
PORTOFINO PER TERRA E PER MARE   •  31

Il tracciato che prende avvio dal sagrato 
della chiesa parrocchiale di San Rocco, 
agevole e panoramico, si svolge lungo 
il versante occidentale del Monte di 
Portofino. 
La pianeggiante mulattiera attraversa 
le località il Poggio e la Mortola, sug-
gestiva con le sue decorazioni “trompe 
l’oeil”, in un alternarsi di vegetazione 
spontanea e coltivi.
Ai calcari di Monte Antola, la roccia 
con il quale sono costituiti i muri a sec-
co nel primo tratto, si sostituisce il Con-
glomerato di Portofino, di cui si apprez-
zano imponenti massi incastrati nelle 
incisure vallive lungo il percorso.
II primo tratto di strada permette di 
ammirare ampia parte della costa occi-
dentale ligure e il Golfo Paradiso, fino 
a Genova, delimitato a sud dalla sottile 
lingua rocciosa di Punta Chiappa. Qui 

Ad inizio percorso, immagine in alto (foto M. Bisso), il sentiero 
si snoda tra suggestivi e caratteristici vicoletti e poco dopo, 
immagine in basso, si incontra il bivio di località Fornelli.

scopri le 
Aree protette

  Il sentiero da San Rocco alle Batterie
di Alberto Girani
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la vita dell’uomo è ancora legata a quel-
la del mare, come dimostrano la tonna-
ra, la mugginara e le barche da pesca 
ormeggiate vicino alla costa.
Sempre verso sud si può osservare 
l’aspetto della vegetazione con gli oli-
veti vicino ai nuclei abitati, la vegeta-
zione mediterranea (con prevalenza 
della lecceta mista rispetto alla pineta 
a pino d’Aleppo sui crinali che scendo-
no al mare), il bosco mesofilo a carpino 
nero e orniello nei valloncini umidi che 
solcano il versante.
Sotto il sentiero, la costa a falesia pre-
cipita in mare, la cui trasparenza spes-
so rivela l’alternarsi sul fondo di zone 
occupate dai massi precipitati lungo il 
pendio e di zone sabbiose maculate dal-
le scure praterie di posidonia.
Oltrepassati i nuclei di Poggio e Morto-
la, si avanza per poco attraverso i col-
tivi, in prevalenza oliveti, oggi in gran 
parte abbandonati, per giungere alla 
Sorgente Vecchia, una fonte a contatto 
tra il permeabile conglomerato e il cal-
care marnoso, che, per la sua scarsa per-
meabilità, costringe l’acqua ad uscire in 
superficie. Da qui un alternarsi di  col-
tivi abbandonati e di bosco che in breve 
conduce a Fornelli, un bivio dal quale 
il sentiero in dolci saliscendi attraver-
sa diverse incisure, avvicendando tratti 
chiusi a tratti panoramici, vegetazione 
mediterranea e mesofila.
Dopo una decina di minuti di percorso 

si sale decisamente in un brevissimo 
tratto parzialmente scavato nella roccia, 
raggiungendo una parete di conglome-
rato subverticale sulla quale vegeta la 
rara sassifraga spatolata, la pianta sim-
bolo del parco, le cui fioriture a maggio 
sembrano candidi zampilli sul cupo del 
conglomerato.
Al suo fianco troviamo il timo, specie 
mediterranea, in una inconsueta asso-
ciazione, paragonabile, con una inno-
cente forzatura zoologica, alla visione 
contemporanea dello stato naturale di 
una marmotta e di un cammello. 
In due passi si emerge presso una vec-
chia costruzione militare su uno sperone 
di roccia che, per la sua fattura, 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 versante 
occidentale del Promontorio e, traspa-

In alto da sini-
stra. La Sorgente 
Vecchia e il palo 
indicatore della lo-
calità Batterie. Sullo 
sfondo il Monte 
Campana. 
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renza dell’aria permettendolo, su tutta 
la Riviera di Ponente, fino a Capo Mele, 
e sulla Catena Alpina, fino alle più alte 
cime delle Alpi Marittime e Cozie. 
Da qui ci si inoltra per un lungo tratto 
nel settore più esposto e arido del Par-
co, regno della flora e della vegetazione 
mediterranea, che si offre con un cen-
tinaio di specie  associate a coperture 
del terreno differenti: dalla vegetazione 
rupestre alla gariga, ai vari tipi di mac-
chia, che ricopre tutto il terreno, alle 
praterie ad ampelodesma, fino alla gi-
gantesca graminacea, che ci accompa-
gnerà lungo tutto il percorso, caratteriz-
zando parti del paesaggio grazie ai suoi 
culmi arcuati dal peso delle caratteristi-
che spighe.
Oltrepassata una piazzuola, un tempo 
adibita alla contraerea, si giunge al Cen-
tro Visite della 202^ Batteria Chiappa, 
intitolato a Silvio Sommazzi.

In alto a destra, 
il panorama del 
fronte occidentale 
del Promontorio di 
Portofino. In basso 
la località Batte-
rie, luogo di arrivo 
dell’itinerario. 
L’infiorescenza in 
basso a sinistra è di 
sassifraga spatolata 
(Saxifraga cochle-
aris).

IL PERCORSO

Per giungere alle Batterie, arrivati 
con il mezzo pubblico o a piedi a San 
Rocco, si impiegano circa tre quarti 
d’ora lungo un Percorso facile, indivi-
duato dal Segnavia

San Rocco di Camogli (219 m s.l.m.) 
Batterie (245 m s.l.m.)
Tempo di percorrenza: 50’


