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Alberto Girani

O = non presente
C = IT
Comune:

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

Santa Margherita

Percorso da: Cervara alla strada
Gave-Nozarego
(in precedenza percorribile sino a
Madonna della Neve)

Scala 1: 40.000

Scheda n:

PF34
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Percorribilità: pedonale buona nel tratto suborizzontale, faticosa per la presenza di
gradini con alzata in tavole nel tratto in ripida salita verso la strada Nozarego-Gave
Caratteristiche litologiche: detrito di conglomerato di Portofino su substrato di calcari di
M. Antola.
Quota inizio : 25 m

Quota fine: 175 m Dislivello: 150 m

Lunghezza planimetrica: 900 m Pendenza media: 16%, 3-5% nel tratto
subpianeggiante, nel tratto ripido circa 70%.
Pendenze significative: pendenza omogenea modesta seguendo le isoipse sino a Via
Repellini, sempre omogenea ma impegnativa nell’ultimo tratto da qui alla strada GaveNozarego.
Fondo: Dalla Cervara, cemento rustico nel primo tratto, con diramazioni in cemento o
selciate; poi naturale sino a Via Repellini.
Il tratto da qui sino alla strada Gave-Nozarego è stato modificato in tempi recenti con
gradini in tavole di legname tenuta da picchetti in legno. Cancello rudimentale di chiusura
all’innesto sulla citata strada Gave-Nozarego (pallet) senza indicazioni per l’apertura.
Margini: muri a secco e in calcestruzzo, scarpate naturali.
Opere di presidio: muri a secco e scarsa regimazione delle acque.
Dissesti: poco significativi: alcuni modesti movimenti di coltre e fenomeni di erosione
nel torrente a Sud della Frana delle Gave. Tratto a rischio non segnalato ai piedi della
frana delle Gave, in caso di pioggia intensa.
Ambito attraversato: ai piedi di ville e giardini nel tratto iniziale e finale, zona boschiva
nel tratto in ripida salita a margine di Ville e Giardini.
Valenze scenico percettive: non rilevanti, paesaggi in prevalenza boscoso.
Grado di adattabilità: in tutto il tratto suborizzontale nel primo tratto, è suscettibile
di allargamento per mezzi di medie dimensioni; in alcuni tratti è già stata realizzata di
dimensioni adatte ( villa Magliana).
Criticità: un certo rischio è presente nel tratto centrale, sotto la frana delle Gave.
Tratte omogenee: percorso relativamente omogeneo nelle due tratte già sopra distinte.
Note: frequentato soprattutto per l'
accesso alle abitazioni, nel primo tratto dalla Cervara.
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Tav. 1: localizzazione dei punti di ripresa, scala 1:5.000.
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Fig. 1: l’inizio della strada della quale si ritiene plausibile la proposta di
adeguamento per il transito di piccoli mezzi, almeno in un primo tratto,
ma senza grave impatto anche sino a Via Repellini, con limitazioni di
transito.

Fig. 2: tratto da allargare, qui in soletta, ma senza problemi anche con
un muro in pietra di sottoscarpa.
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Fig. 3: un tratto critico tra le proprietà private, recentemente ricostruito
per il passaggio di sottoservizi elettrici.

Fig. 4: tratto intermedio che richiede pochi interventi per l’adeguamento
della sezione.
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Fig. 5: la parte terminale del tratto più importante da adeguare, con il
cancello di Villa Magliana sullo sfondo. Da qui in destra si prosegue
quasi in quota per Via Repellini.

Fig. 6: il sentiero, a 50 m dal punto precedente è ancora abbastanza
facilmente adeguabile.
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Fig. 7: poco dopo il civico Via alla Cervara 4: è una rampa selciata di
modestissima sezione per l’accesso ad una proprietà privata, molto
anomala per tipologia, ma funzionale per mezzi a due ruote motorizzati.

Fig. 8: fenomeni di erosione da parte del solco torrentizio proveniente
dalla frana delle Gave.
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Fig. 9: in prossimità di Via Repellini, guardando verso la Cervara.

Fig. 10: Dallo stesso punto, verso Via Repellini che si intravede nello
sfondo.
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Fig. 11: l’inizio del tratto in salita da mantenere pedonale, verso la strada
Gave-Nozarego

Fig. 12: a 50 m dal punto precedente il sentiero è di buona larghezza ed
aggira le ville, con dimensioni comunque percorribili da piccoli cingolati.
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Fig. 13: a monte delle ville.

Fig. 14: tratto originale chiuso con cancello e deviato con scalinata
rudimentale verso la strada Gave-Nozarego.
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Fig. 15 Nel tratto terminale il sentiero è stato interrotto per evitare le ville e
deviato bruscamente lungo la massima pendenza, con una scalinata in tavole
di legno e picchetti, molto lunga e disagevole. Non è più possibile arrivare
direttamente alla Madonna della Neve. Sarebbe preferibile studiare un
percorso a tornanti nel bosco, più tradizionale. Si noti Il cancello di chiusura,
senza indicazioni, che è un “pallet”.

Fig. 16: l’attacco del sentiero scalinato, dalla strada Gave-Nozarego.

