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Bocca di Magra, nel passato, 
non è stata solo la spiaggia più 
amata dagli scrittori (come ce 
lo ricorda anche l’articolo sul dr. 
Luigi Biso, che si completa in 
questo numero) ma anche dai 
pittori, come ce lo dimostra 
questo quadro (sopra) del 1958 

di Carlo Carrà che ha fatto pro-
muovere Bocca di Magra tra le 
sette spiagge del mondo che 
hanno ispirato i grandi pittori 
del passato, secondo la classifi-
ca stilata da ANSA ART viaggi.  

Così scrive Ida Bini nell’ar-
ticolo: “Nel 1958 Carlo Carrà, 
pittore futurista e poi metafisi-
co, dipinse “Spiaggia a Bocca 

(Continua a pagina 2) 

 

Conclusi i lavori di ripristino 
della frana lungo la strada pro-
vinciale 28 in Località La Ferra-
ra, annosa criticità che ha crea-
to non pochi problemi di viabili-
tà soprattutto nei mesi estivi, 
continuano gli interventi in te-
ma di dissesto idrogeologico.  

Oltre alla pulizia della rete 
di smaltimento acque meteo-
riche e quindi dei principali fos-
si e canali del nostro territorio, 
ad oggi terminata, nei giorni 
scorsi a tale proposito, è stato 
firmato il contratto con la ditta 
aggiudicatrice del bando riguar-
dante la sistemazione del cedi-
mento di via Don Minzoni. I la-
vori, che vedono un importo di 
circa 110.000 mila euro finan-

ziati da Regione Liguria per 
80.000 euro e la restante parte 
impegnata dal Comune di Ame-
glia, prevedono la realizzazione 
di pali in acciaio e cordoli in 
c.a., per ristabilire la compattez-
za della struttura nonché il cor-
retto convogliamento delle ac-
que meteoriche, vera causa del-
lo smottamento riscontrato.  

Sempre riguardo ai contratti, 
entro fine settembre verranno 
affidate quattro differenti tipolo-
gie di lavori di seguito descritte: 
il rinforzo della scogliera di 

(Continua a pagina 3) 

Bocca di Magra tra le 7 spiagge più amate dai pittori 

Bocca di Magra  oggi 

Servizio Civile nazionale 
pubblicato il Bando 2019 

chi è interessato si affretti 
domande entro le ore 14  

del 10 ottobre (vedi pag. 4) 

Giulia Marchi 

20MENSILE DEL COMUNE DI AME- 2019 
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di Magra”, luogo molto ama-
to dall’artista. Bocca di Ma-
gra e i suoi immediati din-
torni, in provincia della Spe-
zia, sedussero pittori, scrit-
tori, poeti e intellettuali dal 
dopoguerra alla fine degli 
Anni Settanta: la luce aperta 
e diffusa, la brezza mite del 
mare, lo sguardo che si per-
de sul Tirreno e sui monti 
verdi dell’entroterra, le bar-
che che scivolano sul fiume 
con gli argini colmi di canne 
palustri fino al mare. Il bor-
go Bocca di Magra, tra il fiu-
me e il Mar Ligure, è una di-
stesa di abitazioni nascoste 
nel verde, odorose di fiori e 
profumi d’orti, dove dal tar-
do pomeriggio si godono bel-
lissimi e pacifici tramonti.  

Ancora oggi le spiagge di 
Bocca di Magra, a tratti sel-
vagge e meno mondane della 
Versilia o della riviera ligure 
richiamano gli amanti del 
mare e di quella particolare 
luce e atmosfera che solo gli 
animi più sensibili hanno 

saputo cogliere”. 
 

Le altre magnifiche sei 
spiagge del mondo più a-
mate dai pittori sono:  

- Cassis, un borgo di pe-
scatori stretto tra il mare e le 
colline provenzali dei Calan-
ques, ad appena 20 chilome-
tri da Marsiglia che ispirò 
nel 1889 il pittore francese 
Paul Signac, che dipinse 
l’opera “Cap Lombard at 
Cassis”, esposta al museo 
d’arte moderna dell’Aia; 

- Trouville, in Norman-
dia, che ispirò Claude Monet 
nell’opera “La spiaggia a 
Trouville”, dipinta nel 1870; 

- la spiaggia catalana di 
Cadaqués, che ispirò Salva-
dor Dalì nel dipinto “La per-
sistenza della memoria”, e-
sposta al MoMa (Museum of 
modern art) di New York ; 

- Collioure, piccolo porto 
a ridosso dei Pirenei catala-
ni, che ispirò tanti artisti 
ma, tra tutti spicca l’opera 
“Vue de Collioure avec 
l’eglise” che Henri Matisse 
realizzò nel 1905; 

- la costa del New Ham-
pshire, nel New England, 
stato all’estremità nordorien-
tale degli USA, ispirò nel 
1909 il pittore impressioni-
sta Frank Weston Benson, 
che dipinse “Estate”; la re-
gione oltre ad offrire scenari 
naturali meravigliosi e sel-
vaggi, è anche un luogo ricco 
di storia e di cultura: è qui 
infatti che sbarcarono i padri 
pellegrini che avrebbero poi 
fondato i primi stati della 
federazione nordamericana; 

- Scheveningen (vicino al-
l’Aia), così come era nel 
1881, ispirò il pittore olan-
dese Hendrik Willem Me-
sdag che realizzò “Panorama 
Mesdag” (custodito nell’omo-
nimo museo dell’Aia), il di-
pinto circolare più grande 
del mondo che, con una cir-
conferenza di 120 metri crea 
nell’osservatore l’illusione di 
trovarsi su una duna di sab-
bia con vista sul mare, sulle 
spiagge e sul villaggio di 
Scheveningen. 

 

Sandro Fascinelli 

(Continua da pag. 1)   Bocca di Magra 

G I O R G I O  G I A N N I  
di Conti Giorgio SARZANA 

s.n.c.                         via Lucri, 33 
                           tel. 0187-625873 

PARRUCCHIERI   DONNA / UOMO  
Su appuntamento da martedì a  
sabato  orario continuato 8.30-19.00 

GIORGIO & GIANNI 
Via Castruccio Castracani, 8 

cell.  334-5341213 
e-mail: parrucchiere_giorgio@libero.it 

su Facebook - Giorgio e Gianni parrucchieri 

Non acquistare 
un cane, adottalo 

Il Comune di Ameglia è 
convenzionato con il Rifugio 
del Cane (più noto come Ca-
nile del Pezzino) via Pezzino 
Alto, 27 - Portovenere, tel. 

0187-792451 (lasciate un 
messaggio in segreteria).  

Regalate un paio d'ore di 
coccole ai cani in cerca di 
casa, magari uno vi entrerà 
nel cuore e troverà una fa-
miglia. Orari di apertura: 
lunedì, mercoledì, venerdì 

ore 8-16, martedì, giovedì, 
sabato, domenica ore 8-12.  

Potete visionare l'album 
dei cani in adozione sulla 
pagina Facebook di Quattro 
Zampe In Verde -  

Ulteriori Info:  
Sabina 333-6312942. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ENOLOGIA di Giorgio Baccigalupi 
 

Via Aurelia, 142  
Dogana di Ortonovo (La Spezia) 

Telefono e fax 0187 – 66466 

ATTREZZATURE E PRO-
DOTTI PER CANTINA E 
VITICOLTURA 

CONTENITORI IN 
   ACCIAIO 
ANALISI E CONSULENZA 

ENOLOGICA 



 

 

AUTOCARROZZERIAUTOCARROZZERI AA
CASTAGNCASTAGNAA   di Caputo Franco e C. s.n.c. 

autorizzata PEUGEOT 
Prodotti e verniciature 

ecologiche all’acqua 
VERNICI LECHLER 

Fiumaretta - via Litoranea 19 
fax 0187-649656 - email: car.castagna@tin.it  
 

tel. 0187-64416 cell. 333-8009628 
Controllo e ricarica condizionatori  

GESTIONE PRATICHE ASSICURATIVE 

auto sostitutiva 

I D R A U L I C A  
PETACCHI  

 

FIUMARETTA 
via Baban, 6 
Cell. 335-6857043 
tel. 0187-648219 
 

 Impianti di riscaldamento 
 Condizionatori d’aria 
 Pannelli solari 
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Il pannello ispirato a Joan 
Mirò nella scuola di Ame-
glia chiude la trilogia che 

ha coinvolto gli scorsi anni 
anche le scuole di Bocca di 

Magra e Fiumaretta 
 

Con l’inizio dell’anno sco-
lastico anche la facciata del 
plesso don Lorenzo Celsi si 

presenta rinnovato con un 
grande dipinto delle dimen-
sioni di 6 metri per 3 metri, 
realizzato dagli alunni nel 
corso dell’anno 2018-2019. 

Il percorso, realizzato gra-
zie al contributo dell’Asses-
sorato alla Pubblica Istruzio-
ne del Comune di Ameglia, è 

stato strutturato in diversi 
incontri durante i quali i 
bambini hanno potuto cono-
scere l’opera di Joan Mirò, 
la sua storia di artista ed il 
suo particolare linguaggio. Si 
è trattato di una vera lezione 
di storia dell’arte dinamica e 
coinvolgente improntata sul 

(Continua a pagina 4) 

“Il Blu è il colore dei sogni”: un progetto su Joan Miro per le scuole di Ameglia 

Bocca di Magra fronte mare 
per un totale di 350.000 eu-
ro, primo lotto di un più am-
pio progetto utile a protegge-
re l’abitato dalle mareggiate; 
rifacimento di alcuni tetti 
del cimitero di Montemar-
cello al costo di 30.000 euro; 
la pulizia della tombatura 
del Canale Fabbricotti, in-
tervento con un importo di 
circa 10.000 euro ed il ripri-
stino di una linea di pubbli-
ca illuminazione a Fiuma-
retta nella lungo fiume.  

Tirando le somme il Co-
mune riceverà circa 400.000 
euro messi a disposizione da 
Regione Liguria, Dipartimen-
to di Protezione Civile. Conti-
nuando sulla linea dei finan-
ziamenti regionali, per i qua-
li ringraziamo l’assessore 
Giampedrone, inerenti que-
sta volta al Fondo Strategico, 
partirà intorno a fine mese 
il cantiere di riqualificazio-

ne degli argini bassi di 
Bocca di Magra. L’obiettivo 
è quello di dare continuità al 
cantiere con il secondo lotto 
d’inter-vento per presentarsi 
alla prossima stagione con i 
giardini completamente rifat-
ti, nuovi giochi per bambini, 
illuminazione totalmente rin-
novata, nuova piantumazio-
ne e restyling dell’arredo ur-
bano, il tutto per dare l’area 
completa di quanto necessa-
rio per avere il massimo del-
la sua fruibilità.  

Parallelamente, nei primi 
giorni di ottobre, partirà il 
bando relativo all’affidamen-
to dei lavori di posa delle 
copertine sui muri d’argine 
nelle due frazioni e di rivesti-
mento delle scale e rampe a 
scavalco degli stessi; dopo i 
vari passaggi in commissio-
ne paesaggistica il progetto 
esecutivo è stato approvato 
dalla Giunta Comunale e 
messo a bando dagli uffici 

dei Lavori Pubblici. A seguire 
si procederà con l’intervento 
relativo all’impianto Sporti-
vo de “La Ferrara”, per il 
quale sono state ottenute 
tutte le autorizzazioni ine-
renti ai vari vincoli a cui è 
sottoposta l’area oggetto di 
ristrutturazione, approvato 
anch’esso dalla Giunta.  

Entro la fine dell’anno, 
oltre alla pubblicazione del 
bando di gara per la stazio-
ne di pompaggio del Canal 
Grande che vede impegnato 
un importo di 6 milioni di 
euro, per il quale si è con-
clusa la conferenza dei servi-
zi, sono previste altre proget-
tazioni che riguarderanno il 
rifacimento di via Don Calli-
sto De Marchi a Montemar-
cello e le aree pedonali di 
Bocca di Magra non oggetto 
del progetto di riqualificazio-
ne in corso di esecuzione. 

 

Andrea Bernava 
Assessore ai lavori Pubblici 

(Continua da pagina 1)  Cantieri aperti 



 

 

AMEGLIA Informa - ottobre 2019 Pagina 4 

 
 

È stato pubblicato il ban-
do per la partecipazione al 
Servizio Civile Universale. 

Le domande di parteci-
pazione devono essere pre-
sentate entro e non oltre le 
ore 14 del 10 ottobre 2019. 

Anche quest'anno il Di-
stretto n. 19 partecipa con 
due progetti.  

Per il progetto “Di diver-
sità virtù 2019” ci sono 20 
posti così distribuiti tra i va-
ri Comuni: Arcola, Lerici, 
Ortonovo, Santo Stefano Ma-
gra, Vezzano Ligure, Ame-
glia, Castelnuovo Magra, Pi-
scina provinciale, un posto 
per ciascuno, Sarzana sette 
posti, Casa della Salute la 
Spezia due posti, Centro po-
livalente ASSO tre posti. 

Per il progetto “Occasio-
ni educative in Val di Ma-
gra” ci sono 9 posti così di-
stribuiti tra i vari Comuni: 

Arcola, Ortonovo, Santo 
Stefano Magra, Vezzano Li-
gure, Ameglia, Castelnuovo 
Magra, un posto per ciascu-
no, Sarzana tre posti. 

Per la prima volta gli aspi-
ranti operatori volontari do-
vranno produrre domanda 

di partecipazione indiriz-
zata direttamente all’ente 
che realizza il progetto 
prescelto esclusivamente at-
traverso la piattaforma DOL  
(Domanda On Line) raggiun-
gibile tramite PC, tablet o 
smartphone all’indirizzo 
https://domandaonline.serviziocivile.it 

Per accedere ai servizi di 
compilazione e presentazio-
ne domanda sulla piattafor-
ma DOL occorre essere rico-
nosciuto dal sistema, con le 
seguenti modalità: 

1 - I cittadini italiani resi-
denti in Italia o all’estero e i 
cittadini di Paesi extra Unio-
ne Europea regolarmente 
soggiornanti in Italia posso-
no accedervi esclusivamente 
con SPID, il Sistema Pub-
blico di Identità Digitale. 
Sul sito dell’Agenzia per 
l’Italia Digitale agid.gov.it/it/
piattaforme/spid sono dispo-
nibili tutte le informazioni su 
cosa è SPID, quali servizi of-
fre e come si richiede.  

2 - I cittadini appartenenti 
a un Paese dell’Unione Euro-
pea diverso dall’Italia o a 
Svizzera, Islanda, Norvegia e 
Liechtenstein, che ancora 

non possono disporre dello 
SPID, e i cittadini di Paesi 
extra Unione Europea in at-
tesa di rilascio di permesso 
di soggiorno, possono acce-
dere ai servizi della piattafor-
ma DOL previa richiesta di 
apposite credenziali al Di-
partimento, secondo una 
procedura disponibile sulla 
home page della piattaforma 
stessa.  

Sui siti web del Diparti-
mento 
www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.
it e www.scelgoilserviziocivile.gov.it  
è disponibile la Guida per la compila-
zione e la presentazione della Doman-
da On Line con la piattaforma DOL. 

Si ricorda che ciascun 
giovane può presentare una 
sola domanda di partecipa-
zione al bando e per un solo 
progetto. 

L'Ufficio dei Servizi Sociali 
dell’ ATS 67, Comuni di Lu-
ni, Castelnuovo Magra e A-
meglia è a disposizione per 
info nei seguenti orari: 

Comune di Castelnuovo 
Magra, lunedì dalle 9 alle 12 

Comune di Ameglia, mer-
coledì dalle 9 alle 12 

Comune di Luni, venerdì 
dalle 9 alle 12. 

 

 

Servizio Civile Nazionale: istruzioni bando 2019 

gioco e sul gioco-lavoro: l’a-
spetto ludico ha consentito a 
75 bambini tra i 6 e gli 11 
anni di familiarizzare con il 
linguaggio di Mirò ed i suoi 
personaggi per un totale di 
30 ore di laboratorio. 

Il progetto “Il blu è il 
colore dei sogni” è stato 
coordinato da Gabriele Lan-
di dell’Associazione Arte Lo-
gica Ludica e si collega ai 
lavori svolti negli scorsi anni 
nella scuola dell’infanzia a 
Bocca di Magra, dove i bam-
bini hanno realizzato un 
grande pannello dedicato a 

Leo Lionni, e a Fiumaretta 
dove invece è stata realizzata 
un’opera su Bruno Munari.  

Con il pannello ispirato a 
Mirò ad Ameglia si chiude 
un lavoro che ha coinvolto in 
questi anni sia la scuola 
dell’infanzia a Bocca di Ma-
gra che a Fiumaretta.  

Tutti e tre i pannelli so-
no affissi nelle pareti e-
sterne delle scuole e con-
tribuiscono a rendere l’am-
biente scolastico sempre 
più accogliente.  

A questo si aggiunge la 
soddisfazione per i ragazzi di 
essere stati realizzatori di 

queste opere. Come Ammini-
strazione abbiamo voluto in-
vestire su progetti artistici 
che avessero la priorità di-
dattica di insegnare i lin-
guaggi della storia dell’Arte e 
dei processi creativi di gran-
di artisti.  

Ringrazio gli alunni di A-
meglia e tutte le insegnanti, 
sempre disponibili e collabo-
rative per questi bellissimi 
capolavori che oggi i bambini 
e le loro famiglie potranno 
ammirare ogni giorno. 

 

Serena Ferti 
Assessore alla Pubblica Istruzione 

(Continua da pagina 3)    SOGNI  BLU 



 

 

Gruppo consiliare  
Insieme per Ameglia 
In questi anni l'area lavori 

pubblici ha visto un andiri-
vieni di dipendenti, una vera 
e propria girandola. 

E ora, con determina diri-
genziale n. 507 del 6-8- 
2019, il Comune di Ameglia 
ha approvato il bando di mo-
bilità per la copertura di un 
posto da istruttore tecnico 
ai lavori pubblici. 

Noi riteniamo che ci sia 
bisogno più di operai e 
giardinieri che non di tec-
nici, quindi non possiamo 
proprio condividere la scelta 
di assumere un altro tecni-
co, dato che attualmente in 
servizio ci sono soltanto due 
operai e un giardiniere, e ci 
domandiamo se assumere 
un tecnico sia una priorità. 

Questa storia infinita ha 
avuto inizio con l'assunzione 
in comando di un nuovo ca-
po area proveniente da altro 
Comune che, dopo due anni, 

é tornato nel suo Comune di 
appartenenza instaurando 
successivamente un conten-
zioso con il Comune di Ame-
glia il cui esito è a noi igno-
to. In seguito l'incarico è sta-
to  conferito al “capo area 
urbanistica” che dopo un 
anno ha rinunciato all'inca-
rico. A quel punto il capo a-
rea è diventato addirittura il 
Sindaco, sostituito da qual-
che mese da un geologo pro-
veniente dalla Regione. 

Nel frattempo tanti dipen-
denti hanno in questi anni 
lasciato l'ufficio lavori pub-
blici: 

- un tecnico è andato 
all'ufficio stato civile; 

- un operaio alla Segrete-
ria del Sindaco; 

- un altro tecnico all'area 
contabile. 

Non sono poi stati sosti-
tuiti l'operaio e il giardiniere, 
nel frattempo andati in pen-
sione, mentre è stato confe-
rito per due anni un incarico 

di supporto al responsabile 
unico del procedimento (al di 
là del titolo si trattava di un 
architetto che operava 
nell'ambito del settore lavori 
pubblici). 

È stato poi assunto un 
geometra proveniente da al-
tro Comune, che però da 
tempo ha chiesto il trasferi-
mento. 

Insomma sembra regnare 
il caos più totale che si riflet-
te, ovviamente, sulla qualità 
dei servizi. 

Rimane anche misteriosa 
la ragione per la quale nes-
suno resista all'ufficio lavori 
pubblici visto che negli ulti-
mi 5 anni tutti lo abbiano 
voluto abbandonare. 

Lo chiediamo all'Assesso-
re ai lavori pubblici Berna-
va, l'unico in grado di dare 
una risposta credibile, dato 
che ricopre quell'incarico i-
ninterrottamente da 5 anni. 

 

Raffaella Fontana, Clau-
dio Pisani, Rosanna Fabia-
no, Gervasio Benelli 
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Nonsolomoda... 
O U T L E T  

ABBIGLIAMENTO 
A U T U N N O  I N V E R N O  

CON SCONTO 50% 
A M EG LI A  V i a  P i s a ne l l o ,  4  

( B i v i o )  t e l .  0 1 8 7 - 6 5 64 9  

MARIPOSA 
 

via XXV aprile 37/B  AMEGLIA  
 tel. 0187-65155 cell. 338-3933097 

 

             idee per i vostri 
             regali e fiori recisi 
          piante ornamentali 
tutto per il vostro orto 

 

Manutenzione del verde 

    
 

Pensa al tuo...        
GIARDINO 

e ORTO 

Ameglia e il “mistero” dell'ufficio tecnico LL.PP. 

Laboratorio gratuito di 
fotografia guidato  

dalla fotografa  
professionista  

SIMONA ACCETTURA 
E-mail 

simoaccettura@gmail.com 

ALLA SCOPERTA DEL NO-
STRO TERRITORIO ATTRA-
VERSO L’OBIETTIVO DELLA 
MACCHINA FOTOGRAFICA 
IN MEZZO SCORRE 

IL FIUME… 
Info: tel. 393-1479654 

QUANDO 
28 settembre 
5 ottobre 
12 ottobre 
19 ottobre 
Alle 17.30 
Punto famiglia, via Giovanni 
XXIII, 37 - Fiumaretta 



 

 

AMEGLIA Informa - ottobre 2019 Pagina 6 

 

RISTORANTE  
LA PARANZA 
Bocca di Magra 
Via Fabbricotti, 238 

tel. 0187-65132 
Menù del marinaio - 25 € 
spaghetti allo scoglio 
frittura di pesce 
Patate fritte 
acqua, vino 
Caffè 

GAZEBO chiuso o APERTO  
DAVANTI AL PORTICCIOLO 

Seguici su facebook: la Paranza 

P e s c e ,  
c a r n e  

P i z z a  …  
anche  

da asporto 

La Rosa Bianca 
         di Baudone Lucia 

              Via Giovanni XXIII, 34 
             MARINELLA 

              Cell. 348-8092198 
 

composizioni floreali 
addobbi per cerimonie 

piante ornamentali 
fiori recisi 

 

si fanno consegne a domicilio 

 

Potremmo oggi, in que-
sti tempi globali, intestare 
una strada al nome di un 
dirigente di una banca o-
dierna? Pensiamo di no. 

Per Carlo Alberto Naëf, a 
suo tempo avvenne. 

 

Non è da un giorno che 
l’intero pianeta si ritrova im-
merso nella globalizzazione, 
un sistema di vita che ci 
condiziona in maniera così 
totale che sarebbe forse me-
glio chiamarlo globalitari-
smo. È, difatti, un vero e pro-
prio contagio che dal mondo 
dell’economia si è progressi-
vamente ampliato a racchiu-
dere dentro di sé ogni tipo di 
rapporto che intrecciamo con 
l’altro sì da comprendere pu-
re le nostre relazioni perso-
nali. Ne è scaturita una for-
ma nuova dell’esistenza da 
cui neppure la nostra è ri-
masta immune. Pensa, ad 
esempio, al mondo degli i-
stituti di credito che ope-
rano sulle rive del Golfo. 

Da ‘ste parti una volta gli 

sportelli non erano molti ed 
il loro giro di affari era con-
tenuto all’interno del territo-
rio. Quando ne varcavi la 
soglia era un po’ come entra-
re in casa del vicino di pia-
nerottolo. Con il globalitari-
smo quei piccoli istituti sono 
stati fagocitati dalle banche 
più grandi che, a loro volta, 
si sono accorpate fra loro 
facendo sorgere mega strut-
ture finanziarie che di anoni-
mato e impersonalità hanno 
fatto la loro immagine.  

Certo, occorre essere com-
petitivi per poter affrontare 
una sfida che si combatte su 
uno scenario mondiale, ma 
si è perso il rapporto virtuo-
so e di fiducia amicale che 
legava il cliente all’istituto. 
Una volta di chi ti aveva con-
cesso il mutuo, a cui avevi 
affidato i tuoi risparmi, sa-
pevi l’indirizzo di casa che 
magari era prossima alla 
tua. Oggi, per incontrarlo 
magari devi varcare i confini; 
figurati poi parlargli di per-
sona. È la logica ineluttabile 
che dettano i tempi moderni 
contro i quali probabilmente 
è inutile protestare, meno 
che meno volersi battere, pe-
rò, quanto rimpianto c’è 
per quel piccolo mondo an-
tico. 

Di quelle piccole banche 
ce n’erano sulle rive del Gol-
fo. Forse la prima a nascere 
è stata la Cassa di Rispar-
mio, legata al territorio 
dov’era sorta, fondata da 
Spezzini doc già nel 1842 
quando la città era ancora 
un paesone striminzito rac-
chiuso da un piccolo giro di 
mura con dentro quattro ca-
se. Dopo la Cassa, lo svilup-
po fa sorgere altre banche, 
tutte indigene. Qualcuno fal-
lisce, ne arriva qualche altro, 
ma sono tutti istituti stretta-
mente legati al territorio da 
cui ricavano vita e senso an-
che quando la crescita eco-
nomica allarga il loro giro di 
affari alla Lunigiana che se 
oggi chiedi che cos’è a un 
giovane, manco ti sa rispon-
dere. 

Io di quelle antiche ban-
che ne ricordo una la cui 
insegna mi balzava incontro 
agli occhi ogni mattina che 
da via del Torretto entravo in 
piazza Verdi per andare a 
scuola. 

Quella banca l’avevano 
fondata in tre e il loro nome 
spiccava sull’insegna. Uno di 
essi portava un cognome 
strano, Naëf, il nome era più 
da cristiano, Carlo. Scom-
parve ancor giovane ma gli è 
stata intitolata una traversa 

(Continua a pagina 7) 

Quanto rimpianto per le vecchie banche del territorio 
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G I OVA N E L L I  
O N O R A N Z E  F U N E B R I  
Trasporti mortuari e funerali ovunque, 
camere ardenti, feretri, vestizioni, 
disbrigo pratiche, stampa manifesti, fiori, 
servizio cremazioni,  
 

con personale qualificato 

G i o v a n e l l i  24 ORE SU 24 
(anche festivi) 

AMEGLIA - via Leopardi 25 

Tel. 0187-65579 cell. 335-6047907 / 335-1294361 
0187-674671 

 
 
 

Via “Carlo Alberto Naëf”,  
(da viale Italia a via del Ca-
naletto, Comune della Spe-
zia) delibera n° 39 del 17 
febbraio 1975. 

Nasce nel 1905 ed è spez-
zino non di nascita ma di 
adozione perché il padre, 
svizzero, si stabilisce a Spe-
zia (dopo il 1923 La Spezia) 
impiantandovi un'importan-

te attività bancaria.  
Molto vicino a Carlo Ros-

selli, si laurea in Scienze E-
conomiche Commerciali, a 
pieni voti, nel 1931, recan-
dosi poi a Londra e Parigi.  

In quest'ultima città rima-
ne ancora un po' di tempo 
dopo che Mussolini ha fatto 
assassinare da sicari fascisti 
francesi, a Bagnoles de l'Or-
ne, in Normandia, i fratelli 
Rosselli. Rientrato in Italia 
solo nel 1938, con l'impegno 
di non svolgere attività poli-
tica ma di occuparsi solo dei 
suoi affari, si dedica alla 
Banca Naëf-Ferrazzi - Lon-
ghi & C. ereditata dal padre 
morto poco dopo la Prima 
Guerra Mondiale.  

Quando cade il Fascismo, 
Naëf rappresenta il Partito 
Liberale nel CLN spezzino, 
senza che i fascisti e i nazisti 
capiscano il delicato ruolo da 
lui rivestito e riuscendo fortu-
nosamente, quando essi, nei 
giorni ormai vicini alla fine 

della guerra, se ne avvedono, 
a sfuggire alla cattura, poten-
do far parte alla Liberazione 
del CLN provinciale che si in-
sedia in Prefettura.  

Nel dopoguerra è, fra l'al-
tro, presidente del Partito Li-
berale, della Camera di Com-
mercio e dell'Ente del Turi-
smo. Muore nel 1961.  

 

M. Cristina Mirabello
(ISR) 

di viale Italia. Fu una scelta 
giusta perché Naëf non fu 
solo banchiere, ma anche 
membro del CLN provinciale 
nonché dirigente sia della 
Camera di Commercio che 
dell’Ente del turismo. 

Quando passo da quelle 

parti e vedo la targa con il 
suo nome mi viene inevitabi-
le chiedermi se potremmo 
oggi, in questi tempi globa-
li, intestare una strada al 
nome di un dirigente di u-
na banca odierna. 

 

Alberto Scaramuccia 

Continua da pag. 6  Banche e banchieri 

 

scuola di danza sportiva  
per tutte le età e livelli 
danze latino-americane, 

standard, liscio, caraibiche 
lunedì e giovedì  

dalle 20.30 alle 22.30  
ex scuole elementari di 

Montemarcello via nuova 50  
 

Corsi tenuti dal ballerino agoni-
sta, istruttore e giudice, diplo-
mato midas-fids - Alessandro 
Franci - info cell. 3336247962 
e-mail: afranci2015@libero.it 

A.S.D. 

Le vie della Resistenza: via carlo Alberto Naëf 

 Carlo Alberto Naëf 



 

 

 

Con l’inizio della scuola 
sono stati completati i lavori 
previsti dal progetto Prote-
rina 3 con l’installazione del-
le porte a tenuta stagna che, 
in caso di allagamento, iso-
lano gli edifici scolastici di 
Ameglia e Fiumaretta impe-

dendo ad un eventuale arri-
vo eccezionale di acqua di 
entrare. Un importante ac-
corgimento che va a comple-
tare un piano d’intervento 
iniziato con la messa in sicu-
rezza antisismica, che l'Ente 
ha messo in atto due anni fa 
usufruendo del contributo 
della Regione Liguria. 

Possiamo dire con orgo-

glio che, sul fronte sicurezza 
delle strutture scolastiche, 
abbiamo compiuto in pochi 
anni decisi passi avanti. I 
finanziamenti ricevuti sono 
stati usati nella messa in 
sicurezza sismica e ora, con 
le porte stagne, siamo sicuri 
di poter offrire a ragazzi e 
personale una struttura che 
rispetta tutti i criteri di sicu-
rezza. Per l'installazione del-
le porte sono state rimosse 
zone di pavimento e servono 
ancora piccoli ritocchi che 
non hanno inciso però sul 
regolare inizio delle lezioni. 

Emanuele Cadeddu 

vicesindaco 

 
Libreria, cartoleria 
Stampe e fotocopie 
Tutto per la scuola 

Idee regalo 
Libreria Piccadilly  tel. 0187-1859784 

Via Pisanello, 35 - Ameglia - cell. 339-7508697 

 
 

Tutti i trattamenti viso e corpo 
a due passi da casa vostra 

AMEGLIA Via XXV Aprile, 53 c/o Carige 
Cell. 338-7978810 - tel. 0187-609025  

ESTETICA IBIS  
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Sanlorenzo e BMW Italia 
hanno dato il via ad una 
partnership che li vedrà pro-
tagonisti in una serie di ap-
puntamenti internazionali 

Il primo appuntamento si 
è avuto al Salone Nautico di 
Genova (dal 19 al 24 settem-
bre) con l’installazione “The 
Ark” firmata da Piero Lis-
soni. Scegliere le proprie rot-
te, immaginare nuove stra-
de. In “The Ark”, Piero Lisso-
ni reinterpreta lo scafo di 
uno yacht SX 112, immagi-
nandolo come un’arca dalla 
forma archetipica, che acco-
glie a bordo due BMW X7 
per affermarne l’evoluzione.  

Le due vetture cromate come 
forgiate nel metallo, sono co-
sì trasformate in due futuri-
stiche sculture che diventa-
no simbolo di avanguardia, 
di quella volontà di osare, di 
rompere gli schemi e innova-
re con audacia che accomu-
na BMW e Sanlorenzo.  

BMW e Sanlorenzo infatti 
si contraddistinguono, da 

sempre, per la continua ri-
cerca sul prodotto, l’utilizzo 
delle più avanzate tecnologie 
e una capacità unica di pro-
gettazione degli spazi interni, 
per offrire dei progetti perso-
nalizzati, che si esprimono 
attraverso un design puristi-
co dall’eleganza senza tem-
po, espressione di un lusso 
raffinato, mai gridato.  

L’incontro tra BMW e 
Sanlorenzo dà così il via ad 
un vero e proprio percorso di 
cui Piero Lissoni si fa inter-
prete e che prende vita nelle 
installazioni che saranno 
presentate in diversi eventi 
di rilevanza internazionale.  

 

SF 

ARRIVA da Estetica Ibis il  
LASER DIODO 808 PER 
DEPILAZIONE DEFINITIVA 
prenota subito la 1ª seduta 
gratis entro il 15 ottobre 

Partnership Sanlorenzo-BMW al salone di Genova 

Ristorante 
Bar - Pizzeria 

 

di Daniele Marselli e Chiara Baruzzo 

Bagno Venezia 
GAZEBI SUL MARE 

 

FIUMARETTA via Kennedy, 18-b 
info tel.  0187-64284   SEGUICI su  
PASTICCERIA e panetteria propria 

 

specialità di mare - enoteca - pranzo e cena 
 

Pizzeria la sera e, a pranzo nei week end 
chiusura settimanale il martedì 

Completata la messa in sicurezza delle scuole 



 

 

 

Giornata proficua quella di sa-
bato 7 settembre presso le piscine 
di Camisano con numerosi parteci-
panti all’evento comunale facente 
parte del format tuffati a donare 
organizzato da AVIS Liguria. Una 
giornata ricca di divertimento per 
donatori e non, accorsi all’evento 
organizzato dalla nostra sezione 

comunale con il supporto di AVIS 
provinciale e regionale. Le piscine 
di Camisano, appositamente ad-
dobbate a tema AVIS hanno accol-
to e soddisfatto organizzatori e 
partecipanti all’evento fornendo il 
supporto anche per un eventuale 
collaborazione per un evento da 
ripetersi per la prossima estate.  

Durante la giornata non sono 
mancati tornei di beach volley, be-
ach soccer, musica e animazione 
che hanno reso ancor più piacevo-
le la giornata. Inoltre, a tutti i parte-
cipanti è stato regalato un gadget 
sponsorizzato AVIS. Si è anche 
svolta una piccola performance 
artistica del gruppo Unity Force 
della scuola Street City Project, 
dopodiché la giornata è terminata 
con un comune tuffo in piscina.  

Non è mancata una piccola de-
legazione dell’Amministrazione co-
munale che ha fatto sentire la pro-
pria vicinanza anche in questa oc-
casione all’associazione ribadendo 
il volenteroso supporto alle attività 
di AVIS sul territorio. Si ringraziano 
i gestori de Le piscine di Camisa-
no, i volontari donatori intervenuti, 
Avis regionale e provinciale non-
ché gli amici delle AVIS vicine, tutti 
i partecipanti all’evento sperando 
di replicare nella prossima stagio-
ne.                              Elia Alberti 

 
 

Ingredienti 
500 gr di farina  
90 gr di burro 
30 gr di lievito di birra 
2 tuorli e 1 uovo intero 
50 gr di zucchero 
1 pizzico di sale 
Latte qb 
 

Per il ripieno 
250 gr di noci macinate 
200 gr di miele 
3/4 cucchiai di latte 
Scorza di un limone 

Procedimento  
Lavorare bene il burro con 

la farina, sciogliere il lievito 
in 2 cucchiai di latte tiepido 
e aggiungerlo alla farina, 
quindi  i tuorli l'uovo intero, 
un pizzico di sale e il latte 
necessario per formare un 
impasto morbido ed omoge-
neo. Coprirlo con un cano-
vaccio e fare lievitare in luo-
go caldo. Per il ripieno, me-
scolare le noci con il miele, il 
latte e la scorza di limone. 

Una volta lievitata, sten-
dere la pasta dello spessore 

di 1 cm sul ripiano di lavoro 
infarinato, spalmarla di ri-
pieno, arrotolarla e porla in 
una teglia imburrata. Fare 
lievitare ancora per circa 1 
ora, quindi, spennellare con 
un uovo sbattuto e infornare 
in forno a calore moderato 
per circa 45/50 min. 

Assia Cervia 

PALESTRA MenteCorpo 
Via Municipio 40 bis FIUMARETTA  

tel.  0187-64540 - cell .  347-8616583 
da lunedì a venerdì  

 
 
 
 
 
 
 
 

CORSI CORPO LIBERO PILATES DI GRUPPO 
ANCHE SU REFORMER  

CORSI DI GINNASTICA PERSONALE 
SONO A PIENO RITMO TUTTE LE ATTIVITÀ 

GINNASTICA CON METODO YOGA 
GINNASTICA COREOGRAFICA 

CORSI DI ACQUAGYM 
NELLA PISCINA RISCALDATA 

 

Via XXV aprile, 21 (dietro Ag. Migliorini) 
AMEGLIA tel. e fax 0187-65980 

 Clima service 
 Diagnostica computerizzata 
 Revisioni periodiche  
  per Motorizzazione civile 
 Tagliandi periodici 
   per tutte le marche di auto 

AUTOFFICINA ELETTRAUTO 
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La ricetta di Assia: 
Strudel alle noci 

Tuffati a Donare 2019 alle Piscine di Camisano 
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(Seconda parte, la prima nel 
numero di settembre 2019) 

Il monumento di Nardo 
Dunchi dedicato a Luigi 
Biso, che abbiamo pubblicato 
nel numero scorso, contiene 
nel basamento da una parte 
una dedica e dall’altra un 
elenco dei nomi di coloro che 
hanno fatto parte della Socie-
tà degli amici di Bocca di Ma-
gra, ambedue completamente 
scolorate e che si auspica 
vengano nuovamente pittu-
rate in nero. Riportiamo in-
tanto la dedica: “In questo 
lembo di terra ligure, dove 
misero piede Alighieri e 
Cavalcanti ghibellini fug-
giaschi dalla loro amata 
terra toscana, questo se-
gno di scultura moderna 
Nardo Dunchi pose a ricor-
dare dove fecero concordia 
letterati e artisti sotto il 
costante sguardo del comu-
ne medico fraterno Luigi 
Biso, pronto a suggerire 
consigli e cura a chi ne a-
vesse bisogno” 

 

 

Si è già detto che il co-
mando tedesco occupava 
dal 1944 la sua proprietà e 
tutto il promontorio di Punta 
Bianca, posizione strategica-
mente importante per con-
trastare con l'artiglieria l'a-
vanzata degli alleati dalla 
Versilia (la linea gotica era al 
Cinquale...) e che il dr. Biso 
poteva curare sia i tede-

schi che aveva in casa 
sia... i partigiani di stanza 
a Vallecchia e sulle colline 
vicine. Il fiume Magra e la 
piana di Marinella erano sta-
ti disseminati di mine.  

Come medico il dr. Biso 
aveva discusso ed era riusci-
to ad ottenere dal coman-
dante di piazza tedesco liber-
tà di movimento garantendo 
che, secondo il giuramento 
di Ippocrate, egli avrebbe cu-
rato chiunque, tedeschi ma 
anche italiani. Poiché sape-
va, per poter esercitare la 
sua professione, dove erano 
state collocate le mine sul 
terreno, ne aveva realizzato 
una mappa che aveva passa-
to alla Resistenza. Egli stes-
so poi partecipò di persona a 
sminare alcuni percorsi mag-
giormente "praticati" da chi 
voleva o doveva spostarsi e 
raggiungere la zona militare 
degli alleati o ritornare di là.  

Parimenti il dr. Biso cono-
sceva i punti dove era possi-
bile attraversare il fiume Ma-
gra senza pericolo e, grazie 
alle sue informazioni, moltis-
sime persone poterono pas-
sare dall’una all’altra parte. 
Continuava ogni giorno a 
curare e ad assistere i suoi 
pazienti recandosi a casa 
loro, in particolare nei paesi 
del marmo.  

In moltissimi casi non vo-
leva assolutamente essere 
pagato per le sue prestazioni 
dalla povera gente (molti an-
zi hanno attestato che era 
lui, il dottore, che dava dei 
soldi ai suoi pazienti biso-
gnosi). Forse anche per que-
sto suo “amore” per la perso-
na ammalata e sofferente, 
chiunque fosse, i lavoratori 
delle cave, per ripagarlo del 
fatto che egli accorreva sem-
pre, di giorno e di notte, in 
tutte le case dei cavatori do-

ve c'era bisogno, un giorno, 
di mattino presto subito do-
po la guerra, un gruppo di 
abitanti di Colonnata arrivò 
a casa sua con due carri 
trainati da buoi per portargli 
in dono alcuni vasconi di 
marmo; avevano viaggiato 
tutta la notte passando da 
Sarzana, visto che l'attuale 
ponte sul Magra non esiste-
va ancora.  

Alla fine del secolo scorso, 
lui vivente, un comitato di 
cittadini si costituì per erige-
re un monumento di marmo 
al dottor Biso, 'l dotor di 
porv'ri. Proposito che è stato 
realizzato postumo dall'ami-
co scultore Nardo Dunchi e 
collocato nel parco pubblico 
del lungo fiume di Bocca di 
Magra... il fiume che il dottor 
Biso, unitamente agli “Amici 
di Bocca di Magra”, alle as-
sociazioni ambientaliste (in 
primo luogo la “sua” Sezione 
Apuo-Lunense di Italia No-
stra) riuscì a salvare dal ri-
schio incombente di diventa-
re una cloaca...   

Proseguendo nelle note in 
ordine ai meriti “sociali-
culturali” del dr. Luigi Biso, 
è doveroso ricordare che egli 
fu socio fondatore o attivissi-
mo membro e dirigente di 
noti Sodalizi e di Associazio-
ni sorte nella nostra zona tra 
cui il Panathlon, il Rotary 
Club di Carrara e Massa, il 
Club Nautico, il Touring 
Club Italiano, gli Amici di 
Bocca di Magra, gli Amici 
dell'Accademia, il CAI, Le-
gambiente di Carrara e Val 
di Magra e di Italia Nostra.  

Da richiamare doverosa-
mente anche il fatto che, a 
suo tempo, il Rotary Interna-
tional gli attribuì il prestigio-
so Premio "Paul Harris Fel-
low" riconoscendolo a livello 
mondiale quale "medico dei 

(Continua a pagina 11) 

Il dr. Biso, “medico dei poveri” e amico degli scrittori 

Un giovane dr. Biso sul fiume Magra 



 

 

poveri". Di questo altissimo 
riconoscimento il dr. Biso 
non ritenne di dame pubbli-
ca notizia e di “vantarsene”.  

Sono altresì arcinoti i suoi 
meriti in ordine alla tutela 
delle peculiarità storiche-
culturali e ambientali del no-
stro comprensorio. Basterà 
ricordare che, prima come 
presidente dell'Associazio-
ne Amici di Bocca di Magra, 
poi dal 1972 come presiden-
te della sezione Apuo-
lunense di Italia Nostra, si 
batté a spada tratta per 
scongiurare il progetto del 
Parco Boe per superpetrolie-
re che doveva realizzarsi nel 
porto della Spezia. Una iat-
tura e un rischio incombente 
di inquinamento e distruzio-
ne dell'ambiente per tutta la 
costa. Se dunque il fiume 
Magra e il nostro areale di 
costa è ancora integro e vivi-
bile lo si deve all'amore per il 
proprio territorio e alla fer-
mezza di persone come lui.  

Dicevo prima che nella 
sua residenza “Gli Olivi” con 
ingresso lungo la via dell'An-
gelo a Bocca di Magra il dr. 
Biso e la sua gentile con-
sorte, la Sig.ra Ida Fabbri-
cotti (foto sopra), hanno ac-
colto sempre con signorilità 
e affabilità ogni genere di 
persone; hanno messo a di-
sposizione di chiunque la 
loro proprietà, il loro campo 
da tennis ed altro.  

Hanno ospitato anche nu-
merose personalità del cam-
po dell'arte, della cultura, 
del cinema, della politica, 
ecc. Alcuni dei moltissimi 
ospiti che dal 1962 hanno 
soggiornato da loro e apprez-
zato la loro benevolenza so-
no stati: Falco Accame, Gior-
gio Bassani, Piero Chiara, 
Mary McCarty, Hans Dei-
chmann, Nardo Dunchi, 
donna Ida Fina Udì Pellegri-
ni (moglie del presidente Lui-
gi Einaudi), l'editore Giulio 
Einaudi, Franco Fortini, Ma-
rio Levi, Eugenio Montale, 
Enrico Negretti, i conti Pice-
di, Ugo Piccioni, Domenico 
Porzio, Vittorio Sereni, Achil-
le e Lina Sicari, Mario Solda-
ti, Chicco Testa e signora, 
Alfredo Todisco e innumere-
voli altri.  

Ognuno ha lasciato testi-
monianza della squisita ac-
coglienza ricevuta dai Biso 

firmando o scrivendo una 
frase in un album che la 
sig.ra Ida ha conservato con 
cura. Già novantenne e fin-
ché le forze glielo hanno per-
messo il dr. Luigi Biso, co-
stantemente attivo e parteci-
pe per ogni genere d’inizia-
tiva benefica, pronto ad ac-
cogliere tutti e a dialogare 
con tutti per trasfondere ne-
gli altri, con tutta umiltà e 
squisita simpatia, le sue pro-
fonde convinzioni del valore 
e della dignità della persona 
e dei conseguenti doveri di 
solidarietà, altruismo, abne-
gazione, giustizia sociale che 
ognuno ha verso l’altro. (fine) 

 

Mario Venutelli Presidente 

Continua da pag. 10  Il dr. Luigi Biso  
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I NOSTRI SERVIZI PER LA VOSTRA PROSSIMA ESTATE 
corsi patente nautica entro 12 miglia e senza alcun l imite  

noleggio imbarcazioni a vela 10 -  15 metri  
agenzia pratiche nautiche 

agenzia STA 
 

AMEGLIA, Via XXV Aprile 8 - LA SPEZIA, Viale Italia, Porto Mirabello - 0187.601254  
lebateaublanc@lebateaublanc.it – www.lebateaublanc.it  

Avvertenza 
Su la storia di Ameglia vi-
sta dai ragazzi della media  

Il com.te Emilio Longhi au-
tore del libro “I dişéven”, 
un’enciclopedia in due volu-
mi, uno sul dialetto ame-
gliese comprendente storie, 
proverbi, favole e quanto 
altro, ci ha scritto lamen-
tando che parte della ricerca 
dei ragazzi, e in particolare 
“Il porchetto della Irma”, so-
no tratti dai suoi volumi.  
Ci ha autorizzato a pubbli-
care i brani dei suoi volumi 
purché se ne dichiari l’origi-
ne.                                 SF 
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(Segue dal mese di settembre) 
Per i latini ficus  al fem-

minile indicava il frutto, 
mentre al maschile la verru-
ca. Nel canto XXV dell’in-
ferno, Dante fa compiere 
questo gesto al ladro Vanni 
Fucci … al fine delle sue pa-
role il ladro / le mani alzò 
con amendue le fiche/    

Il gesto consisteva nel 
chiudere il pugno e infrapor-
re il pollice tra l’indice e il 
medio, gesto ancora in uso 
dalle nostre parti per scac-
ciare il malocchio. 

Fighi sechi, fighi co’r pan; i 
fichi , come  le olive , l’aglio e 
la cipolla appartengono alle 
memorie del “companadego”. 
… caricae pro pulmentario 
sunt proprio come aveva già 
osservato Seneca. 

La pianta, attualmente, 
non più coltivata, cresce in 
maniera spontanea senza 
particolari esigenze di vita, 
negli incolti del territorio. Re-
siste facilmente alla siccità e 
a temperature intorno ai 10° 

sotto lo zero. Non per questo 
non è desiderosa di acqua. I 
nostri nonni questo lo sape-
vano molto bene e ben si 
guardavano dal piantarla 
nelle immediate vicinanze 
delle cisterne e dei pozzi, 
perché, inevitabilmente le 
radici del fico si sarebbero 
aperta una via verso quel-
l’acqua a discapito e a rovina 
dei depositi. Per questa ra-
gione, oggi è facile rinvenire 
piante inselvatichite che 
spontaneamente trovano il 
loro abitat favorevole nei vec-
chi muri a secco, dai quali 
molto più facilmente drena 
l’umidità del terreno. 

Raccolto dall’ estate, il fi-
co si mangiava fresco, ma la 
quantità maggiore era essic-
cata e conservata con religio-
ne. Il loro valore nutrizionale 
è dato dal Ministero delle 
Politiche Agricole Alimentari 
e Forestali. 

Il fico contiene circa il 
58% di zuccheri, il 5% di 
proteine, il 4,2% di sostanze 
grasse; il resto è suddiviso in 
acqua, cellulosio, mucillagini 
e altre sostanze di minor im-
portanza per l’organismo u-
mano. 100 g di fichi freschi 
sviluppano 64 calorie contro 
le  150 cal. se seccati all’aria 
e 270 se seccati al forno.  
150g. di fichi freschi forni-

scono buone quantità di fer-
ro e di calcio, contribuiscono 
al 27% del fabbisogno di ma-
gnesio, il 15% del fosforo, il 
21% del potassio e il 9% del-
lo zinco. È una buona fonte 
di vitamine del gruppo B 
(B1, B6, B5) 

La pianta non ha esigenze 
particolari, ma preferisce 
terreni freschi, sciolti e ben 
lavorati e ha un ciclo vitale 
che si aggira mediamente 
intorno ai sessanta anni. Le 
stagioni piovose non giovano 
ad un’ottima produzione. La 
pianta non ha bisogno di po-
tature se non per l’impalco, 
rammentando che fruttifica   
all’estremità dei rametti. La 
moltiplicazione avviene per 
talea o per margotta in pri-
mavera o per innesto sul ca-
prifico nel periodo compreso 
tra aprile e maggio e l’in-
nesto si esegue ad anello o a 
corona  

L’impianto va fatto a fine 
inverno in fossa concimata e 
mai con polloni, perché con-
tinuerebbero a generare con-
tinuamente polloni esauren-
do con tale produzione la 
propria forza vitale. La talea, 
raccontano che era piantata 
a rovescio affinché nello svi-
luppo i rami non cedessero 
sotto il peso di coloro che si 
arrampicavano per la raccol-
ta. Queste ormai sono sol-

(Continua a pagina 13) 

Dissertazioni sul fico tra gusto, storia e mitologia (2) 

 

Un’antica dimora di campagna,  
in Lunigiana (SP), 

ambientazione ideale per:  
incontri di studio, 

cerimonie,  
feste di compleanno. 

www.villapratola.com 



 

 

Onoranze Funebri 
“Humanitas”  

Serviz i  nazional i  ed 
esteri, diurni e notturni 

-  cremazioni  -  
Pubblica assistenza “Humanitas” 

Romito Magra 1914  ONLUS  
trasport i  sani tar i   e   118  

a i u t a t e c i  a d  a i u t a r v i :   
d o n a c i  i l  c i n q u e  x  m i l l e  

C.F. 00233230119 
Romito Magra via Provinciale, 68 
tel. 0187-988015 fax 0187-989079 
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FARMACIA ZOLESI 
via XXV Aprile tel. 0187-65415 

AMEGLIA 
Apertura nei giorni feriali  

ore 8.30 - 12.30 e 15.30 – 19.30 
 

MESE della cura dei capell i  
 BIOSCALIN in promozione 
 COLLAGENE Marco Viti in promo-

zione con piastra capelli omaggio 
 CALZATURE dr. Scholl’s scontate 

 

Prenotazioni esami e analisi al CUP 

Paganini non replica? Ad Ameglia sì  
tanto notizie di fatti che ap-
partengono al ricordo; molto 
più semplice e sicuro è l’ac-
quisto della piantina già 
pronta in un qualsiasi vivaio. 

 

La pianta e il suo uso 
Sana il fico strame, ghian-

de e il tumor su cui si span-
de. Se il papaver gli si ag-
giunge l’ossa infrante a e-
strar giunge. Crea pidocchi e 
voglie oscene, ma chiunque le 
previene. Così pontificavano 
i dottori della “Scola Salerni-
tana” quella Scuola di medi-
cina già presente nel Nove-
cento, che si diceva fondata 
da un arabo, un ebreo, un 
latino e un greco. Rimane 
ovvio l’uso alimentare del 
fico, sia fresco sia secco. 

Nella medicina empirica, 
si ricorda il decotto di fichi 
secchi che serviva come ri-
medio contro il mal di gola e 
come lenimento e sedativo 
della tosse. 

Il lattice, ottenuto dal 
picciolo dell’infiorescenza, 
era usato per estirpare calli, 
porri e verruche; si usava 
inoltre per facilitare la fuori-
uscita degli aculei dei ricci di 
mare. Il frutto fresco, spe-
cialmente per i bambini, 
svolge un’attività benefica e 
lassativa per l’intestino. 

Con il legno della pianta, 
sapientemente lavorato e 

stagionato, si costruivano i 
tappi per le botti e per gli 
altri contenitori da vino, 
mentre rimane un pessimo 
combustibile per il suo bas-
so potere calorico. È comun-
que un legno resistente e 
flessibile e da stagionato 
molto leggero. Forse per que-
sta ragione era adoperato, 
tradizionalmente, per battere 
il polpo; sostanzialmente per 
ammorbidirlo senza sfibrar-
lo, prima della cottura.  

Un fico appassito, poteva 
risolvere durante il periodo 
della vendemmia gli sgoccio-
lamenti di una botte male 
stagnata. La perdita che ge-
neralmente avveniva fra le 
giunture delle doghe, si ripa-
rava facilmente aprendo il 
fico e spalmandolo con forza 
sulla fessura come se si trat-
tasse di un normale stucco. 

Infine le foglie, adoperate 
dalla pagina superiore ruvi-
da e coriacea, servivano a 
nettare e detergere le luma-

che messe allo spurgo nell’ac-
qua marina. 

Non mancano le docu-
mentazioni scritte che sul 
territorio attestano la conti-
nuità dell’importanza di un 
tale prodotto, queste in ag-
giunta alle citazioni storiche 
che abbiamo già visto.  

Si raccoglievano i fichi 
ben maturi, quelli dalla goc-
cia, e si mettevano ad appas-
sire al sole per alcuni giorni. 
Si facevano “scottare” e era-
no nuovamente stesi al sole 
ad asciugare. Generalmente 
si stendevano sui gradisi di 
vimini o di canna poco più 
lunghi di un metro e larghi 
40 o 50 centimetri.  

Mio nonno, come tanti 
altri che di fichi ne seccava 
tanti, costruiva delle vere e 
proprie “stuoie” con i virgulti 
dei rovi, che erano tagliati, 
lasciati leggermente seccare 
e ripuliti dalle spine, quindi 
intrecciati. Su queste stuoie, 
distese nel luogo più soleg-
giato della campagna, erano 
deposti ordinatamente, in 
modo tale da non sovrappor-
si, i fichi da seccare. Per l’in-
gente quantità del prodotto, 
da cui conseguivano non po-
che difficoltà nel ricovero, la 
sera, l’impianto era ricoperto 
con fronde di castagno, fra-
scada, Questo al fine di pre-
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LA PIZZA in 
BOCCA di 
MAGRA 

 

PIZZERIA 
BIOLOGICA 

 

Via Fabbricotti 126    BOCCA DI MAGRA 
 

tel.  -  Fax 0187-1862419 
Aperta tutto l’anno la sera …  

La pizza in Bocca… di Magra 
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Iscriviti alla Delegazione Regione 
Liguria del Collegio Periti Esperti 
Consulenti per nuove opportunità 

e corsi professionali  
Se cerchi una qualifica per lavorare in 
Italia e all'estero. Se hai intenzione di 
aprire un'azienda nel settore vinicolo. 

Se sei un appassionato del settore.        Iscriviti al  
(a ottobre / novembre) 1°  modulo del   
corso per  sommel ier  

Docente: Prof. Claudio D'Onofrio Uni-Pisa Dip.Scienze Agrarie 
Piazza Matteotti - 14 Sarzana Tel. 375 5849462  

www.delegazioneliguriacollegiotoscano.wordpress.com                         
per info: delegazione.collegio@libero.it  

Attestato a esito positivo del test finale. Corsi anche a Sarzana 

 

Nel mese di ottobre, in 
concomitanza con la presen-
tazione di uno dei primi cor-
si professionali, quello per 
Sommelier con il supporto 
di docenti universitari e pro-
fessionisti, sarà inaugurata, 
nel cuore di Sarzana in Piaz-
za Matteotti 14, la Delegazio-
ne della Regione Liguria Col-
legio Toscano Periti Esperti 

Consulenti.  
Nell’arco dei prossimi me-

si verranno presentati un 
ventaglio di corsi attinenti 
anche l’ospitalità/ristorazio-
ne/benessere/estetica/mana-
gement culturale/artistica ed 
altri per dare nuove oppor-
tunità di lavoro e qualifica-
zione professionale come 
perito con promozioni spe-
ciali per disoccupati e nuo-
vi iscritti al collegio. 

ll Collegio Toscano Periti 
Esperti Consulenti è stato 
costituito nel 1975, ricono-
sciuto dal Ministero di Gra-
zia e Giustizia ed è una delle 
prime associazioni a caratte-

re tecnico professionale a 
mettere in risalto l’esigenza 
di riconoscere molte profes-
sioni che nascono nella tota-
le assenza di regolamenta-
zione giuridica.   

Per ricevere maggiori in-
formazioni e per iscriversi 
contattare i numeri:  
375 5849462 – 331 5670110 
per e-mail:  
delegazione.collegio@libero.it  
oppure…………………….https://
delegazioneliguriacollegiotoscano.
wordpress.com  

Qui sotto la prima op-
portunità per imparare un 
nuovo mestiere. 

 

SF 

Alla Lucerna di Ferro 
 

Via Fabbricotti 126  
Bocca di Magra  

tel. 0187-601206 ristorante 
SI ARRIVA ANCHE IN BARCA 
ormeggio per i clienti 

A Sarzana apre la delegazione Periti, per nuove opportunità di lavoro 

servare i fichi dall’umidi-tà 
notturna che irreparabil-
mente avrebbe danneggiato 
gli stessi, favorendo lo svi-
luppo di muffe e marciumi.  

L’intera famiglia, ma in 
modo particolare i figli ave-
vano il compito di sorvegliare 
la produzione dai furti e dal 
danneggiamento che poteva 
essere provocato dagli ani-
mali ma soprattutto dagli 
agenti atmosferici.  

Maltempo e pioggia in po-
chi minuti potevano distrug-
gere il lavoro di giorni e ab-
battere drasticamente il red-
dito famigliare quasi tutto 

imperniato sui prodotti della 
campagna (olio, vino, grano, 
ortaggi, frutta e sui prodotti 
della stalla, come il latte, la 
carne, il formaggio,o del bo-
sco come il fieno, la legna, le  
castagne. Tempi duri dove 
nelle casette della Rocchetta, 
di Zanego, di San Lorenzo o 
di Canarbino dovevi dormire 
con un solo occhio e le orec-
chie al vento. Non esistevano 
teli per ricoprire il fieno e 
tutto quanto necessitava di 
sole per essere conservato, 
fichi compresi. Quindi corse 
nella notte al primo sentore 
della pioggia, frettolose rac-
colte, più un ammucchiare e 

ricoverare il prodotto magari 
anche nella camera da letto 
dove dormivano già cinque o 
sette persone.  

Poi, quando tutto era pas-
sato, di nuovo distendere e 
posizionare stuoie e fichi e,  
nella giornata, se tutto an-
dava bene, rivoltare i fichi in 
attesa di un’altra stressante 
notte. Per affrontare tali si-
tuazioni ci si accontentava al 
massimo di un caffè fatto di 
ghiande tostate o una camo-
milla preparata con i fiori ap-
pena raccolti attorno a casa.  

(segue) 
 

Gino Cabano 
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Se maggio è il mese dedi-
cato a Maria, la corona del 
rosario è un serto intrecciato 
di rose, il mese di ottobre è 
il mese dedicato al Rosa-
rio. La tradizione vuole che 
la prima domenica di ottobre 
si  festeggi  la Madonna del 
Rosario,  purtroppo  solo  è 
vivo il ricordo di una grande 
festa. In tutte le chiese par-
rocchiali troviamo l’immagi-
ne della Madonna del rosario, 
e Ameglia non è da meno. 

Il rosario è preghiera cara 
a Maria. A Lourdes L’Imma-
colata sgrana la corona del 
Rosario  e  incoraggia  così 
Bernadette  a  recitarlo  con 
lei. È un modo profondo per 
insegnarci  come  dobbiamo 
approfondire i misteri di Ge-
sù,  dalla  sua  venuta  nel 
mondo  fino  all’incoronazio-
ne, quale Regina del cielo, di 
colei che gli fu Madre.  

Ebbene,  se  desideriamo 
elevarci fino a conoscere lei e 
ad  innamorarci  di  Gesù, 
dobbiamo soffermarci a me-
ditare questi misteri in unio-
ne a Lei, sussurrando e ripe-
tendo incessantemente l’Ave 
Maria. Molte sono le testimo-
nianze di famiglie, che dopo 
pellegrinaggi a Lourdes, Fati-
ma, Medjugorie, hanno sco-

perto la preghiera del Rosa-
rio ed è diventato momento 
di gioia per tutta la famiglia: 
difficoltà,  riscoperta  della 
Preziosità dell’altro dei figli… 

Ricordo a Fossamastra un  
papà dire ai tre figli, non più 
piccoli: “Da questa sera io e 
la mamma abbiamo deciso 
di recitare il Rosario prima 
di cena. Vi lasciamo liberi di 
unirvi o no alla nostra pre-
ghiera familiare, almeno non 
disturbateci”. Rimasero fede-
li all’impegno e trasformaro-
no in serenità e amore la lo-
ro vita. 

Molti sono i giovani che 
dopo  una  forte  esperienza 
religiosa  hanno  iniziato  la 
recita del Rosario quotidiano 
e ne diventano missionari. 

Nella nostra parrocchia la 
recita  del  Rosario,  almeno 
tra gli anziani, è molto diffu-
sa  sostenuta  dall’aiuto  dei 
mezzi di comunicazione: es. 
Radio Maria,  il  Rosario da 
Lourdes alle  18.00 su Sat 
2000, dal Santuario di Padre 
Pio, dal Santuario di Pompei. 

L’ altra sera, mentre cam-
minavo per una via del Ca-
faggio, dalla finestra aperta 
di una casa mi è giunta l’eco 
della recita del  Rosario da 
Lourdes. Ma siamo in molti 
a sfruttare questi mezzi, so-
prattutto quando siamo un 
po' stanchi e un tuffo nella 

folla davanti alla Grotta di 
Massabielle ci rincuora. 

Il mese del Rosario, nella 
nostra Parrocchia, sarà an-
che sottolineato dal tradizio-
nale pellegrinaggio al San-
tuario  di  Montenero,  che 
faremo nel pomeriggio della 
terza domenica di ottobre, di 
cui sono aperte le prenota-
zioni, nella speranza di esse-
re in numero sufficiente. 

A chi “ama navigare” sug-
gerisco di ricercare i messag-
gi  che ci  pervengono pun-
tualmente  da  Medjugorje, 
sono pillole di vita spirituale. 

Don Cesare Giani 
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MOMENTO RELIGIOSO 
OTTOBRE 2019 

 

AZIENDA AGRICOLA 
NONNA LUISA dI Conti Elisabetta  

INSALATE DI STAGIONE 
e quello che di fresco l’orto offre... 

appena raccolte hanno + gusto 
tel. 0187-600181 / cell. 346-4032508 
Bocca di Magra via Fabbricotti, 62 

 

Entrata dal lungofiume (cartelli gialli)  
100 m sulla destra dopo C MARINE, 

direz. B. di M. - ex polleria 

ZUCCHINI -  CIPOLLE Ap i c o l t u r a  
Fe r t i  

 

In azienda via Litoranea, 35 FIUMARETTA 
tel. 0187-64344 / 338-5296921 e ai mercati: 

giovedì Sarzana, sabato Lerici e La Spezia p.zza Cavour 
 

Produzione diretta di miele 
e di altri prodotti degli alveari 
in Val di Magra, Lunigiana e 

Cinque Terre 

DALL’ORTO ALLA TUA TAVOLA 
 

AZIENDA AGRICOLA 
NONNA LUISA dI Conti Elisabetta  

POMODORI - INSALATE 
e quello che di fresco l’orto offre... 

appena raccolte hanno + gusto 
tel. 0187-600181 / cell. 346-4032508 
Bocca di Magra via Fabbricotti, 62 

 

Entrata dal lungofiume (cartelli gialli)  
100 m sulla destra dopo C MARINE, 

direz. B. di M. - ex polleria 

PATATE  -  ZUCCHINE  -  VERDURA Ap i c o l t u r a  
Fe r t i  

 

In azienda via Litoranea, 35 FIUMARETTA 
tel. 0187-64344 / 338-5296921 e ai mercati: 

giovedì Sarzana sabato Lerici domenica Fiumaretta km0 
 

Produzione diretta miele 
e di altri prodotti degli alveari 
in Val di Magra, Lunigiana e 

Cinque Terre 

DALL’ORTO ALLA TUA TAVOLA 
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ORARIO SS. MESSE 
(S. Croce s. dal 15.09) 

 
Ameglia 
Cafaggio 
Bocca di Magra 
Fiumaretta 
Montemarcello 
Monastero S.Croce 

prefes festiv festiv
16,30  10.00 
17,45 8.30 11.15

18.00 8.30 11.00 
19.00 8.30 10.00 
17,45  10.00 
18.00 10.00 19.00 



 

 

Avviso per l’aggiornamento 
del catalogo dei progetti ed 
attività destinati alle scuole 

L’Amministrazione Comunale di 
Ameglia, in particolare l’Assesso-
rato all’Istruzione, intende aggior-
nare il “catalogo di progetti e servi-
zi offerti alle scuole cittadine” per 
l’anno scolastico 2019/2020, dato il 
successo delle scorse edizioni. 

Il catalogo ospiterà le pro-
poste provenienti dalle asso-
ciazioni e vari organismi ope-
ranti nel territorio nell’ambito 
dell’offerta alle scuole dell’In-
fanzia,primarie e secondarie 
di 1° grado (associazioni cultu-
rali, associazioni sportive e del 
tempo libero, associazioni ope-
ranti nel sociale, cooperative, 
professionisti del settore infan-
zia -scolastico ecc). 

Tale strumento consentirà alle 
scuole di avere una conoscenza 

globale di tutti i progetti e le attività 
ad esse offerte, e potrà diventare 
un efficace supporto ai docenti per 
la selezione delle attività da inseri-
re nella programmazione didattica. 

Possono rientrare nel catalo-
go le offerte inerenti: assistenza 
scolastica, educazione alimentare, 
laboratori di cucina, arti visive, e-
spressioni artistiche, benessere 
della persona, educazione alla so-
stenibilità, educazione al consumo 
consapevole, educazione musica-
le, laboratori teatrali, laboratori mu-
sicali,laboratori di lettura, corsi di 
approccio alle varie discipline spor-
tive, eccetera. 

L’Amministrazione Comunale 
invita gli interessati operanti priori-
tariamente nel territorio del Comu-
ne di Ameglia che sviluppano o 
intendono sviluppare progetti desti-
nati alle scuole dell’infanzia, prima-
rie e secondarie di 1° grado a 
compilare ed inviare la scheda 

progetto per ciascuna attività 
che si intende proporre per l’an-
no scolastico 2019/2020. 

 

Le Associazioni sono invita-
te a presentare entro martedì 8 
ottobre le schede progetto uti-
lizzando il fac-simile scaricabile 
dal sito del Comune di Ameglia 
all’indirizzo: 

 www.comune.ameglia.sp.it 
Nel caso l’Amministrazione 

non ricevesse proposte aggiorna-
te terrà comunque in considera-
zione quelle pervenute per l’anno 
scolastico 2016/2017  

e  n e l l ’ a g g i o r n a - m e n t o 
dell’anno scolastico 2017/2018. 

 

I M M O B I L I A -

Quando non menzionato, la classe 
energetica è in fase di valutazione. 
ARCOLA - In bifamiliare - al piano 1° 
appartamento di circa 110 mq, par-
zialmente da ristrutturare, composto 
da corridoio, soggiorno, cucina, tre 
camere, doppi servizi, terrazzo, loca-
le sottotetto. RIF. 111    € 115.000,00 
BOCCA DI MAGRA - Centrale , co-
moda alle spiagge ed ai servizi, se-
mindipendente su un unico livello, 
composta da ingresso, soggiorno, 
cucina, due camere, bagno, riposti-

glio, possibilità di realizzare un se-
condo servizio, corte esterna.  
Rif. 1201                        € 220.000,00 
AMEGLIA - In complesso a schiera, 
completamente ristrutturata - villetta 
su 2 livelli composta da ingresso- 
ampio soggiorno con angolo cottura, 
locale lavanderia e bagno al P.T.; 2 
camere, bagno. Completa la proprie-
tà il giardino con entrostante ricovero 
attrezzi. RIF. 1078        € 270.000,00 
LUNI MARE - Appartamento al piano 
2°, composto da ingresso- soggiorno 

con angolo cottura, camera, bagno, 
balcone, cantina e posto auto. Buone 
condizioni. Arredato. Termo autono-
mo RIF. 1711                € 105.000,00 
AMEGLIA - Ameglia piano - semin-
dipendente di circa 90 mq, sviluppata 
su due livelli e composta da: ingres-
so - soggiorno, zona cottura, bagno e 
ripostiglio al piano terra; due camere 
e bagno al piano superiore. Comple-
tano la proprietà un giardino di circa 
40 mq e due posti auto.  
RIF. 1147                      € 199.000,00 

 

CON 47 ANNI DI ESPERIENZA                       
Compra vendita - Stima di immobili  
tel.0187-65165 / 65622  fax 0187-65048 
Cell. 348-7931902 / 5                                      www.migliorini.net  

 

AMEGLIA 
Via XXV Aprile 6d 
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G u a r d i a  m e d i c a   
t e l .  0 1 87 - 0 2 6 1 98   

Funzionante nei giorni prefestivi 
e festivi e servizio notturno dal-
le ore 20 alle 8 dei giorni feriali. 


