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Ode alla vela
Un intramontabile angolo di Liguria. Da navigare con calma

A

mato dai velisti e dai poeti. Dante e Petrarca, Lawrence e Shelly, Cardarelli e
Montale. Passando per Byron, a cui è dedicata la famosa grotta sulla scogliera di Portovenere.
Il golfo di La Spezia è un viavai incessante di vele, una palestra perfetta per le scuole, le cui
barche incrociano in queste acque nelle fredde domeniche invernali e nei più dolci weekend
di primavera, quando il grande specchio di mare si riempie di gozzi e di motoscafi, ciascuno
in cerca del proprio angolo di paradiso. Perchè qui si torna ogni volta per navigare, ma anche
per lasciarsi sorprendere dalla bellezza, scoprendo nuovi punti di vista, differenti angolature.
Fezzano, La Grazie, Portovenere da un lato. Dall’altro Fiascherino, Tellaro, Lerici e San Terenzio.
In mezzo, una sonnolenta La Spezia, che, stanca di essere bypassata a favore dei più attraenti
borghi limitrofi, si è dotata di un nuovo marina, Porto Mirabello, proprio davanti alla centralissima calata Morin. Prima di imbarcarsi, a due passi, in via Gioberti, merita un assaggio di cucina
ligure l’Osteria Fontani, aperta di recente dal comico Dario Vergassola. All’interno della lunga
diga foranea che protegge gran parte del golfo, il mare è piatto come una tavola. La parte occidentale, con i paesini di Fezzano e di Le Grazie, sede dello storico cantiere Valdettaro, è la più
attrente. Bordeggiando lungo costa si raggiuge subito Portovenere, spettacolo nello spettacolo,
con la palazzata di case-torre colorate che ogni volta riesce a stupire. Ma è presto per entrare in
porto. Se il tempo è buono (ma anche se non lo è) la cosa più bella è attraversare a vela lo stretto
canale che separa dall’isola Palmaria e uscire in mare aperto, per giocare a nascondino tra gli
isolotti del Tino e del Tinetto, e gettare l’ancora al tramonto. L’aperitivo è ai tavolini colorati del
Bar Doria, prima di farsi portare per la cena alla Locanda Lorena, dall’altra parte del canale.
La sera, si perpetua il rito della salita lungo la scalinata in pietra fino alla chiesetta di San Pietro,
da cui il panorama è imperdibile nelle notti di luna piena. Dall’altra parte del golfo, ai piedi
di Monte Marcello, gli inaccessibili borghi di Fiacherino e Tellaro, spettacolo che si gode dalla
barca e tappa a Lerici, per salire al castello, prima di far rientro a Spezia. Se siete appassionati
di antiquariato navale non mancate di visitare la bottega del Corsaro dove si trovano pezzi unici
e preziosi, provenienti dai grandi transatlantici del secolo scorso demoliti qui.
(C.G.)
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Porto Lotti
www.portolotti.com
Oltre 500 posti barca fino a 80
metri tra la Spezia e San Terenzio.
Porto Mirabello
www.portomirabello.it
Su un’isola artificiale, nel cuore di
La Spezia, ormeggi da 14 a 65 m.
Marina del Fezzano
www.marinadelfezzano.it
Tra Spezia e Portovenere, 250
posti fino a 25 metri.
Porto di Porto Venere
Tel. 0187 793042
32 posti per yacht fino a 50 metri
più 12 in località Le Grazie.

Dove mangiare

Osteria Fontani
Via Gioberti 26, tel. 0187 732342
Torte di verdure, carpaccio di
pesce e acciughe fritte nel locale
aperto da Dario Vergassola.

Locanda Lorena
Isola Palmaria, tel. 0187 792370
Dal mitico Giuseppe Basso,
i migliori scampi del golfo.
La Palmira
Via Trogu 11, San Terenzo, Lerici
Tel. 0187 971094
Al piano terra di un vecchio
palazzo con i soffitti a volta.

Shopping

Il Corsaro
Viale San Bartolomeo 175
La Spezia, tel. 0187 510190
Rarità e pezzi preziosi di
antiquariato navale.
Bajeicò
Via Cappellini 70, Portovenere
Tel. 0187 791054
Pesto secondo la ricetta originale.

