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“ L'uomo comune ragiona, il saggio tace,
lo stupido discute ” (Pittigrilli)

C U C I N A
LA PASTA

La ricetta della  pasta  è  antichissima, è un alimento 
che accompagna l'uomo da millenni, da quando cioè 
iniziò a coltivare cereali, a macinarli ed impastarli con 
l'acqua.
E'  un cibo universale,  conosciuto e amato in ogni 
parte del mondo. I primi passi verso la pasta come la 
conosciamo  oggi  risalgono  al  Medioevo,  quando 
venne  per  la  prima  volta  sperimentata  la  cottura 
attraverso bollitura. Sorsero le prime botteghe per la 
preparazione professionale che da Genova si diffusero 
a  Napoli  e  in  Sicilia.  Apparvero  le  paste  forate  e 
ripiene,  nel  XVI secolo vennero costituite le  prime 
corporazioni  di  pastai  e,  attraverso  la  tecnica 
dell'essiccazione,  i  commercianti  genovesi 
cominciarono  ad  esportare  la  pasta  in  tutto  il 
continente. Col tempo ogni regione si specializzò in 
determinate  preparazioni.  Ancora  oggi  la  Liguria 
eccelle  nella  preparazione  di  paste  secche,  mentre 
l'Emilia  Romagna,  la Lombardia  ed il  Veneto sono 
maggiormente legate alle paste fresche.

Gita a Triora e visita al sito megalitico di 
Andogne.

Spettacolo notturno itinerante ai castelli 
finalesi

Assemblea generale dei soci

Tortino di acciughe

 PROGRAMMA
2012

Ingredienti:
acciughe, patate, aglio, prezzemolo, olio extravergine 
di oliva.
- Pulire le acciughe (meglio se si toglie anche la lisca);
- spellare e tagliare le patate a fette sottili;
- ungere una teglia e fare uno strato di patate, coprire 
con uno strato di acciughe, spolverare con aglio e 
prezzemolo tritato e sale fine. Fare un altro strato di 
patate e un altro strato di acciughe. Spolverare sempre 
con aglio e prezzemolo, coprire con un altro strato di 
patate, salare e oliare. Spolverare con una manciata di 
pepe. Infornare a forno caldo (180°) per circa 15 min. 
Servire caldo.

GIUGNO

3 AGOSTO

Sono gradite Tue 
proposte alternative!
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“Per sentirsi davvero liberi,
Bisogna avere radici.”

“Cos'è un pessimista?
È solo un'ottimista ben informato.”

(R. Gervasio)

“Il talento si educa nella calma,
Il carattere nel torrente del mondo.”

(S.W. Goethe)

Storia della zona del 
Ponente Ligure 

Nella  tavola  Peutingeriana,  conservata 
nella Biblioteca Imperiale di Vienna, che 
descrive gli itinerari del mondo antico,vi è 
scritto: il luogo che va da Cervo a Diano è 
segnato con i nomi di "Lucoborammi" e di 
"Servo".  Ambedue  i  termini  fanno 
riferimento  alle  foreste  che  ricoprivano 
tutta  la  zona."Lucus"  in  latino  significa 
bosco e  "Servo" è  probabile  derivi  dalla 
"Silva" romana. Era abitata da uomini fieri 
e  coraggiosi:  i  Liguri  Ingauni,  che  si 
opposero  per  decine  di  anni  alla 
colonizzazione  romana  sostenendo 
Cartagine durante le guerre puniche. Tito 
Livio  afferma  che  furono  uccisi  oltre 
quindicimila liguri.

continua a pag. 4 ...

Attività 2011
il piatto De.co a S. Bartolomeo al mare

Tra le varie attività del 2011, la più curiosa e particolare , è stata 
la proposta del "Piatto DE.CO" al Comune di S. Bartolomeo al 
Mare. La proposta è partita dall'Associazione Arcimboldo con 
l‘Associazione Ligys ed il Comune di S. Bartolomeo. Compito 
della Ligys è stato quello di trovare il piatto tipico da proporre. 
Da un nostro accurato studio della storia del luogo, tratto dai dati 
della  Tavola  Peutingeriana,  conservata  nella  Biblioteca 
Imperiale  di  Vienna,  abbiamo  scoperto  che  la  zona  di  S. 
Bartolomeo era rinomata per le sue piantagioni di fave. Siamo 
così giunti  alla scelta del piatto:  I Bastardui al  Maro'.  Questo 
piatto  è  stato  presentato  al  pubblico  il  2  febbraio  durante  la 
classica  Fiera  della  Candelora  dall'assessore  del  Comune: 
Leonardo Ceresi, con grande successo.
Particolare  soddisfazione è  stata  data  grazie  all'interessamento 
degli alunni di varie scuole di S. Bartolomeo e Diano Marina, 
dove poi siamo stati invitati in alcune aule a rifare il piatto con la 
collaborazione degli Insegnanti e degli Alunni.
Ecco la ricetta: Il marò è in pratica un pesto di fave.
Ingredienti: 400 gr. Di fave sgusciate piccole e fresche, 2 spicchi 
d'aglio (meglio se quello di Vessalico), 3 foglioline di menta, 40 
grammi  di Parmigiano grattugiato,  50 gr.  Di prescinseua o di 
pecorino stagionato grattugiato, olio extravergine d'oliva e sale 
q.b.
Esecuzione: pestare l'aglio con una presa di sale grosso, unire le 
fave,  la  menta  e  continuare  a  pestare  sino  ad  ottenere  un 
composto  omogeneo  e  cremoso.  Aggiungere  i  formaggi, 
mescolare e diluire con l'olio.
Per i Bastardui: ingredienti: 400 gr Di farina, 200 gr. Di erbette, 
(boraggini od ortica o bietoline selvatiche,  2 uova, sale e olio 
extravergine q.b. Tagliare le erbette non troppo fini e scottarle 
velocemente,  quindi  impastare  energicamente  il  tutto  sino  ad 
ottenere  una  pasta  assai  soda  pigmentata  di  verde.  Lasciare 
riposare circa 1 ora, quindi tirare la sfoglia e tagliarla a pezzi 
tipo i maltagliati. Mettere a bollire e condire poi col marò nello 
stesso modo che si fa con il pesto classico.

... continua da pag. 1
Storia della zona del

Ponente Ligure 

Nell'alto  medioevo  la  zona  fece  parte  della  via 
dell‘Impero  Franco,  (la  via  franchigena).  Si 
trasformarono  allora  le  "tabiernae"  romane  a 
pagamento  in  ricoveri  gratuiti  per  i  viaggiatori 
indigenti. Alla fine del primo millennio la zona subì 
la  gran trasformazione  agricola  che,  sopratutto  per 
opera  dei  monaci  Benedettini,  sostituì  alle  foreste 
antichissime di  quercia  e  di  pini,  le  piantagioni  di 
olivi, per la produzione di olio che ancor oggi è tra i 
più  rinomati  d'Italia.  Importante  è  la  cultura  delle 
fave  che  sono  presenti  nella  zona  dalla  notte  dei 
tempi. Intorno al XVI / XVII secolo nasce il "marò", 
singolare  pesto  confezionato  con  le  fave  fresche, 
pestate nel mortaio, con aglio e menta e diluite con 
olio  e  formaggio  parmigiano.  Importante  era  l'uso 
della pasta fatta in casa dalle donne. Si facevano: i 
"maltagliati",  le  "  lasagnette  cun  u  spelinsigu" 
(ovvero dette anche "gasse" una specie delle attuali 
farfalle  di  pasta  secca)  ed  i  "taggen"  (taglierini  o 
tagliatelle).  A  Sanremo  troviamo:  gli  "sciancui" 
(sfoglia di pasta strappata) o gli "tira e streppa " di 
Mendatica.
Essendo  la  zona  facente  parte  della  "Via  dei 
Pellegrini"  e  della  transumanza,  (Chiappa  è  una 
frazione  di  S.  Bartolomeo  al  mare),  e  sebbene  S. 
Bartolomeo è una cittadina di più recente fondazione 
rispetto alle altre, fa sempre parte della zona sopra 
descritta, quindi può essergli dedicato  un piatto, sia 
della civiltà delle malghe, sia dell'Albenganese.

OTTOBRE
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Studio dell'uomo. Realtà o fantasia?

Veniamo a conoscenza di uno studio del ricercatore Eugenio Songia sulla fase preistorica e storica dell'uomo e dei 
Liguri. E' uno studio interessante, dato che oggi con le nuove scoperte, (vedi DNA) i ricercatori storici possono 
arrivare a capire molte più cose sulle origini dell'uomo. Ho tratto da questo studio, che arriva a spiegare l'origine 
di varie popolazioni, il capitolo sui Liguri che così racconta: ".... durante le mie ricerche sui Liguri ho riscontrato 
una moltitudine di  notizie,  tendenziose,  volutamente imprecise  sia nel contesto temporale,  preistorico,  storico 
territoriale ecc... opinioni varie e discordanti tra loro, ho deciso quindi di raggruppare in una sequenza di dati, le 
une e le altre dai molti profuse.
Nel momento in cui si parla, si descrive, o ci si riferisce a popolazioni di tale e primaria importanza come quelle 
dei LIGURI, si rende necessario nello sviluppo dell'argomento distinguere in varie fasi, l'origine e la provenienza, 
l'importanza e |'evoluzione nel tempo, un'origine e un arco di tempo così profondo e vasto tanto da iniziare in un 
periodo molto importante dell'evoluzione umana, e cioè di circa un milione di anni fa.
La fase preistorica dei Liguri inizia nel momento in cui la razza umana si evolve nell'Homo Herectus. 1.500.000 
di anni fa l'homo herectus si espande in Africa 1.000.000 di anni fa in seguito a condizioni climatiche favorevoli 
(il  livello  dei  mari  è  molto  basso),  raggiunge  abbastanza  facilmente  l'Europa,  in  questo  continente  rimane 
pressochè isolato poiché le condizioni climatiche si sono modificate e i mari si sono innalzati precludendogli il 
passaggio di ritorno a sud, al nord l'estensione dei ghiacci rendono difficili o impossibili gli spostamenti. Per circa 
800.000 mila  anni quest'homo praticamente isolato si evolve su questo Continente,  il  suo aspetto si modifica 
radicalmente adattandosi  all'ambiente,  200.000 anni fa si è evoluto nell'Homo di Neanderthal europeo, il  suo 
corpo è massiccio, i capelli sono più lunghi, folti, chiari e lisci, anche la sua pelle è molto più chiara, queste nuove 
caratteristiche sono particolarmente evidenti nelle femmine Neanderthaliane. Quasi contemporaneamente, circa 
200.000 anni fa, l’Homo sapiens inizia la sua evoluzione in Africa, 100.000 anni dopo inizia la sua migrazione 
verso l'Asia e l'Europa, diversificandosi nell'aspetto e nel fisico in seguito all'adattamento ambientale, climi meno 
caldi e più umidi. Circa 50/40.000 anni fa, le condizioni ambientali sono favorevoli, il livello dei mari è molto 
basso, attraverso lo stretto di Gibilterra (ieri 5/7 km, oggi 13 km) giunge infine sul continente Europeo, risalendo 
la penisola iberica raggiunge la Francia del sud dove la sua migrazione verso nord è ostacolata dal freddo e dai 
ghiacci, le temperature sono di tipo polare e possono arrivare durante la notte a meno 30° (glaciazione di Wurm), 
non ha altre vie di espansione in quella direzione, ad ovest vi è l'oceano Atlantico, si dirige quindi ad est lungo la 
costa del Mediterraneo percorrendo l'unica via praticabile,  raggiungendo infine il  territorio  ligure,  dove trova 
condizioni climatiche molto favorevoli e stabili derivati dalla conformazione del territorio (alti monti a ridosso del 
mare che formano una barriera naturale), in questo luogo stabilisce la sua residenza.
Dall'integrazione di quest'homo (65%) e dal Neanderthal europeo (35%) ,(in particolare dall'accoppiamento di 
Sapiens maschi e Neanderthal femmine) nascerà il primo vero ed unico "Ligure Antico" il "CRO-MAGNON 
(nome derivato dal primo luogo del ritrovamento dei suoi resti), dal quale discenderà L'UOMO OCCIDENTALE.
Col passare dei millenni si adatta al nuovo ambiente, cambia fisicamente il suo aspetto, sono più chiari la pelle, i 
suoi occhi ed i capelli che sono più lisci e lunghi, il suo corpo si è leggermente irrobustito. La sua migrazione 
anche  se  molto  più  lenta,  continua  lungo  la  costa  del  mar  ligure  e  del  tirreno  verso  il  sud  d'Italia  che 
colonizzerà ..........
Lo studio continua ed è davvero interessante. Intanto il nome di uomo di Cro-Magnon è una definizione data dagli 
antichi greci, come il nome liguri deriva dal greco antico : ligus che vuol dire palude, e liguri, uomini che vivono 
sulle palafitte.

Giovanni Damele Presidente Ass. Ligys

Capodanno

L'anno vecchio se ne và
e mai più ritornerà.

Io gli ho dato una valigia
di capricci e impertinenze,

di lezioni fatte male,
di bugie e disobbedienze
e gli ho detto, porta via
tutto questo è roba mia.

Anno nuovo avanti avanti,
ti fan festa tutti quanti
tu dai gioia e dai salute

ai miei cari genitori,
ai parenti ed agli amici,
rendi lieti i loro cuori.

Di esser buono ti prometto
anno nuovo benedetto.

(g.c. Giampietro Damele)

Da settembre, se taggia quello che pende- a settembre si taglia quello che pende

In-ta tempesta, ogni scheuggio o l'è porto- nella tempesta, ogni scoglio è un porto

A bandea a creuve a mercanscia- ogni bandiera copre la merce in vendita

La nostra Liguria

I nostri monumenti non sono nelle piazze
delle nostre città, sono le nostre “fasce”,

La pietra tagliata dalle nostre dure braccia liguri
e trasformata in terra da coltivare.

Questa è la Liguria:
pietra e acqua di mare: e l'Uomo.

Non ci han lasciato palazzi i nostri padri,
non ci hanno lasciato la gloria

delle architetture composte: hanno tenacemente,
hanno faticosamente, hanno religiosamente

costruito dei muri, dei muri a secco
come templi ciclopici, dei muri ferrigni

a migliaia, dal mare fin su alla montagna.
Terrazze e muraglie fin dove non cominci

il bosco, milioni di metri quadrati
di muri a secco per quindici, venti chilometri

dal mare alla montagna.
Muri e terrazze, gli ulivi contorti

a testimoniare che hanno vissuto, che hanno
voluto, che erano opulenti di volontà e di forza;
muri e terrazze a testimoniare che hanno vinto

contro la natura la toro battaglia ordinata:
gli ulivi contorti a mostrarci la generosità

e l'opulenza delle anime loro.
Perché gli ulivi, lentissimi a crescere,
tardissimi a dare, solo i popoli ricchi
li han coltivati: solo le razze sicure

della sopravvivenza loro, piene e sicure
della perpetuità della loro vita.

E qui i padri han faticato per i figli e nipoti,
qui ogni generazione visse degli sforzi

della generazione passata e lavorò
per la generazione veniente.

Ulivi, uliveti che pianti e che durano millenni.·
ulivi, uliveti dappertutto!

Il prato diventò uliveto, il campo uliveto,
la vigna uliveto, il bosco alto faticosamente,
dolorosamente, tenacissimamente uliveto.

La nostra cattedrale!
Gli uliveti folti, boscosi, d'argento per tutto!

g.c. Giovanni Boine


