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ITALOVALLEBELLA

BORZONASCA. C'era una
volta lapiazzadelpaese: luo-
go di incontri (a volte anche
scontri), scambi di idee e di
beni dove a confondersi era-
no uomini, donne, bambini
anche di generazioni diffe-
renti. Nel ventunesimo seco-
lo il concetto di piazza è di-
ventatopiù ampio: c'è quella
(purtroppoeperfortuna)vir-
tuale, ma ci sono anche luo-
ghi che, specie nei piccoli
centri, possono diventare
davvero il teatro dell'aggre-
gazione della comunità.
Luoghi, ad esempio, come
quelli che in valle Sturla ven-
gono definiti Mab, cioè i ma-
gazzini dell'arte Borzonasca.
Puòsembrare strano,ma for-
sesenza iMab la localesezio-
nedellaPro locoogginonesi-
sterebbe.Siera,difatto,sciol-
ta. Qualcuno (Claudio Cavie-
res, curiosamente non di
Borzonasca,ma sudamerica-
no) stava provando a risolle-
varla con grande fatica.
Poi è accaduto qualcosa di
imprevisto. Sotto l'edificio
comunale di Borzonasca so-

no stati riscoperti questima-
gazzini dimenticati cheospi-
tavano solomobili ormai de-
teriorati e attrezzi inutilizza-
bili. E il desideriodi riportarli
aduno statodecorosoha riu-
nito un gruppo di persone.
Giovani volenterosi, soprat-
tutto, alla faccia di chi dice
che lenuovegenerazioninon
hanno voglia di lavorare.
Ma anche qualcuno un po'
più in là con gli anni (ma non
troppo)hapartecipato.Ecosì
dal 2009 ad oggi i magazzini
sono stati totalmente recu-
perati. La sfortuna ci hames-
so lo zampino nel 2013 con i
magazzini,appenarecupera-
ti, allagati dall'acqua. Ma
questonon ha frenato la gio-
vanePro loco, tantochedopo
pochi mesi i locali erano di
nuovo aperti. «E – ricorda il
segretario Alberto Tubertini
– nell'ultima alluvione que-
sto erano uno dei pochi luo-
ghi asciutti del territorio co-
munale nonostante la vici-
nanza con il torrente Sturla».
Oggi nei Mab ci sono sale
tutte da scoprire, luoghi che
possono ospitare assemblee
oancheeventi legatialdiver-
timento: lasalaconilbarc'èe
c'è pure la sala dellamusica.
ElaProlocoinquestiluoghi
si riunisce, partorisce idee e

guardaalfuturo.«Avolteidee
ce ne sono anche troppe –
sorride Tubertini -. Ma è un
bene così. Meglio averne
qualcuna in più da scartare
piuttostocheinmeno.E' ilse-
gnale che c'è voglia di fare».
Attualmente fanno parte
dellaPro locooltre aCaviere-
se e Tubertini anche Giulio
Falcone, Emanuele Curotto,
Aldo Curotto, Nicola Marti-
nelli, Gabriele Repetto, Chia-
ra Sanguineti,Mirko Badiale,
Barbara Ginocchio, Patrizia
Graffigna e Mattia Grassi.
«Tantigiovani,poic'èqualcu-
no comeme che ha superato
daunpo' i quaranta – sorride
Falcone -. Mi piace vedere la
sintonia che c'è. E anche co-
me i ragazzi si stiano dando
da fare per il bene della no-
stra comunità. Io facevo par-
te del vecchio corso della Pro
Loco. Erano state fatte belle

cose. Ora proviamoa farnedi
nuove».
Le iniziative negli ultimi
mesi si sono ripetute: serate
stilediscotecaalteatro(«Così
nessunausalamacchinaere-
sta vicinoa casa»), karaoke in
piazzae ilprossimo3maggio
la fiera della Crocetta insie-
me al comitato di promozio-
neesviluppo.Senzadimenti-
care il live music benefico in
estate che sta diventando
una piacevole tradizione. «Io
perfarelaguardiacihoanche
dormito qualche volta sul
palco– scherzaAldoCurotto,
vent'anni, uno dei più giova-
ni -. Perchèmisonoavvicina-
to? Perchè c'era da fare qui
dentro a rimettere a posto i
locali.Econmelohannofatto
altri ragazzi».
Il lavoro, insomma, nobili-
ta l'uomo, ma crea anche
amicizie.«Nonsoquantesere
abbiamopassatoquidentro–
ricordaTubertini-.Maèstato
piacevole. E oggi è piacevole
utilizzarli. Ma noi vogliamo
condividerli con tutti. Qui
spesso organizziamo anche
semplici feste di complean-
no, qualcuno ci ha festeggia-
toanchelaprimaComunione
dellafiglia.Quantepersoneci
stanno?Unacinquantina.C'è
il problemadel riscaldamen-

tonella stagione fredda, stia-
mopensandoadunasoluzio-
ne. Ma nella bella stagione
sono perfettamente fruibili».
Allo studio ci sono forme
diverse per associarsi: dalla
classica tessera annuale (13
euro)aquellachesipotrebbe
definire“amico”conuncosto
allo studio ma indicativa-
mente poco meno della me-
tà.
L'obiettivo è coinvolgere
sempre più persone. Perchè
l'aspetto curioso di questa
storiaècheunpo'didiffiden-

za esiste anche in paese:«Se
ne sono dette tante – sorride
Tubertini -. Alcuneanchepo-
coedificantiecompletamen-
te estranee a quello che sia-
mo. Ma va bene così, ci può
anche stare. Sappiamo che ci
vorrà tempo. Quando qual-
cuno vorrà unirsi al nostro
gruppo, le porte saranno
aperte.L'invitoèapertoatut-
ti. Perchè le idee nonmanca-
no e i Mab possono essere
davvero a disposizione di
tutti e di qualsiasi età».
italovallebella@libero.it

L’exmagazzino trasformato in “Mab”

TUTTOESAURITOAPASQUETTA,LASTRUTTURADELPROMONTORIODIPORTOFINOÈMOLTOPIÙDIUNATRATTORIA

Ilmulinodiventa impresaa chilometro zero
Seiannidopo il recupero, il “Gassetta”ègiàunapprezzatoesempiodibusiness turistico
ROSSELLAGALEOTTI

PORTOFINO. La piccola Fran-
ce, treannidicodinie lentiggi-
ni, arrivata da Lione con geni-
tori e zii per una vacanza nel
Tigullio, ha i baffi di pesto agli
angolidellabocca: si è finita in
quattroequattr’ottounpiatto
di trofie formato extra large.
Daniele Picasso, lo chef, gon-
gola. E tiened’occhiounapen-
tola di “tuccu” che borbotta
mentreGinaAlvarado, nata in
Colombia, serve formaggetta
“verace” accompagnata da
composta di cipolle (coltivate
sulMonte).
Il mulino del Gassetta – ripor-
tato a nuova vita da Regione e
Parco sei anni fa grazie a un
progetto di recupero che ha
conservato i meccanismi mo-
litori originali – è il punto di
partenza della Valle dei Muli-
ni, dove, secondodati accerta-
ti, nel 1700 ne funzionavano
36. Ma è soprattutto uno
scampolodiParcodove il con-
tatto con la natura, la storia, le
tradizioni e la buona cucina
catturano l’animadel turista e
la fannoprigioniera. Lastagio-
nedelGassettaèappenaripar-
tita e a Pasquetta, racconta
CarloCapra, che logestisce in-
siemeaduesoci,AlbertoGari-
baldi e Rolando Canepa (tre
giovani imprenditori con le
idee chiare e un quid in più
chiamato “passione”), c’è sta-
toilpienone.LaNiascadiCarlo
Caprasncguida la strutturada
cinque anni. Il salto di qualità
la trasformazione della tavola

fredda in trattoria. Vuoi per la
sceltadegli ingredienti («Il più
possibile a chilometro zero»),
vuoi per la preparazione dei
piatti, il menù è un trionfo di
genuinità e gusto: dalle torte
salate al coniglio alla ligure,
daipansotticonlasalsadinoci
ai ceci “co-ozemìn”eai taglie-
rini olive, acciughe e pinoli. E
poi i dolci: torte al cioccolato,
con mele e cannella e alle
arance e crostate ai frutti di
bosco.Con35-40eurosipran-
za con primo, secondo con
contorno, dolce, acqua, caffè e
unquartodivino.Carlo, classe
1976,èun ingegnere informa-
tico. «Ma quel mestiere l’ho
fatto solo per un anno – con-
fessa, con l’aria da “Pierino” -.
Al Gassetta ho trovato la mia
dimensione.Ec’èancoratanto
da fare. Siamo, per usare un
termine invoga, “work inpro-
gress”». Obiettivi da raggiun-

gere: «Entrare nel cuore di chi
abitanellazonaeavereuntar-
get di visitatori locali, perché
da fuori vengonogià in tanti, e
sviluppare il progetto con gli
asini». Asini, già, il pallino di
Carlo. «Abbiamo già organiz-
zatouneventochehacoinvol-
to bambini e ragazzi e gli asini
sonostatiprotagonistiall’eco-
festadel Parco, l’anno scorso–
dice -. Il risultato è sorpren-
dente.Larelazionecheigiova-
nissimi riescono a stabilire
congliasinièspeciale.Daque-
sti animali si impara tantissi-
mo,inprimisilritmolento,co-
sì lontano dalla frenesia del
quotidianoeppurecosìauten-
tica. Un’esperienza da poten-
ziare, per far riscoprire ai più
piccoli e non solo le radici,
l’ambiente, l’attività all’aria
aperta». «Carlo e i suoi soci of-
frono un servizio importante
allacomunità-diceildirettore
dell’EnteParco,AlbertoGirani
–. Un ottimo esempio di come
si possa fare impresa svilup-
pando, in un’ottica moderna,
la cultura dell’ospitalità e del
turismo ecosostenibile». An-
che Anna Baudino, presidente
della Comunità del Parco, in
visita al Gassetta in occasione
della riapertura stagionale, è
entusiasta: «La passione di
Carloedichi lavoraalmulinoè
un valore aggiunto. Senza di-
menticare l’opera di conser-
vazione e mantenimento del
territorio e l’offerta di un turi-
smo escursionistico di qualità
anche fuori stagione».
rossellagale@libero.it

PORTOFINO. Venerdì8mag-
gio, dalle 16 alle 19, e sabato
9,dalle10alle13. Sono igior-
ni del corso di cucina con Fe-
derica, concorrente dell’ulti-
maedizionedellacelebretra-
smissione tv Masterchef, al
Fondaco di Portofino, sede di
NiascaPortofino.Menùdive-
nerdì con cena a seguire: tar-
tare di gamberi rossi, cialda
croccante petali di pomodori
confit, vellutata al basilico;

risoconvongoleepecorinoal
profumo dimenta; vapore di
pescatodelgiorno,guacamo-
le leggera, insalatinadi fave e
piselli; cheesecake scompo-
sta. Sabato, con pranzo fina-
le: gazpacho e cozza in tem-
pura; ravioli di caprino in
guazzetto di mare e gamberi
alprofumodiagrumi;trancio
di pescato del giorno, spuma
di patate all’olio, tepore di
primavera;biscottoalpistac-

chio, cremoso al cioccolato
bianco, battuto di frutta alla
menta, mini meringhe al the
verde. Niasca Portofino met-
te a disposizione dei parteci-
panti tutto il materiale ne-
cessario, compreso un grem-
biule che verrà omaggiato a
finecorso. Iposti sono limita-
ti. Per informazioni e preno-
tazioni: 0185/63087 oppure
info@niascaportofino.it.
R.GAL.

Visitatori davanti almulino PIUMETTI

GinaAlvarado PIUMETTI
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L’INIZIATIVASITERRÀAMAGGIOALFONDACODIPORTOFINO

In cucina c’èFederica diMasterchef
Corsodiduegiorni con laconcorrentedelprogrammatv

NELCUOREDELLAVALLESTURLAIGIOVANISIRIUNISCONODENTROI“MAB”,LABORATORIDIARTE ECONTENITORIDIBUONEIDEE

Neimagazzini dimenticati
rinasce laPro locodiBorzonasca
Rimessi anuovo, locali chiusidaannidiventanoculladella rinascitadelpaese

Il museo PIUMETTI

Le sagomedi legno amate dai bambini PIUMETTI

NUOVO IMPULSO
La Pro loco si era
sciolta. Poi l’arrivo
di un gruppo
di ragazzi
volenterosi


