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Notiziario su attività svolte 
 
 
 

Gita a Portovenere 
Sabato 11 giugno 2016 
 
Oggi, 11 giugno, andiamo verso l’estremo limite orientale della Liguria, 
Portovenere, dove i monti liguri finiscono in mare assumendo la forma 
delle isole di Palmaria, Tino e Tinetto. Caricati gli ultimi due partecipanti 
al gruppo, proprio all’ingresso della Spezia, la guida comincia a raccontarci 
di questa città, del suo golfo lungo più di dieci chilometri e dello sviluppo 

legato alla vocazione strategico- 
militare, individuata già da 
Napoleone e, nel 1850, da Cavour.  
Dopo aver fatto il periplo del muro di 
cinta dell’Arsenale militare, 
veramente esteso, si inizia la strada 
ricamata lungo la costa occidentale 
del golfo, attraversando i borghi, che 
erano di pescatori, incastonati sul 
percorso e separati da tratti di 
asfalto nascosti da fitta vegetazione. 
C’è modo di vedere, al di là di alcune 
colline, il profilo delle Alpi Apuane, 
irte, improvvise e sbavate del bianco 

delle cave di marmo michelangiolesco.  
Il bus si ferma sul crinale che domina il canale di Portovenere. Si scende a 
piedi, per meno di un chilometro, lungo una scalinata circondata da orti e 
giardini, che ci mostra la prospettiva emozionante di questo stretto passo 
di mare tra Portovenere e la Palmaria.  La vediamo quest’isola sassosa, 
macchiata di pini ed arbusti di ginestre e bosso, disposta in modo da creare 
un imbuto che si stringe verso il mare aperto.  
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Ci appare quindi il borgo, la “palazzata” delle case - torre variopinte. La 
guida ci racconta della rivalità tra la Repubblica di Genova e quella di Pisa 
che si concretizzava con il potenziamento dei baluardi contrapposti: 
Portovenere e Lerici, quest’ultimo posto sulla riva orientale del Golfo dei 
Poeti. Alla fine della passeggiata a mare, troviamo il pontile d’attracco dei 
battelli che collegano La Spezia con le Cinque Terre.  Prima della porta di 
accesso al borgo troviamo tre vasche di marmo, ben conservate, che 
caratterizzano il varco daziario, perché qui venivano pesate le merci. Nel 
carruggio si mostrano, dalle tante botteghe, i prodotti tipici della riviera 
di levante, come l’olio, lo “sciacchetrà”, il pesto, i corzetti.  
Ci incuriosiscono alcuni stretti e ripidi passaggi verso il mare; su uno di 
questi una targa recita “Salita del I° Capitolo”. La guida dice che gli 
assalitori erano obbligati a passare da lì ed era facile fermarli ma, se non 
succedeva, si diceva che Portovenere aveva capitolato! Ma senti un po’!   
Ora andiamo verso la incredibile 
chiesetta di San Pietro, di chiara 
ispirazione gotico genovese. Dal muro 
alla destra si aprono finestre e varchi 
dai quali si ammira la costa ripida che 
va verso le Cinque Terre. Saliamo a San 
Lorenzo, la chiesa madre, ricchissima e 
bellissima; sono chiare sovrapposizioni 
romaniche, gotiche e rinascimentali. 
Concludiamo l’abbraccio a questo borgo 
meraviglioso con la salita al castello 
(XII-XVI secolo) e con il saluto alla guida 
che ci ha fin qui accompagnati.   
Lasciato Portovenere si va a pranzo nel borgo di Fezzano . Il ristorantino è 
sul mare e di mare parla anche il menù. 
Il pomeriggio torniamo alla Spezia per visitare il castello San Giorgio. Con 
due ascensori panoramici arriviamo al Castello dove, un’altra guida, ci 
illustra questo sito ben conservato pur nel suo carattere militaresco molto 
poco indulgente a sfarzi, che ospita due musei, uno ricco di manufatti 
romani, l’altro di statue stele lunigianesi. Il bus per il ritorno ci attende ed 
il meteo, che ci ha graziati fino ad ora, si lascia andare allo standard di 
questo giugno e non tradisce, così, la nomea della città. 
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Alfons Mucha e le atmosfere Art Nouveau 
Venerdì 8 luglio 2016 
 
Il nostro pomeriggio a sorpresa ci ha portato alla Mostra “Alfons Mucha e le 
atmosfere Art Nouveau”, che è approdata a Genova dopo il successo 
milanese di Palazzo Reale. 
Venerdì 8 luglio la bravissima Claudia ci ha guidato attraverso 
l’appartamento del Doge a Palazzo Ducale dove erano esposte oltre 220 
opere.  Il nucleo principale della mostra è costituito da oltre 120 lavori 
provenienti dalla Richard Fuxa Foundation di Praga. L’artista ceco è stato 
uno dei più significativi interpreti dell’Art Nouveau e promotore di un nuovo 
linguaggio comunicativo, di un’arte visiva innovativa e potente. 

Le opere dell’artista sono affiancate da una 
serie di ceramiche, mobili, ferri battuti, vetri, 
sculture e disegni di artisti e manifatture 
europei affini a quella medesima sensibilità. 
La mostra si articola in nove sezioni.  La prima è 
dedicata a Sarah Bernhardt con una serie di 
poster e manifesti teatrali.  Troviamo poi 
manifesti di prodotti di uso quotidiano: dalle 
scatole dei biscotti Lefèvre-Utile alle tavolette 
di cioccolato Idéal. 
La figura femminile viene molto idealizzata 

come una creatura angelica ed elegante, a volte come donna fatale. 
C’è la parte dedicata all’influenza giapponese in Europa e un repertorio di 
oggetti caratterizzati dalla presenza di soggetti animali emblematici. 
Viene dedicato spazio all’importanza dei materiali preziosi nell’immaginario 
Art Nouveau; così come al tempo e all’immaginario floreale. 
La mostra finisce con una selezione di abiti di sartorie italiane e francesi 
eseguiti con tessuti preziosi, applicazioni e ricami che testimoniano la 
ricerca di eleganza e raffinatezza. 
E’ stata una mostra piacevole per la mente e per gli occhi …………… 
 
 
 
 
 


