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Alberto Girani

ENTE PARCO DI PORTOFINO
REGOLAMENTO DEL PARCO
PERCORSI E VIE DI COMUNICAZIONE

O = non presente
C = IT
Comune:

Camogli

Percorso da: Sorgente Caselle
a: Fornelli

Scala 1: 40.000

Scheda n:

PF6
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Percorribilità: pedonale in genere buona buona con alcuni punti piuttosto critici.
Caratteristiche litologiche: conglomerato di Portofino.
Quota inizio : 221 (240) m

Quota fine: 293 m Dislivello: 72 m

Lunghezza planimetrica: 1950 m

Pendenza media:

3.5 %

Pendenze significative: alcuni tratti possono raggiungere anche il 40%.
Fondo: naturale o su tubo, tratti in galleria.
Margini: roccia.
Opere di presidio: catene e cavi da risistemare, scalette metalliche.
Dissesti: non significativi.
Ambito attraversato: zona rupestre delle Rocche del Paradiso e di Cala dell'Oro.
Valenze scenico percettive: panorami ineguagliabili ed ambiente roccioso di rilevante
interesse.
Grado di adattabilità: molto limitato
Criticità: tratti esposti "ferrati" in modo non del tutto sicuro.
Tratte omogenee: tutto il percorso ha caratteristiche omogenee.
Note: la quota di partenza tra parentesi si riferisce all'innesto sul sentiero PF29 con un
tratto attualmente non agibile che si propone di riattivare con un’azione che rientra nella
straordinaria manutenzione.
Un piccolo cartello (15x15 cm ) posto sul terreno sul solo lato San Rocco indica che il
percorso è limitato al personale di servizio. Di contro il sentiero è molto frequentato
anche da persone non preparate. I suoi valori paesaggistico-naturalistici meriterebbero di
essere resi fruibili a tutti in ragionevole sicurezza, poiché il percorso non presenta
difficoltà intrinseche.
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Fig. 1 – punto 331, molto vicino alla Sorgente caselle, viene affrontato
anche da sprovveduti, poiché manca una segnaletica efficace.

Fig. 2 – punti 332-334: la prima galleria, di transito abbastanza agevole.
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Fig. 3 – punto tra 338 e 341: la seconda galleria, anch’essa facilmente
superabile.

Fig. 4 – punto 343: passaggi artificiali lungo le tubature.
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Fig. 5 – panoramica dal punto 346.

Fig. 6– punto tra 346 e 347. All’interno della terza galleria, variazioni
improvvise di sezione possono essere pericolose per chi, come spesso
avviene, le affronta senza adeguata illuminazione.
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Fig. 8 – punto 347: lo sbocco Ovest della terza galleria, parzialmente
ostruito da detriti provenienti dal versante. Esiste un sentiero di variante,
poco praticabile.

Fig. 9 – punto 348: l’imbocco Ovest della quarta galleria, facilmente
superabile.
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Fig. 10 – punto 349: il sentiero poco prima del tratto terminale.

Fig. 11 – punto 349; l’attacco del sentiero lato Camogli. L’innesto diretto
con il sentiero PF29, Fornelli-M.Tocco, è attualmente impercorribile per
breve tratto a causa della rigogliosa vegetazione.

