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Questo mese in 2500 co-
pie più versione Internet 

1762: Giacomo Casanova a Lerici ma guarda e... passa oltre 

Nel precedente numero di ago-
sto avevamo accennato di Giaco-
mo Casanova a Lerici. Qui con-
cludiamo la storia di Alberto 
Scaramuccia mentre di seguito 
Chiara Angioletti ci parlerà di 
quanto fosse diversa la Lerici di 
un tempo da quella di oggi; si 
comprende quindi perché non 
avesse alcuna attrattiva per un 
“viveur” come Casanova.        SF 

Dunque, dicevamo la volta 
scorsa che Casanova (foto sopra) 

transitò da ‘ste parti. Il nostro 
Giacomino che dalle immagini 
che ci sono rimaste a me pro-
prio bello non pare (ma forse è 
solo invidia), non fu solo l’irre-
sistibile rubacuori di cui ancora 
ai giorni nostri si tramanda la 
fama ma, soprattutto, fu un av-
venturiero spesso al soldo dei 
potentati del suo tempo.  

Insomma, ci troviamo di fron-
te ad una specie di 007 ante lit-
teram. Del resto, Bond non fa 
forse James di nome? 

In ogni caso siamo intorno 
all’Anno del Signore 1762. Il No-
stro è ormai famoso in tutto il 
mondo allora noto anche per la 
rocambolesca evasione con cui, 
giusto sei anni prima, era riu-
scito a fuggire dai Piombi quan-
do aveva lasciato quella tremen-

(Continua a pagina 2) 
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Chiara Angioletti 

Cambio di dirigenza scolastica all’Istituto Comprensivo 

La prof.ssa Vilma Petricone, 
assegnata al nostro Istituto co-
me “Preside a scavalco” nello 
scorso anno scolastico, lascia 
l’incarico alla fine di agosto per 
tornare a tempo pieno al suo 
precedente ufficio.  

Nonostante il notevole impe-
gno nel dirigere più di 2.000 tra 
alunni, insegnati e personale 
ATA, del nostro istituto e degli 
Istituti superiori Parentucelli ed 
Arzelà di Sarzana, ha lasciato 
un buon ricordo di sé per lo 
scrupolo con cui ha seguito e 
risolto tutte le problematiche 
della nostra scuola nell’arco del 
passato anno scolastico. 

Grazie prof.ssa Petricone, la 
ricorderemo con nostalgia... poi 
Sarzana non è così lontana. 

A sostituirla dal 1° settembre, 
questa volta a tempo pieno, sarà 
la prof.ssa Stefania Camaiora, 
lunigianese d’origine, nata a To-
rino dove ha frequentato il liceo 
classico Vincenzo Gioberti e si è 
laureata in Lettere con 110 e 
lode. Dopo aver conseguito la 
Specializzazione in didattica del-
le lingue classiche e moderne 
presso la Scuola di Specializza-
zione all'Insegnamento Seconda-
rio (SSIS) e aver superato il 
Concorso ordinario nella stessa 
città, si è dedicata con grande 
passione all’insegnamento. Pro-
viene dall’Istituto di Istruzione 
Superiore “8 Marzo” di Settimo 
Torinese ed è dirigente scolasti-
ca dal 2013. Benvenuta a Lerici! 

SF 

2017 



 

 

 

Passeggiando per il sugge-
stivo lungomare che oggi col-
lega San Terenzo e Lerici, 
sembra impossibile immagi-
nare che per lungo tempo 
non ci fu nessuna strada 
che potesse congiungere i 
due centri e, tantomeno, che 
prima il mare giungesse a 
lambire le abitazioni. Anzi, 
in epoche ancora più remo-
te, i primi abitanti vivevano 
in posizioni collinari, lungo 
le vie di comunicazione, per-
ché sulla costa si era troppo 
esposti agli attacchi dei pira-

ti.  
Fu Pisa, nel 1241, a sce-

gliere Lerici, allora un picco-
lo insediamento, come scalo 
commerciale antagonista 
della repubblica genovese ad 
oriente di Portovenere, che 
allora era l’unico vero e pro-
prio paese, fortificato da un 
castello. Fu in questo stesso 
periodo che Lerici venne mi-
litarizzato e trasformato in 
un baluardo al confine con 
Genova, con la costruzione 
di un borgo murato e del ca-
stello.  

Il dominio pisano durò 
solo quindici anni, quando 
Lerici, nel 1256, tornò ad 
essere dominata da Geno-
va. A poco a poco la costa 
cominciò a popolarsi e nel 
XIII secolo si hanno notizie 
di centri abitati nel lericino: 
tra questi San Terenzo. Qui 
pare che la prima casa sia 
sorta in quella che oggi è 
chiamata via Tra la Torre, 
dove ancora ben evidente c’è 
una torretta di avvistamen-
to, facente parte delle tre co-

(Continua a pagina 3) 
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Bussola in… 
di Barbara Galantini & C. s.r.l. 
San Terenzo (lungomare) 

via Matteotti, 10 
te l .  e fax 0187-972004 
Barbara ce l l .  349-4602295 

 

Idee per regali originali 
 

argenti, souvenir, tessuti  
arredo, ceramiche artistiche,  

bijoux artigianali e non.. .  

La Creuza de Mauri 
            i l  ristorante 

                        di Maurizio Stella 
                       Enoteca 

 

San Terenzo - via Mecconi, 14 
tel. 0187-971225   

piatti di carne 
specialità di pesce  e 

della cucina mediterranea 

da prigione scappando not-
tetempo attraverso i tetti. 

Ora è in viaggio verso Ro-
ma. Per evitare il Bracco, 
passo che era sconsigliabile 
valicare perché non c’era u-
na volta che non si mostras-
se ostico per il viaggiatore, 
decide di fermarsi a Genova 
dove immediatamente affitta 
una feluca preferendo avan-
zare nel suo itinerario af-
frontando le onde piuttosto 
che affrontare le tortuose 
salite dell’Appennino ligure, 
vuole arrivare a Lerici che 
allora era l’unico scalo prati-
cabile nel Golfo. Purtroppo, 
il mare fa le bizze, non si 
può proseguire ed è giocofor-
za allora sostare in una lo-

canda per attendere un me-
teo migliore. 

Ma la sosta non è noiosa 
ché a fargli compagnia ci so-
no due sorelle, Annette e Vé-
ronique (sono italiane ma 
scrivendo Giacomo france-
sizza il loro nome ché scrive 
in quella lingua) che fanno a 
gara per rubarselo a vicen-
da. Véronique gli si presenta 
con un negligé “pour me se-
duire”, scrive il rubacuori. 
Ma Annette è lesta ad insi-
nuarsi nel letto fra i due. 
L’episodio è narrato nei det-
tagli, ma, essendo in fascia 
protetta, la discrezione sug-
gerisce di scansare i dettagli. 

A mezzanotte, però, bussa 
alla porta il padrone della 
feluca: il tempo è buono, me-

glio partire. Così Giacomo 
s’imbarca fra le lacrime di 
una e il disappunto dell’al-
tra, ma entrambe, ricorda il 
Casanova, s’erano ben com-
portate. A parte la compo-
nente osé, che cosa ci dice 
questa storia? 

Giacomo arriva presto a 
Lerici e da lì a spron battuto 
si lancia verso il centr’Italia. 
Neanche si ferma ad ammi-
rare il paesaggio. Forse ave-
va affari urgenti, ma Lerici 
non era ancora apprezzata 
per la sua bellezza e, so-
prattutto, era considerata 
solo per essere l’unico ap-
prodo in una terra tagliata 
irrimediabilmente fuori dalle 
vie di comunicazione. 

 

Alberto Scaramuccia 

(Continua da pagina 1)    Casanova a Lerici 

Da San Terenzo a Lerici: ora è uno svago, prima era un’avventura  
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v ia  Cavour ,44 LER IC I  
te l .  0 187-968445 

 

S i m o n e t t a  e  I l a r i a   
v i  a s p e t t a n o  n e l l a  l o r o  a g e n z i a  

c e l l .  3 4 0 - 5 3 9 4 4 2 6  -  3 3 9 - 7 6 4 4 3 3 1  
 

e-mail. casainlerici@gmail.com - web: www.casainlerici.it 

Osteria   
La Caletta 

Tellaro  
via Fiascherino 100 tel. 0187-964000 

cucina genuina di mare 
 

ampia scelta di menu a la carte e menu fissi  
 

Degustazione la Caletta: prelibatezze di mare 
secondo il pescato del giorno, ideale per as-
saporare tante varietà in una sola occasione 

Si organizzano pranzi e cene aziendali 
Veranda vista mare 

struite all’epoca, delle altre 
due una stata inglobata in 
Villa Marigola, l’altra è stata 
cinta dalle due cerchie di 
mura con le quali costituisce 
il castello. Dapprima gli ag-
glomerati delle case formaro-
no due borghi distinti e sulla 
riva del mare c’erano solo 
ville agrarie, ma, nel corso 
dei secoli, il paese venne riu-
nito in un solo nucleo e il 
suo confine tracciato alla Ve-
nere Azzurra.  

La vera e propria edifica-
zione si ebbe dopo il 1729, 
con la costruzione di case 
lungo il canale di Portiola e 
risalendo quella che oggi è 
via Garibaldi.  

Lo sviluppo generale av-
venne nell’Ottocento, con l’e-
dificazione delle case nella 
zona retrostante la chiesa. 
Sono invece del dopoguerra 

e soprattutto degli anni 1950
-60 i primi palazzi in via 
Pontremoli, viale della Vitto-
ria e poi via del Gozzano. 

Lerici, in una posizione 
particolarmente strategica, 
era dotato di una spiaggia 
sabbiosa, adatta come scalo 
e alaggio delle imbarcazioni 
e la sua baia lo proteggeva 
dai venti. Dapprima utilizza-
to dai Genovesi come luogo 
meramente di scambi com-
merciali, come porto natura-
le, era poco abitato ma costi-
tuiva uno snodo importante 
dove arrivavano tutti i mer-
canti del centro-nord.  

La zona delle Sare, “Le Sa-
e”, dietro l’attuale piazza Ce-
sare Battisti, dove all’epoca 
arrivava il mare, doveva es-
sere sede di depositi di sale.  

Nel primo periodo di svi-
luppo, alle povere case del 
primo nucleo abitativo che 

erano di pescatori e contadi-
ni, si aggiunsero quelle di 
marinai e battellieri. Pure 
mercanti e scaricatori di por-
to decisero di stabilire lì la 
loro dimora. Venne edificato 
anche un piccolo “albergo 
per pellegrini”, a metà dell’at-
tuale Via Cavour. Il primo 
agglomerato sorse nella baia 
ai piedi dell’attuale castello.  

Fu durante la dominazio-
ne pisana che, all’interno del 
borgo murato (quindi ben 
difeso), avvennero importanti 
trasformazioni, come il con-
solidamento del Poggio e il 
riempimento su cui sorgono 
i “Carobi”, il “Piasseo” e la 
Calata.  

Nel 1300 Lerici era dota-
ta di attrezzature per ospita-
re i mercanti e tutto quello 
che era necessario per la 
manutenzione dei mezzi na-

(Continua da pagina 2) 

(Continua a pagina 4) 

San Terenzo a sinistra e Lerici a destra, nel ’700 Isolati l’un l’altro, in due carte di Matteo Vinzoni (1690-1773) 
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BAR TABACCHI 
LA PIAZZETTA 

 di Pugliola 
Via Militare, 31 

Tel. 0187-952147 
GIORNAL I  

PRANZ I  D I  LAVORO  
con piatti tipici espressi - 10 € 

 

COLAZIONI, APERITIVI, APERICENA 
INTRATTENIMENTO segui su fb  

AMEGLIA Via Camisano, 129  
tel. 0187-65599  AMPIO PARCHEGGIO 

 

Agenzia e Scuola Nautica 
Delegazione ACI 

 

rinnovo patenti auto e  
patenti nautiche 
Pratiche auto 

vali. Nel 1400 esistevano 
una fabbrica di mattoni a 
San Terenzo e una fonderia 
di metalli a Lerici, capace di 
fabbricare pezzi d’artiglieria. 
Possiamo dire che tra il 
1600 e il 1700, quest’ulti-
mo borgo si sviluppò com-
pletamente, con la costruzio-
ne di chiese e di un ospeda-
le, nonché di nobili palazzi 
signorili. All’epoca San Te-
renzo e Lerici erano rag-
giungibili solo via mare op-
pure percorrendo a piedi la 
Val di Magra. 

Nel 1677 venne aperta 
una rotabile per Sarzana che 
partiva dalla fine di via Ca-
vour e seguiva la strada at-
tuale per poi essere interrot-
ta dal corso del Magra, che 
si attraversava con un tra-
ghetto costituito da zattere. 

Fino al XVIII secolo Lerici 
mantenne il monopolio ar-
matoriale dei passeggeri, con 
un porto tra i più attivi di 
Levante.  

Ma nel XIX sec., il Gover-
no di Sardegna fece costrui-
re la strada carrozzabile da 
Sarzana a Genova, passando 
per Spezia e portando come 
conseguenza la diminuzione 
del traffico via mare, che 
quasi scomparve con la co-
struzione della linea ferro-
viaria nel 1837.  

Nel 1804 la Liguria passò 

sotto il dominio dell’Impero 
Francese, il quale intraprese 
una politica viaria prosegui-
ta poi dal Governo Piemonte-
se che realizzò molti altri 
collegamenti stradali. Il molo 
fu portato a termine dai Sa-
voia e si rivelò provvidenziale 
per proteggere il porto du-
rante  le violentissime ma-
reggiate del 1821 e 1886. 

Fino alla seconda metà 
dell’Ottocento Lerici e San 
Terenzo sorgevano diretta-
mente sul mare: basta guar-
dare le fotografie dell’epoca 
per rendersi conto che, nel 
primo, le case erano letteral-
mente lambite dalle onde e 
la piazza era una rada utiliz-
zata per la costruzione di 
imbarcazioni, mentre tra le 
abitazioni del secondo e le 
onde c’erano solo pochi me-
tri di scogli e terra battuta, 
senza spiaggia.  

I Bagni sorgevano su 
strutture a palafitta (sopra 
foto bagno Il Lido). Villa Ma-
gni, la “Casa bianca” in cui 
soggiornarono Percy Shelley 
e la moglie Mary, nata come 

convento, sorgeva a pelo d’ac-
qua, adagiata su di un pic-
colo scoglio, cosicché, quan-
do si ingrossava, il mare en-
trava sotto le belle arcate.  

Scrive infatti Mary, in una 
delle sue lettere, che “…il 
vento urlante imperversava 
attorno alla nostra casa e-
sposta alle intemperie, e il 
mare ruggiva incessante-
mente, tanto che quasi ci 
sembrava di essere a bordo 
di una nave”.  

Fu lei stessa a raccontare 
nei suoi diari che, sbarcata 
per prima sullo scoglio, si 
ritrovò da sola, nelle bianche 
stanze quadrate e con il sof-
fitto a volta che riverberava-
no la luce splendente del so-
le e i riflessi del mare. Con la 
mano appoggiata al bianco 
intonaco, si sentiva “…ferma 
e sospesa sopra il movimen-
to” e che, prima dell’alba, le 
stanze erano immerse in 
un’atmosfera liquida e tur-
chese, che trascolorava al 
rosa, poi al giallo ed infine 
all’azzurro abbagliante. (segue) 

 

Chiara Angioletti 

(Continua da pagina 3) 

Lerici 1880 
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LERICI - Via Cavour, 52 
p e sce  e  ca r ne  

ne l  cuo r e  d i  L e r i c i  
www.bontanascoste.it - tel. 0187-965500 

 

Barche e motori 
nuovi e usati 

equipaggiamenti 
LERICI 

via Vespucci, 5 
tel. 0187-966993 

R I S T O R A N T E  
B O N T À   

N A S C O S T E  
chiuso il martedì 

www.beppenautica.it 

 

 
 

 

via Cavour, 2-3-4  -  LERICI    tel. 0187-966776 
Via Gerini, 11  LERICI    tel. 0187-964243 

17 MARZO 1937 
80 ANNIDI ATTIVITÀ 

17 MARZO 2017 
L’esperienza è la nostra garanzia! 

dal 1937 

80 anni di                              esperienza 

 
 

Si racconta che un giorno, 
molto prima dell’unificazione 
dell’Italia, due pescivendole 
di San Terenzo, particolar-
mente brutte, malvestite e 
puzzolenti, si presentarono 
alla Dogana di Ortonovo.  

Un doganiere, dopo aver 
esaminato i loro documenti, 
le guardò dall’alto in basso 
e, con tono ironico e un forte 
accento toscano, chiese loro: 
“Ma son tutte così le donne a 
San Terenzio?”. La risposta, 
altrettanto ironica, non si 
fece attendere: “Ci siamo di 
belle, ma ce ne sono anche 
di brutte!”.   

Le due pescivendole non 
erano certo un campione 
rappresentativo delle donne 
di San Terenzo. Quest’ultime 
erano note non solo per la 
loro bellezza, ma anche per-
ché avevano fama di essere 

buone mogli e ottime madri 
di famiglia, senza troppi grilli 
per la testa.  

Al momento di sposarsi si 
lasciavano guidare dal cuo-
re, senza guardare troppo 
alle finanze del futuro mari-
to. Lo attestano anche i versi 
di una canzonetta popolare 
lericina, che recita così: 

“… Se moglie vuoi trovar 
in questo paese (Lerici ndr.) 
… devi avere le finanze di un 
marchese … capitano o mac-
chinista … cuoco o cambu-
siere … se no … mio caro … 
è meglio che tu vada a Verbi-
caro …”. 

Verbicaro è il nomignolo 
con il quale i lericini, in ma-
niera scherzosa, chiamano 
San Terenzo.  

Questo nome ha una ori-
gine religiosa e deriva dalla 
“Societate Verbicanis”, con-

fraternita dell’Oratorio di 
San Terenzo, che era situato 
di fronte alla chiesa e che 
venne demolito per consenti-
re la realizzazione dell’attua-
le viale della Vittoria. 

Restando sempre in tema 
di canzonette, ne esiste una 
scritta da Silvano Ratti in 
occasione del carnevale di 
San Terenzo che celebra in 
maniera simpatica le ragazze 
del paese:  

“E fantete de Santeenso la 
se seten ‘n ti mureti e quando 
passa sti bei zoenoti la gi 
mien e la gi mangen coi oci”; 

e ancora: “E fantete de 
Santeenso la se dan o negro 
‘n ti oci, ma ’n ta testa l’en 
carga de pioci”. 

A San Terenzo le donne 
venivano catalogate secon-
do il loro aspetto fisico e i 
loro tratti caratteriali e com-
portamentali. 

Ecco alcune definizioni 
dialettali particolarmente e-
loquenti: ‘na bela fanta (una 
bella ragazza);  

‘na bela brutona (una ra-
gazza non bella ma affasci-
nante);  

‘n manego de spasadoa (un 
manico di scopa - una ragaz-
za particolarmente magra);  

‘na cantamessa (una ra-
gazza alta e magra);  

(Continua a pagina 6) 

E fantete de Santeenso: spetteguless “de ’na ota” 

Acquerello dipinto alla fine del 19° secolo dalla baronessa Helga von Cramm( 1840-1919) 
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Associazione Sportiva 
CIRCOLO TENNIS LERICI 
loc. Vallata - Venere Azzurra  
Aperto tutto l’anno 

 

info e prenotazione campi 
 

Segreteria del Circolo 0187 965995 
 Corsi di tennis per ragazzi  
 Corsi di tennis per adulti  
 Organizzazione tornei F.I.T. 

Indirizzo e-mail: lericitennis@libero.it 
Parcheggio riservato per soci e giocatori 

Ristorante 
La Palmira 

tel. 0187-971094 
via Trogu, 13 San Terenzo 

 

Cibi da asporto   chiuso mercoledì 
 

Menù degustazione € 25 a persona 
 Spaghetti ai muscoli e trenette al pesto 
 Pesce alla griglia e fritto misto 
 Sorbetto 
 Acqua, vino, caffè - (almeno x 2 persone) 

 
 

Fred Buongusto l’ha co-
minciata a cantare nei primi 
Anni ’60, ma le nostre roton-
de, intese come sale da ballo 
e punti d’incontro fra giovani 
e meno giovani di ambo i 
sessi, esistevano da molto 
prima. Lungo la nostra co-
sta, dalla Baia Blu a Bocca 
di Magra, ci sono state mol-
te rotonde sul mare e ognu-
no di noi ne ricorderà qual-
cuna con particolare affetto e 

commozione, 
ma tutti do-
vremmo am-
mettere che, 
sia per forma 
che per im-
portanza delle 
serate, quella 
vera è stata 
“Il Lido”. 
Ricordo la se-
ra dell’inaugu-
razione, il lo-
cale si trovava 
esattamente 

dove ora c’è l’albergo, ma era 
completamente aperto; la sa-
la da ballo era una rotonda 
al livello del mare; su di essa 
si ergevano, tutt’intorno, co-
lonne che sorreggevano una 
splendida terrazza.  

Le luci per l’epoca (c’era 
una sola lampadina in tutto 
il lungomare della Venere 
Azzurra) erano a dir poco 
sfavillanti; il pubblico ele-
gante delle grandi occasioni 

era giunto in gran parte dal-
la Spezia, ma non mancava-
no i lericini e i villeggianti. 

In seguito il Lido ospitò 
nelle sue serate estive molti 
cantanti famosi, da Fred 
Buongusto a Gino Paoli, Lu-
cio Dalla e tanti altri. Nessu-
no potrà dimenticare però il 
nostro Nick Rolla, il Frank 
Sinatra lericino costretto su 
una sedia a rotelle dopo un 
grave incidente motociclisti-
co. Egli, con la sua calda vo-
ce, ha allietato e animato in-
tere stagioni sia prima che 
dopo la sua invalidità, fino 
alla sua morte prematura 
nel 1973. 

Credo che cantasse pro-
prio Nick Rolla nell’estate del 
1955 quando un gruppo di 
ragazzi di San Terenzo deci-
se di assalire pacificamente 
il Lido, ma questo ve lo rac-
conterò la prossima volta. 

 

Sio-Cà (Alfredo Lupi) 

na cavalona (una ragazza 
dai modi irruenti e mascoli-
ni);  

la paa scotrisà dai lampi 
(sembra colpita da un fulmi-
ne - una ragazza che ha i 
capelli ritti);  

la paa cascà ‘n ten bogiò 
de neveina (sembra caduta in 
un secchio pieno di candeg-

gina - una ragazza con la pel-
le particolarmente chiara);  

‘na desaiguada (una ra-
gazza scialba);  

la sa de marva (ha il sapo-
re dell’infuso di malva – un 
altro modo di definire una 
ragazza scialba);  

‘na monegheta faosa (una 
falsa monaca - una ragazza 
che sembra una santarellina 

e che invece …);  
‘na nescia (una stupidi-

na);  
‘na brava fanta che ne ghe 

né (una ragazza così brava 
che non ne esistono di egua-
li); …  e l’elenco potrebbe 
continuare con infinite sfu-
mature. 

 

Giacomo Landi 

(Continua da pagina 5) 

UNA  ROTONDA  SUL  MARE  
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IM MO B IL I A-

 

AMEGLIA 
Via XXV Aprile 

6d 
Se non indicato la classe ener-
getica è in fase di valutazione 
LERICI - Trilocale al 2° piano di pa-
lazzina storica a pochi passi dal 
mare, ristrutturato recentemente 
con ottime finiture e arredato, com-
posto da: soggiorno con angolo 
cottura, camera matrimoniale, ca-
meretta, bagno, balcone con locale 
lavanderia. Possibilità di acquistare 
un posto auto. Classe Energetica: 
G.  Rif: 2160               € 330.000,00 
LERICI - centro storico, pochi metri 

dal mare! In palazzo d'epoca, bilo-
cale con ingresso indipendente, al 
1° piano completamente ristruttura-
to, composto da: ingresso, soggior-
no e angolo cottura, bagno, came-
ra da letto. Rif: 2650   € 300.000,00 
LERICI - Loc. Zanego. Vista mare. 
Bellissima villetta singola immersa 
nel verde, posta su 2 livelli. P.T. 
ampio soggiorno e angolo cottura, 
bagno. P. 1° camera da letto, gran-
de terrazza vista mare. Giardino 
privato di c/a 1.000 mq. ampia area 

parcheggio. Rif: 2665 € 360.000,00 
TELLARO - Centro, meravigliosa 
vista mare! Appartamento molto 
luminoso al 2° e ultimo piano, in 
casa di sole due unità. Composto 
da: ingresso e disimpegno, cucina 
abitabile, ampio soggiorno, 2 gran-
di camere da letto, bagno, 3 balco-
ni e terrazza. Cantina e sottotetto 
di proprietà Termoautonomo, no 
spese condominio. Da ogni angolo 
della casa si gode splendida vista 
mare!  Rif: 2267       Tratt. riservata 

 

CON 46 ANNI DI ESPERIENZA        VIA ROMA 31 - LERICI  
    Compra vendita  Stima di immobili  www.migliorini.net 
 

    tel. 0187-969139                     cel l . 348-7931902  

 

Nell’anno 1857, ebbero 
fine i lavori per l’importante 
costruzione del primo ponte 
sul Magra, su iniziativa del 
sarzanese Conte Cattaneo, 
che ne ottenne la concessio-
ne dal Governo, contro la 
sovvenzione di quattrocento-
mila Lire, per la durata di 
settantacinque anni. 

Prima che tale opera fosse 
costruita, la strada che col-
legava Genova alla Toscana 
era priva di qualsiasi varco 
stabile, esistendo solo un 
pontone natante (scaffa), il 
cui funzionamento era peri-
coloso e soggetto a frequenti 
interruzioni a causa delle 
piene. 

Il vecchio ponte aveva 11 
archi di 17 metri di corda, 
era lungo poco più di 250 
metri e aveva una sezione di 
nove metri, ma venne suc-
cessivamente allargato per 
permettere il passaggio della 

ferrovia. Un 
muro diviso-
rio separava 
la carreggiata 
stradale dalla 
sede ferrovia-
ria. 
    L’aviazione 
a m e r i c a n a 
bombardò i 

due ponti la prima volta il 
14 marzo 1944, la seconda 
il 2 aprile successivo. Segui-
rono altri bombardamenti di 
differente efficacia. Nel corso 
del primo bombardamento il 
ponte ferroviario fu centrato 
in due punti. 

Quando, in epoca succes-
siva, alcune centinaia di me-
tri a monte di quello esisten-
te fu edificato ed attivato il 
ponte a doppio binario, tut-
tora funzionante, il treno la-
sciò il vecchio percorso per il 
nuovo. Non transitarono più 
sul ponte divenuto obsoleto 
le simpatiche e sbuffanti lo-
comotive, trainanti carrozze 
e vagoni merce, ma il binario 
non venne rimosso e le ro-
taie arrugginirono, incasto-
nate tra i cubetti di porfido 
rosso. Il ponte ferroviario 
di San Genesio, dopo i crolli 
cagionati dall’incursione ae-
rea del 14 marzo, subì anco-

ra danni a causa di ulteriori 
bombardamenti e per sabo-
taggio; alla fine della guerra 
era parzialmente distrutto. 

Il giorno 17 aprile del 
1945, intorno alle undici del 
mattino la terra tremò, si udì 
un boato e si vide salire ri-
bollendo una fumata nera. I 
Tedeschi avevano fatto sal-
tare in aria il ponte strada-
le sul fiume Magra. La nube 
scura prodotta dall’esplosio-
ne delle mine saliva sempre 
più in alto, si allontanava e 
si dissolveva lentamente. Le 
cinque arcate centrali del 
ponte erano crollate. 

Mentre si lavorava solleci-
tamente per mettere in piedi 
una provvisoria struttura di 
legno, in grado di sostituire 
arcate e piloni colpiti, il mo-
vimento di chi era obbligato 
a viaggiare non si arrestò.  

I treni provenienti da sud, 
dopo la stazione di Sarzana 
deviavano sul vecchio bina-
rio, lo percorrevano per poco 
meno di due chilometri e si 
fermavano proprio sul ponte 
stradale. I passeggeri scen-
devano, camminavano lungo 
la strada Aurelia fino alla 
stazione di Romito, dove tro-
vavano pronto un convoglio 
sul quale salire per prose-
guire il viaggio per La Spezia 

(Continua a pagina 8) 

L’economia di Romito Magra: i ponti sul Magra (3) 
Il crollo del ponte sul Magra a seguito 
della piena del 31 ottobre 1968 



 

 

e Genova. 
Dopo la fine della guer-

ra, il vecchio ponte strada-
le venne comunque restau-
rato e riaperto al transito, 
ma crollò definitivamente nel- 
l’ottobre del 1968, a seguito 
di un’ondata di maltempo e 
di piena, fortunatamente sen-
za provocare vittime.  

Il 10 agosto il ponte aveva 
già dato alcuni segni di in-
stabilità per cui erano stati 

presi i necessari provvedi-
menti. La sera del 31 otto-
bre, alle ore 17, crollò una 
prima arcata; dopo un’ora 
altre cinque precipitarono 
nel fiume (foto in alto alla 
pag.7). Una donna che pro-
veniva dal mercato ortofrut-
ticolo di Sarzana, Cesarina 
Bianchi di Romito, assistette 
spaventata al disastro: “Ho 
visto il crollo. Stavo per en-
trare sul ponte col mio car-
rettino a mano quando è fra-

nata la prima arcata. Ho gri-
dato ed un automobilista si 
è fermato proprio sul ciglio. 
Ci siamo salvati.”  

Mia nonna raccontava 
sempre a noi bambini che 
un autobus era appena pas-
sato sul ponte, poco prima 
del crollo. Quando si rese 
conto dello scampato perico-
lo, l’autista era diventato 
“giallo” per la paura.  

 

Luciana Piazzi 

(Continua da pagina 7)    ponte sul Magra 
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HAI UN PROBLEMA DI INFESTAZIONE?  
LO RISOLVIAMO NOI…   per privati e industrie 
Derattizzazione - Disinfestazione: scarafaggi, calabroni, 
pulci, termiti, ecc  
Monitoraggio HACCP:  
Alberghi, Ristoranti, B&B, Negozi Alimentari, Ortofrutta 
Monitoraggio e disinfestazione da cimici dei letti:  
Alberghi, strutture ricettive -   
vendita articoli e prodotti per disinfestazione e KIT HACCP 
Inoltre offriamo anche servizi di: pulizie e sanificazione 
per alloggi privati, commerciali, industrie. 
Per scoprire tutti gli altri servizi, visitate il sito: 
www.futureservicesrl.com - Info: tel. 0585-52474 - 
Cell. 335-6907846 - e-mail - info@futureservicesrl.com 

Pasticceria - produzione propria 
   L ’ A m b r o s i a  
via Petriccioli 19 - Lerici         Prenotazioni 

tel. 0187-965712   cell. 339-2423188’ 
pasticceria fresca e secca 
torte per matrimoni, cresime, ecc.  
colazioni dolci e salate, aperitivi 
PIZZERIA con TAVOLI ALL’APERTO 

si preparano rinfreschi dolci e salati  
per tutti gli eventi - consegna a domicilio 

PIZZERIA  TAVOLA CALDA  IL GIOGO  
FORNO A LEGNA    via Petriccioli, 44 Lerici 

di fronte alla Banca  
Chiuso il lunedì   tel. 0187-967896   cell. 339-1626176 

D
E
H
O
R
S 

 

Nicola Garaventa, di cui 
si celebrano i 100 anni dalla 
morte il 4 settembre, abban-
donò l’insegnamento attivo e 
si rese famoso per essere 
stato il fondatore di un parti-
colare sistema di recupero 
dei ragazzi difficili attraverso 
una scuola di redenzione, 
una sorta di collegio galleg-
giante, allestita su una nave.  

Raccolti i primi reietti con 
lo scopo di allontanarli dal 
degrado sociale in cui vive-
vano, parlando in dialetto 

genovese per farsi compren-
dere con più facilità, offrì lo-
ro l’opportunità di redimersi 
iscrivendosi alla scuola che 
da tempo aveva in mente di 
costruire. Nacque così il 1º 
dicembre 1883 la Scuola-
officina per discoli, basata 
sui principi della vita di ma-
re e all’insegna della morali-
tà e religiosità, che fu attiva 
sino al 1977. 

"Mia ch'a te mandemo en 
Garaventa" era la classica mi-
naccia che i bambini di una 
volta ricevevano dai genitori 
quando facevano i capricci.  

Per molti fu un'istituzione 
di grande rilievo e importan-
za nell'assistenza e nel recu-
pero di molti ragazzi difficili. 
Per molti altri fu semplice-

mente una galera. Questa 
un’opinione favorevole: “Ero 
un ragazzo difficile, mi han-
no imbarcato sul Garaventa  
e lì ho dato una svolta radi-
cale alla mia vita diventando 
comandante di navi”. 

Per capirne di più baste-
rà andare all’incontro sull’ar-
gomento che si svolgerà do-
menica 10 alle ore 21 a 
“Lerici legge il mare”.    SF 

La nave scuola Garaventa: scuola o riformatorio? 

NUMERI UTILI prefisso tel. 0187 
Carabinieri via XX Settembre 23 tel. 
967129 - fax 967270 
tutti i giorni, anche festivi - dalle ore 8 alle 22 
Ufficio Locale Marittimo  
via Calata Mazzini 23        tel. 964545 
Pubblica Assistenza Lerici  
tutti i giorni H 24                       tel. 967136. 
COMUNE DI LERICI piazza Bacigalupi 9 

centralino Tel. 0187-9601 fax  966998   
APERTURA UFFICI - feriali ore 9-12 
Vigili urbani -  tel. 967326 
sportello informazioni dal 
lunedì al sabato 8 - 12 / 15 - 18 



 

 

 

LERICI LEGGE IL MARE, 
venerdì 8, sabato 9 e 

domenica 10 SETTEMBRE 
È la prima rassegna di 

LETTERATURA E CULTU-
RA MARINARESCA nata in 
Italia, ideata da Bernardo 
Ratti ed è organizzata, sin 
dalla sua prima edizione dal-
la Società Marittima di Mu-
tuo Soccorso, dal Comune 
di Lerici, Ufficio Cultura e 
da S.T.L. Lerici. 

La novità di quest'anno è 
che la parte "libraia" sarà 
tenuta dalla storica LIBRE-
RIA RICCI della Spezia, una 
delle più fornite d'Italia di 
libri sul mare. 

Tantissimi gli eventi, le 
iniziative e le mostre. 

Venerdì 8 ore 17 inaugu-
razione in piazza Garibaldi. 

Dalle ore 18 la mostra 
"GENOVA-BUENOS AIRES 
SOLA ANDATA" sulla fami-
glia Bergoglio, aperta da 
venerdì 8, con foto e docu-
menti, una storia di emigra-
zione di una famiglia, partita 
dal Piemonte, imbarcatasi a 
Genova sul "Gliulio Cesare" 
per l'Argentina. 

Alle ore 21.30 alla Vene-
re Azzurra il "Concerto sul 
mare" del maestro GIANLU-
CA MARCIANÒ. 

Sabato 8 alle ore 21 ci 

sarà l’incontro molto impor-
tante ed interessante sul 
"SANTUARIO DEI CETACEI 
PELAGOS", in cui sarà uffi-
cializzata l'adesione del Co-
mune di Lerici al partenaria-
to con Pelagos. 

Domenica 10 ore 21: tan-
ti ricordi con l'incontro sul-
la NAVE SCUOLA GARA-
VENTA, che ha terrorizzato 
generazioni di giovani liguri.  

Quest'anno ricorrono in-
fatti i 100 anni dalla morte 
di Nicolò Garaventa, inse-
gnante e grande pedagogi-
sta, che istituì questa scuola 
marinara per il recupero di 
ragazzi difficili, da fine '800 
a tutto il 1975.  

Le nonne di generazioni di 
giovani liguri, per intimorirli, 
dicevano: "Mia ch'a te man-
demo en Garaventa". 

Sicuramente di presa do-
menica 10 alle ore 10 la 
rievocazione del tradiziona-
le "SBARCO DELLE BOTTI 
di vino" dal leudo Zigoela 
alla Calata. 

E poi da evidenziare: la-
boratori, tra cui quello del 
Pesto, per bambini e ragazzi, 
regate e gare di nuoto (da 
Punta Corvo a Tellaro), Mari-
naresca, il concorso fotogra-
fico, il Teatro "KAMISHIA-
BAI" per i bambini,  

Sarà anche l'occasione 
per celebrare sabato alle ore 
18 i 25 anni dalla partecipa-
zione del "MORO DI VENE-
ZIA" alla Coppa America e 
discutere domenica alle ore 
17 di quando i pirati barba-
reschi imperversavano sulle 
coste liguri. Saranno effet-
tuate anche analisi da parte 
di biologi che hanno moni-
torato i mari artici sulle mi-
croplastiche nel mare. 

Il Programma completo si 
potrà consultare su: 

www.lericileggeilmare.com 
 

Bernardo Ratti 

L’ottava edizione di LERICI LEGGE IL MARE  

 

Trattamento antirughe rinno-
vatore per vivere i tuoi 50 anni da 
protagonista, arricchito con platino 
colloidale rigenera la pelle stanca, 
stimola la sua capacità di rinnovar-
si, donandole nuova energia, per 
restituire al viso un aspetto più gio-
vane e rimpolpato. Ideale per le 
donne in menopausa o pre-meno-
pausa che presentano segni di sec-
chezza cuta- nea e perdita 
di elasticità. 

LERICI IN… - settembre 2017 Pagina 9 

Ti  a t te n d o n o  l e  pr om o z i o n i  d i  s e t t em br e  20 1 7  
 

1 -  Epilazione gamba completa più inguine parziale             € 35  -  30 
2 - Pedicure                                                          € 30  -  25 
3 -  Trattamento gambe leggere: 
 Bendaggio freddo / Massaggio drenante    € 60  -  50 
4 -  Trattamento ICON TIME viso      prezzo lancio  € 60 invece di € 70 
 

Visita il nostro sito oppure il profilo facebook per novità o promozioni 

CENTRO ESTETICO SHELLEY  
Lungomare Biaggini 5 - Lerici tel.  0187– 968204 

 

Arriva comodamente al parcheggio dell’Hotel … al resto pensiamo noi  

 

i n f o :  w w w . h o t e l s h e l l e y . i t  

GUARDIA MEDICA 
Funzionante nei giorni prefesti-
vi e festivi e servizio notturno 
dalle ore 20 alle 8 dei giorni 
feriali         tel. 0187-026198 

Novità con ICON TIME 
Diego Dalla Palma Professional  



 

 

 

Si è da poco conclusa la 
mostra, unica tappa in Ita-
lia, organizzata dalla So-
cietà Promotrice delle Bel-
le Arti di Torino dal 18 
marzo al 21 luglio 2017 de-
dicata alla storia del Titanic 
con esposizione di alcuni 
oggetti, recuperati negli 
anni e appartenuti alla na-
ve o ai suoi passeggeri, nel 
campo di sabbia del fondale 
atlantico a 3.850 metri di 
profondità, tra i due spezzo-
ni della prua e della poppa, 
che distano tra loro circa 
800 metri e sono orientati in 
senso divergente. 

Peccato che una città di 
mare come Genova, con il 
Galata Museo del Mare, si 
sia lasciata sfuggire questa 
interessante ed unica inizia-
tiva che ha avuto un notevo-
le successo di pubblico con 
circa 70.000 visitatori ma 
tant’è. 

Chi non ha potuto visi-
tare la mostra potrà ancora 
collegarsi alla pagina Face-
book mostratitanic e/o se-
guire questa breve guida che 
è un po’ il succo della con-
ferenza dal sottoscritto te-
nuta il 7 luglio scorso al 
palazzo delle Belle Arti di To-
rino su “Il Titanic e gli al-
tri transatlantici”. 

Due bellissimi modelli del 

Titanic con dovizia di parti-
colari, come gli interni di al-
cuni ponti, attirano per pri-
mi l’attenzione del visitatore. 

Le molte sale dell’esposi-
zione sono dedicate a temi 
specifici. Si parte dalla co-
struzione della nave con 
esposti utensili dell’epoca dei 
cantieri Harland e Wolff, al- 
l’avanguardia nella costru-
zione di navi, al tempo ciclo-
piche, come la terna della 
White Star Line: Olympic, 
Titanic, Britannic. Navi ge-
melle che ebbero ognuna un 
destino differente: Olympic 
fece servizio Atlantico per 25 
anni, Titanic affondato nella 
prima traversata e Britannic 
che, trasformato in nave o-
spedale, incappò in una mi-
na ed affondò in 55 minuti, 
nonostante le migliorie ap-
portate dopo la tragedia del 
Titanic. 

Di effetto le belle giganto-
grafie fotografiche e le spie-
gazioni che accompagnano 
gli oggetti esposti e recupe-
rati, contenuti tutti in teche 
con umidità e temperatura 
costante registrate in modo 
permanente. 

Si parte dai resti di un 
fischio, per passare poi ad 
oggetti che corredavano le 
cabine, in particolare i la-
vandini di prima e terza 

classe con le relative diffe-
renze. In terza classe non 
c’era l’acqua corrente e si 
usavano una brocca e un 
catino per raccogliere lo sca-
rico. Molto belli i pezzi di la-
stre di marmo rosé, con i ru-
binetti ed i relativi tubi con 
perfette saldature della pri-
ma classe. Oggetti da toelet-
ta, rasoi, porta saponi, bic-
chieri e spazzolini da denti.  

Ma la parte più avvincen-
te è la ricostruzione del ri-
storante con tre tavole ap-
parecchiate rispettivamente 
di prima, seconda e terza 
classe e i relativi piatti, botti-
glie, bicchieri e posate, via 
via più semplici e meno ela-
borati, assieme ai diversi 
menù. 

Interessante la raccolta di 
monete dell’epoca (inglesi, 
statunitensi, di altre nazio-
ni), perfettamente conservate 
ed ancora luccicanti (oro, 
argento e altri metalli) e car-
tamoneta ancora leggibile. 

Una teca contiene il lam-
(Continua a pagina 11) 
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QUESTA PUBBLICITÀ È 3 VOLTE UTILE: 
AIUTA NOI, AIUTA VOI  

ED OMAGGIA I CITTADINI E I TURISTI 
per € 17,50 + Iva / mese:  

e spazio intero a € 35 + Iva 
RISTORANTE 
LA CALATA 

Via Mazzini 7 LERICI  
Tel. 0187-967143               www.lacalata.it  

Le nostre special i tà per   
rendere lieti  i  vostr i  pasti  

dal 1883 Bar 

Tabacchi 

Giornali 
Colazioni 

Aperitivi Pranzi veloci 

 
 

Bar Pozzuolo  
di Valentina Mazzetti  

via Militare, 23 (presso la chiesina) 
tel .  0187-629048 
 

Visita virtuale al “The Titanic Artifact Exhibition” Cabina di terza classe 



 

 

padario dorato del salone di 
prima classe. È magnifico 
capire come le forze dell’ac-
qua durante l’affondamento 
ne abbiano distorto ed ag-
grovigliato tutti i bracci e de-
formato la sua rotondità ori-
ginale. 

Le ricostruzioni dei cor-
ridoi di prima e terza classe, 
di una sontuosa cabina di 
prima e di un’altra di terza 
classe con i letti a castello, 
rendono bene evidente a tut-
ti le differenze sociali e i 
confort dell’epoca. 

La mostra parla anche 
delle persone famose a bor-
do, ed espone alcuni oggetti 
di gioielleria dell’epoca che 
emettono un fascino partico-
lare. Sono presentati in bella 
evidenza tutti i messaggi di 
allerta per la presenza di 

campi ghiacciati o iceberg, 
ricevuti da altre navi la sera 
del 14 Aprile 1912. È pre-
sente anche un iceberg rico-
struito su cui appoggiandovi 
la mano si sente quanto era 
intenso il freddo. 

Di particolare impatto la 
ricostruzione luminosa pro-
iettata sul pavimento delle 
reali dimensioni di una scia-
luppa di salvataggio, che evi-
denzia quanto fossero stipa-
te le 65 persone della ca-
pienza massima e consente 
ai visitatori di posizionarsi e 
stringersi sotto la luce. 

C’è anche un grosso pezzo 
di carbone, di quello che era 
nei carbonili e doveva essere 
trasportato e buttato nelle 
caldaie. Fa impressione ve-
dere come le dimensioni fos-
sero grandi e ciò evidenzia la 
fatica e l’impegno che dove-
vano porre i fuochisti. 

La parte di struttura in 
ghisa di una panchina del 
ponte la richiama alla men-
te, così come è presente in 
diverse foto dell’epoca. 

Alcuni oblò della nave 
attirano l’attenzione. Sono di 
diametro differente, poiché 
mano a mano che si scende-
va sui ponti verso il mare, gli 
oblò diminuivano di diame-
tro. Colpisce vedere lo spes-
so vetro scheggiato con nu-
merose righe che lo attraver-

sano tutto. È presente anche 
il contenuto di alcune valigie 
recuperate dei passeggeri. Ci 
sono le scarpe perfettamente 

conservate, i calzini, le cami-
cie con i colletti intercambia-
bili, i pantaloni a righe. Se-
gno di un’epoca ormai lonta-
na ma non priva di interesse. 

Poi parti di un clarinetto, 
uno spartito musicale e al-
cune cartoline e lettere, tutto 
conservato egregiamente. 

Gli italiani sul Titanic 
furono 14, la maggior parte 
addetta al ristorante. Un so-
lo passeggero di seconda 
classe. Si salvarono solo in 
tre, tra cui l’unica donna. 

L’itinerario della mostra si 
conclude nella sala che e-
spone le ricerche subacquee 
per rintracciare il relitto e 
presenta in grossi tabelloni, 
raggruppati per classi, tut-
ti i nomi dei passeggeri e 
dell’equipaggio, suddivisi in 

(Continua da pagina 10) 

(Continua a pagina 12) 
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LEGA NAVALE ITALIANA  
sede di LERICI 

viale della vittoria 49a - San Terenzo 
tel. 0187-970476 

E-mail: lerici@leganavale.it  
 

SONO INIZIATI I CORSI PER OTTENERE LA PATENTE PER 
BARCA A VELA  O  A  MOTORE 

NUOVI CORSI DA METÀ SETTEMBRE 2017  
scrivere e-mail o telefonare alla sede per informazioni 

Piatti e utensili di servizio 

Il comandante Edward John Smith  



 

 

 

C'è qualcuno che pensa che 
il galateo sia una cosa sorpas-
sata, datata ai tempi dei nonni. 
In realtà c'è un “bon ton” per 
ogni generazione, perché i 
comportamenti corretti, rispetto-
si degli altri, sono la prima e più 
immediata forma di educazione. 
Quindi ci sono virtù anche per il 
mondo virtuale, tant'è vero che 
abbiamo anche in questo caso 
un neologismo: “netiquette”, 
parola che nasce dal matrimo-
nio dell'inglese “net”, rete, con 
la francese “étiquette”, buona 
maniera, ossia il galateo appli-
cato ai network. 

Qualche regola? Le  fonda-
mentali sono queste: 

1. No agli abusi del text-
speak, grazie! Cioè, evitare le 
parole troncate a metà, i numeri 
al posto delle lettere, le “k” inve-
ce delle “c” e delle “h”, la sop-
pressione di vocali, punteggia-
tura, spazi fra una parola e 
l’altra, l'uso arbitrario di maiu-
scole e minuscole. 

2. Ricordarsi che scrivere 

tutto in maiuscolo corrisponde 
ad urlare in faccia al ricevente. 

3. Fare sempre attenzione al 
tono usato per non ingenerare 
equivoci d'interpretazione: nello 
scritto talvolta una frase può 
essere equivocata. L'uso troppo 
disinvolto poi di grassetto, corsi-
vo, colori, font, emoticon ri-
schia, invece di rendere più 
simpatico il messaggio, di tra-
smettere un'immagine puerile 
del mittente: tanto più vogliamo 
fare i simpaticoni tanto più facil-
mente possiamo risultare come 
degli eterni immaturi. 

4. La cordialità è il cavallo di 
battaglia di una comunicazione 
efficace. Sul web non bisogna 
dimenticare i saluti e le espres-
sioni della buona educazione 
(“grazie”, “prego”, “scusa”, “per 
piacere”) che si usano (o si do-
vrebbero usare) abitualmente 
nel parlato. Il rispetto degli al-
tri resta sempre la prima norma 
del vivere civile: pensare co-
stantemente, quindi, a tutto ciò 
che potrebbe ledere la sensibili-

tà altrui ed il senso del pudore, 
come immagini shock, turpilo-
quio o contenuti vietati ai minori. 

5. Nei gruppi e nelle piatta-
forme, occorre evitare di di-
ventare un lurker, una di quel-
le persone cioè che leggono 
senza mai intervenire quasi co-
me se stessero spiando tutti gli 
altri. Per inserirsi in un gruppo 
virtuale e comprenderne bene 
le regole, può essere funzionale 
un periodo iniziale di lurking, 
ma è anche importante non pro-
trarlo troppo e, dopo un po’, ini-
ziare ad inserirsi attivamente 
oppure prendere la decisione di 
abbandonare la discussione. 

6. Non dimenticare mai che, 
anche se è vero che è possibile 
chiedere la rimozione di foto, è 
altrettanto vero che su Internet i 
materiali poi viaggiano per con-
to loro ed è praticamente im-
possibile cancellare del tutto 
qualcosa che si è condiviso. 

7. Evitare i pettegolezzi e le 
banalità. Il gossip è una piaga 
che danneggia non solo altre 
persone ma anche la credibilità 

(Continua a pagina 13) 
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   PICCOLO      HOTEL                DEL LIDO  
     

w w w . h o t e l d e l l i d o . i t  
 

UN S OGG IO R NO IND IME NT IC AB IL E  

V i a  B i a g g i n i ,  2 4  -  L E R I C I  

tel. 0187-968159 

 
 

         L IDO  D I            L ER I C I 
     

STA BI L I M ENTO  BALN EA R E  -  B A R  
w w w . l i d o d i l e r i c i . c o m  

tel. 0187-966327 FARMACIA GHIGLIAZZA 
San Terenzo - Via Mantegazza 8A 

tel. 0187 970991 - 0187 971588   
www.farmaciaghigliazza.it 

 

Prenotazione cup:  
martedì ore 9 - 12 - mercoledì e giovedì ore 15.30 - 

18.30 - sabato ore 9 - 12 
installazione e lettura holter  

cardiaco e pressorio 24 h 
consegna a domicilio di prodotti per persone an-
ziane o con gravi problemi di salute; le richieste 
devono pervenire entro le ore 11, salvo urgenze 
 

Quando non di turno (sino al 30 settembre) 
chiusa il lunedì mattina e la domenica 

Lezioni di bon ton per corretti rapporti virtuali  

salvati e periti. Questo elen-
co evidenzia concretamente 
ed a colpo d’occhio come la 
tragedia sia stata molto più 
pesante per l’equipaggio e la 
terza classe. 

I grandi transatlantici so-
no sempre stati dei prodotti 

di straordinaria eccellenza 
tecnica. Molte innovazioni 
presenti sulle navi che prece-
dettero il Titanic influirono 
sulla sua costruzione, ma es-
so stesso influenzò le navi 
che lo seguirono. Nella confe-
renza sono state trattate ana-
logie e differenze fra il Titanic 

e le altre navi (e relitti) della 
storia della marineria con ri-
ferimenti ai più famosi tran-
satlantici, quali: Laurentic, 
Republic, Olympic e Britannic 
della stessa compagnia Whi-
te Star Line, ma anche al Lu-
sitania, REX e Andrea Doria. 

 

Flavio Testi 

(Continua da pagina 11) 



 

 

di chi lo pratica. Non scendere 
mai in dettagli sulla vita privata, 
sollazzarsi con argomenti frivoli 
o fare scherzi di pessimo gusto. 

8. Sottrarsi per tempo a po-
lemiche e discussioni infinite 
per il solo gusto di controbatte-
re: si risparmiano così tempo ed 
energie, non si compromette la 
propria credibilità, non si corre il 
rischio di essere fraintesi. Spes-
so il silenzio è una risposta più 
efficace della replica.  

Assolutamente no ai flames, 
le guerre di parole, in cui sono 
caduti anche tanti politici dei no-
stri tempi, autosqualificandosi. 

9. La sinteticità è un eserci-

zio dell'intelligenza ed una vera 
e propria arte di comunicazione. 
La prima avvertenza in un'e-
mail è per l'oggetto, che dice 
esattamente l'argomento della 
missiva: è opportuno non la-
sciare questo spazio in bianco; 
lo stesso vale per post, com-
menti e forum. Nelle chat è be-
ne evitare interventi troppo lun-
ghi: perché dire in cento parole 
quello che si può dire in dieci?  

Non intasarle neanche di 
citazioni: in caso di necessità, 
meglio usare un link. Non ripe-
tere domande già fatte da altri e 
non dare consigli non richiesti: 
è indice di scarsa attenzione e 
sensibilità.  

Non fare agli altri quello che 
non si vorrebbe che fosse fatto 
a noi, quindi non fare nel modo 
più assoluto spamming, rinun-
ciando all'invio di messaggi non 
richiesti da altri utenti: a nessu-
no piace essere invaso dalla 
spazzatura, né in casa sua e 
neanche nel proprio spazio vir-
tuale. 

10. Fare un minimo di atten-
zione al correttore automati-
co, rileggendo prima di premere 
sull'invio. Questo per non dover 
poi aggiungere alla prima co-
municazione altre due o tre di 
rettifica con le parole digitate 
nel modo esatto. 

 

Maria Luisa Eguez 

(Continua da pagina 12) 
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TRITTICO NATATORIO 
SANTERENZINO   
www.tritticosanterenzo.it   
info@tritticosanterenzo.it 

La manifestazione natatoria, promossa dal-
la Regione Liguria e patrocinata dal Comune 
di Lerici, che ogni anno fa affluire nel nostro 
paese numerosi atleti e familiari da tutta Italia. 

 

Nuotate libere: 11 giugno Miglio Blu per Antares e 
Pleiadi 2 luglio Un solo golfo un solo mare per Telethon  
22 luglio Marinella Coppa Groupama gara competitiva  
29 e 30 luglio Memorial “Adolfo Mariani” Gare agonisti e Amatori 
2 e3 settembre Memorial “David Passalacqua”Gare  Agonisti e Amatori 
6 gennaio 2017 - Cimento catodico (nuotata libera) 

2017 
 

in piazza C. Battisti a LERICI  
cell. 393-5677384 DEHORS coperto 

Un nuovo modo di gustare caffè, pane e companatico 
Vuoi uno spuntino alternativo o taglieri con prodotti 
tipici liguri? COLAZIONI – PRANZO - CENA 

A  L E R I C I  T U T T O  L ’ A N N O  …  

focacce 

crostoni 

farinata 
sgabei 

vino e birra secondi 

affettati 

pr
im

i m
us

ica
 feste    

LERICI BISTROT / CRISTALLO BAR  

AAA - Aperitivo con buffet AL BAR CRISTALLO il sabato dalle ore 19  

 

Quasi un “en plein” per  il 
Comune di Lerici al 92° Palio 
del Golfo che si è disputato il 6 
agosto 2017.  

L'equipaggio Senior della 
borgata marinara di Lerici ha 
dominato le altre 12 barche sin 
dall'inizio dei 2000 metri del 
campo di gara e ha tagliato il 

traguardo in 10' 58" 40 (foto a 
lato). L’equipaggio era formato 
da: Leonardo Richiusa, Gia-
como Mori, Giuseppe Libera-
tore, Diego D'Imporzano, ti-
moniere Manuel Zanatta ed 
allenatore Paolo Lavalle.  

Primo posto anche per gli 
atleti junior del Muggiano con 
un tempo di 5’ 33″ 48 sulla 
distanza di 1000 metri.  

L’equipaggio era formato 
da: Davide Menchini, Giusep-
pe Giacalone, Giulio Acerbi, 
Emanuele Pelosi, timoniere 
Lorenzo De Poli (alunno delle 
medie di San Terenzo) e alle-

natore Simone Giacomazzi. 
In più alla borgata del 

Muggiano è andato anche il 
primo premio, per i migliori 
costumi e la scenografia, nella 
sfilata della sera del 5 agosto 
per le vie della Spezia. 

L’equipaggio femminile  
della borgata marinara di Le-
rici si è dovuto invece accon-
tentare “solo” del terzo posto 
con un tempo di 6’ 04″ 52 sulla 
distanza di 1000 metri. 

L’equipaggio era formato da: 
Chiara Lazzoni. Alice Barto-
lotti, Dalila Carlini, Agnese 
Albero con timoniera Matilde 
Lavalle ed allenatore Marco 
Greco.         

Palio del Golfo: al Lerici i Senior, al Muggiano gli Junior 

SF 



 

 

 

Tra i vari personaggi popolari 
nella Lerici del Novecento c’era 
Giuseppe Bacchioni (Er Le-
la), un serrese dipendente co-
munale di cui ci dipingono il ri-
tratto lo storico Enrico Calzolari, 
nel brano tratto dal suo “In con-
tatto con il mistero”, e l’ing. 
Giorgio Bertella, di cui era zio. 

C’era un operaio del Co-
mune di Lerici, uomo forte e 
dai caratteri atavici (una vo-
ce cavernosa e una forza 
mostruosa), che si chiamava 
Giuseppe Bacchioni. Era ori-
ginario della Serra, dove ve-
niva chiamato “er Lela”, 
mentre dai lericini era cono-
sciuto come “er Lera”. 

Di lui si narrava che, 
quando lavorava nell’Arsena-
le Militare della Spezia, era 
l’unico che riusciva a lancia-
re una “gela” (pietra piatta 
levigata dal mare) da una 
parte all’altra del bacino di 
carenaggio, facendo “suona-
re” la grande porta di ferro.  

Conosceva a menadito tut-
te le tratte fognarie e le tene-
va sempre pulite. Diceva, 
vantandosi: «A cognoso i fo-
gne de Lerse come i me sta-
che!». Vi si immergeva con 
un paio di vecchie mutande 
e la gente che passava lo 
stava a guardare, incredula 
di tanta potenza.  

Un giorno, mentre stava 

cercando di liberare una 
tratta fognaria che sfociava 
in mare sotto il vecchio pon-
tile dei vaporetti, scoprì uno 
stivale nero, che nel linguag-
gio marinaio veniva chiama-
to “polacchino”.  

Insospettito, lavorò ala-
cremente di pala e piccone 
fino a far emergere uno 
scheletro. Furono chiamati i 
Carabinieri e attorno al tom-
bino si creò un cerchio di 
curiosi. Intanto lui continua-
va a lavorare per tirar fuori 
tutti gli oggetti che si trova-
vano vicino al cadavere (io 
ricordo una tabacchiera). 

Il Lela non si fermò nep-
pure all’ora di pranzo. Si fe-
ce portare un panino con la 
mortadella e lo mangiò re-
stando nella fogna, poi ripre-
se di lena il lavoro perché 
voleva trovare l’altro “polac-
chino”. Verso sera arrivò la 
notizia che finalmente lo ren-
deva libero. Il passa parola 
fra le vecchie donne del pae-
se raggiunse la vedova dello 
“watchman” che era scom-
parso negli anni Trenta.  

Questi prestava servizio di 
guardia ai due vaporetti in 
ferro che erano ormeggiati al 
pontile. L’altro vaporetto del-
la “Unione Operaia”, in legno 
e rifasciato in rame, veniva 
tenuto alla fonda nel porto, 
perché le correnti galvaniche 

che si gene-
ravano con il 
rame immer-
so nell’acqua 
salata, avreb-
bero corroso 
le carene del-
le navi in fer-
ro.  

Molto probabilmente il 
guardiano fu assalito di not-
te, derubato e gettato in ma-
re. La corrente e le onde lo 
fecero entrare nella cloaca, 
che evidentemente era tenu-
ta pulita, talché poté pene-
trare fin sotto la cortina delle 
abitazioni poste davanti il 
pontile. La vedova aveva ri-
cevuto l’altro stivale, che era 
stato ritrovato in mare nel 
giorno successivo alla scom-
parsa. Ciò servì sia per i Ca-
rabinieri, al fine della identi-
ficazione dei resti mortali, 
sia al “Lela” per interrompe-
re la sua forsennata ricerca 
dell’altro “polacchino”.  

Quando il Lela andò in 
quiescenza (all’inizio degli 
Anni ’70) la sua conoscenza 
degli impianti fognari non 
venne ereditata da nessun 
operatore del Comune. Per-
ché? Perché ben altri erano 
gli interessi degli ammini-
stratori lericini, dediti di più 
alla costruzioni delle “secon-
de case”. 

 

Enrico Calzolari 
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Ristorante  
Il Gambero Nero 

TELLARO 
Via Fiascherino, 108 
tel.-fax 0187-965731 

 

specialità di pesce e cantina vini 
sala per festeggiare  

i  vostri  momenti più belli  
Parcheggio privato 

 

ma anche… 
Camere doppie e triple con vista mare 

www.ristorantegamberonero.it 

Il Gambero 
  Nero 

Irene Gennaro 

Via Ameglia, 70 
ROMITO MAGRA 

(ARCOLA) 
telefono 

0187-989094 
info@wuestens.it 

  

NOLEGGIO BIANCHERIA 
PER ALBERGHI, 

RISTORANTI e B & B 

Ricordi dell’ultima guerra 



 

 

 

Negli ultimi anni si può 
dire che è cambiato il mon-
do: la televisione è stata su-
perata da Internet che a sua 
volta è stato surclassato da-
gli iPhone, smartphone, ta-
blet e via elencando. Possia-
mo vedere in ogni dove per-
sone di tutte le età perenne-
mente intente a guardarsi le 
palme delle mani dove tro-
neggia l'ultimo modello di 
telefonino.  

Non ci si parla più, non ci 
si guarda più negli occhi, 
non ci accorgiamo più di 
quello che c'è intorno. Occhi 
e mente sono concentrati in 
quei pochi centimetri qua-
drati che contengono il mon-
do ma che ci chiudono sem-
pre di più in una vuota soli-
tudine. 

Ma a Lerici non è così, 
perché il rito della passeg-
giata lungomare non si è di-
sperso, anzi, tra le 17 e le 
19, in ogni stagione, si pos-
sono incontrare stuoli di Ler-
sin che si incontrano, chiac-
chierano, si prendono sotto 
braccio e fanno avanti e in-
dietro lungo tutto il litorale 
da Lerici a San Terenzo.  

Le donne di tutte le età 
sono sempre eleganti, inap-
puntabili, dai capelli alle 
scarpe, splendide. E non so-
no soltanto gli abitanti più 

"attempati" che mantengono 
la tradizione, ma anche gio-
vani, giovanissimi e bambini 
animano tutto il percorso 
pedonale, i giardini, le pan-
chine e perfino gli scoglietti 
quando il tempo è bello.  

In estate poi si aggiungo-
no le ore serali fin oltre la 
mezzanotte per "pigiae en pò 
de frescheto en sima ar meo 
o a l'erbeta" tutto davvero co-
me tanti anni fa quando con 
le mie amiche andavo in ci-
ma al molo per vedere in a-
gosto le stelle cadenti e per 
contarne nove per nove sere 
consecutive così avremmo so-
gnato il nostro futuro marito 
(non ci sono mai riuscita!).  

Non so se le ragazze fanno 

ancora questi sogni ma è 
certo che le donne di Lerici 
mantengono stile, eleganza, 
gusto infallibile e continuano 
a battere alla grande le "fo-
reste" che affollano il paese 
in tutte le stagioni. Secondo 
me, uno dei principali motivi 
del "buon vivere lericino" sta 
proprio nel mantenere vive 
queste belle e sane abitudini 
della vita di un tempo.  

Solo una differenza rispet-
to ad allora: a volte la ressa, 
il rumore del traffico, delle 
orchestrine fanno venire il 
mal di testa! Peccato, ma è il 
prezzo da pagare per il privi-
legio di stare in un angolo di 
mondo che si può definire un 
piccolo Eden.       

 

Gabriella Cataldo  
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COOP 1° MAGGIO  
Viale della Vittoria, 14  

San Terenzo  
Da più di un secolo al servizio dei soci  

e della comunità santerenzina 
Il miglior servizio ai prezzi più convenienti 

 

Nuovo reparto ORTOFRUTTA  
e MACELLERIA con laboratorio  

Seguite le nostre offerte a rotazione e, ogni 
settimana, due prodotti a prezzo di costo 

Per il biologico scegliete VIVI VERDE 
Da lunedì a venerdì ore 8 - 13 e 17.15 - 19.45 

sabato ore 8 - 13 e 17 - 19.45 domenica 8.30 - 12.45 

tel. 0187-952115 

IL NUOTO A LERICI TUTTO L’ANNO 
 Corsi di nuoto per bambini, anche prope-

deutici alla pallanuoto 
 Corsi di nuoto per adulti - nuoto libero 
 Acquagym e acquagym per gestanti 
 Acquagol e pallanuoto per ragazzi 

LERICI SPORT S.S.D. 
Main sponsor Carispezia e Comune di Lerici 

c/o Piscina Venere Azzurra 
tel. 0187-965773 parcheggio privato 

Prezzi e orari: www.lericisport1954.it 

◄     CORSI  DI H2O GYM     ► 
nella piscina con waterjump 

Sono sempre attuali le dolci passeggiate lungomare 

ORARI E TURNI 
DELLE FARMACIE 

 

     Le farmacie so-
no aperte dalle 

ore 8.30 alle 12.30 e dalle 
ore 16.00 alle 20.00 (leg.); 
chiuse i festivi. 

I turni iniziano alle ore 
8.30 del lunedì per termi-
nare alle ore 8.30 del lu-
nedì successivo. 
Turni di settembre 2017 
 Dal 28 ago. al 4 sett. e dal 

25 sett. al 2 ott. farmacia 
Ghigliazza di San Terenzo, 

 Dal 4 al 11 settembre far-
macia Giudici di Lerici, 

 Dall’11 al 18 settembre far-
macia Padre Pio di Tellaro, 

 Dal 18 al 25 settembre far-
macia Bello di Lerici. 
La farmacia di turno ef-

fettua orario di apertura: 
dalle ore 8.30 alle 13 e 
dalle 15.30 alle 21.  

ANAGRAFE in luglio 2017 
abitanti al 30 giugno                    10.137 
abitanti al 31 luglio                          10.114 
nati                                                                            3 
morti                                                                                       12 
Immigrati                                                                    15 
emigrati                                                                                                                29 
matrimoni                                                                     9 

 



 

 

L’Amministrazione co-
munale intitola la piaz-
zetta di Solaro all’Am-
miraglio Fabio Gnetti, 
nato a Solaro il 26 marzo del 
1915. 

Fabio Gnetti era imbarca-
to in qualità di sottotenente 
di vascello sul cacciatorpedi-
niere “Manin”, nel 1941, 
quando questo venne affon-
dato da un attacco aereo 
mentre tentava un’incursio-
ne su Porto Sudan durante 
la Seconda Guerra Mondia-
le. Trovandosi a essere 
l’ufficiale più alto in grado 
egli si trovò, a soli 26 anni, a 
guidare una scialuppa di 42 
superstiti, che condusse in 
salvo fino alle coste dell’Ara-
bia Saudita, a conclusione 

di una drammatica naviga-
zione durata sette giorni. 

L’impresa gli valse il rico-
noscimento della Medaglia 
d’oro al valor militare, che 
gli fu conferita il 14–9-1948. 

Continuò a dar prova di 
coraggio e senso del dovere, 
sino alla sua morte avvenuta 
il 14 luglio 2003. 

 

Il Consiglio Comunale 
di Lerici è in streaming 
e le riprese delle sedute di 
Consiglio precedenti sono  
su: https://www.youtube.com/
channel/
UCrse6xVxkRajiGEl2XDhuCw 

Da casa, per vedere la se-
duta in diretta ci si dovrà 
invece collegare al link: 
www.magnetofono.it/
streaming/lerici/ . 
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GRUPPO CALEVO 
dal 1888 

Calevo Nestore & F. s.r.l. 
magazzino 
via Provinciale, 386 
19030 Romito Magra 
tel. 0187-988010 / 0187-988226 
fax  0187-988403 
 

Show room pavimenti, arredo 
bagno, rivestimenti 
 

materiale per l’edilizia,  
caminetti e stufe, ferramenta, 
idraulica, centro colore 

Calevo Prefabbricati s.r.l. 
stabilimento  
 
via Montesagro, 11 
19021 Arcola 
tel. 0187-954392 
fax  0187-986605 
 
solai 
lastre 
gabbie presaldate 
ferro lavorato 

w w w . c a l e v o . i t   

E U R O S P I N  
via Scoglietti 22 LERICI loc. Muggiano 

tel. 0187-952116 
AMPIO PARCHEGGIO PER LA CLIENTELA 

da lunedì a sabato orario continuato ore 8.00 - 20.00 
la domenica ore 8.30 - 13.00 

offerte special i  a rotazione ogni 15 giorn i. 
nei nostri reparti trovate: 
gastronomia 
pane fresco e prodotti locali 
carne e preparati di carne 

pesce fresco 
frutta e verdura 
gelati e surgelati 
prodotti alimentari 

cibo per gli animali 
prodotti per la casa e per  

l’igiene 
...e tanto altro ancora 

Superato San Terenzo, ci trovate a sinistra, subito dopo la galleria degli Scoglietti 

Notizie dal Comune di Lerici   PUBBLICITÀ su Lerici In 
La spesa mensile (detraibile fiscal-
mente) per ogni modulo di 
pubblicità è di euro 35 + IVA (gratis 
una ogni 12).  Info al 0187-601268 o  
e-mail: lerici.in@libero.it  

 

Direttore Responsabile 
Sandro Fascinelli 
lerici.in@libero.it 
Capo-redazione 

Maria Luisa Eguez 
Collaborazione redazionale 

Cristina Descalzi 
Andrea Tarabotto 

Segretaria 
Luciana Sabbatini 

 

Le redazioni 
Scuola media Lerici:  

classi 1ª A - 2ª A - 1ª B - 2ª B  
Scuola media San Teren-
zo: classi 1ª A - 2ª A - 3ª A 


