
Per la sua bellezza e notorietà,
il sentiero che collega San Rocco con Punta
Chiappa è sicuramente uno degli itinerari
classici dell’escursionismo famigliare e di
gruppo della regione. Il percorso si snoda
attraversa l’instabile versante occidentale
del parco, quasi a perpendicolo sul mare,
offrendo una straordinaria panoramica sul
Golfo Paradiso, il cui nome, coniato nel
1946 dal camoglino Filippo Degregori, deriva
dall’omonima località situata qualche centi-
naio di metri sopra il sentiero.

L’itinerario nel primo tratto, che in più
punti è stato reso stabile grazie a opere di
consolidamento realizzate dal Parco di Por-
tofino e dal Comune di Camogli, si precipita
fino alle quattro case che costituiscono il
nucleo di Pego (134 m s.l.m.), una delle
quali, diruta, consente di osservare la strut-
tura delle vecchie e povere abitazioni con-
tadine di un tempo.

È curioso sapere come in questa località,
a causa dei movimenti franosi, gli alberi
crescano piegati alla base e per questo
motivo, in un passato a memoria d’uomo,
siano stati tenuti in coltura per ricavare i
materiali destinati alla costruzione delle chi-
glie delle imbarcazioni. 

Passato il Fosso dei Bruchi (questo il
nome sulle carte, ma originariamente fosso
dei Brughi) il calcare marnoso comincia ad
essere sostituito dal conglomerato, le cui
rocce, meno fratturate, sono la causa della
risalita in superficie delle acque sotterranee
che, in questa zona, emergono in più punti:
nella vicinissima San Nicolò e più avanti al
Mulino del Moro.

Il piccolo borgo di San Nicolò (93 m
s.l.m.) è caratterizzato dall’antica chiesetta
in stile romanico, dal piazzale della quale si
gode di un buon panorama sulla costa sot-
tostante e sul Golfo Paradiso, nelle cui
acque, dalla tarda primavera, si attiva la
storica tonnarella; le attività dei pescatori
che la utilizzano possono essere comoda-
mente osservate da qui.

Il toponimo Mulino del Moro ricorda
una leggenda che sembra risalire ai tempi
delle incursioni moresche, quando si racconta
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che un turco, per amore, acquistò il mulino
che ha dato il nome alla zona; anche se il
Moro potrebbe essere il figlio sanguemisto
di una donna locale rapita e successivamente
riscattata dalla famiglia, riavuta gravida,
come spesso accadeva.

Oltrepassata la sorgente del Mulino (24
m s.l.m.) il percorso, che offre la possibilità
di gustare i piatti tipici nei pregiati ristoranti
locali, si sviluppa parallelo alla scogliera,
conducendo nel “mondo” dei pescatori. Reti
stese al sole, attrezzi di ogni genere (molti
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LA TONNARELLA DI CAMOGLI
Sono numerosissime le tecniche di pesca che si possono osservare
in questo tratto di costa, da quelle semplici e dilettantistiche come 
la pesca con la canna da riva o il bolentino, a quelle professionali
condotte in molti modi e sottoposte a regole di tutela ambientale.
La struttura più vistosa e affascinante è la tonnarella, che da secoli,
tra aprile e settembre, viene calata nelle acque in corrispondenza 
di San Nicolò.
Costruita in parte a San Fruttuoso di Capodimonte (dove si vedono 
le attrezzature necessarie), la rete viene calata (posizionata in acqua)
sotto la direzione del pescatore più esperto, il “Rais”, che valuta
l’andamento delle correnti. Un mito rimasto nel cuore degli uomini
della Cooperativa pescatori Camogli e dei camoglini tutti è stato
Lorenzo Gelosi, detto “Cen”, morto poco tempo fa quando era
ancora attivo nel guidare con i capobarca le operazioni che portano
dodici uomini (due ciurme da sei) ad alternarsi settimanalmente nelle
tre levate quotidiane, che consentono di portare a bordo palamiti,
boniti, lecce, talvolta qualche tonno rosso e altre specie, che si
possono vedere sbarcare in porto a Camogli.
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Sulla costa occidentale del Promontorio, a 93
metri sul livello del mare, sorge la chiesa di San
Nicolò di Capodimonte, attorniata da un piccolo
insediamento facente parte del Comune di Ca-
mogli, di cui alcune abitazioni furono ricavate dal
monastero attiguo alla chiesa.
La chiesa, romanica, fu edificata nella prima metà
del secolo XII dai Monaci di San Rufo, dedicandola
a questo santo; di quel periodo è anche la parte
posteriore dell’edificio presso la quale sorge la
torre campanaria.
Sia al suo interno che all’esterno restano tracce
di antichi affreschi e di incisioni; tra questi un
graffito riportato alla luce nei restauri negli anni
venti, raffigurante la “Stella Maris”, la Madonna
con il Bambino nell’atto di proteggere una imbar-
cazione persa nel mare in tempesta.

ITINERARIO
Partenza: San Rocco 
219 m s.l.m.
Arrivo: Punta Chiappa 
(Altare della Stella Maris) 
11 m s.l.m.
Segnavia: in fase di segnalazione 
(due quadrati pieni rossi )
Lunghezza: 2,1 km
Tempo di percorrenza: 
1h (solo andata)
Dislivello: + 42 ; – 250

SAN NICOLÒ DI CAPODIMONTE

Punta Chiappa: l’altare dedicato alla Stella Maris, recentemente restaurato.



dei quali raccolti nel piccolo museo locale),
baracche e barche ci accompagnano fino a
Porto Pidocchio dove attracca il vaporetto;
lì alcune foto in bianco e nero ci presentano,
con l’orgoglio dei loro soprannomi, gli
ultimi importanti pescatori locali e le loro
consorti.

In breve, si giunge a Punta Chiappa, un
pittoresco blocco di conglomerato proteso
verso il mare.

Vi spicca, quasi fosse un monumento,
una vecchia guardiola costruita per consen-
tire alle navi di misurare, utilizzando altri
riferimenti analoghi, la loro velocità.

Un singolare altare dedicato alla Madon-
na, un ricovero, alcune scale a picco sul
mare completano il quadro degli elementi
immediatamente visibili all’esplorazione del
piccolo promontorio.

Il mosaico raffigurante la Madonna in
atto di salvare una barca nella tempesta, la
Stella Maris, ripresa da un graffito visibile
all’interno della chiesa di San Nicolò, è l’im-
magine che viene festeggiata localmente la
prima domenica d’agosto, quando nella
tarda mattinata una processione di barche
giunge da Camogli e sull’altarino viene ce-
lebrata la Messa; mentre la sera, dopo il tra-
monto, sulle acque davanti alla Punta ven-
gono deposti dei lumini colorati in una
suggestiva cerimonia a ricordo di tutti coloro
che sono morti in mare. 

Poco sopra la Punta sorgono alcune ville;
una di queste, trasformata oggi in un risto-
rante, la Stella Maris, era in origine proprietà
di un ricco negoziante della fine del Sette-
cento, l’agronomo Gerolamo Gnecco, che
fece mettere a coltura il terreno intorno
con numerosissime specie di piante da
frutto nostrane (fichi, aranci, olivi, castagni)
ed esotiche, per creare una sorta di labora-
torio esemplare della sua concezione di
nuova agricoltura (“la principale ruota che
dà il moto alla macchina politica”) teso a di-
mostrare l’importanza di una classe padro-
nale più attenta e consapevole in quel settore
per poter conseguire uno sviluppo econo-
mico regionale.

Se avete tempo e voglia, Punta Chiappa
consente, quasi si trattasse di un vero e pro-
prio laboratorio di geologia a cielo aperto,
una comoda analisi del conglomerato. Quan-
to alla vegetazione costiera essa è caratteriz-
zata dalla presenza, eccezionalmente copiosa,
del limonio ligure, noto anche come statice
cordata, una delle piante più rare e signifi-
cative del Parco di Portofino.
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Il suo nome scientifico è Limonium cordatum Mill., dove Mill.
sta per Miller, il botanico scozzese che per prima lo ha classificato;
ma comunemente è conosciuto come Limonio ligure, o Statice
cordata. È una pianta che cresce sulle fessure delle rupi litoranee,
spruzzate dall’acqua di mare. Nonostante il nome, non si tratta
di una specie solo ligure poiché, pur essendo diffusa in un
areale molto limitato, è presente lungo le coste della Francia
sud-orientale e dal confine francese fino a Capo Noli; più a
levante la si rinviene solo esclusivamente sul litorale del Pro-
montorio, dove vegeta abbondantemente. 

Il limonio ligure è una specie che ha molti parenti stretti nel
Mediterraneo occidentale, ma se ne differenzia per alcuni
caratteri tra i quali la presenza di una densa rosetta di foglie li-
neari-spatolate a forma di cuoricino allungato, da cui il nome
latino cordatum, da corda = cuore. 

Nonostante i suoi bei fiori rosso-violetti si tratta di una
pianta poco vistosa, che ci racconta però, a suo modo, una parte
della storia del Limonium, genere di piante ampiamente diffusa,
con un antenato comune, sulle coste del Mediterraneo nordoc-
cidentale. 

Le glaciazioni succedutesi nell’ultimo milione di anni portarono
ad importanti variazioni del clima, anche lungo i litorali. La
stessa linea di costa risultava più bassa durante i periodi freddi,
perché parte delle acque marine del globo, era “fissata” nei
ghiacciai che ricoprivano le terre emerse. 

L’antenato comune di questo limonio si è così estinto in
diversi tratti di costa riducendosi ad una serie di popolazioni se-
parate, geograficamente evolutesi poi su binari diversi. Queste
popolazioni hanno subìto modificazioni che, non condivise con
gli altri individui della specie originaria a causa della separazione
geografica, le hanno portate a formare delle specie diverse,
degne di un nome specifico, come appunto il botanico Miller
giustamente aveva intuito. 

UNA PIANTA 
DAVVERO SPECIALE


