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Al Parco di Portofino
Articoli della stessa rubrica
Dopo la pausa natalizia, il mese di gennaio accompagna la “ripresa lavori” del Gruppo Escursionistico Appennino
Pavia e la prima escursione del 2009 è un trekking lungo uno degli itinerari più affascinanti del promontorio di
Portofino.
Panoramico sul mare e sulla costa, il sentiero ricco di motivi di interesse collega, sul versante mare, Santa
Margherita Ligure con Camogli, passando per San Fruttuoso.
Questo percorso rientra nella fitta rete di sentieri che attraversa il Parco, consentendo di visitarne le diverse località
che lo costituiscono. La maggior parte dei sentieri, compreso quello lungo il quale si avventureranno i nostri
domenica prossima, sono costituiti per la maggior parte da antichi tracciati in selciato o terra battuta, a volte
anche esposti sulla costiera, e servivano per raggiungere i luoghi di culto religioso (San Fruttuoso, San Nicolò e
altri ancora), per collegare i vari nuclei abitati e per arrivare ai luoghi di lavoro rurale (gli uliveti, i boschi, le
carbonaie, la macchia e i pascoli).
Inoltrandosi lungo questi tracciati, man mano che ci si allontana dal rumore del traffico ci si immerge progressivamente nel silenzio, negli odori e
nei colori della natura del Parco, isola incontaminata a sole poche decine di chilometri dall’area metropolitana di Genova.
Informazioni
Dove: ritrovo presso Piazzale Stazione FS - Pavia
Quando: domenica 18 gennaio 2009, ore 6.45 il ritrovo, 7.00 la partenza
Partecipazione: non sono ammesse persone non assicurate contro infortuni.
Per informazioni e iscrizioni: al venerdì sera c/o Consiglio Circoscrizionale Pavia Storica, Piazza della Vittoria, 21 - Pavia Tel: 338/4746754
(Giuseppe Pireddu, presidente del GEA)
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