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Nel secondo numero della rivista delle Aree Protette
di Portofino si parla ampiamente del Bilancio di
Sostenibilità 2011 del Parco di Portofino. Nell’articolo
potrete leggere cosa rappresenta e come è stato
realizzato questo importante documento, completo
dei numeri che aiutano meglio di ogni altra cosa
a decifrare le risorse e l’attività dell’Ente.
Una considerazione mi sembra utile a evidenziare
il lavoro del nostro e di tutti i parchi della Liguria.
In periodo di “spending review”, a cui i parchi
si sono già assoggettati, è evidente che tali enti, a
fronte di trasferimenti purtroppo limitati, sono in
grado di intercettare ulteriori risorse (fondi europei
e ministeriali, ma ultimamente anche da soggetti
privati) che altrimenti non arriverebbero sul territorio.
Per quanto riguarda il Parco di Portofino, è
utile ricordare gli interventi che abbiamo realizzato,
o sono in fase di realizzazione, per il recupero di
manufatti di proprietà dei tre Comuni dell’area
protetta. Il Mulino del Gassetta (proprietà del Comune di Santa Margherita) funziona come punto
di ristoro, informativo e museale e ciò ha favorito
la creazione di nuovi posti di lavoro; l’eremo di S.
Antonio di Niasca (proprietà del Comune di Portofino), salvato da un inevitabile degrado, è in fase
di completamento (anche questo edificio, una
volta completamente recuperato, favorirà nuova
occupazione); il Semaforo Vecchio (proprietà del
Comune di Camogli) sarà utilizzato come rifugio;
infine l’area delle Batterie (sempre del Comune di
Camogli) sarà resa fruibile e raggiungibile anche
da Punta Chiappa, grazie al recupero di un sentiero
abbandonato.
Questi sono solo alcuni esempi dell’attività dell’ente, che però possono farci affermare, supportati
anche dai dati oggettivi del bilancio di sostenibilità,
che i parchi non rappresentano un costo ma sono
una risorsa!
Francesco Olivari
Presidente Parco di Portofino

In copertina: escursionisti sulla Via dei Tubi (foto Simone Vacca).

Burlando e Briano
visitano il parco
Il presidente della Regione Liguria Claudio Burlando, insieme all’assessore all’Ambiente Renata Briano, ha dedicato
l’intera giornata di mercoledì 7 novembre al “promontorio”. Accompagnati
dal presidente del Parco Francesco Olivari e dal direttore Alberto Girani, gli
ospiti hanno visitato al mattino San
Rocco di Camogli, Punta Chiappa e le
“Batterie”, dove è in corso un articolato
intervento di recupero. A fine lavori, i
bunker saranno interamente visitabili,
mentre l’adiacente casermetta sarà utilizzata a fini turistici.
L’operazione di recupero, compreso il
sentiero che dalle batterie porta a Punta Chiappa, fruisce di un finanziamento
regionale di 400 mila euro, a cui vanno
aggiunti 100 mila euro stanziati direttamente dall’Ente Parco. Verrà recuperato, costruendolo in legno, anche un rudere in pietra a monte del sentiero che
da località Mortola porta ai bunker; sarà
adibito a punto di informazione per i visitatori. È in programma anche lo sviluppo di un’applicazione per iPhone e iPad
sulla zona, arricchendo così l’iPortofino,
già esistente.
Nel pomeriggio, gli ospiti hanno avuto

Da sinistra, Francesco Olivari, Claudio Burlando, Massimiliano Lussana e Renata Briano.

un incontro a Portofino con Giorgio
D’Alia, presidente dell’Area Marina Protetta, nonché sindaco della località; con
loro anche il primo cittadino di Camogli
Italo Mannucci.
Burlando e la Briano hanno approfittato
del pomeriggio per recarsi anche all’eremo di Niasca, dove hanno potuto
rendersi conto dello stato di avanzamento dei lavori di ristrutturazione del
complesso, costituito da tre edifici. L’intervento è reso possibile da un finanziamento regionale di 950 mila euro. I lavori di restauro conservativo usufruiscono

San Fruttuoso
Quasi ultimati i lavori di recupero
abitativo ed ambientale
Giovanni Boitano, assessore alle politiche abitative. edilizia e lavori pubblici della
Regione Liguria; Girolamo Cotena, direttore generale di ARTE (Agenzia Regionale
Territoriale per l’Edilizia) e Francesco Olivari, presidente dell’Ente Parco, accompagnati da tecnici dello stesso Ente Parco, di ARTE e del Comune di Camogli,
hanno effettuato lo scorso novembre un sopralluogo a San Fruttuoso per prendere visione dei lavori di ristrutturazione di alcuni edifici e di qualificazione ambientale del borgo finanziati dalla stessa Regione.
Si tratta di un complesso di interventi, ormai in fase di conclusione, che hanno
interessato tre edifici (Casa dell’Arco, Casa Rosa e Casa del Mulino) per circa
una ventina di unità abitative, oltre a due locali destinati a ristorazione, ed hanno
visto la sistemazione di aree terrazzate coltivabili. A breve saranno consegnati
tramite bando di gara pubblico 8 appartamenti di Edilizia Residenziale Pubblica.
Degli alloggi potrà usufruire solo chi già risiedeva a San Fruttuoso nel febbraio
2010 e chi ha un’attività nel borgo. Due condizioni che mirano a ripopolare il piccolo nucleo, dove in inverno vivono non più di una decine di persone su 36 residenti ufficialmente censiti.
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NOTIZI E

anche della partecipazione dell’Associazione “Per il Monte di Portofino” (250
mila euro) e dei proventi di Ecotassa
(per 160 mila euro). Una volta terminati
i lavori, l’intera struttura sarà affidata in
gestione. All’eremo di Niasca, il presidente Burlando e l’assessore Briano
hanno infine voluto “brindare” con i loro accompagnatori, sorseggiando una
limonata ottenuta da agrumi coltivati
in loco, il primo prodotto “made in Portofino” della società agricola “Oliolibero”, costituita prevalentemente da residenti del borgo.

La Cervara
L’abbazia di S. Gerolamo
si aggiudica il premio
“Grandi giardini italiani”
La Cervara (Abbazia di San Gerolamo al
Monte di Portofino), è risultata vincitrice
del Primo Premio Grandi Giardini Italiani
per il più alto livello di manutenzione,
buon governo e cura di giardini visitabili
in Italia. Grandi Giardini Italiani è il marchio d'eccellenza nel settore del cosiddetto Horticultural Tourism, comparto
turistico sempre più vitale in Italia, con
oltre otto milioni di visitatori registrati
nel 2011. In particolare La Cervara è stata premiata per i lavori di restauro e recupero del giardino, delle terrazze e per
la cura dello splendido esemplare di glicine monumentale ospitato nello storico
complesso.

Mulino del Gassetta
Grande festa per l’inaugurazione
dell’area dedicata ai bambini
La partecipazione delle tre classi della 5ª elementare della Scuola Scarsella
di Santa Margherita Ligure ha trasformato in una grande festa, lo scorso 12
dicembre, l’inaugurazione dell’area di sosta dedicata ai bambini al Mulino
del Gassetta. Tavoli, panche, recinti e sistemazioni di ingegneria naturalistica, sono stati realizzati dall’Ente Parco di Portofino in collaborazione con la
cooperativa “Il giardino del borgo”, utilizzando legno di castagno e di pino
del Promontorio, proveniente dagli interventi di miglioramento boschivo
realizzati negli anni passati.
L’area è stata realizzata nell’ambito del sottoprogetto Elwood (Enhancing
Local Wood Use - Migliorare l’utilizzo dei boschi locali), che fa parte del progetto Robinwood plus, a cui hanno partecipato Regione Liguria, Parco di
Portofino, Parco dell’Aveto, Parco di Périgord-Limousin (Francia), la comunità di Siculeni, Regione di Harghita (Romania). L’obiettivo è quello di replicare
la “buona pratica”, consistente nell’utilizzo di materiale d'opera “a km 0”,
lavorato da artigiani locali, anche in altri Comuni limitrofi.

Due momenti della festosa inaugurazione dell’area.

Vinci Liguria
Al concorso, 4680 preferenze
vanno al Parco di Portofino

La consegna dei premi all’Ipercoop “I Leudi”.

“Portofino” è stato selezionato tra diverse realtà
liguri accomunate dall’impegno nella tutela e nella difesa del territorio, che hanno partecipato lo
scorso dicembre al concorso “Vinci Liguria”, ideato da Coop Liguria e organizzato nei Centri Commerciali del circuito. Le Associazioni selezionate,
all’interno dei quattro bacini provinciali, sono state votate nei Centri Commerciali Ipercoop del
comprensorio in cui ricadono. Il Parco di Portofino ha partecipato al concorso presso il Centro
Commerciale “I Leudi” di Carasco, dove ha raccolto 4.680 preferenze. Al di là dell'entità dei premi vinti (buono per un valore di 1.000 euro per
l’acquisto di beni e servizi utili per i compiti di istituto), l’iniziativa ha permesso di far conoscere ad
un pubblico più ampio la missione e le attività del
Parco.
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Giocanatura

Il portale dell’ambiente dedicato
ai giovani e agli educatori

Nell’epoca della tecnologia e della teledipendenza, la natura è ancora capace di destare la curiosità dei più giovani? Una domanda alla quale il
Parco e l’Area Marina Protetta di Portofino hanno
dato una risposta innovativa, convinti che proprio
i mezzi informatici, se utilizzati in modo appropariato, possono rivelarsi lo strumento ideale per
avvicinare le nuove generazioni all’ambiente. È
nato così il sito www.giocanatura.it, all’interno
del quale i giovani internauti, ma anche i più
grandicelli, possono trovare non solo un vasto repertorio di materiale educativo, didattico e divulgativo sugli aspetti naturalistici delle due aree
protette, ma anche favole, racconti, letture e perfino giochi. In una sezione apposita, infatti, è facile scaricare i diversi componenti del gioco (pedine, carte, accessori ecc.), stamparli e, dopo averli
incollati ad un cartoncino, utilizzarli secondo le
vecchie ma coinvolgenti tipologie del gioco da tavolo. In questo modo, la tecnologia Internet può
svolgere l’inconsueta funzione di elemento aggregante dei ragazzi, togliendoli dall’isolamento
che, comunque, l’uso del computer porta con sé.
Un’altra sezione è inoltre dedicata alle altre Aree
protette della nostra regione: attraverso di essa è
a disposizione di tutti gli enti di tutela liguri un sito Internet dove essere presenti col proprio materiale didattico, divulgativo ed educativo. Negli

obiettivi del prossimo futuro vi è quello di estendere l’accessibilità di www.giocanatura.it a tutte
le Aree Marine Protette e tutti i Parchi italiani, per
agevolare l’internauta nella propria ricerca e
scelta, ma soprattutto per mettere a disposizione
degli insegnanti uno strumento educativo e didattico di ampia portata, capace di favorire una
sempre più capillare diffusione della cultura ambientale.

Ecocontatori
Pedoni e ciclisti monitorati
da sensori elettronici

Sopra, uno degli strumenti
utilizzati nel Parco.
A destra, una fase
dell’interramento delle
lastre acustiche.

Alla domanda su quanti escursionisti e quanti
ciclisti percorrono i sentieri di Portofino, sino a
non molti anni fa era pressoché impossibile dare
una risposta circostanziata. Oggi, l’impiego di
nove “ecocontatori” elettronici, collocati opportunamente dal 2006 nei passaggi strategici della
fitta rete sentieristica del Parco, consente di
monitorare con continuità il numero dei fruitori
che transitano da queste stesse postazioni. Si
tratta di strumenti assai sofisticati, progettati e
realizzati in maniera diversa a seconda delle
misurazioni a cui sono destinati.
Lungo la “Via dei Tubi”, ad esempio, è installato
un sensore piroelettrico, sensibile ad emissione
di raggi infrarossi liberati dal calore del corpo
umano. In prossimità della località “Pietre
Strette”, invece, è installato un sensore di tipo
“ZELT” costituito da un circuito magnetico a
forma di rombo interrato, che durante il solo passaggio delle biciclette rivela la presenza elettromagnetica di ogni ruota e convalida il conteggio.
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Negli altri punti, sono state interrate delle lastre
acustiche per pedoni che rilevano le variazioni di
pressione causate dal passo umano. Tutti i dati
rilevati da questi diversi ecocontatori vengono
memorizzati in apposite centraline di rilevazione
che, in otto delle nove stazioni presenti, danno
informazioni anche sulla direzione del passaggio.
Periodicamente, con l’ausilio di un piccolo computer palmare, i dati vengono rilevati dalle varie
centraline. A mero titolo di esempio, nel 2012
sono transitati dalla località Pietre Strette oltre
80 mila escursionisti, con un record di oltre diecimila nel solo mese di maggio.

Bilancio
di sostenibilità
2011

Scorcio di San Fruttuoso.

ALBERTO GIRANI E ROSA MARIA VALVO Il 6 dicembre
scorso nella sede della Regione Liguria –
alla presenza dell’assessore regionale
Renata Briano (ambiente) e di Giampiero Sammuri, presidente della Federazione italiana parchi e riserve naturali
(Federparchi) – sono stati presentati i
“bilanci di sostenibilità” (esercizio 2011),
elaborati da tutti gli Enti Parco liguri
(Alpi Liguri, Antola, Aveto, Beigua, Monte Marcello-Magra e Portofino). È stata
scelta la data del 6 dicembre anche perché coincideva con il 21° anniversario
della legge quadro nazionale sui Parchi.
I singoli documenti sono il frutto di un
lungo lavoro che ha visto coinvolti, oltre
al personale degli Enti, Federparchi e il
Settore Progetti e Programmi per la
Tutela e la Valorizzazione Ambientale
della Liguria.
I bilanci di sostenibilità sono documenti che spiegano come vengono raccolti e utilizzati i fondi destinati alla
vita di un Parco ed illustrano comportamenti, risultati e impatti delle scelte
dei singoli Enti. Tale moderna forma
di rendicontazione non coinvolge pertanto solo gli aspetti meramente “contabili” dell’attività dei Parchi, ma le cifre
sono destinate a spiegare a tutti, a
partire da chi li scrive, il senso delle
scelte attuate.
Si tratta in definitiva di un mezzo
che intende perseguire il fine di una
responsabilità sociale ed ambientale
delle azioni svolte dal Parco, attraverso
una gestione responsabile e trasparente
del denaro pubblico. Lo slogan che
sintetizza il lavoro svolto è “rendersi
conto per rendere conto”. Lavoro superfluo? No, per citare Gandhi: “Il mezzo può essere paragonato a un seme,

Il Parco di Portofino
lo ha presentato in Regione
assieme ad altri cinque
parchi liguri
il fine a un albero; e tra mezzo e fine
vi è esattamente lo stesso inviolabile
nesso che c’è tra seme e albero. Abbiate
cura dei mezzi e i fini si realizzeranno
da soli.”
Concretamente, il bilancio di sostenibilità dell’Ente Parco Portofino è articolato in tre sezioni. Nella prima sono
esposte le peculiarità che rendono unico
il Parco e vengono illustrate le tappe
fondamentali delle sua storia, la missione, gli ambiti di intervento. La seconda
sezione è una sorta di carta di identità
dell’Ente Parco, che illustra l’organizzazione e le risorse economiche su cui
può contare. La terza sessione, infine,
denominata “Attività e risultati”, descrive
i principali progetti strategici e gli interventi realizzati. In particolare questa
sezione dà conto dei risultati ottenuti
in tre ambiti tematici d’intervento: 1)
tutela attiva e riqualificazione del patrimonio naturalistico, paesaggistico e storico-culturale; 2) valorizzazione ed fruizione sostenibile del Parco e diffusione
della consapevolezza ambientale; 3) promozione dello sviluppo sociale ed economico delle comunità locali.
In estrema sintesi, il Parco può contare
su tre forme di entrate. Quelle “correnti”,
derivanti da trasferimenti ordinari e
straordinari dello Stato, della Regione e
da altri Enti; quelle in “conto capitale”
(ordinarie e straordinarie), derivanti da
finanziamenti per progetti specifici, alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossione di crediti; quelle per “contabilità
speciali” sostanzialmente riconducibili
a “partite di giro”.
In sintesi, nel triennio 2009-2011
l’Ente Parco ha potuto contare su queste
entrate:
4
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ENTRATE COMPLESSIVE (accertamenti)
2009

2010

2011

Totale entrate correnti

828.435,96

794.646,92

719.072,39

Totale entrate in conto capitale

365.987,79

1.171.031,79

849.341,07

Totale entrate per contabilità speciali

204.120,11

178.720,18

152.258,63

1.398.543,86

2.145.398,89

1.720.672,09

TOTALE ENTRATE
4

L’ammontare dei trasferimenti correnti
(che sono soprattutto a carico della Regione Liguria) ha subito nel triennio
2009-2011 progressive riduzioni, a causa
dei continui “tagli” statali alla spesa pubblica. Al contrario, i finanziamenti in
conto capitale hanno subito un forte incremento, con un’impennata nel 2010.
L’Ente Parco, sin dalla sua istituzione, ha
infatti sempre cercato di reperire ulteriori

risorse sia europee che statali e regionali
partecipando ai diversi bandi via via
emanati, dimostrando una notevole capacità progettuale che ha permesso di
ottenere significativi risultati .
La distribuzione delle spese, con particolare riferimento a quelle allocate nei
tre ambiti di intervento sopraricordati,
risulta così articolata:

DISTRIBUZIONE DELLA SPESA TOTALE * (impegni)
2009

2010

2011

Tutela attiva, riqualificazione del patrimonio
naturalistico, paesaggistico e storico-culturale

227.419,14

826.593,26

292.097,49

Valorizzazione, fruizione sostenibile del parco
e diffusione della consapevolezza ambientale

106.017,35

112.649,58

451.571,75

Promozione dello sviluppo sociale
ed economico delle comunità locali

60.958,87

66.241,31

12.262,40

TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO

394.395,36

1.005.484,15

755.931,64

798.486,28

768.050,00

697.796,43

1.192.881,64

1.773.535,15

1.453.728,07

Spese generali di gestione
e funzionamento dell’Ente
TOTALE SPESE

* al netto delle partite di giro
In definitiva il bilancio di sostenibilità
ha permesso di impostare un metodo
di lavoro che, proprio per la sua forte
capacità di verifica e controllo sullo
stato di attuazione dei programmi decisi
ed avviati, consentirà anche di definire
politiche, strategie ed obiettivi. Forse,
in futuro, già in sede di redazione del
bilancio di previsione si potranno orientare le scelte sulla base degli impatti
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che le politiche di intervento hanno
avuto sulla collettività. Infine, il bilancio
di sostenibilità ha rappresentato l’occasione per rendere conto in modo trasparente di come vengono utilizzati i
soldi dei cittadini, in un momento in
cui tutte le amministrazioni pubbliche
sono chiamate ad un maggiore senso
di responsabilità ed oculatezza. Un obiettivo non di poco conto.

PRINCIPALI INTERVENTI ESERCIZIO 2011:
TUTELA ATTIVA E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALISTICO PAESAGGISTICO
E STORICO CULTURALE
MONITORATA LA POPOLAZIONE DI CINGHIALE

Attivate azioni per la riduzione dei capi nel territorio del Parco.

ASSICURATA LA PERCORRIBILITÀ
DELLA RETE SENTIERISTICA DEL PARCO

Garantita la manutenzione di circa 80 Km di sentieri assicurando
la stabilità del sedime, il taglio della vegetazione lungo e nelle
immediate vicinanze dei percorsi e l’efficacia dei sistemi di
sicurezza (catene, ringhiere, staccionate) nei punti di passaggio
critico.
Nei pressi dell’Eremo di Niasca, riqualificata un’area esterna
di circa 100 mq e risistemati 500 m del sentiero di accesso.

INCREMENTATE LE OCCASIONI DI VISITA
DEL PATRIMONIO NATURALE E STORICOCULTURALE

Recuperato il Semaforo vecchio sul quale sono stati installati
un impianto fotovoltaico e una centralina meteo.

MONITORATE DIVERSE SPECIE DI FAUNA
(UCCELLI, RETTILI, ANFIBI E FARFALLE)

Pubblicato un volume sull’Avifauna del Parco a seguito
dell’attività di monitoraggio e osservazione svolta.

AUMENTATA LA PREVENZIONE
DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO

Realizzata la pulizia dell’alveo del fosso di San Fruttuoso nel
Comune di Camogli a forte rischio di dissesto idrogeologico.

Recuperato 1 km di sentiero militare e riqualificata tutta l’area
dei manufatti bellici: recuperate 4 casematte e il ricovero delle
munizioni.

Località “Pietre strette”, nodo dei sentieri del Parco.
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PRINCIPALI INTERVENTI ESERIZIO 2011:
VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE SOSTENIBILE DEL PARCO E DIFFUSIONE
DELLA CONSAPEVOLEZZA AMBIENTALE
INCREMENTATE LE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE
DEL TERRITORIO, DI COMUNICAZIONE
E DIVULGAZIONE DI BUONE PRATICHE

Incrementata la partecipazione a Fiere ed eventi nel campo
dell’educazione ambientale e sostenute alcune campagne per la
diffusione della consapevolezza ambientale.
Pubblicato un volume sui sentieri sacri del Parco di Portofino,
importante strumento di valorizzazione del patrimonio storico del
territorio.
Pubblicato un volume sulle felci del Parco, utile strumento di
valorizzazione della diversità delle specie presenti.

AUMENTATE LE OPPORTUNITÀ
DI FRUIZIONE DEL PARCO

AUMENTATO IL NUMERO DEGLI ALUNNI
COINVOLTI NELLE ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE
AMBIENTALE E DEI FRUITORI ALLE
INIZIATIVE TURISTICHE

Sviluppata la pratica del nordic walking tra i fruitori del Parco.
Organizzato un corso per formare le guide a questa disciplina
in modo da proporre delle escursioni e degli eventi in grado di
coinvolgere la popolazione e i fruitori del Parco.
Partecipazione di tutte le classi del comprensorio del Parco ad
almeno un’attività proposta dal Parco per l’educazione ambientale,
per un totale di 80 classi e circa 1.500 alunni.
Organizzate 140 escursioni realizzate per gli studenti delle classi
fuori dal comprensorio del Parco con un coinvolgimento di circa
3.500 alunni.
Realizzate 20 escursioni per gruppi di adulti. 200 i partecipanti
alle escursioni e alle visite guidate realizzate.

PRINCIPALI INTERVENTI ESERCIZIO 2011:
PROMOZIONE DELLO SVILUPPO SOCIALE ED ECONOMICO DELLE COMUNITÀ LOCALI
VALORIZZATI I PRODOTTI TIPICI
DEL TERRITORIO E LE ATTIVITÀ
ARTIGIANALI

Grazie alla partecipazione al Concorso dei Mieli, di rilevanza
regionale, sono stati coinvolti i produttori locali nel processo di valorizzazione del proprio prodotto .
Premiati 13 apicoltori che producono il miele all’interno del comprensorio del Parco.
Assegnato il marchio del Parco ad un miele prodotto in loco.
Pubblicato il volume sui Pizzi di Genova e di Santa Margherita
Ligure, un importante strumento di valorizzazione di un’attività
artigianale un tempo molto diffusa sul territorio che rischia di
scomparire se non adeguatamente sostenuta e coltivata.

VALORIZZATA LA FILIERA PRODUTTIVA
DEL LEGNO
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Avviato un percorso di valorizzazione del legno del Parco che
porterà alla realizzazione di alcune opere e oggetti promozionali.

I signori
della notte
SARA SANETTI ED ENNIO CRITELLI

Incontrare gufi e civette è un’esperienza unica, indimenticabile per
chiunque e, fortunatamente, all’interno del Parco di Portofino, girando
con molta attenzione durante le ore
notturne, è possibile incontrare ben
cinque specie di Strigiformi (nome
scientifico dell’ordine che raggruppa
i rapaci notturni): l’Assiolo, la Civetta,
il Barbagianni, il Gufo comune e
l’Allocco.
Ecco perché, in una fredda serata
di dicembre, ci apprestiamo ad inoltrarci sull’ampio sentiero che conduce da Portofino Vetta a Pietre
Strette, con l’obiettivo di conoscere
chi sono gli abitanti notturni del
Monte. Ovviamente, speriamo di
avere successo incontrandoli e perciò
invito i miei compagni a... “non fare
l’uccello del malaugurio!” o, meglio,
a “non gufare”.
Chissà perché i rapaci notturni
sono animali che suscitano nella
gente comune sentimenti contrapposti: qualcuno li teme perché presunti portatori di sventura; altri, invece, sono affascinati dall’alone di
mistero che li circonda e li amano
per il loro aspetto simpatico e curioso.
Noi, chiaramente, li riteniamo
simpatici, però è credenza antichissima, diffusa fra diverse culture, che
alcuni fra i volatili, soprattutto quelli
notturni il cui verso è lugubre e sinistro, annuncino sventure o, addirittura, attirino le più disparate disgrazie sul capo degli sciagurati che
li ascoltano.

Cinque specie di predatori notturni
contribuiscono a mantenere in equilibrio
l’ecosistema del Monte
Altre tradizioni però, altrettanto
ancestrali, associano questi rapaci
al mito della Saggezza e della Conoscenza: la Civetta (Athene noctua),
per esempio, era l’uccello sacro
della dea Atena, simbolo di giustizia
e conoscenza e ancora oggi questo
ci viene ricordato nella moneta da

1 euro coniata dalla Grecia. Purtroppo, però, l’ignoranza ha spesso
associato un significato negativo a
questi uccelli e continua ad alimentare un sentimento ostile nei loro
confronti.
Non c’è niente da fare, il fatto
che gli Strigiformi abbiano attività4

Gufo comune
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CARTA DI IDENTITÀ DEI

RAPACI NOTTURNI DEL PARCO
L’Allocco (strix aluco), appartiene alla famiglia degli strigidi, ed è sicuramente il rapace notturno con la popolazione più numerosa sul Monte. Nelle ampie aree boscate presenti sui versanti nord ed est è facile sentire il
suo verso lamentoso durante la notte. È caratterizzato dalla grande testa
rotonda, dal disco facciale circolare con occhi bruno neri e zampe brevi,
ricoperte di piume sin sulle dita. Caratterizzato dal volo particolarmente
silenzioso, presenta ali arrotondate e coda breve.

La Civetta (Athene noctua), sempre della famiglia degli Strigidi, è anch'essa piuttosto comune nel Parco, specialmente nelle aree coltivate e nei piccoli borghi, dove utilizza casolari abbandonati e cascine per costruire il
proprio nido. Unico tra i rapaci notturni “nostrani”, è possibile vederla anche in pieno giorno mentre si aggira negli orti a caccia di insetti. Lunga circa 21 cm è caratterizzata dalla grossa testa appiattita e dal viso ovale, sul
quale si aprono gli occhi gialli. La coda è breve e le zampe, assai lunghe,
sono ricoperte da un corto piumaggio. Sul dorso sono evidenti numerose
piccole macchie bianche, la pettorina è striata.

Il Barbagianni (Tyto alba) appartiene alla famiglia dei Titonidi. È specie
piuttosto rara in Liguria e in declino nel resto d'Italia. Nel Parco trova rifugio tra i ruderi: è possibile ogni tanto coglierne una visione fugace: il colore chiaro e i movimenti silenziosi ne fanno un vero e proprio fantasma
delle notti del Monte. Lungo circa 34 cm, è caratterizzato dalla testa molto grossa e dal disco facciale a forma di cuore. Molto variabile di colorazione, presenta le parti dorsali grigio giallastre, finemente punteggiate di
bianco, e parti ventrali bianche o giallo rossicce, macchiate di bruno. Le
zampe, assai lunghe, sono ricoperte di piccole piume. Quando è in caccia, emette un grido singolare che fa pensare ad un uomo che russa.

L’Assiolo (Otus scops), in dialetto Chiù, in virtù del suo verso caratteristico, è
un'emergenza naturalistica del Parco: alto appena 20 centimetri, ogni anno arriva
ad aprile per nidificare nella macchia mediterranea. Appartiene alla famiglia degli
Strigidi e ha fama di essere il più elegante tra i rapaci notturni. È caratterizzato dai
brevi ciuffi auricolari simili a piccole corna, piumaggio grigio bruno, ali relativamente lunghe e coda breve. I grandi occhi vivaci hanno il colore dell'oro e le dita sono
grigie. Il suo canto di parata, triste e monotono, ha ispirato una poesia a Giovanni
Pascoli: “Veniva una voce dai campi/chiù… Sonava lontano un singulto/chiù…”

Il Gufo comune (Asio otus), appartiene famiglia degli Strigidi e, a dispetto del nome, è meno diffuso di quanto si creda. Lungo ben 35 centimetri,
presenta il viso tondeggiante solcato da due caratteristiche striature di
piume bianche a forma di X tra gli occhi giallo arancio. Sul capo sono evidenti due lunghi ciuffi auricolari. Caccia verso il crepuscolo, restandosene durante le ore del giorno appollaiato sull'alto degli alberi, di sovente
vicino al tronco. Erratici per eccellenza, quando l’amore li infiamma, i gufi
comuni vanno ad insediarsi nelle tane degli scoiattoli, nei nidi abbandonati
da altri uccelli, e senza alcun riattamento depongono nella prima quindicina di marzo le loro uova.
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4notturna e crepuscolare e che il
loro canto sia così stridulo e sgraziato
ha contribuito a creare timori e avversioni infondate.
E così, nonostante il loro ruolo
sia fondamentale nell’equilibrio biologico, come attivi predatori di topi
e ratti, queste creature sono state
costantemente perseguitate nel corso
dei secoli, in quanto presunta causa
di sventure e collegati alla morte.
Logicamente tutti questi timori
sono assolutamente infondati e, anzi,
i rapaci notturni offrono, al contrario,
interessanti spunti di curiosità, permettendo di divulgare tematiche
inerenti la biodiversità che ci circonda o di scoprirla direttamente.
Quindi, cosa c’è di meglio di una
gita notturna nel Parco di Portofino
per sfatare luoghi comuni e imparare a conoscere meglio la Civetta e
i suoi amici? Intanto è importante
chiarirci le idee su chi sono veramente i rapaci notturni.
Gli Strigiformi, dalla piccola Civetta nana (Glaucidium passerinum)
al grande Gufo reale (Bubo bubo),
costituiscono una famiglia molto
omogenea le cui caratteristiche sono
facilmente identificabili da un’osservazione esterna: grandi occhi in
posizione frontale, contornati da
ampie concavità dette dischi facciali,
becco ben sviluppato e ricurvo, tarsi
ricoperti di piume. Le ali sono grandi, larghe e arrotondate, gli arti assai
robusti, forniti di cinque dita, di cui
quello esterno piegabile in ogni direzione, tutte armate di unghie lunghe, sottili, fortemente incurvate e
molto acuminate. Il piumaggio, lungo, morbido e setoso, con la superficie esterna delle penne rivestita
da barbule delicate come piumini,
contribuisce a dar loro un particolare
aspetto esteriore.
Sebbene erroneamente associati
ai rapaci, gli Strigiformi non somigliano per nulla agli eleganti e possenti predatori diurni. La loro struttura è tozza, con coda breve ed una
testa proporzionalmente molto grande rispetto al resto del corpo, sorretta
da un collo quasi indistinto. Il piumaggio, soffice e leggero, ne amplifica le reali dimensioni. Tutti questi

Un barbagianni, specie piuttosto rara in Liguria e in declino nel resto d’Italia.

caratteri contribuiscono a dare agli
Strigiformi un aspetto goffo e, nello
stesso tempo, massiccio.
Come tutti i predatori, anche gli
Strigiformi svolgono un ruolo di
fondamentale importanza essendo
spesso al vertice della piramide alimentare. La loro azione selettiva
viene rivolta prevalentemente ai piccoli mammiferi, anche se alcune
specie possono essere, localmente,
quasi completamente ornitofaghe
o insettivore. Le prede più piccole
vengono deglutite intere, poiché
questi rapaci usano rigettarne le
parti indigeribili in un bolo compatto e ovoidale, definito “borra”.
I loro sistemi di caccia sono gli
stessi di quelli dei rapaci diurni, ai
quali questi uccelli notturni non

sono secondi neppure nel volo: rapido e potente, ma silenzioso, in
virtù delle morbide barbe dette remiganti che ne attenuano il fruscio.
Queste sono, in linea di massima
e con le variazioni proprie rilevabili
nelle diverse specie, le abitudini
degli Strigiformi, animali solitari,
silenziosi ed utili sia all’ecosistema
che all’uomo.
Ma, come spesso succede, l’apparenza inganna ed ecco che gli
“uccelli del malaugurio” vengono
temuti e allontanati; peccato per
loro che, come nella novella La patente di Pirandello, magistralmente
interpretata al cinema da Totò, non
possano guadagnare qualcosa da
questa loro nomea.
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UN GUIZZO NEL BUIO…
Un guizzo nel buio e la civetta si dirige infallibilmente sul bersaglio prescelto. Contrariamente a quel che si può pensare, è soprattutto l'udito a guidarla nella caccia. Questo sensibilissimo organo di senso consente infatti
agli strigiformi di individuare una preda, anche piccolissima, a decine di
metri di distanza e catturarla con la massima precisione. In alcune specie,
i padiglioni auricolari sono asimmetrici, un accorgimento in più per determinare la direzione di un suono, in quanto le due orecchie lo percepiscono
a un intervallo di tempo diverso. E poi il micidiale effetto sorpresa è garantito dalla velocità e dalla silenziosità del loro volo, grazie alla particolare
conformazione delle penne. Naturalmente anche l'apparato visivo gioca la
sua parte. Gli occhi degli strigiformi sono molto grandi e sono posti in posizione frontale. In questo modo i campi visivi si sovrappongono quasi completamente, rendendo possibile una buona visione in profondità e una sicura percezione delle distanze. Inoltre la loro retina possiede una elevatissima densità di bastoncelli (le cellule sensoriali dell’occhio in grado di percepire ogni minima luminosità) e l'iride si adatta alle diverse condizioni di
luce espandendosi o rimpicciolendosi ad una velocità fulminea. Infine per
meglio orientarsi, guardare in giro e valutare le distanze, gli Strigiformi muovono il capo piegandolo in varie direzioni quasi come
se ballassero, una notevole mobilità del collo gli consente
di girare la testa quasi completamente, per controllare tutto ciò che c’è attorno. Nonostante tutto,
però, il loro sistema di visione per funzionare richiede una sia pur minima luminosità, pertanto nel buio più assoluto anche i rapaci notturni
devono stare a riposo.

UNA GUIDA BENE INFORMATA
Rapaci notturni e non solo. Il Promontorio di Portofino, per via della sua posizione geografica, è una specie di santuario dell’avifauna e ben lo sanno i birdwatchers, che si dedicano da anni all’osservazione, al riconoscimento e allo studio
degli uccelli in natura. Ma il desiderio di approfondire la ricchezza ornitologica
del Parco, cattura spesso anche i semplici visitatori o gli osservatori principianti. Per esperti e semplici appassionati, Marco Bonifacino, Ennio Critelli, Gabriella
Motta e Sara Sanetti hanno realizzato una bellissima “Guida agli uccelli del Parco di Portofino” (Il Parco di Portofino Edizioni, 252 pagine, 16 euro): il volume,
di formato tascabile, con l’ausilio di oltre 500 immagini e numerose schede descrittive, aiuta a riconoscere le diverse specie, con indicazioni precise di dove
e quando poterle osservare nell’area protetta e nei suoi dintorni.
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Cristo
degli Abissi

A tu per tu con il

GIUSEPPE ROSASCO Appuntamento d’obbligo: il Cristo degli
Abissi. E non è un modo di dire.
L’immersione non presenta eccessive difficoltà, le correnti sono quasi
impercettibili, la costa è vicina, il
fondale non è profondo. Addirittura
i sub provetti arrivano sino alla
testa del Redentore in apnea.
Una prova di bravura che richiede però una grande esperienza
ed una lunga consuetudine con le
immersioni. Scendere in profondità con la canonica attrezzatura
da sub e con l’assistenza degli
istruttori di uno dei tanti centri
diving della zona, riserva egualmente sorprese ed emozioni a
non finire. Un subacqueo di Milano che si è affidato alle immersioni organizzate per avvicinarsi al monumento, o
forse è meglio dire al san-

tuario, non ha potuto tenere per sé le emozioni vissute durante l’immersione e ha
scritto su un sito web: «Appena scesi, come
ormai spesso accade, nelle acque del Promontorio di Portofino, ci fa gli onori di casa
una cerniotta e poi è un susseguirsi di nuvole
di castagnole, saraghi e salpe. L’acqua è tiepida, sotto una grande roccia si può ammirare
un tappeto di corallo, con molti dei suoi
polipi espansi a cercare cibo nella corrente:
uno spettacolo unico! Alcune murene completano questo quadro meraviglioso». Già
perché i diving center propongono la visita
al Cristo degli Abissi attraverso un itinerario
guidato che tocca i punti più caratteristici
dell’ambiente sottomarino attorno alla statua. I meno ardimentosi possono egualmente
ammirare il capolavoro dello scultore Guido
Galletti, in barca, attraverso un batiscopio,
o una maschera subacquea, oppure recandosi
a visitare la copia posta nella chiesa di San
Fruttuoso. Un’emozione che, ad esser pignoli,
si può provare anche altrove. Nel lago Palù,4

Immergersi nella baia di San Fruttuoso
regala sorprese ed emozioni a non finire.
Non solo per toccare con mano la statua
del Redentore. L’assistenza dei centri
diving garantisce l’esplorazione di siti,
pareti, grotte, spaccature rocciose che
offrono un habitat ideale ad una varietà
straordinaria di flora e fauna sommerse.
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Un autentico

santuario del mare
Alle 9 di mattina di domenica 29 agosto
1954, una chiatta proveniente dal porto
di Genova giunge con la statua del Cristo
degli Abissi nella baia di San Fruttuoso,
dove si trovano in attesa un centinaio di
barche e natanti di ogni tipo, insieme al
pontone “Progresso” che, con la sua imponente gru, provvede all’immersione
del capolavoro dello scultore Guido Galletti.
Sotto il pelo dell’acqua, sono schierati
numerosi sommozzatori, militari e civili,
desiderosi di immortalare l’avvenimento
con le prime rudimentali macchine da
presa subacquee. E mentre la statua
viene lentamente calata in quello che
sarebbe diventato il suo ambiente naturale, le cronache del tempo informano
che la testa del Cristo si immerge e poi
riemerge, seguendo il moto ondoso del
mare, quasi per un ultimo saluto, per poi
immergersi definitivamente e scendere
sino al fondo. Una cerimonia commovente, che conclude una storia quasi incredibile.
Nell’estate del 1947, ai funerali di Dario
Gonzatti, un pioniere dell’attività subacquea, perito tragicamente durante un’immersione nelle vicinanze di San Fruttuoso,
mescolato tra la folla di amici e conoscenti, c’è anche Duilio Marcante, un
altro storico pioniere delle immersioni,
venuto a rendere omaggio al carissimo
amico. In quel triste momento, Marcante
ha modo di riflettere sul grande numero
di persone che, sul mare e sotto il mare,
vivono, operano e lavorano, spesso con
il rischio della vita, e sul fatto che, fino
ad allora, nessun simbolo sacro era stato
deposto nel mondo sommerso. Marcante
elabora quindi l’idea di realizzare una
statua del Redentore da porre nelle profondità del sesto continente.Finalmente
nel 1952 trova il convinto sostegno di
Giacomino Costa, presidente del Centro
Sportivo Italiano, che mette in moto la
macchina organizzativa. Costa interessa
al progetto addirittura papa Pio XII, il
quale, come viatico dell’impresa, invia
un suo medaglione che sarà posto ai
piedi della statua.
L’ideazione e la realizzazione dell’opera
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viene affidata allo scultore Guido Galletti,
che presta la sua opera gratuitamente.
L’artista sceglie il bronzo come materiale
di costruzione: poiché si tratta di un manufatto di notevoli dimensioni (la statua
è alta 2,5 metri), di quella lega ne occorrevano ben 8 tonnellate. Per reperirle si
pensa di organizzare, a livello mondiale,
una raccolta di eliche ed altri pezzi da
fondere per la statua, sulla base dell’originario modello in gesso. L’iniziativa ha
un insperato successo.
Ufficiali della Marina Militare e subacquei
effettuano accurate ricerche e studi dei
fondali e delle correnti del promontorio;
infine si individua il sito più idoneo ad
ospitare la statua: a 17 metri di profondità,
di fronte alla storica Abbazia dei Doria.
Non appena calata in mare, la statua
viene bloccata su di un piedistallo di calcestruzzo a tronco di piramide, alto 2,5
metri, largo alla base 5x5 metri e pesante
80 tonnellate.
Nel marzo 2001 la statua subisce un
primo danno, una lesione al polso della
mano destra causato da qualche maldestro marinaio con la cima o la catena
della propria àncora. I vigili del fuoco di
Genova provvedono ad un provvisorio
ripristino con resina epossidica. All’inizio
del 2003 addirittura una mutilazione: il
distacco totale della mano destra che
viene ritrovata sul fondale dal sub Andrea

Guido Galletti al lavoro.

Il Cristo torna sui fondali nel 2004.

Marrone. A questo punto risulta chiaro
che la statua abbisogna di un un restauro
totale, compresa un’accurata pulizia. L’8
luglio 2003, dopo che i sommozzatori
della Drafinsub di Genova hanno provveduto alla sua imbracatura, la statua
viene portata all’Acquario di Genova, in
una sala trasformata in laboratorio. I
lavori di restauro, promossi da un Comitato per il restauro coordinato dalla Regione Liguria, iniziano immediatamente.
La cura dell’intervento viene assunta da
Paola Aureli, sotto la direzione di Farida
Simonetti, della Soprintendenza per il
patrimonio storico, artistico ed etno-antropologico della Liguria. Un lavoro certosino, che comporta anche l’esecuzione
di numerose indagini conoscitive, indispensabili per raccogliere tutti i dati
strutturali della statua e formare così un
archivio indispensabile per le future periodiche manutenzioni. Nel frattempo si
pensa anche al rifacimento del basamento, che viene infine ultimato conferendogli forma di chiocciola. Finalmente
il 17 luglio 2004, con una festosa cerimonia, assai simile a quella della prima
immersione, il Cristo degli Abissi torna a
posarsi nei suoi fondali, nella piccola
baia di San Fruttuoso.

PUNTA DELLA TORRETTA
COLOMBARA
PUNTA DELL’INDIANO
DRAGONE

BAIA DI SAN FRUTTUOSO

CRISTO DEGLI ABISSI

4 in Val Malenco, ad esempio, dove nel 1972
venne calata un’altra copia della statua, o in
Florida, a Key Largo, dove se ne trova un’altra
ancora. Esiste infine un Cristo degli Abissi,
in formato ridotto, che si erge sulla banchina
del porto di St. George’s, capitale dell’isola
caraibica di Grenada. L’originale in gesso
della statua è invece conservato a Marina di
Ravenna nel Museo Nazionale delle Attività
Subacquee.
Ma è ben difficile immaginare un luogo
diverso dalla baia di San Fruttuoso per ospitare degnamente questa scultura, voluta da
Duilio Marcante, il pioniere che nel secondo
dopoguerra, assieme a Egidio Cressi, Luigi
Ferraro e Ludovico Mares, si dedicò allo sviluppo dell’attività subacquea. Il Cristo degli
Abissi ormai fa parte del paesaggio “naturale”
della baia, al pari della millenaria abbazia e
In alto, il Cristo degli
della torre Doria. E proprio in quest’angolo
Abissi in una foto di
di promontorio, ogni anno, nell’ultimo
Ilaria Lo Giudice
sabato di luglio, si rinnova il tributo di fede
e la baia di San Fruttuoso
vista dall’alto.
al Cristo, con una spettacolare cerimonia

che si svolge nella piccola baia e che prevede
una processione alla luce delle candele, la
benedizione del mare, la deposizione di una
corona di alloro e una Messa notturna sulla
battigia.
Il Cristo degli Abissi non esaurisce comunque le attrattive che la baia sa regalare
ai sub. Affidandosi ai diving center si può
infatti concordare una visita ad altri siti di
immersione, a seconda delle boe libere, dei
brevetti presenti e delle condizioni del mare.
A disposizione esiste un ventaglio di possibilità per esplorare le profondità del mare.
Proprio all’estremità di ponente della baia,
si trova, ad esempio, il sito “della Torretta”
dove la parete precipita su un fondale di 35
metri. Le spaccature nascondono lo stupendo
corallo rosso ed una fitta foresta di gorgonie
rosse che offrono rifugio a grandi cernie. È
facile anche individuare qualche murena.
Più all’interno della baia, verso il borgo, ci
si imbatte nella “punta dell’Indiano”, un sito
che si sviluppa lungo la parete sommersa4
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4tra i 25 e i 45 metri, sormontata da un pianoro completamente ricoperto da una prateria di posidonia. Ad una profondità di
circa 40 metri, le spaccature rocciose sono
ricche di corallo e incorniciate da imponenti
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gorgonie rosse. Questo è anche il regno di
murene, scorfani, gronghi, aragoste e nudibranchi. Sull’altro versante dalla baia,
quello di levante, provenendo dal borgo di
san Fruttuoso, si incontra il sito “del Dragone”, dove è possibile effettuare una delle
immersioni più varie. Si passa infatti dalle
pareti ricche di corallo e di gorgonie a
tetti sospesi, a grossi blocchi di roccia, che
presentano un intricato susseguirsi di
canali e passaggi. L’immersione prosegue
sino ad una profondità di 40 metri in un
ambiente ricchissimo di pesci, tra cui cernie
e dentici, colti nel pieno della loro attività
di caccia.
Infine, all’estremità di levante del canale
che porta a san Fruttuoso, una rientranza
della parete, rifugio di mille gabbiani, dà il
nome al sito “la Colombara”. A 36 metri di
profondità si trova una magnifica grotta
completamente ricoperta di margherite di
mare e corallo rosso. Risalendo si può incontrare una grotta passante che offre al
suo interno lo spettacolo di una miriade di
gamberetti che, appena illuminati, corrono
al riparo. E le sorprese non sono ancora
finite. Proseguendo nella risalita si trova
una nuova spaccatura che conduce ad una
grande grotta dove si può imboccare un sifone che conduce in un ambiente chiuso,
decorato di stalattiti e stalagmiti. Riprendendo
la discesa, dopo pochi metri si incontra la
via d’uscita dalla grotta, a conclusione di
una fantastica immersione.

In questa pagina,
sub in immersione nella
baia di San Fruttuoso
(foto M.Campi).

Lo strano fiore
delle

Euforbie

GIORGIO MASSA La natura della Riviera di Levante è ricca anche di specie di euforbie,
piante che passano spesso inosservate per
la loro fioritura poco appariscente ma quanto
mai singolare.
Se si vuole trovare qualcosa di originale
nelle euforbie, infatti, oltre alle piante stesse
ed ai loro adattamenti, questo è certamente
il fiore, o meglio l’infiorescenza, che viene
chiamata “ciazio” ed è formata da fiori maschili e femminili. In particolare essa è costituita da un solo fiore femminile centrale,
composto da ovario e pistillo, circondato da
diversi fiori maschili, costituiti da soli stami,
che sono di solito riuniti in cinque gruppi.
A maturare per primo è il fiore centrale, seguito dagli altri. Mancano i petali e i sepali
e, per attirare gli insetti, vi sono alcune
ghiandole nettarifere, spesso piuttosto grandi
e con forma a mezzaluna o arrotondato-ellittica, colorate vivacemente e ricche di sostanze zuccherine. Sono invece sempre abbondanti le brattee che avvolgono le infiorescenze. Fu Linneo a considerare l’infiorescenza
delle euforbie come un singolo fiore, formato
da parti femminili e maschili riunite in un
unica struttura.
Nel mondo, le euforbie sono ben rappresentate e le specie più comuni, da tempo
usate come ornamentali, sono Euphorbia
pulcherrima, meglio nota come “stella di Natale”, la piccola Euphorbia splendens, usata
per abbellire le aiuole, e Euphorbia erytrea,
che somiglia a un cactus dopo una cura dimagrante. L’evoluzione di questa pianta è
avvenuta in aree aride o desertiche africane
e, proprio come alcuni cactus, ha sviluppato
i particolari fusti colonnari che tutti conosciamo. Molte euforbie sono caratteristiche
dei climi più secchi e sono considerate di
fatto nella categoria delle “piante grasse”.
Ma se c’è una cosa che unisce praticamente tutte le euforbie è la presenza di una
sostanza in tutti i tessuti, prodotta pare
come rifiuto cellulare, biancastra o giallastra
e densa, comunemente chiamata lattice. Sul 4

Nell’immagine si possono notare le particolarità dei fiori di queste piante ed in particolare i nettari, ben evidenti e dalle forme più disparate a seconda della specie,
essenziali per attirare gli insetti impollinatori. I fiori maschili sono formati dagli
stami e quello femminile sviluppa solitamente, dopo l’impollinazione, un ovario
peduncolato, che tende ad inclinarsi verso il basso. Le brattee che avvolgono le
infiorescenze a diversi livelli sono sempre piuttosto abbondanti.

Le Euforbie costituiscono un genere di piante
tipiche delle aree desertiche e tropicali.
In tutto il mondo se ne contano oltre 1.600
specie, una cinquantina delle quali
rintracciabili anche nella nostra flora
spontanea. Per le loro proprietà, trovano
impiego in molti campi delle attività umane.
Le loro infiorescenze sono del tutto particolari.
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4 lattice queste piante hanno basato la loro
strategia di sopravvivenza. Contiene infatti
sostanze che lo rendono acre e velenoso, tenendo alla larga i principali erbivori.
In Liguria queste piante si trovano dalla
riva del mare sino alle zone montane.
La più grande e appariscente è l’euforbia
arborea (Euphorbia dendroides). Questa specie
forma cespugli costituiti da fusti abbastanza
sottili e morbidi, con foglie che occupano
solo l’apice dei rami.

Durante la stagione secca quest’euforbia
è soggetta al fenomeno dell’estivazione, che
provoca la caduta delle foglie e l’inizio di un
periodo di riposo vegetativo. In estate è comune osservare lungo le nostre coste i cespugli di queste piante che si arrossano per
via del colore delle foglie in procinto di
cadere.
L’euforbia arborea fiorisce in primavera,
e a inizio estate produce frutti a tre lobi che,
giunti a maturità, si aprono con un meccanismo a scatto lanciando i semi a distanza.
Questo meccanismo di disseminazione non
è il solo che si osserva nella famiglia delle
euforbie. Nel caso di Euphorbia palustris, ad
esempio, i semi sono provvisti di una struttura
carnosa chiamata caruncola. Questa è ricca
di sostanze nutrienti (grassi e vitamine) particolarmente gradite alle formiche. Questi
insetti raccolgono i semi e li trasportano nel
loro formicaio, utilizzando la caruncola come
alimento per le larve e accumulando i semi
insieme ad altre sostanze di rifiuto. Questi
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germineranno quindi lontano dalla pianta
madre.
Tipiche infestanti dei prati sono il pepolino
(Euphorbia peplus) e l’euforbia calenzuola
(Euphorbia Helioscopia), mentre nei boschi
sono comuni l’euforbia delle faggete (Euphorbia amygdaloides) e l’euforbia bitorzoluta
(Euphorbia dulcis). Più o meno comuni nella
macchia mediterranea e nella gariga sono
invece l’euforbia sottile (Euphorbia exigua),
l’euforbia delle messi (Euphorbia segetalis)
e l’euforbia spinosa (Euphorbia spinosa).
Più comuni, su rocce
o in prossimità di prati,
l’euforbia cespugliosa (Euphorbia characias) e l’euforbia cipressina (Euphorbia
cyparissias).
Ancora da citare la rara
Euphorbia biumbellata, che,
nella nostra penisola, si
trova solo nell’area ristretta
compresa tra Chiavari e
Sestri Levante. Come si può
intuire dal nome volgare,
presenta due ombrelle di
fiori sovrapposti che durante la fioritura la rendono
inconfondibile. Oggi questa
euforbia è segnalata anche
in Toscana, Sardegna, Sicilia
e Abruzzo. Nella classificazione, tuttavia, vi è molta
confusione: le piante liguri sono piuttosto
diverse da quelle isolane e quindi probabilmente da considerare almeno sottospecie.
Un tempo queste piante erano considerate
officinali ed il lattice era utilizzato per ridurre
callosità e duroni o curare verruche. Veniva
prodotto anche un potente lassativo riducendo in polvere i semi o le radici delle
piante. Oggi le euforbie non vengono più
utilizzate a causa del pericolo rappresentato
dalle sostanze fortemente tossiche che sono
comunque contenute in tutte le loro parti.
La velenosità di queste piante è anche provata
dall’utilizzo che ne facevano i pescatori di
frodo, i quali, utilizzando parti di fusti e
foglie, erano in grado di avvelenare l’acqua
nei fiumi.
Con un po’ di attenzione (il lattice può
essere irritante) si possono apprezzare queste
strane piante, non fosse altro per le ombrelle
particolari che mostrano all’apice dei fusti e
perché costituiscono una componente importante della flora ligure.

Euphorbia dendroides
in periodo di estivazione.

Euphorbia amygdaloides

Euphorbia biumbellata

Euphorbia characias

Euphorbia dulcis

Euphorbia exigua

Euphorbia helioscopia

Euphorbia peplus

Euphorbia segetalis

Euphorbia spinosa

Euphorbia cyparissias

Euphorbia dendroides

ECCO LE SPECIE
DEL PROMONTORIO
Il Promontorio di Portofino ospita numerose specie di euforbie. Gli
studiosi ne hanno identificato una decina. L’Euphorbia biumbellata
(nella foto in alto), assente nel Parco di Portofino, è invece diffusa
nel vicino Sito di Interesse Comunitario della Pineta-Lecceta di
Chiavari, nella località Grazie.
Due sono le più comuni. Appena al di sopra della vegetazione della
costa, che è composta da poche piante resistenti alla salinità, laddove si presentano condizioni climatiche meno severe, si può
osservare l’euforbia arborea (Euphorbia dendroides L.). Si tratta di
un alberello che può raggiungere anche i due metri di altezza. Un
po’ più in alto, in mezzo agli elementi della “gariga” (parola che in
lingua provenzale significa terra incolta), formata da piccole piante
tra le quali spiccano anche diverse erbe aromatiche, come il timo e
l’elicriso, è invece facile osservare l’euforbia spinosa (Euphorbia spinosa L.), dalla forma emisferica piuttosto regolare. La fioritura di
questa pianta ha luogo da aprile a luglio con infiorescenze giallognole, tendenti al rossiccio.

A destra, sopra Euphorbia dendroides a lato della
strada che conduce da Santa Margherita a Portofino.
Sotto, Euphorbia segetalis su percorso costiero.
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Ma è...

Greta Garbo!
Testo tratto dal libro
“Greta Garbo,
un viaggio alla
ricerca della Divina”
(Baldini Castoldi
Dalai editore, 2003)
per gentile concessione dell’editore.

A fronte, l’attrice in una
foto tratta dal libro.
In alto, una vecchia
cartolina dell’abbazia.
A destra, il complesso
della Cervara, con il
giardino in primo piano.

MARIA GRAZIA BEVILACQUA Durante l’estate del
1957 Greta Garbo tornò a Portofino sullo
yacht di Onassis e io decisi che dovevo vederla. Andai a Portofino, scesi sul molo e
mi fermai davanti alla grande barca bianca,
lucente di ottoni e di legni specchianti. Sul
ponte deserto c’era un tavolo con un vaso
di gladioli rosa. Rimasi lì tutto il pomeriggio.
Nessuno scese o salì sullo yacht. Vidi solo
marinai in divisa candida che si aggiravano
indaffarati, veloci e silenziosi. Apparivano e
scomparivano sortocoperta. Venne la sera,
si accesero le luci nelle strade. Luci brillavano
dalle finestre delle case e dagli oblò dei
panfìli. Forse la Garbo stava cenando nella
sala da pranzo dello yacht. Pensai con invidia
a Cristina, la figlia di Onassis, allora ragazzina,
che tutti i giorni vedeva Greta. Tornai a casa
a Santa Margherita. Ero molto delusa. Non
andai più a Portofino.
Qualche giorno dopo, era una splendente
mattina di luglio, stavo tornando a casa dal
mare, avevo fatto una lunga nuotata e ì miei
capelli erano ancora bagnati, gli occhi arrossati dalla salsedine. Ero giovane , il mio
corpo era sano e leggero. Con me c’era
un’amica, Gigliola. Nuotavamo sempre insieme. Ci piacevano gli stessi film, gli stessi
libri. Avevamo scoperto da poco Katherine
Mansfield e ne eravamo entusiaste. Era
quasi l’una e le strade, calde e assolate,
erano vuote. Ci fermammo davanti a una
boutique a guardare gli abiti. Qualcuno era
arrivato dietro di noi, osservava la stessa vetrina. Un’ombra si rifletteva sul vetro. Gigliola
si voltò leggermente e in un sussurro, rivolta
a me, disse: «Ma è Greta Garbo»; «Impossibile»
risposi. Gigliola a volte aveva molta fantasia.
Però ci voltammo indietro tutte e due. Rimanemmo folgorate. Guardavamo incantate
quella signora alta, con un cappello di paglia,
gli occhiali scuri: la fronte, le sopracciglia, il
naso, la bocca di Greta Garbo. Era lei. Indossava un completo sportivo di seta color

beige coloniale, camicia e gonna (niente
pantaloni, strano, pensai), un colore chiaro
che metteva in risalto l’ abbronzatura dorata
del viso, delle braccia nude. La signora si accorse del nostro smarrimento adorante.
Sembrava divertita. E allora fece un gesto
elegante e seduttivo: con la mano destra abbassò di qualche centimetro gli occhiali da
sole, forse per vedere meglio noi o per rivelarci i suoi occhi. Ci fissò per pochi secondi
con un sorriso tra l’ironico e il complice,
poi si allontanò velocemente. C’era una
macchina verde scuro posteggiata dall’altro
lato della strada e un autista che l’aspettava.
Lei salì e l’auto partì subito verso Portofino.
Da quell’ incontro il mio innamoramento
per la Garbo aumentò, accese la mia immaginazione. Fantasticavo di essere così ricca
da poter comprare la Cervara e regalarla4
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L’incantevole vista sul Golfo del Tigullio che si gode dal giardino della Cervara.

4 alla Garbo che così sarebbe venuta ad abitare
in Riviera, vicino a me.
La Cervara è un’antica abbazia, costruita
nella seconda metà del 1300, su un poggio
tra Santa Margherita e Paraggi, sulla strada
per Portofino. È circondata da ulivi, palme,
querce, pini, lecci. C’è un chiostro, una torre
campanaria che in origine serviva a difendere
il convento dalle incursioni dei Turchi e dei
pirati. In passato ha ospitato papi e imperatori. Negli anni Cinquanta era di proprietà
della contessa Lisetta Trossi, una signora
bionda e sottile, che aveva trasformato il
convento in una grande villa dai saloni arredati con mobili preziosi, modellini di
velieri, camini, librerie, e arricchita da quei
pavimenti di marmo bianco e nero, tipici
delle case genovesi. Ero stata invitata un
giorno di quegli anni alla Cervara e ne ero
rimasta affascinata.
Pensavo che quello fosse il posto ideale
per Greta Garbo. Un luogo con una lunga
storia, aristocratico e appartato e davanti il
mare che scivola sino all’orizzonte lontano.
Fantasie infantili. Eppure, ancora oggi, quando passo sotto La Cervara o la guardo dal
mare nuotando lungo la costa di Punta Pagana che le sta di fronte, mi piace immaginare che Greta Garbo non sia morta, ma
viva nascosta lì, alla Cervara, e che nessuno
al mondo lo sappia: solo lei e io.
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“La Divina”
Questo ricordo del magico e fuggevole incontro con la famosa attrice è uno delle tante
“perle” del libro Greta Garbo, un viaggio
alla ricerca della Divina, che la
giornalista Maria Grazia Bevilacqua ha dedicato all’enigmatica attrice, protagonista del
set cinematografico negli anni
trenta. La narrazione è una sorta di viaggio attorno alla più
segreta ed elusiva delle attrici;
una biografia che prende forma
dalle voci, dai ricordi, dagli
aneddoti dei testimoni che l’autrice, spinta da un’autentica
passione, ha incontrato in giro
per il mondo. Oltre al ritratto
composito della Garbo emerge
il mondo della Hollywood degli
anni ’20 e ’30 con i suoi pionieri, i suoi segreti, le sue ipocrisie, il passaggio traumatico
dal muto al sonoro, gli onnipotenti produttori, lo star system. Un lungo
racconto, assai intrigante che ci aiuta a capire
la vera personalità di una delle star più misteriose del firmamento hollywoodiano.
Baldini Castoldi Dalai Editore
http://bcdeditore.it

DA SAN ROCCO
A PUNTA CHIAPPA
ALBERTO GIRANI Per la sua bellezza e notorietà,
il sentiero che collega San Rocco con Punta
Chiappa è sicuramente uno degli itinerari
classici dell’escursionismo famigliare e di
gruppo della regione. Il percorso si snoda
attraversa l’instabile versante occidentale
del parco, quasi a perpendicolo sul mare,
offrendo una straordinaria panoramica sul
Golfo Paradiso, il cui nome, coniato nel
1946 dal camoglino Filippo Degregori, deriva
dall’omonima località situata qualche centinaio di metri sopra il sentiero.
L’itinerario nel primo tratto, che in più
punti è stato reso stabile grazie a opere di
consolidamento realizzate dal Parco di Portofino e dal Comune di Camogli, si precipita
fino alle quattro case che costituiscono il
nucleo di Pego (134 m s.l.m.), una delle
quali, diruta, consente di osservare la struttura delle vecchie e povere abitazioni contadine di un tempo.
È curioso sapere come in questa località,
a causa dei movimenti franosi, gli alberi
crescano piegati alla base e per questo
motivo, in un passato a memoria d’uomo,
siano stati tenuti in coltura per ricavare i
materiali destinati alla costruzione delle chiglie delle imbarcazioni.
Passato il Fosso dei Bruchi (questo il
nome sulle carte, ma originariamente fosso
dei Brughi) il calcare marnoso comincia ad
essere sostituito dal conglomerato, le cui
rocce, meno fratturate, sono la causa della
risalita in superficie delle acque sotterranee
che, in questa zona, emergono in più punti:
nella vicinissima San Nicolò e più avanti al
Mulino del Moro.
Il piccolo borgo di San Nicolò (93 m
s.l.m.) è caratterizzato dall’antica chiesetta
in stile romanico, dal piazzale della quale si
gode di un buon panorama sulla costa sottostante e sul Golfo Paradiso, nelle cui
acque, dalla tarda primavera, si attiva la
storica tonnarella; le attività dei pescatori
che la utilizzano possono essere comodamente osservate da qui.
Il toponimo Mulino del Moro ricorda
una leggenda che sembra risalire ai tempi
delle incursioni moresche, quando si racconta

IT I N E R A
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che un turco, per amore, acquistò il mulino
che ha dato il nome alla zona; anche se il
Moro potrebbe essere il figlio sanguemisto
di una donna locale rapita e successivamente
riscattata dalla famiglia, riavuta gravida,
come spesso accadeva.
Oltrepassata la sorgente del Mulino (24
m s.l.m.) il percorso, che offre la possibilità
di gustare i piatti tipici nei pregiati ristoranti
locali, si sviluppa parallelo alla scogliera,
conducendo nel “mondo” dei pescatori. Reti
stese al sole, attrezzi di ogni genere (molti

LA TONNARELLA DI CAMOGLI
Sono numerosissime le tecniche di pesca che si possono osservare
in questo tratto di costa, da quelle semplici e dilettantistiche come
la pesca con la canna da riva o il bolentino, a quelle professionali
condotte in molti modi e sottoposte a regole di tutela ambientale.
La struttura più vistosa e affascinante è la tonnarella, che da secoli,
tra aprile e settembre, viene calata nelle acque in corrispondenza
di San Nicolò.
Costruita in parte a San Fruttuoso di Capodimonte (dove si vedono
le attrezzature necessarie), la rete viene calata (posizionata in acqua)
sotto la direzione del pescatore più esperto, il “Rais”, che valuta
l’andamento delle correnti. Un mito rimasto nel cuore degli uomini
della Cooperativa pescatori Camogli e dei camoglini tutti è stato
Lorenzo Gelosi, detto “Cen”, morto poco tempo fa quando era
ancora attivo nel guidare con i capobarca le operazioni che portano
dodici uomini (due ciurme da sei) ad alternarsi settimanalmente nelle
tre levate quotidiane, che consentono di portare a bordo palamiti,
boniti, lecce, talvolta qualche tonno rosso e altre specie, che si
possono vedere sbarcare in porto a Camogli.
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ITINERARIO
Partenza: San Rocco
219 m s.l.m.
Arrivo: Punta Chiappa
(Altare della Stella Maris)
11 m s.l.m.
Segnavia: in fase di segnalazione
(due quadrati pieni rossi
)
Lunghezza: 2,1 km
Tempo di percorrenza:
1h (solo andata)
Dislivello: + 42 ; – 250

Punta Chiappa: l’altare dedicato alla Stella Maris, recentemente restaurato.

SAN NICOLÒ DI CAPODIMONTE
Sulla costa occidentale del Promontorio, a 93
metri sul livello del mare, sorge la chiesa di San
Nicolò di Capodimonte, attorniata da un piccolo
insediamento facente parte del Comune di Camogli, di cui alcune abitazioni furono ricavate dal
monastero attiguo alla chiesa.
La chiesa, romanica, fu edificata nella prima metà
del secolo XII dai Monaci di San Rufo, dedicandola
a questo santo; di quel periodo è anche la parte
posteriore dell’edificio presso la quale sorge la
torre campanaria.
Sia al suo interno che all’esterno restano tracce
di antichi affreschi e di incisioni; tra questi un
graffito riportato alla luce nei restauri negli anni
venti, raffigurante la “Stella Maris”, la Madonna
con il Bambino nell’atto di proteggere una imbarcazione persa nel mare in tempesta.
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UNA PIANTA
DAVVERO SPECIALE

Il suo nome scientifico è Limonium cordatum Mill., dove Mill.
sta per Miller, il botanico scozzese che per prima lo ha classificato;
ma comunemente è conosciuto come Limonio ligure, o Statice
cordata. È una pianta che cresce sulle fessure delle rupi litoranee,
spruzzate dall’acqua di mare. Nonostante il nome, non si tratta
di una specie solo ligure poiché, pur essendo diffusa in un
areale molto limitato, è presente lungo le coste della Francia
sud-orientale e dal confine francese fino a Capo Noli; più a
levante la si rinviene solo esclusivamente sul litorale del Promontorio, dove vegeta abbondantemente.
Il limonio ligure è una specie che ha molti parenti stretti nel
Mediterraneo occidentale, ma se ne differenzia per alcuni
caratteri tra i quali la presenza di una densa rosetta di foglie lineari-spatolate a forma di cuoricino allungato, da cui il nome
latino cordatum, da corda = cuore.
Nonostante i suoi bei fiori rosso-violetti si tratta di una
pianta poco vistosa, che ci racconta però, a suo modo, una parte
della storia del Limonium, genere di piante ampiamente diffusa,
con un antenato comune, sulle coste del Mediterraneo nordoccidentale.
Le glaciazioni succedutesi nell’ultimo milione di anni portarono
ad importanti variazioni del clima, anche lungo i litorali. La
stessa linea di costa risultava più bassa durante i periodi freddi,
perché parte delle acque marine del globo, era “fissata” nei
ghiacciai che ricoprivano le terre emerse.
L’antenato comune di questo limonio si è così estinto in
diversi tratti di costa riducendosi ad una serie di popolazioni separate, geograficamente evolutesi poi su binari diversi. Queste
popolazioni hanno subìto modificazioni che, non condivise con
gli altri individui della specie originaria a causa della separazione
geografica, le hanno portate a formare delle specie diverse,
degne di un nome specifico, come appunto il botanico Miller
giustamente aveva intuito.

dei quali raccolti nel piccolo museo locale),
baracche e barche ci accompagnano fino a
Porto Pidocchio dove attracca il vaporetto;
lì alcune foto in bianco e nero ci presentano,
con l’orgoglio dei loro soprannomi, gli
ultimi importanti pescatori locali e le loro
consorti.
In breve, si giunge a Punta Chiappa, un
pittoresco blocco di conglomerato proteso
verso il mare.
Vi spicca, quasi fosse un monumento,
una vecchia guardiola costruita per consentire alle navi di misurare, utilizzando altri
riferimenti analoghi, la loro velocità.
Un singolare altare dedicato alla Madonna, un ricovero, alcune scale a picco sul
mare completano il quadro degli elementi
immediatamente visibili all’esplorazione del
piccolo promontorio.
Il mosaico raffigurante la Madonna in
atto di salvare una barca nella tempesta, la
Stella Maris, ripresa da un graffito visibile
all’interno della chiesa di San Nicolò, è l’immagine che viene festeggiata localmente la
prima domenica d’agosto, quando nella
tarda mattinata una processione di barche
giunge da Camogli e sull’altarino viene celebrata la Messa; mentre la sera, dopo il tramonto, sulle acque davanti alla Punta vengono deposti dei lumini colorati in una
suggestiva cerimonia a ricordo di tutti coloro
che sono morti in mare.
Poco sopra la Punta sorgono alcune ville;
una di queste, trasformata oggi in un ristorante, la Stella Maris, era in origine proprietà
di un ricco negoziante della fine del Settecento, l’agronomo Gerolamo Gnecco, che
fece mettere a coltura il terreno intorno
con numerosissime specie di piante da
frutto nostrane (fichi, aranci, olivi, castagni)
ed esotiche, per creare una sorta di laboratorio esemplare della sua concezione di
nuova agricoltura (“la principale ruota che
dà il moto alla macchina politica”) teso a dimostrare l’importanza di una classe padronale più attenta e consapevole in quel settore
per poter conseguire uno sviluppo economico regionale.
Se avete tempo e voglia, Punta Chiappa
consente, quasi si trattasse di un vero e proprio laboratorio di geologia a cielo aperto,
una comoda analisi del conglomerato. Quanto alla vegetazione costiera essa è caratterizzata dalla presenza, eccezionalmente copiosa,
del limonio ligure, noto anche come statice
cordata, una delle piante più rare e significative del Parco di Portofino.
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LA RICETTA
Vellutata di castagne
con Cappesante all’olio nuovo
PROCEDIMENTO
Mondare e tritare finemente lo scalogno.
Metterlo in casseruola a rosolare con l’olio e i rametti di rosmarino;
far imbiondire il fondo ed eliminare il rosmarino, quindi aggiungere
le patate intere precedentemente pelate e le castagne già mondate
e lessate precedentemente.
Far rosolare qualche minuto e aggiungere il brodo di pollo caldo.
Portare a cottura le patate, fino a farle disfare; aggiungere la panna
e togliere dal fuoco.
Frullare il tutto nel mixer e aggiustare con sale e pepe.
La vellutata va in abbinamento con delle cappesante, private del
guscio e ben ripulite dalla sabbia che di solito contengono.
In padella a fuoco moderato scottatele sui due lati con olio nuovo,
sale, pepe e alloro.
In una fondina servire la vellutata, al centro disporre un duetto di
cappesante, guarnire il piatto con un filo di olio nuovo e un
rametto di rosmarino.
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INGREDIENTI
PER 10 PERSONE
castagne lessate kg. 1
cappesante n.20
patate kg. 0,5
brodo di pollo l. 2
panna fresca l. 1
scalogno g. 30
olio nuovo g. 150
rosmarino fresco g. 20
sale q.b.
pepe q.b.
alloro
Ricetta dello chef
Remo Gatto
Ristorante “La Playa”
Hotel Cenobio dei Dogi
Camogli

IL LIBRO
BIOLOGIA MARINA

Un manuale sintetico
e al contempo esaustivo

l turismo subacqueo, anche grazie alla
presenza delle aree marine protette, può
considerarsi ormai una realtà economica
di importanza rilevante a livello locale.
Al fine di offrire al subacqueo ricreativo
strumenti di conoscenza finalizzati ad incrementare l’interesse verso la natura sommersa
e i suoi meravigliosi organismi sono a disposizione numerose pubblicazioni che permettono di approfondire i temi che, di volta
in volta, possono appassionare il lettore.
L’atlante di flora e fauna del mediterraneo
è uno splendido ed utile esempio di manuale
essenziale e sintetico ma, al contempo, esaustivo ed efficace, che costituisce uno strumento quasi imprescindibile per coloro che
si vogliono avvicinare alla biologia marina
o, se vogliamo essere più precisi, alla flora e
fauna marina, attraverso l’occhio di una fotocamera o di una videocamera.
Egidio Trainito, che ne è l’Autore, incarna,
da diversi lustri, il perfetto appassionato di
“cose sommerse” che, attraversando tutte le
tappe dell’interesse impreziosito da un’intelligenza ed una capacità realizzativa fuori
del comune, diventa uno dei maggiori esperti
di fotografia naturalistica subacquea ed un
indiscusso divulgatore.
Dell’amico Egidio non possiamo fare a
meno di ricordare la sua dedizione alla causa
della protezione ambientale, e di quella ma-

I

Egidio Trainito
Atlante di flora e fauna
del Mediterraneo
Edizioni “Il castello”
336 pagine
euro 29,00

rina in particolare. Di casa da decenni in
Sardegna, collabora, attraverso la realizzazione
di importanti e magnifiche opere, alla divulgazione delle conoscenze e alla promozione
di una delle più belle aree marine protette
d’Italia, quella di Tavolara e punta Coda Cavallo.
Il suo atlante, che qui vogliamo ricordare,
costituisce un album di fotografie, quasi
tutte scattate da Egidio, che permette la
facile identificazione, anche per coloro che
esperti non sono, dei più comuni organismi
marini.
Raggruppati secondo una classificazione
scientifica che aiuta il neofito ad imparare le
corrette terminologie e ad incasellare ogni
animale nel suo posto preciso, i singoli organismi sono ritratti nelle loro più classiche
pose, attraverso i colori più “veritieri”, il tutto
per aiutare il lettore a riconoscere ciò che
può aver visto confrontandolo con le immagini raffigurate nel libro.
Una pubblicazione, insomma, che aiuta
ad accrescere le conoscenze del subacqueo
e lo indirizza piacevolmente, educatamente
ed efficacemente al rispetto della natura,
dei suoi abitanti, e a convivere con essi, abbandonando quell’istinto di predazione che
fa dell’essere umano la specie più pericolosa
del pianeta.
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ESCURSIONI
Domenica 20 gennaio

FESTA DI SAN SEBASTIANO
In occasione della Festività di San Sebastiano, il Parco di Portofino organizza
l’escursione guidata che vi accompagnerà
alla scoperta di alcuni angoli del Parco legati alla presenza monastica (Eremo di
Sant’Antonio di Niasca e Cappella di San
Sebastiano). Il percorso terminerà presso
il punto di ristoro ed ecomuseo del Parco
“Mulino del Gassetta”.Qui sarà possibile
effettuare il pranzo.
Appuntamento alle 09.30 presso la fermata bus di Paraggi. Fine dell’escursione
alle 12.30 circa presso il Mulino del Gassetta (possibilità di effettuare qui il pranzo
prenotando al 339/8421132 oppure gassetta@parcoportofino.it). Itinerario: Paraggi – Eremo di Niasca – Portofino - San
Sebastiano - Mulino del Gassetta. Difficoltà: semplice.
Escursione garantita con un minimo
di 5 persone.
Massimo partecipanti: 15 persone.
Quota di partecipazione: 10,00 euro. Prenotazione obbligatoria entro le 17.00 del
venerdì allo 010/2345636 oppure entro
le 12.00 del sabato precedente al 342/
0025745.
Domenica 27 gennaio

ESCURSIONE GEOLOGICA
A PUNTA CHIAPPA
Un’occasione per percorrere uno degli
itinerari geologici del Parco di Portofino.
L’escursione si sviluppa nella parte occidentale del Promontorio e ricalca, per
mare e per terra, parte di alcuni importanti
percorsi tracciati dagli abitanti del Monte
in epoche storiche e divenuti, per la loro
bellezza e significato, dei “classici” della
visita al Parco.
L’appuntamento è alle 9.30 davanti Chiesa di San Rocco di Camogli
Fine dell’escursione alle 13.00 circa a
San Rocco.
Itinerario: San Rocco - Punta Chiappa
(a/r). Difficoltà: semplice
Escursione garantita con un minimo
di 5 persone.
Massimo partecipanti: 15 persone.
Quota di partecipazione: 10,00 euro. Prenotazione obbligatoria entro le 17.00 del
venerdì allo 010/2345636 oppure entro
le 12.00 del sabato precedente al 342/
0025745.

riforniva d’acqua la cittadina di Camogli.
I lavori per realizzare l’Acquedotto delle
Caselle furono progettati ed eseguiti dalla
Ditta F.lli Sandrini e Magherini di Firenze
e iniziarono il primo ottobre 1897. L’inaugurazione avvenne l’8 ottobre 1899. Ampie
finestre panoramiche e l’immersione nel
buio di gallerie scavate nel conglomerato
hanno concorso a farne uno dei percorsi
più spettacolari ed emozionanti del Monte
di Portofino. Il sentiero – la cui percorrenza
richiede una certa pratica e una buona
forma fisica – è accessibile solo se accompagnati dalle guide del Parco di Portofino ed ha un tracciato altamente spettacolare e suggestivo tra tunnel, scalette
e passaggi a strapiombo.
Appuntamento alle 9.00 davanti Chiesa
di San Rocco di Camogli
Fine dell’escursione alle 13.00 circa in
località “Caselle”. Al termine i partecipanti
possono scendere autonomamente a San
Fruttuoso o rientrare a San Rocco.
Itinerario: San Rocco - Sentiero dei Tubi Caselle. Difficoltà: escursione impegnativa.
Attrezzatura consigliata: scarpe da trekking e torcia elettrica
Escursione garantita con un minimo
di 5 persone.
Massimo partecipanti: 15 persone.
Quota di partecipazione: 10,00 euro. Prenotazione obbligatoria entro le 17.00 del
venerdì allo 010/2345636 oppure entro
le 12.00 del sabato precedente al 348/
0182556.
Domenica 17 febbraio

SAN VALENTINO
AL PASSO DEL BACIO

Domenica 17 febbraio per festeggiare,
anche se con qualche giorno di ritardo, la
giornata di San Valentino, il Parco di Portofino organizza una passeggiata nello
splendido scenario del Monte, lungo il
sentiero che da San Rocco di Camogli,
passando dalle Batterie, arriva al Passo
del Bacio per poi proseguire sino a San
Fruttuoso. La località è uno strapiombo
che si affaccia di lato al sentiero, tra le
rocce a picco sul mare, emozionante in
tutta la sua selvaggia bellezza, ma da
percorrere con molta attenzione, come
sempre si deve fare sui sentieri scoscesi
che attraversano la macchia mediterranea.
I punti più difficoltosi del percorso sono
attrezzati con catene che garantiscono la
sicurezza di chi transita. Una curiosità sul
nome “Passo del Bacio”. Una leggenda
Domenica 10 febbraio
narra che un ragazzo e ed una ragazza si
IL SENTIERO DEI TUBI
erano innamorati, ma quel loro tenero
Un’occasione per ripercorrere l’antico amore era così avversato dai parenti che
tracciato dell’acquedotto (fine ’800) che i due giovani avevano preferito morire
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che separarsi. Giunti sul burrone, si erano
baciati e si erano lanciati insieme nel
vuoto e da quel giorno questa storia, che
sembra una versione locale di Romeo e
Giulietta, ha fornito il nome al luogo.
Appuntamento alle 9.30 davanti Chiesa
di San Rocco di Camogli. Fine dell’escursione alle 13.00 circa a San Fruttuoso. Al
termine i partecipanti possono rientrare
autonomamente a piedi o con battello di
linea (per Camogli o per Santa Margherita
Ligure). Itinerario: San Rocco – Batterie Passo del Bacio - San Fruttuoso. Difficoltà:
escursione impegnativa. Attrezzatura
consigliata: scarpe da trekking.
Escursione garantita con un minimo
di 5 persone.
Massimo partecipanti: 15 persone.
Quota di partecipazione: 15,00 (la quota
non comprende l’eventuale rientro in battello). Prenotazione obbligatoria entro le
17.00 del venerdì allo 010/2345636 oppure
entro le 12.00 del sabato precedente al
348/0182556.
Domenica 24 febbraio

CORSO BASE
DI NORDIC WALKING
Facile, divertente e rispettoso dell’ambiente. È il Nordic Walking, disciplina che
si sta affermando in tutto il mondo. Sport
per tutti e per tutto l’anno che offre agli
appassionati delle attività all’aria aperta
un modo facile e poco costoso per gustare
uno stile di vita sano e attivo e per fruire
degli splendidi percorsi escursionistici che
offre il Promontorio del Monte di Portofino.
Gli Istruttori certificati della Scuola Italiana
di Nordic Walking “Parco di Portofino”
propongono corsi di avviamento a questa
disciplina.
Il corso base consiste in due incontri che
si terranno presso i Parchi di Nervi.
Appuntamento alle 10.00 davanti alla
stazione ferroviaria di Genova Nervi. Fine
del corso: 12.30 circa.
Corso base garantito con un minimo
di 5 persone.
Quota di iscrizione al Corso Base: 20,00
euro (comprensivo di noleggio bastoncini).
Offerta speciale: quota iscrizione Corso
Base + acquisto bastoncini: 50,00 euro.
Prenotazione obbligatoria entro le 12.00
del sabato precedente al 348/0182557
oppure scrivendo una email a labter@parcoportofino.it.
Organizzazione

AEROPORTO DI GENOVA

parti da vicino... per andare lontano

PARTENZE ORARIO INVERNALE VOLI DI LINEA

Gli orari sono soggette a variazioni.
Consigliamo di verificare gli orari sui siti delle compagnie aeree.

