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NOTIZIENOTIZIE

NOTIZIE DALLE AR
EE PROTETTE

La Giornata Europea 
dei Parchi all’Expo
■ Le Aree Protette di Portofino saranno 
presenti ad Expo 2015, nel giorno dedicato 
ai parchi europei. Nello specifico, il Parco di 
Portofino ha ricevuto l’incarico da parte di Re-
gione Liguria di effettuare azioni di coordina-
mento destinate proprio a fare in modo che le 
aree protette terrestri e marine liguri possano 
apparire e “mostrarsi” all’interno dell’impor-
tantissima manifestazione italiana. Anche se, 
all’interno dei padiglioni liguri, le aree protette 
regionali compariranno con materiali propri e 
con la promozione delle diverse iniziative e 
dei prodotti locali, il momento clou per esse 
si avrà durante tutta la giornata del 24 maggio, nella quale vi sarà, all’interno dell’Expo, la presenza fisica di 
rappresentanti dei diversi Enti di Gestione delle Aree Protette Liguri, che illustreranno a giornalisti ed agenzie 
di viaggio, valori, prodotti ed opportunità di visita.
Si è quindi scelto, come realtà naturali liguri, per “apparire” alla folla dei visitatori dell’Expo, un giorno significa-
tivo, quello della “Giornata Europea dei Parchi”, che ricorda l’istituzione in Svezia, nel lontano 1909, del primo 
parco europeo. 

Il primo contest fotografico 
sul Santuario dei Cetacei
■  L’iniziativa nasce dall’idea di realizzare una proficua sinergia 
tra ricerca, conoscenza del mare e fruizione dell’ambiente mari-
no in forme compatibili con la sua tutela, coinvolgendo in prima 
battuta quali coprotagonisti l’Area Marina Protetta di Portofino 
e gli operatori del trasporto marittimo e del whalewatching della 
“Golfo Paradiso s.n.c.” proprietaria e fondatrice dei marchi 
“Whalewatch Genova” e “Whalewatch Imperia”. In questo 
contesto l’Area Marina Protetta Portofino, insieme alla “Golfo 
Paradiso”, intende promuovere l’esame e il riconoscimento 
delle specie più significative, attraverso la raccolta di immagini 
fotografiche di cetacei nel loro habitat, realizzate durante le 
uscite in mare da parte di tutti i fruitori dell’ambiente marino, sia 
professionisti, sia non, ma amanti di questi speciali animali 

Per partecipare scatta una fotografia durante un’escursione di 
avvistamento cetacei, oppure durante un’uscita con una tua 
imbarcazione, a una delle 8 specie di Cetacei segnalate nel 
Santuario dei Cetacei nel 2015.

Per saperne di più visita il sito
www.unclicksulsantuariodeicetacei.it
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NOTIZIENOTIZIE

Conoscere x vivere il Parco
■  A Recco, presso la Sala Polivalente “Franco Lavora-
tori” in Via Ippolito D’Aste 2/B,  sono in programma una 
serie di iniziative che hanno al centro le pubblicazioni 
edite dal Parco di Portofino.
Alle ore 21 dello scorso martedì 14 aprile, si è tenuta la 
presentazione del volume: “Bunker della guerra sul Mon-
te di Portofino”, di Gianfranco Coari, il Geko Edizioni. 
Si tratta della riproposizione, con la presenza degli 
autori, di una serie di interessanti presentazioni, relative 
a pubblicazioni realizzate negli ultimi anni  da diversi 
soggetti per il Parco di Portofino.
Le pubblicazioni sono il frutto di ricerche naturalistiche 
e monitoraggi di appassionati nel territorio del Parco, 
ma anche di ricerche storiche, culturali e di riscoperte di 
attività e tradizioni locali.
Insomma, i temi trattati nelle pubblicazioni presentate 
sono veramente molti e diversificati, e resi interessanti 
e comprensibili dal taglio divulgativo dato dagli autori al 
contenuto dei diversi volumi.
Tutti gli eventi sono organizzati e a cura della Pro Loco 
di Recco.
Il 22 maggio, sempre alle ore 21, si terrà la presentazio-
ne del volume “Il Sentiero dei Tubi”, di Riccardo Buelli e 
Benedetto Mortola, Il Parco di Portofino Edizioni.
Le successive presentazioni saranno pubblicizzate qual-
che settimana prima sul sito www.parcoportofino.it. 

Riapre lo Sportello IAT
■  Con l’abolizione della Provincia di Genova, la ga-
ranzia di alcuni  servizi precedentemente gestiti dallo 
stesso Ente sul territorio, come il funzionamento degli 
sportelli di assistenza ai turisti, sembra attualmente 
problematica. 
Nello stesso tempo, in una zona a vocazione turistica 
come il Tigullio, appare essenziale fornire tali servizi ai 
visitatori, in attesa che Regione Liguria e Città Metropo-
litana di Genova inviino indicazioni relative alla gestione 
degli sportelli  presenti sul territorio. 
Per questo motivo, a partire dal recente periodo pasqua-
le, in accordo con il Comune di Santa Margherita Ligure, 
l’Ente Parco Regionale di Portofino ha iniziato a  gestire 
lo sportello informativo e di accoglienza turistica  (IAT) di 
Santa Margherita Ligure.
La gestione segue quella dell’anno 2014 che ha dato 
ottimi risultati anche grazie alle competenze del perso-
nale utilizzato.
A meno di eventuali soluzioni alternative proposte da 
Regione Liguria e Città Metropolitana di Genova, il servi-
zio sarà garantito sino al periodo autunnale, in coinci-
denza con il Salone Nautico di Genova.

NOTIZIE DALLE AR
EE PROTETTE

Conoscere X vivere
il Parco di Portofino

Martedì 14 aprile 2015 ore 21

presentazione del volume 
“Bunker della guerra sul Monte di Portofino”  iI Geko Edizioni

Incontro con l’autore Gianfranco Coari

Ente Parco di Portofino                

      Pro Loco Recco 
      Sala Polivalente “Franco Lavoratori”

  Via Ippolito D’Aste 2B Recco

con il patrocinio
dei Comuni di Recco e Camogli
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NOTIZIENOTIZIE
NOTIZIE DALLE AREE PROTETTE

A San Fruttuoso di Camogli
la nuova mostra 
“Liguria in vetrina”
■   Dal 28 marzo si può visitare la nuova mostra realizzata 
nell’Abbazia di San Fruttuoso di Camogli.
Si tratta di un “viaggio” alla scoperta dei prodotti tipici ed 
artigianali della Liguria, partendo dal comprensorio del 
Parco e dell’Area Marina Protetta di Portofino. Un percor-
so ricco di spunti sulle eccellenze di questa straordinaria 
regione.

La Liguria, come tutte le regioni italiane, è ricca di prodotti 
tipici ed artigianali, disseminati su una lingua di terra stretta 
tra le montagne e il mare, ed è questa la caratteristiche 
che amplia e arricchisce la scala delle produzioni locali. La 
mostra si pone l’obiettivo di raccontare le eccellenze della 
nostra regione, sia nel campo dei prodotti a denominazio-
ne di origine protetta e controllata ed agroalimentari, che 
nel campo delle produzioni artigianali di nicchia famose a 
livello internazionale.

L’incontro con gli abitanti 
di Tristan da Cunha
■ Il 16 gennaio scorso, nella Sede dell’Ente Parco di Por-
tofino, alcuni rappresentanti dell’Ente si sono incontrati con 
una piccola delegazione di abitanti dell’Isola di Tristan da 
Cunha. Nonostante sia passato qualche mese ci è sembra-
to importante rimarcare come, questo momento particolar-
mente significativo, abbia posto le basi per ricordare quei 
camoglini che più di un secolo fa, dopo un naufragio, hanno 
scelto di fermarsi nell’isola, e, più in generale, tutti gli italiani 
che hanno, per motivi diversi, scelto di vivere la loro vita 
in paesi lontani dall’Italia, mantenendo sempre nel cuore il 
ricordo del paese di origine. 
A pagina 17 il servizio su Tristan da Cunha.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI   T. 0185.772703  -  fai.sanfruttuoso@fondoambiente.it  -  www.fondoambiente.it
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Omnia Service
Rapallo
T. 0185.64396   
www.omniaeventi.com

Associazione 
Culturale Città di Camogli

Enti promotori In collaborazione con

Regione 
Liguria

Con il Patrocinio di

Abbazia di San Fruttuoso

Camogli  • Genova ISCRIVITI AL FAI
DURANTE L’EVENTO!

Ingresso gratuito
e molti altri sconti in tutta Italia

su www.faiperme.it

Dal 28 marzo
al 18 ottobre 2015 

Liguria
in vetrina
Storie di cibo, arti e mestieri

L’itinerario esplora le storiche produzioni liguri come l’olio, il basilico, il vino, il miele, le erbe officinali, solo per ci-
tarne alcune, unitamente alle produzioni legate al mare come la pesca e l’acquacoltura. Parallelamente scopriamo 
alcune delle meraviglie dell’artigianato ligure: dai raffinati velluti, damaschi e pizzi al tombolo, alle sofisticate lavo-
razioni in filigrana di Campo Ligure, dalle artistiche lavorazioni della ceramica di Albisola, all’arte vetraria di Altare, 
senza dimenticare la lavorazione dell’ardesia. 
Il percorso espositivo si snoderà attraverso due sezioni: in Abbazia nella Sala Capitolare e nella Sala Mostre pres-
so la Torre Doria.
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Le lingue del diavolo
 

Ecco le orchidee più originali 
della nostra flora

Monoo Marino

Ricci in 
movimento

La strana 
deambulazione 

di questi curiosi animali
di Giorgio Massa

In alto un giovane 
riccio femmina 
(Paracentrotus 
lividus). Foto G. 
Massa. Si notano 
in basso alcuni 
pedicelli allungati.

Non stiamo certo parlando di capelli o 
peli  ondulati di qualche strano e ambi-
guo animale, ma di animali marini che 
tutti conosciamo.
A fine primavera, appena si ha l’occa-
sione di mettere un piede nell’acqua 
marina, può capitare, soprattutto nei 
fondali che si trovano lungo le scoglie-
re rocciose, di vedere tra i ciottoli som-
mersi, alcuni strani scheletri, colorati e 
di forma emisferica. 
Ben pochi non sanno che si tratta dei 
resti dei ricci di mare. Vogliamo partire 
proprio da queste vere e proprie scultu-
re particolarissime per parlare dei loro 
proprietari, che possono essere classifi-
cati tra gli animali più lenti del mondo 
subacqueo, anche se sono comunque in 
buona compagnia, “accompagnati” da 
anemoni, ancora più lenti, molluschi 
gasteropodi e vermi.
Se si osserva bene lo scheletro di uno di 
questi animali si può notare che la sua 
superficie mostra piccole protuberanze 
emisferiche, sulle quali, nell’animale 
vivo,  si vanno ad articolare gli aculei. 
Le protuberanze sono più o meno evi-
denti, perché di dimensioni diverse, in 
ragione del fatto che vi si articolavano 
aculei di maggiori o minori dimensioni.

Lo scheletro mostra anche piccoli fori, 
disposti in file quasi regolari lungo lo 
scheletro stesso, dai quali, sempre ne-
gli animali viventi, escono alcuni strani 
piccoli tubicini semitrasparenti. 
Si tratta dei pedicelli, prolungamenti 
del sistema acquifero interno dei ricci di 
mare, e degli echinodermi in generale. 
Sono esili e sottilissime strutture, riem-
pite di liquidi, che terminano in molte 
specie con una struttura a ventosa più o 
meno evidente. 
I pedicelli quindi non sono distribuiti su 
tutta la superficie del corpo del riccio di 
mare, ma solo in aree ben definite che 
corrono lungo l’animale, dall’alto verso 
il basso.
Se si guardano i ricci in azione si vede 
che questi echinodermi muovono i pe-
dicelli presenti sul lato orale (quello nel 
quale si apre la bocca) e quelli nelle par-
ti basali curve dell’animale, con un’abi-
lità straordinaria, e li utilizzano per 
spostarsi sul fondale marino, facendoli 
aderire saldamente, per loro, al substra-
to. Li utilizzano come corde da tirare 
per spostarsi sul loro percorso. I pedi-
celli sono comunque anche utilizzati 
come “arti” per maneggiare il cibo. Gli 
aculei possono aiutare in minima parte 
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l’animale negli spostamenti, ma hanno 
in effetti, nelle specie più diffuse di ric-
ci di mare, solo una funzione difensiva.
 Nel riccio femmina (Paracentrotus li-
vidus), contrariamente a quanto acca-
de nel riccio maschio (Arbacia lixula), 
dove i pedicelli dorsali (aborali) non 
possiedono i dischi adesivi, sono effi-
cienti anche i pedicelli dorsali, nel senso 
che possiedono i dischi adesivi, utiliz-
zati da questa specie per tenere aderenti 
al corpo frammenti di alghe, conchi-
glie ed altri resti di organismi raccolti 
sui fondali. Sembra che lo facciano per 
mimetizzarsi o, molto probabilmente, 
per proteggersi dalla luce. I ricci infatti 
sono organismi sciafili.
Ma come funziona il sistema acqui-
fero?  Per la sua descrizione partiamo 

dalla piastra madreporica, una placca 
dello scheletro che si trova al centro del 
lato dorsale dello scheletro stesso, dalla 
parte opposta rispetto alla bocca. Que-
sta piastra, tramite un canale, chiamato 
canale pietroso, è unita ad un altro ca-
nale interno ad anello (anulare). Il col-
legamento piastra madreporica-canale 
ad anello, garantito dal canale pietroso, 
consente gli scambi di liquido dall’ac-
qua di mare al sistema acquifero interno 
costituito da endolinfa.
Il canale anulare si divide a sua volta 
in cinque canali radiali simmetrici, tu-
bicini che terminano ciechi. Sui lati di 
ciascuno dei tubicini si trovano picco-
le ampolle, assottigliate da un lato a 
formare i pedicelli che sporgono dallo 
scheletro.

Nella pagina un 
riccio femmina 
(Paracentrotus 
lividus). Foto S. 
Bava. Sopra l’im-
magine a lato, lo 
scheletro sprovvi-
sto di madreporite 
di un esemplare 
di questa specie. 
Si possono notare 
le linee di minu-
scoli forellini dai 
quali fuoriescono i 
pedicelli.
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La regolazione della pressione dell’ac-
qua nel sistema acquifero avviene a 
diversi livelli. Nel canale ad anello, la 
regolazione avviene grazie a vescicole, 
chiamate del Poli, che possono essere 
contratte o rilassate dal sistema nervoso 
dell’animale. Nei pedicelli la pressione 
viene regolata tramite la contrazione o 
l’espansione delle ampolle.
Il movimento dei pedicelli, che sono 
centinaia per esemplare, viene garantito 
proprio dalla modulazione della pres-
sione del liquido interno delle ampolle 
e, di conseguenza, anche di quello pre-
sente nei pedicelli.
Si può quindi intuire come i pedicelli 
siano particolari “mezzi di locomozio-
ne”, che si possono riempire o svuota-
re di liquido. L’animale riesce quindi a 
staccare i pedicelli quando li sgonfia, 
mentre riesce a farli aderire alla roccia 
appoggiandovi la parte terminale a ven-
tosa e poi pompando acqua all’interno 
del loro tubicino, facendo funzionare 
così la parte adesiva.

Fino ad ora abbiamo parlato dei ricci 
più comuni, ossia quelli che si incon-
trano di frequente lungo le nostre coste. 
Praticamente si tratta di organismi che 
si muovono sulla roccia, sulla quale i 
pedicelli riescono ad aderire facilmen-
te e, soprattutto, riescono a funzionare 
perché sulla sabbia questi ricci sarebbe-
ro in evidente difficoltà.
Ma ci sono ricci di mare che vivono in 
zone sabbiose o su substrati differenti: 
si tratta dei ricci irregolari e dei cidaridi.
I cidaridi sono ricci che vivono in pro-
fondità anche su substrati rocciosi. In 
questi ricci il movimento è garantito 
dai radioli, ossia dai grossi aculei, che 
sono anche pochi e radi, utilizzati come 
trampoli. In questo caso i ricci possono 
muoversi un po’ ovunque non avendo 
necessità di trovare superfici sulle quali 
ancorarsi. 
Terminiamo con gli strani e rari ricci 
irregolari, che si sono adattati a vivere 
su substrati sabbiosi. In questo caso si 
possono osservare pedicelli ambulacrali 

In alto un riccio 
femmina (Arbacia 
lixula). Foto S. 
Bava. Sopra l’im-
magine a lato lo 
scheletro sprovvi-
sto di madreporite 
di un esemplare 
di questa specie. 
Si possono notare 
le linee di minu-
scoli forellini, nelle 
aree più scure, dai 
quali fuoriescono i 
pedicelli.
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disposti a forma di petali di fiore, con 
cinque petali. Questi ricci sono in gene-
re “schiacciati” e non arrotondati come 
i ricci regolari. Ne esistono alcune spe-
cie, non mediterranee, che mostrano 
esemplari particolarmente appiattiti. In 
essi si distingue quindi chiaramente una 
parte dorsale da una ventrale. Appaiono 
inoltre spesso allungati e con simmetria 
bilaterale e non con simmetria raggiata 
apparente come quella dei ricci regola-
ri. In questi organismi i pedicelli non 
sono distribuiti lungo linee precise che 
corrono lungo il corpo, tipiche dei ricci 
regolari, ma in aree esclusivamente dor-
sali e ventrali. Si può infatti osservare 
un gruppo dorsale (aborale) con funzio-
ne respiratoria, ed un gruppo disposto 
intorno alla bocca (ventrale).  
In questi organismi, che tendono ad 
infossarsi nella sabbia, i pedicelli ora-
li, non potendo “trascinare” l’animale, 
come accade nei ricci regolari, si trova-
no concentrati anche se piuttosto scarsi 
sotto gli esemplari. La locomozione av-
viene quindi un po’ come se l’animale 
riuscisse a “camminare” con i pedicelli, 
sospendendosi sopra la sabbia.  

A lato un riccio di 
prateria (Sphaere-
chinus granularis).
Foto P. Tessera.
In basso a destra 
un cidaride (St-
ylocidaris affinis). 
Foto R. Casale. 
In basso un riccio 
irregolare (Plagio-
brissus sp.). Foto 
S. Bava. Nell’im-
magine sovrappo-
sta la parte ventra-
le dello scheletro. 
Dai forellini che si 
vedono nello sche-
letro fuoriescono 
i pedicelli. Come 
si può osservare 
sono completa-
mente ventrali e 
spostati su un lato 
dell’animale.

Per precisione va ricordato che specie 
rarissime e di piccole dimensioni pos-
sono possedere solo pedicelli ambula-
crali aborali.
Di fronte ad animali così particolari non 
ci si può che stupire per quanto vario 
e affascinante sia il mondo naturale. 
Esplorandolo, se si ha voglia di “cu-
riosare”, si finisce sempre per scoprire 
qualcosa di nuovo. In questo caso si può 
notare quanto siano complesse ma ef-
ficaci le strategie evolutive che hanno 
originato sistemi di deambulazione cosi 
strani come i piccoli ed esili, ma effi-
cienti, pedicelli.
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meraviglie terrestri

Sono tutte cavolaie!
La biodiversità si fa notare soprattutto 
tra specie all’apparenza molto simili

A molte persone non piacciono i cavoli, 
ma per alcuni bruchi sono vere ghiotto-
nerie. 
È in particolare la cavolaia maggiore 
che li apprezza per deporvi le uova e le 
larve appena nate iniziano a rodere le 
spesse foglie argentate di questi vege-
tali, spesso riducendole ad una misera 
impalcatura di nervature rinsecchite.

di Giorgio Massa
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Nella pagina ac-
canto una fem-
mina di cavolaia 
maggiore (Pieris 
brassicae). Foto G. 
Massa. Sopra una 
femmina di cavo-
laia minore (Pieris 
rapae) di quarta 
generazione. Foto 
M. Bonifacino.

D’altronde quello è il prezzo che si deve 
pagare per poter poi veder svolazzare a 
partire dalla primavera le candide e vi-
stose farfalle di questa specie e di quelle 
affini. 
Tra le specie di grossi lepidotteri che si 
nutrono di vegetali coltivati, la cavolaia 
maggiore (Pieris brassicae) è quella che 
può arrecare i danni più gravi, seguita 
a poca distanza dalla cavolaia minore 
(Pieris rapae) che comunque in alcune 
zone e soprattutto in alcuni paesi nei 
quali la specie è stata importata (es: 
Stati Uniti) viene considerata un serio 
parassita di cavoli e di altre brassicacee 
come ravanelli e rafano.
La cavolaia maggiore mostra un’aper-
tura alare di circa 6 centimetri, e si di-
stingue proprio per le dimensioni, sia 
dalla cavolaia minore, sia dalle altre che 
hanno aperture alari comprese tra i 3,5 
ed i 4,5 centimetri. 
Tra le altre specie simili alle cavolaie 
descritte sopra, ve ne sono alcune molto 
meno diffuse e poco conosciute, come 
la pieride del navone (Pieris napi) e la 

piccola cavolaia del sud (Pieris man-
nii), quasi indistinguibile, per un occhio 
poco esperto, dalla cavolaia minore.
La pieride del navone è solo localmente 
rara e comunque considerata un paras-
sita minore di cavolo, rape, ravanelli e 
senape, anche se diviene dannosa per le 
colture solo in particolare aree.
Quando si vedono sui fiori, a parte per 
le dimensioni della maggiore, le cavo-
laie si somigliano enormemente e si 
somigliano anche per i gusti “culinari”. 
Da ciò possiamo pensare che proba-
bilmente queste specie possano essersi 
evolute da un progenitore comune. Tut-
tavia negli stadi immaturi le differenze 
sono più evidenti.
La cavolaia maggiore è bella a tutti gli 
stadi. Mostra infatti una farfalla bian-
ca con eleganti macchie nere, un bruco 
giallo verdastro con maculature nero 
lucenti e una bellissima crisalide (boz-
zolo) grigio chiaro con venature gialle 
e puntini neri. 
Quella minore è certamente meno vi-
stosa perché più piccola, con un bruco 
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ed una crisalide verdolini, ancora meno 
appariscenti della farfalla, ma per que-
sto molto mimetici.
In ogni caso in queste specie osservia-
mo farfalle bianche con qualche mac-
chia nera, che si fanno notare tra il ver-
de della vegetazione e che finirebbero 
facilmente preda di moltissimi predato-
ri. Sembra invece che “limitino i danni” 
attraverso la loro colorazione aposema-
tica, cioè di avvertimento. Se mangiati, 
questi lepidotteri, soprattutto la cavola-
ia maggiore, avrebbero di fatto un sa-
pore sgradevole e la loro colorazione lo 
ricorderebbe quindi ai predatori. Il mo-
tivo sembra risiedere nel fatto che già 
da larve sarebbero in grado di accumu-
lare e concentrare nei tessuti glicosidi 
tossici assunti dalle piante nutrici come 
le senapi. 
I problemi di infestazione delle colture 
agricole da parte delle cavolaie si ma-
nifestano dove esistono coltivazioni in-
tensive e in ogni caso, oggi, i problemi 
per le coltivazioni di cavoli o altre bras-
sicacee sono provocati da altri parassiti 
ben più pericolosi.

Comunque sulla cavolaia si interviene 
solo quando l’infestazione è massiccia. 
Nel caso si usa la lotta biologica con 
Bacillus thuringensis, se le larve sono 
ancora piccole, altrimenti vengono uti-
lizzati insetticidi di sintesi. 
In coltivazioni non intensive o “casa-
linghe”, prossime ad ambienti poco 
contaminati o comunque in parziale 
equilibrio con la natura, le popolazioni 
di cavolaia vengono solitamente con-
trollate da parassiti o predatori natura-
li. Tra i predatori vi sono soprattutto i 
piccoli uccelli, alcuni imenotteri, come 
Trichogramma evanescens, che si nutre 
delle uova, e ditteri,  come Phryxe vul-
garis, che si nutre di larve, mentre tra i 
parassiti, da citare l’utilissimo Apante-
les glomeratus che è un endoparassita 
delle larve. 
Durante l’inverno può capitare di vede-
re le crisalidi delle cavolaie incastrate 
tra le cortecce degli alberi o “appese” 
su muri e rami. Generalmente la prima 
generazione si invola a partire da ini-
zio primavera, solitamente nel periodo 
compreso tra aprile e maggio. Dopo 

In alto un maschio 
di cavolaia minore 
(Pieris rapae) di 
seconda gene-
razione. Foto M. 
Bonifacino
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l’accoppiamento, le femmine depon-
gono le uova gialline, isolate e a breve 
distanza le une dalle altre nella cavolaia 
minore e riunite a formare una placca 
nella cavolaia maggiore, sulle foglie 
delle piante ospiti. Gli embrioni all’in-
terno delle uova  completano lo svilup-
po in un tempo di circa due settimane, 
sino alla schiusa quando escono le lar-
ve. Questi bruchi molto piccoli tendono 
a rimanere vicini per poi, man mano che 
completano lo sviluppo, distanziarsi dai 
“fratelli” e affrontare un periodo di vita 
che li porterà, predatori permettendo, 
nel periodo di inizio estate, a cavallo tra 
giugno e luglio, alla formazione della 
crisalide e alla metamorfosi. In questo 
periodo le crisalidi si trovano anche vi-
cino alle piante ospiti, magari lungo il 
loro fusto o alla base di esso. Le gene-
razioni possono anche susseguirsi, sino 
ad un massimo di quattro e generalmen-
te quando ciò avviene, la successione si 
protrae sino ad ottobre. L’abbondanza 
di generazioni dipende dalle condizioni 
particolarmente favorevoli, o meno, del 

clima e dalla durata della bella stagione 
e del periodo mite.
    
Va comunque spezzata una lancia a fa-
vore di questi animali, che  fanno parte 
del nostro patrimonio naturale. Se ne 
stavano praticamente tranquilli perché 
trovavano tra le piante selvatiche il cibo 
per le larve. Tra le piante che ospitavano 
ed ospitano ancora oggi le larve, soprat-

In basso alcune 
immagini di pieride 
del navone (Pie-
ris napi). Foto G. 
Massa. A lato una 
crisalide di cavola-
ia maggiore. Foto 
B. Mortola
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tutto quelle della cavolaia minore, tro-
viamo  alcune senapi selvatiche delle 
specie Sinapis arvensis e Sisymbrium 
officinale.  
Chi può biasimarle quando, vicino alla 
loro natura, qualcuno ha piantato dei 
prelibati cavoli, immaginiamo molto 
più prelibati delle loro piante selvati-
che?
Poi in fondo i cavoli lungo le nostre 
coste o sui nostri monti crescono da 
sempre e quindi li conoscevano già. 
Esiste ad esempio il cavolo di Robert, 
una sottospecie dalle foglie e dai fiori 
molti simili ad alcune varietà di cavoli 
coltivati.
Quindi per questi lepidotteri adattarsi al 
nuovo cibo non deve essere stato dif-
ficile, anzi! Era molto abbondante nei 
campi, e le grosse foglie delle varietà 
coltivate garantivano cibo in abbon-
danza e protezione per le larve.
Ogni primavera appaiono queste farfal-
le sui fiori, intente a succhiare il netta-
re, ed il contributo che chiedono  è in 

fondo poca cosa rispetto alla loro bel-
lezza ed eleganza. Alla fine si acconten-
tano solo di poter bucherellare qualche 
foglia qua e là nelle nostre campagne.   Dall’alto al basso.

Bruco di cavolaia 
maggiore pa-
rassitato da un 
imenottero braco-
nide Apanteles sp.  
Foto B. Mortola.
Bruco di pieride 
del navone. Foto 
Mazzei -FNM.
Bruco di cavolaia 
minore. Foto B. 
Mortola. Bruco di 
cavolaia maggiore. 
Foto M. Bonifaci-
no.
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buone pratiche

Nell’Area Parco di Portofino, ad ecce-
zione delle aree urbanizzate, non esisto-
no contenitori per i rifiuti.
Il nostro parco, in un recente passato, ha 
sperimentato una fase nella quale i con-
tenitori per i rifiuti si potevano trovare 
quasi ad ogni bivio. La logica seguita 
era quella, allora molto in voga, della 
pubblicizzazione dell’ambiente natura-
le per attirare quanti più turisti possibili. 
Era iniziato il vero e proprio “turismo di 
massa”, quello che condurrà negli anni 
successivi sempre più escursionisti nel 
parco.
Coloro che hanno frequentato i sentieri 
del Monte negli Anni Ottanta ricorde-
ranno che all’epoca erano stati posizio-
nati, in molti punti lungo i principali 
percorsi, dei contenitori realizzati con 
assemblaggio di tavole di legno. Dato 
che erano a cielo aperto, all’interno 
veniva inserito un sacco di plastica sul 
fondo del quale venivano praticati al-
cuni fori per permettere la fuoriuscita 
dell’acqua piovana.
Soprattutto durante la primavera e nei 
periodi di bel tempo, erano regolarmen-
te riempiti di immondizia dai turisti, 
anzi, molto spesso, nei fine settimana 
erano strapieni e i rifiuti traboccavano.
Per rimuovere i sacchi ripieni di im-
mondizia, gli operatori forestali aveva-
no a disposizione un trattore che poteva 
arrivare solo in alcuni dei punti dove 
erano posizionati i contenitori. Tutti gli 
altri erano raggiungibili soltanto a pie-
di, e in località - come ad esempio Base 
O -  dove bisognava portare a spalla i 
sacchi grondanti liquidi maleodoranti e 

con lame metalliche di scatolette aperte 
e schegge di vetro che foravano la pla-
stica e fuoriuscivano pericolosamente.
Un altro aspetto deleterio era costitui-
to dalla tipologia del contenitore che, 
lasciando scoperta la parte superiore, 
permetteva agli animali selvatici di pre-
levare avanzi di cibo. Oltre a nutrirsi in 
modo improprio con alimenti non pre-
senti in natura e che possono facilmen-
te sconvolgere le abitudini alimentari 
facilitando la snaturalizzazione, questo 
cibo “facile” era molto pericoloso per 
gli animali anche per altri ovvii motivi. 
Lo scatolame e i recipienti di plastica e 
di carta che contenevano residui di cibo 
e i cocci delle bottiglie potevano ferire, 
soffocare e uccidere. Una trappola trop-
po spesso mortale.

Non abbandonare i rifiuti
questa semplice norma 
è segno di civiltà

A lato uno dei 
contenitori di legno 
posizionati negli 
anni ‘80 del secolo 
scorso nel Parco. 
Foto S. Olivari.

di Gianfranco Repetto e Benedetto Mortola
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Oltre questo, gli animali disperdevano 
le borsine di plastica strappate ed il loro 
contenuto nel raggio di decine di metri 
attorno al contenitore, con spettacoli 
oltremodo indecorosi.
La scelta compiuta all’epoca di dotare 
le principali aree di sosta e alcuni punti 
lungo i sentieri di contenitori per i rifiu-
ti - pur dettata in buona fede dalla ne-
cessità di venire incontro alle esigenze 
di un turismo di massa in costante cre-
scita anche all’interno del Parco di Por-
tofino - si rivelò profondamente errata.
La concezione di facilitare i turisti for-
nendo, all’interno di un’area naturale, 
un servizio di prelievo dei rifiuti simile 
a quello utilizzato abitualmente in una 
città, era inadatta.
Dopo una decina di anni e un periodo di 
prova con alcuni bidoni di plastica con 
il coperchio posti nelle località princi-
pali, tutti i contenitori vennero rimossi.
Ci volle un po’ di tempo per spiegare 
pazientemente la scelta operata a tutti 
quegli escursionisti che si erano ormai 
abituati al vecchio sistema ed ora pro-
testavano per la mancanza di cassonetti 
nell’Area Parco. 
Alla fine riuscì comunque, se pur len-
tamente, a passare nella coscienza col-
lettiva la logica che riportare indietro i 
propri rifiuti e depositarli nei conteni-
tori presenti presso le porte di acceso 
al parco, dove potevano essere ritirati 
facilmente dagli addetti alla nettezza 
urbana, era la soluzione migliore.
A leggerla oggi, a tanti anni di distanza, 
è stata la scelta più giusta. Ha diminui-
to notevolmente l’immissione di rifiuti 
nell’ambiente, garantisce la salute delle 
specie animali presenti e offre al visita-
tore un ambiente naturale più pulito e 
sano, nonostante, soprattutto nei perio-
di di maggior accesso, si possano rin-
venire i rifiuti abbandonati da qualche 
maleducato. Oggi, per fortuna, questo 
comportamento è divenuto sempre più 
raro. 
Quando ogni frequentatore del parco 
avrà cura di non abbandonare nessun 
rifiuto, il risultato sarà raggiunto. Un 

risultato che è già facile osservare in 
molti parchi europei.
La pulizia del Parco dipende quindi 
esclusivamente dalla nostra educazio-
ne e dal nostro rispetto per l’ambiente. 
Non dobbiamo abbandonare i rifiuti, 
che vanno raccolti accuratamente e de-
positati in uno dei cassonetti predisposti 
alle principali porte di accesso al parco. 
Bisogna ricordare che anche i materiali 
biodegradabili, come ad esempio i tova-
gliolini di carta, impiegano anni prima 
di decomporsi.
In poche parole: trattiamo il Parco come 
se fosse la casa dove abitiamo e dove 
non abbandoniamo certamente in giro 
nelle stanze rifiuti di nessun tipo.
Mentre percorriamo i sentieri del Mon-
te, non dobbiamo lasciare la minima 
traccia del nostro passaggio e - quando 
è possibile - raccogliere anche i rifiuti 
lasciati da altre persone meno rispettose 
di noi. 

I dati della tabella sono stati rilevati dalla fonte: www.legambienteonline.it

Tempi medi di degradazione 
naturale di alcuni rifiuti sul terreno

Una lattina d’alluminio per bibite 10 -100 anni
Il torsolo di una mela 3 mesi
Una bottiglia di vetro circa 400 anni
Un mozzicone di sigaretta 1-2 anni
Una bottiglia o un sacchetto di plastica 100-1000 anni
Un pannolino usa e getta circa 400 anni
Un indumento di lana o cotone 1 anno

Sopra, una vec-
chia immagine di 
repertorio della Lo-
calità Base O, con 
i rifiuti ammassati 
nel piccolo rudere, 
che ritrae un parti-
colare momento di 
degrado nel Parco. 
Foto S. Olivari.
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Sopra, il panorama di 
Tristan da Cunha in 
una splendida gior-
nata di sole. In basso 
una lettera affrancata 
con francobolli britan-
nici e con l’annullo 
dell’ufficio locale.

Tristan da Cunha è un’isola di 98 chi-
lometri quadrati che fa parte dell’arci-
pelago omonimo situato nell’Oceano 
Atlantico Meridionale compreso nel 
territorio britannico d’oltremare e dal 
punto di vista amministrativo dipende 
dall’Isola di Sant’Elena, distante 2.172 
km. Dista 2.431 km da Città del Capo e 
3.415 km da Montevideo.

Un’isola sperduta in mezzo all’oceano, 
nel complesso un luogo “fuori dal Mon-
do”.
Ha preso il nome dal suo scopritore Tri-
stão da Cunha, un navigatore portoghe-
se che la individuò nel 1506. Successi-
vamente, nel corso del tempo, a causa 
di svariati motivi (naufragi, esplorazio-

tradizione E Storia

Lettera da Tristan... 
In capo al mondo, gli “ultimi” camoglini
di Gianfranco Repetto
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In alto, alcune foto 
d’epoca che ritraggo-
no gli abitanti di Tri-
stan da Cunha e, tra 
essi, Andrea Repetto.
Nella foto isolata a 
sinistra, Gaetano 
Lavarello, e a de-
stra, ancora Andrea 
Repetto.
In basso, il Pianeta 
Terra e l’ubicazione di 
Tristan da Cunha.

ni, operazioni commerciali) sull’isola 
sbarcarono britannici, statunitensi, su-
dafricani, italiani e olandesi. Alcuni si 
fermarono a viverci.
Al tempo della navigazione a vela, si 
trovava sulla rotta percorsa dalle navi 
che facevano spola tra i diversi conti-
nenti. L’area era ed è nominata ancora 
“Roaring Forties” (dei Quaranta Rug-
genti) per la presenza di venti partico-
larmente intensi.
Le risorse naturali permisero il formar-
si di una piccola economia agricola, 
sufficiente al sostentamento dell’esigua 
popolazione. Inoltre, l’isola diventò 
una base per la caccia alla balena e alla 
foca ed anche per altri tipi di pesca.
Attualmente le persone residenti 
nell’isola sono duecentottanta.
Sette i cognomi presenti: Hagan e Ro-
gers (statunitensi), Swain (britannico) 
Green, da Groen (olandese), Glass 
(scozzese), Lavarello e Repetto (italia-
ni).
I discendenti di Gaetano Lavarello e 
Andrea Repetto, nonostante la lonta-
nanza, hanno mantenuto nel tempo uno 
legame con i parenti della loro Madre-
patria. Un legame che in questi ultimi 

tempi, Internet, con le sue possibilità di 
scambio di informazioni in tempo reale, 
ha reso ancora più stretto, rompendo di 
fatto l’isolamento.
Nel pomeriggio di venerdì 16 gennaio, 
la nostra sede ha ospitato alcuni parenti 
di quell’Andrea Repetto che nel 1892 
si trovava a bordo del Brigantino Italia 
che trasportava carbone dalla Scozia a 
Città del Capo, quando questo naufragò 
al largo dell’isola. 
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In alto un bellissimo 
albatros e il profilo 
dell’isola. Sparsi nella 
pagina ancora alcuni 
dei francobolli dedica-
ti a Tristan da Cunha 
e annullati nell’ufficio 
postale locale.
In basso, una veduta 
dell’isola. Si notano 
aree coltivate e altre 
utilizzate dagli animali 
al pascolo.

discendenza che continua tuttora. Circa 
un terzo degli attuali residenti porta i 
loro cognomi.
Il simpatico incontro è avvenuto in 
un’atmosfera di emozione e curiosi-
tà evidenti. Avere a disposizione delle 
persone che possono raccontare com’è 
la vita nell’isola più sperduta del Mon-
do, non è certamente una cosa di tutti i 
giorni.
Attualmente, la più importante risorsa 
economica dell’isola è rappresentata 
dalle concessioni di pesca e dalla la-
vorazione del pesce, soprattutto delle 
aragoste che vengono pescate da navi di 

diverse nazionalità e poi portate a Tri-
stan da Cunha dove vengono seleziona-
te, impacchettate, e quindi inviate alla 
ditta madre che ha sede a Cape Town, in 
Sud Africa, da dove vengono esportate 
in tutto il Mondo.
A seconda della destinazione, sono la-
vorate in maniera diversa. Crude, cotte, 
intere o solo le code. Una curiosità: per 
il Giappone vengono confezionate inte-
re perché, una volta tagliate e sistemate 
opportunamente, riprendono la forma 
della bandiera nazionale e sono molto 
ricercate per eventi importanti come le 
feste nazionali e i matrimoni.
Inoltre, il materiale di scarto costituito 
dai gusci di questo crostaceo, viene ma-
cinato e se ne ricava un ottimo fertiliz-

Dei marinai che si salva-
rono e raggiunsero la terra 
ferma, lui e Gaetano Lava-
rello (ambedue di Camo-
gli) decisero di restare a 
vivere su quell’isola sulla 
quale erano così fortuno-
samente arrivati. Si spo-
sarono dando vita ad una 

zante da utilizzare 
nella coltivazione 
delle patate.
Un’altra particola-
rissima attività co-
nosciuta da tempo 
dai collezionisti, 
sono gli ormai fa-
mosi francobolli 
che vengono stam-
pati in Inghilterra e 
poi inviati in bloc-
chi a Tristan dove 
viene appositamen-
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te annullato e fa di questo un francobol-
lo “speciale”.

L’aspetto più particolare che riguarda 
quest’isola è sicuramente rappresentato 
dalla totale mancanza di qualsiasi pro-
prietà privata. I principi egualitari san-
citi dai fondatori nel 1817 considerano 
la terra un bene comunitario e ne impe-
discono la vendita agli “esterni”. Tutto 
il territorio e tutte le risorse sono inte-
ramente in comune. Ogni costo e ogni 
spesa sono equamente suddivisi. 
Oggi, gli abitanti sono duecentottanta 
e probabilmente anche questo numero 
così ridotto, seppur su una superficie 
non molto estesa, favorisce il successo 
di questo sistema così peculiare.
Anche se l’ordine pubblico è garanti-
to da un ufficiale di Polizia, nell’isola 
sono assenti criminalità, atti di violen-
za, furti ed ogni tipo di illegalità.
Quindi ha poco senso chiudere la porta 
o le finestre della propria casa, se non 
per ripararsi dal freddo.
Inoltre - date le modalità di comporta-
mento di rispetto reciproco - nessuno 
impartisce ordini a nessuno. Ognuno 
conosce esattamente qual è il suo ruolo 
all’interno della comunità e agisce di 
conseguenza.
Se un abitante decide di costruirsi una 
casa può farlo. Basta che ci sia il be-
nestare degli ispettori che controllano 
che il sito vada bene, anche dal punto 
di vista dell’allacciamento dell’acqua 
e della luce elettrica. Non pagano tasse 
perché il terreno è in comune.
Nell’isola non esiste un aeropor-
to e neanche un porto vero e proprio 
che permetta l’attracco delle navi. La 
nave deve restare alla fonda al largo 
e sull’isola si arriva per mezzo di una 
barca.
In caso di urgenze sanitarie esiste un 
piccolo, ma attrezzato ospedale  “Ca-
mogli Hospital” in omaggio alla città 
natale dei due naufraghi italiani.
Nei casi particolarmente gravi, l’isola 
può essere raggiunta da un elicottero, 
ma non è così semplice, perché l’elicot-

tero deve essere portato in zona sopra 
una nave.
Anche per questi motivi, il turismo 
nell’isola non è molto sviluppato ed è 
tenuto sempre sotto controllo.
Naturalmente sono collegati a Internet 
per mezzo del satellite.
Sentono forte il sentimento di apparte-
nenza alla terra dalla quale provenivano 
i naufraghi tra i quali anche il loro ante-
nato Andrea Repetto.
Quando, nel 1961, una eruzione vul-
canica costrinse gli abitanti ad 
abbandonare l’isola, i loro parenti 
si recarono insieme agli altri in In-
ghilterra. Quel tragico momento fu 
anche occasione per riallacciare i 
legami con la mai dimenticata Ca-
mogli e con i loro lontani cugini.
Ritrovare i loro parenti qui in Italia 
per loro è stata un’emozione fortis-
sima e come ritrovarsi a casa.

In basso, un altro 
francobollo comme-
morativo e alcune 
immagini dall’isola.
Nella foto grande, un 
momento di relax di 
alcuni abitanti. Nella 
foto piccola a sinistra, 
una costruzione sotto  
uno dei rilievi dell’iso-
la. Nella foto piccola 
a destra, l’altare della 
Chiesa Cattolica di 
Tristan da Cunha.
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L’estate è alle porte e Outdoor Portofino ha in ser-
bo un ricco programma di attività marine e terrestri 
per vivere al meglio lo sport nella riviera ligure di 
levante. Oltre alle attività consolidate come il kayak, 
il sup e lo snorkeling, quest’anno anche corsi di bar-
ca a vela e canoa polo, lezioni di Nordic Walking 
e orienteering. All’interno dell’Area Marina Protetta 
di Portofino, Outdoor Portofino offre un ricco pano-
rama di attività per soddisfare la voglia di natura e 
sport!

Tante sono le novità del 2015, dedicate sia ai bam-
bini sia agli adulti. Ad esempio, da quest’anno Ou-
tdoor Portofino dedica a bambini e ragazzi dai 6 ai 
14 anni la possibilità di vivere un’indimenticabile 
esperienza con i suoi centri estivi: Scuola Natura, 
Scuola Vela e Scuola Canoa Polo. Si tratta di tre 
diverse attività che hanno lo scopo di avvicinare i 
bambini allo sport e alla natura in maniera diverten-
te e ludica, facendo vivere ai ragazzi l’esperienza in 
prima persona in uno dei luoghi più belli del nostro 
paese. Da quest’anno, inoltre, Outdoor Portofino 
offre una soluzione per il pernottamento di bambini 
e ragazzi presso famiglie della zona, consentendo 
un’esperienza immersi nelle tradizioni della Liguria. 
La Scuola Vela, con base nel porticciolo di Portofi-
no, non è solo per bambini: si organizzano, infatti, 
anche corsi e uscite in mare per adulti all’interno 
dell’Area Marina Protetta di Portofino. 

Per chi invece preferisce la terraferma, Outdoor 
Portofino ha ampliato il suo campo di interesse im-
plementando alle attività anche il Nordic Walking 
e l’Orienteering, due discipline sportive divertenti 
che consentono grandi benefici sia a livello fisico 
sia personale. Si potrà assistere a lezioni itine-
ranti e corsi di Nordic Walking oppure cimentarsi 
nell’Orienteering con una mappa e una bussola mi-
gliorando le proprie capacità e lo spirito di squadra. 

Le attività si svolgono prevalentemente nell’Area 
Marina Protetta di Portofino. Questo lembo di co-
sta è unico per i suoi paesaggi mozzafiato e per 
l’incredibile natura incontaminata. La ricchezza e la 
densità di specie animali e vegetali, di particolari 
conformazioni geologiche e la presenza di storia e 
tradizione la rendono un luogo particolarmente sug-
gestivo. 

     Outdoor Portofino
Un nuovo modo di vivere il mare 

   e l’Area Marina Protetta di Portofino

educazione ambientale ED ESCURSIONI

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito web di Outdoor Portofino
www.outdoorportofino.com - info@outdoorportofino.com - 334.3290804



22 •   PORTOFINO PER TERRA E PER MARE

lE ATTIVITA NELLE AREE PROTETTE

Le Batterie, un museo 
della memoria 

Molto gradita al pubblico 
la visita dei manufatti restaurati 

di Benedetto Mortola 

In alto l’immagine delle “Batterie” 
viste dall’elicottero. Foto A. Girani.
In basso sulla sinistra, il Centro 
Visite realizzato nella costruzio-
ne un tempo adibita a Corpo di 
Guardia. Foto B. Mortola.

QUANDO E COME VISITARE LE BATTERIE
A partire da sabato 4 Aprile, tutti i sabati e le domeniche e nelle giornate festive e prefestive, è possibile accedere al Centro 
Visite delle Batterie. Orario di apertura al pubblico dalle ore 9 alle 17.
Il Centro offre diverse tipologie di visita, per andare alla scoperta della storia della 202a Batteria Chiappa. Allestito con impianti 
tecnologici, può essere visitato gratuitamente ed offre un primo approccio generale alla tematica.
Per approfondire sarà possibile partecipare ad una delle 4 visite guidate giornaliere (orari: 9.30 - 11.00 - 13.00 - 15.00), della 
durata di 1 ora, che porteranno alla scoperta di queste installazioni militari risalenti alla Seconda Guerra Mondiale. 
Il costo della visita guidata è 5 euro per gli adulti e 3 euro per i bambini sotto i 12 anni. Grazie alla visita potrete entrate nel “cuore” 
delle Batterie visitando angoli altrimenti non visibili al pubblico, come ad esempio le numerose gallerie scavate nella roccia.
La visita può essere effettuata anche noleggiando mini iPad, disponibili al Centro Visita, al costo di 3 euro (durata del noleggio 

1 ora e 30 minuti). Sui mini 
Ipad è caricata l’applicazione 
“Batteria Chiappa” con tutte 
le informazioni utili per ogni 
postazione, corredate da 
gallerie di immagini e cartine 
del percorso.
Insomma, una nuova versione 
di audioguide!

Per maggiori informazioni e prenotazioni contattare il LabTer Parco di Portofino scrivendo una 
email a batterie@parcoportofino.it oppure telefonando al 348/0182556 oppure 348/0182557.
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episodi di vita vissuta in quel “tempo 
di guerra”, come uno di loro descrive 
in modo sintetico quel periodo dram-
matico. Prospero Mortola, Andreina 
Schiappacasse, Elio Massone, France-
sco Mortola, Antonio Causi, Luigi De 
Bernardis, Davide Maggiolo e altri che 
all’epoca erano lavoratori, casalinghe, 
soldati e ragazzi, ci ricordano, ognuno 
dal suo particolare punto di vista, come 
è passata la Seconda Guerra Mondiale 
sul Monte di Portofino.

Di seguito alcuni di questi racconti. 
Sono tutti tratti dalle interviste raccol-
te nel volume “La voce delle radici” 
AA.VV. Feguagiskia’ studios Edizioni, 
Genova 2004 e dalle video-interviste 
realizzate nel 2010-2014 dall’Ente par-
co. Tutti questi materiali e altri ancora 
sono visibili nel Centro Visite delle Bat-
terie.

La Regione Liguria e l’Ente Parco di 
Portofino hanno da qualche tempo mes-
so in sicurezza e restaurato il complesso 
delle Batterie che è diventato una im-
portante meta per gli escursionisti e gli 
appassionati di storia.

Le vecchie strutture dell’epoca bellica, 
che hanno già saputo attirare persone di 
ogni età e di ogni estrazione sociale, ita-
liani e stranieri, sono visitabili con una 
guida che illustra direttamente sul posto 
uno per uno i manufatti e la funzione 
che avevano durante la guerra e i pa-
norami stupendi che offre allo sguardo 
questo angolo di natura incontaminata. 
Le Batterie ristrutturate sono visitate da 
appassionati di storia militare, da scuo-
le, gruppi organizzati ed anche da sem-
plici escursionisti.
Il rudere in mattoni e cemento del vec-

A lato l’immagine 
delle macerie dopo 
il bombardamento 
navale di Genova. La 
zona è quella di Via 
Cesarea, era il 9 feb-
braio 1941. Foto tratta 
dal volume “Storia 
fotografica di Genova 
nella Seconda Guerra 
Mondiale”
Guido Mondani Edito-
re & Associati, 1984

chio Corpo di Guardia che 
si trovava sul sentiero è de-
finitivamente crollato nel 
2000. Al suo posto, è stata 
posizionata una struttura in 
legno che ospita il Centro Vi-
site, un locale dove sono state 
impiantate delle postazioni 
multimediali che permettono 
al visitatore di spostarsi age-
volmente tra le varie infor-
mazioni. Un grande schermo 
video ed un touch screen, da 
poter consultare per accedere 
a pagine scritte, fotografie e 
filmati, danno la possibilità a 
ciascun visitatore di scegliere 
un suo proprio percorso attra-
verso un viaggio virtuale nella 
memoria storica del passato. 
Le testimonianze scritte ci 
riportano alla vita di quegli 
anni. Le fotografie ci mo-
strano personaggi e oggetti 
dell’epoca. Le video-inter-
viste, realizzate proprio per 
poter ricostruire una memoria 
storica il più possibile fede-
le alla realtà, ci permettono 
di vedere ed ascoltare alcu-
ni testimoni che raccontano 
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In basso a sinistra, il 
signor Luigi Molfino. 
Foto B. Mortola.

in basso a destra, 
un’immagine che 
ritrae il “Fussou di 
Massapelli”, nella tra-
duzione italiana, lette-
ralmente il  “Fossato 
dei Cattivi Scalini”. 
Foto R. Cavagnaro.

“Il bombardamento navale di Genova”
Intervista a Carlo Mortola, abitante di 
San Rocco di Camogli

“Era il 9 febbraio 1941. Al mattino 
siamo usciti di casa. C’era nebbia sul 
mare, e ogni tanto si vedevano del-
le prue di navi, poi ho visto una nave 
grande. Non ci abbiamo fatto caso. Io e 
mia madre andavamo a Messa. All’im-
provviso abbiamo sentito la prima can-
nonata. Nello stesso tempo, sul mare, 
da dove era partito il colpo, abbiamo 
visto una grande fiammata. Erano le 
navi inglesi che bombardavano Geno-
va. Hanno bombardato mi sembra fino 
alle 8,30. Avevano anche gli aerei. Al 
largo c’erano le portaerei. Hanno bom-
bardato finché hanno voluto. Poi se ne 
sono andati.
Nel pomeriggio abbiamo sentito alla 
radio che erano stati intercettati dai 
bombardieri tedeschi Stukas, ma ormai 
erano già lontani. Infatti, li abbiamo vi-
sti passare gli aerei, andavano verso il 
Golfo di Lione.

“Lavorare alle Batterie”
Intervista a Luigi Molfino, abitante di 
Camogli

“Ero un ragazzo e aiutavo Pibiri, il fab-
bro. Insieme a lui aggiustavo i fioretti 
dei martelli pneumatici che adopera-
vano per fare le gallerie delle Batterie. 
Poi, dato che avevo l’udito molto fine 
- grazie a Dio, ce l’ho ancora oggi – e 
sentivo gli aerei prima degli altri, mi 
hanno messo sopra, in alto, di guardia. 
Quando sentivo il rumore dei bombar-
dieri che arrivavano, suonavo la cam-
pana e tutti andavamo a ripararci nel 
rifugio.”

“Il mulo”
Intervista ad Andreina Schiappacasse, 
abitante di San Rocco di Camogli

“Sotto le nostre case di Via Mortola, 
giorno e notte, passavano sempre i sol-
dati tedeschi che andavano e venivano 
dalle Batterie. Avevano anche i muli 
e una volta un tedesco è caduto con il 
mulo nel fossato detto “Fussou di Mas-
sapelli” (in italiano “Fossato dei Cattivi 
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soldato polacco che era un calzolaio e 
ci voleva un bene! Quando avevamo le 
scarpe rotte ce le aggiustava lui. Stava 
sulla Punta Chiappa, nella casa di Ba-
ciccia, vicino al Ristorante Stella Maris. 
Ci aggiustava le scarpe e noi in cambio 
gli portavamo i pesci.”

“I radiolocalizzatori del Semaforo Vec-
chio.”
Intervista a Renato Mortola, abitante di 
Camogli

“La sigla di Portofino era TT81. Al Se-
maforo Nuovo c’era la Marina Milita-
re. Noi invece, come Luftwaffe, era-
vamo al Semaforo Vecchio. Avevamo 
in dotazione radio, binocoli, telefoni 
e i radiolocalizzatori che ci servivano 
per intercettare le conversazioni degli 
aerei nemici. Dove c’era il locale del-
la lavanderia, di sotto c’era una casetta 
con un’antenna alta che usciva fuori da-
gli alberi. Da dentro la casetta, con un 
volantino, regolavano la direzione. Ce 
n’era uno lì e uno dall’altra parte. Ve-
nivano utilizzati dai soldati tedeschi. 
In tutto, tra italiani e tedeschi, eravamo 
una quindicina. Facevamo soprattutto 
servizio ai binocoli. I tedeschi che erano 
con noi avevano una cultura superiore 
alla media e, oltre al tedesco, sapevano 
almeno altre due lingue.
Gli aerei americani non hanno mai at-
taccato il Semaforo Vecchio, probabil-
mente perché non sapevano cosa c’era, 
altrimenti non ci avrebbero lasciati tran-
quilli.“

Scalini”), come dice il nome, si tratta di 
un punto piuttosto impervio che si tro-
va circa duecento metri prima del pun-
to panoramico con la postazione della 
sentinella.
Il soldato tedesco è morto insieme alla 
bestia. È andata bene che era ubriaco e 
i suoi compagni sapevano che beveva, 
altrimenti i tedeschi chissà cosa ci fa-
cevano.”

“La pesca durante la guerra”
Intervista a Lorenzo Gelosi, abitante di 
San Nicolò di Capodimonte

“Io facevo il pescatore alla Foce (Porto 
Pidocchio) e devo dire che noi pescatori 
con i soldati tede-
schi abbiamo avu-
to sempre un buon 
rapporto. Non ci 
hanno mai rotto le 
scatole. Però, sem-
pre, quando usci-
vano con i gozzi 
a pescare, doveva-
mo dirlo,  perché 
loro facevano la 
guardia e c’erano 
le mitragliatrici 
puntate lì, sopra 
il mare. C’era un 

Sopra, il Signor Lo-
renzo Gelosi.
In basso, un’imma-
gine dell’epoca che 
ritrae il “Semaforo 
Vecchio” durante il 
periodo bellico.
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Che cosa significa trovare una relazione tra il 
nostro vivere e lo scorrere della natura? Visitare 
il mio locus animae. Perché guardarmi intorno 
è prima di tutto sperimentare me stessa e la pre-
sa che le immagini esterne hanno su di me, le 
emozioni che muovono, i limiti che scardinano 
nella coscienza.
Camminare tra le voci del bosco, fermarmi da-
vanti alle acque severe del mare, sentire i passi 
che battono la pietra e il respiro che cambia to-
nalità: queste sono, senza dubbio,  le cose che 
mi fanno coniugare la parola vita nei suoi infi-
niti casi, entrare in me e abbandonarmi alle voci 
naturali.
E poi i profumi. 
Il viandante esperto noterà che in ogni zona di 
questo luogo si viene accolti da un aroma di-
verso, ora salmastro, ora dolce di corbezzoli, di 
castagni dalla corteccia ruvida e di ulivi nodosi.
Il respiro dà linfa vitale ai miei passi.
Spesso nella ricerca di mondi nuovi, perfetti, ci 
si confonde e si perde di vista quello che ren-
de unico il posto in cui viviamo: la sua qualità 
di vita. Dimostrazione ne è questo paese la cui 
prospettiva muta allegra ad ogni passo, i suoi 
colori sapientemente mischiati con l’azzurro 
delle fessure del timido cielo, l’ostinata conser-
vazione del suo assetto antico, il suo equilibrato 
silenzio in questo giorno di sole in cui esplode 
la bellezza di dicembre.
Sono molti davvero gli scorci inaspettati che 
si offrono alla mente se decido di percorrere a 
piedi i sentieri del Monte e a renderli  unici è 
la varietà degli ambienti naturali che incontro 
lungo il mio cammino.
 Il Monte, definizione univoca in questo lembo 
di terra ligure, è solo lui, non ci sono equivoci 
quando lo si nomina, perché qui non serve spe-
cificare ed è così da secoli, forse da millenni, 
che chiamiamo queste rocce di conglomerato, 

avare di acqua ma generose di impervia bellezza.
Non osservo solo le tipiche fasce, le edicole vo-
tive, le crêuze secolari, ma qui è la più intima 
anima ligure a balzare prepotente, quella impa-
stata all’opulenta macchia verde, disseminata 
di reti arancioni pronte ad accogliere l’oro vi-
goroso, agli scorci blu, alle insenature vive del 
bosco. Fino alle superbe falesie che guardano la 
Cala dell’Oro. Mi accorgo di provare un sacro 
rispetto di fronte a Punta della Torretta e a Punta 
del Buco, la devozione che suscita il bacio pri-
mordiale tra terra e mare, espressione della gran-
dezza conservatrice di Madre Natura che l’uomo 
oggi qui tutela.
Camminando lentamente, con lo sguardo fisso 
su San Rocco, la meraviglia e il tempo prendono 
forme ancora diverse, che servono per assimilare 
cosa è variato in me a ogni orma sulla terra.
La mente torna, allora,  ai passi di coloro che 
hanno battuto queste pietre nei secoli. Sento il 
rumore dei loro pensieri, delle speranze, dei ri-
cordi di mari lontani che si mischiano con le torri 
di avvistamento solitarie, le coste, le  acque os-
servate da sguardi ammaliati, le rocce superbe, i 
sacri luoghi millenari. Mille voci che si sovrap-
pongono su questi sassi che, ostinati e costretti, 
parlano di storia, caparbia e umile, schiva e ge-
nerosa come noi liguri.
Tali ci rende l’essere gente di terra e di mare, 
anzi di terra schiacciata dal mare, rubata alle sue 
schiume, lotta perenne che vive nell’animo di chi 
solca gli oceani ma che qui deve tornare, ancora 
oggi, perché solo qui è l’anima. Su queste coste 
si frangono le mareggiate prepotenti a ricorda-
re che il mare dona e toglie, seguendo una sorta 
di armonia naturale. Ecco la creazione di tante 
sfaccettature nei contorni schietti della terra, di 
tante anime che si fondono senza interruzione.
Il Monte, tante trame in una sola.

Sensazioni naturali
La magia delle Aree Protette di Portofino 

di Cristina Casanova
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cultura

Herbert Pagani. 
Questo nome vi dice qualcosa?
Dipende dall’età che avete, ma se alla 
fine degli anni sessanta ascoltavate Ra-
dio Montecarlo o semplicemente sen-
tivate musica, e mettevate i “dischi”, 
quelli di vinile sul giradischi, è impos-
sibile che vi siate scordati questo can-
tautore, conduttore radiofonico, disk jo-
ckey, poeta, pittore, scultore, poliedrico 
artista equilibrista con un piede nella 
realtà, l’altro nei sogni, la testa sempre 
nella musica, nelle parole delle sue poesie, 
nelle linee colorate dei suoi dipinti e che 

purtroppo ci ha lasciati troppo presto.
“Cin cin con gli occhiali”, “Albergo 
ad ore”, “Il capretto”, “Sai che basta 
l’amore”, “L’Amicizia”, le sue canzoni 
più famose e poi il concept album “Me-
galopolis”, la sua opera musicale più 
ambiziosa e completa, uscita purtroppo 
solo in lingua francese.

Herbert Avraham Haggiag Pagani era 
nato a Tripoli nel 1944 dove ha passa-
to parte della sua gioventù. Successi-
vamente ha vissuto In Italia, in Francia 
e in Germania. La sua permanenza in 

A vent’anni visionario 
La vita di Herbert Pagani, artista…
di Benedetto Mortola

In alto l’opera 
“L’inondazione” 
realizzata a Firenze 
nel 1966.
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Dentro “Fuoco bianco” scorre la lenta 
atmosfera di una giornata estiva trascor-
sa insieme alla persona amata.
“Signori presidenti” è invece una luci-
da e disperata invettiva, la visione ante 
litteram di come si andrà deteriorando 
nel tempo una vasta parte della classe 
politica italiana.
“L’amicizia” è la celebrazione della 
gioia condivisa con gli altri.

Nel 1975 ha partecipato allo sceneggia-
to televisivo della Rai “Marco Viscon-
ti” per la regia di Anton Giulio Majano, 
tratto dal romanzo storico di Tommaso 
Grossi e ambientato nella Milano del 
XIV secolo, durante la signoria dei Vi-
sconti. Oltre a dare un’acuta e personale 
interpretazione del cantastorie Tremal-
coldo, a lui si deve la colonna sonora 
dello sceneggiato che divenne un Long 
Playing che raccoglieva brani dolcissi-
mi come “Rondine” e la sigla di chiu-
sura “Cavalli ricamati” nostalgiche bal-
late, che ricordano l’epoca delle dame 
e dei cavalieri. In alcuni brani emerge 
invece l’altra faccia di Tremalcoldo, 
quella dell’allegro giullare: “Le donne 
dei signori” e dello sberleffo irriverente 
verso il potere “Il Vicario Imperiale”.
Nel 1970 si occupa del progetto “Me-
galopolis”, e passa dalla canzone can-
tautorale al genere “progressive”. Il 
concept-album racconta di una metro-
poli, che è la capitale di una grande 

Francia, in particolare, gli ha permesso 
di scrivere molte delle sue canzoni in 
francese.
Colto e sensibile, è riuscito a trasforma-
re in musica e parole le inquietudini, le 
gioie, le ansie e le speranze di una ge-
nerazione.
Moltissime le sue collaborazioni mu-
sicali:  Salvatore Adamo, Dalida,  
Françoise Hardy, Marco Ferradini, per 
citarne solo alcune.
I suoi brani partono dalla tradizione 
neorealista francese, ma sono inne-
stati sopra un punto di vista personale 
dell’esistenza, caratterizzato da una 
speciale introspezione che gli permette 
di decifrare e descrivere al meglio per-
sonaggi, situazioni e soprattutto emo-
zioni della vita quotidiana.
Mai banale, sensibile alle tematiche so-
ciali e private, con una vasta cultura alle 
spalle, ed una capacità – oggi diremmo 
multimediale – di rappresentare la real-
tà e i sogni, ha saputo esprimere la sua 
arte nelle più variegate direzioni, senza 
perdere mai di vista l’uomo contempo-
raneo.
I suoi versi regalati alla musica e resi 
sempre con un’acutezza psicologica 
particolare, a volte allegri, a volte tri-
sti o velati di dolce malinconia hanno 
riempito la colonna sonora di un’intera 
generazione.
Le tematiche delle sue canzoni attingo-
no ampiamente dal personale e dal so-
ciale e hanno un panorama vastissimo. 
Proviamo solo a citarne alcune.
La situazione di conflitto tra i suoi geni-
tori diventa il riverbero drammatico nel 
brano “La mia generazione”.
Dalla cronaca proviene “Albergo a 
ore”, una canzone che all’epoca venne 
censurata dalla Rai per il suo contenuto.
“Lombardia” è la descrizione poetica 
del territorio geografico di una regione, 
ma è anche un pretesto per descrivere 
un paesaggio dell’animo.
“Un capretto” racconta la disperata 
odissea di un bimbo ebraico attraverso 
la Shoah.
“Cin cin con gli occhiali” è il volto feli-
ce di un dolce momento di vita.

Particolare della 
firma dell’artista.
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ne ecologista dell’esistenza che carat-
terizzerà da qui in avanti l’impegno di 
Herbert in questo campo.
Nel 1971, il suo “Concerto d’Italia”, 
dove lui sul palco si muoveva tra le 
proiezioni dei suoi disegni, e che ven-
ne presentato da Leo Ferrè al Theatre 
de la Ville a Parigi, ebbe un enorme 
successo.

Il poeta Louis Aragon ha scritto: “Ho 
la sensazione che Pagani abbia inven-

Europa unita, ma che diventa il prete-
sto per denunciare la folle ed insensata 
attività dell’essere umano sul Pianeta 
Terra che in una frenetica e aberrante 
ricerca del potere e del guadagno, non 
esita a sfruttare e dilapidare risorse di 
ogni genere e, tra grattacieli sempre più 
alti ed un isolamento individuale sem-
pre più ampio e nevrotico, rischia di 

A lato la copertina 
del disco 
“Megalopolis”. 
In basso l’opera 
“Milano in autunno”.

lasciare il vuoto alle prossime genera-
zioni. Il mondo di Magalopolis, ad un 
tratto, può solo crollare, implodere ed 
arrivare alla fine. Ma proprio alla fine, 
con un guizzo caratteristico della sua 
arte, l’autore ci fa ritrovare in un pic-
colo spazio la speranza di un domani 
migliore.
Questo album fa parte di quella visio-
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tato un genere nuovo di canzone e que-
sto non succede tutti i giorni. È impos-
sibile, secondo me, parlare di canzone 
contemporanea senza tenere conto del-
la sua esistenza. La sua comparsa è 
analoga all’apparizione dei più grandi.”

Tutta la sua musica (ma non solo la 
musica) viene definita in questo modo 
all’interno del sito www.bielle.it nel 
quale abbiamo trovato parte del mate-
riale per stendere questo articolo: “Un 
messaggio di umanità, fratellanza, ami-
cizia, mai scontato, sempre sincero. L’ 
amore come unico mezzo, unica arma, 
per il riscatto, per la lotta, per la soprav-
vivenza delle idee che, saltando oltre 
l’abisso dell’inutilità della cattiveria, 
restituiscono dignità e senso alla vita di 
ognuno.”

Dal 1970 la sua attività di convinto pa-
cifista si andrà sempre più a mescolare 
con quella politica. La battaglia perso-
nale che intraprese per la pace tra pale-
stinesi e israeliani lo portò alla stesura 
di due documenti “Arringa per la mia 
terra” e “Lettera al Colonnello” (Ghed-
dafi).
Si ritirò dalle scene, ma restò comun-
que nell’ambito artistico.
Se nel suo passato di disegnatore c’era-
no state quelle sue chine con miriadi di 
linee infinite che definivano nei minimi 

particolari grandi composizioni di ar-
chitetture fantastiche, di questo nuovo 
fecondo periodo, sono rimaste famose 
le sue sculture in legno che i critici fran-
cesi definirono “canzoni di legno” e le 
altre sue opere all’ombra di quella Arte 

Nell’immagine a 
lato l’opera “Woody 
Allen”.

Povera che permet-
teva ad Herbert di 
riutilizzare materia-
li di scarto per com-
posizioni cariche di 
una forte ed emo-
zionante fantasia.
“A venti anni vi-
sionario”, è il ti-
tolo con il quale 
il poeta francese 
Jean Rousselot ha 
presentato Pagani 
al grande pubblico 
dalle pagine della 
rivista Planete.

Herbert Pagani è 
morto a causa di 
una forma fulmi-
nante di leucemia, a 
soli quarantaquattro 
anni, il 16 agosto 
1988.
Sulla sua tomba a 
Tel Aviv è inciso 
nel marmo un suo 
disegno, a ricorda-
re l’impegno per la 
pace che ha caratte-
rizzato tutta la sua 
esistenza.

Arrivando a Portofino Mare 
dopo aver percorso la strada 
pedonale che parte da Parag-
gi, alzando gli occhi accanto 
al cancello di una villa, si può 
leggere la targa che il padre di 
Herbert Pagani ha voluto affig-
gere per ricordare quel suo fi-
glio geniale ed eclettico e che 
ha accompagnato la colonna 
sonora di un’intera generazio-
ne in estati ormai lontane, di-
segnato incredibili architetture 
metafisiche e realizzato origi-
nalissime opere d’Arte Povera, 
utilizzando materiali di riciclo, 
oggetti d’uso comune, cartoni, 
ferrivecchi, scarpe…

Purtroppo non esiste molto materiale su Herbert Pagani. 
Chi fosse interessato a conoscere meglio quest’artista 
può provare a visitare questi siti ai quali siamo debitori 
anche noi di alcune informazioni.

http://www.bielle.org/Pages/h_pagani.htm
http://www.hp.org.il/

http://web.tiscali.it/paganiherbert/
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Il sentiero, panoramico e suggestivo, 
attraversa la parte occidentale dell’inse-
natura di San Fruttuoso e l’intera Cala 
dell’Oro, mantenendo la quota media 
dei 450 m.
Percorso l’anfiteatro naturale dal quale 
si sviluppa il freddo e umido vallone 
che scende a San Fruttuoso, toccati in 
rapida successione i paletti indicatori 
67, 65 e 66, si abbandona l’ambiente 
fresco ed ombroso del bosco e si risale 
lungo il fianco assolato del crinale che, 
scendendo dalla vetta, delimita le due 
insenature della Cala dell’Oro e di San 
Fruttuoso.
Dalla zona centrale del vallone di San 
Fruttuoso soltanto l’esiguo canalone 
umido ed ombroso ha saputo resistere 
al funesto incendio del 1985 del quale 
si vedono ancora in parte le tracce sui 
tronchi dei pini, molti dei quali sono 
oggi colpiti dal Mazzococco (Matso-
coccus feytaudi),  un micidiale parassi-

In alto, la veduta di Punta della Torretta che si trova su uno dei 
due lati di Cala dell’Oro. Nelle belle giornate in prossimità della 
località Toca si può godere questo panorama. Foto G. Massa.In 
basso a sinistra, fiori di mirto (Myrtus communis), pianta diffusa 
nella macchia mediterranea. Foto G. Massa. in basso a destra 
destra un falco pellegrino (Falco peregrinus). foto R. Malacrida

scopri le 
Aree protette

di Alberto Girani

Da Pietre Strette a Toca

IL PERCORSO

Pietre Strette
(464 m s.l.m.) - Toca 
(453 m s.l.m.) 

Segnavia 
triangolo rosso 

Lunghezza 1,9 Km
Dislivello + 80 - 70 
Tempo 
di percorrenza 35’
Difficoltà bassa
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ta che infesta le pinete a pino marittimo 
del settore nordoccidentale del Mediter-
raneo. 
La zona che si percorre è caratterizzata 
da lunghi periodi di insolazione e quin-
di da temperature medie elevate anche 
nel periodo invernale, con una forte 
evaporazione e una tendenza all’aridità, 
moderata solo dalla consistente umidità 
dei venti caldi marini e da una sua par-
ziale condensazione. 
Il costone roccioso che scende ripido in 
mare è battuto dai venti che giungono, 
tranne da nord, da ogni direzione; è fa-
cile avvertirne fuori dal bosco il soffio 
poco prima inesistente.
Si giunge in breve ad un punto pano-
ramico, dove, oltre la fitta trama vege-
tale tessuta dagli arbusti sempreverdi 
della macchia mediterranea, in basso, 
si scorge l’unico nucleo abitato situato 
nel tratto di costa compreso tra Punta 
Chiappa e Portofino Mare: San Fruttuo-
so di Camogli.
Tutto intorno ad esso le pendici roc-
ciose scendono ripidamente in mare 
dove mantengono la stessa verticalità 
originando fondali molto profondi (60 
m) già a pochi metri dalla costa, fonda-
li che, al pari delle pendici sovrastan-
ti, presentano interessanti variazioni di 
flora e di fauna.
Il percorso si sviluppa nel conglomerato 
di Portofino che mostra qui il suo aspet-
to più tipico. Sono infatti ben visibili le 
fratture che lo attraversano originando 
selle e torrioni.
Esse riescono ad ospitare le piante della 
macchia, come il raro Cavolo di Robert, 
qui ad una quota insolitamente elevata, 
ma anche alberi come il pino d’Alep-
po e il fico, che si sviluppano grazie al 
terreno contenuto e all’umidità che esso 
riesce a mantenere. Il suolo che riem-
pie le fratture proviene, per la maggior 
parte, da terreni che ricoprono le zone 
sommitali del Promontorio, trascinato 
dai rivi e dai torrentelli che solcano il 
versante si è fermato nelle spaccature 
senza essere disperso in mare. In questa 
area si trovano sorgenti, nonostante la 

quota piuttosto elevata, fattore che non 
ne impedisce il regime perenne, seppu-
re sensibile alle variazioni stagionali. 
L’alimentazione è dovuta soprattutto 
all’abbondante acqua di condensazione 
dell’umidità atmosferica nei pressi del-
la cima del monte.
Le caratteristiche naturali del più rile-
vante canalone che si incontra prose-
guendo sul percorso (quello del Vallone 
dei Fontanini), umido e ricco di specie 
mesofile, quindi con i tronchi pieni di 
acqua, ha contrastato il propagarsi del 
fuoco dell’incendio citato, impedendogli 
di arrivare alla limitrofa Cala dell’Oro.  
Questo ha risparmiato, in quell’occasio-
ne, la macchia mediterranea che costi-
tuisce il tipo principale di vegetazione 
che si incontra. Gli arbusti che la com-
pongono in prevalenza sono quelli che 
meglio resistono al passaggio del fuoco 

Incontri:  molti uccelli tipici della macchia come sterpazzolina 
e occhiocotto, qualche serpente innocuo e molte lucertole.  
Tra le piante si incrociano quelle tipiche della macchia e della 
gariga.

In basso l’itinerario 
nelle vicinanze di 
Toca. 
Foto G. Massa.
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In alto un occhiocotto 
(Sylvia melanocepha-
la), uccello tipico della 
macchia mediterra-
nea.
Nella linea in alto, da 
sinistra: Erica arbo-
rea e cisto a foglie di 
salvia (Cistus salvifo-
lius). 

o si riprendono con più rapidità dopo di 
esso. Erica arborea, cisto femmina, cor-
bezzolo e una gigantesca erba, la lisca o 
ampelodesma, per questo motivo sono 
molto frequenti qui e in tutto il versante 
costiero del Promontorio.
Dopo poco si giunge alla Cala dell’Oro, 
che compare come per incanto, antici-
pata dal crinale della Costa del Termine, 
alla svolta di uno dei punti panoramici 
più affascinanti di tutto il Parco dal cu-
rioso nome Picco Piccone.
La forma dell’insenatura è identica a 
quella di San Fruttuoso avendo esse la 
stessa storia geologica comune.
Lungo le pendici della Cala dell’Oro si 
distinguono i tracciati di altri due sen-
tieri paralleli a quello che si sta per-
correndo. Il mediano, noto come Sen-
tiero dei Tubi, quasi all’altezza di una 
casermetta recentemente recuperata dal 
Parco, segue il percorso dell’acquedotto 
delle Caselle che, alimentato da cinque 
sorgenti situate sopra San Fruttuoso, 
fornisce l’acqua al borgo e traspor-
ta, grazie a recenti lavori effettuati dal 

Le piante 
sul 

sentiero
e nelle 

vicinanze

Nella linea in basso, da 
sinistra: la piccolissima 
sassifraga annuale 
(Saxifraga tridactylites); 
erba medica minore 
(Medicago minima) e 
lentisco (Pistacia len-
tiscus). Nell’immagine 
grande  un “fior di legna” 
(Limodorum abortivum). 
Foto G. Massa.

Parco,  l’acqua a fini antincendio lungo 
questo arido versante.
L’altro sentiero, più in basso, collega 
San Rocco a San Fruttuoso avvicinan-
dosi al mare proprio nella Cala dell’Oro.
Discesi dalla panoramica balza rocciosa 
verso la successiva incisura, oltrepassa-
ti alcuni gradini di roccia, si intravede, 
pochi metri sopra il sentiero, una picco-

la sorgente che, come le altre, è il punto 
di riferimento di rettili (lucertole, gechi, 
ramarri, serpenti) e piccoli uccelli della 
zona.  L’acqua, infiltratasi nel terreno, 
cola dalla roccia e riempie con il suo 
stillicidio una piccola vasca naturale.
La sorgente, nei periodi di maggiore 
siccità, è asciutta e questo suo regime 
discontinuo fa pensare ad una scarsa 
alimentazione e ad un percorso sotterra-
neo breve e superficiale. Tutto intorno, 
sul conglomerato, si trovano la vegeta-
zione rupestre e la gariga.
Il sentiero, offrendo una splendida pa-
noramica sul mare, giunge alla località 
Toca; essa è situata sul displuvio che, 
scendendo dalla vetta del Promontorio, 
attraverso il monte Tocco (543 m) deli-
mita ad occidente la Cala dell’Oro. In 
questo tratto si possono osservare con 
una certa facilità le evoluzioni acro-
batiche del falco pellegrino, l’animale 
bandiera del Parco, un micidiale pre-
datore di uccelli di passo e dei piccoli 
passeriformi della macchia, dei quali è 
più facile udire il canto, che osservarne 

il volo, in conseguenza della loro abitu-
dine “di darsi alla macchia”. In località 
Toca, nodo escursionistico importante 
del Parco, presso il paletto  indicato-
re 56, dove termina l’itinerario, si tro-
va una piccola area di sosta attrezzata 
con un pannello indicatore che riporta, 
tra l’altro, la cartografia dei sentieri del 
Parco.



TUTTO UN MONDO DI VITA VI ASPETTA
DIRETTAMENTE A SCUOLA! 

Immaginate che insegnanti e alunni si trovino
comodamente seduti in classe e che un video-
operatore subacqueo equipaggiato di microfono e 
telecamera, immerso nei fondali dell’Area Marina 
Protetta di Portofino li guidi alla scoperta della
biodiversità. 
Oggi tutto questo è diventato realtà e si può assi-
stere da tutte le scuole d’Italia ad un vero docu-
mentario in diretta. 
Non solo. I partecipanti potranno vivere l’emo-
zionante avventura dell’immersione subacquea, 
guidare l’operatore, dirigere le riprese
video e seguire il racconto dell’esplorazione in 
tempo reale.
È possibile realizzare il laboratorio, grazie alla for-
mula viaggio d’istruzione, oltre che nella propria 
scuola, anche nei locali dell’Area Marina Protetta 
di Portofino a Santa Margherita Ligure, abbinan-
dolo eventualmente ad una gita in battello a San 
Fruttuoso di Camogli o a Portofino o ad un’escur-
sione trekking sul Monte di Portofino.
Il laboratorio, presentato e realizzato da Soprae-
sottoilmare per il Festival della Scienza di Geno-
va, è realizzato con il patrocinio dell’Area Marina 
Protetta di Portofino e si avvale della collabora-
zione dell’ Istituto di Scienze Marine del Consiglio 
Nazionale della Ricerche (ISMAR-CNR) che forni-
sce i biologi e l’assistenza tecnica e dell’Associa-
zione “Scientifi cast” che propone la divulgazione 
scientifica attraverso il podcasting e il blogging.

UNDER WATER PROJECT È ADATTO AI GIO-
VANI DI OGNI FASCIA D’ETÀ, DALLA PRIMARIA 
ALLE SECONDARIE DI 2° GRADO

UnderWaterProject
il mare in classe sul web

 Per i i
 Picco

li!

Il Capitano Nemo vuol far partecipare tutti i bimbi ad un’immer-
sione sul suo Nautilus. Il suo fidato collaboratore Ned, videope-
ratore subacqueo e cacciatore di racconti della natura, porterà i 
piccoli alla scoperta del meraviglioso mondo sottomarino. 
Ned, equipaggiato di telecamera, microfono e di un congegno 
unico al mondo capace di far sentire la voce degli abitanti del 
mare, si farà narrare le loro incredibili storie che arriveranno 
fino alle orecchie dei bimbi, grazie al futuristico macchinario.
Per la prima volta scopriremo insieme come fanno a muoversi 
le stelle marine, cosa mangiano i coralli, quali abitudini curio-
se regolano la vita di una spugna e tutto quello che ci verrà in 
mente di chiedere agli abitanti del mare che incontreremo in 
questo incredibile viaggio.
Così, grazie al Capitano Nemo, a Ned e ai loro mirabolanti con-
gegni, al termine di questa emozionante avventura potremmo 
dire di essere stati in fondo al mare ma soprattutto che le stelle 
marine parlano…

Maggiori info su proposte,
periodi e costi:
Associazione Sopraesottoilmare
Resp. Organizzativo
Luca Tassara
Tel. +39 335 7259754
mail: sopraesottoilmare@gmail.com
web: www.sopraesottoilmare.net

Alla scoperta 
dei fondali 
dell’Area Marina 
protetta 
in videoconferenza!


