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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

ALMENO

Tu non mi ascolti

almeno

avevo detto

almeno

forte e chiaro

specificato

scandito

almeno

sei volte

sei nemmeno

capace a fingere

sfiancante

tu non ascolti

ancor meno

ti interessi

almeno

ti avevo detto

questo ho detto

adesso

questo ho dentro

rancore

ascoltare

era il minimo

la prossima

magari

al massimo

ti dico

al massimo

non almeno

magari

mi capisci

la prossima

magari

forse magari

la prossima

non c’è
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INGORDI DI BORGHI

VESSALICO
Il borgo di Vessalico è ubicato nella media valle Arroscia, lungo 
la sponda sinistra dell’omonimo torrente, e alle pendici del monte 
Frascinello (1120 m). Altra vetta limitrofa del territorio la Punta Alto 
(1082 m).

Il territorio comunale è costituito, oltre il capoluogo, dalle frazioni di 
Lenzari, Perinetti e Siglioli per una superficie territoriale di 10,46 km².

Confina a nord con il comune di Borghetto d’Arroscia, a sud 
con Cesio, ad ovest con Pieve di Teco e ad est con Borghetto 
d’Arroscia e Casanova Lerrone (SV).

Il livello di altitudine del territorio di Vessalico varia da un’altezza 
minima di 197 m sul livello del mare al dato massimo di 1208 m.

Una tradizione storica locale colloca al 1100 la fondazione di un primitivo borgo ad 
opera degli abitanti che anticamente dimoravano in questa zona della media valle 
Arroscia e che, per un’imposizione data dai feudatari del luogo, decisero di riunirsi in un 
nuovo nucleo abitato lungo la sponda sinistra dell’omonimo torrente.

Già in epoca protostorica, però, il territorio fu abitato da tribù locali che dovettero 
intorno al 180 a.C. soccombere all’avanzata dei Romani; fu l’Impero ad edificare in 
zona un accampamento-fortificazione per contrastare l’avanzata dal fondovalle dei 
Liguri Ingauni.

Alla caduta dell’Im-
pero romano d’Oc-
cidente (476) anche 
il territorio di Vessa-
lico fu interessato 
dalle invasioni bar-
bariche a cui segui-
rono le dominazioni 
da parte dei Longo-
bardi - nel 643 - e dei 
Franchi fino all’888.

Saccheggiato e 

a cura di 
Discovery Mellans
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devastato dagli assalti dei Saraceni tra i secoli IX e X, il borgo entrò a far parte della 
Marca Arduinica e, dal 974 su iniziativa dell’imperatore Ottone II, nella giurisdizione del 
Marchesato di Ceva. Nel 1094 Bonifacio del Vasto prese il possesso di questa parte 
di territorio della media valle Arroscia che, a partire dal 1151, entrò stabilmente tra i 
domini dei marchesi di Clavesana. A questo periodo storico risalirebbe la fondazione 
del borgo del Ponte Nuovo, citato nella leggenda popolare in merito alla primitiva 
fondazione di Vessalico, un insediamento ben organizzato e che nacque in un punto 
strategico e di passaggio delle merci da e per la valle Arroscia, tanto che brevemente 
fece scattare l’interesse di Genova per questo territorio che pure difese inviando 
soldati nelle rivolte dei valligiani del 1203 e del 1234 contro i signorotti locali.

Nel 1233, assieme ad altre popolazioni della valle, partecipò alla fondazione del nuovo 
centro di Pieve di Teco che successivamente divenne il capoluogo dell’omonimo 
mandamento, sotto la giurisdizione della Repubblica di Genova, di cui pure Vessalico 
ne fece parte assieme ad altri quindici borghi. Pieno possesso genovese dal XVI secolo, 
ne seguì le sorti sino agli eventi napoleonici 
di fine Settecento.

Con la dominazione francese il territorio 
vessalcese rientrò dal 2 dicembre 1797 
all’interno della Repubblica Ligure. Dal 
28 aprile del 1798 fece parte del VIII 
cantone, con capoluogo Pieve di Teco, 
della Giurisdizione di Centa e dal 1803 
centro principale del III cantone di Pieve 
nella Giurisdizione degli Ulivi. Annesso al 
Primo Impero francese dal 13 giugno 1805 
al 1814 venne inserito nel Dipartimento di 
Montenotte.

Nel 1815 il territorio fu inglobato nel Regno 
di Sardegna, così come stabilì il Congresso 
di Vienna del 1814, e successivamente nel 
Regno d’Italia dal 1861. Dal 1859 al 1926 il 
territorio fu compreso nel V mandamento 
di Pieve di Teco del circondario di 
Porto Maurizio facente parte della 

INGORDI DI BORGHI

Il campanile della parrocchiale  
di Santa Maria Maddalena di Vessalico
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provincia di Porto Maurizio (poi provincia di Imperia, dal 1923). Nel 1929 subisce gli 
ultimi aggiustamenti ai confini amministrativi con l’annessione del borgo di Siglioli, 
quest’ultima frazione fino a quell’anno del soppresso comune di Cartari e Calderara 
(rispettivamente frazioni odierne di Cesio e di Pieve di Teco).

Durante le fasi cruciali della seconda guerra mondiale vi fu un’intesa attività partigiana 
che operò assieme ad alcuni distaccamenti della I Brigata “Silvio Bonfante”. Nel 
particolare fu il partigiano Rajmond Rossi (“Ramon”) a far saltare nella notte del 6 
ottobre 1944 il ponte di Borghetto d’Arroscia allo scopo di interrompere i collegamenti 
stradali, in previsione di uno scontro che poi avvenne nei pressi di Vessalico, delle varie 
colonne di soldati tedeschi dimoranti nella valle.

ARCHITETTURE RELIGIOSE DA VISITARE A VESSALICO E FRAZIONI:

Chiesa parrocchiale di Santa Maria Maddalena a Vessalico, in stile barocco.

Oratorio della Visitazione a Vessalico, del XVII secolo, detto anche della Madonna 
del Ponte.

Chiesa di Sant’Andrea apostolo nella 
frazione di Lenzari. Costruita nel XII secolo, 
in stile romanico, è stata recentemente 
restaurata.

Cappella della Presentazione della 
Vergine nella frazione di Lenzari.

Chiesa di San Matteo nella frazione di 
Siglioli.

Cappella dell’Assunta nella frazione di 
Siglioli.

EVENTI A VESSALICO:

Ogni anno, presso il parco Canavai 
nel Comune di Vessalico, si tiene 
la Fiera dell’aglio, dal 1400 circa, 
tradizionalmente il 2 luglio, ma 
all’occorrenza viene spostata al week-
end più vicino. È il più importante evento 

INGORDI DI BORGHI

L’oratorio della Visitazione
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INGORDI DI BORGHI

Porte
dipinte
a Vessalico
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INGORDI DI BORGHI

per la promozione e la vendita dell’aglio di Vessalico, riconosciuto a livello europeo e 
con un preciso e categorico disciplinare di produzione. Oltre all’aglio la fiera ospita un 
tradizionale mercato del bestiame che, negli anni, ha visto ridurre la sua importanza.

L’aglio di Vessalico è un prezioso frutto della terra ligure, la cui produzione stava 
scomparendo a causa del progressivo abbandono dei terreni coltivabili. L’aglio di 
Vessalico è stato inserito, su segnalazione della Regione Liguria (D.M. 18/07/2000), 
nell’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali e , sempre nel corso dello 
stesso anno, è stato riconosciuto Presidio Slow Food.

Il seme, ovvero i bulbi ricavati dai bubi migliori dell’anno precedente, tramandato di 
generazione in generazione, viene trapiantato nelle “storiche fasce” che caratterizzano 
il territorio della Valle Arroscia. 

L’aglio ottenuto da questi 
terreni ha proprietà particolari, 
che si mantengono nel 
tempo grazie anche ad 
una corretta tecnica di 
raccolta e di conservazione 
dei bulbi in luoghi ombrosi, 
aerati ed asciutti, evitando 
accuratamente l’esposizione 
diretta ai raggi del solari o la 
conservazione in locali umidi e 
bui (in tal caso si verificherebbe 
una precoce germogliazione).

Per Informazioni
Comune di Vessalico (IM)

Piazza IV Novembre, 4
18026 Vessalico (IM)
Telefono: (+39) 0183 31000
Fax: (+39) 0183 321714

www.comune.vessalico.im.it

La Fiera dell’Aglio di Vessalico
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ASPETTANDOTI 

È mattino, è inverno.

Non ho mai amato alzarmi dal letto caldo;

mi stropiccio gli occhi, faccio il caffè e......che faccio? Ti penso,

non conosco il tuo volto e ti penso.  Ti immagino, sento la tua 
mancanza donna mia.

Soffro, nell’attesa dell’incontro, che sono certo cambierà la mia 
vita e la tua vita amore.

Immagina, immagino i nostri silenzi pieni di significato.

Immagina, immagino, noi insieme esausti appagati, complici 
dopo l’amore come solo due amanti possono essere nella sintonia 
perfetta.

Mi pensi amore? Ti penso tesoro.

Poi mi alzo ed aspettandoti vado al lavoro.

RICORDI E POESIE

a cura di 
Claudio
Leotta
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CORRIAMO INSIEME

a cura di 
Gianfranco Adami

… il G.T.S. – Gran  Trail di Sanremo …

In questo nuovo appuntamento con Spaesato riproponiamo un 
percorso che studiammo qualche anno fa quale preparazione ad 
un Ultra Trail al quale un gruppo di atleti (pazzi) della Pro San Pietro si 
era iscritto: il Gran Raid International du Cromagnon.

La gara in questione apparteneva alla categoria dell’Ultra Trail (gare 
che superano i 42 km) che collega Limone Piemonte (CN) con Cap 
d’Ail, attraversando le Alpi Marittime fino al mare.

Per prepararsi a prove così impegnative bisogna cercare percorsi 
che assomiglino un po’ al percorso della gara, soprattutto per 
abituarsi a percorrere notevoli distanze con altrettanto notevoli 

dislivelli altimetrici. Abbiamo quindi stabilito un percorso nell’entroterra di Sanremo che 
potesse essere una buona palestra per prepararsi ad affrontare la gara. Al momento della 
preparazione del percorso, per le continue piogge e mal tempo, non siamo riuscimmo a 
tracciarlo intero, ma abbiamo percorso il tracciato “a pezzi”. E’ tutto ben riconoscibile e 
ben segnalato, quindi chi vorrà provarlo…….. ovviamente stiamo parlando di un percorso 
estremamente impegnativo e riservato ad atleti molto ben preparati; oppure prendete 
spunto da queste indicazioni per percorrerne una parte più breve. Non abbiamo quindi 
un riferimento preciso di distanza e dislivello complessivo ma sicuramente si superano 
abbondantemente i 40 km complessivi.

Una volta stabilito il percorso, che poi vi indicheremo nel dettaglio, ricordo che ci venne 
anche in mente un’idea azzardata …… “perché non trasformare questo tracciato di 
allenamento in una gara ???”. Certo che organizzare una gara così lunga, con mille 
difficoltà rappresenta anche questo una “gara nella gara”, una sfida molto dura tra mille 
difficoltà: economiche, logistiche, di personale. Nel titolo abbiamo indicato quello che 
al tempo ci sembrava  il nome che avrebbe potuto avere questa gara,  il G.T.S., quale 
acronimo di Gran Trail di Sanremo. E’ un sogno che ancora serbiamo e ci piacerebbe 
diventasse proprio il nome per contraddistinguere questo splendido giro che si snoda sulle 
nostre splendide alture. Allora non resta che indossare lo zaino, le scarpe da Trail, riempire 
bene le borracce e….. partire …….

Una sfida impegnativa
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CORRIAMO INSIEME

Percorso n° 13 – Il G.T.S. – Gran Trail di Sanremo.
Grado di difficoltà: 5  o forse anche di più (Su una scala da 1 a 5) 
Distanza: da verificare comunque oltre i 40 km con oltre 2000 m di 
dislivello +
Tempo di Percorrenza medio: intorno alle 8 ore

Per meglio descrivere il percorso se ne indica il tracciato con alcuni punti ben noti a chi 
frequenta i nostri sentieri:
1) Partenza da San Romolo e procedere fino ai Termini di Perinaldo tramite la mulattiera, 
attraversare la provinciale e costeggiare il recinto degli animali, dai termini imboccare il 
sentiero a sinistra fino all’asfalto e procedere in direzione sud, verso valle, nella prima curva 
imboccare il sentiero che porta alle ex colonie  di San Romolo e tornare al prato.
2) Dal prato, nei pressi del ristorante, imboccare il sentiero che porta in prossimità 
dell’incrocio della provinciale tra San Romolo e Perinaldo; raggiunto l’asfalto procedere 
in salita per poche decine di metri e poi imboccare a sinistra il sentiero chiamato  
“i cancelletti” fino a immettersi sulla strada Coldirodi – San Romolo;
3) Raggiunto l’asfalto procedere verso Coldirodi fino alla località chiamata “i due muri” 
e imboccare a sinistra il sentiero in discesa. Procedere lungo il sentiero fino a poco prima 
di un sottopasso che passa sotto la carrozzabile e, senza attraversare il sottopasso, 
immettersi sulla carrozzabile; procedere in salita in direzione “curva del Marzocco” fino ad 
incontrare, sulla sinistra, una pista tagliafuoco in discesa. Percorrerla fino ad una sorta di 
spiazzo riconoscibile per la presenza di una fontana sulla destra e, proprio dopo la fontana, 
imboccare il ripido sentiero sulla destra che porta fino al Monte Carparo.
4) Raggiunto il Carparo, riconoscibile dalla pista di lancio del parapendio, procedere 
seguendo le indicazioni per il Monte Caggio e poi raggiungere nuovamente i termini 
di Perinaldo. Da qui procedere sempre dritti fino ai Termini di Bajardo e procedere sul 
sentiero chiamato “Sentiero del CAI” grazie al quale si raggiungerà la vetta del percorso 
rappresentata da Monte Bignone. 
5) Arrivati a Monte Bignone troviamo anche qui la possibilità di fare rifornimento di acqua, 
si costeggiano i fabbricati disabitati e si procede sulla strada sterrata girando a sinistra per 
poi, subito dopo, procedere sulla strada di destra. Dopo qualche decina di metri, fare 
attenzione perché inizia un sentiero sulla destra riconoscibile da una tacca gialla sulla 
corteccia di un albero: è il sentiero denominato delle “saline” che collega Monte Bignone 
con Bajardo e lo si percorre tutto fino al Cimitero di Bajardo.
6) Arrivati al Cimitero di Bajardo si raggiunge l’incrocio denominato Passo Ghimbegna 
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e si gira a destra procedendo sull’asfalto in direzione San Romolo. Dopo circa 5 km di 
percorrenza all’esterno di una curva a destra si trova una strada sterrata che, scendendo, 
arriva ai prati di  San Giovanni di Bignone, si procede in discesa passando davanti alla 
Chiesetta in pietra dedicata appunto a San Giovanni, si passa alla destra di Monte Colma 
procedendo sul sentiero in cresta allo spartiacque tra la vallata di Ceriana e quella di San 
Martino di Sanremo. Arrivati all’unico bivio, si tiene il sentiero di destra fino  a raggiungere 
una mulattiera sopra Verezzo Sant’Antonio e si procede verso destra sul percorso della 
Marcia delle Sorgenti, in direzione Verezzo San Donato.
7) Procedendo per il sentiero – mulattiera si raggiunge la località dei Rodi dove si trova 
una fontana dove si potranno rabboccare le borracce per poi procedere fino al Lago 
dei Zunchi e alla località Spazzante. Da qui, appena superate due case, si riprende 
il sentiero ma subito dopo due rampette lasciare il sentiero principale e prendere la 
diramazione a destra in ripida salita. Subito dopo il sentiero diventa una mulattiera, ormai 
rovinata, ma sono ancora ben riconoscibili gli antichi gradini in pietra. Dopo circa 200 m di 
percorrenza imboccare la diramazione a sinistra e procedere lungo il sentiero che salendo 
rapidamente, costeggia i tralicci della linea dell’alta tensione fino ad arrivare su una serie 
di rocce molto evidente. E’ la salita più ripida di tutto il giro, lunga circa 2 km ma con 
pendenze notevoli e affrontata dopo circa 30 km dalla partenza, quindi …… coraggio.
8) Arrivati su questi scogli, prendersi la guadagnata sosta e godersi lo splendido 
panorama…. subito dopo procedere in discesa verso sinistra e continuare fino ad 
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imboccare la taglia fuoco in corrispondenza di una cappelletta in pietra. Procedere a 
sinistra in salita per circa 2 km dove, in una curva si trova a sinistra un sentiero in discesa 
conosciuto come le “acque nere” e percorrerlo tutto fino alla carrozzabile che collega 
San Romolo con Bignone, dove troviamo una serie di vasche idriche.
9) Da qui procedere a sinistra in discesa e dopo circa 500 m alla sinistra della strada, verso 
valle, imboccare un ripido sentiero che hanno preparato il gruppo delle Mountain Bike, 
chiamato “gli scogli rossi” e percorrerlo tutto fino alla località Pian della Castagna, dove 
torniamo sull’asfalto. E’ un sentiero molto tecnico e, a questo punto, le gambe potrebbero 
NON rispondere appieno ai comandi, quindi prestate molta attenzione.
10) Raggiunto l’asfalto procedere a destra in salita verso San Romolo e, in prossimità della 
località Borello, imboccare la mulattiera sulla destra che porta diretta alla Chiesetta di 
San Romolo.
11) Passato il prato davanti alla Chiesa si raggiunge il punto di partenza e si termina il giro…. 
Come avrete capito dalla descrizione, per chi è pratico delle località citate, è un percorso 
estremamente impegnativo (mi sono stancato solo a descriverlo….), quindi non ci si può 
improvvisare a percorrerlo ma ci si deve arrivare preparati.
A chiunque vogli provarlo... buon trail!

CORRIAMO INSIEME
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CIMA GHILIE’ MT 2998
La vetta che vi propongo in questo numero è la Cima 
Ghiliè, in Provincia di Cuneo, bellissima vetta dell’alta Valle 
Gesso, versante Italiano, e la Valle della Vesubie, alto 
Boreon, francese, chiamato un tempo Clot Aut, (ripiano 
alto). La Ghiliè è un punto nodale di notevole importanza e 
si stacca a settentrione dall’ampia costiera dell’Argentera, 
cuore delle Alpi Marittime. Il percorso di accesso si sviluppa 
in un ambiente appartato e selvaggio alla testata della 
Valle Gesso della Valletta, dentro il Parco del Mercantour 
e Marittime.

Si sale in macchina alle Terme di Sant’Anna di Valdieri e si 
risale la strada sterrata fino a Pian della Casa del Re 1762 mt, 
aperta in tarda stagione per la neve, dove si parcheggia. 
Si prende la mulattiera in direzione Rifugio Remondino fino 
ad un bivio, 2045 mt circa, si prende il sentiero a destra alla 

base delle due gole che convogliano le acque che scendono dal circo Nasta-Brocan. 
Con andamento verso levante il sentiero oltrepassa alla base il rivolo che incide la gola, 
poi risale con numerose serpentine sul dosso roccioso (tra le due gole) abbellito da pini 
cembri e da larici. Con percorso suggestivo, il sentiero guadagna rapidamente quota, 
poi s’inoltra nel piccolo avvallamento che caratterizza la parte elevata del dosso 
roccioso, al cui termine, 
con un breve traverso 
verso destra, guada il 
piccolo corso d’acqua e 
s’inoltra in piano sull’alta 
destra orografica del 
vallone di Balma Ghiliè 
presso il Gias Marcantour 
2226 mt.

Da questa elevata zona, 
un tempo sfruttato a 
pascolo, il sentiero si 
allunga per un buon 
tratto con alcuni 

TUTTI IN MONTAGNA

a cura di 
Antonio Santeusanio
ex Presidente Sezione CAI 
di Sanremo
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saliscendi, passando alla base di alcuni salti rocciosi, si avvicina gradualmente al 
fondovalle. Guadato il modesto rio che scende dal circo Brocan 2307 mt, il sentiero 
riprende a salire decisamente sul ripido dosso che separa i due rami terminale dell’alto 
Vallone di Balma Ghiliè. Raggiunta la pietrosa conca terminale dominata sulla destra 
dal modesto Torrione Balma Ghiliè, il sentiero attraversa il piccolo rio 2410 mt, poi alla 
base di alcune bastionate rocciose entra, con flessione verso destra, nell’avvallamento 
pietroso dell’alta valle, dove si perde sotto i detriti. Si prosegue lungo l’avvallamento 
(segni rossi e ometti) fin quando riappare il sentiero che in breve ci porta, in vista del 
Colle Mercantour, alla base del versante Settentrionale del Roccione Ghiliè 2690 mt. 
Qui, presso alcuni ruderi che ricordano la presenza di un ex ricovero militare, il sentiero 
forma un bivio 2560 mt. Si prosegue lungo il ramo di sinistra (segni rossi) che percorre la 
valletta pietrosa, nella quale a tratti il sentierino si perde sotto i detriti (ometti di pietre), 
fino a sbucare sullo spartiacque Gesso-Boreon segnato dall’ampio Colle Ghiliè, palline 
e termine di confine 2639 mt.

Dal valico il percorso richiede condizioni di buona visibilità. Si segue dunque, sulla 
sinistra, il poco inclinato spartiacque (ometti di pietre) fin presso la quota 2690 mt, dove 
lo spartiacque piega a destra presentando l’avvallamento rettilineo che, sulla destra 
orografica dello spartiacque (a volte nevaio), porta al passaggio poco marcato detto 
Colletto Ghiliè 2820 mt.

Oltre il Colletto, volgendo a sinistra, si passa leggermente a monte del piccolo e 
rotondo Lac Ghiliè 2812 mt, infine, alcune tracce sulla pietrosa china piramidale, si 
raggiunge verso sinistra la croce di vetta. 2998 mt. La discesa per lo stesso percorso.

TUTTI IN MONTAGNA
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TUTTI IN MONTAGNA

La stessa vetta è una grande classica 

dello scialpinismo da fare in tarda 

stagione per le grandi valanghe 

nella parte iniziale, a volte si può fare 

anche ai primi di luglio, cambia il 

percorso nella parte iniziale. Da Pian 

della Casa si risale lo stretto canale 

torrente principale (frontale) innevato 

fino a tarda stagione molto incassato 

e ripido fino al Colle Ghiliè 2639 mt, poi 

segue lo stesso percorso.

Percorso splendido con panorami da 

favola su buona parte delle nostre 

splendide Marittime, zona ricca di 

stambecchi, camosci, aquile, grifoni, 

gipeti, marmotte ed altro.
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LOCALITA’ DI PARTENZA:  Terme di Valdieri 
 (Pian della Casa 1762 mt).
DISLIVELLO IN SALITA:  1236 mt.
TEMPO DI SALITA:  Tra le 4 e le 5 ore
ESPOSIZIONE: NORD
PERIODO CONSIGLIATO: Luglio – Settembre
DIFFICOLTA’:  EE
CARTOGRAFIA:  Alpi Marittime e Liguri 1:50000

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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San Romolo-Monte Bignone
Anello San Romolo - Monte Bignone - sentiero CAI - creste - cancelletti - San Romolo

Stato: Italia-Liguria – Partenza: SSan 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 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 

zuninopietre@libero.it
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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 fronteche 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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FRANCOBOLLIAMO LA NUOVA STAGIONE 
DELLA “SCUOLA CALCIO” JUNIOR SOCCER 
2022-2023
Junior Soccer nasce con la finalità di far conoscere 
ai bambini il meraviglioso gioco del calcio, basando 
la propria filosofia su 3 elementi fondamentali e 
imprescindibili: didattica, disciplina e divertimento.

Lo scopo principale della Junior Soccer non è tanto quello 
di creare dei futuri “campioni”, che possano ambire a 
palcoscenici internazionali, bensì quello di trasmettere 
poche ma precise nozioni su come saper conoscere 
e coltivare la passione per questo bellissimo sport, 
rispettando l’avversario ma ancor prima l’allenatore 

e il proprio compagno di squadra in un contesto di regole precise e adeguate alla 
crescita del bambino.

Sta per iniziare la settima stagione scolastico-calcistica con la Junior Soccer… rispetto 
all’ormai lontano 2016 di passi insieme ne abbiamo fatti tanti e le soddisfazioni in questi 
anni sono state davvero 
tante, ora ripartiamo più 
carichi che mai e con grandi 
novità per la nuova stagione 
2022-2023! 

In primis:

CAMPO DA CALCIO -> oltra 
alla nostra “casa” “JUNIOR 
SOCCER mini-ARENA”, sita 
nei pressi dei Bagni Italia 
sul lungomare di Sanremo, 
stiamo utilizzando per i 
bambini più grandi il Campo 
di atletica in erba naturale 
di PIAN DI POMA e che 
auspichiamo possa diventare 

JUNIOR SOCCER NUOVA STAGIONE

a cura di Franco Bollo



29

JUNIOR SOCCER NUOVA STAGIONE

sempre più il punto di riferimento per le 
annate più grandi.

JUNIOR SOCCER – SAMP -> è confermata 
l’affiliazione ufficiale U.C. Sampdoria con 
le varie iniziative che caratterizzeranno la 
stagione a venire. Restate “sintonizzati” 
sul nostro sito ed attraverso i comunicati 
per scoprire tutte le innovazioni a cui 
andremo incontro;

NUOVO ASSETTO TECNICO-SOCIETARIO -> 
il Presidente e lo Staff Dirigenziale si sono 
riuniti per profilare il nuovo assetto relativo 
alla Stagione sportiva 2022-2023. La novità 
principale già la conoscete e riguarda 
la supervisione sul campo da parte dei 

mister, tecnici ed osservatori della Sampdoria con sistematica periodicità. In aggiunta 
il nostro Staff tecnico sarà rappresentato sul campo dalle seguenti figure Mister Nicola 
Aurisano, Fabrizio Cadenazzi, Piero Caggiula, Giampiero Zunino, Marco Banaudi e 
Alessio Caggiula (preparatore dei portieri) per seguire le leve in maniera più intensa e 
consentendo a Mister Nicola Aurisano si supervisionare 
e coordinare i programmi di allenamento (che lui 
stesso continuerà ad ideare ed impartire) con occhio 
più scrupoloso ed oggettivo. 

NUOVE ISCRIZIONI

A breve riapriranno le nuove iscrizioni per la Stagione 
Sportiva 2022-2023, con la tradizionale settimana 
di OPEN WEEK nei primi giorni di settembre e vi 
daremo specifica comunicazione a questo riguardo 
al momento opportuno. E’ sempre nostro interesse 
cercare di dare il miglior servizio mantenendo un costo 
contenuto per consentire a tutti di poterne usufruire.

La Junior Soccer vi aspetta www.juniorsoccer.it
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IL CONVENTO DI SAN DOMENICO A TAGGIA (IM)
“Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna.”

(Giov. 6,68)

Queste parole rivolte da Pietro a Gesù sono attuali più che mai.

L’uomo di oggi vive immerso, suo malgrado, nella cultura 
dominante dell’effimero, nella civiltà delle immagini e 
dell’apparenza, in una società che ha bandito Dio e avverte 
ancor più che in altri tempi, la necessità di spazi di silenzio e di 
preghiera.

Questi spazi sono stati creati da generazioni di persone che 
hanno sentito tale necessità vitale per l’uomo e hanno fatto sì 
che le pietre fossero in sintonia con la loro vita di preghiera e 

silenzio. Sono pietre che parlano e che esprimono con la loro bellezza il fascino delle 
cose perenni.

L’antichità degli edifici, la loro eleganza austera e sobria ci fanno sentire inseriti in 
qualcosa di stabile, sicuro, che non segue le mode e i cambiamenti di umore delle 
generazioni, ma parla agli uomini di tutti i tempi con un linguaggio che ha validità 
perenne, perché ancorato alla parola di Dio.

Nel Centro di Spiritualità San Domenico di Taggia il singolo fedele, gruppi parrocchiali 
e movimenti diocesani trovano un luogo dove gustare la Pace e la Parola del Signore.

Per soggiorni di riflessione, attività formative, culturali e sociali il Convento San 
Domenico offre: la Chiesa di Santa Maria delle Misericordie (ricca di opere d’arte dal 
Quattrocento al Settecento), la Cappella della Sala Capitolare con 40 posti, 2 sale 
riunioni con capienze di 30 e di 100 persone ca.

La storia del Convento:

Nel 1459 giunse a Taggia il Padre Cristoforo da Milano, un domenicano che, dopo aver 
predicato nell’Italia centrale e meridionale, dove la diffusione dell’Islamismo si stava 
facendo sempre più intensa, giunse in Liguria, a Genova e, sulla via della Provenza, 
a Taggia.

Le sue parole carismatiche vennero seguite con grande interesse dalla nostra gente 
che lo pregò di rimanere e di fondare un convento.

Il religioso iniziò quindi ad occuparsi dei lavori relativi alla costruzione, nello stesso tempo 
scriveva trattati di argomento teologico-morale e curava le sue anime: egli si recava 
a piedi a predicare nei paesi delle valli circostanti, assentandosi spesso per molti giorni.

a cura di Santa Pazienza

Santa P.
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Morì nel 1484, fu beatificato nel 1875. E’ sepolto nel convento di Taggia, nella cappella 
a destra dell’altar maggiore.

La costruzione del San Domenico fu un’opera corale, sentita e vissuta dall’intera 
popolazione.

In quel momento la vicina città medioevale di Taggia apparteneva alla Repubblica 
di Genova, la quale per molti anni nel Quattrocento fu sottomessa ai Duchi di Milano.

Per consolidare il loro potere compiacendo la popolazione, Francesco Sforza e la 
consorte Bianca Maria Visconti, duchi di Milano e Genova, e successivamente il loro 
figlio Galeazzo Maria Sforza-Visconti, finanziarono la costruzione del convento.

La prima pietra fu posta dal Vescovo di Albenga (diocesi alla quale Taggia allora 
apparteneva) Napoleone Fieschi nel 1460. Il lavoro venne affidato ad un’équipe di 
Maestri da muro lombardi, tra cui il Carlone, i Bunichi, i Di Lancia, che lavoravano 
con artigiani locali. I ricchi concedevano finanziamenti, il popolo prestava giornate 
di lavoro gratuito, molti paesi delle vicine valli inviavano materiali, legname e ardesia.

L’intero complesso venne consacrato nel 1490 dal Vescovo di Albenga Leonardo 
Marchese.

La posizione centrale di Taggia e del suo convento domenicano, tra mare e montagne, 
tra Italia e Francia, si rivelò particolarmente fortunata: gli illustri viaggiatori, soprattutto 
domenicani teologi e inquisitori, sostavano qui e lasciavano in dono opere d’arte e 
libri preziosi. Come luogo di passaggio, e quindi di incontro di molte culture, il San 
Domenico di Taggia si trovò a 
far parte di un giro di ampio 
respiro.

Le vicende del convento 
(tra cui l’incursione dei pirati 
barbareschi del 1564) sono 
narrate dal Padre Nicolò Calvi 
il giovane (1559-1623? 1625?) 
da Taggia, nella sua Cronaca. 
Questo prezioso documento è 
stato tradotto e commentato 
dal Prof. Nilo Calvini nel 1982.

Particolarmente tristi i periodi 
di forzato abbandono. Dopo 
una chiusura di breve durata 

ARTE E CULTURA
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durante l’occupazione napoleonica (1810- 1814), il convento fu nuovamente chiuso 
nel 1866: erano gli anni in cui, per decisione del governo italiano, furono soppresse le 
congregazioni religiose e confiscati i loro beni al fine di sostenere le finanze dello stato. 
I religiosi dovettero partire, la chiesa rimase aperta al culto, ma le strutture adiacenti 
furono trasformate in scuola e in caserma.

Gli amministratori comunali vendettero opere d’arte e libri preziosi o li abbandonarono 
all’incuria e ai ladri. Il patrimonio artistico e 
librario subì gravi perdite, furti, e giunge a 
noi oggi notevolmente rimaneggiato.

Dopo sessant’anni di assenza, nel 1926, i 
frati domenicani tornano a Taggia e nel 
1936 inizia un notevole lavoro di recupero 
promosso dal Padre Nicola Capoduro. 
Ci è stato così restituito un gioiello d’arte 
della nostra Liguria, ma soprattutto un 
centro di vita religiosa e culturale.

Per mancanza di vocazioni religiose 
ancora una volta, il 2 gennaio 2008, i 
frati domenicani hanno lasciato il loro 
convento di Taggia.

Il Chiostro del convento

Il chiostro, con colonne di ardesia del 
XV secolo, permette di passare dalla 
chiesa alla sacristia, alla sala museo e al 
refettorio. Nelle lunette sono dipinti episodi 
della vita di San Domenico di artisti locali 
dell’inizio del XVII secolo.

Nel chiostro si può ammirare una preziosa 
meridiana del XVI – XIX  secolo.   

La Chiesa

Il Convento San Domenico è il sito 
principale del percorso storico dei Brea 
che coinvolge la Liguria occidentale e le 
province di Imperia e Nizza.
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 La Chiesa in stile gotico lombardo venne 
consacrata nel 1490 dal Vescovo di Albenga 
Leonardo Marchese.

 La costruzione ha una unica navata centrale 
con otto Cappelle laterali.  Nella Chiesa sono 
conservate opere di Canavesio, Ludovico Brea 
(5 pale d’altare), Franceso Brea,  Parmigianino 
e altri pittori del XVI e XVII secolo.  

La Diocesi di San Remo - Ventimiglia, i Fratelli 
della Sacra Famiglia e il gruppo dei volontari e 
collaboratori sono presenti in questo luogo per 
accoglierti con gioia.

I Fratelli attualmente presenti al Convento di 
Taggia, appartengono alla Congregazione 
dei “Fratelli della Sacra Famiglia” fondata a 
Belley (Francia) nel 1835 dal venerabile Fratel 
Gabriele Taborin (1799-1864). I Fratelli vivono 
la spiritualità della Famiglia di Nazaret dove si 
prega, si lavora e ci si ama nella gioia. Sono 
dediti all’educazione dei ragazzi e dei giovani soprattutto nelle scuole, e collaborano 
nella pastorale parrocchiale e famigliare della Chiesa locale.

I Fratelli della Sacra Famiglia sono presenti nel Convento San Domenico di Taggia da 
Gennaio 2012.  

Per saperne di più sui Fratelli della Sacra Famiglia visita il sito: www.fsfbelley.net/it/

I fratelli della Provincia Lauretana: Italia - Francia –Messico: www.fsfloreto.org

Info e Contatti:

Piazza Beato Cristoforo, 6

18018 Taggia (IM)

+39 0184 477 278

info@conventosandomenicotaggia.it

ARTE E CULTURA

WE ARE A CREATIVE
DIGITAL AGENCY

www.esedigital.com

Madonna del Rosario di Ludovico Brea
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CARTOLINE DALLA LIGURIA

BORDIGHERA, SURFANDO TRA I DELFINI

La cartolina dedicata a Bordighera che presentiamo in questa pagina è una delle 
immagini più iconiche di Enzo Iorio.

In questa illustrazio-
ne l’artista ha voluto 
rappresentarla con il 
suo centro storico (“U  
Paize”, il paese vec-
chio, qui reinterpretato 
in maniera stilizzata e 
coloratissima) affac-
ciato su un mare ama-
to dai delfini. 

Bordighera rientra in-
fatti a pieno titolo nel 
cosiddetto Santuario 
dei Cetacei, conside-
rato una delle aree più 
ricche di vita del Medi-
terraneo e frequentato 
anche da stenelle, ba-
lene, capodogli... 

Chi è Enzo Iorio
Insegnante, scrittore e artista, dedica un importante filone del suo lavoro alle 
bellezze della Liguria. Borghi, città, monumenti, storia e leggende trovano spazio 
nel suo “viaggio illustrato” che, con fantasia e un pizzico di ottimismo, ci invita a 
riscoprire le immense potenzialità del nostro meraviglioso territorio. 
Potete seguirlo anche sui suoi canali social: Enzo Iorio Art.
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CERVO, IL GIOIELLO DEI CORALLINI 

Ed ecco Cervo, l’anti-
co borgo ligure impre-
ziosito dall’ammirevole 
effetto scenografico 
della chiesa di San Gio-
vanni Battista, cono-
sciuta anche come 
“Chiesa dei Corallini”.
La costruzione di questo 
splendido esempio di 
barocco genovese fu 
realizzata infatti con 
le offerte dei Corallini 
di Cervo, pescatori di 
corallo che svolgevano 
sin dall’antichità il loro 
avventuroso lavoro che 
li portava talvolta fino 
alle Baleari e in Tunisia 
alla ricerca dell’oro 
rosso del Mediterraneo.  
L’edificazione della 
chiesa ebbe inizio nel 
1686 e ancora oggi 
questo luogo di culto è 
un meraviglioso gioiello 
affacciato sul mare.
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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. As It Was - Harry Styles

2. La Dolce Vita - Fedez

3. Potion - Calvin Harris

4. In My Head - 24Kgoldn

5. 2Step - Ed Sheeran

6. Tribale - Elodie Di Patrizi

7. I Love You Baby - Jovanotti

8. 5 Gocce - Irama

9. Giovani Wannabe - Pinguini Tattici Nucleari

10. Bagno A Mezzanotte - Elodie Di Patrizi

11. Litoranea - Elisa

12. Nostalgia - Blanco

13. About Damn Time - Lizzo

14. Mamma Mia - Sfera Ebbasta

15. Propaganda - Fabri Fibra
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IL PUNTO DEL TURISTA

a cura di Massimo Della Pena

Musica...

“e poi di colpo eccomi qua…”, no sto sbagliando 
canzone, il pezzo che mi risuona nella mente è frutto 
della straordinaria capacità poetica di uno dei miei 
“maitre a penser” (a proposito una copia gratis di 
Spaesato a chi indovina titolo e autore) ma oggi … 
oggi la giornata è dedicata ad altro maestro, o se 
preferite compagno di viaggio e non solo….

Sono qui. 

Non da solo ma assieme ad oltre centomila persone 
(così solo per dare l’idea più o meno tutti gli abitanti 
della mia Città) sotto un sole cocente, con un caldo 
asfissiante, dopo un viaggio durato quasi quattro 
ore, di cui l’ultima spesa per affrontare 3,5 chilometri, 

sdraiato su di un prato, con gli occhi, debitamente protetti da occhiali da sole, rivolti 
all’azzurro di un cielo che oggi mi pare più intenso e profondo che mai.

Ho in testa un cappello che ho comprato, anzi che Bibì e Bibò mi hanno comprato 
letteralmente togliendolo dal capo del venditore che ne aveva conservato uno solo 
(il suo).

L’hanno pagato, me lo hanno regalato e l’ho calzato in testa…. Era orribilmente sudato, 
sudato di sudore altrui… praticamente uno schifo, ma l’ho fatto ugualmente e cosa 
ancor più assurda ne sono stato felice.

È vero, ho cercato subito dopo (circa 20 minuti il tempo necessario a varcare i gate di 
ammissione all’arena naturale, una fontanella in cui lavarlo e fortunatamente ho trovato 
un idrante che sparava copiosi getti d’acqua sulla folla ed ho potuto sciacquarlo, però 
l’ho fatto.

Ho indossato un cappellino sudato da altri, mi sono tolto la maglietta e, imperterrito nei 
miei jeans da battaglia, sdraiato su di una coperta, con i fili d’erba che mi tormentano le 
braccia, il caldo asfissiante, qualche albicocca con cui cibarsi, sono qui.

Aspetterò circa 3 – 4 ore per assistere ad un concerto, al termine del quale (spero duri a 
lungo) mi ci vorranno circa 2 o 3 ore per arrivare alla mia auto ed uscire dal parcheggio, 
ed altre 3 per arrivare a casa mia.
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Cosa c’è di bello o di divertente in tutto questo? 

Ora la risposta che i miei ventiquattro lettori daranno, essendo persone dotate di 
apposito organo ragionante, è piuttosto scontata, ovvero: nulla.

O forse no?

La vera risposta non sta in quel forse no ma in ciò che quel “forse no” nasconde: la vita, 
quella con la V maiuscola che è fatta di quei momenti (speriamo tanti) che resteranno 
per sempre impressi nella memoria come immagini di felicità mista a quel pizzico di 
pazzia che l’età e l’imbolsimento pensavi non ti facessero più provare e allora… allora 
rewind, riavvolgiamo il nastro e vediamo la “cosa” con altri occhi.

Incominciamo dall’attesa: anni per poter partecipare al concerto, biglietti acquistati pre 
pandemia e mantenuti nel cloud del cellulare…

“E se non valessero più? Dobbiamo riprenotare?”

“E no cazzo, così ci perdiamo l’occasione del concerto e ce li cambiano con qualcosa 
di cui non ce ne frega niente…”

“No, mi hanno risposto i biglietti sono validi, possiamo andarci.”

Lo slalom per non appestarci schivando il feral morbo, l’attesa per aver certezza di 
poterci essere tutti… la ricerca di un posto dove dormire, la proposta accolta con gioia 
da parte di Bibì e Bibò di dormire in auto (il senso dell’avventura che mi porto appresso 
da turba adolescenziale è contagioso), il disaccordo di Paola, la ricerca spasmodica del 
dove dormire e anche per noi “non c’era posto in albergo”

Si parte comunque.

Tutti in auto: obbligatorio durante il viaggio il ripasso delle canzoni che saranno suonate 
al concerto… Sì, ma quali?

È il primo, non abbiamo idea di cosa verrà suonato.

Certo qualche pezzo storico sarà certamente fatto ma… facciamo così, ripasso 
integrale!

E così per tutto il viaggio solo ed esclusivamente pezzi del “Liga”, da “figlio di un cane” a 
“non cambierei questa vita per nessun altra”, passando da “Marlon Brandon” a “certe 
notti” fino ad “a modo tuo”, con l’auto che sembra trasformata nel back stage delle 
prove e le ugole che si scaldano, intonando, o stonando, pezzi su pezzi mentre l’iPhone 
si interrompe ogni volta che non trova la connessine ad internet.

Eccoci, Reggio Emilia.

Siamo arrivati, segui il navigatore… coda infernale… un’ora con finestrini abbassati e 

www.armareropes.com
e-mail: info@armare.it
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dalla strada entra “odor di diesel, merda ma soprattutto vita…”

Rivedi scene che pensavi di vedere mai più, ragazzi e coetanei (in alcuni casi anche 
ben più che coetanei, che scendono dalle auto e tentano di ripararsi dietro agli alberi o 
ai filari di peschi e di lambrusco (senza popcorn) perché “gli urla la prostata” (cit. Liga), 
auto parcheggiate ai lati della strada a chilometri di distanza da “Campovolo” e fila di 
pedoni con zaino tattico in spalla che si dirigono verso la meta: in ordine sparso, come 
“i resti di quel che fu uno dei più potenti eserciti…” (cit. A. Diaz) in una sorta di gioiosa 
ritirata, ricca di attesa, di voglia di vivere.

Ci avviciniamo alla meta, lentamente, a passo d’uomo, i pensieri che si accumulano e 
la tuta testa (la mia) che pensa ma chi me l’ha fatto fare, sarà una spremuta di sangue 
ma che senza sapere perché ti spinge a continuare a cantare ed a sorridere), passiamo 
l’ultimo check point, al quale non mi fermo, si scatena il caos in auto, “come al solito non 
ti sei fermato e ti stavano parlando, maleducato !” sbaglieremo strada” solita scena che 
in auto si ripete come una recita teatrale spontanea, divertente, mai noiosa e sempre 
nuova.

Parcheggio: immediatamente fregati (volontariamente fregati) da venditrice di cerotti 
veronese, spesi (malamente) i primi euro…

Sosta (sono ormai oltre le 15) per panino con porchetta e acqua… si mangia mentre si 
cammina, sotto il sole a 180 gradi centigradi, in fila, dentro una fiumana umana.

Dalle case coloniche e dalle cascine anziani seduti all’ombra ci guardano con occhi 
che trasudano compassione mista a disappunto.

Gli zaini (due uno in spalla a me l’altro a Paola) producono sudore degno delle cascate 
delle Marmore.

C’è anche una salita, un cavalcavia che, oggi, sembra il passo del Pordoi.

Finalmente “campovolo”. Enorme. Sembra di essere finiti dentro ad un kolossal 
holliwodiano … ecco la scena potrebbe benissimo essere stata tratta dal Mosè di 
Cecille Demille (credo) … un esodo di popolo che però non è inseguito dalle truppe del 
faraone, ma si incammina, devo dire piuttosto ordinatamente verso il monte, le collinette 
naturale che creano l’arena di campovolo.

Siccome mi vergogno della mia volontà di comprare un cappellino (che ho cercato 
debitamente in internet molto prima del concerto) porto le mie figlie davanti ad uno dei 
miliardi di stand del merchandising e, da genitore provetto e distaccato dico loro “la 
volete una maglietta?” mentre con gli occhi cerco disperatamente di vedere se hanno 
il cappellino dei mie desideri.

IL PUNTO DEL TURISTA
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Altri 50 euro spesi per le magliette e… niente cappellino.

Ad ogni bancarella, stand, o ape car attrezzata per la vendita gli occhi cercano 
disperatamente l’oggetto del desiderio… dopo quattro tentativi di ricerca, 
vergognandomi come un ladro della mia debolezza, ci pensano moglie figlie: vedono 
sulla sommità della collinetta che porta all’ingresso un apecar con un venditore che 
ha in testa il mio sacro graal… si avvicinano, glielo chiedono, lui se lo sfila dalla testa, lo 
pagano, me lo portano …

Grandissime, obiettivo raggiunto!

Sono felice, ma è maledettamente sudato… vabbè chissenefrega, lo indosso, tronfio, 
orgoglioso, felice,.

Siamo dentro.

Stesa la coperta, via la maglietta, tutti a prendere il sole e a riposarci ma … prima fammi 
lavare il cappello

Avete mai lavato qualcosa sotto il getto di un idrante? No? Provate, è un’esperienza da 
farsi, soprattutto quanto fuori ci sono quaranta gradi ed i tuoi jeans si bagnano come 
neanche quando ti tuffi in un fiume…

Però il cappellino è fradicio ma stavolta è acqua.

Comincia l’attesa.

Si parla, si sonnecchia, si mangiano albicocche, si beve acqua e, si fa la fila per fare la 
pipì.

Tutto meraviglioso, mentre l’arena si riempie e l’esodo verso il santuario ed il suo santone 
continua. 

Una citta riempie quello spazio che pareva piccolo e immenso allo stesso tempo.

Comincia qualche musica suonata da “dee jay”.

(Chepoicomefaiadiresuonatalamusicachetilimitiatrasmettereperchèl’hannosuonataal-
triedoraèsoloincisainindischicdodaltrediavolerie).

Il “Liga” e le sue tre band, la suonano davvero invece con chitarre, bassi, batterie e 
tutto quanto fa rock per un “ragazzo” della mia età. Ma transeat, fa niente, ascoltiamo 
anche questi che poi… poi mettono “the wall” beh, insomma, sciamannati ma con 
buon gusto.

La sera arriva presto e, tolto il manager che ci costringe a pigiarci come sardine per 
consentire l’ingresso agli ultimi adepti (secondo me almeno trentamila persone che 
portano il totale (che fa la somma come diceva Totò) a circa 130.000 presenza) 
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puntuale inizia il concerto!

“non cambierei questa vita con nessun’altra” canta il Liga e penso che neppure io 
cambierei la mia vita, questa vita che sto vivendo, con nessun altra…

Sono tre ore meravigliose in cui canto, urlo, gioco, ballo (si ho pogato con le mie figlie, 
con mia moglie, ho mimato le mosse dei chitarristi rock e dei bassisti, piegandomi ad 
arco con la schiena e raggiungendo inclinazioni impensabili alla faccia della sciatica, 
della diastasi e di ogni genere di malattia esistente nelle mie ossea e nei mie arti), mi 
sono commosso al suono ed alle parole di “a modo Tuo” perché ho pensato anche 
io che “nel bel mezzo del girotondo” della vita delle mie ragazze non avrei avuto più 
la possibilità di proteggerle, ho abbracciato con amore mia moglie, l’ho tenuta per 
mano al dolce suono delle noto de “l’amore conta” ed ho ripensato a quanto le ho 
detto “come vedi sono qua monta su, non ci avranno…” riferendomi ad un mondo 
che non condividevo, non condivido e continuo, nel mio piccolo ad avversare 
quotidianamente, ho sentito vibrare il cuore, i nostri cuori di famiglia “disfunzionale” 
e forse un po’ originale all’unisono e, ho davvero pensato che “abbiamo vinto noi” 

I miei “sogni di rock&roll”, che ho fatto da ragazzino e che continuo a cullare, di un 
mondo differente rispetto a quello in cui vivo, si sono ripresentati con forza, li ho visti 
brillare negli occhi di Chiara e Gaia, nello sguardo di Paola, nelle loro voci, nelle loro 
urla in quelle mani alziate al cielo, in quelle voci che volevano dire al mondo che, 
quella notte stupenda era, almeno per noi, una manifestazione d’amore.

“Buonanotte all’Italia” coi volti di Enrico, di don gallo, di Pertini, di Falcone e Borsellino, 
è stato un inno di cui ho avuto bisogno per non dire mai “mi sono arreso”, utile alle 
ragazze per capire che comunque bisogna andare avanti, forti delle proprie idee e 
convinzioni, senza rassegnarsi mai.

“gli idioti fan play back” , noi quella notte abbiamo suonato davvero, anche quando, 
distrutti, abbiamo dormito in auto per tre ore, in mezzo al niente, in un parcheggio 
desolato.

Due davanti e due dietro.

Come non facevo più dalle ultime vacanze trascorse (nel senso che ci vivevamo) con 
Stefano in Citroen.

Poi, ho visto, guidando, l’alba sorgere nuovamente sulle nostre vite e, mentre Paola, 
Chiara e Gaia dormivano al mio fianco, ho pensato che “certe notti son proprio quel 
vizio che non voglio smettere, smettere mai”
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a cura di  
Don Giuseppe Guaglio

UN VERO DIALOGO RICHIEDE UNA VERA FEDE

Il mio Regno non è di questo mondo, risponde Gesù a Pilato.

E Gesù chiede a Pietro per tre volte - speculari al suo triplice 
rinnegamento - se lo ama, come fondamento per essere il 
pastore delle pecore del Signore.

I due brani scritturistici si illuminano reciprocamente ed 
evangelizzano questi tempi controversi della storia della 
Chiesa.

Seguendo l’immagine biblica, solo chi ama il Buon Pastore 
può avere la mente e il cuore per pascolarne il gregge. Non 
ci sono altri requisiti, umanamente e mondanamente pregevoli 
ma destinati a portare al naufragio. L’amore per il Signore è 

la base della vita della Chiesa e della sua organizzazione. Quando non è così si 
costruisce la casa sulla sabbia e le bufere della storia la fanno crollare, sia che si 
parli della casa della propria personalità sia che si parli della comunità. L’identità 
del cristiano e della Chiesa è l’amore per Gesù, non altro. La testimonianza è di 
Gesù. Lo scopo è “soltanto” coinvolgere la vita nella vita di Gesù. Le strutture, i 
metodi organizzativi e comunicativi, le pubblicazioni contano molto poco. Sono 
secondari rispetto a questo amore centrale. Solo chi è innamorato di Cristo può 
innamorarsi del gregge composito e scalcinato delle sue pecore, e può amare se 
stesso nella propria scomposta scalcinatezza. 

L’alternativa inevitabile è puntare su se stessi, in modo nobile e altruista a volte, in 
modo squallido ed egoista altre volte. Allora il passo per entrare in una depressione 
spirituale e limitarsi a sopravvivere, oppure cadere in comportamenti patologici, 
soprattutto sui soldi e sul potere, è breve. 

Chi ama il Signore trova nel suo cuore la forza per sopportare i propri peccati, per 
dire tre volte “ti amo” dopo aver rinnegato tre volte. Chi non lo ama proietta sugli 
altri le proprie accuse, quelle che non ha il coraggio di rivolgere a se stesso. Senza 
essere coinvolti in questo grande innamoramento si genera una religiosità tutta 
umana, del concetto e del giudizio, della superbia. Quella superata da Giobbe nel 
finale del libro omonimo (Gb 42,1-6), superata nella direzione dell’umiltà.

L’evangelizzazione non è mai stata per diventare simpatici a qualcuno, ma per 
coinvolgere nell’amore di Cristo. Chi non Lo ama cerca l’audience, e sviluppa una 
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devozione simile alla citrosodina dopo un pasto indigesto. Eppure non mi pare che 
nella storia della Chiesa dei credenti ci sia mai stata una questione di popolarità 
e di audience. Fin dall’inizio i credenti hanno testimoniato il Maestro seguendone 
con il cuore pacificato la via della croce. Hanno voluto bene al mondo senza 
farsene assimilare. Hanno proposto il lieto annuncio a tutti. In questo tentativo 
spesso si è antipatici, perché Lui è la Verità e la verità spesso offende chi non ha il 
cuore umile o chi ha troppi interessi per poterla sopportare. 

Quando non si è voluto bene a Lui, allora ne è nata una storia in cui si selezionano 
gli interlocutori, o addirittura – in certe fasi – li si inquisisce. Vicende tristi che 
vengono rinfacciate ai credenti e non ai mondanizzati che tendono a ripeterle, 
magari in forme politicamente corrette.

È difficile vivere la vita cristiana, essere coerenti con il Vangelo. Ma l’umile 
ammissione dei propri peccati e lo sforzo di assimilare la dottrina cristiana e 
lasciarsene purificare è doveroso ed è alla portata di tutti.

Altrimenti si parla di dialogo ma si realizza una colossale falsificazione, una 
comunicazione inautentica e falsificante che genera circolarmente una identità 
inautentica e falsificatrice. La falsificazione non è mai carità. La verità è sempre 
carità. Senza di essa l’amore è inautentico. Anche se dovesse trattarsi della verità 
sulle nostre fragilità e sui nostri sbagli.

La Chiesa non deve fare la fine della scuola, in cui i test – l’ultimo di Save the 
Children – rivelano una inconsistenza formativa, in cui ci si straccia le vesti per 
questi risultati, e in cui si continua imperterriti a fare come prima e peggio di prima.

È inutile tentare di captare benevolenza da chi è lontano dalla Verità se non vi 
sono credenti nel suo Amore. Senza identità non c’è dialogo.
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RICETTE DELL’ENTROTERRA LIGURE

a cura di Santa Pazienza

PASTA FREDDA PESTO E PRIMOSALE

 – 1 Barattolino di Pesto

 – 280 g di pasta formato corto

 – 80 g di pesto di rucola

 – 200 g di pomodorini

 – 180 g di formaggio primosale 

 – 60 g di olive nere snocciolate

 – 15 g di capperi sotto aceto sgocciolati

 – 3 cucchiai di olio e.v.o.

 – Sale q.b. e qualche foglia di rucola

INGREDIENTI per 4 persone:

La ricetta dell’insalata di pasta fredda pesto e primosale è un piatto freddo molto 
particolare ideale per le giornate calde estive da portare con sé per il pranzo al lavoro.

Preparazione 

Per preparare questa  insalata di pasta sono necessari circa 20 minuti più un’ora di 
riposo. Questa pasta fredda è buona anche il giorno dopo, potete servirla come 
antipasto o come piatto unico.

Innanzi tutto fate cuocere la pasta. Mettete a bollire abbondante acqua salata e 
quando bollirà fateci cuocere la pasta.

Mentre la pasta cuoce iniziate a preparare il condimento.

Prendete i pomodorini lavateli e tagliateli a pezzetti di media dimensione e metteteli 
in una ciotola.

Tagliate metà delle olive nere a fettine sottili e lasciate intere le altre poi aggiungetele 
ai pezzetti di pomodoro.
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Mettete nella ciotola anche i capperi e condite il tutto con 1 cucchiaio di olio evo e 
poco sale.

Riducete il primosale a dadini, aggiungetelo nella ciotola; salate oliate e mescolate 
bene il tutto.

Appena la pasta sarà cotta scolatela e passatela subito sotto l’acqua corrente per 
fermare la cottura. Prendete poi 2 cucchiai di olio evo, un pizzico di sale e il pesto 
amalgamate bene e poi conditeci la pasta che avrete messo in una ciotola.

Versate il condimento sulla pasta ed amalgamate bene completando con poche 
foglie di rucola .

Mescolate bene aggiungete qualche cucchiaio di olio se la pasta dovesse risultare 
troppo secca e fatela raffreddare in frigo almeno un’ora. Servitela fredda.
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CHEESECAKE AL COCCO

Per la base:
 – 250 gr di biscotti secchi
 – 150 di burro fuso
 – 2 cucchiai di zucchero

Per la crema al cocco: 
 – 500 gr di philadelfia
 – 150 gr di zucchero
 – 300 ml di panna liquida
 – 30 gr di cocco disidratato 

oppure 100 gr di cocco 
grattugiato

 – 1 cucchiaio di sciroppo di cocco
 – 5 fogli di gelatina.

INGREDIENTI:

Preparazione

In un pentolino a fuoco basso fate 
sciogliere lentamente il burro;
Tritate i biscotti nel mixer con lo zucchero, 
trasferiteli in una terrina e unite il burro 
precedentemente sciolto; Amalgamate 
il tutto fino ad ottenere un composto 
omogeneo.
Rivestite il fondo di uno stampo a cerniera 
con un disco di carta forno, versare il 
composto al suo interno e livellatelo con 
un cucchiaio per renderlo compatto ed 
omogeneo. Riponete dunque lo stampo 
in frigorifero.
Mettete i fogli di gelatina in una ciotola 
con l’acqua per farli ammorbidire, 
dopodiché riscaldate un bicchiere di 
panna in un pentolino, togliete dal fuoco 
e sciogliete in essa i fogli di gelatina che 
avrete opportunamente strizzato per 
bene.
In una ciotola capiente mettete la 
philadelfia, il resto della panna liquida e 
lo zucchero. Con uno sbattitore elettrico 
lavorate per bene fino ad ottenere una 
crema liscia ed omogenea. A questo 
punto unite la panna nella quale avete 
sciolto precedentemente la gelatina, 
il cocco disidratato, lo sciroppo e 
mescolate per bene e lentamente del 
basso verso l’alto per non fare smontare 
il composto. Versate il tutto nello stampo 
e livellate la superficie con una spatola. 
Riponete la cheesecake al cocco in 
frigorifero per almeno 6 ore prima di 
servirla.
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CREARE, CUCIRE E RICAMARE

DIFFICOLTÀ

OCCORRENTE:  flacone di bagnoschiuma vuoto, cannuccia, pezzo di stoffa, colla

L’idea di queste barchette 
riciclando un flacone del 
bagnoschiuma è veramente 
semplice ma molto divertente.
 - Tagliamo con l’aiuto di un 
trincetto o forbici un rettangolo su 
un lato del flacone, sempre sullo 
stesso lato incidiamo un taglio 
a forma di x (questo servirà per 
inserire la cannuccia che farà 
da albero maestro della vela). Mi 
raccomando questa operazione 
di taglio non facciamola fare ai 
bambini.

 - Da uno scampolo di stoffa 
tagliamo la vela alla quale faremo 
una risvolta che fisseremo con 
la colla a caldo. Inseriamo la 
cannuccia nella piega.

 - Inseriamo la cannuccia 
nell’apertura a “x” che abbiamo 
fatto nel flacone. Fatto!

La

barchetta

a vela
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ORIETTA BRUNENGO E LA RIVENDITA N.1 DI 
CHIUSAVECCHIA
Una storia lunga oltre 100 anni
Oggi Spaesato va alle porte della Valle Impero, nel primo 
entroterra di Imperia verso il Piemonte, ad incontrare una 
“Seraporte” come si chiamano gli abitanti di Chiusavecchia, che 
è in realtà un esempio di accoglienza ed amore per la Liguria, la 
signora Orietta Brunengo.

Buongiorno Orietta (e buongiorno a Hippy, un bellissimo gattone 
che ci accoglie come mascotte del negozio, sorvegliando 
la situazione dall’alto del frigo): noi oggi ci incontriamo per 
raccontare non solo la sua storia, ma soprattutto quella della 

sua attività, la Tabaccheria di famiglia in Piazza Caduti di Guerra, a Chiusavecchia.

Sì, la Tabaccheria di Chiusavecchia è una bottega storica, da sempre gestita 
dalla mia famiglia…prima mia nonna, poi mia mamma ed ora io…

Anche se le prime notizie storiche dell’attività 
si hanno nel 1873…

Sì esatto, abbiamo ritrovato un articolo 
con quella data, dove viene citata in un 
attestato del Comune la sorella del gestore 
della Tabaccheria, che sarebbe stato un 
cugino di famiglia da parte del mio nonno 
materno (Merano). 

La gestione è poi passata ad Anna 
Maria Viani, sposa di Merano Gaspare, 
che a sua volta “cede” al figlio Merano 
Vittorio. Quest’ultimo, insieme alla sorella 
Leonarda Merano, maestra del paese, 
esercita per molti anni la professione di 
tabaccaio, incisa anche sulla sua lapide. 
La conduzione di Vittorio prosegue almeno 
fino al 1948, per poi passare al cugino Viani 
Vittorio Gio Batta, sposato con Gandolfo 

a cura di Marta

PERSONAGGIO DEL MESE

Orietta Brunengo
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Lorenza, mia nonna, che diventa 
titolare nel 1952.

Il negozio è quindi stato sempre 
gestito dalla mia famiglia, e l’attività 
non è mai stata ceduta, infatti la 
rivendita è rimasta la N.1.

Quando arriva lei in questa storia?

Beh, io ricordo di aver sempre aiutato 
mia mamma dietro al bancone, ma 
prima ho lavorato in un albergo, 
sono sempre stata appassionata di 
turismo…

Poi nel 2000 ho ufficialmente preso 
la gestione della Tabaccheria, e ho 
pensato di trasferire qui la mia passione 
e le mie competenze nel turismo.

Ha infatti fatto domanda per essere 
riconosciuta come IAT (Informazioni e 
Accoglienza Turistica)

Esatto, avendo anche il patentino 
da guida turistica ho pensato che 
sarebbe stato utile se la tabaccheria 
avesse anche potuto svolgere un ruolo 

in formativo per chi volesse visitare la Valle Impero…dopo tutto il nome stesso 
del paese di “Chiusavecchia” sta un po’ a significare che siamo la porta della 
valle verso il Piemonte. Ho fatto così domanda al Comune e alla Regione, e ho 
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ottenuto il benestare. 

Ho poi creato un sito, www.mialiguria.it, con tutte le informazioni e le curiosità 
che ho raccolto sulla nostra zona, utilizzando le foto che spesso io e mio marito 
scattiamo durante i fine settimana, in occasione delle nostre gite di esplorazione 
nei dintorni.

Come è stato accolto il punto IAT, quale è la sua utenza tipo?

Durante l’estate abbiamo molti tedeschi, proprietari di seconde case nella valle, 
che tornano qui dagli anni ’70, e che ormai conosciamo in tutto il paese. Ci 
sono poi molte famiglie da Milano e Torino, anche se, da quando sono state 
costruite le gallerie che “tagliano” fuori Chiusavecchia per raggiungere Nava, 
la clientela è diventata ovviamente più locale.

Che tipo di rapporto c’è con gli abitanti del paese?

Nel corso degli anni si è approfondita la conoscenza, ed è nato così un bello 
scambio sulle tradizioni e la storia locale… essendo io molto curiosa ne approfitto 
sempre per raccogliere informazioni e storie dal passato, soprattutto con gli 
abitanti più anziani.

Come è stata la gestione della Tabaccheria nel momento della pandemia?
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Il negozio è normalmente aperto tutto il giorno dal lunedì al sabato, con orario 
continuato. Durante i primi giorni della pandemia, non sapendo bene come si 
sarebbe evoluta la situazione, abbiamo tenuto chiuso. Ma poi ho deciso che 
era importante continuare a fornire questo servizio essenziale agli abitanti, ci 

siamo anche organizzati per 
creare una rete locale intorno 
alla tabaccheria, in modo da 
essere un punto di aiuto anche 
per chi avesse avuto bisogno di 
fare la pesa, commissioni ecc…

Come è cambiato il lavoro e il 
ruolo della tabaccheria in questi 
anni?

La Tabaccheria è sempre 
stata una bottega, si è sempre 
venduto di tutto oltre ai “Sali e 
tabacchi” per definizione. Negli 
ultimi anni, oltre al punto IAT, 
ho anche deciso di mettere a 
disposizione un punto di scambio 
libri, e mi sono attivata come 
punto Western Union, Amazon e 
Dhl, oltre a tenere giornali e libri 
dedicati all’utenza straniera. 
Prima a Chiusavecchia c’erano 
tante attività (la banca, le 
macellerie, diversi negozi), ora è 
rimasto il Bar alimentari, la Posta, 
la Trattoria e la Farmacia… 
quindi ognuno deve fare un po’ 
di tutto.

I servizi di Western Union saranno 
immagino usati soprattutto dagli 
stranieri, come è il rapporto con 
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l’immigrazione in paese?

Io come le ho detto sono molto aperta ed interessata verso ogni cultura, qui a 
Chiusavecchia sono arrivate molte famiglie albanesi, soprattutto dagli anni ’90: 
la loro presenza è stata importante per ripristinare ad esempio molte campagne 
abbandonate, si sono tutti dimostrati dei gran lavoratori e molto interessati a 
conoscere la cultura locale… con gli avventori della tabaccheria ad esempio 
ci scambiano molte ricette di piatti locali e non, è anche questo un modo per 
conoscersi.

Ci racconti ora qualche aneddoto del passato, qualche storia particolare che ha 
avuto modo di scoprire in questi anni…

Un particolare divertente su Chiusavecchia è che i suoi abitanti venivano 
chiamati “seraporte”, sia perché il paese come dice il nome è sempre stato 
a chiusura della Valle Impero verso il Piemonte, sia forse per la scarsa fama di 
ospitalità dei Liguri… che io sto cercando di sfatare.

Come è cambiato il paese, e cosa ricorda di bello (e di brutto) di tutti questi anni 
trascorsi dietro al bancone?

In paese ora ci sono circa 500 abitanti, a poco a poco si è spopolato perché 
molti vogliono stare in centro, i collegamenti con la città non sono comodissimi. 
Noi siamo una sorta di cuscinetto tra i centri più frequentati di Pontedassio e 
Borgomaro, a Chiusavecchia ad esempio c’è solo l’asilo, mente a Borgomaro 
anche la scuola elementare.

Chiusavecchia comunque è sempre stata molto importante per l’olio, la sua 
posizione sul torrente Impero e lungo la via principale di accesso al Piemonte 
l’ha sempre favorita nei commerci, e ancora oggi nella zona ci sono molte 
aziende olearie in piena attività.

Se devo invece pensare ad un momento difficile della nostra storia, sicuramente 
ho in mente l’alluvione del 1981. …Invece un bellissimo ricordo è legato agli anni 
2006/2010, durante i quali sono state realizzate le gallerie di collegamento con 
Nava: gli operai hanno lavorato e vissuto qui, sono stati degli incontri importanti, 
c’era molta affluenza in paese, e tanti sono rimasti veri amici.

Data la sua conoscenza della zona, cosa consiglierebbe infine di visitare a chi viene 
in zona?
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Nei dintorni valgono sicuramente la pena Chiusanico, Torria, Lucinasco, Conio… 
A Lucinasco soprattutto, anche se in pochi lo sanno, ci sono ben tre musei: La 
Casa del Contadino, il Museo Etnografico e il Museo di Arte Sacra.

Grazie Orietta, la sua testimonianza è stata importante, soprattutto per ricordare che 
nel nostro mondo ormai sempre 
più globale ci sono ancora tanti 
spazi locali da riscoprire, come 
la sua Tabaccheria, e come il 
paese di Chiusavecchia dove, 
come recita il cartello all’ingresso 
che invita a rallentare “i bambini 
giocano ancora per strada” 

Tabaccheria Brunengo Orietta
Piazza Caduti di Guerra, 2
18027 Chiusavecchia IM

IAT VALLE IMPERO
www.mialiguria.it

PERSONAGGIO DEL MESE



58

CARTELLI (E SCRITTE) STRANI
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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

U pésciu u vö catru “effe”: férmu, 
fréidu, frescu, friitu.
Il pesce abbisogna di quattro ”effe“: 
fermo, freddo, fresco, fritto.

L’edücassiùn a vèn dau pàire e da-a 
màire.
L’educazione deriva dai nostri genitori.

Au lüme de candéra u canavàssu u 
pa’ téra.
Al lume di candela lo strofinaccio 
sembra tela.

U tempu futüru u l’è u tempu di putrùi.
l tempo futuro è quello preferito dai 
fannulloni.

Nu méte buca dund’u nu t’atùca.
Non mettere bocca dove non ti tocca.

U furnu u l’è in bon diàvu, ciü u 

s’ascàuda, ciü u l’è bravu.

Il forno è un buon diavolo, più si riscalda 

più fa il suo dovere.

U nu se serra mai ina porta ch’u nu se 

ne dröve in’autra.

Non si chiude mai una porta senza che 

se ne apra un’altra.

Chi se crede d’ésse a cavàlu, de vote 

u nu l’è mancu a pè.

Chi si crede di essere a cavallo, molto 

spesso non è neanche a piedi.

Voei mostrâ a nùâ a-i pesci.

Voler insegnare a nuotare ai pesci.
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...’ndo vai nello?

a cura di... Nello

Se non indovinate ve lo diciamo noi!

1 - Dividete le tre pillole ognuna in due pezzi e create due porzioni ognuna contenente la 
metà di ogni pillola. In tal modo siamo certi che tutte e due le porzioni conterranno una 
pillola intera del flacone B e mezza del flacone A. Non rimane che prendere una pillola dal 
flacone A e dividerla completando le due dosi.

2 - Il fiammifero!

3 - La risposta è 4.

4 - La risposta è 8. Bisogna aggiungere l’autista.

5 - La chiave.

QUESITO N. 1
Dovete prendere tre volte al giorno alle stesse precise ore, due 
pillole, una dal flacone A e una dal flacone B. L’importante è 
che queste pillole vengano inghiottite insieme perché se venisse 
presa una sola di esse gli effetti collaterali sarebbero mortali. Non 
solo, ma se anche per sbaglio inghiottiste due pillole A o B invece 
di una per ogni flacone gli effetti sarebbero catastrofici. La cura 
consiste nel finire tutti e due i flaconi. Un giorno fate cadere per 
sbaglio due pillole B sulla mano e ora vi trovate con 3 pillole di 
cui 1 A e 2 B, che sono assolutamente indistinguibili per forma, 
colore, peso, e odore. Non potete buttare via tutto perché le 
pillole nei flaconi sono contate, non potete inghiottirle tutte e tre. 
Ma riuscire ugualmente a farcela. Come fate?

QUESITO N. 2
Se tu fossi solo, in un rifugio di legno, in mezzo al bosco, e se tu 
avessi a disposizione una lampada ad olio, una candela, una 
stufa e un solo fiammifero cosa accenderesti per primo? 

QUESITO N. 3
Se io ho 3 fratelli e ognuno dei 3 fratelli ha 3 fratelli. Quanti fratelli siamo in totale?

QUESITO N. 4
Su un autobus ci sono 7 passeggeri. Quante persone ci sono su quell’autobus?

QUESITO N. 5
Prima entro e dopo apro. Cosa sono?
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FLASH COMIC NEWS

DARE DEL LEI E DARE DEL TU
Un Direttore Generale di banca era preoccupato per un suo giovane collaboratore 
che, dopo un periodo di lavoro insieme, in cui non si era mai fermato neanche per 
la pausa pranzo, comincia a un certo punto ad assentarsi tutti i giorni a mezzogiorno. 
Il Direttore Generale chiama quindi un detective privato e gli dice: “Segua il Sig. 
Bianchi per una settimana intera, non vorrei che fosse coinvolto in qualcosa di 
sporco”. Il detective fa il suo lavoro, torna e rapporta: “Allora Direttore, Bianchi esce 
normalmente a mezzogiorno, prende la sua macchina, va a pranzo a casa sua, fa 
l’amore con sua moglie, fuma uno dei suoi eccellenti sigari e torna a lavorare”.
Risponde il Direttore: “Oh, meno male che non c’è niente di losco in tutto questo!”.
Il detective allora domanda: “Posso darLe del tu, Direttore?”.
Sorpreso il Direttore risponde: “Sì certo, come no!”.
E il detective: “Allora ti ripeto: Bianchi esce normalmente a mezzogiorno, prende la 
tua macchina, va a pranzo a casa tua, fa l’amore con tua moglie, fuma uno dei tuoi 
eccellenti sigari e torna a lavorare”.

INDOVINELLI DIVERTENTI
 Se lo chiami, non è alla tua altezza.

L’ascensore.
 Cosa fa un testimone con il 

raffreddore?
Influenza la corte!

 La butti quando la devi usare e la 
riprendi quando non ti serve più. Cos’è?
L’àncora.

 Perché in Transilvania ci sono tante 
risaie?
Perché il riso fa buon sangue.

 Sai dove abita lo strappo alla regola?
In Via del tutto eccezionale.

 Come può essere ucciso un 
orologiaio?
Col-pendolo!

 Come si fa lana di vetro?
Con le pecore di Murano!

 Cosa disse la funga al fungo?
Non fare il porcino!

 Cosa faceva uno sputo su una scala?
Saliva.

 Come si chiamava Vecchioni da 
ragazzo?
Jovanotti

 Perché le partite di tennis sono molto 
divertenti?
Perché ci sono molte battute!

 Come hanno fatto otto ciccioni a 
stare sotto un ombrello senza bagnarsi?
Non stava piovendo.

 Cosa fa uno schiavo in discoteca?
Si scatena!!

 Che cosa fa un solo capello sulla testa 
di un uomo calvo?
Il monumento ai caduti.
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PASSATEMPIAMO

CRUCIVERBA

VERTICALI
1. Lozano che ebbe il Nobel nel 1990
2. Sono divisibili per due
3. In mezzo a niente
4. Valle del Trentino
5. Ghiaccio ... a Londra
6. Consonanti in gioco
7. Esprime sorpresa
8. Contiene molta vitamina C
13. Ramazzotti in musica
14. Frulla in testa
15. Generatore di corrente elettrica
16. Fiume della Calabria

ORIZZONTALI
1. Gara aperta a dilettanti e 

professionisti 
5. Man giornalista
9. Strofinaccio da cucina
10. Diverse nell’etere
11. Brescia per l’ACI
12. Cortili di case coloniche
14. Imporsi senza morsi
16. Cantante israeliana
17. Causa, origine
20. Gattopardo americano
21. La comandò Salan (sigla)
23. Aumenta all’inizio e alla fine
24. Ordo Dominae Nostrae
26. Plutonio in chimica
29. Due latini
30. Attore in Borsalino
33. Città della Dalmazia
34. Nome femminile

18. Inaugurano l’azienda
 19. Nel cubo e nei coni
22. Stanza con banchi scolastici
25. Christian stilista francese
27. Insenatura lunga e stretta
28. Si dà ai capelli
31. Roncato (iniz.)
32. Articolo di moda
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DOLCEACQUA
(Mostre & Esposizioni)

VOLTI & NATURA DI NICOLA MOLINO – 
PERSONALE DI PITTURA
(Pinacoteca G. Morscio) 
Circa 50 tele esposte suddivise per aree 
tematiche in ogni sala. Le tecniche 
proposte saranno principalmente 
l’acrilico e il pastello, con qualche 
sconfinamento nella pittura ad olio.
Entrata libera.
Ulteriori info: www.visitdolceacqua.it
Dal 02/07/2022 al 10/07/2022

SANREMO
(Visite guidate)

LA “PIGNA”
(ritrovo Chiesa San Siro)
SVisita guidata della “Pigna”. Si visiterà  
la Piazza della Cattedrale di San Siro, 
per poi salire nella città Medioevale,  
tra piazzette e carruggi per arrivare al 
belvedere dei Giardini Regina Elena e 
più su fino al Santuario della Madonna 
della Costa. Per poi scendere attraverso 
le porte di Santa Maria, Piazza Capitolo, 
Piazza Santa Brigida e Piazza dei Dolori
RITROVO:  davanti alla concattedrale di 
San Siro.
È obbligatoria la prenotazione. Numero 
massimo partecipanti 30 persone, 
minimo 4. Le visite si effettuano anche in 
caso di pioggia. Ragazzi fino a 15 anni 
gratis.
Per informazioni www.liguriadascoprire.it
08/07/2022 dalle ore 21.00 alle 23.00

TAGGIA
(Escursioni)

DA SAN GIOVANNI DEI PRATI AL 
CASTAGNETO DI GROO
(ritrovo stazione di Taggia)
Dal Santuario di San Giovanni dei Prati 
si scenderà nella faggeta fino al Carmo 
Marise, dove prenderemo un sentiero 
che serpeggiando tra boschi e valloni 
ci condurrà fino ad uno sterrato, che 
seguiremo fino al bosco di Groo.
Questo stupefacente castagneto, 
collocato nella zona di Groo a circa 
1.000 metri di altitudine, consta di un 
centinaio di enormi alberi secolari che 
superano i 5 metri di circonferenza; 
alcuni alberi arrivano ai 10 metri e sono 
dei veri monumenti della natura. Dal 
catasto del 1642 risulta che il bosco 
era di proprietà della Confraria di 
Castelvittorio.
Dopo la visita proseguiremo fino a 
Colla d’Argante, per poi salire lungo 
un sentiero che si snoda nel bosco 
raggiungendo la gola del Merlo dove 
ci fermeremo per la pausa pranzo, con 
bella visuale sui monti.
Proseguiremo poi lungo il versante nord 
di Monte Ceppo con ampi panorami 
sulle Alpi Liguri, ed infine rientreremo 
nella faggeta scendendo fino a San 
Giovanni dei Prati.
RITROVO: ore 8.00 presso la stazione dei 
treni di Taggia oppure alle ore 9.00 a San 
Giovanni
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DIFFICOLTA’: Escursionistica – Dislivello di 
600 m – 14 km di lunghezza
DURATA: 5.30 ore circa + soste ed 
esplorazioni castagneto
Notizie logistiche: spostamento con 
i propri mezzi – pranzo al sacco e 
borraccia – scarponcini con una buona 
suola – maglietta, giacca a vento e 
mascherina.
QUOTA: 10 Euro a persona – abb. 5 
escursioni: 40 Euro – ragazzi gratis fino a 
15 anni
Per informazioni www.liguriadascoprire.it
10/07/2022 dalle ore 8.00

SANREMO
(Visite guidate)

I PARCHI DI SANREMO E IL MUSEO DEL 
FIORE
(ritrovo stazione di Sanremo)
Visita guidata ai parchi di Sanremo e al 
Museo del Fiore; vedremo i giganteschi 
ficus, araucarie ed altre piante esotiche 
e non; dal parco di Villa Zirio a quello di 
Villa Ormond e visiteremo il nuovo Museo 
del Fiore.
RITROVO: davanti alla biglietteria della 
stazione ferroviaria
E’ obbligatoria la prenotazione. La visita 
si effettua con un minimo di 4 persone.
Le visite si effettuano anche in caso di 
pioggia. Ragazzi fino a 15 anni gratis.
Per informazioni www.liguriadascoprire.it
11/07/2022 dalle ore 10.00

BORDIGHERA
(Visite guidate)

BORDIGHERA STORIE E LEGGENDE
(Bordighera Alta)

Accompagnati da una guida turistica 
visiteremo il centro storico di Bordighera, 
partendo dalla chiesa di Sant’Ampelio, 
per poi salire alla batteria del 
“Marabutto”, passare davanti al palazzo 
comunale ed infine salire al centro 
storico.
Parleremo di palme, di Magiargè e della 
sua leggenda, di Charles Garnier, di 
padre Viale e del periodo della “Belle 
Epoque”, di pittori e scrittori, di papi e 
di pirati, della regina Margherita e del 
reverendo Bicknell . Sarà illustrata la 
specialissima storia della “Magnifica 
comunità degli otto luoghi”, quella 
di Sant’Ampelio, del Casinò e del 
“vulcano” di Monte Nero.
Durata due ore circa 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 
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 informazioni www.liguriadascoprire.it
11/07/2022 dalle ore 17.30 alle 19.15

SANREMO
(Visite guidate)

LA SANREMO DI ITALO CALVINO
(ritrovo Piazza Colombo)
Visita guidata alla Sanremo di Italo 
Calvino. Lo scrittore visse per 20 anni a 
Sanremo, vedremo la sua casa, le scuole 
da lui frequentate ed i luoghi da lui 



67

MANIFESTAZIONI IN PROVINCIA

Lug
lio

preferiti, con lettura di brani dei racconti 
sanremesi, dove sono stati ambientati.
RITROVO: sotto il “pino” di Piazza 
Colombo (edicola)
E’ obbligatoria la prenotazione.
Le visite si effettuano anche in caso di 
pioggia. Ragazzi fino a 15 anni gratis. Le 
visite si effettuano con un minimo di 4 
persone e massimo di 25.
Per informazioni www.liguriadascoprire.it
12/07/2022 dalle ore 09.15

SANREMO
(Visite guidate)

LA SANREMO DELLA BELLE ÉPOQUE
(ritrovo C.so Imperatrice)
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. La visita si 
effettuerà con un minimo di 4 persone 
ed un massimo di 25. Prenotazione 
obbligatoria. Le visite si effettuano 
anche in caso di pioggia. Ragazzi fino a 
15 anni gratis.
Per informazioni www.liguriadascoprire.it
12/07/2022 dalle ore 16.30 alle 18.30

SANREMO
(Musica)

ORCHESTRA SINFONICA DI SANREMO: 
PIERINO E IL LUPO DI PROKOFIEV
(Auditorium Franco Alfano)
Concerto per famiglie.
Martedì 12 luglio 2022 – ore 21.30
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Auditorium Franco Alfano – Sanremo
Prokofiev:
PIERINO E IL LUPO Fiaba musicale Op. 67 
per Voce recitante e Orchestra.
Con la voce recitante di ROCCO 
PAPALEO. 
Direttore: Giancarlo De Lorenzo
Per info: www.sinfonicasanremo.it
12/07/2022 ore 21.30

SANREMO
(Visite guidate)

SANREMO MARINARA, ALLA SCOPERTA DEL 
PORTO E MOSTRA A SANTA TECLA
(ritrovo Porto vecchio)
Sanremo fu, fino al 1753, il secondo porto 
della Liguria, dopo quello di Genova;
migliaia di marinai sanremesi solcavano i 
mari con molta maestria, tanto che un
detto provenzale dice: “Li gens de San 
Remu navigou san remu”.
Parleremo del primo comandante 
di Garibaldi, di ammiragli e 
bombardamenti, di pirati e naufragi, 
di gare e regate, di panfili e navi da 
trasporto. Di chiese scomparse
ed altre nascoste.
Vedremo l’antico quartiere dei marinai, i 
resti del molo antico, lo scalo degli
idrovolanti, i resti di antiche botteghe e 
parleremo della rivoluzione del 1753.
Termineremo con la visita a Santa Tecla
Ritrovo davanti alla capitaneria di porto.
È obbligatoria la prenotazione. La visita 
si effettuerà con un minimo di 4 persone 
e massimo di 25. Le visite si effettuano 

anche in caso di pioggia. Ragazzi fino a 
15 anni gratis.
Per informazioni www.liguriadascoprire.it
14/07/2022 dalle ore 17.00 alle 18.45

SANREMO
(Musica)

ORCHESTRA SINFONICA DI SANREMO: 
LA STORIA DEI NEW TROLLS – “CONCERTO 
GROSSO”
(Auditorium Franco Alfano)
Giovedì 14 luglio 2022 – ore 21.30
Auditorium Franco Alfano – Sanremo
La storia dei New Trolls
“Concerto Grosso”
Direttore: Roberto Izzo
Per info: www.sinfonicasanremo.it
14/07/2022 ore 21.30

SANREMO
(Visite guidate)

LA “PIGNA”
(ritrovo Chiesa San Siro)
Visita guidata della “Pigna”. Si visiterà  
la Piazza della Cattedrale di San Siro, 
per poi salire nella città Medioevale,  
tra piazzette e carruggi per arrivare al 
belvedere dei Giardini Regina Elena e 
più su fino al Santuario della Madonna 
della Costa. Per poi scendere attraverso 
le porte di Santa Maria, Piazza Capitolo, 
Piazza Santa Brigida e Piazza dei Dolori
RITROVO:  davanti alla concattedrale di 
San Siro.
È obbligatoria la prenotazione. Numero 
massimo partecipanti 30 persone, 
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minimo 4. Le visite si effettuano anche in 
caso di pioggia. Ragazzi fino a 15 anni 
gratis.
Per informazioni www.liguriadascoprire.it
15/07/2022 dalle ore 21.00 alle 23.00

CERVO
(Musica)

OMAR SOSA & ERNESTTICO: “B-BLACK”
(Piazza dei Corallini)
59° Festival Internazionale di Musica da 
Camera di Cervo.
Omar Sosa & Ernesttico: “B-Black”
Omar Sosa – pianoforte, tastiere, 
elettronica
Ernesttico – percussioni.
Le radici afrocubane di Omar Sosa 
ed Ernesto Rodríguez Guzmán in arte 
Ernesttico si uniscono in B-Black, progetto 
musicale da poco sbocciato che 
porta in scena due musicisti di calibro 
internazionale.
Genio musicale, polistrumentista, 
sorprendente nel gesto espressivo e 
camaleontico nello stile, Omar Sosa, 
compositore e pianista cubano, classe 
1965, è un punto di riferimento per il jazz 
internazionale.
Poltrone Euro 30,00 – Ingressi Euro 20,00
Ragazzi fino a 19 anni e studenti sino a 26 
anni Euro 10,00
Bambini fino ai 10 anni e disabili: ingresso 
gratuito.
Info e biglietti: cervofestival.com
15/07/2022 ore 21.30

DOLCEACQUA
(Mostre & Esposizioni)

ART EXHIBITION DI MAMADOU TELLY – 
PERSONALE DI PITTURA
(Pinacoteca G. Morscio) 
Mamadou Telly è un ragazzo di 26 anni, 
nato in Guinea Conakry, esattamente 
in una cittadina chiamata Pita. Fin 
da giovane si è sempre appassionato 
all’arte in generale e alla pittura in 
particolare. Già all’età di 10 anni, nel suo 
paese di origina, utilizzava la pittura per 
decorare le capanne di paglia, i vestiti 
e i vasi di terracotta, fino a quando non 
ha deciso di attraversare il deserto e poi 
il Mediterraneo per lasciare il suo paese 
e venire in Italia nel 2016. Ora Mamadou 
dipinge su tela trovando l’ispirazione 
nelle opere dei grandi artisti ospitati nei 
vari musei. 
Pinacoteca Morscio - Inaugurazione 
Domenica 17 luglio ore 18:00
APERTURA ad Entrata Libera
Venerdì dalle ore 10:30 alle ore 12:30
Sabato dalle ore 15:30 alle ore 19:00
Domenica dalle ore 10:30 alle ore 12:30 
e dalle ore 17:30 alle ore 19:00
Ulteriori info: www.visitdolceacqua.it
Dal 17/07/2022 al 16/08/2022

SANREMO
(Visite guidate)

I PARCHI DI SANREMO E IL MUSEO DEL FIORE
(ritrovo stazione di Sanremo)
Visita guidata ai parchi di Sanremo e al 
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Museo del Fiore; vedremo i giganteschi 
ficus, araucarie ed altre piante esotiche 
e non; dal parco di Villa Zirio a quello di 
Villa Ormond e visiteremo il nuovo Museo 
del Fiore.
RITROVO: davanti alla biglietteria della 
stazione ferroviaria
E’ obbligatoria la prenotazione. La visita 
si effettua con un minimo di 4 persone.
Le visite si effettuano anche in caso di 
pioggia. Ragazzi fino a 15 anni gratis.
Per informazioni www.liguriadascoprire.it
18/07/2022 dalle ore 10.00

BORDIGHERA
(Visite guidate)

BORDIGHERA STORIE E LEGGENDE
(Bordighera Alta)
Accompagnati da una guida turistica 
visiteremo il centro storico di Bordighera, 

partendo dalla chiesa di Sant’Ampelio, 
per poi salire alla batteria del 
“Marabutto”, passare davanti al palazzo 
comunale ed infine salire al centro 
storico.
Parleremo di palme, di Magiargè e della 
sua leggenda, di Charles Garnier, di 
padre Viale e del periodo della “Belle 
Epoque”, di pittori e scrittori, di papi e 
di pirati, della regina Margherita e del 
reverendo Bicknell . Sarà illustrata la 
specialissima storia della “Magnifica 
comunità degli otto luoghi”, quella 
di Sant’Ampelio, del Casinò e del 
“vulcano” di Monte Nero.
Durata due ore circa La visita si 
effettuerà con un minimo di 4 persone 
ed un massimo di 25.
Prenotazione obbligatoria.
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In ottemperanza alle norme anti-covid 
durante la visita sarà obbligatorio avere 
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 informazioni www.liguriadascoprire.it
18/07/2022 dalle ore 17.30 alle 19.15

SANREMO
(Visite guidate)

LA SANREMO DI ITALO CALVINO
(ritrovo Piazza Colombo)
Visita guidata alla Sanremo di Italo 
Calvino. Lo scrittore visse per 20 anni a 
Sanremo, vedremo la sua casa, le scuole 
da lui frequentate ed i luoghi da lui 
preferiti, con lettura di brani dei racconti 
sanremesi, dove sono stati ambientati.
RITROVO: sotto il “pino” di Piazza 
Colombo (edicola)
E’ obbligatoria la prenotazione.
Le visite si effettuano anche in caso di 
pioggia. Ragazzi fino a 15 anni gratis. Le 
visite si effettuano con un minimo di 4 
persone e massimo di 25.
Per informazioni www.liguriadascoprire.it
19/07/2022 dalle ore 09.15

SANREMO
(Visite guidate)

LA SANREMO DELLA BELLE ÉPOQUE
(ritrovo C.so Imperatrice)
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. La visita si 
effettuerà con un minimo di 4 persone 
ed un massimo di 25. Prenotazione 
obbligatoria. Le visite si effettuano 
anche in caso di pioggia. Ragazzi fino a 
15 anni gratis.
Per informazioni www.liguriadascoprire.it
19/07/2022 dalle ore 16.30 alle 18.30

CERVO
(Musica)

MARIO CIFERRI – ORGANO, GENOVA 
VOCAL ENSEMBLE, ROBERTA PARANINFO – 
DIRETTRICE DEL CORO
(Chiesa di San Giovanni Battista)
59° Festival Internazionale di Musica da 
Camera di Cervo.
Mario Ciferri – organo
Genova Vocal Ensemble
Roberta Paraninfo – direttrice del coro
In collaborazione con Associazione 
Culturale “Rapallo Musica” ETS – XXIV 
Festival Organistico Internazionale 
“Armonie sacre percorrendo le Terre di 
Liguria”
Lo spettacolo sarà preceduto, alle ore 
20:30, da una visita guidata a cura 
dello storico dell’arte Alfonso Sista alla 
Chiesa di San Giovanni Battista che per 
l’occasione sarà allestita con un disegno 
luci immersivo e site-specific.
Ingresso ad offerta libera.
I proventi degli incassi saranno 
devoluti dal Lions Club Imperia Host in 
beneficenza alla Croce d’Oro di Cervo 
per l’acquisto di un Monitor Defibrillatore 
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“Lifepak12” che consentirebbe di 
allestire una seconda ambulanza 
specialistica di rianimazione.
Info e biglietti: cervofestival.com
19/07/2022 ore 21.30

SANREMO
(Musica)

ORCHESTRA SINFONICA DI SANREMO: 
UTE LEMPER - BERLIN, PARIS, NEW YORK
(Teatro Ariston)
In occasione del “Sanremo Summer 
Symphony 2022” il 21 luglio, la cantante, 
ballerina, attrice, autrice e carismatica 
interprete UTE LEMPER si esibirà con un 
concerto creato appositamente per 
l’Orchestra Sinfonica di Sanremo e 
presentato in prima assoluta al pubblico 
(direttore: Maestro Giancarlo De 
Lorenzo). L’artista porterà sul palco brani 
estratti dal suo repertorio, per un viaggio 
musicale che racconta in note Berlino, 
New York e Parigi.
Per info: www.sinfonicasanremo.it
21/07/2022 ore 21.30

SOLDANO
(Enogastronomia)

ROSSESE DI DOLCEACQUA 50 – IL 
COMPLEANNO DELLA DOC DEL ROSSESE
(partenza Piazza del Comune Soldano)
“Vigne aperte in Val Verbone”
visita in vigna accompagnati da 
Alessandro Giacobbe, storico del 
territorio, con degustazione finale 
nella Piazzetta del Rossese offerta dai 
produttori
Partenza 1a Navetta ore 17 da Piazza 
del Comune,

2a Navetta ore 17:40 circa – Posti 30 su 
prenotazione
Produttori partecipanti: Tenuta Anfosso 
– E Prie – Kà Mancinè – Poggi dell’Elmo 
– Foresti
Obbligo su navetta di mascherina FFP2 
come da disposizioni di legge.
Info e prenotazioni: iat@dolceacqua.it
Ulteriori info: www.visitdolceacqua.it
22/07/2022 ore 17.00

SAN BIAGIO DELLA CIMA
(Enogastronomia)

ROSSESE DI DOLCEACQUA 50 – IL 
COMPLEANNO DELLA DOC DEL ROSSESE
(U Bastu in via San Biagio)
“Il Rossese di Dolceacqua incontra la 
letteratura”
raccontato negli scritti di Francesco 
Biamonti ed altri autori in collaborazione 
con l’associazione “Amici di Francesco 
Biamonti” presso “U Bastu” in Via San 
Biagio snc con aperitivo finale.
Info: IAT Dolceacqua
www.visitdolceacqua.it
23/07/2022 ore 10.00

DOLCEACQUA
(Enogastronomia)

ROSSESE DI DOLCEACQUA 50 – IL 
COMPLEANNO DELLA DOC DEL ROSSESE
(Partenza via Giardini)
“Vigne aperte in Val Nervia”
visita in vigna sulla costa di Arcagna con 
degustazione finale sul luogo offerta dai 
produttori.
Partenza Navetta ore 17 da via Giardini 
(fronte scuole) – Posti 20 su prenotazione
Produttori partecipanti:
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– Az. Agr. Caldi – Az. Agr. Mauro Zino 
– Az. Agr. Ramoino Az. Tenuta Ascari 
– Cantina del Rossese Gajuado – Az. 
Agr. Rondelli Roberto – Terre Bianche – 
Testalonga
Obbligo su navetta di mascherina FFP2 
come da disposizioni di legge.
Info: IAT Dolceacqua
www.visitdolceacqua.it
23/07/2022 ore 17.00

DOLCEACQUA
(Teatro)

ROSSESE DI DOLCEACQUA 50 – IL 
COMPLEANNO DELLA DOC DEL ROSSESE
(Castello dei Doria)
“Io sono il mio lavoro”
Spettacolo teatrale scritto ed 
interpretato da Pino Petruzzelli nella 
magica atmosfera del Castello dei 
Doria. A pagamento su prenotazione 
Euro 12
Info: IAT Dolceacqua
www.visitdolceacqua.it
23/07/2022 ore 17.00

CERVO
(Musica)

VITO CLEMENTE – DIRETTORE, ANNA 
CIMMARRUSTI – SOPRANO, SESTETTO 
DELL’ORCHESTRA SINFONICA DI SANREMO
(Chiesa di San Giovanni Battista)
59° Festival Internazionale di Musica da 
Camera di Cervo.
Vito Clemente – direttore
Anna Cimmarrusti – soprano
Vincitore Concorso Internazionale 
Tommaso Traetta di Bitonto
Sestetto dell’Orchestra Sinfonica di 

Sanremo
Marco Bigarelli – violino I
Luca Marzolla – violino II
Luca Pirondini – viola
Mariano Dapor – violoncello
Michele Bonfante – contrabbasso
Francesca Zamponi – clavicembalo
In collaborazione con Fondazione 
Orchestra Sinfonica di Sanremo.
Primi posti Euro 25,00
Secondi posti Euro 20,00
Ingressi Euro 15,00
Ragazzi fino a 19 anni e studenti sino a 
26 anni Euro 5,00
Bambini fino ai 10 anni e disabili: ingresso 
gratuito
Info e biglietti: cervofestival.com
23/07/2022 ore 21.30

DOLCEACQUA
(Conferenze)

ROSSESE DI DOLCEACQUA 50 – IL 
COMPLEANNO DELLA DOC DEL ROSSESE
(Sede ex Comunità Montana)
“Il Rossese di Dolceacqua: ieri, oggi, 
domani”
Conferenza presso la sede dell’ex 
Comunità Montana.
Moderatore: Paolo Massobrio | 
Giornalista di economia agricola ed 
enogastronomica.
Interverranno:
– Alessandro Carassale | Università Di 
Genova e Presidente CeSVin
– Edmondo Bonelli | Enotecnico
– Antonello Maietta | Giornalista e 
divulgatore enogastronomico, già 
Presidente AIS
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– Matteo Gallelo | Cronista del vino, 
assaggiatore e cofondatore della rivista 
Verticale
Ad invito, diretta Instagram su  
@visit_dolceacqua
Info: IAT Dolceacqua
www.visitdolceacqua.it
24/07/2022 ore 10.00

DOLCEACQUA
(Enogastronomia)

ROSSESE DI DOLCEACQUA 50 – IL 
COMPLEANNO DELLA DOC DEL ROSSESE
(Piazza di Dolceacqua)
“Il Rossese di Dolceacqua in piazza”
Degustazione in piazza con i produttori
Euro 15 con possibilità di assaggio di 
tutte le etichette, bicchiere e pochette 
celebrativa
Punti di ristoro con prodotti tipici, 
intrattenimento musicale, interventi di 
esperti e l’animazione di “Attenti a quei 
DOP” con Andrea di Marco e Francesco 
Petacco.
Info: IAT Dolceacqua
www.visitdolceacqua.it
24/07/2022 ore 18.00

CERVO
(Musica)

GNAWA BAMBARA: “MUSICYCLE” – 
CONCERTO A ZERO IMPATTO AMBIENTALE
(Area naturalistica Parco del Ciapà)
59° Festival Internazionale di Musica da 
Camera di Cervo.
Gnawa Bambara (Marocco)
Musicycle: Concerto a zero impatto 
ambientale.
Abdenbi El Gadar – voce, guinbri

Ayoub El Mrabt – voce, danza, 
qaraqqeb.
Zine EL Lahrfiri – voce, qaraqqeb
In collaborazione con Associazione Echo 
Art – Festival Musicale del Mediterraneo 
e con Associazione Fiab Tigullio Vivinbici 
APS.
Musicycle è un’esperienza insieme 
educativa e ambientale.
Si tratta di uno spettacolo di musica 
a impatto zero, dove l’impianto di 
amplificazione è alimentato dalla 
pedalata di dieci biciclette che 
generano l’energia elettrica necessaria 
al concerto per prendere vita. Tutti sono 
invitati a contribuire alla serata di musica 
facendo ruotare i pedali e producendo, 
così, energia.
Lo spettacolo si svolge in mezzo alla 
natura, nel Parco del Ciapà, un angolo 
di macchia mediterranea raggiungibile 
con una passeggiata attraverso un 
sentiero sterrato (circa 20 minuti) oppure 
in mountain bike, mezzo con cui gli 
spettatori sono invitati ad arrivare sul 
luogo del concerto.
Sono consigliate calzature adatte e una 
torcia per illuminare il sentiero sulla via 
del ritorno.
È disponibile un servizio navetta gratuito 
da Piazza Castello per anziani e disabili 
con partenze dalle ore 17:30.
Posto unico non numerato Euro 15,00
Bambini fino ai 10 anni e disabili: ingresso 
gratuito.
Info e biglietti: cervofestival.com
23/07/2022 ore 21.30
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SANREMO

(Musica)

ORCHESTRA SINFONICA DI SANREMO: 
DECAMEROCK
(Auditorium Franco Alfano)
Lunedì 25 luglio 2022 – ore 21.30
Auditorium Franco Alfano – Sanremo
Massimo Cotto
Mauro Ermanno Giovanardi
e con Chiara Buratti
Per info: www.sinfonicasanremo.it
24/07/2022 ore 18.30

CERVO

(Musica)

QUARTETTO D’ARCHI VAN KUIJK
(Piazza dei Corallini)
59° Festival Internazionale di Musica da 
Camera di Cervo.
Quartetto d’archi Van Kuijk
Nicolas Van Kuijk – violino
Sylvain Favre-Bulle – violino
Emmanuel François – viola
Anthony Kondo – violoncello
In collaborazione con Società dei 
concerti La Spezia – Festival Paganiniano 
di Carro e con FAI – Fondo Ambiente 
Italiano Sez. Liguria.
Primi posti Euro 25,00 –  
Secondi posti Euro 20,00
Ingressi Euro 15,00
Ragazzi fino a 19 anni e studenti sino a 26 
anni Euro 5,00
Bambini fino ai 10 anni e disabili: ingresso 
gratuito.
Info e biglietti: cervofestival.com
26/07/2022 ore 21.30

SANREMO
(Musica)

ORCHESTRA SINFONICA DI SANREMO: 
CECILIO PERERA – “CONCIERTO DE 
ARANJUEZ”
(Auditorium Franco Alfano)
Mercoledì 27 luglio 2022 – ore 21.30
Auditorium Franco Alfano – Sanremo
Joaquin Rodrigo:
CONCIERTO DE ARANJUEZ
FANTASíA PARA UN GENTILHOMBRE
Direttore: José Eduardo Gomes
Per info: www.sinfonicasanremo.it
27/07/2022 ore 21.30

DOLCEACQUA
(Musica)

“ON THE SONNY SIDE” OMAGGIO A SONNY 
ROLLINS
(Castello dei Doria) 
Il progetto musicale “On the Sonny side” 
è formato da:
Franck Taschini sax tenore e contralto,
Riccardo Anfosso chitarra elettrica,
Giuliano Raimondo contrabbasso,
Enzo Cioffi batteria.
La passione condivisa per la musica 
del grande sassofonista e compositore 
americano Sonny Rollins, gli ha portati, 
alcuni anni fa, a dar vita a questo 
quartetto con lo scopo di proporre 
alcuni fra i brani più famosi del celebre 
artista.
Sonny Rollins, oggi novantaduenne, ha 
rappresentato, e rappresenta tutt’ora, 
un punto di riferimento per ogni musicista 
appassionato di musica jazz.
Moltissimi sui dischi, tra i quali Saxophone 
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Colossus, Tenor Madness, The Bridge, 
sono degli autentici capolavori e 
considerati tra i migliori dischi jazz di 
sempre.
Con la dovuta umiltà e rispetto, 
l’esibizione vuole omaggiarlo portando 
in scena la sua eterna musica.
Castello dei Doria – Ore 21:30 – Entrata a 
pagamento Euro 12,00.
Info e prenotazioni: iat@dolceacqua.it
Ulteriori info: www.visitdolceacqua.it
28/07/2022 ore 21.30

DOLCEACQUA
(Teatro)

“DOV’È EDO?”
(Castello dei Doria)
Commedia Brillante a cura di Hic et 
Nunc. 
“Dov’è Edo?” è uno spettacolo allestito 
dagli allievi attori adulti del corso di 
recitazione di Bordighera della nostra 
scuola di Teatro.
In scena: Consuelo Benedetti, Antonella 
Lercari, Enrico Manfredini, Sabrina Ivana 
Poggi, Maura Polito, Mariapia Rebaudo, 
Laura Tibald, Claudio Vecchio, Anna 
Vigliarolo, iscritti all’Associazione 
culturale I Cattivi di Cuore, con agibilità 
ENPALS amatoriale grazie a iscrizione 
all’Unione Italiana Libero Teatro.
Trama: Un uomo presta ogni martedì, 
all’insaputa della moglie, la casa a due 
suoi amici per incontrarsi con due escort, 
ormai divenute le loro amanti fisse. Ma 
qualcosa va storto e lo sprovveduto si 
ritroverà con la moglie, gli amici e le 
amanti in casa. A complicare la cosa 

l’amico cercherà di avviare una truffa 
per intascare una fortunata somma di 
denaro. Una divertentissima commedia 
degli equivoci tutta da ridere!
Castello dei Doria – Ore 21:30 – Entrata a 
pagamento Euro 12,00
Per info e prenotazioni:  
info@dolceacqua.it
Ulteriori info: www.visitdolceacqua.it
29/07/2022 ore 21.30

CERVO

(Musica)

VIAGGIO AL TERMINE DELLA NOTTE
(Piazza dei Corallini)
59° Festival Internazionale di Musica da 
Camera di Cervo.
Elio Germano e Teho Teardo portano in 
scena “Viaggio al termine della notte” 
liberamente ispirato al capolavoro di 
Louis Ferdinand Céline in una versione 
completamente rinnovata nelle musiche 
e nei testi.
Elio Germano – voce recitante
Teho Teardo – chitarra, live electronics
Elena De Stabile – violino
Ambra Chiara Michelangeli – viola
Laura Bisceglia – violoncello
In collaborazione con Festival Borgate 
dal Vivo.
Poltrone Euro 30,00 – ingressi Euro 20,00
Ragazzi fino a 19 anni e studenti sino a 
26 anni Euro 10,00
Bambini fino ai 10 anni e disabili: ingresso 
gratuito.
Info e biglietti: cervofestival.com
29/07/2022 ore 21.30
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DOLCEACQUA
(Enogastronomia)

“SAGRA DEI FRESCIOI”
(Serata Gastronomica e Danzante)
La sagra dei “Fresciœi” è una sagra che 
vede protagoniste le tipiche frittelle di 
zucchina, di mela e di baccalà, oltre 
a tante altre pietanze tipiche della 
zona. La serata prosegue con musica e 
spettacoli nei “carugi” del rione “Tera”, 
il centro medievale del borgo, situato ai 
piedi del castello dei Doria.
Alle ore 20,00 apertura dell’evento 
con i famosi “fresciœi” di baccala, 
zucchine e trombette e di mela. Al quale 
si affiancheranno altri piatti per poi 
concludere nei Carugi con la Michetta. 
Il tutto accompagnato dal Rossese di 
Dolceacqua e dalla musica dei vari 
gruppi musicali che si esibiranno.
L’iniziativa riguarda la promozione 
del cibo tradizionale ligure nel 
comprensorio e delle De.Co. i prodotti 
di Denominazione Comunale. La 
tradizione secolare della cucina ligure 
rappresenta, oggi più che mai, una delle 
principali attrattive turistiche della zona 
ed è intenzione di ‘In Liguria’ tutelare 
e valorizzare le produzioni tipiche, 
promuovendo le tradizionali feste ad 
esse dedicate.
Si vuole consentire ai visitatori di 
riscoprire il legame naturale e culturale 
che lega un alimento al suo territorio di 
origine.
Info: www.visitdolceacqua.it
30/07/2022 dalle ore 20.00

CERVO
(Musica)

LA POESIA VOLA! ROBERTO PIUMINI 
– NARRAZIONE, NADIO MARENCO – 
FISARMONICA
(Area naturalistica Parco del Ciapà)
59° Festival Internazionale di Musica da 
Camera di Cervo.
La Poesia vola! è uno spettacolo 
dedicato ai più piccoli, con uno dei 
più noti e importanti scrittori di testi per 
l’infanzia, Roberto Piumini, affiancato 
dalla fisarmonica di Nadio Marenco.
La Poesia vola! porta il pubblico in mezzo 
alla natura, nel Parco del Ciapà, per 
un’esperienza immersiva in un angolo di 
macchia mediterranea.
Il parco è raggiungibile con una 
passeggiata attraverso un sentiero 
sterrato (circa 20 minuti), mentre al 
termine dello spettacolo è prevista una 
camminata esperienziale per bambini 
dal Parco del Ciapà al borgo di Cervo.
Prenotazione obbligatoria.
Posto unico non numerato Euro 15,00
Bambini fino ai 10 anni e disabili: ingresso 
gratuito.
Info e biglietti: cervofestival.com
31/07/2022 ore 21.00

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

I PARCHI DI SANREMO E IL MUSEO DEL FIORE
(ritrovo stazione di Sanremo)
Visita guidata ai parchi di Sanremo e al 
Museo del Fiore; vedremo i giganteschi 
ficus, araucarie ed altre piante esotiche 
e non; dal parco di Villa Zirio a quello di 
Villa Ormond e visiteremo il nuovo Museo 
del Fiore.
RITROVO: davanti alla biglietteria della 
stazione ferroviaria
E’ obbligatoria la prenotazione. La visita 
si effettua con un minimo di 4 persone.
Le visite si effettuano anche in caso di 
pioggia. Ragazzi fino a 15 anni gratis.
Per informazioni www.liguriadascoprire.it
01/08/2022 dalle ore 10.00

BORDIGHERA
(Visite guidate)

BORDIGHERA STORIE E LEGGENDE
(Bordighera Alta)
Accompagnati da una guida 
turistica visiteremo il centro storico di 
Bordighera, partendo dalla chiesa di 
Sant’Ampelio, per poi salire alla batteria 
del “Marabutto”, passare davanti al 
palazzo comunale ed infine salire al 
centro storico. Parleremo di palme, 
di Magiargè e della sua leggenda, di 
Charles Garnier, di padre Viale e del 
periodo della “Belle Epoque”, di pittori 
e scrittori, di papi e di pirati, della regina 
Margherita e del reverendo Bicknell . 
Sarà illustrata la specialissima storia della 
“Magnifica comunità degli otto luoghi”, 
quella di Sant’Ampelio, del Casinò e del 

“vulcano” di Monte Nero.
Durata due ore circa 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 
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 informazioni www.liguriadascoprire.it
01/08/2022 dalle ore 17.30 alle 19.15

SANREMO
(Visite guidate)

LA SANREMO DI ITALO CALVINO
(ritrovo Piazza Colombo)
Visita guidata alla Sanremo di Italo 
Calvino. Lo scrittore visse per 20 anni a 
Sanremo, vedremo la sua casa, le scuole 
da lui frequentate ed i luoghi da lui 
preferiti, con lettura di brani dei racconti 
sanremesi, dove sono stati ambientati.
RITROVO: sotto il “pino” di Piazza 
Colombo (edicola)
E’ obbligatoria la prenotazione.
Le visite si effettuano anche in caso di 
pioggia. Ragazzi fino a 15 anni gratis. Le 
visite si effettuano con un minimo di 4 
persone e massimo di 25.
Per informazioni www.liguriadascoprire.it
02/08/2022 dalle ore 09.15

SANREMO
(Visite guidate)

LA SANREMO DELLA BELLE ÉPOQUE
(ritrovo C.so Imperatrice)
Visita guidata alla Sanremo della Belle 
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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. La visita si 
effettuerà con un minimo di 4 persone 
ed un massimo di 25. Prenotazione 
obbligatoria. Le visite si effettuano 
anche in caso di pioggia. Ragazzi fino a 
15 anni gratis.
Per informazioni www.liguriadascoprire.it
02/08/2022 dalle ore 16.30 alle 18.30

CERVO
(Musica)

DMITRY SMIRNOV – VIOLINO E VIOLA, 
DARIO BONUCCELLI – PIANOFORTE
(Piazza dei Corallini)
59° Festival Internazionale di Musica da 
Camera di Cervo.
Dmitry Smirnov – violino e viola
2° Premio Internationaler 
Musikwettbewerb der ARD Munchen 
2021
Dario Bonuccelli – pianoforte
In collaborazione con Bayerischer 
Rundfunk – Internationaler 
Musikwettbewerb der ARD Munchen.
Primi posti Euro 25,00 –  
Secondi posti Euro 20,00
Ingressi Euro 15,00
Ragazzi fino a 19 anni e studenti sino a 26 
anni Euro 5,00
Bambini fino ai 10 anni e disabili: ingresso 
gratuito.

Info e biglietti: cervofestival.com
02/08/2022 ore 21.30

SANREMO
(Musica)

ORCHESTRA SINFONICA DI SANREMO: 
CRISTINA D’AVENA IN CONCERTO
(Auditorium Franco Alfano)
Concerto per famiglie
Martedì 2 Agosto 2022 – ore 21.30
Auditorium Franco Alfano – Sanremo
CRISTINA D’AVENA IN CONCERTO
Direttore: VALERIANO CHIARAVAL
Per info: www.sinfonicasanremo.it
02/08/2022 ore 21.30

SANREMO
(Visite guidate)

SANREMO MARINARA, ALLA SCOPERTA DEL 
PORTO E MOSTRA A SANTA TECLA
(ritrovo Porto vecchio)
Sanremo fu, fino al 1753, il secondo porto 
della Liguria, dopo quello di Genova;
migliaia di marinai sanremesi solcavano i 
mari con molta maestria, tanto che un
detto provenzale dice: “Li gens de San 
Remu navigou san remu”.
Parleremo del primo comandante 
di Garibaldi, di ammiragli e 
bombardamenti, di pirati e naufragi, 
di gare e regate, di panfili e navi da 
trasporto. Di chiese scomparse
ed altre nascoste.
Vedremo l’antico quartiere dei marinai, i 
resti del molo antico, lo scalo degli
idrovolanti, i resti di antiche botteghe e 
parleremo della rivoluzione del 1753.
Termineremo con la visita a Santa Tecla
Ritrovo davanti alla capitaneria di porto.
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È obbligatoria la prenotazione. La visita 
si effettuerà con un minimo di 4 persone 
e massimo di 25. Le visite si effettuano 
anche in caso di pioggia. Ragazzi fino a 
15 anni gratis.
Per informazioni www.liguriadascoprire.it
04/08/2022 dalle ore 17.00 alle 18.45

SANREMO
(Musica)

ORCHESTRA SINFONICA DI SANREMO: 
IL CLASSICO MORGAN
(Auditorium Franco Alfano)
Giovedì 4 Agosto 2022 – ore 21.30
Auditorium Franco Alfano – Sanremo
Direttore: ANGELO VALORI
Per info: www.sinfonicasanremo.it
04/08/2022 ore 21.30

SANREMO
(Teatro)

DRUSILLA FOER: ELEGANZISSIMA (2022)
(Teatro Ariston)
Eleganzissima è un viaggio fra gli 
aneddoti tratti dalla vita straordinaria di 
Madame Foer, vissuta fra l’Italia, Cuba, 
l’America e l’Europa, e costellata di 
incontri e grandi amicizie con persone 
fuori dal comune e personaggi famosi, 
fra il reale e il verosimile. Il recital, ricco 
di musica e canzoni dal vivo, svela un 
po’ di lei: familiare per i suoi racconti 
così confidenziali e unica, per quanto 
quei ricordi sono eccezionali e solo 
suoi. Il pubblico si trova coinvolto in un 
viaggio nella realtà poco ordinaria di 
un personaggio realmente straordinario, 
in un’alternanza di momenti che 
strappano la risata e altri dall’intensità 

commovente. La direzione artistica è di 
Franco Godi, presente anche sul palco 
per un cameo alla chitarra, mentre la 
produzione è della sua Best Sound. Un 
successo clamoroso e consolidato e 
ormai un format di culto, Eleganzissima 
va in scena in una versione rivisitata, 
arricchita di nuovi racconti e di nuove 
canzoni, fra le quali alcune inedite, 
che Drusilla interpreta dal vivo, 
accompagnata dai suoi musicisti Loris 
di Leo al pianoforte e Nico Gori al sax e 
clarinetto.
Per info: www.aristonsanremo.com
05/08/2022 ore 21.30

SANREMO
(Visite guidate)

LA “PIGNA”
(ritrovo Chiesa San Siro)
Visita guidata della “Pigna”. Si visiterà  
la Piazza della Cattedrale di San Siro, 
per poi salire nella città Medioevale,  
tra piazzette e carruggi per arrivare al 
belvedere dei Giardini Regina Elena e 
più su fino al Santuario della Madonna 
della Costa. Per poi scendere attraverso 
le porte di Santa Maria, Piazza Capitolo, 
Piazza Santa Brigida e Piazza dei Dolori
RITROVO:  davanti alla concattedrale di 
San Siro.
È obbligatoria la prenotazione. Numero 
massimo partecipanti 30 persone, 
minimo 4. Le visite si effettuano anche in 
caso di pioggia. Ragazzi fino a 15 anni 
gratis.
Per informazioni www.liguriadascoprire.it
05/08/2022 dalle ore 21.00 alle 23.00
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CERVO
(Musica)

ALEXANDER LONQUICH – PIANOFORTE, 
QUARTETTO D’ARCHI SHABORÙZ
(Piazza dei Corallini)
59° Festival Internazionale di Musica da 
Camera di Cervo.
Alexander Lonquich – pianoforte
Quartetto d’archi Shaborùz
Primo premio Primo Concorso 
Internazionale “Piero Farulli” 2020
Angela Tempestini – violino
Amedeo Ara – violino
Lisa Spinelli – viola
Marina Margheri – violoncello
In collaborazione con Scuola di Musica 
di Fiesole.
n una ottica di valorizzazione del 
talento giovanile, il Festival di Cervo 
ha espressamente richiesto e 
commissionato alla Scuola di Musica di 
Fiesole uno spettacolo che affiancasse 
sul palco un artista senior prescelto tra 
i docenti della Scuola assieme a una 
formazione cameristica composta da 
studenti.
Alexander Lonquich, pianista e 
camerista apprezzato in tutto il mondo 
nonché Direttore Artistico della 
Scuola di Fiesole, ha subito accettato 
con entusiasmo e partecipazione 
la proposta. Per questo concerto 
Alexander Lonquich ha quindi proposto 
la collaborazione con il Quartetto 
d’archi Shaborùz, recente vincitore del 
Concorso Internazionale “Piero Farulli” 
per quartetti d’archi junior.

Primi posti Euro 25,00 –  
Secondi posti Euro 20,00
Ingressi Euro 15,00
Ragazzi fino a 19 anni e studenti sino a 26 
anni Euro 5,00
Bambini fino ai 10 anni e disabili: ingresso 
gratuito
Info e biglietti: cervofestival.com
05/08/2022 ore 21.30

DOLCEACQUA
(Teatro)

“VARIATIONS, TEMPO IN SOSPENSIONE” 
PIANO&POESIE DI ELIEL JAMES
(Castello dei Doria)
Eliel James (IT)
È un artista compositore, poeta e pittore 
francese che vive e crea a Saint Paul de 
Vence.
Autore del primo album a pianoforte 
«VARIATIONS» uscito nel 2021, Eliel ama 
creare emozioni e pone la poesia al 
centro del suo lavoro artistico.
Dell’indomani di un contesto globale 
che ci ha costretti a fermarci, Eliel James 
ci consegna la sua riflessione poetica 
sul «Tempo sospeso» attraverso la sua 
raccolta musicale «Variations» e le sue 
poesie che interpreterà venerdì 5 agosto 
2022 alle ore 21:30 al Castello
Doria di Dolceacqua, Imperia (Italia).
Da non perdere anche la sua 
esposizione alla Pinacoteca di 
Dolceacqua dal 3 al 25 settembre 2022, 
che concluderà la presentazione del suo 
trittico sul Tempo in Sospensione.
Info: www.visitdolceacqua.it
05/08/2022 dalle ore 21.30
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DOLCEACQUA
(Enogastronomia)

“CARNEVALE ESTIVO” CON I DUSÄIGÖTI
(Piazza Mauro)
Serata Gastronomica e Danzante a 
tema.
Piazza Mauro – Ore 20:00
 Entrata Libera
Info: www.visitdolceacqua.it
06/08/2022 dalle ore 20.00

SANREMO
(Visite guidate)

I PARCHI DI SANREMO E IL MUSEO DEL 
FIORE
(ritrovo stazione di Sanremo)
Visita guidata ai parchi di Sanremo e al 
Museo del Fiore; vedremo i giganteschi 
ficus, araucarie ed altre piante esotiche 
e non; dal parco di Villa Zirio a quello di 
Villa Ormond e visiteremo il nuovo Museo 
del Fiore.
RITROVO: davanti alla biglietteria della 
stazione ferroviaria
E’ obbligatoria la prenotazione. 
La visita si effettua con un minimo di 4 
persone.
Le visite si effettuano anche in caso di 
pioggia. 
Ragazzi fino a 15 anni gratis.
Per informazioni www.liguriadascoprire.it
08/08/2022 dalle ore 10.00

DOLCEACQUA
(Musica)

CONCERTO DELLA BANDA MUSICALE DI 
DOLCEACQUA
(Piazza Mauro)

Dopo due anni di assenza, torna la 
banda musicale di Dolceacqua che si 
esibirà in concerto alle h. 21:30 in piazza 
Mauro a Dolceacqua.
Magistralmente diretta da Giuliano 
Raimondo e presieduta da 
Paolo Dallorto, con un organico 
completamente rinnovato, proporrà al 
gentile pubblico brani tratti da colonne 
sonore di celebri film, composizioni 
moderne e naturalmente non 
mancheranno trascrizioni del miglior 
repertorio bandistico. 
Un appuntamento da non perdere 
assolutamente.
Info: www.visitdolceacqua.it
08/08/2022 dalle ore 21.30

BORDIGHERA
(Visite guidate)

BORDIGHERA STORIE E LEGGENDE
(Bordighera Alta)
Accompagnati da una guida turistica 
visiteremo il centro storico di Bordighera, 
partendo dalla chiesa di Sant’Ampelio, 
per poi salire alla batteria del 
“Marabutto”, passare davanti al palazzo 
comunale ed infine salire al centro 
storico.
Parleremo di palme, di Magiargè e della 
sua leggenda, di Charles Garnier, di 
padre Viale e del periodo della “Belle 
Epoque”, di pittori e scrittori, di papi e 
di pirati, della regina Margherita e del 
reverendo Bicknell . 
Sarà illustrata la specialissima storia della 
“Magnifica comunità degli otto luoghi”, 
quella di Sant’Ampelio, del Casinò e del 
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“vulcano” di Monte Nero.
Durata due ore circa 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 
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 informazioni:
www.liguriadascoprire.it
08/08/2022 dalle ore 17.30 alle 19.15

SANREMO
(Musica)

ORCHESTRA SINFONICA DI SANREMO: 
CONCERT JOUET (FOR FAMILY)
(Auditorium Franco Alfano)
Concerto per famiglie.
Lunedì 8 Agosto 2022 – ore 21.30
Auditorium Franco Alfano – Sanremo
Spettacolo Teatrale e Musicale 
“Bislacco”
Voce: Paola Lombardo
Violoncello: Paola Torsi
Regia: Luisella Tamietto
Consulenza artistica: Nicola Muntoni
Per info: 
www.sinfonicasanremo.it
08/08/2022 ore 21.30

SANREMO
(Visite guidate)

LA SANREMO DI ITALO CALVINO
(ritrovo Piazza Colombo)
Visita guidata alla Sanremo di Italo 

Calvino. Lo scrittore visse per 20 anni a 
Sanremo, vedremo la sua casa, le scuole 
da lui frequentate ed i luoghi da lui 
preferiti, con lettura di brani dei racconti 
sanremesi, dove sono stati ambientati.
RITROVO: sotto il “pino” di Piazza 
Colombo (edicola)
E’ obbligatoria la prenotazione.
Le visite si effettuano anche in caso di 
pioggia. Ragazzi fino a 15 anni gratis. 
Le visite si effettuano con un minimo di 4 
persone e massimo di 25.
Per informazioni www.liguriadascoprire.it
09/08/2022 dalle ore 09.15

SANREMO

(Visite guidate)

LA SANREMO DELLA BELLE ÉPOQUE
(ritrovo C.so Imperatrice)
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. 
La visita si effettuerà con un minimo 
di 4 persone ed un massimo di 25. 
Prenotazione obbligatoria. 
Le visite si effettuano anche in caso di 
pioggia. 
Ragazzi fino a 15 anni gratis.
Per informazioni:
 www.liguriadascoprire.it
09/08/2022 dalle ore 16.30 alle 18.30
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CERVO
(Musica)

ANTON GERZENBERG
(Piazza dei Corallini)
59° Festival Internazionale di Musica da 
Camera di Cervo.
Anton Gerzenberg – pianoforte
Primo Premio Concours Géza Anda 2021
In collaborazione con Concours Géza 
Anda.
Primi posti Euro 25,00 –  
Secondi posti Euro 20,00
Ingressi Euro 15,00
Ragazzi fino a 19 anni e studenti sino a 26 
anni Euro 5,00
Bambini fino ai 10 anni e disabili: ingresso 
gratuito.
Info e biglietti: cervofestival.com
09/08/2022 ore 21.30

SANREMO
(Danza)

CARMEN SUITE - TANGOS - BALLETTO DI 
MILANO
(Teatro Ariston)
CARMEN suite - TANGOS Serata di danza 
in due atti Musiche e coreografie di 
autori vari CARMEN nell’immaginario 
collettivo è l’incarnazione della 
femminilità e della seduzione. Bella e 
anticonformista, passionale e desiderata, 
sfida chiunque voglia sottometterla, 
usando il suo fascino e la sua personalità 
per ottenere tutto ciò che desidera. 
La suite del Balletto di Milano, tra 
appassionati pas de deux e le tante e 
vivaci danze d’assieme di Gitani, Soldati 
e Sigaraie, ripercorre la storia della 

bella gitana che, mossa dall’amore 
per la libertà e l’indipendenza, resterà 
incondizionatamente fedele a sé stessa 
anche se consapevole che questo la 
condurrà alla morte. Nella seconda 
parte della serata TANGOS è pura 
emozione ed energia. Tango non come 
arte codificata, con propri schemi 
universalmente condivisi ed immutati 
nei secoli, ma come forma creativa in 
costante evoluzione. Il Balletto di Milano, 
guardando al tango tradizionalmente 
ballato dalla gente, gioca tra stili, 
milonghe e tanghi contemporanei 
per offrire una visione generata da 
nuove interpretazioni e forme inattese 
su particolari sonorità musicali. 
Ambasciatore della danza italiana nel 
mondo, il BALLETTO DI MILANO diretto 
da Carlo Pesta è tra le Compagnie 
italiane più prestigiose. Riconosciuto e 
sostenuto da Ministero della Cultura, da 
Regione Lombardia da cui ha ottenuto 
anche il prestigioso Riconoscimento di 
Rilevanza Regionale e dal Comune di 
Milano, il Balletto di Milano svolge la 
propria attività nei maggiori teatri italiani 
e all’estero dove è presente in teatri 
ed istituzioni di primo piano. Il Balletto 
di Milano è in residenza al Teatro Lirico 
Giorgio Gaber e vanta un organico 
formato da danzatori diplomati presso 
le migliori Accademie internazionali e 
un ampio ed esclusivo repertorio che 
spazia dai grandi titoli classici rivisitati a 
produzioni esclusive.
Per info: www.aristonsanremo.com
09/08/2022 ore 21.30
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SANREMO
(Visite guidate)

SANREMO MARINARA, ALLA SCOPERTA DEL 
PORTO E MOSTRA A SANTA TECLA
(ritrovo Porto vecchio)
Sanremo fu, fino al 1753, il secondo porto 
della Liguria, dopo quello di Genova;
migliaia di marinai sanremesi solcavano i 
mari con molta maestria, tanto che un
detto provenzale dice: “Li gens de San 
Remu navigou san remu”.
Parleremo del primo comandante 
di Garibaldi, di ammiragli e 
bombardamenti, di pirati e naufragi, 
di gare e regate, di panfili e navi da 
trasporto. Di chiese scomparse
ed altre nascoste.
Vedremo l’antico quartiere dei marinai, i 
resti del molo antico, lo scalo degli
idrovolanti, i resti di antiche botteghe e 
parleremo della rivoluzione del 1753.
Termineremo con la visita a Santa Tecla
Ritrovo davanti alla capitaneria di porto.
È obbligatoria la prenotazione. La visita 
si effettuerà con un minimo di 4 persone 
e massimo di 25. Le visite si effettuano 
anche in caso di pioggia. Ragazzi fino a 
15 anni gratis.
Per informazioni www.liguriadascoprire.it
11/08/2022 dalle ore 17.00 alle 18.45

SANREMO
(Visite guidate)

LA “PIGNA”
(ritrovo Chiesa San Siro)
SVisita guidata della “Pigna”. Si visiterà  
la Piazza della Cattedrale di San Siro, 
per poi salire nella città Medioevale,  

tra piazzette e carruggi per arrivare al 
belvedere dei Giardini Regina Elena e 
più su fino al Santuario della Madonna 
della Costa. Per poi scendere attraverso 
le porte di Santa Maria, Piazza Capitolo, 
Piazza Santa Brigida e Piazza dei Dolori
RITROVO:  davanti alla concattedrale di 
San Siro.
È obbligatoria la prenotazione. Numero 
massimo partecipanti 30 persone, 
minimo 4. Le visite si effettuano anche in 
caso di pioggia. Ragazzi fino a 15 anni 
gratis.
Per informazioni www.liguriadascoprire.it
12/08/2022 dalle ore 21.00 alle 23.00

CERVO
(Musica)

DADO MORONI, ROSARIO BONACCORSO, 
NICOLA ANGELUCCI: “TRE COME NOI”
(Piazza dei Corallini)
59° Festival Internazionale di Musica da 
Camera di Cervo.
Moroni Bonaccorso Angelucci trio: “Tre 
come noi“.
Dado Moroni – pianoforte
Rosario Bonaccorso – contrabbasso
Nicola Angelucci – batteria.
Era il 1982 quando per la prima volta 
Dado Moroni e Rosario Bonaccorso 
calcavano insieme un palcoscenico del 
jazz internazionale, quello del Teatro Ciak 
di Milano, per partecipare all’omonimo 
Festival. 
La sintonia musicale tra Dado Moroni 
e Rosario Bonaccorso è il risultato di un 
profondo rapporto umano ed artistico 
che proviene dall’amore per il jazz in 
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Allo stesso tempo deriva dalla 
conoscenza profonda delle radici 
della musica afroamericana e dalla 
curiosità, per lo sviluppo delle correnti 
più contemporanee, che rendono il jazz 
sempre attuale.
A quarant’anni di distanza da quel 
battesimo internazionale, li ritroviamo 
ancora insieme per condividere un 
esclusivo momento artistico al Festival di 
Cervo. Un concerto che sarà una sintesi 
delle loro esperienze vissute nel mondo 
del jazz e non solo.
A fianco di Dado Moroni e Rosario 
Bonaccorso comparirà in questo 
appuntamento del Festival di Cervo il 
batterista Nicola Angelucci, artista in cui 
i due artisti, da oltre dieci anni, hanno 
trovato un perfetto partner musicale.
Poltrone Euro 30,00 – Ingressi Euro 20,00
Ragazzi fino a 19 anni e studenti sino a 
26 anni Euro 10,00
Bambini fino ai 10 anni e disabili: ingresso 
gratuito.
Info e biglietti: cervofestival.com
12/08/2022 ore 21.30

SANREMO
(Musica)

ORCHESTRA SINFONICA DI SANREMO: 
ANTONELLA RUGGIERO IN CONCERTO
(Auditorium Franco Alfano)
Venerdì 12 Agosto 2022 – ore 21.30
Auditorium Franco Alfano – Sanremo
Direttore: Giancarlo De Lorenzo
Per info: www.sinfonicasanremo.it
12/08/2022 ore 21.30

DOLCEACQUA
(Musica)

EFFIMERE CORDE - ENSEMBLE DI MUSICA 
ANTICA CON STRUMENTI STORICI
(Castello dei Doria)
Due serate con l’Ensemble Effimere 
Corde: soprano e trio di strumenti 
antichi.
Venerdì 12 Agosto
“Si dolce è il tormento”, amore e passioni 
nella musica del Seicento italiano
Sabato 13 Agosto
“Le Nuove musiche”, la monodia 
accompagnata nell’Italia del primo 
Seicento
Castello dei Doria – Ore 21:30 – Entrata a 
pagamento Euro 12,00
Abbonamento due serate Euro 20,00 
acquistabile la prima sera dell’evento.
Info: www.visitdolceacqua.it
12 e 13/08/2022 dalle ore 21.30

DOLCEACQUA
(Musica)

“TEMPO DI SVALUTATION”  - ADRIANO 
CELENTANO TRIBUTE SHOW
(Piazza Mauro)
Enrico Gallo, performer e imitatore di 
Adriano Celentano, guida una band 
live di nove elementi e un corpo di 
ballo incastonati in una scenografia 
studiata nei minimi particolari. Da Azzurro 
a Soli, da l’Emozione non ha voce a 
Pregherò, un concerto che attraversa 
tutta la carriera e le più belle canzoni 
del cantautore italiano più amato e 
discusso.
Il progetto, nato nel 2014, porta la 
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musica di Adriano Celentano nelle 
piazze e nei teatri d’Italia da ormai 8 
anni, con grande successo di pubblico 
e critica.
Due ore e mezza di spettacolo in cui 
ascoltare, cantare ed emozionarsi con 
l’intramontabile musica del Molleggiato.
Piazza Mauro – Ore 21:30 – Entrata 
Libera.
Info: www.visitdolceacqua.it
14/08/2022 dalle ore 21.30

DOLCEACQUA
(Enogastronomia)

FERRAGOSTO CON I DUSÄIGÖTI
(Piazza Mauro)
Serata Gastronomica e Danzante a 
tema.
Piazza Mauro – Ore 20:00 – Entrata Libera
Info: www.visitdolceacqua.it
15/08/2022 dalle ore 20.00

CERVO
(Musica)

SERGEY TANIN – PIANOFORTE, 3D TRIO
(Piazza dei Corallini)
59° Festival Internazionale di Musica da 
Camera di Cervo.
Sergey Tanin – pianoforte
3° Premio e Audience Prize Concours 
Géza Anda Zurich 2018
3D Trio
Dan Zhu – violino
Diemut Poppen – viola
Danjulo Ishizaka – violoncello
1° concerto della residenza artistica di 
Sergey Tanin e 3D Trio.
In collaborazione con Levanto Music 
Festival – Massimo Amfiteatrof e con FAI 

– Fondo Ambiente Italiano Sez. Liguria.
In occasione del concerto, la Pro Loco 
Progetto Cervo APS, in collaborazione 
con FAI, organizzerà due visite didattiche 
gratuite al borgo di Cervo, aperte a tutti.
Primi posti Euro 25,00 –  
Secondi posti Euro 20,00
Ingressi Euro 15,00
Ragazzi fino a 19 anni e studenti sino a 26 
anni Euro 5,00
Bambini fino ai 10 anni e disabili: ingresso 
gratuito.
Info e biglietti: cervofestival.com
16/08/2022 ore 21.30

SANREMO
(Musica)

ORCHESTRA SINFONICA DI SANREMO: 
FABRIZIO BOSSO IN CONCERTO
(Teatro Ariston)
In occasione del “Sanremo Summer 
Symphony 2022” il 18 agosto al Teatro 
Ariston ci sarà FABRIZIO BOSSO, 
considerato uno dei migliori trombettisti 
della scena internazionale, con “A 
New Tale”, un concerto per tromba e 
orchestra sinfonica composto e diretto 
da Paolo Silvestri.
Per info: www.sinfonicasanremo.it
18/08/2022 ore 21.30

CERVO
(Musica)

3D TRIO
(Chiesa Fortezza di S. Pietro - 
Lingueglietta)
59° Festival Internazionale di Musica da 
Camera di Cervo.
3D Trio:
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Dan Zhu – violino
Diemut Poppen – viola
Danjulo Ishizaka – violoncello
2° concerto della residenza artistica di 
Sergey Tanin e 3D Trio.
Posto unico Euro 15,00
Bambini fino ai 10 anni e disabili ingresso 
gratuito.
Info e biglietti: cervofestival.com
18/08/2022 ore 21.30

DOLCEACQUA
(Musica)

“BLOB” – SERATA JAZZ
(Castello dei Doria)
Formazione che vede Giuseppe 
Fabris voce, sax soprano, sax tenore e 
percussioni, Franck Taschini e Jean Marc 
Baccarinial sax tenore e sax soprano, 
Riccardo Anfosso chitarra, Lorenzo 
Herrnhut chitarra.
Ci sarà anche il supporto di diversi effetti 
sonori, distorsori, looper etc.
Il progetto non si vuole solo musicale 
ma performativo con l’invito della 
partecipazione del pubblico con 
interventi vocali.
Il nome del gruppo è ispirato 
all’omonimo programma di Enrico 
Ghezzi, in effetti ci saranno connessioni 
diverse tra composizioni Jazz che si 
alternato tra standards iperinflazionati ad 
opere più ricercate e con testi originali o 
detourné. 
Il pubblico avrà un opuscolo all’entrata 
che spiegherà il progetto, il testo 
dell’opera ed un commento per ogni 
composizione, stesso metodo adottato 

nell’opera lirica.
Castello dei Doria – Ore 21:30 – Entrata a 
pagamento Euro 12,00
Per info e prenotazioni: 
info@dolceacqua.it
Info: www.visitdolceacqua.it
18/08/2022 dalle ore 21.30

DOLCEACQUA
(Teatro)

“FIN QUI TUTTO BENE” CON IL COMICO DI 
ZELIG FABRIZIO CASALINO
(Piazza Mauro)
“Fin qui tutto bene” è un one man show 
di stand up comedy e canzoni, nello 
stile caustico e dissacrante di Casalino, 
alfiere della Tipica Accoglienza Ligure. 
Far ridere è diventato un lavoro 
socialmente utile: farlo in Liguria un 
dovere morale. 
L’epoca è fosca, la regione al collasso. 
Un futuro che lo guardi e pensi – tutto 
suo padre.
Occorre tenere alta la fiaccola 
dell’ironia, e ridere innanzitutto di se 
stessi.
Piazza Mauro – Ore 21:30 – Entrata Libera
Info: www.visitdolceacqua.it
18/08/2022 dalle ore 21.30

CERVO
(Musica)

SERGEY TANIN – PIANOFORTE
(Piazza dei Corallini)
59° Festival Internazionale di Musica da 
Camera di Cervo.
Sergey Tanin – pianoforte
3° Premio e Audience Prize Concours 
Géza Anda Zurich 2018
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3° concerto della residenza artistica di 
Sergey Tanin e 3D Trio
In collaborazione con GOG – Giovine 
Orchestra Genovese.
Primi posti Euro 25,00 –  
Secondi posti Euro 20,00
Ingressi Euro 15,00
Ragazzi fino a 19 anni e studenti sino a 26 
anni Euro 5,00
Bambini fino ai 10 anni e disabili: ingresso 
gratuito.
Info e biglietti: cervofestival.com
19/08/2022 ore 21.30

DOLCEACQUA
(Enogastronomia)

SERATA GASTRONOMICA E DANZANTE CON 
SPETTACOLO PIROTECNICO
(Piazza Mauro)
Serata Gastronomica e Danzante a 
partire dalle Ore 20:00
Spettacolo pirotecnico Musicale tra 
storia, luci, colori e musica 
Ore 22:00
Piazza Mauro 
Entrata Libera
ATTENZIONE: A tutti i turisti che vorranno 
partecipare si consiglia di raggiungere 
per tempo Dolceacqua, almeno nel 
tardo pomeriggio, preferibilmente con 
motocicli. 
Si invita a rispettare le indicazioni di 
parcheggio che verranno date dal 
personale preposto ed a posteggiare le 
automobili già nel senso di marcia per 
il ritorno.
Info: www.visitdolceacqua.it
20/08/2022 dalle ore 20.00

CERVO
(Musica)

RING AROUND QUARTET: “GIOCO DI VOCI” 
– CANDLE LIGHT CONCERT
(Oratorio di Santa Caterina)
59° Festival Internazionale di Musica da 
Camera di Cervo. Ring Around Quartet: 
“Gioco di voci“ Vera Marenco – soprano
Manuela Litro – contralto
Umberto Bartolini – tenore
Alberto Longhi – baritono
Ring Around Quartet, “Gioco di Voci” 
– Candle light concert. Quella del 
Ring Around Quartet sarà una serata 
dedicata alla letteratura vocale 
profana dell’Europa rinascimentale, 
con un programma fresco e vario 
che farà apprezzare le sfumature e i 
diversi caratteri di questa piacevole 
musica di raro ascolto, dove ogni 
brano dà occasione di calarsi nella 
realtà dell’epoca. Lo spettacolo sarà 
preceduto, alle ore 20:30, da una visita 
guidata a cura dello storico dell’arte 
Alfonso Sista all’Oratorio di S. Caterina, 
che per l’occasione sarà illuminato solo 
da candele.
Posto unico Euro 15,00
Bambini fino ai 10 anni e disabili: ingresso 
gratuito.
Info e biglietti: cervofestival.com
21/08/2022 ore 21.30

CERVO
(Musica)

WOODEN ELEPHANT STRING QUINTET
(Piazza dei Corallini)
59° Festival Internazionale di Musica da 
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Wooden Elephant String Quintet
Aoife Ní Bhriain, Hulda Jónsdóttir – violini
Ian Anderson – viola
Stefan Hadjiev – violoncello
Nikolai Matthews – contrabbasso
In collaborazione con Levanto Music 
Festival Massimo Amfiteatrof e con 
Festival Borgate dal Vivo.
Wooden Elephant è un quintetto d’archi 
specializzato in contemporary classic, 
che dedica parte della propria attività 
alla re-immaginazione e rivisitazione di 
alcuni album di musica elettronica, che 
ripropone nella sua interezza sotto forma 
di suite strumentali totalmente acustiche.
Una grande ispirazione per l’ensemble 
e gli arrangiamenti proviene dal lavoro 
che Ian Anderson, violista e arrangiatore 
del gruppo, ha effettuato con la London 
Contemporary Orchestra.
Primi posti Euro 25,00 –  
Secondi posti Euro 20,00
Ingressi Euro15,00
Ragazzi fino a 19 anni e studenti sino a 26 
anni Euro 5,00
Bambini fino ai 10 anni e disabili: ingresso 
gratuito.
Info e biglietti: cervofestival.com
23/08/2022 ore 21.30

SANREMO
(Musica)

ORCHESTRA SINFONICA DI SANREMO: 
VINCE TEMPERA – “DA FELLINI A 
TARANTINO”
(Auditorium Franco Alfano)
Mercoledì 24 Agosto 2022 – ore 21.30

Auditorium Franco Alfano – Sanremo
Voce: Paola Lavini
Violino: Marcello De Francesco
Per info: www.sinfonicasanremo.it
24/08/2022 ore 21.30

CERVO
(Musica)

FABIO CONCATO – RECITAL UNPLUGGED
(Piazza dei Corallini)
59° Festival Internazionale di Musica da 
Camera di Cervo.
Cervo incontra il Premio Tenco.
Fabio Concato – voce, chitarra
Ornella D’Urbano – pianoforte, tastiere
Larry Tomassini – chitarra.
In collaborazione con Club Tenco.
Poltrone Euro 40,00 – Ingressi Euro 25,00
Ragazzi fino a 19 anni e studenti sino a 26 
anni Euro 20,00
Bambini fino ai 10 anni e disabili: ingresso 
gratuito.
Info e biglietti: cervofestival.com
26/08/2022 ore 21.30

CERVO
(Musica)

GIUSEPPE GIBBONI – VIOLINO 
FABIO SILVESTRO – PIANOFORTE
(Piazza dei Corallini)
59° Festival Internazionale di Musica da 
Camera di Cervo.
Giuseppe Gibboni – violino
1° Premio al Concorso violinistico 
internazionale “Premio Paganini” di 
Genova, edizione 2021.
Fabio Silvestro – pianoforte
In collaborazione con Comune di 
Genova – Concorso Violinistico “Premio 
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Paganini”.
Primi posti Euro 25,00 –  
Secondi posti Euro 20,00
Ingressi Euro 15,00
Ragazzi fino a 19 anni e studenti sino a 
26 anni Euro 5,00
Bambini fino ai 10 anni e disabili: ingresso 
gratuitoInfo e biglietti: cervofestival.com
29/08/2022 ore 21.30

SANREMO
(Musica)

MAX ANGIONI IN MIRACOLATO (2022)
(Teatro Ariston)
Paolo Ruffini e Vera srl presentano 
MIRACOLATO il nuovo spettacolo 
teatrale di MAX ANGIONI. La verve tipica 
della Stand-up Comedy accompagna, 
con ritmo serrato, i diversi quadri del 
racconto, in cui Max Angioni torna a 
stupire con il tema dei miracoli, con 
cui è diventato celebre. Una sferzante 
ironia anima i monologhi incorniciati 
nella scena minimalista, in cui il comico 
racconta un condensato delle proprie 
esperienze: dalle conversazioni ai tempi 
dei social, alla sua relazione con lo sport, 
alla maledizione di arrivare secondo. Tra 
interazioni con il pubblico e incursioni 
del suo folle personaggio, Kevin 
Scannamanna, il talento di Angioni offre 
uno sguardo originale ed esilarante 
sulla realtà quotidiana. “Assecondando 
l’immaginazione rielaboro le mie 
sfighe attraverso la comicità, uso il 
palcoscenico per esorcizzare la mia 
realtà, e per offrire uno spunto agli altri 
per affrontare la propria” – dichiara 

Max Angioni. La comicità diventa uno 
strumento, divertente ed inaspettato, 
per rendere accessibili argomenti 
apparentemente troppo sacri per 
concedersi all’ironia, e per divulgare le 
storie più antiche del mondo, filtrandole 
attraverso una lente leggera e brillante.
Per info: www.aristonsanremo.com
29/08/2022 ore 21.30

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.



93

MANIFESTAZIONI IN PROVINCIA

Se
tte

mbr
e

SANREMO
(Visite guidate)

SANREMO MARINARA, ALLA SCOPERTA DEL 
PORTO E MOSTRA A SANTA TECLA
(ritrovo Porto vecchio)
Sanremo fu, fino al 1753, il secondo porto 
della Liguria, dopo quello di Genova;
migliaia di marinai sanremesi solcavano i 
mari con molta maestria, tanto che un
detto provenzale dice: “Li gens de San 
Remu navigou san remu”.
Parleremo del primo comandante 
di Garibaldi, di ammiragli e 
bombardamenti, di pirati e naufragi, 
di gare e regate, di panfili e navi da 
trasporto. Di chiese scomparse
ed altre nascoste.
Vedremo l’antico quartiere dei marinai, i 
resti del molo antico, lo scalo degli
idrovolanti, i resti di antiche botteghe e 
parleremo della rivoluzione del 1753.
Termineremo con la visita a Santa Tecla
Ritrovo davanti alla capitaneria di porto.
È obbligatoria la prenotazione. La visita 
si effettuerà con un minimo di 4 persone 
e massimo di 25. Le visite si effettuano 
anche in caso di pioggia. Ragazzi fino a 
15 anni gratis.
Per informazioni www.liguriadascoprire.it
01/09/2022 dalle ore 17.00 alle 18.45

SANREMO
(Visite guidate)

LA “PIGNA”
(ritrovo Chiesa San Siro)
SVisita guidata della “Pigna”. Si visiterà  
la Piazza della Cattedrale di San Siro, 
per poi salire nella città Medioevale,  

tra piazzette e carruggi per arrivare al 
belvedere dei Giardini Regina Elena e 
più su fino al Santuario della Madonna 
della Costa. Per poi scendere attraverso 
le porte di Santa Maria, Piazza Capitolo, 
Piazza Santa Brigida e Piazza dei Dolori
RITROVO:  davanti alla concattedrale di 
San Siro.
È obbligatoria la prenotazione. Numero 
massimo partecipanti 30 persone, 
minimo 4. Le visite si effettuano anche in 
caso di pioggia. Ragazzi fino a 15 anni 
gratis.
Per informazioni www.liguriadascoprire.it
02/09/2022 dalle ore 21.00 alle 23.00

DOLCEACQUA
(Mostre & Esposizioni)

“TEMPO IN SOSPENSIONE/LE TEMPS EN 
SUSPENSION” DI ELIEL JAMES – PERSONALE 
DI PITTURA
(Pinacoteca G. Morscio)
Eliel James è un pittore francese che 
vive e crea a Saint Paul de Vence.
La Poesia e la Musica finiscono per 
mescolarsi e danno vita, nel processo 
creativo di Eliel James, alla Pittura, e più 
precisamente ai quadri-poesie. Questo è 
il terzo tempo di questo viaggio poetico.
Che siano su carta da disegno o su 
tela, o in formato monumentale, i 
quadri-poesie di Eliel sono un punto di 
ancoraggio della poesia in tutte le sue 
forme. L’inchiostro della china affianca 
l’acrilico, la pittura ad olio, i fiori secchi.
Con la sua serie su «IL TEMPO IN 
SOSPENSIONE», Eliel James ci offre una 
poesia pittorica che affascina questo 
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intervallo che è l’esistenza, sospensione 
di una penna-trasfigurazione che 
tramuta i suoni e i sensi al ritmo di questo 
sguardo romantico e sognatore.
Da scoprire alla Pinacoteca di 
Dolceacqua dal 3 al 25 settembre dal 
Martedì alla Domenica dalle ore 15:00 
alle ore 19:00 – Entrata libera
Vernissage e concerto alla presenza 
dell’artista Eliel James sabato 3 
settembre 2022 alle ore 18:30.
Info: www.visitdolceacqua.it
Dal 03/09/2022 al 25/09/2022

SANREMO
(Visite guidate)

I PARCHI DI SANREMO E IL MUSEO DEL 
FIORE
(ritrovo stazione di Sanremo)
Visita guidata ai parchi di Sanremo e al 
Museo del Fiore; vedremo i giganteschi 
ficus, araucarie ed altre piante esotiche 
e non; dal parco di Villa Zirio a quello di 
Villa Ormond e visiteremo il nuovo Museo 
del Fiore.
RITROVO: davanti alla biglietteria della 
stazione ferroviaria
E’ obbligatoria la prenotazione. La visita 
si effettua con un minimo di 4 persone.
Le visite si effettuano anche in caso di 
pioggia. Ragazzi fino a 15 anni gratis.
Per informazioni www.liguriadascoprire.it
05/09/2022 dalle ore 10.00

BORDIGHERA
(Visite guidate)

BORDIGHERA STORIE E LEGGENDE
(Bordighera Alta)
Accompagnati da una guida turistica 

visiteremo il centro storico di Bordighera, 
partendo dalla chiesa di Sant’Ampelio, 
per poi salire alla batteria del 
“Marabutto”, passare davanti al palazzo 
comunale ed infine salire al centro 
storico.
Parleremo di palme, di Magiargè e della 
sua leggenda, di Charles Garnier, di 
padre Viale e del periodo della “Belle 
Epoque”, di pittori e scrittori, di papi e 
di pirati, della regina Margherita e del 
reverendo Bicknell . Sarà illustrata la 
specialissima storia della “Magnifica 
comunità degli otto luoghi”, quella 
di Sant’Ampelio, del Casinò e del 
“vulcano” di Monte Nero.
Durata due ore circa 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 
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 informazioni www.liguriadascoprire.it
05/09/2022 dalle ore 17.30 alle 19.15

SANREMO
(Visite guidate)

LA SANREMO DI ITALO CALVINO
(ritrovo Piazza Colombo)
Visita guidata alla Sanremo di Italo 
Calvino. Lo scrittore visse per 20 anni a 
Sanremo, vedremo la sua casa, le scuole 
da lui frequentate ed i luoghi da lui 
preferiti, con lettura di brani dei racconti 
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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.

sanremesi, dove sono stati ambientati.
RITROVO: sotto il “pino” di Piazza 
Colombo (edicola)
E’ obbligatoria la prenotazione.
Le visite si effettuano anche in caso di 
pioggia. Ragazzi fino a 15 anni gratis. Le 
visite si effettuano con un minimo di 4 
persone e massimo di 25.
Per informazioni www.liguriadascoprire.it
06/09/2022 dalle ore 09.15

SANREMO
(Visite guidate)

LA SANREMO DELLA BELLE ÉPOQUE
(ritrovo C.so Imperatrice)
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. La visita si 
effettuerà con un minimo di 4 persone 
ed un massimo di 25. Prenotazione 
obbligatoria. Le visite si effettuano 
anche in caso di pioggia. Ragazzi fino a 
15 anni gratis.
Per informazioni www.liguriadascoprire.it
06/09/2022 dalle ore 16.30 alle 18.30

DOLCEACQUA
(Raduni)

MOTORADUNO A CURA DEL MOTO CLUB 
JACQUES MAGGIONI DI DOLCEACQUA
(Piazza Mauro)
15° Memorial Jacques Maggioni. 
Apertura iscrizioni ore 8.30 piazza Mauro.
Per info:
jacquesmaggionidolceacqua@gmail.com
11/09/2022 dalle ore 08.30
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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
(Visite guidate)

DOLCEACQUA TRA ARTE E STORIA
(Piazze e vie del paese) 
- Ogni prima domenica del mese:
Passeggiata nel paese incantato di 
Dolceacqua dedicata ai luoghi di 
Monet e alle sue opere. Si potranno 
visitare anche Palazzo Luigina Garoscio 
e la Pinacoteca Morscio.
- Ogni ultima domenica del mese:
Visita ai siti di maggior interesse storico 
come Il Ponte Vecchio, la Parrocchiale 
di Sant’Antonio Abate e il Castello 
Doria. Si passa per via Castello, ricca di 
botteghe di artigiani, artisti e cantine.
Al termine delle visite guidate 
degustazione di Rossese Doc e prodotti 
tipici in collaborazione con l’Enoteca 
Regionale della Liguria.
Prenotazione obbligatoria. Costo Euro 12.

Ritrovo Ufficio IAT Dolceacqua ore 15.
Ulteriori info: www.visitdolceacqua.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 
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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 
Darwin sulla origine ed evoluzione della 
specie nelle edizioni del 1879 e del 1880.
BIBLIOTECA:
Lunedì 9-13 / 13:30-17
Martedì 13:30-17
Mercoledì 9-13
Giovedì 13:30-17
MUSEO e VISITE GUIDATE:
Mercoledì 13-17
Sabato 13-17
Domenica e festivi: chiuso.

Entrata 5,00 Euro
Entrata ridotta 3,50 Euro
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.
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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

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 ESTIVO (dal 1 luglio al 4 
settembre 2022)
da martedì a giovedì: 9,30 - 13,00 / 16,00 
- 18,30
venerdì: 9,30 - 13,00 e 21,00 - 23,00
sabato: 9,30 - 13,00
domenica: 21,00 - 23,00
chiuso il lunedì.
ORARIO INVERNALE (6 settembre al 30 
giugno 2023)
da martedì a sabato: ore 9,00-12,30/ 
15,00-17.00
prima e terza domenica del mese: ore 
10-13,00
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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