CON IL PATROCINIO
DEL COMUNE DI
SANTO STEFANO AL MARE

SPAESATO POINTS
DOVE TROVARE LA TUA COPIA GRATUITA DI SPAESATO
VENTIMIGLIA

SAN LORENZO AL MARE

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

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

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

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

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

tel 0183-745100

tel 0184 352900
IMPERIA
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

- 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

- Bagni La Scogliera Beach, Passeggiata Soulac Sur Mer 1,
tel 0184 689985
- Comune di Ospedaletti, Via XX Settembre 34, tel 0184 68221

DIANO MARINA
- Edicola della Stazione, P.zza Mazzini 2, tel 0183-497977
- Pizzeria O Sole Mio, Via Agnese Francesco 38, tel 0183-493087

SANREMO
- Edicola Garibaldi, Corso Garibaldi 138, tel 0184 574544

- Cartolibreria Balilla di Bellei Giorgio, C.so Roma 160,
tel. 0183-494715

- Edicola Todarello Nuova Stazione Ferroviaria, C.so Cavallotti

- Piccolo Hotel, Via S.Elmo 10, tel 0183-407022

- Edicola Ottazzi, P.za Colombo Solettone

- Bar Roma, Piazza Dante Alighieri 5, tel 0183-426135

- Bazar e Bagni Morgana, Corso Trento Trieste 12, Tel 0184 503647

- Libreria Biblos, Via c.Colombo 22, tel 0183-497583

- Bagni Italia, Corso Trento Trieste 4, Tel 0184 503644

- Bowling, Via Nizza 15, tel 0183-495634

- Immobiliare Casamare, Via Matteotti 24, tel 0184 574262

- Ristorante Golosamente, Via XX Settembre 34, cell 339-4916242

- 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

- 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
- Ag.Ponente Hotels, Via Roma 150, tel 0183-403338

- Ristorante Club 64, Via Verdi 2, tel 0184 578192

CERVO

- Maggiore Car Rent, P.za Colombo 28, tel 0184 504558

- Ristorante Bar Bellavista, P. Castello 2, tel 0183-408094

- Hotel Ristorante Marinella, Via G.Ruffini 21 e

- Ristorante Serafino, Via Matteotti 8, tel 0183-408185

C.so O.Raimondo 143, tel 0184 505900
- Gelateria Vecchia Matuzia, C.so Matuzia 97, tel 0184 664090

- Spiaggia Il Portighetto, Via Aurelia 9, tel 0183-400047
- Comune di Cervo, Salita al Castello 15

- Biblioteca Civica Sanremo, via Carli 1
- Libreria Garibaldi, C.so Garibaldi 6, tel. 0184 500214

DOLCEACQUA
- Ristorante Il Borgo, Via S.Sebastiano 2, tel 0184-206972

ARMA DI TAGGIA
- Bar Frogs, Via Lungomare 121, tel 0184-42937

CIPRESSA

- Caffè Tiffany, Via Boselli 17, tel 0184-43115

- Ristorante L’Olivapazza, Via G. Garibaldi 6, tel 0183-91174

- Assicurazioni Zurigo, Via Aurelia Levante 2, tel 0184-448867
- Bar del Comune, Via San Francesco 441, tel 0184-476009
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

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

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

CASTELLARO

- Gelateria Artigianale, Lungomare d’Albertis 13

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

- Comune, Lungo Mare Cristoforo Colombo 82, tel 0184 486404
- Biblioteca Parrocchiale, Via Roma 69

CHIUSAVECCHIA

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

- Brunengo Orietta Tabaccheria, Piazza Caduti 2, tel. 0183 52207
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PICCOLE CONSIDERAZIONI
Errori
Tutti commettono degli errori, é per questo che
hanno messo le gomme sulle matite.
Sopravalutarsi é un’errore ma si puó rimediare.
La nostra gomma? L’umiltà.

a cura di Max Pazienza

Ricominciare da capo, riorganizzarsi, riprendere
da dove si pensa di aver sbagliato (laddove ci si
é smarriti), ricordando i giusti percorsi, anche quelli
secondari, piú piccoli (i sentieri della propria vita se
vogliamo) e ritracciando una nuova mappa degli
unici ed indelebili punti di riferimento, eliminando
tutto ció che puó essere considerato superfluo o
anche solo meno importante, ai fini del proprio
progetto di restauro vitale, si intende.
Sbaglio, rimedio.

Il temperino per la tua punta? La volontà.
Ci vuole forza per rimediare, serve coraggio, deve esistere spirito di sacrificio, inesauribile
abnegazione.
E quando pensi di aver fatto abbastanza forse non sei nemmeno a metà.
Devi continuare e la costanza é l’unico tuo dato certo.
Si, la costanza, quell’esile stecchino di legno esagonale di colore giallo che separa la
punta della matita dalla gomma e che dicono vada interamente percorso infinite volte
prima di aver ripreso in mano il proprio destino.
E se qualcuno si chiedesse “se abbia un senso questa cosa”, ebbene un senso ce l’ha:
punta-gomma-punta.
In omogeneizzato di parole: errore-cancellazione-correzione.
Ecco come ci si spiega la doppia valenza della punta, ovvero la nostra dote di saper
scrivere e poi riscrivere i contenuti della propria esistenza disegnandole intorno contesti
a volte simili, a volte cosí diversi.
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PICCOLE CONSIDERAZIONI
L’accorciarsi della matita? Insomma .. andiamoci piano,
chiamiamolo semplicemente “esperienza”.
Tutto sta a noi, basta non consumare tutta la gomma o
spezzare la punta prima che la matita non ti stia piú tra
le dita.

Max Pazienza
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TI SENTI UN PO’ SPAESATO ?

...PER ORIENTARSI NELLA
provincia di imperia
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INGORDI DI BORGHI
Dolceacqua, terra di storia, arte e vigneti
Nel cuore della Val Nervia, il lembo di terra che si snoda tra il mare
e le Alpi, solcato dal torrente da cui prende il nome, sorgono
numerose borgate tra cui Isolabona, Pigna, Apricale e molti altri,
ma in questo numero di Spaesato parleremo del suo luogo più
famoso: Dolceacqua.

a cura di
Discovery Mellans

Parafrasando le parole di Monet che vi soggiornò e ne dipinse il
paesaggio in ben quattro dipinti “il luogo è superbo, vi è un ponte
che è un gioiello di leggerezza..”, Dolceacqua in effetti è un
gioiello più che un paese, è rimasto praticamente immutato per
secoli, lo stile è medievale e passeggiare per le sue strade riporta
indietro nel tempo.

Arroccato ai lati di una collina in perfetto stile ligure è diviso in due dal torrente Nervia
nei centri Terra e Borgo, collegati dal un suggestivo ponte a schiena d’asino che ne è il

Dolceacqua
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INGORDI DI BORGHI
simbolo assieme al Castello dei Doria, che con la sua
mole domina il Borgo.
L’antico maniero è citato in alcuni documenti
datati 1151 infatti fu proprio nel XII secolo che i conti
di Ventimiglia fecero costruire il primo nucleo del
castello.
Il castello subì diverse trasformazioni, il primitivo
impianto feudale, difeso alla fine del 200 dalla torre
circolare, venne ingrandito ed incluso nel XIV secolo
in una cinta muraria più ampia. Alla fine dell’età
Rinascimentale il “Castrum” diventò una grandiosa
residenza signorile fortificata, con imponenti apparati
difensivi.
Dopo aver resistito a numerosi assedi , non potè
tuttavia opporsi alle artiglierie pesanti franco-ispane,
che lo distrussero parzialmente.
Il Castello dei Doria

Non più abitato dalla famiglia dei marchesi Doria,
che si trasferì nel cinquecentesco palazzo adiacente
la chiesa parrocchiale, subì gli ultimi oltraggi dal
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INGORDI DI BORGHI
terremoto del 1887.
Vi sono testimonianze che certificano il passaggio di
Napoleone Bonaparte che ebbe modo, nei periodi
di pace di apprezzare il vino prodotto in queste
colline.
Infatti visitare Dolceacqua è interessante non solo
per i suoi stretti carrugi di pietra, gli atelier di pittura,
scultura, ceramica e fotografia ma soprattutto per le
sue importanti produzioni di olio extravergine di oliva
e del vino Rossese.
Sono molteplici le aziende che producono questo
vino pregiato che insieme all’olio fanno parte delle
eccellenze riconosciute a livello internazionale.

I carrugi

Nei periodi della vendemmia il profumo del mosto
pervade l’intera borgata e le cantine che popolano
i carrugi possono essere visitate nel momento della
sua lavorazione.
Dolceacqua inoltre si fregia del marchio di qualità
turistico ambientale del Touring Club Italiano , la
bandiera arancione, destinato alle piccole località
che si distinguono per
l’offerta di eccellenza
e l’accoglienza di livello, premio nato nel 2002
proprio su iniziativa del comune per sensibilizzare
sulle tematiche ambientali, lo scambio culturale, il
confronto e la crescita economica.
Una delle importanti iniziative è
l’offerta della rete wi-fi gratuita
su tutto il territorio comunale.
Da
segnalare
infine
la
grande
offerta
di
manifestazioni
e
la
possibilità
di
escursioni
lungo le antiche mulattiere, i
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INGORDI DI BORGHI
sentieri e tutti i percorsi di varia difficoltà in grado di far conoscere tutto il patrimonio
ambientale della zona.
Come sempre Spaesato si preoccupa soprattutto della felicità delle vostre pance, e in
questo Dolceacqua non vi deluderà senz’altro, i numerosi ristoranti e pizzerie sono tutti
molto validi ma noi consigliamo vivamente l’Osteria dell’Acqua Dolce, in via Patrioti
Martiri.
UFFICIO IAT - Informazione ed Accoglienza Turistica
Via Barberis Colomba 3
Tel. 0184 206 666 Fax 0184 205 791
E-mail: iat@dolceacqua.it - turismo@dolceacqua.it
aperto tutti i giorni nei mesi di luglio, agosto e fino a metà settembre
orario estivo: 10.00-12.00 16.00-19.00
Il resto dell’anno è aperto tutti i sabati, domeniche e festivi
Nei giorni di chiusura fare riferimento all’ufficio IAT di Ventimiglia
Per il calendario manifestazioni o alri approfondimenti www.dolceacqua.it
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Borgo d’Oneglia
Borgo d’Oneglia si trova sulla parte destra del Torrente Impero, poco distante da
Castelvecchio, in bella posizione.
È stato uno dei primi nuclei abitati sorti fuori dal Castello che sorgeva a Oneglia nel
medioevo.
Il paese ha al centro la piccola chiesa di San
Michele, costruita nel XVIII secolo, che è stata
recentemente restaurata in modo completo
(tetto, canonica, altare). Vari sono gli affreschi
che adornano la chiesa, costruita in tipico
stile Barocco, con una ricchezza di particolari
stupefacente.
La costruzione di questa opera si attribuisce
Chiesa di San Michele
all’architetto Giacomo Filippo Marvaldi, che è
il costruttore di altre opere religiose nei comuni
poco distanti di Candeasco, Conio, e Aurigo. Il tema fondamentale della struttura è la
sala unica rettangolare con due cappelle laterali unite all’atrio e al presbiterio tramite
collegamenti concavi. Molto probabilmente il termine dei lavori è avvenuto nel 1727,
unico dato fornitoci dai costruttori.
Altra curiosità è il campanile: infatti, è appoggiato solamente su una volta di sostegno,
questa caratteristica lo rende secondo in Europa per la sua altezza.
Il paese si divide in quattro zone tipicamente chiamate: “Burgu Picenen” (Borgo
Piccolo), la parte più bassa della frazione; “Burgu Grande”, parte alta; “Cà da Rosa”
e “Case Sparse”.
Nel paese è predominante la coltivazione di ulivi di varietà Taggiasca, tipica del
Ponente Ligure che da vita a diverse aziende agricole.
I numerosi orti vengono irrigati secondo un antico sistema di canalizzazione, che
attraversa le piccole stradine del paese, chiamato “trexenda”. Questo sistema
permette di utilizzare tutta l’acqua di una piccola
sorgente posta sopra il paese, evitando così lo
spreco di acqua potabile.
Affiancano queste “canalette” vecchie mulattiere
acciottolate,che permettono ancora oggi di
raggiungere la vicina frazione di Sant’Agata.
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RICORDI E POESIE
Ottobre
Ad ottobre le castagne caldarroste
Son le più buone, le più toste.
Frutto del montanaro che, con modo cortese,
T’invita alla sagra del suo bel paese.
Bella la montagna a media altezza
Che dona allo stanco cuore dolce ebbrezza.
Placide passeggiate lungo i declivi
Ricche mangiate ai rifugi alpini.
Cinghiale e stambecco, infilzati allo spiedo…
Certo il mio stomaco non fa diniego

Sera amica
Il ciel s’imbruna
e la luna di già spia.
Alcuni rintocchi, è l’Ave Maria.
Nella più bell’ora, la vespertina,
m’accarezza la brezza serotina
che, prendendomi a braccetto
magicamente scioglie il nodo
che in gola ho stretto.

Con la polenta per giunta, la più buona,
Con lepre in salmì ci si ristora.
Ancora il vin brulè qui vien nominato
Per tracannarlo tutto d’un fiato.
La mandria che l’Alpe a lasciare s’appresta
Alla transumanza…finita è la festa
Lassù sulle cime di già nevose
Le stelle alpine non fan le ritrose
Ma per raccoglierle lassù vicino al cielo
Bisogna scalare con autorevole impegno…
Uggiosa la città poi si ripresenta
Il nostro umor da sol si commenta.
L’autunno è già in pieno vigore
Attendiam dell’inverno il rigore.
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San Martino
Stanco garrular di panni al ponente
e calo d’ulular dal mar frangente.
Impera ora l’umidor alpestre
e s’attarda il chiaror novembrino.
Oggi è l’estate di San Martino.

RICORDI E POESIE
Due Novembre
Sulle tombe, alle cappelle, ai sepolcri
Sul riposo dei nostri poveri morti;
Nei Camposanti con fiori oggi non cascanti
Una prece, una sola per tutti quanti.
Ai sacri defunti più amati
Ai trapassati ormai dimenticati
Ai giovani immaturamente dipartiti
Ai defunti per i grandi dolori patiti
Agli eroi di vita misconosciuta
A chi somma fortuna sempre ha avuta:
I nostri più sentiti sentimenti
Scaturiti dai nostri cuori molto dolenti
Nella ricorrenza del dì due novembre
Dolore ricorrente. Così sarà per sempre.
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RICORDI E POESIE
Novembre
Tiepido è il sole novembrino
Durante l’estate di San Martino
Ma intanto il dintorno è incupito
Tutto è spoglio oppure ingiallito.
Ma giunge alle narici l’acre frizzantino…
Si; pure quest’anno assaporeremo buon vino.
Giorni di caccia di merli e di tordi
Non più beccacce ma stuoli di storni
Così cangia il tempo, ormai è noto
Che la caccia è soltanto più un gioco.
Ma si povere bestiole, lasciamole in vita
Almeno per loro non sia finita
Tanto i nostri ricchi deschi
Son già adorni di cibi principeschi.
Il mosto in cantina imperioso bolle
Su, su, tiriam fuor dalla madia le grolle.
Brindiam al dio Bacco ed alla famigerata Venere
E se comanderanno loro ci riducano pure in cenere
Brindiamo col vino novello al prossimo mese
A lui chiediam, senza eccessive pretese,
Di chiuder l’anno bonariamente com’è iniziato
E giunti fin qui il buon Dio sia ringraziato.
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RICORDI E POESIE
Dicembre

Gennaio

Questo dell’anno è l’ultimo mese
Quindi chiudiamolo senza pretese.

A Gennaio primo mese dell’anno
ben si sa ciò che tutti sanno.

Ai nostri vecchi un pensiero volgiamo
Ai nostri figli nulla chiediamo.

In pieno rigore, quello invernale
il freddo appare intenso, siderale.

Niente è cambiato, soltanto più freddo,
Brividi in corpo sempre più spesso

Sulle Alpi e gli Appennini pure
gli sciatori trovano avventure

A dicembre grandi luminarie
E preparazioni di grandi cibarie

In spericolate, da brivido, discese
giù dalle cime più scoscese

Si pensa ai banchetti per fine anno
E pensar bene che tutti sanno

Riscaldandosi poi nei rifugi alpini
tracannando copiosi e bei grappini

Che le pantagrueliche scorpacciate
Dalle mense dovrebbero essere cacciate.

Mentre gli amanti del fuori pista
di discese nuove allungan la lista.

Ma intanto il nostro pensiero corre e va
Verso colui che tutto sa.

I bambini con lo slittino ed il genitore
sfidano il pungente freddo con vigore

E’ nato Gesù Bambino il salvatore
Teniamolo racchiuso nel nostro cuore.

Mentre la mamma in pelliccia avvolta
l’eco del monte rapita ascolta.

Per il resto accontentiamoci tutti quanti
Di come così tirare sempre avanti

Tutto ciò in chiave sportiva e giocosa
mentre l’anziano in casa sua riposa

Ma non in modo volgare oppure maldestro
Ma prepariamoci per il veglione di San Silvestro
Buttiamo all’indietro le cose vecchie
Che a casa mia ce ne sono parecchie

Ripensando ai bei tempi andati
che ben più erano complicati

Non essendoci allora quei sostentamenti
da permetter spese compromettenti

E che l’anno nuovo sia ben più bello
Tanto da non appesantir d’anni il fardello.
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Ma la legna lui andava a fare
per potersi così riscaldare.

RICORDI E POESIE
2013. Buon anno
Il 2012 sta morendo
Il 2013 sta nascendo,
Entrambi un bel momento
Giusta misurazione del tempo.
L’anno trascorso ,vecchio percorso
L’anno nascente speriamo splendente.
Mille auguri a tutta nostra conosciuta gente
Dai più sensibili a chi glie ne importa un bel niente
Dal più sano e robusto al debole ed incerto ancor convalescente,
Allo straricco, al povero davvero meno abbiente e nullatenente.
Augurio non formale ma veramente sincero
All’amico intimo, all’oscuro forestiero
Allo stretto parente, allo straniero
Insomma tutto il mondo intero
Percepisca il quanto in vero.
Buon anno proprio a tutti
Ai per bene, ai farabutti
Ed infine ai nemici
Che tornino amici :
Auguro tempi
Più felici.
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RICORDI E POESIE
La Befana
“La Befana vien di notte
con le scarpe tutte rotte”.
Così cantava la mamma mia
Oh! struggente nostalgia!
Ora i tempi son cambiati
e gli usi pienamente rivoltati.
L’elettronica ora è vincente
e l’aerea scopa la perdente.
Non più calzettoni appesi al caminetto
non più la Befana cala giù dal tetto.
Ma ora, squilla il cellulare...
chissà chi è che mi vuol parlare
“Pronto” dico io indifferente
la risposta è, a dir poco, travolgente:
“Son quella certa Epifania
che tutte le feste porta via.”
Al che io mi sento molto commosso
veramente emozionato fino all’osso.
Ma allora esiste ancora la Befana
quella che porta i doni dalla lontana.
Benedetto sia allora il mondo fatato
che mi sembrava totalmente
abbandonato.”
Quindi lo SPAESATO dichiara oggi esultante
che la festività più bella di tutte quante
Con la collaborazione
di Piercarlo Bonetto

Risulta esser quella dell’Epifania
che tutte le feste porta via.
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… su e giù per la città …..
Un percorso “cittadino”.
In questo nuovo numero di Spaesato lo staff che si occupa di
corsa, intende proporre un percorso cittadino, precisamente
nella cittadina rivierasca di Ospedaletti.
Ospedaletti è una piccola cittadina in Provincia di Imperia,
nell’estremo ponente ligure, ubicata quasi al centro di
un’insenatura formata da Capo Nero a levante e Capo
S. Ampelio a ponente. Il centro antico si stende in riva al mare,
mentre la parte moderna, costituita da ville, alberghi e complessi
edilizi a carattere residenziale, circondati da variopinti giardini
a cura di
fioriti che danno loro una particolare caratteristica di signorilità
Gianfranco Adami
e creano attorno agli stessi delle vere oasi di serena pace e di
tranquillità, è disposta ad anfiteatro sulle pendici soprastanti l’insenatura.
Il percorso che vi proponiamo lo abbiamo scoperto grazie ad una recente
manifestazione non competitiva (la Marcia del Golfo) organizzata dal locale Sci
Club con il patrocinio del Comune di Ospedaletti.
Il titolo dell’articolo (… su e giù per la città …) riassume e descrive in modo chiaro e
sintetico il tipo di percorso che incontrerete.
Il percorso è caratterizzato, infatti, da un alternarsi di salite e discese, mai
particolarmente ripide o insidiose, ma che non lasciano un attimo di respiro, di
recupero. Questa caratteristica rende il tracciato estremamente allenante, adatto
a chi vuole migliorare il proprio stato di forma, ad aumentare la propria reattività.
Trattandosi di un circuito cittadino bisogna prestare attenzione al traffico correndo
alla propria destra al fine di preservare la propria incolumità ed evitare nel
contempo disagi ai veicoli.
Vi consigliamo, inoltre, il prossimo anno di prestare attenzione al “calendario delle
manifestazioni estivo” del Comune di Ospedaletti, in modo da non perdere questa
bellissima manifestazione splendidamente organizzata, che merita, sicuramente, di
crescere e diventare un riferimento sportivo.
Vi suggeriamo (perché lo abbiamo fatto in occasione della manifestazione) di
percorre questo percorso di sera, visto che è completamente illuminato, e poi (se il
periodo dell’anno lo consente) al termine fare un tuffo nello splendido mare della
Riviera di Ponente per ritemprarsi delle fatiche sportive !!!
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Percorso n° 8 – Il circuito del Golfo di Ospedaletti.
Grado di difficoltà: 3 (Su una scala da 1 a 5) Tempo di Percorrenza medio: 1h e 00 minuti ore per Km 9 circa
Questo percorso è stato oggetto di una recente gara e, pertanto, si allega la cartina che è
stata preparata dagli organizzatori della gara stessa dove si evidenzia il percorso.
Si parte dalla pista ciclabile, all’altezza dell’ex Magazzino Merci delle ferrovie e si
procede in direzione Sanremo, salendo da via Cavalieri di Malta, fino alla confluenza con
l’Aurelia per poi procedere a sinistra tornando verso l’abitato di Ospedaletti e, al primo
semaforo, si imbocca in salita via Cavour (il vecchio circuito automobilistico) e dopo poco
si gira a destra in via delle Palme per poi, tramite Viale dei Pepi, ritornare sul circuito e
percorrerlo tutto in direzione ponente, fino a raggiungere nuovamente l’Aurelia (poco
dopo il cimitero);
Raggiunta l’Aurelia mantenere il marciapiede di monte e imboccare la stradina
in salita a sinistra via degli Ulivi poi via de Medici, strada Vallegrande, per poi a sinistra
imboccare un tunnel in discesa fino alla rotonda posta in prossimità della partenza. Dalla
rotonda tenere la sinistra ed imboccare in salita via Matteotti ;
A fianco dell’area di raccolta RSU troviamo una scalinata che ci porta direttamente
sul marciapiede in corrispondenza della zona dove ci sono i banchi di rivendita dei libri
e si procede, sul marciapiede, in direzione levante verso Sanremo fino a riprendere via
Cavalieri di Malta che si percorre, questa volta, in discesa fino alla rotonda incontrata
poco prima.
Dalla rotonda si percorre via Roma e poi via Pettinengo in salita fino all’Aurelia dove
si procederà sul marciapiede lato mare fino al termine dell’abitato di Ospedaletti dalla
fontana con i delfini per poi imboccare in discesa
via XX Settembre.
Da qui si procede verso ponente e poco
dopo si imbocca sulla sinistra via Cesare Battisti per
poi, imboccando via San Giovanni, si raggiunge la
passeggiata e poi il punto di partenza.
Come detto è un percorso molto allenante e che
non “lascia respiro” ma sicuramente vi lascerà pieni
di enorme soddisfazione quando, con il passare
degli allenamenti, controllerete i miglioramenti del
tempo di percorrenza.
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Il prossimo 14 di ottobre si svolgera’ l’EDIZIONE UNO della “Alassio-Testico..LA corsa”.
Si tratta, come gia’ sanno gli Atleti che hanno partecipato all’Edizione ZERO, di una
gara di 19 Km che parte dalla spiaggia di Alassio per arrivare all’esplosione di verde
delle colline di Testico.
La manifestazione, che quest’anno e’ stata inserita nel calendario FIDAL, permette di
godere di panorami ineguagliabili e di dire all’arrivo: IO CE L’HO FATTA!
Infatti, pur trattandosi di una gara, lo spirito e la filosofia di questa corsa e’ DIVERTIRSI
INSIEME E SFIDARE SE’ STESSI.
La partenza avverra’ dalla centralissima Piazza Partigiani di Alassio e, dopo aver
percorso il centro cittadino di Alassio passando in riva al mare, si comincera’ a salire
verso Testico.
L’anno scorso la vittoria finale e’ andata a Corrado Bado per la categoria maschile e
Ornella Ferrara per la femminile, nelle over 45 a Giuliana Arrigoni.
All’arrivo nella caratteristica cittadina di Testico Nutella party, premiazioni, Pasta Party
e l’occasione per trascorrere qualche ora in allegra compagnia.
Il rientro sara’ possibile attraverso il “trenino panoramico” che permettera’ di godere,
con maggiore tranquillita’, di spettacolari panorami.
Ci auguriamo una vostra graditissima partecipazione!

Per maggiori info e per partecipare: www.alassiotestico.it
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LA VIA JULIA AUGUSTA
IN VAL PONCI
da Finale Ligure a Magnone per i ponti romani
La Val Ponci, l’antica “Vallis Pontium”, conserva la più
grande testimonianza della viabilità romana in Liguria. La
stretta valle venne utilizzata dalla via Julia Augusta per
ridiscendere
sulla
costa
ligure da Magnone, località
raggiunta al fine di evitare il
difficile passaggio di Capo
Noli.
a cura di
Antonio Santeusanio
Presidente Sezione CAI
di Sanremo

La Val Ponci è assai
interessante anche dal punto
di vista geologico, essendo
una valle fossile formatasi
per un’erosione oggi non più in atto. Il torrente che l’ha
incisa, scorre sotterraneo per un tipico fenomeno carsico
e ricompare in superficie nei pressi di Finalpia.
L’escursione si svolge su una facile sterrata nel tratto
iniziale, poi su sentiero segnalato, bollini rossi, nella
rigogliosa vegetazione che nell’ultimo tratto, può rendere difficoltoso l’orientamento.
Da Finale Ligure in auto fino a Finalpia,
e seguendo le indicazioni stradali per
Verzi, si risale la valle fino al Ponte di Verzi
dove si parcheggia l’auto.

Val Ponci

Dal Ponte di Verzi si sale su asfalto verso
Varzi e dopo circa 1km, ad un tornante
a destra si imbocca a sinistra una
pista sterrata, cerchio rosso. Si segue
la strada che si inoltra nella Valle di
Ponci, raggiungendo il primo dei 5 ponti
romani, il Ponte delle Fate, ottimamente
conservato. Lo si attraversa e si continua
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sul lato opposto della valle incontrando altri due ponti arrivando ad un bivio. Qui si
trascura il sentiero sulla destra per l’Arma delle Manie e si prosegue il lungo fondovalle
superando il Ponte dell’Acqua nei cui pressi sorge Cà du Puncin (229). Da qui il sentiero
si presenta leggermente infrascato e per questo si deve fare molta attenzione a seguire
i frequenti segni rossi.
I problemi di orientamento finiscono quando si arriva ai ruderi del maestoso Ponte di
Magnone.
Passati sulla sinistra di questi, con un ultimo tratto in salita si accede alla strada nei pressi
della cappella di Magnone (320m.). Qui andando a sinistra, e possibile raggiungere
Magnone.
Il ritorno avviene sul percorso dell’andata.

Dislivello: 300 m.
Tempo complessivo andata e ritorno: 4,00 ore
Itinerario segnato cerchi rossi
Carte: Multigraphic 1:25.000 n. 103-104 “Alpi Marittime e Liguri”

in collaborazine con

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

24

PEDALIAMO INSIEME
Scopriamo un altro avvincente percorso nell’entroterra
Anello Sanremo 3: 2 MURI – TUBI DI SAN LORENZO
Sanremo-Coldirodi-Marzocco-2 Muri-Marzocco-Tubo di San Lorenzo-Sanremo
Stato: Italia-Liguria – Partenza: Sanremo (cso.Imperatrice) – Arrivo: Sanremo (cso.
Imperatrice) – Km: 21,5 – Tipo: XC – Difficoltà Tecnica: medio alta – Impegno Fisico: medio
– Dislivello: 819 m – Altezza Max Raggiunta: 787 m – Periodo Consigliato: tutto l’anno
DESCRIZIONE: Giro XC, di medio impegno fisico, ma di alto impegno tecnico per la
discesa finale detta del “tubo di San Lorenzo”.
Percorrendo la strada nominata “militare”, che collega Coldirodi con San Romolo, si
raggiunge la quota di 800 m circa , si ridiscende attraverso singletrack e si risale di
nuovo per un tratto di “militare” per imboccare la discesa finale.
ROADBOOK: possibilità di parcheggio sul Lungomare delle Nazioni.
Seguire l’aurelia direzione ventimiglia. (WP 001) Giunti nei pressi della Standa del
quartiere la “foce”, superare di poco il supermercato e prendere subito a destra la
strada che sale ( Via Buommoschetto). La salita è molto ripida e porta ad un bivio nei
pressi di un campo da calcio abbandonato.Girare a destra, seguendo il lato lungo
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del campo e immettersi così sulla strada principale che porta al casello autostradale.
All’uscita di un’ampia curva che svolta a sinistra, sulla destra immettersi sulla laterale a
salire (Strada la colla) che con delle ripide rampe porta nell’abitato di Coldirodi, presso
il Ristorante “Gabry” (WP 002).
Seguire la strada verso destra, che passerà prima presso il campetto di calcio di
Coldirodi e da qui inizia una strada, denominata “militare” che in Km 6,600 ci porta a
quota m 743 in corrispondenza di una curva panoramica che vira a destra, denominata
“curva del Marzocco”.
E’ d’obbligo qui una sosta per scrutare da lontano l’abitato di Sanremo con la collina
circostante. Buttando inoltre uno sguardo verso est è possibile vedere in lontananza,
nelle belle giornate, i grattacieli del Principato di Monte Carlo. Continuare su asfalto
per altri 800 metri e individuare sulla destra un sentiero (n° 19) che sale, detto dei
“2 muri”. (WP 004) Subito dopo la prima rampetta, il sentiero comincia a scendere.
A metà sentiero ci si avvicina alla strada militare appena percorsa. Uscire sull’asfalto
(è possibile pero’ anche la seguente variante non compresa in questa traccia GPS:
non uscire sull’asfalto, ma continuare sul sentiero che porta nuovamente sull’asfalto
ma 1.500 m più in basso, riammettersi sull’asfalto e risalire) e risalire la strada militare
fino a 100 m c.a prima della curva del Marzocco, nei pressi dell’imbocco di una
tagliafuoco (WP 008), chiusa da una catena e da una staccionata. Scendere lungo la
pista tagliafuoco fino ad un ampio slargo (WP 009), fulcro di raggruppamento di altre
possibili varianti.
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Guardando verso il mare si nota l’ingresso di un sentiero (n° 12), che comincia con un
baratro, da percorrere a piedi con molta attenzione. Fatti 2 metri di dislivello con la bici
in mano, comincia lì sotto il sentiero detto del “tubo di San Lorenzo “. E’ probabilmente
uno dei sentieri più tecnici della zona, con passaggi al limite del cappottamneto,
principalmente su rocce. Terminata la prima parte del sentiero ci si ritrova su un
pianoro che va percorso sempre direzione mare. Ci si ritrova all’ingresso della seconda
parte del sentiero che al termine si connette con una stradina strerrata (WP 010) e poi
nuovamente con la strada militare, dove l’avevamo pressappoco cominciata.
La discesa ora attraversa la militare per buttarsi giù in una strada cementata molto
ripida che porta alla chiesa di San Lorenzo. Dietro la chiesa parte una mulattiera che
conduce su una strada asfaltata. Per non sbagliare ( in caso foste sprovvisti di GPS),
seguire la strada fino al centro di Sanremo.

Tutti i percorsi sono visualizzabili e scaricabili al seguente indirizzo internet
http://www.mtbsanremo.it
PER SCARICARE LE TRACCE DEL PERCORSO E PER MAGGIORI INFO:
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PERCORSI IN MOUNTAIN-BIKE
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LE PILLOLE DEL FARMAVESPISTA
La libertà che ti concede la tua vespa, è un bene prezioso da tirare fuori quando hai
bisogno di tagliare i collegamenti con la vita di tutti i giorni e concederti un po’ di sano
relax nella natura.
La sensazione di vedere la tua amica “due ruote” al di fuori del suo habitat cittadino
è un po’ come la sensazione di portare il tuo cane in campagna e lasciarlo libero di
correre senza paura…lasciarli andare senza freni…e tu con loro!
In questo primo incontro faremo insieme il percorso che parte dalla nostra Sanremo
fino ad arrivare ad un piccolo paesino in provincia di Cuneo, più precisamente …
Valcasotto!
Allora consiglio un Kway e una felpetta, saliremo da zero fino a mille metri, per circa
100 km di strada per un tempo che oscillerà tra le 2 e le 3 ore a seconda…di quanto
sarete golosi!!!
Pronti via…ci gustiamo la nostra Strada Aurelia, è
importante partire con l’occhio disincantato del
vacanziero perché vedremo scorci stupendi sul mare
tra Sanremo e San Lorenzo al Mare, ed arriveremo dopo
una mezzoretta circa di viaggio ad Imperia…
E’ un viaggio fino qui che abbiamo fatto mille volte
per lavoro… ebbene affrontatelo senza andare a mille
km/h per arrivare puntuali all’appuntamento, ma con
un occhiale da sole colorato e la vostra compagna che
vi abbraccia forte cantando a squarciagola una nota
canzone di Cesare Cremonini e siete già a buon punto
per trasformare la vostra gita fuoriporta in un bel giorno
da ricordare…
Tornando al tragitto dopo una mezzoretta giunti nel capoluogo, una piccola merendina
ci sta…allora prendete la traversa Via Alfieri della centrale Piazza Dante…e trovate La
Trattoria Pizzeria La Peja… il posto giusto per assaggiare un pezzo della mitica Torta
Verde o della Pizza all’Andrea sorseggiando una Spumetta…
Fatto il break, si esce da Imperia e seguendo la SS28 una volta passata la zona dei
centri commerciali si comincia a salire dolcemente in strade strette sormontate dal
verde di un primo assaggio di montagna ligure…
Dopo una trentina di Km giungiamo nel paesino di Pieve di Teco, situato nella Alta

30

LE PILLOLE DEL FARMAVESPISTA
Valle Arroscia, in cui è ancora ben visibile l’antico borgo medioevale… qui ci si può
fermare e fare un rapido giro per sgranchire le gambe tra i numerosi portali in pietra
e i pilastri di antiche logge che grazie a diversi restauri conservativi sono stati messi in
evidenza… ma soprattutto non potete lasciare Pieve senza aver infilato nello zaino
la MITICA focaccia della Antica Panetteria Fratelli Ferrari… quando raggiungerete la
meta e tirerete la coperta sul prato
per il vostro picnic…LEI non potrà
mancare…
Ripartiti… la strada comincia a salire
sempre di più ma proporzionalmente
aumenterà la vostra sensazione di
essere lontani da casa… e quindi
in vacanza…
Facendo sempre
attenzione alle traiettorie delle curve a
gomito (soprattutto d’estate è facile
incontrare macchine e moto a tutta
velocità che scendono dal Piemonte
al mare) incontreremo il Colle di Nava,
Nava e Ponte di Nava…

La Statale 28

In queste località potrete fermarvi a comprare piccoli sacchetti di Lavanda o ci sono
ottimi negozietti che vendono funghi, salumi e formaggi…oppure prendervi un caffè
nel ristorante da Beppe ascoltando il gorgoglio del fiume
Tanaro…
L’aria comincia a farsi frescolina, siamo in montagna e stiamo
per passare nel vicino Piemonte, quando ci appare il cartello
sbarrato Liguria sembra di aver conquistato una nuova
frontiera…giungiamo nel Paese di Ormea, costituito da circa
1700 anime e sormontato dalle Alpi Liguri in cui svettano
il Monte Antoroto (2144m) e il Monte Mongioie (2630m)…
Questa località è famosa per i piatti della cucina locale che
beneficia di essere al confine tra Piemonte e Liguria usando
componenti delle due regioni, rielaborandoli. Nascono così in
Luglio e Agosto (da non perdere!!!) le sagre della polenta di
grano saraceno e della lasagna ormeasca, mentre ristoranti e trattorie propongono
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queste ricette che si fanno apprezzare dai buongustai (abbiamo provato IL BORGO…
promosso a pieni voti!).
Ma non possiamo dimenticare che noi abbiamo una meta da raggiungere…passata
Ormea dopo una ventina di minuti di strada si giunge a Garessio, località di 3500
abitanti, crocevia nei passaggi tra Liguria e Piemonte, qui senza entrare nel Paese,
prendiamo la strada sulla sinistra e ci dirigiamo verso una bellissima salita tra i castagni
che dopo una ventina di minuti ci fa giungere al Colle di Garessio 2000… Località
sciistica durante l’inverno…in primavera ed estate sarà perfetta per stendere la nostra
famosa coperta e sdraiarci a guardare un cielo che più azzurro non si potrebbe, a
sentire il silenzio dolce della natura…ad essere noi con la nostra amica vespetta…a
cui per un giorno è stato concesso di sottrarsi dallo stress dei semafori, dei posteggi
selvaggi, per essere anche lei libera come il falchetto che ci sta sorvolando la testa…
Non ci siamo dimenticati che avevamo citato Valcasotto come tappa finale della
nostra gita… volendo scendere per una decina di km giungiamo infatti in questa
frazione minuscola ma tanto graziosa…dove ancora esistono i pastori con le mucche,
dove si ha la sensazione che prendendo qualsiasi sentiero si potrebbe essere catapultati
nella “Terra di Mezzo” narrata da Tolkjen nel Signore degli Anelli…
Spero per voi che vi siate portati un piccolo cambio, perché giunti qui potrebbe venirvi
voglia di fermarvi a dormire una notte nella caratteristica locanda del paese…la
sera passeggiando avrete la compagnia delle lucciole che vi illuminano la strada, al
mattino farete una mitica colazione pane burro e marmellata…quindi passerete per
forza nel negozietto del paese a prendere la mitica formaggetta Casottina, il miele di
castagno e il salame al barolo…lo zaino per il rientro sarà colmo…e il voto al vostro
week end in vespa…beh quello sarà sicuramente un 10!
Il Farmavespista
Vuoi saperne di più sul mondo della mitica Vespa?
Vespa Club Sanremo
Via Banchette Napoleoniche, 99 - Poggio - 18038 Sanremo (IM)
Gianni +39.338.5652158
vespaclubsanremo@yahoo.it
www.vespaclubsanremo.it
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Con l’avvicinarsi dell’inverno, anche quest’anno vogliamo
offrire al lettore una guida dettagliata sulle opportunità di
divertimento anche in quella che, per noi gente che a sud
vede il mare, può essere definita “bassa stagione”.
Infatti molte delle persone che, specialmente nella Riviera
Ligure di Ponente, possiedono un’attività commerciale
caratterizzata da un flusso turistico stagionale, si spostano
verso località a noi molto vicine e ben note per poter
seguire il lavoro anche durante l’inverno.

a cura di Franco Bollo

Ecco che gli stessi personaggi che d’estate gestiscono
spiagge, gelaterie e baretti li troviamo dietro un bancone
nei rifugi in quota, al nolo-sci ai piedi delle piste e così via.
Gli Spaesati trovano sensato seguire queste persone e
ritengono che se a luglio sanno farti un bel cono cioccolato
e stracciatella a dicembre sapranno anche fare un ottimo
bombardino!
Spaesato vuole andare a vedere dove si trovano, cosa
ci offrono ed in quali località si muovono dando qualche
breve descrizione dei territori e perché no, piccoli cenni
di storia ..
Vi invitiamo a visitare i siti web indicati nelle pagine seguenti
per avere tutte le info dettagliate!
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Limone Piemonte
Il fatto che Limone Piemonte abbia
nell’arco alpino una posizione decentrata, potrebbe indurre a un clamoroso
errore: pensare che lo sci, in questa località, sia giunto di riflesso e si sia sviluppato
guardando quasi con invidia a quando accadeva nelle altri grandi stazioni.
Curiosamente e inaspettatamente invece Limone Piemonte è una delle località
protagonista non solo della storia dello
sci in Italia, ma anche della sua stessa
nascita.
L’inizio appartiene a un passato tanto remoto addirittura a fine Ottocento, infatti
grazie al comodo collegamento ferroviario con Torino, Limone Piemonte fu una
delle prime località alpine italiane che

vide i suoi pendii solcati da questi innovativi “legni”.
Ad impremere comunque una svolta
decisiva a Limone Piemonte negli ultimi
anni, grazie anche ai fondi pubblici stanziati in occasione dei Giochi Invernali di
Torino 2006, è stata la realizzazione di varie seggiovie in sostituzione di quasi tutti gli
“skilift” esistenti; anche se la vera ciliegina
sulla torta è stata la realizzazione della
cabinovia a 8 posti “Campo PrincipeLaghetti”, in grado di portare in quota
sciatori e snowboarder direttamente dal
centro del paese.
Con questa fisionomia completamente
rinnovata, capace di stupire chiunque
per qualche anno abbia deciso di non
venire più a sciare a Limone Piemonte,
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che il nuovo comprensorio sciistico miri ad essere nuovamente una delle più prestigiose
stazioni invernali dell’arco alpino.
Il punto più in alto raggiunto attraverso gli impianti di risalita è a quota di 2.070 metri
presso il Monte Alpetta, da dove (con una pista lunga 3,8 km ed un dislivello di oltre
1.000 metri) si può ridiscendere direttamente in paese.
Il comprensorio sciistico di Limone Piemonte caratterizzato da 80 km di piste, 16 impianti
di risalita, di cui 1 cabinovia, 11 seggiovie, 4 skilifts e da uno snow park nella zona di
Limonetto, annovera una variegata tipologia di tracciati adatti per qualsiasi sciatore,
anche se prevalgono comunque i tracciati per sciatori maggiormente esperti tra pendii talvolta ripidi e non molto ampi.
www.limonepiemonte.it/turistico
www.riservabianca.it

Prato Nevoso
Nel 1963, venne realizzata questa località sciistica, ad opera di un imprenditore
savonese, Giacomo Dodero, abituale frequentatore di Frabosa Soprana ed
appassionato camminatore. Fu proprio in seguito ad una delle numerose escursioni
effettuate sui monti a sud di Frabosa che egli ebbe il modo di costatare l ‘abituale
abbondanza di innevamento nel sito tra il Malanotte e la Colla del Prel, dove esisteva
solo una breve sciovia.
Negli anni novanta la ripetuta scarsità di precipitazioni nevose aveva portato la stazione
in uno stato di crisi dal quale si è risollevata grazie ad un opera di ammodernamento
degli impianti di risalita, non più sufficienti alla richiesta degli amanti dello sci, un
aumento del numero di “cannoni” impiegati per l’innevamento artificiale e per ultimi
l’adozione dell’illuminazione di due piste per praticare lo sport anche nelle ore serali e
la realizzazione di uno snowpark per gli amanti dello snowboard.
Nel rilancio della stazione, infine, non è da sottovalutare l’ottima realizzazione del
collegamento con gli impianti di risalita della vicina stazione gemella di Artesina ed in
seguito con quella di Frabosa Soprana che ha permesso la rinascita e l’ampliamento
del maxi comprensorio sciistico Mondolè Ski.
Il comprensorio dispone, in totale, di 33 impianti di risalita su 134 km di piste di discesa
toccando i 2.092 metri di altezza all’arrivo dell’impianto di risalita presso Cima Durand.
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La sua offerta sciistica è rivolta maggiormente a una clientela di media difficoltà per
la relativa facilità delle sue piste, ma il richiamo turistico è notevole perché la stazione
è situata in una zona molto soleggiata e calda. Nel 2009, ad esempio, è stata l’ultima
località del nord-ovest a chiudere la stagione invernale, addirittura il 3 maggio è stato
l’ultimo giorno di apertura degli impianti.
www.pratonevoso.com
www.mondole.it

Garessio 2000
La nascita della stazione sciistica risale agli anni sessanta, quando un imprenditore
genovese cominciò ad infrastrutturale l’area realizzando un albergo e due seggiovie
sul versante del colle che guarda la Valle di Casotto. Nel 1982 però la Regione bloccò
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l’atto di vendita del Comune e la
stazione mise di funzionare; solo dopo
la seconda metà degli anni ottanta
si abbandonò lo sfruttamento del
versante sud e ci si concentrò su quello
nord e che ancora oggi rappresenta
l’ossatura della stazione.
Gli impianti di risalita sono 4 di cui 3
skilift ed una seggiovia biposto, dai
quali si diramano in totale 10 piste,
6 delle quali sono classificate come
facili, 2 medie e 2 difficili; per un totale
di 30 km. di piste.
Altimetricamente si passa dai 1.300 m.
circa ai quasi 2.000 metri che si toccano
nei pressi del Monte Mussiglione.
www.garessio2000.it

Monesi
Nata a metà degli anni cinquanta,
dopo il decollo degli anni 70, e dopo
il tracollo dei 90, Monesi ora rinasce,
trovando la sua giusta dimensione:
una nuova e confortevole seggiovia
biposto, accessibile a tutti, una nuova
gestione, piste curate, prezzi contenuti,
e quell’atmosfera da piccola stazione
sciistica che ti fa sentire subito a casa.

5 di livello medio e 1 di livello difficile; per
un totale di 17 km. di piste.
Si toccano i 2.164 m. in cima al Redentore
raggiungibile attraverso l’impianto di
risalita “Plateau”.
www.sciamonesi.it

Gli impianti di risalita sono caratterizzati
da 1 skilift e da 1 seggiovia biposto da
cui si diramano i tracciati per la discesa,
in totale 9, con un livello di difficoltà
intermedio, infatti 3 sono di livello facile,

NATALE SULLA NEVE:
info sugli eventi a pag. 85
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La Chiesa Russa di Sanremo
Alla fine dell’ottocento gran parte della nobiltà russa, scelse
Sanremo come luogo ideale per svernare e per trascorrere
soggiorni curativi.
La data più significativa fu il 1864, quando anche l’Imperatrice
Maria Alexandrovna, nata principessa D’Assia D’Armastadt e
poi moglie dello zar Alessandro II della casa Romanov, decise
di trascorrere l’inverno nella bella città del ponente; in un primo
momento per motivi di salute ed in seguito per il solo piacere di
godersi il meraviglioso clima ligure.
Nei soggiorni fecero compagnia ai suoi viaggi personalità
celebri, come lo scrittore Tolstoj, nobili russi, cugini e nipoti della
zarina ed intere famiglie come i Demidov, Olsufev Seremetev.
Con il passare del tempo si formò così una vera e propria colonia russa con biblioteche,
farmacie, fornai dedicati alla loro cultura; inevitabile fu in seguito la costruzione di una
chiesa nella quale poter celebrare riti religiosi cristianoortodossi per una comunità oramai ben radicata nella
città ligure.
a cura di A-Merrika

L’idea della realizzazione la si deve in gran parte
all’Imperatrice affiancata dal
granduca Sergeij
Michailovich, anch’egli residente a Sanremo, il quale
sostenne con forza il progetto per poi presiedere nel
1910 il “comitato per la costruzione della chiesa”.
Tra i membri va ricordato l’architetto Alexeij
Viktorovič Čtchoussev, che pur non recandosi mai a
Sanremo disegnò il progetto originale, portato poi a
conclusione dall’ingegnere locale Pietro Agosti che
si occupò anche di seguire le maestranze nei lavori di
edificazione.
L’Imperatrice

Nel novembre 1912, fu posata la prima pietra della
Maria Alexandrovna
chiesa, in questa occasione fu dedicata a Cristo
Salvatore, a Santa Caterina, martire del III secolo, e San
Serafino di Sarov; il 23 Dicembre 1913 fu consacrata con il rito religioso che venne
celebrato dal vescovo ortodosso Vladimir Polock Putjata.
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La Chiesa Russa di Sanremo
In stile bizantino di una armoniosa eleganza nelle linee comprende tre corpi di fabbrica
in comunicazione fra loro, il tempio poggia su fondamenta di cemento armato, è
costruito in mattoni formato da quattro arconi laterali con cinque cupole a bulbo,
la centrale è la più alta e maestosa a ben 50 metri da terra, esse sono dorate e
lucenti, smaglianti di colori policromi, sormontate da croci russe a tre braccia. La torre
campanaria dello stesso stile è anch’essa sormontata da un piccolo bulbo.
Numerose e ricche sono le decorazioni
esterne in contrasto con l’interno che appare
piuttosto sobrio, composto dalla grande
navata riservata ai fedeli, dall’abside disposta
ad emiciclo. Il tempio non è affrescato, la
principale decorazione è costituita dalla
splendida iconostasi. Per la realizzazione delle
icone “regali” di Cristo e della Madre di Dio,
furono commissionate copie di due famose
opere realizzate rispettivamente da Michail
Vrubel e da Victor Vasnetsov.

L’interno della Chiesa Russa
di Sanremo

La chiesa russa è tutt’oggi in uso e rappresenta
uno dei simboli della città che nel 2013 festeggerà il suo centenario. Situata all’ inizio
di corso Imperatrice così chiamato in riconoscenza della zarina, la quale in ricordo del
soggiorno italiano e grata dell’accoglienza del luogo, donò al comune di Sanremo le
palme ad ornamento del viale, che ancora oggi si possono ammirare.

La Chiesa Russa Ortodossa di Sanremo
Indirizzo: Via Nuvoloni 2 - 18038 Sanremo (IM)
Telefono: +39 0184 531807
Orario di apertura:
al mattino, tutti i giorni dalle 9:30 alle 12:30,
nel pomeriggio: tutti i giorni dalle 15:00 alle
18:30 (18:00 nella stagione invernale)
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IBIZA 2012,
LA CAPITALE DELLA TRASGRESSIONE!
Di ritorno da 2 mesi di lavoro nelle Isole delle baleri
dividendomi tra Formentera ed Ibiza sono riuscito a
fare una Stima dei classici locali che a mio parere
non moriranno mai, proponendo stagione dopo
stagione emozioni nuove, locali rinnovati, e una sorta
di esclusivita’ che colpisce l’occhio dei piu’ stilosi che
assaltano l’isola per divertirsi nei mesi estivi. Ibiza, isola
a cura di Andreino Voice
privilegiata per le sue spiagge incontaminate e lo
spettacolare clima mediterraneo. Di giorno un’oasi di
pace, di notte le migliori feste d’Europa! Ibiza è, per antonomasia, l’isola delle Baleari, la più
richiesta tra i viaggiatori, complice l’atmosfera frizzante che la distingue. Le sue discoteche
sono conosciute in tutto il mondo: qui riportiamo quelle più acclamate.
Bene, ma come fare per orientarsi? I locali notturni di Ibiza si concentrano in due zone
dell’isola: attorno al capoluogo dell’isola (sulla costa orientale) e nella stazione balneare di
Sant Antoni (sulla costa occidentale). Durante le calde estati di Ibiza, da giugno a ottobre,
questi locali sono sempre e immancabilmente pieni, prima di andare in ibernazione
durante la stagione invernale.
Ecco una Lista Sommaria dei TOP CLUB
PACHA – Un’Istituzione!!!!
Se pensiamo ad Ibiza ci vengono in mente le sue lunghe spiagge e le
sue notti pazze: a qualcuno verrà in mente il logo del Pacha, le due
ciliegie che distinguono la discoteca più celebre dell’isola. Tutto ebbe
inizio nel 1973: una piccola casa di paese si attrezzava per ospitare un
esiguo numero di ospiti. Il tempo è passato e ora Pacha è sinonimo
di divertimento isolano, qui dove di divertimento se ne intendono. David Guetta, David
Morales e Roger Sánchez calcano abitualmente la scena, le feste “flower power” ne
fanno il locale più famoso.
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•

Dove: Avenida del Ocho de Agosto, Eivissa

•

Prezzo: tra i 40 e i 60 Euro.

AMNESIA
La discoteca che detiene il primato delle feste
all’aria aperta qui, sull’isola delle feste. Si trova
a due passi dal porto principale dell’isola ed è famosa per i suoi party hippies anni ’80,
per le sue terrazze e la sua forte vocazione dance. Da notare che questa discoteca si è
guadagnata sul campo per ben tre volte il titolo di migliore discoteca al mondo (2006,
2007, 2008), un premio conferito dal International Dance Music Awards en Miami. Le sue
feste più acclamate? Il Cocoon, scena techno nella notte del lunedì, gli schiuma party
che si tengono di venerdì e l’evento chiamato Creamy, ogni giovedì, con i migliori DJ.
•

Dove: San Antonio km 5, a pochi passi da San Rafael de Sa Creu

•

Prezzo: generalmente tra i 20 e i 30 Euro, party speciali tra i 30 e i 55 Euro.

PRIVILEGE /EX CUE
La più grande discoteca al mondo, con una capacità di 10.000 persone. Al suo interno –
come se non bastasse – una piscina (la discoteca è pioniere in questo). Difficile ripercorrere
ogni sua sala, ogni suo livello, ogni suo angolo in una sola notte: troverai inoltre un’enorme
cupola di 25 metri di altezza, terrazze, ristoranti e giardini. Una curiosità: è proprio qui che
Freddie Mercury, celebre cantante dei Queen precocemente scomparso, ha cantato la
canzone dei Giochi Olimpici del 1987, in compagnia della cantante d’opera catalana
Montserrat Caballé.
•

Dove: San Antonio Km7, a pochi passi da San Rafael de Sa Creu

•

Prezzo: tra i 25 e i 50 Euro.

SPACE
La struttura è composta da cinque “universi paralleli” che
in altre discoteche si chiamerebbero semplicemente sale,
ma allo Space è tutto così... galattico: la Sunset Terrace,
per ballare sotto il sole e vedere gli aerei che ti passano
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sulla testa; Discoteca, la sala inside dotata di uno dei migliori sound system e light system
del mondo; Première Etage-Caja Roja, la bellissima zona chill’out situata al piano di sopra,
con il famoso tubo giallo; New Terrace, ricostruita nel 2005, con la chiusura del tetto e
il potenziamento del sound system; Red Box, un privé al quale si accede da una scala
situata all’interno dello Space.
USHUAIA
Locale Top dei Top da svariati anni propone un Hotel
a 5 Selle Lusso immerso in una Piscina dal Desing tutto
particolare, in 2 anni tutti i Top dj hanno calcato il
Palcoscenico di questo ultimo nato regalando emozioni
a migliaia di avventori. L’Ushuaia raccoglie fino a 7000 persone tra i dj di spicco nella
stagione estiva appena trascorsa e’ impossibile non ricordare DAVID GUETTA, LUCIANO,
SWEDISH HOUSE MAFIA , FAT BOY SLIM e tantissimi altri che hanno consacrato il successo di
questo paradiso vivente, dove di giorno apre le porte al totale relax e di notte invece da
spazio al divertimento.
Un Grande locale per quelli che cercano quel qualcosa in Piu’…

o

in c

Per maggiori informazioni e curiosità:
info@andreinovoice.it
www.andreinovoice.it
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IL PUNTO DEL TURISTA
Domande consuete
Non so a Voi, ma a me spesso capita di trovarmi a
pensare alle cose più assurde.
Spesso a cose che non rivestiranno o non avranno,
almeno direttamente od apparentemente, alcun
effetto sulla mia esistenza.
Eppure mi ci trovo con assoluta frequenza e costanza
a rifletterci sopra.
Ora, non è che io non abbia niente da fare o non
sappia come impiegare il mio tempo (a quello
dedicato in modo canonico al lavoro ci pensano
i clienti ed a quello vocato al riposo le figlie e last
but not least la moglie sempregloriasia) ma è
a cura di Massimo Della Pena
che, inevitabilmente, mi ritrovo immerso e perso a
rifletterci sopra.
E non mi riferisco allo scioglimento delle calotte polari (anche se in Svezia un ricercato
ha dimostrato che i ghiacciai avanzano) o alle elezioni del Presidente degli Stati Uniti
d’America e, per vero ed ancor meno, neppure all’ultima fiamma di George Clooney
o alle preferenze floreali della farfallina di Belen.
Non mi trovo perso a pensare a cosa assai meno importanti o futili che però mi
affascinano. Ad esempio: perché l’uomo ha liberato nell’Oceano Atlantico dei granchi
distali che privi di predatori sono diventati enormi ed hanno praticamente “mangiato”
la fauna preesistente alla loro introduzione in quell’habitat?
Perché non né è consentita (dei granchi e non dell’uomo che li ha liberati) la pesca
se non in misura minima?
O ancora: perché si gira un cortometraggio che sbeffeggia una religione della quale
al regista non dovrebbe importare nulla?
Perché si diffonde il video in forma di trailer?
Perché, visto il video ed infuriati, si uccide qualcuno che il video non ha girato né
prodotto né voluto?
Oppure: perché un maggiordomo di un importantissimo personaggio può trattenere
per sé un assegno con uno spropositato numero di zeri che doveva essere destinato
alla beneficenza?
Perché l’emittente (che sefossiio avrei immediatamente notato che sul mio estratto
conto c’erano ancora tutti quegli zeri preceduti da numeri) non chiede che fine ha
fatto l’assegno?
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Perché l’assegno è stato spedito per posta
che lamianonna non mi spediva nemmeno
gli auguri di Natale per paura che qualcuno
si tenesse anche la busta?
Continuando: perché non vogliamo più il
carbone, che è sporco, inquina e fa male
e ci arrabbiamo se chiudiamo le miniere?
Perché licenziamo la gente dicendogli che
così li aiutiamo a trovare un lavoro?
Perché le navi navigano dove non
dovrebbero e nessuno si arrabbia ?
Perché tutti si arrabbiano soltanto dopo?
Perché siamo così educati da non
richiedere mai la fattura?
Perché siamo così arrabbiati quando gli
altri non pagano le tasse?
Perché siamo così contenti quando non le
paghiamo noi?
Perché siamo nell’era digitale solo per i
telefonini e non per i servizi?
Perché mandiamo a scuola i nostri figli con
una cartella (oddiosidicezaino) che pesa
una tonnellata e non usiamo gli ebook?
Perché se voglio lavorare correttamente mi
fanno impazzire e se invece me ne impippo
di ogni regola campo bene?
Perché se ho quattro case e qualche
milione di euro mi devo arrabbiare
(eufemismo e licenza poetica) se mi fanno
pagare la patrimoniale e se invece sono
sfrattato devo essere allegro?
Perché una Nazione che ha un numero
enorme di chilometri di spiagge se ne frega
del proprio mare?
Perché il Sindaco di un piccolo ma bellissimo
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paesino che si affaccia sul mare e che dal mare e dal turismo potrebbe trarre risorse
importanti non organizza una giornata dedicata alla pulizia dei fondali sotto costa?
Perché se la organizzasse parteciperebbero meno della metà degli aventi diritto?
Perché il giorno dopo tutti si lamenterebbero della scarsa pulizia che il giorno prima
hanno fatto quelli che hanno partecipato?
Perché se regali qualcosa a qualcuno qualcun altro pensa che tu abbia sotto sotto un
qualcheinteresseperfarlo altrimenti non lo faresti?
Perché la mattina in auto sono tutti arrabbiati?
Perché la sera in auto sono tutti arrabbiati?
Perché se uno allena una grande squadra di calcio ed è squalificato può lo stesso
allenarla e nessuno dice niente?
Perché se uno tifa (da sempre) per quella squadra ci resta male e non riesce a
considerarlo corretto?
Perche se una squadra è “piccola” e da oltre cinquanta anni non stava in serie A
retrocede anche se gioca bene?
Perché se c’è un furto tutti pensano all’extracomunitario che ci rovina e se c’è una
bancarotta che valecome unmiliardo di furti nessuno pensa che l’abbia commessa
un extracomunitario?
Perché comunque condannano quasi sempre l’extracomunitario?
Perché a Natale siamo tutti più buoni soltanto alla televisione?
Perché ci commuoviamo per la povertà e i poveri solo se stanno ad almeno 1.000
chilometri da casa nostra?
Perché la befana dovrebbe essere così scema
dall’atterrare sul panettone invece che mangiarlo?
Come fa Babbo Natale ad aggirare gli
autovelox?
Perche Babbo Natale non paga la sosta per la
slitta?
Perché i comici fanno politica e i politici i comici?
Perché Spaesato e i pazzi che ci scrivono sopra
sono una minoranza?
Perché sono così pirla dall’aver ancor voglia di
pormi domande?
Ma soprattutto come mai il sole non si è ancora
stufato di noi?
Mah!
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L’adolescente e lo sport.
Continuare l’attività fisica per crescere meglio.
L’adolescenza è un momento difficile nella crescita dell’individuo
e la società che progressivamente stiamo sviluppando lo rende
ancora più complesso ed innaturale. I momenti di aggregazione
presenti fino a pochi anni or sono (oratorio, associazioni
giovanili,..), sono stati persi progressivamente e sostituiti dalla
tecnologia (computer, telefonini, televisione) che hanno creato
degli individui sempre più soli, isolati e sempre meno capaci di
comunicare. Internet ed i telefoni portatili sono degli strumenti
a cura del Dott. TRAPANI
che dietro un apparente allargamento degli orizzonti, facilità
www.trapanigianfranco.it
nel parlare e scrivere con piccoli messaggi anche a sconosciuti,
contribuiscono in modo decisivo a privare i ragazzi dell’esperienza
vissuta in comune, delle delusioni, degli ideali, delle aspettative,
del gusto della piccola trasgressione e del cibo consumato insieme ai coetanei.
Le famiglie hanno sostituito ai centri di aggregazione collettivi le camere da letto
ipertecnologiche dove tutti i sentimenti che si provano sono finti o comunque attutiti
dagli ammortizzatori tecnologici, ed i ragazzi hanno sempre più difficoltà ad incontrarsi
a scambiare esperienze, e magari anche a sbagliare. La televisione diventa un
mezzo attraverso il quale i giovani ricevono messaggi ed
indicazioni sulla qualità e sullo stile di vita, i giornali per
ragazzi mandano messaggi falsi ed irrealizzabili, modelli
di bellezza e di salute eteri che non rappresentano la
quotidianità. Non tutti devono essere alti e magri, ognuno
segue il suo corredo e la sua predisposizione genetica, ma
tutti possono essere in buona salute.
Il compito principale dei genitori e far capire ai ragazzi le
loro possibilità ed i loro limiti, accettarli per come sono sia
esteticamente che come predisposizione, ma aiutarli ad
avere una vita sana, senza alcool, fumo, con una buona
alimentazione ed una adeguata attività sportiva.
State attenti all’immagine che i ragazzi hanno del proprio
corpo, molti disordini alimentari, molte malattie nascono
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proprio dal fatto che loro si vedono troppo grassi anche se non lo sono.
Scegliete le vostre battaglie con attenzione, l’età dell’adolescenza è quella nella
quale si cerca di contraddire il genitore su qualunque argomento, quindi attenzione
a come proponete i due argomenti fondamentali per la salute di vostro figlio, ovvero
l’alimentazione e l’attività sportiva.
L’adolescenza è l’età nella quale si fanno tante prove e tanti esperimenti, si cerca
di individuare un’attività sportiva che dia soddisfazione, uno schema alimentare che
permetta di avere lo stato di forma che si desidera, il genitore deve accompagnare
queste esperienze, cercando di non contraddire il ragazzo ma guidandolo senza che
lui se ne renda conto, e senza avere troppa paura, spesso il comportamento di oggi
non corrisponde a quello di domani.
Per rispondere a tutti questi problemi, l’isolamento, la paura di ingrassare, la difficoltà
di comunicazione, diventa fondamentale far praticare all’adolescente in modo
regolare qualunque tipo di attività fisica e sportiva purché sia regolare ed inserita in un
ambiente sano, dove lo sport riveste il ruolo di momento di aggregazione e non della
ricerca assoluta del campione.
L’attività fisica regolare favorisce lo sviluppo della massa muscolare e del metabolismo,
favorisce la crescita armonica dell’adolescente, ma l’obiettivo che ci si deve porre è
quello di praticare almeno 60 minuti al giorno di sport (sotto questo livello i risultati che
si ottengono sono molto meno utili).
Le scuole non sono organizzate per favorire l’attività fisica e solo chi partecipa ai gruppi
sportivi od ai Giochi della Gioventù riesce a fare regolarmente sport.
Il 2004 è stato l’anno Europeo dell’Educazione attraverso lo Sport, e quando fu inaugurato
a Villa D’Este a Cernobbio, Gabriella
Dorio, medaglia d’oro sui 1500
metri alle Olimpiadi di Los Angeles
disse una frase che fu riportata da
tutti i giornali (cito un articolo della
Gazzetta dello Sport) esprimendo un
malessere che si ripete da quando
io frequentavo la scuola e che
ritrovo nelle parole di quest’atleta
e purtroppo trovo ancora attuale:
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“Mai visto la mia insegnante di educazione fisica con le scarpe da ginnastica. Lo sport
a scuola, per me è innanzitutto quel ricordo. Cioè qualcosa che non esisteva, che
dava fastidio, che era considerato un ostacolo se non addirittura un nemico. Quando
ho incominciato a gareggiare, gli insegnanti mi rendevano la vita più dura. Il giorno
dopo ad una trasferta mi interrogavano, esattamente il contrario di quello che si
dovrebbe fare”
Ora la situazione non è sempre così difficile, c’è una maggiore sensibilità da parte degli
insegnanti e delle scuole, ma la strada da percorrere è ancora molto lunga.
L’attività motoria e sportiva nella scuola, in particolare nel periodo dell’adolescenza,
dovrebbe essere finalizzata a:
1. coinvolgere tutti gli studenti,
2. favorire l’apprendimento,
3. promuovere l’acquisizione di corretti stili di vita,
4. educare ad una competizione sana nel rispetto del compagno/avversario,
5. stimolare il contatto con la natura
La scuola ha il compito fondamentale di educare, ma poiché educare è una strategia
globale, occorre attuarla con la fondamentale compartecipazione delle famiglie,
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delle istituzioni locali, delle associazioni sportive e del tempo libero.
La famiglia e le associazioni sportive devono risolvere le carenze che si riscontrano
nell’organizzazione delle strutture educative per i ragazzi e creare delle situazioni dove
lo sport sia un momento di incontro e di vita quotidiana.
Diventa fondamentale evitare che i ragazzi passino gran parte del loro tempo
davanti alle televisioni, ai computer o ai videogiochi, pensate che numerosi studi
hanno dimostrato come i nostri figli trascorrono fino a cinque ore al giorno davanti ai
computer. Kann e colleghi in uno studio sul comportamento dei giovani negli Stati Uniti
ha dimostrato come nel 2000 a 12 anni il 69% dei ragazzi eseguiva regolarmente ogni
giorno esercizi ed attività fisica molto attiva, all’età di 16 – 18 anni questa percentuale
scendeva al 38%. Solo con un buon coinvolgimento della famiglia e la partecipazione a
gruppi sportivi che non creino stress da risultato ma che siano momenti di divertimento
e di piacere può convincere un giovane a mantenere uno stile di vita attivo.
Ecco allora qualche consiglio pratico per convincere i ragazzi a continuare a fare
attività sportiva anche se non ne hanno tanta voglia:
• l’adolescente vuole essere indipendente e libero, assecondatelo cercando di guidare
le sue scelte. Non scontratevi, ma cercate attraverso i fatti e l’esempio di individuare
quali sono le sue attività preferite senza preoccuparvi troppo della sua ossessione
per i programmi di allenamento, per le mode alimentari che vuole seguire. Di solito
i ragazzi cambiano rapidamente idea, basta non cercare di stroncare con troppo
vigore il loro modo di fare per evitare l’effetto opposto.
• cercate di condividere
con lui delle esperienze,
come andare in bicicletta, a
sciare, a correre, anche con
una certa regolarità. Se i suoi
amici vi accettano andate
con loro, altrimenti ritagliatevi
un piccolo spazio nella
settimana per essere complici
e fare qualche cosa di bello
insieme.
•
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trovate

un’associazione

MEDICINA E SALUTE
sportiva di nuoto, tennis, calcio, cercando di seguire il carattere e le preferenze di
vostro figlio, dove lui possa trovare un ambiente adatto di amici e compagni con i
quali condividere delle esperienze, cercate di far proseguire il rapporto tra i ragazzi
anche fuori dall’attività sportiva, siate vigili senza essere ossessivi. Sicuramente
in un ambiente sportivo ci sarà meno rischio di trovare droga o alcool o anche
semplicemente persone che fumano. Acquistate un contapassi, i ragazzi amano
la tecnologia, magari anche con una radio incorporata, con l’indicazione vocale
dei passi effettuati, delle calorie utilizzate del tempo nel quale si è camminato,
vedrete i ragazzi molto contenti, stupiti quando si renderanno conto di quanto
poco camminano e molto disposti a fare qualche cosa per migliorare il loro stato
di salute.
• agevolate la naturale attitudine del ragazzo a giocare, correre, andare in bicicletta,
a nuotare, portateli fuori con amici che sono anche loro sportivi, cercate di fargli
condividere esperienze belle e felici legate allo sport.
• allo stesso modo fate si che la vita di tutta la famiglia sia legata ad attività sportive,
trascorrete il tempo libero non in casa a guardare la televisione, non fate dormire
i ragazzi (e non dormite voi stessi) fino a tarda ora, ma uscite a camminare ed a
correre, organizzate gite in montagna, al mare ai laghi, ma sempre legate non al
pranzo al ristorante ma al movimento attivo.
Di Trapani Gianfranco da “Il Pediatra nel cassetto”- Giunti Editore 2011- III edizione

www.trapanigianfranco.it
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LE CHIESE DI AURIGO
Risalendo la Valle Impero, attraversato Pontedassio e giunti a
Borgomaro, una strada immersa tra gli ulivi ci conduce fino ad
Aurigo.
Un paese ancora abitato da numerose famiglie, tra cui anche
alcune ancora in giovane età. Una comunità quella di Aurigo
che conserva con attenzione e rispetto le tradizioni, in modo
particolare quelle legate alla fede cristiana.
Frutto di profonda
devozione sono le
ben conservate Chiese che troviamo sparse sul territorio e che meritano di essere
visitate per la loro bellezza e la loro millenaria storia.

a cura di Don Antonello

La struttura più antica è certamente La
Chiesa di Sant’Andrea: risalente al 1200 è
citata in un documento del 1242. Una visita
canonica del 1585 la descrive di aspetto
decoroso e ben ornata, con Altari curati
e un bel fonte battesimale. Rifatta nella
seconda metà del seicento, conserva
originale il campanile, costruito in forma di
torre difensiva.
Particolarmente significativo è poi il
Santuario di San Paolo, risalente alla
seconda metà del 1400. alla struttura
originaria fù aggiunta nel XVI secolo
una splendida cupola. All’interno sono
consevate opere pittoriche di particolare
rilievo. Particolare sottolineatura merita il
polittico di Giulio de Rossi del 1567.
Di rilievo sono le balaustre d’ignoto autore
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Chiesa di Sant’Andrea

Santuario di San Paolo
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del 1592 e l’imponente portale scolpito nel 1604
da Pietro Boero d’Aurigo e Giovanni Poncello di
Caravonica. Il Santuario è stato di recente restaurato
e merita di essere visitato.
Dopo che il paese, si dice a causa di una invasione di
formiche, lasciò l’antica collocazione presso la chiesa
di Sant’Andrea e riedificato in basso, nei pressi del
castello dei Marchesi di Ventimiglia, Signori di Aurigo,
si diede inizio alla costruzione di una nuova chiesa,
dedicata alla Natività di Maria.
Risalente alla seconda metà del 400 fu
totalmente rifatta in stile barocco. Alcuni
oggetti dell’antica chiesa sono ancora ben conservati,
il Crocifisso ligneo risalente al 1576 e il gruppo marmore
Facciata del Santuario
dalla Madonna con il Bambino, collocato sul portone
di San Paolo
d’accesso. Una scossa tellurica del febbraio 1887
fece crollare la volta, con la generosità
e la buona volontà dei fedeli nel mese
di novembre dello stesso anno la chiesa
veniva nuovamente riaperta al culto.
una sottolineatura merita anche
l’organo, costruito dalla ditta Marelli nel
1911 per la chiesa di San Siro a Sanremo,
fu acquistato dalla comunità di Aurigo
nel 1948.
Visitando Aurigo si resterà sicuramente
ammirati dalla bellezza del paesaggio
circostante e dalle tante Chiese e
Chiesa della Natività di Maria - Interno
Santuari dei paesi vicini. La ricchezza
d’arte e di storia racchiusa in ogni
piccolo paese delle nostre valli liguri meriterebbe davvero un attenzione maggiore.
Molti turisti non possono godere di tale patrimonio artistico in quanto per motivi diversi
molte Chiese sono quasi sempre chiuse; l’augurio è quello che attraverso volontari o
guide professionali si possa giungere ad un miglior servizio per i turisti.
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RICETTE DELL’ENTROTERRA LIGURE
zienza

i Santa Pa

a cura d

Plumcake yogurt e limone

…Una gustosissima torta da mangiare a colazione, la domenica mattina, insieme a
tutta la famiglia. Buon weekend!

DIFFICOLTÀ:
INGREDIENTI:
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

200 g di farina
2 cucchiaini di lievito in polvere
1/2 cucchiaino di sale
250 g di yogurt intero
250g di zucchero
3 uova
2 cucchiaini di scorza di limone
grattugiata
il succo di due limoni e due cucchiai
di succo di limone per la glassa
1/2 cucchiaino di estratto di vaniglia
110 g di olio di semi
115 g di zucchero a velo

secchi con quelli liquidi e, una volta che
avrete ottenuto una pastella morbida
aggiungete l’olio. Mischiate ancora
e infine versate l’impasto nella teglia,
infornando il dolce per circa 50 minuti, o
fino a quando uno stecchino inserito nel
dolce non esce pulito.
In un pentolino fate sciogliere lo zucchero
rimasto con il succo di limone e una
volta sfornato il dolce, dopo che avrà
riposato una decina di minuti, versatevi
sopra il liquido e lasciate che assorba lo
sciroppo.
Infine, preparate la glassa unendo lo
zucchero a velo e succo di limone e
versatela sopra la torta.

PREPARAZIONE:
Preriscaldate il forno a 180°. Imburrate
e infarinate uno stampo da plum-cake.
Setacciate la farina, il lievito, mettete
tutto in una ciotola e aggiungete il sale.
In un’altra ciotola, sbattete insieme lo
yogurt, 200 g di zucchero, le uova, la
scorza di limone e la vaniglia. Mischiate
insieme delicatamente gli ingredienti
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Pane di zucchine al pesto
DIFFICOLTÀ:

INGREDIENTI:
–– 150 g di riso a cottura rapida, 10
minuti
–– 300 g di zucchine
–– 200 g di farina
–– una bustina di lievito istantaneo per
torte salate
–– un cucchiaio di pesto
–– 2 uova
–– uno spicchio d’aglio
–– 3 cucchiai di olio extravergine d’oliva
–– sale

PREPARAZIONE:
Cuocete il riso in acqua bollente salata,
scolatelo al dente e raffreddatelo
velocemente sotto l’acqua corrente.
Pulite le zucchine e grattugiatele con
una grattugia a fori grossi. Pelate l’aglio,
affettatelo, doratelo in una padella
antiaderente con l’olio ed eliminatelo;
unite le zucchine e una presa di sale,
cuocetele a fiamma alta per 4-5 minuti e
lasciatele raffreddare.
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Mettete le zucchine in una ciotola con il
riso e il pesto, mescolate, aggiungete le
uova, la farina e il lievito e amalgamate
gli ingredienti. Versate il composto in uno
stampo da plum-cake rivestito con carta
da forno, livellatelo e infornatelo a 180°
per 50 minuti.
Fatelo intiepidire, sformatelo e servitelo
freddo.

RICETTE DELL’ENTROTERRA LIGURE
Panettoni con gelato
Essendo in tema di feste natalizie in questo
numero Santa Pazienza
vi propone
anche una ricetta per realizzare dei
panettoni farciti con gelato, potete farne
uno grande oppure 6 piccoli, dipende
dal numero degli invitati e anche da
quello che vi piace portare in tavola.

DIFFICOLTÀ:

Se trovate dei panettoncini piccoli che
non costano molto è carino prepararne
uno per ogni commensale e magari farli
con gelato dai gusti diversi in modo per si
possa scegliere. Ovviamente se intendete
ricorrere ad un dolce di questo tipo per
sbrigarvi, uno grande andrà benissimo lo
stesso!

–– 6 panettoncini piccoli

Ecco cosa serve per realizzare i panettoni
farciti con gelato (dosi per 6 persone).
INGREDIENTI:

–– 400 gr di cioccolato al latte
–– 1 kg di gelato alla crema
–– canditi
–– mandorle a filetti
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PREPARAZIONE:
Scavate il panettone e raccogliete quello
che resta in una ciotola. Nel frattempo
togliete il gelato dal freezer in modo che si
possa sciogliere un pò, magari lavoratelo
con la forchetta o con un cucchiaio.
Mescolate il panettone con il gelato fino
ad ottenere un composto omogeneo,
unite anche i canditi e mescolate.
Prendete una ciotola che contenga a
misura la calotta di panettone, foderatela
con la pellicola trasparente e mettete il
panettone con la parte scavata verso
l’alto, riempite la calotta con il composto
che avete preparato e livellate la base.
Coprite con la pellicola e fate rassodare
in freezer per circa mezz’ora.
Poi sciogliete il cioccolato a bagnomaria e versatelo sul panettone farcito, decorate
con le mandorle a filetti e servite. Il panettone non dovete portarlo a tavola surgelato
ovviamente, quindi 2 ore prima di servirlo mettetelo in frigorifero, il cioccolato fuso
invece mettetelo all’ultimo momento in modo che sia caldo e faccia contrasto con
il gelato.
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CREARE, CUCIRE E RICAMARE

DIFFICOLTà
OCCORRENTE: 3 barrette di legno, tempere e pennello, pannolenci, colla vinilica

pennarelli indelebili, passamanerie e piccole decorazioni.
TEMPO DI ESECUZIONE: 30 minuti circa

Un’idea semplice e divertente da realizzare insieme ai bambini per
arricchire il presepe e insegnare il significato della festa dell’Epifania.
1) Colorate con le tempere le estremità delle barre di legno che
saranno le teste dei Re Magi, tenendo presente che secondo
tradizione essi appartenevano a diverse etnie.
2) Ritagliate tre rettangoli di pannolenci della dimensione giusta
per ricoprire ognuna delle barrette di legno, lasciando fuori la testa,
e incollateli con la colla vinilica.
3) Con i pennarelli disegnate le bocche, i nasi e gli occhi dei Re
Magi.
4) Ritagliate piccole porzioni di passamaneria o nastrini dorati per
realizzare le corone dei Re Magi.
5) Scegliete tra perline, piccole decorazioni e gemme in plastica
i regali che i vostri Magi porteranno. Con la colla applicate i doni
all’altezza delle mani.
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Se possedete una casa in Liguria o avete
intenzione di acquistarne una siamo quello
che fa per voi.
Possiamo prenderci cura di tutto nella maniera
più efficace e al miglior prezzo.
Organizziamo tutto il lavoro di manutenzione
e le riparazioni necessare.
Se la casa è nuova o se dovete ristrutturare un
rustico manteniamo i contatti con architetti,
avvocati, notai e con le imprese edili più affidabili.
Su richiesta possiamo occuparci anche del lavoro amministrativo organizzando
tutti i pagamenti che riguardano la casa.
Il vostro soggiorno in Liguria sarà senza problemi: con noi avete un punto di
riferimento per tutte le vostre preoccupazioni e un aiuto individuale.
Parliamo la vostra lingua e abbiamo i contatti giusti.
Interior Design: la gioia di vivere inizia a casa. Un’atmosfera accogliente è la base
migliore per una vita soddisfatta. Nel nostro spazio di vita dovremmo trovare
pace e relax. È importante, quindi, che l’ambiente domestico sia su misura per le
esigenze degli abitanti e che il gusto individuale di ogni persona sia soddisfatto.
Che esso sia contemporaneo, rustico, provenzale o semplicemente accogliente,
deve sorgere un’armonia in cui ognuno si senta comodo.
Vi aiuteremo a trovare quest’armonia nella vostra casa in Liguria concentrandoci
sule vostre esigenze e desideri.

Residenza Liguria Service di Marinella Vadilonga
Località Olmo - 18020 Vasia (IM) - Italia
Tel. +39 333 312 8923 / +39 333 314 0032
info@residenza-liguria.com
www.residenza-liguria.com
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Alta Via Stage Race:
una gara senza eguali in uno scenario unico al mondo
“Noi liguri siamo montanari al mare.. siamo molto più protettivi verso le nostre
montagne piuttosto che verso il mare..”
Questa battuta è l’essenza del pensiero di uno dei protagonisti di questo numero
di Spaesato, Lorenzo Carlini, componente del comitato organizzatore insieme
a Marco Marchese (presidente dell’ass Ospitalità Alta Via Dei Monti Liguri), Vanessa
Chiesa e Annnamaria Messina, coloro che con la collaborazione di un ampio numero
di volontari e numerosi enti e associazioni di tutta la regione, hanno dato vita ad un
evento di portata internazionale “dalle enormi potenzialità”: l’Alta Via Stage Race
Un’emozionante competizione in MTB lungo l’itinerario di crinale
che percorre tutto l’arco montuoso della Liguria, da Ceparana
(SP) a Dolceacqua (IM).
9 giorni, 8 tappe, 500 km di sviluppo e 11.000 m di dislivello
attraverso uno spettacolare balcone di montagne che si
affacciano sul mare, offrendo ambienti e paesaggi sempre diversi
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ed emozionanti.
Quale luogo migliore per un’avvincente e selettiva gara a tappe in mountain bike
se non l’Alta Via dei Monti Liguri? Salite ripide e discese impegnative, ampie praterie
e fitte foreste di faggi, sentieri esposti e antiche mulattiere, nebbie orografiche
e soleggiati paesaggi marini. Questo lo scenario meraviglioso e suggestivo che si
presenta ai coraggiosi atleti che intraprendono la gara.
Risultato? un successo sotto tutti i punti di vista.
Carlini è chiaramente un’appasionato da molti anni di questo sport, ma
soprattutto un amante dei luoghi dell’entroterra ai quali è profondamente legato,
infatti l’intento del progetto, in condivisione con gli altri componenti, è proprio rivolto
a potenziare le risorse che offre attraverso canali nuovi, ma di grande prospettiva.
Il progetto è nato parecchi anni fa: “pensato da tempo assieme ad altri amici
appasionati di Mountain Bike con i quali fantasticavamo sulla possibilità di fare tutta
l’Alta Via in una corsa..”
“ E’ stato un sogno che ha pian piano preso forma, con la meravigliosa collaborazione
di tante associazioni di volontariato, la partecipazione di decine di comuni,
il coinvolgimento di tutta la rete di enti locali, dei Parchi e che ha coinvolto con
entusiasmo anche la gente dei paesi in tutte le fasi di attuazione”.
Carlini coglie anche l’occasione di ringraziare tutti coloro che hanno “capito
l’intenzione di promuovere la peculiarità del territorio, attraverso uno strumento
di marketing al fine di creare un prodotto serio per questo tipo di turismo, e offre
appoggio ai comuni che fossero interessati a iniziative di questo tipo.
E agggiunge:”Abbiamo dimostrato che anche la nostra montagna è di pari livello
rispetto alle altre realtà montane in Italia e non solo.”
Questo è confermato ulteriormente dai commenti e dai complimenti ricevuti dagli
staff e dagli stessi partecipanti della corsa che “non credevano di trovare una
montagna vera così a ridosso del mare.”
Ma questa manifestazione ovviamente non nasce dal nulla, Asd Blu Bike, società
di cui fanno parte Carlini e Marchese, organizza anche la gara di endurance 24h
di Finale Ligure (parco Le Manie), ormai una delle più importanti manifestazioni
di questo tiponel panorama mondiale, diventata un punto di riferimento per i più
importanti Bikers internazionali, non solo per lo scenario paesaggistico ma anche pe
il suo stile unico a metà tra happening e competizione
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Dietro il successo dell’operato di Carlini e co. c’è ovviamente lungo lavoro di relazioni
e coordinamento di forze ma la voglia “di rendere mitico il percorso” li ha portati
a dimostrare che si può fare. Proprio a tal proposito citiamo per concludere una
piccola curiosità che riguarda la nostra provincia, il divieto di accesso alle bici che
interessava parte del percorso fino a pochi giorni prima delle sue tappe conclusive,
racconta senza polemica Carlini: “è stato difficile spiegare il divieto ai partecipanti,
starnieri e non, che volevano prepararsi alla gara, non capivano... fortunatamente
c’è stata una grande collaborazione della Polizia Provinciale e degli altri enti locali
siamo riusciti ad avere una deroga e tutto è filato liscio”.
Un grazie a loro per aver aperto una strada dal team Spaesato, ma anche da tutti
coloro che hanno a cuore la valorizzazione e del patrimonio naturalistico ligure, in
tutte le sue forme.
Per maggiori informazioni
http://www.altaviastagerace.com
www.ospitalitaaltavia.it
www.24hfinale.com
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LA PAROLA AI LETTORI
Spaesato
Lo SPAESATO, celeberrimo opuscoletto,
fresco di stampa e di graditissimo aspetto
Opera di giovanissimi e baldi sognatori
riesce a giunger nel profondo ai lettori.
Con minuziosità le varie notizie sforna
come i classici quotidiani lui tutti informa:
Al turista SPAESATO e pur molto distratto
al cittadino locale di novità a volte digiunato
Di eccellenti notizie l’opuscolo è lastricato…
Tutto l’interessante compendio sia capitato…
Filosofia in quantità e filologia in equità
che il lettore avidamente al volo capterà
Apprendendo le notizie con facilità estrema
digerendo la captazione senza alcuna pena.
Un insieme di congerie SPAESATO propone
ed il lettore, di qualunque sia la sua opinione,
Soddisfatto rimane pure anche del sermone
che mister Max Pazienza sempre propone
Snebbiando il cervello con spigliata brezza…
Legger SPAESATO per tutti è dimestichezza.

Invia il tuo articolo via mail a:

redazione@spaesato.it
Lo pubblicheremo sul prossimo numero di
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...i “CARTELLI DIVERSI”...
a cura di Massimo Danno

...la fantasia e l’ironia degli italiani...
In questa nuova edizione di
diamo seguito alla nostra rubrica dei “Cartelli
Diversi”, con la quale vogliamo evidenziare ed elogiare la fantasia e l’ironia che
contraddistingue il popolo italico...focalizzandoci in particolar modo sulla nostra
provincia.	 
Molto spesso, infatti, noi italiani per manifestare un disagio, per evidenziare un
problema, per comunicare un sentimento, utilizziamo dei modi molto singolari e
unici, mandando segnali (molto spesso in forma anonima) ai destinatari delle
missive in forma ironica, uno “sfottò” che molto spesso però risulta più incisivo
di mille parole …..
Quante volte abbiamo letto la scritta lasciata da un automobilista sul tergicristallo
dell’auto parcheggiata vicina che gli suggeriva, in forma poetica, di “lasciare
maggior spazio tra le autovetture in modo da avere maggiore facilità per uscire
dal parcheggio”, quante volte abbiamo letto cartelli con “messaggi subliminari”,
quasi cifrati, che invitano il vicino di casa ad ascoltare la televisione ad un
volume “leggermente” più basso,.....
gli esempi potrebbero essere infiniti,
ognuno di noi ha decine di casi che
Siete
gli tornano alla mente e che, al solo
tutt
i inv
mand
itati
are a
pensiero, accendono un sorriso, quasi
a
lla r
“red
edaz
a
z
ione
ione@
di ammirazione per la sicura ironia e
spae
sato
.it”
le fo
fantasia riconosciute agli italici poeti.
to
Questa rubrica, quindi, vuole essere
l’inizio di una carrellata di “cartelli diversi”,
proprio per esaltare, elogiare e rendere
pubblico il poeta che è in ciascuno di noi.
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...i “CARTELLI DIVERSI”...
... la salute prima di tutto ...
Il cartello che ci ha inviato un nostro lettore, questa volta contiene un messaggio
educativo, di quelli che molto spesso si vedono anche alla televisione, di quelli che
hanno una finalità quasi sociale ……..
E poi il tema, l’argomento: la salute.
Chi di noi non ha a cuore la propria salute, il proprio benessere, quante volte ci
è stato insegnato di non abusare dei farmaci che, da un lato fanno bene ma …..
DALL’ALTRO LATO FANNO MALE ….
E allora siamo subissati di messaggi del Ministero della Salute che ci “insegnano” e
ci suggeriscono un corretto uso dei farmaci, a seguire attentamente i consigli dei
Medici, a non assumere prodotti semplicemente perché consigliati da qualche
amico/conoscente….. poi ultimamente c’è il tema del farmaco generico o
equivalente che sostituisce il farmaco “di marca” ma con lo stesso principio attivo e
quindi lo stesso beneficio per la salute ….. insomma anche in tema di salute pubblica
la confusione regna sovrana….
E poi il cittadino, al giorno d’oggi, quando sente certi messaggi televisivi lanciati
da questo o quel Ministero, pensa
sempre
a
retroscena
fumosi,
trame alle nostre spalle, in tema di
farmaci pensiamo “…… chissà che
interessi ci sono dietro alle case
farmaceutiche, …. ci fanno credere
quello che vogliono …., …. giocano
con la nostra salute …” e così il
messaggio educativo passa in
secondo piano, praticamente non
lo recepiamo assolutamente.
Proprio per sopperire a questa
difficoltà divulgativa, nei locali A.S.L.
di Sanremo, al fine di educare il
cittadino è stato finalmente utilizzato
un metodo alternativo, un semplice
(ma efficace)
……..
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PROVERBI LIGURI E SANREMASCHI
Ciò che si pensa e quello che si dice nella nostra zona
A sant’Andrìa u fréidu u sciorte de suta-a
prìa.

U nu basta avé raixùn, besögna truvà chi
te ne da.

A sant’Andrea (30 novembre) il freddo
sbuca da sotto la pietra.

Non basta aver ragione, bisogna trovare
chi te la riconosce.

U l’è méju in “andàmu” che sèntu
“anderému”.

Beatu chi nasce cun u paràigu duvèrtu.

E’ meglio dire una sola volta “andiamo”
che cento volte “andremo”.

Segnù, dàne ai richi, chè nuiàutri poveri a
se ne gagnàmu!
Signore, danne ai ricchi, perchè noi poveri
ce ne guadagniamo.

Pé rèn nisciün da e fa rèn.

Beato chi nasce con l’ombrello aperto.

A l’entrà da cà u se cunusce chi ghe sta.
Dall’entrata di casa si conosce chi vi abita.

Chi sta da veixìn a-a géixa u s’arrecampa
tardi a-a messa.
Chi abita vicino alla chiesa arriva in ritardo
alla messa.

Cane cun u ciümin: invernu du belìn.

Per niente nessuno da o fa niente.

Repià in tanardu u l’è cume dì “s-ciòpa” a
in can.
Rimproverare un cretino è come dire
“crepa” a un cane.
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Canne con il pennacchio: inverno del
cacchio.

Nu te fià de chi nu se fia de tü.
Non fidarti di chi non si fida di te.
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“IL GELIDO INOPPORTUNISMO DI OTTO”

Ciao, sono sempre io,

Otto!

...sono tornato a farvi compagnia
con le mie innumerevoli ed inopportune avventure...
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Un enorme toro nero
Un enorme toro nero, una montagna di carne e muscoli possenti, pascola placido in un verde
e deserto prato di montagna. Ad un certo punto coglie uno strano movimento, laggiù in
fondo al pascolo: un piccolo puntino bianco che si muove a balzelli nella sua direzione. Il toro,
vagamente incuriosito, segue il puntino con lo sguardo, senza peraltro riuscire a distinguerne
la natura: sembra come una palletta di pelo bianco, che, saltello dopo saltello, punta dritto
verso di lui. Piano piano la palletta si avvicina, finchè, ormai giunta a pochi passi, il toro non
s’accorge che si tratta di un graziosissimo coniglietto bianco. L’animaletto compie gli ultimi
balzelli e si ferma di fronte al toro. “Ans, ans... Cristo che corsa... ans... ehi cazzone! fatti da
parte che ho fretta! ans... ans...” grida il coniglietto con la sua vocina chioccia. Il toro lo
osserva ruminando, impassibile. “Ehi, grosso idiota! Non mi hai sentito?? Ti ho detto di lasciarmi
passare, se non vuoi che ti prenda a calci nel culo fin giù a valle!”. Il toro continua a ruminare,
senza fare una piega. “Ma che hai, le orecchie piene di merda? Se non ti sposti entro dieci
secondi, quant’evvero che mi chiamo Poldino, giuro che ti rompo il culo e non smetterò
nemmeno quando mi chiederai pietà in ginocchio, capito frocione? Allora... pronto? E unooo...
dueeeee... treeee... “. Emettendo uno
sbuffo di noia, il toro si gira su se stesso,
alza la coda, seppellisce il coniglietto
sotto una montagna di merda e se
ne va, placido e tranquillo. Passano i
minuti, le prime mosche cominciano
a

banchettare

sulla

piramide

di

escrementi, quando una zampetta
emerge dalla cima, poi la seconda,
infine spunta la testa del coniglietto,
tutta imbrattata di merda. L’animaletto
si pulisce gli occhietti, si guarda intorno
e, scorto il toro all’orizzonte, grida: “AHA! TI SEI CAGATO SOTTO, EH??”.
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SPORT ALL’APERTO
Un uomo è a letto con l’amante, a casa di
lei, quando si sente aprire la porta di casa.
- Cielo! Mio marito! Presto scappa dalla
finestra!
- Ma sta piovendo! E io sono nudo!
- Ma chi se ne frega! Se quello ti vede ci
ammazza tutti e due!
E così l’uomo fa un fagotto con i vestiti, se li
infila sottobraccio, con l’altra mano prende
le scarpe ed esce dalla finestra (per sua
fortuna a piano terreno).
In quel momento sul viale davanti alla casa
sta passando un gruppo di persone che
fanno jogging. Lui, per mimetizzarsi, si infila nel
gruppo e comincia a correre.
Dopo un po’ che corrono uno del gruppo
gli chiede:

- Ma lei corre sempre nudo?
- Si, certo. Correre nudi aiuta a disperdere
meglio il calore corporeo e migliora le
prestazioni. Inoltre è molto piacevole sentire il
fresco dell’aria sulla pelle.
- Ho capito...
Corrono ancora un po’...
- E, mi dica, perché si porta i vestiti e le
scarpe sottobraccio?
- Perché così, quando ho finito di correre, mi
posso rivestire subito.
Non vorrà mica che giri nudo per la città?
- Ovviamente...
Corrono ancora un po’..
- E, scusi se la disturbo ancora, quando corre
nudo, si mette sempre il preservativo?
- No. Quello lo metto solo quando piove.
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PASSATEMPIAMO
CRUCIVERBA
ORIZZONTALI
1. Varietà di argilla colorata
5. Team, gruppo
9. Si fanno anche sul tempo
12. Chiudono i tornei
13. Fu mitico re di Atene
14. Poco usato
16. Iniziali dell’attore Neeson
18. Spesso vien mangiando!
22. Fra i Cavalieri della Tavola
rotonda
23. Cantò con i Primitives
24. Dire senza consonanti
25. Canzone di successo
27. Dritta in centro
28. Piccolo veicolo a motore
senza carrozzeria
29. La fine del cattivo
30. Il bradipo de L’era glaciale
32. Sondrio sulle targhe
33. Unità di misura della
luminanza
34. Bellow scrittore Premio
Nobel
35. Lo fa il micio ...
VERTICALI
15. Ha molti tifosi a Ferrara
17. Stato USA con Salt Lake City
18. Stato di indifferenza verso il mondo
19. Inizio di primavera
20. Il difetto meno detto
21. Ne è innamorato Braccio di Ferro
23. Eletta per concorso
26. Principe comico
31. Un quarto di duecento
33. Simbolo chimico del nichel

1. Unisce i Paesi esportatori di petrolio (sigla)
2. Croce Rossa Italiana
3. La seconda nota musicale
4. Il saluto a Cesare
5. Animato da sentimenti di misericordia
6. Tipo di farina
7. Dispone dei caschi blu (sigla)
8. Una sorellina di Bart Simpson
10. Julio famoso cantante spagnolo
11. Piccola strada montuosa
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SUDOKU
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Imperia

Diano Marina si trasformerà in una
grande fiera di settore per consentire a
tutti gli appassionati di vedere e provare
le novità dei materiali 2013. Sono previste
5 competizioni: windsurf, kitesurf, sup, surf
e wakeboard, esibizioni e ogni sera una
festa in spiaggia.
www.opensport.it
Dal 05/10/2012 al 07/10/2012

(Spettacoli)

Festival Grock 2012
(Città di Imperia)
8° edizione del festival dedicato
al famoso Clown Grock. Un’intera
città trasformata in pista circense: la
manifestazione occuperà le piazze, i
frantoi, i moli, i teatri fino ad invadere
anche i borghi dell’entroterra.
Otto giorni di eventi coinvolgenti che
comprendono spettacoli, proiezioni
cinematografiche, convegni, incontri
con le scuole e premiazioni di
artisti, teatro di strada ed esibizioni
in palcoscenico, con un unico filo
conduttore: la clownerie in tutte le sue
varianti.
Dal 01/10/2012 al 31/10/2012

Pigna
(Enogastronomia)

Sagra del fungo
(Campo sportivo)
Tradizionale sagra del fungo nel Comune
di Pigna.
07/10/2012 - ore 12.00
Triora
(Enogastronomia)

Sanremo

Festa della Castagna e del Cinghiale

(Tornei e Campionati)

(Frazione Cetta)
Antichi piatti a base di castagne e
cinghiale con polenta.
07/10/2012

European Poker Tour
(Casinò - Corso Inglesi 18)
È la serie di tornei live con ricchi eventi
di poker nelle mete più esclusive ed
emozionanti d’Europa. La Stagione 9 ha
otto tappe ed ognuna è un vero festival
del poker, con più tornei e vari livelli di
buy-in.
Dal 03/10/2012 al 11/10/2012

Sanremo
(Tornei e Campionati)

54° Rallye di Sanremo
(Piazzale Carlo Dapporto)
Anche quest’anno l’entroterra
sanremese sarà teatro del Rallye di
Sanremo con la partecipazione di
piloti e case automobilistiche tra le più
importanti al mondo
Dal 11/10/2012 al 13/10/2012

Diano Marina
(Fiere & Mercati)

Wind Festival 2012
(Bagni Delfino - Lungomare E. Carcheri)
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Perinaldo

digitale che durante le tre giornate
di svolgimento della manifestazione
potranno trovare tutte le ultime novità
nel campo dei reader, le tecnologie e i
contenuti più attuali legati al digitale.
Dal 25/10/2012 al 27/10/2012
dalle 09.00 alle 18.00

(Enogastronomia)

La grande castagnata
(Piazza Centro Storico)
Tradizionale sagra della castagna.
14/10/2012 - ore 11.00
Buggio

Bordighera

(Enogastronomia)

(Escursioni)

Sagra della Caldarrosta

I sentieri di Claude Monet

(Centro Storico)
Dal 1970 la festa si svolge nella piazza
del centro storico del paese, dove i
visitatori hanno la possibilità di degustare
le caldarroste preparate sul momento
con le tipiche padelle, il castagnaccio
e altre specialità. Per l’occasione è
previsto servizio di bus navetta da Pigna.
14/10/2012 - ore 12.00

Sanremo

(ritrovo Ufficio IAT- Via Vittorio
Emanuele 172)
Una facile passeggiata guidata nei
luoghi dipinti da Claude Monet tra magnifici giardini e colline ricchi di piante
esotiche, estesi boschi di palme e olivi,
nella vibrante e intensa luce del Mediterraneo. L’itinerario della visita comprende
la Via Romana e le sue ville, la città alta,
il sentiero del béodo e il giardino di Villa
Mariani.
Quota della visita guidata Euro 7,00
(compreso ingresso nel Giardino di Villa
Pompeo Mariani) - bambini fino a 15
anni gratuito
RITROVO: ore 16.00 a Bordighera davanti
Ufficio Turismo IAT
Ogni venerdì pomeriggio
fino al 26/10/2012

(Convegni & Conferenze)

Diano Marina

Ventimiglia
(Visite guidate)

Il giardino che vive
(Corso Montecarlo 43)
Visita guidata dei Giardini Botanici
Hanbury . Costo Euro 7.50 a persona.
Prenotazione obbligatoria.
Per info www.cooperativa-omnia.com
24/10/2012 - ore 10.00

Ebook Fest

(Feste popolari)

Aspettando Halloween

(Palafiori - corso Garibaldi)
Ebookfest experience si rivolge agli
appassionati della lettura e della cultura

(Viale J.F. Kennedy)
Festa in maschera. Musica,
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intrattenimento, giochi, merenda,
caldarroste, bancarelle e altro ancora.
Organizzazione a cura del Comitato
Valorizzazione Viale Kennedy.
28/10/2012 dalle ore 09.00

www.sanremocetacei.it
Tutti i giorni fino al 31/10/2012 - ore 12.00

Sanremo

(Vie del Paese)
Teatro di Strada, Giochi, Racconti,
Musiche, Concerti nella Notte più
Misteriosa dell’Anno.
31/10/2012

Triora
(Feste popolari)

Halloween Notte Nera

(Escursioni)

Escursioni naturalistiche per
avvistamento di cetacei
(Porto Vecchio)
L’escursione di circa 4 ore ha lo scopo di
ricercare ed ammirare nel loro habitat
naturale le specie di mammiferi marini
residenti nel Santuario Internazionale dei
Cetacei: stenelle, capodogli, zifi, grampi,
globicefali, delfini comuni e tursiopi.
L’escursione si effettua con un minimo di
50 persone, adulti Euro 32, ragazzi dai 5
ai 12 anni Euro 20.

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

Sanremo

(Musica varia)

(Fiere & Mostre Mercato)

Pooh in Concerto

Sanremo Sposi 2012

(Teatro Ariston - Corso Matteotti)
Opera Seconda in Tour.

(Palafiori - corso Garibaldi)
Torna a Sanremo la 2° edizione di
Sanremo Sposi, un appuntamento
irrinunciabile per i futuri sposi della
Liguria, del basso Piemonte e della costa
francese.
17/11/2012 dalle 14.00 alle 23.00
18/11/2012 dalle 10.00 alle 19.00

02/11/2012 - ore 21.15
Sanremo
(Tornei & Campionati)

Torneo di Burraco
(Casinò - corso Inglesi 18)
ll burraco è un gioco di carte della
famiglia della pinnacola di cui si
troverebbero le origini in Uruguay nella
metà degli anni quaranta.

Ventimiglia
(Visite guidate)

Il giardino che vive
(Corso Montecarlo 43)
Visita condotta da un’esperta guida
naturalistica che svelerà i segreti della
“xiloteca” e della “casa dei semi”.
Costo Euro 7.50 a persona. Prenotazione
obbligatoria.
www.cooperativa-omnia.com
27/11/2012 - ore 10.00

Dal 09/11/2012 al 11/11/2012
Imperia
(Enogastronomia)

Olioliva - Festa dell’olio nuovo
(Piazza Dante)
Nella splendida cornice del centro
cittadino di Oneglia, tre giorni di fullimmersion nella tradizione alimentare del
territorio: una mostra-mercato dedicata
all’olio nuovo, con degustazioni e
convegni, mostre ed eventi collaterali
attinenti l’enogastronomia.
Il centro storico di Oneglia viene invaso
da stand e bancarelle con prodotti
alimentari tipici: da stand istituzionali
e turistici in rappresentanza delle
Comunità Montane del territorio, delle
“Città dell’Olio”.
Dal 16/11/2012 al 18/11/2012

Sanremo
(Musica varia)

Gran Galà della Canzone Italiana
(Teatro Ariston - Corso Matteotti)
L’Orchestra Italiana Bagutti e tanti Ospiti.
30/11/2012 - 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.
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San Bartolomeo al Mare

Bordighera

(Fiere & Mercati)

(Fiere & Mercati)

Mercatino di Natale

Mercatino di Natale

(Vie e piazze cittadine)
L’evento del tradizionale mercatino di
Natale è nato quasi 10 anni fa proprio
con lo spirito di incontrarsi come
Comunità. roporrà anche animazione
per i bimbi e laboratorio didattico, a
cura di Dâghe de l’Öiu e del C.I.V. “Le
Vie del Cuore”. Durante la giornata
verranno raccolti fondi per le popolazioni
alluvionate del levante ligure, grazie
ad una pesca di beneficenza e grazie
alle offerte che verranno raccolte in
occasione della merenda (vin brulé,
frittelle, cioccolata calda) a cura delle
Associazioni di San Bartolomeo al Mare.
08/12/2012

(Piazza del Popolo e Piazza Padre
Giacomo Viale)
L‘associazione cittadina “U Risveiu
Burdigotu” con il patrocinio del Comune
di Bordighera, proporrà una cinquantima
di bancarelle con esposizione di prodotti
tipici artigianali, gastronomici e tante
idee originali per il prossimo Natale. In
entrambe le giornate alle ore 15,30 le
caldarroste.
Il 15/12/2012 e 16/12/2012
dalle ore 09.00 alle ore 21.00
Diano Marina
(Feste religiose)

Nascita di Gesù Bambino dal mare
(Spiaggia attigua al porto)
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Gesù Bambino arriva dal mare portato
dai Sub dell’Associazione Diano Sub.
A seguire Santa Messa di Mezzanotte
di Natale nella Chiesa Parrocchiale.
24/12/2012

Gennaio

Diano Marina

(Piazza Torre Santa Maria)
Fiera mercato.
Dal 04/01/2013 al 06/01/2013
dalle 09.00 alle 19.00
Il 6 gennaio Presepe vivente al Santuario
Rovere e per le vie del paese. Sul
lungomare delle Nazioni alle 15.00
Epifaneide, una marcia non competitiva
in maschera.

San Bartolomeo al Mare
(Fiere & Mercati)

La Befana vien di notte

(Animazione e Attività ricreative)

Festa per i bambini il giorno di Santo
Stefano
(Via Canepa)
Gare di pesca con pesciolini finti nelle
fontanelle di Via Canepa. Distribuzione
di panettone, cioccolata calda e vin
brulé a cura del Gruppo Pesca Sportiva.
26/12/2012 - ore 15.00

Sanremo

Sanremo

(Feste popolari)

(Spettacoli)

Parata delle Befane sui Trampoli a
Sanremo

Capodanno 2013

(Piazza Borea d’Olmo)
Parata delle Befane sui trampoli e tanto
altro.
www.immaginariasanremo.com

(Vie e piazze cittadine, porto)
Per la notte di Capodanno un
programma ricchissimo: festeggiamenti
sotto le stelle e lo spettacolo musicale.
Dalla mezzanotte il cielo si colorerà
con i fuochi d’artificio, sparati da Porto
Vecchio.
31/12/2012

06/01/2013 - ore 15.00
Sanremo
(Tornei & Campionati)

Campionato Italiano di Biliardo
Sportivo

Imperia
(Spettacoli)

(Casinò - corso Inglesi 18)
Gare ad eliminazione diretta e gran
finale il 27 gennaio.

Capodanno in Piazza
(Piazza Dante)
Oltre ai Lou Tapage, Mamastia e i
Matrioska confermano la loro presenza
anche gli Statuto. Lo storico gruppo
torinese suonerà sul palco allestito in
piazza Dante la notte di San Silvestro
presentando anche nel capoluogo
ligure il loro nuovo album “11”.

Dal 11/01/2013 al 27/01/2013
Diano Marina
(Feste popolari)

31/12/2012
La programmazione degli eventi può subire
variazioni.
Per informazioni si prega di contattare gli enti
organizzatori o gli uffici IAT dei vari Comuni.

Falò di San Mauro
In occasione dei festeggiamenti in onore
di San Mauro i partecipanti si uniscono
intorno al fuoco condivendo un caldo
momento magico. Falò propiziatorio
acceso con la partecipazione della
protezione civile la sera prima dei festeggiamenti.
20/01/2013
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Santo Stefano al Mare

(Via Genala)
Esposizione di prodotti agricoli.
Ogni venerdì dalle 8.00 alle 13.00
Fino al 28/12/2012

(Mercati)

Farmer Market
(Porto Marina degli Aregai)
Ogni prima domenica del mese dalle
ore 9.00 alle 13.00, nel porto turistico
Marina degli Aregai mercato a km zero
di pesce freschissimo, essenze aromatiche, formaggi, salsiccia di Ceriana, fiori
in vaso ed altro.
Alle ore 11.30 assaggi di alcuni prodotti.
Fino al 02/12/2012

Diano Marina
(Mostre & Esposizioni)

Esposizione pittorica di Mario Falchi
(Pictures Gallery - Via Gen. Ardoino 33)
Ingresso gratuito.
Tutti i giorni dalle ore 16.00 alle ore 19.00.
Fino al 31/12/2012

Diano Marina

Dolceacqua

(Fiere & Mostre Mercato)

(Mercati)

Diano Colleziona

Mercatino del Biologico e
dell’Antiquariato

(Via Petrarca e Via Santa Caterina da
Siena)
Mostra mercato, collezionismo e
antiquariato
Ogni prima domenica del mese
dalle ore 08.00 alle ore 18.00.
Taggia

(Piazza Mauro)
Stands enogastronomici e di
collezionismo animano il centro storico di
Dolceacqua.
Ogni ultima domenica del mese.
Tutta la giornata
Fino al 31/12/2012

(Mercati)

Arma di Taggia

Fino al 02/12/2012

Mercatino dei Produttori

(Mercati)

(Ex mercato coperto)
Vendita di prodotti agricoli locali e pesce
pescato nel nostro mare.
Tutti i Mercoledì.
Fino al 26/12/2012
Diano Marina
(Mercati)

Farmer Market

Mercatino dei Produttori
(Via Magellano)
Mercatino di frutta e verdura dei
produttori locali e pesce fresco pescato
nel nostro mare.
Tutti i Martedì e Venerdì.
Dalle 8.00 alle 13.00.
Fino al 31/12/2012
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NATALE FUORI PORTA

FRABOSA SOPRANA:
26/12/2012 Concerto nella Grotta di Bossea Val Corsaglia;
31/12/2012 Ore 18:00 Fiaccolata sugli sci in parte sulle piste in parte sulle strade che
verranno cosparse di neve con arrivo in Piazza del Municipio;
Per Info ufficio turismo 0174 244010
www.comune.frabosasoprana.cn.it
ARTESINA:
31/12/2012 Ore 18:00 Musica e Festa in Piazza in attesa dei fuochi d’artificio;
00:00 Fuochi d’artificio per festeggiare il Capodanno;
Giorno dell’Epifania Ore 12:00 Befana sulle Piste;
Per Info 0174 242000
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PRESEPI

Dal 25 dicembre al 11 gennaio
Feriali: dalle 15.30 alle 19.00
Festivi: dalle 10.00 alle 12.00
e dalle 15.30 alle 19.00

Torrazza
Parrocchia di San Giorgio
Dal 24 dicembre al 11 gennaio
Festivi: dalle 9.00 alle 12.00
e dalle 15.00 alle 18.00
Poggi
Parrocchia Madonna della Neve
Presepe vivente itinerante nei carrugi
di Poggi
24/12/2012 dalle ore 21.30
Piani di Imperia
Santuario N.S. Assunta
Dal 24 dicembre al 11 gennaio
Feriali: dalle 8.00 alle 12.00
e dalle 15.00 alle 17.00
Il 24/12/2012 durante la Santa Messa
di Mezzanotte “Presepe Vivente”
Imperia P.M.
Basilica Concattedrale di San
Maurizio
(Piazza Duomo)
Dal 24 dicembre al 11 gennaio
Feriali e festivi dalle 8.00 alle 12.00
e dalle 15.00 alle 19.00

Imperia P.M.
Compagnia di Via Carducci
(Via Carducci 46)
Dal 25 dicembre al 11 gennaio
Feriali: dalle 15.30 alle 18.30
Festivi: dalle 10.00 alle 12.00
e dalle 15.30 alle 18.30
Imperia P.M.
Circolo Borgo Fondura
(Via Mazzini)
Dal 24 dicembre al 11 gennaio
Feriali: dalle 15.00 alle 19.00
Festivi: dalle 10.00 alle 12.30
e dalle 14.30 alle 19.00
Imperia P.M.
Oratorio di Santa Caterina
(Via San Maurizio)
Mostra concorso di Presepi scolastici
Dal 24 dicembre al 11 gennaio
Feriali e festivi dalle 16.00 alle 18.00
chiuso il 31 dicembre 2011

Imperia P.M.
Frati Cappuccini - Convento di
Piazza Roma
Dal 24 dicembre al 11 gennaio
Feriali e festivi dalle 8.00 alle 12.00
e dalle 15.30 alle 18.00

Imperia P.M.
Parrocchia di San Giuseppe
(Fondura)
Dal 24 dicembre al 11 gennaio
Feriali e festivi
dalle 8.00 alle 12.00
e dalle 16.00 alle 19.00

Imperia P.M.
Oratorio di San Pietro - Parasio

Imperia P.M.
Parrocchia San Benedetto Revelli
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Imperia Oneglia
Parrocchia di Cristo Re
(Borgo S. Moro)
Dal 24 dicembre al 11 gennaio
Feriali: dalle 15.00 alle 17.30
Festivi: dalle 10.30 alle 12.00
e dalle 15.00 alle 19.00

(Borgo Cappuccini)
Dal 24 dicembre al 11 gennaio
Feriali: dalle 16.00 alle 18.30
Festivi: dalle 9.00 alle 12.00
e dalle 16.00 alle 18.00
Imperia P.M.
Santuario di Santa Croce - Monte
Calvario - Confraternita SS Trinità
Dal 24 dicembre al 11 gennaio
Prefestivi: dalle 15.00 alle 19.00
Festivi: dalle 9.00 alle 12.00
e dalle 15.00 alle 19.00

Imperia Oneglia
Collegiata Insigne di S. Giovanni
Battista
(Piazza San Giovanni)
Dal 24 dicembre al 11 gennaio
Feriali e Festivi: dalle 8.00 alle 12.00
e dalle 16.00 alle 19.00
Il 24 dicembre alle ore 23.30 “Veglia”
in preparazione alla S. Messa di
Mezzanotte

Imperia P.M.
Chiesa Ave Maris Stella
(Borgo Marina)
Dal 24 dicembre al 11 gennaio
Feriali e festivi: dalle 8.15 alle 12.00

Imperia Oneglia
Chiesa SS. Annunziata - Padri Minimi
(Piazza Ulisse Calvi)
“Presepi dal Mondo”
Dal 16 dicembre al 31 gennaio
Feriali e Festivi: dalle 15.30 alle 18.30

Imperia Oneglia
Oratorio Chiesa Parrocchiale di
Sant’Agata
Presepe tradizionale animato e con
suggestivo effetto giorno/notte
Dal 24 dicembre al 11 gennaio
Feriali: dalle 14.00 alle 19.00
Sabato e Festivi: dalle 9.00 alle 12.15
e dalle 14.00 alle 19.00

Imperia Oneglia
Chiesa di N.S. di Loreto Confraternita di S. Martino
(Borgo Peri)
Dal 25 dicembre al 11 gennaio
Feriali e Festivi: dalle 10.00 alle 12.00
e dalle 15.00 alle 18.00

Imperia Oneglia
Parrocchia Sacra Famiglia
Dal 24 dicembre al 11 gennaio
Feriali: dalle 9.00 alle 11.30
e dalle 15.30 alle 19.00
Festivi: dalle 9.00 alle 12.00
e dalle 15.00 alle 19.00

Costa d’ Oneglia
Parrocchia S. Antonio Abate
Dal 25 dicembre al 11 gennaio
Feriali: dalle 15.00 alle 19.00
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Domeniche e Festivi: dalle 10.00 alle 12.00
e dalle 15.00 alle 19.00
Il 24 dicembre alle 22.45 “Rito della
Luce” in preparazione della Sanra
Messa di Mezzanotte.
Cascine d’Oneglia
Chiesa di San Luca
Dal 25 al 27 dicembre
e dal 01 al 11 gennaio
dalle 15.30 alle 18.30

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

MESSE DELLA VIGILIA

Imperia Oneglia
Presepe privato
(Salita Ardoino 8/A)
Presepe animato, suggestivo effetto
giorno/notte
Dal 25 dicembre al 11 gennaio
Feriali: dalle 15.00 alle 18.30
Sabato e Festivi: dalle 9.30 alle 12.00
e dalle 15.00 alle 18.30
Imperia Oneglia
Sede Alpini
(Piazza Ulisse Calvi)
Presepe artistico
Dal 25 dicembre al 8 gennaio
Tutti i giorni dalle 10.00 alle 12.00 e
dalle 16.00 alle 18.00

Triora
Vigilia del Santo Natale
(Piazza Reggio)
Falò ed arrivo di Babbo Natale con la
slitta carica di doni
24 dicembre - ore 18.00
Apricale
Notte di Natale
(Piazza Vittorio Emanuele II)
Falò in piazza
Dal 24 dicembre al 6 gennaio
Piani di Imperia
Santa Messa di Natale
(Chiesa e oratorio parrocchiale)
A seguire cioccolata calda,
panettone e vin brulè.
24 dicembre - ore 23.50

Imperia P.M.
Museo del Presepe - Pinacoteca
Civica
(Piazza Duomo)
Ingresso a pagamento
Dal 22 dicembre al 11 gennaio
Tutti i giorni, dalle 16.00 alle 19.00

Valloria
Santa Messa della Vigilia
A seguire cioccolata calda e
panettone per tutti con visita al
presepio. A cura dell’Ass. Amici di
Valloria. Per info: tel. 0183 282396
24/12/2012
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San Bartolomeo al Mare
Notte di Natale
(N.S. della Neve loc. Pairola - Chiesa
SS Giacomo e Mauro loc. Chiappa Sanruario N.S. della Rovere)
Cioccolata calda , panettone, vin
brulé
24/12/2012

Cipressa
Santa Messa della Vigilia
(Parrocchia di Cipressa)
Dopo la messa cioccolata e
panettone per tutti.
24/12/2012
Piani di Cipressa
Santa Messa della Vigilia
(Parrocchia di Piani di Cipressa)
Dopo la messa cioccolata e
panettone per tutti.
24/12/2012

Santo Stefano al Mare
Notte di Natale
(Piazza della Chiesa)
Cioccolata calda , panettone, vin brulé
24/12/2012

Lingueglietta
Santa Messa della Vigilia
(Parrocchia di Lingueglietta)
Dopo la messa cioccolata e
panettone per tutti.
24/12/2012

Carpasio
Notte di Natale
Distribuzione di castagne con il latte
24/12/2012
Cervo
Notte di Natale
(Piazzale della Chiesa dei Corallini)
Cioccolata calda , panettone, vin
brulé
24/12/2012

Ceriana
Notte di Natale
Cioccolata calda offerta dal
gruppo Alpini
24/12/2012
Diano San Pietro
Notte di Natale
(Chiesa di San Pietro)
Cioccolata calda , panettone, vin brulé
24/12/2012
Diano Marina
Notte di Natale
(Piazza Martiri della Libertà)
Cioccolata calda , panettone, vin brulé
24/12/2012
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La programmazione degli eventi può subire
variazioni.
Per informazioni si prega di contattare gli
enti organizzatori o gli uffici IAT dei vari
Comuni.
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NUMERI UTILI
800 445 445
Alta Via dei Monti Liguri - percorribilità
Informazioni e segnalazioni su interruzioni,
interdizioni temporanee, lavori di
ripristino.

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.

800 034 771
RT Riviera Trasporti
Informazioni su orari, percorsi e servizi
turistici delle linee urbane e extraurbane
dell’imperiese.

892 525
Infoviaggio
Informazioni sul traffico in tempo reale,
percorsi e pedaggi, aree di servizio.
Servizio a pagamento.

1515
Corpo Forestale dello Stato
Segnalazione incendi
Numero di pronto intervento del Corpo
Forestale dello Stato per incendi, tutela
del patrimonio naturale e paesaggistico
e soccorso pubblico. Attivo 24 ore su 24.

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

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

800 892 021
Trenitalia
Informazioni per acquisti,cambi
prenotazione, orario treni, Carte Fedeltà
e premi.
Servizio a pagamento.

112 Carabinieri
113 Polizia di Stato
115 Vigili del fuoco
117 Guardia di Finanza
118 Emergenze sanitarie

800 898 121
Aviazione Civile
Informazioni su sicurezza delle
compagnie aeree nazionali ed estere,
diritti del passeggero, scioperi.

La maggior parte dei numeri sono gratuiti.
I numeri a pagamento sono segnalati con
tariffe dipendenti dall’operatore telefonico
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UFFICI TURISTICI
IAT Ventimiglia
via Hanbury 3
0184 351 183 - fax 0184 235 934
infoventimiglia@visitrivieradeifiori.it

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

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

IAT Apricale (stagionale)
via Roma 1
0184 208 641

IAT Ospedaletti
corso Regina Margherita 1
0184 689 085 - fax 0184 684 455
infospedaletti@visitrivieradeifiori.it
IAT Sanremo
largo Nuvoloni 1
0184 59 059 - fax 0184 507 649
infosanremo@visitrivieradeifiori.it
info@visitrivieradeifiori.it
IAT Arma di Taggia
via Boselli
0184 43 733 - fax 0184 43 333
infoarmataggia@visitrivieradeifiori.it
IAT Riva Ligure
Piazza Matteotti 19
0184 48 201 - fax 0184 487 700
info@comunedirivaligure.it
IAT imperia-Oneglia
Piazza Dante 4
0183 274 982 - fax 0183 765 266
infoneglia@visitrivieradeifiori.it

IAT Dolceacqua
via Barberis Colomba 3
0184 206 666 - fax 0184 206 433
proloco.dolceacqua@libero.it
IAT Badalucco
via Marco Bianchi 1
0184 407 007 - fax 0184 408 561
IAT Triora
corso Italia 7
0184 94 477 - fax 0184 94 164
IAT Pornassio colle di Nava (stagionale)
Forte Centrale
0183 325501
IAT Pornassio (stagionale)
via Roma 28
0183 33 003 - fax 0183 33 004
pornassio@libero.it
IAT Pieve di Teco
piazza Brunengo 1
0183 36 453 - fax 0183 36 453

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

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

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

IAT Mendatica
piazza Roma
0183 38 489 - fax 0183 38 489
iat@mendatica.com
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BAR FIORUCCI - Tel. 0184 357133
L’OLIVAPAZZA - Tel. 0183 91174

ABBIGLIAMENTO
HYPE - Tel. 0184 591949
WORK - Tel. 0184 592141

BICICLETTE - VENDITA E RIPARAZIONI
DANYMARK - Tel. 0184 501549

AGENZIE IMMOBILIARI
CASAMARE - Tel. 0184 574262 (Sanremo)
Tel. 0184 684086 (Ospedaletti)
Tel. 0184 264764 (Bordighera)
GUARDIANI IMMOBILI - Cell. 335 395002
AGENZIA ROSSELLA - Tel. 0184 485353
THE ITALIAN PROPERTY COMPANY - Tel. 0184 260243
CORRADI IMMOBILIARE - Tel. 0184 501110

CARBURANTI E LUBRIFICANTI - COMMERCIO E
DISTRIBUZIONE
CUNEO LUBE - Tel. 0171 931079
SERVIZIO MARE - Tel. 0184 505123
CARROZZERIE
ELITE - Tel. 0184 506238

ARREDAMENTI
GIUSTA ARREDAMENTI - Tel. 0184 667957

CARTOLINE E SOUVENIR - INGROSSO E COMMERCIO
CASA DELLE CARTOLINE - Tel. 0184 502940

ASSICURAZIONI
GUARDIANI, ASSICURAZIONI AURORA Tel. 0184 506998
ZURICH - Tel. 0184 486401 (Riva Ligure)
Tel. 0184 448867 (Arma di Taggia)

CATERING
PARIGI CATERING - Tel. 0184 261405
VINO&PANINO - Tel. 0184 524290
CENTRI ESTETICI
SIMONA- Tel. 0184 506303

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

COMPUTER - VENDITA ED ASSISTENZA
HELP UFFICIO - Cell. 335 6641171
CONCESSIONARI AUTO
SANREMO MOTORI - BMW - Tel. 0184 516141
COMAUTO - Tel. 0184 476550 (Arma di Taggia)
Tel. 0183 652875 (Imperia)

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

EDILIZIA
IMPRESA 360 - Cell. 339 6709546 - Cell. 338 4394772
ELIA COSTRUZIONI - Tel. 0184 541499

BANCHE
DESIO - Tel. 0183 283260
FIDEURAM - Tel. 0184 59871 - Cell. 329 2339800

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

BAR - RISTORANTI - TAVOLE CALDE
BAR VOLTA - Tel. 0184 504475
CAMEA - Tel. 0184 408173
GOLOSAMENTE - Cell. 339 4916242
LE MACINE DEL CONFLUENTE - Tel. 0184 407018
LA PIGNATTA D’ORO - Tel. 0183 90017
LA RESERVE - Tel. 0184 261322
PHOENIX - Tel. 0184 501718
VINO&PANINO - Tel. 0184 524290

FIORISTI
FIORI DI LU - Tel. 0184 524153
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
IDRAULICA - FORNITURE E RIPARAZIONI
L’IGIENICA - Tel. 0183 61476
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. PATRICK MURUGAN Tel. 0184 507733
STUDIO MEDICI ASSOCIATI - Tel. 0184 52491
NAUTICA - SERVIZI ED APPRODI
IMPERIA PORT SERVICE - Tel. 0183 961310
MARINER - Tel. 0184 299356
PORTOSOLE - Tel. 0184 5371
TARQUINIO GIRIBALDI - Tel. 0183 63756
NOLEGGIO AUTOMEZZI
AUTORIMESSA ITALIA - Tel. 0184 500470
MAGGIORE - Tel. 0184 504558
OFFICINE MECCANICHE - AUTO E MOTO
VIALE MOTO - Cell. 368 441763
YURI 4 YU - Tel. 0184 572235
OREFICERIE
TADDEI - Tel. 0184 500217
PARRUCCHIERI
LUCA STYLE - Tel. 0184 506303
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SABRINA - Tel. 0184 500286

TAPPEZZERIE
VITTORIO - Tel. 0184 579376

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

VETRERIE E SERRAMENTI
VETRERIA SANREMO - Tel. 0184 505491

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
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

www.spaesato.it

95

RINGRAZIAMENTI
Quando arriva il momento dei ringraziamenti ti accorgi che le pagine a tua
disposizione sono sempre troppo poche e vorresti provare ad essere sintetico e
ricordarti di tutti ma ti rendi conto che le due cose, purtroppo, non sono compatibili.
Ti resta solo che provarci, dunque: una lode speciale va a tutti coloro che hanno
creduto in Spesato e che continueranno a crederci, la volontà e la stima nei confronti
della nostra idea sono stati l’essenza, l’anima del nostro progetto che, altrimenti, non
avrebbe mai avuto modo di esistere.
Questo è un grazie speciale ed è rivolto a chi ha contribuito alla realizzazione e
pubblicazione della guida, dagli inserzionisti e sponsor agli addetti ai lavori, dai
creatori ai grafici, dagli ispiranti ai semplici suggeritori di idee. C’entrano tutti, ma
proprio tutti, nessuno escluso.
Spaesato, contrariamente al suo nome, sa dare un riferimento, sa indicarti .. e come
potrebbe farlo se non attraverso il lavoro ed il contributo di persone serie, professionali
e degne di nota?
Quindi, senza fare nomi, un riconoscimento particolare a: Gianfranco, Maurizio, Gigi,
Marika, Roberta GS., Andrea M1., Luigi S., Vittoria, Luca, Diego, Rosy, Don Antonello,
Leo, Luigi M., Alberto, Pasquale, Fausto, Andrea D., Antonio, Roberto B., Christian, Matteo,
Filippo, Valerio, Fabio S., Danilo, Davide G., Massimo, Eligio, Fabio D., Sergio, Rossella,
Davide M., Luca e Michele, Lucia, Angela e Giulia, Franco, Alessandro, Mario, Gigi e
Tiziana, Enrica, Luca L., Luigi D., Luna, Claudio L., Andrea M2., Cesare, Riccardo, Jean,
Roberto R., Simone, Sabrina, Claudio F., Demetrio e Cristiano, Roberta S., Salvatore,
Mauro, Christian V., Vittorio, Guido, Yuri e Franca!
Il Team degli Spaesati

SPAESATO GUIDA PROMO-TURISTICA - Marchio Esclusivo di Impresa 360
Reg. Trib. Sanremo n° 2 del 27.06.2011

Strada San Stevi Superiore 5H - 18010 Santo Stefano al Mare (IM)
M(1) +39 339 6709546 - M(2) +39 349 3238029 - M(3) +39 348 5172417
redazione@spaesato.it - info@spaesato.it - www.spaesato.it
Stampato da L.E.G.O s.p.a. KINA Italia - Stabilimento di Marano (VI)
Realizzazione grafica a cura di ELLELLE STUDIO
Via Pallavicino - SANREMO (IM) - Tel. +39 0184 535435 - Fax: +39 0184 597869
www.ellellestudio.it - e-mail: info@ellellestudio.it
Immagini e fotografie a cura di CASA DELLE CARTOLINE
Via Val del Ponte, 1 - 18038 SANREMO (IM) - Tel e Fax: +39 0184 502940
www.casadellecartoline.it - e-mail: info@casadellecartoline.it

