
L’itinerario attraversa la parte
orientale del promontorio, con un sugge-
stivo percorso da meridione a settentrione.
Se pure non presenta particolari difficoltà,
tuttavia la sua lunghezza suggerisce di af-
frontarlo con buona preparazione. Per il ri-
torno a Santa Margherita è vivamente con-
sigliato l’uso del battello: anche per questo
motivo primavera
ed estate rappre-
sentano i periodi
migliori per effet-
tuare l’escursione. 

Il percorso
prende avvio da
Santa Margherita
Ligure in via Co-
stasecca, sulla
piazza Mazzini, ac-
canto all’oratorio
di Nostra Signora
del Suffragio e si
allontana dal cen-
tro costeggiando
l’ospedale. Si svi-
luppa per un
certo tratto tra le
ville cintate da alti
muri, il selciato
dell’antica mulat-
tiera cementato,
stagionalmente
invaso da erbe, do-
minio di lucertole,
gechi e gatti. All’al-
tezza di Villa Bel-
vedere, che segna
il confine tra la periferia cittadina e la cam-
pagna, si incontrano le prime antiche case
contadine, isolate o raggruppate in piccoli
borghi lineari e trasformate in piccole villette,
a volte con il giardino all’inglese tenuto sotto
l’oliveto, a volte rinnovate con un rispetto
maggiore del paesaggio originario.

Il tratto aperto che rapidamente prende
quota consente di apprezzare il crinale mon-
tuoso che, partendo da Portofino Vetta, sulla
destra salendo, si sviluppa toccando il monte
Esuli o Esoli, il monte Caravaggio con il San-
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tuario, il monte Bello, il Manico del Lume,
fino ai monti Pegge e Rosa (sotto la cui cima
si vede il Santuario di Montallegro) che di-
gradano verso i monti Groppo ed Anchetta
a cingere il Tigullio fino a Chiavari. 

Dopo aver oltrepassato il tabellone di
benvenuto del Parco, recante indicazioni
escursionistiche, ambientali e di comporta-

mento, in breve si entra
in un ambiente bosca-
to, nel quale spiccano
significativi esemplari
di pino d’Aleppo, che
sovrastano alcune spe-
cie mediterranee, in
particolare leccio, cor-
bezzolo e orniello.
Giunti infine, con una
piccola deviazione, alla
Croce di San Siro, si
trova un altare sormon-
tato da una croce in
cemento a ricordo di
una cerimonia religiosa
di ringraziamento te-
nuta ogni anno, per un
voto, dalla popolazione
di Santa Margherita
scampata alla micidiale
peste del 1623. Interes-
sante sapere che ana-
logamente una Messa
veniva celebrata in pri-
mavera in località Gai-
xella dalle genti di Ca-
mogli, che raggiunge-
vano il luogo della fun-

zione salendo da Camogli e San Rocco.
Ripreso il cammino si attraversa una zona

ombrosa, dove prevalgono specie arboree ti-
piche di ambienti meno aridi, in particolare
la roverella. Qui, come negli oliveti che si
sono appena lasciati alle spallle, sono pre-
senti i segni della presenza del cinghiale, che
scava il terreno alla ricerca di bulbi, radici e
invertebrati. Un tempo questa parte di terri-
torio vedeva l’alternarsi di bosco a radure,
oggi invase da una vegetazione arbustiva, in
particolare dal rovo. Man mano che si pro-�

In arancione, il percorso descritto.
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segue, si costeggia la testata della valle del
torrente San Siro: in questo tratto, denomi-
nato la Costa d’Aria, ci si trova immersi in
un bosco ceduo abbandonato (gli alberi un
tempo venivano periodicamente tagliati per
produrre legna) sempre più umido, come
testimonia la presenza del carpino nero e
quella del castagno. Il paesaggio verde e om-
broso, lascia percepire la presenza di nume-
rosi piccoli animali, uccelli del bosco, rodi-
tori, mustelidi, ma anche di
volpi, tassi e cinghiali.

Superato il Fosso delle Boc-
che, presso il quale si possono
notare alcuni esemplari di ne-
spolo nati spontaneamente, si
affronta il versante settentrio-
nale del monte omonimo, ca-
ratterizzato da una discreta
pendenza. Qua e là l’itinerario
è prepotentemente scavato nei
blocchi di conglomerato, so-
vrapposti al calcare marnoso,
che costituisce la roccia sulla quale si cam-
mina. I torrioni di roccia che si trovano nella
zona, devono averle valso il nome di Castel-
luccio: è questo il punto dove il percorso si
congiunge al sentiero, indicato con il qua-
drato rosso, che conduce alle vicine Pietre
Strette, snodo viario di tutte le principali lo-
calità del Promontorio.

Da qui inizia una discesa “vertiginosa”
(segnavia circonferenza rossa) che conduce
in circa un’ora a San Fruttuoso, lungo la ri-
pida e tortuosa stradina che costituisce tut-

tora la via di collegamento più breve tra il
piccolo borgo e Camogli, quando le condi-
zioni del mare impediscono l’approdo dei
natanti. Il percorso segue quasi sempre l’an-
damento del canalone che trova la sua ori-
gine in una profonda incisione della roccia,
allineata in direzione nord-sud, formatasi
durante i movimenti di sollevamento e di
assestamento del conglomerato. Del tutto
simile peraltro alle molte altre vallecole che,

con la loro disposizione, mo-
dellano i versanti e delimi-
tano i tratti costieri del pro-
montorio.

Inizialmente si procede
all’interno di un bosco fresco
ed ombroso, costituito da un
leccio, carpino nero e rove-
rella, dove si sviluppa un sot-
tobosco piuttosto rado carat-
terizzato da alcune specie
come il pungitopo e l’edera,
sino a raggiungere un serba-

toio bianco al cui interno si sente scorrere
l’acqua. Si raggiunge in poco tempo la zona
detta delle Caselle (paletto indicatore 150 a
295 m s.l.m.), dove cinque sorgenti alimen-
tano un piccolo acquedotto che provvede al
fabbisogno idrico di San Fruttuoso. 

Un tempo, un ramo di questo acquedotto
serviva anche Punta Chiappa, San Nicolò e
la Mortola. La presenza di acqua, anche nei
versanti più aridi e nei periodi di siccità
estiva, non è inconsueta sul promontorio
laddove affiora il conglomerato. La roccia in-
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Il Golfo del Tigullio da
Santa Margherita. A
sinistra nella foto, Villa
Durazzo e la chiesa di 
S. Giacomo di Corte.
In basso, bambini in
località Pietre Strette.

A fronte, San Fruttuoso:
l’ingresso della Torre 
e la baia. A sinistra nella
foto, il molo con il
battello che riporta
l’escursionista a Santa
Margherita.



fatti, tramite le fratture, cattura nel suo in-
terno la quasi totalità delle piogge, privile-
giando il deflusso sotterraneo rispetto a
quello superficiale, sempre piuttosto effi-
mero.

Proseguendo nella ripida discesa, si no-
tano le prime fasce, autentico monumento
alla fatica dell’uomo che ha dovuto terrazzare
i pendii per renderli coltivabili. Nella me-
moria dei vecchi rimane il ricordo delle ec-
cezionali raccolte che gli oliveti di questa
zona, magnificamente esposti, consentivano;

catore 152 a 248 m s.l.m.), sorge un agrituri-
smo che vivamente consigliamo. Le vecchie
fasce, i cui muri a secco sono composti uni-
camente da blocchi di conglomerato di varie
dimensioni, sono state recuperate e gli olivi
sono curati. Nei pressi, dove giunge l’acqua,
crescono rigogliosamente vegetali come la
canna e numerosi tipi di felce, e trovano un
punto di riferimento molti animali quali il
ramarro, il biacco e numerosi uccelli. 

La discesa prosegue attraverso una pic-
cola lecceta, alcuni splendidi esemplari di
pino domestico, oliveti ancora coltivati. Si è
ormai prossimi al borgo di San Fruttuoso
che si annuncia con la cinquecentesca torre
del Doria, realizzata nel 1562 sotto la dire-
zione dell’architetto Giovanni Porselo su
commissione dei fratelli Giovanni Andrea e
Pagano Doria, a difesa delle incursioni dei
pirati moreschi, sede dal 1880 della scuola
elementare e, ora, di iniziative culturali del
FAI (Fondo Ambiente Italiano). Anticipati
dalla visione dell’austera cupola si arriva in
breve sul piazzale dell’Abbazia di San Frut-
tuoso, all’indicatore 49 a 14 m s.l.m., dove
termina il percorso.

Per il ritorno a Santa Margherita, è viva-
mente consigliato utlizzare i traghetti di li-
nea., anche per farsi un’idea dal mare della
natura e dell’ambiente della parte orientale
del Parco di Portofino. Per maggiori infor-
mazioni rivolgersi a: Consorzio Servizio Ma-
rittimo del Tigullio; Piazza Mazzini 33/A;
16038 Santa Margherita Ligure; tel. 0185
284670. 
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IL PERCORSO 

Santa Margherita (5 m s.l.m.) – Pietre Strette (464 m s.l.m.)

– San Fruttuoso di Capodimonte (14 m s.l.m.)

Segnavia: due rombi rossi fino a Castelluccio, 

da qui quadrato rosso fino a Pietre Strette 

e circonferenza rossa fino a San Fruttuoso.

Lunghezza: 4,7 Km

Dislivello: +459; Dislivello: –450 

Tempo di percorrenza: 3 ore

della riproduzione dell’olivo (scianca); del
taglio della lisca (ampelodesma), per farne
reti e cesti; dei giganteschi ginepri rossi il
cui legno estremamente compatto era molto
ricercato per lavori di ebanisteria e per farne
matite. Di questa specie rimane uno splen-
dido esemplare di nove, dieci metri, nel bo-
sco poco prima di entrare a San Fruttuoso.
Poco prima, in località Molini (paletto indi-


