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CAI-PARCHI  

2^ edizione "in 

e 14^ Giornata nazionale dei Sentieri del Cai  

- domenica 18 maggio 2014
 

 

 

 

La possibilità è data dalla 2^ edizione di 

CAMMINO nei PARCHI", 

domenica 18 maggio 2014, "14^ giornata 

nazionale dei sentieri, GNS"

Commissione Centrale per l'Escursionismo e 

Gruppo Lavoro Sentieri. 
 

Si tratta di una giornata speciale, 

trascorrere all'aria aperta nei Parchi

percorrendo il sentiero scelto per la bellezza 

del paesaggio, l'incontro con la cultura locale 

e la presenza di flora e fauna. 
 

Alle Sezioni Cai e alle Aree Protette si chiede 

di inserire la data del 18 maggio nel 

Programma attività 2014 con l'evento 

CAMMINO nei PARCHI". 
 

RISULTATI 1^ EDIZIONE 2013 

Nel 2013 sono state 68  le adesioni

giornata, con escursioni che ha

37 Aree Protette di Regioni diverse.
 

Club  

Alpino 

Italiano 

domenica 18 MAGGIO

in cammino nei parchi - 18maggio 2014 - fdd (07/11/2013) 

 

 

PARCHI   

"in CAMMINO nei PARCHI"

^ Giornata nazionale dei Sentieri del Cai  

18 maggio 2014 

Club Alpino Italiano 

invitano a  scoprire

accompagnati sui sentieri, 

bellezze e singolarità delle mille 

realtà ambientali

dalla 2^ edizione di "in 

 prevista per 

"14^ giornata 

nazionale dei sentieri, GNS" del Cai, 

l'Escursionismo e 

Si tratta di una giornata speciale, da 

all'aria aperta nei Parchi, 

scelto per la bellezza 

del paesaggio, l'incontro con la cultura locale 

le Sezioni Cai e alle Aree Protette si chiede 

di inserire la data del 18 maggio nel 

Programma attività 2014 con l'evento "in 

sono state 68  le adesioni alla 

, con escursioni che hanno coinvolto 

diverse. 

 

      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 - Lazio 

 1998 P.N. della Majella (Abruzzo)

 1999 P.N. dei Monti Sibillini (Marche 

Umbria) 

 2001 P.N. del Cilento 

(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)  

 2013 P.N. dell'Arcipelago Toscano 

(Toscana) 

 2013 P.N. delle Cinque Terre (Liguria).

 

in fieri (2014) 

 P.N. del Gargano (Puglia)

 PN della Val Grande (Piemonte
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PARCHI"   

^ Giornata nazionale dei Sentieri del Cai  

Club Alpino Italiano e FederParchi 

scoprire, a piedi, 

accompagnati sui sentieri,  

singolarità delle mille  

realtà ambientali d'Italia. 

INTESE NAZIONALI CAI -PARCHI 

1997 P.N. delle Dolomiti Bellunesi 

delle Foreste Casentinesi, 

Monti Falterona e Campigna (Toscana - 

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. dell'Arcipelago Toscano 

P.N. delle Cinque Terre (Liguria). 

P.N. del Gargano (Puglia) 

PN della Val Grande (Piemonte) 
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Come nel 2013 ci si muoverà nei Parchi 

compagno di viaggio sui sentieri

nazionale rosso/bianco/rosso 

siglato con il Cai un accordo per l'armonizzazione della segnaletica dei sentieri 

standard Cai. Un impegno efficace

del sentiero secondo interesse e competenza.
 

Il 18 maggio 2014 la proposta 

escursionista e alpinista, recandosi in una delle Aree Protette indicate

percorrenza, alla manutenzione e 

L'Escursionismo si interessa di 

Carte dei sentieri, di Monitoraggio e Tutela ambientale, 
 

La GNS è giunta alla sua 14^ edizione 

consapevole della montagna. Si tratta di un impegno nazionale con il quale il Cai 

alla manutenzione dei sentieri

l'ambiente.  
 

Anche nel 2014 Cai e FederParchi

iniziando dai 12 Parchi Nazionali

Parchi interessati a collaborazioni sempre più condivise

altra area protetta locale, regionale e nazionale 
 

COME PARTECIPARE 

La partecipazione è semplice in quanto per  il 

organizzare e pubblicizzare iniziative che avranno per tema 

dall’auspicata uscita per la manutenzione

ripristinato, da una conferenza ad

provvederà a raccogliere le adesioni da inserire 
 

I temi che potranno essere sviluppati 

uno tra Escursionismo, Tutela dell'Ambiente, 

Manutenzione dei sentieri, Ed

riferimento il progetto nazionale “

cultura e natura” che unisce percorrenza, accoglienza e sostenibilità.
 

Ad animare la giornata ci penseranno 

Escursionismo e gli addetti alla sentieristica
 

LA TEMATIZZAZIONE DEI SENTIERI

Le escursioni della giornata affiancano 

descrizione degli aspetti naturalistici e culturali 

sfogliano le pagine del territorio

percorrenza, consapevoli dell'esperienza vissuta e 

 

Filippo Di Donato 

Consigliere Cai nel CD della FederParchi

f.didonato@caiabruzzo.it  –  339745987

7 novembre 2013  

in cammino nei parchi - 18maggio 2014 - fdd (07/11/2013) 

si muoverà nei Parchi accompagnati da esperti del Cai e dei Parchi. 

sui sentieri sarà il anche il luminoso e riconoscibile

 del Cai. Ricordiamo che nel 2010 FederParchi 

accordo per l'armonizzazione della segnaletica dei sentieri 

efficace che migliora la sicurezza dell'escursionista e facilita la scelta 

econdo interesse e competenza. 

la proposta escursionistica è rivolta a tutti e ogni visitatore, turista, 

recandosi in una delle Aree Protette indicate, potrà collaborare alla 

manutenzione e alla tematizzazione dei sentieri.  

si interessa di Reti Escursionistiche e Catasto dei Sentieri, di Cartografia e 

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

^ edizione e sottolinea l'attenzione del Cai ad u

consapevole della montagna. Si tratta di un impegno nazionale con il quale il Cai 

eri, alla conoscenza del territorio, alla cura

FederParchi useranno come interlocutore il Sistema 

azionali che hanno già sottoscritto intese con il Cai

razioni sempre più condivise. A macchia d'olio ci si rivolgerà ad ogni 

locale, regionale e nazionale interessata. 

in quanto per  il 18 maggio, Sezioni Cai e Aree

iniziative che avranno per tema escursionismo e

dall’auspicata uscita per la manutenzione di segnaletica, all’inaugurazione di un sentiero 

ripristinato, da una conferenza ad un corso di sentieristica, ecc. Nei prossimi mesi

provvederà a raccogliere le adesioni da inserire nel cartello nazionale della giornata.

potranno essere sviluppati negli eventi "in CAMMINO nei PARCHI

Escursionismo, Tutela dell'Ambiente, Gestione delle risorse

, Educazione Ambientale e Servizi per abitanti e visitatori

riferimento il progetto nazionale “sentieri, rifugi e aree protette, in una montagna viva per 

” che unisce percorrenza, accoglienza e sostenibilità.  

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

la sentieristica presenti sul territorio, competenti e appassionati

LA TEMATIZZAZIONE DEI SENTIERI 

ioni della giornata affiancano alla segnaletica e alla manutenzione dei sentieri, la 

naturalistici e culturali osservabili. Con la "

sfogliano le pagine del territorio e si svela un'identità coinvolgente ed educativa che invita

dell'esperienza vissuta e del valore dei luoghi attraversati. 

Consigliere Cai nel CD della FederParchi   

3397459870 
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a esperti del Cai e dei Parchi. Nostro 

riconoscibile segnavia 

FederParchi ha 

accordo per l'armonizzazione della segnaletica dei sentieri secondo gli 

migliora la sicurezza dell'escursionista e facilita la scelta 

e ogni visitatore, turista, 

potrà collaborare alla 

entieri, di Cartografia e 

di Ospitalità e Centri servizi.  

del Cai ad una fruizione sicura e 

consapevole della montagna. Si tratta di un impegno nazionale con il quale il Cai dà impulso 

a cura e al rispetto per 

Sistema  delle Aree Protette, 

sottoscritto intese con il Cai e dagli altri 2 

lio ci si rivolgerà ad ogni 

Aree Protette, potranno 

escursionismo e sentieri: 

all’inaugurazione di un sentiero 

ei prossimi mesi il Cai 

lla giornata. 

PARCHI" sono più di 

Gestione delle risorse, Segnaletica e 

Servizi per abitanti e visitatori. Di 

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

gli Accompagnatori di 

presenti sul territorio, competenti e appassionati. 

alla segnaletica e alla manutenzione dei sentieri, la 

on la "tematizzazione" si 

identità coinvolgente ed educativa che invita alla 

del valore dei luoghi attraversati.  


