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«Issa… issa»: questo è il
grido che si sente ancora oggi sotto San
Rocco di Camogli ed è un invito a dare il via
alle operazioni di pesca. Molte cose sono
cambiate nel corso degli anni nella vita del
borgo ligure, ma una realtà è rimasta, ancora
oggi, invariata, come nel 1600: la tonnarella
di Camogli.

Per secoli, essa ha rappresentato il so-
stentamento delle comunità locali, oggi è un
patrimonio da valorizzare e tutelare.

Una tonnara è un sistema di reti a
schema fisso posizionato in particolari tratti
di costa dove, in base ad esperienze secolari,
è più probabile il passaggio del tonno ed
altri pesci pelagici.

Lo schema prevede una rete di sbarra-
mento, lunga anche alcuni chilometri, detta
pedale o coda, posta perpendicolare a costa,
che indirizza il pesce di passo ad un insieme
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di camere (stanze) dove viene concentrato e
successivamente pescato. Una tonnara clas-
sica è composta da molte stanze, normal-
mente da sei a nove che terminano, alla fine,
con la camera della morte, dove avviene la
mattanza, ovvero l’uccisione del pesce, soli-
tamente in modo molto cruento.

Nella tonnarella di Camogli però questo
non avviene, infatti essa si differenzia da una
“vera tonnara” proprio perché non effettua
la classica mattanza, ma il pesce viene cattu-
rato esclusivamente perché “portato fuori
dall’acqua” durante l’operazione di “levata”. 

I pescatori di Camogli sottolineano molto
spesso la mancanza di una vera mattanza,
così come il fatto che prediligono chiamare
la parte finale della rete che intrappola il pe-
sce, lea (diminutivo di levata), e non camera
della morte, ad indicare anche l’aspetto, a
volte curioso, della sensibilità di ognuno di
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Scatti dei fotografi
durante le operazioni di
pesca alla Tonnarella. 
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loro. Inoltre le camere sono esclusivamente
due ed il pesce pescato presenta sì le mede-
sime caratteristiche del tonno, trattandosi
sempre di pesce pelagico, ma non è tonno.

Si tratta principalmente di ”pesce povero”,
il cui significato è legato sia allo scarso valore
commerciale del pesce, sia alle proprietà in-
trinseche della carne che presenta solita-
mente molte lische e si degrada piuttosto
velocemente. Questo pesce ha la caratteri-
stica di seguire le correnti ed avvicinarsi sot-
tocosta, quando è prossimo alla riprodu-
zione, a cercare l’acqua più calda. I pescatori
sfruttano questa caratteristica, basandosi sul
particolare giro di correnti che si va a definire
nel periodo tardo primaverile-estivo nel
Golfo Paradiso.  

Questa è una delle motivazioni che con-
tribuisce a definire la tonnarella una pesca
sostenibile, in quanto “aspetta” il pesce e non
lo “cerca”.  Oltre al fatto che la rete utilizzata
è in fibra vegetale, fibra di cocco, che i pe-
scatori producono, nuova, ogni anno ed ogni
anno, a fine stagione, abbandonano sul
fondo perché totalmente biodegradabile.

Nel tempo i pescatori hanno utilizzato
materiali differenti, dalla canapa all’agave,

�

�

Tra alterne vicende, smessa e rimessa più volte, la tonnara o

tonnarella di Camogli vanta più di quattro secoli di storia. Pro-

babilmente è più antica: già nel XIV secolo si hanno prove del-

l'esistenza di una tonnara tra Santa Margherita e Portofino ed

è probabile che anche quella di Camogli sia entrata in funzione

più o meno nello stesso periodo. Ma stiamo ai fatti: il primo do-

cumento che ne fa cenno risale al 1603, e, come sovente ac-

cade, è in definitiva legato ad una questione di natura tributa-

ria. In quell'anno infatti il Magistrato dei Censori stabiliva per

decreto che “delli tonni che si fossero presi alla tonnara di Ca-

mogli se ne dovesse dare agli abitanti di Camogli e di Recco

per loro uso dieci di un rubo, venticinque di due, sei sino a cen-

to rubi”. Non poco, se si pensa che un rubo (o rubbo, antica

unità di misura usata prevalentemente nel commercio) equiva-

leva pressappoco a 8 chilogrammi odierni. Una deliberazione

richiamata più volte anche negli anni successivi (1634; 1671;

1707 e 1709), per ribadire la validità nel tempo di quella ripar-

tizione del pescato. Soprattutto perché, come riportano fonti

d'archivio, nel 1612 fu presa la decisione di appaltare la tonna-

ra: “...con che dovesse l'appaltatore provvedere di pesci il Co-

mune e non potesse salariare in marinai ed inservienti che per-

sone della parrocchia”.

Un sistema che doveva rapidamente dimostrarsi ben oliato,

tanto che nel 1630 la costruzione del Santuario della Madonna

del Boschetto di Camogli (edificato sopra un preesistente cap-

pella eretta a ricordo dell'apparizione della Madonna ad Angela

Schiaffino, una pastorella, nel 1518) fu in parte finanziata con

i proventi della tonnara, come del resto i contemporanei lavori

di prolungamento del molo. Il ruolo centrale della tonnara nel-

l'economia cittadina perdura per molti anni. Un documento del

1778 ci informa che la Municipalità di Camogli “attese le spese

necessarie a farsi in questo Comune per strade, acque, molo

e altri oggetti interessanti”, si rivolge al Corpo Legislativo della

Repubblica di Genova affinché “si determini ad accordarci una

porzione della pigione annua della Tonnara di Camogli avuti in

vista suddetti motivi”.

Naturalmente, non sempre tutto filava secondo le regole. Ad

esempio un tal Antonio Senno, amministratore della tonnara,

nel 1801 cercò di appropriarsi di tre tonni che spettavano alla

municipalità. La punizione fu esemplare: il Senno fu costretto

ad andare a vendere i tonni comunali a Genova e a consegnare

il guadagno, pari a lire 63,17, una bella sommetta a quei tem-

pi, al cassiere del comune di Camogli. I denari non si persero

nel calderone dei conti pubblici, ma furono utilmente impiegati

per il ristoro delle strade comunali.

Pressati dai dazi e dalle quote di tonno da dare al comune, gli
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IL MUSEO DELLA PESCA

DI PUNTA CHIAPPA

Il piccolo museo della Pesca di Punta Chiappa è ospitato in un

ex magazzino di proprietà della Cooperativa Pescatori Camo-

gli, utilizzato in passato per il rimessaggio di attrezzi, cime e

ancore della tonnarella. Nel 2009 i pescatori hanno deciso di

ristrutturarlo e farlo diventare un museo.

Si tratta di un luogo di piccole dimensioni ma di grande carat-

tere “evocativo” situato a 50 metri da Porto Pidocchio, punto

di incontro tra il Parco di Portofino e l’Area Marina Protetta.

All’interno del museo sono racchiuse storia e tradizioni locali

che sono diventate un patrimonio da tutelare.

Nella struttura è possibile osservare diversi attrezzi da pesca,

ma il “cuore” di tutto è una postazione video, che permette,

con il solo gesto della mano, di interagire con materiali storici

come quelli relativi a catture ormai oggi diventate inusuali.

All’interno non si parla solo di tonnara, ma si ritrovano pezzi di

storia di Camogli, tra cui gli attrezzi legati alla pesca delle

acciughe e al loro tradizionale metodo di conservazione: la

salagione, o gli storici arpioni utilizzati un tempo per la pesca

dei delfini.

appaltatori non si facevano scrupolo a loro volta di far pressione sulla municipalità affinché con-

cedesse diritti esclusivi di pesca. Il ragionamento era semplice: maggiore è il pescato, maggiori

sono i benefici per l'appaltatore e per le casse pubbliche. Così, sempre nei primi anni dell'800,

le autorità comunali si lasciarono convincere a vietare la

pesca nel raggio di un miglio e mezzo dalla tonnara.

Com'era forse inevitabile, visto il sorgere di tempi nuovi,

la lunga stagione dell'appalto a privati arrivò al capolinea.

Nel 1914 la gestione della tonnara passava direttamente

nelle mani dei pescatori di Camogli, riuniti nella “Coope-

rativa S.S. Prospero e Caterina” formata da 20 soci che,

oltre al versamento delle relative quote di capitale socia-

le, avevano dovuto sobbarcarsi l'onere di sborsare altre

10 lire ciascuno per essere ammessi a farne parte. Con-

clusa nel 1923 quell'esperienza, seguirono anni di crisi,

con la sospensione dell'attività. Fu il podestà, ossia il sin-

daco di allora, a porvi rimedio, nel 1937, facendosi pro-

motore della Società Anonima Cooperativa “Tonnarella di

Camogli”. L'esperimento ebbe successo. Basti pensare

che in piena guerra, nell'autunno del 1943, in due giorni

incapparono nelle reti ben 64 tonni, per un peso superiore ad una tonnellata. 

Nel dopoguerra le cooperative di pescatori camogliesi si sono alternate, armando stagionalmente

la tonnarella, con inevitabili alti e bassi. Dagli anni 80 la gestione è passata stabilmente alla Coo-

perativa Pescatori di Camogli, una delle più importanti realtà cooperative liguri, fondata dal 1974.

La cooperativa, vende il pesce “stagionale” della tonnarella (e l'altro pescato dai soci), nei suoi

punti vendita di Camogli e di Recco.
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Piccoli tonni nelle maglie della Tonnarella. Sotto, pesca eccezionale nel 1950 circa.
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UN’ASSOCIAZIONE 

CHE VALORIZZA LE TRADIZIONI

LEGATE AL MARE 

L’Associazione Culturale Ziguele è una realtà no profit nata nel 2010

e la cui mission è rappresentata dalla valorizzazione delle attività tra-

dizionali legate al mare e alla pesca in particolare. Il fulcro delle attività

sono le visite guidate alla Tonnarella di Camogli, effettuate in conco-

mitanza con il periodo di pesca, da aprile a ottobre (alle 9 del mattino

e alle 16.30 del pomeriggio), in accordo con la Cooperativa Pescatori

Camogli che gestisce l’impianto. 

Le visite vengono effettuate su prenotazione con un gommone che

porta al massimo 12 persone per piccoli gruppi o con il battello di

linea per scuole o gruppi più numerosi e comprendono anche la sosta

al museo della pesca di Punta Chiappa. Per informazioni e prenotazioni:

cell. 3772900068; info@ziguele.it; www.ziguele.it.

ed anche una pianta nativa del Monte di Por-
tofino, la lisca, chiamata “taglia mani”, per la
sua robustezza e la difficoltà a maneggiarla
senza appunto tagliarsi. Diversi anni fa i pe-
scatori hanno provato ad utilizzare anche il
nylon,  ma non portando il risultato ad una
pesca proficua, si è continuato a preferire il
cocco, in quanto sembra presentare le carat-
teristiche che attraggono molte specie di pe-
sci.  Oggi soltanto la lea è nylon, in quanto
deve resistere allo sbattere del pesce.

Quest’ultima viene ancora tinta oggi,
come centinaia d’anni fa, con una proce-
dura a caldo, sul molo di Camogli; un
tempo questa operazione veniva effettuata
utilizzando la corteccia di pino del Monte
di Portofino, ad indicare come un tempo
non mancasse il famoso “km 0”  di cui si
parla tanto oggi.  

Il pescato è costituito per lo più da pala-
mite, ricciole, boniti, cavalle, sugarelli, ed al-
tre varietà di pesci in quantità minori; nel
totale si annovera un numero di specie pari
a 35.

In questo senso i cambiamenti climatici
che si sono verificatesi negli ultimi anni,
hanno influito molto sulle catture dell’im-
pianto, che ha visto sempre più frequente la
presenza di specie ad affinità calda, un
tempo non comuni, che, costituendo un se-
gnale dei cambiamenti che si verificano a li-
vello di specie in tutto il Mar Ligure, contri-
buiscono sempre più a rendere la tonnarella
anche un importante laboratorio di studio
sui cambiamenti di biodiversità in Mar Li-
gure.
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Sotto, la tintura delle reti sul molo a Camogli. In alto, un momento della pesca.


