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Anche i Sindaci si schierano
a difesa dell’autonomia del Parco

Al sig. Presidente della Regione Liguria 
ai sig.ri Assessori
ai Consiglieri Regionali

Santa Margherita Ligure, 29 aprile 2013

Il Parco di Portofino, istituito nel 1935, è uno dei più antichi e prestigiosi parchi italiani.
La sua azione, soprattutto negli anni ’50’ e ’60, è risultata determinante nel tutelare e conservare un

territorio di valore straordinario, proteggendolo dall’assalto della speculazione edilizia, dilagante sulla
costa ligure.

Il borgo di Portofino e il territorio circostante, in quegli anni, hanno assunto una fama mondiale, di-
ventando uno dei siti d’Italia più conosciuti all’estero, richiamando il “jet set” internazionale.

L’economia locale ha quindi beneficiato della crescita dei valori immobiliari e dell’incremento del
flusso turistico, basato sulle eccezionalità del territorio e delle sue rinomate località.  

Attorno al Parco di Portofino e con esso al centro è stato costruito, a partire dalla fine degli anni set-
tanta, il sistema delle aree protette della Regione Liguria che è sfociato, negli anni ’90, nell’istituzione
degli altri parchi regionali (Aveto, Beigua, Antola, Montemarcello-Magra, Alpi Marittime) diventati degli
esempi di efficienza nella gestione e promozione del territorio.

Nell’ultimo decennio, ad avvenuta definizione dei confini e risolti gli attriti con la popolazione locale,
dovuti al regime vincolistico, a volte persino eccessivo, Il Parco di Portofino è stato riconosciuto dalle
Amministrazioni locali e dagli operatori del settore, rappresentati all’interno degli organi di gestione,
come un’importante e fondamentale risorsa per rilanciare l’economia locale nell’attuale momento di
crisi, e la lettera della Comunità del Parco del 18 dicembre u.s. ne è un esempio.

L’attività sino ad oggi svolta, strettamente coordinata con le comunità locali e con i loro rappresen-
tanti, è pertanto essenziale per mantenimento della qualità dei sentieri e dell’ambiente in genere, per il
recupero di edifici di interesse storico e turistico, di boschi pubblici, di aree in frana, di muri a secco;
grazie a questa attività generazioni di studenti hanno beneficiato dei percorsi educativi preparati da
esperti e milioni di turisti hanno potuto godere di una delle eccellenze ambientali e paesaggistiche del
Pianeta.

La Regione Liguria, in questi anni, ha potuto contare su un ente autonomo, come prevede la legge,
e affidabile in grado di risolvere i conflitti locali e di spendere fondi europei e ministeriali per opere di
indubbia pubblica utilità e per progetti di prestigio e prospettiva, che altri soggetti non hanno avuto la
capacità di impiegare.

I suoi amministratori, i dipendenti fissi e i lavoratori precari che costituiscono quest’Ente hanno ac-
cumulato saperi e relazioni che non possono essere disperse e smembrate, pena la fine del trend posi-
tivo del Parco sull’economia, sulla vita locale e regionale.

La volontà della Giunta di eliminare per passi progressivi l’autonomia di questo Ente ha già portato
a dissipare energie utili al territorio e alla Regione stessa in attività burocratiche e amministrative che
ci paiono incomprensibili, e oggi ci troviamo di fronte ad un ulteriore passo che sancisce, con la scom-
parsa dell’Ente Gestore specifico, dopo 77 anni di storia, la perdita di valore del Parco di Portofino, lo
svilimento delle sue potenzialità, la vanificazione dell’impegno di chi ha creduto in questa istituzione.

Riteniamo che sarà molto difficile spiegare all’opinione pubblica regionale, nazionale e internazio-
nale che il Parco di Portofino viene sacrificato formalmente sull’altare della spending review (a fronte
di costi irrisori della sua amministrazione) e declassato a Sezione Territoriale di un poco attraente Ente
Parchi Liguri.  

I Sindaci dei Comuni dell’Ente Parco di Portofino chiedono pertanto l’annullamento dell’ipotesi di
accorpamento tra i Parchi regionali, rivendicando la specificità di questo Ente, che ha consentito di con-
seguire i risultati in premessa.

Siamo ben consapevoli della difficile situazione di bilancio della Regione e, in generale degli Enti Lo-
cali, e riteniamo si possano operare anche relativamente ai Parchi tutte le razionalizzazioni che conse-
guano un vero risparmio sulla spesa pubblica, risparmio che sinceramente non intravediamo nel prov-
vedimento approvato. 

Intravediamo e temiamo però i pericoli insiti nell’accentramento e banalizzazione di uno strumento
di governo del territorio, così delicato, oggi, finalmente, in equilibrio con le amministrazioni locali e i
portatori di interessi locali e generali.

dott. Italo Mannucci dott. Giorgio D’Alia dott. Roberto De Marchi
Sindaco di Camogli Sindaco di Portofino   Sindaco di Santa Margherita Ligure 

COMUNE DI CAMOGLI

COMUNE DI PORTOFINO

COMUNE DI SANTA
MARGHERITA LIGURE
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Il Parco di Portofino e il Dipartimento
dell’Università di Genova DIP.TE.RIS, nel
2010 hanno promosso un progetto trien-

nale di studio e mo-
nitoraggio degli an-
fibi presenti nel ter-
ritorio, con lo scopo
di divulgare e sen-
sibilizzare la cono-
scenza dei loro ha-
bitat. Gli anfibi co-
stituiscono un’im-
portante compo-
nente della biodi-
versità del nostro
territorio. Seppur
meno amati dall’uo-
mo, in confronto ai
mammiferi ed agli
uccelli, rappresen-

tano una parte fondamentale del com-
plesso ecosistema naturale e risentono

delle minime alterazioni dell’ambiente in
cui vivono. Sono pertanto  animali ad
alto rischio di estinzione. Ma il loro ruolo
ecologico è assolutamente insostituibile:
si nutrono infatti di insetti nocivi all’agri-
coltura (che gli altri animali non mangiano)
e delle tante famigerate zanzare. Uno
dei motivi dell’aumento di questi fasti-
diosissimi insetti è infatti la diminuzione
degli anfibi!
Sono ora disponibili i risultati del monito-
raggio degli anfibi che si riproducono nel
territorio del Parco. Nel complesso i ri-
sultati sono positivi e confermano che il
Parco di Portofino mantiene numerose
popolazioni di anfibi e in particolare molti
siti riproduttivi di Salamandrina dagli oc-
chiali, una piccola salamandra esclusiva
dell’Appennino italiano e tutelata dalla
Direttiva europea Habitat oltre che dalla
L.R. della Liguria sulla Tutela della Biodi-
versita.

Sino al 13 ottobre la storica abbazia di
San Fruttuoso ospita la mostra “lo scrigno
delle meraviglie- viaggio tra i gioielli della
natura e dell’uomo” organizzata dal Fai
– Fondo Ambiente Italiano, l’Associazione
Culturale “Echi di Liguria” e il Comune di
Camogli, in collaborazione con l’Ente
Parco di Portofino, l’Area Marina Protetta
di Portofino, Assocoral di Torre del Greco
e il Museo del Sigillo di La Spezia.
La creatività artistica dell’uomo ha sempre
tratto ispirazione dalla natura per la rea-
lizzazione di manufatti con rappresenta-
zioni zoomorfe e fitomorfe. Ne sono
chiara testimonianza anche le raffinate
ceramiche medievali e gli eleganti capitelli
a stampella del chiostro romanico del-
l’Abbazia di San Fruttuoso. Proprio il rap-
porto tra le creazioni artistiche dell’uomo
e le bellezze naturalistico-ambientali del
Parco di Portofino e dell’Area Marina
Protetta di Portofino, enti che operano
da anni nelle attività di tutela e valoriz-
zazione del loro ricco patrimonio, rap-
presentano il filo conduttore della mostra
che si snoda tra la Sala Capitolare del-
l’Abbazia e la Torre Doria.

Il pubblico ha modo di vedere flora e
fauna che divengono modello nelle lavo-
razioni in corallo e filigrana, nella realizza-
zione di gioielli con pietre preziose e semi-
preziose, nei disegni delle ceramiche di
Albisola, nei sigilli provenienti dal Museo
di La Spezia o ancora lasciarsi sorprendere
dagli organismi stessi imprigionati dalla
natura, come nelle affascinanti inclusioni
in ambra.

Gli anfibi di Portofino

Posti a cornice degli oggetti in esposi-
zione alcuni tabelloni forniscono al visi-
tatore notizie sull’ambiente coralligeno
e su alcune specie di cetacei che fre-
quentemente si incontrano durante la
traversata in battello verso San Fruttuoso,
oltre ad un approfondimento sulle prin-
cipali emergenze floristiche e faunistiche
che possiamo osservare lungo i sentieri
del parco.

Lo scrigno delle meraviglie
a San Fruttuoso 

NOTIZIE
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Le orchidee del promontorio di Portofino susci-
tano un vivo interesse nei naturalisti e, in genere
negli escursionisti che lo frequentano. Le radici di
questa attenzione risiedono principalmente nel-
l’aspetto dei fiori di questa famiglia, nei quali con
difficoltà individuiamo il calice e la corolla dei

nostri disegni infantili,
che assumono fogge
inconsuete, destinate
ad attrarre piccoli ani-
mali, di norma insetti,
per conseguire l’obiet-
tivo universale di tutti
i viventi: la riproduzio-
ne.
Nelle odierne esposi-
zioni di fiori (lontane
discendenti dei riti pa-
gani dedicati alla dea
Flora) le orchidee han-
no il primato della sce-
na; le specie tropicali,
sapientemente ripro-
dotte e ambientate,
sono oggetto di orgo-
glio, commercio e
dono, in onore di una
abitudine sorta nella
Londra del ’700, quan-
do queste piante ve-

nivano omaggiate alle Lady del tempo, per far
sfoggio di smisurata ricchezza. Quelle piante,
infatti, viaggiavano con i mercantili lungo rotte
che intersecavano i tropici, e, necessitando acqua
dolce per il loro mantenimento, contendevano il
prezioso liquido all’equipaggio. 

È questo il motivo dei prezzi esorbitanti degli
esemplari allora giunti a destinazione a fronte
dell'effimero compiacimento di pochi giorni delle
fortunate beneficiarie. Questi costosi omaggi
hanno avvolto di un’aurea particolare e duratura
le orchidee tropicali, anche se le parenti povere
mediterranee, spontanee, mostrano eguale bellezza,
ancorché “in sedicesimo”, essendo i fiori in genere
lunghi pochi centimetri.
Per conoscerne meglio la distribuzione delle or-
chidee selvatiche del nostro territorio, il Parco ha
avviato un lavoro di indagine e monitoraggio sotto
la guida dello studioso Giorgio Massa, (collaboratore
anche della nostra rivista), con il coinvolgimento
di numerosi studenti, come il dott. Mattia Maglio,
che ha dedicato la primavera scorsa alla stesura
del suo elaborato triennale con tema “Monitoraggio
delle popolazioni di orchideacee sul Monte di
Portofino nel territorio del Parco Naturale regionale
di Portofino” e oggi prosegue nella sua indagine,
di raccolta dati sul territorio, seguito “a ruota” da
Simone Ferrari, del III Anno di Scienze Geografiche
dell’Università degli Studi di Genova, che partendo
dall’analisi della storia dei monasteri del Parco
nel Medioevo, si è appassionato strada facendo
dell’indagine sulle orchidee.
Il fascino delle piante ha colpito anche Diana
Maria Cruz, laureata in Ingegneria Ambientale al-
l’Università de Los Andes a Bogotá (Colombia), e
studentessa presso la Facoltà di Biologia dell’Uni-
versità degli Studi di Genova, che sta realizzando,
assieme Maglio, il monitoraggio delle orchidee,
che coinvolge oggi un nuovo studente di Scienze
Naturali e appassionato della disciplina, Jacopo
Calevo, che sul tema intenderebbe sviluppare la
sua tesi.

Qualcuno se la ricordava ancora, ma sembrava
proprio che non ne fosse rimasta neppure una
copia. Con un po’ di fortuna, e molta pazienza,
don Alessandro Giosso, parroco di Portofino, l’ha
scovata in una libreria antiquaria di Colonia. E
presto “La mia casa ligure“ (“Mein ligurisches
heim“), guida turistica scritta nel 1915 dal barone
Alfons Von Mumm, sarà di nuovo disponibile. Il
testo, tradotto dal tedesco da Elisa Lanata, racconta
la Riviera da Camogli fino a Sestri Levante, con
note naturalistiche non prive di sfumature poetiche.
Questa edizione sarà presentata a metà luglio e
rispetterà l’impostazione grafica dell’originale. “Si
tratta di una testimonianza importante di turismo
culturale di primo Novecento nel Tigullio, un esem-
pio eccellente di cronaca quotidiana”, racconta
don Giosso. “Ne vogliamo stampare circa 500
copie: ne sono già state ordinate la metà”. 

Orchidee...
che passione

Torna la guida turistica del 1915
scritta dal barone Von Mumm

Una foto di Portofino tratta 
dalla guida di Von Mumm 

(g.c. don Alessandro Giosso).

Una orchis patens.
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«Issa… issa»: questo è il
grido che si sente ancora oggi sotto San
Rocco di Camogli ed è un invito a dare il via
alle operazioni di pesca. Molte cose sono
cambiate nel corso degli anni nella vita del
borgo ligure, ma una realtà è rimasta, ancora
oggi, invariata, come nel 1600: la tonnarella
di Camogli.

Per secoli, essa ha rappresentato il so-
stentamento delle comunità locali, oggi è un
patrimonio da valorizzare e tutelare.

Una tonnara è un sistema di reti a
schema fisso posizionato in particolari tratti
di costa dove, in base ad esperienze secolari,
è più probabile il passaggio del tonno ed
altri pesci pelagici.

Lo schema prevede una rete di sbarra-
mento, lunga anche alcuni chilometri, detta
pedale o coda, posta perpendicolare a costa,
che indirizza il pesce di passo ad un insieme

VALENTINA CAPPANERA

L’ultima
tonnarella 

del Mediterraneo

�

di camere (stanze) dove viene concentrato e
successivamente pescato. Una tonnara clas-
sica è composta da molte stanze, normal-
mente da sei a nove che terminano, alla fine,
con la camera della morte, dove avviene la
mattanza, ovvero l’uccisione del pesce, soli-
tamente in modo molto cruento.

Nella tonnarella di Camogli però questo
non avviene, infatti essa si differenzia da una
“vera tonnara” proprio perché non effettua
la classica mattanza, ma il pesce viene cattu-
rato esclusivamente perché “portato fuori
dall’acqua” durante l’operazione di “levata”. 

I pescatori di Camogli sottolineano molto
spesso la mancanza di una vera mattanza,
così come il fatto che prediligono chiamare
la parte finale della rete che intrappola il pe-
sce, lea (diminutivo di levata), e non camera
della morte, ad indicare anche l’aspetto, a
volte curioso, della sensibilità di ognuno di
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Scatti dei fotografi
durante le operazioni di
pesca alla Tonnarella. 
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loro. Inoltre le camere sono esclusivamente
due ed il pesce pescato presenta sì le mede-
sime caratteristiche del tonno, trattandosi
sempre di pesce pelagico, ma non è tonno.

Si tratta principalmente di ”pesce povero”,
il cui significato è legato sia allo scarso valore
commerciale del pesce, sia alle proprietà in-
trinseche della carne che presenta solita-
mente molte lische e si degrada piuttosto
velocemente. Questo pesce ha la caratteri-
stica di seguire le correnti ed avvicinarsi sot-
tocosta, quando è prossimo alla riprodu-
zione, a cercare l’acqua più calda. I pescatori
sfruttano questa caratteristica, basandosi sul
particolare giro di correnti che si va a definire
nel periodo tardo primaverile-estivo nel
Golfo Paradiso.  

Questa è una delle motivazioni che con-
tribuisce a definire la tonnarella una pesca
sostenibile, in quanto “aspetta” il pesce e non
lo “cerca”.  Oltre al fatto che la rete utilizzata
è in fibra vegetale, fibra di cocco, che i pe-
scatori producono, nuova, ogni anno ed ogni
anno, a fine stagione, abbandonano sul
fondo perché totalmente biodegradabile.

Nel tempo i pescatori hanno utilizzato
materiali differenti, dalla canapa all’agave,

�

�

Tra alterne vicende, smessa e rimessa più volte, la tonnara o
tonnarella di Camogli vanta più di quattro secoli di storia. Pro-
babilmente è più antica: già nel XIV secolo si hanno prove del-
l'esistenza di una tonnara tra Santa Margherita e Portofino ed
è probabile che anche quella di Camogli sia entrata in funzione
più o meno nello stesso periodo. Ma stiamo ai fatti: il primo do-
cumento che ne fa cenno risale al 1603, e, come sovente ac-
cade, è in definitiva legato ad una questione di natura tributa-
ria. In quell'anno infatti il Magistrato dei Censori stabiliva per
decreto che “delli tonni che si fossero presi alla tonnara di Ca-
mogli se ne dovesse dare agli abitanti di Camogli e di Recco

per loro uso dieci di un rubo, venticinque di due, sei sino a cen-

to rubi”. Non poco, se si pensa che un rubo (o rubbo, antica
unità di misura usata prevalentemente nel commercio) equiva-
leva pressappoco a 8 chilogrammi odierni. Una deliberazione
richiamata più volte anche negli anni successivi (1634; 1671;
1707 e 1709), per ribadire la validità nel tempo di quella ripar-
tizione del pescato. Soprattutto perché, come riportano fonti
d'archivio, nel 1612 fu presa la decisione di appaltare la tonna-
ra: “...con che dovesse l'appaltatore provvedere di pesci il Co-
mune e non potesse salariare in marinai ed inservienti che per-

sone della parrocchia”.
Un sistema che doveva rapidamente dimostrarsi ben oliato,

tanto che nel 1630 la costruzione del Santuario della Madonna
del Boschetto di Camogli (edificato sopra un preesistente cap-
pella eretta a ricordo dell'apparizione della Madonna ad Angela
Schiaffino, una pastorella, nel 1518) fu in parte finanziata con
i proventi della tonnara, come del resto i contemporanei lavori
di prolungamento del molo. Il ruolo centrale della tonnara nel-
l'economia cittadina perdura per molti anni. Un documento del
1778 ci informa che la Municipalità di Camogli “attese le spese
necessarie a farsi in questo Comune per strade, acque, molo

e altri oggetti interessanti”, si rivolge al Corpo Legislativo della
Repubblica di Genova affinché “si determini ad accordarci una
porzione della pigione annua della Tonnara di Camogli avuti in

vista suddetti motivi”.
Naturalmente, non sempre tutto filava secondo le regole. Ad
esempio un tal Antonio Senno, amministratore della tonnara,
nel 1801 cercò di appropriarsi di tre tonni che spettavano alla
municipalità. La punizione fu esemplare: il Senno fu costretto
ad andare a vendere i tonni comunali a Genova e a consegnare
il guadagno, pari a lire 63,17, una bella sommetta a quei tem-
pi, al cassiere del comune di Camogli. I denari non si persero
nel calderone dei conti pubblici, ma furono utilmente impiegati
per il ristoro delle strade comunali.
Pressati dai dazi e dalle quote di tonno da dare al comune, gli

UNA LUNGA STORIA TRA PUBBLICO E PRIVATO 
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IL MUSEO DELLA PESCA
DI PUNTA CHIAPPA
Il piccolo museo della Pesca di Punta Chiappa è ospitato in un

ex magazzino di proprietà della Cooperativa Pescatori Camo-

gli, utilizzato in passato per il rimessaggio di attrezzi, cime e

ancore della tonnarella. Nel 2009 i pescatori hanno deciso di

ristrutturarlo e farlo diventare un museo.

Si tratta di un luogo di piccole dimensioni ma di grande carat-

tere “evocativo” situato a 50 metri da Porto Pidocchio, punto

di incontro tra il Parco di Portofino e l’Area Marina Protetta.

All’interno del museo sono racchiuse storia e tradizioni locali

che sono diventate un patrimonio da tutelare.

Nella struttura è possibile osservare diversi attrezzi da pesca,

ma il “cuore” di tutto è una postazione video, che permette,

con il solo gesto della mano, di interagire con materiali storici

come quelli relativi a catture ormai oggi diventate inusuali.

All’interno non si parla solo di tonnara, ma si ritrovano pezzi di

storia di Camogli, tra cui gli attrezzi legati alla pesca delle

acciughe e al loro tradizionale metodo di conservazione: la

salagione, o gli storici arpioni utilizzati un tempo per la pesca

dei delfini.

appaltatori non si facevano scrupolo a loro volta di far pressione sulla municipalità affinché con-
cedesse diritti esclusivi di pesca. Il ragionamento era semplice: maggiore è il pescato, maggiori
sono i benefici per l'appaltatore e per le casse pubbliche. Così, sempre nei primi anni dell'800,

le autorità comunali si lasciarono convincere a vietare la
pesca nel raggio di un miglio e mezzo dalla tonnara.
Com'era forse inevitabile, visto il sorgere di tempi nuovi,
la lunga stagione dell'appalto a privati arrivò al capolinea.
Nel 1914 la gestione della tonnara passava direttamente
nelle mani dei pescatori di Camogli, riuniti nella “Coope-
rativa S.S. Prospero e Caterina” formata da 20 soci che,
oltre al versamento delle relative quote di capitale socia-
le, avevano dovuto sobbarcarsi l'onere di sborsare altre
10 lire ciascuno per essere ammessi a farne parte. Con-
clusa nel 1923 quell'esperienza, seguirono anni di crisi,
con la sospensione dell'attività. Fu il podestà, ossia il sin-
daco di allora, a porvi rimedio, nel 1937, facendosi pro-
motore della Società Anonima Cooperativa “Tonnarella di
Camogli”. L'esperimento ebbe successo. Basti pensare
che in piena guerra, nell'autunno del 1943, in due giorni

incapparono nelle reti ben 64 tonni, per un peso superiore ad una tonnellata. 
Nel dopoguerra le cooperative di pescatori camogliesi si sono alternate, armando stagionalmente
la tonnarella, con inevitabili alti e bassi. Dagli anni 80 la gestione è passata stabilmente alla Coo-
perativa Pescatori di Camogli, una delle più importanti realtà cooperative liguri, fondata dal 1974.
La cooperativa, vende il pesce “stagionale” della tonnarella (e l'altro pescato dai soci), nei suoi
punti vendita di Camogli e di Recco.
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Piccoli tonni nelle maglie della Tonnarella. Sotto, pesca eccezionale nel 1950 circa.
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UN’ASSOCIAZIONE 

CHE VALORIZZA LE TRADIZIONI

LEGATE AL MARE 

L’Associazione Culturale Ziguele è una realtà no profit nata nel 2010
e la cui mission è rappresentata dalla valorizzazione delle attività tra-
dizionali legate al mare e alla pesca in particolare. Il fulcro delle attività
sono le visite guidate alla Tonnarella di Camogli, effettuate in conco-
mitanza con il periodo di pesca, da aprile a ottobre (alle 9 del mattino
e alle 16.30 del pomeriggio), in accordo con la Cooperativa Pescatori
Camogli che gestisce l’impianto. 
Le visite vengono effettuate su prenotazione con un gommone che
porta al massimo 12 persone per piccoli gruppi o con il battello di
linea per scuole o gruppi più numerosi e comprendono anche la sosta
al museo della pesca di Punta Chiappa. Per informazioni e prenotazioni:
cell. 3772900068; info@ziguele.it; www.ziguele.it.

ed anche una pianta nativa del Monte di Por-
tofino, la lisca, chiamata “taglia mani”, per la
sua robustezza e la difficoltà a maneggiarla
senza appunto tagliarsi. Diversi anni fa i pe-
scatori hanno provato ad utilizzare anche il
nylon,  ma non portando il risultato ad una
pesca proficua, si è continuato a preferire il
cocco, in quanto sembra presentare le carat-
teristiche che attraggono molte specie di pe-
sci.  Oggi soltanto la lea è nylon, in quanto
deve resistere allo sbattere del pesce.

Quest’ultima viene ancora tinta oggi,
come centinaia d’anni fa, con una proce-
dura a caldo, sul molo di Camogli; un
tempo questa operazione veniva effettuata
utilizzando la corteccia di pino del Monte
di Portofino, ad indicare come un tempo
non mancasse il famoso “km 0”  di cui si
parla tanto oggi.  

Il pescato è costituito per lo più da pala-
mite, ricciole, boniti, cavalle, sugarelli, ed al-
tre varietà di pesci in quantità minori; nel
totale si annovera un numero di specie pari
a 35.

In questo senso i cambiamenti climatici
che si sono verificatesi negli ultimi anni,
hanno influito molto sulle catture dell’im-
pianto, che ha visto sempre più frequente la
presenza di specie ad affinità calda, un
tempo non comuni, che, costituendo un se-
gnale dei cambiamenti che si verificano a li-
vello di specie in tutto il Mar Ligure, contri-
buiscono sempre più a rendere la tonnarella
anche un importante laboratorio di studio
sui cambiamenti di biodiversità in Mar Li-
gure.
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Sotto, la tintura delle reti sul molo a Camogli. In alto, un momento della pesca.



Il promontorio di Portofino
è ricco d’acqua potabile. A prima vista si
stenterebbe a crederlo, vista la natura acci-
dentata e a tratti dirupata di questo bastione
roccioso che si erge massiccio sul mare. Ep-
pure sul monte sono disseminate numerose
prove di questo fenomeno. Visitando anche
le pendici più scoscese, come ad esempio la
Cala dell’Oro, che in poco più di un chilo-
metro precipita dai 601 metri del monte di
Portofino a livello del mare, è possibile rin-
venire, nella parte più bassa, piccole sorgenti,
spesso attive anche in piena estate. La stra-
ordinaria riserva idrica si manifesta in ma-
niera più evidente sul versante orientale del
monte. Per questo motivo, in passato, nel-
l’entroterra di Paraggi, erano sorti lungo il
rio dell’Acqua Viva numerosi frantoi e mulini,

FRANCESCO FACCINI * caratteristici per le ruote di grande diametro
con piccole pale, adatte a sfruttare le più
piccole portate. Ma non è tutto: sulla per-
pendicolare di San Fruttuoso, a circa 300
metri di quota, da una frattura del conglo-
merato (la particolare roccia caratteristica
della parte meridionale del promontorio)
sgorgano acque copiose. Appartengono alle
sorgenti di località Caselle, che incanalate,
un tempo alimentavano l’acquedotto di Ca-
mogli. Ma da dove deriva questa insospetta-
bile abbondanza idrica? Per scoprirlo nel
2010 è stata avviata una ricerca in collabora-
zione tra l’Università di Genova, il Parco di
Portofino e la Società Acque Potabili SpA,
con la finalità di valutare in particolare i
meccanismi di alimentazione proprio delle
sorgenti Caselle.
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La sorgente Caselle
perenne fonte 
di acqua potabile

* Ricercatore, Geografia Fisica e Geomorfologia, 
Università di Genova



I FATTORI CLIMATICI
Una prima spiegazione si può individuare
nel peculiare andamento climatico del pro-
montorio. Aperta sul mare, questa area è in-
fluenzata da un regime climatico in qualche
modo confrontabile con quelli che si riscon-
trano sulle isole. L’azione regolatrice del
mare mitiga infatti le temperature estive e
invernali. La temperatura media annua si
situa così tra i 12° e i 13° C, con massimo
estivo di 23-24°C (luglio) e minimo invernale
di 7-8°C (gennaio). Tuttavia non va dimenti-
cato che la posizione geografica del pro-
montorio determina importanti varianti mi-
croclimatiche. Soprattutto nel periodo in-
vernale, i venti dominanti investono il ba-
stione roccioso provenendo generalmente
da sud-est. Carichi di ingenti masse d’aria
calda e umida, si scontrano, in quota, con
quelle più fresche provenienti da nord e ge-
nerano sulla dorsale del promontorio fre-
quenti piogge e una generale elevata umidità
dell’aria (che si attesta costantemente tra
70% e 80%). In questo modo, se il settore
meridionale del promontorio gode anche
d’inverno di un clima decisamente mediter-
raneo, il settore settentrionale presenta un
clima di tipo continentale. Nei mesi tra mag-
gio e ottobre, la pioggia eguaglia sostanzial-
mente l’acqua che viene persa per traspira-
zione da parte delle piante ed evaporazione
dal terreno (evotraspirazione). Nell’arco del-
l’anno, a seconda delle diverse zone orogra-
fiche del territorio, si registrano altezze di
precipitazioni che variano dai 900 mm e gli
oltre 1400 mm, con un massimo assoluto in
autunno (ottobre o novembre) e un minimo
assoluto in estate (luglio).

IL RUOLO DELLE FORMAZIONI
GEOLOGICHE
Il clima da solo non basta a spiegare sino in
fondo la capacità di riserva idrica del monte.
Anche la complessa natura del suolo gioca
un ruolo decisivo. Bisogna innanzitutto con-
siderare che sotto il profilo geologico, il pro-
montorio è schematicamente formato dalla
sovrapposizione del cosiddetto “conglomerato
di Portofino”, che costituisce l’intero versante
meridionale, sulla formazione dei calcari del
monte Antola, che caratterizzano il versante
settentrionale. La linea di demarcazione di
queste due formazioni geologiche si sviluppa
dal Molino del Moro (a nord di Punta Chiap-
pa) sino alla sommità del monte di Portofino
e, attraverso le Pietre Strette, scende alle

acque del Tigullio nei pressi dell’abbazia
della Cervara. 

I calcari del monte Antola (dal nome
della montagna omonima situata a circa
trenta chilometri a nord di Portofino), risal-
gono all’epoca geologica del Cretacico supe-
riore- Paleocene, ossia tra i cento e i sessanta
milioni di anni fa, e sono costituiti da calcari
marnosi, marne calcaree grigie, con alternanza
di argille marnose, arenarie e calcareniti. È
possibile farsi un’idea visiva della composi-
zione di questa formazione rocciosa percor-
rendo via mare il tratto da Camogli a Punta
Chiappa: sotto l’abitato di San Rocco sono
visibili i diversi strati della formazione calcarea,
che qui assume, per la forza delle spinte oro-
genetiche, straordinarie forme piegate. 

Il conglomerato di Portofino (un tempo
denominato “puddinga”) è invece un deposito
di tipo molassico, ossia una sedimentazione
di materiali grossolani, formati per rapida
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A fronte: le principali
sorgenti presenti sul
Promontorio di Portofino. 

Sotto, una particolare
inquadratura del Golfo
del Tigullio visto dalla
Valle dei Mulini. In basso
al centro si vede il
Castello di Paraggi.
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erosione dei terreni sollevati dall’orogenesi
alpina, e cementati tra loro da sostanze di
varia natura. Questo tipo di roccia presenta
sul promontorio giaciture variabili, con la
parte occidentale maggiormente innalzata
rispetto a quella orientale. L’assenza di fossili
non ne permette una precisa datazione, tut-
tavia per analogia con la formazione di Mo-
lare, in provincia di Alessandria, si può rite-
nere che risalga all’Oligocene, ossia a circa
30 milioni di anni fa.

L’analisi geologica ci dice ancora che il
conglomerato di Portofino si è depositato
sul calcare del monte Antola, quando pro-
babilmente quest’ultimo era interessato da
residuali spinte tettoniche, ossia dalle forze
che originano le deformazioni della crosta
terrestre. Nella “puddinga” si possono infatti
osservare sistemi di fratture, di faglie, la cui
sovrapposizione genera lo smembramento
dell’ammasso roccioso in enormi blocchi.
Una situazione particolarmente evidente lun-
go la fascia di contatto tra calcare e conglo-
merato dove enormi blocchi, distaccati dalla
massa principale, poggiano sulle rocce più
antiche. 

L’ACQUA SI NASCONDE
I sistemi di faglia non solo caratterizzano
l’aspetto aspro e tormentato del promontorio

ma permettono anche la formazione di
riserve idriche nel sottosuolo. Infatti l’acqua
piovana che si infiltra nel terreno in corri-
spondenza delle fratture nelle formazioni
rocciose, rimane separata dalla superficie
da notevoli spessori di roccia, non risente
del riscaldamento solare e non subisce eva-
porazione. Con il passare del tempo, questa
riserva segreta, attraverso tortuosi percorsi
sotterranei, riemerge alla superficie, alimen-
tando anche d’estate le numerose sorgenti
che si trovano sparse un po’ ovunque sul
promontorio. Nel suo percorso, l’acqua com-
pie un ciclo a dir poco perfetto. La pioggia
discioglie piccolissimi quantitativi di carbo-
nato di calcio contenuti nel conglomerato;
poi l’acqua, scorrendo in profondità, si ar-
ricchisce di altri elementi contenuti nelle
rocce di contatto; infine quando affiora, per
il repentino mutare della temperatura, de-
posita nuovamente il carbonato di calcio ed
altri elementi, sulle pareti rocciose, sui ciottoli,
perfino sugli sterpi prossimi alla sorgente.

Questo ciclo dell’acqua consente la for-
mazione e la conservazione degli habitat ne-
cessari alla sopravvivenza di piante ed animali,
una caratteristica che pone dei limiti all’’uti-
lizzo delle sorgenti da parte dell’uomo, onde
evitare un prelievo di acqua tale da provocare
danni irreparabili all’ecosistema. �
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Sorgenti

Conglomerato

Calcare del Monte Antola (CMA)

S. Caselle

S. Coppelli

S. delle Zecche

Gave

Valle dei Mulini

S. del Mulino

S. Vegia

S. di San Nicolò

S. Cala dell’Oro
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� LE SORGENTI CASELLE
Non deve perciò sorprendere se le sorgenti
del conglomerato, hanno attirato - si può
dire da sempre - l’attenzione dei potenziali
fruitori e degli studiosi. Ovviamente in primo
piano, per la sua portata, la sorgente Caselle,
da cui si dipartiva, come abbiamo già accen-
nato, l’antico tracciato dell’acquedotto che
riforniva di acqua potabile la cittadina di
Camogli. I lavori, progettati ed eseguiti dalla
ditta F.lli Sandrini e Magherini di Firenze,
ebbero inizio il primo ottobre 1897 e si con-
clusero l’8 ottobre 1899. Un tempo straordi-
nariamente breve se si considera la com-
plessità dell’opera e i mezzi limitati di cui al-
lora si poteva disporre. Ma negli stessi anni,
con lungimiranza, ci si preoccupava anche
di valutare con precisione le potenzialità
idriche complessive del promontorio. Nel
1901 il geologo Giuseppe Ristori nel suo
studio “Il Conglomerato miocenico e il regime
sotterraneo delle acque nel Promontorio e

Monte di Portofino” distingueva le sorgenti
in tre categorie: emergenze dirette dal con-
glomerato, sorgenti che interessano le frane
dello stesso complesso roccioso e sorgenti
lungo il piano di contatto con il sottostante
strato calcareo-marnoso. Con specifico rife-
rimento alle sorgenti Caselle, il Ristori scri-
veva: “Anche qui abbiamo una serie di sorgenti
allineate lungo una frattura orizzontale del

conglomerato, che potrebbe magari corrispon-

dere alla discontinuità che si riscontra nella

disposizione degli strati. Ad avvalorare questa

idea concorre la presenza di uno straterello di

argilla e sabbia interposta tra due banchi di

conglomerato; da questa discontinuità sgorgano

in serie lineare sei sorgenti di grande portata.

La sorgente maggiore è più prossima alla ca-

scina delle Caselle, la quale alimenta l’acque-

dotto di Camogli. La portata delle sorgenti

delle Caselle il 10 giugno 1899 dava 12 litri

al minuto secondo, di cui 9 spettavano alla

sorgente principale già ricordata. La tempera-

tura era di 11,9 centigradi. Da misure prese

nell’agosto, in massima magra, risulta una

portata di litri 8, di cui 6,5 spettavano alla

sorgente principale (…). In quest’ultima visita

constatai che due delle più piccole sorgentelle

si erano ridotte a stillicidi, mentre tutte le

altre mantenevano un efflusso importante e

una temperatura di 12 centigradi”.

SVILUPPI RECENTI
Negli anni successivi, altri studi hanno con-
fermato sostanzialmente i dati rilevati dal

Schizzo cartografico del 1909 con il progetto della conduttura per San Fruttuoso.

Misure sperimentali di portata della sorgente Caselle.



Ristori. Recentemente si è tuttavia sentita
l’esigenza di realizzare un nuovo approfondito
monitoraggio della fonte Caselle per precisi
motivi. Intanto le situazioni di utilizzo sono
profondamente cambiate: l’acquedotto non
serve più Camogli ma rifornisce di acqua po-
tabile solo il borgo di San Fruttuoso. Inoltre
l’elevato numero di escursionisti nell’area ri-
chiede un’attenzione particolare per evitare
la possibile contaminazione della sorgente e
delle sue fonti di alimentazione. Le statistiche
fornite dal Parco di Portofino indicano oltre
settantamila presenze annue alle Pietre Strette
e trentamila passaggi all’anno in corrispon-
denza delle sorgenti Caselle. 

Le misure sperimentali di portata sono
state condotte con cadenza bisettimanale e
contestualmente sono stati acquisiti i valori
degli andamenti giornalieri di temperatura
dell’aria, pluviometria, direzione e velocità
del vento e umidità relativa registrati presso
la stazione meteorologica ARPAL “Monte di
Portofino” (a 609 m di altezza), ubicata in
posizione favorevole per la zona selezionata
e installata nel 2009 su specifica richiesta
del Parco di Portofino. La ricerca è stata
completata con un rilevamento geologico
nel settore di versante sotteso dalle sorgenti
Caselle con lo scopo di identificare l’idro-
struttura e il conseguente possibile bacino
di alimentazione.

La massa di rilevazioni effettuate ha per-
messo di avere una miglior conoscenza dei
meccanismi che regolano il ciclo dell’acqua
della sorgente. Si è così appurato ad esempio
uno sfasamento di circa 2-3 mesi fra i minimi
di precipitazioni e i minimi di portata, a
causa dal tempo impiegato dall’acqua nel
suolo per effettuare il proprio drenaggio
ipogeo e dalla lunghezza del percorso in
sotterraneo che dipende, a sua volta, dall’an-
damento delle fratture. Il rilevamento del
versante sotteso dalle sorgenti ha inoltre
permesso di tracciare un possibile bacino
idrogeologico di alimentazione la cui super-
ficie può essere stimata in 160 ettari, dalla
quale si ottengono deflussi tra 4 e 13 litri al
secondo. 

Una particolare tecnica di indagine, ossia
il bilancio idrogeologico inverso, ha infine
dimostrato che il contributo idrico medio
delle sorgenti Caselle, proviene dalle acque
di circolazione del massiccio conglomeratico
soprastante, localizzato nell’alto bacino del
Vallone di San Fruttuoso e in parte anche
nell’alto bacino del Fosso San Siro. 

Grazie a questi studi finalmente si dispone
degli strumenti per attuare un utilizzo con-
sapevole di queste sorgenti. Nel solco di
una millenaria tradizione di reciproca con-
vivenza delle attività umane con il territorio
del “monte”.
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La via dei tubi
Le sorgenti Caselle sono facilmente raggiungibili
percorrendo il sentiero che congiunge Pietre
Strette con San Fruttuoso. Gli escursionisti
più esperti però possono raggiungerle attra-
verso un itinerario altamente spettacolare, che
ripercorre l’antico tracciato dell’acquedotto di
fine ’800 che riforniva d’acqua la cittadina di
Camogli. Il tracciato prende avvio dalla località
“Batterie”, sopra Punta Chiappa. A causa della
forte esposizione, della presenza di tratti ferrati
e di gallerie che richiedono l’uso della torcia,
l’accesso pedonale al percorso è consentito
solo con il rilascio di apposita e preventiva au-
torizzazione ad associazioni legalmente rico-
nosciute non a scopo di lucro, che devono no-
minare un responsabile dell’escursione. Queste
autorizzazioni sono valide per una sola giornata;
devono essere richieste con un anticipo di al-
meno cinque giorni lavorativi; non possono
essere rilasciate nella stessa data nella quale
sia prevista un’escursione guidata organizzata
dall’Ente Parco.

In alternativa è possibile aderire alle escursioni
programmate da LABTER, il cui calendario
viene regolarmente pubblicato su questa
rivista. Per informazioni tel. 0185.289479 –
fax 0185.285706.





Rubaldo Merello e Domenico
Guerello, interpreti sommi della pittura
ligure a cavallo tra ottocento e novecento,
hanno consumato sul promontorio di Por-
tofino una vicenda umana diametralmente
opposta per censo e stili di vita, e del tutto
separata nel percorso artistico. Povero, con
un ménage familiare difficile (tormentato
anche dalla morte prematura di uno dei
figli) Merello aveva una
naturale, istintiva, pre-
disposizione per il co-
lore. Facoltoso e “single”
per scelta, Guerello pos-
sedeva una cifra stilistica
fortemente influenzata
dalla cultura pittorica
della mittel-Europa. Un tratto li accomunava:
nelle loro opere il paesaggio del Monte di
Portofino, diventa un preciso luogo, ma ri-
portato a quella facoltà di trasmutazione del
vero che distingue i grandi artisti, e fa sì che
la rappresentazione del paesaggio sia riferibile
ad un determinato profilo ambientale, ma
soprattutto costituisca l’inconfondibile sigla
di un fantasma immaginativo che ad ogni

FRANCO DIOLI * latitudine ed in ogni circostanza prescinderà
dallo specifico luogo che l’ha generato. 

MERELLO NACQUE A MONTESPLUGA, frazione
di Isolato (oggi comune di Madesimo), in
provincia di Sondrio, il 16 luglio 1872. Con-
dotto ancora bambino a Genova (1881),
seguì dapprima gli studi classici e quindi fu,
tra il 1888 e il 1892, allievo dell’ Accademia

Ligustica di Belle
Arti. Un’attenta
rilettura dell’arti-
sta enucleata dal
suo più impor-
tante studioso,
Gianfranco Bru-
no, lo colloca sen-

za dubbio come l’interprete più profondo
del paesaggio di San Fruttuoso e del Pro-
montorio di Portofino, anzi l’unico pittore
ligure che, come Cézanne per l’emblematica
montagna Sainte-Victoire, elegge un luogo
a paesaggio dell’anima, sino ad identificare
in ogni tratto grafico o pittorico che da esso
scaturisce il segno indelebile della propria
visione del mondo. 

È una storia fantastica, questa di Merello,
che registra una trasposizione incredibile
degli strumenti comunicativi di cui l’artista
dispone sugli aspetti di un paesaggio assunto
nella sua totalità: dalla larga veduta all’analitica
osservazione del più minuto particolare di
natura, dalla presenza oggettiva degli abitanti
del luogo all’immaginifica loro trasposizione
nelle figure del mito. 

Colore e segno trovano in ogni opera
una loro durata: quel che è effimero e can-
giante per qualità della stessa percorrenza
stagionale e solare (e da ciò nasce l’affasci-
nante stupore di chi visita il borgo) diviene
o «cupa luce di intensità siderale», come
scrisse Sacchetti, o allucinata esaltazione
di una metafisica solarità come afferma
Gianfranco Bruno. In ogni caso il paesaggio
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Il promontorio:
paesaggio

dell’anima
Vite parallele 
di Rubaldo Merello 
e Domenico Guerello

Nella solitudine di San Fruttuoso,
Merello vive un’esperienza pittorica
che lo avvicina alle vicende artistiche
di altri grandi visionari europei: 
Bonnard, Van Gogh, Munch. 

* Storico dell’arte. Direttore 
di IDAL’800’900, Istituto
Documentazione Arte Ligure
dell’Ottocento e Novecento.
www.pittoriliguri.info 
Via Cavour, 11 - Recco (GE) 
tel. 0185 723016 
cell. 335 5418560

Autoritratti. A sinistra,
Rubaldo Merello; a destra,
Domenico Guerello.



trapassa dalla effimera bellezza della sua
terrena immanenza alla perennità e alla du-
rata di una “visione” che scova nel visibile il
suo fantasma.

Nel 1906 Rubaldo Merello si stabilisce a
San Fruttuoso, nell’antica Torre dei Doria
prima, poi in una casa sul mare: sono gli
anni dell’isolamento, interrotti solo da rari
spostamenti a piedi dal romitaggio di San
Fruttuoso a Genova per procurarsi il neces-
sario per dipinge-
re, e dall’incontro
con i pochi esti-
matori che si re-
cavano a trovarlo.
Nel suo isolamen-
to l’artista condus-
se vita modestis-
sima. Il pittore Or-
lando Grosso rife-
risce che ogni
anno il poeta Ma-
rio Maria Martini,
il critico d’arte Pao-
lo de Gaufridy, gli
scultori Albino e
Baroni, il pittore
Olivari, l’avvocato
Virgilio si recava-
no da Merello a
San Fruttuoso . La
consuetudine con
il paesaggio, che
rappresenta il sog-
getto pressoché
unico della sua pit-
tura, diventa tota-
le, ma sarebbe er-
rato pensare che
il Monte di Porto-
fino solo allora di-
venga per il pittore
motivo di ispira-
zione artistica.

Nell’immagina-
rio dell’artista il
paesaggio del Monte già da tempo è motivo
centrale, e tale rimarrà anche dopo il ‘14,
quando nuovi temi, nella dimestichezza con
altri soggetti del golfo, entreranno a far
parte della sua pittura. Per Merello, San
Fruttuoso è il luogo mitico in cui si attua la
più completa identificazione tra linguaggio
e natura, in cui i presupposti dell’arte con
naturalezza si manifestano sulla configura-
zione del contemplato paesaggio. Già al
finire del secolo, 1898, risale un «dipinto di

paese» documentato, in cui il soggetto del
Monte fa la sua comparsa, e il linguaggio ar-
tistico di Merello appare aver già raggiunto
uno stile di pieno impatto coloristico, carat-
terizzato da una materia densa di fulgori.
Dunque già sullo scorcio del secolo Merello
ha identificato nel Monte di Portofino il
luogo mitico della pittura, il paesaggio sul
quale naturale espressione potrà trovare il
suo anelito verso un incontaminato centro

dell’immaginazio-
ne: in esso potran-
no dispiegarsi
quei contenuti
simbolici e spiri-
tuali che sono pro-
pri alla sua arte.
Nei primi anni del
Novecento l’iden-
tificazione tra pit-
tura e natura, tra
il paesaggio del
Monte e raggiunta
libertà espressiva
del linguaggio è
già completa. 

Nell’isolamen-
to che a partire da
quegli anni sarà
pressoché totale,
nella solitudine dei
luoghi nei quali
veemente scaturi-
sce la scintilla della
propria immagi-
nazione, Merello
vive un’esperienza
della pittura che
non ha pari, quan-
to ad assolutezza,
se non nelle vicen-
de artistiche di altri
grandi visionari
europei: Bonnard,
Van Gogh o
Munch. Come Le

Cannet per Bonnard, la Provenza per Van
Gogh, i fiordi norvegesi per Munch, per Me-
rello San Fruttuoso e il Monte di Portofino
rappresentano qualcosa di più che un sem-
plice luogo di ispirazione. Le pendici scoscese
del Monte, le metamorfosi continue degli
aspetti naturali nella luce, il fatto stesso che
la trasformazione del suo linguaggio artistico
sia avvenuta a contatto con quella precisa fi-
sionomia di paesaggio, fanno sì che egli ad
esso risalga come ad un sito già presente

�
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Merello, “Portofino”.
Olio su tela, cm 60x45,
firmato in basso a destra
“Merello R.”.
N. inv. Gam 48.
Galleria d’Arte Moderna,
Genova



nella primigenia memoria, come ad un luogo
dove misteriosamente si affaccia negli aspetti
del vero quell’ideale di assoluto che lo spinge
a cercare una risoluzione nella pittura. 

Nella prima fase di approccio al Monte,
Merello si avvicina a temi dell’entroterra,
più consoni, per la particolarità del soggetto
naturale, ai primi sviluppi del suo linguaggio.
Inizialmente l’artista sperimenta il tratto pit-
torico proprio a Segantini, a filamento di
colore lungo, e la suggestione simbolica di
certe raffigurazioni di Plinio Nomellini. Allora
gli intrecci di rami, la variegata tessitura
della vegetazione e le trame sulle pareti dei
solitari cascinali sul Monte divengono i suoi
soggetti preferiti. Sono opere bellissime, in
cui la densità del pigmento ha la compattezza
della pietra del monte, e in cui risplendono
fulgori di colori che paiono aver assorbito
nella loro materia la solarità naturale. L’oriz-
zonte è spesso alto, come in una visione dal
basso, imposta dalla ripidezza dei luoghi e
dalla necessità dell’artista di allontanare il
cielo ad espressione di una contenuta no-
stalgia di azzurra luce.

Intorno al 1906-1907 la visione marina
prende il predominio, ed ha l’apice nelle
bellissime scogliere, un lavoro fitto di pen-
nellate e totalmente libero nella conduzione
del segno, trasfigura in assoluta visionarietà
il soggetto. Ormai la storia di Merello non è
più quella di un pittore che semplicemente
interpreta il paesaggio, ma quella di un
artista che ha individuato un luogo che con
la particolarità dei suoi aspetti gli consente
il pieno dispiegarsi delle risorse pittoriche
ed espressive. Gli aspetti del vero appaiono
certamente riconoscibili, ma sono totalmente
trasfigurati: immersi in una luce che non è
più riflesso d’alba o tramonto, ma stato illu-
minante e poetico della coscienza. Gli anni
di San Fruttuoso e del suo “vagabondare”
lungo i sentieri del Monte di Portofino, ve-
dono Merello toccare il vertice zenitale di
una luce che raramente declina verso solu-
zioni impressionistiche, esprimendosi sem-
mai nell’assoluta pienezza meridiana o nel
misterioso chiaroscuro della sera.

Nel 1914 Merello lascia San Fruttuoso:
dolorose vicende della sua vita e forse anche
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Merello, “San Fruttuoso
di Camogli”. Olio su tela,
cm 45x34,7. Firmato in
basso a destra “R. M.“;
sul verso “Rubaldo
Merello/San Fruttuoso di
Camogli/1907”.
N. inv. Gam 283.
Galleria d’Arte Moderna,
Genova

IL FONDAMENTALE

CONTRIBUTO
DI GIANFRANCO
BRUNO

In assenza degli studi 

e dello scandaglio

storico-critico su 

Rubaldo Merello e

Domenico Guerello, 

a cura di Gianfranco

Bruno, massimo esperto

della pittura ligure del

XIX e XX secolo, non

sarebbe stato possibile

declinare le caratteri-

stiche artistico-culturali

e il linguaggio di tanta

originalità espressiva

dei due massimi artisti

liguri del Novecento,

che qui sono stati messi

a confronto.



il peso della solitudine lo consigliano a tra-
sferirsi a Portofino. San Fruttuoso è ancora
al centro dell’ispirazione, ma si avverte come
fisicamente remoto, immerso in un’ombra
splendente che lo annuncia entrato definiti-
vamente nel luogo astratto e misterioso
della nostalgica immaginazione dell’artista,
mutano i chiarori e inclinano verso «luci di
cupa intensità siderale»: un linguaggio più
astratto, dove la fisionomia delle forme è
quella, ma come vista da una lontananza
dove assumono valore i sussulti della co-
scienza e la malinconia delle cose perdute
per sempre.

Negli ultimi anni compare nella sua opera
un personalissimo linguaggio di colore basato
su un tono dominante di blu, nel quale
emergono bianchi luminosi, gialli, verdi,
rossi e violetti. 

Nel 1921 Sem Benelli lo invita ad esporre

«con tutti gli onori» alla Primavera Fiorentina. 
Merello non fa in tempo a vedere questa

mostra: muore il 31 gennaio 1922. «Pochi
popolani e pescatori , scrive Orlando Grosso,
accompagnarono la salma del grande artista
al cimitero di Portofino e ne coprirono di al-
loro il tumulo»

LA VICENDA PERSONALE DI DOMENICO GUERELLO

è più discreta, se vogliamo più misteriosa.
Nato a Portofino il 12 aprile del 1891 da
una famiglia facoltosa, per tutta la sua vita
risiedette nel piccolo borgo. Si deve alla
felice intuizione di Gianfranco Bruno, che
nel 1984 organizzò al Museo dell’Accademia
Ligustica una grande mostra antologica, la
ricostituzione del percorso di questo artista,
la cui fama era fino allora affidata alla co-
noscenza di poche opere, di altissima qualità.
Primo fra tutte il dipinto Calma argentea
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Guerello, “Portofino 
degli ulivi”, 1928,
collezione privata.



(1922) che apparve per lungo tempo come
una sorprendente, imprevista fioritura poe-
tica nascente da quel terreno di cultura tra
liberty, secessione e divisionismo dal quale

aveva tratto origine,
come si è detto, an-
che l’esperienza
dell’altro grande,
isolato protagoni-
sta della pittura in
Liguria, Rubaldo
Merello. 

L’immagine di Guerello mostrava però
una particolare singolarità per il suo affac-
ciarsi in una più rarefatta aura, sicché si
collocava subito in una dimensione squisi-
tamente mentale a fronte del talento, e
dell’ispirazione, potentemente naturalistica
e visionaria del grande, solitario pittore di
San Fruttuoso. Studente dapprima del gin-

nasio di Chiavari, segue poi gli studi liceali,
nell’indirizzo classico, al liceo genovese An-
drea Dona. Successivamente frequenta la
Scuola superiore navale, che lascerà per
dedicarsi agli studi d’arte nel 1912, quando
figura iscritto al primo periodo dei corsi
dell’Accademia Ligustica di belle arti. Sino
al 1916 segue i corsi regolari dell’Accademia,
diretti allora da Francesco Grosso. Dal 1918
al 1922, anni in cui egli ha ormai raggiunto
la sua maturità stilistica, frequenta la scuola
speciale del nudo. Negli anni d’Accademia
l’artista mette a frutto l’insegnamento im-
partito presso la scuola di paesaggio dal
vero, facendo suoi i presupposti tonali della
tradizione della pittura ligure, e assimila
inoltre la lezione di libertà compositiva e
luministica nello studio del nudo fornita
da Tullio Salvatore Quinzio.

Non molto è valso lo scandaglio storico-
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Stili a confronto
È singolare che l’esperienza dei due massimi
pittori del Novecento in Liguria, Domenico
Guerello e Rubaldo Merello, abbia trovato so-
stanza ispirativa dallo stesso paesaggio: il
Monte di Portofino. Profondamente diverso
è l’approccio al motivo dei due artisti: teso
ad un’esaltazione panica del tema naturale il
rapporto con la natura in Merello; di scarnifi-
cazione estrema della fenomenologia natu-
rale e di trasposizione della sua realtà nel
fantasma mentale e poetico in Guerello.

A partire dal 1915 la natura di Portofino
è tema pressoché costante della pittura di
Guerello, come autonomo motivo d’ispira-
zione, o comunque come spazio di ambien-
tazione delle sue assorte figure: “Calma ar-
gentea”, del 1922, è l’esempio più
significativo, e più noto, dell’avvenuta fusione
tra istanze di espressività psicologico-sim-
bolica legate alla presenza della figura umana
e visione del paesaggio inteso come meta-
fora di uno stato d’animo.

Mentre il procedimento pittorico di Merello
consiste in un affastellarsi progressivo del
colore-materia inteso a bloccare nella ferrea
morsa di un’emozionata visione la sfuggente
natura, la tecnica di Guerello presuppone i
tempi lunghi che l’assoluta spiritualizzazione
dell’esperienza del vedere comporta. L’artista
insiste assiduamente sulla tela, scarnifica l’im-
magine di materia sino a che d’ogni corpo
plastico non resti che il luminoso fantasma:
l’immagine ha la trasparenza di un’apparizione
filtrata dalla mente.

La pittura di Guerello è frutto 
di una complessa vicenda in cui 
si mescolano la grande stagione 
del simbolismo e una personale 
interpretazione del divisionismo.

�

Sotto, dall’alto: 
Guerello, “Pino secco”,
1929, collezione privata;
Merello, “Il fico”, 1910
circa, collezione privata.



stituito l’imprescindibile retroterra su cui
Domenico Guerello, come del resto lo stesso
Merello, trassero alimento per la loro arte. 

La rarefazione estrema dell’immagine,
quell’aura appunto poetica che in modo
ineguagliabile distingue la pittura di Guerello,
adombra un’altra storia, la più complessa
vicenda di interferenze e intrecci nel nuovo

secolo e insieme un persona-
lissimo, eccentrico percorso
in cui più contano altre fonti,
non solo di cultura del luogo
dove il pittore si è formato
ed ha operato, ma riguardanti
il raggio vasto delle sue pre-
dilezioni, orientate verso la
grande stagione del simboli-
smo europeo a matrice ro-
mantica: da Friedrich, a Böc-
klin, ai Preraffaelliti. Ciò spiega
l’iniziale consanguineità della
pittura di Guerello con il breve
periodo simbolista di pittori
come Alberto Helios Gagliar-
do, altrettanto proteso verso
l’esperienza artistica preraffa-
ellita.

Nella seconda metà degli
anni venti la pittura di Gue-
rello manifesta un’inflessione
realista. È la stagione delle
vedute di Portofino, composte
con magistrale ordito prospet-
tico in un calibrato equilibrio
tra partito cromatico e segno,
non dissimile, quanto a rigore
d’impianto, dai precedenti di-
pinti di figura. In effetti l’opera
di Guerello, artista apparen-
temente monocorde per
l’omogeneità che il suo stile
in tutto il suo percorso rivela,
registra varianti minime, ma
sostanziali. 

Una, decisiva, è proprio quella avvertibile
nei paesaggi del borgo, dipinti tra il 1929 e il
1930, nella cui ferma struttura compositiva
Guerello accoglie in maniera più evidente
una lontana memoria della “metafisica“, l’uni-
co fenomeno artistico della sua epoca cui
l’artista non sia rimasto del tutto indifferente.
Ancora l’opera di Guerello si distingue per
l’argentea, astratta qualità luminosa dell’im-
magine, che inclina ora verso un nitore as-
soluto di segni e di forme. 

Domenico Guerello muore il 24 dicembre
del 1931 a Portofino.

Capolavori visti da vicino
La Galleria d’arte moderna di Genova Nervi, presso villa Saluzzo
Serra di via Capolungo 3, offre la possibilità di apprezzare dal
vero alcuni capolavori di Rubaldo Merello e di Domenico Guerello. 
Nei suoi saloni sono infatti conservate tutte le tele di Merello che
il Comune di Genova acquistò in diverse occasioni, tra il 1908 e
il 1926, quando a Milano si tenne una mostra postuma presso la
Galleria Pesaro con opere messe in vendita dalla vedova.  
La Galleria ospita anche gli unici dipinti resi pubblici di Domenico
Guerello, tra cui la famosissima “Calma argentea”. 

� Guerello, “Calma argentea”,
Ritratto di Alma Fidora.
Olio su tela, cm 108x90,6
Firmato e datato in basso 
a destra “D. Guerello 1922”
N. inv. Gam 374.
Galleria d’Arte Moderna,
Genova.

critico sulle possibili fonti di un linguaggio
di tanta originalità espressiva: certo l’espe-
rienza divisionista e simbolista a Genova,
che ha avuto ben forti manifestazioni nello
scorcio del XIX secolo in quella profonda
osmosi tra pittura e poesia di cui Plinio No-
mellini e Ceccardo Roccatagliata Ceccardi
rappresentano le vette più alte, hanno co-

22 • PORTOFINO PER TERRA E PER MARE



Il monte Campana sul
Promontorio di Portofino.

Club Alpino Italiano 
e Monte di Portofino 
da sempre in cordata

Monte di Portofino e Club
Alpino Italiano: un “sodalizio” che risale ad-
dirittura a fine Ottocento, e annuncia ulte-
riori prospettive di collaborazione. Ne rie-
voca le caratteristiche “storiche”, anticipando
le iniziative future, Gianpiero Zunino, presi-
dente del CAI Liguria, che rappresenta le 18
Sezioni e 6 Sottosezioni liguri dell’organismo
nato nel 1863 a Torino, e di cui in questo
2013 si celebrano i primi 150 anni.

Allora, Zunino, è vero che il CAI in
Liguria è nato da una gita al Monte di
Portofino? 
«È proprio vero. Dai documenti risulta che
nel 1879 a Genova erano nati due comitati

per raccogliere adesioni alla richiesta
di costituire una Sezione del

sodalizio in città. Nel 1879
venne ad effettuare

un’escursione nel
Promontorio di

Portofino il
presidente

FERRUCCIO REPETTI della sezione Fiorentina (così si chiamava
allora la sezione di Firenze) Riccardo Enrico
Budden; avvicinò i promotori dei due comitati
convincendoli ad unirsi, così si raggiunse il
numero di proponenti richiesti dal CAI Cen-
trale e l’1 gennaio 1880 nacque a Genova la
Sezione del Club Alpino che assunse il nome
di “Ligure” che conserva tuttora.»

Esistono i documenti?
«Eccome. Riporto quanto scritto da Pasquale
Veronese, primo segretario della Sezione Li-
gure sulla pubblicazione del 1883 chiamata
“Ricordo della Sezione Ligure del Club Al-
pino”. Fra l’altro, una pubblicazione che ri-
corda i primi tre anni di vita della Sezione e
presenta come copertina  un disegno che
raffigura l’Abbazia di San Fruttuoso, quasi a
voler sottolineare il legame del CAI al Monte
di Portofino.»

Leggiamo come se fossimo traspor-
tati in quegli anni.
«Il testo diceva: Uno di noi, fino dal giugno
1879, era già riuscito a raggranellare un nu-
mero discreto di firme per domandare alla
Sede Centrale di Torino la fondazione della
Sezione, ma non era ancora il numero voluto
dall’art.1 dello Statuto del Club. Verso l’ottobre
dell’anno stesso, si trovò di passaggio in Ge-
nova il Cav. Riccardo Enrico Budden, Presi-
dente della Sezione Fiorentina, a buon diritto
soprannominato l’Apostolo del Club Alpino

dal chiarissimo Geologo, Abate Anto-
nio Stoppani. Vi si trovava pure

allora il non mai abba-
stanza compianto�

INTERVISTA 
A GIANPIERO
ZUNINO, 
PRESIDENTE 
CAI LIGURIA



Damiano Marinelli, miseramente perito l’8
agosto 1881, insieme alle sue due guide, in un
tentativo di ascensione al Monte Rosa.  In oc-
casione di una comune escursione sul Monte
di Portofino, alla quale presero parte amici
moltissimi, si parlò della convenienza di fon-
dare una Sezione del Club anche in questa
città. L’idea fu accolta dagli escursionisti con
entusiasmo, e guadagnò favore in brevissimo
tempo. Si fu allora che, riuniti i due nuclei, si
raggiunse ben presto un numero discreto di
adesioni. Infatti la domanda di fondazione, in-
viata il 10 dicembre 1879 alla Sede Centrale,
contava ben 95 firme, e questa nella sua radu-
nanza tenuta il giorno 24 dello stesso mese ne
autorizzava la costituzione a partire dal 1°
gennaio 1880”.»

Da ieri a oggi e, soprattutto, a do-
mani. Diamo la carta d’identità del CAI,
a livello nazionale e locale.
«Il CAI si è costituito il 23 ottobre 1863 a To-
rino, anche se si può affermare che la sua
fondazione ideale sia avvenuta il 12 agosto
dello stesso anno, durante la celeberrima sa-
lita al Monviso ad opera di Quintino Sella,
Giovanni Baracco, Paolo e Giacinto di Saint
Robert.»

Quali erano gli obiettivi originari?
«Il Club Alpino Italiano era e resta una libera
associazione nazionale che, come recita l’ar-
ticolo 1 del suo Statuto, “ha per iscopo l’al-
pinismo in ogni sua manifestazione, la co-
noscenza e lo studio delle montagne,
specialmente di quelle italiane, e la difesa
del loro ambiente naturale”. L’Associazione
è costituita da Soci riuniti liberamente in Se-
zioni, coordinate in raggruppamenti regio-
nali: ad oggi i Soci del CAI  sono oltre
315mila, partecipano alle attività di 496 Se-
zioni e 308 Sottosezioni appartenenti a 19
gruppi regionali e 2 raggruppamenti pro-
vinciali (Trentino e Alto Adige).»

La situazione in Liguria?
«Una situazione di grande vitalità. Vi ope-
rano, coordinate dal Gruppo Regionale Li-
guria, 18 Sezioni: Albenga, Altare, Bolzaneto,
Bordighera, Chiavari, Finale Ligure, Imperia,
La Spezia, Ligure-Genova, Loano, Rapallo,
Sampierdarena, Sanremo, Sarzana, Savona,
ULE-Genova, Varazze, Ventimiglia. Sono in-
vece 6 le Sottosezioni: Arenzano, Corni-
gliano, Sestri Ponente, Cengio, Valbormida,
Val di Vara. Un totale di oltre 12.000 soci, di
cui 5.000 nelle quattro sezioni genovesi.»

Parliamo un po’ delle “guide” o “ca-
picordata”, chiamiamoli così, di questi
soci. Gianpiero Zunino, ad esempio.
«Non è il caso di autocelebrarmi, per carità.
Ma mi piace ricordare l’origine della mia pas-
sione perché è comune a quella di tanti altri
soci e amici con cui frequento la montagna.»

�
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Partiamo dalla prima gita…
«Da ragazzino ero già in vetta, sul Monte An-
tola, 1597 metri di altitudine, la “montagna
dei genovesi”. Da allora, ne ho salite di mon-
tagne, e ne ho fatto di attività sportiva, anche
a buon livello agonistico: tennis soprattutto,
atletica leggera, calcio, e pure arbitro di cal-
cio. La montagna, però, grazie anche alla
“scuola” trasmessa da mio padre, è sempre
stata la vocazione numero 1.»

I dati biografici essenziali.
«Sono nato a Mondo-
vì nel 1943, vivo a Ge-
nova, sono sposato,
con due figli e ho una
nipotina Alice. Nel
CAI sono stato prima
semplice iscritto alla
storica Sezione “Ligu-
re”, Sottosezione di
Sampierdarena,  poi
consigliere e reggente
della stessa, quindi
consigliere della “Li-
gure”, di cui ho rico-
perto poi la carica di
presidente dal 2005
al 2009, fino a essere
eletto presidente del
Gruppo Regionale li-
gure. Dal 1994 sono
Accompagnatore di
escursionismo.»

Tutto questo
con impegno, ma
senza compromessi con la professione.
«Il tavolo di lavoro – al CAI e nella Banca
Passadore, in cui ho svolto per 40 anni un
importante percorso professionale – non ha
mai rappresentato un vincolo per le mie
aspirazioni in montagna. Mi considero un
escursionista alpino. Fra l’altro, ho percorso
sistematicamente le Alpi Occidentali dalle
Liguri alle Marittime, alle Cozie, Re di Pietra
compreso. Tutte grandi soddisfazioni. Anche
se la “mia” vera Montagna, con la M maiu-
scola, resta il Mongioie, 2630 metri, Alpi Li-
guri.»

Spieghiamo l’arcano!
«La conosco come le mie tasche. Nelle gior-
nate terse la vedo da casa mia a Genova. L’ho
già salita 42 volte, in ogni stagione, d’estate
e d’inverno in primavera e in autunno (una
volta anche il 31 di dicembre). Spesso in so-
litaria, solo con me stesso. E spero di  conti-
nuare a salirla per molti anni. Intanto tengo
aggiornato un diario, con le sensazioni e i
pensieri di quando “si guadagna metro per
metro, e la cima è ancora là”. Da ragazzo fa-
cevo un sogno ricorrente: mi trovavo in alto
e guardavo in basso. Ma da quando fre-

La pubblicazione del
1883 intitolata “Ricordo
della Sezione Ligure del
Club Alpino” che riporta
in copertina l’Abbazia di
San Fruttuoso.
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Gianpiero Zunino 
(a destra nella foto) 
in cordata sulle Dolomiti.

quento la montagna questo sogno non lo
faccio più.»

Come tutti quelli che amano le vette,
anche Zunino, chissà, si è abituato a
guardare solo verso l’alto?
«È probabile. E comunque sento sempre il
fascino della montagna. Di qualunque
quota sia.»

Quindi anche del Monte di Portofino?
«Certamente. Non ricordo con precisione
quando ho iniziato a percorrere i sentieri
del Parco. Ma mi considero un assiduo fre-
quentatore del Parco, da quando sono in
pensione per la maggiore disponibilità di
tempo, quando desidero fare un’escursione
e non ho voglia o tempo di lunghi tragitti
in auto vengo a camminare nel Parco di Por-
tofino.»

Quale considera il sentiero più bello?
«Non ho un sentiero preferito. Mi piacciono
tutti i percorsi. Il Presidente Francesco Oli-
vari mi considera un profondo conoscitore
dei percorsi escursionistici del Parco. Dalle
mie frequentazioni nascono poi emozioni
che ti rimangono dentro, accompagnano
per la vita. Negli anni ’80-’90 del secolo
scorso ero solito organizzare un giro not-
turno del Monte, il periodo scelto era la fine
di giugno. Selezionavo i partecipanti, mai
oltre i 15, desideravo avere una condivisione
piena di quanto stavamo facendo; considero
importante  infatti il condividere le emo-
zioni con chi ci è vicino.»

Va be’, ma confessi: c’è un itinerario
al top?
«Il mio percorso notturno iniziava da San
Rocco, partenza verso le ore 19, passando
per Mortola si saliva a Toca e da qui si rag-
giungeva Semaforo Nuovo. Da qui grazie
alle pile si raggiungeva Pietre Strette, Gaixella
e ritorno a San Rocco. Un anno, il 1995, ho
invitato all’escursione anche gli amici Bruno
Pignata e Luigi Falco, avevo selezionato cin-
que coppie di amici. Bruno è un celebre e
famoso violinista, componente del Quartetto
Paganini, venne all’escursione con il violino.
Giunti a Semaforo Nuovo, dopo il tramonto
ma non ancora buio, Bruno prese il violino
e disse: “Facciamo un poco di Bach”. Eravamo
davanti al Semaforo, terrazzo a picco su
Punta Chiappa e la musica invece di perdersi
nel vuoto tornava verso di noi, ci avvolgeva
continuamente. L’emozione fu così forte, to-
tale, che non ho più organizzato l’escursione
notturna per lunghi anni. Ho ripreso a gui-
dare un’escursione notturna da tre anni, ac-
compagnando con un momento di musica,
con l’amico Michele Trenti e la sua chitarra
classica.»

Già che ci siamo, ce ne dica un altro,
di percorso.
«Eccolo. Meta la terrazza panoramica sopra
San Nicolò vicino alla Casa in località Para-
diso. Io frequentavo questa terrazza anche
prima che il sentiero che la raggiunge ve-
nisse pulito e segnalato dal parco. Essere lì
quando scende la sera fa capire i versi di
Vincenzo Cardarelli nella sua poesia “Sera
di Liguria”: …Lenta e rosata sale su dal mare
la sera di Liguria, perdizione di cuori amanti
e di cose lontane…»

Ma i soci del CAI sono frequentatori
assidui dei Parchi. E non solo sui sen-
tieri.
«È vero. Mi piace ricordare che il CAI dal 15
luglio 2006 è socio sostenitore di Federpar-
chi. Per illustrare meglio il rapporto del so-
dalizio con le aree protette voglio riportare
quanto scritto nel 2009 dall’allora Presidente
Generale del CAI Annibale Salsa sul tema
“Il CAI e i Parchi”: “L’interesse del Club Alpino
Italiano nei confronti del sistema delle aree
protette ha origini che risalgono alla nascita
dei primi grandi Parchi Nazionali. Dal Gran
Paradiso, voluto da Vittorio Emanuele II –
primo Re d’Italia e Presidente onorario del
CAI dal 1876 – al Parco Nazionale dello Stel-
vio, per la cui costituzione il CAI ha giocato
un importante ruolo attivo, la difesa della na-
tura ha accompagnato la storia del Sodalizio.
Ci siamo proposti sempre più convintamente
quali interlocutori competenti e sensibili, oltre
che portatori di interessi precisi a sostegno di
una consapevole frequentazione dei territori



montani di pregio.” Da queste parole nasce il
progetto del CAI Regione Liguria di firmare
convenzioni con i singoli Parchi, nel convin-
cimento che non bisogna fermarsi ai soli
aspetti formali, cartacei, burocratici. Ad oggi
le convenzioni firmate sono quattro. E la
prima firma è stata proprio con il Parco di
Portofino.»

Avete anche organizzato una inizia-
tiva speciale…
«Infatti, la collaborazione ha avuto un ulte-
riore sviluppo con l’organizzazione del Con-
certo di primavera nei Parchi Liguri. Una
manifestazione nata nel 2010 e che ha visto
come primo Parco ad ospitarla il Parco di
Portofino, in occasione dei 75 anni dalla co-
stituzione. Nonostante il tempo incerto, gra-
zie all’ospitalità dell’Albergo di Portofino
Vetta che ha concesso l’utilizzo dell’ampio
salone del Kursaal, il concerto diretto dal
maestro Michele Trenti ha avuto un ottimo
successo.»

Da sempre, comunque, il CAI è sen-
sibile alle problematiche ambientali…
«All’Assembla Nazionale dei Delegati del 25-
26 maggio 2013 a Torino, importante perché
celebra i 150 anni del Sodalizio nella città in
cui è nato, all’ordine del giorno è il docu-
mento che indica le “Linee di indirizzo e au-
toregolamentazione del CAI in materia di
ambiente e tutela del paesaggio” e evidenzia
nella prima parte la posizione a favore del-
l’ambiente montano e della sua tutela, e nella
seconda indica la politica di autodisciplina
del sodalizio. In relazione ai temi ambientali
mi piace ricordare quando scritto in propo-
sito da Annibale Salsa: “…la tradizione scien-
tifica del CAI dovrebbe immunizzare i Soci e
simpatizzanti da derive ideologiche di fonda-
mentalismo ambientalista, ponendo l’accento
sulla corretta distinzione fra ecologia scienti-
fica e ecologismo ideologico”.»

Il Club Alpino si sta dando da fare
anche per il recupero del sentiero delle
batterie.
«La Regione Liguria ha chiesto la collabora-
zione del CAI per il recupero del sentiero
che collegava Punta Chiappa con le batterie
costruite durante l’ultima guerra nel Pro-
montorio di Portofino. Dopo alcune ricogni-
zioni effettuate per individuare il percorso,
assieme a rappresentanti del Parco, abbiamo
presentato un progetto. Il Parco ha affidato i
lavori di tracciatura del percorso e mi auguro
che a breve si giunga all’inaugurazione del
sentiero recuperato.»

Presidente Zunino, in chiusura d’in-
tervista provi a trasformarsi in un co-
municatore professionale delle bellezze
del Parco di Portofino: come lo “lance-
rebbe” presso chi non lo conosce ancora?

«Vorrei rispondere con una battuta, ricor-
dando come all’estero spesso quando devono
parlare di Genova la indicano come la città
vicina a Portofino. Ma vista la frequenza con
cui le sezioni non liguri ci chiedono infor-
mazioni o di accompagnarle a camminare
nel Parco ritengo che l’area protetta sia tal-
mente conosciuta da non aver bisogno di
particolari descrizioni per invogliare a fre-
quentarla. Ho fatto escursioni in quasi tutte
le regioni italiane e sempre ho trovato escur-
sionisti che mi raccontavano di essere stati
nel Parco di Portofino o esprimevano il desi-
derio di visitarlo. Non parliamo poi degli
stranieri: spesso anche loro si rivolgono a
noi per chiedere informazioni.  Quello che
possiamo fare, e che come Sodalizio stiamo
facendo, è un lavoro di formazione e infor-
mazione anche con
percorsi formativi a
cui invitare tutto il
corpo sociale, per un
escursionismo che sia
consapevole di fre-
quentare un ambien-
te naturale vivo, da
rispettare sempre, ri-
spettando i vincoli
che sono fondamen-
tali per la salvaguar-
dia. Direi meglio:
aperto a tutti ma che
tutti sappiano dove si
trovano, e con quale
rispetto bisogna com-
portarsi. E infine mi
piace ricordare quan-
to sentii dire da una
guida: andare a piedi
è il modo migliore per
apprezzare le bellezze
del mondo che ci cir-
condano”. E allora,
buona camminata a
tutti!» 
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Il concerto di  Michele
Trenti al Kursaal di
Portofino Vetta.

L’AUTORE 
DELL’INTERVISTA
Ferruccio Repetti (nella foto sopra), genovese,
62 anni, giornalista, è redattore de “Il Giornale”
dove si occupa, in particolare, di cronaca econo-
mica e politica. Istruttore militare e civile di para-
cadutismo. Ha realizzato esperienze di viaggi
esplorativi in tutti i cinque continenti. 
Iscritto al CAI dal 1979, pratica escursionismo e
alpinismo. Ha partecipato, fra l’altro, a tre spedi-
zioni extraeuropee (nel Quinghai tibetano al Mon-
te Yelaradze Shan 5.700 metri, in Colombia al
Monte Cristobal Colon, 5.775 metri, con Gianni
Calcagno, Roberto Piombo, Marcello Giovale,
Lorenzo Repetto, Kurt Diemberger e Gino Della-
casa, e in Nepal al Mera Peak, 6.476 metri).
Ha pubblicato i volumi: “Il mare e l’uomo - Lettere
ai marinai di Vittorio G. Rossi” (1988, coautore
con Decio Lucano); “Porto, logistica e Trasporti
- Genova 2004” (2003); “Genova, Economia -
Una città e la sua Facoltà” (2004); “Ansaldo e
Genova, 150 anni insieme – Un matrimonio
d’amore e d’interesse” (2005); “Elsag - Viaggi e
Avventure dietro le quinte della tecnologia”
(2006); “GuidaTavola Liguria”. Viaggio attraver-
so gusti, sapori e tradizioni dell’enogastronomia
regionale (riedizioni annuali).



L’itinerario attraversa la parte
orientale del promontorio, con un sugge-
stivo percorso da meridione a settentrione.
Se pure non presenta particolari difficoltà,
tuttavia la sua lunghezza suggerisce di af-
frontarlo con buona preparazione. Per il ri-
torno a Santa Margherita è vivamente con-
sigliato l’uso del battello: anche per questo
motivo primavera
ed estate rappre-
sentano i periodi
migliori per effet-
tuare l’escursione. 

Il percorso
prende avvio da
Santa Margherita
Ligure in via Co-
stasecca, sulla
piazza Mazzini, ac-
canto all’oratorio
di Nostra Signora
del Suffragio e si
allontana dal cen-
tro costeggiando
l’ospedale. Si svi-
luppa per un
certo tratto tra le
ville cintate da alti
muri, il selciato
dell’antica mulat-
tiera cementato,
stagionalmente
invaso da erbe, do-
minio di lucertole,
gechi e gatti. All’al-
tezza di Villa Bel-
vedere, che segna
il confine tra la periferia cittadina e la cam-
pagna, si incontrano le prime antiche case
contadine, isolate o raggruppate in piccoli
borghi lineari e trasformate in piccole villette,
a volte con il giardino all’inglese tenuto sotto
l’oliveto, a volte rinnovate con un rispetto
maggiore del paesaggio originario.

Il tratto aperto che rapidamente prende
quota consente di apprezzare il crinale mon-
tuoso che, partendo da Portofino Vetta, sulla
destra salendo, si sviluppa toccando il monte
Esuli o Esoli, il monte Caravaggio con il San-
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DA SANTA MARGHERITA

A SAN FRUTTUOSO

ITINERARI

tuario, il monte Bello, il Manico del Lume,
fino ai monti Pegge e Rosa (sotto la cui cima
si vede il Santuario di Montallegro) che di-
gradano verso i monti Groppo ed Anchetta
a cingere il Tigullio fino a Chiavari. 

Dopo aver oltrepassato il tabellone di
benvenuto del Parco, recante indicazioni
escursionistiche, ambientali e di comporta-

mento, in breve si entra
in un ambiente bosca-
to, nel quale spiccano
significativi esemplari
di pino d’Aleppo, che
sovrastano alcune spe-
cie mediterranee, in
particolare leccio, cor-
bezzolo e orniello.
Giunti infine, con una
piccola deviazione, alla
Croce di San Siro, si
trova un altare sormon-
tato da una croce in
cemento a ricordo di
una cerimonia religiosa
di ringraziamento te-
nuta ogni anno, per un
voto, dalla popolazione
di Santa Margherita
scampata alla micidiale
peste del 1623. Interes-
sante sapere che ana-
logamente una Messa
veniva celebrata in pri-
mavera in località Gai-
xella dalle genti di Ca-
mogli, che raggiunge-
vano il luogo della fun-

zione salendo da Camogli e San Rocco.
Ripreso il cammino si attraversa una zona

ombrosa, dove prevalgono specie arboree ti-
piche di ambienti meno aridi, in particolare
la roverella. Qui, come negli oliveti che si
sono appena lasciati alle spallle, sono pre-
senti i segni della presenza del cinghiale, che
scava il terreno alla ricerca di bulbi, radici e
invertebrati. Un tempo questa parte di terri-
torio vedeva l’alternarsi di bosco a radure,
oggi invase da una vegetazione arbustiva, in
particolare dal rovo. Man mano che si pro-�

In arancione, il percorso descritto.
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segue, si costeggia la testata della valle del
torrente San Siro: in questo tratto, denomi-
nato la Costa d’Aria, ci si trova immersi in
un bosco ceduo abbandonato (gli alberi un
tempo venivano periodicamente tagliati per
produrre legna) sempre più umido, come
testimonia la presenza del carpino nero e
quella del castagno. Il paesaggio verde e om-
broso, lascia percepire la presenza di nume-
rosi piccoli animali, uccelli del bosco, rodi-
tori, mustelidi, ma anche di
volpi, tassi e cinghiali.

Superato il Fosso delle Boc-
che, presso il quale si possono
notare alcuni esemplari di ne-
spolo nati spontaneamente, si
affronta il versante settentrio-
nale del monte omonimo, ca-
ratterizzato da una discreta
pendenza. Qua e là l’itinerario
è prepotentemente scavato nei
blocchi di conglomerato, so-
vrapposti al calcare marnoso,
che costituisce la roccia sulla quale si cam-
mina. I torrioni di roccia che si trovano nella
zona, devono averle valso il nome di Castel-
luccio: è questo il punto dove il percorso si
congiunge al sentiero, indicato con il qua-
drato rosso, che conduce alle vicine Pietre
Strette, snodo viario di tutte le principali lo-
calità del Promontorio.

Da qui inizia una discesa “vertiginosa”
(segnavia circonferenza rossa) che conduce
in circa un’ora a San Fruttuoso, lungo la ri-
pida e tortuosa stradina che costituisce tut-

tora la via di collegamento più breve tra il
piccolo borgo e Camogli, quando le condi-
zioni del mare impediscono l’approdo dei
natanti. Il percorso segue quasi sempre l’an-
damento del canalone che trova la sua ori-
gine in una profonda incisione della roccia,
allineata in direzione nord-sud, formatasi
durante i movimenti di sollevamento e di
assestamento del conglomerato. Del tutto

simile peraltro alle molte al-
tre vallecole che, con la loro
disposizione, modellano i
versanti e delimitano i tratti
costieri del promontorio.

Inizialmente si procede
all’interno di un bosco fresco
ed ombroso, costituito da un
leccio, carpino nero e rove-
rella, dove si sviluppa un sot-
tobosco piuttosto rado carat-
terizzato da alcune specie
come il pungitopo e l’edera,
sino a raggiungere un serba-

toio bianco al cui interno si sente scorrere
l’acqua. Si raggiunge in poco tempo la zona
detta delle Caselle (paletto indicatore 150 a
295 m s.l.m.), dove cinque sorgenti alimen-
tano un piccolo acquedotto che provvede al
fabbisogno idrico di San Fruttuoso. 

Un tempo, un ramo di questo acquedotto
serviva anche Punta Chiappa, San Nicolò e
la Mortola. La presenza di acqua, anche nei
versanti più aridi e nei periodi di siccità
estiva, non è inconsueta sul promontorio
laddove affiora il conglomerato. La roccia in-

�

Il Golfo del Tigullio da
Santa Margherita. A
sinistra nella foto, Villa
Durazzo e la chiesa di 
S. Giacomo di Corte.
In basso, bambini in
località Pietre Strette.

A fronte, San Fruttuoso:
l’ingresso della Torre 
e la baia. A sinistra nella
foto, il molo con il
battello che riporta
l’escursionista a Santa
Margherita.



fatti, tramite le fratture, cattura nel suo in-
terno la quasi totalità delle piogge, privile-
giando il deflusso sotterraneo rispetto a
quello superficiale, sempre piuttosto effi-
mero.

Proseguendo nella ripida discesa, si no-
tano le prime fasce, autentico monumento
alla fatica dell’uomo che ha dovuto terrazzare
i pendii per renderli coltivabili. Nella me-
moria dei vecchi rimane il ricordo delle ec-
cezionali raccolte che gli oliveti di questa
zona, magnificamente esposti, consentivano;

catore 152 a 248 m s.l.m.), sorge un agrituri-
smo che vivamente consigliamo. Le vecchie
fasce, i cui muri a secco sono composti uni-
camente da blocchi di conglomerato di varie
dimensioni, sono state recuperate e gli olivi
sono curati. Nei pressi, dove giunge l’acqua,
crescono rigogliosamente vegetali come la
canna e numerosi tipi di felce, e trovano un
punto di riferimento molti animali quali il
ramarro, il biacco e numerosi uccelli. 

La discesa prosegue attraverso una pic-
cola lecceta, alcuni splendidi esemplari di
pino domestico, oliveti ancora coltivati. Si è
ormai prossimi al borgo di San Fruttuoso
che si annuncia con la cinquecentesca torre
del Doria, realizzata nel 1562 sotto la dire-
zione dell’architetto Giovanni Porselo su
commissione dei fratelli Giovanni Andrea e
Pagano Doria, a difesa delle incursioni dei
pirati moreschi, sede dal 1880 della scuola
elementare e, ora, di iniziative culturali del
FAI (Fondo Ambiente Italiano). Anticipati
dalla visione dell’austera cupola si arriva in
breve sul piazzale dell’Abbazia di San Frut-
tuoso, all’indicatore 49 a 14 m s.l.m., dove
termina il percorso.

Per il ritorno a Santa Margherita, è viva-
mente consigliato utlizzare i traghetti di li-
nea., anche per farsi un’idea dal mare della
natura e dell’ambiente della parte orientale
del Parco di Portofino. Per maggiori infor-
mazioni rivolgersi a: Consorzio Servizio Ma-
rittimo del Tigullio; Piazza Mazzini 33/A;
16038 Santa Margherita Ligure; tel. 0185
284670. 
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IL PERCORSO 

Santa Margherita (5 m s.l.m.) – Pietre Strette (464 m s.l.m.)

– San Fruttuoso di Capodimonte (14 m s.l.m.)

Segnavia: due rombi rossi fino a Castelluccio, 

da qui quadrato rosso fino a Pietre Strette 

e circonferenza rossa fino a San Fruttuoso.

Lunghezza: 4,7 Km

Dislivello: +459; Dislivello: –450 

Tempo di percorrenza: 3 ore

della riproduzione dell’olivo (scianca); del
taglio della lisca (ampelodesma), per farne
reti e cesti; dei giganteschi ginepri rossi il
cui legno estremamente compatto era molto
ricercato per lavori di ebanisteria e per farne
matite. Di questa specie rimane uno splen-
dido esemplare di nove, dieci metri, nel bo-
sco poco prima di entrare a San Fruttuoso.
Poco prima, in località Molini (paletto indi-



ESCURSIONI
Domenica 12 maggio  

ANFIBI E RETTILI NEL PARCO 

Il Parco di Portofino, in concomitanza
con la presentazione della nuova pubbli-
cazione “Anfibi e Rettili del Parco di Por-
tofino”, organizza una escursione alla
scoperta e alla ricerca della fauna minore
del Parco.

Appuntamento è al posteggio di San
Rocco alle 09.30. Fine dell’escursione al-
le 16.00 circa. Itinerario: San Rocco –
Rio Acqua Fredda- Toca – Pietre Strette –
Vessinaro – San Rocco. Difficoltà: media
Attrezzatura consigliata: scarpe da trek-
king. 
Prenotazione obbligatoria entro le 12.00
del sabato al 3480182556. L’escursione
è garantita con un min. di 5 persone.
Massimo partecipanti: 25 persone. Quo-
ta di partecipazione: gratuita.

Domenica 19 maggio  

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 parteci-
panti: 25 persone. Quota di partecipazione:
10,00Oeuro.

Domenica 26 maggio 

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: 10,00Oeuro (+5 Oeuro in caso di
noleggio bastoncini).

Sabato 1 giugno 

IL SENTIERO
DEI TUBI 
Un’occasione per ri-
percorrere l’antico
tracciato dell’acque-
dotto (fine ‘800) che
riforniva d’acqua la
cittadina di Camogli.
I lavori per realizzare
l’Acquedotto delle
Caselle furono pro-
gettati ed eseguiti
dalla Ditta F.lli Sandrini e Magherini di Fi-
renze e iniziarono il primo ottobre
1897.  L’inaugurazione avvenne l’8 ottobre
1899. Ampie finestre panoramiche e l’im-
mersione nel buio di gallerie scavate nel
conglomerato hanno concorso a farne
uno dei percorsi più spettacolari ed emo-
zionanti del Monte di Portofino. Il sentiero
– la cui percorrenza richiede una certa
pratica e una buona forma fisica – è ac-
cessibile 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 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
partecipanti: 15 persone. Quota di parte-
cipazione: 10,00 euro.O

Domenica 9 giugno 

LE BATTERIE (nuovo percorso)
[Programma: vedi dom 19 maggio]

Domenica 16 giugno 

IL SENTIERO DEI TUBI 
[Programma: vedi sab 1 giugno]

Sabato 22 e domenica 23 giugno 

CAMMINO DAL CRISTO 
PENSANTE AL CRISTO 
DEGLI ABISSI (edizione 2013)
Dal Parco di Paneveggio al Parco di Por-
tofino. Sabato 22 e domenica 23 giugno
le prime tappe del percorso di Nordic

Walking che porterà dal
Cristo Pensante, sul
Monte Castellazzo in
Val di Fiemme, al Cristo
degli Abissi, a San Frut-
tuoso nel Parco di Por-
tofino. Il Cammino vede
quest’anno la parteci-
pazione di ben 35 as-
sociazioni che organiz-
zeranno una tappa e
tutte a scopo di soli-
darietà, infatti i fondi
raccolti andranno per

intero in Malawi per la costruzione di
pozzi d’acqua per le popolazioni del posto. 
Per maggiori informazioni visitare i siti:
www.trekkingdelcristopensante.it 
www.nordicwalkingportofino.wordpress.com
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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




