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Le Cinque Terre sono considerate una delle più suggestive

attrattive turistiche italiane a livello mondiale.



Le Cinque Terre sono un tratto piuttosto frastagliato della costa ligure, 
più precisamente della Riviera ligure di levante (Riviera spezzina) 
situato nel territorio della provincia della Spezia tra Punta Mesco e 
Punta di Montenero nel quale si trovano cinque borghi: 

Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola, Riomaggiore.



Queste terre, caratterizzate da rilievi collinari aspri e
accidentati addolciti da terrazzamenti, dove si alternano ulivi e
vigneti, sono lambite dal mare che si insinua nelle coste
frastagliate creando suggestive baie ed insenature.



I cambiamenti climatici dovuti al 
surriscaldamento globale stanno causando
eventi naturali fuori controllo in tutta 
Italia (tempeste di vento, nubifragi, 
grandinate fuori misura, mareggiate, 
etc.) che provocano danni immensi in 

particolare su un territorio, come la 
Liguria, già fragile per le sue              
caratteristiche idrogeologiche.



Purtroppo la zona delle Cinque Terre nel tempo è stata
spesso colpita da disastri idrogeologici più o meno
rilevanti (frane, smottamenti, alluvioni, etc.).

2011… 2014… 2018…



• A tutto questo si aggiunge l’impatto negativo dell’uomo 
sull’ambiente. Un quindicennio di turismo di massa, che 
ha portato ricchezza ma ha logorato il territorio, 
presenta il conto alle Cinque Terre. Periodicamente i 
sentieri sono inaccessibili agli escursionisti per il 
rischio di smottamenti e cedimenti di muretti a secco.



A testimonianza di quanto accennato abbiamo scelto foto
rappresentative scattate da noi durante le uscite
didattiche organizzate nell’ambito di questo progetto al
Sentiero Azzurro e all’Isola del Tino o foto di repertorio
di eventi passati e purtroppo anche vissuti in prima
persona o recenti come l’evento franoso che ha isolato il
nostro paese dividendolo in due parti: centro storico e
Fegina, collegati da fine ottobre fino al 17 Novembre da
un varco pedonale aperto solo se non pioveva (dalle 7 alle
17) o da una navetta che partendo dal campo sportivo di
Fegina, facendo il giro dei monti in 30 minuti portava nel
centro storico dal Largo Sandro Usai, intitolato alla
vittima dell’alluvione del 2011.















SCHEDA DI RILEVAMENTO PERCORRIBILITÀ DEI SENTIERI













































































DOBBIAMO INVESTIRE IN UNO SVILUPPO SOSTENIBILE, 
RENDERE TUTTI I SENTIERI E I PAESAGGI SICURI
E RESTITUIRE A TUTTI LA POSSIBILITÀ DI POTER PASSEGGIARE LIBERAMENTE 
LUNGO IL SENTIERO AZZURRO, LA VIA DELL’AMORE, L’ISOLA DEL TINO…

DOBBIAMO AMARE QUESTO TERRITORIO MERAVIGLIOSO,
QUESTO PARADISO LAMBITO DAL MARE…
ASSAPORARE OGNI ATOMO D’IMMENSO
RACCHIUSO TRA LE PIEGHE DEI SUOI MONTI,
LE SUE COSTE FRASTAGLIATE,
I LEMBI DI MARE INCASTONATI TRA LE ROCCE,
IL SUO CIELO CHE PROFUMA D’IMMENSO…

COME UN FARO DOBBIAMO ILLUMINARE IL FUTURO PER UN PAESAGGIO SICURO…


