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IL GRUPPETTO DEL C.S.I. AL PRESEPE DI LUCETO

All’ingresso di Albissola, provenendo da Genova, il gruppetto del C.S.I., quando non prosegue per
la Baia dei Pirati a Vado, normalmente imbocca la prima deviazione a destra, subito dopo la
Galleria del Poggio, e per una antica crosa, contornata da alte mura e che si snoda tra vivai ed
orti, giunge al nucleo medioevale originario di Albissola Superiore. Qui costeggia il Palazzo
Gavotti, sontuosa dimora che il doge F.M. della Rovere trasformò, attorno all’anno 1750, da una
preesistente costruzione del quattrocento. Il Palazzo ha interni decorati con pregevoli stucchi
policromi e maioliche locali, mentre nel giardino scalee, fontane e statue marmoree si alternano ad
una flora ricercata.
Proseguendo più avanti il gruppo si addentra nella ampia valle del torrente Sansobbia e dopo circa
un chilometro arriva a Luceto, località dove ora, nelle nuove piscine coperte e scoperte gioca per il
campionato di pallanuoto la Rari Nantes Savona. Poco oltre le piscine c’è la vera specialità del
luogo, ben nota ad un vasto pubblico di appassionati: il Presepe di Luceto!
Al piano terreno della chiesa in stile moderno, che si vede nella foto sottostante e davanti alla

quale il gruppetto è stato fotografato dal socio Ugo, c’è uno stupendo presepe “permanente”, nel
senso che, a differenza di quanto avviene al ben noto Presepe di Crevari, viene lasciato montato
ed è visitabile nei giorni festivi. Si tratta di una creazione fatta da appassionati di Luceto, che
descrive la Albissola Superiore e quella Marina del XVIII secolo con una accuratezza di particolari
veramente strabiliante, incluso ovviamente anche il Palazzo Gavotti.
Dopo la rituale visita, ripetuta ormai molte volte, con la scoperta ogni volta di nuovi particolari, il
gruppetto attraversa il Sansobbia, e fa l’usuale “rifornimento” al baretto PILAR, ritrovo di tanta

gente, dove l’ottimo caffè costa ancora 75 centesimi: al ritorno con quella carica
in corpo, grecale o libeccio non spaventano più nessuno.


