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Commissione Escursionismo   2023 Club Alpino Italiano - Sezione di Milano 

 

Sabato, 25 Marzo 2023  
 

RUTA DI CAMOGLI-S. FRUTTUOSO-PUNTA CHIAPPA-S. ROCCO
          Liguria – Golfo Paradiso e Tigullio  
 

Bellissima ed appagante escursione che da Ruta di Camogli ci porterà fino a S. Fruttuoso e a Punta Chiappa, uno dei più belli itinerari che 
attraversano il Parco di Portofino, tra i più affascinanti dell’intera Liguria con i suoi panorami sul mare ed i tratti all’interno della macchia 
mediterranea. 
 

Programma: 
Partenza da Milano Via Paleocapa – Staz. Cadorna F.N.M. ore 6.45 
 V.le Famagosta – fermata MM2 ore 7.00 
 Arrivo previsto a Milano ore 20.00 
Località di arrivo con il pullman Ruta di Camogli (GE) m..279 
 

Percorso:  
Nei pressi della Chiesa di San Michele Arcangelo di Ruta di Camogli si imbocca via Gaixella, un sentiero ombreggiato che inizia, in mezzo alle case, con 
scalini e prosegue con ciottolato, Si tralasciano alcune deviazioni che si incontrano lungo la strada per proseguire sempre diritti. Dopo circa venti minuti, 
costeggiando sul retro l’Hotel Portofino Kulm si giunge a Portofino Vetta, La strada procede sostanzialmente in piano, incrociando a sinistra la deviazione 
per San Lorenzo in Costa e poco più avanti, in località Gaizella, il sentiero che scende a San Rocco di Camogli- Proseguendo, dopo una cinquantina di metri 
partono i sentieri che portano a Semaforo vecchio e semaforo nuovo; tenendo sempre il sentiero principale (quadrato rosso pieno) si arriva a Pietre Strette, 
fulcro del promontorio da cui è possibile raggiungere varie altre località tra cui San Fruttuoso. Inizia ora la nostra discesa verso San Fruttuoso dove, 
tralasciamo le indicazioni per base zero e continuiamo a scendere, passiamo in prossimità di un antico edificio in pietra che è stato restaurato alcuni anni fa 
ed adesso è un agririfugio. Dopo una breve sosta a S. Fruttuoso, seguiamo le indicazioni per Batterie-San rocco, il segnavia è due bolli rossi pieni. Il nostro 
sentiero sale in maniera decisa con gradinate alternate a mulattiere che si inerpicano nella folta macchia mediterranea, giunti poi nel vallone della cala dell’oro 
inizia il tratto più impegnativo che conduce al passo del bacio dove dovremo prestare attenzione, troveremo delle catene fisse per sorreggersi nei passaggi 
più esposti. Giunti alla zona denominata Batterie (236m) (dove si trovano i resti dei bunker costruiti durante la Seconda Guerra Mondiale) scenderemo fino 
a Punta Chiappa e rientreremo a San Rocco passando da Porto Pidocchio e dalla chiesa di San Nicolò. Giunti alla Chiesa di San Rocco non ci resterà che 
seguire la strada che ci riporterà a Ruta completando così un bellissimo giro ad anello. 
 

Difficoltà e carattere dell’escursione 
E (escursionisti) con alcuni brevi tratti attrezzati con catene (EE). L’escursione si svolge quasi tutta su sentiero alla portata di chi 

possiede un buon allenamento. Sono presenti alcuni facili passaggi su roccia attrezzati con catene, uno dei quali leggermente esposto. 
 

Dislivello e tempi 
Dislivello: circa 950 mt. sia in salita che in discesa. Tempi di percorrenza: 6,30 ore complessive di camminata. 
 

Equipaggiamento: è indispensabile avere con sé un corretto equipaggiamento da escursionismo: scarponi alti alla caviglia, giacca a 

vento/guscio antipioggia, pile, guanti, berretto, utili i bastoncini telescopici. Non saranno ammesse all’escursione persone con scarpe 
da escursionismo basse o da ginnastica. Pranzo al sacco. 
 

Quote di Partecipazione: 
 

Soci CAI:             Euro 28.00 
Non Soci CAI:    Euro 40.00 (comprensivi di assicurazione giornaliera) 
 

La quota comprende il viaggio di A/R in pullman. 
 

Accompagnatori :     ASE Tiziana Giannelli (Cell. 335.8080940) - Claudio Persichini – Tommaso Zennaro 
 
 

CHI NON POTESSE PARTECIPARE  E’ PREGATO DI AVVISARE TELEFONICAMENTE GLI 
ACCOMPAGNATORI 
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