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Il mese scorso ci eravamo la-
sciati con la foto di una scultura 
posizionata sulla spiaggia di 
Fiumaretta, al bagno Arcobale-
no, inserita proprio al momento 
di andare in stampa. Cosa rap-
presenta questa scultura? Se-
condo lo scultore Marco Pini “La 

scultura vuole far riflettere sui 
ricordi o sui pensieri ormai re-
moti, indefiniti e lontani, simili a 
bolle di sapone, uniche nella loro 
forma e capaci di intrappolare 
un pensiero o speranza da libe-
rare nell’infinito”. 

Riprendiamo l’argomento in-
contrando Carlo Accame gesto-
re, assieme a Lorella Dapporto 
del Bagno Arcobaleno.  

D.: Com’è nata l’idea di una 
scultura sulla spiaggia? 

R.: Da una duplice motivazio-
ne: portare l’arte intesa come 
stupore e meraviglia nella quoti-

(Continua a pagina 3) 

 

Se Ameglia nel recente pas-
sato è stata famosa come il ri-
fugio degli ebrei in fuga dall’Olo-
causto e in attesa di partire ver-
so la Terra Promessa, poi la terra 
che ha ispirato e ospitato la 
schiera di scrittori e poeti riuniti 
nella “Società degli Amici di Boc-

ca di Magra” o i pittori che han-
no reso celebre Bocca di Magra, 
ora la sua notorietà gli deriva 
in buona parte dal cantiere na-
vali Sanlorenzo SpA che ha se-
de operativa e parte della produ-
zione alla foce del fiume Magra.  

Il cantiere Sanlorenzo fu fon-
dato nel 1958 nei pressi di Fi-
renze e ricordo quando la sua 
sede fu trasferita nel 1999 ad 
Ameglia da Giovanni Jannetti 
che lo aveva rilevato dal 1972. 
Fu però il 2005 l’anno della 
svolta con l’arrivo del cav. Mas-
simo Perotti (foto a sinistra), 
profondo conoscitore del settore 

(Continua a pagina 2 ) 

Sanlorenzo yacht al top per tecnologia e innovazione 
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Nel 1923 in Liguria esisteva-
no due sole province: Genova e 
Imperia (quest’ultima istituita in 
quell’anno come fusione di Porto 
Maurizio e Oneglia). La provincia 
di Genova comprendeva 5 cir-
condari (enti intermedi): Alben-
ga, Savona (eretta a provincia 
nel 1927), Genova, Chiavari e 
Spezia (eretta a provincia nel 
1923). 

A sua volta il circondario di 
Spezia era suddiviso, in 4 man-
damenti:_ Spezia, Sarzana, Sesta 
Godano e Levanto.   

Il mandamento era una ulte-
riore suddivisione amministrati-
ve intermedia, tra il Circondario 
e i Comuni, che svolgeva funzio-
ni amministrative e giudiziarie. 

Qui di seguito i 28 Comuni 

(Continua a pagina 4) 

Il bagno Arcobaleno lancia la sua sfida ecologica e artistica 
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PALESTRA MenteCorpo 
Via Municipio 40 bis FIUMARETTA  

tel.  0187-64540 - cell .  351-6341133  
aa lunedì a venerdì  

 
 
 
 
 
 
 
 

CORSI CORPO LIBERO PILATES DI GRUPPO 
ANCHE SU REFORMER  

CORSI DI GINNASTICA PERSONALE 
Chiamate per fissare l’orario 

GINNASTICA CON METODO YOGA 
GINNASTICA COREOGRAFICA 

CORSI DI ACQUAGYM 
SEMPRE IN SICUREZZA COVID-19 

nautico, grazie a un back-
ground di oltre vent’anni 
d’esperienza, che acquisì la 
quota di maggioranza della 
società.  

Ben presto ad Ameglia 
viene affiancato un nuovo 
sito produttivo a Viareggio, 
dedicato alla produzione di 
yacht sopra i 30 metri in ve-
troresina. Nel 2016 la deci-
sione di acquisire il sito pro-
duttivo della Spezia, sede 
della Sanlorenzo Superyacht 
e l’apertura a Massa di un 
centro dedicato allo studio e 
sviluppo dei nuovi modelli.  

La Sanlorenzo da qui ope-
ra con rappresentanze in tut-
to il mondo così, attraverso il 
suo marchio, rende più fa-
miliare il nome del nostro 
territorio. 

Con la stagione dei saloni 
nautici, arrivano oramai da 
alcuni anni anche i ricono-
scimenti internazionali: du-
plice vittoria ai World 
Yachts Trophies 2021 col 
SL120A e l’SL90A che trion-
fano nella proprie categorie 
ricevendo rispettivamente i 
premi per il “Best Layout” e 

la “Best innovation”, asse-
gnati dalla giuria internazio-
nale di Cannes, per aver ri-
voluzionato il layout cano-
nico di uno yacht, metten-
do a disposizione ulteriore 
spazio agli ambienti interni e 
un diretto accesso al mare. 

Contemporaneamente si è 
aggiudicato anche il World 
Superyacht Awards, nella 
categoria “semi-Displacement 
or Planing Motor Yachts 30m 
to 39.9m”, con il modello 
crossover SX112 premiato 
grazie alle innovative solu-
zioni tecnologiche come la 
spaziosa beach area a pop-
pa, di oltre 90 mq estrema-
mente flessibile e ampliabile 
tramite le due terrazze late-
rali e la connessione con la 
gym interna.  

A distanza di pochi giorni  
dal “Best Innovation Award”  
ricevuto agli Yachts Trophies 
Awards durante il Cannes 
Yachting Festival, al 61° Sa-

lone Nautico di Genova il  
BG72 ha ottenuto il rico-
noscimento del “Design 
Innovation Award” conferi-
to dalla prestigiosa giuria 
coordinata da Luisa Boc-
chietto, già Past President  
di ADI (Associazione per il 
Disegno Industriale). 

Ma non finisce qui, per-
ché il cantiere è già proietta-
to verso il futuro con una 
innovativa serie di modelli in 
metallo che stanno avendo 
un successo strepitoso! 

Si tratta del 57Steel (foto 
sopra) e successivi, con 
quattro esemplari venduti in 
pochissimo tempo. La sua 
popolarità  deriva dal fatto 
della sua costruzione in me-
tallo, con cinque ponti, un 
deck esclusivo, un sistema 
propulsivo diesel/elettrico di 
nuova generazione e la stra-
ordinaria beach area di 
110 mq, che si ricava 
dall’apertura dei portelli su 
tre lati, che diventa una 
spiaggia a pelo d’acqua. 

 

Sandro Fascinelli 

Segue da pag.1   SANLOREZO YACHT 

NOVITÀ PALESTRA MC 
 

NUOVI CORSI acquaticità:  
 Neonatale bambini 0 - 3 anni 
 Acquaticità, prenatale per 

donne in gravidanza 
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R I S T O R A N T E  
C A P A N N I N A  

AMEGLIA - Bocca di Magra  
via Fabbricotti, 71 

Prenotaz ion i  e  in fo    0187-65974 
e-mail: rist.ciccio@gmail.com  

www.capanninac icc io . i t  

CICCIO 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 

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 mercati: 
giovedì Sarzana, sabato Lerici e La Spezia 

 

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

Cinque Terre Aperto tutti i giorni a pranzo e cena 

dianità degli ospiti dello sta-
bilimento ed estendere l’espo-
sizione di questa bellezza per 
tutto l’anno, in modo che, 
anche le persone che vi tran-
sitano al di fuori della sta-
gione balneare, ne possano 
usufruire. Per questo motivo 
l’abbiamo messa sulla spiag-
gia e non nel parco retro-
stante. La mia idea sarebbe 
poi di proporre un’operazio-
ne simile agli altri bagni in 
modo d’avere un percorso 
artistico che abbellisca l’in-
tero litorale di Ameglia. 

In quest’ottica noi aveva-
mo già iniziato gli scorsi an-
ni ad abbellire con dei mura-
les la copertura delle cabine 
nel periodo invernale, lavoro 
realizzato dall’Istituto artisti-
co della Spezia. 

Dopo la scultura abbiamo  
realizzato altri due murales, 
nelle pareti della cabina di 
servizio che guarda il Magra, 
che raccontano dell’esperien-
za del dottor Ferruccio Ac-
came come ufficiale som-
mergibilista durante la II 
G.M. (foto a destra). Nel fu-
turo ne abbiamo program-
mati altri da realizzare all’in-
terno del parco. 

D.: Che tema avranno 
questi successivi murales? 

R.: Le pareti che saranno 
utilizzabili all’interno del par-

co faranno parte di un per-
corso artistico che riguardi-
no soggetti legati ad Ame-
glia, alla sua storia o alla 
sua natura e gigantografie 
con immagini. 

D.: Riguarderanno an-
che il tema degli ebrei che 
sostavano qui in attesa 
della navi dell’esodo nel 
1946-47 ? 

R.: Per ricordare questo 
vorremmo fare delle targhe, 
con il racconto di come si 
svolse l’evento, nei punti do-
ve loro erano accampati o 
all’entrata del parco, in mo-
do che chi sia interessato 
possa leggere agevolmente. 

D.: L’Arcobaleno vuole 
tendere alle emissioni ze-
ro. A che punto siete? 

R.: Noi siamo molto pre-
occupati per il fenomeno del 
riscaldamento globale e vor-
remmo fare la nostra parte 
nell’ambito di quella che è la 
nostra responsabilità. Per 
ridurre l’impatto ambientale 
abbiamo messo in moto 
quattro azioni: 

1 tutta l’energia elettrica 
consumata dal bagno Arco-
baleno è certificata come rin-
novabile dalla società forni-
trice Eni; 

2 abbiamo eliminato la 
plastica monouso, la restan-
te è compostabile mentre per 

il vetro utilizziamo le botti-
glie di vetro a rendere; 

3 è stata predisposta una 
postazione per la ricarica 
delle macchine elettriche; 

4 il prossimo anno intro-
durremo dei pannelli solari 
per la produzione di energia 
elettrica per rendere autono-
mo lo stabilimento. 

 

Sandro Fascinelli 

Segue  da pag. 1 bagno ARCOBALENO 
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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 
E-mail: car.castagna@tin.it  

 

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

GESTIONE PRATICHE ASSICURATIVE 

auto sostitutiva 

(allora) ricompresi nei 4 mandamenti del cir-
condario spezzino. 

Mandamento di Spezia (9 comuni): Spe-
zia, Arcola, Beverino, Follo, Lerici, Portove-
nere, Riomaggiore, Riccò del Golfo, Vezzano 
Ligure  

Mandamento di Sarzana (6 comuni): 
Sarzana, Ameglia, Bolano, Castelnuovo Ma-
gra, Ortonovo, S. Stefano Magra; 

Mandamento di Sesta Godano (4 comu-
ni): Sesta Godano, Brugnato, Carro, Zignago; 

Mandamento di Levanto (9 comuni): Le-
vanto, Bonassola, Borghetto Vara, Carroda-
no, Deiva Marina, Framura, Monterosso, 
Pignone, Vernazza. 

Con Regio Decreto del 1923, a seguito 
del forte sviluppo in atto, Spezia viene in-
nalzata a provincia con l’assegnazione in 
aggiunta di altri quattro comuni della val di 
Vara ovvero i comuni di Maissana e Varese 
Ligure sino ad allora ricompresi nel circon-
dario di Chiavari e Calice al Cornoviglio e 
Rocchetta Vara ricompresi nel circondario di 
Massa, come evidenziati in planimetria, per 
un totale di 32 comuni. Configurazione co-
sì pervenuta sino ad oggi. 

1 - Fino al 1928 il territorio comunale 
con le sue frazioni era il seguente. 

Superficie complessiva  ha. 3.886.406 
n. 10 Frazioni : Marinasco, Isola, Miglia-

rina, Valdellora, Pegazzano, Biassa, Fa-
biano, Marola, Cadimare e Campiglia. 
Mancava tutta la parte di levante, a mare e 
collinare. 

2 - Dal 1928 con Regio Decreto del 1928 
vengono accorpati al Comune di Spezia al-
cuni territori (tutti nella parte di levante) di 
Vezzano Ligure: S. Venerio, Carozzo, Li-
mone, Melara e di Arcola: Pitelli, Termo di 

Arcola, Fossa Mastra, Pagliari, San Barto-
lomeo e Muggiano. 

Nuova superficie comunale complessi-
va ha. 4.848.906 con un incremento del 
25% rispetto alla situazione precedente. 

3 - Sempre nel 1928 il Comune allarga la 
propria “Cinta Daziaria” includendovi Mi-
gliarina a monte e a mare (l’odierno Cana-
letto), La Chiappa e Pegazzano, ossia le 
frazioni all’epoca più popolose, motivando 
tale provvedimento con le “incombenti esi-
genze finanziarie dei piani regolatori di Mi-
gliarina e dei Cappuccini”. 

4 - Nel 1929 La Spezia viene eretta a 
Diocesi con le seguenti 18 parrocchie. 

Nove parrocchie in città: S. Maria As-
sunta in cielo - S. Maria della Scorza - S. 
Maria della Neve - S. Giovanni Battista - S. 
Maria Ausiliatrice - S. Pietro Apostolo - S. 

Segue da pag.1   LA SPEZIA  del passato 

(Continua a pagina 5) 

RISTORANTE 
Tipico    I l  

TRABUCCO 
BAR  in giardino 
Via della Pace 60 

AMEGLIA loc. La Ferrara 
(nei pressi del monumento ai caduti americani)
Ristorante alla carta aperto a cena tutti i giorni 
BAR dalle 10 con piatti freddi, dalle 16 aperitivi 
0187-1601012 / Cell. 320-0413738 / 339-7217464 
Ristorante: è gradita la prenotazione 



 

 

Giovanni Battista a Migliarina - S. Michele 
Arcangelo - S. Bernardo 

Nove parrocchie nei nuclei esterni: S. 
Bartolomeo in paese a Pitelli - S Rocco a S 
Venerio - S. Giacomo Apostolo a Isola - S. 
Stefano Protomartire a Marinasco - S. Mar-
tino a Biassa - S. Andrea a Fabiano - S, Vi-
to a Marola - S. Maria del Pianto a Cadima-
re - S. Caterina a Campiglia 

5 - Sempre nel 1929 viene emesso il 
bando per la progettazione della Cattedrale 
di Cristo Re che dovrà sorgere nell’area 
spianata del colle dei Cappuccini. Viene for-
nita la planimetria del piano regolatore dei 
Cappuccini con la localizzazione del futuro 
intervento (foto sopra). 

6 - Nel 1930 si decreta il cambio della 
denominazione da Spezia a La Spezia. 

7 - Nel 1931, anno del Censimento, il 
Comune pubblica questa planimetria ove il 
territorio è suddiviso in 20 Zone Statisti-
che (antesignane degli attuali quartieri) 
1 – Spezia (entro la cinta fortificata),  
2 – Pegazzano   3 - Chiappa  
4 – Migliarina         5 - Fabiano 
6 – Marola   7 - Cadimare                                       
8 – Campiglia  9 - Biassa 
10  – Marinasco  11 - Valdellora * 

12  – Isola   13 – Felettino * 
14  – Carozzo *    15 – San Venerio 
16  – Limone - Melara * 
17  – Termo di La Spezia *      18    – Pitelli 
19 – Fossa Mastra - Pagliari  
20 – Muggiano *        - S. Bartolomeo* 

Non costituiscono Parrocchia ( * ) buona 
parte delle zone cedute dai comuni di Vezza-
no Ligure e Arcola, ossia le zone oltre la 
ferrovia: Valdellora, Felettino e Carozzo 

e la zone a levante: Limone, Melara, Ter-
mo de La Spezia, Fossa Mastra, Pagliari, 
San Bartolomeo e Muggiano. 

La zona di Migliarina ricomprende anco-
ra le aree che saranno successivamente in-
vestite da massicci interventi urbanizzativi a 
costituire i quartieri di Mazzetta e Canaletto. 

Questo vale anche per La Spezia che ri-
comprende La Scorza, Fossitermi, i Vicci, i 
Colli, sedi di futuri e consistenti insedia-
menti. 

 

Piero Mazzoni - Architetto 

Segue  da pag. 4  LA SPEZIA  del passato 
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 TAPPEZZERIA 
   N A U T I C A  
via XXV aprile, 40    348-2500540 
 
 

 Cuscinerie interne e esterne 
 Capotine impermeabili 
 Coperture invernali 
 Moquette su misura 
 Bimini top 
 Arredamenti personalizzati 
 
 

www.tappezzerianauticarmg.it 
info@tappezzerianauticarmg.it 

R.M.G. 

AMEGLIA 

La  TAPPEZZERIA 
NAUTICA  R.M.G. 
è specializzata anche  

per qualsiasi tipo di tappezzeria e 
arredamento civile e abitativo 

 

Libreria Piccadilly  tel. 0187-1859784 
Via XXV Aprile, 9  Ameglia - cell. 339-7508697 

Libreria, cartoleria 
Stampe e fotocopie 

Tutto per la scuola 
Idee regalo 



 

 

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 
domenica chiusa 

APERTURA 
Feriali ore 8.30 - 12.30 e 15.30 - 19.30 

Test rapidi sierologici di autodiagnosi 
Prima - Covid per rilevare la presenza di 

anticorpi Igg Igm nel sangue. 
 

Tamponi naso-faringei per autodiagnosi 
da fare a casa   

Ricette via mail: farmacia.zolesi@gmail.com 

 

Spesso e volentieri sentia-
mo parlare dei Liguri, il no-
stro popolo, ma che cosa e 
quanto ne sappiamo di lo-
ro, delle loro usanze, della 
loro storia? Le notizie sono 
distribuite su ben dieci seco-
li, frammentarie e, soprattut-
to, provengono dalle crona-
che di coloro che hanno bat-
tuto il nostro popolo; sono 
gli scritti dei vincitori.  

Genti rozze, incuranti 
dell'arte, della cultura e 
della loro stessa storia, 
così ce li descrivono Virgi-
lio e Livio. Probabilmente i 
Liguri non conoscevano la 
scrittura e la loro arte era 
piuttosto primitiva mentre a 
quei tempi, c’erano già popo-
li più antichi e più progredi-
ti: Fenici, Greci che giunsero 
su queste coste e, attraverso 
scambi di prodotti ed altro, 
entrarono in contatto con i 
Liguri, così come gli Etru-
schi, i Latini e infine i Roma-

ni. Catone dice che neppure 
i Liguri stessi sapevano da 
dove provenissero e, ancor 
oggi, l'origine e le loro migra-
zioni preistoriche rappresen-
tano un affascinante mistero 
sul quale gli storici e gli ar-
cheologi hanno fatto luce so-
lo parzialmente.  

Pseudo Scillace e Festo 
Avieno li dissero iberici, 
mentre Plutarco li aveva 
classificati come celti. Dioni-
gi d'Alicarnasso ricorda che 
si parlava dei Liguri identifi-
candoli con i mitici Aborige-
ni, confinanti degli Umbri, 
ma che, in realtà, nessuno 
conosceva la loro origine. 
Strabone e Diodoro Siculo 
ritenevano che fossero di ori-
gine greca, mentre Catone 
dice che neppure essi sape-
vano da dove provenissero.  

I Liguri erano durissimi 
combattenti, crudeli e feroci, 
navigatori intrepidi e audaci. 
Strabone scrisse pure che i 
Liguri erano uomini e donne 
scarsi nel cibo, resistenti alle 
fatiche ed alle avversità, co-
raggiosissimi, amanti e gelosi 
della loro libertà per la quale 
erano sempre pronti a qualsi-
asi sacrificio.  

Ovviamente noi, per 
quanto possibile, parleremo 
degli Apuani, la cui fonte 
principale e direi anche la 
più autorevole, ci è data da 

Tito Livio che scrisse un’o-
pera chiamata Ab Urbe 

condita, cioè libri dalla fon-
dazione di Roma. I libri era-
no 142 ed andavano dalla 
fondazione fino alla morte di 
Druso nel 9 a.c. Purtroppo a  
noi sono arrivati solo i primi 
dieci e i libri dal 21 al 45 nei 
quali  fortunatamente ci so-
no le guerre contro i Liguri.  

Questo popolo viveva di-
viso per tribù, sembra addi-
rittura più di trenta tra le 
quali voglio ricordare: gli 
Statielli nella zona di Ales-
sandria, i Tigulli nella riviera 
di Levante, i Genoati nella 
zona di Genova, gli Ingauni 
nella zona di Albenga, gli In-
timilii nella zona di Ventimi-
glia, i Friniati tra Modena e 
Reggio, i Lingoni a est di 
Parma e gli Apuani nel baci-
no della Magra e sulle apua-
ne settentrionali.  

La Tavola Peutingeriana, 
di quest’ultimi riporta il no-
me Sengauni che secondo 
alcuni indicherebbe proprio 
gli Apuani e secondo altri, 
genericamente tutte le tribù 
montane dei Liguri, di cui gli 
Apuani sarebbero una parte.  

La nostra regione sotto 
Cesare Augusto fu eretta in 
“Municipio”, ottenendo per 
questo fatto una certa auto-
nomia e fu chiamata IX Re-
gione d’Italia.     (continua) 

 

Gino Cabano 

Tutto sui Liguri: chi sono da dove provengono (p. 1) 
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Ogni stagione i grandi 
brand di moda lanciano nuo-
ve collezioni, noi attendiamo 
sempre con curiosità questo 
momento per conoscere i 
look che troveremo nei nego-
zi. Nelle ultime sfilate si è 
notato un cambio netto di 
tendenze: i capi sono diven-
tati all year. Se prima i mo-
delli e i tessuti dei vestiti si 
delineavano in base al perio-
do dell'anno, ora colori e 
stoffe sono molto versatili.  

Nelle collezioni invernali 
sono sempre di più gli outfit 
con maniche corte e top, in 
quanto gli ambienti interni 
sono sempre più riscaldati e 
non si ha la necessità  di in-
dossare sopra altri capi. C'è 
anche un lato positivo: pos-
siamo evitare il cambio del- 
l’armadio. 

Anche i colori hanno a-
vuto una vera e propria rivo-
luzione, il mito delle tonalità 
scure per l’inverno e quelle 
chiare e pastello d’estate: è 
crollato. Gli stilisti ci stupi-
scono con gli abbinamenti 
shock, il glicine e il verde 
smeraldo, sarà per quest’in-
verno, un abbinamento che 
vedremo molto indossato. 
Troppo strong? Se non si ha 
il coraggio di abbandonare 
completamente il nero, lo si 
può utilizzare con uno dei 
due per una combo più soft. 
Anche il bianco farà da pa-
drone quest’inverno, ricorda 
la neve candida e morbida 
da abbinare con colori inten-
si e caldi. Per quanto riguar-
da le scarpe, sandali e décol-
leté con il tacco a spillo, non 
possono mancare con abiti e 
tailleur eleganti, da indossa-
re in ogni caso senza collant.  

Le sneakers rimangono le 
scarpe universali per  l'inte-
ro anno e per tutti, d'estate 
con gli shorts e d'inverno an-

che con capi più eleganti, si 
può dire che non c'è più una 
regola precisa. 

La borsa per una donna è 
molto soggettiva ma la clas-
sifica delle top ten mette la 
pochette e la mini tracolla 
stile LV (Louis Vuitton) al pri-
mo posto, con l'uso della 
mascherina sono poche le 
cose di cui si ha bisogno ri-
spetto a prima. In ogni caso 
l'importante è avere con sé 
sempre lo smartphone. 

Spesso siamo abituati a 
stereotipi che non “mollia-
mo”, anche per vestirci uti-
lizziamo sempre i soliti abiti 
e colori, dobbiamo aprire la 
nostra mente a nuove vedu-
te. Indossare qualcosa di più 
colorato nella stagione fred-
da, regala positività e spe-
ranza, la famosa “luce in 
fondo al tunnel”.  

Dopo il periodo di lo-
ckdown abbiamo cambiato le 
nostre abitudini, spesso si 
rimane più in casa, soprat-
tutto da questo periodo in 
poi, e le tute sono diventate 
un must have a tutti gli effet-
ti. Non c’è un brand che non 
le proponga, con una vasta 
scelta di abbinamenti con 
pantofole pompose a seguito, 
per uomini e donne.  

D’altronde in casa si opta 
sempre per tessuti morbidi e 
comodi che lasciano liberi 
tutti i movimenti senza co-
strizioni.  

Anche per gli uomini e 
soprattutto per i ragazzi i 
capi più indossati nella sta-
gione fredda sono polo, T-
shirt e felpe nel tempo libero, 
maglie di lana oversize e gilet 
sono out.  

I colori vivaci nel guar-
daroba maschile non sono 
più un tabù, basta azzecca-
re quelli giusti e non esage-
rare. Il fashion style spesso è 

audace, sta a noi sentirci 
liberi di decidere i nostri look 
senza farci influenzare trop-
po dalle tendenze.  

Il detto “Non è bello ciò 
che è bello ma è bello ciò che 
piace”, è l’unica moda che 
non passerà mai. 

 

Luisa Fascinelli 

AMEGLIA Informa - ottobre 2021 Pagina 7 

 

 
 

 

 

DANIELA DREI  
sino a l la  tag l ia  54  

V  D  P-  
D.  EXTERIOR 

NENETTE 
IO DONNA - MILANO 

DENNY ROSE 
STEFANIA LUNARDON 

MILANO 

OUTLET 

A D E L E   
vi aspetta in  

via Leopardi 5 
Ameglia 

348-9032744 
 0187-600222 

Orari: 9 - 11 / 17.30 - 19.30 
su appuntamento 

Moda e colori:  buoni  per ogni  stagione  



 

 

AMEGLIA Informa - ottobre 2021 Pagina 8 

 

(Precedenti puntate a mag-
gio, giugno, luglio, agosto e set-
tembre 2021) 

A settembre/ottobre, le 
giornate si accorciano e si 
fanno più fresche. La stagio-
ne delle erbette da insalata e 
delle buone verdure selvati-
che giunge verso la fine.  

L’autunno comunque re-
sta il periodo dove possiamo 
raccogliere sopratutto i frutti 
e le radici ricche delle riserve 
energetiche delle piante, im-
portanti per poter affrontare 
la stagione invernale. 

Nella nostra zona trovia-
mo molti frutti maturi per la 
raccolta. Frutti e bacche in-
vitano ogni anno a speri-
mentare nuove ricette secon-
do i propri gusti. 

Il biancospino è uno dei 
primi frutti che possiamo 
raccogliere. Vorrei proporvi 

qualche ricetta per un’ali-
mentazione sana, utilizzando 
la minor quantità di zucche-
ro possibile, ci sono comun-
que un infinità di ricette fa-
cili da trovare così che ognu-
no possa scegliere secondo il 
proprio gusto. 

BIANCOSPINO COMUNE  
(Crataegus monogyna) 
Famiglia:Rosacee 
Etimologia: il nome latino 

deriva da “kràtaigos”, il no-
me con cui i greci indicavano 
il biancospino, che significa 
“forza e robustezza”, è infatti 
una pianta con legno molto 
duro. È una pianta arbusti-
va e cespugliosa, molto ra-
mificata, che talvolta si pre-
senta alta fino a quattro o 
cinque metri. Ha corteccia 
chiara che scurisce piano 
piano col passare del tempo.  

Caratteristica la fitta pre-
senza di numerose spine; Le 
foglie di color verde scuro 
sono lucide e glabre. I piccoli 
e profumati fiori compaiono 
da aprile a maggio, raggrup-
pati in infiorescenze con i 
tipici cinque petali bianco-
rosati di molte rosaceae. 

I frutti sono piccole drupe 
rosse, con polpa rosea, fari-
nosa, intorno a un nocciolo 
tondo che assomigliano a 
delle mele in miniatura, che-

hanno sapore lievemente 
dolciastro 

Storia e mitologia 
Migliaia di anni fa, quan-

do gli insediamenti umani 
neolitici erano minuscoli, di 
fronte alla natura selvaggia, 
il biancospino come anche la 
rosa selvatica e altre piante, 
formavano delle fitte siepi 
spinose che proteggevano gli 
uomini e le loro abitazioni 
dagli animali selvaggi e dai 
demoni provenienti dalla fo-
resta circostante. Così dalla 
notte di quei tempi viene at-
tribuito al biancospino la ca-
pacità di proteggere da tutti i 
pericoli spaventosi prove-
nienti dalla natura circo-
stante, e di favorire così un 
buon sonno tranquillo e pro-
fondo. In tempi di carestia si 
utilizzavano i frutti del bian-
cospino per fare della farina, 
i semi tostati come surrogato 
del caffè. Presso i Greci sim-
bolizzava la speranza e i suoi 
rami fioriti venivano utilizza-
ti spesso nelle processioni 
nuziali. 

In cucina 
L’uso in cucina del bian-

cospino è molto antico, sono 
infatti stati ritrovati semi di 
biancospino in primitivi siti 
di abitazioni umane. Si pos-
sono utilizzare sia i fiori che 
le foglie, ma sopratutto i 

(Continua a pagina 9) 
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frutti del biancospino. Le 
prime e giovani foglie hanno 
un sapore mandorlato e si 
utilizzano fresche, nell’insala-
ta o negli aperitivi, i fiori ap-
pena aperti si utilizzano per 
decorare piatti, aromatizzare 
bevande o negli infusi. Le 
bacche raccolte da settembre 
a ottobre quando sono belle 
rosse, farinose e dal sapore 
dolciastro si utilizzano fre-
sche oppure si congelano.  

Insieme ad altri frutti si 
prestano alla preparazione di 
marmellate, sciroppi, liquori 
e dolci. Se fatti seccare sono 
ottimi nelle miscele per pre-
parare gustosi infusi. 

Uso terapeutico 
Ricco di flavonoidi, zuc-

cheri, pectina e vitamina C. 
Il biancospino migliora la 

contrattilità del muscolo car-
diaco, ha azione vasodilata-
toria sulle coronarie e rego-
latrice sulla pulsazione car-
diaca. Può essere utile in ca-
so di disturbi cardiaci fun-
zionali o forme di bradicardia 
leggera, ipertensione arterio-
sa lieve e come trattamento 
sussidiario nel angina pecto-
ris. É utile nell’ansia, quan-
do si ha senso di oppressio-
ne al petto. Si utilizzano i 
fiori e le foglie raccolte du-
rante la fioritura che dura 
da maggio a giugno. 

RICETTE con le bacche 
di biancospino 

 

Pesto di biancospino 
 200 gr di composta di frutti 

di biancospino (preparata 
cuocendo 500 gr di frutti in 
poco succo di mela e limo-
ne fino a ché risultino mor-
bidi e poi passati in un 
passino)  

 50 gr di composta di mele  
 50 gr di parmigiano grattu-

giato 
 50 gr di semi di girasole o 

sesamo tritati finemente 
 50-125 ml di olio d’oliva 

extravergine (q.b. per otte-
nere un pesto cremoso) 

 2 cucchiaini di aceto o suc-
co di limone 

 1 spicchio d’aglio schiac-
ciato (se gradito) 

 maggiorana fresca o secca. 
Mischiare bene le compo-

ste, il parmigiano, i semi e 
l’olio e condire a piacimento 
con l’aceto/limone, la mag-
giorana, sale e l’aglio. 

Servire come antipasto 
con fette di pane tostato 

Crema dolce al bianco-
spino 
 200 gr di composta di 

biancospino (preparazione 
vedi sopra) 

 250 gr di composta di mele 
 la polpa di una stecca di 

vaniglia 
 250 gr di quark 
 eventualmente succo con-

centrato di mele o miele 
per dolcificare a piacere. 
Mescolare bene il quark 

per ca.15min (con lo sbatti-
tore), poi aggiungere tutti gli 
ingredienti e amalgamare 
bene. 

Bacche di biancospino 
sciroppate (ricetta della pro-
vincia di Pesaro e Urbino) 

Le bacche, raccolte quan-
do sono ancora turgide, ven-
gono lavate, asciugate e mes-
se nei vasi insieme a pezzi di 
cannella e qualche chiodo di 
garofano.  

Ricoperte con sciroppo 
zuccherino, si sterilizzano 
per mezz’ora circa a bagno-
maria. Il processo di matu-
razione dura circa un mese. 

Lo sciroppo è pronto 
quando le drupe sono carno-
se, di colore rosso-arancio, 
polpose e morbide. 

Tiramisù di biancospino 
 1 kg di bacche di bianco-

spino 
 1 kg di mele 
 1 confezione di savoiardi 
 1/8 di succo di mela 
 100 gr di panna montata. 

Lavare i frutti, tagliare le 
mele a dadini e cuocere con 
un po’ di succo di mela per 5
-10 min continuando a gira-
re per evitare che si bruci 
sul fondo. Quando i frutti 
sono teneri passare il tutto 
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È uscito per le edizioni 
Agorà & Co. (Sarzana – Lu-
gano) il secondo libro di Mo-
nica Callegari, docente di 
lingua e letteratura francese 
negli istituti superiori spezzi-
ni, dal titolo I Notabili (€ 
15), che narra dell’amicizia 
fra il senatore del Regno Ca-
millo Cimati e Cristoforo 
Varese, sostituto del podestà 
di Ameglia per il borgo di 
Tellaro, dove la vicenda è 
ambientata nell’arco degli 
anni che vanno dal 1919 al 
1945. Microstorie e macro-
storia s’intrecciano nella vivi-
da narrazione rendendo con 
delicatezza e senza retorica 
un inedito spaccato sociale.  

 

D.: Come ti è venuta l’i-
dea di questo libro? 

R.: Si tratta di una storia 
della mia famiglia che mi è 
stata raccontata tante volte 
da nonni, zii e genitori. 

D.: Tellaro è il solo de-
nominatore fra “I Notabi-
li” e il tuo precedente libro 
“Il ratto di Euridice” o ce 
ne sono altri?   

R.: Direi di no, Tellaro è il 
luogo dove si svolgono i fatti 
raccontati che, anche se in-
ventati, come nel caso del 

primo libro, si snodano in 
ambienti reali e fra persone 
che mi hanno, in qualche 
modo, ispirato. 

D.: Quali sono state le 
tue principali fonti per 
quest’opera?  

R.: Manuali di storia, vec-
chi giornali, documenti reali, 
documentari e lezioni di sto-
ria in rete oltre che alcuni 
libri di storia locale. 

D.: Hai incontrato diffi-
coltà oppure resistenze 
nel tuo voler raccontare 
storie vere?  

R.: Nessuna. 
 

Dopo questa breve intervi-
sta, per gentile concessione 
dell’Autrice, Ameglia Informa 
propone ai suoi lettori questo 
breve brano del libro. 

 

“Nel 1930 l'accordo fra i 
comuni di Lerici e Ameglia 
permise la costruzione della 
strada per Tellaro che arrivò 
fino al punto chiamato In 
cima al fo'.  

Il Comune di Ameglia ave-
va sempre compreso nei 
suoi territori la frazione di 
Fiascherino-Tellaro, che tut-
tavia chiese, nel 1906 il di-
stacco. Per due anni una 
commissione appositamente 
nominata studiò la questio-
ne, Ameglia poi respinse la 
richiesta e non se ne parlò 
più per vent’anni*, finché 
non fu nominato podestà di 
Lerici il geometra Emilio 
Biaggini, ex tenente del Re-
gio Esercito, sopravvissuto 

all’agguato del 1922. Restò 
in carica a Lerici dal 1929 al 
1934 e fu federale della Spe-
zia dal 1931 al 1939. 

A Lerici, Biaggini, un po’ 
per i suoi studi un po’ per i 
pieni poteri acquisiti con la 
carica, immaginò nuovo e 
diverso il suo paese e operò 
per eseguire i lavori pubblici  
che gliel'avrebbero reso pro-
prio come l'aveva vagheggia-
to. Iniziò con la realizzazione 
dell'impianto fognario e l'al-
lestimento di un vero e pro-
prio passaggio carrabile ac-
canto alla chiesa di san 
Francesco per arrivare alla 
sede della pubblica assisten-
za in località “giardino”. In 
seguito, nel corso degli anni 
della sua carica poi, fece 
modificare tutta l'area del- 
l'antico convento dei Cap-
puccini, sostituendo le vigne 
e le altre colture di quello che 
veniva chiamato l'orto dei fra-
ti, con spazi per costruire la 
nuova sede delle scuole e il pa-
lazzo del Comune. Il vecchio 
convento venne abbattuto 
per fare spazio alla nuova 
strada che, unendosi a via 
Carlo Pisacane, formava un 
anello intorno al centro citta-
dino. La spiaggia e la marina 
di Tragià vennero riempite per 
accogliere i giardini pubblici e 
la rotonda sul mare. 

* L’effettivo distaccamento di 
Tellaro dal Comune di Ameglia 
si concretizzerà, per intervento 
di Biaggini molto più tardi, nel 
1940”. 

M. Luisa Eguez 

in un passino per togliere i 
semi e lasciare raffreddare. 
Bagnare i savoiardi con del 
succo di mela e stendere so-
pra uno strato di composta.  

Proseguire così, concluden-
do con lo strato di composta.  

Lasciare riposare tutta la 

notte e servire decorando con 
un po’ di panna montata. 

 

Fabrizio Oliviano Barenco 
Le informazioni e le tecniche proposte 
nei miei articoli pubblicati su “Ameglia 
Informa”   hanno scopo esclusivamen-
te informativo e divulgativo ed essendo 
prodotti fitoterapeutici non possono 
sostituire l'azione di un farmaco o 
cure mediche in atto, perciò è sem-

pre necessario consultare il proprio 
medico prima di assumere questi pre-
parati. Al sottoscritto non può essere 
attribuita nessuna responsabilità per 
eventuali conseguenze derivanti da un 
uso delle stesse diverso da quello me-
ramente informativo.  
Info: Ass.ne Il Tocco dellAnima, via 
Pisanello 57 Ameglia -  
E-mail: info@iltoccoellanima.com 
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“Zezzigioa” è una piccola 
spiaggia a circa 800 metri a 
nord di Punta Corvo costituita 
da sabbia grigia nella parte 
sotto la scogliera e da ghiaia 
e minuscoli sassi nel resto. È 
facilmente raggiungibile via 
mare, ma vi si può arrivare 
anche scendendo per un ripi-
dissimo sentiero attraverso 
un bosco che, dapprima si 
presenta abbastanza agevole 
ma gradualmente è sempre 
più accidentato, agevolato 
solo in parte dalla presenza 
di una corda da arrampicata.  

Dopo pochi metri dalla riva 
le acque sono già piuttosto 
alte, il fondale è sassoso, 
l’acqua limpida. Se oggi è 
molto amata da bagnanti ed 
escursionisti, un tempo i no-
stri avi ne beneficiavano per 
altre finalità: un po’ lo testi-
monia questa storia, il resto è 
lavoro di fantasia….       R.F. 

 

Bisogna arrivare fin sulla 
rupe marina per trovare quel 
luogo dove le nostre nonne 
andavano a pascolare le pe-
core per assicurare loro delle 
favolose scorpacciate di suc-
culente piante marittime 
dall'aspetto lussureggiante. 

Le pecore erano lasciate 
libere di muoversi in ogni 
dove e potevano anche arri-
vare fin sulla spiaggia, men-

tre loro, le nostre nonne, fa-
cevano la maglia o raccoglie-
vano fascine di legna da por-
tare a casa. 

In quel luogo anni e an-
ni prima era passata una 
delle prime carovane di a-
sini e muli che partivano da 
Lerici con grossi orci d'olio e 
carichi di granaglie, dirette 
nella vallata del Magra. 

Era il periodo in cui in 
quella piccola cittadina, ma 
già famoso scalo mercantile, 
si sperimentavano le prime 
lavorazioni di prodotti locali 
in modo più largamente pro-
duttivo, tanto da poterne 
smerciare anche nelle città 
vicine che ne facevano ri-
chiesta. 

E siccome in quel territo-
rio abbondavano sia gli olivi 
sia altri alberi, come il lec-
cio, fu naturale, ad un certo 
punto, cominciare a lavorare 
in modo più raffinato e a lar-
go raggio sia le olive sia il 
legno, per ottenerne olio di 
qualità e manufatti vari da 
trasportare alle zone interne. 

Per le prime volte eviden-
temente, furono sbagliati i 
calcoli se, per arrivare in ter-
ritorio sarzanese, si fece la 
strada del mare e quindi si 
passò anche nella zona ma-
rina ai piedi di questa nostra 
collina. 

Ma come fu o come non fu 
poco importa; quel che im-
porta è... che quella carova-
na vi passò! 

Erano contadini e inser-
vienti di piccoli padroni, 
quelli che all'alba, di un 
giorno di inizio primavera, 
partirono da Lerici dopo 
aver caricato una mezza 
dozzina di muli ed asini 
con pesanti some. 

Avevano già attraversato 
la costa di Tellaro e si erano 
inoltrati in quel di Monte-
marcello nel momento della 
giornata in cui, se ci fosse 
stato il sole, si sarebbe tro-
vato nel punto più alto... ma 
quel giorno il sole non c'era; 
anzi, faceva piuttosto freddo 
mentre quella processione di 
uomini e animali transitava-
no silenziosamente sui sen-
tieri a picco sul mare. 

Mentre passavano tra gli 
arbusti della macchia, le po-
vere bestie, ormai stanche, 
trovavano a stento la forza di 
afferrare di scatto qualche 
boccone d'erba o i frutti sel-
vatici che anche gli accom-
pagnatori raccoglievano e in-
filavano nelle bisacce. 

Ad un certo punto inco-
minciò ad arrivare dal mare 
un forte vento di maestrale 
che si avventò dapprima 
contro le basse piante della 

(Continua a pagina 12) 
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scogliera, che incominciaro-
no ad ondeggiare violente-
mente e poi salì in alto, ver-
so quei “poveri cristi”, che 
furono costretti a frenare il 
loro andare. 

Si appoggiarono con la 
schiena contro i massi più 
solidi del sentiero, lo sguar-
do rivolto al mare che poco 
sotto cominciava a fluttuare. 

All'improvviso una venta-
ta violenta e inaspettata fece 
barcollare l'asino che stava 
in fondo alla fila. La povera 
bestia riuscì a malapena a 
mantenersi in equilibrio, ma 
il carico di umide limacce, 
raccolte con pazienza lungo 
la strada tra le foglie bagna-
te, si travasò nel terreno e 
il carico si disperse. 

I carovanieri, sbattuti in 
qua e in là dalle violente raf-
fiche di vento, non poterono 
far nulla per salvare nean-
che una parte di quelle lu-
mache che avrebbero potuto 
vendere, come apprezzato 
cibo, al mercato cittadino. 

Ma questo pensiero non li 
rabbuiò più di tanto, perché 
quel che successe in seguito 
fu assai peggiore. 

Dagli anfratti della sco-
gliera tra i sassi e le radici 

delle piante, dove fino ad al-
lora erano rimasti immobili, 
cominciarono ad uscire ra-
pidissimi e voraci una spe-
cie di rettili a loro scono-
sciuti. Lunghi una quaranti-
na di centimetri, con la testa 
simile a quella delle lucerto-
le, strisciarono intorno ai 
loro piedi, richiamati dall'o-
dore di quelle lumache che 
presero subito a divorare. 

Erano orbettini (foto so-
pra), piccoli serpentelli con 
il corpo coperto da placche 
lisce e lucenti golosi di ragni, 
vermi e molluschi che per la 
velocità dei movimenti e per 
la rapidità con la quale si 
avventarono sulle piccole 
prede, spaventarono a morte 
quegli intimoriti carovanieri. 

Quel temporale improvvi-
so scatenatosi così vicino al 
mare, che avrebbe potuto  
causare danni più gravi e la 
paura di imbattersi ancora 

in quella colonia di piccoli 
rettili dinamici, che sembra-
vano avere il possesso dì 
quella scogliera, li spinse a 
trovare altre strade per rag-
giungere la pianura interna. 

E di qui non passarono 
mai più. Ma come sempre 
succede la notizia si sparse 
rapidamente e impressionò 
molto l’opinione pubblica, 
anche se in seguito si scoprì 
che gli orbettini non sono né 
aggressivi, né velenosi e non 
mordono mai l'uomo. Quella 
zona è comunque denomina-
ta, ancora oggi, "Zezzìgioa", 
perché per i nostri vecchi 
restò sempre il luogo abita-
to da nutrite famiglie di 
orbettini, serpentelli un po’ 
irascibili, che in dialetto so-
no conosciuti appunto, con 
il nome di “zezzìgioa”. 

 

Rosanna Fabiano 

Segue da pagina 11    La  ZEZZIGIOA 
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RISTORANTE 
BAR GELATERIA 

 

di Daniele Marselli e Chiara Baruzzo 

BAGNO VENEZIA 
GAZEBI SUL MARE 

 

FIUMARETTA via Kennedy, 18-b 
info tel.  0187-64006   SEGUICI su  

SPECIALITÀ DI MARE E DI TERRA 
PINSERIA -focacce- gelato artigianale 
APERTO fine settimana PRANZO E CENA  
NOVITÀ 2021 SPAGHETTI in BAGNAROSSA 

I D R A U L I C A  
PETACCHI  

 

FIUMARETTA 
via Baban, 6 
cell. 335-6857043 
tel. 0187-648381 
 

 Impianti di riscaldamento 
 Condizionatori d’aria 
 Pannelli solari 

A OTTTOBRE arrivano le  
specialità di carne, fun-
ghi e bistecche fiorentine 

Orbettino (Anguis fragilis) 

Iniziamo da questo nu-
mero l’approfondimento di-
gitale ad alcuni articoli, 
quindi, per conoscere la 
Zezzigioa, inseriamo su: 
www.amegliainforma.it
un video sulla spiaggia. 



 

 

 

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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Il modo di comunicare sui 
social e nelle chat è cambia-
to, spesso vengono utilizzate 
le “emoji” per sostituire paro-
le o per rafforzarle. Al posto 
del classico smile, la faccina 
gialla con il sorriso, ormai in 
pensione da tempo, sulla ta-
stiera del nostro smartphone 
abbiamo a disposizione una 
scelta di ben 900 segni tra 
emoji e simboli. Bisogna sa-
perle utilizzare bene, la loro 
origine giapponese a volte 
può creare qualche frainten-
dimento, il significato di al-
cune è ben diverso da quello 
di noi occidentali, si rischia-
no gaffe a non finire. 

Nel 2015 il dizionario di 
Oxford, per la prima volta 
nella storia, non citò la paro-
la dell’anno ma mise la facci-
na sorridente con le lacrime. 
Sono diventate un linguaggio 

internazionale e universale, 
anche se non si conosce 
una lingua, loro fanno ca-
pire quello che non si riu-
scirebbe mai a intendere. 

Ai tempi moderni possia-
mo avere un’idea su una 
persona che non conosciamo 
bene da come dialoga con 
noi: se scrive abbondante-
mente e con pochi segni, al-
lora è propensa a continuare 
l’amicizia, viceversa se scrive 
poco e aggiunge tante emoji, 
potremmo anche evitarla, dà 
l’idea di essere frettolosa e di 
avere scarso interesse in noi. 

Le cose cambiano quando 
si posta su qualche social, 
magari una foto, in questo 
caso non è necessario scrive-
re, l’attenzione va focalizzata 
sullo scatto, le emoji che si 
abbinano, rafforzano quello 
che si vuole mostrare per 
esempio, se è una foto al 
mare, si utilizzano i simboli 
del sole, delle palme e così 
via che rendono l’idea del 
totale relax. 

Non c’è un giorno che non 
si utilizzino, anche gli over 
70 si sono subito adeguati, 
di solito si usano con gli a-
mici e con chi si ha confi-
denza, tra partner si invia 
spesso anche una sola emoji 
come messaggio per dire: ti 
stavo pensando. 

Come possiamo evitare di 
non fare figuracce con que-
sto “linguaggio universale”? 
 Prima di tutto dobbiamo 

sapere sempre il significato 
dell’emoji che vogliamo uti-
lizzare, in modo che l’altra 
persona lo capisca al volo. 

 Non esagerare nell’uso 
compulsivo, il dialogo deve 
essere fatto di parole e fatti 
non di simboli. 

 Alcune persone non le sop-
portano, meglio evitarle to-
talmente. 

 Il segno del cuore va utiliz-
zato con parsimonia, l’altra 
persona potrebbe capire 
ben altro rispetto a quello 
che noi intendiamo; è un 
simbolo di estrema confi-
denza, va valutato bene 
prima di inviarlo, meglio 
una faccina con il bacio. 

 Nelle situazioni formali e di 
lavoro, il discorso deve es-
sere distaccato e focalizza-
to solo sull'argomento della 
conversazione nulla di più, 
nessun simbolo è ammesso. 
Siamo sempre pronti ad 

aprire le vedute a nuove mo-
de e tendenze ma, se quel 
detto che dice i fatti valgono 
più delle parole, adesso sa-
ranno le emoji a valere più di 
tante parole. 

Esiste anche un diziona-
rio: www.emoticonsignificato.it 

 

Luisa Fascinelli 

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 al tuo 
ORTO 

Emoji: il nuovo modo di comunicare in Internet 
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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 La Rosa Bianca 

         di Baudone Lucia 
              Via Giovanni XXIII, 34 

             MARINELLA 
              Cell. 348-8092198 

 

composizioni f loreali  
addobbi per cerimonie 

piante ornamentali 
fiori recisi 

Si fa anche consegna a domicilio 

Il 14 ottobre, per festeg-
giare insieme ai nostri Padri 
Carmelitani la festa dell'E-
saltazione della S. Croce, ab-
biamo celebrato la liturgia 
Eucaristica presieduta da 
mons. Vescovo in quel che 
resta della chiesa dell' antico 
Conventino di punta Corvo. 
Bella la testimonianza di af-
fetto e di grazie da parte del-
la popolazione. 

Lo stesso giorno, nel set-
tecentesimo anniversario, si 
ricordava la morte del som-
mo poeta Dante Allighieri, 
che, secondo una discussa 
tradizione, sarebbe stato o-
spitato proprio nel Conventi-
no da Fra Ilario. 

Esiste un documento 
importante che attesta la 
presenza fugace di Dante a 
Santa Croce. È la lettera di 
Frate Ilaro a Uguccione della 
Faggiola, signore di Pisa ver-
so l’anno 1315. In essa frate 
Ilario racconta a Uguccione 
di un pellegrino che venne a 
bussare al monastero “al 
quale chiesi che volesse. Poi-
ché egli non rispondeva, ma 
stava guardando il fabbrica-
to, di nuovo chiesi che voles-
se o che cercasse… Allora 
egli disse: pace.”  

Ne nacque un dialogo e 
Dante avrebbe lasciato al 
monaco un manoscritto del-
l’inferno pregandolo di in-
viarlo appunto ad Uguccione 
con qualche nota. L’opinione 
degli studiosi è contrastante: 
c’è chi giudica la lettera una 
invenzione, una “ilariana im-
postura”, chi invece ne di-
fende l’autenticità.  

Di sicuro si sa che il Boc-
caccio la conobbe, la tra-
scrisse e se ne servì per scri-
vere il “Trattatello in laude di 
Dante”. Se anche la lettera 
non fosse autentica, non si 
può escludere che Dante sia 
stato effettivamente a S. 
Croce, dal momento che 
questi luoghi erano frequen-
tati dal grande esule. 

Parlando di Dante, ovvia-
mente si pensa al Medioevo, 
periodo storico ritenuto dal 
XVIII secolo oscurantistico, 
retrogrado, tanto da creare 
detti come “ritorniamo al 
Medioevo…” ecc.   

Il Medioevo inizia con la 

caduta dell'Impero romano e 
culmina con la scoperta 
dell'America. Pensiamo ad 
alcuni personaggi che hanno 
illuminato la sola Italia ed 
influenzato tutta l'Europa: 
Dante in primis, san Bene-
detto, san Francesco, san 
Domenico, san Tommaso, 
Jacopone da Todi, nella pit-
tura Giotto, Cimabue, Duc-
cio di Buoninsegna, nasce il 
Gregoriamo, che ancora can-
tiamo nelle nostre chiese ma 
basta pensare a quanto noi, 
per nostra culturale perso-
nale, conosciamo.  

Grazie Dante e con te a 
tutti i padri della nostra pa-
tria. 

 

Don Cesare Giani 

 

MOMENTO RELIGIOSO 
OTTOBRE 2021 

G ua r d i a  m e d i c a   
t e l .  0 1 8 7 - 0 2 6 1 9 8   

Funzionante nei giorni prefe-
stivi e festivi e  
servizio notturno dalle ore 
20 alle 8 dei giorni feriali. 



 

 

 

La storia vicino a noi… 
Lettera della Prefettura della 
Spezia al Ministero dell’Inter-
no, 3ª parte del documento pub-
blicato a agosto e settembre. 

Si limitano solo a far com-
prendere che essi non inten-
dono abbandonare la nave 
sulla quale si trovano,e di 
non essere disposti a prose-
guire il loro viaggio a La Spe-
zia per nessun'altra località 
che non sia la Palestina, a 
costo di bruciare o far salta-
re la nave, nella quale si tro-
vano e perire tutti.- 

La Questura tuttavia ha 
potuto stabilire che si tratti 
di elementi ebraici in mag-
gioranza sembra tedeschi e 
polacchi, provenienti in buo-
na parte dai campi di con-
centramento come si rileva 
chiaramente a fuoco, indi-
canti la loro razza che igno-
bilmente i tedeschi impres-
sero in modo indelebile nella 
loro persona.- 

Nella giornata del 5 il Co-
mando Alleato continuò a 
tenere colla Questura i suoi 
frequenti contatti telefonici, 
affermando che si stava stu-
diando il modo di provvedere 

nel più breve tempo possibi-
le alla loro sistemazione.- 

Sennonché in serata il 
predetto Comando comunicò 
che le decisioni da esso pre-
se erano di ritirare, come già 
fatto, gli elementi militari 
protagonisti di questo affare 
e di lasciare tutti i civili a 
disposizione della questura 
perché trovandosi in territo-
rio italiano si prevedesse nei 
loro confronti con la denun-
cia per i reati a loro imputa-
bili a termini della legge ita-
liana.- 

Poiché tale decisione a-
vrebbe messo in serio imba-
razzo l'Ufficio sia per la si-
stemazione ed il vettovaglia-
mento di oltre 1.000 perso-
ne, in considerazione anche 
delle precarie condizioni del-
la città disastrata dalle ope-
razioni belliche e sia per ra-
gioni di umanità il Questore, 
in piena intesa con lo scri-
vente, i1 mattino del 6 aprile 
si recava a Genova per in-
durre il Comando Alleato a 
prendere una decisione di-
versa e più favorevole agli 
ebrei.- 

Difatti il Comando Alleato, 
in tele sollecitudine, prean-
nunciava l'arrivo per il gior-
no successivo di un ufficiale 
e di alcuni marinai inglesi 
per effettuare il trasferimen-

to della motonave e delle 
persone da La Spezia a Chia-
vari.- 

Sennonché  il mattino 
successivo il Capitano delle 
Marina Inglese, incaricato 
del trasporto, giunto a La 
Spezia doveva desistere dal 
proposito per la resistenza 
calma ma risoluta, degli e-
brei stessi che dichiaravano, 
come sopra si è detto, di non 
essere disposti a partire, se 
non per la Palestina.- 

Avendo l'ufficiale chiesto 
istruzioni al proprio Coman-
do questo decideva di so-
spendere il trasporto, in at-
tesa di disposizioni del Co-
mando Supremo Alleato del 
Mediterraneo che ha già in-
viato qui due suoi ufficiali.- 

Nella mora di tali disposi-
zioni gli ebrei continuano ad 
essere concentrati sul molo 
Pirelli di questo porto e sulla 
motonave "FEDE" in precarie 
condizioni d'igiene e di salu-
te essendo qualcuno di esso 
affetto da tubercolosi per cui 
per uno è stato disposto il 
ricovero in ospedale.- 

Faccio presente che la 
prolungata permanenza di 
tante persone in questa città 
per motivi vari da evitare, 
anche le gravi difficoltà di 
provvedere al loro vettova-

(Continua a pagina 16) 
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CRISTIAN vi aspetta  

in Ameglia via Pisanello 27/D 
davanti Carrefour  tel. 0187-872325   

e... per Tabacchi Emporio, a Fiumaretta  
in via Ratti, 84 - tel. 0187-648703 

LA PIZZA in 
BOCCA… 
di MAGRA 
PIZZERIA 
BIOLOGICA 

 
 

Via Fabbricotti 126    BOCCA DI MAGRA 
cell .  -  328-6735977 

Aperta tutti i giorni la sera …  
 

Attracco barche e parcheggio privato 

La Lucerna di Ferro 
RISTORANTE 

Via Fabbricotti, 27  
tel. 0187-601206   e... 

Locale completamente rinnovato 

Da qui inizia l’Aliyah Bet (Immigrazione clandestina degli ebrei verso la Palestina) (3) 
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I NOSTRI SERVIZI NAUTICI PER TUTTO L’ANNO 
corsi patente nautica entro e oltre le 12 miglia  

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  

I M M O B I L I A -

Quando non menzionato, la clas-
se energetica è in fase di valutazione. 
LUNI MARE - Appartamento al piano 
terra composto da corte pavimentata 
esterna con patio pranzabile, ingresso 
in soggiorno, angolo cottura, camera, 
cameretta e bagno.  
RIF. 1076                          € 145.000,00 
AMEGLIA - Collinare - con vista apua-
ne - ampio bilocale su due livelli - con 
terrazza - cantina - posto auto 
RIF. 1549                          € 100.000,00 
FIUMARETTA - Appartamento a poca 
distanza dal mare, comodo ai servizi e 

completamente ristrutturato. È  compo-
sto da ingresso con soggiorno, angolo 
cottura, camera matrimoniale, bagno e 
terrazza. L'appartamento è stato com-
pletamente ristrutturato, possiede 3 po-
sti auto di proprietà, condizionatore e 
tenda da sole per il terrazzo.  
RIF. 1499                          € 190.000,00 
SARZANA - A pochi passi dal centro, 
appartamento al secondo piano com-
posto da: corridoio d'ingresso, soggior-
no e cucina abitabile con balcone, di-
simpegno, due camere e bagno con 
secondo balcone. Prezzo trattabile. A-

PE: 182,2020 kWh/m2 anno.  
RIF. 1762                          € 120.000,00 
AMEGLIA - vicinanze darsene - in 
residence, appartamento con ingresso 
indipendente composto da soggiorno 
con angolo cottura, camera, cameretta, 
bagno, giardino. Risc. autonomo. Am-
pia cantina. Posto auto.  
RIF. 1034                          € 195.000,00 
AMEGLIA - Semindipendente, comoda 
ai servizi, appartamento al P. T. com-
posto da ingresso - soggiorno, cucinot-
to, due camere, bagno, ampio giardino, 
posto auto. RIf. 1066        € 220.000,00 

 

CON 49 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, 21 

gliamento, quando fra sette 
o otto giorni verranno a 
mancare i viveri che essi 
hanno a bordo e che doveva-
no servire per la navigazione 
fino alla Palestina.- 

Quegli altri ingenti quan-
titativi immagazzinati presso 
la Ditta Bargiacchi è già se-
questrati dalla Questura 
d'intesa colla Guardia di Fi-
nanza sono stati già ritirati 
dal Comando Militare Alleato 
con propri uomini, inviati 
qui a tele scopo.- Prego quin-
di codesto On. le Ministero 
di voler far conoscere, con 
urgenza, che a me sembra di 
particolare caso richieda, le 
proprie determinazioni con 
le relative istruzioni per la 
sorte dei suindicati ebrei.  

 

Il Prefetto 
 

Ingredienti 
 140 gr di castagne cotte e 

passate (circa 250 gr con 
buccia) 

 70 gr di burro 
 3 uova 
 2 tuorli 
 50 gr di zucchero 
 1 bicchiere di latte. 

Procedimento  
Intagliare le castagne e 

metterle in forno per facili-
tarne la sbucciatura. Una 
volta sbucciate, cuocerle nel 
latte. 

Montare bene il burro e 
incorporare, uno dopo l'al-
tro, i 5 tuorli.  

Unire le castagne e lo zuc-
chero.  

Dopo aver montato a neve 
ben ferma i tre albumi, unir-

li al composto che, una volta 
pronto, verrà messo in uno 
stampo, precedentemente 
imburrato.  

Cuocere in forno ben cal-
do per circa 30-35 min.  

Servire caldo, cosparso di 
zucchero a velo. 

 

Assia Cervia 

Segue da pagina 15   Inizia l’Aliyah Bet  Le ricette di Assia: lo sformato di castagne 


