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SPAESATO POINTS

VENTIMIGLIA
- Bar Fiorucci (Veneziano), Via Vittorio Veneto 21/C, tel. 0184 357133

- Bar Canada, Via Aprosio 25, tel. 0184 356328

- Edicola Stazione Ferroviaria, Raco Antonello, P.za Battisti Cesare 1,  

  tel 0184 352900

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

BORDIGHERA
- Immobiliare Casamare, Via Vittorio Emanuele 86, tel. 0184 264 764

- Faraldi & Otten, Via Vittorio Emanuele 27, tel. 0184 260221 

- Ristorante La Reserve, Via Arziglia 20, tel. 0184 261322

- Hotel Parigi, Lungomare Argentina 16/18, tel. 0184 261405

OSPEDALETTI
- Gelateria Alexandra, C.so Regina Margherita 21, tel 0184 688594

- Immobiliare Casamare, Piazza IV Novembre 6, tel. 0184 684 086

- Bagni La Scogliera Beach, Passeggiata Soulac Sur Mer 1,  tel 0184 689985

- Comune di Ospedaletti, Via XX Settembre 34, tel 0184 68221

- Hotel Le Rocce del Capo, Lungomare C. Colombo 102 , tel. 0184 689733

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

- M.D.L. s.r.l., Via Pietro Agosti 126, tel/fax 0184 542663

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

RIVA LIGURE
- Ristorante Vela Blu, C.so Villaregia 186, tel 0184 486854

- Immobiliare Rossella, Via Nino Bixio 43, tel 0184 485353

SANTO STEFANO AL MARE
- Bar del Porto di Aregai, Via D’albertis 25, tel 0184 487788

- Edicola del Porto di Aregai, Via D’albertis, tel 0184 481522

- Gelateria Artigianale, Lungomare d’Albertis 13

- Comune, Lungo Mare  Cristoforo Colombo 82, tel 0184 486404

- Biblioteca Parrocchiale, Via Roma 69

- Studio S  Agenzia Immobiliare, Via Venezia 20, tel 0184 484984

SAN LORENZO AL MARE

- Tabaccheria Mazza Silvia, Via Aurelia 72, tel 0183-92813

- Hotel Ristorante Riviera dei fiori, V.Aurelia 3 - Porto Turistico, 

  tel 0183-745100

IMPERIA

- Tarquinio Giribaldi, Via Scarincio 48, tel 0183-63756

- Hotel Rossini al Teatro, P.zza Rossini 14, tl 0183-74000

- Schenardi Sport, Via Repubblica 39, tel 0183-293520

- Pizzeria Acqua e Farina, Via G. Matteotti 58, tel 0183-276106

- Spiaggia D’Oro, Banchina Medaglie D’Oro 18, tel 0183-61756

- Hotel Corallo, C.so Garibaldi 29, tel 0183-650030

- Hotel Croce di Malta, Via Scarincio 148, tel 0183-667020

- Hotel Kristina, Spianata bg. Peri 8, tel 0183-293564

- PromoSport, Via Nazionale 38 - Reg. S. Lucia Pontedassio, 

  tel 0183-779000

DIANO MARINA

- Edicola della Stazione, P.zza Mazzini 2, tel 0183-497977

- Pizzeria O Sole Mio, Via Agnese Francesco 38, tel 0183-493087

- Cartolibreria Balilla di Bellei Giorgio, C.so Roma 160, 

  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, 

  tel 0184-407018 

PIETRABRUNA

- Ristorante La Pignatta D’Oro, Via Mameli snc Loc. Torre Paponi, 

  tel 0183-90017

CASTELLARO

- Castellaro Golf, Strada Castellaro 1, tel 0184-463848

CHIUSAVECCHIA

- Brunengo Orietta Tabaccheria, Piazza Caduti 2, tel. 0183 52207

DOVE TROVARE LA TUA COPIA GRATUITA DI SPAESATO
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a cura di Max Pazienza

PICCOLE CONSIDERAZIONI

Dormo, invece son sveglio
non sbadiglio, penso
cerco un senso
potevo fare meglio, l’avrei fatto
maledetto orgoglio
Dormo, invece son sveglio
osservo il tuo viso
più stanco adesso, ma spesso
ci trovo un sorriso
è proprio lo stesso
Adesso dormo, no sono sveglio
non mi meraviglio, scrivo
ogni parete è un foglio
che parla di te, semmai
te, il motivo di noi
Dormo, nemmeno ci riesco
a luci soffuse
mi impietrisco, ci sono ferite
che rendono forti
perchè si son chiuse
Dormo, ormai è mattino
sarei un cretino, se per uno sbaglio
mi sfuggisse il dettaglio 
non avrei cicatrice
scoprendoti infelice

NON CI DORMO
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INGORDI DI BORGHI

IL BORGO DI VALLECROSIA
Il comune di Vallecrosia è situato sul mar Ligure, presso la foce del 
torrente Verbone. Tra le vette del territorio vallecrosino spicca il 
monte Bauso (228 m).

Il nome originale dell’area è Vallis Vervonis, la Valle della Verbena, 
toponimo dovuto alla copiosa presenza di questa pianta sacra ai 
Romani che ancora oggi cresce rigogliosa, e battezzò anche il 
corso d’acqua della vallata, il torrente Verbone.

Successivamente, per le peculiari caratteristiche geografiche la 
popolazione si spostò nell’entroterra, al riparo dalle incursioni in 
quella “valle corta e stretta”, valle Crosa, essendo l’unica della 

zona ad essere chiusa a monte dal Poggio di Perinaldo.

La città di Vallecrosia è affacciata sulla costa, dotata di 1 km di ampie spiagge ed a 
soli 3 km dal Borgo seicentesco con i caratteristici carruggi, le piazzette, case torri e 
porte dipinte.

La sua invidiabile posizione geografica e il proverbiale clima della Riviera dei Fiori, di 
cui beneficia tutto l’anno, ne hanno favorito lo sviluppo turistico, sia per il soggiorno 
invernale delle persone bisognose di sole e aria pura che possono tranquillamente 
passeggiare sul lungomare, sia 
per la balneazione estiva, con 
ampia possibilità di ristorazione sia 
sul lungomare sia sulle vie interne, 
tutte ben recensite.

Ma anche la moderna Vallecro-
sia, sorta gradatamente nell’Ot-
tocento sulla pianura alluvionale 
accanto alla strada della Cornice 
e alla ferrovia, è cresciuta in ma-
niera rapidissima negli ultimi qua-
rant’anni, proponendo  suoi motivi 
d’attrazione, oltre alle spiagge e 
alla passeggiata a mare.

a cura di 
Discovery Mellans
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Edifici di interesse culturale tra i quali il 
caratteristico Torrione del 500 visibile dal 
lungomare, che serviva per avvistare i 
pirati turco-barbareschi che spesso 
sbarcavano nella Liguria Occidentale 
operando saccheggi.

Particolare per una cittadina di poco 
più di 7000 abitanti è la Religiosa con 
tre parrocchie e cinque Istituti di cui uno 
Valdese con relativo edificio di Culto.

Conserva infatti l’antica Chiesa di 
San Rocco, edificato sopra i resti di un 
tempio romano, di origine preromanica 
e custode di vestigia di età romana, il 
bastione cinquecentesco che ricorda 
le tragiche incursioni dei corsari 
barbareschi; il Santuario di Maria 
Ausiliatrice con il complesso salesiano 
fondato e voluto da San Giovanni 
Bosco, nelle vicinanze oggi sorge la 
nuova Parrocchia dedicata allo stessa 
Santo.

Nel Borgo Antico sono presenti 
altri quattro edifici religiosi: la 
Parrocchia di S. Antonio Abate con 
un’imponente facciata barocca, il 
Santuario della Nostra Signora delle 
Grazie ove predicava S. Bernardo da 
Chiaravalle, l’Oratorio dell’Assunta e 
l’ormai sconsacrata Chiesa di Santa 
Crescenza.

All’ingresso del Borgo Antico è ben 
visibile un’alta torre di avvistamento 
dei pirati turco-barbareschi della fine 

INGORDI DI BORGHI

Il torrione

Chiesa di San Rocco

Santuario di Maria Ausiliatrice
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del 400: la Torre Sarcena. Particolare poi l’assetto urbanistico della frazione, già sede 
Municipale fino agli anni ’20 del XIX secolo, con le case orientate verso l’esterno che 
fungevano anche da mura con poche porte d’ingresso e stretti vicoli.

A metà strada fra i Piani e Vallecrosia Alta il Museo della Canzone Italiana rappresenta 
un richiamo culturale e turistico di primaria importanza. All’interno di un treno a vapore 
è stata allestita una raccolta unica nel suo genere: strumenti musicali e di riproduzione 
sonora d’epoca perfettamente funzionanti, spartiti, lettere e cimeli, un Centro Studi 
ricchissimo di documenti, biblioteca e discoteca. Un patrimonio unico al mondo.

Il 16 Agosto Vallecrosia festeggia San Rocco, il patrono della città con serate 
gastronomiche e pesca di beneficenza.

INGORDI DI BORGHI

Per Informazioni
Comune Vallecrosia (IM)
Via O. Raimondo, 73 - 18019 Vallecrosia (IM)
Tel. 0184 - 25521
E-mail.  protocollo@comune.vallecrosia.im.it

www.comune.vallecrosia.im.it/
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RICORDI E POESIE

a cura di 
Claudio
Leotta

TEMPO 
Visi erosi dal tempo; come spiagge erose dal mare.
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CORRIAMO INSIEME

a cura di 
Gianfranco Adami

… ora si fa sul serio …..

In questo nuovo numero di Spaesato lo staff che si occupa di corsa, 
ripropone un percorso “particolare” abbastanza duro ma che 
permette di modulare l’allenamento in base al proprio stato di forma 
e monitorare i progressi.

Dall’introduzione è chiaro che questa volta ci si vuole rivolgere 
a persone già con una discreta esperienza di corsa, diciamo che 
questo percorso non è adatto ai principianti, a chi vuole iniziare la 
corsa…….

Riteniamo però che sia molto adatto a chi vuole fare un allenamento 
muscolare, di potenziamento che possa essere adeguato a questo 

periodo dell’anno, molto spesso dedicato a fare lavori “muscolarmente pesanti” da 
svolgere, ovviamente, lontano dalle competizioni.

Un altro aspetto che ci piace evidenziare di questo percorso è che di fatti si sviluppa su 
un anello e quindi può essere percorso una sola volta, due volte (come nel programma 
che vi abbiamo proposto), insomma tutte le volte che si vuole in base al programma di 
allenamento e al grado di preparazione.

Lo abbiamo definito un percorso muscolare perché mette a dura prova la propria 
resistenza fisica in quanto è caratterizzato da un primo tratto di salita dura, con pendenza 
media del 20 % e alcuni tratti scalinati, un breve tratto in piano ed una ripida discesa finale 
che riporta all’inizio della salita.

Ripetendo il percorso si allenano e si  mettono  a dura prova la muscolatura delle gambe, 
la capacità aerobica che devono abituarsi a  cambiare “ritmo”, passare da una salita 
ripida (le prime volte da percorrere quasi al passo) e poi, subito dopo buttarsi in una 
discesa “rompicollo”. 

Consigliamo a chi possiede un po’ di pratica di provare ad utilizzare questo percorso per i 
propri allenamenti in modo da migliorare il proprio stato di forma.

Suggeriamo, le prime volte, quando non si conosce ancora il percorso, di affrontarlo 
con “cautela” in modo da poterlo percorrere tutto correndo e non vedersi costretti a 
“passeggiare”, anche perché per passeggiare ci sono luoghi migliori !!!!

Un percorso “muscolare”.
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CORRIAMO INSIEME

Percorso n° 9 – Il giro Villetta – Villa Speranza.
Grado di difficoltà: 4 (Su una scala da 1 a 5) -
Tempo di Percorrenza medio: dipende da quanti giri si fanno
Questo percorso, rivolto ad atleti con una discreta esperienza, è un circuito che può essere 
ripetuto quante volte si vuole. Il programma che vi suggeriamo prevede la ripetizione di 
due volte:

 Si parte dalla pista ciclabile, all’altezza del vecchio passaggio a livello del Sud-Est e si 
procede verso Ovest in direzione “centro”;

 All’altezza della strada del Tribunale si esce dalla pista fino a raggiungere corso Cavallotti 
di fronte al campetto da basket e, attraversando la strada si imbocca via Duca degli 
Abruzzi;

 Percorrendo via Duca degli Abruzzi in salita, si oltrepassa l’incrocio con via Goethee, 
subito dopo a sinistra parte una mulattiera in salita. Abbiamo percorso 600 m dalla 
partenza.

 A questo punto inizia la salita con una pendenza media del 20 % con il primo tratto 
scalonato, una salita che non concede tregua e che termina dopo circa 1,00 km alla 
Chiesa della Villetta. 

 Raggiunta la Chiesa si svolta a sinistra in direzione San Pietro / Villaggio degli Olandesi e 
dopo circa 550 m, a sinistra si incontra, in discesa, strada Magnan Colabella;

 Imboccata la discesa si arriva all’incrocio con via Giovanni Pascoli (prestare attenzione) 
e si procede diritti sempre in discesa su strada Magnan Colabella fino a superare dei 
paletti e la strada torna gradonata;

 Poco dopo si prende un’uscita a sinistra e si arriva su dei piazzali di condomini e si 
procede, sempre in discesa, su via Goethe per poi raggiungere nuovamente su via Duca 
degli Abruzzi; la discesa è stata di circa 1,100 Km.

 Il giro potrebbe essere finito, si potrebbe tornare alla partenza, noi invece proponiamo 
di ripercorrere, almeno una volta, lo stesso percorso in modo da “abituare” le gambe ad 
alternanza di salite e discese. 

Il profilo altimetrico dei due giri proposti
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LE GORGES DU VERDON PER IL  

SENTIERO BLANC MARTEL
La gita che vi propongo per il primo numero del 2022, è 
una gita magnifica da fare tra la fine di marzo e aprile 
inizio maggio in due giorni. Il posto incantevole, uno dei più 
grandi e conosciuti canyon d’Europa. Si trova in Provenza, 
e le sue pareti in alcuni tratti superano i 400 metri, calcare 
magnifico meta di grandi alpinisti e climber. Dove vi sono 
innumerevoli vie di roccia a picco sul fiume Verdon che 
sfocia dentro il Lac de Ste-Croix, un grande lago artificiale. 
Partendo dalla nostra provincia, si raggiunge Nizza, Grasse, 
Castellane e si dorme a La Palud Sur Verdon, seguendo la 
strada D952. E’ una traversata di circa 16 Km che va da 
La Maline al Point Sublime, da fare con due macchine da 
posizionare alla partenza e all’arrivo, se in pullman ancora 
meglio per i recuperi e per il ritorno a casa.

Questa gita viene proposta dalla mia sezione del CAI Sanremo per il 24 e 25 Aprile.

Si parte da La Maline imboccando il sentiero Blanc-Martel in discesa e in poco meno 
di un quarto d’ora 
arriviamo a Carrelour 
des Cavaliers, dove 
troviamo la segnaletica 
verticale che ci indica 
a destra L’Imbut (ore 
2,30), a sinistra il Point 
Sublime (ore 6) e 
Couloir Samson (ore 
5,30). Andiamo verso 
il Pont Sublime e dopo 
un altro bel tratto di 
discesa raggiungiamo i 
566m (punto più basso). 
Siamo ormai sulla riva 
del Verdon. Il sentiero 

TUTTI IN MONTAGNA

a cura di 
Antonio Santeusanio
ex Presidente Sezione CAI 
di Sanremo
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si inoltra nella folta e verde 
vegetazione a tratti in ombra 
e a tratti in pieno sole. Il 
panorama che ci circonda è 
suggestivo e sentiamo molto 
vicino il fragoroso scorrere 
del fiume. L’impressione è di 
passare in un canyon dalle 
pareti altissime colorate da 
sfumature grigio-giallo-rosse.

Proseguiamo alternando salite 
e discese su un sentiero ben 
battuto. Non possiamo fare 
a meno di notare la perfetta 
manutenzione del sentiero, 
sia dal punto di vista della 
segnaletica che da quello 
della sicurezza. I gradini di 
pietra perfetti, le scale di ferro, 
i muretti di contenimento 
e le ringhiere di protezione 
fanno di questo sentiero 
un esempio perfetto per 
una corretta manutenzione 
dei sentieri da trekking che 
tutte le Amministrazioni 
locali dovrebbero seguire. 
Proseguiamo fino al bivio, 
dove la segnaletica verticale 
indica a destra La Mescia (10 
minuti) e dritto Point Sublime 
(ore 3,30) e Couloir Samson 
(ore 3). Svoltiamo a destra e in 
netta discesa raggiungiamo La 
Mescia, punto di incontro tra il 
Verdon e l’Artuby. Notiamo 

TUTTI IN MONTAGNA
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TUTTI IN MONTAGNA

subito il colore diverso 
dei due fiumi: l’Artuby è 
di un bel verde intenso 
mentre il Verdon è 
quasi bianco. Dopo 
aver scattato alcune 
foto si riprende lo stesso 
sentiero e torniamo al 
bivio dove prendiamo 
la direzione per Pont 
Sublime.

Dopo un tratto in 
falsopiano inizia una dura 
salita e per agevolare 
gli escursionisti sono 
stati creati dei gradini costituiti da grosse pietre squadrate. Altro manufatto degno di 
ammirazione. Giunti al termine della salita ci affacciamo dal panoramico belvedere 
il Grand Canyon del Verdon. Siamo al punto della Eshelles de la Breche Imbert dove 
una lunga scala di ferro, quasi verticale, riporta in basso facendo superare i 100 metri 
di dislivello tramite 252 gradini. Riprendiamo il sentiero che si mantiene abbastanza 



20



21

pianeggiante e che offre stupendi scorci sulle gole del Verdon. Arriviamo alla prima 
delle due gallerie presenti sul percorso. E’ necessario l’uso di una pila, perché anche 
se il tunnel non è molto lungo, è comunque abbastanza buio. Consigliabile indossare 
scarponcini da trekking perché si potrebbe trovare acqua in galleria come nella 
successiva, il tunnel Baou lunga 650 metri completamente al buio, pila assolutamente 
necessaria. All’uscita si trova il pannello didattico relativo alla costruzione del tunnel. 
Ancora pochi passi lungo il Verdon e siamo arrivati a Couloir Samson. Aggiriamo la 
parete di rocciosa che abbiamo di fronte per arrivare al parcheggio del Pont Sublime. 
Si seguono le indicazioni e dopo mezz’ora di camminata in netta salita, circa 110 m di 
dislivello, si arriva al parcheggio di Point Sublime.

LOCALITÀ DI PARTENZA: Chalet de la Maline 903 m
LOCALITÀ DI ARRIVO: Pointe Sublime
DISLIVELLO IN SALITA: 735 m
PERIODO CONSIGLIATO:  Da fine marzo alla fine di aprile
DIFFICOLTÀ: EE
LUNGHEZZA: Km 16
TEMPO DI PERCORRENZA TOTALE: ore 5,30/6,30
CONSIGLIO: Portarsi acqua, lungo il percorso non si trova, e una pila (gallerie)
CARTOGRAFIA: Gorges du Verdon – 1:25000 - IGN 3442 OT TOP 25  Francese.

TUTTI IN MONTAGNA

in collaborazine con

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

Il programma dell’anno ed altro è visibile sul sito web: 

www.caisanremo.it 
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PEDALIAMO INSIEME

San Romolo - Monte Bignone
Anello San Romolo - Monte Bignone - sentiero CAI - creste - cancelletti - San Romolo
Stato: Italia-Liguria – Partenza: San Romolo (800m) – Arrivo: San Romolo (800m) –  
Km:  15,820 – Tipo: XC – Difficoltà Tecnica: media – Impegno Fisico: medio – 
Dislivello: 670 m – Altezza Max Raggiunta: 1256 m – Periodo Consigliato: tutto l’anno

DESCRIZIONE: Anello che percorre la parte orientale del Parco naturale di San Romolo. 
Partendo dal prato di San Romolo il tour giunge in prossimità dell’arrivo della vecchia 
funivia e da lì prosegue su singletrack segnato CAI. Il sentiero CAI si congiunge con il 
“sentiero delle creste” che, percorso nella sua prima parte, porta alle pendici del Mt. 
Caggio. Un altro sentiero riconduce al prato di San Romolo.

ROADBOOK: San Romolo dista 12 Km da Sanremo. Seguire dal centro le indicazioni San 
Giacomo e San Romolo. Giunti al prato ampia possibilità di parcheggio ai bordi dello stesso. 
Dal prato scendere su asfalto per 50 metri circa per la strada da cui siamo arrivati. Al 
primo bivio svoltare a sinistra direzione Baiardo, Mt. Bignone. 

Seguire la strada fino al prossimo bivio. Svoltare a sinistra a salire per Mt. Bignone (Km 
5.200). Seguire i tornanti che portano all’inizio della sterrata e seguirla fino a superare 
sulla sinistra una costruzione (ex stazione d’arrivo della funivia), dopo 30 metri c.a. sulla 
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sinistra un cartello segna l’inizio del sentiero CAI Sanremo (Km 7.600).

Scendere per il sentiero fino al suo termine nei pressi di una casetta di legno . Da qui è 
bene ammirare lo stupendo panorama che si affaccia a nord sul paese di Baiardo e a 
sud sul mare. Procedere sulla sterrata verso sinistra che dopo un tratto in pianura, scende 
fino ad un quadrivio. Seguire a destra(Km 9.660) il cartello del parco di San Romolo 
direzione Monte Caggio itinerario n°3 immettendosi su un sentiero che si incontra di 
fronte dopo corta rampa (segno giallo su albero) . Giunti su un tratto roccioso, svoltare 
a sinistra su un sentiero a scendere che porta su una mulattiera. Percorrerla a salire 
seguendo indicazioni “creste dei Termini” fino a quando si raggiunge un quadrivio nei 
pressi di Colla Termini di Perinaldo (960 m s.l.m.). Proseguire a sinistra in salita su sterrata 
larga fino a raggiungere il prossimo bivio dove a sinistra inizia un sentiero direzione 
Monte Carparo (Km 11.690) . Procedere per tale sentiero (punto panoramico e tratta 
su roccia da fare con bici in spalla) fino al traliccio dell’alta tensione. Svoltare cosi’ a 
sinistra (Km 12.850) in corrispondenza del traliccio, seguendo collegamento a Borello, 
abbandonando le indicazioni Monte Carparo. Alla fine del tratto in discesa, al bivio 
girare a sinistra, seguendo indicazioni per Strada comunale Mt. Ortigara, collegamento 
a Borello e scendere fino all’asfalto. Attraversare la strada e immettersi nel sentiero di 
fronte che va seguito fino al bivio, da cui si svolta a sinistra (Km 13.850) procedendo 
su di un altro sentiero, detto dei “cancelletti”. Alla fine del sentiero ci si ritrova di fronte 
ad un cancello. Aprirlo e immettersi sull’asfalto. Scendere su asfalto verso destra e fare 
attenzione sulla sinistra, dopo 100 metri circa, (Km 15) a prendere la strada cementata 
che sale e che porta a destra di un cancello su di un sentierino, che conduce su di 
una mulattiera che va seguita a salire a sinistra. Dopo pochi metri ci si ritrova sul prato 
di San Romolo.
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RUOTE E MOTORI

a cura di 
Kakio Fafumo

Episodio 15
L’anno rallystico 2022 è cominciato con l’esordio delle nuove 
macchine ibride nel Mondiale rally: a due passi da noi, nella mitica 
gara che vale una stagione ovvero il Rally di Montecarlo, Toyota, Ford 
e Hyundai hanno dato vita ad una battaglia che porta il futuro in una 
disciplina che ha ancora il sapore delle gare passate.

Tuttavia, queste vetture futuristiche non potranno ancora gareggiare 
nei rally di casa nostra dove la categoria più gettonata sarà ancora 
la Rally2: sfide aperte tra Skoda Fabia, Citroen C3, Volkswagen Polo, 
Hyundai i20N e Ford Fiesta.

Sperando che la pandemia lasci respirare anche lo sport, il primo 
rally in Italia si corre, come di consueto, vicino a noi e precisamente 

nelle alture a confine tra la nostra provincia e quella di Savona: la Ronde della Val Merula.

Magnificamente organizzata dalla Sport Infinity, la gara ligure, giunta alla ottava edizione, è 
ormai diventata un punto fisso di inizio campionato per tanti piloti per ricominciare a pigiare 
forte sul pedale destro dopo i bagordi natalizi: la prova speciale, ripetuta quattro volte, può 
determinare diverse condizioni nella stessa gara. Non è raro affrontare il primo passaggio 
sul bagnato – umido – ghiacciato per poi avere un fondo catramato totalmente asciutto 
o inondato di acqua con la possibilità che l’ultimo tratto si corra con le fanaliere accese.

Proprio per questo il rally 
ingauno è affrontato come 
gara test da tanti piloti non 
solo di caratura nazionale, 
ma anche dagli equipaggi 
stranieri che fanno capolino 
nella nostra amata riviera.

Purtroppo, a causa del 
Covid-19, l’edizione del 
2021 non si è disputata, 
ma nel 2020 la gara è stata 
magistralmente vinta da 
Stefano Albertini in coppia 
con Danilo Fappani  a 
bordo della Skoda Fabia Albertini Skoda - Salto tagliata
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R5 davanti ai giovanissimi talenti 
francesi emergenti Mathieu 
Franceschi  e Lucie Baud 
sempre sulla vettura ceca. E 
l’anno precedente il fratello di 
Mathieu, Jean Baptiste, aveva 
ottenuto il quarto posto assoluto: 
una famiglia dal piede pesante 
portata in Italia niente meno 
che da Manuel Villa, vecchia 
conoscenza dei rally di queste 
zone.

Non mancheranno, certamente, 
i piloti locali che dopo essersele 
suonate di santa ragione alla 
Ronde delle Valli Imperiesi 
disputata lo scorso autunno, 
potranno avere la rivincita o 
cercare la riconferma: tra questi 
certamente Danilo Ameglio che 
nel 2020 si piazzò dodicesimo 
assoluto con la piccola Peugeot 
106 davanti a tante, tantissime 
auto di categoria superiore.

Tutti pronti, quindi, per andare 
nei boschi a vedere passare e 
sfrecciare le vetture da rally per 
l’inizio della stagione: pranzo al 
sacco o mangiata nei ristoranti 
di zona, la scelta è solo vostra. 
Così come seguire gli amati 
beniamini comodamente dal parco assistenza oppure a fine o inizio prova. Meglio in 
compagnia, ma anche da soli è un gran relax, all’aria aperta gustando rumore e suoni di 
una disciplina sportiva che ancora ci riempie gli occhi e il cuore di gioia.

No Fear. It’s Rally Time!

RUOTE E MOTORI

Danilo Ameglio - Peugeot 106 A6

Franceschi Skoda Salto tagliata (2)
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FRANCOBOLLIAMO LA MILANO-SANREMO!
Appena terminata la stagione ciclistica 2021, sono state 
ufficializzate le date 2022 delle corse organizzate da 
RCS Sport, tra le quali spicca la nostra amata MILANO-
SANREMO. 

Le Strade Bianche e Strade Bianche Women Elite 
apriranno il calendario il 5 marzo 2022 anticipando di 1 
settimana la Corsa dei Due Mari dal 7 al 13 marzo 2022 la 
ormai famosa Tirreno Adriatico.

La Milano-Sanremo sarà la prima Classica Monumento 
il 19 marzo, mentre la Milano-Torino tornerà alla sua 
collocazione originaria in primavera e si disputerà il 16 
marzo, appunto tra la Tirreno-Adriatico e la Classicissima 

di Primavera. 

Dal 12 al 15 aprile invece verrà disputato Il Giro di Sicilia mentre Il Giro d’Italia, partirà 
venerdì 6 maggio per chiudersi il 29 dello stesso mese.

Gran Piemonte e Il Lombardia chiuderanno la stagione 2022 delle corse RCS Sport 
rispettivamente il 6 e l’8 ottobre 2022.

Il calendario completo:

5 marzo 2022: Strade Bianche e Strade Bianche Women Elite

7 – 13 marzo 2022: Tirreno-Adriatico

16 marzo 2022: Milano-Torino. La Classica più antica torna nella sua collocazione 
originaria in primavera, a cavallo tra la fine della Corsa dei Due Mari e la Classicissima, 
garantendo a squadre e corridori una corsa di alto livello in più tra la fine della Tirreno-
Adriatico e la prima Classica Monumento della stagione.

19 marzo 2022: Milano-Sanremo

12 – 15 aprile 2022: Il Giro di Sicilia

6 – 29 maggio 2022: Giro d’Italia. La Corsa Rosa 2022 partirà venerdì 6 maggio, con un 
giorno di riposo aggiuntivo, per un totale di tre, vista la Grande Partenza dall’estero.

6 ottobre 2022: Gran Piemonte

8 ottobre 2022: Il Lombardia

MILANO - SANREMO

a cura di Franco Bollo
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FOCUS MILANO-SANREMO

Storia.

Conosciuta con il nome 
di Classica di Primavera 
o la Classicissima, è la 
più importante e famosa 
corsa di un giorno 
che si corre in Italia 
e, con una lunghezza 
di 299 km, è anche la 
più lunga. Il percorso 
ed il chilometraggio, 
salvo poche eccezioni 
descritte più avanti, 
sono rimasti pressoché 
invariati sin dalla prima 
edizione, particolare 
che rappresenta una rarità nel panorama delle grandi classiche internazionali. Nel 
1937 fu stabilita la data fissa della gara il 19 marzo, giorno della festa di San Giuseppe. 
Dopo l’abrogazione di tale festività la corsa si è svolta durante il sabato più vicino al 19 
marzo, con eccezione delle edizioni dal 2012 al 2015 durante le quali la corsa si è svolta 
nella domenica più vicina a tale data.

Nell’edizione del 2020, rinviata all’8 agosto per la Pandemia di COVID-19, è stato 
proposto un percorso in gran parte differente. Per non transitare nei comuni 
del savonese, a causa della difficile gestione della viabilità locale nel periodo 
dell’affollamento turistico estivo, è stato previsto il transito attraverso la Lomellina, il 
Monferrato, le Langhe, con la prima vera salita verso i 785 m. di Niella Belbo, all’inedita 
salita del Colle di Nava, che coi i suoi 936 m. slm è il punto più alto della corsa, e la 
discesa molto tecnica fino a Pieve di Teco, dove risale fino al lungo tunnel che immette 
nella valle Impero, da dove ridiscende fluida fino ad Imperia: qui la corsa riprende 
il tracciato abituale per affrontare prima la Cipressa e poi il Poggio, con l’arrivo a 
Sanremo in via Roma dopo 306 km di corsa. Aggiungendo gli 11 km. che i corridori 
percorrono in trasferimento prima della partenza, dal Castello Sforzesco, lungo i navigli, 
fino ad Abbiategrasso, punto del Via ufficiale, s’arriva addirittura a 317 km., distanza 
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record assoluta per tutto il ciclismo moderno.

Il percorso dell’edizione del 2021 vede il ritorno del transito nei comuni del savonese e 
sui tre capi ma non il Colle del Turchino, a causa di una frana lungo la salita, rimpiazzato 
dal non troppo distante Colle del Giovo, con immissione sulla via Aurelia non più a 
Genova Voltri, bensì ad Albisola, già in provincia di Savona.

Percorso 2022

Anche il percorso 2022 si svolge prevalentemente sul percorso classico che negli 
ultimi 100 anni ha collegato Milano con la riviera di Ponente attraverso Pavia, Ovada 
e l’Appennino Ligure che viene attraversato dal Colle di Giovo anziché dal Passo 
del Turchino chiuso per frana. Discesa fino ad Albisola dove si ritrova la via Aurelia 
e si procede verso ovest attraverso Savona, Albenga, Alassio dove dopo la classica 
sequenza dei Capi (Mele, Cervo e Berta) si attraversano Imperia e San Lorenzo al Mare 
per affrontare le due salite inserite negli ultimi decenni: Cipressa (1982) e Poggio di 
Sanremo (1961). La Cipressa supera 5.6 km al 4.1% per immettere nella discesa molto 
impegnativa che riporta sulla ss.1 Aurelia.

Cipressa, Poggio e ultimi km

A 9 km dall’arrivo inizia la salita del Poggio di Sanremo (3.7 km a meno del 4% di 
media con punte dell’8% nel tratto che precede lo scollinamento). La salita presenta 
una carreggiata leggermente ristretta e 4 tornanti nei primi 2 km. La discesa è molto 
impegnativa su strada asfaltata, ristretta in alcuni passaggi, con e un susseguirsi di 
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tornanti e di curve e controcurve fino all’immissione nella statale Aurelia. L’ultima parte 
della discesa si svolge nell’abitato di Sanremo. Ultimi 2 km percorrono lunghi rettilinei 
cittadini. Da segnalare a 850 m dall’arrivo una curva a sinistra su rotatoria e ai 750 m 
dall’arrivo l’ultima curva che immette sulla retta finale di via Roma, tutto su fondo in 
asfalto.

Vincitori italiani ultimi 20 anni

Iniziamo questa breve carrellata 
dal 2002 quando finalmente 
anche Mario Cipollini riesce a 
far sua la Milano-Sanremo che 
appariva sempre più un tabù, 
riuscendo a mettere le ruote 
davanti a quelle degli avversari 
grazie ad un potentissimo sprint.

Nel 2003 fu un vero dominio 
italiano con Paolo Bettini 
vincitore davanti a Mirko 
Celestino e Danilo Di Luca 
grazie ad una fuga a tre partita 
sul Poggio. A regolare il gruppo 
uno sconfitto Cipollini in maglia 
iridata.

Il 2005 e il 2006 videro gli 
ultimi successi azzurri che da 
allora non ebbero più gloria, 
il penultimo con Alessandro 
Petacchi, l’ultimo con Filippo 
Pozzato in una volata regale 
davanti proprio al Jet Petacchi 
e Paolo Bettini

L’Italia torna alla vittoria della 
Classicissima nel 2018, con 
l’uomo meno atteso, ma 
sicuramente il più forte di tutto il 

MILANO - SANREMO
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movimento: Vincenzo Nibali. Indimenticabile il suo scatto pazzesco sul Poggio ai meno 
7 km, impossibile da seguire per tutti gli avversari. Il siciliano, scollinando con 12 secondi 
sul gruppo all’inseguimento, riesce a tenere al rientro del plotone e taglia il traguardo 
braccia al cielo, davanti a Caleb Ewan e Arnaud Demare.

GIRO D’ITALIA 2022 partenza 13° tappa da Sanremo

Infine un breve incipit perché quest’anno vedremo nuovamente presente la città 
dei fiori come partenza della tappa n 13 del GIRO D’ITALIA 2022, Sanremo-Cuneo in 
data venerdì 20 maggio 2022; sarà una tappa Tappa relativamente breve e di media 
difficoltà. 

Si percorre in senso 
inverso quella che 
è stata la Milano-
Sanremo estiva del 
2020. Da Sanremo 
si tocca Imperia 
per salire al Colle 
di Nava e giunti a 
Ceva virare verso 
Cuneo. Si toccano 
dopo diverse stagioni 
alcuni luoghi simbolo 
del Giro nella zona 
come il Santuario di 
Vicoforte e Mondovì.  
Finale veloce lungo 
la piana cuneese per 
giungere alla volata 
conclusiva.

Di seguito riportiamo 
le dichiarazioni 
pubbliche della 
Regione Liguria 
soddisfatti di questo 
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importante appuntamento nella nostra Regione.

Giovanni Toti – Presidente della Regione Liguria

“Si tratta di un risultato molto importante per cui abbiamo lavorato a lungo. Riportare il 
Giro sul nostro territorio costituisce una straordinaria opportunità non solo sotto il profilo 
turistico e sportivo, ma anche per l’indotto economico che genera il passaggio della 
Corsa Rosa. Il fatto poi di essere riusciti a raggiungere questo traguardo nell’anno della 
ripartenza, dopo la fase più dura della pandemia, ci riempie ulteriormente di orgoglio.”

Simona Ferro – Assessore allo sport della Regione Liguria

“Bentornato Giro d’Italia, ora possiamo dirlo è ufficiale, con gioia vedo due grandi 
tappe del Giro nella nostra regione con un arrivo straordinario a Genova ed una 
partenza per una gara di grande velocità da Sanremo. Come Regione Liguria 
abbiamo voluto fortemente riportare la corsa ciclistica più famosa d’Italia e siamo 
riusciti a farlo offrendo un territorio che sa accogliere, che sa rialzarsi dopo le cadute 
e che sa andare in volata al traguardo; lo sport propulsore del nostro territorio un 
bellissimo annuncio che sono lieta di poter dare.”

MILANO - SANREMO
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LA STORIA DEL FESTIVAL DI SANREMO
Qualcuno nel dopo guerra definì il Festival di Sanremo “la 
grande evasione”: la colonna sonora di un’Italia canterina che 
si affacciava alla modernità, con il sole in fronte e la voglia di 
fischiettare. Dalla prima edizione (1951) ha fatto molta strada, 
cambiato location, pubblico e soprattutto format. Fino a 
diventare un prodotto commerciale da migliaia di euro amato, 
odiato e sempre discusso. Eppure in origine nessuno lo prese 
davvero sul serio.

La prima edizione si tenne nel Salone delle feste del Casinò 
Municipale di Sanremo: il pubblico era seduto intorno a tavolini 
da vecchio café chantant e mentre i cantanti si esibivano, loro 
cenavano, tra l’andirivieni dei camerieri.

«Il pubblico era scarso, tanto che fu necessario trovare delle persone da sistemare ai 
tavolini rimasti vuoti nella grande sala», racconta Leonardo Campus nel suo libro “Non 
solo canzonette” «non tanto per il prezzo - 500 lire non era una cifra impossibile - ma per 
il fatto che fino a quel momento il pubblico 
del casinò era abituato a manifestazioni di 
maggiore livello culturale».

A vincere la gara di allora fu Nilla Pizzi, che 
stracciò tutti con la canzone Grazie dei 
fiori. Sarà sempre lei, negli anni successivi, 
a far cantare gli italiani con Vola colomba, 
Papaveri e papere e con Una donna prega.

Nel 1953 poi, a due anni dal debutto, 
qualcosa cambiò: sparirono i tavolini della 
sala e si decise di far accedere gli ospiti 
solo se muniti di invito. I bagarini pare ne 
vendessero sottobanco alcuni all’esorbitante 
cifra di 10.000 lire (circa 130 euro di oggi). La 
stampa si interessò seriamente al fenomeno, 
a cui partecipavano sempre più concorrenti. 

Due anni dopo fu la volta infatti della prima 
diretta televisiva: non andò in onda tutta la 
trasmissione, ma la Rai si collegò con il Casinò 

a cura di Santa Pazienza

Santa P.
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Municipale di Sanremo alle 22:45, 
in “seconda serata”, al termine del 
varietà “Un due tre” di Ugo Tognazzi 
e Raimondo Vianello. Il circuito 
mediatico era attivato. L’opinione 
pubblica parlava del Festival, si 
interessava dei suoi cantanti e 
soprattutto fischiettava le loro canzoni.

Quando nel 1958 Mr Volare (come 
Oltreoceano ribattezzarono Domenico 
Modugno) intonò una delle melodie 
più celebri della storia della musica 
italiana “Nel blu dipinto di blu” sembrò 
un redentore: cantava a braccia 
aperte e la sua melodia era liberatoria, 
ottimista, energizzante.

Anni dopo, sembrerà un anticipo 
del boom economico. La canzone 
accompagnò infatti la svolta degli 
Anni ’50, quando il nostro Paese girò 
pagina, perdendosi “nel blu dipinto 
di blu” del nuovo benessere. Il Paese 
cominciò a crescere del 5,8% all’anno, 
il reddito degli italiani era raddoppiato, 
i costumi rivoluzionati.

Nel blu dipinto di blu fu un punto di 
rottura anche musicale: segnò l’inizio 
di una nuova era per la canzone 
italiana, influenzata dal rock e dallo 
swing.

A confermarlo, due anni dopo, fu 
l’arrivo sul palco di un giovane che si 
dimenava al grido di 24000 baci e che 
anagraficamente poteva essere il figlio 
di Nilla Pizzi. Era Adriano Celentano e 

ARTE E CULTURA
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portava in scena la modernità: con lui arrivava il rock’n’roll e una nuova categoria 
sociale, fino a quel momento poco considerata, i giovani.

Gli Anni ’60 furono infatti dominati da una generazione che rivendicava nuove 
regole (anche a Sanremo), e tutti entreranno nel mito. C’era una ragazza di Busto 
Arsizio con i capelli cotonati, nel 1961: era Mina, con le sue “Mille bolle blu”. Un altro 
era un “diavolo”, classe 1941, aveva un ciuffo alla Elvis e un nome americano che 
mascherava le sue origini umbre: Little Tony, alias Antonio Ciacci.

Con lui c’era Lucio Dalla, che aveva appena fondato un gruppo in salsa bolognese: 
gli Idoli. E Luigi Tenco, che nel 1967 andò a Sanremo con la sua “Ciao amore, ciao”. 
L’esperienza fu tragica: dopo l’eliminazione si suicidò in una camera d’albergo di 
Sanremo.

La sua morte sembrò un triste presagio. L’energia e la vitalità degli Anni ‘60 infatti non 
durarono a lungo. Dopo la strage di piazza Fontana, a Milano, l’Italia si svegliò dal 
sogno e si trovò catapultata negli “anni di piombo”. Il Festival della canzone non ne 
fu immune: il clima pesante che avvolgeva il Paese relegò la kermesse musicale in un 
cono d’ombra in cui rimase per gran parte degli Anni ‘70.

Intanto si mise mano alla formula del Festival, alla location e ai cantanti. Nel 1977 la 
sede cambiò e si scelse il Teatro Ariston. Poi si sperimentarono nuove formule capaci di 
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interpretare un mondo in trasformazione: si aprì la kermesse alla musica internazionale 
e sul suo palco si fecero salire ospiti stranieri come Grace Jones. Quando lei arrivò era il 
1978. L’anno di “Gianna” di Rino Gaetano e di “Un’emozione da poco” di Anna Oxa.

Pochi anni dopo sullo stesso palco salirono i Kiss (1981), i Duran Duran (1985), i R.E.M 
(1999) e molti altri. E soprattutto Pippo Baudo l’anima del Festival dagli Anni’80 in poi 
(con le sue 13 conduzioni). L’Italia intanto si era abituata ai varietà, a Fantastico, a 
Heather Parisi che ballava Cicale, a Romina Power che cantava “Il ballo del qua qua” 
e alle televisioni commerciali. Ora era pronta per un festival nuovo.

Nell’edizione del 1980 il conduttore Claudio Cecchetto volle al suo fianco il comico 
Roberto Benigni. L’edizione passò alla storia per lo “scandaloso” bacio di 45 secondi 
tra lui e la valletta Olimpia Carlisi e per l’epiteto Wojtilaccio con cui apostrofò il nuovo 
Papa, Giovanni Paolo II.

Le edizioni successive non furono meno chiacchierate. Tra i comici chiamati oltre al 
Trio Solenghi ci sarà infatti anche Beppe Grillo, allora una star satirica dei palinsesti. 
Nell’edizione del 1989 si portò a casa anche una querela. Un vaffa in diretta? No, ma 
comunicò il suo compenso in diretta e lesse immaginarie penali previste dal contratto 
nel caso in cui avesse detto che “i socialisti rubano”.

L’edizione alla fine fu vinta da Fausto Leali e Anna Oxa che cantavano “Ti lascerò” ma 
la conduzione zoppicante dei cosiddetti “figli d’arte” (figli di personaggi famosi del 
mondo dello spettacolo) 
fece discutere, almeno 
quanto Beppe Grillo.

Ma gli scandali a 
Sanremo sono mai 
mancati. E quando non 
erano per eccesso di 
satira, erano per eccesso 
di esibizionismo. Nel 
1987 (edizione vinta da 
Gianni Morandi, Enrico 
Ruggeri e Umberto Tozzi 
con “Si può dare di 
più”) la cantante Patsy 
Kensit indossò un vestito 
minimal e durante la 

ARTE E CULTURA

WE ARE A CREATIVE
DIGITAL AGENCY
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performance una spallina “traditrice” le scoprì il seno. La notizia occupò le riviste di 
gossip per giorni.

Otto anni dopo ci fu in diretta la protesta un uomo che minacciò di buttarsi dalla 
galleria dell’Ariston gridando che il festival sarebbe stato vinto da Fausto Leali. Pippo 
Baudo lo trattenne. E l’Italia intera (o quasi) tirò un sospiro di sollievo. Ma gli scandali 
non erano ancora finiti. Non ultimo quello del 2011: nessuno ricorda che quell’edizione 
fu vinta da Roberto Vecchioni con la sua canzone “Chiamami ancora amore” ma tutti 
ricordano lo spacco rivelatore di Belen Rodriguez.

E anche se è convinzione diffusa che a seguire il Festival sia un pubblico “tradizionale”, 
magari anche un po’ avanti con gli anni, ora Sanremo fa registrare grandi numeri 
anche sul digitale e sui social network, con 2 milioni e mezzo di interazioni in ogni serata 
su Facebook, Instagram & C. e quasi mezzo milione di spettatori che seguono la diretta 
della kermesse attraverso internet su RaiPlay. “Perché Sanremo è Sanremo” anche in 
streaming!

ARTE E CULTURA
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CARTOLINE DALLA LIGURIA

DOLCEDO, LA CONCA D’ORO DEI CAVALIERI DI MALTA

Questa cartolina dise-
gnata da Enzo Iorio ci 
porta in Val Prino, e pre-
cisamente a Dolcedo, 
che fin dal medioevo 
meritò l’appellativo di 
Conca d’Oro per la sua 
particolare posizione 
geo climatica e per la 
pregevole produzione 
di olio di oliva. In questa 
illustrazione l’artista ha 
voluto rappresentarla in 
una inconsueta veste in-
vernale, mettendo in pri-
mo piano il bel ponte ro-
manico in conci di pietra 
squadrata che secondo 
alcuni cenni storici fu 
fatto costruire dai Ca-
valieri di Malta - monaci 
e guerrieri - per unire le 
due parti del paese che 
sorgevano sulle spon-
de opposte del torrente 
Prino. La costruzione fu 
completata nel 1292, 
come attesta l’iscrizio-
ne incisa sul parapetto:  
“MCCLXXXXII DIE 3 Juli 
Hoc Opus perfectum 
fuit”.

Enzo Iorio
Insegnante, scrittore e artista, dedica un importante filone del suo talento creativo alle 
bellezze della Liguria. Borghi, città, monumenti, storia e leggende trovano spazio tra 
le sue innumerevoli illustrazioni. Nel logo che utilizza per firmare i suoi lavori compare 
l’inconfondibile silhouette della Venere dei Balzi Rossi, la statuina preistorica diventata 
da qualche anno il suo cavallo di battaglia.
Quello di Iorio è dunque un viaggio illustrato che, con fantasia e un pizzico di 
ottimismo, ci invita a scoprire o a ritrovare le immense potenzialità del nostro 
meraviglioso territorio. 
Potete seguirlo anche sui canali social: Enzo Iorio Art.
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APRICALE, UN BORGO TRA SOLE, GATTI E… VELIERI

APRICALE è un piccolo borgo di circa 600 abitanti situato a pochi chilometri 
dal mare, nell’entroterra della Riviera ligure di Ponente.
Il suo nome deriva da “Apricus” che significa “esposto al sole”, e infatti gode 
di una posizione invidiabile. 
Il suo territorio è ricco di 
alberi e questo spiega 
anche il perché di un veliero 
disegnato nello stemma del 
paese. Sin dal medioevo in 
realtà fu grande vanto per 
gli apricalesi poter fornire il 
legname per la costruzione 
delle navi della flotta 
dell’antica Repubblica di 
Genova:
galeoni e caravelle della 
Superba veleggiavano per 
i mari del mondo con gli 
scafi ancora impregnati 
dei profumi dei boschi di 
Apricale e ancora oggi se ne 
tramanda il ricordo.
Ma questo incantevole 
paesino, con il suo Castello 
della Lucertola, le sue chiese 
e i tortuosi carrugetti è anche 
amatissimo dai gatti che, 
come si sa, privilegiano i 
luoghi “aprichi” e Enzo Iorio, 
in questa sua suggestiva 
illustrazione, non manca di 
rammentarcelo. 
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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.

a cura di DJ ‘STIVO

1. Easy On Me - Adele

2. Enemy - Imagine Dragons

3. Overpass Graffiti - Ed Sheeran

4. Crazy Love - Marracash

5. Abcdefu - Gayle

6. Let You - Iann Dior

7. La Primavera - Jovanotti

8. Smokin Out The Window - Bruno Mars

9. My Universe - Coldplay

10. That’s What I Want - Lil Nas X

11. Come Nelle Canzoni - Coez

12. Cold Heart - Elton John

13. The Motto - Tiesto

14. Lipstick - Kungs

15. Colibrì - Cesare Cremonini
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IL PUNTO DEL TURISTA

a cura di Massimo Della Pena

Turisti dell’anima

Mi emoziono spesso, a volte forse anche troppo.

Sarà colpa dell’età, sarà che più mi guardo attorno 
meno vedo volti di persone conosciute ed amiche, 
sarà che penso che, nonostante tutto, ho, statistiaca-
mentemaiodellestatistichesolitamentenonmiinteresso, 
meno tempo davanti agli occhi di quello che ho dietro 
la testa, sarà che non sento più gli echi della volontà di 
provare a modificare qualcosa in questo strano Paese 
che fa parte di questo strano mondo, ma, mi capita 
davvero spesso, a volte troppo speso, di emozionarmi.

Volete un esempio?

La mattina presto (si fa per dire) alzarsi e vedere la 
nebbia ricoprire ogni cosa e ritrovarsi di colpo immerso 

in un quadro che sembra dipinto da un impressionista, ricco di toni di grigio che fanno 
apprezzare le fotografie in bianco e nero invece che strapparmi dai denti la solita serie 
di contumelie ed imprecazioni relative all’impossibilità di guidare seriamente perché non 
si vede davvero nulla; invece, mi provoca qualche minuto di estatica contemplazione 
dell’universo.

Non basta? Vedere il monte Rosa bagnarsi dei primi raggi del sole che da est fa capolino 
tra risaie incolte e capemozza per colorarsi di un rosa (perforzasichiamaMonteRosa) che 
da tenue si fa sempre più acceso sino a divenire quasi albicocca, mi estasia.

Guardare le risaie riempirsi allegramente di acqua che pare più pura di quella appena 
sgorgata dall’Himalaya mi lascia in statica adorazione per minuti che potrebbero essere 
ore.

Persino davanti alla Tv mi sento rapire dal moto delle emozioni e, spesso, mi ritrovo come 
un idiota a trattenerle, nel timore, non so davvero quanto assurdo, di lasciarle sfuggire, di 
rendermi agli occhi dei terzi più vulnerabile, fragile.

Si dice, anzi mi dicono, sia tipico dell’età.

Bene.

Se così fosse sono grato all’età, agli anni passati ai segni che mi hanno tracciato indelebili 
nell’anima, ai sogni che mi hanno lasciato, ai sogni che mi ha regalato ed anche alle 
delusioni che ho ricevuto.
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Sono felice di aver avuto modo e tempo di crescere, di ascoltare, di conoscere e di 
cercare di capire questo mondo in cui, da quel turista che sono, mi aggiro curioso e 
cercando di coglierne gli aspetti più nascosti, reconditi segreti.

Ho viaggiato tanto e viaggerò ancora molto: magari continuando a non spostarmi da 
quel centro del mondo che per me è la mia terra, la mia casa, la mia gente, il mio 
quartiere; tendendo anima ed orecchia aperte verso quei suoni che arrivano da fuori.

Da oltre quel ponte che traccia il confine tra il noto e l’ignoto.

Viaggiare.

Viaggiare con l’anima.

Con le sue emozioni, le sue paure, le sue certezze e, molto più spesso le sue incolmabili 
incertezze e dubbi.

Affrontare ogni giorno la sfida di provare a capire i perché, i come, accettare i magari e 
maledire le occasioni perse o che crediamo perse ed invece sono guadagnati approdi.

Viaggiare.

Con gli occhi attenti a scrutare oltre i confini del nostro mondo, rassicurante e conosciuto, 
per comprendere che oltre ci sono altri mondi, altri spazi, altre persone, altri visi altri volti 
che non sono diversi da noi.

Viaggiare, con la voglia di capire, di comprendere, di non giudicare senza accettare 
supinamente ciò che è inaccettabile.

Viaggiare significa avere ancora la voglia di stupirsi e di stupire, di lottare e di non 
accettare la vita sulla poltrona che da anni ci stiamo comodamente costruendo 
richiudendoci sempre più spesso in spazi sempre più angusti, le cui pareti sono fatte 
dalle nostre piccole e spesso infondate incertezze e le finestre, che un tempo amavamo 
aperte e spaziose, sono sempre più strette e ricoperte da inferriate che ci impediscono 
di vedere cosa c’è oltre.

Serve coraggio.

Coraggio che l’emozione, quella che ci coglie ad una certa età non deve toglierci ma 
aumentare: le emozioni non sono ne possono essere un reno ma semmai un comodo, 
pur se pesante, zaino, con cui ripartire per riprendere il nostro viaggio.

Per rincorrere i nostri miraggi, i nostri sogni, costruire quel qual cosa che, stanchi, abbiamo 
abbandonato a metà.

Buon viaggio.

www.armareropes.com
e-mail: info@armare.it
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L’ORA DI RELIGIONE

a cura di  
Don Giuseppe Guaglio

SEGNI DEI TEMPI
Mai come in questo nostro periodo è evidente la 
preoccupazione di capire l’andamento della nostra società 
e di presagire il futuro in molti campi, dalla salute pubblica 
all’economia, e mai come in questo periodo risulta chiara la 
mancanza di criteri per l’orientamento. L’umanità assomiglia 
a una nave di marinai senza bussola in una notte senza stelle, 
o meglio a una nave che ha il navigatore satellitare guasto ed 
è incapace di fare il punto con gli strumenti tradizionali, di cui 
non ci si fida perché li si ritiene scomodi e superati, navigando 
intanto alla cieca.

In un periodo simile si parla spesso, in ambito ecclesiale, di 
“segni dei tempi”. La categoria è stata adottata per la prima 

volta dal santo Papa Giovanni XXIII nella Costituzione apostolica Humanae Salutis, 
4. Il Papa Giovanni contrappone a una visione del mondo depressiva, come 
se tutto fosse avvolto di tenebre e di caligine, priva di luce per lo sguardo, una 
visione positiva, in cui si coglie la luce del Salvatore che non ha abbandonato “i 
mortali da Lui redenti”, e si ritorna a guardare con speranza al futuro della Chiesa 
e dell’umanità. 

Questo modo di pensare, banalizzato da tanti predicatori e teologi, si contrappone 
innanzitutto al fondamentalismo catastrofista preoccupato di collezionare disastri 
morali, geologici, sanitari e, meteorologici (peraltro tipici di questo mondo 
secondo l’Apocalisse), per prevedere quella fine del mondo che il Cristo stesso 
dichiara imprevedibile. In secondo luogo si contrappone al tentativo modaiolo 
di essere al passo con i tempi e di prevederne gli sviluppi, che si concentra su 
concetti non vissuti dimenticando la carnalità vissuta della storia. I segni dei tempi 
non sono mai politicamente corretti, perché non seguono le mode, ma vedono 
con dolore condiviso la carne sofferente dei poveri (profughi, malati, emarginati 
economici, falliti etc) e dei peccatori, e dimenticano le autoassoluzioni dei vizi dei 
ricchi con i loro festini (rileggete l’attualissimo profeta Amos, che è anche corto). 
Mi pare insomma che l’autentica ricerca dei segni dei tempi si opponga a questi 
due processi culturali e spirituali che allontanano dal Vangelo pur pretendendo 
di fare il contrario. Il fondamentalismo interpretativo è minoritario, per certi versi 
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settario nell’ambito del cristianesimo. La sequela della moda è più diffusa, con 
esito devastante sia per l’abbandono della pratica cristiana che per la ricerca di 
una modernizzazione che in realtà è mondanizzazione, magari con il nobile scopo 
di rincorrere chi non pratica più e di risultare simpatici al mondo. Così la riforma 
della Chiesa, anziché essere vissuta come ritorno alla fedeltà evangelica della 
Chiesa dei santi succedutisi nella storia, diventa un rimodernamento di immagine 
e di comportamenti che odora di modernismo. Del resto moda, moderno, 
modernismo, hanno la stessa radice.

Leggiamo due brani del Vangelo: Mt 16, 1-4 e Mc 13, 28-32. Gesù si trova di fronte a 
nemici che gli chiedono di dare loro un segno, applicando l’esperienza mosaica 
della manna come segno dal cielo. La sua risposta addita loro il segno di Giona. 
Questo da una parte è l’allusione alla morte, discesa agli inferi e resurrezione di 
Gesù, simboleggiata dal soggiorno di Giona nel ventre della balena. Dall’altra il 
segno consiste in questo sconosciuto profeta che gira nella metropoli del male, 
Ninive, contestandola e invitando alla conversione. La generazione moderna, 
dice Gesù, verrà giudicata da Ninive stessa e da Sodoma e Gomorra, proprio 
perché non accoglie la presenza del Regno dei Cieli che si rivela in mezzo ad essa. 
Non coglie la realtà nel segno. E il giudizio verrà prima che questa generazione, 
che potremmo chiamare la “generazione moderna”, passi. La generazione - cui 
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noi apparteniamo - non è cambiata da allora; la mentalità resta la medesima, le 
provocazioni a Cristo restano le medesime, in attesa di giudizio. 

Insomma in un contesto di disordine, di confusione, di depressione, di euforia 
(magari chimica) il credente non ricerca una reinterpretazione concettuale 
(modernismo) ma la presenza oggi dei segni della salvezza ventura. Si smette 
di vivere il presente come un Inferno e lo si vive come un Purgatorio - sofferto 
cammino di liberazione e di speranza verso il Paradiso eterno. Il segno dei tempi 
sono le positività che emergono nel negativo e lo combattono illuminandolo 
nelle virtù teologali. La grazia contrassegna i tempi combattendo in noi e fuori 
di noi l’impero del male. Ad esempio il segno dei tempi non è la presenza dei 
poveri, che è perdurante anche secondo il Vangelo, ma la presenza di credenti 
che nella speranza del Regno vivono la carità della condivisione della vita e delle 
risorse con loro. La Croce di Cristo, il massimo dei mali, viene ribaltata dallo Spirito 
e trasformata nel massimo dei beni. Lo strumento della morte orrenda diviene 
vivificatore. In questo la Pasqua di Gesù è segno primordiale teso alla Resurrezione 
e all’avvento del Regno. Il segno è la trascendenza, l’oltrepassamento della crisi. 
Allora si coglie nel succedersi della cronologia il segno del kairos, di quello che già 
è attuato nella venuta redentrice nella storia e di quello che si compirà al termine 
del tempo della pazienza di Dio nella fine della storia. La stessa storia e lo stesso 
creato sono segni della loro fine, dell’apertura verso l’Eternità di cieli nuovi e Terra 
nuova. Il Dio che si fa carne, che condiscende al linguaggio umano e cosmico 
facendosi accusare di antropomorfismo, porta l’uomo ad innalzarsi al linguaggio 
spirituale della profezia. Quando la profezia fallisce e viene uccisa, prima della 
costruzione dei monumenti ai profeti che la seppellisce, il suo fallimento diventa 
assimilazione al segno primordiale della Pasqua, che non evita la Croce. Invece 
chi non vive il Vangelo non può concepire il tempo come segno e si appiattisce 
sulle visioni della moda. Si sente profetico perché segue le mode e le suggestioni 
di sviluppo verso cui le agenzie multinazionali lo spingono.

Il credente riconosce che la storia e la creazione sono fatte di segni ambigui, 
poiché in ogni avvenimento coesistono il peccato e la grazia. In ogni uomo 
coesistono il peccato e la grazia. Questo va al di là di quanto possono cogliere 
un individuo o una comunità limitati nella visione contingente del proprio tempo. 
Perciò non vi è scienza dei segni, dice San Paolo ai Corinzi, ma la sapiente umiltà 
della Croce. Il senso si ricerca anche a tentoni, come dice l’inizio di 1 Gv. Qui non 



52

si dà una mediazione concettuale, ma una continua provocazione esistenziale, 
sacramentale. Nella realtà ambigua la Croce ci fa cogliere il positivo del Regno.

Ad esempio “ci può essere ancora una teologia dopo Auschwitz?”. A questa 
domanda accademica e politicamente corretta si potrebbe rispondere: “speriamo 
di no”. Purtroppo i libri di teologia, magari su questa stessa domanda, da allora 
si sono moltiplicati come un virus che uccide la spiritualità. Dopo Auschwitz non 
sono più possibili concetti che non siano radicati nel dolore condiviso e nella 
testimonianza dell’amore. La teologia di San Massimiliano Kolbe è il segno dei 
tempi, non gli accorati libri degli intellettuali che piangono a tavolino quanto altri 
hanno patito sulla loro carne.

L’amore solidale apre lo sguardo nel vivere:

«Dal fico imparate la parabola: quando già il suo ramo diventa tenero e germina le foglie, 
sapete che l’estate è vicina; così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, 
sappiate che (Egli) è vicino, alle porte» (Mc 13,28). 

La bellezza della vita emerge nel cogliere germogli di primavera, magari nel cuore 
dell’inverno.

L’ORA DI RELIGIONE



53

RICETTE DELL’ENTROTERRA LIGURE

a cura di Santa Pazienza

GLI SPÄTZLE

Per gli spätzle:
 – Spinaci 250 g
 – Farina 00 250 g
 – Uova piccole 3
 – Acqua 100 g
 – Noce moscata da grattugiare 

q.b.
 – Sale fino q.b.

Per il condimento:
 – Speck 100 g
 – Panna fresca liquida 250 g
 – Burro 30 g
 – Pepe nero q.b.
 – Sale fino q.b.
 – Erba cipollina 3 g
 – Olio extravergine d’oliva q.b.

INGREDIENTI per 4 persone:

Preparazione: 15 min

Cottura: 15 min

Preparazione 

Per realizzare gli spätzle di spinaci con 
speck e panna per prima cosa lavate 
le foglie di spinaci e cuocetele in 
una padella a fuoco moderato con il 
coperchio fino a quando non saranno 
ben appassite.

Trasferite gli spinaci in un boccale e 
frullateli con il mixer a immersione fino 
a ottenere un composto cremoso. 
Aggiungete quindi le uova intere e un 
pizzico di sale. Mescolate con una frusta 
per amalgamare, poi versate l’acqua e 
insaporite con la noce moscata.

A questo punto versate gradualmente 
la farina e mescolate con un cucchiaio 
per incorporarla al composto, avendo 
cura di non formare dei grumi. Tenete da 
parte l’impasto degli spätzle.

Occupatevi del condimento: tritate 
al coltello l’erba cipollina e tagliate a 
listarelle lo speck. In una padella scaldate 
il burro e l’olio.

Aggiungete lo speck e lasciatelo 

Gli spätzle sono i celebri gnocchetti tirolesi, sotto ne proponiamo una variante con 
speck e panna. Per realizzare l’impasto di questi deliziosi e colorati gnocchetti si 
utilizza la purea di spinaci lessati, che conferisce quella tinta verde brillante e quel 
sapore unico dalle note amarognole che contrasta deliziosamente con la panna, la 
quale a sua volta rende il piatto irresistibilmente cremoso. Una manciata di croccanti 
listarelle di speck completa questa appetitosa pietanza.
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soffriggere per 2-3 minuti o finché 
non sarà croccante. A questo punto 
versate la panna, l’erba cipollina, 
regolate di sale e pepe e lasciate 
addensare a fuoco moderato per 
rendere il condimento cremoso.

Tutto è pronto per cuocere gli spätzle: 
ponete sul fuoco un tegame colmo 
di acqua salata e portatela a bollore, 
poi ponete lo Spätzlehobel sopra 
la pentola e versate nell’apposito 
spazio il composto, facendo scorrere 
avanti e indietro l’attrezzo in modo 
che l’impasto cada attraverso i fori. Una volta a contatto con l’acqua bollente gli 
spätzle cuoceranno in pochi istanti. Quando gli spätzle inizieranno a riaffiorare in 
superficie, scolateli man a mano con una schiumarola direttamente nel condimento 
di panna e speck, saltateli per pochi istanti mescolando delicatamente, regolate di 
pepe e servite i vostri spätzle di spinaci con speck e panna ben caldi!

Potete conservare gli spätzle di spinaci con speck e panna in frigorifero per un paio di 
giorni, si sconsiglia la congelazione.
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BUGIE RIPIENE

Preparazione

Per preparare le bugie ripiene riunite in 
una ciotola tutti gli ingredienti previsti: 
la farina, l’uovo, il burro morbido, lo 
zucchero, il latte, la grappa, la scorza di 
limone grattugiata e una presa di sale. 
Impastate il tutto fino a ottenere una 
pasta morbida e liscia. Formate una 
palla, avvolgetela nella pellicola per 
alimenti e fatela riposare per 30 minuti in 
frigorifero.

Trascorso questo tempo riprendete 
l’impasto e prelevatene una porzione 
avendo cura di lasciare la restante 
avvolta nella pellicola. Appiattite quindi 
la sfoglia più volte fino a ottenere uno 
spessore di circa 4 mm.

Aiutandovi ora con un cucchiaino 
disponete sulla parte inferiore della 
sfoglia (dal lato lungo) una serie di noci 
di marmellata, ben distanziate l’una 
dall’altra. Ripiegatevi sopra la metà 
superiore facendo un po’ di pressione 
attorno al ripieno per eliminare l’aria. 

I più ghiotti tra i ravioli dolci sono sicuramente le bugie ripiene, dolcetti fritti di Carnevale 
che dispensano gioia e bontà. Facili da realizzare sono irresistibili con il loro involucro 
di pasta friabile, il cuore di confettura e un nuvola di zucchero a velo. È necessario 
prepararne in gran quantità: una tira l’altra!

Per ottenere un risultato perfetto e non unto abbiate cura di portare la temperatura 
a circa 170° mantenendola costante, e di friggere poche bugie per volta in olio 
profondo.

Per la pasta:

 – 250 g di farina 00
 – 1 uovo
 – 10 g di burro morbido
 – 50 ml di latte
 – 1 cucchiaio colmo di zucchero 

semolato
 – 15 g di grappa
 – la scorza di 1/2 limone
 – sale

Per il ripieno:

 – confettura a piacere

Inoltre:

 – olio di semi di arachide per 
friggere

 – zucchero a velo

INGREDIENTI:
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Per sigillare bene la pasta potete aiutarvi con un pennellino appena intinto in poca 
acqua, in questo modo aderirà meglio. Infine, con una rotella tagliapasta dentellata, 
rifilate i bordi e ricavate tanti rettangoli simili a ravioli. Procedete nello stesso modo fino 
al termine degli ingredienti, rimpastando i ritagli.

Friggete le bugie ripiene, 
poche alla volta, in olio 
di semi di arachide 
portato a 170°, avendo 
cura di girarle su 
entrambi i lati. Quando 
sono dorate scolatele 
con un mestolo forato 
e lasciatele asciugare 
su carta da cucina. 
Spolverizzatele con 
zucchero a velo e 
servite.
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CREARE, CUCIRE E RICAMARE

DIFFICOLTÀ

OCCORRENTE: carta colorata (es. carta regalo riciclata), forbici, matita, colla, calici da vino

Ecco come creare una bella atmosfera 
con un lavoretto facile facile.
• Con un piatto tracciare un grande 

cerchio sulla carta.
• Con il tappo di un barattolo tracciare un 

cerchio più piccolo al centro del primo.
• Ritagliare lungo il cerchio grande.
• Piegare il disco di carta in due.
• Su ciascuna metà ritagliare lungo il 

segno del cerchio piccolo.
• Mettere un po’ di colla su uno dei due 

lati dritti della forma ottenuta.
• Ripiegare e unire, incollandole, le due 

estremità.
• Riporre un lumino sul fondo di un calice 

da vino.
• Coprire con il paralume di carta. 
Ecco fatto una piccola lampada che 
creerà l’atmosfera giusta per ogni vostra 
iniziativa.

Piccoli 

paralumi

colorati
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AGOSTINO ORSINO, AL MICROFONO DAL 1977
Oggi abbiamo appuntamento con un vero e proprio “mito locale”: 
un personaggio dello spettacolo noto a Sanremo (ma non solo), 
dove quasi tutti almeno una volta sono stati presentati o hanno 
sentito presentare dalla sua inconfondibile voce graffiante…oggi 
chiacchieriamo con Agostino Orsino, al microfono dal 1977!

Buongiorno Agostino, ci racconti i suoi inizi con quella che 
è stata e continua ad essere la sua più grande passione, il 
microfono appunto.

E’ iniziato tutto nel 1977 e, come nelle migliori storie di vita, 
è nato tutto per caso!

Io sono nato e cresciuto a Sanremo, zona San Martino, ed all’epoca ero uno dei 
pochi che possedeva uno dei primi modelli di Vespa…erano gli anni delle radio 
libere, e ad Arma era in attività la famosa “Tele Stereo Arma”. Un mio amico 
voleva partecipare ad una audizione, cercavano degli speaker, e mi ha chiesto 
appunto di dargli un passaggio con la mia 
Vespa.

E poi cosa succede in quel giorno casuale 
del 1977?

Succede che, mentre aspettiamo questa 
audizione, io approfitto della sala di regia 
vuota e mi metto a parlare…per scherzo 
ovviamente…e finisce che prendono me 
come speaker e non il mio amico!

Era la sua prima volta “on stage”?

Veramente no, ho sempre avuto la “verve” 
dell’intrattenitore, e prima del 1977 mi era 
già capitato di “bazzicare” tra palchi e 
microfoni in occasione della Festa della 
Mercede, che si teneva ogni anno a 
Sanremo proprio nel mio quartiere, San 
Martino. Durante questa manifestazione, 

a cura di Marta

PERSONAGGIO DEL MESE

Agostino Orsino
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grazie alle conoscenze di un impresario locale, venivano invitati per animare la 
giornata gli speaker di Radio Montecarlo, e mi capitava spesso di unirmi a loro…

Dopo il suo esordio nel 1977 cosa succede?

Da Arma mi sono 
spostato a “Radio Tris”, 
che grazie a me e ad 
un gruppo di amici 
(prima che colleghi) è 
diventata la radio più 
ascoltata di Sanremo. 
Era il 1978/79, la nostra 
sede era nel palazzo 
del Teatro Ariston, e 
ho questo bellissimo 
ricordo: passando in 
via Palazzo (strada 
pedonale in centro 
a Sanremo) da 
tutti i negozi veniva 
trasmessa la stessa canzone… erano tutti sintonizzati su Radio Tris!

A proposito di Teatro Ariston, lei vanta una lunghissima esperienza dietro le quinte di 
uno dei teatri più famosi d’Italia…

Decisamente, dal 1977, anno nel quale ho presentato il Festival della Magia, ho 
calcato il palco dell’Ariston almeno una volta all’anno per 40 anni…un primato 
che credo non abbia nessun presentatore del Festival della Canzone Italiana, 
nemmeno Pippo Baudo!

Quali sono i ricordi delle tante manifestazioni presentate in teatro?

Ricordo le Feste Bianco Azzurre in onore della Sanremese (che presentavo vestito 
rigorosamente in bianco e azzurro appunto), i saggi di danza delle scuole di 
Sanremo e della provincia (tra i quali diversi spettacoli dove ha ballato anche 
la più piccola delle mie figlie, che ha una grande passione e un grande talento 
per la danza), il Festival delle Bande e dei Carri Fioriti…

Proprio in occasione di un’edizione del Festival delle Bande, mi sono trovato a 

Agostino in consolle a Radio Tris
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presentare la Banda della Guardia 
di Finanza (circa 70 elementi): alla 
chiusura dico “Ma voi che siete una 
banda militare, non mi suonate la Marcia 
di Radetzky?”. Si sono consultati un po’ 
e, entusiasti della mia richiesta, hanno 
improvvisato la Marcia, facendo 
alzare tutto il pubblico in una standing 
ovation memorabile!

Insomma Agostino, lei sa proprio come 
prendere il pubblico: è un vero MC 
come si direbbe nel mondo della musica 
urbana (Master of Ceremony).

Sì, è perché ci metto tanta passione, e 
cerco sempre di trovare idee nuove…

In apertura del primo saggio di danza 
che ho presentato al Teatro Ariston 
di Sanremo ad esempio, ho esordito 
dicendo: “Cari genitori e parenti, è inutile 
che durante le esibizioni allunghiate il 
collo per cercare vostra figlia, nipote, 
cugina ecc…tanto tutte truccate e vestite 
è impossibile riconoscerle, non dite 
bugie!”…e tutti giù a ridere, perché era 
vero!

Nel corso degli anni poi mi sono 
perfezionato, e ho sempre cercato 
di basare la mia presentazione su un 
“tema”: un anno lo sport, un altro 
anno gli Europei… un anno ho fatto 
un omaggio scherzoso al Festival di 
Sanremo, ogni volta uscivo da dietro 
le quinte per una nuova presentazione 

Con Claudia Peroni al  
Teatro Ariston di Sanremo - Festa dello Sport

Agostino (a sinistra) durante una serata  
negli anni ‘70/’80
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con un cambio d’abito!

A proposito di Festival di Sanremo, lei si è esibito sul palco dell’Ariston anche durante 

un’edizione della famosissima gara canora, non è vero?

Proprio così, era il 1980 e doveva cantare Linda Lee… alcuni amici discografici 
che conoscevo grazie al lavoro in radio mi hanno chiesto di organizzare un coro 
per accompagnarla durante l’esibizione di “Va Pensiero”, e così siamo saliti sul 
palco!

La sua passione per la musica l’ha portata a conoscere diversi artisti famosi…

Certo, ho conosciuto negli anni Toto Cutugno, la Mannoia, i Dire Straits, 
Jovanotti… ho presentato Celentano al Pala Tenda di Pian di Poma, Cecchetto 
e Benigni… ho fatto il Karaoke con Fiorello: abbiamo portato in giro nelle piazze 
la manifestazione ideata da lui usando un televisore e le videocassette VHS…
che ricordi… e che fatica!

Ha qualche ricordo particolare legato a musicisti famosi?

Come no, ricordo dei fine serata passati al ristornate “La Pignese” di Sanremo, 
suonando e cantando in compagnia di Guccini e De Gregori, e una serata 
indimenticabile a “vagabondare” per Porto Sole con Simone Cristicchi!
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Torniamo alla fine degli anni ’70 e a Radio Tris… che succede allora?

Dalla Radio è nata l’emittente televisiva locale, “Tele Tris”, dove ogni sabato 
sera conducevo il “Tris Quiz”: un format inventato da me, nel quale il pubblico 
poteva vincere dei regali che raccoglievo da vari negozi di Sanremo, che 
avevano così occasione di farsi pubblicità… E’ stato un successo: penso che 
mezza città abbia in casa dei regali ricevuti dal mio quiz!

Da Tele Tris sono poi passato a “Tele Sanremo”, e poi “Tele Arcobaleno”…

In quegli anni ha lavorato anche per i locali e le discoteche della zona?

Certamente, tutti mi chiamavano come vocalist e speaker… certo allora queste 
“ospitate” non venivano pagate bene come oggi, anzi non venivano pagate 
affatto, mi offrivano solo da bere… però avevo una parrucchiera che mi seguiva 
ogni sabato, come un vero vip!

Adesso veniamo ad un’altra sua grande passione, il Rally, che poi ha unito a quella 

per il microfono in una carriera “storica” nel mondo dei motori.

Sì, oggi mi dedico soprattutto alle presentazioni dei circuiti rally, giro mezza 
Italia… La mia passione per i motori però è nata quando ero piccolo: dopo 
la scuola lavoravo in un’officina, che alla chiusura si trasformava in un ritrovo 
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per appassionati di motori… 
ci divertivamo ad assemblare 
le macchine con i vari pezzi di 
ricambio!

Sono anche giudice di percorso, 
ed in questi anni ho seguito 
tantissimi circuiti con ospiti 
internazionali… Durante la 
26esima edizione del Rally della 
Lanterna a Genova (che presento 
da 23 anni), si è svolto anche il 
Memorial Luigi Tabaton (dedicato 
al fondatore della storica 
Scuderia del Grifone), che ho seguito in compagnia di nomi storici come Dario 
Cerrato (due volte campione europeo, sei volte campione italiano)…è stata 
una bella emozione!

Ci racconti qualche episodio che le è rimasto impresso durante i vari circuiti ai quali 
ha partecipato.

Durante una delle edizioni del Rally della Lanterna partecipavano Sébastien Ogier 
(pilota di rally francese più volte campione del mondo) e Kimi Raikkonen (che tutti 
conoscono come campione del 
mondo di F1): in prova Raikkonen 
sembrava avere la meglio, ma la 
vittoria l’ha spuntata Ogier…

Nelle interviste post gara ho 
detto a Raikkonen (nel mio 
inglese non proprio perfetto) che 
per un momento era sembrato 
che potesse essere lui il vincitore, 
ma Raikkonen pareva non capire 
e continuava a dirmi “No, io sono 
arrivato secondo!”… Al che gli 
dico: “Insomma se proprio non 

PERSONAGGIO DEL MESE

Con Freddie Spencer

La targa del X Rally Team Sanremo, Dicembre 2015
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riesci a capire l’inglese non so 
cosa farci!”…insomma sono 
riuscito a far ridere anche quello 
che veniva chiamato “l’uomo di 
ghiaccio”!

Nel 2011 ho poi avuto la bellissima 
opportunità di presentare il 
rinato Giro automobilistico d’Italia 
(tornato in auge dopo uno 
stop di forse 20 o 30 anni, e poi 
rimasto purtroppo un’edizione 
unica). In quell’occasione 
siamo partiti da Torino, lo start 
gara era stato organizzato nella 
centralissima Via Roma, e tra i 
vari ospiti c’erano anche Jimmy 
Ghione inviato per “Striscia la 
Notizia”, e Arturo Merzario, pilota 
di F1 famoso per aver salvato 

Rally Valli del Bormida 2016
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Niki Lauda dall’incendio del Nurburgring. Io ogni giorno presentavo la partenza 
della tappa e la premiazione, e commentavo nei circuiti (ne abbiamo fatti 7 
in 5 giorni). Quando siamo arrivati al Circuito di Modena, inaugurato proprio in 
occasione del Giro d’Italia, ho portato in macchina Arturo Merzario per fare le 
ricognizioni del circuito e gli ho detto: “Mi raccomando, adesso ti faccio vedere 
io come si guida!”. E’ stato un momento molto bello e divertente che mi porto 
nel cuore.

Lei è diventato un punto di riferimento nei circuiti rally, amato soprattutto dai piloti per 
le sue presentazioni… come mai?

Il mio “segreto”, se così si può chiamare, è quello di essere sempre stato prima 
di tutto un appassionato, e di aver sempre rispettato e dato spazio a tutti i piloti. 
Molti miei colleghi hanno il vizio di intervistare solo i primi classificati, lasciando gli 
altri in ombra… io invece ho sempre avuto questo detto (che mi ha reso famoso 
nei circuiti): “Quando presenta Agostino, non si saprà mai chi è arrivato ultimo!”.

Veniamo invece ai circuiti di rally locali, vedo che oggi ha anche una felpa con la 
scritta “I love Rallyterapia”, di cosa si tratta?

Domenica 26 Novembre abbiamo 
presentato a Bordighera l’evento 
Senza freni per Marika, una 
collaborazione benefica tra 
l’associazione Rallyterapia e il 
Motoclub Enduro di Sanremo. E’ 
stata una bellissima occasione 
per passare una giornata di sport 
e solidarietà, raccogliendo una 
somma importante per le cure di 
Marika (una ragazza fortissima e 
dolcissima affetta da una grave 
forma di disabilità), ma soprattutto 
facendole trascorrere delle ore 
emozionanti e libere.

Ho poi recentemente presentato 
il Rally Ronda delle Valli Imperiesi, Senza freni per Marika a Bordighera,  

Novembre 2021
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tornato dopo 10 anni, e vinto da Luca Pedersoli, mio grande amico che ho 
avuto il piacere di incontrare e presentare nuovamente.

Musica, danza, magia, rally, beneficenza…cos’altro è successo da quel lontano 1977 
che non ci ha ancora raccontato?

Ne sono successe un po’ di tutte! Mi ricordo l’esperienza in “R24”, dove 
presentavo un programma dal titolo “Secondo me lo Sport”, che andava in 
onda ogni martedì e parlava di fatti ed eventi curiosi legati al mondo dello 
sport (tranne il calcio del quale hanno sempre parlato tutti). In questo spazio ho 
accolto tanti amici ed ospiti internazionali, con un grande lavoro di preparazione 
tra una puntata e un’altra…

Poi c’è stata “Radio Stereo 103”, dove conducevo sempre un programma 
sportivo, questa volta domenicale, con Robertino di Radio Montecarlo… Ho poi 
presentato serate in tanti locali tra Genova e Ventimiglia, a Palazzo Ducale, al 
Lingotto di Torino in occasione della festa aziendale della Iveco con i comici di 
Zelig…

Lei ha avuto anche l’occasione di lavorare nel mondo della moda…

Come no, ho presentato per anni Miss Villetta, il secondo appuntamento più 
importante dopo Miss Italia, e anche qui ho saputo trovare tantissimi sponsor 
grazie alle mie conoscenze, facendo crescere il pubblico e la manifestazione: 
molte ragazze che uscivano da Miss Villetta partecipavano poi proprio a Miss 
Italia.

Ho avuto anche l’occasione di presentare una pedana di parrucchieri a Torino, 
un’esperienza inaspettata durante la quale dovevo commentare i tagli eseguiti 
in tempo reale…mi sono dovuto preparare!

E oggi cosa fa Agostino speaker?

Attualmente mi dedico soprattutto al mondo del Rally e agli eventi di 
beneficenza, faccio diverse incursioni nelle radio quando sono giro per i circuiti, 
ospite dei tanti amici speaker (“Radio 88”, “Radio Intemelia”), presento la Mezza 
Maratona di Sanremo…e mi godo la pensione e le mie tre figlie, oltre ad un 
nipote appena arrivato!

Veniamo infatti alla sua vita privata… fuori onda…

Fuori dal palco ho lavorato per tanti anni come tecnico per il Laboratorio 
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Farmaceutico CT di Sanremo, un lavoro che mi ha dato tanto e mi ha permesso 
di visitare tanti posti… Ora però finalmente sono in pensione, e posso dedicarmi 
appunto alla mia famiglia, ma anche alle mie passioni, che come avrete capito 
sono piuttosto impegnative: diciamo che non ho tempo per guardare i cantieri!

Recentemente infatti sono diventato nonno di uno splendido nipotino, oltre ad 
essere papà di tre bellissime ragazze di 33, 20 e 17 anni e mezzo: Sara, Rebecca, 
Debora... come le iniziali di RDS, sono sempre in fissa con la radio! La più grande 
ha preso la mia spigliatezza, la piccola la mia passione per il palcoscenico 
(studia da ballerina a Milano), mentre l’altra ha studiato a Las Vegas e ora vive 
a Padova.

Come ha vissuto il periodo del lockdown un personaggio come lei, sempre abituato 
a stare in mezzo alla gente e partecipare a tanti eventi pubblici?

Non è stato facile effettivamente, per me abituato a stare sempre in giro…
Comunque ne ho approfittato per mettere le mani tra i tantissimi cimeli 
e fotografie della mia “carriera”, e sono riuscito finalmente a fare un po’ di 
ordine. Poi ho cucinato tanto (sono un grande appassionato di primi) come mi 
ha insegnato mia mamma, che è stata il mio punto di riferimento per tante cose, 
ed è mancata proprio lo scorso anno.

Vogliamo chiudere l’intervista con una riflessione sulla sua passione per il microfono, 
sugli aspetti positivi e negativi di questo mondo dello spettacolo?

Sicuramente è una passione impegnativa, bisogna essere sempre in giro, saper 
improvvisare (e qualche volta l’emozione gioca brutti scherzi), essere sempre 
“sul pezzo” e preparati sull’evento che si sta presentando… e poi certo gli 
eventi che durano dal mattino alla sera sono molto impegnativi, tutto il giorno 
a parlare!

Io comunque credo che ognuno si debba preparare su ciò che sa fare, e farlo 
bene…e poi come dico sempre:

“Ricordiamoci di sorridere ogni mattina, perché non tutti i giorni sono belli, ma è 
bello potersi svegliare tutti i giorni!”.

PERSONAGGIO DEL MESE

zuninopietre@libero.it
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CARTELLI (E SCRITTE) STRANI
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PROVERBI LIGURI E SANREMASCHI

Ciò che si pensa e quello che si dice nella nostra zona

Màngia che te ven cuvéa.
L’appetito vien mangiando.

L’è cume süssà in ciòdu.
È come succhiare un chiodo.

Vié vescìghe pe’ lantérne
Scambiare lucciole per lanterne.

Amassà in’àse a còrpi de fìghe.
Uccidere un asino a colpi di fichi. 
Operazione senza alcun risultato.

De tànte lévre â càcia, üna a füge e 
l’àutra a scàpa.
Dando la caccia a troppi obiettivi, si 
rischia di non catturare nulla.

Cantà da gàlu.
Cantar da gallo. Farla franca.

Caminà cùme in pétu de lùvu.
Camminare spedito.

Mangiàsse u vitélu inta pànsa d’a 
vàca.
Mangiarsi il vitello nella pancia della 
vacca, ovvero spendere valori dei quali 
non si è ancora in possesso.

A màrsu, chi nu’ l’è caussàu vaghe 
descàussu, ma chi ghe l’à, ch’u nu’ s’e 
làsce a ca’.
A marzo, chi non ha scarpe vada pure 
scalzo, ma chi ce l’ha non le lasci a 
casa.

Travaglià da ìna lüxe a l’àutra.
Lavorare continuativamente, da un’alba 
a quella successiva.
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...’ndo vai nello?

a cura di... Nello

Se non indovinate ve lo diciamo noi!

1 - La candela.

2 - Il contadino dice che il padre del re, defunto, gli doveva una grandissima somma 
di denaro. Se il re ammette che questa è una bugia, deve dargli la somma; se invece la 
accetta come realtà, deve per forza rifondere il suddito del denaro. 

3 - “Stai dormendo?”.

4 - Scendi dalla giostra!.

QUESITO N. 1
La mia vita può durare qualche ora, quello che produco mi 
divora. Sottile sono veloce, grossa sono lenta e il vento molto mi 
spaventa. Chi sono?

QUESITO N. 2
Un re decide di offrire una grande somma di denaro al suddito 
che gli racconti una bugia “intelligente”. Davanti al re sfilano 
decine di persone: c’è chi narra di essere stato sulla Luna e chi 
di essere in grado di attraversare il fuoco senza bruciarsi, ma il 
re non è soddisfatto da nessuna di queste bugie. Alla fine arriva 
un contadino poverissimo e, dopo averlo ascoltato, il re gli 
consegna il premio. Cosa ha detto il contadino? 

QUESITO N. 3
C’è una domanda a cui tutti non possiamo mai rispondere con 
un sì. Qual è?

QUESITO N. 4
Ti trovi al volante di un auto e circoli ad una velocità costante
Alla tua sinistra vedi un precipizio.
Alla tua destra un camion dei pompieri che viaggia esattamente alla tua stessa 
velocità.
Davanti a te si trova un cavallo al galoppo, è veloce come te, non puoi superarlo.
Dietro di te ti segue a brevissima distanza un elicottero che vola raso terra!
Cosa fai per fermarti?
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FLASH COMIC NEWS

VACANZE IN GERMANIA
Una famiglia inglese trascorre le sue vacanze in Germania e, in una delle innumerevoli 
passeggiate, osserva una graziosa casetta di campagna, che sembra l’ideale per le 
vacanze estive. Chiedono informazioni sul proprietario e vengono indirizzati a un Pa-
store protestante.

Il proprietario gentilmente mostra la proprietà, soffermandosi sulle comodità e sull’otti-
ma posizione. Tutti rimangono favorevolmente impressionati, così firmano un compro-
messo per affittarla l’estate successiva.

Tornati in Inghilterra, sulla scorta di una piantina che si erano procurati e riguardando 
qualche foto, all’improvviso si accorgono di non aver visto il W.C.

Gli Inglesi sono persone pragmatiche e, senza indugio, la moglie scrive una email al 
Pastore per chiedere delucidazioni: “Gentile Pastore, sono la signora inglese che ha 
prenotato la sua proprietà per la prossima estate, siccome ci siamo dimenticati un 
piccolo dettaglio, la pregherei di indicarci il luogo dove si trova il W.C.”

Ricevuta l’email, il Pastore non comprende esattamente il significato dell’abbreviazio-
ne “W.C.”.

Credendo si trattasse di una Cappella Anglicana, chiamata “Walles Church”, così ri-
sponde:

“Gentile signora, ho il piacere di informarla che il luogo al quale si riferisce si trova a 12 
km dalla casa, il che è poco agevole, soprattutto se si ha l’abitudine di andarci con 
frequenza, in questo caso è preferibile portarsi da mangiare e rimanere sul posto tutto 
il giorno. Alcuni vi si recano a piedi, altri in tram, in auto o in bicicletta, ma arrivano 
sempre tutti puntuali. C’è posto per 400 persone a sedere e 100 in piedi. C’è l’aria con-
dizionata per evitare gli inconvenienti del sovraffollamento, e i sedili sono di velluto. Si 
raccomanda solo di arrivare in tempo per trovare posto a sedere. I bambini si siedono 
vicino agli adulti, e tutti cantano in coro. All’entrata, a ciascuno viene dato un foglio, le 
persone che arrivano in ritardo potranno utilizzare il foglio del compagno di sedile, però 
all’uscita i fogli dovranno essere restituiti, per poterli utilizzare tutto il mese.

Tutto ciò che si raccoglie, viene devoluto ai bimbi poveri del paese. Ci sono fotografi 
specializzati che scattano fotografie nelle diverse pose, e queste vengono pubblicate 
nei quotidiani cittadini (rubrica sociale), così tutti possono vedere le diverse persone nel 
compimento di atti tanto umani.

Distinti saluti,

Pastore Frank.
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CRUCIVERBA

VERTICALI
1. Il ... trampoliere del Nilo
2. Cicli di secoli
3. Torna alla fine
4. Nome femminile
5. Devoto e caritatevole
6. Poco ispirato
7. Adescante uncino
8. Tratto finale del fiume
10. Attrarre, sedurre con arte

ORIZZONTALI
1. Belva che ride 
5. Edith famosa cantante 

francese 
9. Movimento della crosta 

terrestre
12. Estreme d’insieme
13. L’arma di Cupido
14. Antica lingua provenzale
16. Garage in pieno centro 
18. Scrisse Pantagruel
22. Nome maschile
23. Fa strada al filo
24. Grandi cantante (iniz.)
25. La Tokyo dei samurai
27. Rutenio in chimica
28. Attraversa Firenze
29. In fondo al tram
30. Azienda Sanitaria Locale
32. Eroe senza pari
33. Ha struttura a doppia elica
34. Immanuel filosofo tedesco
35. Gas per insegne

11. Simile alla cipolla
15. Lo era Merlino 
17. Confina a nord con il Perù
18. Provincia siciliana
19. Bari in auto
20. Iniziali dello scrittore Camus
21. Ortaggio per pinzimonio
23. Bevanda alcolica orientale 
26. Stato della penisola arabica 
31. Linea senza vocali
33. Fra Edmondo e Amicis
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SUDOKU
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SANREMO
(Musica)

SANREMO CRISTIAN MUSIC 2022
(Villa Santa Clotilde)
Con il Patrocinio del Comune di 
Sanremo, in collaborazione con la 
Diocesi di Ventimiglia Sanremo, il 
Cantautore Fabrizio Venturi Direttore 
Artistico della prima edizione del Cristian 
Music Festival Sanremo 2022 – Festival 
della canzone cristiana Sanremo 2022, 
che si prefigge di trasmettere i valori 
cristiani mediante la canzone.
Cantare elevando una lode a Dio 
si ritiene possa essere il modo più 
rassicurante per affrontare il disagio e 
lo smarrimento scaturito sia dai danni 
causati all’ecosistema, da cui si è 
generata la pandemia ed altri danni, 
sia dalle gravi problematiche che 
affliggono l’umanità, tra le quali la crisi 
del sistema economico mondiale, che 
ha provocato nuove povertà e, senza 
dubbio, fra esse si può annoverare 
anche quella morale.
La musica non vi è dubbio che 
possa rivestire un ruolo educativo e 
trasformativo in una società, come 
quella attuale, che sta smarrendo i 
valori umani e che, in virtù di tale ruolo, 
possa risvegliare le coscienze dormienti 
affinché si ridestino e si mettano 
all’opera per salvaguardare l’essere 
umano dal degrado sociale ed umano, 
che, man mano, sembra procedere 

indisturbato.
Ed è questo il fine ultimo dell’impegno 
creativo, di carattere musicale, della 
manifestazione a cui il Cantautore 
Fabrizio Venturi darà vita.
Sant’Agostino affermava che chi canta 
prega due volte. Pertanto, l’afflato sarà 
elevato e l’animo di chi ascolta ne 
trarrà un profondo beneficio, così come 
avviene quando si prega.
La manifestazione si terrà a Sanremo 
presso l’Auditorium di Villa Santa 
Clotilde, Opera San Orione, il 3, 4 e il 5 
febbraio 2022 dalle ore 14:30 alle ore 
19:30. Rivolta ad interpreti, cantautori, 
band musicali, musicisti e quanti amano 
la canzone, si svolgerà negli stessi giorni 
in cui si realizza il Festival della canzone 
italiana di Sanremo. Sarà un Festival nel 
Festival.
Dal 03/02/2022 al 05/02/2022 
dalle ore 14.30 alle 19.30

SANREMO
(Visite Guidate)

LA SANREMO DELLA BELLE ÉPOQUE
(ritrovo Corso Imperatrice - statua della 
Primavera)
Visita guidata alla Sanremo della Belle 
Époque; percorso tra ville e giardini 
parlando del periodo d’oro di Sanremo, 
da Villa Virginia a Villa Iris, da Villa Malia 
a Villa Las Aromas, terminando poi con 
la villa più bella: Villa Angerer
RITROVO: dalla statua della Primavera in 
corso Imperatrice. DURATA due ore circa 
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La visita si effettuerà con un minimo di 4 
persone ed un massimo di 25
Prenotazione obbligatoria.
In ottemperanza alle norme anti-covid 
durante la visita sarà obbligatorio avere 
con se la mascherina e comunicare alla 
guida un recapito telefonico.
Le visite si effettuano anche in caso di 
pioggia. Ragazzi fino a 15 anni gratis.
Per info: liguriadascoprire.it
04/02/2022 ore 10.00

BORDIGHERA
(Escursioni)

DA BORDIGHERA A SASSO
(ritrovo Chiesa Sant’Ampelio)
Escursione a piedi da Bordighera 
a Sasso, tra Africa ed Amazzonia; 
dapprima nel palmeto, percorrendo 
il “beodo” restaurato, e poi passando 
accanto al torrentello in un ambiente da 
giungla amazzonica, per poi giungere 
del delizioso borgo di Sasso. Facile 
escursione ad anello nel vallone del 
Sasso. Necessarie calzature adatte, 
scarponcini.
RITROVO: davanti alla chiesa di 
Sant’Ampelio.
DURATA: 3 h circa.
DISLIVELLO: 300 metri.
DISTANZA: 7 chilometri.
QUOTA: 8 euro a persona.
Prenotazione obbligatoria. La visita 
si effettuerà con un minimo di 4 
partecipanti. In caso di pioggia 
l’escursione per Sasso sarà annullata.  

Ragazzi fino a 15 anni gratis.
Per info: liguriadascoprire.it
05/02/2022 ore 9.30

IMPERIA
(Escursioni)

DA CONSCENTE (ALBENGA) AL FORTE 
LIVERNÀ
(Stazione di Imperia)
Le fortificazioni militari difensive di fine 
‘800 costruite in luoghi ameni spesso 
regalano un valore aggiunto al territorio, 
sia in termini paesaggistici che di 
suggestione e mistero.
Ne è un esempio la batteria di Rocca 
Livernà – posizionata nel punto più 
spettacolare e panoramico sulle prime 
alture della Val Neva, che in passato 
aveva la funzione di difendere l’ingresso 
al Piemonte dal mare.
L’escursione si presenta semplice 
in salita su una bella strada militare 
sterrata, e al ritorno su una mulattiera 
dal fondo un po’ sdrucciolevole, ma 
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senza particolari difficoltà per arrivare al 
punto di partenza: un minuscolo borgo 
con il suo grazioso castello, il cui nome 
“Conscente” deriva dalla posizione sulla 
confluenza dei fiumi Neva e Pennavaire 
(ad confluentem)
Il tracciato attraversa inizialmente il 
boscoso lato destro della Val Pennavaire 
con scorci sugli antichi borghi di 
Zuccarello e Castelvecchio di Rocca 
Barbena e sull’imponente sagoma del 
Monte Galero.
Una volta raggiunta la displuviale con 
la Valle Arroscia il panorama si apre 
bellissimo: dai Monti Fronté e Saccarello, 
al Pizzo d’Evigno, alla Piana di Albenga 
fino al mare!
Anche la visita al forte è piena di 
suggestione, percorrendo la trincea 
per raggiungere una polveriera a 
strapiombo, e salendo una particolare 
scala rossa che conduce alla sottile e 
rocciosa cresta della Rocca.
RITROVO: h 8.45 stazione di Imperia 
oppure h 9.30 nel grande parcheggio di 
Conscente DIFFICOLTA’: E – DISLIVELLO 
TOT: 500 m –  TEMPI DI PERCORRENZA: 
4,5 ore + soste - DOTAZIONI: Scarponcini 
con una buona suola – maglietta di 
ricambio, pile e giacca antipioggia/
vento – occhiali, borraccia con buona 
scorta di acqua, berretto e guanti 
(consigliati bastoncini).
Quota: 10 Euro a persona; gratis fino a 15 
anni, tessera da 5 escursioni 40 euro
Per info: liguriadascoprire.it
06/02/2022 ore 8.45

SANREMO
(Musica)

I TRAETTA E L’INSEGNANTE PICCINNI
(Chiesa Luterana)
Ultimo appuntamento con il Festival di 
Musica Barocca. 
Concerto dell’Orchestra Sinfonica di 
Sanremo presso la Chiesa Luterana. 
Al flauto solita Luisa Sello, direttore 
Clemente Vito. 
Ingresso gratuito fino ad esaurimento 
posti disponibili
10/02/2022 ore 17.30
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SANREMO
(Escursioni)

CAMOGLI, SAN FRUTTUOSO, PORTOFINO
(da comunicare)
Escursione organizzada da Liguria da 
Scoprire alla scoperta delle Alpi Liguri. 
Nello splendido entroterra del Ponente 
Ligure, per scoprirne le bellezze naturali, 
storico-artistiche in una piacevole 
atmosfera di gruppo.
Difficoltà E, Tempi di Marcia 5,30 ore, 
dislivello 550 metri
Per info: liguriadascoprire.it
12 e 13/02/2022

VENTIMIGLIA
(Visite Guidate)

LE QUATTRO STAGIONI AI GIARDINI 
BOTANICI HANBURY - INVERNO
(Giardini Hanbury)
L’inverno ai Giardini Hanbury è la 
stagione delle fioriture inaspettate , 
delle bacche e delle foglie dalle mille 
sfumature, degli agrumi dalle forme 
e dai profumi di antica memoria, 
dei tramonti infuocati….. una visita 
piacevole che si concluderà in riva 
al mare, dove sarà possibile riposarsi 
e rifocillarsi presso il punto di ristoro 
usufruendo dei tavolini all’aperto ….
Ingresso e visita guidata gratuita per i 
residenti del Comune di Ventimiglia
Non residenti Euro 9 per persona –VISITA 
GUIDATA GRATUITA
Ritrovo: ore 10.00 all’ingresso dei Giardini 
Botanici Hanbury
GREEN PASS E PRENOTAZIONE 
OBBLIGATORI:  

info@cooperativa-omnia.com
www.giardinihanbury.com
13/02/2022 ore 10.00

SANREMO
(Escursioni)

REALDO BASSA DI SANSON
(da comunicare)
Escursione organizzada da Liguria da 
Scoprire alla scoperta delle Alpi Liguri. 
Nello splendido entroterra del Ponente 
Ligure, per scoprirne le bellezze naturali, 
storico-artistiche in una piacevole 
atmosfera di gruppo.
Difficoltà E, Tempi di Marcia 5 ore + 
soste, dislivello 650 metri
Per info: liguriadascoprire.it
20/02/2022
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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. Vi invitiamo, inoltre, a consultare il nostro sito per 
gli aggiornamenti.

ALBENGA
(Escursioni)

ZUCCARELLO ROCCA BARBENA
(da comunicare)
Escursione organizzada da Liguria da 
Scoprire alla scoperta delle Alpi Liguri. 
Nello splendido entroterra del Ponente 
Ligure, per scoprirne le bellezze naturali, 
storico-artistiche in una piacevole 
atmosfera di gruppo.
Difficoltà E, Tempi di Marcia 5 ore + soste, 
dislivello 450 metri
Per info: liguriadascoprire.it
27/02/2022
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SANREMO
(Escursioni)

VIVA LE DONNE SUI CRINALI DI PANTASINA
(da comunicare)
Escursione organizzada da Liguria da 
Scoprire alla scoperta delle Alpi Liguri. 
Nello splendido entroterra del Ponente 
Ligure, per scoprirne le bellezze naturali, 
storico-artistiche in una piacevole 
atmosfera di gruppo.
Difficoltà E, Tempi di Marcia 5 ore + soste, 
dislivello 600 metri
Per info: liguriadascoprire.it
06/03/2022

SANREMO
(Escursioni)

ROCCHETTA NERVINA PONTE PAÙ
(da comunicare)
Escursione organizzada da Liguria da 
Scoprire alla scoperta delle Alpi Liguri. 
Nello splendido entroterra del Ponente 
Ligure, per scoprirne le bellezze naturali, 
storico-artistiche in una piacevole 
atmosfera di gruppo.
Difficoltà E, Tempi di Marcia 4 ore, 
dislivello 350 metri
Per info: liguriadascoprire.it
13/03/2022

VENTIMIGLIA
(Visite Guidate)

LE QUATTRO STAGIONI AI GIARDINI 
BOTANICI HANBURY - PRIMAVERA
(Giardini Hanbury)
La primavera ai Giardini Hanbury è la 

stagione  dei profumi, dei colori, dei 
canti degli uccelli, è un vortice che 
ti avvolge e ti accompagna lungo i 
sentieri , ad ogni passo potrai scoprire 
panorami e fioriture che sembrano uscite 
dalla tela di un pittore e al termine della 
visita potrai riposarti e rifocillarti presso 
il punto di ristoro, con i suoi tavolini di 
fronte al mare…
Ingresso e visita guidata gratuita per i 
residenti del Comune di Ventimiglia
Non residenti Euro 9 per persona –VISITA 
GUIDATA GRATUITA
Ritrovo: ore 10.00 all’ingresso dei Giardini 
Botanici Hanbury
GREEN PASS E PRENOTAZIONE 
OBBLIGATORI:  
info@cooperativa-omnia.com
www.giardinihanbury.com
20/03/2022 ore 10.00
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SANREMO
(Escursioni)

CERIANA MONTE NEVEIA ROCCHETTA 
NERVINA PONTE PAÙ
(da comunicare)
Escursione organizzada da Liguria da 
Scoprire alla scoperta delle Alpi Liguri. 
Nello splendido entroterra del Ponente 
Ligure, per scoprirne le bellezze naturali, 
storico-artistiche in una piacevole 
atmosfera di gruppo.
Difficoltà E, Tempi di Marcia 6 ore, 
dislivello 700 metri
Per info: liguriadascoprire.it
20/03/2022

SANREMO
(Escursioni)

BEIGUA GEOPARK IMPRESSIONI 
BOTANICHE E GEOLOGICHE
(da comunicare)
Escursione organizzada da Liguria da 
Scoprire alla scoperta delle Alpi Liguri. 
Nello splendido entroterra del Ponente 
Ligure, per scoprirne le bellezze naturali, 
storico-artistiche in una piacevole 
atmosfera di gruppo.
Difficoltà E. Tempi di marcia 5 ore + 
soste, dislivello 450 metri
Per info: liguriadascoprire.it
27/03/2022

La programmazione degli eventi può subire variazioni. Per informazioni si prega di contattare gli 
enti organizzatori o gli uffici IAT dei vari Comuni. Vi invitiamo, inoltre, a consultare il nostro sito per 
gli aggiornamenti.
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DIANO MARINA
(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

DOLCEACQUA
(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

BORDIGHERA
(Musei e Luoghi d’interesse)

IL MUSEO BICKNELL
(Via Romana, 39) 
Fondato da Clarence Bicknell nel 
1888, su disegno dell’architetto 
inglese Clarence Tait e del sanremese 
Giovenale Gastaldi, costituisce sin 
dalla sua nascita una tranquilla oasi 
di raccoglimento e di studio, oltre 
che di intrattenimento culturale, ove 
l’illuminato inglese svolse, per oltre un 

quarantennio, la sua appassionata 
attività sospesa tra filantropismo e 
ricerca scientifica, tra amore per la 
natura e collezionismo. All’ombra dei 
due straordinari esemplari di Ficus 
macrophylla noti anche come Ficus 
magnolioides Borzì che lo precedono, e 
da un romantico glicine avvinghiato alla 
sua facciata, rappresentò il cuore del 
mondo di Bicknell e della rete delle sue 
relazioni, che contribuirono a trasformare 
Bordighera in un luogo di cultura e di 
incontro internazionale.

Consultare la biblioteca naturalistica di 
Clarence Bicknell, composta da oltre 
300 volumi, spesso illustrati da preziose 
tavole a colori, costituisce un perfetto 
punto di osservazione sui suoi interessi e 
le sue passioni  volumi sulla flora italiana, 
di Francia, Spagna, dell’Inghilterra, 
ma anche sulle specie botaniche rare, 
sugli insetti e i lepidotteri, sui pesci e gli 
uccelli, sui funghi, sui licheni e le felci, e 
fra di loro, i volumi rivoluzionari di Charles 
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Darwin sulla origine ed evoluzione della 
specie nelle edizioni del 1879 e del 1880.
ORARIO di apertura:
Lunedì e mercoledì 9-13 / 13.30-17
Sabato 13-17
Domenica e festivi: chiuso
Ingresso a pagamento.
Per info: www.museobicknell.com

DOLCEACQUA
(Musei e Luoghi d’interesse)

IL CASTELLO DEI DORIA
(Dolceacqua) 
E’ sempre aperto alle visite il magnifico 
Castello dei Doria a Dolceacqua. Con 
900 anni di storia offre oggi molteplici 
motivi di visita: sale multimediali ed 
esposizioni per conoscere la storia, il 
territorio e le tradizioni. Disponibile per 
allestimento esposizioni, organizzazione 
convegni e matrimoni con catering.

Orari di apertura:
INVERNALE: dal 16 ottobre al 15 marzo 
dalle h.10:00 alle h.17:00
chiuso lunedì.
ESTIVO: dal 16 marzo al 15 ottobre dalle 
h.10:00 alle h.13:30 e dalle h.14:30 alle 
h.18:00.
Ultimo ingresso 30minuti prima della 
chiusura
Per info: www.visitdolceacqua.it

VALLECROSIA
(Fiere e mercati)

ANTICARTE 
(Solettone Sud) 
Mercatino dell’Antiquariato, 
Collezionismo e Vintage. Ogni primo 
sabato del mese.
Per info Circolo Ricreativo Culturale 
AnticoDoc.

SANREMO
(Musei e Luoghi d’interesse)

IL MUSEO CIVICO
(Palazzo Nota - Piazza Alberto Nota) 
Il Museo Civico di Sanremo, un tempo 
a Palazzo Borea d’Olmo, raccoglie il 
ricco patrimonio archeologico, storico 
e artistico della città di Sanremo e del 
Ponente Ligure.
Al primo piano si trova la Sezione 
Archeologica che conserva le più 
antiche testimonianze del territorio 
sanremese a partire dall’epoca 
preistorica. I reperti archeologici sono qui 
perfettamente contestualizzati attraverso 
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plastici e diorami che ricostruiscono 
tridimensionalmente gli ambienti del 
passato per coinvolgere il visitatore e 
suscitare il suo interesse.
Al secondo piano si può ammirare lo 
storico salone del Consiglio Comunale 
con gli affreschi settecenteschi.
Nelle sale del secondo piano è stata 
allestita la Pinacoteca che conserva 
preziose opere pittoriche e scultoree dal 
1600 fino all’età contemporanea.
Di grande interesse è la sala dedicata 
ad Antonio Rubino (1880-1964), 
pittore, scrittore, scenografo e celebre 
illustratore del Corriere dei Piccoli.
Orario di apertura: da martedì a 
domenica ore 17 - 23. Lunedì chiuso.
Ingresso a pagamento.

VENTIMIGLIA
(Musei e Luoghi d’interesse)

MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO 
GIROLAMO ROSSI
(Forte dell’Annunziata - Via Verdi, 41) 
Il Museo Civico Archeologico, istituito 
nel 1938 e intitolato a Girolamo Rossi, 
lo scopritore della città romana di 
Albintimilium, è ospitato dal 1989 
nel piano rialzato della Fortezza 
dell’Annunziata, edificata tra il 1831 e il 
1836 dai Savoia.
Dalla sua piazza d’armi si apre una 
veduta straordinaria che comprende, 
a occidente, la piana di Latte, i giardini 
botanici Hanbury e le grotte dei Balzi 
Rossi, fino ad arrivare a Cap Esterel; a 

oriente, la città moderna, oltre la quale 
si conservano i resti del municipium 
romano e lo sguardo si può spingere 
verso la punta di Sant’Ampelio a 
Bordighera, per perdersi ruotando 
nell’orizzonte marino.
Nel Museo sono esposti oltre 700 reperti 
recuperati in occasione degli scavi 
ottocenteschi di Albintimilium.
Nel piano sotto la terrazza della fortezza  
si trova il nuovo percorso espositivo 
dedicato alla storia del sito con le 
riproduzioni dei documenti e delle 
antiche vedute e planimetrie della 
cappella di San Lazzaro, del Convento 
dell’Annunziata e della piazzaforte 
sabauda con la Ridotta e le sue 
successive trasformazioni.

ORARIO INVERNALE:
da martedì a sabato: ore 9,00-12,30/ 
15,00-17.00. Prima e terza domenica del 
mese: ore 10-12,30. 
Chiusura settimanale: lunedì.
Per info: www.marventimiglia.it
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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.  
Per prenotazioni scrivere a  
villagrock@provincia.imperia.it
oppure museimperia@gmail.com.
Per maggiori info consultare il sito:
www.museodelclown.it

La programmazione degli eventi può subire variazioni. Per informazioni si prega di contattare gli 
enti organizzatori o gli uffici IAT dei vari Comuni. Vi invitiamo, inoltre, a consultare il nostro sito per 
gli aggiornamenti.
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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.
La chiamata è gratuita.

892 525 
Infoviaggio
Informazioni sul traffico in tempo reale, 
percorsi e pedaggi, aree di servizio. 
Servizio a pagamento, tariffe variabili 
secondo l’operatore.

803 116 
ACI - Automobile Club Italia
Il servizio sempre attivo per tutti gli 
automobilisti soci e Clienti dell’ACI.
Chiamata Gratuita.

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.
Chiamata gratuita.

1515 
Corpo Forestale dello Stato
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.
Chiamata graguita.

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.  
Chiamata Gratuita.

Alta Via dei Monti Liguri
0183 753384
Informazioni e notizie sul Parco Naturale 
delle Alpi Liguri.
Infopoint: 
Mendatica 0183 38489 (tutto l’anno)
Pigna 0184 1928312 (stagionale)
Triora 0184 94477 (stagionale)
Rocchetta Nervina 0184 207943 
(stagionale) 

RT Riviera Trasporti
Sanremo  0039 0184 592711
Imperia  0039 0183 7001
Informazioni su orari, percorsi e servizi 
turistici delle linee urbane e extraurbane 
dell’imperiese.

Carabinieri
Polizia di Stato
Vigili del fuoco
Guardia di Finanza

 118 Emergenze sanitarie

112
NUMERO UNICO
DI EMERGENZA
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IAT Ventimiglia
Lungo Roja G.Rossi – Angolo Via Roma
+39 0184 1928309
info@cooperativa-omnia.com

INFOPOINT CENTRO STORICO
Via Garibaldi, 10 – Biblioteca
+39 0184 351209

IAT Bordighera
via Vittorio Emanuele 172/174
+39 0184 262 322
iat@bordighera.it

IAT Ospedaletti
Via XX Settembre, 34
+39 0184 6822363
turismo.iat@comune.ospedaletti.im.it

IAT Sanremo
Corso Garibaldi (Palafiori)
+39 0184 580500
infopoint@comunedisanremo.it

IAT Taggia
villa Boselli - via Boselli
+39 018443733 - fax +39 018443333

IAT Riva Ligure
+39 0184 48 201 - fax +39 0184 487 700
info@comunedirivaligure.it

IAT imperia
Piazza Dante 4
+39 0183 969907
iat.imperia@gmail.com

IAT Diano Marina
piazza Dante snc
+39 327 6292339
iat@gestionimunicipali.com

IAT Cervo

piazza Santa Caterina 2

+39 0183 406462 (Comune int. 3)

infocervo@cervo.com

IAT San Bartolomeo al mare

piazza XXV Aprile 1

+39 0183 417065 - fax +39 0183 403050

turismo@sanbart.it

IAT Apricale

via Cavour, 2 (Comune)

+39 0184 208126

apricale@apricale.org

IAT Dolceacqua 

Via Patrioti  Martiri

+39 0184 206 666

iat@dolceacqua.it

Pornassio

Proloco - Via roma 28

proloco.pornassio@gmail.com  

Pieve di Teco - Comune

corso Mario Ponzoni, 135

+39 0183 36313 - fax +39 0183 36315

turismo@comune.pievediteco.im.it

IAT Perinaldo

via Arco di Trionfo 2

0184 672 095 - fax 0184 672 095

iat@perinaldo.org

IAT Mendatica

piazza Roma, 1

+39 0183 328713

mendatica@libero.it 
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ABBIGLIAMENTO
HYPE - Tel. 0184 591949
WORK - Tel. 0184 592141

AGENZIE IMMOBILIARI
CASAMARE - Tel. 0184 574262 (Sanremo) 
                       Tel. 0184 684086 (Ospedaletti)
                       Tel. 0184 264764 (Bordighera)
GUARDIANI IMMOBILI - Cell. 335 395002
AGENZIA ROSSELLA - Tel. 0184 485353
IMMO SANREMO - Cell. 340 8720515 

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
JUNIOR SOCCER - www.juniorsoccer.it

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
VINO&PANINO - Tel. 0184 524290
BAR FIORUCCI - Tel. 0184 357133
L’OLIVAPAZZA - Tel. 0183 91174
LA LANTERNA - Tel. 0184 525916

BICICLETTE - VENDITA E RIPARAZIONI
DANYMARK - Tel. 0184 501549

CARBURANTI E LUBRIFICANTI - COMMERCIO E 

DISTRIBUZIONE
CUNEO LUBE - Tel. 0171 931079
ENI San Martino - Tel. 0184 576284

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
AMD Assistenza - Cell. 366 3842277

CONCESSIONARI AUTO
SANREMO MOTORI - BMW - Tel. 0184 516141
AUTO 3 SANREMO - Tel. 0184 663008

EDILIZIA
IMPRESA 360 - Cell. 339 6709546 - Cell. 338 4394772
ZUNINO PIETRE - Tel. 0184 516150

ELETTRICITÀ E DOMOTICA
ANDREA MOGAVERO - Cell. 338 80 86 786

FIORISTI
SPINELLI - Tel. 0183 61576

FORNITURE DENTALI
RB FORNITURE DENTALI - Tel. 0183 293461

GAS - FORNITURA E IMPIANTI
AUTOGAS - Tel. 0184 476394
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GIARDINAGGIO
FABIO GARDEN - Cell. 339 2123632
BENZA - Tel. 0184 501855 - 0184 575246

GIOCATTOLI
MARAMEO - Cell. 338 5926636

GOMMISTI
TORTOSA - Tel. 0184 505423-4

GRAFICA E STAMPA DIGITALE
ELLELLE - Tel. 0184 535435
PROMO&GRAPHICS - Tel. 0184 591630

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

IDRAULICA - FORNITURE E RIPARAZIONI
VIA LITTARDI 11 - Tel. 0183 652856
SM IMPIANTI - Cell. 339 5022063 Sartore

IMPIANTI ANTICENDIO
REBORA ESTINTORI - Tel. 0184 508696

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

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

NOLEGGIO AUTOMEZZI
LOCAUTO IMPERIA - Tel. 0183 499901
ITALNOLO SANREMO - Tel. 0184 544112

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

OREFICERIE
TADDEI - Tel. 0184 500217

PARRUCCHIERI
PRIVÈE - Cell. 329 0774532
LA BARBERIA DI SANREMO - Cell. 348 3107932
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PESCHERIE
PESCHERIA MANSUETO - Tel. 0184 230276
VERRINI - Tel. 010 8599200 - 010 2466532

PRATICHE AUTO
MDL srl - Tel/Fax 0184 542 663

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

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

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

TAPPEZZERIE
VITTORIO - Tel. 0184 579376

VETRERIE E SERRAMENTI
VETRERIA SANREMO - Tel. 0184 505491

SPAESATO PREMIUM LISTING

www.spaesato.it
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