
Pietro Piana, classe 1985, dopo
aver compiuto gli studi classici al Liceo Co-
lombo, grazie al sostegno della famiglia e
all’esperienza scoutistica, ha avuto modo di
coltivare l’interesse verso la natura. Nel mo-
mento della scelta della Facoltà univesitaria,
infatti, si è orientato al corso di Laurea in
Scienze Geografiche per arrivare ad una
migliore comprensione di quello che consi-
dera l’oggetto principale della sua ricerca: il
paesaggio.  

Dopo aver conseguito la laurea triennale
con tesi in Geomorfologia con il professor
Francesco Faccini, un anno e mezzo fa ha
conseguito la laurea specialistica con una
tesi sulla Valle dei Mulini dell’Acquaviva, re-
latore il professor Alberto Girani. Nel mentre

ANDREA REVELLO ha ottenuto il patentino di Guida Ambientale
Escursionistica della Provincia di Genova,
che gli ha consentito di lavorare come guida
all’interno della Cooperativa Dafne, svolgendo
servizio nel Parco di Portofino, all’Acquario,
al Galata Museo del Mare e partecipando ai
progetti didattici Labter nelle scuole del
comprensorio del Parco. Attualmente fre-
quenta il secondo anno di dottorato in Geo-
grafia Storica alla School of Geography della
University of Nottingham (relatori Charles
Watkins, Ross Balzaretti e Gary Priestnall),
dove sta studiando la storia del paesaggio li-
gure (entroterra e riviera di levante) nel XIX
secolo attraverso l’analisi di carte storiche e
vedute topografiche lasciate da viaggiatori
inglesi e artisti locali. 

Incontrandolo, sorge spontanea una pri-
ma domanda.
Quale rapporto ti lega al Promon-

torio di Portofino?
«Direi un rapporto sentimentale e pro-

fessionale. Fin da piccolo ho imparato a co-
noscere e ad amare il Monte scorrazzando
lungo i suoi sentieri con la mia famiglia,
che in questo senso ha giocato un ruolo
fondamentale. Ultimamente il Parco di Por-
tofino è diventato un piacevolissimo luogo
di lavoro, dove ho avuto modo di crescere
professionalmente in un ambiente familiare,
sia da un punto di vista ‘fisico’ che umano.»
Descrivi brevemente lo studio che

vi hai compiuto.
«Il mio studio affronta la storia della

Valle dei Mulini dell’Acquaviva dal XVII se-
colo ad oggi sotto una prospettiva geografica
e di storia del paesaggio. Il proponimento

Pietro Piana
racconta 
il suo Parco
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Pietro Piana. 
Sotto, la cartografia 
del Vinzoni che riporta 
i mulini presenti sul
Monte.
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di pregio si inseriscono perfetta-
mente nell’ambiente naturale. Elen-
care tutti i gioielli del Parco non ha
senso: mi piace ricordare lo spetta-
colo di San Fruttuoso visto dall’alto
in una giornata di sole primaverile,
con l’Abbazia incastonata tra il mare
e la lecceta, le rupi di conglomerato
tutto intorno e i ruscelli che scorrono
a valle. Potrebbe essere la Grecia o
la Corsica, oppure semplicemente
è la Liguria di un tempo, che adesso
non esiste quasi più. L’estensione
della rete sentieristica e la sua per-
fetta manutenzione fa si che tutti

era quello di partire dai documenti
conosciuti (primo tra tutti la carta
di Vinzoni) per indagare l’evoluzione
del territorio nei secoli attraverso
l’analisi di fonti iconografiche, ar-
chivistiche e orali. 

Il lavoro di campo è stato fonda-
mentale per imparare a conoscere
la valle, capirne l’essenza, trovare nel
territorio attuale le tracce del passato
per ricostruire il paesaggio storico.
Volendo estremamente sintetizzare
i miei risultati, posso riportare tre
temi che ho sviluppato: 1) lo stretto
rapporto di dipendenza che legava
la Valle dei Mulini all’Abbazia di San
Fruttuoso e a quella della Cervara,
che sembra aver fossilizzato l’evolu-
zione del paesaggio in età moderna,
fino alla fine del XVIII secolo. 2) La
centralità della Valle per l’attività mo-
litoria in un contesto che andava
ben oltre l’area del Tigullio. 3) Il
paesaggio agrario della Valle nel XIX
secolo, ricostruito grazie ad alcune
carte contemporanee molto detta-
gliate. Ci sono alcuni temi o aspetti
che io ho solo sfiorato nella mia ri-
cerca e che andrebbero sviluppati
ulteriormente da specialisti e studiosi,
in particolare l’evoluzione demogra-
fica del territorio, oppure gli aspetti
prettamente storico-archeologici.»
Secondo te quali sono i punti

di forza e di debolezza del terri-
torio?

«Io penso che il punto di forza di
questo territorio sia proprio la pre-
senza da più di 75 anni dell’Ente
Parco. Ricordo perfettamente quando
Alberto Girani durante una lezione
all’Università ci mostrò una foto ae-
rea del Promontorio, chiedendoci
di provare ad ipotizzare dove ini-
ziasse l’area del Parco. La risposta,
non molto scontata, era da trovarsi
nella disposizione degli insediamenti
abitativi: il Parco di Portofino da
una foto aerea è una macchia verde
scura circondata da estensioni bian-
co-punteggiate, corrispondenti ai
centri circostanti, dove troppo spesso
in passato si è costruito in maniera
indiscriminata. Nel Parco di Porto-
fino il delicato equilibrio uomo-na-
tura si traduce in un paesaggio
unico, dove beni storico-architettonici

possano fruire delle bellezze del
Parco, i pannelli didattici lungo i
sentieri rendono questo territorio
una perfetta scuola all’aperto per i
bambini. Un lato che migliorerei si-
curamente è la ricettività low cost
per i giovani e gli escursionisti in
cerca di un posto economico ma
decoroso dove dormire. Questa man-
canza direi sia abbastanza comune
a tutta la Liguria e forse all’Italia,
mentre all’estero ostelli e bed&bre-
akfast a prezzi economici sono molto
diffusi e apprezzati. Un altro aspetto
è legato ai trasporti, che purtroppo
stanno peggiorando sensibilmente
ovunque per una generale contra-
zione di risorse a livello nazionale.
Eppure a volte ho l’impressione che
da parte delle amministrazioni non
si cerchino soluzioni innovative: ad
una pista ciclabile o a sistemi di tra-
sporto collettivo si continuano a
preferire parcheggi interrati e aree
blu.»
A tuo avviso, quali pericoli e

opportunità intravedi in una

Il Parco, grazie alla sua
infinita varietà 
di ambienti e paesaggi,
ha un potenziale enorme
che può essere ancora
‘sfruttato’ per
promuovere il territorio.

Sopra, un suggestivo passaggio
lungo un itinerario sul Monte. 
Accanto, una particolare
inquadratura da Punta Chiappa.
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nuova politica di promozione
del Parco?

«Preferirei partire dalle opportu-
nità, che secondo me sono molte e
che mi fanno pensare positivamente
per il futuro. La mia idea è che la
via da seguire sia quella di poter
promuovere e aumentare una frui-
zione del parco da parte dei turisti
che sia innanzitutto rispettosa del-
l’ambiente, delle attività tradizionali
e delle persone che vi abitano. Io
penso che il modello di sviluppo tu-
ristico che ha caratterizzato la nostra
riviera dal dopoguerra ad oggi debba
essere accantonato a favore di un si-
stema che privilegi la qualità di un
territorio in termini di rispetto del-
l’ambiente e di valorizzazione del
paesaggio culturale; proprio su
quest’ultimo concetto vorrei soffer-
marmi, forse perché è ciò di cui vor-
rei occuparmi nella vita. La matura-
zione dell’idea di paesaggio culturale
è avvenuta negli ultimi decenni, svi-
luppatasi in ambito anglosassone e
attualmente molto diffusa nelle uni-

versità estere e in anche in quelle
italiane. Il concetto (un po’ astratto
e tipicamente accademico) può tra-
dursi nell’effettivo in una nuova at-
tenzione alle tipicità del territorio,
come le attività tradizionali o le pro-
duzioni locali, capaci di richiamare
un turismo rispettoso che, sempre
più spesso, dimostra di apprezzare
caratteristiche del territorio che in
passato abbiamo trascurato. Il Parco
di Portofino, grazie alla sua infinita
varietà di ambienti e paesaggi, ha
un potenziale enorme che può essere
ancora ‘sfruttato’ per promuovere il

territorio specialmente all’estero dove
questa nuova sensibilità è maggiore.
I voli low cost, la centralità del terri-
torio in un contesto europeo, il nome
di Portofino che ha fama in tutto il
mondo sono tutti dati positivi per
un incremento di un certo tipo di
turismo sostenibile. In tal senso, mi
piace ricordare quel che è stato già
fatto: penso ad esempio alle belle
iniziative del LabTer nell’ambito del
Nordic Walking, uno sport bellissimo
a contatto con la natura che è molto
popolare all’estero e che si sta dif-
fondendo anche qua. A proposito di
LabTer, come non citare tutti gli ope-
ratori che si prodigano per il Parco e
che sono mossi da una profonda
passione per questo territorio, per-
sone valide, competenti e capaci: i
giovani e la loro passione sono un’al-
tra risorsa da sfruttare, cosa che qui
sembra essere stata ben recepita, a
differenza di tante altre situazioni.

Io penso che di questi tempi i pe-
ricoli siano legati principalmente alla
diminuzione di fondi per gli enti
pubblici, con tagli che vengono fatti
senza riconoscere i meriti dei singoli
enti e delle singole persone, in osse-
quio all’idea populista che gli enti,
specialmente quelli piccoli e che pro-
teggono l’ambiente, siano per forza
solo uno spreco di denaro. Le possibili
conseguenze della diminuzione di
fondi sono le solite: abusivismo edi-
lizio, dissesto idrogeologico, incendi
boschivi, per non parlare di tanti bei
progetti a cui dover rinunciare per
mancanza di fondi.»
In definitiva, sei ottimista o

pessimista sul futuro del Parco?
«Gli sforzi fatti in questi anni han-

no contribuito a migliorare l’imma-
gine del Parco agli occhi dei visitatori
ma anche dei residenti: nelle interviste
effettuate per la mia tesi, non ho
mai avuto un riscontro negativo, mai
una lamentela. Le attività del LabTer
nel comuni del parco contribuiscono
a questo e accrescono nei giovani la
passione e l’interesse verso il loro
territorio. Ecco, io penso che se si
continuerà a lavorare in sinergia per
un territorio che tutti noi amiamo,
puntando sempre sui giovani, il futuro
sia per forza positivo e prospero.

La rete sentieristica, 
la sua costante
manutenzione 
e i pannelli didattici 
rendono questo territorio
una perfetta scuola
all’aperto per i bambini.


