
• Accesso e punto di partenza
L’itinerario verso San Fruttuoso inizia alle spalle della
parrocchiale di San Martino, dove un ripido viottolo 
in salita, indicato da cartelli segnaletici del Parco, 
si stacca dalla strada.

• Periodo consigliato
Sempre (esclusi i giorni più caldi).

• Durata del percorso
2 ore.

• Caratteristiche
Panoramico, storico, botanico, ambientale.
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L’abbazia di San Fruttuoso, nata prima del Mille
nell’insenatura più suggestiva della Liguria, è la
meta più ambita dagli escursionisti. Mentre l’iti-
nerario che la raggiunge da Camogli e San Rocco
è impegnativo, quello che inizia da Portofino è ac-
cessibile anche agli escursionisti meno esperti e si
svolge in un ambiente di grande fascino. È possibile
tornare in battello (quando questo servizio è in
funzione) o a piedi.

Raggiunto un crinale lo si segue lasciando a de-
stra l’Hotel Splendido e toccando numerose ville
e villette nate dallo snaturamento delle vecchie
case contadine. È particolare all’altezza del punto
panoramico sul Castello di Paraggi, la presenza di
alcuni esemplari di erica arborea di ragguardevole
altezza, proprio nelle fasce sotto la strada. Si supera
San Sebastiano (165 m) con la sua chiesetta quat-
trocentesca dal suggestivo sagrato in acciottolato
bianco e nero e si prosegue a mezza costa, tra gli
oliveti e la campagna fino alla Costa della Pineta
in frazione di Olmi (230m / 45’), in un’area un
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tempo servita da numerose osterie ap-
prezzate dai contadini locali e dai turisti:
la trattoria degli Olmi, l’osteria della
Manue, a San Sebastiano, e la trattoria
Battigran, a metà tra le due frazioni,
presso la quale è oggi possibile trovare
ristoro al Mulino del Gassetta, a poche
centinaia di metri dal sentiero.

Dal crinale ci si dirige per San Frut-
tuoso attraversando il rio Vessinaro per
raggiungere le case e il crinale di Prato
(244m), affacciate su un magnifico pa-
norama, oltre il quale ci si inoltra in un
ambiente via via più naturale, tra pini e
macchia mediterranea, affacciandosi sul-
la Cala degli Inglesi.

Si giunge presto al rio Ruffinale, le
cui acque si versano stagionalmente a
mare attraversando “per un attimo”
un’ombrosa vallecola ricca di felci, car-
pini neri e robinie.

Il sentiero si snoda quindi a mezza
costa, poco sopra una delle due aree di
riserva integrale del Parco, godendo di

magnifici spunti panorami sul mare.
In un alternarsi di luci e ombre, di sen-
tori mediterranei e di ripa, si raggiunge
il crinale della Costa dei Ghidelli, che
scende dalla vetta del Monte di Portofino
e chiude a est la baia di San Fruttuoso.

Qui è la cosiddetta Base O (207m /
1h30’), una postazione militare della
Seconda guerra mondiale, in dialetto la
“Base Ou”, la Base dell’Oro, a picco
sulla scogliera che si sviluppa intorno
a Punta Carega. La discesa verso San
Fruttuoso è quanto mai panoramica. Il
percorso, superati i ruderi di Chiesa
Vecchia, giunge all’eliporto, per diventare
più ripido e immergersi nel “fondaco”,
la stretta e ombrosa via lungo la quale
in breve tempo si giunge alle prime
case di San Fruttuoso, la “Cheta”, un
tempo borgo di pescatori.

Con brevi saliscendi si prosegue fino
all’abbazia, cuore del promontorio di
Portofino. La visita è a pagamento, ma
altamente consigliabile.

Nella pagina a fronte, Portofino. 
Sotto, San Fruttoso: a sinistra un mosaico
del santo sul molo d’imbarco, a destra il
campanile dell’abbazia e la torre del borgo
(foto A. Girani).
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