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Degustazioni quattro giorni a Sanremo

Sanremo. Una nuova gustosissima iniziativa
dedicata agli amanti della buona tavola: una
quattro giorni, in programma dall’8 all’11 dicem-
bre, a Villa Ormond, battezzata "Festival dei Sa-
pori". Sono stati invitati 60 produttori piemonte-
si e liguri, che proporranno il meglio della loro
cucina tipica regionale.

A disposizione dei cultori dell’enogastronomia
ci saranno alcune guide specializzate, come Re-
nato Dominici di Slow Food, docente all’Univer-
sità di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, e
Marco Armellino della Promoshow, che organiz-
za l’evento. I due esperti accompagneranno i vi-
sitatori del festival lungo un percorso snodato
tra i diversi stand per la degustazione. L’ingresso
è libero. Ci sarà la possibilità di acquistare i pro-
dotti esposti e di assaggiare vini, salumi, formag-
gi, carni, oli, dolci. Da vedere e da gustare il pa-
nettone gigante, da circa 50 chili, preparato per
l’occasione dal pasticcere Dario Hartvi. Si segnala
anche una sala espressamente dedicata alla Li-
guria, con alcune prelibatezze della nostra zona:
un Rossese del 2003 proposto dalla cantina
Gajaudo, i fagioli di Pigna, Badalucco e Conio, i
canestrelli di Taggia ed ancora formaggi, olio,
dolci tipici. Per approfondire il tema dei vini,
sarà presente l’enologo Angelo Torrielli, oltre ad
alcune grandi firme del Roero, addirittura 14
produttori, con un ricco banco d’assaggio. Ci sarà
anche Ezio Nada, il numero uno sul panorama
internazionale per quanto riguarda la conoscen-
za del tartufo: per l’occasione proporrà al pubbli-
co intervenuto i suoi eccezionali tartufi bianchi
di Alba. Non mancheranno gli ospiti di prestigio:
il Comune di Carmagnola, quello di Santo Stefa-
no Belbo e la Comunità montana Langa, saranno
presenti con uno stand, per proporre ai buongu-
stai le loro prelibatezze agroalimentari.

Prodotti e produttori d’eccellenza, chiamati
nella città dei fiori per trasformare l’arte culina-
ria in un vero e proprio appuntamento turistico:
tutte le proposte in esposizione sono state accu-
ratamente scelte e certificate secondo i principi
da sempre sostenuti da Slow Food, ovvero biolo-
gicità, territorialità, biodiversità, senza dimenti-
care gli stretti legami alle tradizioni ed alla storia
della terra d’origine. Slow Food promuove le pic-
cole produzioni che rischiano di scomparire, va-
lorizzando o recuperano mestieri ed antiche tec-
niche di lavorazione.

Giovedì 8 e domenica 11, l’orario di apertura
al pubblico sarà dalle 11 alle 22, mentre nei gior-
ni di venerdì 9 e sabato 10, l’esposizione sarà
visitabile dalle 16 alle 22. Oltre alle degustazioni
presso gli stand, il Consorzio spumanti d’Asti of-
frirà agli intervenuti una coppa di spumante e
assaggi vari. A tutti i partecipanti verrà dato in
omaggio un biglietto d’entrata per il Casinò di
Sanremo.

Giorgio Giordano

Festa con premio per i cento anni del bar Piccardo

Imperia. Ha cento anni, ma non
li dimostra. A un secolo esatto dalla
sua prima inaugurazione, sotto i
portici di piazza Dante, la pasticce-
ria Piccardo continua a far parlare
di sé. Anche quest’anno il noto caf-
fè di Oneglia, che fa parte dell’asso-
ciazione dei Locali storici d’Italia, è
stato segnalato sulla prestigiosa
guida del Gambero Rosso, sia per
la qualità di caffetteria, pasticceria
e gelateria che per la bellezza del-
l’arredamento in stile umbertino.

«Ci fa sempre piacere vedere il
nostro locale citato sulle guide -
ammettono le sorelle Carla e Maria
Teresa Piccardo - Da tanti anni la-
voriamo con impegno e passione
per stare al passo coi tempi e ga-
rantire ai clienti il miglior servizio
possibile. Ogni tanto qualche rico-
noscimento ci vuole, anche per
avere la sicurezza di essere sempre
sulla strada giusta».

Una strada che la famiglia Pic-
cardo ha iniziato a percorrere giu-
sto un secolo fa. È il 1905 quando
il genovese Giacomo arriva a One-
glia in cerca di fortuna. Insieme al
Caffè nasce anche la Pasticceria Ge-
novese, gestita dalla sorella di Gia-

como, Teresa. Nel 1929 i due locali
vengono accorpati in un’unica lus-
suosa struttura sull’angolo di piaz-
za Dante, dove i signori della città
si incontrano giorno e notte per
stringere patti e formare alleanze,
facendo affari più che in ditta.

Dopo la guerra, la gestione passa
nelle mani del figlio di Giacomo,
Ambrogio, che eredita un locale
con già quasi mezzo secolo di sto-
ria alle spalle, in cui gli imperiesi
bevono caffè, mangiano paste e
brioche e vivono i piccoli e grandi
eventi del periodo: dalle prime
puntate di Lascia o raddoppia alle
imprese calcistiche della squadra
locale. Negli anni del boom la Ri-
viera si riempie di turisti e la fama
di Piccardo cresce. Si parla del fa-
voloso gelato alla crema, della deli-

ziosa pasticceria, di un locale arre-
dato in stile umbertino che conser-
va intatto il fascino degli anni
Venti. Gli aneddoti si moltiplicano.
Leggendaria l’incursione di Fausto
Coppi che, primo alla Milano-
Sanremo con dieci minuti di van-
taggio sul gruppo, parcheggia la bi-
cicletta e entra da Piccardo per ber-
si un buon caffè.

Negli anni Settanta la scomparsa
di Ambrogio obbliga le figlie Carla
e Maria Teresa a prenderne il po-
sto. Si comincia con una nuova
opera di trasloco e restauro. Le fac-
ciate e i mobili in mogano antico
rimangono gli stessi, ma il locale
diventa più grande. Il lavoro non
manca e, tra i vari clienti appoggia-
ti al bancone del bar, si riconosco-
no Italo Calvino, Luciano Berio, Ar-

mando Testa. Nel 1981 la signora
Franca, moglie di Ambrogio, riceve
la visita di un affezionato cliente.
È il Presidente della Repubblica
Sandro Pertini che, in visita ufficia-
le alla città, cerca di seminare le
guardie del corpo per tornare da
Piccardo a salutare i vecchi amici.

Nel 1987 nasce il ristorante
espresso Piccardilly Circus, a due
passi dalla storica Pasticceria. Pren-
de il posto della sala da tè e della
sala da gioco, per soddisfare tutte
le esigenze di una clientela ormai
interclassista. Passano gli anni, ma
Maria Teresa e Carla sono sempre
sulla breccia, sotto le scritte dorate
che recitano: Pasticceria, Confette-
ria, Liquoreria, Gelateria Piccardo.
Le segnalazioni e gli elogi delle gui-
de non si contano, come i premi

ricevuti e le visite da tutto il mon-
do. Nel 2002 l’ultimo trasloco. La
pasticceria Piccardo e il ristorante
Piccardilly vengono riuniti nel nuo-
vo caffè, in un ritorno alle origini.

«Quello del trasloco è stato un
periodo molto faticoso - rivelano le
sorelle Piccardo - Siamo contente
che tutto sia andato bene, anche
grazie all’affetto dimostrato dalla
nostra clientela (che ha firmato in
massa la petizione lanciata nel
2003 per spostare le facciate), ma
è stata dura. Non abbiamo mai
pensato di chiudere definitivamen-
te, volevamo solo continuare a la-
vorare al meglio delle nostre possi-
bilità, per il bene nostro, dei dipen-
denti e ovviamente dei clienti.
Naturalmente siamo orgogliose di
aver raggiunto come famiglia i cen-
to anni di attività. Non abbiamo
dato nessuna festa perché non è
nel nostro stile. Ci auguriamo però
che chi frequenta il nostro locale
apprezzi gli sforzi che facciamo per
offrirgli il meglio. E poi ci piace la-
vorare nel ricordo di papà e mam-
ma, sperando che siano almeno un
po’ orgogliosi di noi».

R. S.

I caffè “leggendari” bevuti
da Coppi, Calvino e Pertini

Al “Festival dei Sapori”
Sanremo ospita la cucina
ligure e piemontese

Un’immagine storica del bar pasticceria Piccardo. Nel riquadro a sinistra il locale nell’angolo dei portici, a destra le due sorelle Carla e Maria Teresa

Bordighera. Domenica alle
18, presso la Galleria dell’Ac-
cademia "Riviera dei Fiori"
Giuseppe Balbo, al Palazzo
del parco di Bordighera , si
inaugura la mostra di Christi-
ne Alauze Persieri, che reste-
rà aperta al pubblico fino a
domenica 18 dicembre, con
orario quotidiano dalle 16
alle 18,30. L’artista italo-
francese ha frequentato nei
primi anni di studio l’atelier
della professoressa Lina Em-
pedovo, a Bordighera; ha poi
studiato nudo in un atelier in-
glese nel principato di Mona-
co e nell’Accademia di Bordi-
ghera. Oggi, nell’entroterra
dell’estremo ponente ligure,
dipinge paesaggi, colline, cieli
e alberi. Di lei hanno scritto

Sergio Biancheri, Claudio
Marciano, Andrea Rebaudo.
Dal 1988 ad oggi ha esposto
in numerose mostre persona-
li e collettive a Bordighera,
nel ponente ligure e sulla Co-
sta Azzurra. Il suo atelier si
trova nel centro storico di Ai-
role.

A Ventimiglia è stata inve-
ce inaugurata presso il Tea
room "Remember" di via Ca-
vour e resterà aperta sino alla
metà di gennaio, "Le masche-
re del mistero", maschere in
ceramica dell’artista e scritto-
re Daniele Genova forgiate
nella Bottega d’Arte Mazzotti
di Albisola. La mostra è stata
organizzata dal consigliere
Manuel Paroletti.

P. M.

le MOSTRE
I paesaggi della Persieri
al Palazzo del parco

Diano Marina. Interessante récital
di pianoforte con Massimiliano Dame-
rini stasera alle ore 21 al Teatro Polite-
ama Dianese.

Genovese, diplomatosi in pianoforte
e composizione, Damerini è considera-
to uno dei più apprezzati pianisti inter-
nazionali e partecipa regolarmente alle
più importanti manifestazioni concer-
tistiche di alto livello, nazionali ed in-
ternazionali (Parigi, Monaco, Londra,
Vienna e La Scala di Milano). Ha preso
parte inoltre a numerosissimi festival
come la Biennale di Venezia, Berliner
Festwochen, il Festival d’Automne di
Parigi, Wien Modern, ed ha suonato
con le più prestigiose orchestre del
mondo quali, ad esempio, la London
Philarmonic, la BBC Symphony, l’Acca-
demia di Santa Cecilia di Roma, la Sin-
fonica di Budapest, la Sinfonica di Colo-
nia, l’Ochestra della RAI. Nel 1992 gli

è stato conferito il Premio Abbiati qua-
le miglior solista dell’anno.

Definito dal Times di Londra ’domi-
natore assoluto della tastiera’, sarà in-
discusso protagonista di questa serata
in un concerto di sicuro successo nel-
l’esecuzione di brani di grande fama.
In programma la Sonata in do diesis
minore op. 27 n. 2 (sonata quasi una
fantasia "Al chiaro di luna") e la Sonata
in fa minore op. 57 (L’appassionata) di
Ludwig van Beethoven: Vallée d’Ober-
mann (da "Anni di pellegrinaggio" 2
anno: Svizzera) di Franz Listz e due
notturni op. 48: n. 1 in do minore e n.
2 in fa diesis minore di Chopin.

I biglietti d’ingresso (primi posti 8,50
euro, secondi posti 6,50, galleria 5,50)
possono essere prenotati e acquistati
in prevendita presso il Politeama tel.
0183 495930

Viviana Spada

il CONCERTO
Recital di Damerini al pianoforte
al Teatro Politeama dianese

Il pianista Massimiliano Damerini


