
 

  La grande traversata del promontorio di Portofino 

Camogli – Portofino – Santa Margherita 
Il percorso ha inizio nei pressi della caserma dei 
Carabinieri. Una mulattiera, di circa 800 gradini, sale 
tra fasce coltivate e muri a secco per proseguire in 
mezzo ad alcune abitazioni e sbucare, infine, sul 
panoramico sagrato della chiesa di San Rocco di 
Camogli (219 mt. s.l.m.). Il sentiero prosegue dietro 
alla chiesa e s'inerpica tra gli uliveti; arriveremo a 
Galletti dove si possono ammirare sulle facciate delle 
case, e lungo parte del percorso, caratteristiche 
mattonelle dipinte a mano che ripercorrono le tappe 
della Via Crucis. Ci si inoltra poi nel bosco fino a 
località Gaixella (412 mt. s.l.m.), punto di sosta 
attrezzato di panche, tavoli, e rubinetto di acqua 

potabile. Dal crocevia di Gaixella, mantenendosi sul cammino principale, segue un altro punto di sosta 
attrezzato in località Pietre Strette (464 mt. s.l.m.), considerato il fulcro del Monte di Portofino. 
Proseguendo arriveremo a un punto panoramico su Santa Margherita Ligure; si giunge al valico 
delle Bocche (o Bocche di San Lorenzo (447 mt. s.l.m.), da qui incomincia la discesa a Portofino 
passando dalle località Olmi (249 mt. s.l.m.) e Cappella di San Sebastiano (164 mt. s.l.m.). Arrivati a 
Portofino andremo al Faro di Portofino, il punto più estremo del promontorio. Ritornati a Portofino 
prenderemo la pedonale per Santa Margherita Ligure. 

Si va in Pullman   OBBLIGO DI GREEN PASS RAFFORZATO E MASCHERINA FFP2 

Magenta partenza Piazza Mercato Ore 6,00 

Abbiategrasso partenza Piazza Vittorio Veneto ore 5,45 

Difficoltà E     escursionistica Attrezzatura — Utili: bastoncini, borraccia, macchina 

fotografica.   
Raccomandabili: calma, spirito di gruppo e di osservazione 

Dislivello 

Lunghezza  

464 mt 

15 Km 
 

Tempo complessivo 

 
Ore 5 più soste 

Abbigliamento— adeguato da trekking primaverile con 

obbligo di pedule o scarponcini; indumenti ed attrezzature 
idonee in caso di maltempo  

Pranzo al Sacco 

 

Direttori Escursione           Dario Oldani 

     Francesca Balzarotti  -  Carlo Mantovani 

Iscrizioni in sede e per via e-mail a: magenta@cai.it 

Quota partecipazione € 25,00    Per i non soci assicurazione obbligatoria € 12,00 

Termine iscrizione giovedì 17/03/2022 

Attenersi inoltre scrupolosamente alle norme AntiCovid in vigore, 

 obbligo GreenPass rafforzato e sottoscrizione autodichiarazione CAI 

I direttori di gita hanno la direzione tecnica ed organizzativa della gita e possono decidere di variare il percorso in base alle condizioni 

generali e meteorologiche, senza aumentarne il grado di difficoltà.  

Il percorso, salvo quando sia espressamente detto il contrario, è vincolante per i partecipanti, che devono evitare di seguire percorsi 

diversi senza autorizzazione e comunque mai in presenza di parere negativo dei direttori o del presidente di Sezione se presente. 

Chi partecipa alla gita dichiara inoltre, con l’atto di iscrizione, di essere consapevole del grado di difficoltà e di aver valutato che le 

proprie capacità e la propria attrezzatura siano adeguate al percorso proposto. 


