
 

 

 

 

 

 
 
   CLUB ALPINO ITALIANO            Sottosezione CAI Val d’Enza - GEB 
Sezione di Reggio Emilia ASP                                                                                        (Sezione di Reggio Emilia) 
 

VISITATE IL NOSTRO SITO: www.caivaldenza.it 
 
 

26 FEBBRAIO 2023 
LIGURIA ANELLO S. MARGHERITA PORTOFINO 

 
Dislivello:+650 - 650; 
Distanza: km. 12 circa; 
Tempo di percorrenza: 5 ore circa; 
Difficoltà: E; 
Accompagnatori: Giancarlo Fontana 347 6762300 – Massimo Malpeli 339 5461779 

 
MASCHERINA E GEL SANIFICANTI IN BASE ALLE NORME VIGENTI 
 
Si inizia l’escursione a S. Margherita, di fronte al porto turistico, percorrendo la Salita di 

Montebello, un bel tracciato che si affaccia quasi continuamente sul mare sottostante tra muri a 

secco e case in posizione invidiabile, fino ad arrivare alla Cappelletta della Madonna della Neve in 

località Nozarego, dove avremo un bel punto panoramico sul golfo. 

Proseguendo entriamo nel parco di Portofino e il sentiero, dopo la salita iniziale, proseguirà con 

leggeri “su e giù” con vista mare fino all’ Oratorio di San Gerolamo delle Gave. 

Da questo crocevia prendiamo la mulattiera (percorsa solo da residenti) che entra in un bosco di 

Lecci e costeggia varie abitazioni di campagna con relativi vigneti o uliveti e fino ad arrivare al 

Mulino di Gassetta, vecchio mulino restaurato e oggi (solo in alta stagione) museo e punto di 

ristoro.  

La mulattiera si trasforma al primo incrocio in strada carrabile (sempre solo per residenti) e tra 

ville con giardini “supercurati” e panorami da cartolina, passando tra le località di Terruzzo e San 

Sebastiano ci accingiamo ad iniziare la discesa per raggiungere l’incantevole baia di Portofino. Una 

volta arrivati ci possiamo prendere un po’ di tempo per un meritato ristoro e due passi tra la 

famosissima piazzetta, la chiesa di S.Giorgio con la terrazza affacciata sul mare e il faro 

posizionato sulla punta estrema.  

Per il ritorno, purtroppo quasi sicuramente, non riusciremo a percorrere gran parte della pedonale 

tra Portofino e Paraggi (chiusa per manutenzione) e in alternativa dovremo camminare per circa un 

chilometro sulla strada provinciale, per poi riprende la pedonale appena possibile. 

A Paraggi riprenderemo il sentiero, che all’inizio non è altro che una stretta scalinata con gradini 

molto bassi, delimitata da muri di recinzione di ville quasi invisibili, che in circa 25 minuti ci 

porterà a all’Oratorio di San Gerolamo delle Gave visto all’andata.    

Il percorso ripete per circa 10 minuti quello dell’andata per poi deviare verso il cimitero e il 

Santuario della Madonna di Nozarego, ricostruito nel 1725 su vecchia fondamenta risalenti circa 

all’anno 1000. La scalinata di fronte alla Chiesa ci riporterà in circa 15 minuti al porto.                             

 
PRANZO AL SACCO 
 
 

http://www.caivaldenza.it/


 

 
 

OBBLIGATORI: Scarponi da montagna. Consigliato: bastoncini torcia o lampada frontale, 

giacca impermeabile, richiesto un abbigliamento adatto alla stagione.  

La TESSERA CAI va sempre portata nello zaino, a casa non serve. 

LA PARTECIPAZIONE comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente 

programma. SIETE INVITATI a prenderne visione sul nostro sito www.caivaldenza.it alla 

voce ESCURSIONI e alla voce PER I NON ISCRITTI CAI dei regolamenti sezionali e delle 

condizioni assicurative del CAI Nazionale da noi applicate.   

IL TRAGITTO DELL’ESCURSIONE potrà essere modificato ad insindacabile giudizio degli 

accompagnatori nel caso lo ritengano necessario. Nel caso di iniziative personali non 

autorizzate al difuori dell’itinerario stabilito, gli accompagnatori saranno sollevati da 

qualsiasi responsabilità. 

 

Partenza ore 7,00 Bibbiano Parcheggio via Canusina,14 (Taverna Bagginas) 
              Ore 7,30 Parma Parcheggio Autostrada (Road House) 
 
PULLMAN: Organizzazione Tecnica Autotrasporti Fontana  
 

Per prenotazione Obbligatoria: Sandra Boni 349.1581481. 

http://www.caivaldenza.it/

