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LA TUA CASA LONTANO DA CASA

Albergo Diffuso a Borgomaro 

Via Ambrogio Guglieri 1, 18021 � Borgomaro Imperia (Italia)
Tel. +39 0183 54350

E-mail: relais@relaisdelmaro.it

relaisdelmaro.it
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Buona e genuina 
come la pasta 

fatta in casa
Utilizziamo solo ingredienti italiani di alta qualità; 

realizziamo pasta fresca genuina, leggera, delicata, senza 

conservanti, coloranti, preparati ed aromi artificiali, 

per portarti sulla tavola la massima naturalità. per il tuo 

benessere e per quello dei tuoi bambini. Produciamo 

con la massima cura i nostri prodotti perché per noi, 

fare cose da mangiare è una grande responsabilità. 

www.fratelliporro.com

Case di Nava - Pornassio (IM)
Via Nazionale, 14 - Tel. 0183 325052

Famiglia Porro



+Arte 
al tuo 
business

Via Nazionale Sud, 1 - 18027 Chiusanico (Im)
Tel. 0183 52603 - Fax 0183 52704 - Email: contatti@graficheamadeo.it - www.graficheamadeo.it

Art
CAMPAGNA

by 

+Arte al tuo business è la campagna di Grafiche Amadeo per darti il meglio 
della comunicazione: un mix di passione e creatività a supporto delle tue idee. 
Grafica, Web design, Etichettificio, Tipolitografia, Legatoria.

SISTEMA DI GESTIONE QUALITA’
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Via L. Ameglio, 10 - 18021 Borgomaro (IM)
Tel. 0183.54494 

nonsolobar
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Fatte a regola d’arte
Ogni serramento SERALL è un capolavoro della manifattura italiana

serramentiserall.com
Loc. Isola Santa Lucia 
18027 Pontedassio (IM)
Tel. 0183.279733

MaglioA snc di Maglio
Marina e Antonella

Corso Dante Alighieri 14
18100 Imperia

Tel. 0183.291288

Tutto quello di cui hai 
bisogno per costruire

Prodotti speciali per l’edilizia

MaglioA snc 
di Maglio Marina e Antonella
MATERIALI EDILI
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Presidente Associazione Culturale Musicale

musicArtemia

          on di frequente giungono riconoscimenti al 

merito, soprattutto nella sfera musicale che, di tutte 

le arti, è la più impalpabile, se vogliamo. Eppure, le 

manifestazioni di interesse che sono pervenute al 

FestiValdelMaro dal pubblico, dagli intellettuali, dalle 

autorità e, mi sia concesso, da tutti gli interpreti che 

hanno animato le serate delle trascorse edizioni, ci 

premiano e ci sollecitano a proseguire e migliorare 

questa formula di musica/spettacolo che ha ottenuto 

i successi che noi speravamo fin dall’esordio.

L’aspetto che più mi inquieta del mio mestiere di 

musicista è la fatidica frase che viene pronunciata 

così sovente dal pubblico: «Io non me ne intendo, ma 

mi è piaciuto…». Questa è una prospettiva di ascolto 

condizionata da quella sottospecie di musica che 

inonda costantemente le nostre orecchie al 

supermercato, alla radio, alla televisione e su 

internet, alla quale il nostro orecchio si abbandona 

anche volentieri, magari, per pigrizia.

Questa frase nasconde un senso di disagio, come a 

significare che la musica “vera” sia solo per una 

cerchia ristretta di intellettuali, di critici e di 

musicisti ferrati e non sia appannaggio anche di 

gente comune. Per farla breve, trovo in quella frase 

tutte quante le contraddizioni che esistono tra 

musica bella e musica dalla quale siamo sopraffatti 

giornalmente, spacciata come musica 

indispensabile, come icona della nostra società 

evoluta, quando invece è proprio il contrario.

E Mozart? E Puccini? Non sono mai esistiti? Non 

hanno lasciato tracce della loro genialità? I GRANDI 

COMPOSITORI HANNO SCRITTO PER LA GENTE 

COMUNE! Per quelli che oggi dicono di non 

intendersene! Non per gli intellettuali o per una 

classe sociale privilegiata o per altri compositori.

I mezzi di diffusione della musica hanno creato, non 

si sa quanto deliberatamente, una voragine, che pare 

ai più incolmabile, tra ciò che è musica “vera” e ciò 

che non ha nessun punto di contatto con la musica 

“vera”. L’intento che ha mosso musicArtemia a 

proporre musica geniale nelle serate estive della 

vallata del Maro, lievi e spensierate, è stato quello di 

snidare questa contraddizione e mettere allo 

scoperto i responsabili. E ci siamo riusciti.

LA GRANDE MUSICA È DIVERTENTE, SPENSIERATA, 

APPAGANTE, BELLA perché è stata scritta con questo 

intento. Nessuno può affermare di non essere 

all’altezza di apprezzarla perché è stata scritta per 

tutti. Quando poi la musica geniale viene immersa in 

un liquido amniotico di visualità, di movimento, di 

colore, di scena, di teatro, di racconto, allora il 

miracolo legato allo spettacolare si compie e dà vita 

a quella Sacra Rappresentazione che unisce e 

coniuga allo stesso tempo tutte le anime di chi vi 

partecipa. L’obiettivo è dei più ambiziosi, lo ammetto, 

ma il nostro pubblico, sempre più numeroso, lo ha 

capito. Buon ascolto del FestiValdelMaro 2022 a tutti 

e grazie.

P
A

R
O

L
A

 D
E

L
 P

R
E

S
ID

E
N

T
E

D
ELFO

 M
EN

IC
U

C
C

I

�



BORGOMARO

NONNA

PIERINAPIERINAPIERINAPIERINA
Via P. Merano, 36 - 18021 Borgomaro (IM) - Tel. 0183 54057

Dolce è il 
profumo del pane

BORGOMARO

NONNA

PIERINAPIERINAPIERINAPIERINA



New Imperia Fiorita
Flower Design

Via della Repubblica, 45
18100 Imperia
Tel. e Fax 0183 29 22 07
Cell. 328 45 04 365
imperiafiorita@alice.it
Facebook: @newimperiafiorita

Rendiamo tutto
possibile
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LASCIATI ISPIRARE DALLE RICETTE LE2MELE
SEGUICI SU FACEBOOK

METTI «MI PIACE» SU @LE2MELE

W W W . L E 2 M E L E . C O M
Le2Mele di Martini Elda S.n.c.

Str. Ville San Pietro 5 - Borgomaro (IM) - Italy - E-Mail: info@le2mele.com - Telf.: (+39) 0183. 710380
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Presidente Provincia di Imperia

         n percorso musicale estivo lontano dalla calca costiera, dove ogni nota risuona nei borghi immersi nel 

fascinoso entroterra di borghi, uliveti e muri a secco. Il FestiValdelMaro torna con un itinerario suggestivo e uno 

spartito sempre diverso. Gli spettacoli, che propongono melodie assai differenti tra loro, offrono così agli amanti 

della musica e del tipico paesaggio delle nostre vallate una serie di appuntamenti da non perdere. E' quindi con 

piacere che saluto gli organizzatori: ancora una volta hanno saputo allestire un programma ricco di spunti di 

interesse, valorizzando il nostro territorio. 
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Nella vita basta 
avere stoffa
I migliori tessuti per esaudire ogni tuo sogno.

Viale Matteotti, 185/185A - 18100 Imperia
Tel. 0183.274291 - Mail: tessarcobaleno@libero.it

T essuti rcobaleno

19l 7a 2d  itsirobr
E

E R B O R I S T E R I A

Pedio

PedioPedio
E R B O R I S T E R I A

Via Ospedale 44 - Imperia
Tel. 0183.272637

E-mail: germana.pedio@gmail.com

Seguici su:
@erboristeriapedio

Via Ospedale 44 - Imperia
Tel. 0183.272637

E-mail: germana.pedio@gmail.com

Seguici su:
@erboristeriapedio

Via Ospedale 44 - Imperia
Tel. 0183.272637

E-mail: germana.pedio@gmail.com

Seguici su:
@erboristeriapedio

Via Ospedale 44 - Imperia
Tel. 0183.272637

E-mail: germana.pedio@gmail.com

Seguici su:
@erboristeriapedio

Curiamo il tuo benessere
DAL 1972

Via Ospedale, 44 - 18100 Imperia - Tel. 0183.272637 - Mail: germana.pedio@gmail.com - Facebook: @erboristeriapedio



         na vetrina suggestiva come quella della nostra 

vallata, per una manifestazione che parla in musica 

ma che non dimentica le peculiarità del territorio. Il 

“FestiValdelMaro”, giunto alla quarta edizione, è una 

sorta di guida imperdibile per chi vuole “assaporare” 

il fascino dell’entroterra imperiese. Ringraziamo gli 

organizzatori della rassegna per l’impegno profuso, 

e auguriamo ai turisti e ai residenti di poter 

assistere agli appuntamenti in programma.   

 

L’Amministrazione Comunale
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      rosegue con la IV edizione il festival 

FESTIVALDELMARO 2022, un evento che si rinnova e 

si arricchisce di anno in anno che, attraverso l’arte e 

la cultura, consente una crescente valorizzazione 

della Valle del Maro e del comprensorio territoriale 

limitrofo. Manifestazione che quest’anno racchiude in 

sé un profondo significato, un segnale importante di 

ripartenza, una tradizione che si rinnova e che ha 

dimostrato di essere più forte della pandemia. Nata 

nel 2018, da subito ha incontrato la grande 

approvazione del pubblico ed è cresciuta di anno in 

anno offrendo prodotti artistici di alta qualità e 

invitando professionisti di  riconosciuta fama 

nazionale e  internazionale. Musica popolare, lirica, 

sinfonica,  con interventi di danza e recitazione 

costituiscono da sempre il cuore degli spettacoli a 

cui quest'anno si aggiungono eventi collaterali dove 

studiosi e storici dialogheranno su argomenti relativi 

alla storia della valle del Maro e ai miti e tradizioni 

locali, nonché su temi tesi alla valorizzazione dei 

prodotti agricoli, al ripristino del patrimonio olivicolo 

e alle numerose altre colture autoctone oggi 

abbandonate. Auguro a tutti voi di vivere al meglio 

questa IV edizione con la certezza che ancora una 

volta la Valle del Maro saprà godere di questo 

prestigioso appuntamento.

Buon Festival a tutti!

Il Sindaco del Comune di Borgomaro

Massimiliano Mela

�

Comune di
Borgomaro

Comune di
Aurigo



Vieni a trovarci in: 
Via Nazionale 30 - 18027 Pontedassio (IM)
Tel. 0183 779037

Non solo 
prodotti per la

tua attività, ma anche 
MOBILI,

FERRAMENTA,
E CASALINGHI

ESSENZIALMENTE CONVENIENTE

 
ALBERGHIERO

 
GARDEN

 
ALIMENTARI

IMPERIA PORTO MAURIZIO
Via Cascione, 12
Tel. 0183.652896

IMPERIA ONEGLIA
Via S. Giovanni, 20
Tel. 0183.779914

imperia@gruppodellerba.it

WWW.GRUPPODELLERBA.IT

Ti portiamo a casa
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VicePresidente Fondazione Carige

         arte non consiste nel rappresentare cose nuove, bensì nel rappresentarle con novità"...prendo a prestito 

questa citazione di Ugo Foscolo per definire il FestiValdelMaro; una manifestazione che coinvolge, nell’arco di 

più serate durante i mesi di luglio e agosto, i paesi e le frazioni della valle del Maro e che si inserisce, sempre 

in modo nuovo e originale, nelle numerose manifestazioni estive che si svolgono in tutta la Provincia di 

Imperia. Per questo motivo, anche quest’anno la Fondazione Carige ha voluto aderire all’iniziativa supportando 

gli organizzatori del Festival che, con le Amministrazioni comunali di Borgomaro e Aurigo, le associazioni locali 

e la popolazione dei vari borghi della Valle del Maro, affiancano la manifestazione. La valorizzazione del 

territorio e il recupero delle tradizioni socio-culturali, rientra negli scopi di utilità sociale propri della 

Fondazione Carige, anche sviluppate attraverso attività culturali e artistiche, in sinergia con amministrazioni 

comunali, associazioni e realtà produttive locali.

�‘

C R I G E

fondazione
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PER LA CULTURA IN LIGURIA



Comitato Organizzativo

Coordinamento / Margherita Davico
Rapporti con i Media / Elena Scalambrin
Marketing & Comunicazione / Luca Davico
Responsabile Scenografie / Jesus Leonardi, 
Carolina Leonardi, Elena Scalambrin
Responsabile Suono / Gianni Martini
Responsabile Luci / Gianni Martini
Responsabile Organizzazione e Montaggi / Mauro 
Carenzo, Elisabetta Emerigo 
Allestimento aree eventi:
1) Borgomaro / Associazione U Castellu
2) Aurigo e Poggialto / Associazione I Trei 
Campanin
3) Ville San Pietro / Pro Loco A.V.I.
4) Conio / Associazione toa de San Muixiu
Fotografia e Riprese Video / Mauro Carenzo, 
Mattia Sacchiero, Marco Macchiavelli, Davide 
Fettuccini
Rapporti con Sostenitori e Inserzionisti / 
Margherita Davico, Elisabetta Emerigo, Luca 
Davico

Collaborazioni

Associazione La Città Ideale 2014 
Parma

Gadis Tourist Service Italia S.r.l. 
Borgomaro

��������������������������Comitato Organizza�vo

Associazione Culturale Musicale musicArtemia

Delfo Menicucci
Presidente 
musicArtemia
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I Sostenitori

Comune di Borgomaro
Comune di Aurigo
Antico Frantoio Ramoino Franco / Via Nazionale 
295, Imperia
Mauro Carenzo / Maro Castello
General Ricambi di Giuri e Ventimiglia / Imperia
Agriturismo Le Meridiane / Borgomaro
Farmacia Pirero di Dania dr. M.Luisa / Borgomaro
Agriturismo Ca’ Sottane / Borgomaro
Pro Loco A.V.I. / Ville San Pietro
Pandorà / Borgomaro
Ercole Food / Pontedassio
Oleificio Tallone Giovanni / Borgomaro
Laboratorio Orafo di Tallone Simona Tallone / Via 
Cascione 133, Imperia
Alimentari Re / Borgomaro
Casa Vacanze Gli Ulivi / Borgomaro
Associazione Culturale A Lecca / Valle Impero

e tutti gli Inserzionisti

C R I G E

fondazione
A 

EVENTO CO-FINANZIATO DA:

Comune di BorgomaroPROVINCIA DI IMPERIA Comune di Aurigo
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Via Argine Destro 529 - 18100 Imperia - Tel. 0183.291605 - Mail: info@fratellimaglio.com

www.fratellimaglio.com

L’artigianalità che diventa innovazione
Via Don Paolo Tomatis, 7
18021 Borgomaro (IM)
 Tel. 0183 54272
www.magliocaldaie.it



BENVENUTI A 

BORGOMARO

ANTICA PORTA AL MARE

COMUNE DI BORGOMARO

comune.borgomaro.im.it



Censin da Bea

Via Guglieri Ambrogio, 14, 18021 Borgomaro IM
Cell. 335 821 2982

Associazione
U CASTELLU
Borgomaro

D A  4 0  A N N I  A M O R E 
PER IL NOSTRO TERRITORIO
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Associazione A Lecca

         a Valle Impero - che deve il nome al torrente 

Impero che la percorre per tutta la sua lunghezza, 

dalle sorgenti sul Monte Grande ad Imperia Oneglia, 

dove sfocia nel Mar Ligure - si divide in Valle del Maro 

e Valle di Oneglia: quest'ultima viene a sua volta 

suddivisa in superiore e inferiore. Alcuni pensano, 

erroneamente, che la Valle del Maro prenda il nome 

dal torrente che in essa scorre. In realtà, il nome Maro 

deriva dalla denominazione che indicava il borgo più 

antico dell'alta Valle Impero nonché la roccaforte più 

temuta della Liguria occidentale. Non si sa con 

certezza dove, storicamente, terminava la Valle del 

Maro ed iniziava quella di Oneglia. Probabilmente la 

linea di demarcazione tra le due valli deve situarsi in 

corrispondenza di uno tra due degli affluenti di 

24
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sinistra, il torrente Trexenda ed il rio Lavandero, che a 

breve distanza l'uno dall'altro confluiscono nell'Impero: 

il primo a San Lazzaro Reale (fraz. di Borgomaro), a 

pochi metri di distanza dal ponte medievale; il secondo 

a Garzi (fraz. di Chiusanico), poco a Nord dell'abitato di 

Chiusavecchia.

�

Chiesa di San Nazario e Celso

A tre navate, con arcate ogivali decorate a bande bianche e nere, si 

trova in un suggestivo luogo isolata a circa un chilometro 

dall'abitato di Borgomaro. Molto antica, sino alla metà del XV secolo 

era esclusiva sede battesimale per tutti i paesi della vallata. Del 

nucleo primitivo, che si fa risalire all'VIII–IX secolo, non rimane 

traccia. Probabilmente ristrutturata nel XII secolo, assunse 

sostanzialmente la forma e le dimensioni attuali nella ricostruzione 

terminata nel 1498, effettuata in seguito ad un incendio che la colpì 

nel 1490. L'ultima ristrutturazione risale al XVII secolo, con 

l'allungamento dell'abside e l'ingrandimento del presbiterio.
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Stucchi dell'oratorio della Beata Vergine a Candeasco

Gli stucchi furono realizzati da G.B. Marvaldi e G.B. Melissano nel 

1683 a compimento dell'oratorio di cui il Marvaldi fu anche 

progettista e direttore dei lavori. Sono quindi un ulteriore segno 

lasciato nell'architettura religiosa barocca del ponente ligure 

dall'abilità artistica della famiglia di capimastri e architetti 

Marvaldi di Borgomaro. A loro si devono molte importanti opere, 

tra cui spicca la chiesa parrocchiale di Cervo.

ASSOCIAZIONE MUSICALE

Castello di Conio

In origine roccaforte in posizione dominante, fu poi trasformato in 

residenza dai conti di Ventimiglia, signori del Maro. 

Completamente rimaneggiato, conserva ancora al suo interno 

qualche elemento medievale tra cui, particolarmente 

Interessante, il grande architrave in pietra del XV secolo che 

raffigura il castello accanto agli stemmi della famiglia. Oggi è 

adibito a sede di convegni e manifestazioni.



aree paleoindustriali di Pontedassio alla spiaggia 

ove si erge tuttora il palazzo doriano. ogni millimetro 

del suo contorno, radica al contrario quell'alone di 

dissoluzione che sviluppa e accelera l'avvitamento 

dell'umanità verso l'abisso. Nell'illusione della 

“modernità” l'uomo si ritrova vittima di un sogno in 

cui l'anima viene intrappolata, provocando 

l'ostruzione del libero flusso dello spirito, capace di 

dare le chiavi di lettura del significato autentico 

della vita, rinnovando il senso di “libertà”.  

Di fatto un trekking urbano di Oneglia ripercorre 

tutto il primo tratto di questa via storica, dal porto 

fino al “malpertugio”, che esce dall'area di 

Castelvecchio a ridosso dell'oratorio barocco 

dedicato ai Santi Sebastiano e Fabiano. 

          sservando qualsiasi mappa di Oneglia 

precedente la costruzione della “strada corriera” 

ovvero la carrozzabile parallela alla linea di costa, il 

cui inizio data al 1812, si potrà notare che l'unica via 

rilevante in entrata e uscita dalla città era quella 

dell'entroterra. Il cordone ombelicale tra l'approdo e 

la valle Impero. Il collegamento tra la costa ligure e 

lo spazio alpino e poi padano. Anche in età romana, 

quando in realtà una via costiera esisteva, questo 

percorso interno era sicuramente importante. Luoghi 

come Pontedassio, Chiusanico, Lucinasco e 

Candeasco sono fondi rustici che richiamano la 

colonizzazione latina. In seguito, 800 anni fa, il diritto 

dei Doria sui luoghi della media e bassa valle Impero 

avrebbe ancora valorizzato il percorso, collegando le 

�
26

FestiValdelMaro 2022

����������������
����������

Alessandro Giacobbe

Ponte di San Lazzaro Reale

Il ponte segna l'ingresso della Valle del Maro. A due ampie arcate con pila 

centrale appoggiata direttamente sui banchi rocciosi dall'alveo, è una 

pregevole testimonianza dell'architettura viaria medievale, resa ancor più 

suggestiva dai circostanti elementi paesaggistici. 

(Foto offerta da Associazione A Lecca)
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sabaudo, come nel caso della valle Impero a partire 

dal 1575/1576, hanno mantenuto importanti 

collegamenti con il mondo spagnolo. Bisogna tenere 

conto della “natione genovese” dove per “genovesi” si 

poteva intendere “liguri” presente a Cadice, 

terminale dei traffici verso le Americhe. Lì c'era 

lavoro e anche dalla valle Impero sono partiti e 

tornati. Magari giovani, per mettere insieme un 

capitale allo scopo di iniziare nuovi traffici e creare 

una famiglia. Non si potrebbe dire casuale, dunque, 

la collezione di opere pittoriche spagnole presente 

nella parrocchiale di Chiusanico e collocata tra 

presbiterio e sacrestia. Fra i vari soggetti 

rappresentati vi sono ben due versioni della Virgen 

de Guadalupe, che riportano ad un contesto 

La valle Impero si trova di fatto inserita in un 

contesto di collegamento tra Culture di più regioni o 

realtà europee. Basti pensare che a Pontedassio la 

chiesa parrocchiale di Santa Margherita ospita su di 

un altare una statua della Madonna di Trapani. Si 

tratta di una replica seicentesca di un originale 

trecentesco, di ambito pisano, conservato nella città 

siciliana e oggetto di forte devozione isolana. Non 

solo, di fatto i navigatori liguri conoscevano bene 

quel simulacro, che è di fatto presente ovunque la 

cultura siciliana e segnatamente iberica, dato il 

controllo spagnolo sulla Trinacria, poteva avere 

accesso: Liguria per motivi commerciali e finanziari, 

sulle rotte marittime. Del resto i liguri anche 

storicamente provenienti da luoghi di diritto 
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monastero domenicano di Santa Maria delle Grazie a 

Milano. Di fatto è una riproduzione a tre dimensioni 

di un'opera capitale dell'arte rinascimentale europea. 

Il fatto stesso che la replica sia databile al massimo 

entro i primi anni del Cinquecento, rende ragione 

della fama immediata dell'opera vinciana così come 

di una facilità con la quale determinati modelli 

raggiungevano anche il territorio ligure, 

apparentemente marginale, ma da sempre legato al 

contesto padano per motivi di traffici commerciali e 

culturali. L'opera coglie il momento in cui Gesù 

profetizza il tradimento di uno degli Apostoli. 

L'interpretazione di Villa Guardia è chiara anche in 

tal senso. Gli autori sono stati attivi anche a 

Lucinasco, per il “Compianto sul Cristo Morto” e a 

Pornassio per la pala a rilievo della Madonna del 

Rosario. La sola osservazione del complesso di Villa 

oltreoceanico, segnatamente messicano. Poi si nota 

una Virgen del Pilar  (“della colonna”) e una 

complessa allegoria del momento della morte, 

ispirata da un modello di Ignacio de Ries per la 

Cattedrale di Segovia. Ignacio de Ries era un pittore 

di origine fiamminga, attivo a metà Seicento. Nel 

caso, aveva dipinto una serie di opere per una 

cappella di quella cattedrale di cui era patrono 

proprio il governatore di Cadice. Come si può notare, 

i percorsi artistici raccontano storie complesse e 

tutt'altro che limitate anche in valle Impero. Rispetto 

alla collezione di opere spagnole seicentesche di 

Chiusanico, la datazione è ben più alta per il 

cosiddetto “Cenacolo” di Villa Guardia. Si tratta di un 

complesso di statue lignee che si rifanno in modo 

assai fedele al notissimo soggetto di Leonardo da 

Vinci dipinto tra 1494  e 1498 nel refettorio del 
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Guardia fornisce molte informazioni su di una 

matrice stilistica che è ad un tempo alpina, gotica 

internazionale, da crepuscolo del Medioevo però del 

tutto narrativa nei particolari degli abiti, come 

l'ordine dei bottoni delle figure e financo di richiamo 

classico in altri particolari, pure in alcune 

capigliature. Al termine di questa pur breve disamina 

di circostanza materiali collegabili ad opere d'arte, è 

possibile pensare sempre di più ad una valle Impero 

che forse è più isolata oggi per vari motivi di 

inserimento nel contesto moderno di vita digitale, di 

spostamenti rapidi, di vitalità sociale rispetto a 

quanto emerge dall'esemplarità del passato.  
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Foto pagina a fianco: Compianto del Cristo morto - Lucinasco (IM).

Foto sopra: Santuario di Montegrazie - Imperia.

Foto a destra: Chiesa di Santo Stefano - Lucinasco (IM). 
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Biot

In passato era stato il centro apprezzato per la 

produzione di ceramica e ricco di uliveti.

Nel 1387, però, fu completamento distrutto per un 

incendio provocato per eliminare i postumi di 

un'epidemia di peste obbligando gli abitanti a 

trasferirsi altrove. Abbandonato, venne occupato da 

pericolosi pirati e i forni e gli uliveti completamente 

distrutti. Nel 1470 il Re René di Provenza, il vescovo 

di Grasse e l'abate di Lerains (tutti proprietari 

interessati) decisero di concedere importanti 

facilitazioni alle famiglie che avessero ridato vita al 

paese e alla sua economia.

Alta Valle Impero

La zona, dominata dal Marchese del Maro, in allora 

Onorato Lascaris di Tenda, era caratterizzata da 

ASSOCIAZIONE MUSICALE
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Giuseppe Pastorino

         e giare che, sovente, vediamo eleganti e 

maestose nei giardini e sui terrazzi della case liguri 

sono sempre state sino a poco tempo fa utilizzate 

per contenere l'olio prodotto nelle nostre valli. Mi 

hanno sempre affascinato quando le incontravo, 

colme d'olio, nelle cantine a Borgomaro. 

Acquistatane una iniziai a interessarmi della storia e 

provenienza delle stesse. Su suggerimento di uno 

storico locale, andai a Biot (cittadina in collina a 5 

km. dal mare di Antibes), ora importante e dai molti 

interessi, anche turistici. La direttrice del locale 

museo mi confermò l'enorme produzione di giare in 

loco, ma anche l'intervento determinante di 

emigranti della valle di Oneglia dal 1470.  A seguito 

di studi diversificati ho rilevato quanto segue:
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Bel ed Hugo (Berio e Ugo di Conio), Guirard (Ghirardi 

di Candeasco), Ardisson e Guerz (Ardissone e Ghersi 

di Chiusanico), Guis, Belloux, Calvi (Guido, Bellone, 

Calvi di Rezzo), Asquier (Ascheri di Prelà), Truc 

(Trucco di Ville San Sebastiano), Gazan (Gazzano di 

Moltedo), e poi Costans (Costanzo), Causse (Calzia), 

Raynaud (Rainaldi), ecc. Iniziarono a ripristinare le 

coltivazioni di ulivi e di ortaggi. Notarono profonde 

buche scavate negli uliveti nei pressi della Brague, 

fiume di Biot. Incuriositi si appartarono nei pressi e 

scoprirono che i ceramisti di Albisola si rifornivano 

di argilla bianca  per i loro piatti. Trattarono e gli 

albisolesi, in permuta del materiale, si impegnarono 

a ripristinare i forni per la ceramica e a insegnarne 

l'arte della lavorazione. Iniziarono con la produzione 

di chincagliere, vasi e qualche giara non invetriata. 

Sentite notizie confortanti, nel 1476, partirono nuovi 

coloni dalle nostre valli e altri seguirono nel tempo 

fino a registrare nel 1700 oltre 400 abitanti a Biot 

tutti di origine della nostra Riviera. Fra queste 

famiglie registriamo: Bessone, Viani, Languasco, 

Pellegrino, Clerici, Siccardi, Agnesi, Allegro, Risso, 

Giordano, Lavagna, ecc.

un'economia povera e con periodi “da fame”. In 

particolare, nel 1478, una gelata degli uliveti causò 

una carestia che vide la popolazione all'estremo 

delle forze. Si tentò di ottimizzare la forza-lavoro col 

trasferimento di mano d'opera a Biot dove mancava.

Su interessamento dei vescovi di Grasse e di 

Albenga, partirono dalle nostre valli due emissari 

della popolazione locale: Luca Arrigo di Aurigo e 

Antonio Ardissone di Chiusanico. 

Ricevuti dal Re René trattarono le varie concessioni: 

aiuti per la ricostruzione delle case e  cessioni degli 

uliveti a riscatto. Soddisfatti ritornarono e 

convinsero settanta famiglie (circa 450 persone) al 

trasferimento. Si radunarono, dopo una preparazione 

accurata di sei mesi, e partirono per un viaggio di 

170 km. su strade impervie e frequentate da briganti. 

Giunti declinarono i loro nomi in dialetto e tali furono 

annotati all'anagrafe di Biot. Venti famiglie, però, 

vista la situazione di degrado preferirono ritornare. 

Delle 50 famiglie rimaste ne sono state identificate 

una trentina con i cognomi assegnati: Accaron 

(Aquarone di Lucinasco),Durbec ed Henry (Dulbecco 

e Arrigo di Aurigo), Roux (Rosso di Ville San Pietro), 
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Foto da sinistra: 
1. Giara grande del 1530 circa -Termino Accaron-Biot
altezza cm.110 - con 5 bolli: 3 di cm.6 con Biot e giglio 
di Francia e 2 con IHS e Termino Accaron)

2. Bougadier del 600" e Giuseppe Pastorino

Foto a destra:
3. Giare del  '900, '700, '600

(Foto fornite da Giuseppe Pastorino)



1600: Oviforme (Ovoide 1) con parte più larga verso 

l'alto. Invetriatura giallo-arancio per l'argilla ferrosa. 

Bolli da 6 cm. orizzontali, spesso con lo stemma dei 

Cavalieri di Malta.

1700: Oviforme (Ovoide 2) con parte larga al fondo. 

Spariscono i bolli in quanto, a seguito della 

distruzione degli uliveti, la mano d'opera fu assorbita 

da numerosi forni edificati per una produzione 

ingente di giare da inviare anche nelle colonie 

francesi di oltremare: Canada, India, Martinica ecc. (a 

conferma di ciò una giara del 1700 è presente nella 

villa canadese di Céline Dion). Invetriatura giallo 

chiara; righe verdi per la colatura della vernice dei 

piatti posti, nel forno, sopra le giare.

1800-1915: Borsiforme con parte più larga al fondo e 

bordo che si allarga all'esterno. Terra e invetriatura 

chiara. Da metà 800 la richiesta di giare cala 

notevolmente e le ultime sono prodotte entro il 1915 

dalla famiglia Pellegrino originaria di Ville San 

Sebastiano.

Mi piace segnalare che a fine 1500 i nostri 

connazionali iniziarono la produzione dei 

“bougadiers” (giare cilindriche a collo largo con un 

foro sul fondo) utilizzati per la “lescive” ovvero 

bucato con cenere. Successo eccezionale!

Secondo uno studio dello storico J.A.Durbec (origine 

Aurigo) su 960 jarriers di Biot almeno 900 

discendono dai coloni delle nostre valli. Nel mondo 

almeno il 90% delle giare provenzali sono state 

prodotte a Biot. Le rimanenti a Frejus, Salerne, 

Vallauris e Moustier les Saintes Maries da Jarriers in 

buona parte liguri e istruiti dai Maestri di Biot. Alcuni 

discendenti dai primi coloni vivono ancora a Biot 

(Pellegri, Bel, Durbec, Semerie, Guirard). Nel 1996 

durante una visita a Biot ho piacevolmente ascoltato 

due anziane signore, con veste lunghe e scure come 

portava mia nonna, dialogare in perfetto dialetto 

delle nostre valli. Mi sono sentito orgoglioso ma con 

una vena di dolce melanconia.

Giare

La produzione delle giare che conosciamo inizia nei 

primi anni del 1500 col perfezionamento 

dell'invetriatura da parte del maestro Termino 

Accaron, figlio di Benedetto, partito da Lucinasco nel 

1470.  Nel tempo, la tecnica di fabbricazione, è 

rimasta la stessa: si impastavano 7/8 di argilla 

bianca con 1/8  di ferrosa. Predisposta la base si 

usava il sistema del colombino o treccia per 

realizzare il contenitore. Si preparava l'invetriatura 

con solfuro di piombo, sabbia e argilla utilizzando un 

crocchio di capelli di giovinetta, si spalmava tutto 

l'interno e parte sul collo all'esterno. Seguiva la 

cottura in forni che elevavano la temperatura a 800 

gradi e successivo graduale raffredamento. Il tutto 

impegnava 20 giornate lavorative. Nel tempo però la 

forma e le caratteristiche esterne hanno subito 

importanti variazioni: 

1500: Otriforme (Ronde), invetriatura tendente al 

“bruno” per la presenza di manganese nella sabbia; 

bolli posti anche su due livelli, tondi, di cm.7 di 

diametro, molto dettagliati (simbolo del Re, effigie 

ecclesiale IHS, nome di Biot e del produttore)
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          oratorio di San Giovanni Battista e della SS. 

Trinità in Borgomaro, ha origini molto antiche, nasce 

dalla “casaccia” medioevale dedicata al Precursore, 

fu ricostruito a fine del 1600 nelle forme attuali.

La confraternita di S. Giovanni andrà a fondersi a 

metà del 1700 con la confraternita della SS. Trinità 

per la redenzione degli schiavi, assumendo la 

particolare veste rossa con la croce bicolore tipica 

dell’ordine trinitario. Scopo di questo sodalizio era in 

antico il riscatto dei cristiani caduti schiavi per mano 

mussulmana, e con il mutare del tempo la 

liberazione degli schiavi, tanto che proprio 

nell’Oratorio fu costituita agli inizi nel XIX secolo 

l’Opera Antischiavista, sempre legata alla spiritualità 

trinitaria.

Aula unica e rettangolare, un grande altare in stucco 

policromo seicentesco chiude il presbiterio, e ospita 

al suo centro una tela raffigurante il Battesimo di 

Gesù del pittore ottocentesco portorino Tommaso 

Oreggia. Ai lati un artistico coro in legno per i cantori 

della confraternita, coevo alla grande panca dei 

priori posta a lato della porta d’ingresso.

Alcune statue di fattura moderna abbelliscono lo 

spazio. Una grande orchestra lignea finemente 

decorata sovrasta la porta d’entrata. E a lato in una 

nicchia si può osservare un crocefisso seicentesco, 

un tempo posto sull’altare maggiore della chiesa di 

Sant’Antonio.

Ai lati due panconi in legno, anch’essi provenienti 

dalla chiesa parrocchiale, erano riservati ai membri 

di alcune famiglie nobili del paese, una reca ancora 

scolpita l’aquila dei Doria.
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           d Aurigo il Santuario dedicato a San Paolo 

(l'Apostolo dei Gentili, missionario del Vangelo di 

Gesù tra Pagani, Greci e Romani) l'unico della 

Diocesi di Albenga-Imperia, svetta imponente sulla 

collina di un luogo incantevole per natura, 

spiritualità, arte, poco distante dal centro abitato.

E' quel panorama visto dall'alto che apre ampi 

orizzonti tra il mare e le Alpi Marittime.

Sequenze 

L'edificio risale al Medioevo, come hanno confermato 

nel tempo capitelli, rocchi di colonne, architravi 

rimossi dalla chiesa precedente, ancora sparsi 

vicino alla piccola fonte. Il piazzale erboso, è tutt'ora 

circondato da ulivi,  ippocastani, tigli.

Diceva anche Nino Lamboglia che potevano essere 

probabili le tracce di affreschi in controfacciata, 

pochi “reperti” della prima fase a dimostrare le 

sequenze del Santuario.

Scrive Franco Boggero, già funzionario della 

Soprintendenza: “ Sempre indagini e studi futuri 

potranno confermare la suggestiva ipotesi di un 

edificio girato in origine di 180° rispetto all'attuale, 

con l'ingresso rivolto (allora) verso l'originario 

percorso d'accesso al paese”.

Dai primi decenni del XVI secolo la chiesa venne 

quasi tutta ristrutturata con la maestosa cupola, il 

tiburio ottagonale, modello rinascimentale, esempio 

attraente come il portale del 1604 dell'area del 

portico, adiacente all'antico campanile.

Significativa è, all'interno, la scenografica balaustra 

scolpita in pietra nera, incisa e datata 1592 

dall'operato dei lapicidi, i maestri di Cenova.
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Maria Teresa Verda Scajola
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Sono le Virtù Cardinali che affiorano, quattro figure 

speculari realizzate a basso rilievo sui pilastrini 

laterali: a sinistra la Giustizia con la spada, a destra 

la Temperanza con le briglie mentre su quelli 

centrali si individuano San Paolo e San Pietro.

La balaustra è in evidente rapporto iconografico con 

il retrostante polittico del 1569 a cura di Raffaele de 

Rossi con il figlio Giulio, pittori fiorentini che hanno 

introdotto nella Liguria di Ponente modelli di arte 

nuova.

La “linea rinascimentale” con l'opera dedicata a San 

Paolo ha diviso qui, nel Santuario, una storia già 

passata tra il romanico-medioevo, per arrivare al 

rinnovamento barocco e attirare di più i cristiani a 

seguire i dettami della Controriforma del Concilio di 

Trento (1545-1563) anche per arginare la dottrina 

severa di Martin Lutero.

Il polittico cinquecentesco, già proveniente dalla 

chiesa antica tutt'ora esposto nel presbiterio, lo 

restaurò Alberto Abidotti nel 1999 riuscendo a 

recuperare anche due immagini molto sciupate della 

predella:  «San Paolo che resuscita il figlio del re di 

Siria e  La consegna a San Pietro delle chiavi».

Nella Tavola centrale del polittico si eleva sul trono 

San  Paolo con ai lati San Pietro e Sant'Andrea.

Negli spazi sovrastanti, appaiono inquadrati, i santi a 

mezzo busto: San Giovanni Battista e San Giovanni 
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Evangelista, Santa Caterina e Santa Apollonia, tutti 

con uno sguardo intenso.

A dominare sotto la cimasa, nella lunetta, è il Padre 

Eterno con il mondo in mano.

L'opera si legge due volte con la  data che, all'inizio 

appare sul libro di San Paolo, 1568, a conclusione 

quella di San Pietro, 1569. 

Brillanti cornici dorate impreziosiscono il 

capolavoro.

Scrive Nino Lamboglia: “L'iscrizione che ricorda il 

donativo del quadro è in distaci latini (una forma 

poetica) 

 DUM PIA MASSARII TRACTARENT MUNERAPAULI 

DOMENICUS CLARA STIRPE ROLANDUS HOMO 

NEC NON ANDREAS PELEGRINA EX GENTE CREATUS 

ERECTA EST POPULO IURE FAVENTE SIBI”

Sono stati i due Massari che nel 1567, rassicurati dal 

contratto, convinti dalla novità della pittura, hanno 

affidato l'opera agli artisti fiorentini, i de Rossi, molto 

attivi non solo a San Bartolomeo al Mare, dove 

vivevano e operavano, ma anche ambiti nella Zona 

del Maro.

Nella fase barocca meritano attenzione i due grandi 

quadri seicenteschi dipinti da un autore anonimo a 

presentare il Martirio del Santo: la Conversione e la 

Decollazione.

La prima è a sinistra, ispirata dal Tintoretto, la 

seconda è a destra, su modello di Antonio Tempesta, 

grande incisore fiorentino.

Attraggono anche le tele ai lati del Polittico di San 

Paolo sugli altari laterali: La Pala dell'Annunciazione 

e quella della Crocifissione, opere realizzate intorno 

al 1770, dal noto Francesco Carrega, stimato pittore, 

molto operativo nella Liguria di Ponente.

Curiose e con un contorno decorativo d'effetto sono 

le due opere in verticale, contigue alla 

controfacciata, datate 1767, del pittore G. M. Scarella 

nativo di Carpasio, Le Visioni di San Paolo, preziose 

ricerche di Don Francesco Drago.

Questo Santuario di devozione tanto amato, come 

dimostrano anche gli ex voto (secc. XVII-XVIII) 

circondato dal silenzio e dal profumo della natura, 

deve essere da proteggere, studiare, scoprire... 

insieme.
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Vi�orio Cole�

           nche quest'estate il FestivaldelMaro porta 

nella Valle Impero la buona e bella musica, colta e 

popolare, strumentale e vocale. In queste terre la 

musica è stata a lungo solo quella sacra, severa o 

festosa, testimoniata nelle chiese da organi non di 

rado antichi e pregiati e dalle processioni canore 

delle confraternite, oppure quella leggera dei 

ballabili sulle piazze che celebravano con 

orchestrine e cantanti più o meno improvvisati le 

varie ricorrenze allestendo piste da ballo artigianali. 

È un segno della maturazione dei tempi e delle 

stesse modalità locali di intrattenimento se oggi 

arriva nei borghi dell'alta valle Impero una musica 

che possiamo chiamare “consapevole”, cosciente, 

strumento non solo di piacere ma anche di 

�
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intelligenza. Spostatisi i luoghi e le occasioni di 

divertimento musicale sulla costa e nelle sue 

cittadine, nei paesi dell'entroterra si è felicemente 

aperto, anche per l'intraprendente generosità di 

qualche associazione, uno spazio per una musica 

che unisca alla piacevolezza la sapienza e 

complessità della tecnica e la profondità del 

messaggio. L'entroterra ligure non è fortunatamente 

finito; il suo spopolamento è diminuito, quando non 

fermato. E ora comincia ad offrire attrazioni di 

qualità ai suoi abitanti e ai suoi visitatori, che non vi 

cercano le forme di divertimento che possono 

trovare ovunque, ma quelle meno scontate e di 

pregio, che, però, in genere, sono offerte solo nei 

pochi, grandi teatri delle maggiori città europee. Il 

teatro e la musica sono tra i protagonisti di questa 

rinascita culturale degli antichi paesi di Liguria e 

parecchi eventi sono già assurti all'attenzione 

nazionale. Tra questi, spicca ormai, per intensità di 

motivazione e fortuna, il Festival del Maro di musica 

classica, lirica, etnica, popolare. 

Capita così, come anche nel programma di 

quest'anno, che nei borghi della Valle si sentano 

cantare arie delle opere di Verdi e si possano 

saggiare le possibilità di uno strumento come il 

sassofono, nato tardi rispetto ad altri fiati e 

diventato celebre soprattutto nel jazz, ma capace di 

interpretare ogni genere di musica, anche quella più 

colta e raffinata. Oppure che, anche in omaggio ai 

numerosi ospiti tedeschi dell'estate, si organizzi un 

Liederabend, una serata dedicata al Lied, 
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proponendo uno dei più caratteristici prodotti della 

musica vocale tedesca, una canzone narrativa, 

favole e racconti messi in musica da grandi 

compositori, in genere a voce sola (stavolta sarà, 

con una scelta non comune, quella del tenore) con 

l'accompagnamento perlopiù del pianoforte. 

L'accostamento del Lied all'aria d'opera è anche 

un'occasione per osservare due diverse tradizioni e 

modalità di trattamento e intonazione musicale della 

voce umana: quello più melodico italiano, in cui le 

ragioni della musica prevalgono su quelle del testo 

verbale e, al limite, lo piegano, modificano e dilatano 

all'infinito (si veda quanto dura e com'è eseguito il 

testo dell'aria di “Caro nome” nel Rigoletto di Verdi, 

pur fatto di poche parole, ma ripetute e 

minimamente variate tante volte) e quello più 

letterario tedesco, in cui l'intonazione rispetta in 

pieno senso, forma e numero delle parole e lo 

strumento si limita a incorniciarle e accompagnarle. 

Ecco così che il divertimento si fa anche conoscenza, 

non solo di testi meno noti (come, in Italia, quelli dei 

Lieder) o di particolare godibilità (come le celebri 

arie verdiane), ma anche di rapporti diversi tra 

musica e cultura: con la singolare conseguenza che 

si potrà notare come sia più fedele alla parola una 

cultura musicale come quella tedesca, che però ha 

dato il massimo nella musica strumentale e sia più 

libera e spregiudicata di fronte ad essa quella 

italiana, che invece si è distinta soprattutto nel 

teatro musicale. Ascoltando arie d'opera italiana e 

Lieder tedeschi in serate ravvicinate si potrà 

misurare e apprezzare la diversità degli stili 
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musicali e anche capire perché l'opera italiana è più 

melodica e libera di fronte alla parola e quella 

tedesca più parlata (declamata) e fedele al testo: 

una differenza che sta, come aveva cominciato a 

capire Mozart, anche nella differenza fonetica e 

sintattica che corre tra le due lingue e che si ritrova 

in pieno nei rispettivi teatri musicali, in particolare 

osservando la differenza tra quello quasi coevo di 

Verdi (che musicava libretti altrui in un italiano 

iperletterario) e quello di Wagner (che se li scriveva 

lui stesso nel tedesco del suo tempo).

Il Festival di quest'anno offre anche modo di 

conoscere tradizioni musicali popolari della 

Penisola, proponendo una sorta di viaggio tra di esse 

da Nord a Sud, aiutando così a ricordare e 

recuperare il ruolo della musica tradizionale nel 

racconto di storie ed emozioni radicate nella gente e 

che spesso hanno trovato espressione più 

nell'allusività delle note che nell'esplicitezza delle 

parole. E darà modo di cogliere in diretta pure la 

forza drammaturgica della musica che si fa 

personaggio e narratrice di storie in scena, dedicate 

alla vita di coppia e alla visione femminile della vita. 

Come mostrano anche le migliori colonne sonore dei 

grandi film e registi (cui sarà dedicata una serata), 

la musica non è solo sottofondo, ma può essere 

anche protagonista e voce narrante di una vicenda. 

Insomma, una varietà di trattamenti, di modalità e di 

funzioni della musica che, mentre ne preservano la 

piacevolezza e persino il divertimento, ne colgono e 

valorizzano la sapienza umana e la profondità 

sentimentale, la ricchezza intellettuale e la densità 

emotiva. Che borghi una volta segnati solo dal lavoro 

e dalla fatica trovino oggi tempi e spazi per un 

intrattenimento non meramente frivolo, ma anche 

colto, che diverte ma anche aiuta a crescere nella 

conoscenza, è uno dei purtroppo non molti bei segni 

dei tempi e un motivo di speranza per queste valli, 

che possono trovare nel divertimento di qualità un 

ausilio ulteriore per il recupero e il rafforzamento 

delle ragioni della loro sopravvivenza e del mai 

perduto ma molto minacciato senso della comunità. 

La valle del Maro, portando il nome di un corso 

d'acqua (Maro) che da un certo momento in poi ne ha 

assunto un altro più pomposo e banale (Impero, 

anche se l'etimologia della parola potrebbe forse 

essere diversa e meno semplice di quello che a 

prima vista sembrerebbe ed essere la 

rietimologizzazione di un più antico idronimo legato 

ai Peri di Oneglia), porta anche nel toponimo i segni 

della lunga durata. La musica colta e cosciente è 

una delle forme più durature di comunicazione ed 

espressione umana e la sua fortuna nei secoli è un 

buon auspicio per terre che vengono da lontano e 

vogliono ancora proseguire, semplici e dignitose, nel 

loro lungo cammino.
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     l FestiValdelMaro è un salto nelle tradizioni e nel 

vissuto di un territorio ricco di storia,

celata nella nebbia del tempo, che musicArtemia 

desidera far rivivere attraverso il canto

e la musica.

�



45

IL FESTIVA
L N

ELLA
 VA

LLE

ASSOCIAZIONE MUSICALE

L
’A

T
M

O
S

F
E

R
A

 E
 L

E
 N

O
V

IT
A

’ D
E

L
 F

E
S

T
IV

A
L

La musica è un linguaggio universale che giunge nel profondo 

delle sensibilità di ciascuno, negli spazi più intimi dove nasce il 

sentire umano, seme delle emozioni; dove si liberano gli 

elementi divisivi dell’esistere, dei ruoli, delle singole posizioni 

sociali ed economiche.
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Ito Ruscigni

     l giorno 16 luglio, alle ore 17.00, presso l’Oratorio 

di San Giovanni Battista e della SS. Trinità di 

Borgomaro, nell’ambito dell’inaugurazione del IV 

FestiValdelMaro, Ito Ruscigni presenterà il suo 

ultimo libro, ”La Caverna Bertran”, dal quale 

prenderà spunto per una conversazione sul ”Mito dei 

Liguri Preistorici e della Valle del Maro”. Condurrà la 

dott.ssa Simona Gazzano, Presidente del Circolo 

Parasio e interverrà il Dott. Alfio Manoli, Presidente 

Nazionale dell’Associazione La Città Ideale 2014, con 

intermezzi musicali del M° Riccardo Pampararo. 

«...Mar (=Ram) significa «Ariete», con riferimento al 

segno zodiacale del mese di «Marzo», secondo la 

tradizione astrale. 
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Come iniziatore del ciclo zodiacale, e quindi delle 

vita universale, esso è «Colui che apre la Porta al 

Sole»; e perciò è identico a «Giano» (»Acquario»), 

che adempie la stessa funzione nel mese di 

«Gennaio».

Significando anche «Duce», Mar era 

considerato la Guida del Popolo Ligure, 

l’Eroe Solare che «alla fine dei tempi» 

(all’epoca della catastrofe atlantica) 

aveva dato inizio al «Secolo Aureo», 

fondando la «Nuova Atlantide» detta 

«Italia» - nome che significa 

«Sostegno del Mondo».

Mar, nelle incisioni rupestri di Monte 

Bego, è figurato coll’ «Alabarda», che 

tiene elevata sopra alla testa (il 

manico porta sette tacche), per 

Mar che regge l’Alabarda ligure



stirpe dell’Uomo Spirituale (Universale)...» (Da «La 

Caverna Bertran, Miti e Simboli dei Liguri 

Preistorici», Angelo Saglietto «SOFO», a cura di Ito 

Ruscigni, Edizione Lo Studiolo, Sanremo 2021 - pp. 90 

- 91) 

significare il Potere Assoluto e il superamento dei 

gradi gerarchici simbolici.    

Nomi che derivano da «Mar o Ram» e da «Giano» 

sopravvivono nelle denominazioni delle località di 

Oneglia, di Genova, di Porto Maurizio, nonché in 

quelle di buon numero di monti e di villaggi, 

specialmente della Provincia di Imperia (ad esempio: 

Borgomaro, Monte Maro, e «l’inverso» Monte Rama in 

quel di Savona, ecc.). Segno della presenza effettiva, 

nella preistoria di un Popolo Ligure che incarnava la 

48
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Foto in alto: Il masso del «Pastore Sacerdotale» nella Valle 

delle Meraviglie (possibile ideogramma di «Mar» o «Ram»: la 

spada a contatto del capo può indicare la rivelazione diretta).
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Ligeia

Sponde di Liguria

non «freme l’olivo»

né salpano «chiese come navi»

Ora che i mercanti di Sole

hanno venduto

l’ambra della vita

Ligeia s’è involata

sull’ala dei cigni

ai ripari del Nord

La barca della salvezza

s’è fatta palude

e i condomini

sono ancorati nel cemento

Così nel tempo a ritroso

non trovo più

il pane dell’amicizia

da spezzare con i gabbiani

   Ito Ruscigni

Elio Gioanola su Ito Ruscigni

«Quanto alla Liguria-Eden, luogo di «altro» rispetto 

alle brutture del contingente, basterà rifarsi a un 

testo come Ligeia, della raccolta «In uno itinere», 

dove si contrappone con efficacia d’immagini 

l’ambiente attuale dei «mercanti di sole e dei 

condomini ancorati al cemento», non senza il 

corredo della retorica poetica di cartolina illustrata 

(il riferimento è a Cardarelli) all’antica e perduta 

«Arca», che offrì scampo dal diluvio all’antica 

«comunità dei Liguri», privilegiata dal dono divino 

dell’ «Ambra della vita». E a commento di tale 

simbolismo - Ligeia, Ygea, salus - c’è questa frase 

del Sofo: «l’Ambra rappresenta la Linfa dell’Albero 

della vita», cioè il «Sangue dell’Uomo Divino 

pendente dalla Croce» (Lignum Crucis, quale 

principio di vita immortale: donde la ragione 

dell’accostamento dei nomi di Ambra e Ambroni - 

così, infatti, furono detti i Liguri, in quanto la Liguria 

era considerata la Sede mistica dell’Uomo 

Universale, Nuovo Adamo risorto nella tradizione 

cristiana), personificazione della spiritualità dei 

Liguri». (Elio Gioanola, prefazione a «Negli specchi 

fantasma», ed. del Leone, Venezia 1993). 
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ITO RUSCIGNI è nato a Imperia nel 1936 e vive a 

Sanremo. Già Direttore dell' Ufficio Stampa e Cultura 

del Casino di Sanremo, ha fondato e diretto per oltre 

trent'anni gli incontri culturali ”Martedì Letterari”. Ha 

studiato presso l' Università di Urbino dedicandosi a 

ricerche  storico-religiose, pubblicando: “Regola 

della Guerra e Apocalisse”,1982, un saggio sulla 

escatologia giudeo-cristiana. Ha scritto 

“Cristianesimo Dei e Demoni”, e altri saggi, tra cui 

“L'Anima del Mondo tra Magia e Scienza”, dedicato a 

Giordano Bruno e Galileo Galilei”. Ha pubblicato le 

raccolte di poesie: “In uno itinere” illustrato da Aligi 

Sassu, (1984), “L'Antro del Nume” (1986), “Notte 

dell'insonnia” (1988), vincitore del Premio Nazionale 

di Poesia “Dino Campana” 1989, “Negli specchi 

fantasma” (1993), “Il Giardino del Lepre” (1999), 

“Laminette Orfiche” (2006),  “EIS” (tu sei )  (2009), 

vincitore del Premio di poesia G. Carducci 2009,  

“Stella del Nord” (2011). Inoltre, dedicato al suo 

maestro Angelo Saglietto “Sofo”, nel 2013 ha scritto 

“Con Sofo – cose notabili”, e nel 2021 “La Caverna 

Bertran – miti e simboli dei liguri preistorici”. 
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associazioni locali) fino a progetti di portata 

internazionale, tra cui: Terra Madre, Mercati della 

Terra, 10.000 Orti in Africa, Biodiversità, Slow food 

Editore, Educazione alimentare, sensoriale e del 

gusto, Fondazione Slow Food per la Biodiversità 

Onlusogni.

La nostra storia

Nata Arcigola e fondata in Piemonte nel 1986 da 

Carlo Petrini, Slow Food diventa internazionale nel 

1989 come «Movimento per la tutela e il diritto al 

piacere» e un manifesto d'intenti che pone 

l'associazione come antidoto alla «Follia universale 

della “fast life”» . Si iniziava dalla tavola, dal piacere 

garantito da convivialità, storia e cultura locali, per 

arrivare a una nuova gastronomia che presuppone 

anche una nuova agricoltura dove la sostenibilità 

����������������������
����������������������
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SLOW FOOD

        low Food è una grande associazione 

internazionale no profit impegnata a ridare il giusto 

valore al cibo, nel rispetto di chi produce, in armonia 

con ambiente ed ecosistemi, grazie ai saperi di cui 

sono custodi territori e tradizioni locali. Ogni giorno 

Slow Food lavora in 150 Paesi per promuovere 

un'alimentazione buona, pulita e giusta per tutti.

Slow Food lavora in tutto il mondo per tutelare la 

biodiversità, costruire relazioni tra produttori e 

consumatori, migliorare la consapevolezza sul 

sistema che regola la produzione alimentare.

In una visione che parte delle radici per arrivare alle 

nostre tavole, promuoviamo il diritto alla terra e 

sosteniamo i diritti della terra grazie a tantissime 

iniziative che partono dalle Condotte Slow Food (le 
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accesso. Anche nelle zone del mondo più colpite 

dalla malnutrizione. Questi saperi gastronomici sono 

strettamente connessi con la biodiversità e 

rappresentano sia il modo per utilizzarla, sia il modo 

per difenderla. In più danno piacere, organolettico e 

anche intellettuale, perché simbolo di una cultura 

identitaria.» È il 2000 quando prende il via il progetto 

dei Presìdi Slow Food, interventi mirati per 

salvaguardare o rilanciare piccole produzioni 

artigianali e tradizionali a rischio di estinzione. Un 

programma supportato dalla prima edizione 

(Bologna 2000) del Premio Slow Food per la difesa 

della biodiversità, in un percorso che ha come 

traguardo la Fondazione Slow Food per la 

Biodiversità Onlus nata nel 2003 per sostenere 

Presìdi Slow Food e l'Arca del Gusto. Oggi la 

Fondazione è capofila dei tanti progetti Slow Food 

pensati per difendere e supportare sovranità 

alimentare e biodiversità.  Slow Food lancia la 

campagna No Gm Wines, contro la 

commercializzazione in Europa di viti transgeniche, 

e stila il Manifesto in difesa dei formaggi a latte 

crudo. Il percorso di educazione si potenzia con il 

varo dei Master of Food, corsi di educazione 

sensoriale pensati per gli adulti e di lavorare 

affinché ogni Convivium, le sedi locali 

dell'associazione nel mondo, possa progettare l'avvio 

di School Gardens.

Dall'ecogastronomia alla neogastronomia: la 

rivoluzione di Terra Madre

Nel 2004, la Fao riconosce ufficialmente Slow Food 

come organizzazione no profit con cui instaurare un 

rapporto di collaborazione. Si inaugura la rinnovata 

Agenzia di Pollenzo (Cn) che ospita la prima 

Università di Scienze Gastronomiche al mondo 

riconosciuta dal nostro Ministero. Genova ospita la 

prima edizione di Slow Fish, rassegna dedicata al 

pesce e alla pesca sostenibile. Ma il 2004 è 

soprattutto l'anno di Terra Madre: per la prima volta 

a Torino si incontrano cinquemila delegati da 130 

Paesi: contadini, pescatori, artigiani, nomadi, 

giovani, vecchi, musicisti, cuoche e cuochi, 

accademici di tutto il mondo riuniti in una tre giorni 

di laboratori, incontri, scambi, esperienze e festa. 

(ambientale e sociale) è imprescindibile. Oggi 

rinnoviamo la fiducia nel diritto al piacere che ci ha 

portati a salvaguardare biodiversità e tradizioni, a 

educare al gusto e all'alimentazione consapevole, a 

organizzare il Salone del Gusto e Terra Madre, il più 

grande appuntamento internazionale dedicato al 

cibo, a fondare l'Università di Scienze Gastronomiche 

e a tessere la tela della grande rete delle Comunità 

del cibo di Terra Madre.

Una prima esplicita dichiarazione d'intenti arriva con 

la nascita di Slow Food Editore che nel 1990 pubblica 

il best seller della nostra casa editrice: Osterie 

d'Italia, sussidiario del mangiarbere all'Italiana, che 

ancora oggi ci guida alla scoperta della migliore 

tradizione gastronomica del nostro Paese. Intanto 

l'organizzazione cresce: nello stesso anno con il 

congresso di Venezia si costituisce ufficialmente 

l'associazione Slow Food.

Dal 1994 si lavora a più non posso: con Milano Golosa 

si sperimentano i primi Laboratori del Gusto, una 

formula a quei tempi avanguardistica per imparare, 

degustare e scoprire prodotti e divertendosi. La 

prima edizione del Salone Internazionale del Gusto 

(a novembre 1996) si rivela una bellissima festa, 

occasione, tra l'altro, per presentare l'Arca del Gusto, 

il grande catalogo mondiale che raccoglie i sapori 

tradizionali che stanno scomparendo. Con il 

convegno Dire fare gustare si apre il progetto di 

educazione alimentare e del gusto di Slow Food e 

nello stesso anno, inauguriamo a Bra (Cn), la prima 

edizione di Cheese – Le forme del latte, la rassegna 

biennale internazionale dedicata ai formaggi e che 

ogni due anni accoglie e riunisce centinaia produttori 

italiani e stranieri che grazie a Cheese hanno 

costruito una fitta rete di relazioni.

Diventiamo ecogastronomi.

Intanto va sviluppandosi quella sensibilità 

ambientale che negli anni darà nuova linfa, contenuti 

e idee all'associazione. Meglio l'ecogastronomia 

dunque» dichiara Carlo Petrini in Buono, pulito e 

giusto (Einaudi, Torino 2005) inaugurando una nuova 

prospettiva con cui guardare il sistema di 

produzione alimentare. «Le culture tradizionali 

hanno creato un patrimonio gigantesco di ricette, 

preparazioni, trasformazioni dei cibi locali o di facile 
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Madre ma anche da quelle che ancora non ne fanno 

parte e che non vediamo l'ora di accogliere. Per 

questo vogliamo lavorare per rafforzare questa rete, 

con i suoi progetti, con il lavoro quotidiano dei suoi 

collaboratori e dei suoi volontari.

Slow Food Liguria

Slow Food Liguria è costituita da 13 Condotte, 10 

Comunità del cibo, 16 Presidi.

Nei primi anni 90 del secolo scorso sono nate nella 

nostra  provincia  la  Condotta di Sanremo e quella di 

Imperia, dalla loro fusione negli anni 2000 è sorta la 

Condotta Riviera dei Fiori Alpi Marittime. Il territorio 

di competenza della Condotta si estende da 

Ospedaletti a Cervo  fino al confine  con la provincia 

di Cuneo. È un territorio esteso vario e selvaggio 

ricoperto di uliveti e boschi. In pochi chilometri si 

passa dal livello del mare ai 2000 metri con borghi 

medievali sparpagliati nelle valli Argentina, Impero, 

Arroscia.Con terrazzamenti qua e là coltivati ad 

uliveti. Il convivium è costituito dal Fiduciario, dal 

Comitato di condotta e da soci.  Le attività proposte 

sono volte a  condividere con  i soci e gli aspiranti 

soci  varie iniziative culturali , imperniate sul cibo 

nelle sue molteplici forme per educare, fin dalla più 

giovane età, al "buono pulito e giusto " senza 

dimenticare gli aspetti più importanti: la convivialità. 

l'allegria e la leggerezza in un concetto pregno di 

profondità.

Terra Madre è il nuovo soggetto al servizio del 

pianeta, rappresenta una serie di piccole azioni 

locali che hanno grandi ripercussioni a livello 

mondiale. Slow Food è ciò che siamo e Terra Madre 

ciò che facciamo.

Nel 2006 Slow Food compie 20 anni e festeggia in 

occasione del VI Congresso Nazionale di Slow Food 

Italia a Sanremo, dove si battezza e dà l'avvio al 

progetto Orto in Condotta. L'anno seguente Slow 

Food Italia aderisce alla coalizione Italia Europa – 

Liberi da Ogm che raccoglie oltre 3,6 milioni di Sì . A 

Montpellier Slow Food organizza la prima edizione di 

Vignerons d'Europe, meeting di vignaioli da tutto il 

continente. 

Nel 2008  nascono i Mercati della Terra, rete 

mondiale di mercati contadini. Il 10 dicembre 

(ventennale dell'associazione internazionale) si tiene 

in tutto il mondo la prima edizione del Terra Madre 

Day, uno dei più importanti eventi collettivi di 

celebrazione del cibo buono, pulito e giusto. Più di 

1000 appuntamenti in 150 Paesi hanno coinvolto oltre 

2000 comunità del cibo e circa 200 000 persone.

Nel 2010, in Bulgaria si riuniscono per la prima volta 

le Comunità del cibo dei Balcani Terra Madre Balcani. 

Nel 2011 Slow Food compie 25 anni: in 300 piazze 

d'Italia si festeggia lo Slow Food Day. Prende avvio 

Slow Food Europe la nuova campagna nata per 

promuovere la sostenibilità, la protezione della 

biodiversità e supportare le produzioni di piccola 

scala. In Svezia, per la prima volta si riuniscono le 

comunità del cibo di Terra Madre Indigenous. 

Durante l'incontro è stato firmato l'accordo di 

Jokkmokk, una dichiarazione per ribadire i diritti dei 

popoli indigeni.

Nel 2012  il Salone Internazionale del Gusto ha 

aperto le porte a Terra Madre dando vita a un unico 

evento, unico nel suo genere, capace di accogliere e 

diffondere le istanze di migliaia di Comunità che in 

tutto il mondo si impegnano per dare il via a un 

nuovo paradigma che pone produttori, consumatori e 

prodotti al centro di un sistema che sfugge le logiche 

del profitto.

Oggi ancora con più determinazione di ieri vogliamo 

metterci a fianco degli agricoltori, a partire dalle 

Comunità del cibo che già operano nella rete di Terra 
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Slow Food
presenta

“Ripartire dal Territorio”
16 AGOSTO

�����������������������������������������������������
Borgomaro ORE 17,30

Relatore Sergio Tron, rappresentante CER Liguria
Conduce Daniela Di Forti

con la partecipazione dell’Associazione We Pesto
video di Nicola Ferrarese, Roberto Gualdesi, Zagni Fabrizio

* Seguirà Aperitivo 

 

Ito Ruscigni
presenta

“La Valle del Maro e il Mito”
16 LUGLIO

�����������������������������������������������������
Borgomaro ORE 17,00

con la partecipazione di 
Alfio Manoli e Simona Gazzano

interventi musicali a cura di Riccardo Pampararo
* Seguirà Aperitivo 
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*Ingresso Gratuito FestiValdelMaro 2022



57

IL
 P

R
O

G
R

A
M

M
A

 D
E

L
 F

E
S

T
IV

A
L

SERA
TE ED

 EV
EN

TI C
O

LLA
TERA

LI

�������������������
����������������

���������
����������������������
���������������������

ASSOCIAZIONE MUSICALE �

�
�
�
�
�
�

La Serata

Arie d’opera tratte da: 

Il Trovatore, Rigoletto, Otello, La Traviata, Un ballo in 

maschera, I vespri siciliani, Simon Boccanegra, Aida.

Testi di Stefano Pasquinucci

*Ingresso Gratuito
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Gli Artisti

NOEMI 
UMANI
Soprano

VALERIA 
MELA
Mezzosoprano

GIORGIO 
CASCIARRI
Tenore

MASSIMILIANO 
VIAPIANO
Baritono

XIAO
SCHENG TAO
Basso

STEPHEN
KRAMER
Pianoforte

STEFANO
PASQUINUCCI
Scrittore

ROBERTA 
MOSCHELLA
Presentatrice
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La Serata

Musiche di: 

Schubert, Mahler, Berg, Liszt, Schumann, Strauss, Brahms, 

Wolf, Grieg.

Conduce: Corrado Bologna
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Gli Artisti

DELFO
MENICUCCI
Tenore

MARCO
CECCHINELLI
Pianoforte

CORRADO
BOLOGNA
Filologo
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La Serata

Spettacolo in cui la Compagnia imperiese “Ramaiolo in scena” e il 

Coro “Con Claudia” interpretano piccoli quadretti famigliari. Un 

susseguirsi serrato di monologhi, dialoghi, canzoni e poesie che 

raccontano di fidanzamenti, amori, matrimoni, mariti, mogli, figli... I 

brani saranno della più diversa natura che alternano momenti di 

divertimento, a spunti più seri, utilizzando anche il dialetto imperiese.

*Ingresso Gratuito
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Gli Artisti

CORO conClaudia
Imperia
Diretto da
Margherita Davico

RAMAIOLO IN SCENA
Serena Alberti
Massimo Belmonte
Annalina Brizio
Cristina Coscia
Christian Ferrari
Paola Lupertoù
Alessandro Manera
Federico Manera
Francesca Mareri
Alessia Mela
Antonella Micali
Fulvia Pastore
Mario  Rainaldi
Paola Veninata

TIZIANA 
ZUNINO
Tastiera

LETIZIA 
BARBAGALLO
Flauto

MAURIZIO 
PETTIGIANI
Percussioni

ALESSANDRO 
MANERA
Regia

Assistenza e collaborazione di:
Piero Saglietto
Dario Bruzzone
Marco Macchiavelli
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La Serata

Musiche di: Nino Rota - Amarcord; Sergio Scappini - Musica di 

celluloide; Astor Piazzolla - Celebri tanghi e Milonghe; George 

Bizet - Fantasia sulla Carmen; Giacomo  Puccini - Trittico.
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Gli Artisti

GIOVANNI
SARDO
Violino

SERGIO
SCAPPINI
Fisarmonica
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La Serata

Un programma che abbraccia musica da Mozart a oggi, offrendo al 

pubblico una varietà di stili e di colori che ben illustra le grandi 

potenzialità del sassofono, in due dei suoi tagli principali. Durante il 

concerto verranno proiettate fotografie dell’artista Marian Vanzetto.

*Ingresso Gratuito
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Gli Artisti

EXCLUSIVE TRIO
VALENTINA 
RENESTO 
Sassofono soprano
 

EXCLUSIVE TRIO
FRANCESCA 
SIMONELLI
Sassofono tenore
 

EXCLUSIVE TRIO
GIUSEPPE 
BRUNO 
Pianoforte 

MARIAN
VANZETTO
Fotografa
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La Serata

«La vita è come il tempo. Talvolta grigia, talvolta gialla. Dipende 

dalle nuvole o dal sole che abbiamo nell’anima». Adriano Piattoni

Musiche di: 

Endrigo - Gershwin - BMS - Hahn - De Curtis - D’Anzi & Galdieri - 

Bizet - Rossini - Arlen - Colonna - Di Capua - Handel - Offenbach

FestiValdelMaro 2022*Ingresso Gratuito
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Gli Artisti

SIMONA
COLONNA 
Cantautrice e 
Musicista
 

CHISCIOTTE

 

VALERIA 
MELA
Mezzosoprano 
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La Serata

La serata è un pretesto narrativo che racconta in musica le 

esperienze dell’artista Alessandra Catalano. I brani sono nel dialetto 

dei luoghi in cui l'artista stessa ha vissuto, prima fra tutti la Liguria,  

e di personaggi del mondo artistico italiano che hanno lasciato 

un'impronta indelebile sul suo cammino. 

*Ingresso Gratuito
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Gli Artisti

ALESSANDRA
CATALANO 
Voce
 

MAURO
GERMINARIO
Contrabbasso

 

MATTEO
FERRANDO
Percussioni

 

MAURO
VERO
Chitarra

 

GIANNI
MARTINI
Fisarmonica

 



SPA
ZIO

 P
U
B
B
LIC

IT
A
R
IO

M
EZZA F

A
C
C
IA

TA

De Luca Gomme

Domina la strada
I migliori pneumatici per un’esperienza 
di guida sicura e veloce.

Vieni a trovarci in officina, ti aspettiamo!

delucagomme.it

Via Argine Destro 563 
18100 Imperia

Tel. 0183.294799

C A R R O Z Z E R I A

droccodroccodrocco

dcdcdc
D A L  1 9 5 4

Via S. Agata 198 – 18100 Imperia 
Tel. 0183 710643

Ci prendiamo cura 
della tua auto



Rivierauto

PEGASO, SANIFICATORE DI ambienti
I dispositivi di ultima generazione proposti da PEGASO utilizzano lampade allo XENO-UVC per sanificare gli ambienti da COVID-19, 
batteri, funghi e muffe senza produrre Ozono, nocivo per la salute. A fine ciclo gli ambienti sono subito fruibili. Il sanificatore è 
dotato di sensore di presenza che spegne (momentaneamente) la luce in caso di presenza umana o di animale. 

www.pegasosystems.com  Info: 320 3038849  Uffici: 010 4802123

SANIFICATORE D�AMBIENTE PEGASO
SANIFICATORI D�AMBIENTE PURIFICANO 

ARIA E SUPERFICI
DA VIRUS & BATTERI

PURIFICANO 
ARIA E SUPERFICI 

DA VIRUS & BATTERI

RIVIERAUTO GALVAGNO
AUTO PER TUTTI!

ALBENGA
Regione Cavallo, 24
17031 Albenga SV

0182 540707

SAVONA VADO
Via Aurelia, 220

17047 Vado ligure SV
019 216 0011

IMPERIA
Via Argine Destro, 605

18100 Imperia IM
0183 297909

SANREMO
Via Padre Semeria, 120

18038 Sanremo IM
0184 660223
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La Valle del Maro e il Mito

16 luglio - Ore 17.00 - Borgomaro

Ripartire dal Territorio

16 agosto - Ore 17.30 - Borgomaro

a

b

Serata a casa Verdi - Gran Galà Lirico

16 luglio - Ore 21.00 - Borgomaro

Liederabend

23 luglio - Ore 21.00 - Ville San Pietro

Ritratti-ni di Famiglia

29 luglio - Ore 21.00 - Aurigo

Musica di Celluloide

5 agosto - Ore 21.00 - Conio

Canzoni & Danze

14 agosto - Ore 21-00 - Maro Castello

La Meraviglia del Tempo

16 agosto - Ore 21.00 - Borgomaro

Da Nord a Sud andata e ritorno

20 agosto - Ore 21.00 - Poggialto

1

7

4

2

5

6

3

INFORMAZIONI:
musicartemia@gmail.com- Tel. 335 6895273
         @associazionemusicArtemia

ASSOCIAZIONE MUSICALE
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L’ingresso agli Eventi Collaterali pomeridiani e alle 
Serate è Gratuito. 



liona
il tuo ufficio marketing in outsourcing

INTORNO 
AL VOSTRO
SUCCESSO

Liona S.r.l.s.
Sede Legale: Piazza Dante, 11 - 18100 Imperia (IM)

Ufficio Operativo: Via Costa Rossa, 103 - 18100 Imperia (IM)

info@liona.it 

W W W . L I O N A . I T
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SPONSOR UFFICIALE DEL
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MAIN SPONSOR

PRENDI Nota

www.olioalberti.it

PER L’ARTE 
IN LIGURIA
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