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Navi sui Canali d’asfalto  
 
n. 59 del 2011: 
a)- accelerazione e               
     decelerazione 
b)- retromarcia; 
c)- frenata, spazio di frenata  
     e frenata/schivata; 
d-) cambio di corsia 
e)- oscillazione di un  
     rimorchio; 
f-) sgancio di un rimorchio  
    dal veicolo a motore e      
     riaggancio allo stesso; 
g)- parcheggio.            
PROVA PRATICA DI GUIDA 
PER CATEGORIA BE 
La prova pratica di guida si 
articola in tre fasi: 
I FASE: verifica della 
capacità del conducente di 
prepararsi ad una guida 
sicura. 
Il candidato deve essere in 
grado di prepararsi ad una 
guida sicura, effettuando le 
operazioni di cui ai punti da 
7.1.1 a 7.1.6, dell’allegato II, 
lettera B, del decreto 
legislativo n. 59 del 2011, 
che di seguito si riportano: 
a)- regolazione del sedile 
nella corretta posizione di 
guida; 
b)- regolazione degli 
specchietti retrovisori, delle 
cinture di sicurezza, 
dell'eventuale  
poggiatesta;                      
c)- controllo della chiusura 
delle porte; 
d)- controllo, a caso, della 
condizione di pneumatici, 
sterzo, freni, livelli (olio 
motore, liquido di 
raffreddamento, liquido 
lavavetri, ecc.), fari, 
catadiottri, indicatori di 
direzione e dispositivi di 
segnalazione acustica; 
   

 
e)- controllo dei fattori di 
sicurezza del carico: 
struttura di contenimento, 
teli di copertura, chiusure 
del compartimento merci e 
della cabina, metodi di 
carico, fissaggio del carico; 
f)- controllo di frizione e 
freno, nonché dei 
collegamenti elettrici. 
Si fa presente che le 
operazioni di cui ai punti 
sub lettere e) ed f) sono 
specificamente previste, per 
il conseguimento 
della patente di categoria 
BE, dai punti 7.1.5 e 7.1.6 
dell’allegato II, lettera B, del 
decreto legislativo n. 59 del 
2011 e sono pertanto 
cogenti. 
II FASE: manovre. 
Il candidato deve effettuare 
le manovre previste dai 
punti da 7.3.1 a 7.3.3, 
dell’allegato II, lettera B, del 
decreto legislativo 
n. 59 del 2011, che di 
seguito si riportano:  
a)- aggancio e sgancio di un 
rimorchio dalla motrice; 
all'inizio della manovra il 
veicolo e il rimorchio 
devono trovarsi l’uno 
di fianco all’altro e non 
l'uno dietro l'altro; 
b)- marcia indietro in curva; 
c)- parcheggio in sicurezza 
per operazioni di 
carico/scarico. 
Le manovre di alle lettere a) 
e b) sono effettuate in area 
chiusa o, comunque, in 
luoghi poco frequentati, 
dove le stesse possono 
essere svolte senza 
pregiudizio per la sicurezza 
della sicurezza stradale né 
intralcio al traffico. 

 
 

 

 
Quando il Direttore ha 
chiesto il mio umile 
contributo alla Nostra 
rivista, ho subito pensato a 
evadere per mari del Sud, 
raccontando di navigazioni 
sui “Quaranta Ruggenti” 
piuttosto che i 
“Cinquanta Urlanti”, sulle 
necessità di saper 
fronteggiare emergenze di 
qualsivoglia specie per cui 
essere pronti a condurre a 
un riparo sicuro la nostra 
barca, quali veri e propri 
Comandanti. 
Ma la mia realtà dell’attimo 
era molto più fumosa. In 
mezzo al traffico, sulla 
tolda della mia “nave” a 
Quattroruote, mi sono reso 
conto di quanto sia difficile 
essere “Buon Comandante” 
della mia anomala 
imbarcazione, e come può 
essere utile trasportare i 
valori da Comandante di 
unità da diporto nella 
circolazione stradale 
applicando il nostro forte 
senso di responsabilità e 
lealtà. 
Dal 19 Gennaio 2013 è 
entrata in vigore una 
norma, il Dl 59/2011, che 
garantisce applicazione alla 
norma europea 
2006/126/CE che 
istituisce nuove categoria 
di abilitazione alla guida. 
Anche chi guida un 
ciclomotore avrà una sua 
propria patente, la AM.    
Le Patenti moto saranno di 
tipo A1 (moto fino a 125cc 
e potenza inferiore a 11 
Kw), tipo A2 (moto 
con potenza < 35 Kw) e tipo  
 

 
A (senza limitazioni). 
La prova dei “birilli” è 
cambiata con prove 
maggiormente impegnative 
e in velocità. 
Ci saranno le patenti B1 
(quadricicli non leggeri e 
potenza < 15 Kw) e B (come 
attuale). 
Veniamo a quello che può 
interessare “noi” 
Navigatori: 
E’ possibile portare 
rimorchi per un peso del 
complesso veicolare 
maggiore di 35 quintali ma 
inferiore a 42,50 quintali 
con la patente B, purché si 
superi un esame specifico di 
guida che determinerà un 
codice sulla patente “96”; 
per massa del complesso 
veicolare superiore a 42.50 
quintali è richiesta la BE. 
Vediamo cosa si chiede 
all’esame pratico per queste 
patenti: 
PROVA PRATICA DI GUIDA 
PER CATEGORIA B CON 
CODICE 96. 
Il titolare di una patente di 
categoria B, che intende 
conseguire l’abilitazione per 
la guida di un complesso di 
veicoli composto da una 
motrice di categoria B ed un 
rimorchio di massa massima 
autorizzata  superiore 750 
kg, tale che la massa 
massima  autorizzata di tale 
complesso superi i 3500 kg 
ma non i 4250 kg, sostiene 
una prova di guida su tale 
complesso di veicoli, 
eseguendo le seguenti 
operazioni conformi a quanto 
prescritto dall’allegato V del 
decreto legislativo        
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III FASE: 
comportamento nel 
traffico. 
Il candidato deve 
eseguire, in condizioni 
normali di traffico, in 
tutta sicurezza ed 
adottando le opportune 
precauzioni, le 
seguenti operazioni di 
cui ai punti da 7.4.1 a 
7.4.9 dell’allegato II, 
lettera B, del decreto 
legislativo n. 59 del 
2011: 
a)- partenza da fermo: 
da un parcheggio, dopo 
un arresto nel traffico, 
uscendo da una strada 
secondaria; 
b)- guida su strada 
rettilinea: 
comportamento nei 
confronti dei veicoli che  

provengono dalla 
direzione opposta, anche 
in caso di spazio limitato; 
c)- guida in curva; 
d)- incroci: affrontare e 
superare incroci e 
raccordi; 
e)- cambiamento di 
direzione: svolta a destra 
ed a sinistra; 
cambiamento di corsia; 
f)- ingresso/uscita 
dall'autostrada               
(o  eventuali strade ad 
essa assimilabili): ingresso 
mediante corsia di 
accelerazione; 
uscita mediante corsia di 
decelerazione; 
g)- sorpasso o 
superamento: sorpasso di 
altri veicoli (se possibile); 
superamento di ostacoli 
(ad esempio vetture  

posteggiate); 
essere oggetto di 
sorpasso da parte di altri 
veicoli (se del caso); 
h)- elementi e 
caratteristiche stradali 
speciali (se del caso): 
rotonde; passaggi a 
livello; fermate di 
autobus/tram; 
attraversamenti 
pedonali; guida su 
lunghe salite/discese; 
gallerie; 
i)- rispetto delle 
necessarie precauzioni 
nello scendere dal 
veicolo. Il candidato è 
ammesso a sostenere  le 
prove della II fase e della 
III fase solo se ha 
superato rispettivamente 
quelle della I fase e 
quelle della II fase. 

Nello svolgimento delle 
prove della II e III fase, 
sul veicolo è presente 
una persona in qualità di 
istruttore, alla quale si 
applicano le disposizioni 
di cui all’articolo 122, 
comma 2, CdS, nonché 
l’esaminatore di cui 
all’articolo 121, comma 
3, dello stesso CdS. 
Le navi sui canali 
d’asfalto sono 
pericolose, da tanti anni 
la Motorizzazione è sulle 
strade con la 
Polizia Stradale alla 
ricerca di una tutela 
della sicurezza stradale. 
Purtroppo le nostre 
acque tempestose, il 
nostro spettro è 
rappresentato da questa 
statistica: 
 
 

PROSPETTO MORTI IN INCIDENTI STRADALI NEI PAESI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA (UE27): 
OBBIETTIVO 2010 
Anni 2001-2009 e 2010, valori assoluti e variazioni percentuali (a) 
  Valori assoluti  Variazioni percentuali (b) 

PAESI UE27 2001 2009 2010 2010/2001 2010/2009 
 
Austria 

 
   958 

 
633 

 
552 

 
-42,4 

 
-12,8 

Belgio 1.486 944 840 -43,5 -11,0 
Bulgaria 1.011 901 775 -23,3 -14,0 
Cipro      98   71   60  -38,8 -15,5 
Danimarca    431 303 265 -38,5 -12,5 
Estonia    199 100   78 -60,8 -22,0 
Finlandia    433 279 270 -37,6   -3,2 
Francia 8.162         4.273        3.992 -51,1   -6,6 
Germania 6.977         4.152        3.651 -47,7 -12,1 
Grecia 1.880         1.456        1.281 -31,9 -12,0 
Irlanda    411 238 212 -48,4 -10,9 
Italia 7.098        4.237        4.090 -42,4   -3,5 
Lettonia    558 254 218 -60,9 -14,2 
Lituania    706 370 300 -57,5 -18,9 
Lussemburgo      70    48   32 -54,3 -33,3 
Malta      16    21   15   -6,3 -28,6 
Olanda 1.083 720   640  -40,9 -11,1 
Polonia 5.534          4.572         3.907  -29,4 -14,5 
Portogallo 1.670 840  845          -49,4    0,6 
Regno Unito 3.958          2.337         1.943 -46,0 -16,9 
Repubblica Ceca 1.334 901   802 -39,9 -11,0 
Romania 2.454          2.796 2.337   -3,1 -15,0 
Slovacchia    625 385    353 -43,5   -8,3 
Slovenia   278 171    138 -50,4 -19,3 
Spagna           5.517          2.714 2.470 -55,2   -9,0 
Svezia    531             341    266 -49,9 -22,0 
Ungheria           1.239  822    739 -40,4 -10,1 
UE27        54.355       34.879       31.111 -42,8 -10,8 

Fonte:  European Transport  Safety Council Annual PIN report. Year 2011 

 

Come vedete si è fatto tanto, ma tanto ancora bisogna fare. Ne riparleremo… 
 

                                                         Sergio Vio 
                                                                            Direttore Tecnico 

                                                                            Motorizzazione Civile Genova 
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TROPPA AVIDITA’ 
DI VITA 

 

E’ facile dimostrare 
che questa incapacità 
di vivere nel modo 
giusto dilaga sempre 
più, per esempio con il 
numero dei disturbi 
psichici, che cresce di 
anno in anno, con il 
tentativo dei giovani di 
trovare una forma di 
vita alternativa.                     
Ciò che ora viviamo e 
incominciamo a 
comprendere è la 
conferma del vecchio 
detto biblico: a che 
servirebbe all’ uomo 
conquistare il mondo, 
se perdesse l’anima 
sua?                                                                                                        
L’ uomo ha conquistato 
il mondo esterno, lo ha 
“civilizzato” sempre più, 
ma ha lasciato inaridire 
il suo mondo  

interiore, vive sempre 
più contro natura, in 
modo disumano,  
“accaparra” invece di 
“creare”, nella sua 
smania di andare coi 
tempi corre avanti come 
un cieco, invece di 
fermarsi ogni tanto per 
guardarsi intorno. 
L’uomo del nostro tempo 
insegue tutte le 
possibilità di distrazione 
e non sa che il 
raccoglimento interiore 
porta la felicità che cerca 
invano. Non portiamo a 
casa dai nostri viaggi 
delle esperienze, ma 
delle pellicole, foto a 
colori come riflesso della 
vita, sempre nuove 
impressioni superficiali.                                                   
In realtà è proprio 
quell’accanimento con 
cui vogliamo ottenere 
tutto ad impedirci di 
avere qualcosa. 
Facciamo una vita  

puramente 
quantitativa, perdendo 
di vista il mondo 
attuale.                                                                                 
Si potrebbe dire lo 
stesso del nostro disagio, 
dipende sempre dal 
modo di guardare le 
cose, dal punto di vista; 
il nostro scontento nasce 
dal divario fra ciò che è 
ciò che potrebbe o 
dovrebbe essere. Vi sono 
tante cose buone, ottime 
ma noi vorremmo che 
fossero ancora migliori. 
L’uomo è insaziabile, 
non gli basta avere il 
necessario per vivere 
vuole ancora di più e 
quando lo raggiunge non 
è minimamente più felice 
di prima.                                                                         
Naturalmente è difficile, 
forse anche impossibile, 
rimettersi nella posizione 
iniziale della nostra 
evoluzione precipitosa di 
assumere una posizione 

meno esigente, ma se 
non tentiamo almeno di 
riscoprire il normale, di 
riconoscere la giusta 
misura, lo scontento di 
vivere è il nostro 
destino fatale.              
E qui non si tratta della 
vita semplice tanto 
propagandata, si tratta 
soltanto di una vita più 
umana.              
Staremmo molto meglio 
se potessimo liberare il 
nostro cuore dall’avidità 
di vivere.                      
Se non pensassimo 
sempre di perdere 
qualcosa,                         
se approvassimo il 
mondo in cui viviamo. 
E scoprissimo che è 
molto importante la 
capacità di vivere nel 
modo giusto.           

 
Il Direttore 

Sergio Giordano 

    
*************************************************************************************************************************************** 
 
 

 
 

Tanzania -Tribù primitiva degli Hadza, (o Hadzabe)  vivono felici  con poco (cacciagione e 
radici).  
Giovani cacciatori si preparano per una battuta di caccia.  
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Le Carte 
Nautiche 

 
Sembra ieri quando ci 
siamo salutati nel freddo 
invernale ed eccoci qui 
all’inizio della stagione 
calda pronti a farci 
“baciare dal sole” e 
“cullare” dalle onde del 
mare in una qualsiasi 
parte del mondo, magari 
un puntino sperduto 
sulla nostra carta 
nautica. 
Ma quanti tipi di carte 
esistono?, chi le 
produce?, chi le 
aggiorna?, che tipo di 
informazioni vi sono 
contenute?....cerchiamo 
dunque di dare una 
risposta a tutte le 
domande o curiosità che 
ci vengono in mente, forse 
ne vale pena, non fosse 
altro che per nostra 
“cultura” personale. 
Chi si occupa della 
produzione (rilevamento 
dei dati e delle 
informazioni, stampa, 
aggiornamento) sono gli 
Istituti Idrografici dei vari 
paesi del mondo, che  

compiono  tutti i rilievi 
aerei e idrografici e che, 
attraverso una serie di 
accordi internazionali, si 
scambiano le informazioni 
utili alla stampa delle 
carte nautiche delle 
proprie coste e acque 
territoriali e/o di quelle 
degli altri paesi. 
Come volevasi dimostrare 
ecco qui che dobbiamo 
già chiarire alcune cose: 
- ci sono Istituti 
Idrografici che producono 
solo la cartografia nautica 
del proprio paese; 
- ci sono Istituti 
Idrografici che producono 
la cartografia nautica del 
proprio paese ed alcuni 
stati confinanti (per 
esempio quello italiano 
produce le carte delle 
coste italiane, alcune 
carte “generali”- 
utilizzabili per le 
cosiddette traversate del 
Mediterraneo ed alcune 
carte delle coste della 
Corsica e della Costa 
Azzurra e della Croazia); 
- ci sono Istituti 
Idrografici che producono 
la cartografia nautica di 
tutto il mondo (per  

 

CARTA 1315                                                                 Foto: Enrico Fortunati 

esempio lo United 
Kingdom Hydrographic 
Office o Istituto 
Idrografico Inglese) grazie 
appunto ad accordi 
internazionali. 
E le “acque territoriali”? 
secondo il diritto 
internazionale sono tutte 
le acque (laghi fiumi 
canali mari) che si 
trovano sotto la sovranità 
di uno stato. Più in 
generale però si intende 
comunemente il mare 
territoriale, cioè il tratto di 
mare adiacente alle coste, 
sul quale uno stato 
esercita il diritto esclusivo 
di pesca, controlla il 
traffico marittimo e che 
difende militarmente. 
La larghezza di questi 
tratti varia a seconda 
degli stati fino ad un 
massimo di 12 miglia 
marine misurate a partire 
dalla linea di base che 
corrisponde alla linea di 
bassa marea lungo la 
costa; il tutto stabilito e 
regolato secondo accordi 
internazionali 
(Convenzione di Montego 
Bay). 

A questo punto ormai non 
ci sorprendiamo più di 
nulla e scopriamo che 
esistono anche le carte 
relative ai suddetti 
argomenti, in particolare 
il nostro Istituto produce 
le carte: 
numero 1315 Limiti ed 
aree di interesse 
operativo;  
numero 330LB Mari 
d’Italia - carta indicativa 
dei confini marittimi e 
delle linee di base dalle 
quali è misurata la 
larghezza del mare 
territoriale italiano. 
Visto che siamo entrati in 
argomenti di cartografia 
varia mi sembra giusto 
ricordare anche la carta 
numero 1050. Zone 
normalmente impiegate 
per le esercitazioni navali 
e di tiro  e zone dello 
spazio aereo soggette a 
restrizioni. 
E non finisce qui, ma 
adesso spieghiamo le vele, 
scaldiamo i motori e 
speriamo che la 
primavera ci sorrida. 
 

Enrico Fortunati 

 

 

CARTA 330LB                                                                Foto: Enrico Fortunati 
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O Cristo  di  abissi 
(dialetto Genovese) 

 

O  l' è  lì  davanti  a  Portofin, 
pösòu  'n  scë 'n  scheuggio 

a-o  fondo  do  mâ  ciû  bello  do mondo 
o  Cristo  di  abissi. 

 
Ûn  Cristo  de  bronzo 
con  i  euggi  a-o  çê 

e  e  braççe  averte  in  sciû 
comme  inta  preghëa  do  Padre  Nostro 

pe  invocâ  da-o  Poæ 
ûn  euggio  de  riguardo  pe-i  mainæ, 

pe  tûtti  quelli  ch' han  da  fâ  cö  mâ, 
e  pe  chi  da  quelli  abissi 

no  torniä  mai  ciû. 
 

De  giorno,  paxi  e  tranquilli, 
sciammi  de  pesci  ghe  tegnan  compagnia 

e  ghe  gïan  d' in  gïo 
comme  o  fûse  pe  lö   

ûn  vegio  amigo 
quell' Ommo  sensa  lammi,  lampare,    

trémagi  e  ræe... 
 

A-a  neutte,  co-i  pesci  intanæ 
e  tûtto  intorno  taxe 

ghe  fa  compagnia  e  stelle  do  çê 
che  son  l'anima   

de  tûtti i  morti  in  mâ  che  çercan  paxe. 

 

 
 

 

“IL CRISTO” – Baia di  San Fruttuoso -         Foto: Wikipedia 

            Il Cristo degli abissi 
              (lingua Italiana) 

È  lì  davanti  a  Portofino,                                                                   
posto  su  uno  scoglio                                                                               

in  fondo  al  mare  più  bello  del mondo 
il  Cristo  degli  abissi. 

 
Un  Cristo  di  bronzo                                                                             

con  gli  occhi   al  cielo                                                                               
e  le  braccia  tese  in  alto                                                                              

come  nella  preghiera  del  Padre  Nostro,                                                
per  invocare  dal    Padre                                                                        

un  occhio  di  riguardo  per  i  marinai,                                                           
per  tutti  quelli  che  hanno  da  fare  col  

mare  e  per  chi  da  quegli  abissi                                                                     
non  tornerà  mai  più . 

Di  giorno, calmi  e  tranquilli,                                                                     
sciami  di  pesci  gli  tengono  compagnia                                                            

e  gli  girano  attorno                                                                                       
come  fosse  per  loro                                                                                     
un  vecchio  amico                                                                                         

quell' Uomo  senza  ami,  lampare,                                                                
tremagli  e reti... 

 
A  notte,  con  i  pesci   rintanati                                                                           

e  tutto  attorno  tace,                                                                                  
gli  fanno  compagnia  le  stelle  del  cielo                                                           

che  sono  le  anime                                                                                                 
di  tutti  i  morti  in  mare che  cercano  

pace... 

   Renzo Ferrero 
 

 
 
 
 
 
 

    Portofino… 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

...anni  ’60 
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La farfalla che 
uccide i gerani 

in Italia 
 
 

Questa volta non Vi 
racconto  un’avventura 
vissuta in qualcuno dei 
miei viaggi, ma, visto che 
inizia la stagione propizia 
alla  loro coltivazione, Vi 
racconto di  
“un’esperienza” da me 
fatta nel mondo della 
botanica sperando che   
ciò possa essere utile. 
Sicuramente la maggior 
parte di noi, specialmente 
gli appassionati di fiori, 
avrà notato che dai nostri 
giardini, balconi e 
terrazzi, negli ultimi anni, 
sono quasi 
completamente scomparsi 
i gerani (Pelargonium). 
Cosa sarà successo ? 
all’improvviso più 
nessuno ama questi bei 
fiorellini che abbelliscono 
le facciate dei nostri 
palazzi e che, inoltre, ci 
proteggevano anche dalle 
zanzare ? No, la causa è 
una piccola farfalla che 
attacca le piante, le 
distrugge e che purtroppo, 
sino ad ora, non si è 
trovato un modo efficace 
per combatterla ma solo, 
con opportuni interventi, 
contenerla: 
parliamo del Cacyreus 
Marshalli. Il Cacyreus 
marshalli appartiene al  
phylum degli artropodi:            
classe insetti, ordine 
lepidotteri, famiglia 
licenidi.                       
È una piccola farfalla 
originaria dell'area sud 
del continente Africano    

 

         
 

(Mozambico e Sudafrica), 
le stesse zone d'origine 
dei gerani selvatici 
progenitori delle specie 
coltivate. La prima 
introduzione in Europa 
dell’insetto in questione 
risale al 1978, in 
Inghilterra, dove si riuscì a 
debellarlo completamente 
sospendendo la coltivazione 
del fiore per tutto il tempo 
necessario. Una  seconda 
introduzione,  documentata 
nel 1989 a Maiorca  ha, 
verosimilmente, avviato la 
colonizzazione di altre parti 
del continente  Europeo. In 
Italia i primi avvistamenti 
sono avvenuti al sud nel 
1966 e, complice 
l’innalzamento delle 
temperature medie 
stagionali e assenza di 
nemici naturali, ha 
conquistato velocemente 
tutto il Paese.                     
Il Cacyreus adulto misura 
circa 15-20 mm.  

di  apertura alare ed ha un 
colore bruno con 
macchie bianche e 
marrone (♣) , non è un 
grande volatore e 
generalmente non è 
migratore; vola intorno 
alle piante che ospitano le 
larve e si ferma 
preferibilmente nei luoghi 
più assolati. 
L’adulto depone uova   
singole, che hanno un 
colore bianco/giallastro   e 
misurano circa 0,3-0,6 mm. 
(♣) ,  sui boccioli dei fiori e 
più raramente sulle foglie, 
la schiusa avviene dopo 
una settimana circa e con 
condizioni ottimali, 20/30 
gradi di temperatura, si 
compie il ciclo completo che 
varia da 30 a 60 giorni; in 
un anno ci possono essere  
5/6 cicli di riproduzione 
completi. Le larve sono di 
colore variabile da giallo a 
verde con 1 o 2  strisce lilla 
sul dorso e ricoperta da 
fitta peluria, presentano 
dimensioni variabili da 1-2 
mm, al 1° stadio, fino a 13 
mm al 4° e ultimo stadio 
larvale (♣) . Appena nate, le 
larve, penetrano nei fusti 
dei rami dall’apice e vi 
scavano gallerie,  raggiunto 
l'ultimo stadio di sviluppo 
forano i getti ed escono a 
nutrirsi di foglie  fiori ed 
apici vegetativi (♣) . Le parti 
di piante infette  si  

presentano parzialmente 
rinsecchite, defogliate, 
senza fiori e presentano, a 
livello degli internodi, 
caratteristici fori d’uscita 
tondeggianti. 
Le larve di Cacyreus 
sembrano tollerare anche 
temperature basse 
mantenendo un’attività 
biologica ridotta.  
Per combattere 
efficacemente questo 
lepidottero, per mia 
esperienza e con ottimi 
risultati, consiglio una 
drastica potatura dei rami 
(lasciare circa 5/7 cm. di 
ramo)  alla fine del periodo 
vegetativo prima del riposo 
invernale onde eliminare 
eventuali infezioni latenti. 
Al risveglio vegetativo in 
primavera, in aprile, 
inserire nei vasi  apposite 
pastiglie  poste in 
commercio da una primaria 
ditta del settore e reperibile 
nei negozi specializzati, 
(ripetere l’operazione a 
luglio); inoltre fare 
irrorazioni fogliari ogni 
15/20 giorni circa con 
prodotti a base di 
Fenitrotion che penetra 
nei tessuti vegetali con 
discreta attività ovicida. 
 

Ricordate che i Gerani 
allontanano le zanzare. 
 

 

Pier Giorgio Leva 
 
 
 

♣ - Vedi illustrazione 

 

 

Foto: P. Giorgio Leva 
 
________________________________________________________  
6      www.cgsport.it        CG Sport News    Marzo 2013  – N° 7 

http://www.cgsport.it/


_____________________________CG SPORT NEWS______________________________ 
7 

Imitare lo stile 
di vita dello 
sportivo per 

essere in 
forma 

 
Le scelte alimentari 
che ognuno di noi 
compie nell’arco della 
giornata condizionano 
la nostra vita: questo 
è un dato di fatto 
facilmente 
riscontrabile in ogni 
singola attività 
umana. Quante volte 
ci capita di non 
riuscire a lavorare 
perché abbiamo la 
digestione lenta, ci 
sentiamo appesantiti 
da quello che 
abbiamo mangiato, o 
troviamo difficoltà nel 
prendere sonno 
perché abbiamo 
digerito male la cena?  
Abitudini alimentari 
scorrette, insieme ad 

uno stile di vita 
sedentario, 
contribuiscono non 
solo all’aumento del 
sovrappeso e 
dell’obesità, ma 
determinano in larga 
misura la qualità del 
nostro vivere 
quotidiano. 
Nutrizione e attività 
fisica hanno 
un’importanza 
primaria nella 
prevenzione delle 
malattie e nella 
promozione di uno 
stile di vita sano ed 
equilibrato.  
L’OMS 
(Organizzazione 
Mondiale della Sanità) 
ci avverte che 7 visite 
mediche su 10 sono 
riconducibili a 
squilibri alimentari e 
punta il dito 
soprattutto 
sull’eccesso di 
alimenti ricchi di 
zuccheri, sale, acidi   

grassi e grassi saturi 
a discapito di micro-
nutrienti essenziali 
per il  nostro 
organismo, quali 
vitamine, minerali e 
fibre.  
L’insegnamento ci viene 
offerto direttamente dal 
mondo dello sport. Lo 
sportivo è colui che segue 
i dettami di 
un’alimentazione corretta 
al fine di ottenere i 
massimi risultati dal 
proprio organismo, in 
termini sia prestazionali 
che fisiologici. Aspetto 
fisico, buona salute e 
ottima performance sono 
le sue carte vincenti: 
prove inconfutabili che 
nutrizione e movimento 
fisico sono le due facce di 
una stessa medaglia, 
elementi complementari 
e indistricabilmente 
legati. Per raggiungere 
i propri obiettivi e 
migliorare le proprie 
prestazioni, lo 
sportivo necessita da 
un lato di una  
 

nutrizione bilanciata, 
ovvero di un  corretto 
apporto di  nutrienti, 
e ricorre, per questa 
ragione, 
all’integrazione 
alimentare; dall’altro 
ha bisogno di affidarsi 
ad una figura 
specifica 
professionale, quella 
del personal trainer, 
in grado di fornirgli la 
giusta preparazione 
fisica nonché 
un’adeguata 
formazione mentale.  
Saranno questi due 
aspetti, sport e 
nutrizione, ad essere 
approfonditi nei 
prossimi articoli, per 
capire come e perché 
le abitudini dello 
sportivo debbano 
essere prese come 
modello per uno stile 
di vita sano e attivo.  
  

Danilo Parodi 
Personal Trainer 

######################################################################################################################## 

La Canfora 
Si può inalare ma a solo a piccole dosi, e  non 
va mai ingerita! 
Quando è tossica                                                      
Tenere 2 – 4 pastiglie di canfora vicino al viso        
( nei colletti o sul petto ) per respirare meglio 
non provoca danni: in questo modo la sostanza 
non viene inalata in quantità tali da risultare 
tossiche per l’organismo.                                                  
Le tavolette di canfora in commercio, 
oltretutto, hanno una concentrazione di 
sostanza abbastanza bassa, quindi non sono 
pericolose.                                     
Naturalmente la sensibilità individuale conta e 
ci possono essere persone meno tolleranti di 
altre, ma, in generale, si dovrebbe tenere una 
pastiglia di canfora attaccata alle narici e 
inspirarla per diverse ore, perché la 
concentrazione di sostanza nel sangue 
raggiunga livelli tali da provocare 
 

avvelenamento, questo non vuol dire che la 
canfora sia innocua.                                                                 
Se ingerita è sempre tossica, molto 
dannosa e può perfino mettere a rischio la 
vita. L’inalazione di canfora è tossica, ma 
se avviene in quantità massiccia ( come 
abbiamo visto, l’inalazione generica del 
profumo delle tavolette non causa 
problemi).                                                            
Un grammo ingerito è fatale per un 
bambino mentre, per un adulto, la dose può 
variare tra 2 e 5 grammi. In ogni caso entra 
in circolo nel sangue e provoca 
avvelenamento dell’organismo, con 
possibili danni ai reni e al fegato.                                                                                
I sintomi sono: nausea, vomito, 
palpitazioni, allucinazioni e convulsioni, 
depressione del sistema nervoso centrale    
( fino al collasso ). 
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A TUTTA BIRRA 
  

Ceres una volta, nell’anno 1664 dopo crystal weiss, 
un re della bavaria senza corona, era figlio di prinz 
Oberdorfer, conte del Passo della Schofferhofer, 
sulle alture della repubblica di Genova. Nel suo regno 
non tramontava mai il  sol. Era finito nel guiness dei 
primati come il più longevo dei sovrani. Fece due 
guerre contro i moretti  e nonostante la sua buona 
stella artois, perse una gamba nella sua ultima 
battaglia (non era forte come bud spencer e sentire 
uno jodler di montagna o vedere una pietra rotolare, 
gli metteva hansa, ma sapeva giocare a tennis meglio 
di bjorne berg e   lasciava    tutti a bock  aperta).   
Nel suo stemma di famiglia c’erano due alabarde    
che sostenevano   un    nastro azzurro  su  cui   era  

era enorme: non mele ma meloni, non pere ma 
peroni… egli prima di  mangiare  ichnusa ogni cosa 
ed a chi provava a farglielo notare, immediatamente 
gli veniva replicato “chiudi il beck’s, è vietato anche 
solo paulaner”. Certo non si faceva voler bene, forst 
perché era troppo burbero e per  mc farland breve, in 
poco tempo attirò l’odio di tutti. Un re che non dab 
nulla al suo popolo, prima o poi soccombe.          
Dopo tante menabrea, la gente esasperata gli   
propose un lontano esilio dorato, ma si sa… il  
luppolo perde il pelo ma non il vizio. Anche se ormai 
era cotto come un galletto amburghese                 
valle spluegen, raggiunse la redenzione nell’incontro 
con un frate  franziskaner,   paladino della  crociata  

impressa  la   lettera     leffe. 
Chimay poteva sconfiggerlo ? Il 
suo scudo era forgiato nel fuoco ed 
anche se tutti gli dicevano: attento 
che adelscott, lui non si bruciava 
mai. Per alcuni era un sovrano 
illuminato, per altri non capiva   
un tuborg. Nel suo giardino tutto 
  
  

 

  

ontroc la biere du demon  e  
devoto   a   San Miguel. Per 
questa sua sconveniente amicizia, 
xibeca una scomunica dal 
Concilio ekumenico, che lo 
rinchiude in un lager nel castello 
di Kronenburg. Morì in povertà,  
come un nulla tennents e solo il 
suo bulldog gli rimase fedele.  

  

Eugenio Repetto 
 

 
******************************************************************** 

 
GUARDA CHE  

LUNA ! 

“…Ma che paura che 
ci fa quel mare scuro, 
che si muove anche di 
notte e non sta fermo 
mai !”                      

Paolo Conte, artigiano 
doc, così descrive l’effetto 
che può fare il mare di 
notte a gran parte della 
gente, specialmente ai 
“terricoli”.                           
Il mare ha sempre bisogno 
di essere considerato con 
rispetto. Di notte il suo 
mistero è aumentato dal 
buio, dai mille riflessi 
della luna, se c’è, delle 
stelle, delle luci che 
brillano sulla costa, a 
scimmiottare malamente 
lo scintillio delle nostre 
guide celesti. 

Quante volte siamo rimasti 
ammirati dal  panorama 
della città illuminate, dalla 
nostra Genova vista da 
qualche altura che “sembra 
un presepe”, oppure dalla 
costa che dall’alto ci pare 
una collana di perle ad 
adornare il décolleté della 
nostra amata Liguria.  
Invece quante volte siamo 
rimasti con il naso  all’insù 
ad ammirare 

lo spettacolo inimitabile di 
un cielo stellato, lo 
splendore della luna. 
Confesso che fino al mio 
battesimo in navigazione 
notturna, un certo timore lo 
covavo. Che sorprese  mi 
avrebbe riservato ?. Quali 
misteri  mi nascondeva  
l’arte marinaresca nel 
capitolo “ Navigazione 
notturna ” Dovevo superare 
questo  0stacolo.  

Ma da solo, per la prima 
volta forse sarebbe stato 
meglio trovare qualcuno 
più esperto di me, che mi 
accompagnasse, in modo 
di darmi una mano in 
caso di necessità. La 
prudenza non è mai    
troppa !.                                 
Poi, un giorno, partii per 
una traversata poco 
impegnativa: tempo di 
navigazione previsto  di 
undici ore.                
Poche ore dopo la 
partenza, un magnifico 
branco di delfini viene a 
farci visita, per giocare 
con i bambini a bordo. 
Genoa a collo, randa un 
pochino sventata, timone 
sopravento ed eccoci in 
cappa. 

Carlo Ghio 

 

 

Foto: P. Giorgio  Leva 
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MONICA BACIGALUPO                              
 

NUOVO PRESIDENTE PROVINCIALE 
 

DELL’ UNIONE SPORTIVA ACLI DI GENOVA 
 

Forse non ti ho mai 
ringraziata 
abbastanza Monica 
per la Tua costante 
presenza al mio fianco 
in quel brutto periodo, 
lo faccio ora con tutto 
il cuore.  Negli anni 
Monica, mi sei sempre 
stata accanto 
collaborando con me 
ogni volta che i miei 
incarichi sono mutati, 
poi il giorno della mia 
elezione a Segretario 

Organizzativo delle 
Acli Provinciali di 
Genova,  mi accorsi 
che il piccolo pulcino 
doveva spiccare il volo 
e scegliere la sua 
strada, l’Unione 
Sportiva aveva 
bisogno di te e con 
rammarico persi la 
migliore dei miei 
collaboratori.    
Iniziasti la tua nuova 
esperienza non facile 
ma con garbo ed 
intelligenza nei vari 
ruoli che ricoprivi, 
ponevi sempre il buon 
senso e il giusto 
equilibrio, quei valori 
che oggi ti hanno 
portato meritatamente 
ad essere il Presidente 
Provinciale dell’US 
Acli di Genova. 
Cara amica, oggi è 
anche per me un 
momento di gioia ed 
orgoglio avevo visto 
giusto quel lontano 
giorno credendo in te 
e nelle tue possibilità, 
all’amica un abbraccio 
infinito, al Presidente 
le mie congratulazioni.    
 

Gloria Bolognesi 

Ricordo ancora 
quando incerta e 
timida ti presentasti 
nel mio ufficio in Sede 
Provinciale alle Acli di 
Genova, le prime 
parole scambiate, la 
tua richiesta per un 
appuntamento con 
l’allora Presidente 
delle Acli Giorgio 
Debbia, qualcosa 
successe da subito.     
Quella ragazzina di 
appena vent’anni mi 
fece ricordare come 
ero io, il primo giorno 
che varcai la soglia del 
“palazzo”, era come  
guardarmi allo 
specchio gli stessi 
entusiasmi la stessa  
semplicità la voglia di 
mettersi in gioco.            
Il giorno successivo 
parlai  con il 
Presidente e tu 
ottenesti il colloquio 
ed il tuo primo lavoro 
presso l’ufficio MOPL.          

Erano giorni difficili 
per me, la malattia 
della mia mamma mi 
occupava molto, fu 
allora che ti offristi 
con generosità nel tuo 
tempo  libero di 
collaborare con me, 
eri una preziosa e 
discreta presenza su 
cui potevo contare.  

 

 
Foto: Sergio Giordano 

****************** ****************** 

Si è celebrato il 23 
febbraio u.s. a 
Genova l’XI 
Congresso 
Provinciale 
dell’Unione Sportiva 
Acli.  L’impegnativo 
titolo congressuale Lo 
Sport: un ‘Impresa! 
Fa riflettere. Lo Sport 
da sempre mezzo di 
trasmissione e 
socializzazione, scuola  

Presidente Provinciale 
dell’Unione Sportiva 
Acli di Genova, 
Monica Bacigalupo, i 
migliori auguri per un 
proficuo mandato, 
ricco di soddisfacenti 
traguardi personali ed 
istituzionali. 

 

Il Presidente         
CG Sport 

Sergio Giordano 

 

di vita e di valori 
per raggiungere 
gareggiando un 
obiettivo “ la vittoria “.   
Impresa, attraverso lo 
Sport andare oltre la 
crisi, formulando la  
 

giusta sinergia, 
insieme si può 
raggiungere un 
comune obiettivo. Con 
questo proposito a 
nome di CG Sport, 
formulo alla neo eletta  
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Prescinsêua, 
questo 

sconosciuto. 
 

 Vorrei portare avanti un 
discorso lasciato in 
sospeso lo scorso 
numero. Se ben vi 
ricordate, descrissi l’arte 
del Prebuggiun. Il tema 
odierno è collegato in 
quanto sono due 
ingredienti strettamente 
collegati tra loro nelle 
tradizioni culinarie 
liguri: il Prebuggiun e la 
Prescinsêua. Ma, come 
oramai vi ho abituati, 
vorrei illustrare, con un 
po’ di storie legate alle 
tradizioni e ai Genovesi 
della Serenissima 
Repubblica, l’arte 
casearia e il commercio 
del tempo.          
Genova, è sempre stata 
grande commerciante di 
formaggi ma piccola 
produttrice, in rapporto 
alla quantità totale di 
prodotto commerciato. 
La vendita dei prodotti 
caseari, e non solo di 
essi già dal 1400 circa 
era riservata ai 
“Formaggiai” la cui 
attività era appunto 
l’arte dei formaggiai, 
riportati tra i vari 
termini usati anche 
come formaiarus il 
commerciante e 
formagiarorum 
l’attività. 
Questi commercianti 
intorno alla metà del 
quattrocento erano circa 
settanta, con le  proprie 
botteghe presenti 
all’interno delle mura, 
un numero 
considerevolmente alto 
considerando 
l’estensione della città 
che non comprendeva   
le periferie ma 
comprensibile data la 
varietà di merci che ne 
rendevano 
indispensabile la 
presenza.  
Le merci spettanti a 
detta arte erano fra le 

altre carni di porco 
salate, soppressata, 
prosciutti, schienali, 
caviale, bottarghe, 
mosciame, pesci salati 
vari, formaggio, bufalini, 
cacicavalli, olio…                           
I formaggi commerciati 
dall’arte, giungevano a 
Genova seguendo 
diverse vie, da mare i 
formaggi di Sardegna e 
Sicilia, dalla Pianura 
Padana, anche 
attraverso la via del sale 
e le valli dell'Aveto e 
Trebbia, il formaggio 
Piacentino e il burro, che 
poi venivano usati in 
loco o diretti verso 
Napoli, Roma, Malta, 
Tabarca e altri porti.  
Fuori le mura di Genova 
si producevano formaggi 
freschi denominati 
Nostrale, una 
formaggetta fresca dei 
nostri giorni, ricotta e 
Prescinsola o cagliata. Si 
ha notizia per la prima 
volta nel 1383, dal 1413 
una legge della 
Repubblica di Genova   
indica la prescinsêua 
come unico formaggio 
che i genovesi potevano 
fare al Doge, mentre il 
medico Oderico, nel 
1400, in un trattato, 
raccomandava l'uso di 
questo formaggio che, a 
differenza degli altri 
ritenuti pesanti e di non 
facile digestione, era 
ritenersi cibo leggero e 
facilmente digeribile.. 
Prescinseua, da alcuni 
esperti del dialetto 
genovese potrebbe  
derivare da preso, che 
significa caglio e da 

sola, ovvero che caglia 
da sola. Ci fa tornare 
alle origini del prodotto, 
il latte, dopo alcuni 
giorni se non veniva 
consumato, si 
acidificava e si 
coagulava da solo, 
nonostante gli sforzi di 
conservarlo a bassa 
temperatura con i mezzi 
di allora in assenza di 
frigoriferi.  
 Oggi, il latte, viene 
lavorato a crudo da 
alcuni artigiani e 
pastorizzato dai grandi 
produttori.   
 Raggiunto il punto di 
acidità desiderato, si 
procede ad un riscaldo 
della massa di latte e 
introduzione di una 
piccola  quantità di 
caglio che porta ad una 
compattazione del latte.  
La cagliata leggera, dopo 
opportuna 
maturazione, viene rotta 
come per gli altri 
formaggi ed effettuata 
una sineresi leggera 
(cioè l'insieme dei 
fenomeni che provocano 
l'espulsione del siero 
dalla cagliata), la 
prescinsêua è 
classificata come un 
latticino, un prodotto 
fresco quindi contenente 
una grossa percentuale 
di umidità. Il prodotto, a 
differenza della maggior 
parte dei formaggi, non 
ha forma propria, ma 
essendo di consistenza 
fluida, prende la forma 
del contenitore in cui è 
introdotta. Altre 
caratteristiche della 
prescinsêua sono  

l’omogeneità di colore e 
la tonalità che è quella 
del bianco neve.           
La consistenza e la 
cremosità vorrei che 
siate voi a scoprirlo 
personalmente!!! 
Il prodotto viene 
attualmente 
commercializzato in 
confezione da 250 g.     
(e da 500 g. ) con prezzo 
medio che si aggira sui  
€ 2.                            
Per 100 g. di 
prescinsêua troviamo: 
kcal 106; proteine 5,2; 
lipidi 7,6; glucidi 7,5.                
Le preparazioni 
classiche sono la  
realizzazione di torte 
di verdura e fra le 
conosciute la Pasqualina 
e la Cappuccina, nella 
torta di riso e nel pesto 
genovese realizzato nella 
riviera di levante, per 
equilibrare la tendenza 
dolce della pasta 
casalinga realizzata con 
farina di castagne. Un 
tempo veniva 
principalmente utilizzata 
per realizzare la celebre 
focaccia di Recco, ma 
data la scarsa 
produzione casearia, la 
prescinsêua ormai 
è generalmente 
sostituita con lo 
stracchino.            
Provate a gustarla, oltre 
che nei piatti 
tipicamente liguri, anche 
spalmata sul pane, 
condita con olio, pepe e 
sale o in aggiunta di 
parmigiano e di olio di 
oliva o montata con un 
po'  di zucchero e 
consumata come dopo-
pasto. Scoprirete un 
sapore nuovo che 
conquisterà il vostro 
palato. Il vino da 
abbinare è senza dubbio 
un Pigato Doc del 
ponente ligure. Non vi 
resta che provare e 
assaggiare questo 
prodotto tanto storico, 
comune e sconosciuto. 
 
Mario Pellegrini 

 
 

 

Foto: fonte Wikipedia 
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GAIUMBELLA A 
GENOVA                                                                                         

…continuazione 
del racconto del 
trasferimento. 

Carissimi amici e 
lettori, se la prima 
parte dell’avventura 
della nostra 
“GAIUMBELLA” e dei 
due arditi soci (il 
sottoscritto e l’amico 
Dino) Vi aveva 
appassionato o appena 
interessato, con questo 
secondo resoconto si 
passa dal brivido della 
prima traversata del 
canale di Porto Levante 
all’ormeggio sotto la 
gru di alaggio della 
stessa amena località, 
al successivo travaglio 
per portare all’asciutto 
in banchina l’oggetto, o 
meglio, la cosa vivente 
come dicono gli Inglesi, 
perché la Nave così 
come la Barca o il 
Natante viene nominata 
con “SHE” (lei… 
femminile) e non con 
un impersonale “IT” 
..oggetto inanimato, la 
nostra Gaiumbella ora 
è una di famiglia!  
Ed eccoci finalmente 
tutti qui pronti: “Lei” 
(Gaiumbella) con noi a 
bordo ormeggiati 
proprio sotto la gru 
della marina.                
Tutto OK.  
All’arrivo degli operatori 
della marina e del 
gruista ci approntiamo 
a seguire tutte le 
procedure per il 
“disalberamento” che 
naturalmente deve 
avvenire con la Barca 
in acqua.  
Smontate tulle le sartie 
e gli stralli, scollegati 
tutti i cablaggi elettrici 
all’interno della Barca, 
viene imbragato  
 

l’albero sotto la prima 
crocetta ed incocciata 
la braga al gancio 
della gru . Tutto ciò 
sembrerebbe cosa 
rapida e veloce ma vi 
assicuro che non è 
così banale ed alla 
fine tutto sembrava 
essere pronto: inizia 
l’operazione critica di 
estrazione dell’albero 
dalla Barca visto che 
la nostra Gaiumbella 
ha l’albero passante 
in coperta e fissato in 
chiglia.  
La gru aveva lo 
sbraccio fisso, cioè 
non riusciva a 
lavorare 
perpendicolarmente 
alla Barca quindi 
issando l’albero 
“storto” questo 
provocava 
l’allontanamento dello 
scafo dalla posizione 
in acqua e quindi si 
incastrava tra la 
scassa e la mastra 
dove c’è un lasco di 
pochi millimetri 
correndo il rischio di 
distruggere la coperta!  
Oltre all’inghippo 
dello sbraccio, 
considerate che la 
Barca fluttuava 
sull’acqua facendo 
naturalmente 
muovere la coperta e 
la Barca lungo tutti e 
sei gli assi cartesiani: 
verso l’alto, verso il  

basso, a sinistra e a 
dritta, avanti e 
indietro tutto questo 
mentre l’albero 
cercava di fuoriuscire 
dalla “pancia di 
Gaiumbella” … 
praticamente un   
parto !  
Dopo innumerevoli 
manovre e 
manipolazioni, urli e 
grida, sù ! nooo,  
giuù, di qua, di la! 
finalmente l’albero si 
stava lentamente 
liberando uscendo 
dalla coperta, con un 
gran sospiro di 
sollievo degli 
spettatori; il travaglio 
sembrava finalmente 
terminare, ancora 60-
70 centimetri e 
sarebbe stato tutto 
fuori quand’ecco la 
complicazione !  La 
crocetta e quindi 
l’albero erano troppo 
lunghi o la gru troppo 
bassa dal momento 
che il cavo della gru 
era terminato mentre 
l’albero era ancora 
dentro alla Barca !  
Non voglio tediarvi 
oltre sul come si sia 
riusciti a portare a 
termine il parto, io e 
Dino (da “buoni 
padri”) siamo svenuti 
e quindi non 
possiamo dettagliare 
le varie concitate 
ultime fasi . 
 

Solo dopo essere stati 
rianimati abbiamo 
avuto la gioia di vedere 
il “pargolo” lungo più di 
18 metri che giaceva 
tranquillo nella sua 
culla in banchina e la 
puerpera Gaiumbella 
indenne che galleggiava 
tranquilla.  
Tutto il resto è 
sembrato un gioco da 
ragazzi. Motrice e 
rimorchio per il 
trasporto che sembrava 
un mezzo spaziale con 
una ventina di ruote 
che sterzavano 
indipendentemente 
telecomandate via radio 
dall’autista, un 
serpente meccanico 
uscito da un film di 
fantascienza!  
La gru che sollevava 
Gaiumbella 
mostrandone il suo 
“sinuoso lato B”, quello 
che normalmente una 
Signora non fa vedere a 
tutti, mentre veniva 
adagiata e assicurata al 
diabolico rimorchio in 
partenza verso nuove 
avventure… quelle che 
noi tutti vorremmo 
realizzare.  
Una bella esperienza 
non c’è che dire, tanta 
apprensione, tante 
manovre e tanti sforzi 
ripagati, missione 
compiuta! Niente 
danni, nessun ferito e 
felicemente inizia il 
trasferimento via terra 
del trasporto speciale 
con duplice scorta ! 
Mica quisquiglie!  
Con un grosso augurio 
di BUON VENTO ! 
spero di incontrarvi 
presto e spesso per 
veleggiare sereni in 
compagnia.  
 
GIOVANNI CARRA’ 

 

 
GENOVA – Arrivo di “Gaiumbella” 
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“Santuario dei 
cetacei del  

Mar Ligure”. 
 
 
Cari amici in questo 
numero parlerò di 
un'area marina 
protetta che, oltre ad 
interessare il territorio 
della Liguria, si estende 
fino alla Toscana ad 
Est e verso il Principato 
di Monaco e la Francia 
ad Ovest, circonda le 
coste della Corsica e 
tocca la parte 
settentrionale della 
Sardegna: il 
“Santuario dei cetacei 
del Mar ligure”. 
La storia del 
"Santuario" si può far 
risalire alla fine degli 
anni ottanta con la 
presentazione del 
"progetto cetacei", 
diventato negli anni 
novanta progetto 
"Pelagos" poi convertito 
in una dichiarazione 
tendente ad istituire un 
"Santuario 
internazionale dei 
cetacei del Mar Ligure". 
Tra gli anni 1998 e 
1999, con un  

emendamento ad un 
disegno di legge in 
materia ambientale 
prima ed un 
accordo internazionale 
tra Italia, Francia e 
Principato di Monaco 
poi, venne sancita 
l'istituzione del 
cosiddetto “Santuario”; 
l'accordo verrà 
ratificato infine con 
Legge 391-2001 dal 
Governo Italiano. 
La sua superficie si 
aggira intorno ai 
90.000 Km2: si estende 
da "Pointe 
Escampobariou" (43° 
01' 70" N - 06° 05' 90" 
E) presso Tolone nella 
Francia meridionale, 
fino a "Capo Falcone" 
(40° 58' 00" N - 08° 12' 
00" E) in Sardegna; ne 
segue la costa 
settentrionale fino a 
"Capo Ferro" (41° 09' 
18" N - 09° 31' 18" E) 
per proseguire fino a 
"Fosso Chiarone" (42° 
21' 24" N, 011° 31' 00" 
E) in Toscana. 
La presenza dei cetacei 
in quest'area è 
rilevante, sia dal punto 
di vista delle specie sia 
per il numero di 

 

 

Foto: fonte Wikipedia 
esemplari, attirati dalla 
grande quantità di 
sostanze nutritive. 
Vi si trovano e si 
possono osservare: 
la balenottera 
comune, caratterizzata 
da dimensione e peso 
notevoli (fin 24 metri di 
lunghezza e 60-70 
tonnellate di peso), 
il capodoglio , di 
dimensioni leggermente 
più ridotte (fino a 18 
metri per 60 
tonnellate), 
il delfino comune, il 
globicefalo, il grampo, 
la stenella striata, il 
tursiope, lo zifio. 
Ovviamente tutta 
questa varietà di specie 
così vicino a noi ci fa 
venire la voglia di 
“solcare” l’area del 
“Santuario" per cercare 
di avvistare questi 
cetacei, alcuni dei quali 
forse non sapevamo 
neanche che 
esistessero, avvicinarli, 
osservarli, ma senza 
disturbarli. 
Le escursioni guidate 
vengono organizzate 
con partenza da 

parecchie località: 
Genova, Varazze, 
Savona, Loano, 
Alassio, Andora, così 
come da Imperia 
(Porto Maurizio) e da 
Sanremo. 
L’unica cosa che mi 
sento di potervi 
consigliare è di non 
perdere 
un'esperienza del 
genere; oltre a 
trovarvi in mezzo al 
mare, da dove 
potrete vedere la 
Liguria da un 
diverso punto di 
vista, potreste essere 
gratificati 
dall’apparizione di 
una balenottera, dal 
salto di un delfino o 
di una stenella, 
dall'esibizione di un 
capodoglio o di un 
altro esemplare di 
questi bellissimi 
"abitanti" del nostro 
mare. 
Un saluto, buon 
avvistamento. 
 

Roberto Ratti 
 

 

 

Foto: fonte  Liguria Nautica 
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Il nostro collaboratore Pier Giorgio Leva, responsabile della fotografia e del progetto 

grafico/impaginazione, appassionato allo studio del comportamento animale e tribale Africano,  ha 
effettuato  a fine gennaio/primi di febbraio - c.a.- un viaggio in Tanzania partecipando a numerosi 

safari fotografici. Pubblichiamo un suo “ridotto reportage” fotografico. 
La Redazione 
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Foto: P. Giorgio Leva 
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