
 
 

VENERDI’ 18, Piero Farina e Marisa Fogliarini sanremesi con quarantennale esperienza 
nella realizzazione di documentari e note trasmissioni televisive in ambito RAI, hanno 
affascinato il pubblico con la proiezione di due documentari interamente girati a Sanremo. 
Il primo dal titolo “Con l’Italia nel cuore” realizzato in occasione del centocinquantenario 
dell’unità d’Italia, rievoca soprattutto i legami di Giuseppe Garibaldi con Sanremo di cui è 
stato riconosciuto cittadino onorario e Presidente Onorario della Federazione Operaia 
Sanremese. In gioventù l’eroe dei due mondi venne affidato dal padre al Capitano 
sanremese Angelo Pesante da cui apprese i rudimenti della marineria e l’audacia che lo 
accompagnò tutta la vita. Ritornò successivamente a Sanremo a trovare il suo maestro ed 
anche ad esporre pubblicamente al popolo le sue idee. Una lapide lo ricorda in Via Nino 
Bixio. Ed un'altra al Cimitero Monumentale di Sanremo, sulla tomba della poetessa inglese 
Lady Phillipson grande amica e sostenitrice delle iniziative garibaldine, riporta 
integralmente le lettere più significative scritte dal generale. Tutta un’ala del Museo Civico 
di Sanremo è dedicata ai cimeli garibaldini ed ai documenti dell’epoca. 
Il secondo documentario, “Il torrente nascosto” è stato se possibile ancor più carico di 
amore per la città. Partendo dall’esplorazione da parte di un gruppo di speleologi del 
percorso coperto del torrente S. Francesco, si sono mostrate tante altre meraviglie del 
sottosuolo, antiche cisterne, vicoli coperti, frantoi, reperti che a poca distanza dai negozi di 
lusso ricordano un recente passato di fatica e parsimonia. 
Ma il cuore antico della città è la Pigna, abbarbicato sotto il popolarissimo Santuario della 
Madonna della Costa, venerato soprattutto dai marinai a cui la vista del Santuario 
anticipava l’arrivo in porto. 
Il documentario non ha nascosto il degrado e la criminalità che sembrerebbe prevalere fra 
le strette e ripide strade. Ma da alcuni anni associazioni di cittadini vogliono far rivivere 
l’antico borgo abbandonato da molti sanremesi ed “invaso” da molti stranieri alla ricerca di 
abitazioni a basso costo anche se fatiscenti. Famiglie sanremesi e straniere hanno deciso 
di vivere fra le antiche pietre cercando di migliorare l’ambiente fisico e sociale e di 
organizzare anche spettacoli e feste negli spazi che il terremoto di fine ottocento aveva 
aperto nella fitta rete di edifici. Le immagini di adulti ei bambini di colori diversi, di tradizioni 
che si confrontano trovando anche punti comuni legate al passato marinaresco di 
Sanremo che anche nel suo dialetto conserva parole di origine araba, fanno ben sperare 
nel futuro. 


