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Il sentiero, panoramico e suggestivo, 
attraversa la parte occidentale dell’inse-
natura di San Fruttuoso e l’intera Cala 
dell’Oro, mantenendo la quota media 
dei 450 m.
Percorso l’anfiteatro naturale dal quale 
si sviluppa il freddo e umido vallone 
che scende a San Fruttuoso, toccati in 
rapida successione i paletti indicatori 
67, 65 e 66, si abbandona l’ambiente 
fresco ed ombroso del bosco e si risale 
lungo il fianco assolato del crinale che, 
scendendo dalla vetta, delimita le due 
insenature della Cala dell’Oro e di San 
Fruttuoso.
Dalla zona centrale del vallone di San 
Fruttuoso soltanto l’esiguo canalone 
umido ed ombroso ha saputo resistere 
al funesto incendio del 1985 del quale 
si vedono ancora in parte le tracce sui 
tronchi dei pini, molti dei quali sono 
oggi colpiti dal Mazzococco (Matso-
coccus feytaudi),  un micidiale parassi-

In alto, la veduta di Punta della Torretta che si trova su uno dei 
due lati di Cala dell’Oro. Nelle belle giornate in prossimità della 
località Toca si può godere questo panorama. Foto G. Massa.In 
basso a sinistra, fiori di mirto (Myrtus communis), pianta diffusa 
nella macchia mediterranea. Foto G. Massa. in basso a destra 
destra un falco pellegrino (Falco peregrinus). foto R. Malacrida
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ta che infesta le pinete a pino marittimo 
del settore nordoccidentale del Mediter-
raneo. 
La zona che si percorre è caratterizzata 
da lunghi periodi di insolazione e quin-
di da temperature medie elevate anche 
nel periodo invernale, con una forte 
evaporazione e una tendenza all’aridità, 
moderata solo dalla consistente umidità 
dei venti caldi marini e da una sua par-
ziale condensazione. 
Il costone roccioso che scende ripido in 
mare è battuto dai venti che giungono, 
tranne da nord, da ogni direzione; è fa-
cile avvertirne fuori dal bosco il soffio 
poco prima inesistente.
Si giunge in breve ad un punto pano-
ramico, dove, oltre la fitta trama vege-
tale tessuta dagli arbusti sempreverdi 
della macchia mediterranea, in basso, 
si scorge l’unico nucleo abitato situato 
nel tratto di costa compreso tra Punta 
Chiappa e Portofino Mare: San Fruttuo-
so di Camogli.
Tutto intorno ad esso le pendici roc-
ciose scendono ripidamente in mare 
dove mantengono la stessa verticalità 
originando fondali molto profondi (60 
m) già a pochi metri dalla costa, fonda-
li che, al pari delle pendici sovrastan-
ti, presentano interessanti variazioni di 
flora e di fauna.
Il percorso si sviluppa nel conglomerato 
di Portofino che mostra qui il suo aspet-
to più tipico. Sono infatti ben visibili le 
fratture che lo attraversano originando 
selle e torrioni.
Esse riescono ad ospitare le piante della 
macchia, come il raro Cavolo di Robert, 
qui ad una quota insolitamente elevata, 
ma anche alberi come il pino d’Alep-
po e il fico, che si sviluppano grazie al 
terreno contenuto e all’umidità che esso 
riesce a mantenere. Il suolo che riem-
pie le fratture proviene, per la maggior 
parte, da terreni che ricoprono le zone 
sommitali del Promontorio, trascinato 
dai rivi e dai torrentelli che solcano il 
versante si è fermato nelle spaccature 
senza essere disperso in mare. In questa 
area si trovano sorgenti, nonostante la 

quota piuttosto elevata, fattore che non 
ne impedisce il regime perenne, seppu-
re sensibile alle variazioni stagionali. 
L’alimentazione è dovuta soprattutto 
all’abbondante acqua di condensazione 
dell’umidità atmosferica nei pressi del-
la cima del monte.
Le caratteristiche naturali del più rile-
vante canalone che si incontra prose-
guendo sul percorso (quello del Vallone 
dei Fontanini), umido e ricco di specie 
mesofile, quindi con i tronchi pieni di 
acqua, ha contrastato il propagarsi del 
fuoco dell’incendio citato, impedendogli 
di arrivare alla limitrofa Cala dell’Oro.  
Questo ha risparmiato, in quell’occasio-
ne, la macchia mediterranea che costi-
tuisce il tipo principale di vegetazione 
che si incontra. Gli arbusti che la com-
pongono in prevalenza sono quelli che 
meglio resistono al passaggio del fuoco 

Incontri:  molti uccelli tipici della macchia come sterpazzolina 
e occhiocotto, qualche serpente innocuo e molte lucertole.  
Tra le piante si incrociano quelle tipiche della macchia e della 
gariga.

In basso l’itinerario 
nelle vicinanze di 
Toca. 
Foto G. Massa.
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In alto un occhiocotto 
(Sylvia melanocepha-
la), uccello tipico della 
macchia mediterra-
nea.
Nella linea in alto, da 
sinistra: Erica arbo-
rea e cisto a foglie di 
salvia (Cistus salvifo-
lius). 

o si riprendono con più rapidità dopo di 
esso. Erica arborea, cisto femmina, cor-
bezzolo e una gigantesca erba, la lisca o 
ampelodesma, per questo motivo sono 
molto frequenti qui e in tutto il versante 
costiero del Promontorio.
Dopo poco si giunge alla Cala dell’Oro, 
che compare come per incanto, antici-
pata dal crinale della Costa del Termine, 
alla svolta di uno dei punti panoramici 
più affascinanti di tutto il Parco dal cu-
rioso nome Picco Piccone.
La forma dell’insenatura è identica a 
quella di San Fruttuoso avendo esse la 
stessa storia geologica comune.
Lungo le pendici della Cala dell’Oro si 
distinguono i tracciati di altri due sen-
tieri paralleli a quello che si sta per-
correndo. Il mediano, noto come Sen-
tiero dei Tubi, quasi all’altezza di una 
casermetta recentemente recuperata dal 
Parco, segue il percorso dell’acquedotto 
delle Caselle che, alimentato da cinque 
sorgenti situate sopra San Fruttuoso, 
fornisce l’acqua al borgo e traspor-
ta, grazie a recenti lavori effettuati dal 

Le piante 
sul 

sentiero
e nelle 

vicinanze

Nella linea in basso, da 
sinistra: la piccolissima 
sassifraga annuale 
(Saxifraga tridactylites); 
erba medica minore 
(Medicago minima) e 
lentisco (Pistacia len-
tiscus). Nell’immagine 
grande  un “fior di legna” 
(Limodorum abortivum). 
Foto G. Massa.

Parco,  l’acqua a fini antincendio lungo 
questo arido versante.
L’altro sentiero, più in basso, collega 
San Rocco a San Fruttuoso avvicinan-
dosi al mare proprio nella Cala dell’Oro.
Discesi dalla panoramica balza rocciosa 
verso la successiva incisura, oltrepassa-
ti alcuni gradini di roccia, si intravede, 
pochi metri sopra il sentiero, una picco-

la sorgente che, come le altre, è il punto 
di riferimento di rettili (lucertole, gechi, 
ramarri, serpenti) e piccoli uccelli della 
zona.  L’acqua, infiltratasi nel terreno, 
cola dalla roccia e riempie con il suo 
stillicidio una piccola vasca naturale.
La sorgente, nei periodi di maggiore 
siccità, è asciutta e questo suo regime 
discontinuo fa pensare ad una scarsa 
alimentazione e ad un percorso sotterra-
neo breve e superficiale. Tutto intorno, 
sul conglomerato, si trovano la vegeta-
zione rupestre e la gariga.
Il sentiero, offrendo una splendida pa-
noramica sul mare, giunge alla località 
Toca; essa è situata sul displuvio che, 
scendendo dalla vetta del Promontorio, 
attraverso il monte Tocco (543 m) deli-
mita ad occidente la Cala dell’Oro. In 
questo tratto si possono osservare con 
una certa facilità le evoluzioni acro-
batiche del falco pellegrino, l’animale 
bandiera del Parco, un micidiale pre-
datore di uccelli di passo e dei piccoli 
passeriformi della macchia, dei quali è 
più facile udire il canto, che osservarne 

il volo, in conseguenza della loro abitu-
dine “di darsi alla macchia”. In località 
Toca, nodo escursionistico importante 
del Parco, presso il paletto  indicato-
re 56, dove termina l’itinerario, si tro-
va una piccola area di sosta attrezzata 
con un pannello indicatore che riporta, 
tra l’altro, la cartografia dei sentieri del 
Parco.


