LUOGHI
E suggestioni

liguria

▸ l’agricoltura eroica della riviera di levante

Cinque Terre

un paradiso targato Unesco

di pino loperfido

di alessandro maurilli

Nel 1997 sono state dichiarate dall’Unesco Patrimonio

dell’umanità, dal 1998 sono divenute Area marina protetta
(Amp) e dal 1999 Parco nazionale delle Cinque Terre (vedi
anche riquadro 1 a pag. ?); ma da molto prima, cioè da quando sono meta privilegiata dei viaggi culturali, oltre che per
scopi naturalistici, le Cinque Terre sono tra i soggetti preferiti
da artisti e scrittori di tutto il mondo.
Le Cinque Terre non puoi raccontarle se non le hai prima visitate. Serve una sosta non frettolosa per capire di cosa si tratta:
un incrocio tra mare, terra (poca) e montagna, dove l’uomo nei
secoli è riuscito a dominare la ruvidezza della natura e dove ancora oggi è l’agricoltura a mantenere vivo il paesaggio dando vita a prodotti agricoli irriproducibili altrove.
Situate in Liguria, in provincia di La Spezia, ai limiti della Ri-



- 3/2013

Nei terrazzamenti del Parco nazionale che
abbraccia i cinque borghi liguri si coltiva in
strisce di terreno sorrette da muretti a secco
utilizzando trenini monorotaia utilizzati per i
trasporti. Un angolo incontaminato sostenuto
dal faticoso e prezioso lavoro dell’uomo
viera di Levante, le Cinque Terre sono così chiamate perché
cinque sono i paesi - tre comuni e due frazioni - che le vanno
a comporre: da est a ovest Riomaggiore, Manarola, Corniglia,
Vernazza e Monterosso al Mare.

Una storia legata al mare
e alla terra
Il nome Cinque Terre venne usato per la prima volta attorno al
XV secolo, quando questa zona era sotto il controllo della Repubblica marinara di Genova. Fu in questo periodo che i cin-

que paeselli vennero compresi in un unico toponimo da un
funzionario della Repubblica di allora. Ad accomunare questi
luoghi sotto un unico nome proprio contribuiscono sia la conformazione geografica e territoriale simile, sia un’economia basata soprattutto sulla piccola pesca e sull’agricoltura, viticoltura
in particolare.
Le prime notizie di gente giunta a colonizzare questa striscia di
territorio si hanno a partire dal X secolo d.C., epoca alla quale si fa risalire il sistema di livellatura del suolo effettuato con la
poca terra disponibile accumulata nei terrazzamenti sostenuti
dai muretti a secco che tuttora scandiscono il celebre paesaggio delle Cinque Terre; erano tempi inquieti a livello europeo e
in questi posti dimenticati da tutti per via della loro asprezza i
nuovi coloni trovarono ugualmente il modo di coltivare.
Nelle Cinque Terre, quindi, lo sviluppo dell’agricoltura è partito così, conquistando pezzetti di terreno dalle montagne degradanti verso il mare, le stesse che ancora oggi vengono arditamente coltivate. Monti scoscesi (Dante Alighieri ne paragona
l’aspro paesaggio alla rupe del Purgatorio), dirupi ai quali si aggrappano le piante della macchia mediterranea, specialmente la
vite e l’olivo.

Muretti a secco protetti
dall’abbandono
I muretti a secco, come fanno parte del Patrimonio riconosciuto dall’Unesco, sono anche nell’immaginario di questi luoghi
e rientrano opportunamente in un progetto di protezione del
Parco delle Cinque Terre. Presenti da almeno un migliaio di anni in questo angolo della Liguria, sono stati adottati dall’uomo
quale ingegnoso espediente per contenere i terreni da coltivare
una volta terrazzati.
Si parla di oltre 7.000 chilometri di muretti a secco, quasi quanto è lunga la Grande Muraglia Cinese; interessano la fascia costiera fino a un’altezza di 450-500 metri s.l.m., partendo a volte
da pochi metri dalla riva, e si dipanano su circa 2.000 ettari di
terreni, una cifra inimmaginabile se si pensa che sono stati costruiti a mano, senza utilizzo di malta, composti solo da terra e
pietre trovate nelle cave e nei letti dei torrenti che scendono ripidi verso il mare.
Si tratta di un’arte che ormai oggi conoscono in pochi, solo i
vecchi agricoltori. E proprio sui muretti crescono capperi e fiori selvatici rari, e per questo protetti, gli stessi che nella stagione
primaverile fanno esplodere di colori le Cinque Terre.
Questa monumentale opera dell’uomo che ha modellato la verticalità dei pendii in un numero enorme di piccoli e minuscoli
appezzamenti di terra, chiamati nell’uso dialettale «cia’n», oggi
però rischia l’abbandono. Un sistema come questo, se non viene costantemente tenuto in efficienza e sottoposto a continua
manutenzione, subisce un rapido degrado, spesso irreversibile.
Perciò, per contrastarne il declino, il Parco nazionale delle Cinque Terre ha avviato un progetto per tutelare e conservare questa importante testimonianza paesaggistica, storico-culturale e
anche economica.
Vengono perciò forniti ai contadini i sassi per il ripristino dei
muretti a secco, che tendono a cadere sia per le piogge, sia per
l’abbandono della campagna o anche solo per il trascorrere del

L’agricoltura nelle Cinque
Terre è tutta manuale
e occorrono grande
sforzo e dedizione per
mantenerla viva
Dalla raccolta,
sempre manuale,
delle olive delle
Cinque Terre
si ottiene l’olio
extravergine dop
Riviera Ligure
di Levante
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tempo. Il Parco si fa quindi carico della ricerca, dell’acquisizione e della distribuzione del materiale lapideo adatto per la loro
ricostruzione.
Queste pietre devono essere funzionali, perché naturalmente gli
agricoltori vogliono tenere in ordine i loro terreni, ma anche
scelti tra quelli che presentano le caratteristiche delle pietre usate dal Medioevo in poi.

PARCO NAZIONALE, AREA MARINA
PROTETTA E SANTUARIO DEI CETACEI
Il Parco nazionale delle Cinque Terre, con i suoi 4.300 ettari, è il più piccolo d’Italia e allo stesso tempo il più densamente popolato, con 5.000 abitanti suddivisi in cinque
borghi: Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza e
Monterosso al Mare. Qui l’uomo in poco più di 1.000 anni
ha trasformato l’ambiente naturale sezionando gli scoscesi
pendii delle colline per ricavarne strisce di terra coltivabili,
i cosiddetti «cia’n», sorrette dai muretti a secco, realizzando un paesaggio atipico, fortemente antropizzato.
Le Cinque Terre sono anche state riconosciute Area marina
protetta (Amp); la finalità dell’Amp è quella di tutelare e valorizzare le caratteristiche naturali, chimiche, fisiche e della biodiversità marina e costiera, anche e soprattutto attraverso interventi di recupero ambientale e avvalendosi della
collaborazione del mondo accademico e scientifico.
Per queste ragioni sono costantemente oggetto di programmi di studio, monitoraggio e ricerca scientifica con l’obiettivo di far conoscere l’area, ma anche di promuovere uno
sviluppo sostenibile dell’ambiente, con particolare riguardo alla valorizzazione delle attività tradizionali, delle culture locali e del turismo ecocompatibile e alla fruizione delle
categorie socialmente sensibili.
Accanto all’Amp, nel territorio della riserva marina delle
Cinque Terre è stato istituito anche il Santuario dei Cetacei,
nato nel 1999 in seguito a un accordo internazionale fra
Italia, Principato di Monaco e Francia.
Nel tratto di mare compreso fra Costa Azzurra, Liguria,
Corsica e il sud della Sardegna sussistono infatti le condizioni climatiche e ambientali favorevoli per il passaggio di
cetacei quali balene, balenottere minori, capodogli e delfini.
Si tratta infatti di acque relativamente fredde e calme, con
correnti che trasportano plancton e krill, principale alimento di molti cetacei. Le acque abbastanza calme permettono
inoltre una certa facilità di accoppiamento.
L’istituzione di aree marine protette, limitando la navigazione, le attività di pesca intensive e il conseguente inquinamento, permette di mantenere inalterata la flora e la fauna
e un’intera catena alimentare.
E finché la catena alimentare resta intatta, viene limitato il
degrado dell’intero habitat.
Per informazioni: Parco nazionale delle Cinque Terre
Via Discovolo, loc. Manarola Riomaggiore (La Spezia)
Tel. 0187.762600 - info@parconazionale5terre.it
www.parconazionale5terre.it
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Il vino delle Cinque Terre
Grazie alla felice posizione del territorio, soleggiata e riparata
dai venti del nord, le strette strisce coltivate continuano a essere occupate dalla vite e dall’olivo, con la produzione di vini e di
un olio riconosciuti di grandissima qualità.
«Da qui i vigneti illuminati dall’occhio benefico del sole e dilettissimi a Bacco si affacciano su Monte Rosso e sui gioghi di
Corniglia, ovunque celebrati per il dolce vino». Così nel suo,
incompiuto, poema epico «Africa», Francesco Petrarca (13041374) descriveva i vigneti delle Cinque Terre, angoli impervi
che danno però un vino prelibato. È infatti dalla dura coltivazione di queste terrazze vitate che nasce tra l’altro un buonissimo passito, lo Sciacchetrà, il vino più noto della Cinque Terre e
il più apprezzato da turisti ed esperti.
La maggior parte delle viti che qui vegetano è rappresentata dai
vitigni di uve a bacca bianca Bosco, Albarola e Vermentino, gli
stessi che dal 1973 danno vita alla denominazione di origine
controllata (doc) Cinque Terre. Esistono tuttavia ancora rare
piante di vitigni autoctoni quasi «dimenticati», come il Pigiabun o il Rossese bianco.
La coltivazione dei vigneti è «eroica», nonostante oggi si utilizzino i caratteristici carrelli, cioè i trenini monorotaia che si spostano nei vari appezzamenti e che raggiungono anche le cantine, realizzate pure spesso in zone difficili da raggiungere.
In tutto si conta una ventina di aziende; la più grande, che produce circa 200.000 bottiglie all’anno, è la Cooperativa viticoltori delle Cinque Terre. In generale, comunque, la produzione
è molto bassa e, se si esclude la Cooperativa, si parla di circa
3.000 bottiglie per azienda.
La doc Cinque Terre è un vino bianco secco, di colore giallo paglierino intenso, di cui colpisce la «mineralità», spesso ammorbidita da marcate note floreali o di erbe mediterranee, miele e agrumi. Il vino principe è tuttavia il passito Cinque Terre Sciacchetrà, il cui singolare nome, che sa di antico,

La produzione
delle acciughe salate
Il Parco nazionale delle Cinque Terre ha affidato la produzione delle acciughe salate alla Cooperativa «Le Ragazze
del Parco» di Monterosso (La Spezia) che, grazie all’insegnamento dei padri, ha ripreso e valorizzato questa specialità gastronomica della tradizione monterossina. L’attenta disposizione a strati, un’adeguata pressatura e un accurato monitoraggio di quantità e qualità della salamoia
rendono le acciughe sode e gustose, garantendone anche
la perfetta conservazione. Il prodotto così ottenuto mantiene tutto l’aroma e il sapore del pesce appena pescato.
Da provare con olio, origano e aglio, le acciughe vengono
commercializzate nel punto vendita di Monterosso al Mare
(vedi qui sotto, orario di apertura 9-15).
Per informazioni: Cooperativa «Le Ragazze del Parco»
Via Servano, 2/4 (dietro il Palazzo Comunale) Monterosso (La Spezia) - Tel. 0187.800013
acciughemonterosso@gmail.com
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dovrebbe derivare dal termine dialettale sciacà, «schiacciare».
Per realizzarlo sono scelti i grappoli migliori, che poi vengono
appesi in cantina dove rimangono per circa 50 giorni, in genere
fino a novembre, quando vengono diraspati; quindi si selezionano i chicchi a uno a uno per dare vita a un mosto molto concentrato, sui 17 gradi alcolici.
La sua piccolissima produzione ha spinto i vitivinicoltori a scegliere bottiglie da 0,375 litri. Gli stessi abitanti delle Cinque
Terre lo hanno sempre considerato come un regalo speciale o il
vino delle grandi occasioni ma, se si capita in una cantina, nessun produttore vi negherà un bicchiere di Sciacchetrà.

L’acciuga salata di Monterosso
I pescatori chiamano l’acciuga salata di Monterosso il «pan do’
ma», il pane del mare, perché di acciughe si nutrono molte specie presenti nell’angolo ligure del Mediterranee e sulla terraferma questo pesce è molto consumato e particolarmente apprezzato, soprattutto nella versione sotto sale. Grazie al livello di salinità delle acque del mar Ligure, infatti, le acciughe hanno un
gusto molto buono, in bilico tra sapidità e delicatezza.
Nel Medioevo le acciughe erano usate come merce di scambio
con il Piemonte e, a partire dal XII secolo, si perfezionò la tecnica della conservazione del pesce attraverso l’affumicatura, il
metodo sott’olio e la salatura.
La conservazione sotto sale in Liguria è tuttora diffusissima (vedi anche riquadro 2 a pag. ?); la posizione geografica il clima e la

salinità del mare permettono di ottenere un livello di salagione
ottimale che dà un ottimo gusto al prodotto. L’acciuga che vive
nel mar Ligure viene pescata tra giugno e settembre con il metodo tradizionale della «lampara» o con la «rete a circuizione»,
che qui i pescatori chiamano il «ciànciolo».
La conservazione delle acciughe sotto sale è uno dei metodi più
antichi, ma allo stesso tempo tra quelli che richiedono maggiore esperienza: si tratta di selezionare, pulire e salare il pesce e di
porlo in vasi di vetro o di terracotta perché possano conservarsi
a temperatura ambiente per 2 o 3 anni.
Tra gli accorgimenti che bisogna avere per le acciughe vi sono
anche il controllo della freschezza del pesce e un’attenta pulizia
dalle interiora. Ricordiamo infine che ogni anno, il terzo fine
settimana di settembre, naturalmente a Monterosso, si svolge
una sagra dedicata all’acciuga salata.

L’olio di oliva dop Riviera Ligure
Come nel resto della Liguria, anche nelle Cinque Terre l’olivo
realizza un tutt’uno con il paesaggio. In realtà la produzione di
olio di oliva, ugualmente eroica, non ha mai avuto finalità commerciali, ma l’olio veniva più che altro ottenuto per l’uso familiare. Da qualche anno, tuttavia, molte delle cantine che producono vino hanno abbinato alla loro produzione anche quella
dell’extravergine di oliva, che da queste parti può fregiarsi della
dop (denominazione di origine protetta) Riviera Ligure di Levante. Dal colore giallo tendente al verde, è amaro e piccante
al gusto e presenta note dolci che rimandano alla mandorla. È
un prodotto comunque delicato, utilizzato anche per la salatura delle acciughe.

I limoni di Eugenio Montale
Il limone è un altro dei prodotti caratteristici delle Cinque Terre, lo stesso agrume che nel periodo della fioritura profuma talmente l’aria da farla rimanere impressa al visitatore. Inevitabile
l’associazione al poeta Eugenio Montale, che in questi posti raccoglieva i pensieri (a Monterosso c’è la sua casa) e che adorava i
limoni della sua Liguria.
Proprio a Monterosso al Mare ogni anno, il terzo fine settimana
di maggio si svolge la Sagra del limone. Va ricordato inoltre che
da questo frutto si ottengono molti derivati che rientrano nella
tradizione gastronomica locale, come il limoncino, la crema e la
marmellata di limoni e la torta al limone.
Esiste poi un sentiero, chiamato «8.000 passi al profumo di limone», che permette di ammirare esemplari di piante di antica
origine. Il percorso si snoda lungo le vie di Monterosso partendo proprio dalla casa di Montale e tocca i luoghi più caratteristici, comprendendo anche la visita, da non mancare, di un tipico limoneto.
Alessandro Maurilli
Le immagini sono state fornite in esclusiva per Origine da
Catherina Unger (www.italiafantastica.com). Si ringraziano per
le informazioni il presidente del Parco nazionale delle Cinque
Terre, Vittorio Alessandro, e i responsabili della comunicazione del
Parco, Luca Natale e Marzia Vivaldi.
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