
Passeggiata dei 2 Golfi, dal Passo Spinarola al Santuario Caravaggio -  F.xq1  Foto di ML © ‘017        

   
Il crinale sopra Uscio è il confine fra il Golfo Paradiso e la Val Fontanabuona, solcata da cammini, nel passato, importanti (vie del sale). Il parcheggio dal Passo (542 
m) x le auto è  micro (3 posti) e infatti avremo qualche problema... Si tratta di una semplice passeggiata e si affronta così un tratto dell’itinerario che dalla val 
Fontanabuona si dirige a Portofino (in questo pezzo ripreso anche dalla “via del mare”). E’  una mulattiera in parte sopraelevata, che degrada verso il P.so del Gallo 

   
Nonostante si sia al fuori dell’Ente Parco Portofino ci sono i cartelli. Si nota una singolare costruzione verticale in pietra a secco, il cui significato non è chiaro… 

   
Solo in un punto bisogna prestare la massima  attenzione per un restringimento. Si esce dal bosco, ma i panorami sono molto limitati per via delle nubi… 

   
Prima del passo del Gallo, da sinistra si innesta un sentiero e volendo si potrebbe raggiungere la cima del monte Bello 713 m (ma il simbolo è mal ridotto…)             1 

Foto altre gite   http://www.cralgalliera.altervista.org/altre2017.htm                      



 
 

     
Dal passo del Gallo  (478 m - 1h), c’è  un rudere  Qui, invece che continuare sul sentiero principale, si sceglie una diramazione che porta direttamente al santuario, 
rimontando il lato nord  (Paletto indicatore).  La traccia è pulita ed univoca, ma non segnata 

     
Da notare come le diverse carte consultabili e i vari cartelli riportino inspiegabilmente quote tutte diverse, con differenze anche di parecchi metri… 

   
Si sale  brevemente in modo  ripido e si sbuca  dietro l’edificio sacro  (615m quasi 30’). Non ci sono indicazioni e sarebbe complicato farlo all’incontrario senza 
specifiche conoscenze… tot andata: 1h30. La struttura è aperta e si mangiano le Focacette (meno buone del solito perché oramai fredde...).  Peccato che ci siano 
pochissime persone per via del tempo... Santuario aperto 3 volte l’anno:  1.5, 1 domenica a inizio giugno e 1 a fine settembre. Le date vanno ricontrollate 

    2 
Dal piazzale si intravede Rapallo tra le nuvole Dopo una discreta pausa, si riparte. Per il rientro, si cala lungo la scalinata e alla fine si svolta a destra, dritto x Rapallo 

Per info sul Santuario:  http://www.santamariadelcampo.it  
 
 



 
 

   
Si aggira il monte verso destra fino a “Piane di Caravaggio” (20’ -  Paletto indicatore). Qui si contorna il monte, trascurando la traccia per la Ruta e Recco, e tagliando 
nel bosco si va a recuperare il bivio del mattino (30’).  Il rientro (1h10) è in lieve salita (circa 70 m di disl. poca roba…) Tot. rit. 2h (sviluppo + lungo rispetto al mattino) 

   
foto precedenti gite in zona (da Camogli):   http://cralgalliera.altervista.org/caravaggio011.pdf        http://cralgalliera.altervista.org/Caravaggio013.pdf    Foto sopral- 
luogo: http://cralgalliera.altervista.org/Caravaggio016.pdf    Foto singole gita odierna, in parte diverse, al link   http://www.cralgalliera.altervista.org/anno2017.htm    

   
Info (mappe, notizie, etc. q. p.) sono disponibili solo per i soci iscritti alla Sezione Escursionismo Cral Galliera!  http://www.cralgalliera.altervista.org/esc.htm     

   
In definitiva: è andata bene, il sabato le previsioni meteo erano nettamente peggiorate (ma con un indice di affidabilità basso...), però, alla fine, il tempo ha tenuto 
nella nostra zona (ha piovuto molto di più lungo la linea di costa...), tranne due innocue gocce sul ritorno... disl.250 mt circa  Dif. T    3h30 Tot. + tutte le pause         3 

  Funghi buoni? 
  Boh…. 
  Meglio non… 
  rischiare… 


