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Il primo carbone sul Monte di Portofi-
no è stato prodotto a partire dal 1925. 
Le ultime carbonine sono stato erette 
sull’attuale parcheggio di San Rocco di 
Camogli nel 1960.
In quei trentacinque anni il carbone ha 
visto la sua ascesa e il suo inevitabile 
declino. I carbonai erano giunti dalla 
Toscana, terra con grande tradizione 
alle spalle in materia, e si erano trovati 
in un territorio vergine. I boschi che ri-
coprivano il Monte fornivano legname 
da opera e da ardere, ma nessuno qui da 
noi aveva mai avuto l’idea di sfruttare 
gli alberi per produrre il carbone che a 
quei tempi era una fonte energetica im-
portante.
L’istituzione dell’Ente Autonomo Mon-
te di Portofino, attuata nel 1935, rego-
lamentava e limitava questa attività 

che però non si arresterà mai, sino alle 
soglie del boom economico, quando 
l’economia italiana si trasformerà da 
agricola ad industriale.
Durante la Seconda Guerra Mondiale 
avrà il suo formidabile apice. In un pe-
riodo di opprimente autarchia, sotto il 
perdurare di una guerra che costringeva 
tutta la popolazione a sempre maggiori 
sacrifici, lo sfruttamento dei boschi del 
Monte offrì la possibilità di incrementa-
re un poco la già risicata e povera eco-
nomia di allora.
L’importanza attribuita a questa fonte 
d’energia, si può comprendere perché 
era in corso una guerra e il prodotto 
delle carbonaie, considerato troppo pre-
zioso, non poteva venire a mancare. Per 
questo motivo i carbonai erano esentati 
dal servizio militare.

Sopra, i pezzetti di 
legno dopo essere 
stati per giorni nella 
carbonaia divengo-
no ottimo carbone 
di legna. (foto B, 
Mortola)

C’era una volta 
il carbone

Viaggio nel ricordo 
di un mestiere scomparso

di  Benedetto Mortola

tradizione
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Carta delle aie 
carbonili censite nel 
Monte di Portofino 
(dal volume di Sil-
via Olivari “Quando 
sul Monte si cuoce-
va il carbone” Ed. 
Le Mani Microart’s, 
2007 Recco)

Le bombole del gas prima e il metano 
poi, hanno relegato il carbone per sem-
pre nella cantina dei ricordi. A volte lo 
vediamo ancora di sfuggita, magari in 
un film western, in rapidi fotogrammi, 
dove viene buttato dalla pala di un fuo-
chista impolverato nel forno di un treno 
a vapore.
Oggi, a circa 50 anni dalla sua ultima 
apparizione sull’attuale parcheggio di 
San Rocco, il carbone di legna è dive-
nuto un oggetto dimenticato nel tempo 
dietro di noi. Sembrano anni luce quelli 
che ci separano da un’epoca che l’ha vi-
sto fonte energetica privilegiata. 

Intervista a Giuseppe Arrigo Iozzelli 
figlio di Giuseppe Iozzelli, il boss dei 
carbonai sul Monte di Portofino, pubbli-
cata nel volume “La voce delle radici”
 Fare il carbone
“Per fare il carbone si usava il legno 
che c’era: si tagliavano carpini, frassi-

ni, castagni… La migliore era la “rùe”, 
la roverella. Qualche volta si usava il 
pino, ma non era tanto buono. Mio pa-
dre aveva avuto dai Roisecco, che allora 
erano proprietari di una parte del Monte, 
e dall’Ente Monte, una concessione per 
quanto riguardava la legna da tagliare. 
Già a quei tempi non si poteva tagliare 
tutto quello che si voleva. Venivano le 
guardie e dicevano loro dove e quando 
ed erano sempre loro che segnavano le 
piante che si potevano tagliare. Veniva-
no assegnate delle zone dove si poteva 
tagliare, di volta in volta e, quando si era 
finito, si poteva ricominciare daccapo 
perché nel frattempo, le piante erano ri-
cresciute…
Gli attrezzi che si adoperavano erano il 
serùn, una sega grande che veniva ado-
perata da due persone e serviva per ta-
gliare gli alberi grandi e i tronchi grossi, 
una volta tagliati, venivano spaccati con 
i cunei di ferro. Il piccosso, una grossa 



14 •   PORTOFINO PER TERRA E PER MARE

scure usata per spaccare la legna. Il pen-
natto, la roncola che serviva per sramare 
la legna tagliata. Poi c’erano il rastrello 
e la pala per scarbonare…
Prima di tutto veniva fatta a ciàssa, la 
piazza…
Si iniziava a fare la catasta costruendo, 
prima, al centro della ciàssa, una specie 
di camino quadrato, usando dei legni 
lunghi circa un metro disposti sui quat-
tro lati. In questo modo il camino restava 
sempre vuoto all’interno. Si continuava 

a metter legni fino ad arrivare ad un’al-
tezza di circa 70-80 centimetri, poi si 
continuava con dei legni più corti. La 
bocca del camino, in cima, poteva essere 
larga 40 per 40 centimetri.
Si mettevano altri legni più lunghi, di-

In basso la piccola 
carbonaia alle-
stita a Gaixella e 
alcune fasi della 
preparazione del 
carbone. (foto Ar-
chivio Ente Parco 
Portofino)

Per chi vuole approfondire l’argomento, tre 
ottimi volumi:

Silvia Olivari “Quando sul Monte si cuoceva il 
carbone”
Edizioni Le Mani Microart’s, 2007 Recco 

AAVV “La voce delle radici”  Feguagiskia’Stu-
dios Edizioni, 2004 Genova

Hugo Plomteux “Cultura contadina in Liguria – 
la Val Graveglia” Sagep Editrice, 1981 Genova
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Alcuni attrezzi 
dei carbonai

In alto, da sinistra: 
serùn per tagliare 
i tronchi e cunei di 
ferro per spaccare i 
tronchi tagliati.

In basso, da sinistra: 
piccossu per spacca-
re la legna e pennat-
tu per tagliare i rami 
dai tronchi.
(foto B. Mortola)                  

sponendoli intorno al camino. Si poteva-
no mettere due o tre strati: l’importante 
era disporli con cura. Questi legni messi 
in giro non dovevano bruciare, ma di-
ventare carbone con il calore. In una car-
bonaia, la legna che deve bruciare è solo 
quella al centro. Quando la legna era 
tutta ben sistemata, si copriva la parte 
inferiore della carbonaia con le cuìghe, 
le zolle erbose che si prendevano con la 
zappa piana sul terreno…
Con la pala, si copriva tutto di terra…
Si mettevano due legni, in croce, sopra 
alla bocca del camino, poi, sopra, si fa-
ceva un mucchio di pezzetti di legno 
alto mezzo metro, si dava fuoco a questo 
mucchio e lo si lasciava bruciare bene…

Quando questo mucchio aveva preso 
fuoco, i legni accesi andavano giù per il 
camino, al centro della catasta. Quando 
si vedeva che il fuoco era ben acceso, si 
prendeva una grossa zolla di terra e si 
metteva sull’imboccatura, chiudendo-
la bene: non doveva passare aria. Una 
cosa importante: sui lati della catasta, in 
basso, dove c’erano le zolle, con un palo 
appuntito, si facevano dei buchi fino ad 
arrivare alla legna, in modo da permette-
re al fuoco di respirare.
Questi buchi si chiamavano cagnòli. La 
bocca superiore del camino doveva rima-
nere sempre ben chiusa: il fumo doveva 
uscire solo dai cagnòli. Poi, bisognava 
“dare da mangiare” alla carbonaia…”
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di Giorgio Massa

Una carbonaia sul 
Monte di Portofino

La suggestiva rievocazione dell’antica 
attività andata in scena oltre 15 anni fa
Nel maggio del 1998, l’Ente parco (in 
quel periodo il Presidente era Silvio 
Sommazzi e il Direttore Carlo Repetto) 
ha provato a far rivivere per qualche 
giorno l’antico mestiere del carbunìn, 
facendo allestire una carbonaia sul 
Monte, nei pressi di Portofino Vetta, 
Località Gaixella, proprio sopra una 
di quelle “piazze” usate in passato 
per fare il carbone. Qui, tre carbonai, 
reclutati nel Ponente Ligure, hanno 
costruito la catasta di legna che, una 
volta accesa, ha bruciato lenta per una 
settimana, vegliata pazientemente gior-
no e notte. Nel frattempo al suo interno 
i tronchetti di legna che la componeva-
no si trasformavano gradualmente in 
carbone.
Alla fine, il carbone era pronto. Allar-
gato sulla piazza, splendeva sotto la 
luce, davanti ai ragazzi delle scuole del 
comprensorio che salivano alla Gai-
xella per vederlo. Durante tutta quella 
settimana, la piccola carbonaia dimo-
strativa è diventata la meta privilegiata 
di scolari, escursionisti, passanti, cu-
riosi e anche di persone anziane che si 
ricordavano ancora di quando usavano 
il carbone.
I ragazzi delle scuole hanno osservato 
quell’inconsueto processo di trasfor-
mazione, il lavoro che lo circondava, e 
hanno visto il prodotto finale. Lo hanno 
toccato con mano. Hanno intervistato i 
carbonai. Preso appunti. Scattato foto. 
Un’esperienza originale, unica.
In anni molto diversi da quelli attuali, 
anni di duro confronto tra l’Ente parco 

e una grossa parte della popolazione 
residente che ne contestava metodi e 
finalità, quella piccola carbonaia, im-
provvisamente, era diventata un punto 
d’incontro. In quella manciata di gior-
nate, attorno ad essa, tranquillamente, 
si ritrovarono il personale del parco, i 
ragazzi delle scuole, gli insegnati, i tu-
risti e i residenti, anche i più agguerriti.
Per questo motivo vogliamo ricordare 
quei giorni. Non per quel poco carbo-
ne prodotto che i ragazzi si portavano 
a casa per ricordo, dentro a sacchetti 
di carta, come un oggetto prezioso. 
Quella carbonaia sul Monte era diven-
tata – una volta tanto – non terreno di 
scontro, ma d’incontro. Tra persone 
diverse, tra idee diverse. Una piccola, 
grande realtà positiva.


