Club Alpino Italiano

Sezione di Moncalieri

SCHEDA GITA del: 20 Gennaio 2019
ESCURSIONISMO:
SAN ROCCO BATTERIE CAMOGLI
Partenza da/ Ritorno

San Rocco di Camogli (Ge) - Camogli

Quota di partenza

221 m

Dislivello in salita

300 m

N.ro segnavia

Segnavia FIE: 2 triangoli rossi vuoti; 2 palle rosse piene

Cartografia

Riviera di Levante Golfo del Tigullio 1:25000

Tempo di percorso

4 ore

Livello di difficoltà

E

Equipaggiamento

Abbigliamento invernale caldo, scarponi, giacca a vento, pile, berretto e guanti,
pranzo al sacco

Mezzo

Autobus con minimo 25 persone (€ 20.,00)

Ora ritrovo/partenza

Ritrovo ore 7.00 – Partenza ore 7.15

Luogo di ritrovo

Sede - Piazza Marconi 1 – Moncalieri (Testona) – capolinea Bus 67

Direttore di gita

Marzia Serralutzu cell. 3387319577

Iscrizioni entro il

Mercoledì 16 gennaio 2019

Descrizione
Partendo dalla piccola borgata di San Rocco di Camogli si segue il sentiero, già percorso altre volte, che,
attraversate le case di Mortola, risale il bosco di castagni, frassini, carpini e ornielli del versante ovest del
Promontorio di Portofino e, raggiunto il bivio di Tocca, si dirige sul versante Sud fino al punto panoramico del
Semaforo Nuovo, punto di osservazione e riferimento per le navi, da cui la vista spazia sul mare aperto e sulla
costa ligure di Levante. Il territorio di questo versante del Parco, fragile e soggetto a frane, è costituito da calcare,
il Calcare detto del Monte Antola, e richiede accurate opere di manutenzione e consolidamento. Mentre la parte
del Promontorio verso sud, dove il Calcare cede il posto al Conglomerato, risulta molto più solido e stabile e ad
esso si deve la sopravvivenza del Promontorio che altrimenti sarebbe stato portato via dall’erosione marina.
Raggiunta la punta estrema del Promontorio ricoperta dalla macchia Mediterranea, dove si ritrovano le piante di
Corbezzolo, Lentisco, Mirto, Leccio, Erica arborea, Pino marittimo, Pino di Aleppo, Euforbia arborea,
Ampelodesma mauritanico, si ritorna al bivio del sentiero che conduce alle Batterie, individuato da due palle rosse
piene, che si segue in direzione di Punta Chiappa, fino a raggiungerle. Qui inizia la visita guidata alle strutture
militari individuate col generico nome di “Batterie” che, recentemente recuperate, nascoste nella Macchia
Mediterranea, testimoniano gli eventi dolorosi della Seconda Guerra Mondiale. L’edificio utilizzato all’epoca
come Corpo di Guardia oggi è diventato il Centro Visita del Parco di Portofino e tutte le strutture militari,
abbandonate quando cessarono i combattimenti, sono state in parte recuperate per poter conoscere la storia
dolorosa di quel periodo, rimasta a lungo nascosta dal desiderio di dimenticare e occultata dalla rinascita della
fitta vegetazione mediterranea. Terminata la visita si ritorna alle Case Mortola e, raggiunto il borgo di San Rocco,
si prosegue in discesa con una tipica “Crosa” ligure fino a Camogli per fare una sosta in spiaggia, mangiare la
focaccia e visitare il tipico famoso borgo marinaro

BUONA GITA A TUTTI
CAI Moncalieri : Piazza Marconi 1 - Moncalieri tel. 331-3492048
e-mail : cai.sez.moncalieri@gmail.com
sito internet : www.caimoncalieri.it
Orario apertura lunedì 18:00 – 19:00 - mercoledì 21:00 – 23:00

