navette, in racchette da neve o con gli scarponi ai piedi. Un’ottima occasione
per ammirare la splendida Valle dell’Angelo, adagiata tra la Cima Garlenda e
la Cima Omo dell’Arpetta, attraverso un’escursione ad anello che, partendo da
Monesi, condurrà con una breve salita alla Margheria Bandita e da qui alla Margheria
Garlenda, a quota 1600 m s.l.m., da dove si potrà spaziare con lo sguardo dal Pizzo
d’Ormea sino al massiccio del Marguareis.
7. LA MAGIA DEL BOSCO DI LARICI: l’area delle Navette si estende per quasi 3000 ettari
sopra l’abitato di Upega (Comune di Briga Alta), e si trova incuneata fra i principali siti
protetti del Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri. Il bosco, prevalentemente di
larici e abeti bianchi, è dimora di una ricca fauna di camosci, caprioli e galli forcelli. Di
recente è ricomparso il lupo. L’uscita sarà un’ottima occasione per osservare il bosco
nella sua veste incantata e misteriosa.
8. RODODENDRI SULLA VETTA DELLA LIGURIA: in occasione dell’effimera fioritura dei
rododendri, che attorno alle pendici del Monte Saccarello ogni anno in questo
periodo esplode con tutti i toni del rosa, si potrà effettuare un’escursione guidata alla
volta della macchia di rododendri più estesa d’Europa. Un omaggio simbolico alla
vetta regina della Liguria (m 2200 s.l.m.), che al confine tra Italia e Francia, Provincia di
Imperia e Provincia di Cuneo, è divenuta emblema dell’unione etnico-linguistica delle
genti brigasche a seguito dei trattati postbellici del 1947.
10. IMPRONTE SUL MONTE MONEGA: un’uscita guidata verso la suggestiva conca del
Monte Monega, sovrastante il Comune di Montegrosso Pian Latte. Una camminata
con partenza dalla malga di Case Fascei in direzione di una zona che riveste grande
importanza naturalistica per la presenza di ambienti e specie di tipo alpino, rare o
al limite dell’areale. Le praterie ospitano ricchi popolamenti di orchidee; importanti
anche le formazioni delle rupi calcaree, ricche di endemismi.
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11. PLENILUNIO SULLE BIANCHE PISTE DI MONESI INNEVATE: una ciaspolata notturna
sulle piste. Il percorso ad anello avrà come punto di partenza e di arrivo il piazzale
della seggiovia e si snoderà sulle piste battute attraverso la località di Margheria
Panizzi e il Rifugio Tre Pini: una camminata di circa tre ore con le racchette da neve ai
piedi, circondati dal paesaggio del plateau e delle cime delle Alpi Liguri luccicanti al
riverbero del chiarore lunare, con le luci di Monesi e Piaggia in lontananza.
12. TREKKING TRANSFRONTALIERI: itinerari di due o più giorni per ripercorrere le strade
della transumanza nelle Alpi Liguri e le vie di fede dei pastori un tempo uniti dall’antica
cultura delle genti brigasche. Una camminata sul confine di due Regioni (Liguria e
Piemonte) e altrettanti Stati (Italia e Francia), fra loro collegati da antiche strade militari
e dalla cima del Monte Saccarello, testimone di vicende storiche millenarie: dai culti
preistorici allo scambio di maestranze artistiche, dal passaggio delle milizie savoiarde e
genovesi agli ultimi avvenimenti delle due Guerre Mondiali.
INOLTRE…..Trekking con asini e gite personalizzate. La nuova Cooperativa di Comunità
“Brigì” e il Centro di Turismo Escursionistico della Pro Loco di Mendatica organizzano, su
prenotazione, trekking con asini. Gite personalizzate per tutte le età, attraverso i boschi
e le cime delle Alpi Liguri, facendo tappa nei rifugi in clima accogliente e familiare
(periodo consigliato: da giugno a ottobre). Per Info e proposte: Paola 346 2178312 –
Ludovico 334 8548817 – Mattia 347 5522075
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Mendatica e l’arte:
1. ALLA SCOPERTA DEL PASSATO: i punti espositivi delle antiche tradizioni (la Casa del
Pastore, le Vecchie Prigioni, il Laboratorio di Cartografia Storica) apriranno le porte
sulla vita dei nostri antenati.
2. IL PERCORSO DELLA FEDE: seguendo il simbolo della croce sono state edificate
i quattro più importanti luoghi culto del borgo (la Chiesa di Santa Margherita e il
Santuario della Madonna dei Colombi sull’asse est-ovest, gli oratori del SS. Salvatore
e di San Rocco sulla direttrice nord-sud) con al centro la Chiesa Parrocchiale dei SS.
Nazario e Celso.
3. TRA SACRO E PROFANO: un interessante confronto fra il ciclo di affreschi di Pietro
Guido da Ranzo, risalente al XV-XVI secolo, e le opere di un moderno artista dei
carruggi.
4. STRADE DI PIETRA: visitare il borgo a testa in su alla ricerca di portali scolpiti e
attraversare gli antichi guadi su piccoli ponti medievali.

Mendatica e lo sport:
1. IL PARCO AVVENTURA: immersa nel verde
delle Alpi Liguri, la struttura offre a bambini
e adulti il brivido dell’avventura in tutta
sicurezza: ponti e passerelle, reti, tunnel e
ostacoli di ogni tipo sospesi fino a 16 metri
di altezza sono il mix per un divertimento
assicurato, che in più consente di mettere
alla prova la propria agilità all’insegna della
natura e dello spirito di esplorazione.
I 6 percorsi attivi, con diversi gradi di difficoltà, si compongono di una serie di passaggi
sospesi fra gli alberi:
• percorso giallo per bambini da 3 a 5 anni;
• percorso verde (facile/propedeutico) a 1,5-2 metri di altezza con 10 piattaforme/attività;
• percorso verde plus (facile/propedeutico) a 3-4 metri di altezza con 8 piattaforme/
attività;
• percorso blu (media difficoltà) a 4-6 metri di altezza con 10 piattaforme/attività;
• percorso rosso (difficile) a 6-8 metri di altezza con 5 piattaforme/attività;
• percorso nero (molto difficile) a 12-16 metri di altezza con 5 piattaforme/attività.
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Tutti i percorsi sono dotati di una fune di sicurezza alla quale vincolarsi con longe e
moschettoni collegati alla propria imbracatura: ogni partecipante disporrà infatti di
un’idonea attrezzatura di sicurezza, con imbracatura, moschettoni, carrucole, casco e
guanti. Lo staff di istruttori e soccorritori del Parco è stato appositamente formato per
fornire ad ogni partecipante tutte le istruzioni necessarie per iniziare l’avventura.
2. LA PALESTRA DI ARRAMPICATA: una parete artificiale di arrampicata al coperto, con
appigli sino a 2,80 metri di altezza ed apposite strutture assorbi-urto.
3. IL PARCO DELLE CANALETTE: comprende i campi da tennis, pallavolo, basket e
calcio, la pista da pattinaggio, un’area pic-nic e un’area campeggio.
4. IL PARAPENDIO: la frazione San Bernardo è il luogo ideale per praticare il volo libero,
grazie al suo particolare microclima che permette a tutti gli appassionati di godere di
questo sport in ogni stagione dell’anno, soprattutto in inverno: in tale periodo, infatti,
a Mendatica le condizioni meteorologiche offrono dolci termiche che permettono
l’attività del volo libero in tutta tranquillità. Da una quota di decollo di 1280 m s.l.m.
si può atterrare a 680 m a valle del borgo di Mendatica, con un dislivello di circa 600
metri e una distanza decollo-atterraggio di 2400 metri.
5. SCI: a 12 km da Mendatica, la stazione sciistica di Monesi di Triora consente lo sci
a poca distanza dal mare. Con una seggiovia e uno skilift si arriva ad un’altitudine di
2200 metri: da qui si può scendere a quota 1400 su tre piste di diversa difficoltà (rossa,
blu, nera).
6. MOUNTAIN-BIKE: per gli amanti della bici alcuni percorsi permettono di esplorare il
territorio su due ruote (in preparazione opuscolo dettagliato).

L’estate a Mendatica tra natura, cultura e gastronomia!
Da Mercoledì 1 Giugno a Venerdì 30 Settembre 2016 un estate che sarà all’insegna
della natura, della cultura e della gastronomia tipica: il mese di giugno sarà dedicato
alle escursioni (avvistamento camosci in serale mercoledì 1, Pizzo d’Ormea domenica
12, rododendri sul Saccarello domenica 26), mentre sabato 18 ci sarà la prima notturna
al Parco Avventura. A luglio, escursione a Piancavallo (domenica 10), serate musicali
(lunedì 11 e mercoledì 27), festa patronale dei SS. Nazario e Celso (28 luglio) e la 1^
edizione della Festa della Birra (venerdì 22-sabato 23).
Ad agosto, boom di eventi con il Grande Trekking delle Alpi Liguri (dal 5 al 7), serata
stelle cadenti, fiaccolata di Ferragosto, spettacoli teatrali, torneo di pallavolo, Lupo
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Tour e, sabato 20, l’attesissima Festa della Cucina Bianca. Dal 23 al 25 settembre, gran
finale con la Festa della Transumanza.
Inoltre A cura dell’Associazione Monesi Borgo Antico da anni attiva per il rilancio di
Monesi, organizza per l’estate 2016 il 3° Sci estivo, sabato 20 agosto h.10.30 – 12,30
Monesi di Mendatica. Primo premio a chi arriva tra i primi e con abbigliamento,
calzature, sci più caratteristici.

Festa della Cucina Bianca 2016
Sabato 20 Agosto, a partire dalle ore 19 e per l’intera serata, il borgo come è ormai
consuetudine da diversi anni, ospita fra le vie e i carruggi del proprio suggestivo centro
storico turisti e gruppi musicali in occasione della tradizionale “Festa della Cucina
Bianca”: un itinerario gastronomico alla scoperta delle specialità tipiche dell’antica
Civiltà delle Malghe, che si snoda attraverso le vie e le piazze più caratteristiche del
paese, offrendo la possibilità di gustare tutti i sapori della transumanza.
Unita agli altri paesi
dell’Alta Valle Arroscia
(Cosio,
Montegrosso
Pian Latte e Pornassio)
da
una
cultura
gastronomica per secoli
legata alla dura vita
pastorale, Mendatica,
ancora oggi e grazie
all’impegno dei suoi
abitanti, riesce a far
rivivere
le
antiche
ricette
tramandate
di
generazione
in
generazione, utilizzando
i semplici ingredienti
che i pastori di queste
montagne avevano a
disposizione durante i
trasferimenti stagionali
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delle greggi. Farinacei, latticini, ortaggi come patate, rape, porri e aglio divengono
così i protagonisti di una serata interamente dedicata alla memoria di un’antichissima
tradizione: un patrimonio che solo grazie alla volontà del Comune, della Pro Loco
e di tutta la popolazione riesce ancora a rimanere intatto, riproposto ogni anno
all’interno di una festa itinerante dove ad
ogni punto di degustazione corrisponde
un piatto caratteristico preparato dalle
singole famiglie del borgo, pan fritu, streppa
e caccia là, turle, torta di patate e tante altre
specialità preparate dai “mendaighini”
accompagneranno i piatti di altri borghi
della Cucina Bianca, come le rajore de Cuxe,
le raviore de Montegrossu, la polenta bianca di
Ormea e il gran pistau di Buggio (Pigna).
Ai sapori semplici e agli aromi invitanti di
queste specialità, si aggiunge poi la cornice suggestiva del centro storico che le
ospita, in una serata indimenticabile durante la quale diversi gruppi musicali allietano i
partecipanti eseguendo repertori melodici di ogni genere, adatti a tutte le età e a tutti
i gusti. La festa potrà infatti vantare la presenza di alcune fra le band più conosciute
del Ponente Ligure.
Da qualche anno viene inoltre organizzato un mercatino di artigianato e prodotti tipici,
allestito in paese nel pomeriggio, con l’ulteriore possibilità di visitare tutti gli angoli più
suggestivi e di maggior interesse storico-artistico della “Torre della Valle Arroscia”. A
partire dalle ore 19, sulla Piazza della Chiesa, sarà possibile acquistare i biglietti per
l’itinerario gastronomico completo, mentre chi vorrà provare soltanto alcune specialità
potrà rivolgersi ai singoli punti di degustazione sparsi per le vie del borgo.

Festa della Transumanza
Festa della Transumanza, una kermesse ormai saldamente affermatasi come uno
dei più importanti eventi all’interno del calendario estivo della Provincia di Imperia.
Una manifestazione interamente dedicata alla memoria dell’antichissima tradizione
pastorale, che proprio qui ai piedi delle Alpi Liguri ha per secoli basato il proprio
sostentamento sul bestiame e i prodotti del pascolo. Ancora oggi le suggestive
malghe sparse sul territorio che circonda l’abitato rimangono pressoché intatte a

17

INGORDI DI BORGHI
perenne testimonianza della dura e semplice
vita dei pastori delle nostre montagne, che
all’inizio di ogni estate intraprendevano un
lungo cammino conducendo mandrie e
greggi a questi stagionali nuclei abitativi posti
in altura, verso i luoghi più favorevoli dove
foraggiare il bestiame, per poi ridiscendere
all’inizio dell’autunno. Transumanza come
mezzo di sostentamento e di ricerca di nuove
risorse da sfruttare, dunque, ma anche scuola
itinerante per l’intera famiglia, che spostandosi
sui vecchi tratturi imparava le regole del tempo
atmosferico, le proprietà delle erbe e le leggi
della natura, intrattenendosi con leggende,
racconti e filastrocche popolari. Una ricchezza
preziosa e un patrimonio etno-antropologico
insostituibile, che in parte si conservano ancora
oggi nei ricordi degli anziani e nella semplicità
degli abitanti di questi luoghi.
Ecco più in dettaglio il programma della
manifestazione:
Venerdì: la mattinata è dedicata alle scuole
ma comunque aperta a tutti; gli studenti
partecipanti sono guidati lungo un itinerario
che tocca diverse aree didattiche legate
alle principali attività dell’antica cultura dei
pastori: i processi tradizionali di caseificazione
(preparazione di ricotte, formaggi, cagliate,
brusso); le fasi di cottura del pan fritu (una
delle ricette tipiche della Cucina Bianca); la
preparazione delle tisane con piante autoctone;
incontri con le “nonne” del borgo impegnate
nella filatura della lana, per ascoltare le antiche
favole del paese; i punti museali (Laboratorio
Naturalistico, Casa del Pastore, Sala delle Carte

18

INGORDI DI BORGHI
e Vecchie Prigioni). Nel pomeriggio, intorno alle ore 15.00, ci si sposta tutti quanti
lungo i carruggi per ammirare l’insolito spettacolo dell’arrivo in paese di mandrie e
greggi, che si riversano a centinaia nei vicoli, proprio come una volta, al termine della
transumanza estiva che sanciva l’inizio della stagione autunnale.
Sabato: si svolge la storica Fiera di San Matteo, un tempo vero e proprio mercato del
bestiame dove pastori e allevatori si incontravano dopo la discesa dai pascoli per
commerciare i loro prodotti. Nel pomeriggio, intorno alle ore 16.00, ha inizio il Corteo
Storico, che parte da località Piano, all’ingresso a valle del paese, per poi proseguire
lungo le vie attraversando carruggi e aie tipiche, nonché lungo la scalinata che
porta alla Chiesa parrocchiale dei SS. Nazario e Celso, prima di giungere sul Campo
Sportivo. Qui ha inizio il Palio delle Capre, nel quale le 6 malghe di Mendatica (Valcona
Soprana, Valcona Sottana, Le Salse, Monesi, Il Lago e Poilarocca) si danno battaglia,
proprio come le contrade senesi, per riuscire a sottrarre alla vincitrice dell’anno
precedente l’ambito Palio; un percorso ad ostacoli che simboleggia le fatiche ma
anche le soddisfazioni della transumanza, dove capra e malgaro tentano di arrivare
primi al traguardo, magari con qualche colpo di scena… Al termine segue, sempre al
campo sportivo, la premiazione della rassegna della pecora brigasca.
Sabato e Domenica: sono aperti gli stand gastronomici “I sapori della Transumanza”,
dove gli abitanti di Mendatica propongono a turisti e visitatori i prelibati piatti della
cucina bianca, antica gastronomia della civiltà dei pastori le cui ricette, tramandate
gelosamente di madre in figlia, sono basate su semplici prodotti della terra, un tempo
raccolti lungo i sentieri della Transumanza.

Le Strutture Ricettive di Mendatica
Il 22 Aprile ha aperto “Il Rifugio del Ramingo”, nuovo Bed & Breakfast in località Monesi
di Mendatica: la struttura è un tipico chalet di montagna, interamente restaurato
nel mantenimento delle caratteristiche originali, affiancate alla realtà delle esigenze
attuali. Ogni camera è dotata di bagno privato e la connessione wi-fi è disponibile
nell’intera casa. La struttura offre agli ospiti pernottamento e prima colazione. Una delle
particolarità del B&B è la piccola biblioteca multilingue con servizio di book-crossing:
sarà possibile portare via un libro che interessa lasciandone un altro in cambio.
Info: Il Rifugio del Ramingo – Tel. 0183 754132 (Cinzia) info@ilrifugiodelramingo.com –
www.ilrifugiodelramingo.com
Rifugio Escursionistico Ca’ da Cardella : Il rifugio ha una capienza totale di 20 posti letto
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(16 posti in letto a castello distribuiti su 4 camere + 4 posti in divano letto): ogni camera
dispone di servizi igienici con doccia.
L’ampia zona giorno è dotata di angolo cottura, mentre all’esterno l’edificio dispone di
una tranquilla area verde con postazione barbecue. Il rifugio è aperto tutto l’anno ma
non ha gestore interno: per pernottare è necessario avvisare preventivamente la Pro
Loco di Mendatica (in caso di arrivi non previsti, all’ingresso della struttura è comunque
sempre possibile reperire un contatto telefonico). Il rifugio si trova a Mendatica in Via
Giardino, lungo la SP di collegamento Mendatica-San Bernardo di Mendatica (fra
l’Albergo “La Campagnola” e l’Agriturismo “Il Castagno”); è raggiungibile in auto su
strada asfaltata oppure a piedi (5 minuti da Piazza Chiesa, proseguendo in salita a
destra del sagrato, sino all’ingresso della struttura).
Agriturismo il Castagno: Al Castagno è possibile sia pernottare che gustare i prodotti
locali ed i cibi preparati dalla Signora Terzilia, piatti tipici della montagna ligure legata
alle tradizioni della Valle Arroscia. Le materie prime impiegate per la preparazione
dei pasti sono quasi esclusivamente prodotte in azienda, col sole, l’acqua e l’aria di
questa bellissima valle. L’azienda agricola ha una estensione di 11 ettari e produce
ortaggi, frutti del sottobosco, alimenti per gli animali allevati.
Info: Agriturismo il Castagno, Mendatica, via San Bernardo, 39
Tel. 0183 328718 - 349 2961932 SIMONA - il.castagno@libero.it
Hotel San Bernardo: www.hotelsanbernardo.it
Agriturismo Baci du Mattu
Ristorante La Campagnola

RECAPITI DEL COMUNE

Comune di Mendatica
Tel. 0183/328713 - mendatica@libero.it
Pro Loco Mendatica Tel. 0183/38489
iat@mendatica.com
www.mendatica.com
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..… non scherziamo più…..
…...Molini di Triora – Triora – Creppo – Gerbonte –
Grai – Melosa – Diga di Tenarda – Molini di Triora …..
In questo numero vi proponiamo un percorso impegnativo ma che
ci è particolarmente piaciuto, ci ha lasciato un bellissimo ricordo …...
Come spesso accade l’amico Stefano in una bellissima giornata
di metà aprile ci propone di fare un giro che non avevamo
ancora percorso: il bosco di Gerbonte…..Quindi partiamo in tre
fino a raggiungere Molini di Triora al mattino abbastanza presto…
parcheggiamo…. riempiamo le borracce ….. un rapido controllo
all’attrezzatura e partiamo in direzione di Triora tramite una rapida
a cura di
e ripida mulattiera…..
Gianfranco Adami
A Triora iniziamo a godere dei primi raggi del sole caldo e procediamo,
imboccando un sentiero, sopra le cave di ardesia abbandonate, passiamo la borgata di
Bregalla e raggiungiamo Creppo….. A questo punto, attraversiamo la statale, e subito
dopo aver attraversato un ponte di legno….. inizia una salita che complessivamente sarà
lunga 14 km….. ma che dire …. Ne vale sicuramente la pena….
Subito si attraversano dei “pratoni”, poi ci si addentra nel bosco e si ha proprio la sensazione
di essere immersi nella natura selvaggia, un ripido sentiero per poi raggiungere le “porte di
Gerbonte”, una roccia scavata che “da accesso” alla riserva forestale: un posto magnifico.
Da qui percorrendo ancora un po’ di strada in salita si raggiunge la caserma della
Forestale, presidio della foresta, ma ormai non più utilizzata….
Durante la nostra gita da qui in poi abbiamo trovato ancora la neve e anche le impronteorme del lupo !!! Vi devo confessare che ci ha un po’ intimorito ma anche affascinato
sapere della presenza di questo animale che, magari, ci scrutava al nostro passaggio…..
Raggiunta la strada, camminando e sprofondando nella neve, abbiamo proseguito verso
cima Marta per poi percorrere il sentiero in cresta, meno innevato, arrivare ai Grai e poi
riposarci qualche minuto al rifugio Allavena alla Melosa….Da qui, passando accanto alla
diga di Tenarda abbiamo raggiunto Carmo Langan dove un sentiero favoloso, riporta
rapidamente a Molini……
Certamente è un giro che si deve affrontare con la debita preparazione ma vi assicuro, e
spero che le foto vi possano rendere l’idea, che si tratta di un percorso di una bellezza e di
un fascino unici …… provare per credere…..
Buon giro …….
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Percorso n° 21 – Molini – Gerbonte - Molini
Grado di difficoltà: 5 (Su una scala da 1 a 5)
Distanza = 40,00 Km circa Dislivello positivo: circa + 2.450 m
Tempo di Percorrenza medio: intorno alle 9 Ore e 30 min.
Partenza dal parcheggio di Molini di Triora: in prossimità del ponte di ferro per Langan;
da qui procedere fino al paese attraversando il nuovo ponte e, subito dopo la fontana
con la lumaca, svoltare a sinistra sulla scalinata che attraversa il paese e procedere
fino al cimiero;
Alla sinistra del cimitero imboccare la mulattiera che porta fino a Triora; arrivati sulla
provinciale attraversare la strada ed imboccare la scalinata-carrugio in salita che
attraversa il paese fino a raggiungerne la sommità; da qui procedere a sinistra sulla
strada asfaltata in leggera salita;
Dopo poche centinaia di metri si raggiunge un incrocio riconoscibile dalla presenza
delle stalle di un pastore, andare dritti (sotto le stalle appunto) siamo a circa 5 km dalla
partenza; passate le stalle abbandonare la strada prendendo sulla destra un sentiero
in leggera salita e percorrere tutto il sentiero che prima passa sopra le cave di ardesia
e poi arriva a Creppo;
A Creppo si raggiunge la strada provinciale poco prima dell’abitato, in curva, quindi
attraversare la strada e imboccare il sentiero in discesa che poi, grazie ad un ponte il
legno, attraversa il torrente;
Da qui parte una salita, non ripida, ma lunga almeno 14 Km, quindi impegnativa che
non da molto respiro e si passa all’interno della foresta di Gerbonte, si passa accanto
alla
caserma
della
Forestale e poi si arriva
sulla strada che collega
Collardente con i Grai…..
prendetevela con calma,
godetevi il paesaggio,
fermatevi e ristoratevi;
Raggiunta lo stradone,
svoltare a sinistra in salita
e procedere verso i fortini
dei Grai…. Durante il nostro
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giro, a causa di notevole neve sullo stradone, abbiamo percorso il sentiero di cresta
dove, grazie all’esposizione più favorevole, si era sciolta la neve;
Raggiunti i Grai, si scorge in basso il rifugio Allavena, in località Melosa e raggiungerlo
grazie al sentiero che evita molta strada;
Dopo una dovuta e meritata sosta al rifugio procedere in discesa sull’asfalto e subito
dopo il ristorante imboccare a destra il sentiero che costeggia tutta la proprietà AMAIE
che rappresenta la fascia di rispetto della Diga di Tenarda….. percorrere tutta la strada
fino sotto al muro della diga;
Procedendo si raggiunge la strada asfaltata ma, immediatamente dopo, tenere il
sentiero di cresta che porta in prossimità di Carmo Langan raggiungendo nuovamente
l’asfalto….
Raggiunto l’asfalto attraversare la strada e “buttarsi” in picchiata in un bellissimo
sentiero che dopo circa 7 km riporta a Molini di Triora; durante la percorrenza si
incontrano dei bivi ma si deve sempre tenere la destra; in caso di errore si arriverebbe
al paese di Cetta, dal quale, tramite la strada provinciale, si portrà ritornare a Molini.
E’ un giro molto bello, di montagna, quindi partite ben attrezzati con riserva idrica,
alimentare, abbigliamento adeguato in caso di peggioramento delle condizioni
meteo e telefonino ……. Buon divertimento !!!
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PUNTA GNIFETTI (Capanna Margherita) 4554 mt.
e PUNTA PARROT 4432 mt.

a cura di
Antonio Santeusanio
Presidente Sezione CAI
di Sanremo

La salita che vi propongo in questo numero è una grande
traversata su ghiacciaio, con la salita su due vette in Valle
d’Aosta. La Punta Gnifetti 4554 una della quattro punte
del monte Rosa e la Parrot 4432 con la sua stupenda
cresta nevosa. La zona è spettacolare, ambiente di grandi
ghiacciai e vette tutte sopra i 4000 mt.
La Punta Gnifetti è la quarta vetta in ordine di altezza
del Monte Rosa, ma è sicuramente la più conosciuta
e frequentata. Sulla sua vetta è edificata la Capanna
Margherita, a tutt’oggi il rifugio-osservatorio gestito più alto
d’Europa voluto da Luigi Beck Peccoz di Gressoney, in
accordo con Gaudenzio e Vittorio Sella. Il rifugio è dedicato
alla Regina Margherita di Savoia che presenziò alla sua
inaugurazione il 18 agosto 1893.

Accesso:
Si accede al Passo dei Salati con la funivia da Gressoney, volendo si può salire anche
da Alagna.
Dal Passo dei Salati, sempre in funivia si accede al ghiacciaio dell’Indren 3100 mt. da
dove comincia la nostra avventura. Con percorso ad arco verso Ovest, (traccia) si
attraversa la parte inferiore del ghiacciaio dell’Indren (attenzione ai crepacci), fino a
portarsi alla base di uno sperone roccioso.
Proseguire sul sentiero alternati a tratti attrezzati con canaponi e scalini si sbuca sul
pianoro soprastante dove si trova il
rifugio Mantova 3498 mt (Soc. delle
Guide), poco più in alto si trova la
Capanna Gnifetti 3647 mt. (C.A.I.). Noi
partiremo dal rif. Mantova.
La salita:
Sveglia molto presto 4 del mattino,
partenza alle 5. Si calzano i ramponi e
ci si lega in cordata, e si incomincia a
salire il ghiacciaio di Garstelet per poi
immettersi al grande ghiacciaio del Lys.
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Si incomincia a risalire il ghiacciaio del Lys e sul piano a circa 3650 mt. si incominciano a
trovare i primi crepacci, alcuni di grande dimensione, aperti, sopratutto in annate con
scarse nevicate. Normalmente il percorso è tutto tracciato,
Risalire il pendio ora più ripido e per zone di ampi crepacci, e con traccia a zig-zag,
passare sotto la seraccata della Piramide Vincent e per lungo pendio fino ad un tratto
in falso piano quasi accanto al Naso del Lyskamm posto a sinistra. Continuare la salita,
sempre puntando al centro dell’ampio colle del Lys, si superano alcuni crepacci un po’
più larghi in corrispondenza di alcuni campi di pendenza per giungere nell’ultimo tratto
di falsopiano passando accanto al Balmerhorn 4167 mt.a destra, con la statua del Cristo
delle vette sotto al quale si trova il bivacco Giordano. Si giunge infine al Colle del Lys
4248 mt. bellissima vista della cresta e della vertiginosa parete Nord dei Lyskamm ore 3.
Discendendo brevemente, la traccia effettua un lungo traverso a mezzacosta
sostanzialmente pianeggiante sul ghiacciaio Grenzgletscher passando sotto alcune
piccole seraccate alla base della Punta Parrot.
Si giunge così linearmente sotto il Colle Gnifetti e la Capanna Margherita. Aumentando
d’inclinazione la traccia sale decisa verso il colle con alcuni tornanti. E’ possibile trovare
in alternativa una traccia che si distacca dalla principale verso destra puntando
direttamente verso la vetta, si tratta come è ovvio di una scorciatoia comunque
abbastanza violenta poiché sale con una unica diagonale tutto il rimanente dislivello
sino alla cima, consigliabile unicamente a persone ben allenate. Per tutti gli altri la salita
consigliabile passa attraverso il raggiungimento del colle Gnifetti 4454 mt. con la traccia
principale per poi effettuare la decisa deviazione verso destra e, percorrendo una
appoggiatissima cresta, raggiungere più tranquillamente la vetta della Punta Gnifetti
(Capanna Margherita) 4554 mt. ore 1,30.
Per la vetta della Parrot, si scende dalla Punta Gnifetti per lo stesso percorso di salita
fino a circa 4300 mt., e alla tua sinistra si trova il Colle Sesia 4299 mt. che, in traversata e
su tracce nel ghiacciaio (crepacci) si raggiunge. Dal Colle Sesia si risale una bellissima
cresta nevosa con pendenza non eccessiva 35 gradi in direzione Sud, che ci porta alla
vetta della Parrot 4432 mt.
La cresta continua prima in leggera discesa, che poi si fa più accentuata con un breve
tratto a 40 gradi, in corrispondenza di alcune rocce, che noi lasceremo alla nostra
sinistra, che ci porta a ricongiungerci al percorso fatto in precedenza per salire alla Punta
Gnifetti, presso il Colle del Lys 4248 mt. Dal colle si continua sulla traccia in discesa fino
ai rifugi da dove siamo partiti. Lungo tutta la cresta fare attenzione ad eventuali cornici,
e come tutte le creste in caso di vento evitare la salita a questa vetta (pericoloso).
Salita esteticamente bellissima per esposizione e panorami mozzafiato da entrambe le
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vette. Panorama che arriva alle nostre Marittime, Alpi Occidentali, Centrali e Orientali.
Semplicemente da sogno per chi ama le grandi montagne.
In caso di nebbia diventa molto pericoloso il tratto del ghiacciaio tra il Colle del Lys e la
vetta della Punta Gnifetti, ampio pianoro (ci si può perdere).
Salita non banale riservata ad alpinisti escursionisti esperti, con un ottima preparazione
fisica e attitudine alla quota, (sopra i 3000 mt. potrebbero esserci problemi di
acclimatazione (mancanza di ossigeno). Per i meno esperti ci sono le guide alpine
oppure le sezioni del Club Alpino Italiano con i suoi titolati che organizzano salite di
questo tipo.
LOCALITÀ DI PARTENZA: Gressoney la Trinitè (Staffal 1823 mt.) Valle di Gressoney.
Dislivello 1° giorno: Salita in funivia fino all’inizio del ghiacciaio dell’Indren poi ore
1,30/2 al rifugio Mantova 3498 mt., circa ½ in più alla Capanna Gnifetti 3647 mt. Dislivello
circa 400 mt.
Dislivello 2° giorno: Salita alle vette, alla Punta Gnifetti ore 5, con l’aggiunta della
Parrot calcolare ancora 1,30 in più quindi totale 6,30/7. A questo si deve aggiungere
ancora la discesa fino alla funivia (occhio all’ultima discesa).
DISLIVELLO IN SALITA: Punta Gnifetti 1100 mt, con la Parrot 1350 mt.
Dislivello in discesa: circa 2000 mt. fino alla funivia.
ESPOSIZIONE: Quasi tutta la salita è a Sud, Sud Ovest.
PERIODO CONSIGLIATO: Da fine giugno a settembre.
DIFFICOLTÀ: F/PD
Materiali da portare: Corda, Picozza, Ramponi, Casco, Pila frontale, 2 moschettoni a
ghiera, Sacco lenzuolo, 2/3 cordini, Cordino da ghiacciaio e abbigliamento pesante
per le quote dove andremo a salire.
CONSIGLI: Se si hanno problemi di acclimatazione in salita, mal di testa, nausea perdere
subito quota, potrebbe diventare pericoloso per la propria salute.Un’avventura di questo
genere e da intraprendere sempre con gente esperta in questo campo, e soprattutto
allenati fisicamente come detto in precedenza.
CARTOGRAFIA: IGC 1:25.000 n. 109 oppure carta Svizzera al 25.000 della zona.

in collaborazine con

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

27

28

TUTTI IN MONTAGNA
Programma gite del CAI Sanremo di Luglio, Agosto e Settembre 2016.
4-9 Luglio 2016	��� Settimana Giovanile il Val Pellice presso il rifugio W. Jervis 1732 mt.
Informazioni e prenotazioni in sede CAI Sanremo o
Santeusanio 3472449051 ALPINISMO GIOVANILE.
10 Luglio 2016	��� Monte Enciastraia 2954 mt. da Ferriere Valle Stura. Dislivello 705mt
Difficoltà EE. Tempo complessivo ore 5/6. ESCURSIONISMO.
16-17 Luglio 2016	��� Notte al bivacco, da Sampeyre, Lago Camosciere, pernottamento al bivacco Elio Bonfante 2630 mt. Difficoltà BC/ BC+.
CICLOESCURSIONISMO.
15-16-17 Luglio 2016	��� Gita su ghiacciaio. Punta Parrot 4432 o Punta Gnifetti 4554.
ALPINISMO GIOVANILE.
24 Luglio 2016	��� Punta Gioffredo 2960 mt. da San Bernolfo. Dislivello1297 mt.
Difficoltà EE. Tempo complessivo ore 7. ESCURSIONISMO.
8-9 Agosto 2016	��� La via del Sale. Limone Piemonte. Treno e bici per la Limone Arma di Taggia. Difficoltà OC/BC. CICLOESCURSIONISMO.
2-3-4 Settembre 2016	� Montagne e Pedala. Itinarario n.2. Ai piedi del Monte Bianco
e delle Grandes Jorasses Courmayeur. Difficoltà OC/OC.
CICLOESURSIONISMO.
3-4 Settembre 2016	��� Cima del Baus 3072 mt. Dal rifugio Remondino 2485 mt ALPINISMO
GIOVANILE.
10-11 Settembre 2016	��� Punta Croce Rossa 3566 mt. da Usseglio (TO) 1547 mt. Il 1° giorno
salita al rifugio Cibrario 1070 mt. ore 3,30/4. Il 2° giorno vetta 950
mt. ore 3,30/4,30. Difficoltà EE. ESCURSIONISMO.
18 Settembre 2016	��� Anello Col de la Cayol. Difficoltà E. ESCURSIONISMO.
12 giugno 2016	��� Pian delle Bose, da Loano. Con i “Lupetti “ del CAI di Loano.
ALPINISMO GIOVANILE.
25 Settembre 2016	��� Gita Internazionale con i nostri amici del Club Alpino Monegasco.
Partecipa tutta la sezione. ESCURSIONISMO..
Prenotazioni delle gite nella sede del CAI Sanremo in Piazza Cassini 13.
Tel. 0184-505983
La sede è aperta il Mercoledì dalle 17,30 alle 19,00 e il Venerdì dalle 21,30 alle 23,00.
Il programma dell’anno ed altro è visibile sul sito web:

www.caisanremo.it
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Pizzo d’Evigno
Stato: Italia – Partenza: Capo Mimosa – Arrivo: Capo Mimosa – Km: 35,60 –
Tipo: XC – Difficoltà Tecnica: medio-alta – Impegno Fisico: alto per la salita –
Dislivello: 861 m – Altezza Max Raggiunta: 806 m – Periodo Consigliato: tutto l’anno
(d’estate attenzione al caldo)
DESCRIZIONE: Interessante giro ad anello sulle alture tra Diano Marina e Andora,
al confine tra la provincia di Imperia e di Savona. Lunga e panoramica salita che
necessita un buon allenamento per essere percorsa totalmente in bici. Verso la
parte finale, infatti, brevi tratti ripidi e sconnessi, costringono a scendere dalla bici.
ROADBOOK: Parcheggiate l’auto a Capo Mimosa (WP001), sulla Via Aurelia tra Cervo e
Andora (lato mare, esiste un piccolo parcheggio all’interno di una piazzola sotto i pini).
Cominciate a pedalare in discesa verso Andora e poco prima dell’inizio del paese,
sulla sinistra prendete per Stellanello e passo del Ginestro (WP002). Seguite la strada
in falsopiano che in 10 Km circa raggiunge l’abitato di Stellanello. Al fondo del paese,
tenete la sinistra oltrepassando il ponte e procedete fino al prossimo bivio, dove
dovrete tenere la sinistra seguendo l’indicazione case Crocche. Da qui comincia la
salita, per ora asfaltata, che in poco tempo raggiunge il prossimo bivio. Tenere la
destra direzione casa Bovini su per la
dura salita in asfalto che dopo poco
diventerà sterrata. Seguire tutta la lunga
sterrata che conduce al colle (WP007)
attraverso un ultimo tratto di sentiero. Da
qui potrete godere di un gradevolissimo
panorama (Capo Noli, Alberga, Isola
Gallinara). Seguire l’unico sentierino
che conduce alla valletta successiva in
direzione nord-ovest, dove è presente
una palina con indicazioni per il Monte
Ceresa da una parte e il Pizzo d’Evigno
dall’altra. Da qui seguire il sentierino
sulla sinistra marcato da un pallino
pieno rosso che scende in direzione
sud-est, fino ad incontrare una sterrata
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che scende in direzione di Diano Marina. Seguire la sterrata per circa 2 Km e poi
seguendo sempre la traccia GPS, seguire i tagli della strada che conducono a Diano
Marina. La discesa su Diano è molto divertente e al tempo stesso piuttosto tecnica,
ma con un po’ di attenzione nei punti più difficili, percorribile completamente in
bici. A metà della discesa si arriva presso un recinto con all’interno alcuni maiali.
Costeggiando la rete, si individua la continuazione del sentiero che porta sulle
immediate alture di Diano Marina. Seguire per il centro città e poi giunti sull’Aurelia,
svoltare a sinistra verso Cervo, da dove facilmente si raggiunge il luogo 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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Un borgo che non ti aspetti, immerso nei
boschi di castagni della valle Casotto,
nel quale la Locanda del Mulino, situata
tra il mulino napoleonico e le antiche
stagionature dei formaggi di Beppino
Occelli, offre il meglio delle eccellenze
del territorio. Una struttura nella quale
l’accoglienza e il benessere degli ospiti
sono al primo posto, il relax e la cucina del territorio, elaborata secondo la stagionalità
delle materie prime, il più possibile a “metri zero”, rendono indimenticabile il soggiorno.
Se poi amate i formaggi... Scoprirete nel nostro “crutin” profumi e sapori di altri tempi ...
questo è proprio il vostro paradiso!
“Mi chiamo Alessandra Ingenetti, sono di Genova, ho 1 marito e 5 figli.
Ho fatto della mia passione la mia principale
attività, infatti da due anni e mezzo sono
lo chef della Locanda del Mulino, dove
gestisco un bar-formaggeria, ristorante e
hotel **.
I nostri piatti sono il frutto dell’incontro tra
i prodotti delle nostre vallate a cavallo
tra Liguria e Piemonte, e attingono dalla
tradizione con un pizzico di innovazione.
La nostra pasta è preparata artigianalmente:
dalle tagliatelle di grano saraceno ai
taglierini o gli gnocchi di castagne, dai
classici ravioli di brasato ai più “moderni”
taglierini alla liquirizia.
Qui i formaggi la fanno da padroni, ma le
nostre proposte, molte delle quali a base di
verdure, e i nostri dolci accontentano anche
vegetariani e intolleranti.
Abbiamo anche menu dedicati per i
bambini ai quali va la nostra attenzione
particolare: se stanno bene i bambini..
stanno bene anche i loro genitori!
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Inoltre anche i bikers da noi sono i
benvenuti: abbiamo la possibilità di un
parcheggio al coperto per le moto e di
uno al chiuso per le bici, e siamo a pochi
km da un bike park per gli amanti della
mountain bike.
Le nostre camere hanno tutte servizi privati,
televisore, scrivania, balcone e sono servite
da un ascensore e da wi-fi gratuito. A
disposizione anche una camera per disabili
e l’intera struttura è accessibile.
Se amate le passeggiate o i trekking, la bici
o il relax, la storia o la buona tavola lontano
dalle mete più conosciute allora il Borgo di
Valcasotto è proprio quello che fa per voi!”

		

La Locanda del Mulino
Via Santa Libera, 13
12087 Valcasotto

Struttura con Marchio Q Ospitalità
Italiana, Certificato di Eccellenza su
Tripadvisor.

Comune di Pamparato CN
Telefono: 0174 351007
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“STELLARIA”
Stellaria è un’Associazione di Promozione Sociale che si occupa
principalmente di divulgazione e didattica dell’astronomia;
Dal 1997 i suoi soci fondatori si sono impegnati nello sviluppo delle
strutture e delle attività dell’Osservatorio astronomico comunale
“G.D.Cassini” di Perinaldo in provincia di Imperia, collaborando
con istituzioni nazionali ed internazionali e organizzando
importanti convegni e portando avanti progetti che hanno
permesso di arricchire notevolmente il patrimonio strumentale
Santa P.
dell’Osservatorio del Comune di Perinaldo e di realizzare ed
a cura di Santa Pazienza
attrezzare nuovi spazi osservativi e rinnovare ed aggiornare
il Museo Cassini. Inoltre hanno creato percorsi astronomici
in Perinaldo e fuori, realizzando strumenti originali ed innovativi nel campo della
divulgazione astronomica come il Meridiano Cassini, il Giardino del Sole inaugurato
durante la Festa dell’Astronomia nel 2010, la realizzazione del Giardino delle Stelle del
Nord, e la Meridiana della Visitazione.
L’Associazione “Stellaria” si gestisce con
fondi propri e contributi liberamente donati
da amici e appassionati svolgendo le sue
attività principalmente in Perinaldo e sul
territorio del ponente ligure con eventi ed
incontri di divulgazione astronomica anche
con telescopi mobili, proiezioni multimediali
e conferenze; organizza visite presso altri siti di
interesse scientifico-astronomico e svolge la
sua attività all’interno delle Scuole, con lezioni
in classe, laboratori ed animazioni, proiezioni e
osservazioni ai telescopi mobili.
Tutti questi interventi hanno fatto di Perinaldo un
paese unico nel suo genere non solo in Liguria,
ma anche in Italia, un paese da visitare per
poter apprezzare al meglio il suo patrimonio
culturale.
Prima di raggiungere il borgo di Perinaldo,
all’ingresso del paese in una suggestiva
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collinetta, troviamo la Chiesa della Visitazione all’interno della quale, il 22 dicembre
2007 è stata inaugurata La Meridiana - Contemporaneamente è stata realizzata
l’intera pavimentazione della chiesa, (fino ad allora una superfice irregolare in cemento
grossolano), assieme ad altri interventi conservativi. La Meridiana della Visitazione è
la prima, di queste proporzioni, ad essere realizzata in Italia dalla fine dell’800 e, ad
oggi, fra le più precise esistenti. Oggi la strada provinciale gira intorno alla chiesa,
costeggiandola come in segno di rispetto e permettendo al passante di soffermarvisi
con lo sguardo, prima di raggiungere Perinaldo.
Detta anche Chiesa della “Madonna del Poggio dei Rei”, perché un tempo meta di
pellegrinaggi di penitenti, è ancora oggi luogo di culto, importante per la comunità
dei fedeli di Perinaldo, e luogo particolarmente
caro e pregno di memoria per tutti i perinaldesi.
La Chiesa della Visitazione è sempre stata ed è
ancora molto cara alla gente di Perinaldo; è,
per molti ancora, la “chiesa voluta dal Cassini sul
meridiano”; luogo non solo di fede, dunque, ma
anche tradizionalmente “cassiniano“, di cultura
e memoria storica.
Gio Domenico Cassini, nato a Perinaldo nel 1625,
forse il più importante astronomo del ‘600 dopo
Galileo, è stato anche un rinomato cartografo.
In particolare, lavorò alla misurazione del
Meridiano di Parigi ed alla elaborazione della
Carta di Francia. La Meridiana del Santuario
di N.S. della Visitazione a Perinaldo, la prima di
queste dimensioni realizzata dalla fine dell’800
e tra le più precise, è lunga circa 20 metri ed
è un milionesimo del Meridiano Cassini, che
congiunge i due poli della Terra passando per
tutte le località di longitudine 7°40’ Est.
Proseguendo dalla Meridiana della Visitazione
verso Nord, il Meridiano Cassini accede al borgo
antico di Perinaldo, sfiorando il monumento
a Cassini, realizzato nel 1962 dall’artista
Barbadirame di Dolceacqua. Due Archi
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Il Giardino del Nord

Arco Meridiano a Perinaldo
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Meridiani abbracciano, da Nord e da Sud, il centro storico e in ogni carruggio dei
medaglioni segnalano il passaggio del meridiano.
Il Giardino delle Stelle del Nord è stato realizzato nel 2006. Progettato da Marina
Muzi e Giancarlo Bonini, quest’ultimo autore di strumenti e installazioni. Si tratta di
un’area attrezzata da dove osservare il cielo del nord e visualizzare diversi elementi
di meccanica celeste, dalla rotazione terrestre al movimento apparente delle stelle.
Nel centro storico di Perinaldo, lungo via G.D.Cassini, in un caratteristico ‘carrugio’, è
stato realizzato un sistema solare in scala. In terra sono state posizionate, in scala di
distanza 1:10.000 miliardi, delle piastre in pietra, con incise delle sintetiche informazioni
astronomiche, con riferimenti al Cassini e alla Missione Interplanetaria Cassini-Huygens.
Sono rappresentati il Sole e i pianeti fino a Saturno, il più lontano dei pianeti conosciuti
al tempo del Cassini e visibili ad occhio nudo. Percorrere via G.D.Cassini è dunque un
simpatico ed interessante modo di scoprire angoli pittoreschi del paese e prendere
confidenza con un po’ di storia e di astronomia. Questo percorso è stato inaugurato a
luglio 2004, quando la sonda Cassini è entrata nel Sistema di Saturno.
Il Faro sul Meridiano Cassini - Dall’Arco Meridiano Ubago, la “linea cassiniana” scende
giù nella valle per materializzarsi nel bel borgo di Apricale (nei pressi del cimitero),
attraversa la Val Nervia e di nuovo è segnata a Pigna, per poi risalire fino alla cima
del Monte Pietravecchia. Qui, a quasi 2.000 metri di altezza, l’associazione Stellaria ha
installato … un Faro sul Meridiano, qualcuno dice una stella, la cui luce è visibile al
mezzodì, per circa 4 minuti, sul Meridiano Cassini.
Il faro sul meridiano è un ‘idea di Giancarlo Bonini. Per la sua installazione e regolazione
sono state necessarie diverse “spedizioni”, alle quali hanno partecipato numerosi
associati di Stellaria, nonché amici e appassionati. Inoltre un importante contributo è
stato dato dall’Ing. Gianni Ferrari, con consigli relativi ai calcoli per la struttura e la sua
corretta installazione. Sul sito dell’Associazione Stellaria www.astroperinaldo.com sono
visibili le foto di tutti i passaggi per l’installazione del faro.
Gli interventi nelle scuole, l’organizzazione di corsi di astronomia, la presenza con
lezioni alle Università della terza Età e ad eventi pubblici, organizzati anche in altre
città e regioni, fanno oggi di Stellaria un’Associazione ampiamente riconosciuta ed
apprezzata.
Visitate il sito di Stellaria, www.astroperinaldo.it, che ne riassume le attività, un sito
apprezzato e seguito da più di 20.000 persone! Particolarmente seguito anche il
Blog curato direttamente da uno dei soci fondatori, che dà informazioni sempre
aggiornate, risponde alle tantissime richieste e domande di quanti si interessano alla
scienza e all’astronomia in particolare, condivide esperienze, propone osservazioni e
sollecita attività collettive.
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Gli eventi proposti da Stellaria per quest’estate.
Sabato 25 Giugno 2016 - Occhi su Saturno.
Dalle ore 21, Forte dell’Annunziata Ventimiglia. Una notte, in tutta Italia,
dedicata a Saturno. Tanti eventi contemporanei in tutta la penisola per
un’iniziativa ideata e organizzata dall’associazione Stellaria.
Domenica 10 Luglio, piazzale annunziata, ore 21.30 – SAN BIAGIO DELLA CIMA
“L’alba era stata rapida (..) . Terra e cielo davano veramente l’idea di essere
in viaggio, con le stelle che avevano lasciato un’orma, una brace in quel rosa
sfilacciato.” Francesco Biamonti, Le parole la notte.
Tra gli ulivi sulle alture del paese natale dello scrittore Francesco Biamonti, per
scoprire magnifici paesaggi celesti.
Osservazioni di Luna, Giove, Marte, Saturno e altri oggetti celesti.
Venerdì 15 Luglio, Chiosco della Musica, Lungomare Argentina, ore 21.30 –
BORDIGHERA
Osservazioni astronomiche ai telescopi e ad occhio nudo, alla scoperta dei
Pianeti del Sistema Solare: osservazione al telescopio di Giove, Marte e Saturno.
Partecipazione libera
Martedì 9 agosto, giardini ex-Chiesa Anglicana, ore 21.30 – BORDIGHERA
Conferenza “ Meteore e Meteoriti, messaggeri del Cielo”, relatore Prof. Mario Di
Martino, Osservatorio Astronomico di Pino Torinese.
Partecipazione libera
Giovedì 11 agosto, piazzale delle chiesa di Sant’Ampelio, ore 21.30,
Occhio alle stelle cadenti! Nella notte delle Meteore Perseidi, fuggenti scie
luminose tutte da aspettare e cogliere, ai telescopi anche la lucente e bella
Luna al primo quarto.
Partecipazione libera
Venerdì 9 settembre, Chiosco della Musica, Lungomare Argentina, ore 21.30 –
BORDIGHERA
Osservazioni astronomiche ai telescopi e ad occhio nudo, alla scoperta di Stelle
e Costellazioni; un accattivante viaggio lontano nel Tempo e nello Spazio.
Partecipazione libera
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IL PUNTO DEL TURISTA
Money…
“Money get away, Get a good job with more pay
and you’re ok , Money, it’s a gas”
Così cantavano i pink Floyd nel loro inconfondibile
stile in quel capolavoro musicale che è “dark side of
the moon”.
Money, i soldi.
I soldi, lo sterco del diavolo, il male assoluto eppure
ciò che, oggi come ieri, sembra comandare il mondo.
I soldi, il danaro.
Mezzo ma allo stesso tempo meta per percorrere la
promozione sociale ed ottenerla.
Strumento di valutazione dei beni ma, sempre più
a cura di Massimo Della Pena
spesso anche delle coscienze.
Esibizione e rappresentazione del potere, punto
d’arrivo per molti. Sogno di tutti, raggiungibile da pochi.
Miraggio venduto al prezzo di un biglietto della lotteria, causa di affanno, motore del
nostro mondo occidentale.
Novella ara (mica tanto novella) cui si debbono elevare sacrifici rituali e non solo.
Potrei continuare pressoché all’infinito inanellando una serie di iperbole, metafore,
citazioni e immaginifiche rappresentazioni del rapporto esistente tra l’uomo ed
il danaro e, faticherai pochissimo a convincere i miei fino a pochi giorni fa avrei
concluso, amaramente, che innanzi al danaro non esistono barriere o limti che si
possano validamente innalzare al fine di frenarne o limitarne gli effetti devastanti.
Per danaro si combatte, si odia, si (fittiziamente) ama.
Se poi il danaro che si ricerca non è di altri ma è il proprio i limiti di capacità di arrestarsi
avanti al suono delle sirene che dalle banconote proviene sono davvero pochissimi,
anzi, nulli.
Se poi il danaro che si reclama proviene da un prestito elargito senza richiedere nulla
in cambio se non la sua restituzione allora l’uomo smette di chiedere e incomincia a
pretendere….
Lezione di vita inutile e forse neppur troppo sagace, per la quale non avrei annoiato
nessuno di quei dodici lettori che bontà loro mi dedicano qualche minuto.
E allora perché scrivo?
Scrivo perché mi è capitata, ovvero mi ci sono trovato immerso, una situazione che
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aveva dello straordinario: il danaro non ha occupato il posto che la storia e la fama
gli hanno assegnato.
Non è stato considerato il primo valore assoluto da proteggere.
Non è stato considerato il secondo valore da proteggere.
Anzi, per farla breve, non è stato proprio considerato.
La vicenda, per dirlacomelaracconterebbeunseriogiurista, era di pochissimo momento: si trattava del pagamento di somme di danaro.
Ebbene per la prima volta nella mia vita, ma spero (lasperanzaèl’ultimaamorire) non
per l’ultima, ho visto il creditore piangere perché… non voleva essere pagato!
Certo, non voleva essere pagato.
Proprio così.
Direte è il miglior creditore del mondo, dammi nome e numero di telefono che lo
accontentiamo anche noi.
No.
Non era e non è il miglior creditore del mondo.
È semplicemente una persona; una persona che ha deciso, coscientemente e d
attentamente, che ci sono cose (dovrei dire valori ma mi piace utilizzare un termine
concreto come cose e non astratto come valori) per cui vale la pena rimetterci anche
quel po’ di sterco del diavolo con cui siamo soliti sognare di farci la doccia.
Possibile,? Possibile si: esiste ancora qualcuno, forse degno di uno speciale confezionato
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da Piero Angela, capace di ragionare col cuore e col cervello e non con il semplice
riferimento alla ragione economica.
Ora, per ovvi motivi, non posso rivelare il nome della persona cui mi sto riferendo.
Posso solo dirvi che esiste.
Debbo proteggerla.
La stanno cercando esperti agenti segreti della Comunità internazionale.
La vogliono isolare e studiare.
Pensano sia stata vittima di un attacco alieno, contaminata da qualche contagioso
virus che non può essere diffuso.
Pena il disastro mondiale.
È impensabile che la Germania possa piangere per il prestito concesso alla Grecia e
si rifiuti di ottenere il pagamento, o che il FMI rinunci al proprio credito nei confronti dei
Paesi più poveri del mondo.
La devastazione si impadronirebbe dell’Universo (il nostro piccolo mondo che noi
confondiamo con l’Universo) se un locatore decidesse motu proprio di ridurre l’affitto
a chi non può pagare….
Il mondo ragionerebbe.
Ma i potenti no.
Grazie a chi mi ha ricordato che money get away.

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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Piccoli incidenti in estate
Con la fine della scuola, finalmente i bambini, possono vivere
facendo giochi all’aperto.
Corse, salti, capriole, i nostri figli hanno una gran voglia di
muoversi.
In questo situazioni, può capitare, qualche volta, che i bambini si
facciano male. Per ridurre il dolore e fermare le lacrime, quando
si tratta di piccoli incidenti, vengono in soccorso diversi rimedi
naturali da prendere sotto forma di pomate, impacchi e granuli
omeopatici. E poi per allontanare lo spavento e consolare ci
a cura del Dott. TRAPANI
sono le parole magiche e le coccole di mamma e papà. Basta
www.trapanigianfranco.it
in questo caso lanciare al piccolo un semplice messaggio
tranquillizzante che riconosca il disagio del bambino senza
drammatizzare: “Hai fatto una brutta caduta, il ginocchio si sta
gonfiando, ora mettiamo la pomata così il dolore passa…”.

Cadute e capitomboli: Arnica e calendula per togliere dolore e infezione
Può capitare al mare correndo sugli scogli
oppure al parco o durante la gita in montagna
che il bambino scivoli, cada e si faccia
male. In questo caso il rimedio d’eccellenza
per le piccole cadute con contusione è
l’omeopatico Arnica in diluizione omeopatica
alla 5 CH. Si somministrano al bambino 5 granuli
subito dopo la caduta, ripetendo l’assunzione
più volte al giorno secondo il bisogno ogni due
o tre ore fino al miglioramento dei sintomi. L’arnica toglie il dolore e accelera la risoluzione
dell’ematoma. Questo rimedio farmaco è utile anche in caso di, stiramenti muscolari
associato a Ruta graveolens 5 ch 5 granuli tre volte al giorno, ed ustioni da contatto
con meduse. Sul classico bernoccolo si può anche applicare un impasto di prezzemolo
tritato con sale e olio di oliva. Aiuta ad asciugare l’ematoma. Se c’è anche una ferita,
per disinfettarla, si possono fare delle toccature con la tintura madre di calendula,diluita
in un cucchiaino in acqua sterile. Si imbeve un cotton fioc nel liquido e si tampona la
ferita. Infine, in caso di occhio pesto è indicato Ledum palustre, alla 5 CH, 3 granuli ogni
due ore, anche per due giorni ma non quando il bambino dorme!.
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Traumi alle dita: via il male con Hypericum
Quante volte un dito di un bambino rimane schiacciato in una porta o nello sportello
della macchina! Per non parlare degli oggetti pesanti che possono cadere su una
mano o su un piede. Le dita sono estremamente sensibili perché ricche di terminazioni
nervose. La parte colpita può diventare presto bluastra e gonfia e il dolore martellante.
Come prima cosa bisogna mettere il dito sotto il getto d’acqua fredda del rubinetto
o in una tazzina con del ghiaccio dell’acqua. Il più delle volte lo schiacciamento
non è grave. Il rimedio omeopatico più efficace per il trauma delle dita è Hypericum
perforatum 15 30 CH, 5 granuli ogni 2 ore.

Si è scottato! Apis e acqua fredda eliminano rossore e prurito
Nonostante le mille precauzioni (cappellino, crema solare ecc.) il bambino, entrando
e uscendo dall’acqua, si è scottato. Piccole ustioni possono anche verificarsi a causa
del contatto accidentale con oggetti o superfici roventi. In ogni caso la prima cosa
da fare sono degli impacchi di acqua fredda sulla parte colpita. Se l’ustione è lieve si
applicano delle pomate a base di Calendula officinalis o Urtica urens che riducono il
dolore. Nei casi un po’ più seri vanno applicate creme emollienti a base di anestetici
locali. Per bocca, si può dare al bambino l’omeopatico Apis mellifica 9 CH quando
la cute è lucida, rosata e il dolore migliora con applicazioni fredde. Belladonna 5
CH 5 granuli ogni 2-3 ore è invece consigliato per scottature di primo grado con
arrossamento intenso. I rimedi si assumono alla 9 CH,.

Punture di insetto: impacchi di calendula e urtica
Api, vespe e le immancabili zanzare sono presenze estive costanti che possono
provocare fastidiose e dolorose punture ai bambini e in alcuni casi anche infezioni
provocate dal pungiglione rimasto dentro la pelle.
Il rischio maggiore in questi casi, soprattutto con le punture di api e vespe è quello
dell’allergia e quindi dello shock anafilattico. I sintomi sono eclatanti (gonfiore della
parte, ) e bisogna subito correre al Pronto Soccorso.
Per lenire il dolore e il rossore della puntura, si può applicare una pomata a base
di Urtica urens associata a impacchi a base di Calendula. Apis15 CH è utile come
antistaminico per modulare l a liberazione di Istamina ed agisce contro gonfiore e
dolore: 5 granuli subito e poi ancora un paio di quattro, sei volte nella giornata.
Nel caso di un incontro ravvicinato con un’ape, è importante eliminare al più presto il
pungiglione estraendolo delicatamente con una pinzetta e poi applicare sulla parte
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uno stick apposito. Utile anche l’applicazione di un impacco a base di tintura madre
di Calendula, Apis e Ledum palustre. Bastano poche gocce per ridurre l’ematoma il
gonfiore provocato dalla puntura (edema)
Particolare attenzione va prestata anche in caso di punture di vespe che, oltre a
essere dolorosissime, possono provocare infezioni (dovute anche al fatto che le vespe
cercano cibo nella spazzatura e nelle discariche) e reazioni allergiche.

L’ha pizzicato una medusa o una tracina: subito acqua di mare o acqua calda o se
non trovate altro va bene anche la sabbia calda
Al mare capita spesso che il bambino sperimenti lo
sgradevole contatto con una medusa urticante. La
prima cosa da fare è versare sulla pelle arrossata
dell’acqua di mare o dell’aceto bianco. La parte non
va toccata. Se invece a pungere è la dolorosissima
tracina, un pesce dotato di spine sulla pinna dorsale
che vive sui fondali sabbiosi, si consiglia innanzitutto di rimuovere le eventuali spine
rimaste nella pelle, poi di avvolgere il piede con una garza e infine di immergerlo in una
bacinella di acqua calda per mezz’ora, quindi se il dolore è molto forte usare anche
degli analgesici farmacologici.

Ha avuto un colpo di calore: ombra, ghiaccio e Belladonna
I bambini, quando sono presi da un gioco interessante, si dimenticano di tutto, perfino dei
bisogni primari, come per esempio quello di bere. Se questo capita d’estate in spiaggia
sotto il sole può esporre il bambino al rischio del colpo di
calore. Svenimento, spossatezza e mancanza d’aria sono i
classici sintomi. Cosa fare? Innanzitutto spostare il bambino
all’ombra e bagnargli immediatamente la testa con
acqua fresca e cubetti di ghiaccio e dargli da bere acqua
a temperatura ambiente con un pizzico di sale. In caso di
pelle calda e bagnata, con cefalea, si usa Belladonna 5
CH, 3 granuli ogni mezz’ora fino a miglioramento.

www.trapanigianfranco.it
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RICETTE DELL’ENTROTERRA LIGURE
zienza

i Santa Pa

a cura d

Capponada
della Riviera di Ponente

Ingredienti:
––
––
––
––
––

––
––
––
––
––
––
––

400 g di polipetti
12 gamberetti sgusciati
8 filetti di sogliola
4 acciughe sottosale
100 g d’insalata sarset
(misto di valeriana e songino
o altri tipi teneri)
1 cucchiaio di pinoli
1 cipollina
Prezzemolo
Basilico
Olio
Aceto
Sale, pepe q.b.

Preparazione
In una casseruola portate a bollore dell’acqua leggermente salata e lessatevi prima
i polipetti, dopo 10 minuti, aggiungete i gamberetti e, dopo altri 5 minuti, i filetti di
sogliola. Cuocete per 8-10 minuti, ritirate, sgocciolate e tenete da parte. Sul fondo del
piatto da portata distribuite l’insalata sarset e sopra cospargete la cipollina tagliata
ad anelli finissimi, condite con un filo d’olio extra vergine d’oliva e spruzzate un poco
d’aceto. Su tutto disponete secondo il vostro gusto i pesci bolliti. Frullate alcuni cucchiai
d’olio con le acciughe dissalate e diliscate, i pinoli, le foglie di basilico, prezzemolo, sale
e pepe. Distribuite la salsa sulla capponada e servite.
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Cheesecake Light alle Pesche

Ingredienti:
Per il Topping:
–– 10 gr di gelatina in fogli
–– 5 pesche gialle mature
–– succo di limone

Per la Crosta:
–– 120 gr di fiocchi d’avena
–– 70 gr di mandorle
–– 5 datteri di medjoul
–– 55 ml di olio di cocco
–– 2 cucchiaini di semi di chia
Per la Farcia:
–– 400 gr di ricotta vaccina di
qualità
–– 400 gr di yogurt greco
–– 80 ml di sciroppo d’acero o
miele
–– 4 uova
–– un baccello di vaniglia
–– due cucchiaini di fecola di
patate
–– scorza di limone

Preparazione
Per la Crosta
1. Accendete il forno a 180°
2. Frullate insieme i fiocchi d’avena, le mandorle, i datteri di medjoul denocciolati e
l’olio di cocco, fino ad ottenere un impasto granuloso
3. Compattate il composto sul fondo di una teglia da torte con cerniera con il fondo
foderato di carta da forno e pressatelo bene con il dorso di un cucchiaio
4. Lasciate indurire in frigo per 30 min
5. Infornate per 15 minuti poi lasciate raffreddare
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Per la Farcia
1. Accendete il forno a 160°
2. Montate le uova con una frusta elettrica, aggiungendo man mano il miele a filo fino
a che non saranno spumose (tenete conto che non otterrete mai la stessa consistenza
con il miele al posto dello zucchero!)
3. A parte mescolate bene la ricotta con lo yogurt greco, la vaniglia e la scorza di
limone
4. Unite i due composti e montate con una frusta o una planetaria fino ad ottenere un
composto leggero e uniforme
5. Aggiungete poi la fecola setacciata e mescolate
6. Versate la farcia sopra la base e infornate per 45 min
7. Aumentate a 180° per 5/10 minuti per brunire la superficie
8. Spegnete e lasciate riposare nel forno chiuso per 40 minuti
9. Sfornate il cheesecake e lasciatelo rafrfeddare completamente, poi mettetelo in
frigo per almeno 5 ore
Per il Topping
1. Frullate 4 pesche, aggiun–
gete qualche goccia di
succo di limone passate al
setaccio la salsa ottenuta,
misuratene 500 ml e metteteli
sul fuoco
2. Portate a bollore e lasciate
sobbollire
per
qualche
minuto fino a far sprigionare
l’odore di pesca caramellata
3. Nel frattempo ammollate
in acqua fredda la gelatina
(per le proporzioni seguite
comunque le istruzioni sul retro della vostra gelatina), stemperatela in poca salsa di
pesche e poi unitela al resto
4. Lasciate raffreddare leggermente e poi versate il topping sul cheesecake
5. Lasciate solidificare per una ventina di minuti poi decorate con qualche fettina di
pesche e tenete in frigo per almeno 3 ore prima di servire.
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DDD DIECIDOMANDEDIECI!
...Notti di giovani attori, di pizze fredde e di calzoni, notte di
sogni, di coppe e di campioni. Notte di lacrime e preghiere..la
matematica non sarà mai il mio mestiere...
Notte prima degli esami... che ricordi speciali ha portato spesso
il mese di Giugno nelle nostre menti Spaesate, ricordi di esami
di maturità vissute con lo slancio dei ventanni, quando la vita
è ancora tutta da mordere e il timore è forte, di non essere
abbastanza pronti per fare il salto...nella vita dei grandi...
In questo numero abbiamo incontrato Sofia Feltrinelli Zirio, una
giovane studentessa del Liceo Scientifico delle Scienze Applicate
di Sanremo che sta per affrontare la “Matura” ma che per
“scaldarsi” meglio al grande appuntamento, ha deciso nel frattempo di prendere il
diploma da Bagnino.
a cura del
FarmaVespista

1)Cara Sofia innanzitutto complimenti perchè cimentarsi in due prove così complesse
in poco tempo non è da tutti!!! Perchè hai deciso di far il corso da bagnino?
Fondamentalmente ho preso questa decisione perchè la mia ambizione è quella di
entrare nella Marina Militare, quindi diciamo che
è stata una scelta per il mio futuro. Inoltre aver
superato questo corso mi permette di aver un
credito in più nel punteggio finale della Maturità..
che non guasta anzi...
2) Dove hai svolto il corso e quanto è durato???
Magari invogliamo qualche lettore Spaesato a
prendere la “rossa divisa” da BayWatcher!?!
Io ho svolto il corso con la FISA Salvamento
Acquatico, presso la Piscina di SanMartino a
Sanremo con l’istruttore Marco Faieta. Siamo partiti
a febbraio e il brevetto sono riuscita a prenderlo
nell’esame finale che ho sostenuto a Maggio, quindi
in quattro mesi diciamo che si riesce a fare tutto!
Solitamente erano tre lezioni in piscina in settimana
più la parte teorica che svolgevamo il sabato!
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3) Credi che il corso ti abbia preparato ad affrontare il mondo del lavoro in spiaggia?
Un lavoro che possiamo ritenere di grande responsabilità!
Si credo proprio di si! E’ stato duro e ci hanno seguito con molto rigore ed attenzione!
Spesso durante il corso ho pensato che se avessi saputo di quanto impegno mi era
richiesto, visto anche la prova della Maturità, forse non avrei preso questo percorso!
Ma ora che ho terminato positivamente questa esperienza sono strafelice, mi sento
più forte, più matura, più pronta ad assumermi le mie responsabilità e ad affrontare i
professori in questo duello finale!!!
4) Questa estate pensi finita la Maturità che ti vedremo già cappellino rosso in testa e
fischietto in bocca, pronta ad ammonire impavidi bagnanti da maremosso?
Non credo sinceramente, nella mia testa ho fissato l’ obiettivo della Marina Militare...
Mi sarebbe piaciuto ma appena terminato l’esame orale del Liceo...dovrò rimettermi
a studiare! A Settembre ho la preiscrizione per l’ anno di Leva Volontaria, pertanto
questa estate voglio prendere il Porto D’Armi al Poligono, il libretto di Navigazione e
soprattutto la patente Nautica che quella richiederà sicuramente molto impegno...
5) Quale è stata la parte più dura del corso FISA?
Sicuramente la parte in Piscina!!! Diciamo che a febbraio quando è iniziato il corso
venivo quasi presa in giro perchè non ero proprio una Federica Pellegrini ...anzi proprio
l’opposto!!! Però non ho saltato neanche una seduta di allenamento e alla fine sono
riuscita a completare tutte le prove: la parte subacquea, le quattro vasche a stile
libero in un tempo che non avrei mai sognato e infine la presa!!! Lavoro duro ma giusto
perchè poi in mare non si scherza! La parte teorica e medica devo dire che non ho
avuto tanti problemi, bastava studiare; mentre portare il Pattino in mare è stata dura
ma alla fine anche quella superata!!!
6) E ora cara Sofia...non un mese di Giugno qualunque, devi riattaccare la spina
perchè arriva la famosa/famigerata Maturità scolastica?
Eh si duello finale!!! Io e tutti i maturandi d’Italia il 22 giugno affronteremo la prova
scritta di Italiano, il giorno seguente avrò lo scritto di Matematica, il 27 giugno invece la
prova multidisciplinare della terza prova! Per concludere a luglio con la prova Orale!!!
Siamo arrivati alla tappa finale e per fortuna questanno più di quelli passati ci arrivo
preparata e senza insufficienze... insomma spero di fare una bella Maturità!
7) Se non ricordo male a voi studenti è richiesto ora di portare una specie di Tesina che
coinvolga le materie studiate questanno...giusto Sofia?
Esatto più precisamente viene chiamata “Mappa Concettuale” e la mia ruoterà
intorno alla ATARI, la famosa società statunitense produttrice di videogiochi e di
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hardware per uso videoludico... io sono una grandissima appassionata di videogiochi!
La legherò con la materia di Storia con la Seconda e Terza Rivoluzione Industriale,
di Filosofia porterò il Positivismo, di Italiano Le Maschere di Pirandello, mentre di
Informatica parlerò delle Specifiche Tecniche della Console. In ogni caso aspetto
ancora le ultime dritte dei Professori per cercare di essere il più pertinente possibile!
8) Sicuramente una Mappa molto moderna e originale! Tu Sofia ti senti cambiata da
quando è iniziato il percorso delle Scuole Superiori?
Se ti devo dire il cambiamento l’ho avvertito soprattutto quest’anno, ho capito
veramente che stavo iniziando a costruire il mio futuro e quindi era importante studiare
con più attenzione per arrivare all’esame più preparata possibile! Diciamo che da
quest’anno ho iniziato a sentirmi più adulta e anche il corso per diventare bagnina ha
accentuato questa crescita!
9) Cara Sofia siamo quasi al termine dell’ intervista, ti chiedo due ricordi che ti porterai
dietro di questi due percorsi della tua vita:il Liceo e il diploma da Bagnina?
Degli anni del Liceo anche se ti sembrerà un ricordo brutto mi porterò dietro l’
anno della terza in cui sono stata bocciata! Lì diciamo che ho vissuto un momento
durissimo ma il fatto di averlo superato, di essermi ripresentata quando la tentazione
di mollare era davvero forte mi ha dato uno slancio che mi ha portato ad avere
più consapevolezza e coraggio in me stessa! Come dicono sapersi rialzare dopo la
sconfitta ti da una carica in più!!!
Invece del corso FISA non so perchè ma ho in mente l’ istantanea del primo bagno in
mare ad Aprile, faveva freddissimo, ma abbiamo trascorso una bellissima domenica
con i miei compagni di corso in cui ci siamo divertiti tantissimo!!!
10) DIECI ...DOMANDE DIECI ...Sofia prima di darti un grosso in” bocca al Lupo” per la
matura ci dici quale è il tuo sogno nel cassetto???
“ Crepi il Lupo “ prima di tutto!!! Beh a questa domanda è facile rispondere !!! Il mio
desiderio più grande è quello di entrare in Marina Militare!!! Per adesso però cercherò
di stare concentrata sulla Maturità che ne ho di avanzo!!!
E allora forza Sofia noi SPAESATI del PONENTE LIGURE ti auguriamo di indossare
l’affascinante divisa Bianca della MARINA MILITARE ITALIANA!!!
BUONA ESTATE A TUTTI, MATURANDI E NON...
...dal Vostro 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!

…… il sottile umorismo Ligure ……
Il cartello che vi proponiamo in questo numero ci arriva da un lettore che lo ha
fotografato in una non meglio precisata località ligure …….
Questo tema ci riporta ad un argomento già trattato e molto comune al tema dei
cartelli….. i parcheggi ……
Però in questo caso vogliamo porre l’attenzione sulla sottile, quasi anglosassone, ironia
tipica del popolo ligure…..
Come sempre ci piace immaginare il motivo per il quale si è creata la situazione che
ha poi generato lo sfogo del cittadino….. quindi ci immaginiamo una piccola località di
mare della Riviera Ligure…… la comune (e ormai ahimè arcinota) assenza di parcheggi,
caratteristica molto comune delle nostre cittadine costiere …… una giornata d’estate
ricca di turisti piemontesi e/o lombardi che non vedono l’ora di potersi godere il nostro mare
meraviglioso ……. l’inizio dell’odissea alla ricerca spasmodica di un parcheggio prossimo
alle spiagge …… un giro …. Due giri ….. tre giri ….. nulla, tutto pieno e già occupato …….
ma ad un certo punto, lo stanco e ormai sudato fradicio turista intravede la possibilità di
un parcheggio ……. “certo che è un po’ stretto …. probabilmente ci sto ….. però chiudo
un po’ l’ingresso di quel cancelletto ….. pazienza
tanto entrano lo stesso …. Tanto lo sanno che
siamo turisti ….. ma si …… in ogni modo ce
Siete tutti invitati a
la faccio stare ….” ……autoconvintosi della
mandare alla redazione
correttezza del proprio parcheggio, con fare
“redazione@spaesato.it”
orgoglioso per l’impresa epica che è riuscito a
le foto di
“cartelli diversi”
portare a termine ….. si reca fiero e spavaldo
che ciascuno troverA’
in spiaggia dove raggiunge la propria famiglia
sul suo percorso
che, vedendolo, quasi stupita lo riempie di elogi
e complimenti per aver trovato un posteggio
così vicino alla spiaggia.
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L’ignaro turista si pavoneggia per tutto il giorno con i suoi vicini di lettino in relazione alla
prestazione di parcheggio che al mattino lo ha visto protagonista…….
Ma alla sera …. l’amara sorpresa …..
Intravede un foglio sul parabrezza, sotto al tergicristallo …… “ ma come…. una multa …..
eppure non ci sono cartelli di divieto …… adesso se vedo un vigile gliene dico quattro
…..” e nel frattempo accelera il passo per arrivare il prima possibile a prendere la missiva,
con moglie e figli che, anche loro, aumentano il passo quasi a voler dare supporto al loro
“eroe” mattutino…….
Ma a pochi passi dalla macchina notano qualcosa di strano ….. “per fortuna non è una
multa …. volevo ben dire ….. avevo guardato i segnali, non c’è divieto di sosta, sarà la
solita pubblicità, ….”, riprende orgoglioso l’ardito automobilista…..
Ma quando si avvicina, inizia a capire che non si tratta di pubblicità …. cerca di
nascondere il tutto ai
propri familiari ….. ma
ormai è troppo tardi
…… è crollato un mito
….
Anche lui è incappato
nell’ormai
rinomato
umorismo ligure …..
che non prevede
insulti, volgarità, ma
lancia un messaggio
più efficace di mille
parolacce e che
dispensa
anche
preziosi consigli per il
futuro….. il tutto grazie
ad un...

“CARTELLO
DIVERSO”...
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PROVERBI LIGURI E SANREMASCHI
Ciò che si pensa e quello che si dice nella nostra zona
San Giuàni u porta a cavagna, san Péiru
a funsùra.
San Giovanni (24 giugno) porta il cesto,
san Pietro (29 giugno) la falce.
Chi ha di santi in sé u nu va a l’Infernu.
Chi ha santi in cielo non va all’inferno.
A pulissia a sta bén dapertütu, menu che
int’e stàche.
La pulizia va bene ovunque, meno che
nelle tasche.
Mancu u su’ d’Africa u fa murì a
seménsa di cujùi.
Neanche il sole africano riesce ad
estinguere la semenza degli imbecilli.
Tütu u pan l’ha a so crusta.
Tutto il pane ha la sua crosta. Cioè tutti i
mestieri hanno le loro difficoltà.

Chi ha mangiàu u diàvu ch’u se mange
e corne.
Chi ha mangiato il diavolo che si mangi
pure le corna. Ovvero chi ha fatto del
male faccia penitenza.
L’anze u dìixe petezùn au luvu.
L’asino dice scorreggione al lupo.
Dai sòudi u nasce sòudi, dai piöji u nasce
piöji.
Dai soldi nascono soldi, dai pidocchi
nascono pidocchi.
Duv’u gh’è fümu u gh’è fögu.
Dove c’è fumo c’è fuoco.
Cun a fame u pan u sa de carne.
Quando si patisce la fame il pane sa di
carne.
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Se non indovinate ve lo diciamo noi!
1 - Si tratta del 1904. Infatti sono bisestili tutti gli anni il cui numero che li rappresenta è un

multiplo di 4, eccetto gli anni secolari (ossia multipli di 100) se tale numero non è un multiplo
di 400.
Il 1900 non è il primo anno del XX secolo bensì è da considerarsi l’ultimo anno del XIX secolo.
E in ogni caso non è bisestile, perché pur essendo multiplo di 4 è anche multiplo di 100, ossia
è un anno secolare, ma non è un multiplo di 400.
Il 1901 non è multiplo di 4. Il 1902 non è multiplo di 4. Il 1903 non è multiplo di 4. Il 1904 è
multiplo di 4, quindi bisestile.

2 - Il sonno.
3 - 110.000 + 11.000 + 1.100 + 11 = 122.111.
4 - Quando ad un liquido si aggiunge una sostanza, in questo caso il sale da cucina
nell’acqua, uno dei risultati che si ottengono è quello di alzare il punto di ebollizione del
liquido. Quindi, per l’acqua salata otterremo un innalzamento del punto di ebollizione oltre i
teorici 100°C e di conseguenza per quella soluzione l’ebollizione verrà raggiunta in un tempo
più lungo di quello necessario per l’acqua pura contenuta nell’altro tegame.

a cura di... Nello

Vogliamo compiere un esperimento a temperatura ambiente:
mettiamo su due identiche fonti di calore due tegami riempiti
con la stessa quantità d’acqua, ma aggiungiamo in uno dei due
del comune sale da cucina.
In quale dei due tegami l’acqua bollirà per prima?

QUESITO N. 4
Scrivere il numero che contiene undici decine di migliaia, undici
migliaia, undici centinaia, undici unità.

QUESITO N. 3
Indovinello classico.
Più ne perdi più ne hai. Che cos’è?

QUESITO N. 2
Quale fu il primo anno del XX secolo ad essere stato bisestile.
Non è un calcolo difficile!

QUESITO N. 1

...’ndo vai nello?
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PASSATEMPIAMO
CRUCIVERBA
ORIZZONTALI
1. Strumento musicale
a fiato
5. Fiume dell’Europa
centrale
9. Formaggio cremoso
12. Il regista Hitchcock,
iniziali
13. Città svedese
14. Le gemelle di Madrid
16. Millimetro, simbolo
18. Duri, resistenti
22. Prevede le mosse
iniziali a scacchi
23. Componimento poetico
24. Vocali per caso
25. Stefan ex mondiale
nel K4
27. Simbolo chimico
del samario
28. La grande di Roma
29. Concludono la marcia
30. Robbins attore e regista
32. Egli ... poetico
33. Consiglio Nazionale delle Ricerche
34. Custodiva i venti
35. Portico nella Grecia antica

8. Ne fu regista nel 1981 Warren Beatty
10. Guardare con interesse e meraviglia
11. Vogatori
15. Bob famoso attore comico
17. Confina a sud con il Cile
18. Metallo tenero e malleabile
19. Figura nelle carte
20. Curiosare un pochino ...
21. Varietà trasparente di quarzo
23. Gestisce la taverna
26. Nome femminile
31. Iniziali della Laurito
33. Sigla di Catania

VERTICALI
1. La capitale è Mascate
2. Esprime incertezza
3. Le hanno orse e camosci
4. Predecessore dell’euro
5. Offerta Pubblica di Acquisto
6. Apre una breve scala
7. The ... alla fine del film
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Diano Marina

dialettale “Pochi ma Boi” è “LA CUCINA
A COSTO ZERO”. La giornata conclusiva
del concorso e relativa premiazione
avverrà ad Armo domenica 31 luglio
2016. Per informazioni
http://www.comune.armo.im.it
01/07/2016

(Spettacoli)

TELEFONAMI TRA VENT’ANNI...
(Villa Scarsella)
In “Prima Nazionale” un recital - concerto
dedicato al grande cantautore Lucio
Dalla a cura di Antonio Carli.
01/07/2016 ore 21.30

Lucinasco

Armo

(Benessere)

(Culturali)

Progetto Armonia tra gli ulivi
(Museo Devia e via Roma 17)
Con questo progetto si intende far
conoscere da vicino un piccolo borgo
in provincia di Imperia, Lucinasco,
entrando in contatto con la natura e
cogliendo l’opportunità di svolgere i
trattamenti di benessere nell’ambiente
circostante.
Massaggio, visita del museo Devia e

Le veglie d’Armo
(Comune di Armo)
Anche quest’anno il Comune in
collaborazione alla Pro Loco locale, è
lieto di presentare questa manifestazione
che ha come finalità il recupero, la
conservazione e la valorizzazione della
memoria orale e materiale.
Il tema relativo al XIII concorso di poesia
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Diano Marina

assaggio di prodotti tipici presso la
vetrina.
Maggiori info: Luciana aulu@hotmail.it
Cristina: info@olioarmato.it
02/07/2016 ore 14.00

(Musica)

“CONCERTI ALL’ALBA”
CONCERTO DELLA BAND “BANDA TZIGA”
(Passeggiata a mare, di fronte a Molo
delle Tartarughe)
Intrattenimento musicale all’alba
successivo al concerto serale svoltosi la
sera precedente in Piazza del Comune.
03/07/2016 ore 8.00

Bordighera
(Popolari)

BordiSera: La Notte è Bianca
(Centro cittadino)
BordiSera: La Notte è Bianca,
organizzata dalla Confcommercio.
Evento unico in tutta la Provincia, la
Notte Bianca è, insieme alla Notte Rosa
del 15 luglio la prima delle due grandi
feste dell’estate.
Tutta la città festeggia con artisti,
concerti, musica, danza e shopping
sotto le stelle.
02/07/2016 dalle ore 18.00

Bordighera
(Musica)

Concerto della Green River Band
(Giardini Löwe)
Direttore artistico Roberto Maini.
L’incasso ad offerta libera sarà devoluto
a favore di Emergency.
03/07/2016 ore 21.30
Diano Marina

Diano Marina

(Musica)

(Musica)

5^ ESTATE MUSICALE DIANESE” PUCCINI SOTTO LE STELLE”
(Villa Scarsella)
Gran Galà delle più famose arie e duetti
tratte dalle più famose opere del Maestro
quali Turandot, Bohème, Tosca, Madame
Butterfly, Suor Angelica...con Orchestra
del Festival Pucciniano di Torre del Lago,
direttore M° Valerio Galli.
Per informazioni.
http://musicadianese.blogspot.it/
03/07/2016 ore 21.30

CONCERTO DELLA BAND “BANDA TZIGA”
(Piazza Martiri della Libertà)
Concerto che spazia dalle melodie e
temi più suggestivi del repertorio russo,
balcanico, swing e internazionale con
un tributo particolare alle musiche della
tradizione gitana.
Replica del concerto nella mattinata
del giorno seguente (3 luglio) sulla
passeggiata a mare (di fronte al Molo
delle Tartarughe).
02/07/2016 ore 21.00
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Bordighera
(Culturali)

Ponente nel blu, di fronte alla sdraio
(Chiosco della Musica)
Cosa possiamo vedere, anche solo
con maschera e pinne, già nei primi
centimetri d’acqua. Dalle forme di
vita che popolano i fondali di Capo
Sant’Ampelio alla ricchezza del
posidonieto.
Info: www.informare.net
04/07/2016 ore 21.30
Diano Marina
(Musica)

“DIANO IN MUSICA”
(centro cittadino)
I6^ edizione della rassegna musicale del
martedì sera dianese. Band locali e non
suonano contemporaneamente in diverse
zone del centro cittadino.
05/07/2016 ore 21.30
Bordighera
(Teatro)

Sogni
(Giardini Chiesa Anglicana)
Saggio teatrale degli allievi del 13esimo
corso di recitazione di Liber Theatrum.
Regia Diego Marangon.
05/07/2016 ore 21.30
Diano Marina
(Conferenze)

“DIANO SOTTOMARINA - LE BELLEZZE
DAVANTI ALLA SPIAGGIA”
(Piazza Martiri della Libertà)

“Cosa vedere con maschera e pinne”,
a cura degli istruttori dell’Asd InfoRmare.
Proiezioni di video e foto subacquee dei
nostri fondali.
06/07/2016 ore 21.30
Bordighera
(Musica)

Philadelphia Jazz Orchestra
(Giardini Löwe)
Concerto della Philadelphia Jazz
Orchestra diretta dal maestro Joe
Bongiovi. La formazione è composta
da circa trenta elementi, tutti talenti
giovanissimi e da cinque cantanti solisti
www.philadelphiajazzorchestra.com
06/07/2016 ore 21.30
Diano Marina
(Visite guidate)

VISITA GUIDATA AL MUSEO
(Museo Civico - Palazzo del Parco)
Visita guidata al Museo Civico di Diano
Marina. Per ulteriori informazioni:
www.palazzodelparco.it/mca00.htm
07/07/2016 ore 10.00
Diano Marina
(Attività all’aperto)

“GIOVEDÌ BIMBI” - “SEGUI L’INDIZIO CACCIA AL TESORO”
(Piazza Martiri della Libertà)
Tradizionale rassegna del giovedì sera
per bambini e famiglie a cura del Circo
Mirtilla. Le iscrizioni per la caccia al tesoro
si terranno la sera stessa in Piazza Martiri
dalle ore 20,30.
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SAGRA “EVVIVA L’ESTATE”
(Villa Scarsella)
Stand gastronomici e serata danzante.
Organizzazione a cura della Famia
Dianese.
Dal 08/07/2016 al 10/07/2016 ore 19.00

07/07/2016 ore 21.15
Bordighera
(Teatro)

Garden - un evento (ri)creativo.
(Giardini Chiesa Anglicana)
Tre appuntamenti all’insegna dell’arte
con divertimento per tutte le età. Un
viaggio tra musica live, performance
e installazioni artistiche, teatro e
letteratura, esposizioni di pittura,
fotografia e disegno. Mercatino,
ristorazione ed altro ancora. Musica
live con The Giant Undertow (Bologna),
Neragiostra (Bordighera), Mimma’s Bros
(Ventimiglia) e altri.
Dal 08/07/2016 al 10/07/2016
ore 17.00

Montegrosso Pian Latte
(Enogastronomia)

2° SAGRA DELLE RAVIÖRE
(centro storico)
Le Raviöre sono pasta fresca ripiena di
circa una ventina di erbette spontanee
e tradizionalmente chiusa a barchetta;
rappresentano il più grande vanto
gastronomico, appartenente alla Cucina
Bianca, che la Civiltà delle Malghe ci ha
lasciato. Il programma:
- ore 16.00 mercatino di prodotti tipici
- ore 19.00 apertura stands gastronomici
- dalle 20.30 in poi, serata danzante in

Diano Marina
(Enogastronomia)
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compagnia degli Ambaradan Party Band
09/07/2016

antistante la Chiesa Parrocchiale di Diano
Marina e ritorno da Diano Serreta al
termine dello spettacolo (ore 23,00 circa).
10/07/2016 ore 21.15

Cervo
(Culturali)

Bordighera

CERVO TI STREGA
(piazza dei Corallini)
Serata con il vincitore del Premio Strega
2016. Modera l’incontro il cantautore
e scrittore Roberto Vecchioni. Letture
di Antonio Carli, intermezzi musicali del
chitarrista Kino Rossini.
09/07/2016 ore 21.30

(Musica)

Helston School Jazz Orchestra
(Giardini Löwe)
La Helston School Jazz Orchestra,
composta da ventidue musicisti
attualmente sotto la direzione musicale
di Clive King vanta diversi premi a livello
nazionale. Musiche di Glen Miller, Stevie
Wonder, Benny Goodman.
10/07/2016 ore 21.30

Pieve di Teco
(Fiere e Mercati)

Artigianarte
(vie del centro)
Mercatino dell’artigianato e della
creatività per rilassarsi, passeggiare,
degustare.
10/07/2016 tutto il giorno

Diano Marina
(Musica)

“CONCERTI ALL’ALBA”
(Passeggiata a mare, di fronte a Molo
delle Tartarughe)
VIntrattenimento musicale all’alba
successivo al concerto serale svoltosi la
sera precedente in Piazza del Comune.
11/07/2016 ore 8.00

Diano Marina
(Musica)

VITTORIO BONETTI IN CONCERTO - TRIBUTO
ALLA MUSICA D’AUTORE
(Piazza Sant’Anna - frazione di Diano
Serreta)
Viaggio nella storia della canzone
d’autore italiana, da Guccini a De
Andrè, dai Nomadi a Gaber. Replica
del concerto nella mattinata del giorno
seguente (11 luglio) sulla passeggiata a
mare (di fronte al Molo delle Tartarughe).
Servizio di bus navetta gratuito con
partenza alle ore 20,30 nella Piazza

Bordighera
(Spettacoli)

Rassegna La Città dei Bambini
(Borghetto San Nicolò)
Allegro Vivo, CircoMusica. Atto primo: Il
Musicastorie. Benvenuti nel mondo del
racconto, della fantasia e dello stupore.
A cura dell’Associazione Musica...L...
Mente.
11/07/2016 ore 21.00
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Bordighera

Diano Marina

(Spettacoli)

(Conferenze)

Rassegna Un secolo a più voci
(Giardini della Chiesa Anglicana)
Il concerto ci guiderà attraverso gli
esordi della radio ricordando tutti i più
famosi interpreti del periodo con un
occhio di riguardo al Trio Lescano, a
Natalino Otto e alle Andrews Sisters.
L’omaggio al cinema in bianco e nero
ricorderà il grande regista Vittorio De
Sica e il periodo d’oro dei night club
celebrerà il torinese Fred Buscaglione.
11/07/2016 ore 21.30

DIANO SOTTOMARINA - LA POSIDONIA NEL
GOLFO
(Piazza Martiri della Libertà)
“La biodiversità della prateria di Posidonia
oceanica”, a cura degli istruttori dell’Asd
InfoRmare. Proiezioni di video e foto
subacquee dei nostri fondali.
13/07/2016 ore 21.30
Diano Marina
(Visite guidate)

VISITA GUIDATA AL MUSEO
(Museo Civico - Palazzo del Parco)
Visita guidata al Museo Civico di Diano
Marina. Per ulteriori informazioni:
www.palazzodelparco.it/mca00.htm
14/07/2016 ore 10.00

Diano Marina
(Musica)

“DIANO IN MUSICA”
(centro cittadino)
6^ edizione della rassegna musicale del
martedì sera dianese. Band locali e non
suonano contemporaneamente in diverse
zone del centro cittadino.
12/07/2016 ore 21.30

Bordighera
(Enogastronomia)

Sagra del Pesce
(Giardini Löwe)
Specialità di mare all’ombra degli Ulivi
del Giardino di Via Vittorio Veneto,
organizzata dalla Pro Loco Bordighera.
Dal 14/07/2016 al 17/07/2016
ore 19.00

Bordighera
(Attività all’aperto)

II Rassegna di Tango Argentino
(Chiosco della Musica)
Organizzata dal Gruppo Protango.
Secondo appuntamento (successivi 3
agosto, 7 settembre). In occasione del
69° anniversario della visita di Evita Peron
a Bordighera (13 luglio 1947). Si danzerà
sotto le stelle fino a notte inoltrata su
musiche di tango del repertorio classico.
13/07/2016 ore 21.00

Diano Marina
(Attività all’aperto)

“GIOVEDÌ BIMBI” - “FESTA DEL BAMBINO ARTISTI DI STRADA”
(centro cittadino)
Tradizionale rassegna del giovedì sera per
bambini e famiglie a cura del
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Circo Mirtilla.
14/07/2016 ore 21.15

Bordighera

Bordighera

La Concert&Jazz Band
(Giardini Löwe)
La Concert&Jazz Band della Mill Hill
County School proveniente da Londra,
presentano un repertorio entusiasmante
tratto dai musical più famosi sullo stile
dei Chicago, Mamma Mia, Pirates of
The Caribbean e musiche iconiche dei
Beatles, Stevie Wonder ed altri.
15/07/2016 dalle ore 22.00

(Popolari)

Bordighera: La Notte è Rosa	
(Centro cittadino)
organizzata dalla Confcommercio.
Evento unico in tutta la Provincia,
la Notte Rosa è la grande festa
dell’estate. Tutta la città si veste di rosa,
per festeggiare con artisti, concerti,
musica, danza e shopping sotto le
stelle. Una serata dove protagonista è il
divertimento.
15/07/2016 dalle ore 18.00

(Musica)

Bordighera
(Popolari)

Bordighera

Il nostro mare si popola di lumini...
(Stabilimento Balneare “La Capannina”)
L’ormai tradizionale illuminazione
dello specchio marino antistante allo
Stabilimento Balneare “La Capannina”.
Musica e piatti tipici.
In caso di pioggia o tempo non
favorevole la manifestazione avrà luogo
la sera successiva.
15/07/2016 ore notturne

(Culturali)

Diano Marina

Grand Tour del Cielo
(Chiosco della Musica)
Grand Tour del Cielo con l’Associazione
Stellaria. Osservazioni astronomiche
ai telescopi e ad occhio nudo, alla
scoperta dei Pianeti del Sistema Solare:
Giove, Marte e Saturno.
www.astroperinaldo.it
15/07/2016 dalle ore 22.00

(Enogastronomia)

Diano Marina
(Popolari)

“CANTA CHE TI PASSA” - KARAOKE IN
PIAZZA
(Piazza Martiri della Libertà)
Karaoke con maxischermo in Piazza del
Comune a cura di Gianni Rossi.
15/07/201 ore 21.30

SAGRA “ARCADIA IN FESTA”
(Villa Scarsella)
Stand gastronomici e serata danzante.
Organizzazione a cura dell’Associazione
Arcadia.
Dal 15/07/2016
al 17/07/2016
dalle ore 19.00
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Bordighera

Diano Marina

(Culturali)

(Visite guidate)

Viaggiando in Riviera: disegni e
racconti di frontiera
(Chiesa Anglicana)
Mostra di disegni e scritti di Viviana
Trentin e Roberto Capaccio Viaggiando
in Riviera: disegni e racconti di frontiera.
Venerdì 15 luglio, alle ore 18.00,
inaugurazione con lettura di parte dei
testi, presentazione del
libro-catalogo ed accompagnamento
musicale: al pianoforte Adriana
Costa dell’Associazione Musicale G.B.
Pergolesi.
Dal 15/07/2016
al 20/07/2016
dalle ore 18.00 alle 22.00

“FESTA DEL CARMINE” - APERTURA
STRAORDINARIA DEL MUSEO
(Museo Civico - Palazzo del Parco)
Apertura straordinaria del Museo Civico,
alle ore 10,00 visita guidata del Museo.
16/07/2016 dalle ore 9.00 alle 13.00
Diano Marina
(Religiose)

FESTA PATRONALE DELLA MADONNA DEL
CARMINE
(Banchina del porto turistico)
Santa Messa e a seguire processione in
mare con omaggio floreale da parte
dei sub dell’Associazione Diano Sub alla
statua della Madonna “Stella Maris”,
posizionata a circa 6 mt. di profondità,
poco distante dal Molo Cavour (meglio
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conosciuto come Molo Landini).
16/07/201 ore 21.00

Bordighera

Cervo

Il giardino dell’arte e della letteratura
(Sasso di Bordighera)
Due giorni di stage con corsi di
scrittura, letture e musica, valorizzati
dalla presenza di professionisti di livello
nazionale. Per iscriversi ed informazioni
laboratori@lalineascritta.it
oppure info@lalineascritta.it
16 e 17/07/2016

(Culturali)

(Musica)

53° Festival Internazionale di Musica
da Camera
(piazza dei Corallini)
Programma: Robert Schumann Adagio e
Allegro In La Bemolle Maggiore
OP. 70 Robert Schumann Fantasiestucke
op.73 Robert SchumannFünf stücke
im folkstone op. 102 Johannes Brahms
Sonata in Mi Minore OP. 38 N. 1 per
violoncello e pianoforte. Monica
Cattarossi Pianoforte, Enrico Dindo
Violoncello.
Per info: http://www.cervofestival.com
16/07/2016 ore 21.30

Diano Marina
(Religiose)

FESTEGGIAMENTI FESTA PATRONALE
MADONNA DEL CARMINE
(Chiesa Parrocchiale)
Ore 11,00: Santa Messa pontificale
animata dalla Corale “Don Angelo
Bianco”. Ore 18,00: liturgia dei Vespri e a
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seguire SOLENNE PROCESSIONE in onore
della Madonna del Carmine nelle vie del
centro cittadino, con la partecipazione
delle Confraternite e della Banda
Musicale “Città di Diano Marina”. In Piazza
del Comune affidamento della città alla
Madonna del Carmine con omaggio da
parte delle autorità cittadine.
17/07/2016

folk etnica nordica.
17/07/2016 ore 21.30
Bordighera
(Musica)

Rassegna Un secolo a più voci, II
edizione
(Giardini della Chiesa Anglicana)
Il Quartetto Ritmo presenta Cari amici
vicini e lontani... Dalla radio alla TV,
ricordi in bianco e nero. Una carrellata
di canzoni per ricordare il passaggio
dal grammofono al tubo catodico;
l’inossidabile Quartetto Cetra con le
sue parodie, i primi Festival di Sanremo,
“Studio Uno” e “Lascia o raddoppia”,
“Non è mai troppo tardi” e “Carosello”.
18/07/2016 ore 21.30

Cosio D’Arroscia
(Popolari)

FESTA DELLE ERBE E DELLA LAVANDA
(vie del paese)
I visitatori gusteranno il tradizionale
“Pranzo nel borgo”, tra i freschi “caruggi”
medievali si assaggeranno gli originali
piatti tipici di Cosio a base di erbe: le
“raviole”, preparate con moltissime erbe
spontanee, le squisite “turle” ripiene
con patate, uova, formaggio, olio
extravergine di oliva e insaporite con
erbette aromatiche, le dolci “caterinette”
aromatizzate alla lavanda!
E tante altre prelibatezze…
17/07/2016

Bordighera
(Musica)

VIII Rassegna Touscouleurs
(Arena della Scibretta)
Denis e Arup in duo. Arup inizia il suo
viaggio verso l’Europa più di vent’anni
fa dal Bengala Occidentale (India),
prima in Italia e poi in quasi tutti i paesi
europei promuovendo la musica indiana
tradizionale e in seguito allargando la
sua esperienza musicale con generi
come World Music, Jazz, Fusion,
European Folk, Drum’n Bass, Hiphop,
Arabian Melodies, Chill Out. Esplora così
altri mondi musicali continuando tuttavia
a utilizzare i ritmi della musica indiana
tradizionale.
19/07/2016 ore 21.30

Diano Marina
(Spettacoli)

FUOCHI ARTIFICIALI
(Specchio acqueo dianese)
Spettacolo pirotecnico in occasione dei
festeggiamenti per la Festa patronale
della Madonna del Carmine.
17/07/2016 ore 22.30
Bordighera
(Musica)

VIII Rassegna Touscouleurs
(Arena della Scibretta)
Tsuumi Sound System: questo
supergruppo, per il numero e per la sua
energia vulcanica, ha saputo fare del
suono acustico il suo marchio di qualità.
Virtuosismo, eleganza e sensualità: tutto il
meglio della nuova musica

Diano Marina
(Musica)

“DIANO IN MUSICA”
(centro cittadino)
I6^ edizione della rassegna musicale del
martedì sera dianese. Band locali e non
suonano contemporaneamente in diverse
zone del centro cittadino.
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19/07/2016 ore 21.30
Diano Marina
(Conferenze)

“DIANO SOTTOMARINA - CORALLI E
CORALLIGENO”
(Piazza Martiri della Libertà)
“Immergersi nei fondali del Golfo”, a cura
della biologa Monica Previati. Proiezioni di
video e foto subacquee dei nostri fondali.
20/07/2016 ore 21.30
Bordighera
(Musica)

Rassegna Un secolo a più voci, II
edizione
(Giardini della Chiesa Anglicana)
I Fantasmi del Palcoscenico presentano
Cantautorando.
Questo programma rilegge le più
belle canzoni italiane degli ultimi

cinquant’anni con arrangiamenti inediti
a quattro voci.
20/07/2016 ore 21.30
Diano Marina
(Spettacoli)

“SHAMBHALA” - ORIENTAL FUSION DANCE
SHOW
(Villa Scarsella)
Spettacolo di intrattenimento attraverso la
fusione di musiche e danze orientali a cura
dell’Associazione Luna di Ishtar.
20/07/2016 ore 21.30
Diano Marina
(Visite guidate)

VISITA GUIDATA AL MUSEO
(Museo Civico - Palazzo del Parco)
Visita guidata al Museo Civico di Diano
Marina. Per ulteriori informazioni:
www.palazzodelparco.it/mca00.htm
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21/07/2016 ore 10.00

Bordighera

Bordighera

(Musica)

Fiori d’Oriente in Riviera
(Chiesa Anglicana)
Compagnia Musicale Nadeshiko di
Tokyo presenta Fiori d’Oriente in Riviera.
Le giovani soliste della prestigiosa
Accademia giapponese Musashino
di Tokyo vi propongono un percorso
emozionante tra arie d’opera e canzoni
d’autore, con qualche incursione nella
musica tradizionale del Sol Levante.
22/07/2016 ore 20.30

(Musica)

Worcester College Chapel Choir
(Giardini Löwe)
La Worcester College Chapel Choir da
Oxford presenta Un viaggio attraverso la
musica Corale inglese ed italiana. Il Coro
misto e di voci bianche eseguirà canti
corali tratti da compositori come Tallis,
Byrd, Batten, Palestrina e Pitoni. Direttore:
Thomas Allery.
21/07/2016 ore 21.00

Diano Marina

Diano Marina

(Musica)

(Attività all’aperto)

“GIOVEDÌ BIMBI” - “DONADONIBUS - BIKE
TRIAL FREESTYLE”
(Piazza Martiri della Libertà)
Tradizionale rassegna del giovedì sera per
bambini e famiglie a cura del Circo Mirtilla.
21/07/2016 ore 21.15

CONCERTO PAOLO BELLI & BIG BAND
#SIALODATALAMUSICA
(Molo delle Tartarughe)
Paolo Belli & Big Band in concerto - Tour
2mila16 - #sialodatalamusica.
Ingresso gratuito.
22/07/2016 ore 21.30

Andora

Diano Marina

(Enogastronomia)

(Attività all’aperto)

FESTA DELLA BIRRA
(Parco delle Farfalle Marina di Andora)
Quattro giorni di birra ed eventi da non
perdere. Per il programma completo
http://festadellabirraandora.weebly.com
Dal 21/07/2016 al 24/07/2016

“GIOCHIAMOCI L’ESTATE 2016” - 8^ EDIZ.
“FESTIVAL DEL GIOCO INTELLIGENTE”
(Piazza Martiri della Libertà)
Venerdì 22 luglio (ore 16 - 23,30), Sabato
23 luglio (ore 10 - 23,30), Domenica 24
luglio (ore 10 - 22). Organizzazione a cura
dell’Associazione Nucleo Ardente. Per
maggiori info: www.nucleoardente.it
Dal 22/07/2016 al 24/07/2016

Diano Marina
(Visite guidate)

EXTRA OMNES - “ALLA SCOPERTA DI DIANO
MARINA”
(Museo Civico - Palazzo del Parco)
Visita guidata alla scoperta del centro
storico di Diano Marina (è gradita la
prenotazione)
22/07/2016 ore 10.00

Bordighera
(Mostre & Esposizioni)

Mostra di vignette satiriche
(Chiesa Anglicana)
Giuseppe Palmero presenta la sua
Mostra di vignette satiriche, per
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commentare il 2015 e i suoi controversi
scenari politici, nazionali e internazionali.
Dal 22/07/2016 al 29/07/2016
dalle ore 20.00 alle 24.00
Bordighera
(Musica)

Rassegna Teatro in Giardino, III
edizione
(Giardini Löwe)
L’Orchestra Sinfonica di Bordighera
diretta dal Maestro Massimo Dal Prà in
un concerto dedicato ai compositori
americani. I biglietti si acquistano
esclusivamente in loco il giorno stesso
dalle ore 17.00. In caso di tempo non
favorevole il concerto avrà luogo nel
Palazzo del Parco disponibili.
23/07/2016 ore 21.30

La tradizionale spaghettata si svolge nei
prati adiacenti la caratteristica borgata.
ore 11.00 celebrazione della SS Messa
ore 12.30 apertura degli stands
gastronomici; seguirà un pomeriggio in cui
le fisarmoniche allieteranno i presenti con
melodie popolari
24/07/2016 ore 11.00
Bordighera
(Spettacoli)

Rassegna La Città dei Bambini
(Borghetto San Nicolò)
Allegro Vivo, CircoMusica. Atto secondo:
Pagliacci e Musicanti a zonzo nel
borgo. Spettacolo itinerante a cura
dell’Associazione Musica...L...Mente.
24/07/2016 ore 21.00
Diano Marina

Diano Marina

(Musica)

(Musica)

“TRIBUTO A LUCIO BATTISTI” - CONCERTO DEI
“NUOVI SOLIDI”
(Villa Scarsella)
Concerto tributo a Lucio Battisti a
cura della band “Nuovi Solidi”, evento
finalizzato alla raccolta fondi per il
sostegno alla ricerca sul Neuroblastoma di
cui la band è partner ufficiale dal 2010.
24/07/2016 ore 21.00

“5^ ESTATE MUSICALE DIANESE” - “TOSCA”
(Villa Scarsella)
Opera completa di G. Puccini
con costumi e orchestra, a cura
dell’Associazione Amici della Musica
del Golfo Dianese, direzione artistica
Associazione Ritorno all’Opera. Per
informazioni e prevendite:
http://musicadianese.blogspot.it/
23/07/2016 ore 21.30
Montegrosso Pian Latte
(Enogastronomia)

SPAGHETTATA NEI PRATI
(borgata di Case Fascei Loc. Fontane)

Bordighera
(Musica)

VIII Rassegna Touscouleurs
(Arena della Scibretta)
L’Orchestra Cajón è la prima
orchestra italiana di cajón (strumento
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a percussione tradizionale del Perù,
utilizzato ormai in diversi generi musicali)
attualmente composta da un ensemble
di circa quaranta elementi. Propone un
repertorio molto vario e coinvolgente.
Brani originali melodici e percussivi
e covers di artisti famosissimi come
Santana, Lou Reed, Weather Report,
Blues Brothers, Tito Puente, Paul Simon,
Jovanotti.
24/07/2016 ore 21.30

sul Lungomare Argentina che per
l’occasione si trasformerà in un grande
Isola del Gusto; una lunga tavolata dove
protagonisti saranno gli chef dei migliori
ristoranti di Bordighera che proporranno
piatti tipici e specialità a tema per la
valorizzazione delle eccellenze locali. A
cornice musica e spettacoli.
Dal 25/07/2016 al 27/07/2016
dalle ore 18.30

Bordighera

(Musica)

(Musica)

“DIANO IN MUSICA”
(centro cittadino)
6^ edizione della rassegna musicale del
martedì sera dianese.
Band locali e non suonano
contemporaneamente in diverse zone del
centro cittadino.
26/07/2016 ore 21.30

Diano Marina

Rassegna Un secolo a più voci, II
edizione
(Giardini della Chiesa Anglicana)
II Solevoci presentano Chanson
d’amour, un viaggio nella canzone
d’amore attraverso i secoli. Questo
gruppo a cappella è formato da
artisti del coro del Teatro Regio di
Torino. Il pubblico non sarà solamente
ascoltatore passivo, ma diventerà parte
attiva nel concerto. Per consentire
di gustare piatti tipici sul Lungomare
Argentina, lo spettacolo avrà inizio alle
ore 22.00
25/07/2016 ore 22.00

Bordighera
(Musica)

VIII Rassegna Touscouleurs
(Arena della Scibretta)
GnuQuartet. Questa band poliedrica
ha caratterizzato con il proprio suono
in bilico fra classica, jazz e rock tante
produzioni musicali italiane degli ultimi
anni. Frequenti le partecipazioni a
programmi televisivi e radiofonici. Per
consentire di gustare i piatti tipici sul
Lungomare Argentina, lo spettacolo
avrà inizio alle ore 22.00
26/07/2016 ore 22.00

Bordighera
(Enogastronomia)

Bordighera, Un mare di sapori
(Lungomare Argentina)
Organizzata dalla Confcommercio. Il
meglio del cibo si dà appuntamento
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Bordighera

ballo si fondono aprendoci le porte al
mistero dell’abbraccio nella danza.
Ingresso a pagamento.
Info e biglietti presso il Teatro Ariston.
27/07/2016 ore 21.30

(Musica)

Estate in Musica VIII edizione
(Giardini della Chiesa Anglicana)
ILa Banda Musicale Borghetto S. Nicolò Città di Bordighera propone un concerto
dal titolo A tutta Banda. Musiche di De
Haan, Pusceddu, Orff. Direttore Luca
Anghinoni.
Per consentire di gustare i piatti tipici
sul Lungomare Argentina, lo spettacolo
avrà inizio alle ore 22.00.
26/07/2016 ore 22.00

Diano Marina
(Conferenze)

“DIANO SOTTOMARINA - PELAGOS, IL
SANTUARIO DEI CETACEI”
(Piazza Martiri della Libertà)
“I delfini e le balene vicino a noi”, a
cura della biologa Federica Gelsomino.
Proiezioni di video e foto subacquee dei
nostri fondali.
27/07/2016 ore 21.30

Sanremo
(Spettacoli)

Diano Marina

TANGO - HISTORIAS DE AMOR
(Teatro Ariston)
Ballerini e musicisti ci conducono in un
viaggio attraverso il tango: musica e

(Visite guidate)

VISITA GUIDATA AL MUSEO
(Museo Civico - Palazzo del Parco)
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alla musica strumentale Carioca. Flauto
traverso, chitarra 7 corde, bandolim 10
corde e pandeiro sono gli ingredienti
di questo viaggio alla scoperta del
“choro”, la musica da cui hanno
avuto origine il samba e la bossanova.
ChocoChoro è composto da quattro
musicisti da anni accomunati dalla
passione per questo genere musicale;
Marco Moro, flauto; Filippo Gambetta,
bandolim; Fabrizio Forte, chitarra.
28/07/2016 ore 21.30

Visita guidata al Museo Civico di Diano
Marina. Per ulteriori informazioni:
www.palazzodelparco.it/mca00.htm
28/07/2016 ore 10.00
Bordighera
(Musica)

Rassegna Un secolo a più voci, II
edizione
(Giardini della Chiesa Anglicana)
I Freedom Gospel Quartet presentano
Great Day, un concerto gospel
moderno, ritmato e accattivante. Un
poker di voci con differenti esperienze
stilistiche. Per consentire di gustare i
piatti tipici sul Lungomare Argentina, lo
spettacolo avrà inizio alle ore 22.00
27/07/2016 ore 22.00

Bordighera
(Popolari)

Carnevale d’Estate
(Sasso di Bordighera)
La serata si apre con una cena. A
seguire il Carnevale d’Estate con varie
animazioni.
29/07/2016 dalle ore 19.30

Diano Marina
(Musica)

“5^ ESTATE MUSICALE DIANESE” - “LA
VEDOVA ALLEGRA”
(Villa Scarsella)
Operetta completa di F. Lehar con
costumi e orchestra. Organizzazione
dell’Associazione Amici della Musica
del Golfo Dianese, direzione artistica
Associazione Ritorno all’Opera.
Per informazioni e prevendite:
http://musicadianese.blogspot.it/
29/07/2016 ore 21.30

Bordighera
(Musica)

Concerto Progetto Festival
(Giardini della Chiesa Anglicana)
Ripercorrere le tappe più significative
del Festival di Sanremo, questa è
l’idea di Progetto Festival; una band
di cinque musicisti professionisti che
si esibiranno dal vivo e che faranno
rivivere le emozioni dei palchi sanremesi:
Angela Vicidomini, voce; Alessio Briano,
tastiere; Andrea Balestrieri, batteria;
Artan Selishta, chitarre; Max Matis, basso.
Ingresso Euro 10,00; fino ai 14 anni Euro 8.00
29/07/2016 ore 21.30

Diano Marina
(Attività all’aperto)

“GIOVEDÌ BIMBI” - “FORTUNELLO E MARBELLA
- CIRCO IN MINI”
(Centro cittadino)
Tradizionale rassegna del giovedì sera per
bambini e famiglie a cura del Circo Mirtilla.
28/07/2016 ore 21.15

San Bartolomeo al Mare
(Musica)

Bordighera

Premio Rovere d’Oro
(sede Associazione Rovere d’Oro)
Concorso per giovani musicisti di
ogni nazionalità e formazione. Per
informazioni

(Musica)

VIII Rassegna Touscouleurs
(Arena della Scibretta)
ChocoChoro è un progetto dedicato
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http://www.roveredoro.org
Dal 29/07/2016 al 03/08/2016

il concerto avrà luogo nel Palazzo del
Parco, limitatamente ai posti disponibili.
30/07/2016 ore 21.30

Bordighera
(Musica)

Bordighera

Rassegna Teatro in Giardino
(Giardini Löwe)
L’Orchestra Sinfonica di Bordighera
diretta dal Maestro Massimo Dal Prà
in Sogno di una notte di mezza estate
di Felix Mendelssohn. Coro Cristo
Re e Coro Ali di Bambù. Cristina de
Pascale, soprano; Alla Gorobchenko,
mezzosoprano. Ingresso Euro 12.00.
Ridotti (fino ai 18 anni e oltre i 65) Euro
10.00. I bambini fino a 12 anni entrano
gratuitamente. I biglietti si acquistano
esclusivamente nel giorno stesso nel
luogo del concerto dalle ore 17.00. In
caso di pioggia o tempo non favorevole

(Manifestazioni Sportive)

Festa del 70esimo Anniversario della
fondazione della Rari Nantes di
Bordighera 1946 – 2016
(Giardini Löwe)
Ore 18.00 Tornei di Basket, giovanili,
seniores e partita tra ex giocatori.
Rassegna fotografica dei settant’anni
di attività della Rari Nantes nella Chiesa
Anglicana dalle ore 18.00 alle 22.00.
Dal 31/07/2016 al 03/08/2016
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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Bordighera

7 settembre). Milonga de la Eglisa In
questa calda notte di mezza estate la
milonga itinerante bordigotta si sposta
nei freschi e caratteristici Giardini della
Chiesa Anglicana. Si danzerà sotto le
stelle fino a notte inoltrata su musiche di
tango del repertorio classico rioplatense.
Info: www.protango.it
03/08/2016 ore 21.00

(Musica)

VIII Rassegna Touscouleurs
(Arena della Scibretta)
Otto Baffi Filippo Gambetta, organetto
diatonico; Emilyn Stam, violino e
pianoforte; Sergio Caputo, violino e
percussioni in un concerto tutto da ballo,
in occasione della presentazione del
nuovo lavoro discografico di Filippo,
Otto Baffi. Un concerto da ascoltare
e da danzare, incentrato su valzer,
polche, mazurche, bourrée, gighe e
scottish, nato dall’incontro di tre artisti
accomunati dalla passione per le
musiche di tradizione, ma anche dalla
scrittura di musiche nuove, ad esse
ispirate.
01/08/2016 ore 21.30

Diano Marina
(Conferenze)

“DIANO SOTTOMARINA - LE BELLEZZE
DAVANTI ALLA SPIAGGIA”
(Piazza Martiri della Libertà)
“Cosa vedere con maschera e pinne”,
a cura degli istruttori dell’Asd InfoRmare.
Proiezioni di video e foto subacquee dei
nostri fondali.
03/08/2016 ore 21.30

Diano Marina

Diano Marina

(Musica)

(Visite guidate)

“DIANO IN MUSICA”
(centro cittadino)
6^ edizione della rassegna musicale del
martedì sera dianese. Band locali e non
suonano contemporaneamente in diverse
zone del centro cittadino.
02/08/2016 ore 21.30

VISITA GUIDATA AL MUSEO
(Museo Civico - Palazzo del Parco)
Visita guidata al Museo Civico di Diano
Marina. Per ulteriori informazioni:
www.palazzodelparco.it/mca00.htm
04/08/2016 ore 10.00

Bordighera

(Musica)

(Attività all’aperto)

Rassegna D’autore e d’amore
(Giardini Löwe)
Prima serata “Bordighera in prog”, a
cura dell’Associazione Aspettando
Godot. Dopo il grande successo

Bordighera

II Rassegna di Tango Argentino
(Giardini della Chiesa Anglicana)
Organizzata dal Gruppo Protango. Terzo
appunta- mento (successivo ed ultimo
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ottenuto dalla rassegna nell’edizione
2015, l’Associazione Aspettando Godot
ed il Comune di Bordighera rilanciano
presentando alcuni leggendari nomi
della storica canzone d’autore e del
progressive. Concerto degli UT NEW
TROLLS che eseguiranno brani del
leggendario disco “Concerto Grosso”,
pietra miliare del progressive italiano e
alcuni dei loro successi.
Concerto di ALDO TAGLIAPIETRA ex
voce e frontman delle Orme, che
proporrà anche alcuni brani storici
della sua ex band di appartenenza. In
apertura Special guest: Blaemon che
eseguiranno alcuni brani dei Goblin.
Ingresso ad offerta minima di Euro 5.00 a
sostegno delle iniziative culturali musicali
dell’Associazione Aspettando Godot.
04/08/2016 ore 20.45

CAMALEONTI la fantastica band italiana
dai mitici anni ’60 a oggi… Evergreen!!!
Presentano: LILLI FRANCESCHETTI (attrice)
– ROBERTA CAPELLI (Radio Sanremo) –
FURIO SOLLAZZI (musicista).
Info e biglietti presso il Teatro Ariston.
04/08/2016 ore 21.00

Sanremo

Mostra d’arte contemporanea
(Giardini Monet di Via Lamboglia)
Inaugurazione della Mostra d’arte
contemporanea a cura dell’Accademia
Balbo. Orari dalle 18.00 alle 24.00
Dal 04/08/2016 al 15/08/2016

Diano Marina
(Attività all’aperto)

“GIOVEDÌ BIMBI” - “SEGUI L’INDIZIO - CACCIA
AL TESORO”
(Piazza Martiri della Libertà)
Tradizionale rassegna del giovedì sera
per bambini e famiglie a cura del Circo
Mirtilla. Le iscrizioni per la caccia al tesoro
si terranno la sera stessa in Piazza Martiri a
partire dalle ore 20,30.
04/08/2016 ore 21.15
Bordighera
(Mostre & Esposizioni)

(Spettacoli)

SANREMO BEATLES FESTIVAL 2A ED.
(Teatro Ariston)
Una fantastica kermesse interamente
dedicata alla musica dei Beatles nel 50°
anniversario del loro album Revolver! Vi
parteciparanno i seguenti artisti e band:
BLACK TUNES (MARTINA SALSEDO E RICKY
PORTERA) – COVER GARDEN – DEMODE’
– MY GURUS BAND - REVOLVER – ROCK
ALCHEMIST – THE WAR GUN – GENE
GUGLIELMI – ROLANDO GIAMBELLI &
BAND. Nel corso della serata saranno
celebrati i 50 anni di carriera dei

Bordighera
(Enogastronomia)

A Berlecata
(Sasso di Bordighera)
Un appuntamento ormai entrato nella
tradizione locale: Gastronomia, musica e
divertimento.
05/08/2016 dalle ore 20.00
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prevede alle ore 21.00 S. Messa al Porto
celebrata su una barca, preghiera alla
Madonnina, benedizione del porto, delle
imbarcazioni e della gente di mare. In
caso di pioggia la S. Messa è celebrata
a Sant’Ampelio.
06/08/2016

(Enogastronomia)

“34^ Sagra del Mare”
(Villa Scarsella)
Stand gastronomici e serate danzanti a
cura dell’Associazione Nazionale Marinai
d’Italia.
Dal 05/08/2016 al 07/08/2016
dalle ore 19.00

Bordighera
(Manifestazioni Sportive)

Bordighera

Sport in Porto 2016
(Porticciolo turistico)
Opportunità di provare gratuitamente
l’emozione di un’uscita in mare in kayak,
barca a vela, windsurf o su motoscafo,
di un’immersione subacquea, una
nuotata in mare (quest’ultima soltanto
sabato 6 agosto dalle 15.00 alle 18.00).
Regata Remiera Sabato 6 agosto dalle
18.00 e domenica 7 agosto dalle 17.00 a
cura del Palio della Liguria. Santa Messa
Sabato 6 agosto. Animazione per bimbi
a cura di A. C. Fuoriasse e Nonsolosport.
Per informazioni Bordighera Nuoto.
06 e 07/08/2016
dalle ore 10.00 alle 13.00 e
dalle ore 15.00 alle 18.00

(Musica)

Rassegna D’autore e d’amore
(Giardini Löwe)
Seconda serata della III edizione della
Rassegna D’autore e d’amore a cura
dell’Associazione Aspettando Godot.
NADA MALANIMA che presenterà brani
del suo ultimo disco e i suoi più grandi
successi e MARIO CASTELNUOVO tra i più
grandi cantautori storici italiani. Special
guest: Le canzoni da marciapiede,
tra i candidati al Premio Tenco 2015,
miglior canzone dell’anno. Ingresso
ad offerta minima di Euro 5.00 a
sostegno delle iniziative culturali musicali
dell’Associazione Aspettando Godot.
06/08/2016 ore 20.45

Diano Marina

Bordighera

(Enogastronomia)

(Popolari - Religiosi)

“Giornate del Subacqueo”
(Porto turistico)
Stand gastronomici e serate danzanti a
cura dell’Associazione Nazionale Marinai
d’Italia.
06 e 07/08/2016 tutto il giorno

VII edizione della Festa del Mare
(Porticciolo turistico)
Organizzata dalla Parrocchia S. Maria
Maddalena in collaborazione con il
Comune di Bordighera. Il programma
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ad offerta minima di Euro 5.00 a
sostegno delle iniziative culturali musicali
dell’Associazione Aspettando Godot.
07/08/2016 ore 20.45

(Musica)

Rassegna D’autore e d’amore
(Giardini Löwe)
Terza serata della III edizione della
Rassegna D’autore e d’amore a cura
dell’Associazione Aspettando Godot.
Gran finale con il coinvolgente concerto
di EUGENIO BENNATO, fondatore de “La
Nuova Compagnia di Canto Popolare”
e di “Musica Nova”. Bennato eseguirà
brani del suo repertorio classico, oltre a
proporre la sua produzione più recente
basata sui ritmi e le sonorità della
“Taranta”.
Ospite della serata MASSIMO BUBOLA
il più importante collaboratore di
Fabrizio De André, con il quale ha
scritto canzoni indimenticabili. Ingresso

Diano Marina
(Musica)

“Le vie...” - Concerto del Duo Zunino
(Piazza Martiri della Libertà)
Concerto arpa e voce . Replica del
concerto nella mattinata del giorno
seguente (8 agosto) sulla passeggiata a
mare (di fronte al Molo delle Tartarughe).
07/08/2016 ore 21.15
Diano Marina
(Spettacoli)

“Miss Diano Marina”
(Molo delle Tartarughe)
Sfilata per l’elezione di Miss Diano Marina
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- Estate 2016.
07/08/2016 ore 21.30

per banda e colonne sonore. Musiche di
Morricone, Rota, Piovani. Direttore Luca
Anghinoni.
08/08/2016 ore 21.15

Diano Marina
(Musica)

Bordighera

“Concerti all’alba”
(Passeggiata a mare di fronte a Molo
delle Tartarughe)
Intrattenimento musicale all’alba
successivo al concerto serale svoltosi la
sera precedente in Piazza del Comune.
08/08/2016 ore 8.00

(Spettacoli)

Bordighera Music Parade, IV edizione
(Lungomare Argentina e Centro cittadino)
Grande festa estiva con sfilata di carri
musicali. Un evento unico nel suo
genere, pensato per il puro divertimento
degli ospiti e dei cittadini. Un evento
ormai entrato a far parte della tradizione
della nostra Città. La serata sarà
trasmessa in diretta da Radio 103.
09/08/2016 ore serali

Bordighera
(Musica)

VIII Rassegna Touscouleurs
(Arena della Scibretta)
L’ensemble Domo Emigrantes
nasce con l’intento di promuovere
le tradizioni popolari del sud Italia
e del Mediterraneo, arricchendole
con elementi etnici, sfumature jazz,
arrangiamenti originali e nuovi colori
strumentali (violino, saz curdo, flauti e
percussioni etniche, plettri, fisarmonica,
zampogna, fujara...).
Info: www.domoemigrantes.it
08/08/2016 ore 21.15

Bordighera
(Conferenze)

Bordighera

Grand Tour del Cielo
(Giardini della Chiesa Anglicana)
L’Associazione Stellaria presenta la
conferenza Meteore e Meteoriti,
messaggeri del Cielo. Relatore
Prof. Mario Di Martino, Osservatorio
Astronomico di Pino Torinese.
Info: www.astroperinaldo.it
09/08/2016 ore 21.30

(Musica)

Diano Marina

Concerto della Banda Borghetto
San Nicolò di Bordighera
(Giardini Löwe)
Estate in Musica VIII edizione, Concerto
della Banda Borghetto San Nicolò di
Bordighera che eseguirà brani originali

(Musica)

“DIANO IN MUSICA”
(centro cittadino)
6^ edizione della rassegna musicale del
martedì sera dianese. Band locali e non
suonano contemporaneamente in diverse
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zone del centro cittadino.
09/08/2016 ore 21.30
Bordighera
(Musica)

Rassegna Teatro in Giardino
(Giardini Löwe)
Orchestra Sinfonica di Bordighera
diretta dal Maestro Massimo Dal Prà in
un concerto dedicato alla Musica da
film. Brani di Williams, Mancini e Schifrin.
Ingresso Euro 12.00. Ridotti (fino ai 18 anni
e oltre i 65) Euro 10.00. I bambini fino a
12 anni entrano gratuitamente. I biglietti
si acquistano esclusivamente nel giorno
stesso nel luogo del concerto dalle ore
17.00. In caso di pioggia o tempo non
favorevole il concerto avrà luogo nel
Palazzo del Parco, limitatamente ai posti
disponibili.
10/08/2016 ore 21.15
Sanremo
(Spettacoli)

STASERA LA PASSERETE FRISCIA
(Teatro Ariston)
Dopo Tale e Quale Show il nuovo
spettacolo di Sergio Friscia con i suoi
monologhi, imitazioni e le canzoni del
suo nuovo album “Un altro me”.
Info e biglietti presso il Teatro Ariston.
10/08/2016 ore 21.30

(Villa Scarsella)
Le più divertenti pagine tratte dall’Opera
Buffa con attore. Spettacolo con costumi
ed orchestra del Festival Pucciniano
di Torre del Lago, direttore M° Matteo
Betrame. Conferimento del Premio
alla Carriera al M° Alfonso Antoniozzi (il
più grande baritono buffo italiano del
momento). In co-produzione con le città
liguri di Sarzana e Rapallo. Organizzazione
a cura dell’Associazione Amici della
Musica del Golfo Dianese. Per dettagli ed
informazioni sullo spettacolo, prevendite,
prezzo dei biglietti e altro ancora:
http://musicadianese.blogspot.it/
10/08/2016 ore 21.30
Diano Marina
(Conferenze)

“DIANO SOTTOMARINA - LA POSIDONIA
NEL GOLFO”
(Piazza Martiri della Libertà)
“La biodiversità della prateria di Posidonia
oceanica”, a cura degli istruttori dell’Asd
InfoRmare. Proiezioni di video e foto
subacquee dei nostri fondali.
10/08/2016 ore 21.30
Diano Marina
(Visite guidate)

VISITA GUIDATA AL MUSEO
(Museo Civico - Palazzo del Parco)
Visita guidata al Museo Civico di Diano
Marina. Per ulteriori informazioni:
www.palazzodelparco.it/mca00.htm
11/08/2016 ore 10.00

Diano Marina
(Musica)

“5^ ESTATE MUSICALE DIANESE” - “A TUTTO
BUFFO”
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11/08/2016 ore 21.30

(Manifestazioni Sportive)

Diano Marina

Marcia in notturna non competitiva
(Lungomare Argentina)
XXVI edizione della Marcia in notturna
non competitiva organiz- zata dalla
Croce Rossa Italiana – Comitato di
Bordighera ed XII Trofeo Memorial
Antonio Pignatta e Pietro Giovannetti.
Raduno ore 19.30 davanti al Chiosco
della Musica (Lungomare Argentina)
con partenza alle 20.30. Iscrizioni prima
della partenza Euro 7.00. Al termine
rinfresco e premiazione.
11/08/2016

(Visite guidate)

EXTRA OMNES - “ALLA SCOPERTA DI DIANO
MARINA”
(Museo Civico - Palazzo del Parco)
Visita guidata alla scoperta del centro
storico di Diano Marina (è gradita la
prenotazione).
12/08/2016 ore 10.00
Bordighera
(Musica)

I Mad presentano Apparenze
(Giardini Löwe)
Il primo album della band viene
presentato ufficialmente nella sua intera
progettualità, con brani interamente
scritti, musicati ed arrangiati dalla band
stessa. Davide Golzi, chitarra e voce;
Andrea Senis, basso e voce; Riccardo
Sasso, tastiere e voce; Loris Grattarola,
batteria percussioni e voce. Ingresso ad
offerta libera, il cui incasso sarà devoluto
a favore della Polisportiva Dilettantistica
IntegrAbili.
12/08/2016 ore 21.30

Diano Marina
(Attività all’aperto)

“GIOVEDÌ BIMBI” - “SLAVA KULINOV - MAGIC
HANDS”
(Piazza Martiri della Libertà)
Tradizionale rassegna del giovedì sera per
bambini e famiglie a cura del Circo Mirtilla.
11/08/2016 ore 21.15
Bordighera
(Attività all’aperto)

Grand Tour del Cielo
(davanti alla Chiesetta di Sant’Ampelio)
con l’Associazione Stellaria. Occhio alle
stelle cadenti! Nella notte delle Meteore
Perseidi, fuggenti scie luminose tutte
da aspettare e cogliere ai telescopi;
osserveremo anche la lucente e bella
Luna al primo quarto.
Info: www.astroperinaldo.it

Diano Marina
(Popolari)

“CANTA CHE TI PASSA” - KARAOKE IN
PIAZZA
(Piazza Martiri della Libertà)
Karaoke con maxischermo in Piazza del
Comune a cura di Gianni Rossi.
12/08/2016 ore 21.30
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Bordighera

(Manifestazioni Sportive)

(Musica)

8^ EDIZIONE “TORNEO DI CALCIOBALILLA”
(Bagni Nettuno - Bagni Lido Scogliera)
Iscrizioni dall’8 all’11 agosto (orario 11:0012:00 e 15:00-16:00) presso l’ombrellone
726 dei Bagni Lido Scogliera. Ritrovo
sabato 13 agosto entro le ore 10:00 ai
Bagni Nettuno per l’inizio del torneo. Costo
iscrizione Euro 5,00 a squadra (no atleti
tesserati), il ricavato andrà in beneficenza
per progetti missionari a cura dell’Oratorio
Don Bosco di Cuneo.
13/08/2016 ore 10.00

Le Note di Sasso
(Sasso di Bordighera)
Gli Oggitani propongono danze di
origine balcanica (coçek bosniaco),
brani rumeni, cecoslovacchi e
ungheresi, trascinanti rumbe macedoni,
sirtaki, e berbero-maghrebini, danze
occitane (scottish, rigodon, curente
ecc.) e del sud Italia. Gaia Mobilij,
voce e fisarmonica; Sergio Caputo,
violino, violino elettrico, voce,
percussioni; Martino Biancheri, tromba
e bombardino; Fabrizio Vinciguerra,
chitarra acustica, voce, percussioni;
Roberto Sciacca, basso elettrico,
contrabbasso, voce; Fabio Turini,
batteria.
13/08/2016 ore 21.30

Bordighera
(Spettacoli)

Rassegna La Città dei Bambini
(Borghetto San Nicolò)
Allegro Vivo, CircoMusica. Atto Terzo:
Funamboli e Giocolieri, viaggio dentro
la magia a cura dell’Associazione
Musica...L...Mente.
13/08/2016 ore 21.00

Diano Marina
(Musica)

“Concerti all’alba”
(Passeggiata a mare, di fronte a Molo
delle Tartarughe)
Intrattenimento musicale all’alba
successivo al concerto serale svoltosi la
sera precedente in Piazza del Comune.
14/08/2016 ore 8.00

Diano Marina
(Musica)

Concerto della band “Route 66”
(Piazza Martiri della Libertà)
Le più grandi firme della musica
d’autore, da Peter Gabriel a James
Brown e Joni Mitchell. Concerto chitarra
e voce. Replica del concerto nella
mattinata del giorno seguente (8
agosto) sulla passeggiata a mare (di
fronte al Molo delle Tartarughe).
13/08/2016 ore 21.15

Pieve di Teco
(Fiere e Mercati)

Artigianarte
(vie del centro)
Mercatino dell’artigianato e della
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creatività per rilassarsi, passeggiare,
degustare.
14/08/2016 tutto il giorno

(Fiere & Mercati)

Giornata Commerciale del Ribasso
(Centro cittadino)
XXXV edizione, Giornata Commerciale
del Ribasso organizzata dalla Confcommercio. Come da tradizione la principale
via della città, chiusa per l’occasione al
traffico veicolare, ospiterà le simpatiche
bancarelle dedicate a diversi settori
merceologici, tra cui poter fare shopping
a prezzi davvero eccezionali. La giornata sarà allietata da musica e animazioni
per bambini.
14/08/2016 dalle ore 8.00 alle 20.00

Bordighera
(Musica)

VIII Rassegna Touscouleurs
(Arena della Scibretta)
Luca Bassanese, attore, scrittore,
musicista e cantastorie è un artista
molto attivo nel sociale, in sintonia
con i movimenti ambienta- listi e di
impegno civile (già Vincitore “Premio
Recanati – Musicultura” XV ed. e
Targa MEI 2015 Meeting Etichette
Indipendenti per la salvaguardia
della musica popolare). Considerato
tra i più importanti nuovi esponenti
della scena folk, pop e cantautorale
italiana, Bassanese sviluppa un percorso
musicale multietnico che lo ha portato
a collaborare con vari artisti di culture
diverse tra cui la presti- giosa Original
Kocani Orkestar di Macedonia, il
cantante Berbero Bachir Charaf definito
“La voce del deserto” ed il giovane
cantautore Senegalese Abdul Aziz
Wade. Il suo spettacolo con la Piccola
Orchestra Popolare riuscirà a stupirvi.
Luca Bassanese, voce e chitarra;
Thomas Riato trombone e bassotuba;
Massimo Tuzza, batteria; Paolo Cecchin,
basso; Stefano Florio, chitarre, sequenze,
voce; Elodie Lebigre, cori; Valentina
Cacco, violoncello.
14/08/2016 ore 21.15

Bordighera
(Spettacoli)

Rassegna La Città dei Bambini
(Borghetto San Nicolò)
Allegro Vivo, CircoMusica. Atto
Quarto: Grande Parata Finale, musica,
divertimento e fantasia concluderanno
la piccola rassegna a cura
dell’Associazione Musica...L...Mente.
15/08/2016 ore 21.00
Bordighera
(Popolari)

Il nostro mare si popola di lumini
(Stabilimento Balneare “La Capannina”)
L’ormai tradizionale illuminazione
dello specchio marino antistante
allo Stabilimento Balneare “La
Capannina” che cura questo evento
in collaborazione con il Comune di
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Bordighera. Musica e piatti tipici. In caso
di pioggia o tempo non favorevole
la manifestazione avrà luogo la sera
successiva.
15/08/2016 ore notturne
Diano Marina
(Musica)

“5^ ESTATE MUSICALE DIANESE” - “LA VOCE
DEL SILENZIO”
(Villa Scarsella)
Spettacolo di balletto moderno basato
sulle celebri canzoni di Mina composte da
Paolo Limiti, presenta la serata Paolo Limiti.
Organizzazione a cura dell’Associazione
Amici della Musica del Golfo Dianese.
Per dettagli ed informazioni sullo
spettacolo, prevendite, prezzo dei biglietti
e altro ancora:
http://musicadianese.blogspot.it/
16/08/2016 ore 21.30
Bordighera
(Escursioni)

Ponente nel blu, un tuffo nel mare di
Bordighera
(Chiosco della Musica)
L’Associazione Sportiva Dilettantistica
e di Promozione Sociale Informare
in collaborazione con il Comune di
Bordighera presenta Ponente nel blu, un
tuffo nel mare di Bordighera. Dai paguri
ai polpi, ai pesci fino ai delfini; un viaggio
sottomari- no dai primi metri d’acqua
della scogliera di Capo Sant’Ampelio
fino al mare aperto.

Per info: www.informare.net
16/08/2016 ore 21.30
Sanremo
(Spettacoli)

C’E’ SEMPRE E SOLO DA RIDERE
(Teatro Ariston)
Andrea Pucci in uno spettacolo di puro
divertimento senza pensieri per una
“serata leggera”.
Info e biglietti presso il Teatro Ariston.
17/08/2016 ore 21.30
Diano Marina
(Spettacoli)

IL MEGLIO DI TURISTA PROTAGONISTA
(Molo delle Tartarughe)
Tutto il meglio della rassegna “Turista
Protagonista” in una serata, ideata e
condotta da Gianni Rossi.
17/08/2016 ore 21.30
Monesi di Mendatica
(Attività all’Aperto)

AQUILONI E TORTE
(vie cittadine)
Alle ore 15.30 ci sarà la 3° edizione di
“Aquilonia” dedicata ai bambini fino ai 9
anni e ragazzi/adulti sopra i 10 anni.
Iscrizioni per 30 concorrenti dalle ore
10.30 alle ore 11.30 alla piazzetta della
Chiesa; aquiloni offerti dall’Associazione ai
bambini fino a 9 anni. Da 10 anni 7.00 euro
all’iscrizione per rimborso aquiloni.
Primo premio all’aquilone arrivato più in
alto per più tempo.
18/08/2016
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in scena lo scorso anno.
Info e biglietti presso il Teatro Ariston.
18/08/2016 ore 21.30

(Musica)

ALDO ASCOLESE IN CONCERTO
(Piazza San Giacomo - frazione Diano
Calderina)
Omaggio a Fabrizio De Andrè e ai
cantautori della Scuola Genovese. Servizio
di bus navetta gratuito con partenza
alle ore 20,30 nella Piazza antistante la
Chiesa Parrocchiale di Diano Marina e
ritorno da Diano Calderina al termine dello
spettacolo (ore 23,00 circa).
18/08/2016 ore 21.15

Bordighera
(Musica)

Le Note di Sasso III edizione
(Sasso di Bordighera)
Bruti e Boi. La cosiddetta “scuola
genovese” ha contraddistinto la storia
della musica italiana nello scorso
secolo lasciandoci una preziosa
eredità grazie alla fertile ispirazione di
indimenticabili cantautori-poeti. La loro
opera s’intreccia con la tradizione più
autenticamente ligure che riesce a
regalarci pagine forse meno note, ma
non per questo meno dense di poesia
e certamente generose di richiami alla
nostra terra, spesso con una prospettiva
ricca di humour. Bartolomeo Giuffra,
voce; Martino Biancheri, tromba;
Maurizio Ditozzi, sax; Livio Zanellato,
flauto; Riccardo Anfosso, chitarra; Luca
Parisi, basso; Belisario Fauzzi, percussioni;
Enzo Cioffi, batteria.
19/08/2016 ore 21.30

Sanremo
(Teatro)

LA TRAVIATA
(Teatro Ariston)
La traviata è un’opera in tre atti di
Giuseppe Verdi su libretto di Francesco
Maria Piave, tratto dalla pièce teatrale
di Alexandre Dumas (figlio) La signora
delle camelie. Fa parte della “trilogia
popolare” assieme a Il trovatore e a
Rigoletto. Ad interpretare la parte di
Violetta Valery sarà l’affermato Soprano
Stefanna Kybalova, nel ruolo di Alfredo
Germont il Tenore Cristian Ricci e nel
ruolo di Giorgio Germont il baritono
Simon Svitok. La Regia sarà affidata al
noto regista della Repubblica Ceca,
Tomas Pilar. Il Cast sarà accompagnato
dal Coro Lirico Quadrivium di Genova e
dall’Orchestra ligure Simon Boccanegra
diretta dal Maestro Valter Borin, già
molto apprezzato nel Nabucco andato

Diano Marina
(Musica)

“5^ ESTATE MUSICALE DIANESE” - “BOHÈME”
(Villa Scarsella)
Opera completa di G. Puccini con
Orchestra del Festival Pucciniano di Torre
del Lago, direttore M° Valerio Galli. In
co-produzione con le città di Sarzana
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e Rapallo. Organizzazione a cura
dell’Associazione Amici della Musica del
Golfo Dianese. Per dettagli ed informazioni
sullo spettacolo, prevendite, prezzo dei
biglietti e altro ancora:
http://musicadianese.blogspot.it/
19/08/2016 ore 21.30

(Mostre & Esposizioni)

BordiArt
(Centro Storico)
L’Associazione “U Risveiu Burdigotu”, in
collaborazione con una ventina di artisti
organizza BordiArt. Esposizione di dipinti,
sculture e fotografie nei vicoli e nelle
piazzette più suggestive di Bordighera
Alta. 20 agosto: inaugurazione ed
esposizione delle opere dalle 18.00
alle 24.00, con accompagnamento
musicale.
L’esposizione continuerà il 21 e 22
agosto, sempre dalle 18.00 alle 24.00.
Dal 20/08/2016 al 22/08/2016

Diano Marina
(Enogastronomia)

“BIRRA E SALSICCIA”
(Villa Scarsella)
Birra e salsiccia a volontà a cura della
Famia Dianese.
20/08/2016 ore 19.30
Sanremo
(Spettacoli)

MERAVIGLIA
(Teatro Ariston)
Acrobazie aeree mozzafiato, macchine
sceniche originali e tutta la geniale e
multiforme fantasia del nouveau cirque
e della danza acrobatica trasporteranno
il pubblico di tutte le età in un viaggio
“meraviglioso” negli spazi magici e infiniti
della fantasia umana. Meraviglia è una
favola moderna dove animali, fiori e
altre creature bizzarre fanno capolino,
dove una carezza si trasforma in una
straordinaria storia d’amore sospesa per
aria e dove succedono cose incredibili,
possibili solo se si prova ad andare oltre i
propri limiti, fisici e immaginativi.
Info e biglietti presso il Teatro Ariston.
20/08/2016 ore 21.30

Bordighera
(Musica)

Concerto conclusivo del Campus
Note D’Amare
(Giardini Löwe)
Quattro giorni di musica e diverti- mento
per giovani musicisti, organizzato dalla
Banda Musicale Borghetto San Nicolò
- Città di Bordighera. Direttore Lorenzo
Pusceddu e Filippo Ledda.
21/08/2016 ore 21.00
Bordighera
(Musica)

Estate in Musica, VIII edizione
(Chiosco della Musica)
Concerto della Jokers Blues Band per
festeggiare trentacinque anni insieme,
con la partecipazione speciale dei
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musicisti che hanno fatto parte della
storia dei Jokers.
21/08/2016 ore 21.30
Bordighera

tarantelle della Calabria alle tarantelle
del Gargano, di Montemarano e della
Lucania.
26/08/2016 ore 21.30

(Musica)

Diano Marina

Concerto a Bordighera Alta
(Arena della Scibretta)
La Lost in Blues Band presenta Concerto
a Bordighera Alta. In repertorio brani di
ogni tempo nella storia del rhythm and
blues, soul, blues, rock and roll e funky.
24/08/2016 ore 21.30

(Musica)

Bordighera
(Musica)

Corale Monte Caggio
(Chiosco della Musica)
la Corale Monte Caggio presenterà
il repertorio estivo diretto da Gabriele
Cassini in un fantastico scenario
addobbato per l’occasione: la mezza
luna illuminerà il palcoscenico, le onde
del mare accompagneranno i nostri
canti e la brezza diffonderà la nostra
musica.
25/08/2016 ore 21.00
Bordighera
(Musica)

Le Note di Sasso III edizione
(Sasso di Bordighera)
La Paranza del Geco. 100% Tarantella:
uno spetta- colo di musiche, canti, e
danze tradizionali del Sud Italia, dalla
pizzica del Salento e della Bassa Murgia
alle tammuriate vesuviane, dalle

“5^ ESTATE MUSICALE DIANESE” - “IL PAESE
DEI CAMPANELLI”
(Villa Scarsella)
Operetta completa di V. Ranzato con
orchestra e costumi. Organizzazione
a cura dell’Associazione Amici della
Musica del Golfo Dianese, direzione
artistica a cura dell’Associazione Ritorno
all’Opera. Per dettagli ed informazioni sullo
spettacolo, prevendite, prezzo dei biglietti
e altro ancora:
http://musicadianese.blogspot.it/
26/08/2016 ore 21.30
Bordighera
(Musica)

Masterclass internazionale per
Cantanti Lirici “Jenny Anvelt”,
IX Edizione
(Chiesa Anglicana)
Concerto finale del Masterclass
internazionale per Cantanti Lirici “Jenny
Anvelt”, Musiche di Puccini, Mozart,
Verdi, Donizetti.
27/08/2016 ore 21.00
Bordighera
(Musica)

Concerto di tanghi celebri
(Chiosco della Musica)
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A cura dell’Associazione Musicale
Pentagramma.
27/08/2016 ore 21.00
Bordighera
(Musica)

Démodé in Concerto
(Arena della Scibretta)
La band, che nel 2016 ha suonato sul
palco del Festival di Sanremo, propone
una serata di sola musica italiana,
attraverso i classici, da Battisti fino ai
giorni nostri. I Démodé sono: Stefano e
Matteo Cannizzaro, Marco e Adriano
Gallo.
27/08/2016 ore 21.00
Sanremo
(Musica)

LA MUSICA E’ PERICOLOSA
(Teatro Ariston)
La musica é pericolosa é un racconto
musicale, narrato dagli strumenti
che agiscono in scena, pianoforte,
contrabbasso, percussioni, sassofono,
clarinetto, chitarra, violoncello e
fisarmonica.
Nicola Piovani alterna l’esecuzione
di brani teatralmente inediti a nuove
versioni di brani già noti riarrangiati per
l’occasione.
Info e biglietti presso il Teatro Ariston.
27/08/2016 ore 21.30
Bordighera
(Manifestazioni Sportive)

49esimo Meeting internazionale di

Tennis tavolo e 30esimo Memorial
Adriano Lombardi
(Palestra “C. Conrieri”)
Torneo internazionale di Tennis tavolo
aperto a giocatori di tutte le categorie.
Alle ore 21.00 del 27 agosto, sempre
nella Palestra “C. Conrieri” avrà luogo
l’incontro amichevole fra la Nazionale
Italiana e una Nazionale straniera.
Organizzazione Gruppo Sportivo Tennis
Tavolo Bordighera 1948 A.S.D.
27 e 28/08/2016
Diano Marina
(Popolari)

4^ EDIZIONE “SULL’ONDA DI SETTEMBRE” E
“NOTTE BIANCA” A TEMA
(Centro cittadino)
Sabato 27 agosto dalle ore 18,00 in avanti
“Notte Bianca” a tema “Medioevo”,
iniziative diverse, musica, animazione,
shopping notturno e tanto altro ancora.
Organizzazione a cura dell’Associazione
Vivi Diano Marina...con Noi.
27/08/2016 dalle 18.00
Bordighera
(Musica)

Concerto dei Nuovi Solidi
(Giardini Löwe)
L’ormai tradizionale e sempre
apprezzato concerto delle Canzoni di
Lucio Battisti e della musica leggera
italiana a favore ANGSA Liguria Onlus di
Imperia (Associazione Nazionale Genitori
Soggetti Autistici). Massimo Cuccaro,
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voce; Adriano Alberti, chitarra elettrica;
Mirko Vecchiola, chitarra acustica; Dario
Bruzzone, basso; Francesco Morraglia,
batteria; Manuela Restelli e Monica
Cortiula, canto e cori; Bruno Balbo,
hammond.
28/08/2016 ore 21.00

(Musica)

Tribauta – Keltic Sound
(Arena della Scibretta)
Un magico viaggio attraverso le
suggestive atmosfere tipiche della
tradizione musicale irlandese, senza
dimenticare brani di composi- zione
della band e riferimenti alle ultime
evoluzioni stilistiche nell’ambito dell’Irish
Music. Emmanuel Biamonti, tin whistle,
low whistle, flauto, uilleann pipe; Marco
Bigarelli, violino; Mauro Vero, chitarra,
bouzouki, voce; Giuliano Porcida,
bodhran.
31/08/2016 ore 21.00

Bordighera
(Musica)

Concerto della Cover Band
(Arena della Scibretta)
Serata musicale anni sessanta, settanta,
ottanta e dintorni, dove sarà quasi
impossibile stare fermi ad ascoltare.
29/08/2016 ore 21.30
Bordighera
(Musica)

Timeline Rock Show
(Giardini della Chiesa Anglicana)
I Playrace Rock Band presentano
Timeline Rock Show un viaggio nel
tempo attraverso le emozioni trasmesse
e raccontate con il rock.
Gioia, paura, rabbia, amore, passione,
dolore, tristezza e speranza, attraverso la
musica unico linguaggio universale.
Pino Ierace, Manuela Barrese, voci;
Roberto d’Amico, chitarra solista;
Federico Rena, basso; Ian Florio,
batteria; Gianfranco De Marco, tastiere
e chitarra; Stefano Hutter, tastiere.
30/08/2016 ore 21.00

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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Bordighera

opere luminose di Marco Lodola, che
aiuteranno a visualizzare la poetica di
alcune delle canzoni.
Info e biglietti presso il Teatro Ariston.
02/09/2016 ore 21.15

(Culturali)

Bordighera Book Festival, III edizione
(Corso Italia)
Stands Case Editrici e Librerie. Incontri
letterari con autori locali e di fama
nazionale ed internazionale nei dehors
del centro. Mostra alla Biblioteca
Museo Bicknell. Laboratori di scrittura
e intrattenimenti per bambini.
Organizzazione: Espansione Eventi.
Direzione culturale: Donatella Tralci.
In collaborazione con il Comune di
Bordighera, con il patrocinio della
Regione Liguria e il supporto di
Confcommercio. Manifestazione
Fieristica Nazionale. Ulteriori info
su www.bordigherabookfestival.it
Dal 01/09/2016 al 04/09/2016
dalle ore 10.00 alle 23.00

Bordighera
(Teatro)

“Autobiografia sentimentale di uno
str...”
(Giardini della Chiesa Anglicana)
L’Associazione Culturale Glaux presenta
un monologo di Monica Castello.
05/09/2016 ore 21.00
Bordighera
(Musica)

Concerto di musiche napoletane
(Chiosco della Musica)
A cura dell’Associazione Musicale
Pentagramma.
06/09/2016 ore 21.00

Sanremo

Bordighera

(Musica)

STADIO - MISS NOSTALGIA TOUR
(Teatro Ariston)
In collaborazione con Casinò di Sanremo
- Gli STADIO, dopo la vittoria della
66esima edizione del Festival di Sanremo
e dopo i sold out nei teatri ritornano con
il tour estivo. La band presenterà dal
vivo i brani inediti tratti dall’ultimo album
“Miss Nostalgia” e riproporrà i successi,
ripercorrendo così più di trent’anni
di carriera musicale. Sul palco parte
della scenografia sarà realizzata con

(Musica)

II Rassegna di Tango Argentino
(Giardini del Palazzo del Parco)
Organizzata dal Gruppo Protango.
Quarto appuntamento. Milonga di fine
Estate. Per l’ultimo appuntamento della
stagione ci ritroveremo con la milonga
itinerante ai Giardini del Palazzo del
Parco: danzeremo sotto le stelle fino a
notte inoltrata su musiche di tango del
repertorio classico rioplatense.
Info: www.protango.it
07/09/2016 ore 21.00
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Imperia
(Raduni)

Vele d’Epoca XIX edizione
(Porto Maurizio)
Nato nel 1986, il Raduno di Vele
d’Epoca di Imperia è diventato presto
un appuntamento fondamentale nel
calendario delle manifestazioni dedicate
alle imbarcazioni storiche. Uno degli
eventi più importanti del Mediterraneo
per partecipazione e forte tradizione
marinara.
Per informazioni http://www.
paneraiclassicyachtschallenge.com
Dal 07/09/2016 al 11/09/2016
Bordighera
(Culturali)

Il mistero del cadavere senza nome
(Giardini della Chiesa Anglicana)
Presentazione letteraria-musicaleteatrale de Il mistero del cadavere senza
nome di Roberto Negro. Introduce Diego
Marangon; voci recitanti Liber Theatrum.
Interventi musicali di Mauro Vero,
chitarra e voce.
08/09/2016 ore 21.00
Diano Marina
(Teatro)

COMMEDIA DIALETTALE LIGURE “DAIGHE AU
LUVU!”
(Circolo Ricreativo Gorlerese - frazione
Diano Gorleri)
Commedia dialettale ligure in tre atti a
cura della Compagnia Stabile Città di
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Sanremo. Servizio di bus navetta gratuito
con partenza alle ore 20,30 nella Piazza
antistante la Chiesa Parrocchiale di
Diano Marina e ritorno da Diano Gorleri al
termine dello spettacolo (ore 23,00 circa).
09/09/2016 ore 21.15
Sanremo
(Spettacoli)

BANG TO THE HEART
(Teatro Ariston)
BANG TO THE HEART é una grande
favola URBANA contemporanea, ispirata
ai temi della fratellanza, dell’amore e
della condivisione, un inno alla vita,
una celebrazione del bene che vince,
oltre ogni incomprensione, rivalità e
paure. Avventure fra i grattacieli e le
metropolitane sotterranee, fra le ombre
e le luci di una CITTA’ di due gruppi di
giovani divisi in street gang. Una storia
eterna, rivissuta nello stile dei nostri
giorni, una avventura metropolitana
nella quale i GRAFFITI disegnati sui muri
si animano tramite VIDEOSCENOGRAFIE,
diventando veri e propri spettacoli nello
spettacolo. Sono undici i danzatori
in scena per dare vita ad una storia
immersa in SONORITA’ MULTIPLE, dall’
Hip Hop alla musica classica. Uno
straordinario mood capace di avvolgere
con voci fuori campo, effetti sonori
e puro ritmo lo spettatore, dal primo
all’ultimo momento.
Info e biglietti presso il Teatro Ariston.
09/09/2016 ore 21.30
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Bordighera

contemporanea, canzoni country, rock
e soul.
10/09/2016 ore 21.00

(Attività all’aperto)

Grand Tour del Cielo
(Chiosco della Musica)
Grand Tour del Cielo con l’Associazione
Stellaria. Osservazioni astronomiche
ai telescopi e ad occhio nudo, alla
scoperta di stelle e costellazioni; un
accattivante viaggio lontano nel Tempo
e nello Spazio. www.astroperinaldo.it
09/09/2016 ore 21.30

Pieve di Teco
(Fiere e Mercati)

Artigianarte
(vie del centro)
Mercatino dell’artigianato e della
creatività per rilassarsi, passeggiare,
degustare.
11/09/2016 tutto il giorno

Diano Marina

Bordighera

(Musica)

(Attività all’aperto)

“DIANO LATIN MUSIC FESTIVAL 2016”
(Molo delle Tartarughe)
3^ edizione del Festival di Musica e ballo
latino nel Golfo Dianese: in programma
festival Kizomba, concerto con musica dal
vivo, festa delle scuole, ospiti e tanto altro
ancora. Organizzazione a cura di Monica
Cavalleri del Comitato di Valorizzazione
di Viale Kennedy e di Cristina Zanello de
“L’Academia de baile” di Imperia.
09 e 10/09/2016 ore 21.30
Bordighera

Grand Tour del Cielo
(Chiosco della Musica)
Grand Tour del Cielo con l’Associazione
Stellaria. Osservazioni astronomiche
del Sole, con adeguate protezioni, ai
telescopi e con vetrini; animazioni sul
percorso apparente del Sole, esposizione
“Tempo Scolpito”, opere solari
www.gnomars.com
www.astroperinaldo.it
11/09/2016 ore 10.00

(Musica)

Diano Marina

Rassegna Estate in Musica, VII edizione
(Giardini Chiesa Anglicana)
Il Comune di Bordighera presenta il
musicista Ben Tajima, cantautore e
chitarrista che con la sua voce ricca
e profonda si esibirà in brani originali,
classici e improvvisazioni, rivisitati su
chitar- ra acustica ed elettrica. La serata
sarà un viaggio nel blues tradizionale
del delta del Mississippi, nella musica

(Enogastronomia)

“DIANO IN UN BICCHIERE”
(centro cittadino)
Stand promozionali a cura di produttori di
vini locali e della Liguria, minicorsi gratuiti
sull’assaggio del vino e altro ancora, in
serata musica dal vivo. Organizzazione
a cura dell’Associazione “Vivi Diano
Marina...con Noi”.
17 e 18/09/2016 tutto il giorno
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Diano Marina

Declinazioni della musicotera- pia e
della didattica musicale. Info e iscrizioni:
Musica...L...Mente.
24/09/2016 ore 9.00

(Raduni)

5° RADUNO FIAT 500 DERIVATE E MODERNE
GOLFO DIANESE
(Comuni di San Bartolomeo al Mare e
Diano Marina)
5^ edizione del Raduno di Fiat 500
derivate e moderne del Golfo Dianese
organizzato dal Club 500 del Golfo
Dianese. Per ulteriori informazioni: www.
club500golfodianese.it.
18/09/2016 tutto il giorno

Diano Marina
(Manifestazioni Sportive)

“WINDFESTIVAL 2016”
(Bagni Delfino)
Area “fiera” con stand, esibizioni e gare
di windsurf, surf, kitesurf, sup, beach party.
Organizzazione a cura di Open Sport.
Per ulteriori info: www.windfestival.com
Dal 30/09/2016 al 02/10/2016
tutto il giorno

Bordighera
(Conferenze & Convegni)

Convegno La musica e i bisogni
educativi speciali
(Sala Rossa del Palazzo del Parco)
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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SPAESATO PREMIUM LISTING
ABBIGLIAMENTO
HYPE - Tel. 0184 591949
WORK - Tel. 0184 592141
AGENZIE IMMOBILIARI
CASAMARE - Tel. 0184 574262 (Sanremo)
Tel. 0184 684086 (Ospedaletti)
Tel. 0184 264764 (Bordighera)
GUARDIANI IMMOBILI - Cell. 335 395002
AGENZIA ROSSELLA - Tel. 0184 485353
THE ITALIAN PROPERTY COMPANY - Tel. 0184 260243
CORRADI IMMOBILIARE - Tel. 0184 501110
ARREDAMENTI
GIUSTA ARREDAMENTI - Tel. 0184 667957
FA MAGGIORE - Tel. 0184 570373
ASSICURAZIONI
GUARDIANI, ASSICURAZIONI AURORA Tel. 0184 506998
ZURICH - Tel. 0184 486401 (Riva Ligure)
Tel. 0184 448867 (Arma di Taggia)
ASSOCIAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE
FCD OSPEDALETTI - www.ospedaletticalcio.it
MTB SANREMO - www.mtbsanremo.it
PRO SAN PIETRO - Tel. 0184 571793
SANREMINICLUB - Cell. 339 6709546 - 349 3238029
SANROMOLO.COM - Tel. 0184 669998
CIRCOLO GOLF DEGLI ULIVI - Tel. 0184 557093
AZIENDE ALIMENTARI - PRODUZIONE E COMMERCIO
DELICATEZZE DELLA RIVIERA - Tel. 0183 736155
RIVIERA ALIMENTI - Tel. 0184 485465
CENTRO LATTE FARALDI - Tel. 0184 505711
GRANDA FRESCHI - Tel. 0172 68462
VOGLIA DI SFOGLIA - Tel. 0184 42370
BANCHE
DESIO - Tel. 0183 283260
FIDEURAM - Tel. 0184 59871 - Cell. 329 2339800
BAR - RISTORANTI - TAVOLE CALDE
BAR VOLTA - Tel. 0184 504475
CAMEA - Tel. 0184 408173
GOLOSAMENTE - Cell. 339 4916242
LE MACINE DEL CONFLUENTE - Tel. 0184 407018
LA PIGNATTA D’ORO - Tel. 0183 90017

LA RESERVE - Tel. 0184 261322
PHOENIX - Tel. 0184 501718
VINO&PANINO - Tel. 0184 524290
BAR FIORUCCI - Tel. 0184 357133
L’OLIVAPAZZA - Tel. 0183 91174
BICICLETTE - VENDITA E RIPARAZIONI
DANYMARK - Tel. 0184 501549
CARBURANTI E LUBRIFICANTI - COMMERCIO E
DISTRIBUZIONE
CUNEO LUBE - Tel. 0171 931079
SERVIZIO MARE - Tel. 0184 505123
CARROZZERIE
ELITE - Tel. 0184 506238
CARTOLINE E SOUVENIR - INGROSSO E COMMERCIO
CASA DELLE CARTOLINE - Tel. 0184 502940
CATERING
PARIGI CATERING - Tel. 0184 261405
VINO&PANINO - Tel. 0184 524290
CENTRI ESTETICI
SIMONA- Tel. 0184 506303
COMPUTER - VENDITA ED ASSISTENZA
HELP UFFICIO - Cell. 335 6641171
CONCESSIONARI AUTO
SANREMO MOTORI - BMW - Tel. 0184 516141
COMAUTO - Tel. 0184 476550 (Arma di Taggia)
Tel. 0183 652875 (Imperia)
EDILIZIA
IMPRESA 360 - Cell. 339 6709546 - Cell. 338 4394772
ELIA COSTRUZIONI - Tel. 0184 541499
ELETTRICITÀ E DOMOTICA
ANDREA MOGAVERO - Cell. 338 80 86 786
FIORISTI
FIORI DI LU - Tel. 0184 524153
SPINELLI - Tel. 0183 61576
FORNITURE DENTALI
RB FORNITURE DENTALI - Tel. 0183 293461
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GAS - FORNITURA E IMPIANTI
AUTOGAS - Tel. 0184 476394

IMPIANTI ANTICENDIO
REBORA ESTINTORI - Tel. 0184 508696

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

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

GIOCATTOLI
MARAMEO - Cell. 338 5926636

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TAPPEZZERIE
VITTORIO - Tel. 0184 579376

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

VETRERIE E SERRAMENTI
VETRERIA SANREMO - Tel. 0184 505491

RISCALDAMENTO - REFRIGERAZIONE CLIMATIZZAZIONE E IMPIANTI
BIEFFE CLIMA - Tel. 0184 689162
BLASETTA - Tel. 0184 500632
RISTORANTI - PIZZERIE
CLUB 64 - Tel. 0184 578192
SERVIZI ECOLOGICI E SMALTIMENTI
RSE - Tel. 0184 476378
SPEDIZIONI E SERVIZI
MAIL BOXES ETC. - Tel. 0184 591673

www.spaesato.it
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