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NOTIZIE

Prosegue il recupero
ambientale e residenziale
di San Fruttuoso
Obiettivo dichiarato: ridare e mantenere vitalità
all’antico borgo ligure. Strumenti operativi: recupero
edilizio, paesaggistico e funzionale di questa perla
incastonata all’interno del promontorio di Portofino.
Un importantissimo risultato è stato raggiunto
martedì 9 luglio scorso, quando sono stati consegnati 8 alloggi di edilizia residenziale pubblica, assegnati a nuclei familiari con i requisiti previsti
dalla normativa, che privilegia i residenti e gli occupati in attività lavorative locali. Alla consegna
hanno partecipato il presidente della Regione
Liguria Claudio Burlando, gli assessori regionali
alle Politiche abitative, edilizia e lavori pubblici,
Giovanni Boitano, e all’Agricoltura, Giovanni Barbagallo, l’amministratore unico di A.R.T.E. Genova,
Vladimiro Augusti, il sindaco di Camogli e presidente
del Parco di Portofino, Francesco Olivari. Gli 8 appartamenti, situati tra la Casa Rosa (3) e la Casa
del Mulino (5), hanno una metratura media di 50
metri quadrati, sono dotati di aria condizionata e
riscaldamento. Il costo di ristrutturazione degli alloggi è stato di 2 mila 800 euro al metro quadrato
a causa delle oggettive difficoltà di lavorazione e
di approvvigionamento dei materiali.
La ristrutturazione delle abitazioni fa parte del
Piano di recupero paesaggistico - ambientale del
borgo di San Fruttuoso originato da un Accordo
di programma, le cui prime stesure risalgono al
1996, tra Regione Liguria, società Pietre Strette di
Arte, comune di Camogli, FAI (Fondo Ambiente
Italiano), Ente Parco di Portofino. In particolare,
seguendo le linee direttrici del Piano, è stato
portato a termine il recupero di tre edifici. Da levante a ponente: la casa dell’Arco, dotata di tre
appartamenti, una foresteria e un ristorante con
giardino che saranno gestiti dall’Ente Parco di
Portofino a cui verrà trasferita la proprietà; la
casa Rosa, dotata oltre che dei tre appartamenti
di edilizia residenziale pubblica (Erp) già consegnati,
di un ristorante con giardino che sarà assegnato
con bando dal comune di Camogli; la casa del
Mulino, oltre ai 5 alloggi Erp consegnati il 9 luglio,
è dotata di due altri alloggi, venduti a privati residenti per regolare una causa di usucapione. Al
piano terra è stato riportato alla luce l’antico frantoio con il recupero delle vecchie attrezzature e
di cui è allo studio il futuro utilizzo. Nell’edificio
anche una locanda con 5 suite – composte da ca-

mera, bagno e disimpegno – il cui bando di assegnazione è in via di definizione. Inoltre il ristorante
"La Cantina" che continua a funzionare, come nel
passato. Infine sono stati eseguiti nel borgo: il rifacimento dei servizi igienici pubblici a monte
della banchina di sbarco dei traghetti, alcuni tratti
di sentieri, la creazione di una centralina di distribuzione dell’acqua potabile per ripartirla alla giusta
pressione, il rifacimento dell’impianto fognario, la

messa in sicurezza di due frane che lambivano gli
edifici recuperati.
Il costo complessivo di tutte le opere ammonta a
7,8 milioni di euro di cui 5 milioni sono stati
stanziati dalla Regione Liguria, 1 milione dalla società Pietre Strette di Arte, 1,8 milioni tra FAI
(Fondo Ambiente Italiano) , Comune di Camogli e
Ente Parco di Portofino.
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NOTIZIE

iParchiLiguria:
il territorio ligure “in tasca”
Il sistema dei parchi e delle aree protette liguri offre una efficace rassegna della
straordinaria varietà ambientale della Liguria, comprendendo quasi il 12% del
territorio regionale, per una superficie complessiva di circa 60 mila ettari. Numerosi
sono pertanto i motivi di visita a questi ambienti, che si palesano al visitatore
grazie ad una fitta rete di sentieri attrezzati, percorribili a piedi, a cavallo o in
bicicletta. Per rendere ancora più agevole e più informata la visita ai parchi
regionali è stata realizzata una nuova l’applicazione denominata “iParchiLiguria”.
Attraverso di essa si possono avere moltissime informazioni e soddisfare tutte le
curiosità sui cinque Parchi Regionali Liguri: Antola, Aveto, Beigua, Montemarcello
Magra e Portofino. Questa nuova applicazione, finanziata con le risorse del Programma operativo Liguria del Fondo Europeo Sviluppo Regionale, è disponibile
sull’apple store in versione iPhone e a breve sarà disponibile anche per iPad.
Per maggiori informazioni e per scaricare l’applicazione:
https://itunes.apple.com/it/ app/iparchiliguria/id660302713?mt=8

Microsoft sceglie
il Parco di Portofino
Da diversi anni l’Ente Parco di Portofino
è impegnato nell’attività di promozione
dell’offerta turistica locale ed in particolare
modo nella valorizzazione di una fruizione
sostenibile del territorio e delle sue risorse,
con un occhio di riguardo per le nuove
tecnologie e strategie di comunicazione.
Dopo il successo del lancio delle applicazioni per iPhone e iPad dedicate al Parco
e al suo territorio, il colosso dell’informativa Microsoft ha selezionato proprio queste applicazioni per presentarle alla stampa nella sezione “natura e turismo” come
esempio di nuovi supporti di Windows 8.
L’evento in cui si è svolta la presentazione
è stato il “Windows Summer Show” che
si è tenuto lo scorso 25 giugno a Milano
alla presenza di numerosi giornalisti e
blogger specializzati a livello nazionale.
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Nasce Portofino Bike
A Santa Margherita è nata una nuova realtà sportiva. Si chiama ASD
Portofino Bike, e ha l’obiettivo di organizzare escursioni guidate sul
Monte di Portofino, in convenzione con l’Ente Parco di Portofino.
«Siamo un gruppo di appassionati delle due ruote – spiega Simone Brescia, presidente dell’ASD Portofino Bike – frequentatori abituali del Monte di Portofino, una risorsa turistica ma anche sportiva, da valorizzare
nell’interesse della comunità. Partiamo con entusiasmo e con la voglia di
creare una realtà alternativa in un contesto prestigioso come, appunto, il
Monte di Portofino.» Fra i fondatori, oltre a Simone Brescia, ci sono Giorgio Catassi (vice presidente), Jacopo Filippetti (segretario), Riccardo Comini (consigliere), Giovanni Minaglia (consigliere) e Claudio Ceccati (consigliere). L’ASD Portofino Bike è affiliata alla Federazione Ciclistica Italiana
e, già nel corso di questa stagione sportiva, si propone di partecipare a
gare di livello nazionale come il campionato italiano Downhill e tappe del
campionato nazionale Superenduro. Per maggiori informazioni, rivolgersi
a Simone Brescia, al numero 3296723405 oppure sul profilo Facebook:
Gabriele Ingraffia
Portofino Bike.

Centro estivo Dafne La natura a portata
di bambini
Quest’estate la Cooperativa Dafne, da anni impegnata nella divulgazione ambientale nelle scuole, ha proposto al bacino d’utenza
genovese un nuovo Centro estivo basato sul divertimento, sulle
nuove esperienze e sul contatto con la natura. Per cinque settimane,
a partire dal 17 giugno, numerosi bambini hanno infatti avuto
modo di conoscere meglio e toccare con mano i diversi ambienti
delle Aree Protette di Portofino: due giornate alla settimana sono
state dedicate al kayak/snorkeling partendo dalla baia di Niasca e
al trekking lungo i sentieri del Parco. Dopo una pausa ad agosto, il
Centro della Cooperativa Dafne sarà di nuovo attivo nelle prime
due settimane di settembre. Per maggiori informazioni consultate
il sito www.dafnet.it oppure scrivete una email
a viaggi@dafnet.it.

Estate 2013: visite guidate
in italiano ed inglese
Il modo migliore per apprezzare le meraviglie del Parco di Portofino, per
scoprirne la varietà di ambienti e le ricchezze storico-culturali, è quello di
percorrere, meglio ancora se accompagnati da una guida, la fitta rete degli
oltre 80 km di sentieri segnalati. Per permettere a tutti, anche agli escursionisti
meno esperti e ai semplici turisti, di percorrere in sicurezza questa fitta
trama viaria, per l’estate 2013, il Parco di Portofino ha organizzato un denso
calendario di visite guidate ed escursioni.
Grazie a questa iniziativa sarà tra l'altro possibile osservare da vicino i nuovi
allestimenti e i nuovi interventi realizzati nell’ambito del Progetto “Valorizzazione delle risorse naturali e culturali” finanziato dalla Regione Liguria
nell'ambito del Fondo Europeo Sviluppo Regionale, e scoprire i sapori tradizionali del promontorio, grazie al coinvolgimento degli agriturismi e dei punti ristoro presenti all’interno del Parco.
Per soddisfare i tanti visitatori stranieri che soggiornano nel comprensorio
del Parco, quest’anno le visite guidate sono proposte anche in lingua inglese. Dal 2 luglio sino alla metà di settembre al martedì sono infatti previste
le visite guidate in lingua inglese, mentre il venerdì è dedicato alle escursioni guidate in italiano.
L’intervento è cofinanziato dal Progetto “Valorizzazione delle risorse naturali e culturali” POR Liguria – FESR 2007/2013. Per maggiori dettagli ed informazioni labter@parcoportofino.it o visitare i siti: www.parcoportofino.it e
www.hikeportofinopark.wordpress.com
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Parco marino:

21 siti
di immersione
VALENTINA CAPPANERA Le Aree Marine Protette
(AMP) costituiscono luoghi ideali per i subacquei, in quanto ambienti ricchi di popolamenti di ogni genere e teoricamente integri:
esse rappresentano pertanto uno strumento
utile al turista subacqueo, che può apprezzare
direttamente gli effetti positivi delle limitazioni caratterizzanti l’area in questione e
alle quali essi stessi sono soggetti.
Portofino rappresenta di sicuro una delle
prime mete che vengono in mente quando
si pensa ad un luogo dove effettuare immersioni, se non in Mediterraneo, di sicuro
in Italia. Si tratta infatti di uno dei parchi
marini più visitati sott’acqua, dopo le Isole
Medas e il Parco Nazionale di Port Cros. Le
caratteristiche morfologiche della costa del
promontorio hanno originato un ambiente
ricco di anfratti e piccole grotte, che ha
portato allo sviluppo di una fauna bentonica
così particolare e di pregio da far includere
l’AMP nelle Aree ASPIM (Aree Specialmente
Protette di Interesse in Mediterraneo).
La costa meridionale infatti è contraddistinta da falesie che scendono rapidamente
a profondità superiori a 40-50 metri caratterizzate da condizioni di luce e corrente
diversa che determinano una grande ricchezza
di microambienti, in cui vivono specie animali
e vegetali di grande interesse sia scientifico
sia economico, rendendo questo tratto di
mare un luogo, oltre che molto frequentato,
anche molto studiato.
Già i primi studi, condotti nel Mar Ligure
alla fine degli anni ’50 dal professor Enrico
Tortonese, avevano identificato nelle acque
di Portofino una vera “oasi di temperatura”,

con pareti rocciose del fronte Sud ospitanti
il coralligeno, un popolamento di particolare
importanza biologica ed ambientale, considerato uno dei principali hot spot della biodiversità marina del Mediterraneo. Qui si
trovano organismi spettacolari, quali diverse
specie di gorgonie (Eunicella singularis, Eunicella cavolinii, Paramuricea clavata) comprese tra 10 e 50 m di profondità, nonché
corallo rosso (Corallium rubrum), rappresentato da popolazioni molto ricche, peraltro
rare in altre zone del Mar Ligure.
Se a questo si aggiunge l’elevata densità
di pesce di ogni specie che caratterizza ormai
da alcuni anni la zona, ecco che è facile
identificare nei siti d’immersione del Promontorio ambienti che nulla hanno da invidiare a quelli tropicali.
L’Area Marina è caratterizzata da 21 siti
d’immersione concentrati tutti sul fronte
sud (tra cui anche il famoso Cristo degli
Abissi della baia di San Fruttuoso), oggi
tutti caratterizzati da un’elevato grado di
biodiversità.
Fra i siti più frequentati dell’Area Marina
di sicuro spicca Punta del Faro di Portofino,
un sito di pregio con caratteristiche uniche
per condizioni particolari di correnti ed
esposizione alla luce, nonché per la morfologia del luogo che presenta una parte ridossata, con un fondale che degrada velocemente tra piccoli sedimenti e fango a est, e
una parte caratterizzata da terrazze e macigni
sparsi che si affaccia sul mare aperto a
ovest. È un’immersione non particolarmente
facile, con il corpo morto della boa di ormeggio localizzato sui 27 m di profondità, u
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A TUTTO DIVING DA GENOVA A LAVAGNA
SANTA MARGHERITA LIGURE

D&WS Scuba Service
Via Favale 11
www.dwsdiving.com
info@dwsdiving.com
cell. 3357259758
Il Grande Blu Diving Center
Lungomare Rossetti 1
www.ilgrandeblu.eu
luca@ilgrandeblu.eu
tel. 0185295748 - cell. 3331436109
Le vie del mare
Via Madonnetta 25
www.leviedelmarediving.com
info@leviedelmarediving.com
cell. 3355428584
Portofino Divers GUE Diving Center
Via J.Ruffini 47
www.portofinodivers.com
info@portofinodivers.com
tel. 0185280791- cell. 3481508600
San Fruttuoso Diving Center
San Fruttuoso Diving Center snc.
Via Favale 31
www.san-fruttuoso.it
info@san-fruttuoso.it
tel. 0185289574 - cell. 335335016
The European Dive’in Center
by Scubaser srl
via Milite Ignoto 46
www.europeandc.com
info@europeandc.com
tel. 0185284908 - cell. 3334073323
- 3483062961
Tortuga Diving Center Portofino
Via Jacopo Ruffini 13
www.latartarugaviaggi.com
info@tortugadivingportofino.com
tel. 0185271699 - cell. 3488657660
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CAMOGLI

B&B Diving Center
Via San Fortunato 7
www.bbdiving.it
info@bbdiving.it
tel. 0185772751 - cell. 3477154616
RAPALLO

Abyss Diving Center
Corso Colombo 26
www.abyssdiving.it;
giorgio@abyssdiving.it
tel. 018565862 - cell. 3355946740

RECCO

ASD Manta Sub Recco
Passeggiata Punta S.Anna
www.reccosub.it
info@reccosub.it
tel. 010322237 - cell. 3389222988
Bubble Lounge Diving
Passeggiata Punta S.Anna 12
www.bldiving.com
info@bldiving.com
cell. 3398860190
GENOVA

ASD Style Diving
Via San Michele 98
www.stylediving.com;
dive@stylediving.com
cell. 3356686435 - 3484062144

Arco 89 Sailing and Diving Services
Calata Simone Vignoso, Porto Darsena
www.arco89.it
info@arco89.it
tel. 0102758491 - cell. 3355363771

Scuba Libre Portofino
Via Fioria 8
scubalibreportofino@gmail.com
cell. 3494332863

ASD Mondo Fondo Diving Center
Piazzale Kennedy 1
www.mondofondo.it
info@mondofondo.it
cell. 3472311771

LAVAGNA

Massub Diving Center
Porto Turistico Box 117
www.massub.com;
info@massub.com
tel. 0185599121 - cell. 3356435624
Odissea Sub
Porto Turistico Box 108
web.tiscali.it/odisseasub;
pietroberta@tiscali.it
tel. 0185324170 - cell. 3488014751
BOGLIASCO

Ass. Biella Sommozzatori
Via Mazzini 16, Biella
www.biellasommozzatori.com
ndl63@yahoo.it
cell. 3493232867

Ass. Mare Blu
Via Brigata Liguria 3/1A
www.mare-blu.it
info@mare-blu.it
cell. 3484102142

Polosub
Piazzale Kennedy 1
mail@polosub.it
cell. 3200208749

Subassai by Corderia Nazionale
Via Gramsci 53r
www.corderianazionale.it
info@corderianazionale.it
tel. 0102465964 - cell. 3336050190

u quindi

IL DECALOGO
DEL SUBACQUEO RESPONSABILE
1. Informarsi prima dell’immersione delle caratteristiche ambientali del sito
prescelto.
2. Curare il proprio assetto idrostatico, evitando contatti con il fondo e non
addentrarsi in cavità sommerse senza un’adeguata esperienza specifica e
se non si è perfettamente coscienti di penetrare in un ambiente molto fragile.
3. Se si utilizza il pallone, controllare che la cima non produca danni alle
comunità bentoniche della falesia sovrastante.
4. Non alterare il comportamento degli organismi selvatici dando, ad
esempio, loro cibo.
5. Non raccogliere alcun organismo (souvenir, ecc.).
6. In caso d’ancoraggio, controllare che l’ancora non provochi danni all’ambiente.
7. Evitare di lasciare sul fondo lapidi, manufatti e/o rifiuti.
8. Segnalare incontri con organismi rari all’Ente Gestore e qualsiasi
situazione anomala che si stia verificando all’interno dell’AMP.
9. Collaborare alle operazioni di “pulizia ecologica” organizzate dall’Ente
Gestore.
10. Sensibilizzare gli altri subacquei al rispetto dell’ambiente.

di sicuro frequentabile dai subacquei
più esperti. Questo sito è anche altamente
spettacolare e consente di osservare, fra i
numerosi anfratti, polpi, murene e, al riparo
di qualche roccia, anche astici, nonché (nella
zona sui 35 m a ovest) il famoso corallo
rosso. Residenti ormai abituali del Faro,
anche in acque poco profonde, sono poi le
cernie, avvistabili anche di notevoli dimensioni, perché ormai abituate alla presenza
dei subacquei in immersione.
Da levante a ponente, un altro sito di
particolare pregio e frequentazione è l’Isuela,
una secca antistante Punta Chiappa che, in
giornate di particolare visibilità, è individuabile anche dalla superficie. Si tratta di
un panettone che va da 13 a 55 m di profondità, con pareti verticali talmente ricche
di vita da costituire un ambiente unico,
anche se non di facile frequentazione, per
la presenza spesso di forti correnti. Già a
40 m di profondità ci si può imbattere in
gorgonie rosse, anfratti di corallo ed intravedere piccoli nudibranchi, come anche pesce di scoglio, quali scorfani e mostelle. Se
si è particolarmente fortunati, si possono
anche intravedere aragoste, così come scorgere uova di gattuccio su alcune gorgonie
rosse. A volte questa secca, sempre grazie
al gioco di correnti, vede anche lo spettacolare arrivo di dentici e, nel periodo tardo
primaverile estivo, delle ricciole.
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Visitare un Parco marino, scoprire le bellezze di forme e colori della sua fauna, non
è affare semplice, soprattutto per coloro, e sono la maggioranza, che non praticano
l’attività subacquea. Per questo un parco marino viene spesso concepito dall’opinione pubblica come un luogo di inutili divieti e di incomprensibili limitazioni,
semplicemente perché nessuno si rende conto della straordinaria vita dei fondali e
dei danni irreversibili che ad essa causiamo con le quotidiane azioni del diporto e
della pesca. È come se in un parco terrestre si strappassero quotidianamente i fiori
e le piante o si arasse senza criterio in zone di elevato pregio ambientale, in cui sono presenti specie poco comuni o addirittura rare.

Ma non solo
sott’acqua
GIORGIO FANCIULLI È proprio per far conoscere
e vedere a tutti le bellezze dei fondali, che
sono sorte iniziative didattiche ed educative
o, più semplicemente, di divulgazione ambientale, in corrispondenza dei parchi marini.
Anche nella nostra Area Marina Protetta
(AMP) vengono svolte due attività di divulgazione naturalistica che ben si sposano col
concetto della tutela e della conservazione.
La prima si chiama “Sopra e sotto il
Mare” ed è gestita dal Consorzio Servizio
Marittimo del Tigullio che, con il patrocinio
della nostra AMP propone, a bordo delle
sue confortevoli imbarcazioni, indimenticabili
avventure alla scoperta degli abissi marini.
I partecipanti alle escursioni sono accompagnati da un biologo marino e da un
video operatore subacqueo che, armato di
microfono e telecamera, si immerge per
condurre i visitatori alla scoperta della straordinaria biodiversità dei fondali di Portofino.
Un vero e proprio documentario in diretta,
dove gli spettatori guidano l’operatore subacqueo e ne dirigono le riprese video per
raccogliere il racconto e le immagini di ciò
che incontra nella sua esplorazione. Con
questa attività è possibile osservare, nel loro
ambiente naturale, le straordinarie creature
marine e scoprirne segreti e curiosità, sperimentando così il “mare” a livello emotivo
e sensoriale in piena armonia con la mission
dell’AMP, ossia la tutela e la valorizzazione
delle risorse biologiche marine; la divulga-

zione e l’educazione ambientale; la promozione di uno sviluppo socio-economico compatibile con la rilevanza paesaggistica e naturalistica dell’area.
Accanto all’offerta classica, l’attività è proposta anche senza l’ausilio della barca. Grazie
ad un sistema di trasmissione in digitale è
possibile visitare i fondali del mare stando
comodamente a terra, vedendo e sentendo
in diretta ciò che accade in profondità. Su
monitor o schermi giganti viene proiettato
in tempo reale ciò che avviene fino a tre
chilometri di distanza ascoltando contemporaneamente le voci dei sub in immersione.
Infine questa medesima attività è realizzata
anche attraverso il Web in video conferenza.
Questo permette un collegamento in diretta
in qualsiasi parte del mondo. Le applicazioni
possono essere molteplici: lezioni di biologia;
collegamenti durante conferenze scientifiche;
eventi culturali, sportivi e di spettacolo.
Il target di riferimento di “Sopra e sotto
il mare” è il più ampio possibile, dalla scuola
ai gruppi organizzati. Per permettere la
visita all’Area Marina Protetta e ai suoi fondali, non solo ai gruppi precostituiti, è stato
messo a punto, per l’estate 2013, un ricco
calendario di appuntamenti di seawatching
aperto anche a singole persone che prevede
la visita alla statua sommersa del Cristo
degli Abissi e ai Relitti di Sestri Levante.
Altra attività a scopo divulgativo ed educativo è quella classica del whale watching. u
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u Sviluppata

in relazione alla nascita di Pelagos,
il Santuario dei Cetacei, sta vivendo un successo inaspettato proprio per l’opportunità
che offre a tutti di avvicinare degli animali
così affascinanti e ricchi di leggenda come i
cetacei marini.
Testimone recente di questa attività educativa e divulgativa è la Società Golfo Paradiso
di Camogli, che ha messo a punto un
sistema di escursioni alla “caccia” dei più
comuni cetacei che popolano il mar Ligure,
con partenze da Camogli.
Interessanti sono i risultati ottenuti nelle
escursioni già effettuate che hanno permesso
l’avvistamento di diverse specie fra le quali
i comuni tursiopi, stenelle, balenottere, capodogli, ed altri, procurando forti emozioni
ai partecipanti a questi safari fotografici in
mezzo al mare.
Condotte con la rigorosa osservanza del
protocollo di comportamento in caso di avvistamento cetacei, le escursioni sono accompagnate dalla presenza di esperti biologi
marini che forniscono tutte le necessarie
informazioni scientifiche sulle specie, sul
comportamento, sulle abitudini di vita e su
particolari curiosità di questi affascinanti
animali.
Molto ricco di informazioni è il sito web
predisposto dalla Società Golfo Paradiso,
per accompagnare gli escursionisti prima

della visita. Vale la pena di consultarlo per
imparare a conoscere le regole di approccio
a questi animali, le modalità di avvistamento
e le peculiarità di ogni singola specie, al
fine di arricchire la propria esperienza con
la giusta dose di conoscenza e di partecipazione.
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Villa Durazzo
tra passato e presente
GIUSEPPE ROSASCO È facile individuare gli elementi chiave che hanno determinato e determinano tuttora la fortuna di Villa Durazzo:
la posizione incantevole su un colle che domina il mare, l’ampio parco che la circonda,
il pregevole impianto architettonico, l’attenta
gestione del patrimonio storico e artistico. E
forse va ricercata proprio nella fortunata

Inserita all’interno di un’ambiente eccezionale,
nel centro di Santa Margherita Ligure,
su un colle che sporge sul mare, circondata
da un’ampio giardino, l’antica residenza patrizia
rappresenta una delle principali attrattive
dell’Area Contigua del Parco di Portofino.

Villa Durazzo, il ballatoio
al piano nobile.

combinazione di questi elementi anche la
ragione più intima della sua affascinante
storia: da patrimonio di grandi famiglie nobiliari genovesi a residenza di prestigio di
ricchi commercianti sino all’acquisizione da
parte del Comune di Santa Margherita
Ligure; da prestigiosa casa di vacanze a
Grand Hotel per sfociare nell’attuale uso
per eventi e manifestazioni pubbliche e private; dall’originario utilizzo della vastissima
proprietà terriera ad uliveto ed orto sino
alla trasformazione in uno dei Grandi Giardini
Italiani.
La tradizione fa risalire al 1560 l’inizio
della costruzione della villa, che sarebbe
stata commissionata dalla ricca e potente
famiglia Durazzo, di lontane origini albanesi,
a Galeazzo Alessi, famoso architetto di Perugia, protagonista indiscusso dell’architettura
genovese nel cinquecento, o a qualche suo
allievo. I documenti d’archivio rivelano invece
che in quegli anni, proprio sul luogo dove
sorgerà la futura Villa Durazzo, in località
denominata “in Fiesco” (a indicare con tutta
probabilità un’antica appartenenza alla fa-

miglia Fieschi) esisteva una struttura difensiva
messa in opera per contrastare le incursioni
dei pirati barbareschi, di cui oggi si può ritrovare traccia nel Castello restaurato all’inizio
degli anni duemila. Di certo, nel 1609 il
marchese Gio Luca Chiavari ordinò la costruzione in quel sito di una casa-torre che
poi, nel 1642, passò di mano, a seguito del
matrimonio della figlia Maria con il marchese
Geronimo Durazzo. A sua volta, nel 1664,
l’edificio toccò in eredità al “dilettissimo”
figlio primogenito, Giovan Luca, che fu promotore, nel 1678, di una radicale trasformazione. Ed è appunto questa la data a cui si fa
oggi risalire l’inizio della costruzione della
villa nel suo aspetto attuale.

UNA VILLA ALLA GENOVESE
Incaricate dell’opera furono maestranze lombardo-ticinesi, secondo una consolidata abitudine che le voleva spesso chiamate in Liguria per la loro abilità. A conclusione dei
lavori, che si protrassero per parecchi anni,
si poteva ammirare un imponente edificio,
a pianta quadrata, proprio come lo vediamo
oggi: articolato su due piani nobili ognuno
con il soprastante mezzanino; delimitato ai
lati da un vistoso bugnato che arriva sino
alle mensole di sostegno del cornicione; impreziosito da sette assi di finestre per ogni
facciata, in un rapporto di integrazione immediatamente percepibile tra spazi interni
e panorama circostante. E in aggiunta, come
indispensabile completamento estetico e
funzionale, un vasto terrazzo con balaustra
sormontata da statue. Un modello costruttivo
sobrio e compatto, molto prossimo allo stile
delle “ville alla genovese” costruite dall’Alessi,
a dimostrazione di come, a più di un secolo
di distanza, fossero ancora di gran moda le
concezioni dettate dall’architetto perugino.
Profondamente differente rispetto allo stato
attuale risultava invece la sistemazione dei u
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vasti terreni attorno alla villa. Una mappa
del noto cartografo Matteo Vinzoni, del 1773,
ci mostra infatti che sul lato ovest della villa,
dove oggi si trovano la vasca con il Satiro in
bronzo e le piante di Cycas revoluta, trovava
spazio un “parterre” di aiuole, a fiori bassi e
policromi; un bosco di castagni occupava la
parte più scoscesa della proprietà, quella
verso monte; il resto era coltivato, probabilmente ad uliveto e orto.
I Durazzo, che avevano accumulato enormi fortune dalle speculazioni commerciali e
finanziarie dopo la riapertura dei traffici
marittimi tra Genova e l’Impero Ottomano,
si impegnarono a trasformare il palazzo in
una residenza estiva sontuosa, arredata dai
migliori mobilieri e abbellita da numerosi
quadri di scuola genovese. A spingerli in
questa direzione, non era solo il desiderio
di poter vantare un solido e ben visibile
status symbol. Il trasferimento dalla Francia
in Italia, dapprima a Piacenza, poi a Sestri
Levante e infine, dal 1708, a Santa Margherita
Ligure delle “fiere di cambio” (dove si spostavano ingenti quantità di danaro da un
luogo ad un altro) li convinsero ad utilizzare
la villa come prestigiosa sede di rappresentanza. Ma quell’istituzione finanziaria, le cui
origini si possono far risalire alle fiere di
Bruges, nelle Fiandre, che si svolsero con
regolarità a partire dal XII secolo, era destinata in breve tempo a volgere al declino,
sostituita dalle Borse, sulla scorta di quella
fondata ad Amsterdam nel 1561. Nella seconda metà del settecento la villa conosce
pertanto una fase di relativo abbandono.
Addirittura, durante il periodo napoleonico,
Gerolamo Durazzo propone (senza successo)
allo stesso Imperatore di costruire a Santa
Margherita Ligure un porto militare.

UNA NUOVA STAGIONE
Com’era ormai forse inevitabile, nel 1821 il
marchese Marcello Durazzo decide infine di
cedere l’edificio ad un’altra nobile famiglia
genovese, i Centurione Scotto. Per circa settant’anni i nuovi proprietari non solo ne
mantengono l’originaria destinazione d’uso,
ma l’arricchiscono con la costruzione di due
dépendence, Villa San Giacomo e Villa Nido,
e l’abbelliscono con la realizzazione di uno
stupendo “Giardino all’italiana”. I tempi stanno però rapidamente mutando. La costruzione della ferrovia inserisce Santa Margherita
Ligure nel circuito turistico internazionale,
e sul finire del secolo Giulio, l’ultimo dei
Centurione, decide di sfruttare la situazione,
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affidando in gestione il complesso alla famiglia Maragliano che già possedeva un albergo
nella cittadina. Così dal 1890, in vista della
grande Esposizione italo-americano per il
IV centenario della scoperta dell’America,
tenuta a Genova nel 1892, sino al 1910 la
villa si trasforma nel “Grand Hotel”, molto
apprezzato da una clientela di élite, compresa
la stessa Regina Margherita. Al termine del
conflitto, gli effetti devastanti della prima

guerra mondiale e alcune disavventure finanziarie convincono i Centurione a cedere
a loro volta la proprietà ad un rappresentante
dei nuovi ceti emergenti, gli industriali.
Nel 1919 il magnate Alfredo Chierichetti
prende quindi possesso della villa e la elegge
a sua stabile residenza. Da buon organizzatore, dà rapidamente avvio ad una più consona sistemazione del complesso, che da alcuni anni versava in uno stato di semi-ab-

ARREDI E QUADRI
UNA PIACEVOLE SCOPERTA
La visita a villa Durazzo riserva un’altra piacevole
sorpresa: la scoperta di un’importante pinacoteca
e di un originale patrimonio di arredi. In particolare, negli appartamenti del piano nobile, aperti
tutto l’anno, si possono ammirare, tra l’altro,
opere della scuola pittorica genovese dal XVI al
XVIII secolo con quadri di Domenico Piola, Giovanni Battista Poggi, Giovanni Andrea De Ferrari,
Luciano Borzone, Gio Enrico Vaymer, Cornelis De
Wael, affreschi e trompe-l’oeils. Tra gli arredi
meritano una particolare citazione alcuni preziosi
lampadari di Murano, un pianoforte Erard del
1871 di origine parigina, una consolle settecentesca decorata con lapislazzuli e albume d’uovo,
un sécretaire di manifattura lombarda impiallacciato in radica anch’esso del settecento, una cappella privata nascosta in un armadio.

In alto, a sinistra, il
Salone degli Stucchi;
a destra, il Loggiato a
mare.
A fronte, in basso,
l’imponenza della villa
vista attraverso il verde
del parco.

bandono. Con scelta felice affida al pittore
locale Giovanni Fraschetti il compito di sistemare gli interni maggiormente degradati
dell’edificio principale: il risultato è del tutto
corrispondente alle aspettative. Per rendersene
conto basta visitare la “Loggia Belvedere”, o
il “salotto Impero”, o ancora il “salotto Murano” (per citare solo gli interventi di maggior
rilievo), che sorprendono per la sfarzosa e
scenografica decorazione ad affresco. Nello
stesso tempo realizza il Bosco Romantico
all’Inglese, che degrada dolcemente lungo il
pendio della collina, con un ampio corredo
di statue, fontane e fioriere, poste lungo un
sinuoso percorso pavimentato a risseu, con
ciottoli bianchi e neri, secondo la miglior
tradizione ligure.

L’INTERVENTO DEL COMUNE
Alla morte di Alfredo, la famiglia Chierichetti
considera esaurito un ciclo. Si fa allora avanti
il Comune di Santa Margherita Ligure che,
nel 1973, acquista la proprietà. Il passaggio
della villa in mani pubbliche consente una
gestione adeguata ai tempi nuovi, con la
messa in cantiere degli ormai indifferibili
interventi manutentivi e di una risistemazione
delle sale. Nel 1978, ad esempio, la vedova
dell’apprezzato giornalista e scrittore di viaggi
Vittorio Giovanni Rossi lascia al Comune il u
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IL FASCINO PERENNE
DEL PARCO

Sopra, il roseto “Virna
Lisi”. A sinistra e in
basso, due vedute del
giardino all’italiana.
A destra, sopra, la
Fontana del Fauno; sotto,
una camelia “Albino
Botti” (foto M. Beretta).
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Buona parte del fascino che caratterizza Villa
Durazzo è dovuto al Parco secolare che la circonda e che si estende, affacciato sul golfo, per
circa tre ettari.
Il piccolo Agrumeto, situato sul terrazzamento
antistante il mare, è il nucleo più antico; la sua
creazione si deve alla famiglia Durazzo, che
mise a dimora aranci, limoni e pompelmi per
dar vita a quinte di verde per chi saliva dal
mare.
Il Giardino all’Italiana ha un tracciato caratterizzato da siepi di bosso abbellite da numerose
cicadacee, piante di rose e diverse varietà di
camelie ottocentesche , fra cui le famose Lavinia
Maggi e Albino Botti. Per il numero, l’importanza
e la varietà delle piante, dal 1998 il Giardino
all’Italiana è gemellato con i Giardini Botanici
Hanbury di Ventimiglia.
Il Bosco Romantico all’Inglese degrada lungo il
pendio della collina. Qui lecci,cipressi, canfore,
tigli e pini si mescolano a palme di ogni genere
in una suggestiva commistione tra flora esotica
e mediterranea.
Recentemente ripristinato, il Giardino Segreto
dei Principi Centurione si presenta come un
piccolo gioiello incastonato nel verde; nel XIX
secolo costituiva il rifugio nascosto degli amanti
e conserva intatta l’atmosfera romantica dell’epoca.
L’intero insieme è arricchito da statue, fontane,
fioriere e viottoli che conducono fino alla terrazza
antistante la villa. Qui domina lo splendido acciottolato bianco e nero nello stile del risseu, la
pavimentazione tipica ligure di pietre tondeggianti
di mare o di fiume.
Dal 2006 il Parco di Villa Durazzo, per la sua
bellezza, storia e originalità è incluso nel circuito
dei “Grandi Giardini Italiani”, che riconosce e
promuove i giardini italiani più belli.
Il Parco è uno scenario privilegiato per servizi
fotografici, set cinematografici, mostre mercato,
eventi all’aperto.

Il risseu davanti
all’ingresso principale.

u

suo studio, che viene ricollocato proprio a
Villa Durazzo, dove oggi è visitabile.
Con il passare degli anni diventa sempre
più evidente che il complesso di Villa Durazzo
può costituire la chiave di volta per un rilancio
turistico della cittadina, soprattutto sul versante
congressuale e degli eventi di prestigio. Si
pensa però che questo nuovo indirizzo possa
avere successo solo se mantiene una gestione
integrata con gli ormeggi di transito del porto
turistico e con i parcheggi. Nasce così nel
2005 la società “Progetto Santa Margherita”,
di intera proprietà dello stesso Comune, che
si assume questi incarichi. Dopo una prima
fase di assestamento gestionale, la società dà
avvio ad una serrata programmazione di
eventi e manifestazioni che producono le risorse necessarie alla definitiva valorizzazione
della villa, degli edifici annessi e del parco. Il
resto è storia di oggi.

COME VISITARE VILLA DURAZZO
Piazzale San Giacomo,3 - 16038 Santa Margherita Ligure (GE)
(Ingressi anche da via Principe Centurione e via San Francesco d’Assisi)
Telefono: +39 0185 293135 / 334 6779998
Internet: www.villadurazzo.it / info@villadurazzo.it
Orario: il parco è aperto tutti giorni con ingresso libero.
Estate 9.00-19.00; inverno 9.00-17.00.
Villa Durazzo è aperta tutti i giorni con ingresso a pagamento.
Estate: 9.00-1300 e 14.30-18.30; inverno: 9.00-13.00 e 14.00-16.30.
Servizi: visite guidate per gruppi, laboratori didattici per le scuole.
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La

A tutta pagina, una
lucertola femmina.
FOTO B. MORTOLA

regina delle
rocce

GIORGIO MASSA Il suo nome è lucertola muraiola e per gli zoologi è Podarcis muralis,
nomi, entrambi, che richiamano comunque l’abitudine di questo rettile a frequentare muri, muretti e pareti di fascia.
Per gli antichi liguri era “grigua”, con qualche licenza dialettale che modifica il nome
in “sgrigua”.
Ma perché parlare di questo piccolo e
comune rettile? Perché si tratta di uno dei
pochi animali che tutti possono aver visto,
data la sua “voglia” di colonizzare, oltre
che gli ambienti naturali, anche quelli antropici. Zampe robuste e munite di forti
artigli gli consentono di trovarsi a suo
agio sulle rocce e di arrampicarsi anche
su pareti verticali e a strapiombo.
Se tutti i rettili amano il sole, la lucertola
muraiola è avida di raggi solari e, non appena il cielo si rasserena, spunta dai suoi
nascondigli per spostarsi su rocce e muri
e “ricaricare le pile”. Scaldare i suoi muscoli
è fondamentale per poter andare a caccia
ed evitare di “nutrire” qualcun’altro, ad
iniziare dai biacchi, soprattutto i piccoli,
che, in attesa di riuscire a catturare prede
di maggiori dimensioni, si accontentano,
si fa per dire, di, probabilmente, gustose
lucertole. Questi poveri rettili vengono
pure maltrattati da altri animali, e in molti
casi lasciano un “ricordo”, rappresentato
dalla coda, che continua a muoversi per
qualche tempo nelle grinfie del predatore,
ma permette alla lucertola di scappare. La
coda persa ricrescerà, sviluppandosi con
un ritmo di circa 2 millimetri al giorno, e,
occasionalmente, a crescere potranno essere due code, l’una più o meno sviluppata
rispetto all’altra.
Quando sono loro a cacciare, le vittime
sono soprattutto insetti e larve, chiocciole,
ragni e lombrichi. Cavallette e grilli sono
le prede preferite; solitamente non scappano e si lasciano catturare facilmente.

u
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Anche bacche e frutta possono essere integrate alla dieta carnivora. In questa specie
esiste il cannibalismo ed esemplari più
grandi possono uccidere e divorare piccoli
o giovani. In ogni caso l’uso di pesticidi e in
generale di prodotti chimici a scopo agricolo
minaccia fortemente le lucertole che vivono
in ambienti campestri, sia direttamente che
indirettamente proprio attraverso la loro
dieta.
La variabilità di questa specie è elevata,
tanto che esistono esemplari che mostrano
livree molto diverse.
La lucertola, dal tardo autunno alla fine
dell’inverno, in teoria dovrebbe riposare in
una sorta di letargo che però non è mai particolarmente spinto in quanto da noi questo
piccolo rettile approfitta delle belle giornate
per uscire all’aperto. In ogni caso la sua permanenza nella tana è legata al clima più o
meno rigido del luogo nel quale vive.
Femmine e giovani mostrano sovente
una linea scura che scende lungo ciascun
fianco del corpo. I maschi hanno livree più
complesse, talvolta con linee dorsali simili a
quelle delle femmine. Particolare la presenza,
in basso sui fianchi, di squame con splendide

A sinistra, in alto: un
esemplare giovane;
in basso, un vecchio
maschio.
Nella foto grande,
Lucertola muraiola con
aspetto simile alla
sottospecie nigriventris.
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e appariscenti macchie azzurre, spesso presenti anche nelle femmine, ma meno appariscenti. Hanno inoltre un capo massiccio e
maggiori dimensioni. In generale, quindi, le
femmine mostrano livree con bande o linee
più evidenti, mentre nella livrea dei maschi
le bande sono meno uniformi.
Il comportamento degli esemplari di
questa specie è facile da osservare perché,
anche se hanno l’abitudine di occupare tanti
nascondigli, scelgono una tana preferenziale
in cui riparare. Escono all’esterno di essa,
oltre che per scaldarsi e ricercare prede,
anche per controllare il proprio territorio. I
maschi, soprattutto nel periodo degli accoppiamenti, mostrano una territorialità
spiccata e allontanano, anche con le cattive,
ogni intruso adulto dello stesso sesso. Viceversa, non sono così cattivi con femmine,
giovani o maschi immaturi e si limitano ad
imporre il proprio dominio, magari usando
sì un atteggiamento aggressivo, ma solo
per controllare che qualche giovane non
alzi troppo la “cresta”, e si sottometta con
un gesto tipico dei lottatori battuti, ossia il
rapido battere di una delle zampe anteriori
sul terreno.
La vita di comunità è quindi tipica delle
lucertole, basta che si rispettino le gerarchie,
e risolve i problemi legati agli spazi vitali ristretti, come muretti, pietraie, ecc…, in cui
possono vivere insieme numerosi esemplari
di questa specie, formando una sorta di
branco, seppure molto “allargato”.
In ogni caso, femmine ed esemplari immaturi mantengono una sorta di privacy, ricercando e sfruttando anch’essi una propria
tana. Può succedere comunque che più lucertole condividano una tana comune, anche
se questa evenienza non è molto diffusa.
Come accade anche per specie molto più
grandi, nel periodo degli accoppiamenti in
primavera, i maschi di lucertola lottano per
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La lucertola dal ventre nero
Per alcuni ricercatori, le lucertole muraiole sono suddivise in
alcune sottospecie. Queste classificazioni, però, non sono ritenute valide da altri studiosi e considerate non sottospecie,
ma solo tipi morfologici della specie originaria. Tra le “sottospecie” è stata descritta Podarcis muralis subsp. nigriventris,
una lucertola che mostra una livrea particolare. Nel sito
www.lacerta.de viene segnalato che questa “sottospecie” è
presente nel nostro territorio.. Secondo gli esperti del sito
citato, infatti, la “sottospecie” è diffusa dalla Liguria fino alla
Campania. Nell’area laziale prossima a Roma, questa lucertola
mostra tonalità molto scure.
Sul Promontorio di Portofino, la nigriventris compare qua e là
ed è molto diffusa anche all’interno di Villa Durazzo a Santa
Margherita Ligure, dove si osservano frequentemente esemplari
piuttosto scuri.
Volendo fare delle ipotesi, la forte presenza nella villa potrebbe
essere anche dovuta al fatto che i nobili liguri, ai quali sono
appartenute la villa in questione ed altre ville locali, avevano
buoni rapporti con nobili romani ed è possibile che lucertole
“romane” siano state importate con imballi per piante o manufatti (statue in stile neoclassico, ecc…).

potersi accoppiare con tutte le femmine del
gruppo, non risparmiandosi colpi proibiti, e
sembra possano staccarsi coda, dita o addirittura qualche arto. Il vincitore potrà quindi
perpetrare i suoi geni nella prole di molte
femmine.
Le femmine depongono da quattro sino
ad una decina di uova, per due o tre volte all’anno, che si schiudono nella bella stagione.
Si tratta di piccole uova bianche, dal guscio
leggermente elastico, lunghe poco più di un
centimetro e larghe mezzo centimetro. Vengono deposte in buche scavate nel terreno o
nella sabbia e ricoperte, ma anche sotto i
sassi ed in fessure dei muri.
Il calore del sole mantiene calde le uova
e, dopo qualche mese, i piccoli appena nati
si nutrono attivamente di insetti come formiche e afidi.
A ben guardare le piccole lucertole sono
proprio simpatiche – e ricordiamo che si
tratta anche di animali molto utili nel controllo
degli insetti – e non disturbano per nulla la
nostra vita. Purtroppo siamo noi ed i nostri
animali domestici a rendergli la vita difficile.
Oggi, dove proliferano i gatti “inselvatichiti”, le lucertole diminuiscono, così come
si riducono di numero tanti altri animali
selvatici (ghiri, serpenti, ecc…). E il peggio
è che l’istinto felino porta i mici a “giocare”
con le prede prima di finirle, così può
capitare di vedere scene raccapriccianti con
lucertole fatte a pezzi da vive. I gatti non
hanno nessuna colpa e, come al solito, in
cima alla questione c’è sempre l’uomo, che
libera animali nell’ambiente non rendendosi
conto della loro pericolosità per gli equilibri
naturali. Secondo affermazioni approssimative di alcuni veterinari, la pelle delle lucertole
conterrebbe sostante nocive ai gatti, capaci
di provocare a livello digerente il cattivo assorbimento di nutrienti e quindi un loro
possibile dimagrimento; quest’ultimo testimoniato anche da detti popolari. È più probabile invece che squame e pelle molto
dura inducano il vomito ai gatti e creino
loro problemi all’apparato digerente. In
molti casi, però, sembra invece che i gatti
possano mangiare tranquillamente le lucertole senza riportare gravi danni, espellendo
le sostanze indigeste come la pelle.
La questione è quindi poco chiara, ma
non scongiura il rischio di perire per i
poveri rettili. È importantissimo comunque
evitare proliferazioni di felini negli ambienti
naturali se si vogliono osservare ancora per
molto tempo le “regine delle rocce”.
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PARTENZE ORARIO ESTIVO VOLI DI LINEA

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

AEROPORTO DI GENOVA

parti da vicino... per andare lontano

È fresco di stampa il volume Erbe e tradizioni del Golfo
Paradiso, edito da Araba Fenice (autori L. Cornara, A.
La Rocca, A. Girani, P. Gardella), frutto della collaborazione tra l’Università di Genova, i Comuni del territorio, il Parco di Portofino e alcune Associazioni locali.

Erbe e tradizioni
del Golfo Paradiso
Nato da una ricerca etnobotanica condotta
in loco, questo libro vuole recuperare, approfondire e valorizzare gli utilizzi tradizionali
delle piante spontanee in diversi settori, dall’alimentazione alla fitoterapia, dall’artigianato
al culto religioso. Tali conoscenze, tramandate
da una generazione all’altra soprattutto per
via orale, sopravvivono ancor oggi solo nella
memoria degli anziani e meritano di essere
riconosciute come parte del Patrimonio Culturale Immateriale da salvaguardare, sancito
dall’UNESCO (Parigi 2003).
Nel testo, corredato da cartoline d’epoca
e da fotografie a colori di paesaggi e piante,
in alcuni casi con dettagli inusuali ottenuti
al microscopio, sono presentate 40 schede
che riportano caratteristiche, nomi dialettali,
proprietà, periodi e modi di raccolta e utilizzo
delle specie vegetali più tipiche.
Dopo un’introduzione sulla storia del
territorio, e un’ampia descrizione dell’ambiente e della vegetazione, seguono approfondimenti sulle tradizioni legate alla pesca
e alla marineria, gli antichi mulini, le antiche
coltivazioni ormai scomparse, come piretro
e camelie, o quelle ancora presenti, come la
mimosa. Particolare spazio è dato, infine,
alla tradizione più tipica del Golfo e un po’
di tutto il genovesato: la raccolta del prebôgion
per la preparazione del ripieno di pansôti,
torte di verdure, frittate e frittelle.
Conoscere le piante e i loro impieghi è un
modo per riscoprire il Golfo Paradiso e le sue
genti, la cucina genuina di una volta, cose
semplici ma ricche di storia e ancora intrise
di quella tenacia e perseveranza che da sempre
caratterizzano gli abitanti della Liguria.
Per gentile concessione dell’editore e degli
autori, riportiamo nelle pagine seguenti la
scheda riguardante la “lisca” (Ampelodesmos
mauritanicus).
PORTOFINO PER TERRA E PER MARE • 25

26 • PORTOFINO PER TERRA E PER MARE

PORTOFINO PER TERRA E PER MARE • 27

ITINERARI

DA SAN ROCCO
A GAIXELLA E RITORNO
ALBERTO GIRANI L’itinerario, che prende avvio
dal sagrato della parrocchiale di San Rocco,
indicatore 70 a 219 m s.l.m., si svolge lungo
il versante occidentale del Monte di Portofino, è per buona parte facile, panoramico
e ricco di spunti di interesse.
Lungo il percorso la vegetazione spontanea si avvicenda ai coltivi di Poggio e
Mortola e il conglomerato di Portofino si
sostituisce ai calcari di Monte Antola offrendo una varietà di panorami e di paesaggi
particolarmente suggestivi sulla costa occidentale ligure e il Golfo Paradiso,
Poggio e Mortola, con i camminamenti,
le scalette, lo stretto “caruggio”, le case decorate e l’archivolto, mantengono un’atmosfera che pare immune dall’imponente
flusso dei turisti che ne possono beneficiare.
Superata l’ultima casa si giunge ad un ponticello dove stanno i lavatoi che raccolgono
l’acqua della sorgente Vegia; poco oltre si
incontra una scaletta in pietra, a sbalzo,
che consentiva di salire dal sentiero in una
fascia superiore, a testimonianza della vita
di un tempo.
Proseguendo, si assiste ad un recupero
della vegetazione spontanea che, a causa
dell’abbandono dei coltivi, si sostituisce agli
olivi ormai soffocati da rovi e liane.
Giunti al bivio presso località Fornelli, a
quota 238 m s.l.m. (paletto indicatore 45)
si sale verso sinistra, inizialmente in una
rada pineta a pino marittimo, sotto la quale
cresce la macchia mediterranea, inoltrandosi
poi negli stretti valloncini, freschi e umidi,
ricoperti da ornielli, e carpini neri che si alternano a spazi aperti e panoramici. In
breve il sentiero giunge in una piccola area
di sosta (località Toca), alla cima dell’incisura
che ospita il Fosso dei Massappelli, passando
tra numerose piante di nocciolo, testimonianza di un’antica radura oggi completamente boscata. Il sentiero, ora agevole, sale
al Paradiso e dopo un breve tratto in quota,
scende sino a Gaixella.
La zona iniziale del sentiero offre l’unica
panoramica sulla Cala dell’Oro e il versante
meridionale, ricoperto dalla macchia mediterranea, ma, superata una svolta, ci si trova

improvvisamente a camminare nel bosco
mesofilo, buio e relativamente freddo, costituito principalmente da carpino nero,
ma anche rimboschito con pioppo tremulo
e acero.
Il terreno è tappezzato da edera tra le
cui foglie spiccano in primavera i fiori delle

“Trompe-l’oeil” a Poggio.

specie di bosco, tipiche di zone più montane.
Questo infatti è un piccolo mondo, più
freddo e umido, dalle caratteristiche climatiche nettamente differenti dalle zone circostanti a causa della presenza di un ripido
e profondo canalone che scende verso il
mare e impedisce la penetrazione diretta
dei raggi solari. La luce, filtrata dalle foglie
degli alberi, non colpisce quasi mai direttamente il suolo creando un’atmosfera molto
particolare di luce soffusa. Nel fitto del
bosco alcuni alberi dai lunghissimi ed esili
tronchi giacciono al suolo stroncati dal
vento e dalla pioggia.
Cause naturali stanno parzialmente diradando il bosco, troppo folto, selezionando
gli alberi più resistenti, permettendo uno
sviluppo più equilibrato delle giovani plantule.
Al paletto indicatore 145 (a quota 508 m
s.l.m.), si può prendere una deviazione che
conduce alla panoramicissima Rocca del u
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4 Falco (384 m s.l.m.), uno spunzone di conglomerato esposto, messo in sicurezza dal
Parco per restituire ai visitatori lo stupendo
belvedere, proposto quale meta di gite, all’inizio del secolo scorso, per i facoltosi ospiti
dello storico Albergo Portofino Kulm.
Nei pressi di una casetta privata in località
Paradiso (all’inizio del secolo scorso era la
“Casetta del The” dell’Albergo Portofino
Kulm) ci si addentra in discesa nel bosco
mesofilo dove si incontrano molte piante
abbattute al suolo, e in breve si raggiunge il
crocevia di Sella Gaixella, nota anche come
Sella Donzina, dal nome del piccolo abitato
sottostante, presso il quale si trova un’area
di sosta attrezzata, una fontanella di acqua
potabile e un sito artificiale di riproduzione
degli anfibi.
L’ultimo tratto di anello permette di apprezzare il graduale passaggio dal bosco ai
coltivi abbandonati, fino alla zona coltivata,
dalla quale si beneficia di interessanti spunti
panoramici sul Golfo Paradiso
Nei pressi del contatto tra il conglomerato
appena abbandonato e il calcare marnoso,
hanno origine sorgenti: l’Acqua Fredda, e
poco dopo, presso una vecchia cisterna, la
Sorgente Corruggio (‘Cò-u rùggio’, con il
getto) a 386 m di quota, circondata da
muschi e felci ed una suggestiva copertura
di capelvenere. L’acqua, infatti, una volta penetrata nel conglomerato a monte, scorre
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nel suo interno attraverso le fratture, sino
ad incontrare degli ostacoli, in questo caso
il calcare marnoso, che, sbarrandone il cammino, la fanno risalire in superficie, come
nel caso della Sorgente Vecchia presso Mortola.
Ci si immerge in breve in un antico castagneto coltivato per giungere all’edicola
del Sacro Cuore (337 m s.l.m.); lì vicino, abbandonato come il bosco, un piccolo prato,
campetto da pallone dei ragazzi di cinquant’anni fa.
Da qui il sentiero è scandito dalle edicole
recanti le formelle in ceramica dei quindici

Sopra, spettacolre vista
da Rocca del Falco.
In basso, l’edicola del
Sacro Cuore a 337 m.

IL PERCORSO
San Rocco 219 m s.l.m. – Toca 453 m s.l.m. – Paradiso (522 m s.l.m.) – – Gaixella (paletto indicatore 12;
420 m s.l.m.) San Rocco (219 m s.l.m.)
Segnavia: due triangoli rossi vuoti rr sino a Sequoie (470 m s.l.m.), da lì linea e punto rossi –
sino a Gaixella, poi circonferenza rossa °.

•

Lunghezza: 5,3 Km
Dislivello: +3.547; –354
Tempo di percorrenza: 2h 30’

Misteri del Rosario, testimonianza di una
antica processione devozionale per la scampata peste, che da Camogli giungeva all’altare
posto presso Gaixella. Le formelle furono
realizzate negli anni ’50 dal pittore Francesco
Dal Pozzo e quindi rifatte, sulo stesso disegno
originale, dal pittore Edoardo Ceccardi su
Sopra, la campagna
presso località Galletti.
A destra, un muro in
pietra con la scaletta
sporgente.

commissione del capomacchinista navale
Giovanbattista Olivari.
Proseguendo, si vedono i primi olivi e la
mulattiera è circondata da muri a secco. Si
raggiunge così l’abitato di Galletti (paletto
107) a 275 m di quota, antico insediamento
che deve il suo nome agli upupa (Upupa
epops) in dialetto ‘Galletto de marso’.
Si alternano punti panoramici dove lo
sguardo spazia da Punta Chiappa a Capo
Mele, e segue il profilo di vette e crinali sino
a risalire le pendici del gruppo delle Mongioie
(Alpi Marittime) per un lungo periodo dell’anno innevate.
Lungo la costa volendo si possono riconoscere, trasparenza dell’aria permettendo,
i paesi della Riviera e, in fondo, la città di
Genova, come colata dalle sue valli verso il
Mediterraneo. Da altri punti, invece, il mare
è solo intuito nello sfondo argenteo degli
olivi o nel rapido balenare della luce tra i
muri delle case.
Si raggiungono infine le vecchie case
contadine di San Rocco, oggi sobriamente
rimodernate, strette lungo il viottolo, ancora
integrate, dopo aver condiviso tanti secoli
di vita in comune, con le fasce coltivate ad
orto e olivo, terrazzi affacciati sulla luminosa
distesa marina.
Il percorso si chiude a fianco della chiesa
parrocchiale di San Rocco, intitolata a Nostra
Signora della Salute.
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