
Nato da una ricerca etnobotanica condotta
in loco, questo libro vuole recuperare, ap-
profondire e valorizzare gli utilizzi tradizionali
delle piante spontanee in diversi settori, dal-
l’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 Cul-
turale 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’am-
biente e della vegetazione, seguono appro-
fondimenti 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).
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Erbe e tradizioni 
del Golfo Paradiso

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 collabora-
zione tra l’Università di Genova, i Comuni del territo-
rio, il Parco di Portofino e alcune Associazioni locali.
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