
PORTOFINO PER TERRA E PER MARE   •  19

Nella pagina alcuni 
pali indicatori utilizzati 
nel Parco di Portofino

buone pratiche

Nel Parco di Portofino esistono 80 chi-
lometri di sentieri di libera fruizione. 
Si tratta di sentieri riportati sulle car-
te, forniti di apposita segnaletica e che 
vengono sottoposti ad una periodica 
manutenzione. Quindi, una volta entrati 
nell’Area Parco, troveremo sempre, ad 
ogni bivio, un palo indicatore con tut-
te le indicazioni necessarie per poter 
proseguire. Inoltre, alle principali porte 
di accesso e in diversi punti del parco, 
specialmente in corrispondenza delle 
aree di sosta attrezzate, sono posizionati 
anche dei pannelli con la carta sentieri-
stica del parco, per una veduta generale 
del territorio nel quale abbiamo deciso 
di camminare.
In tutto il Parco di Portofino, se vengo-
no sempre seguite le indicazioni fornite 
dalla segnaletica, è molto difficile smar-

rirsi. 
Non abbandoniamo mai i sentieri di libe-
ra fruizione, così eviteremo di perderci.
Nel parco esistono anche altri vecchi 
sentieri, alcuni ancora parzialmente 
percorribili, almeno per alcuni tratti. 
Sono sentieri di servizio che qualche 
volta - in caso di emergenze, operazioni 
di soccorso e soprattutto incendi - pos-
sono essere utilizzati dal personale au-
torizzato.
Evitiamo di avventurarci lungo questi 
percorsi che non sono segnalati e che 
potrebbero essere non più percorribili. 
Potremmo trovarci improvvisamente in 
mezzo a situazioni spiacevoli.
Uscire da un sentiero segnalato o pren-
dere una scorciatoia per fare prima, a 
volte può solo aumentare la possibilità 
di un infortunio. Senza contare il di-
sturbo alla fauna selvatica, il danneg-
giamento della vegetazione e del suolo. 
Immaginate cosa succederebbe se tutti 
uscissero dai sentieri di libera fruizione.
Il modo migliore per osservare e vivere 
un territorio è quello di percorrerlo tran-
quillamente lungo i sentieri segnalati 
che permettono di goderlo pienamente 
e nello stesso tempo di spostarsi in si-
curezza.
Sopra ogni palo indicatore viene ripor-
tato un numero specifico, che diventa un 
punto di riferimento importante in caso 
di comunicazioni a distanza. Per esem-
pio, quando si verifica un incidente, si 
può segnalare anche il numero indicato 
sul palo più vicino, permettendo così 
ai soccorritori di capire con precisione 
in quale tratto di un sentiero effettuare 
l’intervento. 

Non abbandonare i sentieri 
un accorgimento con mille vantaggi
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