
Nel 1983 la famiglia Doria-Pamphilj 

dona al FAI il complesso monastico



* Trent’anni sono passati
da quando Frank e Orietta Pogson Doria
Pamphilj donarono San Fruttuoso al FAI –
Fondo Ambiente Italiano, fondazione che, da
oltre trentacinque anni, con passione e vivo
entusiasmo, continua a operare per mantenere,
salvaguardare e valorizzare il patrimonio ar-
tistico e paesaggistico italiano e a sensibilizzare
le istituzioni e la collettività alla sua tutela.

Come ci ha ricordato Marco Magnifico,
Vicepresidente Esecutivo, nel penultimo nu-
mero del Notiziario FAI, tutto nacque dalla
telefonata che la principessa Orietta Doria

ALESSANDRO CAPRETTI Doria, le case dei pescatori e trentatré ettari
di terreno a uliveto e macchia mediterranea.

Così il FAI si trovò ad affrontare una
grande sfida: recuperare il monumento,
mantenere vivo il borgo di pescatori e con-
servare un paesaggio giunto intatto fino ai
giorni nostri. Oggi possiamo dire che, grazie
al sostegno di tanti “amici”, questa impresa
è stata portata a termine con grande successo,
testimonianza ne sono gli oltre trentacin-
quemila visitatori che ogni anno possono
nuovamente scoprire questo gioiello dell’ar-
chitettura romanico-gotica ligure.  

San Fruttuoso 
di Capodimonte

trent’anni dopo

Anche se non è mia intenzione raccontare
dalle pagine di questa rivista la storia e il re-
stauro di San Fruttuoso, mi pare doveroso
un brevissimo excursus sull’evoluzione di
questo bene, dove sono conservate le sante
reliquie di Fruttuoso, Vescovo di Tarragona,
martirizzato nel gennaio del 259 d.C. nel-
l’anfiteatro della città spagnola insieme ai
suoi diaconi Augurio ed Eulogio. �

A fronte: San Fruttuoso
incastonata tra il verde e
il mare (foto Santi Caleca,
2012 © FAI - Fondo
Ambiente Italiano. 
A destra, particolare delle
colonnine marmoree
delle tombe Doria (foto
Giorgio Majno, 2006 ©
FAI - Fondo Ambiente
Italiano).

* Property Manager 
Abbazia di San 
Fruttuoso

Pamphilj fece all’allora Segretario Generale,
l’architetto Renato Bazzoni, manifestando
l’intenzione di donare al FAI le “tombe di fa-
miglia”. La cauta risposta dell’architetto lasciò
presto spazio a un soffocato “grido” di gioia
quando scoprì che la principessa stava do-
nando alla Fondazione l’intera Abbazia di
San Fruttuoso con il sepolcreto di famiglia,
la Chiesa, la Torre cinquecentesca di Andrea

PORTOFINO PER TERRA E PER MARE • 11



12 • PORTOFINO PER TERRA E PER MARE

Quando approdai a lavorare in
questo luogo unico, oltre dieci anni
fa, i restauri, diretti dall’architetto
Guglielmo Mozzoni, con gli impo-
nenti lavori archeologici e strutturali,
erano già stati completati e gli stu-
diosi avevano già delineato le prin-
cipali vicende storiche-architettoni-
che. 

Nell’arco di oltre mille anni di
storia questo monumento ha cam-
biato per ben tre volte la sua desti-
nazione d’uso. Già a partire dal X se-
colo monastero benedettino, subisce
la prima trasformazione nel momen-
to in cui l’ammiraglio Andrea Doria,
Principe di Melfi, riceve nel 1551 da
parte del Papa Giulio III il giuspa-
tronato su San Fruttuoso. Vengono
eseguite imponenti opere di ristrut-
turazione che coinvolgono la chiesa
e i chiostri e fanno da preludio al-
l’arrivo dei coloni, cioè quella piccola
comunità di pescatori che vivranno
all’interno dell’Abbazia fino ai giorni
nostri in umili abitazioni ricavate al-
l’interno del corpo abbaziale due-
centesco e della sala del capitolo.
Nel 1983 la svolta: la donazione al
FAI, i restauri e una nuova vita con
la sua destinazione museale.       

Oggi si lavora su diversi fronti
per valorizzare e conservare il bene.
Da un lato si tiene viva la vita culturale
e sociale del monumento, per “…
evitare il pericolo di un’esistenza
sonnacchiosa…” come scriveva Giulia
Maria Mozzoni Crespi, oggi Presi-
dente Onorario FAI, nella presenta-
zione del catalogo della mostra “Il
Monte di Portofino la flora”, allestita
presso la Torre Doria nella primave-
ra-estate del 1992; dall’altro si ap-
prontano le strategie per la conser-
vazione programmata e preventiva,
sia del monumento sia del territorio
circostante. Oltre a questo si è intra-
preso un percorso di recupero e va-
lorizzazione delle testimonianze della
cultura materiale del borgo, incentrate
principalmente sulle attività legate
alla pesca, con una serie di piccoli
interventi di restauro.  

Ogni anno l’Abbazia presenta un
ricco calendario di eventi e manife-
stazioni proprio per mantenere alto
l’interesse sul bene durante tutto

CAMERE CON VISTA 
Di giorno i riflessi del sole si rincorrono sulle onde e il profumo della
salsedine si propaga grazie ai venti che giungono da lontano. Di notte,
il suono rilassante del riflusso del mare culla il riposo e gli aromi della
macchia mediterranea fanno capolino dalle finestre.
Vivere il borgo di San Fruttuoso è come immergersi in un luogo
magico in cui è possibile ritrovare le luci e i colori dell’aspro paesaggio
ligure immortalato nei quadri dei grandi pittori a cavallo tra ‘800 e ‘900.
Ma l’emozione di trascorrere una o più notti nel borgo di San Fruttuoso
e immediati dintorni non è un sogno proibito. 
La Foresteria dell’abbazia del FAI affitta un appartamento su due livelli
composto da soggiorno con divano letto, cucina abitabile, due camere
da letto, terrazza (tutti i dettagli su: www.visitfai.it/dimore/sanfruttuoso;
tel. 0185.772703; e- mail: a.capretti@fondoambiente.it).
Sempre nel borgo, il ristorante “Da Giovanni” offre quattro camere
doppie e tre singole (per info e prenotazioni: tel. 0185.770047; e-mail
dagiovanniristorante@libero.it).
A soli 20 minuti a piedi dal borgo, sul sentiero che conduce a Pietre
Strette, l’“Agririfugio Molini” gestito dalla cooperativa “Il giardino del
borgo“ mette a disposizione 11 posti letto. Informazioni: tel. 0185.772291;
335.5610222; info@ilgiardinodelborgo.it).

�
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l’arco della stagione, lavorando a
stretto contatto con l’Associazione
Culturale Echi di Liguria, nostro par-
tner storico per gli eventi culturali.
Recentemente collaborano con noi
gli Enti pubblici di tutela e valorizza-
zione del territorio quali il Parco di
Portofino e l’Area Marina Protetta di
Portofino. Questo solido rapporto ci
consente di proporre ogni anno ai
visitatori approfondimenti legati alle
emergenze storiche – culturali e na-
turalistiche del territorio e frammenti
di storia della cultura materiale ligure,
realizzando mostre tematiche di am-
pio respiro. 

A quasi trent’anni dai primi re-
stauri, prima di ritrovarci nella si-
tuazione del restauro-evento quando
il monumento viene sottoposto a
“traumi” e gli interventi diventano

CRONOLOGIA 
DEI RESTAURI
Il 25 settembre 1915 una violenta alluvione 

si abbatte sul cenobio, distruggendo 

la facciata e la prima campata della chiesa e

riempiendo di detriti gli spazi sottostanti. 

I restauri (consolidamenti e ripristino 

– in parte – della facies medievale) sono 

attuati in tre fasi (1933-1934, 1959, 1968) e

interessano chiesa, monastero e torre nolare. 

Nel 1983 la famiglia Doria Pamphilj dona al

FAI il complesso monastico, la Torre Doria,

alcune abitazioni e 33 ettari di macchia

mediterranea. 

Nel 1985 prendono l'avvio i restauri diretti da

Guglielmo Mozzoni, con l'intento di riportare

il monastero a un nuovo splendore. 

Iniziano (1985-1989) anche gli scavi

archeologici (chiesa, chiostro e altri ambiti)

diretti da Alexandre Gardini. 

Infine, nuovi interventi e indagini alla chiesa

si sono avuti a partire dal 2004

Tratto da: L. Borromeo Dina, a cura di, 

“Abbazia di San Fruttuoso”, Milano 2013

Nella pagina a fronte: 
Foresteria, particolare (foto Santi Caleca, 
2012 © FAI - Fondo Ambiente Italiano).

In questa pagina: 
in alto, il chiostro superiore risalente al 
XII secolo (Foto Flavio Pagani, 2011 
© FAI - Fondo Ambiente Italiano); 
a destra, il chiostro superiore prima dei
restauri del FAI (Foto Renzo Roversi, 1985).

�
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La torre nolare della chiesa abbaziale
di San Fruttuoso, la torre ottagona
più antica in Liguria ancora integra,
edificata nell’XI secolo sulla verticale
della sorgente perenne di Capodi-
monte, presenta oggi localizzati fe-
nomeni di degrado, sia interni che
esterni. Fenomeni sia di tipo fisico,
dovuti all’azione degli agenti atmo-
sferici, che di tipo biologico, quali
patina, muffe e licheni. 
In previsione dell’intervento di con-
servazione e restauro che la Fonda-
zione si accinge a compiere que-
st’autunno grazie alla generosa do-
nazione di un privato, il Dipartimento

di Scienze per l’Ar-
chitettura dell’Uni-
versità degli Studi
di Genova e il FAI
hanno stipulato un
accordo per attivare
un cantiere pilota, con l’obiettivo di
ottenere una consulenza tecnico-
scientifica mediante lo sviluppo di
ricerche e approfondimenti per tro-
vare le migliori soluzioni per la con-
servazione delle superfici lapidee.
L’indagine, che ha preso avvio questa
estate sotto la Responsabilità Scien-
tifica del Professor Architetto Stefano
F. Musso e che si svilupperà nell’arco

di due anni, è
volta all’indivi-
duazione di me-
todi, tecniche e
prodotti di con-
solidamento e

protezione, efficaci e controllabili,
sulle superfici lapidee del complesso
monumentale. A questo scopo è
stata individuata l’area d’intervento
nella seconda arcata a ponente del
corpo abbaziale duecentesco, dove
verranno effettuati i test che per-
metteranno di verificare l’efficacia
del trattamento cui sarà successiva-
mente sottoposta la torre nolare. 

UNIVERSITÀ DI GENOVA E FAI
INSIEME PER L’ABBAZIA 
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complessi e onerosi, stiamo avviando
un ricco programma di conservazione
programmata e preventiva allo scopo
di eseguire un’accurata manutenzione
per ridurre i fenomeni di degrado,
agendo in primo luogo sulle cause.
Quattro le macro-aree su cui inter-
venire: la torre nolare della chiesa
abbaziale, la facciata duecentesca del
monastero, la casa canonica e la
Torre Doria. I primi due interventi
si prenderanno cura delle superfici
lapidee, il terzo riguarderà il restauro
delle facciate e della copertura in ar-
desia, mentre l’ultimo verterà sul re-
stauro degli intonaci e degli stemmi
della famiglia Doria, l’aquila imperiale
rostrata, esposti all’azione dei venti
dominanti meridionali. 

Oltre che sul monumento però è
necessario intervenire anche sul ter-
ritorio. Due i filoni su cui lavorare: il
recupero di un uliveto storico e il
monitoraggio e la pulizia degli alvei
dei torrenti, per evitare fenomeni di

�

�

A fronte, foto grande, 
la torre nolare (foto
Flavio Pagani, 2011 
©  FAI - Fondo
Ambiente Italiano);
nel riquadro, vista del
complesso dal mare
(foto Giorgio Majno,
2006 ©  FAI - Fondo
Ambiente Italiano).

In questa pagina:
sopra, le tombe della
famiglia Doria (foto
Santi Caleca, 2012 
© Fondo Ambiente
Italiano);
a destra, la Torre Doria
vista dell’interno del
chiostro (foto  Santi
Caleca, 2012 © Fondo
Ambiente Italiano).



Singolare è il manufatto che si incontra percorrendo il sentiero in

direzione della caletta dei pescatori, formato da una struttura muraria

che sorregge un calderone in rame. Si tratta della vasca per la tintura

delle reti che veniva utilizzata due volte all’anno per trattare questi

preziosi strumenti in uso ai pescatori. In passato le reti venivano

realizzate in cotone, una volta utilizzate dovevano essere sciacquate

con acqua dolce e stese ad asciugare come testimonia la ricca

iconografia novecentesca del borgo. All’interno del calderone veniva

portata a ebollizione l’acqua a cui si aggiungeva la corteccia macinata

del Pino domestico (Pinus pinea), successivamente venivano immerse

le reti per rinforzarne le maglie e conferirgli quel caratteristico colore

ambrato che avrebbe ingannato i pesci. 

Si racconta che in queste occasioni veniva offerta una donazione alla

chiesa di San Fruttuoso, atto simbolico per propiziare una ricca

stagione di pesca. 

Siamo risaliti alla datazione di questo manufatto grazie al

reperimento di un documento conservato e messo gentilmente a

disposizione dalla Signora Emanuela Avegno, nostra inquilina che

vive ancora oggi con il marito e la nipote nella Torre Doria. Nel

documento, datato 25 gennaio 1921, i Doria concedono a Emanuele

Avegno, nonno di Emanuela di professione pescatore, di murare una

caldaia per la tintura delle reti su un terreno sottostante la Torre che

conduceva in affitto. 

L’intervento di recupero, affidato a Eros Zanotti restauratore che da

diversi anni opera a San Fruttuoso e realizzato a cavallo tra il 2011 e 

il 2012, è stato dedicato allo smontaggio, alla catalogazione e al

consolidamento dei materiali lapidei che costituivano il manufatto.

Una volta consolidate le parti smontate sono state nuovamente

assemblate utilizzando gli stessi criteri e gli stessi materiali che si

usavano in passato. 

PICCOLI INTERVENTI 
CHE RACCONTANO
LA VITA DEL BORGO 

Per saperne di più…
A più di vent’anni dall’uscita della prima guida FAI di San Fruttuoso, è ora
disponibile la nuova edizione. Curata da Lucia Borromeo Dina, responsabile
dell’Ufficio cultura e ricerca FAI, la guida, che fa parte della collana dedicata
ai Beni FAI, si presenta in un formato rinnovato, con saggi inediti, frutto di
costanti ricerche e indagini sul complesso monastico, “…pur senza pregiu-
dicare il valore storico della prima…”, come scrive Colette Dufour Bozzo in
apertura.
Presentata da Andrea Carandini, Presidente del FAI, con un contributo di
Giulia Maria Mozzoni Crespi sui primi interventi della Fondazione, la
lettura scorre veloce grazie all’organizzazione del lavoro per aree tematiche,
intervallate da alcuni interessanti box di approfondimento.
Si parte con la scoperta dell’ambiente in cui è incastonata l’abbazia e si
prosegue con l’evoluzione storica del bene e l’invito alla visita in cui sono
inseriti alcuni approfondimenti sui temi di maggior rilevanza, paesaggio
agricolo e tradizioni legate alla pesca completano il quadro di conoscenza
del borgo marinaro. L’ultima parte è dedicata ai restauri del FAI con le in-
terviste all’architetto Guglielmo Mozzoni e all’ingegner Giorgio Rigone.

Nelle foto, sopra, il manufatto ante restauro (foto Alessandro Capretti, 2011 ©); 
sotto, dopo il restauro (foto Alessandro Capretti, 2012 ©).
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dissesto idrogeologico come la disastrosa alluvione del settembre 1915. In entrambi i
casi è il gioco di squadra la carta vincente. Un team di giardinieri, provenienti da vari
Beni FAI, ogni anno si dà appuntamento a San Fruttuoso per lavorare insieme, scam-
biandosi esperienze e arricchendo le loro rispettive conoscenze.

A supporto di quest’azione ci rivolgiamo al volontariato, settore su cui la
Fondazione sta investendo molto in questi ultimi anni. Sono soprattutto i gruppi
scout, che ospitiamo in occasione dei loro campi, a regalarci quella manodopera pre-
ziosissima per la manutenzione ordinaria delle zone a maggior rischio di dissesto,
localizzate in prossimità del monumento.  

Da alcuni anni, per riprendere il filo narrativo della storia del borgo marinaro,
stiamo lavorando al recupero di diversi manufatti, tracce di un passato che è ancora
vivo nei ricordi dei pescatori “sanfertusini”. Questi interventi sono stati resi possibili
grazie alla sensibilità di Andrea Fustinoni, Presidente Regionale FAI Liguria, che in
questi ultimi anni ha pazientemente coordinato la raccolta fondi delle Delegazioni
liguri, destinando una cospicua parte di queste risorse a San Fruttuoso. 

Un altarino votivo, realizzato da mani ignote con elementi marmorei di riuso,
viene restituito alle sue antiche funzioni, un lavatoio degli anni trenta, alimentato un
tempo dalle sorgenti Caselle, riacquista le sue forme perdute. La fabbrica delle corde,
utilizzata un tempo per la lavorazione della “lisca” (Ampelodesmos mauritanicus),
pianta manifatturiera con la quale si tessevano i cordami per le reti da pesca, può ac-
cogliere sotto una rinnovata copertura i “cordai” di San Fruttuoso, mentre la vasca
per la tintura delle reti, anche se non più utilizzata, è stata salvata da una fine annun-
ciata.

�

La Torre Doria (foto Flavio
Pagani, 2011 © FAI - Fondo
Ambiente Italiano).
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