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Alberto Girani

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

O = non presente
C = IT
Comune:

Santa Margherita

Percorso da: Dolcina alta
a: Pastinello, percorso basso

Scala 1: 40.000

Scheda n:

PF44
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Percorribilità: parte pedonale ottima per 800 m, disagevole nel tratto successivo; parte
carrabile per piccoli mezzi in condizioni di pista forestale per i primi 250 m
Caratteristiche litologiche: calcari di M.te Antola come substrato nella parte iniziale, poi
Conglomerati di Portofino.
Quota inizio : 305 m

Quota fine: 380 m Dislivello: 75 m

Lunghezza planimetrica: 1350 m

Pendenza media: 5 %

Pendenze significative: pendenza sostanzialmente regolare.
Fondo: naturale con opere di ingegneria naturalistica nel tratto iniziale.
Margini: scarpate naturali o con le opere di cui sopra.
Opere di presidio: palificate semplici e doppie, graticciate.
Dissesti: erosione superficiale diffusa.
Ambito attraversato: bosco di latifoglie.
Valenze scenico percettive: gradevole percorso in ambiente boschivo.
Grado di adattabilità: è possibile per esigenze di silvicoltura realizzare per tutto il tratto
una pista forestale non complessa ma che potrebbe alcune opere di ingegneria
naturalistica, soprattutto fuori dal Parco, verso Pastinello per l'attraversamento del quale
sarebbe opportuna una piccola variante.
Criticità: erosione diffusa.
Tratte omogenee: percorso omogeneo.
Note: si collega pedonalmente con il sentiero PF5 che riporta sulla strada di servizio
Pietre Strette -Olmi. Si collega nell'ultimo tratto con il PF43 di cui è un tratto vicariante
che tuttavia avrebbe una propria utilità per meglio poter manutenere il bosco.
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Tav 1: Localizzazione dei punti di ripresa fotografici: in rosso tratteggiato il sentiero ora
abbandonato di cui alla scheda precedente.
Scala 1:5000
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Fig. 1: in prossimità del bivio PF5 / PF44, guardando verso Dolcina.

Fig. 2: altro punto caratteristico nell'
attraversamento del bosco

.
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Fig. 3: bivio PF43, in alto e PF44 per Dolcina bassa.

Fig. 4: notevole esemplare di quercia.
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Fig. 5: altro scorcio del bosco.

Fig. 6: ultimo tratto prima di Pastinello.
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