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ENTE PARCO DI PORTOFINO
REGOLAMENTO DEL PARCO

PERCORSI E VIE DI COMUNICAZIONE

Comune:    Santa Margherita  

 Percorso da: Paraggi
a: Molino di Mondiano e sotto le Gave

Scheda n:

PF41

Scala 1: 40.000
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Percorribilità: pedonale attualmente non percorribile completamente dopo molino
Mondiano.

Caratteristiche litologiche: conglomerati di Portofino.

Quota inizio : 5 m      Quota fine:  100 m   Dislivello: 95 m (tratto aperto)

Lunghezza planimetrica: 505 m     Pendenza media: 20%

Pendenze significative:  35%  localmente.

Fondo: naturale, scalinato, localmente selciato

Margini: muri a secco, scarpate naturali.

Opere di presidio: muri a secco

Dissesti: superficiali ma diffusi.

Ambito attraversato: agricolo in abbandono e boschivo.

Valenze scenico percettive: visuali della vallata, alquanto limitate in ampiezza.

Grado di adattabilità: modesto.

Criticità: da risistemare sino al molino, da riaprire nel tratto successivo.

Tratte omogenee: percorso omogeneo.

Note: trattasi di percorso interessante che meriterebbe una riattivazione completa.
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     Tav. 1: Localizzazione dei punti di ripresa fotografica a scala 1:5000
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Fig. 1:  l’innesto del  sentiero sulla viabilità al termine del parcheggio di
Paraggi.

Fig. 2: caratteristiche del tratto iniziale del sentiero: si notino le ridotte
dimensioni, difficilmente modificabili senza intervenire su muri e
vegetazione.
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Fig. 3: tratto di sentiero quasi pianeggiante.

Fig. 4: breve tratto selciato e gradonato,   con muri di massi di grandi
dimensioni. Più avanti la sponda è nel conglomerato.
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Fig. 5: caratteristiche del sentiero visto da monte a valle, poco prima  che
sentiero il sentiero diventi impraticabile a causa della vegetazione.

Fig. 6: La parte terminale verso il Molino, il sentiero prosegue a destra
con un secco tornante ma diventa rapidamente impraticabile. Sarebbe
opportuno  riaprire il percorso sino al sentiero  PF25.
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