
 
 

Lunedì 28 Gennaio, Alfredo Moreschi, discendente di una famiglia che da cinque 
generazioni immortala gli eventi ed i personaggi sanremesi ed in generale la storia della 
città, ha proiettato sullo schermo le foto d’archivio di un periodo glorioso di Sanremo, 
quello a cavallo fra ottocento e novecento. Ma il Sig. Moreschi ha tenuto a precisare che 
Sanremo prim’ancora di essere scoperta da aristocratici e teste coronate, aveva la sua 
tipicità che risale addirittura alla preistoria, come dimostra il ritrovamento alcuni anni fa 
durante scavi edilizi in Via Palazzo, di utensili in selce di fattura singolare definiti dagli 
studiosi “coltelli di Sanremo”. La posizione strategica di Sanremo ed il suo porto attirarono 
nel tempo molti popoli dai Celti, ai Romani, ai Genovesi, ai Francesi di Napoleone e 
naturalmente gli immancabili pirati barbareschi. L’agricoltura sanremasca fu per molto 
tempo legata alla coltivazione dei limoni che attraverso il porto venivano commercializzati 
e spesso utilizzati dagli stessi marinai per difendersi dallo scorbuto. Ma l’arrivo a Sanremo 
della ferrovia incrementò anche la coltivazione e commercializzazione dei fiori, oltre che 
favorire il turismo. 
L’immagine d’epoca di una locomotiva sbuffante ferma alla stazione ha richiamato al 
pubblico suggestioni da film “western” americani. Ma il Sig. Moreschi ha presentato tante 
altre immagini d’epoca, sia dei personaggi aristocratici come la Zarina MariJa 
Aleksandrovna, l’Imperatrice cui Sanremo ha dedicato la sua più bella passeggiata a mare 
e sia soprattutto del Kaiser tedesco Federico III° che venne a Sanremo per curarsi da una 
malattia respiratoria come molti nobili di allora e purtroppo vi decedette nonostante le 
migliori cure mediche. Queste presenze diedero notorietà a Sanremo in tutta Europa ed 
attirarono sempre più turisti dell’alta società, determinando anche uno sviluppo edilizio 
intenso. In pochi decenni quello che era un borgo agricolo arroccato su di una altura con 
un piccola appendice verso il porto, dalle immagini proiettate si vede crescere in modo 
intensivo con imponenti palazzi e ville. In proporzione gli alberghi erano pochi perché si 
temeva il contagio fra gli ospiti affetti da malattie polmonari. Ma molte toccanti immagini 
sono state anche quelle raffiguranti popolani di Sanremo ed in particolare le donne 
impegnate ai lavatoi od al trasporto in equilibrio sulla testa degli oggetti più diversi. 
Appoggiati al famoso cercine, le donne portavano singolarmente, in coppia o addirittura in 
quattro, anfore, sacchi, botti e pianoforti. 


