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Il balcone sul Golfo Paradiso
Liguria

Da Ruta (256 mt) inizia l'itinerario sino alla bella Parrocchiale risalente al 1863 di S. Rocco, poche case abbarbicate sulla 

costa a metri 215. Seguendo una larga pedonale lastricata si perviene subito ad un bivio: a destra prosegue l'escursione breve 

per Punta Chiappa, a sinistra l'escursione più lunga in direzione del Monte di Portofino.

La breve scende di livello su gradinata (per non scordarsi di essere in Liguria!) in ambiente dominato dal leccio e dall'ulivo per 

giungere rapidamente a S. Nicolò Capodimonte (97 mt), antico monastero oggi trasformato in abitazione. 

La via, sempre ampia, da qui in poi è ritagliata nella roccia strapiombante sul mare e continua a scendere raggiungendo infine 

Punta Chiappa dove il gruppo può effettuare la pausa pranzo di fronte al mare. 

Il ritorno avviene per lo stesso percorso dell'andata sino a S. Rocco per poi scendere la scalinata che porta a Camogli dove il 

gruppo aspetta i partecipanti dell'escursione base.

La base, dal bivio di separazione dei due gruppi, prosegue su mulattiera che, dopo aver attraversato le policrome case di 

Poggio e Mortola (230 mt.), sale ripida fino a Sella Toca (450mt.) con il suo importante quadrivio di sentieri che portano alle 

varie destinazioni all'interno del Parco di Portofino. 

Il gruppo continua a destra per raggiungere il vicinissimo Semaforo Nuovo, grande balcone naturale sulla costa di S. Fruttuoso 

e su Punta Chiappa: spettacolo da rimanere senza fiato. 

Qui si effettua la pausa pranzo. 

Ritornati al quadrivio si prende la direzione per Sella Gaixella (408mt) procedendo prima per località Il Paradiso dove si trova 

un balcone artificiale letteralmente sospeso sul vuoto con tutto il Golfo davanti: da Camogli a Genova sino ad un lunghissimo 

tratto del Ponente. 

Da Sella Gaixella si scende per mulattiera lastricata sino a S. Rocco e poi Camogli dove i due gruppi si ritrovano per la meritata 

focaccia.
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La gita è riservata ai Soci CAI - per informazioni e comunicazioni urgenti contattare il numero :     331 2641680

(attivo il martedì dalle 14,30 alle 17,00, e il giorno di gita dalle 6,30  al rientro a Milano)

Quote di partecipazione :

Ciascun partecipante alla gita, con l'atto stesso della iscrizione, si dichiara consapevole delle difficoltà che comporta la gita e si assume la responsabilità, nei confronti propri e degli altri partecipanti, di aver 

valutato che le proprie capacità e la propria attrezzatura sono adeguate per la partecipazione.    In caso di incidente, nessuna responsabilità può essere attribuita al Coordinatore ed ai suoi evantuali coadiutori, 

al Gruppo Seniores, alla Sezione di Milano ed al Club Alpino Italiano, per danni che possono verificarsi a persone che partecipano, a terzi, ad animali e materiali.

iscrizioni  : Tutti i Martedì in Sede dalle ore 14,30 alle ore 17,00 

mezzo di trasporto : Pullman

Medaglie d'Oro

Cadorna ang.Paleocapa

Famagosta - fermata M2

colazione : al sacco

programma :

N.B.: I Coordinatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti

/

Il Golfo Paradiso e il Golfo del Tigullio sono separati dal Promontorio di Portofino e l'escursione si svolge in questo ambiente, 

fatto non solamente di spiaggette, ma anche di rigogliosa macchia mediterranea e strapiombante roccia a picco sul mare.
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Gita Breve : Punta Chiappa


