
Storie dal Golfo Paradiso

Se il Centro Studi «Storie di jeri» ha riunito tre
cittadine del Golfo Paradiso: Bogliasco, Pieve e
Sori, per raccogliere e conservare brani di storia,
altrimenti destinati alla dimenticanza, lo dobbia-
mo al suo attivissimo presidente Pier Luigi Gar-
della che non da oggi è attento e acuto studioso
degli avvenimenti accaduti nel territorio.
Due Quaderni di storia locale testimoniano attra-
verso una ventina di saggi, che variano dalle vie di
comunicazione ad aspetti poco conosciuti di sto-
ria dell’arte, alla vita sociale, alle istituzioni quan-
to sia meritevole di attenzione la carità del natìo
loco specie in tempi quali quelli che stiamo viven-
do improntati alla dimenticanza e alla distrazio-
ne.
La brevità di questa nota ci impedisce di soffer-
marci sugli articoli e sugli autori. Ci limitiamo a
segnalare alcuni episodi che molti di noi, specie a
seguito di avvenimenti drammatici, hanno vissuto
in prima persona.
È il caso della distruzione finale di quanto restava
del ponte ferroviario di Bogliasco ad opera dei te-
deschi nel vano tentativo di rallentare l’avanzata
degli alleati, raccontato da Giorgio Casanova, o la
messa in opera di una lapide a ricordo di Nazario
Sauro, descritta con vivezza di accenti dallo stes-
so Pier Luigi Gardella cui si deve anche la storia
puntuale delle invetriate del 1907 della Parroc-
chiale di Bogliasco.

Fra gli autori non possiamo dimenticare gli alun-
ni della Classe III N. Scuola Media «Golfo Paradi-
so» Pieve Ligure, che hanno efficacemente de-
scritto i «loro scogli», ricuperando nomi e descri-
zioni destinati all’oblìo.
Di grande importanza è l’articolo su Bogliasco e la
via Aurelia di Giorgio Casanova che descrive, con
dovizia di particolari, il tracciato ligure tra Nervi
e Recco e che si integra con l’intervento di Aldo
Pezzana su Strade e sentieri medievali nel Golfo
Paradiso.
Conclude il volume – che è tutto da leggere atten-
tamente – la biografia di un personaggio singola-
re, «o Tedescu», descritto da Francesco Antola
con la collaborazione di Maria Ida Picasso, Sergio
Pedersini, Luigi Re e foto di Salvatore Panetta: le
vicende del Maresciallo Arthur Krüger classe
1920 approdato a Sori da Danzica rendono, in
questo caso, la storia leggibile come un romanzo.
I due volumi, che auspichiamo siano seguiti da
molti altri, sono ricchi di una documentazione
fotografica che rende maggiormente godibile la
lettura.

E.C.
AA.VV., Quaderni di storia locale. A cura del
Centro di storie di jeri. Vol. I, Bogliasco 2006 –
Vol. II, Bogliasco 2007, pp. 86 e 170 con foto in
b/n – S.i.p.
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