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NOTIZIENOTIZIE

Navigare virtualmente nell’Area Marina Protetta di Portofino 
grazie a Google “Street View”
■  Grazie alla collaborazione tra il Ministero dell’Ambiente, le Aree Marine Protette e il popolare 
motore di ricerca Google, da oggi è possibile navigare virtualmente in modalità “Street View”di Go-
ogle Maps tra alcuni dei paesaggi naturali più belli d’Italia, tra cui l’Area Marina Protetta Portofino!
La mappatura fotografica è stata realizzata con una speciale apparecchiatura brevettata da 
Google: il “Trekker”, uno zaino tecnologico equipaggiato con 15 fotocamere ad alta risoluzione e 
strumentazioni GPS, indossato durante i percorsi su litorali e scogliere e in grado di restituire una 
panoramica dei luoghi a 360°.

NOTIZIE DALLE AR
EE PROTETTE

L’Area Marina Protetta di 
Portofino ha messo a disposi-
zione i propri mezzi nautici al 
fine di poter portare i tecnici 
Google direttamente in mare 
ottimizzando la mappatura 
della costa. Sarà così pos-
sibile navigare virtualmen-
te in Cala dell’Oro (zona A 
dell’AMP Portofino), entrare 
a San Fruttuoso e visualizza-
re gli scorci più suggestivi di 
questa Area Marina Protetta.
I tour virtuale dell’Area Marina 
Protetta Portofino è accessibi-
le a chiunque, semplicemente 
digitando il nome della località 
su Google Maps e selezionando la funzione “Street View” oppure direttamente dal link:
https://www.google.com/maps/views/streetview/italy-highlights?gl=it&hl=it

Interventi fitosanitari nel Parco 
■  I lavori di miglioramento boschivo prevedono il taglio di diversi esemplari di pino marittimo (Pinus pinaster), 
attaccati da parassiti che portano a morte le piante nell’arco di alcuni anni.
Questi lavori hanno avuto inizio circa dieci anni fa, ed hanno interessato pini malati che si trovavano lungo il sen-
tiero che da Portofino Vetta conduce a  Portofino Mare. Nel 2015, ulteriori interventi interesseranno piante malate 
cresciute lungo tutti sentieri del Parco. 
L’agente responsabile della malattia di queste conifere è la cocciniglia del pino (Matsucoccus feytaudi), un inset-
to che ha fatto la sua comparsa da oltre vent’anni nel Tigullio, dove ha devastato intere pinete.
La cocciniglia si insedia sul tronco, sui grossi rami e sulle radici affioranti dei pini,attaccando la corteccia; il danno 
è causato dalla sottrazione di linfa e dall’emissione di tossine da parte delle neanidi (stadio giovanile) dell’insetto. 
Le piante infestate manifestano ingiallimento della vegetazione, deperimento vegetativo con filloptosi intensa, 
essudazioni della resina e disseccamenti diffusi sulla chioma.
Le piante così indebolite diventano quindi preda degli insetti xilofagi (che si nutrono di legno), attratti per via olfat-
tiva (emissioni terpeniche) dallo stato di defogliazione dei pini. Le piante secche e morte, schiantano facilmente 
sotto l’azione del vento e rappresentano un pericoloso materiale combustibile.
Il parassita è originario delle regioni atlantiche dell’area naturale del pino marittimo (Francia, Spagna, Portogallo, 
Marocco) nelle quali l’insetto non arreca danni importanti, come di  norma avviene per ogni fitofago in equili-
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NOTIZIENOTIZIE

La seconda edizione del 
Camogli Film Festival
■  Si è conclusa la seconda edizione del Camogli 
International Marine Reserves Film Festival con 
soddisfazione e compiacimento per il buon risultato 
di pubblico presente nella sala proiezioni, messa a 
disposizione dell’Hotel Cenobio dei Dogi, soprattutto 
nella giornata di Sabato 6 dicembre.
La manifestazione ha visto la partecipazione in 
concorso di oltre 30 filmati fra lungo e medio me-
traggi, con la novità dei cosiddetti “flash movies”, 
brevi filmati che, in meno di tre minuti, raccontano 
una storia legata alla natura e agli abitanti delle aree 
marine protette.
All’apertura della rassegna il film documentario 
“Planet Ocean” presentato a Rio 2012, quale film 
denuncia dello stato degli oceani e della perdurante 
azione di sfruttamento che, malgrado gli appelli con-
tinui, l’uomo sta perpetrando nei confronti del sesto 
continente.

NOTIZIE DALLE AR
EE PROTETTE

La giuria ha premiato, quest’anno, il documentario “ 
Great white shark of Guadalupe” di Christian Petron 
fra i lungometraggi e “Hydropolis” di Oliver Van Der 
Broeck.
Da quest’anno è stata altresì inserita una nuova ras-
segna collaterale, “InMaRe Filmoio”, promossa dal 
Diving Center B&B di Camogli, che ha visto parte-
cipanti i brevissimi filmati (meno di tre minuti), girati 
da cineoperatori subacquei dilettanti, nelle acque 
dell’AMP Portofino. 
La manifestazione camogliese sta iniziando a rita-
gliarsi un proprio specifico ruolo nel panorama delle 
rassegne cinematografiche del settore, tanto che 
numerose sono le AMP italiane che promuoveran-
no, nelle proprie manifestazioni estive, attraverso la 
proiezione di vari film, l’evento di Camogli.
Promettente è la volontà manifestata con la parte-
cipazione alla giuria del fondatore del Film Festival 
del Parco nazionale del Gran Paradiso di Cogne, di 
creare una sorta di gemellaggio fra le due manifesta-
zioni, a suggello di un impegno comune nella tutela 
del patrimonio naturale italiano sia esso marino che 
montano.

brio con la propria pianta nutrice. Si tratta di una sorta di “rivincita della natura” nei confronti di una specie introdotta 
dall’uomo che si è diffusa a discapito delle specie autoctone.
Purtroppo non si conoscono efficaci e risolutivi metodi di lotta. Si interviene generalmente con interventi di dirada-
mento volti ad eliminare le piante colpite, nonché a favorire la sostituzione del pino marittimo con altre specie arboree 
originarie del luogo.
L’intervento di miglioramento boschivo, sino ad ora circoscritto al taglio della piante maggiormente colpite in prossimi-
tà dei sentieri, anche al fine di garantire la sicurezza dei fruitori, prevedrà interventi più generali, a carico degli esem-
plari che manifesteranno i sintomi dell’attacco parassitario.
L’Ente Parco si scusa sin d’ora perché le operazioni previste potranno arrecare qualche disagio  ai visitatori del Par-
co. Ad esempio, per motivi di sicurezza, saranno interdetti al transito i sentieri interessati dagli interventi di abbattimento.
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NOTIZIENOTIZIE
NOTIZIE DALLE AREE PROTETTE

Scongiurati i tagli 
ai Parchi Regionali per l’esercizio 2015 
■ Nell’elaborare il bilancio di previsione per l’esercizio 2015, la Regione Liguria ha previsto inizialmente un 
pesante taglio alle risorse ordinarie destinate alla gestione delle aree protette (450.000 € in meno in spese 
correnti, una riduzione di oltre il 18% rispetto alla dotazione del 2014; 50.000 € in meno per investimenti, 
una riduzione pari a circa il 6% rispetto alla dotazione del 2014). 
Il Coordinamento dei Parchi regionali liguri, attraverso il suo coordinatore Dario Franchello ha dichiarato che 
“Pur comprendendo l’attuale complessiva situazione generale di sofferenza finanziaria, di cui i Parchi della 
Liguria hanno già peraltro patito gli effetti negativi negli ultimi cinque anni, questa ulteriore ipotesi di taglio 
risulta irricevibile e ingestibile nelle proporzioni proposte.”
L’assessore al Bilancio e ai Parchi della Regione Liguria, Sergio “Pippo” Rossetti, a seguito di una serie di 
iniziative e sollecitazioni da parte dei Parchi, di Enti locali ed associazioni, l’11 Dicembre , ha comunicato 
che “con emendamento di Giunta approvato  in Commissione Bilancio è stato ristabilito il finanziamento dei 
parchi  malgrado i tagli del governo e le riduzioni di entrate proprie derivanti dalla riduzione dei gettiti. 
Tale risultato conferma l’interesse della Giunta Regionale a sostenere i parchi quale strumento fondamenta-
le per la protezione e la promozione socio economica delle aree interne liguri.”
Di fronte al pericolo di un restringersi progressivo e silenzioso delle condizioni economiche ed operative 
delle aree protette il Presidente di Federparchi Giampiero Sammuri ha ricordato in una comunicato stampa 
sulla vicenda “la recente deliberazione della Regione Marche che, non esente dai pesanti vincoli che pone 
l’attuale crisi economica, ha garantito un adeguamento dei fondi per i parchi regionali, adottando con indub-
bia lungimiranza il concetto del limite minimo non comprimibile delle risorse da destinare al sistema dei par-
chi, affinché questi possano continuare a svolgere le funzioni  che ne hanno ispirato l’istituzione: in sostanza 
il limite di garanzia  perché i parchi possano continuare ad essere utili alla collettività. Utili nella funzione 
primaria di tutela dell’ambiente naturale, utili motori di sviluppo economico e sociale per le comunità locali e 
utili strumenti di promozione e coordinamento di reti di imprenditorialità locale diffusa”.
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meraviglie terrestri

Voglia di primavera 
Ecco le piante 

che annunciano 
la bella 

stagione

di Giorgio Massa
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Già a fine febbraio la natura inizia a 
risvegliarsi e questa regola vale anche 
sul Promontorio di Portofino, favorito 
da un clima che, in particolare lungo la 
costa, è così mite da anticipare i tempi 
di fioritura di molte specie. 
Nei boschi misti, nei castagneti e in 
qualche pineta, le vivaci corolle dello 
zafferano maggiore, che in realtà non 
produce la rinomata spezia ma somi-
glia solamente al più quotato zaffera-
no, spiccano tra le foglie secche degli 
alberi. La precoce fioritura di questa 
piccola iridacea ha fatto sì che essa di-

venisse una specie commerciale, i cui 
bulbi vengono riprodotti e venduti pro-
prio per garantire una nota di colore agli 
spogli giardini nel periodo invernale.
Nel punto più alto del Promontorio, a 
Semaforo Vecchio, alcune piccole aree 
pianeggianti si ricoprono dei minuti 
fiorellini bianchi del bucaneve. Queste 
graziose corolle mostrano un disegno 
verdastro, delicato e dalla particolare 
forma, spesso somigliante ad un cuo-
re o ad una V rovesciata. Non è molto 
chiaro se si tratta di una specie indigena 
del Promontorio e secondo alcuni la sua 
presenza sembrerebbe dovuta all’ope-
ra dell’uomo che potrebbe averlo im-
piantato proprio in questa zona. In ogni 
caso, qui la specie trova le condizioni 
adeguate per prosperare: clima fresco, 
elevata umidità e scarsa competizione 
da parte di altre specie, perché le piante 
si sviluppano in un rado sottobosco.
I boschi a fine inverno  ospitano anche 

gli ellebori, e, se quello fetido non è 
molto bello, quello verde mostra corol-
le bianco verdastre piuttosto grandi e 
vistose. I suoi fiori, tuttavia, sono pena-
lizzati proprio dal colore, che li rende 
poco diversi dalla vegetazione. Dello 
stesso colore sono anche i fiori della 
dafne laurella, i meno appariscenti tra 
quelli di tutte le specie del genere 

Nella pagina ac-
canto: una barlia 
(Barlia robertiana), 
recentemente 
osservata in più 
aree nel Parco.  
In questa pagina, 
dall’alto:  buca-
neve (Galanthus 
nivalis); elleboro 
verde (Helleborus 
viridis) e zafferano 
maggiore (Crocus 
vernus). (foto G. 
Massa).
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Daphne, che sono spesso bianchi o rosa 
e qualche volta profumati.
Sul Promontorio cresce anche il dente 
di cane, una bulbosa piuttosto precoce. 
A fine inverno, nelle zone più elevate, 
colora letteralmente il sottobosco. Il 
suo fiore, infatti, è rosa e molto bello 
e rappresenta davvero un anticipo dei 
cromatismi che porterà la primavera. 
Diffusissima anche l’erba trinità, dai vi-
stosi fiorellini violetto o bluastri. Questa 
specie ha foglie lucide e screziate che 
fanno a gara per bellezza proprio con 
quelle del dente di cane. La forma loba-
ta e la pagina inferiore violacea hanno 
probabilmente ispirato il loro uso nella 
medicina popolare proprio per curare i 
disturbi epatici.
Nei sottoboschi ben illuminati fiorisce 
anche la più precoce delle eriche, quella 
carnicina. Il colore acceso dei suoi pic-
coli fiorellini spicca sul verde scuro del 
fogliame.
Nei prati l’inizio della bella stagione 
viene annunciato dalla piccola infio-
rescenza del muscari ignorato,  dal fa-
vagello, una bella ranuncolacea dalle 
foglie screziate e i fiori giallo intenso, 
e dal vistoso farfaraccio. Quest’ultimo 
è una specie diffusa lungo fossi e zone 
umide e mostra particolari steli fiorali 
che fuoriescono dalla terra. Solo dopo 
la fioritura svilupperà le grosse foglie 
che permarranno sino all’arrivo della 

stagione sfavorevole.
I prati sono anche il luogo di crescita 
preferito da molte orchidee, ma per ve-
derne qualcuna ben fiorita occorre che 
inizi la primavera. Fa eccezione una del-
le più belle e grandi orchidee della no-
stra flora, la barlia, che da qualche anno, 
per motivi di difficile comprensione, ha 

Dall’alto: dafne 
laurella (Daphne 
laureola) e dente 
di cane (Erythro-
nium dens-canis).
(foto G. Massa).



PORTOFINO PER TERRA E PER MARE   •  9

iniziato a colonizzare territori esterni al 
suo areale. Questa specie, inizialmente 
localizzata, ogni anno che passa sembra 
sempre più diffusa nel territorio del Par-
co. Una volta tanto, la presenza di una 
nuova specie sul Promontorio, rappre-
senta una nota non negativa, al contra-
rio di quel che avviene quando si scopre 
una specie infestante o esotica.
Lungo i sentieri o anche in aree pietrose 
e fangose una nota di colore viene for-
nita dalle corolle particolari della farfa-

ra. I suoi fiori hanno petali sottili e sono 
portati su steli, ricoperti da evidenti sca-
glie. 
Vale la pena parlare anche di una pianta 
difficile da vedere per le sue ridotte di-
mensioni e per la sua rarità, che general-
mente cresce su terreno nudo e mostra 
foglie nastriformi e molto allungate, 
simili a quelle del vero zafferano. È  in-
fatti chiamata zafferanetto di Colonna. 
Tra le sue foglie spuntano piccoli fiori 
biancastri, con centro giallo e talvolta 

Sopra, da sinistra: 
zafferanetto di 
Colonna (Romulea 
columnae) e farfa-
raccio (Petasites 
hybridus). Sotto, 
da sinistra: erba 
trinità (Hepatica 
nobilis) con i fiori 
in boccio e farfara 
(Tussilago farfa-
ra). In basso erica 
carnicina (Erica 
carnea).
le foto di zaffe-
ranetto e farfara 
sono di M. Bonifa-
cino, le altre di G. 
Massa.
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sottili venature viola. 
Anche se a fine inverno lecceta e mac-
chia mediterranea possono sembrare 
ambienti poco o nulla “fioriti”, all’inter-
no di esse vi sono alcune piante che fio-
riscono in questo periodo. Il tino è una 
di esse. Si tratta di un bell’arbusto con 
foglie lucide e coriacee di color verde 
scuro. 
E la primula, con un nome che tradisce 
le sue caratteristiche precoci? 
In generale la primula comune (Primula 
vulgaris), pur essendo precoce, non è la 
prima pianta che fiorisce, tuttavia acca-
de spesso che alcuni esemplari fiorisca-
no occasionalmente anche a gennaio ed 
è forse per questo che si è meritata il 
suo bel nome.

A sinistra dall’alto: primula (Primula vulgaris) e tino (Viburnum 
tinus). A destra dall’alto: favagello (Ranunculus ficaria) e muscari 
ignorato (Muscari neglectum). (foto G. Massa).
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Il Sentiero dei Tubi
Domenica 4 Gennaio, 25 Gennaio e 22 febbraio 2015

Un’occasione per ripercorrere l’antico tracciato dell’ac-
quedotto (fine ‘800) che riforniva d’acqua la cittadina 
di Camogli.
I lavori per realizzare l’Acquedotto delle Caselle furono 
progettati ed eseguiti dalla Ditta F.lli Sandrini e Maghe-
rini di Firenze e iniziarono il primo ottobre 1897. L’inau-
gurazione avvenne l’8 ottobre 1899. Ampie finestre 
panoramiche e l’immersione nel buio di gallerie scava-
te nel conglomerato hanno concorso a farne uno dei 
percorsi più spettacolari ed emozionanti del Monte di 
Portofino. Il sentiero – la cui percorrenza richiede una 
certa pratica e una buona forma fisica – è accessibile 
solo se accompagnati dalle guide del Parco di Portofi-
no ed ha un tracciato altamente spettacolare e sugge-
stivo tra tunnel, scalette e passaggi a strapiombo.
L’appuntamento è alle ore 9.00 davanti Chiesa di San 
Rocco di Camogli
Fine dell’escursione alle 13.00 circa in località “Casel-
le”. Al termine i partecipanti possono scendere auto-
nomamente a San Fruttuoso o rientrare a San Rocco.
Itinerario: San Rocco - Sentiero dei Tubi - Caselle
Difficoltà: escursione impegnativa
Attrezzatura consigliata: scarpe da trekking e torcia 
elettrica
Prenotazione obbligatoria entro le 12.00 del sabato 
precedente al 348/0182557 oppure scrivendo una 
email a labter@parcoportofino.it 
L’escursione è garantita con un min. di 7 persone
Massimo partecipanti: 15 persone
Quota di partecipazione: 10,00€

Le Batterie e il Bunker del Bricco
Domenica 18 Gennaio e domenica 8 Febbraio 2015

Una opportunità unica per scoprire la storia della 202* 
Batteria Chiappa ed il fascino naturalistico di quest’an-
golo del Parco di Portofino. Alle ore 9.00 partirà da 
San Rocco di Camogli, di fronte alla chiesa, l’escursio-
ne integrata “Batterie + Bunker del Bricco”, un’occa-
sione per visitare uno degli angoli più panoramici del 

Parco di 

Portofino accompagnati da una guida esperta. L’itine-
rario conduce all’interno di una delle gallerie dell’ac-
quedotto storico per terminare sul Bricco, splendido 
punto di osservazione, utilizzato anche dalle vedette 
tedesche durante la Seconda Guerra Mondiale.  La 
visita proseguirà lungo il sentiero delle Batterie che vi 
condurrà alla scoperta degli angoli nascosti di queste 
installazioni militari della Seconda Guerra Mondiale.
Itinerario: San Rocco - Batterie-Bricco-Batterie-San Rocco
Difficoltà: escursione impegnativa
Attrezzatura consigliata: scarpe da trekking e torcia 
elettrica
Prenotazione obbligatoria entro le 12.00 del sabato 
precedente al 348/0182557 oppure scrivendo una 
email a labter@parcoportofino.it
L’escursione è garantita con un min. di 7 persone
Massimo partecipanti: 15 persone
Quota di partecipazione: 10,00€

San Valentino al Passo del Bacio
Domenica 14 Febbraio

Domenica 14 Febbraio per festeggiare, anche se con 
qualche giorno di ritardo, la giornata di San Valentino, 
il Parco di Portofino organizza una passeggiata nello 
splendido scenario del Monte, lungo il sentiero che 
da San Rocco di Camogli, passando dalle Batterie, 
arriva al Passo del Bacio per poi proseguire sino a 
San Fruttuoso. La località è uno strapiombo che si 
affaccia di lato al sentiero, tra le rocce a picco sul 
mare, emozionante in tutta la sua selvaggia bellezza, 
ma da percorrere con molta attenzione, come sempre 
si deve fare quando si percorrono i sentieri scoscesi 
che attraversano la macchia mediterranea. I punti più 
difficoltosi del percorso sono attrezzati con catene che 
garantiscono la sicurezza di chi transita. Una curiosità 
sul nome “Passo del Bacio”. Una leggenda narra che 
un ragazzo e ed una ragazza si erano innamorati, ma 
quel loro tenero amore era così avversato dai parenti 
che i due giovani avevano preferito morire che sepa-
rarsi. Giunti sul burrone, si erano baciati e si erano 
lanciati insieme nel vuoto e da quel giorno questa 
storia, che sembra una versione locale di Romeo e 
Giulietta, ha fornito il nome al luogo.
L’appuntamento è alle ore 9.30 davanti Chiesa di San 
Rocco di Camogli.
Fine dell’escursione alle 13.00 circa a San Fruttuoso.
Al termine i partecipanti possono rientrare autonoma-
mente a piedi o con battello di linea (per Camogli o 
per Santa Margherita Ligure)
Itinerario: San Rocco – Batterie-Passo del Bacio-San 
Fruttuoso
Difficoltà: escursione impegnativa
Attrezzatura consigliata: scarpe da trekking
Prenotazione obbligatoria entro le 12.00 del sabato 
precedente al 348/0182556 oppure al 348/0182557 o 
scrivendo una email a labter@parcoportofino.it
L’escursione è garantita con un min. di 10 persone
Massimo partecipanti: 15 persone
Quota di partecipazione: 10,00€

Inverno   
nel Parco
Le proposte per scoprire 
luoghi che non conoscono 
la brutta stagione 

educazione ambientale E Escursioni
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tradizione

C’era una volta
la mela limonina

Le antiche cultivar di frutta
recuperate dall’Istituto Agrario  “Marsano” 

di Benedetto Mortola

Il Parco di Portofino non è impegnato 
solo nella tutela delle specie naturali, 
ma ha avviato con altri Enti Pubblici 
una serie di iniziative particolari per 
il recupero di cultivar di frutta loca-

li. Per oltre una decina di anni si sono 
susseguiti diversi progetti, come quelli 
denominati “Antiche Varietà” e “Mela 
Limonina”, che hanno, è proprio il caso 
di dirlo, dato i loro frutti...
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L’idea di base è nata dalla constatazione 
che molte antiche varietà di frutta, un 
tempo largamente presenti su gran par-
te del territorio coltivato del Monte di 
Portofino – come le ciliegie camogline, 
le pere dell’oro, le mele carle, le prugne 
buon boccone, le pere limone, le mele 
limonine - si sono lentamente andate 
estinguendo. 
Tutti questi frutti che sono stati una im-
portante risorsa nell’economia agricola 
povera del passato e che hanno sfamato 
generazioni di abitanti del Monte, ora 
stanno sparendo, sostituiti da specie 
più produttive e standardizzate. Il loro 
rilevamento ed il loro recupero si ren-
de necessario per salvaguardare alcuni 
aspetti di quella biodiversità di origine 
antropica che sta per essere soppiantata. 
Il largo utilizzo di nuove varietà fornite 
dalle grandi aziende del settore, essen-
do derivate da ibridi sempre più perfe-
zionati, ha permesso al coltivatore di 
ottenere risultati, in termini qualitativi 
e soprattutto quantitativi. Le nuove va-
rietà sono estremamente produttive, a 
discapito di tutta una originale linea di 
cultivar locali presenti in queste zone da 
tempo immemorabile.
Ormai, nessun agricoltore impianta una 
antica varietà, ma preferisce affidarsi 

alle piante che trova sul mercato e che 
consentono una produzione migliore in 
termini di resa e qualità. Secondo que-
sta logica, tutto un patrimonio di ecotipi 
di piante orticole e di piante da frutto si 
va ormai perdendo. 
Con la prima fase del progetto, inizia-
to nel 1999 e chiamato “Mela Limoni-
na”,  l’Ente Parco e il suo Laboratorio 
Territoriale ha cercato di incoraggiare 

Nella pagina a fianco, 
due frutti su una pianta 
di mela limonina, 
coltivata a S. Rocco di 
Camogli.
In basso, alcuni frutti 
non ancora maturi 
di prugna anicina in 
un terreno coltivato a 
Nozarego.
A lato, il momento 
della raccolta delle 
marze da innestare, 
prelevate da un esem-
plare di mela limonina, 
coltivato a S. Rocco di 
Camogli. 
(foto B. Mortola).
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La conoscenza, la salvaguardia ed il 
recupero delle antiche varietà ancora 
presenti sul territorio, con la possibili-
tà di continuare la loro coltivazione ed 
il consumo dei loro frutti, come è stato 
per secoli.
Si tratta di cultivar caratterizzate da una 
migliore idoneità alle condizioni ecolo-
giche del territorio (e quindi meno bi-
sognose di cure) e dai gusti originali 
nell’ambito di buona gradevolezza.
Successivamente, sempre nel tentati-
vo di non disperdere questo patrimo-
nio colturale di ecotipi locali, L’Ente 
Parco, insieme ad alcuni agricoltori, 
all’Istituto Tecnico Agrario “Bernardo 
Marsano” di Sant’Ilario e a “Gaggero 
Vivai” di Genova, ha realizzato il Pro-
getto “Antiche Varietà” che mira a sal-
vare e diffondere il patrimonio varieta-
le locale. 
Il progetto è stato realizzato contattan-
do alcuni degli ormai pochissimi agri-
coltori che lavorano sul Monte o nelle 
zone immediatamente vicine e che si 
sono resi disponibili a partecipare. 
Nel territorio dei tre comuni del Parco, 
Santa Margherita Ligure, Portofino e 
Camogli, sono state prelevate le mar-
ze da piante di antiche varietà di Mela 
Limonina, Mela del Tappo, Mela Carla, 
Mela Carlussa, Mela Rosa Bianca, Pera 
Limona, Pera Giardinetta, Pera Spado-

na, Pera dell’Oro, Prugne Negree, Pru-
gna Anicina, Prugna Pernigone, Prugna 
Bon Boccone, Prugna Bon Boccone 
bianca, Prugna San Luensina, Prugne 
Porchee, Prugna Arsellina, Ciliegia Ca-
moglina, Fico Binello, Fico Fiorone, 
Pesca Bianca.
Insieme ai sette agricoltori che han-
no aderito al progetto, sui loro terreni, 
sono state accuratamente identificate le 
principali piante di antiche varietà loca-
li dalle quali sono state prelevate alcune 
marze. Sono stati quindi acquistati un 
numero idoneo di portainnesti sui quali 
i docenti e gli studenti dell’Istituto Mar-
sano hanno provveduto ad innestare le 
marze raccolte sul Monte di Portofino.

In alto, alcune pere 
dell’oro alla Cappel-
letta di S. Anna. Sotto 
a sinistra, il momento 
della misurazione dei 
frutti di una antica 
varietà di ciliegio, nei 
presi di S. Rocco di 
Camogli. 
Sotto a destra e nella 
pagina a fianco, l’inter-
vista ad un agricoltore 
di Portofino. Un mo-
mento importante per 
ottenere informazioni 
sulla coltivazione delle 
piante riprodotte. 
(Foto B. Mortola)



PORTOFINO PER TERRA E PER MARE   •  15

Gli alberelli così ottenuti sono stati in 
parte donati agli agricoltori che hanno 
collaborato e ai proprietari di terreni 
all’interno dell’Area Parco che ne han-
no fatto richiesta. Un’altra parte è stata 
messa in vendita nel Punto Informativo 
del Parco.
L’intero progetto è stato seguito da-
gli studenti dell’istituto agrario che 
sono riusciti ad entrare in contatto con 
quell’ormai minuscolo mondo agrico-
lo che ancora vive nel parco, ed hanno 
potuto lavorare realisticamente sul pro-
getto, insieme agli agricoltori e ai loro 
docenti. Inoltre, alcuni di loro hanno 
seguito uno specifico stage per l’Ente 
parco, intervistando contadini, racco-
gliendo quindi la loro memoria storica 
e in seguito hanno effettuato un censi-
mento con l’accurata classificazione e 
descrizione degli antichi ecotipi locali.
Un altro degli obiettivi che si è propo-
sto questo progetto è stato infatti quello 
di far scoprire agli studenti usi e metodi 
di coltivazione tradizionali, evidenziare 
l’importanza della conservazione della 
biodiversità e aumentare le loro compe-
tenze specifiche nel campo della salva-
guardia ambientale.

In seguito si è deciso di diffondere an-
che in un campo più vasto queste culti-
var, trovando il consenso e l’appoggio 
di professionisti del settore, i “Vivai 
Gaggero”, che si occupano di una am-
pia produzione di esemplari e della loro 
diffusione commerciale in ambito sub 
regionale. 
I primi beneficiari della diffusione delle 
piante “tutelate” sono stati gli agricol-

tori che hanno attivamente collaborato, 
fornendo le marze necessarie per gli in-
nesti e quindi per la riproduzione delle 
piante. Inoltre, la produzione da parte 
dell’istituto agrario e dei Vivai Gag-
gero ha consentito di mettere in vendi-
ta - e quindi a disposizione di tutti - le 
piantine, permettendo la sopravvivenza 
di queste antiche varietà e allargando 
l’area, oggi ormai alquanto ristretta, 
della biodiversità ambientale.

I risultati dei progetti 
attivati in questi anni:
in basso piantine da 
coltivare delle antiche 
varietà che tutti posso-
no acquistare e a lato, 
i frutti venduti ad picco-
lo mercato a Santa 
Margherita Ligure. 
(Foto B. Mortola).



Monoo Marino
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Il verde tra gli scogli
Le alghe vicine alla superficie del mare

Nel linguaggio comune, per definire una 
facile escursione tra la natura, si può uti-
lizzare la frase “camminata nel verde”. 
Quando invece gli agenti immobiliari 
indicano costruzioni particolarmente 
inserite nel paesaggio, sono soliti ag-
giungere alla definizione dell’immobile 
la dicitura “immersa nel verde”.
Sulla terra, quindi, il verde è molto dif-
fuso, ma anche in mare non manca. Si 
trovano infatti i verdi prati di Posidonia 
oceanica, e poi…
E poi anche distese di alghe. Quelle 
che vediamo sui fondali sono chiamate 
macroalghe, per distinguerle da quelle 
microscopiche del plancton, ma esse, 
a dire il vero, non sono proprio tutte 

verdi. Già, perché questi vegetali fanno 
parte di un gruppo primitivo e suddivi-
so in tre categorie: Alghe verdi, brune 
e rosse.
In generale le alghe verdi, per crescere 
rigogliose, hanno bisogno di maggiori 
radiazioni luminose e per questo sono 
diffuse prevalentemente vicino alla su-
perficie. In profondità tendono a ridur-
si, ma alcune specie, poche in realtà, 
riescono a prosperare anche a discrete 
profondità.
Le alghe brune e soprattutto quelle ros-
se, generalmente riescono a sopravvi-
vere a profondità maggiori rispetto alle 
precedenti. Alcune specie sono tipiche 
di fondali ben poco illuminati. La loro 

In alto un 
alga bruna 
a nastro 
a forcelle. 
A sinistra 
uno scoglio 
ricoperto di 
alghe e, nel 
riquadro, 
Lithophyllum 
byssoides, 
una specie 
di alga rossa 
inserita nei 
protocolli 
ASPIM.
(foto G. Massa).

di Giorgio Massa
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crescita appare più lenta proprio in fun-
zione delle ridotte radiazioni luminose 
che ricevono e della conseguente mino-
re attività fotosintetica. Si direbbe che 
queste alghe abbiano difficoltà a vivere 
nelle zone superficiali, ma non è così. 
Qui infatti sono diffuse molte specie di 
alghe rosse o brune, per nulla intimidi-
te dai raggi solari e, in inverno, quando 
alcune alghe verdi, come la “lattuga di 
mare”, sembrano scomparse, si mostra-
no in tutta la loro bellezza. 
Appena sotto la superficie si possono 
osservare anche specie appartenenti a 
questi due gruppi, che solitamente pro-
sperano a maggiori profondità e che per 
“ripararsi” dal sole sfruttano le condi-
zioni di ombreggiamento che si creano 
negli anfratti e nelle spaccature.  
In questo articolo parleremo di alcune 
specie comuni che si possono osservare 
dagli scogli, nella zona dove si frange il 
mare o nelle pozze di marea, partendo 
da alcune tipiche della zona interessata 
dal flusso di marea, che riescono a so-
pravvivere anche molte ore all’asciutto. 
Protetto e valorizzato attraverso con-

venzioni internazionali, Lithophyllum 
byssoides è un’alga particolarissima,  
chiamata lichene marino, un termine 
condiviso con altre specie di alghe ros-
se.  Aderisce agli scogli e si distingue 
per lo scheletro calcareo, rigido e for-
mato da tante piccolissime escrescenze. 
Da noi forma piccole concrezioni, ma 
in alcune coste i suoi scheletri nei seco-
li si sono stratificati a formare strutture 
emerse ben evidenti, identificate con la 
parola francese trottoir = marciapiede. 
La zona di marea è colonizzata anche 
da Rissoella verruculosa, giallognola 
e inconfondibile. Quest’alga rossa non 
sembra risentire dell’emersione, tran-
ne nelle torride giornate estive, quando 
tende a disseccare.
Un particolare gruppo di alghe brune 
del genere Cystoseira cresce e prospe-
ra con alcune specie proprio nella zona 
dove si frangono le onde. Queste alghe 
ospitano numerosi piccoli organismi, 
divenendo un vero e proprio habitat 
marino. A parte Cystoseira compres-
sa, una specie piuttosto diffusa, le altre 
sono piuttosto delicate e risentono degli 

Cystoseira com-
pressa è un’alga 
bruna comune nel-
le pozze di marea 
(foto G. Massa)
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inquinamenti. La loro presenza è quindi 
indice di un’ottima qualità ambientale. 
Dall’inverno all’estate, appena sotto la 
superficie del mare che bagna le scoglie-
re, le alghe sembrano quasi avvicendar-
si. Corallina elongata ricopre gli scogli, 
insieme a Jania rubens, mentre nelle 
zone riparate si trovano l’alga coda di 
pavone (Padina pavonica), la bella alga 
ad ombrellino (Acetabularia acetabu-
lum), l’alga nastro a forcelle (Dictyota 
dichotoma) e alcuni iridescenti esem-
plari di alghe rosse appartenenti alla fa-
miglia delle Champiacee. 
Andando verso la bella stagione sono 
più evidenti alghe, come quella a pal-
loncino (Colpomenia sinuosa), o alghe 
rosse più o meno infestanti, come Hyp-
nea musciformis, che forma filamenti 
disordinati nelle zone di costa tranquille 
e in particolar modo nelle pozze di ma-
rea, favorita dalle temperature dell’ac-
qua più elevate. 
L’estate sembra di fatto favorire le al-
ghe verdi. Lo sanno bene i bagnanti che 
spesso scivolano sulle viscide patine 
formate da questi vegetali. Si tratta per-
lopiù di alghe del genere Enteromorpha 

o Ulva, ma queste ultime sono più strut-
turate e mostrano talli a struttura folia-
cea, da cui il nome “lattuga di mare”. 
Tutte le condizioni stagionali favorisco-
no queste alghe, che si avvalgono della 
maggiore insolazione, del maggior ca-
lore e della maggiore presenza di nu-
trienti nelle acque, incrementata a causa 
dell’assenza di forti mareggiate. Nel 
loro piccolo hanno quindi una funzione 
benefica, utilizzando come “concime” 
alcuni  composti che provengono dal-
le fonti di inquinamento che si trovano 
lungo le coste.
Un’alga bruna particolare sembra gra-
dire il periodo estivo ed è in grado di 
crescere, sebbene sommersa, appena 
sotto la superficie. Si tratta del sargasso 
comune (Sargassum vulgare) che evo-
ca il pensiero di mari lontani e miste-
riosi, anche se questo fratello minore 
delle specie che si trovano nel Mar dei 
Sargassi, è sempre stato qui da noi, a 
mostrarci la sua forma particolare, qua-
si unica, con le “foglie” simili a quelle 
delle piante terrestri e le sue strane ve-
scicole galleggianti piene di gas.

L’alga rossa Corallina 
elongata, fortemente 
ingrandita. Si può 
notare la struttura a 
segmenti caratteri-
stica di alcune alghe 
(foto G. Massa).
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Le alghe che vediamo in mare sono costituite da un tallo, ossia una struttura formata di cellule vegetali 
poco o per nulla differenziate. Nel tallo non esistono vere e proprie radici, foglie o fusti, che si osserva-
no invece nelle piante marine. Le alghe non producono neppure fiori o frutti, ma spore, che originano 
nuovi individui. Nelle acque marine si trovano anche alghe unicellulari (fitoplancton), importantissime 
perché costituiscono l’alimento dello zooplancton, dando inizio alle grandi catene alimentari marine. 
Alcune alghe rosse sembrano più evolute. In esse infatti si evidenzia una certa differenziazione nei 
tessuti che compongono il tallo, con filamenti che si sviluppano un po’ come radici e fronde ad accre-
scimento ridotto. La riproduzione delle alghe avviene per via sessuale o asessuale. Comune la se-
conda, per semplice rottura dei talli, che possono originare nuove piante, o per produzione di spore 
vegetative (praticamente cellule di un singolo individuo capaci di generare nuovi vegetali). Va ancora 
ricordato che numerose alghe vivono anche nelle anse più tranquille dei torrenti.

Alghe rosse
Gran parte delle alghe rosse mostrano una discreta rigi-
dità, mentre altre sono generalmente gelatinose. Questi 
vegetali contengono solo clorofilla a, ma il pigmento 
predominante sugli altri è la ficoeritrina, idrosolubile e 
molto fluorescente. Alcune specie contengono anche la 
ficocianina, di colore blu.  Diverse specie sono comuni 
nelle pozze e nella zona di marea, altre si trovano molto 
in profondità e vanno a far parte della flora, ben ridotta, 
dell’ambiente dei coralli, dove domina la penombra e 
l’attività fotosintetica è estremamente scarsa.

Alghe verdi
Si tratta di alghe che, come dice il loro nome, sono di 
colore verde. Gran parte di esse si trovano vicino alla 
superficie, anche se alcune specie si sono adattate 
a vivere in profondità. Il loro sviluppo maggiore si ha 
dalla primavera inoltrata all’estate. In inverno, infatti, 
sono poco visibili lungo la costa. In estate, soprattutto 
le Ulvacee, in molti luoghi sembrano quasi ricoprire 
completamente la zona di marea. Queste alghe pos-
sono essere uni o pluricellulari ed hanno spesso con-
sistenza gelatinosa o possono essere viscide al tatto. 
Le forme unicellulari vanno a costituire il fitoplancton 
che dà origine alle catene alimentari più importanti.

Alghe Brune
Le alghe brune contengono clorofilla a e c, ed altri pig-
menti vegetali. A definire il loro colore bruno più o meno 
evidente è la fucoxantina. Anche questi vegetali sono 
molto diffusi, soprattutto lungo la costa, dove occupano 
le pozze, la zona di marea e i bassi fondali, insieme ad 
altre alghe rosse. Alcune specie crescono in profondità, 
ma di solito solo raramente oltre i quaranta metri. Parti-
colari le alghe del genere Cystoseira, che possono for-
mare ampie cinture algali lungo la costa, utilizzate come 
rifugio da un gran numero di specie di piccoli organismi 
bentonici. Recenti classificazioni sistematiche pongono 
queste alghe in un regno a sé.

Da sinistra: Ulva sp. e 
Enteromorpha sp. A lato: 
Acetabularia acetabulum.
In basso da sinistra. Linea 
sup.: Colpomenia sinuosa 
e Padina pavonica. Linea 
inf.: Sargassum vulgare e 
Cystoseira amentacea.

Linea sup. da sinistra: Hypnea musciformis e una Champiacea.
Linea inf. da sinistra: Jania rubens e Rissoella verruculosa.
(foto G. Massa, A. Molinari, R. Pronzato).
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lE ATTIVITA NELLE AREE PROTETTE

Occhio ai pesci
L’effetto riserva nell’area marina protetta
confermato attraverso il visual census
delle principali specie ittiche
di Giorgio Fanciulli

Un gruppo di saraghi fa-
sciati (Diplodus vulgaris) 
nella acque dell’Area Ma-
rina Protetta.di Portofino.
(Foto A. Carbone)

La prima cosa che chiunque domanda 
e si domanda nel momento in cui parla 
di un’area marina protetta, così come il 
legislatore ha inteso nominare i parchi 
marini in Italia, è se il pesce è aumenta-
to o no rispetto a prima.
È quindi il pesce il primo indicatore 
percepito dell’effetto riserva, ossia del 
buon funzionamento di un’amp; addi-
rittura sono alcune specie target, quelle 
per esempio ad elevato valore commer-

ciale, che vengono prese come esempio 
per dimostrare detto funzionamento.
Anche se scientificamente non è del 
tutto corretto, si cerca comunque di for-
nire questa risposta perché è quella di 
più facile comprensione e di maggiore 
impatto e perché, se aumentano i preda-
tori (di solito i pesci commerciali sono 
predatori) vuol dire che sono aumenta-
ti anche quegli organismi “minori” che 
costituiscono le prede.
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Ecco allora l’utilizzo di tecniche di ri-
levamento visivo, a nullo impatto sul-
la fauna perché non prevedono catture, 
che forniscono dati di abbondanza nu-
merica e di biomassa, cioè di peso com-
plessivo stimato del pesce campionato.
Tale tecnica, che vede le sue origini ne-
gli anni ’70, è stata affinata, modificata, 
migliorata e costituisce oggigiorno  il 
metodo più facilmente utilizzabile per 
avere un’idea se un’amp svolge appie-
no le proprie funzioni o se qualcosa va 
ancora storto.
Il visual census è stato utilizzato, a di-
stanza di alcuni anni fra loro, tre volte 
nella nostra amp: nel 2004, nel 2010 e 
nel 2014.
Fra questi ultimi due momenti, si assi-
ste ad un incremento significativo della 
biomassa nella zona A dell’AMP, che 
passa da 10 kg su 125 mq di superficie 
nel 2010 a 17,5 Kg nel 2014; un più lie-
ve incremento lo abbiamo in zona B, da 
8 a 9 kg su 125 mq; mentre in zona C la 
biomassa è rimasta pressoché invariata.
Quindi la risposta immediata potrebbe 
essere: si, l’area marina protetta funzio-
na e, di anno in anno, migliora sempre di 
più la quantità di pesce in essa presente 
a dimostrazione di come una attenzio-

ne particolare alle pratiche di fruizione 
possa essere sufficiente a mantenere un 
ambiente in equilibrio più stabile rispet-
to al resto della costa non soggetto a tu-
tela.
Ciò è vero e ci rende ancora più eviden-
te quel comportamento generalmente 
scorretto che l’essere umano tiene nei 
confronti della natura in cui esso stesso 
vive; ci dimostra altresì come la nostra 
arroganza di specie sia naturalmente 
insostenibile e che, unico essere pen-
sante fra le milioni di specie che abita-
no il pianeta, non arrivi a capire che la 
distruzione degli altri coinquilini porta 
inevitabilmente alla nostra stessa di-
struzione.
Basta poi un po’ di attenzione, qualche 
regola semplice da applicare ed ecco 
che la natura riesce  subito a riequili-
brarsi e a riprendere il controllo della 
situazione.
Però anche da questi dati emergono 
indicazioni importanti. Intanto che il 
non prelevare in una area marina pro-
tetta potrebbe essere la soluzione, da un 
punto di vista gestionale, la più ottima-
le, per permettere al parco di svolgere 
appieno alle proprie funzioni di difesa 
della biodiversità e di serbatoio per le 
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Sopra, l’mmagine 
di  un subacqueo 
vicino ad un bran-
co di castagnole 
rosse. (foto P. 
Tessera).
A fianco, un’im-
magine comune 
per l’Area Marina 
Protetta di Portofi-
no: un subacqueo 
che si muove tra 
numerosi pesci. 
(foto M. Trezzi).

aree circostanti. È facile capire il con-
cetto: se creo un’area dove nessuno può 
pescare, il pesce in quell’area inevita-
bilmente aumenta e, dopo poco tempo, 
il numero e la densità diventano tali 
che, per poter rimanere in equilibrio, 
per esempio, con la disponibilità di pre-
de (cioè di cibo), sono costretti ad emi-
grare nelle aree immediatamente vicine 
e, quindi, a colonizzare nuovi fondali. 
Questo fenomeno viene definito, dagli 
inglesi, “spill over” cioè “tracimazione” 
e, come facilmente si può capire, questo 
pesce, uscendo dall’amp, può diventare 
oggetto di pesca.
Nell’amp Portofino abbiamo un buon 
effetto riserva nella zona A, guarda caso 
in quella zona dove è vietato pescare; 
un minore effetto riserva nella zona B, 
dove è consentita la pesca in modo limi-
tato, e diventa nullo nella zona C dove 
la pesca è maggiormente praticata. 
A rigor di manuale questo gradiente è 
corretto, ma tutto deve essere rappor-
tato alle reali dimensioni di un’amp. 
Se la nostra fosse un’amp molto gran-
de, come ne esistono fra quelle italia-
ne (Tavolara, 16.000 ettari; Isole Ega-
di, 50.000 ettari), l’effetto riserva della 
zona A sarebbe sufficiente per garantire 
un elevato spill over (Tavolara ha una 
zona A di 529 ettari, le Egadi di 1067 
ettari, Portofino di soli 18 ettari). 
Poiché l’amp Portofino è un’area pro-
tetta di 346 ettari in totale, per avere 

un efficace spill over, quindi un effetto 
riserva che veramente può farsi sentire 
sulle zone circostanti, la totale assen-
za di prelievo si dovrebbe estendere a 
comprendere, oltre la zona A, tutta la 
zona B, per lo meno, in modo da supe-
rare i 200 ettari di superficie. 
Per ottenere questo occorre una presa 
di coscienza che, purtroppo, non è del-
la natura umana. L’uomo, e i fatti sono 
lì impietosamente a dimostrarlo, non 
concepisce l’equilibrio del proprio es-
sere nel contesto naturale. Compito del 
gestore è quello di vedere oltre i limiti 
dell’interesse immediato e settoriale; 
compito del gestore è quello di pro-
muovere nuove soluzioni nell’interesse 
della natura e, quindi, nell’interesse di 
tutti, persino agevolando l’interesse di 
coloro che nel prelievo, per professione 
o per diletto, fanno motivo del loro vi-
vere, garantendo, con nuove regole più 
restrittive in alcune zone dell’amp, un 
migliore e più elevato prelievo in altri 
tratti di mare non soggetti a tutela.
Questo ci insegnano le ricerche in atto 
nella nostra come nella altre amp o nei 
parchi marini di tutto il mondo; questo 
dobbiamo mettere in atto per innesca-
re quel circolo virtuoso che andrebbe a 
coinvolgere non solo aspetti ambientali 
ma turistici e, quindi, socio economici 
che, alla fine dei giochi sono quelli che 
muovono l’opinione pubblica.
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buone pratiche

Lungo i sentieri del Parco i cani van-
no sempre condotti al guinzaglio, cosi 
come previsto dall’art 4 comma e del 
Regolamento di Fruizione che recita:
“È vietato condurre cani o altri animali 
domestici privi di guinzaglio.”
Perché in un parco, dove i sentieri si 
snodano per la maggior parte in un am-
biente naturale, i cani (e non solo) van-
no tenuti al guinzaglio?
Le recenti norme di legge hanno fatto sì 
che tutti i parchi cittadini debbano esse-
re fruibili per i cani, a patto che seguano 
le disposizioni previste per legge.
Il Parco di Portofino non è un parco ur-
bano, ma un parco naturale dove vivono 
molte specie animali per lo più di picco-
le dimensioni, anche se è facile incon-
trarvi animali selvatici, come cinghiali, 
tassi, volpi, le cui dimensioni - specie 
nel caso dei cinghiali – possono rag-
giungere grandezze di tutto rispetto.
Solitamente chi porta il cane a pas-
seggio nel Parco lo fa per fare un po’ 
“sgambare“ il proprio amico, ma gli sti-
moli naturali del bosco possono scate-
nare l’istinto del cacciatore.
Anche quando i cani sono addestrati 
o appartengono a razze comunemente 
utilizzate in particolari attività, è neces-
sario usare tutte quelle precauzioni atte 
ad evitare che il cane si comporti secon-
do le istruzioni ricevute. Per esempio, 
nel caso di cani da caccia, il padrone-
conduttore deve impedire che il proprio 
animale, addestrato a scovare le prede, 
si comporti in questo modo. Il cane che, 
incuriosito dagli odori degli animali 
selvatici, si inoltra nel bosco seguendo 
le loro tracce, può facilmente causare 
danni agli animali uccidendoli o spa-

ventandoli, o 
può, a sua volta, 
subire attacchi 
di difesa da parte 
delle specie più 
grandi.
Alcune specie di 
animali, come il 
cinghiale, se disturbati hanno reazioni 
spesso tragiche per i cani. Non è poi raro 
il caso di cani che si avventurano den-
tro tane di tassi dalle quali poi è molto 
complicato uscire o di incontri con gli 
aculei dei ricci o i denti di roditori vari 
che utilizzano al meglio le loro difese.
In un parco naturale mantenere la quiete 
è prioritario. Inoltre, anche se ci si trova 
in un ambiente naturale, si deve comun-
que evitare di abbandonare le deiezioni 
del cane lungo i sentieri.
A tal proposito si rammenta che la Leg-
ge (GU n.209 del 6-9-2013) e tutti i 
Regolamenti Comunali, prevedono la 
rimozione da parte del padrone-condut-
tore del cane delle deiezioni del proprio 
animale.
Nel parco è possibile che le nostre scar-
pe facciano incontri che - seppur ritenuti 
da molti “fortunati” - non sempre sono 
piacevoli. Quando l’elemento calpesta-
to è stato prodotto da un qualche ani-
male del bosco, possiamo anche dire: 
“Siamo in casa sua ed è selvatico…”.
Quando invece calpestiamo un prodotto 
dell’animale amico fedele dell’uomo da 
millenni: “Se non raccolto con un qual-
siasi attrezzo, almeno spinto a lato del 
sentiero, quello sì!”.
E poi gli stercorari ne saranno felici, 
avendo cibo in abbondanza, senza ri-
schiare di essere calpestati loro malgra-

Cani al guinzaglio
ecco i buoni motivi
di Gianfranco Repetto 
Guardiaparco Ente Parco Portofino
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Cani al guinzaglio
ecco i buoni motivi

do.
Un’altra cosa da evitare è quella di ab-
bandonare gli appositi sacchetti per la

raccolta delle deiezioni gettandoli in 
mezzo ai cespugli, come alcuni pur-
troppo fanno. Anche se il sacchetto è 
costituito da plastica biodegradabile, si 
tratta sempre e comunque di una forma 
di maleducazione.
Tornando all’uso del guinzaglio, esisto-
no luoghi dove esso non è obbligatorio. 
Sono spazi che i comuni hanno desti-
nato ai proprietari dei cani, aree oppor-
tunamente attrezzate, dove si devono 
rispettare specifiche norme di compor-
tamento.
Per conoscerne l’ubicazione è necessa-
rio consultare i siti web dei Comuni del 
Parco.
Un’altra considerazione. Molto spesso 
accade che i possessori dei cani non ab-
biano l’esatta percezione dell’avversio-
ne da parte di persone – adulti o bambi-
ni – che per varie vicissitudini o brutte 
esperienze, hanno maturato una forte 
paura dei cani.
In questi casi, a niente vale la classica 
frase: “Ma il mio cane e buonissimo e 
non fa niente!” 

Chi ha paura dei cani, comprensibil-
mente, non si sente sicuro e spesso può 
avere reazioni che l’animale percepisce 
o come sfida o come gioco. Inoltre, il 
così detto “odore della paura” un cane 
lo avverte benissimo.
In tutti i casi l’animale è meglio sia trat-
tenuto al guinzaglio e allontanato da 
chi dimostra di non gradire la presenza 
dell’animale.
Per le persone che per svariati motivi 
hanno paura dei cani, si rammenta (an-
che se è molto facile da dire, ma diffici-
le da attuare) che la calma e il muoversi 
senza far trasparire la tensione, sono 
elementi fondamentali quando si incon-
tra un animale libero.
Il cane - se trattenuto al guinzaglio - di-
venta ancora più aggressivo, in quanto 
sta difendendo il suo spazio delimitato 
proprio dalla lunghezza del guinzaglio 
e quindi alcuni comportamenti dell’ani-
male possono essere ancor più esacer-
bati.
Anche chi ha confidenza con i cani, sa 
che deve sempre avvicinarli con rispet-
to ed attenzione.
Va ricordato che nei centri urbani, nei 
luoghi aperti al pubblico, il padrone 
deve sempre condurre il cane con un 
guinzaglio che non deve superare un 
metro e mezzo di lunghezza e avere a 
portata di mano una museruola. Avere 
con sé la museruola rientra nella Legge 
(GU n.209 del 6-9-2013) che prescrive 
tale comportamento.
Per quanto riguarda il Parco, l’utilizzo 
del guinzaglio è sancito dall’articolo ci-
tato in precedenza.
Esistono norme che regolamentano la 
conduzione dei cani.
Naturalmente essi vanno registrati 
all’anagrafe canina e governati sempre 
in condizioni rispettose della loro natu-
ra.
Per alcuni soggetti ne è precluso i pos-
sesso (incapacità di intendere, prece-
denti penali specifici).
È vietato addestrare i cani esaltandone 
la loro naturale aggressività.
È sempre opportuno stipulare polizze 

L’immagine di 
uno scarabeo 
stercorario della 
specie Anoplo-
trupes stercoro-
sus. Si tratta del 
“nostro” scara-
beo stercorario, 
diffuso in quasi 
tutta europa.
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assicurative a tutela dai possibili danni 
provocati dal proprio animale.

Per saperne di più

Art. 1138 del Codice Civile
Ministero della Salute  6 agosto 
2013 Ordinanza contingibile ed ur-
gente concernente  la tutela dell’in-
columità pubblica dall’aggressione 
dei cani. (13A07313) (GU n.209 del 
6-9-2013)

L.R. Liguria  22-03-2000 n.23 tutela 
di animali di affezione e prevenzio-
ne randagismo

Ente Parco Portofino
Regolamento di Fruizione art. 4 
lettera e

Santa Margherita Ligure Regola-
mento Comunale sulla dignità degli 
animali approvato con Deliberazio-
ne C.C. n.10 del 18-03-2004

Comune di Camogli  Ordinanza n. 
63 del 09-10-2014

L’odore della paura
Quando si cerca di scoprire di più sull’odo-
re della paura si incappa in spiegazioni 
sommarie, e nelle affermazioni di alcuni 
autori che ne negano l’esistenza. Eppure, 
spesso, chi teme i cani sembra esserne la 
“vittima” preferita.
Alcuni ricercatori pensano che il sudore di 
una persona terrorizzata contenga sostan-
ze chimiche particolari che conferirebbero 
ad esso un odore peculiare, diverso da 
quello di una persona tranquilla. 
Responsabili della percezione olfattiva 
inconscia, relativa al senso di timore, 
sembrerebbero i soliti ferormoni, sostanze 
rilasciate nella sudorazione che segnalano 
all’esterno quali emozioni stiamo provando.
Le fortissime emozioni sono associate ad 
odori particolari, avvertibili dal naso umano. 
L’odore del terrore sembra in grado, ad 
esempio durante i disastri, di diffondersi 
rapidamente  in un gruppo di persone, pro-
vocando panico generalizzato. 
Per giungere alla conclusione che siamo 
capaci di percepire l’odore della paura e di 
emettere le sostanze che lo compongono, 
quindi, alcuni studiosi dell’Università di Dus-
seldorf  hanno preso in esame due gruppi 
di studenti. Il primo gruppo avrebbe dovuto 
sostenere un esame orale in un breve lasso 
di tempo, mentre il secondo doveva solo 
svolgere un’ora di esercizio fisico.
Di seguito i volontari hanno annusato 
tamponi di cotone, imbevuti del sudore 
dei componenti dei gruppi. L’esame ha 
stabilito che, a livello olfattivo, non erano 
riscontrate differenze, mentre a livello 
cerebrale, grazie ad un esame effettuato 
con la risonanza magnetica, si è stati in 
grado di stabilire che il cervello era capa-
ce di distinguere tra i due tipi di sudora-
zione. Dunque, seppur a livello inconscio, 
il cervello ci consente di recepire la paura 
nostra e di chi ci è accanto.
Questa scoperta sembrerebbe confermare 
quindi che il sistema che capta le mole-
cole emesse durante i momenti di paura 
sarebbe inconscio e legato alle funzioni 
cerebrali e spiegherebbe almeno in parte 
la veloce diffusione delle sensazioni di 
panico.
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Il Sentiero dei Tubi 
nel Promontorio di 

Portofino
Fino dalle nostre prime escursioni da 
bambini sul Monte di Portofino, l’Ac-
quedotto delle Caselle - quello che un 
tempo veniva chiamato dai suoi costrut-
tori e dagli abitanti semplicemente “il 
Tracciato” - ci ha sempre affascinati. 
Per i suoi panorami, i suoi strapiombi, 
le sue gallerie buie, per quel tubo on-
nipresente che correva accanto a quel 
minuscolo sentiero… e forse per chissà 
quant’altro ancora.
Le nostre “scappate”, anche solo di un 
pomeriggio, avvenivano quasi sempre 
all’insaputa dei genitori ben coscien-
ti sia delle insidie sul percorso, sia del 
pericolo di trovare ordigni inesplosi 
dell’ultima guerra.
La passione per il Sentiero dei Tubi è 
cominciata allora.

In alto: Il “Sifone dei Pertusi”, il 
tratto più famoso del sentiero 
(foto Benedetto Mortola). In 
Basso: l’ingresso della Galleria 
Bricco (foto Riccardo Buelli)

di Riccardo Buelli e 
Benedetto Mortola

storia e cultura

Per saperne di più:  

Il Sentiero dei Tubi
nel Promontorio di Portofino 

Riccardo Buelli - Benedetto Mortola 
Il Parco di Portofino Edizioni - 2013
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Abbiamo fatto ancora in tempo a sen-
tire il gorgogliare dell’acqua che scor-
reva, a dissetarci aprendo i chiusini che 
erano senza lucchetto, a trovare arnesi 
e cemento a presa rapida nascosti dagli 
operai negli angoli asciutti delle galle-
rie, a vedere il percorso sempre ripulito 
da erbe e rami, prima che l’acquedot-
to venisse dismesso alla fine del secolo 
scorso.
Il tempo è passato, siamo cresciuti, ma 
quel fascino misterioso non si è spento.
Anzi, nel corso degli anni la nostra cu-
riosità ci ha spinti ad approfondire la 
conoscenza del territorio.
La disponibilità dell’Archivista del Co-
mune di Camogli ci ha consentito la 
“scoperta” della documentazione rela-
tiva alla progettazione e realizzazione 
dell’acquedotto.
Tutto questo ci ha permesso di concen-
trare in un volume le numerose cono-
scenze acquisite nel frattempo in modo 
da rendere consapevole il visitatore, 
della storia e delle geniali soluzioni ar-
chitettoniche che hanno condotto alla 
messa in funzione di questo acquedotto 

alla fine del 1800.
Nella prima parte del volume viene ri-
costruita la sua storia, successivamente 
si descrive quello che si vede percorren-
do oggi il Sentiero dei Tubi.
È un percorso impegnativo che attra-
versa un paesaggio aspro, duro, difficile 
ed affascinante come può esserlo que-
sto angolo di Mediterraneo dove terra, 
mare e cielo sembrano essere entrati in 
un primordiale straordinario contatto. 
Difficile e pericoloso. L’Ente Parco di 
Portofino non lo ha inserito sulle carte 
tra i sentieri di libera fruizione, regola-
mentandone gli accessi ai non residen-
ti e favorendone una visita guidata in 
sicurezza, in quanto tale itinerario non 
è considerato neppure un sentiero, ma 
soltanto un minuscolo varco, ricavato 
tra le pietre e la vegetazione, che segue 
costantemente il tubo.
Abbiamo raccontato la storia di questa 
opera dell’uomo immersa nella natu-
ra selvaggia del Monte (con la emme 
maiuscola come lo chiamavano i suoi 
abitanti) e descritto la parte ancora oggi 
visibile di un acquedotto che un tempo 
riforniva tutto il Comune di Camogli.
Questo è stato possibile anche grazie a 
tanti amici che ci hanno aiutati e inco-
raggiati in questo viaggio che da San 
Rocco arriva sopra San Fruttuoso, alle 
Sorgenti Caselle, dove tutto cominciò 
tanti, tanti anni fa…

Sopra: Punta 
della Torretta (foto 
A. Girani). Sotto: 
Monte Campana 
(foto B. Mortola). 
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L’acqua delle Caselle in bottiglia 
(estratto dal volume “Il Sentiero dei Tubi nel Promontorio di Portofino”)

Intervista al Capitano Angelo Riccobaldi
«Camogli, verso la fine dell’800. I protagonisti sono due fratelli: Andrea e Gerolamo Riccobaldi 
fu Angelo (quest’ultimo era il mio bisnonno). 
Il primo, Andrea, gestiva un “Caffè - Biliardi” in Via Vittorio Emanuele (ex negozio di Giuva Baldini) 

e una fabbrica di acque-gassose, vicino 
al Caffè. In seguito la fabbrica veniva 
spostata nell’allora Piazza Umberto I, 
anche detta “del Teatro”, nel locale che 
diventerà la parte più antica del retifi-
cio. L’ingresso, visibile ancora oggi, si 
trovava nel parcheggio di fianco al gio-
co da bocce del Bar del Teatro. 
Il secondo, Gerolamo, diplomato al Re-
gio Istituto Nautico di Camogli, prese 

Fine 1800. Andrea Ricco-
baldi al bancone del suo 
“Caffè e Bigliardo”

Fine 1800. Il Caffè di 
Andrea Riccobaldi, 
con l’attigua fabbrica 
di acque gassose, 
nell’attuale via della 
Repubblica.
A breve si trasferirà 
nei locali a fianco al 
Teatro Sociale.

la via del mare come comandante. Fu 
proprio Gerolamo che, durante una so-
sta nel porto francese di Bordeaux nei 
primi anni del ‘900, ebbe occasione di 
visitare una “esposizione di telai mec-
canici per reti da pesca”. Dopo questa 
visita scrisse al fratello Andrea per sa-
pere cosa ne pensasse dell’idea di apri-
re insieme a Camogli un’azienda che 
producesse, appunto, reti da pesca. La 
risposta entusiasta di Andrea fece sì che 
l’opificio di Piazza Umberto I divenne 
da “Fabbrica di Acque e Gassose di An-
drea Riccobaldi”, a “Retificio Camo-
gliese F.lli Riccobaldi”. Correva l’anno 
1904.
Nel 1901 viene data alle stampe una 
brochure illustrativa dal titolo “Pro Ca-
mogli”, che doveva servire a far cono-
scere ad un pubblico più vasto la storia 
di Camogli e delle sue Genti. In tale 
pubblicazione vi era una pagina pubbli-
citaria della “Fabbrica di Acque e Gas-
sose Andrea Riccobaldi” … Acque di 
selz, ribes etc. fatte con “Le acque della 
rinomata fonte delle Caselle...”»
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Intervista a Santino Ogno

«Andrea Riccobaldi fabbricava acque 
gassose già da fine ‘800. Ai primi del 
secolo cedette la propria attività ai suoi 
due dipendenti, mio nonno Santo Ogno 
e Giacomo Simonetti. A quei tempi la 
ditta produceva solo acqua di seltz, nei 
caratteristici sifoni in vetro, e la gasso-
sa, nelle famose bottigliette “con la bi-
glia”. La sede era nei fondi del Retificio 
Riccobaldi, a fianco del Teatro Sociale. 
Ogno e Simonetti, ben presto, dovettero 
lasciare libero il locale e si trasferirono 
nell’attuale Via Piero Schiaffino, dove 
oggi si trova il laboratorio dei falegna-
mi Antonucci.
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Lì, oltre a seltz e gassosa, iniziarono la 
produzione dell’aranciata. I Camogliesi 
apprezzavano talmente aranciata e gas-
sosa da distinguere se fosse prodotta con 
l’acqua delle Caselle o con quella del 
Vastato di Recco, pare che la seconda 
avesse un retrogusto leggermente ama-
rognolo, chissà, forse anche per una dose 
maggiore di cloro. Da allora gli addetti 
all’acquedotto Pippo Guainozzo e Toni 
Macchiavello ci avvisavano prima di 
immettere il cloro (generalmente lo fa-
cevano a mezzogiorno), in modo che 
sospendessimo il prelievo dell’acqua per 
qualche ora. Quando, nel periodo della 
guerra, l’acqua arrivava quasi esclusiva-
mente da Recco, andavamo con il carro 
trainato con il mulo sino a San Rocco a 
fare scorta d’acqua delle Caselle, riem-
piendo molte damigiane dalla fontanella 
che ancora oggi è subito dopo la chie-
sa. Visto il buon risultato, anche negli 
anni seguenti e specialmente in inverno, 
quando naturalmente calava la richiesta, 
il rifornimento era fatto il più possibile 
dalla fontanella di San Rocco. Riceveva-
mo sovente dei controlli da parte dell’au-
torità sanitaria, gli ispettori venivano da 
Asti, e i prelievi sia di acqua che di be-
vande hanno sempre dato ottimi risultati.

Circolare della Regia Prefettura di Genova del 1934: le 
“bottiglie a pallottola” (ossia le famose bottigliette con 
la biglia) non potranno più essere adoperate dopo il 
gennaio 1936.

Santino Ogno im-
bottiglia la famosa 
aranciata fatta sem-
pre, se possibile,
con l’acqua delle 
Caselle
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La gassosa, persa la biglia, finisce nel-
le classiche bottigliette con la gretta. I 
problemi burocratici aumentano, le leg-
gi impongono spazi e attrezzature sem-
pre più costosi.
Nei primi anni sessanta Simonetti la-
scia la sua parte di società, mio padre 
Prospero continua per qualche anno, e 
verso il 1965 smette di produrre gassosa 
ed aranciata. Il vetro è giustamente rici-
clato, una ditta di Bergamo acquista tut-
te le bottigliette. Intanto vanno in pen-
sione, per ordine dei Vigili del Fuoco, i 
bellissimi sifoni, pericolosi perché vere 
e proprie bombe di vetro caricate con 
molte atmosfere di anidride carbonica. 
Sempre più problemi con la burocrazia, 
i locali vanno continuamente adeguati e 
modificati, mio padre Prospero smette 
di produrre anche l’acqua di seltz nel 
1970.»

In alto Prospero 
Ogno e il figlio 
Santo con i loro 
macchinari nei 
locali di via Piero 
Schiaffino.
A lato una botti-
glietta originale 
di gassosa o 
aranciata, “Ogno 
e Simonetti”, che 
sostituì quelle con 
“la biglia”

Le foto ai sifoni 
da seltz e alle 
bottiglie sono di 
Osvaldo Ciotti
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Il sentiero, breve ed agevole, attraversa 
nel bosco mesofilo i versanti settentrio-
nali del Promontorio superando dolce-
mente il dislivello tra la quota di parten-
za e quella di arrivo.
L’itinerario prende avvio appena passa-
to il Grand’Hotel Portofino Vetta, pres-
so una piccola area attrezzata, fornita di 
acqua potabile, ai piedi della gigantesca 
ed invasiva antenna della RAI, immerso 
nel bosco ceduo di carpino nero e ca-
stagno accompagnato dal caratteristico 
sottobosco, mutevole nelle stagioni.
Nel primissimo tratto in salita si può 
apprezzare la superficie di contatto tra 
i Calcari di Monte Antola e il Conglo-
merato di Portofino, nella sua imme-
diata prossimità i calcari, messi a nudo 
durante i lavori di rifacimento del per-

In alto il percorso vicino a Pietre Strette. In basso una felce 
pelosa (Polystichum setiferum) (Foto G. Massa), molto comu-
ne lungo il percorso. Nel riquadro, i fiori di tre anemoni comuni 
nella zona. Dall’alto Anemonioides nemorosa; Hepatica nobilis 
e Anemonioides trifolia.

scopri le 
Aree protette

di Alberto  Girani

Da Sella Gaixella a Pietre strette
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corso, risultano fratturati e disturbati 
dalle enormi forze che misero in posto 
il conglomerato, facendolo aderire alla 
preesistente formazione dei calcari.  
Lasciati sulla destra i bivi dei sentie-
ri che conducono in vetta e nel settore 
occidentale, si oltrepassa un rimboschi-
mento dell’esotico cipresso di Lawson, 
si inizia a scorgere il conglomerato e 
il suolo acquista una vivace colorazio-
ne rossastra; si giunge nei pressi di un 
fosso tributario del Fosso Pastinello, si 
tratta di un corso d’acqua, generalmen-
te asciutto, dove la roccia è spaccata da 
profonde fratture, le stesse che hanno 
originato il letto del corso d’acqua e 
che proseguono verso Santa Marghe-
rita. Analogo ragionamento vale per il 
successivo Fosso Cappellone, dove fa 
bella mostra di sé una ardita sistemazio-
ne dell’alveo con tecniche di ingegneria 
naturalistica.

È la situazione speculare di quella de-
scritta precedentemente, che si eviden-
zia in questa zona dove le due diverse 
rocce del Promontorio sono venute a 
contatto e i movimenti tettonici, che le 
hanno trasportate, qui hanno spezzato il 
conglomerato dando luogo ad innume-
revoli fratture. Il conglomerato che si 
trova verso valle è costituito infatti da 
blocchi, rotolati sulla sottostante forma-
zione dei calcari di Monte Antola. 
In breve si giunge in località Fogliacci, 
ombrosa, umida e relativamente fredda; 
il terreno è ricoperto da edera tra la qua-
le, in primavera, spiccano le fioriture 
degli anemoni, della scilla e dell’erba 
trinità.
Lungo il cammino, nel suolo tagliato 
dalla strada, si possono vedere alcuni 
piccoli solchi: sono i camminamenti 
dove passano le arvicole (i topi campa-
gnoli), al riparo dallo sguardo goloso di 

In alto: un tratto in-
termedio del percor-
so. Nella striscia a 
lato i fiori di alcune 
piante diffuse lungo 
l’itinerario. Dall’alto: 
aquilegia nerastra 
(Aquilegia atrata); 
erba lucciola mag-
giore (Luzula nivea); 
aglio pendulo (Al-
lium pendulinum); 
scila della riviera 
(Hyacinthoides 
italica) e cefalantera 
giallina (Cephalan-
thera damasonium).   
(foto G. Massa). 
Nella foto al centro 
della pagina a fian-
co alcune persone 
intente a percorrere 
l’itinerario. (Foto A. 
Girani)

Incontri:  molti uccelli tra 
le fronde degli alberi e 
qualche piccolo mammi-
fero. 
Nelle zone ombrose pro-
sperano felci di diverse 
specie e piante precoci 
dai fiori molto belli. 
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una parte dei loro pre-
datori, quelli alati.
Sotto le ceppaie e lun-
go questi tracciati è 
possibile individuare 
gli ingressi delle loro 
tane. Il sottobosco, 
presso la località di ar-
rivo, è invaso dal rovo, 
indice che in passato 
il terreno era ripulito 
anche con la tecnica 
dell’incendio control-
lato, che venne ripetu-
ta con frequenza e si è 
sommata ai danni degli 
incendi dolosi.
La distruzione delle 
specie concorrenti e 
le reazioni chimiche 
innescate nel terreno 
hanno favorito il dif-
fondersi del rovo (che 
ributta dopo il fuoco 
da organi sotterranei) 
nel bel mezzo di que-
sto esteso bosco, nono-
stante esso sia una spe-
cie che ama viverne ai 
margini, dove c’è più 
luce.

Il tratto terminale dell’itinerario si svi-
luppa nel castagneto dentro il quale 
spuntano, all’improvviso, i grossi bloc-
chi di conglomerato, dei veri e propri 
torrioni affiancati, ai quali Pietre Strette 
deve il suo nome.
Pietre Strette è il cuore pedonale del 
Parco; da qui si possono raggiungere 
Santa Margherita, Gave, Paraggi, Porto-
fino Mare, Base O, San Fruttuoso, Toca, 
monte Tocco e il Semaforo Vecchio op-
pure riposare e ripararsi nell’area attrez-
zata, recentemente fornita di acqua po-
tabile e di una esaustiva cartellonistica. 

UN GIARDINO NATURALE

IL PERCORSO

Arrivati con il mezzo 
pubblico a Ruta di 
Camogli, si prosegue 
a piedi per Portofino 
Vetta e da lì si impie-
gano circa venti minuti 
per giungere a Pietre 
Strette, lungo un Per-
corso facile e acces-
sibile, individuato dal 
Segnavia

Portofino Vetta (420 
m s.l.m.) Pietre Strette 
(464 m s.l.m.)
Tempo di percorrenza: 20’

L’ITINERARIO PER TUTTI

Quello descritto è uno dei pochi 
itinerari che possono essere 
percorsi anche dai disabili. Esi-
ste infatti un accesso laterale e 
carrabile, dal quale si può inizia-
re l’itinerario. In ogni caso occor-
re prestare attenzione perché si 
tratta sempre di percorsi nella 
natura, dove possono sempre 
sorgere imprevisti.



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!


