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Club Alpino Italiano 
SEZIONE DI CHIAVARI 

COMMISSIONE ALPINISMO GIOVANILE 

GITA 01 – 2022 
 
 

SENTIERO DEI TUBI 
 

   
 

 Dentro le gallerie Il percorso 
 

DATA 30/01/2022   
DISLIVELLO 

POSITIVO 
700m 
circa 

DIFFICOLTÀ EE 
TEMPO IN 

CAMMINO 
circa 6 ore PARTENZA 8.57 

LUOGO DI RADUNO 
Stazione di 
Chiavari 

APPUNTAMENTO 8.45 RIENTRO 
18.00 
circa 

VIAGGIO Con treno da Chiavari o direttamente a Camogli alle 9.20 

EQUIPAGGIAMENTO 

Abbigliamento da escursionismo: pantaloni lunghi, maglietta a maniche lunghe, 
pile o maglione, giacca, K-way o mantella da pioggia, scarponcini obbligatori, 

casco (anche da bici), lampada frontale, consigliati guanti (da ferrata, da bici, da 
lavoro in simil cuoio,…) 

CIBO pranzo al sacco, 1 borraccia di acqua da 1 litro  

QUOTA RAGAZZI € 7,00   QUOTA ADULTI € 9,00 

Eventuali non soci devono attivare l’assicurazione obbligatoria versando 5€ e comunicando i dati 
anagrafici all’iscrizione 

 
La gita è aperta a tutti gli interessati all'Alpinismo Giovanile. Poiché comprende alcuni tratti 
esposti ed alcuni tratti in galleria, è sconsigliata a chi soffrisse di vertigini o di claustrofobia 

La gita potrà subire variazioni a seconda delle condizioni metereologiche 

Dare la propria adesione entro mercoledì 26 Gennaio 2022 
 
 

Responsabili gita Arianna Prati 
Graziella Canessa 
Aurelio Berisso 

333 1419313 
335 800 1024 
335 562 8159 

 Roberto Landò 335 6619913 
Email Email CAI Chiavari info@caichiavari.it 
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Descrizione 
 

Si comincia il 2022 con una spettacolare escursione tra orridi baratri e spaventosi cuniculi. Chi oserà 
partecipare? Agli arditi spetterà l’onore di poter dire: “io capisco un tubo!”. Che poi è quello del vecchio 
acquedotto costruito all’inizio del ‘900 per rifornire di acqua Camogli. Il tubo segue un percorso 
fondamentalmente in piano, ed aggira gli ostacoli naturali o con gallerie o con passaggi su strette cenge 

Il “Sentiero dei Tubi” è forse il più bello, sicuramente quello più avventuroso, tra gli 80km di percorsi 
che si intrecciano nel Parco di Portofino. Però è riservato ad escursionisti esperti. Il parco richiede 
abbigliamento e calzature da trekking e torcia o lampada frontale. Non è una via ferrata, ma alcuni tratti 
esposti sono stati attrezzati con scale e catene per facilitare la progressione 

Porteremo qualche imbrago ed un po’ di attrezzatura per assicurare che si trovasse in difficoltà 

Il “Sentiero dei tubi” parte dalle Batterie ed arriva in località Caselle, sopra S.Fruttuoso. Noi partiremo 
dalla stazione di Camogli e seguiremo la mulattiera per S.Rocco. Da qui proseguiamo in lieve discesa per 
le Batterie. Da qui si prende il sentiero diretto che sale al Semaforo Nuovo; dopo pochi metri 
imbocchiamo sulla destra la rampa che porta all’acquedotto  

Il percorso segue il vecchio tubo fino alla località Caselle, dove si raccorda al sentiero che sale da S. 
Fruttuoso. Noi lo risaliamo verso il cuore del parco, Pietre Strette, per poi scendere fino a S.Margherita 

 

Il percorso e gli orari potranno subire variazioni anche in base alle indicazioni dell’Ente Parco 
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