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NOTIZIE

Cernia day 2014

■ A seguito del grande successo della prima
edizione del “CERNIA DAY” realizzato nel 2008,
sabato 4 ottobre 2014 l’Area Marina Protetta
Portofino ha organizzato un’altra giornata di
censimento della specie in collaborazione con i
centri d’immersione operanti sul territorio.
Lo scopo è stato quello di effettuare una “fotografia”
del numero di cernie avvistate in uno stesso
momento lungo il fronte sud del Promontorio.
Con l’ausilio di biologi presso i centri d’immersione
aderenti all’iniziativa, i subacquei partecipanti
alla manifestazione sono stati preparati a questa
missione di “citizen science”, e istruiti su come
compilare una lavagnetta subacquea a loro fornita.
In serata sono stati presentati i risultati del
censimento: 279 cernie censite di cui 269 cernie
brune (Epinephelus marginatus) e 10 dorate
(Epinephelus costae).
I dati, confrontati con quelli precedentemente
raccolti nella prima edizione, costituiscono una
importante informazione sullo stato generale di
salute della popolazione e, di conseguenza, una
testimonianza dell’effetto riserva della nostra AMP.
L’evento inoltre è stata anche l’occasione, colta
dal Comune di Santa Margherita Ligure che lo ha
patrocinato, per valorizzare il turismo subacqueo

nel comprensorio dell’area marina protetta,
dimostrando come questo tipo di turismo possa
rappresentare un importante valore economico
che si aggiunge a quello fornito dalle altre
forme già sviluppate.

Un mezzo nautico per la ricerca in mare
■

Il Dipartimento DISTAV della Facoltà di Scienze dell’Università
degli Studi di Genova, col prezioso contributo dell’Area Marina
Protetta di Portofino, ha acquisito una nuova imbarcazione attrezzata per lo studio dell’ambiente marino.
VELIGER, il nome che verrà dato alla barca, è la larva plactonica
dei molluschi, cioè la prima fase di vita che viene trascinata dalle
correnti e dal moto ondoso prima che, attraverso una trasformazione, vada a fissarsi a qualunque supporto sommerso, così come
fanno i mitili, le patelle, le ostriche o le vongole e le altre centinaia
di specie di molluschi che popolano ogni mare del mondo.
Grazie a questa imbarcazione sarà possibile potenziare le attività
di monitoraggio sullo stato di salute delle nostre acque, sugli ambienti dell’area marina protetta, sia quella di Portofino che delle altre
della Liguria. In questo modo il DISTAV incrementa quella collaborazione scientifica con la nostra AMP che ha già fornito numerose indicazioni sulla sua efficacia e che supporta continuamente il lavoro
dei tecnici e degli operatori che la stessa AMP mette in campo.
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Il portale
www.specieaspim.it
■

Tra i numerosi eventi previsti all’interno della nuova edizione di In.Ma.Re Film Festival, che si terrà a
Camogli dal 5 al 7 dicembre 2014, è in calendario anche la presentazione del portale www.specieaspim.it,
realizzato dall’Area Marina Protetta di Portofino.
La nostra area protetta nell’anno 2005 ha ricevuto
il prestigioso riconoscimento di ASPIM, acronimo di
“Area Marina Protetta di Interesse Mediterraneo”,
confermato nell’anno 2013, per le sue qualità ambientali, per il tipo di gestione della natura e per
quanto è stato realizzato in questi anni a favore della
tutela ambientale. L’Ente Gestore dell’area marina
protetta e lo staff che lavora per l’Ente si è impegnato a mantenere standard di tutela elevati, soprattutto
nelle zone considerate di maggior pregio.
Lo status di ASPIM è stato definito a livello europeo
all’interno di uno dei protocolli della Convenzione di
Barcellona. Questo protocollo contiene due allegati
con elenchi di specie marine o costiere, presenti nel
Mar Mediterraneo, rare o minacciate di estinzione.
Va da sé che un’ASPIM dovrebbe quindi monitorare
al meglio, oltre che gli ambienti e le specie che tutela
in generale, anche e soprattutto le specie elencate
negli allegati.
La rarità di queste specie e in molti casi la loro difficile identificazione non consente di avere un quadro
preciso dei loro areali. Può accadere inoltre che alcune specie per motivi diversi riescano a colonizzare
nuove aree, come è accaduto proprio da noi con due
piccoli molluschi segnalati solo da qualche anno.

specie “ASPIM” Cernia bruna (giovane - foto A. Carbone)
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Si è quindi pensato di realizzare un portale che possa contenere materiali, come immagini fotografiche,
disegni, descrizioni esaurienti, relativi ad ogni singola specie elencata nei protocolli. Oggi, tra l’altro, le
specie “ASPIM” sono aumentate di un gran numero,
dopo la presentazione di nuovi elenchi da parte di
esperti internazionali, e non è escluso che in futuro,
sulla base di nuove evidenze naturalistiche, il numero
aumenti ancora.
La realizzazione di una sorta di enciclopedia delle
specie “ASPIM” digitale, all’interno del portale www.
specieaspim.it non è fine a se stessa. Ha il fondamentale e principale obiettivo di far conoscere bene
le specie in questione, allo scopo di consentirne il
riconoscimento negli ambienti naturali, in modo che
ne aumenti la tutela da parte dei fruitori del mare.
Un secondo obiettivo è quello di spingere amanti del
mare e subacquei a collaborare con le aree marine
protette “ASPIM”.
In una sezione del portale, infatti, gli appassionati potranno inserire dati relativi ad osservazioni di specie
“ASPIM” fatte in mare, che saranno georeferenziate
attraverso i sistemi informatici. Sarà poi compito delle
diverse aree marine protette verificare i dati anche
attraverso il confronto con le persone.
La realizzazione di questo sito, non ancora terminata,
rientra nella logica generale indicata proprio da chi
ha voluto istituire le Aree Marine Protette di Interesse
Mediterraneo. Il sito, tra l’altro, è realizzato per tutte
le ASPIM italiane, consentendo un grande risparmio
economico.
Un giorno, ci auguriamo, il portale potrebbe essere
ottimizzato per tutte le ASPIM del Bacino del Mediterraneo.

specie “ASPIM” Corallo rosso (foto M. Calabrese)

NOTIZIE DALL
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Iniziate le attività di predisposizione
della segnaletica del “Sentiero Liguria”
■ Il Parco di Portofino ed il Laboratorio Territoriale sono

stati individuati dalla Regione Liguria come capofila per
il coordinamento delle operazioni di installazione della
segnaletica del nuovo itinerario escursionistico “Sentiero
Liguria” che si sviluppa, attraversando tutta la fascia costiera
della regione, da Luni a Ventimiglia per 653 km di percorso.
Il “Sentiero Liguria”, predisposto nell’ambito delle attività del
Progetto di Eccellenza “Turismo attivo” della Regione Liguria,
ha come obiettivo la creazione di un prodotto unico, con
caratteristiche irripetibili, un percorso di facile percorrenza per
tutti i tipi di utenti e per tutte le stagioni, che si sviluppa per la
maggior parte in prossimità della costa.
Si va dai sentieri rurali, su pendii più o meno scoscesi, alle
passeggiate lungomare e alle piste ciclo-pedonali, sino
a luoghi dai superbi panorami, con varietà di ambienti e
presenza di rinomate e molteplici emergenze naturalistiche e storico-culturali. Ad esempio, nel
Parco di Portofino si concentrano in pochi chilometri emergenze quali: l’Abbazia di San Fruttuoso
di Capodimonte, la chiesa di San Nicolò e il complesso della Cervara, splendide costruzioni
immerse nella macchia e nella lecceta mediterranea.
L’itinerario può essere definito come uno dei “più belli e complessi del Mediterraneo”, con due sole
costanti: il clima mite e temperato, da ottobre a maggio, e l’affaccio “garantito” sulla distesa del
grande Golfo ligure.
Il tutto è accompagnato costantemente dalla presenza di strutture ricettive, di ogni tipologia e
categoria, e di ristorazione, dove degustare la tipica cucina regionale e il pesce appena pescato.
Le attività di installazione della necessaria segnaletica, avviate nel mese di ottobre 2014,
termineranno, coprendo tutti i 653 km dell’intero percorso, nel febbraio 2015.

Il Parco si mostra in Germania
■

“Impressionen aus dem Park von Portofino” è la mostra in corso a Tuningen, cittadina tedesca gemellata
con Camogli, che raccoglie le opere di Mario Malatesta e
Alberto Girani, che si soffermano sui particolari, gli aspetti
meno noti e spettacolari del Parco.
L’inaugurazione alla presenza dei sindaci: Franco Olivari
e il Bürgermeister Jürgen Roth, del Presidente del Museo
Regionalista Werner Esslinger, del Presidente dell’Associazione Amici di Camogli Bernd Sauer, dell’ex Sindaco
Italo Mannucci e dell’Assessore Giovanni Anelli si è svolta con successo il 5 ottobre nella cittadina e ha raccolto il
commento positivo della stampa locale e regionale rinforzando i legami di amicizia tra le due comunità.
La mostra, che ha già raccolto un buon successo di pubblico, chiuderà i battenti il 23 novembre.
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meraviglie terrestri

Piccole e fragili
Nel Parco alcune esili felci
vivono su rocce e muretti
di Giorgio Massa

Per saperne di più sulle felci
segnaliamo il volume:

Le felci del Parco di Portofino
Remo Bernardello - Alberto Girani
Il Parco di Portofino Edizioni - 2011
Guida botanica delle pteridofite
presenti nel Parco di Portofino.
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Nella pagina accanto: un gruppo
di felcette inodore (Cheilanthes
acrostica). Foto G.
Massa. In questa
pagina l’asplenio
di Petrarca (Asplenium petrarchae).
Foto A. Girani.

Chi ha detto che le felci sono vegetali
che prosperano solo negli ambienti più
umidi o nei terreni perennemente inzuppati d’ acqua?
In quest’articolo non vogliamo certo
smentire la frase precedente, ma solo
chiarire che non ha valore assoluto. Ci
sono infatti molte graziosissime specie
che rischierebbero di morire se dovessero essere coltivate in condizioni di
umidità estrema. Va ancora puntualizzata la capacità di alcune specie, come
i polipodi, di vivere indifferentemente
sia sulle rocce asciutte, sia sulle rocce
prossime ai torrenti.
Nello stesso tempo le felci che vivono
sulle rocce tradiscono la loro natura di
vegetali che si sono sviluppati in ambienti umidi. Non sono infatti in grado di resistere indenni alla siccità e nei
periodi arsi divengono irriconoscibili,
tanto le loro foglie rattrappiscono e si
seccano completamente o in parte. Poi,
però, nonostante i danni subiti siano
rilevanti, dopo le prime piogge che segnano il termine di un periodo asciutto,

risorgono dalle loro
radici ancora più belle e lussureggianti.
Questa straordinaria
capacità di adattamento ha reso qualche specie capace di
colonizzare svariati
ambienti, dai muretti
a secco sino ai tetti
dei manufatti abbandonati.
Alcune di queste
piccole felci, come
l’asplenio tricomane,
la cedracca, il polipodio meridionale e
spesso anche l’asplenio maggiore, sono
quasi infestanti e prosperano dove difficilmente altri vegetali,
muschi a parte, potrebbero sopravvivere.
In
particolare,
l’asplenio tricomane, con l’unica sottospecie presente nel Parco, la “quadrivalens”, è comunissimo un po’ ovunque.
Non è da meno la cedracca. Si tratta di
due specie molto comuni anche in tutta
Italia. Comunissimi sono anche l’asplenio maggiore ed il polipodio meridionale, mentre un po’ meno comuni sono
l’asplenio sottile e l’asplenio ruta muraria. Tutte queste specie sono piuttosto
diffuse nel nostro paese.
La selaginella denticolata è relativamente comune, ma si tratta di una specie
affine alle felci vere e proprie. A prima
vista potrebbe sembrare più simile ad un
muschio e comunque si può considerare
una specie centro meridionale. In Italia,
infatti, il limite settentrionale del suo
areale è limitato proprio alla Liguria.
La felcetta annuale sembra piuttosto
“capricciosa” e talvolta, spesso a causa
di interventi antropici come lo sfalcio,
può apparire in regressione in alcune
zone. Fortunatamente la si vede poi
comparire in aree dove non era stata
monitorata e tutto ciò fa ben sperare
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cie, l’asplenio dei fontanili, che compare anch’esso nella stessa zona e con
pochissimi esemplari. Tutte e due le
specie, ed in particolare l’ultima, prediligono climi freschi. Per questo motivo
il loro areale italiano, pur non essendo
identico, esclude le regioni del Sud,
dove probabilmente non si ricreano facilmente le condizioni ottimali per la
loro sopravvivenza. Queste due specie,
ed in particolare l’asplenio dei fontanili,
si mostrano, tra quelle citate, le meno
adattabili alle condizioni mutevoli che
riserva la vita sulle rocce e per questo
vivono in luoghi particolari e dove le
condizioni igrometriche sono abbastanza costanti nell’arco dell’anno.
Vera rarità del Parco è l’asplenio di Petrarca. Questa piccola felce sembra aver
trovato la soluzione dei principali problemi ambientali con una strategia che
le consente di vivere ottimamente anche
tra le rocce più assolate. In Italia è una
specie sempre molto rara o rarissima e
prevalentemente costiera. Si ritrova nelle regioni tirreniche, dal Lazio a Sicilia
e Sardegna e poi in Liguria con l’areale
disgiunto.

per la sopravvivenza di questa piccola e
esile specie. Nel Parco è rara e l’areale
italiano è abbastanza frammentato e ridotto. La specie infatti non è segnalata
in alcune regioni.
Simile, ma con fronde più piccole del
maggiore, l’asplenio adianto-nero è
rarissimo nel Parco e limitato ad una
zona dove si creano particolari condizioni di umidità e ombra. Condizioni
simili favoriscono anche un’altra spe-

8 • PORTOFINO PER TERRA E PER MARE

A sinistra dall’alto:
asplenio maggiore (Asplenium
trichomanes) e
asplenio ruta muraria (Asplenium
ruta-muraria subsp. ruta-muraria).
In basso: polipodio
sottile (Polypodium
interjectum). Foto
G. Massa.

Sopra da sinistra:
polipodio meridionale (Polypodium cambricum)
e capelvenere
(Adiantum capillusveneris). Il capelvenere si trova in
prossimità di fonti
e ruscelli. Talvolta
però per sopravvivere si accontenta
di rupi asciutte,
soggette a stillicidi
periodici, e dissecca parte delle sue
fronde nei periodi
sfavorevoli.
A lato, dall’alto:
cedracca (Ceterach officinarum
subsp. officinarum)
e asplenio tricomane (Asplenium
trichomanes subsp. quadrivalens).
Foto G. Massa.

Ammesso che si possa parlare di strategia, da noi come in altre zone, questa
felce si sviluppa non sopra le rocce, bensì nelle fessure rientranti, dove spesso si
sono formate leggere coltri di terra. In
questo modo trova un ambiente ombroso, umido e caldo adatto allo sviluppo
del protallo, dal quale si svilupperà poi
la felce, nonché le condizioni ideali per
la sopravvivenza della felce stessa
A differenza delle altre specie, questa,
oltre ad essere rara, mostra un areale
limitato ai paesi del Bacino del Mediterraneo e a parte delle coste atlantiche
portoghesi e marocchine. Necessita
quindi di una particolare tutela e di un
costante monitoraggio degli esemplari
individuati.
Anche se non è per nulla semplice stilare una classifica estetica di queste felci,
va però detto che la più bella sembra essere la felcetta inodora, che si ritrova su
alcune rocce e muretti a secco dell’area
orientale del Promontorio di Portofino.
Nella zona di crescita compare con un
buon numero di esemplari, ma è estremamente localizzata. Il suo areale italiano scende dalla Valle d’Aosta e dalla
PORTOFINO PER TERRA E PER MARE • 9

Val di Susa, in Piemonte, lungo la costa
tirrenica, dalla Liguria sino alla Calabria. È una specie nota pure in Sardegna e Sicilia. È segnalata anche nel Promontorio del Gargano in Puglia, l’unica
regione adriatica nella quale compare
questa felce.
In alcuni casi non è per niente facile
identificare le piccole felci. Ad esempio
le forme giovanili di asplenio maggiore somigliano molto alle forme mature
di adianto nero. Un metodo assoluto
per scoprire se ci troviamo di fronte ad
una specie o all’altra consiste nel verificare la presenza di sporangi, le parti
fertili che si trovano quasi sempre sotto
le fronde dei soli esemplari maturi. Per
chi vuole avvicinarsi allo straordinario
mondo di questi vegetali, si tratta di un
metodo utile per evitare confusione o
cantonate.
Le felci, piccole o grandi che siano,
restano sempre vegetali particolari. Ricordiamoci che fanno parte delle pteridofite, il gruppo sistematico che, nel
lontanissimo Paleozoico, ha colonizzato le terre emerse, dando origine a specie con esemplari imponenti, che dominavano il panorama di allora, fatto di
foreste di felci ed equiseti, e che hanno
originato gli enormi giacimenti di carbon fossile giunti sino a noi.
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Dall’alto: asplenio adianto nero
(Asplenium
adiantum-nigrum
subsp. adiantum
nigrum), selaginella (Selaginella
denticulata). Foto
G. Massa.
In basso da sinistra: felcetta annuale (Anogramma leptophylla).
Foto G. Massa.
Asplenio dei fontanili (Asplenium
fontanum). Foto
A. Girani.

tradizione

Per Grazia Ricevuta
Il Santuario del “Boschetto” a Camogli

di Benedetto Mortola

Nel dipinto, un
acquarello su carta
di Anonimo sec.
XIX. L’equipaggio del “Catarina
Schiaffino” si affida
alla Madonna del
Boschetto durante
un temporale.

La Chiesa dedicata alla Madonna del
Boschetto mostra ai visitatori che la vedono per la prima volta la sua facciata
essenziale e spoglia che contrasta quella
delle altre chiese locali, più o meno riccamente decorate da ornamenti lapidei
o di più povero calcestruzzo.
Nonostante questa ostentata “povertà”,
la chiesa conserva al suo interno tesori
storico culturali, segno di una sua grande importanza in seno alla Comunità di
Camogli.
Si tratta degli ex voto, oggetti di vario
tipo, perlopiù piccoli dipinti, che hanno
solitamente lo scopo di ringraziare, in
questo caso la Madonna, per la grazia
ricevuta in un particolare difficile momento, come durante tempeste in mare,
cadute accidentali e gravi malattie. Non
sempre comunque i dipinti raffigurano

eventi particolari, e alcune volte raffigurano solo bastimenti in mare. In questo caso, probabilmente, la devozione si
manifesta in una sorta di prevenzione di
eventi negativi, chiedendo alla Vergine,
con questo gesto, un buon augurio per il
futuro della navigazione della nave.
Da cosa nasce questa particolare devozione alla Madonna del Boschetto?
Una fanciulla si recava spesso nella
zona dove sorge il santuario, chiamata a
quel tempo “Boschetto”. Un luogo lungo la stradina che scendeva dalla Valle
di Ruta, immerso tra piante di castagno
e rovere. All’incrocio di tre strade, un
pilone sosteneva una tavoletta di legno
dove era raffigurata una semplice immagine della Vergine Maria con il Bambino tra le braccia.
Un giorno del 1518, in questo luogo,
PORTOFINO PER TERRA E PER MARE • 11

alla fanciulla apparve la Madonna.
A questo proposito riportiamo integralmente il testo che racconta per la prima
volta dell’Apparizione, scritto da Padre
Serafino da Genova:
“L’anno 1518 Angela figlia di Pietro
Schiaffino figlio del quondam Pellegro,
giovine di dodici anni devotissima della B.V. ogni giorno era solito, accompagnata, andare a visitare questa Benedetta Madonna, la quale disse di avere
più volte veduto una donna bellissima
la quale gli disse: - che in quel luogo si
doveva fabbricare una Chiesa, appunto
in questo luogo vi appariva un albero di
castagno appunto dove abbiamo fatto li
fondamenti della nostra Chiesa. E detta
donna gli disse che dovesse dire al popolo che in tal luogo si doveva fabbricare un monastero, detta figlia gli disse:
non mi crederanno i popoli.
Detta donna gli fece un segno nella
mano. E quelli huomini che hanno venduto il sito per fare la fabbrica hanno
detto che detta donna fece un segno in
una pietra che pareva un ferro di cavallo, che a mio credere significava l’arma
della nostra Religione”.
E ancora, nella IV Centuria degli Annali dell’Ordine dei Serviti, troviamo il
racconto dello stesso avvenimento:
“Accadette che continuando in questa
sua divozione col condurre un vacca
a pascolare nel boschetto circa l’anno
1518, se gli diede a vedere una veneranda e nobile matrona, la quale più volte
l’ammonì e li disse che in quel luogo
fabbricar si dovea una nuova chiesa e
monastero di religiosi sotto il titolo di
Maria Vergine, che perciò si dovesse
fare avvisato il sig. Arciprete di Camogli, agenti del popolo, a cui avendo risposto Angela essere cosa difficile per
la povertà del luogo, e perché non sarebbe data fede alle sue parole. La Madonna prese la di lei mano destra, l’impresse un certo carattere di color rosso,
e li disse – va, buona fanciulla, riferisci
ciò che ti dico et in segno della verità
del tuo detto fa vedere a tutti questo segno e quando a questo nemmeno diino
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fede, per la sicura testimonianza della
divina volontà vedranno il medesimo
carattere in questa pietra – e ciò dicendo
colla propria mano scolpì un altra cifra
che dimostrava la lettera M et è aponto
in quella forma di che si servono li Padri de Servi per arma della religione”.
A quel tempo si potevano sicuramente
notare delle affinità tra la forma di un
All’interno della chiesa si può osservare il quadretto
dell’immagine venerata: una tavoletta sulla quale è raffigurata la Vergine con il Bambino Gesù sulle sue ginocchia. Secondo gli studiosi, si tratta di un dipinto anteriore
al 1500, della scuola di Antonio Semino da Genova e
probabilmente è un lavoro del pittore Teramo Piaggio
da Zoagli. L’immagine si trova al centro di una grande
ancona posta sopra l’altare maggiore, commissionata dai
Padri Serviti nel 1636 a Tommaso Orsolino. La volta della
chiesa è stata affrescata da Giuseppe Isola (1808-1893).
L’altare laterale di Sant’Agostino è stato eretto nel 1727
con il contributo della corporazione dei tessitori di seta.

ferro di cavallo e la lettera M in carattere gotico.
Qui inizia la storia del Santuario della Madonna del Boschetto e della devozione popolare che l’accompagna.
Proprio nei pressi di quel boschetto nel
quale Angela aveva avuto la visione
della Beata Vergine venne eretta subito
una cappella e poi, nel 1631, costruita
una chiesa con i finanziamenti provenienti dalle “pubbliche autorità”, ma
anche con elargizioni, le più disparate,
da notabili a commercianti, dalle persone più facoltose a quelle più umili.
Tra gli altri, anche con i proventi della
tonnara, come si trova scritto in un documento del Sindaco Francesco Crovari
nel 1629.
Altri dati storici ci parlano di miracolose guarigioni dalle malattie che affliggevano allora la popolazione, di
soccorsi insperati per chi si trovava in
imminente pericolo di vita e aiuto per i
naviganti in balia delle onde in mezzo
al mare. Sempre grazie all’intercessione
della Santa Vergine.
Fu così che cominciò la Galleria degli
Ex Voto che oggi possiamo ammirare.

Una nave colta dalla furia degli elementi che può naufragare da un momento
all’altro, un capitano o un membro
dell’equipaggio che si raccomanda alla
Madonna del Boschetto e il mare che
si calma improvvisamente o lascia comunque ritornare la nave e l’equipaggio
sano e salvo in porto.
Nel ringraziare la Vergine per lo scampato pericolo, i miracolati cominciarono a donare al santuario piccoli quadretti che illustravano, in modo semplice e
immediato, la storia del miracolo: l’ambiente, i protagonisti dell’evento, il motivo del pericolo, gli attimi supremi della cupa angoscia subita che però viene
sempre sconfitta dalla luce proveniente
dalla Madonna, raffigurata solitamente
in un angolo dell’immagine.
La gran parte dei dipinti raffigura eventi
avvenuti in molti mari, anche lontani, e
testimonia come i Camogliesi si siano
abilmente destreggiati nella marineria,
divenendo quei grandi navigatori conosciuti in tutto il mondo.
Nella galleria esistono anche ex voto
che rappresentano eventi miracolosi di
tipologia diversa da quelli descritti.

Il corridoio all’interno
del quale sono conservati gli Ex Voto.
(foto B. Mortola)
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Le immagini seguenti, con le loro didascalie, vogliono solo essere da stimolo per visitare con calma la galleria
e calarsi tra le suggestioni di un mondo
dove il passato e la devozione si incontrano sulla soglia di avvenimenti che
sfiorano la tragedia, ma che sono sempre redenti dalla Fede nella Madonna.

Come raggiungere il Santuario
Il Santuario della Madonna del Boschetto si
trova lungo la strada comunale (Via E. Figari)
che collega la Via Aurelia (tratto tra Ruta di
Camogli e Recco) e Camogli.
Scendendo, si incontra la chiesa sulla destra,
poco prima di entrare nel centro di Camogli.

La facciata del Santuario di N. S. del “Boschetto”
(foto G. Massa)

Uragano di forza indescrivibile travolge il brigantino “Guido”.
Tempera su carta di Giovanni Canetta 1871.
Didascalia: “Orribile Uragano sofferto del Ship nominato Guido; il 20 Dicembre 1871 nelle vicinanze delle isole Scilly d’Inghilterra. Un’ improvviso soffio di vento tanto spaventoso che è impossibile a descriverlo gli spessò l’alboretto
del bonpresso e li strappò persino gli cattenoni del detto, e portò via le velle che si trovava spiegate, meno quella
di gabbia di maestra, e il furor delle onde, che coprivano di quando in quando il bastimento portò via le tavole della
batteria. La desolazione rendeva tutto l’ occupaggio che altro speravano in aiuto di M.S.S. del Boschetto, la quale
non li abbandonò; e cessò il tempo perciò il Cap.no Prospero Schiappacasse dona il presente in omaggio di tanta
grazia ricevuta.”.
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La goletta “Cuneo”
travolta da un uragano nel porto di
Camogli.
Olio su tela firmato
TV.
Didascalia: “Grazia
ricevuta da N.S. del
Boschetto. - Uragano sofferto dalla
Goletta Cuneo fuori
del porto di Camogli, la mattina verso
le quattro del 27
Novembre 1898,
trovandosi a bordo
il Padrone Luigi Cuneo e un garzone”.

Testi per approfondimenti
Farida Simonetti “Gli Ex Voto della Madonna del
Boschetto” Tormena Editore, Genova 1992
Luciano Venzano “Santuario Nostra Signora del
Boschetto” Edizioni D’Arte Marconi, 2008

Miracolosa guarigione a bordo, del
capitano Raffaele Bozzo.
Acquerello su carta di Anonimo
1855
Didascalia: “15 ottobre 1855 in
Crimea: Essendo stato assalito
da una forte malattia che mi portò
quasi alla sepoltura e non avendo a
mia custodia che un solo marinaio
di Camerino, quale mi porgea a
quando a quando un poco di acqua
calda, vidi in sogno Nostra Signora
del Boschetto per cui tosto mi riebbi
ed in riconoscenza della ottenuta
salute questo voto io sacrava. Capitano Raffaele Bozzo”.

Giovanni Meriana “La Liguria dei Santuari”
Ed. Sagep, 1993
Sac. Stefano Costa “Il Santuario del Boschetto
in Camogli” Genova, 1919

Pescatore caduto in mare durante una
tempesta notturna viene salvato.
Olio su tela di Anonimo sec. XIX
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Monoo Marino

Filtrare e demolire

Le strane abitudini di alcune spugne,
capaci di disgregare la roccia

di Giorgio Massa

I PORIFERI
Questo gruppo di organismi
sono più diffusi di quanto si pensi, soprattutto sui fondali marini
ma anche lacustri, e si possono
riconoscere per i loro colori vivaci e per la tendenza a ricoprire
le superfici rocciose. Un’altra
caratteristica di questi animali è
la presenza di tubicini o forellini
sulla loro superficie.
Le forme dei poriferi sono molto
varie e spesso irregolari, tanto
da rendere difficile la determinazione di alcune specie. Essendo
animali che filtrano l’acqua per
captare particelle elementari,
possiedono pori inalanti, ostioli (frecce blu), che, grazie ad
alcuni canali, confluiscono in un
poro esalante, detto osculo (freccia verde), dal quale fuoriesce
l’acqua. Per questo motivo un
occhio inesperto può confonderli
con le ascidie.
All’interno delle spugne alcune
cellule ciliate (coanociti), muovendo il ciglio, mantengono
costante la corrente d’acqua.
Dei quattro gruppi di spugne del
Mediterraneo, due sono rappresentati da pochissime specie
rare o che vivono a grandi profondità e i due gruppi pù importanti sono le Calcisponge e le
Demosponge. Le prime hanno
strutture calcaree libere (spicole)
immerse nei tessuti, le seconde
hanno strutture silicee (spicole)
nei tessuti o contengono fibre di
spongina. Alcune Demosponge
non possiedono spicole.

Ci sono organismi capaci di realizzare
cose che possono apparire inaspettate.
Ad esempio le formiche riescono a sollevare un peso pari a tre volte quello del
loro corpo, i falchi pellegrini a superare la velocità di oltre 300 km/h, per intenderci la velocità di una macchina da
corsa, e ci sono animali marini capaci
di perforare le rocce. Non pensiate che
posseggano qualche organo simile ad
un martello pneumatico: nel loro lavoro non sono né rapidi né sbrigativi, ma,
diciamo, che hanno i loro tempi. Non
hanno nemmeno un corpo robusto, che
spesso, al contrario, appare morbido se
non addirittura molle, il che potrebbe
rendere la perforazione ancora più ardua.
Alcuni perforatori sono piccoli molluschi, ma la maggioranza sono poriferi,
chiamati, questi ultimi, anche spugne

di mare. Molti di essi fanno parte della fauna compresa nel gruppo degli
organismi demolitori che vivono nella
biocenosi coralligena, per intenderci
l’habitat dove prosperano coralli e gorgonie.
I poriferi perforatori sono piuttosto comuni sui fondali e ne esistono specie in
grado di erodere le rocce e allo stesso
modo anche gli scheletri calcarei di altri esseri viventi. Un esempio diverso è
fornito da Aka labyrinthica, che attacca
e perfora praticamente solo gli scheletri
del corallo rosso, rendendolo “camolato” e quindi di scarso o nullo valore
commerciale. Questo piccolo porifero
è però poco visibile mentre tra i perforatori ve ne sono altri che si possono
osservare e fotografare facilmente sui
fondali. A dire il vero se ne scorge solo
la parte che emerge dalla roccia del fon-

Nella foto grande
della pagina affianco, Cliona schmidti,
che mostra osculi
e papille violacei.
Nell’immagine a lato il
porifero Cliona celata.
In questo caso, forma
alfa, l’organismo si
trova all’interno della
roccia e ne fuoriesce
con le papille inalanti
e gli osculi esalanti.
(foto R. Pronzato).
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dale, perché una parte dell’organismo si
trova nelle cavità erose all’interno delle
rocce.
In quest’articolo parleremo di una particolare famiglia di poriferi perforatori,
quella dei clionaidi o clionidi, che annovera nelle sue “fila” alcune specie particolari e piuttosto diffuse sui fondali.
Suggestiva la tecnica di vita di questi
animali. La maggior parte delle specie mostrano forme di aspetto diverso,
spesso successive tra loro e che possono
rappresentare un diverso grado di sviluppo. Non necessariamente tutti i poriferi di questo gruppo evolvono da una
forma all’altra e possono permanere ad
esempio nella forma iniziale.
La forma alfa generalmente è quella iniziale e giovanile nello sviluppo di que-
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ste spugne. In essa l’animale perfora il
substrato calcareo, roccia o scheletri,
producendo secrezioni acide. Al di fuori
del substrato si osservano solo le papille
inalanti e gli osculi esalanti che consentono gli scambi di acqua, la filtrazione e
l’eliminazione delle sostanze di rifiuto.
Nella forma beta la spugna assume un
aspetto incrostante e ricopre il substrato, permanendo comunque anche dentro
la roccia forata, dove però spesso non
trova più spazio per allargarsi. La fase
incrostante ha inizio in corrispondenza
del punto nel quale si era insediata la
larva.
La forma gamma è praticamente terminale, quando la spugna mostra aspetto
rialzato o a cuscinetto ed appare per gran
parte libera. Si osserva quando l’anima-

Nell’immagine grande
Cliona viridis nella
forma incrostante
definita beta. (foto R.
Pronzato).
Nella sequenza alcuni
sezioni di roccia perforate.
A destra un porifero
nella sede erosa, al
centro e a sinistra, le
perforazioni del mollusco bivalve Gastrochaena dubia vicine
ai tessuti del porifero.

In alto Cliona viridis
nella forma massiva
Gamma. (foto R.
Pronzato)

le è riuscito a disgregare il substrato.
Spesso frammenti del substrato stesso
possono rimanere inglobati nei tessuti.
Questa ultima particolarità mantiene il
porifero poco appetibile per i predatori.
La forma alfa è quella attiva all’interno
della roccia o di substrati come conchiglie, coralli, madrepore e talli di alghe
calcaree; l’importante è che le spugne
trovino carbonato di calcio da disgregare. Non hanno fretta e possono impiegare anni a sciogliere anche piccole
porzioni calcaree. All’inizio della vita
di uno di questi poriferi, la larva si fissa sul substrato e inizia i lenti processi
corrosivi, per poi crescere e scavare un
dedalo di gallerie diverse tra loro, nelle
quali i tessuti aderiscono tenacemente
alle pareti erose.
Le spugne perforanti non sono però
“fiorellini” e se riescono ad “invadere”
alcuni organismi dallo scheletro calcareo, ne possono causare anche la morte.
Il loro scopo è comunque anche quello
di nascondere il proprio corpo nei substrati duri, mantenendolo così al sicuro
dai predatori.
Le secrezioni acide prodotte sono costituite soprattutto da acido cloridrico e da
enzimi decalcarizzanti, come anidrasi

carbonica e fosfatasi acida, che vengono prodotti e secreti da specifiche cellule derivate dagli archeoblasti (cellule
non ancora differenziate). Nelle diverse
specie possono essere presenti cellule
capaci di secernere tutte o solo alcune
di queste sostanze.
Come abbiamo già detto, i poriferi non
sono gli unici perforatori. Ad esempio
esistono anche piccoli molluschi come
il bivalve Gastrochaena dubia. Talvolta
si possono rinvenire individui di G. dubia che condividono lo stesso substrato
calcareo con alcune spugne. Spesso, sia
il mollusco sia la spugna riescono a penetrare per molti centimetri nella roccia
indebolendola e rendendola così più suscettibile alla disgregazione meccanica
determinata dal moto ondoso.
I poriferi perforatori hanno un ruolo
ecologico importantissimo. Rappresentano infatti i principali organismi capaci
di erodere il substrato nella biocenosi
coralligena, impedendo l’eccessivo deposito superficiale di scheletri e sedimenti.
Fortunatamente non si tratta di specie
troppo sensibili e quindi il loro prezioso lavoro è garantito anche nei fondali
dell’Area Marina Protetta.
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buone pratiche

Pesca ricreativa
parliamo di esche!
di Pietro Campodonico
La pesca ricreativa è assai diffusa nel nostro
Paese, sia nelle acque interne che in mare;
lungo le coste del Promontorio di Portofino è
praticata da secoli; per questa ragione all’atto dell’istituzione dell’AMP fu deciso di non
proibire totalmente la pesca, permettendo alcune tecniche ritenute parte delle tradizioni
locali. Il Consorzio di Gestione dell’AMP ha
il compito non semplice di far sì che la pesca,
come tutte le altre attività di fruizione consentite, sia svolta rispettando il più possibile
l’ambiente. Il regolamento di esecuzione ed
organizzazione dell’AMP stabilisce un insieme di pratiche necessarie al perseguimento di
tale obiettivo, tuttavia esistono alcuni aspetti
che nel regolamento non sono stati presi in
considerazione: un esempio è rappresentato
dalle esche necessarie per la pesca ricreativa
che non sono considerate in nessuna norma
del regolamento. Solamente l’impiego della larva di mosca carnaria (bigattino) è reso
impossibile dalla limitazione della lunghezza
degli ami che deve essere superiore a 18 mm;
precisiamo per i non addetti ai lavori che il
bigattino esige l’uso di ami molto piccoli, affinché restino vivi durante l’azione di pesca.
Non esistendo regole, questo testo ha l’obiettivo di diffondere alcune buone pratiche riguardanti le esche nella pesca sportiva che
sarebbe opportuno seguire.
Nella pesca ricreativa le esche sono suddivise in naturali, artificiali e sfarinate; contrariamente a quanto si potrebbe credere, le esche
naturali sono potenzialmente le più pericolose
per l’ecosistema.
Importantissimo è limitare il più possibile
l’utilizzo di organismi non originari delle nostre zone, soprattutto se vivi, perché esiste il
rischio che possano insediarsi e riprodursi nel
nostro ambiente cacciando le specie autoctone: la maggior parte dei vermi marini che si
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trovano in commercio nei punti vendita specializzati, provenendo da molto lontano hanno
elevate capacità di resistenza a stress e quindi forte propensione all’adattamento a nuove
condizioni; è molto sbagliato gettare in mare i
vermi non utilizzati!
In quest’ottica sono da preferire esche acquistate presso le pescherie locali: piccoli pesci,
molluschi, crostacei... Convenienti anche dal
punto di vista economico sono tutti gli organismi privi di valore commerciale sbarcati dai
pescatori professionisti; un’altra soluzione sostenibile è innescare un pesce vivo, precedentemente catturato.
Una pratica che è bene evitare è la pasturazione, a maggior ragione in un’AMP: in ecologia
(intesa come disciplina delle scienze ambientali) l’introduzione di sostanza organica (materia, vivente o no, di origine biologica) nell’ambiente è considerata un inquinamento che altera
l’equilibrio dell’ecosistema. Proprio su questo
principio si basa la pasturazione: si getta cibo
in mare per attirare i pesci che altrimenti sarebbero presenti in misura nettamente minore.
Quando la pasturazione si ripete, il surplus cronico di alimento disponibile può modificare le
abitudini del pesce nella ricerca di cibo; questo
è un chiaro esempio di come un obiettivo del
pescatore rappresenti un evidente impatto ecologico ed etologico (l’etologia è la scienza che
studia il comportamento degli animali).
Come premesso, questo contributo vuole diffondere alcune buone pratiche: sia dunque
chiaro che non si tratta di regole da rispettare
per evitare denunce o sanzioni.
In ogni caso quando si parla di ambiente, regole e buone pratiche dovrebbero avere la stessa
importanza per il cittadino: è più importante
evitare una sanzione pecuniaria, o salvaguardare il pianeta che sarà abitato dai nostri figli
e nipoti?
Nell’immagine un
“verme coreano”, probabilmente la specie
più utilizzata come
esca nella pesca
ricreativa.

lE ATTIVITA NELLE AREE PROTETTE

In.Ma.Re.
Film Festival

Pronta a partire la seconda edizione della
nuova manifestazione camogliese
di Giorgio Fanciulli

Un’immagine
della precedente edizione
del Festival.
Da sinistra: il
Responsabile
dell’Area Marina Protetta di
Portofino, Dott.
Giorgio Fanciulli; il Presidente
dell’Ente Gestore della stessa
Area, Dott.
Giorgio D’Alia;
La Vicesindaco
e Assessora
al Turismo del
Comune di Camogli, Dott.ssa
Elisabetta Caviglia, durante gli
interventi iniziali
del festival.(foto
P. Campodonico)

Un anno fa è stato realizzato il “Camogli International Marine Reserves Film
Festival”, noto anche con l’acronimo
In.Ma.Re. Film Festival, il primo concorso cinematografico di film e documentari girati esclusivamente nei Parchi Marini di tutto il mondo.
La prima edizione di questa rassegna si
è svolta a Camogli nei giorni del 6, 7 e
8 dicembre 2013 e ha voluto essere il
primo di un appuntamento annuale che
il Comune con l’Area Marina Protetta

di Portofino ha inteso proporre ai propri
concittadini e turisti.
Le Aree marine Protette svolgono per il
mare quell’importante ruolo che i Parchi giocano sull’ambiente terrestre di
conservazione e di tutela di ambienti
particolari, unici e preziosi per la sopravvivenza del nostro pianeta. Raccontare le storie e le bellezze di questi
paradisi costituisce uno dei modi più
concreti e piacevoli di educare al rispetto e alla tutela della natura.
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È questa la finalità primaria che ha spinto l’Area Marina Protetta di Portofino a
sposare immediatamente e con entusiasmo l’idea nata dal Comune di Camogli, nella persona della Dott.ssa Elisabetta Caviglia, vicesindaco.
Coinvolgendo esperti della comunicazione ambientale in ambito fotografico
e cinematografico, come il dott. Angelo
Mojetta, biologo e divulgatore, che ha
allargato gli orizzonti della manifestazione ad un palcoscenico più internazionale, si è arrivati a creare un evento
che sposasse le esigenze di educazione
ambientale proprie di un Ente Parco con
quelle della promozione turistica, obiettivo strategico del Comune di Camogli.
Il successo della prima edizione è stato
garantito dall’ampia partecipazione di
film in concorso; circa 40 filmati fra lungo e cortometraggi, girati in spettacolari paradisi marini del globo. Un’ampia
rassegna di immagini che hanno riempito le numerose ore destinate alla proiezione rivolta al pubblico appassionato e
competente che ha gremito la sala messa a disposizione dell’Hotel Cenobio
dei Dogi di Camogli che, sponsor tecnico della manifestazione, ha accompagnato l’evento con la calda accoglienza
della favolosa struttura e del contesto
ambientale nella quale è immersa.

La rassegna è stata accompagnata da
autorevoli esponenti del mondo della
comunicazione ambientale: da Folco
Quilici a Danilo Mainardi a Donatella
Bianchi, vere e proprie icone della divulgazione delle bellezze naturali in
senso lato, e del mare in particolare, che
hanno dato vita, sotto la regia dell’emittenza regionale PRIMOCANALE, ad
un’interessante chiacchierata sulla necessità ed utilità della comunicazione
ambientale per elevare il grado della
conoscenza delle persone e il livello di
educazione al rispetto e alla tutela della
natura.
Camogli InMaRe Film Festival continua. Già immediatamente dopo la
chiusura della prima manifestazione
sono stati attivati contatti e sottoscritti
accordi con le altre realtà della difesa
del mare italiane, le numerose Aree
Marine Protette che costellano la nostra
costa, alle quali sono stati inviati film e
documentari da promuovere durante gli
eventi estivi. Anche a Camogli, durante l’estate scorsa, alcune sere sono state
dedicate alla visione dei migliori filmati, a partire da quelli che sono risultati
vincitori della prima edizione.
Un lavoro che è solo agli inizi, siamo, lo
ricordiamo, alla seconda edizione, e che
richiederà, nel tempo, sempre maggiore

Nella foto relativa alla manifestazione del
2013, la conduttrice Donatella
Bianchi tra due
dei vincitori
dei concorsi. A
sinistra Massimo
Boyer e a destra
Giorgio Barsotti.
Nella pagina
a fianco alcuni
degli invitati, tra
i quali Danilo
Mainardi e Folco
Quilici.
(foto P. Campodonico)
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Sotto, la locandina pubblicitaria
del 2013, inserita
nel magazine
“National Geographics”, che
testimonia il livello internazionale
del festival

impegno e risorse per elevare il livello
della manifestazione, dei suoi partecipanti, e far diventare la città di Camogli
e il comprensorio che si snoda all’interno e attorno all’Area Marina Protetta, la
vera capitale del turismo subacqueo italiano e del Mediterraneo. I presupposti
ci sono tutti, dai fondali ricchi di specie, vero tesoro per chi si immerge, alla

spettacolarità e accoglienza dei paesi
rivieraschi che, a partire da Camogli,
sanno offrire all’ospite l’autenticità delle proprie tradizioni in un contesto ambientale unico e ben conservato.
Ormai è prossima la seconda edizione.
Appuntamento quindi a dicembre 2014
per questo evento straordinario!
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5-7 dicembre 2014,
ecco il nuovo Festival
Quest’anno il Festival parte sotto i migliori
auspici. Il successo dell’edizione 2013
ha confermato l’interesse del pubblico nei
confronti di eventi di questo genere, spronando il comitato organizzatore, tra mille
difficoltà, a trovare le risorse necessarie
per mettere in piedi la manifestazione.
Si tratta di una decisione importante, per
far sì che il Festival divenga un evento
sempre più apprezzato e conosciuto,
senza snaturarne gli obiettivi che fondono
l’atmosfera di festa e di svago, con quella
di profonda riflessione sui temi ambientali e su quanto esiste ancora nel nostro
splendido mare, che abbiamo il dovere di
tutelare al meglio.
Gli ospiti invitati ad esprimersi agli workshop sono stati scelti tra esperti e divulgatori di fama nazionale e internazionale,
allo scopo di mantenere elevato il livello
qualitativo della manifestazione.
Non saranno però solo i grandi nomi a
creare attrazione intorno al Festival, ma
soprattutto i filmati di alta qualità e sorprendenti su habitat incontaminati, che
l’uomo minaccia con le sue attività, ma
che grazie alle aree marine protette possono essere meglio salvaguardati.
Novità di quest’anno è l’introduzione, affianco alle categorie dei medio metraggi e
dei cortometraggi, di una categoria ulteriore definita “flash movie” che darà modo
a tutti gli appassionati del mondo marino
di presentare filmati cortissimi, di durata
inferiore ai 5 minuti.
Questa particolare categoria consente
quindi anche a chi non è un grande “documentarista” di proporre particolari filmati,
magari molto interessanti dal punto di vista
artistico e naturalistico, ai quali sovente
non viene dato spazio in simili manifestazioni.
Vi aspettiamo tutti a Camogli per vivere
insieme emozioni straordinarie e per stupirci di cosa ancora sa raccontarci il mare,
soprattutto sotto la superficie.
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Il Festival invita
i parchi liguri
Tra le novità dell’edizione 2014 del Festival vi è l’incontro con i rappresentanti dei
Parchi e delle Aree Protette di Liguria, che
si terrà domenica 7 dicembre dalle ore 10
alle ore 13.
Anche se il Festival è improntato sul mondo marino e le sue meraviglie, il comitato
organizzatore ha pensato che fosse importante invitare i protagonisti della tutela della
natura, marina e terrestre, in Liguria.
È un’opportunità in più per il pubblico
per scoprire quello che si trova in questa
splendida regione e anche su come viene
promosso il territorio e come si sviluppa e
cresce la sua economia.
Sarà data l’opportunità a tutti i rappresentanti di proiettare slides o filmati proprio per
coerenza con la natura del Festival, che
è quella di unire divulgazione e diffusione
delle conoscenze a “spettacolo” naturale.
La Liguria è una regione dove mare e terra
sono a strettissimo contatto ed è sembrato
quasi ovvio proporre un momento di riflessione più ampio su di un sistema naturale
che spesso viene considerato in modo
frammentato, ma che in realtà si concatena
e si relaziona in più aspetti. Basti pensare
che un torrente può scorrere in un Parco e
sfociare in un’Area Marina Protetta, condizionando la vita naturale alla sua foce.
Senza inoltrarci più su discorsi tecnici,
crediamo che questo evento rappresenti,
soprattutto per chi vive in Liguria, un’opportunità per conoscere meglio questa regione
e le sue problematiche e per partecipare
attivamente, almeno per un giorno e magari
con propri spunti, alla gestione della natura.

storia e cultura

Il pittore dei Re
di Benedetto Mortola

Sotto, un autoritratto
di Giuseppe Amisani.
(Immagine Cambi
Casa d’Aste)

L’arte di Giuseppe Amisani,
tra ritratti e paesaggi suggestivi

Quasi non si contano gli artisti che nel
corso del tempo hanno visitato Portofino.
Uno di loro il destino lo ha legato indissolubilmente al Promontorio, perché un
giorno d’estate del 1941 se ne è andato
da questo mondo proprio durante una
gita sul Monte.
Il pittore Giuseppe Amisani vide la luce
il 7 dicembre 1879 a Meda Lomellina,
in provincia di Pavia.
Che ci fosse la pittura nel suo destino lo
scoprirà più tardi, uscendo dalla provincia e andando a vivere a Milano, dove,
tra i 16 e i 20 anni, è a pensione e collabora con Felice Bialetti, lo scultore suo
compaesano che morirà prematuramente nel 1906, a soli trentasei anni.
Appena arrivato in quella che sarebbe
divenuta la metropoli dei giorni nostri,
la sua passione lo spinse a “sbirciare”,
probabilmente tollerato, attraverso i ve-

tri di una finestra raggiunta salendo su
di un’impalcatura, all’interno dell’Accademia delle Belle Arti di Brera.
Era solo l’inizio perché, negli anni a
venire, riuscì a seguire regolarmente i
corsi, divenendo allievo di Bignami e di
Tallone, lo stesso professore del quale
“spiava” le lezioni.
Tra gli aneddoti intorno ai suoi inizi si
annoverano anche alcuni furti di candele votive, accese davanti alla statua
di una madonnina esposta in un’edicola vicino a casa. Furti necessari per
illuminare le notti passate a studiare ed
esercitarsi e probabilmente compresi e
perdonati anche dalla Vergine.
Gli studi all’Accademia gli aprirono le
porte della bottega di Emilio Gola, poi,
dopo aver seguito le orme di questo
maestro durante un lungo apprendistato,
con il tempo riuscì a formare un suo proprio stile, prossimo alla corrente definita
“tardo impressionismo lombardo”.
Gli esordi artistici furono segnati da diversi riconoscimenti. Il primo gli venne
assegnato ex equo con un altro artista,
dalla stessa Accademia nella quale si
era formato, per “Cleopatra lussuriosa”,
un dipinto realizzato intorno al 1900.
In seguito, nel 1908, Amisani vinse il
premio Mylius, aggiudicandoselo con il
dipinto “L’eroe”.
Questi furono anche gli anni della “metamorfosi” e la sua arte - che risentiva
inizialmente di influenze tardo scapigliate, dello stile floreale o liberty, ma
anche degli insegnamenti dei vari suoi
maestri, come Gola e Carcano - diventò
pian piano sempre più personale, conPORTOFINO PER TERRA E PER MARE • 25

traddistinta da una pennellata intensa e
forte, con toni chiari e spesso accesi.
È stato il ritratto a caratterizzarlo e a fare
la sua fortuna, come tra il 1912 e il 1913
in Sudamerica, dove ritrasse il Presidente dello Stato di San Paolo del Brasile.
In un breve lasso di tempo diventò
famoso e ricercato dalla borghesia e
cominciarono a fioccare le richieste,
soprattutto da parte di molte signore benestanti.
Lo studio della figura femminile lo affascina e le molte opere realizzate tra il
1914 ed il 1924 rappresentano spesso
dame, o scene nelle quali sono coinvolte figure di donna. Nei suoi dipinti
studia e indaga accuratamente il nudo
femminile, nelle forme armoniose delle
sue modelle, che raffigura nell’intimità
di interni casalinghi, dalle tonalità quasi
sempre scure e calde.
Amisani ritrasse i personaggi famosi
del suo tempo ed in particolare nobili
ed alti prelati, come Re Fuad di Egitto,
il Principe ereditario Umberto e persino
Papa Benedetto XV. Lo sviluppo in quel
periodo di una classe borghese agiata,
fornì abbondanza di potenziali clienti,
affascinati dall’idea di possedere un ritratto con la sua firma. Dalle attrici di
grido a generali famosi, come Cadorna. Oppure poeti, come Carducci, e in
questo ultimo caso il dipinto comparirà
anche su cartoline dell’epoca.
La chiamata in Egitto da parte del Re fu
un’esperienza importantissima. Durante il soggiorno africano, Amisani decorò il palazzo di Ras-El-Tin, ma soprattutto ebbe l’occasione per sviluppare la
sua visione impressionistica essenziale,
destinata a trasmettere nell’osservatore
sensazioni molto intense.
Ci riuscì attraverso la sua visione del
paesaggio africano, con le sue luci violente e le sue ombre ed anche grazie al
forte contrasto culturale di quel paese
rispetto all’Europa. Qui realizzò opere
suggestive, ritraendo paesaggi e scorci
di una bellezza unica.
Giuseppe Amisani fu molto eclettico,
perché sapeva affrontare un tema sto-
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rico per poi passare tranquillamente ad
un dipinto tipicamente borghese, e subito dopo, da una illustrazione di getto,
quasi un appunto di viaggio, poteva immergersi nella tessitura armoniosa di un
soggetto sacro.
Un pittore che riusciva a dipingere un
ritratto nell’immobile penombra all’interno del suo studio, ma che poteva dedicarsi ugualmente alla raffigurazione
di un paesaggio con la tela posata sul
cavalletto, “en plain air”.
Dopo l’esperienza africana, Amisani
venne invitato in Grecia ed ebbe possibilità di lavorare anche in altri paesi
europei, come Spagna e Inghilterra.
La sua arte, sempre molto apprezzata,
continuò a “dividersi” tra il ritratto richiestissimo ed il paesaggio, sicuramente meno ricercato, ma verso il quale
dimostrò sempre una particolare incli-

Alcuni dipinti che
mostrano le varie
fasi artistiche di Giuseppe Amisani.
In basso, una
veduta di Portofino dove il pittore
sembra giocare con
i colori. Nella pagina
affianco:
Ritratto di Lydia Borrelli, attrice spezzina
divenuta diva del
cinema muto dei
primi anni del ‘900.
Una scena di strada
in Marocco. In questi dipinti si può osservare la maestria
dell’artista nell’uso
di luci ed ombre.

nazione, tanto che continuò a perfezionare la sua tecnica raffinata, dominandola sempre più e riuscendo ad ottenere
particolari effetti, non solo con il pennello ma persino con l’uso di un utensile più grossolano, come la spatola.
Sono numerose le mostre che hanno
ospitato i suoi lavori nelle principali città del mondo. Tra queste Roma, Venezia,
Milano, San Paolo del Brasile, Il Cairo e
Londra, dove soggiornò a lungo.
Oggi le sue opere sono visibili al Museo
Ricci-Oddi di Piacenza, presso la Galleria d’Arte di Milano, la Galleria di San
Paolo del Brasile e la Galleria di Lima
in Perù.
La gita sul Monte di Portofino in compagnia, tra gli altri, del giornalista Giulio
De Benedetti e dello scrittore Salvator
Gotta, fu la sua ultima esperienza, perché il suo cuore non resse ad un infarto.
Quando si oltrepassa la località Bocche
e si segue la strada principale che scende a Portofino Mare, ad un certo punto
del percorso si può scorgere, murata nel
conglomerato, una lapide in marmo con
la scritta: “qui la bellezza del mondo
sorrise l’ultima volta a Giuseppe Amisani pittore”
Era l’8 settembre 1941.
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educazione ambientale

UnderWaterProject
il mare in classe sul web
TUTTO UN MONDO DI VITA VI ASPETTA
DIRETTAMENTE A SCUOLA!
Immaginate che insegnanti e alunni si trovino
comodamente seduti in classe e che un videooperatore 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 assistere da tutte le scuole d’Italia ad un vero documentario in diretta.
Non solo. I partecipanti potranno vivere l’emozionante 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 formula viaggio d’istruzione, oltre che nella propria
scuola, anche nei locali dell’Area Marina Protetta
di Portofino a Santa Margherita Ligure, abbinandolo eventualmente ad una gita in battello a San
Fruttuoso di Camogli o a Portofino o ad un’escursione trekking sul Monte di Portofino.
Il laboratorio, presentato e realizzato da Sopraesottoilmare per il Festival della Scienza di Genova, è realizzato con il patrocinio dell’Area Marina
Protetta di Portofino e si avvale della collaborazione dell’ Istituto di Scienze Marine del Consiglio
Nazionale della Ricerche (ISMAR-CNR) che fornisce i biologi e l’assistenza tecnica e dell’Associazione “Scientifi cast” che propone la divulgazione
scientifica attraverso il podcasting e il blogging.
UNDER WATER PROJECT È ADATTO AI GIOVANI DI OGNI FASCIA D’ETÀ, DALLA PRIMARIA
ALLE SECONDARIE DI 2° GRADO
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Il Capitano Nemo vuol far partecipare tutti i bimbi ad un’immersione sul suo Nautilus. Il suo fidato collaboratore Ned, videoperatore 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 curiose 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 congegni, al termine di questa emozionante avventura potremmo
dire di essere stati in fondo al mare ma soprattutto che le stelle
marine parlano…

Alla scoperta
dei fondali
dell’Area Marina
protetta
•
in28 videoconferenza!
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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

Tutti a scuola e non solo...
Le nuove attività didattiche del Parco
Il nuovo anno scolastico è iniziato e,
come ogni anno, nelle settimane che
precedono le riunioni nelle scuole per i
contratti formativi, il Laboratorio Territoriale del Parco di Portofino presenta ai
docenti delle scuole dell’obbligo situate
nel territorio del Parco i nuovi progetti
didattici.
Due sono i grandi temi che saranno affrontati quest’anno dai bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie di
primo grado di Camogli, Santa Margherita Ligure e Rapallo: l’acqua e le tradi-

zioni contadine.
L’acqua sarà studiata a 360°, vista come
risorsa preziosa ma anche come potenziale pericolo. I bambini delle scuole
primarie saranno guidati nelle loro scoperte da Amelie e Paolo, i piccoli protagonisti di due storie illustrate, raccolte
in un libretto, contenente anche un CD
musicale, che sarà dato a tutti i bambini
delle classi aderenti al progetto “Rischi
naturali”. Il libretto è stato realizzato
dal Labter Parco di Portofino insieme a
Fabbrica Musicale, in cofinanziamen-

PORTOFINO PER TERRA E PER MARE • 29

Per maggiori dettagli sull’offerta formativa
si rimanda alla pagina specifica del sito,
visitabile attraverso il seguente link:
http://www.parcoportofino.com/parcodiportofino/it/
progetti_didattici.page;jsessionid=B1C48E088A2A12
5A50C801B2383CE902

to con le risorse del progetto “Call for
Proposal” di ARPAL e Regione Liguria.
Le Aziende Agricole situate nel territorio del Parco sono, invece, le protagoniste del secondo grosso progetto. L’olivicoltura, l’orticoltura e l’allevamento
e le erbe spontanee nella tradizione ligure sono le tre tematiche, approfondite
mediante laboratori specifici e osservazione diretta rispettivamente presso
l’azienda Olio Libero Niasca a Portofino, l’agriturismo Il Monte a San Lorenzo della Costa e l’Agririfugio Molini
dell’azienda Giardino del Borgo sopra
San Fruttuoso di Capodimonte.
Altri tre progetti (Batterie, Vita nel
Parco e Vita nell’Area Marina Protetta) fanno da corollario, per permettere
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Per maggiori informazioni su proposte,
periodi e costi:
www.parcoportofino.it
labter@parcoportofino.it
batterie@parcoportofino.it
tel: 010/2345636 - 348/0182556

ai docenti che negli anni passati hanno affrontato tematiche particolari, di
completare il percorso formativo degli
alunni.
Infine, un progetto specifico coinvolgerà i bambini delle scuole dell’infanzia,
con l’ausilio di cinque storie illustrate
attraverso le quali i bambini saranno
chiamati a “darsi una mano per un mondo migliore”.

scopri le
Aree protette

La Secca dell’Isuela
di Simone Bava
A poche centinaia di metri a sud di Punta Chiappa, si trova la Secca dell’Isuela,
considerata dagli addetti ai lavori uno
dei siti d’immersione più suggestivi del
Mediterraneo. Grazie alla ricchezza di
popolamenti animali, è stata reputata
anche uno dei siti ad alta vulnerabilità
dell’AMP Portofino, per cui nel primo
Regolamento emanato venne previsto
di non consentire l’ormeggio sulla boa
destinata alle attività subacquee a più
di una unità navale per volta. Questa
regola, grazie ai monitoraggi, è stata
modificata leggermente, mantenendo
il controllo dello stato dell’ambiente
in quell’area. La Secca presenta una
sommità non molto ampia, costituita
da grossi massi sparsi, situata alla profondità di 13 metri. Successivamente la
Secca prosegue con pareti più o meno
strapiombanti nel blu fino a terminare
su un substrato detritico e successiva-

In alto bolle di subacqueo scivolano sopra le fronde di una gorgonia rossa (Paramuricea clavata). In basso un doride dipinto
(Hypselodoris picta) tra le alghe del fondale. (Foto E. Mainini)
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mente fangoso a profondità superiori ai
50 m. Il lato esposto a ponente e quello
direttamente di fronte a Punta Chiappa
sono considerati i più interessanti per la
straordinaria densità e grandezza delle grandi gorgonie rosse (Paramuricea
clavata); l’intera secca comunque è generosa in abbondanza di corallo rosso
(Corallium rubrum) all’interno delle
numerose spaccature ed altri gorgonacei e madreporari. A differenza di quanto succedeva effettuando immersioni
negli ultimi anni del secolo scorso, la
Secca ha riottenuto, grazie ad i vincoli imposti dall’istituzione dell’AMP,
il suo passato splendore, consentendo
perciò di effettuare incredibili incontri
già dai primi metri di profondità, senza
doversi spingere negli abissi. Decisamente interessante è la costante presenza di grossi individui di cernia bruna e
di grossi esemplari di saraghi. Saltuari,
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ma sempre più comuni, gli incontri con
grossi banchi di dentici, ricciole, ed
altre specie di pesci pelagici di passo.
Abbastanza frequente l’incontro con il
gattuccio maggiore, detto anche gattopardo, squaletto di modeste dimensioni
ad abitudini notturne, che trova riparo
nelle numerose spaccature ed anfratti presenti sul pendio della secca, per
aspettare la penombra del crepuscolo

In alto una cernia
bruna (Epinephelus marginatus) si
aggira nella parte
superiore della secca. (foto B&B Diving
Center). In basso un
disegno che raffigura la secca.

CRONACA DI UN’IMMERSIONE

Nei fotogrammi della
pagina precedente.
Da destra:
bavosa bianca
(Parablennius rouxi)
tra le alghe. (foto A.
Dastola).
musdea (Phycis phycis). (foto M. Calabrese).
rami di falso corallo
nero (Savalia savaglia). (foto B&B Diving
Center). Questo
cnidario si trova in
una secca più piccola,
adiacente all’Isuela,
chiamata Isuelina.
In basso alcune giovani castagnole brune
(Chromis chromis)
nuotano vicino ai
tentacoli di un anemone verde (Anemonia sulcata). (foto E.
Mainini)

per andare in caccia. La presenza di
questo pesce cartilagineo, è evidenziata
anche dall’abbondanza di deposizioni
di ovature che in primavera ornano le
numerosissime gorgonie rosse.
Attenzione alle frequenti intense correnti e all’orientamento, poiché per motivi di sicurezza è di fondamentale importanza riemergere seguendo la catena
della boa, e non rischiare una risalita nel
blu in un tratto di mare particolarmente
trafficato dalle imbarcazioni e dai battelli di linea.
Il ripido fondale scende rapidamente a
profondità notevoli (superiori ai 60 m)
in pochissimo tempo, per questo motivo per poter godere appieno del luogo
si consiglia ai neofiti, seppur muniti di
brevetto per raggiungere profondità rilevanti, di frequentare la zona avvalendosi di uno dei numerosi Diving Center
autorizzati, che tra l’altro conoscono
meglio di chiunque altro i punti dove è
possibile fare incontri suggestivi con gli
abitanti sottomarini.
CARATTERISTICHE
IMMERSIONE
profondità: da 12 m a 40 m.
difficoltà: medio-alta anche per
frequente presenza di correnti
e immersione praticamente nel
blu.
Sito non adatto a subacquei inesperti, se non a basse profondità
e accompagnati da guide.

incontri: pesci, crostacei e
molluschi, di tutte le taglie e di
molte specie, corallo, gorgonie e
tutta la fauna particolare e diversissima presente nel coralligeno.

Il cappello della secca si trova
davanti a Punta Chiappa, distante dalla costa circa 200 metri.
Durante la discesa ci rendiamo
subito conto dell’imponenza
della secca: gli sciami di castagnole, menole e boghe che ne
affollano la cima, si aprono al
nostro passaggio, rivelandone gli
immensi profili.
Raggiungiamo il cappello a circa
14 metri e siamo immediatamente catturati dalla flora e dalla
fauna che caratterizzano questa
immersione: i branchi di dentici
si avvicinano incuriositi, i gruppi
di saraghi maggiori perlustrano
ogni fessura della roccia, le nuvole di salpe nuotano seguendo
l’andamento del fondale, le cernie stanno immobili in candela
incuranti della nostra presenza,
i dotti si inseguono tra di loro,
le murene fanno capolino dalla
tana scoraggiando ogni tipo di
approccio... e in alcuni periodi
dell’anno non è insolito imbattersi in ricciole e tonnidi, pesci luna
e lucci di mare.
Il versante sud è il più ripido e
spettacolare, grazie alle numerose gorgonie rosse e alla presenza di tetti tappezzati da corallo,
madrepore, briozoi dove abitano
musdee e aragoste. Proseguendo in senso orario raggiungiamo
il versante di ponente, caratterizzato da un declivio più dolce,
liscio e colonizzato dalle Eunicelle, sul fondo intravediamo la
piccola sella che guida all’Isuelita un enorme masso che sembra una pendice della secca più
grande.
Il pendio orientato verso terra è
nuovamente ripido e colorato, tra
le nuvole di Anthias le gorgonie
ospitano le uova di gattuccio e
non è inconsueto sorprendere
questo tranquillo squaletto mentre riposa in qualche anfratto.
Terrazze e gradoni disegnano la
morfologia dell’ultimo versante
a levante, dove possiamo scorgere grossi scorfani rossi e pigri
gronghi sonnecchiare nei profondi tagli che attraversano la cima
della secca.
sito Portofino
Divers
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IL PARCO DI PORTOFINO
invita a
PRESEPI SOTTO L’ALBERO

Presepi
sotto
l’albero

La rappresentazione
della Nascita di Gesù
nell’affascinante cornice
del Parco di Portofino
Dalla tenacia di un appassionato, che
da anni realizza Presepi straordinari
lungo la strada che da Portofino
Vetta conduce a Pietre Strette,
nasce oggi “Presepi sotto l’Albero”,
un’appuntamento annuale per tutti
quelli che vorranno realizzare presepi
particolari a contatto con la natura.
L’augurio è quello che sempre più
persone partecipino, come “realizzatori”
o come semplici spettatori, all’iniziativa:
un momento di riflessione per tutti
sull’importanza della natura anche
durante la magica atmosfera natalizia.
Per chi è credente sarà inoltre un
momento per riflettere sul messaggio
del Natale, in un ambiente suggestivo
come il bosco di Portofino Vetta.

La rappresentazione della Nascita di Gesù
nell’affascinante cornice
del Parco di Portofino

Portofino Vetta

Per realizzare il Vostro Presepe basta
chiedere una semplice autorizzazione
presso il Laboratorio Territoriale
dell’Ente Parco di Portofino.

10 dicembre 2014 - 6 gennaio 2015

Grazie per la collaborazione!
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