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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: S. Antonio e Fossello
(intersezione con PF25)

a: Punta Caieca

Scala 1: 40.000

Scheda n:

PF52
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Percorribilità: pedonale da PF25 a S. Antonio, adattabile per piccoli mezzi; poi
mediocre per piccoli mezzi da lavoro, lungo l’acquedotto dallo esterno dell’Albergo
Splendido sino a S. Antonio, poi sentiero, ora impercorribile, ma sicuramente esistente
poiché ancora percorso da membri del gruppo di studio nel ’95, sino al Fossello,
parallelamente al Rio di Niasca. Pedonale in disordine dal retro dell'
Albergo al sentiero
Paraggi Portofino, con termine su PF25 ai piedi di un carrubo secolare.
Caratteristiche litologiche: conglomerati di Portofino e loro coperture eluviali.
Quota inizio : 20 m

Quota fine: 140 m Dislivello: 115 m

Lunghezza planimetrica: 920 m

Pendenza media: 12%

Pendenze significative: 50% % nel tratto iniziale, 2% nel tratto lungo l’acquedotto,
30% lungo il fosso di Niasca.
Fondo: naturale.
Margini: muri a secco, anche ciclopici, scarpate naturali.
Opere di presidio: muri a secco.
Dissesti: frana di crollo in conglomerato, in via di sistemazione definitiva, sopra alla
Provinciale.
Ambito attraversato: prevalentemente rurale, bosco.
Valenze scenico percettive: ambiente suggestivo, e scorci tra la vegetazione sul golfo.
Grado di adattabilità: con alcune difficoltà, nel tratto centrale si può valutare
l'
opportunità di rendere possibile il transito piccoli mezzi di servizio sino a S. Antonio.
Criticità: non significative; la frana è stata quasi completamente sistemata; tratto per il
fossello da riaprire.
Tratte omogenee: percorso sostanzialmente omogeneo.
Note: percorso attualmente raramente frequentato.
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tav. 1 - localizzazione dei punti di ripresa fotografica a scala 1:5.000
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Fig. 1: la salita verso S. Antonio da PF 25: con pochi adattamenti potrebbe
essere percorribile con piccoli mezzi partendo dalla Provinciale, dove già
esiste una piccola rampa di accesso carrabile.

Fig. 2: si prosegue verso S. Antonio di Niasca.
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Fig. 3: ultimo tratto prima dell'
eremo.

Fig. 4: l’accesso a S. Antonio
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Fig. 5: Il sentiero dell'
acquedotto, pianeggiante, che raggiunge la parte a
monte dell'
Albergo Splendido.

Fig. 7: muri ciclopici a monte dell'
acquedotto.
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Fig. 7: il cancello, privato, viene aperto solo per lavori di manutenzione
importante all'
acquedotto. Poco a monte si stacca un piccolo sentiero precipite
e mal tenuto che riporta su PF25.

Fig. 8: l'
arrivo, presso uno splendido carrubo, del sentiero di raccordo. Si
ritiene utile una sua manutenzione, non complessa né particolarmente
onerosa, dato l'
interesse dell'
itinerario.

