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Nel segno della continuità...

Credo che abbiamo il dovere di trasmettere la cultura dell’impegno 
sociale, attraverso la presenza e la partecipazione dei giovani.
La nostra Associazione ha avviato questo percorso che sta concretiz-
zandosi  soprattutto nell’ultima fase organizzativa di “Cadimare … 
Sapori” 2016.
Solo con l’esempio si potrà consolidare la fase di sviluppo ed il pro-
cesso di cambiamento, terreno fertile in cui �orisce la vita.
Il plauso ed il ringraziamento a tutti coloro che credono fermamente  
al progetto di crescita di Cadimare 2000.
                              

Di Pino Meola
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Caro piccolo paese,
Borgata cara ai nostri,
padri e a tutti noi.
I tuoi abitanti si conoscono da sempre,
da generazione in generazione.
Piccola insenatura,
tra mare e monti dove i nostri Antenati
emigrando dalle nostre terre, arrivarono,
arrivarono qui pieni di fede e di speranza,
con le loro sane tradizioni e l’amore per la famiglia.
Borgo marinaro noi tutti che qui siamo nati,
ti portiamo nel cuore,
anche se la vita ci ha allontanato da te,
ti pensiamo con nostalgia nei momenti tristi
e assaporiamo le gioia del ritorno.
Cielo, mare, sole,

barche allineate nel porticciolo,
la Chiesa, il campanile, le gare marine,

la vivacità e la spensieratezza della vittoria.
Caro paese ti vogliamo onesto e onorato
vivace e sereno per essere sempre �eri di Te
ovunque pronunciare il tuo nome con orgoglio.

Ignes, Agosto 2000
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Acciuga d’oro
L'acciuga d'oro è il riconoscimento istituito nel 2004 dall'Associazione Ca-
dimare 2000 per premiare i concittadini che si sono distinti per particola-
re impegno e dedizione nell'interesse del Borgo e per la crescita dell'As-
sociazione stessa.

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

- Carlo Vanacore

- Leonardo Di Bonito

- Alla Famiglia Logli

- Ida Iaccarino

- Donne Lavorazione 
Acciughe

- Benito Partino

- Alla Famiglia Da Pozzo 

- Gianfranco Mori e 
Piero Faggioni

- Massimo ed Enzo 
D'Aprile

- Dino Mori

- Non assegnata

- Adriano Russo
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La storia di Cadimare
Il nome Cadimare potrebbe suggerire che il paese ebbe origine da 
poche case costruite vicino al mare "Cà di mare". In realtà l'origine del 
nome non è ancora del tutto chiara, infatti in alcuni atti notarili si 
trova nominato come "Cadamare, Cadamaria, Cademaria,Cadamare". 
Come si può evincere da un atto notarile del 1271 redatto da "Mar-
chixius de Cadamari, già prima del 1300 esisteva un piccolo nucleo di 
case lungo la costa comprendente anche la zona collinare detta 
"Madono", "Mathono", "Materie", ora chiamata Mattone. Presso l'ar-
chivio di Statodi Torino è conservato il "Cartulario" di Giovanni di 
Giona, notaio di Portovenere che raccoglie alcuni documenti risalen-
ti al XIII secolo, con riferimenti alla località ed ai personaggi del 
luogo. La vita non era facile per i primi abitanti del paese che si dedi-
cavano prevalentemente alla pesca ed alla coltivazione degli orti e 
dei terreni collinari. Alcuni svolgevano attività di costruzione e ripa-
razione dei natanti, altri partivano come marinai sui velieri in legno 

dell'epoca, restando talora lontano da casa anche per 
anni. Alla �ne del 1800 a Cadimare approdarono, in 

cerca di fortuna, numerosi pescatori puteolani.  
Ancor oggi è possibile ritrovare nel gergo mari-
naresco e nel dialetto paesano tracce di questo 
passato. Per arrivare a La Spezia  gli antichi cadi-

maresi usavano la barca a remi 
oppure raggiungevano la città a 

piedi lungo il litorale 

"....Cadimare, �nestra sul Golfo dei Poeti..."

Il nome Cadimare potrebbe suggerire che il paese ebbe origine da poche 
case costruite vicino al mare "Cà di mare". In realtà l'origine del nome non 
è ancora del tutto chiara, infatti in alcuni atti notarili si trova nominato 
come "Cadamare, Cadamaria, Cademaria,Cadamare". Come si può evin-
cere da un atto notarile del 1271 redatto da "Marchixius de Cadamari, già 
prima del 1300 esisteva un piccolo nucleo di case lungola costa com-
prendente anche la zona collinare detta "Madono", "Mathono", "Materie", 
ora chiamata Mattone. Presso l'archivio di Statodi Torino è conservato il 
"Cartulario" di Giovanni di Giona, notaio di Portovenere che raccoglie 
alcuni documenti risalenti al XIII secolo, con riferimenti alla località ed ai 
personaggi del luogo. La vita non era facile per i primi abitanti del paese 
che si dedicavano prevalentemente alla pesca ed alla coltivazione degli 
orti e dei terreni collinari. Alcuni svolgevano attività di costruzione e ripa-
razione dei natanti, altri partivano come marinai sui velieri in legno 
dell'epoca, restando talora lontano da casa anche per anni. Alla �ne del 
1800 a Cadimare approdarono, in cerca di fortuna, numerosi pesca-
tori puteolani.  Ancor oggi è possibile ritrovare nel gergo mari-
naresco e nel dialetto paesano tracce di questo passato. Per 
arrivare a La Spezia  gli antichi cadimaresi usavano la barca a 
remi oppure raggiungevano la città a piedi lungo il litorale 
attraverso il territorio oggi occupato dall'arsenale militare. 

Anche per recarsinei paesi limitro�, non vi erano 
altri mezzi di trasporto che la barca, il ca-

vallo e... le gambe.                                                                                         adimare
2000
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attraverso il territorio oggi occupato dall'arsenale militare. Anche per 
recarsi nei paesi limitro�, non vi erano altri mezzi di trasporto che la 
barca, il cavallo e... le gambe. Fu Napoleone che ebbe l'idea di creare 
un importante arsenale militare a La Spezia e la strada che la collega 
a Portovenere. Ciò rivestì enorme importanza per il paese di Cadima-
re poiché lo mise in comunicazione con la città ed i paesi vicini. II 
tratto della strada "Napoleonica" fra La Spezia e Cadimare, prende il 
nome di Viale Nicolò Fieschi (signore della Spezia, vissuto nel XII 
secolo). L'aspetto geogra�co di questi luoghi cominciò a cambiare, 
molti dei terreni coltivati vicino al mare lasciarono il posto a nuove 
case ed edi�ci mentre,contemporaneamente, nascevano nuove vie e 
scalinate che collegavano la parte bassa della frazione con la strada 
carrozzabile. Fin dal 1850 Camillo Benso, conte di Cavour, formulò 
l'idea della realizzazione di un porto militare a La Spezia. Successiva-
mente si deve al Capitano Ingegnere Domenico Chiodo lo studio e la 
realizzarione dell'attuale Arsenale Militare inaugurato nell' agosto 
1869. Questo avvenimento giovò non solo alla città ma anche a molti 
degli abitanti del paese che trovarono una sicura occupazione, parte-
cipando alla costruzione,attraverso la formazione professionale della 
scuola allievi, operai di importanti imbarcazioni sia mercantili che mi-
litari. Al termine del primo con�itto mondiale furono costruiti i ca-
pannoni del cantiere di Giovanni Ansaldo, che in seguito vennero 
ampliati e sostituiti dalle strutture dell'Aeroporto militare, che rap-
presentava una importante base per gli idrovolanti. Elemento carat-
teristico del paesaggio era rappresentato dalla 
"polla d'acqua dolce" descritta dallo Stoppani nel 
suo libro "BelPaese" come: "la polla d'acqua 
dolce che fresca zampillava entro l'acqua del 
mare nel seno di Cadimare". Nonostante sia 

stata ostruita durante la costruzione dell'arse-
nale militare, la polla può essere os-

servata quando ria�ora davanti 
alla palazzina degli adimare

2000



U�ciali dell'Aeroporto, durante le giornate primaverili in cui so�a il 
vento di levante. Conclusa la seconda guerra mondiale, il paese len-
tamente ri�orì assumendo via via l'aspetto attuale. La via principale 
(Via della Marina) è attraversata da stretti vicoli, "carruggi", delimitati 
dai muri perimetrali delle case addossate le une alle altre quasi ad 
esprimere un desiderio di reciproca difesa e sostegno.                                                                                         
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Cadimare 2000 porta avanti con orgoglio e fatica un presidio sul terri-
torio che garantisce ancora forme di partecipazione attiva alla vita 
del borgo. Siamo in un tempo di�cile in cui le relazioni dentro alle 
comunità tendono a farsi sempre meno forti e sempre più precarie. Il 
borgo di Cadamà è una di quelle realtà che invece continua a vivere e 
a tramandare, anche ai più giovani, la cura e il rispetto dell'ambiente 
in cui si vive, la passione del portare avanti mestieri antichi e il piacere 
di stare insieme. La sagra della acciuga porta con sé valori e tradizioni 
di�cili da trovare ancora. Sono stato accolto da voi come un membro 
della comunità e questo per me è e sarà motivo di attaccamento ai 
sapori e alle tradizioni di una terra dalla storia antica che tanto ha da 
insegnare a tutti noi. Con stima e a�etto.
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Cadimare 2000
Di Luca Erba Assessore al Turismo Comune della Spezia



Acciughe ed Acciugai

Vi sono mestieri inusuali, che possono trovare ragione d’ essere solo 
in ambienti particolari. Per esempio, nel basso Piemonte vi sono 
alcune vallate, strette e chiuse fra alte montagne nelle quali sono 
sparsi tantissimi, minuscoli insediamenti abitativi di pochissime case, 
che sono chiamati “tetti”. Per secoli in questi territori, tutt’ ora di�cil-
mente raggiungibili, le popolazioni hanno utilizzato scarsissime 
risorse. Era quindi necessario inventarsi qualcosa purché potesse mi-
gliorare il tenore di vita. Accadde dunque che uno di questi valligiani 
un giorno abbandonò il borgo e scese �no al mare della Liguria occi-
dentale per vendere o barattare alcuni suoi prodotti. Non ne trasse 
immediato guadagno monetario, ma le sue merci vennero barattate 
con un barilotto di acciughe salate. Nel ritorno verso il villaggio, 
l’uomo era dubbioso se avesse fatto o meno uno scambio vantaggio-
so. Tuttavia l’uomo in breve tempo vendette tutta la merce, e portò a 
casa un rilevante guadagno. Da allora si dedicò al commercio delle 
acciughe salate, che divennero assai ricercate nei territori d’ entroter-

ra del Piemonte meridionale, territorio con�nante 
con l’Occitania. Qui le acciughe andarono a costi-

tuire una voce importante nell’ alimentazione, 
essendo di lunga e facile conservabilità ed im-
piegabili in molte preparazioni. Fu così che 
nacque il mestiere degli acciugai, che si 

di�use poi particolarmente nel ter-
ritorio della Macra, in Val Maira, 

nei pressi di Dronero 

Di Egidio Dispigna
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in provincia di Cuneo. Gli acciugai lasciavano casa e famiglia a �ne 
estate, e spingendo o trainando un carretto di legno leggero, scende-
vano al mare della Liguria occidentale ove acquistavano le acciughe 
in barili, che poi vendevano nei villaggi delle valli e delle campagne. 
Non sempre entro i barili vi erano soltanto acciughe.  Essendo il com-
mercio del sale regolamentato e sottoposto a dazi anche elevati, po-
terne portare oltre i con�ni doganali in quantità non irrisoria, magari 
nascondendolo nei barili sotto le acciughe, costituiva un ulteriore ed 
assai signi�cativo guadagno. Il mestiere degli acciugai viene ancor 
oggi tenuto in grande considerazione nella Val Maira, che ha assunto 
l’acciuga come orgoglioso simbolo della sua storia, tanto che quella 
attività è documentata in un piccolo museo che raccoglie strumenti, 
vestiari e tutte le testimonianza di quel durissimo e nobilissimo me-
stiere. Nel versante occidentale del golfo di Spezia, si trova una bor-
gata marinara, Cadimare appunto, che ha assunto l’acciuga a simbolo 
della sua tradizione culinaria. Qui l’acciuga viene celebrata ogni 
estate in una grande sagra di prodotti: Colori e Sapori del Golfo.  E la 
regina acciuga, esaltata dalla sapiente preparazione di esperte signo-
re del luogo, è protagonista di primi e pietanze preparati e subito 
consumati sulla riva del mare, nei quali quei piccoli pesci argentei 
non mancano mai di comparire nelle più disparate modalità di cottu-
ra. Anche sulle rive del nostro mare, da tempo immemorabile l’acci-
uga ha giocato un ruolo fondamentale per l’alimentazione di fami-
glie e generazioni, tanto che viene chiamata “il pane del mare“ ed è 
diventata simbolo del borgo e dell’ Associazione Ca-
dimare 2000, che tutt’ ora ne cura la divulgazione 
intra ed extra-territoriale. Naturalmente inevita-
bile che fra il paese delle acciughe ed il paese 
degli acciugai si venisse a generare una corri-

spondenza d’ intenti uno scambio di visita-
zioni, l’ultima delle quali, avvenuta 

nei giorni 4 e 5 di Giugno, ha visto 
il paese di Cadimare adimare

2000
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partecipare, con il patrocinio delComune della Spezia, ad una grande 
sagra nella cittadina di Dronero, ove sono state servite, nei due giorni 
della �era, più di duemila acciughe ripiene preparate dalle esperte 
donne del paese. Così il piccolo borgo di Cadimare è diventato amba-
sciatore del territorio spezzino fuori dai con�ni regionali. Il merito di 
questo successo lo si deve alla costante passione dell’associazione 
Cadimare 2000, e dei suoi componenti, un manipolo di “a�cionados“ 
coordinati da Pino Meola, presidente dell’ Associazione, ed alla sa-
pienza ed alla preziosa disponibilità delle donne del luogo.
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Sentieri e parole
Se volessimo immaginare il Golfo come un cuore pulsante, pieno di 
bellezze e vita, le vene sarebbero sicuramente la miriade di sentieri 
che da millenni lo attraversano e che �no ad alcuni decenni fa rap-
presentavano l’unica arteria di comunicazione per gli abitanti dei 
piccoli borghi. Con la costruzione di nuove strade che permettevano 
una maggiore comodità i sentieri si sono via via svuotati e hanno 
subito un lento processo di decadenza. Solo recentemente con 
l’avvento dei turisti le ormai desuete vie di comunicazione sono ritor-
nate in auge mostrando però tutti gli anni di incuria. Ne consegue 
chiaramente un danno di immagine per un territorio che si proietta 
verso un futuro a chiara impronta turistica. Ma non è solamente turi-
stico il problema poiché noi dobbiamo avere il dovere morale di pre-
servare e curare il Golfo per conto dei nostri “nonni” che lo hanno 
saputo mantenere in condizioni migliori di quelle attuali per centina-
ia di anni avendo dei mezzi sicuramente più arretrati dei nostri. In 
questo senso il 17 giugno congiuntamente al CAI una delegazione di 

Cadimare 2000 si è recata da Marola a Campiglia 
percorrendo il “Sentiero 529” per partecipare 
all’inaugurazione dei lavori dell’Alta Via del 
Golfo. Durante il percorso,alzando lo sguardo, 
abbiamo potuto apprezzare inediti scorci pano-

ramici sul nostro straordinario Golfo dei Poeti 
che tutto il mondo ci invidia. Subito 

dopo però dovevamo abbassare 
lo sguardo per non 

Di Giacomo Cavanna
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nate in auge mostrando però tutti gli anni di incuria. Ne consegue 
chiaramente un danno di immagine per un territorio che si proietta 
verso un futuro a chiara impronta turistica. Ma non è solamente turi-
stico il problema poiché noi dobbiamo avere il dovere morale di pre-
servare e curare il Golfo per conto dei nostri “nonni” che lo hanno 
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ia di anni avendo dei mezzi sicuramente più arretrati dei nostri. In 
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Cadimare 2000 si è recata da Marola a Campiglia 
percorrendo il “Sentiero 529” per partecipare 
all’inaugurazione dei lavori dell’Alta Via del 
Golfo. Durante il percorso,alzando lo sguardo, 
abbiamo potuto apprezzare inediti scorci pano-

ramici sul nostro straordinario Golfo dei Poeti 
che tutto il mondo ci invidia. Subito 

dopo però dovevamo abbassare 
lo sguardo per non 

Di Giacomo Cavanna
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alberi caduti, frane e molti altri elementi di degrado. Essendo obbiet-
tivo della nostra associazione la tutela e la valorizzazione del territo-
rio, con il Direttivo si è deciso di adottare il sentiero impegnandoci 
con il Comune attraverso un protocollo di intesa; ci impegneremo 
quindi nella manutenzione ordinaria e straordinaria del 529 potendo 
contare anche sul supporto di ACAM. Chiunque voglia mettersi a 
disposizione per il progetto è il benvenuto. 
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Esperienze Piemontesi 

Avevamo un compito ed un obbligo: andare a trovare i nostri amici 
acciugai di Dronero. Detto fatto, grazie alla organizzazione messa in 
atto dal nostro Presidente, Pino Meola, ci siamo trovati su un autobus 
diretti in quel delle Alpi Cozie e precisamente a Celle Macra, nella Val 
Maira, in provincia di Cuneo.
Cinquanta volontari a far conoscere una realtà, la nostra, che sembra-
va estranea a quella a quella di una valle alpina erta ed impervia. Cosa 
ci facevano le acciughe sui monti del cuneese e perché questi nostri 
amici erano così attaccati a questo piccolo pesce azzurro che sembra-
va quindi fuori posto (fuor d’acqua!).
Circa la “valle erta ed impervia” ci rendemmo subito conto appena 
l’autobus lasciò la strada di fondo valle; una stradina iniziava ad 
arrampicarsi stretta e a tornanti per il �anco destro orogra�co della 
valle Maira con una discreta pendenza, ma grazie alle capacità del 
nostro autista, nonostante le avverse condizioni stradali, giungem-
mo a destinazione.

La nostra meta era Celle Macra, un agglomerato di 
poche case strette attorno ad un campanile che 
è stata designata come la capitale degli acciugai 
ed è sede del museo dei mestieri e dell’acciuga. 
C’era ad attenderci una delegazione di amici fra 
cui l’assessore, grande conoscitore e produt-

tore di acciughe in salamoia. Dopo i 
convenevoli di rito, con conse-

gna di targhe ricordo 

di Sergio Cavanna
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da parte del nostro Presidente agli amici di Celle, abbiamo visitato il 
museo ove sono raccolti simboli storici di coloro che in tempi antichi 
svolgevano l’attività di acciugai (carretti, botti, stadere, ecc.) nonché 
ogni notizia utile al riguardo delle acciughe (pesca, salagione, conser-
vazione, ecc.) ma soprattutto è descritta la vita di questi uomini di 
montagna trasformati, per una parte dell’anno, in gente di mare.
Mare: abbiamo incominciato a capire il perchè di questo legame fra 
un paese di mare ed uno di montagna; vi rea un �lo logico che univa 
due realtà geogra�che molto diverse ed era un semplice pesciolino: 
l’acciuga.
Dopo esserci rifocillati siamo ritornati a Dronero, città capoluogo 
della valle, dove sono stati presi contatti, per la partecipazione di Ca-
dimare 2000 alla Sagra degli Acciugai (4 e 5 giugno 2016), con il comi-
tato diretto dell’evento. L’evento che si svolge annualmente ha una 
grandissima risonanza nella valle Maira e nelle valli vicine e Cadimare 
è stata designata, dal comune della Spezia, come rappresentante 
delle tradizioni e della storia della nostra terra.
Dopo alcune ore di febbrile ma fruttuoso lavoro, la comitiva ha intra-
preso il viaggio di ritorno, convinti che erano state poste le premesse 
per un lavoro utile e fruttifero.
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Acciughe in cucina 
tra innovazione e tradizione

“Tanti e tanti anni fa splendeva nel cielo una numerosa famiglia di 
stelle, piccine piccine, ma luminosissime: si chiamavano Engrauline 
ed erano molto molto vanitose, tanto che Dio, per punirle, le gettò in 
mare; da allora e per sempre si de�nirono, semplicemente acciughe”. 
Dalla leggenda alla nostra tavola, questo pesce, considerato per 
secoli fondamentale nell'alimentazione delle popolazioni  riviera-
sche, è oggi rivalutato come ingrediente nella gastronomia italiana e 
straniera per la realizzazione di piatti tradizionali ma anche innovati-
vi, gustosi e ra�nati, e per le sue proprietà dietologiche. A Cadimare 
l'acciuga ha dato il pane ad intere generazioni e le donne del luogo, 
preziose custodi delle ricette antiche, ne perpetuano il ricordo cuci-
nandole per la  loro famiglia e per i numerosissimi ospiti che, nel 
mese di agosto a�ollano la Sagra dedicata a questo prelibato prodot-
to del mare. Anche i ristoratori cadamoti o�rono nei loro menù pie-

tanze con acciughe, espressione della loro creatività 
che non può fare a meno del passato. ”Acciughe in 

cucina tra innovazione e tradizione” è il tiolo di un 
incontro che nell’ambito di questo consolidato 
evento li vedrà presentare piatti originali da far 
degustare ad una giuria di esperti. L'intervento di 

una biologa nutrizionista, inoltre, illu-
strerà le qualità bene�che per l'or-

ganismo di questa produzione 

Di Elisabetta Toracca
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ittica ed e�ettuerà un esame organolettico delle portate. 
L'edizione del 2016 della competizione si prospetta,dunque, ricca di  
attrattive e di spunti interessanti.
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Susanna Varese
Mi chiamo Susanna Varese, sono un'insegnante di scuola primaria di 
La Spezia. Scrivo libri di racconti didattici per bambini,ambientati nel 
parco della scuola dove insegno , con protagonisti animali, tutte 
storie con un insegnamento ed una morale. Sono ormai giunta al 
quarto libro pubblicato sempre con protagonista topo Tobia, il 
saggio topino tanto amato da grandi e piccini.
Ho devoluto a mia percentuale d’autore per i primi due libri alla fatto-
ria biologica didattica del Carpanedo alla Spezia, luogo incantato 
dove, grazie alla guida del mitico Direttore Cavallini, vengono supe-
rate le barriere delle diversità e si fondono armoniosamente natura, 
bambini e animali e per il terzo al progetto “Salviamo la chiesa di San 
Michele” per il recupero ed il restauro di questa antica chiesa del 1348 
alla Spezia, ormai all’abbandono: una piccola azione simbolica di sen-
sibilizzazione all’enorme problema , sempre accantonato, della tutela 
e la protezione dei beni culturali di cui l’Italia è ricca.

Stimolare l'amore per la lettura è lo scopo che mi pre-
�ggo con i bambini, attuando incontri nelle 

scuole, che riscuotono grande successo, 
sempre a titolo gratuito e fuori dal mio orario di 
lavoro, mi basta la soddisfazione di vedere i loro 
sguardi incantati e di poter trasmettere dei valori 

ormai persi nella nostra società. Uti-
lizzo per gli incontri burattini ed 

ho anche realizzato un 

Gioca ed impara con
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audio-libro per i bambini dislessici e due  cartoni animati, interamen-
te creati con i miei alunni (disegni, fotogrammi, doppiaggio),di breve 
durata ed artigianali, ma e�caci, perché a misura di bambino.
Sarò presente alla sagra Cadimare…Sapori e Colori del Golfo  per 
intrattenere i bambini con le mie letture animate tratte dai miei libri. 
Passeremo alcune ore insieme all'insegna del divertimento, ma impa-
rando qualcosa. Oltre alle letture con i burattini, svolgerò con i bam-
bini laboratori di attività espressive, proietterò i miei cartoni animati  
e insegnerò una canzone scritta da me e musicata da Gloria Clemen-
te sul simpatico Tobia.

Vi aspetto nei seguenti giorni di AGOSTO dalle ore 18.30 alle 20  :

- Venerdì 12
- Domenica 14
- Giovedì 18
- Domenica 21

Non mancate!
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PROGRAMMA
Giovedì 11 Agosto
Ore 18,30   Inaugurazione manifestazione
Ore 19,00   Presentazione della ottava pubblicazione del Giornalino 
e conferimento “Acciuga d’oro” 13^ Edizione
Ore 19,30   Gastronomia  “L’acciuga in tavola”, le ricette della        
tradizione a curadi Elisabetta Toracca, con il contributo dei ristorato-
ri: Cadamà,Trattoria il Centro, La Tortuga,La Lampara, Piccolo Blu
Ore 21,30   Rappresentazione Teatrale “Pensione O’ Marechiaro”  a 
cura della Compagnia Teatrale “Il Palcoscenico”

Venerdì 12 Agosto
Ore 18,30   Cadamà Cycling nello straordinario 
scenario della calata di Cadimare, all’insegna del 
divertimento, sport e del semplice stare insieme 
a cura degli istruttori Davide Bertola e Fausto 

Canelli con il coordimento di Fabio 
Russo e Silvano Esposito
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Colori
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Sabato 13 Agosto
Ore 19,00   “L’acciuga un umile pesce connubio tra mare e valle 
alpina,uomini tenaci” con la partecipazione di Sergio Cavanna,
Riccardo Abello, Egidio di Spigna
Ore 19,30   Gastronomia  “L’acciuga in tavola”, le ricette della       
tradizione
Ore 21,30   Ballo con Orchestra ”IDA LERTORA”

Domenica 14 Agosto
Ore 15,30   6° trofeo “Acciughina d’Argento” a cura del FIPSAS 
(CONI) organizzato dell’Associazione Borgata Nautica Cadimare con 
il coordinamento di Manuel Rossi,Ciro Rossi e Massimiliano Nobili. 
Presenza dell’imbarcazione “IBIS” della “Life on the Sea” adibita ad 
attività subacquee per disabili
Ore 19,30   Gastronomia  “L’acciuga in tavola”, le ricette della 
tradizione
Ore 21,30   Ballo con Orchestra “MARITE’”

Lunedì 15 Agosto
Ore  19,00   Presentazione del libro “Muscoli del 
Golfo ricette e storie” edizione Cinqueterre con 
la partecipazione degli autori Gabriella Molli e 
Francesco Paolo Barbanente

Ore 19,30  Gastronomia  “L’acciuga 
in tavola”, le ricette della tradi-

zioneadimare
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Ore 18,30   Gioca ed impara con Susanna Varese
Ore 19,30   Gastronomia  “L’acciuga in tavola”, le ricette della 
tradizione
Ore 21,30   Ballo con orchestra “NEW LEADERS”



Venerdì 19 Agosto
Ore 19,30   Gastronomia  “L’acciuga in tavola”, 
le ricette della tradizione
Ore 21,30   Ballo con l’Orch-
estra “IPANEMA” adimare

2000

Martedì 16 Agosto
Ore 19,30   Show Cooking con il pugliese Trombetta dell’Azienda 
Agricola Cometa
Ore 21,00   Incontri in riva al mare “La voce del Mare” di Egidio di 
Spigna con musiche di Bernardini Livio e Egildo Simeone. Introduce 
la professoressa Rina Gambini                                                   

Mercoledì 17 Agosto
Ore 19,30   Show Cooking con il pugliese Trombetta dell’Azienda 
Agricola Cometa
Ore 21,30   Mostra fotogra�ca su Cadimare “Come era Come è” a 
cura dell’Associazione Obiettivo Spezia. Incontri in riva al mare 
“Dall’Atlantico a Cadimare, in viaggio” con Mauro Melis e 
moderatrice della serata Rossella Priori

Giovedì 18 Agosto
Ore 18,30   Gioca ed impara con Susanna Varese 
Ore 19,30   Show Cooking con il pugliese Trombetta dell’Azienda 
Agricola Cometa
Ore 21,30   Presentazione del libro “Isola di Heta” Sci-Fi Collection 

edizione Tabula Fati con la partecipazione dell’autr-
ice Sandra

Ore 21,30  Ballo con Orchestra “MARZIA”
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Domenica 21 Agosto

Ore 19,00   “Sentiero 529” tavola rotonda con la partecipazione 
dell’assessore Laura Roucco e del dott. Simonini del CAI 
e proiezione multimediale video Drone
Ore 19,30   Gastronomia  “L’acciuga in tavola”, le ricette della 
tradizione
Ore 21,30   Ballo con l’Orchestra “PAPAYA”

Sabato 20 Agosto

Ore 18,30   Gioca ed impara con Susanna Varese
Ore 19,30   Gastronomia  “L’acciuga in tavola”, le ricette della 
tradizione
Ore 21,30   Ballo con Orchestra “NEW LEADERS”
Ore 24,00   Chiusura della manifestazione

I giorni 11, 12, 13 e 14 Agosto saranno presenti i mezzi speciali per la 
prevenzione del Glaucoma



Trattoria 
il Centro

Nell'accogliente borgo marinaro di Cadimare,sorge la Trattoria IL 
CENTRO. A due passi dal mare,si possono godere primizie ittiche a 
chilometro zero. Una splendida vista sul mare e specialità marina-
re,connubio perfetto per giornate memorabili. I fratelli D'Aprile vi 
aspettano.

Contatti
Indirizzo: 
Via della Marina 54, Cadimare (SP)

Telefono: 
0187738832  
Cel. 3486194520 (Massimo)
Cel. 3938576544 (Enzo)

Dei fratelli D'Aprile
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La Lampara
Nel luminoso salone dove si arrampicano sui muri rigogliose piante 
sempreverdi, si può gustare la cucina della signora Maria, che provve-
de a confezionare i suoi piatti con i prodotti locali. Naturalmente 
anche il pesce è fornito da amici pescatori e talvolta dal �glio della 
signora Maria, Marco, che dirige anche il servizio in sala dove indirizza 
e consiglia con competenza i clienti. 

Contatti
Indirizzo: 
Via Tramonti 4, Campiglia (SP) 

Telefono:
0187 758913, 0187 758911

Di Marco Cerliani
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La Tortuga
Il Ristorante La Tortuga, si trova in una bellissima cornice di La Spezia 
in viale Fieschi 131 è il locale ideale per assaporare delizie di pesce. 
O�riamo ai nostri clienti piatti preparati con i migliori ingredienti e 
pesce di mare cucinato al momento. Tra i nostri piatti: pesce alla gri-
glia, frutti di mare, fritto di paranza e naturalmente primi a base di 
pesce.

Contatti
Indirizzo: 
Via Della Costa 4, Cadimare (SP)

Telefono: 
0187 022701

Di Claudio Basso
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Cadamà
Ingredienti freschi, il meglio del pescato del giorno e un notevole 
estro in cucina: tutto ciò è Cadamà! 

Contatti
Indirizzo: 
Via della Marina, 24,Cadimare (SP)   

Telefono: 
0187 779227

Di Barbara Matteucci
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Il piccolo Blu
Piccolo blu è un rifugio goloso a picco sul mare del Parco Nazionale 
delle Cinque Terre. Un laboratorio di cucina e pasticceria tra Riomag-
giore e Portovenere. A Campiglia (La Spezia), terra contadina. 

Contatti
Indirizzo: 
Via della Castellana, 4, Campiglia (SP)
Telefono:
 0187 758517
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Contatti
Indirizzo: 
Via della marina, 98, Cadimare (SP)  

Telefono:
0187 770281

... dove la tentazione non è peccato
Mitentatutto
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Mitentatutto, un negozietto nel cuore di Cadimare che vende s�ziosi 
prodotti locali come testaroli, pesto e vini.
Ma anche tanto altro, dalla gastronomia all’alimentare, �no ai prodot-
ti per la cura della casa e della persona. 
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Unica Concessionaria per la provincia di La Spezia e la Lunigiana
Via Provinciale Piana - Loc. Bottagna Vezzano Ligure (SP) - Tel./Fax 0187 991057 - 0187 991124

Via della Marina, 20/A - 19131 C adimare - S P
Tel. e F ax 0187 730856

P. IVA 01134410115

C omandante Agrifogli Maurizio
cell. 338 5790554

M/P FUTUR A S P 4489 Nr. UE 26563

NE TTUNO
SOC IE TÀ COOPE R ATIVA

PA R MI G I A N I  1833

STA GIONAT UR A PA R MIGIA NO R E GGIA NO E  
GR A NA PA DA NO

IMPORT - E X PORT PR ODOT T I  A L IME NTA R I

F OR .A L .C A . s.r.l. - 19037 S. Stefano Magra (SP) L oc. Pratolino
Tel. 0187 631548 - Fax 0187 631646 - C.F. 00233170117 . P. IVA 01107680116
e-mail:  foralca@parmigiani1833.com - www.parmigiani1833.com

RIV. TABACCHI N.9
OLIVIARI LUICGI

Via della Marina, 94 - CADIMARE (SP)
Tel. 0187-751362

Cod. Fisc. LVR LGU 69L23 E463M
P. IVA 01017830116
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Via della Marina, 20/A - 19131 C adimare - S P
Tel. e F ax 0187 730856

P. IVA 01134410115

C omandante Agrifogli Maurizio
cell. 338 5790554

M/P FUTUR A S P 4489 Nr. UE 26563

NE TTUNO
SOC IE TÀ COOPE R ATIVA

PA R MI G I A N I  1833

STA GIONAT UR A PA R MIGIA NO R E GGIA NO E  
GR A NA PA DA NO

IMPORT - E X PORT PR ODOT T I  A L IME NTA R I

F OR .A L .C A . s.r.l. - 19037 S. Stefano Magra (SP) L oc. Pratolino
Tel. 0187 631548 - Fax 0187 631646 - C.F. 00233170117 . P. IVA 01107680116
e-mail:  foralca@parmigiani1833.com - www.parmigiani1833.com

RIV. TABACCHI N.9
OLIVIARI LUICGI

Via della Marina, 94 - CADIMARE (SP)
Tel. 0187-751362

Cod. Fisc. LVR LGU 69L23 E463M
P. IVA 01017830116
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Via Tramonti, 4 - C AMP IG LIA (S P )
Tel. 0187 758035
C hiuso il Lunedì

.
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PANIFICIO

Via della Marina 110
C A DIMA R E  (S P )
Tel. 0187.734195

LU N ICO FFEE s. r. l.
Via  G enova 5 ,  Loc.  Montedivalli
54010 Podenzana (MS)
Tel.  0 1 8 7  9 3 9 9 9 2
Fax 0187 939994 
e-mail:  lunicoff@lunicoffee.191. it •  www.lunicoffe.191. it

MOT ORMAT
NAUT I CA s.n.c.

di G . Matana & C .

AS S IS T E NZA e VE NDITA

Via C aporacca 52 - AC QUAS ANTA (S P )

Tel. 0187.31826 - F ax 0187.1582535 - 
www.motormat.it   -  e-mail:  info@ motormat.it
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S tu dio T e c n ic o N a v a le

Ing. F aralli
di M. F aralli & C . s . a.s .

Via F ontevivo, 21/N - 19125 La S pezia
Tel.+39 0187 514260 - 514241

F ax +39 0187 516901

Unica Concessionaria per la provincia di La Spezia e la Lunigiana
Via Provinciale Piana - Loc. Bottagna Vezzano Ligure (SP) - Tel./Fax 0187 991057 - 0187 991124

LA ELETTROTECNICA
srl

Viale San Bartolomeo
725

19126 La Spezia
Tel. 0187 501901
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Associazione culturale

Via Grado 1, Cadimare
Tel. e Fax 0187 257108 

e-mail: ac.cadimare2000@gmail.com 
sito: www.cadimare2000.it

Maria Luchini, Giacomo Cavanna, 
Massimiliano Logli

ORGANIGRAMMA
Presidente: Giuseppe Meola
Vice Presidente: Luigia Di Fraio
Segretario: Roberta Maddaloni
Tesoriere: Michele Bifulco
Economo: Giuseppe Esposito
Consiglieri: Erminia Simeone, Rita Del Giacco, Andrea Bossetto
Coordinatrice: Luigia Di Fraio
Collegio dei revisori: Augusto Faggioni, Arrigo Vanacore, Ciro 
Di Fraio
Consiglio garanti: Ivano Argenti, Ida Iaccarino, Massimiliano Logli, 

Gianfranco Mori, Oreste Carli
Consulente �scale: Dott. Pietrini Cristian

Direttore del giornale: Americo lualdi
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Punto di riferimento per le richieste ed esigenze del Borgo di Ca-
dimare

Mission
Organizzazione di eventi sociali e culturali con il coinvolgimento 
della popolazione

Prima Edizione “Natale Subacqueo 2016”

Operazione Borgo Illuminato

Mercatino di Natale 2016

Tutela del territorio
Adozione e manutenzione sentiero 529  “Cadimare-Campiglia”

Pulizia del Borgo e del fondale marino di Cadimare Edizione 
2016

Promozione e mantenimento tradizioni cadamote con partecipa-
zione ad eventi locali e nazionali

Fattoria in città 2015
Mes Ciua 2015

Fiera degli Acciugai di Dronero (Cuneo) 2016

DIVENTA ANCHE TU SOCIO SOSTENITORE DI 
CADIMARE 2000







Prodotto da:

Maria Luchini

Giacomo Cavanna

Massimiliano Logli

Unica Concessionaria per la provincia di La Spezia e la Lunigiana
Via Provinciale Piana - Loc. Bottagna Vezzano Ligure (SP) - Tel./Fax 0187 991057 - 0187 991124


