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OGGETTO: Approvazione Protocollo di intesa per la valorizzazione della Rete degli 
insediamenti monastici del Monte di Portofino. 
 

IL CONSIGLIO 
 
PREMESSO che:  
 
- l’Ente Parco di Portofino tra le sue finalità ha quella di tutelare e conservare le 

caratteristiche storico culturali del territorio protetto, conservare il patrimonio storico ed 
archeologico dell’area protetta, garantire la fruizione ai fini didattici, culturali, scientifici e 
ricreativi e turistici, nonché migliorare le condizioni economiche e sociali delle 
popolazioni residenti promovendo attività economiche sostenibili; 

- nel territorio dell’Area Protetta sono compresi importanti edifici religiosi frutto di 
insediamenti monastici, segnatamente: 

• La Chiesa di San Michele Arcangelo di Ruta, in Comune di Camogli, nota come “la 
Millenaria” (localmente anche come “Chiesa Vecchia, retta dalla Parrocchia di Ruta; 

• La Chiesa di San Nicolò di Capodimonte gestita dall’Associazione Gruppo San 
Nicolò con sede in Via F.Molfino 165 - 16032 San Rocco di Camogli e retta dalla 
Parrocchia di San Rocco; 

• L’Abbazia di San Fruttuoso di Capodimonte del FAI- Fondo Ambiente Italiano, con 
sede in San Fruttuoso di Camogli; 

• L’eremo di Sant’Antonio di Niasca, gestito dall’Ente Parco di Portofino, con 
convenzione trentennale stipulata con il Comune di Portofino; 

• L’Abbazia della Cervara, proprietà privata della Società Montanino, relativamente alla 
quale il Parco di Portofino possiede un atto unilaterale d’obbligo nel quale la società 
proprietaria propone l’affidamento all’Ente Parco di Portofino degli aspetti legati alle 
visite guidate all’intero complesso sia sotto il profilo organizzativo, che divulgativo e 
di comunicazione per 10 anni. 

- che tutti i gestori degli edifici su nominati hanno effettuato studi sul proprio bene storico 
nonché azioni di restauro, tutela e valorizzazione; 

- l’Ente Parco in accordo con i gestori degli edifici su nominati ha avviato una politica di 
valorizzazione degli insediamenti monastici del Monte di Portofino come rete di beni 
culturali e storici, inseriti nel contesto ambientale del Parco di Portofino; 

 
Considerato che gli Enti interessati  ovvero l’Ente Parco di Portofino, il Comune di 
Portofino, l’Area Marina Protetta di Portofino, la Parrocchia di Ruta, la Parrocchia di San 
Rocco, l’Associazione  San Nicolò, il FAI, l’Associazione per il Monte di Portofino, il  
Dipartimento di Scienze per l’Architettura dell’Università degli Studi di Genova si sono 
impegnati a costituire formalmente, valorizzare e promuovere la rete denominata “La rete 
degli insediamenti monastici del Monte di Portofino”; 
 
Visto il bando indetto dalla Fondazione Compagnia SAN PAOLO ha istituito un Bando di 
Concorso avente ad oggetto “Le risorse culturali e paesaggistiche del territorio: una 
valorizzazione a rete” (scadenza 29/02/2012) per la corresponsione di un finanziamento di 
€ 250.000,00 pari al 60 % della somma prevista per la realizzazione di un progetto  di 
valorizzazione a rete di beni culturali localizzati nel territorio di Piemonte e Liguria, con 
l’esclusione delle città di Genova e Torino ; 
 
Considerato inoltre che i suddetti Enti hanno dato mandato all’Ente Parco di Portofino, 
quale capofila del raggruppamento, di partecipare al Bando di Concorso “Le risorse 
culturali e paesaggistiche del territorio:una valorizzazione di rete” della Compagnia di San 



  

Paolo (Scadenza 29 febbraio 2012) e si impegnano, in caso di finanziamento, a garantire 
la permanenza della composizione del raggruppamento sino alla conclusione del progetto; 
 
 
 
Vista la bozza del  relativo protocollo d’intesa, allegato alla presente, nella quale si 
individuano le azioni che verranno svolte dagli Enti gestori e dagli altri Enti interessati a 
fine di realizzare, valorizzare e promuovere la rete degli insediamenti monastici del monte 
di Portofino;   
  
Ritenuto di dar mandato al Presidente di procedere alla sottoscrizione del suddetto 
protocollo d’intesa e di inoltrare domanda di partecipazione al bando di concorso indetto 
dalla compagnia San Paolo di Torino, provvedendo ad elaborare le relative schede 
progettuali;  ; 
 
 
Su proposta del Direttore ; 
 
A  unanimità    dei voti; 
 

D E L I B E R A 
 
1. di approvare il protocollo d’intesa per la valorizzazione della rete degli insediamenti 

monastici del Monte di Portofino, allegato al presente atto per farne parte integrante, 
dando mandato al Presidente di procedere alla sua sottoscrizione; 

 
2. di inoltrare domanda di partecipazione il Bando di Concorso indetto dalla Fondazione 

Compagnia SAN PAOLO di Torino, avente ad oggetto “Le risorse culturali e 
paesaggistiche del territorio: una valorizzazione a rete” (scadenza 29/02/2012); 

 
Il presente atto è esecutivo in quanto non soggetto a controllo ai sensi dell’art. 30 della l.r. 
12/1995 come modificato dalla l.r. n. 16  dell’11 maggio 2009 
 
 

 

                   F.to      IL DIRETTORE                               F.to     IL  PRESIDENTE  
                     (Dott. Alberto Girani)                                  (Dott. Francesco Olivari) 
 
 

 

 










