DECIMA TAPPA
PORTOFINO – CAMOGLI
Nel cuore del Parco di Portofino
Descrizione dell’approdo
Il più famoso porticciolo del mondo, quello di Portofino, sorge in mezzo ad un promontorio naturale formato
dall’insenatura della Baia di Portofino ed arriva a lambire la Piazzetta del Borgo. Marina di Portofino è in grado
di accogliere 6/7 super yacht fino a 60 metri, inoltre ha 8 ormeggi su corpo morto e gavitelli per imbarcazioni
inferiori ai 18 metri. In più, ci sono i 2 ormeggi all’ancora, con cime a terra, di baia Cannone, per mega yacht
dai 60 metri in su.
Pericoli: porre attenzione a due secche con scogli affioranti: una a pelo d’acqua antistante il caseggiato
dell’Ufficio Locale Marittimo, l’altra (0,5 m) a dritta del distributore di carburante.
Orario di accesso: limitato (dalle 08,00 alle 20,30).
Accesso: entrare nel porto, utilizzando il canale al centro dello stesso, a velocità moderatissima (inferiore a 3
nodi), lasciando la precedenza alle imbarcazioni in uscita. Le unità devono contattare il servizio portuale sul
canale 12 vhf.
Fondo marino: fangoso buon tenitore.
Fondali: in banchina da 1,40 a 3,60 m; in porto da 0,5 a 16 m.
Radio: Vhf canale 12.
Posti barca: 260 (di cui 16 gestiti dalla Marina di Portofino).
Lunghezza massima: nel porto 55 m (75 m negli ormeggi di Baia Cannone gestiti dalla Marina di Portofino).
Venti: libeccio- scirocco.
Traversia: grecale. Ridosso: da maestrale.
Rade sicure più vicine: S. Margherita Ligure, Rapallo.
DATI
Latitudine Lat 44° 18' 9'' N
Longitudine Long. Long 9° 12' 38'' E
http://www.marinadiportofino.com
IL TERRITORIO
Punti di interesse storico culturale
Il porticciolo di Portofino è il Portus Delphini ricordato da Plinio, citato per la prima volta nel 986 in un diploma
di Adelaide di Borgogna, moglie di Ottone I, con il quale lo donava all’abbazia benedettina di San Fruttuoso di
Capodimonte. Passato sotto la giurisdizione di Rapallo nel 1171, nel 1229 fu sottomesso alla Repubblica di
Genova. Sul promontorio di Portofino può essere ammirata la fortezza di San Giorgio, di origine
cinquecentesca (1554) . La Chiesa di San Giorgio è una ricostruzione recente (1950) di un edificio del 1154 che
già più volte era stato rifatto; custodisce le sante reliquie del patrono, portate da marinai locali partecipanti
alle crociate. Al XIV secolo risale l’oratorio dell’Assunta, con elementi gotici e rinascimentali. Possiamo ancora
citare l’antica Parrocchiale di San Martino, costruita nel XII secolo in stile romano lombardo e completamente
ristrutturata nell’Ottocento. Vicino si trova l'Oratorio dell'Assunta, con il bel portale in ardesia che
rappresenta una Madonna con Bambino circondata dai confratelli vestiti con l'abito tradizionale. Da Via Roma
si accede alla famosa "Piazzetta", delimitata dalle case colorate e dal porticciolo. Dal Castello, attraverso un
sentiero circondato dagli ulivi e dai giardini delle ville, si raggiunge Punta del Capo dove è ubicato il Faro di
Portofino.
Principali aree naturali di interesse
Parco Naturale Regionale Ente di Portofino e Area Marina Protetta di Portofino
UN tuffo nella macchia mediterranea questa è l'offerta del Parco di Portofino. I percorsi proposti permettono
di raggiungere luoghi suggestivi come la Valle dei Mulini, Punta Chiappa, San Fruttuoso, le Batterie, il borgo di
Portofino, il Sentiero dei Tubi e tante altre località. Percorsi incantevoli per scoprire un territorio che, per le
possibilità didattiche e di ricerca, si configura come un vero e proprio laboratorio naturalistico all'aperto.
Sviluppo Sostenibile, Corsi ed Escursioni di Nordic Walking, eventi di Team Building e visite turistiche ai borghi.

Descrizione dell’approdo
Il porto di Camogli gestito dall’Autorità Marittima, è situato a ponente dell’abitato, ed è protetto da un molo
esterno con direzione NW. Alla banchina i fondali non sono uniformi perché rocciosi.
Pericoli: occorre prestare attenzione agli scogli affioranti all’ingresso del porto e lungo la banchina di
sopraflutto. Orario di accesso: continuo.
Accesso: nella manovra di entrata bisogna tenersi a non meno di 50 m dalla testata del molo di sopraflutto per
la presenza di rocce affioranti.
Fondo marino: fangoso e pietroso. Fondali: in banchina da 0,60 a 1,50 m.
Radio: vhf canale 16.
Posti barca: 200 di cui 5 per il transito.
Lunghezza massima: 10 m.
Venti: scirocco predominante; in inverno frequenti tramontana e grecale. Traversia: con venti del II e III
quadranti Ridosso: I quadrante.
Rade sicure più vicine: Golfo Paradiso a ridosso di Punta Chiappa per le traversie del I e II quadrante.
DATI
Latitudine Lat. 44°21’,09 N
Longitudine Long. 09°09’,03 E
0185 770032
IL TERRITORIO
Punti di interesse storico culturale
Di notevole pregio Abazia di San Fruttuoso di Camogli. L’Abbazia di San Fruttuoso è situata a Capodimonte, in
una profonda insenatura della frastagliata costa del Monte di Portofino. Un piccolo gioiello che ha una storia
molto antica e che è stato generosamente donato al FAI da Frank e Orietta Pogson Doria Pamphilj. Una delle
tradizioni più note fa risalire la costruzione dell'abbazia al secolo VIII, quando il vescovo di Terragona in fuga
dalla Spagna invasa dagli Arabi, scelse la baia per rifugiarsi e costruire una chiesa dove conservare le reliquie
del martire Fruttuoso. Il culto del santo si diffuse presto in tutta la Liguria, tanto che gli si attribuirono speciali
funzioni di protezione per i naviganti. Gran parte dell'attuale Abbazia è databile al X-XI secolo, epoca della
ricostruzione voluta dall'imperatrice Adelaide di Borgogna, vedova di Ottone I.
La cupola bizantina, costruita nel X sec. fu inglobata nella Torre ottagonale.
Il MUSEO MARINARO, Quadri, fotografie, modelli e documenti di ogni genere esposti sono doni di famiglie
Camogliesi, e rappresentano solamente una piccola parte dei 2.900 e più bastimenti a vela che gli Armatori
Camogliesi acquisirono, e Capitani e Marinai Camogliesi armarono, nel periodo intercorrente tra le guerre
napoleoniche e la prima guerra mondiale.
Parco Naturale Regionale Ente di Portofino e Area Marina Protetta di Portofino
UN tuffo nella macchia mediterranea questa è l'offerta del Parco di Portofino. I percorsi proposti permettono
di raggiungere luoghi suggestivi come la Valle dei Mulini, Punta Chiappa, San Fruttuoso, le Batterie, il borgo di
Portofino, il Sentiero dei Tubi e tante altre località. Percorsi incantevoli per scoprire un territorio che, per le
possibilità didattiche e di ricerca, si configura come un vero e proprio laboratorio naturalistico all'aperto.
Sviluppo Sostenibile, Corsi ed Escursioni di Nordic Walking, eventi di Team Building e visite turistiche ai borghi.

Snodi/Raccordi con altre opzioni BEACTIVE
Sentiero Liguria TAPPA 10 – Portofino Camogli
Escursioni del Parco Regionale di Portofino: Anello alto, Anello basso, Paraggi Portofino, San Rocco San
Fruttuoso, sono solo alcuni esempi della rete sentieristica che collega le più belle e famose località del Parco:
Portofino Camogli Santa Margherita, unendo il Golfo del Tigullio a quello del Paradiso.
http://www.parcoportofino.com
E’ anche possibile collegarsi con i sentieri dell’ Alta Via
DIVING
Outdoor Portofino – snorkelling, apnea e nuoto

http://www.outdoorportofino.com
CANOA
Outdoor Portofino KAYAK e Stand UP Paddleboard
http://www.outdoorportofino.com
AS DILETTANTISTICA CANOA CLUB GOLFO PARADISO
3383851305
BIKE
Numerose i percorsi per MTB nel territorio del Parco di Portofino
www.portofinobike.it/
SURF
Outdoor Portofino windsurf
http://www.outdoorportofino.com
Black wave school – surf e attività outdoor
http://www.blackwave.it/
ITTITURISMO
Pescatori Caste e Dragone Camgli - rencam@gmail.co - pesca turismo

