Club Alpino Italiano

Sezione di Moncalieri

SCHEDA GITA del: 1 febbraio 2015

ESCURSIONISMO: S. MARGHERITA-PORTOFINO MARE

Percorso ad anello
Partenza da

S. Margherita Ligure

Quota di partenza

Livello mare

Dislivello in salita

250 m

N.ro segnavia

Una croce rossa e un quadrato rosso

Cartografia

Carta dei sentieri e dei rifugi 1:25000 Riviera del Levante-Golfo del Tigullio

Tempo di percorso totale

5 ore

Livello di difficoltà

E

Equipaggiamento

Da escursione: scarponi o pedule, pile giacca a vento, ombrello, pranzo al sacco

Note

Escursione un po’ lunga ma facile e adatta a tutti.
Descrizione

Il percorso escursionistico inizia dal lungomare di S. Margherita Ligure e risale, con un sentiero ora
lastricato, ora sterrato, tra orti terrazzati e case, fino alla chiesetta della Madonna della Neve, m 123, un
bel balcone naturale sul mare, sulla cui facciata una meridiana ci ricorda : “ut hic nives sic horae” cioè:
“come si scioglie veloce la neve così passano veloci le ore”!! Qui la vista spazia ad est su S. Margherita,
Rapallo e tutta la costa del levante, a sud sul mare aperto e sul promontorio di Portofino. Questa è la parte
storicamente più abitata e coltivata del promontorio, infatti, essendo abbastanza ricca d’acqua,
permetteva la coltivazione dei cereali e la crescita dell’ulivo, grande risorsa economica della zona. La
ricchezza d’acqua è testimoniata dai due rii che si incontrano, rio dell’Acqua Morta e rio dell’Acqua
Viva, e i numerosi Mulini ad acqua della zona, uno di questi, restaurato, è il Mulino della Gassetta, dove
è possibile visitare il locale della macina.
Dalla chiesetta di Madonna della Neve il percorso prosegue con un sentiero che, inoltrandosi nella
macchia mediterranea, raggiunge la località di Gave, m 180, risale al Mulino della Gassetta, m 280, fino
a raggiungere le case sparse di Olmi.
Qui si inizia a scendere dolcemente e, dopo aver oltrepassato la chiesetta di S, Sebastiano, si giunge in
vista dello splendido borgo di Portofino Mare che si raggiunge in corrispondenza della caratteristica
chiesa a righe del “Divo Martino” . Attraversato il borgo, è interessante proseguire fino alla punta del
capo dove sorge un bellissimo e storico faro tuttora funzionante, e dove si apre uno splendido panorama
sul mare aperto. Il faro è stato costruito nel 1870, è situato su un torrione bianco di 12 m che si trova su
una falesia alta 40 m sul livello del mare. Tecnicamente è un faro con luce bianca fissa con periodo di 5
secondi (1 e 4 sec) e portata di 16 miglia marine.
Al ritorno, partendo da Portofino Mare, si percorre un comodo sentiero lastricato che, con brevi saliscendi
all’interno della macchia mediterranea, arriva alla pittoresca insenatura di Paraggi. Percorso il suo
lungomare si prosegue su una aerea passerella che costeggia la via Aurelia con vista su tutto il Golfo del
Tigullio, fino a raggiungere la passeggiata a mare di S. Margherita Ligure.

BUONA GITA A TUTTI

