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di oscar flacco

 cartoline

il sogno 
e la fatica di una 

liguria eroica
Alcuni anni fa un anziano contadino 
della Riviera di Levante mi raccontò 

che quando Dio ebbe finito di creare il mondo 
si accorse che gli avanzavano alcuni grossi 
massi e non sapendo che farsene li gettò 

giù sulla Terra a casaccio.

C  addero lungo la costa vicino a La Spe-
zia e si ammucchiarono disordinata-
mente tra la val di Vara e il mare; fu così 
che nacquero le Cinque Terre. Ma chi 

volesse allontanarsi un po’ dai cinque borghi famosi 
fino agli Antipodi e desiderasse cercare qualcosa 
di altrettanto affascinante ma assai più inusuale, 
cerchi la terra dei due Tramonti (di Schiara e di 
Campiglia): troverà una Liguria di sogno e di fatica: 
sogno sono le isole e le montagne che appaiono 
e scompaiono al di là del mare, fatica è lavorare 
questa terra verticale e fragile, sferzata dal libeccio 
e abbagliata dal sole; sogno e fatica insieme è lo 
scendere e il salir per questi viottoli di sassi e gradini 
che affiancano piccoli vigneti, minuscoli campi col-
tivati, oliveti, boschetti di macchia mediterranea. In 
un mondo in cui tutti desiderano il garage sotto casa 
e nelle grandi città si parcheggia nelle aree blu, ci si 
chiede come sia possibile che esistano luoghi come 
Schiara, raggiungibile scapicollandosi a piedi tra 
vigne e fichi d’India e di fronte c’è solo il mare… Ci 

sono i pannelli solari su qualche tetto e sul sentiero 
sospeso tra i lecci e il cielo il telefono prende benis-
simo: che effetto fa essere “sempre connessi” in un 
posto così, più simile all’isola di Pasqua che alla cit-
tà di La Spezia cui amministrativamente appartiene? 
Ancora più fuori dal mondo è Monesteroli, grumo 
di case stagionali di viticultori su un costone roccio-
so sopra il mare raggiungibile scendendo una ripi-
dissima scalinata sospesa nel cielo, mille-duemila 
gradini che solo uomini dalle capacità eccezionali 
possono aver realizzato; si tramanda che il nome 
della borgata derivi da Menestèo, compagno di 
Ulisse nella guerra di Troia, che qui si sarebbe tro-
vato al confine del mondo dei vivi, davanti al mare 
su cui apparivano le “isole dei beati” e dove si 
può entrare in contatto coi trapassati. Sciocchez-
ze? Chissà… chi non c’è mai stato non può sapere 
cosa si vede con gli occhi del corpo e dell’anima 
in questo angolo di Paradiso-Liguria.

 Vegetazione mediterranea ai Tramonti di Campiglia.



Le auto si fermano a Campiglia: possiamo dire che 
Campiglia è una Corniglia più in alto? Una Volastra 
più a picco sul mare? Come che sia, il nucleo più 
antico del borgo (il castello) è sul versante occiden-
tale della collina e quindi rivolto totalmente verso La 
Spezia mentre le parti ottocentesche e più recenti 
dell’abitato si allungano proprio sul crinale a 400 
metri di quota, e dalla piazza della chiesa e dal vi-
cino cimitero si vedono benissimo sia il mare aperto 
sia il golfo circondato dalle bianche cime Apuane.
Una larga fascia di terreno dove le viti lasciano ca-
dere le loro foglie gialle e rosse novembrine; davan-
ti, e 400 metri più in basso, il mare grigio appena 
mosso è illuminato da un cielo quasi nuvoloso; l’isola 
della Gorgona è l’unica cosa “al di là delle acque” 
che si vede oggi, ma so bene cosa c’è di invisibile 
nella foschia avendo già avuto occasione di trovar-
mi qui in un tersissimo giorno invernale: ci sono la 
Corsica, la Capraia, l’Elba e la costa di Livorno a 
sud, ci sono la Riviera di Ponente e la Costa Azzurra 
francese con le Alpi Liguri e Marittime a ovest, e la 
punta del Monviso alle spalle di Savona. Sono le 
11 di un giorno feriale di novembre e il sentiero a 
gradoni che col nome di Via Tramonti scende da 
Campiglia verso la spiaggia del Persico offre come 
unici rumori il cinguettio degli uccelli, il ronfare del 
mare e il picchiar di una vanga mossa da un giova-
ne senegalese giunto qui attraverso chissà quali vie 
del mondo. A tener vivo questo territorio, “Patrimo-
nio dell’Umanità UNESCO” al confine tra il Parco 
Nazionale delle Cinque Terre e il Parco Naturale 
Regionale di Portovenere, contribuisce l’Associazio-
ne Campiglia, che opera affinché l’indispensabile 
presenza attiva degli uomini su questo territorio non 
danneggi i caratteri che lo contraddistinguono, 
mantenga il difficile equilibrio tra attività dell’uomo 
e natura e l’identità agricola, sia pur un’agricoltura 
parziale di colture di nicchia. Questa è l’unica via 
per salvare i muri a secco e tutto questo paesaggio 
creato in secoli di fatica, il cui unico simbolo di mo-
dernità è il trenino monorotaia che allieva la fatica 
dei viticoltori durante la vendemmia. Ben più antico 
è invece il mulino a vento nascosto tra gli alberi del 
poggio a sud della chiesa di Santa Caterina, risa-
lente probabilmente al Seicento e restaurato dopo 
un lungo abbandono. Nel 1999 l’Associazione 
Campiglia decise di rilanciare l’economia del bor-
go recuperando i terreni terrazzati incolti; si cercaro-
no coltivazioni che richiedessero poca manodope-
ra ma potessero garantire un reddito ragionevole: 

si decise per zafferano – ampiamente diffuso nel 
territorio allo stato selvatico – e fichi d’India. Per lo 
zafferano furono individuati alcuni terrazzamenti 
a 300-400 metri di quota rivolti verso il mare: fu 
un successo immediato, con l’inserimento in riviste 
specializzate quali Il Gambero Rosso. I fiori sono 
raccolti all’alba e subito privati dei lunghi stimmi di 
colore rosso, che vengono essiccati al sole o con 
un’altra fonte di calore. Durante questa operazione 
vengono persi i quattro quinti del peso originario, 
per cui per un chilo di zafferano occorrono circa 
150.000 fiori e due mesi di lavoro; fortunatamente 
nessuno usa un chilo di zafferano tutto insieme…
Dal 2004 l’Associazione coltiva i fichi d’India per 
produrre marmellate e conserve; le piante cresco-
no sotto i 200 metri di quota e i frutti maturano tra 
luglio e agosto. I terrazzamenti più vicini al mare 
hanno subito un degrado più intenso per cui questa 
iniziativa è essenziale per il recupero di una zona 
che richiede una manutenzione continua per non 
franare totalmente in mare. Altro prodotto di succes-
so è il sale marino aromatizzato con le erbe aroma-
tiche (elicriso, issopo, timo, origano) che crescono 
spontanee sul versante a mare: è un condimento 
dall’aroma e sapore intenso ed inconfondibile. In 
piccole radure nella macchia mediterranea fiorisce 
la lavanda, dal profumo intenso e persistente che si 
unisce a quello dell’elicriso, del timo selvatico, del 
rosmarino, delle ginestre che crescono tra le rocce. 
Ultimo, anzi primo, il vino “Rinforsà”: è il prodotto 
più antico del territorio, dove per secoli gli agricolto-
ri hanno coltivato la vite su ogni angolo, anche il più 
impervio; oggi pochi contadini ancora producono 
vino; dalle fasce più vicine al mare arriva ancora 
una piccola quantità del pregiato vino passito lo-
calmente detto “rinforzato” – uno Sciacchetrà senza 
DOC; ne esiste anche una rara variante rossa.
La presenza nel territorio di Tramonti di numero-
se cave di arenaria e di macigno (ormai chiuse) 
hanno abituato i suoi abitanti alla lavorazione del-
la pietra e di ciò abbiamo tracce ben visibili nelle 
case, nelle scalinate, nei portali. Nelle ex batterie 
militari che si incontrano lungo la strada che sale 
da La Spezia da quasi vent’anni una coppia di arti-
sti italo-tedeschi organizza in alcuni periodi dell’an-
no un laboratorio internazionale di scultura artistica 
che richiama giovani scultori da tutto il mondo.
Nella piazza della chiesa, di fronte all’alto cam-
panile ottocentesco, si incontrano le principali vie 
escursionistiche della Riviera Spezzina, il sentiero 
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n.1 Portovenere-Levanto e l’Alta Via 
del Golfo, che si intrecciano con una 
complessa rete di sentieri di valore sto-
rico, culturale e naturalistico. Importan-
te impegno associativo è anche quel-
lo di mantenere fruibile questa rete; in 
particolare i collegamenti sul versante 
mare sono fondamentali per le attivi-
tà agricole, mentre quelli sul boscoso 
versante del golfo sono importanti in 
chiave storico-culturale. Il sentiero che 
chiunque venga a Campiglia dovreb-
be percorrere è quello che scende 
alla spiaggia del Persico – fa parte 
del sentiero CAI 11 – sono 400 metri 
di dislivello percorribili in circa 40 mi-
nuti: la discesa lungo Via Tramonti è 
inizialmente abbastanza morbida, tra 
fasce in parte coltivate a vite e a oli-
vo e sparse case abbandonate o ben 
restaurate. La picchiata finale verso il 
mare è vertiginosa, tra ginestre, eufor-
bie e le tracce delle cave d’arenaria 
che rifornivano l’edilizia della Spezia 
e di Genova; in fondo c’è la ciottolosa 
spiaggia del Persico con fondali ricchi 
di fauna e flora marina. Poi bisogna 
risalire e il tempo necessario dipende 
dalle gambe e dal fiato di ciascuno…
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 Il Golfo della Spezia con l’Appennino 
   Tosco-Emiliano sullo sfondo.

 Le case di Schiara e lo Scoglio Ferale.
 Scendendo Via Tramonti verso 

    la spiaggia del Persico.
 Il borgo antico di Campiglia tra i boschi

   che scendono verso il Golfo tra boschi 
   e pascoli.


