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CON PASSO SICURO
Il convegno si è aperto con i saluti dei rappresentanti degli Enti aderenti alla manifestazione: Roberto De
Marchi (Sindaco di Santa Margherita Ligure), Francesco Olivari (Presidente del’Ente Parco di Portofino),
Renata Briano (Assessore all’Ambiente Regione Liguria), Marco Firpo (Delegato ai parchi per l’Università
di Genova), Gianpiero Zunino (Presidente Gruppo Regionale Ligure CAI) e Marco Brocca (Presidente
Comitato Scientifico Ligure-Piemontese del CAI).
Il convegno prevedeva la presentazione di sedici relazioni organizzate in tre sessioni (Turismo naturalistico
ed escursionistico: i sentieri come fattore di sviluppo turistico; Escursionismo e sostenibilità ambientale: le
esperienze dei parchi; Alte Vie, paesaggio e sicurezza). Era inoltre prevista una relazione finale sulla
sicurezza in montagna.
Parte I - Turismo naturalistico ed escursionistico: i sentieri come fattore di sviluppo turistico
(coordinatore: Alberto Girani)
10:00 Federico Beltrami: La rete sentieristica ligure, un’economia del trekking.
10:15 Roberto Fantoni, Silvano Pitto, Ovidio Raiteri: I sentieri dell'arte sui monti della Valsesia.
10.30 Nicola Vassallo: Strade militari: un patrimonio storico e culturale da salvaguardare e
valorizzare.
10:45 intervallo
11:00 Francesco Chieri: Escursionismo per diversamente abili.
11:15 Paola Alvazzi, Paola Mesturini: Escursionismo giovanile e scolastico.
11:30 Giuseppe Maggiolo: Turismo consapevole e sostenibile.
Parte II - Escursionismo e sostenibilità ambientale: le esperienze dei parchi
(coordinatore: Marco Firpo)
12:00 Carlo Bider: Bessa: camminando su venti secoli di storia.
12:15 Alessandro Bado: Parco Nazionale del Gran Paradiso.
12:30 intervallo pranzo
14:00 Benedetto Franchina: Parco Naturale del Ticino.
14:15 Cristiano Queirolo: Parco Regionale del Beigua Geopark.
14:30 Alberto Girani: Escursionismo e sostenibilità ambientale nel Parco di Portofino.
Parte III - Alte Vie, paesaggio e sicurezza (coordinatore: Mattia Sella)
15:00 Matteo Vacchi: La Via Geoalpina.
15:15 Luigi Perasso: Escursionismo consapevole in grotta: alcuni casi in Liguria e Piemonte.
15:30 Francesco Faccini: Valutazione del rischio geomorfologico lungo i sentieri del Promontorio.
15:45 Marco Giardino: Sentieristica Alpi Cozie in fruizione sicura.
16:00 Elio Guastalli: Sicuri in montagna; fra consapevolezza, competenza e prevenzione.
Tre relazioni previste nel programma non sono state presentate.
I testi delle relazioni, inviati al Comitato organizzatore prima dello svolgimento dell’evento, sono stati
pubblicati in versione preliminare in occasione del Convegno (settembre 2010) e sono stati successivamente
riveduti graficamente (dicembre 2010).
I contributi, forniti da ricercatori e divulgatori afferenti a diverse sezioni e commissioni CAI e a diversi
Parchi e Istituiti universitari di Liguria e Piemonte, offrono un panorama ampio dell’escursionismo
naturalistico e culturale caratterizzato da un passo lento e sicuro.

PRESENTAZIONI
Il convegno “Con passo sicuro” si svolge in un anno molto importante per i parchi: infatti, il 2010 è l'anno
della biodiversità e per il Parco di Portofino si aggiungono, inoltre, i 75 anni dall'istituzione, avvenuta il 20
giugno 1935.
La collaborazione con il Club Alpino Italiano per la realizzazione di questo convegno non è certamente
casuale; infatti, proprio all'inizio di quest'anno, è stata sottoscritta una convenzione con il CAI – Gruppo
Regionale Liguria, che prevede esplicitamente, tra le varie finalità, la promozione di un escursionismo
attento al territorio e quindi anche più sicuro.
La collaborazione ha già avuto sviluppi recenti; si ricorda, in particolare, il concerto che si è svolto a
Portofino Vetta “Kulm” in occasione delle celebrazioni dell'anniversario del Parco, grazie alla brillante idea
del Presidente Giampiero Zunino.
Il tema di questo convegno, che vuole affrontare, come recita il sottotitolo “Stato dell'arte e nuove proposte
per un escursionismo consapevole e sicuro”, è più che mai attuale per il territorio del Parco.
Il crescente numero di escursionisti, sia singoli sia organizzati, che frequentano il Promontorio, se da un lato
rappresenta il riconoscimento per il lavoro svolto in questi anni per la manutenzione dei sentieri e per la
riapertura di quelli abbandonati, richiede altresì una particolare attenzione per gli incidenti che
periodicamente si verificano, anche a causa della scarsa preparazione e per la superficialità di alcuni
escursionisti.
L'Ente Parco, che gestisce circa 80 km di sentieri nell'area del Promontorio su cui effettua ogni anno la
manutenzione, garantisce una facile fruibilità, grazie anche a un sistema di tabellazione efficace e a
un’azione di promozione sostenibile del territorio. Recentemente sono stati aperti nuovi sentieri che hanno
contribuito ad ampliare l'offerta di fruibilità del Parco; si ricordano, tra questi, la riqualificazione del sentiero
della Valle dei Mulini, la messa in sicurezza di Cala degli Inglesi e la prossima riapertura del sentiero che
collega le Batterie a Punta Chiappa; quest'ultimo è stato individuato nel suo originale percorso grazie anche
all’efficace collaborazione con il CAI.
In previsione di decentrare il grande numero di escursionisti, che da qualche tempo sono oggetto di
monitoraggio con l'installazione di eco-contatori, l'Ente si sta attivando con progetti che riguardano l'area
contigua del Parco, fino ad oggi forse trascurata, pur offrendo percorsi che dal punto di vista paesisticoambientale non sono inferiori a quelli del Promontorio.
Si citano ad esempio il progetto della Via del Mare, che collegherà Milano e Pavia con Portofino passando
per il Parco dell'Antola e il progetto dell'Alta Via del Tigullio, che percorre il crinale dell'area contigua.
Non resta altro da aggiungere, anche perché, per quanto riguarda il Parco di Portofino, due interventi di
questo convegno, a cura di Alberto Girani e Francesco Faccini, illustreranno ampiamente le problematiche e
le peculiarità del Promontorio.
Un particolare ringraziamento va al comitato organizzatore e allo Spazio Aperto di via dell'Arco per la sua
cortese ospitalità.

Francesco Olivari
Presidente dell’Ente Parco di Portofino
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Il Convegno di studi “ Con passo sicuro “ si colloca nell’impegno ultraventennale, con ben diciassette
Convegni di studio e la pubblicazione di tredici raccolte di atti, che il Comitato Scientifico Ligure
Piemontese persegue per affrontare analisi e ricerca ed indagare su aspetti specifici della montagna e dei suoi
frequentatori.
Il tema che si intende affrontare con questo Convegno è sorto sull’eco della risonanza che i media danno in
occasione dei tanti incidenti che avvengono in ambiente alpino, delle paventate contromisure preventivorepressive, ed ha l’intenzione di mettere a confronto i vari portatori di interessi ed esperienze, con particolare
attenzione alle eccellenze che i Parchi hanno prodotto per incentivare ed informare su una frequentazione
sempre più consistente e varia, ma soprattutto più consapevole e sicura.
Ai fattori intrinseci ed individuali (preparazione psico-fisica, attrezzatura, alimentazione, orientamento, ecc.),
si sommano fattori esterni (ambientali, geomorfologici, meteo-climatici, ecc.) per definire il quadro d’azione
sulla conoscenza che i frequentatori dell’ambiente alpino dovrebbero possedere.
La rete sentieristica offre all’escursionista un forte contributo all’accesso ed alla conoscenza di ambienti
naturali, sempre più alieni nella comprensione ad un’umanità urbanizzata. Possono altresì stimolare una
sopravvalutazione delle proprie capacità, che alimenta fattori di rischio e compromette la sicurezza
individuale e di gruppo.
Dai Parchi ci arriva il contributo sulle esperienze maturate e le proposte per coniugare escursionismo e
sostenibilità ambientale.
Non trascuriamo l’indagine su percorsi più impegnativi, per altitudine o ambienti particolari, perché anche in
essi è in atto un acuito interesse alla frequentazione.
Il Parco di Portofino è stato scelto come partner per celebrare, anche con questa manifestazione, i suoi 75
anni di costituzione e per iniziare in concreto ad attivare quella collaborazione tra CAI e Parchi, che il GR
Liguria ha avviato con convenzione proprio con l’Ente Parco di Portofino. Ad esso rivolgiamo il
ringraziamento per la fattiva organizzazione e l’augurio di proseguire insieme con nuovi coinvolgimenti.
A completamento del Convegno viene svolta l’escursione su sentieri del Parco di Portofino, (distinta in due
percorsi, uno facile ed uno impegnativo) per tendere a verificare le problematiche discusse e percepire le
azioni concrete volte a consentire, ad una vasta gamma di frequentatori, un escursionismo “con passo
sicuro”.

Marco Brocca
Presidente del Comitato Scientifico Ligure-Piemontese
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