SAN LORENZO

Sulle spiagge di mattino
splende il mare cristallino.
Camminando sulla via
ecco, c’è la pizzeria.
Puoi goderti già al mattino
l’ombra fresca al vecchio pino.
Tutto è bello nel Paese,
ci starei anche più di un mese!

ROSA il cielo di San Lorenzo la mattina,
ROSA i fiori profumati dei giardini,
ROSA i fiocchi che adornano angoli, carruggi e statue,
ROSA l’amore tra gli abitanti di San Lorenzo
ROSA COME IL GIRO D’ITALIA!

Paese magnifico,
tra mare e collina,
clima paradisiaco,
spiagge a doppia scelta:
di ciottoli o sabbia.
Negozi di ogni genere,
parco giochi,
pista ciclabile.

San Lorenzo paese per grandi e piccini.
Con le sue coste meravigliose,
il mare cristallino,
le spiagge color oro,
il blu del cielo che si specchia in mare,
l’aria pulita e cristallina,
il verde delle colline,
l’aria pulita.
La gente è amichevole,
tutti si conoscono,
si rispettano, si aiutano.
Ricco di leggende, luoghi famosi,
opere d’arte antiche
e moderne.
Accende il desiderio di viverci per sempre!
Di ritornare ogni notte
a cercare il mare,
e salutare le stelle che lo illuminano.

La pista ciclabile
attraversa una bella galleria,
prima c’era una lunga ferrovia,
ora è piena di ciclisti.
Le pareti ricoperte di aggrumate stalattiti,
è un piacere passeggiare dentro
al riparo da pioggia e vento!
Alla fine della galleria
tante comode panchine,
dove giocano tante bambine.
La vista del mare è speciale,
e la gente gentile e cordiale.

Le spiagge dorate,
persone educate,
mare cristallino,
dove gioca un bambino.
San Lorenzo, il migliore
fa nascere l’amore.

Nel Paese,
fra carruggi e viuzze
scorrazzano bambini,
passeggiano adulti.
Profumo di fiori,
fragranza di pizza,
aromi di gioventù.
La gente che freme,
aspettando il Giro d’Italia!

OH SIRENA MIA!

Sirena mia,
adagiata sulla riva del mare
tu vegli notte e giorno…
come una guerriera.
Oh sirena di San Lorenzo,
vestita di alghe e conchiglie,
trovate sulla spiaggia,
sei la più bella.
Solchi il mare con i tuoi occhi,
cristallini e meravigliosi,
guardiana silenziosa
di una piccola oasi di pace,
tra terra e cielo:
San Lorenzo,
un paese stupendo.
Oh sirena fantastica,
ti ho trovata e non ti lascerò mai più.

NEWS dei ragazzi

Al Museo Vaticano, nella sala delle più antiche carte geografiche, c’è un piccolo “punto” in
evidenza: è la cittadina di San Lorenzo al Mare.
Questo significa che già dall’antichità ha avuto un ruolo ed un’importanza notevoli per gli scambi e
la navigazione.
Chi arriva a San Lorenzo ammira la disposizione del tracciato urbano, adagiato fra i due antichi
borghi, agglomerati di case antiche e moderne, attraversato dal rio San Lorenzo che sfocia in
un’oasi di anatre, aironi e gabbiani; il tutto rende la piccola cittadina, situata sulle coste di un mare
splendido e cristallino, invitante e ricca di luoghi meravigliosi.
Le spiagge di San Lorenzo sono davvero qualcosa di affascinante! L’acqua è limpida, cristallina e
quando ci si affaccia si vede il proprio volto riflesso. Uno spettacolo per gli occhi. Anche la sabbia è
molto speciale perché ha il colore d’oro del sole. Le spiagge di pietra sono di tutti i tipi: grandi,
piccole, molto colorate.
L’antica Chiesa Parrocchiale di San Lorenzo, capolavoro d’intarsi, affacciata sul Mare, è dedicata a
Santa Maria Maddalena, in ricordo della leggenda che vede la Santa sostare sugli scogli davanti al
villaggio di pescatori che in seguito divenne San Lorenzo, durante il suo viaggio verso Marsiglia, in
Francia, dopo la morte di Gesù.
Un’altra avvincente leggenda lega il nome di Bianca Ranoisio ai resti di quella che fu una torre
d’avvistamento situata alla foce del fiume.

Due porti, quello vecchio e quello moderno, molto grande e completo di ogni confort, si allungano
senza soluzione di continuità, entrambi caratteristici e affollati di imbarcazioni grandi e piccole.
Uno splendido hotel completa il nuovo porto, affacciato fra una spiaggia di pietre ed una di sabbia.
La pista ciclabile, che attraversa il paese per l’intera estensione, è un luogo meraviglioso, fra ombra
e sole, alberi secolari e fiori variopinti, con una vista mozzafiato sugli scogli a picco sul mare,
attrezzata di panchine per riposarsi e giochi per i bambini, costellata di bar, ristoranti, gelaterie,
parchi- giochi stracolmi di allegria e divertimento, insomma svaghi per i bambini di ogni età! Una
galleria, fresca e ventilata, ricorda l’antico passaggio del treno, le pareti ricoperte di stalattiti create
dall’acqua.
È un paese per grandi e piccini. Il clima è mite, le spiagge belle, pulite e curate. D’estate si riempie
di gente. Ci sono negozi interessanti, in meraviglioso equilibrio tra antico e moderno: una
nuovissima e fornitissima erboristeria, una tabaccheria, diversi negozi alimentari, supermercati, una
panetteria che sforna il pane fragrante e caldo come in passato. Attraversando il paese, la sera, non
si resiste alla tentazione di fermarsi a gustare una delle buone pizze che, appena sfornate, spandono
nell’aria l’invitante profumo e, dopo, di deliziarsi con un rinfrescante gelato dai gusti esotici e
genuini.

C’è pure un campetto attrezzato per giocare a calcio.
La gente di San Lorenzo è molto cordiale ed ospitale coi turisti.
In conclusione, San Lorenzo è un paese dai mille colori, ricordiamo il blu della bandiera, che
sventola sulle spiagge che offrono ottimi servizi rispettando ambiente ed ecosistemi, e il verde,
della coscienza ecologica che anima gli abitanti , dei praticelli ornati di fiori di tutti i colori, tra cui
spicca il rosa, il rosa del GIRO D’ITALIA!

