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Alberto Girani

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

O = non presente
C = IT
Comune:

Scheda n:

Santa Margherita

PF58

Percorso: Viale Gaggini
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Scala 1: 10.000
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Percorribilità: automobilistica buona.
Caratteristiche litologiche: substrato costituito da calcari di M.te Antola.
Quota inizio : 250 m

Quota fine: 422 m Dislivello: 172 m

Lunghezza planimetrica: 2280 m

Pendenza media: <10 %

Pendenze significative: pendenza regolare.
Fondo: asfaltato.
Margini: roccia, scarpate naturali in coltri detritiche muri a secco o legati con malta
cementizia.
Opere di presidio: cunette, caditoie, muri di contenimento.
Dissesti: cedimenti locali dei muri di contenimento e nelle coltri, ma nel complesso
senza fenomeni significativi, fatte salve zone in erosione sopra e sotto strada, con locale
pericolo di caduta massi.
Ambito attraversato: boschivo.
Valenze scenico percettive: rilevanti, con alcuni notevoli scorci sulla costa.
Grado di adattabilità: già idonea al transito di qualsiasi mezzo
Criticità: localizzate.
Tratte omogenee: percorso nel complesso omogeneo.
Note: strada privata riservata a strutture ricetttive e mezzi di servizio per molti anni di
pubblica fruizione, a pedaggio e più recentemente senza, ora ad accesso limitato agli
aventi diritto. Trattandosi di una tradizionale "porta del Parco" che consente anche a chi
ha problemi motori di portarsi sino alla quota della strada Portofino vetta-Portofino,
sarebbe opportuno trovare un compromesso per l'accesso pubblico almeno sino al
parcheggio a Valle del "Kulm".
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Fig. 1: l'accesso da Ruta a Viale Gaggini, ora interdetto al pubblico,
ma con una pubblicità poco intonata al Parco.

Fig. 2: il primo tratto della salita.
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Fig. 3: lavori in corso e divieti lungo il Viale.

Fig. 4: il percorso, se fosse anche minimamente attrezzato, sarebbe
molto gradevole.
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Fig. 5: barriere ecologiche in legno, ma con montanti metallici a
vista.

Fig. 6: la chiesetta all'altezza dell'ex parcheggio per il pubblico.
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Fig. 7: il complesso del Kulm, visto dal "Piano di monitoraggio del
Parco", settembre 2002 (scala 1:2500)

