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Cai e FederParchi

per il 150° del Cai

nazionale dei Sentieri del Cai  
 

giornata nazionale dei sentieri

l'Escursionismo e dal Gruppo Lavoro Sentieri.

 

La GNS è giunta alla sua 

sottolineare l'attenzione del Cai ad u

fruizione sicura e consapevole della montagna. 

Si tratta di un impegno nazionale con il

Cai dà impulso alla manutenzione dei sentieri

alla conoscenza del territorio

rispetto per la natura.  

 

Nel 2013 insieme a FederParchi

coinvolte le  Aree Protette,

riferimento ai 10 Parchi Nazionali

sottoscritto intese con il Cai e a

per i quali il Cai ha già approvato 

gennaio. 

 

La partecipazione è semplice in quanto per  il 

26 maggio, Cai e Parchi, potranno

pubblicizzare iniziative che avranno per tema 

escursionismo e sentieri: dall’auspicata uscita 

per la manutenzione o intervento di segnaletica 

all’inaugurazione di un sentiero ripristinato, da 

una conferenza ad un corso di sentieristica, ecc.

 

Club  

Alpino 

Italiano 
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FederParchi: "in CAMMINO nei 

per il 150° del Cai nella 13^ Giornata 

nazionale dei Sentieri del Cai  - 26 maggio 2013

  
 Il Club Alpino Italiano è stato fondato nel 1863 e 

per festeggiare il 150°, Cai e FederParchi

percorrere tutti i sentieri del territorio nazionale

per apprezzare bellezza e valori, trasco

giornata all'aria aperta nei Parchi

 

Per promuovere l'Escursionismo 

hanno scelto l'evento "in 

PARCHI", domenica 26 maggio

giornata nazionale dei sentieri, GNS" del Cai, promossa dalla Commissione Centrale per 

l'Escursionismo e dal Gruppo Lavoro Sentieri. 

sua 13^ edizione a 

del Cai ad una 

fruizione sicura e consapevole della montagna. 

Si tratta di un impegno nazionale con il quale il 

manutenzione dei sentieri, 

conoscenza del territorio, alla cura e al 

FederParchi saranno 

e, con attento 

azionali che hanno già 

agli altri 3 Parchi 

il Cai ha già approvato le intese a 

in quanto per  il 

potranno organizzare e 

iniziative che avranno per tema 

sentieri: dall’auspicata uscita 

o intervento di segnaletica 

all’inaugurazione di un sentiero ripristinato, da 

un corso di sentieristica, ecc. 

 

      INTESE NAZIONALI CAI 

 1997 P.N. delle Dolomiti Bellunesi 

(Veneto) 

 1998 P.N. delle Foreste Casentinesi, 

Monti Falterona e Campigna (Toscana 

Emilia Romagna)

 1998 P.N. del Gran Sasso e Monti della 

Laga (Abruzzo - 

 1998 P.N. della Majella (Abruzzo)

 1999 P.N. dei Monti Sibillini (Marche 

Umbria) 

 2001 P.N. del Cil

(Campania) 

 2008 P.N. d’Abruzzo, Lazio e Molise

 2009 P.N. dell’Appennino Tosco

(Toscana - Emilia Romagna)

 2009 P.N. della Sila (Calabria)

 2011 P.N. del Pollino (Basilicata 

Calabria) 

 

in fieri (2013) 

 P.N. del Gargano 

 P.N. dell'Arcipelago Toscano (Toscana)

 P.N. delle Cinque Terre (Liguria).
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nei PARCHI"  

13^ Giornata 

26 maggio 2013  

Il Club Alpino Italiano è stato fondato nel 1863 e 

FederParchi invitano a 

del territorio nazionale 

bellezza e valori, trascorrendo una 

nei Parchi.  

Per promuovere l'Escursionismo Cai e FederParchi 

"in CAMMINO nei 

domenica 26 maggio 2013, "13^ 

promossa dalla Commissione Centrale per 

INTESE NAZIONALI CAI -PARCHI 

1997 P.N. delle Dolomiti Bellunesi 

P.N. delle Foreste Casentinesi, 

Monti Falterona e Campigna (Toscana - 

Emilia Romagna) 

1998 P.N. del Gran Sasso e Monti della 

Lazio - Marche) 

1998 P.N. della Majella (Abruzzo) 

1999 P.N. dei Monti Sibillini (Marche - 

2001 P.N. del Cilento e Vallo di Diano 

2008 P.N. d’Abruzzo, Lazio e Molise 

2009 P.N. dell’Appennino Tosco-Emiliano 

Emilia Romagna) 

2009 P.N. della Sila (Calabria)  

P.N. del Pollino (Basilicata - 

P.N. del Gargano (Puglia) 

P.N. dell'Arcipelago Toscano (Toscana) 

P.N. delle Cinque Terre (Liguria). 
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Al Cai e ai Parchi si chiede di compilare la 

Cai  utilizzando la e-mail: gns.cai@gmail.com

cartello nazionale, che avrà pagine web dedicate nei siti nazionali Cai e FederParchi

  

L'articolato cartello delle iniziative 

venerdì 24 maggio a Torino nella "giornata europea dei parchi"

primo parco in Svezia, nel 1909.

 

Complessivamente i temi che 

Escursionismo, Tutela dell'Ambiente, 

sentieri, Educazione Ambientale 

nazionale “sentieri, rifugi e aree protette, in una montagna viva per cultura e natura

unisce percorrenza, accoglienza e sostenibilità.

 

Il 26 maggio la proposta è rivolta a tutti

recandosi in una delle Aree Protette

tematizzazione dei sentieri.  

 

Ci si muoverà nei Parchi seguendo

anche da FederParchi che, nel 2010, ha

segnaletica dei sentieri secondo gli standard Cai.

migliora la sicurezza dell'escursionista e

interesse e competenza. 

 

Ad animare la giornata ci penseranno 

Escursionismo e gli addetti alla sentieristica

 

 Con l'Escursionismo ci si interessa di 

Cartografia e Carte dei sentieri, di Monitoraggio e Tutela ambientale, di Ospitalità e Centri 

servizi. Le escursioni della giornata affiancano, alla segnaletica e alla 

manutenzione dei sentieri, la descrizione degli aspetti sign

stessi e, con la "tematizzazione

coinvolgente ed educativa che invita

valore dei luoghi attraversati.  

 

 
 

Per info e contatti "in CAMMINO

Club Alpino Italiano - Filippo Di Donato

FederParchi - Paolo Pigliacelli 
ADESIONI  compilando la scheda e inviandola al Cai a mezzo e
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Cai e ai Parchi si chiede di compilare la scheda di adesione  con i dati  necessari 

gns.cai@gmail.com così da diffondere le iniziative riunite in un 

pagine web dedicate nei siti nazionali Cai e FederParchi

iniziative sui sentieri  "in CAMMINO nei PARCHI

24 maggio a Torino nella "giornata europea dei parchi" che celebra l'istituzione

. 

 potranno essere sviluppati nella giornata sono più di uno 

Escursionismo, Tutela dell'Ambiente, Gestione delle risorse, Segnaletica

ucazione Ambientale e Servizi per abitanti e visitatori. Di riferimento il progetto 

sentieri, rifugi e aree protette, in una montagna viva per cultura e natura

unisce percorrenza, accoglienza e sostenibilità.  

rivolta a tutti e ogni visitatore, turista, escursionista e alpinista

delle Aree Protette indicate, potrà collaborare alla manutenzione e alla 

Ci si muoverà nei Parchi seguendo sui sentieri il segnavia nazionale rosso/bianco/rosso

FederParchi che, nel 2010, ha siglato con il Cai un accordo per l'armonizzazione della 

secondo gli standard Cai. Una scelta vincente ed efficace che 

sicurezza dell'escursionista e facilita la scelta del sentiero secondo 

animare la giornata ci penseranno i Parchi e le Sezioni Cai con gli 

la sentieristica presenti sul territorio, competenti e appassionati

Escursionismo ci si interessa di Reti Escursionistiche e Catasto dei S

Cartografia e Carte dei sentieri, di Monitoraggio e Tutela ambientale, di Ospitalità e Centri 

Le escursioni della giornata affiancano, alla segnaletica e alla 

manutenzione dei sentieri, la descrizione degli aspetti significativi degli 

tematizzazione" sarà delineata un'identità 

coinvolgente ed educativa che invita alla percorrenza, consapevoli del 

 

CAMMINO nei PARCHI"nella 13^ giornata nazionale 

Filippo Di Donato  -  f.didonato@caiabruzzo.it  -  3397459870

  -  paolo.pigliacelli@parks.it - 06.51604940 

compilando la scheda e inviandola al Cai a mezzo e-mail: gns.cai@gmail.com
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necessari e inviarla  al 

così da diffondere le iniziative riunite in un 

pagine web dedicate nei siti nazionali Cai e FederParchi. 

PARCHI", sarà illustrato 

che celebra l'istituzione del 

potranno essere sviluppati nella giornata sono più di uno tra 

Segnaletica e Manutenzione dei 

. Di riferimento il progetto 

sentieri, rifugi e aree protette, in una montagna viva per cultura e natura” che 

gni visitatore, turista, escursionista e alpinista, 

potrà collaborare alla manutenzione e alla 

rosso/bianco/rosso, scelto 

accordo per l'armonizzazione della 

Una scelta vincente ed efficace che 

facilita la scelta del sentiero secondo 

gli Accompagnatori di 

presenti sul territorio, competenti e appassionati. 

e Catasto dei Sentieri, di 

Cartografia e Carte dei sentieri, di Monitoraggio e Tutela ambientale, di Ospitalità e Centri 

13^ giornata nazionale dei sentieri 

3397459870 

gns.cai@gmail.com 


