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A Pigna domani alle 14 si  
svolgerà  una  “Passeggiata  
tra pagine e racconti”, orga-
nizzata da Passpartù viaggi 
con Alessandra Chiappori e 
Stefano Ascheri, autori della 
guida “111 luoghi della Ri-
viera dei fiori che devi pro-
prio  scoprire”  (Emons,  
2022) e con il supporto del 
sindaco Roberto Trutalli. 

È un itinerario per scopri-
re il borgo di Pigna, dal suo 
contesto naturale ai tesori ar-
tistici, percorrendo le stradi-

ne ombrose del centro, leg-
gendo il territorio e sfoglian-
do le pagine della guida. 

Si uniscono incontro, sto-
ria e assaggi del territorio, il 
sindaco  Trutalli  guiderà  il  
gruppo. La passeggiata ver-

rà chiusa da una piccola de-
gustazione.  Ci  saranno as-
saggi di storia dell’arte, con 
gli affreschi e il polittico del 
Canavesio di Pigna, immer-
gendoci nella bellezza e nel 
fascino del borgo. Il percor-
so inizierà dal rio Carne, per 
poi  ammirare  la  chiesa  di  
San Bernardo, uno dei gioiel-
li artistici del Parco Alpi Ligu-
ri nota per un ciclo di affre-
schi  del  Canavesio  datato  
1482. Si andrà alla chiesa di 
San  Michele,  custodia  dal  

1500 del più grande politti-
co del ponente ligure. Si pas-
serà nel centro storico con le 
sue stradine e le volte oscu-
re. L’evento è su prenotazio-
ne sul sito https://www.pas-
spartuviaggi.it. Il costo è di 
12 euro a persona, gratis per 
i bambini fino a 8 anni. 

Stefano Ascheri,  origina-
rio di Imperia, si occupa di 
eventi e manifestazioni nel-
la libreria di famiglia e gesti-
sce l’archivio storico del bi-
snonno, fotografo nel ponen-
te ligure tra gli anni Dieci e 
Quaranta  del  Novecento.  
Alessandra Chiappori è una 
giornalista  imperiese,  ha  
scritto di turismo, eventi e 
cultura tra Liguria e Piemon-
te ed è dottoressa di ricerca 
in semiotica.—

A. B. 

Il professor Matteo Bassetti, 
recentemente  nominato  
“portavoce degli  scienziati  
italiani”,  relazionerà  della  
sua ultima fatica letteraria 
“Il mondo è dei microbi. La 
nostra battaglia contro i ne-
mici invisibili” (Piemme) og-
gi alle 17 nel teatro dell’Ope-
ra del Casinò di Sanremo, 
nei Martedì letterari, con in-

gresso  gratuito.  Bassetti  è  
stata  una  voce autorevole  
nei momenti bui della pan-
demia; infettivologo e ricer-
catore, è professore ordina-
rio di Malattie infettive all’u-
niversità di Genova e diret-
tore del reparto malattie in-
fettive  dell’Ospedale  San  
Martino. —

A. B. 

Marco Vallarino 

Ci sono anche Pieve di Teco e 
Ospedaletti tra le città e i pae-
si che compongono la mappa 
delle proposte del Fondo Am-
biente Italiano per le Giorna-
te Fai d’Autunno previste per 
questo fine settimana. La ma-
nifestazione  organizzata  in  
tutta Italia per avvicinare re-
sidenti e turisti alle bellezze 
del territorio offrirà, in pro-
vincia  d’Imperia,  eventi  
nell’entroterra e sulla costa. 

A Pieve di Teco sono ben 
sei i luoghi che domenica 16 
si potranno visitare grazie ai 
delegati e ai volontari della 
fondazione. In via Umberto 
si apriranno le porte dell’otto-

centesco teatro Salvini, che 
coi suoi 99 posti è il secondo 
più piccolo d’Italia. 

In via Luigi Eula si potrà ac-
cedere alla chiesa della Ma-
donna della Ripa, che ospita 
la mostra temporanea “On-
de barocche” dedicata al pa-
trimonio barocco della dioce-
si di Albenga e Imperia. Alle 
15 – e in replica alle 17 – è in 
programma  l’evento  “Dise-
gno e colori, splendori baroc-
chi a Pieve di Teco da Giulio 
Benso a Gregorio De Ferrari” 
che offrirà, a 5 euro, una visi-
ta guidata a cura di don Ema-
nuele Caccia e Castore Siri-
marco. In via Eula si potrà an-
che vedere il rinascimentale 
chiostro dell’ex convento de-

gli  Agostiniani,  ritenuto  il  
più vasto e arioso della Ligu-
ria occidentale. In corso Pon-
zoni  negli  orari  10-13  e  
14-18 si potranno visitare Pa-
lazzo Manfredi, dimora pri-
vata quattrocentesca che ha 
mantenuto inalterato il suo 
splendore, e anche Palazzo 
Borelli, tipico edificio signori-
le, oggi sede del Comune. 

Infine in piazza Carenzi sa-
rà  accessibile  negli  orari  
10-13 e 14-18 l’ottocentesco 
Albergo dell’Angelo, costrui-
to fuori delle mura per ovvi 
motivi di sicurezza e comodi-
tà di alloggio per i viaggiatori 
di allora. È inoltre prevista 
una passeggiata naturalisti-
ca nel  verde paesaggio del  

paese fino al santuario della 
Madonna dei  Fanghi;  info:  
391 1042608. 

A Ospedaletti villa San Lu-
ca (o villa Laura) propone do-
mani e domenica cinque tur-
ni di visite guidate – alle 10, 
12, 14, 15.30 e 17 – per sco-
prire i numerosi oggetti che 
compongono  la  collezione  
Laura.  Un  patrimonio,  che  
non risiede solo nella colle-
zione, ricchissima e istrutti-
va come un manuale di arti 
applicate, o nella casa, sugge-
stiva come un’opera d’arte, 
ma  anche  nello  spirito  dei  
proprietari: Luigi Anton e Ne-
ra  Laura,  antiquari  d’altri  
tempi. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Angelo Boselli 

La performance storico tea-
trale di Liber Theatrum “Ca-
vour torna al  Forte” verrà 
messa in scena stasera alle 
21 e in due repliche alle 15 e 
alle 16.30 di domani e do-
menica al Forte dell’Annun-
ziata di Ventimiglia. 

Si concluderà il progetto 
“Salvaguardare” finalizzato 
ad animare alcuni dei  più 
importanti siti turistici na-
zionali  e  internazionali  
dell’area Alcotra (al confine 

tra Francia, Piemonte e Ligu-
ria) come il Forte di Fene-
strelle,  in  Piemonte  nella  
Val  Chisone,  il  Forte  Vic-
tor-Emmanuel  di  Aussois  
nella Savoia francese e il For-
te di Exilles nell’Alta Val di 
Susa in Piemonte. 

“Cavour torna al Forte” ri-
percorre negli stessi luoghi 
(sotterranei del piano “me-
no 1” meravigliosamente ri-
strutturati anni fa, in cui è 
ospitata la sezione storica e 
protostorica del  Museo) il  
breve periodo nel quale Ca-

millo Benso di Cavour, non 
ancora Conte, ma semplice 
luogotenente del Genio Sa-
baudo, viene nominato as-
sieme al capitano Salinas di-
rettore dei lavori per la co-
struzione  della  cittadella  
fortificata al confine, desti-
nata a difendersi da even-
tuali nuove, future e possibi-
li incursioni francesi, dopo 
la caduta di Napoleone Bo-
naparte. 

Il  giovanissimo  Cavour  
“ventimigliese”  è  lontano  
dal diventare la figura politi-

ca che sarà così fondamenta-
le per la storia d’Italia.  La 
sua permanenza in Riviera 
incrocerà soprattutto la vita 
pubblica della città, in parti-
colare quella delle famiglie 
nobili e non solo di Ventimi-
glia. 

Di stanza al Forte dell’An-
nunziata Cavour dedicherà 
la sua maggiore attenzione 
ad attività alternative quali 
il gioco, l’apprezzare la buo-
na cucina locale e il parteci-
pare a feste e balli accompa-
gnandosi alle bellezze venti-
migliesi. Diego Marangon è 
la voce narrante e regista, 
gli interpreti sono Massimo 
Cattanea, Laura Sibilla, Am-
bra Moretto, Letizia Zito, Fe-
derica Bruno, Maria Cilla e 
Jacqueline Veneziano. —
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evento su prenotazione

Una passeggiata tra pagine e racconti
Itinerario per conoscere il borgo di Pigna

oggi pomeriggio

Ciclo dei Martedì letterari
Matteo Bassetti al Casinò

Il gruppo Liber Theatrum sul palco

Spettacolo di Liber Theatrum al Forte
Storia del giovane Cavour a Ventimiglia

rappresentazioni stasera, domani e domenica 

CultuRA

Giornate Fai,
visite a guidate
a Pieve di Teco
e Ospedaletti

Con gli autori della guida
“111 luoghi della Riviera 
dei fiori che devi proprio 
scoprire”

ALBUM IMPERIA SANREMO

Il teatro Salvini di Pieve di Teco

Torna  l’appuntamento  con  
la musica dal vivo al bar 11 di 
piazza De Amicis. Alle 22 , il 
locale di Monica Tondelli ac-
coglierà nel suo dehors i So-
lid Rockers. La tribute band 
dei Dire Straits passerà in ras-
segna i  grandi  successi  del  
gruppo britannico  di  Mark  
Knopfler,  a  cominciare  da  
“Brothers in arms”. La “de-
tenzione  amministrativa  in  

Europa al tempo della sinde-
mia” è il tema del libro “Cor-
pi reclusi in attesa di espulsio-
ne”  pubblicato  dall’editore  
Seb27  che  sarà  presentato  
oggi alle 19 all’aperitivo lette-
rario  del  centro  sociale  La  
Talpa e l’Orologio di Impe-
ria, in zona Barcheto, alla pre-
senza di Giacomo Mattiello, 
uno degli autori. —

M. VALL. 

al bar 11 di Imperia

Tributo ai Dire Straits
con la band Solid Rocker

In Valle Arroscia sei luoghi aperti a tutti
La collezione Laura nella città delle rose
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