
Sentieri Selvaggi 
Ghisa in Trekking – Uscita del 17/11/2022            

Abbazia di San Fruttuoso - Liguria 
La comodità della trasferta in autobus non ha prezzo! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveglia presto, ritrovo a Famagosta, tutti in carrozza e via alla volta di Camogli, o meglio Ruta di 

Camogli. Alla partenza siamo in 31 più una vecchia amica ci raggiunge direttamente al nostro arrivo. 

Dopo una lauta colazione in un bar, previdentemente allertato del nostro arrivo, si attacca uno dei 

numerosi sentieri che ci condurrà in una delle più belle perle della Liguria, la località di San Fruttuoso 

con la sua abbazia costruita a ridosso della spiaggia. 

 

Il sentiero, sempre ben tracciato e segnalato, parte con una bella salita che spezza gambe 

e fiato, giusto per scaldarci a dovere, fino a Portofino Vetta, punto più alto della nostra 

escursione, percorre una mulattiera in ciottolato, ben coperto dal foliage 

stagionale. 

Deviamo in direzione della splendida e incantata località Pietre Strette, il 

sentiero si fa misto tra sterrato e ghiaia, la località ci viene annunciata da 

curiosi e incantati blocchi di rocce tra i quali si aprono anguste e 

misteriose vie. La presenza di un’area di sosta con panche, tavoli e una 

fontanella, rendono, questo crocevia tra numerosi sentieri, punto ideale 

per recuperare le forze. 

 

 

Inizia adesso la ripida, e non sempre stabile, discesa, compare da ovest 

il mare e il suo orizzonte, dopo circa mezz’ora di cammino, 

attraversiamo l’Agririfugio Molini, un progetto di bioedilizia gestito da 

una cooperativa di giovani volenterosi, nei periodi di apertura offre la 

possibilità di pernottare per godersi appieno il parco e i suoi sentieri, 

oppure di fermarsi per un pranzo, una merenda o 

semplicemente godersi il fantastico panorama da 

una delle sue naturali terrazze, opportunamente 

attrezzate, con una vista mozzafiato sull’area 

marina protetta di Portofino. 

Dopo un’altra mezz’ora in discesa, tra la boscaglia spunta la Torre Doria, ci 

preannuncia l’arrivo. Scendendo una scalinata posta proprio a destra della torre 

scendiamo all’abbazia e da qui al mare. 



Il complesso monumentale è proprietà del FAI dal 1983, fu 

costruito, in più riprese, a partire dalla fine del X secolo e 

comprende la chiesa con il campanile, il monastero (oggi 

allestito a museo) e il chiostro in cui sono ospitate le tombe 

di alcuni membri della famiglia Doria, peccato oggi sia tutto 

chiuso perché meriterebbe una visita. Lasciamo il segno del 

nostro passaggio, un nostro adesivo “Col Pappo in Vetta” e 

quello delle nostre amiche de “La tetta in vetta”. 

Finalmente in spiaggia, accolti dai cavalloni di un mare bello 

grosso complice il vento di Ponente, lì sotto, da qualche parte 

verso sud/ovest, c’è il Cristo degli Abissi, una statua di 4 

metri posizionata sott'acqua nel 1954 a 17 metri di profondità. Qualcuno non demorde, chi si bagna fino 

alle ginocchia, chi tira via i pantaloni e, chiappe al vento, si puccia, chi si tuffa con tutti i vestiti e chi 

addirittura sfoggia il costumino. La pausa è lunga, si mangia si beve, ci si racconta, qualcuno pisola e 

qualcuno si gode i timidi e sporadici raggi di sole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaini in spalla e si riparte, la meta è Santa Margherita Ligure passando per Base”0”, bellissimo punto 

panoramico sul Golfo del Tigullio. Il sentiero è stretto e sterrato ma facilmente percorribile, il gruppo si 

divide ma, per la logica degli ultimi che saranno i primi, complice una svista di chi guida il gruppo di 

testa, il gruppo di coda si trova ad essere avanti di qualche metro. Giunti in località Olmi, il tracciato 

torna ad essere ciottolato e più largo fino alla località Nozarego, attraversata la strada, nei pressi della 

Cappella Madonna della Neve, si rientra nel bosco che, in discesa e attraverso alcune casette, ci porta 

sul lungomare di Santa Margherita Ligure. 

Prima di partire non poteva mancare una bicchierata con del buon vino, un assaggio di fantastica focaccia 

ligure e, per la mazzata finale, un bicchierino di grappa al miele. La giornata è stata lunga e faticosa, il 

cammino bello intenso. Un brindisi a noi e al Pappo che ci accompagna sempre. 

 

 

 


