
Entrare nel regno della pura
bellezza e addentrarci nei segreti del Parco è
un tutt’uno, non appena ci si avvia lungo il
sentiero che collega San Rocco di Camogli,
un nucleo di case appeso su di uno sperone
roccioso a 219 m sul livello del mare, sino a
San Fruttuoso, la famosa baia collocata pro-
prio al centro del promontorio. Contraddi-
stinto dal segnavia due pallini rossi, è sicu-
ramente uno degli itinerari più impegnativi
del Promontorio, per la sua lunghezza (5
km), il dislivello complessivo (1.000 m), la
presenza di tratti con forte esposizione, at-
trezzati con catene per facilitare il passaggio.
Sconsigliato nella stagione calda è adatto
solo ad escursionisti esperti e con buona
preparazione fisica. Un’esperienza unica, af-
fascinante, che va conquistata con il sudore
della fronte: ma ne vale sicuramente la pena.

L’itinerario prende inizio dalla piazzetta
prospiciente la chiesa di San Rocco e conduce,
dopo aver oltrepassata la scalinata che scende
a Punta Chiappa (paletto indicatore 72), con
una facile, pianeggiante e panoramica strada
pedonale sino alle località Poggio e Mortola.
Appena sorpassate le ultime abitazioni, la
strada pedonale lascia il posto ad un sentiero
che si snoda attraverso i coltivi (in prevalenza
ulivi) sino ad un ponticello (sul rio alimentato
dalla sorgente Vegia) che segna in pratica il
confine tra i due tipi di roccia presenti sul
promontorio: il calcare del Monte Antola,
tipico del suo versante settentrionale, e il
conglomerato di Portofino, substrato di tutto
il versante meridionale. Si continua su di un
terreno a fondo sassoso, attraverso un bosco
misto, sino al bivio di località Fornelli (quota
238 m di altitudine, paletto indicatore 45).
Qui si prosegue a dritta (tralasciando sulla
sinistra il ripido sentiero – segnavia: due
triangolini rossi – che conduce al Semaforo
Nuovo) e ci si avvia, con un moderato sali-
scendi attraverso una lunga una serie di val-
loncini umidi e ombrosi, sino a una parete
di conglomerato subverticale, sulla quale ve-
geta la rara sassifraga spatolata, la pianta
simbolo del parco, le cui fioriture a maggio
sembrano candidi zampilli sul cupo della
roccia. Al suo fianco troviamo il timo, specie
mediterranea, in una inconsueta associazione,
paragonabile, con una innocente forzatura
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zoologica, alla visione contemporanea allo
stato naturale di una marmotta e di un
cammello.

In due passi si emerge presso una vecchia
costruzione militare su uno sperone di
roccia, che per la sua fatturazione era noto
come “Gruppu Marsu”, oggi Belvedere, posto
a 260 m di quota sul crinale che scende a
Punta Chiappa. Da questo balcone naturale
si gode di un’eccellente panoramica sul ver-
sante occidentale del Promontorio e, traspa-
renza dell’aria permettendolo, su tutta la Ri-
viera di Ponente, fino a Capo Mele e sulla
catena alpina, con le più alte cime delle Alpi
Marittime e Cozie. Proseguendo, si entra
nel settore meridionale del Parco, il più
esposto e arido, regno della flora e della ve-
getazione mediterranea, che si offre con un
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IL PERCORSO 
Partenza: San Rocco 219 m s.l.m.
Arrivo: San Fruttuoso 14 m s.l.m.
Segnavia: in fase di segnalazione 
(due cerchi pieni rossi )
Lunghezza: 5,3 km
Tempo di percorrenza: 2h 40 min 
Alcune tappe: 
Fornelli 25 min
Passaggio conglomerato 35 min
Panoramico Bricco 1 h
Rocca dell'Uovo 1 h 30 min
Valico di Costa Termine 2 h 15 min
San Fruttuoso Abbazia 2 h 40 min
Dislivello: oltre 1.000 m 

centinaio di specie associate con coperture
del terreno differenti, dalla vegetazione ru-
pestre, alla gariga, ai vari tipi di macchia,
che ricopre tutto il terreno, alle praterie ad
ampelodesma, la gigantesca graminacea che
si può apprezzare lungo tutto il percorso,
caratterizzando parti del paesaggio grazie ai
suoi culmi arcuati dal peso delle caratteristi-
che spighe.

Si sorpassa quindi la località nota un
tempo come Erbaio, oggi comunemente co-
nosciuta con il nome Batterie, caratterizzata
dalla presenza di manufatti militari (case-
matte, erroneamente chiamate Bunker) e
dalle annesse strutture. Oggetto di un parziale
recupero da parte del Parco, saranno presto
visitabili dal pubblico, così come sarà possibile
scendere sino a Punta Chiappa attraverso
un sentiero che è stato risistemato. 

Giunti al paletto indicatore 46 a 246 m
di altitudine. il sentiero inizia a delimitare,

fino al lontano Valico del Termine, la sotto-
stante Riserva Integrale del Parco, scendendo
dolcemente nell’anfiteatro roccioso che dà
sul tratto di mare compreso tra Punta
Chiappa e Punta Budego, i cui nomi derivano
dalla loro forma particolare rispettivamente
di sottile lastra e di tozzo e ruvido pesce di
fondo: il budego, la comune rana pescatrice
dalla pelle “conglomeratica”. Di fronte si
staglia il torrione di conglomerato del monte
Campana (nome appropriato alla forma)
l’attraversamento delle cui pendici obbliga
a compiere un semicerchio portando ad
un progressivo cambiamento di punti di
vista.

Qui, a 126 m di altitudine, si trova il fa-
moso passo del Bacio, a perpendicolo sopra
la Punta del Buco. Il suo passaggio non è
per nulla disagevole (non presuppone quindi
il bacio della terra giunti dalla parte opposta!)
nonostante il luogo sia estremamente espo-
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possono notare sulle rupi circostanti esem-
plari di euforbia arborea, un arbusto ton-
deggiante di alcuni metri di altezza che ap-
passisce in primavera e perde le foglie in
estate (fenomeno dell’estivazione) per cui i
rami sembrano enormi coralli che contra-
stano con lo sfondo blu del mare sottostante.
Il paesaggio ora regala tutto un susseguirsi
di masse grigio-azzurre, dai versanti ripidi e
scoscesi che si immergono in mare, delimitati
da sottili creste e crinali, dentellati da squa-
drati torrioni rocciosi, come improbabili
scarabocchi. Superato un nuovo piccolo pas-
saggio esposto, il sentiero si snoda lungo il
versante occidentale della Cala dell’Oro, se-
guendone la tormentata morfologia. Il pro-
fumo della macchia e il verde intenso delle
sue piante (stagionalmente fiorite in bianco,
giallo, oro) sono una costante di questa
parte di sentiero che degrada lentamente
verso mare, chiuso a oriente dalla costa del
Termine, in fondo alla quale spicca la Torretta.
In questa valle non è difficile osservare l’ele-
gante volo del falco pellegrino oppure di
una Charaxses jasius (in italiano Giasone o
Ninfea del Corbezzolo), farfalla tropicale di
grandi dimensioni, non comune dalle nostre
parti, con ali poco appariscenti sulla parte
superiore ma coloratissime sulla pagina in-
feriore.

La risalita verso il valico della costa del
Termine può risultare faticosa nella stagione
calda, benché si svolga per metà in un val-
loncino umido fittamente boscato. Segue la
discesa verso San Fruttuoso che si sviluppa
lungo una specie di tunnel vegetale sempre-
verde costituito da un forteto di alti arbusti
e alberelli quali leccio, orniello e corbezzolo.
Il sentiero è abbastanza agevole e si apre
qua e là in radure che consentono di usufruire
di avvincenti panoramiche sul borgo, le sue
monumentali costruzioni, l’antistante cala,
denominata Seno di San Fruttuoso, chiusa
ad oriente dalla Punta Carega. La visione
dell’altra torre, la Torre Doria, tra le argentee
fronde degli olivi, e un bosco ombrosissimo
nel quale spiccano alcuni eccezionali esem-
plari di pino d’Aleppo, anticipa l’arrivo al
borgo la cui visita, in particolare quella del-
l’Abbazia (a pagamento) è fortemente con-
sigliata.

Per il ritorno, si può prendere il battello
sino a Camogli (da cui si raggiunge in nem-
meno mezz’ora San Rocco), non solo per
evidenti motivi di tempo ed energia fisica,
ma per apprezzare il fascino della traversata,
che consente di rivisitare a ritroso, dal mare,
l’itinerario appena percorso. Per gli orari vi-
sitare il sito www.golfoparadiso.it.
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sto, come molti altri passaggi successivi, in
quanto è attrezzato con catene per sorreggersi,
per una maggiore sicurezza “psicologica”
dell’escursionista, particolarmente gradita
quando il fondo è bagnato e sdrucciolevole.
Il nome è legato ad una triste leggenda, che
racconta dell’ultimo bacio di una coppia
contrastata, prima del salto suicida e libera-
torio, suggello di un amore disperato.

Superato questo passaggio, che regala
un panorama autenticamente mozzafiato,
il percorso prosegue con una discesa meno
marcata, sempre proiettata sul mare sotto-
stante, il cui colore cupo per la profondità
del fondale, risulta abbagliante di riflessi
nelle giornate di sole. In questo tratto si

Sopra, escursionisti sul
percorso.

Nella pagina a fronte,
piante di Euforbia
arborea e l’itinerario
contraddistinto dai due
pallini rossi.
Sotto, Cala dell’oro.


