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buone pratiche

Ogni anno, appassionati della natura, 
escursionisti più o meno esperti o an-
cora semplici turisti percorrono i sen-
tieri del Parco di Portofino, attratti dal 
fascino di incantevoli panorami e dalla 
facilità di accesso al Parco o alle cale 
dell’Area Marina Protetta. I sentieri 
“invitano” ad essere percorsi, perché 
vengono puliti periodicamente e sono 
ben segnalati. In alcune zone, tuttavia, 
la loro qualità può trarre in inganno e, 
se non si conosce bene il territorio, ci 
si può trovare improvvisamente in tratti 
piuttosto difficili da percorrere, soprat-
tutto se non si è escursionisti esperti. 
Fin dal 1954 quando è stato costituito, 
il CNSAS (Corpo Nazionale Soccorso 
Alpino e Speleologico) si è occupato 
tanto del soccorso e del recupero degli 
alpinisti in difficoltà quanto della ricer-
ca e del soccorso dei dispersi in am-
biente impervio, come appunto quello 
boschivo o montano.
Oramai l’uomo moderno è sempre più 
avulso da quello che era il suo ambiente 
naturale e non considera che un’escur-
sione non equivale ad una passeggiata 
nel centro cittadino. Le variabili di cui 
tenere conto sono molte e facilmente 
si sottovalutano: esperienza personale 
e dei compagni, vestiario, equipaggia-
mento, meteo, senso dell’orientamento, 
imprevedibilità dell’ambiente naturale, 
sono tutti fattori di massima rilevanza 
ed anche solo la trascuratezza di uno 
di questi fattori può fare la differenza 

In alto lo stemma del 
Corpo nazionale Soc-
corso Alpino e Spe-
leologico. Nella foto 
a lato alcuni soccor-
ritori si calano lungo 
le falesie rocciose del 
Parco di Portofino.

La sicurezza sui sentieri
I preziosi consigli 

di un esperto soccorritore

in negativo, volgendo una piacevole 
scampagnata in ‘via crucis’.
Ecco allora nella pagina seguente alcuni 
consigli da parte del Soccorso Alpino e 
Speleologico Ligure (servizio regiona-
le del CNSAS), utili per affrontare con 
maggior consapevolezza le possibili in-
sidie della montagna e dei boschi che la 
‘vestono’.

di Fabrizio Masella
Responsabile Stazione Soccorso Alpino

Tigullio Val d’Aveto
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Nella zona di “Passo del Bacio” si 
trova un passaggio abbastanza 
impegnativo, soprattutto per chi non 
è abituato ai percorsi impervi

I CONSIGLI DELL’ESPERTO
     Munirsi, se posseduto, di telefono cellulare: 
ovviamente carico di batteria e da custodire 
al caldo sotto gli indumenti (il freddo e l’umi-
dità riducono sensibilmente la durata della 
batteria)

    Calcolare i tempi ‘di ritorno’: ai fini del con-
teggio delle ore di luce a disposizione, è fon-
damentale. Al riguardo, non va dimenticato 
che dal tramonto (luce crepuscolare) al buio 
totale intercorrono mediamente 20/25 minuti

   Munirsi di cartografia della zona (spesso 
gratuitamente reperibile presso le APT loca-
li), bussola o GPS

    Portare sempre uno spuntino d’emergenza 
ed una riserva d’acqua per idratarsi

    Portare sempre una torcia elettrica, utile 
anche per eventuali segnalazioni notturne ed, 
eventualmente, un fumogeno rosso per segna-
lazioni diurne

   In caso di smarrimento posizionarsi, ove 
possibile, presso qualche radura aperta, facil-
mente individuabile dall’elicottero

   Munirsi di un piccolo kit di prontosoccor-
so: facilmente reperibili sul mercato, piccoli e 
leggeri, possono risolvere piccole emergenze 
sul terreno

Questi sono i consigli che il CNSAS vuole dare 
a tutti coloro che hanno intenzione di passare 
una bella giornata in compagnia e tornare a 
casa sani e salvi per gustare il prelibato frut-
to della propria ricerca.

  Avvisare sempre parenti o amici in meri-
to alla zona che si decide di frequentare e 
dell’itinerario che intendiamo seguire, in modo 
tale da circoscrivere le ricerche se queste si 
rendessero necessarie

   Indossare abbigliamento adeguato: è bene 
ribadire che l’abbigliamento non ha solo una 
funzione estetica e dunque vestirsi a stra-
ti può essere utile per affrontare al meglio 
eventuali cambiamenti meteorologici improv-
visi, difendersi dalla pioggia o resistere ad 
una notte all’addiaccio; evitare di indossare 
indumenti mimetici, non esiste alcuna neces-
sità di nascondersi: le ricerche dei dispersi 
avvengono per lo più durante le ore del crepu-
scolo o di notte ed indossare vestiario che si 
vede da lontano aiuta sensibilmente il soccor-
ritore (spesso il disperso è in stato di shock o 
svenuto, quindi gli unici segnali che un soccor-
ritore ha a disposizione sono quelli visivi); è 
bene utilizzare scarponi da montagna: è alta-
mente sconsigliato indossare stivali di gomma 
o “ciabatte”

    Verificare sempre le previsioni meteo PRI-
MA di un’escursione, reperendo informazioni 
affidabili ed aggiornate: un temporale in monta-
gna è una situazione potenzialmente molto pe-
ricolosa e può tranquillamente essere evitato, a 
volte, consultando la carta meteorologica...

       


