
CAI Lucca – Domenica 26 aprile 2015. Escursione Camogli -> San Fruttuoso

Quella che si propone è una insolita escursione “tra monti e mare” nel parco di Portofino,
in Liguria.
Il percorso, che si sviluppa interamente nel promontorio di Portofino e nell’omonimo parco
naturale,  pur  con  un  dislivello  modesto  consente  di  godere  del  verde  dei  boschi
percorrendo lunghi tratti di sentiero con vista sul mare, in un piacevole alternarsi di verde e
di azzurro.

L’escursione inizia una volta giunti a Camogli dove, percorrendo un viottolo caratterizzato
da numerosi scalini (circa 800), si giunge alla chiesa di San Rocco. Da qui si procede
lungo un sentiero in certi tratti affacciato sul mare, attraversando le località La Mortola e
Fornelli, piccoli nuclei di case molto caratteristici. 
Dopo alcuni saliscendi su roccia, comunque non impegnativi, si giunge presso le Batterie
(da cui il  nome del sentiero) a quota 250 m. Il  nome si  riferisce ad antiche batterie di
cannoni, destinate alla difesa del porto di Genova, italiane ma utilizzate durante la II GM
dall’esercito tedesco. In zona sono rimasti alcuni bunker e le piazzole su cui poggiavano i
cannoni. 
Il  sentiero  proseguirebbe  ora  verso  la  sua  parte  più  impegnativa,  con  lunghi  tratti
strapiombanti e con forte esposizione nel vuoto, inadatto quindi alla nostra escursione.
Si  ritornerà quindi  brevemente sui  nostri  passi  fino ad una deviazione a destra che ci
consentirà di  passare per la località di  Toca e da qui,  con una brevissima deviazione,
potremo raggiungere Semaforo nuovo, da dove si potrà godere di una fantastica vista sul
Golfo del Tigullio (a est) e sul Golfo Paradiso (a ovest). Proseguendo lungo il percorso
principale,  contrassegnato  dal  simbolo del  triangolo  pieno,  ci  dirigeremo verso  località
Pietre strette attraverso un agevole sentiero quasi interamente affacciato sul mare ed in
grado di offrire numerosi scorci panoramici su Cala dell’Oro e su San Fruttuoso. 



Lungo il percorso, qualora i tempi lo consentano e previa valutazione dei capigita, sarà
possibile raggiungere, senza troppa difficoltà, la vetta del monte Portofino (610 m slm),
ritornando comunque a Pietre strette.
Da Pietre strette (467 m slm) inizierà una discesa che ci porterà in meno di un ora a San
Fruttuoso,  piccolo  borgo  raggiungibile  solo  da  sentiero  o  via  mare,  caratterizzato
dall’abbazia inizialmente costruita dai greci intorno al X secolo, affidata ai Benedettini nel
XI secolo e inseguito utilizzata dai Doria che ne utilizzarono una parte come tomba di
famiglia, oltre ad occuparsi del restauro, in epoche recenti.
Proprio  a  San  Fruttuoso  effettueremo  la  sosta  per  consumare  il  pranzo  (al  sacco).
Compatibilmente con i tempi e previo accordo con gli organizzatori, sarà possibile visitare
l’abbazia, con il costo del biglietto (5 €) a carico degli interessati.
Terminata  la  sosta  si  prevede di  rientrare  a Camogli  per  mezzo del  battello,  tenendo
presente che le uniche due corse utili per noi prevedono la partenza da San Fruttuoso alle
ore 15:00 o alle 16:00. 
In caso di condizioni meteo avverse, non potendo utilizzare il battello, si dovrà tornare a
Pietre  strette,  passando  per  Torre  Doria  e  proseguendo  quindi  per  Sella  Gaixella,
importante  crocevia  sentieristico  che  ci  consentirà  di  puntare  verso  San  Rocco
attraversando le tipiche fasce coltivate liguri con i loro muri a secco. 
Giunti alla chiesa di San Rocco, ripercorrendo i passi dell’andata, si giungerà al mezzo per
il ritorno a Lucca.



Informazioni di dettaglio:

Dislivello: 470 m circa (opzione con rientro in battello, da preferirsi), 
1000 m circa (opzione con rientro a piedi, solo in caso di mare molto mosso)

Difficoltà: E

Tempo di percorrenza: Camogli-> San Fruttuoso: 3h30m circa
San Fruttuoso -> Camogli (in battello) 20 minuti
San Fruttuoso -> Camogli (a piedi) 3h circa

Ritrovo: ore 07:00 parcheggio Viale Luporini – Lucca

Rientro previsto: per le ore 19:00 circa

Mezzo di trasporto: nel caso in cui vi sia un numero sufficiente di iscrizioni (circa 35) si
potrà di organizzare un pullman. Per un numero inferiore di partecipanti dovremo ricorrere
alle auto proprie.

Materiale  occorrente:  scarponi  da  escursionismo  (obbligatori),  abbigliamento  a  strati,
occhiali da sole, giacca a vento, pranzo al sacco, acqua.

Quota: Soci CAI: 25 €, non soci 35 €. 
La  quota  comprende:  viaggio,  battello  da  San  Fruttuoso  a  Camogli,  assicurazione
obbligatoria per i non soci. Nel caso in cui la gita si svolgesse con mezzi propri (auto), ai
conducenti  verrà  corrisposto  un  rimborso  per  le  spese  per  carburante,  autostrada  e
parcheggio. Sarà in questo caso opportuno occupare le auto con 4 persone (compreso il
guidatore)

Iscrizioni:  in  segreteria,  cortile  Carrara  18,  dal  lunedì  al  venerdì,  dalle  18  alle  19.
Telefono: 0583 582669. 

Organizzatori e capi gita: Marco Sabatini (328 6342797 – marco@mabelo.org)
Rita Barsellotti 

Gli organizzatori si riservano la facoltà di modificare il presente programma in funzione di 
necessità contingenti o per evoluzioni negative delle condizioni meteo.

mailto:marco@mabelo.org

