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Camogli: il Parco di Portofino al Festival della Comunicazione (2) 
10 set 2015 

Dall’Ente Parco di Portofino riceviamo e pubblichiamo 

In occasione del Festival della Comunicazione a Camogli, il Parco di Portofino sarà presente con un 

punto informativo a San Rocco di Camogli e al Centro Visita delle Batterie. Verranno inoltre organizzate 

numerose escursioni e laboratori didattici per bambini. Di seguito il programma delle nostre iniziative: 

Venerdì 11 settembre 

Lupi di mare al mare – ore 11.00, 15.30 e 17.00 

Laboratorio per bambini 

Laboratorio itinerante alla scoperta dei mestieri legati al mare. Tra storie di pirati raccontate sull’Isola, 

all’ombra di Castel Dragone, pescherecci e reti, stese sul molo ad asciugare, e avventure di 

generazioni di uomini di mare, da rivivere tra i modelli e gli strumenti del Museo Marinaro. 

Lungomare, Isola, area porticciolo, Museo Marinaro 

Smidollati o vertebrati al microscopio – ore 11.00, 15.30 e 17.00 

Laboratorio per bambini 

“Ma tu le hai le vertebre?” Piccoli scienziati osservano, disegnano e poi toccano, ragionano, aprono, 

guardano e… osservano al microscopio! Imparano a distinguere i vertebrati dagli affascinanti e 

variegati invertebrati che popolano il mare ma anche la nostra cucina. Con l’aiuto di un microscopio 

collegato ad un computer, curiosano tra squame, lische, esoscheletri e antennine. 

Via della Repubblica 

Il drago, l’olio di rovere e l’abbazia: natura e cultura nel Parco di Portofino – Escursione 

 

 

 

Il percorso ci porterà alla scoperta dell’architettura, delle vicende storiche e delle leggende legate ai 

principali insediamenti religiosi del Parco. 

ore 10.00 > Piazzale della Chiesa di San Rocco 

Partecipazione gratuita 

Percorso: San Rocco – San Nicolò di Capodimonte-Porto Pidocchio/Punta Chiappa. Trasferimento a 

San Fruttuoso con battello (ticket a carico dei partecipanti) – Spiaggia di San Fruttuoso (sosta per 
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pranzo al sacco) – Ingresso e visita all’Abbazia di San Fruttuoso – Rientro a Camogli in battello (ticket a 

carico dei partecipanti). 

Durata: mezza giornata 

Difficoltà: facile 

L’escursione, pur non presentando particolari difficoltà, deve comunque essere affrontata con 

abbigliamento comodo e calzature da trekking leggero. 

Sabato 12 settembre 

Lupi di mare al mare – ore 11.00, 15.30 e 17.00 

Laboratorio per bambini 

 

 

Laboratorio itinerante alla scoperta dei mestieri legati al mare. Tra storie di pirati raccontate sull’Isola, 

all’ombra di Castel Dragone, pescherecci e reti, stese sul molo ad asciugare, e avventure di 

generazioni di uomini di mare, da rivivere tra i modelli e gli strumenti del Museo Marinaro. 

Lungomare, Isola, area porticciolo, Museo Marinaro 

Smidollati o vertebrati al microscopio – ore 11.00, 15.30 e 17.00 

Laboratorio per bambini 

 

 

“Ma tu le hai le vertebre?” Piccoli scienziati osservano, disegnano e poi toccano, ragionano, aprono, 

guardano e… osservano al microscopio! Imparano a distinguere i vertebrati dagli affascinanti e 
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variegati invertebrati che popolano il mare ma anche la nostra cucina. Con l’aiuto di un microscopio 

collegato ad un computer, curiosano tra squame, lische, esoscheletri e antennine. Via della Repubblica 

Bossi, ligustri o acanti – Escursione 

 

Escursione che porta alla scoperta dei diversi ambienti del Parco di Portofino. Dai boschi freschi e 

umidi del versante a nord, alla macchia mediterranea e agli splendidi scorci panoramici del versante 

marittimo. Un leggio lungo il percorso, e un viaggio incantato attraverso letteratura e fiori, poesie ed 

alberi. Legge Mario Peccerini. 

ore 10.00 > Piazzale della Chiesa di San Rocco 

Partecipazione gratuita 

Percorso: ad anello da San Rocco di Camogli. Rientro a San Rocco. 

Durata: mezza giornata 

Difficoltà: facile 

L’escursione, pur non presentando particolari difficoltà, deve comunque essere affrontata con 

abbigliamento comodo e calzature da trekking leggero. 

Il Parco di Portofino e il percorso delle Batterie – Escursione 

Il Centro Visita del Parco di Portofino e il percorso delle Batterie Da San Rocco di Camogli alle Batterie 

scoprendo gli straordinari panorami di questo tratto di costa e i nuovi sistemi di comunicazione ed 

informazione utilizzati dall’Ente Parco per promuovere e valorizzare la biodiversità e la fruizione 

sostenibile del territorio e delle sue risorse. 

ore 15.00 > Piazzale Chiesa di San Rocco 

Partecipazione gratuita 

Percorso: San Rocco – Mortola – Fornelli – Batterie. Rientro a San Rocco in autonomia. 

Durata: mezza giornata 

Difficoltà: facile 

L’escursione, pur non presentando particolari difficoltà, deve comunque essere affrontata con 

abbigliamento comodo e calzature da trekking leggero. 

Domenica 13 settembre 

Lupi di mare al mare – ore 11.00, 15.30 e 17.00 

Laboratorio per bambini 

Laboratorio itinerante alla scoperta dei mestieri legati al mare. Tra storie di pirati raccontate sull’Isola, 

all’ombra di Castel Dragone, pescherecci e reti, stese sul molo ad asciugare, e avventure di 
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generazioni di uomini di mare, da rivivere tra i modelli e gli strumenti del Museo Marinaro. 

Lungomare, Isola, area porticciolo, Museo Marinaro 

Smidollati o vertebrati al microscopio – ore 11.00, 15.30 e 17.00 

Laboratorio per bambini 

“Ma tu le hai le vertebre?” Piccoli scienziati osservano, disegnano e poi toccano, ragionano, aprono, 

guardano e… osservano al microscopio! Imparano a distinguere i vertebrati dagli affascinanti e 

variegati invertebrati che popolano il mare ma anche la nostra cucina. Con l’aiuto di un microscopio 

collegato ad un computer, curiosano tra squame, lische, esoscheletri e antennine. 

Via della Repubblica 

Il Sentiero dei Tubi – Escursione 

 

Un’occasione per ripercorrere l’antico tracciato dell’acquedotto (fine ‘800) che riforniva d’acqua la 

cittadina di Camogli. 

I lavori per realizzare l’Acquedotto delle Caselle furono progettati ed eseguiti dalla Ditta F.lli Sandrini e 

Magherini di Firenze e iniziarono il primo ottobre 1897. L’inaugurazione avvenne l’8 ottobre 1899. 

Ampie finestre panoramiche e l’immersione nel buio di gallerie scavate nel conglomerato hanno 

concorso a farne uno dei percorsi più spettacolari ed emozionanti del Monte di Portofino. Il sentiero – la 

cui percorrenza richiede una certa pratica e una buona forma fisica – è accessibile solo se 

accompagnati dalle guide del Parco di Portofino ed ha un tracciato altamente spettacolare e suggestivo 

tra tunnel, scalette e passaggi a strapiombo. 

L’appuntamento è alle ore 10.00 davanti Chiesa di San Rocco di Camogli 

Fine dell’escursione alle 15.00 circa a San Rocco di Camogli. 

Itinerario: San Rocco – Sentiero dei Tubi – Caselle – Pietre Strette – San Rocco 

Difficoltà: escursione impegnativa 

Attrezzatura consigliata: scarpe da trekking e torcia elettrica 

Il Parco di Portofino e il percorso delle Batterie – Escursione 
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Il Centro Visita del Parco di Portofino e il percorso delle Batterie Da San Rocco di Camogli alle Batterie 

scoprendo gli straordinari panorami di questo tratto di costa e i nuovi sistemi di comunicazione ed 

informazione utilizzati dall’Ente Parco per promuovere e valorizzare la biodiversità e la fruizione 

sostenibile del territorio e delle sue risorse. 

ore 15.00 > Piazzale Chiesa di San Rocco 

Partecipazione gratuita 

Percorso: San Rocco – Mortola – Fornelli – Batterie. Rientro a San Rocco in autonomia. 

Durata: mezza giornata 

Difficoltà: facile 

L’escursione, pur non presentando particolari difficoltà, deve comunque essere affrontata con 

abbigliamento comodo e calzature da trekking leggero. 
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