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GAZZETTINO 
Sampierdarenese

L'aspettavamo tutti, dopo un brutto 
inverno che ha causato disagi, danni 
e anche lutti. Ma lei, la Primavera, non 
è arrivata. 
Neanche le rondini, che di solito la pre-
annunciano, sono comparse. Solo per 
pochi giorni alcune, forse nate sotto 
i nostri tetti dove le madri ritornano 
ogni anno, attraversando terre e mare 
con una fedeltà e una fatica che hanno 
dell'incredibile. Qualche raro, piccolo 
volo e poi, sparite. Forse sarà per il 
freddo che è ritornato ad imbiancare le 
cime più alte o per l'inquinamento che 

in certi giorni copre con una sinistra 
striscia gialla la linea dell'orizzonte e 
riempe le centraline delle strade di 
avvertimenti: “Pericolo, alto rischio di 
inquinamento”.
Il fatto è che la Primavera non si è 
vista ma con un'eccezione: è arrivata 
là dove il tempo di solito si ferma 
all'autunno o al massimo si spinge 
fino all'inverno. È arrivata attesa e 
preparata il 20 aprile scorso all'Istituto 
San Raffaele di Coronata che ospita gli 
anziani della nostra delegazione e di 
quelle vicine. Per giorni e settimane, i 

Istituto San Raffaele di Coronata: 
la festa di Primavera

ricoverati, aiutati dagli animatori e dai 
volontari ospedalieri hanno disegnato, 
dipinto, creato, scolpito, fiori e colori, 
cieli e volti, figure e paesaggi, case 
e pupazzi, hanno tappezzato la sala 
della festa con i loro lavori, l'hanno 
decorata con festoni che a lettere 
cubitali raccontavano la loro gioia: 
“Benvenuta Primavera”.
E quando il giorno è arrivato hanno 
fatto festa.
Le signore dell'AVO hanno preparato 
e servito un ricco rinfresco e il comple-
anno di Mario, un ricoverato che mal-
grado i suoi pochi anni è già da tempo 
ospite dell'Istituto, è stata l'occasione 
per gustare due splendide torte.
Il culmine però è stato raggiunto 
quando è arrivato il coro dell' AVO con 
il suo repertorio di canzoni, antiche 
e moderne, tante in genovese così 
care agli anziani. Ancora una volta 
si è rinnovata la magia della musica: 
chi ballava, chi cantava, chi batteva 
le mani: anziani non ce n'erano più.
A confermare quello che un giorno 
disse il grande pittore ultracentenario 
Salvador Dali': “Per diventare giovani 
ci vuole tanto, tanto, tempo”.

Carla Gari

Con il coro AVO il 20 aprile scorso

Nel tripudio primaverile una passeg-
giata sulle alture di Genova è un vero 
piacere. Si può scoprire che in questa 
città verticale, sopra San Teodoro e ad 
un chilometro in linea d’aria dal porto, 
resiste prodigiosamente un piccolo 
paradiso agreste. 
La speculazione edilizia negli anni '70 
e '80 si è ingoiata bosco e orti più a 
valle. Ma l’avanzata dei casermoni po-
polari s’è arrestata ai margini di questo 
mondo a parte in pieno Centro-Ovest 
di Genova: Granarolo, borgo appol-
laiato sullo spartiacque tra le alture 
di San Pier d’Arena, San Teodoro e 
la Valpolcevera. Ville patrizie e casali 
colonici qui condividono impagabili 
viste su entrambe le Riviere. Fino a 
trent'anni fa i veicoli potevano salirvi 
solo a fatica, dalla tortuosa stradina 
militare (ora via Bartolomeo Bianco) 
che s’inerpica tra panorami mozza-
fiato dopo aver lambito l’area del 
Lagaccio. Ma si può salire a Granarolo 
anche lungo i sentieri nel bosco. O 
lungo l’omonima creuza, un tempo 
percorsa da interminabili carovane di 
muli carichi di derrate, in marcia dal 
porto alla Valpadana. Oppure ancora, 
vi si può arrivare da Principe con la 
tipica funicolare liberty (che sarà a 
breve riattivata dopo una decennale 
manutenzione).
Da trent’anni vi si giunge anche, più 
prosaicamente, da un'ampia, ripida 
strada carrabile da San Teodoro, già 
quartiere di marittimi e camalli, ari-
stocrazia operaia di Genova. Quassù il 
fervore della città per miracolo evapo-
ra nel silenzio, rotto solo da cinguettii. 
La primavera svela intatti i suoi profu-
mi. Ci si può immergere nella natura o 
fare uno spuntino al Circolo Cacciato-
ri, dove si respira da centododici anni 
la stessa atmosfera da osteria paesana. 
Lì vicino si può poi fare una scoperta 
ancora più incredibile: una fattoria, 
a due passi dal centro città, gestita 
da un tenace ultimo dei Mohicani: 
Giovanni Timossi (nella foto), settan-
tasette anni. Lo affiancano la sorella 
Rita e, saltuariamente, i figli che però 
fanno tutt’altri mestieri. Un’azienda 
agricola in cui nonno Giovanni lavora 
tutti i giorni dall’alba al tramonto per 
curare colture e animali. Le scolaresche 
la visitano per vivere un mondo ormai 
scomparso, che rimanda ai tempi in 
cui Granarolo (e tutta l’area a monte 
di San Pier d’Arena e San Teodoro) 
era una vasta campagna frammista a 
bosco da cui le contadine scendevano 
in città a vendere latte, uova e ortag-
gi. La classe III F della scuola media 
locale, frequentata da un nipote di 
Giovanni Timossi, Lorenzo, tempo fa 
ha ‘postato’ su Internet un’eccellente 
intervista al nonno-contadino. Va 
citata, perché fatta davvero bene. La 
fattoria fu rilevata da Giovanni nel 
1956, prima del boom edilizio che di 

lì a poco avrebbe ricoperto le alture 
di cemento: “Allora Granarolo era ‘la 
latteria di Genova’ – ricorda - C’erano 
tante stalle, con tante mucche. C’era 
una stalla persino al Lagaccio”. 
Oggi la fattoria si estende su sette 
ettari. Vi si coltivano vari ortaggi, come 
insalata, pomodori, basilico, peperoni, 
fave, patate. Quasi due ettari sono 
destinati all’allevamento di animali: 
conigli, galline, mucche. Sì, avete 
capito bene: mucche. Un esempio di 
ciclo produttivo integrato. In equilibrio 
con l’ambiente. Non si producono 
rifiuti. Il concime è solo quello natu-
rale, salvo un po' di verderame.“Le 
mucche diventano produttive a due 
anni – osservano con ineffabile sem-
plicità gli alunni – Poi vengono portate 
al macello, a differenza di un cane o 
di un gatto, che invece si tiene fino a 
quando non muore”. Ora nella stalla 
ci sono quattordici tori (da carne) e 
una mucca. Non sempre in fattoria va 
tutto bene. “Una volta una malattia 
dell’uva ha rovinato tutto il raccolto 
– racconta Giovanni – Un’altra volta 
sono venuti i cinghiali: una mamma 
con quattro piccoli. La madre è entrata 
nella serra del basilico e l’ha rovinata”. 
Anche volpi e faine fanno incursioni: 
“Una volta si sono prese quaranta 
galline. Ho trovato i resti sulla strada”. 
La miglior pubblicità per la fattoria? 
“Il passaparola, ma siamo anche su 
Internet”. 
Con la costruzione di via San Marino 
Timossi si vide espropriare dal Comune 
dieci ettari di campi. “Per fortuna, 
data l’inclinazione dei terreni, è stato 
annullato un altro progetto: adibire 
a giardini pubblici i campi che ancor 
oggi coltivo”. La nuova via ha portato 
altri gravi problemi: “Da che il monte 
è stato sbancato per costruirla, le al-
luvioni non trovano ostacoli. Quando 
piove tanto, come quest’autunno, la 
via si trasforma in un fiume”. Desideri? 
“Vorrei che la fattoria andasse avanti, 
ma sempre a gestione familiare”. 
Lorenzo e compagni che impressioni 
hanno tratto dal viaggio nel mondo 
contadino? “È stato molto interessan-
te scoprire com’era in origine il nostro 
quartiere, quando non eravamo 
ancora nati”. 
Auspici finali: che questo inestimabile 
patrimonio culturale (e colturale) non 
vada perso. E che figli e nipoti di 
nonno Giovanni - magari aiutati da 
Comune e Municipio – continuino 
l’attività. In futuro sarebbe davvero 
triste vedere incolte scarpate al posto 
degli ordinati declivi oggi coltivati con 
tanta cura da Giovanni Timossi. E non 
udire più muggiti passando sotto la 
grande stalla a monte della strada, a 
poca distanza dalla funicolare di Gra-
narolo. Proprio sopra al porto. 

Marco Bonetti

Personaggi del Centro-Ovest: Giovanni Timossi

Mucche sulla 
funicolare di Granarolo

Domenica 12 giugno il nome di San 
Pier d’Arena risuonerà forte e chiaro 
sulle elevate vette dell’Appennino 
Genovese e lungo le sue valli. Retorica 
a parte, la sezione del CAI del nostro 
quartiere-città organizza per quella 
data la dodicesima Rigantoca, l’ormai 
tradizionale marcia escursionistica non 
competitiva lunga oltre 43 chilometri 
che dal Righi scavalca valli e oltrepassa 
crinali sino ad Avosso in valle Scrivia 
per poi salire sino ai 1597 metri della 
vetta del monte Antola e infine scen-
dere a Caprile di Propata, ridente 
borgata (come dicevano le vecchie 
guide del TCI) dell’alta val Trebbia. 
La Rigantoca non è certo per “gitanti 
della domenica” anche se si svolge in 
quel giorno. Il percorso è lungo, più 
della maratona olimpica, e si svolge 
su territori di media montagna anche 
accidentati; i dislivelli da affrontare 
sono notevoli (circa 1950 metri in 
salita e circa 1200 metri in discesa), 
per cui i partecipanti devono essere 
buoni camminatori resistenti alla fa-
tica, devono sapersi muovere su quel 
tipo di terreno e soprattutto devono 
avere la resistenza mentale necessaria 
per superare la fatica di un percorso 
così lungo e le eventuali “crisi” che si 
possono presentare durante il cam-
mino. O la corsa, perché benché non 
sia una gara c’è sempre chi la prende 
come se lo fosse, magari soltanto 
per mettersi alla prova con se stesso. 
Organizzare questa manifestazione 
significa per il CAI di San Pier d’Arena 
anche un lungo lavoro preparatorio 
che comprende un sopralluogo sull’in-
tero percorso per ripristinare e pulire 
i sentieri dove essi manifestino situa-
zioni potenzialmente pericolose per i 
partecipanti, magari provocate dalle 
intemperie dell’inverno. La Rigantoca 
è una magnifica occasione per immer-
gersi nel diversi ambienti naturali e 
culturali caratteristici dell’Appennino 

Genovese: la partenza dal Righi per-
mette di cogliere appieno il carattere 
“obliquo” della città di Genova che è 
fra quelle col maggior dislivello urbano 
al mondo, insieme a Hong Kong, San 
Francisco, Algeri e poche altre città. 
Il percorso sino ad Avosso attraversa 
un paesaggio di crinali panoramici, 
ventosi e solitari, tanto più affascinanti 
in quanto molto vicini alla città ma pur 
così distanti da essa per differenza di 
ambiente. La salita della val Brevenna 
è un percorso attraverso quel mondo 
contadino da cui anche molti fra noi 

Una lunga marcia fra le bellezze 
dell’Appennino Genovese

Organizzata dal CAI di San Pier d'Arena

cittadini odierni discendiamo. E poi c’è 
l’Antola, il re della montagna geno-
vese, dalla cui cima lo sguardo spazia 
(se il tempo è buono e l’aria limpida) 
a 360° dalla Corsica alla Riviera di Po-
nente, dalle Alpi Marittime al Monte 
Rosa, dalle Apuane alle isole toscane. 
Per informazioni più precise sulla mar-
cia si può contattare i signori Giuliano 
Geloso (333 482 0077) e Giuseppe 
Ferrari (347 130 6798), o visitare il sito 
www.caisampierdarena.org.

Gian Antonio Dall’Aglio


