
Il percorso, in gran parte ad
anello, può prendere avvio pedonalmente
dalla località Ruta, dove giungono i mezzi
pubblici o, più avanti, dal posteggio di Por-
tofino Vetta, vera e propria porta del Parco.
La durata della visita oscilla tra le due e le
tre ore a seconda del punto di partenza e
del passo mantenuto.

Da Ruta a Portofino Vetta il percorso,
gradevole e poco impegnativo, si sviluppa
tra campagna e bosco, termina in una sug-
gestiva lecceta, al paletto indicatore 5 (dove
arriva il tracciato di collegamento dal po-
steggio di Portofino Vetta), offrendo una
suggestiva immagine di questo bosco di
leccio, una quercia sempreverde, secoli or
sono ampiamente diffusa nel nostro terri-
torio.

In breve, alle spalle dell’albergo Portofino
Kulm, si raggiunge Gaixella, con la serie di
paletti indicatori dal 9 al 13, da dove si può
intraprendere il sentiero ad anello in senso
orario, in maniera tale da avere una migliore
illuminazione, e percorrere l’acciottolato,
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breve ed agevole, che attraversa nel bosco
mesofilo parte del versante settentrionale
del Promontorio in una dolce salita fino a
Pietre Strette, il cuore pedonale del Parco. 

La roccia che ci accompagna è cambiata
dal calcare marnoso, al conglomerato, una
sorta di calcestruzzo naturale, la cui storia
possiamo leggere nei cartelli che accompa-
gnano il percorso, e la cui forza di modellatore
dei paesaggi e dei luoghi possiamo apprezzare
a Pietre Strette, dove giacciono avvicinati
blocchi di conglomerato in una suggestiva
configurazione scenica.

Salendo sulla destra (paletti 67 e 65) per
località Toca il percorso, panoramico e sug-
gestivo, attraversa la parte occidentale del-
l’insenatura di San Fruttuoso e l’intera Cala
dell’Oro, mantenendo la quota media dei
450 m, abbandonando presto il bosco cadu-
cifoglio, dalle suggestive fioriture primaverili,
per inoltrarsi nel mondo mediterraneo, do-
minato dalla macchia.

Il paesaggio si apre offrendo panoramiche
sull’insenatura di San Fruttuoso prima e ol-
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Una lecceta sul Monte.
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trepassato il crinale (che scendendo dalla
Vetta porta alla Torretta di Vigilanza) sulla
Cala dell’Oro, uno dei patrimoni naturali
del Parco. Nel conglomerato, fratturato ed
eroso, sono visibili spettacolari selle e torrioni,
nel cielo dominano i gabbiani reali e il falco
pellegrino, predatore dal volo fulmineo e
terrore dei piccoli uccelli della macchia, che
si zittiscono come per incanto al suo pas-
saggio. 

Più avanti si può apprezzare una splendida
panoramica sul mare, con lo sguardo che
spazia dall’Isola del Tino a Capo Mele, e
infine si giunge alla località Toca (paletto
57) situata sul displuvio che scendendo dalla
vetta del Promontorio, attraverso il Monte
Tocco (543 m), delimita ad occidente la Cala
dell’Oro.

L’ultimo tratto del percorso che ricon-
giunge a Gaixella, già narrato nel numero
precedente della rivista, è agevole, attraversa
le pendici occidentali del Monte di Portofino
e consente di svalicare in località Paradiso,
al paletto 55, agli inizi del secolo scorso
nota dependance del Portofino Kulm, dove
veniva servito il te in un balcone panoramico,
la cui vista è oggi parzialmente impedita dal
bosco, ma fruibile, da un punto leggermente
più basso e appositamente attrezzato, la

Sopra, escursionisti sul belvedere che sovrasta San Fruttuoso.
Sotto, in bianco, l’itinerario illustrato in queste pagine.
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Rocca del Falco nei pressi della ripida spalliera
che termina a Camogli con l’altura del Ca-
stellaro, lo sguardo intento a percorrere le
creste del confine alpino.

Dallo stupendo belvedere, recentemente
rimesso in sicurezza dal Parco, si può com-
prendere quanto sia movimentata la morfo-
logia del Promontorio di Portofino nel quale,
a versanti dolcemente degradanti, si alternano
ripidi balzi rocciosi.

Nel bosco mesofilo si scende, lo sguardo
puntato all’albergo di Portofino Vetta, attra-
versando la parte alta del bacino del rio
Gentile, l’unico corso d’acqua discretamente
sviluppato del Promontorio.

In breve si raggiunge il crocevia di Sella
Gaixella (nota anche come Sella Donzina
dal piccolo abitato sottostante), qui si chiude
l’anello e si può ritornare percorrendo in
senso inverso la strada fatta, verso il punto
di partenza.

�

Esemplare di Polystichum
setiferum.

Sopra, a sinistra, area
attrezzata sull’itinerario;
a destra, il bivio in località
Pietre Strette.

�
IL PERCORSO

Segnavia: quadrato rosso fino a Pietre Strette, triangolo rosso 

pieno� fino a Toca, due triangoli rossi vuoti ��sino a Sequoie

(470 m s.l.m.), da lì linea e punto rossi –• sino a Gaixella.

Ruta (256 m s.l.m.); Portofino Vetta (420 m s.l.m.); 

Gaixella (420 m s.l.m.)

Lunghezza: 1,8 Km

Dislivello: + 174 – 10

Tempo di percorrenza: 40’

Gaixella (412 m s.l.m.); Pietre Strette (464 m s.l.m.); 

Toca (453 m s.l.m.); Paradiso (522 m s.l.m.); Gaixella.

Lunghezza: 4,5 Km

Dislivello: + 180 – 180 

Tempo di percorrenza: 100’’ 


