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NOTIZIENOTIZIE

■  Da qualche settimana potete far visita al nuovo sito del Parco di Portofino! Il precedente, realizzato nel 2006, 
è andato in pensione e ha lasciato lo spazio al nuovo portale, creato da ETT, un’azienda genovese che ha già 
curato per conto del Parco le applicazioni per iPhone, iPad e Windows. 
Il nuovo sito, che si può visitare digitando il solito indirizzo www.parcoportofino.it, è stato completamente rinnovato 
nella parte grafica ed è in costante fase di accrescimento e approfondimento nei contenuti.
Al suo interno si possono trovare informazioni sugli aspetti istituzionali e su quelli turistici ed educativi dell’ente.
Dalla home page si accede alle tre sezioni principali nelle quali è stato suddiviso: il Parco, Turismo, Ente.  
Un’immancabile novità è caratterizzata dalla “social area”: da qui si può accedere direttamente ai profili del Parco 
su Facebook, Twitter, You Tube e Trip Advisor.
La ristrutturazione del sito è stata attuata con un intervento finanziato con le risorse POR Liguria FESR 2007/2013

La rivista on line
■  La mancanza di finanziamenti ha prematuramente chiuso l’esperienza della Rivista cartacea delle Aree 
Protette di Portofino “Portofino per terra e per mare”.
Ancorché le 10.000 copie stampate venissero distribuite nel comprensorio, senza imbarazzanti avanzi, e gli 
Enti che l’hanno prodotta e sostenuto, il Parco e l’Area Marina, incassassero gli incoraggiamenti di singoli 
e gruppi, e persino richieste dei numeri arretrati, il territorio non l’ha adottata a sufficienza da consentirne la 
vita materiale.
Questo fatto impone dei ragionamenti.
Sicuramente il materiale era gradito, in particolare dai turisti, come strumento per conoscere e fruire il terri-
torio, ma anche dai residenti quale testimonianza dei suoi valori naturali, paesaggistici, storici.
Di certo l’idea di turismo e di identità territoriale rappresentata nella Rivista non è quella dominante nelle 
pubblicazioni locali, e quindi nel tessuto socioeconomico che le genera, altrimenti la rivista sarebbe stata 
“sostenuta” e adottata nel territorio come un indispensabile arricchimento.
Vero è che è arrivata agli Enti più di una sollecitazione a proseguire con la pubblicazione e, per questo mo-
tivo, si è deciso di adottare una soluzione oggi più economica per continuare a diffondere i contenuti della 
Rivista.
Esce quindi una rivista on line, scaricabile dai siti, diffondibile e leggibile sugli strumenti tecnologici oggigior-
no ampiamente diffusi.
Lo sforzo della nuova redazione della rivista sarà quello di produrre e scrivere soprattutto per una nuova 

NOTIZIE DALLE AR
EE PROTETTE

utenza, sapendo di perdere parte dei 
vecchi lettori, ma confidando di acqui-
starne degli altri, anche se probabil-
mente in misura minore.
Sicuramente rimarranno costanti la 
passione nel raccogliere notizie e ma-
teriali, nonché lo sforzo di diffondere 
una cultura del rispetto ambientale e 
della sostenibilità.
Un augurio di buona lettura dalla Re-
dazione.

Il sito del Parco si 
rifà il trucco



4 •   PORTOFINO PER TERRA E PER MARE

NOTIZIENOTIZIE

Il Parco sbarca a Tuningen
■  16 anni or sono il Cav. Mauro Ottobrini e il Dott. Bernd Sauer promossero il 
gemellaggio tra le città di Camogli e di Tuningen, un comune tedesco situato nel 
land del Baden-Württemberg, e ogni anno nuove iniziative coinvolgono le rispetti-
ve Amministrazioni Comunali.
Francesco Olivari, sindaco e presidente del Parco, ha concordato con Sauer per 
il 2014 una mostra fotografica sul Parco di Portofino, che da ottobre, quasi a fine 
anno,sarà esposta nella Sede Sociale del Sodalizio a Tuningen.
Curata da Alberto Girani, Paola Grillo e Flavia Motolese, la mostra è costituita da 
una scelta ragionata di foto tratte da precedenti rassegne del Parco: “Parchi con 
vista” e  “San Fruttuoso allo specchio”. 
Si tratta di buona parte degli scatti che hanno formato la nuova immagine del Par-
co e che costituiscono la base dell’archivio fotografico voluto da Mario Malatesta, 
fotografo di Camogli, consulente del parco, prematuramente scomparso, e da 
Alberto Girani che lo ha affiancato insieme, tra gli altri, a Giorgio Massa e Bene-
detto Mortola in questo progetto destinato a determinare un volto nuovo del territo-
rio prodotto all’interno dell’Ente deputato alla sua tutela, una immagine non subita 
o importata, ma verificata nel quotidiano.

Il nuovo volume 
sul Sentiero dei Tubi
■  Sabato 21 dicembre 2013 a Camogli nella suggestiva cornice dell’Hotel 
Cenobio dei Dogi è stato presentato il nuovo volume “Il Sentiero dei Tubi nel 
Promontorio di Portofino”, pubblicato da Il Parco di Portofino Edizioni. Dopo gli 
interventi di presentazione del Presidente dell’Ente Parco e Sindaco di Camo-
gli Francesco Olivari e del Direttore dell’Ente Parco Alberto Girani, gli autori 
Riccardo Buelli e Benedetto Mortola hanno descritto rispettivamente la parte 
storica e quella attuale dell’Acquedotto delle Caselle, che un tempo riforniva 
tutto il comprensorio di Camogli. Moltissime le persone presenti. Al termine 
dell’iniziativa, coloro che hanno collaborato alla realizzazione del libro sono 
stati pubblicamente invitati a ritirare un volume in omaggio. Di seguito è stato 
servito un ottimo rinfresco.

Un’altra presentazione del volume si è svolta sabato 28 dicembre 2013 a San 
Rocco di Camogli, nel Teatrino San Nicola, gestito dal Gruppo San Nicolò. An-
che in questa occasione la sala era gremita di persone che hanno assistito con 
interesse.
Come anche a Camogli, in un angolo, era visibile un blocco di conglomerato 
forato da uno “stampotto”, un attrezzo utilizzato all’epoca per fare le mine, a 
ricordare le difficoltà incontrate dalle maestranze durante la perforazione delle 
quattro gallerie ancora oggi presenti sull’acquedotto. Anche in questa occasio-
ne, al termine, dopo la consegna dei volumi omaggio ai collaboratori presenti, è 
stato servito un ricco rinfresco a cura del Panificio Maccarini, ed è stato possibile 
assaporare la mitica acqua delle Sorgenti Caselle.

“Il Sentiero dei Tubi nel Promontorio di 
Portofino” di Riccardo Buelli e Benedetto 
Mortola
Il volume, il terzo della collana “Le me-
morie del Parco”, è diviso in due parti.
Nella prima, viene descritta la storia, con 
documenti inediti, dell’acquedotto che, 
per quasi un secolo, ha fornito l’acqua 
delle Sorgenti Caselle, situate sopra 
San Fruttuoso di Capodimonte, a tutto il 
Comune di Camogli.
La seconda parte illustra quello che si 
può vedere percorrendo oggi il Sentiero 
dei Tubi.

Santa Margherita Ligure, Il Parco di 
Portofino Edizioni, 2013
Pagine 128, Euro 15,00

NOTIZIE DALLE AR
EE PROTETTE

Scorcio di Tuningen
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Il Festival della comunicazione
 
■  Il 12, 13 e 14 settembre a Camogli si terrà il primo Festi-
val della comunicazione, una rassegna ideata da Umberto 
Eco, e da Rosangela Bonsignorio e Danco Singer che ne 
cureranno la direzione. Nella tre giorni nella quale si parlerà 
di comunicazione, social media editing, attraverso interventi, 
presentazioni, seminari e discussioni che vedranno la pre-
senza di intellettuali, blogger, esperti del settore, giornalisti e 
semiologi, trova spazio il Parco di Portofino.
Tre le iniziative: 
Sabato 13 alle ore 11.00  nella Sala Benedetto XV
Marco VICHI, Marco ZAPPAROLI, Domenico NEGRINI, Alber-
to GIRANI, Dario FRANCHELLO - Sentieri sostenibili: alla sco-
perta delle reti nel territorio. Natura, cultura, comunicazione

Domenica 14 alle 9.30 dal Piazzale della Chiesa di San Rocco 
Escursione, offerta dal Parco, da San Rocco alle Batterie. 
Le guide del Labter del Parco condurranno i partecipanti, il rien-
tro a San Rocco avverrà in autonomia, in un percorso facile che 

Il Centro Visite delle Batterie, 
intitolato a Silvio Sommazzi
■ Sabato 5 aprile scorso è stato intitolato il nuovo 
Centro Visite delle Batterie, dove, durante la Seconda 
Guerra Mondiale, era situato l’edificio adibito a Corpo di 
Guardia.
L’inaugurazione è avvenuta alla presenza dell’Assessore 
all’Ambiente della Regione Liguria Renata Briano, del Pre-
sidente del Parco e Sindaco di Camogli Francesco Olivari, 
del Direttore del Parco Alberto Girani, del Presidente della 
Sezione CAI Ligure Gianpiero Zunino, di Ugo Galassi del-
la Società genovese ETT e di un folto pubblico.
Maria Silvia, Maria Laura e Giorgio hanno scoperta la tar-
ga del loro congiunto Silvio Sommazzi, che è stato Presi-
dente del Parco di Portofino dal 1993 al 1998 e al quale la 
nuova struttura è dedicata.
Subito dopo il personale del Laboratorio Territoriale di Por-
tofino ha inaugurato le escursioni alle Batterie, conducen-
do molte delle persone presenti alla scoperta dei manufatti 
bellici recentemente restaurati.

Le informazioni per visitare il Centro 
Il Centro Visita delle Batterie, nei mesi di settembre ed otto-
bre, sarà aperto tutti i sabati e le domeniche, salvo condizioni 
meteo avverse, dalle 09.00 alle 17.00. In queste giornate 
sarà possibile approfondire la conoscenza della 202* batteria 
Chiappa partecipando ad una delle 4 visite guidate (orari: 
09.30 - 11.00 - 13.00 - 15.00) della durata di 1 ora che porte-
ranno alla scoperta degli angoli nascosti di queste installazioni 
militari della Seconda Guerra Mondiale. Il costo della visita 
guidata è di 5 euro ad adulto e 3 euro ridotto per bambini 
sotto i 12 anni. Grazie alla visita potrete entrate nel “cuore” 
delle Batterie visitando angoli altrimenti non visibili al pubblico 
come ad esempio le numerose gallerie scavate nella roccia!

Un’altra soluzione di visita è offerto dal noleggio dei mini 
iPad, disponibili al Centro Visita, al costo di 3 euro (durata del 
noleggio 1 ora e 30 minuti). Sui mini Ipad è caricata l’appli-
cazione “Batteria Chiappa” con tutte le informazioni utili per 
ogni postazione corredate da gallerie di immagini e cartine del 
percorso....insomma...una nuova versione di audioguide!
Domenica 12 e 26 Ottobre, invece che le due partenze classi-
che delle 9.30 e 11.00, sarà invece possibile partecipare alla 
visita integrata “Le Batterie e il bunker del Bricco”. L’itinerario 
conduce all’interno di una delle gallerie dell’acquedotto storico 
per terminare sul Bricco, splendido punto di osservazione, 
utilizzato anche dalle vedette tedesche durante la Seconda 
Guerra Mondiale. Difficoltà: per escursionisti esperti. 
Attrezzatura necessaria: scarpe da trekking e torcia elettrica. 
Durata del percorso integrato: 3 ore circa.

Per maggiori informazioni potete contattare il LabTer Parco 
di Portofino scrivendo una email a batterie@parcoportofino.it 
oppure telefonando al 348/0182556 oppure 348/0182557.

occupa mezza giornata.
Domenica 14 alle ore 17.30 nella Sala Benedetto XV 
Incontro con Alberto GIRANI, direttore del Parco, che con 
Paola PASTINE, Marco PREVE, Marco DELPINO tratterà 
il tema Parco di Portofino: comunicati o scomunicati?

Il festival si articolerà su quattro filoni: dalla discus-
sione del linguaggio all’approfondimento del rapporto 
tra informazione e piattaforme sociali, dall’esperienza 
dei guru del settore all’innovazione tecnologica, che 
ha bisogno della comunicazione per arrivare a un 
pubblico più ampio possibile.

per maggiori info: www.festivalcomunicazione.it
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Ecofesta di fine estate 
al Mulino del Gassetta
■  Sabato 20 settembre al Mulino del Gassetta al via la 
seconda edizione della “Festa di fine estate al Mulino”. 
L’evento, sin dalla prima edizione, vanta il marchio di Eco-
festa, attribuito dalla Provincia di Genova: un importante 
valore aggiunto che certifica l’adozione delle buone pra-
tiche di sostenibilità ambientale, con particolare riguardo 
alla riduzione e la gestione dei rifiuti. 

NOTIZIE DALLE AR
EE PROTETTE

Programma
ore 9.30 partenza delle escursioni insieme alle gui-
de del Parco da Nozarego o da Portofino Vetta sino 
al Mulino del Gassetta
ore 11.30: laboratorio didattico e creativo per 
bambini e ragazzi “L’arte del riciclo” organizzato dal 
LabTer Parco di Portofino
Dalle ore 12.30: pranzo con piatti tipici liguri prepa-
rati dalla cucina del Mulino del Gassetta
Dalle ore 14.30: spettacolo musicale

L’escursione guidata e il laboratorio didattico sono 
gratuiti  con prenotazione obbligatoria. 
Per info e prenotazioni: labter@parcoportofino.it 
oppure 3480182557 oppure 3480182556 
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Il marchio “Ecofesta” certifica le feste più 
“sostenibili” del territorio, quelle che pos-
sono diventare un efficace strumento per 
promuovere e diffondere buone pratiche 
per la riduzione e gestione dei rifiuti, e 
incoraggiare comportamenti individuali 
virtuosi e sostenibili: questo è il cuore del 
progetto “EcoFeste“, iniziativa promossa 
da Regione Liguria e dalle quattro Pro-
vince liguri.

Il progetto “EcoFeste” si propone l’obiet-
tivo di promuovere e diffondere le buone 
pratiche di raccolta differenziata e rici-
claggio nell’ambito delle manifestazioni 
gastronomiche, ricreative, sportive, cultu-
rali, di animazione sociale e valorizzazione 
territoriale, che si svolgono nell’ambito dei 
Comuni del territorio regionale.

La diminuzione della produzione di rifiuti 
indifferenziati e la corretta gestione dei 
rifiuti stessi nell’ambito di queste sagre 
e feste locali assumono infatti una valen-
za di non poco conto considerato il forte 
consumo di imballaggi e di stoviglie “usa 
e getta” normalmente utilizzati in occa-
sione di questi eventi.
Tali “impatti” possono essere fortemente 
ridotti attraverso l’adozione di opportune 
misure gestionali e la scelta di materiali 
riutilizzabili o biodegradabili e compo-
stabili, e le feste stesse possono diventare 
– per il pubblico – occasione di “imparare 
la sostenibilità divertendosi”

Un’Ecofesta vuole essere anche un mo-
mento di promozione e diffusione di com-
portamenti sostenibili e buone pratiche 
che tutti noi possiamo adottare, agendo 
consapevolmente rispetto all’incidenza 
di ogni nostra azione sull’ambiente in cui 
viviamo. Anche per questo nell’iniziativa 
Regione Liguria ha coinvolto il proprio 
sistema di 20 centri di educazione am-
bientale (CEA) pubblici, di cui 4 pro-
vinciali e 16 afferenti a Parchi e Comuni 
singoli o associati, coordinati del Centro 
Regionale di Educazione Ambientale 
(CREA-ARPAL).
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Le diverse specie di pesci ossei che si 
possono incontrare in mare mostrano 
molte caratteristiche simili. Fanno ec-
cezione solo alcune specie e, tra esse, 
vi è certamente la murena, inserita nel-
la famiglia murenidi. Persino il grongo, 
che appartiene ad una famiglia affine 
(congridi), pur possedendo un corpo 
serpentiforme, mostra un muso che 
tradisce l’appartenenza alla classe dei 
pesci. 
La murena, invece, con il suo muso 
assottigliato, le narici tubolari e ben 
sporgenti, i denti aguzzi mostrati sen-
za timore e la sua particolare livrea, 
vagamente simile a quella di una cer-
nia, sembra un collage di pezzi diversi. 
Nonostante il suo muso inquietante da 

“befana del mare”, quando scivola sul 
fondale mostra un’estrema eleganza e 
proprio la sua forma e la livrea , oltre 
a renderla unica e inconfondibile, si ar-
monizza continuamente con i colori e le 
tonalità del fondale marino. 
Gli esemplari più grossi di questa spe-
cie possono pesare ben oltre i 10 kg e 
superare il metro e mezzo di lunghezza.
La caccia che mette in atto questo pesce 
è piuttosto selettiva e sembra dedicata 
quasi esclusivamente al povero polpo. 
Può darsi che in mancanza di meglio 
questo vorace predatore si dedichi an-
che alle polpesse, anche se, probabil-
mente apprezza, come l’uomo, molto di 
più le carni del primo.
Non è molto facile definire il ruolo di 

La murena è dota-
ta di una potente 
dentatura.
Possiede denti 
anche in corri-
spondenza del 
palato, chiamati 
denti palatini, che 
gli consentono 
una presa molto 
forte, utile per 
strappare i tenta-
coli dei polpi. (foto 
M. Benvenuti)

La signora degli anfratti
obiettivo sulla murena

Monoo Marino

di Giorgio Massa
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Nella foto in alto a destra alcuni gamberetti pulitori della specie 
Lysmata seticaudata si muovono all’interno della bocca di una 
murena (foto A. Serafini). 
In alto a sinistra, un esemplare di murena nera Gymnothorax 
unicolor . (foto F. D’Errico). 
In basso  uno splendido esemplare si muove tra le alghe. La sua 
livrea è particolarmente mimetica. (foto B&B Diving Center).

questo pesce che, nella maggior parte 
dei casi, non uccide le sue prede, ma gli 
“chiede” solo un tributo di sangue.  In-
dividuato un bel polpetto, la murena gli 
azzanna un tentacolo e, per strapparlo, 
inizia a ruotare vorticosamente con il 
proprio corpo. Se il tentacolo predato è 
sufficientemente grosso, il pesce si allon-
tana soddisfatto.  Il polpo, invece, sem-
pre ammesso che qualche altro predatore 
non si sia accorto di lui, continua la sua 
vita, in attesa che il tentacolo ricresca.
Non uccidendo le sue prede, ma uti-
lizzando questo sistema all’apparenza 
crudele,  la murena può quindi disporre 
di soggetti che gli forniscono periodici 
“spuntini”,  anche se, come si può ben 
intuire, i polpi non saranno d’accordo 
con il metodo e cercheranno sempre di 
farla franca.
Questo pesce possiede ampi spazi inter-
dentali, nei quali rimangono brandelli di 
cibo che possono dare un certo fastidio. 
Non potendo spazzolare i denti, la natu-
ra gli ha fornito una valida alternativa. 
Si tratta solo di mostrare un po’ di tolle-
ranza nei confronti di alcuni gamberetti, 
lasciandoli girare nella sua bocca, sen-
za cedere alla tentazione di chiuderla su 
quelle carni di crostaceo probabilmente 
molto prelibate.  
Poco dopo il gioco è fatto, i denti puliti 
e i piccoli gamberetti soddisfatti. Senza 
troppa fatica, ma rischiando, loro si sono 
accaparrati un facile pasto. Basta non es-
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sere schizzinosi.
La murena è un animale che attacca con 
movimenti rapidi e non esita, se si sente 
in qualche modo minacciata, a sferrare 
assalti anche nei confronti dell’uomo.  
Generalmente, però, se non è infastidita 
è un animale innocuo che si fa gli affari 
suoi.

Sembra che individui le sue prede gra-
zie ad un olfatto molto sviluppato e non 
sono rari i casi in cui si sia avvicinata a 
persone che stavano pulendo pesci lun-
go le rive del mare per mangiarne i resti 
e le interiora. Per nulla timorosi, alcuni 
esemplari si spingono anche con parte 
del corpo quasi fuori dall’acqua, se vie-

Le lotte cruente tra 
il polpo e la mure-
na si concludono 
tutte a favore della 
seconda, la quale 
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di Benedetto Mortola

ne offerto loro del cibo.  Non si tratta 
di un gioco salutare perché la voracità 
di questi animali li spinge ad azzanna-
re voracemente il cibo senza far troppo 
caso alla mira. Nel caso di grosse mure-
ne tropicali c’è chi con questa pratica ci 
ha rimesso qualche dito!
Non è certo divertente essere morsi da 

questo pesce, perché i suoi denti sono 
acuminati e riescono a penetrare in pro-
fondità nella carne. Le conseguenze di 
un morso possono essere aggravate sia 
da una tossina, comunque poco tossica, 
secreta dalla ghiandole della mucosa del 
palato, sia, soprattutto, dalle potenziali 
infezioni causate dai batteri che prolife-
rano sui residui di cibo che si trovano in 
bocca all’animale. 
Come molti anguilliformi, anche il san-
gue delle murene contiene una potente 
tossina, ad azione simile a quella con-
tenuta nel veleno degli scorfani e della 
tracine. Si tratta comunque di una so-
stanza che per essere pericolosa deve 
entrare nel circolo sanguigno e la cosa 
appare piuttosto difficile.
Se la murena comune è  proprio molto 
comune, una specie molto simile non lo 
è per nulla, ma in Italia è segnalata solo 
nel Mar Ligure e in altre aree tirreniche 
del Sud e insulari. Si tratta della murena 
nera. A parte il colore uniforme, bruno 
o marroncino, gli esemplari appartenen-
ti a questa specie si riconoscono per il 
capo massiccio, il musetto tozzo  meno 
prominente e le narici posteriori meno 
allungate rispetto a quelli della murena 
comune. È anche più piccola della co-
mune,  superando di poco il metro di 
lunghezza.
Ancora una curiosità:  le murene ai tem-
pi dei romani erano un pesce molto ap-
prezzato, tanto che venivano allevate in 
grandi strutture, chiamate peschiere, o 
in stagni marittimi. Inoltre, alcune leg-
gende, che non hanno ancora un fonda-
mento storico,  raccontano di schiavi 
condannati, gettati proprio in pasto a 
questi animali
Nonostante questi precedenti, veri o 
presunti, è invece la murena a finire 
spesso “giustiziata” in pentola, perché 
possiede ottime carni, anche se è buona 
norma cuocerle a lungo eliminando la 
testa. Ben più pericoloso il consumo di 
carni di murene tropicali, che possono 
causare gravi avvelenamenti da cigua-
tera.

riesce facilmente 
ad avere la meglio 
sul malcapitato 
mollusco. (foto M. 
Vinelli)
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Il primo carbone sul Monte di Portofi-
no è stato prodotto a partire dal 1925. 
Le ultime carbonine sono stato erette 
sull’attuale parcheggio di San Rocco di 
Camogli nel 1960.
In quei trentacinque anni il carbone ha 
visto la sua ascesa e il suo inevitabile 
declino. I carbonai erano giunti dalla 
Toscana, terra con grande tradizione 
alle spalle in materia, e si erano trovati 
in un territorio vergine. I boschi che ri-
coprivano il Monte fornivano legname 
da opera e da ardere, ma nessuno qui da 
noi aveva mai avuto l’idea di sfruttare 
gli alberi per produrre il carbone che a 
quei tempi era una fonte energetica im-
portante.
L’istituzione dell’Ente Autonomo Mon-
te di Portofino, attuata nel 1935, rego-
lamentava e limitava questa attività 

che però non si arresterà mai, sino alle 
soglie del boom economico, quando 
l’economia italiana si trasformerà da 
agricola ad industriale.
Durante la Seconda Guerra Mondiale 
avrà il suo formidabile apice. In un pe-
riodo di opprimente autarchia, sotto il 
perdurare di una guerra che costringeva 
tutta la popolazione a sempre maggiori 
sacrifici, lo sfruttamento dei boschi del 
Monte offrì la possibilità di incrementa-
re un poco la già risicata e povera eco-
nomia di allora.
L’importanza attribuita a questa fonte 
d’energia, si può comprendere perché 
era in corso una guerra e il prodotto 
delle carbonaie, considerato troppo pre-
zioso, non poteva venire a mancare. Per 
questo motivo i carbonai erano esentati 
dal servizio militare.

Sopra, i pezzetti di 
legno dopo essere 
stati per giorni nella 
carbonaia divengo-
no ottimo carbone 
di legna. (foto B, 
Mortola)

C’era una volta 
il carbone

Viaggio nel ricordo 
di un mestiere scomparso

di  Benedetto Mortola

tradizione
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Carta delle aie 
carbonili censite nel 
Monte di Portofino 
(dal volume di Sil-
via Olivari “Quando 
sul Monte si cuoce-
va il carbone” Ed. 
Le Mani Microart’s, 
2007 Recco)

Le bombole del gas prima e il metano 
poi, hanno relegato il carbone per sem-
pre nella cantina dei ricordi. A volte lo 
vediamo ancora di sfuggita, magari in 
un film western, in rapidi fotogrammi, 
dove viene buttato dalla pala di un fuo-
chista impolverato nel forno di un treno 
a vapore.
Oggi, a circa 50 anni dalla sua ultima 
apparizione sull’attuale parcheggio di 
San Rocco, il carbone di legna è dive-
nuto un oggetto dimenticato nel tempo 
dietro di noi. Sembrano anni luce quelli 
che ci separano da un’epoca che l’ha vi-
sto fonte energetica privilegiata. 

Intervista a Giuseppe Arrigo Iozzelli 
figlio di Giuseppe Iozzelli, il boss dei 
carbonai sul Monte di Portofino, pubbli-
cata nel volume “La voce delle radici”
 Fare il carbone
“Per fare il carbone si usava il legno 
che c’era: si tagliavano carpini, frassi-

ni, castagni… La migliore era la “rùe”, 
la roverella. Qualche volta si usava il 
pino, ma non era tanto buono. Mio pa-
dre aveva avuto dai Roisecco, che allora 
erano proprietari di una parte del Monte, 
e dall’Ente Monte, una concessione per 
quanto riguardava la legna da tagliare. 
Già a quei tempi non si poteva tagliare 
tutto quello che si voleva. Venivano le 
guardie e dicevano loro dove e quando 
ed erano sempre loro che segnavano le 
piante che si potevano tagliare. Veniva-
no assegnate delle zone dove si poteva 
tagliare, di volta in volta e, quando si era 
finito, si poteva ricominciare daccapo 
perché nel frattempo, le piante erano ri-
cresciute…
Gli attrezzi che si adoperavano erano il 
serùn, una sega grande che veniva ado-
perata da due persone e serviva per ta-
gliare gli alberi grandi e i tronchi grossi, 
una volta tagliati, venivano spaccati con 
i cunei di ferro. Il piccosso, una grossa 
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scure usata per spaccare la legna. Il pen-
natto, la roncola che serviva per sramare 
la legna tagliata. Poi c’erano il rastrello 
e la pala per scarbonare…
Prima di tutto veniva fatta a ciàssa, la 
piazza…
Si iniziava a fare la catasta costruendo, 
prima, al centro della ciàssa, una specie 
di camino quadrato, usando dei legni 
lunghi circa un metro disposti sui quat-
tro lati. In questo modo il camino restava 
sempre vuoto all’interno. Si continuava 

a metter legni fino ad arrivare ad un’al-
tezza di circa 70-80 centimetri, poi si 
continuava con dei legni più corti. La 
bocca del camino, in cima, poteva essere 
larga 40 per 40 centimetri.
Si mettevano altri legni più lunghi, di-

In basso la piccola 
carbonaia alle-
stita a Gaixella e 
alcune fasi della 
preparazione del 
carbone. (foto Ar-
chivio Ente Parco 
Portofino)

Per chi vuole approfondire l’argomento, tre 
ottimi volumi:

Silvia Olivari “Quando sul Monte si cuoceva il 
carbone”
Edizioni Le Mani Microart’s, 2007 Recco 

AAVV “La voce delle radici”  Feguagiskia’Stu-
dios Edizioni, 2004 Genova

Hugo Plomteux “Cultura contadina in Liguria – 
la Val Graveglia” Sagep Editrice, 1981 Genova
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Alcuni attrezzi 
dei carbonai

In alto, da sinistra: 
serùn per tagliare 
i tronchi e cunei di 
ferro per spaccare i 
tronchi tagliati.

In basso, da sinistra: 
piccossu per spacca-
re la legna e pennat-
tu per tagliare i rami 
dai tronchi.
(foto B. Mortola)                  

sponendoli intorno al camino. Si poteva-
no mettere due o tre strati: l’importante 
era disporli con cura. Questi legni messi 
in giro non dovevano bruciare, ma di-
ventare carbone con il calore. In una car-
bonaia, la legna che deve bruciare è solo 
quella al centro. Quando la legna era 
tutta ben sistemata, si copriva la parte 
inferiore della carbonaia con le cuìghe, 
le zolle erbose che si prendevano con la 
zappa piana sul terreno…
Con la pala, si copriva tutto di terra…
Si mettevano due legni, in croce, sopra 
alla bocca del camino, poi, sopra, si fa-
ceva un mucchio di pezzetti di legno 
alto mezzo metro, si dava fuoco a questo 
mucchio e lo si lasciava bruciare bene…

Quando questo mucchio aveva preso 
fuoco, i legni accesi andavano giù per il 
camino, al centro della catasta. Quando 
si vedeva che il fuoco era ben acceso, si 
prendeva una grossa zolla di terra e si 
metteva sull’imboccatura, chiudendo-
la bene: non doveva passare aria. Una 
cosa importante: sui lati della catasta, in 
basso, dove c’erano le zolle, con un palo 
appuntito, si facevano dei buchi fino ad 
arrivare alla legna, in modo da permette-
re al fuoco di respirare.
Questi buchi si chiamavano cagnòli. La 
bocca superiore del camino doveva rima-
nere sempre ben chiusa: il fumo doveva 
uscire solo dai cagnòli. Poi, bisognava 
“dare da mangiare” alla carbonaia…”
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di Giorgio Massa

Una carbonaia sul 
Monte di Portofino

La suggestiva rievocazione dell’antica 
attività andata in scena oltre 15 anni fa
Nel maggio del 1998, l’Ente parco (in 
quel periodo il Presidente era Silvio 
Sommazzi e il Direttore Carlo Repetto) 
ha provato a far rivivere per qualche 
giorno l’antico mestiere del carbunìn, 
facendo allestire una carbonaia sul 
Monte, nei pressi di Portofino Vetta, 
Località Gaixella, proprio sopra una 
di quelle “piazze” usate in passato 
per fare il carbone. Qui, tre carbonai, 
reclutati nel Ponente Ligure, hanno 
costruito la catasta di legna che, una 
volta accesa, ha bruciato lenta per una 
settimana, vegliata pazientemente gior-
no e notte. Nel frattempo al suo interno 
i tronchetti di legna che la componeva-
no si trasformavano gradualmente in 
carbone.
Alla fine, il carbone era pronto. Allar-
gato sulla piazza, splendeva sotto la 
luce, davanti ai ragazzi delle scuole del 
comprensorio che salivano alla Gai-
xella per vederlo. Durante tutta quella 
settimana, la piccola carbonaia dimo-
strativa è diventata la meta privilegiata 
di scolari, escursionisti, passanti, cu-
riosi e anche di persone anziane che si 
ricordavano ancora di quando usavano 
il carbone.
I ragazzi delle scuole hanno osservato 
quell’inconsueto processo di trasfor-
mazione, il lavoro che lo circondava, e 
hanno visto il prodotto finale. Lo hanno 
toccato con mano. Hanno intervistato i 
carbonai. Preso appunti. Scattato foto. 
Un’esperienza originale, unica.
In anni molto diversi da quelli attuali, 
anni di duro confronto tra l’Ente parco 

e una grossa parte della popolazione 
residente che ne contestava metodi e 
finalità, quella piccola carbonaia, im-
provvisamente, era diventata un punto 
d’incontro. In quella manciata di gior-
nate, attorno ad essa, tranquillamente, 
si ritrovarono il personale del parco, i 
ragazzi delle scuole, gli insegnati, i tu-
risti e i residenti, anche i più agguerriti.
Per questo motivo vogliamo ricordare 
quei giorni. Non per quel poco carbo-
ne prodotto che i ragazzi si portavano 
a casa per ricordo, dentro a sacchetti 
di carta, come un oggetto prezioso. 
Quella carbonaia sul Monte era diven-
tata – una volta tanto – non terreno di 
scontro, ma d’incontro. Tra persone 
diverse, tra idee diverse. Una piccola, 
grande realtà positiva.
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Quando pensiamo alle mosche, che ap-
partengono alla famiglia dei ditteri, ci 
vengono sempre in mente i fastidiosi 
insetti che, dalla primavera all’autunno, 
proliferano ovunque, dopo essersi svi-
luppate sopra chissà quale sostanza or-
ganica, magari in putrefazione. Anche 
se i ditteri in fondo si somigliano tutti, 
ve ne sono alcune famiglie, come quelle 
dei Tachinidi e dei Sirfidi, i cui adulti 
si nutrono prevalentemente del nettare 
e del polline dei fiori.
In questo articolo parleremo dei Sirfi-
di, un gruppo di “mosche” che riveste 
estrema importanza nel mantenimento 
degli equilibri naturali, perché è secon-
do solo agli apoidei (api e simili) nella 
fondamentale impollinazione dei fiori. 
Inoltre sembra che questi insetti siano 
instancabili visitatori dei fiori stessi, 

A sinistra Volucella 
zonaria a confronto 
con un calabrone (Ve-
spa crabro) a destra.
In volo questi insetti, 
dalla taglia equivalen-
te, possono sembrare  
molto simili. Quando 
sono immobili si di-
stinguono meglio per 
la forma degli occhi 
e il numero di ali (un 
paio nelle mosche e 
due paia nei calabro-
ni). (foto G. Massa).

Mosche come api
Strane specie di ditteri tra le corolle dei fiori

non limitandosi a visitare solo quelli ne-
cessari per soddisfare il loro fabbisogno 
nutritivo. 
I Sirfidi adulti volano durante il giorno, 
soprattutto quando il sole scalda diret-
tamente il loro corpo. Le belle giornate 
asciutte sono le migliori per provare ad 
osservarli, meglio se poco o nulla ven-
tose.  
Il loro ruolo biologico fondamentale non 
si riduce al solo impollinare, perché le 
loro larve, a seconda delle specie, svol-
gono importanti funzioni ambientali.
Quelle di alcune specie si nutrono di 
parti vegetali e di micelio fungino, so-
litamente quando questo si sviluppa sui 
vegetali stessi, mentre altre sono esclu-
sivamente fitofaghe (erbivore). Queste 
ultime non si trovano comunque quasi  
mai in numero così rilevante da provo-
care grossi danni a piante coltivate.
Alcune specie saprofaghe si sviluppa-
no su materiali organici morti, come il 
legno in decomposizione e i materiali 
della lettiera dei boschi. Altre di questo 

meraviglie terrestri

di Giorgio Massa



gruppo non hanno perso il “vizio” tipi-
co delle comuni mosche di svilupparsi 
su materiali, come escrementi o, nel 
caso di larve acquatiche, caratterizzate 
da una sorta di “coda”, in acque putride 
o fognarie.
A parte questa parentesi, sono invece 
importanti le specie con larve fitofaghe, 
utilissime per contenere le popolazioni 
di insetti dannosi. 
Alcune si nutrono di afidi e, dopo due 
settimane dalla nascita, ne possono aver 
predato anche 400 esemplari. Altre pos-
sono nutrirsi a spese di stadi immaturi 
di altri ditteri, lepidotteri, coleotteri e di 
altri insetti spesso dannosi.
Specie particolari vivono e sembrano 
tollerate nei nidi degli insetti socia-
li, come termiti, formiche e vespe e in 

questi luoghi sono un po’ una sorta di 
“spazzini” onnivori, cibandosi di quel-
lo che trovano, come le riserve di cibo 
ammassate dai membri delle colonie, le 
larve morte, ma anche vive e le uova. 
Alcune specie sono specializzate nel 
cibarsi quasi esclusivamente delle uova 
(oofagia).
Se c’è una cosa che caratterizza alcuni 
sirfidi è il tipo di volo, che prevede mo-

Nella colonna a 
sinistra, dall’alto: 
Episyrphus balthea-
tus; Xanthogramma 
pedissequum. Nella 
colonna centrale, 
dall’alto: Syrphus 
ribesii?; Volucella 
pelluscens; Sphaero-
phoria taeniata. Nella 
colonna a destra, 
dall’alto: Myathropa 
florea; Eristalis tenax.
(foto G. Massa - B. 
Mortola).
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menti di stazionamento o di volo con-
trollato da un punto ad un altro nell’aria, 
prima di posarsi su di un fiore. Si tratta 
comunque di un comportamento che 
non si riscontra in tutte le specie e non 
è esclusivo di questa famiglia di ditteri. 
In questo grande gruppo si trovano 
anche specie migratrici, capaci di per-
correre ampie distanze e di attraversare 
zone impervie come canali marini (Ma-
nica) e catene montuose (Alpi). Sembra 
che alcuni spostamenti, che possono 
prevedere di coprire distanze di circa 
100 km al giorno, siano  stimolati dal 
ricercare condizioni migliori per la ri-
produzione e la ricerca del cibo. 
Anche in questi ditteri, infatti,  la ripro-

duzione e lo sviluppo degli embrioni 
avviene in maniera ottimale in presenza 
di abbondante cibo e di condizioni cli-
matiche idonee.
Nonostante siano ditteri e quindi ani-
mali all’apparenza robusti, i Sirfidi ri-
sentono negativamente quando gli habi-
tat in cui vivono vengono degradati o le 
campagne utilizzate per la coltivazione 
intensiva di specie agricole. Entrambi 
questi fattori portano alla diminuzione 
della biodiversità. 
Le femmine, per divenire feconde, han-
no al contrario bisogno di una notevole 
disponibilità di piante fiorite e alcune 
popolazioni possono migrare per rag-
giungere luoghi come prati con un’am-

Nell’immagine la larva 
di un sirfide (Episyr-
phus balteatus?) pre-
datore di afidi, prima 
della metamorfosi. 
Nei riquadri, alcu-
ne larve di diverse 
specie predatrici di 
afidi a diversi livelli 
di sviluppo. (foto B. 
Mortola).
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pia disponibilità di nettare e polline di-
versi.
La presenza contemporanea di colonie 
di afidi nei prati, spesso di specie diver-
se, fornisce poi a questi insetti una fonte 
di cibo per i nuovi nati.
Si è spesso portati a pensare che nelle 
coltivazioni intensive di peschi, susini 
e albicocchi, tutti gli insetti impolli-
natori trovino il loro paradiso, ma non 
è così. Intanto perché i fiori di queste 
specie arboree producono poco nettare, 
ma anche perché tra la fioritura e la pro-
duzione di germogli, sui quali possono 
instaurarsi gli afidi fonte di cibo per le 
larve, passa molto tempo, troppo per le 
femmine gravide.
Le regole dell’agricoltura bologica, 
mantenendo siepi e aree incolte vicino 
ai frutteti,  possono comunque consen-
tire a questi insetti di trovare una note-
vole varietà di piante fiorite e di prede 
per le larve.
Particolarissimi i meccanismi che con-
sentono alle femmine di operare la 
deposizione delle uova. In alcuni casi 
sembra proprio che esse percepiscano 
“l’odore” delle sostanze emesse dagli 
afidi, mentre in altri sembra siano le 

piante a “richiamare l’attenzione” degli 
insetti, con stimoli di varia natura, in-
dipendentemente dalla presenza o meno 
delle infestazioni di afidi sulle piante 
stesse
La gran parte di questi ditteri mostra li-
vree, spesso a bande gialle e nere, simili 
a quelle di api, vespe o calabroni. Le so-
miglianze possono essere anche molto 
spinte, tanto che Volucella zonaria in 
volo è spesso scambiata per un calabro-
ne. Si tratta tuttavia di una specie inno-
cua per l’uomo. 
Il mimetismo di questi insetti è detto 
batesiano e costituisce una strategia di 
sopravvivenza per specie sprovviste di 
armi di difesa, che si sono evolute somi-
gliando a specie ben più pericolose, che 
vivono negli stessi ambienti. In questo 
modo i predatori vengono confusi e, per 
non correre rischi, evitano solitamente 
gli esemplari di entrambe le specie.
Durante la bella stagione, queste gra-
ziose mosche sono molto comuni e si 
distinguono bene, tradite dai loro occhi 
composti, molto grandi e tipici delle 
specie appartenenti al del grande grup-
po dei ditteri.

Nell’immagine grande  
Eristalinus taeniops. 
Nelle immagini 
piccole, dall’alto: 
Baccha elongata, una 
specie che somiglia 
ad alcune vespe che 
hanno l’addome unito 
al torace da un sottile 
peduncolo;  pupa di 
sirfide, dalla quale 
uscirà l’insetto adulto. 
(foto B. Mortola)
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buone pratiche

Ogni anno, appassionati della natura, 
escursionisti più o meno esperti o an-
cora semplici turisti percorrono i sen-
tieri del Parco di Portofino, attratti dal 
fascino di incantevoli panorami e dalla 
facilità di accesso al Parco o alle cale 
dell’Area Marina Protetta. I sentieri 
“invitano” ad essere percorsi, perché 
vengono puliti periodicamente e sono 
ben segnalati. In alcune zone, tuttavia, 
la loro qualità può trarre in inganno e, 
se non si conosce bene il territorio, ci 
si può trovare improvvisamente in tratti 
piuttosto difficili da percorrere, soprat-
tutto se non si è escursionisti esperti. 
Fin dal 1954 quando è stato costituito, 
il CNSAS (Corpo Nazionale Soccorso 
Alpino e Speleologico) si è occupato 
tanto del soccorso e del recupero degli 
alpinisti in difficoltà quanto della ricer-
ca e del soccorso dei dispersi in am-
biente impervio, come appunto quello 
boschivo o montano.
Oramai l’uomo moderno è sempre più 
avulso da quello che era il suo ambiente 
naturale e non considera che un’escur-
sione non equivale ad una passeggiata 
nel centro cittadino. Le variabili di cui 
tenere conto sono molte e facilmente 
si sottovalutano: esperienza personale 
e dei compagni, vestiario, equipaggia-
mento, meteo, senso dell’orientamento, 
imprevedibilità dell’ambiente naturale, 
sono tutti fattori di massima rilevanza 
ed anche solo la trascuratezza di uno 
di questi fattori può fare la differenza 

In alto lo stemma del 
Corpo nazionale Soc-
corso Alpino e Spe-
leologico. Nella foto 
a lato alcuni soccor-
ritori si calano lungo 
le falesie rocciose del 
Parco di Portofino.

La sicurezza sui sentieri
I preziosi consigli 

di un esperto soccorritore

in negativo, volgendo una piacevole 
scampagnata in ‘via crucis’.
Ecco allora nella pagina seguente alcuni 
consigli da parte del Soccorso Alpino e 
Speleologico Ligure (servizio regiona-
le del CNSAS), utili per affrontare con 
maggior consapevolezza le possibili in-
sidie della montagna e dei boschi che la 
‘vestono’.

di Fabrizio Masella
Responsabile Stazione Soccorso Alpino

Tigullio Val d’Aveto
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Nella zona di “Passo del Bacio” si 
trova un passaggio abbastanza 
impegnativo, soprattutto per chi non 
è abituato ai percorsi impervi

I CONSIGLI DELL’ESPERTO
     Munirsi, se posseduto, di telefono cellulare: 
ovviamente carico di batteria e da custodire 
al caldo sotto gli indumenti (il freddo e l’umi-
dità riducono sensibilmente la durata della 
batteria)

    Calcolare i tempi ‘di ritorno’: ai fini del con-
teggio delle ore di luce a disposizione, è fon-
damentale. Al riguardo, non va dimenticato 
che dal tramonto (luce crepuscolare) al buio 
totale intercorrono mediamente 20/25 minuti

   Munirsi di cartografia della zona (spesso 
gratuitamente reperibile presso le APT loca-
li), bussola o GPS

    Portare sempre uno spuntino d’emergenza 
ed una riserva d’acqua per idratarsi

    Portare sempre una torcia elettrica, utile 
anche per eventuali segnalazioni notturne ed, 
eventualmente, un fumogeno rosso per segna-
lazioni diurne

   In caso di smarrimento posizionarsi, ove 
possibile, presso qualche radura aperta, facil-
mente individuabile dall’elicottero

   Munirsi di un piccolo kit di prontosoccor-
so: facilmente reperibili sul mercato, piccoli e 
leggeri, possono risolvere piccole emergenze 
sul terreno

Questi sono i consigli che il CNSAS vuole dare 
a tutti coloro che hanno intenzione di passare 
una bella giornata in compagnia e tornare a 
casa sani e salvi per gustare il prelibato frut-
to della propria ricerca.

  Avvisare sempre parenti o amici in meri-
to alla zona che si decide di frequentare e 
dell’itinerario che intendiamo seguire, in modo 
tale da circoscrivere le ricerche se queste si 
rendessero necessarie

   Indossare abbigliamento adeguato: è bene 
ribadire che l’abbigliamento non ha solo una 
funzione estetica e dunque vestirsi a stra-
ti può essere utile per affrontare al meglio 
eventuali cambiamenti meteorologici improv-
visi, difendersi dalla pioggia o resistere ad 
una notte all’addiaccio; evitare di indossare 
indumenti mimetici, non esiste alcuna neces-
sità di nascondersi: le ricerche dei dispersi 
avvengono per lo più durante le ore del crepu-
scolo o di notte ed indossare vestiario che si 
vede da lontano aiuta sensibilmente il soccor-
ritore (spesso il disperso è in stato di shock o 
svenuto, quindi gli unici segnali che un soccor-
ritore ha a disposizione sono quelli visivi); è 
bene utilizzare scarponi da montagna: è alta-
mente sconsigliato indossare stivali di gomma 
o “ciabatte”

    Verificare sempre le previsioni meteo PRI-
MA di un’escursione, reperendo informazioni 
affidabili ed aggiornate: un temporale in monta-
gna è una situazione potenzialmente molto pe-
ricolosa e può tranquillamente essere evitato, a 
volte, consultando la carta meteorologica...

       



PORTOFINO PER TERRA E PER MARE   •  23

lE ATTIVITA NELLE AREE PROTETTE

Uno dei cartelli tematici, realizzati allo scopo di informare i visi-
tatori su quel che potranno osservare sopra Punta Chiappa. Il 
cartello descrive le piante che si trovano lungo la costa. Si tratta 
di vegetali particolari, alcuni con adattamenti che consentono di 
sopportare livelli elevati di salinità, aridità ed insolazione.

La segnaletica tematica
Divulgare le conoscenze è una finalità 
delle Aree Protette di Portofino

La divulgazione delle conoscenze può 
essere effettuata in tanti modi, e, per un 
Ente che gestisce un’Area Marina Pro-
tetta, è oltremodo complesso effettuare 
quest’attività. Capita normalmente, in-
fatti, che ci si trovi a parlare di mare e 
delle creature che lo abitano, da sopra 
la superficie marina, senza poter fare di-
rettamente riferimento a quel che si può 
osservare sotto il pelo dell’acqua, come 
avviene invece quando si descrivono gli 
ambienti terrestri.  
Le bellezze che cela il mare non sono 
infatti visibili alla stragrande maggio-
ranza dei visitatori del Promontorio di 
Portofino, i quali sono spesso esperti 
escursionisti, ma poco avvezzi alla su-
bacquea. A dire il vero è molto probabi-
le che alcune persone tra loro amino fare 
snorkeling lungo la costa e quest’atti-
vità può avergli consentito di scoprire 
ed osservare quel che di suggestivo si 
nasconde nei primi metri sotto la super-
ficie. Va però ricordato che la gran parte 
delle ricchezze ambientali che caratte-
rizzano l’Area Marina Protetta di Por-
tofino si osserva a maggiori profondità.
Le particolarità della flora e della fauna 
marine e costiere, insieme a molte altre 
informazioni sulle tradizioni e sulla sto-
ria locale, grazie alla nuova segnaletica 
tematica della quale è prevista l’instal-
lazione, saranno illustrate e descritte e a 
disposizione dei visitatori del Promon-
torio di Portofino, in modo che la visita 
sia anche motivo di approfondimento e 
possa così arricchire il bagaglio cultu-
rale delle persone che si fermeranno ad 
osservare i cartelli. 
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I cartelli relativi all’Area Marina Protet-
ta si andranno ad aggiungere a tutta la 
segnaletica che il Parco di Portofino ha 
già installato lungo i sentieri e nei luo-
ghi di particolare fruizione, come all’in-
terno dei giardini botanici diffusi e, ad 
esempio, nella zona delle “Batterie” e 
nella Valle dei Mulini.
Gli ultimi cartelli realizzati dal Parco di 
Portofino presentano caratteristiche e 
dimensioni standard, con alcune ecce-

zioni: è il caso dei cartelli sistemati nei 
giardini botanici diffusi. 
I cartelli relativi all’Area Marina Pro-
tetta di Portofino, che saranno sistemati 
lungo la costa,  potranno avere dimen-
sioni ridotte, rispetto a quelli già instal-
lati dal Parco di Portofino, qualora si 
evidenzi un eccessivo impatto estetico. 
Tuttavia si cercherà di uniformarli a 
quelli già esistenti lungo i sentieri del 
Promontorio. 
La linea grafica utilizzata per la nuo-
va cartellonistica divulgativa ripren-
de quella ideata per il Parco di Porto-
fino da Mario Malatesta, con alcune 
varianti. In particolare, per far risal-
tare specie viventi,  particolari e ca-
ratteristiche, o talvolta anche rare, ri-
prodotte sui cartelli, la loro immagine 
è stata isolata dal contorno della foto-
grafia dalla quale è stata estrapolata, 
in modo da renderla immediatamente 
individuabile sullo sfondo del cartel-
lo stesso. Questo agevola l’inserimen-
to di un maggior numero di immagini 

A sinistra in alto un 
piccolo cartello posi-
zionato dal Parco di 
Portofino per informare 
sugli usi ai quali erano 
destinate le diverse 
costruzioni (“bunker”) 
erette sulla costa roc-
ciosa che si trova sopra 
Punta Chiappa durante 
l’ultimo periodo bellico. 

A destra in alto due 
dei cartelli posizionati 
lungo i sentieri del 
Parco di portofino.

Nell’immagine grande 
in basso,  il cartello 
che descrive 
l’orto botanico diffuso 
delle nemorali (piante 
che vivono nel sotto-
bosco). Si tratta di un 
cartello molto grande, 
con misure diverse 
da quelle standard, 
tipiche della mag-
gior parte dei cartelli 
posizionati nelle Aree 
Protette di Portofino.
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all’interno dello spazio disponibile su 
ogni cartello.
Il font utilizzato per la scrittura si chia-
ma Easyreading® ed è ottimizzato per 
la lettura anche da parte delle persone 
dislessiche.
I visitatori stranieri troveranno sui cartel-
li la traduzione in lingua inglese, veloce-
mente individuabile per il colore diverso  
dei caratteri rispetto al testo  in italiano. 
In questo modo il lettore avrà immedia-
tamente la possibilità di discriminare tra 
le descrizioni in lingua diversa.
La gran parte dei cartelli ha lo scopo di 
“aprire una finestra” su quel che vive 
sotto la superficie del mare, ma in quelli 
che saranno posizionati in luoghi par-
ticolari, come a Punta Chiappa, è par-
so importante descrivere anche la zona 
emersa e quanto vive sopra di essa. Ciò 
perché in questo luogo particolarissi-
mo si possono osservare ed incontrare 
organismi adattati ad ambienti dove le 

condizioni di vita sono estreme e diffi-
cili, specialmente nel periodo invernale, 
quando la Punta è investita da mareg-
giate violentissime che la sommergono 
completamente.
In altri cartelli le descrizioni naturalisti-
che si “incrociano” con altre, storiche e 
culturali, ricreando uno spaccato tem-
porale che riporta ad un mondo ormai 
scomparso. Spesso infatti gli uomini si 
sono ingegnati per sfruttare le risorse 
del territorio, come nel caso della li-
sca, l’erba che cresce sul Promontorio, 
con la quale hanno prodotto per secoli 
le funi usate per costruire ogni anno la 
Tonnarella di Camogli, senza mettere a 
rischio in alcun modo la presenza del-
la specie, che oggi appare diffusa e ri-
gogliosa nel Parco e lungo la costa.  Si 
tratta di uno dei tanti esempi di sfrutta-
mento compatibile di una risorsa, che ci 
sembrava opportuno rendere noto pro-
prio sul tipo di segnaletica divulgativa 
che verrà installata.
Spaccati di storia e di architettura si 
ritrovano nel cartello che descrive la 
Baia di San Fruttuoso, nel quale, ac-
canto ad immagini di organismi marini 
e del Cristo degli Abissi, si richiamano 
eventi naturali, come l’alluvione che ha 
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valorizzarle, ottenendo, ci si augura, il 
rispetto e la salvaguardia degli habitat 
e delle specie naturali, il cui valore è 
spesso ignorato e sottovalutato.
In quest’ottica, la particolare segnaleti-
ca che Parco e Area Marina Protetta di 
Portofino hanno posizionato o si appre-
stano a posizionare si completa vicen-
devolmente creando interessanti punti 
di sosta che si spera risultino graditi a 
tutti i nostri visitatori. 

modellato la spiaggia del borgo, e ci si 
sofferma sull’evoluzione architettonica 
dell’Abbazia, abitata per un periodo da 
pescatori che ne avevano stravolto l’ori-
ginale architettura della facciata.
Nella loro impostazione i cartelli 
dell’Area Marina Protetta sono con-
cettualmente simili a quelli creati dal 
Parco di  Portofino. Questi contengono 
descrizioni di luoghi o, meglio, di habi-
tat che si osservano esattamente dove i 
cartelli stessi sono posizionati. In que-
sta loro caratteristica non sono dissimili 
dai tradizionali cartelli divulgativi posi-
zionati a fianco di un monumento che 
figura come un’attrazione turistica. Nel 
nostro caso i cartelli descrivono “attra-
zioni turistiche viventi”, allo scopo di 

Gli uccelli marini si osservano 

spesso sulla scogliera, 

soprattutto in inverno. Tra 

essi il beccapesci (Sterna 

sandvicensis), che pesca 

gettandosi a capofitto sotto 

la superficie del mare.

Sotto, da sinistra, un mollusco del genere 

Solatopupa e il machilide Petrobius 

maritimus. Questi piccoli animali vivono 

negli ambienti estremi della punta. 

In basso larve e adulti del coleottero 

Ochthebius sp.

Sopra, da sinistra: pomodoro di mare 

(Actinia equina); una giovane bavosa di 

pozza di marea; un’alga appartenente 

alla famiglia delle Champiacee; granchio 

corridore (Pachygrapsus marmoratus); 

l’alga cistoseira (Cystoseira amentacea 

var. stricta). A lato. A sinistra, dall’alto: 

patella (Patella ulyssiponensis); alga 

a nastro (Dictyota dichotoma). A 

destra, dall’alto: disegno di un dente 

di cane con i cirri estroflessi. cornetto 

di mare (Osilinus turbinatus) e alga 

coda di pavone (Padina pavonica). 

SCOGLIERA, POZZE E FONDALI MARINI

Vicino al mare si trovano invece pozze di marea, chiamate così 

perché risentono del ciclico abbassarsi ed innalzarsi del livello del 

mare. Talvolta sono completamente sommerse, cosicchè l’acqua al 

loro interno assume le stesse caratteristiche di quella del mare, in 

altri momenti rimangono isolate ed iniziano a risentire di questa 

condizione. L’acqua al loro interno può riscaldarsi molto ed 

evaporare, concentrando i sali disciolti. Solo alcune alghe e pochi 

animali non sembrano risentire di queste condizioni alterate.

Vicino al mare si trovano invece pozze di marea, chiamate così perché 

risentono del ciclico abbassarsi ed innalzarsi del livello del mare. Talvolta 

sono completamente sommerse, cosicchè l’acqua al loro interno assume le 

stesse caratteristiche di quella del mare, in altri momenti rimangono isolate 

ed iniziano a risentire di questa condizione. L’acqua al loro interno può 

riscaldarsi molto ed evaporare, concentrando i sali disciolti. Solo alcune 

alghe e pochi animali non sembrano risentire di queste condizioni alterate.

Sulla costa, in corrispondenza della superficie del mare, vivono molluschi, come le patelle e i cornetti comuni, e 

balani (crostacei del genere Chthamalus) nonchè alghe, come quelle del genere Cystoseira, che indicano l’ottima 

qualità delle acque. Più in basso il fondale si mostra ripido ed ospita gorgonie e grossi pesci già a qualche metro 

di profondità.

Sulla costa, in corrispondenza della superficie del mare, vivono molluschi, come le patelle 

e i cornetti comuni, e i denti di cane (crostacei del genere Chthamalus) nonché alghe, come 

quelle del genere Cystoseira, che indicano l’ottima qualità delle acque. Più in basso il 

fondale si mostra ripido ed ospita gorgonie e grossi pesci già a qualche metro di profondità.

Il mare ospita grandi habitat naturali sommersi e molti organismi che vi abitano sono estremamente sensibili 

a minime variazioni dei parametri ambientali. Appena sopra la superficie delle acque marine esistono, invece, 

piccoli habitat particolari, dove vivono organismi dalle grandi capacità di adattamento e spesso con curiose 

strategie di sopravvivenza. Tra gli animali che sembrano apprezzare le condizioni estreme di aridità e 

soleggiamento della scogliera vi sono numerosi insetti, sia adulti che immaturi, ma anche machilidi e molluschi, 

come piccole chiocciole. In questo luogo, a metà del secolo scorso, è stato osservato il ragno Desidiopsis 

racovitzai che vive vicino alla zona di marea. 

Nelle cavità che si trovano lungo la scogliera (pozze di scogliera) si ferma acqua piovana e le condizioni al loro interno 

non dipendono quindi dal mare se non durante le mareggiate che possono raggiungerle con gli spruzzi delle onde. 

Si tratta quindi di microhabitat dalle caratteristiche fisico chimiche mutevoli, soprattutto la salinità che può essere 

molto diversa da pozza a pozza. Guardando attentamente in esse si possono osservare piccolissimi crostacei e larve di 

diversi insetti (effimere, zanzare) o anche rari coleotteri appartenenti al genere Ochthebius che utilizzano le pozze per 

riprodursi. 

I testi di questo cartello sono stati realizzati con il carattere EasyReading®: font ad alta leggibilità. Eccellente per chi è dislessico, ottimo per tutti. www.easyreading.it

Nelle cavità che si trovano lungo la scogliera (pozze di scogliera) si ferma acqua piovana e le condizioni al loro interno non dipendono 

quindi dal mare se non durante le mareggiate che possono raggiungerle con gli spruzzi delle onde. Si tratta quindi di microhabitat dalle 

caratteristiche fisico chimiche mutevoli, soprattutto la salinità che può essere molto diversa da pozza a pozza. Guardando attentamente 

in esse si possono osservare piccolissimi crostacei e larve di diversi insetti (effimere, zanzare) o anche rari coleotteri appartenenti al 

genere Ochthebius che utilizzano le pozze per riprodursi. 

Il mare ospita grandi habitat naturali sommersi e molti organismi che vi abitano sono estremamente 

sensibili a minime variazioni dei parametri ambientali. Appena sopra la superficie delle acque 

marine esistono, invece, piccoli habitat particolari, dove vivono organismi dalle grandi capacità di 

adattamento e spesso con curiose strategie di sopravvivenza. Tra gli animali che sembrano apprezzare 

le condizioni estreme di aridità e soleggiamento della scogliera vi sono numerosi insetti, sia adulti che 

immaturi, ma anche machilidi e molluschi, come piccole chiocciole. In questo luogo, a metà del secolo 

scorso, è stato osservato il ragno Desidiopsis racovitzai che vive vicino alla zona di marea. 
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Due dei cartelli che saranno posizionati 
lungo la costa dell’Area Marina Protetta 
di Portofino. Quello a sinistra è essenzial-
mente naturalistico, mentre quello a destra 
descrive anche caratteristiche storico cul-
turali del luogo nel quale verrà collocato
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storia e cultura

Quando l’eroe è Donna
Oltre 150 anni fa, San Fruttuoso di Camogli 

fu teatro di uno splendido atto di altruismo 

C’è una tomba, nell’Abbazia di San 
Fruttuoso di Camogli, tra quelle di abati 
e principi, che ospita le spoglie di Maria 
Avegno, che non era nobile di nascita, 
ma certamente d’animo. Il suo nome è 
scritto nel libro d’oro della Cattedrale 
di Notre Dame a Parigi, insieme a quel-
li di coloro che hanno perso la vita per 
salvare il prossimo.
Alla memoria di questa donna, la Regi-
na Vittoria conferì la Victoria Cross, la 
più alta onorificenza militare britannica, 
mentre il governo del Regno di Sarde-
gna, nel giugno del 1855,  concesse la 
medaglia d’oro al Valor Civile.  Era la 
prima volta che questo riconoscimento, 
seppure postumo, veniva assegnato ad 
una donna italiana.  
Oggi, a distanza di molti anni da quel 

che stiamo per narrare, il nome di Maria 
e di sua sorella, non meno eroica, inti-
tolano un belvedere a Camogli, che si 
affaccia sul mare, uno dei protagonisti 
di questa storia.
La mattina del 24 aprile 1855, non si sa 
bene se con forte vento di maestrale o 
con bonaccia, il piroscafo inglese Cro-
esus, diretto in Crimea, partì dal Porto 
di Genova con un carico di soldati e di 
armi. A controllare le operazioni di im-
barco sembra vi fossero anche Cavour e 
Rattazzi.  Il piroscafo trainava un velie-
ro, il Pedestrian, e già durante l’uscita 
dal porto si verificò un primo incidente: 
le due navi si toccarono, danneggiando 
il bompresso e forse l’albero di trinchet-
to del veliero.  Il danno era comunque 
tale da non compromettere la naviga-
zione a traino.
Fu il preludio a quel che doveva avve-
nire. Intorno a mezzogiorno, nei pressi 
di Punta Chiappa, il carbone traspor-
tato come combustibile dal Croesus si 
incendiò, sembra per autocombustione 
dello stesso o dei gas prodotti, e le fiam-
me avvolsero rapidamente il piroscafo.
Il comandante John Vine Hall ordinò 
immediatamente di tagliare il cavo del 
veliero a traino, che, navigando con 
qualche problema per i danni subiti in 
precedenza, riuscì a tornare a Genova. 
Quando il comandante si rese conto che 
il fuoco aveva ormai la meglio sulle 
pompe antincendio di bordo, per evitare 
il peggio, diede ordine di gettare a mare 
esplosivi e munizioni e, per quanto pos-
sibile, continuò a navigare a vela lungo 

Sotto, la lapide, 
apposta nel 1933 a 
San Fruttuoso, dopo 
che l’alluvione del 
1915 aveva distrutto 
la casa delle sorelle 
Avegno e con essa la 
lapide che si trovava 
sul muro della stessa. 
L’iscrizione su questa 
lapide è la stessa che 
era incisa nella lapide 
originale.(Foto B. 
Mortola)
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Nelle acque davanti al borgo, il piro-
scafo bruciò per alcuni giorni, per poi 
spezzarsi e colare a picco dopo una 
tempesta.
Oggi il mare e alcuni recuperi di mate-
riali effettuati in epoche diverse hanno 
praticamente cancellato i segni del di-
sastro. È giusto però ricordare, oltre a 
Maria, anche le azioni del comandante 
Hill e l’eroismo degli altri abitanti del 
borgo, che hanno evitato che la tragedia 
assumesse proporzioni ben più vistose.

la costa del Promontorio di Portofino 
cercando un luogo dove arenare il pi-
roscafo.
Il tentativo del comandante era chiaro: 
cercare di salvare uomini e materiali.
Sapeva bene che la nave era perduta e 
che molti degli uomini imbarcati non 
avevano nemmeno mai visto il mare e, 
tantomeno, sapevano nuotare.
Hall diresse la prua verso la Baia di 
San Fruttuoso e si arenò in corrispon-
denza della punta che divide la spiaggia 
dell’Abbazia da quella del Mulino.
Non è difficile immaginare la scena, con 
il grande piroscafo in fiamme davanti 
al borgo, dal quale si levavano urla di-
sperate, con uomini che si gettavano in 
mare ed altri divisi tra la paura di anne-
gare e la speranza di essere soccorsi. 
Ormai nessuno sa bene quel che succes-
se e come si organizzarono gli abitanti 
del borgo. Probabilmente molti erano 
in mare, ma i più erano imbarcati come 
marinai sulle navi camogliesi, tant’è 
che all’ora del disastro  vi erano solo 
due gozzi sulla riva, il primo calato in 
acqua e utilizzato da Maria e Caterina 
Avegno e l’altro dal marito di Maria, 
Giovanni Oneto.
Si doveva fare in fretta e i tre continua-
rono a trasportare persone in salvo. Ma 
la confusione e la disperazione dei nau-
fraghi causò un’ulteriore tragedia. Le 
mani di quei disperati si aggrapparono 
al gozzo delle sorelle e lo rovesciarono. 
Nonostante Maria e Caterina fossero 
abili nuotatrici, il peso dei disperati che 
chiedevano aiuto aggrappandosi a loro 
le costrinse più volte sott’acqua e men-
tre Maria perdeva la sua vita, Caterina, 
provata e quasi affogata, fu aiutata a rag-
giungere la riva da un marinaio inglese.
Erano le prime ore del pomeriggio 
quando da Camogli giunsero i soccorsi 
e tutti i superstiti furono sbarcati. Oltre 
ai sopravvissuti, sulla spiaggia vi erano 
cinque morti, ma alla fine verranno re-
cuperati altri 19 corpi, e tra questi anche 
quello di Maria Avegno, ritrovato solo 
dopo quattro giorni da quello della tra-
gedia. 

Due dipinti che 
raffigurano il disa-
stro. Quello più in 
alto risale all’epoca 
dell’avvenimento, 
mentre quello gran-
de in basso raffigura 
una ricostruzione 
recente dell’avveni-
mento, ispirata pro-
prio dal dipinto più 
antico e opera del 
pittore Dal Pozzo 
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IL CONTESTO STORICO

Nell’anno 1855, la Liguria faceva ormai 
parte del piccolo Regno di Sardegna. Pochi 
anni prima (1853), l’Impero Ottomano, 
ormai in declino, subiva le mire espansio-
nistiche della Russia, che gli aveva dichia-
rato guerra allo scopo di impadronirsi della 
Crimea e quindi di assicurarsi in questo 
modo uno sbocco sul Mar Nero e, di fatto, 
sul Mediterraneo.
Inghilterra e Francia per limitarne l’espan-
sione dichiararono guerra alla Russia e, 
in quest’ottica favorevole Camillo Benso 
conte di Cavour, Primo Ministro del Regno 
di Sardegna, convinse Vittorio Emanuele II 
a partecipare al conflitto a fianco di Francia 
e Inghilterra.
Le due potenze europee non rifiutarono 
l’alleanza, interessate soprattutto ad utiliz-
zare il Porto di Genova come scalo privi-
legiato per rifornire i navigli destinati alle 
truppe impegnate in Crimea.
La guerra vinta dagli alleati, costrinse la 
Russia ad abbandonare i territori occupati e 
ad accettare le condizioni della resa.
La partecipazione al conflitto fu una mossa 
strategica per il Regno di Sardegna perché 
l’alleanza fu subordinata alla stipula, il 26 
gennaio 1855, di una convenzione militare. 
In essa l’articolo 6 prevede che la Francia e 
la Gran Bretagna: «garantiscono l’integrità 
degli Stati di S. M. il Re di Sardegna e s’im-
pegnano a difenderli contro ogni attacco per 
la durata della presente guerra».
Con il documento il piccolo regno voleva in 
qualche modo far meglio fronte o scoraggia-
re  un’eventuale aggressione dell’Austria.
Il corpo di spedizione del Regno di Sarde-
gna  era costituito da 2 divisioni, composte 
da 18.058 uomini e 3.496 cavalli. Sembra 
che, rispetto agli accordi si contassero 
3.000 uomini in più. 
Le navi che imbarcarono il piccolo esercito 
partirono da Genova alla fine dell’aprile 
1855, per sbarcare i soldati, dopo una sosta, 
a Balaklava, nel mese di maggio. Non fu 
solo la guerra, che doveva iniziare per 
loro da lì a poco, a metterli in pericolo, ma 
anche un’epidemia di colera che ne uccise 
circa 1300 fra cui il Generale La Marmora.

IL CROESUS
Piroscafo inglese di 2552 tonnellate di 
stazza
Anno di costruzione: 1853
Propulsione:  mista vele e vapore. car-
bonile di circa 400 tonnellate
Comandante:  John Vine Hall, della Ge-
neral Screw Steam Shipping Company
Equipaggio:  circa 180 uomini
Imbarcati: 270 uomini dell’esercito del 
Regno di Sardegna, di cui 37 Ufficiali 
del Genio e 239 soldati di sussistenza, 
medici e infermieri 
Carico: materiale per ospedale da cam-
po da 100 letti, medicinali (anticoleri-
ci), cavalli, muli, viveri, fieno, polvere 
da sparo e munizioni
Naviglio a Traino: Pedestrian (Veliero)
Carico: viveri, munizioni e batteria da 
campagna 

La casa delle so-
relle Avegno con la 
lapide apposta dalla 
Città di Camogli nel 
1905. La lapide ven-
ne distrutta nell’allu-
vione del 1915. 
Immagine archivio 
Parco Portofino
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Il LabTer Parco di Portofino ed il Tour Operator 
Dafne Viaggi, in collaborazione con i Centri di 
Educazione Ambientale della Regione Ligu-
ria, propongono una nuova modalità di visita e 
fruizione della splendida rete sentieristica, delle 
emergenze naturali e paesaggistiche delle Aree 
Protette Liguri: i “Self Guided Tours”.
Il “Self Guided Tour” è una formula davvero uni-
ca per scoprire il territorio ligure: nato soprattutto 
per i camminatori che vanno alla scoperta della 
natura, oggi questo tipo di tour viene sviluppato 
anche per i turisti interessati alla cultura, all’arte 
e alla enogastronomia della nostra regione!
Questa nuova proposta permette al visitatore di 
scoprire il territorio in completa libertà ed auto-
nomia. Fornisce infatti tutte le prenotazioni pres-
so hotel, agriturismi e B&B, ristoranti e locande, 
ma prevede, in più rispetto ad un tour standard, 
informazioni e dettagli (incluse le descrizioni dei 
percorsi escursionistici, dei siti storici e dei bor-
ghi costieri e dell’entroterra), mappe e cartine, 
guide ai musei. Inoltre potrete sempre essere in 
contatto con un nostro referente locale per infor-
mazioni “last minute” o consigli curiosi!
Senza ovviamente mai escludere una giornata 
con una esperta guida locale, il “Self Guided 
Tour” è organizzabile per una sola giornata o per 
più giorni, per individuali o per gruppi.
Il Self Guided Tour vi permetterà di andare alla 
scoperta della ricca biodiversità del territorio li-
gure, camminare sui sentieri soleggiati di crinale 
o tra i folti boschi ombreggiati, visitare antiche 
chiese e santuari, ammirare gli splendidi pae-
saggi e incontrare i produttori locali assaggiando 
i loro prodotti tipici, ma sempre senza fretta o 
necessità di seguire un ritmo troppo serrato... 
grazie ai consigli e le indicazioni di chi il territorio 
lo conosce molto bene!

Ecco le formule pensate dal Labter di Portofino e 
da Dafne Viaggi per questo tipo di itinerari:
- Self-guided “Outdoor” con proposte nei diversi 
Parchi della Liguria
- Self-guided “Famiglie” con interessanti propo-
ste per bimbi e ragazze di diverse età
- Self guided “Arte e Storia” con visite a monu-
menti, musei e centri storici tra costa ed entro-
terra
- Self-Guided “Enogastronomia” con 
degustazioni,corsi di cucina e visite ad aziende 
dell’entroterra.

Maggiori info su proposte,periodi e costi:
www.dafnet.it - www.parcoportofino.it

viaggi@dafnet.it - labter@parcoportofino.it

DAFNE VIAGGI
via Sottoripa, 1a/34 - Genova

Tel. 348 0182556-7 viaggi@dafnet.it - www.dafnet.it

educazione ambientale
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Il tracciato che prende avvio dal sagrato 
della chiesa parrocchiale di San Rocco, 
agevole e panoramico, si svolge lungo 
il versante occidentale del Monte di 
Portofino. 
La pianeggiante mulattiera attraversa 
le località il Poggio e la Mortola, sug-
gestiva con le sue decorazioni “trompe 
l’oeil”, in un alternarsi di vegetazione 
spontanea e coltivi.
Ai calcari di Monte Antola, la roccia 
con il quale sono costituiti i muri a sec-
co nel primo tratto, si sostituisce il Con-
glomerato di Portofino, di cui si apprez-
zano imponenti massi incastrati nelle 
incisure vallive lungo il percorso.
II primo tratto di strada permette di 
ammirare ampia parte della costa occi-
dentale ligure e il Golfo Paradiso, fino 
a Genova, delimitato a sud dalla sottile 
lingua rocciosa di Punta Chiappa. Qui 

Ad inizio percorso, immagine in alto (foto M. Bisso), il sentiero 
si snoda tra suggestivi e caratteristici vicoletti e poco dopo, 
immagine in basso, si incontra il bivio di località Fornelli.

scopri le 
Aree protette

  Il sentiero da San Rocco alle Batterie
di Alberto Girani
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la vita dell’uomo è ancora legata a quel-
la del mare, come dimostrano la tonna-
ra, la mugginara e le barche da pesca 
ormeggiate vicino alla costa.
Sempre verso sud si può osservare 
l’aspetto della vegetazione con gli oli-
veti vicino ai nuclei abitati, la vegeta-
zione mediterranea (con prevalenza 
della lecceta mista rispetto alla pineta 
a pino d’Aleppo sui crinali che scendo-
no al mare), il bosco mesofilo a carpino 
nero e orniello nei valloncini umidi che 
solcano il versante.
Sotto il sentiero, la costa a falesia pre-
cipita in mare, la cui trasparenza spes-
so rivela l’alternarsi sul fondo di zone 
occupate dai massi precipitati lungo il 
pendio e di zone sabbiose maculate dal-
le scure praterie di posidonia.
Oltrepassati i nuclei di Poggio e Morto-
la, si avanza per poco attraverso i col-
tivi, in prevalenza oliveti, oggi in gran 
parte abbandonati, per giungere alla 
Sorgente Vecchia, una fonte a contatto 
tra il permeabile conglomerato e il cal-
care marnoso, che, per la sua scarsa per-
meabilità, costringe l’acqua ad uscire in 
superficie. Da qui un alternarsi di  col-
tivi abbandonati e di bosco che in breve 
conduce a Fornelli, un bivio dal quale 
il sentiero in dolci saliscendi attraver-
sa diverse incisure, avvicendando tratti 
chiusi a tratti panoramici, vegetazione 
mediterranea e mesofila.
Dopo una decina di minuti di percorso 

si sale decisamente in un brevissimo 
tratto parzialmente scavato nella roccia, 
raggiungendo una parete di conglome-
rato subverticale sulla quale vegeta la 
rara sassifraga spatolata, la pianta sim-
bolo del parco, le cui fioriture a maggio 
sembrano candidi zampilli sul cupo del 
conglomerato.
Al suo fianco troviamo il timo, specie 
mediterranea, in una inconsueta asso-
ciazione, paragonabile, con una inno-
cente forzatura zoologica, alla visione 
contemporanea dello stato naturale di 
una marmotta e di un cammello. 
In due passi si emerge presso una vec-
chia costruzione militare su uno sperone 
di roccia che, per la sua fattura, era noto 
come “Gruppu Marsu”, oggi Belvedere, 
posto a 260 m di quota sul crinale che 
scende a Punta Chiappa.
Da questo balcone naturale si gode di 
un’eccellente panoramica sul versante 
occidentale del Promontorio e, traspa-

In alto da sini-
stra. La Sorgente 
Vecchia e il palo 
indicatore della lo-
calità Batterie. Sullo 
sfondo il Monte 
Campana. 
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renza dell’aria permettendolo, su tutta 
la Riviera di Ponente, fino a Capo Mele, 
e sulla Catena Alpina, fino alle più alte 
cime delle Alpi Marittime e Cozie. 
Da qui ci si inoltra per un lungo tratto 
nel settore più esposto e arido del Par-
co, regno della flora e della vegetazione 
mediterranea, che si offre con un cen-
tinaio di specie  associate a coperture 
del terreno differenti: dalla vegetazione 
rupestre alla gariga, ai vari tipi di mac-
chia, che ricopre tutto il terreno, alle 
praterie ad ampelodesma, fino alla gi-
gantesca graminacea, che ci accompa-
gnerà lungo tutto il percorso, caratteriz-
zando parti del paesaggio grazie ai suoi 
culmi arcuati dal peso delle caratteristi-
che spighe.
Oltrepassata una piazzuola, un tempo 
adibita alla contraerea, si giunge al Cen-
tro Visite della 202^ Batteria Chiappa, 
intitolato a Silvio Sommazzi.

In alto a destra, 
il panorama del 
fronte occidentale 
del Promontorio di 
Portofino. In basso 
la località Batte-
rie, luogo di arrivo 
dell’itinerario. 
L’infiorescenza in 
basso a sinistra è di 
sassifraga spatolata 
(Saxifraga cochle-
aris).

IL PERCORSO

Per giungere alle Batterie, arrivati 
con il mezzo pubblico o a piedi a San 
Rocco, si impiegano circa tre quarti 
d’ora lungo un Percorso facile, indivi-
duato dal Segnavia

San Rocco di Camogli (219 m s.l.m.) 
Batterie (245 m s.l.m.)
Tempo di percorrenza: 50’
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Iniziative del Parco 
Escursioni Settembre-Ottobre 2014:

Domenica 7 Settembre, 5 e 19 ottobre -Il Sentiero dei Tubi

Un’occasione per ripercorrere l’antico tracciato dell’acque-
dotto (fine‘800) che riforniva d’acqua la cittadina di Camo-
gli. Ampie finestre panoramiche e l’immersione nel buio di 
gallerie scavate 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 Portofino. 

Sabato 13 settembre - Following Byron e Nietzsche sul Monte di Portofino 

All’interno del Festival della Comunicazione, il Parco di 
Portofino organizza ed offre una escursione alla scoperta 
dei diversi ambienti del Parco di Portofino e dei luoghi 
ammirati dai due grandi scrittori.

Domenica 14 settembre - Il nuovo Centro Visita del Parco 
di Portofino  e il nuovo percorso di visita delle Batterie 
All’interno del Festivale della Comunicazione, il Parco di 
Portofino organizza ed offre un’escursione che da San 
Rocco di Camogli porta alle Batterie scoprendo gli straor-
dinari panorami di questo tratto di costa e i nuovi sistemi di 
comunicazione ed informazione utilizzati dall’Ente Parco 
per promuovere e valorizzare la biodiversità e la fruizione 
sostenibile del territorio e delle sue risorse.

Domenica 28 Settembre - Il Sentiero dei Tubi con pranzo all’Agririfugio

Un’occasione per ripercorrere l’antico tracciato dell’acque-
dotto (fine‘800) che riforniva d’acqua la cittadina di Camo-
gli. Al termine dell’escursione i partecipanti potranno pran-
zare presso Agririfugio Molini (prenotazione obbligatoria).

Domenica 12 e 26 Ottobre - Le Batterie e il Bunker del Bricco

Una opportunità unica per scoprire la storia della 202* Bat-
teria Chiappa ed il fascino naturalistico di quest’angolo del 
Parco di Portofino. L’itinerario conduce all’interno di una 
delle gallerie dell’acquedotto storico per terminare sul Bric-
co, splendido punto di osservazione, utilizzato anche dalle 
vedette tedesche durante la Seconda Guerra Mondiale. 

Per maggiori info su proposte, periodi e costi:
www.parcoportofino.it - labter@parcoportofino.it 
batterie@parcoportofino.it
tel: 010/2345636 (entro il venerdì precedente l’iniziativa) - 
348/0182556 (entro le 12 del sabato precedente l’iniziativa)

Iniziative dell’Area Marina Protetta
Proseguono durante le belle giornate le iniziative in mare e 
possono essere concordate attività per gruppi interessati.
Per maggiori info: Outdoor Portofino. Tel. 334 3290804 
mail:  info@outdoorportofino.com 
Area Marina Protetta di Portofino, Tel. 0185/289649; 
mail: info@portofinoamp.it


