CON IL PATROCINIO
DEL COMUNE DI
SANTO STEFANO AL MARE

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

Blecchenuait ?
Se mischio i colori
si vetrifica il pensiero
viene grigio
vedo opaco
grigio opaco
un vetro grigio
grigio opaco
a cura di Max Pazienza

e vedo, vedo..
vedo niente
tutto fa ridere
ma nulla è divertente
allora apro il vetro
schiudo la finestra
senti che bel silenzio
ma se apro il finestrino
“che bel rumorino di mondo papà”
Dunque bleccoruait
o blecchenuait?
Si, a volte mi stanco
e vedo bianco
bianco e nero
bianco, nero e grigio
non mi par vero
colori mischiati
e nessun litigio

INGORDI DI BORGHI
Il Borgo di CastelVittorio
Castelvittorio (o Castel Vittorio), già Castel Franco, già Castel Dho
è un comune italiano della regione Liguria, in provincia di Imperia,
di 284 abitanti.
Il borgo di Castelvittorio, sorge a 420 metri di altitudine arroccato
in cima ad un ripido colle, al termine di un sottile crinale boscoso
dominante l’alta valle del torrente Nervia in una collocazione
strategica di controllo della vallata.
E’ un borgo medievale sviluppatosi tra il 1200 e il 1700 sotto il
dominio della Repubblica di Genova, inizialmente il borgo fu un
antico possedimento fondato dai conti di Ventimiglia nel XII secolo
e che amministrarono il paese fino al 1260. Da tale anno, infatti, il
conte Bonifacio, figlio di Oberto di Ventimiglia conte di Badalucco - con dominio su
Triora, metà di Arma di Taggia e Bussana - decise la vendita della proprietà al cittadino
genovese Gianella Avvocato per la somma di
3.090 lire genovesi.

a cura di
Discovery Mellans

Quest’ultimo vendette poi, nel 1261, tale
possedimento al Comune di Genova.
Ribattezzato il feudo in Castelfranco la
Repubblica di Genova inglobò questa parte
del territorio dell’alta val Nervia al controllo
giurisdizionale della podesteria di Triora.
Il feudo godette di un’ampia autonomia
amministrativa, eleggendo locali consoli e
amministrando in proprio le cause civili di lievi
entità.
Nel corso della sua storia numerosi e
documentati furono i contrasti con il vicino
comune di Pigna, legato soprattutto per i diversi
domini politici che amministrarono i due paesi:
Castelfranco schierato con i Genovesi e nel suo
dominio repubblicano, il secondo inglobato tra
i possedimenti del Ducato di Savoia. Oltre ad
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un fallimentare tentativo d’assalto al locale castello di Castelfranco perpetrato dalle
truppe sabaude nel 1625, altri scritti locali tramandano il furto, nel 1747, delle campane
della locale parrocchiale ad opera dei cittadini pignaschi. Pigna subì invece, secondo
leggende locali, il vero e proprio sradicamento della piazza cittadina a causa del furto
delle lastre che ne costituivano la pavimentazione.
Altri movimenti popolari e di sommossa caratterizzarono questa parte del territorio
dell’alta valle del Nervia nel corso del 1792, su spinta dei primi echi rivoluzionari
provenienti dalla vicina Francia, con il successivo passaggio nel 1793 delle unite
municipalità di Pigna e Castelfranco nel cantone di Perinaldo (distretto di Mentone)
nel dipartimento francese delle Alpi Marittime. Nel 1798, nuovamente separato da
Pigna e rientrante tra i territori della Repubblica Ligure, divenne comune capoluogo
di cantone nella giurisdizione delle Palme con capoluogo Sanremo. Unito al cantone
di Triora nella giurisdizione degli Ulivi nel 1803, due anni dopo passò nel Dipartimento
delle Alpi Marittime sotto il cantone di Pigna (distretto di Sanremo) all’interno del Primo
Impero francese.
Con la caduta di Napoleone Bonaparte,
la municipalità di Castelfranco passò
sotto il Regno di Sardegna che lo inserì nel
mandamento di Dolceacqua, in provincia di
Sanremo. Facente parte del Regno d’Italia
dal 1861, dal 1859 al 1926 il territorio fu
compreso nel III mandamento di Dolceacqua
del circondario di Sanremo facente parte
della provincia di Nizza (poi provincia di Porto
Maurizio e, dal 1923, di Imperia).
In onore del re Vittorio Emanuele II di Savoia
il comune cambiò denominazione nel 1862
nell’odierno toponimo di Castelvittorio.
Da visitare la Chiesa parrocchiale di Santo
Stefano nel centro storico di Castelvittorio
che
venne eretta in sostituzione della
precedente
romanica,
é
datata
al
rifacimento barocco del 1764. Di particolare
interesse artistico è un bassorilievo - presente
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sul portale laterale - risalente al XVI o XVII secolo. All’interno è conservato un dipinto
raffigurante la Crocifissione di Gesù del pittore Marcello Venusti, databile alla seconda
metà del Cinquecento e un crocifisso di Anton Maria Maragliano. Isolato rispetto alla
parrocchiale, posto però di fronte ad essa, è il campanile con cupolino rivestito da
ceramiche policrome. I neri capitelli, in ardesia, della chiesa vecchia sono reimpiegati
quali sedili nelle logge pubbliche poste nell’attuale piazza XX Settembre.
Un’ampia scalinata costruita tra il 1900 e il 1300, mette in comunicazione la piazza
pubblica (piazza XX Settembre), collocata nel livello mediano dell’abitato, con la
parte alta e più antica del borgo fortificato delimitata da una porta con l’architrave
decorato dallo stemma della Repubblica di Genova.
Nella piazza, sul lato nord, in discesa, inizia via Vittorio Emanuele, già strada Burca la
più importante del borgo, che lo attraversa completamente. Lungo la Burca erano
collocate le botteghe artigiane e commerciali. Percorrendo la via, sulla sinistra, con
accesso su di una altrettanto ampia scalinata denominata Salita comunale, vi sono le
prigioni che venivano chiamate “ i Zeppi”. Esse presentano finestre sbarrate da robuste
inferriate, l’interno mostra gli anelli cui venivano incatenati i prigionieri.
Proseguendo per la Burca si raggiunge la porta Santa Caterina ove è l’Oratorio di
Santa Caterina di Alessandria; L’edificio fu eretto in epoca medievale e in seguito
sconsacrato. Sul fianco destro della chiesa è presente un portale sormontato da un
piccolo porticale pensile del XV secolo.
Da visitare inoltre la Chiesa della Madonna Assunta o di Santa Maria di Lago Pigo, fuori
dal borgo, in completo stato di abbandono, ai confini con Pigna con la denominazione
di Nostra Signora di Nogareto, trasformata nella struttura nel corso del Quattrocento e
ancora nelle forme barocche piemontesi, si trova in un luogo fortemente legato a culti
inerenti la sacralità purificatrice delle acque, (essendo a pochi metri dalla sorgente
di acqua cloro – solforosa che alimenta le terme di Pigna) e fu costruita, su probabili
preesistenze pagane, nel 1300 e successivamente rifatta nel 1700.
Lungo il sentiro-mulattiera per Bajardo la Chiesa campestre di San Luigi, la Chiesa
campestre della Madonna della Colletta, e la Chiesa campestre di San Sebastiano.
Poi la Chiesetta della Madonna del Ponte, la Chiesetta di San Giovanni Battista,
la Chiesetta di San Giuseppe presso il cimitero di Castelvittorio e la Chiesetta della
Madonna del Carmine.
Lungo la strada per Baiardo - San Remo, una breve deviazione, porta al Monte Vetta

8

INGORDI DI BORGHI
punto panoramico, da cui con uno sguardo a 180 gradi, a sud, si ammira il mare di
Bordighera - San Remo e nelle giornate terse della Corsica. A sud - ovest si erge il borgo
fortificato di Perinaldo da cui ebbe origine la dinastia di astronomi Cassini - Maraldi.
A sud - est vi è il borgo fortificato di Baiardo, che insieme a Badalucco, Castel Franco
(Vittorio ) e il capoluogo costituiva, ai tempi della Repubblica di Genova la Podesteria
di Triora.
La principale attività economica del territorio di Castelvittorio è legata all’agricoltura,
alla viticoltura, alla floricoltura e alla raccolta di funghi.
Prodotto tipico per eccellenza IL TURTUN, e il Comune di Castelvittorio ci illustra
generosamente la ricetta:
Per il ripieno: 1 kg di zucchine, 300 g di formaggio
fresco (primo sale), 1 cipolla, 1 patata e sale,
pepe, olio q.b.
Le verdure sono tagliate a quadretti sottili e
rigorosamente a mano.
Per la Sfoglia: Farina, olio, sale e acqua q.b.
Sia il Turtun che la Pasta di Patate sono cotti nel
forno a legna direttamente sulla pietra.
Inoltre in questa zona si può gustare un ottimo Castagnaccio, il Peti de Mueega, e la
Pasta di Patate.
Vale la pena farci un giro no?! Buona passeggiata e buon appetito a Castelvittorio!!!

Per maggiori informazioni:
Comune di Castelvittorio
Corso Bonaventura Caviglia, 21
18030 Castel Vittorio (IM)
Telefono: 0184241048
www.comune.castelvittorio.im.it/
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CORRIAMO INSIEME
Percorso n° 31 – Bajardo – Bignone - Bajardo
Grado di difficoltà: 3 (Su una scala da 1 a 5)
Distanza = circa 13 km Dislivello: +700 m
Tempo di Percorrenza medio: 2 ore e 20’
Come avrete potuto capire dalla descrizione il percorso che vi
proponiamo è un anello con partenza e arrivo da Bajardo.
• Partenza: entrati nell’abitato di Bajardo, dopo le prime case, di
fronte al bivio per Castel Vittorio e la località “Fontana Vecchia”
sono presenti dei Giardini e, a valle degli stessi, si imbocca via
Taggiasco.
a cura di
Gianfranco Adami

• Si percorre tutta via Taggiasco (asfaltata), subito in falso piano
e poi in salita si raggiunge la strada provinciale in prossimità di
passo Ghimbegna;

• Svoltando a destra si percorre la strada verso il cimitero, si superano alcuni impianti
sportivi e poi si abbandona la strada asfaltata imboccando, sulla destra, uno
stradone sterrato comunemente chiamato “la variante”…..
• Questo stradone sterrato è un tracciato molto corribile con alcuni tratti in discesa ed
alcuni “strappetti” in salita assolutamente corribili …..
• Dopo che la strada entra nel sottobosco, dopo un paio di chilometri, seguire
a sinistra un sentiero, abbastanza ripido, che porta ai “termini di Bajardo”; siamo
ancora in un tratto che, seppur tecnico, risulta ancora corribile;
• Percorrendo il sentiero si arriva poi alla confluenza con un altro sentiero (che corre
sopra alla galleria di Perinaldo) e, tenendo la sinistra, si arriva proprio al Colle Termini
di Bajardo e da qui seguire le indicazioni per Monte Bignone;
• Da qui inizia il tratto più duro del percorso ….. il “sentiero CAI” che, per un paio di
chilometri si inerpica ripidamente fino a raggiungere il fabbricato dove arrivava la
funivia di Bignone.
• Svoltare a sinistra in direzione vetta di Bignone e, appena imboccato il piano nel
bosco, fare attenzione ai cartelli indicatori affissi alle piante e procedere in direzione
Bajardo.
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• Inizia il sentiero “delle Saline” …. Un bellissimo tracciato nel sottobosco…. Dove però
si deve fare attenzione ad un paio di tratti di discesa molto ripida, scavata dalle
piogge e con radici e pietre affioranti …..
• Passati i tratti di discesa ripidi, si torna su un sentiero con diversi saliscendi, anche loro
molto tecnici che portano nuovamente nei pressi del cimitero di Bajardo da cui,
facendo la strada dell’andata a ritroso, si torna al punto di partenza.
Se farete questo percorso nei mesi autunnali-invernali fate attenzione che le foglie
cadute dagli alberi potrebbero nascondere eventuali ostacoli naturali e quindi
prestate molta attenzione……. Ma vi possiamo assicurare ne vale assolutamente la
pena…..
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TUTTI IN MONTAGNA
LA VIA JULIA AUGUSTA
IN VAL PONCI
da Finale Ligure a Magnone per i ponti romani

a cura di
Antonio Santeusanio
Presidente Sezione CAI
di Sanremo

La Val Ponci, l’antica “Vallis Pontium”, conserva la più
grande testimonianza della viabilità romana in Liguria. La
stretta valle venne utilizzata dalla via Julia Augusta per
ridiscendere
sulla
costa
ligure da Magnone, località
raggiunta al fine di evitare il
difficile passaggio di Capo
Noli.

La Val Ponci è assai
interessante
anche
dal
punto di vista geologico,
essendo una valle fossile
formatasi per un’erosione oggi non più in atto. Il
torrente che l’ha incisa, scorre sotterraneo per un tipico
fenomeno carsico e ricompare in superficie nei pressi
di Finalpia.
L’escursione si svolge su una facile sterrata nel
tratto iniziale, poi su sentiero segnalato, bollini rossi, nella rigogliosa vegetazione
che nell’ultimo tratto, può rendere
difficoltoso l’orientamento.
Da Finale Ligure in auto fino a Finalpia,
e seguendo le indicazioni stradali per
Verzi, si risale la valle fino al Ponte di Verzi
dove si parcheggia l’auto.
Dal Ponte di Verzi si sale su asfalto verso
Varzi e dopo circa 1km, ad un tornante
a destra si imbocca a sinistra una
pista sterrata, cerchio rosso. Si segue
la strada che si inoltra nella Valle di
Ponci, raggiungendo il primo dei 5 ponti
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romani, il Ponte delle Fate, ottimamente conservato. Lo si attraversa e si continua
sul lato opposto della valle incontrando altri due ponti arrivando ad un bivio. Qui si
trascura il sentiero sulla destra per l’Arma delle Manie e si prosegue il lungo fondovalle
superando il Ponte dell’Acqua nei cui pressi sorge Cà du Puncin (229). Da qui il sentiero
si presenta leggermente infrascato e per questo si deve fare molta attenzione a seguire
i frequenti segni rossi.
I problemi di orientamento finiscono quando si arriva ai ruderi del maestoso Ponte di
Magnone.
Passati sulla sinistra di questi, con un ultimo tratto in salita si accede alla strada nei pressi
della cappella di Magnone (320m.). Qui andando a sinistra, e possibile raggiungere
Magnone.
Il ritorno avviene sul percorso dell’andata.
Dislivello: 300 m.
Tempo complessivo andata e ritorno: 4,00 ore
Itinerario segnato cerchi rossi
Cartografia: Multigraphic 1:25.000 n. 103-104 “Alpi Marittime e Liguri”

in collaborazine con

Club Alpino Italiano - Sezione di Sanremo
P.za Cassini, 13 – 18038 Sanremo (IM) - Tel/Fax 0184.50.59.83
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Programma gite del CAI Sanremo di Ottobre, Novembre e Dicembre.
7 Ottobre 2018	��� Polenta e Salsiccia al rifugio “Tino Gauzzi” (Sanremo). Aperta a
tutti. Prenotazione obbligatoria in sede CAI Sanremo.
14 Ottobre 2018	��� Valle

Argentina

ORO

E

ARGENTO

da

Molini

di

Triora.

CICLOESCURSIONISMO.
21 Ottobre 2018	��� Pizzo d’Evigno 989 mt. da Diano San Pietro. ALPINISMO
GIOVANILE.
21 Ottobre 2018	��� M. Du Bec Roux 2368 mt. da Berghe Inferiore. ESCURSIONISMO.
4 Novembre 2018	��� ARRAMPICATA. ALPINISMO GIOVANILE.
4 Novembre 2018	��� Cipressa - Monte Faudo ESCURSIONISMO E NORDIC WALKING.
17-18 Novembre 2018	��� Notturna al rif. “T.Gauzzi” (Sanremo). ALPINISMO GIOVANILE.
25 Novembre 2018	��� Anello Carpasio – Glori ESCURSIONISMO.
30 Novembre 2018	��� PRANZO SOCIALE.
15 Dicembre 2018	��� FESTA DI NATALE IN SEDE. Aperto ai ragazzi sotto i 18 anni.
ALPINISMO GIOVANILE.
21 Dicembre 2018	��� AUGURI DI NATALE IN SEDE.
Prenotazioni delle gite nella sede del CAI Sanremo in Piazza Cassini 13.
La sede e aperta il martedì e il venerdì dalle ore 21,30 alle 23, e il mercoledì dalle
ore 17,30 alle 19.
Il programma dell’anno ed altro è visibile sul sito web:

www.caisanremo.it
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team cinghiali mannari

Ride
your passion
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PEDALIAMO INSIEME
Olivetta-Breil-Piena Alta 2018
Stato: Italia/Francia – Partenza: Olivetta – Arrivo: Olivetta – Km: 27 – Tipo: e-bike
tour – Difficoltà Tecnica: medio-alta – Impegno Fisico: alto – Dislivello: 1134 m –
Altezza Max Raggiunta: 840 m – Periodo Consigliato: in assenza di neve tutto l’anno
DESCRIZIONE: alla scoperta della bassa Val Roya, a cavallo tra Italia e Francia, terra di
“passeur”, terra di rocce e di mare.
ROADBOOK: raggiunta la località di Olivetta possibilità di parcheggio appena fuori
l’abitato in direzione Francia.
L’anello comincia subito con
una leggera salita su asfalto,
seguita da una breve discesa.
Appena la salita ricomincia,
sulla sinistra entrare nel sentiero
botanico che porta a Sospel.
Bellissimi
scorci
sul
fiume
sottostante.

Ritornati sull’asfalto, seguire a ritroso per il Col
Vescavo da dove si risale per Piena Alta.
Prima dell’abitato sulla sinistra prendere la
sterrata che porta al Col del Brouis. Poco dopo
il col de Paula, seguire la traccai del bellissimo
sentiero che raggiunge le alture del paese di
Breil. Da qui si ritorna per strettissima traccia
indietro verso Piena, che la si raggiunge dopo
aver messo a dura prova i motori delle nostre
e-bikes.
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original design furniture
made in italy.

VIA ROMA 172
SANREMO ITALY
+39.0184.570373

S.P. KM 9,6
PERINALDO ITALY
+39.0184.672023
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VIA ROMA 160
SANREMO ITALY
+39.0184.1956172

PEDALIAMO INSIEME
Uscire dal paese e sulla sinistra
seguire il sentiero del Canyon che
porta di nuovo ad Olivetta.

PER SCARICARE
LE TRACCE DEL
PERCORSO E PER
MAGGIORI INFO:
Tutti i percorsi sono visualizzabili
e scaricabili al seguente indirizzo
internet http://www.mtbsanremo.it
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PERCORSI IN MOUNTAIN-BIKE
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RUOTE E MOTORI
Episodio 3
Questa volta, cari amici frequentatori della amata Liguria, dovrete
cambiare non solo provincia, non solo regione ma addirittura
Nazione: ebbene sì, il Motorsport vi porterà in Francia, anzi per
essere precisi nel Principato di Monaco, teatro a Gennaio 2019 del
primo evento mondiale del WRC.

a cura di
Kakio Fafumo

Per vedere sfrecciare le vetture da rally più veloci al mondo sarà
d’obbligo appuntarsi queste date: 22 – 29 gennaio 2019; in questi
giorni tra Monte-Carlo e Gap, cittadina nelle Hautes Alpes francesi,
Ford, Citroen, Toyota e Hyundai se le suoneranno di santa ragione,
perché vincere il “Monte” equivale a vincere una stagione.

E quando c’è “aria di mondiale” gli appassionati di Motorsport, liguri
in particolare, non resistono alla tentazione e armandosi di tuta da sci, stivali, cappello
di lana e guanti, sconfinano in terra francese per godersi quello che è, forse, il Rally
più bello del campionato, di sicuro quello con gli imprevisti e le insidie maggiori date
dal fondo che può essere asciutto in una speciale, bagnato in un’altra e ghiacciato o
innevato in quella dopo.
La lotteria della scelta di gomme fa
da padrone in questo appuntamento
mondiale, e chiunque di noi abbia
seguito il rally di Montecarlo 2018, né è
uscito come un bambino a Gardaland:
occhi gioiosi e palpitazioni a manetta al
passaggio di Sebastien Ogier, vincitore con
la Ford Fiesta WRC Plus di M-Sport (in foto),
davanti al rivale di una stagione Ott Tanak,
pupillo di Tommi Makinen, che gestisce la
Sebastien Ogier - SS10
Gazoo Toyota Racing Wrc o del favorito
Thierry Neuville, tradito subito nella prima speciale notturna da un lastrone di ghiaccio
che gli ha fatto perdere parecchio tempo e la vittoria finale.
L’edizione del 2019 sarà rinnovata per il 40% rispetto alla precedente: questo vuol
dire almeno sei speciali inedite e lo saranno sicuramente le prime due nella nottata di
apertura di giovedi 24 gennaio con partenza da Place Desmichels a Gap.
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RUOTE E MOTORI
Il venerdi e il sabato le
prove si svolgeranno nei
dipartimenti
dell’Alpes-deHaute-Provence
e
delle
Hautes-Alpes e di Drome:
consigliamo vivamente la
speciale di “Saint-Léger-lesMélèzes / La Bâtie-Neuve
“(SS 10/12 - 16.87 km) che
verrà
disputata
sabato
26 gennaio. Uno scenario
fantastico con tornantoni in
discesa e allunghi da brividi,
da percorrere su fondo
ghiaccio misto fango misto
neve a seconda del tempo
che troveranno i funambolici
piloti del WRC.

Thierry Neuville - SS12

E poi la chiusura dell’ultima
tappa sarà, come sempre,
a pochi passi da noi sulle
storiche prove vicino al Col
de Turini: sarà composto
da quattro PS, per un totale
di 63.98 chilometri, senza
assistenza.

Ott Tanak - SS10

Una tappa finale identica
all’edizione 2018 in cui i concorrenti passeranno due volte tra “La Bollène-Vésubie /
Peïra-Cava” (SS 13/15 - 18.41 km) e di “ La Cabanette / Col de Braus “(SS 14/16 - 13,58 km)
che verrà utilizzata come Power Stage nel secondo e ultimo passaggio.
L’anno scorso ci fu molta neve anche sul mitico Turini, chissà se l’edizione 2019 ci
riserverà altre sorprese.
Sorprese che potrebbero arrivare anche prima della partenza del Mondiale WRC 2019
soprattutto per quel che concerne gli schieramenti dei piloti e delle squadre ufficiali:
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RUOTE E MOTORI
Sebastien Ogier vestirà
ancora la tuta della Ford di
M-Sport, oppure sceglierà
la
scuderia
francese
Citroen per terminare la
sua carriera? Lappi sarà
ancora un pilota Toyota
oppure
avrà
ceduto
alle richieste di Citroen?
Vedremo
arrivare
nei
team ufficiali qualcuno
dei ragazzini scatenati
del WRC2 come Kalle
Rovanpera o il nostro Fabio
Andolfi?

Sebastien Ogier - SS10

Noi aspettiamo di saperlo, in ogni caso saremo presenti al Rally di Monte-Carlo 2019,
a bordo strada, in sicurezza ad ascoltare la sinfonia dei motori sovralimentati delle Plus
nell’eco tra le montagne; ci sarete anche Voi?
No Fear. It’s Rally Time!
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Festa Delle Babacce
Sabato 27 ottobre 2018 a Rezzo (IM)
torna la Festa delle babacce
le zucche che ridono
Come da tradizione ogni 2 anni ritorna “La Festa delle
Babacce di Rezzo”, una festa antica che trae origini
dalla tradizione celtica e che negli anni 50 i Rezzesi già
(ancora), festeggiavano.
Per tantissimi anni è stata messa nel dimenticatoio fino a
quando, verso la fine degli anni 90, il Cav. Paolo Alberti
insieme ad un gruppo di giovani “I Marmelin de Ressu”
l’hanno riscoperta, rinnovata e riproposta al paese in
una formula innovativa e accattivante che ha da subito
a cura di Franco Bollo
riscontrato un notevole successo soprattutto da parte
del pubblico “furestu” che arrivava numeroso dai vari
comuni della Provincia di Imperia ed anche di Savona per vedere “e sucche chi rien”.
L’organizzazione da parte della Pro Loco
di Rezzo prevede la partenza dalla piazza
centrale a valle del paese, dove si acquista
un “carnet” che permette di degustare
prodotti tipici, prevalentemente a base di
zucca, dislocati nelle varie tappe (circa una
decina) previste durante il passaggio nei
vicoli del paese (vedi mappa).
Grazie all’intraprendenza della Pro Loco di
Rezzo, del suo Presidente e di una massiccia
partecipazione popolare, il paese durante
l’ultima edizione del 2016 è stato nuovamente
teatro di uno spettacolo ricco di attrattive,
buona cucina ma soprattutto di zucche
intagliate ed illuminate.
A fine percorso infatti viene richiesto a
tutti i partecipanti di esprimere la propria
preferenza sui banchetti incontrati durante
il percorso aventi come protagonista
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Festa Delle Babacce
principale
ovviamente
la
zucca arancione simbolo di
Halloween, festa di origine
celtica per eccellenza.
Vi invitiamo e vi aspettiamo
quindi numerosi al fine di poter
mantenere viva la tradizione
riuscendo a non perdere
l’occasione
di
valorizzare
e di far conoscere il nostro
entroterra ed in particolare
la Valle della Giara di Rezzo
in una stagione peraltro non
favorevole al turismo.
Invitiamo di seguire i consigli
della Pro Loco per le persone
che intendono partecipare,
di arrivare in paese nel
primo pomeriggio e che la
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Festa Delle Babacce
distribuzione dei pasti non sarà fatta
prima delle ore 19,30.
Come già due anni fa sarà possibile
scaricare sul telefonino o tablet la pianta
del percorso e verificare tramite monitor
posto all’infopoint il tempo di attesa per
ciascun punto di distribuzione così da
poter decidere il tipo di percorso da fare.
Un caro Saluto
Francobollo
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ARTE E CULTURA
Kseniya Sergyeyeva
Kseniya Sergyeyeva nasce il 21 Maggio 1981 a Zaporozhye
in Ucraina sin da giovane ama il design e le belle arti ma su
insistenza dei suoi genitori entra alla Facoltà di legge della
Zaporozhye State University.
Dopo essersi diplomata all’università nel 2003 si trasferisce a Kiev
dove comincia la sua carriera di Notaio.
Santa P.
a cura di Santa Pazienza

Nel 2014 per la prima volta visita la Riviera di Ponente Ligure ed
ispirata dalla bellezza e dal senso di libertà realizza il suo sogno,
decide di cambiare radicalmente la sua vita, lascia la sua
avviata carriera di Notaio in Kiev e si trasferisce in Italia.

A Sanremo ha realizzato il suo sogno aprendo il proprio studio
artistico dove esprime la sua anima e la sua creatività; le sue opera d’arte nere sono
olio o acrilico su tela e le opera di tecnica mista sono resina e inchiostro su pannelli
artistici.
La mostra permanente delle sue opere d’arte sono presso lo “Studio d’Arte Kseniya
Sergyeyeva”, in Via Fiume 45, Sanremo (IM) 18038, Italy, opere che sono state premiate
ad eventi di beneficenza nello Yacht club
Monaco.
Dal 24 al 27 November 2017 le sue opere
d’arte sono state esposte all’Art Expo di
Bruxell, nel 2018 – le mostre nei musei di
Perugia, Milano, Montalcino, partecipando
anche alle prestigiose fiere internazionali
d’arte presso il Palazzo dei Festival a
Cannes e Carrousel Du Louvre a Parigi.
Le sue opere sono inoltre incluse nel
Catalogo dell’Arte Moderna n ° 53
Mondadori nel 2017 e nell’Enciclopedia
d’arte Italiana nel 2018 e nel sito del
movimento
culturale
internazionale
“Sentieri
di
pace
e
percorsi
di
consapevolezza”.
Nel suo sito troviamo un interessantissima
recensione a cura di Alessandra Anca

35

ARTE E CULTURA
Palel che ci aiuta a capire l’essenza di
quest’artista.
“Kseniya Sergyeyeva alla ricerca
continua
dell’essenza
umana,
spazia dal figurativo all’astratto,
concentrandosi
sui
ritratti,
in
un’interpretazione artistica moderna
ed essenziale a volte con sfumature
retro’ e rimandi al pop art.
Ci si mostra una tecnica compositiva
ben strutturata, dove un ingegnoso
accostamento di colori ad olio e
acrilici su tela, creano un originale
gioco di luci e ombre.
L’arte di Kseniya ci trasporta davanti
ad un palcoscenico, in “ascolto”
del “monologo” di un solitario
personaggio, che entra in risonanza
con il nostro background culturale
e con la nostra esigenza interiore di
decifrare la complessità inestricabile
dell’esistenza.
L’osservatore viene catapultato in
un’atmosfera teatrale dove il nero
silenzioso fa da cornice a questo
affascinante personaggio, che si
rivela inondato da una magnetica
esplosione policromatica e da un aura
bohemian.
L’artista, con una spiccata abilità
espressiva, focalizza l’attenzione su un
unico protagonista creando l’opera
d’arte direttamente davanti agli
spettatori e lasciando nel contempo
spazio all’improvvisazione.
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Scopriamo un dipinto denso che catalizza lo
spazio, confluendo la luce in un’immagine
iridescente e fluttuante di grande impatto, che
svela l’invisibile e stimola l’immaginazione.
L’artista dipinge energie con un ritmo seducente
e palpitante in un quadro dove i fermenti emotivi
si scatenano in una sinfonia pittorica che emerge
con irruenza fra contrasti di colore e tonalità
vibranti.
Kseniya, un’artista con una spiccata sensibilità,
svela con maestria le valenze dell’anima,
evocando un intenso vissuto, una realtà che
viene sublimata e proiettata nella dimensione
magica dell’arte.
Un fil rouge enigmatico attraversa le sue opere,
libera profondi pensieri e trasferisce interrogativi
esistenziali tracciando un’arte di ricerca interiore, un arte per l’anima.
Rappresentante della pop art, si avvicina sia al figurativo che all’astratto e predilige
olio e acrilico su tela e tecnica mista (inchiostro acrilico o alcol su pannelli artistici, arte
della resina).
I dipinti di Kseniya Sergyeyeva sono stati premiati negli eventi di beneficenza dello
Yacht club Monaco e sono inclusi nel Catalogo dell’Arte Moderna n ° 53 (Mondadori)
nel 2017-2018, nell’Enciclopedia d’Arte Italiana on line 2018 e nel sito del movimento
culturale internazionale “Sentieri di pace e percorsi di consapevolezza”.
I suoi dipinti sono stati esposti alla Fiera d’arte “Art3f Bruxelles” per proseguire poi nel
2018 con le prestigiose fiere internazionali d’arte presso il Palazzo dei Festival a Cannes
e Carrousel Du Louvre a Parigi.”
Con richiesta ed autorizzazione da parte dell’Artista medesima
Tratto dal sito www.kseniya-sergyeyeva.com
Testo di Alessandra Anca Palel, curatrice d’arte
Contatti
Mail: kspittrice@gmail.com | Instagram: @kseniya_sergyeyeva
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MUSICA E SPETTACOLO
La HIT LIST di SPAESATO!
Ecco anche questa settimana la nostra
speciale classifica delle canzoni più
ascoltate del momento.

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

Girls Like You - Maroon 5
One Kiss - Calvin Harris
Jackie Chan - Tiësto
My Life Is Going On - Burak Yeter
Faccio Quello Che Voglio - Fabio Rovazzi
Felicità P*****a - Thegiornalisti
Amore E Capoeira - Takagi & Ketra
Fotografia - Carl Brave
Da Zero A Cento - Baby K
Non Ti Dico No - Boom Da Bash
La Stessa - Alessandra Amoroso
In My Feelings - Drake
Solo - Clean Bandit
In My Mind - Gigi D’agostino
Nera - Irama
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a cura di DJ ‘Stivo

IL PUNTO DEL TURISTA
La meta non conta, ciò che conta è il viaggio
“Dietro a un miraggio c’è sempre un miraggio da
considerare, come del resto alla fine di un viaggio, c’è
sempre un viaggio da ricominciare …”
Le parole del Principe mi aiutano in questi momenti
duri.
Non di sconforto, di delusione, di stanchezza o di
abbandono, semplicemente duri.
Duri come la pietra o se preferite come l’acciaio, o,
per dirla più poeticamente, duri come il cuore di chi
non riesce, perché non vuole, capire che dietro un
miraggio c’è sempre un altro miraggio e che, tutto
sommato è di miraggi, di sogni, di speranze che si vive.
a cura di Massimo Della Pena
Già, non è la meta che conta ma il viaggio che si deve
compiere.
Non sarà il punto d’arrivo che avremo toccato ma il modo in cui a questo punto d’arrivo
saremo approdati (vistochesiamoinriviera).
Ah, un punto d’arrivo ci sarà per tutti, biologicamenteimpossibileadeludersi.
E allora? Allora vi siete mai chiesti se stiamo arrivando a quel punto? (gesto apotropaico
obbligatorio).
Credo che oggi nessuno, o molto pochi riflettano sulla fragilità della condizione umana e
sulla conseguente e contestuale fragilità di tutte le cose che la compongono.
L’estate è passata con tutte le tragedie e le nefandezze che mai come quest’anno
l’hanno martoriata.
Eppure è passata.
Sole, mare, caldo (anchetroppo) urla scalcinate e canee televisive contro tizio o caio,
un ponte crolla travolgendo sogni di vacanze e mare di bimbi e non succede nulla se
non il solito irresistibile ed irrefrenabile baccano mediatico.
Una nave ferma in un porto con un carico di uomini accende un dibattito sull’Europa e
non sulla necessità di attivare politiche che non obblighino alla fuga dalla propria terra,
le responsabilità rimbalzano da destra e sinistra e da sinistra a destra e intanto il nostro
viaggio continua….
Continua, continua facendo finta che la meta sia ciò che conta.
Che essa sia lo spread, il pil o la concessione di un’opera pubblica è l’arrivare lì, dove mi
ero prefisso che importa.
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Non il come ci arrivo.
Il tragitto, il viaggio, non conta nulla.
Non è importante, anzi, addirittura non è interessante.
Ogni tanto tutti abbiamo sognato di chiudere gli occhi e riaprirli a distanza di tempo, in
un luogo ed uno spazio in cui i problemi che stiamo vivendo si siano magicamente risolti,
non ci interessa ne come ne perché, ma si sono risolti.
A questo sogno, a questo desiderio siamo disposti anche a sacrificare il tempo che
avremmo vissuto con quei problemi e con le loro difficoltà, magari protési ed impegnati
a risolverli.
Ma poi, prima di addormentarci pensiamo che perderemmo con quel sonno quanto di
più bello possa esistere, ovvero la possibilità di vivere la nostra vita, il nostro tempo.
Se il nostro desiderio si realizzasse ci risveglieremmo con figli grandi, magari con nipoti
che non abbiamo avuto la gioia di veder nascere, con gioie, ansie, paure, insomma
emozioni che ci saremmo irrimediabilmente persi.
Insomma sempre noi stessi ma in un mondo allo stesso tempo nostro ed alieno.
Quando ero piccolo (enonintendocitareelioelestorietese…) la Rai, unica emittente
televisiva per chi non poteva ancora captare le onde di Telemontecarlo e Kapodistria,
trasmetteva uno sceneggiato il cui protagonista si chiamava “Casimiro”, con
protagonista, così mi pare Enzo Cerusico, che provava una simile esperienza.
Risvegliatosi nell’anno desiderato disperato richiedeva di poter tornare indietro e rivivere
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la vita che aveva “perso” in cambio di un risveglio comodo in un tempo comodo.
Aveva trovato la meta ma si era perso il viaggio.
Ecco, credo che il problema, il problema di questo nostro tempo, di questi nostri tempi
duri, sia tutto qui: abbiamo una stramaledettavoglia di arrivare alla meta e stiamo
perdendoci la voglia di fare il viaggio.
Di viaggiare, fianco a fianco con i nostri simili, non in competizione con loro né,
tantomeno, a spese loro.
Assieme a loro.
Tutti insieme.
Sapendo che tutti dobbiamo viaggiare, ognuno col proprio bagaglio di sogni, paure,
speranze, gioie e delusioni.
Ambizioni e frustrazioni.
Bisogni e miraggi.
Ognuno con le stesse possibilità e ognuno con le proprie differenze.
Un viaggio ma magari scomodo ma il più possibile piacevole.
E cosa c’è di più piacevole di un viaggio fatto in compagnia.
Nulla.
Io, da turista e quindi con connaturata vocazione al viaggio, lo so.
Punto.

41

MEDICINA E SALUTE
Il Pranzo delle feste con i figli vegetariani
Non mangiare cibi di origine animale è un comportamento
sempre più diffuso tra i giovani di tutte le età dalle scuole
elementari fino alle scuole superiori, quando i figli escono di casa
per andare all’Università, cambia tutto, ma finché vivono in casa
anche il pranzo del Santo Natale o di Fine Anno può diventare un
momento di incontro – scontro tra genitori e figli.

a cura del Dott. TRAPANI
www.trapanigianfranco.it

Fino a una certa età i figli devono sottostare alle decisioni dei
genitori: sia ai bambini dei vegetariani sia a quelli degli onnivori
vengono imposti comportamenti alimentari che non tengono
assolutamente conto dei loro desideri, il bambino viene indirizzato
dalle scelte della famiglia.

Mentre per un genitore la scelta vegetariana è libera, frutto di
una evoluzione culturale e di scelte precise, per il bambino, dalla
gravidanza fino alla prima infanzia, la scelta di eliminare tutte le
proteine animali, carne pesce, uova, e tutti i prodotti di derivazione animale (vegani)
o conservarne una parte come latte e derivati e uova, (vegetariani) viene lasciata
esclusivamente ai genitori che non tengono conto, se non in rarissimi casi, dei desideri
dei bambini.
Sicuramente è vero che se un genitore è convinto che un alimento sia pericoloso per
il proprio figlio cercherà di non farglielo mangiare. L’alcool è dannoso per i bambini
e nessuno lo darà mai da bere ad un bambino, ma chi ha la possibilità di definire
dannoso un alimento, se non gli studi scientifici?
Tuttavia mentre un genitore onnivoro accetta che
il figlio possa diventare vegetariano, (si possono
incontrare famiglie onnivore, dove bambini di 5 o sei
anni scelgono di non mangiare carne o pesce per
non uccidere esser viventi) un genitore vegetariano ha
grosse difficoltà e crisi di coscienza se il figlio gli chiede
la carne. I motivi sono due, primo etico, perché lo sente
contro le sue scelte di vita, secondo perché pensa che
il bambino introduca alimenti tossici.
La scelta Vegetariana e Vegana, prima che per i
supposti vantaggi nutrizionali, ha delle motivazioni
etiche ed ambientali. Ai bambini si insegna il rispetto
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per gli animali, (sono compagni di vita e non cibo), per la natura e per l’ambiente.
Questa scelta, viene definita irreversibile e l’idea di avere dei figli più sani, che fanno
meno assenze a scuola e che non prendono antibiotici, è molto radicata nei genitori
vegetariani e nei medici che propongono il modello di alimentazione vegetariana
come il più sano in assoluto e superiore a tutti gli altri.
Crediamo che sia necessario avere una visione più obiettiva.
Nel 2002 su Public Health Nutrition è stato pubblicato uno studio che affermava che
la mortalità nei vegetariani in Gran Bretagna era più bassa se comparata a quella
della popolazione in generale. Questa mortalità ridotta era da riferire, piuttosto che
alla dieta e allo stile di vita (scarso consumo di alcool e di fumo), ad un livello socio
economico alto (1).
Lo stesso autore nel 2016 ha osservato che i vegetariani e coloro che non mangiano
carne hanno una incidenza più bassa in alcune malattie croniche, ma non una
mortalità differente. I risultati dello studio in due popolazioni comparabili hanno rilevato
che globalmente non ci sono differenze, ma che le cause di mortalità sono diverse.
(2). Come si è visto nelle popolazioni britanniche il rischio di sviluppare alcuni tipi di
tumore è minore in chi consuma pesce e nei vegetariani, piuttosto che in coloro che
consumano regolarmente notevoli quantità di carne (3).
Inoltre la scelta etica che spinge una famiglia ad un’alimentazione vegetariana,
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può portare la stessa a proiettarsi poi verso un’alimentazione vegana, che non
può assolutamente essere affrontata da soli, ma solo con il supporto di un pediatra
esperto in nutrizione. Per fortuna sono rari i casi nei quali ai bambini viene proposta
una alimentazioni crudista, fruttariana o macrobiotica, poiché sono tutti stili alimentari
squilibrati e non adatti ad un organismo in crescita come quello dei bambini (4).
L’etica dell’alimentazione, il rispetto di tutte le forme di vita, dell’ambiente e della
natura, non può essere considerato solo collegato ad uno stile alimentare; anche gli
onnivori hanno il diritto ed i dovere di amare e proteggere l’ambiente e gli animali.
Se il genitore è convinto che la scelta alimentare vegetariana sia più salutare per il
proprio figlio ha il dovere di accedere ad una informazione scientifica sulla nutrizione
vegetariana e di rivolgersi ai Pediatri che potranno aiutarlo e guidarlo per fornire al
bambino una dieta adeguata. In particolare durante lo svezzamento e nella prima
infanzia, il bambino non solo deve crescere, ma deve proseguire il suo sviluppo fisico,
che alla nascita non è ancora completo. Tutte le “diete estreme”, praticate dalla
gravidanza a tutta l’infanzia, che non hanno un’ampia varietà di alimenti, possono
provocare carenze nutrizionali, con conseguenze che vanno dalla scarsa crescita fino
al ritardo psicomotorio. Bisogna avere ben chiaro che la dieta non è composta da
singoli principi nutritivi che hanno un effetto isolato, ma che è un complesso di nutrienti
che combinati fra loro hanno un effetto che non è ricostruibile se questi vengono
isolati. Ovvero le vitamine, le proteine, gli zuccheri, i sali minerali presenti nei cibi hanno
un’azione più completa se introdotti nel
contesto di un alimento piuttosto che se
assunti in modo isolato.
I genitori che seguono una dieta
Vegetariana e vegana ed i Pediatri
devono avere una forte intesa per
proteggere lo sviluppo dei bambini in
termini qualitativi e quantitativi

www.armareropes.com
e-mail: info@armare.it
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Devono essere sicuri che il bambino
stia assumendo adeguate quantità di
Vitamina B12 e calcio, che assuma una
adeguata quantità di “grassi”, con un
consumo adeguato di ‘olio di oliva extravergine di Alta Qualità’ (EVO AQ). I bambini
devono limitare l’assunzione di alimenti completamente crudi. Inoltre durante
l’adolescenza si ha un rapido accrescimento, per cui si ha bisogno di maggiori calorie

MEDICINA E SALUTE
e questo significa aumentare l’apporto alimentare. Le ragazze (ma anche i ragazzi)
danno, in quest’epoca della loro vita, molta importanza all’aspetto fisico. Spesso, dal
punto di vista nutrizionale, gli adolescenti hanno carenze in macro e micronutrienti
e talvolta possono avere quadri di disturbo alimentare ai limiti della patologia o
francamente patologici. Quando ci si trova di fronte ad un adolescente vegetariano/
vegano, bisogna accertarsi che il ragazzo abbia fonti adeguate di Vitamina B12 e
calcio attraverso la scelta di alimenti o di integratori. Le ragazze devono prendere
supplementi di ferro. Infine se non siete una famiglia vegetariana/vegana, prestate
molta attenzione ad una scelta di questo tipo di dieta, da parte del figlio/a. Deve
essere una scelta consapevole e non una “da contrapposizione” adolescenziale verso
i genitori, oppure una scelta di “gruppo” (cosi mangiano i
miei amici; cosi mangiano gli amici più in vista, i “vincenti”).
Seguendo questi consigli passerete delle feste serene e
senza “guerre per il cibo”

www.trapanigianfranco.it
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La morale e il moralismo
“La Scrittura è interprete di se stessa”, dice S. Gregorio Magno.
Per i Padri della Chiesa questa interpretazione si svolge
attraverso lo sviluppo dei quattro sensi della Scrittura. Nel senso
letterale e storico è il credente ad interpretare il significato del
testo e la sua attualità per il vivere. Gli altri tre sensi (morale,
allegorico, anagogico) sono detti “spirituali” perché sono
doni dello Spirito che opera nel credente e ne suscita la
crescita, al di là delle sue capacità e dei suoi sforzi ascetici.
Ci concentriamo sul primo di questi sensi spirituali, quello detto
a cura di
Don Giuseppe Guaglio
“tropologico” o “morale”. Questo livello di lettura è sottoposto
a parecchi equivoci. Un tipico fraintendimento di esso consiste
nel ridurlo a un codice di prescrizioni. Una tipica eresia è quella del trasformarlo in
moralismo. Spesso le due cose sono combinate e la Scrittura viene allora ridotta
a legge santa, in un’ottica teocratica. La radice delle visioni fondamentalistiche,
specie nei monoteismi principali, è proprio questa. È la radice spirituale di tanta
violenza, data dalla sostituzione della realtà con schemi ideologici. Eppure è
Scrittura anche quella di S. Paolo. Nelle sue lettere, combattendo il fariseismo, da
una parte denuncia la Legge come forza del peccato e dall’altra raccomanda il
rispetto della laicità dei poteri politici per come si configuravano allora, con tutti
i limiti che avevano allora. Nel momento in cui questi poteri pretendevano un
valore religioso, Paolo e i cristiani li dissacravano, esponendosi alla persecuzione.
Ma non cercavano un sostitutivo teocratico. Anche i Vangeli sono chiarissimi:
“date a Cesare quello che è di Cesare, date a Dio quello che è di Dio”, “Chi di
spada ferisce di spada perisce”. La Scrittura presenta una fede non teocratica
in Cristo e nel medesimo tempo nega i regolamenti prescritti dai farisei come
fonte di salvezza. La salvezza è un dono da accogliere con le proprie opere di
vita. Le opere della Legge devono essere convertite in opere della fede, per
S. Paolo. Questo è appunto il senso morale. Chiunque può ricordare quello che
dice Gesù dei farisei moralisti: “legano pesanti fardelli sulle spalle degli altri, che
loro non toccano nemmeno con un dito”; “fate quello che vi dicono ma non
quello che fanno”. I moralisti ingombrano la porta del Regno dei cieli e non vi
entrano, impedendo l’accesso a chi vorrebbe entrarvi. La lotta di Gesù e di
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S. Paolo contro il moralismo legalistico sono un dato biblico preciso e innegabile.
Ogni volta che lo si è dimenticato i singoli credenti e la Chiesa hanno preso derive
autoritarie e ipocrite, a volte omicide. Del resto l’ipocrisia e la tendenza omicida
sono altre due caratteristiche dei moralisti denunciate dal Nuovo Testamento. Il
moralismo giudicante, dato che siamo tutti in qualche modo peccatori, impone di
nascondere quello che siamo veramente e mettersi una maschera di “perbenismo
interessato e dignità fatta di vuoto”, “l’ipocrisia di chi sta sempre con la ragione
e mai col torto” (Guccini). La fede invece porta alla confessione dei peccati e il
primo risultato della vita teologale è l’umiltà. La cultura mediatica attuale, specie
quella in rete, da una parte è ostile alla confessione e al perdono e dall’altra
dilagante nel giudicare e pubblicare
i giudizi, a volte infondati e basati su
falsificazioni. Tante volte abbiamo visto
questa ipocrisia giudicante all’opera
in tutti i campi: politici che tuonavano
contro la corruzione e poi si rivelavano
corrotti; persone dello spettacolo che
denunciavano molestie di cui poi loro
stesse / stessi si rivelavano protagonisti,
persone che tuonavano contro la mafia
e si rivelavano colluse; innovatori che
giunti al potere producevano decisioni
uguali o peggiori dei loro predecessori.
Ma cosa caratterizza il senso morale? Le
due caratteristiche fondamentali sono
l’essere vissuto e il legame con la realtà
concreta, che deriva proprio da questo
essere vissuto. Il senso morale della
Scrittura non è concettuale, non è una
serie di prescrizioni, non è nemmeno
S. Paolo corregge S. Pietro; dipinto di Jusepe de Ribera
un’attualizzazione del testo. Il senso
morale consiste nel vivere quanto si è riusciti ad assimilare dal testo. Se si legge
“ama il prossimo tuo come te stesso”, ad esempio, il comandamento trova senso
allorché viene vissuto, cioè allorché si ama il prossimo nel medesimo tempo in cui si
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ama se stessi. Chi non vive queste relazioni di amore non comprende il senso morale
del testo, quindi non accede allo “Spirito che dà la vita” e si ferma alla “lettera
che uccide”, per usare il linguaggio paolino. Allora dirà “si deve amare” oppure
“bisogna amare”, ma non capirà nulla dell’amore perché non lo vive, e non capirà
nulla delle debolezze proprie e altrui da amare per farle crescere. Se non si vive
si perde il legame con la realtà, che non corrisponde mai alle prescrizioni e alle
certificazioni di standard. Nella realtà i ponti cadono in barba alle certificazioni,
alle dichiarazioni, alle grida scandalizzate e all’efficienza del mercato. Solo se si
vive si comincia a capire l’azione dello Spirito nelle vicende personali e storiche. Il
dono dello Spirito conduce a cogliere gli schemi del bene possibile presenti nelle
vicende della realtà alla luce della Scrittura. Si genera in tal modo un progresso
circolare nella comprensione della Parola di Dio e nella comprensione della realtà.
Si perviene a conoscere profondamente, ad oltrepassare le prescrizioni superficiali
e i luoghi comuni con cui addormentiamo l’intelligenza. Questo è un vero dono
dello Spirito: la capacità di leggere dentro (intus legere) che fa parte dei sette
doni della profezia messianica conferiti alla Cresima. Ma i doni non praticati si
atrofizzano e vengono meno, come le strutture senza manutenzione. Perciò è
necessario coltivare questo senso della Scrittura che ci viene donato.
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zienza

i Santa Pa

a cura d

Crema di Zucca con Ricotta e Funghi
Ingredienti per 4 Persone:
–– 500 gr di Zucca Pulita
–– 120 gr di Ricotta
–– 120 gr di Funghi Porcini
–– 80 gr di Burro
–– 30 gr di Coppa
–– Vino Bianco Secco q.b.
–– Dado Aroma Porcini
–– Timo q.b.
–– Pepe Bianco q.b.
Preparazione
Tagliate a piccoli pezzi la zucca, mettete il burro in una casseruola e a fuoco basso
fatela rosolare; bagnatela con mezzo bicchiere di vino bianco e lasciatelo evaporare.
Unite mezzo litro di brodo bollente, preparato con il dado e lasciate cuocere la zucca
a fuoco moderato per 15 minuti.
Mentre la zucca cuoce mondate i funghi e tagliateli a listarelle.
Frullate la zucca con il suo liquido di cottura e riducete il tutto a crema. Aggiungete
alla crema la ricotta, frullate ancora sino a quando il tutto sarà perfettamente
amalgamato; tenete in caldo.
Tagliate a striscioline la coppa, fatela rosolare in padella e aromatizzatela con qualche
fogliolina di timo, poi saltatevi i funghi. Versate la crema in una zuppiera, guarnitela con
i funghi e la coppa e servitela calda con una macinata di pepe.
Una buona idea per accompagnare il piatto sono delle fette di pane appena tostato.
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Polenta Fritta Con Ragù
Ingredienti per 4 Persone:
–– 250 gr di Polenta Istantanea
–– 1 Cipolla
–– ½ Costa di Sedano
–– 1 Carota
–– 700 gr Polpa di Manzo
–– 400 gr di Pomodori Pelati
–– 150 gr di Brodo Vegetale
–– 30 gr di Olio Extra Vergine di
Oliva
–– Sale e Pepe q.b.
–– ½ bicchiere di Vino Rosso

Preparazione
Scaldate l’olio in una casseruola dai
bordi alti e rosolate la cipolla, la carota
e il sedano tritati finemente, per 5 minuti.
Unite la carne e fatela insaporire.
Sfumate con mezzo bicchiere di vino
rosso, lasciate evaporare poi aggiungete
i pelati e il brodo vegetale. Regolate di
sale e pepe e fate cuocere per almeno
un’ora a fuoco molto basso.
Cuocete la polenta come indicato sulla
confezione poi lasciatela raffreddare.
Tagliatela a fette ed infine in triangoli che
farete grigliare nel forno a temperatura
alta per pochi minuti.
Servite caldi i triangoli di polenta ricoperti
con il ragù.
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Le patate apparecchiate
Preparazione
Le
patate
apparecchiate
sono un contorno gustosissimo
ed estremamente facile da
preparare. Delle semplici patate
a pasta gialla si fanno belle, e
buone, con altrettanto semplici
ingredienti, capperi, cipolla rossa
e olive, che le “apparecchiano”
per renderle appetitose accanto
a secondi piatti di carne e pesce.
Le patate apparecchiate sono
anche un antipasto sfizioso,
servite con formaggi stagionati o
una selezione di salumi tipici.
Lavate e asciugate bene le patate sbucciate poi tagliatele a tocchetti. Soffriggetele
in un tegame con poco olio per 8-10 minuti. Toglietele dal tegame e mettetele da
parte; Nello stesso tegame, aggiungendo se necessario altro olio, fate rosolare la
cipolla tagliata a fette sottili.
Appena sarà imbiondita aggiungete le olive, i capperi
dissalati e in ultimo le patate. Unite un pizzico di sale e
una macinata di pepe, allungate con un bicchiere
scarso d’acqua calda e lasciate cuocere a
fuoco basso.
Dopo circa 10 minuti versate sulle
patate l’aceto e lo zucchero,
rimescolate
con
molta
delicatezza, e ultimate la
cottura. Togliete dal fuoco
e
lasciate
raffreddare
completamente. Trasferite
le patate apparecchiate
su un piatto da portata e
servitele fredde.
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CREARE, CUCIRE E RICAMARE

Un iviste
tar
or in tela

DIFFICOLTà
OCCORRENTE: listello tondo di legno spesso circa 1,5 cm, stecche di legno, 2 bulloni
da 7mm con i loro dadi ad alette, viti per legno, stoffa, ago e filo
oppure macchina da cucire

- Taglia la stoffa in misura 90x40 cm e orlare i bordi.
- Piega uno dei lati più corti del tessuto su se stesso di
5 cm, cuci lungo il bordo stesso in modo da lasciare
nella stoffa un cappio attraverso il quale inserire il
listello. Ripeti per l’altro lato corto del tessuto.
- Taglia le stecche di legno in 4 pezzi da 40 cm
ciascuna e leviga i bordi. Segna la metà di ogni
pezzo, quindi fai un foro al centro di ciascuno. Il
buco deve essere di diametro adatto al bullone.
- Taglia il listello tondo in due pezzi da circa 45 cm.
- Posiziona l’estremità del listello su un’estremità della
stecca in modo da formare un angolo retto. Uniscili
con una vite lunga.
- Inserisci il listello nel cappio della stoffa, poi unisci
l’estremità libera del listello ad un’altra stecca come
prima. Ripeti con l’altro listello e le altre stecche.
- Unisci le due coppie di stecche messe a “X” con un
bullone attraverso i fori fatti al centro.
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PERSONAGGIO DEL MESE
“La musica è il linguaggio universale
dell’umanità” (cit. Henry Wadsnorth Longfellow)
Ciao Veronica, raccontaci un po’ di te della tua passione.
Ciao, ho 34 anni e la mia passione è la musica lirica, sono un
mezzosoprano con tanti sogni nel cassetto
Cosa vuol dire mezzosoprano?
Il mezzosoprano è un genere di cantante lirico, ci sono varie
categorie a cui appartenere, il tutto viene definito in base
alla personalità e soprattutto dal timbro di voce, per farvi un
a cura di Debs
esempio il soprano è colei che ha un registro acuto e spiccato,
una personalità allegra e giocosa e nelle opere rappresenta la
parte spensierata e per lo più si ritrova ad essere la “vittima” dei
personaggi interpretati dal mezzosoprano che per l’appunto ritroviamo con un timbro
deciso, caldo e con un carattere decisamente forte; recita ruoli di personaggi cattivi,
drammatici e molto passionali, salvo che nelle opere di Rossini nel quale anche il ruolo
di mezzosoprano assume il lato allegro.
Sei giovane, come ti sei orientata verso questo
genere musicale?
Fin da piccola ascoltavo tanta musica di ogni
genere e mi divertivo ad interpretare le melodie
liriche, mi ricordo che all’età dell’adolescenza
verso i tredici anni mi ero fissata con la Callas,
a casa impazzivano da quante volte ascoltavo
sempre le stesse opere cercando di recitarle.
Poi devo anche dire che la nonna materna,
che da giovane aveva studiato musica ed
era un contralto, mi ha trasmesso la passione.
Purtroppo a causa di problemi familiari ha
dovuto sospendere gli studi, ora rivive il suo
sogno in me.
Oltre il dono di famiglia avrai anche frequentato
delle scuole/corsi?
Si certo, è stato po’ difficile iniziare perché per
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via della giovane età non ho trovato insegnanti disposti a darmi lezioni, in quanto
durante il periodo adolescenziale si cambia registro e vocalità, di conseguenza
avevano paura di perdere tempo e di farmi perdere tempo. Per fortuna ho incontrato
un insegnate di Imperia che ha voluto tentare questa esperienza, ho cominciato
così a prendere lezioni. Dopo qualche anno di studi ho realizzato che mi piaceva
come genere, ho intensificato le ore di studio e verso i vent’anni ho cominciato a
partecipare a dei concorsi come “lirica leggera” rientrante come voce bianca per via
dell’età. Finiti gli anni di scuola obbligatori mi sono iscritta al Conservatorio di Cuneo
e successivamente al Conservatorio Paganini di Genova, dove mi sono diplomata.
Se ti dico musica, tu cosa mi rispondi?
La prima cosa è passione. Non c’è vita senza passione e questa la potete cercare solo
dentro di voi. Guardatevi dentro e lì la troverete.
La seconda è gioia. Quello che rende una vita riuscita è gioire di quello che si fa.
La terza è coraggio. È fondamentale essere coraggiosi e imparare a vivere credendo
in voi stessi. Guardate al futuro e avanzate.
La quarta è successo. Se seguite gioia e passione, allora si può parlare anche del
successo, di questa parola che sembra essere rimasta l’unico valore nella nostra
società.
La quinta è sacrificio. Il sacrificio è l’essenza della vita, la porta per capirne il significato.
La giovinezza è il tempo della costruzione, per questo dovete allenarvi bene adesso. Lo
sforzo e il duro lavoro costruiscono un ponte tra i sogni la realtà.
Quando è iniziata la carriera?
Per ottenere delle parti nelle opere
si devono affrontare audizioni,
casting, concorsi. Il primo ruolo l’ho
ottenuto vincendo il primo premio
interpretando il Rigoletto di Giuseppe
Verdi e la Regina della notte di A.W.
Mozart. Poi con il passare del tempo
ti conoscono i Direttori di orchestra
e le parti le puoi ottenere tramite
il passaparola. A formare il mio
palmares e crescere musicalmente
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sono state anche le esperienze come la presenza nei
canti sacri da oratorio; il genere comprende altresì lo
stile musica da camera ed ovviamente l’opera lirica.
Passando gli anni, come era previsto, mi sono dovuta
girare sulla scelta di cantare come mezzosoprano
e lasciare la lirica leggera, come prima spiegato. In
tutti i concerti a cui partecipo ho un ruolo da solista,
solamente in due occasioni ho preso parte al Coro di
Savona al Priamar. Come età di maturazione dire che
verso i trent’anni ho avuto le maggiori soddisfazioni,
prendendo parte in Giappone nel ruolo di Suzuki in
Butterfly di Puccini. Un’altra bell’esperienza è stata
all’inizio di quest’anno prendendo parte all’esibizione
per il concerto del primo dell’anno, affianco la
rappresentazione del Presepe a Monte Calvario ad Imperia. Consiglio a tutti di andare
a visitarlo, suggestivo ed emozionante; e poi il ricavato viene devoluto a favore della
manutenzione della Chiesa e del Presepe, davvero caratteristico.
A quali opere hai preso parte e quali ti piacerebbe interpretare?
Ho interpretato varie opere come Santuzza nella Cavalleria Rusticana, Amneris
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nell’Aida, Cenerentola e prossimamente
renderò omaggio alla Callas in un concerto
in Sirmione. Mi piacerebbe duettare con
Placido Domingo che per me è il tenore con
la voce più calda, mi emoziona tutt’oggi
nonostante ormai la sua età avanzata. Invece
come opere mi piacerebbe rappresentare
Eboli, personaggio di Don Carlo di Giuseppe
Verdi e poi Adalgisa nell’opera della Norma
di Bellini.
Il mondo delle opere liriche da dove prende
spunto per le scene?
Le opere liriche per lo più rappresentano
sempre storie dal finale tragico, con
rappresentazioni di storie d’amore al limite
che sfociano in drammi. Sono scorci di vita
reale di persone viste o incontrate per caso
dagli autori e poi raccontate sotto forma di
opera. Ad avere la peggio da sempre sono
le donne che interpreto, posso dire che a
distanza di secoli le situazioni amorose delle
donne non sono migliorate.
Hai proprio ragione Veronica, purtroppo
siamo arrivate alla fine dell’intervista. A chi
vuoi porgere i ringraziamenti?
Innanzitutto spero di avervi incuriositi ed
affascinati sul genere della musica lirica
spesso sconosciuto. Ringrazio mia nonna
Gabriella che mi segue ovunque, mi sostiene
e crede fortemente in me, la mia famiglia
ovviamente. Ed inoltre Roberta che mi ha
dato la possibilità di farmi conoscere e
Deborah per la realizzazione dell’intervista.

60

...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. Siete tutti invitati a mandare alla redazione “redazione@spaesato.it” le
foto di “cartelli diversi” che ciascuno troverà sul suo percorso.
Eccovi il nostro cartello di oggi!

…. i “cartelli diversi” …..
…… anzi …. Il biglietto diverso ….
Questa volta, in questo numero, usciamo un po’ dagli schemi,….. tratteremo un tema
nuovo, non ancora trattato ma di notevole attualità.
In questo mondo sempre più globalizzato, si fa sempre più uso di termini stranieri, di
difficile pronuncia, di non facile comprensione …..
Ecco che alcune persone, specie le generazioni meno giovani, si trovano ad utilizzare
termini nuovi, pronunciandoli in
modo approssimativo, secondo
quanto si capisce e che molto
spesso …… corrisponde poco alla
realtà ……
Provate a parlare con i meno
giovani
di
“facebook”,
di
“wahtsapp” ma anche più
semplicemente di “pit-lane”, di
“cross-country” e di “off-road”
(per gli sportivi) e vedrete che
strafalcioni (inevitabili) saltano fuori
…..
Ognuno pronuncia questi vocaboli
a modo proprio, secondo come
li sente e li capisce,…. Parole a
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prima vista senza significato – o poco – che si ripetono esclusivamente per averli sentiti
…..
Questo “problema” è ovviamente più comune tra le generazioni di anziani, dove i
termini stranieri sono praticamente impossibili da pronunciare ….
Il caso inviato dal nostro lettore lo
immaginiamo nato dal dialogo tra
due anziani… dove uno suggerisce
un farmaco all’altro …. Magari
proprio parlando di un acciacco e
cercando un rimedio ecco che uno
suggerisce la medicina miracolosa
…..

Siete tutti invitati a
mandare alla redazione
“redazione@spaesato.it”
le foto di
“cartelli diversi”

Allora, proprio per non dimenticarsi,
conviene scriversi subito il nome su
un biglietto ……. In questo caso un
“biglietto diverso”……

che ciascuno troverA’
sul suo percorso

A presto ai prossimi cartelli …
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PROVERBI LIGURI E SANREMASCHI
Ciò che si pensa e quello che si dice nella nostra zona
Avèi ciû corna che cavelli.

U nu se po indrissô e gambe ai grilli.

Avere più corna che capelli.

Non si possono raddrizzare le gambe
ai grilli.

U se imbasta ancöi pé partì duman.
Si mette il basto oggi per partire
domani.

Candu u tèmpu u s’arangia de nötte,

Porcu nettu u nu l’è mai grassu.

Quando il tempo si ristabilisce di notte,

u nu dü(r)a.
il bel tempo non dura.

Il maiale pulito non è mai grasso.
U pan du padrun u l’ha sètte cruste.

U sbaja ascì u prève a dì a messa.

Il pane del padrone ha sette croste
(lavorare alle dipendenze del padrone
è molto faticoso).

Sbaglia anche il prete a dire messa

Esse u fiu da gaina gianca.

muffa.

Essere il figlio della gallina bianca (il
figlio prediletto).

Non c’è differenza tra ciò che è

(tutti possono sbagliare).
U nu gh’è dife(r)ensa tra u marsu e a

marcio e la muffa.
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...’ndo vai nello?
QUESITO UNICO MA... TOSTO!
Ci sono 5 cappelli, 3 bianchi e 2 neri, e 3 condannati a morte a
cui viene data la possibilità di avere salva la vita, se e soltanto
se indovineranno il colore del cappello che gli verrà posto sul
capo. I tre condannati vengono fatti sedere in fila in modo
da poter vedere la testa di quelli davanti in questo ordine:
1° --> 2° --> 3° .
Il primo, l’ultimo della fila, vedrà la testa del secondo e del terzo,
il secondo solo del terzo e il terzo il primo della fila davanti a sé
non ha nessuno, ma questo ha poca importanza perché tanto è
cieco. Inoltre i tre non possono comunicare tra loro, non possono
girarsi e ovviamente non hanno modo di sapere cosa hanno
sulla propria testa.
a cura di... Nello

A ognuno di loro viene posto, a caso, un cappello o bianco o
nero dopochichè a ciascuno, iniziando dal primo, viene chiesto:
”Di che colore è il cappello che hai in testa?”.

Il primo, risponde di non sapere e viene giustiziato
Il secondo, risponde di non sapere e viene giustiziato
Il terzo, che è cieco, risponde che sa il colore del suo cappello...
Di che colore è il cappello? E come fa ad essere certo della sua risposta?

In base a queste deduzioni il cieco può rispondere tranquillamente di avere il cappello
bianco.
Il secondo condannato, quello di mezzo, potrebbe dire con assoluta certezza di avere in
testa un cappello bianco se e soltanto se il cieco davanti a sé avesse il cappello nero.
Questo perché se il primo condannato avesse visto il cappello nero sia in testa a lui che al
cieco avrebbe saputo dire il colore del proprio cappello.
Infatti solo se il primo condannato vede davanti a sé due cappelli neri ha la certezza di
avere in testa un cappello bianco, negli altri casi non può avere la certezza se in testa ha
un cappello bianco o nero.
La chiave per risolvere l’indovinello sta nei due cappelli neri.
Se non indovinate ve lo diciamo noi!
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FLASH COMIC NEWS
La mamma
Ma le madri sono così per costituzione o frequentano dei corsi appositi per poterci
crescere e farci diventare gli adulti di domani?
Ecco un’analisi di come il loro aiuto ci permetta di affrontare la vita e capire il mondo
che ci circonda.
La mamma è quella che ti insegna a rispettare il lavoro degli altri:
-”Se dovete ammazzarvi, fatelo fuori di qui, che ho appena pulito!”
La mamma è quella che ti insegna a pregare:
-”Prega Dio che non ti sia caduto sul tappeto!”.
La mamma è quella che ti insegna a rispettare le tempistiche di lavoro:
-”Se non pulisci la tua camera entro domenica, ti faccio pulire l’intera casa per un
mese!”.
La mamma è quella che ti insegna la logica:
-”Perche’ lo dico io, ecco perché!”
La mamma è quella che ti insegna ad essere previdente:
-”Assicurati di avere le mutande pulite, non sia mai fai un incidente e ti devono
visitare!”.
La mamma è quella che ti insegna l’ironia:
-”Prova a ridere e ti faccio piangere io!”.
La mamma è quella che ti insegna la tecnica dell’osmosi :
-”Chiudi la bocca e mangia!”.
La mamma è quella che ti insegna il contorsionismo:
-”Guarda che sei sporco dietro, sul collo!”.
La mamma è quella che ti insegna la resistenza:
-”Non ti alzi finché non hai finito quello che hai nel piatto!”.
La mamma è quella che ti insegna a non essere ipocrita:
-”Te l’ho gia’ detto mille volte di non farlo, non fare finta di niente!”.
La mamma è quella che ti insegna il ciclo della Natura:
-”Come ti ho fatto, ti disfo!”.
La mamma è quella che ti insegna il comportamento da non tenere:
-”Smettila di comportarti come tuo padre!”.
La mamma è quella che ti insegna cos’e’ l’invidia:
-”Ci sono milioni di poveri bambini che non hanno genitori meravigliosi come noi!
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PASSATEMPIAMO
CRUCIVERBA
ORIZZONTALI
1. Nome della Parietti
4. ... scribendi in filologia
7. Giaccone impermeabile
10. Antica lingua francese
12. In Italia prima dell’euro
13. Principio di freddo
14. Breve componimento
poetico
16. Doppie per gli elettori
17. Apre presto e chiude tardi
18. Trovare a caso la soluzione
21. Obiettivo fotografico
22. Moran attrice in Happy
Days
23. Ispettorato Nazionale del
Lavoro
24. Prima di ci
26. Numero intero in breve
27. Vocali in forse
28. Opera di Giuseppe Verdi
30. Egli poetico
31. Struttura delle basiliche
romane
33. Profeta dell’Antico
Testamento
34. Mitologico spiritello nordico

8. Capitale dell’Ucraina
9. Ispidi, pungenti
11. Se d’affitto lo paga l’inquilino
13. Prodotti della macinazione dei cereali
15. Giovane star giapponese
17. Giocano con carte truccate
19. Al centro di Roma
20. Opposto a so
24. Decreta il successo dello spettacolo
25. Giorni del calendario romano
28. Nome femminile
29. Personaggio della mitologia greca
31. Diverse negli anni
32. Veloce dopo la prima

VERTICALI
1. Soppressione di una legge
2. Bene a metà
3. Azienda Sanitaria Locale
4. Thurman attrice e modella
5. Concludono il discorso
6. Regista italiano
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PASSATEMPIAMO
SUDOKU
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CERVO
(Visite guidate)

Appuntamenti… con le meraviglie
di Cervo
(stradine del borgo)
Venerdì 5 ottobre alle ore 17,00 ultimo
appuntamento con gli itinerari didattici
gratuiti alla scoperta dei tesori di
Cervo, gioielli storico-architettonici per
l’occasione aperti al pubblico. Il ritrovo
è ai piedi del Borgo sull’Aurelia (fermata
autobus RT).
In collaborazione con la Cooperativa
Culturale A.R.C.A.
PARTECIPAZIONE GRATUITA.
Per informazioni:
Polo Culturale Castello dei Clavesana,
P.zza S. Caterina 2, 18010 Cervo(IM)
infocervo@cervo.com
05/10/2018 ore 17.00

con il Comitato Paralimpico Regione
Liguria.
Per maggiori info e dettagli:
www.windfestival.it
Dal 05/10/2018 al 07/10/2018
tutto il giorno
SANREMO
(Sport)

33° Torneo Internazionale Pallavolo
femminile Sanremo Cup – 25° Memorial
D.Tessitore
(Palestra Mercato dei Fiori - Via Quinto
Mansuino 12)
Torneo internazionale di pallavolo
organizzato dalla Nuova Lega Pallavolo
Sanremo.
06 e 07/10/2018
tutto il giorno

DIANO MARINA
(Sport)

Windfestival 2018
(Bagni Delfino)
Il più grande expo in Italia di windsurf,
surf, kitesurf, sup, giunto alla 8^ edizione!!
Organizzazione a cura di TF7 Open Sport
Asd, in collaborazione con il Comune di
Diano Marina (Assessorato allo Sport) e
Gestioni Municipali Spa.
Un programma esplosivo: expo, gare,
esibizioni, musica, dj, feste, concerti,
scuola, fitness, bikini contest e....la Prima
Giornata PARALIMPICA in collaborazione
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DOLCEACQUA

Visita guidata a tema: Brea, Monet e
Morscio
(vie del paese)
Passeggiata nel paese incantato di
Dolceacqua, dedicata ai luoghi di
Monet e alle sue opere. Palazzo Luigina
Garoscio e la Pinacoteca Morscio.
Visita ai siti d’interesse storico che legano
i Doria ai Grimaldi di Monaco.
Ritrovo: ore 15:00 davanti all’Ufficio
Informazioni Turistiche di Dolceacqua.
Al termine degustazione di vino presso
l’Enoteca Regionale della Liguria.
Durata: 2h.
Costo: Euro 10,00 a persona.
Prenotazione obbligatoria.
Info presso Ufficio Iat Dolceacqua.
07/10/2018
ore 15.00

DEI TRE VINI MUST DELL’AZIENDA
IN ATMOSFERA MUSICALE ED
AMICHEVOLE!!!
Programma:
- Ore 15.00 Ritrovo sotto la cantina e
partenza per la vigna attraversando il
piccolo borgo di Pornassio.
- Ore 15.30 Arrivo in vigna e raccolta a
mano dell’uva
- Ore 17.00 Ritorno alla cantina per
dimostrazione della pigiatura e piccola
degustazione con prodotti tipici in
sottofondo musicale
Costo degustazione dei vini presso
l’azienda: Euro 7,00
- ORMEASCO, SCIACHETRA’, ORMEASCO
SUPERIORE!!!
Accompagnamento gratuito con Guida
Ambientale Escursionistica Regione
Liguria Barbara Campanini
13/10/2018
dalle ore 15.00

Pornassio

ANDAGNA

(Visite guidate)

(Enogastronomia)

(Enogastronomia)

....ANDIAM A VENDEMMIAR... E DEGUSTAR!!!
(presso Azienda Lorenzo Ramò)
L‘associazione Monesi Young e l’azienda
Lorenzo Ramò organizzano “la festa
della vendemmia”. Inauguriamo insieme
ai nostri soci la stagione del vino nuovo,
per una giornata bucolica all’insegna
dell’allegria, andando in vigna a
raccogliere l’uva per poi portarla in
cantina e pigiarla!
IL LIETO FINE SARÀ LA DEGUSTAZIONE

FESTA DELLA CASTAGNA
Domenica 14 ottobre, a partire dalle
ore 12.00, si potrà gustare un appetitoso
menù a base di castagne, dall’antipasto
al dolce! Il menu farà riscoprire antichi
piatti facenti parte della tradizione del
paese, dove la castagna è stata per
molti anni una fonte di nutrimento molto
importante. Per i meno amanti di questo
prezioso frutto, non mancherà un menù
alternativo.
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Nel pomeriggio un’orchestra danzante
darà il via alle danze facendo divertire
ballerini e buongustai fino a sera. Sarà
possibile gustare anche le caldarroste e
trascorrere il pomeriggio in allegria.
Sarà in funzione un servizio navetta da
Molini di Triora.
14/10/2018 dalle ore 12.00

TENCO - 42a Rassegna della Canzone
d’Autore presso il Teatro Ariston. Per
informazioni e prenotazione biglietti
www.aristonsanremo.com
Dal 18/10/2018 al 20/10/2018
ore 21.00

PERINALDO

Castagnata
(fraz. Poggio - parco polivalente)
Il Circolo Acli Santa Margherita invita
tutti il 21 ottobre a partire dalle ore 11 a
partecipare alla Castagnata, presso il
parco polivalente. Ci sarà un mercatino
dell’artigianato e, a partire dalle ore
12, il servizio di ristoro e bar. Dalle ore 13
verranno servite le caldarroste. Infine, il
pomeriggio, musica e danza.
E’ disponibile un ampio parcheggio.
Ulteriori info sulla pagina facebook
https://it-it.facebook.com/aclipoggio/
21/10/2018

SANREMO
(Enogastronomia)

(Enogastronomia)

Castagnata
(piazza del centro storico)
Dalle ore 14.30 fino a sera tradizionale
castagnata con degustazione di
castagne e prodotti tipici locali come la
panissa.
14/10/2018 dalle ore 14.30
Vallecrosia
(Enogastronomia)

festa della zucca
(centro storico)
Dalle 10 alle 18, festa della zucca con
cucina e piatti a base di zucca. Inoltre
mercatino di prodotti enogastronomici
locali, artigianali, ecc.; stand di vinicoltori
locali; concorsi floreali; animazione
musicale; laboratori per bambini.
14/10/2018
dalle ore 10.00 alle 18.00
SANREMO
(Musica)

TENCO - 42A RASSEGNA DELLA CANZONE
D’AUTORE (2018)
(Teatro Ariston)
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SANREMO

(in tutto il paese)
Come da tradizione ogni 2 anni ritorna
“La Festa delle Babacce di Rezzo”,
una festa antica che trae origini dalla
tradizione celtica e che negli anni 50 i
Rezzesi già (ancora), festeggiavano.
L’organizzazione da parte della Pro
Loco di Rezzo prevede la partenza
dalla piazza centrale a valle del paese,
dove si acquista un “carnet” che
permette di degustare prodotti tipici,
prevalentemente a base di zucca,
dislocati nelle varie tappe (circa una
decina) previste durante il passaggio
nei vicoli del paese. A fine percorso
infatti viene richiesto a tutti i partecipanti
di esprimere la propria preferenza sui
banchetti incontrati durante il percorso.
27/10/2018

(Culturali)

Incontri culturali “Piante
mediterranee tra scienza e tradizione”
(Floriseum - Corso Cavallotti 113,
all’interno del Parco di Villa Ormond)
Il Comune organizza una serie di incontri
sulle piante mediterranee.
Venerdì 26 ottobre il tema sarà: “La
palma nana”. Qui di seguito la lista degli
incontri successivi:
“La palma da datteri “- 10 novembre
“Il limone” - 17 novembre
“Il garofano” - 15 dicembre
26/10/2018 tutto il giorno
REZZO
(Feste popolari)

Festa delle babacce le zucche che
ridono
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PIEVE DI TECO
(Fiere & Mercati)

MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO
(portici)
Nella suggestiva cornice dei portici
medievali di Pieve di Teco mercatino
dell’antiquariato.
28/10/2018 tutto il giorno
SANREMO
(Feste popolari)

FESTA DI HALLOWEEN
(fraz. Poggio - parco polivalente)
Il Circolo Acli Santa Margherita invita
tutti il 31 ottobre alla festa di Halloween,
a partire dalle ore 17.00 presso il parco
polivalente. Ampio posteggio.
Verranno premiate la zucca e la
maschera più originali.
Ulteriori info sulla pagina facebook
https://it-it.facebook.com/aclipoggio/
31/10/2018
dalle ore 17.00
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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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SANREMO

dipingere diverso da quello che è.
Immancabile il riferimento agli eventi
dell’attualità più recente filtrati dalla sua
pungente ironia.
Per info e biglietti
www.aristonsanremo.com
03/11/2018
ore 21.15

(Teatro)

BEPPE GRILLO:
INSOMNIA - ORA DORMO! (2018)
(Teatro Ariston)
Beppe Grillo in INSOMNIA - ORA
DORMO! L’insonnia che tormenta
Grillo da 40 anni, che lo porta a farsi
domande scomode, a interrogarsi
sull’ovvio e a trovare risposte
azzardate, a diventare il personaggio
che tutti conosciamo, raccontata
in un work in progress creativo. Un
viaggio nella vita del comico che dal
mondo dell’informazione auspica un
ritorno a un sistema più percettivo,
primordiale, istintivo. Beppe si racconta
in uno spettacolo intimo e autentico,
prendendo in contropiede ancora
una volta tutti quelli che lo vogliono
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DIANO MARINA

SANREMO

(Enogastronomia)

(Culturali)

“GirOlio d’Italia 2018”
(locali del palazzo Comunale, piazza del
Comune, entroterra)
I”GirOlio d’Italia 2018”, giunto alla 9^
edizione, rappresenta il progetto più
caratterizzante degli scopi e delle
attività dell’Associazione Nazionale
Città dell’Olio di cui il Comune di Diano
Marina fa parte.
Il Comune di Diano Marina, con il suo
entroterra, è la tappa per la Regione
Liguria nell’Italia della civiltà olivicola alla
scoperta di luoghi e paesi di produzione,
presentando le eccellenze italiane e
le ricchezze enogastronomiche (2018:
Anno del Cibo Italiano) e culturali delle
comunità locali.
Per il programma completo e ulteriori
info: www.girolio.cittadellolio.it
Dal 03/11/2018 al 04/11/2018

Incontri culturali “Piante
mediterranee tra scienza e tradizione”
(Floriseum - Corso Cavallotti 113,
all’interno del Parco di Villa Ormond)
Il Comune organizza una serie di incontri
sulle piante mediterranee.
Sabato 10 novembre il tema sarà: “La
palma da datteri “. Qui di seguito gli
incontri successivi:
“Il limone” - 17 novembre
“Il garofano” - 15 dicembre
10/11/2018
IMPERIA
(Enogastronomia)

FESTA DEL CIOCCOLATO
(Via Cascione)
La Festa del Cioccolato ritorna a Imperia
in occasione di un lungo weekend
dedicato alla dolcezza. Dal 16 al
18 novembre in via Cascione (zona
pedonale) dalle 10.00 alle 20.00 avrà
luogo la seconda edizione dopo lo
straordinario successo del 2017. Una
montagna di cioccolato vi aspetta tra
degustazioni, laboratori, showcooking,
sculture e prelibatezze con la nuova
formula del 2018!
Il più importante Tour Nazionale del
#cioccolato per il weekend più dolce!
Ingresso gratuito.
Dal 16 al 18/11/2018
dalle 10.00 alle 20.00

WE ARE A CREATIVE
DIGITAL AGENCY
www.esedigital.com
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SANREMO

fantasia che Arturo racconta con le sue
magie e trasformazioni.
Per info e biglietti
www.aristonsanremo.com
21/11/2018
ore 21.15

(Culturali)

Incontri culturali “Piante
mediterranee tra scienza e tradizione”
(Floriseum - Corso Cavallotti 113,
all’interno del Parco di Villa Ormond)
Il Comune organizza una serie di incontri
sulle piante mediterranee.
Sabato 17 novembre il tema sarà: “Il
limone”. Ricordiamo anche il successivo
ed ultimo incontro: “Il garofano” - 15
dicembre
17/11/2018
SANREMO
(Teatro)

Arturo Brachetti: “SOLO” (2018)
(Teatro Ariston)
SOLO è 90 minuti di varietà surrealista
e funambolico, fatto di magia, illusioni,
giochi di luce, laser. 10 numeri durante i
quali prendono vita oltre 50 personaggi
grazie al talento del grande trasformista
italiano Arturo Brachetti. Arturo racconta
le sue fantasie e i suoi sogni attraverso
una casa in miniatura, simbolo dei ricordi
che ciascuno di noi custodisce nella
propria testa e nel cuore. La casetta si
fa scenografia e Arturo invita il pubblico
a entrare e uscire da 7 stanze diverse,
ognuna associata a un ricordo o una
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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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SANREMO

SANREMO

(Musica)

(Culturali)

MARIO BIONDI (2018)
(Teatro Ariston)
Nuovo Tour teatrale di Mario Biondi
prodotto e organizzato da F&P Group.
Per info e biglietti www.aristonsanremo.com
08/12/2018
ore 21.15

Incontri culturali “Piante
mediterranee tra scienza e tradizione”
(Floriseum - Corso Cavallotti 113,
all’interno del Parco di Villa Ormond)
Ultimo degli incontri sulle piante
mediterranee.
Sabato 15 dicembre il tema sarà: “Il
garofano”.
15/12/2018

DIANO MARINA
(Religiosi)

SANREMO

Festa dell’Immacolata 2018
(frazione di Diano Calderina)
Nella frazione di Diano Calderina in
programma la S. Messa nella Chiesa
Parrocchiale di San Giacomo e a seguire
processione nelle vie del borgo.
08/12/2018
ore 17.00

(Teatro)

ANTONIO ALBANESE - PERSONAGGI (2018)
(Teatro Ariston)
Lo spettacolo “Personaggi” nel corso
del tempo si arricchisce delle nuove
maschere create da Antonio Albanese,
divenendo la summa dei suoi spettacoli
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teatrali. Che cosa hanno in comune i
mille volti con i quali Antonio Albanese
racconta il presente? L’umanità.
La realtà diventa teatro attraverso
Epifanio, L’Ottimista, il Sommelier, Cetto
La Qualunque, Alex Drastico e Perego,
maschere e insieme prototipi dellanostra
società, visi conosciuti che si ritrovano
nel vicino di casa, nell’amico del cuore,
in noi stessi.
77Personaggi appunto che in questi anni
abbiamo imparato a conoscere e ad
amare, dove la nevrosi, l’alienazione,
il soliloquio nei rapporti umani e lo
scardinamento affettivo della famiglia,
l’ottimismo insensato e il vuoto
ideologico contribuiscono a tessere la
trama scritta da Michele Serra e Antonio
Albanese.
Una galleria di anti-eroi che svelano un
mondo fatto di ossessioni, paure, deliri di
onnipotenza e scorciatoie, ma dove alla
fine anche la poesia trova posto.
Testi di Antonio Albanese, Michele Serra,
Piero Guerrera; regia di Giampiero Solari.
Per info e biglietti
www.aristonsanremo.com
22/12/2018
ore 21.15

nella piazza antistante la Chiesa
Parrocchiale di San Nicola, tradizionale
falò e scambio di auguri con panettone,
cioccolata calda, vin brulè e spumante
offerti dal Circolo Ricreativo Gorlerese.
24/12/2018
ore 21,30
DIANO CALDERINA
(Religiosi)

Veglia di Natale 2018
(Chiesa Parrocchiale di San Giacomo)
Nella frazione di Diano Calderina S.
Messa di Natale cantata e al termine
della celebrazione, nella piazza
antistante la Chiesa Parrocchiale di
San Giacomo, scambio di auguri con
distribuzione di panettone, cioccolata
calda, vin brulè e grappa offerti dal
Circolo Amici di Calderina e Muratori e
dal Gruppo Alpini di Diano Marina.
24/12/2018
ore 22,00

DIANO GORLERI
(Religiosi)

Veglia di Natale 2018
(Chiesa Parrocchiale di San Nicola)
Nella frazione di Diano Gorleri S. Messa di
Natale e al termine della celebrazione,
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PERINALDO

ed è arricchito da dettagli e particolari
collocati nelle dimore, nelle botteghe e
nei laboratori artigiani.
Il Presepe sarà visitabile dal 25 Dicembre
2018 al 6 Gennaio 2019 nei giorni Festivi e
Prefestivi, dalle ore 16 alle ore 19.
Dal 25/12/2018 al 06/01/2019

(Religiosi)

MESSA DELLA VIGILIA
(Chiesa del paese)
La vigilia di Natale, Santa Messa e a
seguire, verso le ore 23-23.30, falò in
piazza della chiesa con distribuzione
cioccolata, pandoro e panettone.
24/12/2018
ANDAGNA
(Religiosi)

MESSA DELLA VIGILIA
(Chiesa del paese)
Il 24 dicembre passiamo la vigilia di
Natale insieme!
Programma:
Ore 21.00 accensione del tradizionale
“ousu” (falò) nella piazza della chiesa;
Ore 22.00 S. Messa di Natale e a seguire
cioccolata calda e panettone per tutti i
partecipanti!
24/12/2018
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IMPERIA
(Religiosi)

IL PRESEPIO AL MONTE
(Santuario di Santa Croce in Monte
Calvario)
Il Presepio, allestito nel coro del Santuario
grazie all’ideazione e alla realizzazione
da parte di GianLuca Ascheri e Raffaele
Feo con l’aiuto di Marino Ascheri e
Fulvia Dapretto, merita veramente
una visita. L’allestimento riproduce
tipiche ambientazioni dei paesi liguri
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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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IL PRESEPIO AL MONTE
Il Santuario di Santa Croce in Monte
Calvario,
sede
della Confraternita
della Santissima Trinità di Imperia Porto Maurizio, ospita da molti anni il
tradizionale Presepio al Monte.
Una delle sue numerose peculiarità è
la presenza dei famosi Santons habillés,
statue in terracotta nate in Francia all’inizio
del XIX secolo e vestite con particolari
stoffe pregiate e tipiche della zona della
Provenza (la collezione dei Santons del
Presepio al Monte, che prevede già più
di 70 pezzi, viene arricchita ogni Natale
con l’acquisto di nuovi personaggi).
Per il presepio viene pensata ad ogni
allestimento un’ambientazione del tutto
originale, pensando ai borghi liguri; il
tutto è arricchito da dettagli e particolari
collocati nelle dimore, nelle botteghe e
nei laboratori artigiani. Molti sono infatti i
mestieri riprodotti: la tipica donna ligure
che vende la panissa fritta, il frantoio con
la macina funzionante che frange le olive,
la signora che carda la lana, il panettiere
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che inforna pane e pizze, la ragazza
che torna da lavare ipanni al fiume,
i contadini che coltivano l’orto,
la vecchina ingobbita che torna
dai campi, la taverna con salumi
e formaggi appesi sopra la porta
d‘ingresso e molti altri.
La grotta della Natività è inserita
al centro della scena presepiale,
immersa tra le diverse attività
degli abitanti del borgo, quale
fulcro della vita e della società;
ad essa corrisponde in cielo il coro
degli angeli che volteggiando
richiamano il popolo ad adorare il
Re dei Re.
Un‘altra particolarità del Presepio
al Monte è l’utilizzo di statue in
movimento, anch’esse in stile
provenzale; si possono ammirare
infatti il falegname, l’arrotino,
l’officina dei maniscalchi, la filatrice,
la donna che macina il caffè, e
molti altri.
Come attività collaterale vengono
organizzati i Momenti musicali del
Presepio, brevi concerti di musiche
natalizie che mirano ad accogliere
il visitatore prima della visita al
Presepio, accolti l’anno passato
con caloroso successo.
Il Presepio, allestito nel coro del
Santuario grazie all’ideazione e alla
realizzazione da parte di GianLuca
Ascheri e Raffaele Feo con l’aiuto
di Marino Ascheri e Fulvia Dapretto,
sarà visitabile dal 25 Dicembre 2018
al 6 Gennaio 2019 nei giorni Festivi
e Prefestivi, dalle ore 16 alle ore 19.
Sarà possibile inoltre visitare anche
il noto museo delle Confraternite,
annesso al Santuario, insieme ad
altri diorami e Presepi permanenti.
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NATALE FUORI PORTA
Il Magico Paese di Natale di Govone
dal 17 Novembre al 23 Dicembre 2018

Govone è il luogo in cui oltre dieci anni fa è nato il Magico Paese di Natale. Il centro
si trova in provincia di Cuneo, a metà strada tra Alba e Asti e a circa 60 Km da Torino.
Tra i tesori più preziosi del territorio, Govone vanta il suggestivo Castello, che fa parte
delle Residenze Sabaude inserite nella lista del Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco e
che ogni anno diventa cuore pulsante del Magico Paese di Natale.
Dal 17 novembre al 23 dicembre 2018, tutti i sabati e le domeniche, Govone accoglierà
il tradizionale Mercatino natalizio, due grandi Spettacoli dedicati alle famiglie e tanti
Altri Eventi per vivere e condividere tutta la magia del Natale.
Visita al Castello
Il castello di Govone è PATRIMONIO DELL’UMANITÀ dell’UNESCO, è famoso per i suoi
ambienti interni ed il giardino settecentesco.
Il castello era fortezza in epoca medievale, fu ricostruito nelle attuali forme barocche
dai conti Solaro. Acquistato dai Savoia verso la fine del ‘700, fu scelta da Carlo Felice
come villeggiatura estiva.
Dove: A Govone (Cn), entrata a lato dell’ingresso principale del Castello.
Quando: Dal 17 novembre al 23 dicembre 2018, tutti i sabati e le domeniche.
Orari: Ore 10:00 – 11:15 – 14:00 – 15:15.
Laboratori: Il laboratorio del legno
Dopo il grande successo dello scorso anno, anche per l’edizione 2018 La bottega
dei giocattoli di legno sarà di nuovo uno dei luoghi protagonisti del Magico Paese
di Natale. Un percorso didattico con giochi in legno nato dal progetto Laboratorio
Quota Verde di Renato Priolo, inventore e gestore dei parchi tematici con giochi in
legno che hanno al centro della loro ambizione l’educazione al Territorio, attraverso la
formazione dei bimbi che sono i nuovi abitanti dei nostri territori che daranno ancora
più valore alla loro terra.
Quando: 17-18; 25-26 Novembre 1-2; 8-9; 15-16; 22-23 Dicembre
Orario: 10.00 – 18.00
Ulteriori info e programma completo degli eventi sul sito: magicopaesedinatale.com
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PRESEPI

Imperia P.M.

Andagna
La Magia del Presepe
VI edizione
Fino al 14 gennaio
www.andagna.it

Oratorio di San Pietro - Parasio
Dal 25 dicembre
Feriali: dalle 15.30 alle 19.00
Festivi: dalle 10.00 alle 12.00
e dalle 15.30 alle 19.00

Torrazza
Parrocchia di San Giorgio
Dal 24 dicembre
Festivi: dalle 9.00 alle 12.00
e dalle 15.00 alle 18.00

Imperia P.M.

Poggi
Parrocchia Madonna della Neve
Presepe vivente itinerante nei carrugi
di Poggi
24 dicembre dalle ore 21.30
Piani di Imperia
Santuario N.S. Assunta
Dal 24 dicembre
Feriali: dalle 8.00 alle 12.00
e dalle 15.00 alle 17.00
Il 24 dicembre durante la Santa Messa
di Mezzanotte “Presepe Vivente”
Imperia P.M.
Basilica Concattedrale di San Maurizio
(Piazza Duomo)
Dal 24 dicembre
Feriali e festivi dalle 8.00 alle 12.00
e dalle 15.00 alle 19.00

Compagnia di Via Carducci
(Via Carducci 46)
Dal 25 dicembre
Feriali: dalle 15.30 alle 18.30
Festivi: dalle 10.00 alle 12.00
e dalle 15.30 alle 18.30
Imperia P.M.
Circolo Borgo Fondura
(Via Mazzini)
Dal 24 dicembre
Feriali: dalle 15.00 alle 19.00
Festivi: dalle 10.00 alle 12.30
e dalle 14.30 alle 19.00
Imperia P.M.
Oratorio di Santa Caterina
(Via San Maurizio)
Mostra concorso di Presepi scolastici
Dal 24 dicembre
Feriali e festivi dalle 16.00 alle 18.00
chiuso il 31 dicembre
Imperia P.M.
Parrocchia di San Giuseppe
(Fondura)
Dal 24 dicembre
Feriali e festivi
dalle 8.00 alle 12.00
e dalle 16.00 alle 19.00

Imperia P.M.
Frati Cappuccini - Convento di Piazza
Roma
Dal 24 dicembre
Feriali e festivi dalle 8.00 alle 12.00
e dalle 15.30 alle 18.00
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Imperia Oneglia
Parrocchia di Cristo Re
(Borgo S. Moro)
Dal 24 dicembre
Feriali: dalle 15.00 alle 17.30
Festivi: dalle 10.30 alle 12.00
e dalle 15.00 alle 19.00

Imperia P.M.
Parrocchia San Benedetto Revelli
(Borgo Cappuccini)
Dal 24 dicembre
Feriali: dalle 16.00 alle 18.30
Festivi: dalle 9.00 alle 12.00
e dalle 16.00 alle 18.00
Imperia P.M.
Santuario di Santa Croce - Monte
Calvario - Confraternita SS Trinità
Dal 25 dicembre 18 al 6 gennaio 2019
Prefestivi e Festivi: dalle 16.00 alle 19.00
(v. articolo a pagg. 82-83)
Imperia P.M.
Chiesa Ave Maris Stella
(Borgo Marina)
Dal 24 dicembre
Feriali e festivi: dalle 8.15 alle 12.00

Imperia Oneglia
Collegiata Insigne di S. Giovanni Battista
(Piazza San Giovanni)
Dal 24 dicembre
Feriali e Festivi: dalle 8.00 alle 12.00
e dalle 16.00 alle 19.00
Il 24 dicembre alle ore 23.30 “Veglia”
in preparazione alla S. Messa di
Mezzanotte
Imperia Oneglia
Chiesa SS. Annunziata - Padri Minimi
(Piazza Ulisse Calvi)
“Presepi dal Mondo”
Dal 16 dicembre al 31 gennaio
Feriali e Festivi: dalle 15.30 alle 18.30

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

Imperia Oneglia
Chiesa di N.S. di Loreto - Confraternita di
S. Martino
(Borgo Peri)
Dal 25 dicembre
Feriali e Festivi: dalle 10.00 alle 12.00
e dalle 15.00 alle 18.00

Imperia Oneglia
Parrocchia Sacra Famiglia
Dal 24 dicembre
Feriali: dalle 9.00 alle 11.30
e dalle 15.30 alle 19.00
Festivi: dalle 9.00 alle 12.00
e dalle 15.00 alle 19.00

Costa d’ Oneglia
Parrocchia S. Antonio Abate
Dal 25 dicembre
Feriali: dalle 15.00 alle 19.00
Domeniche e Festivi: dalle 10.00 alle 12.00
e dalle 15.00 alle 19.00
Il 24 dicembre alle 22.45 “Rito della

zuninopietre@libero.it
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Luce” in preparazione della Sanra
Messa di Mezzanotte.
Cascine d’Oneglia
Chiesa di San Luca
Dal 25 al 27 dicembre
e dal 01 al 11 gennaio
dalle 15.30 alle 18.30

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

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

Andagna
Vigilia del Santo Natale
(Piazza della chiesa)
Ore 21.00 accensione del tradizionale
“ousu” (falò) nella piazza della chiesa;
Ore 22.00 S. Messa di Natale e a
seguire cioccolata calda e panettone
per tutti i partecipanti!
24 dicembre

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

Apricale
Notte di Natale
(Piazza Vittorio Emanuele II)
Falò in piazza
Dal 24 dicembre al 6 gennaio
Aurigo
Santa Messa di Natale
(Piazza del paese)
Dopo la mezza di mezzanotte
cioccolata calda in piazza.
24 dicembre

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

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

Diano San Pietro
Presepe
(Via Giosuè Carducci)
La piccola comunità Parrocchiale
di Torre Paponi crea un bellissimo
presepe tradizionale nei fondi della
casa canonica
dal 24 dicembre a fine gennaio

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

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

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

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

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

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

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

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

Ceriana
Notte di Natale
Cioccolata calda offerta dal
gruppo Alpini
24 dicembre
Diano San Pietro
Notte di Natale
(Chiesa di San Pietro)
Cioccolata calda , panettone, vin brulé
24 dicembre

Perinaldo
Santa Messa della Vigilia
Dopo la messa di Natale, verso le ore
23.00, falò in piazza della chiesa con
distribuzione cioccolata, pandoro e
panettone.
24 dicembre

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

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

Fino al 31/12/2018
dalle ore 16,30 alle ore 20,00

(Fiere & Mercati)

DIANO COLLEZIONA
(Via Petrarca, Via Santa Caterina da Siena)
In programma tutto l’anno, la prima
domenica di ogni mese (dalle ore 08,00
alle ore 20,00), mostra mercato del
collezionismo e piccolo antiquariato, nel
centro cittadino, adiacente alla Piazza
del Comune.
Per info contattare l’Associazione La
Luna nella persona di Lorenzo Coppero
email: l.coppero@tin.it

IMPERIA
(Musei)

VILLA GROCK
(Incrocio tra via Fanny Roncati Carli e
via Grock)
La dimora sontuosa ed originale del
più grande clown della storia “Grock”,
rinasce grazie ad un progetto culturale,
basato sulle nuove tecnologie.
Nella Villa restaurata, è stato allestito un
percorso, immersivo e magico dedicato
ai professionisti del circo e, in particolare,
all’arte dei clown.
Vi troverete immersi in luoghi fiabeschi,
vi rifletterete in specchi magici, aprirete
armadi delle meraviglie, fantasmi antichi
appariranno dal nulla. Il complesso è
aperto per le visite ogni lunedì dalle
14.30 alle 17.30; per gruppi di almeno 10
persone è possibile prenotare l’apertura
anche in altro giorno/orario.

DOLCEACQUA
(Visite guidate)

Castello Doria - Enoteca Regionale
della Liguria
(Castello Doria)
Ogni sabato e domenica ore 12
Castello Doria - Enoteca Regionale della
Liguria: visita guidata del castello con
degustazione di Rossese.
Ulteriori info: www.dolceacqua.it
DIANO MARINA
(Mostre & Esposizioni)

Mostra dello scultore Pablo
Atchugarry
(Palazzo del Parco - Sala Mostre e
Convegni “R. Falchi”)
Unica mostra in Italia dello scultore Pablo
Atchugarry, artista uruguaiano di fama
mondiale nonchè cittadino onorario di
Diano Marina, organizzata e curata dalla
Civiero Art Gallery di Diano Castello.
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DOLCEACQUA

Informazioni Turistiche di Dolceacqua
appuntamento con i prodotti naturali e
locali del mercatino del biologico.
Prenotazione obbligatoria.
Per info: www.cooperativa-omnia.com

(Fiere e mercati)

MERCATINO DEL BIOLOGICO E
DELL’ANTIQUARIATO
(Piazze e vie del paese)
Ogni ultima domenica del mese
appuntamento con i prodotti naturali e
locali del mercatino del biologico.
Ulteriori info: www.dolceacqua.it

VALLECROSIA
(Fiere e mercati)

MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO
(solettone Sud)
Il primo sabato di ogni mese sul solettone
Sud (copertura del torrente) mercatino
dell’antiquariato.

DOLCEACQUA
(Visite guidate)

Dolceacqua, Terra dei Doria tra
storia ed enogastronomia
(Piazze e vie del paese)
Ogni ultima domenica del mese in
occasione del mercatino del biologico
e dell’antiquariato, il servizio visitatori del
castello dei Doria mette a disposizione
una guida per accompagnare in visita
i turisti ed interessati alla scoperta di
Dolceacqua, il paese incantato che
estasiò anche Monet.
Visita ai siti di maggior interesse storico
come il Ponte Vecchio, la Parrocchiale
di Sant’Antonio Abate, il Palazzo Luigina
Garoscio con la Pinacoteca Morscio e la
Biblioteca Civica, il Castello Doria.
Si passa per via Castello, ricca di
botteghe di artigiani, artisti e cantine.
Al termine della passeggiata
degustazione del rinomato Rossese e
dei prodotti tipici locali presso l’Enoteca
Regionale della Liguria.
Ritrovo ore 15 davanti all’Ufficio
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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 969907 - 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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