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PORTOFINO
	L'antico Portus Delphini di pliniana memoria 

giace in fondo ad un'insenatura naturale 
all'estremità meridionale del Monte di Portofino, 
resa spettacolare dall'ambientazione paesistica fatta
di mare, rocce, promontori e macchia mediterranea, 
a cui fa da cornice un orlo di case liguri, 
alte, strette, vivacemente colorate.	

Il vecchio borgo di marinai e pescatori è stato 
puntigliosamente conservato, sia nelle architetture 
che nel paesaggio ed oggi ci appare come un luogo 
di bellezze straordinarie.		

E' un posto da visitare e da frequentare fuori stagione, quando lo si può raggiungere 
con l'auto e parcheggiare nel piccolo posteggio a ridosso del paese.	

L'abitato è precluso alle auto e il numero molto limitato di posti di parcheggio impone 
nell'alta stagione (almeno 6 – 7 mesi all'anno) lunghe code di attesa sulla strada costiera che 
proviene da S.Margherita Ligure.												

Portofino è costituito 												
da una piazzetta a 													
mare, da pochi vicoli 												
che vi sboccano e da 												
un molo naturale 													
perfettamente 														
riparato dalla punta 												
del Castello di 														
S.Giorgio, per cui la 												
visita del paese è  													
facile e piacevole.

Il golfo del Tiguglio dal Castello di San Giorgio
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									Per apprezzare a pieno gli scorci 											
paesistici unici di Portofino bisogna 										
intraprendere la faticosa, ma breve 										
salita che da un angolo della piazza, 						 	 	 	
davanti agli yacht d'ogni bandiera e 				 	 	 	 	 	
dai nomi illustri (soprattutto dei loro 									
possessori), porta alla chiesetta di 											
S.Giorgio a dominio delle alte coste 										
rocciose del mare aperto verso ovest 							 	 	
e del racchiuso, bellissimo porto 											
naturale giù sotto, con spettacolari 										
scorci delle alte case colorate, del 											
campanile della parrocchiale e delle 

ville di fine secolo (ovviamente il XIX°) abbarbicate sulla collina, tra lecci e pini, a dominio 
dell'abitato e del mare.
Continuando il percorso in 
salita si raggiunge il 
Castello di S.Giorgio, una 
ricostruzione ottocentesca 
di un preesistente edificio, 
balcone naturale e 
spettacolare su Portofino.
Qui si domina il borgo, le 
barche nel porto, tutto il 
Golfo del Tiguglio e gran 
parte della riviera di 
levante e si ha di fronte la 
macchia fitta del Monte di 
Portofino.	

Dal castello il sentiero continua, tra scorci di mare e di costa unici al mondo, fino al 
faro della punta del Capo, ultima propaggine del promontorio di Portofino, da cui la vista 
spazia fino a Sestri Levante.

La Chiesetta di San Giorgio

Mare e ville a Portofino
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	Ridiscesi al porticciolo si può raggiungere in barca, costeggiando le dirupate coste 
liguri, l'abbazia benedettina di S.Fruttuoso, nell'isolato, minuscolo villaggio di pescatori, 
in una stupefacente insenatura.	

Lo storico complesso, voluto dai Doria nel secolo XIII°, comprende l'abbazia, la chiesa 
e nel piccolo chiostro romanico il sepolcreto dei Doria.	

Nell'insenatura è ben visibile con acque calme la statua del Cristo degli Abissi, 
protettore dei subacquei, collocata a 15 metri di profondità.	

Da Portofino si può percorrere un sentiero tra la macchia mediterranea fino a 
raggiungere la cima del Monte di Portofino (m 416), da cui si può ridiscendere verso 
Camogli, attraverso sentieri e stradine bordate di pini, con ambienti di bosco montano, di 
macchia mediterranea e di terrazze di ulivi e viti, sempre con viste stupende sul mare e 
sulle coste.	

Questo trekking rappresenterà una delle prossime escursioni dell'Accademia Geografica 
Mondiale, nel nostro spirito di rispetto della natura e del paesaggio e di conoscenza degli 
ambienti naturali del mondo.								

Riccardo Caliani

Le case colorate del vecchio borgo


