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14^ GIORNATA NAZIONALE DEI 

del Club Alpino Italiano
 

- Club Alpino Italiano e FederParchi

nazionale per apprezzare bellezza e valori

segnavia rosso/bianco/rosso

proposta favorisce l'incontro

ottimizza risorse ed efficacia degli interventi, integra

respiro nazionale per lasciare

comportamenti condivisi e virtuosi.

- La 2^ edizione della giornata

programma per  domenica 18 maggio 2014

Sentieri indetta dal Club Alpino Italiano

Club  

Alpino 

Italiano 

2^ edizione in cammino nei parchi -  filippo di donato  - 18 maggio 2014 

2^ Edizione 

GIORNATA NAZIONALE DEI 

SENTIERI  
del Club Alpino Italiano 

FederParchi, invitano a percorrere i sentie

apprezzare bellezza e valori della montagna, in sicurezza seguendo il 

rosso/bianco/rosso, trascorrendo una giornata all'aria aperta nei 

l'incontro e la conoscenza tra escursionisti e con i luoghi

cia degli interventi, integra le azioni in ambiente 

per lasciare "segni" concreti sul territorio, sensibilizza ed induce 

virtuosi. 

giornata "in CAMMINO nei PARCHI"

per  domenica 18 maggio 2014 che è la 14 Giornata nazionale dei 

Sentieri indetta dal Club Alpino Italiano 
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-"in CAMMINO nei PARCHI" racchiude la filosofia della frequentazione 

degli ambienti, tra curiosità, conoscenza e rispetto, una "buona pratica" esportabile 

da Area Protetta ad altra Area Protetta. Ad animare la giornata saranno i Parchi con 

personale dedicato e le Sezioni Cai con gli accompagnatori di escursionismo (AE) e 

gli Operatori Tam, i soci e gli addetti alla sentieristica presenti sul territorio 

- Nel 2013 "in CAMMINO nei PARCHI" ha visto l'adesione di 37 aree 

protette (11 Parchi nazionali, 24 Parchi regionali, 1 Area marina, 1 Parco 

provinciale),  con 68 eventi svolti da Sezioni Cai e da Parchi. 

 

 

18 maggio 2014 

2^ Edizione 

"in CAMMINO nei PARCHI" 

 14^ GIORNATA NAZIONALE DEI SENTIERI  

del Club Alpino Italiano 
 

 

Chi propone : Club Alpino Italiano -  FederParchi  
 

Chi coordina, organizza, diffonde e sviluppa: 

Club Alpino Italiano - FederParchi - Commissione Centrale Escursionismo  - Gruppo Lavoro 

Sentieri -  Commissione Centrale Tutela Ambiente Montano - Aree Protette nazionali, 

regionali e locali - Ufficio Ambiente Cai - Comitato Scientifico Centrale - Gruppi Regionali 

Cai - Commissioni Escursionismo - Commissioni TAM - altri… 
 

Temi guida: Escursionismo, Tutela dell'Ambiente, Segnaletica, Educazione Ambientale, 

Accoglienza e  Servizi, Biodiversità, Inquinamento, Sostenibilità 

 

Dove si svolge: in tutto il territorio nazionale, in ogni Area Protetta interessata, con attento 

riferimento alle Aree Protette che hanno sottoscritto intese con il Cai  

 

Giornate di riferimento:   

18 maggio - "in CAMMINO nei PARCHI", 14^ giornata nazionale dei sentieri, indetta 

dal Cai (la giornata nella quale si svolgeranno le escursioni e le altre iniziative previste nei 

Parchi, organizzate da Cai e Parchi) 

24 maggio - giornata europea dei parchi  
 

Progetto nazionale di riferimento: “sentieri, rifugi e aree protette, in una montagna viva 

per cultura e natura”. La proposta  si avvale dell'esperienza del CamminaItalia (oltre 6000 

km percorsi integralmente sulle Alpi, in Appennino e nelle isole) ed è unitaria ed efficace, 

per contenuti e riferimenti territoriali ad ogni sistema montuoso e di valle, in grado di 

ottenere  rispondenti  e duraturi risultati 
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Si partecipa a "in CAMMINO nei PARCHI" compilando ed inviando (con e-

mail) la scheda di adesione  alla 14^ giornata nazionale dei sentieri, 18 maggio 2014, 

indetta dal Cai  

 

Si può fare di tutto e di più sui sentieri secondo le proposte di Sezioni, Commissioni e GR 

Cai  e Aree Protette (le adesioni e le proposte sono raccolte da Cai e FederParchi) 

 

Finalità della proposta: 

trasversale, in quanto coinvolge GR, Sezioni e Commissioni del Cai, insieme ai Parchi  

consolida e migliora la visibilità agli accordi di collaborazione tra CAI e FederParchi 

(armonizzazione della segnaletica - speleologia - monitoraggi) 

tematizza e caratterizza i sentieri, come mezzo per la frequentazione consapevole e 

rispettosa del territorio  

coinvolge altre Commissioni Cai Enti territorialied   
 

Effetti migliorativi indotti in ambiente nei Parchi: 

- Fruizione consapevole del territorio 

- Informazione, sensibilizzazione ed educazione ambientale 

- Tematizzazione dei sentieri 

- Armonizzazione e manutenzione della segnaletica 

- Monitoraggio ambientale 

- Rifugi come presidio della montagna 

- Centri servizi informativi 

- Tutela condivisa delle zone vulnerabili 

 

Azioni successive Cai-Parchi: 

- Condivisione del Progetto Sentieri e Ambiente del Cai con i Parchi 

- Coordinamento degli Uffici Tecnici dei Parchi in materia di Escursionismo 

- Rete Escursionistica Italiana 

- Catasto Sentieri del Parco 

- Cartografia e Carte dei sentieri 

 

Buone Pratiche della proposta:  

fattibile in quanto utilizza risorse diffuse e presenti sul territorio 

replicabile in ogni Regione e Area Protetta considerando le consolidate esperienze locali 

del Cai e dei Parchi 

innovativa perché caratterizza il sentiero con la "tematizzazione" e lo lega al valore del 

territorio e dell'Area Protetta  

accattivante in quanto alla salutare esperienza all'aria aperta associa l'osservazione e la 

scoperta dell'ambiente, tranquilla e sicura 

a misura di bambini e seniores e quindi aperta a tutti 

efficace per il messaggio di armonizzazione della segnaletica dei sentieri, di sicurezza, di 

fruizione consapevole e di tutela dell'ambiente  
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Documenti: 

- le intese Cai-Parchi ( n.12 sottoscritte dal 1997 al 2013) 

- Intesa Cai-FederParchi sull'armonizzazione della segnaletica (2010)  

- Quaderno Cai-Escursionismo n.1: Sentieri pianificazione segnaletica e manutenzione 

- Aggiornamento CCTAM Cai: il valore dei Parchi (2012) 

- Progetto “sentieri, rifugi e aree protette, in una montagna viva per cultura e natura” 

- Quaderno Cai-Tam n.4: Parchi e Cai, oltre le convenzioni (2009) 

- intesa Cai-SSI-FederParchi per la conoscenza e la conservazione degli ambienti 

carsici (2013) 
 

 

Info e contatti: 

Club Alpino Italiano - Filippo Di Donato  -  f.didonato@caiabruzzo.it  -  3397459870 

FederParchi - Paolo Pigliacelli  -  paolo.pigliacelli@parks.it - 06.51604940 

 

 

07 maggio 2014  -  A cura di Filippo Di Donato   

Consigliere Cai nel CD della FederParchi   

Presidente CCTAM-Cai 


