San Fruttuoso
Aspetti fisici dell’acqua di balneazione/bathing waters physical aspects
Tratto di litorale prevalentemente roccioso, compreso nell’Area Marina Protetta di Portofino (zona B riserva generale, zona A riserva
integrale – per dettaglio zone www.portofinoamp.it) con due spiagge distinte di lunghezza pari a 55 m (area di ponente) e 20 m
(area di levante), separate da un promontorio roccioso. Il fondale è di tipo alto (l’isobata dei 90 m è situato entro un miglio marino
da costa) ed è formato da falesie rocciose a picco sul mare, piccole spiagge formate da ciottoli.
Esposizione della costa al moto ondoso proveniente da Sud Ovest - Sud . Vento dominante (più intenso) e regnante (più frequente)
compreso tra 330°N e 60°N. Precipitazione media annuale 1200÷1300 mm ; mese più piovoso novembre Nei fondali antistanti il
litorale è presente una prateria di Posidonia oceanica.
Sul fondale antistante la spiaggia centrale a circa 17 metri di profondità si trova la statua in bronzo del Cristo degli Abissi realizzata da
Guido Galletti , alta 2,5 metri e posta su un piedistallo alto 5 metri.
Predominantly rocky stretch of coastline, including the Marine Protected Area of Portofino (zone B the general reserve, Zone A the
integral reserve; for details areas www.portofinoamp.it), with two separate beaches with a length of 55 m (western area) and 20 m
(eastern area), separated by a rocky promontory. The backdrop is tall (the isobath of 90 m is located within one nautical mile from
shore) and consists of rocky cliffs overlooking the sea, beaches formed by small pebbles. Exposure to the wave of the coast from
South West - South. Wind power (more intense) and reigning (more common) between 330 ° N and 60 ° N. Average annual
precipitation is 1200 to 1300 mm; wettest month is November In the seabed in front of the coast is a Posidonia oceanica. On the
bottom front of the main beach about 17 meters deep is the bronze statue of Cristo degli Abissi made by Guido Galletti, 2.5 meters
high on a pedestal and placed 5 meters high.
Descrizione geografica dell’area/ Geographical description of the area
Rocce. L’area circostante è occupata da un limitato insediamento urbano e qualche struttura connessa alle attività turistiche e
commerciali ed inoltre dal Complesso monumentale dell’Abbazia di San Fruttuoso di proprietà del FAI .
Rocks. The surrounding area is occupied by a small urban center and some structure related to tourism and trade and also the
monumental complex of the Abbey of San Fruttuoso owned by the FAI.
Stazione di monitoraggio/ Monitoring station
Esistono due punti di campionamento: uno è situato nello specchio acqueo in corrispondenza della Punta del Buco (codice punto
110) ed uno antistante la spiaggetta centrale (codice punto 067).
Two points of monitoring: one is located in the water surface at the Punta del Buco (point code 110) and one in front of the center
little beach (point code 067).
Qualità/quality (decreto Regione Liguria n.4342/2012 – a seguito dei campionamenti durante la stagione balneare 2012)
Classificazione stagione balneare 2013: ECCELLENTE Classification 2013: EXCELLENT
Divieti di balneazione 2012: nessuno Bathing prohibition 2012: none
Infrastrutture/servizi/Constructions – services
Ristoranti, abitazioni, un albergo, uno stabilimento balneare, complesso monumentale di proprietà del FAI, area pic-nic, percorso
pedonale/passeggiata a mare, sulle alture una struttura agrituristica.
Restaurants, residences, a hotel, a bathhouse, a monumental complex owned by the FAI, picnic area, walkway / promenade, a
farmhouse on the heights.
Autorità competenti/Competent Authorities
Comune di Camogli, Via XX Settembre 1, tel. 0185/72901; fax 0185/773504; e.mail protocollo@comune.camogli.ge.it
ASL 3 GENOVESE: Dipartimento di Prevenzione, Viale Brigate Partigiane 14, Genova, tel. 010/3447902 fax 010/3447929.
ARPAL Via Bombrini 8, Genova, tel.010/6437315 fax 010/6437316
Polizia Locale tel/fax 0185/770725 Ufficio Locale Marittimo tel/fax 0185/770032
Numeri di emergenza: 118 (Pronto Soccorso), 115 (Vigili del Fuoco)

Approdo imbarcazioni / Dock for boats
Stabilimenti balneari / Bath houses
Punto di monitoraggio / Monitoring point

