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Lettera aperta
sul futuro dei parchi 

Preg.mo
Ing. Claudio Burlando
Presidente della Regione Liguria

Signor Presidente,
gli Enti Parco, dotati di strutture minimali e caratterizzati da bassi costi per la
gestione ordinaria, hanno saputo in questi anni interpretare le necessità dei loro
territori all’interno dei quali si sono profondamente radicati; hanno realizzato
progetti e infrastrutture condivisi tanto con la Regione quanto con il territorio fi-
nalizzati alla conoscenza ed alla fruizione, utilizzando al meglio i fondi in conto
capitale ricevuti dalla Regione, spesso producendo un effetto moltiplicatore di
risorse, attraverso l’attivazione di bandi e progetti europei.
Inoltre gli Enti Parco rappresentano efficaci strumenti attuativi delle politiche
regionali in materia ambientale, affrontando e risolvendo problematiche locali, e
costituendo un modello di eccellenza amministrativa che, qualora venisse messo
in atto quanto previsto dalla recente L.R. 20 dicembre 2012 n. 48 “Disposizioni di
adeguamento dell’ordinamento regionale al D.L. 10 ottobre 2012 n. 274” ”Disposizioni
urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti locali nonché ulteriori
disposizioni in favore delle zone terremotate del maggio 2012” all’art. 9, verrebbe
irrimediabilmente cancellato privando i territori interessati di un prezioso modello
di sviluppo.
Come già constatato in altre Regioni, l’accentramento e la progressiva eradicazione
della guida politico amministrativa di questi Enti dai loro territori non solo non si
è dimostrato  utile a conseguire risparmi finanziari, ma ha ridotto drasticamente
l’efficacia dell’azione sia sotto il profilo finanziario generale, che sotto quello occu-
pazionale, in particolarmente nelle  aree di montagna nelle quali gli Enti Parco
sono il principale riferimento per aziende e operatori turistici, ma anche per le
piccole amministrazioni locali, rispetto alle quali spesso hanno assunto, per
unanime richiesta, ruoli guida anche nell’ambito delle politiche agricole (GAL),
dopo la soppressione delle Comunità Montane. 
Poiché sappiamo, signor Presidente, alla luce dei suoi comportamenti e delle
intenzioni da lei sempre manifestate, non essere questa la sua sincera ed autentica
convinzione le chiediamo un incontro per avviare un rapido processo di revisione
della legge che sancisce l’accorpamento degli Enti Parco in una unica struttura,
nonché per affrontare il tema della loro autonomia.
Considerando le tempistiche di attuazione dei processi di unificazione dei Parchi ,
anche in relazione all’approvazione dei relativi bilanci che è stata limitata alla data
del 30 settembre, e l’insorgere  delle prime problematiche conseguenti l’applicazione
ai Parchi delle normative per il Settore Regionale Allargato, le chiediamo di poter
programmare un incontro quanto prima possibile, in occasione del quale intende-
remmo illustrare lo stato di attuazione dei progetti finanziati con i fondi FAS.

Nell’attesa, con l’occasione le inviamo i nostri migliori saluti.

Il Presidente dell’Ente Parco 
Naturale Regionale di Alpi Liguri
Mauro Littardi 

Il Presidente dell’Ente Parco 
Naturale Regionale dell’Antola
Roberto Costa

Il Presidente dell’Ente Parco 
Naturale Regionale dell’Aveto
Giuseppe Maggiolo

Il Presidente dell’Ente Parco 
Naturale Regionale del Beigua
Dario Franchello

Il Presidente della Comunità 
del Parco Naturale Regionale 
Montemarcello Magra
Francesco Pisani

Il Presidente dell’Ente Parco 
Naturale Regionale di Portofino
Francesco Olivari
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Area Marina:
riconferma 
dello status Aspim 
Gli ispettori dell’Aspim, acronimo di Aree specialmente pro-
tette di interesse mediterraneo, non hanno avuto dubbi:
l’Area Marina Protetta di Portofino merita a pieni voti la ri-
conferma dello status già conseguito nel 2005 e rimane
pertanto inserita nel novero dei siti ritenuti di particolare
importanza per la conservazione della biodiversità nel Me-
diterraneo. Un riconoscimento oltremodo significativo che
premia il costante impegno profuso dall’AMP Portofino nel
perseguimento della sua missione di tutela ambientale. Per
comprendere appieno l’importanza del riconoscimento, è
utile ricordare che il cosiddetto Protocollo Aspim trae
origine nel 1972, quando con la Conferenza di Stoccolma le
Nazioni Unite decisero di adottare un programma specifico
sull’ambiente che individuava nel mar Mediterraneo un’area
ad alta priorità, per la cui tutela occorreva attuare specifiche
convenzioni ed accordi per la sua conservazione. Dopo
aver emanato una prima Direttiva Habitat, rivolta però so-
stanzialmente all’ambiente terrestre, nel 1996 veniva for-
mulato a Monaco un protocollo relativo alle Aree Special-
mente Protette e la Biodiversità in Mediterraneo, denominato
appunto Aspim. Il Protocollo è stato poi accolto dalla Con-
venzione di Barcellona, che rappresenta lo strumento
giuridico ed operativo del Piano d’azione delle Nazioni Unite
per la difesa del Mediterraneo.
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Domenica 24 marzo prima edizione della
“Monte di Portofino Mountain Bike – XC
Città di Camogli 2013”, organizzata
dall’Associazione Sportiva Dilet-
tantistica “Bici Camogli Golfo Para-
diso”. Il percorso partirà da Camo-
gli per poi snodarsi quasi comple-
tamente all’interno del Parco di
Portofino, per 35 km (1.200 metri di
dislivello).
Il ritiro del pacco-gara e potrà esse-
re effettuato sabato 23 dalle 15.00 alle
18.00 e domenica 24 marzo dalle 7.30
alle 8.45 presso la sala Kursaal dell’Hotel
Portofino Kulm in Viale Gaggini, 23 a Ru-
ta di Camogli, esibendo la ricevuta origi-
nale del versamento e la tessera. Parten-
za prevista alle 9.30 a Camogli in Via del-
la Repubblica - Via XX Settembre con ar-
rivo alle 13.00 circa del primo concor-
rente a Portofino Kulm.
La manifestazione è aperta a tutti gli enti
di promozione sportiva, cicloturisti ed

Al via la prima edizione:
35 km in mountain bike sul Monte

amatori di ambo i sessi, italiani e stranie-
ri, in possesso di idoneità medico sporti-
va e in regola con il tesseramento per
l’anno 2013. Info: www.bicicamogli.it.



PORTOFINO PER TERRA E PER MARE • 5

Incoming Liguria, tour operator ufficiale di Costa Edutainment, leader in Italia nella gestione di siti e
grandi strutture pubbliche e private dedicate ad attività ricreative, culturali, didattiche e di ricerca

scientifica, ha inserito nel novero delle proposte per il 2013 due pacchetti turistici che
riguardano Portofino. La proposta “Kayak & snorkeling nell’Area Marina Protetta di
Portofino”, prevede soggiorni di tre giorni con pernottamento in hotel a 4 stelle e
consente agli ospiti di effettuare un’escursione di un’intera giornata nelle acque del
promontorio, al termine di una full immersion dedicata all’insegnamento dei rudimenti
di biologia marina e a prove pratiche sull’uso corretto delle attrezzature. L’altra
proposta di soggiorno, denominata “Nordic Walking a Genova e nel Parco di Portofino”
rappresenta un’occasione per gustare uno stile di vita sano e attivo alla scoperta dei
percorsi escursionistici più panoramici. Il programma, articolato su due giorni, prevede

un primo approccio al Nordic Walking ai Parchi di Nervi e, il giorno dopo, l’escursione trekking di
un’intera giornata nello splendido scenario naturalistico del Promontorio di Portofino. Anche in
questo caso è garantito il pernottamento in hotel 4 stelle.

Bike sharing, parte 
la fase sperimentale  
Il Bike sharing comprensoriale è stato inaugurato con una
manifestazione pubblica sabato 23 marzo a Santa Margherita
Ligure; madrina della “biciclettata” l’assessore regionale all’Ambiente Renata
Briano. A disposizione per gli utenti del Bike sharing saranno 60 biciclette, di cui
45 a pedalata assistita. In fase di prima attuazione del progetto sarà applicato un
piano tariffario molto vantaggioso. Tra le tariffe della fase promozionale: • abbo-
namento annuale 25 € inclusi 5 € di prericarica; • mezz’ora gratuita e tariffa a 1
euro l’ora (dopo la prima mezz’ora gratuita); • abbonamento giornaliero 8 € con
4 ore di uso della tessera; • abbonamento a 12 € con durata di 2 giorni, con 8
ore di durata complessiva della tessera; • Week For You 20 € con durata di 7
giorni, per un limite di ore 4 al giorno. Le bici si trovano inizialmente a Camogli
(via Cuneo) e Santa Margherita Ligure (piazza Vittorio Veneto, piazza San Siro,
calata del porto, piazza Mazzini). , Da maggio saranno aperte le ciclostazioni nel
parcheggio di viale Molfino (Parco di Portofino), a Paraggi e presso la stazione FS
di Santa Margherita Ligure. Le bici potranno essere rilasciate anche in via Roma
a Portofino. Per ulteriori informazioni: info@www.portofinoparkandbike.it 

Un festival mondiale sulle riserve marine è la proposta lanciata dal Comune di Camogli e
dall’Area Marina Protetta di Portofino, in occasione di Eudishow, la più importante mani-

festazione espositiva europea interamente dedicata al mondo della subacquea.
Da quando, nel 1960, fu istituita la prima riserva marina subacquea in Florida,
il “John Pennekamp Coral Reef State Park”, in tutto il mondo sono state
realizzate quasi 6.000 aree protette, di cui 27 in Italia. La proposta, che nasce
dal desiderio di sottolineare l’importanza e il valore per tutta l’umanità di
questi capisaldi della conservazione della natura, ha già trovato il patrocinio
del Ministero dell’Ambiente, della Regione Liguria, dell’Università di Genova,
di MEDPAN (rete delle aree marine protette del Mediterraneo) e Federparchi.
Concretamente si pensa di organizzare un Film Festival Internazionale sui
Parchi Marini da ospitare nella città di Camogli. Durante la manifestazione
verranno premiate le migliori produzioni di filmati e documentari girati negli
luoghi più significativi del Pianeta blu. Il programma della manifestazione
sarà arricchito da incontri, dibattiti, visite guidate e workshop aperti al
pubblico. Simbolo del nuovo Festival di Camogli sarà una boccia di vetro che

si trasfigura nel globo terrestre al cui interno nuota un pesce luna. 

Camogli e AMP Portofino propongono di ospitare 
il Festival mondiale delle riserve marine 

Incoming Liguria
promuove kayak, 
snorkeling 
e nordic walking 
a Portofino
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NASCE L’ENTE AUTONOMO 
DEL MONTE DI PORTOFINO
La prima documentazione scritta riguardante
la tutela del patrimonio boschivo del pro-
montorio di Portofino risale addirittura al
1498, quando vengono approvati dalla Co-
munità di Camogli alcuni capitoli che, de-
bitamente ratificati dal Senato della Repub-
blica di Genova, impediscono il taglio di al-
beri, il pascolo e l’accensione di fuochi, con
le sole eccezioni dettate da motivate necessità
dei residenti. Per i trasgressori sono previste
multe che non è azzardato definire esose.
Bisognerà tuttavia attendere i primi anni
trenta del secolo scorso per imbattersi in
una norma di effettiva tutela naturalistica
del Monte. La storia è curiosa e vale la pena
di essere raccontata. Il turismo di massa co-
minciava a muovere i primi passi e per fa-
vorire l’afflusso degli ospiti in Riviera “Il
Giornale di Genova” lancia l’idea della co-
struzione di una strada panoramica litoranea
che doveva cingere il promontorio, collegando
Camogli con Portofino e Santa Margherita.
Un’opera certamente affascinante, ma peri-
colosa sotto il profilo ambientale. Sono però
convinti della sua utilità il Presidente della
Provincia e il Prefetto di Genova che avviano
l’iter progettuale. Nel novembre del 1933, il
Consiglio provinciale dell’economia corpo-
rativa di Genova approva l’elaborato tecnico
e la relazione di accompagnamento. Messi a
punto definitivamente tutti gli aspetti, lo
stesso Prefetto il 19 febbraio 1934 invia for-
male proposta al Governo per la definitiva
approvazione del progetto e per ottenere i
necessari finanziamenti. Per fortuna fa ca-
polino un po’ di saggezza: la relazione di ac-
compagnamento precisa infatti che l’iniziativa
avrebbe potuto essere realizzata a condizione
di essere associata ad una legge di rigida
tutela del monte di Portofino. Si comprende
insomma che la singolare bellezza del luogo
non può essere deturpata da nuove costru-
zioni, da nuove strade, dal proliferare di sta-
bilimenti balneari lungo la costa. Anzi, la

ALBERTO GIRANI

salvaguardia deve estendersi alle specie ar-
boree più caratteristiche, alle sorgenti idriche,
al patrimonio monumentale.

Per la mancanza di adeguate risorse fi-
nanziarie e oggettive difficoltà costruttive, la
strada non verrà mai realizzata, mentre la
tutela del promontorio trova puntuale at-

Dalle prime iniziative di salvaguardia 
alla realizzazione dell’Ente autonomo; 

dagli anni difficili del dopoguerra 
alla costituzione del Parco regionale. 

Un percorso di protezione che si è sempre
misurato con i problemi legati alla 

gestione di un territorio di assoluto valore
paesaggistico e naturalistico, inserito 

in un contesto fortemente antropizzato. 

Parco di Portof i
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una storia 
lunga 80 anni 
tuazione con l’emanazione della legge 20
giugno 1935 n. 1251, denominata Costituzione
dell’Ente autonomo del monte di Portofino,
avente sede in Genova. Il dettato normativo
dava origine a quello che sarebbe stato in
seguito comunemente indicato come il parco
di Portofino, esteso su un’area di 1.061 ettari
(i più costieri dei circa 2000 che costituiscono
l’intero ambito geografico del promontorio),
ricompresi nei comuni di Portofino, Camogli
e Santa Margherita Ligure. La gestione di
questo territorio non viene affidata ad un
nuovo parco nazionale, sull’esempio di quelli
già esistenti (Gran Paradiso del 1922, Abruzzo
del 1923, Circeo del 1934 e Stelvio del 1935),
ma ad un organismo collegiale con perso-
nalità giuridica e propria amministrazione,
ispirato ad un rigido spirito anti-speculativo,
a cui era demandato il compito di effettuare
scelte il più possibile imparziali rispetto ad
interessi personali o marcatamente locali.
L’Ente Autonomo del Monte di Portofino
(Eamp) si muove rapidamente e già nel
1937 adotta un primo regolamento attuativo
che rende operative le linee guida che infor-
mano la legge costitutiva.

Nei suoi primi quattro anni di attività,
l’Eamp, oltre all’espletamento dei propri
compiti istituzionali, dà il via alla costruzione
di alcuni sentieri panoramici ed inizia a de-
finire con maggiori dettagli il progetto della
famosa strada panoramica. Promuove anche
diversi studi naturalistici grazie ai quali si
comincia a prendere più documentata co-
noscenza dell’unicità ambientale dell’area
protetta. La guerra però incombe, con le
sue spietate logiche. L’Ente subisce tagli fi-
nanziari, tramonta definitivamente l’idea
della strada, si costruiscono invece le batterie
antiaeree. Con il progredire del conflitto, le
risorse umane e finanziarie dedicate alla
tutela del promontorio, si assottigliano sem-
pre di più, sino a scomparire del tutto. La
crisi economica attanaglia il Paese e si ricorre
a qualsiasi mezzo pur di sopravvivere. E
così, senza consultare l’Eamp (peraltro di

parere contrario), il versante a mare del
Monte viene dicioccato, si produce carbone
di legna mediante il taglio dei boschi. Pro-
sperano le attività illegali come la fabbrica-
zione del sale per il mercato nero. Sul monte,
infine, ci si rifugia.

GLI ANNI DIFFICILI 
DEL DOPOGUERRA 
E LA FINE DELL’EAMP
Al termine del dramma bellico, l’Eamp si
trova ad affrontare nuove insidie, questa
volta non più dettate dalle ristrettezze eco-
nomiche ma dall’esatto contrario: la nascente
ricchezza. Sui Comuni dell’area protetta

  ino

viene esercitata una forte pressione a edificare
da parte di coloro che dalla guerra non
erano usciti impoveriti. L’Ente, dai grandi
poteri sulla carta, ma con pochi mezzi a di-
sposizione, si trova a gestire come può
questo difficile periodo. Spesso viene a ac-
cusato di essere “forte con i deboli e debole
con i forti”. Sicuramente episodi ascrivibili a
questa logica si possono rintracciare, ma oc-
corre anche rilevare come, nonostante tutto,
il paesaggio del promontorio in quegli anni
si evolve in una maniera profondamente di-
versa da quella di tutti i territori costieri li-
mitrofi. Il successo delle azioni di tutela è

In basso, la cartina
dell’Ente Autonomo
Monte di Portofino con 
il percorso della strada
prevista a picco sul mare.
A destra, tecnici
effettuano i relativi rilievi
in zona Castellaro.



anche possibile grazie all’inserimento del-
l’intero territorio del Monte nell’elenco delle
“vaste località” sottoposte ai vincoli della
legge 29 giugno 1939 n. 1497 sulla “protezione
delle bellezze naturali” che, all’articolo 5,
prevedeva la possibilità da parte dell’allora
Ministero dell’Educazione nazionale di di-
sporre un Piano territoriale paesistico avente
la funzione di coordinare gli interventi di
salvaguardia ambientale. Il compito di redi-
gere il Piano viene assunto negli anni cin-
quanta dalla Soprintendenza ai Monumenti
della Liguria che, sia pure a fatica, riesce
infine a far approvare l’elaborato con decreto
del Ministero della Pubblica Istruzione del 3
giugno 1958. Particolarmente ostinata risulta
l’opposizione dei Comuni che vedono nel-
l’azione della Soprintendenza un ingiustificata
ingerenza in materia di edilizia. Ma il Piano
solleva anche altre critiche, paradossalmente
di segno contrapposto: albergatori e appas-
sionati del Monte vi ravvisano scarso rigore
nelle norme di tutela mentre, all’opposto,
chi ha maggiori interessi speculativi pone
l’accento su di un eccessivo atteggiamento
vincolistico, soprattutto riguardo alle aree
edificabili.

Eguali difficoltà incontra il successivo
Piano Regolatore, redatto in ottemperanza
all’articolo 38 del Regolamento del 1937,
che l’Eamp adotta nel 1970. Questo strumento
urbanistico detta norme generali di tutela e
suddivide il territorio del Monte in sei zone

«Signor Montanelli mi sono rotto una caviglia, può aiutarmi?
Lei è Montanelli, vero?» Fu così che una gelida mattina del
febbraio 1973 dalla vetta del monte di Portofino aggrappan-
domi a lui raggiungemmo la mia macchina e andammo al
pronto soccorso dell’ospedale San Martino. Ogni tanto anda-
vo a correre per quegli scoscesi sentieri, c’ero affezionato.
Montanelli, invece vi scarpinava perché stava preparando un
servizio giornalistico su una probabile strada che avrebbe
dovuto congiungere Portofino a un paese vicino, San Seba-
stiano.
Gli raccontai il mio amore per quel monte. Nel 1943 quan-

do avevo 2 anni, mia mamma, mio papà ed io, da Livorno, la
nostra città natale, per l’incalzare della guerra, ci trasferim-
mo a Genova dalla zia materna. Il marito era militare in Afri-
ca. Ma mio papà non stette con noi, andò sui monti a fare il
partigiano. Fu su uno di quelli, il 21 febbraio 1945, proprio il
monte di Portofino che il mio babbo, una mattina nevosa,
mentre tagliava la legna, veniva crivellato di colpi da fucile
da due camice nere. Non erano ferite mortali e lui morì il

giorno dopo. Questo è quello che raccontarono i contadini
che lo ospitarono e aggiunsero che se ci fosse stata una
strada forse il mio babbo si sarebbe salvato. In quello stesso
giorno il marito di mia zia che era confinato in un campo di
concentramento in Somalia veniva fucilato per un tentativo
di fuga.
Ecco, oggi il 1° di maggio del 2012, 6 giorni dopo la Festa

della Liberazione, su RAI Storia, mentre mi preparo il pranzo,
per la prima volta,casualmente, vedo “Montanelli Portofino
1973”. Guardo le sue interviste ai sindaci di Portofino, Santa
Margherita, Camogli e Rapallo. Quella strada è opportuna?
Chiede lui. E la “Rapallizzazione”? Cioè la cementificazione,
la speculazione edilizia, non ci hanno insegnato nulla? Rive-
do la sua passione, la sua puntigliosità, il suo logico incalzare
gli interlocutori. E poi prosegue con i contadini, che sosten-
gono una cosa ma ne pensano un’altra. Perché vogliono
conformarsi al pensare comune e mantenere il loro precario
equilibrio sociale secolare. Infine, l’ultimo intervistato. Il pre-
sidente dell’Ente Autonomo monte di Portofino. È grazie a
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Quando incontrai Montanelli 
sul monte di Portofino
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menti di una pianificazione integrata a livello
regionale. La legge individua nella parteci-
pazione il modello più idoneo per portare a
buon fine la concreta realizzazione delle
aree protette, prevedendo per ciascuna zona
la costituzione di Comitati con il compito di
elaborare il progetto di assetto territoriale e
gestionale del futuro parco. Una modalità
di lavoro che si rivela certamente interessante
per aree di pregio naturalistico collocate
nelle valli interne ma che inevitabilmente
trova resistenze negli ambiti costieri ampia-
menti più sviluppati. Ad esempio il turismo
a Portofino era vivo sin da fine ’800 e le
attività immobiliari (non edilizie!) erano già
molto rilevanti: difficile pensare ad un in-
quadramento omogeneo con altre situazioni
del tutto differenti. 

LA TUTELA PASSA 
SOTTO L’EGIDA 
DELLA REGIONE LIGURIA
Inevitabilmente si accende un articolato di-
battito sul da farsi, che rallenta l’attuazione
dei dettati normativi della legge-quadro n.
40 del 1977. Dovranno trascorre ben nove
anni per veder nascere il Sistema di aree di
interesse naturalistico-ambientale del Monte
di Portofino, costituito dal promontorio e da
un’estesa area di cornice, posto sotto l’egida
del neocostituito Ente Regionale Monte di
Portofino (Ermp). La legge regionale 4 di-
cembre 1986 n. 32, che detta le regole del
nuovo assetto di gestione dell’area, aggiunge
agli originari 1061 ettari protetti una zona
di altri 89 ettari al fine di renderne meglio
riconoscibili i confini, fissati in corrispondenza
dei principali sentieri. A quest’area se ne af-
fianca un’altra, la cosiddetta “area cornice”,
estesa per 3.509 ettari, contraddistinti da un
diffuso interesse ambientale. Si viene così a
creare una sorta di area “cuscinetto “, che si
estende dalle pendici montuose che si affac-
ciano sul golfo del Tigullio sino alla Pineta
delle Grazie presso Chiavari, ed interessa i
comuni di Recco, Rapallo, Zoagli e Chiavari,
con lo scopo di meglio salvaguardare il
nucleo centrale del Parco.

Il nuovo Ente chiamato a gestire queste
aree è dotato di autonomia amministrativa,
di personalità giuridica, di uno Statuto e di
una sede. È composto da rappresentanti di
istituzioni locali, organismi statali, associazioni
ambientaliste ed organizzazioni agricole. Ma
i tempi non sono evidentemente ancora ma-
turi per una completa accettazione delle

omogenee, fornendo anche un quadro stati-
stico dettagliato della situazione demografica
del promontorio. La Regione Liguria lo ap-
prova sei anni dopo. Appena in tempo
perché, nel 1978, l’Eamp finisce (ingiusta-
mente) nel calderone degli enti inutili e
viene soppresso. 

I PRIMI PASSI VERSO 
UNA TUTELA ATTIVA 
DEL TERRITORIO
La scomparsa dell’Eamp non provoca il su-
bitaneo venir meno degli strumenti di tutela.
I tempi sono infatti ormai maturi per un
salto di qualità nelle politiche ambientali.
La società civile, il mondo della ricerca natu-
ralistica e le associazioni ambientaliste ri-
chiedono a gran voce un maggior rispetto
ed una più attenta valorizzazione del patri-
monio naturale, che comincia finalmente
ad essere considerato come una delle più
importanti risorse del nostro Paese. La Re-
gione Liguria si inserisce in questo nuovo fi-
lone culturale e approva la legge-quadro 12
settembre 1977 n. 40 che, oltre a individuare
le aree destinate alla formazione di parchi e
riserve naturali (tra cui naturalmente Porto-
fino), introduce anche il concetto di “tutela
attiva del territorio”. In altre parole ci si pre-
occupa di superare l’idea di “parco” come si-
stema fatto unicamente di vincoli, ritenendo
di poter ridurre le contrapposizioni con i
Comuni e con i cittadini attraverso gli stru-
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quell’istituto, malgrado le pressioni di ogni genere, che fino a quel mo-
mento il monte ha preservato la propria integrità.
Rivedo la mia vita. La scuola, la lunga precarietà dei vari lavori che ho

fatto conclusasi con un lavoro che ho amato fino a quando sono andato
in pensione. Ho lavorato nel porto di Genova, controllavo e registravo le
merci che venivano imbarcate e sbarcate dalle navi. Quanti scalandroni
di nave ho salito. Con quanti capitani, ufficiali e marinai ho parlato e a vol-
te disputato. Ho parlato in inglese, italiano e spesso in genovese. Sì, da
adulto ho voluto imparare il dialetto della mia città adottiva che è nel mio
cuore così come lo è la Toscana. E poi una moglie… Ma ripenso alla mia
conoscenza di Montanelli. Ho letto soltanto quattro delle decine di libri
che ha scritto: Storia dei greci; Storia di Roma; Il Millennio; Il Novecento.
Queste sono le conoscenze fondamentali della storia italiana che ho ac-
quisito. La sua limpida prosa mi ha aiutato a capire l’Italia, gli italiani e me
stesso. 
Ripenso a Portofino e a quando Montanelli al pronto soccorso del-

l’ospedale di San Martino si accomiatò da me. E alle sue ultime parole.
«Mi spiace per il tu’ babbo e per il tu’ piede. Una strada vi sarebbe stata
utile. Ma a me quella strada un mi garba e farò tutto il possibile perché
un si faccia». E quella strada a tutt’oggi un s’è fatta.
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Ricordo di GIANNI BERTINI pubblicato 
su “Il Fatto Quotidiano” del 4 maggio 2012

A fronte, San Fruttuoso
in una foto databile anni
trenta del ’900.



nuove norme di tutela. L’Ermp elabora un
Piano dell’Area Parco del Monte di Portofino,
che si propone di mettere ordine nella
giungla di disposizioni che governano il ter-
ritorio protetto. Ma l’obiettivo non viene
colto, a seguito soprattutto delle tensioni e
dei conflitti sociali che si sviluppano sul ter-
ritorio e che portano, tra l’altro, come protesta,
all’innesco doloso di diversi incendi sul pro-
montorio.

L’ENTE PARCO FINALMENTE 
Eppure in tutto il Paese la sensibilità popolare
non rimane insensibile a metabolizzare con-
cetti nuovi come tutela attiva del territorio,
difesa della biodiversità, promozione del tu-
rismo responsabile, integrazione tra attività
umana e “capitale natura”. In questa temperie,
lo Stato emana finalmente una legge di rior-
dino delle aree protette, la n. 394 del 1991,
che riassume e fa proprio questo nuovo co-
mune sentire, anche se forse agisce più sul
versante della programmazione che su quello
del concreto agire. La nuova normativa viene
comunque recepita anche dalla Regione Li-
guria attraverso la legge 22 febbraio 1995 n.
12 che, inevitabilmente, riproduce pregi e
difetti del dettato nazionale. 

Il sistema di aree di interesse naturalisti-
co-ambientale del monte di Portofino viene
ridenominato Parco naturale regionale di Por-
tofino. Ne viene affidata la gestione ad un
nuovo Ente Parco di Portofino, che eredita e
riorganizza la struttura e la sede del prece-
dente Ente Regionale Monte di Portofino.

I confini del Parco, restano ampi, talmente
ampi che sembrano esprimere più un desi-
derio (sarebbe più corretto dire l’opportuna
necessità) di protezione di aree di pregio
ambientale minacciate dall’edificazione che
ipotesi concretamente percorribili di tutela.
Emergono così drammaticamente i limiti
del nuovo Ente Parco. Innanzitutto le com-
petenze in campo paesaggistico risultano
molto ridotte, se non addirittura nulle. Le
attribuzioni in materia urbanistica risultano
sovrapposte a quelle di altri Enti, principal-
mente i Comuni, con conflittualità estese ed
inevitabili. Anche la stessa attività di vigilanza
risulta limitata: il Parco fa le regole, ma altri
le gestiscono, con il problema del continuo
verificarsi di abusi non solo di tipo edilizio.

Si avverte l’esigenza di un rafforzamento
delle strutture del Parco a cui peraltro la Re-
gione non si sottrae, destinando le risorse
necessarie al suo potenziamento ammini-
strativo. Rimane tuttavia aperto il problema
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di fondo: l’idea del 1986 di un parco ampio
oltre i confini dei tre Comuni “storici” incontra
oggettive difficoltà a decollare. In più di
un’occasione si manifesta infatti l’impossibilità
di mediare esigenze e portati culturali pro-
fondamente differenti, alcuni dei quali ge-
nerati con prepotenza dai valori immobiliari
delle proprietà all’interno del Parco.

Nel frattempo lo Stato istituisce, con de-
creto del Ministero dell’Ambiente del 26
aprile 1999, l’Area Marina Protetta che so-
vrintende i tratti di mare prospicienti il pro-
filo costiero del parco. I suoi compiti ri-
guardano naturalmente la tutela degli am-
bienti e delle risorse del mare ma anche
quelli di promozione delle attività econo-
miche locali, purché compatibili con la rile-
vanza naturalistica e paesaggistica dell’area.
Sulla carta, le politiche di salvaguardia am-
bientale ne escono complessivamente raf-
forzate. Ma le tensioni restano, sia pure sot-
totraccia, forti, anche perché l’area protetta
marina è voluta da Comuni, Università e
Provincia di Genova, e il Ministero,  in con-
trapposizione con quella regionale terrestre,
eludendo l’indicazione di legge, ribadita
pochi anno dopo dalla Corte dei Conti in
un caso analogo, che tutto doveva essere
gestito da un solo soggetto: il Parco regio-
nale.

4



SI AFFERMA LA POLITICA 
DEL FARE
In questa nuova situazione l’Ente Parco cerca
un suo ruolo, moderno: non ha più gli stru-
menti per fare il gendarme del territorio, né
per far valere e controllare a fondo le nume-
rose regole previste dalle leggi in materia.
L’accordo e il consenso della popolazione re-
sidente viene cercato attraverso una dinamica
ed attenta gestione delle cose da fare. Ad
esempio nel 2004 si avvia la ristrutturazione
della strada che da Portofino vetta conduce a
Portofino mare, carrabile ma con una inter-
ruzione nel mezzo, solo per motivi di servizio
e si dà inizio ad una politica di recupero e va-
lorizzazione del patrimonio ambientale e sto-
rico-monumentale del Parco. La rete sentieri-
stica agibile, segnalata e in sicurezza, raggiunge
in breve gli 80 km, ogni anno si inaugura un
sentiero tematico: a quello dei “Mulini” si ag-
giungono due itinerari per le felci e un im-
portante itinerario geologico. Il bosco pubblico,
abbandonato da decenni, collassato e falcidiato
dalle parassitosi, vede la lenta e costante
azione del Parco, che lo recupera a 10 ettari
alla volta, grazie all’ottenimento di finanzia-
menti europei e regionali. I contributi vengono
anche utilizzati per la “pulizia” degli alvei,
con il ritiro dei rifiuti ingombranti abbandonati
da generazioni nei “fondaci” e nei rii.

E poi la grande attenzione verso il mondo
della scuola: le gite didattiche consentono ai
ragazzi di familiarizzarsi con il territorio, sino
a percepirlo come un “loro” patrimonio,
prima ancora che, se si troveranno le risorse
necessarie, in un futuro, speriamo prossimo,
l’Unesco dia il suo benestare al riconoscimento
del Monte come Patrimonio dell’umanità. Le
iniziative escursionistiche, sportive, culturali,
divulgative, informative non si contano. In
questo contesto non poteva ovviamente man-
care l’attività editoriale, che vede inserire sul
mercato guide, libri specializzati, ricerche
sugli animali, le piante, le rocce, il terreno, il
paesaggio, i monumenti. Gli studenti e i
giovani laureati trovano sempre il supporto
degli uffici del Parco per le loro esigenze di
studio.

Anche la manutenzione più minuta non
viene trascurata. Il Parco recupera elementi
del paesaggio, piccoli angoli degradati, situa-
zioni testimoniali, come i lavatoi, eroga con-
tributi per il ripristino dei muri a secco,
degli oliveti, del bosco privato e così via. Ci
si spinge ad affrontare anche il tema della
mobilità sostenibile con la progettazione di

Per sciogliere i nodi irrisolti, la Regione Li-
guria, surrogando l’Ente Parco, individua i
nuovi perimetri del parco di Portofino e del-
l’area contigua, che vengono sanciti con la
legge regionale 3 settembre 2001 n. 29, ma
senza contestualmente definire la normativa
da applicare nelle due zone. Si cerca di porre
rimedio a questa mancanza con la produ-
zione, nel 2002, di un Piano contenitore
(che in alcuni punti è invece estremamente
dettagliato) che prevede la sua “declinazione”
in 10 regolamenti settoriali, alcuni con il
valore di specificazione dello stesso Piano. Il
18 febbraio 2002 il consiglio direttivo dell’Ente
Parco approva le nuove disposizioni regola-
mentari che vengono inviate alla Regione
Liguria che infine le approva il 26 giugno
2002.

Il parco muta ancora i suoi confini, che
tornano sostanzialmente ad essere quelli
del 1935, passando dai 1150 ettari tutelati
con la legge del 1986 a 1056 ettari. Ne fanno
parte i territori appartenenti per intero al
comune di Portofino e parzialmente ai Co-
muni di Camogli e di Santa Margherita Li-
gure. L’area contigua passa da 3.509 a 732
ettari, con un taglio considerevole rispetto
all’estensione territoriale fissata dalla legge
regionale del 1986. Addirittura rimane com-
pletamente escluso dall’area protetta il ter-
ritorio appartenente al comune di Recco. In
alcune zone della precedente area contigua
vengono creati i Siti di Interesse Comunitario
(SIC), ovvero porzioni di territorio, per com-
plessivi 797 ettari, destinate alla conservazione
di particolari habitat naturali nonché della
flora e della fauna in essi presenti. 

PORTOFINO PER TERRA E PER MARE • 11

4

Sopra, un cartello
dell’Eamp catturato dalla
corteccia di un albero.
In basso, Punta Chiappa
si protende in un mare
cristallino.



un bike sharing elettrico comprensoriale
alimentato da energie alternative, utilizzato
inizialmente in alcuni edifici in gestione del
Parco. Molte di queste iniziative sono condi-
vise con l’Area Marina Protetta, sicché a
poco a poco si afferma una nuova fase nella
storia della convivenza con gli abitanti del-
l’area protetta, ora più portati alla collabora-
zione che al conflitto. È così possibile varare,
nel 2011, una nuova perimetrazione dell’area
contigua, ampliandone la superficie che
passa da 732 a 935 ettari e rendendola effet-
tivamente aderente al perimetro dell’area a
protezione integrale. 

Complessivamente gli esiti di questa po-
litica si possono valutare guardando una
foto aerea del territorio, dove risalta con evi-
denza come la densità del costruito sia in-
credibilmente diversa tra la zona protetta e
le aree limitrofe. Il satellite addirittura con-
sente di apprezzare come l’area Parco, rap-
presenti un’oasi verde in mezzo ad una
lunga striscia di costruzioni da Genova a
Sestri Levante.

QUALE FUTURO NELL’ERA 
DELLA SPENDING REVIEW
Risultati positivi, certo, ma su cui grava l’ombra
lunga della crisi economica che dal 2007
stringe come in una morsa l’Italia e altri Paesi
dell’Unione europea. La parola d’ordine è
“spending review”, ossia “tagli” alla spesa pub-
blica. Non ne sono esenti i parchi e le riserve
naturali di tutta Italia, compreso Portofino. 

Eppure il successo della “politica del
fare” e l’importanza ambientale che riveste
il Monte assieme all’adiacente Area Marina
Protetta hanno fatto sì che nel 2004 e nel
2006 siano state presentate in Parlamento
due distinte proposte di legge per consentire
la tutela integrata della parte a monte e di
quella a mare, da riunirsi in un unico Parco
Nazionale. La crisi ha per il momento messo
in naftalina questi propositi, nonostante tutti
(paradossalmente) riconoscano che le poli-
tiche di tutela ambientale sono ormai di-
ventate indispensabili strumenti di promo-
zione, anche economica, del territorio. 

Come uscire da questo impasse? Seguen-
do i dettati della politica governativa a livello
nazionale, anche la Regione Liguria ha scelto
di adottare un provvedimento che prevede
la soppressione del Parco di Portofino a far
data dal 30 settembre 2013 e la sua confluenza
in un’unico Ente Parchi Liguria. L’Area Marina
Protetta continuerebbe a vivere di vita propria

in quanto direttamente dipendente dal Mi-
nistero dell’Ambiente.

Alla luce dei positivi risultati delle politiche
di conservazione, la fama internazionale di
Portofino, la centralità del Parco nei processi
economici e di sviluppo turistico del Levante
genovese, sorge spontanea una domanda:
davvero gli obiettivi della “spending rewiew”
sono inconciliabili con il mantenimento del-
l’autonomia gestionale del Parco? La migliore
risposta si può forse trovare riflettendo sugli
80 anni della sua storia, spesi sempre al ser-
vizio della collettività. 
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Forse non sapevate che…
Antonio Cederna, un noto giornalista ambientalista degli anni settanta,
denunciava spesso il fatto che, sino ad allora, la parola natura non figu-
rasse nella nostra legislazione. «L’unica legge – scriveva nel 1971, nella
prefazione ad una bella “Guida alla natura d’Italia” edita da Mondadori –
che abbia per oggetto le ‘bellezze naturali’ risale al 1939, ma in essa il so-
stantivo vanifica l’aggettivo. Le località da proteggere sono considerate
quadri, da difendere soltanto nel loro esteriore aspetto. Di qui viene quel-
la nozione di ‘paesaggio’ che è passata anche nell’art. 9 della Costituzio-
ne: termine vago, indefinibile, inafferrabile cosa da guardare, pura e labile
apparenza, soggetto per cartoline.»

Una critica severa e fondata, che metteva sul banco degli accusati la
perdurante impermeabilità della cultura italiana ad un approccio meno
superficiale ai temi della difesa ambientale. Anche la legge costitutiva
dell’Ente Autonomo Monte di Portofino del 1935 non sfuggiva a questa
impostazione culturale. 

Eppure le origini della protezione della natura si possono far risalire
proprio alla creazione di una “riserva artistica” nella foresta di Fontaine-
bleau, in Francia. Si era nel 1853 e le autorità del tempo pensarono di pre-
servare un tratto di bosco, sottraendolo allo sfruttamento dell’industria
del legno, per permettere agli artisti francesi (in particolare, i pittori della
Scuola di Barbizon) di ritrarne gli aspetti più estrosi e pittoreschi. 

Bisognerà attendere il 1872 per veder sorgere il primo vero parco na-
zionale, quello di Yellowstone negli Stati Uniti d’America. Da allora ad oggi
si è progressivamente sedimentata nella coscienza collettiva la consape-
volezza che il rispetto dell’ambiente è un dovere più che una scelta. Re-
sta il fatto che la prima spinta a porre in atto strumenti legislativi di tutela
del territorio sono state proprio esigenze artistiche.
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In basso, segnaletica per
gli escursionisti in località
San Fruttuoso.



Uno sport che ci fa sentire
subacquei, anche senza esserlo veramente.
Questo è lo snorkeling, ovvero l’arte di nuo-
tare a pelo d’acqua con maschera e boccaglio
per esplorare dall’alto il mondo sommerso.
Un’attività a cui viene facile dedicarsi nelle
lagune tropicali, un po’ meno nei nostri
mari, che sembrano gelosi delle loro più se-
grete bellezze, celate alla vista con la compli-
cità del rapido degradare delle coste. Con
qualche eccezione, come nel caso di alcuni
fondali che sono compresi nell’Area Marina
Protetta di Portofino. 

Per convincersene basta recarsi nella baia
di Niasca, a Paraggi, una minuscola spiaggia
(in parte occupata da una struttura che si
occupa di ecoturismo) dove ancora si tocca
il fondo con i piedi e si è subito circondati
da pesci e da altri organismi marini. Non
appena si assume la tipica posizione dello
snorkeling, è facile osservare attraverso il
vetro della maschera banchi composti da
decine e decine di salpe dalle strie longitudi-

GABRIELLA MOTTA nali giallo oro, che si muovono all’unisono,
compatte, quasi a formare un unico individuo.
E poi saraghi, castagnole, donzelle. Qualche
branzino solitario compare all’improvviso,
mentre alcune orate nuotano tra la prateria
di posidonia, preziosa pianta marina capace
di rallentare l’erosione della costa grazie alle
sue radici. Nuotando sopra di essa è facile
scorgere bagliori rossi: una volta è una stella
marina, un’altra ci sorprende un’ascidia. Ad-
dirittura ci si potrebbe imbattere in una
Pinna nobilis, mollusco bivalve comunemente
conosciuto anche con il nome di nacchera o
cozza penna, che piantata nella sabbia, come
silenzioso monolita senza tempo, può rag-
giungere il metro di altezza. Basta poi spin-
gersi un poco più al largo, rimanendo vicini
alla costa per sorprendere esemplari di
cernie, che hanno ripreso a colonizzare
piccole rientranze tra le rocce a pochissimi
metri di profondità. Se poi si prende confi-
denza con lo snorkeling, si possono fare an-
che incontri con specie che fanno del mi-
metismo il loro punto di forza. Il pesce lu-
certola, ad esempio, dalla forma allungata,
notturno, rimane immobile sul fondo sab-
bioso durante il giorno, così come le temibili
tracine, dotate di aculei velenosi sul dorso,
armi utilizzate esclusivamente per difesa.
Poi ci sono i rombi, pesci piatti, così mimetici,
che, se non si muovono sul fondo sabbioso,
rimangono praticamente invisibili ai nostri
occhi. Ma il fondale sabbioso rappresenta
un habitat ideale anche per interessanti e
bellissimi invertebrati, quali le seppie e i
polpi oltre che numerosi molluschi capaci
di cambiare colore in un decimo di secondo.
Una sola avvertenza: la parte di costa che
circonda la spiaggetta di Niasca rimane in
ombra già da prima di mezzogiorno, quindi
conviene fare snorkeling in questo tratto
nella prima parte della mattinata.
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Un fondale 
a portata di 

snorkeling
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Apatasia mutabilisbis
(FOTO GABRIELLA MOTTA).



Un’esplosione di colori, un mondo fantastico, diffi-
cilmente immaginabile, che a volte muta ad un semplice batter
d’occhio: ti volti un secondo e tutto è cambiato, come per magia.
Ma nei fondali marini la magia è di casa, anche se tutto poi ha
spiegazioni scientifiche ben precise. 

Il mimetismo in mare è molto comune, poiché essere meno
visibili è assai utile per predare con maggior efficacia o per non
essere predati. Un classico esempio di “travestimento” con co-
lorazioni criptiche sono le seppie, i polpi, gli scorfani e numerosi
altri “colleghi in mascheramento”. Oltre ad avere il colore del-
l’ambiente in cui vogliono celare la propria presenza (omocro-
mia), spesso ne ricordano anche le forme (omomorfia). Fa im-
pressione pensare come la “convergenza evolutiva” abbia
portato organismi così diversi tra loro, come i pesci ed i mam-
miferi marini, ad assumere un “travestimento” simile: un dorso
scuro ed un ventre chiaro, in modo che, se visti dal basso o dal-
l’alto, possano apparire meglio mimetizzati. 

A volte, anche senza conoscere l’ecologia di molti pesci, ne
è facile intuire l’habitus pelagico o bentonico, osservandoli sem-
plicemente sul banco di una pescheria, in base alle gradazioni
di colore del proprio corpo. Le tonalità del blu sono indossate
dagli organismi che vivono in mare aperto (pelagici), come i
pesci azzurri, gli squali del largo ed i cetacei. Gli organismi inte-
ressati da colorazioni appariscenti vivono spesso a contatto col
fondo del mare (organismi bentonici). Il loro obiettivo è sempli-
cemente quello di richiamare le varietà di colori presenti attorno
a loro. Per questo motivo gli abitanti dei fondali molli (sabbiosi
o fangosi) sono spesso di colore beige. Ci sono poi casi molto
particolari. Alcuni organismi marini (per esempio i cefalopodi
come i polpi, i calamari, ecc.), a partire da un impulso visivo, rie-
scono a cambiare colore in un istante attraverso l’uso di parti-

SIMONE BAVA colari cellule dette cromatofori. Inoltre i colori, utili a mimetiz-
zarsi nell’ambiente, servono per comunicare stati emotivi ed
ormonali. Noto è il caso dell’intelligente polpo che, quando è
spaventato, tende a diventare bianco di paura, mentre quando
è irritato diventa rosso di rabbia. 

Una famiglia molto appariscente e colorata è quella dei la-
bridi. Per esempio le donzelle (nome scientifico Coris julis e, in
Liguria, dette “ziguele”) sono simpatici pesciolini costieri che
hanno la particolarità di essere “ermafroditi insufficienti prote-
roginici”: paroloni che altro non vogliono dire che la donzella

I segreti del mimetismo marino
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Punta Chiappa attende attende invece i
nuotatori più esperti. Da qui l’accesso in
mare non è agevole; è più facile prendere il
largo dalla rampa per le barche di Porto Pi-
docchio. Fare snorkeling intorno alla Punta
e nelle immediate vicinanze è però molto
emozionante. L’acqua è così limpida che
dalla superficie si possono vedere cernie
che nuotano a 12-15 metri di profondità. Se
poi si è capaci di andare in apnea e curiosare
tra gli anfratti delle rocce, si possono scoprire
invertebrati dai colori e dalle forme incredibili,
come le margherite di mare, varie specie di
anemoni di mare e di nudibranchi, molluschi,
ma anche alghe.

Nuotare con maschera e pinne ci permette
inoltre di avvistare eventuali meduse, orga-
nismi pelagici bellissimi ma urticanti. Basta
un po’ di attenzione per evitarle: nonostante
le dimensioni macroscopiche, le meduse fan-
no parte del plancton, quindi vengono tra-
sportate dalle correnti marine, in quanto i
movimenti di cui sono dotate non permettono
loro di spostarsi attivamente. Le meduse non
ci inseguono! Una volta localizzate, qualche
colpo di pinna e ci si allontana dal pericolo. 

Occorre dire che questa ricchezza di vita
acquatica si è potuta preservare (e in parte
far tonare: è il caso delle cernie) grazie alle
politiche di tutela messe in atto dall’Area
Marina Protetta, che dalla sua costituzione,
nel 1999, si è adoperata per un approccio
più responsabile al mare che circonda Por-
tofino, mediate il varo di un adeguato sistema
di regole, ma soprattutto attraverso un’azione
di informazione e di sensibilizzazione che
sta cogliendo importanti risultati. 

nasce con entrambe le gonadi, sia femminili che
maschili, ma che quando raggiunge per la prima
volta la maturità sessuale essa è femmina (in que-
sto caso la sua livrea è definita primaria). Durante
questo periodo, la femmina entra a far parte di un
harem, all’interno del quale è presente un unico e
fortunato maschio, addetto all’inseminazione di
tutte le femmine. Andando avanti con l’età, le go-
nadi femminili regrediscono e maturano quelle
maschili. Questo mutamento è seguito da un cam-
biamento di livrea:mentre le femmine hanno dorso
marrone e fianchi giallastri i maschi sono verdi,
blu o marrone, con una macchia blu scura sopra
la pinna pettorale ed una vivace banda ondulata
arancione sui lati. Anche la cernia è proteroginia e
alla prima maturazione gonadica, che arriva intorno
ai cinque chili di peso, essa è femmina. Successi-
vamente, quando sfiora i dieci chili, diventa ma-
schio. Grazie alle numerose cernie brune che sono
tornate a ripopolare i fondali dell’Area Marina Pro-
tetta di Portofino, i subacquei nella stagione estiva
possono apprezzare le differenti colorazioni di in-
dividui di età diversa. Si parte da una colorazione
marrone di base, ricoperta con macchie chiare di
forma, dimensione e densità diversa in base all’età,
per arrivare ad una colorazione decisamente più
scura nei maschi adulti.

4

A fronte, esempi di mimetismo sott’acqua.
In basso, un rombo si confonde perfettamente 
con la sabbia del fondale (FOTO GABRIELLA MOTTA).



Nelle foto di Gabriella Motta, in senso orario: un polpo, una seppia, una cassiopea, una donzella, una stella rossa, un pesce lucertola.
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A destra, un banco 
di castagnole
(FOTO SIMONE BAVA).

4

La castagnola bruna, forse la
specie più comune lungo la nostra costa, è
un pesciolino facilissimo da osservare, che
si sposta in banchi formati da moltissimi
esemplari (usiamo volutamente la parola
‘banco’ e non ‘branco’ perché ci troviamo di
fronte ad animali gregari con dimensioni si-
mili). Questo pesce è l’unico rappresentante
mediterraneo della famiglia Pomacentridi.
Gli esemplari adulti non superano i 15 cen-
timetri di lunghezza e mostrano una livrea
di colore bruno con linee chiare, formate
dalla parte centrale giallastra delle squame,
che corrono lungo i fianchi. Sono pesci rico-
noscibili anche perché sfoggiano una coda
dalla caratteristica forma forcuta. 

I pomacentridi (Poma -opercolo e cen-
tron -spina) possiedono una struttura a for-
ma di spina che orna l’opercolo branchiale
e sono ben più diffusi nelle calde acque tro-
picali. Si tratta spesso, anche in questo caso,
di pesci di taglia ridotta, sovente con livrea
appariscente, come i pesci pagliaccio, ben
conosciuti per i loro rapporti simbiontici
con gli anemoni. 

Appartiene a questa famiglia anche il pe-
sce sergente (Abudefduf vaigiensis), dalla li-
vrea argentata a bande trasversali nere, os-
servato nel basso Tirreno e precisamente
nel Golfo di Napoli già nel lontano 1956. Si
tratta quindi di un pesce giunto nel Mar
Mediterraneo in seguito all’apertura del Ca-
nale di Suez e che è oggetto di osservazioni
occasionali. Sembra sia stato osservato an-
che lungo le nostre coste nell’anno 2000.

Di giorno le castagnole brune sono co-
muni in prossimità della costa, nelle acque
sopra i fondali rocciosi e sopra le praterie di
Posidonia oceanica, e i grandi banchi che
formano si possono osservare appena sotto
la superficie del mare o più in profondità,
sino a 30 metri. Sono attive cacciatrici di or-
ganismi planctonici, soprattutto minuscoli
crostacei o larve di specie più grandi. Quan-
do cala la notte scendono sul fondale, maga-
ri trovandosi un minuscolo anfratto nel
quale adagiarsi, e riducono le loro attività vi-

GIORGIO MASSA tali sbiadendo la loro livrea; caratteristica
che condividono con molte altre specie di
pesci.

L’accoppiamento avviene in estate a pro-
fondità variabili (dai 2 ai 16 metri), solita-
mente in corrispondenza di fondi rocciosi o
con massi appiattiti, o, talvolta, a maggiori
profondità, su fondali sabbiosi. Mentre le
femmine continuano a muoversi in banchi,
i maschi, identificata una piccola zona di
fondale, provano ad attrarle nel luogo pre-
scelto con rapidi movimenti del corpo (bal-
zi) e della coda, inscenando una sorta di
danza. Dopo la riproduzione, le castagnole
depongono le uova tra le rocce o sopra di
esse. Inizialmente, il maschio ripulisce uno
spazio sulla roccia, ben “esposto” alla cor-
rente e quindi ossigenato, che diverrà il luo-
go ideale per la deposizione delle uova da
parte della femmina. È sempre il maschio a
sorvegliare il “nido”, dove le uova fecondate,
più pesanti dell’acqua e munite di filamenti
adesivi, si fissano al substrato. L’istinto porta

Castagnola bruna:
l’unione fa la forza



4poi il piccolo pesce a scacciare la femmina,
che non appare più ai suoi occhi come l’og-
getto del desiderio, e a reagire aggressiva-
mente, per quanto possibile, nei confronti
di altri pesci che si dovessero avvicinare
troppo. Le uova prodotte sono considerate
bentoniche proprio perché durante il loro
sviluppo si trovano aderenti al fondale.
Questa strategia riproduttiva è poco comu-
ne nella gran parte dei pesci che, invece, ri-
lasciano le uova libere nelle acque marine
(uova planctoniche).

In questa fase i maschi di castagnola
bruna non hanno comportamento grega-
rio, ma, tuttavia, quando gli aggressori sono
troppo grandi per un singolo maschio, è
stato osservato un comportamento aggres-
sivo messo in pratica da più maschi coaliz-
zati, che non esitano ad attaccare anche
sparidi di rilevanti dimensioni, come grossi
saraghi. 

I giovani esemplari, sino alla lunghezza
di circa 1-2 centimetri, hanno una livrea
scura con linee o punti brillanti sparsi in va-
rie aree del corpo e di colore blu metallico.
Il colore blu scompare negli individui adul-
ti, permanendo in parte in esemplari non
completamente maturi. I piccoli tendono
anch’essi ad aggregarsi in gruppi e perman-

gono solitamente a discrete profondità. Il
motivo che li spinge a questo comporta-
mento sembra essere quello di fuggire dalla
luce diretta del sole e per questo amano le
zone profonde, scarsamente illuminate, o le
grotte e le rientranze della roccia. Questi
giovani pesci, estremamente vistosi, posso-
no ricordare le appariscenti specie dei mari
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Sopra, castagnole giovani 
(FOTO FRANCESCA D’ERRICO).
In basso, un esemplare
adulto (FOTO GIANNI RISSO).



sono disporsi irregolarmente nel proprio
banco, ma appena si avvicina un pericolo
assumono tutte la stessa direzione, dispo-
nendosi parallelamente e interagendo tra
loro grazie ai sensi, soprattutto alla vista ed
agli organi recettori situati nella linea latera-
le. In questo modo formano una massa sin-
cronizzata che si sposta in modo omogeneo
sembrando quasi un unico individuo. Du-
rante l’attacco di un predatore, i movimenti
rapidi ed “esplosivi” del banco sono difficili
da seguire, così come è difficile per i grossi
pesci focalizzare l’attenzione su di un singo-
lo esemplare. Non tutti gli attacchi, quindi,
andranno a buon fine, limitando le perdite
e spingendo i predatori a dedicarsi a catture
di altre specie. 

La grande diffusione delle castagnole
brune risiede anche nella loro scarsa qualità
alimentare: si tratta infatti di pesci piccoli e
dalle carni scadenti, utilizzati occasional-
mente solo in frittura o nella zuppa di pe-
sce. Alcuni pescatori, tuttavia, le catturano
con reti sottili, per utilizzarle come esca nel-
la pesca dei dentici. Per fortuna, comunque,
le castagnole brune restano abbastanza dif-
fuse per avvolgerci curiose durante molte
immersioni effettuate nelle acque che ba-
gnano il Promontorio di Portofino. 
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’O guarracino 
Tra le tante canzoni napoletane famose, vi è un’antica tarantella, che
risale al tardo ‘700, scritta da un autore ignoto e dedicata a ’o guarra-
cino, la nostra castagnola, che per i napoletani era considerata quindi
un pesce “maschio”. Insomma, il testo della canzone narra che il no-
stro pesce, con tanta voglia di sposarsi, tirato a lucido e con un bel ve-
stito di squame e spine, abbia visto e sentito cantare la sardina (sar-
della), che aveva da poco lasciato il tonnetto alletterato perché un po’
poco generoso, innamorandosene. La bavosa, dietro pagamento,
avrebbe informato la sardina dell’interesse del guarracino e l’avrebbe
convinta a mettere da parte l’iniziale ritrosia e ad accettare l’offerta
amorosa. A questo punto il colpo di scena: la patella, che aveva visto
tutto, rimprovera la sardina ed informa il tonnetto. Accecato dalla ge-
losia, il tonnetto si arma fino ai denti e cerca il guarracino, trovandolo
nella piazza principale. Qui lo prende per il cravattino ed inizia una zuf-
fa che richiama tantissimi pesci, crostacei, molluschi, e si trasforma in
una colossale rissa. Questa è la storia cantata, che va in crescendo per
terminare con l’esigenza del cantante, stanco ed esausto,  di bere un
“terzino” alla salute dei due innamorati, dopo aver chiesto licenza al
pubblico presente.

caldi; peccato che poi perdano la bella livrea
giovanile.

In mare, l’abbondanza di esemplari ap-
partenenti a questa specie è garantita so-
prattutto dalle strategie di sopravvivenza le-
gate alle piccole dimensioni e alla vita in
banco. Quando le castagnole non si sento-
no minacciate o si stanno alimentando pos-

Sopra, una castagnola 
in primo piano 
(FOTO MARTINA GAMBIRASI).
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Quando Portofino si chiamava
Portus Delphini non era ancora il «luogo
felice» per ricchi che conosciamo. Petrarca,
nell’Africa, dice che «quiescit» nella sua verde
baia silenziosa e, nell’Itinerarium syriacum,
nomina Portofino, si, ma come si nomina la
pura natura, la quale in se stessa mai può
essere «felice» o «infelice». Prima, nella notte
dei tempi, Portofino non era neppure un
«luogo»: era un punto qualsiasi della crosta
terrestre mediterranea, sprofondata, prosciu-
gata, calda, salata e sabbiosa, senza un soffio
di vento, senza vita. Poi, quando da una
scarpata alta tremila metri l’Atlantico rifluì
tuonando nel nostro bacino vuoto – ci im-
piegò un secolo: un attimo nella scala geo-
logica – da un «punto qualsiasi» tornò riva
lambita dal mare. E riva fu per milioni di
anni di silenzio, di razze nei fondali e calamari
saettanti, e vento tra le altissime euforbie,
finché la mano d’un uomo cui sembrava di

GIORGIO FICARA sognare scrisse una parola: «quiescit» e il
luogo ci fu nel prima e nel dopo.

Guido Sette, vescovo di Genova e amico
di Petrarca, vi costruì l’eremo della Cervara
per i suoi monaci, pensando all’ascesi e in
un certo senso all’assoluto della bellezza na-
turale: la natura, la cui funzione è dar forma
alla creazione divina, ce la mette tutta a for-
mare il poeta, ma anche il santo, il filosofo.
Così, per secoli, questo luogo privilegiato
non è mai diventato un luogo «felice», cioè
mondano, seducente, ipnotico. I boscaioli
salivano al monte calpestando tappeti di
muschio, i pescatori gettavano i tremagli sul
far della sera, i monaci intonavano le loro
basse antifone, i delfini saltavano fra le onde
del capo.

Ma un giorno di maggio del 1870, Henry
Herbert, quarto conte di Carnarvon, passando
a dorso di mulo per la stretta via di Nozarego,
giunse al sagrato della chiesa di San Martino.

Testo tratto dal 
libro “Riviera. 
La via lungo l’acqua” 
per gentile 
concessione 
dell’editore. 

Da Portus Delphini
a

Portofino

4



Scese dalla cavalcatura, si fece largo tra le
donne vecchie e giovani, chine sul tombolo,
e si affacciò al muretto, sulla profonda inse-
natura: da quel momento, Portofino divenne
Portofino, un paradiso per gli aristocratici,
poi per i borghesi, poi per i turisti: «perla
del mondo», com’è scritto oggi, comicamente,
su un cartello all’entrata del paese. Carnarvon,
ad ogni modo, costruì Altachiara, una villa
affacciata sul borgo e sul mare aperto, ac-
quistò da un vecchio prete una gran quantità
di terreni, sparsi dal monte alla penisola, e
diverse case coloniche. Diventò un feudatario,
ma anche un apprendista alla scuola di ma-
nenti che coltivavano la vite e l’ulivo e cono-
scevano tutti i segreti delle erbe, degli orti,
della luna. Così un altro inglese, Montague
Yeats Brown, console a Genova, acquistò
dal demanio il vecchio castello diroccato
della Repubblica: fuse il piombo dei cannoni
e ne fece bitte per gli ormeg gi degli yacht;
divise i nudi stanzoni militari in sale e
salette, che dotò di bellissime porte di clipper
disarmati; della torre circolare fece una sala
da biliardo, e sugli spalti piantò due pini
marittimi: una firma, anglo-ligustica, su
tutta l’opera. Giunsero altri inglesi, Stephen
Leech, i Bond, poi un tedesco con una
moglie scozzese, l’ambasciatore von Mumm,
che acquistò, sull’istmo, il castello San Gior-
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4 gio, circondato da un gran giardino di or-
tensie, rose, camelie...

In quella remota preistoria mondana,
Portofino era una specie di luogo utopico,
dove i «signori» cercavano la compagnia di
contadini, pescatori, osti, e dove questi, di-
strattamente, senza alcuna euforia servile,

Sopra, Castello Brown si
erge a dominare il borgo.
Sotto, turisti in una
giornata invernale 
(Foto D. Passano).



gliela concedevano. Il nipote di Carnarvon,
il gigantesco Auberon, figlio di un’ereditiera
irlandese, Lady de Vesci, fu subito il bien
aimé: lo chiamavano il Signorino, partecipa-
vano alle sue vendemmie, come lui, con la
cufa in spalla, inerpicandosi sui sentieri fino
al tino dove gettavano l’uva con urli di gioia;
alla fine, tutti insieme, mangiavano la capra
con i fagioli, Auberon a capotavola, parlando
il dialetto fra lord dall’aria interrogativa e ir-
landesi clamorosi, cantando vecchie arie che
tutti applaudivano. Quando era solo, al tra-
monto, Auberon scendeva al caffè, e leggeva
i giornali di Londra, di Parigi, di Milano, di
Berlino, di Varsavia (aveva combattuto nella
Legione Polacca di Anders). Parlava otto lin -
gue, divideva la sua vita fra Somerset, Alta-
chiara e il mondo. Era un routier inarrestabile,
scompariva per mesi poi ricompariva al
caffè, vuotando uno dopo l’altro i suoi bic-
chieri di negroni, tuonando con Boetta il
pescatore: Laxérti n’avéi piggiéi?, ne avete
presi sgom bri?, tuonando con il suo amico
Bubi Bacigalupo contro Churchill e contro
Yalta, vergogna degli americani e degli inglesi,
che avevano venduto alla Russia i suoi amici
polacchi.

Non pensava mai al denaro. Poco per
volta, ettaro dopo ettaro, vendette tutto, Al-
tachiara, la terra, le fasce di ulivi, e andò a vi-

Un viaggio nel tempo
Nel suo “Riviera la via lungo l’acqua” (Einaudi
editore, 2010), Giorgio Ficara regala al lettore
un viaggio più nel tempo che nello spazio.
Da Portofino a Bordighera, da Landless John
a Clarke Gable, dagli ulivi ai leudi, ai capitani,
ai marinai senza nome, alle parole strette in
mezzo ai denti: la Riviera come luogo del-
l’anima. Se non ne conosci le parole e le
cose, le storie annidate dentro le cose e le
parole, stai solo calpestando un luogo. E
ogni viaggiatore fugge segretamente dal-
l’angoscia di essere colui che attraversa il
mondo senza conoscere alcun luogo. La nar-
razione di Giorgio Ficara si dipana leggera

ed esatta tra i meandri della storia, restituendo alla
Riviera la profondità della memoria, la percezione di un
luogo circoscritto ma al tempo stesso universale. 

PORTOFINO PER TERRA E PER MARE • 23

vere nella più piccola e sperduta delle sue
case coloniche, portato lassù da Ugo il mec-
canico, con un minuscolo motocarro che
spesso, per il gran peso di Auberon, si ribal-
tava nel prato dei lillà. Gli amici, ormai, lo
chiamavano Landless John, Giovanni Senza-
terra, ma finché ci fu, con i suoi pranzi sulla
terrazza davanti al mare aperto, nell’aria
profumata di rosmarino, con i suoi racconti,
i suoi mots, e il suo candore, fu lui lo spirito
del luogo.

Sopra, a sinistra,
Humphrey Bogart e Ava
Gardner passeggiano a
Portofino.
A destra, Clark Gable in
piazzetta (foto Publifoto).

Giorgio Ficara 
© 2010 Giulio Einaudi
editore s.p.a., Torino



Portofino, 
i 3 laghi

Se questa foto venisse pubblicata in una qualsiasi altra rivista,
senza alcuna didascalia, a prima vista il lettore potrebbe pen-
sare di trovarsi di fronte ad uno scorcio dei nostri laghi preal-
pini. L’insolita inquadratura fissa invece l’immagine di Portofi-
no, così come appare da un sentiero a ridosso del borgo. 
L’effetto scenico ci restituisce a tutto tondo l’illusione ottica

di tre laghi, per il gioco degli specchi d’acqua chiaramente di-
stinti tra loro dalle quinte alberate, per la trasparenza del cie-
lo, i colori del mare, il profilo rassicurante dei monti lontani
sull’orizzonte. 
Accanto alla severa bellezza del promontorio, Portofino sa re-
galare anche questi panorami.
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Entrare nel regno della pura
bellezza e addentrarci nei segreti del Parco è
un tutt’uno, non appena ci si avvia lungo il
sentiero che collega San Rocco di Camogli,
un nucleo di case appeso su di uno sperone
roccioso a 219 m sul livello del mare, sino a
San Fruttuoso, la famosa baia collocata pro-
prio al centro del promontorio. Contraddi-
stinto dal segnavia due pallini rossi, è sicu-
ramente uno degli itinerari più impegnativi
del Promontorio, per la sua lunghezza (5
km), il dislivello complessivo (1.000 m), la
presenza di tratti con forte esposizione, at-
trezzati con catene per facilitare il passaggio.
Sconsigliato nella stagione calda è adatto
solo ad escursionisti esperti e con buona
preparazione fisica. Un’esperienza unica, af-
fascinante, che va conquistata con il sudore
della fronte: ma ne vale sicuramente la pena.

L’itinerario prende inizio dalla piazzetta
prospiciente la chiesa di San Rocco e conduce,
dopo aver oltrepassata la scalinata che scende
a Punta Chiappa (paletto indicatore 72), con
una facile, pianeggiante e panoramica strada
pedonale sino alle località Poggio e Mortola.
Appena sorpassate le ultime abitazioni, la
strada pedonale lascia il posto ad un sentiero
che si snoda attraverso i coltivi (in prevalenza
ulivi) sino ad un ponticello (sul rio alimentato
dalla sorgente Vegia) che segna in pratica il
confine tra i due tipi di roccia presenti sul
promontorio: il calcare del Monte Antola,
tipico del suo versante settentrionale, e il
conglomerato di Portofino, substrato di tutto
il versante meridionale. Si continua su di un
terreno a fondo sassoso, attraverso un bosco
misto, sino al bivio di località Fornelli (quota
238 m di altitudine, paletto indicatore 45).
Qui si prosegue a dritta (tralasciando sulla
sinistra il ripido sentiero – segnavia: due
triangolini rossi – che conduce al Semaforo
Nuovo) e ci si avvia, con un moderato sali-
scendi attraverso una lunga una serie di val-
loncini umidi e ombrosi, sino a una parete
di conglomerato subverticale, sulla quale ve-
geta la rara sassifraga spatolata, la pianta
simbolo del parco, le cui fioriture a maggio
sembrano candidi zampilli sul cupo della
roccia. Al suo fianco troviamo il timo, specie
mediterranea, in una inconsueta associazione,
paragonabile, con una innocente forzatura

ALBERTO GIRANI
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zoologica, alla visione contemporanea allo
stato naturale di una marmotta e di un
cammello.

In due passi si emerge presso una vecchia
costruzione militare su uno sperone di
roccia, che per la sua fatturazione era noto
come “Gruppu Marsu”, oggi Belvedere, posto
a 260 m di quota sul crinale che scende a
Punta Chiappa. Da questo balcone naturale
si gode di un’eccellente panoramica sul ver-
sante occidentale del Promontorio e, traspa-
renza dell’aria permettendolo, su tutta la Ri-
viera di Ponente, fino a Capo Mele e sulla
catena alpina, con le più alte cime delle Alpi
Marittime e Cozie. Proseguendo, si entra
nel settore meridionale del Parco, il più
esposto e arido, regno della flora e della ve-
getazione mediterranea, che si offre con un

DA SAN ROCCO
A SAN FRUTTUOSO

ITINERAR
I

Verso il passo del bacio. 4
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IL PERCORSO 
Partenza: San Rocco 219 m s.l.m.
Arrivo: San Fruttuoso 14 m s.l.m.
Segnavia: in fase di segnalazione 
(due cerchi pieni rossi )
Lunghezza: 5,3 km
Tempo di percorrenza: 2h 40 min 
Alcune tappe: 
Fornelli 25 min
Passaggio conglomerato 35 min
Panoramico Bricco 1 h
Rocca dell'Uovo 1 h 30 min
Valico di Costa Termine 2 h 15 min
San Fruttuoso Abbazia 2 h 40 min
Dislivello: oltre 1.000 m 

centinaio di specie associate con coperture
del terreno differenti, dalla vegetazione ru-
pestre, alla gariga, ai vari tipi di macchia,
che ricopre tutto il terreno, alle praterie ad
ampelodesma, la gigantesca graminacea che
si può apprezzare lungo tutto il percorso,
caratterizzando parti del paesaggio grazie ai
suoi culmi arcuati dal peso delle caratteristi-
che spighe.

Si sorpassa quindi la località nota un
tempo come Erbaio, oggi comunemente co-
nosciuta con il nome Batterie, caratterizzata
dalla presenza di manufatti militari (case-
matte, erroneamente chiamate Bunker) e
dalle annesse strutture. Oggetto di un parziale
recupero da parte del Parco, saranno presto
visitabili dal pubblico, così come sarà possibile
scendere sino a Punta Chiappa attraverso
un sentiero che è stato risistemato. 

Giunti al paletto indicatore 46 a 246 m
di altitudine. il sentiero inizia a delimitare,

fino al lontano Valico del Termine, la sotto-
stante Riserva Integrale del Parco, scendendo
dolcemente nell’anfiteatro roccioso che dà
sul tratto di mare compreso tra Punta
Chiappa e Punta Budego, i cui nomi derivano
dalla loro forma particolare rispettivamente
di sottile lastra e di tozzo e ruvido pesce di
fondo: il budego, la comune rana pescatrice
dalla pelle “conglomeratica”. Di fronte si
staglia il torrione di conglomerato del monte
Campana (nome appropriato alla forma)
l’attraversamento delle cui pendici obbliga
a compiere un semicerchio portando ad
un progressivo cambiamento di punti di
vista.

Qui, a 126 m di altitudine, si trova il fa-
moso passo del Bacio, a perpendicolo sopra
la Punta del Buco. Il suo passaggio non è
per nulla disagevole (non presuppone quindi
il bacio della terra giunti dalla parte opposta!)
nonostante il luogo sia estremamente espo-
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possono notare sulle rupi circostanti esem-
plari di euforbia arborea, un arbusto ton-
deggiante di alcuni metri di altezza che ap-
passisce in primavera e perde le foglie in
estate (fenomeno dell’estivazione) per cui i
rami sembrano enormi coralli che contra-
stano con lo sfondo blu del mare sottostante.
Il paesaggio ora regala tutto un susseguirsi
di masse grigio-azzurre, dai versanti ripidi e
scoscesi che si immergono in mare, delimitati
da sottili creste e crinali, dentellati da squa-
drati torrioni rocciosi, come improbabili
scarabocchi. Superato un nuovo piccolo pas-
saggio esposto, il sentiero si snoda lungo il
versante occidentale della Cala dell’Oro, se-
guendone la tormentata morfologia. Il pro-
fumo della macchia e il verde intenso delle
sue piante (stagionalmente fiorite in bianco,
giallo, oro) sono una costante di questa
parte di sentiero che degrada lentamente
verso mare, chiuso a oriente dalla costa del
Termine, in fondo alla quale spicca la Torretta.
In questa valle non è difficile osservare l’ele-
gante volo del falco pellegrino oppure di
una Charaxses jasius (in italiano Giasone o
Ninfea del Corbezzolo), farfalla tropicale di
grandi dimensioni, non comune dalle nostre
parti, con ali poco appariscenti sulla parte
superiore ma coloratissime sulla pagina in-
feriore.

La risalita verso il valico della costa del
Termine può risultare faticosa nella stagione
calda, benché si svolga per metà in un val-
loncino umido fittamente boscato. Segue la
discesa verso San Fruttuoso che si sviluppa
lungo una specie di tunnel vegetale sempre-
verde costituito da un forteto di alti arbusti
e alberelli quali leccio, orniello e corbezzolo.
Il sentiero è abbastanza agevole e si apre
qua e là in radure che consentono di usufruire
di avvincenti panoramiche sul borgo, le sue
monumentali costruzioni, l’antistante cala,
denominata Seno di San Fruttuoso, chiusa
ad oriente dalla Punta Carega. La visione
dell’altra torre, la Torre Doria, tra le argentee
fronde degli olivi, e un bosco ombrosissimo
nel quale spiccano alcuni eccezionali esem-
plari di pino d’Aleppo, anticipa l’arrivo al
borgo la cui visita, in particolare quella del-
l’Abbazia (a pagamento) è fortemente con-
sigliata.

Per il ritorno, si può prendere il battello
sino a Camogli (da cui si raggiunge in nem-
meno mezz’ora San Rocco), non solo per
evidenti motivi di tempo ed energia fisica,
ma per apprezzare il fascino della traversata,
che consente di rivisitare a ritroso, dal mare,
l’itinerario appena percorso. Per gli orari vi-
sitare il sito www.golfoparadiso.it.
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sto, come molti altri passaggi successivi, in
quanto è attrezzato con catene per sorreggersi,
per una maggiore sicurezza “psicologica”
dell’escursionista, particolarmente gradita
quando il fondo è bagnato e sdrucciolevole.
Il nome è legato ad una triste leggenda, che
racconta dell’ultimo bacio di una coppia
contrastata, prima del salto suicida e libera-
torio, suggello di un amore disperato.

Superato questo passaggio, che regala
un panorama autenticamente mozzafiato,
il percorso prosegue con una discesa meno
marcata, sempre proiettata sul mare sotto-
stante, il cui colore cupo per la profondità
del fondale, risulta abbagliante di riflessi
nelle giornate di sole. In questo tratto si

Sopra, escursionisti sul
percorso.

Nella pagina a fronte,
piante di Euforbia
arborea e l’itinerario
contraddistinto dai due
pallini rossi.
Sotto, Cala dell’oro.
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PROCEDIMENTO
Frustare in una bowl le uova, i tuorli lo zucchero e il grana grat-
tugiato.
Saltare le pere pulite e tagliate a brunoise in padella con un filo
di olio nuovo e aromatizzarle con la vaniglia.
Nel frattempo far prendere il bollore alla panna con il latte.
Ora unire tutti gli ingredienti in un bagnomaria.
A questo punto con un frullatore ad immersione frullare il tutto.
Mettere il composto ottenuto in stampini monoporzione legger-
mente oleati con olio nuovo.
Far cuocere a bagnomaria a 180°C per 45-50 minuti.
Ideale se servito tiepido in  accompagnamento ai salumi.

Se spolverizzato con zucchero a velo, si può servire anche come
dolce caldo al piatto.

INGREDIENTI 

uova n. 4
tuorli d’uova n. 2
zucchero g. 400
pere abate g. 200
Grana Padano g. 50
latte g. 500
olio nuovo g. 20
panna fresca g. 200
vaniglia 1 bacca

Ricetta dello chef
Remo Gatto
Ristorante “La Playa”
Hotel Cenobio dei Dogi
Camogli

Sformatino pere e grana
all’olio nuovo 

LA RICETTA 
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della Cervara e il minore di Sant’Antonio di
Niasca.

Quest’area, quasi una sorta di monte
Athos ligure per la concentrazione di mona-
steri, chiese e cappelle, testimonia la profonda
e antica religiosità dei nostri antenati, che lo
avevano individuato come un luogo di grande
sacralità.

Le emergenze storico-architettoniche che
si incontrano lungo i percorsi, valorizzate da
questo volume realizzato con il contributo
dell’Associazione per il Monte di Portofino,
curato da Colette Dufour Bozzo con la colla-
borazione di Marina Cavana e la partecipa-
zione di studiosi e scrittori, ci riportano a
un’atmosfera quasi magica, quando il vian-
dante percorreva le mulattiere e i sentieri e
dal folto del bosco si trovava all’improvviso
di fronte a uno scenario di rara bellezza, ac-
colto da comunità monastiche e canonicali
che avevano fatto dell’accoglienza ai forestieri
un principio di vita secondo il più genuino
spirito evangelico.

Spero che anche il turista affrettato possa
riscoprire, grazie a questo volume, la vera
identità di un territorio, spesso più noto per
la mondanità dei suoi centri rivieraschi che
per il patrimonio diffuso in esso contenuto.

GIORGIO ROSSINI
già Soprintendente per i Beni architettonici 
e paesaggistici della Liguria

I l libro di Colette Dufour Bozzo, scritto incollaborazione con Marina Cavana, accom-
pagna il lettore alla conoscenza di un terri-

torio straordinario, denso di storia e cultura,
lungo le antiche vie di comunicazione usate
da monaci e pellegrini che ancora oggi ca-
ratterizzano un sito di straordinaria bellezza.

La nostra regione è nota al grande turismo
più per la qualità del mare e della costa che
per il suo patrimonio culturale. Portofino,
Sanremo, Santa Margherita, Rapallo, Bordi-
ghera erano località già frequentate alla fine
dell’Ottocento come luoghi ove la nobiltà e
la grande borghesia di mezza Europa veniva
a trascorrere la stagione invernale, lontano
dai rigori climatici dei paesi d’origine. Con
il Novecento si consolida la villeggiatura bal-
neare e i vecchi e nuovi centri turistici si at-
trezzano per offrire un nuovo tipo di acco-
glienza.

Il monte di Portofino ha assistito, per
fortuna pressoché indenne, allo scempio
che in molti casi si è fatto del territorio per
fornire attrezzature balneari e turistiche alla
pressante domanda di case, alberghi, posti
barca.

Grazie alla lungimiranza delle ammini-
strazioni statali e locali, all’appassionata
difesa delle associazioni di tutela, all’impegno
di eminenti personalità della cultura e al-
l’opera dell’Ente Parco di Portofino è divenuto
un luogo protetto, sul quale si è sperimentato
uno dei primi esempi di pianificazione pae-
sistica in Italia.

Così, da questa forma di tutela eminen-
temente “estetica” del territorio, se ne sono
potute salvare le testimonianze storiche e
culturali, dapprima gli antichi e più noti siti
di San Nicolò e San Fruttuoso, in epoca più
recente il grande complesso di San Gerolamo

La profonda 
religiosità

dei nostri antenati

Sentieri sacri 
sul monte 
di Portofino
a cura di
Colette Dufour Bozzo
con la collaborazione di 
Marina Cavana
Silvana Editoriale
Milano, 2010
168 pagine
25,00 euro

IL LIBRO



ESCURSIONI
Domenica 24 marzo

CORSO BASE 
DI NORDIC WALKING
Facile, divertente e rispettoso dell’am-
biente. 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
corso: 12.30 circa. 
Prenotazione obbligatoria entro le 12.00
del sabato precedente al 348/0182557
oppure scrivendo una email a labter@par-
coportofino.it. Il corso base è garantito
con un minimo di 5 persone. Quota di
iscrizione al Corso Base: 20,00 euro (com-
prensivo di noleggio bastoncini). Offerta
speciale: quota iscrizione Corso Base +
acquisto bastoncini: 50,00�euro.

Sabato 30 marzo

LE BATTERIE (nuovo percorso)
Il sentiero, che da San Rocco di Camogli
scendendo a Punta Chiappa risale sino
alle Batterie (246 m), vi condurrà indietro
nel tempo. La località, così chiamata per
la presenza di bunker antiaerei costruiti
durante la seconda guerra mondiale, si
trova nel versante occidentale del Pro-
montorio e regala punti panoramici moz-
zafiato. Grazie a questo percorso si rag-
giungeranno le installazioni militari, situate
nel cuore del Promontorio; esse furono
costruite, in funzione della difesa antiaerea
del Porto di Genova, a partire dal 1941
dal Regio Esercito Italiano che le gestì
sino al 1943, quando ad esso subentrò
l’Esercito Germanico il quale ne mantenne
il controllo sino al termine della seconda
guerra mondiale nel 1945. Oggi le instal-
lazioni consistono in due strutture per la
direzione di tiro (visibili accanto al sentiero),
tre casematte dove erano installati i can-
noni e un osservatorio con telemetro (al
Bricco), una piattaforma per il cannone
ed alcune mitragliatrici (ben visibile quella
su Punta Chiappa), una serie di postazioni
di sentinella, insieme alla base militare e
agli alloggi. È oggi in atto un progetto di
recupero delle Batterie ai fini museali e
ricettivi da parte del Parco.

Appuntamento alle 9.00 davanti Chiesa
di San Rocco di Camogli. Fine dell’escur-
sione alle 12.30 circa a San Rocco di Ca-
mogli. Itinerario: San Rocco - Punta Chiap-
pa - Batterie - San Rocco. Difficoltà:
media. Attrezzatura consigliata: scarpe
da trekking.
Prenotazione obbligatoria entro le 17.00
del venerdì allo 010/2345636 oppure entro
le 12.00 del sabato precedente al
348/0182556. L’escursione è garantita con
un minimo di 5 persone. Massimo parte-
cipanti: 25 persone. Quota di partecipa-
zione: 10,00�euro.

Domenica 7 aprile 

DA RAPALLO A SAN LORENZO
DELLA COSTA 
L'inconsueto itinerario si snoda in ambiente
collinare, dapprima raggiungendo la chie-
setta dei SS. Gervasio e Protasio, immersa
nel bosco, poi lungo la costiera, tra villini
e case coloniche, che separa i territori di
Rapallo e Santa Margherita. Quindi, rag-
giunto il caratteristico borgo di San Lorenzo
della Costa, ci si porta alle fresche e bo-
scose pendici settentrionali del Monte di
Portofino.
Appuntamento alle 9.30 davanti alla sta-
zione ferroviaria di Rapallo. Fine escur-
sione alle 12.30 circa presso San Lorenzo
della Costa. Itinerario: Rapallo FS - Ponte
di Annibale - Chiesetta SS Gervasio e Pro-
tasio - Torre di S. Gioacchino - San Lorenzo
della Costa - Violara - Costa Ramezzana -
San Lorenzo della Costa. Difficoltà: escur-
sione impegnativa. Attrezzatura consi-
gliata: scarpe da trekking.
Prenotazione obbligatoria entro le 17.00
del venerdì allo 010/2345636 oppure entro
le 12.00 del sabato precedente al
348/0182556. L’escursione è garantita con
un minimo di 5 persone. Massimo parte-
cipanti: 25 persone. Quota di partecipa-
zione: 10,00�euro.

Domenica 14 aprile

ESCURSIONE DI NORDIC 
WALKING LUNGO I SENTIERI
DEL PARCO
Facile, divertente e rispettoso dell’am-
biente. 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”
nonché guide ambientali ed escursioni-

stiche (certificati secondo la vigente nor-
mativa) vi accompagneranno alla scoperta
di questa nuova disciplina e dei sentieri
del Parco di Portofino.
L’appuntamento è alle 9.30 presso par-
cheggio auto Portofino Vetta. Fine del-
l’escursione: 12.30 circa. 
Prenotazione obbligatoria entro le 12.00
del sabato precedente al 348/0182557
oppure scrivendo una email a labter@par-
coportofino.it. L’escursione è garantita
con un minimo di 5 persone. Massimo
partecipanti: 15 persone. Quota di parte-
cipazione: 10,00�euro (+5 �euro in caso di
noleggio bastoncini).

Domenica 21 aprile

IL SENTIERO DEI TUBI 
Un’occasione per ripercorrere l’antico
tracciato dell’acquedotto (fine ‘800) che
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’inau-
gurazione 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 ac-
compagnati dalle guide del Parco di Por-
tofino ed ha un tracciato altamente spet-
tacolare e suggestivo tra tunnel, scalette
e passaggi a strapiombo.
Appuntamento alle 9.00 davanti Chiesa
di San Rocco di Camogli. Fine escursione
alle 13.00 circa in località “Caselle”. Al
termine i partecipanti possono scendere
autonomamente a San Fruttuoso o rien-
trare a San Rocco. Itinerario: San Roc-
co - Sentiero dei Tubi - Caselle. Difficoltà:
escursione impegnativa. Attrezzatura
consigliata: scarpe da trekking e torcia
elettrica.
Prenotazione obbligatoria entro le ore
17.00 del venerdì allo 010/2345636 oppure
entro le 12.00 del sabato precedente al
348/0182556. L’escursione è garantita con
un minimo di 5 persone. Massimo parte-
cipanti: 15 persone. Quota di partecipa-
zione: 10,00 euro.�

Giovedì 25 aprile 

LE BATTERIE (Vedi sabato 30 marzo)
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Organizzazione
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parti da vicino... per andare lontano

Gli orari sono soggetti a variazioni. 
Consigliamo di verificare gli orari sui siti delle compagnie aeree.PARTENZE ORARIO ESTIVO VOLI DI LINEA

IN VIGORE DAL 31 MARZO




