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11-12 Novembre 2017 Tutti Al Mare  7 - Barbassata (GE) 

"Per la strada che porta a Camogli" 
n. giorni 2 Descrizione escursione 

In questa edizione della Tutti al Mare seguiremo la via del sale lombarda, 
nel tratto che attraversando la Val Borbera porta fino al promontorio di 
Portofino, quindi a Camogli.  

La partenza è prevista dal borgo di Scoffera, vicino all'omonimo passo, 
dove prenderemo l'Alta Via dei Monti liguri per raggiungere il breve il 
tracciato della Via del Sale. Tra querce e boschi di castagno il sentiero ci 
porterà nel borgo di Sant'Alberto, quindi Pannesi, dove ci attende un 
breve tratto asfaltato. Arriveremo quindi a Uscio, dove è prevista cena e 
pernotto. 

Domenica ci porteremo nel parco del Promontorio di Portofino, dove 
potremo osservare la ricca vegetazione mediterranea, ben diversa da 
quella del giorno precedente: lecci, corbezzoli, ulivi e la gariga 
mediterranea. 

Degradando verso il mare aumenta l'antropizzazione del paesaggio. Dal 
panoramico borgo di San Rocco, una lunga scalinata ci porterà infine 
verso il nostro bagno rituale a Camogli. 

 

Punti acqua:  

primo giorno: in località sant'Alberto (circa un terzo del percorso) c'è un 
bar dove è possibile rifocillarsi. 

secondo giorno: acqua alla partenza e verso la fine del percorso  (San 
Rocco). 

 

 

difficoltà 

 
 

 
 
 

 

dislivello salita: 

400 m - 1 giorno 
200 m - 2 giorno 

 discesa: 

600 m - 1 giorno 
600 m - 2 giorno 
 

quota massima 700 m 

cammino 7 ore - 1 giorno 
5 ore - 2 giorno  
 
lunghezza  

20 km primo giorno 

15 km secondo giorno 

Socio Accompagnatore 

Daniela Roveda 

� denishr04@gmail.com  

� 3494322725 

Laura Ragazzoni 

� laurarag@yahoo.com  

� 3489100275 

Pino De Noia 

� pinodenoia@alice.it  

� 3316001197 

Difficoltà tecniche 

Il percorso in entrambi i giorni si mantiene su sentieri ben segnalati e 
senza difficoltà particolari. La lunghezza del percorso e lo zaino da 
portare consigliano di intraprendere la gita solo se opportunamente 
allenati.  

Costi extra 

Pernotteremo presso la Locanda 
Bellaria al costo di 50 Euro per la 
mezza pensione.  

Attenzione: l'iscrizione alla gita è 
subordinata al pagamento di una 
caparra, richiestaci dalla Locanda, 
pari a 15 euro. 

A Camogli prenderemo il treno per 
Genova, quindi a Genova un autobus 
per Scoffera, al costo di 2.8 + 3 Euro.  

Equipaggiamento 

L'escursione avviene a quote comprese tra 700 e 0 metri s.l.m. 
Prevedere abbigliamento a strati per compensare le differenze di 
temperatura.  

Obbligatori scarponcini alti fino alla caviglia. 

Consigliati bastoncini, utili nelle discese.  

Costume da bagno per chi intende fare il bagno rituale a Camogli. 

 

Note 

Sono previsti due pranzi al sacco, sabato e domenica. Sabato sera è possibile rifornirsi ad Uscio presso alcuni 
esercizi aperti per il pranzo della domenica. 
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Sabato notte pernotteremo presso la Locanda Bellaria ad Uscio al costo di 50 Euro comprensivi di cena, pernotto 
e colazione. 

L'escursione termina a Camogli, dove alle 17:03 prenderemo il treno per Genova Brignole (arrivo previsto 17:38). 
Da qui, alle 18 prenderemo il pulmann per Scoffera (arrivo previsto 18:49). 

 

Luogo di partenza e ritrovo per chi parte da Torino 

Ore 7:00 – Via Ventimiglia, angolo Corso Maroncelli, 
https://goo.gl/maps/V2vVmFLryEQ2  

per chi ci raggiunge a Scoffera, luogo di partenza dell'escursione: 

Ore 9:30 - Scoffera 

Iscriversi all’escursione La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci. 

Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore. 

In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente 
l’accompagnatore. 

Iscrizione all’Associazione Tessera annuale adulti: 15,00 €. (gennaio – dicembre) 

Tessera fine anno adulti: 10,00 €. (ottobre – dicembre) 

Tessera annuale <18 anni: gratuita.  

Tessera annuale famiglia Piccoli Passi: 20,00 €. (senza nessun costo 
aggiuntivo per la partecipazione alle sole escursioni denominate Piccoli 
Passi). 

Partecipazione alle escursioni: 5 euro/giorno. 

Per chi si iscrive all’associazione per la prima volta, il primo giorno di 
escursione è gratuito. 

 


